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Pensioni più basse a gennaio
Istat: la recessione sta finendo
`Assegni ridotti per la minore inflazione. Cresce la disoccupazione

dal nostro inviato
MauroEvangelisti
 B R I N D I S I

N
on era il traghetto su cui
avevano programmato
di salire. Non dovevano
essere lì tra le fiamme

dellaNormanAtlantic.
Apag. 3

R O M A L’inizio dell’anno è ama-
ro per i pensionati: a gennaio
assegni ridotti. L’inflazione
più bassa del previsto, infatti,
avrà effetti sulla consueta riva-
lutazione e l’Inps taglierà i
trattamenti riducendo gli im-
porti. A ciò si aggiunge il con-
gelamento delle date dei paga-
menti. Intanto l’Istat vede la fi-
ne del tunnel della recessione,
anche se per il mercato del la-
voro la ripresa sembra ancora
lontana. «La fase di contrazio-
ne dell’economia italiana si ar-
resterànei prossimimesi con i
segnali positivi per la doman-
da interna», spiega l’Istat.
Bassi,DiBranco eMancini

allepag. 10 e 11

Entrando nel 2015

Italia al bivio:
ultima
chiamata
per le riforme

TORO, ALLA FINE
ECCO LA FORTUNA

Ustioni sui corpi delle vittime
«L’allarme lanciato in ritardo»

Il messaggio
Coesione sociale
e futuro nel saluto
di Napolitano

AntonioPatuelli*

L
a “coda” della crisi è lun-
ga e la ripresa apparirà
certa solamente dopo
che i principali fattori di

essa si saranno già palesati.
Maquando l’Italia potrà dir-
si fuori dalla crisi?

Continuaapag. 22

Il progetto
Nasce un parco
per il Colosseo
tornano l’arena
e il tunnel
Larcan a pag. 23

Il maltempo
Gelo e neve
su tutto il Paese
pericolo strade
e allerta per il gas
Arnaldi a pag. 13

`Il procuratore di Bari: nel traghetto bruciato altri corpi. Giallo sul rogo e sul numero dei salvati
`Fra i morti anche tre camionisti napoletani. Fallito il tentativo di dirottare il relitto verso l’Albania

PaoloCacace

T
uttoèprontoper l’oradel
grande commiato. Gior-
gio Napolitano ha limato
fino all’ultimo il messag-

gio che stasera (alle 20,30) ri-
volgerà in tvagli italiani.

Apag. 7
Marincolaapag. 7

L’analisi
I primi segnali
per uscire
dalla lunga crisi

Mosca, caos in piazza
dopo la condanna
del blogger anti-Putin

B R I N D I S I «Non c’è traccia di 179
persone». A tre giorni dalla tra-
gedia del traghetto NormanAt-
lantic non c’è ancora nulla di
chiaro: il numero delle vittime,
quello dei dispersi, quello dei
sopravvissuti. Il procuratore di
Bari aggiunge: «Nella nave altri
corpi, molti potrebbero essere
sumercantili diretti inGrecia».
Tra le vittime accertate finora -
a quota 11 - ci sono anche tre ca-
mionisti napoletani. Fallito il
tentativo albanese di dirottare
il traghetto, due marinai uccisi
da cavi d’acciaio.
Gazzellin,Mattioli eMenafra

dapag. 2 apag. 5

Il mistero di 179 naufraghi

Per il ritardo di un aereo
Giovanni, Carmine e Michele
non dovevano essere sulla nave

Buongiorno, Toro!Questa bella
crescenteLunanel segno
conclude il vostro 2014e vi
porta nell’annonuovo insieme a
Venere – qui si parla d’amore.
Tutto è benequel che finisce
bene.Non possiamo sapere
quanto, come edove, Saturno
abbia tagliato negli ultimi tre
anni,maè sicuro che il 2015
saràmigliore. Certo, domani
avrete unanno in più… eallora?
Finchéudite la voce ridente
dell’amore, finché continuate a
credere in voi stessi, l’età sarà
un fattore accidentale. Buon
Annoa tutti!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

L’arrivo dei naufraghi a Brindisi portati dalla San Giorgio

VincenzoDamiani

L
e bruciature e le ustioni suma-
ni e volto individuate dal me-
dico legale potrebbero dare
un indirizzo all’inchiesta sul

disastro del Norman Atlantic. Ieri
mattina, su disposizione del pro-

curatore capo di Bari, la prima sal-
ma di una donna greca è stata tra-
sferita da Otranto, nel Leccese, al-
l’istituto dimedicina legale del Po-
liclinico barese, dove saranno
svolte le autopsie degli 11 corpi
senzavita recuperati sinoadora.

Apag. 5

M O S C A Si alza all’improvviso la
tensione politica in Russia. Alek-
sej Navalnyj, il blogger opposito-
re di Vladimir Putin, è stato con-
dannato da un tribunale per truf-
fa. Subito caos in piazza e arresti
tra i suoi sostenitori che prote-
stavano.

D’Amatoapag. 12

Il primogennaio
IlMessaggero

non sarà in edicola
Verrà aggiornato
il sito ilmessaggero.it
Auguri di BuonAnno

GiulianodaEmpoli

C’
èuna scenadi Interstellar,
il bel film di Christopher
Nolan, in cui il capitano
dellanavicellaspazialede-

ve decidere se tornare indietro -
e riabbracciare i suoi cari - o an-
dare avanti e rischiare di non ri-
vederlimaipiùperportarea ter-
mine la suamissione.Fatte ledo-
vute proporzioni - e scontato
l'inevitabile lirismodell’editoria-
le di fine anno - è unpo’ la situa-
zione dell’Italia alla vigilia del
2015.
Aldi làdelleapparenze, leop-

zioni sono solo queste due: il ri-
torno al calore rassicurante del
focolare domestico. O l’ingresso
inunadimensionenuova, adog-
gi inesplorata. Laprima è quella
che non ci auguriamo. Coincide
con la ripresa dell’ennesimo ci-
clo di riforme abortite (o realiz-
zate a metà, o solo sulla carta)
chehacontraddistinto il percor-
sodellaSecondaRepubblica.Lu-
ciano Cafagna lo chiamava «il
complesso della culla». È l’insie-
me di rifondazioni, di finte par-
tenze, di bicamerali e di costi-
tuentichehannosegnatogliulti-
mi vent’anni. Unmoto apparen-
techehamascherato l’immobili-
smopiù completo, celebrando il
divorziotralapoliticae larealtà.
In uno scenario di questo ge-

nere, il percorso delle riforme
costituzionali si interrompe,
quello delle altre - lavoro e pub-
blicaamministrazioneinprimis
-si impantananellapaludedegli
emendamenti e dei provvedi-
mentiattuativi, ediventa inevita-
bile lo sbocco di sempre: l'enne-
sima campagna elettorale. An-
cora una battaglia campale. An-
coraun’“oraX”dopolaquale -ci
diranno - si spalancheranno fi-
nalmente i cancelli di unparadi-
sodiabbondanza.

Continuaapag. 22

S A N D R O  P A R E N Z O  P R E S E N T A ALAN TURING. L’ENIGMA DI UN GENIO

DA DOMANI AL CINEMA
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IL DISASTRO
A tre giorni dalla tragedia non c’è
ancora nulla di chiaro, il numero
delle vittime, quello dei dispersi,
quello dei sopravvissuti. Unica
certezzaè che il bilanciodeimorti
nel rogo del Norman Atlantic, il
traghetto andato a fuoco all’alba
di domenica mentre dalla Grecia
si dirigeva verso Ancona, conti-
nua a salire: 11 è almomento il nu-
mero ufficiale delle vittime, tra
cui tre camionisti campani. Poi
l’ultimo drammatico sospetto
avanzato dalla procura di Bari,
che a bordo del relitto possano es-
serci altri cadaveri.
Insomma una maledizione si è

abbattuta su quello che nelle pri-
me ore sembrava un incidente fa-
cilmente gestibile e che si è anda-
to via via tramutando in una vera
strage. Perfino dalle operazioni di
recupero del relitto giungono no-
tizie tragiche. Durante le mano-
vre per l'aggancio del traghetto al
largo di Valona duemarinai di un
rimorchiatore albanese non auto-
rizzato, l'Illiria, sono morti dopo
essere stati colpiti da un cavo che
si è spezzato.

IL GIALLO DELLE CIFRE
Nel frattempo i conti continuano
a non tornare. A bordo del tra-
ghetto, secondo una prima stima,
c'erano 499 persone, i naufraghi
soccorsi sarebbero310 e le vittime
accertate 11. «Restano 179persone
di cui non si hanno notizie certe
ma che potrebbero anche essere
sui due mercantili greci che stan-
no partecipando ai soccorsi e che
ora sono diretti verso la costa elle-
nica» ha dichiarato il procuratore

di Bari, Giuseppe Volpe, precisan-
do che «bisognerà attendere lo
sbarco delle due navi greche per
avere certezza sui superstiti». Il
quadro è reso ancora più compli-
cato, ha aggiunto il magistrato,
dal fatto che quasi certamente nel-
la stiva del traghetto c'eranomolti
clandestini: «è presumibile che al-
tri corpi sianoancora sulNorman
Atlantic».

LE INDAGINI
Per la Procura di Bari che indaga
sul disastro sarà ora fondamenta-
le analizzare il relitto per capire le
cause dell’incendio. Per questo il
procuratore ha precisato che nes-
suno può impossessarsi del relit-
to posto sotto sequestro senza
commettere un reato. Ma per tut-
ta la giornata di ieri la Marinami-
litareha continuatoa segnalare la
presenza di diversi rimorchiatori
non autorizzati intorno al Nor-
manAtlantic, tra cui anchequello
albanese su cui sono morti i due

operai. Unico incaricato daimagi-
strati è il rimorchiatore Marietta
Barretta che nelle prossime ore
condurrà il traghetto fino al porto
diBrindisi.

LE TESTIMONIANZE
Determinante per accertare la di-
namica del disastro sarà anche la
ricostruzione dei tempi. Alcuni
passeggeri hanno raccontato di
non essere stati adeguatamente
aiutati, altri hanno detto di essere
stati svegliati dal fumo e dal calo-
re senza che prima fosse suonata
la sirena dell’allarme. Di tutto
questo si chiederà conto al co-
mandante e ai membri dell’equi-
paggio che dovranno anche chia-
rire il meccanismo di funziona-
mento delle scialuppe di salvatag-
gio.
Sul disastro ieri è intervenuto

nuovamente il premier Renzi, in
visita in Albania. «Sarà la magi-
stratura a fare chiarezza sulle cau-
se dell'incidente» ha detto, ricor-
dando che «ci sono stati momenti
di eroismo» e che «in condizioni
proibitive si è impedito che l'in-
cendioprovocasseun'ecatombe».
Intanto cominciano a ricon-

giungersi i familiari divisi duran-
te le operazioni di salvataggio. È
stato rintracciato il padre della
bimba di 5 anni ricoverata per
ipotermia. Anche lui era stato ri-
coverato in una struttura del Lec-
cese. Si trovava invece sulla San
Giorgio (che ha attraccato ieri se-
ra a Brindisi con 212 naufraghi) il
papà delle due sorelline giunte do-
menica a Brindisi con un aereo
militare. Ancora nessuna notizia
invece del camionista messinese
Giuseppe Mancuso di cui non si
sapiùnulla dall’albadi domenica.
Il camionista non risulta tra le vit-
time ma nemmeno negli elenchi
delle persone già sbarcate. «Sia-
mo disperati - ha detto il figlio - è
incredibile, sono passate sessanta
ore senza una telefonata da parte
di nessuno. Unica nostra speran-
za è che papà sia a bordo di uno
deimercantili diretti inGrecia».

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCENDIO Lo spegnimento del rogo divampato a bordo del traghetto Norman Atlantic

La Norman Atlantic
sarà portata a Brindisi

LE CIFRE
R O M A L’enigma dei numeri dei di-
spersi e dei salvati non sembra de-
stinato a risolversi. Anzi, nono-
stante il passare delle ore e dei
giorni, non è ancora chiaro quan-
te siano le persone che effettiva-
mente sono state portate in salvo
grazie all’intervento della Marina
Militare italiana e dei soccorritori
giunti nei pressi del traghetto par-
tito da Patrasso sabato scorso e di-
retto ad Ancona. E tra le cifre dif-
fuse dal governo e quelle annun-
ciate ieri dalla procura di Bari c’è
una differenza clamorosa di alme-
no 100 persone, che, se conferma-
ta, trasformerebbe l’incendio del-
la Norman Atlantic in una delle
più gravi tragedie del Mediterra-
neo.
A sollevare la questione è stato

il procuratore capo di Bari Giu-

seppe Volpe nel corso della confe-
renza stampa di ieri mattina: «Fa-
cendo il bilancio tra il numero del-
le persone presenti sulla Norman
Atlantic, 499 in tutto, i naufraghi
soccorsi (310) e le 10 vittime accer-
tate, restano 179 persone di cui
non si hanno notizie certema che
potrebbero essere su duemercan-
tili greci che hanno partecipato ai
soccorsi e che ora sono diretti ver-
so la costa ellenica», ha detto, spe-
cificando: «Si tratta di due unità
che puntavano verso la Grecia».
In serata, la guardia costiera bare-
se è anche più precisa e corregge i
numeri. I sopravvissuti di cui si ha
traccia certa sarebbero 308: 212 a
bordodella SanGiorgio, enon214
come sembrava in un primo mo-
mento, e 96 già a terra, riportati
nei giorni precedenti. Tra questi
sarebbero conteggiati anche i 39
fino a ieri notte a bordo del mer-
cantile Alby Jeanette che nelle

prossimeoredovrebbe attraccare
nel porto di Taranto, mentre non
è chiaro se nel conteggio ci siano i
15 riportati in Grecia dalla nave
Europa Cruise, come confermato
dall’agenzia di stampa di Atene
Amna news, anche se secondo
l’agenzia Ansa questi ultimi sa-
rebbero69.

LA PROCURA
Il problema però è che la cifra
confermata dal procuratore capo
di Bari non coincide con quella

che il governo ha diffuso fin dalla
conferenza stampa di lunedì, e
mai più modificato: stando a quel
che risulta ai ministeri di Difesa e
Trasporti, i «salvati» sono 427, 119
inpiù.
L’altro problema, il più grave, è

che al di là delle dichiarazioni fat-
te dal procuratore capo, dell’esi-
stenza di navi mercantili dirette
verso la Grecia con a bordo 120
naufraghi non è stata data nessu-
na conferma. Fino a ieri sera, l’Ita-
lia non aveva ricevuto notizie da
Atene di naviganti che avessero
contattato le autorità locali spie-
gando di avere a bordo dei naufra-
ghi, magari con una semplice co-
municazione radio.
E’ vero che le navi civili non

hanno obbligo di segnalare alle
militari alcunché ma il dubbio
che altri naufraghi siano stati rac-
colti e siano in viaggio ieri circola-
va tra gli addetti ai lavori: «Qual-

cuno ci avrebbe contattato - dice
un esperto - è passato molto tem-
po per farci considerare credibile
che stiano semplicemene navi-
gando. Ovviamente, la prudenza
deve essere massima, aspettiamo
di sapere ».

«80 NON TRA GLI IMBARCATI»
L’enigma potrebbe essere legato
all’identità delle persone salvate:
fin dal primo giorno, l’ammira-
glio Giovanni Pettorino, della Ca-
pitaneria di Porto, ha dichiarato
che «80 persone salvate non risul-
tano nella lista degli imbarcati» e
ilministro dellaMarinaMercanti-
le greca Miltiadis Varvitsiotis ha
alimentato i dubbi: «Non credo
che i nomi sulla lista passeggeri
fosseroveri, abbiamoalmenodue
casi di persone registrate due vol-
te».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal governo ai soccorritori, il grande caos dei numeri

Il viaggio

Un ferito sulla San Giorgio

NEL CONTEGGIO
DEI DISPERSI EMERGE
UNA NOTEVOLE
DIFFERENZA TRA
I DATI DELLA PROCURA
E QUELLI DALLA DIFESA

«Questamattinaall'alba, con
l'ausiliodiunelicotterocinque
membridell'equipaggiodel
rimorchiatoreMarietta
Barrettasarannoportati a
bordodelNormanAtlanticcon
unverricelloper l'aggancio
con ilmezzonavale italianoe
subitodopo, se le condizioni
meteomarine lo
consentiranno, si faràrotta
versoBrindisi, nonprimadi
avermesso insicurezza il
traghettosulqualeci sono
ancorasparuti focolaidi
incendio».LodiceGiuseppe
Barretta,unodei socidella
dittabrindisinachesi sta
occupando - sudisposizione
dellaautoritàgiudiziaria -del
rimorchio in Italiadella
imbarcazionesottopostaa
sequestro.

Storia di un traghetto

ANSA

Lunghezza 187 x 26 m

Mar
Adriatico

Mar
Tirreno

Mar
Ionio

Mar
Ligure

GRECIA
Patrasso

ITALIA

Palermo

Oristano

Rovigo

Livorno

Genova

Venezia

Varo nei cantieri Visentini 
(prov. Rovigo) per Akeman 
Street

2009 Fino a fine noleggio resta nel 
porto di Oristano, poi naviga 
su Genova-Palermo (GNV)

2012

Naviga sulla rotta Genova 
Voltri-Termini Imerese
(nolo T-link lines)

2009
2011

Viaggia tra Livorno e Olbia 
(noleggio Moby)

2013

Rotte Civitavecchia-Olbia
o Golfo Aranci (noleggiata
da Siremar-Regione Sardegna 
col nome "Scintu") 

2011
2012

Noleggiata da Vismar di Bari
alla greca Anek Lines
per Venezia-Patrasso

dic
2014

Venne rinominato “Scintu” dalla 
Regione Sardegna in ricordo dell’eroe 
della Brigata Sassari, Raimondo Scintu. 
Fu impiegato dal 15 giugno al 15 
settembre 2011 sulla tratta Golfo 

Aranci-Civitavecchia e dal 16 gennaio 
2012 sulla Olbia-Civitavecchia
assieme al gemello “Dimonios”, 
appellativo assegnato ai soldati
della Brigata sarda

Posti passeggeri 836

Equipaggio 185

Posti auto 250

Stazza lorda t. 26.904

Tonnellaggio
di portata lorda

t. 7.800

Velocità oltre 21 nodi

Rogo del traghetto
«Nessuna traccia
di 179 persone»
Morti tre italiani
`Il Procuratore di Bari: «Potrebbero essere sui mercantili diretti
in Grecia. Sul relitto altri corpi». Le vittime camionisti campani

SALE A 11 IL BILANCIO
DEI DECEDUTI. FALLITO
IL TENTATIVO ALBANESE
DI DIROTTARE IL RELITTO
DUE OPERAI UCCISI
DA CAVI DI ACCIAIO
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LE VITTIME
dalnostro inviato

B R I N D I S I Non era il traghetto su
cui avevano programmato di sa-
lire. Non dovevano essere lì spa-
ventati dalle fiamme divampate
dai garage della Norman Atlan-
tic, disperati su una scialuppa,
mentre Carmine gridava dal cel-
lulare alla moglie Maria «la na-
ve stabruciando, sono riuscito a
salire su una scialuppa», morti
quando un'onda li ha travolti.
Noncidovevano essere, nonera
previsto,ma l'avaria di un aereo
ha causato un effetto a catena
che è terminato con la morte di
Giovanni Rinaldi, 34 anni, Car-
mine Balzano (anche se il suo
corpo non è stato ancora ricono-
sciuto ufficialmente), 55, e Mi-
cheleLiccardo32. E forse è stato
anche un errore fatale quello di
correre a cercare un gommone,
perché quasi tutti coloro che so-
no rimasti sul traghetto si sono
salvati. In Grecia erano andati
perché con i loro camion dove-
vano portare a Napoli il pesce
da vendere per le festività di Ca-
podanno.

IL VOLO PER LA GRECIA
È il 26 dicembre quando i ca-
mionisti, tutti dipendenti della
ditta Eurofish, salgono su un ae-
reo. Funziona così: prima si invi-
ano i camion i Grecia, le cui cel-
le frigorifere vengono caricate
di pesce. Poi, con un volo dall'
Italia, arrivano i camionisti.
Quando partono sono in quat-
tro, perché l'effetto a catena del
destino ha risparmiato la vita a
uno del gruppo. «Ci dispiace,
per un'avaria tecnica siamo co-
stretti a tornare indietro», spie-
ga il comandante dell'aereo po-
co dopo il decollo. I quattro na-
poletani, delusi, sono costretti
ad aspettare un altro volo. Pen-
sano sia un normale contrat-
tempo, ma è da lì che comincia
tutto. «Faremo tardi, al ritorno
forse dovremo prende un altro
traghetto», si dicono. Quando fi-
nalmente atterrano in Grecia
corrono a recuperare i Tir con il
pesce e poi via verso il porto di
Igoumenitsa perché, come fan-

no di solito vogliono salire sul
traghettodella Superfast diretto
a Bari. Uno dei quattro è più ve-
loce, c'è la fa, sale su quell'im-
barcazione e, senza saperlo, evi-
ta l'inferno della NormanAtlan-
tic.
Gli altri tre Giovanni, Carmi-

ne eMichele no. «Vabbuò», si di-
cono, prendiamo l'altro traghet-

to, quello per Ancona. È lì che si
trovano quando scoppia l'incen-
dio, lì dove non sarebbero mai
stati se l'aereo non avesse avuto
il problema tecnico, o se solo
fossero arrivati qualche minuto
prima, come il quarto collega, e
avessero preso il traghetto per
Bari. All'alba sentono l'odore
del fuoco, vedono il fuoco, scap-

pano, restano uniti, sono tra i
primi a salire su una scialuppa,
la gettano in mare e pensano di
potercela fare. Sono tutti e tre
sposati, hannodei figli, pensano
ai familiari che in Italia si preoc-
cuperanno per loro. Fino a
quando i cellulari trovano se-
gnale e la batteria resiste, telefo-
nano a casa. Racconta Enzo Spi-
na, cognato di Carmine Balzano
(sposato, padre di tre figli, un
contratto breve dopo un perio-
do di disoccupazione): «Per lui
sarebbe stato l'ultimoviaggio.

«SOCCORSI IN RITARDO»
Quando sono saliti sulla scialup-
pahannochiamato.Carmineha
parlato con lamoglie, mia sorel-
la, e le ha detto dell'incendio e
che loro si erano messi in salvo.
Poi è andata come è andata.
Hanno chiamato anche con il lo-
ro titolare e raccontato che spe-
ravano che i soccorsi sarebbero
arrivati rapidamente perché
non sapevano quanto avrebbe-
ro potuto resistere, perché ilma-
re era grosso. Il gommone deve
essersi ribaltato e i tre sono
morti per ipotermia.Quandoda
Napoli qualcunoha provato a ri-
chiamarli rispondeva la cantile-
nadelmessaggio pre registrato.
Sì, è andata come è andata e i

parenti sono stati costretti, in at-
tesa che le salma venissero ri-
portate a terra, a fare il ricono-
scimento tramite una foto dei
cadaverimostrata loro dalla Ca-
pitaneria di porto di Bari. Ma-
ria, la moglie di Balzano, dice
che però quello non è suomari-
to, perché ha un crocefisso al
collo e «Carmine è evangelico,
non lo porta». Accusa: «L'incen-
dio èdivampato alle 3, i soccorsi
sonoarrivati solo alle 8».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tragico destino dei camionisti
«Non dovevano essere a bordo»

`Trasportavano pesce, l’ultima telefonata:
«Qui brucia tutto, siamo su una scialuppa»

LA STORIA
dalnostro inviato

B R I N D I S I Nei garage, tra i ca-
mion parcheggiati nel traghet-
to Norman Atlantic, non c'era-
no solo i clandestini, gli afghani
che speravano di raggiungere
l'Italia è che si sono ritrovati
nella trappola di fuoco. No, se-
condo un testimone c'erano an-
che alcuni camionisti che per
risparmiare o per cedere il po-
sto in cabina ad altri passeggeri
in cambio di denaro forse han-
no deciso di dormire in cabina.
Si tratta di un'abitudine non
inusuale, per quanto non rego-
lare, che però fa sollevare due
tipologie di dubbi: cosa ha cau-
sato il rogo, forse qualcuno ha
usato una stufetta per scaldar-
si, forse c'è stato un comporta-
mento imprudente tra chi era
rimastonel garage?

LE VITTIME
Non solo. Il numero dei disper-
si, così alto, potrebbe essere ri-
condotto al fatto che vi siano
cadaveri di viaggiatori intrap-
polati nel garage dove erano
parcheggiati i veicoli. Attenzio-
ne, non stiamo parlando di

clandestini che non hanno fat-
to in tempo a mettersi in salvo,
perché ovviamente non compa-
iono nella lista dei dispersi. C'è
il rischio, che si spera infonda-
to, che alcuni camionisti che
dormivano sul loro mezzo, sia-
no stati uccisi dal fumo e dalle
fiamme.

IL RACCONTO
«Quando è iniziato l'incendio e
abbiamo cercato di metterci in
salvo, io ho visto un camionista
venire su, dal garage, inmutan-
de e sporco di fumo. Era terro-
rizzato, lo abbiamo aiutato, lui
ci ha spiegato: “Sotto ci sono de-
gli altri, ho vistodue cadaveri”»
racconta un italiano di origine
albanese, Sokrat Qendro. «Ci
ha raccontato che sotto, c'era-
no altri come lui che avevano
preferito dormire nella cabina
del camione sono stati sorpresi
dal fuoco. Secondo me ci sono
altrimorti dentro la nave e que-
sto spiega perché il numero dei
dispersi è così alto». Attenzio-
ne, però, se davvero ci sono al-
tri morti tra i camionisti che
dormivano nel garage, non si
trattadei duenapoletanimorti,
i cui cadaveri sono stati recupe-
rati in acqua e le cui foto sono

state mostrate dalla capitane-
ria di porto di Bari ai familiari,
che li hanno riconosciuti. I due
napoletani sono stati tra i primi
a salire sulle scialuppe. D'altra
parte anche il procuratore di
Bari, Giuseppe Volpe, ha detto:
«Temo che troveremo altre vit-
time sul relitto della Norman
Atlantic». Potrebbero essere
clandestini, comeha spiegato il
magistrato, ma potrebbero an-
che essere camionisti che dor-
mivanonel garage.
Una cosa è certa nell'area di

sosta dei camion c'erano più
persone del dovuto. Anche un
architetto greco che era a bor-
do conferma: tra i camionisti
miei connazionali è una prati-
ca diffusa dormire sul mezzo.
Raccontano altri che erano su
quel traghetto: ci hanno spiega-
to che i camionisti in genere pa-
gano una grossa cifra per tra-
sportare ilmezzo,maperpochi
euro hanno poi diritto a un po-
sto in cabina. Bene, per rientra-
re delle spese rivendono quel
posto in cabina per 100-120 eu-
ro. E loro dormono in un altro
tipo di cabina, quella del ca-
mion.

M.Ev.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto internazionale,
una vicenda intricata

L’emergenza

Restaungiallo lavicendadel
cargobattentebandiera
moldavacaricodi centinaiadi
clandestini siriani cheha inviato
unsosvicinoalle costedell'isola
grecadiCorfùper lapresenza
sospettadiuominiarmatia
bordoperpoidirigersiverso le
costepugliesi. L'imbarcazione,
diretta inizialmenteverso il
portodiRijeka inCroazia,ha
lanciato l'allarmeinmattinata.
Dopodiverseore l'allertaè
rientratae lanavehacambiato
rotta,puntando lapruaverso
l'Italia. In seratauominidella
Guardiacostiera italianasono
saliti abordodelmercantilecon
il compitodi verificare le
condizionidi governodella
nave.Lavicendarestadai

risvoltiancorapocochiari, con i
mediache ipotizzano le ipotesi
piùdisparate:dall'avariaai
motoriallapossibilità che il
cargoandassealladeriva in
baliadelleonde finoalla
presenzadipirati abordo. I
primiariferiredell'allertasono
stati imediagreci.Dal cargoera
partitounsoscheallertavasulla
presenzadi «sospettiuomini
armatiabordo». Secondoalcune
fonti la richiestadi soccorso
potevaesserestata inviatadaun
passeggeroodaunapersona
dell'equipaggio.Poi inunviavai
dinotizie tra loro
contraddittoriealtre fonti
hannoparlatodiproblemial
motoreedialcuneavariedi tipo
meccanico.

Barcone stracarico di migranti
fa rotta verso le coste pugliesi

Si rivendono la cabina, muoiono bruciati vivi nel garage

SECONDO ALCUNI
TESTIMONI I CAMIONISTI
HANNO L’ABITUDINE
DI DORMIRE SUI MEZZI
DOPO AVER CEDUTO
L’ALLOGGIO PER 100q

LE TRE VITTIME
Dall’alto:
la moglie

di Carmine
Balzano

mostra la foto
con il marito,

Michele
Liccardo e
Giovanni
Rinaldi.
A destra

il recupero
di una salma

`Avevano scelto un’altra nave, ma sono
arrivati tardi in Grecia per un’avaria all’aereo

SOLO UNO DEI QUATTRO
È RIUSCITO A PARTIRE
PRIMA. LA MOGLIE
DI UN DISPERSO: «NON
È LUI, C’È STATO
UNO SCAMBIO DI CORPI»

Unavicendaintricata,ancheda
unpuntodivistagiuridico.«Peril
soccorsoinmareserveunazona
disicurezzapan-mediterranea,
comeperlemigrazioni».È
quantoaffermaGemma
Andreone,ricercatricedel
Cnr-Istitutodistudigiuridici
internazionaliecoordinatricedi
Marsafenet,network
internazionaledisicurezza
marittima.«IltraghettoNorman
Atlantic,battentebandiera
italiana,proprietàdellaVisemar,
noleggiatodallacompagnia
grecaAnekLines,erasottoposto
alcomandodiunitaliano»,
spiegaAndreone.«Almomento
dell'incendiosembrasitrovasse
acirca20migliadallacosta
albanese,inzonanonsottoposta
allagiurisdizionedialcunoStato.
Secondoildirittointernazionale,
eventualiazionipenalio
disciplinaripossonoessere
intrapresesolodalloStatodella
bandieraodicuicomandanteed
equipaggiohannocittadinanza».

Responsabilità

Ancora fumo
dalle finestre
del garage
riservato ai
camion dove
sono rimasti
intrappolati
alcuni autisti

«NE ABBIAMO VISTI
MOLTI LÌ SOTTO,
SICURAMENTE
QUALCUNO È RIMASTO
INTRAPPOLATO
DALL’INCENDIO»
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Giantelemaco Perticarà

LE STORIE
dalnostro inviato

B R I N D I S I «Dai, Victor, che andia-
mo dalla Brigitte». Dice Meleti,
greco di 60 anni che vive in Sviz-
zera, tra i primi a uscire dalla
pancia della nave San Giorgio,
che invece di divorarlo ha salva-
to la vita a lui e agli altri 211 su-
perstiti della Norman Atlantic.
Victor è il suo cane, che è rima-
sto sempre con lui anchequando
il fuoco avanzava e ha temuto di
morire. Brigitte è la moglie, che
invece era stata salvata prima.
Dice Meleti: «Le ho detto, quan-
do sono arrivati i soccorritori,
vai, che ci vediamo dopo, vedrai
mi salvo anch'io, c'è Victor con
me». Inun fogliettoha il numero
dell'hotel, a Brindisi, e si fa pre-
stare il telefonino dal giornali-
sta, perché non vede l'ora di ri-
sentire la sua voce. «Ci dispiace -
rispondono alla reception - la si-
gnora Brigitte è stata trasferita a
Lecce». Meleti quasi piange, pu-
reVictorpare deluso. Lo consola
un carabiniere: «Don't worry,
yourwife it's fine».

LA LIBERAZIONE
Sono le21.45quando le 212 storie
di chi ha visto la morte molto da
vicino escono dalla pancia della
San Giorgio, il vento è gelido, fi-
no apocoprimanevicava, e loro,
i superstiti, sembrano tanti pic-
coli Batman con le coperte che si
trasformano in dei mantelli. La
nave era arrivata attorno alle
18.30,ma prima di scendere il so-
stituto procuratore ha voluto
sentirli, uno per uno. Sulla San
Giorgio ci sonoanche5cadaveri.

Juri è un giardiniere albanese
che lavora a Salonico. Quando
scende abbraccia la sorella che
vive Bari. Dal traghetto, finché la
batteria del cellulare aveva resi-
stito, aveva pianto parlando con
lei. Il cognato gli stringe la spal-
la: «Juri è stato bravo, ha aiutato
tutti, non ha fatto come quelli
che hanno preso il posto di don-
ne e bambini». Juri era con la
moglie e il figlio di 22 anni, Klei-
di, studente universitario. Rac-
conta Kleidi in inglese: «Forse i
morti sono di più, solo noi ne ab-
biamo visti quattro. Due, all'ini-
zio si sono gettati sulla scialup-
pa, ma sono caduti in mare. Poi
altri tre, due uomini e una don-
na, sono rimasti incastrati nello
scivolo che doveva portarli alle
scialuppe. I due uomini sono
morti. Sì, ci sono stati anche de-
gli uomini cattivi, che non rispet-
tavano il fatto che donne e bam-
bini dovessero salvarsi per pri-
mi. Però la maggioranza è stata

solidale, ci siamo aiutati a vicen-
da. Purtroppo i soccorsi sono ar-
rivati in ritardo. La mia famiglia
aveva ancora una borsa con dei
vestiti, li abbiamo distribuiti a
chi aveva freddo. Siamo rimasti
in alto sul traghetto, senza nulla
da bere e mangiare, per trenta
ore. Però ci siamo fatti forza, io
potevo parlare con i miei genito-
ri, della festadel 31 dicembre che
volevo trascorrere a Bari con i
miei cugini».
Apostulos invece arriva dall'

isola di Rodi, è un ragazzo alto e
sorridente, anche lui con il suo
mantello di ordinanza per ripa-
rarsi dal freddo. Arrabbiato con
l'Italia? «No, al contrario. Gli ita-
liani mi hanno salvato la vita».
Saluta ma non sa ancora che ol-
tre le barriere lo attende un mu-
ro dimicrofoni, taccuini e teleca-
mere, l'ultimo ostacolo da supe-
rare prima di tornare a casa. C'è
anche chi invece non ha ancora
voglia di sorridere. Un altro gre-
co: «Per 24 ore nessuno ci ha fat-
to avere almeno una bottiglia
d'acqua». Aggiunge un altro:
«Nel traghetto c'erano troppe
persone, troppe anche nei gara-
ge, dove èpartito il fuoco».

IL COMANDANTE
E Giacomazzi, il comandante
chenonhaabbandonato lanave,
che - raccontano alcuni supersti-
ti - «ci incoraggiava, ci diceva ve-
drete, ci salveremo»? È salito su
un'auto inviata dalla Procura di
Bari, dove lo attende, insieme al
resto dell'equipaggio, il procura-
tore capo Volpi. Al prefetto di
Brindisi, Nicola Prete, ha confi-
dato: «É statamolto dura». Ma le
scene più belle sono quelle fatte
di abbracci. Coniugi che si ricon-
giungono, signore che rivedono i
figli, i parenti più audaci sono ar-
rivati proprio sotto la San Gior-
gio e quando i primi escono puoi
vedere uomini, grandi e grossi,
che abbracciano come bambini,
il fratello o il cugino che lo stava
aspettando.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ARRIVO La San Giorgio appena approdata nel porto di Brindisi. A bordo 212 naufraghi e 5 cadaveri

R O M A «Dall'attentato alle Torri Ge-
melle in tutti i paesi dell'Onu so-
no state varate leggi antiterrori-
smo che prevedono controlli
stringenti sulla sicurezza degli
imbarchi. Inoltre dal 2004 è stato
ratificato dall'Unione europea
che ogni porto deve avere un pro-
prio Pfso, cioè un responsabile
deiprocedimenti di sicurezzaper
gli imbarchi».Aparlare èproprio
il responsabile sicurezza dell'Au-
torità portuale di Civitavecchia,
GianniPerticarà.
Esistono dunque delle liste di
imbarco?
«Certamente, per i nostri porti,
ma anche per tutti quelli dell'
Unione europea, esistono le liste
di imbarco. Le agenziemarittime
per ogni nave ne debbono per leg-

ge fornire copia al personale di
bordo, alla Capitaneria di porto e
all'Autoritàportuale».
Quindi è da escludere la possibi-
lità che possano salire a bordo
dei clandestini?
«Sì, se vengonoeseguiti i controlli
in maniera cogente come previ-
sto dalla normativa. La lista infat-
timette a conoscenzadel numero
di passeggeri e delle loro generali-
tà e ovviamente dei veicoli per i
traghetti di linea. Dati che vengo-
no poi verificati nel corso di tre li-
velli di controllo».
Come avvengono questi con-
trolli?
«Il controllo iniziale viene effet-
tuato al varco di accesso allo sca-
lo, un ulteriore controllo centrale
avviene al gate di imbarco sulla

banchina, infine c'è il controllo fi-
nale sotto bordo prima dell'im-
barco. Nei primi due casi i con-
trolli vengono effettuati da guar-
die giurate addestrate,mentre all'
imbarco il controllo spetta all'ar-
matore».
Ma i passeggeri vengono identi-
ficati tutti?
«Questo avviene solo per la navi

da crociera che hanno un proto-
collo di sicurezza ancora più
stringente e non hanno veicoli da
controllare all'imbarco. Per il re-
sto i controlli vengonoeffettuati a
campione in base al livello di al-
larme dettato almomento dal go-
verno, alla tipologia di nave e alla
destinazione. Se il traghetto infat-
ti fa la spola tra paesi che rientra-
nonel trattatodi Schengen, come
quelli che collegano Civitavec-
chia alla Sardegna, ma anche a
Barcellona, va considerato che
esiste la libera circolazione. Di-
verso è il protocollo sulla nave
per Tunisi dove ad esempio sono
previsti gli stessi controlli sia all'
imbarco che allo sbarco. In que-
stomomento le direttive naziona-
li impongono controlli su un cam-

pione minimo del 5% dei passeg-
geri, ma nel porto di Civitavec-
chia si controlla il 70% dei passeg-
geri».
L’ipotesi clandestini è così re-
mota?
«Sì, soprattutto dalmomento che
i clandestini si nascondono all'in-
terno di Tir e container che da
noi,ma lo stesso dovrebbe avveni-
re in tutti i paesi comunitari, ven-
gono controllati capillarmente.
Inoltre affrontano il viaggio nei
garage che restano chiusi per tut-
ta la traversata. Fattore che vista
la distanza di Civitavecchia con
Tunisi e lo scaloaPalermo, rende
altamente pericolosa e dunque
sconsigliabile la traversata».

CristinaGazzellin
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Verifiche a campione su chi si imbarca, per legge basta il 5%»

Gli ufficiali dell’Accademia
«Lei, un vero comandante»

Intervista G. Perticarà, responsabile imbarchi porto di Civitavecchia

«SONO PREVISTI
TRE LIVELLI
DI SICUREZZA: NOI
ARRIVIAMO AL 70%
DI PASSEGGERI
CONTROLLATI»

Eccoiltestodelpostsullapagina
facebookdiArgilioGiacomazzi.
«EgregioComandante,noiUfficiali
del61˚Corsodell'Accademia
NavalediLivorno,sappiamoche
Leihaagitocomeagisceogni
Comandantenell'emergenzaeche
quindinonsiaspettanessun
plauso.NoiLaapplaudiamo
ugualmente,perchèinun
momentostoricoincuiivalori
dellaPatriasonoirrisi,Leihadato
provadichecosasignifichiessere
eredidiunatradizionemarinara».

Il post

Pianti e abbracci
«Finalmente a terra
ma sul traghetto
eravamo in troppi»
`A Brindisi i naufraghi portati in salvo dalla San Giorgio
Juri, il giardiniere eroe che ha salvato donne e bambini

«PER 24 ORE NESSUNO
CI HA DATO UNA
BOTTIGLIA D’ACQUA,
PER FORTUNA
CHE SONO ARRIVATI
I MILITARI ITALIANI»

DISPERAZIONE E ABBRACCI
L’arrivo dei naufraghi trasportati a
Brindisi dalla nave della Marina
italiana San Giorgio

SUBITO AL RIPARO
Alcuni naufraghi sul molo si difendono
dal freddo con indosso le coperte
fornitegli a bordo della San Giorgio
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L’equipaggiohamesso in
mare laprimascialuppa
console 39personea
bordo invecedelle 150
chepotevacontenere,

mentrenonèneppureriuscitoa
calare la seconda.Eanche il
trasferimentosullezattere
gonfiabilinonha funzionato.

Nei controlli sulle
dotazionidi sicurezza
dellaNormanAtlantic
effettuati il 19dicembre
erastatomesso in

evidenza ilmalfunzionamentodi
unaporta tagliafuocooltrea
qualcheproblemaalleporte
stagneanti allagamento

Qualchedubbio, che
l’inchiestadovrà
chiarire, riguarda il
caricodel traghetto
gestitodallaAnekLines,

chedovevasostituireunanave
piùgrande inavaria.Potrebbe
esserstatocaricatooltre i limiti,
mettendoarischio la sicurezza.

Scialuppe da 150 persone
ma sulla prima solo in 39

Problemi alla sicurezza
segnalati nei controlli

Il carico del traghetto
forse era oltre i limiti

494
Il numero di persone
che erano a bordo della
Norman Atlantic

L’INCHIESTA
B A R I Le bruciature e le ustioni su
mani e volto individuate dal me-
dico legale potrebbero dare un
indirizzo all'inchiesta sul disa-
stro del Norman Atlantic. Ieri
mattina, su disposizione del pro-
curatore capo di Bari, Giuseppe
Volpe, e del pm Ettore Cardinali,
la prima salma di una donna gre-
ca è stata trasferita da Otranto,
nel Leccese, all'istituto dimedici-
na legale del Policlinico barese,
dove saranno svolte le autopsie
degli 11 corpi senza vita recupera-
ti sino adora.

SENTITO L’EQUIPAGGIO
Una prima ispezione esterna ca-
daverica, però, è stata già esegui-
ta e sono subito emersi elementi
considerati «importanti» dagli in-
quirenti: il perito ha notato «bru-
ciature e ustioni» estese. La cau-
sa dellamorte resta per ora incer-
ta,ma si tratta di un primo tassel-
lo nel puzzle delle indagini che
dimostra che le fiamme non so-
no rimaste circoscritte nel gara-
gema si sono propagate. Segnale
che, ragionano gli investigatori,
nei minuti successivi allo scop-
piare del rogo, quelli più concita-
ti, qualcosa non ha funzionato a
bordo del traghetto della società
Visemar. Come se l’allarme fosse
stato lanciato in ritardo. Ai tanti
punti oscuri del naufragio si ag-
giunge, poi, un altro aspetto che
dovrà essere chiarito dalla magi-
stratura. E' stato lo stessoVolpe a

riferire in conferenza stampa di
un «tentativo da parte della socie-
tà armatrice del traghetto di ag-
ganciare il relitto con due suoi ri-
morchiatori». Un'operazione
non andata a buon fine e che è co-
stata la vita a duemarinai albane-
si. «Non conosciamo il motivo
che ha indotto la società a prova-
re di rimorchiare il traghetto po-
sto sotto sequestro - ha aggiunto
Volpe - spero non sia stato fatto
per sottrarre il relitto alle indagi-
ni». L'armatore Carlo Visentini è
già indagato per il naufragio, ma
dovrà dare risposte anche a que-
sto punto interrogativo. «Nessu-
no può impossessarsi del relitto
senza commettere un reato pe-
nalmente rilevante», ha tuonato
il procuratore. La replica è stata
affidata ad un comunicato: «Co-
me suo preciso e improcrastina-
bile dovere, non appena informa-
tadel tragico incidente, la società
Visemar ha provveduto ad incari-
care delle operazioni di salvatag-
gio la Smit Salvage, primaria
compagnia specializzata nel soc-
corso delle navi in difficoltà. Di
tale incarico è stata informata an-
che l'autoritàmarittima. La com-

pagnia armatrice non ha altro in-
teresse che l'accertamento della
verità e pertanto si atterrà ad
ogni indicazione che verrà data
dall'autorità giudiziaria». Ieri po-
meriggio, alcuni dei 22 compo-
nenti dell'equipaggio del Nor-
manAtlantic sono stati ascoltati,
comepersone informate dei fatti,
dagli ufficiali di polizia giudizia-
riadurante lanavigazione cheha
condotto nel porto di Brindisi la
nave SanGiorgio. Gli investigato-
ri hanno raggiunto l'imbarcazio-
ne trasportati da un elicottero.
Nelle prossime ore sarà interro-
gato anche il comandante Argi-
lio Giacomazzi, indagato assie-
meaVisentini.

LE RIPRESE CON I CELLULARI
Giacomazzi, ieri sera, è sbarcato
dalla San Giorgio con una legge-
ra ferita alla testa. Le indagini,
partite dall'ascolto dei passegge-
ri tratti in salvo e trasportati in
Puglia, a Bari, Brindisi e Lecce,
stanno proseguendo con l'acqui-
sizionedelle immagini realizzate
dai naufraghi con i loro cellulari.
Sarà, però, decisiva l'analisi del
Norman: il relitto oggi sarà ri-
morchiato dalla società brindisi-
naBarretta, delegatadai pm.Una
voltagiuntonel portodiBrindisi,
e messo in sicurezza, il traghetto
sarà ispezionato dai periti nomi-
nati dagli inquirenti per indivi-
duare la causa dell'incendio,mal-
funzionamenti e ritrovare altri
eventuali corpi.

VincenzoDamiani
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’allarme lanciato in ritardo
accuse al sistema anti incendio

`Duro attacco alla società armatrice
che ha tentato di agganciare il relitto

11
Le vittime dell’incendio
nel traghetto finora
ufficialmente accertate

I punti critici

2

3
Le cifre

1

IL PROCURATORE:
«SPERO CHE NON
SIA STATO FATTO
PER SOTTRARRE
IL TRAGHETTO
ALLE INDAGINI»

`Gli investigatori: le ustioni sui cadaveri
provano che il rogo non è stato contenuto
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L’APPUNTAMENTO
R O M A Tutto è pronto per l’ora del
grande commiato. Giorgio Napo-
litano ha limato fino all’ultimo il
testo del messaggio che stasera
(alle 20,30 a reti unificate) rivol-
gerà in tv agli italiani per i tradi-
zionali auguri di buon anno. Ma
soprattutto per spiegare le ragio-
ni che - dopo aver accettato nel-
l’aprile dello scorso anno la rein-
vestitura al Colle - lo inducono
oraaconsiderare concluso il suo
compito e a rassegnare (verosi-
milmente tra due settimane) le
dimissioni.

IL FILO DIRETTO
In verità, gran parte di quelle ra-
gioni sono note e dipendono an-
che dall’età avanzata del Presi-
dente. TuttaviaNapolitano vorrà
riprendere probabilmente quel
filo diretto con i milioni di con-
nazionali che hanno visto in lui,
negli ultimi otto anni, un punto
di riferimento costante tra i ma-
rosi delle crisi economiche e po-
litiche. Dunque il tono del mes-
saggio sarà colloquiale nel segno
di una continuità che si potrà ri-
scontrare anche nell’aspetto sce-
nico (il consueto studio alla pa-
lazzina e nella durata forse un
po’ piùbrevedello scorso anno).
Tuttavia, pur essendo stato

mantenuto un rigoroso riserbo
dai suoi collaboratori sui temi
che saranno affrontati, si presu-
me che sarà un discorso «diver-
so» rispetto ai precedenti anche
comeapproccio e impostazione.
Enonsoloperchéquesta volta

Napolitano eviterà di delineare
progetti o programmi per il pros-
simo anno ma perché presumi-
bilmente vorrà tracciare un bi-
lancio dei lunghi anni trascorsi

alQuirinale e fornire indicazioni
di fondo sulle prospettive del no-
stroPaese.
Sarà unmomento delicato an-

che sul piano emotivo per chi co-
me Napolitano ha dedicato
un’intera, lunga, esistenza alla
politica e alle istituzioni.Insom-
ma: l’impostazione e la chiave di
lettura del messaggio saranno
improntate allanovità e saranno
diverse rispetto al passato anche
perché Napolitano non vuole ri-
petere agli italiani quello che ha
detto negli ultimi interventi alle
alte cariche istituzionali, al cor-
po diplomatico, al Csm o ai Lin-
cei sulla «patologia dell’antipoli-
tica». Certo non mancherà un
check sullo stato di salute del Pa-
ese, sulle riforme istituzionali
ancora in larga misura da com-
pletare. Ma su tutto dovrebbe

prevalere un appello alla coesio-
ne sociale e la convinzione fidu-
ciosa che il Paese - malgrado gli
episodi di devastante corruzione
- ha le forze morali per poter an-
dare avanti e per imboccare fi-
nalmente la strada della ripresa
economica. Anche perché il go-
vernosta agendoconcretamente
inmodo particolare sul tema del
lavoro. Dunque: riforme e fidu-
cia su tutto.

IL MONITO
«Il futuro dipende dall’impegno
di noi tutti», dirà Napolitano. E’
possibile che non manchi - nel
suo nono e ultimo messaggio
agli italiani - qualchevenatura di
amarezza per gli attacchi subiti
soprattutto nell’ultimo periodo
dall’istituzione presidenziale e
la riaffermazione del ruolo arbi-
trale e «super partes» del capo
dello Stato anche a beneficio del
successore.
Beninteso, Napolitano si guar-

derà bene dall’entrare nel meri-
to di una scelta che competerà
tra breve al Parlamento; ma po-
trebbe dare qualche indicazione
sulla speciale necessità che ora
le forze politiche sappiano met-
tere da parte gli interessi partico-
lari e convergano su un perso-
naggiodi altoprofilo.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi l’ultimo messaggio di fine anno:
un forte appello alla coesione sociale

SARÀ UN PASSAGGIO
DELICATO ANCHE
DAL PUNTO DI VISTA
EMOTIVO, UN BILANCIO
DI OTTO ANNI E MEZZO
TRASCORSI AL COLLE

IL CASO
R O M A Sarà come girare le spalle
al presidente Napolitano. Co-
me i poliziotti di New York in
polemica con il loro sindaco. I
leghisti manderanno in onda
suRadio Padania, in contempo-
ranea con il discorso del presi-
dente, il saluto che Sandro Per-
tini rivolse agli italiani nell’83. I
grillini il contro-discorso di
Beppe Grillo. Un sermoncino
entrato ormai nella tradizione
del popolo web. Ascolterà il
messaggio del Colle? è stato
chiesto al leader delle camice
verdi. E lui: «Sarò impegnato a
fare altro, nonmi aspetto nien-
te, risparmierò mezz’ora e mi
dedicherò amio figlio». Fin qui
Salvini, deluso da Napolitano
che pure «avevamo votato per
il secondo mandato perché si
era impegnato a concludere le
riforme, ma non si è visto nul-
la».
Grillo invece ha preferito da-

re un’anticipazione del suo con-
tro-discorso sul suoblog. «Farà
peggio di lui sarà impossibile»,
ha scritto, rispondendo a un
simpatizzante grillino che gli
aveva chiesto se ritenesse Na-
politano «il peggior presidente
della Storia».
Nei giorni scorsi il leader del

M5s era stato anchemeno tene-
ro invitando il presidente «tre-
mebondo che ha tradito la co-
stituzione» a «costituirsi». Nel-
lo stesso calderone del Capo
dello Stato, Beppe Grillo mette
«i collusi» anche se «il sistema -
prevede - sta crollando». Per
l’ex comico «è solo una questio-
ne di tempo, dobbiamo dare un
futuro a questo Paese soprattut-
to per i nostri figli». Il contro-di-
scorso andrà in onda alle 20.30
in streaming su “La cosa”. Da
ieri l’hastag #ioGuardoBeppe
lo pubblicizza su Twitter invi-
tando a scrivere e amandare fo-
to.

LE PRESSIONI
Le accuse al presidente non ba-
stano però a celare le tensioni
per il dissenso interno e le pres-
sioni che da più parti vengono
esercitate sul leader genovese.
Molti parlamentari, tra i quali
il vice presidente della Camera
Luigi Di Maio, sarebbero con-
vinti che per avere un ruolo de-
terminante nella nomina del
nuovo inquilino del Quirinale
sia necessario incontrare Mat-
teo Renzi. Una posizione che si
sta facendo strada anche nel di-
rettorio.RobertoFico, chene fa
parte, intervistato ieri da Radio-
Rai, non ha escluso collabora-
zioni con lamaggioranza. «Spe-
riamo in un presidente della
Repubblica - ha detto il presi-
dente della commissione di Vi-
gilanza Rai - che al primo pun-
to metta l'anti-corruzione, un
presidente della Repubblica
che non sia rappresentante di
una parte politica ma di tutti i
cittadini onesti che ogni matti-
na si alzano per lavorare e per
mantenere anche questo Parla-
mento. Noi vogliamo un presi-
dente della Repubblica che ri-
spetti le istituzioni, ma le istitu-
zioni sono i cittadini e di conse-
guenza sia garante di tutti i cit-
tadini italiani».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il congedo di Napolitano:
«Il futuro dipende da noi»

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano

`Il discorso avrà una formula innovativa
Nuova sponda alle riforme del governo

Il boicottaggio del M5S
E Radio Padania
manderà in onda Pertini

Il segretario della Lega Nord
Matteo Salvini

GRILLO PREPARA
UN CONTRO-INTERVENTO
SUL SUO BLOG
SALVINI CRITICO:
«NON GUARDERÒ
LA TELEVISIONE»

Il miglior film dell’anno.
The New York Post

Il miglior film di Clint Eastwood
degli ultimi anni.

The Hollywood Reporter

Bradley Cooper, nell’interpretazione 
più riuscita della sua carriera.

Time
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Renzivuoleapprovare
la leggeelettorale
primachesi apra la
partitadelQuirinale,

inmododinoncomplicareuna
vicendagiàmolto complessa.
Ma l’Italicumentrerànell’aula
delSenatosolodopo il6
gennaio,mentre
lapartitadelColle si apriràa
finemese.

Secondo ilnuovo
accordotraRenzi e
Berlusconi la riforma
delSenato, con la fine

delbicameralismoperfettoe
unSenatocompostosoloda
100rappresentantidelle
Regioni,dovràessere
approvataentrogennaio.Dopo
dichescatteranno lealtredue
“letture”.

Napolitanosi
dovrebbedimettere il
14gennaio,unavolta
concluso il semestredi

presidenza italiano
dell’Unioneeuropea.Renzi si
dice sicuroche tutto filerà
liscio,madopo l’impassedel
2013eviste ledivisionidentro
ilPdeForza Italia, lapartitasi
annunciamolto insidiosa.

Le riforme, alla Camera
la partita decisiva

Italicum, al Senato
è corsa contro il tempo

Nuovo Capo dello Stato
la trattativa in salita

2

1

IL RETROSCENA
R O M A Praticamente evaporate le
speranze che Giorgio Napolitano
rinvii le dimissioni di una settima-
na, fino alla conclusione del verti-
ce italo-tedesco di Firenze, Mat-
teo Renzi prepara la Grande Cam-
pagna per il Quirinale. Data d’ini-
zio: il 14 gennaio, il giorno in cui
Napolitano lascerà. D-day: il 27 o
il 28 gennaio quando il Parlamen-
to si riunirà in seduta comuneper
eleggere il successore. Il presiden-
te della Camera Laura Boldrini,
infatti, per sfruttare l’intera setti-
mana dovrebbe anticipare la con-
vocazione di uno o due giorni ri-
spetto ai 15 giorni canonici. «E sa-
rà in quelle due settimane», spie-
gano a palazzo Chigi, «che si gio-
cherà lapartita, quella vera».

IL NOME NUOVO
Molti sostengono che Renzi abbia
già in testa il nome del nuovo ca-
po dello Stato. «Nuovo e donna».
Un candidato capace di incarnare
«il nuovo corso», il «cambiamen-
to», avviato dal governo dell’ex
rottamatore e di «essere ricono-
sciuto come il Presidente di tutti».
Preferibilmente «un politico con
la P maiuscola». «Ma Matteo non
rivela il nome neppure a se stesso
per evitare di bruciarlo», sussurra
unsuo collaboratore.
Fatto sta che il premier e segre-

tario del Pdnon sta facendo passa-
re inutilmente questi giorni. Con-
vinto che la partita del Quirinale
vada giocata insieme a Silvio Ber-
lusconi per evitare che un even-
tuale scontro si riverberi sulla ri-
forma costituzionale, Renzi ha fis-
sato come zoccolo duro l’asse
Pd-Forza Italia. Ma visto che deve
fare i conti con l’insidia rappre-
sentata dalla minoranza dem e
dai quaranta ribelli forzisti che
fanno capo a Raffaele Fitto, il pre-
mier sta preparando una rete di
protezione nel caso in cui l’ex Ca-
valiere si dimostrasse incapace di
tenere compatto il partito. Il mo-
mento della verità scatterà il 7
gennaio, quando il Senato verrà
chiamato a votare la nuova legge
elettorale. Se Berlusconi saprà ga-
rantire i suoi voti all’Italicum, be-
ne. Altrimenti scatterà la rete di
protezione rappresentata dai
transfughi grillini e da BeppeGril-
lo inpersona, «sepossibile».
In questa direzione si stanno

muovendo gli ambasciatori dem
incaricati dal premierdi sondare i
Cinquestelle ortodossi. «E’ tempo
perso dialogare?», ha chiesto ieri
un esponente grillino a un pleni-

potenziario renziano che chiede
l’anonimato. La risposta: «Dipen-
dedavoi. Se fissate troppi paletti e
avanzate veti non si vadanessuna
parte, se invece siete aperti al con-
fronto le porte sono spalancate».
E al Nazareno hanno accolto con
favore la dichiarazione di Rober-
to Fico, il grillino presidente della
Commissione di vigilanza Rai:
«Non è esclusa una collaborazio-
ne con il Pd sulQuirinale».
Per l’ambiziosoRenzi portare a

casa un presidente eletto a «lar-

ghissima maggioranza», sarebbe
«come fare bingo». E dunque a
questo Renzi lavora. «Anche per-
ché», sostiene uno dei suoi, «se
Matteo riuscisse ad eleggere un
presidente alla prima votazione,
con la maggioranza dei due-terzi,
incasserebbe un importante risul-
tato politico che avrebbe eco an-
cheaBruxelles enelleCancellerie
europee». Dove, guarda caso, il
prossimo anno si giocherà la par-
tita che più sta cara a Renzi: la
possibilità di compiere investi-
menti pubblici finalizzati alla cre-
scita senza che questi vengano
computati nel deficit.
Ma l’elezione al primo colpo è

l’obiettivo «più ambizioso, quasi
proibitivo». «Per provarci do-
vremmo avere un margine di
100-150 voti, inmodo da sterilizza-
re i franchi tiratori. E dunque do-
vrebbeavere la certezzadi avere il
sì di Grillo». Ma visto che l’ex co-

mico«è inaffidabile». E’molto più
probabile che Renzi faccia votare
scheda bianca nelle prime tre vo-
tazioni, per poi tirare fuori il «no-
me nuovo» alla quarta. Quando
basterà lamaggioranza assoluta.
Prima ancora il premier e se-

gretariodel Pddovrà incassareun
altro risultato. Dovrà fare in mo-
do che il «nome nuovo» raccolga
il sì dell’intero Pd, inmodo di ave-
re la garanzia che dai 460 grandi
elettori democratici non arrivino
brutte sorprese. Il come, Renzi
non l’ha rivelato. Ma a palazzo
Chigi si parla di un candidato
«gradito a tutto il partito». Non sa-
rebbe peròRomanoProdi. La can-
didatura dell’ex presidente della
Commissione europea potrebbe
saltare fuori solo «in caso di sgre-
tolamento» del patto del Nazare-
no.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Matteo tenterà l’elezione alla prima votazione
il 27 o 28 gennaio solo con un accordo ampio

I nodi

3

Colle, si rafforza l’asse con Berlusconi
ma il premier lavora alla “carta Grillo”

Andrea Orlando

«Ritengochequelladel
processotelematico siauna
scommessavinta».Così il
ministrodellaGiustizia
AndreaOrlandoha
commentato idati diffusi ieri
sulprocessocivile telematico.
Il depositodegli atti invia
telematicaper iprocedimenti
civili èdiventatoobbligatorio
dagiugno,masolonei
tribunali eper inuovi
procedimenti. «Dagennaio -ha
spiegatoOrlando - lo saràper
tutti i procedimenti eagiugno
losaràestesoallecorti
d'appello».Le ricadutesono
molte: «Risparmionei tempie
neicosti, conunastimafinora
di43milioni inmeno;
risparmioquasi
inquantificabili inordineagli
spostamentie in terminidi
carta.Epoi c'èunaricaduta
sulla trasparenza, legataalla

possibilitàdi consultaregli atti
24ore su24».Orlandohaanche
fornitoalcunidati sulprocesso
civile: «Anovembre -ha
spiegato ilministro - abbiamo
registratouncalosignificativo
del contenzioso,pari al 16per
centorispettoanovembre
2013».

«Processo telematico, una scommessa vinta»

Il Guardasigilli

Silvio Berlusconi

`Se il leader azzurro non saprà tenere a bada i suoi
servirà l’intesa col capo M5S: «Anche se è poco serio»

PALAZZO CHIGI LAVORA
A UN «NOME NUOVO»
CHE POSSA AVERE
IL CONSENSO
DI TUTTO IL PD
E POI DEGLI ALLEATI
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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.

Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.
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IL CASO
R O M A Inizio d’anno amaro per i
pensionati italiani. L’inflazione
piùbassadel previsto avrà effetti
sulla consueta rivalutazione de-
gli assegni ed a gennaio l’Inps ta-
glierà i trattamenti riducendogli
importi. I calcoli li ha fatti la Cgil
osservando che l’andamento dei
prezzi a fine 2014 (l’1,1% )è stato
piùbasso rispetto alle previsione
dell’1,2 sulla base della quale,
l’anno scorso, era stato calcolata
la consistenza delle pensioni. Il
che vuol dire, in poche parole,
che lo Stato rivuole indietro i sol-
di elargiti in eccesso riprenden-
dosi quello 0,1% inmeno di infla-
zione reale rispetto a quella pre-
vista. «A gennaio pensioni più
leggere» ha sintetizzato il sinda-
cato di Corso Italia spiegando
che «i pensionati dovranno resti-
tuire allo Stato una parte della ri-
valutazione del 2014». Per la Cgil
una pensione minima (importo
intorno ai 500 euro lordi) perde-

rà 5,40 euro su dicembre 2014,
mentre a una da 1.500 euroman-
cheranno 16,30 euro.Lapessima
sorpresa, però, avrà un effetto li-
mitato al mese di gennaio per-
chè già a partire da febbraio la ri-
valutazione automatica prevista
per il 2015 (calcolata sulla basedi
un’inflazione annua dello 0,3%)
porterà nelle tasche di un pensio-
nato con il trattamento al mini-
mo 1,50 euro in più sul 2014 e tre
euro di maggiorazione per una
pensione da 1.500 euro. Insom-
ma un piccolo recupero dopo la
brutta sorpresa di inizio anno.
Anche se bisognerà aspettare la
fine di maggio per recuperare

quanto perso a fine gennaio. In
tema di pensioni, tuttavia, è arri-
vata almeno una schiarita sul
«caos date» per i pagamenti. Ieri
ancora la Cgil aveva ricordato co-
me il «governo abbia rimesso
mano al sistema di pagamento
degli assegni previdenziali».
Quindi, veniva spiegato in una
nota, «quelli Inps saranno liqui-
dati il primo del mese mentre
quelli Inpdap il 16, così come è
avvenuto fino ad oggi». Invece,
veniva sottolineato, «novità ri-
guardano invece i titolari di due
o più pensioni e nello specifico
quelle di reversibilità, invalidità
civile e di rendite vitalizie per
l'assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro. Queste saranno
liquidate il 10delmese».

IL CAOS DATE
Maper la Cgil «la norma» con-

tenuta nella legge di Stabilità, è
«poco chiara e rischia di riguar-
dare fino a 5milioni di pensiona-
ti e non alcune centinaia di mi-
gliaia come dichiarato dal gover-

no». Una confusione che aveva
spinto la Cgil a chiedere al
neo-presidente dell'Inps Tito Bo-
eri di intervenire «per chiarire
quanto prima e limitare il più
possibile i disagi arrecati alla po-
polazioneanziana». E la risposta
dell’istitutoè arrivata subito.Nel
mese di gennaio non ci sarà nes-
suna novità sul calendario dei
pagamenti delle pensioni» ha af-
fermato una nota dell'Inps, in
cui è stato ribadito che «gli asse-
gni verranno liquidati come sem-
pre il primo del mese e il 16 del
mese». La questione si presente-
rà però nei mesi successivi, per
cui occorrerà trovare «una solu-

zione» ha precisato l’istituto. Il
quale ha spiegato che «il proble-
mariguarda i soli pensionati che
incassano più assegni legati a
carriere sia nel settore pubblico
che in quello privato». Per loro,
stando alla legge di Stabilità, la
data sarebbe il 10 del mese. Tut-
tavia l'Inps ha assicurato che «si
farà di tutto per non introdurre
una nuova scadenza di pagamen-
to, che non sia il primo e il 16 del
mese».

I TRATTAMENTI D’ORO
E sempre in temaprevidenzia-

le diventa ufficiale, con la pubbli-
cazione della legge di Stabilità in

Gazzetta ufficiale, il tetto alle
pensioni d'oro, per evitare van-
taggi impropri a chi ha l'assegno
calcolato con il mix retributi-
vo-contributivo. Il limite riguar-
derà principalmente assegni di
quanti hanno potuto lavorare
più a lungo, comemedici, profes-
sori universitari, magistrati e
grand commis. La regola vale an-
che per gli assegni già liquidati
madal 2015. Si trattadi una sorta
di correzionè alla legge Fornero
e impedisce il cumulo di vantag-
gi derivanti dal sommarsi del re-
tributivo al contributivo.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

A INIZIO 2015
PER LE “MINIME”
5,4 EURO IN MENO
IN GAZZETTA UFFICIALE
IL TETTO ALLE
PENSIONI D’ORO

Pensioni, a gennaio
assegni più bassi
Congelate le date
dei pagamenti

Così la riduzione dell'assegno

AN
SA

Importo
lordo
mensile
in euro

Perdita a gennaio in euro

Dati Istat relativi al 2013LA FOTOGRAFIA DELLA PREVVIDENZA

16,4 mln 24,9%
Meno
di 65 anni

51,0%
Tra 65
e 79 anni

24,1%
80 anni
e più

Differenza rispetto al 2012

-200 mila

16.638 euro
+323 euro

EURO/MESE

ETÀ PENSIONATI

41,3%
Meno
di 1.000

Pensionati

272.746 mln
+0,7%

Spesa
per pensioni

16,85%
+0,22 p.p.

Incidenza
sul Pil

Pensione
media annua

20,5%

31,8%

47,8%

- 5,4501
1.000
1.500
2.000
3.000

- 10,9
- 16,3

- 23,7
- 34,8

39,4%
Tra 1.000
e 2.000

13,7%
Tra 2.000
e 3.000

5,6%
Sopra
i 3.000

Centro

Mezzogiorno

Nord

`L’andamento lento dell’inflazione modifica la rivalutazione
dei trattamenti ma da febbraio ci saranno nuovi aumenti
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SICUREZZA
Tre città accomunate da un di-
vieto: quello per i petardi l’ulti-
mo dell’anno. I sindaci di Pesa-
ro, Fano e Urbino hanno firma-
to un’ordinanza ad hoc, con pic-
cole varianti da una città all’al-
tra. E tra gli animali c’è già un
ferito.A Pesaro petardi e fuochi
d’artificio sono vietati in piazza
del Popolo e vie limitrofe. L'or-
dinanza 1957 impone il divieto
da oggi fino all'11 gennaio 2015.
I trasgressori saranno puniti
conuna sanzione amministrati-
vadi 150euro.
A Fano il divieto vale già da ieri
e si estenderà fino al 6 gennaio
ed è in vigore non solo nel cen-
tro storico comeperPesaro,ma
su tutto il territorio comunale.
AUrbinoaltra variante. Petardi
e artifici pirotecnici sono vieta-
ti in centro nella notte di San
Silvestroo dalle 18 di oggi alle
24 del 6 gennaio 2015. Il divieto
si estende in tutti i luoghi pub-
blici all’interno delle mura,
l’obiettivo è garantire la massi-
ma sicurezza pubblica e
l’incolumità delle persone, tute-
lare il patrimonio storico arti-
stico del centro storico e lo svol-
gimento sereno dei festeggia-
menti di fine anno. Ma c’è una
piccola deroga a un’altra ordi-
nanza, quella dei giovedì sera
che vieta il consumo di alcol in
strada. Dalle 23.30 del 31 dicem-
breall’1 dell’1 gennaio il sindaco
ha anche ordinato la sospensio-
ne dell’ordinanza di divieto del
consumo di bevande alcoliche
fuori dall’area di pertinenza de-
gli esercizi pubblici. Anche que-
sto provvedimento è stato con-
siderato opportuno per consen-

tire di salutare l’arrivo del nuo-
vo anno con il consueto brindi-
si in piazza, durante la festa in
programma. Quanto ai botti off
limits ilmotivo è identico ovun-
que: il rischio di procurare dan-
ni e lesioni alle persone aggra-
vati dall'uso improprio o dal
malfunzionamento di detti or-
digni oltre ad effetti traumatici
nei confronti degli animali d'af-
fezione come il panico da rumo-
re che influisce indirettamente
sul benessere delle persone che
li circondano.Il divieto parte da
oggi, ma a Pesaro c’è chi ha già
iniziato a sparare e un cane è
stato colpito da un petardo alla
pancia. Una ferita profonda,
ora medicata, e un collare per
evitare che possa riaprirla. Per
la povera Joy tanti messaggi di
solidarietà su Facebook. E la pa-
drona assicura che «è una roc-
cia, si riprenderà».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Verso le Regionali
Pd, Comi propone ticket
unitario presidente-vice
Cinque ore di confronto in segreteria, la proposta verrà presentata
il 9 gennaio in direzione alla presenza di Guerini
Fabbri a pag. 34

Giorno & Notte
A Capodanno
un doppio
omaggio
a Riz Ortolani
Salvi a pag.40

SOLIDARIETÀ
Tra i 36mila preti diocesani
sostenuti nell'ambito della
missione della Cei con le of-
ferteper il sostentamento» ci
sono anche sacerdoti come
don Mauro Bargnesi, parro-
co di S.Cristoforo a Fano. Il
religioso è da molti anni in
prima fila nell'aiuto di padri
separati grazie alla realizza-
zione della casa d'accoglien-
za "Padre Sempre". L'opera è
costata circa 200 mila euro
ed è stata finanziata in gran
parte attraverso i contributi
dei parrocchiani di San Cri-
stoforo, mentre il rimanente
è stato finanziato dalla Cari-
tas Italiana. Hanno contribu-
ito inoltre al compimento
della struttura la Fondazio-
ne Carifano e la Fondazione
"7 novembre". Proprio l'atti-
vità del sacerdote fanese è
stata oggetto dell'attenzione
della Cei che, accanto agli
spot da 30 secondi per le tv
nazionali e da20 secondi per
il web ha realizzato anche
dei filmati che raccontano le
storie dei sacerdoti al centro
della campagna. I cortome-
traggi sonodiretti da Stefano

Palombi attraverso le foto di
FrancescoZizola chevedono
protagonista anche il sacer-
dote locale. I video sono at-
tualmente inseriti in un'area
dedicata del sito www.insie-
meaisacerdoti.it e sono con-
divisibili dal canaleYouTube
8xmille al link https://www.
youtube.com/user/8xmille.
La campagna di comunica-
zione "Insieme ai sacerdoti,
Insieme ai più deboli" è rea-
lizzata in particolare dal Ser-
vizio per la Promozione del
Sostegno Economico della
Cei per sensibilizzare i fedeli
alla corresponsabilità econo-
mica verso l'opera dei sacer-
doti nell'Italia di oggi sarà
online fino a domani. Come
raccontato dal sacerdote fa-
nese nell'inaugurazione av-
venuta il 17 marzo 2013 si è
trattato di un'opera tangibile
del sostegno della Chiesa a li-
vello sociale. Il tutto, infatti,
è nato da un'analisi dei biso-
gni realizzata dalla Caritas
diocesana che, negli anni, ha
messo in evidenza questa
nuova "povertà". Mentre sul
territorio esistono delle
strutture per madri separate
o per ragazzemadri, non esi-
steva primauna struttura ap-
posita per ospitare padri se-
parati.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Capodanno sottozero
Massimiliano Fazzini

Maxi sequestro
Selvaggina
surgelata
denunciato
un pesarese
A pag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sacerdote
fanese
negli spot
della Cei

Buona fine e buon Capodanno a
tutti. Gli esiti dell’avvezione fred-
da proveniente dalla Russia sono
stati limitati a livello fenomenolo-
gicoma evidenti dal punto di vista
termico. Si può cosi riassumere
ciò che è accaduto nella giornata
di ieri a livello meteo climatico. Il
cambiamento nel movimento del
centro depressionario- che ha pre-
ferito una traiettoria più meridio-
nale – ha sfavorito fenomeni inten-
si, diffusi invece sul vicino Abruz-
zo e solo localmente sulPiceno. Ed
anzi, a nord del Conero, il sole ha
prevalso su brevi passaggi cumuli-
formi, forieri di sporadici rovesci

nevosi. Il quadro termico è stato
invece fortemente influenzato dal-
la circolazione, con i venti freddi e
piuttosto secchi che hanno appor-
tato un sensibile calo termico, in
particolare in quota. I rilevamenti
ufficiali ci dicono che sulle vette
dei Sibillini la temperature è oscil-
lata tra -16˚C e -9˚C e che oltre i
300-500 metri si è verificata una
giornata di ghiaccio, di certo non
comune nelle nostra terra a quote
collinari. Se poi ci riferiamo alle
temperature percepite allora si
pensi che anche sulle coste più so-
leggiate i valori massimi percepiti
sono stati di -3˚C! A livello di feno-

meni, si può con buona certezza
affermare che il peggio è passato;
ancora per 24-36 ore pero, l’aria
continentale potrà apportare ad-
densamenti anche intensi sul Pice-
no, con associati brevi rovesci ne-
vosi. I venti – che ieri hanno soffia-
to sino a 75 km/h sulla costa e sino
a 120 km/h sui rilievi - ancora oggi
saranno forti di bora conmare agi-
tato. Logico attendersi condizioni
termiche ancora molto rigide. La
notte di Capodanno sarà stellata o
variabile ma con temperature
ovunque inferiori allo zero. Una
graduale attenuazione del freddo
diurno possiamo attenderla da ve-
nerdì, quando i venti tenderanno
ad attenuarsi parzialmente ruo-
tando damaestrale. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
-6 e 4˚C; le minime oscilleranno
tra -9 e0˚C.

Il meteorologo

Il prefetto Visconti verso Pisa
«Pesaresi attivi e responsabili»

La provincia di Pesaro si è risve-
gliata ieri mattina ricoperta da
una sottile ma insidiosa lastra di
ghiaccio che ha praticamente
bloccato buona parte della viabi-
lità sulle strade interne fino al-
l’arrivo dei mezzi spargisale. La
situazione più critica sulla Mon-
telabbatese che collega Pesaro a
Urbino, Vallefoglia e il Montefel-
tro.Uncamioncheè slittato sulla
carreggiatamettendosi di traver-
so ha provocato una serie di tam-
ponamenti a catena , tanto che la
provinciale è rimasta chiusa fino
a metà mattinata. Problemi alla
circolazione un po’ dappertutto.
Lastre di ghiaccio anche sulle

strade di Fano, in particolare del-
la prima fascia collinare. Incolu-
me la conducentedel veicolo: per
lei solo un brutto spavento. La si-
tuazione si è normalizzata nel se-
guito della mattinata, anche se la
temperatura è rimasta rigida. Le
raffiche di bora hanno raggiunto
picchi di velocità superiore ai 70
km orari. Una folata più robusta
delle altre ha strappato le funi
della tendone al Lido, com’è già
successo altre volte in simili con-
dizioni, provocando il crollo del-
la parte più esposta al mare. Nu-
merosi gli interventi dei vigili del
fuoco in tutto il Pesarese.

Alle pagg. 35 e 38

Inferno di ghiaccio sulle strade
`Tir di traverso sulla Montelabbatese gelata, la rabbia degli automobilisti in trappola per ore
`Polemiche per gli spargisale in ritardo perchè non funzionavano. Il vento causa danni a Fano

L’arresto
La lavavetri
sfruttava
i ragazzini

Il prefetto Attilio Visconti

Quattroanni esatti.Attilio
Visconti eraarrivato in
PrefetturaaPesaro il 22
dicembredel 2010.Accolto
conquell’entusiasmoche si
riservaa figuredi
responsabilità «in carriera»,
giovani, conambizioni di
risultati e con la forzadi
incidere, nonsolodi gestire
l’ordinariaamministrazione.

Frapochigiorni si insedieràa
Pisa. «E’ unrientro inToscana
chemiaffascina. Sperosolodi
avere la stessa fortunae
un’accoglienza simile aquella
ricevutaaPesaro.Che
ricorderòcomeunadelle
tappepiù importanti ebelle
delmiopercorso
professionale».

Eliseiapag. 37

LaVuelle è vicina al playmakerChrisWright,ma leacque sonoagitate dopo labrutta sconfitta di
Pistoia: oraDell’Agnello vacilla (FotoTONI) Cataldo e Iacchini apag. 49

Vuelle furiosa, Dell’Agnello rischia

Basket. Consultinvest vicina al play, ma i nervi sono tesi

Sarà interrogata incarcere
forseancheoggi lanomade
di34anni arrestatadai
carabinieridi Pesarocon
l’accusadimaltrattamenti
in famiglia. Ladonnaè
accusatadi sfruttare i
ragazzini, legati a lei da
vincoli familiari, per la
questua.

Apag.36

SCELTO
PERCHÈ
HA APERTO
UNA CASA
CHE OSPITA
I PADRI
SEPARATI

Un San Silvestro
senza botti
`Divieti a Pesaro, Fano e Urbino
Intanto un petardo ferisce un cane

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Gian Mario Spacca con il segretario Francesco Comi. A sinistra l’ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

VERSO IL VOTO/1
Niente vacanzeper il Pd.Neiprimi
giorni di gennaio Comi proporrà
un ticket unitario ai membri di di-
rezione e assemblea. L'esito delle
consultazioni verrà poi discusso il
9 gennaio nel corso della direzio-
ne regionale alla presenza del vice-
segretario Pd Guerini. Questa la
road map del segretario demo-
crat. Che, dopo la "segreteria fiu-
me" di ieri pomeriggio (durata
ben 5 ore ndr), ha convocato un'al-
tra volta la sua squadra per il 7
gennaio e l'assemblea del partito
per l'11. Insomma niente colpi di
scena. Ma il cerchio sta per chiu-
dersi. E ormai più nessuno parla
di primarie. Che, nel frattempo, so-
no state escluse anche per la sele-
zionedegli aspiranti consiglieri.
Nell'incontro di ieri pomeriggio
Comi ha annunciato l'intenzione
di portare nella direzione del 9 la
proposta unitaria. Che prima sot-
toporrà ai membri della direzione
edell'assemblea. «Per il candidato
Governatore la segreteria ha con-
diviso la necessitàdi costruireuna
nuova squadra intorno ad un tic-
ket presidente-vicepresidente -
spiega Comi - Soggetti che devono
esprimere competenza, esperien-
za e cambiamento. Per arrivare a
tale proposta, che verrà portata in
direzione il 9 gennaio, il segreta-

rio ed i vicesegretari del Pd Mar-
che consulteranno i membri della
direzione regionale, così come il
presidente ed i vicepresidenti del
partito sentiranno i componenti
dell'assemblea regionale, per
ascoltare il loro parere prima del-
la decisione finale». Comi si è det-
to convinto di poter giungere ad
una soluzione unitaria. Senza ri-
correre a primarie. Due i ticket in
ballo: Fabbri presidente-Comi vi-
cepresidente oppure Comi presi-
dente-Ceriscioli vicepresidente.
Probabile che se si arriverà alla di-
rezionedel 9 senzaun'indicazione
netta a favore di uno o dell'altro
accordo: sarà Guerini a decidere.
E l'ipotesi che sembra convincere
maggiormente Roma è quella più
istituzionale ovvero quella tra il
segretarioe il suo vice.
Altra indicazione emersa nella se-
greteria di ieri riguarda la lista dei
candidati al consiglio. Che dovrà
prevedere una rappresentanza di
genere al 40%. E niente sindaci.
«La segreteria ha proposto la con-
sultazionedegli iscritti 2014 con la
convocazione delle assemblee di
circolo nella prima settimana di
febbraio - conclude Comi - Le can-
didature che emergeranno saran-
no raccolte dalle assemblee pro-
vinciali e poi trasmesse agli orga-
nismi regionali».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, cinque ore a confronto
Comi propone ticket
unitario presidente-vice
Lungo vertice regionale, si allontana l’ipotesi Primarie
e spunta la possibilità di una candidatura segretario-Ceriscioli

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A -Marche 2020 tende lama-
no al Pd e torna a chiedere le pri-
marie di coalizione per la scelta
del candidato di Centrosinistra in
vista delle elezioni di maggio. Ma
se la frattura con i democrat non
dovesse risanarsi, il partito che fa
capo a Spacca non esclude le pri-
marie interne per individuare il
proprio candidato a governatore.
Una cosa è certa: «Marche 2020 si
presenterà alle elezioni regionali
con o senza il Pd e con un autore-
vole progetto di centrosinistra,
pronto ad aprire a tutte le forze po-

litiche che condivideranno il pro-
gramma. Certo, le primarie di coa-
lizione sarebbero importanti per
far partecipare non solo i partiti
ma l'intera comunità regionale all'
elaborazione del programma». Ad
annunciarlo, ieri, il portavoce Ste-
fanoCencetti e i rappresentanti del
territorio Valeria Senesi, Micaela
Girardi e Giuseppe Magnanelli.
«Vogliamo costruire - ha detto
Concetti - un programma innovati-
vo e sostenibile chemetta al centro
la collettività. Siamoper unproget-
to che raccolga le istanze dei citta-
dini e incentrato sul buon governo
e su temi concreti». Lavoro e occu-
pazione, maggiore produzione di

reddito per risollevare l'economia
regionale, infrastrutture e poten-
ziamento delle aree interne sono
tra i punti che Marche 2020 inten-
de sviluppare nel programma,
prontoametàgennaio.Dopodichè
si metterà mano alla questione
candidature. Il rappresentante di
Pesaro - UrbinoMagnanelli sugge-
risce l'abolizione dell'Irap e un di-
verso emoderno finanziamento al-
le piccole - medie imprese. «La no-
stra ambizione - ha affermato - è
quelladi restituire fiducia ai delusi
da una politica urlata». Ascoli, rap-
presentata dall'avvocato Micaela
Girardi, propone invece il rilancio
turistico del Piceno, ricco di storia

e di aziende agroalimentari. Supe-
rate le 5 mila iscrizioni, Marche
2020 punta a realizzare i progetti
del proprio programma con i fi-
nanziamenti europei. «Nuoviposti
di lavoro - ha sottolineato Cencetti
- potranno nascere anche grazie al
progetto di Macroregione Adriati-
co - Ionica, diventato realtà per il
lavoro magistrale e minuzioso del
presidente Spacca». Infine unmes-
saggio di solidarietà ai dipendenti
delle Province: «Faremo pressioni
sul Governo affinché preveda ri-
sorse per la ridefinizione delle fun-
zioni degli enti aboliti e per la rial-
locazionedel personale».

LetiziaLarici

Marche 2020, progetto di centrosinistra aperto a tutti
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Prima neve e freddo intenso a Macerata (foto CALAVITA)

LA NOVITÀ: TORNA
MONTE PISELLI
CARPEGNA HA AVVIATO
LA PISTA NOTTURNA
SIBILLINI OK
CATRIA, BOOM CIASPOLE

CAPODANNO AL FREDDO/1
A N C O N A Guanti, sciarpa, cappel-
lo e maglione di lana. Ecco con
quale tipo d’abbigliamento tan-
tissimi marchigiani si prepara-
no alla notte più lunga dell’an-
no. Omeglio, alla più fredda. Da
nord a sud, da est ad ovest, non
c’è provincia che tenga, ogni an-
golo delle Marche è nella morsa
del gelo da ormai due giorni. La
causa? Una corrente d’aria fred-
da di origine artica che, secondo
leprevisionimeteo, farà crollare
ulteriormente le temperature
proprio la notte di Capodanno.
Per la gioia di chi ha deciso di
aspettare il 2015 all’aperto, nelle
piazzedelle principali città della
regione. La buona notizia per
questi temerari è che, nonostan-
te il gelo, nessun evento previsto
è stato annullato. Oltre al freddo
però, a rendere sfavorevoli le
condizioni meteo sono la neve e
il ghiaccio. Questo nelle ultime
ore ha lastricato le strade di qua-
si tutta la regione, rendendole in-

sidiose e difficilmente percorri-
bili. Ad Ancona invece è il vento
a farla da protagonista. Ieri, a
causadelle fortissime raffichedi
70 km all’ora, la temperatura
percepita era pari a meno dieci
gradi sotto lo zero. La vera e pro-
pria bufera che si è abbattuta sul
capoluogo ha provocato non po-
chi disagi. Tra questi, quello che
per circa tre ore ha mandato in
tilt i collegamenti ferroviari tra
la stazione di Ancona e quella di
Falconara. Il telone di copertura
di uno stabilimento balneare è
stato divelto dal vento e si è impi-
gliato tra i cavi elettrici ferrovia-
ri, interrompendo l’alimentazio-
ne elettrica delle due stazioni.
Rallentamenti e ritardi dei treni
anche a Jesi, lungo la lineaAnco-
na-Foligno, dove il ghiaccio ha
provocato un guasto a un devia-
toio.
A Fabriano, le abbondanti ne-

vicate della scorsa notte hanno
reso la situazione drammatica.
Traffico rallentato e decine di in-
terventi dei vigili del fuoco chia-
mati a risolveremomenti critici.
Nonostante il lavoro incessante
deimezzi comunali che da lune-
dì stanno rilasciando sulle stra-
de sale e ghiaino, la neve e il
ghiaccio non lasciano tregua ai
fabrianesi, anche perché la tem-

peratura è fissa sotto lo zero. Di-
sagi anche per i pedoni a causa
dei marciapiedi quasi tutti gela-
ti, soprattutto in centro storico.
E come ogni situazione critica
che si rispetti, sul web arrivano
puntuali le polemiche per come
è stata gestita l’emergenza me-
teo.
Emergenza che imperversa

anche a Pesaro e a Urbino, dove
la temperatura è scesa a meno
tre, favorendo la formazione di
lastroni di ghiaccio su tutto il
territorio con ripercussioni
drammatiche per la viabilità. La
Montelabbatese si è trasformata
in una trappola di ghiaccio e se
ne è resa necessaria la chiusura
per alcune ore. Il vento ha divel-
to la tensostruttura del Lido a
Fano. A vedere il lato positivo
della situazione meteo ci hanno
pensato i surfisti e gli amanti
dell’arte. I primi ieri hanno avu-

to il coraggio di armarsi di muta
e tavola per cavalcare i cavalloni
offerti dalla Baia Flaminia di Pe-
saro; mentre i secondi sono ri-
masti deliziati alla vista del Pa-
lazzoDucale d’Urbino completa-
mente ricoperto di neve. Anche
a Macerata si guarda l’altro lato
dellamedaglia.
Si preannuncia un Capodan-

no dalle temperature polari, ma
anche all’insegna del tutto esau-
rito nelle strutture alberghiere e
con gli impianti sciistici pronti
ad ospitare migliaia di turisti
provenienti da tutta Italia. Ven-
to permettendo ovviamente. Per
quanto riguarda il sud della re-
gione, ieri la temperatura è sce-
sa fino ameno due gradi sotto lo
zero. Ascoli e Fermo si prepara-
no a salutare il 2014 facendo i
conti non con la neve, ma con il
ghiaccio.Motivo per cui la Prote-
zione civile ha provveduto a
spargere il sale sulle strade e a
stilare, assieme all’amministra-
zione comunale, un piano
d’azione in vista del peggiora-
mento delle condizioni meteo. Il
pericolo neve sembra scemato,
ma resta valida l’allerta per il
vento e per le temperature che
non sembranovoler risalire.

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CAPODANNO AL FREDDO/2
A N C O N A Capodanno sotto la neve
e abbondantemente sotto lo zero
sui Sibillinimaancheall’insegna
degli impianti sciistici aperti.
Una tormenta di neve ed un fred-
do polare hanno imperversato
nel pomeriggio di ieri sulle cime
di Sassotetto e Frontignano, do-
ve si dovrebbe sciare appena si
calma il vento. Ultime ore di pre-
parativi anche per amanti della
montagna e sciatori del Piceno
perché domani riaprono le piste
di Monte Piselli e di Forca Cana-
pine, le due località a pochi chilo-
metri da Ascoli che segnano an-

che il confine marchigiano ri-
spettivamente con Umbria e
Abruzzo. Altezzamedia della ne-
ve 40 centimetri ma, a causa del
vento, sono ancora numerosi i
punti scoperti dove terra e sassi
rappresentano un pericolo per
sciatori e snowboardisti. Pronti
a entrare in azione i volontari del
SoccorsoalpinodiAscoli, sotto il
cui controllo ci sono anche le sta-
zioni di Selva Rotonda Cittareale
(Rieti) e Frontignano (Macera-
ta). Il rifugio di Forca Canapine è
già attivo. Da domani riapre i
battenti anche quello di Monte
Piselli gestito dalla Remigio
Group. I locali Sci Club da vener-
dì iniziano i corsi riservati ai
bambini. La neve fa sorridere pu-
re gli impianti sciistici della pro-
vincia di Pesaro: piste aperte all'
Eremodi Carpegna, alMonte Ca-
tria e al Nerone. Al Nerone, le ne-
vicate di lunedì notte hanno per-
messo di aprire le prime due pi-
ste su cui ieri si sono fiondati gli
appassionati. In più di cento han-
no scelto di passare il proprio
martedì sulle piste del Nerone.
Sul Catria invece l'apertura degli
impianti è arrivata già sabato
scorso ripagata da una grande af-
fluenza di “ciaspolatori” nella
giornata di domenica. Il rifugio
per questa ultima sera dell'anno
ha organizzato, oltre al tipico ce-
none, anche un'escursione not-
turna muniti di ciaspole. Per
l'apertura delle piste bisognerà
sperare in nevicate più intense.
La situazionemigliore per gli ap-
passionati dello sci è sull'Eremo
del Monte Carpegna dove lunedì
c'è stata la prima apertura not-
turna. Sonoaperti i campi scuola
e la pista principale (il canalo-
ne). Da oggi i gestori contano di
aprire tutte le piste e si dicono
soddisfatti per l'affluenza di que-
sti primi giorni. In tutti e tre i ca-
si gli impianti rimarranno sem-
preaperti finoal 6 gennaio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Raffiche a oltre
70 chilometri all’ora
e strade ghiacciate

Una seggiovia
a Frontignano din Ussita

Con la neve riaprono
le stazioni sciistiche,
l’incognita del vento

Tutta la regione nella morsa del gelo polare

LA TEMPERATURA
PERCEPITA HA
TOCCATO I MENO 10
TELONE SUI CAVI
ELETTRICI, FERROVIA
IN TILT PER 3 ORE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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CARABINIERI
Costringeva i ragazzini amendica-
re in condizioni disumane. Al fred-
do con pochi vestiti addosso. Qual-
che straccio, senza scarpe e poco
più. Tutto per qualche obolo detta-
to dalla pietà verso bambini di 5 e
12 anni. Sudi lei pendevaunordine
di carcerazione da parte del Gip
del tribunale di Torino. Una storia
consumata in Piemonte,ma che fi-
nisce a Pesaro dove la donna, una
nomadedi 34 anni, si era trasferita
nelle ultime settimane. E dove ave-
va continuato ad applicare lo stes-
so metodo.Aveva trovato un allog-
giodi fortuna inuna roulotte in via
dell’Acquedotto a Pesaro e ogni
mattina andava ai semafori di via-
le Verdi e viale della Vittoria, sulla
statale Adriatica. per provare a
raccimolare qualcosa. Molti pesa-
resi l’hanno vista nei giorni scorsi,
tutti i giorni. Chiedeva agli auto-
mobilisti in sosta per il rosso di po-

ter pulire i vetri in cambio di un
obolo, un’offerta per sistemare la
giornata. Ma i carabinieri della
compagnia di Pesaro le stavano ad-
dosso nell’ambito di un’operazio-
ne su alcuni zingari che chiedeva-
no l’elemosina. L’hanno ricono-
sciuta finchè non sono intervenuti
lunedì pomeriggio. Un’operazione
veloce: la donna è stata arrestata e
portatanel carcere diVilla Fastiggi
dove resterà i prossimi giorni fino
all’interrogatorio di garanzia. La
34enne è di nazionalità rumena ed
è accusata assieme a due sue con-
nazionali di maltrattamenti in fa-

miglia. Avrebbe sfruttato tre bam-
bini, a cui è legata da vincoli di pa-
rentela, costringendoli a chiedere
l’elemosina in condizioni proibiti-
ve. Li avrebbe obbligati a uscire
senza calze, senza giacca e vestiti
conpoco, nonostante il freddo, per
renderli più poveri agli occhi della
gente. Sperando quindi di suscita-
re più pietà per ottenere più spic-
cioli per fare giornata.
Migliorano intanto le condizioni
dell’uomo di 83 anni ferito lunedì
scorso dopo una lite in famiglia
con il figlio, affetto da disturbi psi-
chici. Uno screzio per futili motivi,
ma la lite è degenerata finchè l’uo-
mo,40anni, aveva assalito il padre
con una mannaia ferendolo a un
braccio nella propria abitazione di
Colbordolo. Le ferite sono state
giudicate non gravi e l’anziano se
la caverà con una prognosi di una
settimana. Il figlio aggressore è sta-
to sottoposto a trattamento sanita-
rio obbligatorio ed è ricoveratonel
repartodi psichiatriadi Pesaro.

Bagno di Capodanno, la Capitaneria
avverte: «Mare mosso e farà freddo»

Caso Rodari, mozione di sfiducia
per la preside-assessore Ceccarelli

`Sulle nomine alla presidenza di Marche Multiservizi
e Pesaro Parcheggi annunciato il ricorso all’Antitrust

`Centrodestra e Movimento 5 Stelle all’attacco sui bandi:
«Tutto fatto nella legalità ma non nella trasparenza»

L’EVENTO
Bagno di Capodanno al gelo e
meglio se sottotraccia. Negli an-
ni passati l’evento era solo per
pochi intimi e coraggiosi che il
primo dell’anno si tuffavano in
acqua per una goliardata. Il nu-
mero di partecipanti è però cre-
sciuto e lo scorso anno ha supe-
rato le 50 persone con tanto di
folla pronta a curiosare ammas-
sata sul molo. Traffico in tilt e
qualche considerazione in termi-
ni di sicurezza da fare. Che si è ri-
proposta quest’anno. l’appunta-
mento non cambia, tutti pronti
alle 12 del primo gennaio alla
spiaggia di fronte al circolo dei
canottieri. Ma senza troppi cla-
mori perché il circolo resterà
aperto solo per i soci mentre
quanti vorranno partecipare lo
faranno spontaneamente. Que-
sto perché l’evento è cresciuto e
vista la portata sarebbe necessa-
rio un’ambulanza e un presidio
di vigili urbani per dirigere il
traffico. Ma con dei costi da af-
frontare meglio proporre un
evento per tutti, ma senza un’or-
ganizzazione vera. Insomma ri-

prendere la spontaneità con cui
era nato anni fa. La storia inizia
dagli ’70, con tanti bagni di Capo-
danno. Poi tutto si era fermato
finchè Alessandro Bischi, mem-
bro storico del circolo Cannottie-
ri, ha deciso di riprovarci. Prima
da solonel ’95. Poi conunpaiodi
amici fino a coinvolgere sempre

più persone. L’anno scorso c’era
un 13ennemaancheun66ennee
persino un ottantenne, Beppe
Spinaci, un’istituzionedel bagno
di capodanno. La capitaneria di
Porto farà il suo presidio. «Lan-
ciamo un appello - spiega il co-
mandante inSecondaSignorini -
quest’anno è particolarmente
freddoe ilmare èmoltomosso. È
sicuramentepoco salutare fare il
bagno. È una cosa goliardica. Ci
avvicineremo e guarderemo co-
sa accade durante l’evento. Non
abbiamo dato prescrizioni, è un
evento spontaneo. Ma qualora ci
fosse bisogno di aiuto saremo
pronti a intervenire». Tutto è
pronto e quest’anno sarà un ban-
co di prova per i temerari viste le
temperature. Già dalle 11 gli anni
passati iniziava il raduno per un
po’ di corsetta e riscaldamento
per poter affrontare l’acqua. La
temperatura un anno fa era di 8
gradi e c’era il sole. Quest’anno
sembra confermato il bel tempo,
ma il termometro si aggirerà tra
i 3 e i 5 gradi con un vento intor-
no ai 25/30 km orari pronto a far
percepire una temperatura anco-
rapiùbassa.

Lu.Ben.

Va in carcere la nomade lavavetri
che sfruttava i ragazzini per la questua

SCUOLA
«Comportamento scorretto del-
la Ceccarelli sul caso Rodari, si
deve dimettere». Proprio nel
giorno in cui il sindaco ha fir-
mato l'ordinanza per riaprire
la scuola elementare Rodari a
partire dal prossimo 7 gennaio,
l'opposizione ha annunciato
che presenterà una mozione di
sfiducia verso l'assessore alla
Crescita e dirigente scolastico
della Pirandello (di cui fa parte
il plesso di via Recchi) Giuliana
Ceccarelli.
Il capogruppodi SiamoPesa-

ro Roberta Crescentini non en-
tranelmerito dei punti su cui si
svilupperà la mozione di sfidu-
cia, ma si limita ad anticipare
che «in tutta questa vicenda, il
comportamento della dirigen-
te scolastica, nonchèassessore,
non è stato corretto. È giusto
che si dimetta dal suo ruolo in
Comune». Ce n'è anche per il
sindaco Ricci: «Ci vuole un bel
coraggio a sostenere che l'oppo-
sizione ha fatto damatti sul ca-
so della Rodari, quando dimez-
zo c'è la salute dei bambini», di-

ce stizzito Federico Alessandri-
ni del Movimento Cinque Stel-
le.
Si riapre il fronte politico,

quindi, che si era spento dopo
gli animi accesi di quest'estate.
Ma allo stesso tempo le analisi
sull'aria all'interno delle aule,
considerate favorevoli dall'
Asur (anche se tracce di striene
sono ancora rilevabili), hanno
spinto il Comune a revocare la
precedente ordinanza di Ceri-
scioli, riaprendo l'istituto. Un
«ritorno a casa», come l'ha defi-
nito la Ceccarelli, che nella ve-
ste di dirigente scolastico, ha in-
viato una lettera a tutti i genito-
ri dei bambini che frequentano
la Rodari. «Questi ultimi 180
giorni sono stati percepiti da
ciascuno di noi, attraverso un
susseguirsi di amarezza e di fi-

ducia, di dolore e di speranza -
così la Ceccarelli si rivolge alle
famiglie - Certo, nessuno può
modificare il corsodegli eventi,
ma è altrettanto certo che da
quell'evento in poi, che ha se-
gnato indelebilmente il nostro
cammino personale, familiare
e scolastico, si sono attivate tut-
ta una serie di sinergie in cui
ciascuno degli interessati ha
trovato uno spazio per contri-
buire».
Dopo aver ringraziato consi-

glio d'istituto, genitori, enti e
autorità ambientali, il parroco
di San Carlo, i docenti, nella let-
tera viene specificato che, sul
caso dell'eccesso di nitriti nell'
acqua, le ultime analisi di ago-
stohanno fornito risultati nella
norma, ma ogni genitore può
decidere in via autonoma se
fornire o meno la bottiglietta
d'acqua al proprio figlio. L'Isti-
tuto ha predisposto un piano di
autocontrollo per l'erogatore
in accordo con Arpam e Asur,
cheprevedeancheuncontrollo
daparte dell'AziendaSanitaria.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
«Nomine nelle Partecipate e ap-

palti alle cooperative, non c'è tra-
sparenza dal Comune. Faremo ri-
corso all'Antitrust». Dopo il bilan-
cio dei primi sei mesi di mandato
del sindaco Ricci ai Musei Civici,
ieri l'opposizione ha organizzato
una contro-conferenza di fine an-
no all'aperto. Il tema sul quale cen-
trodestra e Movimento Cinque
Stelle hanno anticipato le prime
iniziative del 2015 è quello degli ap-
palti e delle nomine. «Su 184 bandi
comunali, 178 sono stati assegnati
alla cooperativa Labirinto, questo
assomiglia al sistema di Roma», è
il confronto che azzarda il capo-
gruppo di Siamo Pesaro Roberta
Crescentini, salvo poi specificare
che rispetto a Mafia Capitale, «il
problema a Pesaro non sono i ri-
svolti penali, tutto è fatto nella le-
galità, ma non nella trasparenza.
Lo stesso discorso vale per i lavori
di montaggio dei palchi, che ven-
gono sempre assegnati a Pesaro
Feste, dove guarda caso ha lavora-
toRicci. Proporremounamozione
per chiedere un registro delle in-
compatibilità».
Nel mirino della minoranza ci

sonoanche lenominenelle società
Partecipate. In particolare le presi-
denze diMarcheMultiservizi e Pe-
saro Parcheggi affidate rispettiva-
mente aMassimoGaluzzi eRiccar-
do Pascucci. La norma che impedi-
sceagli exassessori di enti locali di
essere nominati nei cda delle Par-
tecipate non prima di due anni, a
quanto pare sarebbe superata dal
fatto che ai due presidenti non so-
no state assegnate deleghe operati-
ve. Ma il capogruppo di Forza Ita-
lia Alessandro Bettini e la Crescen-
tini non sono convinti e «appena le
nomine diventeranno ufficiali, il
sindaco è obbligato a pubblicarle
entro il 31 dicembre, faremo ricor-
so all'Antitrust». L'ex candidato
sindaco smonta il programma di

Ricci «punto per punto, per noi so-
no tutti una sconfitta, compresa
l'ostinazione di voler deturpare un
quartiere come Santa Veneranda
con la realizzazione di un casello,
senza un'adeguata valutazione
sull'impatto ambientale».
Centrodestra e Movimento Cin-

que Stelle ieri hanno scelto apposi-
tamente la location di piazza del
Popolo. «Vogliamodimostrare che
la bellezza tanto decantata dal sin-
daco, che si è fatto fotografare da-
vanti alla Pala del Bellini, in realtà
è una falsità – attacca Bettini - Pa-
lazzo Ducale, per fare un esempio,
è stato sfregiato dalla baraccopoli
con i tendoni piazzati lì davanti. E
lo stesso vale per i bagni chimici
sotto la statuadiRossini a fiancoal
Palazzo delle Poste, forse è questo
il nuovo brand della città». Se il
sindaco ha parlato di tanta carne
messa al fuoco in questa prima
parte dimandato, per Bettini, in re-
altà, «sono stati solo sette mesi di
annunci, vantandosi di aver libera-
to dalle auto piazza Mosca, diven-
tata uno sgambatoio per cani. Se
questa è la bellezza...». Federico
Alessandrini del Movimento Cin-
que Stelle è convinto che «non si
può essere ambiziosi in campo cul-
turale pensando in primis a dove
mettere gli uffici e poi eventual-
mente ad un nuovo museo. Il ra-
gionamento dovrebbe essere in-
vertito». A Silvia D'Emidio, anche
lei dei grillini, non piace «l'atteg-
giamento del sindaco durante il
consiglio comunale, non ascolta
mai l'opposizione e sta sempre con
lo sguardo fisso al cellulare». Gio-
vanni Dallasta di Siamo Pesaro ri-
leva che «da quasi due mesi la bi-
blioteca San Giovanni è senza ri-
scaldamento, le scuole al freddo, le
strade dissestate, famiglie sfratta-
te, attività commerciali in chiusu-
ra costante. Ma Ricci cosa sta fa-
cendo per questi problemi? Que-
sta amministrazione vive di an-
nunci, vive di quello che Jonathan
Swft chiama l'arte dellamenzogna
politica. Per Ricci i problemi della
città e dei cittadini, in realtà più
che problemi sono opportunità –
prosegue Dallasta – Bene fa il sin-
daco a portare avanti una politica
promozionale, basata su appari-
zioni televisive e annunci, ma biso-
gna mantenere i piedi e la mente
ben saldi nella realtà e nei proble-
midella propria città».

ThomasDelbianco

«Su 184 appalti 178 alla stessa coop»

CONFERMATO IL RITROVO
PER IL TRADIZIONALE
TUFFO, MA CRESCERANNO
GLI ACCORGIMENTI
PER LA SICUREZZA

Questuante

INTANTO MIGLIORA
IL PENSIONATO
FERITO AL BRACCIO
CON LA MANNAIA
DAL FIGLIO

MIASMI NELLE AULE
SECONDO LA MINORANZA
AVREBBE TENUTO UN
«COMPORTAMENTO
SCORRETTO»

I consiglieri di opposizione ieri in controconferenza in piazza del Popolo

POI L’AFFONDO A RICCI:
«SETTE MESI DI ANNUNCI
E NULLA DI CONCRETO
SU SCUOLE AL FREDDO
STRADE DISSESTATE
E FAMIGLIE SFRATTATE»
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L’INTERVISTA
Quattro anni esatti. Attilio Visconti era
arrivato in Prefettura a Pesaro il 22 di-
cembre del 2010. Accolto con quell’en-
tusiasmo che si riserva a figure di re-
sponsabilità «in carriera», giovani, con
ambizioni di risultati e con la forza di
incidere, non solo di gestire l’ordinaria
amministrazione. Un entusiasmo che
Visconti ha colto e ricordato nel saluto
ai pesaresi prima di Natale elogiandoli
per «il garbo sottile e raffinato»mostra-
to. Da lunedì prossimo si insedierà a Pi-
sa.
Prefetto Visconti in questi quattro
anni ha sempre mantenuto la stessa
ideasuipesaresi?
«Assolutamente sì. Un’idea estrema-
mente positiva. Ho visto una comunità
attiva e responsabile che sa reagire di
frontealle difficoltà senzamaiperdersi
d’animo. E queste mie considerazioni
le estenderei anche agli stessi marchi-
giani, un popolo capace di mettersi in
ascolto e che attende rispettoso. Non
matura una risposta mentre stai anco-
ra parlando. L’ho riscontrato in tantis-
sime occasioni. E non è di poca impor-

tanza. Significa grande attenzione e ri-
spettodella personalità altrui. Solo con
l’ascolto si comprende chi hai di fron-
te».
Tutte lodi ma non ha trovato neppu-
reunanegatività?
«Ho pensato e riflettuto a lungo. No.
Non trovo negatività. Ho visto attenzio-
ne verso l’ambiente e la cultura. Ho tro-
vato istituzioni non polemiche. Il pesa-
rese non è introverso. Trovo veramen-
tedifficoltà a cercareunvulnus».
Criticitàdi situazioni?
«Ci sono, queste sì. In particolare il dis-
sesto idrogeologico. L’amministrazio-
nedovrà investiremoltopermettere in
sicurezzaun territorio così vasto. Ecco,
bisogna lavorare verso questo obietti-
vo. Allo stesso modo, trovare risorse
per implementare e migliorare la rete
stradale. Soprattutto nell’entroterra.
Migliori collegamenti contribuiscono
ancheamigliorare l’economia».
Haannunciato pochi giorni fa la solu-
zione di un annoso problema: la pos-
sibilità di trasferire la sededellaQue-
stura negli ex uffici dell’intendenza
diFinanzaa fiancodellaPrefettura...
«Proprio in quest’ultima settimana ho
avuto un contatto forte con l’Agenzia

del demanio che ha allentato l’interes-
se verso questo immobile. Ora ci sono
tutti i presupposti per trasferire qui la
Questura. L’agenzia del demanio si è
già espressa favorevolmente ed è ben
propensa a cedere la struttura. Il palaz-
zo ovviamente ha bisogno di un signifi-
cativo intervento di ristrutturazione e
quindi di adeguati finanziamenti. E’ ri-
masto abbandonato per anni. Ma cre-
do che l’idea si possa finalmente con-
cretizzare».
E’ un progetto che lascerà in eredità
al suo successore...
«Probabilmente lo lascerò in eredità a
più di un prefetto. Diciamo che penso
di aver aperto una strada. Ed è stato si-
curamente uno dei problemi su cui ho
lavorato di più, ultimamente insieme
al sindacoMatteoRicci».
Un’altra eredità riguarda sicuramen-
te l’apertura di Palazzo Ducale alla
città...
«E’ importante che rimangaaperto alla
comunità. La sperimentazione ha avu-
to successo. Direi una convivenza riu-
scita tra esigenze museali e quelle am-
ministrative, che può continuare a so-
pravvivere ed essere, anzi, migliorata
grazie anche al contributo del mondo

del volontariatochehapermesso aperture
altrimenti difficili e alla disponibilità della
struttura prefettizia che ha accettato i sa-
crifici della condivisione degli spazi di rap-
presentanza. Spazi prima di pertinenza
del prefetto e ora tranquillamente a dispo-
sizione dei cittadini. Da parte mia credo
anche in questo caso di aver creato presup-
posti permantenere l’ospitalità di partico-
lari eventi storico-culturali».
In questi quattro anni, cosa l’ha impe-
gnata maggiormente; quali sono stati i
momentipiù critici...
«Ne ricordo due. Per primo il nevone del
2012, una pagina pesante, forse unica ame-
moria storica. Con realtà e territorio in dif-
ficoltà, soprattutto sulla viabilità, sul soc-
corso anziani e scuole. Ma con una rispo-
sta eccezionale da parte della comunità
che ha retto l’impatto. E in questa occasio-
ne non posso non menzionare il supporto
e la grande efficienza del responsabile del-
la Protezione civile RobertoOreficini. L’al-
tromomentocritico risale almarzo scorso
con l’emergenza immigrati da ospitare di-
stribuendoli nel territorio. Uno sforzo im-
mane, non solo basato sulla necessità di
trovare strutture di accoglienzama soprat-
tutto sulla necessità di convincere frange
della popolazione che non si trovavano di
fronte ad una minaccia ma ad una oppor-
tunità».
“Piccolo è bello” ormai non va più dimo-
da né in campo economico né in quello
amministrativo. Ora si punta sulle ma-
croregioni. Per molti anche le prefettu-
reandrebberoridimensionate...
«Ritengo che le prefetture siano utilissime
e attualissime. Sono importanti per la coe-
sione sociale e per la sicurezza, intesa nel
concetto più ampio, che spazia in tutti i
campi: dalla sanità all’ambiente, alla pro-
tezione civile fino alla cultura, al campo
scolastico e all’economia, attraverso me-
diazioni e sinergie. Possibili grazie alla ca-
pacità di essere “super partes” del prefetto
e alla possibilità di mettere insieme tanti
componenti. Se è vero che oggi i “solisti”
non esistono più e che valgono invece si-
nergie e coesione, allora il ruolo terzo e
nonschieratodel prefetto è fondamentale.
Anzi, la Prefettura è attualissima. Forse
non ha più ragione di esistere per chi non
ne conosce competenze e potenzialità. Il
prefetto è il rappresentante del governo
che può unire, fare rete soprattutto oggi
che il cittadino cerca soggetti non politiciz-
zati. Basta pensare appunto al discorso im-
migrazione: un problema che ha molte
sfaccettature, che investe coscienze ma
nel contempo può dividere, può suscitare
atteggiamenti xenofobi e riluttanti. Ebbe-
ne chi puòmettere insiemequeste anime e
superare perplessità e ritrosie degli stessi
amministratori locali? Può farlo il prefet-
to. E questo è sotto gli occhi di tutti. Direi
che è una figura attualissima e indispensa-
bile.Altro che anacronisticao inutile».
Ora l’attende Pisa per il suo nuovo inca-
rico. Un territorio che conosce bene, dal-
le dimensioni simili ma con esigenze si-
curamentediversedaPesaro...
«Pisa conta 90mila abitanti, come Pesaro,
ma a questi vanno aggiunti 55mila studen-
ti universitari e imoltissimi turisti presen-
ti tutto l’anno. La popolazione quindi si
raddoppia. Poi è sede di tre università, di
unaeroporto internazionale edi uno scalo
militare tra i più importanti. E’ una realtà
che vado a vivere con grande interesse. Co-
nosco la Toscana perchè vissuta con mio
padre quando era generale dei carabinieri
a Firenze e prima ancora comandante di
compagnia a San Giovanni Valdarno. So-
no stato nove anni a Lucca. E’ un rientro
che mi affascina. Spero solo di avere la
stessa fortuna e un’accoglienza simile a
quella ricevuta a Pesaro. Che ricorderò co-
me una delle tappe più importanti e belle
delmiopercorsoprofessionale».

FrancoElisei
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«LA FIGURA DEL PREFETTO
È ATTUALISSIMA
E INDISPENSABILE
ALTRO CHE INUTILE
BASTI PENSARE
ALLA GESTIONE PROFUGHI»

Don Giorgio Giorgetti
responsabile dei Migrantes

`Il rappresentante del governo fra pochi giorni lascerà Pesaro per insediarsi a Pisa
«Spero di avere la stessa fortuna e accoglienza che ho ricevuto in questa comunità»

SOLIDARIETÀ
«Da quando ho iniziato il mio
percorso pastorale, prima come
direttore diocesano della Caritas
e poi come responsabile Migran-
tes, non avevo mai visto tanti po-
veri insieme: la palestra dei Cap-
puccini, in via Massaia, adiacen-
te alla chiesa di San Francesco,
era gremita di senza fissa dimo-
ra». Sono le parole di donGiorgio
Giorgetti, responsabile dei Mi-
grantes dell'arcidiocesi di Pesaro
e della pastorale biblica, che ha
partecipato alla cena per i senza
fissa dimora, la sera di Natale.
«Ho calcolato che vi erano 50 vo-
lontari della Caritas, di Casa Ma-
riolina e della parrocchia di San
Francesco e circa 200 senza fissa

dimora, in gran parte di colore,
provenienti anchedai dintorni di
Pesaro. Ho capito, rispetto alle
passate manifestazioni, come il
cenone di capodanno in piazza
degli anni passati, che la situazio-
ne si è notevolmente aggravata e
che vi è una povertà generalizza-
ta.Mentre alcuni aPesaro stanno
bene, anzi sempre meglio, la
maggior parte della gente soffre
fame e disagi. E la situazione è
sempre peggio. Ho visto con i
miei occhi persone recarsi al cen-
tro per la distribuzione dei vesti-
ti, cercare un cappotto o un ma-
glione, tornarsene via, perchè il
centro è chiuso fino a metà gen-
naio. Capisco che il volontariato
gratuito pesa, ma ritengo che in
questo momento vi sia bisogno
di una sinergia molto forte fra le

istituzioni locali e la Caritas, che,
nonostante la rete con le parroc-
chie, non può da sola affrontare
le emergenze delle varie povertà.
Ho mangiato accanto a un senza
fissa dimora, proveniente dal ve-
neto, che ha trovato un alloggio
provvisorio a casa Frà Arduino,
in via Mazzini, dove paga 100 eu-
ro al mese. Sono spese di contri-
buto ai frati minori di San Gio-
vanni che provvedono a dargli
anche un pasto caldo. Per lui la
vita è una continua odissea; ogni
giorno è un dramma da affronta-
re, per trovare un lavoro, anche
giornaliero. E come lui decine di
persone presenti alla cena di Na-
tale. Per loro è statounmomento
di familiarità e calore».
«L'iniziativa della cena di Natale
- ha sottolineato padre Damiano

Angelucci, parroco di San Fran-
cesco - è partita da Casa Marioli-
na della Città della Gioia. Ma sic-
come vi erano pochi volontari
nella struttura di via Arsenale, si
è deciso di farla nella nostra pale-
stra. Ho ascoltato tante storie or-
dinarie, ma drammatiche allo
stesso tempo, di sofferenza. Ma
anche storie di separazioni, soli-
tudini, alcol e droga, come quella

di un italiano, che dorme inmac-
china. Era pieno di soldi. A causa
della droga è stato in carcere ed
ora è errabondo fra le panchine
del giardino dell'ospedale, la sta-
zione ferroviaria e i sagrati delle
chiese. E in queste giornate di fe-
sta sono aumentati i senza fissa
dimora, fatti scendere alla stazio-
ne ferroviaria di Pesaro perchè
privi di biglietto, che vengono, di
prima mattina, a chiedere qual-
cosa da mangiare o soldi. Per lo-
rovi è sempredel pane edel caffè
caldo, ma per quanto riguarda i
soldi, come comunità francesca-
na, siamo contrari, perchè spes-
so si trasformano in alcol, men-
tre noi vogliamo trasmettere il
calore e l'accoglienza».

PaoloMontanari
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Fame e disagi, mai visti tanti poveri alla cena di Natale»

Attilio Visconti

«Rete stradale e frane le criticità
ma pesaresi attivi e responsabili»

«QUESTURA, LA NUOVA
SEDE È POSSIBILE
L’AGENZIA DEL DEMANIO
SI È GIÀ ESPRESSA
FAVOREVOLMENTE
SULL’IMMOBILE»

DON GIORGIO GIORGETTI:
«LA CARITAS NON PUÒ
DA SOLA AFFRONTARE
TALI EMERGENZE, SERVE
UNA SINERGIA FORTE
CON LE ISTITUZIONI»

Prefetto di Pesaro eUrbino



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 31/12/14-N:

39

Mercoledì 31Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Ai danni del locale
di Centinarola due
colpi consecutivi

FURTO
Due colpi consecutivi contro il
bar 100 Role, in via Monfalcone
nel quartiere fanese di Centina-
rola. Il primo, nella notte fra do-
menica e lunedì scorsi, è stato
una sorta di prova generale
messa in atto dai ladri per verifi-
care quali tempi di reazione
avesse la vigilanza. Forzata la
porta sul retro, i malviventi si
sono dileguati quando la sirena
dell'allarme ha suonato. La not-
te successiva, intorno alle 2.30
tra ieri e l'altro ieri, il tentativo
serio, quello andato a segno. Un
ladro ha scassinato le macchi-
nette del videopoker e il regi-
stratore di cassa, arraffando tut-
to il contante aportatadimano.
Fino al primo pomeriggio di ie-
ri, l'entità del bottino non era
stata ancora quantificata con
precisione. Il furto è stato de-
nunciato ai carabinieri, che
hanno acquisito le riprese delle
telecamere interne per le inda-
gini sul caso. Il ladro entratonel
pubblico esercizio di Centinaro-
la ha preso tutte le precauzioni
possibili: passamontagna cala-
to sul viso per non farsi ricono-
scere e guanti per non lasciare
impronte. Ha perfino cammina-
to a carponi per evitare di esse-
re ripreso dalle telecamere, in
tutta evidenza sapeva già della
loro esistenza. Questa sua sco-
moda precauzione è stata co-
munque registrata, perché l'oc-

chio elettronico "vede" fino al
pavimento. Una sola persona
ha effettuato il furto,ma si ritie-
ne che all'esterno ci fosse alme-
no un complice, se non più di
una persona pronta a dareman-
forte.Vicino allaporta sul retro,
infatti, sono state trovate alcu-
ne orme: diverso sia il tipo sia il
numero delle scarpe. Una ban-
da ben organizzata, dunque,
che prima di agire ha valutato
tutte le difese da superare e il
tempoutile da sfruttarepernon
correre rischi. Nel pomeriggio
di ieri erano in corso i lavori per
riparare ai danni lasciati dai
malviventi e i titolari sembrava-
no orientati a rinforzare con un'
inferriata la porta sul retro, per
scongiurare nuove intrusioni
dei ladri. La gente del quartiere
afferma, amemoria, che il furto
di ieri notte sia il primo da
quando nel bar 100 Role sono
stati installati il sistema d'allar-
mee le telecamere interne. Fino
a qualche anno fa si sarebbe det-
to che, per una serie di motivi, i
lestofanti vanno a nozze nei pe-
riodi delle festività (maggiore
giro di denaro) o delle vacanze
(più case vuote),manegli ultimi
tempi questa regola è da consi-
derarsi superata. I ladri martel-
lano inqualsiasi stagione.`Per i pentastellati

l’attuale esecutivo
è inconcludente

Indagano i carabinieri

LA POLEMICA
"Abbiamocambiato ilmetododi
amministrare la città". "No, siete
il peggio di una fantomatica ter-
za giunta Aguzzi". Si conclude
così il 2014, con i toni accesi del-
le recenti elezioni Comunali. Da
una parte la giunta guidata dal
sindaco Massimo Seri, che ha
appena messo con orgoglio una
seriedi fiori al proprio occhiello.
Dall'altra i grillini di Fano a 5
stelle, che vogliono inchiodare
la nuovaAmministrazione al de-
cennio dei predecessori, dalla
città sconfessato in modo sono-

ro. E per rinsaldare l'ipotesi di
continuità, che per il centrosini-
stra equivale all'abbraccio del ci-
licio, i grillini non esitano ad ac-
creditare tentazioni consociati-
ve anche all'ex sindaco Stefano
Aguzzi, ora all'opposizione:
"Spesso vota a favore della mag-
gioranza". Il primo semestre del-
la giunta Seri è paragonabile, se-
condo i grillini, al "vuoto spinto:
peggio di così non si poteva fa-
re". L'attività èdunque riassunta

in "un gran numero di regola-
menti,manon incisivi, che oltre-
tutto non tutelano i cittadini: so-
lo nicchie ben precise". Critiche
alle "limitazioni inutili" sul rego-
lamento delle riprese video in
consiglio comunale. Alle linee
d'indirizzo per l'impianto di cre-
mazione: "Il Comune non è tute-
lato dall'amministratore unico
nella possibile società tra pubbli-
co e privato". Alla sanatoria giu-
risprudenziale dei cosiddetti
"non più abusi edilizi": "Va con-
tro la legge nazionale e il Consi-
glio di Stato". Alla variante ex
hotel Vittoria: "Consente altri
1.822metri quadri di edificabile,
tra cui nuovi appartamenti, ol-
tre all'albergo alto 18 metri. Un
mastodontico edificio a due pas-
si dal mare. Tutte azioni già in-
traprese dalla giunta Aguzzi. Al-
la faccia della discontinuità e di

unmodo nuovo di fare politica".
Oltre che nella quantità dei risul-
tati, definita superiore alle giun-
te precedenti, il sindaco Seri ha
appena rivendicato la propria
discontinuità rispetto all'edili-
zia scolastica. Con i 5milioni del
piano Nuove Scuole, è già stata
ristrutturata a tempo di record
la media Padalino (circa
430.000 euro). Il resto della som-
ma finanzierà la nuova elemen-
tare di Cuccurano e Carrara. Al-
tra discontinuità è stata rivendi-
cata riguardo al campo d'avia-
zione: il Comune ha acquisito a
titolo gratuito oltre 30 ettari di
terreno demaniale per il parco
urbano. Tra gli altri fiori all'oc-
chiello, il salvataggio del giudice
di pace e il calendario degli even-
ti turistici già pronto per la sta-
gionedelle grandi fiere.

OsvaldoScatassi

La giunta Seri, in alto il sindaco

Sono botti di fine anno
tra i Cinque Stelle e la giunta

LA PRIMA VOLTA
È SCATTATO L’ALLARME
POI AL SECONDO
TENTATIVO SONO
RIUSCITI A SCASSINARE
SLOT E VIDEOPOKER

I ladri fanno il bis
al bar 100 Role

NEL MIRINO FINISCONO
LA SANATORIA EDILIZIA
LA VARIANTE ALL’EX HOTEL
VITTORIA E LE LIMITAZIONI
ALLE RIPRESE VIDEO
IN CONSIGLIO COMUNALE

SERI: «ABBIAMO CAMBIATO
IL MODO DI AMMINISTRARE»
PRONTA LA REPLICA:
«NO, SIETE IL PEGGIO
DI UN FANTOMATICO TERZO
MANDATO DI AGUZZI»
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L’ESIBIZIONE
Sarà un inizio d'anno cinemato-
grafico. Già perché il tradizionale
Concerto di Capodanno organizza-
to dall'Orchestra SinfonicaG. Ros-
sini (alle 17 alTeatro dellaFortuna
ealle 21 alTeatroRossini), saràun
tributoadungrandedelle colonne
sonore del cinema: Riz Ortolani.
Al compositore e direttore d'or-
chestra pesarese scomparso re-
centemente sarà infatti dedicato il
doppio concerto del primodell'an-
no. Due esibizioni che avranno il
compito di restituire alcune delle
tante melodie composte da Rizie-
ro "Riz" Ortolani e di ricordare al
tempo stesso un grande pesarese.
Un modo, seppur tradivo, di ren-
dere omaggio al compositore.
Quello tra Pesaro eOrtolani infatti
è stato un rapporto difficile, a trat-

ti anchemolto contrastato.Un
legamemai scioltonel cuore
delmaestroma che ha avu-
to tanti alti e bassi, in gran
parte legati alla scarsa ri-
conoscenza che la città ha
avuto nei suoi confronti
per molti anni. Un rapporto

ristabilito grazie a vecchie
amicizie e ad un riconoscimento
del Circolo della Stampa che ha
permesso di riallacciare quel filo
interrotto. E non ci poteva essere
modomigliore che ricordare l'ope-
ra del maestro pesarese se non un
concerto che ripercorresse in
qualche modo la sua prestigiosa
carriera. Il programma che la Sin-
fonicaRossini hapreparato grazie
alla collaborazione della vedova
del maestro (la cantante Katyna
Ranieri) e alla supervisione del di-
rettore artistico Noris Borgogelli
proporrà le colonne sonore di
maggio successo: Il sorpasso; Mo-
re (Mondo Cane); La cittadella;
Fratello Sole SorellaLuna; Il cuore
altrove; Ohmy love; Gioia delmat-
tino.Ma la vera chiccadella serata
sarà il Trittico Rossiniano compo-
sto da Ortolani rielaborando dei

Péchés de vieillesse (Peccati di vec-
chiaia) di Rossini. Un originale
trittico di poemetti sinfonici. I
"peccati" ai quali si è ispirato sono:
Un petit train de plaisir, Petite val-
se"L'huile de ricin" e Un revéil en
sursaut. A dirigere l'Orchestra Sin-
fonica Rossini sarà la bacchetta di
Daniele Agiman. Sul palco anche
un collaboratore di Riz Ortolani:
SandroQuerci.Ortolani nella sua
lunghissima e poliedrica carriera
è stato insignito di tantissimi pre-
mi e riconoscimenti internaziona-
li. Tra gli altri unGrammyAward,
unGoldenGlobe,unanomination
agli Accademy Awards (Oscar), 5
David di Donatello, 3 Nastri d'Ar-
gento. Il tema principale del film
"Mondo Cane", More, cantato da
Katyna Ranieri (sua moglie), gli
valse nel '64 la Nomination all'
Oscar come "Best Theme Song" e
la vittoria del Grammy Award co-
me "Best Instrumental Theme".
More conta oltre mille incisioni
deimaggiori artisti delmondo (tra
i quali Frank Sinatra), e 70milioni
di dischi venduti.Importanti le col-
laborazioni con gli Studios ameri-
cani (MGM, United Artist, Univer-
sal) e con registi come Vittorio De
Sica, Dino Risi, Franco Zeffirelli,
Terence Young, Edward Dmytryk.
Lunghi e fruttuosi i sodalizi artisti-
ci con Damiano Damiani e Pupi
Avati. Nel corso della sua carriera
scrisse quasi 300 colonne sonore
alcune delle quali divenute dei ve-
ri e propri "cult". Info biglietteria.
Teatro della Fortuna, Fano 0721
800750. Teatro Rossini, Pesaro
0721387621.

ClaudioSalvi

Inattesa dello
Schiaccianoci al
Rossini di Pesaro il 3
gennaio, il Teatro
SanziodiUrbino
festeggiaCapodanno
conRomeoeGiulietta
propostodomani (ore
17.30)dal Ballet of
Moscowdiretto da
Valery Ivanovich
Anucin. Pura e
classica
tradizione
russaper
l'allestimen-
todi questo
Romeoe
Giulietta del
Ballet of
Moscow, con
ricchi costumi,
scenografie evocative
e luci che
contribuisconoa
rendere lo spettacolo
molto apprezzatodal
pubblico. L'idea è
quelladi combinare
armoniosamente
elementi del balletto
classicoconelementi
popolari russi.
Formatodaartisti
professionisti a tempo
pieno, il Ballet of
Moscowè impegnato
in tournée inEuropa,
Asia eAmerica ed è
statopiùvolte
premiato conpremi
governativi per l'attivo
contributoall'arte e
allo sviluppodella
danzaclassica.A
danzare sulle
splendidenotedi
Sergej Prokof'ev èuna
nutrita compagnia
compostadai solisti
AleksandrStoyanov,
EkaterinaKukhar,
AntonShalin,Aleksei
Savin,Aleksander
Stoyanov,Artem
Horoshiliov,
EkaterinaKhukar,
EkaterinaBerezina,
ElenaKoziubira
affiancati dal corpodi
ballodell'ensemble
russa. Biglietti da 25a
42euro, in vendita al
botteghinooggi dalle 11
alle 13 edalle 16 alle 18;
domanidalle 16.

Danza
aUrbino

Speciale Capodanno. Apericena e poi musica di tutti i generi fino
a notte fonda per riscaldare un San Silvestro che si annuncia al gelo

Pesaro, Fano e Urbino
si brinda nelle piazze

LO SHOW
Per il decimo anno consecutivo
dalle ore 22 al Teatro della Con-
cordia questa sera va in scena il
SanSilvestro Show.
Il Capodanno a teatro, l'unico
appuntamento di grandi risate
a Teatro in tutte le Marche, tor-
na di nuovo per la serata con-
clusiva dell'anno con i comici
del SanCostanzo Show.Una for-
mula ormai collaudata e le risa-
te sono assicurate. Viste le repli-
che nei giorni intorno al Natale,
il classico "teatropanettone", in
scena un show che proporrà
personaggi vecchi e nuovi dove
non mancheranno le parodie
delle "tipicità" colte e rubate da
San Costanzo, Fano, Ancona e
Pesaro, per scoprire e ridere un

po' sulle nefandezze, le stranez-
ze e le pazzie che usciranno dal-
la incredibile e capiente sporta
del San Costanzo Show. La re-
gia è di Oscar Genovese che
troveremo anche sul palco in-
sieme a Rosa della Cecca, Da-
niele Santinelli, Geoffrey Di
Bartolomeo, Giovanni Gian-
giacomi, Massimo Pagnoni. Il
programma della serata preve-
de: ore 22 Spettacolo "il Meglio
del SanCostanzoShow" - ore 24
Brindisi con bollicine biologi-
che (vini Bruscia) e stuzzichini
di mezzanotte (Longhini) - ore
24.30 San Costanzo Show e "Im-
provvisazioni con il pubblico" -
ore 2.00 saluti e buon anno a
tutti. Info e prenotazione bi-
glietti (euro 50 platea e palchi,
euro 40 la balconata)
3284173247.

Riz Ortolani con i David di Donatello vinti

L’EVENTO

P
iazze in festa, pronte a brin-
dare al nuovo anno tra mu-
sica, aperitivi e divertimen-
ti. Pesaro, Fano e Urbino
presentano l’evento della
notte di San Silvestro, sfi-

dando un meteo che annuncia ge-
lo.
In piazza del Popolo di Pesaro il

Comune aprirà le danze dalle 20
quando accoglierà i primi ospiti
per un’apericena. Sarà unAperiti-
vo lungo un anno più trendy, in-
formale e alla portata di tutti ri-
spetto al tradizionale cenone, cu-
rato dai gestori di bar del centro
storico che promettono un menù
invitante e di qualità. L' apericena
si svolgerà al coperto grazie ad
una tendostruttura di circa 300

metri quadrati, che può ospitare
200posti seduti, allestita inpiazza
con gazebo per servire cibo e be-
vande. Ogni commerciante farà la
sua parte: il bar Centrale offre vi-
no, birra, vin broulé, castagne e
porchetta; il bar Ducale panini,
porchetta, focacce farcite e aranci-
ni. Nero caffè prepara, lenticchie,
panini farciti, ciambelle fritte in
accompagnamento a vino e vin
broulé. Le Officine delle Erbe pro-
pongono birra e bollicine, il Bari-
centro sarà in piazza per cocktail
infine Juri chiude in dolcezza con
crepes e cioccolato. Sarà anche un
Capodanno solidale. Per 200 per-
sone in difficoltà una cena offerta
in collaborazione con un'azienda
del territorio, per stare in compa-
gnia egodersi l'eventodi fine anno
in Piazza del Popolo. Sarà la Cari-
tas a distribuire i 200 buoni. Poi
tutti pronti a festeggiare con l'esi-
bizione live di due gruppi: Nik and
friends acoustic show (Alessan-
dro Paglialunga e Luca Nicolini) e
JoeCastellaniBluesMachine.E' in
programma un inizio soft dalle
21.30 conmusica di ascolto per ac-
compagnare la cena, poi musiche
più vivaci per ballare e festeggiare
fino almattino. L'ingresso è libero
e gratuito. Per tutti panettoni, pan-

dori, pizzette e brindisi offerti dal
comune di Pesaro. Sergio Joe Ca-
stellani è tra i frontman rock più
longevi della riviera Adriatica.
Vanta una carriera dai primi anni
ottanta. Un repertorio rock tutto
da ballare e lui stesso promette
"fuochi e fiamme". A Urbino si fe-
steggia l’arrivo del nuovo anno in
Piazza della Repubblica con la
musica dal vivo dei Feet’N Tones.
Il sestetto elettro reggae pronto a
far ballare tutti. Dalle 23.30 inizie-
rà il conto alla rovescia con le
sonorità Ska e atmosfera vintage.
A mezzanotte si brinderà all’arri-
vo del 2015 e si andrà avanti con la
musica e i balli finoalle 1.30.
A Fano si festeggerà con Imagi-

ne di John Lennon. Piazza XX Set-
tembre si vestiràdi anni 70/80 con
la vocediBrunellaUgolini, storica
nella radiofonia locale, i dischi di
Fabio Evangelista dj che da tempo
porta in tutta Italia il progetto
ôNon solo ’70ö, ed il live della
Band Reecover, un mix tra dischi
storici e musica live che saprà
spingere tutti verso il nuovo anno
divertendosi. L’appuntamento è
dalle 22.30 fino a tarda notte pron-
ti a brindare al nuovoanno.Botti e
petardi sono off limits in tutte tre
lepiazze.

Al Sanzio
l’anno si apre
con Romeo
e Giulietta

Con i comici del S.Costanzo
coda finale tutta da ridere

Sulpalco
la tradizione
russa
rappresentata
dalBallet
ofMoscow

A Pesaro si aspetterà la mezzanotte in piazza del Popolo

DOPPIO OMAGGIO
CON UN CONCERTO
DOMANI POMERIGGIO
AL TEATRO
DELLA FORTUNA
E LA SERA AL ROSSINI

NEL CAPOLUOGO
NON MANCHERÀ
LA SOLIDARIETÀ
PER DUECENTO
INVITATI SCELTI
DALLA CARITAS

Tributo a Riz Ortolani
per cominciare il 2015

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

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  15.30
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)                        
                                                                          17.15-19.00-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)              14.20-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                          15.00-17.30-20.15-22.40

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                        14.30-16.30

Sala 3     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)                        
                                                                      18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                     16.30-18.30-20.30-22.30

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

C                Pride di Matthew Warchus; con Bill Nighy, Domi-
nic West, Andrew Scott (commedia)                 16.00

C                L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck (drammatico)      18.15

C                Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                15.30

Sala 1      L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                     18.30-22.00

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  14.40

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                   17.00

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             19.20-22.30

Sala 3     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                                                 
                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         15.00-17.40

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                   20.15-22.40

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                        16.15-19.30-22.30

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                             14.45-17.20-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   16.15
Sala 1      “Gli sbancati”                                                                     21.15
Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                          16.15-18.45-21.15

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                    18.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)                        
                                                                        16.30-18.45-21.00

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                        15.30-18.30-21.30

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)        14.50-17.25-20.00

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                                       15.40

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                       18.50-22.10

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                               
                                                         14.45-17.20-20.05-22.35

Sala 5     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   14.10

Sala 5     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                               16.40

Sala 5     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             19.05-22.20

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                        17.00-19.45-22.30

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA



e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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PROTESTA dei vongolai fa-
nesi nel laboratorio di Biologia
Marina. Ierimattina, dopo l’as-
semblea dell’associazione, i
vongolai di Fano sono andati a
lamentarsi con il professorCor-
rado Piccinetti, in quanto rap-
presentante sul territorio di
quella categoria (gli scienziati
delmare): «C’è una forte prote-
sta da parte degli operatori che
sono stanchi di ricevere addos-
so normative comunitarie che
non sono affatto adeguate alle
dinamiche della pesca nel Me-
diterraneo – rivela Tonino
Giardini, presidente di Impre-
sapesca Coldiretti –. Questo è il
primoproblema».A cui si som-
ma la situazione drammatica
inAdriatico dove «abbiamo so-
lo tre porti naturali: Trieste,
Ancona e Brindisi. Tutti gli al-
tri sono stati ricavati dall’uomo
e quindi hanno bisogno di dra-
gaggio. Nelle Marche c’è un
problema: la situazione non si
gestisce così. Ci sono stati degli
errori negli anni e oggi ne pa-
ghiamo le conseguenze. Anche
a Fano. Non c’è una strategia.
Io il suggerimento gliel’ho da-
to ma non mi hanno ascoltato.
InToscanahanno fatto dei con-
sorzi e si è risolto. Noi nelle
Marche abbiamo speso40milio-
ni di euro per dragaggi posticci
e non abbiamo risolto il proble-
ma».

MA IERI la protesta non era
per il dragaggio del porto, per il
quale il sindaco Seri aveva an-
nunciato il giorno prima l’arri-

vo di nuove risorse regionali.
«Dentroqueste normative ci so-
no alcune indicazioni di tipo
scientifico che sono state date
dai ricercatori – prosegue Giar-
dini – e Piccinetti ha seguito le
dinamiche scientifiche delle
vongole». Per i vongolai fanesi
«aBruxelles non sannonemme-
no dove stanno le vongole. Per-
ché il 70% stanno entro i 600
metri, mentre la normativa co-
munitaria li tiene fuori da quel-
la zona e tutte le volte che ci si

avvicinano possono essere sog-
getti a pesanti verbali, 4mila eu-
ro ogni volta». Non solo «il ri-
schio fuori da questi 600 metri
è di distruggere tutta la fascia,
perché già c’è una barca ogni
700 metri nel nostro comparti-
mento: se ci tolgono anche la fa-
scia più a ridosso della battigia
rischiamo di fare un’ecatom-
be». Infine c’è il problema della
taglia minima delle vongole.
«Qui ci sono anche sanzioni pe-
nali...ma in un sacco dove ci
stanno 220 pezzi, 10 chili di
vongole, è quasi sicuro che ci fi-
nisca almeno un esemplare di
25millimetri. Se non cambia la
legge la situazione diventerà
esplosiva».

ti.pe.

FORZANUOVA PASSEGGIATE ANCHE SOTTO LE FESTE

Le ronde non si fermano
«Lagente ci apprezza»
Ditommaso: «Così i quartieri sono più sicuri»

GIARDINI IMPRESAPESCA
«Le normative comunitarie
non sono adatte a noi
e il sistema va in tilt»

UNO DEI PIÙ bei monumenti rinasci-
mentali di Fano, le tombemalatestiane so-
no da anni martoriate dall’assalto dei pic-
cioni, il cui guano depositato sui bellissi-
mi marmi policromi delle tre tombe, in-
fligge seri danni alle opere stesse. Alle pro-
teste dei fanesi e allo stupore dei turisti si
aggiunge ora anche il settimanale «Panora-
ma» che nell’ultimo numero dell’anno, in
una inchiesta di Luca Nannipieri sui mu-
sei italiani irraggiungibili, cita, appunto,
le tombe malatestiane di Fano conservate
nel portico d’ingresso della ex chiesa di
SanFrancesco chenon è frequentabile per-
ché chiusa da una cancellata.Di qui la con-
siderazione dell’inviato: «Del resto nonbi-
sogna disturbare troppo i piccioni che de-
fecano senza problemi sull’opera dell’Al-
berti».

LEON Battista Alberti, l’architetto geno-
vese tra i più celebri del Rinascimento è,
infatti l’autore della tomba di Pandolfo III
Malatesta, disegnata durante la costruzio-
ne del tempio malatestiano di Rimini,
mentre la tomba della moglie Paola Bian-
caMalatesta e delmedico di corte Bonetto
da Castelfranco sono del veneziano Ma-
stro Filippo di Domenico. Si tratta di au-

tentici capolavori del periodo tardo-gotico
chemeriterebbero ben altra cura rispetto a
quel poco che finora si è fatto. Specie per
quanto riguarda proprio la loro difesa
dall’assolto dei piccioni il cui guano rico-
pre le magnifiche statuette e archetti che
decorano la tomba di Paola Bianca. La
nuovaGiunta Seri si è posta il problema di
trovare una soluzione contro i piccioni
che sia decorosa per la salvaguardia di que-
ste bellezze storiche, così come è stato fat-
to per l’ingresso della residenzamunicipa-
le, e nel contempo anche di verificare la
possibilità di aprire il portico ai turisti, evi-
tando così la figuraccia di finire su «Pano-
rama».

IL FREDDO non arresta la mar-
cia di Forza Nuova. «Ieri sera ab-
biamo fatto l’ennesima uscita no-
nostante il freddo pungente – rac-
conta Davide Ditommaso il coor-
dinatore regionale di Forza Nuo-
va – proseguendo anche sotto i
primi fiocchi di neve che hanno
imbiancato le strade. In questo
modo cerchiamo di dare il nostro
contributo a rendere i quartieri
un po’ più sicuri. La nostra inizia-
tiva è sicuramente apprezzata dai
residenti, come abbiamo avuto
mododi constatare dalle parole di
incoraggiamento dei pochi pas-
santi incontrati. Poche battute,
ma significative che ci determina-
no a portare avanti l’iniziativa no-
nostante l’ostilità e leminacce del-
le istituzioni locali». Parole forti
che sono rivolte all’amministra-
zione Seri che ha fin da subito
stigmatizzato l’idea delle ronde in
città e poi anche verso le forze di
polizia.

«LA QUESTURA più volte ci
ha messo in guardia dal fare una
manifestazione non autorizzata –
spiega Ditommaso –. Prima di
ogni passeggiata per la sicurezza
dovremmo fare una richiesta...
ma quando l’abbiamo fatto non è
stata autorizzata. Mi pare quindi
inutile continuare con questa pa-
gliacciata.Adesso noi prima le fac-

ciamo e poi lo comunichiamo.
Perché qui c’è chi spende inutili
parole di circostanza da comode
poltrone e salotti televisivi men-
tre noi di Forza Nuova preferia-
mo stare in mezzo alla gente e da-
re risposte concrete al bisogno di
sicurezza dei fanesi. A partire dal-
le 23 di lunedì fino a notte inoltra-

ta, imilitanti delmovimento han-
no presidiato i quartieri San Laz-
zaro e Vallato, con particolare at-
tenzione ai centri commerciali ed
alle vie più periferiche e scarsa-
mente illuminate. Alcuni volanti-
ni infilati nelle buche delle lettere
di abitazioni ed esercizi a testimo-
niarne l’avvenuto passaggio».

ti.pe.

Una delle passeggiate notturne di Forza nuova nelle vie di Fano

PROTESTA

La rivolta dei vongolai
«Così ci distruggete»

IL CASO IL PROBLEMA PICCIONI FINISCE ANCHE SU «PANORAMA»

Escrementi sulle tombemalatestiane
Turisti protestano per l’incuria
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LASPRUZZATADINEVE
ELETEMPERATUREBASSE:
RISCHI PER LA CIRCOLAZIONE

STRADA424 E FLAMINIA LIBERE
MAPER ILRESTOLATITA
L’ENTEDI VIAGRAMSCI

EMERGENZA VIEDI «FUGA»

DISAGI a non finire alla circola-
zione, ieri, nei centri a cavallo fra
la Valcesano e la Valmetauro. La
spruzzata di neve nella prima par-
te dell’altra notte e le temperature
sotto zero hanno fatto risvegliare
i paesi dell’entroterra con tutte le
loro strade, provinciali e comuna-
li, trasformate in vere e proprie pi-
ste di pattinaggio. A Mondavio,
Orciano, Barchi e San Giorgio, i
rispettivi comuni si sono messi al
lavoro già all’alba per spargere sa-
le sulle arterie in attesa dell’inter-
vento della Provincia che in que-
sta fascia di territorio ha dato la
priorità alle grandi vie di comuni-
cazione vallive: la Sp 424 e la Fla-
minia. Poi, con il trascorre delle
ore, e l’arrivo dei mezzi incaricati
dall’ente di via Gramsci, la situa-
zione è andata lentamentemiglio-
rando, ma di tratti stradali ghiac-
ciati ce n’erano e ce ne sono anco-
ra molti e l’ulteriore calo termico
previsto per le prossime ore è de-
stinato a prolungare i problemi.

PROBLEMI dei quali non vo-
gliono, però, sentir parlare i risto-
ratori alle prese con il cenone di
SanSilvestro. Fra questi EuroRo-
scini (foto), patron de “L’Albero-
ne” di Cartoceto, il quale, viste le
notizie tutt’altro che rassicuranti
pervenute nei giorni scorsi circa

la possibilità della Provincia di ga-
rantire la pulizia delle strade in ca-
so di precipitazioni nevose e
ghiaccio, esorta i responsabili
dell’ente di via Gramsci a fare il
possibile ma, al contempo, si è at-
trezzato da solo per sopperire
all’emergenza. «Era da un po’ che
non avevamo il “tutto esaurito”
per capodanno – esordisce Rosci-
ni – e non vogliamo certo sciupa-

re questa occasione, né tradire i
nostri clienti, oltre 300, che ci rag-
giungeranno da diverse parti del-
la regione Marche. Esorto la Pro-
vincia a predisporre il servizio ne-
cessario per garantire la transitabi-
lità delle strade di sua competen-
za e, in particolare, della Sp 80
che collega Carrara di Fano a Vil-
la Grande di Mombaroccio: 9
km, a metà dei quali, c’è il nostro
locale. Rassicuro comunque i no-
stri clienti che anche in caso di
“latitanza” da parte della Provin-
cia, la Sp 80 sarà perfettamente
percorribile, perché il sottoscritto
ha stipulato un accordo con
l’azienda agricola “Giardini” che
cimetterà a disposizioneduemez-
zi spartineve, uno dei quali stazio-
nerà nei pressi del ristorante già
dal pomeriggio odierno e fino a
giovedì; e se sarà necessario prov-
vederemo anche allo spargimento
di sale per evitare la formazione
del ghiaccio lungo tutto il percor-
so. Forse le spese saranno superio-
ri ai guadagni del ristorante – ag-
giunge Euro Roscini – ma la no-
stra priorità, adesso, è garantire
un capodanno sereno e divertente
ai nostri clienti, abituali e non,
perché solo in questo modo ci sa-
rà un futuro per la mia attività e
quelle analoghe».

Sandro Franceschetti

CALANO le temperature, occhio ai contatori. Aset spa consiglia
di proteggere il contatore acqua avvolgendolo con materiali ter-
moisolanti come pannelli di polistirolo o fogli di polietilene
espanso. «Raccomandiamodi non utilizzare lana di vetro – scrive
in unanota la presidenteLuciaCapodagli –. È assolutamente vie-
tato, in caso di congelamento, riscaldare con calore diretto sia il
contatore che le tubazioni, sarà invece opportuno avvolgere il tut-
to con stracci caldi ripetendo l’operazione anche più volte. Si ri-
corda inoltre che i clienti sono i consegnatari dello strumento
contatore e sono pertanto responsabili di qualunquemanomissio-
ne o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti».

Contatori, rischio di congelamento
Aset: proteggerli con il polistirolo

LAMORSADELGHIACCIO

La Provincia non c’è più?
«Spalo io la neve in strada»
EuroRoscini garantirà il capodannoai suoi clienti

GELO OVUNQUE
Comunimobilitati
per spargere il sale
nelle principali strade
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Ha scritto oltre 200
colonne sonore, con
‘More’, canzone dei
titoli di testa di ‘Mondo
Cane’ vinse un Grammy

Suo grande estimatore
il regista Tarantino che
ha usato suemusiche
per ‘Kill Bill’ (vol.1 e 2)
e ‘Django Unchained’

Concerto di Capodanno nel segno di RizOrtolani
Doppio appuntamento a Pesaro e Fano con la “Sinfonica Rossini” diretta da Agiman

Riziero “Riz” Ortolani,
è nato a Pesaro il 25
marzo 1926 ed èmorto
a Roma il 23 gennaio
di quest’anno

ILCINEMA

ILMITO

IL DOPPIO “Concerto di Capo-
danno” dedicato a Riz Ortolani
inaugura il nuovo anno a Fano e
Pesaro. L’Orchestra Sinfonica
Rossini con il solista Sandro
Querci rende omaggio al musici-
sta, scomparso il 23 gennaio scor-
so, con due grandi spettacoli mu-
sicali: il primo dalle 17 al Teatro
della Fortuna di Fano e il secon-
do dalle 21 al teatroRossini di Pe-
saro. Accanto a brani resi famosi
come colonne sonore di film che
hanno fatto la storia, il doppio
Concerto di Capodanno rappre-
senta un vero evento, perché per
la prima volta in assoluto verran-
no eseguiti integralmente, dall’or-
chestra diretta dalmaestroDanie-
le Agiman, i tre poemetti sinfoni-
ci del Trittico Rossiniano op.373
ispirato a Riz Ortolani dai Péchés
de Vieillesse di Gioachino Rossi-
ni: Un petit train de plaisir, Petite
valse “L’huile de ricin” e Un revéil
en sursaut. «Sarà un evento – dice
Saul Salucci, presidente della ‘Sin-
fonica’ – poiché finora era stato
eseguito solo uno dei tre brani, la
scorsa estate, durante il Rossini
OperaFestival, che volle così ren-
dere omaggio al maestro da poco
scomparso».

«QUESTO è un progetto forte-
mente voluto sia da noi che daKa-

tyna Ranieri, moglie del maestro
Ortolani – sottolinea il direttore
artisticoNorisBorgogelli – al qua-
le abbiamo cominciato a lavorare
già da aprile. Ortolani nella sua
lunghissima e poliedrica carriera
è stato insignito di tantissimi pre-
mi e riconoscimenti e il temaprin-

cipale del film “Mondo Cane”,
“More” brano cantato da Katyna
Ranieri, gli valse nel ’64 la Nomi-
nation all’Oscar come “Best The-
me Song” e la vittoria del Gram-
myAward come“Best Instrumen-
tal Theme”. Il successo è stato poi
cantato dai più grandi artisti del

mondo, tra i quali Frank Sinatra
e, di recente, da Andrea Bocelli».
Il concerto si aprirà con lamusica
del “Il Sorpasso” di Dino Risi.
Info: 0721.800750 (Teatro della
Fortuna) e 0721.387621 (Teatro
Rossini).

Benedetta Andreoli

IL REBUS DI LEONE
Lenticchiedi Eco

CINEMADI PESARODI SANSILVESTRO

SCOMODANDO
l’Umbero Eco che a suo
tempo gareggiò con
Roberto Benigni per
risolvere un suo celebre
rebus antologico, ecco
invece quello che Leone
Pantaleoni, il Leone da
Cagli della Settimana
Enigmistica, ha
appositamente creato per i
lettori del Carlino. Il tema
è in perfetta sintonia con il
cenone di Capodanno. Un
esortazione: prima di
guardarla provate a
trovarla la soluzione!
Chiave risolutiva: ‘Lenti,
C; chi è Eco, T, è chino’
Soluzione: LENTICCHIE
E COTECHINO

CINEMADI PESARODI CAPODANNO

PESARO
MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

PADDINGTON 2K
16.30 18.30. (Sala 1)

BIG HERO 6 2K
16.40 18.30. (Sala 2)

UN NATALE STUPEFACENTE 2K
16.40 18.30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

PADDINGTON
15.15. (Sala 1)

IL RAGAZZO INVISIBILE
17.30 20.10 22.40. (Sala 1)

UN NATALE STUPEFACENTE
15.10 17.40 20.15 22.45. (Sala 2)

LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE 5
ARMATE
16.00 19.15 22.30. (Sala 3)

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

IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO
15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 5)

BIG HERO 6
15.00 17.40 20.10. (Sala 6)

ACQUALAGNA

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

CHIUSO... Buon Ultimo dell’Anno! :-D
FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

LO HOBBIT: LA BATTAGLIA DELLE 5
ARMATE
15:30 - 18:45.

IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO
14:50 - 17:25 - 20:00.

PADDINGTON
14:40.

IL RAGAZZO INVISIBILE
17:10 - 19:50.

UN NATALE STUPEFACENTE
14:20 -16:55 -19:45.

L’AMORE BUGIARDO
15:30 - 19:00.

BIG HERO 6
14:50 - 17:25.

MA TU DI CHE SEGNO SEI?
20:00.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13.

SALA 1 CHIUSO
SALA 2 CHIUSO.

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
BIG EYES 17.15 - 19 - 21.

PADDINGTON 15.30.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
SI ACCETTANOMIRACOLI 2K
feriali 16.30 18.30 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30
20.30 22.30 festivi 14.20 16.30 18.30 20.30 22.30.
(Sala 1)

AMERICAN SNIPER 2K
feriali 17.30 20.15 22.40 sabato 17.30 20.15 22.40
festivi 15.00 17.30 20.15 22.40. (Sala 2)

BIG HERO 6 2K
feriali 16.30 sabato 16.30 festivi 14.30 16.30. (Sala 3)

BIG EYES 2K
feriali 18.30 20.30 22.30 sabato 18.30 20.30 22.30
festivi 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
THE IMITATION GAME
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30. (Sala 1)

SI ACCETTANOMIRACOLI
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30. (Sala 2)

GONE GIRL-L’AMORE BUGIARDO
18.15. (Sala 3)

JIMY’S HALL 21.00. (Sala 3)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.
BIG HERO 6 (in 2D)Ore15:15 ed Ore 17:15.

IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO
La nuova divertente commedia con ALDO, GIOVANNI E
GIACOMO. Ore19:15 ed Ore 21:15.
Occhio agli orari... e visti i tanti spettacoli le proiezioni
inizieranno puntuali...

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
BIG EYES 16.30 - 18.45 - 21.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
GLA SBANCATI 21.15.
SI ACCETTANOMIRACOLI 16.30 - 18.45 - 21.

AMERICAN SNIPER 16.15 -18.45 - 21.15.

PADDINGTON 16.15.

L’AMORE BUGIARDO 18.30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
MA TU DI CHE SEGNO SEI? ORE 21:15.

PADDINGTON ORE 15:30.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
PADDINGTONORE 15.15.

L’AMORE BUGIARDO -GONE GIRL
V.m. 14 ANNI. ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 AMERICAN SNIPERS
Sala 2 L’AMORE BUGIARDO.
GIO 17.30 20.00 22.30 VEN 21.15 SAB 20.00 22.30
DOM 17.30 20.00 22.30 LUN 21.15 MAR 17.30 20.00
22.30 MER 21.15.
GIO 17.00 19.45 22.30 VEN 21.15 SAB 19.45 22.30
DOM 17.00 19.45 22.30 LUN 21.15 MAR 19.45 22.30
MER 21.15
Martedi 6 gennaio spett. unico ore 16.30.
Sala 2 PADDINGTON.

UN CAPODANNO unico nel suo genere, uno spettacolo comico di
fine anno nel Teatro storico di San Costanzo. Il programma
prevede lo spettacolo “Il Meglio del San Costanzo Show” alle 22.
Amezzanotte tutto il pubblico festeggerà nella piazza della Rocca
per poi rientrare in teatro e fino alle 2 dove si continuerà a ridere
con il coinvolgemento del pubblico nello spettacolo.
La regia è affidata a Oscar Genovese.
Info 328.4173247; www.sancostanzoshow.com

SANCOSTANZO, BRINDISI A TEATRO

SUL PODIO Riz Ortolani; per lui 4 David, l’“Oscar” del cinema italiano

ILMUSICISTA









Oltre agli immancabili disagi, Urbino propone anche un’atmosfera suggestiva

μUrbino e le zone interne della provincia sotto la neve, danni a Pesaro e Fano per le forti raffiche di vento

Freddo polare, sulle strade l’insidia del ghiaccio

Pergola

"E' stato un anno molto diffi-
cile per i tagli del governo
sempre più consistenti, ma
grazie all'impegno e alla colla-
borazione di tutte le forze del-
la città siamo riusciti a ottene-
re ottimi risultati e guardia-
mo al 2015 con determinazio-
ne". Parole del sindaco Fran-
cesco Baldelli durante la con-

sueta conferenza di fine an-
no. Piena la sala del Consiglio
comunale. Ad ascoltare i ri-
sultati dell'amministrazione e
i prossimi obiettivi, cittadini,
attività imprenditoriali, sinda-
cati, associazioni. "Dal 2011 -
ha sottolineato Baldelli - ab-
biamo subìto ben 1.889.403
euro di tagli statali, l'ultimo a
fine novembre di 253mila eu-
ro”. Il sindaco si è mostrato
orgoglioso dei lavori svolti.

Spadola In cronaca di Fano

Urbino

Freddo, vento e gelo stringo-
no in una morsa la provincia
pesarese, in particolare le zo-
ne interne. A rischio è la viabi-
lità per la formazione di lastre
di ghiaccio sulle strade a cau-
sa delle temperature sotto ze-
ro. Le situazioni più critiche
si registrano durante la notte
e nelle prime ore del mattino
quando il traffico verso i luo-
ghi di lavoro si intensifica. Pe-
raltro, dalle 17 di ieri nell’in-
terno della provincia è torna-
ta a scendere la neve, che era
già caduta copiosa nella notte
precedente. A Pesaro e Fano
ieri si sono registrate forti rat-
tiche di vento che hanno crea-
to disagi e danni.

Senesi In cronaca di Pesaro e Fano

μDure critiche al sindacoRicci

Holding e nomine
Le opposizioni bussano
all’ufficio Anticorruzione

Francesconi In cronaca di Pesaro

μPrimo cittadino orgoglioso dei lavori svolti

Pergola ammortizza
1,8 milioni di tagli

μEsercizi commerciali nelmirino

Svaligiato il bar 100 Role
Il ladro filmato
fa pure la prova del furto

Falcioni In cronaca di Fano

Ancona

“Per la Lega Pro sarà una sfi-
da solo tra marchigiane. Oltre
alla Maceratese e alla Civita-
novese, anche Fano e Samb di-
ranno la loro”. Non hanno
dubbi i tecnici Massimiliano
Favo e Francesco Monaco,
profondi conoscitori della D,
che valutano il 2015 che verrà.

TittarelliNello Sport

μFavo e Monaco valutano la lotta promozione

“In D sarà una sfida
solo tramarchigiane”

ILBILANCIO

Il tecnico Massimiliano Favo

μHapreso 69persone

Cruise Europa
arriva oggi
ad Ancona

A pagina 3

μUno risultadisperso

Tre camionisti
italiani
fra le vittime

A pagina 3

μLa mappa pure di disco e concerti

Ecco tutte le piazze
per salutare il 2015

Ancona

L’inferno negli occhi e l’ama-
rezza nel cuore, mentre la
mente macina vorticosamen-
te pensieri e organizza azioni
alla velocità del tempo che
scorre. Perchè basta una fra-
zione di secondo, un attimo
di esitazione, un momento di
incertezza per perdere il con-
trollo della situazione e tra-
sformare un disastro in un’e-
catombe. L’ammiraglio Gio-
vanni Pettorino, in questo an-
no trascorso da capo reparto
operativo della Guardia co-
stiera a Roma, ha dovuto ge-
stire grandi emergenze: ma
l’operazione di salvataggio
sulla Norman Atlantic è stata
un’impresa storica a cui lui
stesso ancora stenta a crede-
re.

BianciardiA pagina 2

“Salvataggio in condizioni drammatiche”
L’ammiraglio Pettorino racconta il recupero dei naufraghi: “Abbiamo temuto di non farcela”

Nonostante la crisi la voglia di festeggiare è assicurata

Ancona

Sfidando il maltempo confermati quasi tutti gli appunta-
menti in piazza. Discoteche e locali verso il sold out per la
notte di San Silvestro e a Capodanno i concerti.

ChiattiA pagina 6

Il sito internet
www.corriereadriatico.it
sarà aggiornato
normalmente

to inter
.it

Il Corriere Adriatico augura
un felice e sereno anno nuovo

a tutti i suoi lettori

Appuntamento in edicola
venerdì 2 gennaio 2015

Sopra l’ammiraglio Giovanni
Pettorino che ha coordinato
le operazioni di soccorso
A sinistra l’arrivo dei primi 200
naufraghi ieri al porto di Brindisi

Il segretario Francesco Comi

POLITICA

Ancona

Cinque ore di segreteria re-
gionale Pd, ieri, con tanto di
foto postata su Fb per il
brindisi di fine anno. Con
l'ufficialità: il candidato uni-
tario sarà a inizio anno, alla
direzione del 9 gennaio, alla
presenza del vicesegretario
nazionale, Lorenzo Guerini.
Il tutto dopo un passaggio in
segreteria, il 7 gennaio.

BuroniA pagina 5

μIl 9 c’è Guerini

Regionali
Il Pd fissa
le tappe
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Ancona

L’inferno negli occhi e l’amarez-
za nel cuore, mentre la mente
macina vorticosamente pensie-
ri e organizza azioni alla veloci-
tà del tempo che scorre. Perchè
basta una frazione di secondo,
un attimo di esitazione, un mo-
mento di incertezza per perde-
re il controllo della situazione e
trasformare un disastro in un’e-
catombe. L’ammiraglio Giovan-
ni Pettorino, in questo anno tra-
scorso da capo reparto operati-
vo della Guardia costiera a Ro-
ma, ha dovuto gestire grandi
emergenze: ma l’operazione di
salvataggio sulla Norman Atlan-
tic è stata un’impresa storica a
cui lui stesso ancora stenta a
credere.

Ammiraglio Pettorino, co-
meva?

Va. Con la consapevolezza
che purtroppo le tragedie del
mare non si possono nè preve-
dere, nè fermare. Bisogna solo
intervenire subito e salvare vite.
Essere riusciti a portare al sicu-
ro 427 passeggeri di una nave in
fiamme è stato un miracolo. Re-
sta però l’amarezza per non
aver salvato tutte le persone che
si trovavano a bordo. Ecco, que-
sto per me è il più grande ram-
marico.

L’operazione di salvataggio
è stata condotta in condizioni
drammatiche...

La Norman Atlantic era avvol-

ta dalle fiamme, il mare in tem-
pesta con onde alte fino a otto
metri, un vento che ha superato
anche i 50 nodi. E più di 400
persone sono rimaste a bordo
della nave divorata dal fuoco
per quasi ventiquattro ore. Il
soccorso che è stato messo in
campo non ha avuto eguali. Gli
elicotteri hanno operato in con-
dizioni improbe per riuscire a
recuperare i naufraghi, con una
visibilità bassissima a causa del
vento e del fumo che hanno fat-
to anche perdere potenza ai veli-
voli. Una mobilitazione straordi-
naria che ha evidenziato la pro-
fessionalità di tutte le persone
che si sono prodigate mettendo
a rischio la propria vita per sal-
varne altre.

C’è stato un momento in cui
hatemutodinonfarcela?

Si, ed è stato terribile. La not-
te tra domenica e lunedì ad un

certo punto l’incendio ha ripre-
so vigore e sulla nave c’erano
ancora tantissimi passeggeri.
Poi fortunatamente grazie al-
l’ausilio dei rimorchiatori siamo
riusciti a tenere l’incendio sotto
controllo, trattenendo il respiro
fino alle 14.50, quando è sceso il
comandante.

Sono 310 i naufraghi messi
insalvo, undici imortiaccerta-
ti, si temonodiversidispersi..

Al momento stiamo ancora
verificando le liste dei passegge-
ri che non corrisponderebbero
con quelli effettivamente a bor-
do. Il numero delle vittime po-
trebbe crescere ulteriormente
ma da adesso in poi il nostro im-
pegno prioritario sarà quello di
proseguire le ricerche per recu-
perare i corpi delle persone che
non sono sopravvissute a questa
tragedia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’ammiraglioGiovanni
Pettorino,dall’ottobre2013ha
assunto l’incaricodicaporeparto
operativodellaGuardiacostiera
aRoma,dopoaverericopertoper
treanni l'incaricodicomandante
regionaledellaGuardiacostiera
ecomandantedelportodi
Ancona.Quattordicimesi intensi
hacoordinato leoperazionidi
sicurezzaper il trasferimentodel
relittoConcordiadall’isoladel
GiglioalportoPrà-Voltridi
Genova.Soprattuttohadovuto
affrontarequelloche lusi stesso
hadefinito“un fenomeno
epocale”:piùdi165.000migranti
sonogiunti in Italiaquest’anno,
quasi3volte ilnumerodell’anno
scorso,quandosi èregistrato
l’arrivodi42.925persone.
Durantel’incaricodorico,
l’ammiraglioGiovanniPettorino
haseguitodavicino236
operazionidisoccorso inmare
(249personee101imbarcazioni
soccorse);17.767controlli sul
demanioeoltre21.000inmare;
22.899ispezioni econtrolli a
bordodellenavi;2.172 illeciti
amministrativisanzionati;457 i
sequestrieffettuati;122 persone
denunciateall'Autorità
giudiziaria.Traquestianche il
soccorsoallamotonave"NazoS"
loscorsomesedigiugno,con il
salvataggiodei12componenti
dell'equipaggio,con lo
spegnimentodell'incendiochesi
eraformatoabordo.

Dalla Concordia
alla Norman Atlantic
passando per Ancona

“Drammatici salvataggi tra le fiamme”
L’ammiraglio Pettorino racconta un’impresa storica: “Resta l’amarezza di non aver strappato tutti alla morte”

Sopra l’ammiraglio Giovanni Pettorino, capo reparto
operativo della Guardia costiera a Roma che ha
coordinato le operazioni di soccorso. A sinistra e sotto
due immagini drammatiche del salvataggio dei naufraghi
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INADRIATICO

GLI INCARICHI

2 Mercoledì31Dicembre2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



GIORGIOLONGO

Roma

Sale a 11 il bilancio delle vittime
morte nel naufragio del tra-
ghetto Norman Atlantic e tra
loro ci sono tre italiani, mentre
risultano molto complesse a
causa del maltempo, ma anche
di controversie relative al ri-
morchio, le operazioni per trai-
nare la nave. La situazione è in
continua evoluzione, anche
perchè sono ancora molte le
persone che mancano all'ap-
pello. Il giallo sul numero dei
dispersi, rimane. È metà pome-
riggio quando la nave San
Giorgio della Marina procede
al recupero in mare di una sal-
ma, l'undicesima vittima di
questa tragedia.

Tra quanti hanno perso la
vita, anche 3 italiani: sono tre
autotrasportatori napoletani.
Per due di loro i parenti hanno
già fatto un primo riconosci-
mento fotografico, mentre per
il terzo ci sono ancora dei dub-
bi. I tre trasportavano pesce: la
vigilia di Natale avevano imbar-
cato i camion a Bari ed erano
tornati a casa, a Napoli. Dopo
alcuni giorni sono andati in ae-
reo in Grecia per riprendere i
carichi e tornare in traghetto.

Imarinaimortineisoccorsi
Altre due vittime sono due

marinai albanesi, morti duran-
te le operazioni di traino della
nave. Operavano su un tra-
ghetto albanese. Durante le
manovre per l'aggancio del tra-
ghetto Norman Atlantic sono
stati colpiti da un cavo che si è
spezzato. Il numero dei morti
potrebbesalire.

“È presumibile che altre vit-
time siano ancora sul relitto”,
ha detto il procuratore della
Repubblica di Bari, Giuseppe
Volpe. Il magistrato ha anche
aggiunto che facendo il bilan-
cio tra il numero delle persone
presenti sulla Norman Atlan-
tic, 499 in tutto, i naufraghi
soccorsi (310) e le vittime ac-
certate, restano 179 persone di
cui non si hanno notizie certe,
ma che potrebbero essere su
due mercantili greci che hanno
partecipato ai soccorsi e che
ora sono diretti verso la costa
ellenica. Dei 499 a bordo, oltre

a 478 tra passeggeri e equipag-
gio, c'erano 18 in overbooking
e 3 clandestini.

ABrindisia212naufraghi
In serata, la nave San Gior-

gio della Marina Militare è en-
trata nel porto di Brindisi: a
bordo circa 212 naufraghi e 5

vittime. Dopo lo sbarco, i pas-
seggeri saranno identificati. In-
vestigatori italiani, a bordo,
hanno ascoltato l'equipaggio.

Altri 39 superstiti sono sul
mercantile Aby Jeannette di
bandiera maltese, che si sta di-
rigendo verso Taranto, dove
dovrebbe arrivare in nottata o

domani. Due persone con feri-
te lievi, gli altri sarebbero tutti
in buone condizioni.

Leindagini
L'inchiesta sul naufragio è

stata affidata alla Procura di
Bari, per competenza territo-
riale.

Anche la procura di Brindi-
si che aveva avviato un fascico-
lo per naufragio colposo e omi-
cidio colposo, ora sta proce-
dendo in supporto ai magistra-
ti del capoluogo barese. Tra
quanto dispostodai magistrati,
l'acquisizione nell'ambito della
indagini dei telefonini privati
dei naufraghi.

NormanAtlanticaBrindisi
Oggi il relitto del Norman

Atlantic dovrebbe arrivare a
Brindisi. Come spiega uno dei
soci della ditta brindisina che si
sta occupando - su disposizio-
ne della autorità giudiziaria -
del rimorchio in Italia della im-
barcazione sottoposta a seque-
stro, “Oggi all'alba con l'ausilio
di un elicottero 5 membri dell'
equipaggio del rimorchiatore
saranno portati a bordo del
Norman Atlantic con un verri-
cello per l'aggancio col mezzo
navale. Condizioni meteo mari-
ne permettendo, si farà rotta
verso Brindisi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Non ci sono più naufraghi della
Norman Atlantic a bordo della
Cruise Europa, la nave ro-ro
che ne ha salvati 69 al largo di
Valona e li ha sbarcati tutti in
Grecia la notte scorsa. Lo ha
confermato questa sera la Capi-
taneria di porto di Ancona, do-
po aver contattato via radio il
comandante del traghetto del-
la Minoan Lines, atteso ad An-
cona oggi pomeriggio attorno
alle 15, condizioni meteo per-
mettendo.

Concluse le operazioni di
soccorso alla Norman, la Crui-
se Europa ha proseguito la rot-
ta verso Igoumenitsa, e non
verso Ancona: l'approdo era
stato annullato già nella prima

mattinata di lunedì, anche se
successivamente un tweet del
Comando generale della Guar-
dia costiera, poi corretto, aveva
annunciato l'arrivo della moto-
nave ad Ancona. L'Autorità
portuale dorica, la Protezione
civile e tutte le strutture dello
scalo marchigiano si erano co-
munque attivate per l'eventua-
le accoglienza dei naufraghi.

Nel pomeriggio di ieri, con
un lieve ritardo dovuto al mare
grosso, è attraccato alla banchi-
na 15 del porto di Ancona il tra-

ghetto della Anek Lines Helle-
nic Spirit: sostituirà la Norman
Atlantic nei collegamenti fra
Ancona, Patrasso e Igoumenit-
sa. Intanto ieri primi naufraghi
della Norman Atlantic hanno
lasciato nave San Giorgio e
hanno potuto riabbracciare i
parenti che li attendevano fuo-
ri dal terminal del porto di Brin-
disi, nei pressi della rampa di
accesso alla nave. Le operazio-
ni di sbarco sono andate avanti
per alcune ore, in attesa anche
che vengano ultimati a bordo
gli interrogatori da parte degli
investigatori. Vicino alla nave
anche i carri funebri con cui do-
vrebbero essere trasportate a
Bari alcune delle salme dell'in-
cidente in mare.
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Ancona

GilbertoGasparoni, segretariodi
ConfartigianatoTrasporti Marche
esprimelasolidarietàdell'associazione
deitrasportatoriatutti i128camionisti
cheeranoimbarcatisullaNorman
Atlanticper laperditadialcuni lavoratori
ed igrandissimidisagi subitidalla
categoria.“Ovviamente lasolidarietà-
sottolineaGasparoni -vaa tutti i
passeggerieda quantihannoperso lavita
inquestograveincidente,cosi comeil
ringraziamentovaaquantisisono
prodigatipersalvaretantissimevite
umane.E'chiarocomunqueilnotevole
tributodisanguepatito
dall'Autotrasporto italiano in questa

vicenda;autotrasporto impegnato in
tuttaEuropaperfavorire ilcommercio dei
prodottiedei trafficidae per il portodi
Ancona.Unsettorequello
dell'autotrasportosemprepiù in difficoltà
evedeancheinquestasituazione
conseguenzegravinonsolo per le perdite
dellevite umane,maancheper laperdita
deiveicolie dellemerci trasportate.
ConfartigianatoTrasporti siauspicache
tuttiquantiorarisultanoancora dispersi
si trovino imbarcatisualtrenavidirette
verso iportididestinazioneechea tante
difficoltànonseneaggiunganoaltre”. I
familiarididueautistidell'impresa di
autotrasportonapoletanaEurofish
dispersinelnaufragio del traghetto hanno
riconosciutoicorpi traquelli delleundici
vittimefinora recuperate.Ancora
dispersounterzocamionista.

La solidarietà della Confartigianato regionale

Roma

Impotenti perchè per la pro-
pria salvezza si dipende da
altre persone, come il capi-
tano, l'equipaggio o gli altri
passeggeri, in balia del ma-
re e inghiottiti dal buio lon-
tano dal proprio luogo di
origine, e con barriere lin-
guistiche che soprattutto in
situazioni di emergenza pos-
sono diventare veri e propri
macigni insormontabili. Ec-
co come ci si può sentire in
casi come quello del traghet-
to in fiamme Norman Atlan-
tic secondo Rosa Spagnolo,
neuropsichiatra infantile e
psicoanalista della Spi (So-
cietà psicoanalitica italia-
na). “Esperienze come que-
ste, soprattutto se affronta-
te in solitudine, senza la fa-
miglia, i parenti o gli amici,
predispongono ancora di
più allo sviluppo di traumi”
spiega l'esperta, che eviden-
zia anche come un'ulteriore
trauma può derivare anche
“dall'immaginario catastro-
fico su come si muore in ma-
re, che si ha ben impresso
perchè riproposto spesso
dai mezzi di informazione
nei casi degli sbarchi dei mi-
granti sulle nostre coste o in
occasione di tragedie come
quella della Costa Concor-
dia. Per chi sopravvive a
eventi simili- aggiunge- vi
sono due tipi di problemati-
che da affrontare, accompa-
gnati da un supporto psico-
logico: oltre all'esperienza
che si è vissuta vi è necessa-
rio anche anche elaborare i
lutti di persone che si è viste
morire. Il procedimento è
quindi più lento e l'obiettivo
da raggiungere è quello di
trasformare il trauma, che è
sempre presente, in un ri-
cordo, negativo ma come al-
tri della vita”. “Nell'incen-
dio del traghetto Norman
Atlantic - conclude Spagno-
lo - sembra acquisire sem-
pre più rilievo la figura posi-
tiva del capitano: nel nostro
immaginario questa figura
è alla pari di un padre di fa-
miglia, è l'ultimo a lasciare
la nave e prima di mettersi
in salvo si assicura che lo sia-
no tutti gli altri”. E intanto si
è conclusa con un lieto fine
la storia della bimba di 5 an-
ni che era giunta domenica
pomeriggio all'ospedale
Perrino di Brindisi e che, ri-
coverata in Pediatria per
una ipotermia, aveva tra-
scorso la notte da sola, dopo
essere stata tratta in salvo
nelle fasi successive all'in-
cendio che si era sviluppato
domenica mattina sul tra-
ghetto Norman Atlantic, sul
quale si trovava insieme con
la sua famiglia. Ha sorriso
quando ha visto i suoi geni-
tori, hanno raccontato i poli-
ziotti dell'ufficio immigra-
zione della questura di Brin-
disi che avevano avviato le
ricerche subito dopo l'arri-
vo della bimba a Brindisi.
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μL’imbarcazione ro-ro che ne ha salvati 69 entrerà nel porto di Ancona oggi pomeriggio alle 15

Il Cruise Europa arriverà senza naufraghi

Il Cruise Europa arriverà oggi pomeriggio ad Ancona ma senza naufraghi

In alto ciò che
resta della
Norman Cruise
in navigazione
verso Brindisi
A sinistra i
soccorsi ai
naufraghi. Tre
vittime italiane

Norman Atlantic, 11 morti: tre italiani
Due marinai albanesi sono deceduti durante le operazioni di soccorso. Il relitto in arrivo a Brindisi

μLa psicologa

“Difficile
dimenticare
i momenti
terribili”

Ieri invece è attraccato
alla banchina 15 il traghetto
sostituto della Anek Lines

“Hellenic Spirit”

INFERNO
INADRIATICO

L’ESPERTO

L’ASSOCIAZIONE
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Ancona

Sarà una fine da brividi e sta-
volta la crisi economica c’entra
poco. Gelido e prepotente, ec-
colo il Burian il vento che arri-
va direttamente dalla Russia e
che spazzerà l’Italia fino ai pri-
mi giorni del 2015. E, in tanto
impetuoso soffiare, le Marche
sono dentro con un’allerta me-
teo che non molla la presa.
“Manteniamo alto il livello d’at-
tenzione” è la voce ufficiale di
Susanna Balducci che smussa
gli angoli dell’emergenza. Da
responsabile di quella trincea
H24 della sala operativa regio-
nale permanente della Prote-
zione Civile, cuore e raccordo
d’ogni calamità, fa la sintesi
della prima giornata di freddo
intenso: “E’ il gelo che non per-
dona”. Cristallizza asfalto e
strade ferrate, s’insinua un po’
ovunque, minaccia soprattutto
l’entroterra. Pretende sale da
spargere ovunque, perché ieri i
bollettini raccontavano di ven-
ti da Nord Est con raffiche da
70chilometri all’ora, nevischio
e temperature di poco sotto lo
zero che hanno lastricato le
strade. Tra Fermano e Pesare-
se la situazione è da allarme
rosso.
Bilancio da brividi anche sulla
strada ferrata, dove i ritardi dei
treni sono arrivati fino a ses-
santa minuti per il gelo e il ven-
to lungo la linea ferroviaria.
Il Burian picchia duro e trasci-
nanella morsa di freddo e neve
persino Sicilia, Calabria e Sar-
degna. Figuriamoci le Marche
segnalate sul sito www.iLMe-
teo.it per avvisare che il tempo
sta peggiorando: stesso vale
per Abruzzo, Molise e Puglia.

Leprevisioni
La morsa non si allenta al-

meno fino a questo pomerig-
gio. Susanna Balducci, nell’ulti-
mo report della giornata, reset-
ta il quadro delle previsioni:
sulle zone costiere ancora tan-
to vento e ghiaccio; nell’entro-
terra pesarese neve su tutta la
linea. Con il trascorrere delle
ore il Burian si farà sentire più
al Sud che altrove. “E da doma-
ni (oggi per chi legge, ndr) - la
responsabile della sala operati-
va va con i dettagli tecnici - si
calmerà il vento, si alzeranno
le massime con le minime che
resteranno stabili”. In rete
www.iLMeteo.it ribadisce il
concetto: “Dal giorno di Capo-

danno il tempo migliorerà deci-
samente su tutta la Penisola
per il progressivo avanzare del-
l’alta pressione delle Azzorre
che riporterà il sole su quasi
tutte le regioni, ma continuerà
a fare molto freddo”. Specie di
notte. E la collonnina di mercu-
rio non ne vuol sapere di risali-
re. A Camerino e Montemona-
co andrà il record più pungen-
te: le previsioni meteo oggi
danno la città camerte a -4 e il
borgo arroccato sui Monti Si-
billini a -5. Termometro in pic-
chiata fino a -15 sul Monte Bo-
ve Sud e fino a -14 a Monte Pra-
ta. Lieve risalita a Pintura dii
Bolognola: - 11.

Lamacchinaoperativa
La storia è inversamente

proporzionale: se la tempera-
tura scende il livello di guardia
sale. Così scatta il piano
d’emergenza neve un po’ dap-
pertutto: tra Ancona e Falcona-
ra, nel Pesarese. Stessa allerta
verso il Sud: Macerata, Fermo,
Ascoli. I mezzi spargisale scen-
dono in campo per prevenire il
formarsi di ghiaccio sulle stra-
de. Ma non sempre è una ga-
ranzia: “I vigili del fuoco di Pe-
saro e Macerata - Susanna Bal-
ducci torna a fare il punto - se-
gnalano incidenti stradali per
troppo ghiaccio”. Dal bolletti-
no meteo a quello di guerra il
passo è breve. E sempre per
mantenere alta la bandiera del-
la prevenzione ieri sono stati
aperti tre Centri operativi co-
munali: Pian del Bruscolo,
Agugliano e Porto Recanati
messo sotto scacco da violente

mareggiate tant’è che uno cha-
let è stato quasi interamente
portato via dalle onde con sala
da pranzo, vetrate e parte della
cucina finite in mare. Sul fron-
te del freddo si schierano Co-
muni, Province e Anas in ac-
cordo con le Prefetture e con la
supervisione della Protezione
civile. Non si tira indietro la so-
cietà Autostrade che garanti-
sce il monitoraggio 24 ore su
24 sulla fettuccia d’asfalto del-
l’A14. Balducci rilancia: “Sulla
viabilità veglia una fitta rete di
volontari”. Sarà gelido e prepo-
tente il Burian, ma la solidarie-
tà ha il suo peso.
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Ancona

Il rovescio della medaglia. Se il
Burian mette sotto scacco le
Marche, sciatori e operatori tu-
ristici esultano. E sì perché , do-
po la neve caduta in questi gior-
ni e le temperature da brividi
che ne garantiscono la tenuta,
può finalmente prendere il via
alla stagione sciistica. Gli im-
pianti della regione sono pronti
a ospitare gli appassionati disce-
sisti e non solo. In provincia di
Macerata, negli impianti di San-
ta Maria Maddalena e Sassotet-

to di Sarnano è praticamente
tutto pronto: ieri l’apertura uffi-
ciale. Quest’anno, poi, viene
inaugurato un nuovissimo
snowpark, concepito per princi-
pianti e famiglie, per dare anche
a loro la possibilità di vivere
quest'esperienza. Il parco è pro-
gettato per tutti: i freeskier, gli
amanti dello snowboard e i sem-
plici sciatori possono provare i

mini-trampolini e i percorsi ad
ostacoli. Pronti all'apertura an-
che i gestori degli impianti di
Frontignano - Ussita. Oggi apri-
ranno anche gli impianti scio-
viari di Monte Prata nel Comu-
ne di Castelsantangelo sul Nera.
Un dettaglio: la nuova seggiovia
biposto “Valle dell’Angelo-Mon-
te Prata” ha una portata oraria
di 1.200 persone, è lunga 900
metri con una pendenza max
del 49% e dà accesso a tutte le
piste di Monte Prata.

In provincia di Pesaro, an-
che la stazione sciistica più alta
della provincia, quella di Monte
Catria, è pronta per la stagione

invernale. Tutto pronto anche
nella stazione sciistica di Monte
Nerone, situata tra i 1.290 e i
1.430 metri di quota e costituita
dalla “Sciovia del Mandrione”,
uno skilift sviluppato in 750 me-
tri, che serve quattro piste di
media difficoltà. Infine, situato
al confine fra le Marche e la Ro-
magna, va ricordato il compren-
sorio sciistico dell’Eremo del
Monte Carpegna. Nell’Ascola-
no via libera alla riapertura del-
la stazione sciistica di Monte Pi-
selli. Situazione difficile, invece,
a Forca Canapine dove si è ab-
battuta una bufera di neve.
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NelMaceratese la nevesiè
trasformatainghiaccio nelgiro
dipocheore:cosìperevitare
disagiallaviabilità giàdurante
lanottescorsaèstatachiusaal
trafficoviadeiVelini doveperò
alcuniautomobilisti, compresi
alcunimezzipesanti,
disattendendoildivietodi
transito,sonorimastibloccati.E
vista l’ondatadimaltempo, il
ComunediAnconaha
potenziato ilserviziodi
accoglienzadi“Untetto
pertutti”, lastrutturadivia
Flaminiacheoffrericoveroai
senzafissadimoratutto l’anno.

Ma c’è il rovescio della medaglia: ora si scia ovunque

E Ancona potenzia
“Un tetto per tutti”

Ancona

Venti che soffiano a70 chilo-
metri all’ora e il ghiaccio
che non perdona. Ovunque.
I treni arrivano a contare fi-
no a 60 minuti di ritardo per
il gelo e il vento lungo la li-
nea ferroviaria. Quello di ie-
ri è stato un martedì di pas-
sione per tutte le Marche,
da Nord a Sud. La notte pre-
cedente è nevicato ad Asco-
li, Fabriano e in Vallesina: le
strade tuttavia sono transi-
tabili, anche se con pneuma-
tici da neve o catene al se-
guito. Viabilità pù difficolto-
sa nell’entroterra di Pesaro
Urbino (fra Macerata Fel-
tria, Borgo Massano, Casini-
na) a causa di grandi lastro-
ni di ghiaccio che hanno fat-
to intraversare auto e ca-
mion. Stessa storia nell’en-
troterra ascolano e ferma-
no. Numerosi gli interventi
dei vigili del fuoco per soc-
correre automobilisti in
panne o rimuovere alberi e
rami pericolanti. A Urbino
la temperatura è scesa a me-
no 3 gradi, -2 a Fermo, e -1 a
Macerata ed Ascoli Piceno.
Ma anche dove il termome-
tro segna +1, come a Anco-
na, con il vento artico la
temperatura percepita era
pari a 10 gradi sotto lo zero.
Ed è stato il telone di coper-
tura di un casotto balneare,
divelto dal vento, a manda-
re in tilt ieri la linea ferrovia-
ria Falconara-Ancona per
tre ore. Il telone si è abbattu-
to sulla linea elettrica 3 Kv
del binario in direzione An-
cona, provocando la disali-
mentazione temporanea
delle due stazioni, con ritar-
di dei treni anche di oltre
un'ora. Dalle 11 e 45 il traffi-
co ferroviario è a tornato
gradualmente alla normali-
tà, ma il guasto ha coinvolto
41 convogli: tre Frecce, tre
Intercity e 25 treni regionali
hanno accumulato ritardi
fra i 20 e i 70 minuti. Sei tre-
ni regionali hanno limitato
il percorso, e un Intercity e
altri tre regionali sono stati
cancellati.
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Gelido e prepotente, eccolo il Burian il vento che arriva direttamente dalla Russia e che
spazzerà le Marche fino ai primi giorni del 2015. E in tanto impetuoso soffiare anche la neve
torna a imbiancare molti angoli della regione: nella foto grande il centro
di Urbino innevato a lato, sotto la tabella, il centro di Ascoli e Fermo ieri dopo le nevicate

In funzione tre Centri
operativi comunali: Pian
del Bruscolo, Agugliano

e Porto Recanati

Marche nella morsa di ghiaccio e vento
Raffiche da 70 chilometri all’ora, temperature di poco sotto lo zero e strade a rischio

E da oggi pomeriggio
si alzeranno le massime
con le minime che però

resteranno stabili

μObbligo di catene

Guasti
sulla linea
In tilt
41 treni
I DISAGI

Gli impianti della regione
sono pronti a ospitare

gli appassionati
discesisti e non solo

L’ALLERTA
METEO

A Monte Prata si torna a sciare

LEPISTE

LASOLIDARIETA’

Temperature previste per oggiTemperature previste per oggi
Località

MONTE BOVE SUD

MONTEMONACO

CAMERINO

FABRIANO

PESARO

ANCONA

ASCOLI PICENO

FERMO

MACERATA

Previste ore 14,00

-15
-5
-4
-2
-1
-1
1
1
3
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Ancona

Cinque ore di segreteria regio-
nale Pd, ieri, con tanto di foto
postata su Fb per il brindisi di fi-
ne anno. Con l’ufficialità: il can-
didato unitario sarà a inizio an-
no, alla direzione del 9 gennaio,
alla presenza del vicesegretario
nazionale, Lorenzo Guerini.
Una conferma. Il tutto dopo un
passaggio in segreteria, il 7, e
quindi il voto all’assemblea re-
gionale dell’11. Il ticket Fab-
bri-Comi continua a viaggiare
spedito, anche perché altre solu-
zioni sarebbero alla fine di rot-
tura.

Si tira dritto dunque ma, al-
l’interno del partito, non manca-
no le resistenze e chi continua a
chiedere le primarie. Come il vi-
cesegretario Luca Fioretti, area
civatiana, e l’altro vice, l’ex sin-
daco di Pesaro, Luca Ceriscioli,
anche lui in pista per una possi-
bile candidatura a presidente
ma che, alla fine dei giochi, sem-
brerebbe disposto a sostenere
l’ipotesi Fabbri-Comi. A favore
delle primarie, anche i 100 Pd
anconetani firmatari dell’appel-
lo.

Sulla senatrice pesarese, in-
tanto, c’è l’ok del sindaco di Pe-
saro, Matteo Ricci che punta a
giocarsi la carta del presidente
pesarese per un’eventuale bene-
dizione romana. Viaggia spedi-

ta nelle Marche la senatrice pe-
sarese per quanto a Roma la sua
candidatura non risulti gradita
perché “troppo debole”. Ma il
segretario Comi, nell’eventuali-
tà di una scelta con l’altro papa-
bile, non avrebbe indugi nel pre-
ferire la Fabbri considerando
quanto accaduto al recente con-
gresso. C’è anche un altro fatto
da considerare: l’ex sindaco di
Pesaro sarebbe anche disponibi-
le a fare il secondo ma questa
ipotesi potrebbe far storcere il
naso allo stesso Ricci che ha già
detto: “O Fabbri o primarie”.

Ieri, la segreteria regionale
del partito, nella nota alla fine
diffusa, ha omesso una questio-
ne importante che fa capire la
volontà di procedere sulla candi-
datura unitaria sbarrando così
la porta a qualsiasi tentativo:
nessun cenno alle primarie. Il
motivo? “La segreteria ha condi-

viso la necessità di costruire una
nuova squadra intorno a un tic-
ket presidente-vice presidente.
Soggetti che devono esprimere
competenza, esperienza e cam-
biamento”. Messaggio chiaro.
Quindi, l’iter da seguire e cioè
“per arrivare a tale proposta,
che verrà portata in direzione il
9, il segretario e i vicesegretari
del Pd consulteranno i compo-
nenti la direzione regionale, co-
sì come il presidente e i vicepre-
sidenti del partito sentiranno i
componenti dell’assemblea re-
gionale, per ascoltare il loro pa-
rere prima della decisione fina-
le”. Ma sulla candidatura a pre-
sidente non sarà una partita fa-
cile per il Pd marchigiano che
intende, comunque, risolvere le
beghe interne senza far interve-
nire Roma. Un Pd, si ribadisce,
per cui conta l’unità del partito
e della coalizione che “preveda

l’alleanza strategica con i mode-
rati”.

Ieri, poi, la segreteria ha an-
che definito i criteri per le candi-
dature a consigliere regionale:
competenza, esperienza politi-
co-amministrativa, rappresen-
tanza territoriale, pluralismo
delle idee. Le liste dovranno ac-
cogliere la presenza di persona-
lità esterne di valore e garantire
per il 40% la rappresentanza di
genere. Solo in via del tutto ec-
cezionale, vanno candidati i sin-
daci. Per la selezione delle can-
didature, la segreteria ha propo-
sto la consultazione degli iscritti
2014, con la convocazione delle
assemblee di circolo nella pri-
ma settimana di febbraio. Le
candidature che emergeranno
saranno raccolte dalle assem-
blee provinciali e poi trasmesse
agli organismi regionali.
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Ancona

L’Aerdorica “è risanata”, ha
detto lunedì il Governatore
Spacca, ma i capigruppo consi-
liari di Pd, Udc, Verdi, Federa-
zione della Sinistra hanno pre-
sentato un’interrogazione sulla
società di gestione dell’Aero-
porto delle Marche che vede tra
i firmatari anche il presidente
della Commissione regionale
Trasporti Enzo Giancarli e il se-
gretario regionale del Pd Fran-
cesco Comi.

Dodici gli interrogativi sotto-
posti a Spacca sull’attività di
Aerdorica al 31 dicembre. I con-
siglieri vogliono conoscere lo
stato di attuazione del contrat-
to di rete stipulato tra Interpor-
to e Aerdorica relativo alle pro-
spettive di crescita delle due
principali infrastrutture logisti-
che della regione; lo stato di at-
tuazione del piano industriale
presentato dall’attuale Cda, “in-
dispensabile per garantire allo
scalo dorico effettive prospetti-
ve di crescita e, quindi, un au-
mento dei ricavi prodotti dal
numero dei voli; se e in quale
misura la strategia operata dal-
l’attuale management diretta al
consolidamento finanziario del-
l’Aerdorica stia effettivamente
portando a una progressiva ri-
duzione dell’esposizione debito-

ria”. Nell’interrogazione si chie-
de anche “se il piano di paga-
mento dei debitori sia rispetta-
to”, e si pongono domande sul-
la situazione attuale del bilan-
cio di esercizio in corso e il con-
tenuto della relazione finanzia-
ria predisposta dai revisori dei
conti, se già presentata. Gli in-
terroganti chiedono inoltre se
nel 2014 si è registrato un au-
mento del traffico aereo; se la
Società Aerdorica ha provvedu-
to a effettuare stabilizzazioni

del personale precario e ad affi-
dare nuovi incarichi dirigenzia-
li; se, dopo la risoluzione dei
contratti relativi a dirigenti e
quadri legati alla precedente ge-
stione del Dg Morriale e dopo
l’accordo siglato nella primave-
ra scorsa con le maestranze che
ha previsto la riduzione dei sala-
ri e degli stipendi di tutto il per-
sonale, “vi sono state nuove as-
sunzioni di personale o si sia fat-
to ricorso ad altre forme di di-
sponibilità di lavoro; se il nuovo
Cda ha presentato un nuovo or-
ganigramma aziendale”, se si
sia fatto ricorso ad incarichi di
consulenza e se sì, per quali ma-
terie, con quali risultati e con
quali costi a carico dell’azienda.
Giancarli, Comi e gli altri firma-

tari infine chiedono “quali sono
le prospettive in merito alla mo-
difica dell’attuale compagine
societaria e la sussistenza di
nuovi investitori o di soggetti
che hanno manifestato interes-
se e quale sia lo stato e il corso
delle relative trattative”.

Immediata la risposta di
Spacca. Il Governatore rispon-
de e incalza: “La situazione eco-
nomica e finanziaria di caratte-
re ordinario dell'anno 2014 - di-
ce - è in sostanziale equilibrio: è
stato quindi raggiunto il primo
obiettivo di non produrre perdi-
te economiche e finanziarie”. E
ancora: “Dal punto di vista della
gestione finanziaria, è in atto
un'importante riduzione dell'in-
debitamento derivante dalle
precedenti gestioni”. Il Gover-
natore ricorda che “dal mese di
giugno sono iniziati i pagamen-
ti mensili dei fornitori, dei debi-
ti verso gli Istituti previdenziali
e verso l’Erario, maturati negli
anni passati”. Tra gli altri punti,
i lavoratori. “L’accordo siglato
con i dipendenti, che prevede il
mantenimento occupazionale,
è stato rispettato”. Spacca con-
ferma poi che il percorso di ri-
cerca di nuovi investitori inte-
ressati a entrare in Aerdorica è
in una buona fase di attuazione.
“Entro febbraio saranno raccol-
te le manifestazioni d’interes-
se”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Stefano Cencetti, Marche 2020

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

“Marche 2020 c’è. E ci sarà al-
le elezioni regionali di mag-
gio”. Parola di Stefano Cencet-
ti che ieri ha ufficializzato, as-
sieme agli altri soci fondatori,
la discesa in campo del movi-
mento culturale che si è tra-
sformato in partito e che ha su-
perato le 5 mila iscrizioni. Defi-
niti anche gli step che porte-
ranno la lista alle urne: a metà
gennaio verrà presentato il
programma e subito dopo ver-
rà svelato il nome del candida-
to Governatore e degli altri
componenti agli aspiranti al
consiglio regionale. Una scel-
ta, quella del nome del presi-
dente, che potrebbe anche es-
sere effettuata attraverso le
primarie. “Ancora non ne ab-
biamo discusso- sottolineano a
Marche 2020 - ma lo strumen-
to delle primarie ci piace, per
cui non è escluso che lo utiliz-
zeremo a tempo debito”.

E siccome il partito sottoli-
nea che la sua collocazione na-
turale è il centrosinistra, ecco
che Cencetti & Co. tornano a
reclamare le primarie anche
per il Pd ed i suoi alleati, pronti
a schierare il proprio candida-
to in un confronto che al mo-
mento appare alquanto impro-
babile.

E allora, le certezze: “Mar-
che 2020 - sottolinea Stefano
cencetti - vuole essere la casa
comune dei cittadini, una casa
dove tutti saranno ascoltati e
dove le istanze non finiranno
nel dimenticatoio. Ripartiamo
dai territori per cambiare il
corso di una politica che ha fat-
to disamorare la collettività e
avanzeremo una proposta pro-
grammatica innovativa”.

La sottolineatura arriva da
sè: “Non ci prestiamo a giochi
perversi e mere bagarre perso-
nali incentrate sui nomi - spie-
ga Cencetti - ma lavoriamo per
un serio ed autorevole proget-
to di centrosinistra, incentrato
sul buon governo e su temi
concreti”. Assieme Valeria Se-
nesi, Micaela Girardi e Giusep-
pe Magnanelli sono stati illu-
strati i punti cardine del pro-
gramma elettorale: lavoro e
occupazione, maggiore produ-
zione di reddito per risollevare
l'economia regionale, infra-
strutture, potenziamento del-

le aree interne utilizzando i fi-
nanziamenti europei. “Abbia-
mo subito una carenza infra-
strutturale atavica - sottolinea
Magnanelli - e l'aver ripreso il
progetto della Fano Grosseto
è stato fondamentale, perchè
collega tre regioni e cinque
porti. Il turismo avrà sicura-
mente dei benefici se pensia-
mo che da Urbino si potrà rag-
giungere Firenze in un’ ora e
15 minuti. Questo è un territo-
rio che pullula di imprese e i
collegamenti sono fondamen-
tali, così come è importante so-
stenere l’economia e gli im-
prenditori: Marche 2020 si po-
ne l'abolizione dell’Irap e mag-
giore credito per le attività”.
Valeria Senesi ha sottolineato
la volontà di elaborare “un pro-
gramma serio forte capace fat-
to di novità e di competenze
che si colloca in uno spazio di
centrosinistra, per questo mo-
tivo continuiamo a chiedere le
primarie di coalizioni senza
concentrarci sulle logiche di
potere”.

E i riscontri positivi - ribadi-
sce l’avvocato Girardi - ci sono.
“Negli incontri effettuati ab-
biamo riscontrato tanto inte-
resse per le iniziative organiz-
zate nel Piceno ed è stata pro-
mossa anche l’attività del go-
verno regionale”. Sulla frattu-
ra con il Pd i soci fondatori di
Marche 2020 rispondono al-
l’unisono: “I motivi dovreste
chiederli al partito. Sono tre
mesi che i vertici del Pd conti-
nuano a ribadire di non volere
il terzo mandato di Gian Mario
Spacca. Ma nessuno all’inter-
no del nostro movimento ha
mai discusso questa ipotesi.
Ci concentriamo sui program-
mi e poi parleremo di candida-
ture. Stupisce invece l’atteg-
giameno dei democrat che,
senza conoscere i nostri obiet-
tivi, ci esclude dalla coalizione.
E’ una battaglia personale con-
tro Spacca e contro Marche
2020”.
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Il Pd fissa le date. Il 9 svelerà il candidato
Si è riunita ieri la segreteria del partito: subito dopo l’Epifania la direzione con Guerini. L’11 gennaio l’assemblea regionale

Il ticket Fabbri-Comi
viaggia spedito, perché
altre soluzioni sarebbero

alla fine di rottura

Spacca: “Centrati i primi
obiettivi con i conti a posto

più passeggeri e nuovi
investimenti in arrivo”

μInterrogazione Pd, Udc, Verdi e Federazione della Sinistra su conti e traffico aereo

“L’Aerdorica è risanata? Dimostralo”

Cencetti con Magnanelli
Senesi e Girardi

sottolineano le priorità
Si riparte dai territori

POLITICA
INFERMENTO

La segreteria del Pd regionale al completo con Francesco Comi al centro che stappa una bottiglia di spumante

IL CASO

Un’immagine dell’Aeroporto delle Marche

μLa lista dopo la definizione degli obiettivi

Marche 2020 in campo
“Pronti col programma
e vogliamo le primarie”
VERSO ILVOTO

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

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

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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“Questa nuova riduzione
rende problematici anche
i collegamenti tra i centri
maggiori della provincia”

Urbino

"Se i tagli alle risorse destinate
al trasporto pubblico locale ap-
presi dalla stampa fossero con-
fermati, ci troveremmo di fron-
te ad uno scenario veramente
preoccupante".

Cosi' il presidente di Adria-
bus, Giorgio Londei, ha com-

mentato il taglio paventato di
circa il 10 per cento delle risorse
nel bilancio della Regione Mar-
che, che "metterebbe a serio ri-
schio la struttura stessa del si-
stema di trasporto nella nostra
provincia, visto che si andrebbe
a sommare a quelli avvenuti ne-
gli ultimi tre anni".

A rischio, quindi, non sono so-
lo i collegamenti con le zone in-
terne e quelli meno utilizzati,

"ma a questo punto anche i col-
legamenti tra i centri più impor-
tanti della provincia, con un ra-
pido deterioramento dei conti
delle aziende pubbliche e priva-
te che, nel tempo ed a fatica,
hanno sopperito al taglio delle
risorse con la ricerca spasmodi-
ca di una maggiore entrata dai
titoli di viaggio". Per Londei,
"deve essere chiaro, infatti, che
le linee molto frequentate e i re-

lativi incassi, riescono a tenere
attivi anche i collegamenti con
le zone a domanda debole e che,
nel caso in cui si mettessero in
discussione i servizi ad alta fre-
quentazione, salterebbe l’intero
sistema del trasporto". "Ecco -
conclude il presidente di Adria-
bus -, con i tagli previsti siamo
proprio vicino a una drammati-
ca possibilità: dover mettere in
discussione i collegamenti tra

Pesaro e Urbino, Fano–Pesaro,
Fano–Fossombrone–Urbino e
si paventa il paradosso che po-
trebbero essere mantenuti solo
i servizi puramente commercia-

li, quelli cioè, che si sostengono
senza il contributo pubblico co-
me i collegamenti nazionali per
Roma e quelli per Abruzzo, Pu-
glia e Calabria".

Nel frattempo, proprio in re-
lazione alla tratta Pesaro-Roma
si segnalano proteste a Fossom-
brone per il cambio dell’orario e
del percorso dell’automezzo di
Adriabus.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Opposizione all'attacco del sin-
daco Matteo Ricci. Non hanno
peli sulla lingua i capigruppo e
consiglieri di Siamo Pesaro,
Forza Italia e Movimento Cin-
que Stelle, che all'indomani del-
la conferenza di fine anno del
sindaco propongono una sorta
di contro-conferenza con
l'obiettivo di puntare il dito su
una serie di provvedimenti an-
nunciati e messi in campo dalla
giunta Ricci.

Nel mirino dei consiglieri
Alessandro Bettini (Forza Ita-
lia) e Roberta Crescentini (Sia-
mo Pesaro) sono finite in parti-
colare le società partecipate e
gli affidamenti diretti di incari-
chi e servizi che il Comune, pur
stando agli obblighi di legge, sta
esercitando. Non convince la re-
cente delibera approvata in
giunta l'antivigilia di Natale sul-

la governance unica delle socie-
tà partecipate con la creazione
di una holding che le riunisce,
così come Crescentini giudica
non eticamente corretto ridursi
alla data di scadenza del 31 di-
cembre per rendere pubbliche
le nomine del sindaco all'inter-
no delle società partecipate.
"Presenteremo la documenta-
zione raccolta - annuncia Cre-
scentini - all'ufficio Anticorru-
zione perché siano verificate le
nomine interne alle società e la
gestione degli affidamenti diret-
ti".

L'autaut di Bettini: "Se si dà il
via a una holding per le parteci-
pate, allora il Comune metta in
vendita Pesaro Parcheggi. Il sin-
daco, con l'assessore Briglia
che ha lavorato alla delibera,
non ha ancora chiarito come
riuscire a mettere insieme una
società totalmente pubblica co-
me Aspes con Pesaro Parcheg-
gi, dove la maggioranza è in ma-
no ai privati, sapendo bene che i
privati non potranno essere li-
quidati perché la parte pubbli-
ca non ha soldi. Ed allora che
sensoha la holding? Si è parlato
di un consiglio d'amministrazio-
ne unico ma la holding è co-
munque un soggetto che rag-
gruppa sotto di sé le partecipa-
zioni delle altre società".

Ed ancora incalzano i consi-
glieri, dal 2003 ad oggi, tutti i
bandi redatti dal Comune sono
stati affidati per la maggior par-
te dei casi alla cooperativa Labi-
rinto: "In numeri - evidenzia

Crescentini - su 184 bandi, 178
sono stati quelli aggiudicati alla
Labirinto. Non ritengo anche
corretto che alcuni degli affida-
menti diretti del Comune legit-
timi per importi sotto i 40 mila
euro vengano affidati sempre e
solo a Pesaro Feste". Sono quin-
di le società partecipate con la
gestione della macchina ammi-
nistrativa ad accendere il dibat-
tito fra maggioranza ed opposi-
zione. Secondo il regolamento
comunale vigente, fanno nota-
re i componenti della minoran-
za, l'opposizione ha la facoltà di

esprimere un proprio nome all'
interno dei vari organi delle so-
cietà. "Negli anni passati è sem-
pre stato così - incalzano -
quest'anno il sindaco Ricci ci ha
negato di nominare un nostro
componente all'interno del
Consiglio dei revisori, giustifi-
candola scelta come un cambio
di passo ma di fatto così negli
organi interni siedono solo
membri del Pd". Nel primo Con-
siglio comunale del nuovo anno
l'opposizione presenterà anche
una mozione per istituire il "Re-
gistro di incompatibilità per le

nomine societarie" così come è
attesa una mozione di sfiducia
all'assessore ai Servizi educativi
e preside dell'Istituto Pirandel-
lo Giuliana Ceccarelli per la ge-
stione del caso della scuola Ro-
dari dal 2012 ad oggi.

Infine il Movimento Cinque
Stelle con la consigliera Silvia
D'Emedio ha attaccato la recen-
te delibera approvata in consi-
glio comunale per l'ampliamen-
to della discarica adibita allo
smaltimento di rifiuti non peri-
colosi, in strada dei Colli.
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S’inizia alle 20. Vietato l’uso di petardi. Domani tuffo in mare

In piazza un aperitivo lungo un anno
Musica e brindisi per salutare il 2015

Pesaro

Stasera il tanto atteso veglione
di San Silvestro. Tra feste nei lo-
cali, cenoni in casa con amici o
serate più movimentate in disco-
teca ecco la notte invernale dove
si fa più baldoria. Per chi ama
trascorrere l'ultima notte dell'
anno in piazza con altri concitta-
dini, visto anche il pericolo di
strade ghiacciate, il Comune di
Pesaro ha preparato "Un aperiti-
vo lungo un anno" questo il tito-
lo dato all'evento di stasera rea-
lizzato in collaborazione con gli
esercenti del centro. Dalle ore
20 la piazza di Pesaro, ancora
più bella per i suggestivi effetti
creati dalla scenografie lumino-
se con immagini di fiocchi di ne-
ve che continueranno a essere
proiettati sui palazzi storici, ac-
coglierà i primi ospiti per l'aperi-
cena che si svolgerà al coperto

grazie ad una tensostruttura di
circa 300 metri quadrati, che
può ospitare 200 posti seduti, al-
lestita in piazza tra le casette per
servire cibo e bevande.

Ricca la scelta per tutti i gusti

tra vino, birra, vin brulé, casta-
gne, panini, porchetta, focacce
farcite e arancini, le immancabi-
li lenticchie, ma anche crepes e
cioccolato. Ci sarà anche quest'
anno spazio alla solidarietà con

200 buoni pasto distribuiti dalla
Caritas ai più bisognosi e offerti
da un'azienda del territorio per
stare insieme ai più sfortunati e
offrire loro attimi in compagnia
e felicità.

Per quanto riguarda il diverti-
mento ci sarà l'esibizione live di
due gruppi: "Nik and friends
acoustic show" e "Joe Castellani
Blues Machine". E' in program-
ma un inizio soft dalle 21.30 con
musica di ascolto per accompa-
gnare l’apericena e scaldare l'at-
mosfera fino al "countdown" per
poi cambiare registro con musi-
che più vivaci per ballare e fe-
steggiare fino al mattino. Da ri-
cordare che sono vietati da oggi
fino all'11 gennaio nell'intero
centro storico petardi e fuochi
d'artificio. La multa per i tra-
sgressori può arrivare fino a 150
euro.

Nel rispetto di alcuni cerimo-
niali meno tradizionali ma
ugualmente consolidati, doma-
ni torneranno protagonisti i te-
merari del tuffo di Capodanno
che si danno appuntamento nel
molo davanti al circolo dei ca-
nottieri per le 12 per salutare il
2014 con una "doccia gelata" in
mare. l.s.
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Pesaro

Truffa a una coppia di anziani
a Borgo Santa Maria. E’ acca-
duto nel pomeriggio di lunedì
in un'abitazione di via Borgo,
quando al citofono una donna
e un uomo sono riusciti con
una delle più banali scuse, a
farsi aprire la porta.

Avevano chiesto di potersi
riscaldare e usufruire del ba-
gno. Una volta all'interno so-
no riusciti a distrarre la cop-
pia di anziani e uno di loro si è
poi introdotto nelle camere ro-
vistando e mettendo a soqqua-
dro i cassetti. Pochi minuti, il
tempo necessario ad arraffare
del contante, ringraziare per
la cortesia e andarsene. Quan-
do gli anziani hanno compre-
so di essere stati raggirati era
già troppo tardi, la coppia di
ladri-truffatori è fuggita con

un bottino compreso fra i
1.000e 2.000 euro.

Sempre nella giornata di lu-
nedì il Nucleo radiomobile dei
carabinieri di Pesaro ha arre-
stato una giovane rumena all'
incrocio fra viale Verdi e viale
della Vittoria, dove era intenta
nell'attività di lavavetri in
prossimità del semaforo. La
giovane, a Pesaro da un mese
senza fissa dimora, che aveva
trovato rifugio fra le roulotte
di via dell'Acquedotto, era de-
stinataria di un provvedimen-
to di custodia cautelare in car-
cere emesso dal Tribunale di
Torino agli inizi di dicembre.
Sul capo della donna pende
l'accusa di maltrattamento a
minori. In diverse occasioni,
la giovane già nel campo no-
made di Torino, avrebbe mal-
menato i propri figli, obbligan-
doli ad andare in strada per
chiedere elemosine.
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Pieri presidente
in pectore
della nuova società

Pesaro

E'LucaPieri, presidenteAspes a
farchiarezzasulladelibera delle
societàpartecipate. "Seguendo
icapisaldi indicati -haprecisato
-nonsaràpossibileper laparte
pubblicaliquidare iprivati
presentinellediverse
compaginisocietarie.E'per
questomotivochelavorando in
concertoconsindacoe
assessoresièsposata la
formulaper la creazionediuna
holding . Insostanzaogni
singolasocietà rimarrà
all'internodella propria
compaginecosìcom'è ora,
mantenendoipropri
dipendenti,male stessesocietà
diqui adun anno, il tempo utilea
completare ilpercorso,
dovrannofarcapoadAspes,
soggettoprincipale ecapofila
perattieprogetti".Lostesso
Pieriavrebbeconfermato
seppur inviaufficiosa,diesser
lui ilpresidentedella holding. Il
sindacoè intrattativa con
PesaroParcheggiper la
sistemazionedelvecchio
hangarePesaroParcheggi
sarebbedispostaametteresul
piatto1milionedieuro.

Interrogativi pure sugli
incarichi a Pesaro Feste

M5S critica l'ampliamento
della discarica di via dei Colli

La protesta del presidente di Adriabus Londei per l’ulteriore decurtazione dei contributi pubblici annunciata dalla Regione

“Taglio del 10 per cento, così salta il sistema dei trasporti locali”
L’ALLARME

I rappresentanti delle opposizioni: da sinistra Crescentini, Bettini, Dall’Asta, Pazzaglia, D’Emedio e Alessandrini

POLITICA
ROVENTE

Nomine, esposto all’ufficio Anticorruzione
Siamo Pesaro e Fi contro la holding delle partecipate e i bandi assegnati alla cooperativa Labirinto

LAFESTA

Gli addobbi e il suggestivo gioco di luci in piazza del Popolo

Romena arrestata perché maltratta i figli

Chiedono di scaldarsi
ma derubano anziani
L’INGANNO

ILDISEGNO

 Mercoledì31Dicembre2014 I

PESARO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: pesaro@corriereadriatico.it



Il vento abbatte anche il tendone del Lido
Gravi disagi per il ghiaccio: bancaria fuori strada a Fenile distrugge l’auto. Oggi temperature sotto zero

Fano

L'annosichiudeconunanuova
mareggiatachehainibito il
transitodi tuttigliautoveicoli su
vialeRuggeri.La carreggiata
appare letteralmentecoperta
dasassieghiaia, leonde del
marespintedaraffichedibora
diparticolareviolenza,
superanolasedestradale esi
infrangonosugliedificichesi
trovanodallaparteopposta.
Ancoraunavolta iresidenti si
trovanoinbaliadella tempesta
enoncessanodirichiedere la
posa inoperadiquellescogliere
chedovrebberocostituire un
arginealla forza delmare.
Qualcheprogressoin questa
vicendacheanche inpassatoha
prodottoeventi drammatici,è
statoottenuto.Oraci sono i
soldie ilprogettopreliminare;è
infasediredazione ilprogetto
esecutivo,malagente èstanca
diaspettare: rivendica le
scoglierefatteebene esubito;
noncome quellesoffoltechele
ondesuperanoconfacilitàe
soprattuttorivendica lapriorità
pervialeRuggeri ezone
limitrofe, leprimevittime
dell'erosione.

Il provvedimento esteso
anche alle periferie

La soddisfazione delle
associazioni animaliste

SILVIAFALCIONI

Fano

Passata la bellezza dei candidi
fiocchi di neve caduti per qual-
che minuto, è arrivata la paura
per il ghiaccio. Se ieri infatti la
fascia costiera fanese è stata ri-
sparmiata dalla nevicata che in
poco tempo ha imbiancato l'en-
troterra, le strade hanno mo-
strato nelle prime ore del matti-
no seri rischi per gli automobili-
sti dato che in diversi tratti
l'asfalto era ricoperto di acqua
che con le basse temperature si
è ghiacciata, andando a forma-
re delle lastre molto scivolose.
E il ghiaccio si annuncia come
il principale pericolo sulle stra-
de anche di oggi.

E' stato a causa di una lastra
di ghiaccio che una donna ha
perso il controllo della sua auto
in una curva a Fenile, nei pressi
del centro commerciale. La
conducente intorno alle 8 di ie-
ri si stava recando al lavoro nel-
la filiale della banca locale,
quando a pochi metri dall'arri-
vo è finita fuori strada; l’auto è
andata quasi completamente
distrutto, mentre la donna è ri-
masta illesa. Un altro incidente

è avvenuto a Ponte Rio ma for-
tunatamente senza nessun feri-
to.

Per tutta la mattinata di ieri e
parte del pomeriggio i vigili del
fuoco sono stati impegnati a ri-
spondere alle tante chiamate e
richieste d'aiuto, causate da un
altro pericolo non da sottovalu-
tare: forti raffiche di vento che
imperversavano sia in zona ma-
re che nelle frazioni. I pompieri
hanno lavorato diverse ore per
mettere in sicurezza pensiline,
grondaie e rami pericolanti in
varie zone della città.

Il forte vento inoltre ha divel-
to un palo di ferro adibito a reg-
gere il tendone del Lido, che è
parzialmente caduto a terra; al-
cuni residenti hanno allertato i
vigili urbani che hanno provve-
duto comunque alla messa in si-
curezza della zona. Non sono
state d'aiuto le temperature ge-
lide che perdurano tuttora, im-
pedendo al ghiaccio di scio-
gliersi totalmente.

La polizia stradale è stata co-
stretta a dirottare una pattu-
glia nell'entroterra dato che il
pericolo gelate non è mai total-
mente cessato e alcuni automo-
bilisti hanno richiesto assisten-
za. Il pericolo è in parte rientra-
to nella tarda mattinata di ieri

quando le principali vie di co-
municazione, come la statale
Flaminia e la Fano-Grosseto so-
no state ripulite dal manto
bianco che le ricopriva, ma al
calar della sera l’insidia si è ri-
proposta. Secondo gli esperti
anche quella di oggi sarà una
giornata contraddistinta da un
intenso freddo, che porterà la
colonnina di mercurio a scen-
dere anche sotto lo zero, tanto
che agli automobilisti si racco-
manda massima prudenza alla
guida e soprattutto di viaggiare
con catene o pneumatici termi-
ci.
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Fano

Tutti pronti ad accogliere il
nuovo anno in arrivo, ma l'uni-
ca esplosione ammessa sarà
quella del tappo di spumante. Il
sindaco Massimo Seri ha infatti
emesso l'ordinanza numero 38
con la quale vieta l'utilizzo di
petardi, botti, spari e artifici pi-
rotecnici di qualsiasi genere su

tutto il territorio comunale. Il
divieto è in vigore dalla giorna-
ta di ieri e non cesserà con il Ca-
podanno, ma proseguirà fino al
6 gennaio. A controllare il ri-
spetto delle disposizione impar-
tite dal palazzo comunale sa-
ranno i vigili urbani in servizio
in piazza Venti Settembre per
la festa ma anche nei vari quar-
tieri cittadini. Una caratteristi-
ca del divieto nell'uso di petardi
è il fatto che a Fano non viene

limitato al solo centro storico,
come a Pesaro dove sono inte-
ressate piazza del Popolo e le
vie limitrofe, ma si estende a
tutta la città. "Il motivo - spiega
il vicecomandante dei vigili ur-
bani Annarita Montagna - sta
nel fatto che è capitato gli scor-
si anni di ricevere segnalazioni
di ragazzi sorpresi a scoppiare
dei botti nei parchi di quartie-
re, come ad esempio Fano 2 e
Sant’Orso. Ecco quindi che c'è

la necessità di svolgere control-
li anche fuori dal centro storico
e faremo tutto quello che sarà
nelle nostre possibilità per far
rispettare l'ordinanza". Il prov-
vedimento stabilisce anche del-
le sanzioni per i trasgressori,
sancite dall'articolo 7bis del de-
creto legislativo 267 del 2000,
pari ad un importo di 50 euro.
Lo scorso anno però nessuna
multa è stata comminata ai fa-
nesi, segno comunque del fatto

che il divieto è inteso come de-
terrente per botti e petardi e
non come un’occasione per fa-
re cassa. In parte l'opera di sen-
sibilizzazione è stata favorita
anche dalle associazioni anima-

liste che in questi giorni hanno
sollevato il problema delle con-
seguenze che lo scoppio di fuo-
chi artificiali e petardi provoca-
no negli animali. In prima fila è
stata l'associazione Melampo a
ricordare l'immensa paura so-
prattutto dei cani di fronte a ta-
li situazioni, con un invito rivol-
to a tutti di pensare anche al di-
vertimento degli amici a quat-
tro zampe.
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Sul palco stasera la Band
Reecover e il dj Fabio

Evangelista con la storica
voce di Brunella Ugolini

Onde alte sulla strada
In viale Ruggeri
ancora paura e danni

Petardi vietati fino all’Epifania. Multe da 50 euro

Lavoro straordinario
per mettere in sicurezza

piante, pensiline e grondaie
Pericoli per il gelo

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tutto è pronto per ospitare la
festa della notte di San Silve-
stro questa sera in piazza Venti
Settembre. Come accade da
circa vent'anni, sarà un'occa-
sione per salutare in allegria
l'anno nuovo tutti insieme tra
musica, brindisi e abbracci.

L'iniziativa fu organizzata
per la prima volta dall'allora as-
sessore alla Cultura e alle ma-
nifestazioni Martino Branca
che fornì un'opportunità so-
prattutto a chi non poteva per-
mettersi di festeggiare in un lo-
cale e a chi altrimenti avrebbe

trascorso l'ultima notte dell'an-
no in solitudine, di partecipare
a una festa collettiva. Da allora
il rito si è sempre ripetuto in
una formula più o meno ecla-
tante.

Quest'anno gli organizzatori
hanno dovuto fare i conti con
la crisi, non ci saranno quindi i
fuochi artificiali né sorprese
all'ultimo minuto, ma non
mancherà ugualmente l'alle-
gria e l'occasione di riscaldarsi
al calore dell'amicizia e dei
buoni sentimenti, dal freddo.
L'atmosfera sarà quella degli
anni '70 e '80. La voce sarà
quella di Brunella Ugolini, sto-
rica nella radiofonia locale, i di-
schi di Fabio Evangelista dj
che da tempo porta in tutta Ita-
lia il progetto "Non Solo '70",
ed il live della Band Reecover;
un mix tra dischi storici e musi-
ca live che saprà dare agli inter-
venuti un assicurato diverti-

mento dalle 22.30 fino a tarda
notte. Nel caso le condizioni
non permettano l'esibizione
degli artisti o presenza di pub-
blico, quindi in caso di pioggia,
verrà tutto annullato. La deci-
sione verrà comunque presa in
tarda mattinata o nel primo po-

meriggio. La festa è organizza-
ta dal Comune di Fano, dalla
Proloco, dalla Confcommercio
e Confesercenti, dal Comitato
Apriamo il Centro e dagli Al-
berghi Consorziati.

E domani alle 17 tutti al con-
certo di Capodanno che si svol-
gerà al teatro della Fortuna.
Un evento dedicato al grande
maestro recentemente scom-
parso Riz Ortolani, del quale
l'Orchestra Sinfonica Rossini
eseguirà, in prima mondiale, il
Trittico rossiniano. Sul podio
Daniele Agiman; voce solista
Sandro Querci. Compositore e
direttore d'orchestra, persona-
lità artistica poliedrica, innova-
tiva e sempre in grado di spa-
ziare dal cinema al teatro, dalla
musica classica alle opere tele-
visive, dall'opera sinfonica al
balletto fino al musical, Riz Or-
tolani ha legato la sua lunga e
prospera vita di uomo e di mu-
sicista ad un'artista speciale, la
cantante e attrice Katyna Ra-
nieri, sua consorte per 50 anni,
che sarà domani presente in te-
atro per assistere al concerto.
Si tratta del primo appunta-
mento della stagione lirico sin-
fonica del teatro della Fortuna.
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L’ORDINANZA

Il tendone del Lido parzialmente abbattuto e viale Ruggeri minacciato dal mare FOTOSERVIZIO PUCCI

ONDATA
DIMALTEMPO

Domani concerto dell’Orchestra Rossini dedicato a Riz Ortolani

Festa in piazza per accogliere il 2015
ma senza gli effetti speciali dei botti

Bacio di Capodanno di buon augurio

Fano

"Distaccamento dei Vigili del
fuoco di Fano: si va verso il tra-
sferimento?" E' la domanda
che ansiosamente e insistente-
mente rivolge il Conapo, il sin-
dacato che tutela il ruolo pro-
fessionale delle squadre di
pronto intervento, ostacolate
nella loro azione da una siste-
mazione logistica non più all'al-
tezza dei tempi. L'Amministra-
zione comunale fanese aveva
avviato un progetto che preve-
deva la realizzazione di una
nuova sede di servizio per i vigi-
li del fuoco, più moderna e fun-
zionale alle crescenti esigenze
in termini di richieste di soc-
corso di tutta la comunità, che
conta di ben 19 Comuni distri-
buiti in un'ampia porzione del
territorio della provincia. E'
del tutto da evitare il ripetersi
del deficit nella macchina dei
soccorsi come quello che si è

manifestato in occasione dell'
emergenza neve del 2012 e dei
recenti danni causati dalle forti
precipitazioni meteo e le con-
seguenti esondazioni dei corsi
d'acqua che caratterizzano il
territorio. Per realizzare l'ope-
ra, nel 2009 il Comune ha indi-
viduato l'area sulla quale edifi-
care la nuova sede, purtroppo
il mancato accordo tra la ditta
che dovrebbe realizzare la nuo-
va caserma e il ministero dell'
Interno ha bloccato fino ad og-
gi l'opera. Recentemente un
medico ha certificato l'inade-
guatezza della attuale caserma
sul piano igienico-sanitario,
mentre sul piano tecnico-logi-
stico era già stata certificata da
precedenti sopralluoghi e rela-
zioni tecniche. Si fa dunque più
probabile il trasferimento del-
la sede in un altro Comune, se
la situazione fanese non verrà
risolta il più presto possibile.
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Allarme del sindacato: sede inadeguata

Vigili del fuoco, a rischio
il distaccamento fanese

L’EROSIONE

 Mercoledì 31Dicembre2014 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano IlCaffèdelPasticciere
diStefanoCeresani, in
collaborazionecon l'Agenzia
ViaggiEden,
haorganizzatoper l'arrivo
delnuovoannounconcorso
apremidenominato"Parti
colPasticciere"chemette in
paliotratutti ipartecipanti,4
soggiorni in Italiaed 1viaggio
inunacapitaleeuropeaper2
persone.L'ultimaestrazione
riguarderàtutti ipartecipanti
alleestrazioniprecedentie
regaleràalvincitoreun
viaggio inunacapitale
europea,per2persone in
hotel4stelle.

SILVIAFALCIONI

Fano

Due visite dei ladri in altrettanti
notti consecutive. Vittima di un
furto è stato il bar tabacchi 100
Role, situato all'incrocio tra via
Brigata Messina e via Monfalco-
ne, a Centinarola, gestito da Eu-
genio Santini e Tamara Mar-
chionni. I ladri sono entrati pri-
ma nella notte di domenica, alle
2.30, passando da una porticina
sul retro che dà sul parco di
quartiere. Si sono mossi senza
farsi vedere dalle telecamere in-
stallate a sorveglianza delle
macchinette del videopoker,
senza mettere nulla a soqqua-
dro, solamente rompendo la
serratura del portone esterno e
di una porta interna del locale.
Gli inquirenti pensano si sia

trattato di un test dei ladri, che
hanno compiuto un prova gene-
rale del furto commesso la not-
tata successiva.

"Domenica avevo chiuso in-
torno all'1 - racconta una dipen-
dente - poi però mi sono accorta
che avevo lasciato l'orologio al
bar. Mi sono fatta riaccompa-
gnare e mentre aprivo l'ingres-
so principale sono arrivati gli

uomini della vigilanza. Mi han-
no detto che era scattato l'allar-
me (anche se ai titolari del bar
non è arrivata alcuna segnala-
zione sul cellulare, ndr) e di
aspettare fuori mentre loro con-
trollavano perchè i ladri poteva-
no essere ancora dentro. Invece
non c'era più nessuno e non era
stato rubato niente". La stessa
modalità poi è stata rimessa in

atto nella notte tra lunedì e mar-
tedì, sempre dopo le 2, quando i
malviventi sono rientrati dalla
porta sul retro, arrivando alle
macchinette. Questa volta i tito-
lari hanno pensato ad un falso
allarme, invece dal bar è stato
portato via l'incasso contenuto
nei videopoker e l'intero regi-
stratore di cassa, ritrovato nel
parco martedì mattina da Euge-

nio Santini. "Ho chiuso poco do-
po mezzanotte e mezzo - rac-
conta ancora la commessa - e
me ne sono andata alla svelta
perché avevo paura dopo quello
che era accaduto il giorno pri-
ma. Dei ragazzi, clienti abituali,
ci hanno detto di essere rimasti
in zona fino all'1.30 e di non
aver visto nulla". Il bottino è di
circaun migliaio di euro, oltre ai
danni alle porte, le cui serrature
erano già state sistemate lune-
dì. "Dalle telecamere si vede
una sola persona, con il viso co-
perto da un passamontagna e
dei guanti - racconta il titolare
Santini - ma all'interno del loca-
le ci sono delle impronte di sti-
vali che potrebbero far pensare
a più uomini. A parte i soldi, non
manca nulla ed è tutto in ordi-
ne". I sospetti si concentrano su
alcuni clienti del bar, perché dif-
ficilmente altre persone sapreb-
bero dell'esistenza della porta
sul retro. Ad indagare sono i ca-
rabinieri di Fano. Santini invece
sta pensando di installare delle
inferriate nella porta usata dai
ladri, per proteggere meglio il
suo locale.
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Al 100 Role il ladro bussa due volte
Rubati i soldi dei videopoker e l’incasso. La sera precedente prova generale

Esercizi commerciali
sempre nel mirino

Fano Altri fanesi che in
questigiorni si sonomeritati
glionori
dell'Amministrazione
comunalesonoi componenti
dellaBorghettiBugaronBand
chevanta25annidiattività
musicale. Inoccasione
dell'uscitadelnuovo album
"Viengiù", il sindaco Massimo
Serihaespresso il suoplauso
"per la tenacia, il talentoe la
capacitàdiungruppodiamici
cheneglianni èdiventata un
puntodi riferimentopergli
amantidellamusica made in
Fano".Un apprezzamento
particolareancheaNicola
NicolettiedEugenio Cinti
Lucianiautori del
documentariosulla storia
dellaband.

Il plauso del sindaco
alla Bugaron Band

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche la definizione delle gran-
di lottizzazioni costituisce una
scomoda eredità di cui si fa cari-
co la giunta Seri, dopo che la cri-
si che ha investito in modo par-
ticolare il settore dell'edilizia ha
bloccato la costruzione degli ap-
partamenti in progetto.

All'assessore all'urbanistica
Marco Paolini abbiamo chiesto
che fine faranno questi grandi
interventi, retaggio di un tem-
po in cui il Piano regolatore e le
condizioni di mercato consenti-
vano la costruzione di centinaia
di appartamenti. Qualcosa co-
munque dovrebbe incomincia-
re a muoversi. Per quanto ri-

guarda Gimarra alta, si sa, le
ditte hanno avuto problemi di
credito. "Per questa lottizzazio-
ne - ha evidenziato l'assessore - i
rappresentanti delle banche
hanno firmato un accordo con
il Comune per permettere alle
imprese di proseguire con le ur-
banizzazioni. Ciò nonostante vi
sono dei ritardi. Non nego che
la situazione ci preoccupa per-
ché non vorremmo mettere in
piedi procedure che sarebbero
equivalenti al fallimento delle
ditte. Procederemo quindi con
cautela, ma con l'obiettivo di
conseguire la realizzazione del-
le opere. La situazione è simile
per quanto riguarda il comples-
so dell'ex colonia Inam. Siamo
nelle mani degli istituti di credi-

to che però dovrebbero rispet-
tare gli impegni assunti".

Che cosa deciderà il nuovo
Prgper queste lottizzazioni? "Si
tratta di piani in gran parte at-
tuati, l'importante è che venga-
no completati, soprattutto in
merito alle infrastrutture. Do-
vremo risolvere anche il proble-
ma di via Quattro Novembre,
dove le edificazioni e le urbaniz-
zazioni sono state lasciate a me-
tà: le strade, gli impianti di illu-
minazione, le aree verdi, le pi-
ste ciclabili devono comunque
essere realizzati". Cosa si preve-
de per l'ex Mulino Urbani?.
"Dall'ultimo incontro con i pro-
gettisti si è convenuto di proce-
dere, iniziando con la realizza-
zione di una rotatoria nell'inter-

sezione tra via Vittorio Veneto
e la Statale Adriatica. Si tratta
di un’infrastruttura che coinvol-
ge sia il comparto che le Ferro-
vie dello Stato. L'interesse pub-
blico sta, oltre nell'eliminare
una bruttura alle porte della cit-
tà, nel consentire un sicuro in-
gresso dei bus nel locale nodo di
scambio".

Andrà avanti anche il nuovo
centro direzionale e commer-
ciale di Forcolo? "Qui si tratta di
una variante approvata, pur-
troppo la precedente giunta è
andata fino in fondo nonostan-
te le proteste delle associazioni
di categoria. Fossi stato allora
io assessore all'urbanistica, tale
variante non l'avrei approvata".
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Il passaggio sul retro del bar usato dal ladro

Fano

Conl'arrestodiFilippoTrotta, il
faneseaccusato diaver messoa
segno17furti inesercizi
commerciali inappenatremesi,
sipensava cheperqualche
tempoci sarebbestataun po'di
treguaper i raidneibar. Invece
quantoaccadutoal bar100Role
portapurtroppoalla luceuna
realtàdiversa:anchecon
l’arrestodel 33ennenonmanca
chiprende dimiragli esercizi
commercialiperscorribande
notturne.

Il pasticciere Ceresani
mette in palio viaggi

L’assessore Marco Paolini

L’assessore Paolini indica la priorità delle infrastrutture pubbliche nei comparti bloccati dalla crisi dell’edilizia

“Grandi lottizzazioni, avanti con le banche”

BAR
SVALIGIATO

NOTIZIE
FLASH

La Borghetti Bugaron Band
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SanLorenzo inCampo

Cenone di San Silvestro al ri-
storante o in alta quota per de-
gustare i tanti squisiti prodotti
tipici locali, ma anche musica
per tutti i gusti ed animazione.

Non mancano nei centri del-
la valle del Cesano le proposte
per l'ultimo dell'anno. Ampia
la scelta a San Lorenzo in Cam-
po. L'hotel ristorante Giardi-
no, che anche quest'anno ha ot-
tenuto prestigiosi riconosci-

menti, propone un cenone,
con menù come sempre di
grande qualità a base di pro-
dotti tipici e non solo. Farro e
tante altre prelibatezze alla
Farroteca Monterosso.

Al ristorante La Palma ceno-
ne e musica per tutti i gusti:
The crocodiles band e, dopo
mezzanotte, i dj Paolo Quarta,
Ale Masca e Pardo.

Nello splendido borgo di
Montalfoglio, festa di Capodan-
no in piazza, a partire dalla
mezzanotte, organizzata dalla
Locanda San Martino e IC@fè.

Special guest Dj Ste. L'ingres-
so è libero, il divertimento assi-
curato.

Nella città dei Bronzi dorati,
ad organizzare il cenone di San
Silvestro è la Pro Loco che pro-
pone il cenone nei locali dell'ex
ristorante "Le Sorgenti". L'ap-
puntamento è alle 20.30. Ric-
co il menù. La serata sarà allie-
tata da musica dal vivo del duo
Massimoe Fabiana.

Salendo a Frontone, per la
prima volta il rifugio Cotaline
1400, il più alto della provin-
cia, all'interno del comprenso-

rio sciistico del monte Catria,
propone il cenone dell'ultimo
dell'anno. Un menù squisito in
un ambiente unico, reso ancor
più suggestivo dalla neve di
questi giorni che ha permesso
di aprire il campo scuola ed il
kinderland. Inoltre possibilità
di soggiornare in una delle set-
te camere del nuovissimo rifu-
gio escursionistico. Per mag-
giori informazioni è possibile
consultare i siti internet: www.
montecatria.com - www.
asmontecatria.com.
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Cenone nel rifugio a 1.400metri di quota. Ritrovo all’aperto nel borgo di Montalfoglio

San Silvestro si festeggia pure sul monte Catria

MARCOSPADOLA

Pergola

"E' stato un anno molto diffici-
le per i tagli del governo sem-
pre più consistenti, ma grazie
all'impegno e alla collaborazio-
ne di tutte le forze della città
siamo riusciti a ottenere ottimi
risultati e guardiamo al 2015
con determinazione".

Parole del sindaco France-
sco Baldelli durante la consue-
ta conferenza di fine anno. Pie-
na la sala del Consiglio comu-
nale. Ad ascoltare i risultati
dell'amministrazione e i prossi-
mi obiettivi, cittadini, attività
imprenditoriali, sindacati, as-
sociazioni.

"Dal 2011 - ha sottolineato
Baldelli - abbiamo subìto ben
1.889.403 euro di tagli statali,
l'ultimo a fine novembre di
253mila euro. Nonostante ciò,
a differenza di altri Comuni,
siamo riusciti a mantenere tut-
ti i servizi aperti e senza ridu-
zioni, dall'asilo nido al traspor-
to scolastico, dalla mensa sco-
lastica all'illuminazione. Enor-
me l'impegno nel settore socia-
le, nell'assistenza ai più deboli.
Mi piace sottolineare gli sforzi
per mantenere aperto il centro
Margherita al quale teniamo
particolarmente. Alcuni servi-
zi, grazie alle nostre scelte lun-
gimiranti, sono in attivo, come
quelli museali (+16 mila euro),
a dimostrazione della bontà
della convenzione con Con-
fcommercio. Il museo sta pro-
ducendo ottimi numeri".

Molto orgoglioso il sindaco
anche della riapertura del tea-
tro. "Ora è perfettamente a
norma, prima che ci insediassi-

mo si entrava a teatro senza
che fosse rispettata la normati-
va sulla sicurezza. L'investi-
mento è stato importante. Il
concerto di Natale è stato un
successo straordinario e a gen-
naio partirà una stagione tea-
trale di assoluta qualità. Tanti i
lavori realizzati del terzo piano
delle opere pubbliche, varato e
interamente finanziato per ol-
tre 1.7 milioni di euro: asfalta-
ture nel centro della città come
nelle zone industriali-artigiana-
li e in periferia, illuminazione e
realizzazione del parcheggio
nella zona della Rocca. Compa-
tibilmente con gli assurdi vin-
coli del patto di stabilità, molto
presto partiranno altri altri la-
vori". E poi la battaglia sulla sa-
nità: "Se il nostro ospedale non
è stato chiuso come tutti gli al-
tri dell'entroterra, il merito è
delle nostre continue battaglie,
portate avanti con l'appoggio
di cittadini e sindacati. Dovreb-
bero arrivare nuovi medici".
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“Investimenti e servizi”
Baldelli ammortizza 1,8 milioni di tagli del governo. Orgoglio per il teatro

Mondolfo

Con soddisfazione, l'assessore
comunale alla sanità e alle poli-
tiche sociali Flavio Martini, an-
nuncia l'erogazione dei contri-
buti per l'anno 2014 alle fami-
glie bisognose del territorio co-
munale.

"Grazie alla legge regionale
30/98 - spiega l'assessore co-
munale - anche quest'anno ver-
ranno stanziati i fondi necessa-
ri per aiutare le famiglie e le
persone indigenti del nostro

territorio comunale. Pur tro-
vandosi in un periodo di tagli,
l'amministrazione comunale
ha deciso di non venir meno al
suo impegno e così ha rinnova-
to la sua quota di partecipazio-
ne. Grazie all'intervento regio-
nale possiamo mettere a dispo-
sizione dei cittadini alcune ri-
sorse. Per l'anno 2013, con l'im-
pegno finanziario sono state
aiutate numerose famiglie in
difficoltà".

Sono previsti interventi per
la nascita o l’adozione di figli,
superamento di situazioni di di-
sagio socio-economico, polizze

assicurative per la copertura
dei rischi da infortuni domesti-
ci.

Anche quest'anno, per poter
accedere ai contributi bisogne-
rà presentare regolare doman-
da secondo precise indicazio-
ni. La concessione dei contri-
buti avverrà secondo delle
priorità stabilite principalmen-
te su alcuni criteri economici e
famigliari. Tutti i cittadini inte-
ressati potranno avere maggio-
ri dettagli presso gli uffici servi-
zi sociali del Comune di Mon-
dolfo o telefonando al numero
0721.939222, dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 8.30 alle 13.00,
e nei pomeriggi di martedì e
giovedì dalle ore 16 alle 18. Le
domande dovranno pervenire
entro il 16 gennaio 2015.

Pubblicato inoltre sull'albo
pretorio online del Comune, il
bando per l'accesso ai benefici
economici, previsti dalla legge
regionale 18/1996, a favore dei
soggetti portatori di handicap,
per la realizzazione degli inter-
venti organizzati autonoma-
mente. La scadenza per la pre-
sentazione delle domande è il 3
febbraio 2015.
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SanCostanzo

Divertimento assicurato a tea-
tro con i comici del San Co-
stanzo Show. Per il decimo an-
no consecutivo, torna questa
sera il "San Silvestro Show": il
Capodanno nella splendida
cornice del teatro della Con-
cordia, con i simpaticissimi at-
tori diretti da Oscar Genove-
se. Un Capodanno unico nel
suo genere che ogni anno ri-
scuote un grande successo di
pubblico. Il programma preve-
de l'inizio dello spettacolo co-
mico "Il meglio del San Co-
stanzo Show" alle 22. A mezza-
notte tutti i presenti potranno
festeggiare nella piazza della
Rocca, brindando con bollici-
ne biologiche dell'azienda
agricola Bruscia di Solfanuc-
cio di San Costanzo e con dolci
e salati dei forni Longhini. Do-
po il brindisi si rientrerà a tea-
tro e fino alle 2 di notte si con-
tinuerà a ridere con improvvi-
sazioni ed il coinvolgimento
del pubblico nello spettacolo.
La regia è affidata a Oscar Ge-
novese, mentre sul palco gli

autori-attori non mancheran-
no di dar vita ai consolidati e
nuovi personaggi del San Co-
stanzo Show, da Rosa Della
Cecca a Daniele Santinelli, Ge-
offrey Di Bartolomeo, Giovan-
ni Giangiacomii, Massimo Pa-
gnoni, Orietta Pedotti, Beatri-
ce Scavoloni, Adelaide Berlini,
Genesio Filippetti. Posti anco-
ra disponibili. La formula è
collaudata e le risate sono assi-
curate. Per maggiori informa-
zioni: 328.4173247 - www.san-
costanzoshow.com.
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Per il decimo anno lo show di San Costanzo

Risate a Capodanno
con brindisi in piazza

Sant'Ippolito

Una brutta avventura percor-
rere la provinciale Mondavie-
se. Ancor più di notte. All'al-
tezza di Reforzate, frazione di
Sant'Ippolito, una frana ha di-
vorato metà carreggiata cre-
ando una voragine. Rimane
chiuso il tratto a Sorbolongo.
Dove, tra disagi si percorre
una viuzza impossibilitata a
sopportare i mezzi pesanti. Il
fondo della provinciale fino a
Orciano e Mondavio assomi-
glia a tutto fuorché ad una
strada.

Altri smottamenti si deno-
tano qua e là e i segnali di peri-
colo convincono alla fine l'au-
tomobilista a desistere. Segna-
lazioni, denunce e proteste a
non finire. Ma tutto per ora è
finito nel nulla. Paesaggio lu-
nare denso di avvallamenti e

dislivelli più adatti a percorsi
per Suv. E' una realtà molto
triste.

Ecco una delle ultime se-
gnalazioni in ordine di tempo
sempre in tema di viabilità
provinciale. "Verso le 13 di ieri
- scrive A.P. - transitavo lungo
il tratto della provinciale 5 fra
il chilometro 3+500 circa e
l'ospedale, in territorio di Fos-
sombrone: il fondo era lette-
ralmente impraticabile causa
presenza di ghiaccio e neve
sulla carreggiata, causando
una seria situazione di perico-
lo per i veicoli in transito, pur
dotati di dispositivi antisdruc-
ciolevoli. Ci si chiede come
una strada provinciale, princi-
pale via di collegamento con
l'ospedale, dopo 12 ore dal ter-
mine della nevicata, non fosse
stata ancora trattata con mez-
zi spargisale...".
 r.g.
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Nessuno provvede a spargere il sale

Mondaviese, dopo la frana
ora c’è anche il ghiaccio

SanCostanzo

Per prevenire gravi patologie
una buona dieta e uno stile di
vita appropriato andrebbero
associati a indagini diagnosti-
che approfondite tra cui il car-
dio wellness test (Cwt), uno
screening preventivo del ri-
schio cardiovascolare, dispo-
nibile presso la farmacia Scar-
poni di San Costanzo.

“Si tratta di un indice di be-
nessere del sistema cardiocir-
colatorio che si ottiene attra-
verso un semplice prelievo ca-
pillare del sangue effettuato
nella nostra farmacia - affer-
ma la dottoressa Sara Scarpo-
ni - e consiste nella valutazio-
ne di dodici parametri sulla
salute del cuore, con un'inte-
grazione secondo le ultime in-
dicazioni della ricerca scienti-

fica. Questo indice - precisa la
farmacista - è in grado di indi-
viduare i soggetti ad elevato
rischio senza apparente mani-
festazione clinica e fornisce la
base da cui partire per la pre-
venzione delle patologie car-
diovascolari. Il cardio well-
ness test permette quindi an-
che di capire se il proprio stile
di vita e le proprie abitudini
(alimentari e non) sono cor-
rette. E' un indicatore che
permette di prevenire l'insor-
gere di patologie (ipertensio-
ne, angina, ictus, scompenso
cardiaco) che secondo dati
Istat rappresentano la prima
causa di mortalità in Europa.
In Italia provocano il 35% dei
decessi maschili e il 43% di
quelli femminili, con un im-
patto imponente sulla salute
pubblica e sulle risorse sanita-
rie ed economiche”.
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Pergola

Sorridesoddisfatto ilsindaco
FrancescoBaldelliquando
passaalbilancio deiprincipali
eventi.
"Lafiera nazionaledel tartufo
biancopregiatoèdiventataa
dettadimolti la più importante
dellaRegioneperqualitàe
numerodivisitatori -afferma
Baldelli -. Uneventocheporta
grandibeneficia livello
economicoeturistico. Ilbilancio
èsostanzialmente dipareggio:
58milaeuro leuscite,59mile le
entrate.Sfiorato ilpareggio
ancheper la CioccoVisciola.
L'aspettochepiù cigratificaè
l'enormesoddisfazionedei
nostriproduttori.Questaèla
stradagiusta perunacittàche
miraaunosviluppoturistico".

Sitoglie qualchesassolino il
sindacosulla tassarifiuti,
mostrandolebollette diun
cittadinoin sala.
"E'diminuita alle famiglie -
dichiara ilsindaco-come
dimostraanchequestabolletta,
dicirca il10%,grazieallanostra
capacitàdi rapportarcicon
Aset.Lepolemichedella
minoranzacomeal solitosono
delle invenzioni. Insolicinque
anni -concludeBaldelli -
abbiamoridotto ildebito
lasciatoci inereditàdai
precedentiamministratoridi
ben2.345.000, conunbeneficio
di364europerognipergolesee
nel2015 irisultatisaranno
ancoramigliori".
Poi tuttiabrindare,
amministratoriecittadini,per
unnuovoannochetutti
auspicanosiaricco di
soddisfazioni.

Il sindaco: tassa dei rifiuti diminuita del 10%

GLIAPPUNTAMENTI

Il sindaco Francesco Baldelli di fronte alla sala del Consiglio comunale gremita

ILBILANCIO
DEL2014

Il Comune di Mondolfo aderisce al bando regionale. Fondi anche a favore della disabilità

Disponibili contributi per le famiglie bisognose
LEPROVVIDENZE

Gli attori sulla scena del teatro
Concordia per il San Silvestro Show

L’EVENTO

LAPROTESTA

Il servizio segnala le gravi patologie

Test in farmacia contro
il rischio cardiovascolare
LAPREVENZIONE

LABOLLETTA
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