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Il campionato

All’Olimpico la Roma
non sbaglia: 3-1 al Chievo
Riparte l’inseguimento
Angeloni, Carina, Ferretti e Trani nello Sport

Claudia Guasco

U
nmodello di eccellenza, usa-
va ripetere il governatore a
proposito della sanità lom-
barda.Ma anche una gallina

dalle uova d’oro:
il sistema corrut-
tivo attorno alla
FondazioneMau-
geri «ha sottratto
oltre 70 milioni
di euro alle cure

dei malati lombardi», secondo i
giudici delTribunale diMilano.

Apag. 15

Alberto Gentili

«V
a evitato assolutamen-
te il bis delle quattro
banche...». È questa la
parolad’ordinechecir-

cola a palazzo Chigi e al mini-
sterodell’Economia.

Apag. 2

Tutelati i piccoli

Palazzo Chigi vuole
evitare il bis
dei quattro istituti

Il sondaggio Swg

Cala la fiducia dei romani nel sindaco
ma Pd e destra non intercettano i delusi

1950-2016
Franca Sozzani
addio alla signora
della moda italiana
e anima di Vogue
Latella e Pisa a pag. 25

`Fallisce l’aumento di capitale di Siena. Nella notte il varo del decreto per la crisi delle banche
Stanziati 20 miliardi, ma l’intervento del Tesoro sarà a tempo. Parte la trattativa con Bruxelles

Amri incendiò un Cie in Italia
«Due complici per rubare il tir»

Raggi davanti ai pm dopo le feste
«Lo staff sapeva delle microspie»
`La convocazione forse già da indagata. Salta il Concertone, è bufera

Buongiorno, Pesci! Le nebbie
ancora rimaste dai transiti
pesanti che avete vissuto nel
corso del 2016 si diradano,
grazie al Sole inCapricorno e
alla Luna in Scorpione. E’ un
segnale di buona fortuna poter
contare in ungiornomagico
comeNatale sulla protezione
dei due luminari che riuniscono
anche i coniugi in un abbraccio
intenso.Marte colora di rosso la
Vigilia e il Natale, comeda
tradizione, simbolo della forza
della vita. Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

PESCI, CONCLUSA

LA FASE DIFFICILE

Erranteapag. 7

Gli anni in carcere

«Violento anche
con le guardie»

Rosario Dimito
e Umberto Mancini

L
a trattativa per salvare
Alitalia si è conclusa
all’alba di ieri dopo una
estenuante maratona.

Apag. 19

Intesa sui debiti

Alitalia, via libera
al nuovo piano
verifica a 60 giorni

Mario Ajello

C
hi si sta politicamente avvan-
taggiando per la crisi che ri-
guarda la giunta grillina di
Roma? Nessuno. Né la de-

stra, che è stata rappresentata da
Giorgia Meloni alle ultime ele-
zioni comunali, e neppure il Pd
che deve ancora riprendersi da
Marinoedal dopoMarino.

Apag. 10

Sanità e tangenti
6 anni a Formigoni
e villa sequestrata

Il caso Maugeri

Osvaldo De Paolini

E
dunque anche lo Stato ita-
liano, buon ultimo e in un
certo senso fuori tempo
massimo, è giunto alla con-

clusione che il solo modo per
assicurare la tenuta del siste-
ma bancario è l’ingresso mas-
siccio nel capitale di quegli
istituti che, senza un interven-
to energico sul patrimonio, ri-
schierebbero di compromette-
re la stabilità della filiera na-
zionale. Il Consiglio dei mini-
stri ha finalmente deciso di va-
rare il decreto con il quale si
autorizza il Tesoro a impegna-
re fino a 20 miliardi per «pre-
venire il rischio di gravi per-
turbazioni per l’economia».
Sulle ragioni che hanno de-

terminato questo passo grave,
compiuto dopo il fallito tenta-
tivo di affidare al mercato la
soluzione dei problemi del
Monte dei Paschi, molto si è
scritto emolto si scriverà: non
solo per stigmatizzare l’assen-
za di un seguito logico tra
stress test fondati su scenari
economici di improbabile rea-
lizzazione e l’obbligo di ricapi-
talizzare in tempi brevissimi e
in condizioni di pubblicità no-
civa; ma anche per compren-
dere i motivi che per troppi
mesi hanno visto l’istituto in-
chiodato a una soluzione di
mercato (proposta da JPMor-
gan e Mediobanca) estrema-
mente costosa nonostante le
molteplici limitazioni impo-
ste dagli advisor, e che proba-
bilmente non sono estranee,
fosse pure incidentalmente, al
fallimento dell’aumento di ca-
pitale aperto al mercato. Ciò
detto, non si può che condivi-
dere la sceltadel governo.

Continuaapag. 26

Il provvedimento

La strada
pubblica
per garantire
il sistema

ROMA Nel salvataggio di Monte
dei Paschi di Siena entra lo
Stato. La scelta fatta dal gover-
no nel Consiglio dei ministri
di ieri sera è unpuntodi arrivo
ma anche l’inizio di una parti-
ta che dovrà essere giocata so-
prattutto a Bruxelles. Dopo
che, attraverso il decreto leg-
ge, sarà diventato operativo il
fondo con dotazione fino a 20
miliardi di euro, la discussio-
ne con la Ue riguarderà so-
prattutto i seguenti temi: dura-
ta dell’operazione, salvaguar-
dia dei piccoli risparmiatori e
regole europee.

Cifoniallepag. 2 e 3

Salvataggio Mps: entra lo Stato

ROMA AnisAmri, il tunisino ritenu-
to il killer di Berlino, già nel 2011 a
Lampedusa aveva dato fuoco a un
Cie. Ora in Germania è caccia a
due complici che lo avrebbero aiu-
tato a rubare il tir. Riconosciuto il
corbodi FabriziaDi Lorenzo.

Bussotti, Iavarone e
Lombardialle pag. 5, 6 e 7

Anis Amri (seduto, nel cerchio) nel 2011 a Lampedusa fermato
per avere incendiato un Cie (foto ANSA)

Berlino: riconosciuto il corpo di Fabrizia

ROMA Virginia Raggi sarà con-
vocata subito dopo le feste di
fine anno, forse proprio il 9
gennaio. Ma non sarà nella
semplice veste di testimone,
perché la procura potrebbe
contestare al sindaco di Roma
il reato di abuso d’ufficio e
dunque finirebbe per essere
indagata. Intanto emerge che
il suo staff l’avrebbe messa al
corrente del fatto che la procu-
ra stava indagando sul Campi-
doglio e che negli uffici gli in-
vestigatori avevano collocato
cimici e microspie. Salta il
Concertone di Capodanno, è
bufera.

Canettieri, Mangani
eMenafraalle pag. 8 e9

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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Gli attuali azionisti saranno i più
penalizzati anche in casodi intervento
delloStato, perché sudi loro si
abbatterà il burden sharing, ovvero
l’obbligodi condivisionedelle perdite e
quindi l’azzeramentodei titoli in
portafogli.Rientrerebbero inpossesso
di azioni del nuovo soggetto a
prevalenteproprietàpubblica,ma
probabilmente conuna forte
decurtazionedel loro valore.Gli
azionisti sono teoricamente investitori
consapevoli del rischio equindi inbase
alle regole europee sono i più esposti
quando si tratta di contribuire al
salvataggiodegli istituti.

Coloro chehanno sottoscritto obbligazioni
subordinate, ovvero titoli conminori
garanzie a frontedi un rendimentopiùalto,
dovrebberoessereugualmente nelburden
sharing, la condivisionedelle perdite. Il
governo intenderebbeperò inquesto caso
mettere inpiedi unmeccanismodi
protezione che siada subito piùgenerosodi
quellodefinitoper le quattrobanche in
risoluzione. I titolari di bondsubordinati
potrebberoquindi vedersi rimborsare le
minusvalenze eventualmente in azioni,
indipendentementedalle condizioni
soggettive e senzadoverdimostraredi
essere stati raggirati almomento in cui era
avvenuta la vendita.

Gli azionisti
sono i più
penalizzati

IL PROVVEDIMENTO

ROMA Salvataggio pubblico, con
la volontà politica di mettere al
sicuro BancaMps ed altri istituti
tutelando al massimo i rispar-
miatori. La scelta fatta dal gover-
no nel Consiglio dei ministri che
si è svolto nella tarda serata di ie-
ri è un punto di arrivo ma anche
l’inizio di una partita che dovrà
essere giocata soprattutto a Bru-
xelles. Il decreto legge renderà
operativo il fondo con dotazione
finoa20miliardi, al qualeMonte
dei Paschi potrà attingere per
soddisfare le sue esigenze finan-
ziarie nella quantità richiesta
dai recenti stress test. La discus-
sione con la Ue, che comunque è
già partita, riguarderà soprattut-
todue temi.

L’ESPERIENZA
Il primo è la durata dell’opera-
zione. Le regole europee ed in
particolare la direttiva sulle crisi
bancarie prevedono la possibili-
tà di un intervento dello Stato so-
lo come eccezionale, nel caso in
cui sia minacciata la stabilità fi-
nanziaria, e temporaneo. Il go-
verno dovrebbe risanare gli isti-
tuti sull’orlo del dissesto e poi ri-
consegnarli al mercato senza
perdere soldi dei contribuenti,
anzi possibilmente guadagnan-
doci come è avvenuto in altri
Paesi. Si tratta però di determi-
nare quanto tempo possa essere
concesso per portare a termine
l’operazione, chenel casodiMps

scatterebbe già nei prossimi gior-
ni. Anche l’esperienza, seppure
diversa, delle quattro banche po-
sta in risoluzione insegna che
scadenze stringenti non aiutano
il processo di risanamento e va-
lorizzazione. Si ragiona su un
termine di 12-18 mesi, che però il
governo italiano sarebbe spin-
gendo per portare ad almeno
dueanni.

IL NODO
L’altro nodo da sciogliere riguar-
da la tutela dei piccoli risparmia-
tori che hanno sottoscritto obbli-
gazioni subordinate. Roma vor-
rebbe comunque un meccani-
smo che sia da subito più effica-
ce e rassicurantedi quellomesso
in campo a suo tempo per le
quattro banche e poi a più ripre-
semodificato. Il ristoro delle per-
dite subite con la conversione
forzata dei bond dovrebbe esse-

re pressoché integrale, senza
che agli interessati siano richie-
sti particolari requisiti soggetti-
vi, o che gli stessi debbano dimo-
strare di essere stati spinti ad ac-
quistare i titoli pur con un profi-
lo di rischio inadeguato. La solu-
zione esposta dal ministro Pa-
doandopo la riunioneprevede la
conversione dei bond subordina-
ti in azioni e poi la restituzione
agli interessati di obbligazioni
ordinarie per il 100% del valore.
In ogni caso un’impostazione

del genere dovrà essere convali-
data dalla commissione euro-
pea, il che naturalmente non è
scontato.
Nel decreto portato in Consi-

glio deiministri ieri sera non era-
no comunque indicati i nomi dei
singoli istituti su cui intervenire.
Si tratta di uno schema di carat-
tere generale che autorizza ilmi-
nistero dell’Economia a interve-
nire nei vari casi attraverso un
proprio provvedimento, con le
modalità che di volta in volta si
renderanno necessarie. Le dispo-
nibilità potranno servire sia per
sottoscrivere strumenti di capi-
tale, sia per fornire garanzie in
relazione alla liquidità. È ragio-
nevole pensare che dopo Mps le
prossime destinatarie di inter-
vento siano le due banche vene-
te.Mentre adifferenzadi quanto
veniva ipotizzato in indiscrezio-
ni dei giorni scorsi è escluso

qualsiasi coinvolgimento di
BpmeBancopopolare.
Serviràquindi unpo’ di tempo

per capire che tipo di istituto po-
trà essere il nuovoMonte dei Pa-
schi a guida pubblica. Appare
evidente che il piano legato al fal-
lito aumento di capitale potrà es-
sere rivisto anche in profondità.
Quanto alle possibili indicazioni
sulla governance, se ci saranno
troveranno probabilmente po-
sto solo nel successivo decreto
ministeriale.

Il decreto esaminato dal gover-
no prevede inoltre una serie di
altre misure destinate a dare
maggiore stabilità al sistema
bancario. Si va dalla norma salta-
ta in sede di legge di bilancio che
permette alle banche di diluire
nel tempo la propria contribu-
zione al fondo di risoluzione, al
regime delle imposte differite
per le banche di credito coopera-
tivo.

LucaCifoni
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Gli effetti delle misure

IL RETROSCENA

ROMA «Va evitato assolutamente il
bis delle quattro banche...». E’ que-
sta la parola d’ordine che circola a
Palazzo Chigi e al ministero
dell’Economia. Il premier Paolo
Gentiloni e il ministro Pier Carlo
Padoan, impegnati nel salvataggio
di Mps, non vogliono ritrovarsi in-
seguiti da eserciti di risparmiatori
inferociti, come è accaduto a Mat-
teoRenzi dopo il fallimento di Ban-
ca Etruria, Banca Marche, Cari-
Chieti e CariFerrara. Non a caso il
responsabile dell’Economia ha ga-
rantito e garantisce che «l’impatto
per i risparmiatori saràminimizza-
to o inesistente». E il premier, piut-
tosto che parlare di “salva-ban-
che”, parla di decreto «salva-rispar-
mio». Il sentiero del governo, sotto
il faro di Bruxelles, è decisamente
stretto.MaGentiloni non vorrebbe

rinunciare all’idea di difendere al
100% i 40 mila obbligazionisti su-
bordinati di Mps. Per riuscirci ha
davanti due strade. La prima è
quella di convertire forzatamente
le obbligazioni in azioni, andando
a integrare le perdite dei risparmia-
tori. La seconda, la più probabile,
prevede l’azzeramento delle obbli-

gazioni subordinate con un inden-
nizzo per tutti gli obbligazionisti
non istituzionali, dando per assun-
to (senza doverlo dimostrare) che
siano stati indotti all’acquisto di ob-
bligazioni fuori linea rispetto al lo-
ro profilo di rischio, e dunque rag-
girati. Tutto ciò senza dover fare
appello, come è accaduto ai rispar-
miatori delle quattro banche, ai pa-
rametri “sociali”.
Insommauna “burden sharing”,

una condivisione dei costi, decisa-
mente mitigata. E sulla quale Pa-
doan tratta riservatamente con
Bruxelles. Con qualche apertura e
numerose frenate. Ma «comunque
con spirito costruttivo», fanno sa-
pere dalla Commissione europea
che vigila sugli aiuti di Stato: il mi-

nistro deve soprattutto far digerire
il salvataggio del 100% degli obbli-
gazionisti che, appunto, fa scattare
il sospetto che Roma voglia aggira-
re le nuove regole sul bail-in, la
condivisione dei rischi anche da
parte dei piccoli risparmiatori. La
trattativa perciò gira proprio attor-
no all’ammontare delle compensa-

zioni pubbliche e alla durata (12-18
mesi) della presenza del capitale
pubbliconella banca senese.

OLTRE IL SALVATAGGIO
La partita che hanno deciso di gio-
careGentiloni e Padoan va comun-
que ben al di là del salvataggio di
Mps. I 20 miliardi che il Parlamen-
to mercoledì ha autorizzato il go-
verno a spendere nel 2017 per met-
tere in sicurezza il sistema crediti-
zio rappresentano, secondo il pre-
mier e il ministro dell’Economia,
«l’arma di dissuasione» per evitare
tempeste finanziarie e garantire
«la stabilità del sistema e la salva-
guardia del risparmio». Questo per-
ché, a breve, sono dati per probabi-
li interventi di salvataggio di altre

banche. A cominciare da Veneto
Banca, Popolare Vicenza e Carige
(nessun coinvolgimento, invece, di
Bpm e Banco, fuori dall’area di cri-
si). Non a caso Padoan, in Parla-
mento, ha parlato di «strategia
complessiva». Un cambio netto di
linea rispetto aRenzi. L’expremier
parlava e predicava la solidità del
sistema bancario italiano. Ed era
riuscito a spingere un fondo del Qa-
tar a entrare nel capitale di Mps.
Gentiloni, invece, dopo la crisi in-
nescata dalla sconfitta referenda-
ria, si è ritrovato senza paracaduti.
E si è dovuto affidare esclusiva-
mente alle proprie forze, scontan-
do anche il fatto di guidare un go-
verno più debole sul palcoscenico
europeo. Da qui la decisione di get-
tare sul piatto i 20miliardi di dena-
ro pubblico che entrano, per decre-
to, nel fondo “salva-risparmio”.

AlbertoGentili
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Corsa contro il tempo di Palazzo Chigi
per evitare il bis delle quattro banche

Mps passa allo Stato
si tratta con la Ue
su tutele e riassetto

Il salvataggio

NEL TESTO
NON VENGONO
INDIVIDUATI I SINGOLI
ISTITUTI, AL TESORO
LA POSSIBILITÀ
DI AGIRE

Tutele per gli
obbligazionisti
subordinati

GENTILONI VUOLE
TUTELARE I PICCOLI
OBBLIGAZIONISTI
LIMITANDO
AL MINIMO
LE LORO PERDITE

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

`Le risorse nel decreto sufficienti
alle esigenze emerse negli stress test

`Ai piccoli risparmiatori rimborso
integrale attraverso bond ordinari

IL GOVERNO VUOLE
METTERE IN SICUREZZA
L’INTERO SISTEMA
TRATTATIVA
SOTTERRANEA
CON BRUXELLES

LA DURATA
DELLA PRESENZA
DEL TESORO POTREBBE
ARRIVARE A 12-18 MESI
MA L’ITALIA MIRA
A TEMPI PIÙ LUNGHI

I SOCI MPS

TESORO

4,024%

150.000
PERSONE FISICHE

55%

SOCIETÀ, FONDI O ENTI
(sotto il 2%)

37,7%

AXA ASSICURAZIONI

3,17%

Fonte: assemblea di novembre

Lo scudo salvabanche

va ad aumentare
il debito pubblico

non aumenta
il deficit strutturale

rafforzamento 
patrimoniale
delle banche in crisi
nel rispetto 
delle regole Ue

garanzia
di liquidità

per i finanziamenti
a medio-lungo

termine

  1,17% 
del Pil

20 miliardi
di euro

=
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`Gli inquirenti convinti che Amri
abbia agito in squadra con altri

IL DOLORE

ROMA È Fabrizia. Ora c’è anche la
certezza del dna, da dispersa a uni-
ca vittima italiana nella strage di
Berlino. «Cuginamia. Sorella d’Eu-
ropa. A te il mio abbraccio più
grande, quello che non sono riusci-
to a darti». Giulio Di Lorenzo su
twitter. È Fabrizia. Per i magistrati
tedeschi non ci sono più dubbi. Il
corpo senza nome nell’obitorio di
Berlino è il suo, la conferma arriva
ieri mattina dal ministro degli
Esteri Alfano. I timori diventano
addii. È Fabrizia Di Lorenzo, 31 an-
ni di Sulmona, laurea magistrale
master e quattro lingue, in Germa-
nia per passione e voglia di futuro.
A Berlino dove viveva dal 2015 si
sentiva a casa, il suo posto era lì
scriveva sui social e da laggiù l’Ita-
lia le sembrava immobile.
LamammaGiovanna lo sentiva

già, «mi ha abbandonata», sussur-
rava nell’attesa del test. Soffre di
cuore e ieri dopo unmalore è stata
ricoverata in ospedale. Il padre
Gaetano lo sapeva dalla prima not-
te, quando la cercava senza trovar-

la, è partito per Berlino «senza illu-
sioni». Il cellulare sull’asfalto tro-
vato a Breitscheidplatz, la piazza
della strage, è il suo, la tessera del-
la metropolitana anche. Ma Fabri-
zia non è tra i feriti. Doveva torna-
re mercoledì a Sulmona per le fe-
ste di Natale. Lunedì pomeriggio
dopo aver lasciato l’ufficio di Char-
lottenburg - lavorava alla 4Flow
una ditta di trasporti e logistica -
era andata almercatino per gli ulti-
mi regali, lo aveva detto un’ora pri-
ma allamamma. Poi il silenzio du-
rato troppo a lungo, l’appello dei
parenti e degli amici sui social,
#help, è un’emergenza, chi sa qual-
cosaci avvisi.Nessuna risposta.
Fabrizia Di Lorenzo come Vale-

ria Solesin, giovani donne con lo
sguardo avanti , uccise dai terrori-

sti lontano da casa, una almercato
di Natale di Berlino e l’altra a Pari-
gi la notte del Bataclan. Figlie per-
dutedell’Erasmus.

LE REAZIONI
«Simbolo di una generazione ita-
liana che si è data da fare, avendo
successo nello studio, nel lavoro,
una generazione di cui noi tutti sia-
mo orgogliosi», dice il premier
Gentiloni commentando la notizia
chearrivadallaGermania.Ancora
un’altra, «una nostra giovane con-
nazionale rimane, all’estero, vitti-
ma della violenza del terrorismo»,
l’amarezza del presidente Matta-
rella. «Straordinaria cittadina
d’Europa», così la saluta il presi-
dente della Camera Boldrini. «Fi-
glia di un’Italia che guarda all’Eu-
ropa», per il presidente del Senato,
Grasso.
Rientrerà in Italia in una bara,

questa giovane donna che in pro-
vincia si sentiva stretta. Scrivevadi
integrazione, su twitter, «che erro-
re sovrapporre terrorismo a immi-
grazione», concordava con il socio-
logo Bauman, esprimeva la sua de-
lusione per la vittoria del no al refe-
rendum«peccato, presidente».

A Sulmona le luci restano spen-
te, quelle della festa in centro e an-
che quelle dimolte case. Niente lu-
minarie, ha ordinato il sindacoAn-
namariaCasini.

IL LUTTO
Al loropostouncorteo silenzioso e
spontaneo. Tantissime persone,
chi con un lumino e chi con una
candela, hanno percorso il tragitto
da piazza Garibaldi a piazza Tre-
sca, per poi fermarsi in preghiera.
Sul balcone di palazzo San France-
sco la bandiera è amezz’asta. Il lut-

to cittadino sarà proclamato nel
giorno del funerale di Fabrizia».
Eccola sorridere il giorno della lau-
rea, con l’alloro in testa, e poi in
viaggio, selfie con ilmare alle spal-
le o i ghiacciai. tra i colleghi per il
premio. «Allegra, solare, piena di
entusiasmo», la ricordano gli ami-
ci. Ed eccola nel collage di foto, tut-
te le vittime italiane dei terroristi.
Lei è l’ultima: Fabrizia Di Lorenzo,
19dicembre 2016, Berlino.

Patrizio Iavarone

MariaLombardi
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LE INDAGINI

BERLINO E’ una caccia complicata
da mille difficoltà quella in cui è
impigliata la polizia tedesca nel
tentativo di rintracciare Anis
Amri dovunque sia finito. Ilman-
dato di cattura internazionale è
stato inviato ovunque, ma gli in-
vestigatori tedeschi non escludo-
no che l’uomo possa essersi di-
retto proprio in Italia, dove ha
passato 4 anni in carcere e dove
solo a luglio scorso aveva rintrac-
ciato documenti falsi utili per gi-
rare in Europa. Non solo: con
Anis c’erano almeno altre due
persone che hanno organizzato
l’attentato insieme a lui e hanno
aggredito l’autista polacco del ca-
mion per lanciare il tir sul mer-
catino di Natale. Anche questo
particolare è stato inserito nel
mandato di cattura internazio-
nale inviato alle forzedi polizia e
ai servizi segreti (in Italia adAise
e Aisi). Gli investigatori tedeschi
sanno che Anis non era da solo
perché l’autista polacco alla gui-
da del camion pesava circa 100
chili. Un fisico quasi doppio di
quello del giovane tunisino.
Troppo, per pensare che Anis da
solo sia stato in grado di immobi-
lizzarlo e legarlo.

I COLLEGAMENTI
Dopo l’aggressione avvenuta a
600 metri dal mercatino natali-
zio che volevano colpire, in un
parcheggio con le telecamere di
sorveglianza rotte, il tunisino e i
suoi due complici avrebbero
dunque immobilizzato l’autista,
provato più volte a guidare il ca-
mion e quindi si sarebbero lan-
ciati sulla folla del mercato, pro-
tetto da una palizzata di legno e,
anche in questo caso, senza tele-
camere che riprendevano la sce-
na. Il sospetto è che oltre adAnis
anche gli altri due aggressori fos-
sero di nazionalità tunisina, una
traccia che ha spinto le polizie in-
ternazionali a verificare se il
gruppo possa essere legato a
quello di Mohamed Lahouaiej
Bouhlel, l’attentatore di questa
estate a Nizza. Amri è stato fil-
mato dalle autorità di sicurezza

8 ore dopo l’attentato di fronte
all’ associazione-moschea «Fus-
silet 33», nel quartiere di Moabit
perquisita ieri dalla polizia. Altri
immagini della telecamera che
mostranoAmri di fronte allamo-
schea il 14 e il 15 dicembre.

LE CRITICHE
Intantoèpioggia di critiche sulle
forze di sicurezza in Germania
per il flop nelle indagini a tre
giorni dall’attentato al mercati-
no di Natale. Nella bufera però
un barlume di successo è emer-
so: Anis Amri ha lasciato im-
pronte nella cabina del tir di cui
era al volante. Ad annunciarlo è
stato il ministro degli interni,
Thomas deMaiziere, in visita ie-
ri alla polizia criminale federale
a Berlino (Bka). Persino Angela
Merkel è intervenuta sull’argo-
mento: «E’ noto da tempo alle
forze dell’ordine, abbiamo ri-
stretto il perimetro delle ricer-
che: cerchiamo un terrorista
estremista islamista. Sapevamo
da tempodi esserenelmirinodel
terrorismo islamico, ciò nono-
stante, quando si verifica un at-
tentato come questo è natural-
mente un’altra cosa». Il riscon-
tro delle impronte in vari punti
dell’abitacolo incluso lo sportel-
lo sinistro è stato possibile solo
ieri perché fino amartedì la cabi-
na del tir era stata sigillata. Mar-
tedì era stato trovato il portafo-
glio di Amri con il documento
che ha consentito di risalire alla
sua identità.

LE RICERCHE
Il tunisino, ricercato con un
mandato di cattura in tutta Euro-
pa, era ben noto alle autorità te-
desche, e italiane. Approdato a
Lampedusa nel 2011 e in Germa-
nianel 2015, hauna fitta carriera
criminale alle spalle fatta di mi-
nacce, aggressioni, istigazione a
disordini, false identità e lunghi
soggiorni in carcere. Erano state
intercettate conversazioni con
un predicatore di odio islamista,
forse il salafita Abu Walaa, al
qualeAmri si offriva come atten-
tatore suicida.Molti passaggi pe-
rò erano in cifra e incomprensi-
bili e mancavano gli estremi per
arrestarlo per cui, anziché conti-
nuare a tenerlo sotto osservazio-
ne, lo hanno lasciato libero come
“tollerato”, ovvero in attesa di
espulsione. SecondoFocus, la po-
lizia criminale del Nord-Re-
no-Vestfalia sapeva almeno da
luglio che Amri pianificava un
attentato.

FlaminiaBussotti

SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dal test la conferma: Fabrizia è morta

L‘addio social all’unica vittima italiana

Caccia al tunisino
con lui due complici

La strage di Berlino

Anis Amri, il tunisino ricercato per la strage di Berlino
A sinistra due immagini dal video che mostra il terrorista in
città otto ore dopo l’attentato di fronte all’associazione
moschea “Fussilet 33” nel quartiere di Moabit (foto ANSA)

Ladonna israelianadataper
dispersa inseguitoall’attentato
diBerlinoèmorta.Loha
confermatounportavocedel
ministerodegliEsteri
israeliano.Lavittimaèstata
identificatacomeDalia
Elyakim,eranella capitale
tedescacon ilmarito,Rami,
rimastogravemente ferito.
Secondo ilportaledinotizie
Ynet, l’uomononsarebbe
comunque inpericolodivita. I
dueeranoaBerlinoperuna
brevevacanza. Sono12 i
feriti gravi ricoveratinegli
ospedaliberlinesi, «alcunidi
loro incondizioniancora
critiche».Ancora inospedale
sonoanche14 i feriti inmaniera
più lieve,mentre30sonostati
nel frattempodimessi. In tutto i
feritidell’attentatosonostati
56.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Identificata anche
una donna israeliana

Le indagini

LA MAMMA RICOVERATA
PER UN MALORE
IL PREMIER GENTILONI:
«ORGOGLIOSI DI LEI
E DELLA SUA
GENERAZIONE»

L’attentato di Berlino

porta
di Brandeburgo

B E R L I N O

Mercatini
di Natale della

Breitscheidplatz

Berlino

G E R M A N I A

IL BILANCIO

MORTI

12

FERITI

56

Di proprietà
di un’azienda polacca, 
era partito dall’Italia

il 16 dicembre.
Viene dirottato

intorno alle ore 16
di lunedì 19

IL CAMION

Tenta di impedire
la strage, ma è ucciso 
da Amri con un colpo 

di pistola prima
che questi si dia

alla fuga

L’AUTISTA POLACCO

Il 14 luglio scorso,
un uomo alla guida

di un autocarro investe
la folla sulla 

Promenade des 
Anglais di Nizza, 

uccidendo 86 persone

IL PRECEDENTE

Fabrizia Di Lorenzo il giorno della laurea

IL CAMIONISTA POLACCO
PESAVA 100 CHILI: PER
RAPIRLO, IL GIOVANE
ANIS HA SICURAMENTE
AVUTO BISOGNO
DI ESSERE AIUTATO

`L’attentatore ripreso in un video
Possibile collegamento con Nizza
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IL PERSONAGGIO

ROMA Minacciava i compagni di
cella, li insultava o cercava di fa-
re proselitismo perché si conver-
tissero. E, appena poteva, pic-
chiava i cristiani. «Ti taglio la te-
sta» avrebbe detto ad un detenu-
to che si rifiutava di dargli retta.
Non è cominciata in Germania la
storia da fanatico islamico (e ora
terrorista) di Anis Amri, conside-
rato l’autore della strage di lune-
dì scorso al mercatino di Natale
di Berlino. A quello che risulta
dalle carte raccolte dai carabinie-
ri delRos sudelegadellaprocura
di Roma e dal Dap, il tunisino
avrebbe cominciato il proprio
percorso di radicalizzazione in
Italia, nel carcere di Agrigento.
La notizia allora sarebbe stata in-
viata anche al Comitato analisi
strategica antiterrorismo di allo-
ra, ma il decreto di espulsione,
come è noto, non bastò ad allon-
tanarlo dall’Europa visto che la
Tunisia ha sempre rifiutato di ri-

conoscere il ragazzo come un
proprio cittadino.

LE MINACCE IN SICILIA
E’ il novembre 2014 eAnis Am-

ri, ora ricercato in tutta Europa e
con una taglia sulla testa arriva
adAgrigento dopo aver girato pa-
recchie carceri. Salvato dal nau-
fragio di una carretta del mare
nel febbraio 2011, si è fatto subito
notare partecipando alla rivolta
dei rifugiati di Lampedusa che
appiccano anche un incendio al-
le strutture di accoglienza: viene
condannato a quattro anni per
danneggiamento, violenza priva-
ta, appropriazione indebita e le-
sioni. E nel periodo che va dalla
sua condanna a ottobre 2011 alla
scarcerazione a maggio 2015 vie-
ne segnalato perben 12 episodi di
violenza. Proprio per questo mo-
tivo, il Dap lo fa spostare conti-
nuamente. Dal carcere di Cata-
nia a quello di Enna, poi a Sciac-
ca, Agrigento, Pagliarelli di Paler-
mo e infine all’Ucciardone, sem-
pre aPalermo.

Ad Agrigento, però, sarebbero
stati segnalati gli episodi più gra-
vi sul piano della “radicalizzazio-
ne” e del rischio “proselitismo”
nei confronti degli altri detenuti.
Qui, quando ha già 21 anni, co-
mincia a parlare con gli altri dete-
nuti della necessità di convertir-
si. Passa il tempo quasi solo con
tunisini, gli parla confusamente
del Corano e, ancora una volta,
manifesta atteggiamenti violen-
ti. Chi rifiuta di convertirsi o non
si piega ai suoi capricci viene pic-
chiato. Un detenuto con cui litiga
spessso dichiara al direttore del
carcere di essere stato vessato da

Amri che lo minaccia di volergli
tagliare la testa perché è cristia-
no: «E’ un terrorista e mi vuole
convertire» avrebbe detto l’uo-
mo. Proprio in quel periodo, dice
la relazionedelDap, gli episodi di
violenza di Anis Amri simoltipli-
cano: nel corso del 2014 sono set-
te, tre volte per promozione di di-
sordini e sommosse, due per inti-
midazioni e sopraffazione nei
confronti degli altri detenuti, un
caso di inosservanza degli ordini
e ifine una segnalazione che il
Dap registra esclusivamente
«per altri reati». E’ a fine anno,
dopo le minacce al compagno di
cella, che il Dipartimento decide
di segnalare il caso di Anis Amri
anche al Casa, il Comitato analisi
strategica antiterrorismo che riu-
nisce i vertici dei servizi e delle

polizie di prevenzione.

IL LEGAME CON L’ITALIA
Amri viene trasferito ancora,

visto che non ha ancora finito di
scontare la pena. Arriva a Paler-
mo, prima al Pagliarelli, dove i
comportamenti violenti non ven-
gono collegati alla matrice isla-
mica, e quindi all’Ucciardone.
Una volta uscito dal carcere sici-
liano si sarebbe diretto a nord,
verso la Germania. Anche se è
possibile che abbia mantenuto
contatti nel nostro paese, visto
che a luglio scorso i tedeschi
l’hanno fermato con documenti
falsi che accreditavano un per-
messo di soggiorno rilasciato nel
nostropaese.

SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ti taglio la testa»
Le minacce di Amri
ai cristiani in cella
`I 4 anni del tunisino nelle prigioni italiane tra risse e pestaggi
Ad Agrigento diventò un estremista. Era stato segnalato dai Ros

I luoghi di Anis Amri

Fonte: stampa e ministro Renania-Westfalia

RICERCATO PER LA STRAGE DI BERLINO DI LUNEDÌ SCORSO

AFeb 2011

Sbarca in Italia

BOtt 2011 a
mag 2015

È in carcere
in Sicilia

D Feb 2016

Si sposta
a Berlino

C Lug 2015

È registrato,
in Germania,
in un centro
a Emmerich

sul Reno

E30 lug 2016

In seguito
a un controllo,
è detenuto
per 2 giorni
a Ravensburg

FDic 2016

Le sue impronte
sono rinvenute
sul tir
della strage
di Berlino

A

B

C D

E

F

Il jihadista

Il fratellodel tunisinoAnis
Amriricercatoper l’attentato
diBerlinosostiene inuna
intervista tvche il giovanesi
sia«radicalizzatodurante il
periododidetenzione in
Italia».Anisha trascorso
quattroanni incarcerecon
l’accusadiessere implicato
nell’incendiodiuncentrodi
accoglienzaaLampedusa.
«Entrato incarcereconuna
mentalità,neèuscitocon
un’altra»,hadetto il fratello
AbdelQader.

«Nelle vostre carceri
è diventato un altro»

Il fratello

MOLTI EPISODI VIOLENTI
NEGLI ISTITUTI SICILIANI
SETTE SOLO NEL 2014
QUANDO COMINCIÒ
A PREDICARE
IL FONDAMENTALISMO

silvano.clappis
Casella di testo
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IL CASO

ROMA Verrà interrogata subito dopo
le feste di fine anno, forse proprio il
9 gennaio.Ma non sarà nella sempli-
ce veste di testimone, perché quasi
certamente la procura contesterà a
Virginia Raggi il reato di abuso d’uf-
ficio. L’inchiesta sulle nomine in
Campidoglio, avviata già da qualche

tempo, infatti, si è arricchita di un
nuovo documento che sembra pesa-
re particolarmente sulla posizione
della sindaca: è il parere espresso
dall’Anac riguardo alla nomina di
RenatoMarra a responsabile dell’uf-
ficio turismodel Campidoglio. Un in-
carico assegnato mentre il fratello
Raffaele era a capodelDipartimento
organizzazione e risorse umane di
Roma Capitale, ma soprattutto aval-

lato in pieno dal primo cittadino che
si è assunta lapaternità della scelta e
della decisione finale e ha finito con
il contraddire se stessa.

LA CONVOCAZIONE
Quegli atti firmati da Raffaele Canto-
ne sono stati inviati al procuratore
aggiunto Paolo Ielo e al sostituto
Francesco Dall’Olio, che ora sareb-
bero intenzionati a sentire la sinda-

ca. Intanto lei si mostra tranquilla e
si dice disponibile a presentarsi a
piazzale Clodio. «Se mi chiamano,
sono pronta ad andare in Procura»,
ha dichiarato uscendo dalla messa
al Ceis di Don Picchi. Sono tante le
cose che i magistrati potrebbero vo-
ler sapere dal primo cittadino. In-
nanzitutto il perché di scelte cosí
contrastate e irregolari dal punto di
vista tecnico e formale.Regolamenti

non rispettati, leggi violate, difesa
strenua e perdente del suo ex brac-
cio destro Raffaele Marra, al quale
deveprobabilmenteparecchi favori,
uno in particolare: averla messa al
corrente del fatto che la procura sta-
va indagando sul Campidoglio per
storie recenti. E che negli uffici inte-
ressati dalle indagini, gli investigato-
ri avevano collocato cimici e micro-
spie.

LE INTERCETTAZIONI
Il sospetto di chi indaga - infatti - è
che qualcuno possa aver avvertito
l’ex vice capo di gabinetto che erano
in corso intercettazioni ambientali,
e che lui a quel punto lo abbia riferi-
to alla Raggi. La conferma indiretta
arriva dalle precauzioni che la stes-
sa sindaca ha adottato in qualche
circostanza, comequelladi andare a
parlare sul tetto del Comune con il fi-
datissimoRomeo, per evitare ”ascol-

ti“ che forse avrebbero potuto crea-
re qualche imbarazzo.
Ma non è tutto, perché i pm po-

trebbero decidere di contestarle an-
che il reato di falso ideologico. E le
ragioni sono nella condotta tenuta
riguardo alla nomina di RenatoMar-
ra, ed evidenziata dall’Anac. Raggi è
caduta in una palese contraddizio-
ne. Da una parte, infatti, ci sono le di-
chiarazioni in cui dice di aver fatto
tutto da sola riguardo all’incarico di
responsabile dell’ufficio turismo, e
di averlo fatto, «in totale autono-
mia», mentre Raffaele Marra avreb-
be dato solo «mera pedissequa ese-
cuzione delle determinazioni da me
assunte». Dall’altra c’è l’ordinanza
con cui è stato conferito l’incarico
che fa esplicito riferimento alla
«istruttoria svolta dalle strutture
competenti ai sensi della disciplina
vigente». Quindi un’istruttoria c’è
stata. La sindaca non ha fatto tutto
da sola. Anzi: «Si deve ritenere - ha
concluso l’Anticorruzione - che l’at-
to di nomina sia stato accompagna-
to da una attività istruttoria, svolta
in particolare dall’ufficio organizza-
zione e risorse umane di Roma Capi-
tale diretto da Raffaele Marra». Ed è
qui che l’ipotesi di falso ideologico
potrebbe insinuarsi.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’IMPRENDITORE
INTERROGATO IERI
PER CINQUE ORE
FORNISCE DOCUMENTI
E COLLABORA
CON GLI INQUIRENTI

I PM VALUTANO
L’ACCUSA DI FALSO
NEL DOCUMENTO ANAC
CONTRADDIZIONI
SULLA NOMINA
DI RENATO MARRA

IL FOCUS

ROMA E’ durato cinque ore,
l’interrogatorio dell’immobi-
liarista Sergio Scarpellini. E
stavolta l’imprenditore ha
smesso di trincerarsi dietro i
non so e non ricordo ma ha
parlatoa tutto campodei suoi
rapporti all’interno del comu-
ne di Roma. Un interrogato-
rio che a questo punto apre
una vera e propria collabora-
zione con gli inquirenti roma-
ni, su tutte relazioni recente
intessute dall’uomo d’affari
ottanenne. Con l’ex vice capo
di gabinetto Raffaele Marra,
che conosce dai tempi
dell’amministrazione Ale-
manno e con altri funzionari
dell’amministrazione cittadi-
na. Almeno dieci sono quelli
indicati nelle intercettazioni
omissate che costituiscono il
filione di inchiesta ancora in
corso dopo l’arresto per la
tangente pagata con un ap-
partamento in via dei Prati fi-
scali nel 2013.

Il procuratore aggiunto di
RomaPaolo Ielo, la pmBarba-
ra Zuin e il comandante de
Nucleo investigativo dei Cara-
binieri, LorenzoD’Aloia, han-
no deciso in tutta fretta di
ascoltare nuovamente Scar-
pellini dopo che i suoi avvoca-
ti Massimo Krogh e Remo

Pannainavevanomanifestato
la volontà di dare ulteriori
chiarimenti, anche in vista di
una istanza di scarcarazione
che potrebbe essere presenta-
tanelle prossimeore.

Nell’interrogatorio si è par-
lato della lunga amicizia tra
Scarpellini e RaffaeleMarra e
di come, in seguito alla nomi-
na a vice capo di gabinetto,
fosse lo stesso Marra a cerca-
re l’aiuto dell’imprenditore
del mattone per chiedergli
protezionee entrature.

FUNZIONARI E POLITICI

Ci sono però altri dieci fun-
zionari del comune di Roma
chenelle prossime ore potreb-
bero finire iscritti al registro
degli indagati o sui quali le ve-
rifiche sono già state avviate.
Le intercettazioni omissate
agli atti dell’inchiesta hanno
confermato infatti che Scar-
pellini avesse contatti costan-
ti con una lunga serie di fun-
zionari comunali. Una delle
sue preoccupazioni era un

Il sindaco di Roma Virginia Raggi

L’inchiesta nomine

Raggi sarà convocata
dai pm dopo le feste
«Cimici, lo staff sapeva»
`É probabile che l’invito a comparire sia da indagata per abuso d’ufficio
Giallo sulla talpa in Campidoglio: «Sapevano delle indagini su Marra»

Scarpellini: «Ecco gli uomini
che mi aiutavano in Comune»
Nel mirino dieci funzionari

silvano.clappis
Casella di testo
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IL FOCUS

ROMA Chi si sta politicamente av-
vantaggiando per la crisi che ri-
guarda la giunta grillina di Ro-
ma? Nessuno. Né la destra, che è
stata rappresentata da Giorgia
Meloni alle ultime elezioni co-
munali, e neppure il Pd che deve
ancora riprendersi da Marino e
dal dopo Marino e ancora non è
riuscitoa ricostruire il partito e a
offrireunaproposta.Dalmaggio
scorso ad oggi - come si legge nel
nuovo sondaggio Swg dedicato
alla situazione della Capitale - la
fiducia dei cittadini nel sindaco
Raggi è diminuita di un terzo.
Era al 43 per cento e si è abbassa-
ta al 29 per cento.Mentre soltan-
to il 20 per cento dei romani pro-
muove l’operato del governo cit-
tadino. Ma nessun partito
dell’opposizione guadagna dal
calo della fiducia nella Raggi.
Mentre la vera quota rilevante
dei delusi dall’attuale sindaco è
quella che si sta indirizzando
verso il nonvoto.

L’ANALISI
Spiega Enzo Risso, direttore
scientifico di Swg: «Il 15 per cen-
to di quelli che votarono Raggi
ora sono andati sull’astensione.
In più, c’è un 10 per cento di aste-
nuti probabili che oggi si dicono
indecisi.Quindi il 25per centodi
chi diede la vittoria allaRaggi sta
oggi nell’oblio». La prossima vol-
ta si potrebbe ricreare insomma
il casoMarino.Nel sensochealle
elezioni in cui vinse il Marziano,
una larga quota di romani non si
recarono alle urne in quella tor-
nata. Poi la percentuale dei vo-
tanti, sull’onda della protesta, di
Mafia Capitale, dei disastri del
Pd e di tutto il resto, è risalita
quando si è trattato di scegliere
la Raggi.Ma la prossima volta - a
causa della disillusione provoca-
ta da quella che doveva essere la
nuova politica - si potrebbe rive-
rificare il crollo della partecipa-
zione.
Intanto, la crisi M5S a Roma

sta producendo quel blocco di
voti in uscita che attende qualcu-
no che li catturi e al momento

questo qualcuno non c’è. In una
situazione che pure sarebbe fa-
vorevolissima agli avversari se
fossero all’altezza della situazio-
ne. Incalza Risso: «Se si andasse
ora ad elezioni, la Raggi non arri-
verebbe al ballottaggio. Oggi il
40 per cento di quelli che la vota-
rono al primo turno dicono che
non la rivolterebbero. Il che si-
gnifica che passerebbe dal 31 per
cento, che ottenne, al 19 per cen-

to che otterrebbe. Quindi stareb-
be sotto la Meloni. Però è molto
importante notare che il 60 per
cento di chi l’ha votata non è af-
fatto contro di lei. Anzi, ne giusti-
fica le incertezze e gli errori con-
siderando la sua inesperienza».
C’è un dato che è collegato a

questo discorso. Ed è il seguente:
in caso di avviso di garanzia al
sindaco, il 53 per cento dei roma-
ni sarebbe a favore delle dimis-

sioni della Raggi. Che anche la
metà dei grillini ritengono utili o
doverose: il 51 per cento degli
elettoriM5S sarebbero, nel caso,
per le dimissioni. A riprova che
quell’elettorato è in ansia per ciò
che sta accadendo. «Però - osser-
va Risso - se dovesse cadere la
giunta, buona parte dei grillini è
pronta a scaricare la responsabi-
lità del fallimento sulla Raggi e
non sul movimento che ha sol-
tanto, secondo loro, sbagliato
nella scelta di candidare Virgi-
nia».

LE BURRASCHE
Secondo il 39 per cento dei roma-
ni, l’arresto di Raffaele Marra -
preceduto dalle altre burrasche
di natura giudiziaria e da tutti i
problemi nella scelta della squa-
dra capitolina - dimostra che i 5
stelle «non hanno personale in
gradodi amministrare». Per il 20
per centodei cittadini, la vicenda
del braccio destro del sindaco
rappresenta la conferma che
M5S è un «movimento giovane e

ingenuo». Il 19 per cento ritiene
che questa storia sia prova che il
modo di fare dei grillini è uguale
a quello degli altri partiti. Il 15
per cento è convinto che il “Mar-
ra gate” non dimostri nulla di ec-
cezionale e che sia soltanto un
caso isolato.

LA NARRAZIONE
Di fatto, la vicenda romana inci-
de negativamente su uno dei pi-
lastri della narrazione pentastel-
lata a cui si deve molto del loro
successo: quella secondo cui
M5S sarebbe stato capace di go-
vernare in modo nuovo, traspa-
rente e onesto. Perde punti que-
sta idea e cresce la quotadi quelli
che dicono che in fondo i 5 stelle
sonocomegli altri. «Comunque -
puntualizza il direttore scientifi-
co di Swg - esiste sempre un am-
pio zoccolo duro che continua a
riconoscersi nelmovimento gril-
lino. Ed è quello dei ceti me-
dio-bassi. Il discorso nazionale,
dove i pentastellati perdono pun-
ti ma non tracollano, vale anche
per Roma. Al di là degli errori e
delle crisi della giunta, M5S ha
cementato, e lo abbiamo visto su
larga scala anche nel referen-
dum, un blocco sociale degli stra-
ti più disagiati e sembra riuscirlo
a tenere al proprio fianco. Alme-
no finché ci sarà la crisi econo-
mica, la difficoltà delle banche, e
lamancanza di partiti conpropo-
ste forti e un’ideadell’Italia».
E dunque, la crisi dell’ammini-

strazione della Capitale è profon-
da,ma lamancanza al momento
di un’alternativa percepibile ren-
de il quadro ancora molto incer-
to.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

ROMA Una nuova correzione alla nor-
mativa sui voucher. È l’intervento al-
lo studio in tempi brevi del governo
e dellamaggioranza, per «combatte-
re gli abusi» e offrire ai lavoratori «il
massimo di garanzie». Una iniziati-
va che, sottolineano i dirigenti Pd,
non è pensata per «rincorrere» il re-
ferendumabrogativo presentato dal-
la Cgil, né per obbedire ai diktat del-
la minoranza Dem. Puntualizzazio-
ne, quest’ultima, che dà la misura di
quanto siano tesi i rapporti nel Pd,
dopo che Roberto Speranza ha con-
dizionato all’abolizione dei voucher
una possibile sfiducia al ministro
GiulianoPoletti, già bersaglio di una
mozione individuale delle opposizio-
ni. Ieri i due si sono sentiti al telefo-

no. E non si placa, nonostante le scu-
sedelministro, la polemica sulle sue
parole sui giovani italiani all’estero.
La bufera ha travolto il figlio, Ma-
nuel, direttore del settimanale “Set-
teserequi” che avrebbe ricevuto in
tre anni 500 mila euro di contributi
pubblici. Manuel Poletti ha denun-
ciato ieri ai Carabinieri di Faenza di
aver ricevuto «pesanti offese e alcu-
ne minacce di morte sui social. Il 10
gennaio è prevista una informativa
di Poletti in Senato, poi sarà calenda-
rizzata la mozione di sfiducia delle
opposizioni. «Deve lasciare, per ri-
spettodegli italiani», incalzaGiorgia
Meloni. Mentre dentro FI emergono
posizioni diverse. Per Nitto Palma,
«non è negoziabile» la richiesta di di-
missioni. Giovanni Toti, ritiene che
il ministro debba «trarre le conse-
guenze» ma è «scettico» sulla sfidu-
cia. Il Pd non cambia idea: il mini-
stro ha chiesto scusa, non deve di-
mettersi. Infine per Adriano Zacca-
gnini del Misto «addossare la re-
sponsabilità politica dell’uso indi-
scriminato dei voucher al ministro
nonè corretto, anche se si è espresso
sulle condizioni dei giovani inmodo
offensivo per cui forse dovrebbe ri-
pensare il suo impegnopolitico».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Raggi, il calo della fiducia
elettori M5S: più astenuti

Il sondaggio
Indagine del 20-21 dicembre
tra i residenti a Roma. Cifre in %

Lei, elettore
romano,
ha fiducia
in Virginia Raggi?

Se lei,
elettore di Raggi,
dovesse scegliere oggi
tra i candidati di maggio,
chi voterebbe?

Fonte: 
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`Rilevazione Swg a Roma: il sindaco
a maggio al 43%, ora passa al 29%

`Il 25% di chi ha scelto la cinquestelle
alle Comunali si sposta verso il non voto

SOLTANTO IL 20%

LA PROMUOVE

E SECONDO IL 53%

DOVREBBE DIMETTERSI

SE DOVESSE RICEVERE

UN AVVISO DI GARANZIA

Il sondaggio

Voucher, possibili modifiche
Minacce al figlio di Poletti

IL GOVERNO STUDIA

UN INTERVENTO

ANCORA TENSIONE

NEL PD SULLA SFIDUCIA

CONTATTI TRA IL

MINISTRO E SPERANZA

Militanti del M5S (foto ANSA)

Il sondaggio

Rimanere sindaco
fino a che
non si chiarisce
la vicenda

33%

14%
Non saprei

Rassegnare
le dimissioni
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36
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centro sinistra centro destra Grillini e Altro
ElettoriTOTALE

Rassegnare le dimissioni
Rimanere sindaco fino a che non si chiarisce la vicenda
Non saprei
Fonte: 

Indagine del 20-21 dicembre
tra i residenti a Roma

Cosa dovrebbe
fare Virginia Raggi
se dovesse ricevere
un avviso di garanzia?
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CAGLI Si è schiantato contro il
muro di un’abitazione, un im-
patto che si è rivelato fatale.
Tragedia nella serata di ieri
nel centro abitato di Cagli lun-
go la via Flaminia che costeg-
gia il paese. Un uomo di 37 an-
ni, M. B., residente a Piobbico
haperso lavita in unincidente
avvenuto all’altezza del civico
89.

apagina40

Auto contro un muro
Muore nello schianto
Tragico incidente in serata a Cagli lungo la Flaminia
Vittima un 37enne di Piobbico. Si indaga sulle cause

Al capo della Polizia
il Sigillo di Urbino

Eugenio Gulini
a pagina 4

La dose prima della scuola
Bloccati i baby spacciatori
Controlli antidroga, sorpresi due minorenni nella piazzetta del Mamiani

PESARO La piazzetta dello spac-
cio. E non solo di sera, ora an-
che prima e dopo la campanel-
la, fra i giovanissimi. Le segna-
lazioni erano già arrivate dai
commercianti della piazzetta
accanto al Liceo Mamiani, lar-
go Miccichè, tanto che le forze
dell’ordine da tempo hanno ini-
ziatounaseriedi appostamenti
per vedere oltre la siepe. Lì do-
vedaltardo pomeriggioefino a
sera si annidano ragazzi nasco-
sti da cappellini e cappucci. Ma
questa volta è successo tutto in
pieno giorno, poco prima della
campanella,alle8di mattina.

LuigiBenelli
apagina5

Il Fano al Mancini
contro il Sudtirol
deve solo vincere

Massimiliano Barbadoro

a pagina 35

Uccise i genitori
della fidanzata:
condannato
a vent’anni

Lorenzo Sconocchini
alle pagine 6 e 7

Un itinerario
alla scoperta
dei presepi
più particolari

alle pagine 24 e 25

GiovanniGuidiBuffarini

D
ai,stringiamoi denti,
unultimosforzo. Due
giorniancora. Oggi,
domani.Siamo alrush

finale.Poi cisi riposa.E
soprattutto,perunanno non
cisi pensa più.A Loro:ai
Regalidi Natale.Fare i Regali
diNatale: unlavoro usurante.
Edevipurepagare.E tuttigli
annièlastessa storia.Ti
ripromettidi nonridurticon
l’acquaalla gola. Cominci per
tempo.Moltoper tempo.«Col
BlackFriday sistemotutti».
Pia illusione.Spunti uno auno
inomi dalla lista. Soloper
accorgertichela lista è
infinita.Anchesepoinon è
chefrequenti tuttaquesta
gente.Cambianulla,puoi
pureessereun eremita.A
Natale iRegali lidevi fareaun
esercitodi persone. Perché
loroilRegalo te lo faranno.
Anchequelli chenonvedi
mai.

continuaapagina54

alle pagine 20, 21, 22 e 23

Le idee giuste
per le feste: libri,
musica e cinema

Fare i regali:
l’unico lavoro
per cui devi
anche pagare

La sanità fa 13 e diventa di comunità
Pronto soccorso addio, nei nuovi ospedali ci sono i Punti di assistenza territoriale

Silvia Sinibaldi e Federica Buroni alle pagine 10 e 11

La riforma scatta il 1° gennaio. Ecco cosa cambia

Dal 1860 il quotidianodelleMarche
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LATENDENZA

PESARO -Gli appelli in tvnonarginano
il crollo dei turisti per Natale. Troppo
forte ancora l’incubo terremoto per
“sognare” il tutto esaurito nelle strut-
ture alberghiere. La Regione spera,
con lacampagnapromozionale “scon-
tatissima” lanciata sulla Rai, di frena-
re l’allarmismoma intanto Confcom-
mercio e Comune litigano sul lavoro
fatto per rilanciare il turismo dopo il
sisma. «Gli appelli di Sgarbi e Ricci
noncontanoniente»attacca il diretto-
re Amerigo Varotti. «Non so se sono
serviti ma di certo sono stati più utili
di 20 anni di viaggi in giro per il mon-
do con la Camera di Commercio» re-
plica a stretto giro di posta il sindaco
MatteoRicci.

Mancaun20percento

Ci hanno provato sulle reti televisive
nazionali sia il critico d’arte Vittorio
Sgarbi che il sindacodiPesaroMatteo
Ricciaconvinceregli italianiavisitare
le Marche e il nostro territorio per le
festività natalizie. Appelli che però
sembrano essere caduti nel vuoto.
Confcommercio segnala un calo delle
presenze a Urbino intorno al 20%.
«Gli appelli di Ricci e Sgarbi non con-
tanonulla e non sono serviti a niente -
sostiene Varotti - Servono cose serie.
Va fatto un investimento consistente
da parte della Regione per portare sul
territorio le troupedelleprincipali tra-

smissioni televisive italianeche faccia-
no così vedere che non c’è rischio nel-
leMarche. Il problemaovviamente ri-
guarda principalmente le aree inter-
ne. Ad Urbino ad esempio diversi al-
berghi sono rimasti chiusi. Nel capo-
luogoducale si registraun20% inme-
nodipresenze».

Proprio per aiutare gli operatori turi-
stici alle prese con il calo delle preno-
tazioni Confcommercio chiederà «al-
laRegionediprevedere contributi per
sostenere le strutture alberghiere che
hanno registratopresenze inmenori-
spetto al 2015». Anche il presidente
dell’Apa di Pesaro Fabrizio Oliva se-
gnalaunadiminuzione delle prenota-
zioni alberghiere per Natale. «Siamo
lontanidal tuttoesauritocheabbiamo
registrato gli altri anni - commenta
Oliva - Io credo che abbiamopersoun
po’ di più del 20% di presenze. Spero
che l’allarme terremoto cessi ora e
non si prolunghi anche in vista della
stagione estiva». A Palazzo Ducale di
Urbino e alla Rocca di Gradara il nu-
mero di visitatori in questi giorni
pre-nataliziè in lineaconglialtrianni.

Manel capoluogoducale, grazie a “La
Venere di Urbino” di Tiziano e alla
mostradeigiocattoli rinascimentali, il
direttore della Galleria delle Marche
Peter Aufreiter sperava di raddoppia-
re le entrate. «Siamo in linea con il
2015 come numero di visitatori - dice
Aufreiter - Ma considerando “La Ve-
nerediUrbino” e lamostradei giocat-
toli del Rinascimento contavamo di
averepiùvisitatori.Attualmentecene
sono dai 200 ai 300 al giorno ma io
speravo nel doppio almeno. Credo
dunque che l’effetto sisma si sia fatto
sentire purtroppo». Ma c’è ancora
tempoper raccogliere l’appello di Au-
freiter giacchè proprio per aiutare le
visite la Venere rimarrà a Urbino fino
alprossimo8gennaio.

Allaricercadel trendperduto
Sensazioni confermate anche dal sin-
dacodiUrbinoMaurizioGambiniche
nonostantenoti «un leggeromigliora-
mento» ribadisce che la città dal pun-
to di vista turistico «è ben lontana dal
trend di crescita pre-sisma». Il primo
cittadino ducale punta molto sulla
mostra “Le Marche per le Marche”
che inaugurerà oggi con una doppia
iniziativa: a Pesaro e a Urbino. Dalla
costa all’entroterra il messaggio è
chiaro. «Chi vuole bene alle Marche
deve venirle a visitare - dice Matteo
Ricci - Ed anche la Regione deve fare
di più da un punto di vista della pro-
mozione turistica perché il terremoto
cambia tutto e rischiamo danni indi-
rettipermesi»”.

Coldiretti:per laCaritas
iprodottidel territorio
7Cesticonprodotti tipiciper ilNatale
dellaCaritas.E’ l’iniziativapromossa
dallaColdirettiPesaroUrbinocheha
donatovino,olio,confettureealtre
specialitàdiCampagnaAmica. Icesti
sonostaticonsegnatidalpresidente
dellaColdiretti,TommasoDiSante,e
daldirettorePaoloDeCesareai
dirigentidell’entediassistenza.
«Questa iniziativavuoleessereun
piccolosegnaledel fattoche,
nonostante iproblemieconomici, il
nostromondorestasaldamente
ancoratoaprincipidisolidarietàedi
mutualitàchesonoafondamentodella
storiadiColdiretti–hannospiegatoDi
SanteeDeCesare-.Econuncittadino
suquattrochenelnostroterritorioè
oggiarischiodipovertàedesclusione
socialeè importantedaresegnali
positivi,soprattutto inoccasionedel
Natale».Nel2015 i residenti indifficoltà
sonoaumentati rispettoall’anno
precedente (23percentocontro il19,6
percentodel2014). Ilpericolopovertà
interessa il13,9percentodei residenti,
mentre incondizionidigrave
deprivazionemateriale (bollette,mutui
oaffittoarretrati, nonpoterriscaldare
casa,nonpotersipermettere l’acquisto
dialcunibeniofarepastiadeguati) si
trova il10,8percento .

Caccia al turista last minute
Gli appelli non arginano il crollo delle prenotazioni da psicosi sisma. A Natale campagna tv
Palazzo Ducale, Aufreiter ammette: «Per la Venere speravo almeno nel doppio dei visitatori»

La promozione

Caccia al vacanziere

Varotti: «Le parole di Sgarbi
e Ricci non contano nulla»

Il sindaco: «Più utili
dei suoi giri per il mondo»
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Quanto alla polemica con Varotti se-
condo il primocittadinopesarese «gli
appelli congiunti Ricci-Sgarbi forse
nonsarannoservitimadisicuromale
nonhannofattoedhannoportatopiù
turisti che20annidi viaggi ingiroper
ilmondopagati dallaCameradiCom-
merciodel“solito”Varotti».

ApropositodiRegione l’altrogior-
no l’assessorealTurismoMorenoPie-
roni ha annunciato l’avvio di una
campagna pubblicitaria sulla Rai per
promuovere leMarche come terra da
visitare.«Dal punto di vista turistico,
dopo il terremoto, dobbiamo far per-
cepire le Marche come una regione
“normalizzata”-hadettoPieroni -Per
questo lanceremo una campagna
pubblicitaria sulla Rai. Un’operazio-
ne di grande solidarietà realizzata
con le reti televisive pubbliche. Ri-
spettoalle tariffeordinarie civerràap-
plicato uno sconto superiore
all’85%». Intanto parte la campagna
diNatale.Dalprossimo25dicembree
fino al 7 gennaio, per tutta la durata
delle feste, sulla Rai verranno tra-
smessi 105 passaggi sulle 4 reti televi-
sive (Raiuno, Raidue, Raitre e Rai-
news): la Regione spenderà 200.000
euro invecedi 1,7milioni di euro.Uno
sconto quasi dell’88%. Nel prezzo so-
no compresi anche una serie di spot
sulle tre radio Rai che verranno tra-
smessidall’8gennaioinpoi.

LucaFabbri

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidenteCecchini:
«Abbiamorichieste
soprattuttodaparte

di stranieri»

LABUONANOTIZIA

URBINO L’annuncio è dell’arci-
vescovo di Urbino, Giovanni
Tani:«Il Duomo di Urbino, do-
po i due gravi eventi del terre-
moto dei mesi di agosto e set-
tembre scorsi riaprirà a giorni,
forse anche domani solo per le
visite. Non si passerà per l’en-
trataprincipalemadaunapor-
ta laterale adiacente al Museo
Albani. Non verranno celebra-
te le manifestazioni religiose
delNatalechesarannotrasferi-
tenellavicinaChiesadiSanDo-
menico». Quindi all’interno
dell’edificio religioso le perso-
ne possono tornare in tutta

tranquillità per vederemusei e
navate ma senza servirsi del
portone sulla facciata in pietra
del Furlo e opera di Camillo
Morigia (1743 - 1795).Realizza-
ta nel 1782, su commissione
dell’arcivescovo Domenico
Monti, è ornatada cinque scul-
ture, sul frontone, che rappre-
sentano le Virtù Teologali (Fe-
de, Speranza e Carità), mentre
sui due spioventi vi sono rap-
presentati Sant’Agostino (a si-
nistra)eSanGiovanniCrisosto-
mo(adestra).Queste statuede-
stanoancoramolteperplessità
soprattutto quella centrale che
rappresenta “la Speranza”, che
è stata imbragata, tutt’attorno,
dai tecnici con l’aiuto dei vigili
del fuoco con tre funi di accia-
io.Permangononellazonadel-
la scalinata d’accesso le rin-
ghieremobili per vietarne l’ac-

cesso.Non è la prima volta che
episodi sismiciminano la sicu-
rezzadelDuomo.Lascossadel
1997 provocò molte criticità
tanto che il Duomo fu chiuso
per diverso tempo proprio per
recuperare, urbanisticamente,
alcuni gessi caduti all’interno
della cattedrale fondata nel
1021, in sostituzionediunapre-
cedente chiesa fuori le mura.
Ricostruita nel XV secolo su
istanza di Federico da Monte-
feltro, questa singolare opera
del Rinascimento andò perdu-
taconil terremotodel 1789con
il crollo della cupola, che co-
strinse gli urbinati a ricostrui-
re la loro cattedrale, affidando
il progetto all’architetto roma-
noGiuseppeValadier, checon-
clusel’edificionel1801.

EugenioGulini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LapiazzadiFano
addobbataperNatale

Contrordine a Fano
Qualcosa si muove
Per gli albergatori boccata d’ossigeno a fine anno

LaVenere
diUrbino
esposta
ancora
aPalazzo
Ducale
eiMusei
Civici
diPesaro
cheoggi
ospiteranno
Sgarbi

A Urbino riapre la Cattedrale
Ma solo per le visite
Le funzioni natalizie
a San Domenico

IL CASO

FANO Una ripresa negli arrivi
dall’esteroèunaboccatad’ossi-
geno per gli albergatori fanesi.
«Laprioritàadessoèusciredal-
la fobia del terremoto e dai
suoipesanti strascichid’imma-
gine per un territorio che non
ha subito danni. Bisogna inve-
stire nella comunicazione e
spiegarebene», sostieneLucia-
noCecchini, numerounodegli
Alberghi Consorziati di Fano.
La lunga scia del sisma si è fat-
ta sentire oltremodo anche nel
norddelleMarche,penalizzate
da numerose disdette nei gior-
ni immediatamente successivi
alle scosse del 26 e del 30 otto-
bre scorso. Gradualmente, la
situazione sta rientrando alla
normalità e il settore turistico
ne trae giovamento in occasio-
nedelle festivitànatalizie edi fi-
neanno.
«Dopo le prime settimane di

naturale timoreper il terremo-
to, adesso gli albergatori stan-
no ritrovando fiducia e confer-
me dall’incremento dei turisti,
soprattutto stranieri. Certo –
prosegue il presidente Cecchi-
ni – si può fare di più conside-
rando che nelmercato interno
l’onda lungadel sismahagene-
rato tantapaura tra i connazio-
nali. Una fobia che invece non
avvertiamo negli stranieri che
raggiungono sempre di più le

nostre località. Ne abbiamo
avutoconfermaproprio inque-
sti ultimi giorni di prenotazio-
ne antecedenti le festività e du-
rante la Fiera di Milano». Una
tendenza da invertire sul mer-
cato interno e che è oggetto di
riflessione nella categoria non
solo tra gli albergatori fanesi
ma su tutta la filiera adriatica
marchigiana. «Abbiamo
espressamente richiesto alla
Regionedi promuovere e inve-
stire sulla comunicazione e
sull’informazione, che sono
dueelementivitali perunsetto-

re come il nostro –haaggiunto
Cecchini –E’ stato appurato in-
fatti, cifre alla mano, che non
appena i grandi canali di infor-
mazione (radio, tv, web) si so-
no attivati per tranquillizzare
gli utenti sulle condizioni delle
nostre strutture, che subito so-
no aumentate le prenotazioni.
C’èquesta fondamentaleopera
dafare,perchéoltrealmercato
straniero increscitabisognari-
dare subito vigore anche a
quello italiano».Leprenotazio-
ni nella realtà locale, a partire
da Fano e dal suo entroterra,
stanno segnando un trend po-
sitivo. «Siamo soddisfatti, gra-
zie anche all’apertura di un
nuovo ufficio turismo in città,
un segnale accoltomolto posi-
tivamentedaglialbergatori».
Si guarda alla prossima sta-

gione e alla programmazione
da fare per rendere l’offerta tu-
risticadi Fanoedell’entroterra
all’altezzadelleprossimesfide.
Ilmercato russoedelNordEu-
ropa insieme a quello tradizio-
nale continentale (Germania,
Austria) sono fattori trainanti.
«Ma quella che va superata è
innnanzitutto – conclude Cec-
chini – la fobia del terremoto.
E’ importante che a livello re-
gionale e nazionale le trasmis-
sioni,pensoaLineaBlueLinea
Verde, si muovano per parlare
dellenostreeccellenze».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Gli agenti si stavano
recando

all’incontro
conGabrielli

LASICUREZZA/1

PESARO La piazzetta dello spac-
cio. E non solo di sera, ora an-
che prima e dopo la campanel-
la, fra igiovanissimi.Lesegnala-
zionieranogiàarrivatedai com-
merciantidellapiazzettaaccan-
to al LiceoMamiani, largoMic-
cichè, tanto che le forze dell’or-
dine da tempo hanno iniziato
una serie di appostamenti per
vedereoltre la siepe. Lìdovedal
tardopomeriggioefinoaserasi
annidano ragazzi nascosti da
cappellini e cappucci. Ma que-
sta volta è successo tutto in pie-
no giorno, poco prima della
campanella, alle 8 dimattina. E
a scoprire tutto dei poliziotti in
borghese che si stavano recan-
do in Questura per l’arrivo del
capo della Polizia Franco Ga-
brielli, dipassaggioaPesaropri-
ma di ritirare a il sigillo di Ate-
neoall’UniversitàdiUrbino.

Bloccati
Gli agenti hanno notato movi-
menti sospetti e senza dare
nell’occhiohannoassistitoa tut-
ta la scena, finchèhanno ferma-
to due giovanissimi, entrambi,
in possesso di dosi di marjiua-
na. I dueminorenni sonodi ori-
gini stranieremada temporesi-
denti da tempo a Pesaro, stu-
denti dei corsi di formazione
professionale. Erano lì per ten-
tare un approccio con gli altri
coetanei, studenti liceali. Il caso
nonsarebbeisolato.Lì inquella
piazzetta, tra la siepe e i chio-
schi, al pomeriggio si radunano

giovania fumarespinelli. I com-
mercianti della zona hanno vi-
sto e segnalato più volte la que-
stione. «Si nascondono tra la
siepe e i chioschi sfruttando il
fattoche l’unica telecamerapre-
sente sia puntata verso la rota-
toria. Si portano anche le sedie,
le bottiglie, urinano dove capi-
ta. Stannocomodi: ormai ècasa
loro. Chiedete agli operatori
ecologici che cosa trovano. Noi
sentiamo di continuo vampate
di fumo». Chiedono controlli,
maanche illuminazione,una te-
lecamera e una siepe più bassa.
Un’operazione,quelladi ieri, in-

castonatanell’ambitodellapre-
venzione contro lo spaccio di
stupefacenti tra igiovanissimi.
Un tema semprepiù caldo, per-
ché qualche settimana fa erano
stati denunciati dueminorenni
perspaccio.Tutto legatoadam-
bientiscolasticidoveunalunno
minorenne era stato trovato
conunapiccola quantitàdima-
rijuana. Un altro neo 18enne
aveva sei grammi di hashish
nellozainoe3addosso.AUrba-
nia un 20enne spacciava pro-
prio di fronte alle scuole medie
giovani davanti alle scuole me-
die statali di Piazza Pellipario,
richiedendo per ogni dose dai
10ai20euro.Esecondounostu-
dio del Dipartimento Prevezio-
neAreaVasta il44%di17ennidi
tutte le 4 superioridella Provin-
cia ha dichiarato di consumare
cannabis. E che la prima volta

sarebbe stata anche a 13 anni.
Un’operazionechearrivaall’in-
domani di un sequestro eccel-
lente: 10 chili di hashish. Inma-
nette un immigrato di 30 anni
residente nella valle del Foglia.
La droga destinata non solo al
mercatodel consumopesarese,
ma anche a quello dell’interno,
a cavallo traUrbino,Vallefoglia
e Tavullia avrebbe soddisfatto
le richieste per Natale e Capo-
danno.L’operazioneèstatacon-
dotto dagli uomini della squa-
dra mobile di Pesaro. Il magre-
binoeraandatoa rifornirsipro-
babilmente al Nordma in usci-
ta nella notte dall’autostrada, al
casellodiPesaro, è statoblocca-
to e arrestato dalla polizia. I pa-
netti di hashish erano contenu-
ti inunabusta.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Fano finisce in manette l’incappucciato
Era il pusher del Lido
Sequestrato oltre
mezzo etto di cocaina

LASICUREZZA/2

FANO Tra i luoghi dello spaccio
eraconosciuto con il sopranno-
me di “l’incappucciato” e rifor-
niva di droga una vasta cliente-
la specialmente nella zona del
Lidodi Fano.Eranotoancheal-
le forze dell’ordine che più di
una volta hanno tentato di sor-
prenderlo senza mai riuscirci
perché a causa dell’affollamen-

to di persone, specialmente in
questoperiododi festa, erasem-
preriuscito asvignarsela almo-
mento opportuno. I xarabinieri
però non hannomollato la pre-
sa e qualche giorno fa lo hanno
arrestato. L’uomo, G.Z. 31 anni
albanese è stato infatti trovato
in possesso di 55 grammi di co-
caina, 3 di marijuana e 4 mila
euro in contanti. All’ennesimo
serviziodiappostamento tenen-
dosottocontrollo inparticolare
il sottopasso pedonale del Lido
eunbar adiacente, i carabinieri
delnucleooperativodiFano, in-
dividuato il sospetto, lo hanno
osservatomentre costui arriva-

va inzonaabordodiunaSmart
guidata da una sua cliente. A
quel punto le sue azioni seguo-
no la consueta routine. Sceso
dall’auto entra nel bar e lì den-
tro riceve i suoi clienti oppure li
raggiungeproprionel sottopas-
so.Di solito indossaungiubbet-
to in pelle sopra ad una felpa
con il cappuccio. Quando deve
incontrareunclienteusaalzare
il cappuccio per coprire il viso:
da lì il nomignolo “l’incappuc-
ciato”. Numerosi gli incontri ad
ogni serata soprattutto con
clientidonne. Il percorsoè sem-
pre lo stesso;dalbaral sottopas-
so ferroviario e, quando termi-

nava le scorte,nellavicinaabita-
zione. Dopo l’ennesima cessio-
ne però militari lo hanno bloc-
cato e perquisito controllando
anche la sua abitazione. Com-
plessivamentesonostati trovati
55 grammi di cocaina e più di
4.000 euro in contanti nonché
alcune dosi di marjuana. L’uo-
mo è stato tratto in arresto in
flagranza di reato per detenzio-
ne a fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. Durante l’interro-
gatorio ha raccontato di essere
giunto in Italia e di aver lavora-
to come carpentiere prima di
scoprire un modo più facile e
meno faticosoper fare soldi, ov-
vero fare il pusher. Ora è in car-
cereinattesadellaconvalida.

LucaSenesi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La droga prima della campanella
Presi a spacciare ai coetanei liceali
Due minorenni bloccati intorno alle 8 dalla polizia nella piazzetta Miccichè vicino al Mamiani

IchioschidipiazzaleMatteottieafianco
largoMiccichèneipressidei liceo

Coffeeshop

acieloaperto

7LargoMiccichèdatemposi

ètrasformato inunasortadi

coffeeshopacieloaperto.Le

siepiaiutano lospaccio, la

cessione, il fumo.L’essere

indisturbati.Noncisonosolo i

ragazzini,maanchegiovani,

moltideiquali stranieri.Gli

esercentideichioschihanno

piùvoltesegnalato il

problemachiedendoo

l’installazionedi telecamere

divideosorveglianzaoun

maggiorpresidiodi forze

dell’ordine.

La segnalazione

Cocaesoldisequestrati
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LASALUTE

ANCONA Il primo giorno del 2017 inau-
gura uno dei cambiamenti più sostan-
ziali e drastici della riforma sanitaria
messa in atto dalla Regione Marche
con il presidente Ceriscioli. Tredici
ospedali dislocati in diverse zone del
territorioverranno trasformati inospe-
dali di comunità, operativi 24ore su24
e al cui interno si trovano i nuovi Punti
di assistenza territoriale (ex Pronto
soccorso).

Unpassoindietroneltempo
Malastoriadel cambiamentodella sa-
nità regionale si inauguranel 2012 con
la riforma firmata dall’assessore Al-
merino Mezzolani e dal presidente
Gian Mario Spacca, sulla scia della
spending review e poi attraverso una
serie di delibere. Tra le più significati-
ve la numero 1.345 del 2013 e numero
la 1.219 del 2014 sulla riduzione della
frammentazione ospedaliera. Il 22 di-
cembre del 2015, il governatore Ceri-
scioli attua una modifica formale: le
già previste Case della Salute vengono
ridefinite quali ospedali di comunità
(deliberanumero 1.183) stabilendoper
ognunodei 13presidi reparti, attrezza-
ture, posti letto (di riabilitazioneo lun-
godegenza) fino ad approdare alle fa-
migeratedeterminenumero994e996
del 23 e 24 dicembre 2015. Qui viene

definitivamente confermato lo sman-
tellamentodeipuntidiprimo interven-
to e il tramontodi quella sanità diffusa
sul territorio cheha registrato la ribel-
lionedi interecomunità.Oggi, alla vigi-
lia della prossima drastica trasforma-
zione che il 1 gennaio 2017 renderà ef-
fettiva la cancellazione dell’emergen-
za dai 13 ospedali di comunità, il qua-
dro ci propone una sanità regionale
modulatasutreperni: l’Asurregionale
(a cui fannocapo le cinquearee vaste),
unServizioSalutecon il ruolodi super-
visore e tre aziende sanitarie, gli ospe-
dali riuniti di Ancona, gli ospedali riu-
niti Marche Nord e l’Inrca, l’Istituto di
RicoveroeCuraaCarattereScientifico
diAncona.

Unserviziochecambia
Lungo l’asse portante della gestione
del settore si inseriscono i 13 ospedali
diComunità (Sassocorvaro, Cagli, Fos-
sombrone,Chiaravalle, Cingoli, Sasso-
ferrato, Loreto, Recanati, Tolentino,
Treia, Matelica, Montegiorgio e
Sant’Elpidio aMare) più quellopreesi-
stentediArceviae 16ospedalicittadini
(Jesi, Fabriano, Osimo, Senigallia, San

Benedetto,Ascoli Piceno, Fermoe Inr-
caFermo,Amandola,Urbino,Pergola,
Potenza Picena, San Severino, Civita-
nova,Macerata e Camerino). A queste
strutture si affianca l’offerta privata
convenzionata ovvero 11 case di cura
dislocateperlopiùnelcentrosuddelle
Marche: Ancona (2), Maiolati Sponti-
ni, Jesi, Senigallia, Ascoli Piceno (2),
SanBenedettodelTronto(2)Macerata
e Civitanova. Inoltre nel territorio pul-
lulanostruttureambulatoriali, labora-
toristicheodiagnostichechesupporta-
no, in convenzione con il serviziopub-
blico, l’attività sanitaria regionale. Di
pari passo è avanzata la riforma
dell’emergenza sanitaria e del 118 av-
viataconladelibera920/2013.

L’emergenza
ÈlaRegioneadefinireladistribuzione
dei mezzi di soccorso, nel rispetto de-
gli standarddi legge edi quelli previsti
in sedediConferenzaStato-Regioni se-
condo criteri di densità abitativa, di-
stanze e caratteristiche territoriali. In
media unmezzo di soccorso avanzato
(ambulanzaconmedicoabordo, infer-
mieredell’emergenzaeautista soccor-
ritore) ogni 60.000 abitanti con la co-
pertura di un territorio non superiore
a350chilometri, applicandounneces-
sario correttivo specifico per la coper-
tura ottimale nelle zone di particolare
difficoltà di accesso, per garantire
l’adeguata funzionalitàdeipercorsi cli-
nicoassistenza.

Attualmente il settore è
compostodaAsur conAree

vaste,Servizio salute
e tutta la rete di ospedali

L’incarico

La riforma

35 cure intermedie
20 riabilitazione intensiva 

extraospedaliera

10 riabilitazione estensiva
30 cure intermedie
20 posti gestiti da Marche Nord
10 Hospice

30 cure intermedie
12 gestiti da ex Montefeltro 

Salute

20 cure intermedie
20 Residenza sanitaria 

assistita

30 lungodegenza riabilitativa
10 cure intermedie

40 cure intermedie
8 hospice

40 cure intermedie
40 Rsa

50 cure intermedie

24 cure intermedie
16 riabilitazione intensiva 

extraospedaliera
10 riabilitazione estensiva

10 riabilitazione intensiva 
extraospedaliera

10 riabilitazione estensiva
20 Rsa

20 cure intermedie 20 cure intermedie

CASE DI CURA 
CONVENZIONATE

OSPEDALI CITTADINI

1116 Aree vaste5
Servizio salute1

Ospedali Riuniti di Ancona,
Marche Nord e Inrca

Aziende sanitarie3

*assetto previsto nella delibera di giunta del 22 dicembre 2015 nelle strutture parte della gestione dei posti letto è affidata a strutture private

dal 1 gennaio 2017

ASUR REGIONALE

OSPEDALI DI COMUNITÀ
+ quello esistente di Arcevia

13

24 cure intemedie
10 hospice
20 Rsa

Fossombrone

Cagli

Sassocorvaro

Chiaravalle

LoretoSassoferrato

Recanati

Treia

Cingoli

Tolentino

Matelica
Sant’Elpidio

a Mare

Montegiorgio

I POSTI LETTO*

CAGLI 

FOSSOMBRONE

SASSOCORVARO

SASSOFERRATO

CINGOLI

CHIARAVALLE

TOLENTINO

TREIA MATELICA

MONTEGIORGIO SANT'ELPIDIO A MARE

RECANATI

LORETO

Ora la sanità ricomincia da 13
Ecco gli ospedali di comunità
Dal primo gennaio prende il via la parte più delicata della riforma con i Punti di assistenza territoriale

Ilgovernatoreassessore
conladelegapiùdifficile
7LucaCeriscioliha lasciato tuttidi
stuccoquandoufficializzò l’intenzione
dinonassegnare ladelegadellaSanità
edivolereseguirepersonalmente
l’avviodella riformapiùdelicatae
strategicaper leMarche.Allora inpole
positionc’eranol’attualepresidente
dellacommissionesanitaria,Fabrizio
Volpini,e ilcapogruppodelPd in regione
GianlucaBusilacchi.Quest’ultimoha
fattosaperedinonessere interessato
all’assessorato. Ilprimoinvece
potrebbeesserestato incastratodagli
equilibriall’internodelpartito.
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All’interno di questa griglia le uniche
Regioni che hanno stabilito i tempi
d’intervento per i soccorsi a giustifica-
zionedellaretedeimezziprevistasono
leMarche e l’EmiliaRomagnacon l’ar-
rivodelmezzonelpuntodell’emergen-
za in 8 minuti per le aree urbane e 20
minuti per quelle extraurbane. Decre-
tando, in sostanza, che è meglio avere
uninfarto incittàcheincampagna.

L’efficaciadellariforma
Quanto sia efficace questa organizza-
zione è difficile da stabilire. Infatti la
documentazione messa a disposizio-
ne della giunta regionale non indica il
livello di performance del nuovo siste-
maecioè inquantiminuti sonopoten-
zialmente raggiungibili i 236 Comuni
e se tutti i Comuni sono coperti dal li-
vello di performance assunto come
obiettivo(8minutiperleareeurbanee
20minuti per le aree extraurbane). La
stessadelibera920stabilisce lapresen-
za di nove sedi di Potes sia nella pro-
vincia di Pesaro che in quella di Anco-
na, 8 per la provincia di Macerata e 7
per le province di Ascoli Piceno e Fer-
mo.Tenutocontoche leMarcheconta-
no 1.539.728 abitanti e un territorio di
9.401,38 chilometri quadrati la dota-
zione sarebbe addirittura sovrastima-
ta.Ma tutta la partita della riforma sa-
nitaria si gioca proprio sull’efficienza
del serviziodiemergenzaperchè lapo-
larizzazione dei presidi ospedalieri e
di emergenza urgenza necessità di
unaampia retedi soccorso territoriale
sostenuto poi dall’elisoccorso e dalle
tre eliambulanze in dotazione alle
Marche: due ad Ancona e una Fabria-
no. I mezzi di soccorso non hanno
un’unica natura: prevedono l’ambu-
lanza di soccorso avanzato (MSA), il
mezzo di soccorso infermieristico
(MSI) e il mezzo di soccorso di base
(MSB). Inoltre, non tutte le postazioni
garantiscono una copertura oraria
h24.

SilviaSinibaldi
silvia.sinibaldi@corriereadriatico.it

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ognunadi queste
strutturehauna

ambulanzapronta a
partire con ilmedico»

L’INTERVISTA

ANCONAFabrizioVolpini,medi-
co e presidente della commis-
sione regionale Sanità, spiega
cosaaccadràdagennaio.
Presidente, di cosa parliamo
concretamente?
«Di strutture territoriali con
moduli di residenzialità, cioè
posti letto che servono per le
cosiddette cure intermediema
anche per le Rsa, residenze sa-
nitarie assistite rivolte agli an-
ziani».
Cosa sono le cure interme-
die?
«Sono quelle che non necessi-
tanodel ricovero inunospeda-
le vero e proprio,ma riguarda-
no le patologie croniche e gli
anziani che saranno seguiti in
unastrutturasanitaria».
E come funzionano questi
ospedalidicomunità?
«Cisonomedicidimedicinage-
neralemaanchemedicidipen-
denti chehannooptatodi lavo-
rare per queste strutture. Poi,
naturalmente,c’è tutto ilperso-
nale infermieristico.Dasottoli-
neare che questi ospedali sono
attivi24oresu24».
Perché la Regione ha deciso
di istituirli nonostante le fri-
zionidelterritorio?
«Per avere un servizio sanita-
rio forte sul frontedell’assisten-
za. E poi c’è il decreto 70 che
impone, entro il 2016, di fare
questa scelta: di trasformare
cioè i piccoli ospedali in ospe-
dali di comunità. Così facendo,
c’è anche una premialità, altri-
menti si rischia una penalizza-
zione».
Facciamounesempioconcre-
to: cosa accade se c’è
un’emergenza in uno dei 13
Comuni dove sono presenti
gli ospedali di comunità? Se
c’èun codice rosso, comevie-
nesoccorsounpaziente?
«Ognunadiquestestruttureha
un’ambulanza, nella maggior
parte dei casi medicalizzata,
cioè con medici e infemieri a
bordo. Se c’è un sospetto infar-
to, si chiama il 118, arriva l’am-
bulanza e il paziente viene tra-
sportato al pronto soccorso
più vicino. Dunque, se ci sono
patologie tempo-dipendenti,

comenelcasodiinfartoo ictus,
si usa questo sistema. Poi, è
chiaro: se vieneaccertato che è
infarto, c’è il percorso ad hoc e
quindi il paziente sarà portato
nella struttura idonea più vici-
naeattrezzataper affrontare il
tutto».
Qualisonoivantaggi?
«Gliospedalidicomunitàsono
strutture più appropriate ad
esigenze assistenziali diverse
rispetto a quelle di alcuni anni
fa. Oggi prevalgono la cronici-
tà, l’anziano, il non autosuffi-
ciente, tutte fragilità che impli-
canonecessità assistenziali dif-

ferenti dal domicilio ma sono
eccessiveperunricoveroospe-
daliero».
Oggiinvece?
«Provate a visitare un reparto
di medicina: la maggior parte
dei ricoveri sono quelli definiti
a porta girevole, cioè sono an-
ziani prima ricoverati, poi di-
messi e alla fine ancora ricove-
ratiperchè le fragilità sono tan-
teevanno tenute sotto control-
lo. Proprio per questo motivo,
oggi c’è bisogno di risposte as-
sistenzialidiverse».

FedericaBuroni
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Anziani e malati cronici
più spazio all’assistenza»
Volpini: ma se c’è un’emergenza scatta subito il soccorso

Sopra
l’ospedaledi
Cingoliche
dalprimo
gennaio
diventa
ospedaledi
comunità
ela
campagna
informativa
dellaRegione

FabrizioVolpini,presidentecommissioneSanitàdellaRegione

All’età di 95 anni è mancata ieri

SANDRA STERNINI

Ved. LANCELLOTTI

Ne danno annuncio i igli Lucio, Luisa, Lando, Michéle ed i 
nipoti Alessia, Charléne, Francesco.

La S. Messa funebre sarà celebrata nella chiesa del Sacro 
Cuore di Via Maratta sabato 24 Dicembre alle ore 11,15. Non 

iori ma opere di bene

Ancona, 23 Dicembre 2016

Primaria Impresa Funebre Tabossi
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Fucina Sefiroth
Giovani e creativi
per solidarietà
Musica, film, spettacoli ma anche viaggi
L’onlus si rivolge soprattutto agli studenti

pesaro@corriereadriatico.it
è l’indirizzo mail
della redazione:
raccontateci riunioni
eventi e celebrazioni
con foto e resoconti
Saremo la vostra bacheca

Bracciaperte in carcere
per portare ai detenuti
regali, libri e dolciumi

Umberto Spinelli
insignito dell’onorificenza
di Cavaliere al Merito

Il Soroptimist di Fano
aiuta le popolazioni
colpite dal terremoto

P
er scoprire e tirar fuori i
propri talenti, per svilup-
pare i lati artistici, per fare
servizio e lavorare assie-

me, con esperienze di viaggi nei
posti più “caldi”. L’Associazione
Onlus Sefiroth è un percorso di
crescita e si occupa di giovani e
povertà. E’ nata a Pesaro più di
dieci anni fa e raccoglie un insie-
me di progetti – chiamati Sheki-
nah -per i ragazzidelle scuole su-
perioridi cittàedintorni. «Puntia-
moa stimolare la creatività attra-
verso programmi artistici, radio,
musical, spettacoli, mostre itine-
ranti. Ogni anno ci sono idee di-
verse”, spiega Davide Lomma,
uno dei responsabili. «Nello staff
siamounasessantina.Ameèser-
vitoper scoprire lamia strada: la-
vorocomevideomaker».
Sefiroth coinvolge ogni volta

oltre un centinaio di giovani, in
orario extrascolastico. «Stiamo
concludendoleripresedelnostro
quarto film, che – come i prece-
denti – sarà proiettato per alcuni
giorninei cinemadiPesaro. Si in-
titola“Altocomeilmare”, i registi
e gli attori sono i ragazzi e si rac-
contano tre storie di viaggi: un
migrante che parte dalla Siria e
arriva sulle coste italiane, cinque
austriaci in vacanza in Italia che
siritrovanoaScampiaeunuomo
suuna sedia a rotelle che compie
un percorso interiore», descrive

Lomma. Per girare le scene, il
gruppo la scorsa estate ha visita-
to Lesbo e poi Scampia. «Abbia-
mo vissuto due giorni dentro un
campo profughi – un’esperienza
checihasegnatomolto-edaotto
anniandiamonelquartierenapo-
letano di Scampia, cercando di
far rialzare la testa alla gente che
soffre. Incontriamotestimonidel-
la lotta alla camorra e facciamo
servizio con i bambini delle Vele,
portandoli agiocaredopoaver ri-
pulito alcune zone”, prosegue
Lomma.Inpassato,siècompiuto
il Cammino di Santiago, visitato
laBosniaemoltialtriposti.«Ogni
estate intraprendiamounviaggio
con 50-60 studenti, alla scoperta
diséedelmondo».
L’obiettivoèproporreaigiova-

ni dei progetti attorno ai quali at-
tivarsi, creandoun lavoro curato,
bello e il più professionale possi-
bile. «A febbraio, ognianno,orga-
nizziamo delle settimane di con-
divisione, dove viviamo assieme
svolgendolenormali attivitàquo-
tidiane», concludeLommache lo
scorsonovembre, assiemeagli al-
tri, ha organizzato un Concer-
to-Raccontoper riassumere il vis-
suto traGreciaeSiria, allapresen-
za di un giornalista Rai inviato di
guerra. Sefiroth ha in gestione
(assieme ad altre associazioni) il
Centro Culturale Polivalente
Scholè dedicato aMaria Pia Gen-
nari, nei locali del quale si svilup-
pa ilmusical di giugno ideato dal
LiceoScientifico.

CamillaCataldo

©RIPRODUZIONERISERVATA

7Cisonocinque
nuoviCavalierial
Meritodella
Repubblica.Tra
questianche
UmbertoSpinelli, ex
sovrintendentecapo
dellaPoliziadiStato,
oraariposo,che
durantelasua
carrierasièsempre
distintoperspiritodiabnegazione,sensodel
dovere,attaccamentoal lavoroecapacità
professionale, ricevendosemprenumerosi
attestatidi lode.Spinelli, dasempre
impegnato incamposocialeattraverso il
recuperodeigiovani tossicodipendenti,ha
ricevuto l’onorificenzaduranteuna
cerimoniaaPalazzoDucaledallemanidel
prefettoLuigiPizziedelsindacodiPesaro.

7Ll’associazione
Bracciaperteonlus
saràpresente
all’internodel
carcerediPesaro
perconsegnare
panettoni,dolciumie
libricheverranno
condivisicon i
detenuti, in
particolarenella
zonariservataaicolloquiegli incontricon i
familiari.«LanostravicinanzaaVillaFastiggi
-spiega ilpresidentedell’associazioneMario
DiPalma-continuaarinnovarsiognianno,
nonostante lecarenzedi fondi.Perquesto,
ringrazio tutti i volontari, ilpersonaledi
poliziaPenitenziariaedell’area
trattamentalee ladirezionedelcarcere».

7FestaalCircoloCittadinodiFanoper il
SoroptimistDay. IlClubdiFano,presiedutoda
RitaMattioli,ha fattocoincidere laseratacon
il tradizionaleconcertodiNataleecenadegli
auguri.Laconvivialeèstataanchel’occasione
perraccoglierefondi (830euro)dadevolvere
allepopolazioni terremotate.Allaserata
hannopartecipato ilsindacoMassimoSerie
l’assessoreallaCulturaStefanoMarchegiani.

L’alberodellavita
chedonalaShekinah
7Sefiroth inebraicoè l’albero
dellavitachehadieci frutti, tra
cuiShekinahcheasuavolta
significa luogodellapresenza.
Lasededell’Associazioneè la
parrocchiadeiCappuccini, il sito
èwww.cacciatoridisogni.org.

L’associazioneeonlusSefirothèunpercorsodicrescitaesioccupadigiovaniepovertà

La bacheca

Contatta la redazione

La storia
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U
sanza o tradizione, il Prese-
pio è ormai quasi un rito per
molte famiglie cattoliche.
Molto più suggestivo dell’al-
bero di Natale, il Presepe sti-
mola la fantasia e la creativi-

tà,ma anche la condivisione di unama-
gia antica. Il nostro viaggio sarà alla ri-
cerca di quelli più significativi: partire-
modadue localitàdella provinciadi Pe-
saro eUrbino, per arrivare in Romagna
doveciattendelamostradeipresepidel
mondo,quellidisabbiae lospettacolare
Presepe sulmare dellaMarineria di Ce-
senatico.

Ilviadallecolline
delPesarese

1Questa volta partiamo, per il nostro
viaggio, dalle colline della provincia

diPesaro eUrbino, daunpiccolocomu-
nesulle rivedel fiumeMetauro, notoco-
me luogo della disfatta di Asdrubale:
Montefelcino.ProprioallaVigiliadiNa-
tale viene aperto il “Presepio artistico
permanente”, allestitodalmaestrod’ar-
teRaffaeleMorellinelTeatroSacroCuo-
re, che può essere visitato tutti i giorni
sino alla fine di febbraio, che si articola
in tre diverse espressioni artistiche: Po-
polare - Orientale o Storico - Diorami.
Perchivorràtornare inquestodelizioso

borgo, ricordiamo che la favolosa rap-
presentazione del Presepio vivente si
svolgerà sia il 26 dicembre che il 6 gen-
naio dalle ore 14,30 alle 18,00. Tra le cu-
riosità, segnaliamo di visitare il Museo
degliAntichiMestieri Itineranti, allesti-
to presso le ex Scuole di Montemonta-
naro dove è custodita una selezione di
antiche biciclette utilizzate da artigiani
ecommerciantidiuntempo.

AMontemaggiore
nellaCappellinadeiSanti

2Da Montefelcino dirigiamoci a
Montemaggiore sul Metauro, dove

arriveremo in circa una quarantina di
minuti passando per la Strada Provin-
cialeMombaroccese, che vanta unaffa-
scinante presepe la cui storia risale al
1991, con l’arrivo nella parrocchia del
paese di donMarco Polverari: all’inizio
lo realizzò in un locale chiamato “Cap-
pellinadei Santi”,mentre l’annosucces-
sivo fuallestitonei locali del “Sacramen-
to”, dove rimase per due anni, ma dal
1994 si spostò in chiesa. E’ un presepe
artisticocheoccupal’interopresbiterio.
Per la caratteristica scenica del paesag-
gio, tipicamente palestinese, e le sue vi-
ste prospettiche fu, è tuttora giudicato
damolti esperti, uno dei più bei presepi
esistenti della nostra regione. Nel corso
degli anni è stato continuamentemodi-

ficato in alcune parti, ma ognimodifica
halasciatointattalapartecentralecheè
rimastaquasi invariatavistoche,data la
straordinaria bellezza, è opinione co-
mune che rimanga tale e quale alla pri-
ma volta che fu realizzata. Attualmente
ilpresepeoccupaunasuperficiedicirca
150metri quadrati, è animatoda 50 sta-
tuine inmovimentodi cui42 sonopezzi
unici, in quanto costruiti utilizzando
statuineclassicheeda250statuinefisse
alte da 3 a 50 centimetri. A pranzo pos-
siamo fermarci a La Cantinaza, proprio
nelcentrodelborgo.

InmostraaRimini
ipresepidalmondo

3DaMontemaggiore inun’oretta cir-
casaremoaRimini,cheanchesotto

Natale offre diverse occasioni di svago.
Per la prima tappa ci dirigeremo verso
laSala dell’Arengodi PiazzaCavourdo-
ve laCaritas,per il 14moannoconsecuti-
vo promuove, insieme ad una trentina
dicomunitàd’immigratidelladiocesidi
Rimini, la “Mostra dei presepi dalmon-
do” (oltre 300 quest’anno), un’occasio-
ne di riflessione, conoscenza e inter-
scambio religioso e culturale al fine di
accrescere il sentimento di fraternità e
abbattere le barriere d’intolleranza che
semprepiùspesso siaffaccianonella so-
cietàcivile.

Davisitare lecantine
diPalazzoFabbriaFano
7Tra ipresepipiùbellid’Italiac’è
quellodiSanMarcoaFano,nelle
cantinesettecenteschediPalazzo
Fabbri, inviaMuraSangallochecopre
unasuperficiedi350metriquadratie
chequest’annohaaggiuntoduenuove
sceneai50dioramigiàrealizzatieai
15ancora in fasedi realizzazione: la
scenadellaRisurrezionerealizzata
plasticamentecon l’aggiuntadieffetti
moltoparticolari.

L’attrazione

L’itinerario Partenza da Montefelcino dove si trova la sacra rappresentazione del maestro Morelli
Tappe intermedie a Montemaggiore al Metauro, Rimini, Bellaria Igea Marina e arrivo a Cesenatico

Viaggio nei presepi cult

Montefelcinoèun
piccolocomunedi
pocopiùdi2800
abitanti,nella
ProvinciadiPesaroe
Urbino,a260mettri
sul livellodelmare.
Ilcastellosorsecon
moltaprobabilità
attornoall’anno
Mille,quando,
terminato il
feudalesimo,
iniziavanoad
affermarsi iprimi
liberiComuni

Riminiè ilprincipale,
nonchépiùpopoloso,
centrodellaRiviera
romagnola, la
secondacittà,per
numerodiabitanti,di
tuttalaRomagna.Si
estendeper15km
lungolacosta: lo
sviluppodelturismo
fuavviatonel1843,
conilprimo
stabilimentobalneare

Montemaggioreal
Metauro(m197
s.l.m.)èsituatosulle
collineinrivadestra
delMetauroacirca13
kmdalmare. Il
paesaggiocollinare
circostanteèdi tipo
rurale,congrandi
esemplaridella
querciaRoverella
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Il sovrintendentedel
RofMariotti: «Ilmito

dellaNotteSantanasce
nelpaesinodi Greccio»

Il temadiquest’annoè“Laudatosì: ascol-
tare il grido dei poveri, ascoltare il grido
della terra”. Sulla spiaggia della Marina
Riminese, sul porto, sorge invece, ogni
anno con un tema diverso, una suggesti-
va “Natività di sabbia” che si estende su
unavastaareanelVillaggiodelNataleac-
canto a due piste di ghiaccio e alla zona
dedicata agli spettacoli e all’intratteni-
mentopergrandi epiccini. Basta entrare
perimmergersi inunamagicaatmosfera
in cui suggestione e bellezza colpiscono
la fantasiadi chi ammira l’insolito prese-
pecongruppi scultoreiagrandezzanatu-
rale. Le visite al Presepe sono accompa-
gnate dapersonale addetto. Per la cena e
ilpernottamentoconsigliamodi spostar-
ciaBellaria IgeaMarina,raggiungibile in
20minuti, all’Hotel Buonafortuna a due
passidall’isolapedonale.

ABellaria IgeaMarina
laNativitànellebotti

4Domenica, subito dopo colazione,
potremoiniziare ilgiropartendodal

centro storico della piccola e accogliente
stazione balneare, ricca di magia anche
d’inverno, dove ci attendono gli originali
presepi realizzati all’interno di antiche
botti restaurate, lungo i viali delle isole
pedonalidelcentro.42sonoitiniallestiti
per questo Natale, nell’Isola dei Platani,
almercato ittico, in viaOvidio e viale En-
nio.Ma la veraattrazione è ilmonumen-

tale presepe di sabbia, all’altezza dei ba-
gni 78 e 78bis (via Pinzon, Igea Marina),
che è stato realizzato anche quest’anno
dagiovaniartisti internazionalidell’asso-
ciazione Arenas Posibles, veri pionieri
dell’arte della sabbia: Sergi Ramirez,
Montserrat Cuesta, Etual Ojeda dalla
Spagna e Maxime Gazendam dall’Olan-
da.

Lefiguresull’acqua
fannobellaCesenatico

5Spostiamoci a Cesenatico, dove arri-
veremo in 10minuti, per il pranzodi

Natale, chepotremogustarenel tranquil-
lo ristorante La Cantina del Porto. Sare-
mo così vicini allo spettacolo finale, al
presepe forse tra i più suggestivi: quello
della Marineria. Nel progetto sono coin-
volte le barchedella sezionegalleggiante
del Museo della Marineria, che diventa-
no il palcoscenico sull’acqua di una ope-
ra d’arte, nata nel 1986 grazie a Tinin
Mantegazza, Maurizio Bertoni e Mino
Savadori, da un’originale idea di Guerri-
no Gardini. La sua caratteristica è che
ogni statua non è solo rappresentazione
della tradizionedelPresepe,maveraani-
ma che racconta la vita delle persone co-
muni che vivono in un borgo di pescato-
ri: si scorgono falegnami, burattinai, pe-
scivendoli, donne con le piadine, bambi-
ni e musicisti accanto alla “sacra fami-
glia”. Dalle 7 figure con cui nacque nel
1986, oggi il patrimonio scultoreo è di
una cinquantina di statue a grandezza
naturale. I volti, le mani, i piedi e tutte le
parti esposte sonoscolpite in legnodicir-
molo, gli abiti sono realizzati in tela irri-
gidita dalla cera pennellata a caldo su
strutture di legno rese voluminose dalla
retemetallica modellata nella forma vo-
luta. Il riflesso sull’acqua aumenta a di-
smisuralamagiael’incanto.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

I
l presepedellaMarineria, al-
lestitonelportocanalediCe-
senatico fino al 6 gennaio,
mostra una particolare at-

tenzioneaimestieridella cittadi-
na sulmare: da chi salpa o ram-
menda le reti, a chi conduce le
imbarcazioni o vende il pesce;
senza tralasciare particolari al-
trettanto singolari come la pre-
senzadiungruppodidelfiniche
si affacciano dall’acqua con cu-
riosità.
Questa interpretazionedella

Marineriaassumeancorapiù fa-
scino se ci soffermiamo un atti-
mosullatradizionedelpresepio
chenonattinge aiVangeli come
potremmo pensare. E’ un fatto
curiosocheci rivela il sovrinten-
dente del Rossini Opera Festi-
val, Gianfranco Mariotti, in un
suo illuminante intervento di
qualche anno fa: «La maggio-
ranza delle persone è convinta
che, almenonella sua formaba-
silare, la iconologiadelPresepio
si fondi su una fonte storica au-
torevole e che questa fonte sia
da ricercarsi nei Vangeli, ma
non è così, o solo in piccola par-
te». Infatti, il resoconto dei Van-
geli canonici attorno alla nasci-
ta diGesù è assai succinto: se ne
occupano solo due di loro,Mat-
teo e Luca, ed una sola circo-

stanza accomuna i due raccon-
ti, il luogo (Betlemme) e il perio-
do (il regno di Erode). Il raccon-
todeidueevangelistisi svolge in
modo assai sobrio, ma c’è una
cosa assente totalmente: il cli-
mastupefattodellaNotte Santa.
Scopriamo così, che il mito di
questa notte così speciale nasce
a Greccio, un paesino tra l’Um-
bria e il Lazio, nel 1223 ad opera
del più carismatico dei santi,
San Francesco d’Assisi. La testi-
monianza deriva da una delle
biografie del santo ad opera di
Tommaso da Celano, frate mi-
nore e suo seguace, presente a
Greccio. Durante la celebrazio-
ne della notte di Natale, il Santo
parlò alle centinaia di persone
che giunsero da ogni dove per
ascoltarlo e si commosse rac-
contando del Bambino di Be-
tlemme: «Quel nome, Betlem-
me, lopronunciavariempiendo-
si la boccadi voce e ancor più di
tenero affetto» scriveTommaso
«producendo un suono come
belatodipecora».
Secondo ilMaestroMariotti,

è dunque a Greccio che prende
corpoil topos immaginativodel-
la Notte Santa e dell’adorazione
dipopolo, così radicatanellano-
stra tradizione, dove una varie-
gataumanitàdiscendeinmassa
dai monti, percorre valli e colli-
ne, marciando silenziosa verso
la capanna. Pare siano gli abi-
tanti di Greccio quindi, i veri
progenitori del popolo multico-
lorecheaffolla inostriPresepi.

e.m.
©RIPRODUZIONERISERVATA

42
i tiniallestitiperquestoNatale
nellapiccolaeaccogliente

stazionebalnearevicinoRimini

Il gioiello È diventata l’attrazione di Cesenatico
Imperdibili i delfini che si affacciano dall’acqua

La Sacra Famiglia
galleggiante
coi mestieri del mare

IlpresepedellaMarineriaèallestitonelportocanale
diCesenaticoesaràvisibile finoal6gennaio

Inprovinciadi
Forlì-Cesena,
l’attuale
Cesenaticovenne
fondatanel
medioevocome
portodiCesenain
seguitoaduna
bolladelpontefice
GiovanniXXIIche
neapprovòla
costruzione

Icentribalnearidi
Bellariae Igea
Marina,unitidal1956
nelComune
omonimoaseguito
deldistaccodaquello
diRimini,hanno
assuntol’aspetto
attualedopola
guerra,quando i
grandiflussi turistici
hannomutatogli
antichiborghidi
pescatoriecontadini
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A
rtisti di strada, gio-
chi, musica, sfilate,
acrobazie aeree, di-
scese spettacolari
dalle torri campana-
rie della città, dolci,

dolcetti emercatini, per la gioia
digrandi epiccoli spettatori: tut-
to questo e molto altro ancora
per il 20esimo anniversario del-
la Festa Nazionale della Befana
diUrbaniachedal4al7gennaio
animerà il borgo castelduranti-
no.Un evento perfettamente in-
castonato ne “Il Natale che non
ti aspetti”, «il brandchepermet-
te di vivere appieno le opportu-
nità turistiche di questo territo-
rio a partire da fine novembre
con i numerosi mercatini, fino
alla festa della Befana di Urba-
nia»,ha ribadito, durante lapre-
sentazione dell’iniziativa, il vice
presidentedelconsiglioregiona-
leRenatoClaudioMinardi.
Urbaniaè lavera, grande, cit-

tà della Befana e. in questi anni,
migliaia di persone sono accor-
se per conoscere la dolce e sim-
patica vecchina, dispensatrice
di regali, ma anche di carbone.
Saranno oltre 500 le Befane in
giro per la festa, a distribuire
300 kgdi dolcetti a tutti i piccoli
visitatori.«LaFestadellaBefana
– sottolinea il sindaco Marco
Ciccolini che le consegnerà le
chiavi della città il 4 gennaio – è
un’occasione importante per la

promozione turistica anche dir
tutto l’entroterra e per l’intera
Regione. La città, per 4 giorni,
diventa magica: dalle viuzze,
agli scorci di un centro storico
caratteristico e addobbato a fe-

sta, con un programma ricco di
sorprese, spettacoli e proposte
capacidicoinvolgere le famiglie
pronte a raggiungere Urbania
da ogni parte d’Italia». Il 4, 5 e 6
gennaio,alleore17.30, si terrà la
sfilata record della Calza più
Lunga del Mondo: oltre 50 me-

tri di stoffa cucita a turno dalle
Befane del paese, in una staffet-
tadicucitochecoinvolgedecine
di aiutanti. Tra le novità, la pre-
senzadiPippoFrancoche, saba-
to 7 gennaio alle ore 21, propor-
rà il suo divertente spettacolo
autobiografico“Noncirestache
ridere” (info Iat Urbania - 0722
313140), mentre non manche-
ranno le spettacolari discese
acrobatiche dalla Torre campa-
nariae la sfilatadanzanteegolo-
sa delle Befane accompagnata
da animate “marching band”
chefaràballare i visitatoria tem-
po di musica tra calze, scope e
ramazze. Un’altra sfiziosa novi-
tà sarà la pista di ghiaccio, dove
il divertimento sarà per tutta la
famiglia, così come, insieme, si
potrannoseguire i laboratoridi-
dattici (tutti ipomeriggidi festa)
e cimentarsi con tecniche anti-
che nelle lezioni di Ceramica
Durantina (a cura dell’Associa-
zioneAmicidellaCeramica).
Nella caratteristica casa del-

la Befana, aperta tutto l’anno, si
potrà imparare comesi prepara
il carbone o come si tesse il tela-
io, ascoltandotante storiedi fan-
tasia, mentre si consegnano le
letterine dei desideri che saran-
no consegnati nelle case, negli
alberghi e nei camper a tutti i
bambini presenti a Urbania la
nottedel5gennaio.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ciccolini: «Lacittà
diventeràmagica con
unprogrammariccodi
sorpresee spettacoli»

Incontri

FanoeCubaunite
nelnomedelCarnevale
FanoeCubaunite
nelnomedelCarnevale.
L’iniziativaèstatapromossa
dall’EnteCarnevalesca
tramiteDanieleCarboni. Il
consiglieredell’Enteha
avuto l’occasionedi
conoscere ildirettore
artisticodelCarnevale
dell’HavanaEfrainSabàs,
chehaaccoltocon
entusiasmolapropostadi
collaborazione.

Agugliano
Vincereil tempo
Oggialle17,30presso la
bibliotecadiAgugliano
presentazionedel libro
“Scriveresignificavincere il
tempo”dell’anconetanaSara
Iommi(edizioni ItalicPequod).
Interverranno:Giancarlo
Trapanese(giornalistaRai),
LuciaTralli,GabrielePonzi
`Biblioteca,oggiore 17,30

Pesaro
LeggiamoalCentro
Proseguonoi laboratoridi
letturapergenitoriebimbidai
treai seianni,organizzatidal
Centroper le famigliediPesaro.
Ilprossimoappuntamentonella
sededelcentro (viaRossini),è
mercoledì28dalle17alle18.
`Centroper le famiglie

mercoledì28alle 17

OstraVetere
UnCuore...MilleCuori
Laonlus ‘UnCuore…MilleCuori’
promuoveaOstraVetereuna
seratadisolidarietàper i
terremotati.L’appuntamentoè
per il28dicembrepresso il
centrosocialeAmicidelLisciodi
Pongelli, incollaborazionecon
ladirezionedelcircoloecon
l’associazione IlTorchio.
`CentroAmicidelLiscio

mercoledì28alleore20

CastelleonediSuasa
Presepi inminiatura
ACastelleonediSuasamostra
deiPresepi inminiaturache
rimarràapertafinoall’8gennaio
edèvisitabileognigiornodalle8
alle20.E’stataorganizzatadal
Comuneincollaborazionecon
laProSuasa.
`ChiesaSanFrancescodiPaola

finoall’8gennaio,dalle8alle20

La festa Presentata l’edizione numero 20. Si svolgerà da 4 a 7 gennaio

Casteldurante si prepara
all’invasione delle Befane

Ancona
NottegospelalleMuse
Anchequest’annol’antivigilia
diNatalesaràallietatadalla
“nottegospel”alTeatrodelle
Muse.Esaràunospettacolo
entusiasmanteconunodeipiù
straripanti interpretidiquesto
genere, ilPastoreRonald
Hubbard,conungruppodi
setteelementi tracantantie
strumentisti, inquellocheè
unoshowdimusica,
umorismoecoinvolgimento.
`LeMuse,oggiore21,30

Fano
Traarteemusica
“Barlume-esposizioni
artistiche”,secondogiornooggi
dedicatoaproduzioniartistiche
emusicali indipendentidalleore
18alle21nellesale internedel
BastioneSangallodiFano.
`BastioneSangallo
oggidalle18alle21

Corinaldo
Coroebandainconcerto
OggiaCorinaldo il tradizionale
concertonataliziodelcoroe
dellaBandaCittàdiCorinaldo.
L’eventosaràospitatoalTeatro
CarloGoldoni, con inizioalleore
21,15.L’ingressoè libero.
`TeatroGoldoni

oggialleore21,15

Urbino
C’èl’OrchestraSenzaspine
L’OrchestraSenzaspine
protagonistadellaseratadel29
alTeatroSanziodiUrbino.A
dirigere iMaestriTommaso
UssardieMatteoParmeggiani.
`TeatroSanzio

giovedì29alleore21

Montecosaro
IT.N.T.suonanogliAC/DC
Pertuttigli amantidell’energico
edintramontabile rockd’autore
deimiticiAC/DC, iT.N.T. sono
unabandtuttadaascoltaree
vederecheoffre ilmeglionelle
esibizioni live.L’appuntamento
èstaseraalTwinddi
Montecosaroscalo.
`Twind ,oggialleore23

Fano
GospelconDantonWhitley
StaseraalTeatrodellaFortuna
alle21,15 ilconcertodiDanton
Whitley.
`TeatrodellaFortunaalle21,15

Musica e teatro

CIVITANOVACenaall’insegnadel-
la solidarietà all’Hotel Cosmo-
politandiLucaGiustozziaCivi-
tanova che ha visto come ospi-
te l’attore marchigiano Cesare
Bocci. A fare gli onori di casa lo
stilista civitanovese Donato
Giannnini. La serata, a cura di
NextEpconlaSvau (soccorrito-
ri volontari), era a favore della
popolazionediSanGinesio, cit-
tàduramentecolpitadalsisma.
Nelcorsodel convivialeGianni-
ni ha presentato il libro che
contiene la sua autobiografia
sottolineando come prenda
molto seriamente il suo lavoro
«non così me stesso, sempre
pronto all’autoironia». Il libro
che vede la prefazione di Gian-
ni Ippoliti è statomesso in ven-

dita e l’intero ricavato è andato
in beneficenza. La serata ha vi-
sto comemadrina la bella Julia
Torres. L’attore Bocci si è sof-

fermato con la solita disponibi-
litàcontutti ipresenti.

sfa
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’immaginedellaBefana

DonatoGiannini,JuliaTorres,CesareBoccieLucaGiustozzi
durantelacenadibeneficenzaall’HotelCosmopolitandiCivitanova

Solidarietà Madrina della serata la Torres. Presente lo stilista Giannini

Bocci a cena per aiutare San Ginesio
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Sarannomonitorati i
cambiamenti che l’opera
apporteràal trafficosulle
stradecomplementari

LAVIABILITÀ/2
FANO«Primaopoi qui ci scappa
ilmorto».È il commentodel co-
mitatoChiarucciaTrePontiper
l’ennesimo incidente avvenuto
mercoledì scorso lungoviaMat-
tei, dove un ciclista è stato inve-
stito da un autotreno riportan-
do gravi ferite a una gamba
schiacciata dalle ruote del ri-
morchio.
«Abbiamo chiesto più e più

volte una ciclabile su via Papi-
ria - afferma inunanota il comi-
tato Chiaruccia Tre Ponti -. E’
una strada pericolosissima per
ciclisti epedoni.Loabbiamour-
lato ai quattro venti, abbiamo
presentato un’osservazione ad
Anasper chiedere una ciclabile
degna di esser chiamata tale su
via Papiria e sugli assi viari col-
legati; il risultatoèchelasocietà
autostrade eseguirà i lavori di
preparazione per la sede della
pista ciclabile solo sulle nuove
rotatorie lasciando al Comune
tuttoil restodellarealizzazione.
Eppure ci sono leggi che sulla
carta costringono gli enti che

costruiscono nuove strade o
modificano tracciati esistenti a
prevedere anche la costruzione
dinuovi tratticiclabili».
«Noi però non ci dimenti-

chiamo che il nostro quartiere
no è solo via Papiria - continua
il comitato Chiaruccia Tre Pon-
ti -, ci sonoaltri assi viarimolto-
pericolosi: la Strada di mezzo
dell’aeroporto, via Campanella,
la provinciale Orcianense, tutte
questestradehanno limiti di ve-
locità alti essendo strade ex-
traurbane, di collegamento pe-
riferia centro. È inaudito che le
condizioni di percorrenza e le
dimensioni delle carreggiate di

queste strade siano le stesse di
trent’anni fa. Lacittà si è svilup-
pata, è cresciuta, le esigenze so-
no cambiate, le strade sono le
stesse, asfaltatemeglio,ma con
le stesse vulnerabilità. Sullo
svincolo realizzato a cavallo tra
Treponti e Chiaruccia, in adia-
cenza con Sant’Orso nei prossi-
mi anni il livello del traffico au-
menteràenormemente.Cisono
molti cantieri di imminente av-
vio, e tutti di raccordoper la via-
bilità veicolare anche pesante.
Parliamo del potenziamento
dell’A/14 e della E/78 Tutto que-
stoè funzionaleaviabilitàauto-
mobilistica nazionale, regiona-
le, comunale, ma senza proget-
tazione e realizzazionedi opere
perlaviabilità leggera».

©RIPRODUZIONERISERVATA

7Alnuovotratto
dell’interquartierièstatoposto
ilnomediAldoMoro,secondo
unaccordostabilitoneglianni
Novanta,quandosidecisedi
dedicarel’arteriaaduegrandi
statisti:aSandroPertini, il
primotratto,eal leaderdella
DcassassinatodalleBr.

Omaggio a Moro

Ilnuovotrattoapertoal traffico,sopra lostriscionediprotesta inuncondominio, inaltoSeri inVespa

LAVIABILITÀ/1
FANO Dopo un iter burocratico
chesièprolungatoper15annie
un cantiere che ha lavorato per
3anni, ieri è stato apertoal traf-
fico il nuovo tratto dell’inter-
quartiericheunisceviaRomaa
via della Trave e termina da-
vanti al parcheggio del circolo
Tennis. Ilprimoapercorrerloè
statoil sindacoMassimoSeri in
Vespa, insieme ad alcuni soci
del Vespa club di Fano, dopo
aver tagliato il nastro tricolore
insieme all’assessore ai Lavori
pubbliciCristianFanesi.

Tracciatodiunchilometro
Il nuovo tracciato misura 915
metri di lunghezza complessi-
va ed è stato affiancato da un
marciapiede su entrambi i lati
e da una pista ciclabile, stacca-
ta dalla carreggiata, posta in
collegamento alla rete di piste
ciclabili già esistenti in città in
modo da incrementare questo
tipo di mobilità compatibile.
«Nella realizzazione dell’opera
– ha dichiarato Fanesi - sono
statipresi tuttigliaccorgimenti
necessariamitigare il piùpossi-
bile l’impattodellanuovaviabi-
lità suunazonaurbanaaeleva-
ta densità abitativa, con la rea-
lizzazione di barriere antiru-
more e di un piano viabile in
conglomerato bituminoso

adatto ad assorbire una quota
significativadel rumoredi roto-
lamento. Il costo dell’interven-
to a caricodell’Amministrazio-
ne comunale è stato di circa 4
milionidieuro, oltreagli espro-
pri». Il sindacononhasottaciu-

to le preoccupazioni espresse
in modo particolare dai resi-
dentiper gli effetti che l’apertu-
ra del nuovo tratto di strada
eserciterà sulla viabilità esi-
stente, specie del quartiere Po-
derino.«Abbiamomonitorato-
ha detto – lo stato di fatto della
viabilità complementare pri-
ma dell’apertura al traffico
dell’interquartieri e lo faremo
traqualchemeseperrilevare la
differenza. In base ai dati con-
creti che emergeranno, adotte-

remo i necessari correttivi».
Questo significa che sarà valu-
tata l’opportunitàdi introdurre
deisensiunicierivoluzionareil
piano del traffico. In program-
ma anche provvedimenti tesi a
eliminare situazioni di perico-
lo, come ilmuretto del semina-
rio che costituisce un ostacolo
non semplice da evitare quan-
do si esce dalla rotatoria di via
Fanella.

Alvial’ultimaprogettazione
E per quanto riguarda il prose-
guimento?Seri, aquestopropo-
sito, non ha espresso illusioni.
«Inizieremo subito – ha detto –
la progettazione del tratto fina-
le che dovrà unire l’interquar-
tieri alla statale 16, ma la sua
realizzazione, per gli alti costi
economici che essa comporta,
non rientra nelle possibilità di
questa Amministrazione». Ai
giudizi positivi espressi ieri, in
occasione dell’evento della
inaugurazione da parte cittadi-
ni e associazioni, come la Con-
fartigianatochesi è semprebat-
tuta per il completamento
dell’opera, si sono unite grosse
riserve,vuoiperlapesantezzae
l’aspetto delle barriere fonoas-
sorbenti realizzateconmateria-
le arrugginito, vuoi per i man-
catiprovvedimenti tesi a tutela-
re la mobilità dei bambini nel
quartieredelPoderino.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ciclista investito, prima o poi ci stappa il morto»
Il comitato Tre Ponti chiede
da anni una pista ciclabile
«Ignorata la mobilità leggera»

Interquartieri aperta dopo tre anni
Il nuovo tratto collega via Roma alla Trave e conduce a un parcheggio. Niente soldi per il completamento
Taglio del nastro accompagnato dalle proteste a Poderino. Il sindaco si impegna a introdurre correttivi

Labiciclettatravoltadalcamion
nellazonadell’aeroporto

Spesi quattromilioni
Il percorso è stato

inaugurato da Seri in sella
a una Vespa con alcuni
soci del club di Fano
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A febbraio sfilerà
in vialeGramsci anche
uncoloratogruppo
dell’isola caraibica

LARASSEGNA

FANO Si chiude questa sera con
il tradizionale concerto gospel,
immancabile nei pressi del Na-
tale, la stagione del Fano Jazz
Network che nel 2016, ancora
una volta, ha fatto registrare
numeri di assoluta rilevanza. I
53 concerti con 200 musicisti
provenienti da tutto ilmondo e
le oltre 20.000 presenze regi-

strate nelle varie iniziative co-
me il Festival Fano JazzByThe
Sea, le Rassegne come Jazz ‘in
provincia e Jazz Club, Rocca in
Jazz, concerti gospel, sono il ri-
sultatodi un impegnochedura
ormaidaventicinqueanni.
Latradizionaleedapprezza-

ta rassegna gospel di Fano Jazz
Networkcheèarrivata allaXIX
edizione quest’anno vedrà alle
21.15 al Teatro della Fortuna,
unodei coripiù importantidel-
la nuova scenamusicale statu-
nitense,DantonWhitley&Mo-
saic Sound, per la prima volta
in Italia. Il concertosaràdedica-
to aMarcoMaggioli, l’ex asses-

sore scomparso recentemente
dopo una lunga ed estenuante
malattiachenel 1991ebbe ilme-
ritodi portare il jazz aFano.Da
allora nonostante le difficoltà,
il Festival non si èmai fermato
ed è via via cresciuto fino a di-
ventare una solida tradizione
fanese anche grazie a quella fe-
lice intuizione. Erano esatta-
mente le 19 dimartedì 16 luglio
1991 quando all’Anfiteatro Ra-
statt si esibì il corogospel IsAli-
ve In Chicago del Reverendo
Clay Evans. Ed è proprio da un
coro gospel che tutto ebbe ini-
zio25anni fa.«Edèperquesto -
dice il direttore artistico di Fa-

noJazzNetwork,AdrianoPedi-
ni - che ci è sembrato giusto ol-
tre che doveroso, ricordare e
ringraziare Marco Maggioli,
proprio inoccasionedi un con-
certodiGospel». Il gruppoDan-
ton Whitley & Mosaic Sound
nasce nel 2006, e si introduce
nelmondodellamusica gospel
come una ventata di freschez-
za, offrendounmessaggio di li-
bertà e speranza. Nel reperto-
riochepresenteràalTeatrodel-
la Fortuna si mischiano generi
come opera, jazz e gospel con-
temporaneo, musica classica e
cristiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPROMOZIONE

FANOUna nuova veste interna-
zionale per il Carnevale di Fa-
no, a cui si dà l’opportunità di
uscire dall’ambito locale per
merito di una proposta di ge-
mellaggio con il Carnevale di
L’Avana. L’iniziativa è stata
promossadall’Ente Carnevale-
scatramiteDanieleCarboni.

Lacollaborazione
Inunodei suoi viaggi a Cuba, il
consigliere dell’Ente, ha avuto
l’occasione di conoscere il di-
rettore artistico della kermes-
se latino americana Efrain Sa-
bàs. IlCarnevalediFanoèsubi-
to piaciuto all’organizzatore
cubano il quale ha accolto con
grande entusiasmo la propo-
stadi collaborazione.Voce che
è arrivata anche al vicepresi-
dente dell’Uneac Unione Scrit-
tori e Artisti Cubani dell’Ava-
na,PedroDeLaHozilqualeha
intervistato il consigliere
dell’ente fanese. Intervista che
è finita suGramma il quotidia-
nopiùimportantediCuba,con
tanto di fotografia del carro di
magoMerlinodelCarnevaledi
Fano.

«Si critica sempre il nostro
Carnevale dicendo che è cono-
sciutosoloapochecentinaiadi
chilometri da Fano - commen-
ta il sindaco Massimo Seri -
grazie a questo incontro, ades-
so lo conoscono dall’altra par-
te del Mondo. Questa è davve-
ro una bellissima opportunità
chevasfruttata inmanieraade-
guata». La proposta avanzata
da Carboni è quella di creare
un progetto congiunto e conti-
nuochepossavalorizzareidue
Carnevali, avendo entrambi
tratti simili se purmolto lonta-
ni dal puntodi vista geografico
e culturale. Un progetto, di an-
data e ritorno che vedrà al no-
stro Carnevale una rappresen-
tanza di cittadini cubani, che
porteranno un po’ d’aria della
loro festae sfilerannocon le lo-
romaschere tipiche lungo via-
leGramsci.Unarappresentan-
za del Carnevale di Fano inve-
ce, andrà in trasferta inAmeri-

caper sfilare assiemeai grandi
carri cubani con lepropriema-
scherate e con lo scopodi inse-
gnareaibambini comecostrui-
recarriemascherecaratteristi-
cidellanostramanifestazione.

L’artedellacartapesta
Proprio quest’ultimo aspetto
ha un’importanza particolare
per il Carnevale fanese, poiché
l’organizzazione cubana ha ri-
chiesto specificamente la pre-
senza dei nostri maestri carri-
sti a Cuba. Il Carnevale de
L’Avana di svolge due volte
l’anno, a febbraio e ad agosto,
un po’ come la versione inver-
nale ed estiva della manifesta-
zione fanese, attirando all’in-
circa400/500.000persone.

r.f.
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Concerto gospel in teatro dedicato a Maggioli
L’omaggio per aver portato
il jazz a Fano 25 anni fa
C’è il coro di Danton Whitley

La curiosità

LARASSEGNA

PESARO Il concorsoacusticoMu-
sic Night 5 al Buburger è stato
vinto dalla chitarrista e cantan-
te pesarese Camy di sedici anni
chesièaggiudicata il primopre-
mio consistente in una chitarra
elettrica californiana Hamer
del valore di 400 euro. The Ele-
mentsdi Fanovincono il secon-
do premio quindi a gennaio si
recheranno al The Convent Re-
cording Studio di Sant’Angelo
in Vado per registrare due loro
brani in una struttura altamen-
teprofessionale.
La finale si è svolta inunase-

rataemozionantediottimamu-
sica: i due concorrenti finalisti
sono stati ascoltati attentamen-
te dai quattro giudici presenti
(LeonardoRosciglione, tastieri-
sta, cantanteegestoredi “Tutto-
musica strumentimusicali”; Li-
vio Boccioni, chitarrista, fonico
e gestore di “The Convent Re-
cording Studio”; Rodolfo Pero-
ni, chitarrista e consigliere
dell’associazione culturale “Fa-
no Music Story”; Stefano Miri-
sola, proprietario del Buburger
e consigliere comunale) che al-
la fine, all’unanimità,hannode-
cretato Camy come vincitrice,
quindi entrambi i concorrenti
si sono esibiti sotto l’albero di
Natale, in piazza Venti Settem-
bre a Fano, evento inserito nel
programmade IlNatalePiùdel-
la Pro Loco Fanum Fortunae e
del Comune di Fano. Il concor-
so ha permesso amolti giovani
cantanti e musicisti di farsi co-
noscere e di affrontare i primi
contatticonilpubblico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LapesareseCamyprima
alMusicNight5delBuburger

Ungruppodiballerinecubanesul lungomarediL’Avana

Edizionedeibambini
principaleaffinità
7NonostanteCubaabbia
pochepossibilitàeconomiche,
i12carridelCarnevaledi
L’Avanaelescuolediballo
cubanechelianimano,
sfilandolungo il “Malecon”
lungomarediL’Avana, lo
rendonouneventouniconel
suogenere.
L’aspettochelegadipiùquel
CarnevaleaFanoèquello
rivoltoaigiovanissimi.Anche
lamanifestazionecubana
infattipresenta lasuaedizione
delcarnevaledeibambini.

La chitarrista
Camy a 16 anni
vince il concorso
Music Night 5

Il duo fanese The Elements
si piazza al secondo posto

Il Carnevale
stringe patto
di amicizia
con L’Avana
Il gemellaggio dopo un viaggio di Carboni
A Cuba richiesti i maestri carristi fanesi
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Super premio a Capodagli
Severi tuona: «Vergogna»
Il capogruppo della lista del sindaco attacca la giunta per la delibera su Aset servizi

Per lapresidente
l’indennità aggiuntiva
scatterebbenel 2016
Pergli altri in futuro

LASOLIDARIETÀ

FANOPartono oggi da Fano 150
cestinatalizi, direzioneMonte-
fortino, un Comune di poco
più di mille abitanti in provin-
cia di Fermo che ha subito i
danni del terremoto. Il Natale
Più dunque trasferisce la sua
atmosfera nel sud delle Mar-
che,a sostegnodiunadelle tan-
te comunità colpite dalle scos-

sedel sismachehasconvolto il
Centro Italiaa fineagostoea fi-
ne ottobre. In questo modo
nonsiè fattaattendere la rispo-
sta della città della Fortuna
all’appellolanciatodalsindaco
di Montefortino, Domenico
Ciaffaroni, primo cittadino di
un paese le cui 150 unità fami-
gliari non vivonopiùda tempo
nelleproprieabitazioniperché
queste sono state dichiarate
inagibili, costringendole ad ar-
rangiarsi in alloggi di fortuna:
chi in tenda, chi in roulotte nei
pressi della propria casa. Per-
soneprovate nell’animo, come
confermano i volontari della

CroceRossa di Fano che già da
temposi trovanosulposto,per-
sone che hanno bisogno quin-
di di trascorrere un Natale il
piùserenopossibile.
Una situazione questa che

non ha lasciato indifferente la
comunità fanese che, sotto il
coordinamento della Proloco
hamesso in piedi unamacchi-
na della solidarietà alla quale
hanno aderito l’Amministra-
zione comunale, la Pro loco di
Canavaccio, il Cb Club Mattei,
la Cooperativa Tre Ponti, il Co-
nad Flaminio e l’azienda agri-
colaRobertoLucarelli diCarto-
ceto, aziende e associazioni

che, sia economicamente, sia
con la fornitura di materiale e
prodotti alimentari, hanno
contribuito alla realizzazione
di 150 cesti che saranno donati
alle famiglie del comune fer-
mano durante una cerimonia
prevista per oggi sul mezzodì.
A guidare la delegazione fane-
se il sindaco, Massimo Seri,
che ha evidenziato ancora una
volta “il cuore grandedi Fano”,
la presidente del Consiglio co-
munale, Rosetta Fulvi, alcuni
volontaridellacooperativaTre
Ponti , della Pro loco di Cana-
vaccioedelCbClubMattei.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

FANO «Vergogna, vergogna», è
una parola che ha pronunciato
più volte, il consigliere di mag-
gioranza,capogruppodella lista
civica del sindacoNoi Città, Ric-
cardoSeveri, nell’esprimere tut-
ta la sua contrarietà alla delibe-
rasullapremialitàdell’AsetSer-
vizi. La delibera riconosce i pre-
mi concessi al personale
dell’azienda in funzionedei suc-
cessi raggiunti. Premi che an-
drebbero a tutti i dipendenti,
ma quello che è stato più conte-
stato è stato quello riconosciuto
alpresidentedell’aziendaparte-
cipata, pari ad un massimo di
35.000euro, fruttodiunamodi-
ficadeiparametri inbaseaiqua-
li si calcola la somma.Con ladif-
ferenza però che al presidente
viene corrisposto il premio dal
2016, mentre ai dipendenti a
partire dal 2017, il che significa,
come ha rilevato l’ex sindaco
Aguzzi, che essendo conteggia-
to il premio sui dati di bilancio,
gli stessi finiranno per ricevere
il premio nel 2018. Lucia Capo-
daglihaunostipendiodi30mila
euro, quindi verrebbe più che
raddoppiato.

L’attocontestato
«Vergogna–hainveitocontro la
sua stessa giunta Severi – dato
che a una settimana dalla fine
dell’anno si intende riconosce-
re, da parte di un esecutivo di
centrosinistra un’indennità di
premio pari allo stipendio an-
nualemedio alto di un impiega-
to». La delibera fa riferimento a

un provvedimento ministeriale
chehaemanatonuove lineegui-
da sul calcolo della percentuale
della raccolta differenziata dei
rifiuti urbani e assimilati. In so-
stanza cambiano i criteri, il Co-
munediFanoinbaseallenuove
disposizione per la raccolta dif-
ferenziata scende da una per-
centuale del 74,08 per cento,
cheglihaguadagnatoilprimato
tra le città italiane con popola-

zione tra i50.000e i 100.000abi-
tanti, al 70per cento, considera-
toanche il compostaggiodome-
stico. Il mancato adeguamento
a tale parametro, secondo la de-
libera, influirebbe in maniera
ingiusta in relazione al tratta-
mento economico del presiden-
te di Aset Servizi pur avendo
l’azienda ottenuto traguardi di
gestionerilevanti.
L’utiledi eserciziodell’azien-

da, infatti èaumentatonegliulti-
mi 3 anni da 1.106.125 del 2013 a
1.537.309 del 2014 a 2.591.576
del 2015; ma siamo sicuri che
l’aumento dell’utile, per una
azienda di servizi sia un para-
metropositivo?PerRiccardoSe-
veri non lo è affatto, in quanto
invece di ricercare l’aumento
dell’utile, un buon amministra-
tore, senza tirare inballo l’attua-
le presidente, dovrebbe ricerca-
re un sostanziale equilibrio tra
laproduzionedi servizi e le tarif-
fe imposte. A difesa del provve-
dimentodella giunta, il capoga-
binetto Pietro Celani ha eviden-
ziato come l’attuale presidente
di Aset associ in sé il compito di
presidente e di amministratore
delegato, impegnoquestocheri-
chiederebbe un premio di pro-
duzionemaggiorediquellocon-
tenuto nella delibera. Celani ha
ancheevidenziatocheuna ridu-
zionedelle tariffepotràdetermi-
narsi solo con l’aumento spinto
della raccolta porta a porta se
verràrealizzato l’impiantoanae-
robico a Monteschiantello che
produrrebbe il risparmio di 1,5
milioni di euro relativi al tra-
sportodeirifiutiaRavenna.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alle famiglie terremotate 150 cesti natalizi
E’ l’omaggio del Natale più
Missione a Montefiorentino
guidata da Rosetta Fulvi

LapresidentediAsetserviziLuciaCapodagli

C’èunamediazione
decisionerinviata
7Dopounalungasospensione
propostadallapresidente
Fulvi,sempreSeveri, in
extremis,haproposto il rinvio
delladeliberaeconuncolpo
discena, lamaggioranzadel
Consiglio,atestimonianza
delladelicatezza
dell’argomento,haaccolto
l’invitodelconsigliere
dissidente.

La soluzione

L’INTERROGAZIONE

FANO Sempre puntuali nel veri-
ficare l’esattezzadelledichiara-
zioni del sindaco e degli asses-
sori, i componenti del gruppo
consiliare5Stellehanno indivi-
duato un’inesattezza anche a
proposito della costituzione
dell’UfficioEuropache, comun-
que sotto la giunta Seri ha ini-
ziato ad attrarre sull’Ammini-
strazione Comunale fanese
provvidenze europee. Oltretut-
to il Comune è stato condanna-
to a pagare 5.188,68 euro ad un
dipendente di tale ufficio per-
ché occupato in unamansione
inferioreal suo statodi servizio
nell’arco di tempo da gennaio
2010asettembre2011.
Aquestoproposito i5Stelle,

presentando un’interrogazio-
ne, intendonoappurare se ève-
ro che il Comune ha avviato
istanza di appello alla decisio-
ne del Tribunale sul risarci-
mentodovutoaldipendente,af-
fidando a un avvocato esterno,
AlbertoClini, lepartidelComu-
ne. Una decisione ritenuta opi-
nabilevista l’esiguitàdellacifra
ingiocoevistochenonsiènep-
pure utilizzato un avvocato in-
terno al Comune, con futuri ul-
teriori costi per le casse comu-
nali. Il gruppo di opposizione
quindi si è pronunciato in favo-
re della rinuncia al ricorso in
appello.

Serisieraarresosulbando
Per quanto riguarda i risultati
ottenuti dall’ufficio Europa i
pentastellati segnalano che la
giunta seri giunta targata Seri
ha fattopassareunannoemez-
zosenzadare forzae linfaall’uf-
ficio e rivendicano ilmerito dei
risultati finora ottenuti, in
quantoè statopropriograzie al
loro richiamo in Consiglio co-
munale che il Comune è riusci-
to apartecipareal bando regio-
naleper l’assegnazionedei fon-
diIticheconi2milioniricevuti
rappresentano ilgrossodei suc-
cessi sul fronte dei progetti eu-
ropei. In particolare, ricostrui-
scono i pentastellati, «una not-
te insonnedellaconsiglieraRo-
berta Ansuini e di nostri attivi-
sti il giorno prima della delibe-
ra di assegnazione Regionale
per i fondi» ha consentito la
predisposizione«deldocumen-
to iniziale per chiedere un
emendamento in sede regiona-
le, dopo che il sindaco Seri ave-
va alzato bandiera bianca per
lapartecipazionealbando».
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Il Comune
condannato
per l’ufficio
Europa
Due milioni per il progetto Iti
I 5 Stelle rivendicano il merito
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LASANITA’CHECAMBIA

IL PASSAGGIO è delicato. Dal
prossimo 1 gennaio i 13 ospedali di
polo marchigiani, tra cui Fossom-
brone, Cagli, Sassocorvaro, si tra-
sformeranno in strutture di comu-
nità dove sono presenti letti di cure
intermedie, attività specialistiche,
un punto prelievo e la guardia me-
dica interna.
DirettoreGiovanni Fiorenzuo-
lo, l’Area vasta 1 è pronta ad
affrontare questo cambia-
mento?

«Prontissima. A questo proposito
sgombriamo il campodaun equivo-
co: ci sono decretiministeriali e de-
libere regionali che spiegano nei
dettagli cosa succederà. Dire che
non si può fare è una bugia».
E i decreti attuativi?

«Non servono, sta già tutto lì. In
Area Vasta ci siamo limitati a rias-
sumere gli atti in una circolare»
Come vi state organizzando?

«Internamente abbiamo fatto una
serie di incontri preparatori per
spiegare l’iter. Poi sono stati convo-
cati i dirigenti di medicina genera-
le per l’adesione al progetto regio-
nale».
Quale risposta avete avuto?

«Hanno risposto 12 professionisti,
un numero sufficiente per attivare
10 posti di cure intermedie in cia-
scuno dei tre ospedali di comuni-
tà».
Secondo Cgil e Cisl l’arruola-
mento su base volontaria dei
medici di famiglia è aleato-
rio.

«Non è così perchè andremo per

gradi. I posti di cure intermedie do-
vranno diventare 35 a Cagli, 30 a
Fossombrone e 26 a Sassocorvaro.
Ma se non arriveranno nuove ade-
sioni, continueremo a contare sulla
presenza di medici che dipendono
dall’ospedale di Urbino e di Pergo-
la».
Con l’inizio dell’anno cosa
cambierà per i ricoverati?

«Diminuiranno iminuti di presen-
zamedica, che diventano 15minu-
ti al giorno, e aumenteranno quelli
di assistenza infermieristica, a 160
minuti».

Invece, per quanto riguarda
l’organizzazione?

«Nelle tre strutture garantiremo,
dalle 8 alle 20, l’assistenza deimedi-
ci ospedalieri, affiancati dai medici
di famiglia che hanno aderito al
progetto.Di notte ci sarà ancora un
medico dipendente e ilmedico del-
la guardia medica, mentre dopo i
primi 3 mesi le parti si invertiran-
no: il medico dipendente diventa
reperibile mentre sarà presente la

guardia medica».
E per i cittadini che si presen-
tano direttamente in ospeda-
le?

«Dalle 8 alle 20 i medici delle am-
bulanze si occuperannodelle picco-
le urgenze. Se la gravità è superio-
re, provvederanno a organizzare il
trasporto verso l’ospedale più ap-
propriato. Quando sono fuori, in-
terverrà il medico che sta in corsia.
Negli stessi orari sarà in funzione
l’ambulatorio infermieristico. E
dalle 20 in poi entreranno in fun-
zione il 118 e 2 guardie mediche,
una interna e una esterna. Ricordia-
moci che gli accessi in emergenza
sono pochissimi, 3mila annui sui
tre ospedali, meno di 10 accessi al
giorno».
Secondo la Cimobisognereb-
be spiegare ai cittadini che, a

parte il piccolo taglioadundi-
to, si è più garantiti chiaman-
do il 118.

«Sono d’accordo. Ogni operatore
del 118 è in grado di valutare dove
indirizzare il paziente o se manda-
re l’ambulanza. Nell’entroterra lo
devono utilizzare di più».
CgileCisl sostengonochesen-
za i letti di lungodegenza (ne
mancano all’appello 20 a
Fossombrone, 15 a Monda-
vio e 9 a Galantara ndr) il si-
stema rischia di collassare.

«Il problema vero è che mancano i
posti letto per gli acuti. Tamponere-
mo la situazione con i 18 posti di
Geriatria che apriremo in marzo
all’ospedale di Urbino. A gennaio,
sempre aUrbino, attiveremo il nuo-
vo pronto soccorso con 8 letti di
medicina di urgenza»

Dove prenderete il persona-
le?

«Con i concorsi»
Che spesso, vanno deserti.

«Fatichiamo a reclutare i medici
non perchè non facciamo gli atti,
ma perchè in questo momento 13
ospedali marchigiani hanno sele-
zioni aperte nelle stesse discipline»
A Urbino come risolverete il
problemadelle guardie?

«Qualcosa da rivedere c’è. Per quel-
la di Radiologia abbiamo messo in
piedi un progetto sperimentale. Se
il nuovo modello organizzativo

non stava bene alla Cimo, doveva-
no dirlo».
Concludendo, dottor Fioren-
zuolo, la trasformazione ri-
schia di essere difficile?

«Io credo che non ci saranno parti-
colari disagi, anzi, i cittadini non se
se accorgerannoneppure. Per quan-
to mi riguarda continuerò a moni-
torare, non resterò chiuso nel mio
ufficio».

Simona Spagnoli

«Il sistema reggerà, nell’entroterra si usi il 118»
Fiorenzuolo (Asur): «Le cure intermedie partirannoagennaio nei tre ospedali»

““ In realtà mancano posti
letto per acuti. Stiamo
lavorando su Urbino
con 18 letti di geriatria
e il nuovo pronto soccorso

Abbiamo trovato 12medici
sufficienti per i 10 posti
letto ‘intermedi’ per ognuno
dei tre ospedali. Il cittadino
non si accorgerà di nulla

OGGI POMERIGGIO, alle
15.30 nell’Aula verde di Viale
Trieste 391, il direttore genera-
le Maria Capalbo (foto) il pre-
sidente della Regione, Luca
Ceriscioli, presentano il lavo-
ro di un anno dell’azienda
ospedaliera Marche Nord.
Particolarmente attesa la rela-
zione sul piano assunzioni
2017 che dovrebbe dare il via
libera al reclutamento dimedi-
ci, tecnici ed infermieri, con-
cretizzando gli annunci fatti
nel corso dell’anno. L’incon-
tro è aperto al pubblico.

L’INCONTRO

MarcheNord,
un annodiCapalbo

DIRETTOREGENERALE
Da qualchemese Giovanni Fiorenzuolo guida l’area vasta numeo 1

EMERGENZA
«BISOGNAUSARE IL 118. I NUOVI PAT SONO
COMUNQUE INGRADODIDARERISPOSTE
ATREMILAACCESSI ANNUINEI TREPOLI»

ILPROBLEMA
FONDAMENTALE

ILDIRETTORE
DI AREAVASTA
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OSPEDALI
Preoccupazione per emergenza e lungodegenza, in alto il Celli di Cagli

SECONDO la Cgil Pesaro-Urbi-
no troppi dubbi e incertezze ca-
ratterizzano l’imminente entrata
in vigore del decreto 139 sugli
ospedali di comunità che preve-
de l’istituzione dei posti letto di
cure intermedie, e la chiusura
dei Punti di Primo Intervento in
favori dei Punti�di assistenza�t-
erritoriali (Pat). Incertezze che
aggravano una situazione sanita-
ria già carente e nonpriva di diffi-
coltà. «A tutt’oggi – spiega la se-
gretaria generale Simona Ricci –
non esiste alcun atto, che sia una
delibera di giunta o determina
Asur, che regolamenti i Pat. Il
tutto mentre la Regione ha fatto
partire una campagna d’informa-
zione di massa sui quotidiani lo-
cali dove si decrivono i Pat con
molti slogan,ma senzanessun at-
to ufficiale che disponga organiz-
zi e tuteli chi ci lavora e chi vi ac-
cede». La Cgil è critica anche sui

reiterati annunci sulla stampa cir-
ca una gestione semi-privatistica
degli ospedali diCagli e Sassocor-
varo.

«DICHIARARE pubblicamen-
te che sarà l’istituto Santo Stefa-
no a gestire il Celli di Cagli è
quanto meno inopportuno per-
ché, in ogni caso, – aggiunge la
Ricci – si dovrà passare per un av-
viso pubblico ai sensi del codice
degli appalti. Tutto, quindi, appa-
re ancora confuso e davvero poco
trasparente almeno dal punto di
vista della programmazione sani-
taria che continua ad essere trat-
tata comeun elastico che si allun-
ga e si accorcia a seconda di chi
tira di più da una parte o daun’al-
tra». Preoccupano anche i dati
sui posti letto Asur, e il loro uti-
lizzo per l’areamedica e chirurgi-
ca. «Dati che confermano le no-
stre analisi riguardo la carenza di

posti letto in area medica di cui
soffre tutto il territorio provincia-
le, ne mancano quasi 80 rispetto
a quanto previsto sulla carta dal-
la determina 735/13, con tassi di
utilizzo dei posti letto esistenti
che da soli raccontano come il si-
stema sia davvero vicino ad un
punto di rottura se non si proce-
de subito ad un loro aumento».
E’ stato fatto anche un raffronto,
a parità di struttura e disciplina,
tra pubblico e privato. «Tanto
per fare un esempio, i 20 posti let-
to di riabilitazione intensiva
dell’ospedale di Pergola hanno
una degenza media di 22 giorni,
contro i 31,3 giorni dei 20 posti
letto di riabilitazione intensiva
gestiti dall’istituto Santo Stefano
all’Ospedale di Cagli. Con questi
dati – s’interroga Ricci – siamo
davvero sicuri di avere bisogno
di un robusto innesto di sanità
privata?»

LACRITICA SIMONARICCI (CGIL): «DUBBI SULL’ORGANIZZAZIONECHE VERRA’»

«Troppe incertezze e confusioni
Confermata carenza di posti letto»

SPAZIOAI PRIVATI IL SANTO STEFANO SPOSTA A CAGLI DIECI POSTI LETTO

ASassocorvaro arrivaVillaMontefeltro
LA TRASFORMAZIONE PARTE A GENNAIO
PERCAGLI, FOSSOMBRONEESASSOCORVARO
NOVITA’ IN ARRIVO, ANCHE SE «L’APPLICAZIONE
DELLENUOVENORMATIVE SI FARA’ PER GRADI» ILDIRETTOREdell’AreaVasta 1GiovanniFio-

renzuolo vuole chiarire la posizione dell’istituto
Santo Stefano all’ospedale di Cagli. «Il Santo Stefa-
no ha avuto il via libera a collocare al Celli 10 posti
letto di lungodegenza già autorizzati dalla Regio-
ne a Macerata Feltria, ma che non sono mai stati
attivati.Li sposta dove gestisce già 20 posti di riabi-
litazione intensiva ospedaliera. Non avendo la di-
screzionalità per negare il trasferimento, è stato
raggiunto un accordo: l’istituto dovrà pagare
all’Asur l’affitto e affrontare l’iter autorizzativo,
che va fatto per intero». E sull’interesse del privato
alla gestione delle cure intermedie? Fiorenzuolo
non si sbilancia: «Considero ciò che abbiamomes-

so in piedi finora utile alle esigenze dell’organizza-
zione sanitaria e dei cittadini, al di là delle polemi-
che. Sugli scenari futuri, non mi pronuncio».

ASASSOCORVARO invece è praticamente con-
cluso l’iter autorizzativo che sancirà il passaggio
tra il soggetto pubblico-privato Montefeltro Salu-
te e la società privataVillaMontefeltro. Con la visi-
ta degli ispettori del 28 dicembre, si concluderà la
fase di accreditamento per la day surgery e l’attivi-
tà ambulatoriale: «Confermata la presenza di spe-
cialità quali ortopedia, oculistica, dermatologia a
cui si aggiungeranno esami che hanno lunghi tem-
pi di attesa, come l’ecocolordoppler».



••9PESAROVENERDÌ 23 DICEMBRE 2016

Provincia, per il patto sforato ora si paga
Partite le lettere agli ex amministratori: «Dovete restituire il 30 per cento dell’indennità»
ADESSO è il momento di aprire
il portafogli e pagare. La Corte
dei Conti ha chiesto alla Provin-
cia di battere cassa con tutti gli
amministratori del 2012, compre-
si i consiglieri di opposizione, per
onorare la sanzione dovuta allo
sforamento del patto di stabilità.
Il che significa riconsegnare alle
casse provinciali il 30 per cento
delle indennità incassate nel
2012. Per gli amministratori gui-
dati al tempo da Matteo Ricci si-
gnifica versare a testa sui 13 mila
euro, i consiglieri dovranno versa-
re da 300 euro a 2000 euro. La let-
tera per riavere indietro questo de-
naro (alla fine dovrà rientrare cir-
ca 140mila euro) sono appena sta-
te spedite dalla direzione generale
dell’ente e presto verranno recapi-
tate a casa degli ex amministrato-
ri. Ma per chi è tenuto a pagare
non tutto va perduto. Infatti po-
tranno portare quella cifra in de-

trazione nella prossima dichiara-
zione dei redditi in modo da ab-
bettere l’imponibile, almeno per
chi è capiente e può farlo.

MASSIMO Galuzzi, che faceva
parte della giunta provinciale del
tempo (è stato in prima linea in
quel 2012 per l’emergenza nevo-
ne) dice di «attendere l’arrivo di
queste contestazioni per poi valu-
tare insieme agli altri colleghi del
tempo come agire. Prima dobbia-
mo leggere ciò che ci chiedono.
Ma se dobbiamo valutare le cose a
distanza di tempo diciamo che,
senza l’operazione Valore immo-
biliare, eravamo comunque fuori
dal patto.Quando ci è stata propo-
sta questa operazione eravamo
convinti di essere all’interno delle
regole. Ma dico che far pervenire
delle sanzioni dopo4 anni fa riflet-
tere.Oggi poi il patto è stato elimi-

nato e azzerate le sanzioni
2014/15. Significa quindi che
c’era un problema di incongruen-
za della norma. Ultima questio-
ne: la giunta e il consiglio di allo-
ra hanno approvato il bilancio
2012 con tutti i pareri di legittimi-
tà e regolarità tecnica-contabile

col via libera dei revisori dei con-
ti.Quindi, non si possono addebi-
tare agli amministratori e ai consi-
glieri certe scelte. Altrimenti, è
chiaro che ci attiveremmo nelle
sedi appropriate presentando ri-
corsi contro una palese ingiusti-
zia. Sono certo – dice Galuzzi –

che si è sempre operato nellamas-
sima trasparenza e nell’interesse
della collettività. E forse qualcu-
no ricorderà che quell’anno abbia-
mo dovuto affrontare il nevone e
l’alluvione del novembre con due
stati di emergenza. Ci era stato
detto che Valore immobiliare ci

avrebbe permesso di avere soldi
per pagare i costi della neve e nel-
lo stesso tempo avrebbe garantito
il rispetto del patto di stabilità.
Ora ci dicono che quella scelta
non andava fatta.Ma se i tecnici e
dirigenti della Provincia ci avesse-
ro informato al tempo che conVa-
lore immobiliare si sarebbe sfora-
to il patto di stabilità, avremmo
fatto altre scelte. Scaricare ora su
di noi l’onere di quella decisione
nonmi sembra giusto».

QUELL’anno, la Provincia avreb-
be chiuso il bilancio con -4milio-
ni 081 euro se non ci fosse stata
l’operazione Valore immobiliare.
Il peggioramento dell’equilibrio
economico era stato 7 milioni
573mila euro per i maggiori costi
di gestione. A partire dal persona-
le che pur scendendo da 630 a 567
il costomedio è passato da 37mila
a 40.396 euro.

ILPALAZZOdellaQuestura in piazza del
Popolo è stato venduto ieri.Nemmeno apo-
co: 2 milioni e 100mila euro. Ad incassare
è stata la Provincia, a comprare la Invimit
Sgr Spa (società partecipata del Ministero
dell’economia e delle finanze), che ha già
acquisito nei mesi scorsi il palazzo dell’ex
tribunale di via San Francesco. A firmare
ieri il rogito, davanti al notaio Giovanni
Giuliani diRoma, è stato il procuratore spe-
ciale di Invimit Sgr spa Elena Nostro e il
direttore generale della Provincia Marco
Domenicucci, presente il responsabile

dell’UfficioPatrimonio della Provincia En-
zo Fazi. Soddisfatti il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini e il direttore ge-
nerale Marco Domenicucci. «Il ricavato
della vendita – hanno sottolineato – sarà de-
stinato a finanziare interventi di manuten-
zione straordinaria di strade e scuole».

MANON è l’unico immobile della Provin-
cia che passa di mano attraverso la società
Valore immobiliare. E’ stato venduta an-
che la casa colonica sul San Bartolo ex Cral
per un costo di 550 mila euro. Ed è immi-

nente la vendita del palazzo con tre apparta-
menti sempre in via Flacco dove in passato
vivevano funzionari e dirigenti della que-
stura. Rimane da vendere la caserma di via
Flacco, dove attualmente ci sono gli uffici
immigrazione, quelli amministrativi e de-
gli alloggi. Secondoquanto si è appreso, tut-
to il personale che vi presta servizio verrà
traslocato nell’attuale sede della questura
mentre tutti gli uffici che sono ora in piaz-
za del Popolo verranno trasferiti nella sede
ex Intendenza di finanza una volta ultimati
i lavori di ristrutturazione per un costo
complessivo di oltre 6 milioni di euro.

PROVINCIA RIMARRA’ TALE, FIRMATO L’ATTOCON IL FONDO INVIMIT. «SOLDI PER LE STRADE». ALIENATAANCHECASA EXCRAL

Venduta laQuestura per 2milioni e 100mila euro.A comprare è lo Stato

NONCI STA L’ex Massimo
Galuzzi preannuncia ricorsi e altro

L’atto firmato dal direttore Domenicucci

IL PASSO FALSO
L’operazione Valore
immobiliare è stata
la trappola contabile
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TAGLIO del nastro per l’Intequartieri:
si chiamerà via Aldo Moro. Lo ha an-
nunciato il sindaco Massimo Seri ieri
mattina almomento dell’inaugurazione.
A lui l’onore di percorrere per primo la
nuova strada in sella ad una Vespa, mes-
sa a disposizione dal Vespa Club di Fa-
no, con la quale ha percorso, seguito da
altre vespe, i 950 metri di strada che poi
sono stati aperti al traffico. L’Interquar-
tieri è dotata di marciapiedi sui due lati
e di una pista ciclabile staccata dalla car-
reggiata. Presente alla cerimonia anche
il vicepresidente del Consiglio regionale
Renato Claudio Minardi oltre a diversi
amministratori e consiglieri fanesi.

QUELLA di ieri mattina è stata defini-
ta dall’assessore ai Lavori pubblici, Cri-
stian Fanesi «una giornata storica» per-
ché si tratta di una strada prevista «sin
dal primo piano regolatore della città,
ben 52 anni fa, con il progetto dell’archi-
tetto e urbanista Luigi Piccinato nel
1964, confermata successivamente an-

che se la sua funzione è cambiata con il
modificarsi della città». Una strada che
ha attraversato, dunque, diverse Ammi-
nistrazioni tanto che, all’inaugurazione,
sono stati invitati anche gli ex sindaci
StefanoAguzzi e Cesare Carnaroli. «Con

l’apertura dell’Interquartieri – ha ricor-
dato Fanesi – si chiude il 2016, un anno
eccezionale per Fano, in particolare per i
lavori pubblici e il pianodelle opere stra-
dali: abbiamo asfaltato 40 kmdi strade».
Fanesi ha annunciato la prossima inau-
gurazione di via Toniolo, nella zona in-
dustriale, e ha ricordato la firma conAu-
tostrade per l’Italia della convenzione

per le opere compensative di cui sono
già partiti i cantieri.

IL SINDACO Seri ha voluto rassicura-
re i residenti sottolineando la volontà
dell’Amministrazione comunale di valu-
tare i flussi di traffico ed eventualmente
intervenire sulla base di dati certi. L’In-
terquartieri è un’opera finanziata dalCo-
mune e che ha visto la collaborazione
dei tecnici della Provincia nel completa-
mento della progettazione dal 2008 al
2011. Fanesi ha riconosciuto «passione e
competenza» al direttore dei lavoriMau-
rizio Gili ed ha ringraziato l’ingegnere
Alberto Paccapelo, ex dirigente provin-
ciale e progettista dell’opera, l’ingegnere
del Comune Gino Roberti (responsabile
unico del progetto), l’assistente ingegne-
re Fabio Susca e il dirigente Adriano
Giangolini. Laditta capofila cheha cura-
to la realizzazione dell’opera è laCisaAp-
palti di Remo De Iulis, collaudatore
dell’opera l’ingegnere Gianni Roccato.

AnnaMarchetti
IN PISTA Il sindaco Seri a bordo di una Vespa
percorre i 950metri del nuovo tratto di strada

SODDISFATTI
L’assessoreFanesi: «Si chiude
per la città un anno straordinario.
Asfaltati 40 chilometri di strade»

SI INAUGURA l’Interquartieri,
residenti in lutto. La nuova stra-
da non convince gli abitanti di Po-
derino preoccupati per l’impatto
che potrà avere il traffico sulla vi-
ta del quartiere e contrari alle bar-
riere antirumore. E così la silen-
ziosa protesta dei teli neri s’allar-
ga, soprattutto nel complesso Le
Terrazze. Anzi, si estende in altre
parti di Poderino dove sono com-
parsi cartelloni neri con la scritta
«No Pannelli». Se la prende pro-
prio con le barriere antirumore
che le coprono completamente la
visuale la signora Leopardi che
abita al primo piano delle Terraz-
ze. I pannelli incombono sulla sua
abitazione: «Non mi parli neppu-
re di quei pannelli, da quando li
hanno installati sembra che ci ab-
biano messo in un pozzo». Anche
sul terrazzo della signora Leopar-
di sventola un telo nero: «Abbia-
mo protestato e – assicura – prote-
steremo ancora».

«CI HANNO costruito il muro
di Alcatraz, uno spettacolo, una
meraviglia – ironizza Filippo
Tranquilli –, mi chiedo chi lo ab-
bia progettato.Queste barriere so-
no indecorose, non adatte per una
strada che non è a scorrimento ve-

loce, per non dire della rotatoria
che è in contropendenza e porta
fuori strada. Infine vorrei fare no-
tare che abbiamo anche ilmuro di
Billy il Coyote (il riferimento è al
muro del seminario all’angolo tra via
Fanella e la nuova strada ndr)».

Tranqulli vorrebbe anche soddi-
sfare una curiosità: «Ci hannodet-
to che la nuova Interquartieri è co-
stata 4 milioni di euro. Quanto è
stato pagato per gli espropri e chi
se n’è fatto carico: Comune o Pro-
vincia?».

«POTEVA essere una strada uti-
le – commenta Gianni Boiani – se
rivista e corretta. Il Comitato si è
mosso per salvaguardare il territo-
rio, ma non è stato ascoltato. Non
si capisce perché si continui a sca-
ricare il traffico dentro la città».
«La nuova strada – incalza Silva-
na Vitali – è terrificante, gli abi-
tanti sono in lutto e le proteste
continueranno. Anche le barriere
sono orribili». E ancora: «Una co-
sa terribile, una circonvallazione
all’internodi unquartieremeravi-
glioso, dove si vive bene, che anda-
va rispettato». E a proposito
dell’impatto della strada sulla vita
del quartiereAlidaValeri ha subi-
to notato che la ciclabile «non cor-
re sempre sullo stesso lato della
carreggiata,ma occorre attraversa-
re la strada: non è sicuro per i
bambini e i ragazzi chedevono an-
dare a scuola». Critiche anche sul-
le barriere antirumore: «Non si ve-
dono neppure in autostrada, figu-
riamoci nel nostro quartiere...»

an.mar.

I MEDICI non sono riusciti a salvargli la
gamba. Ma lui si sente comunque fortuna-
to. E’ ancora ricoverato in Rianimazione al
Torrette Alessandro Berardi, il ciclista
58enne vittima del terribile incidente di
mercoledì in via Mattei, quando nell’ulti-
ma curva prima del rettilineo che conduce
all’aeroporto venendo dalla zona industria-
le, è finito sotto le ruote di un tir. La fami-
glia ieri ha fatto sapere agli amici che ‘San-
dro’ si è svegliato dall’anestesia e che imedi-
ci sono soddisfatti di come sta procedendo
la situazione. I medici della Rianimazione

sembrano ottimisti sulla repentina ripresa
del paziente, tanto che parlano già di man-
darlo presto in reparto. «È stato fortissimo
in tutto e per tutto - aggiungono i familiari
-,madal resto chi lo conosce nonpoteva du-

bitarne.Non è una situazione semplice, tut-
tavia prevale in lui la consapevolezza di es-
sere fortunato e miracolato rispetto al fatto
di aver perso la gamba».Nel fare a Sandro e
famiglia i migliori auguri per una pronta
guarigione, il presidente del Cicloclub di
Calcinelli precisa: «Sandro è un ciclista
esperto, un agonista della ‘squadra corsa’.
Non è un anziano caduto e finito sotto le
ruote del tir. E’ la dimostrazione che le no-
stre strade sono pericolose anche per i pro-
fessionisti. Chi di dovere rifletta».

ti.pe.

L’INCIDENTE I FAMILIARI: «SANDRO SI SENTECOMUNQUE FORTUNATO: È CONSAPEVOLEDI ESSERE UNMIRACOLATO»

Amputata la gamba del ciclista finito sotto le ruote del tir

TAGLIODELNASTROGIROD’ONORE IN SELLA AUNA VESPA PER IL SINDACO

Interquartieri, la sgasata attesa 52 anni

QUELLI CHENONBRINDANO PROTESTE ANCHE PER I PANNELLI ANTIRUMORE

«Che c’entra la circonvallazione a Poderino?»

ARIADI FESTACHIUSELEBIBLIOTECHE

Filippo Tranquilli:
«E’ il muro di Alcatraz»

SOCCORSI L’eliambulanza intervenuta
l’altroieri in via Mattei, vicino all’aeroporto

LA DENUNCIA
Il presidente del club di Calcinelli:
«E’ la dimostrazione che le strade
sono pericolose. Chi deve, rifletta»

Un Natale conmeno biblioteche. Sarà chiusa da domani a lunedì 2
gennaio 2017 compresi, la Memoteca Montanari, mentre la Federiciana
chiuderà dalle 14 di venerdì 23 dicembre a lunedì 26, per poi bissare da
venerdì 30 dicembre alle 14 fino al 2 gennaio. Sospensione del Servizio
di Emeroteca e di Sala Manoscritti dal 26 al 31 dicembre 2016. Il
‘Progetto Dedalo’ invece sarà sospeso il 24 per riprendere
regolarmente da martedì 10 gennaio 2017.

Adele Leopardi
contesta i maxipannelli

Alida Valeri: «La
ciclabile è pericolosa»

Silvana Vitali
e Gianni Boiani
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LOCHIAMAVANO «l’incappuc-
ciato» perché quando avvicinava i
suoi clienti per vendergli la droga,
alzava il bavero della giacca e si ca-
lava sugli occhi il cappuccio. Non
voleva farsi riconoscere dagli oc-
chi indiscreti che transitano quoti-
dianamente nei luoghi dello spac-
cio che si era scelto, una volta ab-
bandonato il suo lavoro da carpen-
tiere per unapiù remunerativa atti-
vità da pusher. Da tempo vendeva
coca e marijuana tra il sottopasso
pedonale del lido e il bar adiacen-
te. Più volte imilitari avevano ten-
tato di sorprenderlo ma il via vai
di gente, soprattutto in questo pe-
riodo di festa ne aveva impedito
l’esatta individuazione. Ma alla fi-
ne i carabinieri del nucleo operati-
vo di Fano sono riusciti ad inca-
strarlo ed arrestarlo.

SITRATTAdiun 31enne albane-
se, G. Z., già conosciuto dalle For-
ze dell’Ordine per reati specifici.
All’ennesimo servizio di apposta-
mento infatti i militari osservano
lo spacciatore arrivare a bordo di
una Smart guidata da una sua
cliente. L’uomo scende ed entra
nel bar. Lì riceve i suoi clienti op-
pure li raggiunge nel sottopasso.
L’uomo indossa abitualmente un
giubbetto in pelle sopra ad una fel-
pa con il cappuccio. Quando deve
incontrare un cliente usa alzare il
cappuccio per coprire il viso: da lì

il nomignolo «l’incappucciato».
Numerosi gli incontri, soprattutto
con clienti donne. Il percorso è
sempre lo stesso: dal bar al sotto-
passo ferroviario e, quando termi-
nava le scorte, nella vicina abitazio-
ne.Dopo l’ennesima cessione imi-
litari hanno bloccato l’uomo e lo
hanno perquisito. Poi hanno con-
trollato anche la casa.

COMPLESSIVAMENTE i cara-
binieri del Norm hanno rinvenu-
to 55 grammi di cocaina e più di
4.000 euro in contanti nonché al-
cune dosi di marijuana. Arrestato
in flagranza di reato per detenzio-
ne a fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti, l’uomo ha raccontato di
essere giunto in Italia e di aver la-
vorato come carpentiere prima di
scoprire un modo più facile e me-
no faticoso per fare soldi. Per ora è
stato condotto in carcere in attesa
dell’udienza di convalida.

IN ARRIVO la nuova piscina e i
ventimilioni di euro d’investimen-
to annunciati duemesi fa dal sinda-
co Massimo Seri: un Natale ricco
di doni per la città di Fano. Si è in-
fatti sbloccata la parte più delicata
dell’operazione economico-finan-
ziaria che vedeva protagonisti Fon-
do Cives (housing sociale), Fonda-
zione Cassa di Risparmio e Comu-
ne di Fano.BancaMarche ha infat-
ti accettato la proposta economica
avanzata da Fondo Cives per l’ac-
quisto della lottizzazione del Car-
mine di Gimarra e che consentirà
la costruzione di 75 appartamenti
(60 in affitto e 15 in vendita) a prez-

zo calmierato. A questo punto po-
trà concretizzarsi anche la seconda
parte del progetto che prevede l’ac-
quisto da parte di Fondo Cives del-
la casa di riposo di San Lazzaro di
proprietà della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano per farne una
Rsa con 110 posti letto. La Fonda-
zione, a sua volta, si è impegnata ad
investire l’intero ricavato della ven-

dita dellaDonTonucci in una nuo-
va piscina da costruire nella zona
dell’aeroporto: il progetto è già sta-
to approvato dal cda e dall’assem-
blea dei soci della Fondazione. «E’
importante – commenta il consi-
gliere regionale Mirco Carloni – la
conclusione di questo accordo che
genera posti di lavoro, crescita eco-
nomica e dà un segnale incontro-
tendenza alla crisi immobiliare.
Una vicenda che coinvolge i priva-
ti e come tale la politica non ha vo-
ce in capitolo,maquello che si pote-
va fare nel rispetto della legge e dei
ruoli si è fatto per il bene di Fano».

IERI la giunta Seri ha deliberato il

protocollo d’intesa che dovrà esse-
re sottoscritto dai tre soggetti inte-
ressati: Comune di Fano, Fonda-
zione Cassa di Risparmio, Fondo
Cives. Protocollo che potrebbe esse-
re firmato nella giornata di oggi.
Un’operazione complessa, ma che
consentirà a Fano di eliminare gli
«scheletri» del Carmine, recupera-
re un’area destinata al degrado, usu-
fruire di unaRsa con più posti letto
(si passerebbe da 50 a 110) e soprat-
tutto di avere una nuova piscina.
Da anni, infatti, si parla della nuo-
va piscina, nel tempo sono stati pro-
mossi diversi tentativi per realizzar-
la,ma ancora Fanodeve fare i conti
la Dini Salvalai.

AnnaMarchetti

LASVOLTANUOVA BANCAMARCHEHAACCETTATO LA PROPOSTA ECONOMICADEL FONDOCIVES

OperazioneGimarra, l’accordo da 20milioni c’è

ADDIO SCHELETRI
La lottizzazione del Carmine

IN CONCRETO
In arrivo unanuova piscina,
75 appartamenti low cost
e una Rsa con 110 posti letto

UFFICIALE. Ieri mattina la Camera di Commercio ha
deliberato di cedere la partecipazione della società Fanum
Fortunae dell’aeroporto. La quota è del 41,2%. Viene
assegnato l’incarico al direttore generale Fabrizio Schiavoni
di avviare la perizia per stabilirne il valore. Quindi inviare
tutto alla Corte dei Conti per poi partire con il bando
pubblico. Sia Comune che Provincia che hanno il rimanente
delle quote hanno il diritto di prelazione, ma che non verrà
esercitato. Si era fatta avanti a suo tempo con una lettera di
interessamento la società Eagle.Ma alla Camera di
Commercio aveva fatto balenare un interesse anche l’ex ad
Giuseppe Belli che sta cercando industriali per una cordata
«perché non sono soldi buttati via. Lì ci si può guadagnare».

CARABINIERI IL LUOGODI SPACCIOERA IL LIDO

Era il pusher delle donne
Preso l’‘incappucciato’

Aeroporto, laCamera diCommercio
hamesso in vendita le sue quote
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Quando ricamavamo a Punto Fano
«Merletti noti in tutto ilmondo»
Inmostra (e libro) i fasti di una tradizione ormai persa

di SILVANO CLAPPIS

ANNAMaria Atturo, origini fane-
si, anche sa da qualche tempo vive
nella campagna intorno a Serrunga-
rina, insieme a Giovanni Pelosi e
Rosella Bevilacqua, ha voluto ripro-
porre il recupero dell’arte tessile
che a Fano, agli inizi del Novecen-
to, ha vissuto unmomento di gloria
grazie anche alla creazione del così
detto «Punto Fano», con un libro e
una mostra che si inaugura oggi a
Palazzo Bracci Pagani.
Artista, lei proviene da studi
d’arte e d’accademia. Cosa
l’haspintaaorganizzareque-
sta esposizione certamente
assai particolare?

«Il pensiero che oggi è estremamen-
te difficile propagandare la tecnica
della lavorazione tessile in un mon-
do così frenetico, dove il tempo è
prezioso. Con la conseguenza che si
perde lamanualità di certi lavori, co-
me è stato per il ‘Punto Fano’ e altre
tecniche del ricamo. Purtroppo,
scomparso il mercato – penso ad
esempio al corredo da sposa che
non si fa più – scompare anche que-
sta lavorazione artigianale».
Ma, esattamente cos’era il
‘Punto Fano?’

«E’ una particolare tecnica d’agona-
ta a Fano nei primi anni del Nove-

cento, quando alcunenobildonne fa-
nesi, tra cui la contessa Maria Brac-
ci Valentini di Laviano, si attivano
nell’organizzazione dell’imprendi-
toria femminile, promuovendo in
uno slancio solidaristico l’occupa-
zione di decine di giovani donne
del popolo, insegnando l’arte del ri-
camo. La particolarità del ‘Punto
Fano’ sta nel fatto che viene costrui-
to su un supporto cartaceo dove è ri-
portato il disegno e poi con l’ago a
punto festone o smerlo lo si lavora a
barrette o punto tela. Alla fine il piz-
zo viene staccato dal supporto carta-
ceo e può essere applicato sui tessu-
ti, oppure vivere da solo. Inmolti ca-
si nel disegno venivano richiamatia-
spetti della nostra città, come la sta-
tua della fortuna».
Nato con scopi filantropici, il
ricamo divenne anche una
fiorente attività commercia-
le?

«Certamente. Tra esposizioni, fiere,
clienti, i prodotti dei laboratori di ri-
camo fanesi divennero conosciuti
in Italia e all’estero. La contessaMa-
ria Bracci aveva il suo laboratorio
ArsFortuna, aperto nel 1915 nel pa-
lazzo Bracci, sopra all’attuale pizze-
ria Bella Napoli».
Oggi cosa rimane?

«Guardi, la sorella dimio nonno era
unadelle allieve della contessaBrac-
ci. Io sono vissuta inun ambiente fa-
migliare dove mia mamma, Lucia-
na Chiari, e mia zia, mi hanno tra-
smesso questa passione.Una passio-
ne che ho riportato negli anni di do-
cente di laboratorio di tessitura agli
istituti d’arte. Attraverso questa ri-
scoperta del ‘Punto Fano’, eccellen-
za nel campo del ricamo amano, so-
no ritornata su questa memoria con
la consapevolezza della triste perdi-
ta di competenze.Oggi il ‘PuntoFa-
no’ non lo fa più nessuno. Lo rica-
mo io nelle mie contaminazioni
creative nelle quale lo spettatore a
malapena riesce a capire se l’opera è
dipinta col pennello oppure col filo.
Tutto il resto, ormai appartiene alla
storia».

TESORIAl centro unmerletto antico ricamato a Punto Fano.
A sinistra la presentazione del libro. Sopra AnnaMaria Atturo

«SULFILOdel ‘PuntoFano’
traarte ememoria»è il
titolodellamostra chesi
apreoggi alle 17,30a
PalazzoBracci Pagani e che
propone lavori fatti damani
femminili nel primo
Novecentoprovenienti
dall’archivioBracci insieme
acontaminazioni tessili
dell’artistaAnnaMaria
Atturo.Presenterà la
rassegnaAlbertoBerardi.
Lamostra, ingresso libero,
saràaperta tutti i giorni con
orario 17,30-19,30 finoall’8
gennaio.A corredo
dell’esposizioneèstato
pubblicato, con il sostegno
dellaBancadiCredito
cooperativodi Fano,un libro
dal titolo«Il PuntoFano,
unastoria al femminile di
arte, artigianatoe
solidarietà»acuradiAnna
MariaAtturo, Rosella
BevilacquaeGiovanni
Pelosi che ricorda la storia
diun tipoparticolaredi
merlettoeseguitonel 900
nei laboratori fanesi.

Oggi s’inaugura
l’esposizione
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