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ROMA Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone ripartiranno
per l’India, probabilmente og-
gi. La licenza per le festività na-
talizie concessa il 20 dicembre
dall’Alta corte del Kerala è ter-
minata. I duemarò faranno ri-
torno a Kochi dove si trovano,
in stato di libertà vigilata, dal 2
giugno scorso. Il 15 gennaio do-
vranno presentarsi al tribuna-
le di Kollam dove è in sospeso,
in attesa di una decisione della
Corte Suprema sulla giurisdi-
zione della loro vicenda, un
processoperduplice omicidio.

Romagnoliapag. 9

ROMA Essere in sovrappeso o so-
lo leggermente obesi, parados-
salmente, potrebbe ridurre, an-
che se di poco, il rischio dimor-
te. La conferma arriva da un
maxi studio pubblicato sul
Journal of the american medi-
cal association. Gli esperti Usa
hannopassato in rassegna i da-
ti di 27 ricerche svolte in tutto il
mondosuquestoargomento. Il
lavoro, che ha suscitato varie
polemiche, conferma che la
forte obesità aumenta il ri-
schio di morte del 29%. «Conta
più il colesterolo basso del pe-
so - commenta Francesco Fede-
le docente di Cardiologia al-
l’università La Sapienza di Ro-
ma».

Ameri eMassiapag. 12

Il caso
Vaticano, carte di credito
congelate da Bankitalia

Fabbisogno in calo: 15 miliardi in meno nel 2012

I marò tornano in India
in arrivo la sentenza
`Partenza imminente, parola alla Corte suprema
`I familiari: siamo sicuri che la vicenda finirà bene

Chi è sovrappeso vive di più

`Mercati euforici per l’intesa Usa sul fiscal cliff: volano le Borse, differenziale Btp-Bund a 283
`Il premier: coalizione per lo sviluppo, meno tasse sul lavoro. Berlusconi: non è credibile

Il calcio
Destro si scalda
in America
è pronto
per il Napoli
Trani nello Sport

I viaggi
Dalle Maldive
a Pescasseroli
ecco le mete
per l’inverno
Ardito e Berchi a pag. 20 e 21

L’anniversario
La metro
di Londra
compie
150 anni
Bertinetti a pag. 19

TORO, VINCE
LA TENACIA

MERCATO IN CRISICrollano le vendite di auto. La Cina sorpassa l’Europa.Ursicino a pag. 15

Spread sotto «quota Monti»

Da gennaio in Vaticano non si possono più
effettuare pagamenti elettronici. Uniche
forme di pagamento ammesse: i contanti, gli
assegni e il bancomat dello Ior. Deutsche
Bank Italia, che è un soggetto di diritto
italiano e quindi vigilato da Bankitalia,
aveva aperto Pos in Vaticano senza chiedere
la necessaria autorizzazione.

Servizioapag. 16

Marco Fortis

Buongiorno, Toro! Spirito sveglio,
intuitivo, inventivo. Perseveranza
tenacee paziente, se associata al
coraggio e all’ambizione porta di
sicuro verso unanotevole
soddisfazioneeconomica e
professionale, nonostante le
aperte avversità del vostro
ambiente. Vi dovete abituare alle
contestazioni,Marte prosegue
con la suaguerra. Voi dovete fare
in modoche l’influssonegativo
nonentri nei rapporti affettivi.
Auguri!

L’oroscopoapag. 31

Composizione delle liste e
scelta dei candidati:
malgrado il pressing dei
partiti, Mario Monti non
sembra aver fretta e intanto
testa il peso dei suoi
interventi in tv.

Contiapag. 4

Il retroscena
Simbolo e liste
il professore
prende tempo

ROMA Ilministero dell’Economiahadiffuso i dati sul fabbisognodel set-
tore statale nel 2012: 48,5miliardi contro63,8dello scorso anno.Ovve-
ro15,2miliardi inmeno.Centrati gliobiettividi finanzapubblica.

Corraoapag. 3

L
E BORSE e lo spread hanno
festeggiato ieri lo scampato
pericolo di una recessione
americana che avrebbe po-

tuto essere innescata nel 2013
dal cosiddetto “fiscal cliff”, evi-
tato in extremis grazie a un ac-
cordo tra democratici e repub-
blicani lungamente propiziato
da Obama e alla fine faticosa-
mente raggiunto. Mario Monti,
“salito” dapochi giorni in politi-
ca, ha potuto gioire su twitter
del fatto che lo spread italianoè
sceso finalmente sotto quota
287, cioè lametà esatta rispetto
al livello che egli aveva eredita-
to daBerlusconi.Mentre daimi-
crofoni di “Radio anch’io”, su
Rai 1, il premier si è detto anche
fiducioso che se il tunnel della
crisi ancora non è finito perlo-
meno vi è la sicurezza che esso
non potrà più crollarci sulla te-
staprimachenesaremousciti.
Se lo spread è scesomolto, lo

ha riconosciuto lo stesso Mon-
ti, è soprattutto merito della
Bce e del gran goal allaMarado-
na segnato la scorsa estate da
Mario Draghi con il varo del
piano Omt, meglio noto come
scudo antispread: scudo per
ora non attivato da alcun Pae-
se,ma il cui solo annuncio è ba-
stato a riportare il sereno sul fu-
turo dell’euro e a raffreddare la
speculazione contro i debiti so-
vrani. Bisogna però ricordare
che se Draghi ha potuto mette-
re a segno una rete decisiva è
stato possibile grazie anche a
Monti che gli ha fatto unbell’as-
sist uscendo vincente dal brac-
cio di ferro con la Merkel nel
summit europeodi fine giugno,
quando il presidente del consi-
glio italiano pretese ostinata-
mente fino a notte inoltrata il
via libera politico degli altri lea-
der europei sullo scudo anti-
spread.

Continuaapag. 18

Risvegliare
la crescita
prima che sia
troppo tardi

Auto, la Cina sorpassa l’Europa

La crisi. Nel 2012 crollo delle vendite in Italia: - 20%

Spread dimezzato in un anno  ANSA-CENTIMETRI
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Obiettivo dichiarato
da Monti il 3 dicembre
(metà di 574)278
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Saranno tre i “super sceriffi”
alla guida di Serpico, il maxi
computer del fisco. Solo loro
potranno scrutare nei conti
correnti, incrociando i dati
delle banche con quelli
dell’Agenzia delle entrate.

Manciniapag. 8

Lotta all’evasione
Solo tre esperti
potranno
guidare «Serpico»

ROMA Negli Stati Uniti si trova l’ac-
cordo che evita il “fiscal cliff”, il
baratro fiscale. E leBorse volano.
Piazza Affari ha chiuso a +3,81%.
Il clima generale ha anche favori-
to una nuova accelerazione alla
discesa dello spread che si è ri-
dotto ieri a quota 283. Un risulta-
to salutato con soddisfazione da
MarioMonti che ha così realizza-
to l’obiettivo di ridurre lo spread
alla metà del valore toccato il
giorno prima delle dimissioni di
Berlusconi. Il premier: «Serve
una coalizione per la crescita».
Berlusconi: nonè credibile.

Ajello,DiBranco eGuaita
allepag. 2, 3, 4 e5
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L’INTERVISTA
NEW YORK Meglio non emozionarsi
troppo. Il consiglio viene dal pro-
fessor James Galbraith, docente
di economia presso l'Università
del Texas, ascoltato opinionista di
tendenze liberal (è anchemembro
dell'Accademia dei Lincei), figlio
del leggendario economista John
Kenneth Galbraith. Lo abbiamo
raggiunto in vacanza, in Califor-
nia, da dove ha scherzato: «Il voto
dell’accordo è solo la fine di una
puntata di una soap-opera. Ades-
sone cominciaun’altra.Quella sul
tetto del debito pubblico. Quindi è
meglionon emozionarsi troppo».
Professore, a freddo: chi ha vin-
to e chi ha perso?
«Ha vinto il presidente Obama e
hannoperso i repubblicani».
E ora ci spieghi perché.
«Perché Obama si è molto raffor-
zato. Ha condotto un negoziato in
modomagistrale e hamesso il par-
tito repubblicano con le spalle al
muro. Certo, io avrei preferito che
lui lasciasse scattare il fiscal cliff,
perché allora avrebbe avuto via li-

bera per aumentare le tasse inmo-
do più sostanzioso di come ha fat-
to. Ma capisco che politicamente
questa è stata la scelta giusta».
E i repubblicani?
«Dal fatto che molti di loro sono
arrabbiati per il passaggio dell’ac-
cordo di compromesso, si intuisce
che sono divisi. E questa divisione
indebolisce il partito. Peraltro og-
gi il partito repubblicano sta di-
ventando l’espressione di interes-
si locali, non una voce nazionale.
Vincono fortemente in distretti
conservatori e rispondono agli in-
teressi di quei distretti, rifiutando-
si di guardareai problemi conuno
sguardo a 360 gradi che includa
tutta lanazione».
Se dunque i repubblicani sono

indeboliti, non sarà più facile
per il presidente Obama vincere
anche lo scontro sul tetto del de-
bito pubblico, che dovrebbe es-
sere rialzato entro il primo mar-
zo?
«Qui siamo davanti a un'incogni-
ta. E' chiaro cheObama tende a di-
fendere posizioni centriste. Biso-
gna vedere però se vorrà davvero
mantenerequel chehadetto e cioè
che non accetterà resistenze e
chiederà che il tetto consentito del
debito venga innalzato, o se co-
mincerà a negoziare con i repub-
blicani su tagli che lui può giudi-
car appropriati, ma che l’ala sini-
stra del suo partito vede come pu-
nitivi. Penso ai tagli sulle pensioni
federali, a eventuali aggiustamen-
ti sull’assistenzamedica per gli an-
ziani e i poveri. Se lui dovesse co-
minciare a trattare su questi fron-
ti, allora sarà il partito democrati-
co a spaccarsi. Nelle elezioni di no-
vembre infatti sono stati eletti vari
senatori e deputati decisamente li-
beral e non credo che accettereb-
bero in blocco di appoggiare il pre-
sidente se volesse penalizzare i
programmidi assistenza sociale».
Ma lei come propone di ridurre
il debito, senza toccare questi
programmi?
«Io non propongo di ridurre il de-
bito. La crescita anche se lenta del-
l’economia, i risparmi realizzati
con la fine delle due guerre hanno
già diminuito il debito. E comun-
que, tutte le economie sane hanno
debiti pubblici in crescita. Il no-
strodebito crescedal 1790, enonè
stato mai un problema, fino a che
la frattura ideologica ha dato fiato
auna fazionemaniacale che vuole
per soli motivi ideologici fermare
le spese federali. Ma le spese fede-
rali hanno un effetto stabilizzante
sull’economia: lo Stato immette
soldi nella società, accende un de-
bito e ci sono investitori che com-
prano questo debito e sono con-
tenti di incassarne gli interessi».
Quindi lei lo farebbe crescere
all'infinito?
«Può crescere fino a che sia com-
misurato alla grandezza della no-
stra economia e fino a che saremo
in grado di controllare la nostra
moneta».

A.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Joe Biden e Barack Obama

L’ACCORDO
NEW YORK Perfino i corrispondenti
delle tv nazionali avevanogli occhi
rossi e la barba lunga. Quando è ar-
rivato il voto finale, a Washington
era notte fonda, e la città era deser-
ta. Perunavolta, solo il palazzodel
Campidoglio era illuminato e po-
polato. Si chiudeva così, nella ulti-
me ore del primo gennaio la gran-
de maratona che ha salvato in ex-
tremis gli Stati Uniti dallo scivola-
re nel baratro che avrebbe com-
portato aumenti delle tasse e tagli
radicali alle spese federali. Obama
si è detto contento del voto biparti-
san del Senato e della Camera, ha
ammonito che non intende rifare
il teatrino quando bisognerà discu-
teredell'innalzamentodel tettodel
debito federale, ha rifatto la vali-
gia, è salito sull'Airforce One ed è
tornato dalla sua famiglia in vacan-
za alle Hawaii. Che abbia vinto lui,
sembra che nessuno lo dubiti, an-
che semolti sospettano che si trat-
ti di una vittoria di Pirro e cheOba-
masi troverà invecepiùdebolenel

trattare la questione del tetto del
debito, semplicemente rimandata
di duemesi.

IL MONITO
Su questo futuro negoziato hanno
anche lanciato il loro ammoni-
mento sia il Fondo Monetario che
l'agenzia di ratingMoody’s: «E' ne-
cessario aumentare al più presto il
tetto del debito» commenta il Fon-
do, mentre l'agenzia ammonisce
che «servono ulteriori misure per
ridurre il deficit, e se queste non sa-
rannoadottate, il rating (degli Usa)
potrebbe risentirne». Ma nel frat-
tempo il presidente incassa una
bella vittoria e comunque una vit-
toria davvero bipartisan: al Senato

l'accordo di compromesso ha ri-
portato 89 voti favorevoli e solo 8
contrari, alla Camera 257 favorevo-
li e 167 no. Importante: alla Came-
ra 172 democratici hanno votato in-
sieme a 85 repubblicani. Ma non è
stata una battaglia senzamomenti
sgradevoli: lo speaker della Came-
ra, John Boehner ha addirittura
mandato il capo della maggioran-
za democratica al Senato, Harry
Reid a «farsi fottere», dopo che
questi lo aveva accusato di essere
«dittatoriale».

LE MISURE
E quando il Senato ha approvato
dopo ore di negoziati a notte fonda
la legge e l'ha mandata alla Came-
ra, alcuni repubblicani si sono sen-
titi incastrati e hanno protestato
contro i senatori, definendoli - nel-
le parole del deputato Steven La-
Tourette «una manica di ottuage-
nari inebetiti dal sonno». L'accor-
do prevede un aumento dell'ali-
quota fiscale dal 35 al 39,6% per i
contribuenti più ricchi, cioé i sin-
goli che guadagnino più di 400mi-
la dollari all'anno (450 mila per le
coppie). Per questo gruppo di be-
nestanti si registra anche un rialzo
del prelievo su dividendi e capital
gains dal 15 al 20%. Passa dal 35 al
40% l'aliquota che dovrà essere pa-
gata sulle grandi eredità, quelle
cioè che superano il tetto dei cin-
que milioni di dollari (al di sotto
non si paga nulla). I sussidi federa-
li per i circa 3milioni di disoccupa-
ti verrannoestesi perun anno, così
come le facilitazioni fiscali per le
aziende che investano nella ricer-
ca di nuove fonti di energia. Estesi
per cinque anni i crediti per chi ha
figli e per gli studenti che stanno
studiando all'università. Con stu-
pore generale, dal pacchetto degli
accordi è rimasto fuori lo stanzia-
mentodi 60miliardi di dollari per i
tre Stati colpiti dall'uragano Sandy
lo scorsoottobre (NewJersey,New
York, Connecticut). Lo speaker Bo-
ehner si è rifiutato di metterlo ai
voti. Dal New Jersey, il governato-
re Chris Christie ha gridato un'uni-
caparola: «Vergognatevi!»

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«ORA L’OPPOSIZIONE
È INDEBOLITA
SUI FUTURI TAGLI
POTREBBERO
DIVIDERSI
I DEMOCRATICI»

Galbraith: bene il primo round
ma la partita non è finita

Vengono
confermati gli
sgravi fiscali per le
famiglie della
middle class e rese
permanenti le

aliquote della minimum tax.
L’accordo prevede benefici
anche per le aziende. Vengono
infatti estesi fino alla fine del
2013 i crediti d’imposta alle
imprese che investono in
ricerca e innovazione.
L’agevolazione si estende
anche al settore delle energie
rinnovabili. Su questo
comparto l’amministrazione
Obama ha deciso di puntare
particolarmente nell’ottica di
rafforzare l’indipendenza
energetica del Paese.

È stato al centro
dello scontro tra
democratici e
repubblicani, il
cosiddetto Doc fix.
Cioè la riduzione

del 27% per il pagamento ai
medici del programma
Medicare, dedicato alle fasce più
deboli della popolazione, e in
particolare a anziani e disabili.
L’agevolazione resterà almeno
per un altro anno, poi si vedrà.
Medicare è il programma,
finanziato dal tesoro Usa
attraverso due fondi specifici,
che copre le spese di
ospedalizzazione, il ricovero in
ospizi, le spese mediche e
farmaci. Ha servito 48,6 milioni
di persone nel 2011.

Aumenta dal 35 al
39,6 per cento
l’aliquota sui
redditi delle
persone superiori a
400.000 dollari

l’anno. La soglia sale a 450 dollari
annui quando si considera il
reddito del nucleo familiare. Per
queste stesse fasce di reddito,
vengono riportati al 20%
dell’epoca Clinton i dividenti e i
capital gains. Diverse forme di
esenzioni e deduzioni fiscali
saranno ridimensionate per i
redditi oltre 250.000 dollari.
Aumentano infine le tasse di
successione: l’aliquota passa dal
35 al 40 per cento sulle proprietà
che superano i 10 milioni di
dollari.

Colpiti i super-ricchi
e i capital gains

Le agevolazioni
per i disoccupati
di lungo periodo
vengono estese
fino alla fine del
2013 ma

aumentano i contributi sui
primi 113.700 dollari di reddito
(dal 4,2 al 6,2%). Inoltre i crediti
d’imposta per chi ha figli e per
gli studenti che devono pagare
il College vengono prolungati
di cinque anni per i
contribuenti di classe media.
Rinvio di due mesi dei temuti
tagli alla spesa: Saranno
rimpiazzati con le nuove
entrate e con i tagli mirati in
alcuni settori particolarmente
costosi per la spesa pubblica,
come quello della difesa.

Prorogata l’indennità
di disoccupazione

La middle class
conserva i benefici

Salvo lo sconto del 27%
per anziani e disabili

Obama vince
la sfida,
sventato
il fiscal cliff
`Intesa in extremis sul bilancio: più tasse per i ricchi
e difesa della classe media. Il confronto si sposta sul debito

L’FMI SOLLECITA
DECISIONI RAPIDE
MOODY’S AVVERTE:
IL RATING
USA RESTA
IN DISCUSSIONE

Fisco

Quando Barack Obama nel 2008
scelse Joe Biden come proprio
vice, alcuni esperti capirono
subito perché: Biden era stato
senatore a 36 anni, era
conosciuto e stimato da tutti i
colleghi e aveva fama di essere
un grande negoziatore. E difatti
sono state numerose le volte che
Obama lo ha convocato per
togliere le castagne dal fuoco.
Alle volte è successo a porte
chiuse, altre volte
pubblicamente, come per i
negoziati sul fiscal cliff, nei quali
Biden ha di nuovo ottenuto
l'impossibile. Negoziando con il
senatore repubblicano Mitch
McConnel, che conosce da una
vita, ha stilato l'accordo che poi

ha avuto il via libera da
entrambe le Camere. Ed è anche
riuscito a convincere i
democratici liberal a non
contestare l'accordo, che pure
tradiva la promessa di Obama di
chiedere l'aumento delle tasse
per i redditi superiori ai 250
mila dollari (l'accordo si è
fermato sui 400 mila dollari). «Il
mio straordinario vice» lo ha
definito Obama. E il ruolo di
Biden non è finito: è già a
riscaldarsi per intervenire per il
tetto del debito pubblico. Ma ha
ammonito: «Chiamatemi solo
quando la scadenza è dietro
l'angolo».

A.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Joe Biden, il grande negoziatore
che ha convinto i repubblicani

Il personaggio

Sussidi

Sgravi Medicare
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LO SPRINT
ROMA Un inizio d’anno col botto.
L’accordo chiuso da democratici
e repubblicani, che evita il fiscal
cliff scacciando la prospettiva di
un intervento fattodi tagli e tasse
da 1.200miliardi di dollari in gra-
dodi paralizzare l'economiaUsa,
galvanizza la borse. Piazza Affa-
ri, la più veloce d’Europa, ha
sfrecciato per tutto il giorno chiu-
dendo poi in serata a +3,81%. Su-
gli scudi i titoli bancari guidati da
Bper (+6,31%) e Intesa Sanpaolo
(+5,77%). Grandi balzi anche per
Generali (+4,8%), Ubi Banca
(+5,36%). Mediobanca (+4,16%),
UniCredit (+3,89%). Tra i titoli
non finanziari, in evidenza A2A
(+5,74%), Mediaset (+5,72%),
STMicreolectronics (+4,58%),
Saipem (+4,51%) e Fiat Industrial
(+4,06%). Sul resto del listino, ha
spiccato Cad.It (+12,9%) dopo l'ac-
cordo di fornitura del software a
Equitalia. Tra i pochi ribassi, da
segnalare Erg, che ha ceduto
l'1,51%, e Sias, la holding autostra-
dale dei Gavio, che ha accusato
un -5,23% in quanto le tratte di
sua competenza nonhanno bene-
ficiato degli aumenti tariffari.Mi-
lano è stata la migliore in uno
scenario continentale all’insegna
dell’euforia.ALondra l'Ftse 100è
salito del 2,2%, aParigi il Cac40 è
avanzato del 2,55% mentre a
Francoforte il Dax 30 ha guada-
gnato il 2,19%. In forte rialzo an-
cheMadrid (+3,43%). Il clima ge-
nerale ha favorito una nuova ac-
celerazione allo discesa dello
spread.

I BTP
Il differenziale di rendimento tra
Btp decennali e omologhi titoli te-
deschi, che aveva chiuso il 2012
intorno 320 punti base, si è ridot-
to ieri a quota 283 (il livello più
basso da marzo 2012), con i titoli
italiani che rendono il 4,28%. Un
risultato salutato con soddisfa-
zione da Mario Monti su twitter.
Il premier ha infatti realizzato
uno degli obiettivi giudicati più
qualificanti della sua azione. Va-
le adire ridurre lo spreadaquota
287, le metà del valore toccato

dal differenziale il giorno prima
delle dimissioni di Silvio Berlu-
sconi da Palazzo Chigi, a inizio
novembre 2011. L’ex primomini-
stro ha però minimizzato il lavo-
ro dell’attuale governo . Occorre
ricordare che nel corso del 2012 i
titoli di Stato dell'area euro han-
no segnato guadagni record, con
l'Italia protagonista dopo l'inter-

vento della Bce. L'indice dei titoli
di Statodell'eurozonaha segnato
un +12% e per l'Italia l'incremen-
to, il primo dal 2009, è stato del
21%.

LE NUOVE ASTE
Nelle stanze del ministero del-
l’Economia, i dirigenti che gover-
nano il debito pubblico italiano
incassano con soddisfazione la
tendenza al ribasso dello spread.
E si fa notare che quella che si è
appena aperta, per i titoli di Sta-
to, saràun'annatamenogravosa.
A partire dai rimborsi delle emis-
sioni in scadenza e dal rifinanzia-
mento. Nel 2013, infatti, scadran-
no BTp, CTz, CcT e Italy-bond in
valuta estera per 40 miliardi in
menorispetto al 2012, tanto che il

volume delle emissioni a me-
dio-lungo termineda rimborsare
calerà dai 200 dell’anno scorso a
quota 160 miliardi. Le aste attese
nel 2013 avranno invece un im-
patto di 410 miliardi contro i 470
del 2012.
Il Tesoro punta all'allunga-

mentodella vitamediadel debito
pubblico e questo dovrebbe tra-
dursi in un taglio delle emissioni
dei titoli con durata tra tre e dodi-
cimesi e inunaumentodelle aste
dei Btp dai dieci anni in sù. In
ogni caso, rendere duratura la ri-
duzione dello spread è passaggio
ritenuto indispensabile. Nel
2012, la spesa per ripagare il debi-
to è stata infatti di 86 miliardi (8
miliardi in più dell’anno prima ).
Enel 2013 il fardello saliràdi altri
3miliardi, arrivandoaquota89,2
miliardi. Per poi raggiungere
105,4 miliardi nel 2015. Questi
calcoli, tuttavia, sono stati realiz-
zati la scorsa estate. Così, se l'at-
tuale livello dello spread dovesse
mantenersi a lungo si ipotizzaun
risparmio di spesa di almeno 5
miliardi.

MichelediBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Borse euforiche, Milano +3,8%
Spread giù sotto la quota Monti

`Sarà meno oneroso finanziare
il debito pubblico, sollievo al Tesoro

IL BILANCIO
ROMA «Miglioramento significati-
vo». Con queste parole, che la-
sciano filtrare la soddisfazione
per il risultato raggiunto, il mini-
stero dell’Economia (Mef) ha dif-
fuso ieri i dati sul fabbisogno del
settore statale nel 2012: 48,5 mi-
liardi contro 63,8 dello scorso an-
no. Ovvero 15,2miliardi inmeno.
Il dato è positivo perché centra,
sostanzialmente, gli obiettivi di
finanza pubblica delineati nella
nota di aggiornamento del Def
(Documento di economia e Fi-
nanza) che indicavaper lo scorso
anno 45,4 miliari. Lo scarto di 3
miliardi rispetto alle stime, è do-
vuto all’anticipazione nel mese
di dicembre, del pagamentodelle
quote dei mutui da parte delle
amministrazioni centrali e degli
enti territoriali (Comuni, Regio-
ni) alla CassaDepositi e prestiti.
Al netto del versamento all’E-

sm (European stability mechani-
sm, il fondo salva-Stati), il fabbi-
sogno dell’anno si sarebbe arre-
stato a circa 42,8 miliardi, osser-
va lanota delMef.
La sterzata imposta dal gover-

noMonti sui conti pubblici porta
dunque i suoi risultati. Ma a inci-

dere, e questo pure lo precisa il
ministero dell’Economia, è «so-
prattutto l’andamento più favore-
vole degli incassi fiscali». Hanno
pesato lemaggiori imposte versa-
te dagli italiani, in sostanza, piut-
tosto che i risparmi (comunque
rilevanti: 12 miliardi) realizzati
con la spending review.

DICEMBRE RECORD
È il dato di dicembre, che ha ri-
sentito del pagamento della se-
conda rata Imu, ad avere dato lo
slancio finale. L’avanzo del setto-
re statale «provvisoriamente de-
terminato» precisa il Mef, è stato
pari a 14,1 miliardi, maggiore di
circa 8,4 miliardi rispetto al dato
di dicembre 2011 quando l’avan-
zo statale si era arrestato a 5,6
miliardi. «Il buon andamento del-
le entrate fiscali» ha consentito
di raggiungere il risultato. E va

considerato che 400 milioni di
tributi, contributi previdenziali e
assistenziali e premi per l’assicu-
razione obbligatoria, sono stati
sospesi per aiutare le popolazio-
ni dell’Emilia Romagna a supera-
re gli effetti del terremoto del
maggio scorso. L’Imu ha fatto la
differenza: 13,5miliardi incassati
dallo Stato hanno fatto fare ai

conti la volata finale. Inoltre, dal-
la vendita di Sace e Simest alla
Cassa Depositi e Prestiti sono ar-
rivati 1,7miliardi in unapartita di
giro chehapompato ossigeno sui
conti statali.
A bilanciare queste entrate, si

è fatto sentire negativamente, ri-
spetto al dicembre 2011, il peso
dei pagamenti degli interessi sul

debito saliti per effetto dello
spread che ora è scesoma fa sen-
tire la sua onda lunga sul rimbor-
so dei titoli emessi nel corso del-
l’anno. Sulle uscite ha inciso infi-
ne il pagamento dei mutui alla
Cassa depositi che «nel 2011 - rile-
va il Mef - slittarono al mese di
gennaio 2012 per una diversa ca-
lendarizzazione».

IL DEBITO
Si tirano dunque le somme sul
2012 e già ci si proietta nell’anno
dapoco iniziato. La riduzionedel
fabbisogno, che torna sui livelli
che non si vedevano da molti an-
ni (86,8 miliardi è il picco 2009,
mentre 29,5miliardi nel 2007 è il
miglior dato dell’ultimo decen-
nio), dà un’indicazione anche su
come si muoverà il debito che ha
superato i 2.000 miliardi. Se
scende il fabbisogno infatti, dimi-
nuisce in prospettiva il ricorso al
debito per finanziarlo. E tuttavia
la grande incognita rimane quel-
la della crescita, posto che la
pressione fiscale ha raggiunto li-
velli record.
Lapropostadel premierMonti

di ridurla di 1 punto percentuale,
ha aperto un dibattito tra gli eco-
nomisti. Secondo Marcello Mes-
sori, il taglio sulle aliquote dei
redditi medio bassi «è urgente»,
ma si può fare solo a tre condizio-
ni: avanti con la spending review,
ritorno alla crescita, taglio del de-
bito. Anche per Pietro Reichlin è
decisiva la riduzione della spesa.
Per Jean Paul Fitoussi all'Italia
serve una politica economica
«concordata a livelloUe».

BarbaraCorrao
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il 2012 anno record per i Bond
Per i titoli italiani + 21%

Eurolandia

IL SALDO
DELLO SCORSO ANNO
SI FERMA
A 48,5 MILIARDI
DECISIVO IL RUOLO
DELL’IMU

Fabbisogno in forte calo, 15 miliardi in meno nel 2012

Il messaggio scritto ieri dal premier Mario Monti
sul suo profilo Twitter quando lo spread ha toccato quota 287

Brindano gli investitori che nel
2012 hanno avuto il coraggio di
puntare sui titoli di Stato
dell'Eurozona ed in particolare
su quelli di Italia, Irlanda e
Portogallo. L'indice dei bond
sovrani di Eurolandia ha
messo a segno il rialzo più forte
dalla nascita dell'euro con un
+12%, mentre i titoli del Tesoro
hanno guadagnato il 21%, dopo
un 2011 da Annus Horribilis,
registrando il primo
incremento dal 2009. I Bond
della verde Irlanda hanno
archiviato il 2012 in crescita del
29% ed è un vero boom per
quelli del Portogallo con un
+57%, il guadagno maggiore dal
1994.

A dare ossigeno ai mercati
dell'Eurozona è stata la Bce . Il
punto di svolta, concordano
analisti ed economisti, è
arrivato con la promessa del
Presidente Mario Draghi a
luglio di «fare qualsiasi cosa»
per preservare l'euro. La
successiva messa a punto dello
scudo antispread insieme ai
passi avanti fatti sulla
supervisione bancaria e sul
fronte delle politiche di
bilancio, hanno allentato le
tensioni e portato al rally
nell'ultima parte dell'anno con
gli investitori tornati a
comparare a piene mani il
debito italiano e quello dei
Paesi periferici di Eurolandia.

SI PUNTA AD ALLUNGARE
LA VITA MEDIA
DELLE NUOVE EMISSIONI
PREMIATI I BANCARI
MA ANCHE GENERALI
E MEDIASET

`Bene anche Parigi, Londra e Madrid
Il differenziale Btp-Bund a 283 punti

Lo spread Btp-Bund Andamento dal picco massimo del 2011, quando Napolitano chiamò Mario Monti
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Primo Piano

Giuliano Cazzola

Pier Ferdinando Casini

L’INTERVISTA
ROMA Onorevole Cazzola, voi ex
berlusconiani diventati montia-
ni come vi state organizzando?
«Stiamo provando a vedere se si
può fare una lista alla Camera. Si
chiamerà Italia popolare per
Monti e vorremmopresentare no-
mee logodomani o lunedì».
E al Senato nel listone?
«Sì. Sia a palazzo Madama sia a
Montecitorio la presenza di noi
ex berlusconiani per Monti può
fungere da calamita per molti
astensionisti e per molti elettori
che hanno creduto nel Cavaliere
maadessobasta».
Quanti voti pensate di racco-
gliere e di portare nel progetto
comune?
«Questo al momento non si può
sapere e in generale, per quanto

riguarda la nuova area dei mode-
rati, i sondaggi sono ancora balle-
rini. Chi parla di 12; chi, come lo
stimato professor D’Alimonte, di-
ce il 20 e anche di più: il 23. Noi di
Italia popolare comunque siamo
presenti in parecchie regioni,
quasi in tutta l’Italia».
Monti è d’accordo sulla vostra
partecipazione?
«Credo proprio di sì. Più liste ci
sonoemeglio è».
Chi tra di voi tiene i rapporti
con il Professore?
«Mario Mauro e Franco Frattini.
Sono le personalità di punta del
progetto di un nuovo centrode-
stra».
Potranno essere capilista?
«Credo di sì. Sono i più autorevoli
tra di noi. Bisogna vedere seMau-
ro decide di restare all’Europarla-
mento o sceglie di tornare nel
Parlamento italiano».

Frattini però ha detto: non è ob-
bligatorio candidarsi per stare
con Monti.
«E ha perfettamente ragione.
Quel che conta è il progetto. Io, se
restavo nel Pdl, credo che sarei
stato ricandidato.E così Frattini e
altri di noi».
Si aggiungeranno nuovi berlu-
scones delusi al vostro gruppo
di apripista?
«L’importante, naturalmente, so-
no gli elettori. Quanto a persona-
lità politiche, già siamo piuttosto
numerosi. Si va da Isabella Berto-
lini a Santo Versace, da Destro e
Gava a Mantovano e a Malgieri,
da Pecorella a Stracquadanio e
via così».
Berlusconi come sta prenden-
do questa operazione?
«Stanno sparando più contro
Monti che contro Bersani. Sia lui
sia i suoi. Ciò che inquieta davve-

ro, comunque, è la convergenza
di anti-europeismo che si riscon-
tra tra la sinistra, non solo quella
di Vendola ma anche il Pd, e il
Pdl. Berlusconi in maniera meno
rozza, Brunetta in modo più roz-
zo, si scagliano contro l’Europa.
Mentre buona parte del Pd vuole
ridiscutere il fiscal compact e ri-
mettere lemani nella riformadel-
le pensioni. Posizioni così avran-
no la conseguenza che l’Europaci
sbatterà laporta in faccia».

Sta dicendo che l’area di Centro
è l’unica che può dare garanzie?
«Mi sembra evidente. Gli elettori
lo capiranno. Mentre la grande
stampa, tranne alcune eccezioni,
sta dando addosso alla novità rap-
presentata dalla propostamontia-
na. La verità è che i poteri forti
avevano già introiettato Bersani.
Quindi ci attaccano o depistano.
Quando Scalfari dice che l’agen-
daMonti e l’agenda Bersani sono
uguali, sta dicendo: votate Pd.
Quando il neo-candidato Massi-
mo Mucchetti fa a sua volta que-
sta equazione, sta dicendo: votate
Pdcheè il partitopiù forte».
E Berlusconi vi ha chiamato per
fermarvi?
«Ame, no».
Vi lascia andare via così?
«Nonpuòpiù farci nulla».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cazzola: pronta la lista degli ex Pdl «Italia popolare per Monti»

IL CENTRO
ROMA Di possibile pareggio si par-
la dall’inizio della campagna elet-
torale. Il pareggio è la grande pa-
ura del Pd. E il pareggio è stato
già vissuto, come un incubo che
ha reso impossibile la vita dell’ul-
timo governo di centrosinistra,
quando Romano Prodi non ave-
va i numeri al Senato per andare
avanti. Adesso, Pier Ferdinando
Casini mette il dito nella piaga.
Crede che il pareggio sia un esito
probabile e avverte Pier Luigi
Bersani, dicendo così: «Sarà pre-
mier, soltanto se ha la maggio-
ranza non soltanto alla Camera
maanche al Senato».

IL RITORNO DEL PROF.
Quindi? Casini vede il ritorno

di Mario Monti a palazzo Chigi e
del resto tutta la strategia centri-
sta, fin dall’inizio, ha puntato
dritto alla riconferma della «poli-
tica della responsabilità» e del-
l’Agenda Monti come le soluzio-
ni migliori per combattere la cri-
si economica e dare riforme
strutturali - anche se «impopola-
ri» - all’Italia chenenecessita.

LA RESISTENZA DEL PDL
Il forte attivismo dell’area dei

moderati, e la politica deimontia-
ni che mira a rubare spazio e ad
emarginare il centrodestra berlu-
sconiano dal gioco italiano, sta
preoccupando assai il Pdl che ol-
tretutto vede la sirena del Centro
comemolto attrattiva presso tut-
to un mondo che ha creduto nel
Cavalierema si è distaccato dalle
sue ultime scelte. Franco Frattini
fa un endorsement per Monti:
«La sua è un’offerta nuova e po-
trà permettere all’Italia di far tor-
nare il bene comune» contro il
vecchiume della destra e della si-
nistra. E ancora, solo per fare un
esempio. Il sindaco pidiellino di

Siracusa, che ha un nome che
suona veneto, Vesentin, grazie al
pressing diMario Giro che da de-
cenni lavora insieme all’ex mini-
stroRiccardi ha lasciato il partito
berlusconiano e sarà capolista
della lista montiana nella Sicilia
orientale. E intanto il fuoco di
sbarramento azzurro si fa sem-
pre più fitto. IeriMaria Stella Gel-
mini se l’è presa con Casini: «Il
leader dell’Udc si illude. Il con-
fronto politico resta quello tra
Pdl e Pd.Nonc’è spazioper altri».

IL TIMONE
Lo spazio della proposta mon-

tiana mira ad allargarsi in ogni
direzione. In quanto lo schema
destra-sinistra, come ripete con-
tinuamente Monti, è superato e
ledicotomiedella politica attuale
sono altre, per esempio populi-
smo-Europa. Eallora, accade che
sindaci del Pd - come il primo cit-
tadinodiunpaese inprovincia di
Reggio Emilia, lui si chiama Si-
moneMontermini e il luogo è Ca-
stelnovo di Sotto - decidano di so-
stenere il progettoConMonti per
l’Italia. E ieri il Pd ha invitato
Montermini a dimettersi dalla ca-
rica di sindaco. Mentre sempre
nella giornata di ieri, si è riunito
l’ufficio di presidenza di Fli e i fi-
niani hanno deciso che alla Ca-
mera presenteranno il loro sim-
bolo collegato a quelli dell’area
montiana mentre al Senato par-
teciperanno al listone con nomi
scelti da Fini. Riecco Casini: «Dis-
si a settembre - ha spiegato il lea-

derdell’Udc, il cui scudocrociato
sarà ancora sulle schede elettora-
li insieme agli altri loghi della ga-
lassia liberal-moderata - che per
noi dopoMonti c’è soltantoMon-
ti. Dopo quattromesi, lemie con-
vinzioni si sono rafforzate e non
indebolite. Per cambiare il Paese,
serve ancora il Professore al ti-
mone». Notazione che a Bersani
non fapiacere,macompetition is
competition.

GRANDE ALLEANZA
La prospettiva di Casini è quel-

la di una larga alleanza. «Non un
patto tra Pd eMonti - spiega il lea-
derdell’Udc -maungrandepatto
tra tutte le forze politiche. Anche
con il Pdl, con la Lega, perfino
con Grillo. Serve una legislatura
costituente, per riformare le isti-
tuzioni». E Vendola? Nichi e i
suoi continuano ad attaccare
Monti. E Casini su Twitter reagi-
sce: «Le minacce di Vendola non
possono essere derubricate co-
me mosse folcloristche, con lui
c’è unaparte importante del Pd».

IL NON-CENTRINO
Sia da destra sia da sinistra,

piovono i colpi contro l’area
montiana, definita un «centri-
no». L’ex ministro Andrea Ric-
cardi, chedi quest’area è stato fin
dall’inizio uno dei più convinti
promotori, ieri ha risposto così:
«Non bisogna disprezzare l’altro
nè demonizzarlo. In queste ele-
zioni, gli italiani sceglieranno tra
Berlusconi, il Pd e la novità rap-
presentatadaMonti chenonènè
di Centro nè di centrino, ma una
seria proposta di rinnovamen-
to».
Siamo solo agli inizi e difficil-

mente questa campagna elettora-
le con tanti soggetti in gara sarà
più dolce rispetto a quelle del-
l’epocadel bipolarismo.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il leader centrista: noi con il professore, Bersani presidente
del Consiglio solo se avrà la maggioranza anche al Senato

Lombardia, endorsment per Albertini

Par condicio
emendamenti
anti-montiani
della Lega

Casini sfida il Pd su palazzo Chigi

Adesso è ufficiale: alle prossime
regionali in Lombardia l'Udc
appoggerà Gabriele Albertini.
La decisione è stata annunciata
dopo la riunione della direzione
regionale del partito di Pier
Ferdinando Casini. Ieri al
candidato è arrivato anche il
sostegno di Mario Monti.
«Come cittadino lombardo e
milanese, spogliandomi adesso
dalle mie temporanee altre
caratteristiche, credo che
vedrei bene Gabriele Albertini,
non in quanto piccolo Monti,
alla guida della Lombardia», ha

detto il premier alla tgr. Un
endorsment che ha subito
provocato la reazione della
Lega. «Li manderemo a casa
entrambi lo stesso giorno. Basta
Monti, basta tasse», twitta
Roberto Maroni. Le parole di
apprezzamento di Monti «sono
il modo per ammazzare
definitivamente Albertini»
secondo Ignazio La Russa. Ma il
candidato del fronte moderato
non la pensa affatto così: «No,
non mi sento per niente
ammazzato da Monti, anzi tutto
il contrario», assicura.

Le regionali

IL SINDACO PDL
DI SIRACUSA
PASSA CON LA SQUADRA
DEL PROFESSORE
SARÀ CAPOLISTA
IN SICILIA

LA TV
ROMA Oggi amezzogiorno il rego-
lamentodella par condicio per la
tv pubblica approda alla discus-
sione in commissione di Vigilan-
za Rai. E subito la Lega propone
una valanga di emendamenti,
che al di là delmerito fanno pen-
sare a un possibile ostruzioni-
smo rispetto a un’approvazione
ormaipiù cheurgente.
«Abbiamo presentato 50

emendamenti, lametàdel totale,
alla bozza di regolamento (che
ha come relatore il presidente
Sergio Zavoli - ndr)» conferma il
leghista vicepresidente della Vi-
gilanza, Davide Caparini. Il depu-
tato sintetizza i punti chiave del-
le modifiche chieste. «Il ripristi-
no della prassi seguita dal 2000
sugli aventi diritto nella fase che
precede la presentazione della li-
ste», dice, riferendosi alla novità
che consentirebbe di avere spazi
anche ai leader di nuove forma-
zioni come Beppe Grillo. Il radi-
cale Beltrandi ha presentato in-
vece emendamenti in senso op-
posto. «Il secondo punto, che sia-
mo sicuri verrà cancellato per
buon senso e buon gusto - prose-
gue, - è quello che finirebbe per
dare una doppia tribuna aMario
Monti», aggiunge Caparini, rife-
rendosi all’articolo che concede
spazio al capo del governo dimis-
sionario.
Solo7 emendamenti, «per fare

presto», verranno invece propo-
sti dall’Udc. Per Roberto Rao, ca-
pogruppo centrista in Vigilanza,
«la bozza già recepisce una serie
di indicazioni che avevo dato in
qualità di relatore del regola-
mento che doveva essere solo
per le elezioni del Lazio. Inoltre -
aggiunge - vogliamo che si arrivi
in maniera spedita all'approva-
zione, contando che già ci trovia-
mo nella prima fase della par
condicio, quella che disciplina il
periodo prima della presentazio-
ne delle liste, e la Rai ancora non
ha un regolamento mentre
l'Agcomgià il 28 dicembre ha ap-
provato quello per le tv private
che dunque è già vigente». Il Pd
invece giudica «buona» la bozza
Zavoli. La Vigilanza potrebbe es-
sere convocata a oltranza fino al
voto finale.

Al.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«ALLA CAMERA SAREMO
LA QUARTA GAMBA
POSSIAMO FARE
DA CALAMITA
PER TANTI
BERLUSCONIANI DELUSI»

FRATTINI:
È UN’OFFERTA
POLITICA NUOVA
CONTRO IL VECCHIUME
DI DESTRA
E SINISTRA

`Fini riunisce l’ufficio di presidenza del Fli
«Correremo con il nostro simbolo»
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Mario Monti a Radio Anch’io

IL CASO
ROMA «La luce alla fine del tunnel
la vedo più vicina di prima. E sono
molto più ottimista che nel frat-
tempo il tunnel non ci crollerà sul-
la testa travolgendoci come abbia-
mo rischiato. Molto dipende dal-
l’economia mondiale. Se in Ue le
politicheper la crescitapartono, il
tunnel potrà accorciarsi». Il tour
elettorale diMarioMonti è solo al-
l’inizio ed è forse per questo che ie-
ri mattina al termine dell’intervi-
sta a Radio Anch’io, nega di aver
picchiato duro. «A me sembra di
essere stato morbido», replica il
presidente del Consiglio. Eppure
le bordate via etere non sonoman-
cate e hanno colpito soprattutto
Silvio Berlusconi che «mi confon-
de sul piano logico e a tratti sul
piano dell'eccessivo elogio, per-
ché il presidente Berlusconi in
queste settimane ha oscillato tra
varie posizioni nei miei confronti

ed ha usato armi a dir poco ”im-
proprie” come il richiamo ai valo-
ri della famiglia o della persona
che sarebbe assente nei miei e no-
stri propositi e la cosa si commen-
ta da sé». La prosa non è immedia-
ta e diretta come quella del Cava-
liere, ma il premier mette il dito
sulle affermazioni a volte contrad-
dittorie di Berlusconi «che mi ha
generosamente offerto di prende-
re la guida in Italia del fronte dei
moderati» e poi «ha detto che il go-
verno da me presieduto ha fatto
solo disastri e in altri momenti ha
detto che il governo dei tecnici ha
fatto tutto quello che era possibile
fare inquelle circostanze».

ATTACCHI AL PDL
Malgrado il proposito di non
schierarsi «pro o contro i singoli
partiti», sono pesanti e numerosi
gli affondi contro «esponenti del
Pdl» cheusano«i valori etici come
un’accetta contro i rivali». Il soste-
gno datogli dalla Chiesa lo giudica
«importante come altri», ma ciò
che giudica «stravagante», anche
se «tardiva» e «interessante», è la
richiesta fatta da Berlusconi di isti-
tuire una commissione d’inchie-
sta sui motivi che hanno fatto ca-
dere il suo governo. La sobria iro-
nia cessa quando Monti spiega il
perché della sua «salita in politi-
ca» definendola «un’operazione
che trasforma dentro la mia co-

scienza. Ho sempre voluto essere
sopra le parti. Sarei stato sopra le
parti forse al Quirinale, come ave-
va prospettato qualcuno, ma sarei
statoutile?».

VENDOLA E FASSINA
Oggi che il Quirinale appare
un’eventualità «meno probabile»,
Monti riprende a menar fendenti
contro l’ala sinistra dei Progressi-
sti. «ABersani chemiha chiestodi
dire con chi sto, io dico che sto per
le riforme che rendano l’Italia più
competitiva e creino più posti di
lavoro». «Non vedo un’ostilità di
Bersani, mami permetto di essere
molto immodesto: credo di essere
conosciuto per quello che ho fatto
dacommissario e inquesti difficili
tredici mesi da premier». La sfida
permonti «è tra chi vuol cambiare
il Paese e chi, come Vendola e Fas-
sina, è a protezione delle rendite e
si opponeal cambiamento». Tra le
prime cose da fare Monti promet-
te la riduzione del numero dei par-
lamentari e la «semplificazione
del processo legislativo. Ribadita
la volontà di ridurre il carico fisca-
le, anche «se non è vero che non
abbiamo fatto pagare i ricchi» e la
promessa di voler realizzare
«maggioranze larghe» per fare le
riforme, «quelle per cui il sistema
politicoè rimasto indietro».

M.C.
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IL RETROSCENA
ROMA «All’undici gennaiomanca
ancora una settimana. C’è tutto
il tempo per decidere». Nello
staff di Mario Monti si getta ac-
qua sul fuoco sulle tensioni in-
terne alla nascente coalizione
centrista e si prende tempo an-
che sulla possibilità che alla Ca-
mera le liste coalizzate possano
inserire nel simbolo un esplicito
riferimento a ”Monti-presiden-
te” o al ”Con Monti per l’Italia”.
Non si tratta però di mere que-
stioni estetiche o di grafica, ma
di problemi politici tutt’altro
che risolti e che riguardano la
presenza in lista di alcuni volti
noti siadell’Udc chedelPdl.

LE LISTE
«Bondi sulle liste farà un se-

condo controllo - ha spiegato ie-
ri Monti - il primo sarà quello
dell’adeguatezza dei candidati
adundisegno che scommette su
un’Italianuova.Dovremoessere
selettivi. Poi con l’aiuto di Bondi
valuteremo il pieno rispetto dei
criteri sulla candidabilità intro-
dotti oraper legge». Ed èproprio
seguendo quei criteri che non si
comprende perché anche ieri il
premier abbia ribadito il suo
«no» alla candidatura di Loren-
zoCesa, di RoccoButtiglione edi
buona parte della pattuglia cen-
trista uscente. All’ex ministro
viene eccepito il numero di legi-
slature,mentre al segretario del-
l’Udc si imputa un processo con-
clusosi con la prescrizione che
non rientra nella casistica previ-
sta dalla legge recentemente ap-
provata. La tagliola rischia di do-
ver cadere anche su esponenti
come Tassone e Delfino e su
esponenti finiani come Bocchi-
no.

I CATTOLICI
«E’ Monti che deve decidere e

farci sapere come intende proce-

dere», sostengono gli interessati
che però non hanno nessuna in-
tenzione di mollare e che, anzi,
sospettano che dietro l’intransi-
genza di Monti ci sia ancora la
mano del ministro Passera il
quale, malgrado si sia tirato da
parte, continuerebbe a influire
in qualche modo sulle scelte del
Professore che, tirato per la giac-
ca da più parti, sembra intenzio-
nato a dire solo nei prossimi
giorni come intende procedere.
D’altra parte il rischio di fare le
liste del Rotary, come sostiene
polemicamente il Pd Fassina, è
avvertito anche da Lorenzo Del-
lai (Verso la Terza Repubblica)
che ieri ha messo in discussione
anche le indiscrezioni sul nome

dela lista. Ma poiché «l’Italia
non è Cernobbio», come ha ri-
cordato lo stesso Dellai, sarà dif-
ficile portare sino in fondo la de-
cimazione degli esponenti catto-
lici che in questi anni, nell’Udc
come nel Pdl, hanno assicurato
continuità con la tradizione po-
stdemocristiana.

IL SIMBOLO DIVERSO
I problemi per Monti non so-

no però finiti qui. Pesa sulla defi-
nizione della coalizione anche
quanto ricordato ieri dal deputa-
to del Pdl Peppino Calderisi se-
condo il quale la legge «obbliga
tutte le liste, anche quelle coaliz-
zate, ad utilizzare contrassegni
diversi, nonconfondibili tra loro
e che pertanto non possono ave-
re in comune lo stesso logo, nep-
pure ”singoli dati grafici” o
”espressioni letterali”». In buo-
na sostanza, secondo la rigorosa
interpretazionediCalderisi, non
sarebbe possibile presentare al-
la Camera simboli con lo stesso
logo ”per Monti” anche se fra li-
ste coalizzate. Fatto sta che ieri i
fautori della lista unica anche al-

la Camera, hanno ripreso quota
anche se in molti ricordano che
si sono state alle elezioni regio-
nali simboli differenti ma con ri-
chiami comuni. E proprio di ele-
zioni regionali si sta preoccu-
pando ancheMonti. Ieri ha dato
un sostanzioso endorsement a
GabrieleAlbertini per la corsaal
Pirellone. L’ex sindaco di Mila-
no verrà però candidato anche
al Senato. La stessa cosa dovreb-
be fare la finiana Bongiorno nel
Lazio. In questo modo il Profes-
sore intende abbinare la corsa
delle regionali a quella delle po-
litiche.
Inattesa delle scelte che farà il

Professore si moltiplicano le
possibili liste che potrebbero
correre alla Camera con il bolli-
no doc diMonti nel simbolo. Lu-
nedì a Roma si incontreranno
anche esponenti del mondo cat-
tolico non del tutto vicino al-
l’area-Riccardi. E’ invece di ieri
la sollecitazione a Monti del se-
gretario del Pri Francesco Nuca-
ra. «Al progetto Monti manca
una forza politica laica», sostie-
ne Nucara che sempre ieri ha
rotto con il movimento di Oscar
Giannino.

PRENDER TEMPO
Resta il fatto che per Monti la

chiusura delle Camere e le va-
canze di Natale sono un bel mo-
tivo per rinviare ancora di qual-
che giorno le scelte definitive su
simbolo e numero delle liste da
presentare alla Camera. Le usci-
te pubbliche di questi giorni, og-
gi sarà aUnoMattina, servonoal
Professore per testare il suo ap-
peal elettorale e contribuire in
questo modo alla scelta finale:
tante liste dove nessuno si con-
ta, Monti compreso, oppure due
sole liste (Udc e lista Monti) in
modo da canalizzare i consensi.
Ai sondaggisti spetterò di fatto
l’ultimaparola.

MarcoConti
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LA VISITA
NAPOLI Aveva salutato gli italiani,
nell’ultimo discorso di fine anno
del settennato, con i toni e le paro-
le del cuore. E ieri Giorgio Napoli-
tano, in visita privata nella sua
Napoli per trascorrere un breve
periodo di relax, non vuole ag-
giungere altro al messaggio che
ha toccato i problemi e le sensibi-
lità dei cittadini, riscuotendo con-
sensi pressoché unanimi anche
tra i partiti. «Ho già parlato tan-
to» dice incontrando i cronisti
che l’attendevano all’esterno del
bar Gambrinus, in pieno centro,
meta tradizionale del presidente
e della consorte Clio per un caffè,
rigorosamente amaro, dopo aver
respinto garbatamente l’offerta
di un più esotico ginseng (i titola-
ri, con un omaggio speciale, han-
no esposto in una delle vetrine le
due tazzine). Ma il capo dello Sta-
to non rinuncia a lanciare un au-
spicio, breve nel contenuto ma
profondo nella sostanza: è la spe-
ranza che il 2013 «sia un anno di
salita, di crescita, soprattutto per
Napoli e per il Sud». È un augurio
«speciale», come lui stesso lo defi-
nisce, salutando giornalisti e cu-
riosi dopo avere incontrato il pre-
fetto della città, Musolino, inse-
diatosi da poco al palazzo di go-
verno, e prima di rientrare a villa
Rosebery dove resterà fino a saba-
too forse adomenicamattina.
Un augurio spontaneo ma so-

prattutto sentito. Non solo per il
legame fortissimo tra il capo del-
lo Stato e Napoli. È un messaggio
di speranza che soprattutto per il
Mezzogiorno acquista un rilievo
particolare. Napolitano non ha
mai rinunciatoa criticare i ritardi
del Sud e a indicarne le responsa-
bilità. Lo ha fatto anche nel mes-
saggio di San Silvestro, mettendo
ancora una volta il dito nella pia-
ga: il Sud dimenticato, quasi alla
deriva, con tutti gli indicatori eco-
nomici e sociali in rosso. È a que-
sto Mezzogiorno che il presiden-
te della Repubblica continua a ri-
volgere la sua quotidiana atten-
zione, consapevole che spinte se-
paratiste e populismi sono sem-
pre in agguato. «Spero inunanno
di crescita soprattutto per Napo-
li» vuol dire richiamare tutti al
senso di responsabilità che deve
guidare l’indispensabile rilancio
di una città e di un’area indispen-
sabili al Paese: governo, partiti,
enti locali, forse sociali, cittadini,
istituzioni, tutti in campo nel no-
me di quella coesione nazionale
che il Colleha sempre richiamato
(e che ovviamente non assolve la
classe meridionale da precise re-
sponsabilità sui tanti problemi
ancora irrisolti del territorio).
La tappa in centro di ieri unica

eccezione ad un programma di
stretto riserbo che per Napolita-
no e consorte sarà caratterizzato
soprattutto dal riposo nella resi-
denza di villa Rosebery, complice
forse il maltempo. Visite di amici
e telefonate di auguri si sono sus-
seguiteper tutto il pomeriggio.

NandoSantonastaso
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4
Il numero delle liste che
dovrebbero concorrere alla
formazione dello
schieramento per Monti
premier alla Camera. Si tratta
dell’Udc, del Fli, della lista
degli ex Pdl e di una lista
montiana doc ispirata da
Montezemolo. C’è anche la
possibilità di una quinta lista
di provenienza dal
Movimento cristiano
lavoratori

20%
E’ la valutazione che danno i
sondaggisti stando alle ultime
rilevazioni (precedenti però al
Capodanno e quindi al
pressing tv del presidente del
Consiglio) dell’area montiana,
che verrebbe così a collocarsi
come seconda forza nel
prossimo Parlamento dopo il
Pd quotato al 36%

I numeri

PROBLEMI SUI SIMBOLI
VIETATI DALLA LEGGE
RIFERIMENTI UGUALI
PER FORMAZIONI
DIVERSE. IL VAGLIO
DEI CANDIDATI

Tensione sulle liste, Monti prende tempo

CON LA MOGLIE
CLIO ALLO STORICO
BAR GAMBRINUS
«PRESIDENTE, GINSENG?»
«NO GRAZIE
PREFERISCO UN CAFFÈ»

Napolitano
a Napoli:
spero un 2013
di crescita

La riforma economico-finanziaria

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Governo.it

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLE RIFORME MONTI GIUNTI AL TRAGUARDO

Salva Italia

Spending review II

Decreto sviluppo IICresci Italia

Semplifica Italia

Semplificazione fiscale

Riforma del lavoro

Spending review I

IN TOTALE
93
su

469

30 su 89

16 su 109

30 su 8914 su 62

7 su 58

13 su 38

1 su 22

3 su 9

Il premier avverte
«Serve una coalizione
per la crescita»
`Il professore replica a Bersani: io sto con le riforme
E sui temi etici: per ora non al centro del programma

«BERLUSCONI VUOLE
UNA COMMISSIONE
D’INCHIESTA
SU DI ME
STRAVAGANTE
MA BEN VENGA»
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LA CURIOSITÀ
ROMA La pagella politica è un
sito (www.pagellapolitica.it)
ed è un metodo aritmetico
per calcolare quante bugie
dicono i politici e quali tra di
loro sono i più pinocchi. Un
sondaggio web per scegliere
la più pazzesca delle «panza-
ne pazzesche» e per classifi-
care chi sono quelli che ne
sparano di più al primo po-
sto, in un testa a testa, Berlu-
sconi (più alto) e Grillo (ap-
pena un po’ sotto). Nel basso
della graduatoria, c’è Casini
il quale totalizza il punteg-
gio più consistente nella ca-
sella denominata «vero» e il
punteggio più scarso nella
categoria della «panzana
pazzesca». Bersani fa com-
pagnia al leader centrista
nei bassifondi della classifi-
ca dei bugiardoni e natural-
mente i due si sentiranno
contenti a stare così sotto.
La panzana più votata del-

l’anno è stata quella del Ca-
valiere, sparata durante La
Telefonata, trasmissione tv
diMaurizio Belpietro. «L’Ita-
lia - hadetto l’expremier - ha
un attivo di 6600miliardi ed
è la seconda economia più
solida, dopo la Germania».
Davvero? Macchè, hanno ri-
posto gli utenti di Pagellapo-
litica, dopo aver consultato i
dati sia del Fondomonetario
internazionale sia di Euro-
stat. A sinistra, ma molto
staccato dai capi classifica,
c’è Nichi Vendola come
esternatore di panzane. E
più giù Matteo Renzi. Le de-
finizioni per i leader sono
quattro: Pinocchio andante
(monopolio di Berlusconi e
Grillo che ha detto sull’Ilva
che può chiudere visto «che
ovunque stanno chiudendo
le acciaierie»), Nì e C’eri qua-
si.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGE
PARMA Davanti al Comune la pa-
rola d'ordine è pedalare. Solo co-
sì, in questi ultimi giorni di festa,
si illumina l'albero di Natale
eco-sostenibile in polistirolo re-
galato dall'amministrazione.Ma
è proprio tra l'etica e l'estetica
che si snodano questi primi sei
mesi di governo grillino di Par-
ma. Le mirabolanti promesse
della campagna elettorale sono
un ricordo nella città che fu di
MariaLuigia.
Il termovalorizzatore tra gen-

naio e marzo fumerà come un
piatto di anolini in brodo, le ali-
quote di Imu e Irpef sono rima-
ste tra le più alte d'Italia, in com-
penso le rette degli asili hanno
avuto un'impennata e nuovi cen-
tri commerciali apriranno. Nell'
utopiadi far quadrare i conti che
non tornano, l'armata capitana-
ta da Federico Pizzarotti, lo sco-
nosciuto tecnico informatico di-
ventato sindaco e quindi simbo-
lo, non ci va leggera con i balzel-
li. Ametà dicembre, sgradito do-
no di Natale, è stata sfornata la
tassa di soggiorno (al via da lu-
glio), la settimana precedente
una mini-imposta di 10 euro per
la Ztl e intanto il bilancio preven-
tivo deve essere ancora approva-
to, con conseguente esercizio
provvisoriodell'ente.

RITORNO AL VECCHIO
E allora ai parmigiani - dopo il
voto di sfregio e a suomodo con-
formista contro la vecchia politi-
ca - non rimane, appunto, che pe-

dalare. E zitti. Perché la crisi
morde, e tanto, anche quassù. E
se una volta si faceva la coda per
un posto nei loggioni del teatro
Regio, ora ci si trova in fila nei
centri di aiuto alle famiglie
(1.500 lenuove richieste).

LA «SCOMUNICA»
Pizzarotti, dopo un inizio slow
per formare la giunta, lavora 18
ore al giorno. Corre, parla e pre-
senzia (anche se dicono che sia
poco incline alle critiche: «L'èun
po' presuntuos»). Senza disde-
gnare piccoli segnali di fumo: in-
sieme a una psicologa tre volte a
settimana si fa il giro dei quartie-
ri, ha ristretto la chiusura del
centro alle autoEuro3edEuro4,
ha introdotto il registro delle
unioni civili (e si è beccato la
"scomunica" del vescovo Enrico
Solmi). E poi ci sarebbe anche
l'idea di introdurre la moneta al-
ternativa Scec. Spot? Sembra di
sì, perché la tanto decantata rivo-
luzione dal basso è rimasta al
piano terra. O meglio: qui, nel
predellino della Terza Repubbli-
ca, non è arrivata. Lo scrittore
Paolo Nori guarda la sua città e
pensa: «E' l'eterno ritorno della
vecchia politica, la demagogia di

Pizzarotti sta per finire e, prima
o poi, il sindaco dovrà venire ai
patti con la realtà». Che è fatta di
numeri a nove zeri col meno da-
vanti. La passata amministrazio-
ne civica di centrodestra ha la-
sciato come ricordo scandali, ar-
resti a grappoli e, ciliegina, un
debito da far tremare i polsi an-
cheaungreco.

I DEBITI DELLE PARTECIPATE
In Comune, il rosso, lo stimano
intorno agli 874 milioni di euro.
Dentro ci sono i buffi delle deci-
ne di società partecipate usate in
passato per clientelismi e opere
urbanistiche inutili, mastodonti-
che e rimaste ametà. Le imprese
edili legate alla potentissima

Confindustria locale vantano
crediti per 70 milioni di euro, e
stanno lì lì per collassare. Le ban-
che? Stanno a guardare e si godo-
no gli interessi passivi. «Stimati -
dice il battagliero consigliere co-
munale del PdMassimo Iotti - in-
torno al 5% all'anno. Gli istituti
di credito con la calcolatrice tra i
denti sono tantissimi: dall'Uni-
credit alla Cariparma». E allora
per fare cassa - sapendo che per
tre anni tutti i lavori pubblici sa-
ranno pressoché bloccati - non
rimane che alienare immobili e
cedere quote di partecipazioni
nelle spa pubbliche come quelle
dell'acqua (ma i grillini non era-
no contro le privatizzazioni?).
Vendere, vendere.

IL CAVIALE È FINITO
D'altronde, «finito il tempo del
caviale, ora son rimaste le bru-
schette», è proprio lo slogan del
"Pizza". In questi giorni impegna-
to a inventarsi qualcosa per fer-
mare l'osteggiato inceneritore,
costruito proprio in mezzo alla
Food Valley. Le speranze erano
tutte rivolte nella magistratura
che alla fine - tra Gip, Tar e pm -
nonha sequestrato il camino, no-
nostante un'indagine in piedi

per abuso d'ufficio e corruzione.
Sicché il «mai» della campagna
elettorale è diventato «il vigilere-
moquando sarà acceso». L'asses-
sore all'Ambiente Gabriele Folli
apre lebraccia: «Siamo inguerra
con la multiutility Iren e con la
Provincia che vogliono l'impian-
to a tutti costi. E non è solo dan-
noso,maanche anti- economico:
già adesso Parma paga per lo
smaltimento 168 euro a tonnella-
ta». E la tariffa non cambierebbe
nemmeno con il «tumorificio
dentro casa», per dirla con Gril-
lo. Proprio l'ex comico è diventa-
to un mezzo tabù: un padre sco-
modo.

GRILLO DESAPARECIDO
Dopo le folle della campagna
elettorale è ritornato a settem-
bre davanti ameno di 1.000 fede-
lissimi. Poinon si èpiù visto, così
come i super consulenti tecnici
che dovevano lavorare (gratis)
per questo laboratorio politico
(Loretta Napoleoni, Maurizio
Pallante e Pierluigi Paoletti). Ge-
ne Gnocchi, in campagna eletto-
rale al fianco dello sconfitto de-
mocrat Vincenzo Bernazzoli, la
pensa così: «Non stanno rispet-
tando una promessa, la luna di
miele sta per finire.Anzi, ora che
arriva la neve sono preoccupato
per i grillini: permettere le ruote
termiche alle auto devono chia-
mare Casaleggio, ma se lui ha il
telefono occupato come faran-
no?». Intanto, le attenuanti gene-
riche sgonfiano le promesse e
Parmasi risvegliadal sogno.

SimoneCanettieri
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`Il segretario al lavoro sulle liste, incassa il sì
anche dall’economista della Cattolica Dell’Aringa
Il governatore: premier in tv come Berlusconi

LA SINISTRA
ROMA «Allora Matteomi dai una
mano?». «Pier Luigi, lo sai, io ci
sono. Dobbiamo capire come,
però». Dopo giorni di attesa, la
telefonata tra il segretario del
Pd Bersani e Renzi c'è stata. Ieri
pomeriggio il contatto, prove
tecniche di dialogo con la scusa
degli auguri per un buon 2013.
Al termine della conversazione
- «distesa» - il segretario e il sin-
daco si sonodati appuntamento
a brevissimo a Roma. Obiettivo:
trovare il modo migliore per
sfruttare in campagna elettora-
le l'onda comunicativa di Renzi.
Specie in chiave anti-Monti e
magari proprio in televisione.

MARTEDÌ RIUNIONE DECISIVA
Di sicuro, la telefonata è servita
anche a stemperare i toni. Dopo
le primarie, infatti, nelle stanze
dei democratici si lavora per le
liste elettorali. Il timing è serra-
to: oggi alle 12 c'è la direzione
per una riunione tecnica, tra do-
mani e sabato toccherà alle se-
greterie regionali e martedì
prossimo il capolinea, con il via
libera a tutte le candidature. I
renziani - ridimensionati dalle
primarie con solo 30 nomi eleg-
gibili - temono«colpi bassi dalle

segreterie regionali». Perché?
Per via degli incastri tra capili-
sta, quote blindate e alternanza
di genere. Un sudoku, insom-
ma. Che preoccupa diversi can-
didati vincenti ma ugualmente
timorosi di scendere troppo in
basso (comeErnestoMagornoa
Cosenza, a Luigi Famiglietti ad
Avellino, a Lidia Filippi a Tren-
to e Gavino Manca a Sassari).
Anche di queste dinamiche han-
no parlato Renzi e Bersani, così
come della quota protetta che il
sindaco vuole per sé nel listino
blindato del segretario (tra i 17 e
i 20 posti su un totale di 110). E
proprio a tal proposito, intanto,
arriva il quarto colpo del Pd in
zona società civile: è Carlo Dell'
Aringa, docente di economia po-
litica alla Cattolica di Milano.
«La sua presenza renderà più
forte il nostro impegno sui gran-
di temi sociali e del lavoro», è il
salutodi Bersani.

FASSINA E LA «LISTA ROTARY»
Manon ci solo le questioni inter-
ne a far accendere i radar del
centrosinistra. L'ultima uscita
di Monti riesce a irritare un po'
tutti i maggiorenti del Pd. Il re-
sponsabile economico Stefano
Fassina, nelmirino del Professo-
re per le politiche conservatrici,
risponde così: «Per i livelli di

reddito di coloro che ne fanno
parte, la lista Monti somiglia
sempre più alla lista Rotary». E
Anna Finocchiaro consiglia al
premier dimissionario «di non
cadere nella demagogia e nell'
anti-politica». Ancora più duro
il leader di Sel Nichi Vendola,
all'attacco con una raffica di
tweet: «Monti ha un antico ri-
flesso autoritario, è un ottimo
politico di razza: razza padro-
na... Occupa tutti spazi radio-tv,
damattina a sera. Non dice bar-
zellette come Berlusconi, ma ha
imparato benissimo uso-abuso
mass media». Per Renzi, dun-
que, si profila ancheunruoloda
pompiere.

S.Can.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo e Silvio
i più bugiardi
Casini il leader
più sincero

Parma, sei mesi di governo grillino: conti in rosso e delusione

Telefonata
Bersani-Renzi
Vendola
attacca Monti

L’INCENERITORE
VA AVANTI
L’IRONIA
DI GENE GNOCCHI
«LUNA DI MIELE
FINITA»

Un taglio medio nelle buste
paga dei dipendenti del
Comune di Firenze che per la
Cisl è di circa 200 euro, mentre
secondo l'amministrazione
della metà. Ma non è tanto il
taglio nelle buste paga che il
sindacato denuncia, «e
comunque basterebbe»,
quanto che la giunta di
centrosinistra guidata da
Matteo Renzi,
«unilateralmente», abbia

deciso l'adozione temporanea
di un Contratto integrativo
decentrato 2013, «scritto
totalmente di suo pugno». Una
decisione che l'assessore al
personale Elisabetta Meucci
collega ai rilievi del ministero
dell'Economia e delle Finanze,
e della Corte dei Conti, che
andava adottata entro il 31
dicembre e senza la quale «i
lavoratori avrebbero perso
tutto l'integrativo».

Al Comune di Firenze
il sindaco taglia gli stipendi

La polemica

IL SINDACO
PIZZAROTTI SFORNA
A GETTO NUOVE TASSE
ED È DECISO
A VENDERE
I BENI COMUNALI



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 03/01/13-N:

7

Giovedì 3Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Silvio Berlusconi a Sky Tg24

IL CENTRODESTRA
Silvio Berlusconi continua la

sua offensiva mediatica a tutto
campo, confermando - intervista-
to ieri da SkyTg24 -di aver eletto a
bersaglio preferito il centro che si
raccoglie attorno a Monti, al qua-
le, peraltro, non attribuisce più
«alcuna credibilità». Perché, se-
condo il Cavaliere, il Professore
«era stato messo a capo di un go-
verno tecnico con lapromessa che
non avrebbe approfittato della
promozione, e invece ora ce lo tro-
viamo leader di una coalizione
con compagni di viaggio che te li
raccomando...». Da qui alla tesi
del ”voto utile“ il passo è breve:
l’ex premier sottolinea infatti
«l’importanza che il voto si con-
centri sui due partiti maggiori, il
Pdl e il Pd, perché i piccoli partiti
agiscononon in funzione dell’inte-
resse generale, ma per l’interesse
del loro piccolo leader. Il bipolari-
smoè l’unica formadi democrazia
compiuta. Spero che gli elettori
scelgano la stradamigliore, dando
il voto direttamente al Pd, piutto-
sto che al centrino di Casini, Fini e
Monti».

LE ALLEANZE
Ma le virtù del bipolarismo il Ca-
valiere intende conservarle so-

prattutto a vantaggio del centrode-
stra a cui finora è sembrata man-
care la gambadellaLega, per cui si
dice convinto «che saremo alleati
come lo siamo stati tanti anni». E
davanti all’ostinato rifiuto della
sua candidatura a premier da par-
te del Carroccio, Berlusconi fa ba-
lenare l’estremo sacrificio: «Non è
detto che io debbaessereper forza
presidente del Consiglio. La legge
dice che i partiti uniti in una coali-
zione devono indicare il leader
della coalizione, mentre il pre-
mier sarà indicato successivamen-
te dai partiti e verrà scelto dal pre-
sidente della Repubblica». Il Cava-
liere, peraltro, sembra riservarsi
un’onorevole via d’uscita quando
avverte il suo intervistatore di «te-
ner presente che un partito deve
indicare anche il presidente della
Repubblica...».

TENSIONE CON LA CHIESA
L’ex premier conferma poi tutto il
repertoriodella suanuovadiscesa
in campo: abolizione dell’Imu alla
prima riunione del governo, rifor-
ma della Costituzione che fa del-
l’Italia «un Paese ingovernabile»
e, naturalmente, della Corte costi-
tuzionale che, secondo il Cavalie-
re, è «un organismo politico di si-
nistra, con 7 componenti di sini-
stra e 4 di centrodestra». A propo-
sito delle tasse, parla di «rapporto
tra fisco e contribuente arrivato ai
limiti della violenza». Ma quanto
all’antico obiettivo del centrode-
stra di portare l’aliquota fiscale
massima al 33 per cento, Berlusco-
ni oggi dice: «Non l’ho mai pro-
messo, assolutamente. Anche per-
ché era impossibile». La Chiesa
sembra aver cambiato cavallo?
Viene chiesto al leader del Pdl, il
quale, sul consenso a Monti

espresso dall’organo della Santa
Sede, sostiene: «Non è stato un en-
dorsement del Vaticano ma del-
l’Osservatore Romano, che è cosa
ben diversa. Noi abbiamo ottimi
rapporti con la Chiesa, siamo il go-
verno che si è sempre comportato
in un certo modo e abbiamo sem-
pre ricevuto elogi dal Vaticano. Io
ho fatto molte visite ai pontefici e
anche con l’attuale Papa c’è un’as-
soluta devozione da parte mia e,
da parte sua, assoluta cordialità
neimiei confronti».
Infine il progetto, alquanto eli-

tario, per far fronte alla corruzio-
ne in politica: «Metteremo in lista
persone che hanno già soldi pro-
pri e che non hanno bisogno di ar-
ricchirsi con lapolitica».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E fuorionda
il Cav si spazientisce

Berlusconi: meglio la sinistra dei «centrini»
`Ennesimo affondo contro il fronte moderato: dannoso
per l’Italia. Poi attacca Monti: non è più credibile

`L’ex premier prova a ricucire con la Lega: «Se vinco
potrei non essere io il capo dell’esecutivo»

Le solite risposte-fiume. E
ancora una volta, diversamente
dal recente passato, un
conduttore tv deciso a
riportare il Cavaliere nell’alveo
dei tempi televisivi come già
aveva fatto prima di Natale
Massimo Giletti a Domenica In,
quando Berlusconi si è perfino
alzato pronto a lasciare lo
studio per protesta contro
quelle che lui giudica
inaccettabili intrruzioni.
E’ accaduto ieri pomeriggio a
Sky Tg24, dove, intervistato da
Gianluca Semprini, l'ex
premier ha più volte chiesto al
conduttore di fargli concludere
le sue alquanto articolate
risposte prima di ricevere
nuove domande.
Approfittando del primo lancio
pubblicitario, mentre però lo
studio di Sky Tg24 era ancora
inquadrato dalle telecamere,
Berlusconi ha scosso
vigorosamente le mani
allargando poi le braccia con
aria evidentemente seccata,
per lamentarsi con il
conduttore. Dopo circa un’ora
di one man show, il Cavaliere
ha concluso l'intervista
chiedendo di essere
nuovamente invitato,
rivolgendo prima di lasciare lo
studio un'ultima battuta al
giornalista: «Lei lavora in una
orchestra che ho creato io,
questa televisione l'ho fondata
io...».

La curiosità

«IO SONO DEVOTO
AL PAPA
E LUI
MI RICAMBIA
CON ASSOLUTA
CORDIALITÀ»
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Attilio Befera

I CONTROLLI
ROMA Chiamateli i magnifici tre o
gli sceriffi di Serpico. Saranno lo-
ro, funzionari di alto profilo del
Fisco, ad avere inmano l’arma le-
tale contro gli evasori, la chiave
per scrutare nei conti correnti de-
gli italiani, incrociando i dati pro-
venienti dalle banche con tutti gli
altri già a disposizione dell’Agen-
zia delle Entrate. Spetterà a loro e
solo a loro dare la spallata finale,
almeno nelle intenzioni del go-
verno, ai furbi. Top secret ovvia-
mente i nomi. Si sa solo che sono
vecchi del mestiere (fanno parte
della direzione centrale accerta-
mento) e che avranno una strut-

tura ad hoc, una cabina di regia
dalla quale potranno interrogare
ed estrarre dal super cervellone
la lista nera di chi le tasse non le
paga. Con un margine di errore
praticamente nullo. Serpico, op-
portunamente indirizzato, pro-
cesserà milioni di informazioni,
selezionando quei conti correnti,

anzi più esattamente i saldi dei
movimenti bancari, che conside-
ra fuori linea. Le incongruenze
tra reddito dichiarato e spese ef-
fettuate, tra entrate e uscite, tra
tenore di vita e imposte pagate.
Lo farà in pochi istanti,macinan-
dobyte 24ore su 24 senza sosta.

OLTRE 900 BANCHE ON LINE
Serpico ha già cominciato ad

immagazzinare dati neimesi pas-
sati ed in queste ore può già stila-
re (in base all’articolo 11, comma
4 del decreto Salva Italia) «speci-
fiche liste selettive di contribuen-
ti a maggior rischio di evasione».
Come noto l’ok dal Garante della
privacy è già arrivato, mentre le
banche che stanno fornendo

quanto richiesto sono ormai più
di 900. «Il canale è aperto - dice al
Messaggero Cristiano Cannarsa,
ad di Sogei, la società di software
che ha sviluppato Serpico per
l’Agenzia delle Entrate - ed entro
pochimesi, ad aprile, saranno di-
sponibili tutti i saldi e i flussi del
2012 dei conti correnti dei contri-
buenti italiani». Un quadro com-
pleto insomma, visto che alcuni
frammenti del puzzle sono già a
disposizione, ma solo su richie-
sta dall’autorità giudiziaria o del-
laGuardia di Finanza.A leggere i
dati, quelli delle categorie consi-
derate a rischio e per le quali è
scattato l’allarme rosso di Serpi-
co, ci sarà il pool di sceriffi che,
dopo una analisi più umana e te-
nendo conto di un certo margine
di scostamento, decideranno se e
quando far partire la caccia. In-
viando, in caso di dubbi, la black
list agli uffici sul territorio per ap-
profondimenti. E, visto le infor-
mazioni raccolte, l’inevitabile
sanzione.

TRACCIABILITÀ TOTALE
Ogni incursione nella privacy

dei contribuenti sarà ovviamente
tracciata, con un meccanismo di
controlli e autorizzazioni blinda-
to e allo stesso tempo trasparen-
te. Stesse garanzie e tutele per i
saldi e i flussi finanziari che gli
intermediari invieranno, utiliz-
zando il canale dedicato Entratel
dell’Agenziadelle Entrate.
«Serpico - spiega Cannarsa - si

sta evolvendo nel tempo e con le
nuove tecnologie. Ora è davvero
all’avanguardia in Europa grazie
alla guida dell’Agenzia delle En-
trate e a software sempre più so-
fisticati».
In pochi lo sanno,ma sono cir-

ca300 le banchedati collegate on
line: utenze, proprietà immobi-
liari (catasto), mutui (atti del re-
gistro), spese per le assicurazio-
ni, l’istruzione, i viaggi, la pale-
stra, l’acquisto dell’auto. Che
tracciano la fotografia di come si
spende, della storia fiscale
d’ognuno di noi. Una sorta di
grande fratello, molto invasivo,
che già nei prossimi mesi, forte
della decisiva finestra aperta su-
gli addebiti e gli accrediti bancari
nonavràdi fattopiù limiti.
Un primato, come quello del

record della pressione fiscale,
tutto italiano. «Siamo all’avan-
guardia in Europa sul fronte del-
le informazioni disponibili - con-
clude Cannarsa - con una capaci-
tà d’incrociare i dati e d’indagine
moltoprofonda». Lo strumento è
insomma tra i più potenti sotto il
profilo della tecnologia. E forse
permetterà di ridurre quell’am-
pia area di elusione ed evasione
che vale 120-150 miliardi l’anno.
Sempre che insieme ai controlli
aumenti anche il senso civico.

UmbertoMancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

24.200
Sono le informazioni che
transitano dai server si
Serpico ogni secondo per
stanare gli evasori fiscali.

900
Sono gli istituti di credito e gli
operatori finanziari che
stanno inviando al computer
del Fisco i dati sui saldi e i
movimenti bancari dei
contribuenti italiani.

300
Collegato a Serpico, messo a
punto e sviluppato dalla Sogei
sotto la guida dell’Agenzia
delle Entrate, ci sono circa 300
banche dati che forniscono
informazioni in grado di
ricostruire la capacità di
spese e il tenore di vita,
mettendo a confronto questi
parametri con i redditi
dichiarati.

Il maxi computer

Tra crisi economica che
deprime la crescita e nuove tasse
necessarie per sistemare i conti
pubblici la pressione fiscale,
secondo il governo Monti, salirà
nel 2013 al 45,3%. La previsione
contenuta nel Documento di
economia e finanza è una
conferma di una situazione già
fotografata da diversi organismi
internazionali. In particolare,
una indagine riferita al 2011
mostra che l'Italia conserva un
posto di rilievo tra i Paesi più
tartassati dal fisco nell'area
Ocse. La classifica, capeggiata
dalla Danimarca, vede il nostro
Paese al settimo posto con una
rapporto entrate-pil del 42,9%,
nove punti più in alto rispetto
alla media complessiva. In
generale, l'Ocse evidenzia che le
entrate da tassazione nei Paesi
industrializzati continuano a
salire rispetto al Pil dopo il calo
visto negli anni 2008-2009,
all'inizio della crisi. In effetti sui
29 Paesi esaminati nel 2011, le
entrate da tasse sono aumentate
in 20 (compresa l'Italia) e solo in
6 sono calate, mostrando un
trend di crescita degli introiti
tributari ancora più

pronunciato rispetto al 2010.
L'aumento - spiega l'Ocse - è «da
un lato un effetto della ripresa
economica che ha portato gli
introiti da tassazione ad
aumentare più velocemente del
Pil e dall'altro è collegato al fatto
che molti paesi hanno
aumentato le tasse o la base di
tassazione». Secondo gli
economisti di Parigi «l'aumento
degli introiti fiscali fornisce
sostegno agli sforzi di
risanamento dei conti pubblici
di molti Paesi. Tuttavia se i Paesi
Ocse vogliono perseguire con
successo strategie di lungo
termine, l'aumento delle entrate
tributarie deve andare mano
nella mano con gli sforzi per
ristabilire le prospettive di
crescita di lungo termine,
rafforzare la crescita economica
e creare posti di lavoro».
Intanto, secondo i calcoli Ocse,
in Italia cresce anche il peso
delle tasse sui salari. La
differenza tra quanto pagato dal
datore di lavoro e quanto finisce
in tasca al lavoratore (vale a dire
il cuneo fiscale) è al 46,9%.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia al top in Eurolandia
per il peso delle tasse

Ocse

I FUNZIONARI DEL FISCO
AVRANNO
UNA STRUTTURA
AD HOC
SOTTOPOSTA
A RIGIDE VERIFICHE

Lotta all’evasione,
solo tre super sceriffi
alla guida di Serpico
`Avranno accesso ai conti correnti bancari e potranno
stilare la black list. Tutti i saldi a disposizione entro aprile
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Tempo instabile e schiarite
Massimiliano Fazzini

Dopo la splendida giornata di Ca-
podanno, il tempo è parzialmente
peggiorato con l’arrivo del debole
fronte atlantico. Come sempre ac-
cade con questo tipo di tempo, il
nord e le regioni centrali tirreni-
che sono state interessate da
nuvolosità estesa e precipitazioni
associate – nevose sino a quote al-
to-collinari - mentre il versante
adriatico è stato interessato da nu-
bimedio-alte innocue e da stratifi-
cazioni basse collegate al flusso
meridionale richiamato dal pas-
saggio perturbato. Solamente dal
tardo pomeriggio, le primi deboli

precipitazioni si sono estese al
Montefeltro. Le correnti inizial-
mente meridionali, sono ruotate
dal primopomeriggio damaestra-
le, rendendo più fresco il clima
specialmente a nord del promon-
torio del Conero. Nella prima par-
te della giornata odierna, la parte
più intensa del fronte transiterà
sul nostro territorio, apportando-
vi nuvolosità estesa stratiforme
ma con precipitazioni molto de-
boli, concentrate maggiormente
sui rilievi dove saranno nevose ol-
tre i 1200-1400 metri. Già dal po-
meriggio la perturbazione scivole-

rà verso est, favorendo le prime
ampie schiarite. I venti di mae-
strale si intensificheranno dive-
nendo moderati o forti sui rilievi
pesaresi, il mare sarà mosso. E’
questo il prodromo ad un miglio-
ramentomolto duraturo con tem-
perature di inizio primavera piut-
tosto che di pieno inverno. E’ l’ef-
fetto dell’incremento di pressione
apportato dall’anticiclone atlanti-
co sul bacino mediterraneo. Da
venerdì e per tutto il weekend del-
l’Epifania il tempo sarà stabile, so-
leggiato emoltomite, anche seun
po’ ventoso. Alcuni segnali che in-
teressano la stratosfera però fan-
no presagire un periodo molto
freddonella secondametà delme-
se. Le temperature odierne saran-
no comprese i tra 3 e 12˚C, lemini-
meoscilleranno tra -2 e 7˚C.

Giorno & Notte
Gualazzi lascia
Urbino per amore
e prepara il ritorno
a Sanremo
Salvi a pag. 40

Basket
La Scavo aspetta Stipcevic
e intanto addio Clemente
Questione di ore il passaggio dello sloveno daMilano a Pesaro
L’ex Sakota, domenica all’Adriatic, ricorda la sua esperienza biancorossa
Cataldo a pag. 48

IL CASO
Coop la Ginestra, ancora nes-
suna proroga dell’appalto. E’
un inizio d’anno incerto per i
35 soci lavoratori della coope-
rativa sociale la Ginestra, la
maggioranza dei quali donne
e con invalidità. Il caso era
scoppiato a ottobre quando,
in nome della spending re-
view, l’Asur aveva comunica-
to che l’appalto in scadenza il
31 dicembre 2012 non sarebbe
stato rinnovato. Della questio-
ne si erano interessati in mol-
ti, istituzioni locali in primis,
per scongiurare il licenzia-
mento di lavoratori e lavora-
trici che garantisconoall’Asur
il lavoro di front office, di cas-
sa e altri servizi. La direttrice
dell’Area Vasta 1 Maria Capal-
bo aveva dunque rassicurato
che l’appalto sarebbe stato
prorogatodiunmese apartire
dal 2 gennaio 2013. Ma la Cgil
con Luana Bortone fa sapere
che «non c’è alcuna delibera
per la proroga dell’appalto». E
lo scrive nero su bianco anche
il direttore della Cooperativa:
«Si fa presente che alle ore 11
del 2 gennaio 2013 non è anco-
ra pervenuta nessuna comuni-
cazione sulla determina di

proroga adottata dall’A-
sur-AreaVasta 1. Perquanto ci
riguarda il Consiglio di Ammi-
nistrazione di questa Coopera-
tiva ha assicurato la presenza
in servizio del personale ad-
detto, onde evitaredisservizi e
gravissimidanni all’utenza. In
carenza però di ulteriori – ur-
genti comunicazioni da parte
dell’Asur, ci vediamo costretti
a prendere drastici provvedi-
menti inmerito, sentite le rap-
presentanze sindacali». Tra-
dotto dal burocratese signifi-
ca che le lavoratrici e i lavora-
tori della Ginestra stanno ga-
rantendo il servizio senza
titolarità. Luana Bortone, re-
sponsabile delle cooperative
sociali per la Fp Cgil annuncia
che «chiederemo un incontro
al sindaco eal presidente della
Provincia. Se entro la fine del-
la settimana la questione non
verrà chiarita proclameremo
lo stato di agitazione e lo scio-
pero per il 10 di gennaio». La
preoccupazione della Fp Cgil
è enorme anche perché le tan-
te dichiarazioni e promesse
nonhanno portato ad alcun ri-
sultato e il caso Ginestra, non
va dimenticato, riguarda per-
sone che molto difficilmente
riusciranno a trovare un altro
lavoro.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
Il primo giorno di apertura dei
sindacati nell’anno nuovo coinci-
de con una folla di persone che
presentano la domanda di disoc-
cupazione ai patronati. Tante,
tutte in fila, persino sulle scale al-
la Cgil e agli uffici Cisl. Tanto da
essere rispedite a casa per torna-
re il pomeriggio.
«E’ una situazione incredibile -
spiega Simona Ricci, segretaria
Cgil - solitamente il 31 dicembre
coincide con la cessazione di tan-
te attività e con la finedi contratti
a tempo determinato. E così ci

siamo trovati con gli uffici intasa-
ti per le tantissime richieste. Deci-
ne e decine di persone. Soprattut-
to tra i 40 e i 50 anni, lavoratori
non stagionali, gente che è stata
letteralmente licenziata. Solo nel-
le prime ore della mattina aveva-
mo già una trentina di moduli
compilati. E amolti di loro siamo
stati costretti a chiedere di torna-
re perché in mattinata non sare-
mo mai riusciti a evadere le loro
richieste. La situazione è dram-
matica e pensiamo che questa si-
tuazione si ripeterà nei primi tre
mesi, scadenza per la richiesta
della disoccupazione. E questa è
solo una fetta perché la domanda
si può fare anche in forma tele-
matica, mentre i patronati aiuta-
no i lavoratori a tu per tu». «An-
che quest’anno, come gli ultimi,
abbiamo visto un afflusso di lavo-
ratori pronti a fare domanda di
disoccupazione - spiega Sauro
Rossi, segretario della Cisl - Le re-
gole per i requisiti ridotti sono an-
che cambiate e molti ci chiedono
informazioni. Ma è anche vero
che il nostro personale dei patro-
nati, proprio per fronteggiare
questo assalto dei lavoratori, ha
elaborato un piano ferie per esse-
represente inquestimomenti».
I dati ci dicono che nei primi sei
mesi dell’anno le domande di di-
soccupazione sono state 17791. I
disoccupati «attivi» iscritti ai Cen-
tri per l'impiegodi Fano, Pesaroe
Urbino sono 28809. Al 31 ottobre
invece sono stati iscritti alle liste
dimobilità 5324persone: undato
drammatico, nel 2011 furono
2345a frontedei 2810del 2010.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso
Piscina Berti chiusa
resta il giallo
sulla riapertura
I gestori tacciono
Benelli a pag. 36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

C’é il rischio per il Pd che l’esito di
queste primarie per la selezione
dei parlamentari, se non ben gesti-
to, lasci più di qualche coda veleno-
sa. Creando vere e proprie fratture
all’interno di via Mastrogiorgio.
L’esclusione del deputato uscente
Oriano Giovanelli fa il paio con
quella, altrettanto clamorosa, del
presidente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi che lascia aper-
te le porte a scelte anche clamoro-
se. «Ho ottenuto il settimo miglior
risultato nelle Marche tra i candi-
dati in lizza e sono arrivato primo
tra i cosiddetti renziani - premette
Solazzi - Se il partito terrà conto di
questi dati bene altrimenti io e i

tanti amici che mi hanno sostenu-
to ne prenderemo atto e faremo
tutta una serie di valutazioni». In-
tanto il terzo posto ottenuto alle
primarie potrebbe costare la pol-
trona di assessore adAlessiaMora-
ni. Il presidente della Provincia
Matteo Ricci, infatti, sta pensando
di toglierle le deleghe per assegnar-
le al consigliere Domenico Papi.
Ricci colpirebbe la 36enne di Ma-
cerata Feltria, motivando il suo
provvedimento con l’impegno in
campagna elettorale che occuperà
la Morani nel prossimo mese non
consentendole dunque di svolgere
inpieno il suo ruolo.

Fabbriapag. 37

Pd, la rivolta dei rottamati
`Solazzi: «Primo tra i renziani, se ne tenga conto altrimenti ci saranno conseguenze»
`Malumori nel partito: Giovanelli diventa un caso, Ricci vuole togliere la delega alla Morani

Sciopero
inevitabile
per la coop
Ginestra

Il meteorologo

L’università Carlo Bo
Urbino ricorda Rita Levi Montalcini

Piscina chiusa, è sempre più un giallo

La piscina del Parco della Pace (Foto TONI)  Delbianco a pag. 36

Vittoriano Solazzi, renziano

Il segretario provinciale
della Cgil, Simona Ricci

I patronati
presi d’assalto
dai licenziati
Lunghe file ieri agli uffici di Cgil e Cisl
per compilare le domande di disoccupazione

L'Università di Urbino
ricorda Rita Levi
Montalcini, alla quale il 31
maggio 1990 conferì la
laurea ad honorem in
Scienze biologiche. In
quell'occasione, ricorda
l'Ateneo, «colei che pochi
anni prima era stata
insignita del Premio Nobel,
ebbe parole di tale

apprezzamento per
l'Università e per il rettore
che furono di grande
sostegno e aiuto nel
riconoscere a Urbino il
giusto ruolo nel panorama
accademico italiano». Alla
Montalcini, di cui ieri si sono
svolti i funerali, Urbino
conferì peraltro, nel 2002, la
cittadinanza onoraria.

Notizie contrastanti, caos e proteste

SILENZIO
DELL’ASUR
NESSUNA
PROROGA
DELL’APPALTO

«LA SITUAZIONE
E’ DRAMMATICA
E CONTINUERA’
NEI PROSSIMI MESI»
Simona Ricci
Segretario Cgil

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Maria Paola Merloni la-
scia il Pd e si candida al Parla-
mento a sostegno di Mario Mon-
ti. La deputata uscente democrat
ha rivelato la sua decisione ad
una cerchia di fedelissimi, dopo
che per settimane si sono rincor-
se voci sul suo futuro. Farà parte
del progetto che ruota attorno al-
l’ex premier, appoggiato da Udc,
Fli e dall’area Montezemolo. A
capo di una lista con i contorni
da definire (forse unica) alla Ca-
mera o al Senato. Maria Paola
Merloni non aveva partecipato
alle primarie del Pd ed erano
sempre meno a credere che po-
tesse essere inserita dalla direzio-
ne nazionale democrat. Anche
perché, negli ultimi mesi, aveva
intensificato il suo impegno a fa-
vore del movimento di Luca Cor-
dero diMontezemolo, Italia Futu-
ra.
La Merloni ha aderito al pro-

getto del patron della Ferrari fin
dalla sua nascita, quando la sua
traduzione politica era ancora
lontana e il think tank non era al-
tro che un pensatoio, un luogo
per costruire proposte alternati-
ve alle forze in campo. Monteze-
molo ha consegnato le chiavi

marchigiane del suo progetto al-
laMerloni, pur senza affidarle in-
carichi ufficiali. OraMontezemo-
lo scende in campo, ancora da
chiarire se con una lista propria
alla Camera o direttamente in ap-
poggio ad una lista di montiani.
Mentre al Senato si va verso il li-
stoneunico conesponenti diUdc
e Fli. La Merloni sarà candidata
in una di queste liste. L’areaMon-
tezemolo a sostegno diMonti rac-
coglie molti favori nelle Marche.
Tra i simpatizzanti grandi nomi
dell’imprenditoria made in mar-
che. Da mister Tod’s Diego Della
Valle, all’inventore delle fatine
Winx Igino Straffi, fino a Cleto
Sagripanti, imprenditore calzatu-
riero a capo della Manas e presi-
dente di Aerdorica. Altri nomi?
Nel pesarese ci sarebbe l’impren-
ditore edile Lancia, nell’Ancone-
tano l’avvocato Boscarato, nel
Fermano l’ex presidente degli in-
dustriali Cesaroni, nell’Ascolano
il costruttore Santarelli. Non è
escluso che alcuni di questi im-
prenditori possano essere inseri-
ti in una lista dove potrebbero
trovar posto anche alcuni dei rap-
presentanti regionali di Italia Fu-
tura. Come il coordinatore regio-
nale Paolo Leonardi, già presi-
dente di Confindustria Ancona, e
i coordinatori provinciali Mauri-
zio Benvenuto (Ancona) e Alber-
toMarziali (Fermo).

L’OBIETTIVO
L’area Monti punta ad almeno
tre seggi nelle Marche. Due alla
Camera e uno al Senato. Se un
seggio sarà appannaggio del-
l’areaMontezemolo, uno potreb-
be andareaFli e l’altro all’Udc. In
Futuro e Libertà, il senatore
uscente Mario Baldassarri punta
alla riconferma. In casaUdc sono
due i nomi sulla bocca di tutti. Il
deputato uscente Amedeo Cic-
canti e l’assessore regionale Luca
Marconi. Quest’ultimo potrebbe
essere candidato anche fuori re-

gione, come già successo nel
2008 quando corse in Puglia. Se
Marconi venisse eletto, Spacca
ha già fatto capire che non lo so-
stituirebbe. La Giunta, che ha già
perso il vicepresidente Pd Petrini
con un piede già in Parlamento
dopo l’exploit alle primarie, si ri-
durrebbe ulteriormente. Dai die-
ci assessori iniziali ad otto.

IL PDL
La lista Monti potrebbe racco-
gliere consensi anche in consi-
glio regionale. C’è giàquello della
fermana Graziella Ciriaci (Pdl),
che in ogni caso non si candiderà
alle Politiche. Nel Pdl, per ora,
non sembra ci siano altri consi-
glieri pronti alla diaspora. Nem-
meno coloro che avevano soste-
nuto la candidatura di Monti per

il centrodestra: il vice presidente
dell’aula Giacomo Bugaro, Gio-
vanni Zinni e il capogruppo Fran-
cesco Massi. Nelle Marche il Pdl
potrebbe eleggere due esponenti
alla Camera e uno al Senato, più
il deputato uscente Carlo Ciccio-
li, faro regionale di «Fratelli d’Ita-
lia», lista che fa capo a La Russa,
Meloni e Crosetto, che in Consi-
glio è appoggiato anche da Nata-
li, Acquaroli e Foschi. Alla Came-
ra il Pdl potrebbe eleggere il coor-
dinatore regionale Remigio Cero-
ni e un altro esponente tra Simo-
ne Baldelli, Salvatore Piscitelli e
Filippo Saltamartini. Tutti parla-
mentari uscenti. Francesco Caso-
li potrebbe essere il candidato al
Senato.

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

Leader di Italia Futura Montezemolo con Maria Paola Merloni, di cui è referente regionale

Maria Paola Merloni con Monti

«Emodializzati, no
alle multinazionali»

Massimo Rossi, a lato
Palmiro Ucchielli

I DEMOCRAT
ANCONA Pd, in otto quasi certi del
posto in Parlamento. A Pesaro
sono il segretario provinciale
Marco Marchetti e la segretaria
CnaCamilla Fabbri, adAncona il
segretarioprovincialeEmanuele
Lodolini, il dirigente regionale
Piergiorgio Carrescia (unico ren-
ziano del gruppo) e la due volte
senatrice SilvanaAmati, aMace-
rata il vice sindaco Irene Manzi,
aFermo l’ex vicepresidentedella
Giunta Paolo Petrini, ad Ascoli il
deputato uscente Luciano Ago-
stini. In caso di vittoria del Pd al-
le elezioni Politiche del 24 feb-
braio, sono questi i nomi quasi
sicuri di approdare in Parlamen-
to, considerando nel calcolo che

Roma piazzerà in cima alle liste
di Camera e Senato almeno
tre-quattro esponenti nazionali.
Secondo le previsioni, nelleMar-
che il Pdpotrebbe eleggeredai 12
ai 14 parlamentari: 8-9 alla Ca-
mera, 4-5 al Senato. Nell’ipotesi
menoottimistica i democrat si ri-
troverebbero con 4 paracadutati
da Roma e otto esponenti usciti
vittoriosi dalle primarie.
Per avere le prime conferme,

occorre innanzitutto attendere
la direzione regionale di doma-
ni. Nell’occasione, il segretario
regionale Ucchielli e i responsa-
bili dell’organizzazione compor-
ranno due liste distinte per Ca-
mera e Senato, dove gli otto espo-
nenti che hanno sbancato alle
primarie avranno i posti più alti
in graduatoria. La direzione re-

gionale stilerà le liste di Camera
(16 esponenti) e Senato (8). Poi
concorderà con la direzione na-
zionale il numero di possibili
eletti in Parlamento. In base al ri-
sultato delle Politiche 2008, sa-
ranno probabilmente 8 alla Ca-
mera e 4 al Senato. All’interno di
queste mini-liste nelle liste do-
vrà essere rispettato il criterio di
genere: almeno il 33%degli 8 alla
Camera e dei 4 al Senato dovrà
essere donna. Ad essere certe di
rientrare ai primi posti della li-
sta saranno quindi la Fabbri e la
Manzi. Così come la Amati (Se-
nato), terza ad Ancona, avvan-
taggiata sull’assessore provincia-
le di Pesaro alla Scuola Alessia
Morani. Anche perché a Pesaro
c’è già un’altra donna in gradua-
toria: la Fabbri, appunto.

A conti fatti, scatteranno sicu-
ramente 3 anconetani, 2 pesare-
si, 1 maceratese, 1 fermano e 1
ascolano. Altri ambiscono anco-
ra ad un posto in Parlamento.
Sperano il quarto di Ancona, Be-
atrice Brignone, anche se la pro-
venienza (senigalliese come la
Amati) non la aiuta. Spera la ter-
za a Pesaro (Morani) e davvero
poco il quarto: il deputato uscen-
te Giovannelli. Spera il secondo
a Macerata: l’assessore alla Cul-
tura di Recanati AndreaMarinel-
li. Sperano meno, ma avranno
un buon posto in lista considera-
te le quote rosa, le seconde di
Ascoli e Fermo: Anna Casini e
AngelaGiuseppinaCossiri. Nelle
liste varate dalla direzione regio-
nale (24 nomi totali) troveranno
comunque spazio i primi 6-7 di
Ancona, i primi 5-6 di Pesaro, i
primi 3-4 di Macerata, i primi
2-3diAscoli e Fermo.

G.Ci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Lascia il Pd, sarà
uno dei candidati
del listone per il premier

A SINISTRA
ANCONA Rivoluzione civile di In-
groia pensa di candidare capoli-
sta l’ex presidente della Provin-
cia di Ascoli Massimo Rossi. In
lista probabile anche il respon-
sabile regionale Enti locali Idv
Dante Merlonghi. Le Politiche
sconvolgono lo scacchiere della
sinistra regionale, pronta a la-
sciare spazio all’ingresso di un
nuovo soggetto politico. Nel ne-
onato contenitore del magistra-
to palermitano Ingroia conflui-
scono Rc, Pdci, Verdi, Arancio-
ni di De Magistris, parte dell’I-
dv. Nelle Marche è necessario
superare il 4% per far scattare il
seggio alla Camera: missione
possibile, considerato che la
somma delle singole liste è data
oltre il 5%. In cima alla lista
marchigiana per le Politiche si
fa il nome del segretario nazio-
nale della Federazione della si-
nistra (Rc-Pdci)MassimoRossi,
che nel 2010 sfidò Spacca e Ma-
rinelli alle Regionali a capo di
una coalizione che comprende-
va anche Sel. Rossi ha partecipa-
to fin dall’inizio alla nascita di
Rivoluzione civile. «Una forza –
commenta – che intende rap-
presentare l’alternativa alla po-
litiche dell’oligarchia bancaria
di Monti, ma anche a quelle di
Bersani. La mia candidatura?
Se sarà necessaria ben venga, al-
trimenti mi impegnerò a dare il
mio contributo da fuori». Nella
lista Ingroia potrebbero trovare
spazio alcuni Idv, come il re-
sponsabile enti locali Merlon-
ghi. C’è persino chi fa i nomi del
consigliere regionale Luca Aca-
cia-Scarpetti e dell’assessore
Massimo Donati. Nei prossimi
giorni sono attese le candidatu-
re di Rc, Pdci e Verdi. Per gli
Arancioni diDeMagistris si fa il
nomedel pesareseDiBella.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingroia
lancia
Massimo
Rossi

Pd, gli otto sicuri per il Parlamento

UDC: CICCANTI
E MARCONI
PER FLI BALDASSARRI
IL PDL PUNTEREBBE
SU CERONI, BALDELLI
E CASOLI

Il consigliere regionale del
Gruppo misto Giancarlo
D'Anna ha presentato
un'interrogazione in cui
riprende e fa proprie le
preoccupazioni dell'Aned
(Associazione nazionale
emodializzati) in particolare
per quel che concerne ipotesi
di collaborazione con il privato
per la gestione assistenziale di
alcuni centri dialisi. A tali
progetti -sarebbero
particolarmente interessate
multinazionali.

D’Anna

DOMANI
LA LISTA DOPO
LE PRIMARIE
INCERTEZZA
SULLA QUOTA
DEL LISTINO
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Pesaro

Vittoriano Solazzi
con Matteo Renzi

LE REAZIONI
I cambiamenti non sonomai indo-
lore. E il rischio per il Pd locale è
che l’esitodi queste primarie per la
selezione dei parlamentari, se non
ben gestito, lasci più di qualche co-
da velenosa. Creando vere e pro-
prie fratture all’interno di via Ma-
strogiorgio. L’esclusione del depu-
tatouscenteOrianoGiovanelli fa il
paio con quella, altrettanto clamo-
rosa, del presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi. L’ex
sindaco di Mondolfo va bene nella
vallata del Cesano e a Fano, dove

tra l’altro giunge primo, si difende
nella zona del Catria-Nerone ma
va male a Urbino e, soprattutto, a
Pesaro dove viene doppiato dalla
donna proveniente dalla sua stes-
sa area ovvero il sindaco di Grada-
ra Franca Foronchi. Probabile che
nel capoluogo sia stata fatale la rot-
tura con il presidente del consiglio
provinciale Luca Bartolucci, con il
quale negli ultimimesi erano vola-
te parole grosse. Ora però l’area
più moderata del partito, uscita
con le ossa rotta dalle primarie, è
in fermento. Le parole di Solazzi la-
sciano aperte le porte a scelte an-
che clamorose. «Ho ottenuto il set-
timo miglior risultato nelle Mar-
che tra i candidati in lizza e sono
arrivato primo tra i cosiddetti ren-
ziani - premette Solazzi - Se il parti-
to terrà conto di questi dati bene al-
trimenti io e i tanti amici che mi

hanno sostenuto ne prenderemo
atto e faremo tutta una serie di va-
lutazioni». Difficile però che in li-
sta ci possa essere posto anche per
Solazzi. Significherebbe che alla
nostra provincia spetterebbero al-
meno 5 parlamentari Pd. Un po’
troppi, anche in caso di larga vitto-
ria del centrosinistra. Qualche
chance in più invece per Oriano
Giovanelli. Forse neppure l’esta-
blishment locale, che appoggiava
MarcoMarchetti e Camilla Fabbri,
si aspettava che l’ex sindaco di Pe-
saro venisse messo fuorigioco e
dunque non è escluso che non ven-
ga agevolato o perlomeno non
ostacolato un suo recupero. Co-
me? Secondomolti limitando il nu-
mero di paracadutati in lista, se-
condo altri (pochi) sostenendolo
perunpostoda sottosegretario.

LucaFabbri

GLI SVILUPPI
Il terzo posto ottenuto alle pri-
marie potrebbe costarle la pol-
trona in viale Gramsci. Il presi-
dente della Provincia Matteo
Ricci, infatti, sta pensando di to-
gliere le deleghe all’assessore al-
la Scuola Alessia Morani per as-
segnarle al consigliere Domeni-
co Papi. Ricci colpirebbe la 36en-
ne di Macerata Feltria, motivan-
do il suo provvedimento con
l’impegno in campagna elettora-
le che occuperà la Morani nel
prossimo mese non consenten-
dole dunquedi svolgere inpieno
il suo ruolo, anche per indeboli-
re Almerino Mezzolani. Che ha
fortemente appoggiato la corsa
alle primarie della 36enne diMa-
cerata Feltria. Pure il neo vice-

presidente della Regione negli
ultimi tempi è finito nel mirino
dei rottamatori pesaresi capita-
nati da Ricci e Ceriscioli. Alessia
Morani è giunta terza alle prima-
rie dunque è in lizza per uno dei
posti sicuri in lista regionale.Ma
questo si saprà solonei prossimi
giorni. Per ora nulla è sicuro,
tanto che la stessa Morani ha
chiesto «tutele» sostenendo che
«senza garanzie non ho intenzio-
ne di dimettermi». Per questo
Ricci vorrebbe forzare la mano
chiedendole anticipatamente,
già entro l’inizio della prossima
settimana, un passo indietro. In-
tanto ieri 12 sindaci delMontefel-
tro, tra cui quello di Urbino, han-
no sottoscritto un documento af-
finché «venga rispettato il man-
dato ricevutodallaMorani».

Lu.Fa.

Morani candidata
e Ricci le toglie la delega

EX PDL
Nardelli a caccia di altri sconten-
ti Pdl per evitare il GruppoMisto
e creare in consiglio comunale
la listadell’AgendaMonti.
Non ha affatto cambiato idea
Massimiliano Nardelli. «Nell’ul-
tima riunione del Pdl avevo det-
to che dal 1˚ gennaio avrei la-
sciato il partito, e così farò». La
comunicazione ufficiale del suo
abbandono dal gruppo d’opposi-
zione arriverà «al primo consi-
glio comunale», anticipa. Logico
pensare che Nardelli confluisca
nel Gruppomisto diminoranza,
in compagnia degli altri ex Pdl
Alessandro Fiumani eDavide Ip-
paso. Ma lui ha in mente un al-
tro piano, in grado di dare visibi-
lità al suo nuovo progetto politi-
co, legato all’AgendaMonti. «So-
noconvinto chedaqui a qualche
settimana ci saranno altre ade-
sioni in città al progetto diMario
Monti - affermaNardelli - Faccio
appello ai consiglieri comunali
chehanno condiviso lemie idee,
a seguire questa nuova strada
politica». I nomi che circolano
sonoquelli di areapiùmoderata
Dario Andreolli, Caterina Tarta-
gione e Giovanni Cipolletta, fino
allo stesso capogruppo Valter
Eusebi, «tutti quelli più vicini ai
miei ideali», cheNardelli vorreb-
be coinvolgere nell’Agenda
Monti. Per evitare il Gruppomi-
sto, basterebbe che soltanto uno
tra i consiglieri Pdl accettasse
l’invito di Nardelli, considerato
che il regolamento comunale po-
ne come vincolo, per la creazio-
ne di un gruppo consiliare, la
presenzadi due componenti.
Per il momento Nardelli ha dato
la sua disponibilità ad aderire al
movimento Verso la Terza Re-
pubblica fondato da Monteze-
molo, ma vorrebbe che in consi-
glio comunale il suo nuovo grup-
po acquisisse la denominazione
e il simbolo della lista che il pro-
fessore annuncerà a breve (che
potrebbe essere Con Monti per
l’Italia). «Sono disponibile ad au-
tenticare le firme e a rendermi
promotore nel territorio di que-
sta nuova esperienza», dice con-
vinto. Inevitabile che in consi-
glio comunale Nardelli, sia che
passi al Gruppo Misto oppure
che riesca a formare la lista
Monti, si avvicini politicamente
all’Udc, che a livello nazionale
dovrebbe presentarsi alla Came-
ra, nella coalizione dell’ex pre-
mier, con il proprio nome e sim-
bolo. Una nuova squadra consi-
liare di centristi conNardelli, Ca-
scino e Marinucci, in attesa che
la pattuglia del professore cre-
sca ancora.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nardelli
progetta
l’Agenda
Monti

`Movimenti nel partito
Sembra si pensi a come
recuperare Giovanelli

Solazzi al Pd: «Tenga conto dei voti
altrimenti ci arrabbiamo»

Il giorno venerdì 1 febbraio 2013 a partire dalle ore 9,30
si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti im-
mobili, con replica, in caso di non aggiudicazione per i
giorni venerdì 22 febbraio 2013 con la modalità “con in-
canto e allo stesso prezzo”:

N. 177/09 R.G.E. (Avv. P. Beretta ore 9,30)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Gabicce Mare (PU),
Via Galimberti n. 6 angolo Via della Resistenza n. 1, di-
stinti al Catasto Fabbricati al foglio 5 mappale 397 sub. 1,
Cat. A/3 Cl. 4°, vani 5, r.c. Euro 400,25 e al foglio 5 map-
pale 397 sub. 2, p. S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 77, r.c. Euro
302,23. Prezzo base: Euro 158.000,00 - (replica
22.02.13)

N. 68/10 R.G.E. (Avv. C. Angelini)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Area Urbana
e Area Fabbricabile site in Comune di Pesaro (PU), Via
Bonini snc, distinte al Catasto Terreni al foglio 46 mappale
2882, semin/arbor. di Cl. 2°, mq. 444 ed al Catasto Fab-
bricati al foglio 46 mappale 2966, Area Urbana di mq.
3239 e al foglio 46 mappale 2967 sub. 2, Area Urbana di
mq. 90. SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su:
Fabbricato di civile abitazione con accessori e scoperto
esclusivo sito in Comune di Pesaro (PU), Via delle Re-
gioni n. 67, distinto al Catasto Fabbricati, Sez. Candelara,
al foglio C/1 mapp. 608 sub. 1, z.c. 2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani
9,5 - r.c. Euro 883,14; foglio C/1 mappale 608 sub. 2, z.c.
2, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 207, r.c. Euro 662,82 e al foglio C/1
mappale 608 sub. 3, z.c. 2, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 151, r.c.
Euro 483,51. Prezzo base: Euro 220.000,00 il primo lotto
- Euro 370.000,00 il secondo lotto - (replica 22.02.13)

N. 149/09 R.G.E. (Avv. C. Angelini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento con scoperto esclusivo e 4 posti auto scoperti, siti
in Comune di Gabicce Mare (PU), Via F.lli Cervi n. 2, di-
stinti al Catasto Fabbricati al foglio 2 mappale 757 rispet-
tivamente: sub. 39, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 10, r.c. Euro
1.084,56; sub. 31, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro
51,03; sub. 32, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 51,03;
sub. 33, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 51,03; sub.
34, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 51,03 oltre ai sub.
35-36-38 b.c.n.c.. Prezzo base: Euro 408.000,00 - (re-
plica 22.02.13)

N. 41/10 R.G.E. (Avv. C. Angelini)
PRIMO LOTTO – QUOTA pari a 33/36 (11/12) di PRO-
PRIETÀ su: Casa con due appartamenti, locali accessori
al p.S1 e al piano sottotetto e scoperto comune oltre a Ter-
reni, in parte agricoli ed in parte edificabili, il tutto sito in
Comune di San Leo (RN), Via Torello n. 78/80, distinti ri-
spettivamente al Catasto Fabbricati al foglio 5 mappale
208 sub. 1 graffato 2, p.T-S1, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 7, r.c.
Euro 433,82; foglio 5 mappale 208 sub. 3, p.1, Cat. A/2
Cl. 3°, vani 5,5 – r.c. Euro 340,86 e al Catasto Terreni al
foglio 5 mappale 211, semin/arbor. di Cl. 1°, mq. 330 e al
foglio 5 mappale 213, semin/arbor. di Cl. 1°, mq. 1406.
Prezzo base: Euro 249.100,00 - (replica 22.02.13)

N. 164/09 R.G.E. (Avv. C. Angelini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento sito in Comune di SantʼAngelo in Lizzola (PU),
fraz. di Montecchio, Via Carpegna n. 6, distinto al Cata-
sto Fabbricati al foglio 5 mappale 124 sub. 16, p.T-2, Cat.
A/3 Cl. 2°, vani 5,5 – r.c. Euro 326,66 oltre alla quota con-
dominiale (1/4) dei sub. 5-6-7-8, dei sub. 9-10-11-12 e del
sub. 17 (b.c.n.c.). Prezzo base: Euro 101.000,00 - (re-
plica 22.02.13)

N. 53/11 R.G.E. (Avv. C. Angelini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di SantʼAngelo in Liz-
zola (PU), loc. Montecchio, Via Mostar n. 15, distinti al
Catasto Fabbricati al foglio 5 mappale 888 sub. 19, p.T-1-
2-3, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 387,34 e al foglio 5
mappale 888 sub. 8, p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 23, r.c. Euro
59,39. Prezzo base: Euro 190.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 133/10 R.G.E. (Avv. R. Renzini Rossi ore 9,45)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento con garage e scoperto esclusivo sito in Comune
di Pesaro (PU), loc. Borgo Santa Maria, Via Monte Ci-
mone n. 8, distinti al Catasto Fabbricati alla Sez. P, foglio
6 mappale 290 sub. 15, p.2-3, z.c. 2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani
4,5 – r.c. Euro 418,33 e alla Sez. P, foglio 6 mappale 290
sub. 17, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 45, r.c. 104,58.
Prezzo base: Euro 210.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 153/10 R.G.E. (Avv. V. Clementi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Casa con ti-
pologia a schiera di testa sita in Comune di Tavullia, loc.
Padiglione, Via Alessandro Volta n. 24, distinta al Catasto
Fabbricati al foglio 37 mappale 573 sub. 12, p.T-1-2, Cat.
A/3 Cl. 1°, vani 5,5 – r.c. Euro 278,37; foglio 37 mappale

573 sub. 26, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 43 – r.c. Euro
79,95. Prezzo base: Euro 337.500,00 - (replica 22.02.13)

N. 129/10 R.G.E. (Avv. N. Barbieri ore 10,00)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento con garage e due locali ripostiglio siti in Comune
di Pesaro (PU), loc. Borgo S. Maria, Via Monte Rosa n.
19, distinti al Catasto Fabbricati alla Sez. P foglio 4 map-
pale 548 sub. 34, z.c. 2, p.3 int. 5 scala B, Cat. A/2 Cl. 2°,
vani 5,5 – r.c. Euro 511,29; alla Sez. P foglio 4 mappale
548 sub. 52, z.c. 2, p.T int. 15, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 14 –
r.c. Euro 32,54; alla Sez. P foglio 4 mappale 548 sub. 74,
z.c. 2, p.T int. 13, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 5 – r.c. Euro 16,01;
alla Sez. P foglio 4 mappale 548 sub. 75, z.c. 2, p.T int.
14, Cat. C/2 Cl. 2°, mq. 5 – r.c. Euro 16,01. Prezzo base:
Euro 172.500,00 - (replica 22.02.13)

N. 82/09 R.G.E. (Avv. N. Barbieri)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Fabbricato
di civile abitazione su due piani con accessori e scoperto
esclusivo e locale adibito a laboratori per arti e mestieri
siti in Comune di Pesaro (PU), loc. Colombarone, Str.
Ferrata n. 7, distinti al Catasto Fabbricati alla Sez. F, foglio
5 mappale 10 sub. 4, z.c. 2, p.T-1, Cat. A/4 Cl. 4°, vani 8,
r.c. Euro 252,03 e alla Sez. F, foglio 5 mappale 105 sub.
1, p.T, z.c. 2, Cat. C/3 Cl. 2°, mq. 31, r.c. Euro 96,06. SE-
CONDO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Terreni edi-
ficabili, ora coltivati, siti in Comune di Pesaro, loc.
Colombarone, Str. Ferrata (n. 7), distinti al Catasto Ter-
reni alla Sez. Fiorenzuola di Focara, foglio 5 mappale 11,
semin/arb. di Cl 1°, mq. 1354 e al foglio 5 mappale 145,
Ente Urbano di mq. 5. Prezzo base: Euro 206.000,00 il
primo lotto e Euro 105.000,00 il secondo lotto - (replica
22.02.13)

N. 90/08 R.G.E. (Avv. N. Barbieri)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento sito in Comune di Novafeltria, fraz. Perticara, Via
Circonvallazione n. 38/C, distinto al Catasto Fabbricati al
foglio 2 mappale 1024 sub. 13, p.2, Cat. A/4 Cl. 2°, vani
2,5 – r.c. Euro 49,06. SECONDO LOTTO – INTERA
PROPRIETÀ su: Appartamento sito in Comune di Nova-
feltria, fraz. Perticara, Via Circonvallazione n. 38/B, di-
stinto al Catasto Fabbricati al foglio 2 mappale 1024 sub.
14, p.3-4, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 4,5 – r.c. Euro 88,31.
TERZO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento sito in Comune di Novafeltria, fraz. Perticara, Via
Circonvallazione n. 38/A, distinto al Catasto Fabbricati al
foglio 2 mappale 1024 sub. 15, p.3, Cat. A/4 Cl. 2°, vani
1,5 – r.c. Euro 29,44. Prezzo base: Euro 35.700,00 il
primo lotto - Euro 68.300,00 il secondo lotto - Euro
16.800,00 il terzo lotto - (replica 22.02.13)

N. 131/10 R.G.E. (Avv. N. Barbieri)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento, garage e cantina siti in Comune di Pesaro (PU),
loc. Borgo Santa Maria, Via Monte Rosa n. 17, distinti al
Catasto Fabbricati alla Sezione P, foglio 4 mappale 548
sub. 27, p.2 int. 6, z.c. 2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 4,5 – r.c Euro
418,33; sub. 43, p.T int. 6, z.c. 2, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 14,
r.c. Euro 32,54; sub. 63, p.T int. 2, z.c. 2, Cat. C/2 Cl. 2°,
mq. 5, r.c. Euro 16,01 oltre alle quote proporzionali delle
parti comuni. Prezzo base: Euro 95.000,00 - (replica
22.02.13)

N. 71/10 R.G.E. (Avv. L. Bartolucci)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento sito in Comune di Pesaro (PU), Via Castelfidardo
n. 29, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 67 mappale
170 sub. 31, p.1, Cat. A/3 Cl. 5°, vani 3,5 – r.c. Euro
397,67. SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su:
Appartamento con soffitta, sito in Comune di Pesaro
(PU), Via Cardinal Massaia n. 8, distinto al Catasto Fab-
bricati al foglio 40 mappale 1573 sub. 15, p.2-3, Cat. A/2
Cl. 3°, vani 6,5 – r.c. Euro 503,55. Prezzo base: Euro
112.000,00 il primo lotto – Euro 153.200,00 il secondo
lotto - (replica 22.02.13)

N. 39/10 R.G.E. (Avv. F. Poderi ore 10,15)
LOTTO UNICO – QUOTA pari ad un/mezzo (1/2) di PRO-
PRIETÀ su: Appartamento con ripostiglio sito in Comune
di Pesaro (PU), Via Mastrogiorgio n. 12, distinto al Cata-
sto Fabbricati al foglio 67 mappale 1424 sub. 27, p.4-6,
Cat. A/2 Cl. 6°, vani 4,5 – r.c. Euro 569,39. Prezzo base:
Euro 108.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 64/10 R.G.E. (Avv. F. Poderi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento sito in Comune di SantʼAngelo in Lizzola (PU),
Via della Torre n. 1, distinto al Catasto Fabbricati al foglio
12 mappale 417 sub. 2, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5,5 –
r.c. Euro 326,66. Prezzo base: Euro 54.000,00 - (replica
22.02.13)

N. 132/09 R.G.E. (Avv. F. Poderi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ Gravata Da Di-
ritto Di Abitazione su: Appartamento con posto auto e sof-
fitta, sito in Comune di Pesaro (PU), Via Marsala n. 28,
distinto al Catasto Fabbricati al foglio 67 mappale 2154
sub. 47, p.S1-1-6, Cat. A/2 Cl. 7°, vani 6,5 – r.c. Euro
973,52. Prezzo base: Euro 244.000,00 - (replica
22.02.13)

N. 130/09 R.G.E. (Avv. L. Bocchini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Villino allʼin-
terno di un lotto di mq. 1665 sito in Comune di Pesaro
(PU), Zona Ledimar, Via del Pettirosso n. 6, distinto al
Catasto Fabbricati al foglio 57 mappale 485, p.S2-S1-T-
1, z.c. 2, Cat. A/7 Cl. U, vani 13, r.c. Euro 1.409,93. Prezzo
base: Euro 782.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 74/08 R.G.E. (Avv. L. Bocchini)
LOTTO UNICO – QUOTA pari a un/mezzo (1/2) di PRO-
PRIETÀ su: Appartamento, garage e locali destinati a ri-
postiglio e trasformati in piccolo appartamento, siti in
Comune di Pesaro (PU), Via Mario Pagano n. 42, distinti
al Catasto Fabbricati al foglio 28 mappale 965 sub. 8,
p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 6,5 - r.c. Euro 503,55; al fo-
glio 28 mappale 965 sub. 9, p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 12,
r.c. Euro 30,99 e al foglio 28 mappale 965 sub. 10, p.S1-
T, Cat. C/2 Cl. 3°, mq. 43, r.c. Euro 157,67. Prezzo base:
Euro 154.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 16/11 R.G.E. (Avv. L. Bocchini)
LOTTO UNICO – QUOTA pari a due/terzi (2/3) di Piena
Proprietà e un/terzo (1/3) di Nuda Proprietà su: Fabbricato
di civile abitazione, da cielo a terra, sito in Comune di Pe-
saro (PU), loc. Villa Fastiggi, Via Fastiggi n. 289, distinto
al Catasto Fabbricati al foglio 50 mappale 136 sub. 3,
p.S1-T-1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 6,5 – r.c. Euro 328,98.
Prezzo base: Euro 217.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 63/07 R.G.E. (Avv. L. Bocchini)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento su bifamiliare con accessori e scoperto esclusivo,
sito in Comune di Pesaro (PU), Via Cherubini n. 42, di-
stinto al Catasto Fabbricati al foglio 27 mappale 590 sub.
2, p.S1-T-2-3, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 6,5 – r.c. Euro 503,55.
Prezzo base: Euro 412.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 148/10 R.G.E. (Avv. A. Terenzi ore 10,30)
LOTTO UNICO – INTERA NUDA PROPRIETÀ su: Ap-
partamento, ripostiglio e posto auto siti in Comune di Pe-
saro (PU), Via Toscanini n. 6, scala E int. 11, distinti al
Catasto Fabbricati al foglio 37 mappale 968 sub. 297 (ex
74), p.4, Cat. A/3 Cl. 5°, vani 7,5 – r.c. Euro 852,15; al fo-
glio 37 mappale 968 sub. 298 (ex 74), p.S1, Cat. C/2 Cl.
2°, mq. 13, r.c. Euro 40,96 ed al foglio 37 mappale 968
sub. 217, p.S1, Cat. C/6 Cl. 3°, mq. 12, r.c. Euro 36,57.
Prezzo base: Euro 117.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 103/09 R.G.E. (Avv. C. M. L. Apa)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su Apparta-
mento e garage siti in Comune di Mombaroccio (PU),
loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al Catasto Fabbricati
al foglio 8 mappale 578 sub. 1, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani
2,5 - r.c. Euro 154,94 e al foglio 8 mappale 578 sub. 9,
p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 14, r.c. Euro 34,71. SECONDO
LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su Appartamento e ga-
rage siti in Comune di Mombaroccio (PU), loc. Cairo,
Via Cairo s.n.c., distinti al Catasto Fabbricati al foglio 8
mappale 578 sub. 2, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro
154,94 e al foglio 8 mappale 578 sub. 11, p.S1, Cat. C/6
Cl. U, mq. 44, r.c. Euro 109,08. TERZO LOTTO – INTERA
PROPRIETÀ su Appartamento e garage siti in Comune
di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti
al Catasto Fabbricati al foglio 8 mappale 578 sub. 3, p.T,
Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro 154,94 e al foglio 8 map-
pale 578 sub. 12, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 24, r.c. Euro
59,50. QUARTO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su Ap-
partamento e garage siti in Comune di Mombaroccio
(PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al Catasto Fab-
bricati al foglio 8 mappale 578 sub. 4, p.T-1, Cat. A/2 Cl.
1°, vani 4, r.c. Euro 247,90 e al foglio 8 mappale 578 sub.
10, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 18, r.c. Euro 44,62. QUINTO
LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su Appartamento e ga-
rage siti in Comune di Mombaroccio (PU), loc. Cairo,
Via Cairo s.n.c., distinti al Catasto Fabbricati al foglio 8
mappale 578 sub. 5, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro
247,90 e al foglio 8 mappale 578 sub. 15, p.S1, Cat. C/6
Cl. U, mq. 25, r.c. Euro 61,97. SESTO LOTTO – INTERA
PROPRIETÀ su Appartamento e garage siti in Comune
di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti
al Catasto Fabbricati al foglio 8 mappale 578 sub. 6, p.2,
Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro 154,94 e al foglio 8 map-
pale 578 sub. 14, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 19, r.c. Euro
47,10. SETTIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su Ap-
partamento e garage siti in Comune di Mombaroccio
(PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti al Catasto Fab-
bricati al foglio 8 mappale 578 sub. 7, p.2-3, Cat. A/2 Cl.
1°, vani 3,5 - r.c. Euro 216,91 e al foglio 8 mappale 578
sub. 13, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 43, r.c. Euro 106,60.
OTTAVO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su Apparta-
mento, garage e posto auto scoperto, siti in Comune di
Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinti
al Catasto Fabbricati al foglio 8 mappale 578 sub. 8, p.2-
3, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4, r.c. Euro 247,90; al foglio 8 map-
pale 578 sub. 16, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 17, r.c. Euro
42,14 e al foglio 8 mappale 578 sub. 17, p.S1, Cat. C/6
Cl. U, mq. 16, r.c. Euro 39,66. NONO LOTTO – INTERA
PROPRIETÀ su Posto auto scoperto, sito in Comune di
Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via Cairo s.n.c., distinto
al Catasto Fabbricati al foglio 8 mappale 578 sub. 18,

p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23. DECIMO
LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su Posto auto scoperto,
sito in Comune di Mombaroccio (PU), loc. Cairo, Via
Cairo s.n.c., distinto al Catasto Fabbricati al foglio 8 map-
pale 578 sub. 19, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro
32,23. Prezzo base: Euro 94.500,00 il primo lotto; Euro
89.100,00 il secondo lotto; Euro 83.000,00 il terzo lotto;
Euro 128.700,00 il quarto lotto; Euro 128.200,00 il quinto
lotto; Euro 97.800,00 il sesto lotto; Euro 111.500,00 il set-
timo lotto; Euro 117.300,00 lʼottavo lotto; Euro 2.400,00 il
nono lotto e Euro 2.400,00 il decimo lotto - (replica
22.02.13)

N. 12/09 R.G.E. (Avv. C. M. L. Apa)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Fabbricato
già albergo ristorante, ora in ristrutturazione per cambio
di destinazione in residenza protetta per anziani, sito in
Comune di Pennabilli (RN), Via del Padreterno n. 4-6,
distinto al Catasto Fabbricati al foglio 24 mappale 259, p.
S1-T-1-2, Cat. D/2, r.c. Euro 3.408,62. Prezzo base: Euro
850.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 42/10 R.G.E. (Avv. A. Valentini ore 10,45)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Pesaro, Via V. Rossi
n. 18, distinti al Catasto Fabbricati al foglio 40 mappale 14
sub. 38, p.2-3, Cat. A/2 Cl. 4°, vani 4, r.c. Euro 371,85 e al
foglio 40 mappale 14 sub. 48, p.T, C/6 Cl. 3°, mq. 14, r.c.
Euro 42,66 oltre ai sub. 45-46-54 b.c.n.c.. Prezzo base:
Euro 200.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 150/09 R.G.E. (Avv. G. Ubaldini ore 11,00)
PRIMO, SECONDO e TERZO LOTTO in LOTTO UNICO
– INTERA PROPRIETÀ su: Appartamento, garage e tre
posti auto scoperti, siti in Comune di Tavullia (PU), Via
Benelli n. 2/G, distinti al Catasto Fabbricati al foglio 12
mappale 419 sub. 15, p.S1-T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 4,5 -
r.c. Euro 267,27; foglio 12 mappale 419 sub. 5, p.S1, Cat.
C/6 Cl. 2°, mq. 33, r.c. Euro 73,29; foglio 12 mappale 419
sub. 19, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 24,17; fo-
glio 12 mappale 419 sub. 20, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq.
13, r.c. Euro 24,17 e al foglio 12 mappale 419 sub. 21,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 13, r.c. Euro 24,17. Prezzo base:
Euro 150.000,00 - (replica 22.02.13)

N. 170/09 R.G.E. (Avv. G. Ubaldini)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento sito in Comune di Monteciccardo (PU), Via G.
Marconi n. 56, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 8
mappale 600 sub.1, p.T, Cat. A/3 Cl. 1, vani 3, r.c. Euro
133,25.  SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su:
Appartamento sito in Comune di Monteciccardo, Via G.
Marconi n. 52, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 8
mappale 600 sub.2, p.T, Cat. A/3 Cl. 1, vani 4, r.c. Euro
177,66.  TERZO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Ap-
partamento sito in Comune di Monteciccardo, Via Mar-
coni n. 54, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 8
mappale 600 sub. 3, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 1, vani 5, r.c. Euro
222,08. Prezzo base: Euro 58.300,00 il primo lotto –
Euro 70.100,00 il secondo lotto e Euro 92.000,00 il terzo
lotto - (replica 22.02.13)

N. 6/10 R.G.E. (Avv. G. Ubaldini)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ su: Apparta-
mento con accessori sito in Comune di Montecopiolo,
loc. Villagrande, Via Valmoreto n. 6, distinto al Catasto
Fabbricati al foglio 18 mappale 2 sub. 1, p.S1-T, Cat. A/3
Cl. 2°, vani 5,5 – r.c. Euro 249,97 oltre al sub. 3 b.c.n.c. ai
sub. 1 e 2. SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETÀ
su: Appartamento con accessori sito in Comune di Mon-
tecopiolo, loc. Villagrande, Via Valmoreto n. 4, distinto
al Catasto Fabbricati al foglio 18 mappale 2 sub. 2, p.1-2,
Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5,5 – r.c. Euro 249,97 oltre al sub. 3
b.c.n.c. ai sub. 1 e 2. Prezzo base: Euro 100.000,00 il
primo lotto – Euro 110.000,00 il secondo lotto - (replica
22.02.13)

N. 73/08 R.G.E. (Avv. G. Ubaldini)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETÀ su: Due Appar-
tamenti collegati tra loro a formare unʼunica unità abitativa
ed un garage, siti in Comune di Pesaro (PU), Via Tazzoli
n. 12, distinti al Catasto Fabbricati al foglio 40 mappale
1431 sub. 16, p.2, Cat. A/7 Cl. 3°, vani 5, r.c. Euro 632,66;
foglio 40 mappale 1431 sub. 8, p. 3, Cat. A/7 Cl. 3°, vani
5, r.c. Euro 632,66 e al foglio 40 mappale 1431 sub. 20
(ex sub. 10), p.T, cat. C/6 Cl. 4°, mq. 17, r.c. Euro 60,58.
Prezzo base: Euro 548.000,00 - (replica 22.02.13)

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione
allʼincanto, potranno essere acquisiti sui siti internet
Ulteriori informazioni presso lʼAssociazione di Notai per le
esecuzioni in Pesaro, Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel.
0721/ 35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato senza re-
sponsabilità da parte dei liberi professionisti per
eventuali errori di stampa.

LʼASSOCIAZIONE DI NOTAI IN PESARO INFORMA CHE PRESSO IL:

Associazione di Notai in Pesaro
Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione  all'incanto, potranno essere acquisiti sui siti internet 
www.tribunalepesaro.com - www.tribunaledipesaro.it - www.publicomonline.it  www.asteimmobili.it

Per tutte le modalità di partecipazione all'asta, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Associazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro
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Pesaro Urbino

L’ex assessore regionale
Cecchini

FIERE
«Drudi si dimetta». La bordata
arriva dall’ex assessore regiona-
le Cristina Cecchini, fondatrice
dell’associazione Solo Pesaro
che annovera tra i suoi sostenito-
ri il consigliere comunale Ales-
sandro Fiumani. Proprio l’ex An
presenterà in consiglio comuna-
le un ordine del giorno di boccia-
tura definitiva dell’operato del
presidente della Camera di Com-
mercio, AlbertoDrudi. A cui ver-
rà chiestounpasso indietro.
«Pesaro non può rimanere fuori
dal sistema fieristico regionale:
la politica si è spesa tanto per
portare su questo territorio un
polo fieristico strategico ed ora
se ne ritrova fuori mentre Anco-
na e Civitanova verranno gestite
da Formica - commenta Cecchi-
ni - Da una parte c’è un privato
esperto nel settore fieristico che
vuole investire sul nostro territo-
rio, dall’altra c’è la Camera di
Commercio che non ha una stra-
tegia e che è pronta a lasciare Pe-
saro senza Fiere. Non vedo alter-
native, Drudi deve passare lama-
no e abbandonare la presidenza
dell’ente». Non si tratta di scher-
maglie politiche, che recente-
mente sono state animate anche
da botta e risposta al veleno tra
Camera di Commercio e Regio-
ne, ma del futuro delle imprese
locali. «Le uniche imprese che
vanno bene nella nostra provin-
cia sono quelle che hanno avvia-
to percorsi di internazionalizza-
zione e una Fiera importante e
efficiente aiuta gli operatori eco-
nomici ad andare in quella dire-
zione - continua Cecchini - Il so-

cio privato ha detto che sarebbe
disposto a ritornare a Pesaro
qualora non ci fosse più Drudi
ed allora io credo sia giunto il
momento che il numero uno del-
l’ente camerale faccia un passo
indietro». E contro Alberto Dru-
di, recentemente giunto al quar-
tomandato alla guida della Ccia,
è un fuoco incrociato. Oltre a Cri-
stina Cecchini, Luca Pieri e alcu-
ni esponenti del Pdl, anche il go-
vernatore Spacca negli ultimi
giorni ha criticato la gestione
dell’affaire Fiera delleMarche. E
sembra che anche il sindaco Lu-
ca Ceriscioli e il presidente della
Provincia Matteo Ricci, abbiano
perso la pazienza. Il progetto di
affidare i padiglioni del quartie-
re fieristico all’Aspes spa è un
palliativo che non convince.
«Una soluzione che non valoriz-
za le imprese del nostro territo-
rio: l’Aspes non farebbe attività
fieristica - conclude Cecchini -
Fiumani in consiglio chiederà di
prendere atto del fatto che la Re-
gione ha scaricato Pesaro in fa-
vorediCivitanovaeAncona. E se
la nostra città si ritrova senza
Fiera la responsabilità è della po-
litica adottata dalla Camera di
Commercio».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
Attenti a chi propone la vendi-
ta di biglietti di una lotteria fa-
vore dei ciechi questuando di
negozio in negozio per piazza-
re dei tagliandi. Si potrebbe
trattare di una truffa, e l’Uici,
ovvero l’Unione italiana ciechi
mette esercenti e commercian-
ti in guarda da queste persone
che si dichiarano volontari per
raccogliere fondi a favore dei
non vedenti. «In qualità di pre-
sidente della sezione pesarese
della unione italiana ciechi e
ipovedenti - scrive Maria Men-
carini - preciso che oggi è mol-
to semplice aprire una associa-
zione onlus e raccogliere fondi

per chicchessia, ma l’unica asso-
ciazione che ha la tutela giuridica
dei disabili visivi sul territorio na-
zionale è la Uici con decreto del
presidente della Repubblica e sot-
tolineo che noi non facciamo que-
stua pubblica ma raccogliamo
fondi attraverso donazioni banca-
rie o postali o con progetti di servi-
zio e sussidiarietà finanziati, co-
me si puòvedere anche sul nostro
sito. ComeUici abbiamo effettiva-
mente organizzato una lotteria
per permettere a ragazzi ciechi di
frequentare corsi, tuttavia c’è chi
ha fatto la questua nei negozi chie-
dendo un euro o due per la nostra
lotteria…così non è: i nostri bi-
glietti costano 2.50 euro ed hanno
il logo dell’Uici stampato oltre al-
l’elencopremi edata estrazione».

L’ultima mostra sulle Città ideali a Palazzo Ducale di Urbino

Lotteria a favore dei ciechi
attenzione alle truffe

Palazzo ducale
si tiene stretti i turisti
`Nonostante crisi, neve
e mostra flop confermati
170 mila visitatori

«DOBBIAMO LAVORARE
TUTTI INSIEME
PER ALLUNGARE
I SOGGIORNI IN CITTA’»
Maria Rosaria Valazzi
Soprintendente

`Anche Cecchini
di Solo Pesaro chiede
le sue dimissioni

FERMIGNANO
Cancellieri avvisa: «Con il
nuovo progetto depositato, i
Comuni dovranno cambiare
tutti i piani regolatori». La
battaglia per la Fano-Grosse-
to continua il suo percorso.
Dal tracciato ai finanziamen-
ti, dai pedaggi ai privati, ogni
punto è stato discusso, revi-
sionato ed infine appoggiato
perché questa strada esula
dalle volontà di un singolo co-
mune.Comunquepersistono
delle perplessità come quelle
sollevate dal primo cittadino
di Fermignano che, pur es-
sendo un sostenitore della
strada dei due mari, vede nel
cambio di tracciato una diffi-
coltà in più arrecata ai comu-
ni, surclassati da «patto di
stabilità» e continue spese.
«Come sindaco la mia più
grande preoccupazione sul
nuovo progetto depositato, è
il cambio di tracciato perché
nel tratto Fermignano-Urba-
nia la superstrada non passe-
rebbe più a nord della provin-
ciale ma a sud verso il fiume
Metauro, stravolgendo quelli
che erano i precedenti piani
regolatori. Questo obblighe-
rà i nostri comuni, Fermigna-
no e Urbania in primis, ma
anche Acqualagna, a porre
delle grosse varianti al Prg
con notevoli disagi che si ver-
ranno a creare ai proprietari
delle aree dove è stato previ-
sto il nuovo tracciato. Sarà
un lavoro complicato per tut-
te le amministrazioni che in
termini economici si trasfor-
merà in spese straordinarie
da parte degli uffici tecnici. Il
vecchio progetto, quello con
il tracciato amonte della pro-
vinciale, quindi quello a cui
ci si è adattati per il piano re-
golatore vigente, è stato con-
dizionato dalla Provincia che
prevedeva gallerie e viadotti.
Ora per risparmiare, le ditte
interessate alla costruzione
hanno cambiato il progetto
spostando il tracciato e esclu-
dendo viadotti e gallerie. Co-
me faremo a far digerire que-
sto cambio ai proprietari dei
terreni ora interessati?».
Pedaggio sì o pedaggio no sul
tratto esistente? «E’ priorita-
ria la costruzione e natural-
mente sarei contento se non
venisse fatto pagare alcun pe-
daggio ma se questo, per una
questione di costi elevati, si
dovesse anche far pagare
non mi opporrei. Magari per
i residenti o per chi transita
spesso in quel tratto di strada
creerei un piccolo pedaggio
di poco conto con abbona-
menti».

AndreaPerini

Cancellieri:
Prg da variare
per la nuova
Fano-Grosseto

URBINO
Centosettantamila biglietti stac-
cati anche nel 2012. A dispetto
della parabola negativa dellamo-
stra sulle Città ideali e nonostan-
te lanevicata storicadello scorso
inverno abbia paralizzato il turi-
smo a febbraio. I dati ufficiosi
diffusi nelle ultime ore dalla So-
printendenza certificano la so-
stanziale tenuta dell’appeal di
Palazzo Ducale, croce e delizia
del turismo urbinate. La verità
statistica consiste nel fatto che i
visitatori giungono nella città di
Federico soprattutto per il suo
Palazzo. E se questo è un bene
dal punto di vista della frequen-
za con cui i turisti - italiani e stra-
nieri - fanno una capatina in cit-
tà, è sicuramente un handicap
dalpuntodi vista del periodo che
questi mirano a trascorrere ad
Urbino. Sempre più spesso la vi-
sita si riduce ad una toccata e fu-
ga, una permanenza di poche
ore che non può essere relegata
alle motivazioni più classiche,
come la difficoltà di inserire la
città in un percorso stradale (o
ferroviario) idoneo.

LE STRATEGIE
«Dobbiamo cercare di lavorare
tutti insieme per allungare i peri-

odi di permanenza in città», si
preoccupa il soprintendenteMa-
ria Rosaria Valazzi commentan-
do i dati che confermano la tenu-
ta delle visite a Palazzo. Valazzi
ha ben presente, dunque, qual è
la sfida che si para di fronte al fu-
turo turistico della città. Un’esi-
genza già inserita nell’agenda
del nuovoassessore comunale al
Turismo del Comune, Francesca
Crespini, che a tal proposito assi-
cura di aver stretto «importanti
accordi con alcuni tour opera-
tor» dell’Italia centrale e di stare
cercando di provvedere «ad una
nuova e più ampia offerta turisti-
ca». Del resto il problema noto
daanni grida vendetta a cospetto
di una crisi economica che non
offre più alcun paracadute di sal-
vataggio: alla finestra del dissen-
so ci sono le associazioni dei
commercianti e degli albergato-
ri, che da anni richiedono una
politica cittadina più aggressiva
nel settore, un’azione che sfrutti
appieno il potenziale della città.
Per ilmomento - è bene ricordar-
lo - è soltanto il Palazzo Ducale a
fornire quella continuità di risul-
tati che consente alla città di so-

pravvivere inun settore in cui da
tempo Urbino si candida a dive-
nire leader (senza mai riuscire
completamente nell’intento). I
numeri della Galleria nazionale
delle Marche sono buoni anche
nel 2012. «La grande nevicata
dell’inverno dell’anno scorso -
spiega Valazzi - ci aveva costret-
to a rimanere chiusi per tre delle
quattro settimane di febbraio:
era stata una perdita consistente
che credevamo di dover sconta-
re a fine anno, invece i numeri
che abbiamo a disposizione con-
fermano il raggiungimentodello
stesso livello dell’anno passato».
Centosettantamila biglietti co-
me nel 2011: dato positivo in un
momento nel quale molte città
d’arte continuano a veder decre-
scere la propria quota di attrazio-
ne e mercato. E c’è persino un
rammarico: se la mostra sulle
città ideali della scorsa estate,
non proprio un successo di pub-
blico, avesse creato un’attrazio-
ne maggiore oggi si parlerebbe
persino di un incremento positi-
vo. Urbino e il suo Palazzo vivo-
no di una sorta di complesso di
superiorità che nei fatti non è an-
cora riuscita a manifestarsi, una
sindrome confermata da alcuni
picchi nei quali si è potuto ri-
scontrare tutto il suo potenziale.
Come nel caso della mostra di
Raffaello nella Galleria di tre an-
ni fa, quando soltanto per quel-
l’evento si riuscirono a portare a
Urbinocentomila visitatori.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Camera di commercio
Drudi sotto tiro
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Fano

L’assessore
Michele Silvestri

`E’ il primo Comune
nelle Marche
ad adeguarsi alla legge

LE NOMINE
Il Comune di Fano è il primo
fra le amministrazioni locali
deelle Marche a individuare i
suoi sindaci revisori in baseai
nuovi criteri previsti dalla leg-
ge. Sbarazzato il campo dalla
procedura delle nomine diret-
te, ora sono gli uffici della Pre-
fettura a sorteggiare le terne
deinominativi daunapposito
elenco regionale. Così è stato
fattoperFano, appunto.
La rosa che è stata approvata
è composta dal pesarese Car-
lo Alberto Magini, il futuro
presidente del collegio reviso-
re, dalla pergoleseDebora Ar-
cangeli e dallo jesino Sergio
Moretti, come specifica la de-
libera predisposta ieri matti-
na dalla giunta fanese, la pri-
ma del 2013, che il consiglio
comunale dovrebbe approva-
redurante la prossimaseduta
di giovedì prossimo 10 genna-
io.
«Il compenso per il presiden-
te - specifica l'assessore com-
petenteMichele Silvestri - è di
22.000 euro lordi l'anno,men-
tre è di 14.600 euro lordi per

ognuno degli altri due profes-
sionisti componenti il colle-
gio. Rispetto alla terna delle
nomine precedenti, i compen-
si sono ridotti del 10-15 per
cento in osservanza alla spen-
ding review, il contenimento
della spesapubblica».
La delibera contenente la nuo-
va terna dei revisori sarà di-
scussa nei prossimi giorni,
prima di essere portata in
consiglio comunale, dalla
commissione Affari istituzio-
nali. Magini, Arcangeli e Mo-
retti sostituiscono Fabio Stra-
gapede, Emilio Castellani e
TommasoMercanti, decaduti
per scadenza del mandato
triennale. I nuovi incarichi
avranno la stessadurata.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In programma
anche aperture serali
Oggi l’incontro

PORTO
Per il bene della pesca del Pesa-
rese occorre evitare che nuovi
ostacoli possano bloccare l’av-
vio dei lavori nel porto di Fano,
già troppo a lungo paralizzati
da contenziosi giudiziari e buro-
crazia. E’ quanto afferma
Coldiretti Impresa Pesca, inter-
venendo sul dibattito in corso
su una parte del futuro dello
scalo fanese, dove sonoattesi gli
interventi per la realizzazione
del polo produttivo della pesca,
per la cantieristica e per movi-
mentazione, banchine e spec-
chio acqueo, promossi daMari-
na Group. Il progetto del valore
di 12 milioni, ricorda Coldiretti

Impresa Pesca, è stato per nove
anni bloccato da ostacoli e pro-
blemi nati prima in Regione,
poi in Comune e dai ricorsimes-
si in atto per bloccarne l’iter. Ep-
pure si tratta di un formidabile
volanodi rilanciodel porto edel
settore della pesca, duramente
provata dal crollo produttivo,
dal calo dei consumi, dal boom
dei prodotti energetici e dai li-
miti del porto fanese, a causa
della impossibilità a giungere
adun serio dragaggio. Ciò consi-
derato, Coldiretti Impresa Pe-
sca fa appello alle istituzioni af-
finché i lavori non subiscano ul-
teriori e ingiustificabili ritardi,
ignorando ogni eventuale «pro-
vocazione» che potrebbe frena-
reulteriormente l’intervento

COMMERCIO
La rete commerciale fanese fa
un secondo conto alla rovescio
nel giro di pochi giorni, nell'atte-
sa che inizi la stagione degli
sconti. Per dare una spinta agli
affari, sperando che siano più ge-
nerosi di quanto lo sono stati fi-
nora, il Comune e il comitato
Apriamo il centro hanno deciso
di bissare in salsa invernale la fe-
sta estiva dei saldi. Stamane è in
programma l'incontro conclusi-
vo, fra l'assessore Alberto Santo-
relli e i portavoce dei negozianti,
convocato per concordare gli ul-
timi aspetti del programma e del-
le relative iniziative serali. Gli ac-
quisti natalizi 2012 hanno avuto
un andamento simile al giorno
di San Silvestro: prima calma
piatta, poi il risveglio dell'ultimo
minuto. Non che i registratori di
cassa abbiano fatto finora i fuo-
chi d'artificio, anzi,ma tra i com-
mercianti fanesi c'è chi si è tirato
sudimorale congli ultimi giorni
dell'anno. La gente ha aperto il
portafogli, sempre con la massi-

ma oculatezza, per imbandire
una bella cena o per fare bella fi-
gura al Veglione con gli amici.
Difficile rinunciare all'idea di fe-
steggiare alla faccia della crisi, di
archiviare per sempre il 2012 e le
sue maledizioni maya, di ingra-
ziarsi il 2013 con la speranza che
sia migliore del suo predecesso-
re. Ora gli operatori commercia-
li confidano che il timido risve-
glio dei consumi sia confermato,
se non incentivato, dai saldi in-
vernali. Dopodomani l'inizio,
ma qualche negoziante ha già
trovato il modo di precorrere i
tempi, attirandosi la censura da
parte delle associazioni di cate-
goria. «Sappiamodiun recupero
- sostiene Ilva Sartini di Confe-
sercenti - nei giorni subito prece-
denti la fine dell'anno, ma in li-
nea generale l'andamento delle
vendite è stato negativo. Qualcu-
no cerca di rimediare, ma con
sotterfugi che non sono il massi-

mo: anticipare i saldi è proibito.
Chi li fa lo stesso, adotta tecniche
di annuncio indirette come invia-
re messaggini ai cellulari dei
clienti fidati o esporre cartellini
dei prezzi più grandi del solito».
«La situazione difficile è genera-
lizzata - afferma FrancescoMez-
zotero di Confcommercio - Ho
trascorso qualche giorno adAba-
no, un centro di forte richiamo
turistico, eppure sembrava che
nei negozi fosse scoppiata un'
epidemia, tanto erano vuoti.
L'aria, insomma, è piuttosto de-
ludente. Il calo degli affari è stato
evidenziato da tutti, ma a mio
giudizio è ancora più forte di
quanto si dica. Se dovessi quanti-
ficare, lo stimerei intorno al 30
per cento, con punte negative
per quanto riguarda abbiglia-
mento e calzatura. L'intimo, in-
vece, va sempre bene: un regali-
no a prezzo basso lo si trova sem-
pre». I saldi sono dunque l'ulte-
riore termometro per la febbre
da crisi che ha contagiato da
tempo il commercio. «Prevedia-
mo alcune iniziative molto so-
brie, giusto per far sapere ai fane-
si che i negozi del centro inaugu-
reranno la stagione degli sconti
rimanendo aperti la sera», con-
cludeSantorelli.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Saldi, i negozianti
preparano la festa

AMARE FANO
CRITICA IL DEGRADO
DELLA ZONA CENTRO
E SALVA SOLTANTO
IL TEATRO
DELLA FORTUNA

Si annuncia un fine settimana con la corsa ai saldi

Nuovi sindaci revisori
Fano sorpassa tuttiLA DENUNCIA

Il centro storico della nostra città
è, secondo l'associazione Amare
Fano, il paradiso del parcheggio
selvaggio. Lo è, e l'accostamento
sembra quasi irriguardoso, an-
che e soprattutto davanti alle
chiese più belle e antiche. Un'
area di monumenti, di storia e di
arte, prima che di uffici e di com-
merci, è trasformato gradatamen-
te nel corso del tempo in una sor-
ta di «FarWest, senza legge e sen-
za sceriffo».
Amare Fano ricorda, in maniera
assai critica, che ormai da «de-
cenni si parla di pedonalizzare il

centro storico», finora invece
«niente di niente». E le auto conti-
nuano ad accedere continuamen-
te senza limiti: «Si parcheggia al-
legramente lungo corso Matteot-
ti - viene puntualizzato in una no-
ta - e nessuno interviene. Si segna-
lano anche i casi a che di dovere:
niente di niente. I sagrati delle
chiese storiche sono le zone pre-
ferite per parcheggiare: basta fa-
re un giro quotidiano per render-
sene conto. A San Tommaso la
piazzetta è diventata un parcheg-
gio privilegiato. A San Silvestro,
in piazza, le biciclette ostruisco-
no persino l'ingresso. Sugli scali-
ni del Duomo si banchetta, persi-
no San Pietro in Episcopio deve

subire l'oltraggio del parcheggio
selvaggio. Una situazione intolle-
rabile, una vera vergogna cittadi-
na».
L’associazioneAmare Fano fa co-
munque un'eccezione virtuosa
per lo scenografico teatro della
Fortuna, riconoscendo che «è au-
mentata l'illuminazione, sono sta-
ti salvati dal degrado i santi pro-
tettori, è stato stuccato il pavi-
mento, ripulito il tutto». L'asso-
ciazione ne attribuisce il merito
all’attuale soprintendente Giu-
seppeDe Leo: «Ha provveduto be-
ne e presto, dimostrando agli as-
sessori comunali che è possibile
risolvere i problemi se si pensa al
bene comune e non alla rielezio-

ne».

UFFICI TRASFERITI
Restando nel perimetro della cit-
tà murata, ma cambiando argo-
mento, il Comune ha annunciato
che ha trasferito gli uffici delle At-
tività culturali. I servizi hanno
quindi traslocato in via de Cuppis
7, al secondo piano, mentre la se-
de precedente era nell'ex conven-
to delle Benedettine, in via Arco
d'Augusto. Invariati i numeri tele-
fonici: 0721/887412-887413. L'ora-
rio di apertura al pubblico dal lu-
nedì al venerdì è 8.30-13, ilmarte-
dì e il giovedìpomeriggio 15-18.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I sagrati delle chiese come un parcheggio

LA TRADIZIONE
A Sant’Andrea in Villis la festa
della befana più che una tradi-
zione è una vera e propria cele-
brazione, spalmata su più gior-
ni, e che finisce per coinvolgere
tutti i residenti della frazione col-
linare, grazie soprattutto agli in-
faticabili organizzatori del circo-
lo Acli, sostenuti dall’Age, asso-
ciazione genitori, e dal Comune.
Quest’anno poi l’appuntamento,
sempre nel segno della solidarie-
tà, è particolarmente importan-
te perchè la Befana festeggia le
sue nozze d’argento, dato che
quella del 2013 è la 25esima edi-
zione. Il programma inizia que-
sta sera alle 20.30 con la Tombo-
la in Allegria nella sala parroc-

chiale di Fenile, prosegue doma-
ni con l’atteso Ballo della Befana
e cena al ristorante La Quercia a
partire dalle 20.30, per poi conti-
nuare sabato sempre alle 20.30
con la gara di briscola al circolo
Acli.Ma il clou sarò il giorno del-
l’Epifania, domenica 6 gennaio.
Alle 14.30 laBefanaTornaaCasa
con lettere, poesie, disegni e tan-
te sorprese, alle 15.15 la benedi-
zione dei bambini, alle 15.30 can-
ti, giochi e balli, alle 16 la distri-
buzionedei doni ai piccoli ospiti,
alle 16.45 la simpatica iniziativa
Nonni eGiovani, alle 17.30 la pre-
miazione dei disegni e delle poe-
sie e infine alle 18 l’estrazione
della lotteria di beneficenza per
Casa Serena, Oasi dell’Accoglien-
za, associazione Don Paolo To-
nucci, scuoladi Iriri inUganda.

A Sant’Andrea in Villis
torna la Befana dell’Acli

CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
«NEGATIVO
IL BILANCIO
DELLE VENDITE
SOTTO NATALE»

Coldiretti Pesca spinge
per il polo produttivo

CINQUE STELLE
Premio alla trasparenza del
Comune, i grillini della lista
civica Fano a 5 stelle rivendi-
cano una parte del merito,
fosse anche una piccola com-
partecipazione. «Giorno do-
pogiornoemesedopomese–
argomenta il capogruppoHa-
dar Omiccioli – abbiamo in-
calzato l’Amministrazione a
fare sempre meglio, ma c’è
ancora c’è molto lavoro. Non
basta solo rigurgitare sull’al-
bo in Rete le delibere e le rati-
fiche scritte inmodo burocra-
tico e asfittico. Dopo alcune
settimane, poi, gli stessi docu-
menti non sono più recupera-
bili dal sito. E dove sta il bilan-
cio annuale compilato inmo-
do comprensibile e analizza-
bile con facilità?». Omiccioli
aggiunge l’esigenza di banca
dati per gli atti comunali, «or-
ganizzata e ben fruibile dal
pubblico.Macon il personale
del servizio informatico sem-
pre più in deficit, sarà diffici-
le. Al contrario sono semplici
da realizzare le riprese video
del consiglio comunale in di-
retta e in differita Internet.
Noi stessi ci siamo proposti a
titolo gratuito, ma è tanta la
voglia reale di trasparenza
che la risposta dell’Ammini-
strazione è stata: No, grazie».
Il sindaco Stefano Aguzzi,
prosegue il capogruppo grilli-
no, «si crede un illusionista»
quando tratta la questione
della raccolta differenziata:
«Si loda e si sbroda dei grandi
risultati, in realtà al 2012 Fa-
no è l’ultima città delle Mar-
che con più di 40.000 abitan-
ti. Non scordiamoci che ad og-
gi raggiungiamo un misero
50 per cento, quando nelle
previsioni della stessa giunta
avremmo già dovuto supera-
re la quota del 65 per cento. E
continuiamo a pagare l’eco-
tassa per queste inadempien-
ze». Infine, «perla delle per-
le», il tema delle opere pubbli-
che: asfaltature, interquatieri
e nuova piscina. «Abbiamo
chiare in mente – conclude
Omiccioli – le parole degli as-
sessori succedutisi in pochi
anni: faremo tutto entro lu-
glio; poi no, entro settembre;
poi no, a marzo. Ma di quale
anno?».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il premio
trasparenza
è merito
nostro»
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Sport

Il preparatore della Vis
Pesaro, Caroti

CALCIO SERIE D
PESARO «Nel calcio si può perdere
per tanti motivi, ma non perché
gli avversari corrono più di noi».
Un motto caro a tante scuole di
pensiero calcistiche cucito sumi-
sura alla Vis Pesaro dell’appena
archiviato girone d’andata. Una
Vis che conta di aver rifatto il pie-
no proprio quando il serbatoio
cominciava aborbottare.
I biancorossi si sono ritrovati

ieri con il primo allenamento del
2013 dopo aver chiuso l’anno con
i necessari richiami di prepara-
zioneatletica. «Avevamobisogno
di procedure che ritoccassero la
condizione del collettivo - assicu-
ra il preparatore atletico Mauro
Caroti - I ragazzi hanno risposto
bene ad un lavoro di potenzia-
mento in cui è stato recuperato
un po’ di tutto: forza, resistenza,
velocità. In più ci siamo concen-
trati sul coordinamento dei gesti,
utili a trarre il massimo da ogni
potenzialità fisica». Tempismo
perfetto, perché l’ultima Vis vista
con la Jesina cominciava ad appa-
rire col fiato corto: «Abbiamo fi-
nito un po’ spompati - ammette
Caroti - Questo perché i campi pe-
santi non hanno aiutato una
squadra che ha sempre viaggiato

a regimi altissimi. Ma è un grup-
po che per struttura è ben mes-
so». E dovendo indicare l’autenti-
ca «bestia», Caroti non ha dubbi:
«Tutta la squadra ha grandi quali-
tà atletiche,ma uno chemi ha im-
pressionato è Luca Cremona. Ra-
ramente ho visto un attaccante
con tanta potenza fisica da svilup-
pare in ognuna delle fasi di gioco
e per l’intera durata della parti-
ta». Naturalmente sotto l’occhio
interessato di Caroti sono finiti
anche i recuperi di Omiccioli e
Giovanelli: rottura del crociato si-
nistro il primo, rottura del crocia-
to destro il secondo, entrambi
lontani dai campi da aprile:
«Stannomoltomeglio, devono so-
lo ritrovare il ritmo-partita. Per
loro ci si è concentrati su una con-
tinuità graduale di lavoro per far-
li rientrare coi tempi giusti».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbardella del Fano
(Foto TONI)

`Il preparatore Caroti
loda Cremona:
Potenza eccezionale»

CALCIO SERIE B
ASCOLI Punto della situazione in
casa Ascoli -fra passato, presen-
te e futuro- con il presidente Ro-
berto Benigni che da 17 anni e
mezzo guida con grande passio-
ne il clubbianconero.
Presidente Benigni, come valu-
ta il 2012 dell’Ascoli?
«E’ stato un anno certamente po-
sitivo. Prima la salvezza nel pas-
sato campionato, poi un buon fi-
nale del girone di andata in quel-
lo in corso. Il trend è in crescita,
la squadra migliora e dobbiamo
essere soddisfatti».
Dia un voto all’Ascoli per quan-
to ha fatto nel 2012?
«Merita un8»
E’ ancora convinto che la squa-
dra attuale sia la più forte degli
ultimi cinque anni?
«Nesono convinto e lo ribadisco.
La difesa ha confermato i valori
dello scorso anno, il centrocam-
po è all’altezza dei migliori e in
attacco abbiamo uomini capaci
di far gol. Che cimanca?».
Allora niente mercato?
«Non vedo la necessità di interve-
nire, ma saremo attenti per co-
gliereoccasioni.Qualche ritocco
si potrà fare per sistemare l’orga-
nico. Se Russo torna al Verona,
potremo prendere in cambio un
difensore».
La sorpresa?
«E’ facile rispondere Zaza. A par-
te gli 11 gol questo ragazzo è an-
dato oltre le aspettative dimo-
strando di avere grandi qualità.
Nell’Ascoli si trova molto bene e
mihadetto che vuole restare con
noi. E’ un ragazzo pulito, con gli
occhi buoni. Torna alla Sampdo-
ria?No, Zaza resterà con l’Ascoli
fino al termine del campionato.
La scorsa estate tantissime squa-
dre di B lo volevano e devo rin-
graziare Pasquale Sensibile, allo-
ra diesse della Sampdoria, che
ha favorito l’Ascoli».
Stesso discorso con il Milan
per Fossati?
«Sì. Ho un ottimo rapporto con
Galliani e Braida che ci hanno
dato questo ragazzo. La nostra
politica deve essere questa: tro-
vare i giovani migliori e valoriz-
zarli, così facendo i grandi club
avranno un occhio di riguardo
per l’Ascoli».
Guarna non rinnova?
«Midispiacemaèuna sua scelta.
Noi gli abbiamo fatto un’offerta,
lui dice che vuole cambiare aria.
E’ cresciuto nel nostro settore
giovanile ma non possiamo trat-

tenerlo contro la sua volontà. Ri-
chieste non ci sono arrivate, se
arriveranno le valuteremo».
Se dovesse partire Guarna, ar-
riverà un altro portiere o si
punterà su Maurantonio?
«Roberto è un ottimo ragazzo e
un bravo portiere. E’ contento di
stare con l’Ascoli e merita fidu-
cia».
Sono in scadenza di contratto
anche i veterani Di Donato,
Soncin e Peccarisi...
«Prima di tutto conta il bene co-
mune ovvero la squadra, poi i
singoli interessi. Ho ricordato a

tutti che devono impegnarsi al
massimoper raggiungere l’obiet-
tivo, poi ci potrà essere per loro
ancora un futuro nell’Ascoli. Ov-
viamente senza chiedere la luna
nel pozzo, conoscono le nostre
possibilità economiche».
Prestia e Morosini resteran-
no?
«Sono due giovani sui quali pun-
tiamo molto. Abbiamo per en-
trambi una opzione, dipenderà
anche dalla loro volontà.Ma spe-
rodi farli restare con l’Ascoli».
Nella nostra classifica di rendi-
mento del 2012 al primo posto
c’è Peccarisi. Condivide?
«Sì, è un giocatore molto impor-
tanteper la squadra».
Che voto vuole dare a Silva?
«Ha lavorato bene e merita un 7.
Ma deve sempre ricordarsi che
un allenatore è bravo se fa cre-
scere i giovani».
E ai tifosi?
«Voto 8. Domenica finalmente
ho rivisto uno stadio meno vuo-
to. Speriamo continui così. I no-
stri tifosi sono imigliori. Chi vuo-
le bene alla squadra deve soste-
nerla soprattuttoneimomenti di
difficoltà, perchè quando si vin-
ce è troppo facile».
Presidente Benigni, dia un vo-
to anche a sè stesso.
«No, nessun voto. Io sono solo
un tifoso».

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONERISERVATA

SUL MERCATO
VALE LA STRATEGIA
DEGLI SCAMBI
OGGI SISTEMATA
LA POSIZIONE
DI TRILLINI

`All’andata
con l’Alessandria
un 6-0 storico

Benigni arriva in bicicletta
al centro «Città di Ascoli»

OSCAR BIANCONERI
ASCOLI Prima la straordinaria sal-
vezza conquistata nel girone di
ritorno del campionato 2011-12,
poi il girone di andata del torneo
in corso che vede l’Ascoli in una
buona posizione di classifica.
Per i bianconeri il 2012 è statoun
anno certamente positiva, tra-
scorso a una media da playoff
sotto la guida di Massimo Silva,
l’allenatore di casa che forse pro-
prio per questo viene (ingiusta-
mente) sottovalutato. Nel corso
dei dodici mesi sono stati utiliz-
zati 40 calciatori: abbiamo pro-
vato a stilare una classifica di
rendimento tenendo conto dei
voti delle pagelle del Messagge-
ro e altri parametri di valutazio-
ne. Al primo posto c’è Maurizio

Peccarisi che sulla soglia dei 35
anni (li compirà a febbraio) si è
rivelato elemento quasi insosti-
tuibile della squadra. Fonda-
mentale è stato -e continua ad es-
sere- il suo contributo di espe-
rienza al centro della difesadove
fa valere il ”mestiere” e una ne-
cessaria cattiveria agonistica.
Sul podio, un gradino sotto, gli
attaccanti Andrea Soncin e Si-
mone Zaza: il veterano e il giova-
ne emergente. Entrambi nell’an-
no appena chiuso hanno realiz-
zato 11 gol in maglia bianconera.
Al quarto posto il portiere Guar-
na, decisivo per la salvezza an-
che parando alcuni rigori, quin-
to il capitano Di Donato. Poi Pa-
pa Waigo, autore di 15 reti nel
passato campionato, che però
ha concluso molto male la sua
avventura ascolana ”fuggendo”

nel Dubai. Poi Faisca e Scalise:
chiudono la top ten Sbaffo e Fec-
zesin.
Il gol più bello del 2012 -a giu-

dizio della Redazione sportiva
del Messaggero- è il primo di
Soncin in Ascoli-Livorno (2-0)
del passato campionato, realiz-
zato con un destro a giro dal li-
mite, spedito sotto l’incrocio dei
pali. Al secondo posto il gol di
Parfait nella vittoria aCittadella:
realizzato al termine di una
splendida azione personale, do-
po essersi liberato di tre avversa-
ri. Al terzo il gol di Pasqualini a
Padova (0-2) nell’ultima partita
del passato campionato, quella
della salvezza. Splendido il tiro
al volo del terzino sinistro che
non aveva mai segnato in serie
B: quel gol mise in cassaforte la
salvezza dell’Ascoli dopo la
splendida cavalcata, scatenando
l’entusiasmo dei tifosi presenti
allo stadio Euganeo. Indimenti-
cabile.

B.Fer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Roberto Benigni guida l’Ascoli Calcio dal 1995. Con lui facciamo il punto all’inizio del nuovo anno (Foto SPOT)

Vis Pesaro alla ricerca
di forza e velocità

I VOTI DI BENIGNI: «ASCOLI
E TIFOSI MERITANO UN 8»
«Guarna non vuole rinnovare. Zaza resterà, su Prestia e Morosini c’è un’opzione
e speriamo di tenerli. Silva? Ha lavorato bene ma deve valorizzare i giovani»

Fano, cattivi ricordi
e presente da decifrare

Peccarisi, bianconero del 2012
Soncin e Zaza ai posti d’onore

SECONDA DIVISIONE
FANO Vendicare un 6-0 sarebbe
un gran bel modo di ricomincia-
re. Solo che i rapporti di forza tra
Alma e Alessandria non sono
molto diversi da quelli che ispira-
rono quella disfatta storica, di
molto accentuati dall’atteggia-
mento scriteriato dei granata al-
l’epoca guidati da Zeman. L’eso-
nero di un paio giorni dopo ha
evitato altri rovesci di quelle di-
mensioni ma non che il Fano
continuasse a perdere troppo
spesso. Così al giro di boa si ritro-
va penultimo e con meno della
metà dei punti dei grigi, che però
dopo l’annuncio col botto non
tutto sono riusciti a mantenere
incorso di stagione.
Squadracomeminimodaplay

off, quelladi Cusatis, se non fosse
che prima di Natale la proprietà
ne aveva annunciato la smobili-
tazione. Passa il Natale, l’assem-
blea dei soci non ricapitalizza e
nondimeno viene ordinato il die-
trofront. Restano tutti, compresi
Ferretti e Fanucchi che il Vene-
zia aveva già quasi preso. Pare in-
fatti prossimo l’arrivo di una
sponsorizzazione generosa. Per
l’Alma non la migliore notizia
possibile. Un conto sarebbe stato
affrontare una squadra in via di
dismissione, un altro sarà veder-
sela davanti quasi tutta intera e
con motivazioni intatte. L’assist
viene solo dalle squalifiche. Non
ci saranno il portiere Servili, che
sarebbe dovuto passare alla Pro
Vercelli, e Degano, con 8 gol ilmi-
glior marcatore e che sarebbe ri-
masto a dispetto della corte della
Salernitana. Da una squalifica di
tre turni rientra invece Ferretti e
bisognerà capire se il 4-3-1-2 d’or-
dinanza verrà surrogato da un
tridente vero, visto che per non
farsi mancare niente l’Alessan-
dria ha in forza anche Rossi, un
’92 da 6 gol tutti su azione. Le
preoccupazioni del Fano travali-
cano Alessandria e dintorni e
non ci sarebbe nemmeno biso-

gnodi soffermarsi sul perché.Un
mercato ancora da decodificare
agisce da moltiplicatore su diffi-
coltà stagnanti mentre di partite
da giocare adesso ci sono giusto
quelle già disputate. Anche Gad-
da si deve dividere fra le soluzio-
ni che ancora può suggerirgli il
campo e quelle che invece occor-
rerebbe trovare fuori. Solo che il
diktat vendere prima di compra-
re, facendo pure consistenti ri-
sparmi, limita di parecchio l’ini-
ziativa. Nell’ottica degli scambi,
l’unica realmente praticabile, la
sensazione consolidata è che
non ci siano tabù e che già in que-
sta fase si discuta con chiunque
sia interessato del futuro di alme-
no unamezza dozzina di giocato-
ri. Ad Alessandria saranno sem-
pre gli stessi, con inpiùTrillini, il
cui contratto dovrebbe essere de-
positato in giornata, e in meno
gli squalificati Urso ed Evangeli-
sti, il convalescente Boccaccini e
probabilmente Piccoli. Da valuta-
re anche Sbardella che ieri s’è fer-
matoperunaffaticamento.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL 2013 secondo le carte lette per
noi dall’astrologa Paola Bernardi.

VALENTINO Rossi. Torna in
Yamaha: anche le carte segnalano
la presenza di una forte pressione
psicologica che il campione subirà
per gran parte dell’anno dovendo
dimostrare di essere tornato in
grande forma. Ce la farà? «Sì, con
la carta del mondo in posizione di
forza Vale tornerà competitivo ri-
trovando equilibrio e ribalta inter-
nazionale».

RAPHAELGualazzi «sarà vincen-
te, ma il successo non sarà imme-
diato». Secondo le carte sulla base
delle dinamiche di San Remo

quindi si potrebbe dire che l’urbi-
nate, tra i big della canzone italia-
na nella prossima edizione del Fe-
stival, più che conquistare il podio
conterà sul favore del mercato. «I
riscontri gratificanti — continua
PaolaBernardi—ci saranno: il va-
lore non sarà compreso nell’imme-
diato, ma verrà fuori in seconda
battuta».

MICHELEMariotti avrà un 2013

soprattutto di consolidamento.
Per il talento pesarese, neo sposo,
arrivato aimassimi livelli con il de-
butto al Metropolitan Opera di
NewYorknell’anno appena archi-
viato continuerà nel solco della
qualità e dell’affermazione,ma sen-
za “strafare”.

SANITA’. Dalla capacità di lavo-
rare in sinergia di Aldo Ricci, Lo-
rena Mombello e Maria Capalbo,

dipenderà il mantenimento della
qualità dei servizi al cittadino no-
nostante i pesantissimi, ulteriori
tagli alla sanità regionale (-187mi-
lioni di euro nel 2013): ce la faran-
no? «Energia, competenza confer-
matenellaPapessa in strategica po-
sizione, lasciano ben sperare». Le
due signore dell’amministrazione
sanitaria provinciale, secondo le
carte «ce la faranno a raggiungere
l’obiettivo anche se i risultati di-

venteranno evidenti a fine anno o
nel successivo».

CAROVITA L’eremita e la carta
della giustizia sembranodare fidu-
cia all’intento espresso da Alighie-
ro Omicioli, presidente dell’Aato,
per abbassare i costi in bolletta
dell’acqua potabile:«Ce la metterà
tutta» conferma l’astrologa.

BASKET «Lo sblocco in extre-
mis, confermano Scavolini Banca
Marche in serie A...». Certa? «Le
indicazioni sono piuttosto nette.
L’aiuto arriverà non subito, però.
Infatti ci sarà un momento delu-
dente rispetto alle prospettive ini-
ziali che alla fine comporterà il
mantenimento della categoria».

VALTER Scavolini. «Decisioni
importanti e strategiche porteran-
no l’imprenditore a concentrarsi
molto sull’azienda di famiglia. An-
che se non lo abbandonerà, riterrà
marginale l’ambito sportivo a cui
non toglierà però il suo supporto,
nella misura attuale».

FONDAZIONE Carisp. Nono-
stante il bilancio piùmagro: «Non
mancherà agli impegni presi con
la comunità».

PD provinciale. Più candidati che
elettori: riuscirà amettersi al servi-
zio del territorio? «Troppi interes-
si personali alimentano la divisio-
ne interna. I risultati sono soprat-
tutto dei singoli, ma le ostilità so-
no molte e aperte».

ILFUTURONEGLIASTRI

«Scavolini salva,Rossi tornerà potente»
La lettura di Paola Bernardi: «La Sanità? Dipenderà dalle donne». Le ostilità nel Pd

SCARAMANZIA ARTIGIANATO ARTISTICO

Con ‘Tutti Gufi’, Francesca
vende le sue spille
daFano aRomaeTokyo

UN2013DASCOPRIRE

A LEI hanno portato fortuna. Le
spille gufo di Francesca Morini,
fatte a mano una per una con bot-
toni vintage, ricercati tra fiere e
mercatini in giro per l’Europa,
ora spiccano nelle vetrine di pro-
fumerie artistiche, boutique e gio-
iellerie tra Roma, Tokyo e Fano.
Non male per una trentenne ex
commessa, diploma linguistico in
tasca con la passione delmoderna-
riato. Francesca Morini è stata
scoperta da Pitti Immagine a set-
tembre «quando sono stata sele-
zionata nonostante fossero chiuse
le iscrizioni», dice tra il soddisfat-
to e l’incredulo, ma il suo lavoro,
iniziato come hobbista l’ha resa
apprezzata artigiana già da qual-
che anno, ben prima di sfondare
con la collezione ‘Tutti Gufi’,
composta da 8mila pezzi unici, di
cui c’è un veloce catalogo sul sito
www.tuttigufi.com. Piccoli, gran-
di, preziosi o spiritosi, dei gufi

spilla «ho appena scoperto avere
una fan, l’attrice Loretta Goggi
— racconta Morini —. So che li
ama regalare e li manda ad acqui-
stare in via Mercalli a Roma».

LA RICERCATEZZA capace di
infondere un carattere personale
ad ogni pezzo, assemblati nel pic-
colo laboratorio di via San Pater-
niano a Fano, è certamente il se-
greto di questi gioielli speciali, de-
mocratici nel prezzo (sotto i cento-
venti euro ad esemplare)ma elita-
ri nella poetica. Del resto non po-
trebbe essere diversamente, dal
momento che ogni bottone è una

storia e ogni gufo ha un nome.
«Elvis prende il nome dal ciuffo
— racconta l’artefice —. E’ uno
dei primissimi pezzi realizzato
con bottoni fine anni ‘40, messo
insieme sulla scia di un’edizione
del Summer Jamboree, quando
cercavo un gadegt invernale che
potesse arricchire la mia banche-
rella». La valigia dei prototipi è
piena di esperimenti: «I bottoni li
ho sempre amati, ma il gufo è sta-
ta una rivelazione». ConfessaMo-
rini un po’ timidamente.

IN che senso? «Mentre assembla-
vo spille ispirate agli animali più
diversi, una notte nel sonno ho
esaurito ogni dubbio. Mi è appar-
so il gufo fatto di bottoni e da lì
non ho più interrotto». Tanto che
giorno dopo giorno, «anche per
dieci ore di seguito ho trovato la
forza di licenziarmi da commessa
lasciando un posto sicuro, meglio
retribuito, per seguire una vera e
propria passione».

LA SCELTA, per quanto azzar-
data per ora si è confermata giu-
sta: «Il gufo, simbolo di saggezza,
buona intuizione è molto amato
quale elemento scaramantico del-
la cattiva sorte. E di questi tempi
durante i quali è sentita la necessi-
tà di inventare nuove prospettive
credo che imiei gufi colgano que-
sto bisogno diffuso». Con inventi-
va, dedizione e gusto laMorini ha
battezzato vere e proprie serie spe-
ciali che hanno attirato l’attenzio-
ne di riviste patinate (Vogue on li-
ne,Marie Claire, Glamour). Della
serie... cerchi una spilla, trovi un
tesoro.

s.v.r.

«SULBASKETDALLECARTEARRIVANO INDICAZIONI
ABBASTANZANETTE.L’AIUTODELLASORTE
ARRIVERA’,MAGARINONSUBITO,MAARRIVERA’»

INVESTIGATRICE delle stelle, l’astrologa Paola Bernardi nel suo
studio pesarese con sede al Centro Benelli. «Dalle carte solo
indicazioni, per un anno di transizione». Consiglio? «Ironia e impegno»

ALTAMODA
Selezionata daPitti immagine
FrancescaMorini propone
8mila pezzi unici da ‘bottoni’

CHEMUSICAMAESTRO
PerMicheleMariotti
e Raphael Gualazzi sarà
un’annata di transizione

IN LABORATORIO Francesca
Morini mostra la valigia dei
prototipi, prima di arrivare al gufo

«IRONIA e ottimismo. Non
senza una buona determina-
zione e impegno affinché le
cose migliorino». Dopo aver
consultato in lungo e in largo
le carte, l’astrologa Paola Ber-
nardi, è arrivata alla conclu-
sione che «tanto più arido di
soddisfazioni è stato il 2012,
tanto più ci si attenderà dal
2013: più saggio sarebbe non
sovraccaricare di aspettattive
il prossimo anno, ma accetta-
re i relativi, timidi, ma pur
presenti risultati che si racco-
glieranno a fine corsa». In pra-
tica se a fare la differenza po-
trebbe bastare la ripresa eco-
nomica, per quanto non me-
glio specificata comunque an-
nunciata dagli economisti,
all’umore dei pesaresi giove-
rebbe perfino un 2013 si svol-
ta nello sport cittadino (sia-
mo cresciuti “solo” nel rugby,
nella scherma e nella ginnasti-
ca ritmica), con un clima me-
no variabile (faremmo certa-
mente a meno di un altro ne-
vone) e perché no, meno, ma
molto meno segnato da re-
cord tariffari, a cominciare
dalla bolletta dell’acqua per
cui registriamo un primato
nazionale.

OLTRE a chiedere se il 2013
sarà l’anno della rimonta di
Vale in Yamaha e della vitto-
ria diRaphaelGualazzi a San-
remo, più che investigare il fu-
turo sulla «neverendingstory»
del casello autostradale o sul
destino che avrà l’ospedale
unico, alle carte abbiamo chie-
sto se Lorena Mombello, di-
rettore sanitarioOspedali riu-
nitiMarcheNord eMaria Ca-
palbo, direttore di area vasta
riusciranno nella riorganizza-
zione dell’assetto sanitario
provinciale. Alle carte abbia-
mo chiesto se Alighiero Omi-
cioli, presidente dell’Aato, riu-
scirà nel miracoloso impegno
di abbassare il costo della po-
tabilizzazione dell’acqua e
quindi alleggerire le bollette,
già gravidedi stangate,ma an-
che se aValter Scavolini, l’im-
prenditore più amato dai pesa-
resi, gli andrà talmente me-
glio dapoter continuare a pro-
muovere il basket che tanto
lustro ed emozioni ha regala-
to alla città di Rossini. Anche
perché se l’economia conti-
nua ad andare così: (es.
-10,8% di imprese artigiane
negli ultimi tre anni) oltre al-
la recessione, sarà dura resiste-
re alla depressione potendo
contare solo su svaghi come
la tombola e il burraco.

Solidea Vitali Rosati

LE DOMANDE

Tra economia,
sport e spettacolo
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INODIDELLAPOLITICA PRIMARIEPD: «PREMIO
ALLAVOROFATTO
ANCHE INPROVINCIA»

“

«SECONTANO I VOTI
IOSONOQUARTA
IN TUTTE LEMARCHE»

La sorpresaMorani spariglia il piatto
I sindaci la vogliono sicura alla Camera
«Risultato eccezionale, ringrazio il territorio e la famiglia Vannucci»

SI E’ costituito anche a Pesaro un
comitato per sostenere ilmovimen-
to del giornalista Oscar Giannino:
‘Fare perFermare ilDeclino’. Il co-
ordinatore è Renato Morsiani, in-
gegnere, figlio di Paolo (già consi-
gliere comunale Pdl).Mentre l’im-
prenditrice artigiana Roberta Cre-
scentini, 43 anni, sarà inserita nel-
la lista per la Camera. «Una forza
nuova, espressione della società ci-
vile che, fuori dai compromessi ed

i condizionamenti di vecchi stereo-
tipi e professionisti della politica,
si prefigge—scriveMassimoQua-
resima—di essere una seria e vali-
da alternativa per una politica con
persone nuove».
ROBERTA CRESCENTINI è
stata presidente del comitato per
l’imprenditoria femminile della
Camera di Commercio, nonché
ora è presidente delle donne di
Confartigianato: «La base ha spin-

to per andare da soli, senza accordi
con vecchi partiti». Imboccata que-
sta strada ‘Fare per Fermare il De-
clino’ ha cominciato a raccogliere
le firme nella sede di via Diaz, 28,
mentre un gazebo informativo è al-
lestito dietro alle Poste fino a do-
mani (foto).Tra i coordinatori van-
no segnalati aUrbino l’imprendito-
re Stefano Scoglio ed a Fano Save-
rio De Blasi del comitato in difesa
dell’ospedale Santa Croce.

ALESSIA MORANI è stata l’out-
sider delle primarie del Pd nella
nostra provincia: terzo posto davat-
ni a Giovanelli e Solazzi e quarto
assoluto a livello regionale come
preferenze.
«Un risultato eccezionale dovuto a
tre fattori— spiega l’assessore pro-
vinciale—: il territorio mi ha dato
una spinta forte; c’è stato un rico-
noscimento del lavoro fatto come
amministratrice soprattutto nella
scuola; un dato nazionale che pre-
mia donne e giovani».
La soddisfazionemaggiore?

«Sicuramente l’appoggio del terri-
torio. A cominciare dallamia citta-
dina, Macerata Feltria, dove ho
avuto192 preferenze.Un riconosci-
mento al lavoro fatto in questi an-
ni. Mi sono commossa per l’affetto
dei miei concittadini».
Possiamodire che c’è un’ere-
dità da prendere sulle spal-
le?

«E’ un’investitura forte, qualora
fossi eletta cercherò di ripagare il
sostegno cheho avuto. In particola-
re dalla famiglia Vannucci, poi dai
miei concittadini che sono stati
molto generosi conme. Fino all’in-
teroMontefeltro chemi ha abbrac-
ciato come candidata. E’ questa la
grande soddisfazione».
Quanto ha contato il partito?

«Diciamo che si sovrappone con
gli amministratori del territorio. I
sindaci, in primisArcangeli diMa-
cerata Feltria, poi Ceccaroli e so-
prattutto Corbucci che si sono spe-
si per me (tanto da diffondere ieri
sera una nota in cui rivendicano
l’elezione sicura in parlamento del-
la stessaMorani, ndr). Poi i segreta-
ri dei circoli dell’entroterra. Ma si
tratta di risultati legati a rapporti
istituzionali».
Cioè i candidati del partito
erano altri?

«Certamente il segretario della fe-
derazione è stato votato in tutta la
provincia e il risultato gli ricono-
sce un ruolo politico molto forte».

E’ andata male al deputato
uscenteOrianoGiovanelli.

«Secondomeha pagato il ruolo na-
zionale e questa anti-politica che
ha colpito i parlamentari uscenti
senza un giudizio di merito sul lo-
ro operato. E’ una grande risorsa
per il Pd e per le Marche. Auspico
che questo venga tenuto in debito
conto nella composizione delle li-
ste».

Compreso il fatto che è il se-
sto più votato a livello regio-
nale.

«Esatto, se le primarie contano i ri-
sultati assoluti debbono contare
nella composizione della lista. Per
Oriano che è sesto,ma anche per la
sottoscritta che è la quarta più vota-
ta di tutta la Regione».
Dove sono i finiti i voti dei
‘renziani’?

«Un po’ non hanno votato, mentre
alcuni hanno scelto i giovani.Alcu-
ni hanno lavorato conme».
L’areaex-Ppiesceridimensio-
nata dal voto ottenuto da So-
lazzi?

«Secondo me no. E’ un’area forte
che va ascoltata e tenuta in debito
conto. Credo che ci sia stata una
partita interna, tra di loro. Ma
l’area cattolica-democratica non va
archivitata, tutt’altro. Sarebbe un
errore e altrimovimenti non aspet-
tano altro».
Dove hai brindato?

«Per brindare aspetto la composi-
zione della lista - dove credo che ci
saranno scelte conseguenti alle pre-
ferenze ottenute dai singoli candi-
dati - e, poi, il più importante voto
del 24-25 febbraio. Brinderò ad ele-
zioni vinte».

FERMARE IL DECLINO IN LISTA ROBERTA CRESCENTINI. A URBINO C’E’ SCOGLIO

RenatoMorsiani guida ilmovimento diGiannino

(Segue dalla prima)
Ma al momento del voto
in consiglio regionale, i
più attenti hanno
segnalato l’assenza del
presidente Gian Mario
Spacca, che aveva voluto
riconfermare Ruta anche
dopo gli incidenti del
passato. Insomma il
governatore non ha
votato il documento che
cancellava il posto di
lavoro del dirigente. E di
fronte anche alle sue
vivaci proteste ha pensato
di trovare una soluzione.
«Abbiamo voluto evitare
guai di immagine», ha
detto il governatore ai
suoi principali
collaboratori, a
cominciare dall’assessore
al Bilancio Pietro
Marcolini. C’è chi
sostiene, ovviamente
sbagliando, che ci siano
stati momenti di tensione
in consiglio regionale,
memori di quanto era
accaduto prima dell’avvio
della legislatura. Con
tanto di assessore
guardato a vista da un
paio di angeli custodi.
Leggende? Non proprio,
ma alla fine i problemi
paiono superati. Infatti a
Carmine Ruta è stata
offerta la direzione
dell’Agenzia regionale
della Sanità, uno dei tanti
enti che si intersecano
nella gestione del
principale settore di
attività regionale. Così
mentre l’attività di
gestione viene affidata
addirittura ad uno staff
composto dai 4 direttori
di Asur, Inrca e aziende
ospedaliere (Ciccarelli,
Zuccatelli, Galassi e
Ricci), sotto la gestione
politica dell’assessore, la
pianificazione sanitaria
rientrerebbe nelle
competenze dell’Agenzia
e di conseguenza di Ruta.
Il che farebbe rientrare
dalla finestra quello che
Mezzolani voleva fare
uscire dalla porta. Con la
soluzione salomonica di
far dipendere l’agenzia
direttamente dal
presidente Spacca, invece
che dall’assessorato.
Trovata questa soluzione,
il governatore avrebbe poi
offerto la vice-presidenza
a Mezzolani. Un
contentino? Un
risarcimento? Gli
interessati dicono di no.
E noi non abbiamo
motivo di dubitarne. E
forse è meglio tenere
separati i duellanti (vi
ricordate il film di Ridley
Scott?) della Sanità.

Luigi Luminati

FIERA IL PDL PUNGE GLI ENTI LOCALI SULLO SCONTRO SPACCA-DRUDI

«Il silenzio di Ricci e Ceriscioli è di comodo»

Mezzolani
e Ruta,

i duellanti
della Sanità

Emozionata dal consenso
ottenuto a Macerata Feltria,
l’eredità è pesante ma sono
pronta a lavorare per tutto
il territorio della provincia

«LO SCONTRO Regione-Camera di Commercio, ri-
chiama l’incapacità delle istituzioni locali di rappre-
sentare adeguatamente le esigenze e difendere i diritti
delle nostre comunità». Così gli esponenti della opposi-
zione di centro destraRobertoGiannotti eValterEuse-
bi, in relazione alla polemica tra Spacca e Drdui. «La
materia del contendere non è una cosa da poco— sot-
tolineano Giannotti ed Eusebi — in quanto riguarda
la prospettiva di sviluppo del quartiere fieristico pesa-
rese ed il potenziamento del sistema infrastrutturale
della provincia di Pesaro e Urbino. E’ un ‘battibecco
fra comari’, costruito sulle ripicche e sulle ritorsioni.
La ritorsione è quella della giunta regionale, che per

punireDrudi per la decisione unilaterale di azzerare il
polo fieristico regionale, ha pensato bene di affidare a
Formica l’attività dei centri fieristici diAncona eCivi-
tanova. La ripicca è quella della Camera di Commer-
cio, che ha pensato bene di cavalcare la protesta dei cit-
tadini per il possibile pedaggiamento, ad opera conclu-
sa, del tratto della Fano-Grosseto già esistente».

«A RIMETTERCI —concludono— sono i cittadini
della nostra provincia. E come accade sempre più spes-
so, vedi la Sanità, sindaco e presidente della Provincia,
per non disturbare il manovratore di turno e permoti-
vi di contiguità politica, fanno finta di nulla».

L’ASSESSORE
E’ FELICE
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IL 2013

Anno nuovo, vita nuova.
Sarà. La prima cosa che
molti cittadini attendono
da questi primi mesi del
2013 è sicuramente la

messa a regime delle due
Aset, con una bella
sforbiciata a tutta la

pletora di amministratori
che vi girano intorno. Se

questo avvenisse sarebbe
un bel partire. Sarà...

LedueAset

TORNA la musica barocca nella Chiesa di
San Pietro in Valle. Domani alle 17 il
secondo appuntamento organizzato
dall’Orchestra Sinfonica G. Rossini in
collaborazione con l’assessorato alla
Cultura del Comune e Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. Il primo concerto ha
ottenuto uno straordinario successo di

pubblico confermando l’attaccamento dei
fanesi a questo prezioso luogo, esempio
mirabile di arte barocca. L’assessore
Maria Antonia Cucuzza, coglie l’occasione
per ringraziare la Fondazione per
l’ennesimo contributo offerto: «Per aver
investito sul recupero di importanti luoghi
della cultura fanese».

IN VENA il sindaco StefanoAguz-
zi. Apre il Carlino, legge l’oroscopo
ed alza il telefono: «Ho una fila di
donne fuori dalla porta. Adesso co-
me faccio a mandarle via tutte?
Poi, vorrei dire, sono del segno del
Toro...»
La situazione potrebbe solo
peggiorare. Dovrebbe poi
chiamare il 113...

«No, lasciamo stare..»
Passiamo alle cose serie: co-
me va?

«Va che non si capisce più niente.
Mi guardo intorno e vedo dei bufa-
li impazziti che corrono per trova-
re un posto, una collocazionepoliti-
ca».
In che senso?

«Sto osservando quello che sta acca-
dendodentro il Pdl ed anche all’in-
terno del Pd».
Iniziamo dal Pdl alleato di
giunta...

«Mi dicono cheCarloni stia cercan-
do di passare con la listaMonti, tra
i montezemoliani, e mi dicono an-
che che sono settimane che sta lavo-
rando in questo senso. Il problema
è se loro lo vogliono...».
Il Pd:alleprimarieper i parla-
mentari con una ‘manciata’
di votanti...

«Per quello dico che l’attuale mag-
gioranza se fosse compatta non
avrebbe nessun tipo di problema a
rimanere alla guida della città per-
ché dall’altra parte non c’è proprio
nessuno».
E Aguzzi che fa?

«Il sindaco. Continuonelmioman-
dato».
E da grande?

«Farò l’agricoltore come ho sem-
pre detto».
Non ci crede nessuno

«Ad essere sincero una cosami stu-
pisce. E faccio ritorno ai bufali im-
pazziti: mi stupisce — continua
Aguzzi— il fatto che nessun parti-
to mi abbia chiamato per mettermi
in lista visto il lavoro che è stato fat-
to su Fano ed anche per il fatto che
io sono uno dei sindaci più votati e
con i maggiori consensi della Re-
gione».
Peccato per la fine delle Pro-
vince allora...

«Beh, effettivamente per quel po-
sto devo dire non ci sarebbe stata
corsa...»
Il successore di Aguzzi?

«Non vedo all’orizzonte personag-
gi all’altezza, non vedo stagliarsi
profili politici di livello e nuovi».
Qualche nome circola: si par-
la anche del direttore di Fano
Tv, diMassimo Seri...

«Ma, sarà...»
E il suo braccio destro Riccar-
do Severi?

«Lui sarebbe anche adatto. Ma ha
un problema: inizia sempre la di-
scussione dicendo ‘io ho ragione e
tu hai torto, adesso parliamone’.
Ha bisogno di ammorbidirsi».
In che senso?

«Risenteunpo’ troppodelle sue ori-
gini».

Quali?
«Quelle di exPci. Però se si ammor-
bidisce può essere la persona giusta
per la mia successione».
Parliamodella Fondazione?

«Quale, non capisco...»
Quella che contae cioèquella
presieduta da Fabio Tomba-
ri...

«In un’altra occasione, ora ho da-
vanti delle persone».

m.g.

StefanoAguzzi:
«Dopodime?
Severi se...»

La chiacchierata d’inizio anno

L’APPUNTAMENTODOMANICONCERTOASANPIETRO INVALLE

IL FUTURO
«Mi fa specie chenessun
partitomi abbia chiamato
permettermi in lista»

Stefano Aguzzi
durante l’ultima
campagna
elettotale; alla
destra l’assessore
Riccardo Severi
uno dei possibili
candidati alla
successione
dell’attuale sindaco

LO ANNUNCIA IL SUPERIORE DEI FRANCESCANI

In arrivo nuovi frati per SantaMariaNuova
PADRE Ferdinando Campana, il superiore del
Capitolo dei frati francescani delleMarche avreb-
be assicurato una soluzione positiva a chi gli ha
prospettato le preoccupazioni sulla futura gestio-
ne della chiesa di Santa Maria Nuova di Fano
che, come da noi annunciato da giorni, a partire
dal prossimo 6 gennaio perderebbe due dei tre
frati che attualmente sono nel convento.
L’uscita dall’ordine francescano dei due frati che
da anni hanno cura della chiesa, avrebbe messo
in allarme i tantissimi fedeli che la frequentano,

nonché il vescovo della diocesi fanese Armando
Trasarti e StefanoAguzzi che in qualità di sinda-
co risulta essere erede della proprietà della chie-
sa.
Il Superiore del Capitolo delleMarche dei france-
scani avrebbe confermato la volontà di continua-
re a mantenere il convento e dunque la chiesa
mandando dei nuovi frati in sostituzioni di quel-
li che a giorni lasceranno la città togliendo così
di torno lo spettro della chiusura di questa impor-
tante chiesa cittadina.

UN NUOVO francobollo dedi-
cato a Fano. Poste Italiane co-
munica infatti che il ministero
dello Sviluppo economico ha
autorizzato l’emissione, per il
giorno 12 gennaio 2013, di un
francobollo ordinario apparte-
nente alla serie tematica “il fol-
clore italiano” dedicato al Car-
nevale di Fano. Valore 60 cen-
tesimi.
Il francobollo in pentacromia
misura 30 x 50,8 millimetri ed
è tirato induemilioni e cinque-
centomila esemplari. Il “fo-
glio”, invece, in 50 esemplari e
del valore di 30 euro. Lungo i
lati sinistro e destro si alterna-
no lo stemma della Città di Fa-
no, stelle filanti e coriandoli.
La vignetta della bozzettista

Maria Carmela Perrini raffigu-
ra invece alcune maschere e il
“prendigetto”, il caratteristico
contenitore usato dalla folla
per raccogliere dolciumi lan-
ciati dai carri durante la festa.
A commento dell’emissione
verrà posto in vendita il bollet-
tino illustrativo con articoli a
firmadi StefanoAguzzi, sinda-
codiFano, del profAlbertoBe-
rardi, presidente della Federa-
zione italiana carnevali e diLu-
ciano Cecchini, presidente
dell’Ente carnevalesca di Fa-
no. Lo sportello filatelico
dell’ufficio postale di Fano uti-
lizzerà, il giorno di emissione,
l’annullo speciale realizzato a
cura della Filatelia di Poste Ita-
liane.

EMISSIONE IL 12 GENNAIO

Francobollo per il carnevale
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All’interno del centro
storico della città operano
circa 300 commercianti,
pari al 33 per cento di
tutto il comune. Quindi il
cuore della città non si è
impoverito

Da sabato 5 gennaio
scattano i saldi. Gli sconti
andranno dal 30 al 50 per
cento ed ogni esercente
ha la più totale libertà
di azione. Si spera così di
incentivare i consumi

Il centro

Lapartenza

SABATO 5 gennaio scatta la cor-
sa ai saldi e a Fano si lancia la
«Notte bianca invernale dei saldi»
come nuova proposta per risolle-
vare il settore. «Niente a che vede-
re con la notte bianca che si orga-
nizza in estate — tiene subito a
precisare l’assessore al commer-
cio Alberto Santorelli —, ma ab-
biamocondiviso l’idea di prevede-
re per la giornata di apertura dei
saldi la possibilità di tenere aperti
i negozi anche nelle ore serali fino
a tardi, fino a quando cioè ci sarà
gente disposta a fare acquisti». Sa-
bato 5 gennaio, dunque negozi
aperti giorno e notte. «Diciamo
che si tratta di un esperimento—
prosegue ancora l’assessore Santo-
relli — che vuole rappresentare
un incentivo per un settore che
sta attraversando un momento di
difficoltà, anche se devo aggiunge-
re che nel 2012 tra chiusure e nuo-
ve aperture il bilancio è sostanzial-
mente in parità».

IN EFFETTI il centro storico,
che con i suoi 300 e passa esercizi
commerciali rappresenta circa il
33% del commercio al dettaglio
nel comune di Fano, non è che
poi soffra così tanto la diminuzio-
ne del numero dei negozi. Sem-
mai soffre, come altri, la diminu-
zione dei consumi. «Dai saldi —
sottolinea Francesco Mezzotero,
segretario della Confcommercio

cittadina — gli esercenti si aspet-
tano di recuperare quel calo che
hanno registrato prima di Natale,
anche se bisogno dire che fino a
dicembre sono continuate le pro-
mozione e gli sconti individuali
che ciascun commerciante è libe-

rodi fare alla sua clientela più affe-
zionata. Adesso l’aspettativa e la
speranza è di vendere di più an-
che se il maggiore sconto proba-
bilmente non servirà che a copri-
re i costi di gestione che sono sem-
pre più alti. Per il cliente i saldi co-
stituisconoun vantaggio in termi-
ni di prezzo: gli sconti salgono fi-
no al 30-50% e ciò significare ac-
quistare prodotti buoni rispar-
miando».

PER QUESTI saldi si annuncia-
no le più ampie libertà, sia per
l’orario di apertura dei negozi (de-
creto Salvaitalia) sia per la quanti-
ficazione della percentuale di
sconto. Non c’è più l’obbligo da
parte dell’esercente di indicare
nella domanda le percentuali che
si intende applicare. Si cerca in
tutte le maniere di incentivare
una ripresa dei consumi, dopo i ri-
sultati non certi brillanti della vi-
gilia delle festività. «Nessuno na-

sconde le difficoltà del commer-
cio, settore alle prese anche con i
nuovi rincari — dice Ilva Sartini
segretaria della Confesercenti —
ma occorre riuscire a guardare al
futuro con rinnovato impegno
per tenere in piedi una componen-
te importante della nostra econo-
mia».
Dal 1˚ gennaio sono entrati in vi-
gore nuovi aumenti che interessa-
no non solo le famiglie ma pure i
commercianti, come la tassa sui ri-
fiuti, l’aumento del canone di ab-
bonamentoRaitv, dei bolli banca-
ri, dei francobolli e a luglio
dell’iva, per cui ci si attende una
nuova stagione di rincari. «Senza
dimenticare che c’è il rischio —
conferma ancora Francesco Mez-
zotero — che diversi esercenti
che sono in affitto si vedano pre-
sentare la richiesta di aumento
del canone di locazione. Una
eventualità che per molti sarebbe
una iattura e costringerebbe an-
che ad abbandoni».

Cambia sede l’Assessorato
alla Cultura. Gli uffici dei
servizi Attività culturali
sono stati trasferiti in via
de Cuppis 7, al secondo
piano del palazzo di
proprietà comunale. Con
un bel risparmio.
Fino a qualche giorno fa
l’assessorato aveva sede
all’interno dell’ex
convento delle
Benedettine dove pagava
l’affitto. I numeri degli
uffici (0721-887412, 887413)
sono rimasti invariati.
L’orario di apertura al
pubblico è dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 13 e
il martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15 alle 18

Lanotte dei saldi-2 sta arrivando
Loannuncia l’assessore Santorelli: «Raggiunto l’accordo con i commercianti»

Folla sempre e comunque, sia
d’estate che d’inverno per il cuore

dello shopping cittadino, il corso.
Negozi sempre molto frequentati e
comunque tanta gente che guarda
per poi, magari, acquistare anche

IL BILANCIO
«Nonostante la crisi chiusure
e aperturedi nuoveattività
sono nell’ambito della parità»

COMUNE
L’ufficioCultura
hacambiato sede
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Concertodel coroJubilate
sabatoaFratteRosa

SOGNA di costruire 100 scuole
nel Sud Sudan, il fanese don Vin-
cenzo Donati. E’ questa la sfida
che l’ottuagenario sacerdote ha
lanciato per festeggiare i suoi 65
anni da missionario Salesiano.
Mancano tre anni a quella data:
ora Abuna Vincent, come lo chia-
mano in Africa, ha 84 anni di cui
62 trascorsi inmissione. E’ un pa-
dre che vive fuori dal tempo, ma
pienamente immerso nello spa-
zio: «Vorrei vivere ancora 100 an-
ni per amare e aiutare questi ra-
gazzi, ma ci penserà il Signore a
fare i calcoli giusti».
E’ entro il 2015 che il testimone

di Don Bosco (nel bicentenario
della nascita del Santo) vuole rea-
lizzare il suo progetto umanitario
in Sud Sudan, iniziato nel 2000,
quandodopo aver trascorso 50 an-
ni tra Giappone, Corea e Kenia è
approdato a Khartoum. Al mo-
mento, grazie alla generosità de-
gli “Amici di Abuna Vincent
Onlus” (infotel. 011.9927096), ha
costruito una prima scuola a
Khartoum (nata nel 2003) che ha
già insegnato un mestiere a quasi
4mila ragazzi del Darfur. «Ogni
anno ne andiamo a prendere 400

circa — spiega una volontaria —
eper novemesi gli facciamo scuo-
la e gli diamo damangiare. Al ter-
mine gli consegniamo una casset-
ta con gli attrezzi delmestiere che
hanno imparato (falegnami, mec-
canici, idraulici ed elettricisti) e
poi li riportiamo nella loro città
dove potranno essere utili e inse-

gnare a loro volta. Ora però anche
per noi le cose sono più difficili.
Quest’anno ne accogliamo 235».

A QUESTA scuola costruita nel
nomediDonBosco, ne sono appe-
na state aggiunte altre 4 a Juba. E
in questi ultimi giorni si sono get-
tate le basi per altri quattro edifici

aWau. Uno di questi nel nome di
un altro fanese: il compianto inge-
gnere Vittorio Luzi. «Don Vin-
cenzoDonati èmio zio—raccon-
ta Caterina Luzi, figlia dell’inge-
gnerVittorio—e sonomolto con-
tenta che abbia deciso di intitola-
re una scuola allamemoria dimio
padre. Ricordo che, da bambina,
papà teneva unquaderno in cui se-
gnava i nomi e le cifre donate dai
fanesi che conoscevano zio e vole-
vano aiutare la sua missione. Da
quel quaderno fanese poi è nata
un’associazione Onlus che ora ha
sede a Torino dove Abu Vincent
ha altri parenti.Qui viene stampa-
ta una rivista che ricevono tutti i
benefattori, con le lettere che zio
ci scrive. Lui ha l’Africa nel cuo-
re. E’ partitomissionario da Fano
quando aveva 22 anni e, fosse per
lui, non tornerebbe mai tanto ha
da fare e ha ancora voglia di fare
in quei luoghi. Vive inun’altra di-
mensione: figurarsi che quando
la rivista è diventata full color ha
detto: “anche se fossero solo po-
chi euro in più cosa li spendete a
fare?Mandateli qui... sapete quan-
te cose si possono fare in Africa
con pochi euro?”». Per inviare
un’offerta: Amici di Abuna Vin-
cent Onlus Iban: IT 57 S 07601
10300 000039521117 codice Bic:
BPPIITRRXXX

Tiziana Petrelli

IN ATTESA di sapere se questo
nuovo anno sarà quello dell’unifi-
cazione amministrativa (il referen-
dum si svolgerà tra il primo aprile
e il 30 giugno, a cui seguirà la deci-
sione inappellabile del consiglio
regionale), fra le esigenze più senti-
te a Marotta c’è anche quella di
una maggiore sicurezza. A farsene
portavoce è il coordinatoreFli del-
la Valcesano, Enrico Vergoni, ma-
rottese doc: «La nostra città
nell’ultimo periodo è stata colpita
da una serie di furti ed intrusioni
nelle case senza precedenti. Va det-
to che le forze dell’ordine stanno
svolgendo un lavoro encomiabile,
considerando anche i pochi mezzi
e le pochissime risorse a disposizio-
ne, ma la nostra opinione è che un
impegnomaggioredeve venire dal-
le istituzioni e anche dalla politi-
ca. Invitiamo i partiti ad avanzare
proposte serie e non demagogi-
che; slogan come “militarizziamo
la città” o “una telecamera per
ogni via” possono far guadagnare
qualche consenso, ma non risolve-
rebbero certo i problemi. Incre-

mentare l’illuminazione pubblica,
smettere di cementificare una cit-
tà di soli 15 chilometri quadrati
creando zone più frequentate e
quindi più controllate, assumere
più ausiliari per la polizia locale:
queste sono proposte serie e ricette
durature... Sicuramente anche la
videosorveglianza ed i sistemi via
internet possono venire in aiuto,
ma non potranno mai sostituire
una efficace programmazione ur-
bana ed urbanistica. E’ evidente
che a furia di chiedere allo Stato di
fare da garante di un’etica di con-
trollo e sorveglianza, a furia di con-
fondere la somma di interessi di
partito con il bene comune, la coe-
sione sociale viene a mancare e si
atrofizza quello spazio garantito in
cui ciascun soggetto, individuale e
sociale, può contribuire alla cresci-
ta urbana e spirituale dell’intera
comunità marottese. Ci appellia-
mo quindi alla prefettura affinché,
di concerto con le duemunicipali-
tà diMondolfo eMarotta, possa in-
crementare la sorveglianza».

Sandro Franceschetti

UNA VITA PER GLI ALTRI HA LASCIATO LA CITTA’ QUANDO AVEVA APPENA 22 ANNI

Ilmissionario faneseVincenzoDonati
sogna di costruire 100 scuole in Sudan

LA CHIESA di San Giorgio, a Fratte Rosa, sarà
teatro sabato alle 21 della esibizione del coro
«Jubilate» di San Lorenzo in Campo. Un gruppo
fondato nel 2004, amatoriale, ma animato da tanta
passione e tenacia e con uno spessore artistico tale
da essersi ritagliato uno spazio importante nel
panorama delle sette note, non solo a livello locale

L’
ap
pu
nt
am
en
to MAROTTA ENRICO VERGONI E IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA IN CITTA’

«Basta con la cementificazione
epensiamoall’illuminazione»

VINCENZO Donati al centro con la fisarmonica in mano

GIRAMONDO
Prima di approdare in Sudan
haprestato la sua opera
anche inGiappone e Corea»

«IL POEMA dei monti
naviganti», tratto da «La
leggenda dei monti
naviganti» di Paolo
Rumiz, sarà il primo
spettacolo 2013 ad andare
in scena al teatro Apollo
di Mondavio.
L’appuntamento è per
giovedì 17 alle 21,15 con
gli attori Roberta
Biagiarelli e Sandro
Fabiani, che sotto la regia
di Alessandro Marinuzzi,
racconteranno la più
lunga traversata italiana:
ottomila chilometri di
viaggio, durante i quali si
impara a conoscere la
montagna di casa nostra,
metaforica zattera con a
bordo una ciurma di
piccoli grandi eroi della
resistenza dei territori.

MONDAVIO
Il teatroApollo
aprirà il 2013
conPaoloRumiz

Una bella
panoramica del centro
di Mondavio

«...E di Fotografia». E’ il
titolo dell’esposizione
fotografica di Wilson
Santinelli inaugurata ieri
nella Sala San Michele
accanto all’Arco
d’Augusto a Fano. Il
sottotitolo è indicativo
dell’originalità della
mostra. «La mia
fotografia... in cambio di
un vostro pensiero scritto.
Uno scambio di
linguaggi...». I visitatori
potranno infatti tornare a
casa con una delle foto
esposte. Offerte
gratuitamente in cambio
di un messaggio. Mostra
visitabile fino al 10
gennaio. Ingresso gratuito.

FANO LA MOSTRA

Fotoecommenti
conSantinelli
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μMerloni in pole ma avanzano Sagripanti e Cesaroni per la lista dei centristi

Tre imprenditori per il Prof
..............................................................................

A n co n a
Duello finale tra Maria Paola
Merloni e Cleto Sagripanti per il
primo posto nella lista marchi-
giana di centro che sosterrà il
presidente Mario Monti alle ele-
zioni politiche di febbraio. In
corsa potrebbero esserci anche
altri importanti imprenditori
marchigiani come Alvise Cesa-
roni e Paolo Leonardi e profes-
sionisti come Maurizio Benve-
nuto. L’amministratore delega-
to di Teamsystem, Federico Le-
proux, intanto è stato nominato
referente di Italia Futura per Pe-
saro: anche lui potrebbe figura-
re nella lista. Resta ancora tutta
da costruire la lista del Pdl in cui
ci saranno comunque Remigio
Ceroni e Francesco Casoli.

Falconi A pagina 8 L’onorevole Maria Paola Merloni

POLITICA

μSarà capolista di Sel

Ricciatti
la precaria
candidata

Buroni A pagina 8

μIl cartellone

Il grande
teatro
in scena
Diverse e importanti le
produzioni in arrivo per
il teatro nel 2013.

In Cultura e Spettacoli

FEBBRE DA GIOCO

μDai marchigiani

S c o m m e ss i
in 12 mesi
2,2 miliardi

.....................................................................

A n co n a
Nel 2012 i marchigiani han-
no giocato un tesoretto di 2,2
miliardi. Vanno fortissimo
slot machine e videolottery
ma resistono anche i Gratta e
vinci. Stazionari lotto e lot-
terie. I dati sono di Aams e
A g i p r o n e ws .

Rinaldi A pagina 9

μDopo le primarie

È corsa
per un posto
sicuro

A pagina 8
Una slot machine

Toni Servillo

CO N T R O CO R R E N T E

Brutta storia
le primarie

MARIANGELA PARADISI.........................................................................

Brutta storia le primarie
del Pd del 30 dicembre
nelle Marche. Brutta sto-

ria il futuro regionale. Una sto-
ria narrata per evitare a Ber-
sani l’onta per un Porcellum
che non è riuscito ad abroga-
re, ma non certo una storia
che rappresenta la società ita-
liana. Tutta la società italiana.
La società che nel 2007, l’an -
no di fondazione del Pd, ha
creduto che finalmente l’Italia
potesse entrare a far parte di
quella civiltà che vive la poli-
tica come confronto tra grandi
visioni del mondo in tema di
economia, welfare...

Continua a pagina 15

Questione
e ss e n z i a l e

L’OPINIONE

DANIELE SALVI.........................................................................

Se Monti fosse stato un no-
vello De Gasperi sarebbe
andato una sera in Tv a di-

re: “Cari italiani, care italiane,
la dura crisi che il Paese vive e
che abbiamo cercato di con-
trastare e i cambiamenti che
l’Italia deve fare richiedono
che ci uniamo, che i moderati
che hanno compreso i danni
che il populismo ha prodotto e
i progressisti che si candidano
a governare collaborino e
aprano insieme una fase nuo-
va nella vita della nazione per
renderla ancora di più un
grande paese europeo”. E su
questa base avrebbe...

Continua a pagina 15

μCasini adesso avverte il Pd

“Bersani premier?
Vinca al Senato”

Spadari-Dallorso A pagina 2

PRIMO PIANO

μBerlusconi: “Non è più credibile”

Monti: “Sto
con chi fa
le riforme”

...............................................................................................................

Ro m a
“A Bersani dico: io sto per le riforme che ren-
dano l’Italia più competitiva e creino più posti
di lavoro; ma è difficile ragionare su dove uno
sta. Io scendo in campo non schierandomi pro
o contro singoli partiti ma fortemente per di-
fendere determinate idee”: lo ha detto il pre-
mier, Mario Monti, a Radio Anch’io. Poi scam-
bio di battuite con Silvio Berlusconi.

Fulgione-Inangiray Alle pagine 2 e 3

Mario Monti a Radio Anch'io negli studi Rai

μNegli Usa il sì al Fiscal cliff

Le Borse volano
Spread giù a 283

Limido-Caltagirone A pagina 4

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Boom di affitti concordati
Più di mille richieste per contenere il dirompente effetto dell’Imu
.........................................................................................

Fa n o
Non è estraneo l’alto importo dovuto
per il pagamento dell’Imu sulla se-
conda casa, l’aumento registrato nel
Comune di Fano degli affitti concor-
dati. Un repentino incremento negli
ultimi mesi, dovuto soprattutto ai
quei casi in cui i genitori concedevano
in uso l’appartamento ai propri figli.
Il governo Monti ha abolito l’eccezio -

ne prevista in precedenza dal paga-
mento dell’Ici per le seconde case abi-
tate dalle giovani generazioni che, di-
ventando per le stesse “prima casa”,
non pagavano l’imposta. Con l’intro -
duzione dell’Imu, tutto è cambiato e
anche gli appartamenti occupati dai
figli, sono diventati “seconde case”,
sui cui nel Comune di Fano grava
l’imposta del 9,7 per mille. Con la sot-
toscrizione del canone concordato,

tra genitori e figli, l’importo della tas-
sa cala al 4 per mille, si beneficia di
uno sconto sull’importo dell’Irpef
che grava sulla casa e di una riduzione
sui bolli relativi al contratto d’affitto.
Tutto ciò ha portato, ha rilevato l’as -
sessore Delvecchio, alla presentazio-
ne di 1.100 richieste, per le quali sono
stati stipulati poco più di 850 contrat-
ti, rispetto ai 500 del 2011.

Foghetti In cronaca di Fano

Imprese, è in arrivo la stangata Tares
Il direttore di Confcommercio Varotti: “Rincari devastanti, è un’imposta assurda”
............................................................................

Pe s a r o
Per il 2013 in tanti si propon-
gono di far ripartire le piccole
imprese ma saranno proprio
queste insieme a quelle medie
del commercio le più martoria-
te dalla nuova Tares sui rifiuti e
che in alcuni casi porterà au-
menti addirittura del 400%. E’
quanto afferma il direttore di
Confcommercio Amerigo Va-
rotti: “E’ u n’imposta assurda,
farò in modo che il provvedi-
mento venga sospeso”.

In cronaca di Pesaro

μUn altro acquisto per la Scavolini

E’ fatta per Stipcevic
ma ora servono i punti

Facenda Nello Sport
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“Rappresento quell’Italia
che non ce la fa più

ma che ha ancora
tanta voglia di ribellarsi”

...................................

...................................

μLa parabola della fanese Lara Ricciatti che ha vinto la consultazione promossa da Sel su base regionale

Laureata e precaria, ora il Parlamento

Tra Merloni e Sagripanti duello finale
I due imprenditori in competizione per il primo posto nella lista a sostegno del presidente Monti

Domani
il Pd
mette in fila
i candidati

.....................................................................

A n co n a
Doppia convocazione, do-
mani, per Segreteria e Dire-
zione regionale del Partito
democratico. Un adempi-
mento importante in vista
della definizione delle liste
per le Politiche del mese
prossimo. Si tratta infatti
della riunione da cui scatu-
rirà la lista che sarà poi in-
viata a Roma dove, nelle par-
ti alte, sarà completata dalla
Direzione nazionale. La
scrematura di domani è co-
munque importante perché
collocherà sulla scacchiera le
pedine, con i voti ottenuti alle
primarie di domenica scor-
sa. Sono molte le componen-
ti che entrano in gioco ed è
quindi difficilissimo fare pro-
nostici. Innanzitutto, occor-
rerà decidere le quote per
ciascuna provincia; in secon-
do luogo quale destinazione -
cioé la Camera o il Senato -
per ciascun candidato. Il se-
gretario regionale Palmiro
Ucchielli ha spiegato che il
criterio di scelta sarà pura-
mente numerico e propor-
zionale.

Quello che appare certo è
che, qualunque siano le scel-
te romane, e comunque fini-
scano le elezioni (la coalizio-
ne vincente ha diritto a un
premio di maggioranza di-
verso per ciascun ramo del
Parlamento), che i primi cin-
que classificati, uno per pro-
vincia, abbiano in tasca il
pass per Roma. Sono Marco
Marchetti (che a Pesaro ha
ottenuto il 25,52% dei voti);
Emanuele Lodolini (Anco-
na, 24,88); Irene Manzi (Ma-
cerata, 23,68); Paolo Petrini
(Fermo, 28,99); Luciano
Agostini (Ascoli. 38,29). C’è
poi da tenere in considera-
zione che il risultato delle
primarie ha premiato molti
giovani che non possono es-
sere candidati al Senato (do-
ve c’è il limite dei 40 anni) e
dovranno quindi per forza
trovare posto alla Camera.
Infine, l’ultima considerazio-
ne è quella delle candidature
scelte personalmente dal se-
gretario e candidato primo
ministro Pierluigi Bersani.

Ucchielli auspica che sia-
no meno di quelle delle Po-
litiche scorse (in quella occa-
sione i paracadutati si porta-
rono via cinque posti sicuri
tra Camera e Senato) ma
non è escluso che il Naziona-
le possa anche utilizzare
questi spazi per proporre fi-
gure del partito marchigiane
che non abbiano grande vi-
sibilità ma ritenute comun-
que strategiche. Per quanto
riguarda il posto di capolista
resta sempre stabile il nome
del prof Carlo Carboni, do-
cente di Economia all’Uni -
versità di Ancona, autore di
numerosi saggi sulla classe
dirigente italiana.

Anche Cesaroni
Leonardi e Benvenuto

tra i papabili
Udc, sfida Ciccanti-Marconi

...................................

...................................

VERSO
LE ELEZIONI

FEDERICA BURONI...............................................................................

A n co n a
Senza grilli per la testa e un solo
amore: la politica. Lara Ricciatti,
ha vinto le primarie di Sel nelle
Marche. Non ha l’età per candi-
darsi al Senato e sarà, verosimil-
mente, capolista alla Camera.
Salvo sorprese, un posto sicuro
in Parlamento. Giovane, impe-
gnata. E precaria.
Simbolo di un’Italia che non
funziona: due lauree,
guardarobiera per caso e un
futuro in Parlamento a
portata di mano. Come si
sente?
“Faccio ancora fatica a capire co-
sa sia successo. Quanto accadu-
to, è una cosa inaspettata, una
grande sorpresa. Ma, a ben guar-
dare, ci sono due motivi che han-
no portato a questo risultato”
Si spieghi.
“Il primo è il fatto che Sel ha dato
prova di generosità perché mi
hanno votato in massa: ho preso
210 voti a Fermo, 110 a Macerata,
60 ad Ancona e 440 a Pesaro. Il
secondo motivo è che rappre-
sento quell’Italia che non ce la fa
più ma che ha voglia di ribellarsi.

Il mio mondo è quello del pre-
cariato, che tanti vivono oggi,
specie i giovani in Italia. A Bru-
xelles, dove sono stata per diversi
mesi a studiare la governance
europea per la mia tesi, ho avuto
tante offerte di lavoro quante
mai ne ho avute in Italia. Ma ho
deciso di tornare sia per conclu-
dere gli studi sia per mantenere il
mio impegno politico: guidare
Sel come coordinatrice provin-
ciale sino alle Politiche”.
Impegno premiato: ha
superato in preferenze un
politico di lunga esperienza
come Mentrasti. Il segreto?
“Sono Lara: sabato sera andrò a
lavorare come guardarobiera.
Sono Lara la squattrinata: pres-
soché disoccupata, viaggio in
treno. Forse, quanto è successo è
perché rappresento la genera-
zione di chi non riesce a tirare
avanti, che non arriva alla fine
del mese, provo a dar voce alla
battaglia delle donne che ancora
sono subalterne. Insomma,
quello spaccato di precarietà che
vuole restare. Ma anche le bat-
taglie per i diritti civili”.
A proposito, come vede le
Marche sotto questo
aspetto?
“Le Marche sono la sola regione
che non prevede la prescrizione
della pillola abortiva. Questo
perché c’è l’Udc in giunta regio-
nale, è la cambiale in bianco che
si deve pagare. Una presenza che

DOPO LE PRIMARIE

LOLITA FALCONI............................................................................

A n co n a
Mancano pochi giorni alla pre-
sentazione delle liste per le Po-
litiche 2013 e il quadro politico
nazionale e soprattutto regio-
nale è ancora tutto in movimen-
to. Fatta eccezione per il Pd e
per Sel che con le primarie del
30 novembre hanno contribui-
to a fare un po’ di chiarezza, il
resto è da scrivere.

Le novità principali arrivano
sul fronte del centro. Dopo la
“salita in politica” del premier
Mario Monti, si lavora anche
nelle Marche alla formazione
del listone unico al Senato e del-
la doppia lista (Udc e lista Mon-
ti) alla Camera. Riguardo
all’Udc si sa che puntano
all’unica vera candidatura blin-
data (quella alla Camera dei de-
putati) sia l’uscente Amedeo
Ciccanti che l’assessore regio-
nale Luca Marconi. Chi la spun-
terà tra i due è presto per dir-
lo.

Certamente Ciccanti si sta
giocando tutte le sue carte, non
ultimo un cenone affollatissimo
con più di 500 persone in oc-
casione degli auguri del Natale
a cui non ha potuto sottrarsi
neppure il presidente Pier Fer-
dinando Casini.

Marconi gode invece del so-
stegno di una miriade di asso-
ciazioni cattoliche, linfa vitale
per un partito come l’Udc. In at-

Va in discoteca
ma per lavorare

IL CURRICULUM

ci penalizza anche sul fronte am-
bientale e sociale”.
Welfare: tutto da rifare,
a l l o ra ?
“La politica sociale nelle Marche
è quella dei voucher: non è digni-
tosa. Molti diritti oggi non sono
tutelati. Bisogna poi creare un
nuovo welfare ambientale, avere
la cura dei nostri territori”.
Le Marche non hanno mai
brillato di luce propria in
tema di rappresentanza di
genere. Il suo successo è su

tesa che Casini e gli organi na-
zionali sciolgano i nodi, è la lista
Monti a far discutere e a far
emergere le principali novità
nelle ultime ore. Intanto c’è Ma-
ria Paola Merloni, ormai impe-
gnata da giorni nella composi-
zione della lista di 16 nomi da
candidare alla Camera. Chi co-
nosce il Porcellum e i sondaggi
sa che l’unico posto blindato
che, ad oggi, è assegnato ai
montiani è quello di capolista.
Chiaramente la più quotata per
rivestire questo ruolo è proprio
la deputata uscente di Fabria-
no. Lei ci punta e ci lavora ormai
da settimane, senza più nascon-
dersi. E alcuni osservatori, og-
gi, la daranno forse per candi-
data certa, certissima. Ma al di
là di avventurose anticipazioni,
la verità è che un piccolo osta-
colo da superare ancora c’è:
Monti ha detto chiaramente
più volte che la lista che porterà
il suo nome dovrà essere cento
per cento società civile. Maria
Paola Merloni invece è, oltre
che un’imprenditrice, anche un
deputato uscente. Potrà guida-
re la lista comunque o il suo no-
me guiderà il listone al Senato?
Forte di questo margine di in-
certezza sta provando a piazza-
re il colpo da maestro Cleto Sa-
gripanti, presidente di Aerdo-
rica e dell’Anci nonché patron
del calzaturificio Manas di
Montecosaro. Il capolista alla
Camera, alla fine, punta insom-
ma a farlo lui. In corsa con Mon-
ti potrebbe esserci altri impren-

............................................................................

A n co n a

Ha 27 anni e vive a Fano Lara
Ricciati, la candidata alle
primarie di Sel nelle Marche
che ha raccolto il maggior
numero di preferenze (811)
battendo anche un politico di
lungo corso come il
coordinatore regionale del
partito Edoardo Mentrasti
(707 preferenze). La Ricciati è
laureata in scienze politiche
all’Università di Urbino e sta
conseguendo una seconda
laurea in relazioni e
cooperazione internazionale.
Nel 2011 ha vinto una borsa
lavoro per disoccupati presso
l'Iscop (Istituto di storia
contemporanea) finanziata
dalla Comunità Europea, dove
ha catalogato il fondo del Pci
ricavandone una
pubblicazione sulle donne della
provincia pesarese. Dall’età di
15 anni ha svolto lavori
stagionali. Ora, insieme allo
studio, lavora il sabato sera con
regolare contratto a chiamata
come guardarobiera in una
discoteca della zona.

ditori importanti delle Marche
tra cui il fermano Alvaro Cesa-
roni patron della Sigma, che po-
trebbe figurare al secondo po-
sto della lista alla Camera dei
deputati. Si fa anche il nome di
Paolo Leonardi, coordinatore
di Italia Futura nelle Marche, e
dell’avvocato di Fabriano Mau-
rizio Benvenuto. E’stato inoltre
nominato il nuovo referente
per la provincia di Pesaro di Ita-
lia Futura: si tratta di Federico
Leproux, amministratore dele-
gato della Teamsystem. Anche

lui potrebbe figurare nella lista
Monti. Si vocifera che potrebbe
passare con Montezemolo an-
che il consigliere regionale Gra-
ziella Ciriaci, ora nel Pdl.

Riguardo a Fli, non si sa an-
cora bene che fine farà il sena-
tore uscente Mario Baldassarri,
le cui quotazioni sono in forte
discesa. Se servirà una donna,
probabile che i finiani puntino
su quella più autorevole nelle
Marche ovvero Franca Roma-
gnoli. Lei, consigliere regiona-
le, lascerebbe chiaramente

l’importante ruolo che riveste
ora nelle Marche solo per una
candidatura blindata.

Giochi fatti per il Movimento
5 stelle che dovrebbe candidare
capolista alla Camera Donatel-
la Agostinelli, 38 anni di Mon-
sano, vice presidente del comi-
tato per la tutela della salute
della Vallesina, vincitrice delle
primarie on line dello scorso di-
cembre. Ancora tutta da co-
struire la lista del Pdl. Ci saran-
no sicuro Remigio Ceroni e
Francesco Casoli.

più fronti.
“Confesso che ho paura perché
ho 27 anni: in queste ore, sto
mettendo a fuoco il tutto. Il ca-
rico di aspettative è notevole. Per
le donne, oggi, c’è ancora molto
da fare: è anzitutto una battaglia
culturale. Sono ancora troppo
subalterne, specie in politica. So-
no consapevole che non ho mai
amministrato e che avrà bisogno
di non essere lasciata sola in tut-
to questo lungo percorso”.
Il suo budget per la
campagna elettorale?
“In questo momento, sul mio
conto corrente ci sono 127 euro
ma ho anche una bolletta del te-
lefono da pagare. E’ da paura.
Sabato, infatti, andrò a lavora-
re”.
Come vede le alleanze
future?
“Il 25 novembre è stata fatta
u n’alleanza tra Sel, Pd e partito
socialista. Da qui, si parte. Con-
tinuiamo a sostenere che ci sa-
ranno problemi a governare con
l’Udc. Il popolo del centrosini-
stra non vuole trasformismi: noi
ci presentiamo con questa coa-
lizione”.
Tutto liscio invece con il Pd?
“E’ un partito grande e comples-
so. A livello regionale, mi chiedo
cosa aspetti Ucchielli a decretare
il fallimento del modello Marche
visto che Sel è una forza di go-
verno credibile e indispensabile
per costruire il centrosinistra”.

Lara Ricciatti

Maria Paola Merloni, deputato uscente del Pd Cleto Sagripanti, presidente di Aerdorica
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μLa soddisfazione dell’assessore Sandro Donati per l’attività sulla green economy

“L’efficienza energetica è realtà”
L’AMBIENTE

Via al censimento
delle associazioni

Contro la crisi si tenta la fortuna
Nel 2012 i marchigiani hanno speso 2,21 miliardi incassandone 1,72. Crescita del 23% in un anno

IL BANCO
VINCE

ROBERTO RINALDI............................................................................

A n co n a
Non ci resta che giocare. Al cul-
mine della crisi e nella magra
dei portafogli semivuoti, i mar-
chigiani hanno comunque ten-
tato la fortuna tra Lotto, Bingo,
Gratta e vinci e scommesse va-
rie.

Nei soli mesi di settembre e
ottobre 2012, dati di Aams,
l’agenzia statale Monopoli e
Dogane, gli scommettitori mar-
chigiani hanno sborsato rispet-
tivamente 177 e 188 milioni. Cir-
ca sei milioni al giorno.
U n’enormità confermata dal
dato complessivo regionale for-
nito dall’agenzia Agiprone-
ws.it: nel 2012, complessiva-
mente, sono stati giocati 2,21
miliardi, in aumento del 23%
sugli 1,7 del 2011. Un incremen-
to spettacolare che non è chiaro
se sia da imputarsi ad un crisi
particolarmente acuta della no-
stra economia o alla tradiziona-
le voglia di gioco che nella no-
stra regione non è mai manca-
ta. Sin da quando il gioco era
molto meno legale e sono noti
scommettitori che hanno perso
vere e proprie fortune nelle bi-
sche clandestine.

Comunque, gli affari, per chi
raccoglie il provento del gioco,
vanno benone anche a livello
nazionale. Sempre secondo
Agipronews.it il complesso del-
la raccolta è valso ai Monopoli

di Stato 84,4 miliardi di euro.
Anche in questo caso la fortuna
tentatrice non ha fatto sconti al-
la smania di cambiar vita con il
gioco. Infatti a fine 2011 la rac-
colta si era fermata a 76,5 mi-
liardi, facendo così totalizzare
all’anno che si è appena chiuso
aumenti del 9%. Molto. Moltis-
simo. Ma poca cosa rispetto alla
vera e propria esplosione di gio-
cate che ha riguardato i confini
regionali.

Va bene, si dirà, ma sono sol-
di al vento o qualcosa si riesce
anche a vincere? In realtà, come
noto, a spuntarla nella stra-
grande maggioranza dei casi è

sempre il banco. Tuttavia, mai
abbastanza da togliere ogni il-
lusione in chi ama il brivido del-
la puntata. Ed è così che nei por-
tafogli dei marchigiani sono
tornati 1,72 miliardi degli oltre 2
spesi. Con una ‘perdita netta’, se
vogliamo chiamarla così, di
490 milioni. Questo a significa-
re che il gioco da ultimo non
può costituire guadagni reali
per nessuno. Tranne che per
chi accetta le scommesse.

Nell’intero anno, tra le piat-
taforme più scelte dagli appas-
sionati del gioco nella nostra re-
gione le New slot e dalle Video-
lotteries che, insieme totalizza-
no 1,24 miliardi di incassi: il 56%
del totale. Ancora molto amato
è il Lotto con una spesa di 160
milioni di euro e vincite per 107.
Non poteva mancare il Gratta e
Vinci che, su base nazionale,
raccoglie ben 9,7 miliardi e nel-

Vero boom per il poker
on line che è il più

remunerativo. Stabili
Bingo e lotterie

...................................

...................................

Campagna dell’Asur
per frenare
eccessi e dipendenze
............................................................................

A n co n a

“La fortuna gira. E il resto?”.I
marchigiani scommettono,
giocano più degli altri italiani. A
fronte di un incremento, nel
Paese, del 9% di giocate nel
2012 rispetto al 2011, nelle
Marche la crescita è del 23. Che
possano esserci eccessi è sotto
gli occhi dell’Asur che classifica
forme compulsive di gioco tra
le dipendenze. Proprio per
questo, sono nati programmi
per “disintossicare”le persone
che esagerando con le
scommesse mettono a
repentaglio lavoro e famiglie.
Ora nasce, sulla scorta del
Decreto Balduzzi, una
campagna di sensibilizzazione
controla sindrome da gioco
d’azzardo patologico,
promossa dall’Asur, che ha
come slogan, appunto, “la
fortuna gira. E il resto?”. L'Asur
Marche ha predisposto il
relativo materiale informativo
che è disponibile e scaricabile
dal sito www.asur.marche.it
(home page - sezione News) e
che potrà essere stampato e
affisso presso gli esercizi in cui
vi sia offerta di giochi pubblici.
Inoltre, a partire dalla prima
metà del mese di gennaio, i
gestori dei locali potranno
provvedere al ritiro delle
locandine informative presso
gli Uffici per le relazioni con il
pubblico delle sedi territoriali
di Area vasta.

μMarconi fa il punto sulle politiche sociali

New slot e Videolottery
incassano il 56% del totale

Il Lotto va sempre forte
Bene i Gratta e vinci

...................................

...................................

le Marche 288 milioni a fronte
di vincite abbastanza generose:
205.

Le scommesse sportive, non
più monopolizzate dal calcio e,
men che mai, da quello nazio-
nale, raccolgono 91 milioni, la-
sciando nelle tasche dei gioca-
tori 73 milioni di euro. La feb-
bre da cavallo descritta nel film
cult con Gigi Proietti non è forse
più quella di un tempo ma rie-
sce comunque a raccogliere fra
i nostri scommettitori la bellez-
za di 32 milioni di euro. A loro
sono poi tornati, sotto forma di
vincite, 22,4 milioni. Il Bingo si
stabilizza sui 22 milioni (15,4 le

vincite), mentre il Superenalot-
to dagli straordinari Jackpot to-
talizza 40 milioni. Qui però le
vincite sono decisamente più
avare, attestandosi a 18 milioni.
Meno del 50% della spesa.

Vero boom del 2012, è c’è da
scommettere anche per gli anni
a venire, è il poker on line che
nelle sole Marche ha messo in-
sieme ben 388 milioni di euro
con vincite fra le più generose:
300 milioni di euro. In pratica
77,3% di quanto lasciato sul
piatto dagli appassionati del Te-
xas Hold’em torna nelle loro ta-
sche sotto forma di vincita. An-
che a livello nazionale il poker
via web rappresenta una voce
importante sul complesso degli
incassi: 13,9 miliardi con vincite
sui 12,3. A superare questa ma-
nia per il tavolo verde elettro-
nico solo le Slot e le Videolot-
tery con 46,8 miliardi.

Le celle di un carcere in un’immagine d’archivio

Il recupero dei detenuti
passa per le biblioteche

..............................................................................

A n co n a

Dal 10 gennaio al 10 febbraio le
associazioni giovanili composte
in prevalenza da giovani fra i 16
e i 35 anni, che hanno sede e
svolgono la propria attività
nelle Marche e che prevedono
tra i propri scopi statutari lo
svolgimento di attività e
iniziative a favore dei giovani,
possono ottenere l’iscrizione
nell’elenco regionale delle
associazioni giovanili. Lo
prevede la deliberazione di
giunta con riferimento
all’elenco istituito con la legge
regionale in materia di politiche
giovanili. Il provvedimento
prevede che ogni anno, dal 10
gennaio al 10 febbraio, possano
essere presentate le domande
di prima iscrizione nell’e l e n co .
La norma ha già permesso, nel
corso del 2012, l’iscrizione
nell’elenco di 19 associazioni
marchigiane in possesso di tutti
i requisiti per poter essere
definite “g i ova n i l i ”. Per
l’assessore alle Politiche
Giovanili, Paolo Eusebi,
“l’iscrizione nell’e l e n co
regionale non è un atto solo
formale, perché consente per la
prima volta alla regione di
intraprendere un percorso di
conoscenza e di interazione con
le realtà associative”.

I GIOVANI

............................................................................

A n co n a
L’assessorato all’Ambiente del-
la Regione Marche ha stilato un
primo bilancio consuntivo delle
attività del 2012, riscontrando il
raggiungimento di importanti
risultati. “Nel 2012 - evidenzia
l’assessore Sandro Donati - so-
no stati impegnati a favore dei
Comuni ben 9,4 milioni di euro
e ne sono stati liquidati oltre 5,5
nel settore dell’efficienza ener-
getica e fonti rinnovabili. I be-
neficiari sono stati 76 soggetti
pubblici, per lo più Comuni ma
anche Province e Università. I
finanziamenti hanno riguarda-
to la realizzazione di progetti
relativi a diverse fonti rinnova-
bili: “solare termico” (1,6 milio-
ni di euro), “f o t ovo l t a i c o ” (1,2
Meuro) “g e o t e r m i a” (150.000
euro), “cogenerazione” (2,3
Meuro), “pubblica illuminazio-
ne” (3,2 Meuro), “edifici pub-
blici”(2,5 Meuro). Sono somme
importanti sia perché consen-
tono di raggiungere gli obiettivi
di efficienza energetica da fonti
rinnovabili fissati dal Piano
energetico regionale, sia per-
ché costituiscono un importan-
te volano per le imprese locali e
per tutta l’economia locale.
Analoga considerazione vale
per il settore dei rifiuti, in cui
per gli investimenti per nuovi
impianti di recupero/valorizza-
zione, per interventi di bonifica
su aree pubbliche e per quelli
nell’Area a elevato rischio di cri-
si ambientale (Aerca) la Regio-
ne ha assegnato a 108 soggetti

pubblici (fra Comuni o loro
Consorzi e Province) ben 10,6
milioni di euro. In questo set-
tore, anche se i dati ufficiali si
avranno solo a marzo, il trend
della raccolta differenziata è in
costante aumento in tutti i ter-
ritori, con un probabile incre-
mento di almeno 5 punti in per-
centuale rispetto al 2011; anche
la fase della prevenzione, con
l’avvio di diversi Centri del Riu-
so, sta iniziando a dare signifi-
cativi risultati”.

La nuova legge
“Se a ciò - prosegue il bilancio
dell’assessore all’Ambiente
Sandro Donati - si aggiunge che
la giunta regionale ha già tra-
smesso all’Assemblea legislati-
va delle Marche la proposta per
la revisione del Piano di gestio-
ne dei rifiuti urbani biodegra-
dabili e che gli Uffici stanno già
lavorando per la revisione
dell’intero Piano regionale ri-
fiuti che, per legge, deve essere
approvato entro il 2013, non si
può che esprimere soddisfazio-
ne per i risultati raggiunti. De-
vono essere però per tutti - è la
sfida finale dell’assessore, dalla
Regione ai Comuni, punti di
partenza per fare ancora me-
glio”.

........................................................................

A n co n a
Detenuti che diventano biblio-
tecari, e minori in comunità a
scuola di legalità, sostenuti da
psicologi insieme ai loro geni-
tori. A quattro anni dall’entra -
ta in vigore della legge regio-
nale sulle carceri, l’assessora -
to alle Politiche sociali della
Regione Marche Luca Marco-
ni ha fatto il punto, in un con-
vegno ad Ancona, sui risultati
della normativa. Ammontano
a 814mila euro i fondi stanziati
annualmente per migliorare
le condizioni dei reclusi (circa
1.200 quelli dei sette istituti
delle Marche) con progetti in-
terni ed esterni al carcere.

Tra questi, in particolare, si
segnala il progetto sulle bi-
blioteche, testimoniato oggi
da un detenuto, ha non solo
favorito la lettura e la crescita

linguistica dei reclusi stranieri
con una media di 580 prestiti
di libri mensili all’interno de-
gli istituti di pena, ma ha crea-
to nuove professionalità da
spendere una volta usciti dal
carcere. Risultati positivi an-
che sul fronte dei minori che
hanno commesso reati, circa
879 quelli censiti nelle Mar-
che, di cui la maggior parte
maschi, per i quali vengono
messi in atto percorsi di edu-
cazione alla legalità e di soste-
gno psicologico (50 i minori
inseriti quest’anno nelle co-
munità). “I reati commessi dai
minori vanno dal furto alla ra-
pine, dallo spaccio di droga al-
la violenza sessuale - ha spie-
gato Patrizia Giunto, respon-
sabile Ufficio servizi sociali
minorenni delle Marche - e
spesso vengono da famiglie
problematiche”.

Intanto è già stata
presentata la proposta
per il Piano di gestione

dei rifiuti urbani

...................................

...................................

L’assessore Sandro Donati sui banchi del consiglio regionale
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μDue milioni e mezzo di esemplari del valore di 60 centesimi aspettando le sfilate dei carri lungo le vie della città

Anche un francobollo per il Carnevale

μL’associazione Amare Fano e una situazione che non cambia: “Solo promesse”

“Centro storico sempre più grigio”

Alberto Berardi

Affitti concordati, superata quota mille
Aliquote più basse, in tanti anche a Fano scelgono questa formula per risolvere l’incubo Imu

I BILANCI
FA M I L I A R I

μIniziativa del comitato cittadini attivi

Consistenti sconti
con gli acquisti solidali

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Non è estraneo l’alto importo
dovuto per il pagamento
dell’Imu sulla seconda casa,
l’aumento registrato nel Comu-
ne di Fano degli affitti concor-
dati.

Il loro numero ha subito un
repentino incremento proprio
negli ultimi mesi, dovuto so-
prattutto ai quei casi in cui i ge-
nitori concedevano in uso l’ap -
partamento ai propri figli. Co-
me è noto il governo Monti ha
abolito l’eccezione prevista in
precedenza dal pagamento
dell’Ici per le seconde case abi-
tate dalle giovani generazioni
che, diventando per le stesse
“prima casa”, non pagavano
l’imposta.

Con l’introduzione dell’Imu,
tutto questo è cambiato e anche
gli appartamenti occupati dai
figli, sono diventati in tutto per
tutto “seconde case”, sui cui nel
Comune di Fano grava l’impo -
sta del 9,7 per mille. Con la sot-
toscrizione del canone concor-
dato, tra genitori e figli, l’impor -
to della tassa cala al 4 per mille,
si beneficia di uno sconto
sull’importo dell’Irpef che gra-
va sulla casa e di una riduzione
sui bolli annuali relativi al con-
tratto d’affitto. Tutto ciò ha por-
tato, ha rilevato l’assessore ai

Crisi, Imu e nuovi meccanismi: l’assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Fano Davide Delvecchio ha
preso atto della presentazione di 1.100 richieste,
per le quali a tutt’oggi sono stati stipulati poco più
di ottocentocinquanta contratti, rispetto ai 500
che erano stati invece sottoscritti nel 2011

............................................................................

Fa n o
Tutto come prima. E’ trascorso
tutto il 2012, ma la situazione
del centro storico non è cam-
biata. Tuttavia l’associazione
Amare Fano, animata da Alber-
to Berardi e da Calino Bertini
non demorde dallo stimolare
l’amministrazione comunale a
curare maggiormente l’aspetto
della parte più monumentale
della città.

“Sono decenni – evidenzia -
che si parla di pedonalizzarla.
Niente di niente. Ci sono alcuni
utenti che parcheggiano alle-
gramente lungo Corso Mat-
teotti e nessuno fa niente. Si se-
gnalano i casi a chi di dovere:
niente di niente. I sagrati delle
chiese storiche sono le zone
preferite per parcheggiare:

niente di niente. A San Leonar-
do vendono la porchetta. A San
Antonio il “divino” è diventato
“di vino”.

A San Tommaso la piazzetta
è diventata un parcheggio pri-
vilegiato. A San Silvestro in
piazza le biciclette ostruiscono
persino l’ingresso. Sugli scalini
del Duomo si banchetta, persi-
no San Pietro in Episcopio deve
subire l’oltraggio del parcheg-
gio selvaggio. Una situazione
intollerabile, una vera vergo-
gna cittadina. In questo caos
una sola nota positiva: il Teatro
della Fortuna. Sono spariti i pic-
cioni lordatori, è aumentata l’
illuminazione, sono stati salvati
dal degrado i santi protettori, è
stato stuccato il pavimento, ri-
pulito il tutto”.

Un caso isolato che dovrebbe

essere imitato, rispondendo ad
altre esigenze, ma che, pur-
troppo è rimasto a sé. Corso
Matteotti continua ad essere
costellato da fioriere di cui un
coro di voci rivendica la rimo-

zione, tanto sono degradate ed
hanno esaurito da tempo la loro
funzione di arredo, ma questi
ingombranti contenitori conti-
nuano a rimanere inesorabil-
mente al loro posto. Un nuovo
anno sta per iniziare, quale mi-
gliore occasione per voltare pa-
gina e dare al centro storico del-
la città un aspetto più dignitoso,
iniziando proprio dalla rimo-
zione di queste brutture? Si
tratta in fin dei conti di un prov-
vedimento che non costerebbe
troppo e darebbe maggior re-
spiro a un corso che tra l’altro
meriterebbe maggiore collabo-
razione da parte dei commer-
cianti. Qualcosa ha cominciato
a muoversi per le festività na-
talizie: se si continua così si è
sulla strada giusta.

m . f.

......................................................................................

Fa n o
Conto alla rovescia per le sfilate dei
carri che animeranno il centro della
città come vuole da tantissimi anni
la tradizione. Uscirà in tutti gli uffici
postali il 12 gennaio prossimo il
francobollo ordinario appartenen-
te alla serie tematica “Il folclore ita-
liano” dedicato al Carnevale di Fa-
no, del valore di 60 centesimi.

Il francobollo è stampato
dall’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato, in rotocalcografia, su carta
fluorescente; verrà emesso in due
milioni e cinquecentomila esempla-
ri; un foglio è composta da cinquan-
ta esemplari, del valore di trenta eu-
ro. L’immagine è vivacissima come
si addice a una festa di carnevale: al
centro le immagini delle maschere
realizzate dal maestro carrista Her-

mes Valentini; lungo i lati sinistro e
destro si alternano lo stemma della
Città di Fano, stelle filanti e corian-
doli. Non manca il prendigetto, il ca-
ratteristico contenitore usato dal
pubblico per raccogliere i dolciumi,
ideato dall’artista fanese Paolo Del
Signore. Il bozzettista è Maria Car-
mela Perrini.

Lo Sportello Filatelico dell’Uffi -
cio Postale di Fano utilizzerà, il gior-

no di emissione, l’annullo speciale
realizzato a cura della Filatelia di
Poste Italiane.

A commento dell’emissione ver-
rà posto in vendita il bollettino il-
lustrativo con articoli a firma del
sindaco di Fano Stefano Aguzzi, di
Alberto Berardi, presidente della
Federazione Italiana Carnevali e di
Luciano Cecchini, presidente
dell’Ente Carnevalesca di Fano.

.........................................................................

Fa n o
“Chi l’ha detto che i cibi bio-
logici debbano essere per for-
za di nicchia e per pochi che
possono permetterseli? E chi
l’ha detto che un cibo sano non
debba invece essere un diritto
tutti?”. Queste le domande che
da un po’ si ponevano i “Cit -
tadini Attivi” di S. Lazzaro che
dopo essersi occupati della pu-
lizia del quartiere, sabato scor-
so, in collaborazione con la
parrocchia, hanno organizza-
to la prima distribuzione di
arance biologiche nel quartie-
re, prodotte e raccolte etica-
mente e a prezzi accessibili a
tutti. E’ nato così, tra arance
profumate, spremute e l’im -

mancabile merenda condivisa
con dolci e biscotti portati da
tanti residenti il primo
G.A.S.P. (Gruppo di Acquisto
Solidale e Popolare) di quartie-
re. Il gruppo di acquisto per-
metterà, ordinando tutti insie-
me, di abbassare i prezzi dei
prodotti e di avere la certezza
di acquistare cibo sano prodot-
to senza uso di fertilizzanti e
pesticidi, rispettando la terra, i
produttori e i lavoratori delle
aziende. L’iniziativa si associa
a quella che da tempo è in atto
a casa Archilei, dove grazie
all’Argonauta, si è costituito da
tempo un G.A.S.P. forte di più
di 100 partecipanti che si riu-
niscono ogni sabato per rice-
vere le loro ordinazioni.

La tassa grazie a questo
accordo dal 9,7 per mille

cala al 4 per mille
E ci sono altri vantaggi

...................................

...................................

Il francobollo
d e d i c at o
al Carnevale
di Fano uscirà
in tutti gli
uffici postali
il prossimo
12 gennaio

Servizi Sociali del Comune di
Fano Davide Delvecchio, alla
presentazione di addirittura
1.100 richieste, per le quali a
tutt’oggi sono stati stipulati po-
co più di ottocentocinquanta
contratti, rispetto ai cinquecen-
to che erano stati sottoscritti
nel 2011. Ovviamente non tutti
riguardano il rapporto di pa-
rentela genitori – figli, dato che
a conti fatti, ponendo sul piatto
della bilancia l’incertezza di ri-
scuotere gli affitti di mercato,
sempre più insostenibili per le
famiglie in difficoltà, la proce-

dura concordata conviene an-
che ai proprietari che intendo-
no mettere a frutto il loro in-
vestimento, anche se il Comune
non offre alcuna garanzia in
merito.

Un conto comunque è stipu-
lare un contratto per settecento
o ottocento euro al mese, un
conto è accontentarsi di un ca-
none più sicuro di quattrocen-
to.

La mediazione viene sempre
fatta dall’Ufficio Casa del Co-
mune di Fano che interagisce in
stretta collaborazione con il Co-

mune di Pesaro. A questo pro-
posito è in vigore un protocollo
d’intesa approvato da entrambi
i consigli comunali che si occu-
pa degli sfratti e della mediazio-
ne tra le esigenze del proprie-
tario e dell’inquilino, al fine di
soddisfare l’interesse comune.

“Calcolando il numero di

95.000 famiglie risiedenti nelle
due città – aggiunge Del Vec-
chio – i dati comunicati dalla
Prefettura, desunti dal Tribu-
nale, attestano che gli sfratti so-
no stati inferiori all’1 per cento.
Grazie alla attività dei nostri uf-
fici siamo riusciti a risolvere
tante situazioni di sgombero
reale dell’appartamento, tant’è
che alla fine chi ha perso dav-
vero l’alloggio a Fano sono state
non più di venticinque famiglie.
Prima di giungere a questo gli
uffici dei Servizi Sociali hanno
cercato di aiutare questi inqui-

lini pagando per un certo perio-
do il canone d’affitto o parte di
esso, secondo un progetto fina-
lizzato al sostegno di un parti-
colare momento di difficoltà,
come la perdita momentanea
del posto di lavoro o un proble-
ma di salute. Quando poi que-
sto si trascina a lungo, la giu-
stizia segue il suo corso. Dati i
successi riscossi dall’Ufficio Ca-
sa del Comune di Fano, la Re-
gione Marche è apparsa inte-
ressata al progetto al fine di re-
plicarlo anche in ambito regio-
nale.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μCon Valentina Baldelli ospite d’o n o re

Le associazioni giovani
vivacizzano il paese

μIl sindaco e Orciano senza luminarie

“Un segnale per dare
forza e sostegno
a chi ha perso il posto”

EMERGENZA
O CC U PA Z I O N E

Lunghe file per il lavoro
Sportelli della Cisl presi d’assalto per la presentazione delle domande

SILVAI FALCIONI..............................................................................

Fa n o
Si smorza l'euforia dei festeggia-
menti di Capodanno e si pensa al
2013. Il nuovo anno si è aperto
sotto i peggiori auspici per quan-
to concerne l'occupazione, dal
momento che ieri gli uffici della
Cgil di viale Buozzi sono stati
presi d'assalto. Il motivo era per
tutti i frequentatori lo stesso:
presentare la domanda di disoc-
cupazione. Da novembre 2011
infatti l'Inps non accetta più do-
mande in formato cartaceo ma
solo telematica, inducendo mol-
te persone a rivolgersi ai patro-
nati per la compilazione. “Gene -
ralmente il 31 dicembre è una
data di scadenza di molti con-
tratti, sia annuali che semestrali
- commenta la segretaria pro-
vinciale di Cgil Simona Ricci - è
quindi normale un aumento del-
l'utenza ai nostri sportelli all'ini-
zio del nuovo anno. Non abbia-
mo però memoria di un afflusso
come quello di ieri, con uffici
stracolmi di gente e persone ad-
dirittura arrampicate sulle scale
perchè non c'era lo spazio fisico
per tutti. Anche i nostri opera-
tori erano insufficienti a dare ri-
sposte e siamo stati costretti a
mandare via una metà delle per-
sone che si sono presentate”.

Un brutto presagio, che non
apre di certo nel migliore dei
modi il 2013: “Abbiamo iniziato
l'anno in maniera drammatica -

aggiunge Ricci- ai nostri sportel-
li si sono rivolte facce di ogni età,
dal giovane all'uomo con i capel-
li bianchi, tutti nella stessa situa-
zione. Nessun settore si è salvato
dai tagli ai dipendenti, anche se
la nostra zona essendo molto
forte nel terziario, nel mobile e
nella meccanica ha visto mag-
giori vittime in questi ambiti”.
Purtroppo la situazione non si è
limitata alla sola sede di Fano,
ma tutte i presidi della Cgil in
Provincia ieri erano piene di per-
sone che presentavano doman-
da di disoccupazione. Non es-
sendo tutti riusciti nel loro inten-
to, è facile pensare che anche
per oggi e per i prossimi giorni le
lunghe code agli sportelli si ri-
petano. La disoccupazione però
non è l'unico indicatore della cri-
si del mondo del lavoro: “Con la
riforma Fornero -conclude - la
pensione è ormai un sogno”.

L’anno nuovo e il dramma occupazione: lunghissime file alla Cgil di Fano
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Fratte Rosa
E’ stato un 2012 di grande la-
voro e allo stesso tempo di ot-
timi risultati per l’ammini -
strazione comunale sul fronte
della promozione e valorizza-
zione delle eccellenze enoga-
stronomiche, artigianali ed
artistiche. Ottimo successo
hanno riscosso la Festa della
Fava, la manifestazione “Oh
che bel Castello”, così come i
prodotti frattesi a Milano in
occasione di Artigiano in Fie-
ra. L’anno si è chiuso con un
riconoscimento molto impor-
tante per il Comune di Fratte
Rosa e il suo borgo storico,
quello di “Meraviglia Italiana”
che il sindaco Avaltroni ha ri-
cevuto a Roma. Il progetto del
Forum Nazionale dei Giovani,
nato in occasione dei 150 anni
dell’unità d’Italia, che ha otte-
nuto il patrocino della Came-
ra dei Deputati, del Ministro
dei Beni ed Attività Culturali,
del Ministro della Gioventù,
del Ministro del Turismo, e di
moltissime regioni italiane,
ha lo scopo di far conoscere le
realtà del nostro paese, veico-
lare quelle bellezze italiane
che non riescono a farsi cono-
scere adeguatamente a causa
delle limitate risorse econo-
miche a disposizione. Si sono
aggiudicati il bollino di “Me -
raviglia italiana” anche il Car-
nevale di Fano, il palio storico
“Giuoco dell'Oca” di Cagli ed
il borgo di Frontino.

μMondolfo, al via il sistema misto: altri 280 punti di raccolta

Differenziata, la nuova era
μBilancio 2012

Fratte Rosa
autentica
m e r av i g l i a

Orizzonte nero, numeri da incubo
LA SITUAZIONE

Da ieri intanto
è iniziata la sostituzione

graduale dei cassonetti
di colore grigio
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μPergola, le iniziative di Casa Sponge

Prosegue con successo
la mostra de “I magi”

μSpettacolo di danza, buffet e tombola

Frontone pro Telethon
col galà di beneficenza
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Orciano
“Abbiamo rinunciato alle lu-
minarie per le festività - com-
menta Stefano Bacchiocchi
sindaco di Orciano per devol-
vere i soldi ai cassintegrati o ai
disoccupati. Abbiamo voluto
dare un segnale nella speran-
za che il nuovo anno sia miglio-
re del 2012. Le premesse non
sono delle migliori visto che
siamo anche noi entrati come
piccoli Comuni nel Patto di
stabilità la qualcosa compor-
terà la più completa mancan-
za di investimenti. Se nulla
cambia ci dovremo perfino
chiedere cosa stiamo a fare noi
amministratori locali se non
possiamo amministrare”. Ag-
giunge Bacchiocchi: “Non è
piacevole pensare che non si
può fare nulla per lo sviluppo
del tuo paese, che i servizi ai
cittadini sono sempre più ri-
dotti, che lo Stato centrale non
ha fatto nulla per far fronte al-
la disoccupazione e non ha
pensato al rilancio dell’econo -
mia che era la carta più impor-
tante da giocare”.

La situazione è complessa:
“Le strutture sono sempre più
fatiscenti se non c’é la manu-
tenzione e gli edifici scolastici
sono al limite della sicurezza.
Per fortuna che a Orciano una
serie di interventi a favore del-
la scuole li abbiamo comple-
tati. Siamo stati lungimiran-

ti”.
I progetti per il 2013 il sin-

daco li sintetizza così: “Dare
attuazione al Prg per il rilancio
dell’edilizia e del polo produt-
tivo privato di Schieppe, atten-
zione rivolta ai Piani partico-
lareggiati del capoluogo e di
Montebello. Riqualificare il
centro sportivo per ricavarne
un impianto polivalente su va-
sta scala. Rivitalizzare il paese
coinvolgendo le numerose as-
sociazioni presenti sul territo-
rio e dando vita ad una giunta
dei giovani che affiancherà
l’operato degli amministratori
in carica”. Il nuovo anno dovrà
portare a Orciano, ma anche
per gli altri Comuni limitrofi,
una postazione del 118: “In te-
ma di pronto intervento siamo
isolati - sottolinea Bacchiocchi
- per questo il Comune mette a
disposizione la struttura
dell’ex scuola agraria per ospi-
tare una postazione di 118 ge-
stita dai volontari compresi
quelli della Protezione civile al
fine di garantire alla popola-
zione un servizio indispensa-
bile e fondamentale”.

r. g .

Bacchiocchi sindaco di Orciano

“Edifici scolastici
al limite della sicurezza
Una postazione del 118

sarebbe preziosa”
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Fr o n t o n e
Torna anche quest’anno “Fron -
tone sta con Telethon”: galà di
beneficienza nella splendida
cornice del castello. La lodevole
manifestazione, giunta alla
quarta edizione, è promossa co-
me sempre dall’amministrazio -
ne comunale e dalla Pro Loco.
L’appuntamento si terrà sabato
a partire dalle 20.30. L’ingres -
so è di 10 euro per gli adulti e di
5 euro per i bambini dai 6 ai 12
anni. L’incasso verrà devoluto,
insieme agli introiti del torneo
di burraco svoltosi il 21 dicem-
bre, dal sindaco Passetti al coor-
dinatore provinciale di Tele-
thon Alessandro D’Addio.

La serata inizierà con lo spet-
tacolo “Immagini di danza in
bianco e nero” proposto dalla
scuola di danza Movimento e
Fantasia. La direzione artistica
è di Benilde Marini. A seguire
buffet e brindisi augurale offer-
to dai ristoranti frontonesi. Alle
22.30 la tombola per i bambini
che potranno divertirsi anche
con le mascotte di Tiro e Molla.
Poi l’estrazione della lotteria
con premi come il pallone da
calcio con gli autografi dei gio-
catori della Roma, il cesto Ac-
qualagna tartufi e la maglia di
Massimo Ambrosini, il cui in-
casso andrà a Cane Orgoglio,
associazione frontonese che si
prende cura dei cani.
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Mondolfo
Con il nuovo anno è scattata nel
territorio del comune di Mon-
dolfo il nuovo sistema di raccol-
ta differenziata. Un sistema mi-
sto quello scelto dall’ammini -
strazione comunale: raccolta di
prossimità con il porta a porta
per la carta e l'indifferenziato.
Da ieri è iniziata la sostituzione
graduale dei cassonetti di colo-
re grigio utilizzati per la raccol-
ta indifferenziata dei rifiuti so-
lidi urbani dell’Aset con i con-
tenitori della nuova raccolta dif-
ferenziata per la raccolta della
plastica e del vetro, utilizzabili
anche per lo smaltimento del
metallo-lattine e piccolo scato-
lame in metallo. Pertanto alle
36 isole ecologiche già posizio-

nate il 27 e 28 dicembre scorso,
si aggiungeranno gradualmen-
te in questa prima settimana del
mese di gennaio e comunque in
modo coordinato con le opera-
zioni di rimozione dei cassonet-
ti dell’indifferenziato dell’Aset,
altri 280 nuovi punti di raccolta
per la plastica e per il vetro del
nuovo servizio di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. In questi pri-
mi giorni soprattutto è utile ri-
cordare alcune regole. I rifiuti
oggetto di raccolta a domicilio
vanno esposti al di fuori della

propria abitazione la sera pri-
ma del giorno di raccolta dalle
22 e, in ogni caso, tassativamen-
te entro le 2. Si raccomanda di
rispettare le giornate e gli orari
di esposizione, di differenziare
correttamente, senza mischia-
re, le varie tipologie di rifiuti e
prenotare in tempo il ritiro a do-
micilio di sfalci e potature, rifiu-
ti ingombranti e pannoloni e
pannolini. In caso di non con-
formità i rifiuti non verranno ri-
tirati. Per particolari produzio-
ni è sempre possibile conferire
autonomamente tutti i propri
rifiuti differenziati presso il
Centro Ambientale Comunale
(via Valcesano), aperto tutti i
giorni feriali dalle 9 alle 12 e dal-
le 14 alle 16.

m.s.
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Montefelcino
Il trionfo dell’amicizia prima e
dell’allegria poi. Dalle due as-
sociazioni giovanili e culturali
di Montefelcino Chimera e Vi-
navill è nata Meravill che a sua
volta ha organizzato il Mera-
viglione. Iniziativa azzeccata
che ha richiamato un migliaio
di persone sotto la grande ten-
sostruttura allestita per le fe-
stività con tanto di giochi pi-
rotecnici. Ospite d’onore Va-
lentina Baldelli molto applau-

dita e apprezzata ancora una
volia dopo i brillanti risultati
ottenuti nella trasmissione di
Antonella Clerici. Soddisfatto
Andrea Marchionni: “Abbia -
mo ottenuto un esaltante ri-
scontro. Abbiamo dimostrato
una notevole capacità organiz-
zativa che ci ha premiato e ci
stimola ad andare avanti. In
questo modo vogliamo rivita-
lizzare con diverse manifesta-
zioni il paese. Tutto questo
grazie ai nostri sponsor Marmi
Lazzeri, Bar Sport Tavernelle,

Mary Poppins, e Prima Matti-
n a”. In effetti anche la Festa
dell’Uva, sempre ad opera di
Meravill, era tornata lo scorso
autunno agli onori della crona-
ca per simpatia, organizzazio-
ne e riscoperta dei valori più
genuini del folclore locale. In
estate il boom c’era stato con il
Sound festival al quale Mera-
vill aveva collaborato con la
Pro loco e gli altri organizza-
tori. Non da meno Meravill
aveva svolto la sua onorevole
parte in seno al mercatino del
Feudatario che rappresenta
un appuntamento sempre ric-
co di fascino con il mondo
dell’usato, delle cose vecchie e
dell’antiquariato per migliaia
di turisti che nella stagione
estiva risalgono la valle dalle
zone di soggiorno marino.

...............................................................................

Pe r g o l a
Sarà visitabile fino a domenica la
mostra “I Magi” promossa
dall’amministrazione. L’esposi -
zione presso la biblioteca Guaz-
zugli-Marini, lungo corso Mat-
teotti, è curata da Beppe Saba-
tino, direttore della scuola di de-
corazione presso la prestigiosa
Accademia di Brera, ed Anna
Bucarelli. Si potranno ammirare
le opere di Adami, Baj, Bartolini,
Ertè, Galliani, Kodra, Loretelli,
Maraniello, Pellizzolla, Pizzi,

Piattella, Sabatino e Spena. A
Casa Sponge, invece, fino al 13
gennaio, si potranno visitare l’in -
stallazione site specific di Emi-
liano Zucchini a cura di Stefano
Verri nell’ambiente esterno;
Christmas Tree d’Artista quarta
edizione, con l’intervento indivi-
duale di Rita Soccio, a cura di Mi-
lena Becci; la personale di Cri-
stian Iotti a cura di Corrado, Da-
vio e Livio Togni con l’inter vento
critico di Jack Fisher. Per mag-
giori info: www.spongeartecon-
temporanea.net.
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Fa n o

Secondo i dati Istat riferiti alla
provincia di Pesaro e Urbino il
tasso di disoccupazione nel
2012 è salito all'8,2%, mentre
nel 2011 si fermava al 5%. Se nel
2011 le assunzioni registravano
un +9% rispetto al 2010, nel
2012 sono calate del 6,1%. Tra i
nuovi contratti un balzo in
avanti rilevante è stato
registrato dal lavoro flessibile,
che in due anni è aumentato del
9%, mentre sono scesi del 4% il
contratto a tempo
indeterminato e del 6% quello a
tempo determinato. Sul fronte

delle iscrizioni alle liste di
mobilità, Fano è in testa nella
media provinciale con 2342
iscritti, seguita da Pesaro con
1809 e infine da Urbino con
1013. Scendono le ore di cassa
integrazione, con un picco di
11.335.781 nel 2010, per
dimezzarsi a luglio 2012, dal
momento che il ricorso a tale
ammortizzatore sociale è
terminato per molte aziende e
perchè alcune attività sono
state costrette a chiudere i
battenti. Secondo gli ultimi dati
della Cgil di Pesaro e riferiti allo
scorso autunno, la cig ordinaria
è aumentata nei settori del
legno (+43,4%), della meccanica
(+30,6%), della chimica (+50%).


