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PARIGI Gérard Depardieu, in fuga
dal fisco francese, diventerà rus-
so: Putin ha firmato il decreto di
naturalizzazione. L’attore si è
detto ieri molto felice del nuovo
passaporto: «Adoro il vostro Pae-
se - ha detto ai russi - i suoi uomi-
ni, la sua storia, i suoi scrittori».
Quando il premier francese
Ayrault aveva definito «patetica»
la richiesta di Depardieu di otte-
nere la residenza a Néchin, un pa-
esino belga, per sfuggire alla su-
per aliquota fiscale di Hollande,
Depardieu aveva risposto con la
minaccia di stracciare il passa-
porto francese. Già il giorno do-
po Putin gli aveva offerto asilo e
cittadinanza in Russia, dove l’im-
posizione fiscale è al 13 per cento.

Pierantozzia pag. 19

L’intervista
Fini: alternativi al Pdl
in competizione con il Pd

Depardieu diventa russo
BILANCIA
TUTTO CAMBIA

PieroMei

Giorgio Israel

Moda
Dal giallo al rosa
già pronto
lo stile
dell’estate
Pisa a pag. 24

Cinque ore dai pm
I marò ripartiti per l’India
«Manteniamo la parola data»

`Zavoli attacca sulle presenze tv. Varato il nuovo regolamento, il professore non va da Giletti
`Il premier critica Bersani, è scontro. Il segretario incontra Renzi: «Avrà un ruolo attivo»

Il libro
La letteratura
ritrova
Malacqua
di Pugliese
Vitano a pag. 27

Boateng si toglie la maglia e lascia il campo

MarcoConti
«Nei confronti del Pd c’è una forte
competizione, mentre con un Pdl
radicalizzato sulle posizioni di
Berlusconi c’è una vera e propria
alternatività», dice Gianfranco Fini in
un’intervista al Messaggero: «Monti si
candida nel quadro di una vocazione
maggioritaria».

L’intervistaapag. 4

Archeologia
Ecco gli Spurinas
la famiglia
etrusca
nemica di Roma
Morciano a pag. 23

È
facile dire che, per far ri-
partire il Paese, occorre ri-
lanciare il sistema del-
l’istruzione e della ricerca

scientifica. Purtroppo le agen-
de elettorali non vanno molto
oltre il proclama retorico, so-
prattutto in tema di ricerca
scientifica. Proviamo a enun-
ciare alcuni punti fermi sugge-
riti anche da recenti esperien-
ze.

È invalsa l’abitudine di con-
fondere la “ricerca” con l’“in-
novazione tecnologica”. È una
confusione grave che svaluta
il ruolo della ricerca di base e
viene alimentata con il luogo
comune degli scienziati che
devono rendersi utili scenden-
do dalla “torre d’avorio”. Ci si
può chiudere in una “torre
d’avorio” anche confinandosi
in visioni praticone, dimenti-
cando che la rivoluzione tec-
nologica che ha cambiato il
volto del mondo è il frutto di
una visione che ha conferito
un ruolo trainante al pensiero
scientifico teorico. Come disse
il Nobel Albert Szent-Gyorgyi
(uno scienziato assai “concre-
to”, cui dobbiamo la vitamina
C), «scoprire consiste nel vede-
re ciò che tutti hanno visto e
nel pensare ciò che nessuno
ha pensato». Senza scienza di
base non si va da nessuna par-
te. I recenti esperimenti sui
neutrini avevano senso e por-
tata perché avevano come
sfondo la teoria della relatività
e il modello standard. Purtrop-
po pulpiti autorevoli si conce-
dono il vezzo di discriminare
le ricerche con il criterio “a
che serve?”. Chi pensi di consi-
derare la ricerca di base come
un inutile orpello prospetta
un declino del Paese a mero
utilizzatore delle scoperte al-
trui.

Continuaapag. 26

No ai cori razzisti, il Milan va via

Par condicio, lite su Monti

Scuola, caos iscrizioni
accorpamenti da rifare
`Famiglie in difficoltà nella scelta dell’istituto
dopo la bocciatura del piano Gelmini-Tremonti

Buongiorno,Bilancia! Èunbene
che la primaLunadel 2013 sia
lapiù severa: toglierà quel peso
chesentite sullo stomaco,
allontanerà lapressione in cui
vive la vostramente.Ultimo
quartonascedomanimattina,
magiàoggi cominciatea
togliere le foglie secche
dall’alberoprofessionale. Tra
duesettimanesarete in una
situazioneastrale totalmente
nuova.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Meno retorica
più proposte
o la ricerca
non ha futuro

Dopo essere stati ascoltati per 5 ore in
Procura a Roma, i due marò italiani sono
rientrati in India dove li attende un processo
con l’accusa di aver sparato e ucciso due
pescatori mentre erano a bordo della nave
Enrica Lexie, con l’incarico di contrastare la
pirateria. «Rispettiamo la parola data»,
hanno detto i due militari.

Errante,Mangani eMorabitoa pag. 11

«B
RUTTA malattia il razzismo; anzi,
più che brutta, strana: colpisce i
bianchi ma uccide i neri». Lo di-
ceva Albert Einstein, che non era

un uomo qualunque né un qualunquista.
Kevin Prince Boateng ha deciso di non
farsi “uccidere” metaforicamente da que-

gli spettatori di Busto Arsizio (tifosi o no
poco conta: dov’è il confine? perché conti-
nuare a dire che «non sono tifosi»? Sono
semplicemente tifosi imbecilli, ignoranti
e intolleranti): ha lanciato il pallone con-
tro la rete di recinzione.

Continuaapag. 13
Carina eRiggioa pag. 13

ROMA Monti attacca le «ali estreme»
come Fassina e Vendola da un lato, e
Brunetta dall’altro, chiedendo che
vengano «silenziati». Ed è subito scon-
tro, in particolare sulla presenza me-
diatica del premier. Il caso viene solle-
vato in Vigilanza, anche per il presi-
dente Zavoli «lo sgarro c’è e si vede» e,
varato il nuovo regolamento sui lea-
der in tv, a Monti viene negata l’inter-
vista a Domenica In. Reagiscono sia
Berlusconi che Bersani: «Non chiudo
la bocca a nessuno», dice il leader pd,
che vede Renzi per un ruolo attivo del
sindaco in campagna elettorale.
Ajello,BertoloniMeli, Canettieri,

Guarnieri ePezzini
alle pag. 2, 3, 5 e 7

ROMA Sono da rifare gli accorpa-
menti delle scuole previsti dalla
Finanziaria del 2011. Oltre due-
milaseicento istituti erano stati
accorpati ad altri per creare
scuole con non meno di mille
alunni. Un provvedimento ta-
glia-spese che la Corte Costitu-
zionale ha dichiarato illegitti-
mo: non erano state coinvolte le
Regioni che hanno competenza
in materia. E ora, alla vigilia del-
le pre-iscrizioni alle scuole, il
caso degli istituti-fantasma mi-
naccia di provocare il caos. Met-
tendo in difficoltà le famiglie.

Camplonea pag. 15
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IL CASO
ROMA «Tagliare le ali estreme è
una buona cosa», premette Mario
Monti, ospite di Uno Mattina, in
risposta a una domanda su
un’eventuale alleanza posteletto-
rale col Pd di Bersani. «Coloro
che hanno impedito di andare
avanti con le riforme - afferma il
premier - sono stati Cgil e Fiom
nel sindacato» e, tra i partiti,
«Vendola, Fassina e molte posi-
zioni nel Pdl che hanno impedito
più liberalizzazioni nelle profes-
sioni». Il Professore, abbando-
nando gli abituali toni felpati per
passare alle ruvidezze della cam-
pagna elettorale, punta dritto al
bersaglio grosso, e a Pier Luigi
Bersani - verso il quale conferma
di avere «un’ottima considerazio-
ne» - ingiunge di «avere più co-
raggio e silenziare un po’ la parte
conservatrice del suo movimen-
to, se vuole avere un Pd e una sini-

stra che facciano veramente gli
interessi dei lavoratori, creando
nuove possibilità di lavoro». E
poi, rivolgendosi direttamente al
responsabile economia del Pd
Stefano Fassina, che lo aveva ac-
cusato di essere a capo di una li-
sta Rotary, ricorda di «aver sem-
pre combattuto contro le lobby» e
di essere conosciuto in Europa
«per le cose fatte contro i potenti.
A Fassina suggerisco quindi di ag-
giornare il suo pensiero un po’
troppo rotariano». Intenzionato
comunque a non fare sconti, il
premier, messo davanti all’even-
tualità di un Bersani che «vinca
senza però convincere», laconica-
mente chiosa: «Spero che Bersani
convinca ma non vinca».

BRUNETTA SETTARIO
Ma il peggio il Professore lo riser-
va al collega Brunetta che accusa
di «portare il Pdl, con l’autorevo-
lezza di un professore con una
certa statura accademica, su posi-

zioni estreme e settarie». Dentro
il Pdl, aggiunge Monti, c’è molta
vicinanza agli ordini professiona-
li, ad esempio alle farmacie e alle
lobby. Una vicinanza che in que-
st’anno di governo ha impedito di
aumentare la concorrenza».

Per le rime la replica di Renato
Brunetta: «Il professor Monti ha
svelato la sua natura più profon-
da che è quella del tecnocrate au-
toritario, disinformato e pastic-
cione. Tutto mi divide sul piano
dei contenuti da Stefano Fassina,
ma - aggiunge l’esponente pdl - fa-
rò ogni sforzo perché nessuno
possa ridurre lui o altri al silen-
zio. Intimare il silenzio a qualcu-
no mentre si ricopre il ruolo di ca-
po del governo non ha cittadinan-
za in democrazia, ma ci riporta a
tempi bui e dolorosi. Non solo
Monti si è montato la testa, ma ha
proprio perso la testa», la conclu-
sione di Brunetta.

BERLUSCONI VOLATILE
Ma ieri il premier non ha trala-
sciato neppure la polemica che
da qualche giorno lo vede incro-
ciare la sciabola con Silvio Berlu-
sconi che ieri lo ha definito «poco
credibile». «Se lo dice lui... Ma
questo - replica Monti - è il giudi-
zio di una persona che ha dimo-
strato una certa volatilità sulle vi-
cende umane e politiche degli ul-
timi tempi».

E poi, a mo’ di glossa dei discor-
si del Cavaliere su salite e discese
in politica, il Professore spiega:
«Non avevo nessuna intenzione
di continuare un’esperienza poli-
tica dopo quella di questo gover-
no, e sarebbe stato nella mia natu-
ra restare senatore a vita ed even-
tualmente essere disponibile a
certi incarichi se si fossero pre-
sentati. Ma, sollecitato da tanta
gente, mi sono posto un caso di
coscienza, chiedendomi se, nel
mio piccolo, potevo contribuire a
trasformare l’Italia in un Paese
moderno. Allora ho cercato di
scendere dalle mie altezze e salire
in politica per fare questo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Monti ospite a Unomattina

Conferenza stampa di fine anno

La metamorfosi di Super Mario, dal loden al combat-pop

Il Silenzio di Nini Rosso
sul sito del Nazareno

LA STRATEGIA
ROMA Così sostiene Giulio Andre-
otti, in una delle sue massime in-
giustamente meno celebri: «In po-
litica, i tempi del sole e della piog-
gia sono rapidamente cangianti».
E infatti, pur essendo inverno ma
stando in campagna elettorale,
Mario Monti si è tolto il loden. Al-
meno quello verbale. Non parla
più come parlava prima. E’ passa-
to, tra una comparsata pop e l’al-
tra, e ieri per la seconda volta in
meno di un mese è apparso a Uno-
Mattina, dal linguaggio elitario al
linguaggio da battaglia. Non più
british ma super-combat. Perfino
contundente, quando ironizza sul-
la «statura accademica» di Bru-
netta». Monti attacca in un colpo
solo di qua e di là - dal «conserva-
tore» Fassina al «settario» Brunet-
ta, dalla Cgil a Berlusconi e anche

a Bersani - ben sapendo che la sua
proposta e la sua figura sono nuo-
ve e devono farsi largo senza trop-
pe timidezze nello spazio della co-
municazione elettorale. La cui
muscolosità andrebbe cambiata,
come è evidente a tutti e in primo
luogo a lui, ma c’è poco tempo per
farlo perchè le urne sono dietro
l’angolo.

ELITISMO ADIEU
Il Professore che non parla più

ex cathedra e che ha adottato il
format comunicativo orizzontale
(Bersani docet: «Quando ci si can-
dida a guidare un Paese si guarda-
no gli italiani all’altezza degli oc-
chi») non soltanto impone l’agen-
da ma propone anche le parole
(«silenziare» l’estrema sinistra
del Pd) fa in altri modi e con diver-
so stile ciò che prima faceva Berlu-
sconi e infatti Berlusconi lo vor-
rebbe ignorare («Il mio sfidante è

Bersani») ma non ci riesce.
L’eloquio da libro stampato do-

ve è finito? Era naturale che sareb-
be finito in archivio e un’attenta
studiosa della comunicazione -
Giovanna Cosenza, autrice di
«Perchè la casta non sa comunica-
re» (Laterza) - aveva previsto que-
sta svolta semantica di Monti. Ap-
pena in tivvù ha detto «silenzia-
re», si è capito subito che qualco-
sa è radicalmente cambiata nella
comunicazione di un uomo che
prima si concentrava - anche

chiudendo leggermente gli occhi -
nella scelta accurata di termini
moderati e mai ad personas e
adesso osa molto di più.

L’ALTERNANZA
Vedremo stasera, quando sarà

ospite a Otto e mezzo, se il nuovo
corso del coraggio espressivo di-
venta un trend costante o se inve-
ce Monti, a seconda dei momenti
e dei luoghi, alternerà il codice
british con quello combat. Que-
st’ultimo - ed è paradossale in una
politica all’insegna del cattivismo
endemico - ha scandalizzato il
mondo di Twitter. Dove si leggo-
no cinguettii del tipo: «La scelta
del verbo silenziare è un brutto
scivolone, un pessimo inizio». Ad-
dirittura, l’home page del sito del
Pd si apre così: «Monti propone il
gioco del silenzio ma lui parla
dappertutto». Nel neo-montismo
espressivo, il codice combat con-

vive con quello pop. Come confer-
ma la foto postata su Twitter in
cui il Professore si è fatto ritrarre
nel backstage della Rai insieme
ad Andrea Calevo, l’imprenditore
rapito e liberato. O ancora. Il ri-
corso al tormentone, genere che
gli italiani amano, come sanno be-
ne i politici che infatti ripetono
sempre le stesse parole e riutiliz-
zano sempre le stesse immagini.
Monti pochi gironi fa aveva rac-
contato del nipotino Tommaso so-
prannominato Spread e ora ci tor-
na su: «La sorella si è ingelosita.
Perchè in tivvù parlano sempre di
Tommaso e mai di me?». Un tem-
po c’era nonno Libero, quello di
«Un medico in famiglia». Ma Lino
Banfi non ha mai partecipato alle
elezioni, mentre nonno Mario ha
appena cominciato a provare que-
sta ebbrezza.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE
ADOTTA
UN NUOVO LINGUAGGIO
E AFFONDI DIRETTI
AGLI AVVERSARI

LA FOTO SU TWITTERMario Monti ha incontrato negli studi della Rai
di Saxa Rubra Andrea Calevo, l'imprenditore rapito la notte
del 16 dicembre e rilasciato il 31. Lo ha reso noto lo stesso
Monti, che ha poi postato su Twitter la foto della stretta di
mano con il giovane

La risposta del Pd a Mario
Monti sul silenzio da imporre
alle ali estreme della sinistra, è
sul sito del partito che ricorre
al sarcasmo.
E parodiando la sollecitazione
del Prof propone «Il gioco del
silenzio», con la colonna
sonora affidata a Ninì Rosso
che con la sua tromba suona Il
silenzio. «Deve essere una
legge dell'elettorale
contrappasso - è scritto sul sito
Democrat - quella che porta
anche insospettabili liberali
liberisti libertari a chiedere,
nel corso di continue e
massicce incursioni
radiotelevisive, di silenziare
qualcun altro».

L’ironia sul web

LE REAZIONI
ROMA «Chieda scusa per gli attac-
chi». «Sia sobrio». «Basta con le of-
fese di Monti!».

Chissà da quanto tempo avreb-
bero voluto, nella destra e nella si-
nistra più aggressive, quelle che il
Professore chiama le «ali estre-
me», dare addosso in maniera pla-
teale e diretta a Monti. Ieri, l’unio-
ne anti-montiana bipartisan ha
trovato il momento giusto. E al
Monti contro tutti è seguito il tutti
contro Monti. Nichi Vendola, ad-
dirittura, lancia una crociata: «Re-
spingiamo l’arroganza di Monti».
Il quale non solo è «arrogante»
ma pure «sgradevole e presuntuo-
so».

BRONCI AZZURRI
Fabrizio Cicchitto: «La politica

gli ha dato alla testa». Sandro Bon-
di: «E’ un politicante che ingan-
na». Francesco Storace: «Estremi-
smo è anche stare aggrappati alla
Germania, come fa Monti». E via
così, da big a peones, i pidiellini
sono infuriati, indignati, si sento-
no maltrattati, fanno scudo intor-
no a Brunetta e Brunetta a sua vol-

ta - definito «settario» dal Prof. -
va in difesa del collega democrat e
laburista Fassina a sua volta bolla-
to come «conservatore» da «silen-
ziare» nel discorso televisivo del
premier. «Nessuno va ridotto al si-
lenzio», tuona Brunetta.

INDIGNADOS DI SINISTRA
Soft Anna Finocchiaro: «Siamo

sorpresi dalle parole di Monti».
Dura Susanna Camusso: «Chi ha
deciso di candidarsi alle elezioni
dovrebbe discutere delle proprie
proposte. Monti non le ha. Pochi
programmi e tante critiche». Enri-
co Rossi, super-bersaniano e pre-
sidente della Regione Toscana:
«Monti non diventi un politico
mediocre». Dai vendoliani ai co-
munisti di Rifondazione e ai Ver-
di, dai dipietristi come Di Pietro
agli ex dipietristi come Donadi, il
coro è quello del non possiamo
non dirci anti-montiani. E insom-
ma sono tutti scandalizzati dalle
parole del premier. Evidentemen-
te la politica italiana, prima che
Monti fosse comparso a UnoMat-
tina, era sempre stata un esercizio
galante.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier contro tutti
tutti (bipartisan) contro di lui

Monti: il Pd silenzi
i conservatori
ma anche nel Pdl
posizioni estreme
`Il professore: tagliare le ali è una buona cosa. E attacca la «statura
accademica» di Brunetta. La replica: tecnocrate autoritario



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 04/01/13-N:

3

Venerdì 4Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Monti? «Ci vuole disartico-
lare, va contrastato». Ichino?
«Uno che scappa col pallone».
Renzi a tavola parlava e a Bersa-
ni si allargava il sorriso. E’ stato
un pranzo molto molto fattivo e
fruttuoso, quello tra i due ormai
ex sfidanti delle primarie. La
contesa è alle spalle, adesso i due
marciano a braccetto. Al punto
che Pier Luigi Bersani si è visto
rispondere positivamente a tutte
le richieste che ha avanzato al-
l’ex competitor: insieme faranno
alcune iniziative elettorali in gi-
ro per l’Italia, un comizio a Firen-
ze di sicuro, nelle regioni rosse
molto probabilmente, poi qual-
cosa in Lombardia, una delle re-
gioni chiave per ottenere la mag-
gioranza anche al Senato; Bersa-
ni gli ha anche chiesto alcune
presenze in tv e il sindaco si è
detto subito disponibile, le farà,
ci sarà. Pier Luigi chiama e Mat-
teo risponde.

IL MISTERO DEL TACCHINO
Il pranzo è maturato dopo uno
scambio di sms il giorno prima
in cui Bersani ha invitato Renzi,
«così mi spieghi quella storia del
tacchino sul tetto», ha scherzato

il sindaco. Un Renzi completa-
mente calato nei panni dell’uo-
mo di partito, altro che voler dar
vita a liste alternative o, peggio,
accarezzare ipotesi scissionisti-
che. «Io sono un pezzo importan-
te di questo partito, non un cor-
po estraneo», dice di sè il sindaco
ormai ex rottamatore. Una sorta
di campagna elettorale con il lea-
der a guidare e il sindaco nella
versione del più fedele compa-
gno d’arme, il Chu-En-Lai del ti-
moniere. D’ora in poi sarà arduo
parlare di Renzi come «l’unico
bambino che mangia i comuni-
sti», battuta al vetriolo circolata
ai tempi delle primarie.

E dunque: bacchettate a Pietro
Ichino che dopo aver scritto il
programma renziano in materia
di lavoro, e dopo aver ispirato
quello montiano, ha pensato be-
ne di approdare dalle parti dei
centristi del premier. «Vedo che
c’è gente che scappa con il pallo-
ne in mano, io non sono fatto co-
sì», la rasoiata di Renzi all’indi-
rizzo del giuslavorista. Ce n’è pu-
re per Mario Monti, rispetto al
quale Bersani ha scoperto nel-
l’ex rottamatore una punta pole-
mica acuminata: «Dobbiamo re-
spingere questa sua voglia di di-
sarticolare i partiti e il Pd in par-

ticolare», il ragionamento ren-
ziano.

PRESIDIARE I MONTIANI
Si delinea la strategia elettorale
di Bersani: evitare di farsi schiac-
ciare all’angolo sinistro, e in que-
sto l’apporto dell’ex rottamatore
avrà il suo peso, «io sono spendi-
bile sul fronte dell’innovazione,
appetibile anche dal mondo
montiano, mi spenderò in que-
sto senso», la promessa di Renzi.
E comunque, il leader del Pd non
pare abbia gradito granché le re-
centi sortite e l’eccessiva esposi-
zione mediatica della premiata
coppia di giovani turchi Fassi-
na-Orfini, tanto che alcuni bersa-
niani di prima cerchia, e forse
anche il segretario, se ne sono la-
mentati, «dopo che mi sono spe-
so tanto per loro», giurano di
aver sentito sussurrare al leader.

A che cosa può portare, que-
st’asse tra Bersani e Renzi? Le li-
ste elettorali, intanto, dove i ren-
ziani avranno più di una cin-
quantina di eletti, tra vincenti al-
le primarie e listino del segreta-
rio (ci entrerà anche Roberto
Reggi, il vero braccio destro di
Renzi), in pratica saranno il se-
condo raggruppamento del Pd

in Parlamento dopo i bersaniani.
E per lui, Renzi, che ruolo? Non è
mai decollata né ha mai trovato
conferma l’ipotesi di un Renzi
ministro, men che meno di un ti-
cket per palazzo Chigi, «io non
voglio contentini», il motto ren-
ziano. L’ipotesi che più circola è
che Renzi possa diventare il
prossimo presidente dell’Anci,
una carica quindi interna alla
sua ”professione” e non benigna-
mente concessa, mentre l’attua-
le presidente Graziano Del Rio,
renziano di raccordo, una sorta
di Errani del sindaco fiorentino,
verrebbe chiamato al governo .

AMBIZIONI PER IL DOPO
Anche perché, e i più avvertiti in
casa democrat ormai lo hanno
capito, l’ex rottamatore guarda
avanti e punta in alto, la sua aspi-
razione è di essere lui il prossi-
mo candidato premier del cen-
trosinistra quando sarà il mo-
mento. Se poi ci debba arrivare
passando per la segreteria del
partito (cosa a Renzi poco conge-
niale per non dire indigesta) o
per altri percorsi più istituziona-
li, sarà tutto da vedere e verifica-
re.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Questa volta Pier Luigi

Bersani non porge l'altra guan-
cia. Nel giorno dell'abbraccio
con Matteo Renzi, il segretario
del Pd rompe gli indugi. E ri-
sponde, colpo su colpo, all'ulti-
mo affondo del premier Mario
Monti «sulle ali estreme da silen-
ziare». Non ci sta, il leader demo-
crat. Perciò chiede e pretende
dal Professore «rispetto per tut-
to il Pd». Poi scandisce alla sua
maniera: «Noi siamo un partito
liberale che non chiuderà mai la
bocca a nessuno». Né al respon-
sabile economico Stefano Fassi-
na e né al presidente di Sel Nichi
Vendola, come invece vorrebbe
Monti.

VENDOLA VA ALLO SCONTRO
E' un giorno importante per Ber-
sani, e non solo per la pace sigla-
ta a pranzo con il rottamatore.
La dura replica del segretario
all'ex rettore della Bocconi è un
solco nel campo di battaglia elet-
torale. Mina i ponti con il passa-
to e, in un certo senso, rompe
l'incantesimo tra l'ex premier e
uno dei tre azionisti di quella
strana maggioranza che lo ha so-
stenuto fino al mese scorso: «I
difetti del Pd si scoprono oggi
mentre per un lungo anno non
si sono visti», dice sarcastico
Bersani. E se Monti, è iper-pre-
senzialista su radio e tv, il nume-
ro uno del Pd fa addirittura il su-
periore («Non guardo il minu-
taggio, il mio tempo vada alla
crisi della Siria») e sull'homepa-
ge del sito Pd parte, addirittura,
uno sfottò al Prof. Insomma, or-
mai il tabù si è rotto. Tanto che
la narrazione di Vendola si fa
spietata: «Monti fa la danza del-
la morte intorno a Bersani». E
ancora: «Non è altro che un di-
scepolo virtuoso dei Berlusconi,
rispingeremo la sua arroganza»,
arringa il governatore con l'orec-
chino.

Fin qui il Bersani combat, poi
c'è anche l'amico Pier Luigi che
prima di dare fuoco alle polveri
è andato a pranzo con il suo ex
sfidante Matteo Renzi. A un me-
se dalle primarie l'usato garanti-

to e il rottamatore si sono incon-
trati, faccia a faccia e senza ri-
spettivi staff, nel ristorante Gra-
no, a due passi dal Pantheon. E
allora ecco le promesse per il fu-
turo: «Matteo avrà un ruolo atti-
vo nella prossima campagna
elettorale, noi siamo un grande
partito che sa fare sintesi». E l'al-
tro: «L'incontro è andato molto

bene. Vedo troppa gente scappa-
re con il pallone, io non sono co-
sì. E' normale rimanere nel Pd
anche se si perde». Fuori dal ri-
storante, davanti ai taccuini, il
«noi e loro» renziano non esiste
più. Anzi, il discolo che voleva
rottamare il mondo parla di «le-
altà, rispetto e zero correnti». Il
dolce stil novo del fiorentino

manda in sollucchero il segreta-
rio, consapevole di avere un'ar-
ma in più sulla strada per Palaz-
zo Chigi. Proprio dentro al loca-
le i due hanno parlato di strate-
gie, ma anche di candidature.
Bersani - capolista alla Camera
nel Lazio, Lombardia e forse Si-
cilia - ha ragionato con Renzi sui
nomi da mettere nel listino blin-
dato per frenare le folgorazioni
montiane.

SPUNTA NARDELLI PICCOLI
Il sindaco, come un flipper, gli
ha squadernato una lista di per-
sonalità che potrebbero riequili-
brare l'asse troppo gauchista del
Pd evitando che finiscano tra le
braccia del Professore. Uomini e
donne con un forte pedigree cat-
tolico e liberale (ma anche ma-
nager). Come Flavia Nardelli Pic-
coli, figlia dell'ex ministro Dc
Flaminio, e segretario generale
dell'Istituto Luigi Sturzo. A fine
pranzo la strana coppia si è la-
sciata così: «Dai, ci sentiamo
prestissimo». Come due amici ri-
trovati.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

` L’ex sfidante alle primarie avrà
un ruolo attivo nella campagna elettorale

Il sindaco al fianco del leader: insieme nelle città-chiave

Le candidature

Bersani non ci sta: più rispetto
E vede a pranzo Renzi

La giornalista anticamorra del Mattino
Capacchione in lista con i democrat

L’EX ROTTAMATORE
BACCHETTA
I TRANSFUGHI
ALLA ICHINO: NON SONO
UNO DI QUELLI CHE
SCAPPA COL PALLONE

Matteo Renzi
e Pier Luigi
Bersani
Sopra, a
tavola a
pranzo

Alla fine il conto l'ha pagato
Renzi. «Lo dovevo al
segretario, però, finalmente mi
ha spiegato la metafora del
tacchino che aveva usato nello
scontro tv», scherza il
rottamatore fuori il Grano.
Proprio il ristorante di piazza
Rondanini, a metà strada tra il
Pantheon e il Senato, ha
ospitato i due big del Pd. Ma
non è una novità. Il segretario
Bersani e il suo staff sono soliti
farsi sedurre dalla cucina
lucana a base di carne -

proposta da Saverio Crescente
e Danilo Frisone - almeno due
volte a settimana. Grano,
d'altronde, è il crocevia di
politici e imprenditori che
contano. Visti i temi
importanti del pranzo, i
commensali hanno preferito
un menù leggero: polpettine al
brasato e contorno di verdura.
Il tutto innaffiato da un caldo
rosso dei Castelli con una
grappa barricata per chiudere
in bellezza.
S. Can.

E il conto insiste per pagarlo Matteo

Il ristorante

La giornalista del Mattino di
Napoli Rosaria Capacchione,
autrice de L'oro della camorra,
e sotto scorta perché più volte
minacciata dalla criminalità,
sarà candidata con il Pd alle
prossime elezioni politiche.
«Ho accettato con entusiasmo
la proposta del segretario Pier
Luigi Bersani - dice la cronista
sul sito del partito democratico
- di continuare con il Pd, in
Parlamento, la battaglia per un
Paese e un Mezzogiorno libero
da condizionamenti
criminali». «Un Paese -
continua Capacchione - nel
quale è possibile immaginare
un percorso più giusto per i
cittadini, per gli studenti, per le
imprese. Sono i temi sui quali,

nel corso degli ultimi
trent'anni, mi sono impegnata:
facendo informazione,
cercando di dare voce a quanti
non ne hanno, raccontando le
storie di quanti sono stati
sconfitti dalla violenza
mafiosa, di quanti non hanno
avuto la possibilità di alzare la
testa o sono stati costretti ad
abbassarla»..

DEL RIO VERSO
IL GOVERNO, PER MATTEO
PRESIDENZA DELL’ANCI
PROTESTE ANCHE TRA
I BERSANIANI PER
LE USCITE DI FASSINA

`Il segretario sarà capolista nel Lazio
«Non chiudo la bocca a nessuno»

«DARE
VOCE
A CHI
NON ACCETTA
LA VIOLENZA»
Rosaria
Capacchione
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P
residente Fini, se l’aspettava
questo ”tutti contro Monti”?
«Era un po’ nelle cose perché Mon-
ti ha rappresentato una novità ina-
spettata. Non c’è più la campagna
elettorale Berlusconi contro il re-

sto del mondo e si coglie evidente nervo-
sismo in entrambe gli schieramenti. Do-
po la decisione di Monti il Pd si è ritrova-
to con problemi nuovi e alcuni esponen-
ti, come Ichino, preferiscono condivide-
re una scelta riformista e non conserva-
trice. E’ saltato anche il solito schema di
Berlusconi che pensava di chiamare a
raccolta tutti per evitare la salita a palaz-
zo Chigi di un ex comunista. Monti è in-
vece la vera novità con la quale tutti

stanno facendo ora i conti».
Ma il vostro avversario qual è?
«Con la sua decisione di salire in politica
Monti ha esplicitato molti miei ragiona-
menti: non più una campagna elettorale
contro qualcuno ma su un programma e
una definizione del suo impegno fuori
dallo schema vecchio di destra e sini-
stra. Non c’è un avversario, ma un’offer-
ta che viene avanzata agli elettori di cen-
trodestra e di centrosinistra».
Non c’è un solo avversario, ma ci sarà
per il dopo un interlocutore privilegia-
to?
«Se ci si candida, come Monti, nel qua-
dro di una vocazione maggioritaria, il
problema si pone solo dopo. Aggiungo

però che nei confronti del Pd c’è una for-
te competizione, mentre nei confronti di
un Pdl radicalizzato sulle posizioni di
Berlusconi c’è una vera e proprio
alternatività. Comunque non è un caso
che due esperti delle dinamiche del lavo-
ro e delle imprese, Ichino e Cazzola, uno
del Pd e uno del Pdl, sostengano entram-
bi Monti perché ritengono che proprio
su quei temi abbia delle proposte che su-
perano i vecchi schemi».
E il consenso che raccoglierà Berlu-
sconi a che cosa servirà dopo?
«Penso che a Berlusconi sia rimasto il
consenso degli ultrà e di coloro che tifa-
no per la squadra del cuore a prescinde-
re dalla partita. Però una metà del con-

senso raccolto nel 2008 si è messo in panchi-
na e una quota consistente di questi non
comprende un Berlusconi che evoca com-
plotti, attacca l’Europa e prospetta l’uscita
dall’euro. Il malessere è comunque diffuso
se persino uno come Frattini si tira fuori e
dà voce a tanti elettori del Pdl. Inoltre c’è
una parte dell’elettorato meridionale che
non dimentica ciò che Berlusconi, Tremonti
hanno cucinato per il Sud per compiacere la
Lega che resta l’interlocutore principale di
Berlusconi».
Che effetto le fa vedere suoi ex compagni
di partito messi fuori dal Pdl e costretti a
fare una propria lista?
«Purtroppo c’è stata la diaspora di Alleanza
Nazionale. Ognuno risponde alla propria co-
scienza, se ce l’ha. E’ però abbastanza debo-
le la proposta degli amici o ex amici che di-
cono noi facciamo una proposta autonoma
ma il candidato-premier resta Berlusconi.
Sembra un vorrei ma non posso. E’ più com-
prensibile la posizione di chi è rimasto nel
Pdl».
Che cosa ne pensa del quesito posto da
Calderisi sulla impossibilità di presenta-
re più liste con simboli simili?
«E’ un problema serio, aspettiamo di avere
un parere dall’ufficio elettorale del Vimina-
le».
Lei è favorevole alla lista unica anche alla
Camera?
«La spinta ce l’ha il progetto. Sarà Monti a
decidere. Personalmente penso che ci siano
pro e contro in entrambe le soluzioni. E’ evi-
dente che la scelta fatta al Senato dovrebbe
rendere più semplice la trasposizione alla
Camera. E’ anche vero che con una lista ci
sarebbero meno candidati impegnati».
La selezione dei candidati la farà Bondi o i
partiti?
«Questo è un falso problema perché era da
escludere a priori che potessimo candidare
cittadini in potenziale conflitto d’interessi o
persone che non hanno i requisiti previsti
dalla legge approvata di recente. Noi, se fare-
mo la lista, non candideremo anche chi è
rinviato a giudizio».
Farete gruppi unici anche in caso di più li-
ste?
«Assolutamente sì».
A suo giudizio la scelta di candidarsi pre-
giudica a Monti le alternative che pur gli
erano state prospettate?
«Monti ha avuto molto coraggio, poteva star
fermo e aspettare, Invece si è comportato in
maniera diversa da ciò che poteva ritenere
utile per se. Ha fatto ciò che riteneva giusto
per il Paese».
Se doveste vincere le elezioni che cosa do-
vrebbe fare subito il governo?
«Intanto sottolineo che il programma pre-
sentato è molto concreto, senza voli pindari-
ci e dà corpo ad un bipolarismo non musco-
lare e che impedisce di fare alcune riforme
insieme. Mi piace anche sottolineare come i
temi etici siano stati lasciati fuori dall’agen-
da di governo. Questa è quella laicità positi-
va, tipica di altre democrazie, proposta da
un uomo che gode di un apprezzamento
considerevole Oltretevere. La cosiddetta
agenda è arricchita anche delle parole del
Capo dello Stato che ha posto il problema
della questione sociale. Specie delle nuove
generazioni per le quali va disegnato un
nuovo welfare non più basato sull’assisten-
zialismo ma sulle opportunità».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Niente bollino blue da spal-
mare sulle liste che indicheran-
no Monti come possibile pre-
mier. La legge, come ha ricorda-
to anche ieri Giuseppe Calderisi
e ufficializzato il Viminale, non
lo permette. Quindi per i sosteni-
tori del Professore non resta che
la strada della lista unica anche
alla Camera oppure, quella più
complessa ma non impossibile,
di più liste ma con simboli e lo-
ghi diversi tra loro. Un problema
non da poco che ieri sera ha te-
nuto banco nella riunione a pa-
lazzo Chigi tra Monti, Casini e Fi-
ni. Il nodo non sembra essere an-
cora sciolto anche perché si in-
treccia inevitabilmente anche
con le candidature e, in caso di li-
sta unica anche a Montecitorio,
gli spazi si ridimensionano sia
per l’Udc che per i finiani.

Secondo alcuni dei più stretti
collaboratori del Professore la fe-
derazione di liste, con Monti in-
dicato come candidato-premier,
risulta avere un impatto minore
sull’elettorato e il maggior nume-
ro di candidati nelle liste poco
aggiungerebbero al risultato vi-
sta l’attuale legge elettorale. Mal-

grado le difficoltà del simbolo e
la volontà del Professore, sarà
difficile che il centro montiano
arrivi alle elezioni con una sola
lista anche se Monti prende tem-
po e rischia di levare giorni pre-
ziosi a coloro che dovranno rac-
cogliere le firme. Comunque sia
Casini e Fini dovranno scegliere
se entrare nella lista unica con la
dicitura ”Con Monti per l’Italia”
oppure rinunciare al marchio
”Monti” e correre con una pro-
pria lista seppur in coalizione e
con l’indicazione dello stesso
candidato premier.

TANTE LISTE
Resta il fatto che aumenta di

giorno in giorno il numero di co-
loro che vorrebbero mettere in
piedi liste a sostegno della candi-
datura del presidente del Consi-
glio. Una conferma si è avuta ieri
nella riunione che Monti ha avu-
to ieri pomeriggio in un albergo
della periferia Sud della Capitale
alla quale ha preso parte l’ex Pdl
Mario Mauro e un centinaio di
esponenti vari dell’associazioni-
smo cattolico e non che si rifan-
no a ”Verso la terza Repubblica”.
L’idea di presentare una propria
lista di soli esponenti della socie-
tà civile piace poco a all’Udc e Ita-

lia Futura che vorrebbero invece
mescolare le esperienze e le pro-
venienze. Di avviso opposto so-
no i rappresentanti di Italia Futu-
ra che, in attesa del rientro in Ita-
lia di Montezemolo, restano fe-
deli alla linea di mescolare il me-
no possibile gli esponenti della
società civile con i politici di pro-
fessione.

I CANDIDATI
L’esigenza di imprimere alla

«salita in politica» di Monti un
vento di novità, obbliga il Profes-
sore ha tenere comunque ferma
anche la linea del rinnovamento
interno ai partiti. Problema che
coinvolge direttamente l’Udc e
anche i finiani. In sostanza le ec-
cezioni alla tagliola del numero
massimo di legislature dovrebbe
prevedere solo poche eccezioni
anche se i partiti resistono e fati-
cano ad accettare che Enrico
Bondi metta bocca sulle scelte in-
terne. A parte qualche problema
grafico non ancora risolto, ”Con
Monti per l’Italia” sarà il nome
della lista centrista che si presen-
terà al Senato. Il Professore an-
che oggi continuerà ad alternare
il suo tempo tra le esigenze della
campagna elettorale, di fatto ini-

ziata, e quelle più politiche e le-
gate alla messa insieme di realtà
difficili da comporsi.

EX PDL
Tra coloro che premono alla

porta del Professore c’è anche un
pattuglione di ex deputati del Pdl
guidati dalla Bertolini, Mantova-
no e Stracquadanio, che non
escludono di comporre una pro-
pria lista a sostegno dell’agenda
del Professore. Monti, per ora,
non ha detto a nessuno ”no”, ma
nel suo entourage persistono for-
ti perplessità sull’opportunità di
imbarcare la pattuglia del parti-
to di Alfano.

Il temporeggiare del Professo-
re sull’assetto finale del blocco
centrista, per qualcuno serve a
togliere spazi di mediazione e di
organizzazione a coloro che po-
trebbero restare delusi dalle scel-
te che subito dopo la Befana sarà
comunque costretto a fare Mon-
ti. Anche se di recente è stato ri-
dotto drasticamente il numero
delle firme, tra l’11 gennaio (data
della definizione e del deposito
delle liste e delle alleanze) e il 24
gennaio, passano meno di due
settimane.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONERISERVATA

8 dicembre
Mario Monti si reca dal capo
dello Stato e annuncia la
decisione di dimettersi non
appena sarà stata approvata la
legge di stabilità. Questo in
seguito all’annuncio del Pdl
che non intende più votare la
fiducia al suo governo

23 dicembre
Approvata la legge di stabilità,
Monti formalizza le dimissioni
e il capo dello Stato avvia delle
consultazioni lampo al
termine delle quali scioglie il
Parlamento. Monti nella
conferenza stampa di fine
anno annuncia la
formulazione di un’agenda per
il prossimo governo sulla
quale eaccoglierà adesioni
politiche

28 dicembre
Monti riunisce i leader delle
formazioni decise a seguirlo e
diventa a tutti gli effetti il
leader-candidato premier dei
moderati

Le tappe

`«Monti si candida nel quadro di una vocazione maggioritaria, di eventuali alleanze
parleremo dopo. La nostra offerta elettorale è rivolta agli elettori di entrambi i poli»

Ma tra i montiani torna il braccio di ferro sulla lista unica

«SOTTOLINEO COME
I TEMI ETICI SIANO
RIMASTI FUORI
DALL’AGENDA
DI GOVERNO, QUESTA
È LAICITÀ POSITIVA»

Gianfranco Fini

«In competizione con il Pd
e alternativi al Pdl»

DOPPIO VERTICE
PER IL PROFESSORE
PRIMA CON «VERSO
LA TERZA REPUBBLICA»
POI CON CASINI
E IL LEADER FLI

Presidente della Camera e leader di Futuro e Libertà
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Silvio Berlusconi in treno Roma-Milano

Francesca Pascale

IL CENTRODESTRA
MILANO Un passettino indietro per
lusingare la Lega Nord: «Posso fa-
re il ministro dell’Economia o de-
gli Esteri» annuncia Berlusconi in
una serie di nuove interviste, tra
cui il Tg1. Come a dire che il candi-
dato premier potrebbe essere un
altro, in ossequio alle pretese del
Carroccio che non lo vuole soste-
nere nella corsa per Palazzo Chi-
gi. Semplice ministro, dunque, e
non premier.
Basterà a Maro-
ni e soci per ac-
cettare l’allean-
za col Pdl a re-
gionali e politi-
che? «Senza di
loro dovrem-
mo rinunciare
al 5 o al 6 per
cento dei voti»
dice il Cavalie-
re «la nostra vittoria sarebbe a ri-
schio».

LE TRATTATIVE
I padani nelle trattative dei giorni
scorsi erano stati espliciti: accor-
do col Pdl solo se il Cavaliere ri-
nuncia a fare il candidato pre-
mier. Pareva uno scoglio insor-
montabile, adesso - almeno a pa-
role - non lo è più. «Non sono un
problema. Anche da ministro pos-
so essere utile al Paese».

I leghisti, prima di dire sì, han-
no altri dubbi da sciogliere, e vo-
gliono aspettare il Consiglio fede-
rale dell’8 gennaio. In ogni caso,
nel Carroccio le insistenze di Ber-
lusconi sono gradite. Così come
piace la sua quotidiana opera di
demolizione di Mario Monti a cui
si dedica anche nelle interviste ra-

diofoniche: «Monti sta polemiz-
zando aspramente con i partiti
che lo hanno sostenuto, appare in-
conciliabile il suo ruolo di presi-
dente del Consiglio e candidato al-
le elezioni».

GLI AFFONDI
La campagna del Cavaliere, mal-
grado i propositi annunciati, è
quasi esclusivamente concentra-
ta sul Professore: «Certo, è un bel
personaggio. Ma comincio a dubi-
tare delle sue capacità di giudizio.

Dice che abbia-
mo posizioni
estreme, pro-
prio noi che sia-
mo i più mode-
rati». E, di con-
seguenza, spa-
ra: «Il governo
tecnico è stato
un disastro.
Monti è un pro-
fessore con lo

stipendio sicuro, abituato a guar-
dare la realtà dal buco della serra-
tura senza conoscerla».

SUMMIT SULLA SICILIA
Intanto Berlusconi ha incontrato
Gianfranco Miccichè che sta lavo-
rando a una lista meridionalista
(«Grande Sud») da presentare al
Senato e alla Camera, alleata del
Pdl, che ruoti attorno ai governa-
tori Scopelliti (Calabria), Caldoro
(Campania), Jorio (Molise) e Chio-
di (Abruzzo) e alcuni big pidiellini
come Raffaele Fitto in Puglia. Tra
i principali promotori del nuovo
progetto politico, c'è Gianfranco
Miccichè. Anche Marcello Dell’U-
tri, escluso dalle liste Pdl, trove-
rebbe posto in questa lista.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Proprio nel giorno in cui sui
siti di gossip circola la voce più
noir, esce sulle agenzie di stampa
la foto più rosea sulla relazione
d’amore fra Silvio e Francesca,
tra Berlusconi e Pascale. Davvero
a Marina, cioè alla figlia maggio-
re, alla donna più influente nella
sfera affettiva del Cavaliere, non
starebbe simpatica Francesca, al
contrario di quanto finora s’era
detto? La smentita arrivata da Ar-
core sta in una serie di foto che ri-
traggono la nuova first lady venti-

settenne, venuta da Napoli, im-
mortalata la sera di Natale davan-
ti alla tavola apparecchiata per il
cenone della famiglia Berlusconi.
Francesca, elegante, con un com-
pleto giacca-pantaloni chiaro co-
me il candore dell’amore che la le-
gherebbe a Silvio, posa nel salone
di villa San Martino esibendo la
naturalezza di chi ormai si sente
di casa. Non come una delle tante
fiamme dell’ex premier ma come
la titolare ufficiale del suo cuore,
come colei che gli ha dato «la te-
nerezza che cercavo» (parole di
Silvio) dopo tanta confusione sen-
timentale e il dono chiamato

Francesca è riconosciuto dalla fa-
miglia di lui. O almeno così viene
ripetuto dagli house organ del Ca-
valiere. Anche se manca ancora
la consacrazione sulla rivista Chi.

Lei davanti a una delle cento fi-
nestre che affacciano sul parco
dell’abitazione di Berlusconi. Lei
immortalata davanti all’albero di
Natale. Lei che accarezza i posti a
tavola dove stanno per sedersi
Marina e Piersilvio. E ancora lei,
sempre bella. Così bella che Fran-
cesca somiglia come una goccia
d’acqua a Veronica.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi attacca e preme sulla Lega
`Dal Cavaliere nuove accuse a Monti
«Professori lontani dalla realtà e con lo stipendio sicuro»

`Continua la ricerca di un accordo con i lumbard
«Pronto anche a fare solo il ministro, Esteri o Economia»

Il primo Natale ad Arcore di lady Francesca

PER DELL’UTRI
ESCLUSO DAL PDL
UNA CANDIDATURA
NELLA LISTA
GRANDE SUD
DI MICCICHÈ
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Primo Piano

NOVITÀ Con il 2013 parte la riduzione del cuneo fiscale legata alla produttività, nel 2014 arriva l’aumento delle deduzioni Irap

GLI SGRAVI
ROMA Cuneo fiscale, aiuti alle start
up, riduzione dell’accisa sul-
l’energia per le piccole e medie
imprese. È il pacchetto di novità,
in materia fiscale, riservate alle
aziende dalle diverse misure an-
ti-crisi approvate in corso d’anno.
A queste si deve aggiungere la
nuova direttiva europea sui paga-
menti che è entrata in vigore dal
1˚ gennaio e che costringerà im-
prese private e amministrazione
pubblica ad accorciare i tempi
per i pagamenti delle fatture: 30
giorni al massimo per non incor-
rere nella pesante penale pari al-
l’8% di tasso di interesse legale
sommato a quello di riferimento
fissato dalla Bce.

Per il cuneo, però, il grosso ver-
rà nel 2014. Quest’anno infatti, il
mondo delle imprese e del lavoro
vedrà solo il primo passo che con-
siste nella dote di 2,15 miliardi nel
triennio 2013-2015, destinata alla
detassazione dei salari di produt-
tività. Di più, la legge di Stabilità
non è riuscita a concedere. È co-
munque un passo avanti visto
che il cuneo fiscale, cioè la diffe-
renza tra il salario netto percepi-
to dal dipendente e il lordo com-
prensivo di tasse e contributi, è
tra i più alti in Italia dove, in base
alla classifica Ocse, il peso degli
oneri fiscali e contributivi è del
47,6% in Italia per un single e del
38,6% in caso di figli a carico. Pe-
nalizzante anche il carico sui da-
tori di lavoro.

L’IRAP
L’intervento più robusto scatterà
dal 2014 con la modifica alla disci-
plina delle deduzioni Irap e l’au-

mento delle deduzioni forfettarie
per i lavoratori assunti a tempo
indeterminato (oltre che per i
contribuenti con base imponibile
non superiore a 180.999,91 euro).
Sarà ancora un intervento a metà
perché i fondi a disposizione so-
no limitati: 709 milioni nel 2014 e
810 dal 2015. Ma sarà di sicuro
una boccata d’ossigeno per le
aziende, attesa da tempo. L’inter-
vento si svolgerà su due piani. In-
nanzitutto è previsto l’aumento
della deduzione base annua: pas-
serà da 4.600 a 7.500 per ogni la-
voratore a tempo indeterminato;
e salirà da 9.200 a 15.000 euro in
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia. Inoltre, per donne e
under-35,la somma deducibile è
aumentata da 10.600 a 13.500 eu-
ro; nelle Regioni del Sud, il benefi-
cio sale da 15.200 a 21.000 euro.

Il secondo binario prevede la
riduzione dell’Irap anche per la-
voratori autonomi e piccole im-
prese con base imponibile fino a
181 mila euro, secondo un percor-
so a scaglioni. E precisamente:
una deduzione di 8 mila euro se
la base imponibile non supera

180.759,91 euro; si scende a 6.000
tra questa soglia e 180.839,91 eu-
ro; poi a 4.000 fino a 180.919,91
euro; e infine a 2.000 superata
quest’ultima soglia ma entro i
180.999,91 euro. Aumentano an-
che le deduzioni applicabili in fa-
vore delle società in nome collet-
tivo, in accomandita semplice e
per le persone fisiche e le società
semplici. In questo caso, l’incre-
mento sarà rispettivamente di
2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro.

START UP
La nuova disciplina per favorire
la nascita di aziende innovative è
stata varata con il decreto Svilup-
po2. È previsto per la prima volta
un pacchetto completo di misure;
tra queste la possibilità di detrar-
re il 19% (25% per le start up in
campo energetico) della somma
investita nel capitale di uno o più
start up. L’importo massimo de-
traibile non può superare i
500.000 euro per ogni anno d’im-
posta e deve essere mantenuto
per almeno due anni o si perde in-
teramente il beneficio.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese Cuneo fiscale, Irap, start up
in arrivo le nuove detrazioni fiscali
`Si parte con la detassazione dei salari legata alla maggiore
produttività e con lo sconto per le aziende innovative

`Nel 2014 arriva l’alleggerimento del costo del lavoro
In vigore la direttiva Ue che accorcia i tempi dei pagamenti

Per le famiglie italiane il 2013 si annuncia
carico di incrementi fiscali

Tasse in aumento per 14,7 miliardi, 585 euro a famiglia
LO STUDIO
ROMA Tares, Iva, Imu, Irpef. Un
cocktail di sigle, alcune già note,
altre di fresca introduzione, che
comunque le si leggano stanno a
significare soltanto tasse. Nel ca-
so specifico, un aumento della
pressione fiscale che andrà ad
aggravare i già deficitari bilanci
familiari. Il 2013 si annuncia an-
cora un anno record. I conti li ha
già fatti la Cgia (l’associazione ar-
tigiani delle piccole imprese) di
Mestre: si pagheranno 14,7 mi-
liardi in più che per ciascuna fa-
miglia si tradurranno in un nuo-
vo salasso di 585 euro. Il carico fi-
scale si attesterà al 45,1% del pro-
dotto interno lordo, 0,2 punti
percentuali in meno rispetto alle
previsioni elaborate dal governo
nel Documento di Economia e Fi-
nanza nel settembre scorso.

I CALCOLI
Una escalation che sarà la som-
matoria di alcune rilevanti voci:
introduzione della Tares, au-
mento dell’Iva previsto dal pri-
mo luglio, ritocco in alto dell’I-
mu sui capannoni, incrementi
dei contributi previdenziali degli
autonomi e delle addizionali Ir-

pef a livello locale. Il tutto, ap-
punto, per un innalzamento di
tasse e contributi di 14,7 miliardi
rispetto allo scorso anno.
Spiega il presidente della Cgia,
Giuseppe Bortolussi: «Nonostan-
te la Legge di stabilità abbia alza-
to le detrazioni Irpef per i figli a
carico, la pressione fiscale si atte-
sterà, secondo le previsioni re-
datte qualche giorno fa dal Servi-
zio Studi della Camera e del Se-
nato, al 45,1%. Ben 0,4% in più ri-
spetto al dato registrato nel 2012.
Una vera e propria stangata. So-
lo nel 2014 invertiremo la ten-
denza, ritornando ad una pres-
sione leggermente al di sotto del
45%».
Evidentemente - sottolinea l’as-
sociazione veneta - un carico tan-
to elevato di tassazione non può
costituire una condizione favore-
vole per riagganciare la ripresa
economica. «Con l’Imu - ricorda
Bortolussi - l’Erario ha incassato
circa 3-4 miliardi di euro in più
rispetto alle previsioni: si tratta
di risorse sufficienti per scongiu-
rare l’aumento di un punto del-
l’aliquota Iva del 21% previsto
per luglio. Se si riuscirà ad agire
più incisivamente sul taglio del-
la spesa improduttiva, ci saran-
no più risorse per alleggerire il

peso sulle famiglie. E’ questa una
condizione necessaria per lascia-
re più soldi in tasca agli italiani e
far ripartire i consumi». Per gli
imprenditori sarà un inizio d’an-
no zeppo di scadenze. Solo a gen-
naio ne sono previste 15, mentre
a febbraio ne sono in calendario
16.
Come se non bastasse, per quasi

un milione e mezzo (1.400.000
per l’esattezza) di automobilisti
italiani è in arrivo anche un altro
«prelievo» sotto forma di aumen-
to dei premi assicurativi. Lo si ri-
leva da una analisi su oltre
500.000 preventivi effettuati ne-
gli ultimi trenta giorni da Facile.
it, sito leader nella comparazio-
ne di polizze Rc auto. Ad affron-
tare i maggiori esborsi saranno
coloro che, avendo causato un
incidente con colpa nel corso del-
l’ultimo anno, saranno costretti
a pagare un premio assicurativo
più alto.

L’AUTO
Dall’analisi condotta da Facile.it
emerge che dove le assicurazio-
ni hanno costi più contenuti e il
cambio di classe spaventa meno,
viene denunciato più spesso il si-
nistro. Ecco spiegato il motivo
per cui la Toscana, per il quarto
anno consecutivo, è in testa alla
classifica con il 5,4% di automo-
bilisti che ha dichiarato di aver
causato un incidente nel 2012. A
seguire il Lazio (4,76%), la Sicilia
(4,69%) e la Sardegna (4,63%).
Tutte attorno al 3,5% le denunce
in Calabria, Campania e Puglia.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Crollano i consumi di gas
si torna indietro di dieci anni

LE PREVISIONI 2013
DELLA CGIA DI MESTRE
PER QUASI UN MILIONE
E MEZZO DI AUTOMOBILISTI
RINCARANO ANCHE
I PREMI ASSICURATIVI

2,15
Sono i miliardi destinati, nel
triennio 2013-2015, alla
detassazione degli aumenti
salariali legati alla maggiore
produttività. L’accordo è stato
firmato tra Cigl, Uil, Ugl e
Confindustria ma deve essere
recepito con un decreto
attuativo entro il 15 gennaio.

1,5
Sono i miliardi previsti per
l’aumento delle deduzioni
forfettarie Irap riguardo
all’assunzione di dipendenti a
tempo indeterminato. Nel 2014 si
tratta di 709 miliardi e di altri 810
dal 2015. Serviranno alla prima,
vera riduzione del cuneo fiscale.

19%
È la percentuale detraibile su un
investimento annuo di massimo
500.000 euro, per favorire la
crescita di start up innovative.

I benefici

L’aumento
delle tasse

ANSA-CENTIMETRIFonte: Cgia di Mestre

PRESSIONE FISCALE

PREVISIONE IMPOSTE E CONTRIBUTI
VERSATI (IN MLD EURO)

2012 2013

2012 2013

699,6 +14,7 
pari a
585 euro
in più
a famiglia

600

650

700
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44
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48

44,7% 45,1%

714,3

DAL 1˚ GENNAIO
SIA LE AZIENDE
CHE LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
DEVONO PAGARE
IN 30 GIORNI

ROMA Nel 2012 i consumi italiani di
gas sono tornati indietro di quasi
10 anni, per il calo sia della do-
manda termoelettrica, penalizza-
ta dalla debolezza dei consumi di
elettricità e dalla concorrenza del-
le rinnovabili, che di quella indu-
striale. Secondo le elaborazioni di
Staffetta Quotidiana su dati di
Snam Rete Gas, l'Italia ha consu-
mato 74,25 miliardi di metri cubi,
ben al di sotto dei 77,68 del 2003.
Il calo sul 2011 è stato del 4,1%
mentre quello sul 2010 è del 10,2%.
Tutto ciò nonostante il 2012 sia
stato ben più freddo del 2011 e le
vendite di automobili alimentate
a metano siano aumentate del
40%.

Analizzando la domanda per
settore di consumo, la flessione
più pronunciata si registra nella
produzione termoelettrica: 24,68
miliardi di metri cubi, in calo
dell'11% sul 2011 e addirittura del
17,2% sul 2010. Segue l'industria,

che nei 12 mesi cede il 2% a 13,27
miliardi di metri cubi (-0,4% sul
2010). Chiude invece poco sopra i
livelli del 2011 il comparto civile:
33,88 miliardi, in aumento dello
0,8% su anno ma in calo del 7,2%
sul 2010. Rispetto ai livelli pre-cri-
si del 2007, i consumi termoelet-
trici sono diminuiti del 26,5%
mentre quelli industriali del
14,4%.

A dicembre i consumi hanno
beneficiato dell'effetto meteo, ri-
salendo a 9.157,7 milioni di metri
cubi, in aumento del 3,3% sullo
stesso mese del 2011 (sul 2010 il ca-
lo è invece del 14,1%). A riportare
il segno più per la prima volta da
agosto sono stati i consumi civili,
in aumento del 12,7% a 5.960,8 mi-
lioni di metri cubi . Ancora in fles-
sione invece sia l'industria che il
termoelettrico: le grandi imprese
hanno prelevato 1.085,5 milioni di
metri cubi e le centrali 1.906,6 mi-
lioni di metri cubi.
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Cronache

IL GESTO Boateng si rivolge ai tifosi della Pro Patria che l’hanno insultato con cori razzisti

IL CASO
MILANO L’amichevole tra Milan e
Pro Patria, a Busto Arsizio, sarà
ricordata come la prima partita
di calcio sospesa per ululati razzi-
sti in Italia. Succede tutto al 26’
del primo tempo, quando Boa-
teng, sdegnato per i continui “bu-
uu” razzisti, provenienti dagli
ultrà della Pro Patria (non erano
mancati gli insulti a Melissa Sat-
ta, la fidanzata del ghanese), cal-
cia il pallone verso il settore del
tifo organizzato bustocco, si to-
glie la maglia e lascia il campo,
seguito da tutta la panchina del
Milan, che qualche minuto pri-
ma aveva chiesto all’arbitro Be-
nassi di fermare il gioco per per-
mettere allo speaker dello stadio
di rivolgere un appello agli ultrà.
Invito ignorato dal direttore di
gara. Gli avversari tentano di
convincere il rossonero a rimane-
re, ma è tutto inutile perché Boa-
teng non cambia idea e lascia il
campo applaudendo gli altri set-
tori dello stadio, che si erano dis-
sociati dagli ultrà («Scemi, sce-
mi», il coro più gettonato). Prima
del ghanese, gli ululati razzisti
erano stati indirizzati a Muntari
e Niang. Per qualche istante sem-
brava che la gara potesse rinizia-
re, ma i tre rossoneri si sono fer-
mamente opposti e con loro tutti
i compagni di squadra.

ALLEGRI ACCUSA
«Credo che il Milan non rientran-
do in campo abbia fatto la scelta
giusta. Bisogna smetterla con
questi gesti incivili. L’Italia deve
migliorare sotto questo punto di
vista e diventare un paese più ci-
vile, educato ed intelligente. Spia-
ce per i giocatori della Pro Patria
e per la gran parte del pubblico,
ma non potevamo prendere una
decisione diversa. Spero che que-
sta cosa abbia un seguito se do-
vesse capitare anche in gare uffi-
ciali dai Dilettanti fino alla serie
A», il pensiero di Massimiliano
Allegri. «Ci impegniamo a torna-
re qui prima possibile per per-
mettere anche ai tanti bambini
presenti di vedere il Milan in
campo - la promessa di Ambrosi-
ni -. Un segnale, però, andava da-
to. Non si può tollerare una cosa
del genere, non si poteva conti-
nuare la partita con questo clima
anche perché bisogna far capire
certe cose. Ci dispiace per la stra-
grande maggioranza di persone
che non ha nulla a che vedere
con quanto successo».

ABETE: INDEGNA GAZZARRA
Indignata per l’episodio anche
Barbara Berlusconi, che ha visto
il match in diretta su Milan Chan-
nel: «Serve tolleranza zero per
episodi come questo, le partite
vanno sospese subito, anche in
campionato. È un episodio inqua-
lificabile, è stato giusto aver la-
sciato il campo. Non si può far
sempre finta di non vedere e non
sentire», ha dichiarato all’Ansa.
In serata è arrivato anche il com-
mento di Boateng («Una vergo-
gna che queste cose succedano
ancora») seguito da quello di El
Shaarawy: «Sono veramente sen-
za parole, un pomeriggio vergo-
gnoso. Mi dispiace per la gente
intelligente presente a Busto, ma
era giusto andarsene».
Sul sito ufficiale, il Milan ha spie-
gato il motivo del gesto e fatto sa-
pere che «a Busto si tornerà vo-
lentieri e a testa alta, ma quegli
ululati non potevano rimanere

impuniti». Per Giancarlo Abete è
stata «un’indegna gazzarra che
offende tutto il calcio».
Non sono mancate le polemiche,
come quelle dello scatenato sin-
daco del centrodestra di Busto
Arsizio, Gigi Farioli: «Questa non
è gente di Busto Arsizio, non de-
ve andarci di mezzo tutta la città,
qui non siamo a Verona. Boa-
teng? Ha sbagliato, la sua è stata
una reazione impropria, e anche
l’arbitro doveva sospenderla al
primo ululato».

LE SCUSE DELLA PRO PATRIA
Per Pietro Vavassori, patron del-
la Pro Patria, quelle «sono perso-
ne che non vediamo mai allo sta-
dio». E sul sito si legge: «La Pro
Patria nel condannare coloro che
hanno provocato la sospensione
della partita, esprime ai giocatori
la solidarietà e la simpatia di tutti
i tesserati e dei veri tifosi presenti
sugli spalti». Inoltre, in molti
hanno protestato davanti alle bi-
glietterie per farsi rimborsare su-
bito il biglietto, costato circa 20
euro. Ora toccherà alle forze del-
l’ordine individuare i colpevoli.
La scientifica ha già iniziato ad
analizzare i filmati, effettuati gra-
zie alle telecamere che riprendo-
no tutte le gradinate dello stadio
Speroni. La polizia ha così identi-
ficato tutti gli ultrà all’uscita del
loro settore: si tratta di un centi-
naio di persone. Ora bisogna solo
capire chi si è macchiato degli
ululati razzisti; per i colpevoli è
pronto un Daspo che impedirà lo-
ro di ripetere l’episodio in altre
partite.

SalvatoreRiggio
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA RABBIA Sulley Muntari
si spiega a gesti

SINDACALISTA Damiano Tommasi
presidente dell’Assocalciatori

Cori razzisti, il Milan lascia il campo
`Interrotta l’amichevole
di Busto Arsizio: offesi
Boateng, Muntari e Niang

seguedalla primapagina

Gesto che il sindaco di Busto
Arsizio ha giudicato “impro-
prio”, giudizio che è un impro-
prio buuh. Poi si è sfilato la ma-
glia con il numero 10, un simbo-
lo nel calcio, ed ha deciso, dopo
neanche mezz’ora di gara, di
non giocare più. Con lui tutto il
Milan.

Era un’amichevole, ironia
dell’aggettivo. La maggior par-
te degli spettatori ha applaudi-
to l’iniziativa rossonera, la pri-
ma del genere. Perché per com-
battere il razzismo, la diseduca-
zione sportiva e sociale che
troppo spesso e ovunque siedo-
no sugli spalti, non bastano,
pur se servono a far pensare, le

magliette con gli slogan o i
bambini di colore tenuti per
mano alla presentazione delle
squadre.

È un segnale: da cogliere su-
bito, da applicare la prossima
volta. Quando magari non sarà
un’amichevole ma una partita
vera: anche se in casi maggiori
bisognerà tener presenti i ri-

svolti pure di ordine pubblico
che si dovrebbero affrontare.
Quando tutti i Boateng del cam-
po, del campionato e della
quotidianità, reagiranno fino a
stroncare ogni tipo di malcostu-
me e di discriminazione: quella
che la Costituzione rifiuta, in
ogni sua forma, e che il minimo
buonsenso e il minimo convive-
re dovrebbero ugualmente ri-
fiutare, non solo nella
multietnicità crescente della so-
cietà ma nell’essenza stessa del
suo “essere società civile”.

Così non è, purtroppo: non
solo in Italia, non solo nel cal-
cio. Gli episodi si sono succedu-
ti nel tempo: ne furono vittime
e protagonisti Omolade, gioca-
tore del Treviso, per solidarietà

con il quale la domenica suc-
cessiva tutti i compagni scese-
ro in campo con la faccia dipin-
ta di nero (se lo facesse il Mi-
lan?), Zoro, il giocatore del
Messina, Samuel Eto’o, Ferrier
del Verona che si vide un fan-
toccio che lo rappresentava im-
piccato allo stadio, o Mario Ba-
lotelli, per non citare che i casi
più eclatanti. Ne sono ogni vol-
ta vittime molti altri che fingo-
no di non sentire. Boateng non
ha voluto far finta di niente. E il
Daspo non basta: si può studia-
re l’espulsione immediata, il
cartellino rosso del razzista?
La maggioranza del pubblico,
che è corretta, approverebbe.

PieroMei
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La prima vittoria contro l’inciviltà da stadio

Tommasi: «Un bel segnale sospendere la partita
adesso tocca ai tifosi isolare queste minoranze»

VIA LA MAGLIA Dopo aver lanciato il pallone in tribuna rivolto
agli ultrà che lo hanno offeso, Boateng si toglie la maglia.
Sotto i giocatori della Pro Patria che parlano con i tifosi

MAI UNA GARA
ERA STATA FERMATA
PER RAZZISMO:
CHE L’ESEMPIO
SERVA A STRONCARE
IL MALCOSTUME

Insultatodaitifosidell’Inter,
l’ivorianodelMessinaMarc
AndréZorolasciailcampo.Lo
riportadentroAdriano.Èil2005.

È il 2001: i giocatori del Treviso
entrano in campo con le facce
dipinte di nero per protestare
contro i buu al nigeriano
Omolade

I precedenti

Reazione forte da parte della
Lazio contro i cori antisemiti dei
tifosi della Nord nel match con il
Tottenham. «No al razzismo»
viene scritto sulle maglie

BARBARA BERLUSCONI:
STOP AL CAMPIONATO
SE SUCCEDE ANCHE IN A
GROTTESCO IL SINDACO:
REAZIONE IMPROPRIA
QUELLA DEI ROSSONERI

L’INTERVISTA
ROMA Damiano Tommasi, presi-
dente dell’Aic, come giudica
l’episodio di razzismo subito da
alcuni calciatori del Milan?
«La decisione di abbandonare
l'amichevole crea un precedente
e fa capire che non si è insensibili
a questi episodi. È un gesto che fa
riflettere: speriamo quantomeno
possa aumentare l’attenzione del-
le persone e la non accettazione
di certi atteggiamenti. È stato un
bel segnale anche se un evento
sportivo non dovrebbe mai esse-
re messo in dubbio da simili fat-
ti».
Possibile che si debba attende-
re sempre che sia il singolo - co-
me accadde ad esempio qual-
che anno fa con il calciatore del
Messina, Zoro, che si rifiutò di
continuare a giocare – a prende-
re decisioni drastiche mentre
le istituzioni calcistiche si limi-
tano a commentare?
«Il problema è che quando c’è un
evento, vanno tutelati sia l’ordine
pubblico che la competizione. In
altri paesi vige un regolamento
diverso dove l’arbitro direttamen-
te può anche interrompere e so-
spendere la partita in caso di stri-
scioni e cori inadeguati. Da noi
non è così stringente anche se la
sensibilità e la voglia di farla fini-
ta con certi atteggiamenti dovreb-
be portarci ad essere più decisi».

Magari concedendo più potere
al direttore di gara?
«In realtà c’è già chi, come il re-
sponsabile dell’ordine pubblico
dello stadio (art. 62, comma 6,
delle Norme Organizzative Inter-
ne della Figc, ndc), che può deci-
dere di sospendere un evento
sportivo».
Il presidente della Figc, Gian-
carlo Abete, ha parlato di «inde-
gna gazzarra che offende il cal-
cio italiano». Ma cosa fa il calcio
italiano per evitare episodi di
questo tipo?
«Purtroppo non sono solo questi:
ci sono anche i casi di contesta-

zioni violente alle squadre, gli
scontri tra tifoserie e polizia. Tut-
ti episodi che si stanno catalogan-
do come effetti collaterali di un
evento sportivo. L’atteggiamento
che si deve avere è quello di ribel-
larsi a questa logica. Non bisogna
abituarsi e cercare di limitarla
sempre di più».
Non le sembra che si parli di
razzismo solamente quando ac-
cade qualche evento, come quel-
lo di ieri, che desta scalpore?
«Ha probabilmente ragione. Ripe-
to: l’importante è non abituarsi,
non far finta di nulla e capire, da
parte di chi è seduto al fianco su-
gli spalti, che deve prendere le di-
stanze. Bisogna far sì che questa
minoranza non si appropri degli
stadi».
I calciatori possono fare di più?
«Dipende molto dalla sensibilità
dei singoli. Zoro, ad esempio, la-
sciò il campo. Ieri i calciatori del
Milan hanno deciso tutti insieme
di smettere di giocare. Purtroppo
il gruppetto che allo stadio decide
di diventare protagonista di un
evento, dove dovrebbe essere so-
lamente spettatore, penalizza tut-
ti».
Lei è padre: ha mai dovuto spie-
gare il razzismo ai suoi figli?
«Fortunatamente i bambini non
si creano questi problemi. A volte
basta non dir nulla e imparare da
loro la convivenza».

StefanoCarina
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basket
Vuelle, fine del tormentone
Stipcevic è arrivato
La guardia ex Milano in città dalla notte scorsa, oggi le visite mediche
e il primo allenamento con i nuovi compagni
Cataldo a pag. 52

Giorno & Notte
La Befana
è già pronta
e si dà
alle acrobazie
Marsigli a pag. 44

SCENARI
Mentre Massimiliano Nardelli
è già in campagna elettorale, e
dal suo blog ieri ha lanciato i 5
punti dell’Agenda Monti per
Pesaro, anche altri esponenti
del Pdl sarebbero pronti a fare
le valigie. Tra i consiglieri co-
munali azzurri che Nardelli
sta cercando di tirare per la
giacchetta, con l’obiettivo di
formare un gruppo consiliare
che porti nome e simbolo del
professore (servono almeno
due membri), vedi Andreolli,
Cipolletta, Eusebi e la Tarta-
glione, per il momento nessu-
no si sbilancia, ma la discesa in
campo di Berlusconi, i conti-
nui tira e molla con la Lega per
la presidenza della Lombar-
dia, «e l’atteggiamento anti-eu-
ropeista», dicono alcuni mem-
bri della pattuglia pesarese,
stanno creando parecchi malu-
mori. Secondo indiscrezioni
pare che anche il consigliere
provinciale Roberto Giannotti,
che ieri si è visto con alcuni
suoi fedelissimi, starebbe pen-
sando di cercare strade nuove.
E si dice che stia puntando pro-
prio all’Agenda Monti. Anche
Alessandro Di Domenico, pre-
sidente della commissione Bi-

lancio a Pesaro, sta prospettan-
do l’uscita dal Pdl: «La mia po-
sizione è molto chiara - dice -
non sono favorevole ad un
Monti-bis, così come ad un’al-
tra discesa in campo di Berlu-
sconi. Se il prossimo 16 genna-
io alla presentazione delle liste
il Pdl andrà alle elezioni con
Berlusconi candidato premier,
lascerò il Pdl». Di Domenico
sta strizzando l’occhio al movi-
mento dei moderati in rivolu-
zione di Giampiero Samorì.
«Ho partecipato alla sua con-
vention di Chianciano - affer-
ma Di Domenico - Samorì era
pronto a presentarsi alle pri-
marie del Pdl, ma a queste con-
dizioni si colloca alternativo al
centro-destra e anche a Monti.
Sarebbe ipocrita da parte mia
fare la campagna elettorale
con il Pdl e non sostenere Ber-
lusconi. Quindi, se sarà lui il
candidato premier del partito,
io me ne andrò».
Questi i cinque punti tracciati
da Nardelli per l’Agenda Mon-
ti, come si legge nel suo blog,
«da cui ripartire per l'attività
amministrativa 2013 del Comu-
ne di Pesaro: nuovo ospedale,
secondo casello, maxi-par-
cheggio di viale Trieste, ristrut-
turazione dello stadio Benelli e
sicurezza per i cittadini».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Il mare è bello
anche d’inverno
e i bagnini
lo festeggiano
Di Palma a pag. 44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il tempo
torna bello

Malumori nel Pd dopo le prima-
rie. Il deputato Oriano Giovanel-
li, già sindaco di Pesaro, escluso
dai possibili posti garantiti per
il Parlamento, attacca l’appara-
to: «Io non ho avuto contro il
partito - afferma - ma un gruppo
di persone ai vertici dell’appara-
to che hanno gestito le primarie
contro di me. E alla fine ha vinto
chi aveva dietro la strutturaA-
vrei gradito meno ipocrisia».
Chiamato in causa il vincente
Marco Marchetti, segretario del-
la federazione del Pd: «Non cre-
do al voto d’apparato - replica
Marchetti - perchè a votare so-
no state chiamate le stesse 25

mila persone che a novembre
avrebbero sconfitto l’apparato
facendo vincere Renzi su Bersa-
ni. Ingeneroso definirlo voto
d’apparato. La mia è stata una
vittoria collettiva, di tutto un
gruppo che da anni lavora per il
Pd». Ed è scontro anche all’in-
terno della Lega Nord. Il Carroc-
cio pesarese propone il sindaco
di Fermignano Giorgio Cancel-
lieri come capolista delle Mar-
che alla Camera dei Deputati.
Proposta che suona come pro-
vocazione nei confronti del-
l’onorevole Luca Rodolfo Paoli-
ni.

Fabbria pag. 40

Pd, fuoco sull’apparato
`Giovanelli contro i nuovi vertici del partito: hanno deciso le primarie. Marchetti: non è vero
`Scontro anche nella Lega: Cancellieri capolista per la Camera, provocazione a Paolini

Diaspora Pdl
Nardelli
cerca alleati
verso Monti

Anticipa i saldi, negoziante multato

FANO Un rapinatore travestito
da carabiniere ha ripulito le
casse di una filiale Carifano,
ieri mattina a San Lazzaro,
con l'aiuto di due complici. La
banda, che potrebbe essere
composta da un quarto ele-
mento, è fuggita su una Fiat
Punto di colore scuro, portan-
dosi via un bottino che la poli-
zia stima inferiore ai 5.000 eu-
ro. Il resto del contante era già
al sicuro nella cassaforte con
apertura a tempo. La macchi-
na usata dai malviventi è stata
recuperata a poche centinaia
di metri dal luogo della rapi-
na, in via del Fiume sullo

spiazzo dell'ex mattatoio. Mo-
menti di paura vera all'inter-
no della filiale, l'agenzia Cari-
fano numero 4, gremita da al-
meno una dozzina di clienti.
Uno dei tre malviventi ha alza-
to le mani per rendere più cre-
dibili le sue minacce: un diri-
gente bancario è stato colpito
da un ceffone in pieno volto,
che gli ha fatto volare via gli
occhiali, mentre la direttrice
della filiale è stata spintonata
verso le casse, perché convin-
cesse il personale a consegna-
re il contante nel più breve
tempo possibile.

Scatassia pag. 43

I possibili sviluppi
Democrat, la sfida interna continua

Dopo la breve parentesi perturba-
ta di ieri, da oggi il tempo tende a
ristabilirsi quasi totalmente, man-
tenendosi soleggiato ben oltre il
weekend. Da oggi, l’espansione di
una campana anticiclonica su-
btropicale riporterà tempo stabi-
le e soleggiato su tutta la penisola.
Domani il tempo si confermerà in
prevalenza soleggiato con i reite-
rati passaggi nuvolosi cumulifor-
mi; i venti si confermeranno mo-
derati di maestrale con mare mos-
so. Domenica dovrebbe essere la
giornata migliore. Valori odierni
tra 6 e 13˚, minime tra -2 e 7.

Il meteo

Controlli dei vigili urbani in centro (Foto TONI)

 Delbianco a pag. 41

Il voto alle primarie

Domani il via alle svendite. Blitz dei vigiliSi traveste
da carabiniere
e rapina banca
`Paura alla Carifano, malvivente in divisa
e complici con parrucche e cerone

Il Pd rischia di ritrovarsi contro
un «osso duro»: Oriano
Giovanelli, deputato e
funzionario di partito che ora
non lesina di scagliarsi contro
l’apparato. Con due singolarità.
La prima: ammette che
l’apparato non solo esiste ma
persiste, seppur con facce
nuove e che ha inciso
pesantemente sulle primarie; la

seconda che il voto nelle grandi
città, anche in prospettiva delle
prossime politiche, non può
essere disconosciuto. E lui nelle
tre città principali è uscito
vincitore. Ha perso in
provincia. Forse, nelle sue
parole, c’è ancora amarezza
(più che rancore) per un
risultato negativo inatteso

Continuaapag. 40

SUMMIT
TRA GIANNOTTI
E FEDELISSIMI
DI DOMENICO
VERSO SAMORÌ
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Marche

LE SCELTE
ANCONA Anche gruppo Monti, Ri-
voluzione Civile e Centro Demo-
cratico rifiniscono le liste per il
Parlamento. Nella lista dell'ex
premier la vedette sarà Maria Pa-
ola Merloni. La deputata uscente
Pd sarà capolista alla Camera o al
Senato. Più probabile la seconda
ipotesi. Nell'alveo rappresentato
dal movimento di Montezemolo,
Italia Futura, salgono sempre di
più le quotazioni dell'imprendito-
re calzaturiero Cleto Sagripanti.
Il capo della Manas e presidente
di Aerdorica, potrebbe essere la
prima scelta dei montiani alla Ca-
mera se la Merloni venisse inseri-
ta al Senato. Sempre in quota
Montezemolo-Monti vengono
avanzati altri nominativi. Si par-
la di un docente universitario
dell'Università Politecnica vicino
alla Fondazione Merloni: c'è chi
pensa a Donato Iacobucci. Tra i
politici locali in molti sussurrano
il nome di Dino Latini, che di re-
cente ha intessuto le lodi del nuo-
vo impegno civico di Monti.
«Non mi hanno chiamato», glis-
sa lui. Con Monti non passerà il
presidente del consiglio regiona-
le Vittoriano Solazzi (Pd), nono-
stante gli attacchi al partito dopo
le primarie: «Rappresento i ren-
ziani del Pd».

Nelle Marche, le liste a suppor-
to di Monti puntano a due seggi
alla Camera e uno al Senato. Ol-
tre alla quota Montezemolo ci so-
no Fli e Udc. Ancora da capire se
il coordinatore regionale Fli e se-
natore uscente Mario Baldassar-
ri verrà ricandidato. Mentre nell'
Udc sono in due per un posto: il
deputato uscente Amedeo Cic-
canti e l'assessore regionale Luca
Marconi. Per illustrare il proprio
impegno nell'ultima legislatura,
Ciccanti cita le indagini dell'os-
servatorio Openopolis: primo de-
putato marchigiano su sedici per
produttività, 48esimo assoluto
su 630 parlamentari. Marconi gli
contende il seggio, ma potrebbe
essere dirottato in cima alla lista
di un'altra regione, come succes-
se nel 2008: andò a finire in Pu-
glia.

INGROIA
Le Politiche stravolgono anche le
forze di sinistra. Rc, Pdci, Verdi,
Arancioni di De Magistris e una
parte dell'Idv stanno componen-
do le liste di Rivoluzione civile, il
contenitore che fa capo al magi-
strato Ingroia. Sarebbe lo stesso
Pm ad aver indicato come possi-
bile capolista l'ex presidente del-
la Provincia di Ascoli Massimo
Rossi, ma sul territorio frenano.
L'ex assessore Rc Amagliani par-

la di «altre scelte da parte di Rc.
In lista, ad esempio, ci saranno
un operaio Fiom di Macerata e
una precaria di Ascoli». Anche
Di Bella, riferimento marchigia-
no degli Arancioni, ribadisce:
«Sui nomi è tutto in discussione.
Intanto il 6 ci sarà il primo incon-
tro regionale ad Ancona». Tra i
nomi in lista gira quello del re-
sponsabile Enti locali Idv Merlon-
ghi. Lui commenta: «E' prematu-
ro. C'è una commissione naziona-
le a decidere». Nell'Idv anche i
consiglieri regionali Donati e
Acacia dovrebbero andare con
Ingroia, così come l'Idv di Anco-
na. Il segretario Coltrinari e il suo
vice Filippini parlano di uscita
dal partito «di una piccola mino-
ranza: il coordinatore Favia, la
voce presidente del Consiglio
Giorgi e l'assessore Eusebi». I
quali approdano nel Centro De-
mocratico dell'ex capogruppo
Idv Donadi e di Bruno Tabacci.
Forza alleata di Pd e Sel alle Poli-
tiche, che potrebbe candidare Fa-
via al Parlamento. Favia precisa:
«Dall'Idv esce una parte qualifi-
cata e significativa, compresi i
vertici di Macerata. Inoltre, Col-
trinari, Filippini e Merlonghi
hanno sempre disprezzato il pro-
getto di Ingroia. La loro linea era
la mia: quella di un Idv inserito in
un progetto di centrosinistra di
Governo».

G.Cio.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore regionale Marconi

Carlo Ciccioli, Remigio Ceroni e Francesco Casoli in un direttivo regionale del Pdl

LA CRISI
FALCONARA Raffineria Api ferma
un anno. Il piano, annunciato da
tempo, prende il via con l’anno
nuovo. Per un anno niente più
raffinazione, l’impianto resterà
come sede di stoccaggio. Dei
400 dipendenti, i primi sessanta
sono già in cassa integrazione.
Toccherà a tutti a rotazione in
modalità e tempi ancora da defi-

nire. Pesanti le ripercussioni per
i 2 mila addetti legati all’indotto.
La Raffineria continuerà a ga-
rantire lavoro per decine auto-
trasportatori. Ma molte figure
dovranno incrociare le braccia.

Per un anno l’Api si trasfor-
merà in una sorta di maxi ma-
gazzino dove alcuni lavoratori
rimarranno a svolgere le stesse
manzioni. La cassaintegrazione
prevede infatti una turnazione.
Marco Ottaviani della Uil: «La
questione della cassaintegrazio-
ne va monitorata - spiega -. Ai di-
pendenti è stato dato un tabula-
to ma al momento sembra disat-
tesa la rotazione stabilita. Chie-
deremo spiegazioni all'azien-

da». Vale comunque la pena ri-
cordare come mai la più grande
azienda del territorio abbia do-
vuto optare per questo stop. Dal
2008 la domanda petrolifera to-
tale ha registrato il primo calo
degli ultimi vent'anni e alla fine
del 2010, per citare qualche dato,
le quantità lavorate dalla raffine-
ria falconarese sono state pari a
3 milioni e mezzo circa di ton-
nellate, quasi 99 mila in meno ri-
spetto all'anno precedente. Que-
sto in conseguenza della decisio-
ne di ridurre le lavorazioni a
causa dei margini negativi. Par-
lando di euro, il risultato passò
dai 10,4 milioni del 2009 ai 5,1
del 2010. Ad oggi la situazione

non sembra riprenersi a livello
italiano ma neanche internazio-
nale e l'area del Mediterraneo
appare debole relativamente al-
la domanda interna di prodotti
raffinati. Questo sopratuttto per
quanto riguarda il nostro paese
e la Spagna, a detta dell'analita
di Petromatrix in Svizzera Oli-
vier Jakob. Tornando a Falcona-
ra e in particolar modo ai sinda-
cati, Daniele Paolinelli della Cisl
auspica che l'azienda «manten-
ga gli accordi presi». «Al mo-
mento all'interno è presente an-
cora personale per lo smista-
mento dei materiale - dice -. Noi
monitoreremo la situazione co-
stantemente, ma al momento

non sono previsti incontri. Anco-
ra è presto per tirare delle som-
me».

VERSO IL METANO
Durante lo stop di un anno gli
impianti saranno oggetto di ma-
nutenzione e convertiti, passan-
do dunque da un'alimentazione
ad olio combustibile a uno di ti-
po a metano, più all'avanguar-
dia e soprattutto economico. La
riapertura è prevista per il pri-
mo gennaio 2014 e i dipendenti -
sia interni della Raffineria che
quelli dell'indotto - sperano che i
tempi siano rispettati.

AlessioRitucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
ANCONA Politiche, nel centrode-
stra posti già blindati. Nel Pdl Re-
migio Ceroni e Simone Baldelli al-
la Camera e Francesco Casoli al
Senato. Carlo Ciccioli sarà il can-
didato alla Camera del Centrode-
stra nazionale di La Russa. Saran-
no i parlamentari uscenti a fare
incetta di posti nel centrodestra.
Il coordinatore regionale Ceroni
spiega che «ancora non ci sono
state riunioni ufficiali, ma i parla-
mentari uscenti puntano a veder
riconosciuto il proprio ruolo sul
territorio. Volti nuovi? Forse Ber-
lusconi sceglierà qualcuno dei
suoi da Roma». Per il resto, il Pdl
dovrebbe eleggere nelle Marche
due deputati e un senatore. Alla
Camera saranno, nell'ordine, Ce-
roni e il paracadutato Baldelli. Un
altro esponente da fuori regione
già eletto nelle Marche, France-
sco Abrignani, sarà il terzo della
lista. Pronto a sfruttare un exploit
del Pdl. Al Senato sarà capolista
Casoli. Altri due senatori uscenti
dietro di lui: Salvatore Piscitelli e
Filippo Saltamartini.

Per l'imprenditore Casoli i gio-
chi non sono ancora fatti. «Sto an-
dando a Roma proprio per capir-
ci qualcosa - dice - Da parte mia
ho fatto due legislature in manie-

ra attiva, impegnandomi sul terri-
torio per dare una visione popola-
re a questo partito. Me la gioco e
sono fiducioso. I sondaggi ci dan-
no in controtendenza. Stiamo ri-
salendo nonostante il quadro con-
fuso». Casoli rivela come in lista
potranno comunque trovare spa-
zio «facce nuove, pulite, spendibi-
li, come quella del fabrianese Ur-
bano Urbani, per citarne una».
Mentre sulla lista Monti fa sua la
battuta del democrat Fassina: «E'
una lista Rotary, poco militante,
lontano dai bisogni della gente».

LA DIASPORA
Diversi esponenti regionali Pdl
sono stati dati vicini alla lista dell'
ex premier. In particolare il vice-
presidente del Consiglio Giaco-
mo Bugaro e il capogruppo Fran-
cesco Massi. Ma nessuno di loro
si muoverà, né si candiderà alle
Politiche per il Pdl. Una scelta im-
portante l'ha invece compiuta il
vice coordinatore regionale Carlo
Ciccioli, uscito dal Pdl per appro-
dare in Fratelli d'Italia - Centrode-
stra Nazionale. Soggetto politico
che fa capo a La Russa, Meloni e
Crosetto. Una scelta di carriera?

«Se avessi voluto fare una scelta
di carriera sarei rimasto dov'ero.
La mia è stata una scelta di coe-
renza. Mi trovavo a disagio con le
modalità di gestione del partito e
con l'incertezza della linea politi-
ca. Sono sempre stato critico nei
confronti del Governo Monti, va-
rie volte non ho votato la fiducia.
Il Governo ha fatto gli interessi
delle banche e ha danneggiato il
ceto medio e la piccola-media im-
presa». Per Ciccioli «il centrode-
stra non si può dividere, ma ci de-
ve essere una forza con una linea
politica chiara e con un serio radi-
camento sul territorio. Nel Pdl è
mancato un luogo di dibattito e di
decisioni prese in maniera demo-

cratica. Costituire il Centrodestra
nazionale non significa mettere
in piedi un partitino, ma una com-
ponente che abbia dignità di paro-
la». Fratelli d'Italia si presenterà
nelle Marche sabato 12 gennaio.
In lista, oltre al posto di Ciccioli al-
la Camera, potrebbe puntare ad
un seggio al Senato. I candidati?
Tutti da vedere. Intanto ben tre
consiglieri regionali hanno aderi-
to al movimento: Natali, Acquaro-
li e Foschi. In provincia di Anco-
na ci sono anche il consigliere co-
munale dorico Benvenuti Gostoli
e il vicesindaco di Filottrano Iva-
na Ballante.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pdl: Ceroni, Baldelli e Casoli
Ciccioli: io vado con La Russa

Tecnici al lavoro
all’Api di Falconara

Raffineria Api ferma un anno, via al piano

Monti, anche
un prof
di Economia

La direzione regionale Pd vara
le liste per il Parlamento. Otto i
nomi certi. Alla Camera ci
saranno il segretario
provinciale di Ancona
Emanuele Lodolini, quello di
Pesaro Marco Marchetti, il vice
sindaco di Macerata Irene
Manzi e il deputato uscente
Luciano Agostini. Il fermano
Paolo Petrini sarà in lista alla
Camera o al Senato. Stesso
discorso per la segretario Cna
Pesaro Camilla Fabbri, seconda
alle primarie di Pesaro. E per
l'unico renziano degli otto: il
dirigente Piergiorgio

Carrescia, secondo ad Ancona.
La senigalliese Silvana Amati
(terza ad Ancona) verrà
inserita nella lista del Senato.
La direzione regionale attende
di conoscere anche il numero
di paracadutati da Roma. Se ne
attendono 4: 2 alla Camera e 2
al Senato. Due di loro saranno
capilista. Gli altri verranno
piazzati al secondo posto o in
una delle posizioni considerate
eleggibili: i primi 8 alla
Camera, i primi 4 al Senato. La
lista varata dalla direzione
regionale sarà di 24 nomi: 16
alla Camera, 8 al Senato.

Pd, il giorno delle liste

Camera e Senato

`Donato Iacobucci
Se Merloni al Senato
in gioco Sagripanti

`Il senatore fabrianese
«Con noi ci saranno
tanti volti nuovi»

`Primi 60 in cig
Resterà come deposito
di stoccaggio

ASSIEME
AL DEPUTATO
EX AN ANCHE
NATALI, FOSCHI
ACQUAROLI
E BALLANTE

NELL’UDC IN DUE
PER UN POSTO
AL SOLE: MARCONI
E CICCANTI
IDV, SCONTRO SULLA
PROSPETTIVA INGROIA

COMUNE DI MONTE ROBERTO - PROVINCIA DI ANCONA
VARIANTE - PIANO REGOLATORE GENERALE

ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI DEL COMUNE
Si avverte che con delibera di C.C. n. 55 del 28/11/2012 è stata adottata la Variante al vi-
gente Piano Regolatore Generale. La medesima sarà depositata a disposizione del pub-
blico, per quindici giorni, presso la segreteria del Comune, a partire dal 04/01/2013. Entro
i quindici giorni di deposito (scadenza 18/01/2013), chiunque può formulare osservazioni. 
Monte Roberto, li 10/12/2012

II RESPONSABILE AREA TECNICA - F.to Geom. Enrico BARCAGLIONI

I.N.R.C.A.
ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA

A CARATTERE SCIENTIFICO
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

LʼIstituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II – con
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – ha aggiudicato la
sottoelencata gara dʼappalto: • Fornitura ed installazione in
service di strumenti vari e relativi reagenti, diagnostici e ma-
teriali di consumo per un periodo di 5 anni per i POR INRCA
di Ancona e Fermo per un importo complessivo di Euro
4.028.123,66 (IVA inclusa). Lʼavviso integrale è disponibile sul
sito internet dellʼIstituto (www.inrca.it) ed è stato pubblicato
sulla GUCE del 27.12.12 e sulla GURI del 28.12.12.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Veruschka NARDI
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Pesaro

LO SCONFITTO
E’ la vittima eccellente di queste
primarie. Il deputato uscente
Oriano Giovanelli, quarto nei vo-
ti, è stato sacrificato sull’altare
del rinnovamento anagrafico,
dai rottamatori made in Pesaro.
Se l’aspettava?
«Sapevo che correvo per il terzo
posto perché l’apparato appog-
giava Marchetti e Fabbri, ma mi
aspettavo di giungere terzo. Il
mio risultato ha comunque un
senso: ho vinto sommando i vo-
tanti di Pesaro, Fano e Urbino do-
ve dunque il voto d’opinione ha
un maggior peso mentre ho per-
so dove il voto era organizzato.
Alle elezioni però occorre vince-
re nei grandi centri. Per amore
del mio partito mi preoccupa
pensare ad una lista senza colui
che nel nostro territorio riesce a
intercettare l’elettorato d’opinio-
ne. Credo sia un handicap per il
Pd. Ha vinto chi aveva dietro una
struttura».
Insomma chiede un posto sicu-
ro in lista?
«Mi metto a disposizione, ora le
valutazioni spettano alla direzio-
ne regionale e nazionale del Pd.
E’ chiaro che se la lista viene fat-
ta applicando il burocratese so-
no fuori mentre se si fanno valu-
tazioni politiche diverse allora
rientro in gioco. Ma non chiedo
l’intervento del nazionale per-
ché non è nel mio stile».
Le hanno teso una trappola?
«Queste primarie erano state
preparate da mesi e avrei gradito
da parte di alcuni meno ipocrisia

piuttosto che il gioco del mi can-
dido/non mi candido. Ma credo
che sia stato fatto più per infanti-
lismo che per malafede».
Insomma il partito voleva met-
terla ko?
«Io non ho avuto contro il partito
ma piuttosto un gruppo di perso-
ne ai vertici dell’apparato che
hanno gestito le primarie contro
di me. Un apparato rinnovato
nelle facce ma che è ancora ben
presente».
Per il momento esce lei ed en-
trano Marchetti e Fabbri. Que-
sta provincia perde qualcosa?
«Questo territorio non ha più
rappresentanti nel Governo dai
tempi di Forlani ed è evidente
che alla luce della crisi che sta vi-
vendo ne avremmo bisogno più
che mai. In questo momento io

sono l’unico che poteva avere
l’esperienza per essere chiamato
a ricoprire ruoli di Governo, non
certo Marchetti o Fabbri o Mora-
ni. Stando così le cose avrebbe
avuto più senso la candidatura
di Matteo Ricci».
Faccia autocritica. Avrebbe po-
tuto curare meglio i rapporti
col territorio?
«Dal 2006 ad oggi ho fatto 430
mila chilometri in giro per l’Ita-
lia, forse potevo strutturarmi di-
versamente ma mi sono sempre
affidato all’organizzazione del
partito. Respingo la critica di es-
sermi allontanato dal territorio,
anzi sa qual è la verità?».
Qual é?
«Che in 5 anni mi hanno chiama-
to ovunque ma mai a Villa Fastig-
gi. E che un mese prima delle pri-
marie, dopo aver lavorato in Par-
lamento per il salvataggio del-
l’Università Carlo Bo, chiesi al se-
gretario di organizzare un conve-
gno a Urbino sul tema. Non si fe-
ce nulla, forse faceva ombra».
Crede di aver pagato l’appog-
gio a Luca Pieri, in vista delle
amministrative del prossimo
anno?
«Non lo so ma questo non è il pri-
mo tempo della sfida Ricci-Pieri.
Noi dobbiamo cercare di ottene-
re un consenso ampio alle politi-
che di febbraio perché se non
vinciamo le elezioni, il film che
qualcuno si è immaginato alle
amministrative del 2014 potreb-
be essere molto diverso. Ricordo
a tutti che nel 2009 Ricci e Ceri-
scioli hanno vinto per un’incolla-
tura».

LucaFabbri

`Il deputato Pd: pensavo di arrivare terzo, i miei sono stati
voti di opinione, ma ha prevalso chi aveva dietro una struttura

`Il segretario della federazione: mi hanno sostenuto
i volontari e molti amministratori dei piccoli Comuni»

IL VINCENTE
Per essere la sua prima competi-
zione elettorale è andata davvero
alla grande. Il segretario provin-
ciale del Pd Marco Marchetti non
ha solo vinto le primarie per la se-
lezione dei parlamentari nel no-
stro territorio. Ma con quasi 5 mi-
la preferenze è il primo a livello
regionale.
Marchetti, già al lavoro?
«Certo, siamo già al lavoro per im-
postare la campagna elettorale in
tutti i territori della provincia».
Andiamo subito al sodo. Giova-
nelli dice che ha vinto l’appara-
to: è così?
«Io non ci credo al voto d’appara-
to perché a votare sono state chia-
mate le stesse 25 mila persone che
il 25 novembre avrebbero sconfit-
to l’apparato facendo vincere Ren-
zi su Bersani. Mi hanno sostenuto
i tanti volontari che in questi anni
hanno lavorato per il partito e
molti amministratori dei piccoli
Comuni. Ingeneroso definirlo vo-
to d’apparato. La mia è stata una
vittoria collettiva, di tutto un
gruppo che da anni lavora per il
bene del Pd».
E’ stato oggetto di critiche per il
suo tira e molla nell’accettare o
meno la candidatura...
«Ho sempre detto che non mi sa-
rei mai auto-candidato a nulla e
che la mia candidatura doveva
per forza passare attraverso delle
primarie. Non ho avuto tentenna-
menti ma ho dovuto fare delle ri-
flessioni, credo dovute quando si
accetta di mettersi in gioco per fa-
re il parlamentare».

Un impegno gravoso anche per-
ché questa sarà una legislatura,
per certi aspetti, straordinaria.
C’è da far ripartire un paese che
fino ad un anno fa era sull’orlo
del baratro. I suoi detrattori
l’accusano di non avere un’espe-
rienza amministrativa adegua-
ta alle spalle. Che ne pensa?
«Mi sembra una motivazione mol-
to debole perché allora la stessa
critica avrebbe dovuto riguardare
personaggi del calibro di Berlin-
guer, Moro o D’Alema. Ho una
preparazione politica costruitami
negli anni trascorsi nel Pd provin-
ciale e credo sia molto importan-
te. Per quanto riguarda la mia atti-
vità da parlamentare invece so di
poter contare sul contributo di
tutte le persone che mi hanno so-
stenuto a queste primarie. Pensa-

re che il primo compito del prossi-
mo Parlamento sarà quello di
eleggere il presidente della Re-
pubblica mi fa tremare le gambe,
ma so da dove vengo, sto con i pie-
di per terra e dietro di me ho la
forza di un gruppo straordinario.
Grazie a questi elementi riuscirò
a svolgere il mio compito».
Queste primarie saranno ricor-
date per l’esclusione a sorpresa
di Oriano Giovanelli...
«Giovanelli è una risorsa per la fe-
derazione provinciale del Pd. E so-
no sicuro che, se non verrà eletto,
potrà continuare a dare il suo con-
tributo anche fuori dal Parlamen-
to. Come lui anche Vittoriano So-
lazzi e Franca Foronchi. Però vor-
rei che tra tutti i candidati ci fosse
maggior cultura delle primarie
che non sono fatte per ammazza-
re nessuno ma casomai per valo-
rizzare le maggiori risorse di un
partito».
E che ne sarà di Alessia Morani?
«In questo fase si apre una tratta-
tiva con la direzione nazionale e
regionale (oggi ad Ancona ndr) e
come segretario provinciale del
partito cercherò di impegnarmi
affinché alla nostra provincia ven-
ga garantita la massima rappre-
sentanza, nel rispetto dei ruoli e
delle altre federazioni. Partiamo
da due seggi sicuri».
Per la successione in segreteria
provinciale circolano già tanti
nomi, da Gostoli a Tagliolini. Lei
chi vorrebbe?
«Non mi appassiona il toto-nomi
spero solo che questa federazione
continui a portare avanti una poli-
tica del rinnovamento».

Lu.Fa.

Giovanelli: «Contro
di me non il partito
ma il nuovo apparato»

«SALVATA L’UNIVERSITA’
HO CHIESTO INVANO
UN CONVEGNO A URBINO
FORSE FACEVA OMBRA
AVREI GRADITO
MENO IPOCRISIA»

Marchetti: «La mia è stata
una vittoria collettiva
ingeneroso etichettarla»

«NON HO ESPERIENZA?
HO LA PREPARAZIONE
POLITICA COSTRUITA
NEGLI ANNI E CREDO
CHE QUESTO SIA
MOLTO IMPORTANTE»

Democrat, possibili sviluppi
la sfida interna continua

Carnaroli: «Questi voti
solo un regolamento di conti»

La Nazionale sorde
conquista tutta la città

«NON E’ QUESTO
IL PRIMO TEMPO
DELLA SFIDA
RICCI-PIERI
ORA DOBBIAMO
VINCERE LE POLITICHE»

seguedalla primapagina

ma pensava di avere le carte in re-
gola per bussare e poi sedersi al
tavolo del governo. E’ vero, Pesa-
ro dai tempi di Forlani manca di
un rappresentante nella stanza
dei bottoni. E’ prevalsa la rotta-
mazione. A prescindere. Singola-
re è inoltre il fatto che ad essere
rottamato è stato anche Vittoria-
no Solazzi, che rappresentava pa-
radossalmente proprio i rottama-
tori di Renzi. Contraddizioni poli-
tiche. Ma ora con l’uscita di scena
di Giovanelli e la sua tagliente cri-
tica all’apparato si potrebbe pre-
vedere un confronto futuro e ser-
rato all’interno del Pd, anche in
previsione delle prossime ammi-
nistrative (ovvero del prossimo

candidato sindaco). Giovanelli
ha annunciato che metterà a di-
sposizione il suo prestigio ricono-
sciuto e il suo sostegno. Non ha
specificato per chi. Ma poi ha so-
stenuto che il partito, il Pd pesa-
rese, è mancato sui grandi temi
della provincia: Camera di com-
mercio, sanità, fino ai problemi
delle imprese e del lavoro. «Un si-
lenzio assordante» l’ha definito.
Esprimendo preoccupazione per
le prossime elezioni a sindaco.
Preoccupazione che potrebbe es-
sere tradotta in minaccia, o come
lui rettifica, in «consiglio». Di si-
curo in una presenza fortemente
critica all’interno stesso del Pd. E
se già era considerato scomodo
all’apparato...

FrancoElisei

LE REAZIONI
Carnaroli boccia le primarie d’ap-
parato. Secondo l’ex sindaco di
Fano Cesare Carnaroli le consul-
tazioni per la selezione dei parla-
mentari sono state solo «un rego-
lamento di conti interno al Pd».
«Nel caso delle primarie per il
Parlamento le candidature erano
guidate dalla federazione, che
sollecitava la raccolta delle firme
a sostegno solo dei candidati gra-
diti - commenta Carnaroli - Un al-
tro elemento di prova è il risulta-
to di Pesaro, Fano e Urbino dove
il maggior peso del voto di opi-
nione premia Giovanelli, mentre
i piccoli centri più controllati dai
segretari di circolo premiano il

segretario provinciale del Pd e la
segretaria provinciale di un’asso-
ciazione di categoria opportuna-
mente mobilitata (Cna ndr): sono
stati portati in coppia dall’appa-
rato del Pd. Queste primarie non
hanno niente a che vedere con
quelle Bersani-Renzi». Carnaroli
mette anche in guardia la federa-
zione provinciale del partito dal
presidente della Provincia Mat-
teo Ricci e dal sindaco Luca Ceri-
scioli, a suo dire i veri registi oc-
culti di queste primarie con in
mente «un disegno pesarocentri-
co e leaderistico che però risulta
sterile e senza prospettiva strate-
gica». Un progetto insufficiente a
fermare «il declino economico e
sociale di questa provincia».

Lu.Fa.

SOLIDARIETÀ
E’ stata una festa dello sport il
quadrangolare natalizio di
basket tra normodotate e Nazio-
nale Italiana sorde, tenutosi nei
giorni scorsi alla palestra Cellet-
ta. Se lo è aggiudicato lo Sport’s
School Pesaro, che ha superato
in finale la Nazionale targata
Chebolletta per 74-44. Medaglia
di bronzo all’Olimpia, che ha
avuto la meglio su Osimo. In
una palestra stracolma, sono
passati a fare un saluto i presi-
denti di Scavolini Banca Marche
(Del Moro) e di Kgs Roburvolley
(Sorbini), c’erano il consigliere
della Federazione Sport Sordi
Italiani per la pallacanestro

Massimiliano Bucca, il presiden-
te della Fip provinciale France-
sco Pazzaglia e l’assessore allo
sport del Comune Belloni. In vi-
sita in città anche Paolo De An-
gelis, il numero uno della Lega
Femminile, che ha invitato l’Ita-
lia non udenti a una delle prossi-
me manifestazioni organizzate
dalla Lega. Le premiazioni del
torneo sono state effettuate da-
gli sponsor, Massimo Tonucci
di Banca di Pesaro, Maurizio Te-
staguzzi di Ifi, Roberto Esposito
di Confarfidi oltre alla titolare di
Easatour. Si ringraziano Sport’s
School e Olimpia per la conces-
sione dell’impianto che anche il
prossimo anno ospiterà lo stes-
so evento. Un ringraziamento
anche a Marte Alexander.

«ORIANO, UNA RISORSA
SONO SICURO
CHE DARA’
IL SUO CONTRIBUTO
ANCHE FUORI
DAL PARLAMENTO»
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URBINO
TORNA IL MIOS
Al via all’Università
di Urbino l’undicesima
edizione del Mios
(Management Innovativo
delle Organizzazioni
Sanitarie). Fino al 18 gennaio
sono aperte le iscrizioni al
master universitario di primo
livello promosso dalla Facoltà
di Sociologia e dal
Dipartimento di Scienze della
Comunicazione e Discipline
Umanistiche (DiSCUm) in
collaborazione con
importanti organizzazioni
sanitarie tra cui l'Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord, l’Area Vasta n.1
Asur Marche, Cup2000 di
Bologna. Ideato da Lella
Mazzoli (membro del
Comitato scientifico del
master, il Mios è diretto da
Gea Ducci.

PESARO
CORSO PER ALLENATORI
Scade il prossimo 10 gennaio il
termine per l’iscrizione al
prossimo corso per
l’abilitazione ad allenatore di
calcio giovani e dilettanti,
allenatori di base, Uefa B,
organizzato dall’Aiac. Il corso
è in programma a Pesaro dal
21 gennaio al 2 marzo. Il
bando è ancora disponibile
sul sito del Settore Tecnico.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare la
segreteria della Sezione di
Pesaro dell’Aiac:
aiac.pesaro@gmail.com
La città di Pesaro torna così ad
ospitare l’evento dopo oltre
quarant’anni. Si tratta di un
evento storico: uno degli
insegnanti che vi prese parte
in quell’ultima occasione fu il
mitico Silvio Piola.

URBINO
DONAZIONI AL VOLPONI
Due computer portatili, due
sistemi micro-Hi-Fi e cinque
stampanti laser: sono queste
le attrezzature informatiche
che Cia Conad ha consegnato
nei giorni scorsi all'Istituto
comprensivo «Paolo Volponi»
di Urbino, alla presenza del
dirigente scolastico Antonio
Serafini e di Daniele Galuzzi,
responsabile Cia Conad per il
territorio di Urbino. La
consegna fa parte di «Insieme
per la scuola», progetto
attraverso il quale Conad si
propone di dotare gli istituti
scolastici italiani di materiale
ad alto contenuto tecnologico.
Nato dall'attiva
collaborazione con il
ministero dell'Istruzione,
dell'università e della ricerca,
l'iniziativa intende fornire
attrezzature informatiche e
multimediali in forma
totalmente gratuita alle
scuole che hanno partecipato
al programma. Questi i
numeri dell'iniziativa: 11.727
gli istituti scolastici che hanno
aderito, di questi, 3.906 hanno
richiesto 17.589 attrezzature
informatiche. L'investimento
fatto da Conad sino ad oggi
supera i 3 milioni di euro

`Ricci, segretaria Cgil
traccia l’agenda
di questo nuovo anno

Il segretario provinciale della Cgil, Ricci

Il sindaco di Fermignano
Giorgio Cancellieri

Pesaro in testa nella classifica

`Gli eletti della provincia
«Il sindaco di Fermignano
sia il capolista»

IL CONFRONTO
Ricette per uscire dalla crisi, criti-
che che passano per la gestione
delle Fiere e richieste di aiuto alle
istituzioni. Simona Ricci, segreta-
ria Cgil, traccia l’agenda dei lavori
di questo 2013. Quelli che servono
per togliersi dalle sabbie mobili.
Ma c’è anche la pars destruens e il
bersaglio è chiaro. «L’aver lasciato
che il progetto Fiere Marche prima
naufragasse a causa di Pesaro e poi
risorgesse, a quanto sembra, senza
Pesaro appare un errore davvero
incomprensibile. Lo storico sotto-
dimensionamento di infrastruttu-
re va drasticamente colmato.
Ospedali e nuove strade sono solo
una parte, seppur importante, del-
la dotazione complessiva che servi-
rebbe a questa provincia per pro-
vare ad essere all’altezza delle
prossime sfide. Su come affrontar-
le e su come restituire a questa co-
munità provinciale una visione
d’insieme del proprio sviluppo e
del proprio futuro sarebbe neces-
sario e urgente avviare una discus-
sione aperta e sincera, per com-
prendere anche laddove, in questi
anni, si è sbagliato e, se possibile,
per non ripetere gli stessi errori».
«Occorrerebbe - continua - affron-
tare con fermezza e convinzione
uno dei più gravi gap economici di
questo territorio, il sottodimensio-

namento, la sottocapitalizzazione
e lo scarso livello di internaziona-
lizzazione delle nostre imprese, co-
gliendo il meglio che la Regione ha
saputo mettere in campo in questo
senso e provando a metterci del
nostro». Ecco cosa fare: «Dobbia-
mo affrontare sin da subito il nodo
fondamentale della prossima pro-
grammazione dei Fondi Struttura-
li europei 2014/2020 con idee e pro-
getti in grado di riqualificare i set-
tori produttivi tutti di questo terri-
torio». Ma bisogna anche resiste-
re. Oggi i sindacati incontreranno
il Comune di Pesaro per parlare di
fondi da mettere a disposizione
delle famiglie. «Dobbiamo, intan-
to, individuare le risorse necessa-
rie al sostegno al reddito delle fa-
miglie attraverso i fondi anticrisi.

Le risorse disponibili si stanno
esaurendo e i bilanci dei Comuni
per il 2013 nascono sotto i peggiori
auspici per effetto dei tagli succes-
sivi e per la Legge di Stabilità».
Sempre nel mirino il problema oc-
cupazione. «A Pesaro pesano in
particolare le dinamiche negative
della disoccupazione giovanile,
cresciuta di oltre il 13% a fronte di
una media nazionale del 9%, i falli-
menti dichiarati e le sofferenze
bancarie e un crollo della spesa
per consumi superiore alla contra-
zione del reddito disponibile. Noi
lo abbiamo sempre denunciato e ci
sorprende che le istituzioni non
abbiano avuto reazioni immediate
e adeguate alla drammaticità di
questa situazione».

LuigiBenelli

FARMACIE DI TURNO
Pesaro S.Salvatore, l.Moro 1.
Fano Ercolani, v.Togliatti 3. Ur-
bino Ricciarelli, v.Mazzini 2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

Tv pirata, negoziante denunciato

MONDOLFO
Anno nuovo, raccolta differen-
ziata nuova. Non è più l’Aset ad
assicurare la raccolta differenzia-
ta ma la siciliana Caruter srl. Un
sistema nuovo, quello scelto dal-
l’amministrazione comunale,
che prende il nome di raccolta di
prossimità con il porta a porta
per la carta e l’indifferenziato. Da
mercoledì, infatti, è iniziata la so-
stituzione graduale dei cassonet-
ti grigi utilizzati dall’Aset per la
raccolta indifferenziata dei rifiu-
ti urbani con quelli della nuova
raccolta differenziata della pla-
stica e del vetro nonché del me-
tallo-lattine e piccolo scatolame.
Nel territorio comunale sono sta-

te già posizionate 36 isole ecolo-
giche a cui si aggiungeranno gra-
dualmente, in concomitanza con
la rimozione dei cassonetti del-
l’indifferenziato da parte di Aset,
altri 280 nuovi punti di raccolta
per la plastica e per il vetro. I ri-
fiuti oggetto di raccolta a domici-
lio vanno esposti al di fuori della
propria abitazione la sera prece-
dente il giorno di raccolta stabili-
to (al riguardo è stato distribuito
un depliant con tanto di calenda-
rio fino a dicembre) preferibil-
mente dalle 22 ed in modo tassa-
tivo entro le 2 della notte. La Ca-
ruter raccomanda di rispettare le
giornate e gli orari e di differen-
ziare correttamente i rifiuti.

G.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SERVIZIO
Anche a Gradara ora si potrà
navigare in Rete gratuitamen-
te: dai tre punti wifi installati
al Municipio, alla scuola me-
dia e a quella elementare. Per
accedere agli hot spots baste-
rà fornire i propri dati anagra-
fici ed il numero di cellulare.
«Ora anche Gradara – afferma
il sindaco di Gradara Franca
Foronchi – al pari di altre città
più grandi, mette a disposizio-
ne dei cittadini e dei visitatori
degli accessi internet gratuiti
sul territorio comunale. Sono
molto fiera di avere attivato
questo servizio che era, tra l'al-
tro, uno dei punti in program-
ma della lista Insieme per Gra-

dara perché ritengo la Rete
un’infrastruttura fondamenta-
le per lo sviluppo economico e
culturale di un territorio. Pur-
troppo in Italia siamo molto
indietro rispetto ad altri paesi
in questo ambito: un settore
per troppo tempo trascurato e
non considerato tra le priorità
dai nostri governi. Questo per
Gradara è soltanto l’inizio.
L’investimento maggiore, in-
fatti, è stato compiuto e sono
previste altre attivazioni di
hot spots in futuro». L’attuale
Rete ha una velocità di 20 Me-
gabit. «Ora - commenta l’as-
sessore ai Lavori pubblici Mi-
chele Stramigioli - siamo at-
trezzati per affrontare le sfide
legate alla connettività che ci
aspettano nei prossimi anni»

« Fiere e imprese
i nodi da sciogliere»

L’INDAGINE
La provincia di Pesaro-Urbino
prima nelle Marche per la quali-
tà della vita. E’ quanto emerge
dall’indagine pubblicata dal quo-
tidiano finanziario Italia Oggi
sulla qualità della vita tra i 103
capoluoghi di provincia in Italia.
Il territorio provinciale si piazza
al sedicesimo posto, davanti, nel-
la graduatoria marchigiana, a
Macerata (19˚), Ancona (21˚), e
Ascoli (48˚).
Quella di Pesaro-Urbino si con-
ferma, quindi, la provincia dove
c’è la migliore qualità della vita
in regione, come emerso anche
dalla recente classifica del Sole
24Ore: il nostro territorio si era
aggiudicato, poco più di un mese
fa, il 23esimo posto, in salita di
sette posizioni rispetto alla stes-

sa graduatoria dell’anno prece-
dente. Anche per l’indagine del
Sole Pesaro-Urbino era risultata
la prima provincia delle Marche
in tema di benessere e qualità
della vita, anche se vanno regi-
strati i cattivi piazzamenti sulle
pensioni e sui dati delle emigra-
zioni ospedaliere. Soddisfazione
per i piazzamenti ottenuti da Pe-
saro-Urbino e dalle altre provin-
ce marchigiane, viene espressa
da Patrizia Casagrande, presi-
dente dell'Upi Marche e commis-
sario straordinario di Ancona.
«Un risultato molto buono - ha
detto - che diventa eccellente se
teniamo conto che, in generale,
fatta eccezione per i territori del
Nord Est, ovunque assistiamo a
un arretramento dei principali
indicatori di benessere».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Qualità della vita, primi in regione

CARROCCIO
Il Carroccio pesarese vuole
Giorgio Cancellieri in Parla-
mento. Tutti gli eletti della no-
stra provincia, tra cui il consi-
gliere regionale Roberto Zaffini
e quello provinciale Daniele
Lunghi, hanno sottoscritto un
documento in cui chiedono che
il sindaco di Fermignano venga
inserito come capolista delle
Marche alla Camera dei Deputa-
ti alle elezioni politiche del 24
febbraio. «La scelta - sostengo-
no Zaffini&Co. - premia la stima
che il sindaco gode sia all’inter-
no del movimento che nel terri-
torio provinciale e marchigia-
no. Cancellieri è il rappresen-
tante più idoneo per dar voce al
territorio e recuperare consensi
e credibilità in un momento in
cui l’antipolitica e l’astensioni-
smo sono dilaganti». In realtà
gli uomini del Senatùr sanno be-
ne che difficilmente in questa
tornata elettorale riusciranno a
strappare un seggio nelle Mar-
che. Non solo. La proposta dei
pesaresi dovrà essere approva-
ta dalla direzione regionale del-
la Lega, cosa tutt’altro che scon-
tata. Ed allora in molti leggono
in questa proposta più che altro
un segnale di bocciatura per il
deputato uscente (nonché se-
gretario regionale ndr) Luca Ro-
dolfo Paolini: l’avvocato fanese,
anch’esso interessato ad un po-
sto da capolista, che qualche set-
timana fa ha espulso dal partito
il segretario provinciale Nadio
Carloni. Il sindaco Cancellieri,
che alle scorse elezioni provin-
ciali ha portato la Lega a sforare

il 10%, preferisce stare lontano
dalle polemiche. «Io come sem-
pre amo parlare dei problemi
dei territori e della gente, le dia-
tribe personali dentro il partito
non mi interessano - commenta
Cancellieri - Detto questo non
rinnego l’appoggio e la fiducia
alla segreteria provinciale del
partito, come era costituita ini-
zialmente». Non teme di bru-
ciarsi, magari in vista di futuri
obiettivi? «No, non lo credo -
continua Cancellieri - Sono sem-
pre stato un soldato a disposi-
zione della Lega, tanto che dal
’96 in poi ho partecipato a tante
competizioni elettorali su ri-
chiesta del partito. Me lo hanno
chiesto gli eletti del territorio e
rifiutare di candidarmi in que-
sto momento, di difficoltà per la
Lega, sarebbe un atto di vigliac-
cheria da parte mia». Di sicuro
per Fermignano non cambierà
nulla. E’ un Comune sotto i 20
mila abitanti e dunque il primo
cittadino non dovrà rassegnare
le dimissioni, neppure in caso
di elezione. «Sono un uomo libe-
ro perché non vivo di politica, il
mio mestiere è un altro. Preferi-
rei che la Lega andasse da sola,
magari con Tosi candidato».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Lega pesarese
spinge Cancellieri

`CATTOLICA Un pesarese di 43
anni, titolare di un negozio di
articoli elettroci a Cattolica, è
stato denunciato dalla polizia
postale di Rimini per violazione
della legge sul diritto d’autore.
Grazie a tessere pirata vendute
al prezzo di 25-40 euro
permetteva ai suoi clienti di
vedere i canali di Sky in chiaro,
senza pagare niente. Per
rendere possibile l’operazione
era necessario avere una
connessione internet e
l’aggiornamento periodico dei
codici chiave che il negoziante,

appassionato di informatica,
era in grado di decriptare per
poi rigirarlo ai suoi personali
«abbonati», un centinaio in
tutto, quasi tutti residenti nel
Riminese e in via di
identificazione. Rischiano a
loro volta una denuncia per
truffa, in concorso con l’attuale
indagato, e sono esposti a
eventuali azioni legali
dell’azienda televisiva pronta a
rivalersi per il danno subito. Il
giro scoperto dalla polizia era
destinato ad allargarsi con il
passa parola.

Cattolica

Mondolfo, al via la nuova
raccolta differenziata

Gradara si tuffa nel futuro
Internet wireless gratis
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Fano

`Anche i complici
travisati con parrucche
schiaffi a funzionario

`Domani sera l’iniziativa
per popolare il centro
e rilanciare il commercio

«UN LUOGO MERAVIGLIOSO
CHE DEVE TORNARE A VIVERE
SAREBBE RIDUTTIVO
LIMITARSI A TENERLO APERTO»
Maria Antonia Cucuzza
Vicesindaco

LA MANIFESTAZIONE
La Notte dei saldi, edizione inver-
nale, inizierà alle 16 di domani e
si concluderà alle 22. L'assessore
Alberto Santorelli e Filippo Bac-
chiocchi del comitato organizza-
tore, il gruppo dei negozianti
Apriamo il centro, si sono incon-
trati in Municipio nella mattina-
ta di ieri per mettere a punto gli
ultimi dettagli dell'iniziativa, che
fin dal primo momento proporrà
giochi e animazioni per i bambi-
ni in piazza 20 Settembre. Il pro-
gramma definitivo dovrebbe es-
sere annunciato nella giornata
odierna. «Sto aspettando di avere
notizie - afferma Bacchiocchi - da
due o tre negozi, che proprio in
queste ore valutano l'opportuni-
tà di organizzare qualcosa in pro-
prio. Quasi inutile ricordare che
è il benvenuto qualsiasi operato-
re commerciale intenda propor-
re motivi di attrazione». Il tempo
perturbato, la temperatura fred-
da e anche la stretta crescente
della crisi non consentono una

Notte dei saldi che possa reggere
il paragone con l'equivalente esti-
vo, quando ogni slargo, vicolo o
piazzetta può trasformarsi in un
teatro di burattini, nel palco di
un concerto dal vivo o nello sce-
nario di uno spettacolo fatto da
artisti di strada. L'obiettivo resta
però immutato. «Portare quanta
più gente possibile in centro sto-
rico - specifica Bacchiocchi - per
inaugurare bene la stagione dei
saldi. Ai negozi abbiamo chiesto
di tirare la chiusura un po' più
tardi del solito, ma pensiamo che
ne valga la pena». L'iniziativa ha
ottenuto il patrocinio del Comu-
ne e già alla vigilia l'assessore
Santorelli ne stava ricevendo un'
impressione positiva, favorevole:
«Mi sembra che il comitato si sia
organizzato bene e che tutto pro-
ceda nel modo giusto». La Notte
dei saldi invernali è attesa come
un banco di prova molto signifi-

cativo per i commercianti fanesi.
Le festività natalizie, ormai in fa-
se conclusiva, non sono esenti
dal calo degli acquisti, che alcuni
operatori di settore stimano per
il momento intorno al 30 per cen-
to. L'augurio della categoria è
che l'effetto ingaggio degli sconti
convinca il consumatore, confer-
mando l'impressione di una ri-
presa dai giorni subito preceden-
ti il Capodanno e consentendo di
recuperare almeno in parte il fat-
turato perduto a causa della crisi.
Un quadro più preciso della si-
tuazione è comunque atteso a
breve, dopo l'Epifania. La Befana
si porta via tutte le feste e conclu-
de anche il cartellone delle inizia-
tive promozionali. Dopodomani
l'associazione Gente di Quinta fa-
rà di piazza 20 Settembre un
grande contenitore di giochi per i
bambini e delle immancabili cal-
ze ripiene di dolciumi. Un ulterio-
re motivo per richiamare gente
in centro storico e l'attenzione
sulle offerte in vetrina. Che le fe-
stività a cavallo fra 2012 e 2013 si-
ano piuttosto avare con i com-
mercianti lo dimostra qualche
sotterfugio per anticipare i saldi.
«È vietato per legge», ha denun-
ciato Confesercenti.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La notte dei saldi
a caccia del rilancio

GLI EVENTI
Il Carnevale di Fano si è ge-
mellato con le sfilate allegori-
che di Roma. «Sono molto fe-
lice di avere raggiunto que-
sto obiettivo - afferma Lucia-
no Cecchini, presidente dell'
Ente carnevalesca - Ci dà lu-
stro e riconoscimenti, porte-
rà l'arte dei nostri maestri an-
che nella capitale. Il Carneva-
le di Roma si svolgerà per die-
ci giorni consecutivi dal 2 al
12 febbraio, in piazza del Po-
polo, e sarà caratterizzato da
eventi culturali di ogni gene-
re, anche il richiamo al perio-
do romano con le corse dei
cavalli e sulle bighe».
Insomma: il Carnevale più
antico d'Italia assieme al Car-
nevale della città eterna. I
promotori del «gemellaggio
folkloristico», l'assessorato
comunale alla Cultura e l'En-
te carnevalesca, sottolineano
gli intrecci storici di «due cit-
tà unite in modo indissolubi-
le fin dalle origini e collegate
da una strada, la Flaminia,
lunga ben 300 chilometri».
La collaborazione di caratte-
re culturale è basata, in parti-
colare, sul teatro rinascimen-
tale e sulla maschera del Ru-
gantino. «Stavamo lavoran-
do da tempo al gemellaggio -
spiega l'assessore alla Cultu-
ra, Maria Antonia Cucuzza -
perché siamo consapevoli di
quale importanza rivesta il
legame con Roma: il Carneva-
le, il loro Rugantino, il nostro
Vulon, la corsa equestre ro-
mana e la nostra Fano dei Ce-
sari. Tanti elementi ci legano
oggi e altrettanti ci potrebbe-
ro legare anche in altre occa-
sioni. Nella nostra locandina
sarà inserito il logo del Carne-
vale romano e la stessa cosa,
a parti invertite, sarà fatta
nel materiale promozionale
capitolino. Saremo noi a
muovere i primi passi, parte-
cipando alla cerimonia per
presentare il Carnevale di Ro-
ma, il 14 gennaio 2013. Noi fa-
remo altrettanto il 17 genna-
io e loro interverranno. Du-
rante i dieci giorni del Carne-
vale a Roma, allestiremo la-
boratori per la cartapesta e
per la gomma piuma, dedica-
ti alle scuole. Una delegazio-
ne romana sarà a Fano nelle
tre domeniche delle sfilate, il
27 gennaio, il 3 e 10 febbra-
io».

Fano e Roma
Inedito
gemellaggio
tra Carnevali

Domani la Notte dei saldi nel centro storico di Fano

La polizia sta indagando sulla rapina
alla filiale Carifano di San Lazzaro

LA RAPINA
Un rapinatore travestito da cara-
biniere ha ripulito le casse di
una filiale Carifano, ieri mattina
a San Lazzaro, con l'aiuto di due
complici. La banda, che potreb-
be essere composta da un quar-
to elemento, è fuggita su una
Fiat Punto di colore scuro, por-
tandosi via un bottino che la po-
lizia stima inferiore ai 5.000 eu-
ro. Il resto del contante era già al
sicuro nella cassaforte con aper-
tura a tempo. La macchina usa-
ta dai malviventi è stata recupe-
rata a poche centinaia di metri
dal luogo della rapina, in via del
Fiume sullo spiazzo dell'ex mat-
tatoio. Momenti di paura vera
all'interno della filiale, l'agenzia
Carifano numero 4, gremita da
almeno una dozzina di clienti.
Uno dei tre malviventi ha alzato
le mani per rendere più credibili
le sue minacce: un dirigente
bancario è stato colpito da un
ceffone in pieno volto, che gli ha
fatto volare via gli occhiali, men-
tre la direttrice della filiale è sta-
ta spintonata verso le casse, per-
ché convincesse il personale a
consegnare il contante nel più

breve tempo possibile. Una sola
arma impropria, un taglierino, è
comparsa tra le mani di un rapi-
natore. Niente pistole in vista,
nonostante un bandito abbia in-
timidito bancari e clienti con un
urlo: «Attenti che vi spariamo».
Altro elemento contradittorio ri-
guarda il numero dei malviven-
ti. Loro stessi hanno urlato di es-
sere in quattro, ma vittime della
rapina e testimoni in strada han-
no assicurato ai poliziotti del
commissariato fanese, coordi-
nati dal dirigente Silio Bozzi, di
averne visti solo tre. La rapina è
iniziata intorno alle 9.15 con mo-
dalità piuttosto inconsuete. Un
tizio con la parrucca in testa si è
presentato nell'ufficio del diri-
gente bancario, inveendo con-
tro di lui e ordinandogli di se-
guirlo. «Ho pensato che scher-
zasse - racconterà il funzionario
- perché non faceva alcun accen-
no alla rapina. L'ho capito quan-
do mi ha strattonato il braccio».
Un'azione con aspetti quasi tea-
trali: le parrucche, il travesti-
mento da carabiniere e, dice
qualche testimone, anche uno
strato di cerone per camuffare
meglio i lineamenti. Il terzetto è
stato ripreso dalle telecamere
interne dell'agenzia. Giovani, di
statura media, i banditi avevano
un accento tra il campano e il la-
ziale.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca ripulita
da un finto
carabiniere

OGGI L’ELENCO
UFFICIALE DEGLI EVENTI
DI INTRATTENIMENTO
L’ASSESSORE SANTORELLI
OTTIMISTA: «OTTIMA
ORGANIZZAZIONE»

SOLIDARIETÀ
La Befana farà uno strappo per i
bambini che saranno accompa-
gnati dai loro genitori al secon-
do triangolare di solidarietà inti-
tolato «Mi sembra di sognare»,
stasera alle 20.45 a Fano nel pa-
lasport Allende. Con ben due
giorni d'anticipo sulla data dell'
Epifania, la sua festa, la Vecchi-
na porterà caramelle, cioccolati-
ni e altre leccornie. Il pubblico
adulto è invitato a essere altret-
tanto generoso, consegnando
una congrua offerta all'ingresso
dell'impianto: il ricavato dell'ini-
ziativa servirà per finanziare l'at-
tività delle associazioni Maruz-
za (bambini inguaribili) e Marco
Zaganelli (bambini poveri dell'

Africa). Il triangolare di pallavo-
lo «Mi sembra di sognare» è sta-
to organizzato da Avis Fano e
dal comitato Genitori Sant'Orso,
partecipano le squadra dei Testi-
monial Donatori di sangue, della
parrocchia di Santa Maria Goret-
ti (guidata in campo e in panchi-
na da don Giorgio e don Matteo),
dei politici fanesi. La giunta è
rappresentata dal sindaco Aguz-
zi, dagli assessorI Antognozzi,
Mancinelli, Santorelli, Serfilippi
e Severi. Con loro numerosi con-
siglieri comunali (per l'opposi-
zione il grillino Omiccioli) e gli
assessori provinciali Minardi e
Seri, che però giocherà nella
squadra Avis. Animazioni degli
staff Radio Esmeralda e Tira &
Molla. Regali a sorteggio per il
pubblico.

Volley per beneficenza
La Befana arriva in anticipo

LA CHIESA
Torna la musica barocca nella
chiesa di San Pietro in Valle, che
oggi pomeriggio si animerà per
la seconda volta in pochi giorni,
dopo anni e anni di scarso utiliz-
zo, se non di chiusura. Questo se-
condo concerto dell'Orchestra
sinfonica Rossini è un modo per
rendere viva una perla del '600
italiano, nel suo genere il pezzo
più pregiato in tutte le Marche,
preservandola di conseguenza
dal lento logorio dell'umidità do-
vuta alla chiusura prolungata.
La vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza si era presa l'impegno

al termine dell'incontro, proprio
poche settimane fa, per presenta-
re i restauri effettuati su parte
della chiesa. Un impegno «in at-
tesa dell'inferriata che permetta
di arieggiare gli ambienti inter-
ni» e, di conseguenza, di renderli
visibili dall'esterno. «Limitarsi a
tenere aperto, sembra riduttivo
per la bellezza di San Pietro in
Valle», aggiunge la stessa Cucuz-
za. Ecco allora l'idea dei concer-
ti. Sono gratuiti, ma è evidente
che il pubblico è invitato a lascia-
re un piccolo contributo. Torne-
rà utile per le spese vive della se-
rata e anche per la gestione della
chiesa come contenitore di even-
ti culturali. «Con i due concerti

durante le festività natalizie -
prosegue la vice sindaco - si è of-
ferto ai fanesi lo stimolo per fare
due passi in centro storico, abbi-
nandoli all'opportunità di ascol-
tare bellissima musica. Il primo
concerto ha ottenuto uno straor-
dinario successo, confermando
l'attaccamento dei fanesi a un
luogo prezioso, esempio mirabi-
le di arte barocca. Quando le pri-
me note del pianoforte si sono
propagate, San Pietro in Valle si
è rivelato l'ideale per eseguire
musica da camera del Seicen-
to-Settecento, suscitando grandi
emozioni e suggestioni tanto ne-
gli interpreti quanto tra il pubbli-
co. Colgo l'occasione per ringra-

ziare sia Fondazione Carifano,
che con il suo contributo si è di-
stinta di nuovo nel recupero di
luoghi importanti per la cultura
fanese, sia i maestri musicisti
dell'entusiasmo con cui hanno
accettato l'invito».
Il concerto inizierà alle 17. Paride
Battistoni (violino), Luca Bacelli
(violoncello) e Franca Moschini
(pianoforte) attingeranno al re-
pertorio di Johann Sebastian Ba-
ch, Georg Philipp Telemann, Ge-
org Friedrich Häendel, Antonio
Lucio Vivaldi, Giuseppe Tartini,
Niccolò Paganini, Antonin Dvo-
rak.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un altro concerto per salvare San Pietro
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LA TRADIZIONE
FANO Evento conclusivo di «Apria-
mo il centro» sarà la «Befana in
Piazza» organizzata in piazza XX
Settembre a Fano da «Gente di
Quinta» in sinergia con diverse
associazioni, tra cui la Coop Cre-
scere, i dottori-clown della Croce
Rossa, Tira e molla, Vespa Club,
Ultra Sound eventi, con il patroci-
nio del Comune di Fano. Un po-
meriggio di festa che partirà do-
menica alle 15 con le animazioni
e la «comico-terapia» dei clown
della Croce Rossa, gli sbandiera-
tori della Pandolfaccia, che si esi-
biranno anche più tardi con gli
sbandieratori musici bambini, e
tanti giochi e laboratori a tema.
Alle 15.30 iniziano le rappresenta-
zioni con lo spettacolo di magia
del Mago Giancarlo e il concerto
del coro della scuola Fabio Tom-
bari di Bellocchi, che da 13 anni
raccoglie molti consensi anche
nazionali, formato dagli alunni
delle IV e delle V. Alle 17 l'atteso
spettacolo «La Storia della Befa-
na», interpretata da Laura Lon-
garini, che per l'occasione ha ri-
chiesto di «dormire» nel Palazzo
del Podestà la notte tra il 5 e il 6:
come uscirà dal palazzo e quello
che si inventerà per i bambini sa-

rà una grande sorpresa per tutti.
«In un momento di crisi come
questo - spiega Etienn Lucarelli -
la sinergia con le associazioni del
territorio e i quartieri è stata per
noi fondamentale». Dopo lo spet-
tacolo della Befana distribuzione
delle calze a tutti i bimbi da parte
delle «Befanine», tra cui anche
Miss Fano Giulia Bellucci, e cioc-
colata calda per tutti offerta dal
Caffè del Pasticcere.

A URBANIA
A Urbania, intanto, continua ogni
giorno la Festa nazionale della
Befana. Le novità di questa edizio-
ne hanno catturato il pubblico: il
viaggio nella fiaba di Pinocchio
con i personaggi in legno costrui-
ti da Bartolucci, gli spettacoli di
saltimbanchi e mangiafuoco, le
acrobazie delle Befane volanti, il
video box dove dedicare alla vec-
china la propria filastrocca. Ma il
divertimento non è soltanto spet-
tacolo: l’edizione 2013 punta so-
prattutto a raccontare la magia
della tradizione. Grazie alla colla-
borazione con Confartigianato e
Cna, Urbania ha aperto una fine-
stra sulla memoria dei nostri non-
ni, dedicando uno spazio speciale
alle «Befane Artigiane».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
PESARO Al via domani la «Piccola
stagione» promossa e organizzata
dalla Piccola Ribalta al Cinema
Astra di Pesaro. Undici gli spetta-
coli proposti, tra cui un'ospitalità:
si tratta della compagnia «omoni-
ma» di quella pesarese che si è of-
ferta di dare il proprio contributo
alla stagione presentando «A mor-
te 'e carnevale» il 16 marzo prossi-
mo.

Il gruppo pesarese ha deciso di
dedicare la stagione a Mario Laz-
zari, recentemente scomparso,
uno dei fondatori dell'associazio-
ne, figura di rilievo e di grande im-
pegno sociale della nostra città
che formò e forse spinse alla sua
prestigiosa carriera Glauco Mau-
ri. Si parte quindi domani con

«Chiedo scusa se recito Gaber» un
omaggio al grande cantautore at-
traverso canzoni e testi forse me-
no noti, ma significativi per il suo
impegno civile ed etico. «Brani
meno conosciuti, ma che metto-
no in primo piano la natu-
ra di un uomo senza
maschera come era
Gaber - afferma il
suo curatore Fran-
co Cesaroni - il pro-
tagonista del nostro
lavoro è un analista
che affronta con
umorismo temi della
nostra coscienza».

Interessante anche l'ap-
puntamento con un'altra icona
della musica, anche se sudameri-
cana: Mercedes Sosa nello spetta-
colo «Todo cambia», (6 aprile)
una partitura ininterrotta alle can-

zoni, interpretate con passione
dalla cantante Paola Lorenzi, ac-
compagnata dal chitarrista Pedro
Mena Peraza. Di rilievo la possibi-
lità di vedere riuniti anche i due at-

ti unici «8maggiomille8centono-
vant8» e «Camilla» (20

aprile) in cui il regista
Mario Cipollini rac-

conta due episodi
particolari legati al
pallone. Tra gli altri
cavalli di battaglia
della Piccola Ribalta

anche «Sogno di una
notte di mezza estate»

interpretato dai giovanis-
simi allievi del laboratorio al

loro esordio nella «Piccola stagio-
ne». Info: tel. 349.8509796, www.
teatropiccolaribalta.it.

E.M.
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Con le calze,
il carbone
e soprattutto
la bicicletta

Lecapre
sciolte

La spiaggia di Pesaro in una cartolina del 1909

L’INIZIATIVA

T
orna domani «Il mare d'in-
verno», la festa promossa
dall'Associazione Bagnini
di Pesaro ormai diventata
un appuntamento atteso da
tantissimi pesaresi. Un'oc-

casione per ricordare «fuori sta-
gione» l'importanza di un settore
fondamentale per la vita del no-
stro territorio: quello degli stabili-
menti balneari e delle attività le-
gate al mare e al suo turismo. No-
vità della terza edizione, ospitata
nel salone nobile di Palazzo Gra-
dari, sarà la presentazione alle 16
della mostra curata da Cristina
Ortolani «Tipi da spiaggia. Ba-
gni, bagnini e bagnanti nella Pesa-
ro del '900», un racconto di oltre
cento anni di stagioni balneari ri-
vissute grazie a dodici pannelli
espositivi pieni di immagini, ri-
cordi e suggestioni. «Nell'ambito
di una ricognizione sul costume
balneare del Novecento - afferma
Sabrina Cardinali, presidente
dell'Associazione Bagnini - quest'
anno viene riproposta in versione
invernale una fortunata iniziati-
va della scorsa estate che si è svol-
ta nel parco di Villa Molaroni, se-
de del Museo della Marineria. Co-
me già accaduto in giugno, i ba-
gnini saranno protagonisti di un
incontro sulla nostra figura pro-
fessionale: fin dalla prima edizio-
ne, infatti, la manifestazione ha
proposto un programma ampio
per offrire opportunità di svago

accanto a spazi di riflessione sul-
la vocazione turistica della città».

Tante le iniziative in program-
ma: dopo la conversazione, alle
17, la festa prevede nel cortile di
Palazzo Gradari un appuntamen-
to con aneddoti e poesie in verna-
colo pesarese dal titolo «Da la Pia-
za a la Maréna» mentre, per i più
piccini, ci sarà uno spazio dedica-
to a loro con giochi e animazioni.
E non poteva mancare la buona
cucina con degustazioni di pesce
azzurro, caldarroste, vin brulè e

dolci natalizi per tutti. Alle 19, in-
fine, sarà possibile partecipare a
un ricco aperitivo organizzato
nei locali dell'enoteca comunale
(costo 8 euro, prenotazione obbli-
gatoria). «Un'iniziativa che si
svolgerà nel nostro centro storico
in un momento importante - af-
ferma Enzo Belloni, assessore al-
le Attività economiche - domani,
infatti, inizieranno i saldi inver-
nali».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PIAGGE Il gruppo ciclisti-
co amatoriale «Le Ca-
pre Sciolte» organizza
per domenica, all'oste-
ria «La Cerbara» di
Piagge, la prima edizio-
ne del raduno riserva-
to alle Bi-
ci-Befane&Befani, pro-
venienti da varie locali-
tà delle territorio. «So-
no quindi invitati tutti
e tutte i cicloappassio-
nati, possibilmente in
costume, alla fine ver-
rà distribuito un pò di
sano carbone energeti-
co». L'appuntamento è
previsto tra le 11 e le
11.30 a «La Cerbara».

Musica barocca
nella chiesa
di San Pietro
in Valle
FANO Oggi alle 17 torna
la musica barocca nel-
la chiesa di San Pietro
in Valle a Fano. Secon-
do appuntamento orga-
nizzato dall’Orchestra
Sinfonica Rossini in
collaborazione con l’as-
sessorato alla Cultura
e Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano. Il
primo concerto ha otte-
nuto uno straordinario
successo confermando
l’attaccamento dei fa-
nesi a questa chiesa, te-
soro di arte barocca. Il
programma di oggi,
eseguito da Paride Bat-
tistoni (violino), Luca
Bacelli (violoncello) e
Franca Moschini (pia-
noforte) prevede brani
di Bach, Telemann,
Häendel, Vivaldi, Tarti-
ni, Paganini, Dvorak.
L’ingresso è gratuito.

Il gruppo ciclistico
amatoriale
organizza a Piagge
un insolito raduno
per il giorno
dell’Epifania

Alcuni momenti più
spettacolari della Festa
nazionale della Befana
di Urbania, sotto Diane
Roch-Magrini al telaio

Torna la festa «fuori stagione» dell’Associazione bagnini
Giochi, spettacoli, cucina e una mostra sul turismo balneare

Inverno, tutti almare

Quella piccola, grande ribalta

La Befana
scalda la scopa

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Le avventure di Fiocco di Neve di Andrés G

Schaer; (animazione)                                                   16.30

                   Love is all you need di Susanne Bier; con Pierce

Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind

(commedia)                                                                         21.00

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

Sala1       Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            17.30-20.00-22.30

Sala 2     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini               

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                       16.30-18.15

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La regola del silenzio - The Company You Keep

di Robert Redford; con Robert Redford, Shia La-

Beouf, Stanley Tucci (thriller)                                 21.00

B                Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                21.00

C                Troppo amici di Olivier Nakache; di Eric Tole-

dano; con Vincent Elbaz, Isabelle Carré, Omar Sy

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Le avventure di Fiocco di Neve di Andrés G

Schaer; (animazione)                                                   15.00

Sala 1      Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)                            

                                                                        17.30-20.10-22.40

Sala 2     Sammy 2 - La grande fuga di Ben Stassen; 

(animazione)                                                                        14.15

Sala 2     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            16.40-19.40-22.40

Sala 3     Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                        14.20-17.00-19.30

Sala 3     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato 3D di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                             22.00

Sala 4     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                            16.30-19.30-22.30

Sala 5     I 2 soliti idioti di Enrico Lando; con Fabrizio Big-

gio, Francesco Mandelli (commedia)                             

                                                         14.45-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini 

(commedia)                             14.50-17.45-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini 

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                              17.30

Sala 2      Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)  20.30-22.30

Sala 3     Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                       16.30-18.15

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; 

con Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Su-

therland (drammatico)                               20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                 21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      I 2 soliti idioti di Enrico Lando; con Fabrizio Big-

gio, Francesco Mandelli (commedia)                             

                                                                        15.20-17.40-22.50

Sala 1      Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                               20.00

Sala 2     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            16.40-19.40-22.40

Sala 2     Sammy 2 - La grande fuga di Ben Stassen;              

(animazione)                                                                       14.20

Sala 3     Ralph spaccatutto di Rich Moore; 

(animazione)                                                         14.30-17.00

Sala 3     Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)               19.30

Sala 3     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                            22.00

Sala 4     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                            16.30-19.30-22.30

Sala 5     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini 

(commedia)                              15.20-17.50-20.20-22.40

Sala 6     Le avventure di Fiocco di Neve

di Andrés G Schaer; (animazione)                        14.30

Sala 6     Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)16.40-22.35

Sala 6     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                             19.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Hotel Transylvania di Genndy Tartakovsky; 

(animazione)                                                                      16.30

                   Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)                 21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      I 2 soliti idioti di Enrico Lando; con Fabrizio Big-

gio, Francesco Mandelli (commedia)20.00-22.00

Sala 2     La parte degli angeli di Ken Loach; con John

Henshaw, Willliam Ruane, Roger Allam

(commedia)                                                        20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                 21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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I TIFOSI
ASCOLI La bella risposta di pub-
blico registrata domenica scorsa
al Del Duca per Ascoli-Varese
(3.443 paganti, record stagiona-
le, più 1.365 abbonati) riapre fra i
tifosi un dibattito mai archivia-
to. Se la serie B giocasse di dome-
nica negli stadi ci sarebbe tanta
gente in più ma le società -attra-
verso la Lega- si sono piegate al-
le volontà delle televisioni che
hanno acquisito i diritti e impon-
gono calendari e orari. Le 22 so-
cietà di serie B, sempre attraver-
so la Lega calcio, ricevono dalle
televisioni una somma impor-
tante che risarcisce abbondante-
mente il mancato incasso. Vero
è, però, che gli stadi il sabato po-
meriggio, ma anche negli antici-
pi e posticipi serali, restano tri-
stemente semivuoti. E non va af-
fatto bene se è vero -come è vero-
che il calcio è uno sport popolare
fatto per la gente. Negozi e centri
commerciali il sabato pomerig-
gio sono aperti, gli studenti che
escono dalla scuola alle 13 o alle
14 non fanno in tempo a pranza-
re e arrivare allo stadio per le ore
15, soprattutto quelli che abitano
nei paesi. Senza dimenticare che
il sabato pomeriggio -da sem-
pre- si disputano le partite dei
campionati giovanili e dilettanti:
quei ragazzi devono scegliere: o
andare a giocare oppure allo sta-
dio a vedere l’Ascoli. In passato
potevano fare entrambe le cose
senza problemi.

«Domenica scorsa si è avuta
ulteriore conferma che se si of-
fre la possibilità di venire allo
stadio i tifosi rispondono sem-
pre presente, anche facendo sa-
crifici in un periodo di crisi eco-

nomica come quella che stiamo
attraversando -scrive Piero Silve-
stri, presidente del Club Fedelis-
simi nato nei primi anni ’70- Gio-
care di sabato alle ore 15 oppure
il 17 dicembre alle 21 è come dire
loro: abbonatevi a Sky oppure
andate al più vicino bar e guar-
datevi la partita in televisione.
La colpa di tutto ciò è stata, in
primis, delle società calcistiche
che hanno accettato questa spe-
cie di ”ricatto” da parte delle tele-
visioni nel dover giocare di saba-
to. Certo, è difficile rinunciare a
certe cifre che da sole rimettono
in sesto il bilancio di una società,
ma sicuramente non si è pensato
minimamente a noi tifosi e,
quando certi personaggi dicono
che fanno calcio per far divertire
la gente, allora c’è da rabbrividi-
re».

«Mi auguro -prosegue Silve-
stri- che si possa trovare in futu-
ro una soluzione per riportare
tanta gente allo stadio e far sì che
quei cinquemila di domenica
non siano più un’eccezione ma
diventino una normalità, anche
perchè senza tifosi, che calcio è?
Infine esprimo i complimenti
per il meraviglioso 2012 che l’A-
scoli calcio ci ha regalato speran-
za in un 2013 ancora migliore.
Firmato: Piero Silvestri, presi-
dente del Club Fedelissimi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDA DIVISIONE
FANO Nessun giocatore in più, tolto
Trillini, in meno invece più di
quelli che si temeva. Ad Alessan-
dria, dove almeno idealmente
avrebbe dovuto avviare la riscos-
sa, l’Alma rischia di presentarsi
così ai minimi termini. Solo l’at-
tacco è integro ed è anche però il
reparto che ultimamente ha più
mostrato la corda. Fa niente, con i

chiari di luna che deve affrontare
dietro e in mezzo Gadda potrebbe
anche far giocare tutti assieme Al-
legretti, Fabbro e Marolda, in un
4- 3-3 che è molto figlio dell’emer-
genza e con uno dei tre (Fabbro)
che era segnalato tra i più che pos-
sibili partenti. Un dispositivo simi-
le s’era visto solo per lo scampolo
finale della partita di Venezia, do-
ve si doveva provare a rimetterla
in piedi, e nell’amichevole di fine
anno col Marzocca, quando a mar-
care visita erano stati in parecchi.
Appunto. Alle assenze già sicure
degli squalificati Urso ed Evangeli-
sti, che privano la mediana di un
titolare sicuro e di un’alternativa,
si sono sovrapposte un giorno do-

po l’altro quelle di Boccaccini, che
si sperava di riavere subito ma che
invece dovrà pazientare un altro
paio di partite, di Piccoli, che scon-
ta gli strascichi della tendinite di
Natale, e quasi sicuramente di
Sbardella, che s’era fermato mer-
coledì e che ieri ha avuto la confer-
ma che non si è trattato di sempli-
ce affaticamento. Fuori dunque
anche l’uomo più in palla del mo-
mento e senza nemmeno esaurire
la lista di chi non ci sarà. Di quella
continua a fare parte Cazzola, che
resta l’unico dichiaratamente sul
mercato, ma potrebbe finirci den-
tro anche Giannusa, esentato dal-
la partitella che i sopravvissuti
hanno potuto svolgere solo grazie

alle addizioni della Berretti, a que-
sto punto irrinunciabili anche per
arrivare a diciotto dopodomani. A
titolo di promemoria è infatti il ca-
so di rammentare che il Fano ha
già lasciato andare Cossu più Bon-
giovanni e infine De Iulis, tutt’e tre
nell’orbita della prima squadra an-
che se a giocare per davvero era
solo il difensore. A prendere per
buona la formazione azzardata ie-
ri Trillini debutterebbe addirittu-
ra dall’inizio, a otto mesi dalla sua
ultima gara ufficiale e per giunta
davanti alla difesa, Berretti e Proia
agirebbero da intermedi mentre
dietro il rientrante Romito si af-
fiancherebbe a Merli Sala con Co-
lombaretti e Amaranti ai lati. In

porta Proietti Gaffi, che peraltro è
stato dirottato alle cure specifiche
del preparatore Dadina. Con il ri-
spetto che si deve a chi scenderà in
campo e ci metterà tutto l’impe-
gno possibile, altri i presupposti
tecnici e anche psicologici che si
sarebbero resi necessari per tenta-
re di ribaltare da subito la pessima
inerzia dell’andata. Quelli che, ac-
cidenti a parte, avrebbe potuto au-
torizzare solo un mercato in cui il
verbo prendere non dovesse pre-
cedenza assoluta al verbo cedere.
A proposito, Ruscio sarebbe quasi
del Casale, anche se il Casale non
si sa ancora bene di chi sia.

AndreaAmaduzzi
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L’attaccante del Fano
Marolda (Foto TONI)

Il difensore bianconero
Vasco Faisca (Foto SPOT)

Piero Silvestri presidente
del Club Fedelissimi (Foto SPOT)

ASCOLI Per Vasco Faisca vacan-
ze di fine ed inizio anno in Por-
togallo. «Ci voleva di tornare un
po' a casa -commenta il difenso-
re- staccare la spina per recupe-
rare energie fa sempre bene.
Dopo sei mesi di lavoro mi sem-
bra giusto soprattutto sotto il
profilo mentale, più che fisico.
Comunque è la prima volta che
in Italia mi succede di avere
una così lunga vacanza inverna-
le e ancora non so giudicarla in
prospettiva campionato: dopo
averla provata potrò dire se era
meglio prima o adesso». Faisca
è rammaricato solo perché è
mancato il botto finale col Vare-
se: «Un vero peccato. Il pareg-
gio è un risultato che tutto som-
mato ci poteva anche stare ma
una nostra vittoria non sarebbe
stato uno scandalo. La forma-
zione di mister Castori è temibi-
le e lo sapevamo, però ormai
eravamo sotto il traguardo e
prendere gol a pochi minuti dal-
la fine non fa mai piacere». Re-
sta comunque un ottimo girone
di andata: «Abbiamo chiuso a
28 punti, non male. In ogni caso
ci avremmo messo la firma a
conquistare nove punti su dieci
contro avversarie non certo fa-
cili. Per questo non possiamo
che essere contenti del periodo
che stiamo attraversando e che
speriamo di ritrovare alla ripre-
sa del campionato. Bisogna ri-
partire da qui e dare continuità
ai risultati, subito fin da Bari».
Trasferta che peraltro il difen-
sore salterà causa squalifica do-
po il quarto cartellino rosso col-
lezionato col Varese. «Per il fu-
turo sono fiducioso -prosegue
Faisca- perché dopo un inizio di
stagione altalenante abbiamo
trovato un passo positivo. Sia-
mo cresciuti anche a livello di
gioco ma non possiamo fermar-
ci, dobbiamo trovare la forza
per migliorare ancora e prepa-
rare una grande partita per Ba-
ri. La lotta per la salvezza è an-
cora tutta aperta ed è troppo
presto per guardare la classifi-
ca. Meglio pensare a noi e dare
il massimo. Poi, quando man-
cheranno sette-otto giornate al-
la fine, inizieremo a girarci at-
torno per decidere cosa si deve
fare. Il piatto della bilancia può
pendere ancora da tutte le par-
ti...».

MaurizioNorcini
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Vasco Faisca
«Positivo
il bilancio
dell’andata»

CALCIO SERIE B
ASCOLI «Quando ci siamo salutati
ho detto ai calciatori: adesso an-
date a casa, in vacanza, in discote-
ca, dove volete. Riposatevi e diver-
titevi. Ma sappiate che quando
tornerete per la ripresa della pre-
parazione dovrete ritrovare subi-
to la necessaria concentrazione.
Il campionato si decide tra feb-
braio e aprile, e tutto può ancora
succedere. Ricordatelo». Le paro-
le del presidente Roberto Benigni
confermano che un pensierino a
qualcosa di più della salvezza lui
continua a farlo. La distanza dal-
la zona playoff al momento è as-
solutamente colmabile e pensare
in positivo non nuoce. Ma il pri-
mo, fondamentale obiettivo del-
l’Ascoli era e rimane la salvezza.
Se poi riuscirà a fare di più... tan-
to meglio. Nessuno dei biancone-
ri vuole autolimitarsi ma neppu-
re illudersi. Ieri si è aperto uffi-
cialmente il mercato invernale
(chiusura il 31 gennaio) che potrà
cambiare i connotati a diverse
formazioni. Tutte sperano di rin-
forzarsi, qualcuna ci riuscirà,
qualche altra no. L’Ascoli, come
ha dichiarato ieri il presidente Be-
nigni al Messaggero, non deve fa-
re grandi operazioni ma resterà
alla finestra con il direttore spor-
tivo Paolo De Matteis per cogliere
qualche opportunità. Cercherà
soprattutto qualche scambio per
riequilibrare l’organico (attual-
mente ci sono troppi centrocam-
pisti ma manca un’altra alternati-

va in difesa). Qualche giovane, co-
me il terzino Fabi Cannella, sarà
ceduto in prestito per fare utile
esperienza nei campionati mino-
ri. Sul fronte mercato tiene banco
il caso Guarna che, come noto, è
in scadenza di contratto e non in-
tende rinnovarlo. Il portiere non
parla di questo argomento e il suo
procuratore non risponde al tele-
fono, quindi non ci sono confer-
me in tal senso. Di sicuro, come
ha detto Benigni, l’Ascoli ha for-
mulato un’offerta che Guarna (27
anni) ha cortesemente respinto.
Un’offerta anche consistente per
quelle che sono le possibilità del
club bianconero. Secondo indi-
screzioni il no di Guarna non sa-
rebbe per una questione di dena-
ro, bensì per il desiderio di fare
un’esperienza diversa altrove.
Aspirazione legittima anche se
per l’Ascoli sarà una perdita per-
chè Guarna -a fine campionato-
andrà via a parametro zero. A me-
no che non si farà avanti per lui
una squadra a gennaio: l’Ascoli a
quel punto potrà cederlo ricavan-
do qualcosa. Meglio poco oggi
che niente domani. Se questo non
accadrà, c’è da scommettere che

Guarna continuerà a difendere la
porta dell’Ascoli con l’impegno e
l’attaccamento che lo hanno sem-
pre contraddistinto. Nel frattem-
po, però, è in preallarme il secon-
do portiere Maurantonio.

PRO VERCELLI: TORNA BRAGHIN
Otto punti in dodici partite: la

Pro Vercelli ieri ha esonerato Ca-
molese richiamando Braghin, l’al-
lenatore della promozione che
era stato allontanato il 15 ottobre
scorso. In serie B traballano altre
due panchine: quelle di Breda a
Vicenza e Serena a La Spezia.
Quest’ultima società, delusa dai
risultati, sta effettuando una sor-
ta di rivoluzione: via il direttore
sportivo Nelso Ricci, al suo posto
pino Vitale, ex Empoli. Per la pan-
china il primo candidato è Atzori,
alternative Novellino e Arrigoni.
Situazione delicata anche quella
di Breda a Vicenza dove si fanno i
nomi di Bepi Pillon (ex Ascoli) e
Bortolo Mutti.

IL MERCATO DELLE ALTRE
Il Verona ha ceduto al Rijeka

l’attaccante sloveno Jogan e trat-
ta il prestito di Cocco al Novara. Il
fanalino di coda Grosseto tratta il
centrocampista Defendi (Bari) e
l’attaccante Altinier (ex Porto-
gruaro). Caridi è passato dalla
Pro Vercelli alla Cremonese in Le-
ga Pro. Il Varese ha chiesto alla
Sampdoria il prestito dell’argenti-
no Juan Antonio che l’allenatore
Castori ha avuto ad Ascoli.

BrunoFerretti
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«I cinquemila al Del Duca
resteranno un’eccezione»
`Silvestri presidente
del Club Fedelissimi
«Il calcio è per la gente»

`Squadra falcidiata
da infortuni e squalifiche
in vista dell’Alessandria

GIUDICE SPORTIVO
Dopo i recuperi che hanno

chiuso il girone d'andata, sei
calciatori squalificati nel cam-
pionato di Promozione, di cui
tre del Montegiorgio (De Mar-
co, Marcoaldi e Fabiani) tutti
per una giornata. Gli altri sono
Ruggeri (Fortitudo), Monteneri
(Trodica) e Grassi (Vadese). In
Prima categoria, un turno a
Rossini (Mondolfo); in Seconda
due giornate a: Albertini (Roc-
cafluvione) e Manna (Santa Ve-
neranda); una a Marcantognini
e Cacciani (Corinaldo), Bonope-
ra (Real Altofoglia), Lugli (Val-
foglia), Borgognoni (Isola di Fa-
no), Calcagnini (Maior), Argira
(Roccafluvione). In Terza cate-
goria tre turni a: Orazi (Portuali

Ancona), Maiani (Cameratese)
e Pianelli (Montenovo); due a
Casavecchia (Acquaviva), Giro-
limetti (Montenovo), De Ange-
lis (Angeli Rosora), Carboni
(Oasi Santa Maria), Buongiorno
(Real Samb), Fiorentini (Sefren-
se). Nel calcio a cinque 3 gior-
nate a Canuti (Montelupone); 2
giornate a: Balloni (Bocastrum),
Lisci (Osimo Five) e Casagrande
(Estudiantes Ancona); una a
Santini (Osimo Five), Marchetti
(Real Chiaravalle), Manocchi
(Monteporzio), Mora (Estudian-
tes Ancona) e Santi (Villa Muso-
ne). Nel campionato Juniores
sospesa a metà ripresa Avis Ri-
patransone-Porta Romana
quando gli ospiti ascolani sono
rimasti con meno di 7 giocatori:
vale il 5-1 maturato sul campo.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Dilettanti, nei recuperi
una pioggia di squalifiche

Il portiere Enrico Guarna, in scadenza di contratto, non è intenzionato a rinnovare (Foto SPOT)

L’ASCOLI IN ANSIA
PER IL CASO GUARNA
Il portiere non rinnova il contratto perchè vorrebbe fare
un’esperienza altrove: non è una questione economica

Fano, Gadda obbligato a schierare il tridente

A GIUGNO ANDRA’ VIA
A PARAMETRO ZERO
MA POTREBBE ESSERE
CEDUTO A GENNAIO
IN PREALLARME
IL VICE MAURANTONIO
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ListaMontiQuelli di Casini

FRONTE INTERNOGLI ALLEATI

Piergiorgio Carrescia,
secondo ad Ancona,
rischia di scivolare al
dodicesimo posto,
l’ultimo utile per
un’elezione sicura.

LASITUAZIONE

L’unico ‘renziano’

I rischi di Alessia

Spunta il Psi

Il sorrisodi Sel

Udc: scalpitano in tanti
LaMerloni verso la Camera
Marche, l’area di centro punta almassimo a 3 seggi

L’onorevole Amedeo
Ciccanti è insidiato
dall’assessore
regionale Luca
Marconi. Dietro di loro
Luigi Viventi e Maura
Malaspina

L’assessore Alessia
Morani, terza alle
primarie a Pesaro e
quarta in tutta le Marche,
non sarà nei posti sicuri
nella lista regionale

Lara Ricciatti, 27 anni,
fanese, la più votata alle
primarie di Sel è
co-capolista alla Camera
con Laura Boldini, che è
candidata anche in Sicilia

Se dovesse passare
l’accordo nazionale tra
Psi e Pd per 15 posti da
parlamentare spuntano
Antonio Gitti (Ancona) e
Massimo Seri (Fano)

Alfredo Quarta
· ANCONA

L’AREA di centro inizia a fare i
suoi calcoli. I posti disponibili
non sono tanti soprattutto se il Pd
dovesse confermare le performan-
ce delle recenti tornate elettorali.
Di sicuro al Senato la lista Monti
(con dentro Italia Futura diMon-
tezemolo),Udc, eFli andranno in-
sieme. Questo significa che nelle
Marche puntano a conquistare
un seggio e, nelle migliore delle
ipotesi, due. L’indicazione arriva-
ta ieri da Roma, dove si è tenuto
un summit con il premier uscente
Monti, è che al Senato debbano es-
sere candidati i parlamentari
uscenti. Tradotto significa Maria
Paola Merloni, Amedeo Ciccanti
eMarioBaldassarri che adesso ap-
partengono a questa nuova «coali-
zione» centrista. La Merloni, pe-
rò, sembra intenzionata a voler
chiedere una deroga per correre
allaCamera, da dove arriva, ovvia-
mente come numero uno della li-
staMonti. Stesso discorso perCic-
canti ma nelle fila dell’Udc. Ri-
marrebbe quindi il senatore Bal-
dassarri, finiano di ferro, a poter
ambire ad essere capolista al Sena-
to.
Ma non è tutto così semplice an-
che perchè i pretendenti sono tan-
ti, come ad esempio l’industriale
calzaturiero Cleto Sagripanti che
però sembra che nelle ultime ore
sia pronto a fare un passo indie-

tro. Anche perchè l’intenzione
dei montiani è quella di coinvol-
gere nomi della società civile e,
due imprenditori (Merloni e Sa-
gripanti), sarebbero troppi.

INTANTO l’Udc deve fare i conti
tra due candidature probabili. Ol-
tre a quella dell’onorevole uscen-
teAmedeoCiccanti, con un curri-
culum di tutto rispetto, c’è anche
quella dell’assessore regionaleLu-
ca Marconi, che è sostenuto dal

movimento ecclesiale Rinnova-
mento dello spirito, di cui è stato
direttore.
Ci sono poi le aspirazioni della ca-
pogruppo regionale Malaspina,
che spera nelle quote per le donne
e dell’assessore Viventi.
Ciccanti gode di una performan-
ce parlamentare di prestigio, per
essere stato un’avanguardia del
«montismo» in quanto esperto
del bilancio dello Stato e della si-
tuazione finanziaria del Paese e

perché l’Udc ha delegato a lui la
rappresentanza politica sulle più
importanti leggi del Governo
Monti, a cominciare dal Docu-
mento di economia e finanze, alla
nota di aggiornamento, al bilan-
cio dello Stato per il 2013, alla
nuova legge di contabilità pub-
blica e quella sul pareggio di bi-
lancio, che regolerà tutte le
azioni dei futuri governi. Una
pedina della sua esperienza po-
trebbe essere importante perCa-
sini e i centristi.

· PESARO
FINITA l’epopea delle primarie,
viene in mente una frase lapida-
ria: «i voti si pensano, non si con-
tano». Nel Pd, presumibilmente,
finirà così: con il bilancino del far-
macista tra le aree geografiche e il
rischio del blitz nei posti riservati
al ‘nazionale’. Altro che preferen-
ze: la quarta più votata delleMar-
che, la pesareseAlessiaMorani, ri-
schia seriamente di rimanere fuo-
ri dai posti eleggibili. Anzi, stan-
do alle proiezioni di ieri, sarebbe
al 14esimo posto della speciale ca-
tegoria dei possibile elettimarchi-
giani del Pd. I calcoli interni par-
lano di 8 posti ‘sicuri’ selezionati
dalle primarie, più altri 4 che si è
riservato il nazionale. Fanno 12
eletti (8 alla Camera e 4 al Senato
è l’ipotesi base dei maghi dei nu-
meri del Pd, con un posto balleri-
no in più ma anche in meno).
Con questi chiari di luna la pro-
vincia di Pesaro eUrbino si ferme-
rebbe a due eletti, propriomentre
il segretario comunaleDanieleVi-
mini rilancia suquattro: «Va recu-
perato anche Giovanelli».
«Contano i voti delle politiche del
2008— spiega il segretario regio-
nale Palmiro Ucchielli —, in
quell’occasione Ancona ottenne
più voti di tutte le altre province.
E’ un calcolo matematico». In-
somma c’è un ‘peso’ geografico da
ripartire: 3 parlamentari adAnco-
na, 2 a Pesaro e Urbino, 1 ciascu-
no aMacerata, Ascoli e Fermo.
Siamo a otto e il gioco è fatto, vo-
gliamo provare ad affiancare i no-

mi dei più votati alle primarie?
Semplice: Marchetti e Fabbri per
Pesaro, Petrini perFermo,Agosti-
ni per Ascoli, la Manzi per Mace-
rata eLodolini, Amati e Carrescia
per Ancona.
Con l’unico renziano - proprio
Carrescia - che sarebbe posiziona-
tonell’ultimoposto utile di Came-
ra o Senato. La quota rosa è siste-
mata: 3 su 8. Restano le caselle
che si è riservato Bersani: 4 posti
sicuri nelleMarche per paracadu-
tati e «alcune personalità di rilie-
vo marchigiane», ha ripetuto in
questi giorni Palmiro Ucchielli.
Sono circolati anche dei nomi:
Francesca Puglisi, responsabile
nazionale della scuola di origini

fanesi; il professore di Economia
Carlo Carboni di Ancona.Diffici-
le un bis per il senatore Giorgio
Tonini, giornalista, cattolico e vi-
cino a Veltroni, che negli ultimi 5
anni si è visto poco.

ADARE le carte però è quella vec-
chia lenza di Palmiro Ucchielli,
che tra un proverbio e l’altro ha
messo in fibrillazione mezzo par-
tito, soprattutto ad Ancona dove
si temeva una sua ‘ridiscesa in
campo’ nei posti riservati al ‘na-
zionale’, come succede per altri se-
gretari regionali. «Io sonounaper-
sona seria», è la risposta, lapida-
ria, di Ucchielli. Ma non sarà una
direzione regionale facile quella
odierna per lui. Perché la consul-
tazione elettorale ha lasciato mol-
ti appetiti aperti e inseriremarchi-
giani che non hanno frequentato
le urne diventerà una mezza im-
presa. Non solo. Nei 12 (massimo
13) posti buoni potrebbe anche
spuntar fuori un candidato di
Renzi, area bistrattata nelle prima-
ri, ed anche un socialista, se il Psi
otterrà da Bersani i 15 candidati
che chiede a livello nazionale in
alternativa a una presentazione
autonoma alle urne a fianco di Pd
e Sel. D’altra parte anche i sociali-
sti hanno partecipato alle prima-
rie e votato Bersani premier.
L’accordo a Roma è ancora da fa-
re e non è detto che ci sia un seg-
gio nelleMarche. Ci pensano An-
tonioGitto ex-assesore provincia-
le di Ancona e Massimo Seri, as-
sessore in carica a Pesaro e Urbi-
no.

Maria Paola Merloni
dovrebbe essere la
numero uno alla
camera della lista
Monti che vede al suo
interno Italia Futura di
Montezemolo

LE SPINE A SINISTRA SELEZIONATI GLI OTTO USCITI DALLE PRIMARIE. ORA SI ATTENDONO INDICAZIONI DA ROMA SUI PARACADUTATI

Il Pd prepara le candidature: spunta l’ipotesiUcchielli capolista

IL SEGRETARIO REGIONALE
Ucchielli smentisce l’ipotesi,
mapotrebbeessere lui uno
dei quattro scelti daBersani
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LEFASI

Dopo una fuga durata 15
giorni la barca ha fatto
approdo nel porto di
Alessandria d’Egitto.
Secondo le indiscrezioni
era diretta verso qualche
località del Mar Rosso

Il Porat prese il mare dal
porto turistico di Fano la
notte del 22 novembre
scorso. L’imbarcazione,
un 18 metri, era stata
messa in vendita per un
milione di euro

Amettere i carabinieri
sulla pista buona alcune
intercettazioni
telefoniche. Sotto
osservazione alcune
persone che avevano
visitato lo yacht

Le indaginiLa fuga Lieto fine

CIVITANOVA—Giuliano
Morbiducci, 66 anni, è rimasto
ucciso ieri mattina a Pescara,
durante una battuta di caccia
a cui aveva partecipato
insieme con il figlio. L’anziano
è scivolato in un fosso,
facendo partire un colpo di
fucile.

ANCONA—C’è un
secondo carabiniere,
l’appuntato G. P. 54 anni
indagato per corruzione,
tra le 5 persone chiamate
in causa dalla procura di
Ancona per aver
progettato un colpo alla
Banca d’Italia ad Ancona.

MACERATA— Sparito da
mercoledì mattina, è stato
ritrovato ieri alle 20, senza
vita, il maceratese Roberto
Scocco, 56 anni. I vigili del
fuoco hanno rintracciato il suo
corpo a Villa Lauri, a Pollenza.
L’uomo era molto conosciuto
in provincia per la sua attività
nel settore beni culturali.
Lascia due bambini piccoli.

· PESARO
LA FUGA IN MARE è terminata.
E’ stato ritrovato in una rada di
Alessandria d’Egitto lo yacht da
unmilione di euro rubato il 22no-
vembre scorso dalla Marina dei
Cesari di Fano. Lo scafo, un 18
metri, è di proprietà di Daniele
Radi titolare delle fabbrica Pedini
Cucine. La notizia è stata confer-
mata ieri dallamoglie del propria-
tario. «L’imbarcazione — dice
Wilma Radi — è ferma in Egitto
ed è sotto sequestro per cui ora sia-
mo in attesa che le autorità la
sblocchinoper andare a riprender-
la e riportarla a Fano. E’ stata vi-
sta e sembra anche in ottime con-
dizioni; dentro sono state ritrova-
ti tutti i documenti di navigazio-
ne oltre alla patente nautica di
mio marito».
Ad avvertire i proprietari è stata
l’Interpol che si è messa subito
sulle tracce dei ladri. La localizza-
zione dello yacht, che pare fosse
diretto verso il Mar Rosso, è stata
possibile tramite alcune intercet-
tazioni telefoniche. Indagini parti-
te seguando il filo di alcune perso-
ne che nel corso dell’estate si era-
no recate al porto di Fano proprio
per visitare l’imbarcazione che i
Radi volevano vendere. Sembra,
ma gli investigatori tacciono, che
dietro questo furto vi sia una vera
e propria banda composta sia da
alcuni soggetti locali, sia da stra-
nieri. «Sotto questo profilo—con-
tinuaWilma Radi — non sappia-
mo nulla di preciso, siamo solo
contenti del fatto che torneremo,
spero presto, in possesso della no-
stra imbarcazione».

INUNPRIMOmomento si era ipo-
tizzato che lo yacht fosse diretto
verso il Montenegro e l’Albania
dove poteva essere facilmente ‘ri-

ciclato’ e venduto. E quindi con
poche speranze di ritrovarlo an-
che perché l’allarme era stato dato
ai proprietari con diverse ore di ri-
tardo e quindi l’imbarcazione, gra-
zie anche ai potenti motori, pote-
va già essere finita in qualche ca-

letta dell’altra sponda dell’Adriati-
co. Invece lo yacht stava puntan-
do verso il Mar Rosso, non si sa
ancora bene con quali scopi e fini.
Ora i fari di questa vicenda sono
tutti puntati sulla banda che ha ef-
fettuato il colpo ed i carabinieri,

sembra di capire, pare siano arri-
vati alla stretta finale con l’indivi-
duazione di tutti i componenti
della banda. I furti di imbarcazio-
ninon sononuovi ed anzi negli ul-
timi anni sono diventati più fre-
quanti lungo lemarine della costa
adriatica.

· FANO
L’AVEVANO studiato bene quel colpo, ma alla fine si sono
dovuti accontentare di un bottino di neanche 5mila euro i
rapinatori che ierimattina intorno alle 9.15 hanno fatto ir-
ruzione all’agenzia 4 della Carifano, quella nel centro com-
merciale di San Lazzaro nel cuore di Fano.
Erano in tre, giovani al di sotto dei 40 anni, di corporatura
media (170 cmdi altezza circa) e a volto scoperto, camuffa-
to solo da una gran quantità di cerone e una parrucca. Uno
indossava una divisa da carabiniere che con il senno di poi
uno dei testimoni ha definito «troppo perfettina per essere
vera».Un altro brandiva un taglierino,ma in queimomen-
ti concitati del colpo ha minacciato i cassieri con un «vi
sparo». Al momento della rapina all’interno della banca
c’erano una quindicina di persone che sono rimaste tran-
quille: i malviventi non li hanno sfiorati, neppure calcola-
ti. Solo un dipendente della banca è stato strattonato e
schiaffeggiato perché convincesse i colleghi ad aprire la cas-
saforte.

«GLI OCCHIALImi sono schizzati via — racconta l’uomo

—. All’inizio ho pensato ad uno scherzo e cercavo di rico-
noscere nel volto dell’uomo entrato nelmio ufficio gridan-
domi “brutto str...”, i tratti di qualche amico.Devono aver-
mi scambiato per il titolare perché mi hanno trascinato di
là per il braccio chiedendomi di ordinare agli altri di aprire
la cassaforte. Ne ho visti tre, ma hanno detto “siamo in
quattro”. Per far vedere che non scherzavano mi hanno
schiaffeggiato. Uno dei banditi è rimasto sempre sulla por-
ta. Gli altri, tra cui quello vestito da carabiniere, hanno
messo a soqquadro le casse...».
Il timer della cassaforte ne ha impedito la manomissione e
i rapinatori, uno dei quali aveva un accento laziale, si sono
dovuti accontentare dei soldi in cassa. In tutto dieci minu-
ti di paura, poi i tre si sono dileguati a bordo di una Fiat
Punto scura, che i poliziotti del commissariato di Fano
hanno ritrovato abbandonata ad alcune centinaia di metri
di distanza dalla filiale. Le indagini non sono facili perché
i racconti dei testimoni sono frammentari ed anche in con-
traddizione in alcuni particolari

Tiziana Petrelli

CIVITANOVAMuore
durante la battuta di caccia

ANCONA Tentata rapina,
carabiniere indagato

INBREVE

MACERATASparisce,
trovato senza vita

FANO ERA VESTITO DA CARABINIERE. CON LUI ALTRI DUE COMPLICI. IL COLPO HA FRUTTATO UN BOTTINO DI 5 MILA EURO

Rapinatore in divisa prende a schiaffi il cassiere della banca

Il Porat, lo yacht
rubato il 22
novembre scorso
dal porto turistico
di Fano

COLPO La filiale della
Carifano rapinata ieri da
quattro banditi

Loyacht da unmilione di euro rubato a Fano
ritrovatonel porto diAlessandriad’Egitto
Lo scafo è ora sotto sequestro. I carabinieri hanno individuato la banda
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INODIDELLECANDIDATURE

«Basta parlar di primarie, si pensi alle politiche»
Il segretarioMarchetti dopo il trionfo: «Non credo ai ticket. Premiata scelta culturale»
Segretario Marchetti: quasi
5mila voti alle primarie. Il più
votato della Regione...

«Già. Ma credo che il risultato sia
il frutto della partecipazione e del-
la grande organizzazione. Dicia-
mo che nessuno di noi, il 30 di-
cembre, tra Santo Stefano e Capo-
danno, si sarebbe aspettato una
partecipazione simile. E le 5 mila
preferenze sono un dato impor-
tante, ma è stata una vittoria col-
lettiva, non mia personale: l’ho
detto più volte».
Molti hanno però criticato
queste primarie, dicendo che
c’è statounvotod’apparato.

«Guardi, le analisi vanno fatte
con serenità d’animo. Dopo il vo-
to delle scorse primarie, quelle
del 25 novembre, quando nella
nostra provincia al primo turno
ha vinto Renzi, hanno tutti quan-
ti detto che era un voto d’opinio-
ne contro l’apparato. A queste pri-
marie sono tornate a votare le stes-
se persone, e improvvisamente il
voto d’opinione si trasforma in vo-
to d’apparato. Io credo che la gen-
te vada trattata con più intelligen-
za. Cos’è l’apparato? I sindaci di
piccoli emediComuni? I volonta-
ri? I ragazzi che mi hanno soste-
nuto?».
Però i ticket li avete organiz-
zati. E in alcuni casi non sono
andati come ci si aspettava,
non crede? «Io personalmente

non ho ufficializzato nessun tic-
ket. Anche perché credo le perso-
ne abbiano scelto i candidati che
ritenevanomigliori. E la stragran-
de maggioranza ha votato la dop-
pia preferenza: secondome è que-
sto il vero dato innovativo. E poi,
a prescindere, io ai ticket non ci
credevo prima né ci credo ora».
Unpo’ inaspettataquestade-
bacle di big come Giovanelli
e Solazzi.

«Penso che dopo le primarie sia
sbagliato parlare di vincitori e vin-
ti. La caratteristica di questa fede-
razione è sempre stata quella di es-
sere compatti.Non credo cheGio-
vanelli non abbia piùnienteda da-
re al partito, anzi. E Solazzi resta
il presidente del consiglio regiona-
le».
Diconochedietro lasuacandi-
datura e dietro la sua vittoria
ci sia una manovra di Ceri-
scioli e Ricci.

«L’ho sempre detto: la mia non
era un’autocandidatura. Sono sce-
so in campo per rappresentare
l’entroterra e i piccoli Comuni. Se
si guardano i dati, è evidente che
così è stato.Non ero contro nessu-
no, quindi. E la mia candidatura
stava in un filone culturale e poli-

tico che avevo scelto per il con-
gresso provinciale, non è un caso
che abbia riutilizzato lo stesso slo-
gan. Ora, sono contento che Ricci
e Ceriscioli siano rientrati in que-
sto filone,manon c’è davvero nes-
suna manovra dietro».
Però ammetterà: è stata una
sorpresa vedere Giovanelli e
Solazzi così lontani, dopo
AlessiaMorani.

«La prima sorpresa, veramente, è
stato vedere il mio risultato. An-
che perché parliamo tanto di pri-
marie, poi non ne abbiamo per
niente la cultura. E ora nella com-
posizione della lista si dovrà tener
conto della partecipazione e del
fatto che la proposta delle prima-
rie sia partita da questa federazio-
ne. Faccio un appello al partito:

superi questo dibattito delle pri-
marie e si concentri sulle politi-
che».
Prossimo passo?

«Girerò tutto il territorio, ogni
giorno. Non dimentichiamoci
che l’antipolitica esiste ancora,
che è tornato anche inmaniera co-
micaBerlusconi e chedietroMon-
ti ci sono poteri forti che non vo-
gliono farci andare al governo.Da
qui dobbiamo ricominciare».
Parlanogià del suo successo-
re.

«Chi fa il totonomi vuole solo bru-
ciare candidature. Io resterò segre-
tario fino al prossimo congresso.
E voglio che emerga un gruppo
coeso: poi sarà il congresso a deci-
dere».

Margherita Giacchi

VERSO L’ELEZIONE

LaraRicciatti
co-capolista Sel
LauraBoldrini
anche inSicilia

«LAVOROCOLLETTIVO»

«ILRISULTATOE’ ILFRUTTODIUNAGRANDE
PARTECIPAZIONEEDIUNAORGANIZZAZIONE
RINGRAZIOVOLONTARIETANTISINDACI»

LA DIREZIONE regionale per ap-
provare la lista per i parlamentari è
prevista per oggi. Normale, allora,
che dalla federazione pesarese na-
scano le prime valutazioni. E che il
segretario comunaleDanieleVimi-
ni alzi il tiro.
Vimini, oggi è la giornata de-
cisiva per i candidati.

«Vero, nella direzione regionale
odierna ad Ancona si dovrà tener
conto della partecipazione elevata
che si è avuta in questa provincia».
L’obiettivo di voi pesaresi?

«Credo che si debba tener conto
della qualità della lista. Quindi per
questo dobbiamo puntare al massi-
mo. AlessiaMorani ha ottenuto un
buon risultato, grazie alla spinta
dal Montefeltro nella scia di una
tendenza che vede protagonisti i
giovani e le donne. In più nonbiso-

gna disperdere l’esperienza diOria-
no Giovanelli: ha deciso di correre
alle primarie piuttosto che sceglie-
re altre scorciatoie e la sua prepara-
zione è undato di cui tener conto».

Quindipuntateaquattropar-
lamentari?

«Esattamente. Marchetti, Fabbri e
Morani alla Camera e Giovanelli al
Senato. Mi sembra giusto puntare
al massimo. E le quote nazionali
nondovranno essere troppo invasi-
ve. Nonmi sembra un azzardo fare

queste proposte.Ancheper fare l’ul-
timo pezzo di strada e raccogliere
tutti gli elettori, in vista delle politi-
che».
Alcuni hanno parlato di pri-
marie d’apparato...

«Basta con questa idea del “popolo
bue” quando il risultato non piace.
In una gara così fulminea ha vinto
chi ha commessomeno errori e chi
ha forse fatto le giuste valutazioni.
Ogni candidato poteva contare sul
supporto di tanti volontari. Questa
“nomea” di apparato inizia a stan-
care chi fa politica a zero euro, sia-
mo in una fase storica diversa. E’
vero, chi fa il parlamentare passa la
maggior parte del tempo a Roma,
ma in alcune aree ha prevalso Gio-
vanelli, in altre Marchetti. Ora
l’unico obiettivo dovrà essere quel-
lo di puntare al massimo».

ApropositodiMarchetti, alcu-
ni parlanogià del suo succes-
sore.

«Marchetti, con grande senso di re-
sponsabilità, si è autosospeso dal
suo ruolo durante le primarie. Per
quanto mi riguarda auspico che
continui a fare il segretario almeno
fino alle politiche e poi si valuterà.
Quel che conta poi, è che ci sia in
futuro continuità col suo lavoro,
che al centro ci sia il partito. E in
più...».
Dica.

«La nuova pattuglia parlamentare
cambierà lo scenario. Ma quando
sarà il nuovo segretario, l’importan-
te è che sia, com’è stato con Mar-
chetti, una voce autorevole verso la
Regione».

ma. gi.

PRIMARIE D’APPARATO?
«Basta con questa idea
del ’popolo-bue’: si offende
chi lavora per zero euro»

SORRIDENTE
Marco Marchetti, con quasi 5 mila preferenze, il più votato delle Marche

AL VOTO IL SEGRETARIO COMUNALE PD DANIELE VIMINI: «OLTRE A MARCHETTI E FABBRI, MORANI ALLA CAMERA E GIOVANELLI AL SENATO»

«Meritiamo ilmassimo: abbiamo4 candidati da eleggere»

SEGRETARIO COMUNALE
Daniele Vimini

ANCHE SELha la sua quo-
ta nazionale. E anche Sel ha
scelto i suoi capolista in Ca-
mera e Senato: Laura Boldi-
ni alla Camera e Maria Lui-
sa Boccia al Senato: «Sono
nomi che illustrano il senso
del nostro progetto politico,
un importante pacchetto di
mischia che, al di là dei diri-
genti di partito, avranno la
testa di lista», dice Vendola.

PER QUANTO riguarda le
Marche, Sinistra Ecologia e
Libertà ha scelto Laura Bol-
drini per la Camera, ovvero
portavoce del commissaria-
to Onu rifugiati. Ma Boldri-
ni è candidata anche nelle
due circoscrizioni siciliane.
Per questo non ci dovrebbe-
ro essere troppi problemi
per la segretaria provinciale
di Sel Lara Ricciatti, che
con i suoi 811 voti è stata la
più votata delle Marche, su-
perando anche il segretario
regionaleMentrasti.Non so-
lo. Lara Ricciatti viene indi-
cata nella nota nazionale co-
me co-capolista. Dunque, se
LauraBoldrini dovesse esse-
re eletta in Sicilia come pre-
visto, per Lara Ricciatti si
aprirebbero le porte dellaCa-
mera.

LA LEGANord provincia-
le propone come capolista
per la Camera il sindaco di
Fermignano Giorgio Can-
cellieri. La proposta arriva
dai militanti e dagli iscritti
al partito. «Constatato con
rammarico — dice il consi-
gliere regionale Zaffini —
che la legge elettorale non è
stata modificata, e che sono
i vertici di partito a decide-
re le candidature, la Lega
propone Cancellieri per la
stima che gode all’interno
delmovimento enel territo-
rio provinciale e marchigia-
no. Cancellieri è il rappre-
sentante più idoneo per dar
voce al territorio».

ALLA CAMERA

Lega Nord punta
su Cancellieri
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PIRATI

Non è la prima volta che
una barca sparisce dal
porto di Fano. Un furto
era avvenuto anche un

paio di anni fa ed a
prendere il volo in

Adriatico era stata una
imbarcazione di 14metri.
Nonostante venne fatta la
denuncia, dello scafo non

si è avuta più nessuna
traccia

Dueanni fa...

ED ORA arrivano anche “Le primarie delle idee”. I socialisti fanesi,
infatti, vogliono stabilire un rapporto diretto con gli elettori in vista della
tornata elettorale del prossimo 24/25 febbraio. Una consultazione già in
corso on-line sul sito www.partitosocialista.it ma che domani scende in
piazza a Fano, La sezione “Andrea Costa” del Psi di Fano sarà, con un
apposito gazebo, lungo il corso Matteotti dalle 10 alle 19 e ascolterà le
proposte dei fanesi che se vorranno potranno anche votare, basta che
abbiano compiuto i 16 anni di età, anche se stranieri regolari.

L’INTERPOL ha ritrovato in
Egitto lo yacht da oltre un milione
di euro rubato dallaMarina dei Ce-
sari il 22 novembre all’imprendito-
reDaniele Radi, il titolare della Pe-
dini Cucine. La barca si trova in
questo momento sotto sequestro
nel porto di Alessandria d’Egitto,
ma per il momento non è possibile
riportarla in Italia per questioni le-
gate alle indagini in corso ed anche
perché ci sono delle procedure bui-
rocratiche da seguire, fra l’altro
non semplici. Sulla vicenda c’è an-
cora il massimo riserbo anche per-
ché i carabinieri stanno eseguendo
una serie di indagini per incastrare
tutta la banda che è dietro a questo
furto. Secondo indiscrezioni vi sa-
rebbero nel mezzo anche alcuni
personaggi locali.
«L’unica cosa che posso dire— di-
ceWilma Pedini, moglie di Danie-
le Radi — è che è stata vista, senza
però poterci salire a bordo, da un
amico egiziano di un nostro riven-
ditore di Londra. Sembra intatta e
dentro sono stati ritrovati tutti
quanti i documenti compresa la pa-
tente nautica dimiomarito. La no-
tizia del ritrovamento dell’imbarca-
zione ci è stata comunicata circa
una settimana fa ed ora aspettiamo
solamente l’ok da parte delle autori-
tà per andare adAlessandria d’Egit-
to e riportarla a Fano».
Che notizie avete vuoi? La
banda è stata presa?

«Questo non lo so e non possono
nemmeno dirlo — continua Wil-
ma —. Comunque diciamo che at-
traverso intercettazioni telefoniche
su alcuni personaggi sospetti i cara-
binieri sono riusciti ad arrivare a lo-
calizzare lo yacht in Egitto. L’uni-
ca cosa che sappiamo è che pare il
Porat pare fosse diretto verso il
MarRosso. e che la barca è approda
lungo la costa egiziana una quindi-
cina di giorni dopo che è stato com-
messo il furto».
Lo yacht dei Pedini era ancorato
nella banchina «A» della Marina
dei Cesari dove sono ormeggiate le
barche più grandi. L’imbarcazione

era da alcunimesi in vendita e l’ave-
vano anche visitata alcvune perso-
ne che si erano dette interessate
all’acquisto. E pare che il filo
d’Arianna che ha portato i carabi-
nieri al ritrovamento dell’imbarca-
zione parte proprio da qualche per-
sonaggio salito nello yacht dimo-
strandosi intesatto all’acquisto.

L’IMBARCAZIONE che aveva
anche i serbatoi con il pieno di ga-
solio aveva preso il volo nella notte
del 22 novembre. In un primo mo-
mento si era ipotizzato un viaggio
veloce verso l’altra sponda
dell’Adriatico, diretta verso qual-
che porto dell’Albania o delMonte-
negro per essere ‘riciclata’ e quindi
rivenduta. Una situazione che ave-

va fatto in un primomomento pre-
sagire al peggio.
Un furto che aveva in qualche ma-
niera fatto scalpore per il valore
dell’imbarcazione anche se non so-
nonuovi furti di questo genere nel-
lemarine dell’Adriatico. DallaMa-
rina dei Cesari un solo commento
ed ariva dal direttoreEnricoBertac-
chi: «Sono contento per Daniele
Radi e spero che quando riporterà
la barca a Fano la vanga ad ormeg-
giare da noi».

Ritrovato lo yacht
rubato aRadi
E’ finito in Egitto
L’Interpol cerca i basisti locali

POLITICA I SOCIALISTI SCENDONO INPIAZZACOLGAZEBO

LA PROPRIETARIA
«Avvistato adAlessandria
ora è sotto sequestro
Siamo in attesa di novità»

Il Porat, lo yacht
rubato al porto di
Fano il 22
novembre; qui
sotto il
proprietario
l’imprenditore
Daniele Radi con a
destra la moglie
Wilma

PARTE UN GEMELLAGGIO FOLCLORISTICO

Nel segno della romanità il carnevale di Fano va in trasferta nella capitale
UNITE dalla romanità e dalla via Flami-
nia, adesso Fano e Roma saranno unite
anche dal carnevale. Grazie a un «gemel-
laggio folcloristico» che l’assessorato alla
Cultura e l’EnteCarnevalesca hanno stret-
to con il Carnevale di Roma, una manife-
stazione di stampo culturale basata, in
particolare, sul teatro rinascimentale e la
maschera del Rugantino. «Sonomolto fe-
lice per aver raggiunto questo obiettivo
che ci dà lustro e riconoscimenti — ha

detto il presidente della Carnevalesca Lu-
ciano Cecchini — e che porterà l’arte dei
nostri maestri anche nella capitale». Il
Carnevale di Roma, così sapientemente
descritta anche da Goethe, avrà luogo per
dieci giorni consecutivi dal 2 al 12 febbra-
io, in piazza del Popolo, e sarà caratteriz-
zato da eventi culturali di ogni genere.
Tra questi ci saranno anche le corse con i
cavalli e le bighe, chiaro riferimento al pe-
riodo romano. «Da tempo stavamo lavo-

rando a questo gemellaggio— spiega l’as-
sessore Maria Antonia Cucuzza — in
quanto siamo consapevoli dell’importan-
za che può avere un legame con la città di
Roma. Il Carnevale, il loro Rugantino, il
nostro Vulon, la corsa equestre romana e
la nostra Fano dei Cesari. Insomma, sono
tanti gli elementi che ci legano oggi e che
ci potrebbero legare anche in altre occa-
sioni». Nella locandina del Carnevale di
Fano sarà inserito, proprio per evidenzia-

re il gemellaggio, il logo del Carnevale di
Roma e la stessa cosa verrà fatta nel mate-
riale promozionale della manifestazione
romana. Un’occasione utile per attrarre
anche i romani al carnevale fanese.Diver-
se le iniziative in campo. «Parteciperemo
alla presentazione del Carnevale di Roma
il 14 gennaio 2013 — dice l’assessore Cu-
cuzza—mentre loro saranno nostri ospi-
ti il 17 gennaio, giorno in cui verrà presen-
tato il Carnevale di Fano».
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I banditi sono fuggiti a
bordo di una Punto che la
polizia ha ritrovato poco
dopo l’allarme a duecento
metri dallo sportello. Dei
malviventi nessuna
traccia

Bottino limitato perché la
cassaforte è a tempo. I
banditi hanno ripulito
tutto il contante che
hanno trovato nei
cassetti. 15 persone
hanno assistito al colpo

Breve fuga

Il timer

PRIMA che entrasse in banca
l’hanno visto sistemarsi bene la
sua divisa da carabiniere. «Un po’
troppo perfettina per essere vera»,
hanno poi raccontato alcuni testi-
moni. Purtroppo che non fosse
un carabiniere vero,maun rapina-
tore, i cassieri dell’agenzia 4 della
Carifano l’hanno capito quando
era ormai troppo tardi. «Vi spa-
ro», ha minacciato uno dei tre
malviventi a viso scoperto che ie-
rimattina intorno alle 9.15 hanno
fatto irruzione all’interno della
Carifanodi SanLazzaro, uscendo-
ne indisturbati circa dieci minuti
dopo con un bottino calcolato tra
i 4 e i 5mila euro. Ma di pistole
nessuno ne ha viste, nè i due cas-
sieri costretti a svuotare il casset-
to con il contante, nè gli altri di-
pendenti della filiale che riferisco-
no di averli visti solo brandire un
taglierino. Erano tre giovani (sot-
to i 40 anni) e di corporatura me-
dia (alti circa 170 cm), due indos-
savano una parrucca «di quelle
che si vede benissimo che non so-

no capelli veri» e il terzo una divi-
sa da carabiniere. Tutti «con del
gran cerone sulla faccia».

AL MOMENTO della rapina
all’interno della banca c’erano
una quindicina di persone: nessu-
no di loro è stato toccato dai mal-
viventi nèminacciato. Solo un di-
pendente della banca è stato strat-
tonato e schiaffeggiato perché
convincesse i colleghi ad aprire la

cassaforte. «Mi sono persino vola-
ti via gli occhiali», ha poi racconta-
to l’uomo. Ma non c’è stato nulla
da fare: il timer della cassaforte
ne ha impedito la manomissione
e i malviventi, uno dei quali ave-
va accento laziale (secondo la testi-
monianza del dipendente preso a

schiaffi), si sono dovuti acconten-
tare dei “pochi” soldi all’interno
dei due cassetti delle altrettante
casse dell’agenzia 4. In pochi mi-
nuti i tre, che per le modalità
d’azione dovevano aver ben stu-
diato il piano, si sono dileguati a
bordo di una Fiat Punto di colore
scuro. I poliziotti del Commissa-
riato di Fano, intervenuti pochi
minuti dopo la chiamata (partita
alle 9.30) sul luogo della rapina,
hanno ritrovato l’auto servita per
la fuga abbandonata ad alcune
centinaia di metri, nei pressi
dell’ex mattatoio di via del Fiu-
me. «All’inizio ho pensato ad uno
scherzo—racconta un dipenden-
te — e cercavo di riconoscere nel
volto dell’uomo entrato nel mio
ufficio (adiacente alle casse) gri-
dandomi “brutto str...”, i tratti di
qualche mio amico. Aveva del ce-
rone in faccia e una parrucca.
Quando ho capito che non era
uno scherzo ma una rapina, ho
cercato di memorizzare qualche
dettaglio che potesse essere utile.
Ma ad esempio non mi ricordo
neppure il colore della parrucca.

Mi ha trascinato di là. Erano tre,
ma uno di loro mi ha detto “sia-
mo in quattro”.Devono aver pen-
sato che io fossi il direttore per-
ché mi hanno chiesto di ordinare
ai cassieri di aprire la cassaforte. E
per far vedere che non scherzava-
no mi hanno strattonato e schiaf-
feggiato. Non ci sono state scene
di panico tra i clienti. Mi sono
sembrati tranquilli. In effetti non
è stata una rapina nello stile classi-
co “fermi tutti questa è una rapi-
na”. Uno stava sulla porta. Gli al-
tri due, tra cui quello vestito da ca-
rabiniere, hanno messo a soqqua-
dro le casse e preso i soldi. Non so
dove li abbiano messi. Non ricor-
do neppure se avessero un borso-
ne. Hanno parlato poco e non mi
è sembrato avessero particolari in-
flessioni. Uno poteva avere un ac-
cento un po’ romano, laziale. Poi
sono andati via alla chetichella.
Mi immaginavo che dicessero
“andiamo” e invece niente. Appe-
na sono usciti ho chiamato la poli-
zia... Ma quei dieci minuti mi so-
no sembrati lunghissimi».

Tiziana Petrelli

TUTTI a palazzo per una
grande serata benefica a
favore delle associazioni
‘Maruzza Regione
Marche’, ‘Marco
Zaganelli’ e ‘Parrocchia
Santa Maria Goretti’.
Stasera dalle 20.45 al
palazzetto dello Sport
“Allende” un triangolare
di volley per beneficenza:
si sfidano Testimonial
Avis, Politici fanesi e
Parrocchia Santa Maria.
La Befana, poi, arriverà in
anteprima portando dolci a
tutti i bambini, regali a
sorteggio e animazione dei
simpatici Tiro & Molla,
Cooperativa Crescere e lo
staff di Radio Esmeralda.

Vestito da carabiniere rapina una banca
Unodei banditi che ieri ha fatto irruzione allaCarifano. Preso a sberle un dipendente

L’AGENZIA n. 4 della Carifano a San
Lazzaro con davanti un dipendente
che parla al telefono subito dopo il

colpo; qui sotto un cliente bloccato
all’entrata con davanti il classico

cartello «chiuso per rapina»

BOTTINO
Imalviventi hanno raccolto
tra i 4 e i 5mila euro
La cassaforte era ‘bloccata’

BENEFICENZA

Stasera volley
al palasport
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TROPPO CAOS nel parcheggio
della caserma Paolini. L’assessore
alla viabilità Michele Silvestri
avrebbe deciso di porre un freno al
disordine che regnanei piazzali in-
terni della Paolini che l’Agenzia
del Demanio da anni ha concesso
inuso all’Amministrazioneper far-
vi un parcheggio. «Nell’ambito
del piano di risistemazione della
viabilità del centro storico che do-
vrebbe entrare in vigore a giorni
— dice Silvestri — pensiamo di
emettere una ordinanza con la qua-
le si disciplina l’accesso e l’uscita,
nonché un più corretto uso degli
spazi che ci sono stati concessi
all’interno della ex-caserma. Fino
ad oggi abbiamo assistito ad un
usopiuttosto indiscriminato e sen-
za regole dei vari piazzali, ma per

ragioni anche di incolumità pub-
blica occorremeglio definire la cir-
colazione e il relativo parcheggio.
Sedisgraziatamente succede un in-
cidente fra due auto all’internodel-
la caserma, in assenza di segnaleti-
ca, diventa difficile stabilire colpe
e ragioni con tutto quel chene con-
segue poi in termini assicurativi e
di risarcimento dei danni. Come
pure la disciplina delle auto che vi
vengono lasciate anche durante la
notte, il periodo di chiusura. Per
questo ho dato disposizioni affin-
ché si vada verso una soluzione di
regolarizzare tutto il movimento
veicolare che vi si svolge all’inter-
no». In pratica, si tratterebbe di
procedere alla installazione della
segnaletica orizzontale delimitan-
do gli spazi riservati ai parcheggi e

i percorsi sia in entrata che in usci-
ta.

FINORA tutto è stato lasciato al
caso e spesso e volentieri si è assi-

stito a un parcheggio selvaggio
che in diversi casi ha poi dato luo-
go a litigi verbali tra conducenti.
Con una modica spesa di qualche
migliaio di euro si disegnerebbe la
nuova mappa dei parcheggi inter-
ni, anche se questo comporterà di

sicuro una riduzione del numero
dei posti ai 200 circa già preventi-
vati. Altro problema sarà poi quel-
lo di regolarizzare la sosta durante
il periodo in cui non funziona il
parcheggio.
Ormai è invalsa l’usanza che alla
chiusura della caserma da parte
della Protezione Civile alle 21 di-
versi proprietari lascino l’auto
all’interno per tutta la notte come
se fosse un parcheggio semi-custo-
dito, visto che è impossibile uscir-
ne. «Con l’ordinanza regoleremo
questa possibilità magari conce-
dendola solo ai residenti che non
posseggono garage o parcheggio
privato» aggiunge l’assessore alla
viabilità Silvestri. Ogni sera quasi
50 auto rimangono «chiuse» den-
tro la caserma.

s.c.

Domenica in esposizione le grandi opere di Natale Patrizi

E’ PROPRIO il caso di dire che Pergola
aspetta la befana. Nell’ambito del ricco
programma di iniziative organizzate
dall’amministrazione per queste festività
natalizie, domani sera a partire dalle 20,30 c’è
un appuntamento per tutti i bambini: in corso
Matteotti va in scena «Letture e giochi in
attesa della befana». Tutti insieme i baby
cittadini prepareranno le calze da lasciare in
una grotta, poi, dopo aver bevuto una buona
tazza di camomilla o latte caldo con biscotti,
torneranno a casa per rivedersi la mattina
seguente (alle 10,30), per scoprire se la befana
è passata o no. Sempre domenica, alle 15,30
animazione con letture, giochi, merenda e
attività ludiche e, alle 17, incontro con il
giornalista Vincenzo Varagona

APPUNTAMENTO di pregio
domani sera a Mondolfo
nell’ambito della IX edizione
della rassegna musicale
“Natale in Collegiata”. Alle 21,
nella Insigne Collegiata di
Santa Giustina nella piazza del
Castello, il concerto del Coro
Polifonico Malatestiano di
Fano. L’iniziativa rientra anche
nel cartellone “Un Natale in
Comune” promosso
dall’assessorato alla Cultura e
dall’assessorato al Turismo
della Città a Balcone sul Mare.
Il Coro Malatestiano (di ritorno
da una trasferta invernale in
Trentino Alto Adige, a
Predazzo) eseguirà a Mondolfo
brani di polifonia classica e
contemporanea sul tema del
Natale e sarà accompagnato
dal’Orchestra da Camera
Sabbatini, un ensemble di
giovani ed appassionati
musicisti creato dal maestro
Daniele Rossi. Natale in
Collegiata, rassegna diretta da
Filippo Sorcinelli, proseguirà a
Mondolfo poi domenica 13
gennaio 2013. La
partecipazione ai concerti –
sempre alla Collegiata - è
gratuita. Per il programma
completo e info:
www.parrocchiamondolfo.it .
• Domenica mattina, invece, il
gruppo ciclistico amatoriale
“Le Capre Sciolte” ha
organizzato alle 11 all’Osteria
La Cerbara di Piagge il primo
raduno “Bici-Befane& Befani”:
«i cicloamatori delle località
limitrofe e non solo, sono
invitati a partecipare
possibilmente in costume, alla
fine verrà distribuito un po’ di
sano carbone energetico»

«L’ANNOnuovoha portato aMondolfo
la raccolta differenziata di prossimità e
unamarea di problemi a causa della tota-
le disorganizzazione dell’amministrazio-
ne e della ditta siciliana che si è aggiudi-
cata l’appalto». E’ la denuncia del grup-
podiminoranza consiliare «Per Cambia-
re», che rincara: «Il servizio parte con un
anno emezzo di ritardo a causa di ricorsi
al Tar, nuovi bandi e problemi vari e no-
nostante ciò in questi giorni a Marotta e

aMondolfo è il caos assoluto, con i citta-
dini letteralmente inferociti. L’ammini-
strazione ha voluto fare tutto il passag-
gio, con relativa consegnadei nuovi bido-
ni e incontri pubblici, in soli 15 giorni,
in tutta fretta, e ha fallito ancora una vol-
ta miseramente. Innanzitutto i nuovi bi-
doni per la differenziata non sono stati
distribuiti su tutto il territorio ma solo
suuna piccola parte,mentre sono stati ri-
tirati quasi tutti i vecchi bidoni dell’indif-

ferenziata, per cui i cittadini si sono tro-
vati nell’ impossibilità oggettiva di getta-
re l’immondizia e in diverse aree si sono
creati degli accumuli di rifiuti vicino alle
poche isole ecologiche. Molta gente –
prosegue la nota dell’opposizione - si è re-
cata al centro di raccolta per ritirare i bi-
doni,ma siccome gli orari di apertura so-
no improponibili per chi lavora (9-12;
14-16), si è trovata di fronte a file chilo-
metriche e ad attese di oltre un’ora,men-

tre i bidoni avrebbero dovuto essere con-
segnati a domicilio. Ci sono poi altri pro-
blemi, come la mancata previsione di bi-
doni per i pannolini, che i cittadini do-
vranno tenere insieme alla indifferenzia-
ta per ben una settimana e il fatto che nel-
le zone al di fuori dei centri abitati non
verrà fatto il ritiro dell’umido a domici-
lioma saranno consegnati solo dei “com-
poster” dal dubbio funzionamento».

s.fr.

NATALE Patrizi, il noto artista ma-
rottese conosciuto con il nome d’arte
di “Agrà” ha di recente donato al Co-
mune di Mondolfo, una collezione di
suoi dipinti di grandi dimensioni ispi-
rati all’entroterra delle Marche, che è
esposta nelle sale del complessomonu-
mentale di Sant’Agostino: si potrà am-

mirare, ad ingresso gratuito, domeni-
ca dalle 17 alle 19. Proprio nel comples-
so di Sant’Agostino i visitatori, parten-
do dall’Ingresso Maggiore, partiranno
per un percorso fra i reperti: l’itinera-
rio è arricchito dalla “Collezione co-
munale Natale Patrizi - Agrà” e dalla
sezione “Memoria della fisarmonica”.

Domenica, per “Musei aperti perNata-
le aMondolfo” promossa da assessora-
ti a cultura e Turismo con l’Archeo-
club, i visitatori del Museo civico sa-
ranno accompagnati dalle “minigui-
de” ovvero gli alunni dell’Istituto com-
prensivo “Fermi” di Mondolfo. Nel
centro storico ci sarà «Presepepaese».

FANO L’ASSESSORE ALLA VIABILITA’ MICHELE SILVESTRI VUOL METTERE FINE AL CAOS

Nella caserma c’è troppa anarchia:
ilComune rivedrà tutti i parcheggi

DENUNCIA L’OPPOSIZIONE: «MANCANO I BIDONI E MOLTI CITTADINI SONO IMBUFALITI»

Mondolfo, parte la raccolta differenziata tramille problemi

Il pittore
marottese

Natale
Patrizi

all’opera

PERGOLA
Domani incontro per i bambini

Divertimento con la Befana

Una immagine del parcheggio ricavato nel piazzale interno della caserma Paolini

MONDOLFO

Domani concerto
alla Collegiata
del coro polifonico
Malatestiano

SOLUZIONE
Verranno creati stalli
e le vie d’uscita. Di notte
sosta solo per i residenti
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PRIMO PIANO

μPremier in Rai, l’alt di Zavoli

Monti chiede
di “tagliare”
le ali estreme
...............................................................................................................

Ro m a
Il presidente del Consiglio Mario Monti duro
con destra e sinistra: “Il Pd silenzi la Cgil e le ali
estreme". Poi attacca il Pdl e la “s t a t u r a” ac -
cademica di Brunetta. Intanto scoppia il caso
della presenza del premier in Rai: interviene
anche Zavoli e salta l’appuntamento del 6 gen-
naio da Giletti.

Fulgione Alle pagine 2 e 3

Economia. E poi?
LA CAMPAGNA ELETTORALE

MASSIMO ADINOLFI...............................................................................................................

Forse non è inutile ricordare che siamo or-
mai in campagna elettorale. Certo, ne con-
vengo: lo sanno tutti; giornali e tivù, ormai,

non parlano d'altro. Ma non tutti sanno per-
ché o per cosa i partiti politici affrontano il
turno elettorale. Non basta infatti dire che la
posta in gioco è nientedimeno che il governo
del Paese. O meglio: basta, si tratta proprio di
quello. E d'altronde: cosa si vuole...

Continua a pagina 11

Mario Monti e Andrea Calevo a ”Uno Mattina"

μProgrammi su Rai3

Geo e scienza
Ossini in Tv
raddoppia

Ripani Nell’Inser to

μLo show in tour

De Andrè
nel racconto
di Cesanelli

Fabi Nell’Inser to

μBersani: Renzi avrà ruolo attivo

Dal Pd al Pdl
tutti contro il Prof

Palieri-Inangiray Alle pagine 2 e 3

WEEKEND
μRabbia Milan

Razzismo
partita
sospesa
Cori razzisti durante
Pro Patria-Milan:
amichevole sospesa.

Nello Sport Boateng se ne va

patrona dell'in-
verno, definendosi
“La città della Befa-
n a”. Festeggiamenti
anche in altre città.

Niccolini Nell’Inser to

La Befana
conquista
di nuovo
i riflettori
........................................................................

A n co n a
Non c'è culto del fitness e del-
l'immagine estetica che tenga,
quando s'avvicina il
tempo della Befana:
è infatti una vec-
chia con la gonna
ampia e stracciona. Una bel-
lezza! Ma tant’è che è diven-
tata la festa dei bimbi che at-
tendono la calza con i doni.
Non solo. Urbania l'ha eletta

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

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

Due antiche
m a n i f e st a z i o n i

legate da
s i n go l a r i

co i n c i d e n z e
ANTONIA CUCUZZA

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Il gemellaggio carnevalesco
Importante accordo tra Fano e la Capitale nel nome della romanità
......................................................................................

Fa n o
Due città unite indissolubilmente
fin dalle origini e collegate da una
strada, la Flaminia, lunga ben 300
km. E' la storia a parlare, da sempre,
del legame tra Fano e Roma, che
oggi si rafforza ancor di più grazie
ad un “gemellaggio folcloristico”. Il
Comune di Fano, tramite l'assesso-
rato alla Cultura e l'Ente Carneva-

lesca, ha infatti stretto un'alleanza
con il Carnevale di Roma, una ma-
nifestazione di stampo culturale ba-

sata, in particolare, sul teatro rina-
scimentale e la maschera di Rugan-
tino. Il Carnevale di Roma avrà luo-
go per dieci giorni consecutivi dal 2
al 12 febbraio in piazza del Popolo e
sarà caratterizzato da eventi cultu-
rali di ogni genere. Tra questi ci sa-
ranno anche le corse con i cavalli e le
bighe, chiaro riferimento al periodo
romano; singolare coincidenza con
quanto in periodo estivo sui orga-

nizza a Fano. “Da tempo stavamo
lavorando a questo gemellaggio –ha
dichiarato l'assessore alla Cultura,
Maria Antonia Cucuzza - perché
siamo consapevoli dell'importanza
che può avere un legame con la città
di Roma. Il Carnevale, il loro Rugan-
tino, il nostro Vulon, la corsa eque-
stre romana e la nostra Fano dei Ce-
sari”.

Foghetti In cronaca di Fano

Assalto alla Carifano, banditi in azione
Volti camuffati, uno vestito da carabiniere: schiaffi ai dipendenti, bottino 5 mila euro
............................................................................

Fa n o
Non hanno atteso molto quat-
tro malviventi per compiere la
prima rapina dell’anno. Presa
di mira, ieri l’agenzia numero 4
della Carifano, a San Lazzaro,
dove il colpo è stato accurata-
mente preparato. Intorno alle
9.15 tre componenti della ban-
da, travisati con pizzetto e par-
rucca, uno indossava addirittu-
ra la divisa da carabiniere, sono
entrati nell’agenzia arraffando
5 mila euro.

In cronaca di Fano
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μCambia la dinamica

Fu un raptus
le amanti
non c’entrano

A pagina 5

IL GIALLO DI ASCOLI

μLe motivazioni della sentenza del Gup di Teramo, Tommolini: Parolisi respinto dalla moglie

Melania uccisa per un rapporto negato
............................................................................

A s co l i
Un rapporto sessuale negato al
marito costituirebbe il movente
del delitto di Melania Rea, uc-
cisa con 35 coltellate il 18 aprile
del 2011 nel bosco di Ripe di Ci-
vitella, in provincia di Teramo: a
sostenerlo è il giudice di Tera-
mo, Marina Tommolini, nelle
motivazioni della condanna
all’ergastolo inflitta lo scorso 26
ottobre al caporalmaggiore
dell’Esercito Salvatore Parolisi.
Il magistrato ha visto una diver-
sa dinamica del delitto rispetto
all’ipotesi sostenuta dall’accu -
sa, inquadrandolo come gesto
d’impeto, una reazione violenta
all’ultima umiliazione subita da
Pa r o l i s i .

Hanzelewics-Bernardi
A pagina 5 e in cronaca di Ascoli Melania Rea con il marito Salvatore Parolisi e la figlia Vittoria

μLe prime reazioni

La parte civile
“Il colpevole
è solo lui”

In cronaca di Ascoli
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VERSO
LE ELEZIONI

Per le liste si tratta ad oltranza
Leonardi: continuo a fare l’imprenditore. Grandi manovre al centro. Casoli: pronto a ricandidarmi

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

A n co n a
Partiti in fibrillazione per la pre-
sentazione delle liste. Grandi
movimenti tra i centristi del Pro-
fessore che nelle Marche stanno
raccogliendo sempre più ade-
sioni. Ma anche nel Pdl dove ieri
nella Capitale i vertici del partito
hanno cominciato a mettere
mano alla discussione su come e
chi lanciare in questa campagna
elettorale. Intanto il Pd tira le fila
delle primarie.

Tiene sempre banco la lista
dei centristi a sostegno del pre-
sidente del Consiglio Mario
Monti. Paolo Leonardi, ex pre-
sidente di Confindustria Anco-
na nonché coordinatore di Italia
Futura nelle Marche, tiene a

precisare che “questa non vuole
essere una lista di imprenditori
che ci possono essere o meno ma
si cerca di spaziare in tutte le
professioni, i generi e le età”. La
rosa di nomi a disposizione è va-
riegata “e tutti dovranno essere
valutati. Siamo ormai agli sgoc-
cioli, già per la prossima setti-
mana si dovrà chiudere la par-
tita. La selezione si farà: di qui ai
giorni a venire abbiamo una se-
rie di riunioni per definire la
questione”. Leonardi conferma
che “è prevedibile una lista uni-
ca per il Senato e una doppia li-
sta alla Camera: una soluzione,
quest’ultima, che è semplice tec-
nica elettorale”. "La sola certez-
za - prosegue - in questo mo-
mento è la candidatura di Maria
Paola Merloni. Che sarà capoli-
sta, se a Camera o Senato, si ve-
d r à”. La possibilità di sposta-
mento di Merloni al Senato ren-
de libera la prima casella alla Ca-
mera che, a quel punto, sarebbe
appannaggio di Cleto Sagripan-
ti, presidente di Aerdorica e Ad
del calzaturifio Manas. Quanto
all’ipotesi di una sua candidatu-
ra, Leonardi spiega: “Continuo a
fare l’imprenditore”. Nel com-
plesso, chiosa, “siamo tutti en-
tusiasti di questo sbocco, la forza
e l’esperienza di Monti ci sorreg-
gono: a livello nazionale, gli ac-
cordi sono in via di composizio-

ne, c’è atmosfera di collabora-
zione nell’alleanza visto che i
patti sono chiari”.

In casa Pdl, il quadro è molto
fluido, più che altrove. Pronti a
riprendere la corsa per la poltro-
nissima sono il senatore France-
sco Casoli, Remigio Ceroni,
coordinatore regionale Pdl, ma
anche Filippo Saltamartini e
Salvatore Piscitelli. In attesa di
spiccare il volo potrebbero esse-
re anche i consiglieri regionali

Giacomo Bugaro, già vicepresi-
dente del consiglio regionale e il
capogruppo regionale, France-
sco Massi. Ma è una storia tutta
da vedere. Roma dovrà dire l’ul -
tima parola in merito. Osserva
infatti il senatore Casoli: “Anco -
ra la situazione è in evoluzione.
Per quanto mi riguarda, se mi
candidano, non dirò di no, del re-
sto, ho fatto sette anni dignitosi.
La lista dei montiani? E’una lista
dell’alta società civile”. Poco più

in là, Carlo Ciccioli con il con-
sigliere Elisabetta Foschi po-
trebbero scendere in pista per
“Fratelli d’I t a l i a”, lista che fa ca-
po a La Russa, Meloni e Croset-
to.

Sul fronte della Lega Nord, in-
tanto, i pesaresi candidano Gior-
gio Cancellieri, capolista alla Ca-
mera. Capolista certa alla Ca-
mera per Sel sarà invece Laura
Boldrini, portavoce dell’Un h c r,
l’Agenzia dell’Onu per i Rifugia-

ti: lo ha deciso la segreteria na-
zionale di Nichi Vendola.

Punti fermi invece per il Pd.
Che oggi riunisce segreteria e di-
rezione regionale del partito.
Punti fermi, si diceva: da qui, in-
fatti, uscirà la lista da inviare a
Roma dove sarà completata dal-
la direzione nazionale che si riu-
nirà l’8 gennaio. Spiega Palmiro
Ucchielli, segretario regionale:
“La mia proposta sarà un mix
tra il metodo in base ai voti che
ogni territorio ha ottenuto nelle
precedenti elezioni e il criterio
nazionale delle primarie”. Per le
Marche, 8 posti sicuri in Parla-
mento garantendo uno per ogni
provincia. “Forse si potrà avere
anche qualcosa di più – av ve r t e
Ucchielli – dipende dal naziona-
le e da quanto accadrà con le al-
tre liste”. Dal summit di oggi la
rosa sarà, assicura il segretario.
“di 24 nomi, fino a 12 con pos-
sibilità di essere eletti, gli altri
stanno nella lista”. In pole, Mar-
co Marchetti (Pesaro), Emanue-
le Lodolini (Ancona), Irene
Manzi (Macerata), Paolo Petrini
(Fermo), Luciano Agostini
(Ascoli). Quanto alle primarie e
alle polemiche suscitate in que-
sti giorni, Ucchielli ribadisce che
“sono una straordinaria prova di
democrazia ma, come tutte le
regole, non risolvono i problemi
politici”.

Paolo Leonardi

Intanto oggi il Pd
mette in fila i nomi

Boldrini capolista
di Sel alla Camera

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

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

IL BILANCIO

μIl parlamentare dell’Udc ad Ascoli ha fatto il resoconto dell’attività svolta alla Camera a favore dell’intero territorio regionale

Ciccanti si fa largo: “L’esperienza è un valore”
DANIELA SANTONI............................................................................

A s co l i
Dodici anni di esperienza da
parlamentare. Fa leva su questi
numeri l’onorevole Amedeo
Ciccanti, deputato uscente
Udc, e sulle competenze politi-
che maturate in sette anni al Se-
nato e cinque alla Camera per
promuovere un suo ritorno a
Roma. Da politico esperto sa
bene che la partita si gioca a li-
vello regionale.

Il pronostico
Dei 16 deputati che spettano al-
le Marche “con molta probabi-
lità 8 andranno al Pd e gli altri 8
dovranno essere ripartiti tra le
altre forze politiche” - spiega
l’onorevole. Non meno difficol-
tosa la strada da senatore che
“su 8 posti ne vedrebbe asse-
gnati almeno 5 ai democratici”.

Ma se il percorso dei numeri po-
trebbe sembrare ostile al leader
Udc, lo è molto meno il versante
dei contendenti a livello regio-
nale. In lotta per l’unico posto
che guadagnerebbe il partito
centrista ci sono 27 nomi, ma di
avversari pericolosi per l’ono -
revole ascolano forse solo due:
gli assessori regionali Luca
Marconi e Luigi Viventi. Dalla
parte di Ciccanti anche un pas-
sato fatto di dodici anni di at-
tività parlamentare, con un im-
pegno serio e costante. Segno
che l’attività politica a Roma è
stata contraddistinta da giorni
di "studio e fatica" come affer-
ma in un lungo intervento in cui
non è avaro di numeri. E così,

mette sul piatto proprio quelli
relativi al suo lavoro da parla-
mentare, impegno per il quale
si piazza al 48°posto su 630 de-
putati per produttività, con un
indice pari a 436 punti secondo
la classifica apparsa nel sito
wwww.openpolis.it. Il 4° tra tut-
ti i deputati del partito centrista
e il primo tra i 16 eletti nelle
Marche. Insomma più che un
pedigree per l’onorevole Cic-
canti che da solo basterebbe a
riconfermarlo quale candidato
ai più alti scranni istituzionali.
Se non fosse che la politica “non
sempre segue le leggi della
scienza, - spiega. - A volte sem-
bra seguire più quelle dell’amo -
re”. Lo stesso che ha profuso
nell’attività politica sin da ra-
gazzo quando poco più che ven-
tenne fu eletto consigliere del
quartiere di Porta Maggiore. E
poi via via più su, senza saltare
una tappa: passando per la ca-
rica di sindaco, con passaggio

nell’ente Provincia e poi in Re-
gione fino al Parlamento nel
2001. Da qui è iniziata un’atti -
vità proficua con oltre l’87% di
presenze in aula e la partecipa-
zione a 11.452 votazioni. E poi
l’importante esperienza in
Commissione bilancio, una del-
le più impegnative “tanto più
per un partito come l’Udc - sot-
tolinea Ciccanti - che vedeva il
lavoro diviso tra tre componen-
ti a differenza degli altri grandi
partiti come Pd e Pdl, che po-
tevano spalmare l’impegno su
10-12 parlamentari”.

L’impegno
Non di poco conto anche la scel-
ta caduta sul deputato ascolano
quale relatore di maggioranza
(quindi di tutte le forze politiche
che hanno sostenuto il governo
Monti: Pd-Udc-Pdl-Fli) del do-
cumento di economia e finanza
(Def) e della legge di Bilancio
dello Stato. Partecipazione im-

“Il ricambio deve avvenire
per avvicendamento

e non in seguito
a traumatiche rotture”

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

................................... L’onorevole Amedeo Ciccanti

Francesco Casoli Palmiro Ucchielli

portante “con la quale si è riu-
sciti a riportare al centro la fa-
miglia proponendo l’aumento
di oltre un miliardo di euro per
le detrazioni fiscali per le fami-
glie con figli a carico. Non ho
mai dimenticato il territorio
pur nel costante impegno na-
zionale - ricorda Ciccanti, - por-
tando a Roma le istanze dei ter-
ritori colpiti dall’alluvione 2011
come primo firmatario della Ri-
soluzione approvata in Com-
missione bilancio che ha per-
messo di sbloccare gli interven-
ti dello Stato per i comuni vit-
time del maltempo”. Ora il so-
gno è di vivere un mandato non
più da parlamentare d’opposi -
zione ma finalmente da depu-
tato di maggioranza. “L’espe -
rienza è un valore aggiunto. Il
ricambio - chiosa in conclusio-
ne l’onorevole ascolano - deve
avvenire per avvicendamento e
non in seguito a rotture trau-
matiche”.
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In festa con il mare d’i n ve r n o
I bagnini protagonisti fuori stagione: tutti gli eventi di una giornata dedicata al settore

Memorie e storie
legate alla città

balneare in mostre
incontri e brindisi

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

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

I gestori degli stabilimenti balneari di Pesaro insieme all’assessore Enzo Belloni

LA TERZA
EDIZIONE

Racconti nella rete, oggi la presentazione

L’I N I Z I AT I VA

LUCA SENESI............................................................................

Pe s a r o
La spiaggia in questo periodo
dell’anno suscita nostalgia ma
una nostalgia sana e rievocativa
di un passato di bei ricordi. Pro-
prio quei ricordi saranno rievo-
cati domani ne “Il mare d’inver -
no” l’evento che vede protago-
nisti i bagnini pesaresi e le storie
delle spiagge cittadine. Appun-
tamento a Palazzo Gradari dal-
le ore 16. Accolta con entusia-
smo dai pesaresi, la manifesta-
zione, giunta alla sua terza edi-
zione, è ormai diventata un ap-
puntamento atteso da grandi e
bambini che si ritrovano insie-
me per un pomeriggio piacevo-
le al termine delle vacanze na-
talizie. Un’occasione per ricor-
dare “fuori stagione” l’impor -
tanza di un settore fondamen-
tale per il turismo pesarese,
quello degli stabilimenti bal-
neari e delle attività legate al
mare.

I bagnini saranno i protago-
nisti di un incontro alle 16 nel
salone nobile di Palazzo Grada-
ri. I ricordi e le storie che rac-
conteranno certo non manche-
ranno di suscitare curiosità e
nostalgia. Alla conversazione si
affianca la presentazione della
mostra “Tipi da spiaggia. Ba-
gnini e bagnanti nella Pesaro
del ‘900” a cura di Cristina Or-
tolani. Il racconto di oltre cento
anni di stagioni balneari in città

è scandito attraverso immagini,
ricordi e suggestioni, da Pa-
squalon a Fabio Tombari, pas-
sando per Paolo Conte. Tra i vol-
ti noti da riconoscere quello di
Washington Patrignani, al cui
impegno si deve la nascita del
Museo del Mare e dal cui ricco
archivio provengono molte del-
le fotografie allestite. L'esposi-
zione sarà visitabile fino al 20
gennaio. “Nel rievocare certi ri-
cordi e rivedere alcune imma-
gini un brivido correrà lungo la
schiena - commenta sicuro l’as -
sessore al turismo Enzo Belloni
- per i più giovani invece la pos

sibilità di scoprire il lungo-
mare pesarese di una volta”.

Dopo la conversazione, alle
17 ci si sposterà nel cortile di pa-
lazzo Gradari per un appunta-
mento con aneddoti e poesie
(immancabili quelle di Pasqua-
lon) in vernacolo pesarese dal
titolo “Da la Piaza a la Maréna”.
Non mancherà anche quest’an -
no un angolo per i bimbi con
giochi e animazione e poi la de-
gustazione di pesce azzurro,
caldarroste, vin brulé e dolci na-
talizi per tutti. A conclusione
del pomeriggio, per chi vuole,
alle ore 19 sarà possibile parte-
cipare ad un ricco aperitivo al-
l'Enoteca Comunale al costo di
8 euro a persona (prenotazione
obbligatoria al numero 338
9636580).

“Noi bagnini vogliamo ricor-
dare certe tradizioni - spiega Sa-
bina Cardinali presidente
dell’Associazione Bagnini Pesa-

ro - ricordare il passato per par-
lare del futuro”. L’evento ha an-
che un corollario previsto per
domenica 20 gennaio quando
alle 16.30, in occasione del gior-
no di chiusura della mostra, il
Museo della Marineria Washin-
gton Patrignani propone un la-
boratorio gratuito per bambini
e famiglie dal titolo “Meduse,
veneri e draghi marini: siamo in
un mare di storie, siamo in un
mare di guai”; letture animate e
opere d'arte che immergeran-
no i partecipanti in un mondo
avventuroso fatto di pirati, sire-
ne e mostri marini. Informazio-
ni allo 0721 387541, pesaro@si-
stemamuseo.it.

μPer Carnaroli le primarie, sotto la regia di Ricci e Ceriscioli, hanno avviato solo una resa dei conti interna

“L’obiettivo è rottamare tutti i dirigenti”
..............................................................................

Pe s a r o
“Il risultato delle primarie del Pd
per i parlamentari è l’epilogo di
una scelta che la federazione di
Pesaro-Urbino ha fatto da quan-
do è nata. Ovvero procedere ad
una sostituzione dei gruppi di-
rigenti con tutti i mezzi a dispo-
sizione e ad ogni costo a prescin-
dere da ogni confronto politico
programmatico”. Così l’ex sin-
daco di Fano Cesare Carnaroli.
“L’azione si è sviluppata su due
linee convergenti. Livelli Istitu-

zionali ben identificati (Provin-
cia e Comune di Pesaro) insieme
a persone di fiducia messe alla
guida del partito. Non a caso la
federazione ha sostenuto solo
due candidati. Un altro elemen-
to di prova di tutto ciò è il risul-
tato a Pesaro, Fano, Urbino dove
il maggior peso del voto di opi-
nione premia Giovanelli, men-
tre i piccoli centri più controllati
dai segretari di circolo premia il
segretario provinciale del parti-
to e la segretaria provinciale di
u n’associazione di categoria, op-

portunamente mobilitata, por-
tati in coppia dall’apparato del
Pd. La politica e il Pd fortuna-
tamente non sono solo questo
ma se non si interviene subito
potrebbero diventare solo que-
sto. Pertanto è necessario modi-
ficare l’atteggiamento ipocrita,
di chi non vuole portare la di-
scussione fuori dalle “sedi istitu-
zionali del partito”. Le cose van-
no dette chiaramente e fuori dai
denti altrimenti tanti elettori e i
tanti iscritti non avranno mai la
possibilità di confrontarsi con

altri punti di vista. Renzi del re-
sto ha insegnato questo. Inoltre
va preso atto che abbiamo a che
fare con due leader, Ricci e Ce-
riscioli che hanno dimostrato
coraggio e determinazione. Pur-
troppo per il Pd provinciale il lo-
ro disegno pesarocentrico e lea-
deristico risulta sterile e senza
prospettiva strategica. Bisogna
fermare il declino economico e
sociale di questa provincia di cui
chi ha governato negli ultimi
dieci anni qualche responsabili-
tà potrebbe averla.

Cesare Carnaroli
ex sindaco di Fano

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

Pe s a r o

Oggi alle 18, nella sala Rossa del
Comune si terrà la
presentazione dell’antologia
“Racconti nella Rete 2012”.
Nato da un'idea del giornalista
Demetrio Brandi, il premio
Racconti nella Rete è collegato
al XIX Festival letterario
LuccAutori. La dodicesima
edizione del premio letterario
si sviluppa durante tutto l'anno

sul sito
www.raccontinellarete.it dove
gli scrittori possono pubblicare
i loro racconti oltre che leggerli
e commentarli. Questo
pomeriggio interverranno
Demetrio Brandi, presidente
del premio letterario, e la
scrittrice pesarese Francesca
Costantini tra i vincitori
dell'ultima edizione. Sarà
inoltre proiettato il
cortometraggio “Il Cappotto”
vincitore della sezione "corti".
L'ingresso è libero.

μEletti in provincia

Lega Nord
Cancellieri
capolista
alla Camera
LA RICHIESTA

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

Pe s a r o
L’assemblea provinciale de-
gli eletti della Lega Nord, che
si è svolta in questi giorni, ha
espresso un’indicazione pre-
cisa al gruppo regionale le-
ghista in relazione alle can-
didature. Per la nostra Pro-
vincia dovrebbe essere il sin-
daco di Fermignano e consi-
gliere provinciale Giorgio
Cancellieri, unico sindaco le-
ghista delle Marche, il capo-
lista della Lega Nord per le
elezioni della Camera dei de-
putati. Questa l’indicazione
che arriva ad Ancona e di cui
ha dato notizia un comuni-
cato firmato dal consigliere
regionale Roberto Zaffini e
altri esponenti di Lega
Nord.

La scelta, si legge, “premia
la stima che il sindaco gode
sia all’interno del movimen-
to che nel territorio provin-
ciale e marchigiano. Cancel-
lieri è il rappresentante più
idoneo per dar voce al terri-
torio e recuperare consensi e
credibilità in un momento in
cui l’antipolitica e l’astensio -
nismo sono dilaganti”.

Come è noto il sindaco di
Fermignano ha già coperto
due mandati come sindaco
della comunità laniera, ri-
scuotendo nella seconda tor-
nata consensi molto signifi-
cativi.

Lo stesso consigliere re-
gionale Zaffini aggiunge:
“Non abbiamo fatto consul-
tazioni sul tipo delle prima-
rie ma credo sia importante
dare un segnale che comun-
que la meritocrazia e l’impe -
gno e il collegamento con il
territorio troveranno modo
di essere premiate nella scel-
ta dei candidati al Parlamen-
to, almeno per quanto ri-
guarda la Lega. Per questo
l’assemblea degli eletti ha
espresso e motivato la sua in-
dicazione.

Alle ultime elezioni pro-
vinciali la Lega Nord ha ot-
tenuto il 9,3% dei consensi ed
eletto due consiglieri. Il tutto
presentandosi in autonomia
e senza l’alleanza con il Pdl,
avendo presentato un suo
candidato sindaco e un suo
candidato alla presidenza
della Provincia.
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μGente di Quinta riporta la festa nel cuore della città: intorno alla fontana un paese di giochi. La Vecchina a palazzo Podestà

La Befana quest’anno riconquista la piazza centrale

μDossier della Lupus: scaricati mobili, televisori e calcinacci

“L’area del campo di aviazione
è diventata come una discarica”

Musica barocca a San Pietro in Valle

U n’immagine del dossier firmato dalla Lupus in Fabula

“Gemellaggio nel nome della romanità”
Accordo siglato tra il Carnevale fanese e quello della Capitale. Cucuzza: un legame storico

N U OV I
O R I Z ZO N T I

μLa convenzione tra Cante e Comune

Minori abbandonati
Patto per l’accoglienza

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

Fa n o
E’appena passato Babbo Natale,
che nel cielo volteggia la Befana.
Si poserà per la gioia di tutti i
bambini, domenica pomeriggio
su piazza Venti Settembre, pron-
ta a regalare a tutti 1.200 calze
ripiene di dolciumi. Si tratta del-
la prima iniziativa organizzata
nel 2013 dalla associazione Gen-
te di Quinta che ha voluto dare

un maggior rilievo alla festa della
Befana che in passato, grazie alla
cooperativa presieduta da Gino
Bartolucci, si organizzava a Tre
Ponti. Già allora era una mani-
festazione spettacolare. Le Befa-
ne, infatti, con il loro sacco ripie-
no di doni scendevano dal cielo
unite ad un paracadute. L’anno
scorso la festa è stata divisa in
due momenti, compiendo nella
mattinata il grande passo verso

la città e nel pomeriggio tornan-
do nella sua sede originaria di
Tre Ponti. Quest’anno tutto si
svolgerà in piazza Venti Settem-
bre a partire dalle ore 15. La piaz-
za – ha evidenziato il presidente
di Gente di Quinta Etienn Luca-
relli –sarà trasformata in un con-
tenitore di giochi, dove tutti po-
tranno divertirsi in attesa dell’ar -
rivo della Befana, che quest’an -
no ha voluto riposare nel palazzo

del Podestà”. Animeranno la fe-
sta gli operatori della coopera-
tiva Crescere che allestiranno la-
boratori creativi, i simpatici ani-
matori della associazione Tira e
Molla, i volontari dell’Avis e i soci
del Vespa Club di Fano. Interver-
ranno anche i musici e gli sban-
dieratori della Pandolfaccia con i
loro bellissimi costumi medioe-
vali e i bambini del coro della
scuola elementare Fabio Tom-

bari di Bellocchi che interprete-
ranno alcune canzoni di Natale.
Stefano il pasticciere offrirà cioc-
colata calda a tutti i bambini e
non mancheranno i clown di cor-

sia della Croce Rossa Italiana,
sempre presenti nelle corsie di
ospedale dove in particolare ven-
gono curati i più piccoli. L’inten -
to perseguito da questi volontari
è quello di utilizzare l’immagine
di gioia che il clown esprime per
portare un sorriso a chi soffre.
Ma la vera sorpresa avverrà alle
17.30, quando la Befana uscirà
dal palazzo e la piazza si trasfor-
merà in un luogo incantato.

Interverranno anche
i musici e gli sbandieratori

della Pandolfaccia con
i loro costumi medioevali

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

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

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

Fa n o
Due città unite indissolubil-
mente fin dalle origini e colle-
gate da una strada, la Flaminia,
lunga ben 300 km. E' la storia a
parlare, da sempre, del legame
tra Fano e Roma, che oggi si raf-
forza ancor di più grazie ad un
“gemellaggio folcloristico”. Il
Comune di Fano, tramite l'as-
sessorato alla Cultura e l'Ente
Carnevalesca, ha infatti stretto
un'alleanza con il Carnevale di
Roma, una manifestazione di
stampo culturale basata, in par-
ticolare, sul teatro rinascimen-
tale e la maschera di Rugantino.
Il Carnevale di Roma avrà luogo
per dieci giorni consecutivi dal
2 al 12 febbraio in piazza del Po-
polo e sarà caratterizzato da
eventi culturali di ogni genere.
Tra questi ci saranno anche le
corse con i cavalli e le bighe,
chiaro riferimento al periodo
romano; singolare coincidenza
con quanto in periodo estivo sui
organizza a Fano.

“Da tempo stavamo lavoran-
do a questo gemellaggio –ha di-
chiarato l'assessore alla Cultu-

ra, Maria Antonia Cucuzza -
perché siamo consapevoli del-
l'importanza che può avere un
legame con la città di Roma. Il
Carnevale, il loro Rugantino, il
nostro Vulon, la corsa equestre
romana e la nostra Fano dei Ce-

sari. Insomma, sono tanti gli
elementi che ci legano oggi e
che ci potrebbero legare anche
in altre occasioni”. Di grande
soddisfazione è anche il com-
mento del presidente dell’Ente
Carnevalesca Luciano Cecchi-
ni che nel Carnevale di Fano di
novità ne ha introdotte tante:
““Sono molto felice per aver
raggiunto questo obiettivo che
ci dà lustro e riconoscimenti
–ha detto - e che porterà l'arte
dei nostri maestri anche nella

capitale”. Nella locandina del
Carnevale di Fano sarà inserito,
proprio per evidenziare il ge-
mellaggio, il logo del Carnevale
di Roma e la stessa cosa verrà
fatta nel materiale promozio-
nale della manifestazione ro-
mana. Diverse anche le inizia-
tive in collaborazione descritte
dall'assessore Maria Antonia
Cucuzza: “Saremo noi – ha ag-
giunto - a muovere i primi passi
in questo gemellaggio. Parteci-
peremo alla presentazione del

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

Fa n o
Altroché parco, l’area del cam-
po di aviazione è divenuta una
discarica! Lo denuncia l’associa -
zione ambientalista Lupus in
Fabula che ha individuato cu-
muli di rifiuti sulla superficie
verde che si estende a sud di Fa-
no.

Ogni tanto il progetto del par-
co del Campo d’aviazione rie-
merge dalle nebbie della politica
e dai cassetti di qualche ufficio
del comune di Fano. Proprio in
questi giorni, grazie alla mozio-
ne approvata in consiglio comu-
nale, sembra che un paio di as-
sessori torneranno ad occupar-
sene. In realtà sono ormai
ve n t ’anni che se ne parla ma, a
parte la piantumazione di qual-
che decina di alberelli, nulla è
stato fatto per acquisire nelle di-
sponibilità del Comune tutta
l’area di 36 ettari. Intanto il de-

grado avanza. “Nonostante di
giorno sia un’area piuttosto fre-
quentata per diverse attività mo-
torie - evidenzia l’associazione -
alcuni cittadini preferiscono uti-
lizzarla come discarica. Infatti
sono numerosi gli abbandoni di

rifiuti di ogni genere: si va dai
mobili ai televisori, dalle batte-
rie d’auto ai calcinacci, dai rifiuti
domestici a resti di bivacchi o in-
contri notturni. Chiediamo
all’amministrazione comunale
come mai quest’area non sia sot-

toposta a maggior controlli da
parte dei vigili urbani e perché
non viene chiesto all’Aset (che
ovviamente interviene solo a se-
guito di una richiesta del Comu-
ne) di effettuare periodicamen-
te la rimozione dei rifiuti. L’ac -
cumulo degli scarichi abusivi in-
centiva inevitabilmente altri ab-
bandoni, creando una situazio-
ne di degrado che danneggia
l’immagine della città e scorag-
gia la frequentazione della pic-
cola parte attualmente fruibile.
Auspichiamo – concludono gli
ambientalisti - un rapido e pun-
tuale intervento da parte del Co-
mune e dell’Aset SpA”. La situa-
zione è press’a poco simile a
quella individuata l’estate scor-
sa nella pista dei go karts, dove
resti di bivacchi, abbandoni di
elettrodomestici, gomme, vetri
e rifiuti vari avevano trasforma-
to un’area di quartiere in una
pattumiera, colpa innanzitutto
di cittadini incivili che abbando-
nano i rifiuti dove capita, nono-
stante che in molto casi, com-
presi quelli ingombranti, vengo-
no ritirati a domicilio. Difficile
sorprendere sul fatto questo
comportamento incivile che si
combatte soprattutto con l’edu -
cazione.

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

Fa n o
E’ stata rinnovata la conven-
zione tra il Comune di Fano e
l’associazione Cante di Monte-
vecchio per la pronta acco-
glienza di minori in stato di ab-
bandono oppure in stato di
grave pregiudizio per proble-
mi familiari, nonché di donne
con figli minori che necessita-
no di assistenza e di ragazze
gestanti in grave stato di disa-
gio. Spesso è lo stesso tribuna-
le dei minori che affida al Co-
mune di Fano questo incarico,
per casi di pronta emergenza
che si riferiscono all’assistenza
di minori extracomunitari
giunti nel nostro Paese non ac-
compagnati o bambini e gio-
vani vittime di abusi. L’Asso -
ciazione Cante di Montevec-
chio opera da anni nel territo-
rio del Comune di Fano, occu-
pandosi di minori in difficoltà
che necessitano di tutela e di

un sostegno educativo-peda-
gogico appropriato attraverso
l’inserimento in comunità re-
sidenziale e di mamme con fi-
gli o donne gestanti in difficol-
tà per cause sociali o familiari
tali che ne impediscano il rien-
tro presso il proprio domicilio
o che di questo sono prive, che
necessitano di un sostegno psi-
co-sociale o del rafforzamento
delle proprie capacità genito-
riali. La convenzione prevede
che l’Amministrazione si im-
pegni ad erogare la retta alle
seguenti modalità : riserva dei
posti 60 euro giornalieri per
365 giorni, per un totale di
21.900 euro. Inserimento in
regime di pronta accoglienza,
oltre le 24 ore dall'inserimento
: per un minore singolo 99 eu-
ro giornalieri; per una donna
con figlio 150 euro, per una
donna con due figli 170 euro
giornalieri. La retta sale a 190
euro se i figli sono 3.

IL CONCERTO

Volti sorridenti dei bambini tra
i grandi protagonisti del Carnevale
di Fano. Sopra l’assessore alla
Cultura Maria Antonia Cucuzza
che ha annunciato il gemellaggio

Esulta Cecchini
“Porteremo l’arte dei

nostri maestri che ci darà
lustro e grande visibilità”

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

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

Carnevale di Roma il 14 gen-
naio 2013, mentre i romani sa-
ranno nostri ospiti il 17 gennaio,
giorno in cui verrà presentato il
Carnevale di Fano. E poi, du-
rante i 10 giorni della manife-
stazione romana saremo pre-
senti con uno stand dove si ef-
fettueranno laboratori per la
cartapesta e per la gomma piu-
ma dedicati alle scuole. In que-
sto modo i giovani potranno ve-
dere i nostri maestri carristi al-
l'opera anche nella città eterna,

senza dimenticare l'importan-
za, dal punto di vista turistico, di
essere nel cuore di Roma per
promuovere il Carnevale e la
nostra città”. Due carnevali an-
tichi si incontrano, mostrando
singolari coincidenze dovute
soprattutto alla loro sopravvi-
venza sotto il dominio della
Chiesa, tollerante per quanto
riguarda la licenziosità nel pe-
riodo del divertimento, severa
durante i quaranta giorni della
Quaresima.

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

Fa n o

Alle ore 17, torna la musica
barocca nella chiesa di San
Pietro in Valle. Si tratta del
secondo appuntamento
organizzato dall’O r c h e s t ra
Sinfonica “G. Rossini”in
collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e la
Fondazione Cassa di Risparmio.
L’ingresso è gratuito. Il primo
concerto ha ottenuto uno
straordinario successo di
pubblico confermando
l’attaccamento dei fanesi a
questo prezioso luogo, esempio
mirabile di arte barocca.
Quando le prime note del
pianoforte si sono propagate,
San Pietro si è rivelato luogo

ideale per l’esecuzione di
musica da camera del
repertorio del Seicento
-Settecento suscitando grandi
emozioni e suggestioni negli
interpreti e negli intervenuti. Da
segnalare nel programma di
oggi: l’esecuzione de”
L’i n ve r n o ”di Vivaldi, delle
Suites di Bach ed il Cantabile per
violino e pianoforte di Paganini,
oltre a brani di Telemann,
Hendel, Tartini e Dvorak. Si
esibiranno: Paride Battistoni,
violino, Luca Bacelli, violoncello
e Franca Moschini, pianoforte.
L’iniziativa ha anche permesso
al pubblico di ammirare le due
cappelle di destra,
stupendamente restaurate
dalla Soprintendenza alle Belle
Arti di Urbino in collaborazione
con il Comunale.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113
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Via Roma 113

Fano
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Ciclista finisce
contro il guard rail
L’INCIDENTE

Falso carabiniere rapina la banca
Insieme a tre complici. Schiaffi ai dipendenti per un bottino di 5 mila euro

ALLARME
C R I M I N A L I TA’

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

Fa n o
Non hanno atteso molto quattro
malviventi per compiere la pri-
ma rapina dell’anno. Presa di
mira, ieri l’agenzia numero 4
della Carifano, a San Lazzaro,
dove il colpo è stato accurata-
mente preparato. Intorno alle
9.15 tre componenti della ban-
da, travisati con pizzetto e par-
rucca, uno indossava addirittura
la divisa da carabiniere, sono en-
trati nell’agenzia, dove si trovava
una decina di clienti e sette di-
pendenti. Uno di loro si è ferma-
to vicino all’ingresso, un altro si è
subito diretto verso la scrivania
dove riteneva si trovasse il diret-
tore intimandogli di aprire la
cassaforte. In realtà si trattava di
un impiegato, la cui mancata ri-
sposta ha provocato la reazione
di quello che indossava la divisa
che ha schiaffeggiato il dipen-
dente, facendogli “saltare” gli
occhiali. A questo punto il falso
carabiniere ha capito che si trat-
tava della persona sbagliata, ha

individuato quindi l’ufficio della
Direzione e strattonando la di-
rettrice le ha ordinato di aprire
la cassaforte. Il sistema di sicu-
rezza blindato di quest’ultima
però era dotato di un meccani-
smo di chiusura a tempo, quindi
ai malviventi non è restato altro
che arraffare il denaro contenu-
to nelle casse e darsi alla fuga. Il
bottino si aggira sui 5.000 euro.
Una volta usciti dal locale, i tre,
insieme al complice che

La polizia impegnata nei rilievi nella banca Carifano di San Lazzaro

μProtestano i cittadini e l’opposizione accusa: totale disorganizzazione della ditta che ha vinto l’appalto

Parte la differenziata ed è subito caos

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

Fa n o

Un fanese di 42 anni, G.S. ha
riportato fratture multiple
finendo fuori strada lungo via
Flaminia all’altezza di
Rosciano. L’episodio si è
verificato ieri mattina intorno
alle 11.40. L’uomo è finito fuori
dalla carreggiata sbattendo
contro il guard rail, per evitare
una Citroen Xantia guidata da
F.M. un 64enne del posto che
sbucando da via Spallanzani si
è immesso lungo la Flaminia in
direzione Fano senza
accorgersi dell’arrivo del
ciclista. L’uomo in auto ha
sentito solo un grande urlo ma
nessuno schianto contro la sua
vettura. Fermatosi è sceso
dall’auto e si è accorto del
42enne a terra al di là del ciglio
stradale ed ha chiamato i
soccorsi. Sul posto è arrivata
l’ambulanza del 118 che ha
soccorso il ciclista, la sua
prognosi è di circa un mese. La
polizia municipale si è invece
occupata dei rilievi del caso ma
sulla dinamica dell’incidente
non ci sono molti dubbi.

MARCO SPADOLA.............................................................................

Mondolfo
Il parto è stato tormentato e an-
che i primi giorni di vita sem-
brano alquanto difficili per il
nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata partito con il nuovo an-
no. Tante le critiche dei cittadi-
ni, alle quali si aggiungono quel-
le dei consiglieri di minoranza
Carlo Diotallevi e Nicola Barbie-
ri. “Una marea di problemi a
causa della totale disorganizza-
zione dell’amministrazione co-

munale e della ditta siciliana ag-
giudicatrice dell’appalto. Il ser-
vizio parte con un anno e mezzo
di ritardo a causa di ricorsi al
Tar, nuovi bandi e problemi vari
e nonostante ciò è il caos asso-
luto con i cittadini inferociti.
L’amministrazione ha voluto fa-
re il passaggio con relativa con-
segna dei nuovi bidoni e incontri
pubblici in soli 15 giorni e ha fal-
lito miseramente. I nuovi bidoni
per la differenziata non sono
stati distribuiti su tutto il terri-
torio ma solo su una piccola par-

te, mentre sono stati ritirati qua-
si tutti i vecchi dell’indifferen -
ziata così i cittadini si sono tro-
vati nell’impossibilità di gettare
l’immondizia e in molti punti si
sono creati accumuli di rifiuti vi-
cino alle poche isole ecologi-
che”. Lunghe file al centro di
raccolta. “Molti cittadini ci si so-
no recati per ritirare i bidoni. Gli
orari di apertura sono impropo-
nibili per chi lavora. Si sono
create file chilometriche con at-
tese di oltre un’ora. E pensare
che i bidoni dovevano essere

consegnati a domicilio. Poi non
sono stati previsti i bidoni per i
pannolini che i cittadini dovran-
no tenere con l’indifferenziata
per una settimana, e per le zone
fuori dei centri abitati non verrà
fatto il ritiro dell’umido a domi-
cilio ma saranno consegnati so-

lo dei “composter” che non fun-
zionano affatto bene. Si doveva-
no prevedere quantomeno dei
contenitori per l’umido nelle
isole ecologiche. I nostri dubbi si
sono palesati. L’assessore Luc-
chetti deve assumersi tutte le
proprie responsabilità e riferire
quanto prima in consiglio. I cit-
tadini sono stanchi di pagare
per l’incapacità degli ammini-
stratori. Non staremo a guarda-
re, monitoreremo la situazione
e ci faremo portavoce dei citta-
dini”.

all’esterno aveva svolto la fun-
zione di “palo”, sono saliti su una
Fiat Punto di colore grigio scuro
e si sono dati alla fuga. Subito è
stato dato l’allarme al Commis-
sariato di Pubblica Sicurezza di
Fano, i cui agenti hanno iniziato
le ricerche, disponendo posti di
blocco intorno alla città. Prezio-
se risultano le testimonianze di
tutti coloro che hanno assistito
alla rapina. Dall’accento sembra
che si tratti di malviventi meri-

“Il servizio avviato con un
anno e mezzo di ritardo

per i ricorsi al Tar, nuovi
bandi e problemi vari”

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

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

μA Fratte Rosa

L’o b i e t t i vo
azzerare
i debiti
di bilancio

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

Fratte Rosa
“Obiettivo prioritario del
2013 sarà l’abbattimento del
debito del nostro Comune,
primo ostacolo a qualsiasi
forma di sviluppo e investi-
mento. Ostacolo notevole,
circa 220.000 euro, ma stia-
mo lavorando in più direzio-
ni per porre fine alla causa di
tutti i “mali” di Fratte Rosa”.
Parole del sindaco Alessan-
dro Avaltroni che fa un bilan-
cio del 2012 e guarda al fu-
turo. “Abbiamo cercato di at-
tenuare l’aumento dell’im -
posizione tributaria, infatti
sull’Imu non abbiamo “toc -
cato” la prima casa, e tenuto
bassa l’aliquota sulla secon-
da per chi la concede in co-
modato d’uso gratuito ai fi-
gli. Pochi Comuni hanno
avuto quest’attenzione.
Sull’addizionale Irpef abbia-
mo fatto una scelta in modo
da tutelare i più bassi, e ciò ha
comportato che per l’84%
circa dei cittadini non è cam-
biato nulla”. Sul fronte degli
investimenti: “Riqualifica -
zione di parte del palazzo co-
munale, rendendolo un pun-
to informativo turistico, con
locali per esporre e vendere
prodotti tipici e artigianali,
circa 145.000 euro; recupe-
ro di un tratto di mura di Tor-
re San Marco, circa 115.000
euro. Fatti anche piccoli in-
terventi al cimitero. Si sta
completando il progetto di
restauro della ex chiesa al
Convento, circa 150.000 eu-
ro. A primavera daremo il via
al progetto di valorizzazione
della struttura più importan-
te di Fratte Rosa. Per quanto
riguarda la macchina ammi-
nistrativa, c’è stata una rior-
ganizzazione. Si sta parten-
do con la gestione associata
di alcuni servizi con San Lo-
renzo in Campo, nell’ottica
di svilupparne altri anche
con altri comuni”.

L’AMMINISTRAZIONE

dionali. Poco dopo l’auto servita
alla fuga dei malviventi, è stata
ritrovata abbandonata nei pres-
si dell’ex mattatoio in via del Fiu-
me, a poca distanza dalla banca;
da qui il gruppo deve essersi di-
retto verso via Mattei, da dove è
facile prendere diverse direzio-
ni. Considerando la determina-
zione e la velocità con cui è stata
compiuta la rapina, gli inquiren-
ti ritengono che si tratta di “pro -
fessionisti” esperti.

ARAUTO s.r.l. www.arautosrl.com
Nuova Concessionaria Via Divisione Acqui, 44 - 61122 Pesaro - Tel. 0721.281796 - Fax 0721.450658
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LA SITUAZIONE
...................................................................................................................................

PRIMATI POSITIVI
PIU' PUNTI 51 - SASSUOLO
PUNTI IN CASA 31 - SASSUOLO
PUNTI IN TRASFERTA 21 - LIVORNO
PIU' VITTORIE 16 - SASSUOLO
PIU' PAREGGI 10 - LANCIANO, BRESCIA E VICENZA
MENO SCONFITTE 3 - SASSUOLO, LIVORNO E VERONA
MIGLIOR DIFESA 15 GOL - SASSUOLO
MIGLIOR ATTACCO 46 GOL - SASSUOLO
I M B AT T I B I L I TA' 256' - BRESCIA
PRIMATI NEGATIVI
PUNTI 15 - PRO VERCELLI
PUNTI IN CASA 13 - LANCIANO, CESENA, PRO VERCELLI, VICENZA
PUNTI IN TRASFERTA 2 - PRO VERCELLI
PIU' SCONFITTE 15 - PRO VERCELLI
PEGGIOR DIFESA 40 GOL - PRO VERCELLI E CESENA
PEGGIOR ATTACCO 19 GOL - PRO VERCELLI E LANCIANO
ST E R I L I TA' 394' - GROSSETO
C U R I O S I TA’
GOL TOTALI IN B 629
AMMONIZIONI 73 - BARI
ESPULSIONI 11 - CESENA
RIGORI A FAVORE 7 - SASSUOLO
RIGORI CONTRO 7 - MODENA, CESENA, PRO VERCELLI, SPEZIA
CAPOCANNONIERI 14 GOL - SANSOVINI
MEDIA SPETTATORI 14.662 - VERONA

C A LC I O
SERIE B

“L’Ascoli punterà di più sui giovani”
De Matteis tra campionato e mercato: “Ci sarà spazio per Capece. Guarna? Vedremo”

ANNA RITA MARINI.............................................................................

A s co l i
Puntare sui giovani, volti nuovi
solo se andrà via qualcuno. Que-
sta la strategia di mercato del-
l'Ascoli, confermata dal diretto-
re sportivo Paolo De Matteis:
“Insieme alla proprietà e al mi-
ster abbiamo fatto il punto della
situazione e la priorità è cercare
di valorizzare al massimo la rosa
che abbiamo, soprattutto i gio-
va n i ”.
Che nel frattempo hanno
fatto esperienza...
“Possono solo migliorare e dare
maggiore apporto alla squadra.
Dobbiamo cercare di valorizza-
re Capece, Conocchioli, Prestia
e Morosini. Sono loro il nostro
valore aggiunto. Sono tutti gio-
catori di nostra proprietà, per-
chè su Morosini faremo valere
l'opzione, mentre Prestia a giu-
gno si svincolerà dal Palermo e
resterà con noi”.
Rispetto a Morosini, Fossati e
Prestia, Capece sembra in
ritardo. Come mai?
“Perchè viene utilizzato poco e
magari in un ruolo non suo.
Inoltre davanti ha Loviso e Di
Donato, nel girone di ritorno
contiamo di utilizzarlo di più. Ce
lo stanno chiedendo diverse so-
cietà di Lega Pro. Ma abbiamo
visto che i nostri ragazzi posso
stare benissimo in B”.
La difesa resterà così com'è?
“Visto che Prestia giova bene
ogni volta che viene chiamato in
causa, credo che non ci saranno
ritocchi. Anche perchè poi dob-
biamo dare fiducia a qualche ra-
gazzo della Primavera, cercan-
do di portare in prima squadra il
difensore Scognamillo e l'attac-
cante Ruzzier”.
E se le facciamo il nome di
Giallombardo?
“Rispondo che è un giocatore
che fa parte della nostra rosa.
Potrebbe entrare in qualche
scambio”.
Andranno via Hanine,
Colomba e Russo?
“Stanno trovando poco spazio,
valuteremo se c'è la possibilità
di mandarli a giocare altrove.
Russo è chiuso da Morosini, può
tornare solo al Verona e la cosa è
fattibile. Da vedere però quali
sono i programmi della società

s c a l i g e r a”.
Capitoli rinnovi: partiamo da
Guarna...
“Se decide di voler interrompe-
re l'avventura con l'Ascoli per
trovare altri stimoli e non ne fa
una ragione di soldi, la società
ne prenderà atto e cercherà
un'alternativa. Intanto vedre-
mo chi vorrà prenderlo a gen-
naio, noi ci stiamo già muoven-
do per il prossimo anno. Pun-
tiamo su un giovane con espe-
rienza della categoria o che si sia
distinto in Lega Pro, non di si-
curo un esordiente”.
Guarna a febbraio potrebbe
firmare per un altro club?
“Sì, tecnicamente lo può fare,

sempre se non rinnova con
noi”.
Sarà rinnovato il contratto di
Pe cc a r i s i ?
“Penso di sì, ma parlarne adesso
è prematuro, anche per quanto
riguarda Soncin e Di Donato”.
Cosa vi attendete dai premi
di valorizzazione che
riguardano Zaza, Fossati e
D ra m è ?
“Su Zaza c'è un premio di va-
lorizzazione basato su gol e pre-
senze e ci sta andando bene,
perchè è una delle sorprese del
campionato. Su Fossati la valo-
rizzazione è minore, così come
con Dramè, il quale dobbiamo
vedere se resterà o meno”.

Sopra, l’esultanza dei bianconeri dopo il gol di Simone Zaza durante
Ascoli-Varese. A destra, il direttore sportivo Paolo De Matteis

T R AT TAT I V E

Si parla di uno scambio Giallombardo-Anaclerio
...............................................................................

A s co l i

Il direttore sportivo De Matteis
sull'argomento Giallombardo
ha parlato di cessione solo in
caso di uno scambio. E allora
questo scambio potrebbe anche
esserci: la trattativa coinvolge il
terzino bianconero e quello del
Benevento Michele Anaclerio,
ma ancora è tutto in alto mare.
Anaclerio è un vecchio pallino
del tecnico Massimo Silva, lo
conosce bene per averlo
allenato diversi anni fa proprio
quando era alla guida della
formazione campana. Il

difensore compirà 31 anni il 15
maggio del 2012 e dal punto di
vista dell'età non rientra nelle
strategie del mercato
bianconero, visto che la
dirigenza vuole puntare sui
giovani. Inoltre Anaclerio che
percepisce un contratto elevato,
uno dei più alti tra i giocatori
giallorossi, accetterebbe di fare
la panchina come vice di
Pasqualini? Non c'è nulla di
certo, solo voci che arrivano da
Benevento per ora, anche
perchè dello stesso scambio se
ne era parlato già nell'estate
scorsa visto che il giocatore è in
forte sintonia con il tecnico
bianconero. Capitolo Guarna:

l'Ascoli si sta già muovendo per
trovare un sostituto, l'identikit
fatto dal diesse bianconero
porta verso il portiere del
Lanciano Nicola Leali che a
giugno rientrerà alla Juventus,
sempre se non rimarrà in forza
alla società abruzzese in caso di
salvezza. Piace anche il numero
uno del Pisa Luigi Sepe, classe
91, di proprietà del Napoli e che
sta facendo molto bene nel
campionato di Prima divisione: è
definito dalla critica uno dei
migliori portieri della Lega Pro.
Intanto ieri la Pro Vercelli ha
esonerato Camolese: al suo
posto la società ha richiamato
B ra g h i n .

I NUMERI

μIn B sono stati ben 41 i gol segnati

Fine anno col botto
Record di reti realizzate

MARCO VANNOZZI........................................................................

A s co l i
Fine anno col botto. Alla 22ª
giornata la serie B fa il record
di reti per la stagione 2012/13.
Sono 41 i gol siglati, polveriz-
zato il precedente di 38 (rea-
lizzato alla 18ª giornata). Ci so-
no state otto partite con tre o
più reti, di cui tre con cinque e
una con sei, nessuno zero a ze-
ro, due vittorie in trasferta e
altrettanti pareggi. In totale le
reti salgono a 629 in 241 par-
tite con una media di 2,61.

Il Sassuolo torna ad essere
in casa un rullo compressore
(10 vittorie e un pareggio al
Braglia). I neroverdi si sbaraz-
zano con un perentorio 5-0
del malcapitato Cesena e
strappano al Livorno per la
prima volta la palma del mi-
gliore attacco con 46 gol. I la-
bronici rallentano e ne appro-
fitta il Verona alla sua ottava
vittoria casalinga. Le tre regi-
ne della B però tornano a scap-
pare: +10 punti di distacco tra
terza e quarta (in attesa dei re-
cuperi del Varese) e playoff di

nuovo a grosso rischio. Intan-
to le 22 squadre del campio-
nato cadetto chiudono al me-
glio un trittico nella settimana
di Natale: gol, pubblico e spet-
tacolo.

Al record di reti si affianca
infatti anche quello degli spet-
tatori: per la prima di ritorno
della serie B si sono contati
70.160 fra paganti e abbonati.
Battuto il primato della gior-
nata precedente di 67.434
unità, anche in quella occasio-
ne, come in questa, registrato
in una delle tre giornate na-
talizie. L'incremento calcola-
to rispetto alla media stagio-
nale dei medesimi stadi che
hanno ospitato l'ultimo turno
prima della sosta è del 29%.

Il record di spettatori è sem-
pre in mano al Verona: al Ben-
tegodi in oltre 15 mila hanno
assistito alla vittoria contro il
Modena (per lo stadio veneto
la media è di 14.662). E numeri
da primato anche ad Ascoli,
Lanciano e Reggio Calabria,
mentre ovunque (a parte Mo-
dena e Novara dove però la dif-
ferenza è di poche centinaia di
spettatori) si è superata la me-
dia stagionale.

SECONDA DIVISIONE

Piccoli non si nasconde: “Cercheremo di migliorare il Fano”

MASSIMILIANO BARBADORO.............................................................................

Fa n o
Si è aperto ufficialmente ieri il
cosiddetto mercato di ripara-
zione, che fino alle 19 di giovedì
31 consentirà alle società pro-
fessionistiche di cercare di siste-
marsi per poter centrare i pro-
prio obbiettivi stagionali. Tra
coloro che necessitano di cor-
rettivi c’è senza dubbio il Fano,
che in queste ore sta approntan-
do la propria strategia. “C’è la
volontà comune di far qualcosa
per cercare di migliorare la
squadra - spiega il direttore ge-
nerale dell’Alma Giovanni Pic-
coli, che già oggi potrebbe rag-
giungere Milano - che come dice
bene anche il mister ha bisogno
di una ventata di aria nuova ed è

consapevole di questo. Resta co-
munque fermo il discorso della
sostenibilità economica di certe
operazioni, di conseguenza ad
ogni movimento in entrata do-
vrà necessariamente corrispon-
derne uno in uscita. Saranno
quindi interventi mirati, che do-
vranno portare a Fano giocatori
motivati e con caratteristiche
tali da poter valorizzare il grup-
po che abbiamo. Alcune tratta-
tive sono già state abbozzate,
come è normale che sia, adesso
confidiamo di poterle concre-
tizzare”. La campagna di gen-
naio del Fano potrebbe passare
anche per degli scambi, che non
è dato ancora sapere chi coin-
volgeranno dell’attuale rosa
sebbene si sia parlato di Cazzola
e Fabbro più di altri. Gli over so-
no tutti potenziali pedine per ar-
rivare ai giocatori individuati

per rinforzare la squadra di
Gadda, che sul fronte under po-
trà finalmente contare su di un
elemento come Trillini sul quale
all’inizio del campionato il club
fanese faceva grande affida-
mento. Non lo si potrà ovvia-
mente caricare di particolari re-
sponsabilità, considerando che
è un ’92 e viene da quasi sei mesi
di stop per infortunio, ma il cen-
trocampista maceratese rap-
presenterà una freccia in più
nell’arco del tecnico granata.
Quest’ultimo proprio ieri lo ha
provato in mediana nel 4-3-3
apparecchiato nel corso della

consueta partitella in famiglia di
metà settimana, nella quale il
baby ex Civitanovese è stato im-
piegato al fianco di Proia e Ber-
retti. Domenica ad Alessandria
mancheranno infatti per squa-
lifica Evangelisti ed Urso e con
ogni probabilità pure Piccoli,
che lavora sempre a parte, men-
tre Giannusa si è fermato per un
guaio muscolare e la sua pre-
senza al “M o c c a g a t t a” resta in
dubbio. E’ inoltre più grave del
previsto il problema avuto in al-
lenamento da Sbardella, che do-
vrà osservare qualche giorno di
riposo e pertanto si aggiungerà
a Boccaccini nella lista degli in-
disponibili per la difesa. Là die-
tro rientrerà invece Romito, che
si spera possa dare il contributo
che da lui ci si aspettava nel mo-
mento in cui è stato ingaggiato
ad ottobre.

Il mercato del Fano potrebbe passare anche per degli scambi
Si è parlato di Fabbro (nella foto) e di Cazzola come possibile pedine

Il Dg granata consapevole
del fatto che la squadra

ha bisogno di qualche
a g g i u st a m e n to
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