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L’intervista
Calderoli: un giovane
scelto dal Cavaliere
il candidato premier

Il caso
Il Pd tratta sui nomi
Renzi esclude
Reggi e Gentiloni

È lunedì, coraggio

«IlCavaliere faccia il capo
della coalizionee sia lui a
indicare il candidato
premier: ungiovane,un
quarantenne»,diceRoberto
Calderoli inun’intervista al
Messaggero.

Marincolaapag. 5

NelPd si tratta sulle liste.
Domani ladirezione
nazionaledarà il via libera
alle candidature.Oredi
fermentonell’areadiRenzi.
SembranoesclusiReggi e
Gentiloni.

Canettieriapag. 4

C
ambia il concetto di Campus
nelle università americane:
ora si tratta di un campus di
marijuana. Dopo la vittoria
degli antiproibizionisti nei

referendumche hanno legalizza-
to l’uso della canapa indiana, so-
no stati istituiti in California e in
Colorado dei corsi universitari
per coltivatori di cannabis.

Continuaapag. 14

Missoni junior: «Aiutateci»

`«Va data ai Comuni. Possibile tagliare l’Irpef e congelare l’Iva»
`Il leader Pdl incontra Maroni, l’accordo con la Lega è più vicino

Monti: cambiare l’Imu

Lotteria
milioni
su Roma

Giallorossi travolti, Lazio l’anti-Juve

Garantire il servizio ai cittadini

L’illegalità diventa
materia da studiare

Il libro
Dalla toga
ai manti regali
ecco come
vestono le statue
Isman a pag. 15

Tecnologia
Primi test
per l’iPhone 6
il lancio
in estate
Rocchi a pag. 17

ROMAMarioMonti parladell’Imu
come un «frutto del precedente
governo» e comunque da «modi-
ficare, destinando il gettito mag-
giormente ai Comuni». Nello
stesso tempo il premier indivi-
dua «la possibilità» di ridurre
«l’Irpef di un punto» e di «conge-
lare» il previsto aumentodell’Iva
a luglio. PerMonti è possibile fa-
re «anche di più» inmateria di fi-
sco ma la «via maestra» per riu-
scirci è quella di «ridurre la spe-
sa pubblica». Vertice ad Arcore
tra Berlusconi e Maroni, l’accor-
do con laLega èpiù vicino.
Fusi,Giansoldati eStanganelli

allepag. 2, 3 e 5

Dalle aliquote all’evasione
così i partiti sul fisco

`Il no di Berlusconi: ora salviamo l’italianità
`Bersani: colpa sua, integrazione necessaria

CANCRO
INCREDIBILI SORPRESE

`Un biglietto nella Capitale
e uno a Frosinone tra i primi sei

Osvaldo De Paolini

Antonello Dose
e Marco Presta

Gusto
La storia
di un successo
il cacao
cibo degli dei
Dente a pag. 16

ROMA È già scontro sull’arrivo dei
francesi in Alitalia. Il no di Berlu-
sconi all’ipotesi Air France è net-
to: «Su Alitalia rifarei la stessa
scelta. Il nostro Paese non può
non avere una propria compa-
gnia di bandiera». Secondo Pier
Luigi Bersani, invece, «è necessa-
ria un’integrazione internaziona-

le per garantire un futuro alla
compagnia, tanto più necessaria
oggi chenel passato».Nonsbarra
la porta agli stranieriMarioMon-
ti: «Bisogna vedere quali sono le
alternative e le prospettive econo-
mico-finanziarie diAlitalia».

Corrao,Franzese eMancini
allepag. 6 e 7

Vendita di Alitalia
scontro sui francesi

Buongiorno, Cancro! Il meglio
della settimana è racchiuso nei
transiti di questo lunedì,
peraltro il vostro giorno astrale,
grazie soprattutto alla
grandiosa Luna congiunta a
Saturno, inScorpione. Quello
chenon siete riusciti a buttare
dalla finestra l’ultimo dell’anno
èpossibile buttarlo oggi. Il 2013
vi riserva incredibili sorprese,
madovete superare questa
scorzadei pianeti in Capricorno,
poi vi si aprirà davanti un grande
maree sarà bello navigare
nell’azzurro. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

Tre gol di Cavani lanciano il Napoli. Cadono le altre grandi
L

a risolutezza con la quale ieri
Silvio Berlusconi ha ribadito
la necessità che Alitalia non
passi sotto le insegne france-

si, pena la cancellazione delle
rotte italiane dallamappa del tu-
rismoglobale, faticaa conciliarsi
con le parole che egli pronunciò
nell’autunno del 2008: fu pro-
prio lui, di fronte alla cordata dei
20 imprenditori italiani che in-
sieme adAir France rifondarono
con 1miliardodi denari freschi la
nostra compagnia di bandiera, a
benedire un patto che già aveva
in sé l’epilogo dell’avventura. Il
fatto di aver concesso alla com-
pagnia francese il diritto di prela-
zione nell’eventualità di uno scio-
glimento della cordata - e di ciò
sicuramente Berlusconi era in-
formato, vista l’eco che la vicen-
da ebbe sulla stampa - segnava
fin dai primi passi un percorso
che solo una diversa evoluzione
della crisi avrebbe potutomante-
nereentro i binari dell’italianità.
La violenta recessione che ha

colpito gran parte dell’Occiden-
te, con forti ripercussioni anche
sulle compagnie aeree (persino
la solida Air France è stata co-
stretta ad avviare una pesante ri-
strutturazione), ha modificato
profondamente i loro modelli di
business, condizionati anche da
un costo sempre più esasperato

del carburante, per cui oggi solo
aziende con una massa critica
adeguata e un giro d’affari soste-
nuto riescono a chiudere bilanci
in attivo, peraltro con profitti
non sempre esaltanti. Ora, non
v’è dubbio che in questi quattro
anni di gestione della cordata ita-
liana - che subito si affidò a un
amministratore delegato di valo-
re come Rocco Sabelli - Alitalia
abbia centrato alcuni obiettivi di
risanamento impensabili, consi-
derato il periodo. Basti ricordare
che a fronte di un fallimento
pressoché certo, grazie all’inter-
vento dei privati alla fine sono
stati salvati oltre 14 mila posti di
lavoro (se si considera l’indotto
diretto e indiretto si arriva a cir-
ca 50 mila). Ma evidentemente
non è bastato a risolvere il pro-
blema, se è vero che anche nel
2013 la compagnia presieduta da
Roberto Colaninno, pur non es-
sendonelle condizioni disastrate
descritte anche di recente da al-
cuni quotidiani, se non parteci-
perà a processi di aggregazione
con compagnie globali o non rea-
lizzerà operazioni straordinarie
(come ad esempio lo scorporo
della divisioneMilleMiglia-Frec-
ciaAlata) chiuderà il bilancio an-
cora in rosso per svariate decine
dimilioni.

Continuaapag. 14 Castagniapag. 10

ROMA Il maltempo ha ostacolato
le ricerche dell’aereo scompar-
so dai radar venezuelani vener-
dì scorso con a bordo quattro
italiani, fra cuiVittorioMissoni,
figlio dello stilista Ottavio. Con-
siderata la direzione delle cor-
renti nei 150 chilometri del trat-
to di mare che separa Los Ro-
ques dalla costa venezuelana, le
autoritàpresumonoche l’aereo,
dopo essere precipitato, possa
essere stato trascinato verso
ovest. E dall’Italia il figlio di Vit-
torio, Ottavio junior, lancia un
appello: «Aiutateci a trovare
mio padre». Fino a ora comun-
que non è stata rilevata alcuna
traccia del velivolo né dei suoi
passeggeri.
Berti, Pisa eValentiniapag. 9

IL CAMPIONATO Roma battuta 4-1 a Napoli. La Lazio seconda a 5 punti dalla Juve. Servizi nello Sport

ROMA Il fisco è uno dei temi princi-
pali della campagna elettorale. Dal-
l’Imu all’Irpef, le ricette degli schie-
ramenti sullaquestione fiscale.

DiBrancoapag. 3

La priorità è donna.
Dall’1:00 alle 5:00
componi 06 3570 1 il numero
per chiamare il taxi
dedicato alle donne.
Info su www.3570.it
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IL CASO

ROMA I temi economici al centro
della lunga intervista a Sky Tg24
di Mario Monti. Anticipazione
degli argomenti della campagna
elettorale del Professore. La tan-
to contestata - soprattutto da Ber-
lusconi - Imu è stata definita
«frutto del precedente governo»
e comunque da «modificare, de-
stinando il gettitomaggiormente
ai comuni». Parallelamente il
premier individua «la possibili-
tà» di ridurre «l’Irpef di un pun-
to» e di «congelare» il previsto
aumento dell’Iva a luglio. Possibi-
le, per Monti, fare «anche di più»
inmateria di fiscoma la «viama-
estra» per riuscirci è quella di «ri-
durre la spesa pubblica». A ren-
dere più probabili questi traguar-
di è quello che per il Professore è
un punto di merito: il calo dello
spread sotto i 300 punti che «fa
risparmiare molti miliardi sugli

interessi del debito pubblico, ma
anche di quello privato: un ri-
sparmio chepuò essere calcolato
comesuperiore al gettito Imu».

RIVEDERE IL FISCO
Sicuramente, osservaMonti, «bi-
sogna rivedere l’intera struttura
fiscale e farlo sull’arco di un po’
di anni. Bisogna però fare molta
attenzione alle promesse fiscali:
le tasse sono certamente da ri-
durre, ma non con promesse in-
sostenibili. Se abbiamouna situa-
zione compromessa è a causa di
quanto fatto negli anni preceden-

ti». Dice il premier che, comun-
que, sulla base dei 10 miliardi
strappati all’evasione e ai 60 di ri-
sparmio per il calo dello spread
fa una previsione rassicurante
sull’eventualità di una nuovama-
novraaprimavera: «Adeciderlo -
osserva - sarà il nuovo governo,
ma al momento anche l’Ue ci ri-
conosce il pareggio di bilancio
strutturale per il 2013. I conti so-
no dunque in ordine e se non ci
sarannoeventi nonprevisti...».
L’intervistatore si inoltra nel

privato delle finanze del Profes-
sore, chiedendo quanto ha paga-
to di Imu sui vari appartamenti
cheMonti ha dichiarato di posse-
dere. «Parecchio - la risposta -
manonho una cifra, di queste co-
se se ne occupa mia moglie». In-
terrogato anche su un eventuale
prossimo cambio di domicilio,
sul Colle più alto, il premier repli-
ca: «Credo che lamia decisionedi
salire inpolitica abbia fatto salire
di molto le legittime aspettative
di altri che puntano al Quirinale
e, comunque, non credo certo di
aver aumentato le mie possibili-
tà».

DIALOGO CON TUTTI
Bersaglio di un fuoco concentri-
co anche da parte di alleati della
ex maggioranza, Monti affronta
il tema del dialogo nello scenario
del dopovoto: «Hodetto - ricorda
- che dialogherei con tutti anche
se avessi la maggioranza. Ma -
precisa - non sarei parte di nes-
sun governo che non avesse un
carattere riformista nel senso
delle riforme strutturali». Parte
dell’intervista è stata dedicata a
un lavoro mai fatto prima, ma
che assorbe in queste ore il Pro-
fessore: il vaglio certosino delle
candidature della sua lista che sa-
rà presentata a metà settimana.
Con la speranza che «Passera ci
ripensi: ha lavorato molto bene
con me e ha ancora moltissimo
da dare, ma sulla questione della
lista unica ha avuto una posizio-
nepiù rigidadellamia».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giuseppe Versaldi

«Non torna la Dc ma l’impegno dei cattolici in politica»
L'INTERVISTA

CITTA' DEL VATICANO «A Todi le
realtà del mondo cattolico si
sono trovate per aggregarsi.
Un discorso pre-politico se vo-
gliamo,ma chiaramente nessu-
no vuole rifare la Dc, sarebbe
antistorico e non si torna indie-
tro». Il 2013 è iniziato con mol-
te incognite, i cattolici sono in
fermento e al di là del Tevere
l'attuale passaggio viene valu-
tato con estrema attenzione co-
sì come alla Cei, dove si ascolta-
no voci di vescovi che chiedo-
no particolare attenzione per i
temi etici e la famiglia. Proprio
il 10 gennaio prossimo, nella se-
de della Cisl, convocati da Bo-
nanni e da Costalli diMcl, imo-
vimenti di Todi2 si troveranno
per discutere su come presen-
tarsi alle elezioni. «E' un mo-

mento importante per tutto il
Paese», riflette il cardinaleGiu-
seppe Versaldi, presidente del-
la Prefettura degli affari econo-
mici, una sorta di super mini-
stero economico dotato di pote-
ri di programmazione oltre
che ispettivi e di controllo.
La Chiesa sembra apprezza-
re l'agendaMonti.
«Comehascritto l'Osservatore,
Monti per quello cheha fatto in
un anno di grave emergenza
(acta) e per quello che intende
fare (agenda) rappresenta una
positiva novità per recuperare
il senso più alto e più nobile
della politica, cioè privilegiare
le cose da fare per il bene co-
mune, anziché il protagoni-
smodelle persone, anche se so-
no necessarie riforme imme-
diatamente costose,ma finaliz-
zate a dare nel tempo frutti di
equilibrio e giustizia per tutti,

evitando illusioni e fallimenti.
Ciò non significa che la Chiesa
faccia un'opzione di parte, ma
è un invito a tutti, specialmen-
te ai cattolici, ad un rinnovato
impegnopolitico adeguato alla
gravità dei tempi e alle attese
dei cittadini onesti».
Ladottrina sociale della Chie-
sa è utile nei momenti di cri-
si? «Bisogna vincere l'illusione
che sia possibile costruire un
vero progresso attraverso le ri-
sorse della tecnica e dell'econo-
mia, trascurando il bene inte-
grale dell'uomo. Solo ricolle-
gando anche l'economia e la fi-
nanzaadunacondivisa visione
dell'uomo e di una società ami-
sura d'uomo, si possono cor-
reggere gli errori. La testimo-
nianza dei cristiani in tempi di
crisi diventa ancora più neces-
saria, in forza alla missione
che il Maestro ha loro affidato

di essere lievito che fermenta
lamassa».
Quale è il suo auspicio per gli
italianiper il 2013?
«In questi giorni la politica si
va evolvendo velocemente, an-
che se rimangono delle inco-
gnite che solo dopo le elezioni
si potranno chiarire. Non ho ti-
tolo per esprimere una valuta-
zione politica ma, come pasto-
re, mi auguro che dalla fase di
emergenza si ritorni alla nor-
malità istituzionale, senza che
questo significhi un ritorno al
clima precedente e, soprattut-
to, al blocco del processo delle
riforme tantonecessarie».
Quale brano del Vangelo po-
trebbeaiutare i politici ?
«Un passo diMatteo: "Voi sape-
te che coloro i quali sono consi-
derati i governanti delle nazio-
ni dominano su di esse e i loro
capi le opprimono. Tra voi pe-

rò non è così, ma chi vuole di-
ventare grande tra voi sarà vo-
stro servitore, e chi vuole esse-
re il primo tra voi sarà schiavo
di tutti". La tentazione cui face-
va riferimento Gesù resta la
stessa, usare il potere non co-
me servizio al bene comune
ma come affermazione di sé.
Ai cristiani in politica spetta
dare il buonesempio.Anche se
la corsa di troppi a candidarsi
per servire il popolomi suscita
qualche dubbio sulla effettiva
conversione, senza nulla toglie-
re al valore dell'impegno in po-
litica che è un "sommo gesto di
carità". Spetterà agli elettori di-
scernere tra i candidati in base
all'affidabilità dimostrata du-
rante il corso di una intera vita
e non solo da un proclama elet-
torale».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

ROMA Troppa società civile per
una lista sola. E così, ieri, per ri-
mettere un po’ le cose in ordine
tra aspiranti candidati che, civil-
mente, se le stavano dando di
santa ragione, è dovuto interveni-
reLucaCorderodiMontezemolo
il quale, appena rientrato dalle
Maldive, ha dovuto rimettere un
po’ in riga i suoi cercando di ri-
mettere insieme il lavorodi Carlo
Calenda con il riformismo di An-
drea Romano. Nei panni del Ver-
dini di Italia Futura, Calenda ha
da qualche giorno un bel da fare.
Districarsi tra curriculum e pres-
sioni di ogni genere, non è facile.
Soprattutto non è facile tenere a
freno l’ala cattolica che cerca spa-
zio nella lista ”Monti” della Ca-
mera anche perché, tra sigle e si-
glette, di adesioni ne ha spuntate
negli ultimimesi il Professore. Si-
gle, anchemolto autorevoli come
quella della Cisl, che reclamano
spazi insieme al gruppone che si

è riunito più volte a Todi e che il
ministro Riccardi tenta di tutela-
re più o meno ai danni dei ”laici”
raccolti dal presidente della Fer-
rari, il quale avrebbe preferito re-
stare fuori dalla riffa dei posti in
lista e dalle riunioni che invece
ha dovuto fare ieri e, probabil-
mente aRomagià oggi.

LE TENSIONI
Anche dentro Italia Futura vo-

la qualche coltello tra lo scrittore
Andrea Romano e Federico Vec-
chioni su chi farà il capolista nel-
la regione di Matteo Renzi e su
quella fetta di società civile che
dovrebbe trovare posto nelle li-
ste civiche di Montecitorio che

non vedranno politici o ex parla-
mentari. Scelte difficili, combat-
tute a colpi di curriculum e dove
un master conta più della lettera
di un parroco. Fatto sta che le li-
ste perMontecitorio sonoancora
in alto mare e non c’è ancora ac-
cordo sulle quote malgrado il la-
voro che stanno facendo Perillo,
Romano e Calenda (Italia Futu-
ra) da un lato e Riccardi dall’al-
tro. D’altra parte i ragionamenti
sui quali si definiscono i posti in
lista viaggiano su una quota pru-
denziale della lista che si aggira
sul dieci per cento. Tra le novità
la presenza in lista del patron del-
la Ferrarelle Carlo Pontecorvo e,
probabilmente quella del coman-
dante Gregorio De Falco ufficiale
della capitaneria di Livorno che
urlò al comandante Schettino la
notte del naufragio della Concor-
dia. Sicura la candidatura del co-
stituzionalista Michele Ainis e
del politologoMarco Simoni. Co-
sì come quella di MarioMarazzi-
ti, portavoce della Comunità di
Sant'Egidio.

IL CARDINALE
VERSALDI: «SPERO
CHE SI VADA VERSO
LA NORMALITÀ
ISTITUZIONALE
DOPO QUESTI ANNI»

L’IRRITAZIONE DELLA SIGNORA ELSA Mario Monti a messa a San Pietro,
prima dell’inizio della funzione, risponde al telefonino al
fianco della moglie Elsa, visibilmente seccata. Ieri il premier è
intervenuto alla messa solenne celebrata dal Papa

«QUANTO PAGO
SULL’ABITAZIONE?
PARECCHIO
NON SO LA CIFRA
SE NE OCCUPA
MIA MOGLIE»

Monti: cambiare
l’Imu per darla
di più ai Comuni
giù Irpef e Iva
`Le promesse del premier: ridurre la pressione si può, tagliando
spesa pubblica. Manovre? No, se non ci saranno eventi inattesi

Montezemolo riunisce i suoi
scontro sulla lista alla Camera

SPUNTA
DE FALCO
IL CAPITANO
CHE DISSE
A SCHETTINO:
VADA A BORDO
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ROMA Le parole di Monti confer-
mano che il fisco sarà uno dei te-
mi principali della campagna
elettorale. Ma come si muovono
sulla questione i tre principali
partiti? Ecco un quadro della si-
tuazione.

SULL’IVA LINEA DURA DEMOCRAT
La posizione del Pd sull’Iva èmol-
to dura. Il partito di Bersani ritie-
ne che in una fase di crisi l’au-
mento dell’aliquota avrebbe un
effetto regressivo sui consumi pe-
nalizzando soprattutto le fasce
più popolari. In caso di vittoria
elettorale, compatibilmente con
il bilancio, si punta a congelare
l’operazione. Sull’Imu, è stata
messa a punto una proposta che
prevede l’abolizione del prelievo
sulla prima casa sugli immobili
di valore inferiore a 1,2 milioni di
euro. La copertura sarebbe assi-
curata da un inasprimento della
tassazione superiore a quel tetto.
Si ipotizza anche la cancellazio-
ne dell’imposta sui beni strumen-
tali delle piccole imprese. In me-
rito all’Irpef, l’idea è quella di
riorganizzare il sistema delle ali-
quote e delle detrazioni per ac-
centuare la filosofia progressiva
del prelievo e sostenere i contri-
buenti meno abbienti. In questo
senso, l’obiettivo del Pd è ridurre
l’ultimaaliquotadal 23al 20%.

PDL: VIA L’IMU PRIMA CASA
Al centro della proposta fiscale
del Pdl c’è l’Imu. Omeglio, la sua
soppressione perché Berlusconi
ha promesso che, in caso di ritor-
no a Palazzo Chigi, abolirà l’im-
posta su tutte le prime case al pri-
mo consiglio dei ministri. Costo
stimato: 4 miliardi da coprire
con un aumento del prelievo fi-
scale su alcol e giochi pubblici.
Quanto all’Iva, il partito del Cava-
liere vorrebbe sospendere l’au-
mento del prelievo a luglio. Ma
come filosofia, si ritiene preferi-
bileun taglio dell’Irpef.Unpunto
in meno sulle due aliquote più
basse. E a questo proposito non è
tramontato il sogno di ridurre gli
scaglioni e le relative aliquote a
due o al massimo a tre. Un’idea
che era contenuta nel famoso
patto con gli italiani del 2001 ma
che di fatto non èmai stata realiz-

zata. E che ora verrebbe ritirata
fuori dal cassetto.

UDC: IRPEF FORMATO FAMIGLIA
Leali conMonti. Ma non remissi-
vi sul proprio cavallo di battaglia:
il fisco deve essere utilizzato per
fini social i e redistributivi. Gli uo-
mini dell’Udc si preparano a far
valere le proprie ragioni all’inter-

no del cartello elettorale che so-
sterrà il premier. Al centro del-
l’interesse dei collaboratori del
leader Casini l’introduzione del
quoziente familiare, un sistema
che serve ad abbattere la base im-
ponibiledei nuclei piùnumerosi.
In quest’ottica, di grande impor-
tanza viene giudicato un poten-
ziamento delle detrazioni e delle

deduzioni fiscali già aumentate
di 3 miliardi (nel triennio
2013-2015 ) con la Legge di Stabili-
tà. Da questo punto di vista, con-
siderata la ristrettezza delle risor-
se economiche, l’Udc preferireb-
be investire su tutte le formule
utili per abbattere l’Irpef sui cari-
chi familiari piuttosto che inter-
venire sulle sole aliquote. Insom-
ma,moltomeglio portare qualco-
sa in più in detrazione che un
punto in meno sugli scaglioni.
Quanto all’Imu, viene giudicato
fondamentaleunalleggerimento
sulla prima casa e si punta alla ri-
nuncia all’aumento dell’Iva. Tut-
tavia, ragiona il capogruppo del-
l’Udc alla camera, Gianluca Gal-
letti, ogni scelta di alleggerimen-
to è subordinata alla salute dei
conti pubblici e al recupero del-
l’evasione fiscale.

LE RICETTE ANTI-ELUSIONE
I principali partiti sottolineano
l’importanza della lotta all’eva-
sione, ma si differenziano sulle
ricette da seguire. Il Pd punta
reintrodurre il reato di falso in bi-
lancio e spinge sulla diffusione
della moneta elettronica. Il tetto
deimille euro oltre il quale il con-
tante è bandito viene giudicato
ancora troppo alto. Giudizio criti-
co sul redditometro: rischia di ac-
canirsi sui piccoli contribuenti
schivando i grandi evasori. Se
uscisse vincente dalle elezioni, il
Pdl metterebbe nel cassetto la
gran parte deimeccanismimessi
a punto nella lotta all’evasione fi-
scale. Via Equitalia, via il reddito-
metro, stop all’anagrafe dei conti
correnti: elementi giudicati da
«polizia fiscale». Si spingerebbe
invece permettere a punto un ac-
cordo con la Svizzera per far
emergere i capitali portati oltre
frontiera emai dichiarati. Dall’U-
dc invece, via libera al nuovo red-
ditometro. «Chi è contro questo
strumento è in favore di chi eva-
de le tasse» spiega Galletti. Piut-
tosto si ipotizza l’introduzione di
un sistema di «conflitto d’interes-
se» per poter consentire ai contri-
buenti di scaricare alcune spese
sostenute dalla famiglia nella
propria casa.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, Mario Monti
intervistato da Sky Tg24
A sinistra, Pier Ferdinando
Casini

Mario Catania

`Dal Pdl no al redditometro, via Equitalia
e cancellare subito il tributo sugli immobili

«La nostra agenda è chiara, Pd confuso tra Renzi e Vendola»

Il Fisco Scaglioni, aliquote
evasione: le proposte dei partiti

L’INTERVISTA

ROMA Mario Catania, titolare del-
l’Agricoltura, non avverte alcun
disagio per la decisione di candi-
darsi con l’Udc dopo l’esperien-
za da ministro tecnico: «Si dice
che per rinnovarsi la politica de-
ve pescare nuove energie nella
società civile. Se è così, non si ca-
pisce perché un tecnico non pos-
saaccedere allapolitica».
Ministro, l’aggregazione mon-
tiana scompagina il bipolari-
smo. Sicuroche siaunbene?
«Il bipolarismo italiano degli ul-
timi vent’anni hamostrato tutti i
suoi limiti: non mi sembra che
questo modello abbia dato buo-
ne performance. Prova ne sia
che prima dell’ingresso in cam-
po di Monti ci stavamo avviando
all’ennesima campagna elettora-
le fatta da una destra che insulta-

va i comunisti e da una sinistra
che demonizzava Berlusconi.
Con tanti saluti al confronto sui
contenuti. La presenza dell’area
Monti costringe invece tutti ami-
surarsi sulle proposte concrete
per far ripartire l’Italia. Mi pare
siaunbene: altroché».
A proposito di contenuti. Una
volta per tutte: qual è la diffe-
renza maggiore tra l’agenda
Monti equelladiBersani?
«L’agenda Monti è molto limpi-
da, lineare e ben intellegibile. In-
vece nel Pd c’è un ventaglio di po-
sizioni talmente diversificato
che il suoposizionamentoesatto
su questioni fondamentali è diffi-
cilmente identificabile. Un esem-
pio. Il Pd è appena uscito da pri-
marie di coalizione per stabilire
la premiership: tra Renzi e Ven-
dola c’erano differenze spavento-
se. E allora sarebbe necessario
che fosse il Pd a chiarire le sue

posizioni soprattutto se fosse
chiamatoa governare il Paese».
E questo, però, porta subito ad
unaquestione decisiva: la voca-
zionemaggioritaria e le allean-
ze. Se la coalizione montiana
prende più voti di tutti, il Pro-
fessore resta premier.Ma se in-
vece arriva seconda o terza?
Reclamerà lo stesso palazzo
Chigi?
«E’un temaprematuro.Quel che
non è corretto è chiedere ad
un’area politica, ad un leader co-

me Monti appena ”salito” in
campo appunto con una vocazio-
ne maggioritaria, di limitarsi ad
un risultato parziale; a correre
insomma solo per le posizioni di
rincalzo. Monti ha messo sul ta-
volo le sue carte; propone la sua
sfida in termini politici. Misuria-
moci con il consenso degli italia-
ni: vedremo quale sarà e poi di-
scuteremo».
Discuterete con chi, ministro?
Quali saranno i vostri interlo-
cutoriprivilegiati?
«Questo è importante. Discutere-
mo solamente con chi si colloca
all’interno di alcuni parametri
precisi. E i parametri sono quelli
di una chiara opzione europea;
di una seria politica di bilancio;
di accurate politiche per la cre-
scita e anchediuna incisiva lotta
per la legalità».
Ministro, torniamo all’agenda
Monti. Qual è a suo avviso la co-

sa principale che la caratteriz-
za?
«Quel che va detto è che l’espe-
rienzadi questo annodi governo
non ha permesso di portare fino
in fondo - anzi in molti casi ha
consentitoappenaunavvio - una
grande operazione di risanamen-
to e cambiamento che va fatta
nel nostro Paese. Non a caso
Monti sottolinea ogni volta che
lui non è né un moderato né un
conservatore: al contrario si con-
sidera fortemente riformista.
L’Italia ha bisogno di riforme
fondamentali, a partire dall’orga-
nizzazione dello Stato. E su que-
sto, l’anno di governo tecnico ci
ha dimostrato che le resistenze
dei grandi partiti sono fortissi-
me. E’ inoltre fondamentale una
nuova attenzione alla fasce debo-
li e alle famiglie».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NODO
DELLA PROPOSTA
UDC RESTA
L’ALLEGGERIMENTO
DEI CARICHI
SULLE FAMIGLIE

IL SENATO
Sulla carta dovrebbe essere

più semplice la composizione
della lista per il Senato. Sembra
ormai scontato che in quo-
ta-Monti verranno candidati gli
exPd ePdl come Ichino,Merloni,
D’Ubaldo, Tonini, Versace, Caz-
zola, Susta e Gava. Nella stesso
quota verranno conteggiati Al-
bertini e la Bongiorno visto che i
due dovrebbero sacrificarsi nella
battaglia per le elezioni regionali
in Lombardia e Lazio. In difficol-
tà sembra essere la pattuglia de-
gli ex Pdl raccolti in ”Italia Libe-
ra”. La sempre più concreta pos-
sibilità che Berlusconi stringa di
nuovo un’intesa con la Lega si

porterà dietro la candidatura di
Formigoni nelle liste del centro-
destra e, di conseguenza, il veni-
re meno del peso che Albertini e
Mauro possono pensare di spen-
dere nello schieramentomontia-
no. Senza contare che in Lombar-
dia l’area cattolica di Riccardi ti-
fa più per Ambrosoli che per Al-
bertini. Al Senato si ragiona su
24-28 posti sicuri, con l’Udc che
vorrebbeavere il 40% lasciandoa
Fini il 20% e a Monti il restante
40. Il Professore però non ci sen-
te e pretende la maggioranza del
gruppo senatoriale.
Tensione anche dentro Fli. Il

senatore uscente Giuseppe Valdi-
tara non ha nessuna intenzione
di traslocare alla Camera nelle li-
ste di Fli e ieri mattina ne avreb-
be chiesto conto direttamente a
Fini. Qualche certezza in più do-
vrebbero averla gli uscenti Brigu-
glio, Menia, Granata e Bocchino
(Bondi permettendo). Certo
l’uscente Ruben, mentre in diffi-
coltà è Proietti Cosimi.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

PARLA IL MINISTRO
CATANIA, IN CAMPO
CON CASINI:
«LA PRESENZA MODERATA
COSTRINGE A MISURARSI
SUI TEMI CONCRETI»

DAI CENTRISTI
ANCHE MISURE
PER CONSENTIRE
AI CONTRIBUENTI
DI SCARICARE
QUANTE PIÙ SPESE

`Democrat contro l’aumento del prelievo
sui consumi e le tasse sulla prima casa
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Primo Piano

Confindustria prepara
un manifesto per i partiti

LA SINISTRA

ROMA Il rush finale per la compila-
zione delle liste elettorali del Pd
volge al termine tra strappi e re-
criminazioni, ansia e appelli. E sa-
rà così fino a domani, quando
suonerà il gong e la direzione na-
zionale darà il via libera alle can-
didature. In modo che, sbrigata
questa pratica, il segretario abbia
finalmente le mani - e la mente -
liberi per iniziare la campagna
elettorale, «lasciando a tutti gli al-
tri partiti le ro-
gne» che sta vi-
vendo in queste
ore anche il Pd.
Nel frattempo, a
tenere banco ri-
mane l'assalto al
listino di Bersani
destinato a me-
scolarsi con i vin-
citori delle prima-
rie.

QUADRO DEFINITO
Il quadro dei capilista, tra Came-
ra e Senato, si sta delineando. Ma
nel puzzlemancano ancora diver-
si pezzi. Tra le situazioni più in-
garbugliate la Sicilia: oggi il segre-
tario regionale Giuseppe Lupo
vuole ridurre «tassativamente» il
numero di parlamentari blindati
imposti da Roma: 6 al massimo.

A sparigliare le carte, e in soste-
gno di Lupo, c'è anche la linea
adottata da Giuseppe Fioroni. Il
leader dei Popolari non vuole es-
sere capolista per Montecitorio
nella Sicilia Orientale (in quella
occidentale c'è Bersani), preferen-
do piuttosto la posizione numero
due nel collegio di casa Lazio 2,
dietro a Donatella Ferranti. Più
donne fanno le teste di serie, è sta-
to il ragionamento fatto da Fioro-
ni con i suoi, e maggiore è la pos-
sibilità di valorizzare le quote ro-
sa visto, che il listino è a forte tra-

zione maschile. E
non è un caso che
in Abruzzo vada
in questa direzio-
ne anche Franco
Marini, pronto a
scalare di un po-
sto a favore di Ste-
faniaPezzopane.
Sono soprattut-

to ore di forte fer-
mento nell'area

di Matteo Renzi. Il rottamatore
tra i 17 nomi da piazzare vuole a
tutti i costi il giornalista ed edito-
rialista del Corriere della Sera,
Beppe Severgnini. Per quest'ulti-
mo è già pronto un posto da capo-
lista al Senato in Lombardia, scal-
zando così il collega di via Solferi-
noMassimoMucchetti. Viene da-
to per «irrecuperabile», invece, il
braccio destro di Renzi, Roberto

Reggi.

CAMBIO DI LINEA
Sulle rive dell'Arno dicono che

la fase 2 del sindaco di Firenze
prevedeuncambiamentodi linea
politica: ecco perché l'ex sindaco
di Piacenza sarà sacrificato. An-
che per il montiano Paolo Genti-
loni sembra non esserci più nulla
da fare: l'exministro delle Teleco-
municazioni a ieri sera era dato
fuori. Al suo posto, nel Lazio,
Renzi ha preferito la blogger,
scrittrice nonché ingegnere Fiat
CristianaAlicata. PerGentiloni la
beffa è doppia: alla Camera entre-
rà la sua ex capo gabinetto al mi-
nistero, la renziana Lorenza Bo-
naccorsi, reduce da un buon piaz-
zamento alle primarie. In tutte le
altre regioni la situazione, dicono
dalPd, è ancora fluida.Ancheper
i capilista. Mariella Enoc, presi-
dente di Confindustria Piemonte,
se scioglierà la riserva scavalche-
rà l'ex ministro Cesare Damiano
come testa di serie perMontecito-
rio. Rimangono poi regioni al bu-
io: Marche, Friuli Venezia Giulia
e Sardegna (dove la cooperante
Rossella Urru ha detto no). Infi-
ne, gli appelli a Bersani. Oltre a
quello per Paola Concia, ieri ne è
partito un altro per Vincenzo Vi-
ta.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

ROMA Confindustria sta per lan-
ciare un «Manifesto delle Im-
prese» con una serie dettagliata
di proposte e di richieste ai par-
titi impegnati in campagna elet-
torale. Il documento («L’oppo-
sto di una generica agenda e di-
verso da noti piagnistei sul calo
delle tasse», è il refrain che si
sente nei corridoi di Viale del-
l’Astronomia) sarà molto sinte-
tico e tuttavia, in poche pagine,
conterrà proposte che lo staff
confindustriale almomento de-
finisce «originali, difficili ma
utili al Paese e adalzare il livello
del dibattito della campagna
elettorale».
Al Manifesto sarà dedicata la

riunione di dopodomani del Co-
mitato di presidenza che vaglie-
rà la bozza in preparazione e ne
definirà i primi dettagli. Il docu-
mento dovrebbe essere reso
pubblico e lanciato nel giro di
una decina di giorni con l’espli-
cito obiettivo di imprimere una
svolta alla campagna elettorale
e impegnare i partiti su linee
programmatiche meno generi-
che di quelle sulle quali finora

la politica ha impostato il con-
fronto.
Se appare scontata la richie-

sta di una riduzione complessi-
va della pressione fiscale, le po-
che indiscrezioni che filtrano
da viale dell’Astronomia lascia-
no intravedere uno sforzo del-
l’associazione degli imprendito-
ri per definire un pacchetto di
interventi molto precisi, detta-
gliati nelle cifre e nelle voci di
copertura.
Da Confindustria ovviamen-

te non arriverà nessun endorse-
ment per una parte politica. Se
da una parte il Manifesto sem-
bra destinato a tentare di stana-
re quei partiti che dietro generi-
che proposte lanciate per attira-
re gli elettori puntano ad un ca-
lo del rigore sui conti pubblici,
dall’altroConfindustria intende
incidere esplicitamente sulla li-
sta delle priorità per il prossimo
governo. A partire da quelle più
spinose e difficili da gestire in
campagna elettorale, se non al-
tro al fine di evitare che parti
dell’opinione pubblica non esa-
mini a fondo le ricette per usci-
re dalla crisi.

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO

ROMA Ieri, a 79 anni, se n’è andato
uno dei pochi intellettuali italiani
controcorrente, l’economista Lui-
gi Spaventa. Uno che amava l’Ita-
lia al punto di spendersi in prima
linea - nelle trincee delle campa-
gne elettorali, nel governo (fu mi-
nistro del Bilancio del governo
Ciampi) enella conduzionedal ’98
a 2003 di una Authority delicata
come la Consob che vigila sulla
Borsa - per tentare di correggerne
i grandidifetti. Eper venirnequasi
sempre respinto. Come quando
ignorò il parere di tutti e decise di
candidarsi alle elezioni del ’94 nel
collegio di Roma 1 contro Silvio
Berlusconi che lo sconfisse sono-
ramente.
E controcorrente Luigi Spaven-

ta lo è stato anche nel suo secondo
grande amore: la sinistra. Che gli
devemolto più di quanto non si ri-
conosca comunemente. Spaventa,
infatti, nel 1976 entrò in Parlamen-
to come Indipendente di Sinistra
eletto nelle liste del Pci allora al
massimo punto di fulgore. Toccò
soprattutto a lui, laureato in giuri-
sprudenzaalla finedegli anni ’50 e
poi specializzatosi in Economia a
Cambridge (la leggenda vuole che
non abbia mai preso il dottorato
britannico perché gli rubarono la
borsa con la tesi e lui si rifiutò di ri-
scriverla), introdurre i primi eru-
dimenti sul mercato nel Pci. Parti-
to allora alle prese con i primi
grattacapi del governo. Anni dopo
diventò per un breve periodo pre-
sidente del Monte dei Paschi di
Siena.
«Passava per keynesiano ma

credoche il suo rigorepragmatico
gli impedisse di appartenere ad
una vera e propria scuola - spiega
il senatore Pd Enrico Morando,
memoria storica dei parlamentari
di sinistra - Ed in effetti ai tempi

del passaggio dal Pci al Pds scrisse
un articolo che intitolò ”Oltre Key-
nes” per spingere la sinistra a mo-
dernizzare la propria analisi eco-
nomica. Articolo al quale io repli-
cai provocatoriamente incontran-
dolo: Luigi, ma magari fossimo a
Keynes!».
Macon la sua intelligenza euno

spiccato sense of humor decisa-
mente british, Spaventa ogni gior-
no sfidava soprattutto se stesso e,
razionale e tagliente com’era, la
sua impopolarità. Era rispettato,
ascoltato, qualche volta blandito
ma non era amato. Sempre impet-
tito, vestito impeccabilmente co-
me un aristocratico, noto per le
sue passeggiate a Villa Borghese
in compagnia di uno splendido do-
bermann, sposato con una riserva-
tissima signora inglese, inmolti fi-
nivano per dargli del rompiscato-
le spesso semplicemente perché

non accettava mai la risposta più
semplice o più buonista se la con-
siderava falsa o sbagliata. «Per le
elezioni del 2008 gli feci leggere
parte del programma Pd di cui cu-
ravo l’elaborazione - ricorda anco-
ra Morando - E lui me la smontò.
Lì per lì ci rimasimalema poi finii
per apprezzare il suo spirito criti-
co e la sua lucidità. La riscrissi».
«E’ stato uno dei pochi econo-

misti in grado di capire i meccani-
smi della finanza, dei poteri priva-
ti e contemporaneamente quelli
della macroeconomia - sottolinea
Luca Paolazzi, capoeconomista
della Confindustria - ha avuto il
merito di aver suonato fra i primi
a sinistra l’allarme sul debito pub-
blico. Ed era anche preoccupato
per le nuove generazioni e per il
pericolo di impoverimento, con-
tro il quale si è battuto con coeren-
za».
La scomparsa di Spaventa ha

suscitatounavasta econelmondo
politico e culturale. «Perdo un
amico fra i più cari - ha scritto il
Presidente della Repubblica Gior-
gioNapolitano in unmessaggio al-
la famiglia -Resta indimenticabile
il suo fervore umano, la ricchezza
dei suoi interessi culturali,
l'equanimità nei giudizi». Per Pier
Luigi Bersani: «Lascia un vuoto
importante. Ne ho conosciuto il ri-
gore intellettuale e il valore tecni-
co ed umano». «Con Luigi Spaven-
ta l'Italia perde un uomo colto, se-
vero, coraggioso e indipendente»,
ha detto Walter Veltroni. Mentre
secondo l’ex ministro del Tesoro
VincenzoVisco “erede” di Spaven-
ta inParlamento: «E’ stato tra i più
bravi economisti del dopoguerra.
Persona spigolosa, ma affettiva e
di grande umanità, ha avuto un
grande impegno sociale. Gli sono
riconoscente per l'esempio che ha
dato».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaventa, il professore che sfidò il Cavaliere

A sinistra un’immagine
recente di Luigi Spaventa
Sopra, con Beniamino
Andreatta nel 1993 al
giuramento da ministro del
governo Ciampi

La sede della
Confindustria
in viale
dell’Astrono-
mia a Roma

Pd, si tratta sui nomi
Renzi esclude
Reggi e Gentiloni
`Fuori ultrà e liberal, il sindaco offre un posto al giornalista Severgnini
Caso Sicilia, il segretario regionale: non vogliamo paracadutati

ECONOMISTA
ED EX MINISTRO
CON CIAMPI SI È SPENTO
IERI A ROMA
CORDOGLIO DI POLITICI
E ISTITUZIONI

IN PIEMONTE
SE ACCETTA ENOC
(CONFINDUSTRIA)
PASSA PRIMA
DELL’EX MINISTRO
DAMIANO
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Silvio Berlusconi con Roberto Maroni

IL CENTRODESTRA

ROMA L’accordo è quasi fatto, an-
che se restano da limare diversi
particolari che fanno la sostanza.
Uno su tutti: chi sarà il candidato
premier. Nulla di strano se alla fi-
ne prevarrà la realpolitik e Lega e
Pdl saranno di nuovo alleati. «Con-
viene più a Berlusconi che a noi
ma andava fatto», manda giù il ro-
spo un alto esponente del Carroc-
cio. Senza «il patto» la Lega rischia
di annaspare, perdere le sue regio-
ni di riferimento, Lombardia, Ve-
neto e Piemon-
te. Sul tavolo è
rimasta però la
pistola puntata:
le maggioranze
degli enti locali
e dei comuni go-
vernati dal cen-
trodestra pron-
te a implodere.
E soprattutto di-
venta a rischio
la candidatura del segretario Ro-
berto Maroni alla Regione Lom-
bardia «e un tonfo del leader al Pi-
rellone sarebbe lanostra fine».

GRANDE GIULIO
«Grande Giulio ti vorrei come pre-
mier» aveva scritto su Twitter Ma-
roni, all’ora di pranzo, appoggian-
do in pieno l’invito rivolto da Tre-
monti: ricorrere alla Consulta con-
tro l’Imu, a giudizio dell’ex mini-
stro dell’Economia «incostituzio-
nale».Nonèunmistero che il capo
lumbard lo avrebbe preferito al Ca-
valiere evitando in questomodo di
mettersi contro le sue truppe in
fermento. «Visto che ci piacciono
così tanto i sondaggi vorrei sapere
a che percentuale ci daranno appe-

na siglato l’accordo con Berlusco-
ni», la butta lì il senatore Giovanni
Torri, uno dei tanti che avrebbe
preferito «andare da soli» a costo
di perdere. E la pensano così, ad
esempio, anche Flavio Tosi, il sin-
dacodiVeronae il presidentedella
Provincia di Bergamo Ettore Piro-
vano, uno di quelli che per dare
l’esempio si dimise da parlamenta-
re.

IL SUMMIT
Prima che ad Arcore iniziasse il
vertice notturno Angelino Alfano
si era detto sicuro, «ci sono tutte le

condizioni per
realizzare unac-
cordo, siamo vi-
cini». A seguire
il punto più deli-
cato, «noi pen-
siamo che la Le-
ga sia sia espres-
sa a favore della
cosa più impor-
tante, che Berlu-
sconi sia il capo

della coalizione». Peccato che un
attimo dopo Matteo Salvini, inter-
vistato dal Tg3, cada dalle nuvole:
«Non so... forse Alfano ha notizie
che io non ho». Confermando in-
sieme al suo «no a Berlusconi» an-
chegli altri punti fermi, e cioè«che
i tre quarti delle tasse restino in re-
gione. «Su questo - aggiunge tassa-
tivo Salvini - il Pdl deve dire di sì.
Néno, nenì, nédopo...».
Intanto in tarda serata scoppia

un giallo su un tweet lanciato dal-
l’account Berlusconi2013 ritirato
dopoalcuniminuti.Nelmessaggio
si attaccava pesantemente Rai3
(«Fa cag...») e la giornalistaMilena
Gabbanelli).

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA

ROMA L’accordo Lega-Berlusconi
c’è.Manonsi vede.Nel senso che
mancano i dettagli, mai impor-
tanti come in questo caso. E Ro-
berto Calderoli, due volte mini-
stro, parlamentare dal ’92, non è
tipo da rilasciare deleghe in bian-
co a nessuno, neanche al suo lea-
der.
Onorevole Calderoli, novità
sulla trattativa?
«Ci stiamo lavorando».
È fatta?
«Nonci sonoproblemi».
Alleati in Lombardia e Berlu-
sconi candidatopremier?
«Cos’ha capito? Stavo parlando
del programma. Anche oggi ho
lavorato a questo, ho messo a
punto le linee programatiche. E
sui contenuti tra noi e loro posso
dirle chenonci sonoproblemi».
Incluso il ruolodiBerlusconi?
«Qualunque decisione prenderà
il segretario saràquella giusta».
Sì, ma qual è il suo punto di vi-
sta?
«Non è cambiato: Berlusconi fac-
cia pure il capo della coalizione
ma sulla sua candidatura a pre-
mierhopiùdiunaperplessità».
Comeseneesce?
«Se noi abbiamo la candidatura
in Lombardia potremmo tran-
quillamente accettare un candi-
dato premier indicato da Berlu-
sconi».

Chi?
«Il capo della coalizione è lui, lo
trovi lui, magari un giovane, un
quarantenne».
Se lo immagina Berlusconi
sempliceministro?
«Facciamogli fare il ministro de-
gli Esteri, se vuole. Quando ave-
va l’interim farlo gli era piaciuto
molto.Ma potrebbe anche fare il
capodello Stato».
Nell’inchiesta sui rimborsi ai
senatori leghisti si fa di nuovo
il suonome.
«Ho già fornito tutte le spiegazio-
ni, compresi i documenti e le fat-
ture, a chi sta conducendo l’in-
chiesta. Sono cose di cui si era
già parlato 8mesi fa e che abbia-
mo ampiamente chiarito. Mi
chiedo come mai riescono fuori
proprioora»
Lei è un veterano del Parla-
mento. È pronto a ricandidar-
si?
«Deciderà ilmovimento».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Calderoli: deciderà Silvio
a chi passare la mano

Pdl-Lega: Berlusconi tratta sul passo indietro
`Vertice ad Arcore con Maroni che detta le condizioni:
in primo luogo, rinuncia del Cavaliere a palazzo Chigi

`Alfano: l’importante è che gli riconoscano il ruolo di capo
della coalizione. Pressing lumbard per Tremonti premier

«SCELGA
UN GIOVANE
PER SÉ PUÒ
AVERE
LA FARNESINA»
Roberto
Calderoli

IL NODO LOMBARDIA
CRUCIALE PER LE SORTI
ELETTORALI DEI LEGHISTI
IN SERATA GIALLO
SU UN TWEET
CON ATTACCHI AL TG3
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Sport

Punte
sterili
Trillini parte
in quinta

Gadda
applaude
«Difficile
far meglio»

ALESSANDRIA 2
A. J. FANO 0

Proietti Gaffi  6,5
Inuscitabassa fabenissimogli
straordinari, inuscitaalta
avrebbedovutoessere lungo
almeno il doppioperarrivare
dove lavaaprendereFanucchi.

Colombaretti  6
Lavorodifensivosbrigatocon
ordine,mentre laspintaè
episodicaecondensatasoltanto
nel finale.Di testaci sa fare,
ormaiènoto,ma il palogli dice
no.

Romito  5,5
Nellostrettodice la sua, quando
il camposi allargacominciano i
problemi, accentuati dalla
distorsionealla caviglia presa in
avviodi partita.

Merli Sala  6
Metteunpaiodi pezze
importanti,mapurtropponon
quellachesarebbeservitaper
evitare il primogol.

Amaranti  6,5
Unodei più reattivi, chiudecon
precisioneeprovasemprea
ripartire.

Berretti  6
Attivo findasubito, anchese
sporca il primo tempocon
qualcheerrorebanaledi troppo.
Nel secondoècomunqueuno
deipiù insistenti.

Trillini  7
Giocareunapartitacosì ad8
mesidall’ultimaufficialeea6da
rotturadi tibiaeperoneè fatto
raro.Coraggiosoe intelligente,
glimancaqualcosasolonella
fasedi filtro.

Proia  6
Nonsempre fa lacosagiustae
qualchevoltaè troppo tenero,
ma il suoapportoèutile eanche
abbastanzacontinuo.

Marolda  5,5
Primo temposalvatosolodalle
rincorse,meglio la ripresama
senzaacuti.

Fabbro  5,5
Per trequarti di gara latita,ma
quando finalmentedicepresent,
e trovaCammaroto sulla linea
primaed il palopoianegargli la
gioia.

Allegretti  5
L’unicapallagoldelprimo
tempo lochiamadirettamente in
causa,ma ingenerale fa troppa
confusione.

Muratori e Boccaccini  sv
Panchinasolodi ragazzini,
misterGadda laspendesoloalla
fineeper il difensoreèsolo
l’occasioneper farequalche
minuto.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE B

ASCOLI Un Ascoli se possibile da
correggere e migliorare, sicura-
mente non da stravolgere. Mau-
rizioPeccarisi non sipermette di
intervenire sulle strategie di
mercato della società biancone-
ra ma dalle sue parole si capisce
bene che, se fosse nei panni del
presidente Benigni, si comporte-
rebbe così. «Da dove ripartire-

mo? Da un pareggio col Varese
che mi ha dato molto fastidio,
quel gol quasi allo scaderemi ha
infilzato come fosse una coltella-
ta. Però -tira le sommePeccarisi-
il bilancio del girone di andata lo
considero ottimo. Magari non
abbiamo fatto benissimo ma be-
ne senz'altro sì. Sfido chiunque a
dire che non avrebbe messo la
firma su un Ascoli al giro di boa
con 28 punti anche se mi dispia-
ce non aver potuto festeggiare
con i tifosi un poker di vittorie
che sarebbe stato strepitoso. Pe-
rò tutti hanno visto le nostre buo-
ne intenzioni, la grande volontà
ed impegno che profondiamo ad
ogni partita. Per cui sono fiducio-

so e dico che ripartiremo da basi
positive fin dalla trasferta di Ba-
ri. Le cose buone sono state fino-
ra sicuramentemaggiori di quel-
le negative. Dobbiamo andare
avanti così». Andare avanti così,
d'accordo, ma fino a dove? Pec-
carisi ci tiene a tenere i piedi bel
piantati a terra e resta sulle sue:
«Le nostre prospettive sono sem-
pre le stesse, non cambiano per i
risultati positivi che abbiamo ot-
tenuto a dicembre. Fin dalla ri-
presa ci aspetta un campionato
di battaglia, giornata dopo gior-
nata, per arrivare prima possibi-
le all'obiettivo di partenza, quel-
lo della permanenza in catego-
ria. Prima ci salviamo e prima ci

mettiamo tranquilli, stando poi
alla finestra a vedere quello che
potrebbe succedere». Fra qua-
ranta giorni Peccarisi taglierà il
traguardo delle 35 primavere.
Eppure lo stopper in campo sem-
bra un ragazzino e per l'Ascoli
rappresenta una vera e propria
colonna a cui aggrapparsi nei
momenti di difficoltà: «La verità
è che abbiamo fatto tutti bene
ma ammetto di essere soddisfat-
to pure delmio bilancio persona-
le. La mia motivazione migliore
è la voglia che ho di migliorarmi
ogni giorno». E fra poco si torna
in campo, l'Ascoli riprenderà
giovedì gli allenamenti: «Inco-
minceremo subito a pensare al

Bari. Ma, fosse stato per me, sin-
ceramente questa lunga sosta
l'avrei spostata avanti di una set-
timana. Per noi erameglio conti-
nuare agiocare...».

FOSSATI PIACE AL CHIEVO
Il centrocampista Fossati è nel
mirino del Chievo che lo vorreb-
be, ma a giugno. Fossati è stato
ceduto dal Milan all'Ascoli in
prestito con diritto di riscatto
della comproprietà (ma la cifra è
molto alta). Il centrocampista
inmaglia bianconera ha collezio-
nato finora 18 presenze in B con
due reti.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un palo per Fabbro nel finale di gara ad Alessandria (Foto TONI)

COMMENTI

«Ripartiamo da questo spiri-
to». All’Alma di Alessandria
non si poteva chiedere tanto al-
tro, dal Gadda di fine partita
non si puòpretendere chedica
troppo di più. «La situazione
in cui eravamo è nota a tutti e
comunque la squadra ha avu-
to un atteggiamento encomia-
bile e per certi versi ha anche
giocato una buona partita».
L’allenatore granata non di-
mentica neppure chi aveva di
fronte. «L’Alessandria è una
squadramolto forte, i due cen-
trali difensivi sono perme tra i
migliori del campionato, per
non parlare degli attaccanti».
Non che con questoGadda get-
ti la croce addosso ai suoi «an-
che le punte che abbiamo noi
sono di buon livello, purtrop-
po tutti, anche loro, risentono
dei problemi che ci stiamo tra-
scinando». Quanto alla partita
in sè, per Gadda l’ha decisa il
gol dell’uno a zero. «Fin lì ave-
vamo tenuto bene, quell’episo-
dio ci ha ucciso, anche perchè
poi è arrivato quasi subito il
raddoppio. Ma la squadra ha
lottato fino alla fine, le situa-
zioni che ha creato lo dimo-
strano». Si guarda avanti per-
chè non si può fare altro e per-
chè dietro c’è poco da salvare.
«Dobbiamo sistemare la squa-
dra, non c’è più tempo da per-
dere. Del Core? Lo conosco be-
ne così come i miei collabora-
tori, è uno di qualità sopra la
media, sa fare gol e assist, ma
dovremo integrarlo molto ve-
locemente». Intanto s’è visto
Trillini. «A me non ha sorpre-
so più di tanto. Lo vedo tutti i
giorni in allenamento, è un ra-
gazzo più maturo della sua
età, vuole arrivare e credo arri-
verà». Centrocampista centra-
le e difensore i prossimi svin-
coli di mercato? «Con Giannu-
sa che ci ha lasciato, un uomo
lì ci serve. Poi se arriva anche
un difensore, tanto di guada-
gnato. Anche se dietro non sia-
momessi cosìmale e anche og-
gi non abbiamo fatto una catti-
va partita. Ma bisogna render-
si conto che non è un mercato
facile, quasi nessuno prende
giocatori senza scambiarli».

CALCIO LEGA PRO

Lamigliore sconfitta possibile. Tra
infortunati e squalificati, partiti e
partenti, titolari, rincalzi e riserve
delle riserve, l’Alma aveva perso
per strada un’intera squadra e
quella che è arrivata ad Alessan-
drianonpotevadare e ottenerepiù
di quello che ha dato e ottenuto.
L’atteggiamento orgoglioso e an-
che un certo discernimento non
possono peròmettere la sordina al
quarto ko nelle ultime 5 partite

senza vittorie e ad una classifica
che continua a peggiorare nono-
stante le concorrenti non corrano.
Per sperare nella salvezza bisogna
affidarsi al mercato, per centrarla
occorre spremerne ilmeglio possi-
bile. Del Core è già stato preso, il
Trillini visto ad Alessandria è un
altro acquisto a tutto tondo, ora gli
obiettivi sono centrocampista e di-
fensore. E i nomi caldi sono quelli
di Borgese, ora al Foligno dopo
aver vinto due campionati con il
Perugia, e Fantini, capitano del
Bellaria. L’uscita di Cazzola, sem-
pre più vicino al Rimini, potrebbe
dare una mano, premesso che di
attaccante ne sarebbe consigliabi-
le ancheunaltro.
A punte invertite anche ad Ales-

sandria sarebbe potuta finire di-
versamente e non perchè quelle
granatanon si sianobattute. E’ che
Fanucchi e Rossi, gol e assist per
entrambi, scavano il fossato, la dif-
ferenza di statura che non è poi co-
sì netta negli altri reparti, davanti
emerge con nettezza. Almeno nel
secondo tempo, visto che nel pri-
mo i grigi stentano a prendere in
mano la partita e quando lo fanno
Rossi spara alto davanti a Proietti
Gaffi (27’) e Feliciotto, dimenticato
sul palo lontano, ciabatta mala-
mente (39’). Il Fano fa il suo dove-
re, contiene finchè può e una volta
punge pure, quando Allegretti al
33’ angola troppo da buonissima

posizione. Persino più aggressivo
l’inizio ripresa dei granata, con
Marolda che dopo 25” obbliga Pa-
vanello al primo significativo inter-
vento, quando però i granata si al-
lungano un minimo, sono dolori.
Al 4’ Merli Sala robustamente su
Fanucchi e Proietti Gaffi in uscita
su Roselli rimediano, ma al 13’ do-
po una prodezza del portiere gra-
nata su Rossi, quest’ultimo trova
la testa di Fanucchi che fa 1-0. La
reazione del Fano è consistente,
con una punizione e poi un tiro al

volo sull’angolo di Proia Berretti
prova a spaventare Pavanello, ma
sul contropiede condotto da un su-
per Fanucchi, Rossi, non molto
meno super, castiga Proietti Gaffi
per la seconda volta. Partita finita,
ma il Fano fa finta chenon sia così.
Cammaroto deve salvare sulla li-
nea il tiro a botta sicura di Fabbro
e nella stessa azione Colombaretti
di testa e sempre Fabbro di piede
centranodue volte lo stessopalo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Il bilancio è ottimo
ma dovremo
lottare per la salvezza»

Il difensore bianconero
Maurizio Peccarisi (Foto SPOT)

L’allenatore del Fano
Massimo Gadda

IL FANO DECIMATO
KO AD ALESSANDRIA
`I granata tengono il campo dignitosamente ma i padroni di casa nella ripresa
passano con Fanucchi e Rossi. Mercato: pressing su Borgese e Fantini

Alessandria (4-3-1-2): Pavanello;
Gambaretti, Cammaroto, Barbagli,
Mazzuoli; Roselli, Menassi (38’ st Bian-
chi), Mora; Filiciotto (23’ st Tanaglia);
Fanucchi, Rossi. All.: Cusatis.
A. J. Fano (4-3-3) Proietti Gaffi; Co-
lombaretti, Romito, Merli Sala, Ama-
ranti; Berretti, Trillini, Proia (38’ st
Boccaccini); Marolda (32’ st Muratori),
Fabbro, Allegretti. A disp.: Tonelli, Bar-
tolucci, Righi, Forabosco, Tittarelli.
All.: Gadda.
Arbitro:Piscopo di Imperia.
Reti: 13’ st Fanucchi, 22’ st Rossi.
Note: ammoniti Fanucchi, Mazzuoli,
Proia, Cammaroto. Angoli 7-6 per
l’Alessandria.

Ascoli, Peccarisi: «Piedi per terra, sarà una battaglia continua»
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Tempo stabile e soleggiato
Massimiliano Fazzini

Terminate definitivamente le fe-
ste, si torna ad una evidente nor-
malità e l’attenzione del meteo si
sposta verso la più volte annun-
ciata ondata di freddo record pre-
vista nella seconda metà del me-
se. Tale quasi certezza è sbandie-
rata da molti previsori da oltre
una settimana - come se si avesse-
ro garanzie previsionali estese
per oltre 15 giorni - fidandosi qua-
si esclusivamente nel riscalda-
mento marcato dalla stratosfera:
spesso ciò provoca un fraziona-
mento del vortice polare, con i va-
ri nuclei colmi di aria molto fred-

da che tendono amigrare verso le
medie latitudini. Molte altre sono
però le variabili che favoriscono
tale scenario meteo climatico e
dunque è ancora quanto mai ri-
schioso confermare tali tendenze
che riporterebbero un tipo di tem-
po molto simile a quello verifica-
tosi nel febbraiodel 2012.
Ciò detto, torniamo al tempo di

ieri e alle previsioni più credibili e
suffragate dalla scienza. In un
continuum con il quadro meteo-
climatico dei giorni scorsi, è stata
una Befana ovunque soleggiata,
con forti escursioni termiche diur-

ne e clima particolarmente mite
inmontagna. Le temperature not-
turne, prossime o lievemente infe-
riori allo zero sono decisamente
cresciute durante le ore centrali
del giorno, raggiungendo o supe-
rando i 15˚C.Ma temperature pro-
porzionalmente ancor piùmiti in-
sistono al nord. Oggi il quadro
non cambierà, il tempo sarà anco-
na stabile e soleggiato, anche se in
serata nubimedio basse si intensi-
ficheranno su Fermano e Piceno.
I venti sarannonuovamente debo-
li settentrionale con mare poco
mosso. Domani avremo ancora
cielopoconuvoloso, conpossibile
formazione di foschie e banchi di
nebbia nei fondovalle. Le tempe-
rature odierne, in lieve calo, sa-
ranno comprese tra 8 e 14˚C, le
minimeoscilleranno tra -4 e4˚C.

Inquinamento
Le centraline antismog
rischiano di restare ferme
Problemi nel passaggio di consegne dalla Provincia
così i dati rilevati dagli impianti potrebbero non essere più validati
Benelli a pag. 47

Giorno & Notte
La Befana
è arrivata
in bici, aereo
e anche in 500
Servizi a pag. 48

IL CASO

L’interesse della politica locale
nei confronti della vicenda Fie-
re si sta allargando. Dopo l’op-
posizione ora anche la maggio-
ranza, con il Pd in prima fila,
vuole affrontare il problema. E
auspica un dibattito in consi-
glio comunale sulla scelta del
Consiglio di amministrazione
della società fieristica di liqui-
dare l’enteFiere tagliando fuori
il socio privato Mario Formica
dell’Alfad Spa, con la conse-
guenza che gli eventi non si fa-
ranno più a Pesaro, ma verran-
no trasferiti altrove. Il «silenzio
della politica» su alcuni temi
del territorio, così come denun-
ciato anche dall’onorevole Oria-
noGiovanelli, si sta incrinando.
E lo stesso segretario comuna-
le, nonchè consigliere dei de-
mocratDaniele Vimini conside-
ra opportuno e giusto che l’assi-
se comunale affronti la questio-
ne Fiera, soprattutto per le rica-
dute sul territorio derivanti dal-
la messa in liquidazione della
struttura e il trasferimento del-
lemanifestazioni aCivitanova e
Ancona.
Il presidente della Camera di
commercio Alberto Drudi non
commenta. Sceglie il silenzio,

forte del fatto che la decisione
di liquidare la Fiera è stata pre-
sa all’unanimità dal Consiglio
di amministrazione dell’ente
camerale. E quindi, considera
titolati ad eventuali rilievi nel
merito, solo gli esponenti delle
associazioni di categorie o ban-
che rappresentate nel Cda. E
non chi non impegna soldi. Ne-
gli ambienti vicini al presidente
trapela che la messa in liquida-
zione della Fiera è frutto del cre-
scente debito che Campanara
stava accumulando. E che solo
la Camera di commercio, ap-
punto, si sarebbe trovata a ri-
pianare. Debito che in realtà la
Fiera ha sempre accumulato
negli anni. Conti in rosso da
sempre saldati con i bilanci del-
l’ente camerale, oltretutto giu-
stificati finora da una forte con-
tropartita economica a benefi-
cio dell’indotto e del distretto. E
questo d’altronde, era stato det-
to, era la mission della Camera
di commercio che compensava
i ripetuti sbilanciamenti. Ora
questa operazione viene ritenu-
ta non più sopportabile per via
della forte crisi cheha colpito le
imprese. Imprese sempre più
in difficoltà anche a partecipa-
re alle manifestazioni. In altre
parole, uscite e entrate non più
compatibili per il Cda della Ca-
meradi commercio.

F.El.

ELEZIONI

«Damercoledì sarò in campagna
elettorale. Questa per me è l’uni-
ca certezza». Palmiro Ucchielli,
segretario regionale del Pd vuol
liquidare così le voci che ipotizza-
no un suo inserimento nella lista
marchigiana dei candidati parla-
mentari. Poi, consapevole che la
risposta in realtà lascia aperte
tutte le ipotesi, cioè una campa-
gna elettorale sia da segretario
politico che da candidato al parla-
mento, spiega: «Noi abbiamo pre-
sentato la lista dei candidati tra le
primissime regioni d’Italia.

L’elenco con 20 nomi sui 24 seggi
attribuiti alle Marche è pronto e
ora il Pd aRoma si riserva di deci-
dere sul resto dei posti, che posso-
no essere tutti, per così dire, ro-
mani. Ma anche marchigiani. In
pratica quelli che vengono ritenu-
ti strategici. Di nomi di segretari
regionali ne sono circolati anche
in altre realtà. E come per molti
altri luoghi, si tratta più di chiac-
chiericcio che di verità. Ho detto
che sarò sentito dalla direzione
nazionale, perchè il regolamento
prevede che le proposte di questa
quota le faccia il segretario nazio-
nale, sentito il segretario regiona-
le. E martedì io parteciperò alla
direzionenazionale».
«Sulla mia ipotetica candidatura
- precisa ancora - non ne so asso-
lutamente nulla. Ma non penso
che avverrà. Non ho neppure fat-
to le primarie... Di sicuro, merco-
ledì inizierò la campagna per vin-
cere le elezioni. E la iniziero da se-
gretario, sicuro. Credo di aver sa-
puto dimostrare di stare al mio
posto, al servizio del partito. Ber-
sami mi chiamerà, per le valuta-
zioni del caso. Il posto controver-
so diMacerata al Senato?Decide-
rà la direzione nazionale». Il par-
tito a Pesaro si sta impegnando
per sostenere l’inserimento di
OrianoGiovanelli al quintoposto
della lista regionale nella corsa a
Palazzo Madama, ma la trattati-
va sembramoltodifficile. Il rebus
troverà soluzione domani. Intan-
to Ucchielli continua ad allonta-
nare indiscrezioni: «Non penso
ad altre ipotesi che mi riguardi-
no.Ma amuovermi come segreta-
rio regionale»

FrancoElisei

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Notte dei saldi
i clienti ci sono
ma tanti negozi
restano chiusi
Scatassi a pag. 47

«La morte di Jemima è la trage-
dia di una solitudine che non è
lontana da noi, ma in mezzo a
noi»: don Marco Di Giorgio, re-
sponsabile della Caritas diocesa-
na sceglie con cura le parole per
riflettere su una morte assurda
che sconvolge e sconcerta. Scon-
volgemorire di freddo sul lungo-
mare di Pesaro come è accaduto
alla 42enne Jemima Segal, forse
troppo orgogliosa, errabonda e
ribelle per pietire un rifugio cal-
do rivolgendosi alle strutture as-
sistenziali. Sconcerta che Jemi-
ma si sia arresa così, sfidando il
gelo di una notte di gennaio su
un cumulo di sabbia davanti al-

l’Adriatico, avvolta solo da una
coperta. «Di lei ho un ricordo va-
go - proseguedonMarco - ce l’ho
inmente bambina insieme al pa-
dre Michael che invece ho cono-
sciuto, poi non ne ho più saputo
nulla fino a oggi. Che io sappia
non si è mai rivolta alla Caritas,
non qui a Pesaro, almeno, ma
questo vuol dire poco. Gli invisi-
bili spesso non ti cercano, biso-
gna andarli a trovare». E Jemi-
ma, forse, non si è voluta far tro-
vare. Nata a Pesaro, morti i geni-
tori e con lavori saltuari alle spal-
le, le era rimasta una sorella che
viveaFano.

Apag.46

«Dramma della solitudine»
``Il responsabile della Caritas, don Marco Di Giorgio: «Sconvolti, tanti invisibili sono fra noi»
`La morte assurda di Jemima Segal assiderata in spiaggia, una vita difficile e ai margini

Fiera liquidata
Drudi forte
dell’unanimità
della decisione

Il meteorologo

Raid di furti
Case svaligiate all’ora di cena

Scavo, con Varese undicesimo ko

La delusione del neo arrivato Stipcevic (Foto TONI) Cataldo e Iacchini a pag. 40

Il lungomare di Levante

Il segretario regionale del Pd
Palmiro Ucchielli

Ucchielli: «Io
candidato?
Non penso»
`Il segretario regionale del Pd: «Di certo
da mercoledì sarò in campagna elettorale»

Ancora furtinelle case,
ancorarazzienei quartieri
dellaperiferiadiPesaroda
partedibandedi ladri che
perrubare scelgono il tardo
pomeriggiodi unprefestivo,
inquesto caso il sabato,
quando lagente si attardao
è fuori a cena. Così in
nemmenomezz’ora sabato
fra le 19e le 21 sonostate

ripulitealmenosette
abitazioni allaTombaccia,
colpendonelle vieFabriano,
Barilli,Ravenna,Verucchio.
Assenti i proprietari i ladri
sonoentrati all’interno
degli appartamenti, posti al
piano terraoalprimopiano
forzando facilmente le
finestre.

Apag. 46

Basket. Prima della gara tensione tra tifosi e bomba carta

MA ORA
LA POLITICA
VUOLE
VALUTARNE
LE RICADUTE

IL POSTO
CONTROVERSO
AL SENATO
VERRA’ DECISO
DALLA DIREZIONE
NAZIONALE
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Pesaro

La zona del lungomare di Levante dove Jemima Segal è stata
trovata assiderata e agonizzante. La donna è morta
qualche ore dopo all’ospedale San Salvatore

`Sindaci e Mezzolani
chiedono più garanzie
per il posto dell’assessore

L’assessore provinciale
Alessia Morani

`Uccisa dal freddo
sul lungomare
oggi l’autopsia

Piscina del parco della Pace chiusa
niente nuoto anche a scuola

Il bancomat preso di mira
a Villa Fastiggi (Foto TONI)

«La morte di Jemima è la tragedia
di una solitudine che non è lonta-
na da noi, ma inmezzo a noi»: don
Marco Di Giorgio, responsabile
della Caritas diocesana sceglie con
cura le parole per riflettere su una
morte assurda che sconvolge e
sconcerta. Sconvolge morire di
freddo sul lungomare di Pesaro co-
meèaccaduto alla 42enne Jemima
Segal, forse troppo orgogliosa, er-
rabonda e ribelle per pietire un ri-
fugio caldo rivolgendosi alle strut-
ture assistenziali. Sconcerta che
Jemima si sia arresa così, sfidando
il gelo di una notte di gennaio su
un cumulo di sabbia davanti al-
l’Adriatico, avvolta solo da una co-
perta. «Di lei ho un ricordo vago -
prosegue don Marco - ce l’ho in
mente bambina insieme al padre
Michael che invece ho conosciuto,
poi nonnehopiù saputonulla fino
a oggi. Che io sappia non si è mai
rivolta alla Caritas, non qui a Pesa-
ro, almeno,ma questo vuol dire po-
co. Noi tutti dovremmo essere più
vicini gli uni agli altri. Gli invisibili
spesso non ti cercano, bisogna an-
darli a trovare». E Jemima, forse,
non si è voluta far trovare. Nata a
Pesaro, morti i genitori e con lavo-
ri saltuari alle spalle - dalle lezioni
d’inglese ai ragazzini ai corsi di te-
atro nelle scuole -, le era rimasta
una sorella che vive a Fano e con
cui si era vista a Natale, eppure
non aveva sentito la necessità di
contattarla quando, venerdì pome-
riggio, si era ritrovata senza un po-
sto per dormire dopo una discus-
sione con l’amico che l’ospitava. Fi-
no a settembre aveva un appoggio
all’Opera Pia di Talacchio poi se
n’era andata in Inghilterra da alcu-
ni parenti paterni salvo rientrare a
Pesaro qualche settimana fa. Sen-
za casa, senza lavoro, un vecchio
amico, restauratore di mobili in
centro, l’aveva aiutata offrendole
una sistemazione nel retrobottega
e un po’ di denaro. Fino a venerdì

quando Jemimaha preso le sue co-
se, stipandole in uno zainetto e la-
sciandosi ancora una volta un pez-
zodi vita alla spalle. Eppure - come
racconterà l’uomoagli agenti della
squadra mobile durante gli accer-
tamenti rituali - non era stato un li-
tigio di quelli «definitivi», nessuno
l’avrebbe cacciata. Ma Jemima era
di natura spigolosa, si sfogava fu-
mando una sigaretta via l’altra e
certe asperità caratteriali potreb-
bero aver sconfinato naturalmen-
te nella depressione. Conpochi sol-
di in tasca avrebbe fatto anche dei
tentativi per trovare un posto dove
passare la notte, come testimonie-
rebberoalcune chiamate e smsnel
cellulare, ma poi ha desistito.
«Jemima è un nome particolare se
avesse chiestodirettamente aCasa
Speranza me lo ricorderei» spiega
Matteo Donati responsabile del
Centro d’ascolto Caritas. Casa Spe-
ranza è l’ex ostello di Fosso Sejore
con 15posti letto. «E’ semprepieno
- prosegue - anche perchè i nostri
ospiti sono abbastanza stanziali
soprattutto d’inverno. Proprio
adesso se ne sono andati due, ma
spontaneamente». Oggi intanto è
prevista l’autopsia. Per i medici
Jemima Segal è morta per arresto
cardiaco conseguente all’ipoter-
mia e non sono state trovate nè
tracce di violenza, ne segni di abu-
sodi drogaodi alcol.

ELEZIONI

Diciotto amministratori, tra cui
il vicepresidente della giunta re-
gionale Almerino Mezzolani e
molti sindaci dell’entroterra,
chiedono al Pd nazionale un po-
sizionamentomeno incerto nel-
la lista regionale dell’assessore
provinciale Alessia Morani,
mentre il Pd fanese prova a sal-
vare la candidatura del presi-
dente del consiglio regionale
VittorianoSolazzi.
«Le primarie per la scelta dei
parlamentari del Partito Demo-
cratico - sottolineano i sindaci
di Urbino, Montecalvo in Fo-
glia, Macerata Feltria, Monte-
grimano, Tavoleto, Piandimele-
to, Pietrarubbia, Carpegna,Mer-
catino Conca, Montecerignone,
Peglio, il vicesindaco di Luna-
no, circoli, consiglieri e capo-
gruppo - si sono rivelate uno
strumento straordinario per ri-
dare voce ai cittadini che, a leg-
ge elettorale invariata, hanno
potuto così scegliere i propri
rappresentanti attraverso
l’espressione del voto di prefe-
renza.Nella regioneMarche si è
registrata la partecipazione di
oltre 25.000 persone, di cui
11.000 nella sola provincia di Pe-
saro e Urbino. I candidati della
nostra provincia risultano esse-
re i più votati delle Marche, ma
il criterio D’Hondt utilizzato
per la ripartizione dei seggi ed
applicato sulla base dei risultati
del PD del 2008 vede un posizio-
namento incerto della candida-
ta Alessia Morani, nonostante
l’ottimo risultato raggiunto. Gli
amministratori e il Partito De-
mocratico del Montefeltro sen-
tono la necessità di sottolineare
l’importanza della elezione di
AlessiaMorani in qualità di rap-
presentante di Urbino e le aree
interne. Chiediamo con forza al
partito regionale e alla direzio-
ne nazionale che la stesura del-
le liste rispetti la volontà dei cit-
tadini e delle cittadine che han-
no partecipato liberamente alle
primarie».
Sulla stessa scia il Pd fanese pro-
va a salvare la candidatura di
Vittoriano Solazzi e allo stesso
tempo esprime il proprio gradi-
mento per la responsabile na-
zionale del settore scuola, Fran-
cesca Puglisi, inserita nel pro-
prio listino dall’aspirante pre-
mier Pierluigi Bersani. Le origi-
ni fanesi di Puglisi e il suo lega-
me con il territorio sarebbero
unamigliore garanzia per l’elet-

torato locale rispetto a candida-
ture paracadutate da Roma.
Una nota del Partito democrati-
co locale, firmata dal direttivo e
dal gruppo consiliare, mette in
piedi questa doppia richiesta e
ognuna delle due parti viaggia
parallela all’altra, non la con-
traddice.
Ad ogni modo il Pd fanese di-
chiara la propria «preoccupa-
zione». Spiega infatti la nota uf-
ficiale: «Lamancanza di un rap-
presentante diretto di questo
territorio crea forte disagio al
partito e alla città. In queste ulti-
me ore manifestiamo alla dire-
zione nazionale la necessità di
avere un nostro rappresentante
tra coloro che si sono misurati
nelle primarie del 30 dicembre
scorso. I nostri candidati non
collocatisi in posizioni eleggibi-
li hanno comunque ottenuto
più voti dei rappresentanti di al-
tre province». Direttivo e grup-
po consiliare del Pd fanese ri-
tengono che, «vista l’esistenza
di due candidature a disposizio-
nedella direzionenazionale, sia
alla Camera sia al Senato», la fi-
gura di Puglisi «possa ben rap-
presentare per la sua competen-
za e la sua origine fanese il no-
stro territorio. Queste sono, se-
condo noi, le condizioni mini-
me indispensabili per un pro-
getto politico che porti alla ri-
conquista del governo nella ter-
za città delle Marche, necessa-
ria al più ampio equilibrio pro-
vinciale e regionale».

O.S.

Dal Montefeltro
la spinta a Morani
da Fano a Solazzi

Razzie nelle case, ma fallisce l’assalto al bancomat

Jemima
una morte
assurda
nella solitudine

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118
Fano: Pierini v. Gabrielli 13
Urbino: Vanni v.le Gramsci 117a

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 del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

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

IL RESPONSABILE
CARITAS: «GLI INVISIBILI
SONO FRA NOI
MA SPESSO
BISOGNA ANDARLI
A SCOVARE»

IL RAID

Ancora furti nelle case, ancora
razzie nei quartieri della periferia
di Pesaro da parte di bande di la-
dri che per rubare scelgono il tar-
do pomeriggio di un prefestivo, in
questo caso il sabato, quando la
gente si attarda o è fuori a cena.
Così in nemmeno mezz’ora saba-
to fra le 19 e le 21 sono state ripuli-
te almeno sette abitazioni alla
Tombaccia, colpendo nelle vie Fa-
briano, Barilli, Ravenna, Veruc-
chio. Assenti i proprietari i ladri
sono entrati all’interno deglia ap-
partamenti, posti al piano terra o
al primopiano forzando facilmen-
te le finestre poi, una volta all’in-
terno, hanno messo tutte le stan-
ze sottosopra alla ricerca soprat-
tutto di soldi, di gioielli o di stru-
menti tecnologici come cellulari,

tablet, pc che si possono facilmen-
te piazzare sul mercato. Ogni col-
po ha fruttato poche migliaia di
euro tranne in due casi: in un ap-
partamento infatti i ladri hanno
razziato unRolex di valore che da
solo vale diverse migliaia di euro
mentre in un’altra casa hanno tro-
vato le chiavi della macchina dei
proprietari, una Volkswagen Pas-
sat, parcheggiata nel cortile inter-
no, con cui si sono allontanati.
Non è la prima volta che i ladri ru-
bano auto che poi vengono a loro
volta impiegati nel corso di altri
colpi. Subito dopo la banda così
come era arrivata si è allontanata
di fretta. Le prime segnalazioni
dele vittime al centralino dei cara-
binieri sono giunte di lì a poco, in-
torno alle 21, mano a mano che i
proprietari rientravano a casa e
trovano tuttoa soqquadro.
E altri furti sempre nella serata di

sabato sono stati segnalati in altre
abitazioni della zona a cavallo fra
Villa SanMartino, Pantano e area
Miralfiore con furti compiuti in
via Cremonini, via Montanara e
viaMinghetti.
Ma non sempre ai ladri è andata
bene. Com’è successo nella notte
fra sabato e domenica quando
ignoti hanno tentato l’assalto al
bancomat dell’agenzia di Villa Fa-
stiggi di Banca Pesaro, in via Fra-
telli Cervi. Un assalto a dir poco
rudimentale dato che per tentare
di aprire la cassa con le bancono-
te all’interno gli scassinatori han-
no utilizzato un piede di porco. E
alla fine si sono dovuti arrendere,
desistendo dal colpo e allontanan-
dosi senza soldi, ma lasciandosi
alle spalle un bel po’ di danni a co-
minciare dallo stesso bancomat
inevitabilmente rimasto fuori ser-
vizio. Indagano i carabinieri.

IL CASO

Riaprono le scuole, ma gli alunni
restano ancora senza piscina.
«Abbiamo avvisato gli istituti» di-
ce Enzo Belloni. Gli organizzatori
dellamanifestazionedi sabatonel
day-after: «Comune piegato al pri-
vato, invece di dettare le regole».
L'impressione, a sentire gli umori
dell'affollata manifestazione di
protesta di sabato mattina in Co-
mune, è che quella in arrivo sarà
un'altra settimana calda per la pi-
scina olimpionica Berti che oggi
riaprirà ma solo come segreteria.
Atleti e appassionati che per altri
sette giorni resteranno senza va-
sche e c'è da risolvere laquestione
del personale: la Kgs ha comuni-
cato che il prossimo 14 gennaio
l'impianto riaprirà anche per il

nuoto «ma noi non siamo stati an-
cora convocati - hanno detto alcu-
ni istruttori durante la riunionedi
due giorni fa - da settembre ad og-
gi ci siamo visti solo due volte con
la nuova gestione. Non hanno da-
to l'impressione di fare le scelte
giuste, anche nei rapporti con il
personale e gli utenti, tanto che
stiamo registrando un calo dei fre-
quentatori».Masuquesto aspetto
l'assessoreallo Sport, Belloni, non
ha dubbi: «La nuova gestione de-
ve fare cassa per rientrare nelle
spese e negli investimenti, non
possono permettersi di perdere
utenti. Vedrete che tutto tornerà
alla normalità e il personale sarà
reintegrato nei prossimi giorni».
Lo stesso Belloni ha parlato di un
grave errore di comunicazione da
parte di Kgs e soci per non avere
informato dipendenti e utenti nei

tempi dovuti che l'impianto sareb-
be stato chiuso per più di due set-
timanedal 28dicembre inpoi.Ma
RafalWisniewski, promotore del-
la manifestazione, è rimasto stiz-
zito dall'atteggiamento degli am-
ministratori: «La mia impressio-
ne dell’incontro è che il Comune
si era presentato come uno che fa
la difesa del privato gestore, giu-
stificando l'ingiustificabile davan-
ti anoi cittadini, invece di darsi da
fare insieme a noi per tenerlo in
riga. Come se il Comune fosse sot-
tomesso al privato invece di detta-
re le regole». Oggi riapriranno le
scuole, alcune delle quali portano
i ragazzi per gli orari delle lezioni
sportive proprio alla piscina olim-
pionica. «Abbiamo avvisato le
scuole che per questa settimana
l'impianto resterà chiuso», infor-
ma l'assessore.

E IL PD DELLA CITTA’
DELLA FORTUNA
PROVA A SALVARE
LA CANDIDATURA
DEL PRESIDENTE
CONSIGLIO REGIONALE

COMUNE DI SAN MARCELLO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DELLʼAREA 3 TECNICO MANUTENTIVA
RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26/10/2012
avente per oggetto “VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. RIGUAR-
DANTE LA ZONIZZAZIONE DE-1 – ADOZIONE PRELIMINARE”. Ai
sensi dellʼart. 30 della Legge regionale n. 34 del 05.08/1992 e ss.mm.ii.
la deliberazione è depositata presso la segreteria del Comune per 30
giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna. Durante tale periodo
chiunque può prendere visione e presentare nei successivi 30 giorni
opposizioni e osservazioni. Il termine ultimo per la presentazione delle
osservazioni è il 60° giorno dalla pubblicazione sul quotidiano.
San Marcello, lì 29/12/2012

IL RESPONSABILE DELLʼAREA 3° TECNICO-MANUTENTIVA

Dott. Ing. Giacomo CESARETTI

COMUNE DI SAN MARCELLO
PROVINCIA DI ANCONA

IL RESPONSABILE DELLʼAREA 3 TECNICO MANUTENTIVA
RENDE NOTO

Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26/10/2012
avente per oggetto “VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. SCHEDA
C1.9 - ADOZIONE”. Ai sensi dellʼart. 30 della Legge regionale n.34
del 05.08/1992 e ss.mm.ii. la deliberazione è depositata presso la
segreteria del Comune per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla
data odierna. Durante tale periodo chiunque può prendere visione
e presentare nei successivi 30 giorni opposizioni e osservazioni. Il
termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è il 60°
giorno dalla pubblicazione sul quotidiano.
San Marcello, lì 29/12/2012

IL RESPONSABILE DELLʼAREA 3° TECNICO-MANUTENTIVA

Dott. Ing. Giacomo CESARETTI
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Pesaro provincia

Sono partiti i saldi

`Preoccupa il passaggio
delle consegne
da Provincia a Regione

La nuova scuola
di Marotta

INQUINAMENTO

Laquestionepolveri sottili oranon
diventa solo un problema di sfora-
menti e limiti, ma anche di valida-
zione dei dati. Tra pochi giorni in-
fatti potrebbe esserci un black out
e la provincia di Pesaro restare
senzadati chemisurano le pm10.
Prima di Natale la Regione ha in-
viatounabozzadi protocollo per il
passaggio delle competenze di ge-

stione dei misuratori dalle provin-
ce all’Arpam regionale. Ma i tecni-
ci del settoreAmbiente dell’Entedi
via Gramsci mettono in guardia.
«Sarà una fase transitoria, ma ri-
schiamo di restare senza dati. Il
perché è semplice. Il contratto del-
la società che gestiva le manuten-
zioni delle centraline è scaduto il
31 dicembre. I controlli di taratura
e calibrazione vanno fatti a cicli di
due settimane. Quindi realistica-
mente l’Arpam potrà continuare a
validare i dati fino ametà gennaio,
poi se non ci saranno nuovi input
dalla Regione avremo la rilevazio-
ne dei dati, ma non potranno esse-
re validati. Ma non è pensabile che
ci possa essere un’interruzione di

un servizio che tutela la salute.O la
competenza passa velocemente al-
la Regione oppure l’Ente predi-
sponga un incarico diretto di ma-
nutenzione, altrimenti avremo lo
stop inevitabile. E’ da agosto 2010
che la Regione avrebbe dovuto fa-
re il bando di manutenzione, ma
adoggi è ancora laProvincia che si
occupadelle centraline».
Una situazione conmolte incogni-
te che vanno chiarite, proprio al-
l’indomani dei dati definitivi delle
centraline che misurano il fondo
urbano (via Scarpellini) equella da
traffico di via Montegrappa. A Fa-
no ci sono state 58 giornate con le
polveri sopra la soglia d’allarme, a
fronte del vincolo di 35. La centra-

lina di via Scarpellini, con 28 gior-
ni off-limits, è invece dentro i para-
metri. L’assessore all’Ambiente di
Pesaro Giancarlo Parasecoli com-
menta: «Siamo soddisfatti perché
siamo stati dentro i parametri. La
media è 31 microgrammi per me-
tro cubo in via Scarpellini, questo
significa che i provvedimenti han-
no dato risultati. Quanto alla sta-
zione da traffico, è una cosa inevi-
tabile lo sforamento, ma non pos-
siamoprendere provvedimenti, re-
sterà tutto com’è». Ecco la situazio-
ne degli ultimi anni di via Scarpel-
lini: nel 2011 gli sforamenti sono
stati 39 con una media di 34,6 mi-
crogrammi permetro cubo, 29 nel
2010 in via Scarpellini. Furono 24

nel 2009 e 28 nel 2008. Il record si
è registrato nel 2007 con 65 giorni
fuorilegge. Quando c’era la centra-
lina anche in via Giolitti i dati par-
lavano di 94 superamenti nel
2004, 126 nel 2005, 148 nel 2006,
129 nel 2007, 72 nel 2008 e 61 nel
2009. Da quando è in via Monte-
grappa a Fano il rilevatore ha sfo-
rato nel 2011 ben 56 volte. In ogni
caso Pesaro continuerà con l'attua-
le Zona Blu allargata fino ai quar-
tieri che corrono a ridosso
dell'A-14. Circolazione interdetta
dal lunedì al venerdì, nelle fasce
8,30-12,30 e 14,30-18,30 ai diesel da
Euro0aEuro2 ebenzinaEuro0.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi l’intitolazione
della primaria
ad Anna Fantini

`Un successo a metà
per la festa in centro
che ha aperto le svendite

La centralina
di via Scarpellini

Filippo Magnini
tra i candidati

FANO

FANO Notte dei saldi invernali in
bianco e nero. L’aspetto positivo
è il ragguardevole numero di fa-
nesi che l’altro ieri sera ha deciso
di prolungare lo struscio anche
dopo l’orario di cena. «Abbiamo
visto tanta gente passeggiare per
le vie della città murata, hanno
lavorato bene quei pochi negozi
rimasti aperti fino alle 22», affer-
ma Filippo Bacchiocchi di Apria-
mo il centro, il comitato organiz-
zatore. E a questo punto si passa
dal biancoal nero, che peròpotrà
essere cancellato già dall’edizio-
ne del prossimo anno. «Mi è sem-
brato che gli orari non abbiano
funzionato - prosegue Bacchioc-
chi - e di conseguenza sono da

modificare. Tutta esperienza che
ci servirà per faremeglio in futu-
ro».
Tra gli aspetti organizzativi da

rivedere, anche gli eventi per at-
trarre il pubblico in centro stori-
co. Per la notte dell’Epifania si è
puntato sulle animazioni per i
bambini in piazza 20 Settembre,
mentre ulteriori manifestazioni
sono state lasciate alla libera ini-
ziativa degli operatori commer-
ciali. L’obiettivo del comitato è
dunque fare inmodochenel 2013
la Notte dei saldi invernali sia al-
meno paragonabile, se non allo
stesso livello, all’equivalente esti-

vo, che però la bella stagione faci-
lita per diversimotivi. Dopo il pe-
riodo delle festività natalizie, ca-
ratterizzato da un giro d’affari in
tono minore rispetto agli anni
precedenti, inizia dunque un’al-
tra fase assai delicata per i com-
mercianti fanesi: la stagione de-
gli sconti. Le associazioni di cate-
goria e gli stessi negozianti confi-
dano in un recupero. Chi non ha
speso prima di Natale, preoccu-
pato dalla crisi che deprime la ca-
pacità d’acquisto del consumato-
re, potrebbe essere invogliato a
farlo dai prezzi più bassi. Ricor-
rendo ad alcuni trucchetti del
mestiere, alcuni operatori com-
merciali hanno iniziato in antici-
po la stagione dei saldi, proprio
per incentivare acquisti natalizi
che languivano. Circola voce che
siano state appioppate sanzioni
piuttosto consistenti, dopo la de-
nuncia degli episodi effettuata
dalle associazioni di categoria.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

FANO

La nuova scuola di Marotta, che
sarà inaugurata stamane alle 8,
porterà il nome di Anna Marcuc-
ci Fantini. Un’insegnante fanese
che contribuì a fondare il Movi-
mento di cooperazione educati-
va. Su quella stessa esperienza
d’avanguardia, per certi versi ri-
voluzionaria nella stagione del fa-
scismo trionfante, fu scritto un li-
bro nel 1995 cui assicurò il pro-
prio apporto il dirigente scolasti-
co Fausto Antonioni, ora in pen-
sione. Dopo la fine della seconda
guerramondiale, il laboratorio fa-
nese divenne un punto di riferi-
mento in tutta Italia. Si accostaro-
no, in alcuni casi anche aderen-
do, «figure illustri della pedago-
gia laica come Aldo Visalberghi,
Raffaele Laporta, Maria Corda
Costa, Bruno Ciari, Lydia Torna-
tore, Aldo Pettini, Mario Lodi,
Fiorenzo Alfieri, Clotilde Ponte-
corvo, Andrea Canevaro e tanti al-
tri». Nell’elenco un posto di rilie-
vo per Francesco Tonucci, «peda-
gogista e ricercatore del Cnr con
cui si dette vita all’inizio degli an-
ni ’90 al Laboratorio La città dei
bambini. Spentasi a Fano, le Città
dei bambini e laprogettualità che
le ispirano si sonodiffuse in Italia
e in altri Paesi europei nonché in
Sud America». Nel 1959 Anna
Marcucci Fantini si trasferì a Bo-
logna, dove continuò a mettersi
in luce per il metodo innovativo.
In pensione dal 1978, morì nella
sua casa di Bologna il 24 marzo
1993, «uscendo in punta di piedi
come ricorda suo figlio Alberto».
Antonioni pone inoltre la questio-
ne della nuova scuola media a
Bellocchi, cui a suo giudizio la
giunta fanese ha riservato nel
2012 «una considerazione margi-
nale». Il sindaco Stefano Aguzzi

ha annunciato che si stanno valu-
tando nuovi strumenti utili a rea-
lizzarla, diversi dalla permutadel
Sant’Arcangelo. «La questione
non è di poco conto – sostieneAn-
tonioni – e ritengo che la comuni-
tà fanese non debba disfarsi del
complesso architettonico, in con-
siderazionedel suovalore storico
e culturale. La nuova normativa
appare quindi come la soluzione
più idonea, dal momento che
l’edificio è stato finora, e potrà es-
serlo in futuro, un luogo adatto a
ospitare le attività scolastiche».
Antonioni si chiede, però, per
quale motivo i nuovi criteri siano
riferiti solo alla primaria di Cuc-
curano-Carrara, mentre la media
di Bellocchi rimane un po’ in di-
sparte: «Occorrono parole chiare
sia sulla volontà che sulla
realizzabilità degli impegni, an-
che perché l’anno scorso il sinda-
co Stefano Aguzzi affermava non
solo che la scuola di Bellocchi ri-
maneva un punto fermo, ma che
addirittura se ne stava predispo-
nendo il progetto. E allora chiedo:
a che punto è?». Antonioni consi-
glia di ricorrere alla «progettazio-
ne partecipata», coinvolgendo il
Laboratorio La città dei bambini:
non è stato realizzato per asse-
condare ogni scelta dell’Ammini-
strazione, ma per esercitare sem-
pre un vaglio critico, partendo
dalpunto di vista dei bambini».

OsvaldoScatassi

PESARO

Il 15 gennaio torna a Pesaro il
Galà dello Sport che premierà
tutte le eccellenze di un anno di
sport provinciale.Ma la corsa al-
l’incoronazione, che quest’anno
l’associazione culturale Pindaro
diMichele Spagnuolo ha sposta-
to dal Teatro Cinema Astra al-
l’Hotel Flaminio, è già partita
con le votazioni online che de-
termineranno i migliori sportivi
del 2012. Votazioni cominciate
già il 27 dicembre che si sono
concluse il 4 gennaio per espri-
mere le preferenze sulle 9 cate-
gorie i cui 36 candidati sono sta-
ti selezionati da una giuria com-
posta da giornalisti, sindaci, as-
sessori e presidenti di federazio-
ni sportive.
Queste le candidature: per il mi-
glior atletauomodell’anno sono
in lizza il nuotatore Filippo Ma-
gnini, il cestistaDanielHackett e
i motociclisti Ivan Lazzarini e
FrancoMorbidelli. Per lamiglio-
re atleta donna Ludovica Galli
per il nuoto, Monica De Genna-
roper il volley, SaraBraidaper il
basket e Eleonora Vandi per l’at-
letica leggera. A contendersi il ti-
tolo di squadra dell’anno la Gui-
di Impianti Pesaro Rugby, la
Sport’s School basket, laVuelle e
la Vis Pesaro 1898. Fra i settori
giovanili Bees, Snoopy, Italservi-
ce PesaroFano e Vis Pesaro. Il
miglior giovane verrà scelto fra
Giacomo Ridolfi della Vis, Gio-
vanni Barbarossa dell’Asd
Scherma Pesaro, Andrea Traini
della Vuelle eMarco Bisciari del-
la Polisportiva Montelabbate di
pattinaggio artistico. Miglior re-
altà emergente Bees Basket,
Club Scherma Pesaro, Pesaro
Rugby e Tsn Tiro a Segno Pesa-
ro. Fra i migliori allenatori Da-
niel Insaurralde, Giuseppe Ma-
gi, Lorenzo Micelli, Stefano Fo-
glietti. Candidati a miglior diri-
gente Barbara Rossi della Sno-
opy, Carlo Maria Valazzi della
Pesaro Nuoto, Gianluca Pascuc-
ci in forza agli Houston Rockets
e Leandro Leonardi della Vis Pe-
saro. A contendersi l’evento
sportivo dell’anno il Campiona-
to italiano di judo, gli Europei di
Boccia alla lunga, Ginnastica in
Festa e la tappadelGirod’Italia.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, dopo Marotta
si pensi a Bellocchi

I migliori
dello sport
premiati
al Galà

LA CERIMONIA

Una sua poesia in dialetto è nei
cassetti di quasi tutti gli acqua-
lagnesi. E la sua città, a Maria
Conti, ora ha dedicato un largo,
in una cerimonia alla quale han-
no partecipato, tra gli altri, il ni-
pote Antonio, il sindaco Andrea
Pierotti e l'assessore e scultore
Luigi Campanelli. La targa che
ricorda la poetessa acqualagne-
se scomparsa nel '75, a 80 anni,
è stata posizionata su una pare-
te della sua casa natale, «edifica-
ta dalle fondamenta dal nonno
di lei Antonio Conti - spiega il ni-
pote -, con posa della prima pie-
tra il 2 settembre 1890». Vicino
al cinema-teatro dedicato a un

altroAntonio Conti, della stessa
famiglia e con lo stesso amore
per arte e scrittura, visto che lo
si ricorda come drammaturgo,
con esperienze nel cinema e sul-
la carta stampata.
Dedicati a Maria Conti, sono
una serie di appuntamenti che
riguardano la poesia, come sti-
molo ai giovani a esprimersi,
ma anche per coltivare la me-
moria, che sia di una persona,
un personaggio, una «lingua»
mai del tutto scomparsa, anche
se a voltemescolata con le altre.
La stessa memoria che Maria
coltivava nelle sue poesie, dedi-
cate a persone o eventi, che par-
lano di un territorio che non
vuole perdere il passato, me
prontoa costruire il suo futuro.

Acqualagna ricorda
la poetessa Maria Conti

Le centraline antismog rischiano il black out

«QUALCOSA NON HA
FUNZIONATO
CON GLI ORARI
MA FAREMO MEGLIO»

Filippo Bacchiocchi
Comitato Apriamo il centro

Notte dei saldi, tanta gente
ma anche negozi chiusi

MONDOLFO

Sulla questione dei rifiuti diMon-
dolfo l'assessore all'Ambiente
Massimiliano Lucchetti si scusa
per il disagio e fa chiarezza. «Mi
scuso pubblicamente per i disagi
che i cittadini stanno avendo o
che avranno con il nuovo sistema
di raccolta differenziata. Noi ave-
vamo previsto queste difficoltà
iniziali e le avevamo già anticipa-
te durante gli incontri informati-
vi avuti sul territorio, ma la scar-
sa coordinazione, non dipenden-
te da noi, tra la rimozioni dei vec-
chi cassonetti Aset dell'indiffe-
renziato e la distribuzione dei
nuovi kit da parte della ditta ge-
store del nuovo servizio, ha esa-
sperato gli animi e ha creato diffi-
coltà agli utenti. Questo però non

deve far perdere la fiducia, in
quanto nessuno sarà lasciato a
piedi: stiamo predisponendo
squadre per la distribuzione dei
kit sul territorio e lo stesso mate-
riale sarà sempre disponibile al
centro di raccolta, che per neces-
sità ha ampliato l'orario di aper-
tura (8-13, 14-19:30). Siamo consci
di aver creato delle difficoltà, ma
se insieme e con un po' di calma,
passeremo queste prime due set-
timane di rodaggio del nuovo si-
stema, vi promettiamo che gli
obiettivi che ci siamo prefissi sa-
ranno raggiunti. D'altronde se
facciamo fede anche a comuni a
noi limitrofi che hannomodifica-
to la gestione della nettezza urba-
na, all'inizio del nuovo servizio ci
sonostate sempredelledifficoltà,
tutte risolte dopo il primo perio-
do di messa a punto del sistema.

Stiamo monitorando la distribu-
zione del materiale giorno per
giorno e ogni sera dopo la giorna-
ta lavorativa, facciamo il punto
per organizzare il programma
del giorno seguente. Mi sento an-
che di fare un richiamoallamino-
ranza, per un atteggiamento re-
sponsabile che tenda a mantene-
re la calma e a non inasprire gli
animi, consapevole che buttare
benzina sul fuoco non porti van-
taggio a nessuno. Più volte negli
incontri che abbiamo avuto sul
territorio ho ricordato che il nuo-
vo sistema di raccolta avrebbe
creato delle difficoltà, ma sono
sempre convinto che ne varrà la
pena; se in questo momento di
difficoltà manteniamo la calma e
non perdiamo di vista l'obiettivo,
sonosicuro chepotremo toglierci
dellebelle soddisfazioni.».

Caos rifiuti, l’assessore si scusa
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CRIMINALITA’ LABEFFADELDESTINO... DALL’OSPEDALE
LEAVEVANODETTO: «PORTI VIA IL ROLEXDA
QUI». POI E’ SPARITO DALLA CAMERA DA LETTO

MODALITA’

Nella quasi totalità dei
casi i malviventi entrano
in azione nel pomeriggio.
Stando alle testimonianze
oculari si è di fronte a
persone giovani ed
atletiche

Puntano all’interno delle
case a portare via
soprattutto orologi di
valore facilmente
commerciabili: quindi oro,
catene, orecchini e
soprattutto soldi liquidi

Rivendibili facileL’orario

Riescono, con
agilità a sprezzo
del pericolo,
anche ad
arrampicarsi al
secondo piano

UN SABATO pomeriggio deva-
stato dai ladri. Qualcosa come
quindici furti, in più quartieri del-
la città: Tombaccia, zona campo
scuola, via Barilli. Non si sa anco-
ra quante fossero le bande in azio-
ne, è certo che in alcuni casi han-
no colpito a raffica, più case nella
stessa zona. Il fatto più grave, per
le circostanze in cui è avvenuto, il
furto avvenuto ai danni della fami-
glia Bini-Romanini, residente in
una casetta a schiera di viaCremo-
nini, dietro il parco Miralfiore. I
ladri—due persone,molto giova-
ni e prestanti — hanno svaligiato
la casamentre la proprietaria, An-
na Cremonini, era all’ospedale
chiamata d’urgenza dai medici:
suo marito, Calisto Bini, 67 anni,
ex rappresentante di mobili della

Berloni, da tempo ricoverato in
ospedale, era appena deceduto. La
donna è andata al suo capezzale
nel tardo pomeriggio e intorno al-
le 19 il genero ha visto la porta del-
la cucina aperta e parlando con la
suocera ha dovuto aggiungere l’al-
tra pessima notizia a quella che lei
già sapeva. Anna ha comunque lo
spirito per raccontare un sabato
che l’ha obbligata a vivere la dop-
pia tragedia: «Mia madre — rac-
conta— che abita sotto ha sentito
un botto, era il vetro della cucina
che i ladri stavano rompendo, ma
nonhapensato ai ladri e nonè sali-
ta. Loro sono entrati nelle camere
e hanno rovistato tutto.Mi hanno
rubato un bracciale e una catena.

Ma soprattutto un Rolex, che mio
marito, appassionato di orologi, si
era comprato anni fa, e che inizial-
mente lui teneva in ospedale, ma
essendo rimasto diversi giorni, do-
po il trasferimentodaRimini aPe-
saro, a un certo punto i sanitarimi
hanno detto che era meglio se lo
tenevo io. L’homesso alcuni gior-
ni in borsa, poi alla fine l’ho ripor-
tato a casa e l’ho appoggiato sul co-
mò. E lì i ladri se lo sono preso».

«So che una mia vicina di casa ha
visto due persone — continua la
donna — che saltavano sul mio
terrazzo, lei gli ha urlato qualcosa,
loro le hanno fatto cenno col dito
di rimanere zitta, ma credo che
fosse gente poco esperta, da come
si è mossa. Fatto sta che certi fatti
ti mettono un’ansia dentro che
cresce sempre di più».

ALTRIDUE furti sono stati con-

sumati in via Minghetti, ai civici
34 e 35, due case di fronte: sempre
nel tardo pomeriggio, le famiglie
si sono accorte al loro rientro, in-
torno alle 21. Chi abita al civico
34 aveva già subito un furto a no-
vembre, e in questo caso i ladri si
sono portati via pochi spiccioli,
mentre nulla hanno preso quelli
che si sono arrampicati al secondo
piano del civico 35: ladri acrobati
ma bottino inesistente. Altro fur-
to in via Verucchio.

I CARABINIERI invece hanno
fatto i rilievi su altri 5 furti, uno
avvenuto in via Barilli (portati via
1200 euro in contanti), gli altri in
zona Tombaccia: via Ravenna e
via Fabriano. In queste ultime
vie, in un caso i ladri hanno trova-
to le chiavi di una Volkswagen
Passat, e quindi hanno preso l’au-
to, in via Ravenna hanno preleva-
to un Rolex del valore di circa
10mila euro, in via Fabriano oro e
alcune migliaia di euro.

ale.maz.

FURTI a ondate. Fino a po-
chi giorni fa pareva che le
«batterie» — la polizia ne
ha arrestata nello scorso no-
vembre una intera che ave-
va base a Fano — agissero
soprattutto in periferia, atti-
rate dalla facile via di fuga,
vedi la raffica di furti verifi-
catasi tra novembre e inizio
dicembre a Case Bruciate,
vicino al casello dell’A14.
Ieri invece la scelta della cit-
tà, anche se non proprio del
centro storico. In un caso,
quello del civico 35 in via
Minghetti, imalviventi han-
no dimostrato una abilità
notevole nell’arrampicarsi.
E soprattutto quasi sempre
hanno agito nel tardo pome-
riggio. Ieri in molti hanno
approfittato della giornata
non freddissima per andare
a caccia di saldi, i ladri sono
andati a caccia di case, e i
furti sono stati scoperti sem-
pre al rientro dei legittimi
proprietari, più o meno
all’ora di cena. Insomma,
anche statisticamente par-
lando, un inverno purtrop-
po bersagliato come pochi
dal punto di vista dei reati
contro il patrimonio.

LA PIAGA DEI FURTI IL BARICENTRO SI STA SPOSTANDO ORA VERSO IL CENTRO

Corre al capezzale delmaritomorente
I ladri entrano in casa e portanovia tutto

OROLOGI
Unaltro Rolex del valore
di 10mila euro sparito in via
Ravenna. Ladri acrobati

Un inverno
da dimenticare
Lestatistiche
sonodapaura

VOLEVANO forzare un bancomat con un piede di porco. Ladri
«mattacchioni», quelli che hanno provato ad aprire il bancomat
della filiale della Banca di Pesaro di Villa Fastiggi, situata in via
Fratelli Cervi.
Il tentativo di scasso è avvenuto l’altra notte, ma i carabinieri sono
intervenuti per i rilievi ieri mattina, dopo la segnalazione di un
passante, che ha visto i segni dello scasso, perchè non risulta che
sia suonato l’allarme e quindi nessuno si era accorto di nulla. Il
bancomat comunque ha resistito e nessuna banconota è stata
rubata.

Al bancomat col piede di porco
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Fabbri, l’anno d’oro della predestinata
Dopo le nomine inCamera di Commercio eFondazione... il Senato

I NODIDELLECANDIDATURE

ELEZIONI MOVIMENTO A SINISTRA

‘Cambiare si può’ sceglie
Ingroia e si schiera
con ‘arancioni’ eDiPietro

POLITICA AL FEMMINILE
CAMILLAFABBRI GIA’ IN SELLA,
APPELLOPERALESSIAMORANI,
I PALETTI DI FERNANDAMAROTTI

C’E’ in campoper le prossime ele-
zioni regionali, anche la lista ‘Ri-
voluzione civile’ guidata dal giudi-
ce Ingroia, che raccoglierà spezzo-
ni della società civile già organiz-
zata (‘Cambiare si può’ coordina-
to a livello provinciale daFernan-
da Marotti) ma anche movimenti
politici come gli ‘arancioni’ del
sindaco di Napoli De Magistris,
più quattro partiti tradizionali co-
me Rifondazione Comunista,
Pdci, Verdi e soprattutto l’Italia
dei Valori con Tonino Di Pietro
che proprio ieri è arrivato ad An-
cona. L’Idv è alle prese con la dia-
spora del parlamentare David Fa-
via e del suo gruppo, mentre ri-
mangono nei ranghi con Ingroia
ed il suo alleatoDi Pietro i ‘fonda-
tori’ dell’Idv nelle Marche: Luca
Acacia Scarpetti e Dante Merlon-
ghi. Si ritroveranno insieme con
il consigliere comunale Niccolò
DiBella, coordinatore degli ‘aran-
cioni’ a livello regionale. «E’ anco-

ra tutto da costruire — dice Di
Bella—per questo ho chiesto che
ci siano incontri a livello regiona-
le al più presto».

ANCHE Fernanda Marotti (fo-
to), che ha riunito a Fano il coor-
dinamento provinciale di ‘Cam-
biare si può’, mette dei paletti:
«Non siamo interessati alle candi-
dature. Però abbiamo chiesto ad
Antonio Ingroia a livello naziona-
le — spiega — che la scelta dei

candidati, compresi i capilista,
esprima il territorio e scaturisca
dalle assemblee territoriali». La
scelta di questo movimento (70%
di sì su circa 13mila partecipanti
alla consultazione telematica)
pro-Ingroia (nonostante la presen-
za dei partiti), dà l’idea della ‘ne-
cessità’ di convivenza più che di
un matrimonio: «Abbiamo deci-
so che il percorso delineato da
‘Cambiare si può’ proseguirà do-
po le elezioni per rendere concre-

ta l’applicazione locale del nostro
programma».Deve ancora decide-
re se aderire invece la Lista civica
nazionale: «Aspettiamo di parlare
con Ingroia», dice Italo Campa-
gnoli. Tra i 4 partiti che andran-
no comunque rappresentanti nel-
le candidature e negli eletti, sono
Idv e Rifondazione i più organiz-
zati, quelli che dovranno racco-
gliere le firme.Di nomine circola-
no tanti,maper l’unico posto eleg-
gibile i pesaresi non avrebbero
molte chance.

(dalla prima)
DA PARTE della sua associazio-
ne artigiana, compreso il presiden-
te della Camera diCommercioAl-
berto Drudi, ma anche da parte
del Pd provinciale. Infatti non è
una rivelazione il fatto che da an-
ni si parla di un asse politico tra il
presidente della Provincia Mat-
teo Ricci, il sindaco di Pesaro Lu-
ca Ceriscioli e la figlia d’arte Ca-
milla Fabbri (il padreMario è sta-
to tra i più importanti dirigenti
del Pci pesarese: segretario pro-
vinciale, consigliere regionale, vi-
ce-presidente della Provincia e
presidente del Cosmob, oltre che
presidente della commissione di
garanzia dello stesso Pd), grazie al
quale il nomedella dirigente di ca-

tegoria è stata spesso associato a
questa o quella candidatura, sin-
daco compreso.

FINO al momento decisivo delle
primarie con vittoria schiacciante
e slogan chiaro per la futura attivi-

tà parlamentare: «Lavoro, idee e
passione». Le stesse cose che ha
messo nei 24 anni di Cna, con sca-
lata fino ai vertici dell’associazio-
ne. Inuna continuità con la gestio-
ne di Alberto Drudi anche nella
proiezione esterna all’associazio-

ne. Il presidente della Camera di
Commercio, alle prese con il gua-
io fiere, non mancherà di sottoli-
neare questo aspetto. In un mo-
mento non facile per lui, la vitto-
ria di Camilla Fabbri può ridargli
una spinta. Così come eviterà alla
neo-senatrice di trovarsi con la ri-
chiesta interna alla Cna di chiude-
re la sua esperienza dirigenziale al
prossimo (imminente) congresso
provinciale. Quanto questo possa
avere a che fare con il ‘nuovo che
avanza’, non sta a noi dirlo, ma ai
tanti elettori del Pd sicuramente
in buona fede. La stessa Camilla
Fabbri andrà giudicata dalla sua
attività parlamentare, che ci augu-
riamo sia proficua per lei e per il
territorio che rappresenterà.

Luigi Luminati

IL PD INQUIETO APPELLO PER L’ASSESSORE DAL MONTEFELTRO. MEZZOLANI E CORBUCCI PRIMI FIRMATARI

«Non penalizzate le primarie:Morani sia eletta»
CI SONO le firme del Pd di tutto
il Montefeltro, che chiedono un
inserimento dell’assessore provin-
ciale Alessia Morani (foto) tra gli
eleggibili al parlamento. L’appel-
lo è firmato daAlmerinoMezzola-
ni (vice presidente del consiglio
regionale), Franco Corbucci (sin-
daco di Urbino, Michele Maiani
(presidente comunità montana
del Montefeltro). E poi i circoli
ed il coordinamento di zona del
Montefeltro e di Montecalvo in
Foglia. A seguire i sindaci:Mace-
rata Feltria, Montecalvo, Mone-
grimano, Tavoleto, Piandimele-
to, Peglio, Carpegna e tanti altri,
più diversi consiglieri comunali
compreso Feduzi di Fermignano.

«Le primarie per la scelta dei par-
lamentari del Partito Democrati-
co si sono rivelate uno strumento
straordinario per ridare voce ai
cittadini — si legge nell’appello
— che hanno potuto così sceglie-
re i propri rappresentanti attraver-
so l’espressione del voto di prefe-

renza. NelleMarche hanno parte-
cipato oltre 25.000 persone, di cui
11.000 nella sola provincia di Pe-
saro e Urbino. I candidati della
nostra provincia risultano essere i
più votati delle Marche, ma il cri-
terio D’Hondt utilizzato per la ri-
partizione dei seggi ed applicato
sulla base dei risultati del Pd del
2008 vede un posizionamento in-
certo della candidata Alessia Mo-
rani, nonostante l’ottimo risulta-
to raggiunto».

DI FRONTE a questo: «Gli am-
ministratori e il PartitoDemocra-
ticodelMontefeltro sentono la ne-
cessità — prosegue la nota — di
sottolineare l’importanza della

elezionediAlessiaMorani in qua-
lità di rappresentante di Urbino e
le aree interne. Chiediamo con
forza al partito regionale e alla di-
rezione nazionale che la stesura
delle liste rispetti la volontà dei
cittadini e delle cittadine che han-
no partecipato liberamente alle
primarie. La vera sfida saranno le
elezioni del 24 e 25 febbraio. Per
questo pensiamo sia utile ed op-
portuno che le liste siano rappre-
sentative dei candidati territoria-
li, riducendo le quote nazionali. Il
vero cambiamento dell’Italia lo
potremo realizzare con un vero
gioco di squadra, ritrovando
quell’unità necessaria per vincere
le elezioni».

IN
COPPIA
Camilla
Fabbri e
Marco
Marchetti
brindano
dopo la
vittoria
nelle
primarie

ANNIVERSARIO
Domani, Martedì 8 Gennaio ricorre il secon-
do anniversario della scomparsa di

Adriano Franzoni
Lo ricordano con amore e rimpianto i familia-
ri, i parenti e gli amici.
Una S. Messa a suffragio sarà celebrata do-
mani, Martedì 8 Gennaio alle ore 18.30 nel-
la Chiesa parrocchiale di S. Agostino.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo
e nella preghiera.
Pesaro, 7 Gennaio 2013.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 30204

ANNIVERSARIO
Sono trascorsi sei anni dalla scomparsa del
caro

Dorino Morbidelli
La moglie Giannina, i figli Marco e Cristina,
la nuora, il genero, i nipoti, la sorella, i fratel-
li, i parenti e gli amici tutti, lo ricordano con
grande affetto.
Una S. Messa verrà celebrata oggi lunedì 7
gennaio alle ore 18.00 nella chiesa parroc-
chiale di S. Carlo Borromeo.
Pesaro, 7 Gennaio 2013.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
2012 2013

Severino Marchionni
Lo ricordano con immutato affetto la moglie
ADRIA, il figlio ROBERTO, la nuora CLAU-
DIA, il fratello, le sorelle, i nipoti ANDREA,
LAURA e parenti tutti.
Sarà celebrata una S. Messa in suffragio,
oggi lunedì 7 Gennaio alle ore 18.30, nella
chiesa parrocchiale di Villa Ceccolini.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo
e nella preghiera.
Pesaro, 7 Gennaio 2013.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257
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— FANO —

«OGGI, a molti, parlare di occu-
pazione desta sconforto, chi inve-
ce fa dell’incrocio domanda e of-
ferta il proprio lavoro quotidiano,
guarda a questo nuovo anno con
un certo ottimismo e con progetti
concreti, aiutato dai risultati che
non sono mancati neppure nel
corso del 2012». Parole di Paolo
Bargnesi, dell’area manager di
«Adhr Group», l’agenzia per il la-
voro che lo scorsomaggioha inau-
gurato una filiale a Fano.

«CREDO di aver incontrato più
candidati durante questi ultimi
mesi che in tutti gli anni del mio
lavoro nell’ambito delle risorse
umane – riprende – e lo stiamo fa-
cendo con entusiasmo e tenacia,
affrontando accuratamente il per-
corso di ogni singola figura, per
cercare di collocarla nel minor
tempopossibile offrendo a ciascu-
no e a noi stessi un’opportunità.
Nel secondo semestre 2012 abbia-
mo “intervistato” oltre 300 candi-
dati: due terzi uomini e un terzo
donne; 200 dei quali con età supe-
riore ai 25 anni. Ebbene, sono più
di 100 quelli a cui siamo riusciti a
trovare una occupazione presso le
nostre aziende clienti».

«METALMECCANICA, legno

e servizi alle imprese sono i setto-
ri trainanti nella nostra zona»,
spiegaBargnesi, chemette in rilie-
vo l’importanza di “studiare” in
modo approfondito il territorio e
le sue realtà economiche: «E’ fon-
damentale conoscere esattamente
il ciclo produttivo di ogni azien-

da, il mercato in cui opera e so-
prattutto con quali figure profes-
sionali possiamo essere utili. An-
che se non direttamente, siamo
una parte dell’azienda cliente ed
altrettanto decisivo è il legame col
territorio, che ci permette di otti-
mizzare le distanze tra candidati e

imprese. Adhr – conclude – è tra i
soggetti fondatori del comitato
tecnico scientifico del Polo Scola-
stico 3 di Fano, costituitosi affin-
ché scuola e imprese dialoghino
sempre più concretamente permi-
gliorare il futuro professionale de-
gli studenti».

s. fr.

MONTEMAGGIORE

L’Unione comuni
Valle delMetauro
incrocia ostacoli
inaspettati

— URBINO —

L’ARRIVO dell’anno nuovo è
stata l’occasione ad Urbino per
un scambio di auguri di tra
ospiti ed operatori della
struttura “Varea Dini”. Nella
foto si gruppo a lato, vediamo
tutti insieme operatori ed ospiti
della struttura sanitaria con
l’assessore ai servizi sociali del
Comune di Urbino, Maria
ClaraMuci, il direttore del
Dipartimento di Salute
Mentale Leonardo Badioli,
l’assistente sociale del Centro
di SaluteMentale Bernardetta
Bernardini, il presidente della
Coop Alpha, il gestore della
struttura Salvino Pozzi, il vice
presidente Coop AlphaGiorgio
Petrucci eMaria Carbone.

«C’è anche chi ha ritrovato il lavoro»
PaoloBargnesi di AdhrGroup: «Dialogo tra scuola e imprese»

TEMPI DURI A lato, Paolo Bargnesi. Nello sfondo, un’azienda metalmeccanica

— MONTEMAGGIORE AL METAURO —

CONTRATTEMPO
imprevisto nell’iter che deve
portare alla nascita
dell’Unione dei comuni
Valle del Metauro fra
Cartoceto, Montemaggiore,
Saltara e Serrungarina.
Negli ultimi due consigli
comunali di
Montemaggiore non ci sono
stati i numeri per approvare
statuto e atto costitutivo del
nuovo organismo, perché
serviva una maggioranza
qualificata di due terzi,
irraggiungibile per
l’incompletezza del gruppo
di governo e per la
contestuale decisione della
minoranza di dare forfait.
«Abbiamo deciso di non
partecipare— spiega il
leader di opposizione
Filippo Ruggeri (foto) —,
limitandoci ad esprimere il
rammarico e la contrarietà
sulle modalità con cui il
sindaco e l’amministrazione
sono giunti
a
sottoporre
al consiglio
una
decisione
così
importante
per il
futuro del
nostro
territorio; e cioè senza il
minimo confronto con la
minoranza e tanto meno
con i cittadini. Pur
condividendo sia l’istituto
dell’unione, che
l’individuazione dei comuni
coinvolti, non possiamo
accettare che da parte
dell’amministrazione ci sia
stata ancora una volta la
volontà di non far
partecipare nessuno alle sue
scelte e di arrivare in
consiglio con situazioni già
decise e immodificabili. Il
confronto e la
partecipazione dovrebbero
rappresentare una risorsa e
una prerogativa della
politica locale, ma
nonostante l’importanza e la
delicatezza del tema in
questione non c’è stato
nulla: né incontri formali o
informali, né commissioni
consiliari ad hoc, né
assemblee pubbliche e
neanche una semplice
telefonata, per cercare di
condividere una decisione
che potesse per una volta
rappresentare tutta la
cittadinanza…».

s. fr.

Lupus: «Una indecente discarica abusiva»

Ad Urbino festa degli auguri per operatori ed ospiti di “Varea Dini”

— FANO —

L’AREA verde che si trova di fianco al cam-
po d’aviazione, quella sul versante cittadino,
a ridosso del quartiere Vallato per intender-
ci, somiglia sempre di più a una discarica a
cielo aperto. E’, nella sostanza, la considera-
zione che esprime l’associazione «Lupus in
fabula» col suo vicepresidente ClaudioOrazi.
La zona infatti si presta a essere un luogo do-
ve la gente scarica di tutto e questo avviene

in modo particolare durante le ore notturne,
al di fuori di occhi indiscreti. Così, sparsi per
terra si trovano rifiuti di ogni genere, abban-
donati qua e là. Lupus in Fabula chiede, al
fine di stroncare questa cattiva abitudine da
parte di persone incivili, di sottoporre l’inte-
ra area a un apposito controllo da parte della
poliziamunicipale che fino ad oggi evidente-

mente non c’è stato, e al tempo stesso all’Aset
di effettuare, con una certa periodicità, la ri-
mozione dei rifiuti proprio per non alimenta-
re questa pratica disgustosa e che contribui-
sce a elevare il degrado ambientale. Su quella
parte del campo d’aviazione si parla da tem-
po di realizzarvi un parco pubblico cittadino
che però finora non ha mai visto la luce.
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SECONDADIVISIONE

Alessandria 2
Alma Fano 0
ALESSANDRIA (4-3-1-2): Pavanel-
lo; Gambaretti, Cammaroto, Barba-
gli, Mazzuoli; Roselli, Menassi (38’
st Bianchi), Mora; Filiciotto (23’ st
Tanaglia); Fanucchi, Rossi. A disp.:
Capra, Boron, Viviani, Pappaianni,
Bertocchi. All. Cusatis.
ALMA FANO (4-3-3): Proietti Gaffi;
Colombaretti, Romito, Merli Sala,
Amaranti; Berretti, Trillini, Proia
(38’ st Boccaccini); Marolda (32’ st
Muratori), Fabbro, Allegretti. A di-
sp. Tonelli, Bartolucci, Righi, Fora-
bosco, Tittarelli. All. Gadda.
Reti: 13’ st Fanucchi, 22’ st Rossi.
Arbitro: Piscopo di Imperia.
Note — Giornata nuvolosa, terreno
in discrete condizioni; spettatori
900 (paganti 401, abbonati 433); am-
moniti Fanucchi, Mazzuoli, Barba-
gli, Proia; angoli 8-5; rec. 1’ + 2’.
· Alessandria
FORTUNA: giornata difficile con
cui fare i conti, l’influsso negativo
delle stelle potrebbe portare guai.
L’oroscopo d’inizio 2013 l’aveva
detto, meglio non fidarsi. Infatti
il Fano rabberciato di inizio anno
cade ad Alessandria, e Saturno
contromette dimalumore la ban-
da Gadda. Decidono Fanucchi e
Rossi, tutti nel secondo tempo.
Due pali nel finale fanno da con-
torno ad una giornata infausta.
Ma le stelle, si sa, cambiano umo-
re molto rapidamente.
Le prime battute sono prive di
emozioni, con imprecisioni da
parte di entrambe. Primo tentati-
vo per l’Alessandria al 23’ con Fa-
nucchi il quale, sugli sviluppi di
un angolo, cerca la girata senza
impegnare troppo Proietti Gaffi.
Immediata la risposta degli ospiti
con un fendente di Trillini (al de-
butto stagionale) che sfila a lato di
poco. La gara è viva, il Fano c’è e
l’Alessandria vuole sfruttare il fat-
tore campo. Al 27’ Filiciotto pe-
sca splendidamente Rossi in area

la cui conclusione, in precario
equilibrio, termina alta. Al 33’ è
Allegretti a provare da distanza
ravvicinata ma, ancora una volta,
difetta la precisione. Nel finale di
tempo l’Alessandria insiste. Al
39’ Filiciotto, su cross di Mora,
spreca una clamorosa occasione
sparando alto da pochi passi e,
due minuti dopo, Mora lo imita.

LA RIPRESA comincia con gli
stessi ventidue in campo e, in
apertura, l’esordiente Pavanello si
esibisce in bello stile per deviare
un potente tiro di Marolda dal li-
mite. Al 5’ una pregevole iniziati-

va personale di Fanucchi mette
Roselli nella condizione di calcia-
re a rete, ma Proietti Gaffi respin-
ge in uscita. La partita sembra fi-
nalmente decollare. Al 12’ Fili-
ciotto, da pochi metri spara sul
portiere in uscita. Un minuto do-
po l’Alessandria passa in vantag-
gio con Fanucchi che insacca con
un colpo di testa il cross da sini-
stra di Rossi, 1-0. Sotto di un gol
il Fano è costretto a scoprirsi.
Gadda cerca conforto in giocatori
di qualità, ma trovare spazio nelle
trame alessandrine non è facile.
Al 22’ Fanucchi ricambia il favo-
re e fornisce l’assist a Rossi che
freddaProiettiGaffi per il raddop-
pio dei padroni di casa, 2-0. Passa-
no solo 3’ e Tanaglia, appena en-
trato, ha un’altra grande occasio-
ne, Proietti Gaffi è bravo a salvar-
si in uscita. A questo punto il Fa-
no si riversa nellametà campo av-
versaria alla ricerca del gol e al 35’

Fabbro, sugli sviluppi di una pu-
nizione calcia a colpo sicuro ma
Cammaroto riesce a salvare sulla
linea. Nel finale il Fano è anche
sfortunato, cogliendo due pali nel
corso della stessa azione, prima
con Colombaretti, di testa, e poi
con Fabbro. Le fasi di recupero
non riservano ulteriori emozioni
ed i padroni di casa mettono in
cassaforte i primi tre punti del ri-
torno. Per il Fano arriveranno
tempi migliori, sempre secondo
l’oroscopo.Domenica con ilMan-
tova sono attesi almeno sei «nuo-
vi» tra recuperi e acquisti.

NUOVOANNOSULLASCIADELVECCHIO

MICIDIALEL’UNO-DUEDEI GRIGI IN 9MINUTI DOPO
CHEL’ALMASI ERARESAPIU’ VOLTEPERICOLOSA.
NEL FINALE DOPPIO PALO COLOMBARETTI-FABBRO

AlmaFano

Buondebutto
di Trillini
Proietti Gaffi 6. Fa del suo
meglio.Commette qualche er-
roredi valuzione,manel com-
plesso dà sicurezza alla squa-
dra.
Colombaretti 6. Propositi-
vo, tenace e grintoso. Esce be-
ne nel secondo tempo. Prova
in tutti imodi a rendersi peri-
coloso.
Amaranti 6. Qualche giocata
delle sue. Bravonell’uno con-
tro uno, ma anche a supporto
dei compagni di reparto.
Trillini 6,5. Per essere un de-
butto, non male. Lavora so-

do, si propone con at-
tenzione e precisione.
Copre e va anche a con-
cludere.
Romito 6. Non si lascia
scappareunuomo, chiu-
de con tempismo. Gara
difficile e ben gestita.
Merli Sala 6. Come so-
pra. In alcune situazio-
ni è davvero difficile
riuscire a gestire il pallo-
ne, ma lui ci riesce con

naturalezza.
Allegretti 5. Bravo nelle ri-
partenze, anche se impreciso
sottomisura. Fallisce un gol,
si fa vedere poco
Proia6,5.Non si famai supe-
rare e gioca con grande dedi-
zione, tenendo palla solo
quando è necessario (38’ st
Boccaccini ng).
Marolda5,5.Mobilema rara-
mente pericoloso. Applicato
anche in copertura. si procu-
ra una ghiotta occasione ma
vedenegarsi il gol da Pavanel-
lo (32’ stMuratori ng).
Berretti 6,5. Rapido, bravo
anche nell’attaccare gli spazi,
ma soprattutto quando gioca
per la squadra. Serve palloni
interessanti.
Fabbro 5,5. Scattante. Cerca
di infilarsi in ogni spazio vuo-
to che si presenta, ma anche
lui non trova la porta.

Lepagelle

Alessandria

Arbitro

Fanokoatestaalta:un filmgiàvisto
L’uno-duedell’Alessandria nella ripresa decide una gara fin lì ben condotta dai granata

Pavanello 6,5; Gambaretti
6, Mazzuoli 5,5, Menassi 7,
Cammaroto 6,5, Barbagli
6,5,Mora 6,5, Roselli 6, Ros-
si 7, Fanucchi 7, Filiciotto 6.
Bianchi ng, Tanaglia ng.

Alma Il tecnico non ha nulla da rimproverare ai suoi: «Nelle nostre condizioni, non era facile uscirne bene»

Il confortodiGadda:«Rimane laprestazione»
· Alessandria
IL COMMENTO a fine partita è af-
fidato esclusivamente al tecnico
Massimo Gadda. Il Fano perde
ma non dispiace affatto.
«Abbiamo incontrato un avversa-
rio molto forte — spiega l’allena-
tore granata — non era semplice
riuscire a chiudere una partita co-
me questa a nostro favore, ci ab-
biamo provato ma non è andata
bene. Abbiamo comunque gioca-
to una buona partita, nonostante
quattro, cinque assenze importan-
ti; un dettaglio da tenere in consi-
derazione».
Cosa è mancato per pareggiare?
«Nonhonulla da rimproverare al-
la squadra. Ci siamo dati da fare,
abbiamo fatto il massimo per riu-
scire a portare a casa punti da un

campo difficile. I ragazzi si sono
impegnati al massimo trovando
anche qualche spuntomolto inte-
ressante.Maquesto conta relativa-
mente. Resta però una buona pre-
stazione che dobbiamo assoluta-
mente tramutare in punti già dal-
la prossima partita».
La strada è ancora lunghissima.
«Le ultime due prestazioni della
squadra mi fanno ben sperare —
aggiunge Gadda — la salvezza si
può raggiungere, i giochi non so-
no certo chiusi. Dobbiamo essere
capaci di fare il massimo. Quella
contro l’Alessandria era una parti-
ta molto complicata, ma arrive-
ranno scontri diretti che dobbia-
mo assolutamente vincere».
E arriveranno anche i nuovi. Ve-
di l’arrivo di Del Core.

«Sì, stiamo lavorando per portare
a Fano quattro, cinque giocatori.
Li abbiamo già individuati. Ora
si tratta di definire gli accordi.
Speriamo di chiudere il più in
fretta possibile per dare maggiore
peso alla squadra che comunque
sul campo si sta comportando be-
ne.Già dal prossimo impegno do-
vremo essere decisi e cercare di fa-
re punti importanti. La voglia
non ci manca».

LA PAROLA passa poi al tecnico
dell’Alessandria, Cusatis. «Abbia-
mo vinto una gara difficile — di-
ce — dovevamo fare attenzione e
i ragazzi sono stati bravi a non
prenderla sottogamba. La strada
è ancora molto lunga, serve la de-
terminazione giusta. Oggi c’è sta-
ta e i risultati si sono visti».

Si volta pagina
Contro ilMantovaGadda
potrà contare sui nuovi
e sui giocatori recuperati

Massimo Gadda non riesce a
rimettere il Fano in carreggiata

UNO-DUE
Proietti Gaffi
battuto due
volte ad
Alessandria da
Fanucchi
(sotto) e da
Rossi (a
fianco). La
difesa granata
non ha
commesso
grosse
ingenuità, ma
ai grigi sono
bastati due
lampi per
vincere

Piscopo di Imperia 5,5.

Nella valutazione dei falli ten-
de più per la squadra di casa.
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IL COMMENTO

Tra risvegli
e boutade

GUIDO MONTANARI...............................................................................

Succede di tutto al Del Conero,
tra gol, polemiche e un post
partita di fuoco con il presi-

dente della Maceratese Maria
Francesca Tardella che ha minac-
ciato addirittura di ritirare la
squadra dal campionato. Di sicu-
ro fa rumore ...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

PRIMO PIANO

μRidurre l’Irpef e congelare l’I va

La ricetta Monti
“Cambiare l’Imu
fondi ai Comuni”
...............................................................................................................

Ro m a
L’Imu va modificata e aumentato il gettito da-
to ai Comuni. Le tasse si possono ridurre, ma
con cautela. E’ la promessa del premier Mario
Monti intervistato da Sky Tg24. “Accetto con
piacere un confronto con Berlusconi e Ber-
sani”. E il Cavaliere stringe con la Lega.

Garimberti-Ferrulli Alle pagine 2 e 3

Mario Monti ospite della trasmissione Sky Tg24

μNapoli scatenato

Juve ko
Si riapre
la serie A
..................................................................

Ro m a
Capitombolo casalingo del-
la Juve che perde 2-1 con la
Samp: la Lazio adesso è a
-5. Napoli scatenato nel po-
sticipo: Roma ko.

Martello Nell’Inser to

LOTTERIA ITALIA

Le altre vincite a pagina 5

1° Premio 5.000.000 euro

Serie I 700068 Modena
Serie M 815684 Ascoli Satriano (FG)
Serie D 127351 Venafro (IS)
Serie E 386756 Fiumicino (RM)
Serie L 341633 Bologna
Serie A 663708 Ro m a
Serie C 225757 Ve r ce l l i
Serie A 261878 Ro m a
Serie A 708789 Gallicano nel Lazio (RM)
Serie G 733948 Bagno a Ripoli (FI)
Serie D 753290 Lainate (MI)
Serie M 639710 Oricola (AQ)
Serie D 611870 Ro m a
Serie F 0 74 9 2 3 Stezzano (BG)
Serie I 620400 San Severo (FG)
Serie M 210598 Ave l l i n o
Serie M 115377 Cordenons (PN)
Serie M 734936 Frascati (RM)
Serie C 233093 Rovolon (PD)
Serie A 255156 Ladispoli (RM)
Serie A 396843 Brescia
Serie A 225080 Marsala (TP)
Serie B 091138 Pa l e r m o
Serie G 277170 Tivoli (RM)
Serie L 636883 Colloredo di Montalbano (UD)
Serie G 644501 Novi Ligure (AL)
Serie I 601061 Rozzano (MI)
Serie E 602484 Molteno (LC)
Serie E 343237 Scandale (KR)
Serie E 390477 Sant’Antimo (NA)

2° Premio 2.000.000 euro

3° Premio 1.000.000 euro

4° Premio 800.000 euro

5° Premio 500.000 euro

6° Premio 250.000 euro

30 Premi 50.000 euro

Serie B 025115 Ro m a

Serie G 255449 San Donà di Piave (VE)

Serie E 822453 Castrocielo (FR)

Serie A 786229 Modena

Serie M 811661 Vallata (AV)

Serie G 794560 Numana (AN)

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

PS

Ladri svaligiano mezzo rione
Raid nelle abitazioni di Tombaccia, oltre 30 mila euro di bottino
......................................................................................

Pe s a r o
Forse aspettavano l’arrivo della Be-
fana invece nelle loro case si sono
introdotti i ladri : almeno 5 di furti in
altrettanti appartamenti, tutti i col-
pi messi a segno nella serata di sa-
bato fra le 19 e le 21. Nel corso del
blitz i ladri hanno rubato anche
u n’auto parcheggiata nel garage.
Questa volta la zona scelta dai ladri

è stata il quartiere di Tombaccia, in
particolare appartamenti situati al
primo e secondo piano, facilmente
raggiungibili con le scalate esterne.
Le case depredate dai malviventi so-
no tutte ubicate in vie diverse ma tra
loro adiacenti. Un vero e proprio
quartiere messo a ferro e fuoco. Le
incursioni ladresche hanno preso di
mira il civico 19 di via Ravenna, gli
appartamenti al civico 9 e 15 di via

Barilli in prossimità dell’incrocio fra
via Giolitti e via Solferino e un’ abi -
tazione al numero 39 di via Fabiani.
Di certo, secondo le indagini con-

dotte dai carabinieri guidati dal te-
nente Carmine Manzi, che hanno
effettuati i rilievi in tutte le abitazio-
ni, l’orario scelto dai ladri non è sta-
to casuale e ciò fa ipotizzare che per
apprendere le informazioni neces-
sarie a mettere a segno i colpi in si-
curezza, i ladri abbiano effettuato
appostamenti mirati nei giorni pre-
cedenti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fallisce il colpo al bancomat
della Banca di Pesaro di Villa
Fastiggi: il cassetto resiste al
piede di porco. Ingenti Danni

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

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

La Vis fa cinquina con l’Isernia
In Seconda Divisione il Fano è sconfitto anche ad Alessandria

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

Pe s a r o
Brillante cinquina della Vis Pe-
saro in serie D nella prima par-
tita del 2013 contro un’Isernia
per la verità in corso di smobi-
litazione. Da segnalare le dop-
piette di Bugaro e Di Carlo. I
biancorossi restano nelle zone
alte della classifica del girone F.
In Seconda Divisione invece il
Fano perde anche ad Alessan-
dria (2-0) ed è sempre più in-
vischiato nelle zone basse della
classifica. per la squadra di
Gadda ancora ci sono molte co-
se da sistemare.

Lucarini Nell’Inser to

LA FESTA

μOltre duemila persone affascinate dallo spettacolo che ha sorpreso tutti per la ricchezza degli eventi

In piazza una Befana da favola
............................................................................

Fa n o
Questa volta Gente di Quinta ha
fatto le cose in grande; svilup-
pando la Befana che tradizio-
nalmente organizzava la coo-
perativa Tre Ponti, ha portato la
simpatica vecchietta in piazza
Venti Settembre, radunando
una vera e propria folla di ge-
nitori e bambini. Ieri si sono
contate oltre duemila presen-
ze, molte di più di quelle che
hanno animato la festa nell’ul -
timo giorno dell’anno. E poi,
quando ci sono i bambini …è
tutta un’altra cosa.

Foghetti In cronaca di FanoLa grande festa della Befana in piazza XX Settembre

S P O RT

Di Carlo, ieri doppietta

y(7HB5J0*QOTORO( +@!"!#!"!_

μMarche fortunate con 2 milioni di euro

Il secondo premio
arriva a Numana
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LE MISURE

“Sostenere subito il potere di acquisto”
...............................................................................

A n co n a
“È urgente e indispensabile cor-
rere ai ripari avviando immedia-
tamente seri controlli e misure di
sostegno al potere di acquisto
delle famiglie, a partire da una
detassazione destinata esclusi-
vamente al reddito fisso, lavora-
tori e pensionati, che più risen-
tono della crisi e delle politiche di
austerità avviate per contrastar-
l a”. La Federconsumatori non la-
scia tempo al tempo. Perché - se-
gue la spiegazione - “senza una
seria operazione in tal senso i
consumi non potranno far altro

che scendere ulteriormente,
continuando a incidere negati-
vamente sulla produzione e,
quindi, sull'occupazione". È
“fondamentale" che chi sarà
chiamato a governare, “come
primo provvedimento, abolisca
l’ulteriore aumento dell’Iva da
luglio, che avrebbe effetti cata-
strofici su una situazione già for-
temente critica per le famiglie e
per l’intero Paese”. L’associazio -

ne dei consumatori invita quindi
ad “agire con determinazione
per contrastare le evidenti spe-
culazioni sui prezzi: non è tolle-
rabile, infatti, che di fronte a una
caduta della domanda come
quella a cui assistiamo da anni si
verifichino aumenti tanto mar-
cati”. Anche il 2013, secondo Fe-
derconsumatori, non sarà da
meno: “Nel nuovo anno vi sarà
un aumento di prezzi e tariffe pa-
ri a +1.490 euro a famiglia”. Si
tratta in ogni caso, conclude l’as -
sociazione, “di cifre insostenibili
per le famiglie che, come è noto,
stanno riducendo e modificando
sempre di più i propri consumi,
persino nel settore alimentare”.

LA TRINCEA
A N T I - BA L Z E L L I

Tares, l’ultimo sgambetto ai consumatori
La nuova tassa sui rifiuti e i “servizi indivisibili” incideranno fino al 30%. Associazioni in trincea

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

A n co n a
La chicca del 2013 per il con-
sumatore/contribuente mar-
chigiano ultravessato si chiama
Tares. La nuova tassa sui rifiuti
e i “servizi indivisibili” come la
luce pubblica che sostituirà in
moltissimi comuni la vecchia
Tarsu e in altri la Tia. E ciò non
tanto e non solo perché a secon-
da che si provenga dalla prima,
che è una tassa, o dalla seconda,
che è una tariffa, ci saranno im-
portanti differenze; ma perché
purtroppo la nuova imposizio-
ne locale dovrà anche ripianare
gli squilibri di bilancio, in molti
casi voragini, nei conti econo-
mici delle varie municipalizzate
che si occupano di erogare ser-
vizi.

Andando con ordine. La Ta-
res, a differenza che in passato,
dovrà coprire tutti i costi soste-
nuti dalle municipalizzate per
erogare i servizi, mentre sin’ora
la media nazionale non supera-
va il 91%. Nei Comuni a prove-
nienza Tarsu la nuova tassa in-
ciderà maggiormente sulle fa-
miglie numerose, fino al 30% in
più per nuclei sopra i cinque
elementi, favorendo al contra-
rio quelli sotto i tre. L’introdu -
zione dell’illuminazione pub-
blica fra i servizi da remunerare
con la tassa, potrà comportare

aumenti fino al 19%. Specie in
caso di adozione dell’aliquota
massima: 40 centesimi a metro
quadro. Lo spettacolare aggra-
vio trova la sua totale compiu-
tezza con la possibilità che il
gettito copra anche deficit, dis-
servizi, inefficienze e sprechi
delle municipalizzate più spen-
daccione.

Accanto a questo lascito
dell’ultimo governo tecnico c’è
la solita raffica di rincari. Se-
condo l’Osservatorio Nazionale
Federconsumatori il 2013 do-
vrebbe comportare aggravi
complessivi per 1.500 euro a fa-
miglia. Dalle autostrade
(+2,91%), alle tariffe postali (50
centesimi in più per le lettere e
10 per le cartoline), ai trasporti:
tariffe aeroportuali (8,5 euro in
più) e 85 euro annui per i mezzi
pubblici nelle città. Ma poi an-
che canone Rai (+1,5 euro) mul-
te e contravvenzioni; luce acqua
e gas e riscaldamento, con in-
crementi che vanno dal 3 al 6%;
Rc Auto +5% ; scuola, con 94
euro in più all’anno per fami-
glia. L’elenco potrebbe conti-
nuare, ma il triste andazzo è
chiaro.

Secondo Marina Marozzi,
presidente Adoc Marche Il caso
della Tares è il più macrosco-
pico in un quadro che per i con-
sumatori nel nuovo anno si pre-
senta davvero difficile. “Ci sem-
bra assurdo che la nuova tassa
debba contribuire a far fronte,
oltre al costo del servizio, anche
ai buchi di bilancio delle muni-
cipalizzate, spesso portatrici,
come noto, di gestioni non pro-
prio impeccabili. Come al solito
a pagare sarà il cittadino sul
quale si scaricano le incapacità
e le difficoltà della pubblica am-
ministrazione”.

Ma gli attentati ai magri por-
tafogli dei consumatori mar-
chigiani non arrivano solo dai
servizi a rete di erogazione pub-
blica. C’è una regolare battaglia

che si conduce su beni e servizi
acquistati sul mercato. Come
difendersi quindi?

Assieme all’Adoc, vi sono im-
portanti associazioni con sedi
nella nostra regione come Fe-
derconsumatori, Adiconsum,
Acumarche, Codacons, Mdc,
Cittadinanzattiva e molte altre,
che si sono date strumenti ef-
ficaci per aiutare i consumatori
a non essere soggetto passivo di
ogni prevaricazione provenien-
te da produttori e venditori.

“Noi di Adoc - ricorda ancora
la Marozzi - riceviamo moltis-

sime mail sui più svariati argo-
menti. Il mancato rispetto ad
esempio dei contratti e le comu-
nicazioni incomplete e ingan-
nevoli nell’ambito della telefo-
nia sono molto frequenti. Ma le
segnalazioni riguardano pure
altri ambiti”. Il sito www.adoc-
marche.it contiene ogni riferi-
mento per accedere alla nostra
assistenza (se necessario anche
legale). Aiutiamo tutti, iscritti e
non . “Per quanto, è ovvio, non
possiamo che accogliere con fa-
vore un sostegno concreto a
quello che facciamo con l’ade -
sione ad Adoc . L’importante è
sapere che gli utenti hanno or-
mai a disposizione apparati di
informazione e conoscenza, co-
me gli enti a protezione del cit-
tadino consumatore, in grado
di difenderli”.

Il prof Carboni e Verducci nel listino di Bersani
.............................................................................

A n co n a
Due nomi nel listino di Pierluigi
Bersani per le Marche: Carlo
Carboni e Francesco Verducci.
Nomi, attenzione, al fixing di ie-
ri sera, ma la situazione in casa
Pd è tutt’altro che definita. Non
sono state sufficienti le prima-
rie; non è bastato un primo va-
glio da parte degli organismi re-
gionali, le polemiche soffiano
forti sul Pd. Sono molti a mu-

gugnare. Parlamentari uscenti
e dirigenti del partito invocano
una forte attenzione da parte
del partito - in altre parole posti
sicuri - perché il loro impegno a
Roma non ha ovviamente la
stessa visibilità che i dirigenti lo-
cali del partito hanno potuto
avere. Visibilità premiata con le
preferenze alle primarie che
adesso gli interessati fanno ov-
viamente pesare. Difficile che
Bersani possa però far rientrare

dalla finestra quei parlamentari
che sono stati bocciati il 30 di-
cembre. Diverso il caso dei di-
rigenti. Le Marche ne hanno
due: Francesca Puglisi, fanese,
responsabile della scuola per la
segreteria nazionale e France-
sco Verducci, fermano, vicere-
sponsabile vicario del Diparti-
mento cultura e informazione.
Tra l’altro è anche parlamenta-
re uscente avendo preso il posto
del compianto Massimo Van-

nucci. Verducci è in pole per en-
trare nel listino del segretario.
Al pari di Carlo Carboni, docen-
te di Univpm, che entra in quota
“società civile”. In più c’è da con-
siderare la posizione del segre-

Occhio a saldi e trasporti pubblici

LE INSIDIE

Settimana decisiva
per la composizione

delle liste. Domani
la riunione nazionale Pd

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

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

tario Palmiro Ucchielli.
L’altra questione che tiene in

sospeso la lista è la netta presa di
posizione di molti renziani. La
questione esplosa nelle Marche
- e che coinvolge Mario Morgoni
e Piergiorgio Carrescia - ha evi-
denti analogie con le esclusioni
eccellenti di sostenitori del sin-
daco di Firenze nel resto d’Ita -
lia.

Questo avvio di settimana sa-
rà decisivo anche per le altre li-

ste. Italia Futura dovrebbe scio-
gliere i nodi al più presto per av-
viare poi la raccolta di firme sul
territorio. Nell’Udc spunta an-
che il nome di Paola Binetti. Già
certi i capolista di Sel con Maria
Luisa Boccia e Laura Boldrini,
resta forte il malessere sul ter-
ritorio. Una lista completa è
quella di Fermare il declino: con
Andrea Marchetti al Senato e
Oscar Giannino, Sabino Patru-
no e Alessandro Stecconi.

Il 2013 potrebbe
comportare aggravi

co m p l e ss i v i
di 1.500 euro a famiglia

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

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

Tra i vari balzelli ora si dovrà anche ripianare gli squilibri
di bilancio, in molti casi voragini, nei conti economici
delle varie municipalizzate che si occupano di erogare servizi

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

A n co n a

“Al di là delle ben note
raccomandazioni sui prezzi e
sui capi in esposizione, la buona
regola per sfruttare al meglio
l’occasione dei saldi è di
prendersi tempo per fare le
scelte migliori avendo cura di
instaurare, con i propri
esercenti di fiducia, un
rapporto trasparente. Se
possibile una consuetudine”.A
fornire il consiglio e la
presidente di Adoc Marche
Marina Marozzi che per il 2013
si augura una maggiore
consapevolezza del proprio
ruolo attivo da parte dei
consumatori. A cominciare dal
tradizionale appuntamento
dei saldi invernali che hanno

appena preso il via.
Altro settore sotto la lente di
ingrandimento è quello dei
trasporti pubblici. A fronte di
costanti rincari su carburanti,
autostrade, Rc Auto, multe,
parcheggi, tasse di possesso,
Ipt e tutto quello che grava sulle
quattroruote, il trasporto
diventa sempre più centrale.
“Prima di risorse investimenti,
il comparto necessità di
informazioni chiare all’utente
alle prese con miriadi di
aziende che gestiscono tratte
con doppioni, di confine e con
orari incompatibili fra loro.
Basterebbe questa
operazione, invero attesa da
tempo, per rendere un servizio
di eccezionale utilità ai
consumatori alle prese con un
2013 che si annuncia più che
mai esoso”.

Adoc: “Sul cittadino
si scaricano incapacità

e difficoltà della pubblica
a m m i n i st ra z i o n e”

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

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

LE ISTRUZIONI

“Farmaci equivalenti, che confusione”
............................................................................

A n co n a
La Federconsumatori detta
delle linee guida utili da seguire
in merito all’obbligo da parte
dei medici di riportare il prin-
cipio attivo del medicinale nella
ricetta. L’associazione ha, infat-
ti, riscontrato molta confusione
tra i cittadini, anche “a causa
della carenza di informazioni
da parte del ministero della Sa-
lute”.

Innanzitutto, un medico che
cura un paziente per la prima
volta, per una patologia cronica
o per un nuovo episodio di ma-

lattia non cronica per il cui trat-
tamento sono disponibili più
farmaci equivalenti, “è tenuto a
indicare nella ricetta il princi-
pio attivo del medicinale. In
questi casi non è dunque valida
la prescrizione in cui non venga
indicato il principio attivo”. Nel-
la ricetta, precisa Federconsu-
matori, “può essere indicata
anche la denominazione di un
farmaco specifico a base dello

stesso principio attivo: tale in-
dicazione risulta vincolante per
il farmacista solo se accompa-
gnata da una sintetica motiva-
zione scritta dal medico”. In ul-
timo, “l’indicazione di un me-
dicinale specifico nella ricetta
risulta vincolante anche quan-
do il prezzo del farmaco stesso
sia pari a quello del rimborso”.
In questo caso, però, conclude,
“il vincolo è subordinato alla vo-
lontà del cliente, che al momen-
to dell’acquisto può chiedere la
sostituzione con un altro far-
maco: se il costo del medicinale
richiesto è superiore a quello di
rimborso, il cliente deve pagare
la differenza tra i due prezzi”.

Le linee da seguire
in merito all’obbligo di

riportare il principio attivo
del medicinale nella ricetta

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

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

Secondo le previsioni
di Federconsumatori
senza provvedimenti

sarà peggio che nel 2012

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

...................................
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μIl cronoprogramma di Laura Biagiotti (Uil): senza la pianta non è possibile individuare i fabbisogni dell’azienda ospedaliera

“Marche Nord deve presentare la dotazione organica”

μ“Crediamo in lei come deputato di Urbino e delle aree interne”

Mezzolani e il Montefeltro
reclamano il posto per la Morani

Falliscono il colpo
al bancomat
della Bcc di Pesaro

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

Pe s a r o

La notte che ha preceduto
l’Epifania non ha visto in azione
solo topi di appartamento.
Forse più maldestri e meno
esperti ma altri banditi hanno
tentato di manomettere un
bancomat. Di certo hanno
agito con cautela e in silenzio
mentre tentavano di far saltare
il bancomat della sede della
Banaca di Pesaro in via Fratelli
Cervi, nel quartiere di Villa
Fastiggi. Un’operazione molto
rudimentale effettuata con
l’ausilio di un piede di porco a
cui è stato affidato il compito di
forzare il cassetto del
bancomat dal quale vengono
erogate le banconote. In azione
due soggetti come rivelano le
riprese di una delle due
telecamere di cui è dotato
l’istituto bancario: il colpo però
e fallito perché i due ladri non
sono riusciti ad aprire il
bancomat benchè siano riusciti
invece a provocare ingenti
danni al macchinario. La
scoperta del tentato furto è
avvenuta grazie alla
segnalazione di un utente.

Raid di furti, svaligiate cinque abitazioni
Ladri a Tombaccia, 30 mila euro di bottino: spariscono anche un Rolex e un’auto di lusso

ALLARME
C R I M I N A L I TA’

μL’esame sarà eseguito oggi a Muraglia

Donna morta di freddo
La verità dall’autopsia

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

Pe s a r o
I primi mesi di questo nuovo an-
no, saranno cruciali per l’assetto
di Marche Nord e dell’Area Va-
sta. I sindacati ed in primis la Uil,
auspicano che entro gennaio
Marche Nord presenti la propo-
sta di nuova dotazione organica
per programmare i fabbisogni
dell’azienda. Una prima novità è
arrivata dalla Regione con l’ac -

cordo siglato fra l’assessore alla
Sanità Almerino Mezzolani, i di-
rettori di Marche Nord Aldo Ric-
ci e dell’Asur Piero Ciccarelli e le
confederazioni Cgil, Cisl-Uil. So-
stanza dell’accordo che produr-
rà effetti anche in Provincia è la
stabilizzazione dei precari con
contratti a tempo entro il 2013 .
Si potrà così procedere alla pro-
roga di quei contratti a tempo
determinato fino e non oltre il 31

luglio. L’accordo riguarda i tec-
nici, gli amministrativi e sanitari
con rapporti già in essere al 30
novembre e che hanno superato
i 36 mesi. “Sollecitiamo - spiega
la segretaria provinciale della
Uil Fp Laura Biagiotti - Marche
Nord e l’Area Vasta ad individua-
re lo specifico fabbisogno orga-
nico: dotazione, che dovrà esser
riaggiornata alla luce dell’accor -
do sulle proroghe. Ad oggi infat-

ti il programma triennale per le
assunzioni in Area Vasta non è
stato fatto”. Forse più chiari-
menti arriveranno il 9 gennaio
nell’ incontro fra sindacati e la
direttrice dell’Area Vasta Maria
Capalbo. “La Uil chiede di indi-
viduare i contratti in scadenza,
valutare la dotazione, il carico di
lavoro e ridurre al massimo le
esternalizzazioni. Il prossimo
passo per i vertici sanitari sarà

bandire un concorso pubblico a
tempo indeterminato o una va-
lutazione per titoli ed esami. Nel
caso della Ginestra –aggiunge la
Biagiotti mentre si lavora per la

proroga, vanno istituiti concorsi
pubblici trasparenti ai quali i la-
voratori a seconda dei ruoli pos-
sano partecipare. Tanti i casi per
cui richiediamo una stabilizza-
zione, dal personale infermieri-
stico con una diminuzione del
turn over ed assunzioni a tempo
indeterminato, alla stabilizza-
zione degli Oss riconoscendone
la professione eliminando il ruo-
lo di ausiliari”. l . f r.

Successivamente si
procederà alla proroga dei

contratti a tempo
determinato fino al 31 luglio

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

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

LETIZIA FRANCESCONI.............................................................................

Pe s a r o
Forse aspettavano l’arrivo della
Befana invece nelle loro case si
sono introdotti i ladri : almeno 5
di furti in altrettanti apparta-
menti, tutti i colpi messi a segno
nella serata di sabato fra le 19 e le
21. Nel corso del blitz i ladri han-
no rubato anche un’auto par-
cheggiata nel garage.

Questa volta la zona scelta dai
ladri è stata il quartiere di Tom-
baccia, in particolare apparta-
menti situati al primo e secondo
piano, facilmente raggiungibili
con le scalate esterne. Le case
depredate dai malviventi sono
tutte ubicate in vie diverse ma
tra loro adiacenti. Unvero e pro-
prio quartiere messo a ferro e
fuoco.

Le incursioni ladresche han-
no preso di mira il civico 19 di via
Ravenna, gli appartamenti al ci-
vico 9 e 15 di via Barilli in pros-
simità dell’incrocio fra via Gio-
litti e via Solferino e un’ abita -
zione al numero 39 di via Fabia-
ni.

Di certo, secondo le indagini
condotte dai carabinieri guidati

dal tenente Carmine Manzi, che
hanno effettuati i rilievi in tutte
le abitazioni, l’orario scelto dai
ladri non è stato casuale e ciò fa
ipotizzare che per apprendere
le informazioni necessarie a
mettere a segno i colpi in sicu-
rezza, i ladri abbiano effettuato
appostamenti mirati nei giorni
precedenti. “Prese di mira, non
solo coppie di anziani – ha com-
mentato il tenente – ma anche
giovani famiglie. I ladri sono en-
trati in azione quando le abita-
zioni erano vuote e forse ben in-
formati che i proprietari erano
fuori a cena. Al loro rientro si
sono ritrovati l’amara sorpresa
degli appartamenti messi a soq-
quadro. Per tutti pronta la chia-
mata al 112”.

Classico il modus operandi: i
ladri si sono introdotti dalle fi-
nestre ,sprovviste di inferiate e
forzandole con un piede di por-
co. Nel raid serale i ladri non so-
no andati alla ricerca delle cas-
seforti ma hanno rovistato
ovunque cercando contante,
oro e preziosi. Per i malviventi,
una “calza della Befana” ricca: il
bottino complessivo si aggira in-
torno ai 30 mila euro anche per-
ché nel colpo di via Ravenna è
stato arraffato un orologio Ro-
lex. Nel caso di uno degli appar-
tamenti di via Barilli, non è sfug-
gita ai ladri la chiave del garage
trovata nell’abitazione: forse già
sapevano di trovarvi all’ interno
refurtiva interessante: una Vol-
kswagen Passat del valore di 20

mila euro è stata così rubata. Nel
caso dell’auto e in particolare
del garage da cui è stata rubata,
ma anche per gli altri colpi, i ca-
rabinieri sono alla ricerca di
eventuali impronte digitali la-
sciate dai ladri e le indagini sono
in corso, visionando le immagi-
ni delle telecamere poste lungo
le vie e in prossimità di alcuni
esercizi commerciali della zo-
na.

Secondo gli inquirenti ad agi-
re sarebbe una banda di tre ladri
professionisti con l’appoggio di
un basista.

Sulla serie di furti messi a segno sabato sera indagano i carabinieri. Sotto il bancomat danneggiato

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

Pe s a r o
Non mollano la presa i sindaci
del Montefeltro a sostegno della
candidatura di Alessia Morani.
Ma alle loro si aggiunge questa
volta la firma di Almerino Mez-
zolani nei nuovi panni di vice-
presidente della Regione. “Le
primarie per la scelta dei parla-
mentari del Pd - scrivono i sup-
porter del giovane assessore - si
sono rivelate uno strumento
straordinario per ridare voce ai
cittadini che, a legge elettorale
invariata, hanno potuto così sce-
gliere i propri rappresentanti at-
traverso l’espressione del voto di
preferenza. Nella regione Mar-

che si è registrata la partecipa-
zione di oltre 25.000 persone, di
cui 11.000 nella sola provincia di
Pesaro e Urbino. I candidati del-
la nostra provincia risultano es-
sere i più votati delle Marche,
ma il criterio D’Hondt utilizzato
per la ripartizione dei seggi ed
applicato sulla base dei risultati
del Pd del 2008 vede un posi-
zionamento incerto della candi-
data Alessia Morani, nonostan-
te l’ottimo risultato raggiunto.
Gli amministratori e il Partito
Democratico del Montefeltro
sentono la necessità di sottoli-
neare l’importanza della elezio-
ne di Alessia Morani in qualità di
rappresentante di Urbino e le
aree interne. Chiediamo con
forza al partito regionale e alla
direzione nazionale che la ste-
sura delle liste rispetti la volontà
dei cittadini e delle cittadine che
hanno partecipato liberamente
alle primarie. La vera sfida sa-

ranno le elezioni del 24 e 25 feb-
braio. Per questo pensiamo sia
utile ed opportuno che le liste
siano rappresentative dei candi-
dati territoriali, riducendo le
quote nazionali. Il vero cambia-
mento dell’Italia lo potremo

realizzare con un vero gioco di
squadra, ritrovando quell’unità
necessaria per vincere le elezio-
ni”. Ecco l’elenco dei firmatari:
Almerino Mezzolani vicepresi-
dente della Regione, Franco
Corbucci sindaco di Urbino, Mi-
chele Maiani Presidente Comu-
nità montana del Montefeltro,
Domenico Ceccaroli sindaco di
Montecalvo in Foglia, Luciano
Arcangeli sindaco di Macerata
Feltria, Daniele D’Antonio sin-
daco di Montegrimano Terme,
Nello Gresta Sindaco di Tavole-
to, Riccardo Nonni sindaco di
Piandimeleto, Roberto Chiara-
bini sindaco di Pietrarubbia,
Angelo Francioni sindaco di
Carpegna, Omar Lavanna sin-
daco di Mercatino Conca, Davi-
de Giorgio Giorgini sindaco di
Montecerignone, Massimo
Grandicelli vicesindaco di Lu-
nano, Alfredo Severini consi-
gliere di Montecopiolo, Daniele
Tagliolini sindaco di Peglio, Ste-
fano Clementel Consigliere co-
munale di Frontino, Filippo
Prioli capogruppo Pd Sassofel-
trio, Emanuele Feduzi capo-
gruppo minoranza Fermigna-
no, i circoli e il coordinamento di
zona del Montefeltro e i circoli
Pd di Montecalvo in Foglia.

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

Pe s a r o
Sarà eseguita questa mattina
all’ospedale di Pesaro l’autop -
sia sulla salma di Jamime Se-
gal, l’insegnante morta assi-
derata dopo una notte tra-
scorsa nella spiaggia di via Na-
zario Sauro. Non che vi siano
grandi misteri da risolvere in
una vicenda dolorosa di soli-
tudine e orgoglio che ha visto
la donna, di appena 42 anni,
certamente non sfruttare fino
in fondo le possibilità di aiuto
offerte dalla città che come
tutto il Paese vede crescere in
modo esponenziale i sofferen-
ti e disagiati, ma che forse un
riparo per Jamima poteva tro-
varlo. Dall’autopsia però gli
inquirenti si attendono di ave-
re almeno la risposta all’unica
incognita che avvolge questo
dramma assurdo: perchè la
Jamima abbia scelto di andare
in spiaggia, perchè pur aven-

do deciso di non rientrare nel-
la casa di via Bixio dove un
amico la ospitava, ha scelto
proprio la sabbia, il gelo in riva
al mare e non un posto più
protetto che peraltro non era
lontano da via Nazario Sauro,
dove si affacciano hotel stagio-
nali, negozi e bar chiusi che of-
frono angoli già testati dai clo-
chard e certamente meno
esposti al freddo? Forse il gelo
l’ha paralizzata lentamente,
intorpidendo persino il senso
di sopravvivenza, impedendo-
le di rendersi conto che il fred-
do era insopportabile. Oppure
quelle stesse temperature ri-
gidissime, l’umidità palpabile
del mare le hanno provocato
un malore dal quale non ha sa-
puto difendersi. Resta l’ama -
rezza di non sapere se chi ha
tirato diritto davanti a quella
insolita coperta stesa sulla
spiaggia, le avrebbe potuto
salvare la vita.

DANNI INGENTI

“Chiediamo con forza
al partito regionale

e alla direzione nazionale
di rispettare il voto”

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

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

Alessia Morani
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μQuesta mattina l’atteso taglio del nastro per la nuova scuola elementare di Marotta

Ritorno in classe con inaugurazione

μPer D’Anna spegnerlo è un errore, sostituisce i radar inefficienti in caso di nevicate

“Quel nautofono è indispensabile”

Giancarlo D’Anna

Stregati dallo spettacolo della Befana
Oltre duemila persone in piazza per partecipare alla kermesse che ha sorpreso grandi e piccini

L’U LT I M A
F E S TA

μPrimarie, rivendicazioni del Pd fanese

“Francesca Puglisi
rappresenta la città”

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

Fa n o
Questa volta Gente di Quinta ha
fatto le cose in grande; svilup-
pando la Befana che tradizio-
nalmente organizzava la coo-
perativa Tre Ponti, ha portato la
simpatica vecchietta in piazza
Venti Settembre, radunando
una vera e propria folla di ge-
nitori e bambini. Ieri si sono
contate oltre duemila presen-
ze, molte di più di quelle che
hanno animato la festa nell’ul -
timo giorno dell’anno. E poi,
quando ci sono i bambini …è
tutta un’altra cosa. Affacciatasi
timidamente l’anno scorso in
piazza, per donare una calza ri-
piena di dolciumi ai bambini,
nel corso di un appuntamento
mattutino, quest’anno l’asso -
ciazione delle associazioni ha
scelto il pomeriggio per offrire
a tutta la cittadinanza un vero e
proprio spettacolo che ha me-
ravigliato anche i grandi. Il mo-
mento più importante è stata
l’attesa dell’arrivo della Befana.
U n’attesa resa più viva dalla sto-
ria del mitico personaggio che,
come d’incanto, è stata narrata
per immagini sulla facciata del
palazzo del Podestà. Una sor-
presa a cui tutti hanno assistito
col naso in su. Dapprima sulle
antiche pietre è apparsa l’im -
magine di un grande presepe

Il magico effetto di piazza XX Settembre gremita
di bambini. Quello organizzato dalla Gente di
Quinta è stato davvero un grande spettacolo che
ha esaltato il pomeriggio dell’Epifania a Fano. Tra
i momenti più apprezzati quello dell’esibizione dei
piccoli sbandieratori della Pandolfaccia FOTO PUCCI

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

Fa n o
Esprime il rimpianto, ma anche
la protesta del mondo della ma-
rineria, il consigliere regionale
Giancarlo D’Anna per la pros-
sima disattivazione della sirena
del porto; e le ragioni non man-
cano. “Nella sua semplicità –
evidenzia D’Anna - il nautofono
è indispensabile per garantire,
insieme ai radar, maggiore si-
curezza in mare in particolari
situazioni meteorologiche. Co-
me hanno evidenziato alcuni
esperti “lupi di mare” fanesi in
caso di neve il dispositivo radar
non è sufficiente a garantire il
sicuro ingresso al porto, in
quanto la neve non consente
una lettura chiara e certa dello
strumento a causa dei disturbi
causati dal fenomeno atmosfe-

rico quali “l'assorbimento del-
l'energia di radiofrequenza con
attenuazione degli echi dei ber-
sagli e diminuzione della por-
tata e la riflessione parziale del-
l'onda radar da parte della pre-
cipitazione, e quindi la presen-
tazione del relativo eco sull'in-
dicatore, rappresentante il
clutter (confusione, disordine)
vero e proprio.” A questa realtà
D’Anna aggiunge l'eventualità
di malfunzionamenti del radar
e il caso di presenza di marinai
poco esperti. La difesa del nau-
tofono supera quindi l’espres -
sione di un sentimento anche se
l'aspetto legato alla tradizione è
molto sentito a Fano, ma fa ri-
ferimento anche a un'operazio-
ne sicurezza che trova confer-
ma non solo nella marineria ma
anche fra gli uomini in divisa.

“La città di Fano, il suo porto già
penalizzati da un mancato e
completo dragaggio che di per
sé mette a rischio l'incolumità
dei naviganti non possono ve-
der aumentare i fattori di ri-

schio privandosi del nautofono.
Non resta che un atto di respon-
sabilità pubblico o privato, cioè
dimostrare un'attenzione con-
creta agli uomini di mare soste-
nendo le eventuali spese di ma-
nutenzione del meccanismo di
sicurezza in caso di nebbia o ne-
ve come richiesto dalle autorità
competenti. E' l'unico modo
per salvare non la sirena ma la
speranza per i marinai di avere
un punto di riferimento indi-
spensabile in momenti di serio
rischio e pericolo”. E se qualcu-
no pensasse che il lamentoso
suono notturno che scatta in ca-
so di nebbia, crea disagi agli abi-
tanti del porto, non può che
compiere un’indagine persona-
le e verificare se la grande mag-
gioranza dei residenti si sente
disturbato.

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

Fa n o
Le otto di questa mattina equivar-
ranno alle ore zero per la nuova
scuola elementare di Marotta. Do-
po una gestazione di una decina di
anni, che comprendono l’ideazione
e una prima progettazione tramite
un concorso di idee da parte della
giunta Carnaroli e un percorso fi-
nanziario ed esecutivo compiuto

dalla giunta Aguzzi, finalmente
questa mattina il nuovo complesso
verrà inaugurato, pronto com’è ad
accogliere tutti gli studenti che
all’inizio delle vacanze di Natale
hanno lasciato la scuola di via Da-
miano Chiesa e la scuola di Torrette.
Si tratta del secondo grande com-
plesso scolastico completato negli
ultimi anni, dopo la nuova scuola di
Sant’Orso intitolata a Filippo Mon-

tesi. Tra le due scuole una singolare
coincidenza: entrambe infatti accu-
sarono problemi nel corso della loro
costruzione; per rendere perfetta-
mente agibile quella di Sant’Orso fu
richiesto un nuovo intervento, dopo
l’inaugurazione, alla ditta appalta-
trice che dovette risanare alcuni
ambienti; i lavori della scuola ele-
mentare di Marotta subirono un’in -
terruzione di un anno e mezzo, con

il sequestro del cantiere, per una ri-
vendicazione effettuata dai proprie-
tari di un palazzo vicino. La terza
scuola in programma è la primaria
di Cuccurano e Carrara. Grazie alle
opportunità concesse da un nuovo
provvedimento governativo, l’edifi -
cio sarà realizzato dai privati che be-
neficeranno di una rata d’affitto del
Comune per un periodo concorda-
to.

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

Fa n o
Il Pd di Fano e il Gruppo uni-
tamente al suo gruppo consi-
liare esprime preoccupazione
per come si sta concludendo la
vicenda delle primarie per la
scelta dei candidati al Parla-
mento. “In queste ultime ore
manifestiamo – affermano i
responsabili del partito -alla
Direzione nazionale la neces-
sità di avere un nostro rappre-
sentante tra coloro che si sono
misurati nelle primarie del 30
dicembre 2012. I nostri candi-
dati non collocatisi in posizio-
ni eleggibili hanno comunque
avuto più voti dei rappresen-
tanti di altre province. Inoltre,
vista la esistenza di due can-

didature sia alla Camera che al
Senato a disposizione della Di-
rezione, riteniamo che Fran-
cesca Puglisi possa ben rap-
presentare per la sua compe-
tenza e la sua origine fanese il
nostro territorio, su cui è stata
più volte presente. Queste se-
condo noi sono le condizioni
minime indispensabili per un
progetto politico che porti alla
riconquista del governo della
terza città delle Marche, ne-
cessaria al più ampio equili-
brio provinciale e regionale”.
Da tempo ormai nessun rap-
presentante fanese siede nei
scranni del Parlamento e que-
sto si ritiene che danneggi gli
interessi del territorio, a bene-
ficio di altri.

Sul palco si sono esibiti
anche i piccoli sbandieratori

della Pandolfaccia, il mago
Giancarlo e i bimbi cantori

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

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

La storia del mitico
personaggio narrata

per immagini sulla facciata
del palazzo del Podestà

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

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

Il sindaco Stefano Aguzzi

con l’arrivo dei Magi che por-
tavano i doni a Gesù Bambino.
E chi ha detto che i Magi erano
tre? Non potevano, ad esempio,
essere quattro? “Il quarto – ha
raccontato il narratore - era
proprio la Befana che avrebbe
portato in dono un sacco ricol-
mo di giocattoli e di delizie; ma

camminava lenta perché era
vecchia e stanca e quando giun-
se a Betlemme la capanna era
ormai vuota; da allora girovagò
per il mondo alla ricerca di Ge-
sù Bambino, distribuendo i suoi
regali ad ogni bambino che in-
contrava, sperando che fosse
lui il Salvatore”. Una bella sto-
ria, ascoltata in silenzio, ma che
ha sollevato le grida gioiose di
tutti i piccoli presenti in piazza,
quando a cavallo di una scopa la
Befana è apparsa volare velo-
cissima da una parte all’altra
dell’antico palazzo, e quindi at-

terrare sul palco eretto davanti
al portico. Ma la Befana qual-
che volta gioca anche un tiro
birbone e prima di estrarre le
sue famose calze questa volta
ha voluto creare l’illusione di di-
struggere il palazzo del Pode-
stà, la cui facciata è apparsa
crollare sui presenti. Un bell’ef -

fetto creato da “Ultra Sound
E ve n t i ”, ideatore e realizzatore
dello spettacolo. Subito dopo è
iniziata la distribuzione delle
calze. Così come Gente di Quin-
ta, rappresenta l’unione di 7 as-
sociazioni (Cooperativa Tre
Ponti, Il Paese dei Balocchi, la
società Olympia di Cuccurano,
Rosciano Insieme, Quei dla dal
fium, Viviamo Centinarola,
Sant’Orso in festa con la Glup-
pa), alla prima iniziativa orga-
nizzata per il 2013 hanno con-
tribuito diverse associazioni: a
partire dai clown della Croce

Rossa Italiana che come ha fat-
to l’Avis ha distribuito migliaia
di palloncini, la cooperativa
Crescere e il Vespa Club. Sul
palco si sono esibiti i piccoli
sbandieratori della Pandolfac-
cia, il mago Giancarlo (tra l’al -
tro presidente del club anziani
di Sassonia), i bambini delle
classi quarte e quinte della
scuola elementare di Bellocchi
che, diretti dal maestro Giorgio
Caselli, hanno intonato can-
zoncine di Natale. Ciliegina sul-
la torta: cioccolata calda per
tutti.
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