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Enti locali e scandali

La trasparenza
primo passo
per eliminare
frodi e sprechi

S
ciopero bizzarro, inedito quel-
lo di martedì 12 febbraio: i gi-
necologi e gli ostetrici italiani
incroceranno le braccia. Non

ci sarà alcun parto programmato,
solo nascite spontanee. Una data
storica. Verranno alla luce esclusi-
vamente le creature che, ovunque
si trovi la madre (in treno, in taxi,
davanti ai fornelli, sul lavoro…),
decidono di entrare all’improvvi-
sonel nostro consorzioumano.Le
altre, tenute a bada negli ospedali,
dovranno aspettare almeno il gior-
no dopo. Anche gli oroscopi, con i
loro astri sempre in movimento,
sarannoscombussolati.

Continuapag. 10
Massiapag. 13

ROMA Italia in camponell’ambi-
to dell’intervento internazio-
nale in Mali. Il nostro governo
fornirà «supporto logistico» al-
l’intervento francese e dell’E-
cowas, ma non dispiegherà
truppe da combattimento. Lo
hanno annunciato il ministro
degli Esteri, Giulio Terzi, e del-
la Difesa, Giampaolo Di Paola.
Intanto un gruppo legato ad al
Qaeda ha attaccato il sito pe-
trolifero algerino di In Ame-
nas. Due persone, un algerino
e un britannico, sono rimaste
uccise. Sono stati presi in
ostaggio41 occidentali.

Morabito eRomagnoli
apag. 11

Il 12 febbraio vietato nascere

`Faccia a faccia Monti-Befera: ridotta la componente statistica. Bersani: non è risolutivo
`Il professore dice no ai matrimoni gay e attacca Berlusconi. Il Cavaliere critica il Ppe

Coppa Italia
La Roma risorge
Destro elimina
la Fiorentina
ai supplementari
Nello Sport

Mali, l’Italia in campo
«Aiuteremo la Francia»
`Offerto supporto logistico con droni e basi aeree
`Attacco di al Qaeda in Algeria, presi 41 ostaggi

Il ritorno
Guardiola
al Bayern
per 7 milioni
a stagione
Saccà nello Sport

Tour mondiale
Gli acrobati
della neve
si sfidano
a Courmayeur
Berchi a pag. 21

IL SAGITTARIO
VERSO IL SUCCESSO

La tragedia

Londra, elicottero si schianta
nel centro della città: 2 morti

Ameri a pag. 15

Marco Nicolai Il focus
Così i partiti
sulla patrimoniale
Marco Ferrante

Vincenzo Cerami

Redditometro meno rigido

NEW YORK Obamacon i bambini della scuola diNewtownallaCasaBianca.Guaitaapag. 14

Il rinvio
Tares, slitta a luglio
la prima rata

Buongiorno, Sagittario!Quel
“tocco”di fortuna cheaspettate
daCapodanno - promessodalla
Luna in Leone - potrebbe arrivare
oggi e domani. Il Primoquarto,
fase riconosciuta come
beneauguranteper amoree
finanze, si verifica nel puntopiù
alto del vostro cielo e coinvolge
anche la famiglia. Molto forti gli
influssi di Mercurio e Venere per il
successo.Urano propizia i colpi di
fulmine. È Carnevale..... Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

L’
arrestodiPietroVignali,ex
sindaco di Parma, è solo
l’ultima di una lunga serie
di iniziativedellamagistra-

tura che vedono amministratori
pubblici accusati di comporta-
menti fraudolenti. Negli ultimi
tempi queste iniziative sembra-
no interessare più intensamente
l’universo delle amministrazio-
ni locali, ma non credo chemal-
versazione, frodi e sprechi trovi-
no cittadinanza nei governi del
territorio più che nell’ammini-
strazione centrale; forse la con-
centrazione sul territorio è lega-
taaunfatto statistico, considera-
to che la quota di investimenti
pubblici e di spesa corrente per
consumi finali gestita da ammi-
nistratori locali è più significati-
va e che i relativi centri decisio-
nali sono frazionati e molto più
numerosi.
Nell’ambitodiquestaspesava

comunquedistinta laquotadi ri-
sorse gestite per il sostenimento
dei costi della politica da quelle
gestite nell’espletamento delle
funzioni pubblicistiche. La pri-
ma è quantitativamente molto
contenuta rispetto alla seconda:
peresempio in riferimentoai co-
sti dei gruppi consiliari regiona-
li, oggetto dei recenti scandali, si
parladipocopiùdi 1,5miliardidi
europer tutte le regioni d’Italia a
frontedioltre100miliardidisola
spesa sanitaria gestita dalle stes-
seamministrazioni. Certodisap-
provo che qualcuno si sia com-
prato un ipad o spesato un gela-
to, ma non posso porre ciò sullo
stesso livello di una gara per un
impianto tac perfezionata a con-
dizioni fuori mercato. Va peral-
tro detto che le fattispecie con-
nesse ai costi della politica non
erano oggetto di disciplina e re-
golamentazioneadeguata.

Continuaapag. 10

Si riapre il dibattito sulla
patrimoniale.PierLuigi
Bersanidice cheper
riequilibrare l’allegerimento
dell’Imusotto la sogliadei 500
euro, sarebbenecessario
aumentare il carico fiscale sui
patrimoni immobiliari sopra
1,3milioni di euro.

Continuaapag. 5

ROMA Correzione di rotta sul red-
ditometro, a partire dal depoten-
ziamento degli elementi pura-
mente statistici. Ne hanno parla-
to ieri sera Mario Monti e Attilio
Befera: un chiarimento inevitabi-
le, dopo le parole con cui il presi-
dente del Consiglio aveva preso
le distanze dal nuovo strumento
di contrasto all’evasione. Pier
Luigi Bersani lo ritiene uno stru-
mento non risolutivo. Intanto il
professore dice no ai matrimoni
gay e attacca nuovamente Berlu-
sconi. Il Cavaliere critica il Ppe.

Ajello,Cifoni, Conti,
Marincola eTerracina

dapag. 2 apag. 7

Svolta di Obama contro le armi

Presentato il piano. Sei Stati del Sud si ribellano

LaGuardiadiFinanza torna
nelle sedidellaLegaNordper
verificare ipotesidi reatoche
vannodallabancarottaalla
corruzione in temadiquote
latte.PerMaroni«si trattadi
indagini suunasocietàsenza
rapporti connoi». Intantoa
Parmasonostati arrestati
l’ex sindacoeunconsigliere
regionaledelPdl.
GuascoePezziniallepag. 8e9

Parma, arrestato l’ex sindaco Vignali
Quote latte, perquisite sedi della Lega

Slittadaaprile a luglio la
primaratadellanuova
imposta sui rifiuti, laTares. Il
compromessoèstato trovato
alSenato con l’approvazione
deldecreto sull’emergenza
rifiuti chedamartedìpasserà
allaCamera.Lo slittamento
comporta lapossibilità che il
nuovogovernopossa
modificare il nuovo tributo.

Corraoapag. 3

facile
farlo
buono.

caffemotta.com
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Mario Monti e Attilo Befera

LE NOVITÀ
ROMA Non una marcia indietro
ma forse qualche correzione di
rotta, a partire dal depotenzia-
mento degli elementi puramen-
te statistici. Di redditometro han-
no parlato ieri sera Mario Monti
eAttilioBefera: inqualchemodo
un chiarimento inevitabile, do-
po le parole con cui il presidente
del Consiglio aveva preso le di-
stanze dal nuovo strumento di
contrasto all’evasione, a pochi
giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale del relativo
provvedimento. Ma come ha
spiegato ieri il numero due del-
l’Agenzia delle Entrate, Marco
Di Capua, di fatto l’attività degli
uffici fiscali nonèancorapartita.
Servirà, dopo il decreto che por-
ta la firma del governo, anche
una specifica circolare delle En-
trate che non è ancora pronta.
Con tutta probabilità la stesura
di quel testo sarà l’occasione per
i primi aggiustamenti. Un’indica-
zione concreta l’ha data già lo
stesso Di Capua, spiegando che
non saranno considerati ai fini
dell’accertamento scostamenti
tra reddito e spesa fino a 1.000
euro almese, 12.000 euro l’anno.
Si tratta di una garanzia aggiun-
tiva rispetto a quanto già previ-
sto nello schema attuale del red-
ditometro, in base al quale sono
significativi scostamenti pari ad
almeno il 20 per cento: una fa-
scia di tolleranza espressa in ter-
mini assoluti, oltre che percen-
tuali, di fattomette al riparo l’ap-
plicazione dello strumento da
possibili effetti paradossali dovu-
ti proprio all’inclusione delleme-
die Istat sui consumi.

UN NUOVO PROVVEDIMENTO
Potrebbe essere invece neces-

sario un nuovo provvedimento
legislativo permodificare in sen-
so più esplicito la composizione
del redditometro, riducendo o
addirittura eliminando la com-
ponente statistica, che convive
con quella derivante dai dati ef-
fettivi relativi al contribuente (ri-

cavati dalle banche dati del fisco
e di altri organismi pubblici). È
chiaro che i valorimedi di consu-
mo delle famiglie, per quanto ca-
librati in base alla loro
numerosità e alla residenza geo-
grafica, possono non fotografare
la situazionedei singoli.
L’accentuazione del ruolo dei

dati effettivi di spesa non dovreb-
beperò cambiare l’impostazione
di fondo, basata appunto sul con-
fronto tra la capacità di spesa co-
me ricostruita dall’amministra-
zione finanziaria e il reddito di-
chiarato dal contribuente. La po-
tenziale incoerenza dovrebbe in
prima battuta fungere da deter-
rente per il contribuente, spin-
gendolo ad un comportamento
più corretto in sede di dichiara-
zione; poi concretizzandosi in
un’effettiva discrepanza dareb-
be il via all’azionedi indaginedel
fisco, con la possibilità per l’inte-
ressato di fornire le proprie spie-

gazioni anche prima dell’avvio
formaledell’accertamento.
Non si tratterà comunque di

un accertamento di massa. Sem-
pre secondo il numero due del-
l’AgenziadelleEntrateDiCapua,
i controlli non arriveranno a 40
mila l’anno, con l’obiettivo di «in-
tercettare forme di evasione spu-
dorata e i finti poveri».
Un forte invito a usare lo stru-

mento con attenzione è venuto
anche dal presidente della Corte
dei Conti: bisogna «evitare un
uso disinvolto delle informazio-
ni non verificate» che potrebbe-
ro appunto essere quelle di origi-
ne statistica, ha dettoGiampaoli-
no. In generaleper laCorte serve
«massima attenzione emassima
cautela», vista anche «l’alta inci-
denzadella tassazione».

IL GETTITO MAI INCASSATO
L’assetto finale del redditome-

tro dipenderà insomma dalle
scelte che farà il nuovo governo.
Lo strumento ha avuto fin qui
una gestazione molto lunga: so-
no delmaggio 2010 le norme che
modificando il vecchio accerta-
mento sintetico ne dettavano le
caratteristiche principali. Ma ci
sonovoluti oltre dueanni perché
si arrivasse alle soglie della fase
operativa. Va ricordato che con
la legge del 2010 furono stimati
anche gli effetti positivi per il bi-
lancio pubblico: tra i 700 e gli
800 milioni l’anno già a partire
dal 2011, dovuti in larga parte - se-
condo le previsioni - all’adegua-
mento spontaneo dei contri-
buenti. Quei soldi naturalmente
non sono mai arrivati, o almeno
non sono stati contabilizzati in
quanto tali: quando nella prima-
veradello scorso anno il governo
Monti con il Documento di eco-
nomia e finanza (Def) fece il pun-
to sull’andamento dei conti pub-
blici, specificò che in via pruden-
ziale non venivano più conside-
rati alla voce entrate i 9 miliardi
dellamanovra 2010, firmata Tre-
monti, tutti derivanti da provve-
dimenti di lotta all’evasione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

La leggee il
successivo
provvedimen-
toattuativo
prevedono
duemomenti
incui il
contribuente

potràdarecontodeipropri
comportamenti, spiegandoche
ilproprio livellodi spesaèpiù
bassodiquello ricostruito
oppurechequelle spesesono
state sostenuteconredditi
diversidaquellidadichiarare.
Il primoappuntamentocon il
fiscoè informale, il secondoun
contraddittorioall’interno
dellaproceduradi
accertamento.Sequeste
spiegazioni saranno
convincenti,
l’amministrazionerinuncerà
all’accertamentoo lo lascerà
cadereseègià iniziato.Dal
puntodivistadel fiscononsi
puòparlare in realtàdi
inversionedell’oneredella
prova,perché la
determinazionesinteticadel
redditosullabasedelle spese
rappresentadi fattounaprova
a tutti gli effetti.

Èunodei
puntipiù
controversi
delnuovo
redditome-
tro; si
contestache
siapplichiai

redditidichiaratidal2009 in
poi. Inrealtàperònonè il
redditometroadessere
retroattivo; sono i controlli
fiscali chesi rivolgonoper
definizionealpassatoe
quello introdottocon il
decretodelministero
dell’Economiaèsoloun
nuovostrumentodi
accertamento.Siccome in
materia tributariaesisteun
terminediprescrizionedi
cinqueanni, eccoche il fisco
conquesto tipidi indagine -o
ancheconaltre - apartireda
quest’annopotràandare
all’indietro finoai redditi
dell’anno2008,dichiaratinel
corsodel successivo.Oggetto
dell’accertamentononsono
lespese fatte inpassato,ma
glieventuali comportamenti
noncorretti in sededi
dichiarazionedei redditi.

Luigi Giampaolino

Tra le
critiche
rivolteal
redditometro
c’èanche
quelladi
favorire
potenzial-

mente l’evasione. Inquesto
senso: se il contribuente sa
cheuncerto livellodi spesaè
coerenteconunredditopiù
bassodiquellocheha
dichiarato,potrebbeessere
tentatodidichiararemeno.Se
daunaparte la congruità
teoricacon il redditometro
(verificabileda tutti
attraverso il software
Redditest)nonmetteal riparo
daaltri controlli del fisco, è
verochesulpiano teorico il
rischiodiunappiattimento
suivaloripiùbassipotrebbe
esistere.Unproblemasimile
sipresentacongli studidi
settoreapplicati almondodel
lavoroautonomo,alle
professioni edallepiccole
imprese: i relativi valoridi
congruitàpossonomagari
risultarealtiperqualcunoma
bassiperaltri contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate

Onere della prova: due
chiamate dal fisco

Retroattività: dipende
dalla prescrizione

Redditest: il rischio
di appiattire i redditi

IL RETROSCENA
ROMA «Si è trattato di uno dei pe-
riodici incontri per fare il punto
sull'evasione fiscale e sull'anda-
mento delle entrate».Minimizza-
no a palazzo Chigi sull’importan-
za dell’incontro serale che il pre-
sidente del ConsiglioMarioMon-
ti ha avuto con Attilio Befera, di-
rettore dell’Agenzie delle Entra-
te. Un incontro che Befera ha
chiesto al premier per cercare di
capire in chedirezione il governo
intendamuoversi su quello che è
diventato, insieme all’Imu, l’argo-
mento principale della campa-
gnaelettorale: il redditometro.
Lo strumento che da marzo

verrà messo nelle mani degli
ispettori del fisco, sembra infatti
non aver padri e, seppur inmodo
diverso, viene contestato dai lea-

der dei tre principali schieramen-
ti. Monti compreso che pochi
giorni fa ha preso tutti in contro-
piede sostenendo che «io non
l’avrei messo (il redditometro
ndr), ed è da valutare seriamente
l’ipotesi di toglierlo».

CAUTELA
Ovvio che il direttore del-

l’Agenzia delle Entrate sia anda-
to a chiedere lumi allo stesso pre-
sidente del Consiglio sullemoda-
lità di attuazione del redditome-
tro, cercando anche conferma
sulla sintonia tra l’operato del go-
verno e quello dell’Agenzia delle
Entrate. Proposto nel 2008 dal-
l’allora ministro dell’Economia
Giulio Tremonti a capo del-
l’Agenzia delle Entrate, Befera
due anni prima era stato nomina-
to da Vincenzo Visco presidente
diEquitalia.

Il nodo affrontato ieri nel collo-
quio a palazzo Chigi riguarda i
contenuti che dovrà avere la cir-
colare attuativa del Redditome-
tro attesa per fine febbraio. La so-
stanziale coincidenza tra l’entra-
ta in funzione dello strumento e
la consultazione elettorale, consi-
glia prudenza visto anche come
l’argomento ”redditometro” sia
entrato prepotentemente tra i te-
mi della campagna elettorale.
Nona caso, primadell’incontro a

palazzo Chigi, era stato il vicedi-
rettore dell'Agenzia delle Entra-
te,MarcodiCapua a spiegare che
la circolare applicativa che darà
il via ai controlli, non è ancora
pronta. Occorre «il tempo mate-
riale per pensare e scrivere», ha
sostenutoDi Capua.

ISTAT
Per «pensarla bene», senza

che il redditometro venga perce-
pito come uno strumento di tor-
tura fiscale,Monti ha dato a Befe-
ra tutto il tempo necessario pre-
gandolo anche di chiarire la par-
te relativa agli indici Istat che sa-
ranno la base per avviare gli ac-
certamenti che, secondo le inten-
zioni del governo, non devono es-
sere di massa, mamirati a scova-
re «evasori totali» o «spudorati».
Vista la delicatezza dell’argomen-
to e la contemporaneità tra l’av-

vio della fase attuativa del reddi-
tometro e la campagna elettora-
le. La sollecitazione fatta daMon-
ti a Befera affinché venga chiari-
ta nella circolare tecnica il ruolo
che avrà il paniere dell’Istat. Non
c’è dubbio che l’arma inmano al-
le Agenzie delle Entrate e conte-
nuta nel redditometro viene for-
nita dall’Istat che fornisce i mo-
delli di consumo sui quali si valu-
ta la congruità con il reddito. Agi-
re sui modelli dell’Istat o inter-
pretare, per esempio, il capitolo
delle ”non spese” e delle ”micro-
spese” più a favore del contri-
buente, può infatti contribuire a
considerare in maniera diversa
anche l’onere della prova. Soprat-
tutto perché l’arco di accerta-
mento riguarda gli ultimi cinque
anni.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier consiglia prudenza sui tempi di applicazione

I punti critici

DI CAPUA (ENTRATE):
«CERCHIAMO
L’EVASIONE SPUDORATA
NON CI INTERESSANO
SCOSTAMENTI
DA 1.000 EURO AL MESE»

IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
CHIEDE CHIARIMENTI
DOPO LA SCONFESSIONE
DEL PREMIER

Faccia a faccia
Monti-Befera:
meno rigido
il redditometro
`Verrà ridotto il peso delle medie Istat nella ricostruzione
della spesa. Corte dei conti: evitare l’uso disinvolto dei dati
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IL RINVIO
ROMA Slitta da aprile a luglio la pri-
ma rata della nuova e poco amata
imposta sui rifiuti, la Tares. Il
compromesso è stato trovato ieri
al Senato con l’approvazione del
decreto sull’emergenza rifiuti che
da martedì passa alla Camera. Lo
slittamento comporta un’insidia o
una speranza, a seconda dei punti
di vista, e cioè la possibilità che il
nuovo governo possa modificare
il nuovo tributo che in gran parte
va a coprire il costo dello smalti-
mento della spazzaturama in par-
te contiene una componente ag-
giuntiva legata ai servizi invisibili
dei Comuni (illuminazione, per
esempio). Tale componente rende
la Tares più onerosa delle prece-
denti Tarsu o Tia. E po’ come per
l’Imu, questa parte addizionale
dell’imposta andrà a beneficio del-
lo Stato che dovrebbe ricavarne
circa 1miliardo quest’anno. Il cari-
co complessivo della Tares, valuta-
to dalla Cgia di Mestre, è di 8 mi-
liardi su famiglie e imprese, 2 in
piùdiTarsu eTia.
Sin dall’inizio i Comuni aveva-

no tentato di ottenere un rinvio al
2014, senza riuscirci. Ieri ci ha pro-
vato il Pdl, nella persona del sena-
toreAntonio D’Alì, presidente del-
la commissione Ambiente, che ha
presentato un emendamento con
il quale si spostava l’avvio della Ta-
res a luglio. Richiesta bocciata
senza appello dalla commissione
Bilancio di Palazzo Madama per-
ché avrebbe comportato un buco
nelle entrate, senza adeguata co-
pertura. Si è così deciso per un
semplice slittamento della prima
dellequattro rate.

COSTA CONCORDIA E SISMA
Non è l’unica novità inserita dal
Senatonel decreto sull’emergenza
rifiuti, nato per superare appunto
situazioni di criticità esistenti in
varie zone del Paese. Si è introdot-
ta anche una nuova norma che fa-

ciliterà l’accesso ai contributi per
la ricostruzione post sisma in Emi-
lia. Sostanzialmente, si potrà chie-
dere il rimborso fino al 100% (e
non più l’80%) sulla cifra ammes-
sa. Il provvedimento prevede la
proroga al 30 giugno della fase
transitoria per l’emergenza rifiuti
in Campania. Prorogate anche al-
cune gestioni commissariali per
interventi di messa in sicurezza e
bonifica di aree come quelle di
Giuliano in Campania, dei Laghet-
ti di Castelvolturno o dello stabili-
mento Stoppani di Genova. Appro-
vata con parere contrario del go-
verno anche la proroga per la ge-
stione commissariale dell’emer-
genza idrica nelle isole Eolie. Infi-
ne, è stata prorogata al 31 dicem-
bre 2013 la gestione commissaria-
le relativa al disastro dalla Costa
Concordia dopo il naufragio sul-

l’isola del Giglio. La ragione del
rinvio è nel carattere eccezionale
dell’intervento di rimozione del-
l’enorme nave da crociera, con
una tipologia di recuperomai spe-
rimentata finora che dovrebbe
concludersi a settembre.

IL COMPROMESSO
La soluzione trovata sulla Tares
«potrà comportare qualche pro-
blema per alcune delle imprese
che gestiscono il servizio della rac-
colta dei rifiuti. Lo slittamento di
tre mesi non dovrebbe avere un
impatto drammatico. Il nuovo go-
verno, se vuole, potrà interveni-
re», spiega il sottosegretario al-
l’Ambiente Tullio Fanelli. In so-
stanza, l’onere finanziario della
nuova formulazione si scaricherà
sui gestori enonsullo Stato.
Più che soddisfatto il relatore,

D’Alì, che sottolinea: «Con il diffe-
rimento - rileva in una nota - un
governo che dovesse insediarsi ai
primi di aprile, così come previsto
nel nostro calendario politico-par-
lamentare, avrebbe tutto il tempo
eventualmente per adottare in ter-
mini di urgenzama anche di paca-
ta discussione parlamentare, un
provvedimento utile a diminuire
l'incidenza della Tares sui bilanci
familiari e soprattutto restituire
alla Tares la sua natura di tariffa».
Federambiente protesta invece
per «ilmiope accordo raggiunto in
Parlamento che rischia di devasta-
re, fino a un possibile default, le
molto precarie condizioni finan-
ziarie delle imprese di igiene am-
bientale: il rinvio a luglio del-
l’emissione delle bollette significa
incassare a settembre o a ottobre,
lasciando per dieci mesi le azien-
de senza le coperture economiche
necessarie».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTI PUBBLICI
ROMA Per ogni italiano lo stato ita-
liano nel 2011 ha speso 4.254 eu-
ro. In tutto quell’anno i pagamen-
ti dello Stato hanno raggiunto
519,3 miliardi, 258,3 dei quali ri-
partibili a livello regionale. I con-
ti li ha fatti la Ragioneria genera-
le nello studio sulla spesa statale
regionalizzata nel 2011. La spesa
finale per abitante è al top in Val
D'Aosta (11.561 euro), seguita da
Trento e Bolzano e in Friuli. Il La-
zio è quinto con 6.104 euro e bat-
te la Lombardia a 3.755 euro(
quindicesima). Il Veneto èultimo
con3.185euro.
La spesa finale regionalizzata

al lordo degli interessi (4.254 eu-
ro inmedia per abitante in Italia)
è alta anche in Sardegna (5.336),
in Molise (4.943) e in Sicilia
(4.709) mentre resta al di sotto
della media la spesa finale per
abitante in Piemonte (3.709), in
Toscana (3.706), Umbria, Mar-
che e Emilia Romagna che con
3.342euro èpenultima.
Se si guarda alla spesa per abi-

tante al netto degli interessi la
spesa della Val d'Aosta è sempre
al top con 11.392 euro per abitan-

te mentre la Lombardia scivola
all'ultimo posto con 2.700 euro a
testa (a fronte di 3.838 euro nella
media italiana per abitante). Il
Veneto risale solo una posizione
ed è penultimo mentre il Lazio è
è sesto con5.191 euro a testa.
Lo studio annuale, curato dal

Servizio Studi Dipartimentale
(Se.S.D.), costituisce un aggiorna-
mento dei risultati di un filone di
ricerca avviato nel 1993 sviluppa-
to per fornire informazioni circa

l’entità della redistribuzione di ri-
sorse da parte dello Stato nei con-
fronti delle regioni, intese come
areegeografiche.
I dati elaborati riguardano i pa-

gamenti complessivi erogati dal-
lo Stato a qualsiasi titolo per spe-
se correnti e spese in conto capi-
tale, distinti per regione di desti-
nazione. Si tratta di voci quali sti-
pendi, acquisti di beni e servizi,
trasferimenti ad amministrazio-
ni ed enti pubblici, a imprese e fa-
miglie, interessi, investimenti di-
retti e contributi agli investimen-
ti. Rimangono escluse le spese
per rimborsi di prestiti.
Si tratta per ora di dati provvi-

sori. I risultati complessivi, com-
prensivi di quelli relativi alla spe-
sa sostenuta da Enti pubblici, da
amministrazioni ed altri organi-
smi , saranno diffusi più in avan-
ti. Nel 2011 la spesa per i paga-
menti dello Stato è stata di 519
miliardi: di questi, 258 sono stati
“regionalizzati”, cioè attribuiti a
livello territoriale; altri 117miliar-
di non sono stati divisi per Regio-
ne e la restante parte di 144 mi-
liardi di euro rappresenta le ero-
gazioni ad Enti e Fondi, che rien-
treranno nel documento definiti-
vo.

Lo Stato spende 4.254 euro
per ogni cittadino italiano

Slitta da aprile a luglio
la prima rata della Tares

`Il Pdl voleva ritardare l’avvio della tassa
ora la parola passa al nuovo governo

RIFIUTI Ok del Senato al decreto che proroga i commissari

LA DISTRIBUZIONE
REGIONALE
VEDE AL PRIMO POSTO
LA VAL D’AOSTA
E ALL’ULTIMO IL VENETO
IL LAZIO È QUINTO

Il confronto

 ANSA-CENTIMETRI

Effetti della Tares, la nuova tassa sui rifiuti in vigore da quest’anno

Fonte: Elaborazioni Uff. Studi CGIA su dati ISTAT e Ag. del Territorio

MAGGIOR TASSAZIONE ANNUA TARES RISPETTO A TARSU

ESEMPIO 2
NEGOZIO 70 MQ

+16,2%

+25,9%

+20,5%

Media Italia

+98 euro

ESEMPIO 1
ABITAZIONE 114 mq

+25,6%

+35,4%

+30,0%

Media Italia

+73 euro

Nord

Centro

Sud

ESEMPIO 3
CAPANNONE 1.200 MQ

+19,2%

+28,9%

+23,5%

Media Italia

+1.133 euro

MEDIA ITALIA

+12%

+21,7%

+16,3%

+946.7 euro
PROLUNGATA
ANCHE LA GESTIONE
COMMISSARIALE
PER IL NAUFRAGIO
DELLA COSTA
CONCORDIA AL GIGLIO

I costi

519
È inmiliardi di euro la cifra totale
dei pagamenti dello Stato nel 2011
per stipendi, acquisti e spese varie

`E’ il compromesso inserito nel decreto
sull’emergenza rifiuti in Campania
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Pier Luigi Bersani con Matteo Renzi qualche settimana fa a Roma, in occasione del loro ultimo incontro

I DEMOCRAT: SÌ
AD UNA IMPOSTA
SU PATRIMONI
OLTRE 1,5 MILIONI
DI VALORE
CATASTALE

MONTI PRUDENTE:
CAMBIARE L’IMU
PDL E LEGA
PER L’ABOLIZIONE
DI TUTTE LE TASSE
SULLA PRIMA CASA

LA SINISTRA
ROMA «Non abbiamo paura di nes-
suno. Il Pd è l’unico che può regge-
re la sfida alla destra, in Lombar-
dia come inMolise. E la batteremo
ovunque». Questa è la sfida che il
leader Pd lancia al Cavaliere, al
Professore e anche a quanti, come
Casini, vedono nell’appello al voto
utile «un segnale di debolezza» del
Pd. Sui problemi concreti, quelli
che tormentano la vita quotidiana
della gente, ieri sera, nel corso di
“Italia domanda”, su Canale 5 - di-
ce: «Sulla benzina qualcosa si può
fare». A cominciare dalla steriliz-
zazione dell’Iva sulle accise. Bersa-
ni spiega: «Viaggiare a 1,80 come
adesso è pesante e non sempre
questo prezzo corrisponde all’an-
damento del mercato. Miracoli
non senepossono fare – aggiunge -
ma qualcosa di serio sì», ricordan-
do che «lo Stato non è in condizio-
ne di un calo delle accise, ma può
evitare che l’Iva ricada sull’accisa.
Quel meccanismo andrebbe steri-
lizzato per avere 1,7 o 1,68 euro al
litro». Poi Bersani dice: «Non sono
Robespierre!». Per abbassare la
pressione fiscale sul lavoro «si pos-
sono prendere risorse da unamag-
giore fedeltà fiscale. Non voglio
mettere su ghigliottine, ma pro-
pongo la Maastricht della fedeltà
fiscale. Siamo il 50% sotto l’Euro-
pa, dobbiamo fare come fanno gli
altri. Il redditometro comunque
non mi pare risolutivo». Netta an-
che la posizione sullo spinoso capi-
tolo delle unioni gay: «Daremo bat-
taglia. Sui diritti civili non transi-
giamo» assicura il candidato pre-
mierdel centrosinistra.

LA CAMPAGNA ELETTORALE
Insomma, Pier Luigi Bersani cam-
bia musica. Dopo aver scelto il
nuovo inno della campagna eletto-
rale (“Inno” di Gianna Nannini) il
segretario accelera anche con le
iniziative. La sua campagna eletto-
rale – quella “vera”, non quella in

televisione, dove pure sta intensifi-
cando le interviste – dovevapartire
subito. Prima degli altri. Sia di Ber-
lusconi che di Monti. Ecco perché,
oggi, al teatro Ambra Jovinelli di
Roma il segretario del Pd incontre-
rà i giovani e i giovanissimi che vo-
tanoper laprimavolta.

RENZI
Da più parti sollecitato a mettere
più benzina, appunto, alla corsa
verso il voto di fine febbraio, Bersa-
ni continua a preferire il diesel. Un
diesel che viaggia come un ca-
mion, però, e per di più, da oggi in
poi, anche con un compagno di
viaggio particolare: il camper di
Matteo Renzi che affiancherà il ca-
mion di Bersani. Convinto che ba-
stano pochi messaggi giusti e
«niente favole», Bersani vuol fare
capire che il centrosinistra è pron-
toa guidare il Paese. La sfida, però,
è complessa e tutto dipenderà da
alcune regioni chiave. Per questo,

sabato, Bersani volerà a Milano,
dove è capolista, e a Brescia, per
tentare, al fianco di Umberto Am-
brosoli e degli altri capilista del Pd,
la scalata al Pirellone e per far sì
che la Lombardia tiri la volata alla
vittoria nazionale. Ed è proprio in
Lombardia si concentrerà anche
Renzi, pronto «a dare una mano».
«La partita è aperta - avverte il sin-
daco di Firenze - Berlusconi è un
ossodurodanonsottovalutare.Da
quando Berlusconi è tornato –
spiega Renzi, togliendosi i sassoli-
ni dalle scarpe - si vede che andare
a prendere i voti nell’altro campo
non è così male...». Sul voto utile e
su possibili patti di desistenza con
Ingroia, Bersani taglia corto: «Tut-
ti i voti sono voti, ma il punto di
fondo è che solo noi possiamo bat-
tere la destra». Insomma, nessuna
desistenza è il messaggio a In-
groia.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Unioni gay, daremo battaglia: sui diritti civili non transigiamo
Il redditometro? Non credo sia uno strumento risolutivo»

LA TROVATA
ROMA Bersani tradisce Vasco (non
Errani, suo amico e braccio destro
e sinistro, ma Rossi) per Gianna.
«Gianna, Gianna, Gianna....», l’hit
di Rino Gaetano? No. La «gianna»
(«tira ’na gianna», cioè il vento
freddo, come si dice a Roma)? Ne-
anche. Il segretario del Pd ha scel-
to, come inno, «Inno»: canzone del
nuovo disco di Gianna Nannini

che «è bellissimo», annuncia Ber-
sani su Twitter, «e da domani ac-
compagnerà il Pd». Gianna, dun-
que, e non l’adorato Vasco la cui
«Senso»nel recentepassato è stata
la colonna sonoradel bersanismo.

SOFT POP
L’«Inno»dellaNannini (la quale

dice: «Grazie Pier Luigi, ti intendi
di musica») ha le movenze sonore
dell’usato sicuro, quindi adattissi-
mo al personaggio Bersani, il qua-
le è più pop che hard rock o rocka-
billy o addirittura punk. Ha un ri-
tornello che fa così: «Mi ricordo di
te». E sui social network s’è ironiz-
zato: «Speriamo che l’inno scelto
da Bersani non sia dedicato a D’A-
lema». A chi piace, a chi no. La can-
zone comunqueèbella. Ed eccoun
passaggio: «Mi ricordo di te / che
bello è vivere / se vivere è con te /

ora soffia il vento / e soffia via con
te». Un tempo si diceva, a sinistra,
«fischia il vento» ma «soffia il ven-
to» è preferibile perchè espressio-
ne meno retorica. L’«Inno» è ac-
compagnato da un filmato in cui
Bersani mostra la tranquillità del
suomodo di essere e di questa «for-
za tranquilla» (come la chiamava
Mitterrand) il motivo della Nanni-
ni è il contrappuntoperfetto.

ER BARCAROLO
C’è l’hit per la marcia di Bersani

verso Palazzo Chigi, ma c’è anche
la canzone in onore di quello che
magari sarà il suo successore al
partito. L’hanno proposta ieri quel-
li di tuttipazzixBarca edeccola qui:
«Er barcarolo va, controcorenteee-
eee....».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS

seguedalla primapagina

Si tratta di un limite di 1,3 mi-
lionidi eurodi valore catastale. E
così torna in campagna elettora-
le lo spauracchio di una piccola
patrimonialeordinaria.
In realtà, a parte una frivola

abitudine perlopiù frequentata
da un pubblico infantile - e cioè
una casella delMonòpoli tra Sta-
zione Sud e Vicolo Stretto, su cui
campeggiava la dicitura Tassa
patrimoniale (500 euro nella ver-
sione moderna, 20.000 lire nel-
l’era precedente) - in Italia non
c’è grande famigliarità con que-
sto tipo di tassazione. Sono sì pa-
trimoniali la tassa di successio-
ne e l’Imu, e fu una specie di pa-
trimoniale il prelievo forzoso sui
conti correnti bancari del 1992.
Manientedi paragonabile con

il trattamento fiscale cui sono
soggetti, ad esempio, i patrimoni
inNorvegia, Svezia oFrancia.
Danoi il grandedibattito sulla

patrimoniale partì alla fine del
2010. Una prima proposta fu lan-
ciatadaGiulianoAmato (tassare
i patrimoni del 30% più abbiente
della popolazione). Un’altra da
Pellegrino Capaldo sui beni im-
mobili. Queste idee furono male
accolte con due argomenti forti:
1) la pressione fiscale è già eleva-
tissima; 2) le entrate straordina-
rie danno l’illusione di rimettere
a posto i conti, ma la politica di

solito nonne approfitta con com-
portamenti più virtuosi. È quello
che accadde con le privatizzazio-
ni degli anni ’90, che consentiro-
no di estinguere il 9,2% del debi-
to pubblico. Ma successivamen-
te la ripresa della spesa pubblica
vanificò tutto.
Ma perché la patrimoniale si

riaffaccia al dibattito? Per ragio-
ni di equità come dice Bersani?
Come ricorda Mauro Maré, pro-
fessore di Scienza delle Finanze
all’Università di Viterbo, «la spe-
sa non scende in quanto non è
politicamente sostenibile taglia-
re, e questo spinge verso forme
di tassazione sulla ricchezza».
Ma c’è anche un altro elemento:
la lotta all’evasione spinge le for-
ze di centrosinistra (ma non so-
lo) verso posizioni di principio:
riequilibrare il carico fiscale, col-
pire i grandi patrimoni perché è
lì che comunque si anniderebbe
l’evasione.
Ecco allora una breve ricogni-

zione delle attuali posizioni in
campo sul tema della cosiddetta
impostapatrimoniale.

IL CENTROSINISTRA
Nel Pd si discute di un’ipotesi

di patrimoniale da tre anni. Ma
mai, regnante Bersani, nella for-
muladi una tantumconaliquota
elevata sui grandi patrimoni
(modelloAmato, cioè). La propo-
sta avanzatadaBersani aBallarò
è la rimodulazione di quella del
dicembre 2011. A oggi, la posizio-
ne si è alleggerita. Si parla di
un’imposta ordinaria più mode-
sta e progressiva per un valore
catastale di patrimonio persona-
le fissato l’altra sera da Bersani
tra 1,3 e 1,5 milioni di euro. Pro-
gressivo alleggerimento, sull’I-
mu prima casa. L’ipotesi è che la
soglia di esenzione scenda da
500 euro (sempre Bersani a
Ballarò) a 400euro.

Nella coalizione è molto più
drastica la posizione di Sel. Un
anno fa proponevano una patri-
moniale una tantum da 200 mi-
liardi di gettito. Nel programma
per le politiche compare una pa-
trimoniale da 20miliardi di getti-
to (ridotto a 15 per l’abolizione
delle imposte di bollo su conti
correnti e attivi finanziari) con
una tassa dell’1,5% sul 10 per cen-
to più ricco della popolazione.
Inoltre Vendola si concentra so-
prattutto sui redditi sopra il mi-
lione di euro a cui come in Fran-
cia Sel vorrebbe imporre una tas-
sazione del 75%. Dall’altro lato
Sel propone l’abbattimento del-
l’Imu sulla prima casa per fasce
di reddito.

Siccome i programmi fiscali
diVendola spaventanononpoco
i moderati disponibili a votare
Pd, Bersani ricorda che sullema-
terie controverse la posizione
della coalizione verrà decisa a
maggioranza in seno ai gruppi
parlamentari.
Per completare il quadro su

questo versante, Rivoluzione ci-
vile di Antonio Ingoia è per la tas-
sazione dei grandi patrimoni e
per l’abolizione totale dell’Imu
primacasa.

LA POSIZIONE DI MONTI
Il presidente del Consiglio ne-

gli ultimi giorni ha nettamente
virato a destra su questo tema.
Nessuna patrimoniale, elimina-
zionedell’Imusulla primacasae
complessivamente abbattimen-
to della pressione fiscale con i
proventi che arriveranno dalla
spending review. Solo un mese
fa era più prudente. Alla sua pri-
ma uscita aveva invitato gli elet-
tori a diffidare di chi promette
l’eliminazionedell’Imu (il Cav.).

GLI ANTI-TASSE
Il fronte anti-tasse è composi-

to nella sua declinazione partiti-
ca,ma compatto sulla linea. Ber-
lusconi è contro la patrimoniale
e contro l’Imu sulla prima casa
anche se l’ha votata. Anche la Le-
ga, dopo avere flirtato con una
patrimoniale anti-evasione,
adesso è più prudente ed è co-
munque contro l’Imu sulla pri-
ma casa. La posizione più inte-
ressante è quella della formazio-
nepromossadaOscarGiannino,
Fare –Fermare il declino.
Come ha scritto Alberto Bisin

su Repubblica, il nostro sistema
fiscale è già fortemente progres-
sivo e non è il caso di appesantir-
lo con lapatrimoniale. Tantopiù
che sarebbe «estremamente dan-
nosa qualora essa fosse utilizza-
ta per evitare di incidere sulla
spesa, “tassando i ricchi” come
nella retorica purtroppo preva-
lente nell’attuale dibattito eletto-
rale».

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Villa in campagna

Bersani: interventi su fisco e benzina
`Anche Renzi in campo con iniziative e presenze in tv:
«Partita aperta, do una mano al segretario perché sono leale»

«FACCIO
I COMPLIMENTI
A PIER LUIGI
SI INTENDE
DI MUSICA»
Gianna
Nannini

E per l’inno il leader sceglie Gianna Nannini

Tasse, sulla patrimoniale
è braccio di ferro tra i partiti
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IN EUROPAMario Monti a Bruxelles con gli altri leader della Ue

IL CENTRO

ROMA Ora che si è tolto il Loden
non si ferma più. Ecco allora che
le accuse a Berlusconi gli escono
a raffica, come parole troppo a
lungo allevate dentro. Dismessi i
panni dell’accademico professo-
re,MarioMonti non è più il com-
passato signore che a qualcuno
dava la sensazione di essere ap-
pena uscito da un country club.
Mena fendenti, affonda, punzec-
chia. Sottolinea il cambio di pas-
so con il suo arrivo la governo.
Rimarca il tasso di inaffidabilità
del Cavaliere; «Per anni l’Italia
nonha avuto un premier all’este-
ro». Per liberarsi dal suo solito
aplomb il Professore ha scelto
questa volta il palco dell’Istituto
del commercio per l’estero, sedu-
to accanto a Corrado Passera e
Riccardo Monti, il presidente
dell’Ice. Quale
luogo, del re-
sto, più indica-
to per ricorda-
re la perdita di
quasi 30 punti
percentuali
nell’export, «il
carburante
economico»
dello svilup-

po?Eappena il casodi ricordare,
segnala il Professore «che il go-
vernoBerlusconi avevachiuso le
sedi estere per «portare i mini-
steri aMonza».

ATTACCHI ALLA CGIL
Monti ha ricordato le suemis-

sioni all’estero. Quando gli «dice-
vano che da anni non si vedeva
un premier, a volte neanche un
ministro». Da qui l’obiettivo di
dare dell’Italia un’immagineme-
no inospitale e rilanciare le
esportazioni. L’obbiettivo è «ri-
dare credibilità al Paese» e cre-
scere nell’export. E c’è anche
una stilettata alla Cgil che ha in-
nescato nei giorni scorsi con Su-
sanna Camusso una polemica
conMcDonald’s, «perché lemul-
tinazionali non offrono solo lavo-
ro di bassa qualità». Ospite di
SkyTg24, il premier ha confessa-
to che negli Usa avrebbe votato
Obama e di preferire Hollande a
Sarkozy.Poi è tornato ancora sul

suo rapporto
con Berlusco-
ni. «Nel ’94 lo
votai, ero stato
sedotto ma gli
consigliai di
non rimanere
imbrigliato nel
conflitto di in-
teressi». In
quanto all’esse-

re «matto», come il Cavaliere lo
ha definito, Monti ha aggirato
l’insulto replicando che «gli ita-
liani non sonomatti». Sui matri-
moni gay e sulle adozioni da par-
te di coppie omosessuali Monti
hadettodi crederenella famiglia
formata da un uomo e da una
donna e che i bambini devono
avere un padre e una madre,
«ma il Parlamentopotrà tutelare
le convivenze».

SINCRONISMO
La scelta civica di scendere in

campo è contro «i partiti piom-
bati dai loro interessi». Compre-
sa la sinistra, (leggasi Pd), che av-
verte così: non è detto che a go-
vernare sarà chi avrà più voti:
l’incarico lodà il capodello Stato
e governa chi «ottiene la fiducia
del Parlamento». Bacchetta poi
le forze di «estrema sinistra con-
servatrici». Come spiega l’accor-
do con Casini e Fini? «Hanno vi-
sto in anticipo i difetti del bipola-
rismo». Frase pronunciata in sin-
cronismo con quella che il lea-
der Udc ripeteva a Porta Porta. Il
consiglio agli italiani «di guar-
darsi bene da chi ha già governa-
to e ha già fallito, come Berlusco-
ni». Ma anche da Bersani che
«vuole allearsi con Vendola che
di Monti dice tutto il male possi-
bile».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Monti: no a matrimoni
e adozioni per i gay
tutelare le convivenze
`«Per tanti anni all’estero l’Italia è stata senza premier
Gli italiani non sono matti, ora più credibilità al Paese»

IL PROF: NEL ’94 VOTAI
SILVIO, MA SOLO
QUELLA VOLTA
E AVVERTE LA SINISTRA:
«ANCHE CHI HA MENO VOTI
PUÒ GOVERNARE»

ROMA «Non siamo stato noi a chie-
dergli di ritirarsi». Parola di Ma-
rio Monti. Di fatto, però, Alessio
De Giorgi, il direttore di Gay.it,
esponente delmondo omosessua-
le nella lista del Professore, rinun-
cia alla candidatura al Senato tra
le fila di «Con Monti per l’Italia».
Lo ha annunciato ieri lo stesso De
Giorgi in una lettera pubblicata
suGay.it. Si tratta - spiega il candi-
dato mancato - di una decisione
«sofferta» e «presa non senzamol-
te difficoltà di coscienza, vista la
denigratoria campagna mediati-
ca portata avanti in questi giorni
ai miei danni soprattutto da Libe-
ro edaaltri giornali edemittenti».

Che cosa gli è stato scaricato ad-
dosso? «E’ partita - osserva De
Giorgi - una campagna che ha vo-
luto denunciare, spacciandoli per
reati, attività assolutamente leci-
te, svolte dalle società di cui ero
prima amministratore, avendo
dato le dimissioni proprio a causa
del mio impegno in campagna
elettorale, e adesso socio al 20,4
per cento. Sono attività di cui non
mi vergogno minimamente,
tant'è che non ho avuto problemi
e/o imbarazzi a parlarne e a giusti-
ficare queste che per un imprendi-
tore quale sono io altro non rap-
presentano che fonti di reddito
permestesso eper imiei soci».
Monti ha detto che lui non ha

chiesto a De Giorgio di fare un
passo indietro. Ma «rispetto la
sua scelta». Quanto all'ipotesi che
il ritiro sia legato alla pubblicazio-
ne di certe foto troppo esplicite
che ritraggono l’esponente gay,
Monti replica: «Penso che quelle
immagini c’entrino, ma io non le
hoguardate».

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il direttore
di Gay.it lascia
la lista Monti:
io nel tritacarne
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IL CENTRODESTRA
ROMA Poco importano le analisi
dei Popolari europei sulla situa-
zione politica italiana e la loro
stima incondizionata a Monti.
Silvio Berlusconi bolla le parole
del capogruppo del Ppe nel Par-
lamento europeo, Joseph Daul,
al rango di «una dichiarazione
improvvida che non rappresen-
ta le posizioni del Ppe». E, di
buon mattino, in una delle sue
tante esibizioni, questa volta a
RadioAnch’io, va giùdurissimo.
«Daul è' semplicemente uno dei
14 vicepresidenti del Ppe, eviden-
temente ha delle suemire perso-
nali, probabilmente vuol far car-
riera. Parla tedesco meglio che
francese, perché è di Strasbur-
go». Allusioni a qualche influen-
za della cancellieraMerkel sulla
politica europea? Forse. Comun-
que, l’ex premier sistema anche
gli altri vertici di Strasburgo di-
chiarando che «non solo Daul,
ma anche Schulz e Junker non
sono nomi di protagonisti stima-
ti inEuropa».

LA POLEMICA
Ovviamente, ai microfoni della
Radio, Berlusconi non perde oc-
casione per attaccare ancora
Mario Monti, esponente di
«quelle piccole formazioni di
centro che sono la stampella del
Pd», colpevoli di «sottrarre voti
ai moderati per consegnarli poi
al partito di Bersani».Tema che,
evidentemente, è l’incubo del-
l’ex presidente del Consiglio.
Adesso, l’ultima bordata riserva-
ta al Professore prefigura addi-
rittura una possibile «pazzia».
«Prima Monti ha messo l’Imu e
ora dice di volerla togliere, poi
ha fatto il redditometro e ora di-
cedinonvolerlo. Opensa che gli
italiani siano matti o c'è in giro
un matto che pensa di essere
Monti», ironizza.
Ma, quanto a contraddizioni,

anche Berlusconi non scherza,
visto che, dopo aver detto di «es-
sere pronto a votare Draghi per
il Quirinale», smentisce di aver
mai avanzato quella ipotesi, pe-
raltro registratadaimedia.«Non
homai detto di vedere beneDra-
ghi come capo dello Stato - assi-
cura - iohounamia candidatura
in pectore, ma ora non la rivelo
perché rischio di bruciarla».

LE ELEZIONI
Il leader del Pdl vede la «sicura
vittoria della nostra coalizione
al Senato», dopo aver visionato i
sondaggi che lo danno in cresci-
ta.«D’altronde - argomenta - il
ceto medio ha paura che al go-
vernovada la sinistra che coltiva
l’invidia sociale».E affronta an-
che il tema del candidato pre-
mier del centrodestra, questio-
ne che continuaadividere il Pdl,

che vorrebbe Alfano a palazzo
Chigi, se non proprio Berlusco-
ni, dalla Lega Nord, che ha indi-
cato Tremonti.«Il nostro candi-
dato sarà Angelino Alfano, l’ho
già detto ripetutamente - affer-
ma il Cavaliere - quando vincere-
mo indicheremo il suo nome al
capo dello Stato, a cui spetta la
decisione finale.
E in quel governo io intendo

assumermi la responsabilità di
ministro dell'Economia e dello
Sviluppo, per portare l'Italia fuo-
ri dalla crisi recessiva».

IL NUOVO CONTRATTO
Poi, in serata, intervistato dal
Tg2, Berlusconi annuncia una
volta di più che si prepara «a fir-
mare un nuovo con gli italiani

anche per il 2013. Stiamo prepa-
rando i punti principali e ricor-
do che i contratti precedenti con-
tenevano impegni che abbiamo
tutti onorati. Questa volta - spie-
ga davanti alle telecamere - ci sa-
rà l’impegno all’abrogazione
del’Imu nel primo Consiglio dei
ministri, nonché il progetto di
modificare la Costituzione per
dare al governo gli stessi poteri
che ha nelle altre democrazie oc-
cidentali. Ma ci impegneremo
anche a far sì che non siano con-
sentite le intercettazioni telefo-
niche se non per indagini su rea-
ti gravi, nonché ad elevare il li-
vello della possibilità di fare spe-
seusando i contanti».

ClaudiaTerracina
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Caso Tarantini, le escort saranno parte offesa nel processo

`«C’è in giro un matto che si crede Monti. Non ho mai
proposto Draghi per il Quirinale, ho un mio candidato»

IL PROCESSO
ROMA Potranno costituirsi parte ci-
vile nel processo, perché i reati di
cui si tratta sono considerati offen-
sivi per la dignità umana. E così
nell’aula di giustizia del Tribunale
di Bari si ripeterà un nuovo caso
Ruby. Il gup Ambrogio Marrone
ha, infatti, convocato le 26 ragazze
finite al centro dell’inchiesta sulle
notti ad Arcore organizzate dal-
l’imprenditore Giampaolo Taran-
tini, come parti offese nell’udien-
za di ieri, invitandole a costituirsi
parti civili nell’udienza prelimina-
re che si svolgerà l’8 febbraio. Ci
saranno Patrizia D’addario, e Ma-
nuela Arcuri, anche lei ospite del-
le feste a Palazzo Grazioli, Sara
Tommasi, e un nugolo di belle fi-
glie, molte delle quali accompa-
gnatrici a pagamento. Per il giudi-
ce potranno chiedere i danni al lo-

ro amico Giampi, per averle coin-
volte nei festini che si sono svolti
tra il 2008e il 2009nelle residenze
dell'allora premier Silvio Berlusco-
ni.

IL PROVVEDIMENTO
Il gup ha preso questa decisione
dopo aver sciolto la riserva formu-
lata nell'udienza del 13 dicembre
quando la escort Patrizia D'Adda-
rio si è presentata a sorpresa in au-
la chiedendodi costituirsi parte ci-
vile. E, accogliendo la sua richie-
sta, ha allargato anche alle altre
ragazze, spiegando le ragioni nel
suo decreto di citazione. I reati
contestati agli indagati - ha sottoli-
neato - sono lesivi «non solo della
moralità pubblica e del buonco-
stume ma, anche e soprattutto,
della libertà e dignità umana e del-
la libertà di determinazione nella
sfera sessuale». E quindi, di «dirit-
ti individuali tutelati direttamente

dall'articolo2della Costituzione».
Potranno chiedere i danni agli im-
putati Terry De Nicolò, Barbara
Montereale, Chiara Guicciardi,
Vanessa Di Meglio, Maria Esther
GarciaPolanco, BarbaraGuerra, e
molte altre, tra le quali anche le
imputateFrancescaLanaeLetizia
Filippi che in alcuni casi sono con-
siderate persone danneggiate. Ci
sarà soprattuttoManuelaArcuri il
cui nome, come persona offesa,
compare in un capo d'imputazio-
ne contestato a Giampaolo Taran-

tini e a Francesca Lana. I due - se-
condo la procura di Bari - cercaro-
no senza successo di indurre l'at-
trice a prostituirsi con Berlusconi.
E lei - emerge ancora dagli atti - sa-
rebbe stata disposta a trascorrere
la notte a casa dell'allora capo del
governo insieme con l'amica Fran-
cesca Lana, non prima però di
aver ottenuto in cambio dal Cava-
liere quello che voleva: la selezio-
ne del fratello Sergio nel cast di
una fiction. Comunque non se ne
fece nulla perché Arcuri, la stessa
sera dell'incontro, ha salutato a
Palazzo Grazioli Paolo Berlusco-
ni, amico del suo manager, e si è
inibita.
L'udienza preliminare in corso a
Bari è a caricodi otto persone, tra i
quali anche la tedesca Sabina Be-
gan, la cosiddetta “Ape regina”dei
festini adArcore.

CristianaMangani
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Silvio Berlusconi ieri nello studio di Radio anch’io

Un manifesto della campagna
elettorale di Ingroia

Manuela Arcuri

L’Agcom richiama i tg
di Mediaset e La7

`Il Cavaliere reagisce dopo l’appoggio dei Popolari europei
al Professore: Daul è uno che vuole fare carriera con Merkel

L’INCHIESTA SUI FESTINI
AD ARCORE
E A PALAZZO GRAZIOLI
TRA LE RAGAZZE
COINVOLTE ANCHE
MANUELA ARCURI

Dylan Dog sui manifesti, diffidato Ingroia
IL COMIZIO
ROMA Appena arriva a Perugia,
seconda tappadel suoTsunami
tour, esordisce così: «Piove go-
verno tecnico». Poi, però, Bep-
pe Grillo cambia subito regi-
stro. E il premier Mario Monti
diventa «un ritardato morale».
Dal palco di piazza Morlacchi,
il guru attacca tutti e incita la
folla a votare il M5S. «Siamo in
una guerra, la gente si ammaz-
zaperchéperde il lavoro - dice -
meglio un salto nel buio con
noi, perché con gli altri sarà un
suicidio assistito». Poi tocca al-
le analisi economiche. Grillo
boccia il redditometro («Si sve-
gliano lamattina e vogliono sa-
pere come spendo i miei soldi,

sono cazzi miei») e a seguire
propone una banca di Stato».
«Il presidente della Repubblica
prenda i soldi dalle pensioni
d'oro e dei vitalizi e faccia mi-
crocredito alla piccola e media
impresa».
Nonsolo: il blogger genovese

propone di «detassare comple-
tamente il Made in Italy» per
«far venire qua le imprese dalla
Slovenia o austriache, non il
contrario».

UNAMANO ALLE IMPRESE
E a dimostrazione dell'atten-

zione per le pmi, sul suo blog
del M5S lancia un sondaggio
per capire quali sono le misure
urgenti da adottare: al primo
posto c'è il pagamento dell'Iva
solo a fatture incassate.Manon

mancano le polemiche. Se l'al-
tro giorno Grillo aveva propo-
sto come un ministro dell'Eco-
nomia una mamma con tre fi-
gli, da Bologna ieri è arrivata la
risposta piccata dell'epurata Fe-
derica Salsi.

IL BATTIBECCO
Scrive la consigliere comuna-

le suFacebook: «MaBeppe ... ce
l'avevi e l'hai messa fuori dalle
palle!». Intanto, nella piazza pe-
rugina compare uno striscione
per dire no al movimento di
estrema destra Casa Pound, do-
po l'apertura del leader. Parti-
colari, perché «siamo la secon-
da forza politica, anzi forse la
prima».

SimoneCanettieri
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Grillo show: il premier ritardato morale

Berlusconi al Ppe: posizioni inopportune

Nuovorichiamodell'Agcom
perviolazionedellapar
condicio.L'autorità rileva in
StudioApertoeTg4
un'eccessivapresenzadelPdl,
nelTgLa7una
sovraesposizionediMario
Monti eunasottopresenzadi
PdePdl, inTgcom24una
sovraesposizionediMonti e
unasottopresenzadelPd.
L'Agcominvitaadun
immediatoriequilibrio.
È il secondorichiamo
dell'Autoritàdall'iniziodella
campagnaelettorale.Lascorsa
settimanaeranostati
richiamati tutti i tgnazionali,
tranne ilTg2, inparticolareper
l'eccessivapresenzadiMario
Monti comesoggettopoliticoe
per la scarsapresenzadei
partitiminori.
Inparticolare, ilConsiglio
dell'Autorità, esaminati i dati
relativialla terzasettimanadi
campagnaelettorale (7-13
gennaio), rilevache,per
quantoriguarda,Tg4eStudio
Aperto, «si è ridotto lo
squilibrioregistratonelle
settimaneprecedenti con
riferimentoaldatorelativoa
tutte leedizionidei
telegiornali,mentre
permangononelleedizioni
principalidei citati
telegiornali evidenti squilibri
per l'eccessivapresenzadelPdl
(68,77%nelTg4e74,90%in
StudioAperto) rispettoa tutti
glialtri soggettipolitici.

Par condicio

IL CASO
ROMA DylanDog,nel suo fumetto,
fa di professione l'indagatore
dell'incubo.Maper imanifesti di
Antonio Ingroia è un lavoratore
a progetto che voterà per l'ex
pm. Questo arruolamento, però,
nonèpiaciuto alla SergioBonelli
spa, la casa editrice proprietaria
del nome e dei diritti dell'eroe na-
to dalla matita di Tiziano Sclavi:
«Non sosteniamo con l'immagi-
ne di Dylan Dog o di qualunque
altro personaggio alcuna forma-
zione politica». Anzi, dalla Bo-
nelli diffidano Ingroia «dall'uti-
lizzo illecito del nome e dell'im-
magine delle sue proprietà intel-
lettuali». Oltre aDylanDog, in re-
te girano le immagini di altri fu-
metti e cartoni animati che fan-

no l'endorsement per l'ex magi-
strato di Palermo. Ilmanga giap-
ponese Ken il guerriero diventa
un dipendente delle palestre con-
tro l'abolizione dell'Articolo 18;
Homer Simpson, un responsabi-
le sicurezza di una centrale nu-
cleare che sposa le energie rinno-
vabili; Dolce Candy, un'infermie-
ra a difesa della sanità pubblica
come la studentessaMafalda lo è
della scuola statale. Insomma,
potere dei fumetti. Come aveva
già fatto il Pddurante leprimarie
lanciando sul sito l'immagine
dei Magnifici Cinque riveduta e
corretta. In serata Ingroia pren-
de le distanze e twitta: «Ragazzi,
facciamo la Rivoluzione Civile
ma facciamola anche legale. Il
copyright va rispettato».

S.Can.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Cronache

DROGA
QUATTRO ANNI
PER 3 GRAMMI
Condannato aben4anni e 18
mila eurodimulta dal gupdi
Udineperun episodiodi
cessionedi stupefacenti,
pocopiùdi tre grammidi
hascisc.Aessere condannato
è statoun friulanodi 48 anni,
Eddi Sandrin, al quale il
giudicenonha ritenutodi
concedereattenuanti, viste le
precedenti condanne.

STATO-MAFIA
«DISTRUGGEREMO I NASTRI
DELLE INTERCETTAZIONI»
Le intercettazioni chehanno
catturatoper caso la vocedel
presidentedellaRepubblica
verrannodistrutte.Adesso
per i pmdi Palermoparla il
procuratoreFrancesco
Messineo. «Non c'è alcun
rischioper l'equilibrio dei
poteri», dice ilmagistrato.
Messineoprecisa che in
tempibrevi le conversazioni
tra l'exministroMancino e il
presidentedellaRepubblica,
oggettodel ricorso
presentatodalColle,
verrannodistrutte «nei
termini enunciati dal
dispositivodella sentenza
dellaCorte».

CUNEO
CON L’IPHONE
SBANCAVA LE SLOT MACHINE
Grazie adun iPhonedi
ultimagenerazioneotteneva
frequenti vincite alle slot
machine.Unadonnacinese è
statadenunciataper fronde
informaticadai carabinieri di
Cornelianod'Alba, nel
cuneese. Il telefono, che è
stato sequestrato, con
un’applicazione interagiva
con il softwaredelle
macchinette così da alterare
le vincite. Inpoco tempo, la
donnaera riuscita a
guadagnare così 10mila euro.

LA PROTESTA
ROMA Sonocirca 1600 i bambini che
nascono ogni giorno in Italia. Il 12
febbraio prossimo la media po-
trebbe abbassarsi anche di molto.
Dal momento che, proprio quel
giorno, i ginecologi con gli ostetri-
ci pubblici e privati e degli ambula-
tori hanno deciso di incrociare le
braccia. Lo sciopero delle nascite.
Un tipo di protesta che non è mai
stata né annunciata né messa in
pratica. Mai si è arrivati ad ipotiz-
zare la chiusura delle
sale parto. A decidere
di rinviare i cesarei
programmati, le visi-
te e gli esami di con-
trollo. Saranno, co-
munque, garantite le
urgenze.

LE RICHIESTE
Hanno sparato in alto
i ginecologi. Intervie-
ne ilministro della SaluteBalduzzi
che convoca i sindacati per doma-
ni. I medici dicono che dovevano
inventarsi una strategia ad effetto
per farsi sentire e, così richiamare,
l’attenzione su due questioni: i ta-
gli e l’escalation delle cause legali.
Una «scelta estrema» dicono per
far sentire la voce di quindicimila
operatori che lavorano nei reparti
e nei servizi di ginecologia. La revi-
sionedei budget, per i sindacati dei
medici riuniti nella Fesmed, «han-
no messo in ginocchio la sanità»
mentre la pioggia di denunce «im-
pediscono ormai di lavorare in se-
renità». Due i motivi della prote-
sta, tre le richieste dei camici bian-
chi che vedono le lezioni come un
momento per poter cambiare le co-
se.

Vogliono la certezze del finanzia-
mentoper la sanità, la certezza che
venga applicata la riforma dei pun-
ti nascita che ha avuto il via libera
due anni fa e la garanzia di poter
contare sunuovemisure in fattodi
responsabilità professionale per
gestiremeglio i contenziosi legali.

ELEZIONI
Hanno annunciato di non presen-
tarsi in sala parto imedicima han-
no anche deciso di rincarare la do-
se. Se fosse necessario. Si rivolgo-
no ai politici: «Non andremo a vo-
tare, riconsegneremo ai Comuni i
certificati elettorali». Carmine Gi-
gli guida la Federazione sindacale
medici dirigenti: «Non si può più
lavorare con questo livello di con-
tenziosi. Il medico non prende più

decisioni in serenità.
E’ diventato diffiden-
te e applica ormai la
medicina difensiva.
Che vuol dire un ec-
cesso di esami e di
analisi. Il costo? Dai
12 ai 15 miliardi di eu-
ro all’anno». Che, nel-
la vita delle corsie e
degli ambulatori,
vuol dire circa il

20-25% dei controlli di laboratorio
oper immagini.
Nicola Surigo, presidente della So-
cietà italianadi ginecologia, inuna
situazione già così anomala, alza
ancora di più il tiro e racconta così
il quotidiano dei ginecologi: «Ab-
biamopaura ad entrare in sala par-
to.Manca la tutela assicurativa, gli
ospedali non garantiscono più que-
sta copertura. Un ginecologo in
questa situazione è costretto a pa-
gare per una polizza più di seimila
euro all’anno». Tariffe schizzate al-
le stelle. Costi che hanno portato il
10% delle aziende sanitarie a disdi-
re le polizze. E, soprattutto lievita-
zioni dei cesarei che garantirebbe-
ro un parto più tutelato rispetto a
quellonaturale.

CarlaMassi
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L’INDAGINE
ROMA Si sentono bimbi poveri,
spesso lo sono, al puntodadover
rinunciare alla paghetta. Fre-
quentemente sono ostili nei con-
fronti dei loro genitori: sono fug-
giti da casa in 3 su 10, il triplo di
due anni fa. Si mostrano arrab-
biati più di sempre, e dipendenti
da un uso nevrotico, smodato,
trasgressivo delle tecnologie.
Sessualizzati anaffettivamente.
Violenti. Maschi e femmine. Si
insultano, si picchiano, allesti-
scono rapporti rabbiosi emusco-
lari tra fidanzatini. Giocano ma-
lamente a fare i grandi. Giocano
d’azzardoa soldi -1 su6-; giocano
al sesso in rete in quantità rad-
doppiate rispetto a un anno fa -1
su 10 inviamessaggi erotici, qua-
si 3 dichiarano di averne ricevu-
ti, provandone piacere-; giocano
a trasformarsi inminuscoli cloni
di un degrado. Nativi digitali e
nativi di una società corrotta da
magagne che i bimbi e i ragazzi-
ni riproducono in modo fedele,
compulsivo, integralista con il
volano potentissimo delle tecno-
logie. Si dicono oppressi dalla no-
ia (4 su 10), dalla rabbia e dalla
solitudine (3), dall’ansia (quasi
4), dalla depressione (piùdi 3).
Eccoli qua, hanno tra gli 11 e i

18 anni, e li descrive così il rap-
porto annuale di TelefonoAzzur-
ro-Eurispes presentato ieri. Non
pare ci sia da star tranquilli, no-
nostante il tema «non figuri- si è
indignato Ernesto Caffo- nella
campagna elettorale», ed il Pae-
se «continui a scaricare su di lo-
ro il debito, senza garantire pro-
spettive». Travolti dalla crisi che
ha colpito una su due delle loro
famiglie, oppressi da rinunce e
sacrifici pure loro, a raccontare,
1 su 10, che mamma o papà han-

no perso il lavoro, e 1 su 4 che si
fatica ad arrivare a fine mese, e 1
su3 chenientepiùpaghetta.

LA RABBIA
Chissà quanto ha a che fare, tut-
to questo, con l’impennata di
rabbia che ispira le unghiate del
bullismoa scuola, o inRete, dove
colpisce il 23 per cento dei ragaz-
zi. La stessa rabbia che li porta
ad anticipare la più grave patolo-
gia della famiglia:maltrattamen-
ti di coppia inminiatura. Urla (le
ha subite un adolescente su tre),
insulti (uno su 5), botte (uno su

sei). Prove di violenza domesti-
ca, che si vanno intensificando
con l’età, fino a colpire più di 2
ragazzi su 10 tra i 16 e i 18 anni, ed
a contaminare anche le femmi-
ne: un maschio su 4 insultato
dalla fidanzatina. E con la rab-
bia, e con la paura del futuro, au-
mentano fughe, evasioni, dipen-
denze. Dipendenza sempre più
patologica dal web, dove un ter-
zo deiminori va a cercare imma-
gini porno, ed altri frugano nei
siti che inneggiano alla violenza,
alla xenofobia, all’anoressia, al
suicidio. Dipendenza dal gioco :
4 su dieci giocano on line, 1 su
quattro galleggia quotidiana-
mente nelle sale giochi. Dipen-
denza dall’alcol: il 64 per cento
dei ragazzi ammettono di bere
superalcolici. Due su dieci han-
no iniziato con l’alcol quando
non avevano ancora 11 anni. Su-
bitodopo la primacomunione.

MaridaLombardoPijola
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DOVE L’87,7% delle nascite avviene negli ospedali, il 38% cesarei

Adolescenti in pericolo tra web-mania
alcol, gioco d’azzardo e fughe da casa

L’INTERVISTA/1
ROMA «La protesta è condivisibi-
le ma i problemi non si risolvo-
no inquestomodo.Tantomeno
possiamo pensare di affrontare
così i contenziosi». Peppe Sca-
ramuzza, coordinatore nazio-
nale del Tribunale per i diritti
del malato capisce i medici ma
li critica nella scelta dello scio-
pero.
Come si dovrebbe affrontare
secondo lei la questione con-
tenziosi?
«Siamo convinti che si può fare
prevenzione investendo sul
consenso informato e parlando
piùa lungo con i genitori».
Parlare per spiegare che cosa
ai genitori?
«Per essere chiari sui rischi e i
benefici degli interventi».
Mamme e papà si rivolgono
spessoa voidopounparto?
«I parti, in alcune zone, genera-
no problemi. I medici sanno
che con loro abbiamo lavorato
per migliorare sicurezza e qua-
litànei reparti».

C.Ma.
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«I medici
informino
i genitori
dei rischi»

`Il 12 febbraio solo
operazioni d’urgenza
Interviene il ministro

Infanzia e adolescenza
La condizione dei giovani italiani nel 2012

ANSA-CENTIMETRIFonte: Eurispes - Telefono Azzurro

GIOCA
SOLDI

IL WEB
A RISCHIO

ha subito cyber-bullismo
23,6%

ha ricevuto sms o video
a sfondo sessuale

25,9%

da amici

dal partner

da sconosciuti

38,6%

27,1%

22,7%

Off lineOn line

8% 12%

15,3% 27%

15,1%

Sottrae soldi
in casa

13,7%

Li chiede ad
amici o parenti

7-11 anni

12-18 anni

Ha visitato siti
con foto pornografiche
che incitano alla violenza
con contenuti razzisti
che esaltano l’anoressia
che esaltano il suicidio

33,9%
19,3%
13,1%
9,9%
4,9%

Stop ai parti, scioperano ostetrici e ginecologi

GLI SPECIALISTI
«CAUSE LEGALI
E TAGLI
ECONOMICI
CI IMPEDISCONO
DI LAVORARE»

L’INTERVISTA/2
ROMA Antonio Chiantera, segreta-
rio nazionale dell’Aogoi l’associa-
zione che riunisce i ginecologi, di-
ce che l’esasperazione dei conten-
ziosi legali con i pazienti genera-
no solo «scontri a beneficio degli
avvocati e disagi in corsia».
Nonci sono, a suoavviso,motivi
che giustificano questa escala-
tiondidenunce?
«Molti contenziosi non hanno le
basi per essere avviati. La prova è
che sono stati archiviati il 98% dei
casi di lesione colposa e il 99% di
omicidio colposo arrivati alla fi-
ne».
Sono solo motivi economici a
spingereverso lacausa?
«Le polizze per le Asl e per i pro-
fessionisti sono schizzate in alto».
Unaproposta?
«Da noi non esiste una normativa
chedefinisce l’attomedico».
Chevuoldire?
«Che il chirurgo viene giudicato
per lesioni alla stessa maniera di
chi con l’auto investe una perso-
na.».

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Impennata
di denunce
ma archiviate
98 su 100»

«I CONTENZIOSI
A BENEFICIO
DEGLI
AVVOCATI»

Antonio
Chiantera
Associazione
ginecologi

«È ANCORA
MAL UTILIZZATO
IL CONSENSO
INFORMATO»

Peppe
Scaramuzza
Tribunale
diritti malato

RAPPORTO
TELEFONO AZZURRO
I RAGAZZI
SI DICONO TRISTI
E ANNOIATI
SPESSO VIOLENTI

La manifestazione

MOTIVI DELLA PROTESTA
    Tagli alla sanità
    Tutela per i medici
nel contenzioso medico-legale
    Costo dell'assicurazione per i medici:
15-30 mila euro

STRUTTURE COINVOLTE
    Punti nascita
    Ospedali
    Consultori
    Ambulatori extraospedalieri

1.100
parti programmati a rischio

15.000
camici bianchi coinvolti
nello sciopero

Il Presidente e tutti i soci, si uniscono al dolore
della famiglia per la perdita del caro amico e
socio

MAURIZIO DE SANCTIS
Circolo Tennis Eur

Roma, 16 gennaio 2013

Mamma e Papa’, i figli LAURA, EMANUELE e
SIMONE, la sorella EMANUELA, i nipoti
MASSIMO e ANDREA, il cognato MARCO
insieme salutano un sogno

PAOLO MORALES
Per abbracciarlo venerdi 18 Gennaio alle ore
09.30 nel Tempietto Egizio al Verano.

Roma, 17 gennaio 2013

Scifoni Fratelli 06.32323232

DAVIDE BONELLI, GIULIO TERZAGHI, MAURO
MARCHESELLI, MICHELE MASIERO, ALFREDO
CASTELLI, CARLO RECAGNO e tutta la Sergio
Bonelli Editore ricordano con grande stima e
affetto

PAOLO MORALES
per tanti anni amico e prezioso collaboratore.

Milano, 16 gennaio 2013

Un ricordo malinconico e affettuoso a

PAOLO MORALES
dall’amico ALFREDO CASTELLI.

Milano, 16 gennaio 2013

Gli amici di Italia Protagonista si stringono
intorno a PIPPO PEPE per la scomparsa del
fratello

FABRIZIO
Roma, 16 gennaio 2013

Il giorno 16 Gennaio 2013 e’ venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

CARLO STRONATI
Ne danno il triste annuncio la moglie ANTONIA
ed i figli ALESSIA ed ENRICO. 

I funerali si svolgeranno giovedi 17 Gennaio
2013 alle ore 15,00 nella Chiesa San Francesco
in Anguillara Sabazia.

Roma, 17 gennaio 2013

Tutti i colleghi dello stabilimento Il Messaggero
sono vicini ad ALESSANDRO ASTOLFI in
questo doloroso momento per la perdita della
madre

ANTONELLA ZAMBONI
Roma, 17 gennaio 2013

RINGRAZIAMENTI
RINGRAZIAMENTO

MASSIMO FRATTALI CLEMENTI con
MARCELLO, ALESSANDRA e FLAMINIA, nel-
l’impossibilita’ di farlo personalmente
ringraziano la moltitudine di parenti, amici e
conoscenti che hanno partecipato con straordi-
nario affetto all’immenso dolore per la perdita
della loro indimenticabile

ANTONELLA 
Roma, 17 gennaio 2013

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
Ad un anno dalla scomparsa del

Dott

ENRICO PALERMO
la moglie IRMA, i figli FABRIZIO con

FRANCESCA, LUISA con PIETRO ed i nipotini

ELEONORA, JACOPO SIGIERI, VIRGINIA ed

ENRICO lo ricordano con immutato amore,

ammirazione e rimpianto.

Roma, 17 gennaio 2013

17 - 1 - 2004 17 - 1 - 2013

LUIGI SPARVOLI
Nel ricordo con immenso dolore e amore la

moglie ADRIANA.

San Camillo - Gimiliani tel. 06.55.62.662

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

SPORTELLI/ORARIO
BUFFETTI BUSINESS Via Spalato, 35/37

(Zona Trieste-Salario) - Roma
Lun-Ven: 9.00-17,30

BUFFETTI BUSINESS P.le Clodio, 62 
(Zona Prati) - Roma

Lun-Ven: 9.30-13/15.30-18 Sab: 9-12.30
BUFFETTI BUSINESS V.le Pinturicchio, 32

(Flaminio-Ponte Milvio) - Roma
Lun-Ven: 9.30-13/15.30-18 Sab: 9-12.30

AUTOSCUOLA CARPEGNA 
P.zza Carpegna, 40 (Zona Aurelio) - Roma

Lun-Ven: 11.00-13.00/16.00-17.30 Sab: chiuso
BUFFETTI BUSINESS 

Via F. Ozanam, 64 (Monteverde) - Roma
Lun-Ven: 9.30-13/15.30-18 Sab: 9-12.30

BUFFETTI BUSINESS
CORSO VITTORIO EMANUELE II° n. 341, Roma

Lun-Ven: ore 9,00-13,00/15,30-19,00 sabato 9,00/12,30
SPORTELLO OSTIENSE

Via Gaspare Gozzi, 123 (metro B San Paolo)
Lun-Ven: 9.30-13/14-18 Sab: 9-12.30

BUFFETTI BUSINESS
Piazza Esquilino 34 (Zona Stazione Termini)
Lun-Ven: ore 9,30-13/15,30-18 sabato 9,30-13

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000
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Nevicate a bassa quota
Massimiliano Fazzini

Il nocciolo freddo del temuto si-
stema depressionario ha ormai
raggiunto il territorio italiano e
gli effetti già nella giornata di ieri
si sono fatti più estesi e variegati.
Al nord la neve ha imbiancato an-
che la pianurapadana,mentre sul
versante tirrenico e al sud sono
stati temporali reiterati, anche
grandinigeni, e venti tempestosi a
causare allagamenti e danni. Il
medio Adriatico è stato decisa-
mente risparmiato da tali fenome-
nologie e le condizioni meteo cli-
matiche sono tipiche di un «nor-
male» inverno. Le temperature so-

no lievemente inferiori allemedie
e la nuvolosità variabile ha appor-
tato precipitazioni complessiva-
mentemodeste, con qualche ulte-
riore caduta di neve oltre i
500-700metri circa.
Ma vediamo cosa accadrà a breve
termine. La giornata odierna sarà
inizialmente variabile ma già dal
primo pomeriggio ecco giungere
il centro della depressione che si
muove molto lentamente verso
sud. Dal pomeriggio il fronte oc-
cluso associato, alimentato da
aria via via più fredda insisterà
sul nostro territorio. Ne deriverà

nuvolosità estesa con precipita-
zioni diffuse ma non intense. Le
neve cadrà inizialmente oltre i
4-500metri ma dalla tarda serata
e per l’intera nottata, confermo
che il limite scenderà sui medi
fondivalle e che la costa sarà del
tutto risparmiata dal bianco feno-
meno. Dobbiamo attenderci cu-
mulate di 3-5 cm nelle città di col-
lina oltre i 300metri di quota e ap-
porti sino a 20 cm oltre i 1000me-
tri. I venti saranno tesi di tramon-
tana conmaremosso. Dalla tarda
mattinata la situazione migliore-
rà rapidamente rimanendo però
molto freddo, in attesa di un forte
aumento termico nella giornata
di sabato. Le temperatureodierne
saranno comprese tra 1 e 9˚C, le
minimeoscilleranno tra -7 e 2˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Ovadia a teatro
ricorda la Shoah
con «Il registro
dei peccati»
Marsigli a pag. 39

Nelle campagne di Campanara
Pensionato assalito nell’orto
preso a bastonate e rapinato
L’aggressore lo ha picchiato e legato per rubare 100 euro, il telefonino
e l’auto poi ritrovata. Lamoglie della vittima: «Una storia strana»
Rossi a pag.36

LA STORIA
Giulia Occhini, prima ancora
di diventare la Dama Bianca
del «Campionissimo» Fausto
Coppi, visse un flirt sulle colli-
ne di Mondolfo, ai tempi del
passaggio del fronte. Fra le
memorie di Luciano Orlandi,
ex giornalista e giocatore del-
la locale squadra di calcio tra
gli anni ’50 e ’60, spunta un
aneddoto.
«Il mio allenatore, Pino Sorci-
nelli, conobbe qui a Mondolfo
Giulia Occhini, che poi sareb-
be diventata l’amante segreta
di Fausto Coppi e fu proprio
qui, durante imesi in cui - rac-
conta Orlandi - ci preparam-
mo al passaggio del fronte che
tra gli sfollati ospitati a Mon-
dolfo passò proprio la futura
Dama Bianca». L’avvenente
ragazza, che già negli anni ’40
pare avesse una relazione con
il cantante Alberto Rabagliati,
nonpassò inosservata. E tra le
avances dei giovanimondolfe-
si, pare che ad aver la meglio
sia stato Pino Sorcinelli, clas-
se ’19, allora ufficiale dell’eser-
cito di stanza a Mondolfo. «Si
parlò molto di questo flirt -
conferma Orlandi - Pino era
un tipo introverso e non la rac-

contò a tanti in prima perso-
na, ma ame lo disse personal-
mente. Non si conosceva anco-
ra Giulia Occhini come Dama
Bianca, il grande pubblico la
scoprì, diciamo, successiva-
mente grazie a Coppi». E chis-
sà che prima ancora di cono-
scere il grande mito del cicli-
smo, Giulia Occhini non sia
stata a un passo dallo sposarsi
proprio aMondolfo. Pino Sor-
cinelli prese poi inmoglieAm-
neris Bernacchia e quella sto-
ria con la Dama rimase tra i
dolci ricordi. Su di lei si acce-
sero i riflettori della ribalta
delGiro edelTour a fiancodel
Campionissimo.
«La ricordiamo bene - aggiun-
ge Francesco Moschini - per-
sonalmente non la conobbi
per motivi ovviamente ana-
grafici ma tutte le giovani ge-
nerazioni mondolfesi del do-
poguerra ricordano ancora
oggi quei durissimi mesi di
sessant’anni fa e soprattutto
Giulia Occhini innamorata di
Pino Sorcinelli». Oltre che uffi-
ciale, Sorcinelli era nuotatore
e, prima della guerra, fu ala si-
nistra del Cagliari (serie B-C)
durante la leva. Aveva un fisi-
co aitante, da vero e proprio
sportivo. Quasi da Campionis-
simo.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino
Più sicurezza
nei giovedì notte
mobilitata anche
la protezione civile
Perini a pag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

ExMargherita amalapena soppor-
tati nel Pd locale, mai considerati
chiedono di essere più rappresen-
tati negli organi comunali, a parti-
re dalla giunta. Primarie di partito
enondi popolo, conundisegnogià
scritto per fare fuori Solazzi. Ester-
nazioni pubbliche, quelle di Ilaro
Barbanti, chenonpotevano cadere
nel vuoto. Il sasso lanciato dal pre-
sidente del consiglio comunale nel-
lo stagno dei democratici pesare-
se, ha inevitabilmente agitato le ac-
que, facendo sobbalzare sulla se-
dia anche il sindaco Luca Ceriscio-
li. Che ieri mattina ha convocato
nel suo ufficio Barbanti, per capire
che cosa sta succedendo.Ceriscioli

sa che i segnali di rottura lanciati
dal presidente d’assise, con la mi-
naccia di uscire dal partito subito
dopo le elezioni, possono creare
più di un ostacolo alla tenuta della
coalizione. Amaggior ragione se a
sentirsi sempre più messo in un
angolo nella casa del Pd, non c’è so-
lo lui. E ieri segnali di solidarietà e
sostegno a questa linea dura ne so-
no arrivati parecchi, a partire dal
capogruppo Silvano Ciancamerla.
Magari un altro posto in giunta
(non certo aumentando gli asses-
sori, ma attraverso un ulteriore
rimpasto nel Pd, potrebbe rassere-
nare gli animi.

Delbiancoapag. 35

Ex Margherita, prove di forza
`Il sindaco di Pesaro convoca Barbanti dopo la minaccia di passare alla lista Monti
`Dietro i malumori sembra emergere la richiesta di un rimpasto in giunta

La Dama
bianca
e l’amore
a Mondolfo

Il meteorologo

Ceriscioli
«Fiere? Meglio fare concerti»

Incendio doloso a cantiere navale

LA VERTENZA
Le istituzioni e i sindacati hanno
incontrato i vertici della Riv. I 28
dipendenti dell’azienda di Chiu-
sa di Ginestreto sono stati collo-
cati tutti in cassa integrazione a
zero ore e il loro futuro è incerto.
Il presidente della ProvinciaMat-
teo Ricci spiega che «la situazio-
ne èmolto complicata. I due soci
sono incerti sugli investimenti
per l’azienda. I loro rappresen-
tanti ci hanno assicurato che vo-
gliono salvare la Riv, ma restia-
mo diffidenti. C'è una situazione
non chiara per quanto riguarda

la cassa integrazione e ora i di-
pendenti non stanno lavorando.
Fra due settimane un nuovo in-
contro, ma chiediamo risposte
chiare. Nel frattempo abbiamo
attivato i fondi anticrisi e il mi-
crocredito per aiutare i lavorato-
ri che da duemesi non prendono
lo stipendio». All’incontro c’era
la segretaria confederale Cigl, Lo-
redana Longhin: «E’ stato molto
deludente perché abbiamo in-
contrato chi rappresenta la pro-
prietà, ma non ci hanno saputo
dare nessuna risposta. Abbiamo
chiesto chiarimenti sul piano in-
dustriale e sul futuro dei lavora-
tori,ma sono stati evasivi». I vigili del fuoco intervengono al cantiere navale di via Umbria (Foto TONI) A pag. 37

Il sindaco Luca Ceriscioli

Neppure l’amministrazione
comunale credepiùnel
sistema fieristico regionale. Il
consiglieredelGruppoMisto
AlessandroFiumaniha
depositato l’ordinedel giorno
concui intendeportare dentro
ilMunicipio la discussione su
FieradelleMarche. «Quegli
spazi - anticipa il sindacoLuca
Ceriscioli - vanno utilizzati in

maniera flessibile, dunque or-
ganizzando eventi sportivi, ini-
ziative culturali e concerti.
Aspes gestisce il Palas, il Padi-
glione D del quartiere fieristi-
co organizza da tempo eventi
di richiamo dunque mi sem-
bra che possa essere il sogget-
to migliore per la gestione del
quartiere fieristico».

Fabbriapag. 35

Allarme in serata. I vigili del fuoco domano le fiammeCrisi alla Riv
dopo l’incontro
resta la paura
Delusi il presidente della Provincia e la Cgil
Tremano i dipendenti. «Risposte evasive» IL RICORDO

DI UN FLIRT
PRIMA
DELLA
CELEBRE
STORIA
CON COPPI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

Con il Patrocinio del Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro Urbino

19-20-26-27
2013Gennaio

Pesaro Quartiere
Fieristico

Orario: 14.30 - 20.30 
INFO: 0721 201811 - www.nonsolosposi.com

Ingresso Libero
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Marche

Caso Rossi, si dimette il segretario Rc
l’interessato: candidatemi dove volete

LE LISTE
ANCONA «Due deputati e un senato-
re sono l’obiettivo di partenza.
Puntiamo al miglior risultato pos-
sibile».Maria PaolaMerloni, capo-
lista al Senato nelle Marche per
«Scelta Civica con Monti per l’Ita-
lia» non pone limiti al possibile
successo elettorale di un movi-
mento che «nonènédi destranédi
sinistra e non vuole essere la stam-
pella di nessuno. La nostra è una
scommessa coraggiosa – aggiunge
- Vogliamo conquistare la fiducia
degli elettori con un programma
serio. Dai capilista in giù, ognuno
devedare il suo contributo».
I venti candidati al Parlamento

(15 alla Camera e 5 al Senato, dove
c’èun listoneunico conUdc eFli) a
sostegno di Monti sono stati pre-
sentati ufficialmente ieri nella se-
de di Scelta Civica adAncona. In te-
sta la Merloni al Senato e Valenti-
na Vezzali alla Camera. L’olimpio-
nica è parsa visibilmente emozio-
nata alla sua prima uscita politica,
ma già determinata a portare a ter-
mine nelle Marche «l’opera di rin-
novamento cominciata da Monti,
che prevede riforme chieste a gran
voce dai cittadini – precisa la fio-
rettista - come il taglio del numero
dei parlamentari e misure concre-
te per affrontare l’emergenza lavo-
ro».

NESSUN LIMITE
Secondo le previsioni, i montiani
possono ambire almeno a due seg-
gi alla Camera e uno al Senato. Ma
la Merloni, come detto, non pone
limiti. Se la Vezzali, come sembra,
opterà per un seggio in Campania,
altra regione in cui è candidata, ot-
time possibilità di elezione ci sono
per il secondo in lista, RobertoOre-
ficini. Il capo della Protezione civi-
le sottolinea le virtù della lista:
«Non ci sono paracadutati. E’ inte-

ramente composta da persone del
territorio, espressione di mondi e
competenze differenti. Rappresen-
ta la cultura e il valore di questa re-
gione, compreso il mondo del vo-
lontariato». Buone chance di ele-
zione anche per il terzo alla Came-
ra,Mario Andrenacci, travolto dal-
la bufera negli ultimi giorni per-
ché ineleggibile secondo il testo
unico delle leggi elettorali, in quan-
to non ha presentato le dimissioni
da sindaco di Porto Sant’Elpidio
nei tempi previsti dalla legge: en-
tro il 31 dicembre. «I montiani mi
hanno cercato solo ai primi di gen-
naio, non potevo dimettermi pri-
ma», spiega il sindaco, che a fine
dicembre però si era candidato al-
le primarie Pd. Perché ha lasciato
il partito? «Sostenevo Renzi, ma
dopo le primarie mi sono sentito
abbandonato». Alla Camera la li-
sta si completa con Capponi (ex
Pdl), Marcellini, Giannotti (ex
Pdl), Sgreccia, Rosini, Illuminati,
Sparaventi, Perini, Ripanti, Betrò,
Giustozzi e Montecchia. Al Senato
è blindatissimo il seggio dellaMer-
loni. Dietro di lei Malaspina (Udc).
Per Monti ci sono anche Ugolini,
Eusebi, Pierangeli eProcaccini.
LaMerloni viene da 7 anni alla Ca-
mera nel Pd. Lei spiega così il suo
addio e l’adesione all’agendaMon-
ti. «Sette anni alla Camera sono
stati unagrandeesperienza –dice -
oggi è chiaro che quel progetto in
cui ero stata coinvolta nel Pd ha
perso lo spirito maggioritario e ri-
formista originario nel quale mi
identificavo. Oggi, come dimostra
la composizione delle liste dopo le
primarie, il Pd è unpartito comple-
tamente diverso, più vicino alla si-
nistra e più lontano da me». Dun-
que, una scelta «naturale». «Nel
2011 - aggiunge - l'Italia era in estre-
ma difficoltà. Il lavoro fatto in que-
stimesi dalGovernoMonti ha dato
stabilità al Paese e anche all'Euro-
pa. Una doppia responsabilità. Ma
quel lavoro non è finito e va prose-
guito, con coraggio e dicendo la ve-
rità. Vogliamo costruire l'Italia del
domani». Il segretario regionale
Pd Ucchielli aveva ironizzato sul-
l’uscita della Merloni dal Pd: «Ha
lasciato il partito e nessuno se n’è
accorto, un motivo ci sarà». La de-
putata uscente replica con una
stoccata: «Forse l'euforia di aver
varato una lista di sinistra ha fatto
dimenticare a Ucchielli il dispiace-
re che aveva più volte espresso
quando gli ho telefonato per comu-
nicargli lamia scelta».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La famiglia ora è unita
«Mai pensato di vendere»
Mario Consiglio alla guida

SCENARI
ANCONA «C’è un accordo in fami-
glia per il futuro di Indesit». Ma-
ria Paola Merloni coglie l’occa-
sione della presentazione delle li-
steMonti per confermare, sia pu-
re implicitamente, quanto antici-
pato dal nostro giornale e di cui
oggi riferiamo nelle pagine di
Economia del fascicolo naziona-
le. La nuova governance di Inde-

sit Company, leader italiano del
settore del bianco controllato al
45% dalla Fineldo, avrebbe già
un nome: quello di Mario Consi-
glio, cofondatore della Gea, che
andrà a sedersi sulla poltrona di
presidente del gruppo dopo che
Andrea Merloni, attuale presi-
dente, ha deciso di fare un passo
indietro in occasione della as-
semblea sul bilancio 2012. Maria
Paola Merloni si incarica così di
mettere a tacere i rumors sui pre-
sunti contrasti tra i quattro fra-
telli per le strategie societarie del
colosso fabrianese degli elettro-
domestici, in vista dell’uscita di
scena del padre Vittorio da tem-
po malato e proprietario dell'

usufrutto delle quote di Fineldo,
azionista di maggioranza di In-
desit. E in vista del rinnovo del
Cda di Indesit Company, previ-
sto tramarzoeaprile.
Maria PaolaMerloni ha preci-

sato come nessuno, all’interno
della famiglia, stia chiedendo
l’aggregazione del gruppo a un
player industriale più forte. «Ci
sono persone esterne che hanno
interesse a creare contrasti» av-
verte. Raggiunta dunque l’intesa
tra i quattro componenti della fa-
miglia Merloni presenti nel Cda
di Indesit Company. L’attuale
presidente Andrea, il fratello ge-
mello Aristide, le sorelle Anto-
nella eMaria Paola.

I fratelli, insieme alla madre
Franca la vedono allo stessomo-
do sul futuro di una società che
ha visto il graduale passaggio di
consegne ai figli dalle mani del
padre Vittorio. Il fondatore 35
anni fa dell’allora Merloni Elet-
trodomestici, che tre anni fa per
motivi di salute ha lasciato il ti-
mone al figlio Andrea, rimanen-
do presidente onorario ma che
oggi non è più in grado di assu-
mere le scelte. «Il mio pensiero -
rincara la senatrice in pectore di
Monti - non è mai stato quello di
vendere. Indesit è una società
quotata, fondata da mio padre,
cui tutta la nostra famiglia èmol-
to legata. Insieme ai miei fratelli

ho sempre cercato di valutare
quello che è bene per l'azienda
per garantire opportunità di cre-
scita e di sviluppo in unmercato
molto competitivo. Intendo con-
tinuare a farlo - ha concluso -
ben consapevole dell'importan-
za di Indesit nelle Marche e in
tutti i luoghi in offre occupazio-
ne». Il bilancio 2011 di Indesit
Company si è chiuso con 58,5mi-
lioni (-34,45% sul 2010). I ricavi
registrati ammontano a 2.825, 3
milioni (-1,8%). Il dividendo asse-
gnato alle azioni ordinarie è sta-
to di 0,23 euro. Alle azioni di ri-
sparmio sonoandati 0,248 euro.

G.Ci. e servizio inNazionale
©RIPRODUZIONERISERVATA

RIVOLUZIONE CIVILE
ASCOLI «Massimo Rossi sarà candi-
dato nella lista Rivoluzione Civi-
le-Ingroia in una posizione eleggi-
bile». Parole diDanielePrimavera,
segretario della federazione Prc
della provincia di Ascoli. «Le can-
didature - spiega Primavera - spet-
tano alla segreteria provinciale e
nazionale, non ad altri organismi.
Il parere contrario alla discesa in
campo di Rossi, formulato dal Co-
mitato politico regionale è carta
straccia, sia perché non ha compe-
tenze inmateria sia perché il pare-
re è stato votato da 12 componenti
del Comitato su 27. Quindi, man-
cando il numero legale per valida-
re la riunione, è illegittimo». Rossi
ha dunque incassato l'appoggio
del segretario del Piceno, dopo
quello del nazionale Paolo Ferrero
e del movimento civico Cambiare
si Può. La candidatura non è anda-

ta a genio al segretario regionale
del Prc Marco Savelli (nella foto)
che si è dimesso. «Quello che Rc
delle Marche - interviene Savelli -
non apprezza, per un fatto di digni-
tà, è l'esproprio dell'indicazione di
un suo candidato da parte di un'as-
semblea civica variegata e compo-
sita con l'esplicito sostegno del se-
gretario nazionale del partito. Ci
sono sempre piaciute poco le coop-
tazioni interne, figuriamoci quelle
dall'esterno degli organismi previ-
sti dallo statuto. Questo metodo ci
piace così poco che, in coerenza ri-
spetto all'intera vicenda elettorale,

il segretario regionale si è dimesso
continuando, comunque, a soste-
nere con forza la lista Rivoluzione
Civile». Savelli hamaturato la deci-
sione soprattutto per essersi visto
scavalcare dalmovimento Cambia-
re si Può cheper primoha lanciato
la nomination di Rossi. Cambiare
si Può nasce dall'appello sottoscrit-
to da 70 personaggi italiani della
cultura, del lavoro e della società
civile al quale hanno poi aderito 2
mila e 500 cittadini. Rossi si chia-
ma fuori dalla bagarre: «Io nonmi
sono proposto, né mi interessa in
quale posizione della lista verrò
collocato. Resto a disposizione per
dare un contributo ad Ingroia». A
dettadi Primavera il nomediRossi
comparirà dietro a qualche espo-
nente nazionale che dovrebbe usci-
re in un'altra regione, lasciando
spazio all'ingresso di Rossi in Par-
lamento.

FrancoCameli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede Indesit a Fabriano

Maria Paola conferma l’intesa su Indesit Company

`Obiettivo: almeno
due seggi alla Camera
e uno al Senato

CANDIDATURE
ANCONA Pdl, attesa snervante per
le liste. Dentro o fuori per Massi
e Bugaro, che attendono di sape-
re se sarà loro riservato un posto
tra i primi tre oquattrodella lista
alla Camera, dove ci sono buone
chance di elezione. A decidere
sarà, come sempre, Roma. Nella
tarda serata di ieri, altro summit
a Palazzo Grazioli tra Silvio Ber-
lusconi e i cinque responsabili di
partito, deputati a stilare le liste
regionali: Denis Verdini, Mauri-
zio Gasparri, Angelino Alfano,
Fabrizio Cicchitto e Sandro Bon-
di. Trattata anche la questione
Marche, ma una lista definitiva
ancoranonc’è.
Sta di fatto che Roma sembra

da tempo aver deciso i cavalli su
cui puntare. Capolista alla Came-
ra sarà, in tutte le regioni oquasi,
AngelinoAlfano. Il segretario na-
zionale non scatterà nelle Mar-
che, pertanto va escluso nel con-
teggio dei seggi appannaggio del
Pdl regionale. Quanti? Due o tre
alla Camera, uno al Senato. An-
che se i più ottimisti tra i berlu-
scones parlano addirittura di
quattro posti alla Camera e due
al Senato. Alla Camera il coordi-
natore regionale e deputato
uscente Remigio Ceroni sarà il
primo a scattare. Dietro di lui pa-
re certo il romano Simone Bal-
delli. Uomo vicino al Cavaliere, è
considerato quasi intoccabile.
Per il terzo posto la partita è
aperta.

CHE COSA CAMBIA
In ribasso le quotazioni del sici-
liano Ignazio Abrignani, paraca-
dutato ed eletto nelle Marche al-
le Politiche 2008 come Baldelli,
potrebbe essere piazzato fuori
regione. Ad approfittarne po-
trebbe essere un candidato del
territorio, come ha chiesto a
gran voce il coordinamento re-
gionale la scorsa settimana. In
pole ci sono Bugaro eMassi. Gia-
como Bugaro, vice presidente
del consiglio regionale, è stato il
candidato più votato (10 mila
preferenze) alle Regionali 2010.
Francesco Massi, capogruppo
Pdl in aula, aveva già l’elezione
in tasca per il Parlamento nel
2008. Ma all’ultimo venne sosti-
tuito al terzo posto della lista da
Salvatore Piscitelli, candidatura
imposta da Dell’Utri. Massi,
quinto in lista, rimase a casa. Pi-
scitelli volò in Parlamento. Ora
spera inuna rivincita.Altri nomi
usciti dal comitato regionale so-
no stati quelli del faneseAlessan-
dro Bettini e del consigliere re-
gionale ascolano Umberto Tren-
ta. In Senato viaggia verso la ri-
conferma Francesco Casoli. Mi-
ster Elica avrà dietro di se proba-
bilmente Piscitelli e Filippo Sal-
tamartini, sindaco di Cingoli che
5 anni fa venne catapultato in
Sardegna.

G.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, schierati i candidati della Lista Monti a
Camera e Senato. A lato, Valentina Vezzali,
capolista alla Camera, e Maria Paola Merloni,
capolista al Senato. Sotto,la Merloni tra
Capponi e Roberto Oreficini (foto MARINELLI)

Merloni
e Vezzali:
con Monti
per il Paese

Pdl, Bugaro
e Massi tra
color che
stan sospesi

IMPOSTO
DAL NAZIONALE,
ALL’EX PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
DI ASCOLI ANDRA’
UNA POSIZIONE
DA ELEGGIBILE

L’OLIMPIONICA
EMOZIONATA:
«VOGLIAMO
COMPLETARE
L’OPERA
DI RINNOVAMENTO»
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Pesaro

Il sindaco Luca Ceriscioli del Pd e il presidente
del Consiglio comunale Ilaro Barbanti ex Margherita

`Preoccupa l’intenzione
del presidente d’assise
di aderire alla lista Monti

Pdl, tre consiglieri prendono tempo
Il Gruppo misto sale a quattro unità

L’ingresso della Fiera
a Campanara

`Ceriscioli dovrà
affrontare il dibattito
richiesto da Fiumani

L’assessore regionale
Donati

IL CASO
Gli ex Margherita lanciano riven-
dicazioni al sindaco.E chiedonodi
essere più rappresentati negli or-
gani comunali, a partire dalla
giunta.
Ex Margherita a malapena sop-
portati nel Pd locale, mai conside-
rati. Primarie di partito e non di
popolo, con un disegno già scritto
per fare fuori Solazzi. Esternazio-
ni pubbliche, quelle di Ilaro Bar-
banti, che non potevano cadere
nel vuoto. Il sasso lanciato dal pre-
sidente del consiglio comunale
nello stagno dei democratici pesa-
rese, ha inevitabilmente agitato le
acque, facendo sobbalzare sulla
sedia anche il sindaco Luca Ceri-
scioli. Che ieri mattina ha convo-
cato nel suo ufficio Barbanti, per
capire che cosa sta succedendo.
Ceriscioli sa che i segnali di rottu-
ra lanciati dal presidente d’assise,
con laminaccia di uscire dal parti-
to subitodopo le elezioni, possono
creare più di un ostacolo alla tenu-
ta della coalizione. A maggior ra-
gione se a sentirsi sempre piùmes-
so in un angolo nella casa del Pd,
non c’è solo lui. E ieri segnali di so-
lidarietà e sostegno a questa linea
dura, da coloro che come l’ex vice-
sindaco provengono dalla Mar-
gherita, ne sono arrivati parecchi,
a partire dal capogruppo Silvano
Ciancamerla.
Si erano tanto amati, abbracciati
nel 2007 al taglio del nastro per il
secondo lotto dell’Interquartieri,
l’opera centrale del primomanda-
to di Ceriscioli, quando Barbanti
era assessore ai Lavori Pubblici.
Ma ora il rapporto politico tra i
due sembra aver subito una battu-
ta d’arresto. Il modo con il quale
sono state gestite le primarie per i
parlamentari ha pesato,ma i peta-
li si sentivano già appassiti nel Pa-
lazzo da parecchio tempo prima
della consultazione di dicembre. I
motivi? Rapporti tutti pesaresi, il

coinvolgimento nelle scelte strate-
giche, gli equilibri da considerare
nel definire chi occupa i posti che
contano. Un vicesindaco e due as-
sessori per laMargheritanel 1999,
un vicesindaco e un assessore nel
2004. Poi, dopo la fusione con gli
ex-Ds, per la pattuglia della Mar-
gherita la musica è cambiata: un
solo assessore su cinque membri
targati Pd, oltre al presidente del
consiglio nel Ceriscioli-bis. E quel-
l’esclusione di Ciancamerla dal-
l’esecutivo, mai digerita fino in
fondo. A lasciare l’amaro in bocca
a Barbanti e soci anche il recente
rimpasto di giunta. Quel ruolo ri-
tagliato per Gerardo Coraducci,
con la gestione delle pratiche
Suap,mentre tutta la pianificazio-
ne urbanistica è in capo al sinda-
co, è stato visto dagli exMargheri-
ta come un’altra mossa penaliz-
zanteper la lorocorrente. Perdere
l’assessorato ai Servizi Sociali,
quello sicuramente con più peso
nelle priorità dell’amministrazio-
ne, ha rappresentato un’ultima
goccia di un vaso già colmo. Ora,
che la sofferenza è alla luce del so-
le, i petali appassiti attendono di
essere innaffiati. Magari un altro
posto in giunta (non certo aumen-
tando gli assessori, ma attraverso
un ulteriore rimpasto nel Pd, po-
trebbe rasserenaregli animi.

ThomasDelbianco

LA QUERELLE
Neppure l’amministrazione co-
munale crede più nel sistema
fieristico regionale. Il consiglie-
re del GruppoMisto Alessandro
Fiumani ha depositato l’ordine
del giorno con cui intende porta-
re dentro il Municipio la discus-
sione su Fiera delle Marche. Nel
documento, sostanzialmente, il
fondatore della civica Solo Pesa-
ro chiede al sindaco Luca Ceri-
scioli: di tentare di ricomporre
la frattura tra Mario Formica e
AlbertoDrudi, che ha portato al-
la messa in liquidazione della
società Fiera delle Marche, di
prendere le distanze dall’opera-
to del presidente della Camera
di Commercio e, infine, di espri-
mersi contrariamente all’assun-
zione di nuovi oneri da parte del-
la FondazionePatrimonioFiere.
Ma il primo cittadinomostra un
certo distacco dalle richieste di
Fiumani.
Sindaco Ceriscioli iniziamo
dalla fine. Fondazione Patri-
monio Fiere, dove il Comune è
socio di minoranza, si è fatta
caricodel costodeidipendenti
di Fiera delleMarche. Un ulte-
riore esborso per la Fondazio-
ne e dunque per l’amministra-
zione, contro cui si oppone
Fiumani.Lei chenepensa?
«Che è un accordo pregresso si-
glato con i sindacati per tutelare
i dipendenti e dunque va rispet-
tato. Se Fiera delle Marche falli-
va o veniva messa in liquidazio-
ne dei dipendenti si sarebbe fat-
ta carico la Fondazione. Questo
comporterà unmaggiore esbor-
so di risorse perciò credo sia im-
portante che i padiglioni non re-
stino inutilizzati a lungo. Con
l’affitto delle strutture potranno
essere remunerati i lavoratori».
Già i padiglioni, sempre con-
vinto che sia l’Aspes il sogget-
tomigliorepergestirli?
«Quegli spazi vanno utilizzati in
maniera flessibile, dunque orga-
nizzando eventi sportivi, inizia-
tive culturali e concerti. Aspes
gestisce il Palas, il Padiglione D
del quartiere fieristico organiz-
za da tempo eventi di richiamo
dunquemi sembra che possa es-
sere il soggetto migliore per la
gestione del quartiere fieristi-
co».
Lei lo propose alcuni mesi fa,
mad’alloranonsi è saputopiù
nulla. La societàha frenato?
«Nessun rallentamento. E’ sem-
plicemente successo che Aspes,
società seria con i conti a posto,
prima di fare un investimento
del genere effettua delle analisi

costi e benefici per capire se
l’operazione potrà produrre un
utile. Analisi che richiede tem-
po».
Aspes perònon fa attività fieri-
stica. Pesaro fuori dal sistema
fieristicoregionale?
«Le Fiere in Italia sono sempre
meno e sempre più rischiose,
l’unica cheproduceutili è quella
di Milano. E’ un sistema che va
riconsiderato e comunque con
Fiera delleMarche la Fiera della
pesca sarebbe rimasta ad Anco-
na e quella della calzatura a Civi-
tanova. Organizzare eventi e ini-
ziative a Pesaro creerebbe un in-
dotto economico diretto sulla
città».
Fiumani la invita a fare di tut-
to per ricomporre la frattura
Drudi-Formica...
«Ho già organizzato dei tavoli
per cercare di trovare una me-
diazione tra i rappresentanti del-
le due società ma non ci sono
margini. Formica chiede che il
disavanzo degli ultimi due anni
sia coperto dalla Camera di
Commercio, che però non è d’ac-
cordo e ha proposto la messa in
liquidazione. Le parti non si av-
vicineranno mai e la proposta
Aspes nasce proprio dall’impos-
sibilità di trovareunaccordo».
Quantoall’operatodiDrudi?
«Improprio personificare il di-
battito. Drudi è stato eletto dalle
associazioni ed agisce su loro
mandato, come presidente della
Ccia. Sbagliato considerareDru-
di unesponentedel Pd».

LucaFabbri

«Fiere rischiose
meglio concerti
sport e cultura»

L’INVITO
«Cantieri solo per le opere ac-
cessorie, l’ubicazione del casel-
lo la sceglieremo dopo le ammi-
nistrative del 2014». Il consiglie-
re comunale del Pdl Alessan-
dro Di Domenico non vede tut-
ta «questa eccitazione», nel fat-
to che, entro finemeseComune
e Regione firmeranno la con-
venzione per secondo casello e
opere accessorie. «Quando Au-
tostrade finalmentepartirà con
i lavori, dovrà rispettare la mo-
zione che fu presentata dal sot-
toscritto e votata all’unanimità,
la quale prevede anche la realiz-
zazione contestuale delle opere
adduttorie». EccoperchèperDi

Domenico, in ogni caso ci sarà
unproblema di tempistica. «Te-
nuto conto che siamo ormai a
un anno dalle elezioni comuna-
li del 2014, difficilmente in un
anno riusciranno a far partire
tutte le opere. Ed allora consi-
glio di finire la terza corsia, al-
zare le barriere antirumore bas-
se già montate, cominciare al-
meno a picchettare la Bretella
dei fratelli Gamba e il Raddop-
pio della Urbinate. Partire con
l’iter amministrativo per la cir-
convallazione di Muraglia,
S.Veneranda, nonché il raddop-
pio della Interquartieri, poi sul
casellino ragioneremo se la-
sciarlo a S.Veneranda o riporta-
re il casello intero sulla nuova
Montelabbatese».

Ex Margherita
in subbuglio
Il sindaco
chiama Barbanti

Centraline antismog, la Regione striglia la Provincia Di Domenico: «Subito le opere
collaterali alla terza corsia»

SOTTO ACCUSA
L’EGEMONIA DEL PD
ANCHE NELLA GIUNTA
OBIETTIVO:
UN RIMPASTO
TRA ASSESSORI

IN CONSIGLIO
La lista consiliare Monti può
aspettare, Eusebi e Nardelli van-
no nel Gruppo misto. La Tarta-
glione chiede altro tempo e resta
nel Pdl, che dovrebbe essere gui-
datodaRobertoBiagiotti.
L’Ufficio di Presidenza di ieri
mattina, anche se «le bocce sono
ancora in movimento», come ha
appurato il presidente d’assise
Ilaro Barbanti, è servito a fare un
po’ di chiarezza nello scacchiere
politico comunale in vista del
consiglio di lunedì prossimo, il
primo del 2013. Gli uffici di Bar-
banti, dopo la comunicazione
dell’uscita di Valter Eusebi dal
Pdl, ieri hanno ricevuto anche
quella di Massimiliano Nardelli.
I due, che hanno aderito alla lista
di Mario Monti, per il momento,
però, hanno deciso di non forma-

re nessun gruppo consiliare con
il simbolo e nome del professore.
Confluiranno nel Gruppo Misto
diminoranza, in compagnia di al-
tri due ex Pdl, Alessandro Fiuma-
ni e Davide Ippaso. Non c’è anco-
ra un punto fermo, invece, sul fu-
turo politico dei tre scontenti Pdl
Caterina Tartaglione, Dario An-
dreolli e Giovanni Cipolletta. La
Tartaglione, presente in Ufficio
di Presidenza nella veste di vi-
ce-Barbanti, ha chiesto ancora
tempo per decidere: lei e gli altri
due resteranno nel Pdl, per poi
intraprendere una nuova strada,
anche in base alle decisioni che
la corrente di Formigoni prende-
rà a livello nazionale, subito do-
po le elezioni di febbraio. Ma il
Pdl, che ora si ritrova con sei con-
siglieri (erano undici ad inizio
mandato) dovrà sostituire, pri-
ma del prossimo consiglio, Euse-
bi che fino a qualche giorno fa

era il capogruppo. Secondo indi-
screzioni pare che alla guida del
gruppo sia stato indicato Rober-
toBiagiotti.
Durante la riunione di ieri si è
parlato anche della riorganizza-
zione delle commissioni. «Ho sot-
toposto all’Ufficio di Presidenza
la proposta di ridurre il numero
delle commissioni, portandole
da dodici a otto - spiega Barbanti
- da parte di tutti i presenti c’è sta-
ta una condivisione di massima,
ma al momento sarebbe difficile
attuare una riorganizzazione del-
le commissioni con gli equilibri
che da qui a qualche settimana
potrebbero rompersi di nuovo».
E così, per il momento, tutto re-
sterà come prima: Eusebi conti-
nuerà a guidare la commissione
Atti Amministrativi, assegnata
ad iniziomandato al Pdl.

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BLACK OUT
Il black out delle centraline che
misurano lo smog poteva essere
evitato. La Regione annuncia il
ripristino in poco tempo,ma tira
in causa la Provincia per la ge-
stione.
Dal 6 gennaio ormai l’Arpam ha
smesso di validare i dati delle
polveri sottili. I macchinari han-
no bisogno di una manutenzio-
ne costante,ma il contratto è sca-
duto perché tutta la gestione pas-
serà inmano all’Arpam regiona-
le. Dunque poteva non esserci al-
cun interruzione. Lo spiega l’as-
sessore all’Ambiente della Regio-
ne, Sandro Donati. «Il provvedi-
mento per una nuova gestione
delle centraline di monitoraggio
dellaqualità dell’aria è prontoda

tempo, come Regione attendia-
mo solo il parere del ministero
dell’Ambiente con il quale siamo
in stretto contatto per velocizza-
re almassimo il benestare. La re-
te regionale di monitoraggio è
stata fino ad oggi costituita da
centraline di proprietà delle Pro-
vince, che le hanno gestite con la
supervisione dell’Arpam. Nel de-
creto dell’agosto 2010 si stabiliva
la gestione da parte delle Regio-
ni. Nel frattempo, le Province po-
tevano comunque continuare la
gestione della rete di monitorag-
gio, come è stato fatto per esem-
pio con la Provincia di Macerata
che ha stipulato un contratto fi-
noal prossimosettembre».
Questo il nodo cruciale. Insom-
ma la Provincia di Pesaro avreb-
be potutomettere una pezza. In-
tanto dagli uffici della Regione

emerge che il black out non avrà
tempi lunghi. Si parla di una set-
timana, dieci giorni circa.Donati
chiude: «L’impegno di spesa del-
la Regione è considerevole, per-
ché per la gestione di una fitta re-
te composta da stazioni fisse e la-
boratori mobili si stimano costi
per ben un milione 700 mila eu-
ro. Al di là della questione cen-
traline, resta l’appello che fin da
quando ricopro questo incarico
rinnovo ai sindaci dei Comuni in
fascia A che continuano a regi-
strare una pessima qualità del-
l’aria: occorre che emettano le
ordinanze previste per la limita-
zione delle emissioni di polveri
sottili, altrimenti le centraline
non potranno che registrare
sempregli stessi valori».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
NON CREDE PIU’
NEL SISTEMA
ESPOSITIVO
REGIONALE
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Fano

Una buca stradale tipica
trappola per le auto

`Gazzella in panne
Saranno chiesti
i danni al Comune

Anche l’auto di servizio dei cara-
binieri finisce in panne a causa
delle buche sulle strade. E’ suc-
cesso ierimattina intornoalle sei
a una «gazzella» del Radiomobi-
le, in via del Ponte, in assoluto è
una delle strade peggiori nell'
area urbana. Sconnessa, costella-
ta di piccoli crateri e grosse poz-
zanghere, soprattutto nella brut-
ta stagione, il suo stato scatena le
proteste di residenti e pendolari.
Non è la prima volta che le tante
trappole disseminate sul suo
asfalto rendono felice qualche of-
ficinameccanica, ma questa vol-
ta la vittima è eccellente: appun-
to una pattuglia dei carabinieri
in servizio finita con l’Alfa 159
con gli pneumatici dentro una
buca profonda e coperta dall'ac-
qua piovana. Fregate entrambe
le ruote del lato sinistro (rotti i
due cerchioni, squarciate le gom-
me) e forte il sospetto che anche
le sospensioni fossero compro-
messe. Ai carabinieri non è resta-
to altro che chiedere l'assistenza
di un carroattrezzi e chiamare
una pattuglia della polizia per i
rilievi del caso. Serviranno per la
richiesta di danni da avanzare al
Comune di Fano tanto più che
l’auto resterà fuori servizio per

qualche giorno. Le troppe buche
stanno costando caro all’Ammi-
nistrazione. Ha fatto rumore il
caso dei 300.000 euro per risarci-
re la signoradi Sant'Orso, caduta
a terra in modo rovinoso avendo
inciampato in una sconnessione
della strada,maepisodi analoghi
si ripetono con continuità, si trat-
ti di altri pedoni, di ciclisti, di sco-
oteristi o di auto come ieri in via
del Ponte. Questa stessa strada è
stata inserita nella seconda tran-
che di nuove asfaltature, che la
giunta fanese ha assicurato di vo-
lere appaltare entro la prossima
primavera. L'intervento costerà
un milione di euro in totale e ri-
guarda pocomeno di 12 chilome-
tri dimanto stradale. Un altro in-
tervento di pari importo, slittato
dal settembre scorso, sarà invece
realizzatonello stessoperiodo.

`«Siamo la risposta
al referendum
di Marotta»

INCONTRO
«Progetto. L’impegno civile nel-
la lotta contro la criminalità or-
ganizzata» è il titolo dell’incon-
tro, che si terrà domani alle 18 al-
la Memo, Mediateca Montanari,
nell’ambito della rassegna «Con
le parole giuste». Salvatore Calle-
ri, Presidente della Fondazione
Antonino Caponnetto, verrà in-
tervistato dal giornalista Franco
Elisei. Parteciperanno all’incon-
tro anche gli studenti del liceo
Nolfi di Fano, confidando di por-
tare avanti la felice intuizione di
Caponnetto, secondo cui «lama-
fia temedi più la scuola della giu-
stizia». A Pesaro sulla facciata
del Palazzo di Giustizia campeg-

gia un’immagine emozionante:
il sorriso di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino.Si tratta di una
foto scattata il 27marzo 1992, do-
po pochi mesi, a breve distanza
l’uno dall’altro, l’Italia perderà i
due grandi magistrati. A questa
foto il paese si è poi aggrappato
per trovare senso e speranza. A
Pesaro la gigantografia ha susci-
tato grande partecipazione: asso-
ciazioni hanno firmato perché
non venga mai rimossa, una
classe ha scritto una poesia sui
«due cavalieri della giustizia»;
studenti e magistrati vi si sono
ispirati per la commemorazione
delle stragi di Capaci e Via D’A-
melio. È indubbio che dalla foto
si sprigioni una forza invincibi-
le, cui nessunopuòsottrarsi.

IL CASO
Di qua dal confine comunale tra
Fano e Mondolfo, «tanti genitori
soddisfatti della nuova scuola».
Di là, solo a poche decine di me-
tri, «tanti cittadini che ancora ro-
sicano per le code della raccolta
differenziata e per tanti altri pro-
blemi». Il comitato Fano Unita si
presenta in forma ufficiale, sta-
mane in Municipio, partendo al
contrattaccodel referendumper
trasferire l'intera Marotta al Co-
mune di Mondolfo. Un'occasio-
ne per spiegare le ragioni e per
vuotare il sacco sull'operato dei
consiglieri regionali, siano pesa-
resi o fanesi, che hanno appena
avallato il dirittodi votoper i soli
marottesi di Fano. La difesa del-
lo status quo, degli attuali peri-
metri territoriali, è condensata
in un concetto molto semplice:
Comune più grosso (Fano), capa-
cità di spesa più grossa; Comune
più piccolo (Mondolfo), capacità
di spesa più piccola. Con tutto
quantone consegue in termini di
opere pubbliche e di servizi. In-

terviene a titolo personale Ro-
berto Logullo, tra i primi aderen-
ti a Fano Unita: «L'impressione è
che cresca il timore fra chi sostie-
ne il referendum. Si comincia ad
avvertire che la consultazione
non guarisce tutti i mali di Ma-
rotta».
Logullo sostiene che nei decenni
il confine traFanoeMondolfo «è
stato sempre molto mobile nella
testa dei promotori referenda-
ri», per di più la nuova divisione
«non avrebbe alcuna ragione, né
storica, né geografica». Ma ecco
gli «effetti immediati e sicuri»
del referendum, se dovesse vin-
cere Marotta Unita: «Tre nuovi
mutui per Mondolfo (scuola ele-
mentare, via Ferrari, scolmato-
re); chiusura della farmacia co-
munale; stop ai lavori per tra-
sformare l'ex scuola di via Chie-
sa in asilo. Avrei preferito parla-
re di politiche sociali congiunte
tra Fano e Mondolfo, di emer-

genza educativa, di sicurezza, di
depauperamento demografico
ed economico, ma in tutta evi-
denza si pensa che la priorità sia
unnuovocampanile».
Critica anche Udc di Fano, che
interviene con Davide Delvec-
chio e Pierino Cecchi per conte-
stare un tradimento elettorale:
«Il presidente dell'assemblea re-
gionale Vittoriano Solazzi, i con-
siglieri Giancarlo D'Anna,Mirco
Carloni e Roberto Zaffini sono
stati tutti eletti con i voti dei fane-
si, hanno quindi compiuto una
forzatura irrispettosa nei loro
confronti, votando la divisione
del territorio comunale. Ci augu-
riamo che il Tar rovesci il verdet-
to di liquidazione di parte del ter-
ritorio fanese emesso dall'assem-
blea delle Marche. Nel periodo
storico che stiamo vivendo sarà
necessario mettere insieme fun-
zioni e servizi degli enti locali,
ma il consiglio regionale non ha
di meglio da fare che legiferare
per dividere il nostro territorio.
Una scelta che avverseremo, co-
me Udc, al fianco dei tanti citta-
dini che comprendono l'assoluta
inutilità del referendum. Chie-
diamo alle direzioni regionale e
nazionale Udc di prendere posi-
zione sulla deriva localistica».

OsvaldoScatassi
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Contro la «secessione»
Fano Unita in campo

LASCIA IL PARTITO
E LA SEGRETERIA
NON RISPARMIANDO
LE CRITICHE
«CONTINUERO’ PERO’
A IMPEGNARMI»

La fontana della piazza, uno dei simboli di Fano

Buche, fuori uso
l’auto dei carabinieriL’ANNUNCIO

Laura Serra, da due anni emez-
zo segretaria di Idv a Fano, sa-
luta i colleghi e se ne va. Il parti-
to non rappresenta più i suoi
principi e i suoi valori, lei non si
sente di rappresentarlo oltre:
«Ho perfino declinato la propo-
sta di candidarmi al Parlamen-
to», assicura. Non è l'addio alla
politica («Continuerò a impe-
gnarmi per la mia città, come
ho sempre fatto»), piuttosto è
una pausa di riflessione in atte-
sa di valutare le prospettive fu-
ture.
«Sono stata eletta all'unanimi-

tà coordinatrice comunale nel
settembre 2010 - spiega Serra -
e ho svolto il ruolo con passio-
ne e impegno. Permeèstatoun
onore e un privilegio, un'occa-
sione di crescita interiore, ma
non nascondo ilmio dispiacere
dal punto di vista umano». Am-
mette «qualche incomprensio-
ne» con il vice segretario pro-
vinciale Davide Rossi, figura di
riferimento a Fano, che però ri-
conduce a «una normale diver-
sitàdi vedute».
Il problema è che Serra non si
sentiva più nella propria casa
politica. Dopo l'entusiasmo de-
gli inizi, stanchezza e disillusio-
ne. «Mi tengo lontanamillemi-

glia dalla macchina del fango -
argomenta Serra spiegando le
sue ragioni- però ritengo che il
partito non abbia avuto il co-
raggio delle giuste battaglie nel
suo programma. Io stesso ho
incontrato problemi per avere
affrontato questioni nell'inte-
resse del territorio, come nel
caso delle centrali a biogas o
del pedaggio per la superstra-
da. Erano lotte controcorrente
e per questo motivo sono state
giudicate con sospetto». Sareb-
be invece servita «un'azione
più energica da parte del parti-
to».
Il senso dell'incompiuta si ritro-
va anche nelle valutazioni sul li-

vello nazionale, che «non ha sa-
puto reagire in modo adeguato
quando Idv è stata colpita dagli
scandali, cosa grave per un par-
tito nato dalla tensione etica,
andando incontro a una perdi-
tadi credibilità».
«Si è prodotto - puntualizza an-
cora Serra - uno scollamento
fra la base degli attivisti e le fi-
gure apicali. Fra chi ci crede,
chi ci mette la faccia per pura
passione, e il livello di vertice.
A mio giudizio si sono persi di
vista gli obiettivi di fondo: one-
stà, trasparenza, libertà e giu-
stizia sociale».

O.S.
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Laura Serra dà l’addio all’Idv ma non alla politica

CONFERENZA
Domanipomeriggio alle 17.30
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano nella Sala di
rappresentanza della sede di
viaMontevecchio 114 organiz-
za un incontro per ricordare
la figura di un insignemedico
che diresse il reparto pediatri-
co dell’Ospedale di Fano dal
1974 al 1986, il professor Ugo
Gobbi, mancato a Rimini il 19
giugno 2012. Una figura im-
portante della pediatria italia-
na quella di Ugo Gobbi che
nel corso della sua lunga atti-
vità – era nato a Rimini il 21
maggio 1921- aveva prodotto
importanti contributi scienti-
fici, raggiungendo altissimi li-

velli nella cura dei bambini
malati. Maestro di pediatria,
con particolare attenzione al-
la ricerca e alla padronanza
degli strumenti diagnostici e
terapeutici, fu nella capacità
critica e nella ricerca scientifi-
ca guida di molti giovani me-
dici. Dopo il saluto del presi-
dente della Fondazione, Fa-
bio Tombari, Giancarlo Boja-
ni, già direttore dei musei di
Faenza e di Pesaro, ricorderà
l’amico incontrato grazie ai
fiori, le rose dei decori di quel-
lemaioliche di cui era divenu-
to collezionista ed esperto e
Maria Venturini, pediatra e
sua allieva, evocherà la sa-
pienza clinica e l’autorevolez-
za di unmaestro indimentica-
bile.

La Fondazione Carifano
ricorda il medico dei bimbi

IL NUOVO COMITATO
SI PRESENTA OGGI
E PER IL VOTO
IN REGIONE PURE
SOLAZZI FINISCE
NEL MIRINO DELL’UDC

«Con le parole giuste»
si batte la criminalità

SANITA’
Un esperto di trasparenza negli
appalti smonterà l'idea che sia
conveniente l'intervento dei pri-
vati nell'edilizia ospedaliera. Si
chiama Ivan Cicconi, è stato in-
tervistato oltre unmese fa dalla
trasmissione televisiva Report e
da quel momento è diventato
un faro di chi si oppone al
project financing, la finanza di
progetto, con cui si vuole costru-
ire il nuovo ospedale a Fosso
Sejore. Il coordinamento La sa-
lute ci riguarda l'ha invitato a
Fano, affidandogli il microfono
dell'incontro pubblico domani
alle 21 nella sala Sant'Arcange-
lo, in corso Matteotti. L'incon-
tro si intitola appunto «Project
financing per l'ospedale unico?
No grazie». Il coordinamento
vuole che resti caldo il dibattito
sui rischi legati alla presenza
dei privati nell'edilizia ospeda-
liera. Il gruppo ha già spiegato
che, in base ai calcoli dello stes-
so Cicconi, la finanza di proget-
to è ben più onerosa per il con-
tribuente di quanto lo sia l'ac-
censione di un mutuo. «A oltre
un anno dalla scelta dell'area a
Fosse Sejore - argomenta il coor-
dinamento - si prosegue con de-
cisioni altrettanto discutibili.
Pur non essendo contrari a prio-
ri al nuovo ospedale, riteniamo
che si stia per compiereunaltro
errore, decidendo di finanziare
l'opera con il project financing.
La consideriamo una forma di
indebitamento rischiosa, che
spesso avvantaggia i privati sot-
toponendo la comunità a sacrifi-
ci pluridecennali. Abbiamo invi-
tato all'incontro sia tutti gli am-
ministratori regionali e provin-
ciali competenti inmateria sani-
taria sia tutti i sindaci della pro-
vincia, per capire quali modali-
tà di finanziamento siano state
scelte, quali siano i criteri per se-
lezionare i soggetti interessati
al nuovo ospedale e il destino
delle strutture ospedaliere esi-
stenti. Ci auguriamo inoltre che
al dibattito partecipino le forze
politiche, dimostrando di esse-
re interessate anche ai program-
mi concreti oltre che alle listee.
Il coordinamento La salute ci ri-
guarda ricorda, infine, che «a
tutt'oggi rimane ancora irrisol-
to il problema relativo all'orga-
nizzazione dei servizi socio sani-
tari territoriali».

O.S.
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Un esperto
per dire no
a un solo
ospedale
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LE AMICHEVOLI
ASCOLI Davanti a circa 300 spetta-
tori l'Ascoli riassapora il sapore
del campo con due test da 70mi-
nuti ciascuno contro Pagliare
(Eccellenza) e Montegiorgio (ca-
polista del suo girone di Promo-
zione). Assenti come previsto gli
acciaccatiMorosini e Fossati, ol-
tre a Prestia e Zaza impegnati
con le rispettive nazionali. Man-
cava pureGuarna che Silva ha la-
sciato a riposo per evitare peri-
colosi infortuni in fase di calcio-
mercato. Il portiere si è allenato
aparte.
Al Del Duca si comincia con-

tro il Pagliare e l'Ascoli sblocca
subito il risultato dopo undici
minuti grazie ad un preciso de-
stro di Dramè. Un quarto d'ora
dopoè lo stessoDramèadoffrire
a Soncin la palla del raddoppio
che il Cobra non spreca. Ad ini-
zio ripresa Soncin sigla poi la
sua doppietta personale trasfor-
mando un rigore concesso per
fallo su Ruzzier per il 3-0 finale.
Unica nota stonata l'infortunio
di Loviso che ha dovuto lasciare
il campo causa un dolore al fian-
co: il centrocampista è stato ac-
compagnato inospedale peruna
radiografia a scopo precauziona-
le.
Ascoli:Maurantonio; Scogna-

millo, Peccarisi, Ricci; Graham,
Capece, Loviso (Ruzzier), Hani-
ne, Pasqualini;Dramè, Soncin.
Pagliare: Camaioni (Peroni);

Tamburrini, Filipponi, Sciaman-
na, Langiotti; Tedeschi, Gregori
(Acciaroli), Palma , De Luca (Gi-
bellieri); Crocetti, Pezzoli. Alle-
natore:Vagnoni.
I bianconeri hanno incontra-

to più difficoltà contro il Monte-

giorgio che è capitolato solo su
autogol dopo45minuti: Nwanze
nel tentativo di anticipare Ruz-
zier infilava nella propria porta.
Proprio Ruzzier raddoppiava
poi in mischia anticipando lo
spettacolare gol di Reali che con
un gran tiro da fuori area centra-
va l'incrocioper il 3-0 finale.
Ascoli: Melillo; De Sanctis

(Foglia), Faisca, Giallombardo;
Scalise, Russo, Di Donato, Co-
lomba, Reali; Famà (Ruzzier),
Feczesin.
Montegiorgio: Ciocca; Fabia-

ni, Amadio, Avallone, Pulcini;
Nwanze, Meschini, Lucesoli, De
Marco; De Angelis, Fideli. A di-
sp. Mariani, Finucci, Carboni,
Smerilli, Borraccini, Marcoaldi,
Fagiani.Allenatore: Izzotti.
«Ho ottenuto quello che vole-

vo, che i miei facessero fatica».
Questo il primo commento di
Massimo Silva alla sgambata:
«Poi i ragazzi si sono sciolti -pro-
segue il tecnico- e ho visto che al-
cuni sono già a buonpunto. I gio-
vani si sonomossi bene: Scogna-
millo ha fatto progressi, è più
quadrato e concreto rispetto al
passato.Mipiace ancheRuzzier.
Infine voglio ringraziare il Pa-
gliare e il Montegiorgio che ci
hanno dato una mano in un'ora
insolita».

MaurizioNorcini
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CALCIO LEGA PRO
FANO L’altra sera Beni parte per Fo-
ligno, ieri in coda all’allenamento
mattutino Proietti Gaffi si lussa un
dito. Nemmeno ventiquattr’ore e il
Fano si gioca così tutt’e due i por-
tieri della prima metà di campio-
nato. Siccome poi nell’arte dello
sceneggiare il destino è spesso in-
superabile, aMilazzo, in una parti-
ta che piùdaultima spiaggianon si

può, debutterà Andrea Conti, che
aveva difeso la porta siciliana in
avvio di stagione e anche alManci-
ni, dove fece bella figura nonostan-
te i tre gol. L’Alma, che esattamen-
teunannodopo se l’è ripresoquasi
alla chetichella, adesso deve affi-
darsi a lui in un ruolo fondamenta-
le che peraltro continua ad essere
materia di riflessione. Soprattutto
intorno al nomedi Gianmaria Ros-
si dell’Andria (sarebbe un ritorno)
e nell’ottica di una generale ripas-
sata alla difesa, che a questo punto
sarà rivista anche prescindendo
da quelmercato che ieri sera il pre-
sidenteGabellini, sciogliendo la ri-
serva, ha autorizzato a battere con
unpo' piùdi decisione.Da lì l’Alma

ha già spremuto Petti, che avuto
appena il tempo di commentare la
nuova destinazione («Fano ha
sempre avuto nome e da avversa-
rio il Mancini mi ha impressiona-
to. La salvezza? Saranno quindici
finali, giochiamone una alla vol-
ta»), domenica sarà titolare insie-
me a Boccaccini che torna dopo
piùdi duemesi.
L’assenza di Proietti Gaffi toglie

oltretuttoununder e il sacrificio di
Romito va allora da sé, senza sco-
modare l’ipotesi di scambio conLa
Rosa, anche lui dell’Andria, che pe-
rò è di difficile attuazione. Certe
operazioni col segnopiù, si sa, non
avevano bisogno dell’ok supple-
mentare del presidente e allora la

giornata di ieri è servita a mettere
fuoco quella col Castiglione capoli-
sta, che si prenderà Fabbro e gire-
rà Tonani, una punta del ’ 92 svez-
zata dall’Inter. L’affare, che sta per
essere chiuso, è complementare al-
l’ingaggio di Samuele Sereni, il di-
fensore che Gadda desidera e che
potrebbe essere qui tra oggi e do-
mani. Senza comunque alcuna
speranza di farlo esordire in Sici-
lia, primo perché la sua condizio-
ne di svincolato è da verificare, se-
condo perché residua una squalifi-
ca di un turno. Per rifare la difesa
si punta sempre su Fantini, che pe-
ròpiace anche aGubbio eVenezia,
per il centrocampocircola anche il
nomediD’Alessandro del Catanza-

ro,mentre per ossigenare i conti ci
si affida ancora al trasferimento di
Cazzola al Rimini, che rilancia a
parziale contropartita Palazzi, e di
Piccoli, che il Forlì vorrebbe ma
non può permettersi e che è gradi-
to anche a Santarcangelo, da dove
danno in uscita il centrocampista
Bazzi.
A proposito del Santarcangelo,

nel recupero di ieri ha spezzato la
lunga serie del Valle d’Aosta (5-0)
portandosi a 19. Alma sempre a
quattropunti dalla quartultimaea
sette dalla salvezza diretta, con la
differenza, però, che in mezzo c’è
unasquadra inmeno.

AndreaAmaduzzi
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Gadda e Petti
del Fano calcio

Micolucci a Giulianova
prima dell’allenamento

Ruzzier attaccante esterno
in gol contro il Montegiorgio

GIULIANOVA «Qui sonodi casa, da
qui è partita la mia avventura.
Non mi sento affatto finito. So-
no uno che, travolto da uno tsu-
nami, anche per colpamia, sco-
pre che è ancora vivo e che può
ricominciare». Vittorio Mico-
lucci, 29 anni, giuliese doc, si al-
lena con il Giulianova la squa-
dra dove ha iniziata la carriera
bruscamente interrotto dalle
squalifiche del calcio scommes-
se.Micolucci ha indossato la di-
visa del Giulianova e ha scher-
zato con i nuovi compagni e
convecchi amici comeTuccella
e Tortorici. «Vivo ancora ad
Ascoli con la mia famiglia -di-
ce- e per strada mi becco rego-
larmenteparolacce e insulti dai
tifosi. Ma vado avanti, perché
so che è anche quello il prezzo
da pagare». A Giulianova? «Va-
do anche dai miei genitori, con
loro c'è anche mio fratello che
gioca al calcio e lavora. Ho pas-
satomomenti difficili e ho lavo-
rato l'estate scorsa. Quando mi
hanno chiamato i dirigenti del
Giulianovami si è aperto il cuo-
re. Quando qualcuno si ricorda
di te dopo essere stato per lun-
go tempo il mostro, il primo
pentito».
«Ho tanta voglia di ricomin-

ciare perché, lo ripeto, non so-
no finito. A 29 anni, voglio e
posso ricominciare -aggiunge
Micolucci- Dispiace che, quan-
do mi sono mosso un po' per
sentire se potevo interessare a
qualche società,mi hanno chiu-
so la porta in faccia. Non impor-
ta. Ho sbagliato e pagato. Ora si
ricomincia. L'importante è tor-
nare a riassaporare l'odore dell'
erba. Il mio sogno è tornare al
Del Duca da avversario». La
squalifica di Micolucci scade il
prossimo 14 febbraio e lui po-
trebbe essere un grande rinfor-
zo per il Giulianova. «Faceva la
differenza in serie B, figuriamo-
ci se potessimo averlo con noi»
dice Gennaro Grillo allenatore
degli abruzzesi scivolati in Ec-
cellenzaperdissesti societari.
La squalifica scade il 14 feb-

braio eMicolucci il giornodopo
potrebbe tornare in campo. Ma
è sotto contratto con l’Ascoli e il
verdetto del giudice del lavoro
del lavoro -al quale si sono ri-
volti sia la società bianconera
che il calciatore- è atteso per
giugno.
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Micolucci
«Non sono
finito, voglio
ricominciare»

CALCIO SERIE B
ASCOLI Dal Bari al Bari. Per uno
scherzo del destino la primaparti-
ta di Enrico Guarna in maglia
bianconera fu Ascoli-Bari (0-1) il
27 settembre 2008. Entrò nel se-
condo tempo al posto di Taibi, l’al-
lenatore era Di Costanzo. Di quel-
la squadra, oltre a lui, sono rima-
sti Di Donato, Soncin e Giallom-
bardo. Da quel giorno il portiere
calabrese trapiantato nel capoluo-
go piceno ha difeso 154 volte la
porta dell’Ascoli in serie B diven-
tando primo assoluto nella classi-
fica delle presenze, ovviamente ri-
ferita ai portieri. Con tutta proba-
bilità l’ultima partita quella dispu-
tata il 30 dicembre scorso contro
il Varese è stata la sua ultima pre-
senza inmaglia bianconera. Il dik-
tat degli Ultras 1898 («Guarna
non deve più giocare nell’Ascoli»)
ma prima ancora la volontà della
dirigenza bianconera sembrano
chiudere la strada a Guarna che
-comenoto- ha rifiutato il rinnovo
del contratto. Era pronto per lui
un triennale da 120mila euro net-
ti a stagione. Lo ha rifiutato per
percorrere un’altra strada. Una
scelta professionale che va rispet-
tata. Se entro il 31 gennaio (chiu-
sura del mercato) non si troverà
una soluzione, Guarna rischia di
restare da separato in casa fino a
giugno quando se ne andrà a para-
metro zero. Nelle due amichevoli
di ieri non ha giocato. Il portiere
piace allo Spezia che sta rinfor-
zando la squadra per puntare ai

playoff. Anche ieri c’è stato un
contatto fra le due società: ovvia-
mente il trasferimento in Liguria
si potrà fare solo con l’ok del diret-
to interessato. Ma potrebbe esse-
re una soluzione conveniente per
tutti.

GIALLOMBARDO A LATINA
Il terzino sinistro è vicino al La-

tina (allenato dall’ex bianconero
Pecchia) formazione di Lega Pro
in piena corsa per la promozione
in B. Giallombardo, 32 anni, è sta-
to richiesto anche dal Benevento
ma il Latina (che nei giorni scorsi
ha ingaggiato l’attaccante Danile-
vicius dalla Juve Stabia) si è fatto
avanti con più decisione offrendo
aGiallombardo il prolungamento
del contratto. Se dovesse andar
via l’Ascoli cercherà un’alternati-
va che pootrebbe essere l’ex Cal-
deroni, in uscita dal Grosseto.Ma-
gari in cambio dell’attaccante
Dramè che piace al club marem-
mano, con il nulla ostadel Padova
proprietario del cartellino del
francese. Per il momento è solo
un’ipotesi. Non ci sono stati passi
avanti con il Verona per Russo il
quale avendo già giocato con due

squadre (Verona in Coppa eAsco-
li in campionato)nella stagione in
corsononpuòandare inuna terza
squadra. Dal Fano è rientrato in
bianconero l’attaccante De Iulis
(ex Primavera) per il quale si sta
cercandouna soluzionealtrove.

PRESTIA BATTE ZAZA
L’Under 20 di Prestia si è aggiu-

dicata il triangolare battendo a
Coverciano sia l’Under 19 (3-0)
che l’Under 21 di Zaza (1-0). En-
trambi i bianconeri si sono fatti
apprezzare dai tecnici azzurri: il
triangolare è stato seguito anche
da Arrigo Sacchi, responsabile di
tutte le Nazionali giovanili. Con
Zaza e Prestia sarebbe stato con-
vocato anche Fossati se non aves-
se avuto un problema fisico. Zaza
continua ad essere seguito da
clubmolto importanti -fra cuiMi-
lan e Juventus- che si sono rivolti
alla Sampdoria, società proprieta-
ria dell’attaccante. Ma l’Ascoli è
determinato a tenersi Zaza fino al
termine del campionato. «Abbia-
mo respinto offerte importanti»
ha detto il direttore sportivo De
Matteis senza specificare i nomi
delle società richiedenti. Ma la
Sampdoria, da qui al 31 gennaio,
potrebbe tornarealla carica.

TIFOSI A BARI
Il club Veterani ’74 organizza

un pullman per seguire sabato 26
l’Ascoli a Bari. Per informazioni e
prenotazioni telefonare a Piero
Travaglini (347.0719542)

BrunoFerretti
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Silva: «Bravi i giovani
Ruzzier e Scognamillo»
`Tre gol al Pagliare
e tre al Montegiorgio
Doppietta di Soncin

`Scambio Fabbro-Tonani
in arrivo Sereni, piacciono
Rossi e D’Alessandro

COPPA PROMOZIONE
Completato il quadro delle

semifinaliste di Coppa Italia
Promozione, in quanto anche
l'ultima casella ancora in sospe-
so ieri è stata riempita con il re-
cupero di Piandimeleto-Visma-
ra, due squadre appaiate a quo-
ta tre nel mini girone. L’equili-
brio non è stato spezzato nei
novanta minuti chiusi in pari-
tà: 1-1. Il pareggiohapremiato il
Vismara in virtù di una miglio-
re differenza reti rispetto al
Piandimeleto, maturata nelle
prime due giornate del triango-
lare. In vantaggio i padroni di
casa con il rigore trasformato
da Giacomucci nel primo tem-
po, pareggio ospite conGaggio-
lini nella seconda parte di gara.

Alla fine esultano i giallorossi
pesaresi di mister Scardovi, da
domenica anche in vetta al giro-
ne A di Promozione in coabita-
zione con il Castelfidardo. Il Vi-
smara affronterà nella doppia
sfida di semifinale la Falconare-
se.Nell'altraparte del tabellone
invece si incontreranno Porto-
recanati e Folgore Falerone,
uscite vincitrici dai rispettivi gi-
roni. Non sono state ancora de-
finite le date. Le due vincenti
ovviamente disputeranno la fi-
nalissimaper la conquista della
Coppa di Promozione e aggiun-
grre il proprio nome nell’albo
d’oro della comopetizione, do-
po il Matelica che ha vinto la
passata edizione battendo in fi-
nale il PotenzaPicena.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Vismara in semifinale
Piandimeleto out con il pari

I portieri bianconeri Maurantonio e Guarna durante una pausa dell’allenamento (Foto SPOT)

ASCOLI, GUARNA
SEPARATO IN CASA
Nelle due amichevoli non ha giocato, trattativa con lo Spezia
Giallombardo verso Latina, ipotesi scambio Dramè-Calderoni

Fano, ok al mercato ma si fa male Proietti Gaffi

IL PORTIERE ESORDI’
NEL SETTEMBRE 2008
CONTRO IL BARI
SUBENTRANDO A TAIBI
CONTA 154 PARTITE
IN BIANCONERO
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“DUAL CONNECTION”
è il tema della lezione di stasera
del Decibel social Club (via
Conti 10) che come tutti i
giovedì propone la serata
universitaria con dj Alpha e dj
Duke e la loro reggae dancehall
e Dubstep. Inoltre dj Dado
e dj Mario e il loro mix di rock.

OGGI alle ore 20, al ristorante
pizzeria Farina, in via Leonardo
da Vinci, serata con menù
degustazione di pesce in stile
Fiumana. Stefano Bragina
(foto), ex-Fiumana e il cuoco di
Farina, Giovanni Carli,
presentano “Pesce & Farina”.
Prenotazioni: 0721 580451.

TORNA il Degustavenerdì
alla Civica enoteca
maceratese. Protagonisti i
vini dell’azienda Maraviglia,
nota pre la produzione di
Verdicchio di Matelica, che si
estende nei terreni della
località Piannè. Dalle 18 alle
20 in corso della Repubblica

Preziosi-Cyrano
al Lauro Rossi

Decibel
universitario

CYRANO de Bergerac
prosegue la tournée, oggi e
domani al Lauro Rossi di
Macerata (info 0733.230735,
inizio alle 21) dove domani alle
17.30 agli Antichi Forni
Alessandro Preziosi sarà ospite
degli Aperitivi Culturali.

Bragina e Carli
cuochi da “Farina”

Al Degustavenerdì
i vini di Maraviglia

COSA sia e cosa rappresenti per la musica
occidentale il “Don Giovanni” di Mozart-Da
Ponte è cosa nota. Ed anche sulla figura
dell’impenitente seduttore è stato detto e
fatto quasi tutto. Eppure ancora questo
personaggio suggerisce, si presta a nuove
letture e riflessioni. E’ il caso della nuova

produzione del Teatro della Fortuna di Fano,
nell’ambito del “Fortuna Opera Festival, che
andrà in scena domani alle 20 e domenica 20
gennaio alle 17 per la regìa di Francesco
Esposito e la direzione d’orchestra di
Roberto Parmeggiani.

FRATTANTO oggi alle 17 nella sala Poletti
del Teatro della Fortuna è prevista una tavola
rotonda dal titolo “Riflessione sulla figura e
sul mito del dongiovanni”, incontro aperto al

pubblico che si terrà tra la platea e il
palcoscenico, con i “relatori” sistemati sulla
“instabile” struttura scenografica del don
Giovanni. Un’occasione per riflettere su un
tema di cui crediamo di conoscere già tutto e
che invece riserva ancora sorprese e pieghe
sconosciute. A conversare con il pubblico ci
saranno: Francesco Esposito, Franco Armieri,
lo scenografo del don Giovanni Mauro Tinti,
Alessandro Negrini (filosofo), Fabrizio Festa
(musicologo), Antonio Giglio ed Elisa Bellucci
(psicologi) e il cast dell’Opera.

C’E’ ANCHE Nicola Galli
(foto) tra gli artisti che daranno
vita alle quattro performance di
danza questa sera al teatro
studio della Mole. In scena
“Anticorpi Explo”, la nuova
danza italiana nell’ambito della
arssegna Off/side teatro del
presente.

OGGI alle 21.15, al Teatro
Apollo, va in scena “Il Poema
dei Monti Naviganti”, un’idea di
Roberta Biagiarelli (foto),
allestita con la regia di
Alessandro Marinuzzi.
Lo spettacolo è ispirato al libro
“La leggenda dei monti
naviganti”, di Paolo Rumiz.

APPUNTAMENTO tutto da
ballare questa sera, a partire
dalla 23 al The Cave di
Montegranaro. In occasione del
Baileys party si esibirà
l’esplosivio duo Miki Mercuri e
dj Frans.
Ingresso libero.

Al The Cave
ci si scatena

APPUNTAMENTO da
non perdere, questa sera, al
Little Bar di Monticelli. Dalle
22 in poi, infatti, spazio al
divertimento, al karaoke e
alla buona musica per tutti gli
abitanti del popoloso
quartiere ascolano.

Karaoke e musica
al Little Bar

Musica live
al Soul Kitchen

Canti ed omaggi
a sant’Antonio

FERMO h. 22.30 ASCOLI h. 14.30

La nuova danza
al teatro della Mole

Roberta Biagiarelli
al teatro Apollo

STASERA live al Soul
Kitchen. Alle 22.30, si esibirà il
pirotecnico trio
Eildentroeilfuorieilbox84
formato da Giuseppe Maulucci,
Giorgio Rampone e Lorenzo
Lemme.

TORNA la tradizionale
manifestazione dedicata a
sant’Antonio Abate, oggi
pomeriggio, in piazza della
Verdura. Canti, fede ed allegria
allieteranno la giornata
ascolana.

ANCONA h. 23

“DORÉPERL’ORLANDO FURIOSO”
Itinerario letterario e fantastico
in occasione dei 500 anni
delle prime letture pubbliche
dell’Orlando Furioso.
Biblioteca comunale Antonelliana,
Senigallia (An).
Fino al 31 gennaio
Orario: dalle 8.30 alle18.30
Info: 071.6629302
“LACONQUISTADEL CIELO”
Dalla preistoria al sogno di Icaro: reperti
paleontologici e archeologici legati al
tema del volo. Palazzo Claudi,
Serrapetrona (Mc).

Fino al 30 giugno.
Orario: sabato dalle 15.30 alle 19.30;
domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30.
Altri giorni su prenotazione.
Info: 0733.908321
“ARTUROGHERGO”
fotografie 1930-1959
Teatro comunale di Montefano (Mc)
fino all’1 aprile
Orario: festivi e prefestivi dalle 10 alle13
e dalle 16 alle19; venerdì 16-19.
Info: 0733.852930 - 852846
“DERERUMFABULA”
Antologica di Valeriano Trubbiani.

Mole Vanvitelliana, Ancona.
Fino al 17 marzo.
Orario: da martedì a sabato 16-20;
domenica 10-13 e 16-20
Info: www.museoomero.it.
“DALL’ECLETTISMODIMARIO

URBANI ALRAZIONALISMO

DI CELIO FRANCIONI”

L’architettura a Pesaro
attraverso il XX secolo alla
Fondazione Pescheria centro
arti visive di corso XI Settembre 184
Pesaro. Aperta fino al 27 gennaio.
Orario 10-12.30 e 16.30-20.

FANOUNA TAVOLA ROTONDA
PER IL “DON GIOVANNI”

ASCOLI h. 22

ANCONA h. 21 MONDAVIO h. 21.15

MACERATA h. 21 MONTEGRANARO h. 23

MACERATA h. 18PESARO h. 20
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TARTASSATI

«Il redditometro?Strumento iniquo»
Scaricato anche daFederconsumatori
«Vanno scelte bene le categorie cui applicarlo o rischiano i redditi più bassi»

ESEMPI PRATICI
IL “REDDITEST” ALL’OPERA
SULLE DIVERSE IPOTESI
TRA SINGLE E FAMIGLIE

L’IMMINENTE arrivo del nuo-
vo redditometro, lo strumento fi-
scale che permetterà di confronta-
re i redditi dichiarati da una per-
sona con le spese che ha sostenuto
durante l’anno, non convince qua-
si nessuno. Se i primi ad averlo
bocciato erano stati i cittadini pe-
saresi, definendolo spesso e volen-
tieri «uno strumento incapace di
combattere la vera evasione fisca-
le» e che «farà abbassare ulterior-
mente i consumi per paura di an-
dare con quelle spese oltre il limi-
te», ad essere scettico è anche il
presidente di Federconsumatori

di Pesaro e Urbino, Sergio Schia-
roli: «Con il nuovo redditometro
— dice — c’è il grande rischio
che si colpiscano le famiglie di la-
voratori e pensionati già abbon-
dantemente tartassati, mentre in-
vece non si riesce a combattere
l’evasione reale. Per questo moti-
vo siamo molto preoccupati, so-
prattutto per il modo in cui verrà
utilizzato questo strumento, che
— ripete il presidente di Feder-
consumatori di Pesaro e Urbino
— dovrebbe essere indirizzato
eventualmente verso le categorie
maggiormente indiziate di evasio-
ne, altrimenti si rischia di colpire
le fascemedio basse più facilmen-
te controllabili (come ad esempio
chi è in affitto). L’iniquità del fi-

sco — aggiunge — è tra l’altro
una delle cause primarie della cri-
si economica, con tutte le relative
conseguenze che ha portato sul
crollo dei consumi».

COME Federconsumatori «sia-
mo favorevoli a tutte le politiche
volte al recupero dell’evasione —
afferma Schiaroli — perché vi so-
no infatti beni di lusso che sono
incompatibili con dichiarazioni
dei redditi irrisorie. Non bisogna
però creare terrorismo, perché pa-

radossalmente qualcuno si trove-
rebbe ad essere considerato ricco
per il cane che possiede, visto che
uno dei fattori presi in considera-
zione dal redditometro sono le
spese veterinarie. Ricordo che la
maggior parte delle famiglie della
nostra provincia è in grande diffi-
coltà come dimostrano i cali dei
consumi natalizi e di inizio saldi,
il persistente fenomeno degli
sfratti per morosità e la difficoltà
di far fronte alle rate dei mutui».

Alice Muri

FAI DA TE Il ‘Redditest’ si trova su internet, ma lo strumento non
piace a Sergio Schiaroli (foto in alto) presidente Federconsumatori

SERGIO
SCHIAROLI

CONSIDERIAMO le dichiarazioni dei redditi superiori ai 50mila eu-
ro. Una coppia con un figlio e reddito di 55mila euro risulterebbe fuori
legge se dichiarasse un mutuo da 6mila euro l’anno, due auto, motori-
no, barca amotore e semandasse il figlio alla scuola privata e dichiaras-
se spese varie (elettronica, gioielli, vacanze) per 5mila euro. Stessa cosa
per una coppia con un figlio ma con un reddito di 90mila euro, per cui
scatterebbe il semaforo rosso delRedditest se: pagasse un affitto inferio-
re a mille euro avendo però due immobili di proprietà fuori città, aves-
se un’auto oltre 85kW, contributi obbligatori e previdenza complemen-
tare per un totale di 9mila euro, 2mila euro per corsi privati del figlio e
vacanze studio e 5mila euro l’anno per vacanze, sport e servizi.
Ultimo esempio: una coppia con tre figli e reddito da 70mila euro risul-
terebbe oltre il limite se avesse un appartamento grande di proprietà in
città, una quota in una seconda casa di famiglia, due auto, 7mila euro di
istruzione dei figli, altri 7mila per le vacanze e il tempo libero.

“ PRENDIAMO il caso di una coppia senza figli, con reddito dichiarato
di 20mila euro e un’abitazione di proprietà: rischia di andare fuori dai
canoni imposti se oltre alle utenze domestiche spendesse 1.200 euro
l’anno per elettrodomestici, possieda un’auto da 65 kW e se realizzi in-
vestimenti per 10mila euro in azioni. Questo infatti è un caso limite,
che si avvicina dimolto al 20% di discrepanza tra spese sostenute e red-
diti dichiarati preso in considerazione dallo strumento del Redditome-
tro.
Chi invece supererebbe di certo il limite imposto, sarebbe una coppia
senza figli e reddito 28mila euro, con due case (considerate non di lus-
so), una macchina utilitaria, 6mila euro per collaboratori domestici,
duemila euro per vacanze e cure per la persona, spese di telefonia e 800
euro l’anno di spesemediche. In questo caso infatti il semaforo del Red-
ditest sarebbe rosso.

Coppia senza figli e 20mila euro

Coppia con figli da 50mila in su

UN SINGLE con reddito che si aggira intorno ai 20mila euro, per non
essere preso di mira dai controlli dell’Agenzia delle Entrate per incon-
gruenza tra redditi dichiarati e spese sostenute, può permettersi un affit-
to annuo di circa 7mila euro (un appartamento piccolo, che se si trova
in città non è in centro), al quale può aggiungerci le utenze, una moto,
vacanze non costose (700 euro in un anno) e 1000 euro fra corsi e appa-
recchi elettronici. In questo caso, se dovesse fare il Redditest, il semafo-
ro sarebbe verde. Stessa cosa per un single con un figlio reddito di 20mi-
la euro e casa di proprietà (60metri quadri, non in centro): può permet-
tersi utenze domestiche, auto da 65 kW, abbonamento alla pay tv, 300 o
400 euro per elettrodomestici o apparecchi elettronici, circa 300 euro di
spesemediche. Se dovesse superare queste spese, potrebbe essere consi-
derato un evasore e partirebbero i controlli.

Single, 20mila euro di reddito

Giusta la lotta all’evasione
ma non bisognamai
fare terrorismo: non è
automatico che chi ha un
cane non paghi le tasse...
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Contrasti sulla linea politica: Laura Serra, coordinatrice comunale dell’Idv, abbandona il partito

IL PESCE va a gonfie vele. Alme-
no quello che viene commercializ-
zato. E’ positivo, infatti, il bilancio
del 2012 del mercato ittico all’in-
grosso gestito dal Consorzio Ittico
Fanese. «Stiamo facendo proprio
in questi giorni i conti—dice il di-
rettore AngeloNardini— e quindi
non abbiamo ancora i dati definiti-
vi, comunque abbiamo superato i 4
milioni di euro di fatturato con un

aumento che si può calcolare intor-
no al 5% rispetto al 2011. Un bilan-
cio tutto sommato soddisfacente
che abbiamopotuto ottenere grazie
ad una sana politica di riduzione
delle spese di gestione dell’attività
di intermediazione. Insomma non
ci possiamo lamentare». I prezzi so-
no rimasti sostanzialmente invaria-
ti e dunque sono aumentati i volu-
mi di prodotti che sono stati «battu-
ti alle aste». Ametà strada tra imer-
cati di Ancona e Rimini, quello di
Fano è un mercato che riveste una
particolare importanza per l’entro-

terra. Il suo raggio d’azione arriva a
comprendere buona parte dell’Um-
bria.

«ABBIAMO una clientela fatta di
commercianti e grossisti che non è
fatta solo dai venditori di piazza
Andrea Costa, ma viene quasi ogni
giorno anche dai centri del pesare-

se e da regioni limitrofe, perfino da
Perugia— confermaNardini— in
quanto c’è una viabilità più como-
da rispetto ad altri mercati». I ven-
ditori, invece sono quasi tutti di ca-
sa nostra, ovvero le imbarcazioni
della pesca a strascico e della picco-
la pesca che fanno base al porto.
Una trentina di motopesca che ri-

forniscono ogni giorno il mercato
ittico all’ingrosso. «A dire la verità
anche qualche altra imbarcazione
sceglie il nostromercato per sbarca-
re il pescato: un paio da Civitanova
e 3 o 4 da Ancona. Il problema so-
no i fondali bassi del nostro porto
che specie per chi non lo conosce
scoraggia ogni volontà di sbarcare

direttamente aFano. Invece imoto-
pesca di fuori sono costretti a porta-
re il pesce da terra con conseguente
disagio. Se si riuscisse a dragare co-
stantemente l’ingresso allora po-
trebbe darsi che altri pescherecci
facciano base aFano». Ilmercato it-
tico fanese è oggi abbastanza ben
strutturato. Molti servizi, come la
fabbrica del ghiaccio, le celle frigo-
rifere sono migliorati. Come pure

la varietà di pesce che passa. «Il
mercato è in grado di offrire tutta
la gamma e la varietà di pesce —
conclude Nardini — in quanto ol-
tre al pesce di giornata, viene battu-
to anche quello d’importazione,
quello di allevamento e quello con-
gelato. Il fresco d’allevamento, ad
esempio, ci consente di mettere
ogni giorno sulla tavola vongole,
cozze, spigole, orate che vengono
da Comacchio. Per il resto ci sono
grossisti importanti per il congela-
to e d’importazione».

s.c.

DOMANI evento speciale al Mom in via
delle Querce, 25. Nell’ambito del consueto
appuntamento con la serata “Vipere”, in
occasione dell’“Happy Birthday Thelma
dj”, la direzione artistica annuncia come
“Special Guest Star”: LaLa McCallan, la
straordinaria cantante en travesti
finalista di “Italia’s Got Talent” su canale 5

nel 2011, che intratterà a cena e dopocena
tutti i partecipanti con le sue stupende
performances. La serata proseguirà con
music and dj set by Thelma & Louise.
Tavoli riservati per la cena con inizio alle
ore 21.30. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni rivolgersi a Chiara Galanti al
numero: 335 1491009.

IL «GETTO», come da tradizio-
ne, è l’attrattivamaggiore del Car-
nevale che più scatena la frenesia
degli spettatori e dunque anche
quest’anno il carnevale fanese sa-
rà targato Perugina. Previsto il
lancio di 150 quintali di dolciumi
Perugina, che verranno lanciati
dai quattro carri nelle tre domeni-
che di sfilate, il 27 gennaio, il 3 e
10 febbraio. Non sarà, ovviamen-
te, l’unico lancio dei dolciumi e

leccornie; anche dalle tribune in-
fatti si è soliti lanciare sulla folla
caramelle, cioccolatini, ma anche
regali a volte stravaganti, frutto
della fantasia degli spettatori. Tut-

to questo non farà che incentivare
l’uso del «prendigetto», il conteni-
tore ideato dall’artista Paolo Del
Signore che sta diventando uno
dei simboli ricorrenti del carneva-
le, tanto da finire pure riprodotto
nel francobollo emesso di recente
da Poste Italiane e dedicato al no-
stro carnevale. I partecipanti alle
sfilate potranno facilmente trova-
re il «prendigetto» lungo tutto il
percorso di viale Gramsci

CARNEVALE 150QUINTALI SONO INARRIVODELLACASADOLCIARIA

Dalla Perugina un treno di cioccolatini

SPETTACOLOAL«MOM»UNASERATAMOLTOPARTICOLARE

LAURA SERRA, coordinatrice comunale, la-
scia Italia dei Valori. «Una decisione pondera-
ta, sofferta— spiega l’ex coordinatrice Idv Fa-
no—ma irreversibile».Motivazioni nazionali
e locali hanno spintoSerra (foto), a fare unpas-
so indietro . A livello locale, Serra non ha con-
diviso la «debolezza» con la quale Idv si è occu-
pata di biogas e superstrada.
Battaglie «portate avanti controcorrente nel
mio partito— sottolinea Serra— e che conti-
nuerò nell’interesse del territorio e della cit-

tà». Insomma Serra non abbandonerà l’impe-
gno per la tutela «dei territori di Caminate,
Tombaccia, Montefelcino e Monteschiantello
contro la speculazionebiogas e perché la super-
strada rimanga pubblica e gratuita per tutti i
cittadini nel tratto Fano-Calmazzo».
NON SPIEGA l’ex coordinatrice Idv se si im-
pegnerà in altre formazioni politiche o liste ci-
viche, né se la seguiranno nella sua scelta altri
iscritti Idv. Con lei ieri, nella conferenza stam-
pa convocata per ufficializzare le dimissioni,

c’erano altre due iscritte. Una situazione, stan-
do alle indiscrezioni che stanno circolando in
ambito locale, legate alle divisioni interne del
partito e sulla gestione di alcune battaglie rite-
nute dalla Sera di primaria importanza. Dove
e con chi passerà?
Questa la domanda che ieri si sono posti in
molti dopo l’annuncio di un passo indietro
dalla formazione creata da Antponio Di Pie-
tro.Ma non si sono avute risposte sotto questo
fronte

Anna Marchetti

Mercato ittico, buoni affari emeno spese
Il 2012 si chiude con 4milioni di fatturato. Nardini: «Clienti anche dall’Umbria»

Mercato all’ingrosso di pesce; nel tondo Angelo Nardini

CENTRO DI RACCOLTA
In porto arrivanomotopesca
provenienti anche
daCivitanovaeAncona

PROBLEMA
L’afflusso potrebbe essere
anchemaggiore se i fondali
venissero dragati spesso

IL GETTO
Sarannodistribuiti
nel corso delle tre
sfilate in programma
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SUL REFERENDUM per
Marotta unita i fanesi si divi-
dono. Da una parte ci sono
quelli che «i marottesi hanno
ragione» e dall’altra coloro per
i quali «Marotta non esiste».
In un cantuccio anche i «ma a
noi ci interessa?». Nel 21esi-
mo secolo i moti secessionisti
non appassionano più. «Non
entro nelmerito della questio-
ne — esordisce Sammy Mar-
cantognini, 39 psicologo —,
tuttavia sull’aspetto del non
coinvolgimento di tutti i citta-
dini nell’esprimere un parere,
mi pare ci sia una contraddi-
zione: non può esserci una ri-
chiesta di parere se c’è l’esclu-
sione di una parte delle perso-
ne coinvolte. Io ho sempre
considerato Marotta una par-
te di Fano. Ma se, democrati-
camente, la maggioranza dei
fanesi deciderà perché vada
sotto Mondolfo, benvenga».
L’ingegnere Caterina Luzi,
37 anni, ragiona da mamma
prudente. «Da un lato mi vie-
ne da dire che per un territo-
rio rinunciare ad una parte di

sé è un andare indietro — af-
ferma —, per cui no: Marotta
deve rimanere sotto Fano.
Dall’altro lato però capisco
che è assurda questa divisione
e il desiderio di unità è com-
prensibile. Ame cambia poco.
Non so ai marottesi dove con-
venga andare francamente».

Il collega Matteo Rossini, ha
invece le idee ben chiare: «Per
me sotto al Metauro “Hic
sunt leones” e possono fare
quello che gli pare— dice—:
se vanno via non piango. Una
cosa è certa: loro hanno biso-
gnodi avere un’unica organiz-
zazione amministrativa per-
ché così è da morir dal ridere,
come per la tassa di soggior-
no. E’ ovvio che ci guadagni-
no ad andare con un’ammini-

strazione più piccola che ha
voglia e bisogno di avere
quell’introito, diciamo turisti-
co. Fano di contro ignora feli-
cemente tutta la zona sud:
non ce la facciamo ad evitare
che si anneghino ogni volta
che piove. Se passano di là al-
meno i fanesi avranno la co-
scienza pulita...».

FRANCESCO Lampugnani,
50enne biologo nutrizionista,
è di parere opposto: «Io sarei
più favorevole che rimanesse
attaccata a Fano, un punto di
riferimento un po’ più impor-
tante». Come lui l’avvocato
GiorgiaGiovanetti: «Il discor-
so di Marotta unita a me non
piace molto. Creerebbe un di-
sagio notevole anche nelle
pubbliche amministrazioni
per i vari cambi. Sono tradizio-
nalista, la preferisco divisa.
Marotta dovrebbe essere can-
cellato come concetto: ci sono
Fano eMondolfo. In quest’ot-
tica l’eventualità di una seces-
sione dovrebbe essere decisa
da tutti».

Tiziana Petrelli

REFERENDUM CAPISCONO LE RAGIONI AMMINISTRATIVE MA SOLLEVANODUBBI

Ai fanesi questo cambio di casacca non piace

ILREFERENDUM GIANCARLO D’ANNA HA AVVIATO
UNA SPECIE DI MINI SONDAGGIO
UTILIZZANDO FACEBOOK

Lapossibile secessione diMarotta di Fano
Divisioni aMondolfo, tra i consiglieri regionali ed anche tra i due sindaci interessati

FORTE spaccatura nella politica
locale e anche fra i comitati citta-
dini dopo il voto con cui il consi-
glio della RegioneMarche ha san-
cito ufficialmente che ad espri-
mersi nel referendum per l’unifi-
cazione della «Berlino dell’Adria-
tico» sotto Mondolfo saranno so-
lo gli abitanti diMarotta di Fano.
Una decisione che, è inutile na-
sconderlo, rappresentava uno sno-
do decisivo per dare consistenza
al progetto di accorpamento della
cittadina e proprio per questo, il
tenore delle reazioni dopo l’esito

del consiglio regionale, è comple-
tamente diverso da sponda a spon-
da. Esultano, chiaramente, quelli
del comitato Pro Marotta Unita:
«In attesa di conoscere la data in
cui si svolgerà il referendum—di-
chiara Gabriele Vitali — dovre-
mo convincere chi ancora non ha
capito bene che questa è una scel-
ta storica per Marotta, e che
“con” Mondolfo, e non “sotto”
Mondolfo, possiamo avere il com-
pletamento di un centro storico
ed un centro turistico commercia-
le, in un comunedi 15mila abitan-

ti che sarebbe il terzo della provin-
cia». Positivo anche il commento
del sindacomondolfesePietroCa-
vallo: «Ha prevalso il buon senso
e lo spirito democratico. Per una
volta viene data ai cittadini la pos-
sibilità di prendere una decisione

e qualunque essa sarà dovremo ri-
spettarla». In sintonia con lui il
consigliere regionaleMircoCarlo-
ni, che ha votato «si» alla proposta
di far esprimere solo i cittadini di
Marotta di Fano: «Ho detto in au-
la che la cosa più giusta è che ci

Una delle tante manifestazioni
dei marottesi per ottenere
l’unificazione amministrativa
della cittadina

TASTA ILPOLSO

Udc,esponenti
sperano nel Tar

Piazza
Kennedy

anche se non
si vede... ha un

muro nel
mezzo: da una

parte è Fano
dall’altra è
Mondolfo

CONTRO
Per Cavallo atto democratico
mentre Aguzzi critica
la decisione regionale

In alto, Matteo Rossini e Sammy Marcantognini
Sopra, Caterina Luzi e Francesco Lampugnani

LA BATTUTA
«Permesotto il fiume
Metauro ci sono i leoni
Ma così fa ridere...»

«Il presidente
regionale Vittoriano
Solazzi; i consiglieri
D’Anna, Carloni e
Zaffini, hanno
compiuto una
forzatura irrispettosa
votando in favore
della divisione del
territorio del comune
di Fano». Lo dicono
Davide Delvecchio e
Pierino Cecchi
dell’Udc. Lodato
invece il
comportamento della
Foschi e del
consigliere Udc
Camela. Dopodiché
criticano la deriva
localistica e sperano
nell’intervento del
Tar per ribaltare il
verdetto.
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IL COMITATO CITTADINO DI MONDOLFO
E’ NETTAMENTE CONTRARIO:
«E’ TUTTO FUMO NEGLI OCCHI»

spacca la politica
Il Comitato promotore: «Vittoria»

STEFANELLI (PD)ANNUNCIATOUNCOORDINAMENTO

Danord la risposta con «Fanounita»

sia un esercizio democratico e di
autodeterminazione, tenuto con-
to che la gente di Marotta chiede
da tanto l’unità amministrativa».

DI TUTT’ALTRO avviso il sin-
daco di Fano Stefano Aguzzi che

avrebbe voluto alle urne tutti i cit-
tadini del suoComune: «Sonode-
luso dal comportamento del con-
siglio regionale che non ha per-
messo a tutti i fanesi di dare un
proprio giudizio. C’è stata una
grossa forzatura interpretativa
della normativa mettendo palese-
mente in difficoltà i residenti di
Marotta di Fano su una questione
daimille delicati risvolti. Un con-
to è una rivendicazione storica di
unificazione del territorio, altro è
invece un cambio di residenza co-
munale che potrebbe compromet-
tere l’erogazione di servizi prima-
ri».Altrettanto critica la consiglie-
ra regionale Elisabetta Foschi,
unica a votare «no» insieme al col-
lega Acquaroli: «I criteri elencati
dalla Regione— dice Foschi— a
sostegno dell’ipotesi di far votare
solo imarottesi, non sono tutti ra-
gionevoli, sono spesso opinabili e
scaturiscono dalla volontà della
Regione di privare Fano di una
parte del suo territorio». Contra-
riato anche Roberto Bernacchia
delComitatoCittadinoMondolfe-
se: «E’ fumo negli occhi — dice
—.A votare dovevano essere tutti
i cittadini dei comuni di Fano e
Mondolfo.Noi continuiamo a cre-
dere che dietro ai promotori del
progetto di unificazione si celi la
volontà di sopraffazione diMarot-
ta nei confronti di Mondolfo».

Sandro Franceschetti

PUNTI DI VISTA

NON MOLLA la battaglia
contro Marotta Unita, il consi-
gliere comunale del Pd fanese,
Luca Stefanelli (foto) residen-
te a Ponte Sasso il quale in que-
sta battaglia è con il sindaco
Stefano Aguzzi.
Per Stefanelli non c’è che una
strada: il ricorso al Tar contro
il via libera della Regione Mar-
che al referendum solo tra i
marottesi di Fano. «Una scelta
— sottolinea Stefanelli — che
ha diversi padri e madri, in
gran parte del Pd ma non so-
lo». Oltre duemila sono i resi-
denti fanesi a Marotta che do-
vranno decidere se rimanere
con Fano o passare a Mondol-
fo. «Anche se il referendum si
dovesse fare non credo — con-
tinua Stefanelli — che il risul-
tato sarebbe così scontato co-

me pensa il comitato Marotta
Unita».
E COMUNQUE per evitare il
peggio, i fanesi che voglio ri-
manere tali si stanno organiz-
zando: «E’ stato costituito il co-
ordinamento Fanounita —
spiega Stefanelli — che sarà
presentato questa mattina, a
cominciare dal parroco don
Mario Giulietti. La caratteristi-

ca del coordinamento è la
trasversalità con rappresentan-
ti di Bene Comune, de La Tua
Fano, ma anche dell’associa-
zionismo».
Primo appuntamento giovedì
24 gennaio con una assemblea
pubblica a Marotta di Fano
«dove ha assicurato la parteci-
pazione — afferma Stefanelli
— il sindaco Aguzzi. Spero
che in quella occasione espri-
ma la volontà del Comune di
Fano di ricorrere al Tar. A Ma-
rotta sono stati fatti investi-
menti, l’ultimo la scuola dopo
inaugurata qualche giorno,
non credo si debbano lasciare
così senza dare battaglia».
Una questione territoriale e di
principio che nas conde, e que-
sto in maniera trasversale, un
po’ tutti i rappresentanti politi-
ci per una questione di voti e
di bacino elettorale.

STANDO a recenti conteggi sono 2.732 gli
abitanti di Marotta di Fano che potrebbero
passare sotto Mondolfo. Di questi, gli aventi
diritto al voto risultano 2.424, pari all’88,72%
dell’intera popolazione. Nel dettaglio, i ma-
schi sono 1.182, vale a dire il 48,76%; mentre
le femmine sono 1.424, pari al 51,23 %. Oltre
che per l’esito finale del referendum c’è molta
curiosità anche sul numero di coloro che si re-
cheranno alle urne. Entro il 28 febbraio la Re-
gione dovrà stabilire la data del referendum,
da tenersi nel periodo compreso tra il primo
aprile e il 30 giugno fermo restando il fatto di
un possibile ricorso al Tar che potrebbe allun-
gare i tempi.

In totale 2.732 abitanti
andranno alle urne

LO SPOSTAMENTO di confine ammini-
strativo riguarda soloMondolfo e Fano, e non
SanCostanzo, che pure possiede una pezzetti-
no della cittadina balneare a ridosso
dell’A-14. Insomma, se pure vinceranno i pro-
motori del «si», qualcuno potrebbe ironizzare
che Marotta è sempre una specie di vecchia
Berlino enon apparterrà comunque ad un’uni-
ca amministrazione, perché una sua piccola
parte, amonte della cosiddetta «Strada diMez-
zo», dove ci sono alcuni laboratori artigianali,
un ristorante (il «Grande Slam», ndr) e una
manciata di case per un totale di 5 o 6 abitanti,
rimarrà sotto San Costanzo.

Un pezzo della città
resta sotto S. Costanzo
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LA FONDAZIONE Cassa di Risparmio
di Fano ha organizzato per domani alle
17.30 nella Sala di rappresentanza della sua
sede in via Montevecchio 114 a Fano, un
incontro pubblico per ricordare un insigne
medico che diresse il reparto pediatrico
dell’ospedale di Fano dal 1974 al 1986: il
professor Ugo Gobbi, morto a Rimini il 19
giugno 2012. Dopo il saluto del presidente
della Fondazione, Fabio Tombari (foto),
saràGiancarlo Bojani, già direttore deimu-
sei di Faenza e di Pesaro, a ricordare l’ami-
co incontrato grazie ai fiori, le rose dei de-
cori di quellemaioliche di cui era divenuto
collezionista ed espertomentreMariaVen-
turini, pediatra e sua allieva, evocherà la sa-
pienza clinica e l’autorevolezza di un mae-
stro indimenticabileGobbi è stato una figu-
ra importante della pediatria italiana: nato
a Rimini il 21 maggio 1921, aveva portato
importanti contributi scientifici, raggiun-
gendo altissimi livelli nella cura dei bambi-
ni malati.

LIBERO docente in Clinica pediatrica e
neonatologia, uomo di scienza geniale e in-
novativo, a Rimini operò nell’Ospedalino

infantile Aiuto Materno per due decenni
dal 1952 al 1974 realizzando un modello
nuovo di ospedale pediatrico ad alto conte-
nuto specialistico. Quindi si trasferì a Fa-
no dove proseguì la sua attività fino al
1986. Maestro di pediatria, con particolare
attenzione a ricerca e padronanza degli
strumenti diagnostici e terapeutici, fu nel-
la capacità critica e nella ricerca scientifica
guida di molti giovani medici che collabo-

rarono con lui sia a Rimini che a Fano. Fu
ideatore delle giornate mediche pennesi
fin dal 1970 con gli studi sul clima collina-
re in pediatria e la messa in luce del valore
nutrizionale del pesce azzurro, nella dieta
dei bambini e degli adulti. Fu uomo di va-
sta cultura,mente brillante e acuta che sep-
pe portare, nello studio della maiolica di
cui era appassionato, lo stesso spirito scien-
tifico che lo guidava nell’indagine clinica.

FINO A POCHI anni fa erano in
4 gatti, anche perché quello era
unhobbymolto costoso (tra appa-
recchiature, rullini e stampa).
Poi, con l’avvento del digitale e in-
ternet, la fotografia è esplosa in
tutta la sua potenza. Si sono dap-
prima moltiplicate le associazio-
ni, poi i corsi ed infine le mostre
di perfetti sconosciuti. Ormai
quella della fotografia è un’arte
che in molti considerano “di tut-
ti”.AFano sono tre i punti di rife-
rimento. Il Fotoclub, l’associazio-
ne Centrale Fotografia e La Scuo-

la di Fotografia Santa Maria del
Suffragio: organizzano corsi che
sfornano ogni anno centinaia di
fotoamatori che sempre più spes-
so, per diletto e passione, entrano
in competizione con i fotografi (fa-
cendo gratis per parenti ed amici
quello cheuna volta era appannag-
gio dei professionisti). E’ lo scotto
da pagare per chiunque, animato
dalle più buone intenzioni, si ap-
presta a trasmettere ai posteri la
cultura fotografica.

«CENTRALE Fotografia è nata

nel 2009 con la prima edizione
della Rassegna che facciamo tutti
gli anni—dice il presidenteMar-
cello Sparaventi —. Ho sempre
bazzicato le associazioni fotografi-
che ma spesso i discorsi finivano
sullamacchina fotografica e la pel-
licola. Quello che riguardava gli
autori, quello che è successo nelle
Marche, erano argomenti abba-
stanza sconosciuti. Noi ora orga-
nizziamo corsi che uniscono l’in-
teresse per il linguaggio fotografi-
co a quello dei nostri luoghi: ab-
biamo aperto l’attenzione ad altri
linguaggi, con le lezioni di archi-

tetti scrittori poeti artisti. Al pri-
mo corso, nel 2005 eravamo 12,
tra parenti e amici.Ora devo chiu-
dere a 60 altrimenti i gruppi sono
ingestibili. Ne ho fatti una dozzi-
na». Ha perso il conto invece Ste-
fano Bramucci della Confraterni-
ta del Suffragio, ma la dinamica è
la stessa: 7 anni fa sono partiti in
5 e ora sono una sessantina a bot-
ta. «La fotografia — dice — è
esplosa per tutto il discorso del
web 2.0: ora la gente non si accon-
tenta più di guardare siti internet
come facevamo fino al 2005. Tut-
ti vogliono condividere contenu-

ti, comunicare. In che modo?
Con la fotografia, con il video.
Molti lo fanno bene anche con le
parole, ma credo che questa “se-
conda giovinezza” della fotogra-
fia sia dovuto proprio al discorso
del web. Un dato interessante è la
presenza femminile: 7 anni fa era
difficile trovare una donna che fa-
cesse foto oggi come oggi al corsi
la presenza è al 75%. Età media
30-35: ma ho anche un dodicen-
ne». Intanto al Fotoclub Fano si
sono aperte le iscrizioni per il nuo-
vo corso che prenderà il viamarte-
dì 5 febbraio nella sala Cubo di
San Lazzaro. «Il Fotoclub esiste
dal 2000—dice il presidenteAles-
sandro Antonioni — e si distin-
gue dalle altre associazioni perché
fa parte del circuito Fiaf che com-
prende tutti i circoli fotografici
italiani. Noi non nasciamo per fa-
re corsi di fotografia, ma per fare
cultura tutti i giovedì nella serata
in cui invitiamo ospiti di un certo
livello. Tredici anni fa sono parti-
ti in 4 (Gianfranco Antonioni,
MauroPucci,MicheleCampanel-
li e Pio Ferri), poi è cresciuto fino
ad avere mediamente 40 soci fino
al 2008, annodella svolta. Il rinno-
vamento del consiglio ha portato
alla realizzazione di corsi che so-
no stati frequentati da 80/85perso-
ne l’anno».

Tiziana Petrelli

L’INCONTRODOMANI SI PARLADELL’EX PRIMARIODI PEDIATRIA

LaFondazioneCarifano ricordaUgoGobbi

IL NUOVO HOBBY SI MOLTIPLICANO I CORSI E GLI ASPIRANTI CRESCONO INMANIERA ESPONENZIALE

La fotografia di gruppo fa il pieno
Dal 2005 il boom con l’esplosione del digitale. Il problema della... concorrenza

Marcello Sparaventi Stefano Bramucci Alessandro Antonioni

STASERA al teatro Apollo di
Mondavio va in scena le 21.15 «Il
poemadeimonti naviganti» inter-
pretato da Roberta Biagiarelli e
SandroFabiani diretti daAlessan-
dro Marinuzzi; le musiche sono
di Mario Mariani. Nato da
un’idea della stessa Bigiarelli, è
stato ispirato dal libro «La leggen-
da dei monti naviganti» di Paolo
Rumiz. Prevendita oggi dalle 17
al teatro Apollo e Infotel.
0721-3592515. Dalle 17 esporrà il
fotografo Luca Berloni

Corsisti scatenati con tanto di modella davanti

Mondavio, stasera
spettacolo teatrale

SALUTO
Dopo il presidente Tombari
prenderà la parola
GiancarloBojani

ANNIVERSARIO
Nel 1˚ Anniversario della sua morte, Mari-
sa e Raffaella Cicoli con immutato amore,
ricordano il loro adorato

Cesare
Nella Chiesa di Calcinelli venerdi 18 gen-
naio alle ore 20,30 verrà celebrata una S.
Messa in suffragio.
Fano, 17 Gennaio 2013.
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μTrattative febbrili

Il Pdl sceglie
tra conferme
e paracadutati

Benedetti A pagina 9

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

L’arte
di imitare

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

Se vuoi imitare, non ti ren-
derò la vita facile, dice
chi sa proteggere ciò che

meglio sa fare e che gli dà da
vivere. Imitare è sempre pos-
sibile, però ci vuole tempo.
“Imitation lag”, infatti, viene
detto il ritardo temporale
nell’imitazione di un prodot-
to. Ritardo di un paese che
non lo sa fabbricare e che
dunque lo importa. Ovvia-
mente, tanto più il prodotto
e/o la tecnologia necessaria
per fabbricarlo sono com-
plessi, tanto più l’imitation
lag si allungherà. Facile co-
piare e poi fabbricare un paio
di scarpe; complicato copia-
re e poi fabbricare un missile
nucleare. Lo sviluppo indu-
striale storicamente si è
spesso basato sull’imitazio -
ne. Solo pochi paesi al mon-
do possono permettersi il
lusso di essere innovatori, va-
le a dire trasformatori di una
“i n ve n z i o n e ” in una “innova -
zione”. Frutto del puro inge-
gno scientifico la prima; frut-
to dell’applicazione indu-
striale dell’invenzione a nuo-
vi prodotti...

Continua a pagina 12

L’ANALISI

Duello a distanza
PIERFRANCESCO FRERÈ...............................................................................................................

Il duello a distanza tra Pierluigi Bersani e Ma-
rio Monti rischia di appannare l’immagine
del centrosinistra europeo che dovrebbe na-

scere dopo il voto e di fare il gioco di Berlu-
sconi. Il segretario del Pd, infatti, insiste nel
dire che solo il suo partito è in grado di battere
la destra: si tratta di un richiamo implicito al
voto utile in uno schema di sostanziale bipo-
larismo. E’ come se Bersani invitasse...

Continua a pagina 11

VERSO LE ELEZIONI

μIl Prof: “No ai matrimoni gay”

Monti: credibili
dopo anni
senza premier
.................................................................................................................

Ro m a
Da Paese poco credibile e assente nella con-
siderazione dei partner stranieri a Paese la cui
reputazione è stata ripristinata. Monti sceglie la
platea dell’Ice per criticare Silvio Berlusconi. Il
quale ribatte che il Prof è matto perché “prima
mette l’Imu e poi dice di toglierla”e poi “ha fatto
il redditometro ed ora dice di non volerlo”.

Garimberti-Inangiray Alle pagine 2 e 3

Il premier Mario Monti

MARCHE

μScelta civica presenta i candidati. Tra le priorità lavoro e riforma della politica

Merloni-Vezzali, tandem d’attacco
............................................................................

A n co n a
Maria Paola Merloni e Valenti-
na Vezzali sono il tandem d’at -
tacco della Lista Monti che ieri
ha presentato i candidati. Espe-
rienze diverse, forti competen-
ze e un’elevata rappresentativi-
tà del territorio sono i fattori
che, secondo Paolo Leonardi,
coordinatore regionale della li-
sta, “consentono di mettere a
disposizione del Paese le mi-
gliori competenze e rappresen-
tare al meglio le Marche”. Mer-
loni e Vezzali hanno spiegato
dal canto loro i motivi del loro
impegno. Tra le priorità la ri-
forma della politica per riavvi-
cinare i cittadini alla cosa pub-
blica e iniziative a favore di la-
voro e famiglia.

Danieli A pagina 8 Valentina Vezzali e Maria Paola Merloni

μCoppa Italia

La Roma vola
con Destro
Fiorentina fuori

Martello A pagina 15

μAccordo a sorpresa

Torna Guardiola
Allenerà
il Bayern Monaco

Sulpini A pagina 16

μLa Finanza in via Bellerio

Lega, nuovi guai
per le quote latte

Greganti A pagina 5

μC’è Rota in pole

A sinistra
d i m i ss i o n i
e proteste

A pagina 9

S P O RT

μCon Kidman

“Grace”
Po l e m i c a
sul film
“Grace” con Nicole
Kidman, polemica
per il film.

In Cultura e Spettacoli Nicole Kidman

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Occupazione, panorama nero
Assunzioni in continua flessione, i dati più negativi dalla nautica
.........................................................................................

Fa n o
Impietosi e preoccupanti sulla disoc-
cupazione a Fano e nel suo compren-
sorio. Il trend delle assunzioni è in
continua flessione dal 2010 dove si è
passati da 10.186, a 9.167 unità men-
tre sull’area che comprende la valle
del Metauro e quella del Cesano, si
passa dalle 22.099 alle 20.479; in pro-
vincia il trend è ancora più al ribasso,

perdendo circa 5.000 unità. La fascia
d’età più penalizzata è quella dai 30 ai
44 anni che passa da 4.290 a 3.653
assunzioni, mentre nel comprenso-
rio sono calate da 9.208 a 8.182. Nel
2012 sono rimaste sostanzialmente
stabili le assunzioni di persone dai 15
ai 29 anni, dopo di che, con le classi
30-44 e 45-59 inizia la flessione, fino
ad azzerarsi quasi del tutto dopo i 60
anni. In provincia per queste ultime

classi di età si è determinato un crollo
verticale. Crollo che è più sensibile
nell’area costiera come in quella pre
Appenninica, mentre nella media
valle del Metauro e del Cesano è più
contenuto. Nel Comune di Fano la
crisi si concentra nel settore del ma-
nifatturiero e in tutto ciò che è legato
alla nautica; dalle 1.919 assunzioni del
2010 si è scesi alle 1.486 del 2012.

Foghetti In cronaca di Fano

Notte di fuoco e paura in una palazzina
Incendio in un appartamento, ustionato l’inquilino. Evacuate 30 persone tra cui un bimbo
.............................................................................

Pe s a r o
Uno scoppio improvviso, una
fiammata e in pochi secondi un
fumo denso e nero ha invaso
l’intera palazzina di 4 piani in
via Santerno 13 a Vismara. Era-
no da poco passate le 21 di mar-
tedì sera quando si è scatenato il
panico tra i 30 condomini della
palazzina. La causa, un corto
circuito partito da uno o addi-
rittura più apparecchi elettrici.
Grida d’aiuto provenienti e co-
lonne di fumo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μPartono Fabbro e Romito, piace Sereni

Fano, rinforzi in arrivo
Ecco Tonani e La Rosa
.............................................................................

Fa n o
Ottenuto il benestare dal presi-
dente Gabellini, il Fano è pronto
a rinforzarsi. Oggi il Dg Piccoli e
il Ds Pompilio saranno a Milano
per perfezionare l’accordo con
il Castiglione: in cambio di Fab-
bro arriverà il classe ’92 Davide
Tonani, cresciuto nell’Inter e
nel Chievo. Altro scambio con
l’Andria che si prenderebbe Ro-
mito per cedere il centrocampi-
sta Francesco La Rosa. Piace
anche Samuele Sereni, jolly di-
fensivo di 25 anni.

Barbadoro A pagina 17 Il difensore Tommaso Romito

μIl prefetto Visconti ordina controlli speciali

Task force a guardia
dei giovedì di Urbino
IL SUMMIT

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

Urbino
Si è svolta, ieri mattina in Mu-
nicipio, la riunione del Comita-
to Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica presieduto
dal prefetto Attilio Visconti.
L’incontro è stato fortemente
voluto dal sindaco Franco Cor-
bucci. Il prefetto ha subito ac-
colto l’istanza, convocando nel-
la sede del comune tutti i rap-

presentanti della forze dell’or -
dine. Le proposte uscite dall’as -
sise saranno subito operative
dopo le continue, giuste lamen-
tele, anche pubbliche, di perso-
naggi politici, culturali, di ge-
stori di locali commerciali e di
semplici cittadini causa i recen-
ti movimentati “giovedì notte”
nel centro della città ducale,
quando, è stato sottolineato,
“migliaia di giovani si ritrovano
nel centro storico.

Gulini In cronaca di Urbino
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μInchiesta escort, le due attrici potranno costituirsi parte civile contro Ta ra n t i n i

Arcuri e Tommasi possono chiedere i danni

Quote latte, perquisite le sedi della Lega
Controlli a Milano e Torino. Presenti i leader del partito. I Pm: tangenti per favorire gli agricoltori

IL CARROCCIO
NEL MIRINO

IGOR GREGANTI............................................................................

Milano
U n’inchiesta nata dalla banca-
rotta, da oltre 80 milioni di eu-
ro, di una cooperativa milanese
di produttori di latte e che ora
ipotizza un giro di 'mazzette’ ri -
cavate dalle operazioni irrego-
lari della stessa società e inta-
scate da funzionari pubblici e
politici che avrebbero dato ap-
poggio alla causa degli alleva-
tori che non volevano pagare le
multe all’Ue sulle 'quote latte’
per eccesso di produzione. E'
nell’ambito di questa indagine -
anche se formalmente per il 'fi-
lone’ della bancarotta - che la
Gdf, su ordine del pm di Milano,
Maurizio Ascione, è entrata
nelle sedi della Lega Nord di
Milano e Torino, 'a caccia’di do-
cumenti relativi all’attività di
Daniela Cantamessa e Loreda-
na Zola, la prima segretaria
particolare di Umberto Bossi e
la seconda segretaria ammini-
strativa della sede torinese.

“La Lega non c'entra, l’in -
chiesta riguarda una società
che non c'entra niente con la
Lega. Non hanno trovato nulla
e noi siamo terzi (rispetto all’in -
dagine, ndr) e quindi la questio-
ne è chiusa”: è stata la reazione
di Roberto Maroni al blitz della
Gdf. Lo stesso segretario del
Carroccio, così come il 'senatur'
Bossi, era presente martedì se-
ra in via Bellerio quando gli in-
vestigatori, con in mano un “de -
creto di perquisizione presso
terzi”, hanno iniziato a cercare

documenti cartacei e informa-
tici nella disponibilità delle due
segretarie, sentite anche a ver-
bale come persone informate
sui fatti fino a tarda notte.

Nelle scorse settimane, tra
l’altro, il pm aveva ascoltato an-
che Renzo Bossi, al quale, da
quanto si è saputo, avrebbe fat-
to domande sul ruolo del padre.
E mentre i finanzieri erano nel-
le sedi del partito - dove erano
presenti anche Roberto Calde-
roli e il Governatore del Pie-
monte, Roberto Cota - è stata
anche sollevata la questione
dell’immunità parlamentare,
perchè alcuni rappresentanti
del Carroccio hanno fatto pre-
sente che in determinati uffici
non si poteva entrare e che certi

file non potevano essere acqui-
siti, perchè di pertinenza di de-
putati e senatori.

E’ intervenuto telefonica-
mente il capo della Procura,
Edmondo Bruti Liberati, che
ha chiarito a inquirenti e inve-
stigatori che, secondo le prero-
gative costituzionali dei parla-
mentari, si dovevano fermare.

L’indagine è nata la prima-
vera scorsa dopo il fallimento
della cooperativa 'La Lombar-
d a’, di cui era titolare Alessio
Crippa, chiamato dai suoi col-
leghi il 'Robin Hood’ del latte
perchè, a loro dire, 'rubava’ alla
ricca Europa per dare ai poveri
allevatori lombardi. E’ stato
condannato a 5 anni e mezzo
nel 2011 per peculato, per esser-
si appropriato dei soldi non ver-
sati all’Ue sulle 'quote latte’, e
per aver truffato, assieme ad al-
tri produttori, l’agenzia gover-
nativa che si occupa di agricol-
tura (Agea) per 100 milioni di
euro. Ora è indagato per ban-
carotta in uno dei 'filoni’ dell’in -

La sede della Lega Nord a Torino perquisita dalla Guardia di Finanza

μ“Non ci siamo avvalsi dell’i m m u n i t à”

Maroni al contrattacco
“Sono schizzi di fango”

μL’ex sindaco sarebbe stato perno e motore di un sistema di potere che intrecciava gestione della macchina pubblica e consenso politico

Arresti a Parma: Pietro Vignali e altri tre ai domiciliari

chiesta che si è arricchita nel
tempo anche del 'capitolo’ cor -
ruzione, con decine di persone
sentite a verbale (atti secretati)
tra esponenti del Carroccio -
partito da tempo 'sensibile’ alla
causa degli allevatori 'anti-Ue’ -
e funzionari ministeriali.

Agli atti intercettazioni come
quella tra Antonio Vizzaccaro,
ex consulente legislativo della
Commissione agricoltura della
Camera, e Gianluca Paganelli,
responsabile di un’altra coope-
rativa. Al centro dell’indagine
350 milioni di euro di sanzioni
non pagate (la Ue ha un credito
nei confronti dello Stato che si
aggira sui quattro miliardi di
euro). Nel maggio scorso, il pm
aveva ascoltato anche Gianna
Gancia, presidente della Pro-
vincia di Cuneo e compagna
dell’ex ministro Calderoli. E’
possibile che alcuni politici sia-
no stati iscritti nel registro degli
indagati, ma al momento non
sono state notificate informa-
zioni di garanzia.

LEONARDO NESTI..............................................................................

Pa r m a
Nelle intercettazioni telefoniche
lo chiamavano 'il papa’. Pietro Vi-
gnali, ex sindaco di Parma, ar-
restato dalla Guardia di Finanza
insieme ad altre tre persone, sa-
rebbe stato, secondo le indagini
condotte dalla Procura parmi-
giana, perno e motore di un si-
stema di potere che intrecciava
gestione della macchina pubbli-
ca e consenso politico, fondi pub-
blici gestiti spesso attraverso le
indebitate società partecipate e
controllo dell’informazione lo-
cale.

L’inchiesta, chiamata 'Public
Money', aggiungerebbe così un
altro tassello al complicatissimo
intreccio fra soldi e politica che

ha portato prima all’arresto di
assessori e dirigenti, poi alle di-
missioni del sindaco Vignali, nel
2011, quando le inchieste lo ave-
vano già messo all’angolo (alme-
no sotto il profilo politico) poi
all’arrivo in città di un commis-
sario come Annamaria Cancel-
lieri, che sarebbe poi diventata
ministro dell’Interno, infine
all’elezione a sindaco, nella pri-
mavera scorsa, del grillino Fede-
rico Pizzarotti, che indica
nell’azione della magistratura
una conferma alle istanze da lui
denunciate in campagna eletto-
rale. In manette sono finiti anche
il consigliere regionale, capo-
gruppo del Pdl, Luigi Giuseppe
Villani, il manager Andrea Costa
e l’imprenditore ed editore An-
gelo Buzzi: sono agli arresti do-
miciliari, tutti per peculato e tre
anche per corruzione.

IL SEGRETARIO
........................................................................

Milano
I militari della Guardia di Fi-
nanza che hanno perquisito
gli uffici delle sedi della Lega
Nord di Milano e di Torino,
nell’ambito dell’inchiesta sul-
le quote latte, hanno rispetta-
to i principi garantiti dall’im -
munità parlamentare per cui
non sono entrati negli uffici
che sono di pertinenza dei
parlamentari del Carroccio.
Non c'è stato, insomma, biso-
gno dell’intervento diretto
dello stato maggiore del Car-
roccio. La Guardia di Finanza
si è fermata sull'uscio degli uf-
fici dei parlamentari e, secon-
do Maroni, le notizie impreci-
se che sono state date sono so-
lo “schizzi di fango”: “Siamo
avanti nei sondaggi e arrivano
schizzi di fango mediatico.
Prevedibile, ma nessuna pau-
ra. Avanti tutta, Prima il
Nord’', ha scritto su Twitter.
La notizia che i leghisti s'erano
avvalsi dell’immunità parla-
mentare ha fatto arrabbiare
Roberto Maroni che con Um-
berto Bossi, Roberto Calderoli
e Roberto Cota ha fatto 'gli
onori’ di casa. “La notizia che
io e Bossi avremmo chiesto
l'immunità per contrastare
l’azione investigativa della
Guardia di Finanza avvenuta
presso la sede della Lega di via
Bellerio - ha dichiarato - è to-
talmente falsa e priva di ogni
fondamento. La Lega non

c'entra nulla con questa inda-
gine che riguarda una società
cooperativa privata che non
ha alcun rapporto con il mo-
vimento”. Per il segretario del-
la Lega, che in Lombardia è
candidato presidente per il
centrodestra, il Carroccio è
estraneo all’inchiesta “il caso è
chiuso”.

Non è dello stesso avviso
Marco Carra (Pd), membro
della commissione agricoltu-
ra della Camera: “In tutta que-
sta legislatura la Lega si è ca-
ratterizzata per un’azione
parlamentare e di governo a
vantaggio di quei pochi fur-
betti delle quote latte che, a
danno degli allevatori onesti,
hanno fatto di tutto per ritar-
dare il pagamento delle multe.
Un danno erariale enorme per
il nostro paese che si è trovato
più volte sanzionato in sede
comunitaria. L’indagine della
procura di Milano è dunque
sacrosanta e contribuirà a fare
luce sulla condotta del Carroc-
cio. E non è casuale che ad es-
sere ascoltati dagli inquirenti
siano stati autorevoli espo-
nenti della Lega da Zaia, a
Renzo Bossi a Fruscio”.

Sulla vicenda è intervenuto
anche il vicepresidente della
Camera Maurizio Lupi: “Pos -
so dire che le perquisizioni
nella sede di un partito poli-
tico in piena campagna elet-
torale non mi piacciono o così
facendo espongo anche il mio
partito a ulteriori attenzioni di
alcune procure?”.

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

Bari
L’attrice Manuela Arcuri e la
showgirl Sara Tommasi potran-
no costituirsi parte civile e chie-
dere i danni al loro ex amico
Gianpaolo Tarantini che tra il
2008 e il 2009 le ha portate nelle
residenze dell’allora premier
Silvio Berlusconi. Le due donne
- assieme ad altre 24, molte delle

quali escort - sono state citate co-
me persone offese dal Gup di Ba-
ri Ambrogio Marrone che le ha
invitate a costituirsi parte civile
all’udienza preliminare dell’8
febbraio nei confronti dei fratelli
Tarantini, Claudio e Gianpaolo,
e di altre sei persone accusate di
reati in materia di prostituzione.
La decisione è stata presa ieri dal
giudice che ha sciolto la riserva

Sarebbero stati loro, secondo
il procuratore capo di Parma Ge-
rardo Laguardia, “un vero grup-
po di potere, per l’uso della cosa
pubblica per interessi privati”. I
soldi arrivavano in gran parte
dalla società partecipata Sws,
ma anche dalla multiutility par-
tecipata: Villani è anche vicepre-
sidente di Iren mercato Spa. “E'
iniziata la campagna elettorale”,
ha detto proprio Villani, lascian-
do la caserma della Finanza do-
po il suo arresto. La multiutility
Iren si definisce parte lesa e pro-
mette “massima collaborazione
agli organi inquirenti”; per il sin-
daco di Reggio Emilia e presi-
dente Anci Graziano Delrio, rap-
presentante dei soci pubblici
emiliani di Iren, “sensibilità e op-
portunità richiedono un passo
indietro da parte degli indagati
con ruoli apicali in Iren”.

IL BLITZ

 ANSA-CENTIMETRI

Le quote latte

LA QUOTA
Suddivisa in modo 
che ogni azienda abbia 
un certo quantitativo 

di latte autorizzato alla vendita

LE MULTE
Il latte commercializzato
mensilmente, in esubero 
sul quantitativo 

autorizzato, è soggetto a multa

COME FUNZIONANO
Ad ogni stato membro 
è assegnato un 
quantitativo di latte 

“garantito”, non soggetto 
a restrizioni alla vendita 

COSA SONO
Un regime normativo 
emanato dall’Unione 
Europea nel 1984  

per stabilizzare la produzione 
di latte bovino

Fra gli altri venti indagati ci
sono molte persone che faceva-
no parte dello staff che curava la
comunicazione di Vignali. Ma c'è
anche il presidente del Parma
calcio Tommaso Ghirardi: nel
mirino l’assunzione di un addet-
to stampa vicino a Vignali. La
Guardia di Finanza, comandata
dal colonnello Guido Mario Ge-
remia, ha anche sequestrato 3,5
milioni, di cui 1,9 a Vignali. Un
passo verso il recupero della
montagna di debiti accumulata
negli anni dal Comune. Secondo
gli inquirenti, uno degli obiettivi
principali era quello di finanzia-
re campagne elettorali e promo-
zione dell’ immagine di Vignali.
Nella relazione del gip che ha
convalidato gli arresti si parla di
assoluta spregiudicatezza e di
una sostanziale garanzia di im-
punità.L’ex sindaco di Parma Pietro Vignali

formulata nell’udienza del 13 di-
cembre quando la escort Patri-
zia D’Addario si era presentata a
sorpresa in aula chiedendo di
costituirsi parte civile. Il Gup ha
quindi ritenuto che tutte e 26 le
donne devono essere considera-
te persone offese dai reati con-
testati agli imputati: favoreggia-
mento, reclutamento, induzio-
ne e sfruttamento della prosti-

tuzione. Reati - scrive il giudice
nel decreto di citazione - che so-
no lesivi “non solo della moralità
pubblica e del buoncostume ma,
anche e soprattutto, della libertà
e dignità umana e della libertà di
determinazione nella sfera ses-
suale”. Quindi - rileva il gup - di
“diritti individuali tutelati diret-
tamente dall’articolo 2 della Co-
stituzione”.

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

 SERVIZIO TELEFONICO
orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 16.00 

Tel. 06-66.19.31.39 Fax 06-66.19.31.38 

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

E-mail:  necro.corriereadriatico@numeroblu.it    foto.corriereadriatico@numeroblu.it

800.965.607
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La parlamentare uscente
“Ucchielli era dispiaciuto”

L’ex sindaco: “Mi sono
sentito abbandonato”

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

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

Addio al Pd tra delusioni e riforme mancate

“Una Scelta civica
per risollevare il Paese”
Merloni e Vezzali guidano le liste che sostengono il premier Monti

μPaolo Leonardi

“Grande
progetto
Nomi
radicati”
.....................................................................

A n co n a
Ci sono tutti i candidati alla
presentazione della lista an-
che se la scena se la prendo-
no, come è naturale, le prime
donne Maria Paola Merloni e
Valentina Vezzali. Esperien-
ze professionali, rappresen-
tanti del sociale, anche poli-
tici provenienti da schiera-
menti diversi come Franco
Capponi e Mario Andrenac-
ci. La foto con Roberto Ore-
ficini completa le prime po-
sizioni della lista. L’introdu -
zione spetta a Paolo Leonar-
di. “Scelta civica - dice - è un
grande progetto a cui parte-
cipano forze sociali, associa-
zioni e liste civiche”. Leonar-
di ha parlato “di liste radicate
per mettere a disposizione
del Paese le migliori compe-
tenze e rappresentare al me-
glio le Marche”. “Noi - ha
concluso Leonardi - ci cre-
diamo perché siamo animati
da un grande entusiasmo”. Il
coordinatore regionale ha
anche spiegato come siano
stati rigorosi i criteri con cui
sono stati selezionati i candi-
dati, prima in sede locale, poi
in quella nazionale. Criteri
molto più stringenti di quelli
previsti dalla nuova norma-
tiva conclusi ieri con l’accet -
tazione della candidatura e
la firma, davanti a un notaio,
degli impegni che si assumo-
no. Firma che, come è stato
spiegato, non confligge con
le prerogative di ogni parla-
mentare. Secondo i numeri
più accreditati, le Marche
possono dare un buon risul-
tato per la Lista Monti. Un
senatore, nella lista unitaria
che comprende anche Fli e
Udc, e due deputati alla Ca-
mera è l’ipotesi più accredi-
tata secondo gli osservatori:
in questo caso, sarebbero
Vezzali e Oreficini, con la
possibilità che se la jesina op-
tasse per il seggio in Campa-
nia, dove è pure capolista,
scatterebbe il seggio per Ma-
rio Andrenacci. Un altro sci-
volamento potrebbe scatta-
re ove Oreficini, in caso di vit-
toria, ottennesse un posto
nell’esecutivo, come tecnico
di Protezione civile. A quel
punto ci sarebbe spazio an-
che per Capponi, che pure
spera, specie nel Sud della
regione, di raccogliere voti
sufficienti per essere eletto
senza ulteriori indugi.

VERSO
LE ELEZIONI

Andrenacci decaduto
da sindaco e Anci

IL CASO

IL RETROSCENA

EDOARDO DANIELI.........................................................................................

A n co n a
Piattaforma, progetto, lista. I tre pas-
si che hanno portato alla definizione
dei candidati per le liste del premier
Mario Monti nelle Marche. La pre-
sentazione ufficiale ieri mattina nella
sede regionale di Italia Futura alla
presenza di tutti i candidati. A far gli
onori di casa Paolo Leonardi, coor-
dinatore regionale della lista, e le due
capilista: Maria Paola Merloni e Va-
lentina Vezzali.

La piattaforma, come ha detto
Merloni, “è quella europea a cui Mon-
ti ha tenuto ancorato il nostro Paese
con l’azione del suo governo”; il pro-
getto è quello “di risollevare il Paese
per costruire l’Italia di domani dicen-
do innanzitutto la verità”; la lista, in-
fine, “rappresenta storie diverse ed
eccellenti di tutti i territori regionali ”
accomunati dallo “spirito di servizio”
e dalla “volontà di dare un contributo
perché il percorso avviato vada avan-
ti”. Di “onore” per la partecipazione
ha invece parlato Vezzali che ha ri-
lanciato, a più riprese, l’impegno a fa-
vore delle donne e della famiglia in-
tegrandolo con la volontà di voler
riavvicinare i cittadini alla politica.
“Ho sempre ritenuto - ha detto tra
l’altro - la politica qualcosa di alto e
qualificante che negli ultimi anni ha
subito una delegittimazione, diven-
tando sinonimo di scandalo e malaf-
fare”. Vezzali, in attesa del secondo
figlio, si è definita inoltre lo “spot”de -
gli impegni di Monti a favore della
possibilità per le donne di conciliare
lavoro e famiglia: nel suo caso, se sarà
eletta parlamentare, ha ribadito la
volontà di continuare a prepararsi
per affrontare al meglio le Olimpiadi
del 2016. “Ho visto - ha detto tra l’al -
tro - una grande energia in questo
gruppo e spero che possa coinvolgere
anche i cittadini”.

Un senatore e due deputati, la pre-
visione più accreditata del risultato

per Scelta civica, vengono ritenuti da
Merloni “il punto di partenza perché
noi - ha aggiunto - puntiamo al mi-
glior risultato possibile”. Quasi imba-
razzo, tuttavia, per la legge elettorale
con cui si andrà al voto, come ha detto
Merloni, che va assolutamente cam-
biata dando ai cittadini la possibilità
di scegliere; dal canto suo Vezzali ri-
tiene necessario, tra le priorità, la ri-
duzione dei costi della politica e del
numero di parlamentari. Infine, la
partecipazione alle Politiche è il pri-
mo passo di Scelta civica che non in-
tende restare estranea alle prossime
competizioni elettorali a cominciare
dalle Comunali di primavera. Tutta-
via, secondo quello che è stato detto,
la presenza di figure vicine al presi-
dente della giunta regionale Gian
Mario Spacca non prelude necessa-
riamente a nuovi assetti. “Il presiden-
te Spacca - ha detto Merloni - è una
persona saggia e sono sicura che svol-
gerà il suo ruolo, come sempre, al di
sopra delle parti”. Infine, non è man-
cato, come è tradizione, l’appello al
voto utile. L’ha lanciato Merloni af-
fermando che “Scelta civica non è un
partito che sarà stampella degli
schieramenti di destra o di sinistra. Il
voto utile è quello per la lista Monti
che parte dalle Marche a favore di chi
vuole risollevare il Paese e costruire
l’Italia di domani”.

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

A n co n a
Maria Paola Merloni, per sette
anni parlamentare del Pd. Ma-
rio Andrenacci, per quasi dieci
sindaco del Pd. Tutti e due can-
didati per Monti: così il giorno
della presentazione della lista
diventa anche il giorno degli
addii. E di qualche polemica.
Comincia Merloni. “Sette anni
- ha detto - sono stati una gran-
de esperienza ma è chiaro che
quel progetto in cui ero stata
coinvolta ha perso lo spirito
maggioritario e riformista ori-

ginario e con il quale mi ero
i d e n t i f i c a t a”. Poi una secca re-
plica nei confronti del segreta-
rio regionale Palmiro Ucchielli
che aveva detto che Merloni se
n’era andata senza che nel par-
tito se ne accorgesse alcuno.
“Forse - ha affermato Merloni -
era troppo euforico per aver
fatto una lista di sinistra e si è
dimenticato il dispiacere che
ha più volte espresso quando
gli ho telefonato per dirgli che
non mi ricandidavo con il Pd,
ma che avevo scelto di andare
con Monti”.

Più complesso, e forse sof-
ferto, l’addio di Andrenacci al

Pd. “Non rinnego - ha afferma-
to - le mie idee e i ruoli che ho
ricoperto grazie al Pd. Ho co-
minciato a mettermi in discus-
sione durante le primarie ve-
dendo in Matteo Renzi la figu-
ra capace di un cambiamento
radicale del Pd”. Il risultato è
stato importante sia a livello
regionale sia a livello provin-
ciale con Fermo quinta provin-

cia italiana. Poi la delusione.
“Mi sono sentito abbandonato
quando ho visto la foto del
pranzo con Bersani e noi sul
territorio lasciati soli”. Un ter-
ritorio che si è preso subito la
rivincita. “Nei discorsi infor-
mali della federazione ferma-
na - ha aggiunto Andrenacci -
mi era stato assicurato che sa-
rei stato il candidato del terri-
torio alle primarie per i parla-
mentari. Invece, senza nem-
meno avvisarmi, ho appreso
della decisione di Petrini. di
candidarsi. Se nel Pd prevale il
principio che vince chi sgomi-
t a . . .”.Mario Andrenacci

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

A n co n a

Mario Andrenacci è decaduto ieri da
sindaco di Porto Sant'Elpidio, dopo
avere firmato l'accettazione della
candidatura alla Camera per Scelta
Civica, la lista che fa capo a Mario
Monti. Il Comune sarà ora guidato dal
vicesindaco Monica Leoni. “Dal 12
gennaio, quando è stata decisa la mia
candidatura - ha spiegato
Andrenacci - non ho più firmato atti e
mi sono astenuto dalle funzioni di
primo cittadino”. Con la carica di
sindaco decade anche quella di
presidente dell’Anci Marche:
Andrenacci ne parlerà oggi al
direttivo regionale dell’associazione
dei Comuni.

I candidati della Lista Monti a Camera
e Senato nella tradizionale foto
di gruppo al termine della conferenza
stampa. A fianco Valentina Vezzali
e Maria Paola Merloni FOTO ANGELO EMMA
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μIl coordinamento provinciale “La Salute ci riguarda” e i presupposti per la costruzione dell’ospedale unico: domani assemblea

“Project financing troppo rischioso per la comunità”

μIl segretario cittadino ha detto no anche all’ipotesi Parlamento

“Non mi riconosco nel partito”
L’addio di Laura Serra all’Idv

Seri: “Risorse
al minimo, percorso
sempre più difficile”

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

Fa n o

Dal quadro delineato
dall’assessore provinciale al
lavoro e alla formazione
Massimo Seri, si evidenzia che
alla crisi che coinvolge il
territorio fanese si somma la
fine degli ammortizzatori
sociali, rendendo ancora più
precaria la situazione dei
disoccupati. “Fino ad oggi –ha
dichiarato l’amministratore –
nonostante i duri colpi subiti
dall’economia provinciale,
abbiamo resistito, ma il futuro è
contrassegnato da un grande
punto interrogativo, anche a
causa delle minori risorse a
disposizione degli enti locali. Tra
gli strumenti ancora disponibili
sono gli assegni di ricerca per i
neolaureati; cercheremo di far
ripartire anche il cosiddetto
prestito d’onore a tasso zero per
l’avvio di impresa, che tanto ha
influito nel recente passato per
assicurare nuovi posti di lavoro.
Per chi è stato espulso dalla sua
attività lavorativa esiste
l’opportunità di avvalersi di
nuove competenze da far valere
in particolare su lavori di
carattere artigianale”.

Laura Serra ha annunciato ufficialmente il suo addio all’Idv

Dossier occupazione, numeri da incubo
Il trend delle assunzioni in continua flessione: manifatturiero e nautica i settori più in crisi

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

μUdc, l’amarezza di Delvecchio e Cecchi

Sul rebus referendum
nasce pure Fano Unita

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

Fa n o
Project Financing per l'ospeda-
le unico? No grazie. Questo il te-
ma dell’incontro in programma
domani sera alle 21 nella sala
Sant'Arcangelo in corso Mat-
teotti. Ad organizzare l’appun -
tamento è il Coordinamento
provinciale “La Salute ci riguar-
d a” che più volte è intervenuto
sul tema dell’integrazione ospe-

daliera e sulla nascita di un solo
ospedale per Fano e Pesaro. Si
tratterà in modo più approfon-
dito lo strumento del Project Fi-
nancing, cioè l’intervento di un
privato per finanziare un’opera
pubblica. I componenti del
coordinamento, di cui fanno
parte Fernanda Marotti e Carlo
De Marchi, sostengono che “a
oltre un anno dalla scelta dell'a-
rea di Fosse Sejore per la costru-

zione dell'ospedale unico, si pro-
segue con decisioni discutibili
per la sua realizzazione. Pur non
essendo contrari a priori alla co-
struzione di un nuovo ospedale
riteniamo che si stia per com-
piere un altro errore decidendo
di finanziare l'opera ricorrendo
al project financing che conside-
riamo una forma di indebita-
mento rischiosa che spesso av-
vantaggia i privati sottoponen-

do la comunità a sacrifici pluri-
decennali”. Per discutere il te-
ma, sarà presente uno dei mas-
simi esperti italiani in infrastrut-
ture e lavori pubblici, Ivan Cic-
coni. Dopo aver per anni fornito
contributi sui sistemi di corru-
zione e sui meccanismi di pene-
trazione delle organizzazioni
mafiose nel settore dei lavori
pubblici”.

Il coordinamento ha inoltre

invitato tutti gli amministratori
regionali e provinciali compe-
tenti in materia sanitaria e tutti i
sindaci della Provincia, per ca-
pire le modalità di finanziamen-

to scelte, i criteri di selezione dei
soggetti interessati alla costru-
zione dell'opera ed il destino di
tutte le strutture ospedaliere
esistenti. “Rimane sempre irri-
solto - conclude il coordinamen-
to - il problema relativo all’or -
ganizzazione dei Servizi Socio
Sanitari Territoriali che non può
essere disgiunto dal progetto di
riorganizzazione e razionalizza-
zione della rete ospedaliera”.

Invito esteso a tutti
gli amministratori

regionali e provinciali
in ambito sanitario

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

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

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

Fa n o
Impietosi i dati che rilevano
l’andamento della disoccupa-
zione a Fano e nell’area del suo
comprensorio, che si evidenzia
come la più in sofferenza di tutta
la provincia. L’analisi esposta
dal direttore del Centro per
l’impiego di Fano parte dalla
analisi della presenza di immi-
grati nel territorio, di cui il Co-
mune di Saltara con il suo 12,2%
rispetto al totale della popola-
zione residente, rappresenta
l’apice; Cartoceto si attesta sul
7,8%, Fano si mantiene sotto il
5%. Il trend delle assunzioni è in
continua flessione dal 2010, da-
to che il numero su Fano è calato
dalle 10.186, a 9.167 unità; men-
tre sull’area fanese che com-
prende tanto la valle del Metau-
ro, quanto quella del Cesano, si
passa dalle 22.099 alle 20.479;
in provincia il trend è ancora più
al ribasso, perdendo circa
5.000 unità.

La fascia d’età più penalizza-
ta dal 2010 ad oggi è quella dai
30 ai 44 anni, che passa da
4.290 a 3.653 assunzioni, men-

tre nel comprensorio queste ul-
time sono calate da 9.208 a
8.182. Nell’anno 2012 sono ri-
maste sostanzialmente stabili le
assunzioni di persone dai 15 ai
29 anni, dopo di che, con le classi
30-44 e 45-59 inizia vistosa-
mente la flessione, fino ad az-
zerarsi quasi del tutto dopo i 60
anni. In provincia per queste
classi di età si è determinato un
crollo verticale. Crollo che è più
sensibile nell’area costiera co-
me in quella pre Appenninica,
mentre nella media valle del
Metauro e del Cesano è più con-
tenuto. Pergola ad esempio per-
de circa 90 unità, Frontone 100,
numeri questi che raccordati al
numero di abitanti costituisco-
no per l’economia locale delle
cifre particolarmente rilevanti.
Tengono invece i Comuni di
Mondolfo, quello di Mondavio,
di Fossombrone, di Saltara e
Cartoceto. Nel Comune di Fano
la crisi si concentra in modo par-
ticolare nel settore del manifat-
turiero e a tutto quel che è legato
alla nautica; dalle 1.919 assun-
zioni del 2010 queste ultime nel
2011 sono passate a 1.823, men-
tre nel 2012 sono diminuite ul-
teriormente a 1.486. Ugual-
mente significativa la diminu-
zione che si è verificata nel com-
mercio, conseguente alla chiu-
sura di diversi negozi: dai 1.170
operatori assunti nel 2010, si
passa agli 826 assunti nel 2012,
con un calo più accentuato pro-
prio nell’ultimo anno. Il dato è

ancora più allarmante se si pen-
sa che la criticità imperversa dal
2008 con numeri sempre al ri-
basso. Altra area crollata nel fa-
nese è quella della amministra-
zione pubblica, coinvolta nel
blocco delle assunzioni e del tur-
nover: da 466 assunzioni del
2010 si è passati alle 160 del
2012. Tiene il settore dell’istru -
zione, legato specie alle sup-
plenze annuali e si mostra par-
ticolarmente reattivo quello le-
gato al turismo: alloggi e risto-

razione che passa dalle 2.242
del 2010, alle 2.516 del 2011 e alle
2.513 del 2012. Stabili, in tenuta
sono anche i settori, dell’agri -
coltura, delle attività artistiche e
dei divertimenti pur con numeri
bassi, mentre flette di 100 unità,
rispetto al 2011, quello dei ser-
vizi alle imprese. Per quanto ri-
guarda la tipologia dei contratti,
sta diventando sempre più una
chimera quello a tempo inde-
terminato: già crollato nel Co-
mune di Fano nel 2010 a 934, è

passato a soli 702 assunzioni nel
2012; tra l’altro molte di queste
sono riferite ad attività a livello
stagionale, per cui la stabilità
non è così sicura come potrebbe
apparire. I contratti a tempo de-
terminato ormai rappresenta-
no il 50% di tutte le assunzioni e
seppur in crescita in proporzio-
ne rispetto a quelli più stabili,
sono anch’essi in diminuzione
come numero, passando dai
4.146 del 2010 ai 3.745 del
2012.

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

Fa n o
Il segretario dell’Idv cittadina
Laura Serra, lascia il partito,
delusa dalle ultime vicende che
hanno coinvolto il partito: dalle
denunce di Report, al caso Ma-
ruccio, Scilipoti, alle divergenze
interne sorte anche a livello lo-
cale su questioni di grande im-
portanza, come l’insediamento
delle centrali di biogas e l’ipo -
tesi di pedaggio formulata per
finanziare l’ultimazione della
superstrada Fano Grosseto.

“Il percorso politico traccia-
to dal presidente Di Pietro e
dall’Italia dei Valori in questo
delicato momento storico vis-
suto dal nostro paese – ha di-
chiarato l’esponente politica -
non corrisponde più ai principi
e ai valori che mi hanno portato
ad aderire all’Idv e al suo pro-
getto politico. Dopo un'attenta,
sofferta e profonda riflessione

lascio l’Italia dei Valori, troppi
scandali in un partito che della
trasparenza ne aveva fatto la
bandiera. A mio parere il par-
tito non ha saputo intervenire
nelle situazioni che hanno pro-
dotto scandali, sprechi e perdi-

ta di credibilità".
Secondo Laura Serra, ciò

avrebbe causato un profondo
scollamento tra la base degli at-
tivisti e le figure apicali, ovvero
“tra chi ci crede e ci “mette la
f a c c i a”per pura passione e i ver-

tici. A mio avviso, si sono persi
di vista quelli che erano gli
obiettivi di fondo: una politica
improntata sull'onestà, la tra-
sparenza, sui valori di libertà e
giustizia sociale. Tutto ciò è ri-
masto nel cassetto. La segrete-
ria regionale mi ha chiamato
proponendomi di inviare il mio
curriculum a Roma per la se-
lezione della candidatura in
Parlamento: ho rifiutato. Con-
tinuerò ad impegnarmi sul ter-
ritorio e per la mia città come ho
sempre fatto, portando avanti
numerose battaglie a volte an-
che controcorrente all’interno
del mio stesso partito. Due
esempi concreti sono la tutela
dei territori di Caminate, Tom-
baccia, Montefelcino e Monte-
schiantello contro la specula-
zione biogas come pure la rac-
colta firme affinché la super-
strada E78 rimanga pubblica e
gratuita per tutti i cittadini nel
tratto Fano-Calmazzo”.

Su questo si sono determina-
ti contrasti anche con il coor-
dinatore provinciale Davide
Rossi, che ricopre anche il ruolo
di vice presidente della Provin-
cia, seppure il rapporto avuto
con quest’ultimo rimane posi-
t i vo .

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

Fa n o
Lunedì nei locali della parroc-
chia di San Giovanni a Marot-
ta, un gruppo spontaneo di cit-
tadini residenti a Pontesasso e
Marotta, ha costituito un coor-
dinamento denominato "Fano
Unita". I primi firmatari sono
don Mario Giulietti, Luca Ste-
fanelli, Sergio Sorcinelli, Ro-
berto Logullo, Giorgio Mar-
chetti, Gianni Berluti, Tom-
maso Donati, Renato, Simon-
celli, Nevio Leonardi, Barbara
Bartolini. Il coordinatore è
Tommaso Donati. Il coordina-
mento si presenterà questa
mattina alla stampa nel corso
di una conferenza in cui si evi-
denzieranno principi, obiettivi
e finalità atte a scongiurare
l’ipotesi di far passare una par-
te del territorio fanese sotto il
Comune di Mondolfo. In so-
stanza si tratta del contraltare
del comitato “Marotta Unita”

che persegue l’obiettivo oppo-
sto. Obiettivo quest’ultimo av-
versato anche dall’Udc che sia
con il vice segretario provin-
ciale Delvecchio e il segretario
fanese Cecchi ha espresso la
sua contrarietà al referendum
per una singola parte del ter-
ritorio, così come votato
dall’assemblea legislativa del-
le Marche, augurandosi che il
Tar si pronunci diversamente.
“Prendiamo atto dell'emenda-
mento Foschi votato favore-
volmente dal consigliere re-
gionale Udc Camela - hanno
dichiarato i due dirigenti - ma
chiediamo alla direzione re-
gionale e nazionale dell’Udc di
prendere posizione sulla deri-
va localistica di divisione dei
territori. Il presidente Solazzi,
i consiglieri D’Anna, Carloni e
Zaffini, hanno compiuto una
forzatura irrispettosa votando
in favore della divisione del ter-
ritorio del Comune di Fano”.

L’ANALISI

Dati negativi e segnali sconfortanti, dalla natica le indicazioni più preocc u p a n t i
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“Il contributo utile
per sistemare
un furgone vecchio”
LA POLEMICA

μFanese purosangue, 15 anni, chiude al quarto posto a Lecce

Il fascino e la bellezza di Camilla
alla finale di Miss Europa in Italy

μFalcioni coordinatore dell’i n i z i a t i va

“Gumball 3000” a Fano
C’è il rally made in Usa

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

Fa n o
Rispecchia il famoso e tanto ap-
prezzato fascino mediterraneo
la giovane Camilla Barduagni,
quindicennee fanese che si è
classificata al quarto posto al
concorso internazionale “Miss
E u r o p a” in Italy.

La gara, organizzata
dall’agenzia Fotomodella d’Ita -
lia, si è svolta all’Hotel Hilton di
Lecce e Camilla ha “sfidato” al -
tre 64 partecipanti, tutte altret-
tanto molto belle. Infatti molto
elevati erano i requisiti richiesti
dal regolamento: un’altezza mi-
nima di 1,60 metri, età compre-
sa tra 14 e 30 anni, aspetto gra-
devole ed assoluta assenza di
inestetismi.

Il concorso è considerato il
più importante e prestigioso
per giovani aspiranti fotomo-
delle, modelle, attrici, che ab-
biano attitudini, talento ed in-
teresse per inserirsi nel settore
della moda, della televisione,
dello spettacolo. Ogni anno la
selezione si svolge nelle piazze
delle principali città italiane, in
un mix di celebrazione della
bellezza ma anche di valorizza-
zione del territorio, mettendo-
ne in evidenza gli aspetti sociali,
economici e turistici.

Camilla Barduagni frequenta il secondo anno del liceo Nolfi

Club Mattei, il vanto di un’intera città
Trasporto disabili, interventi d’emergenza in Emilia e in Abruzzo e l’aiuto giorno per giorno ai più deboli

AT T I V I TA’
SENZA SOSTE

SILVIA FALCIONI............................................................................

Fa n o
Quello appena passato è stato
un anno di grandi soddisfazioni
per il CB Club Mattei di Fano,
impegnato negli interventi di
Protezione Civile ma anche nel-
le attività di sostegno alle fasce
più deboli. Fondato nel 1986 da
un gruppo di appassionati di ra-
diocomunicazioni, il Club è cre-
sciuto fino a contare novanta
soci, di cui 80 volontari e ben
venti donne.

Con gli anni si è contraddi-
stinto per lo spirito di solidarie-
tà nei confronti dei soggetti più
deboli, ma anche per interventi
fatti in occasioni di emergenza
e calamità naturali come i ter-
remoti in Abruzzo ed in Emilia,
ma anche per l'aiuto fornito a
Fano lo scorso febbraio quando
c'è stata la neve.

Tra le attività quotidiane
svolte nel 2012 in convenzione
con i Comuni di Fano e Carto-

ceto ci sono state il trasporto
giornaliero di persone diversa-
mente abili ed anziani con l’im -
piego di 4 mezzi e 12 volontari,
l’assistenza nell’attraversa -
mento sulle strisce pedonali in
prossimità di plessi scolastici; la
salvaguardia dell’ex caserma
Paolini adibita a parcheggio
pubblico, l’apertura della Roc-
ca Malatestiana, la consegna
presso strutture scolastiche di
pasti preparati nella cucina
centralizzata del Comune di Fa-
no, il trasporto e l’accompagna -
mento di anziani nel periodo
estivo. Inoltre secondo una con-
venzione stipulata con l’Asur di
Fano la Protezione Civile si è oc-
cupata del presidio dell’ingres -
so dell’ospedale Santa Croce,
oltre ad essere giornalmente
presente presso il deposito di
pronto intervento. Importante
è stata l’attività eseguita in oc-
casione di emergenze dovute al
maltempo: i volontari hanno af-
frontato i disagi causati dalle in-
genti piogge, ma anche quelli
derivati dalle nevicate dello
scorso inverno, che ha richiesto
persino il blocco di un treno alla
stazione di Fano.

Il CB Club è andato anche in
soccorso dei terremotati di
Massa Finalese in Emilia Ro-
magna, portando a turni oltre

I soci del Cb Club Mattei di Fano al lavoro in una delle loro numerose uscite

Carnevale, stasera a Rosciano c’è la Cena Grassa

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

Fa n o

Sulla polemica relativa
all'assegnazione di contributi
alle associazioni, scaturita da
diverse contestazioni da parte
di esponenti di opposizione, il
presidente Olivi tiene a fare
una precisazione: “I soldi che ci
vengono dati dal Comune sono
esclusivamente destinati alla
riparazione di un furgone sovra
utilizzato e quindi ormai non
più funzionale. Il mezzo, di
proprietà comunale, è uno dei
due a nostra disposizione per
compiere i servizi alle fasce più
deboli ed ha all'attivo 50.000
chilometri l'anno. Da qui la
necessità di un contributo di
6000 euro per la riparazione:
abbiamo già l'appuntamento
con la concessionaria per la
prossima settimana in modo
da provvedere alla sostituzione
del motore. I finanziamenti
serviranno per questa
riparazione e a nient'altro”.

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

Fa n o
Si avvicina la data del primo at-
teso corso mascherato, fissato
per domenica 27 gennaio. In at-
tesa di questo giorno, i festeg-
giamenti si aprono già questa
sera alle 20.15 nella sala parroc-
chiale di Rosciano con un ap-
puntamento legato alla tradi-
zione: la Cena grassa.

U n’idea di antiche origini,
che presuppone un banchetto

con piatti a base di carne di
maiale, di solito per celebrare il
periodo antecedente la Quare-
sima. Nel corso di questa cena il
presidente dell’Ente Carneva-
lesca Luciano Cecchini e l’as -
sessore agli eventi e attività cul-
turali Maria Antonia Cucuzza
presenteranno il programma
della manifestazione.

Intanto ieri mattina sono
partite le operazioni di instal-
lazione delle tribune lungo tut-

to viale Gramsci. Proprio sui
palchi, ma anche sul resto della
folla, verranno lanciati quintali
di dolciumi Perugina. Anche
quest’anno infatti è stato rinno-
vato l’accordo con l’azienda
umbra che produce gli apprez-
zatissimi Baci e Banane. Il get-
to, che è uno dei tratti distintivi
dell’evento fanese, caratteriz-
zerà le tre domeniche di Car-
nevale, oltre al 27 gennaio an-
che il 3 e 10 febbraio.

I dolciumi verranno lanciati
dai quattro carri allegorici e
dall’immancabile carro della
Musica Arabita. Tra le novità
già annunciate ci sono proprio i
carri, di cui due saranno com-

pletamente nuovi. Si tratta di
“Sull’onda dell’a n t i p o l i t i c a” di
Ruben Mariotti, che raffigura
Beppe Grillo nell’intento di na-
vigare sicuro a bordo di un ca-
notto, sull’onda del consenso ri-
scosso dall’opinione pubblica.
Dietro il comico tanti politici
che solcano il mare sulla loro
tavola da surf vestiti di soli ber-
muda.

L’altro carro nuovo è invece
realizzato dalla coppia Matteo

Angherà e Luca Vasillich, dal ti-
tolo “Non c’è più religione” nel
quale si vedono degli angeli ca-
tapultati tra le fiamme inferna-
li, mentre alcuni diavoli si go-
dono il paradiso. Sempre dei
due maestri carristi verrà ripro-
posto il carro vincitore dello
scorso anno, la “Vedova Nera”,
mentre il carro di Paolo Furlani
subirà un riadattamento tra-
sformandosi in “La magia… la
politica spazza via”

In questo contesto Camilla è
partita per Lecce dove ha otte-
nuto anche la fascia di Miss Si-
lhouette, oltre all’apprezza -
mento della giuria e soprattutto
del suo presidente, l’attore Raf-
faello Balzo. La giovane, aman-
te della pallavolo, frequenta il
secondo anno del liceo Nolfi ed
al suo ritorno in città ha rice-

vuto i complimenti di tantissimi
amici, professori e conoscenti
per il risultato ottenuto.

Di lei però chi la conosce dice
di non apprezzare solo l’aspetto
fisico ma anche la bellezza in-
teriore di una ragazza che rima-
ne semplice, gentile ed intelli-
gente. Camilla però non è nuo-
va alle passerelle dal momento
che aveva già partecipato a sfi-
late e concorsi. Con questo ri-
conoscimento, ora può sperare
in qualcosa di più come ad
esempio la televisione o qual-
che passerella importante.

s . f.

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

Fa n o
Anche Fano avrà la sua “Gum -
ball 3000”. Lo ha annunciato
l’assessore Luca Serfilippi
dando notizia della istituzione
di Extreme Touring, un’orga -
nizzazione che, sul modello
della più vasta manifestazione
americana ideata da Maximil-
lion Cooper nel 1999, si è pre-
fissa l’obiettivo di far disputa-
re il primo tour regolare ita-
liano, tramite l’eccentricità
dei partecipanti e l’utilizzo di
auto sportive, esotiche e fuo-
riserie. Il tour è in fase di de-
finizione, partirà ad aprile da
Milano Marittima, proseguirà
costeggiando il litorale adria-
tico con checkpoint a Riccio-
ne, per poi giungere in serata a
Fano e vivere la “m ov i d a” cit -
tadina.

Coordinatore della iniziati-
va è Alessandro Falcioni, il
quale è già apparso soddisfat-
to dell’evento che sta per met-
tere in campo. “Cercherò – ha
dichiarato - di rendere merito
al format americano a cui ci
ispiriamo. Ho accanto un
gruppo di collaboratori deter-
minati e motivati e sono sicuro
che faremo un bel raduno lun-
go tutto il tragitto: vogliamo
regalare un bello spettacolo

agli appassionati. Consapevo-
le della situazione economica
attuale abbiamo optato per un
tour che sia “ Low Cost” ma
che comunque, raggiunga al-
cune delle più belle mete tu-
ristiche della Riviera Adriati-
ca.

Per iscriversi è necessario
inviare un’e-mail all’indirizzo
alessandro.falcio -
ni88@gmail.com, con nome e
numero dei partecipanti. Il
rally prende le mosse dall’im -
presa compiuta nel 1933 dal
pilota di moto Erwin George
Baker, soprannominato "Can-
nonball", che attraversò gli
Stati Uniti "coast-to-coast" in
circa 54 ore. Nel 1970 la rivista
automobilistica americana
“Car and Driver” organizzò in
suo onore la prima Cannon-
ball Baker Sea-To-Shi-
ning-Sea Memorial Trophy
Dash. La seconda edizione
venne vinta dal pilota di For-
mula 1 e Le Mans Dan Gurney
a bordo di una Ferrari Dayto-
na che impiegò 35 ore per co-
prire la tratta New York-Los
Angeles.

Questo evento ispirò nel
1976 i film The Gumball Rally
(La corsa più pazza del mon-
do) e Cannonball seguiti da
Cannonball Run (La corsa più
pazza d'America). Lo spetta-
colo è garantito.

30 volontari. Significativa la
collaborazione instaurata con
la Regione Marche e le Forze
dell’Ordine nell’ambito del pro-
getto “Un soffio per la vita” che
ha portato i componenti del
Club sulle strade per effettuare
la misurazione del tasso alcole-
mico e prevenire quindi le stra-
gi del sabato sera.

Per il 2013, oltre a mantenere
gli attuali servizi, l'associazione
punta ad un obiettivo fonda-
mentale: “Il nuovo anno - so-
stiene il presidente Saverio Oli-
vi - sarà dedicato alla formazio-
ne dei volontari, diventata ob-
bligatoria con il nuovo decreto
legge che impone una qualifica
degli addetti agli interventi. Ab-

biamo già iniziato l'adegua-
mento con il pranzo sociale del
6 gennaio, nel corso del quale
abbiamo fornito caschi e guan-
ti, ora proseguiremo con corsi
di formazione che potranno av-
valersi di professionisti esterni,
come già fatto per altri settori
come la cucina, la logistica e la
s e g r e t e r i a”.

L’assessore Cucuzza
e il presidente della

Carnevalesca Cecchini
presenteranno la kermesse

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

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

μAlla Montanari

Mediateca
L’ospite
è Calleri
.....................................................................

Fa n o
Continuano gli incontri alla
Mediateca Montanari di
piazza Amiani che sta viven-
do delle giornate impegnate
su tanti fronti. Dopo la visio-
ne del film “I cento passi” e
l’incontro del gruppo di let-
tura al femminile, domani un
nuovo appuntamento. Alle
18 l’intervista a Salvatore
Calleri, presidente della Fon-
dazione Caponnetto. La
Fondazione, nata nel 2003 a
distanza di sei mesi dalla
morte del capo della Procura
di Palermo Antonino Capon-
netto e per volontà della ve-
dova, ha il compito di studia-
re le organizzazioni mafiose.
Caponetto è stato anche
molto amico di Giovanni Fal-
cone e Paolo Borsellino. L’in -
contro arriva in un momento
simbolico: sabato 19 gennaio
il giudice Borsellino avrebbe
compiuto 73 anni.

L’appuntamento della
Memo è inserito all’interno
della rassegna “Con le parole
giuste” che ha l’obiettivo di
analizzare alcune parole
chiave sotto prospettive di-
ve r s e .

IL PROGRAMMA

U n’altra importante
soddisfazione

la conquista della fascia
di Miss Silhouette

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

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

IL CONCORSO
L’A P P U N TA M E N TO
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Uffici e servizi, rivoluzione in Comune
Le attività accorpate in 4 aree, vengono prolungati gli orari di apertura e scompare il settore Progetti speciali

μI guadagni in rete

Sono online
i redditi
del Consiglio

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

Jesi
Resi disponibili on line, sul sito
del Comune di Jesi, i redditi per-
sonali dichiarati per l’anno 2011
da amministratori e consiglieri
comunali. Dati per ciascuno re-
lativi a prima dell’insediamen -
to, a seguito delle elezioni di
maggio 2012, nelle attuali cari-
che o posizioni pubbliche. Il sin-
daco Bacci, commercialista, per
il 2011 ha dichiarato 175.897 eu-
ro annui di reddito. Fra Giunta e
Consiglio, sfondano come lui il
tetto dei 100 mila euro annui
l’attuale presidente dell’assem -
blea civica, l’avvocato Daniele
Massaccesi (130.286) e sugli
scranni della maggioranza l’in -
gegner Mauro Magagnini, di Je-
siamo (126.980).

Quanto al resto della Giunta,
l’assessore alla Cultura e vice
Sindaco, Luca Butini, è secondo
di Bacci anche nei redditi:
92.907 euro dichiarati nel 2011.
Seguono gli assessori Roncarel-
li (66.962), Garofoli (37.407),
Traversi (24.173), Napolitano
(21.187) e Coltorti (15.201). In
Consiglio, sfiora i 100 mila euro
il Pd Augusto Melappioni
(98.556), si ferma a 91.914 l’al -
tra Pd Stefania Mancinelli. Per il
2011, non dichiarava alcun red-
dito l’attuale capogruppo Pd
Marasca. I suoi colleghi nel ruo-
lo di capogruppo hanno dichia-
rato rispettivamente 22.753 eu-
ro (Cesare Santinelli, Jesiamo),
81.086 (Alfredo Punzo, Patto
per Jesi), 41.144 (Giorgio Ros-
setti, Insieme Civico), 30.452
(Rossano Spaccia, Idv) e 39.777
(Massimo Gianangeli, Movi-
mento Cinque Stelle). Degli altri
ex candidati a Sindaco presenti
in Consiglio, Marco Giampao-
letti dichiarava 21.171 euro. Nel
2011, nessun reddito dichiarato
anche da Giuseppe Gullace (Je-
siamo) e dal consigliere stranie-
ro aggiunto Bhuyan Md Faruk
Hossain. Sui banchi della mag-
gioranza, si va dagli 80.988 euro
di Paolo Cingolani (Jesiamo) ai
1.270 di Andrea Torri (Patto per
Je s i ) .

f. r.

LA NUOVA
ORGANIZZAZIONE

I DOCUMENTI

FABRIZIO ROMAGNOLI...............................................................................

Jesi
A fine mese, l’accorpamento di
Uffici Demografici e Susj (Spor-
tello Unico Servizi Jesi), con
l’orario di apertura al pubblico
degli sportelli di via Mura Occi-
dentali ampliato, a partire dal 16
febbraio, dalle 8,30 alle 13, da lu-
nedì al sabato (con rientro po-
meridiano settimanale da defini-
re). Lo stesso orario 8.30-13, dal
lunedì al venerdì (con due rientri
pomeridiani), dovrà essere da fi-
ne marzo quello esteso a tutti gli
uffici comunali per l’apertura al
pubblico.

E poi l’Ufficio Progetti Specia-
li che scompare e la prospettiva,
nell’arco di quest’anno, di rende-
re pienamente operativo l’ac -
centramento delle funzioni di
acquisto di tutti i beni e servizi da
parte del Comune presso un uni-
co punto di riferimento (Centro
Acquisti). Sono alcuni dei punti
in cui si articola l'avvio della rior-
ganizzazione degli uffici e dei
servizi del Comune presentato
ieri in Municipio dal sindaco
Bacci e dall’assessore al persona-
le Rolando Roncarelli. L’obietti -
vo, ha detto il secondo, è “sem -
plificare l’apparato burocratico
ed avvicinare la macchina ammi-
nistrativa ai cittadini. Con l’in -
tento di valorizzare la qualità del
lavoro del personale comunale.
Si tratta di cambiamenti anche
importanti di determinate abitu-
dini. Ma intendiamo razionaliz-
zare l’organizzazione interna
dell’ente, renderne più efficace il
lavoro ed evidenziare la bontà di
quello che dal personale comu-
nale viene svolto”.

A lungo termine, si tende an-
che a riuscire a concentrare in
u n’unica sede il front office per il
complesso dei servizi a cittadini
ed imprese. In quattro Aree (Ri-
sorse Finanziarie: tributi, conta-
bili, entrate e riscossioni; Servizi
a Cittadino e Imprese: front of-
fice, attività produttive e svilup-
po economico, polo culturale,
politiche educative e sport; Ser-
vizi Tecnici: lavori pubblici, go-
verno e tutela territorio, pro-
grammazione strategica e coor-
dinamento amministrativo; Svi-
luppo Risorse umane ed orga-
nizzazione: amministrazione
generale, relazioni esterne) ver-

“Tutto il personale salvaguardato”

IL CASO
...............................................................................

Jesi

Si parla di personale comunale
ed anche di quella parte di
questo che nelle prossime
settimane si troverà a fare i conti
con le preoccupazioni connesse
al riordino in vista del servizio
delle mense scolastiche. Sul
futuro di addetti ed addette,
l’opposizione ha lanciato
l’allarme. “Prive di fondamento,
determinate accuse che
abbiamo ricevute - dice Bacci -
nel momento di avviare il
percorso di riflessione sulle
mense, le prime ad essere state
chiamate e coinvolte sono state
proprio le cuoche assunte a
tempi indeterminato da Jesi
Servizi. Nessuna di questa
(nove, più una amministrative)
avrà da temere da quella che

sarà la decisione finale sulla
questione”. Occorre però fare i
conti anche col personale a
tempo determinato (21 aiuto
cuoche) e l’indotto, con 50
addetti della cooperativa Futura
impegnati nella distribuzione
dei pasti. “Vi saranno un bando
d’appalto ed un privato
chiamato a fornire il servizio,
con tutto ciò che a questo è
connesso. Ma il privato avrà pur
bisogno di personale, non si può
certo dire che il lavoro intorno al
servizio delle mense scolastiche
si azzererà, in conseguenza di
una esternalizzazione”. Quanto
all’Asp (Azienda Servizi alla
Persona), “per altri 12 mesi
viene prorogato il “co m a n d o ”
del personale presso
quell’azienda che sta
proseguendo il suo percorso di
crescita e consolidamento in
maniera adeguata”.

L’ingresso del Comune di Jesi I vigili urbani esclusi dalla razionalizzazione La giunta Bacci, i guadagni on line

LA PROTESTA

μLo scrittore Ennio Montesi denuncia quanto accaduto alla madre al poliambulatorio

Negano la visita ad una disabile, scatta l’esposto

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

Jesi
Rifiutano una visita urgente ad
una anziana disabile, il figlio
presenta un esposto alla procu-
ra della repubblica e al tribunale
del malato. Il figlio della signora
è lo scrittore jesino Ennio Mon-
tesi che, amareggiato per quan-
to accaduto, si è rivolto alle au-
torità competenti ma anche agli
organi di stampa “per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su
quanto i disabili sono costretti
spesso a subire”.

La mamma di Montesi, di 82
anni, è disabile al 100%: “Mar -
tedì mattina - racconta lo scrit-
tore - in possesso di impegnativa
del proprio medico di base per
effettuare una visita urgente, si
è recata al poliambulatorio del-
la Asur 5 di via Guerri dove le è
stata negata la visita dal perso-
nale del poliambulatorio. Ap-
preso quanto accaduto ho con-
tattato immediatamente la di-
rezione della Asur per chiari-
menti e spiegazioni, poi ho de-
ciso di presentare un esposto
dettagliato dell’accaduto”.

“Allo sportello l’impiegata le

ha detto di presentarsi nel po-
meriggio per effettuare la visita
al poliambulatorio. Cosa che lei
ha fatto, ma si è vista negare il
controllo medico dall’infermie -
re nonostante le insistenze e il
certificato che ne attestava l’ur -
genza. Sono andato anche a
parlare con l’infermiere per ca-
pire cosa potesse essere succes-
so ma non mi ha dato nessuna
spiegazione”. Ennio Montesi ha
quindi cercato il direttore del
poliambulatorio e dopo essere
riuscito a parlare con lui ha ri-
cevuto assicurazioni sul fatto
che la mamma sarebbe stata vi-

sitata il giorno dopo.
“Il dottor Grilli mi ha anche

chiesto scusa per quanto acca-
duto - prosegue lo scrittore je-
sino - e ieri mattina mia madre
ha potuto effettuare il controllo
negato. Ho deciso comunque di
presentare l’esposto per il gran-
de disagio, il notevole fastidio e
l’enorme mortificazione subiti
da una donna anziana e total-
mente disabile. Mi auguro che
questo mio intervento possa es-
sere utile in futuro a tutti quei
disabili che subiscono tali ingiu-
stizie e che non hanno la forza di
ribellarsi”.

LA POLITICA

μAppuntamento con le liste per le elezioni

Incontro con i candidati

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

Jesi
Non appena verranno ufficia-
lizzate tutte le liste alle pros-
sime elezioni politiche, l'am-
ministrazione comunale or-
ganizzerà un incontro pubbli-
co con tutti i candidati a Ca-
mera e Senato di Jesi e del ter-
ritorio, che si terrà molto pro-
babilmente al teatro Valeria
Moriconi.

“Gli jesini - si legge in una
nota del Comune - avranno
modo di conoscere più da vi-

cino coloro che si sono propo-
sti di rappresentarli nelle
maggiori istituzioni del Paese
ed al tempo stesso di condivi-
dere con loro alcune fra le te-
matiche prioritarie per il futu-
ro della collettività. L'occasio-
ne di riportare in Parlamento
rappresentanti della nostra
città e del nostro territorio va
letta come una grande oppor-
tunità a sostegno di interventi
legislativi che possano contri-
buire a valorizzare appieno le
potenzialità di Jesi e della Val-
lesina, del tessuto produttivo e
dei servizi”.

ranno riordinati i sette Servizi in
cui attualmente si articolano i
308 dipendenti comunali a tem-
po indeterminato.

Ovvero la Segreteria Genera-
le (49 dipendenti), il servizio Fi-
nanziario (35), Tecnico (74), Bi-
blioteca (7), Pinacoteca (11), Per-
sona e Famiglia (99), Polizia Mu-
nicipale (33). Quest’ultimo ser-
vizio, alle dirette dipendenze
funzionali del sindaco, resta fuo-
ri dalle 4 Aree. Scompare l’Uf -
ficio Progetti Speciali, settore
che nella passata amministra-
zione aveva avuto dedicata una
delega assessorile, ricoperta da
Daniele Olivi.

La competenza sulla ricerca
dei finanziamenti svolta in pas-
sato da tale ufficio, verrà trasfe-
rita all’Area Sviluppo Risorse

umane ed organizzazione. Nelle
intenzioni e nello spirito della
riorganizzazione pensata da
Roncarelli, “una responsabilità
articolata in tre-quattro livelli e
persone che, ciascuna nella pro-
pria casella, siano dei capi re-
sponsabili ed al servizio dei col-
laboratori”. Previsti in quest’ot -
tica un “sistema periodico di
controllo all’interno del Comune
da strutturare ed un sistema pre-
miante”. Il sindaco Bacci parla di
“azioni concrete nella direzione
che avevamo annunciato di una
ristrutturazione della macchina
comunale che ne valorizzasse le
risorse”. Per il momento, non si
parla di risparmi sui costi. A Jesi,
si legge nella delibera di Giunta
in cui si tratta degli interventi di
revisione organizzativa dell’en -
te, “i dipendenti del Comune a
tempo indeterminato sono 1
ogni 132 abitanti. Con i tempi de-
terminati (7) ed il personale delle
società partecipate (118), si arri-
va a 433 unità, 1 ogni 94 abitan-
ti”.

Il sindaco Bacci
e l’assessore Roncarelli

“Così razionalizziamo
la macchina dell’e n te”

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

...................................
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Risarcimento negato
Armstrong nei guai
NewYork Il governo Usa ha
rifiutato una proposta di
risarcimento di Lance
Armstrong per oltre 5 milioni
di dollari. E’quanto scrive la
Cbs, secondo cui il texano
avrebbe avanzato la proposta
nel tentativo di arginare le
potenziali conseguenze
economiche della sua
confessione sull'uso di doping
nel corso della sua carriera.
L’intervista-confessione a
Lance Armstrong realizzata da
Oprah Winfrey sarà trasmessa
in Italia su DMax, canale 52 del
digitale terrestre e canale 28 di
TivùSat e canale 808 di Sky. La
prima parte andrà in onda
domani alle 21.15, la seconda
parte sabato alle 21.15.

Sharapova è un rullo, ora sfida Williams

Rijkaard cacciato
dall’Arabia Saudita
Ryad Frank Rijkaard non è
più il Ct della nazionale
dell’Arabia Saudita.
L'olandese ex Milan è stato
esonerato ieri, a causa
dell’eliminazione dal primo
turno della Coppa del Golfo.
Era in carica da luglio 2011,
quando aveva firmato un
triennale a 9 milioni di dollari
(circa 6,8 milioni di euro). Una
fonte di Riyad ha precisato
che la cacciata di Rikaard è
stata decisa all’unanimità dal
consiglio della federcalcio e
che il patron di tutto lo sport
saudita, il Principe Nawaf Ben
Fayçal, si sarebbe detto “ben
f e l i ce ”di pagare l'indennizzo
all’olandese: l’importante è
che non alleni più la nazionale.

Tevez va troppo forte
Ritirata la patente
Londra Patente sospesa per
sei mesi per Carlos Tevez che
non ha risposto a due
contestazioni della polizia di
Manchester per eccesso di
velocità. L’argentino dovrà
anche pagare una multa di
quasi duemila euro.

Gallinari trascina
Denver con 25 punti
NewYork C'è la mano di
Danilo Gallinari nella vittoria
di Denver contro Portland nel
campionato dell’Nba, arrivata
dopo un tempo
supplementare. L’azzurro
mette a referto 25 punti con
quattro rimbalzi e due assist
in 42 minuti di gioco. Per i
Nuggets si tratta della sesta
vittoria consecutiva. Ancora
privi di Andrea Bargnani, i
Toronto Raptors escono
invece sconfitti dal match
giocato in casa dei Brooklyn
Nets (113-106). Successo
invece per i Los Angeles
Lakers che superano
Milwaukee 104-88 con Kobe
Bryant e Dwight Howard
autori di 31 punti a testa.

NOTIZIE FLASH

Giallombardo piace
al Latina. Lo Spezia
spinge per Guarna
............................................................................

A s co l i

Andrea Giallombardo piace al
Latina. Per ora c'è stato solo un
sondaggio da parte della
società laziale, ma nei prossimi
giorni potrebbero esserci degli
sviluppi e la trattativa potrebbe
davvero decollare. Il giocatore
vive a Roma e quella di giocare
nella squadra che sta lottando
per la promozione in serie B,
visto che guida la classifica nel
girone B di prima divisione,
potrebbe essere una soluzione
ideale. In partenza anche il
centrocampista Yonese
Hanine: è vicino all’Aprilia dopo
che è sfumata la trattativa con
il Lumezzane. Intanto ieri al Del
Duca, durante la doppia
amichevole contro il Pagliare e
il Montegiorgio, è stata notata
la presenza di due procuratori:
c’erano infatti l'agente Fifa
Francesco Nicolato, che cura gli
interessi del francese Dramè e
si è intrattenuto a colloquio con

il direttore sportivo Paolo De
Matteis, e Andrea Pastorello,
agente di Andrea Soncin e
Davide Colomba. “Sono qui
solo di passaggio, ero a Pescara
per parlare con Abbruscato - ha
sottolineato Pastorello -.
Soncin è a scadenza di
contratto e stiamo aspettando
che la società ci chiami per
parlare di un eventuale
rinnovo. Il ragazzo sta bene ad
Ascoli e resterebbe volentieri,
anche se le richieste non gli
m a n c h e ra n n o ”. Pastorello
spiega anche la situazione di
Colomba: “Davide è in
comproprietà tra l’Ascoli e il
Parma. Ha un contratto di
quattro anni e alla fine
dovrebbe diventare un
giocatore di proprietà
dell'Ascoli, ma di questo se ne
riparlerà a giugno. Intanto
vediamo se possiamo trovare
una soluzione per farlo giocare
di più”. Per quanto riguarda il
portiere Enrico Guarna, che
non ha rinnovato il contratto, la
società sta cercando di
trovargli subito una squadra.
Difficile che possa andare al
Chievo, rimane lo Spezia e la
trattativa sembra aperta.

Fabbro nel mirino del Castiglione

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

Fa n o
“Il Fano andrà sul mercato per
rinforzarsi”. E’questo il messag-
gio pronunciato all’unisono dal-
la dirigenza dell’Alma, che ha
dunque ottenuto il benestare dal
presidente Gabellini per com-
piere le operazioni necessarie
per cercare di tirare fuori la for-
mazione fanese dalle sabbie mo-
bili della classifica. Gli interventi
più pesanti verranno però deli-
berati solamente a partire da lu-
nedì prossimo, quando cioè il
patron granata avrà sistemato

alcune situazioni personali. Già
oggi comunque il dg Piccoli ed il
ds Pompilio saranno a Milano
per perfezionare altri accordi, a
cominciare da quello con il Ca-
stiglione per uno scambio di at-
taccanti. Dovrebbe infatti passa-
re in rossoblu Fabbro e giungere
in granata il promettente Davi-
de Tonani, un classe ’92 cresciu-
to nel vivaio dell’Inter e del Chie-
vo, a segno una volta in questo

campionato proprio contro il
Milazzo prossimo avversario del
Fano. Una trattativa analoga è in
via di definizione con la Fidelis
Andria, che si prenderebbe Ro-
mito dando al Fano il trentunen-
ne centrocampista Francesco
La Rosa. Quest’ultimo ha colle-
zionato in questa stagione quat-
tordici presenze corredate da
due reti con la compagine an-
driese, con la quale ha speso
buona parte della sua lunga car-
riera da professionista. Nella li-
sta dei papabili a vestire la ca-
sacca dell’Alma figura poi il no-
me di Samuele Sereni, jolly di-
fensivo venticinquenne prota-
gonista di un’escalation tra il

μIl Dg Piccoli e il Ds Pompilio da oggi operativi a Milano: in partenza Fabbro e Romito, in arrivo Tonani e La Rosa

Fano, Gabellini dà l’ok: si interverrà sul mercato

L’Ascoli riprende confidenza con i gol
Doppio test al Del Duca, battuti Pagliare e Montegiorgio. Soncin firma una doppietta

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

A s co l i
Sei gol realizzati dai bianconeri
nella doppia amichevole dispu-
tata ieri pomeriggio al Del Duca
contro il Pagliare (Eccellenza) e
il Montegiorgio (Promozione),
entrambe battute con lo stesso
risultato finale di 3-0. Una dop-
pietta di Soncin e un gol di Dra-
mè contro il Pagliare, un sigillo
del baby attaccante della Pri-
mavera Mattia Ruzzier, uno
splendido tiro al volo da fuori
area di Ivan Reali e un autogol
di Nwanze per superare invece
il Montegiorgio. L'arbitro dei
due incontri, durati ognuno 70
minuti, era il vice allenatore
Antonio Aloisi. Il tecnico Mas-
simo Silva ha ha mandato in
campo due formazioni diverse.
Non ha giocato Guarna che si è
allenato a parte, così come Fos-
sati che accusa una leggera lus-
sazione alla spalla. Solo pale-
stra invece per Morosini a cau-
sa di una contrattura. Loviso è

stato invece costretto ad abban-
donare il terreno di gioco per
un problema alla schiena dopo
un movimento brusco: il cen-
trocampista si è subito sottopo-
sto a un’ecografia che ha evi-
denziato un leggero ematoma.
“Questa doppia amichevole era
necessaria per vedere quanti
minuti hanno nelle gambe i gio-
catori”, ha spiegato al termine
della doppia amichevole mister
Silva che ha elogiato i due baby
bianconeri che saranno presto
aggregati alla prima squadra: il
centrale difensivo Stefano Sco-
gnamillo, che ha giocato con
personalità, e l'attaccante Ruz-
zier, autore anche di un bel gol e
tante azioni. “Sono entrambi
due buoni giocatori - ha detto
infatti il tecnico dell’Ascoli -.
Scognamillo l’ho trovato mi-
gliorato, ora è più concreto così
come Ruzzier. In generale forse
abbiamo trovato maggiori dif-
ficoltà contro il Montegiorgio,
anche perchè la squadra è pri-
ma in classifica in Promozione.
Anche l'amichevole con il Pa-
gliare mi ha dato spunti interes-
santi. Ringrazio entrambe le
squadre per la disponibilità e
per averci dato la possibilità di
disputare questa sgambatura
che era necessaria”.

Le due amichevoli sono ser-
vite anche per vedere all'opera
quei ragazzi che finora hanno
giocato meno, come Colomba,
entrato durante la seconda sfi-
da, quella contro il Montegior-
gio. L'esterno di centrocampo
si è mosso bene ed è stato in-
cisivo in fase di appoggio alle

C A LC I O
SERIE B

Melbourne Non concede
nemmeno un game alle sue
avversarie Maria Sharapova, che
si è qualificata per il terzo turno
degli Open d’A u s t ra l i a
infliggendo un pesante 6-0 6-0
alla giapponese Misaki Dopi,
identico punteggio con il quale

due giorni fa aveva eliminato la
connazionale Olga Puchkova.
Sulla strada della Sharapova, nel
prossimo match, ci sarà Venus
Williams che ha battuto con un
doppio 6-3 la francese Alizè
Cornet, rendendo così realtà il
terzo turno con la russa.

Identico 3-0 nelle due
amichevoli durate ognuna
70 minuti. Si ferma Loviso

Maurantonio già titolare

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

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

In alto, i bianconeri prima del test con il Montegiorgio
Qui sopra, Andrea Soncin in azione contro il Pagliare

SECONDA DIVISIONE 2007 ed il 2010 e pallino di Mas-
simo Gadda. Prima D e C2 con il
Figline, quindi C1 con l’Arezzo
ed infine B col Grosseto, che do-
po averlo fatto esordire tra i ca-
detti lo mandò a gennaio del
2011 al Pisa in Prima Divisione.
Sempre a gennaio, ma del 2012,
Sereni firma per il Mantova e si
fa da titolare tutto il girone di ri-
torno compresi i play-out. Il pro-
blema è che lo spareggio del 10
giugno scorso, vinto contro la
Vibonese, è stato il suo ultimo
match ufficiale. Resta inoltre
d’attualità la pista che conduce
al centrale e capitano del Bella-
ria Enrico Fantini, mentre il tra-
sferimento al Rimini di Cazzola

Nella lista dei papabili a
vestire la casacca dell’Alma

figura anche il jolly
difensivo Samuele Sereni

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

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

punte. In tribuna c’era anche il
presidente Roberto Roberto
Benigni, oltre a un centinaio di
tifosi infreddoliti. Presente an-
che un nutrito gruppo degli ul-
tras 1898. In molti sono arrivati
anche da Montegiorgio.

Queste le formazioni scese in
campo ieri al Del Duca durante

le due amichevoli.
ASCOLI: Maurantonio; Sco-

gnamillo, Peccarisi, Ricci;
Graham, Capece, Hanine, Lo-
viso (Ruzzier), Pasqualini; Son-
cin, Dramè. All. Silva

PAGLIARE: Camaioni (Pe-
roni),Tamburini, Filipponi,
Sciamanna, Lanciotti; Tede-

schi, Gregori (Acciaroli), Pal-
ma, De Luc (Gibellieri); Crocet-
ti, Pezzolla. All. Vagnoni

RETI: Dramè, Soncin, Son-
cin

ASCOLI: Melillo; De Sanctis
(Foglia), Faisca, Giallombardo;
Scalise, Russo, Di Donato, Rea-
li, Colomba; Feczesin, Famà

(Ruzzier). All. Silva
MONTEGIORGIO: Ciocca;

Fabiani (Finucci), Amadio,
Avallone, Pulcini; Nwanze, Me-
schini, Lucesoli (Smerilli), De
Marco (Marcoaldi); De Angelis,
Fideli. All. Izzotti

Reti: autogol di Nwanze,
Ruzzier, Reali

potrebbe portare alla corte di
mister Gadda il venticinquenne
terzino destro biancorosso Mir-
ko Palazzi. Intanto per la delica-
ta sfida di Milazzo mister Gadda
non potrà contrare sul portiere
Proietti Gaffi, che si è infortuna-
to ad una mano in allenamento e
dovrebbe averne per una decina
di giorni sebbene si stia studian-
do per lui una fasciatura specia-
le. Per ironia della sorte al “Grot -
ta Polifemo” potrebbe così de-
buttare tra i pali l’ultimo arriva-
to Conti, che il Fano ha appena
prelevato proprio dal club ma-
mertino, a meno che non decolli
l’idea di un ritorno dall’Andria
dell’esperto Gian Maria Rossi.


