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R O M A Un reato autonomo di
«omicidio stradale». Oppure
una corsia preferenziale per i
processi in cui ci sono vittimedi
pirati della strada o di automo-
bilisti che guidano sotto l’effetto
di alcol o di stupefacenti. Sono
le due ipotesi al vaglio del mini-
stero della Giustizia. La nuova
normativa farà parte di una se-
rie dimisure che saranno porta-
te entro la fine di gennaio in
consiglio dei ministri. Della
nuova fattispecie di reato di
omicidio stradale si parla da an-
ni.Ma trovareuna soluzione sul
piano giuridico non sarà cosa
semplice. Matteo Renzi: «Se c’è
la volontà si faccia subito senza
perdere tempo».

Barocciapag. 13

R O M A Sette feriti, di cui uno gra-
vissimo, e almeno quattro perso-
ne sotto choc per l’esplosione di
un maxipetardo avvenuta ieri
pomeriggio a Tivoli. Dei feriti
due hanno perso entrambe le
mani, uno parte del naso e l'altro
ha riportato danni seri all'ingui-
ne, ed uno dei due ragazzi ha per-
so parte di un dito. Gli effetti del-
lo scoppio, definiti terrificanti
dai soccorritori, sono stati ampli-
ficati dalle dimensione ridotte
della costruzione in cui era stato
sistemato il maxibotto. In tutta
Italia i feriti sono stati 350 con-
tro i 600 del 2012. La concentra-
zionemassima in Campania, do-
ve a Napoli sono stati oltre cento
gli interventi dei vigili del fuoco.
CeravoloeVenturaapag. 10

L’omicidio stradale sarà un reatoVERGINE, UN ANNO
PIENO DI SUCCESSI

Diodato Pirone

P
rimo messaggio: prima
dell’estate potremmo
avere la nuova legge elet-
torale e almeno la prima

lettura da parte delle due Ca-
mere della riforma costitu-
zionale che eliminerà il bica-
meralismo perfetto.

Continuaapag. 5

L’intervista
Quagliariello: patto
sulle regole anche
con le opposizioni

Napolitano: non resterò a lungo
servono riforme, basta calunnie
`Il presidente: «Il 2013 anno terribile, la svolta nel 2014»

Il Colle e i partiti

La grande
delusione
per la sconfitta
della politica

Giocano con i botti, tragedia sfiorata

Lucetta Scaraffia

I
l discorso di Napolitano,
com’è giusto, verrà analiz-
zato nei suoi raffinati ri-
svolti politici dai com-

mentatori titolati, ma sono
sicura che agli ascoltatori
medi l’unica cosa che li ha
colpiti è la prima parte.

Continuaapag. 16

Il commento
Quelle lettere
che chiedono
aiuto e speranza

Pedaggi
Autostrade più care
aumenti del 3,9%
con punte dell’8%

Giuseppe Berta

S
ergio Marchionne ha
scelto il giorno di Capo-
danno per piazzare un
colpo da maestro e ac-

quisire per intero alla Fiat il
controllo della Chrysler.

Continuaapag. 7

R O M A GiorgioNapolitanousa il
tradizionale appuntamento
d’auguri di fine anno per far ri-
saltare due elementi. Il primo:
la vicinanza delle istituzioni ri-
spetto alle difficoltà, economi-
che e non solo, che attanaglia-
no una fetta sempre più gran-
de di cittadini. Di qui la scelta
di leggere alcune delle miglia-
ia di missive che arrivano al
Colle. Il secondo: il 2013 è stato
unanno terribile, quello che si
apre può segnare una svolta.
Poi conferma: «Non resterò a
lungo al Quirinale». E aggiun-
ge: «Nonmi farò condizionare
dalle calunnie».

Cacace, FusiePadrone
allepag. 2 e 3

`Torino al 100% di Detroit con il 41,5% del fondo Veba. Operazione da 4,35 miliardi di dollari
`La casa torinese paga cash solo 1,75 miliardi. Marchionne: «Siamo un costruttore globale»

Subiaco, sono salvi i due bimbi
dispersi nel bosco per una notte

La Roma a Torino
Il piano di Garcia
per la Juve,
De Rossi
è l’anti-Pirlo
Ferretti eTrani nello Sport

Michela Allegri

H
a iniziato giovanissima a in-
seguire il suo sogno: a soli
venti anni Elena Genero, di
Torino, è entrata a farparte

del Corpo volontario dei Vigili
del Fuoco. Ha spento incendi,
ha partecipato alle missioni più
impegnative. Ha svolto il suo la-
voro così brillantemente da rice-
verepremi e riconoscimenti.

Continuaapag. 12

Il caso
Molto brava ma troppo bassa,
deve lasciare i vigili del fuoco

Tendenze
Tutti pazzi
per l’autoscatto
con il telefonino
o la web cam
Guaita a pag. 17

Michele Di Branco

L
a tradizionale stangata
autostradale è servita.
Puntuale come a ogni ini-
zio anno, ieri è piombato

sugli italiani il temuto au-
mento dei pedaggi.

Continuaapag. 8

L’analisi
Il colpo americano
che può cambiare
il futuro del gruppo

Il personaggio
Harvey Weinstein:
ecco come
si può salvare
il cinema italiano
Satta a pag. 22

Giovanni Sabbatucci

BuongiornoVergine! Alla
partenzadel nuovo anno siete in
pole position, Luna nuovanel
punto della fortuna, circondata
daastri benefici, vi consente di
ottenere immediato successo
nel lavoro e in affari. Noi però
vogliamosottolineare
soprattuttoVenere, in
splendidaposizione fino a
marzo, che riserva sorprese
anchealle donne “anta”.
Andateal mercatodei fiori,
tutti, e troverete - a differenzadi
Prévert - l’amore che cercate,
l’amoreche sognate. Sarà un
grandeanno, auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

Fiat conquista tutta Chrysler

Monte Livata. La madre trovata sotto choc

dal nostro inviato
Renato Pezzini
 G R E N O B L E

L
a buona notizia per Micha-
el Schumacher è che non ci
sono cattive notizie. Così di-
ce la sua portavoce, Sabine

Kehm, che lo segue e lo rappre-
senta dagli anni dei trionfi con
la Ferrari: «Ha passato una not-
te tranquilla, non ci sono peg-
gioramenti».

Continuaapag. 12

Il dramma
Schumacher, condizioni stabili
Adesso la speranza è possibile

R O M A Fiat e Chrysler sono un
sologruppo. La trattativa fra la
casa torinese e il fondo ameri-
cano Veba, che deteneva il
41,5% dell’azienda di Auburn
Hills, è giunta alla conclusione:
l’intesa è stata già siglata dan-
do il via a un’operazione da
complessivi 4,35 miliardi di
dollari. Nelle casse del fondo
pensione controllato dal sinda-
cato americano Uaw entreran-
no subito 3,65miliardi di dolla-
ri (2,65 miliardi di euro), ma
Fiat pagherà cash solo 1,75 mi-
liardi. Marchionne: «Siamo un
costruttore globale».

Ursicinoapag. 7

S U B I A C O Due bambini, di cinque e
quattro anni, sono rimasti per una
notte intera all’addiaccio sul Mon-
te Livata a Subiaco. Tutta colpa di
un gita finita male, iniziata in tar-
da mattinata quando in compa-
gnia della madre di uno dei due si
erano avventurati su un sentiero

dimontagna per giocare con lo slit-
tino e fare un pupazzo di neve. I
bambini e la donna sono stati ritro-
vati ieri mattina dopo una notte di
ricerche fatte da carabinieri, prote-
zione civile, vigili del fuoco, guar-
diaparcoe guardie forestali.

VuoloeTroili apag. 11

N
el suo ottavo messaggio
di Capodanno - il primo
di un inusuale secondo
mandato - GiorgioNapoli-

tano non ha dettomolto più di
quanto non avesse già espres-
so chiaramente nelle sue ulti-
me uscite pubbliche: in parti-
colare nel saluto natalizio di
due settimane fa alle alte cari-
che dello Stato. Dunque un
cenno essenziale allo stato at-
tuale del Paese e ai suoi molti
problemi ancora aperti, alle
occasioni mancate ma anche
ai pericoli scampati; un invito
energico al ceto di governo
perchénon rinvii ulteriormen-
te le riforme urgenti e a quello
di opposizione perché svolga
il suo mestiere nei limiti della
buona creanza istituzionale;
una rivendicazione puntiglio-
sa della correttezza del pro-
prio operato e una secca repli-
ca a chi lo accusa di chissà
quali brame di potere dopo
averne sollecitato con tutti i
mezzi, e poi lodato senza riser-
ve, la ricandidatura allamassi-
ma carica; infine l’intenzione,
già più volte ribadita, di non
voler restare al Quirinale un
minuto più del necessario e
del possibile. Tutto prevedibi-
le, come prevedibili erano le
reazioni stizzite dei forzitalici
(non tutti per la verità) e lemi-
nacce (spuntate) di Grillo. Ep-
pure, nelmessaggio, non sono
mancate lenovità.
Lapiù evidente stanell’aver

affidato la descrizione e la de-
nuncia delle criticità sociali
più acute (giovani senza lavo-
ro, esodati, imprenditori che
non ce la fanno più a pagare le
tasse) alle lettere ricevute da
sette cittadini, menzionati col
solonomedibattesimo.

Continuaapag. 16
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L’Italia che punta
a rialzarsi

con le riforme
si riconosce
nelle parole
di Napolitano

Lavoro
e coraggio: il Pd

accoglierà
la sfida
lanciata

dal Presidente

Il discorso
di un uomo solo,

incapace
di progettare

il futuro
Elezioni subito

IL DISCORSO
R O M A Un dato di cronaca politica
che a suo modo si fa storia: mai
era successo che un capo di Stato
arrivasse a quota otto nei suoi
messaggi di fine anno. E’ un’ulte-
riore testimonianza della fase ec-
cezionale che vive il Paese. Gior-
gio Napolitano ne è consapevole
più di tutti e per questo usa il tra-
dizionale appuntamento d’augu-
ri in tv per far risaltare due ele-
menti. Il primo: la vicinanzadelle
istituzioni rispetto alle difficoltà,
economiche e non solo, che atta-
nagliano una fetta sempre più
grande di cittadini. Di qui la scel-
ta di leggere alcune dellemigliaia
di missive che arrivano al Colle.
E’ un modo per segnalare che il
Quirinale non è né un fortino as-
sediato né un torre d’avorio estra-
nea ai drammi di tante famiglie.
La buona politica, sembra dire il
presidente, quella che annulla il
populismoè fatta anchedi queste
cose: della capacità di ascolto a di-
spetto all’autorefenzialità. Il se-
condo: il 2013 è stato annus horri-
bilis; quello che si apre può segna-
re una svolta a patto che si mate-
rializzi «il coraggio di cambiare».
Dote che devonomostrare i citta-
dini «perché è l’ingrediente mi-
gliore per far scattare la ripresa»;
e che in particolare deve mettere
in campo la politica attraverso le
riforme: costituzionali ed eletto-
rale, con un medesimo grado di
priorità. Poi la conferma: non esi-
ste un ”Re Giorgio”: «Non resterò
a lungoalQuirinale».

«NO AL TUTTI CONTRO TUTTI»
Un pressing, quello del Colle, che
mai come stavolta è forte e deci-
so. La necessità delle riforme ha
assunto caratteri di
emergenzialità, ed è per questo
che Napolitano punta il dito con-
tro il bacillo - che in molti, troppi
passaggi appare inarrestabile -
della polemica distruttiva, del tut-
ti contro tutti «che lacera il tessu-
to istituzionale e la coesione so-
ciale». Con un doppio rischio. Da

un lato, di dare un «dissennato» e
micidiale colpo di maglio ai posi-
tivi risultati ottenuti in questime-
si dall’azione di governo e che il
capo dello Stato quantifica in un
dato numerico denso di significa-
to politico ed economico: «Il ri-
sparmio di oltre cinque miliardi
sugli interessi da pagare sul debi-
to pubblico». Sarebbe una follia
disperdere tanto bottino, oltretut-
to ottenuto a costo di enormi sa-
crifici. Questo gorgo di irrespon-
sabilità è alimentato non solo da
chi punta allo sfascio e non vuole
il bene dell’Italia ma anche chi
parla inmaniera avventata di ele-
zioni anticipate nei prossimi me-
si: è questo l’indiretta accusa che
le parole di Napolitano trasmetto-
no.

«NESSUNO STRAPOTERE»
Il presidente della Repubblica sa
bene di essere finito nelmirino di
chi lo critica per essere il detento-
re del copyright delle larghe inte-
se: da Grillo che ne chiede l’impe-
achment a Berlusconi che lo defi-
nisce un traditore. «Sono attento
a considerare ogni critica o riser-
va, obiettiva e rispettosa, circa il
mio operato - scandisce Napolita-
no - ma non mi lascerò condizio-
nare da campagne calunniose, da
ingiurie e minacce». Compresa
quella «ridicola» delle «pretese di
strapotere personale». Anche per-
ché, sottolinea, «anche se qualcu-
no finge adesso di non ricordar-
lo», se è rimasto al Colle, unico
presidente della Repubblica rie-
letto, è stato solo per spirito di
servizio, per evitare il vuoto di po-
tere politico abbinato a quello
istituzionale. E’ il passaggio forse
più significativo del messaggio.
«Sono oggi ancora qui per ribadi-
re che resterò Presidente fino a
quando la situazione del Paese e
delle istituzioni me lo farà ritene-
re necessario e possibile, e fino a
quando le forze me lo consenti-
ranno. Fino ad allora e non un
giorno di più; e dunque di certo
soloperun temponon lungo».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo del Quirinale

HANNO
DETTO

Giorgio Napolitano durante il messaggio di fine anno

L’ANALISI
R O M A La tentazione - si dice - era
stata quella di replicare con uno
sdegnato silenzio alla campagna
di minacce di accuse, di veleni
che fino all’ultimo ha accompa-
gnato l’ottavomessaggio di Capo-
danno agli italiani, primo del nuo-
vo settennato. Poi Giorgio Napoli-
tano - più che mai convinto della
pretestuosità degli attacchi sfasci-
sti rivolti non tanto alla sua perso-
na quanto all’istituzione che rap-
presenta - ha deciso di seguire la
via del chiarimento diretto e fron-
tale. Ha inserito nel testo del suo
discorso quella frase, evocatrice
dello scalfariano «non ci sto», in
cui ribadisce la ferma volontà di
«non lasciarsi condizionare da
campagne calunniose, ingiurie e
minacce». Un promemoria, un
altolà a grillini e forzisti. Ma non
basta. Nel discorso di Capodanno
torna a farsi plausibile l’ipotesi di
una fine anticipata del mandato
non certo per velleitarie e impro-
ponibili procedure d’impeach-

ment bensì per decisione autono-
ma emeditata dello stesso inquili-
no del Colle. La carta delle dimis-
sioni come impulso o «moral sua-
sion» nei confronti dei partiti per-
ché realizzino finalmente le rifor-
medi cui il Paesehabisogno.
Di fronte a chi finge di non ri-

cordare quanto accadde appena
otto mesi fa, quando i rappresen-
tanti di un ampio schieramento
(Bersani e Berlusconi «in pri-
mis») lo supplicarono di accetta-
re una nuova investitura e lo eles-
sero con il 72 per cento dei voti
parlamentari, Napolitano rispon-
de che egli rimane coerente con
gli impegni presi e con i «limiti»
che sin da allora aveva fissato per

la sua permanenza sul Colle. Li-
miti e «paletti» connessi alla vo-
lontà dei partiti di procedere real-
mente nel percorso delle riforme
istituzionali (nuova legge eletto-
rale, riforma del Senato, riduzio-
ne del numero dei parlamentari)
e alle condizioni di salute perso-
nale di un uomo avviato verso le
ottantanoveprimavere.
Dunque: nel momento in cui si

dovesse accorgere che l’obiettivo
delle riforme è destinato, ancora
una volta, a naufragare Napolita-
no ne trarrebbe le conseguenze.
Cioè si dimetterebbe. Ora questo
ragionamento, fin qui noto nelle
sue linee essenziali, sembra esser-
si affinato o - se si vuole ancora
meglio precisato - perché nel
messaggio di Capodanno il capo
dello Stato assicura formalmente
che egli resterà sul Colle per il
tempo necessario, non un giorno
in più e «di certo solo per un tem-
po non lungo». Quanto tempo?
«Il tempo non lungo è relativo al
settennato», spiegano le fonti qui-
rinalizie. Quindi niente dimissio-
ni dietro l’angolo. Ma è evidente
che una risposta definitiva non la
può dare soltantoNapolitano. So-
no aumentate fibrillazioni e le in-
cognite conunamaggioranzapiù
ristretta e una nuova leadership
nel Pd. Bisognerà vedere se fun-
zioneranno i patti di coalizione,
se il governo Letta avrà il suppor-
to necessario e se sarà in grado di
agire sul piano delle riforme. Nel
giugno scorso, lo stesso Napolita-
no aveva concordato con Letta
nell’indicare in diciotto mesi un
termine ragionevole entro il qua-
le si sarebbe dovuto avviare a
completamento l’iter delle rifor-
me. Ora i tempi sono diventati
più stretti, soprattutto dopo la
bocciatura del Porcellum da par-
te della Consulta. Ha ragione
Emanuele Macaluso (molto vici-
no a Napolitano) a ritenere possi-
bile un primo «redde rationem»
nell’estate prossima cioé dopo le
elezioni europee? Per ora è solo
un’ipotesi, quel che sembra certo
è che i prossimi dodici mesi sa-
rannodecisivi per la sorte delle ri-
forme e quindi per la permanen-
zadiNapolitanoalQuirinale.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel «non ci sto» a M5S e azzurri
E torna l’ipotesi delle dimissioni

ENRICO LETTA

GLI ASCOLTI
R O M A Mezza Forza Italia (smenti-
ta, va detto, dall’altra metà, se-
condo cui «il presidente si ascol-
ta e poi, semmai, si critica») ave-
va lanciato la campagna an-
ti-Quirinale, al grido di «spegne-
te re Giorgio, accendete il trico-
lore». Poi c’erano stati i soliti
grillini, che Beppe in testa si era-
nomobilitati per un contro-mes-
saggio web del loro leader («Na-
politano faccia come Cossiga e
lasci prima dell’impeachment».
E invece, nonostante i boicottag-
gimultipli annunciati, ilmessag-
gio di fine anno di Giorgio Napo-
litano non è mai stato tanto
ascoltato.
Trasmesso a reti unificate dal-

la Rai, ma anche da Canale 5 e
La7, il tradizionale intervento
del capo dello Stato è stato segui-
to sui soli canali Rai da 7milioni

149mila spettatori, con un au-
mento del 12,2% rispetto al mes-
saggio pronunciato l'anno prece-
dente. Nel 2012, invece, gli ascol-
ti si erano fermati a 6 milioni
373mila, vale a dire 776mila in
meno rispetto a martedì sera.
Nel complesso, invece, su tutte
le reti generaliste (e dunque in-
cluseMediaset e La7), il messag-
gio ha interessato 9 milioni
981mila telespettatori, contro i 9
milioni 702 del 2012: sono stati
pertanto registrati 279mila spet-
tatori in più, con un incremento

- più contenuto rispetto alle sole
reti Rai - del 2,8 per cento. An-
dando poi a esaminare i dati del-
le singole reti emerge che su Ca-
nale 5 gli spettatori sono stati 2
milioni 637mila, su La7 692 mi-
la. Ma raffrontando tali cifre,
emerge che quest'anno gli ascol-
ti sono cresciuti sulla Rai e su
La7 (più 14mila), mentre sulla
sola Canale 5 hanno subìto una
flessione di circa 460mila spetta-
tori.
Ieri il Presidente della Repub-

blica,accompagnato dalla signo-
ra Clio, è giunto a Napoli dove
trascorrerà un periodo di riposo
nella residenza di Villa Rosebe-
ry. Il Capo dello Stato dovrebbe
trattenersi fino al giorno dell'
Epifania. È una tradizione, quel-
la di un breve soggiorno a Napo-
li a inizio d'anno, che Napolita-
no ha sempre rispettato con l'ec-
cezione del 2008 quando si tra-
sferì aCapri.

Boicottaggio flop, audience mai così alta

GRILLO: «FACCIA COME
COSSIGA E LASCI»
IL DISCORSO DEL 31
PERÒ SEGUITO DAL
12,2% DI SPETTATORI
PIÙ DELL’ALTR’ANNO

I PROSSIMI MESI
DECISIVI SUL PIANO
DELLE NUOVE REGOLE
E DUNQUE PER LA
PERMANENZA
AL QUIRINALE

Napolitano avverte:
resterò non a lungo
serve coraggio
per fare le riforme
`«Il 2013 anno tra i più pesanti, folle sprecare la strada fatta. I sacrifici
tocchino pure la politica. Nessuno strapotere, non mi farò condizionare»

MATTEO RENZI

RENATO BRUNETTA
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Ilmio fidanzato a44anni
cercaun impiego: è
giovaneper la pensione e
già vecchioper lavorare

Noi giovani nonsiamo il
futuromasiamo
soprattutto il presente

Torni lo spirito di
fratellanzadella
ricostruzioneper rendere
laNazione stabile

Questomesedevo
decidere sepagare alcune
tasse o comprare il
minimoper la
sopravvivenzadeimiei
due figli.
Mi vergogno: avevo
giuratodi pagare le tasse
sempre

IL REPORTAGE
R O M A «Io credoancoranell’Italia,
ma l’Italia crede ancora inme?»,
ha scritto Veronica, una ragazza
disoccupata di Empoli, al presi-
dente della Repubblica. Il quale,
girando la domanda a chi stava
ascoltando il suomessaggio di fi-
ne anno in tv, ha drammatica-
mente sottolineato: «Una do-
mandache ci deve scuotere».
Unadomanda chehadatouna

forza particolare al discorso di
Giorgio Napolitano, che gli ha
permesso di parlare direttamen-
te a tutte le persone comuni;mol-
ti, la maggior parte, dei quali so-
migliano così tanto a quelle deci-
nedi cittadini cheogni giornogli
mandano lettere per posta o per
email al Quirinale. Una moltitu-
dinedi italiani che sottopongono
a volte questioni burocratiche
specifiche, una petizione, una
questione politica o, soprattutto,
vogliono raccontare la propria
storia personale. Come appunto
quelli citati in televisione, come
Veronica, sfiduciata perché non
riesce a trovare un lavoro dopo

essersi laureata in Psicologia, o
comeMarco che chiede al presi-
dente almeno di citare il proble-
ma degli esodati come lui. O co-
me Daniela, il cui fidanzato si è
iscritto allo sportello lavoro del
paese, ma non ha mai ricevuto
neanche una chiamata; o l’anoni-
mo padre di famiglia che deve
scegliere tra comprare da man-

giare per la famiglia e le tasse da
pagare; o come Vincenzo, ex im-
prenditoreoradisoccupato.
Non è la prima volta che un

presidente fa riferimento alle let-
tere che gli arrivano, e Napolita-
no già in un suo precedente di-
scorso vi aveva fatto cenno.Ma è
la prima volta che le storie di ita-
liani qualunque, in modo così

esteso, entrano con le proprie pa-
role, con i nomi e le circostanze,
neldiscorsodel Presidente. Eper
parecchi minuti è sembrato che
Napolitano volesse lasciare la pa-
rola a loro, a Vincenzo, Daniela,
Marco, Franco, Serena. E a Vero-
nica, con quella sua domanda
che rappresentamolti altri.

CENTO AL GIORNO
Ma sono quasi 100 al giorno,

circa 30 mila l’anno, gli italiani
che scrivono al Quirinale. Ogni
messaggio segue una strada di-
versa: su temi specifici vengono
interpellati gli uffici responsabi-
li. Tutte le lettere e email vengo-
no archiviate. E a molte cerca di
rispondere lo staff del presiden-
te, che si fa aiutare anche da un
ufficio denominato ”Servizio
rapporti con la società civile”, ti-
tolo che come tutte le designazio-
ni della burocrazia suona un po’
assurdo rispetto alla materia vi-
va, fatta di persone. Si tratta co-
munque di oltre 10 mila risposte
l’anno. E di questi carteggi molti
finiscono anche sulla scrivania
del Presidente. «Napolitano dedi-
ca parecchio tempo a leggere
queste lettere», spiega Pasquale
Cascella, ex portavoce storico
del presidente, ora sindaco di
Barletta. «Ha sempre voluto che
le più significative gli fossero sot-
toposte - aggiunge Cascella - e le
ha sempre viste come un modo
per mantenere il dialogo con la
gente. Stavoltaha voluto rendere
questodialogopiùdiretto».
Tra chi scrive, i più anziani

usano ancora la carta e spesso
scrivono a mano. Ma sono mol-
tissimi anche i giovani, anzi le
mail arrivano soprattutto da gio-
vani, persone che evidentemen-
te credono nelle istituzioni e cer-
cano, attraverso i propri proble-
mi, di indicare i problemi del Pa-
ese. In molti casi scrivono bam-
bini o ragazzi delle scuole, con o
senza l’aiuto (e l’incoraggiamen-
to) degli insegnanti. Ci sono poi
coloro che chiedono un aiuto,
per problemi di salute o di pover-
tà. Certo, il Quirinale non è la fa-
ta di Cenerentola, ma quasi sem-
pre i singoli casi vengono investi-
gati per capire se sono reali, se è
possibile indirizzarli o, nei casi
più estremi, per dareunaiuto.

UN ARCHIVIO ENORME
Il flusso di lettere al presiden-

te della Repubblica è ininterrot-
to dal dopoguerra. Il primo a ri-
ceverle fu Enrico DeNicola, e do-
po di lui si sono accumulate ne-
gli archivi del Quirinale, dove so-
no conservate in grossi faldoni,
di quelli che si chiudono con dei
laccetti di stoffa. In questamassa
di oltre 20mila lettere, tutte quel-
le arrivate dal ’48 al ’69, ha mes-
so il nasoMarco Santarelli, auto-
re di un documentario presenta-
to al festival del cinemadiRoma,
intitolato proprio ”Lettera al Pre-
sidente”. «Mi è venuta l’idea sen-
tendo che Obama la sera a letto
legge le lettere dei cittadini», di-
ce Santarelli, che è partito dalla
lettera (vera) di tre bambini di
Tortoreto in Abruzzo, che nel
’69 scrissero a Saragat per chie-
dergli di aiutarli ad andare su
Marte.Oggi si chiede come fare a
trovare lavoro, ma allora forse
c’erapiù fiducianel futuro.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Veronica
Fiorillo

I SINGOLI CASI VENGONO
INVESTIGATI PER CAPIRE
SE SONO REALI E COME
AIUTARLI. MOLTI
FINISCONO SUL TAVOLO
DEL PRESIDENTE

IL PERSONAGGIO
R O M A «Nonmi aspettavo tutta que-
sta attenzione nei miei confronti.
La lettera scritta al presidenteNa-
politano risale alla scorsa prima-
vera, per me era già un onore e
una sorpresa aver ricevuta la ri-
sposta tramite la sua segreteria».
Non cerca pubblicità Veronica
Fiorillo, la studentessa ventino-
venne di Empoli, che è stata citata
dal presidente della Repubblica
GiorgioNapolitano nel suo discor-
sodi fineanno: «Sinceramentemi
piace solo l'idea che la mia lettera
e il fatto che ne abbia parlato Na-
politano porti all'attenzione di tut-

ti il problema di noi giovani. Sia-
mo tanti, laureati, che stanno an-
cora studiando e che hanno pro-
blemi acostruirsi un futuro».
Un futuro che per Veronica, tra-

sferitasi da qualche tempo in
Lombardia, e che segue il corso di
specializzazione a Torino dove si
è anche laureata in psicologia, si-
gnifica matrimonio: «Il tempo
passa e sinceramente vorrei tro-
varmi un lavoro per potermi spo-
sare e costruirmi una famiglia.
Con tirocini gratuiti è impossibi-
le, quando li trovi perchè si fa fati-
ca anche a farli gratuiti». Figlia e
sorella di carabinieri Veronica di-
ce sorridendo: «Forse dovevo an-
ch'io seguire le ormedimiopadre

e mio fratello. Ma io non mollo e
sono venuta al Nord sia perchè il
mio fidanzato è di Milano, sia per
avere più possibilità». Oggi Vero-
nica vive adArcore, proprio la cit-
tadina resa nota dal suo più cele-
bre abitante, Silvio Berlusconi.
Rintracciata al telefono dalla Na-
zione on line, ha racconta di aver
vissuto con emozione e sorpresa
la letturadella sua lettera daparte
del Presidente: «Ma non ho mai
pensato di lasciare l'Italia, io vo-
glio vivere e lavorare nel paese
cheamo; senedeve invece andare
chi non è in grado di cambiarlo e
di farlo funzionare».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniela, Franco, Vincenzo...
ecco l’Italia che scrive al Colle

`Il Capo dello Stato ha voluto lasciare a loro
la parola nel suo messaggio di San Silvestro

Parlate con i giovani
anziché dei giovani
Serena (Catania)

Il cambio
di scrivania

Mantenere i figli
o pagare le tasse?
Un impiegato pubblico

Sonostato imprenditore
finoal 2001, poi ilmio
calzaturificioha chiuso e
ho fatto l’operaio.
Attualmente sono
disoccupato.
Di sacrifici neho fatti
molti e sonodisposto a
farneancora.Mache
comincinoanche i politici

Pronto a fare sacrifici
ma valgano per tutti
Vincenzo (Marche)

Giorgio
Napolitano
alla sua
scrivania nel
videomessag-
gio dello
scorso anno.
Ques’anno ha
scelto un
tavolo al
centro della
stanza

Caro presidente

Veronica: «Il mio sogno? Farmi una famiglia»

Giovani per la pensione
vecchi per un lavoro
Daniela (Como)

`Quasi 100 tra lettere e mail al giorno, 30 mila
l’anno. Ci sono consigli, auguri, richieste d’aiuto

Torniamo allo spirito
del dopoguerra
Franco (Vigevano)
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FIRENZE Il brindisi in piazza di Matteo Renzi con Max Pezzali

Bonafè: Pd leale con Enrico
ora però vogliamo i risultati

1 432

L’INTERVISTA
R O M A «Adesso dobbiamo portare
a casa dei risultati concreti»: le
parole di Simona Bonafè, deputa-
ta democratica e renziana della
prima ora, non lasciano dubbi
sul fatto che la segreteria demo-
crat insisterà sul cambio di passo
sollecitato al governo. A comin-
ciare dal job act e dalla riforma
della legge elettorale.
A gennaio dovrebbe essere de-
finito il patto per il 2014. Quali
sono le priorità?
«Il patto di coalizione dovrà cer-
tamente essere incentrato sui te-
mi che abbiamo portato avanti
durante le primarie: lavoro, rifor-
me istituzionali, ossia quella elet-
torale e il superamento del bica-
meralismo perfetto, e diritti civi-
li, con l’introduzione dello ius so-
li e l’abolizione della Bossi-Fini.
D’altra parte, dopo il discorso di
Giorgio Napolitano è chiaro che
è necessario avviare queste rifor-
me. Non a caso il presidente ha
parlato di coraggio. E noi abbia-
mopresodegli impegni precisi in
questo senso con i nostri eletto-

ri».
Nelle riforme istituzionali, pe-
rò, per voi è prioritaria quella
elettorale.
«Dopo lo schiaffo della Consulta,
è importante che entro maggio il
Paese abbianuove regole.D’altra
parte, alla Camera a gennaio la
commissione comincerà a lavo-
rare e già a febbraio le misure
possono arrivare in aula. Per il
superamento del bicameralismo
sarà necessario più tempo, ma è
beneavviarlo da subito».
Sui temi del lavoro, però, già so-
no cominciate le polemiche, an-
che interne al Pd.
«Sono polemiche preventive, vi-
sto che la nostra proposta è anco-
ra in via di definizione. Aspettia-
mo che sia definitiva, e poi ne ri-
parliamo. Di certo, però, sempli-

ficherà un sistema di regole che
oggi è eccessivo».
E i costi della politica?
Già abbiamo portato a casa un ri-
sultato importante, con l’aboli-
zione del finanziamento ai parti-
ti. Ci lavoriamo dalle prime Leo-
polde, ben prima di BeppeGrillo.
E non ci faremo dettare l’agenda
da lui che è in evidente difficoltà.
Grossi risparmi arriveranno dal-
le riforme istituzionali, ma già
sull’abolizione delle province l’at-
teggiamento del M5S è stato sor-
prendente, visto che ha abbando-
nato l’aula. Grillo decida se vuole
cambiare il paese omeno».
Il problema in questi giorni, pe-
rò, è stato il governo.
«Abbiamo sempre detto che sa-
remmostati lealimaesigenti con
il governo. Adesso dobbiamo
portare a casa i risultati. Abbia-
mo chiesto un cambio di passo,
Napolitano sollecita le riforme: il
messaggio èarrivato chiarissimo
a Letta. Ed è anche nel suo inte-
resse risolvere i problemi del Pae-
se. Dobbiamo farlo adesso e velo-
cemente».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Legge elettorale
e bicameralismo

Tagli ai costi
della politica

IL RETROSCENA
R O M A Come vincolareMatteo Ren-
zi al patto di coalizione. Più dei
contenuti è questo il nodo intor-
no al quale ci si aggroviglia a pa-
lazzo Chigi in questi giorni. Il
meccanismo delle consultazioni
separate dei segretari, che Enrico
Letta e Dario Franceschini inizie-
ranno a fare subito dopo le Befa-
na, sembra ormai acquisito. Co-
me altrettanto scontato il compi-
to di sintesi che toccherà al presi-
dente del Consiglio. Ancora incer-
to è invece il modo con il quale
concludere il passaggio che do-
vrebbe portare alla stipula di un
nuovo accordo in grado di regge-
re il governo sino al 2015. Il Nuo-
vo Centrodestra e il resto dei cen-
tristi temono infatti che il sindaco
voglia tenersi le mani quanto più
possibile libere. Il fatto di non se-
dere in Parlamento, a differenza
di Alfano, Monti e Casini, rischia
infatti di rendere meno vincolan-
te il tradizionale passaggio in au-
la che solitamente il premier fa al
terminedelle consultazioni.

DIRETTORIO
D’altra parte che Renzi non ab-

bia nessuna voglia di mettere la
sua faccia insieme a quella degli
altri esponenti della maggioran-
za lo si è capito con l’intervista a
La Stampa di qualche giorno fa,
nella quale Renzi ha sostenuto di
non avere «niente in comune con
Letta e Alfano». Per non farsi in-
gabbiare in logiche da prima Re-
pubblica e non entrare in diretto-
ri sul tipo dell’ABC (Alfano, Bersa-
ni e Casini) che caratterizzarono
il governo Monti, Renzi prova ad
anticipare tutti convocando per
sabato a Firenze la segreteria del
partito. Unmodo, questo, per det-
tare l’agenda su legge elettorale,
fine del bicameralismo e riforma
del lavoro. Tre temi per Renzi
fondamentali e che di fatto gli
permettono di mettersi in scia

con «il coraggio» chiesto dal pre-
sidente della Repubblica nel di-
scorso di fine anno. Il venerdì suc-
cessivo alla segreteria, Renzi pre-
senterà - ovviamente a nome di
tutto il Pd - la proposta di legge
elettorale, le riforme istituzionali
per cancellare il Senato, e la rifor-
ma del mercato del lavoro
(job-act). Il rimpasto di governo
non è invece argomento che ap-
passiona il segretario del Pd, ma
unaiuto gli arrivada SceltaCivica

che continua a sostenere la neces-
sità del cambio anche di alcune
caselle. «Non siamodisposti a sui-
cidarci per questo governo», so-
stiene ilmontiano Benedetto Del-
la Vedova. Affermazione che agi-
ta i sonni del Ncd che, contando
cinqueministri, potrebbero esse-
re chiamati al sacrificio.

SEMESTRE
Per Letta l’argomento del-

l’eventuale rimpasto va però po-
sto in fondo alla discussione. Pri-
mo punto all’ordine del giorno è
la scrittura del contratto di coali-
zione, con tanto di scadenze, en-
tro il mese. Tra le priorità del go-
verno, oltre alla legge elettorale e
al tema del lavoro, c’è anche il se-
mestre di presidenza italiana del-
l’Europa. Il rapporto con Bruxel-
les e con la Germania rischia di
entrare prepotentemente tra i te-
mi della verifica. Si tornerà a chie-
dere più attenzione alla crescita,
ma le difficoltà ad intestarsi un
cambio di passo nelle politiche
dell’Unione, rendonomeno appe-
tibile il ruolo che a giugno spette-
rà al presidente del Consiglio e ri-
schiano di rendere meno appeti-
bile l’appuntamento anche per
Letta. Dal discorso di Capodanno
si è compreso che anche per Na-
politano il semestre non è più un
tabù durante il quale non possa-
no compiersi in Italia passaggi
politici significativi. Comprese
eventuali elezioni anticipate che,
come accaduto in passato, po-
trebbero tenersi anche a dispetto
dell’impegno che dovrà assume-
re l’Italia. Letta continua a essere
convinto che il varo di una nuova
legge elettorale non comporti ne-
cessariamente l’immediato scio-
glimento delle camere, ma resta
il problema delle riforme istitu-
zionali. Se non dovessero decolla-
re sarà difficile chiedere aNapoli-
tano di restare ancora al suo po-
sto.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma
del lavoro

Gli appuntamenti

Il primopuntodel possibile accordodi
programmadovrebbe riguardareproprio la legge
elettorale e la finedel bicameralismoperfetto. Su
quest’ultimopuntoda tempoMatteoRenzi insiste
per ”l’eliminazionedel Senato” e la sua
trasformazione inunaCameradelleAutonomie
compostada rappresentanti delleRegioni e dai
sindaci delle città principali. Sulla leggeelettorale
negli ultimi giorni si è fatto strada il cosiddetto
modelloD’Alimontedal nomedel professoredella
Luiss espertodi sistemi elettorali. Questomodello
prevede il doppio turnodi coalizione. Inpratica se
al primo turnonessunpartito raggiunge il 40%dei
voti si va anuoveelezioni cui possonopartecipare
i primiduepartiti.Al piùvotato andrebbe il
premiodimaggioranza.

Unaltropuntodell’intesa fra i partiti della
maggioranzadovrebbe riguardare la riformadelle
regole sull’immigrazione. Inparticolare da tempo
il governo sta lavorandoadunprogetto destinato a
facilitare l’assegnazionedella cittadinanza
italianaaiminori figli di stranieri nati su suolo
italiano (ius soli) e residenti in Italia damolto
tempo.Dovrebbero cambiare anche le leggi
sull’immigrazioneapartiredalla probabile
eliminazionedel reato di clandestinità e ala
ristrutturazionedellenormedi custodiadei
clandestini nei Cie. Tuttavianon sarà semplice
definire i termini delle nuove regole poiché la
componentedelNuovoCentrodestra intende
mantenere robusti filtri alla concessionedella
cittadinanza italiana.

Ius soli
e via la Bossi-Fini

«PURE
NAPOLITANO
SOLLECITA
UN CAMBIO
DI PASSO»
Simona
Bonafè

Sui tagli ai costi della politica c’èmolto carne in
cottura. Il governohaappenavarato il decreto che
riforma il finanziamentopubblicodei partiti.
Dunque il Parlamento è chiamato a trasformare il
testo in leggedefinitiva entro lametàdi febbraio.
Lacameraha invecedetto il primosì
all’eliminazionedelle Province ( operlomenoalla
finedelle elezioni della classepolitica provinciale)
che il futurodovrebbero essere guidateda sindaci.
Nell’accordodi programmapotrebbe finireanche
lapossibile eliminazionedel Senatodalle
prossimeelezioni il che comporterebbeuna
drastica riduzionedel numerodei parlamentari.
Possibili nuovemisurepotrebbero riguardare
l’eliminazionedi altri enti inutili e la
semplificazionedi strutture di governo locale.

Renzi accelera
su job act e riforme
Letta apre: patto
con tempi certi

MatteoRenzi chiede a granvoce che si fissino i
termini di unanuova riformadel lavoro entro il
mesedi gennaio.Nonèchiarissimoperò cosa si
intendaper riformadel lavoro. Probabilmente
quandoRenzi parladi JobAct intendeun
insiemedimisureche semplifichino la
complessanormativa sul lavoro (da tempoè alo
studiouna richiestadi delegadaparte del
ministerodel Lavoroperunificare lenormative
inatto inununicoCodicedel Lavoro) e
contemporaneamentediano segnali concreti sul
frontedell’occupazioneapartite dalla
semplificazionedelle regole di assunzione con il
contrattodi apprendistato. Comunque, finora, il
dibattito è vissutopiù su indicazioni dimassima
che suproposte concrete.

Sabato 4
Renzi riunisce a Firenze la
segreteria del Pd per un primo
punto con il partito sul patto di
governo da sottoporre poi a
Enrico Letta e agli alleati di
governo

Venerdì 10
Renzi intende presentare
ufficialmente la proposta di
riforma della legge elettorale del
Pd

Martedì 14
Renzi riunisce i senatori per
spiegare loro la riforma del
bicameralismo che prevede
l’abolizione della Camera alta
per trasformarla in un
organismo territoriale di
secondo grado

Mercoledì 15
Si riunisce la direzione del Pd e
qui il segretario intende
presentare la bozza di riforma
del lavoro: il cosiddetto Job Act

Giovedì 16
Renzi intende inviare a tutti i
circoli e amministratori locali
dem la bozza del patto di governo

I temi del patto di governo

`Sabato la prima segreteria democrat dell’anno convocata a Firenze
Venerdì 10 Matteo deciso a presentare le sue richieste al governo
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L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Con la nascita della Camera dei
territori in luogo del Senato, e
alla riduzione del numero dei
parlamentari. Secondomessag-
gio: non possiamo buttare a
mare i risultati maturati nel
2013, per varare le riforme ser-
ve che ognuno garantisca una
quota di responsabilità. Per il
ministroGaetanoQuagliariello
sono questi i due pilastri intor-
no ai quali ruoterà l’agenda po-
liticadi inizio anno.
Ministro, Renzi continua a
premere per un patto per le
riforme con un preciso crono-
programma. E’ possibile ini-
ziare a definirlo?
«Penso sia possibile avere per
l’inizio dell’estate il ”sì” in pri-
ma lettura da parte delle due
Camere di una riforma istitu-
zionale che definisca la fine del
bicameralismo perfetto e la ri-
duzione del numero dei parla-
mentari e, contemporaneamen-
te, lanuova legge elettorale».
Un cronoprogramma realisti-
co?
«Le linee d’azione per le rifor-
me si dovranno sviluppare lun-
gopiùdirettrici».
Quali linee d’azione?
«Innanzitutto la riduzione dei
costi della politica: abbiamo
già fissatodei punti fermi come
il decreto sul finanziamento
dei partiti e il primo ”sì” all’eli-

minazione delle province. Su
questo fronte andremo avanti
con l'eliminazione di altri orga-
nismi ormai superflui e con
normeper diminuire lemunici-
palizzate e altri enti subregio-
nali».
E poi?
«Il superamento del bicamera-
lismo perfetto non è solo essen-
ziale per una nuova legge elet-
torale efficace. Servirà anche a
far nascere una Camera dei ter-
ritori che abbia inoltre funzio-
ni di controllo e di garanzia, i
cui membri dovranno essere
rappresentanti delle realtà re-
gionali emunicipali».
Cos’altro bolle in pentola?
«La nascita di una Camera di
compensazione fra il centro e i
territori facilita la revisione del
Titolo V della Costituzione. Po-
teri e competenze fra Stato, Re-
gioni e Comuni devono essere
ridefiniti per evitare il conten-
zioso permanente degli ultimi
anni. E infine...».
Infine?
«Dopo quanto accaduto con gli
ultimi decreti, mi sono impe-
gnato a riformare i rapporti fra
governo e Parlamento in parti-
colare sulle leggi di spesa. Que-
sto obiettivo lo si può raggiun-
gere integrando l'articolo 81
della Costituzione emodifican-
do i regolamenti parlamentari.
Su quest'ultimo punto si po-
trebbe applicare senza perdere
tempo l’intesagià raggiuntanel
2012 in Senato fra il centro-sini-
stra e il centro-destra».

Torniamo al punto: ritiene
fattibile l’avvio di una fase di
riforme e di un cronopro-
gramma ad essa collegato?
«Il lavoro preparatorio è stato
già fatto in gran parte. Nei pros-
simi giorni presenteremo gli at-
ti della commissione dei saggi
con le varie ipotesi che aiute-
ranno il Parlamento e i partiti a
orientarsi. L'accordo di pro-
grammaper il 2014 di cui si par-
la, dunque, non solo può essere
presto definito dalla maggio-
ranza, ma dovrà superarne i

confini per ricevere ed even-
tualmente accogliere integra-
zioni e suggerimenti delle op-
posizioni. Su questa materia
l'accordo di maggioranza è so-
lo un punto di partenza: nessu-
nopuòvantarenépoteri di veto
nédi esclusiva».
Una domanda sulla legge elet-
torale. E’ certo il via libera del
Nuovo Centrodestra al dop-
pio turno nazionale secondo
il modello proposto dal pro-
fessor D’Alimonte?
«Quel tipo di doppio turno, se
unito alla fine del bicamerali-
smoperfetto, è quello chepiù si
avvicina agli obiettivi di ricrea-
re una dinamica bipolare, far
scegliere il governoagli elettori
e dare stabilità al sistema. Per i
dettagli è bene attendere il te-
sto della sentenza della Corte
Costituzionale sul Porcellum».
Il presidente Napolitano ha
chiesto con decisione di pas-
sare dalle parole ai fatti.
«Napolitano ha fatto bene a ri-
cordare da dove si parte: il 2013
ha visto il superamento della di-
namica che ha governato il si-
stema negli ultimi vent'anni.
Inoltre segnali di svolta si av-
vertono sull'economia, a parti-
re dal minimo storico dello
spread e dall’inversione di ten-
denzadel Pil. Sarebbe sbagliato
gettar via tutto questo. E le ri-
forme servono proprio a conso-
lidare questi segnali e a chiude-
reunadifficile transizione».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bisogna allargare l’accordo
sulle regole alle opposizioni»

`«Giusto fare presto: prima dell’estate
la legge elettorale. No ai diritti di veto»

Grasso: il Senato non divenga un dopolavoro
Gaetano Quagliariello`«L'abolizione del

bicameralismo perfetto è ormai
ineludibile». E’ l’avviso del
presidente del Senato. Secondo
Grasso, tuttavia, palazzo
Madama «non può diventare
una sorta di dopolavoro per
consiglieri regionali e sindaci»,
ma deve avere competenze
diverse da quelle della Camera.
Spiega: «Occorre distinguere le
funzioni dei due rami del

Parlamento. Alla Camera va
lasciato il rapporto con il
governo e la fiducia; il Senato
potrà invece occuparsi del
rapporto con le autonomie
locali». Inoltre «è responsabile
raggiungere al più presto un
accordo politico. Stiamo
cominciando a registrare i
primi sintomi di crescita e
sarebbe irresponsabile
disperderli».

`Quagliariello: «Sì al doppio turno
e alla fine del bicameralismo perfetto»

«DOPO QUANTO
ACCADUTO CON GLI
ULTIMI DECRETI, SIAMO
PRONTI A MODIFICARE
I REGOLAMENTI
PARLAMENTARI»
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Silvio Berlusconi al varo dei club Forza Silvio

Grillo: uomo dell’anno?
Il falso interprete...

L’INCHIESTA
R O M A Vaffa. Scontrini. Apriscato-
le. AlM5S va almeno il merito di
aver sdoganato un nuovo lessico
parlamentare. In dieci mesi gli
amici di Grillo si sono mossi nel
Palazzo con l’agilità di un elefan-
te. La filosofia dell’urlo trasmes-
sa ai seguaci come un cromoso-
ma. Proclami e cocci ovunque. E
poi emendamenti, sub emenda-
menti, mozioni e interrogazioni.
Risultati concreti pochini, però.
Sbarcati in 163 tra Camera

(109) e Senato (54), i grillini han-
no avuto tra i piedi la loro prima
e unica palla gol il 27 marzo del
2013 e l’hanno gettata in tribuna.
Quel giorno Bersani, l’ex leader
del Pd, l’uomo che con la sua sin-
tassi emiliana avrebbe voluto
smacchiare il giaguaro, offrì loro
una grande opportunità: «Fate
voi il nomedel premier».
Per tutta risposta fu sbeffeg-

giato in modo feroce e in diretta
streaming dai due capigruppo.
L’irascibile Roberta Lombardi e
Vito, “lo smentito”, Crimi. Risati-
ne, ammiccamenti, prese in giro.
Dieci mesi dopo lo storico

“no”, quello che resta dell’attivi-
tà dei Cinque Stelle è lo stakano-
vismo che li porta a sfiorare
l’85%dipresenzealle sedute. E le
2406 interrogazioni presentate.
Col paradosso che tra i 5 Stelle
ora c’è chi ha fatto praticamente
solo questo. Un esempio? Ales-
sandroDi Battista,che pure rima-
ne uno dei più quotati, ne ha pre-

sentate 5 senza risultare firmata-
rio di una (leggasi una) sua pro-
posta di legge. IdemLuigi DiMa-
io, che ha l’attenuante però di es-
sere vicepresidente della Came-
ra, 4 interrogazioni, 1 mozione e
3 interpellanze; Manlio Di Stefa-
no 4 interrogazioni, 3 interpel-
lanze e 1 mozione; Chiara Di Be-
nedetto 3 interrogazioni e 1 inter-
pellanza. E fermiamoci qui. Al
link di una protesta rimasta chiu-
sa nel perimetro ristretto dei 5
Stelle a parte poche eccezioni.
Mario Michele Giarrusso è il se-
natore che ha seguito passo pas-
so l’iter della Giunta per le Im-
munità che ha portato alla deca-
denza di Berlusconi. Uno dei ri-
sultati che i rillini si mettono al-
l’occhiello. Spiega Giarrusso:
«Fare politica significa dialoga-
re, grazie al dialogo siamo riusci-
ti, ad esempio, a riformulare in
commissioneGiustizia un emen-
damento che riduceva la pena
per i reati in materia di scambio
elettorale politicomafioso, l’arti-
colo 416-ter». Non sempre però
va così: nella stessa Commissio-
ne un emendamento che aboliva
il reato di immigrazione clande-
stina, presentato dai senatori
Cioffi e Buccarella, è stato smen-
tito poche ore da un post di Casa-
leggio. Il primo cartellino rosso
risale al 22 aprile scorso. Il sena-
tore Marino Mastrangeli fu pro-
cessato dalla Rete ed espulso per
le sue comparsate televisive.Ma-
strangeli non se la prese. Disse:
«Tanto io sono come Bruce Lee,
ne atterro dieci alla volta». Stra-

da facendo avrebbero seguito la
stessa sorte altre due senatrici,
AdeleGambaro ePaolaDePin. E
a ruota se ne sarebbero andati i
deputati Adriano Zaccagnini,
Alessandro Funari, Vincenzo La-
briola e Fabiola Anitori. Nel frat-
tempo, nella foga liberatoria del
vaffa, preso da impulsi autolesio-
nistici, Grillo si era scagliato an-
che contro Stefano Rodotà, «un
ottuagenario miracolato dalla
Rete». E contro Milena Gabanel-
li, «una venduta». Contro i più
votati alle Qurinarie grilline, in-
somma.

LA RESTITUZIONE
L’ossessione dei rimborsi è il ri-
flessonegativodiuna scelta che i
grillini rivendicano con orgo-
glio: aver restituito 42 milioni di
rimborsi elettorali e creato un
fondo di garanzia per il micro-
credito alle piccole e media im-
prese sul quale trasferire le ecce-
denze dei loro stipendi. «Il pros-
simo anno proporrò di definire
un forfait, perché con tutti questi
scontrini ormai non si può più
andare avanti: nella valigia non
mi ci stannopiù», si sfoga un par-

lamentare pendolare che il suo
nomepreferisce però non legger-
lo sul giornale. La comunicazio-
ne e la democrazia interna resta-
no in buona sostanza il vero flop
di unMovimento che servendosi
della Rete vorrebbe pubblicizza-
re la trasparenza. Qualcuno in-
sorge, si ribella, definisce la Casa-
leggio-Scientology una setta. Al-
tri, invece, più realisti del re, in-
vocano l’intervento dei capi che
corrono a Roma.
L’incomunicabilità si riverbera
suiMeet-up, si aggiunge al polve-
rone alzato sulla presunta paren-
topoli. La senatrice Barbara Lez-
zi che ha scelto come portaborse
la figlia del suo compagno. Filip-
po Gallinella che avrebbe favori-
to una cugina, cosa poi risultata
falsa, e Giulia Sarti che ha assun-
to il suo fidanzato.
Ilmessaggio alla nazione è l’al-

tra ossessione di Grillo. Il primo
volle lanciarlo il 9 luglio scorso
dopo aver incontrato al Colle il
presidente Napolitano. Allora
non si parlava ancora di impea-

chment. Due mesi dopo, il 7 set-
tembre, 12 deputati 5 Stelle scese-
rodalla terrazzadiMontecitorio.
Vi erano saliti per protestare con-
tro «lo stravolgimento dell’artico-
lo 138». E Beppe Grillo iniziò la
campagna a tamburo contro Na-
politano chiedendone la messa
in stato di accusa. Procedura che
minaccia di mettere in atto sin
dai primi giorni del prossimo an-
no. Nel frattempo però gli equili-
bri interni sono cambiati. Il 7
gennaio i senatori dovranno vo-
tare per scegliere il nuovo capo-
gruppo a Palazzo Madama. I più
votati sono risultati Vincenzo
Santangelo, siciliano, classificato
tra i talebani, e Maurizio Roma-
ni, un «dialogante». Quest’ulti-
mo, unmedico toscano, in passa-
to nemico giurato diMatteoRen-
zi, sedovesseprendere il postodi
Paola Taverna potrebbe essere il
primo capogruppo «non allinea-
to». Un dissidente al Cremlino.
Nonèmoltomaègiàqualcosa.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
R O M A Conunmessaggiod’auguri
dal carattere istituzionale e dai
toni pacati, Silvio Berlusconi è
tornato a farsi vivo nel giorno di
Capodanno e in un colpo ha
smentito tutti i falchi del suo par-
tito che gli chiedevano un attac-
co diretto al Colle e ha conferma-
to la fiducia sulla nuova creatura
dei clubForzaSilvio, cheproprio
a San Silvestro erano stati messi
alla berlina dai principali quoti-
diani come l’ultimo grande flop
del Cavaliere. Mentre il capo-
gruppo di Forza Italia Renato

Brunetta e il senatore Maurizio
Gasparri attaccavano il discorso
di fine anno del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano,
Berlusconi ha sorpreso un po’
tutti pubblicando il suo stato
d’animo sia sul sito internet che
sullapaginadi Facebookdai toni
tutt’altro ce aggressivi: «Faccio
tanti auguri affettuosi a chi non
sta bene, alle persone anziane
che passeranno da sole questi
giorni, agli studenti, alle mam-
me e ai papà che hanno la preoc-
cupazione di far tornare i conti e
di portare avanti la famiglia. E
naturalmente anche agli impren-
ditori, piccoli e grandi, agli arti-

giani e a tutti coloro che soffrono
questa situazione di crisi. A tutti
io prometto un impegno grandis-
simo».

LOW PROFILE
Unmessaggio che è giunto dopo
il passaggio dall’anno vecchio al
nuovo, trascorso con la famiglia
dove i toni sonopiùper il dialogo
che per la rotturama che al tem-
po stesso ha avuto il merito di
smentire tutti i retroscena e le
prese di posizione dell’ultima
ora. A partire dal contromessag-
gio cheavrebbedovutomandare
in onda durante o subito dopo il
discorso del presidente della re-
pubblica su consiglio di Augusto
Minzolini.Non solo.

I BIG AL CONTRATTACCO
Aldi làdei toni che si ricollegano
anche all’intervista rilasciata il
30 dicembre al Tg5 e alla telefo-
nata al club torinese Forza Silvio
aperto dall’ex sottosegretarioMi-
no Giachino dove aveva detto
che «sono un vecchietto ma non
posso permettermi di finire la
mia avventura umana, imprendi-
toriale, da uomodi sport e da uo-
mo di Stato come un perdente»,
la firma del messaggio che ri-

manda a ForzaSilvio.it spiega
esattamente su cosa punta Berlu-
sconi. E in qualchemodo confer-
ma la fiducia a Marcello Fiori e
ai clubForzaSilvio cheproprio a
San Silvestro erano finiti sotto at-
tacco dei media che nelle ultime
ore hanno parlato di «grande
flopdei clubdiBerlusconi» e che
«restano virtuali nove adesioni
sudieci».

IL RECLUTAMENTO
Un pensiero che sembra essere
più il sogno di tanti big del parti-
to che dopo aver visto il sempre
maggiore disinteresse del Cava-
liere verso una Forza Italia tradi-
zionale e delle vecchie facce,
hanno pensato bene di sparare a
zero sulla creatura, che sta aven-
do dei problemi burocratici (sia
sulla composizione di un mini-
mo di otto persone di cui cinque
iscritte anche al partito che sulla
richiesta di partita iva all’Agen-

zia delle entrate), ma resta il pal-
linodiBerlusconi.
Il superamento delle 6.000

aperture su un obiettivo di
12.000 per la vigilia delle elezio-
ni, non viene considerato un cat-
tivo risultatoma famorire di rab-
biamolti dei big che dopo essere
stati rimandati sul proprio terri-
torio per arginare le uscite degli
amministratori locali verso Ncd
di Angelino Alfano, temono di
esseremessi da parte. Perché co-
me ha spiegato Berlusconi nelle
sue telefonata ai club, se il parti-
to i voti li raccoglie sul suonome,
i clubpossono conquistareben4
milioni di voti, 2,4 milioni con il
porta a porta sugli indecisi, 1,6
milioni andando a presidiare
ogni sezione elettorale per evita-
re brogli. La maretta tra club e
vecchi big lo dimostra la questio-
ne scoppiata in Sicilia dove per il
coordinamento regionale sem-
brava una partita tra Gianfranco

Miccichè e Stefania Prestigiaco-
mo, scavalcati secondo i rumors
dal senatore Vincenzo Gibiino
che ha sposato in pieno il proget-
to dei club. E non solo ha ricevu-
to una delle prime chiamate di
Berlusconi (che poi ha dovuto te-
lefonare pure alla convention di
Grande Sud su pressioni di Mic-
cichè) ma è addirittura andato
oltre e ha proposto la sua zona
come area pilota di un progetto
che vuole dimostrare che si pos-
sono addirittura quadruplicare i
nuovi club. Se nel progetto origi-
nario è previsto un club ogni 4-5
sezioni elettorali, Gibiino ha an-
nunciato che «Catania si fa pro-
getto pilota e lancia la sua sfida
per la creazione di 335 Club For-
za Silvio, uno per sezione eletto-
rale», musica per le orecchie del
Cavaliere e veleno per la vecchia
guardia chepuntavaal partito.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATAGli auguri via Twitter di Silvio Berlusconi

M5S nel Palazzo, stakanovisti dell’aula
in un anno 2.406 interrogazioni. E basta

Beppe Grillo con i parlamentari M5S

L’OSSESSIONE PER
GLI SCONTRINI
E PER I RIMBORSI
HA ASSORBITO
LA MAGGIOR PARTE
DEL LAVORO DEI GRUPPI

«Thamsanqa Jantljie è l'uomo
dell'anno», secondo il blog di
Beppe Grillo. Il leader del M5S
dedica il primo post dell'anno
del suo sito all'uomo divenuto
celebre per aver finto di essere
un interprete nella lingua dei
sordi nel corso dei funerali di
Nelson Mandela. Una scelta
però non condivisa da tutti gli
utenti del sito del leader del M5S
che hanno lasciato commenti
sarcastici sull'argomento. «Uno
schizofrenico, con tendenze a
scoppi di violenza, che vede gli
angeli, che parla solo lo Xhosa,
una delle 11 lingue ufficiali del
Sudafrica, è l'uomo dell'anno»,
si legge sul blog dell'ex comico
genovese. Molti utenti del sito
hanno espresso perplessità.
«Non ci posso credere! ma sono
impazziti tutti?», scrive Lady
Dodi. «Sinceramente, non ci
avrei scritto su un articolo. È un
tizio coi suoi problemi»,
sottolinea Ius Gravitas.

Polemica on line

Il messaggio di auguri

IN SICILIA SALE
GIBIINO, SFILANDO
A MICCICHÈ
E PRESTIGIACOMO
L’ORGANIZZAZIONE
DEI CIRCOLI

Berlusconi sferza
i colonnelli azzurri:
ora mi impegno io
`Nessuna sfida diretta al Colle come speravano i falchi, irritazione
per le polemiche dei big forzisti sul presunto flop dei suoi Club
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LA STANGATA

seguedalla primapagina

Edanche se il governo si prende
ilmerito di aver scongiurato un
salasso peggiore, l’impatto è for-
te. Tariffe su in media del 3,9
per cento, con punte superiori
all'8%. E un caso limite sulla Ve-
nezia-Padova che, passando da
70 centesimi a 3 euro, registra
in un colpo solo una impennata
del 400%. La concessionaria si
giustifica spiegando che si è sa-
nata una situazione anomala
precedente,ma resta il fatto che
per gli automobilisti è davvero
unsalasso.

RAFFICA DI AUMENTI
Il rincaromaggiore, tra le tratte
più lunghe, si registra sulla Stra-
da dei Parchi, ovvero la Ro-
ma-Aquila, con un balzo delle
tariffe del +8,28%, seguita dalle
Autostrade Centropadane
(+8,01%), mentre non ci sarà al-
cuna variazione per Consorzio
autostrade Siciliane, Autostra-
de Meridionali e Asti-Cuneo.
Autostrade per l'Italia, che ge-
stisce la retepiù vastadelPaese,

aumentando il pedaggio del
4,43%, ha fatto sapere che il sa-
crificio chiesto agli utenti deri-
va dagli investimenti realizzati
nel 2012 (circa 1 miliardo di eu-
ro, nell'ambito di un piano plu-
riennale complessivo da 9). Au-
menti molto più alti della me-
dia sull'A5 Torino-Aosta, in cui
ci saranno rincari del 15%,
sull'A4Venezia-Trieste, con au-
menti del 12,9% e sul Passante
diMestre con un più 13,5%. Sull'
Asti-Cuneo pedaggi più pesanti
del 7,2%, mentre sulle Autovie
venete si arriva fino al 12,91%.
Mano leggera invece per la Tan-
genziale di Napoli (+1,89%) e
Autostradadei Fiori (+2,78%). Il
governo ha diffuso una nota in
cui ha sottolineato che i decreti
dei ministro dei trasporti, Mau-
rizio Lupi, e di quello dell'eco-

nomia, Fabrizio Saccomanni,
hanno consentito una frenata
dei rincari, fatta in considera-
zione della «perdurante crisi
economica».
In particolare, il titolare dei

trasportiMaurizio Lupi ha spie-
gato che «a fronte di alcuni in-
crementi molto significativi
spettanti ad alcuni concessiona-
ri, sono stati corrisposti aumen-
ti tariffari inferiori da compen-
sare in sede di futuro aggiorna-
mento quinquennale dei piani
finanziari». Insomma, poteva
andare molto peggio secondo
PalazzoChigi.

LE CRITICHE
Tanto che aver arginato le pre-
tese dei concessionari dovreb-
be determinare un risparmio
per l’utenza quantificabile in
circa 50 milioni di euro l’anno.
«Incrementi lievemente supe-
riori alla media – ha comunque
chiarito il governo – sono stati
riconosciuti a quei concessiona-
ri impegnati nella realizzazione
di opere di rilevante interesse
per lo sviluppodel Paese».
Le spiegazioni dell’esecutivo

non hanno però evitato le pole-
miche. «Come un orologio sviz-

zero – ha ironizzato l’Osservato-
rio nazionale sulle liberalizza-
zioni dei trasporti (Onlit) – arri-
vano aumenti ingiustificati». In
una nota durissima, il presiden-
te Dario Balotta ha denunciato
che gli aumenti dei pedaggi «fi-
niscono con l’accumulare in-
genti flussi di cassa dei conces-
sionari autostradali, che sono
investiti in attività finanziarie o
vengono utilizzati per nuove
partecipazioni societarie» anzi-
ché essere impiegati in «nuovi
servizi o nuove opere per gli au-
tomobilisti come promesso per
giustificare gli aumenti».
Balotta ha definito i gestori

come una «corporazione che
ancora una volta ha imposto al
Governo la logica della rendita
di posizione monopolista in
contrasto con gli interessi gene-
rali del Paese». Sarcastico il
commento diMaurizio Gaspar-
ri. «Tra gli aumenti –hadetto in
sintesi il vicepresidente del Se-
nato – spicca quello delle auto-
strade superiore all’inflazione:
il governo si stende a tappetino
per l'arricchimento dei padroni
delle strade».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Costano di più
merendine,
caffè e bevande

Raccomandate
possibile
l’aumento

Stangata al casello

Elettricità

Labenzina aumenta di 0,4
centesimi al litro dal primo gennaio
per finanziare la cosiddetta credit
tax cinema. Questo per quanto
riguarda il 2014.Manei due anni
successivi il rischio che ci siano
altri rincari è alto: nel 2015 e 2016
è infatti previsto (come clausola di
salvagurdia) un aumento di 2
centesimi. In altre parole, se
l’abolizione della seconda rata Imu
lascerà un buconei conti pubblici,
scatterà l’aumento della benzina.
E nel biennio successivo, il
2017-2018scatteranno altri
aumenti per 400 milioni di euro
spalmati sui due anni.

Aumenta l’Iva, e quindi il prezzo
finale, sui distributori automatici di
caffè,merendine ebottiglie d’acqua
minerale o altre bevande presenti
inmoltissimi luoghi pubblici (uffici,
ospedali, scuole). L’Iva passa dal 4
al 10%. Secondo le previsioni di
alcune associazioni di categoria ci
sarà un aumento di circa5
centesimi sui prezzi delle bevande
calde edi 10 su snack, bibite fredde
e caffè. Scongiurato, almeno per
ora, l’aumento di lettere e
raccomandate. Nonèescluso che i
rincari di francobolli e timbratura
possano scattare apartire dalla
fine del prossimoanno.

In arrivo anche aumenti fino al
35%per le lettere e fino al 50%
per le raccomandate entro il
2016. L'Agcom, l’Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni,
nelle scorse settimane hadato il
via libera all'aumentodelle
tariffe praticate da Poste
Italiane: il costo per spedire una
lettera potrà salire dagli attuali
70 centesimi sino a 95
centesimi,mentre una
raccomandatapotrà aumentare
dai 3,60 euro attuali fino a5,40
euro.Gli aumenti non sono
obbligatori,ma dovrannoessere
decisi da Poste.

Sui conti titoli
imposta
al 2 permille

Pagano di più
imprese
e lavoratori

Carburanti Contributi Investimenti
Aumento
medio annuo
di 4 euro

Per finanziare
il cinema
0,4 cent in più

Partono i saldi invernali, primo banco di prova per la ripresa

Inizia la stagione dei saldi

I CONSUMI
R O M A L'attesa sta per finire. En-
tro la fine di questa settimana
partiranno in tutta Italia i saldi
invernali con promozioni di al-
meno il 30-40%. Sconti consi-
stenti che, nella speranza dei
commercianti, potrebbero se-
gnare finalmente un'inversione
di tendenza rispetto all'austeri-
ty degli ultimi anni di crisi, di-
ventata ormai un'abitudine nei
consumidelle famiglie italiane.
I saldi potrebbero insomma
rappresentare un primo mo-
mento di riscatto dopo un 2013
pessimo per il settore dell'abbi-
gliamento, in cui hanno chiuso,
ricorda la Federazione moda
dell'associazione dei commer-
cianti, 11.900 negozi, quasi
1.000 al mese. A partire da do-

mani, data di avvio della stagio-
ne in Campania e Basilicata, e
da sabato in poi nel resto d'Ita-
lia, gli italiani torneranno dun-
que a guardare le vetrine, stu-
diando attentamente vecchio e
nuovo cartellino, in cerca dei
migliori affari o del regalo per-
fetto, trascurato prima di Nata-
leperché troppocaro.

LE PREVISIONI
La spesa media di aggirerà at-
torno ai 150 euro a testa (155 eu-
ro secondo la Confesercenti, un
po’ meno, 148 euro secondo
Confcommercio che stima un
volume d'affari complessivo di
5,4 miliardi di euro). «Dalle in-
formazioni che provengono dai
nostri associati - spiega Rober-
to Manzoni, Presidente di Fi-
smo, l'associazione Confeser-
centi del commercio al detta-

glio di moda e abbigliamento - i
prossimi saldi saranno i più
convenienti degli ultimi dieci
anni: gli imprenditori pratiche-
ranno sconti sostenuti per recu-
perare un anno difficile: oltre al-
la crisi economica, il settore è
stato colpito anche dal clima,
con una primavera fredda e un'
estate in ritardo e troppo lunga.
La conseguenza è stata un au-
mento delle rimanenze di ma-
gazzino e quindi delle opportu-
nità per chi acquista in saldo.
Anche le vendite di Natale sono
andate peggio del previsto, regi-
strando cali su tutto il territorio
nazionale».

IL MADE IN ITALY
Ed anche secondo Confcom-
mercio, su 25,8 milioni di fami-
glie italiane ben 16 milioni fa-
ranno ricorso ai saldi in un cli-

ma di sfiducia e recessione eco-
nomica. «Penso però - afferma
Renato Borghi, Presidente di Fe-
derazioneModa Italia - che pri-
ma o poi si dovrà assistere ad
un'inversione di tendenza della
spesa delle famiglie ed auspico
che ciò possa coincidere pro-
prio in occasione dell'avvio di
questi sconti. Insomma, dopo
un lungo periodo così austero,
spero che, nonostante le preoc-
cupazioni, la demoralizzazione

e lo sconforto, gli italiani non ri-
nuncino al tradizionale e straor-
dinario rito dei saldi». Qualcu-
no, come l’assessore al commer-
cio della Regione Lombardia,
Alberto Cavalli, ha anche invita-
to i consumatori a concentrare i
loro acquisti sui prodotti lom-
bardi, in prima battuta e poi ita-
liani. «Qualità e convenienza -
ha affermato l'assessore - sono,
sempre più, fattori determinan-
ti per l'acquisto e come sostiene
lamaggioranza dei clienti, qua-
lità e Made in Italy vanno a
braccetto, per cui invito tutti i
cittadini a dare fiducia ai pro-
dotti lombardi e italiani». A Ro-
ma i saldi partiranno sabato 4
gennaio e potranno andare
avanti al massimo per sei setti-
mane.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Macchinette

L’Autorità per l’energia ha stabilito
unaumento dello 0,7% per il
periodoche vada gennaio a marzo.
L’impattoper una famigliamedia è
di 4 euro annui. L’incremento è la
diretta conseguenza
dell’introduzioneda gennaio di un
nuovoonere generale di sistema:
vale a dire la componente che
serveper finanziare le agevolazioni
alle impresemanifatturiere con
elevati consumi di energia
elettrica.Nessun aumentoper il
gas grazie alla riduzione delle
tariffe di distribuzione che ha
controbilanciato i prezzi
all’ingrosso.

Poste

In arrivo anche una stretta sui
conti di deposito e sui conti titoli.
Con la leggedi stabilità approvata
nei giorni scorsi, l’imposta di bollo
su azioni, obbligazioni, Btp, Bot e
altri strumenti di investimento
conservati in banca, è stata
portatadall’1,5 per mille al 2 per
mille. Per evitare discriminazioni,
la stessa misura è stata adottata
ancheper le attività finanziarie
detenute all’estero. L’importo
minimodel bollo di 34,5 euro,
tuttavia, è stato eliminato
rendendo in questo modo il
prelievomaggiormente
proporzionale.

Sorpresapocopiacevole per i
lavoratori che versano contributi
alla gestioneseparata dell’Inps che
sianogià iscritti ad altre formedi
previdenza. Il prossimo anno la loro
aliquota contributiva doveva salire
dal 20al 21%per arrivare al24%nel
2016. La tabella di marcia ha invece
subito un’accelerazionee il
prossimoanno si passerà
direttamenteal 22%.Per le imprese
conoltre 15 dipendenti non incluse
nellaCig ordinaria e straordinaria
vienepoi chiestoun versamento
pari allo 0,5% delle retribuzioni per
due terzi a carico del datore di
lavoroe per un terzo dell’impresa.

Autostrade
scattano
gli aumenti
dei pedaggi

MA IL GOVERNO
SI DIFENDE:
«SCONGIURATO
UN SALASSO
PEGGIORE
PER GLI UTENTI»

`Rincari medi del 3,9% con punte dell’8%
Tariffe in forte ascesa sulla Roma-L’Aquila

L’ANNO SCORSO CHIUSI
1.000 NEGOZI AL MESE
ARRIVANO SCONTI
FINO AL 40%
SPESA MEDIA
DI 155 EURO A TESTA

Gli aumenti dei pedaggi

ANSA

ATIVA (Autostrada Torino Ivrea Val D’Aosta)

Autostrade per l’Italia

Brennero

Brescia-Padova

Centropadane

Cisa (A15)

Autostrada dei Fiori (A10)

Autovie Venete

Milano Serravalle e Milano Tangenziali

Tangenziale di Napoli 

Rav (Raccordo autostradale Valle d’Aosta) 

Salt (Società Autostrada Ligure Toscana)

Sat (Società Autostrada Tirrenica)

Satap A4 Tronco Novara est-Milano/Torino-Novara est

Satap Tronco A21 Torino-Alessandria-Piacenza 

Sav (Autostrade Valdostane) autostrada e raccordo

Sitaf - Barriera di Bruere

Sitaf - Barriera di Avigliana

Sitaf - Barriera di Salberttrand

Torino-Savona

Cav-A4 Venezia-Padova, Tang. Ovest Mestre e racc. 
con Aeroporto Marco Polo e Passante Mestre

Strada dei Parchi (A24-A25)

+0,82%
+4,43%

+1,63%
+1,44%

+8,01%
+6,26%

+2,78%
+7,17%

+4,47%
+1,89%

+5,00%

+3,07%
+5,00%
+5,27%

+1,66%
+5,00%

+4,23%
+4,31%

+3,81%
+1,60%

+6,26%

+8,28%
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Massimiliano Fazzini

Nuvole e qualche pioggia

LA CASA
«Casa per i senzatetto alla Tor-
raccia, raccolti i fondi necessari
per la costruzione. A gennaio ul-
timo passaggio in aula, poi il via
ai lavori». Il presidente del con-
siglio comunale Ilaro Barbanti,
a margine dell'attività annuale
dell'assise pesarese, ha voluto
fare il punto delle attività di soli-
darietà portate avanti dall'Uffi-
cio di Presidenza nel 2013. E tra
queste rientra il progetto per re-
alizzare una casa per senzatetto
alla Torraccia, nei pressi dell'
Adriatic Arena. «E' un interven-
to portato avanti dal Comune in
collaborazione con i Lions, e in
particolare con il referente dell'
associazioneGiorgio Ricci». Un'
opera che potrà ospitare fino a
20 persone, che avrà un costo di
realizzazione di circa 400 mila
euro (340mila euro più Iva e al-
tre spese accessorie). «La cifra è
stata coperta per metà da Eros
Tabanelli, un benefattore del
territorio che ha stanziato 200
mila euro – afferma Barbanti –
dedicheremo la struttura alla
madre di Tabanelli. Il resto è ar-
rivato da una raccolta fondi dei
distretti Lions del centro-Italia.
Ora siamo a posto con i finan-
ziamenti e a gennaioporteremo

la delibera per l'ultimo passag-
gio tecnico-progettuale in consi-
glio comunale. Poi i lavori po-
tranno cominciare». Come si è
arrivati a scegliere quell'area?
«In precedenza sono stati valu-
tati alcuni immobili sparsi in
città,ma tutti sono stati scartati,
anche perchè i costo di ristruttu-
razione sarebbero stati elevati
per lamessa a norma con le ulti-
me disposizioni sulla sicurezza
e risparmio energetico. E alla fi-
ne si è optato per costruire un
edificio ex novo. L'area della
Torraccia è già destinata ai ser-
vizi e non serve la variante al
Prg». Per la casa alla Torraccia
era stata avanzata anche l'idea
di un utilizzo estivo per gli arti-
sti in visita in città. Ma le inizia-
tive di solidarietà non sono fini-
te. «Abbiamo destinato i rispar-
mi dell'Ufficio di Presidenza, cir-
ca 4 mila euro, alla mensa dei
poveri della Caritas, consegnan-
doli direttamente al responsabi-
le Gaetano Buttafarro». E Bar-
banti, insieme alla Tartaglione,
ha ricordato anche «l'allesti-
mento del presepe nell'ingresso
del Comune, con le statuine rea-
lizzate dai detenuti del carcere
di Villa Fastiggi. Li abbiamo fat-
ti venire qui, chiedendo un per-
messo speciale che ci è stato
concesso dal direttore del carce-
re. Sicuramenteunbel gesto».

ThomasDelbianco

Buon anno a tutti! Dopo la
nuvolosità estesa che ha caratte-
rizzato la giornata di San Silve-
stro - peraltro diradatasi nel tar-
do pomeriggio - l’anno si èmeteo-
rologicamente aperto nelmiglio-
re dei modi, con una notte stella-
ta e una giornata limpida e preva-
lentemente soleggiata. Il clima
termico è stato sì rigido - quasi
ovunque con temperature prossi-
me o inferiori allo zero al mo-
mento dei festeggiamenti – ma
durante il giorno si sono frequen-
temente toccati i 10˚C e solo in al-
ta montagna si è rimasti intorno

allo zero.Abbiamobeneficiatodi
questa bella giornata grazie alla
temporanea espansione dell’alta
pressione che intervalla due tran-
siti nuvolosi. Continua di fatto il
«treno» di ondulazioni atlanti-
che che, a giorni alterni, determi-
na il passaggio di fronti e mo-
menti altopressori su tutta la no-
stra penisola. Il tempo è dunque
molto incertomanon freddo.Già
nella giornatadi oggi, unadebole
occlusione transiterà sull’Italia
centrale, apportandovi
nuvolosità stratificata, in gradua-
le aumento sin dal mattino ma

chenonapporterà precipitazioni
degne di nota. Si potranno verifi-
care dal pomeriggio deboli piog-
ge sui settori più settentrionali
della regione oltre che sulla dor-
sale appenninica, dove neviche-
rà sporadicamente oltre i
1300-1500 metri. I venti, inizial-
mente meridionali, ruoteranno
damaestrale, divenendomodera-
ti in serata. Il mare sarà mosso.
Anche domani il tempo sarà nu-
voloso ma senza precipitazioni,
con tendenza ad ulteriore tempo-
raneo miglioramento dal pome-
riggio, in attesa di un weekend
nuovamente grigio e a tratti pio-
voso. I venti saranno deboli varia-
bili con mare poco mosso. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 5 e 11˚C, le minime
oscilleranno tra -2 e 6˚C.

Urbania
La Befana riceve oggi
le chiavi della sua città
Si apre lamanifestazione nazionale dedicata alla famosa Vecchina
Un ricco programma di iniziative, attesi visitatori da tutta Italia
Marsigli a pag. 40

Urbino
Danno fuoco
nella notte
al presepe
della Piantata
Bernardini a pag.33

`Il 2014 si apre con il vagito della figlia del tenore Florez nella villa del San Bartolo
`Migliaia nelle piazze a festeggiare e a Pesaro vince il cenone della solidarietà

Fano
Con il Fondo
anticrisi
stanziati oltre
90 mila euro
Apag.34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Una Stella nata da una «Stella»
del belcanto.Nonpoteva iniziare
meglio il 2014 per Juan Diego
Florez. Lucia Stella è nata alle
3.35 nel calore della villa sul col-
le San Bartolo, un batuffolo di lu-
ce tra la mamma australiana Ju-
lia Trappe e il papà, il celebre te-
nore peruviano di fama interna-
zionale, fedelissimo del Rossini
Opera Festival. Un parto natura-
le, dopouna gravidanza tranquil-
la e controllata, assistita da uno
staff ostetrico. La bimba sta be-
ne, così come lamamma. Il teno-
re che è già padre di unmaschiet-
todi quattro anni, ha annunciato
il lieto evento sui social network,

postando la foto con mamma e
bambina: «Il nostro secondo an-
gelo - ha scritto - Lucia Stella, è
nata oggi nell'amorevole e tran-
quilla atmosfera della nostra ca-
sa a Pesaro». La nascita di Lucia
Stella a Pesaro appare dunque
un’ulteriore dimostrazione del
legame di Juan Diego Florez con
la città. Qui è nato artisticamen-
te il tenore e qui è nata, per scel-
ta, Stella, la figlia della «stella»
della lirica. Una forma quasi di
riconoscenza nei confronti della
città di Rossini, l’autore che ha
dato più soddisfazioni al cantan-
te.

Apag. 33

La prima nata è già una Stella A Torraccia
presto i lavori
per accogliere
i senzatetto

Il meteorologo

San Silvestro
Botti e petardi, in due restano feriti

GOSSIP
La storia infinita. È quella,
d’amore, tra i «gossippari» nuo-
tatori FilippoMagnini eFederica
Pellegrini. Si lasciano, si prendo-
no, una sequenza che appassio-
na e sfinisce, ma che tiene viva
l’attenzione su due sportivi che
fanno parlare tanto anche con i
loro risultati. Filo e Fede hanno
iniziato il 2014 da fidanzati, lo ha
comunicato a sorpresa prima lei
e poi lui su Twitter la sera del 31
dicembre. Entrambi hanno pas-
sato l’ultimo dell’anno a Verona
e prima del brindisi Fede ha pub-

blicato una foto scrivendo: «Ke
follia la nostra vita!! E ancora nn
capiamo perché nn riusciamo a
dirci addio nonostante tutto e tut-
ti! Buon anno». Colpo di scena in-
somma. La coppia era scoppiata
per la seconda volta lo scorso no-
vembree i duehanno trascorso il
Natale con le rispettive famiglie,
fino all’annuncio mediatico spa-
rato in rete. SuperPippo è partito
da Pesaro per raggiungere la
donna che ama da due anni, ma
sul ritrovato rapporto non vuole
dire nulla, per ora. Tutto è parti-
to da Andrea Preti, un modello
molto amico dei due, tanto da
aver postato su Twitter una foto
che lo ritrae insieme a loro. Da lì
una serie di foto di Filo e Fede in-
siemeagli amici e alla famiglia di
lei, anche al locale «Tacco 11» dei
Pellegrini, dove Filippo e i Pelle-
grini hanno festeggiato l’arrivo
del nuovo anno. La scintilla è
ri-scoccata in quei momenti. Fe-
derica è stata anche a Cortina,
con tanto di scatto in compagnia
di amici, il party con Preti e Ma-
gnini e infine l’aperitivo al «Tac-
co 11» per rendere nota la nuova
unione. Una fan ha azzardato:
«Certi amori non finiscono, fan-
no dei giri immensi e poi ritorna-
no…» e Federica ha fatto sua la
frase, ri-twittandola. Nel pome-
riggio di ieri la Pellegrini ha pub-
blicato una foto di un gruppetto
in piscina, nella quale compare
anche Re Magno. «Auguroni a
tutti per un 2014 pieno di sorpre-
se e soprattutto tanta salute! Gra-
zie per esserci stati sempre!», ha
scrittoFederica.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bagno con ingorgo. L’evento è spontaneo, ma talmente sentito che ieri mattina sembrava estate
al porto. (Foto TONI).  Benelli a pag. 32

Florez e Julia con Lucia Stella

Fede e Filo di nuovo insieme

Due feriti a seguito di scoppi di
petardi e botti in provincia an-
che se per fortuna non inmanie-
ra grave. Un petardo scoppiato
prima del lancio ha provocato
l’altra notte alle 1.30 un'ustione
ad un 48enne di Fossombrone,
che poi è andato da solo al loca-
le pronto soccorso. L'uomo ha
riportato una bruciatura ad un
dito. I medici gli hanno pratica-

to tre punti di sutura e prescrit-
to 10 giorni di prognosi primadi
dimetterlo. Restando in tema
da segnalare a Castelvecchio di
Monte Porzio una brutta avven-
tura occorsa a una 50enne di
Mondolfo,che nel corso di un
cenoneha riportatouna lesione
all’orecchio sinistro dovuta allo
scoppiodi ungrosso raudo.

A pag.33

Tuffo con record, in 47 al bagno in mare

L’altro Capodanno. Quasi duemila per assistere alla nuotataFede e Filo
di nuovo insieme
a sorpresa
I due nuotatori hanno annunciato su Twitter
l’ennesima riconciliazione. Love story continua PROGETTO

LIONS CLUB
LA STRUTTURA
DEDICATA
ALLA MADRE
DI EROS
TABANELLI

LA COPPIA ERA
SCOPPIATA LO SCORSO
NOVEMBRE
POI MARTEDÌ SERA
L’ANNUNCIO
DELLA PELLEGRINI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Impianto di benzina al Campus

LA TRADIZIONE
Bagno con ingorgo. L’evento è
spontaneo, ma talmente sentito
che ieri mattina sembrava estate
al porto, lungo ilmolo e di fronte
alla baia della spiaggia dei canot-
tieri. Tutti pronti ad assistere al
bagno di Capodanno. Sempre
più temerari pronti a sfidare l’ac-
qua, con tanto di numero di par-
tecipanti record e sempre più
spettatori e curiosi. Un mare di
teste dal Moloko alla Rotonda
Bruscoli, assiepati e in attesa già
dalle 11,30.
In macchina il traffico era off li-
mits. Nonostante i parcheggi pie-
ni, gli automobilisti hanno pro-
vato ad arrivare fino in fondo,
ma sono stati costretti a farmar-
cia indietro di fronte alla piccola
rotatoria. Qui un’auto della mu-
nicipale chiudeva la strada.
Un’altra presidiava il traffico da-
vanti alla rampa che porta inma-
re di fronte all’ufficio del genio
civile. L’ingorgo era assicurato.
E la Guardia Costiera non ha esi-
tato a sottolineare la questione
negli spogliatoi del circolo Ca-
nottieri. Chiedevano di essere av-
visati per ragioni di sicurezza e
per poter gestire meglio il traffi-
co. Ma la manifestazione è stata
spontanea, compresa la folla di
curiosi riversatasi al porto. Im-
prevedibile, dato che fino a un
paio di anni fa i partecipanti era-
no uno sparuto gruppo di irridu-
cibili senza pubblico. E invece la
conta quest’anno parlava di ben
47bagnanti, di cui 4 donne.
Ce n’era per tutti i target, dal ban-
cario, all’operaio, dal poliziotto
della scientifica al dipendente
Confcommercio, proprietari d’al-
bergo ed elettricisti. Le età? Dai
giovanissimi di 13 anni fino a
Peppe Spinaci, uno degli storici
«omaccioni».

La tradizione nasce infatti negli
anni ’70. «Eravamo in pochi e lo
abbiamo fatto per anni – spiega
Spinaci – poi abbiamo ricomin-
ciato negli anni’90, ma senza
continuità, fino al 2000, quando
abbiamo ripreso. Eravamo in
due. Oggi siamo tantissimi». Spi-
naci ha 79anni, di fiancoa lui un
altro veterano, Mario Drera, 66
anni.
Dentro gli spogliatoi tutti fanno
esercizi. Chi corsa sul posto, chi
saltella e chi fa flessioni. Bisogna
scaldare i muscoli per entrare in
acqua. La temperatura esterna
era di 8 gradi, la stessa dell’ac-
qua. In costume la pelle d’oca ha
preso d’assalto gran parte dei ba-
gnanti.
Alle 12,15 riunione negli spoglia-
toi. Tutti e 47, quasi il doppio del-
lo scorso anno (26). Poi tutti fuo-
ri, uno alla volta. C’è chi ha ag-
giunto un cappellino di babbo
Natale, chi una parrucca e chi
una corona. Il tempo di radunar-
si di fronte alla baia. Le foto di ri-
to, l’urlo di incitamento e tutti
dentro. Il primo è Spinaci. Pren-
de il mare e senza troppi imba-
razzi ha iniziato a fare qualche
bracciata. Tutti a ruota. Qualche
minuto e di nuovo fuori a goder-
si un leggero venticello freddo.
Risate e saluti. «Alla fine si stava
bene» dicono in tanti. L’applau-
so dei quasi duemila curiosi ha
chiuso il sipario. C’era anche
qualche turista con accento ve-
neto e romano molto divertito
dallo spettacolo. Via tutti dentro
gli spogliatoi per lameritata doc-
cia. Chi si è trattenuto di più in
acqua è stato Spinaci, i suoi ricet-
tori del freddo superano il limite.
Per uscire dal porto altre code e
clacson. In fila indiana se ne so-
no andati tutti a passo d’uomo.
L’appuntamento è tra 365 gior-
ni.
Ma oltre al bagno la mattinata
ha avuto anche un altro evento
goliardico, una corsa di podisti,
molti dei quali vestiti con cappel-
lo da babbo natale e qualcuno
anche l’abito rosso e barba. Nien-
te renne, tutti a piedi al ritmo di
fischietti, cori da stadioper le vie
del centro e del mare. Sono pas-
sati in via Marsala, viale della
Vittoria, viale Trieste. Una trenti-
na di babbi natale da corsa che
hanno invaso le strade attirando
gli sguardi di tanti passanti,
pronti a scattare anche qualche
foto.

LuigiBenelli
Foto su IlMessaggero.it

LE REAZIONI
Ormai da tempo nessuno parla
più di isola felice. E anche i dati
delle classifiche della qualità del-
la vita sottolineano alcune debo-
lezze del sistema sicurezza della
nostra provincia. Tanto che i sin-
dacati di Polizia rimarcano le falle
e sono pronti a tornare in piazza
per chiedere correttivi. Secondo
l’ultima indagine pubblicata su

Italia Oggi dell’Università La Sa-
pienza di Roma, Pesaro vede peg-
giorare il dato di 8 posizioni, scen-
dendo al 38˚ posto. Bene nelle vo-
ci omicidi, violenze e lesioni. Ma
quanto ai reati di spaccio scendia-
mo al 57˚ posto (-14). Male anche
gli scippi e borseggi con 160 ogni
100 mila abitanti (73˚ posto ri-
spetto al 43˚ del 2012). I furti in
appartamento sono 295 ogni 100
mila abitanti, dato che ci fa perde-
re 24 posizioni (54˚). Malissimo
le rapine in banca o poste: 108˚
posto con più di sette ogni 100mi-
la abitanti. Secondo Marco Lanzi,
segretario Siulp «dai dati è eviden-
te quanto siano concreti e fondati
sui fatti i nostri allarmi. Le bande

organizzate di rapinatori in gene-
re sono di natura predatoria in
quanto provengono da altre città
e hanno individuato nei nostri ter-
ritori molteplici obiettivi. E so-
prattutto la loro azione è facilitata
dalla mancanza di una efficace
azione preventiva da parte delle
forzedi polizia causatadalle gravi
carenze d'organico. Nei prossimi
giorni, come già annunciato, por-
remo in atto nuove iniziative di
protesta e di sensibilizzazione del-
la cittadinanza al fine di ottenere
più risorse per svolgere in modo
più efficace e sicuro il nostro lavo-
ro: non è tollerabile avere turni di
servizio nei quali è presente una
sola volante in tutta la provincia».

Anche Pierpaolo Frega del
Silp-Cgil analizza la questione sot-
tolineando la perdita di altri agen-
ti: «L’aumento della
microcriminalità è la logica con-
seguenza della miopia politica in
materia di sicurezza e legalità che
i governi nel corso degli anni han-
no perseguito. Specie in momenti
di crisi. È triste constatare che ol-
tre al solito "trend" criminale,
molti episodi siano ricollegabili a
quella che chiamiamo fame. Re-
sponsabilità devono essere ricer-
cate anche nella catena di coman-
do di chi amministra la sicurezza,
è impensabile vedere assegnazio-
ni a pioggia a Roma o Milano, e
continuare a fare affidamento so-

lo sui soliti inperiferia. Con l'anno
appena iniziato perderemo altri
colleghi che andranno in pensio-
ne e non saranno sostituiti per il
blocco del turn over. La politica
deve dare risposte». Non manca
una stoccata velata. «Alla sicurez-
za e ai suoi operatori non interes-
sano strane maggioranze, biso-
gna mettere mano ai rinnovi dei
contratti e dare risposte ai cittadi-
ni. Essere autosufficienti a pre-
scindere, come qualcuno ci dice a
noi, non basta perché sappiamo
che non basta ai cittadini. I risul-
tati che purtroppo leggiamo sono
solo l'inizio. Senza paracadute sa-
rà caduta libera».

Lu.Ben.

CINQUE TORRI
«La Regione ha dato il via libe-
ra al distributore con 3000me-
tri quadri di commerciale nella
zona del campus scolastico. E
il Comune non ha fatto nulla
peropporsi».
Insieme ai residenti del popolo-
so quartiere della Cinque Tor-
ri, il consigliere comunale di
minoranza Alessandro Di Do-
menico ha portato avanti una
lunga battaglia per scongiura-
re la realizzazione di un im-
pianto di benzina nell'area del
Campus scolastico, oggetto di
una variante urbanistica fer-
manegli uffici di piazza del Po-
polo, dopo le proteste del comi-
tato civico. La questione del di-
stributore era stata affrontata
anche in commissione Urbani-
stica, per trovare qualche stru-
mento comunale che potesse
frenare la mancanza di vincoli
della legge regionale per la pre-

visione di nuovi impianti. Nien-
te da fare. Ora Di Domenico in-
forma che «la Conferenza dei
Servizi ha approvato la realiz-
zazione del nuovo distributore
di carburante a fianco del Cam-
pus Scolastico. La Legge Regio-
nale inmateria puòaddirittura
scavalcare il Piano regolatore
generale dei Comuni ed anche
la variante urbanistica del
Campus che non aveva previ-
sto l'impianto. Sono sufficienti
8-9000metri quadri di terreno
su arterie trafficate per ricava-
re oltre 3000mqdi commercia-
le su due piani, quattro pompe
eunautolavaggio».

Per l'ex consigliere Pdl «è una
vergogna che un’intera città
nonpossa contrastare una Leg-
geRegionale che scavalca tutto
e tutti, una norma votata da tut-
to il consiglio regionale che
non ha posto una condizione
fondamentale: il nulla osta del
Comune. Il problemanonsono
i progettisti o il proprietario
del terreno,ma l’incapacità del
sindaco e della sua giunta a in-
dividuare soluzioni alternati-
ve. Mi auguro – continua - che
almeno nel nuovo progetto sia-
no state previste colonnine
elettriche, con pensiline dotate
di pannelli fotovoltaici, per i ve-
icoli elettrici; una pista ciclabi-
le posta tra il distributore di
carburante e l’area campus, co-
sì come i pannelli fonoassor-
benti almeno sul lato Via Nan-
terre. E se vogliamo altri servi-
zi innovativi. Ma ad oggi ci cre-
dopoco».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenti di Polizia

Siulp e Silp: «Furti e rapine, i nostri allarmi fondati»
`Sindacati di Polizia
dopo le classifiche
sulla sicurezza

`Partecipazione record:
47 in acqua, dai 13 anni
ai 79 dello «storico» Spinaci

Concerti
e tombole
da oggi fino
alla Befana

Sempre più numerosi i temerari che salutano
il nuovo anno tuffandosi nelle acque gelide
del porto: quest’anno partecipazione record
A sinistra l’ingorgo di auto che si è formato
verso mezzogiorno alla Rotonda (Foto TONI)

LA REGIONE
DÀ IL VIA
LIBERA
AL PROGETTO
PROTESTA
IL CONSIGLIERE
DI DOMENICO

Tuffi al porto
temerari
sfidano mare
e freddo

QUASI DUEMILA
SPETTATORI E CURIOSI
SEMBRAVA
UN’IMMAGINE ESTIVA
INVECE SI FESTEGGIAVA
CAPODANNO

GLI APPUNTAMENTI
Un ricco calendario eventi per
piazza di Pesaro da oggi fino al 6
gennaio, giorno dell’Epifania. Si
parte già questo pomeriggio con
il concerto di beneficenzade zLe
insolite note» alle ore 18 (info.
347 7540841). Domani pomerig-
gio, venerdì 3 gennaio è invece
in programma, alle 17.30, l'aperi-
tivo etico e solidale a cura della
compagnia Campobase (info.
338 5035716) e alle 21 lo spetta-
colo teatrale Timballo di Imbal-
laggi a cura della compagnia tea-
trale Verderame (info. 340
3484765).
Sabato prossimo, 4 gennaio è in-
vece la volta della festa dei ba-
gnini Mare d'inverno (alle 16 del
pomeriggio)mentre domenica 5
gennaio ci sarà una tombola di
beneficenza in collaborazione
con i centri socio-culturali di Pe-
saro aderenti all'Ancescao (348
0603221). Infine per la gioia dei
più piccoli domenica 5 gennaio i
commercianti del centro nell'
ambito dell'iniziativa «Sotto le
stelle negozi in strada» propon-
gono la Befana sotto le stelle per
le vie del centro storico dalle
16.30 alle 20 mentre lunedì 6
gennaio alle ore 16.30 la Befana
arriva in piazza del Popolo, all'
interno della tendostruttura ri-
scaldata, con l'evento «La Befa-
na vien di pome: riempi la calza
con le befane di Pesaro Village».
In piazza del Popolo dal 4 al 6
gennaio dalle 10 alle 20 si svolge
anche ilmercatinodella Befana.
Le iniziative fanno parte del ca-
lendario Natale di luce promos-
so dall'assessorato allo Sviluppo
economico, turismo, sport, gio-
co e coordinamento grandi even-
ti del comune di Pesaro con la
sponsorizzazione di Banca di Pe-
saro. Il programma completo su
www.turismopesaro.it
E sempre oggi c’è un altro ap-
puntamento dedicato ai più pic-
cini da non perdere. Questo po-
meriggio alle ore 17, alla libreria
Le foglie d’oro di Pesaro (via
Morselli 47/49), primo appunta-
mento del 2014 con «La tombola
delle storie», insieme alla «Si-
gnora delle Favole» Sonia Basili-
co.
L’incontro è rivolto ai bambini
dai 4 anni in su e si svolge in col-
laborazione con la libreria «Via-
le dei Ciliegi 17» di Rimini, che
metterà a disposizione la sua
magica tombola ricca di perso-
naggi fiabeschi. Il costo è di 3 eu-
ro.
L’iniziativa rientra nella campa-
gna «Adotta le foglie d’oro», pro-
mossa dalla libreria per sostene-
re la propria attività: chi acqui-
sterà un libro riceverà un «certi-
ficato di adozione» e potrà vede-
re scritto il proprio nome (o
quello di un figlio, un parente,
un amico) su un grande pannel-
lo esposto in libreria come rin-
graziamento per l’aiuto ricevu-
to. Info: tel. 0721.371774
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Un «cinguettio»
di felicità

`E’ la figlia del tenore
Florez ed è venuta alla luce
nella villa del San Bartolo

Sopra,la piccola Lucia Stella
tra la mamma Julia Trappe
e il papà Juan Diego Florez
vicino al primogenitor di quattro anni
A sinistra un’altra neonata: Serena Cirillo tra i
genitori a Pesaro
Sotto, l’ultimo nato: Lucas Camillini
tra le braccia della mamma
Francesca Amadori (Foto TONI)

Il presepe
distrutto a Urbino

IL BILANCIO
Due feriti a seguito di scoppi di pe-
tardi e botti in provincia anche se
per fortuna non inmaniera grave.
Un petardo scoppiato prima del
lancio ha provocato l’altra notte
alle 1.30 un'ustione ad un 48enne
di Fossombrone, che poi è andato
da solo al locale pronto soccorso.
L'uomoha riportato una bruciatu-
ra ad un dito. I medici gli hanno
praticato tre punti di sutura e pre-
scritto 10 giorni di prognosi prima
di dimetterlo. Restando in tema
da segnalare a Castelvecchio di
Monte Porzio una brutta avventu-
ra occorsa a una 50enne di Mon-
dolfo,che nel corso di un cenone
ha riportato una lesione all’orec-
chio sinistro dovuta allo scoppio

di un grosso raudo. L’episodio è
accaduto poco dopo le 24. La 50en-
nehaperso i sensi, per fortunata si
è poi ripresa e non è stato necessa-
rio il ricorsoal 118.
E sempre in materia di Capodan-
no un’altra persona è rimasta feri-
ta anchese inquesto caso i petardi
non c’entrano. Si tratta di un 51en-
ne di Pesaro che per salutare il
2014 ha voluto provare l’ebbrezza
di librarsi in volo dal Monte Cuc-
co, in provincia di Perugia, con il
parapendio.Qualcosaperònonha
funzionato e subito dopo essersi
alzato in volo è precipitato. L’inci-
dente è avvenuto nel primo pome-
riggio. Soccorso e trasportato al-
l’ospedale il pesarese è stato giudi-
cato guaribile in 60 giorni per le
fratture riportate al bacino. Sul po-
sto vigili del fuocoe 118.

L’EVENTO
Una Stella nata da una «Stella»
del belcanto. E il suo nome è già
una luce. Non poteva iniziare
meglio il 2014 per Juan Diego
Florez. Lucia Stella è nata alle
3.35 nel calore della villa sul col-
le San Bartolo, un batuffolo di lu-
ce tra la mamma australiana Ju-
lia Trappe e il papà, il celebre te-
nore peruviano di fama interna-
zionale, fedelissimo del Rossini
Opera Festival. Un parto natura-
le, dopouna gravidanza tranquil-
la e controllata, assistita da uno
staff ostetrico, in ossequio ad
una sempre più diffusa abitudi-
ne, quella di far nascere i figli in
casa in maniera naturale come
avveniva un tempo, allertando
comunque la struttura ospeda-
liera per ogni eventuale compli-
cazione. La bimba sta bene, così
come la mamma. Il tenore che è
già padre di un maschietto di
quattro anni, ha annunciato il
lieto evento sui social network,
postando la foto con mamma e
bambina: «Il nostro secondo an-
gelo - ha scritto - Lucia Stella, è
nata oggi nell'amorevole e tran-
quilla atmosfera della nostra ca-
saaPesaro».
Juan Diego e Julia sono sposati
dal 2008. Un’unione felice la lo-
ro, salutata all’epoca da un ma-
trimonio suntuoso andato in di-
retta anche sui canali della tv pe-
ruviana. Juan Diego Florez nel
suo paese è considerato una sor-
ta di eroe nazionale ed anche la
bella moglie Julia Trappe, è co-
nosciutissima. E dopo cinque an-
ni di matrimonio dunque è arri-
vata anche Lucia Stella che na-
sce per decisione di entrambi a
Pesaro, la città che ha dato al
cantante fama e notorietà dopo
il suo debutto nel 1996 al Rossini
Opera Festival con la Matilde di

Shabran. E che è diventata la cit-
tà abituale del cantante lirico
che non hamaimancato di tesse-
re elogi al capoluogo.
La nascita di Lucia Stella a Pesa-
ro appare dunque un’ulteriore
dimostrazione del legame di
Juan Diego Florez con la città.
Qui è nato artisticamente il teno-
re e qui è nata, per scelta, Stella,
la figlia della «stella» della lirica.
Una forma quasi di riconoscen-
za nei confronti della città di
Rossini, l’autore che ha dato più
soddisfazioni al cantante. Un lie-
to evento per Flores che ora si
concederà solo una piccola pau-
sa rispetto ad un calendario fit-
tissimo di impegni che lo vede
impegnato nei teatri di tutto il
mondo. Indimenticata anche la
sua presenza al Rof della scorsa
estate dove è stato applauditissi-
moprotagonista in unamemora-
bile edizione del Guglielmo Tell.
«L’arrivo di Lucia Stella - raccon-
ta l’assessore alla culturaGloria-
naGambini, tra le prime a condi-
videre con entusiasmo la notizia
su facebook - avvenuta in una
splendida famiglia nel cuore del
San Bartolo, un paradiso di ver-
de, ha anche un valore simboli-
co, perchè nasce dove è nato arti-
sticamente Florez. E una nascita
è sempre il miglior augurio per
tutti noi».

San Silvestro, due feriti per i botti
e un incidente con il parapendio

Un «cinguettio» su Twitter, poi
rilanciato anche attraverso la
piattaforma social Facebook
ha dato l’annuncio del lieto
evento in casa Florez. E appena
postata la tenerissima foto
della mamma con la neonata,
nella prima mattinata di ieri
sono piovuti auguri e
felicitazioni da tutto il mondo.
Una girandola multilingue
(soprattutto in inglese,
portoghese e spagnolo) che ha
dato il benvenuto a Lucia Stella
e a un luminoso 2014.

Santa Croce:
a Ginecologia
il 2013 si è chiuso
oltre quota mille

Bruciano presepe alla Piantata e due coniugi salvati

Una «Stella»
del belcanto
la prima nata
di Pesaro

Sui social

Oltre 2.600 tra fiocchi azzurri e
fiocchi rosa nell'arco di tutto il
2013, facendo la somma delle
nascite nelle tre principali strut-
ture ospedaliere nella nostra
provincia. Nel reparto di gineco-
logia e ostetricia de Santa Croce
a Fano sono venuti alla luce
1.001 trabambini ebambine, nel
San Salvatore a Pesaro altri 934
e nel Santa Maria della Miseri-

cordia a Urbino altri 687. L'atte-
sa del primo vagito nel reparto
pesarese, diretto daAlbertoMa-
rabini, è stata interrotta alle
14.40di ieri dallapiccola Serena
Cirillo. È lei la prima nata del
nuovo anno. Era stata precedu-
ta, alle 11.27 del giorno preceden-
te, dall'ultimo nato del 2013: Lu-
cas, un bel bambino di 3 chili e
otto figlio di Andrea Camillini e

Francesca Amadori. La nascita
della piccola Chiara ha invece
concluso il 2013 nell'ospedale
urbinate Santa Maria della Mi-
sericordia: sono stati 687 in tota-
le i bambini nati nel reparto di-
retto dal primario Enrico Can-
ducci. Nel tardo pomeriggio di
ieri si era ancora in attesa del
primo lieto evento per l'anno
nuovo.

Al San Salvatore fra Lucas e Serena un anno lungo un giorno

FANO
La cicogna si è presa qualche ora
libera, nella notte tra San Silve-
stro e Capodanno, ma nel primo
pomeriggio di ieri si è rimessa al
lavoro di buona lena. Sono una
coppia di gemellini, Edoardo e
Ludovica in ordine di apparizio-
ne, i primi nati del 2014 a Fano.
Mamma Alessandra e papà Da-
niele hanno potuto stringerli tra
le braccia poco dopo le 16: prima
è venuto alla luce il maschietto,
poi è stato il turno della femmi-
nuccia, che con i suoi 2 chili e
mezzo è anche la più florida dei
due. Edoardo, a sua volta, pesa ol-
tre due chili. La coppia di gemelli-
ni ha raccolto l'ideale testimone
di un reparto, ostetricia e gineco-
logia nell'ospedale Santa Croce di
Fano, che aveva concluso il 2013
in bellezza, superando di misura
lemille nascite. Il reparto più pro-
lifico in tutta la provincia, anche
nel confronto con il SanSalvatore
a Pesaro e con il Santa Maria del-
la Misericordia a Urbino. Il bi-
gliettodellamillesimanascitanel
2013 è stato staccato l'altro ieri
mattina dalla piccola Sofia, figlia
di Elisa e Nicholas Ciacci, seguita
nel primo pomeriggio da un altro
parto intorno alle 13.05. Da quel
momento in poi e per molte ore i
tappi delle bottiglie sono saltati
solo per salutare un ostico 2013 e
non per festeggiare un nuovo lie-
to evento. Il primo vagito dell'an-
no era comunque nell'aria e nel
reparto fanese, guidato dal prima-
rio Claudio Cicoli, la Carica dei
1.001 ha passato il testimone al
parto gemellare. È stato il primo
nelleMarche secondo le verifiche
effettuate su Internet dalle oste-
triche del Santa Croce. Il felice ri-
sultato di oltre mille fiocchi, tra
rosa e azzurri, è stato propiziato
da un picco di nascite intorno al
Natale. E proprio nella tarda sera-
ta del 25 dicembre la giovane fa-
nese Camilla ha partorito An-
thony, un bel bambino di tre chili
e sette. Lei e papà Francesco rin-
graziano il primario Cicoli, le gi-
necologhe Francesca Perolo eAn-
gela Carletti, le ostetriche Chiara
e Caterina, gli anestesisti e tutto il
personale di ostetricia-ginecolo-
gia e del nido, assieme al reparto
rianimazione, per l'umanità, la
professionalità e la tempestività
delle cure. Gli addetti ai lavori so-
stengono che un piccolo boom
della natalità si sia interrotto or-
mai da qualche tempo tanto in
provincia quanto nella nostra cit-
tà. Non per motivi riconducibili
alla struttura sanitaria, piuttosto
per ragioni di carattere demogra-
fico. La riduzione delle nascite sa-
rebbe riscontrabile in concomi-
tanza con il diradarsi dei flussi
migratori verso il nostro territo-
rio a causa della crisi economica
eoccupazionale.

URBINO
Un’ora prima di metter mano allo
spumante, a pochi passi dall'inizio
del 2014, la festa è stata rovinata al-
la Piantata, il popoloso quartiere
della prima periferia urbinate.
Non erano ancora le 22.30 quando
alcuni inquilini del condominio di
via Battista Sforza si sono accorti
che il presepe della contrada era
stato distrutto da un incendio. Do-
loso, dicono gli inquirenti. Il prese-
pe, costato fatica e ingegno agli abi-
tanti del quartiere che lo esibisco-
no nel porticato di fronte alle case,
da anni viene esibito per il tragitto
della manifestazione natalizia Le
vie dei presepi. Giusto il tempo per
dare l’allarme ed evitare che il fuo-
co si espandesse alle case adiacen-
ti, ma per l’opera in legno non c’è
stato davvero nulla da fare. Le

fiamme avevano avvolto gran par-
te della significativa struttura
quando ai vigili del fuoco è arriva-
ta la chiamatadi SergioPaolini, un
idraulico in pensione che non
avrebbe mai realizzato cosa stava
accadendo se non fosse stato per il
suo gatto. Tutti, in quei minuti,
erano infatti impegnati a consuma-
re l’atteso cenone in famiglia quan-
do il felino ha cominciato a muo-
versi sospettosamente ed a miago-
lare in modo eclatante. Paolini ha
così deciso di portar fuori l’anima-
le e si è immediatamente attivato
per lanciare l’allarme. A fuoco
spento i vigili hanno cominciato
ad effettuare le prime valutazioni,
rilevando che se l’allarme fosse sta-
to lanciato qualcheminuto più tar-
di si sarebbe potuta sfiorare la stra-
ge, con il fuoco che avrebbe potuto
intaccare la struttura dei condomi-
ni. Ierimattina i carabinieri hanno

compiuto i primi rilievi accertan-
do che alcuni pezzi di carta e coto-
ne sono stati imbevuti di liquido in-
fiammabile – forse benzina – e usa-
ti come innesco. I militari stanno
cercando di risalire ai responsabi-
li. Si potrebbe trattare di un vanda-
lo o di un gruppo di annoiati, ma
non si esclude alcuna pista, com-
presa quella del dispetto. E nel pri-
mo pomeriggio di Capodanno i vi-
gili del fuoco sono dovuti interve-
nire a Miniera di Urbino per spe-
gnere un incendio che ha reso ina-
gibile l’abitazione di due anziani
coniugi, di 73 e 78 anni, che per for-
tuna sono stati tratti in salvo e so-
no rimasti incolumi. Il fuoco è di-
vampato da una stufetta elettrica e
ben presto si è allargato alla cuci-
na e all’intero appartamento.Mari-
to e moglie sono ora ospitati dal
Comune inunaltro alloggio.

GiorgioBernardini

IL CANTANTE:
«E’ IL NOSTRO
SECONDO ANGELO»
PARTO NATURALE
IN CASA
DI NOTTE ALLE 3.35
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Fano

L’assessore
Luca Serfilippi

`La soddisfazione
dell’assessore Delvecchio
«Un aiuto alle famiglie»

`L’esperienza
dei volontari
della protezione civile

WELFARE
In arrivo gli stanziamenti del fon-
do anticrisi per i soggetti econo-
micamente più fragili. Una salu-
tare boccata d’ossigeno per chi è
in difficoltà. Lo comunica l'asses-
sorealle PoliticheSociali,Davide
Del Vecchio, spiegando che è sta-
ta approvata la deliberadi giunta
per l'erogazione di una cifra per
un importo complessivo di
91.500eurodei quali 30.000euro
erogati dalla Fondazione Carifa-
no. «La finalità del Fondo Anti-
crisi - spiega l’assessore - è di ga-
rantire un disegnounitario all’in-
tervento sociale a sostegno delle
famiglie di lavoratori colpiti dal-
la crisi economica». Gli interven-
ti individuati, prevedono agevo-
lazioni per il pagamento dei ca-
nonidi locazione (fondi stanziati
46.500 euro), buoni spesa (fondi
stanziati 10.000 euro), contribu-
to per pagamento delle utenze
domestiche come luce, gas, ac-
qua - quest’ultima solo in prossi-
mità di distacco - per 15.000 eu-
ro.

«Sono poi previsti interventi in-
novativi - prosegue l’assessore
Delvecchio -mediante l’approva-
zione di progetti che prevedano
il coinvolgimento di lavoratori
colpiti dalla crisi economica, co-
me sperimentato nel micropro-
getto di gestione dei giardini dei
Passeggi, per il miglioramento
del decoro della città con un im-
porto iniziale di 20.000 euro».
Gli interessati al bando, sono in-
vitati a leggere con attenzione
l'avviso pubblico che sarà emes-
so dall' ufficio Servizi Sociali en-
tro il 10 gennaio 2014. «Con que-
sto intervento in favore dei disoc-
cupati – commenta Delvecchio -
abbiamo chiuso l’anno 2013. Tan-
ti sono stati i progetti e i servizi
portati avanti nel 2013dal settore
Servizi Sociali, con gli 6.350.000
euro disponibili a bilancio». Un
fine anno che si spalma dunque
con dei fondi anticrisi per 91.500
euro, un fondo per gli affitti per
77.500 euro edun fondo per le fa-
miglie per 107.000 euro, per alle-
viare le difficoltà economiche su-
bite per colpa della scarsità di la-
voro. Conclude l’assessore: «Sul-
l’economia locale e il sostegno al-
le famiglie dovrà fondarsi un
nuovo patto sociale che coinvol-
ga tutti i soggetti economici, sin-
dacali, e del terzo settore presen-
tenei nostri territori».

Dal cinema d’autore
alla mostra di Ridolfi

INTANTO LA COMPAGNIA
«I CUMEDIANT»
HA DONATO AL GRUPPO
DI SAVERIO OLIVI
SEI RADIO UTILI
PER L’ATTIVITÀ

LA DENUNCIA
Non c’è solo il degrado del centro
storico. Anche altri quartieri urba-
ni, della periferia, lamentano uno
stato d’abbandono. E’ il caso di
piazza del Popolo, nel quartiere
San Cristoforo, che il consigliere
comunale di Sinistra Unita, Sa-
mueleMascarin, oggi anche candi-
dato sindaco, ha da tempo preso a
cuore, sollecitando più volte degli
interventi risolutivi da parte del-
l’Amministrazione comunale. E
ancheadesso, a distanzadi tempo,
torna sulla questione. «La scorsa
estate ho segnalato, attraverso
un’interrogazione, lo stato di de-
grado che caratterizzava da tem-
po Piazza del Popolo, l’unica area
verde pubblica attrezzata con gio-
chi del quartiere San Cristoforo»
denunciadunqueMascarin.
«In particolare - prosegue - rileva-
vo che gran parte delle installazio-

ni di gioco (scivoli e altalene) era-
no completamente inutilizzabili
da circa un anno a causa sia dei
danneggiamenti subiti da ignoti
sia dellamancata ordinariamanu-
tenzione degli stessi, inoltre che la
pensilina di attesa per gli autobus
era in gran parte divelta da circa
due anni, quindi che oltre il 70 per
cento delle strutture di recinzione
della piazza da anni non esisteva
piu’ e il restante 30 per cento risul-
tava danneggiato e pericoloso, in
particolare per bambini e anzia-
ni».
«A ottobre l’assessore ai Lavori

Pubblici,Mauro Falcioni - puntua-
lizza nella lettera - mi rispose in
Consiglio comunale ammettendo
l’esistenza di tutti questi problemi
e impegnandosi a intervenire in
tempi rapidi quanto meno per la
messa in sicurezza dell’area, ri-
muovendo tutti gli elementi poten-
zialmente pericolosi. Meglio di
niente, pensai. Peccato che a 2013
ormai concluso nulla sia ancora
stato fatto e che le condizioni di
degrado e di abbandono dell’area
verde, già evidenti e vergognose,
siano ulteriormente peggiorate.
Che fine hanno quindi fatto gli im-
pegni presi? Cosa si aspetta amet-
tere in sicurezza le strutture di gio-
co destinate ai bambini e a ripristi-
nare in condizioni di sicurezza la
recinzione dell’area verde? Possia-
mo sperare che all’inizio del nuo-
vo anno, almeno questi piccoli in-
terventi a favore dei quartieri e
della qualità della vita dei cittadini
siano realizzati?».

SOLIDARIETÀ
Tre ricordi indelebili hanno ac-
compagnato i fanesi SaverioOlivi
e Daniele Razzano nel loro viag-
gio di ritorno dalle Filippine deva-
state dal supertifone Jolanda. Il
primo ricordo, una cicatrice nel-
l’anima, sono la distruzione e la
morte (oltre 52.000 vittime) cau-
sate da una fra le tempeste più
violente della storia. Poi l’estre-
ma povertà sui cui si è abbattuta
questa ulteriore disgrazia, che ha
quasi cancellato le due uniche ric-
chezze alla portata di tutte le ta-
sche: il bambù e il cocco. Infine la
dignità con cui questo popolo sor-
ridente edignitosohacominciato
a ricostruirsi un futuro, edifican-
do di nuovo le casette di bambù e
lamiera che le raffiche del vento
avevano fatto volare in aria come
castelli di carte. C’è il lavoro dei
due fanesi volontari del Cb Club
Mattei – Protezione civile (con lo-
ro il mondaviese Silvano Pagliari-
ni) nello sforzo attuato dalla co-

munità internazionale per aiuta-
re le Filippine a risollevarsi dalla
devastazione. Olivi, Razzano e Pa-
gliarini sono partiti da Fano ame-
tà del mese scorso come suppor-
to logistico dell’ospedale da cam-
po e dei venti volontari Ares (9
medici e 11 infermieri) inviati dal-
la Regione sull’isola di Leyte, do-
ve tra il 23 e il 26 ottobre 1944 fu
combattuta la più grande batta-
glia aero-navale della storia.Olivi
aveva il compito di curare le co-
municazioni radio, Razzano di in-
stallare l’impianto elettrico e Pa-
gliarini mansioni di elettrici-
sta-idraulico. Sfruttando lamiere,

bambù e teli abbattuti dal su-
per-tifone, hanno inoltre costrui-
to docce e servizi igienici. In quei
giorni, nell’arco di tre settimane,
l’ospedale da campo inviato dalla
Regione ha curato circa 1.300 per-
sone e fornito assistenza psicolo-
gica a oltre 200 bambini provati
dal trauma della devastazione o
del lutto. La struttura sanitaria è
stata lasciata lì, dov’è stata allesti-
ta, nel baranggay di San Esteban,
uno dei 77 borghi che costituisco-
no il Comune di Burauen. Con
una colletta in loco i volontari
marchigiani hanno racimolato
2.500europer ricostruire i tetti di
due scuole, altri 750 (raccolti pri-
ma della partenza) sono stati spe-
si per acquistare indumenti nuo-
vi. Ne servirebbero ulteriori
5.000 per riparare chiesa e orato-
rio. E proprio nel periodo natali-
zio si è svolto il consueto incontro
tra la compagnia dialettale I Cu-
mediant e la protezione xcvile di
Fano. Per il presidente Saverio
Olivi la serata é stata l'occasione
per raccontare l'attività svolta
nelle Filippine, mentre per I Cu-
mediant, attraverso il presidente
della compagnia Nicola Anselmi,
quella di donare sei radio per l'at-
tivitàdi volontariato.

O.S.

Da Fano alle Filippine
la bontà non si ferma

I volontari della protezione civile di Fano nelle Filippine

L’assessore
Davide Delvecchio

Un fondo anticrisi
per oltre 90 mila euro

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Salvatore l.go Moro 1.
Fano: Ercolani v. Togliatti 3.
Urbino: Vanni v.le Gramsci 11/a.

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

GLI APPUNTAMENTI
Oggi e domani il cinema Malate-
sta, in collaborazione con IWon-
der Pictures e Unipol-Biografilm
Collection, ospiterà in anteprima
per laprovincia di Pesaro-Urbino
la proiezione del docufilm Sugar
Man. Sugar Man è lo straordina-
rio documentario che narra la
storia di Sixto Rodriguez, talmen-
te incredibile da sembrare una fa-
vola, un film emozionante che ha
conquistato l’Oscar 2013 come
miglior documentario.Il film è
stato presentato in anteprima na-
zionale al film Biografilm Festi-
val di Bologna ed è distribuito in
Italia da IWonder Pictures, all’in-
terno della Unipol-Biografilm
Collection .Il prezzo unico per
tutti del biglietto sarà di Euro 5
(Over 65 4,5€).La proiezione sarà
in lingua originale con sottotitoli
italiani. Ci sono storie che valgo-
no più di un premioOscar. È il ca-
so di Sixto Rodriguez, il più inso-
lito successo nella storia della
musica. Lo scoprono in un bar di
Detroit, alla fine degli anni Ses-
santa, due produttori convinti
d’aver trovato il profeta di una ge-

nerazione. Avevano ragione, ma
il pubblico non se ne accorge: il
primodisco di Rodriguez è un ca-
polavoro,ma anche un fiasco. Ne-
gli Usa. Ma nel Sud Africa dell’A-
partheid, dove arriva clandestina-
mente, Rodriguez diventa una
leggenda, la sua musica la colon-
na sonora di una generazione in
lotta. All’insaputa dell’autore,
che si ritira dalle scene. Finché,
trent’anni dopo, due fan decido-
no di mettersi sulle sue tracce,
scoprire che fine ha fatto e cosa è
andato storto.
E restando in tema culturale, per
tutti gli interessati e gli appassio-
nati d’arte c’è ancora tempo per
visitare la mostra allestita dalla
fondazioneCassadiRisparmiodi
Fano nella sala San Michele con
le opere di Virginio Ridolfi per il
trentennale della sua morte. La
mostra che avrebbe dovuto con-
cludersi il 30 dicembre, visto il
successo che sta ottenendo, per
garantire la visita anche a coloro
che sono fuori Fano per il perio-
do festivo, è stata prorogata fino
all'Epifania.Un tributo che rende
merito al ricordo di questo arti-
sta creatore di un mondo di una
suggestioneunica.

Il degrado di piazza del Popolo

SINISTRA
UNITA LAMENTA
COME NESSUNO
DEGLI INTERVENTI
GARANTITI
SIA STATO
REALIZZATO

COMUNE
Battibecco a colpi di posta elet-
tronica fra il candidato sinda-
co dei grillini, Hadar Omiccio-
li, e l'assessore Luca Serfilippi.
Tutto era iniziato con la deli-
bera che proibiva i giochi piro-
tecnici a Capodanno, per evita-
re traumi agli animali dome-
stici, però poi il botta e rispo-
sta si è avvitato alle aree di
sgambatura per i cani. "Invitia-
mo a realizzarle con i soldi ri-
sparmiati dai botti - ha detto
Omiccioli - Ricordo che nel
lontano 2011 il consiglio comu-
nale approvò la nostra propo-
sta di realizzare un'area per la
sgambatura, ma come in tanti
altri casi finì nel dimentica-
toio. Speriamo che si passi dal-
leparole ai fatti". Immediata la
replica di Serfilippi: "Spero
che Omiccioli cambi strategia
elettorale, perché sta facendo
solo brutte figure. Le sue usci-
te populiste, senza proposte
concrete e attuabili, dimostra-
no la poca conoscenza del bi-
lancio comunale. Quanto ai
parchi per la sgambatura, ab-
biamo previsto già da tempo
quattro aree destinate a tale
uso: nel 2014 ne saranno rea-
lizzate due ai Passeggi, una a
Bellocchi e un'altra a San Laz-
zaro". Serfilippi aggiunge che
l'assessorato "sta lavorando
da tempo" agli obiettivi, però
"a causa delle scarse risorse si
è preferito tutelare i cani del
canile e garantire altri servizi
per animali in difficoltà". Ed è
a questo punto che i grillini, ri-
ferendosi all'annuncio dei
quattro sgambatoi, parlano di
"botti di fine anno". Comedire:
molto rumore, un po' di fumo
e poca sostanza. Replica infat-
ti Omiccioli: "Populista sarà
l'assessore. I due sgambatoi
promessi ai Passeggi sono in
forse, perché stanno scadendo
i termini del bando per riquali-
ficare lo stesso parco urbano.
Lo sgambatoio a Bellocchi, in-
vece, non si farà. L'associazio-
ne dei residenti non ha inten-
zionedi pagare tutto. Possibile
che il Comune non abbia qual-
che risorsa per recintare e at-
trezzare una zona per cani?
Non sono spese insostenibili.
Certo è, poi, che èbenvenuta la
collaborazione dei cittadini.
Sappiamo bene come funzio-
na un bilancio comunale. Ab-
biamo analizzato e constatato
come sono stati spesi, male, i
soldi pubblici in consulenze
esterne, ecotasse e stipendi
per unnumero eccessivo di as-
sessori. Ecco perché possiamo
proporre le nostre idee con co-
gnizionedi causa".

Botta
e risposta
sui parchi
per i cani
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Il Capodanno nelle Marche

IL VEGLIONE
F A N O Suoni,musica e allegria. C’è
la crisi e non si direbbe. Fano ci
haprovato: piazzaXXSettembre
gremita e soprattutto, come ha
voluto l’amministrazione co-
munale con un’apposita
ordinanza, niente botti
di fine anno. «Conten-
ti della risposta della
città e degli operato-
ri commerciali del
centro storico per la
buona riuscita della
festa in piazza per Ca-
podanno - ha commen-
tato l’assessore al Turi-
smo e commercio, Alberto
Santorelli - L’intenzione del Co-
mune era proprio quella di crea-
re uno spirito di condivisione
per l’evento che ha chiuso il
2013. Lo abbiamo fatto in compa-
gnia di tanti altri fanesi, di ogni
età. Davvero molti i giovani che
dopo il cenone ci hanno raggiun-
to in centro per festeggiare. Cer-
to, sappiamo di esserci lasciati
dietro le ansie di un anno duris-
simo sotto i più diversi punti di
vista. Sono stati toccati nella po-
liticadei punti davverobassi che
vannomessi alle spalle per ripar-
tire. Volevamo dare un segnale
di normalità e crediamodi esser-
ci riusciti. Almeno, ci abbiamo
provato».
No ai botti in piazza era

l’obiettivo e in effetti, come han-
no riscontrato anche le forze del-
l’ordinepresenti conunpresidio
fisso, non ci sono stati incidenti.
«E’ filato tutto liscio senza pro-
blemi. Chi è venuto a festeggiare
si è goduto lo champagne e il
brindisi. Abbiamo distribuito
noi le stelle filanti e basta - ha
proseguito l’assessore -Numeri?
Credo ci saranno stati in tutto
circa 5.000 persone, ma abbia-
movistounclimadi contenuta e
sobria allegria comeègiusto che
debba essere. Preciso, tra l’altro,
che in altre città d’Italia e delle
Marche le amministrazioni co-
munali non hanno potuto nean-
che dare vita alle consuete cene
di fine anno a causa della grave
crisi economica. I cittadini si so-
no dovuti organizzare autono-
mamente per riunirsi e stare in-
sieme.AFano il Comune era pre-
sente, ci siamo organizzati con
le associazioni per vincere la ras-
segnazione e la paura della crisi.
E soprattutto, abbiamo voluto

dare un segnale di vicinanza e di
vivacità di una città che non si
rassegna e vuole cominciare
l’anno sotto i migliori auspici».
L’evento è stato voluto dal comi-
tato «Apriamo il Centro» diFilip-
po Bacchiocchi e dall’associa-

zione Exx di Stefano Miriso-
la.

E altre iniziative
sono alle porte. Le
festività natalizie
si concluderan-
no infatti con la
«Befana in piaz-
za» che vedrà riu-
niti centinaia di
bimbi e alunni delle

scuole di Fano il 6
gennaioquando, a partire

dalle 15, si assisterà alla distribu-
zione di almeno 1.500 calze e il
cielo si illuminerà di giochi di lu-
ce e spettacoli dal vivo. E ancora
prima, ecco la serata promozio-
nale per l’apertura della stagio-
ne dei saldi, fortemente attesa
daipiccoli emedi commercianti.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SILVESTRO

U
n vero successo la festa di
San Silvestro in piazza del
popolo a Pesaro. «Abbia-
mo avuto ben 830 persone
alla cena sotto il tendone.
Nel pomeriggio del 31 di-

cembre, abbiamo avuto altre ri-
chieste e siamo riusciti a trovare
altri spazi, compresi i 100 posti
riservati ai bambini, con tanti
piccoli tavoli e sedie colorate e
palloncini». Stefano Falcioni,
coordinatore del cenone di soli-
darietà dal titolo «Semplicemen-
te Insieme», svoltosi nella tenso-
struttura riscaldata in piazza del
Popolo, è molto soddisfatto, del-
la massiccia partecipazione dei
pesaresi e in particolare di tanti
giovani, anche volontari, prove-
nienti da varie parrocchie dell'
Arcidiocesi di Pesaro. Erano pre-
senti vari assessori: Andrea
Biancani, che ha servito ai tavo-
li, Giuseppina Catalano, Enzo
Belloni, Riccardo Pascucci e
Giancarlo Parasecoli e c’è stato
anche un saluto del sindaco Lu-
ca Ceriscioli.
Gradito il menù del cenone:

antipastino misto, piadina, as-
sortimento vario di stuzzicheria,
poi il risotto alle verdure e stroz-
zapreti con ragù e salsiccia, ari-
sta con finocchio selvatico, insa-
latamista, patate al forno, lentic-
chie e zampone, panettone, spu-
mante e caffè. «Abbiamo avuto
un centinaio di ospiti al cenone,
provenienti da Casa Speranza,
Casa della Gioia, Caritas, i Servi-
zi sociali del Comune e Pesaro
Povera». Presente con alcuni po-
veri anche Matteo Donati, re-
sponsabile del Centro d'ascolto

della Caritas. «In questi giorni di
Natale, ho dovuto seguire situa-
zioni drammatiche, di famiglie
pesaresi in grande difficoltà eco-
nomica.Ma non solo, come il ca-
sodi Pino, undetenutodi origine
partenopea, a cui sono riuscito a
fare avere un permesso per por-
tarlo al cenone di solidarietà».
Quella della festa in piazza, ha
sottolineato commosso Pino, è
un'esperienza nuova, mangian-
do con tante persone: «Questa
possibilità me l'ha dato Matteo
Donati, che ringrazio infinita-
mente. Purtroppo il carcere è il
frutto degli incidenti della vita
ederrori del passato, ed oradevo
scontare una pena giudiziaria.
Ringrazio oltre alla Caritas, la
dottoressaVilella dell'Istituto pe-
nitenziario di Villa Fastiggi, che
mi ha permesso di partecipare a
questa cena, e svolgere un picco-
lo aiuto come volontario». Per

l'assessore Biancani, «il cenone
di solidarietà aveva come obietti-
voche lepersonepotessero stare
insieme serene e di godersi alme-
no la serata dell'ultimo dell'an-
no. La cosa bella è che a questa
serata hanno partecipato oltre
100 volontari». Boccanera dell'
associazione Gulliver, è uno de-
gli attori principali del cenone
della solidarietà. «La nostra asso-
ciazione è nata a Pesaro tre anni

fa e siamo un onlus che collabo-
ra con il Comune di Pesaro, in va-
rie iniziative, nel cenone ci occu-
piamo della logistica e il coordi-
namento dei volontari. Su 830
persone paganti, abbiamo avuto
110 persone ospitate, a cui è stata
offerta la cena e, nello specifico,
35 profughi, libanesi e siriani e
gli altri 80 ospiti sono stati scelti
dalla Caritas, a cui le famiglie pe-
saresi presenti hanno pagato il
pasto». Un giovane della parroc-
chia della Tombaccia, Matteo
Renzi, è uno dei 100 volontari,
fra cui un sacerdote, don Enrico
Giorgini, impegnati nel cenone
della solidarietà. «E' stata una se-
rata diversa dalle altre per aiuta-
re gli altri e concludere un cam-
po di lavoro che è iniziato dal 27
dicembre, facendo una raccolta
di oggetti da mercatino, nel par-
co Miralfiore in tutta la provin-
cia di Pesaro e Urbino». Grande
partecipazione anche allo spetta-
colomusicale in piazza del Popo-
lo, affollatissimo anche il veglio-
neall’AdriaticArena.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un successo oltre le previsioni il cenone di solidarietà
«Semplicemente insieme»: ben 830 persone a tavola
di cui oltre cento ospiti tra poveri e rifugiati stranieri

Il cuore grande
di Pesaro batte
sotto il tendone

La festa in centro a Urbino seduce anche i turisti

Cento
volontari
hanno
contribuito
all’ottima
riuscita

LE ATTRAZIONI
U R B I N O Urbino riscopre la voglia di
far festa: ottimi risultati per le due
manifestazioni organizzate per la
notte dell’ultimo dell’anno, con
tante persone presenti al veglione
organizzato all’interno del Pala-
Mondolce e altrettante ad aspetta-
re la mezzanotte in piazza della
Repubblica. Bene anche i ristoran-
ti praticamente quasi tutti al com-
pleto. Abbandonati brindisi, bolli-
cine, lenticchie e cotechino è già
tempo di fare bilanci visto che la
cittàdel ducaha rispostobene alle
due iniziative proposte per la not-
te di San Silvestro. In piazza della
Repubblica la band Hot Five
Rhythm & Blues Band, ha potuto
suonare di fronte ad un buon nu-
mero di partecipanti. Quasi del
tutto riempita piazza della Repub-

blica con tante famiglie unite ad
altrettanti turisti pronti a stappa-
re lo spumante al termine del
countdown di fine anno. La serata
è proseguita con musica, panetto-
ni e brindisi fino le verso 2 senza
per altro causare alcun tipo di pro-
blemi. Rispettata anche la norma
che vietava l’accensione e l’esplo-
sione di petardi all’interno del cen-
tro storico con due agenti della po-
lizia locale presenti per tutta la se-
rata. Al termine del concerto i tan-
ti turisti presenti hanno prosegui-
to la serata nei locali urbinati con-
tinuando tra fiumi di bollicine e
musicadadiscoteca.
«Siamo contenti del successo

che ha riscosso questa iniziativa -
sottolinea Attilio Fini, assessore
al turismo - Tutto è filato per ilme-
glio e siamo orgogliosi per aver of-
ferto una bella serata a tante fami-
glie e ai tanti turisti presenti». Feli-

ci anche gli organizzatori del ve-
glione di fine anno organizzato al-
l’interno del palazzetto dello
sport. La serata, organizzata da
Gioca Volley Team, Beach Arena,
UrbinoServizi eTerraBio, ha fatto
registrare il tutto esaurito con le
prenotazioni per il cenone chiuse
da diversi giorni. Quasi cinquecen-
to persone tra famiglie, ragazzi e
piccoli sportivi hanno brindato in-
sieme all’anno nuovo. Una festa
che partita con il cenone di fine an-
no è poi proseguita prima con le
esilaranti storie di Bicio, comico
originario della zona, poi nelle tre
piste da ballo organizzate, fino al-
le 4,30 quando anche gli ultimi ra-
gazzi hanno deciso che era tempo
di ritornare a casa passando natu-
ralmente per un bar, tappa obbli-
gatorianellanotte di SanSilvestro

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, in cinquemila
brindano in piazza
allegria e niente botti

Alcuni
momenti
di
divertimento
nelle piazze
della
provincia
di Pesaro e
Urbino, tra
giochi
pirotecnici
e fiumi
di spumante

ERA PRESENTE IL SINDACO
CERISCIOLI, AL LAVORO
MEMBRI DELLA GIUNTA
LA TESTIMONIANZA
TOCCANTE DI UN DETENUTO
DI VILLA FASTIGGI

In alto e a destra
il cenone
in piazza
del Popolo
a Pesaro,
a sinistra
un momento
del concerto,
sotto la festa
all’Adriatic
Arena
(Fotoservizio TONI)

La piazza di Fano gremita
per la festa di fine anno

L’ASSESSORE
SANTORELLI:
«UN ANNO DURO
PER TUTTI
MA VOLEVAMO DARE
UN BEL SEGNALE»

TANTA FOLLA
ALLO SPETTACOLO
MUSICALE
PIENONE ALL’EVENTO
ORGANIZZATO
ALL’ADRIATIC ARENA
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Sport

Alferio Canesin assessore
allo sport di Macerata

CALCIO SERIE D
A N C O N A Domenica il Celano al
Del Conero, tra dieci giorni il
Termoli fuori. Coi molisani che
hanno già alzato la voce («Abbia-
mo speso più di tutti, alla serie C
continuiamo a credere»). Si rico-
mincia. L'Ancona si augura di
avere digerito le (buone) feste.
Prendere il largo oppure sperpe-
rare la dote, cioè i sei punti dal
Termoli secondo. Mezze misu-
re? Improbabile. Due giornate a
tavoletta. Ecco il gennaio verità.
Società, tutta, e tifosi, una bella
fetta, convinti che ormai la stra-
da sia in discesa. Come se il più
fosse fatto. Lo credono anche
tanti addetti ai lavori. L'Ancona,
e chi sennò? Ci hanno pensato il
ds Marcaccio («Abbiamo le stes-
se possibilità di vittoria finale di
Termoli, Maceratese e Mateli-
ca») e mister Cornacchini («Sof-
friremo fino alla fine, altro che
giochi da chiudere in anticipo»)
a inviare messaggi di segno op-
posto. Sicuri?Madi che?
Edel resto la ripresa, dopodue

settimane di pausa, è il solito
trappolone. Ganasce spalancate
allo stadio Del Conero, domeni-
ca. Celano decimo, quasi con la
metà dei punti in classifica ri-
spetto alla capolista. Non basta.
In trasferta gli abruzzesi non
hannomai vinto. Però, però. Co-
me per tutte le partite che apro-

no l'anno nuovo conviene andar-
ci piano. Non sai mai come ri-
sponderanno testa e gambe (an-
che se poi il dato statistico è con-
fortante: nelle ultime quattro sta-
gioni i biancorossi hanno sem-
pre vinto la prima; l'ultima scon-
fitta nel gennaio 2009, in serie B,
2-1 a Grosseto). Sarà pure che in
casa l'Ancona ha luccicato rara-
mente. Certo, il Pazzi in più, e
quindi l'opzione del doppio cen-
travanti (l'ex Samb insieme al
portoghese Tavares), a naso po-
trebbe risolvere un bel po' di pro-
blemi a Cornacchini. Di certo è
pronta a scattare la tagliola del
Termoli. Che se domenica doves-
se sgambettare la Maceratese,
estromettendola, o quasi a quel
punto, dal discorso promozione,
il 12 gennaio avrebbe la possibili-
tà di riaprire il campionato. E qui
la conferenza di fine anno del
club molisano, rimasto il rivale
numerounodell'Ancona,merita
una parentesi. Con il presidente
Nicola Cesare che ha detto tre co-
se. Primo, a dicembre il Termoli

non si è indebolito (ceduti Gen-
chi e Di Tommaso, sono arrivati
Palumbo, Todino e non è finita:
pronto un colpo in difesa). Se-
condo, il budget per il campiona-
to in corso è di oltre due milioni
di euro. E il passivo? Lo copre Ce-
sare. Terzo, ecco il progetto del
nuovo stadio per la Lega Pro. Sin-
tesi: il Termoli confida nella ri-
monta. E non mollerà l'osso. Ne
consegue pure, e siamo alla retti-
fica, che l'Ancona non è la socie-
tàpiù spendaccionadel gironeF.
Se nel capoluogo per concludere
la stagione serviranno, tutto
compreso, un milione e 200mila
euro, inMolise sborseranno qua-
si il doppio. Parentesi chiusa.
Gennaio, allora. La seconda

metà prevede la Renato Curi al
Del Conero il 19 e il derby del 26
contro la Civitanovese al Poli-
sportivo.Concluso il primomese
dell'anno, avremo capito molto,
forse tutto. Ma attenti anche al
resto. E davvero converrà spera-
re quanto già sottolineato da Cor-
nacchini: meglio continuare a
correre in trasferta (rastrellati
22 punti su 24). Dove l'Ancona af-
fronterà tutte le più forti, a parti-
re dal Termoli. A ruota Matelica
(16 febbraio), Vis Pesaro (2 mar-
zo), Maceratese (23marzo), Giu-
lianova (6 aprile) e Fano (è il si-
pario del 4 maggio). Ma l'inizio
sarà fondamentale.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
P E S A R O Il 2013 se n'è andato, con il
responsabile dell'area tecnica Leo-
nardi proviamo a fare un bilancio:
«Sicuramente positivo, visto che
continuando nella politica di valo-
rizzazionedi giovani del territorio
abbiamodisputato un ottimo giro-
ne di ritorno approdando alla fina-
lissimaplay off nella scorsa stagio-
ne ed in questo girone d'andata,
chiuso a quota 29, addirittura ab-
biamo migliorato di un punto il
bottino del campionato 2012-13.
Per cui siamosoddisfatti, anche se
resta qualche rammarico. E non
tanto per qualche punto gettato al
vento, visto che in qualche circo-
stanza abbiamo vinto negli ultimi
minuti di gara, quanto perché pra-
ticamente non siamo mai riusciti
a schierare assiemedueattaccanti

importanti come Chicco e Cremo-
na. Probabilmente avremmopotu-
to raccogliere qualche punto in
più, anche se i loro sostituti, Co-
stantino e Ridolfi, hanno fatto be-
ne».
C'è anche da mettere in conto

che il reparto difensivo rinnovato

per tre quarti specie inizialmente
ha lasciato a desiderare subendo
troppi gol. E Leonardi non lo na-
sconde: «Difficoltà inevitabili vi-
ste le partenze per vari motivi di
Paoli, Boinega e Santini che ci han-
no obbligato a ridisegnare la dife-
sa. Comunque Cusaro e Martini si

sono rivelati ottime scelte, è chia-
ro però che certi meccanismi van-
no oleati». Che si aspetta Leonardi
dal girone di ritorno consideran-
do che alcune società hanno smo-
bilitato col rischio che il torneo
venga falsato? «Siamo inpresenza
di un campionato anomalo. L'An-
cona ha preso il largo, tre o quat-
tro retrocessioni sono già scritte
per cui c'è il rischio che chi non è
interessato al primato e alla lotta
per la salvezza giochi senza stimo-
li. Ovviamente m'auguro che non
sia così. Obiettivo della Vis è la
qualificazione ai play off, anche se
la concorrenza è ampia visto che
racchiuse inun fazzoletto insieme
allaVis ci sonoTermoli,Macerate-
se, Matelica, Giulianova e Sulmo-
na». La Vis torna oggi al lavoro,
previstedue sedute.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tifosi della Vis

Occhio ai diffidati,
c’è anche Bambozzi

`L’assessore allo sport
illustra gli interventi
effettuati per lo stadio

2013 DA DIMENTICARE
E SENZA PRECISI
INDIZI DI RISCATTO
STRETTA FINALE
PER L’ESTERNO UNDER
ANTONIONI C’È

I biancorossi dell’Ancona affrontano il girone di ritorno con sei punti di vantaggio. In basso: il giovane Bambozzi (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
F A N O Il 2013? Meglio lasciar per-
dere. La retrocessione dai profes-
sionisti basterebbe a liquidare
l’argomento in fretta ma non è
nemmeno che la primametà del-
l’attuale campionato di D possa
essere interpretata dall’Alma co-
me l’alba del riscatto. Per quello
bisogna comeminimo capire do-
ve porterà l’anno nuovo, in cam-
po e soprattutto fuori. Gli indizi
sono contrastanti e se esserci e
senza macchie, quando in giro
sono falliti ormai tutti e anche
più di una volta, può avere solo
un vago valore consolatorio, al
momento resta l’unica concreta
pezza d’appoggio per i tifosi gra-
nata che si sono congedati dal-
l’anno vecchio così come l’aveva-
no accolto. Sconfitta ad Alessan-
dria, il 6 gennaio, e sconfitta ad
Ancona, il 22 dicembre. Di battu-
te d’arresto la somma dell’anno
solare dà 15, contro 11 vittorie e 8
pareggi. Azzardato qualunque
parallelo fra i due campionati,
ma tra i 20 punti del ritorno del-
l’uno e i 21 dell’andata dell’altro
la differenza èminima e a dettar-
la sono i pareggi.Da settembre in
poi 6 contro i 2 da gennaio amag-
gio. Anche le proiezioni si somi-
gliano. Se la squadra della Secon-
da Divisione avesse rastrellato
quegli stessi punti all’andata, si
sarebbe potuta salvare, mentre
questa non dovrebbe avere pro-
blemi a difendere la categoria.
Chiaro che trattandosi del piano
di sotto l’obiettivo è da considera-
re davvero quello minimo e pre-
parando la secondametà di stra-
da, da lì si deve solo partire. Tutti
si aspettano di più. Si potrebbe
aggiungere che più punti i grana-
ta farannonelle primepartitedel
2014, maggiori saranno le possi-

bilità di scalare sensibilmente la
classifica, ma se l’inizio del ritor-
nonon sarà più redditizio dell’av-
vio di campionato, allora non sa-
rebbero da escludere complica-
zioni.
Giulianova suggerisce intanto

di un avversario sempre pericolo-
so e di un campo inviolato che
non potrà essere calpestato da
Lunardini. Lavoro differenziato
per Cicino, mentre Antonioni è
tornato ad allenarsi e potrebbe
rientrare ingiocoperunamaglia
da titolare. In società continuano
le manovre per assicurarsi un
esterno under di centrocampo e
le prossime ore potrebbero pro-
durre novità. Niente che ribalti
un quadro tecnico ormai defini-
to,ma operazione necessaria per
sanare almeno in parte gli squili-
bri dellabatteria dei giovani.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Canesin: «Il Comune
sostiene la Maceratese»

La Vis subito al lavoro puntando dritto ai play off

Antonioni del Fano

Per il Fano si prepara
un anno da scoprireA N C O N A Andato anche l'ultimo

giorno di festa. Benvenuto 2014,
l'Ancona campione d'inverno
oggi pomeriggio torna ad
allenarsi per preparare la sfida
con il Celano. Appuntamento al
campo sintetico dell'Aspio.
Cornacchini dovrebbe
recuperare gli influenzati Di
Dio e Lori. Vale lo stesso per
D'Alessandro, che
nell'amichevole di domenica a
Chiaravalle con la Biagio
Nazzaro ha rimediato una lieve
distorsione al ginocchio e che
col Fano, prima della sosta, ha
scontato il turno di squalifica.
Torna disponibile anche l'altro
squalificato dopo Fermo, Fabi
Cannella. E in vista della
partitissima di Termoli, occhio
ai diffidati: Bambozzi, Biso e
Bondi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

ANCONA CAPOLISTA
A GENNAIO LA VERITÀ
Domenica il Celano al Del Conero poi trasferta a Termoli. Il presidente
dei molisani Cesare: «Spesi oltre due milioni di euro, crediamo nella rimonta»

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A Alferio Canesin, asses-
sore allo sport di Macerata, non
ci sta. «Le affermazioni della pre-
sidente della Maceratese nonmi
trovano d'accordo. Sia il sindaco
che il sottoscritto non siamo an-
dati alla festa perché impegnati
con due diversi matrimoni, la
Maceratese era stata informa-
ta».
Canesin, quanto spende il co-
mune di Macerata per l'Helvia
Recina?
«Nel 2013 abbiamo speso 180mi-
la euro, senza considerare le
utenze (acqua, luce, gas) che pa-
ghiamonoi. Il credito sportivodi
recente ha sbloccato 70 mila eu-
ro per terminare l'impermeabi-
lizzazione della gradinata, da
noi riaperta».
E Collevario?
Ci siamo impegnati a pagare 69
mila euro l'anno per i prossimi
venti anni.Nello stesso impianto
abbiamo consentito allaMacera-
tese si realizzare il fotovoltaico».
La convenzione per l'utilizzo
dell'Helvia Recina?
«E' pronta, non è stata fatta per-
ché alcuni oneri burocratici, a
noi estranei, non erano stati as-
solti
La presidente Tardella manife-
sta l'esigenza di un nuovo man-
to erboso.
«Non abbiamonessuna intenzio-
ne di fare il manto erboso, il cui
costo si aggira sui 200mila euro
e renderebbe il campo inutilizza-
bile per sei mesi. Non è possibile
né da un punto di vista economi-
conéorganizzativo».
Però il manto erboso qualche

problema ce l'ha.
«L'amministrazione comunale
dà 22mila euro all'anno allaMa-
ceratese per gestire il manto er-
boso. E' compito dellaMacerate-
seoccuparsene».
E' possibile unire le diverse re-
altà calcistiche cittadine?
«Noi ci abbiamo provato ma esi-
stono diatribe personali che an-
drebbero smussate. L'ammini-
strazione comunale può propor-
re, non imporre. Per lo sportma-
ceratese è stato un anno positi-
vo. Una nota di merito va alla
Virtus, emi preme ricordare l'At-
letica Avis, l'Associazione tennis
e la ginnastica ritmica femmini-
le.
La Lube?
«Non ci è piaciuta la scelta della
società, soprattutto il modo. In
ogni caso abbiamo rinnovato la
convenzione del Fontescodella
fino a giugno. In tempo di crisi
non si può pensare alla realizza-
zione di un nuovo palazzetto,
quando ci sono scuole, come la
IV novembre, che non hanno la
palestra».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BUDGET DEI DORICI
È DI QUASI LA METÀ
I 6 PUNTI DI VANTAGGIO
SONO UN MARGINE
DA DIFENDERE
A TUTTI I COSTI
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2014:UNINIZIO INROSA LAMAMMAASSISTITA
DAUNAOSTERICA
VENUTADANEWYORK

ILBENVENUTOANCHE
ACHIARADIURBANIA
ELUKASDI PESARO

ALLA fin fine, è una rinascita an-
che quella. Più banale e ripetitiva
delle nascite vere, visto che
l’amore tra FilippoMagnini e
Federica Pellegrini negli ultimi
mesi nasce e muore con una
frequenza da tira e molla.
Galeotto stavolta deve essere
stato San Silvestro, e relativi
festeggiamenti. «Ke follia la
nostra vita!! E ancora nn
capiamo perché nn riusciamo a

dirci addio nonostante tutto e
tutti! Buon anno», scrive la
Pellegrini su Twitter. Insomma,
si è passati dalle 125 rose
dell’agosto scorso, fatte
recapitare da Magnini a Federica
in occasione del suo 25˚
compleanno, alla rottura poco
dopo, a ottobre, quando i due si
lasciano per motivi rimasti
segreti. Un po’ di astinenza nelle
frequentazioni, amore dato da

tutti i media per finito, poi la
nuova... virata.
L’ALTRO ieri infatti questo
tweet riapre i giochi, la diagnosi
è quella di Federica, un
romantico «non riusciamo a
starci lontani». Chi sia a decidere
se prendere, ogni volta, o
lasciare, è ancora poco chiaro. Di
certo, la coppia non è data per
molto stabile. Ma tranquilli:
tanto, poi, si rimettono insieme.

UNO DEGLI ACUTI più belli
che Juan Diego Florez abbia mai
apprezzato, nella sua già ricca car-
riera. Quello della figlia Lucia
Stella, nata la notte del Capodan-
nonella «calda e accogliente atmo-
sfera della nostra casa di Pesaro»,
come ha twittato qualche ora do-
po il padre tenore, mettendo an-
che la foto di mamma e neonata
su Facebook. Il lieto evento tra le
3 e le 4 dell’altra notte. La coppia
era con amici a festeggiare in un
ristorante situato sulla panorami-
ca San Bartolo, non lontano dalla
loro casa, forse per essere subito
pronti ad affidarsi alle mani sa-
pienti della ostetrica di New

York, fatta giungere apposta ap-
punto dall’America per assistere
nel parto la moglie nel famoso te-
nore.Dicono fonti vicine alla cop-
pia che la bambina sia nata nella
stessa piscina gonfiabile della ca-
sa del tenore, la stessa dove è nato
alcuni anni fa il fratellino Lean-
dro. La coppia si stava divertendo
mangiando e bevendo al ristoran-
te con un gruppo di una quindici-
na di amici, quando a un certo
punto lamoglie del tenore ha avu-
to le contrazioni. Corsa precipito-
sa a casa e primo vagito della pic-
cola, nel giro di pochi minuti.
Tutto si è svolto regolarmente e,
come certifica la foto postata dal
tenore, sia la bambina che la mo-
glie di Florez stanno bene. Ecco il
messaggio integrale, scritto su Fb
eTwitter in inglese: «Siamobene-
detti e per sempre grati di aver as-
sistito ancora una volta almiraco-
lo della nascita del nostro secon-
do piccolo angelo, Lucia Stella.

Affetto e tante grazie a tutti per il
vostro sostegno e i begli auguri»,
firmato Julia and Juan Diego
Flórez.
ALTRI lieti eventi di città e pro-
vincia avvenuti in questo passag-
gio d’anni. A Pesaro, nel reparto
di Ostetricia, il 31 scorso è nato,
alle 11 e 30, unmaschietto, Lukas

Camillini, tre chili e mezzo, figlio
diFrancescaAmadori. Ieri pome-
riggio, invece, alle 14 e 20, sempre
a Pesaro, è nata Serena Cirillo, 3
chili. A Urbino, siamo sempre
all’ultimo nato del 2013. Cioè
Chiara, 3 chili e 750, figlia di una
coppia di Urbania, Diego Rom-
baldoni, 39 anni, magazziniere, e

Clara Mancini, impiegata al Co-
nad di Urbania. Poi altri fiocchi,
rosa e celesti, aFano.Due gemelli-
ni nati intorno alle 16 d’ieri, Edo-
ardo e Ludovica, mentre il 31
sempre nel reparto di Ostericia di
Fano (oltremille nati quest’anno)
era nata Teresanna, una femmi-
nuccia di 2,850 chili.

ale. maz.

TIRA E MOLLA NUOVO BACIO GALEOTTO, LEI: NON RIUSCIAMO A DIRCI ADDIO

Filo e Fede, altra... virata: sono tornati insieme

FAMOSI E NON Florez con la moglie: al ristorante, poco dopo nel letto
di casa con la neonata. Sotto, Serena Cirillo, nata ieri. A destra, Lukas
Camillini con la mamma Francesca Amadori, sotto Chiara Rombaldoni

Che acuto per JuanDiego Flórez
Nata la secondogenita Lucia Stella
Contrazioni al ristorante, corsa e parto nella loro casa di Pesaro

SU TWITTER E FB
Ilmessaggio del tenore:
«Un’altra volta si è assistito
almiracolo della nascita»



•• 4 PRIMOPIANO GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2014

Nonostante i 5-6
soccorsi per l’eccesso
di alcol, la festa al
grandepalase la
riaperturadelColosseo
hanno ridotto i viaggi
verso... Rimini

Unsuccesso ilMusic
Festival allestito
all’AdriaticArena.
Almeno tremilagiovani
hannoballato al ritmo
dellamusica techno

In800 sotto il tendone
per il cenonedi
solidarietà.Poi in tanti
hannoballato con la
musicaallestita sul
palco.Botti off limits in
tutto il centro storico

Romagna...mia

2041:CAPODANNOTRASTORIEE IMMAGINI

Giovani in... dance

Unaseratasolidale

CENONE E MUSICA IN PIAZZA

DISCO, RIDOTTA LA TRANSUMANZA

IL 2014 nelle previsioni dell’astro-
loga Paola Bernardi (foto).
ECONOMIA e LAVORO. «Tut-
to resterà fermo fino alle elezioni
amministrative. Qualche segno di
miglioramento ci sarà solo nella se-
conda parte dell’anno».
AMMINISTRATIVE. A Pesaro
il centro-sinistra ce la farà amante-
nere le leve del comando? «Questa
volta l’opposizione sarà forte e deci-
sa, e darà molto filo da torcere. Ma
alla fine il centro sinistra prevarrà,
ricompattandosi».
SPACCA per la terza volta gover-

natore delle
Marche? «Il pre-
sidenteha since-
ramente voglia
di voltare pagi-
na allo scadere
del suo manda-
to e di imbocca-
reunanuova sta-
gione della pro-
pria vita, magari
inun ambito po-
litico diverso
(Bruxelles, ndr)

—prevede la Bernardi—.Ma que-
sta sua decisione sarà boicottata e
osteggiata. Dovrà dare prova di
grande energia e forza di carattere:
ma alla fine ce la farà».
OSPEDALE UNICO. «La strada
è questa, ma non sarà realizzato a
medio-breve termine. C’è una sfi-
ducia di fondo dell’opinione pub-
blica, che ritiene questo progetto ir-
realizzabile e lo vede comeuna stra-
da ormai chiusa. Invece le intenzio-
ni ci sono, le energie pure, ma il
processo sarà molto, molto lento».
FANO-GROSSETO. Il 2014 ci re-
galerà un passo in avanti della Stra-
da dei Duemari attesa da decenni?
«Le carte dicono un ‘si’ bello chia-

ro. Anche in questo caso il tempo
non sarà breve, ma è vero che ci so-
nomolti nodi da sciogliere. Si ribal-
teranno le attuali situazioni e alla fi-
ne prevarrà il partito del fare, piut-
tosto che quello della rinuncia».
BANCA MARCHE. Il commissa-
riamento in atto da parte della Ban-
ca d’Italia prelude ad un piano di
salvataggio dell’istituto marchigia-
no.L’operazione riuscirà o dobbia-
mo sperare nell’arrivo di un ‘cava-
liere bianco’ (leggi: una grande
banca)? «Il destino riserva a Banca
Marche un’altra chance con buone
probabilità di riuscita. Anche se ve-
do tanti, troppi dissidi quando ser-
virebbe una maggiore disponibili-
tà alla collaborazione».
VUELLE. Resterà in A? Guai a
parlare di retrocessione, ma due
mani di carte nonhannodato gran-
di speranze alla gloriosa Victoria
Libertas: «La volontà di farcela c’è,
i giocatori e i dirigenti ce la stanno
mettendo tutta, ma vedo tanti vin-
coli che limitano le vere
potenzialità del collettivo da qui al-
la fine del campionato». La salvez-
za sarebbe un mezzo miracolo, ma
potrebbe arrivare “grazie ad un ri-
pescaggio”.
FILO e FEDE. «Continueranno il
loro fidanzamento sotto i riflettori,
ma non metteranno le fedi al dito.
Al momento sono troppo distratti
da situazioni e persone esterne al lo-
ro rapporto».
VALENTINO ROSSI. Ha davve-
ro intenzione di appendere il casco
al chiodo? «L’idea effettivamente è
quella di concludere, ma vedo tan-
ta confusione e incertezza nella sua
testa. Per ora il campione ne parla e
basta, perchè in cuor suononha an-
cora preso una vera decisione».

si.spa.

AMMIRATISSIMA
Al centro dei 47 coraggiosi del tuffo di
Capodanno c’è Stefania Tomassini in bikini
rosso con copricapo di Babbo Natale

PALAS, LA GRANDE DISCOTECA

2014 CHE HANNO SARÀ? LE CARTE DELL’ASTROLOGA

«Spacca sceglieràBruxelles
e il centro sinistra soffrirà»
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OLTRE 6.000 visitatori nei primi 10 giorni
dall’inaugurazione avvenuta il 21 dicembre.
Per il presepe di SanMarco è l’ennesimo
successo da parte di un pubblico chemostra
di gradire l’idea, gli sforzi e la volontà di
coloro che hanno voluto realizzare a ogni
costo quest’opera. «In certi giorni — dice
tutto contento don Marco Polverari, uno degli

artefici insieme a Maurizio Romagnoli e
Mario Mantoni — c’è una fila lunga che arriva
fino in strada». Il singolare presepe di San
Marco a palazzo Fabbri è già finito su Rai Uno
e su Sat 2000, oltre che su Fano Tv, per cui
c’è da attendersi ulteriori visitatori in queste
giornate di festa. Il presepe è visitabile in
questi giorni mattino e pomeriggio.

IL PRIMO capodanno con i botti
vietati ha lasciato un po’ perplessi
le migliaia di fanesi — quattromi-
la circa—chehannovoluto festeg-
giare l’arrivo del nuovo anno in
piazzaXXSettembre.Ma c’è da di-
re subito l’ordinanza del sindaco è
stata rispettata in pieno e allo scoc-
care della fatidica mezzanotte,
scandita dal conto alla rovescia dei
conduttori della serata sul palco,
la musica e le luci l’hanno fatta da
padrone, compresa qualche inno-
cente stella filante,mentre dai can-
noni issati sui lampioni è stata
«sparata» neve artificiale in abbon-
danza fra l’esultanza di grandi e
piccoli. Niente botti, dunque (an-
che per la presenza discreta delle
forze dell’ordine), con i fanesi del-
la piazza che hanno dimostrato un
alto senso di civiltà e di rispetto,

ma baci, brindisi, auguri e foto ri-
cordo per immortalare il passag-
giodal vecchio al nuovo anno.Gra-
zie anche alle condizionimeteo fa-
vorevoli, l’atmosfera c’è stata co-
munque, e la serata ravvivata dalle
musiche «cover» dei decenni passa-
ti della band con la brava cantante
Vanessa Moro, si è svolta in alle-
gria e senza incidenti. Non è stato
così, invece, in altre zone della cit-

tà, al mare, a Sant’Orso, al Poderi-
no dove l’usanza di festeggiare la
mezzanotte sparando botti e lan-
ciando fuochi pirotecnici si è ripe-
tuta puntualmente anche se que-
sta volta il «concerto» è statomeno
intenso del solito.

FORSE, da una parte, chi aveva
già comprato i botti nonvi ha volu-
to rinunciare, mentre dall’altra
questa diminuzione più che
dall’ordinanza è stata determinata
dal segno di una crisi ancora stri-
sciante che ha influito anche sulle
spese per questo tipo di festeggia-
menti. La voglia di lasciarsi alle
spalle un anno in gran parte da di-
menticare ha comunque prevalso
su tutto e il desiderio di festeggia-
re un 2014 con qualche speranza
in più è stato testimoniato dal tut-
to esaurito registrato nei ristoranti
cittadini e della zona mare, come
pure negli agriturismi sparsi sulle
colline. La stragrande maggioran-
za dei fanesi ha però festeggiato la
notte di San Silvestro in casa e so-
lo all’approssimarsi della mezza-
notte qualchemigliaio si è riversa-
to per le vie del centro storico e in
piazza XX Settembre dove si è
svolto lo spettacolo organizzato
dall’associazione «Exx in piazza»
guidata da StefanoMirisola in col-
laborazione con il Comune di Fa-
no e il comitato «Apriamo il Cen-
tro».Musica e balli fino alle 2 e pas-
sa, con tante, segrete, speranze nei
cuori di tutti. Alcunimomenti del-
la serata sono stati ripresi dai Rai 3
grazie anche all’interessamrento
dell’assessore Alberto Santorelli

s.c.

I botti? Solo quelli delle bottiglie di spumante
In quattromila in piazzaXXSettembre per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

UN PAIO di ricoverati, ma
nessun incidente di rilievo
nell’ultima notte dell’anno
e in tutto il circondario.Tut-
te le varie feste e cenoni che
si svolgevano dentro e fuori
i locali pubblici per aspetta-
re l’arrivo dell’anno nuovo
si sono svolte inmodo piut-
tosto tranquillo. Anche i
botti, petardi e fuochi piro-
tecnici fatti sparare, nono-
stante l’ordinanza di divie-
to non hanno provocato
danni nè alle persone nè al-
le cose. Così al pronto soc-
corso dell’ospedale si è tra-
scorsa una notte quasi di
routine, visto che non ci so-
no stati feriti per incidenti
di nessun genere. Solo due
ragazzi sono dovuti ricorre-
re alle cure dei sanitari per
aver alzato un po’ troppo il
gomito. Ma di gente che ha
bevuto più del necessario ce
n’è stata diversa, soprattut-
to i giovani, e in qualche lo-
cale le manifestazioni di al-
legria hanno superato i limi-
ti trasformandosi in baraon-
da e accenni di zuffe per futi-
li motivi.

PRESEPEQUELLODI SANMARCOHAGIA’ AVUTOSEIMILAVISITATORI

PERIFERIA
Mentre in centro nessuno
ha fatto esplodere petardi,
fuori lemura... Fuorigrotta

OSPEDALE

Solodue giovani
finiti in barella
per troppoalcol

GRANDE
FESTA

Lo spettacolo
organizzato in

piazza ha
raccolto

persone di tutte
le età. Un

grande
momento di

divertimento
grazie anche
alla musica:
nella foto a

destra i brindisi
augurali che si

sono fatti
all’interno

dell’oratorio di
Tre Ponti

Compagnie si sono fatte immortalare in piazza XX Settembre
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SI CHIAMA TERESANNA, «tutto at-
taccato», come precisa già fiero il padre,
Vincenzo Marinelli, che tiene in brac-
cio la bambina di 2 chili e 850 grammi
nata alle 13 e 05 dell’ultimo giorno del
2013. «Vado a casa— ha detto ieri stre-
mato Vincenzo, 26 anni, titolare di una

impresa di pulizie dove lavora anche la
moglie, Sara Stramacchia, 21 anni, am-
bedue residenti aFano anche se origina-
ri della Puglia — sono 40 ore che non
dormo, sono stato sempre con mia mo-
glie, poi quando hanno fatto il cesareo,
i medici mi hanno fatto aspettare fuo-

ri», racconta Vincenzo. La moglie ha
partorito con circa 10 giorni di ritardo.
E I PRIMI nati del 2014 sono invece
due gemellini, venuti al mondo anche
loro dopo un cesareo. Si tratta diEdoar-
do e Ludovica, primo vagito ieri rispet-
tivamente alle 16 e 05 e alle 16 e 07. Pe-

sano 2 chili e 70 grammi il maschietto,
due chili emezzo circa la femmina. I ge-
nitori sono Alessandra e Daniele, resi-
denti a Fossombrone. Il parto in questo
caso è stato anticipato di due settimane.
Sia la madre che i bambini stanno be-
ne, anche se la prima ieri era un po’
stanca, visto il... doppio impegno.

IL MILLESIMO parto, proprio
nell’ultimogiornodell’anno, al re-
parto ostetricia del Santa Croce
ha fatto venire al mondo Sofia,
una bella bambina di 3 chili e 400
grammi, per la gioia di mamma
Elisa Manoni, di Montemaggiore
al Metauro, impiegata alla Sch-
nell, e di papàNicholas Ciacci, ge-
store di un bar a Piagge. La picco-
la, nata alle 9,09 del 31 dicembre,
sta bene, per la felicità dei giovani
genitori, 26enne, e di tutto il re-
parto che vede così riconfermato
il traguardodellemille nascite an-
nuali, in un periodo in cui si regi-
stra a livello regionale e nazione
un calo mediamente di circa il
10%. «Per noi è un evento eccezio-
nale — dice il primario Claudio
Cicoli—rispetto alla tendenzane-
gativa nazionale ed è un premio al
grande impegno di tutta la squa-
dra, costruita in questi ultimi 4 an-
ni. Si tratta di un traguardo im-
portante e il merito di questo va a
tutti i miei collaboratori, dal pri-
mo all’ultimo, che in questi ulti-
mi tempi magari si sono sentiti
un po’ demotivati, ma che al con-
trario costituiscono un gruppo
d’eccellenza». Il reparto di ostetri-
cia dell’ospedale fanese ha confer-
mato i 1.004 parti del 2012, che lo

pone su scala regionale al secondo
posto fra i reparti unici dietro a
Macerata emolto più avanti di Pe-
saro. Grazie ai 1.000 parti, di cui
353 cesarei, ci sono state a Fano
1.005 nascite (in quanto 10 sono
stati i parti gemellari) che hanno
messo al mondo 524maschi e 481
femmine, con una prevalenza
piuttosto curiosa del sessomaschi-
le.

«PUR OPERANDO con un re-
parto sotto organico — aggiunge
il dottore Paolo Perrella— siamo
riusciti a mantenere gli stessi nu-
meri, garantendo poi tutta una se-
rie di servizi, a cominciare dal par-
to indolore gratuiti 24 ore su 24,
dalle donazioni del cordone om-
belicale (38, un po’ pochine), al
servizio I.v.g. (interruzione volon-

taria della gravidanza).Quest’ulti-
mo hamostrato una differenza ri-
spetto agli anni passati: sono di-
minuite le donne straniere che
hanno chiesto l’interruzione del-
la gravidanza, mentre viceversa
sono aumentate le donne italiane.
Abbiamo avuto anche dei picchi
giornalieri di parti: in ottobre sia-
mo stati costretti a trasferire alcu-

ne pazienti a Pesaro per carenza
di posti letto, in quanto nel giro
di 48 ore abbiamoavutouna venti-
na di nascite in rapida successio-
ne!» . Insomma, il reparto ostetri-
cia del Santa Croce è un’eccellen-
za nel campo della sanità pubbli-
ca che sembra riscuotere il gradi-
mento delle future mamme, visto
che viene scelto con sempre mag-
giore soddisfazione. «Fano, rispet-
to al territorio provinciale si trova
inuna posizione strategica a diffe-
renza di altri nosocomi—precisa
il primario Claudio Cicoli — per
cui in unmomento di estremane-
cessità come è quello della nascita
di una vita umana, si cerca di arri-
vare nelminore tempo possibile e
dunque l’utenza che gravita nelle
vallate del Cesano e del Metauro,
ma non solo perché vengono an-
che da fuori, sceglie di raggiunge-
re Fano, sapendo inoltre che po-
trà contare su un servizio ottima-
le. L’auspicio che mi sento di fare
è che questi numeri importanti si-
ano tenuti in conto e contribuisca-
no a dettare la linea quando in fu-
turo si dovrà decidere dove con-
centrare nell’ambito dell’AreaVa-
sta, la nascita del reparto diMater-
nità infantile».

Silvano Clappis

SANTA CROCE IL REPARTO GUIDATO DA CLAUDIO CICOLI E’ IL SECONDO SU SCALA REGIONALE

Superati imille nati: 2013 da record
Il fatidico numero è stato raggiunto alle 9,09 dei 31 dicembre con l’arrivo di Sofia

SANTA CROCE (1) SENZA UN ATTIMO DI TREGUA LE ULTIME 48 ORE NEL REPARTO DI GINECOLOGIA DELL’OSPEDALE

Teresannna chiude il 2013 e 2 gemellini festeggiano il 2014

La mamma
Elisa Manoni

due ore
dopo aver

dato alla
luce al Santa

Croce la
piccola

Sofia, con il
marito e

l’assistente

IL
TROFEO
IN
BRACCIO
Vincenzo
Marinelli,
che tiene in
braccio
Teresanna,
la bambina
di 2 chili e
850
grammi
nata alle 13
e 05 del 31
scorso,
l’ultima
nata a Fano
del 2013.
A destra, il
reparto di
Ostetricia
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PROSEGUE l’impegno della
Confcommercio a favore diPergo-
la e del suo patrimonio artistico e
storico. Il direttore Amerigo Va-
rotti evidenzia che «Confcommer-
cio ha rinnovato l’accordo con il
Comune per la gestione del “Mu-
seo dei BronziDorati e della Città
di Pergola”, che dopo un anno era
giunto a scadenza. L’esperienza è
stata sicuramente positiva: abbia-
mo investito risorse per l’assun-
zione del personale, per intensifi-
care la campagna pubblicitaria,
per promuovere la città ed i Bron-
zi in Italia e all’estero, per acqui-
stare e realizzaremerchandising a
completamento dell’offerta del
museo e svolgere contemporanea-
mente attività pubblicitaria. Nel
corso di quest’anno di gestione

del museo— aggiunge Varotti—
abbiamo promosso i Bronzi Bru-
xelles, a Monaco, in Russia, negli
Stati Uniti, ad Amsterdam e a
Stoccolma; abbiamo realizzato in-
serzioni pubblicitarie su riviste e
quotidiani e, con il nostro tour
operator, costruito pacchetti turi-
stici suggeriti ad agenzie di viag-
gio e circoli culturali.

ABBIAMO utilizzato il museo
anche per incontri e convegni del
nostro sistema Confcommercio,
sempre con l’obiettivo di aumen-
tare le presenze al suo interno e la
conoscenza dello splendido grup-
po equestre. Insomma, abbiamo
investito e scommesso sui Bronzi
dorati come elemento trainante
per lo sviluppo economico e turi-

stico della città e dell’intera valle
del Cesano, insieme ai tanti even-
ti promossi dall’amministrazione
Baldelli, primo fra tutti la Fiera
nazionale del tartufo. Siamo sod-

disfatti dei risultati raggiunti, an-
che in termini di presenze e il
2014 sarà un anno di rinnovato
impegno per la valorizzazione dei
Bronzi dorati». Nessun accenno,
da parte di Varotti, alle recenti di-
chiarazioni del soprintendente ai

Beni Culturali,Mario Pagani, che
ha “sponsorizzato” il diritto di
Ancona a custodire le preziose sta-
tue nel museo Archeologico Re-
gionale, sostenendo che da alcuni
studi risulterebbe che esse raffigu-
rano i componenti di una fami-
glia romana di Sassoferrato. Chi,
invece, non si sottrae dal dare una
risposta al soprintendente è il pre-
sidente di zona della Confcom-
mercio AlaricoMassi, che dichia-
ra: «Negli anni si sono succedute
diverse tesi, l’un l’altre discordan-
ti, conseguentemente, ragione di
logica dice che possono benissi-
mo restare nel luogo di ritrova-
mento, tanto più che la comunità
diPergola si è dotata di unbelmu-
seo, facilmente fruibile e adatto al-
la loro perfetta conservazione».

Sandro Franceschetti

L’altro Capodanno: quello dei soccorsi

TRIO FELICE
A fianco la foto
dell’equipaggio
sanitario del 118
in servizio la
notte del 31
dicembre 2013
presso la Potes di
Marotta.
Il terzetto con un
uomo e le due
graziose fanciulle
aprofittano
dell’occasione
per salutare ed
augurare un buon
anno 2014

A DISTANZA di quasi otto
anni (era il maggio 2006) dalla
sua chiusura d’urgenza —
causata dal crollo improvviso di
un pezzo d’intonaco dal soffitto
di un’aula, finito dritto in testa
ad un maestro mentre stava
facendo lezione ai suoi alunni
di prima, costretto a ricorrere
alle cure del pronto soccorso di
Fossombrone dove gli diedero
10 giorni di prognosi — e un
consistente lavoro di
consolidamento e di
sistemazione, è quasi pronta
per riaprire i battenti la scuola
elementare di Orciano.
«Riprendiamo i lavori alla
scuola di viale Evangelisti —
evidenzia il sindaco Stefano
Bacchiocchi — che
consentiranno di ultimare i
servizi igienici e di installare le
ringhiere delle scalinate
interne ed esterne, per un totale
di 30mila euro. Ciò — aggiunge
il primo cittadino — grazie ad
una temporanea apertura del
patto di stabilità.
Un secondo e definitivo gruppo
di lavori — prosegue ancora
Bacchiocchi — partirà nei
prossimi mesi, con l’obiettivo
di riaprire la scuola per l’anno
scolastico 2014-2015».
Va ricordato che dal giorno
dell’incidente, che portò alla
luce problemi strutturali
dell’edificio, tutte le classi delle
elementari sono state trasferite
presso lo stabile delle medie di
via Montepalazzino, dove si
trovano tutt’ora.

s.fr.

MAROTTA come... Honolulu. Hanno
salutato il 2014 con una surfata collettiva
gli appassionati del Windsurf Center di
Marotta che si sono dati appuntamento
sul lungomare Colombo, all’altezza del ri-
storante Boy, per la prima uscita in mare
dell’anno. Nemmeno la temperatura poco
mite (8,2 gradi alle 14), e un leggero Mae-
strale hanno fermato gli irriducibili della
tavola che sono soliti andare in acqua an-
che d’inverno, quando il mare non è pro-

prio invitante. Un modo come un altro per
propiziare i favori del nuovo anno che ve-
drà l’associazione marottese al centro
dell’attenzione dello sport nazionale in oc-
casione della tappa del Campionato euro-
peo di Sup, che si svolgerà dal 4 al 6 set-
tembre. «Siamo molto onorati che la scelta
sia caduta su Marotta — afferma uno dei
fondatori del Windsurf Center, Lorenzo
Piergiovanni —. Segno che le condizioni
naturali, logistiche e delle infrastrutture so-

no ad ottimo livello. Fa comunque una
certa impressione essere accostati a locali-
tà come Santa Cruz o San Diego». Ma se
il sogno si è avverato è anche grazie alla
caparbietà dei soci. «Abbiamo fatto la no-
stra parte mettendo sul piatto un premio
da 10mila dollari che ci fa rientrare tra le
prime 15 località tra le 60 tappe prescelte.
Adesso speriamo di avere una buona rispo-
sta da sponsor e istituzioni per completare
nel modo migliore possibile l’evento».

QUASI tutti impegnati a festeggia-
re e a brindare: chi in piazza e chi
nei vari locali, tra ristoranti e bar,
perché anche questi ultimi locali
di sono attrezzati per il... cenone di
Capodanno. A fronte di chi si sta-
va divertendo — la stragrande
maggioranza— altri erano invece,

come si suol dire, sul pezzo, pronti
ad intervenire per qualsiasi eve-
nienza.Non solo polizia, carabinie-
ri e vigili del fuoco,ma anche l’ulti-
mo anello della catena, quello più
delicato: gli uomini del 118 di Fa-
no e tutta la squadra del pronto soc-
corso del Santa Croce.

ARCHEOLOGIA L’ANNUNCIO E’ STATO DATO DAL DIRETTORE PROVINCIALE VAROTTI

Rinnovato il patto per valorizzare iBronzi
traConfcommercio e il comunedi Pergola

ORCIANO

Prossima l’apertura
della scuola dove
otto anni fa crollò
un pezzo di intonaco

IL LOCALE CLUB SI E’ ANCHE AGGIUDICATO UNA TAPPA DEL CAMPIONATO EUROPEO DI ‘SUP’

Mared’inverno?Nonper i leonimarottesi appassionati di surf

Il trio del 118
di Fano che
ha vegliato

tutta la notte
di Capodanno

VALCESANO
A fare la guardia nella notte

c’era anche il Potes di Marotta

Amerigo Varotti e il sindaco Francesco Baldelli davanti ai Bronzi

Tutta
l’equipe del
pronto
soccorso del
Santa Croce

IMPEGNO
«Vogliamo che il gruppo
bronzeo diventi trainante
per tutta la Vallata»



μI tifosi vorrebbero un playmaker in più

Vuelle sempre in apnea
e domenica c’è Brindisi

Pesaro

Torna in palestra la Vuelle
Pesaro in vista della partita di
domenica pomeriggio all’a-
driatic Arena contro la capoli-
sta Enel Brindisi, autrice co-
munque nelle ultime settima-
na di diverse prove in chiaro-
scuro. Per la squadra pesare-
se c’è sempre l’handicap della
ristrettezza di una rosa per al-
tro non eccelsa dal punto di
vista tecnico. I tifosi, interpel-
lati in proposito, suggerireb-
bero l’aumento dell’intensità
difensiva e, in ogni caso, l’in-
gaggio di un playmaker che
affianchi Pecile.

FacendaNello sport

Novantamila euro per il fondo anticrisi
Approvata la delibera di giunta, un terzo dell’erogazione da parte della Fondazione Carifano
Fano

Poche ore prima del congedo
dal 2013 la giunta ha approva-
to la delibera per l'erogazio-
ne del fondo anticrisi 2013,
che mette a disposizione del-
le famiglie bisognose di
91.500 euro, dei quali
30.000 erogati dalla Fonda-
zione Carifano. L’'assessore
ai Servizi Sociali Delvecchio:
“Una misura per garantire
un disegno unitario all'inter-
vento sociale a sostegno dei
nuclei familiari di lavoratori
colpiti dalla crisi economica".

Foghetti In cronaca di Fano

Andrea Pecile è troppo solo

Pesaro

Pesaro ha salutato l’arrivo del
2014 fra solidarietà, divertimen-
to e strutture alberghiere quasi
al completo. Una fine anno all'
insegna della sobrietà con le for-
ze politiche, gli enti e il mondo
della scuola a stretto contatto

con i cittadini pesaresi. Ha fun-
zionato la macchina di sicurez-
za delle forze dell'ordine che è
stata rafforzata per l'occasione.
Le zone nevralgiche con il mag-
gior numero di pesaresi e turisti
sono state presidiate costante-
mente nell'ultima notte dell'an-
no: dalla gremita piazza del Po-

polo ad un Adriatic Arena dive-
nuto per una notte tempio del
divertimento, preso d'assalto da
circa quattromila giovani prove-
nienti anche dalla vicina Roma-
gna. Pienone anche in piazza
XX Settembre a Fano con la ne-
vicata (chiaramente artificiale)
e il gioco di luci che hanno entu-

siasmato tutti i presenti. La ci-
liegina sulla torta sono stati i
cinquemila scintillii consegnati
che si sono accesi come un effet-
to a catena allo scoccare della
tanta attesa mezzanotte con lo
scambio di auguri per il nuovo
anno.

In cronaca di Pesaro e Fano

Capodanno, lo show in piazza
A Pesaro vince il format solidale, apprezzata la nevicata di Fano

BENVENUTO 2014

FRANCO LIMIDO

I l nuovo anno inizia con una brutta sor-
presa per gli automobilisti italiani. Ieri
sono scattati infatti gli aumenti dei pe-

daggi sulle autostrade, che in media coste-
ranno il 3,9% in più: prima di una lunga se-
rie di rincari e scadenze fiscali che caratte-
rizzerà il mese di gennaio. Gli incrementi
sulla rete autostradale arrivano a superare
in alcuni casi anche l'8%, con...

Continuaa pagina 9

Tanta gente e tanto sole ieri a Sassotetto

Brutta sorpresa

μE’ nata a Fermo ma è di Porto Potenza Picena

Poco dopo mezzanotte
il primo strillo di Emma

Bisogna fermarsi
FAUSTO GASPARRONI

L 'umanità «deve fermarsi» nella strada
della violenza e della guerra, e «il corag-
gio del dialogo e della riconciliazione»

deve prevalere «sulle tentazioni di vendetta,
di prepotenza, di corruzione». Il grido del Pa-
pa contro i conflitti nel mondo si è levato an-
cora una volta ieri, all'Angelus della 47/ma
Giornata Mondiale della Pace dedicata quest'
anno al tema della «fraternità»...

Continuaa pagina 9

μDomenica la sfida alla Roma di Garcia

La Juventus con Tevez
va verso il big match

MartelloNello Sport

A pagina 2

Macerata

Complice la neve, presente
in abbondanza un po’ ovun-
que, per i Sibillini è stato
un San Silvestro da tutto
esaurito, sia per quanto ri-
guarda i veglioni sia per la
presenza di sciatori sulle pi-
ste nella giornata di ieri.
Con tanto di Vip. Come a
Sarnano, dove a decidere
di trascorrere il Capodan-
no sulla neve con tutta la fa-
miglia è stata la pluricam-
pionessa olimpica, e parla-
mentare, Valentina Vezza-
li.

PieroniA pagina 4

INVETTA

SPORT

μIl Comune nato per fusione

Maxi brindisi
per Trecastelli

MancinelliA pagina 2

μNonostante gli ultimi divieti

Botti e feriti
Il bilancio
resta amaro

TARIFFE E RINCARIIL MESSAGGIO

μNel Maceratese la montagna fa il pieno

C’è chi si mette in pista
per festeggiare l’anno

La foto di rito per la piccola Emma e la mamma all’ospedale di Fermo

Ancona

Contenuto, ma sempre pesante il bilancio
dei feriti per botti nelle Marche anche se
nessuno di loro è particolarmente grave e
la notte di Capodanno è trascorsa abba-
stanza tranquilla ovunque.

QuadriA pagina 3

Un’ambulanza del 118 in piazza Pertini ad Ancona

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚1
Giovedì2Gennaio2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +[!"!=!"!$



SILVIAFALCIONI

Fano

Soffice, bianca ed abbondan-
te: la neve è caduta la notte di
San Silvestro su una Piazza
XX Settembre piena di pubbli-
co. Ha rallegrato i cuori e scal-
dato i corpi, in una fredda se-
rata invernale, dove però le ri-
gide temperature hanno la-
sciato spazio al tepore della fe-
sta ed al calore della folla.
Poco importa se la nevicata è
stata creata ad arte per l'occa-
sione, perché l'effetto è stato
quello sperato: catturare ed
entusiasmare tutti i presenti,
come in una vera e propria at-
mosfera natalizia che si rispet-
ti. Ma non è stata solo la neve
la novità del 2014, perché ad
accendere la serata è stata l'il-
luminazione studiata con cu-
ra che ha contribuito ancora
di più a creare l'effetto magico
della notte di Capodanno.
Intriganti giochi di luce, pro-
iettata sulle pareti dei princi-
pali e storici edifici del centro
hanno dato ancor più risalto
alla scenografia ed a tutto il
patrimonio cittadino.
La ciliegina sulla torta sono
stati i 5000 scintillini distribu-
iti ai presenti che si sono acce-
si come un effetto a catena al-
lo scoccare della mezzanotte.
Così come a mezzanotte han-
no fatto la loro comparsa bot-
tiglie di spumante che stappa-
te tra la folla ed in allegria
hanno dato una marcia in più
alla festa. Da non dimenticare
anche tutta l'ambientazione
che già dall'inizio di dicembre
colora la piazza ed il centro
storico: luminarie, stelle, un
grande albero di Natale vesti-
to a festa.

Non ha deluso nemmeno
l'animazione musicale, affida-
ta all'orchestra di Vanessa
Moro che dalle 23 ha "traghet-
tato" i presenti al nuovo anno.
Un repertorio molto vasto, tra
inediti e revival dei principali
successi degli anni '70, '80 e
'90 insieme a coinvolgenti bal-
li di gruppo ha accontentato
un po' tutti, dal giovane all'
adulto, che per una notte si so-
no trovati a ballare insieme e
scambiarsi gli auguri.

Di fronte a questo pro-

gramma, i fanesi non si sono
fatti attendere ed hanno affol-
lato la piazza fino a tarda not-
te. "Il bilancio non può che es-
sere positivo - afferma uno de-
gli organizzatori, Stefano Mi-
risola, presidente dell'associa-
zione EXX in piazza - abbia-
mo visto che gli intervenuti
hanno apprezzato l'intratteni-
mento offerto, tanto che tutti
ballavano e si divertivano. I
commenti ricevuti sono stati
tutti positivi, sia sulla neve,
che sull'illuminazione ma an-
che quelli relativi alla musica.
Abbiamo ottenuto un bel ri-
sultato anche senza i fuochi
d'artificio e svelando in antici-
po la sorpresa della nevicata".

L'evento è stato realizzato
in collaborazione con il Comi-
tato Apriamo il Centro, su
mandato dell'assessorato al
commercio del Comune, ed
ha costituito un'alternativa
per molti in tempi di ristret-
tezze economiche, ottenuto

con un budget molto limitato.
"In un periodo in cui l'am-

ministrazione pubblica non
può permettersi ingenti inve-
stimenti e in cui non si posso-
no chiedere grosse risorse ai
privati -prosegue nella sua
analisi Mirisola - il risultato è
stato dei migliori".

Gli organizzatori però non
hanno ancora reso noto l'im-
porto speso per la festa in
Piazza, limitandosi a sottoline-
are come il rapporto tra l'inve-
stimento fatto e la riuscita
dell'evento sia stato ottimale.

"Il risultato premia tutti
quelli che nella festa hanno
creduto ed investito - conclu-
de Mirisola - ed il discorso non
riguarda solamente la notte di
Capodanno: il messaggio è
che se si collabora e si ha vo-
glia di fare si possono ottene-
re grandi soddisfazioni,
l’aspetto più importante è re-
stare uniti".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Sorridono anche i ristorato-
ri per questo proficuo inizio
del 2014. Se infatti anche la
ristorazione in tempi di crisi
ha subito un ridimensiona-
mento dal punto di vista del-
le presenze e quindi degli in-
troiti, la tendenza si è ferma-
ta per l’appuntamento di Ca-
podanno.
Dopo un Natale passato tra
le mura domestiche, il ceno-
ne di San Silvestro è stato
nella maggior parte dei casi
passato lontano dalle abita-
zioni. E così i locali pubblici
si sono riempiti, sia al centro
che in zona mare ma anche
nelle periferie, con tanta
gente che ha scelto di saluta-
re il nuovo anno in compa-
gnia.
Sold out nei ristoranti stori-
ci, ma anche in quelli più re-
centi, dove si potevano tro-
vare abbondanti menu a
prezzi tutto sommato abbor-
dabili. Secondo quanto affer-
mato anche dalle associazio-
ni dei consumatori, le propo-
ste per il cenone sono state
per tutte le tasche, partendo
dai modici 30 euro per arri-
vare alla più consistente ci-
fra di 180, con in mezzo tan-
te fasce diverse.
L'imperativo però per i più è
rimasto lo stesso: cercare
proposte divertenti, ma sen-
za esagerare con un occhio
al risparmio e senza eccessi.
Gli ingredienti per la buona
riuscita della serata sono sta-
ti pressoché gli stessi: menu
variegati a base di carne o
pesce, innaffiati con vini lo-
cali e spumante, con un sot-
tofondo musicale ed anima-
zione.

Immancabili sia sulle ta-
vole più ricche che in quelle
più discrete le lenticchie,
piatto tipico e nella tradizio-
ne popolare di buon auspi-
cio. Infine a mezzanotte tut-
ti in piazza per il brindisi col-
lettivo.
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Fano

LanottediSanSilvestroha
mantenutoaccesa l'allegria
senzaperò scadereneglieccessi.
Nonsisono infatti registrati
incidentiodisagi e laserataè
proseguitafestantemaanchein
modotuttosommatosobrio. In
partequestoèdovuto alfatto
cheera invigore-e loètuttora-
un'ordinanzadelsindacoAguzzi
chevietava l'utilizzodibottie
petardidiogni tipo. Il
provvedimentohaevitatosia
brutti incidenti le cui
conseguenzeavrebberopotuto
ricaderesullepersone,ma anche
fastidiaglianimali, che neglianni
scorsisonorimasti turbatidalle
esplosioni incontemporaneache

hannogenerato fortie ripetuti
rumori.Laserataèproceduta
tranquillamente,anchegrazie
all'intensaattivitàdi
sorveglianzamessa incampo
dalle forzedell'ordinechehanno
presidiatocon attenzionepiazza
XXSettembre, ilcentro storico
edanchelevarie zonesensibili
dellacittà. Ivigiliurbanisono
statichiamatiperdue
segnalazionirelative alloscoppio
dipetardi:una aS.Orso el'altraa
Cuccurano,mainentrambe le
situazioninonsono state
comminatesanzioni.
Inevitabilmentecisonostate
alcuneesagerazioni, che però
sonorimasteneinormali toni
della festa. IlProntosoccorsoha
infattiaccoltosoloduecasi di
personecheavevanoecceduto
conl’alcol.

Recepita l’indicazione sul divieto dei botti
Troppo alcol, due giovani al Pronto soccorso

BENVENUTO
2014

Neve e luci per un gioco di colori apprezzato

Brindisi e abbracci al sapore di neve
Tutto esaurito in piazza, anche i giochi di luce hanno suscitato grande entusiasmo

LOSCENARIO

LASERATA

I temerari della notte di CapodannoAnche tanti giovani in piazza

μOcchio alla spesa

Pieni pure
i ristoranti
e i locali
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Un terzo della somma
è stata erogata

dalla Fondazione Carifano
Ecco tutti gli interventi

Con i gemellini fiocco doppio al Santa Croce
L’ospedale fanese supera quota mille anche nel 2013 grazie ai due parti nel giorno di San Silvestro

IL BEBE’
PIU’ VELOCE

Fano

Oltrealle nascite,è
particolarmente intensa
l'attivitàdelrepartodi
Ostetricia -Ginecologia
dell'ospedaleSantaCroce,
nellasferachirurgicache
riguardainterventia360gradi
siacon latecnica
laparotomica,ovvero con il
metodoinvasivo,siacon il

metodolaparoscopico con
l'usodella piccolatelecamera
interna.
Assolutapriorità viene
assegnataper gli interventidi
codiceA,mentre le listadi
attesapergli interventi
programmatia questo
riguardovarianodainovanta
aicentoventigiorni.
Particolarmenteapprofondita
èstata lacollaborazionecon i
chirurghioncologi,con iquali
per ilmesedi marzoèin

preparazioneun convegno sui
tumoridell'apparatogenitale
femminile.
Grandinovità comunque
coinvolgonoil futurodel
reparto,datochenel corso
dell'annoappena
incominciatosi effettuerà la
ristrutturazioneditutta l'area
materno- infantile, secondo
gli impegniassuntidalla
direzionegenerale
dell'Aziendaospedaliera
MarcheNord.

Fano

Proprio poche ore prima
del congedo dal 2013 la giunta
comunale ha approvato la deli-
bera per l'erogazione del fon-
do anticrisi 2013, che mette a
disposizione delle famiglie bi-
sognose un importo complessi-
vo di 91.500 euro, dei quali
30.000 erogati dalla Fonda-
zione Carifano.

“La finalità del Fondo - ha
precisato l'assessore ai Servizi
Sociali Davide Delvecchio - è
di garantire un disegno unita-
rio all'intervento sociale a so-
stegno di quei nuclei familiari
di lavoratori colpiti dalla crisi
economica".

Gli interventi sono stati co-
sì individuati: la cifra di
46.500 euro è stata finalizzata
all'area sostegno abitazione,
per il pagamento del canone di
locazione che rappresenta
uno dei più grossi problemi
per una famiglia il cui reddito
è venuto a ridursi o addirittura
a mancare a causa di un licen-

ziamento; la cifra di 10.000 eu-
ro viene messa a disposizione
per finanziare i buoni spesa
nell'area sostegno alla gestio-
ne quotidiana. La cifra di
15.000 euro invece viene resa

disponibile, quale contributo
per il pagamento di utenze do-
mestiche: luce, gas, acqua;
quest'ultima solo in prossimità
di distacco. 20.000 euro, infi-
ne, servono a finanziare inter-
venti innovativi mediante l'ap-
provazione di progetti che pre-
vedano il coinvolgimento di la-
voratori colpiti dalla crisi eco-
nomica, come sperimentato
nel microprogetto gestione
dei giardini dei Passeggi, per il

miglioramento del decoro del-
la città. Si tratta di occasioni di
lavoro di sussistenza che per-
mettono a chi è stato licenzia-
to di "tirare avanti" affinché
fruisca del tempo necessario
per trovarsi, anche se le oppor-
tunità sono poche, una nuova
occupazione. Gli interessati al
bando, sono invitati a leggere
con attenzione l'avviso pubbli-
co che sarà emesso dall' ufficio
Servizi Sociali entro il 10 gen-
naio 2014. "Con questo inter-
vento in favore dei disoccupati
- ha aggiunto l'assessore Del-
vecchio - chiudiamo l'anno
2013, tanti sono stati i progetti
e i servizi portati avanti nell'an-
no appena concluso dal setto-
re Servizi Sociali, con gli
6.350.000 euro disponibili a
bilancio.Un fine anno con i
fondi anticrisi per 91.500 eu-
ro, il fondo per gli affitti per
77.500 ed il fondo per le fami-
glie per q107.000, per allevia-
re le difficoltà economiche che
le famiglie subiscono per colpa
della scarsità di lavoro dovuta
alla mancanza di produzione
dei nostri territori. Sull'econo-
mia locale e il sostegno alle fa-
miglie dovrà fondarsi un nuo-
vo patto sociale che coinvolga
tutti i soggetti economici, sin-
dacali, e del terzo settore pre-
sente nei nostri territori" al fi-
ne di intercettare i fondi euro-
pei".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Fondazione Teatro
ha inaugurato con successo

la seconda edizione
del Fortuna Opera Festival

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Una cicogna alquanto prolifica
si è posata sull'ospedale di Fa-
no il primo giorno dell'anno
portando due gemelli. Ieri sono
nati nel reparto di maternità
Edoardo di 2,070 chilogrammi
e Ludovica di 2,530; un ma-
schietto e una femminuccia
che sono venuti alla luce rispet-
tivamente alle 16.05 e alle
16.07. Sono figli di due giovani
fanesi che hanno voluto rivela-
re solo il loro nome di battesi-
mo: Daniele e Alessandra.
Il 2013 si è concluso con due
nuove nascite avvenute pro-
prio nel giorno di San Silvestro,
contrassegnando il consuntivo
dell'attività annuale del repar-
to di Ostetricia, diretto dal dot-
tor Claudio Cicoli, con 1.001
parti, poco meno dell'anno pre-
cedente quando ne avvennero
solo 3 in più. L'ultimo nato, ve-
nuto al mondo alle ore 13, è una
splendida bambina, si chiama
Teresanna e pesa 2,850 chilo-
grammi; è figlia di Sara Stra-
maccia di 21 anni e di Vincenzo
Marinelli di 26, residenti a Fa-
no e originari di Foggia, en-

trambi lavorano in una impre-
sa di pulizie. Il millesimo bam-
bino, anch'essa una femmina,
invece è nata poco prima alle
9.30, si chiama Sofia ed è figlia
di Elisa Manoni e di Nicolas
Ciacci, entrambi di 26 anni, lei
impiegata, lui barista, residenti
a Villanova di Montemaggiore
al Metauro. Entrambi i parti so-
no stati assistiti da Vanna Perel-
li, storica ostetrica del Santa
Croce, cui si deve la felice nasci-
ta di migliaia di bambini. Con il
raggiungimento delle mille na-
scite, con una decisa prevalen-
za dei maschi sulle femmine, il
reparto di Ostetricia dell'Ospe-
dale di Fano si attesta come un
caposaldo nell'assistenza alle
partorienti in tutto il territorio
provinciale. "Specialmente il
mese di ottobre - hanno eviden-
ziato il dottor Paolo Perrella re-
ferente della Unità Operativa e
medico aiuto di reparto e la dot-
toressa Cristiana Cattò - è stato
un periodo di intenso lavoro,
nel quale si sono registrati addi-
rittura 20 parti nel giro di 48
ore. La percentuale annuale
dei tagli cesarei è stata del 35%,
di cui il 25% dovuti ad interven-
ti pregressi. Non sono mancate
dunque le mamme che pur
avendo avuto il primo figlio con
parto cesareo hanno scelto per
il secondo di partorire natural-
mente".

L'Ostetrica fanese si è poi
specializzata nella partoanelge-
sia, ovvero nel cosiddetto "par-
to indolore" che gradatamente

è stato reso disponibile in for-
ma totalmente gratuita 24 ore
su 24 per tutti i giorni alla setti-
mana, compresi i festivi e que-
sto grazie anche alla disponibi-
lità degli anestesisti che inter-
vengono a tutte le ore. Ovvia-
mente su richiesta è sempre
possibile ottenere la presenza,
a pagamento, di un anestesista
dedicato. "C'è ancora del lavo-
ro da fare - ha aggiunto il dottor
Perrella - in fatto di sensibilizza-
zione per la donazione del cor-
done ombelicale, di cui si sono
registrati solo 38 casi giunti a
buon fine".
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Importanti novità in arrivo per tutto il reparto

μL’assessore Delvecchio: “Vicini ai nuclei familiari in difficoltà”

Fondi anticrisi, delibera approvata
Disponibili oltre novantamila euro

μFrontone, preparativi della quinta edizione

Pittura, scultura e buffet
Il ricavato a Telethon

Fano

Prestigioso il concerto di Capo-
danno, svolto dall'orchestra
sinfonica "Gioachino Rossini"
diretta da Massimo Quarta,
con il quale la Fondazione Tea-
tro ha inaugurato il Fortuna
Opera Festival. La presenza di
un eccezionale violinista, consi-
derato dalla critica internazio-

nale "La personificazione dell'
eleganza in musica", anche nel-
le vesti di direttore d'orchestra
con cui negli ultimi anni ha gra-
dualmente affiancato la sua at-
tività di solista, ha attribuito all'
appuntamento un valore ag-
giunto che ha attirato un folto
pubblico.
E' stato il modo ideale per mol-
ti fanesi, ma anche per persone
giunte da fuori città di iniziare
l'anno nuovo. Indovinato an-

che il programma che ha dato
modo all'orchestra di esprime-
re il meglio di sé, potendo spa-
ziare tra Rossini e Paganini,
l'uno il musicista ideale per la
compagine pesarese, l'altro
l'autore prediletto da Massimo
Quarta. Del Cigno di Pesaro
eseguita una variazione sul te-
ma "Di tanti palpiti" dall'opera
Tancredi e da quella del Mosè.

Due perle inserite in una
struttura portata da tre sinfo-

nie tra le più belle di Rossini,
quella de La gazza ladra, che
ha aperto meravigliosamente
il concerto, di Semiramide e a
finire un altro capolavoro, la
sinfonia del Guglielmo Tell. A
proposito di Rossini, Alberto
Berardi ha ricordato che la sua
folgorante carriera iniziò di
Carnevale a nove anni non an-
cora compiuti nel 1801, pro-
prio nel fanese Teatro della
Fortuna realizzato da Giaco-

mo Torelli al suo ritorno da Pa-
rigi. Sul palcoscenico cantava
la madre, nell'orchestra Gioa-
chino suonava la viola. Musica
e Carnevale un binomio inscin-
dibile anche ad alti vertici, tan-

to che Rossini e Paganini insie-
me non ebbero remore nell'or-
ganizzare una mascherata, tra-
vestendosi da ciechi e cantan-
do come questi usano chieder
l'elemosina. "Siamo ciechi, sia-
mo nati per campar di cortesia,
in giornata d'allegria non si ne-
ga carità". Erano versacci, ma
la musica era quella sublime
del grande Rossini, e con essi
andarono in scena.
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Davide Delvecchio, assessore ai Servizi Sociali

ILPROGRAMMA

L’INIZIATIVA
LAGIUNTA

L’APPUNTAMENTO

Emozioni e applausi per il concerto di Capodanno

Con le due femminucce nate
nel giorno di San Silvestro anche
nel 2013 l’ospedale Santa Croce
è riuscito a superare in fatto
di nascite quota mille

Frontone

Per il quinto anno consecuti-
vo, nella splendida cornice
del castello, si terrà la manife-
stazione di beneficenza
"Frontone sta con... Te-
lethon". Ad organizzare que-
sta iniziativa che ha riscosso
con il passere degli anni un
sempre crescente successo. il
Comune e la Pro loco, in colla-
borazione con l'associazione
Titanus. L'appuntamento è
per domenica a partire dalle
20.30.
Ricchissimoil programma. Si
partirà con la presentazione
di opere di pittura, scultura e
del libro "L'anima tra le dita -
Immagini e Parole" di Anna
Rosa Basile. Dopo i saluto del
sindaco Francesco Passetti e
dell'ambasciatore di Te-
lethon per la provincia di Pe-
saro e Urbino, Alessandro
D'Addio, verrà proiettato il vi-
deo di Telethon sui progressi
della ricerca scientifica con-
dotta. Alle 21.10, la celebrazio-
ne del bicentenario della na-

scita di Giuseppe Verdi: il
mezzosoprano Francesca
Maria Sassu ed il tenore Ales-
sandro Moccia, accompagna-
ti dal pianista concertista An-
tonio D'Abramo dedicheran-
no al compositore "Verdi
200", un programma di sei fa-
mosi brani tratti dalle sue più
belle opere.

A seguire si esibiranno il
gruppo d'archi diretto dal ma-
estro Clodiana Babo e gli allie-
vi della classe di batteria e
percussioni diretti dal mae-
stro Alberto Severini, a cura
dell'associazione musicale
"Nova Civitas Cale".

Spazio poi al giovane pia-
nista e compositore Denisa
Curtasu che proporrà un sug-
gestivo repertorio dedicato a
due grandi compositori dell'
Ottocento: Chopin e Beetho-
ven. Infine il buffet di gala, of-
ferto da commercianti e risto-
ranti di Frontone, nelle sale
del castello che sarà precedu-
to da un brindisi beneaugura-
le con l'incasso della serata sa-
rà totalmente devoluto a Te-
lethon.
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

Riposte le bottiglie di spuman-
te italico stappate al nuovo an-
no e poi svuotate, smaltito il ce-
none di San Silvestro, la Vis si
ritrova oggi al campo. In pro-
gramma il primo allenamento
del 2014, visto che Magi ha de-
ciso di dispensare i suoi da ogni
impegno nel primo giorno del
nuovo anno, dopo vacanze di
Natale passate a suon di doppie
sedute.

Da oggi i pesaresi incomin-
ceranno a fare sul serio. Non
che prima non l'abbiano fatto
dal punto di vista fisico, tutt'al-
tro (basta pensare al miniri-
chiamo effettuato settimana
scorsa dal preparatore Mauro
Caroti). Però anche la mente
dei giocatori rientrerà in pieno
clima campionato, concentran-
dosi completamente sull'Olym-
pia Agnonese e sulla sfida di do-
menica al Benelli.

Già, l'Agnonese, la compagi-
ne molisana che - Termoli a
parte - se la passa meglio. Non
che la classifica della squadra
allenata dall'ex centrocampista
di Empoli, Foggia, Bari e Saler-

nitana Corrado Urbano sia fan-
tascientifica, ma i 17 punti con
cui si è presentata al giro di boa
garantiscono un ritorno con
fondate speranze di salvezza,
anche senza l'appendice dei
playout. E poi c'è la gara di an-
data a mettere in guardia la Vis
Pesaro. Il primo settembre dell'
anno scorso - adesso si deve di-
re così - i biancorossi vennero

puniti da Bubu Keita, gigante
maliano che comunque è stato
lasciato libero durante la pre-
sente sessione di mercato. Ma-
gi dovette schierare una forma-
zione altamente sperimentale,
dovendo fare a meno di diversi
elementi per infortuni vari, pe-
rò è anche vero che l'Agnonese
mostrò di possedere discrete
qualità che però, nella prima
metà d'anno, non sempre han-
no portato risultati.

Lo stesso Magi, prima di
brindare all'anno nuovo, ha
predicato attenzione: "I nostri
prossimi avversari, così come
pure l'Angolana e l'Isernia, non

lasceranno nulla al caso. Col ri-
torno inizia un nuovo campio-
nato in cui i punti, per chi è invi-
schiato nella lotta per la soprav-
vivenza, contano doppio. Ogni
partita sarà una battaglia".
Rientra Di Carlo dalla squalifi-
ca, da valutare le condizioni di
Andrea Omiccioli. Il capitano,
tornato a gara in corso nella vit-
toria prenatalizia sulla Civita-
novese, la scorsa settimana si è
fermato ancora, accusando un
dolorino al muscolo che era an-
dato in sofferenza. Nulla di gra-
ve, però la situazione è in dive-
nire.
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“Vis, ora i punti valgono doppio”
Magi avverte i suoi in vista dell’Olympia Agnonese: “Nel ritorno ogni partita una battaglia”

“Credo che il problema
maggiore sia rappresentato

dal nostro primo anno
in questa categoria”

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Dopo il Natale ed il Capodanno
alla Fermana scatta l' operazio-
ne Recanatese, prossima tappa
di stagione, prima del girone di
ritorno. In questo inizio di anno
solare mister Boccolini, con un
Forò in più per la linea mediana
del campo, è impegnato a ricari-
care mente e fisico dello spoglia-
toio. Nel mentre, interpellato
tra una seduta di allenamento
ed un' altra nelle doppie di que-
sti giorni, snocciola le dinami-
che di casa relative al 2013 or-
mai alle spalle. “Il nostro è stato
fin qui un cammino condito da
chiari e scuri - l' esordio del navi-
gato allenatore - sembrava aves-

simo imboccato la strada giusta
qualche turno di campionato al-
le spalle poi, in riferimento alle
ultime gare, eccoci di nuovo im-
pelagati in una situazione che
non riusciamo definitivamente
a scrollarci di dosso”.Il timonie-
re fermano, per la parte mezza
vuota del bicchiere, descrive la
sua squadra come una cagione-
vole convalescente. E' ottimista
invece per ciò che rigurda il fu-
turo. “Quello che è stato fa par-
te ormai del passato, quello che
conta è che ci sono fondati mar-
gini di crescita per un girone di
ritorno diverso”. Luigi Boccoli-
ni, come noto, è subentrato a
Gianluca Fenucci, un tecnico
preparato ed esperto che però
non è riuscito a far scattare la
chimica tra le varie componenti
calcistiche di Fermo. Il 4-3-3

scelto dal precedente allenatore
sin dal ritiro iniziale è stato quin-
di l' input estivo impiegato per
la costruzione della rosa, ora pe-
rò schierata sul campo con un
modulo diverso. “Una Fermana
non mia? - ha dichiarato in tal
senso Boccolini - Non ho mai da-
to peso a questo aspetto e non lo
prendo ora come alibi davanti ai
problemi che si sono visti. Sono
abituato a lavorare con quello
che è l' organico messo a dispo-
sizione dalla società. Se devo pe-
rò prendere in considerazione
ragionamenti esterni alle stret-

te dinamiche del campo, credo
che lo scotto maggiore sia rap-
presentato dal nostro primo an-
no in questa categoria. La Fer-
mana non disputava la D da
tempo ed alcune valutazioni vi
trovano fondato riscontro”.

Per la trasferta al Tubaldi, di-
retta su Rai Sport 1, pronto an-
che l' appoggio del caloroso
pubblico fermano. Mobilitazio-
ne su auto private per sostenere
una squadra desiderosa di ini-
ziare l' anno nuovo con auspici
migliori. Le autorità competen-
ti obbligano la prevendita per
gli ospiti, dopo esibizione di un
documento di identità da parte
dell' acquirente. Tutto ciò sino a
venerdi 3, ore 19.00. Sabato il
botteghino ospite rimarrà chiu-
so.
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CALCIO
SERIE D

MARCOSPADOLA

Fano

Dopo due giorni di riposo, il
brindisi per un nuovo anno
vincente, ieri pomeriggio l'Al-
ma Juventus è tornata ad alle-
narsi. Alle spalle un girone di
ritorno non esaltante, davanti
diciassette partite per risalire
la china e ritagliarsi un posto
al sole. Ad iniziare dalla prima
sfida del 2014, in trasferta con-
tro il Giulianova.

Tutti agli ordini di mister
Omiccioli che non darà tregua
questa settimana alla truppa
con sedute tecnico-tattiche ed
atletiche. Dall'amichevole na-
talizia con il Vismara sono arri-
vate alcune indicazioni positi-

ve ed altre meno. Non è la
sconfitta di misura che preoc-
cupa il tecnico granata. Omic-
cioli ha provato varie soluzio-
ni, testando le alternative a Lu-
nardini che sarà assente in ter-
ra abruzzese perché squalifica-
to, ed ha impiegato molti un-
der. Due formazioni completa-
mente diverse sono scese in
campo nel primo e secondo
tempo. In rete Coppari.

"Ho visto indicazioni impor-
tanti ed altre insufficienti, ma
ho voluto far girare tutta la ro-
sa proprio per trovare soluzio-
ni alternative alle varie assen-
ze che si verificano spesso in
campionato", ha sottolineato
l'allenatore al termine dell'
amichevole.

Fino a sabato ora massima
concentrazione ed impegno

per partire col piede giusto nel
girone di ritorno. Quella con-
tro il Giulianova non si prean-
nuncia una partita facile. Servi-
rà il miglior Fano per uscire in-
denni da questa prima trasfer-
ta dell'anno. Se è vero che ha
ceduto elementi importanti co-
me Carrozzieri, Berretti, Dos
Santos ed Esposito, il team
abruzzese rimane compagine
insidiosa. Del resto basta dare
un'occhiata alla classifica per
rendersene conto.

Il Giulianova ha chiuso il gi-
rone di andata al quinto posto
in classifica. Eccellente soprat-
tutto il ruolino di marcia tra le
mura amiche degli abruzzesi:
sei vittorie, due pareggi e nes-
suna sconfitta.

Dopo gli arrivi del difenso-
re ghanese Takyi e dell'attac-

cante De Patre, non è da esclu-
dere, che la società metterà a
segno altri colpi con l'apertu-
ra, da ieri, del mercato profes-
sionisti. Per quanto riguarda
l'Alma, invece, l'idea è quella
di prendere un esterno under
dalla Lega Pro. Mercato a par-
te quello che i granata dovran-
no assolutamente trovare nel
nuovo anno è la continuità dei
risultati.

Sotto il profilo del gioco la
squadra è cresciuta molto ma
sono ancora tanti gli alti e i bas-
si. Trend confermato anche a
dicembre con le sconfitte a
Jesi ed Ancona ed il successo
casalingo contro la Macerate-
se. Da domenica va cambiata
marcia per un ritorno a tutta
velocità.
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Rientra Di Carlo dalla
squalifica, da valutare

le condizioni del capitano
Andrea Omiccioli

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Il Ds Omar Trovarello ci ha co-
municato ieri l'ingaggio del di-
ciasettenne ex Fermana Alex
Bartolucci che da domenica
scorsa si era aggregato alla co-
mitiva rossoblù. Elemento lon-
gilineo può ricoprire sia il ruolo
di difensore centrale che di
esterno sinistro in un 4-4-2. Il
giovane under aveva iniziato la
stagione con la compagine ca-
narina guidata da Fenucci gio-
cando spesso nell'undici titola-
re. Poi con l'esonero del mister
chiaravallese e l'arrivo del nuo-
vo tecnico Boccolini, le strade
tra Bartolucci che trovava me-
no spazio e la Fermana si sono
divise. Resta invece ancora in
stand-by la posizione dell'attac-
cante venticinquenne Thomas
Albanese che continua ad alle-
narsi con la Civitanovese ma
debbono essere valutate le sue
condizioni fisiche. L'ex di Anco-
na, Sud Tirol e l'Aquila dove lo
scorso campionato aveva su-
bìto un infortunio e che ha ini-

ziato la nuova stagione con il
San Sepolcro, ha sulle gambe
in effetti solo poche partite.
Servirà pertanto ancora qual-
che giorno prima di decidere.
"Il reparto offensivo è in questo
momento quello dove bisogna
intervenire maggiormente - ci
ha dichiarato a Capodanno il
Ds Trovarello che non nascon-
de altre trattative in corso per
rinforzare la linea d'attacco do-
po le partenze eccellenti di Paz-
zi, Bolzan e Buonaventura - "Lì
davanti siamo anche numerica-
mente pochi. Ci stiamo muo-
vendo in questa direzione. Mi
auspico di poter annunciare
l'ingaggio di un attaccante di
categoria possibilmente prima
del derby di domenica a Jesi do-
ve ci attende una partita diffici-
lissima contro un avversario in
forma. Sono fiducioso di chiu-
dere la trattativa nelle prossi-
me ore. L'arrivo del nuovo in-
nesto non esclude comunque
l'eventuale tesseramento di Al-
banese". Intanto ieri la squadra
si è allenata al Polisportivo svol-
gendo una doppia seduta in vi-
sta del derby di Jesi.
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Il Fano ha bisogno di trovare equilibrio e continuità

Area di rigore granata... affollata, durante Ancona-Fano

I CANARINI

Il tecnico della Vis Pesaro Giuseppe Magi invita i suoi ragazzi ad alzare la guardia nel girone di ritorno

μL’ex Fermana alla corte di Jaconi

Civitanovese, preso
il difensore Bartolucci

μMister Boccolini: “Sono abituato a lavorare con il materiale che ho a disposizione. Ma sono sicuro che ci rialzeremo”

“Alla Fermana sono subentrato ma non cerco alibi”

Il tecnico della Fermana Luigi Boccolini non cerca alibi
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