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ROMA Inmolti quartieri della Ca-
pitale, in centro e in periferia,
tra Natale e Capodanno sono
stati lasciati cumuli di rifiuti vi-
cino ai cassonetti. L’Ama,
l’aziendache gestisce il servizio
con quasi 8.000 dipendenti, è
sotto accusa. Il sindaco parla di
disservizi inaccettabili, l’asses-
sore all’Ambiente sostiene che
c’erano troppi operatori in fe-
rie. Ma nella maggioranzamol-
ti criticano il sindaco Marino
che ha lasciato troppo a lungo
l’azienda senza una guida. Ro-
ma rischia ogni giorno l’emer-
genza: non ha una discarica e
trasporta la spazzatura negli
impianti di smaltimento del
Nord Italia.

Evangelistiapag. 14

SilviaBarocci

I
l diritto, nella vulgata, è come
una coperta: la si può tirare da
unaparte odall’altra. Lo sanno
bene magistrati e avvocati che

quotidianamente si confrontano
in tribunale brandendo codici e
interpretazioni giurisprudenzia-
li. Per la gente comune, per le vit-
time di reati, quel che conta è che
sia fatta giustizia. Ecco perché al-
l’indomani dell’annuncio del mi-
nistro Cancellieri di introdurre
nel codicepenaleunnuovo reato,
quello di omicidio stradale, è le-
gittimo chiedersi: basta etichetta-
re una normaper garantire la cer-
tezzadella pena?

Continuaapag. 10
Menafraapag. 15

Caos rifiuti, polemiche a RomaACQUARIO, DOVETE
SENTIRVI LIBERI

Marchionne e dintorni

L’industria
italiana
che vince solo
all’estero

Omicidio stradale, dubbi sul reato

Il debito
Btp sotto il 4%
lo spread
verso quota 200

Subiaco
Bimbi ritrovati, scatta l’inchiesta
La madre: «Ma io li ho salvati»

`Il segretario pd incalza i partiti con tre proposte di legge elettorale. Apertura di Berlusconi
`Intervista ad Alfano: «Sì al modello dei sindaci, ma dobbiamo coinvolgere anche Forza Italia»

ROMA PiazzaAffari ha promos-
so l’accordo della Fiat con il
fondo Veba per salire al 100%
di Chrysler. Ieri il Lingotto ha
chiuso con un balzo del 16,4%
e scambi che hanno interessa-
to il 6,4% del capitale: quattro
volte il volume della media.
Un rally di Borsa in piena rego-
la, capace di trascinare il titolo
ai massimi livelli da agosto
2011. Il rilancio dell’Alfa ades-
sodiventapossibile.

DiBranco,Dimito
eUrsicinoallepag. 6 e 7

Il retroscena
Il metodo-Matteo
allarma Letta:
non farò il notaio

Mimmo Ferretti e Ugo Trani

Totti: «La Roma è più forte della Juve»

Il dramma
Schumacher
caduto
per aiutare
una bambina
Pezzini a pag. 12

India
Orrore a Calcutta, stuprata
e bruciata viva a 16 anni

ROMA I carabinieri indagano sul-
la disavventura che il 31 dicem-
bre ha coinvolto Alexia Cane-
strari e i piccoli Nicole e Ma-
nuel rimasti al gelo sul Monte
Livata per tutta una notte. La
procuradiTivoli vuole chiarire
alcuni punti oscuri inmerito al
comportamento della donna,
cheperò si difende: «Hosalvato
i bambini. Lo rifarei».

Pierucci,Troili
eVuoloapag. 13

Il personaggio
Tito Stagno:
vi racconto la Rai
che compie
sessanta anni
Molendini a pag. 19

Buongiorno,Acquario! Libertà:
come idea fissa, come
traguardoda raggiungere. Vi
potete realizzare in ufficio, in
fabbrica, nel commercio, nello
sport.Ma dovete sentirvi liberi.
QuestaLunanel segno, la prima
del 2014, intanto vi dà
un’energica spinta in avanti,
sostenutada Marte eUrano, il
vostropianeta, che vi fornisce la
primaoccasione di affari,
notevole. Ovunqueandrete
troverete persone disponibili,
con il fuoco che vi brucia dentro
non sarànemmeno difficile
conquistare l’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Letta guarda con preoccupa-
zione almetodoRenzi sulla ri-
forma elettorale e teme che
questo «prendere o lasciare»
possa inasprire il clima nella
maggioranza. Il suo obiettivo:
pattodi coalizioneentro il 20.

Contiapag. 5

Lo spread scende verso quo-
ta 200: ieri si è fermato a203.
Il rendimento del Btp decen-
naleè scivolato sotto il 4%.

DiBrancoapag. 9

Moda
Qualità e fantasia
ecco le tendenze
dello stile
made in Italy
Franco a pag. 21

CALCUTTA Stuprata e bruciata vi-
va. L’India è sotto choc per un
nuovo episodio di orribile vio-
lenza sessuale. Una studentes-
sa sedicenne è stata violentata
per due volte in ottobre a
Kolkata, la vecchia Calcutta,
per poi essere perseguitata da-
gli aggressori, che, dopo la sua
denuncia, l’hanno bruciata vi-
va cercando di simulare un sui-
cidio.

Marinoapag. 11

Legge sul voto, primi sì a Renzi

Fiat, boom in Borsa
Il rilancio dell’Alfa
ora diventa possibile
`Dopo l’accordo con Chrysler il titolo balza del 16%
`Gros-Pietro: «Pronti a scommettere sull’Italia»

Oscar Giannino

F
rancesco Totti, il capitano della Roma, gioca in
anticipo la super sfida di domenica sera in casa
della Juventus. «Noi siamopiù forti dei biancone-
ri, non ci interessa il pareggio e vogliamovincere.

Abbiamo battuto tutte le migliori, ci manca solo la
Juventus.Lo scudetto?Èprestoperparlarnemasarà
fino alla fine una corsa a due tra noi e i bianconeri, il
Napoli è dietro. Garcia ha ricostruito un gruppo sfal-
datonel quale ognunopensava solo a se stesso».

Continuanello Sport

ROMA Renzi presenta treproposte
per la nuova legge elettorale e ot-
tiene i primi sì. È racchiusa in
una lettera ai partiti di maggio-
ranza e di opposizione l’accelera-
zione del neo segretario del Pd in-
tenzionato ad avviare subito i la-
vori per superare il Porcellum il
più presto possibile. Unamissiva
con tre proposte che vanno dal
doppio turnocomeper l’elezione
dei sindaci, al modello spagnolo
con premio di maggioranza a
una rivisitazione della leggeMat-
tarella. Berlusconi apre. Alfano
dice sì almodellodei sindaci.

Pasquini, Pirone
eTerracinaalle pag. 2, 3 e5

S
ono passate le prime 24
ore dal colpo di fine anno
di Sergio Marchionne, do-
po lo spumante si può ini-

ziare a ragionare su alcune
questioni di fondo che riguar-
dano la nuova Chrysler-Fiat.
Tra i tanti, scegliamo per bre-
vità almenoquattronodi.
Il primo è il giusto tributo a

Marchionne. Dall’aldilà, Um-
berto Agnelli può esserne feli-
ce. È stato suo ilmerito prima-
rio, dell’arrivo a Torino di
Marchionne, 10 anni fa. Altri
tempi, altroché i quasi 7 euro
per titolo segnati ieri con un
balzo del 16,4%, aggiuntosi al
più 53% del 2013. All’arrivo di
Marchionne l’azienda torine-
se era smarrita e catatonica, il
titolo stava a 5,7 euro. Cinque
anni dopo, all’esplodere della
crisimondiale, Fiat era di nuo-
vo sul ciglio del burrone, col ti-
tolo a 3 euro emezzo. Giovan-
ni Agnelli non era riuscito ad
assorbire altri produttori
quando l’azienda era leader in
Europa, ricordate l’avventura
con Citroen iniziata nel 1968 e
finita nel nulla? Davvero nes-
suno avrebbe immaginato 10
anni fa che Marchionne si sa-
rebbe rivelato quello che è:
non un car guy, non un inge-
gnere, non un malato di scoc-
che e motori. È tre altre cose.
Un grande ottimizzatore fi-
nanziario. Un deal-man che
nelle trattative è tosto come
unmastino. E ha entrature in-
ternazionali decisive. Queste
tre qualità lo hanno portato a
farsi scegliere nel 2009 da
Obama come il salvatore di
Chrysler al suo terzo default
nella storia. E ad assumere il
controllo totale di una Chry-
slerdimagrita e risanata.

Continuaapag. 10

L’intervista. Il capitano: «Non firmo per il pari, voglio i 3 punti»
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FIRENZEMatteo Renzi durante la conferenza stampa

Prevedeunadivisionedel territorio in 118 piccole circoscrizioni
conattribuzione alla lista vincentedi unpremiodi
maggioranzadel 15% (92 seggi). Ciascuna circoscrizioneelegge
unminimodi quattro eunmassimodi cinquedeputati. Soglia
di sbarramento al 5%. Ilmodello spagnolopremia i partiti
maggiori e quelli chehannounconsensoparticolarmente
radicato inprecise areedel territorio (vedi laLega). Penalizza,
invece, i partiti piccoli emedi, soprattutto seprivi di
radicamento territoriale. «La riformasulmodello spagnolo -
spiega il costituzionalistaFrancescoClementi, docente alla
Luiss e aPerugia, - è costruita subaseproporzionalema
produce effettimaggioritari. Tuttavia lapresenzadelle liste
bloccate corte, sebbeneadottate daaltri Paesi europei, rischia
di essere in contrasto conquanto, potenzialmente, potrebbe
essere scrittonellemotivazioni concui laConsultahabocciato
il Porcellum:unodei pernidel sistema spagnolopotrebbe in
Italia risultare incostituzionale».

Lo spagnolo: collegi
piccoli e proporzionale1 2

LA SINISTRA
FIRENZE Non una proposta di leg-
ge elettorale,ma tre. Non un ver-
tice a porte chiuse fra politici di
maggioranza ma una lettera in-
viata a tutti i partiti e resa pubbli-
ca subito dopo. Non «chiacchie-
re» ma parole scritte perché
«carta canta» e non ci saranno
«piùalibi pernuovi rinvii».
E’ racchiusa in una missiva ai

partiti dimaggioranza e di oppo-
sizione di cui nessuno sapeva
nulla (solo il premier Letta), l’ac-
celeratadel neo segretariodel Pd
MatteoRenzi intenzionato ad av-
viare subito i lavori per superare
il Porcellum il più presto possibi-
le, perché «non si può perdere
neanche un secondo». Insoffe-
rente verso le riunioni di palazzo
e deciso a cambiare stile alla po-
litica attraverso proposte pubbli-
che, il leader democratico ha sco-
perto le carte e messo la politica
in moto già nel primo giorno la-
vorativo del nuovo anno. «Basta
politichese – ha spiegato – basta
liturgie della politica stanca, so-
no allergico alla riunionite, se ne
puòguarire».

«STABILITÀ E ALTERNANZA»
Consapevole che il Pd è il primo
partito di governo e che potreb-
be presentare una propria pro-
posta di legge elettorale, Renzi ri-
tiene però che le regole non si
fanno da soli. «Quando si fanno
le riforme – ha spiegato – si chia-
mano tutti gli altri partiti. Poi se
uno non ci vuol stare lo dice. Ma
senza troppi giri di parole. E lo
dice davanti all’opinione pubbli-
ca». Dunque il Pd rinuncia a for-
mulare un’unica propostama of-
fre «tre diversi modelli di legge
che tutte le forze politiche in pas-
sato, ciascuno su una, hanno de-
finito accettabili». Proposte che
spaziano dal doppio turno come
per eleggere i sindaci, fino almo-
dello spagnolo con premio di
maggioranza e circoscrizioni
piccole, per arrivare infine alla
rivisitazione della legge Matta-
rella conpremiodimaggioranza

al posto del recupero proporzio-
nale. Sistemi elettorali diversi
fra loro che però hanno in comu-
ne, secondo il leader Pd, «la cer-
tezza fin da subito di chi ha vin-
to, la fine degli inciuci, la garan-
zia della stabilità e dell’alternan-
za». E quindi al Pd vanno bene
tutte e può rinunciare alla sua
proposta preferita «per dare un
contributo a superare l’incarta-
mentodegli ultimi 20 anni».

INCONTRI BILATERALI
«Sono convinto che il Pd possa
vincere con tutte e tre le propo-
ste, però si vince se si hanno idee
credibili e interessanti per gli ita-
liani», ha aggiunto parlando del-
le proposte nella sua Firenze e
precisando che «cominciare a fa-

re le riforme è il miglior com-
mento al bel discorso del presi-
dente Giorgio Napolitano». Se-
condo il segretario insomma
adesso non ci sono più alibi: «Se
c’è la volontàpolitica –hadetto –
in un mese si chiude». Le propo-
ste sono partite ieri e sono state
indirizzate a tutti, Berlusconi e
Grillo compresi. «Già dalla pros-
sima settimana sarà nostra cura
chiedere appuntamenti bilatera-
li a chi sarà disponibile ad incon-
trarsi», ha spiegato Renzi. Ma il
sindaco-segretario si muove an-
che su altri fronti, come la tra-
sformazione del Senato in Came-
ra delle Autonomie con la conse-
guente cancellazione di incari-
chi elettivi e retribuiti, sul job
act, (per il quale cerca un’intesa
dentro la maggioranza), sulla
modifica della Bossi-Fini e sulle
unioni civili. Ora che le carte so-
no in tavola, cominciano i gio-
chi. «Il Pd – avvisaRenzi – è pron-
to a recepire suggerimenti e criti-
che. Ma chiediamo certezza dei
tempi e trasparenza: la politica
nonpuò farepassi falsi».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Mattarellum
rivisitato 3 Il doppio turno

del «sindaco d’Italia»

Riformasulmodello della leggeMattarella rivisitata: 475 collegi
uninominali e assegnazionedel 25%dei collegi restanti attraverso
l'attribuzionedi unpremiodimaggioranzadel 15%edi undiritto di
tribunapari al 10%del totale dei collegi. SecondoLucianoViolante,
ilMattarellum, con la presenzadi tre forze equivalenti in campo,
«nonostante il premio rischiadi nonassicurareunamaggioranza».
Inoltre «sia con ilMattarellumsia con lo spagnolo lapossibilità di
scelta, dapartedei cittadini, è fortemente ridotta». Poi - sottolinea
ancora l’expresidente dellaCamera - ilMattarellum«puòportare
aduna forzata aggregazione del centrodestra conuneffetto
azzeramentodella rotturadel Pdl, rinsaldando l'alleanza
Berlusconi-Alfano». «LaMattarella», osservaa sua voltaFrancesco
Clementi, «reintroduce collegi chegli italiani conoscono, concui
hannovotato 3 volte ricostruendoun circuitodi fiducia
eletto-elettore, e inglobaunaquotadimaggioritario eunadi
proporzionale, senza radicalizzareunadelle due vie. Bisognerebbe
peròcontrollare i collegi con l'ultimocensimento».

Renzi incalza
i partiti: basta alibi
ecco tre proposte
di legge elettorale
`Il sindaco scrive agli altri segretari: scegliete. E rilancia: nel
patto di coalizione, unioni civili e abolizione della Bossi-Fini

«RINUNCIAMO
A PRESENTARE
UN TESTO NOSTRO
TANTO IN OGNI
CASO ALLE ELEZIONI
VINCIAMO NOI»

Riformasulmodellodel doppio turnodi coalizionedei sindaci:
Chi vinceprende il 60%dei seggi e i restanti sonodivisi
proporzionalmente tra i perdenti. Possibile siaun sistemacon
liste corte bloccate, conpreferenze, o concollegi. Soglia di
sbarramentoal 5%. «E’ l'unicaproposta cheassicurauna
maggioranzanelle urne», secondoLucianoViolante. «Il
modello sindaci - avverte però il docentedellaLuiss Francesco
Clementi - ponedi nuovo il nododelle listebloccate. Se cadono,
il sistemasi può agganciareai collegimasi avrebbeun
simil-Mattarella; o alle preferenze,ma inciderebbe sulla tenuta
dei gruppiparlamentari: essere eletti con lepreferenze rende
piùdebole il vincolodimaggioranza rispetto alGoverno a
vantaggiodei vincoli degli eletti con le clientele elettorali, oltre
adavere costi altissimi». Piace tuttavia all’Ncd eai Popolari di
Casini-Mauro.E’ sempre stato guardate invece con sospettoda
Forza Italia che temedi esserepenalizzata in casodiminore
affluenzaai ballottaggi.

I numeri in Parlamento

ANSA

Pd

Ncd

Per l'Italia

Scelta civica

Misto* 23
29
20
26

293

9
20
37
67

106

11
11
15

50
60M5S

Lega

Sel

Fi

Fdi

Pd

Per le Autonomie

Per l'Italia

Scelta Civica

Misto**

Ncd

Lega

M5S

Fi

Gal

Misto**

MAGGIORANZA OPPOSIZIONE MAGGIORANZA OPPOSIZIONE

**7 Sel, 4 indipendenti, 3 sen. a vita *5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

630
Totale

391 239

321
Totale

174 147

CAMERA SENATO

3
12
12

31
8

108

Dopole riunioniall'albadella
segreteriaPdoraarrivanoquelle
in trasferta.NelPdprosegue la
rivoluzionedelleabitudini
impostadaMatteoRenzi: dopo
avercostretto imembridella
segreteriaadalzarsiadore
antelucaneperriunirsi allesette
dimattinaaviadelNazareno, il
neosegretariodemocraticoora li
convocadirettamenteaFirenze.
La trasfertadella segreteria
politicadidomanièunanovità
assolutaper idemocrat.Enonci
sononemmenomoltiprecedenti
di riunioniconvocatearidosso
dell'Epifania.Maiponti, per
Renzi,noncontano: «Non
scherziamo!Sonovent'anni che
laclassepolitica sta facendo il

ponte», sonostate leparole
concui ilnuovosegretario
delPdhaspiegato lasua
decisione.Riunionimattiniere
o fuori sedesonoovviamente
il fruttodella sceltadiRenzi
dimantenere l'incaricodi
sindacodiFirenze:machi
immaginavachesarebbestato
luia sobbarcarsi la spola tra
lacapitalee la suacittà, pocopiù
diun'oraconunFrecciaRossa,
avevasbagliatoconti. Ecosì
sabatomattina, con l'eccezione
dei fiorentiniLorenzoLotti e
MariaElenaBoschi, gli altri
undici componentidella
segreteriadovrannomettersi
inviaggioeraggiungereRenzi
nella suacittà.

Dopo le riunioni all’alba, quella in trasferta

Domani la segreteria a Firenze

Le ipotesi in campo
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L’INTERVISTA
ROMA Volendo usare la vecchia gag di Ca-
talano, il contratto di governo non può
che essere stipulato dalle forze che so-
stengono il medesimo. Quanto alle rifor-
me, legge elettorale in primis, prima si de-
ve raggiungere un accordo dentro lamag-
gioranzaepoi si deve andare al confronto
con gli altri partiti, «e per noi si deve privi-
legiare il dialogo con Forza Italia». Angeli-
no Alfano replica all’affondo di Matteo
Renzi rilanciando la sfida: «Pigrizia e con-
servazione?Non ci appartengono. E infat-
ti accettiamo l’accelerazione sulla rifor-
maelettorale con ilmodello del Sindaco».

Sicuro, ministro? E se poi fatta la rifor-
ma elettorale si va subito a votare, voi
che fate? Siete pronti a farvi ”asfaltare”
daBerlusconi, comehadettoRenzi?
«Le rispondo così: noi poniamo davanti a
tutto l’interesse generale e dunque ci fi-
diamo. Ci fidiamo che chi vuole la legge
elettorale subito non punta subito dopo a
far cadere il governo. Un gesto di fiducia
per dimostrare che il Nuovo centrodestra
è il partito delle riforme. Peraltro noi ab-
biamo tutto l’interesse - credo convergen-
te in questo con Renzi - a fare bene prima
dell’appuntamento elettorale delle Euro-
pee dimaggio. Con buoni frutti nel panie-
re va bene per noi e per il Pd. Questo è il
nostro vero punto di razionalità politica,
altro che frenatori comeci dicono tanti».

Ecco appunto, razionalmente parlan-
do: perché il sistema elettorale dei sin-
daci vabeneegli altri proposti daRenzi
no? Cos’ha di meglio, visto che il leader
pddice che inogni casovince lui?
«Guardi rispetto a Renzi glielo dico così:
noi segniamo due punti decisivi a nostro
favore, a favore del Ncd. Il primo è che è
stataunanimemente accettata l’ideadi un
contratto di governo; il secondo che sulla
legge elettorale, che quel contratto non
annovera, si parte dalmeccanismo eletto-
rale dei sindaci. Poi è giusto andare al con-
fronto più largo possibile, e per noi sareb-
be importante avere anche il sì di Forza
Italia».
Sì, ma io le chiedevo perché è meglio

questodegli altri dueproposti.
«Perché il Mattarellum ha portato in Par-
lamentomilanesi eletti a Trapani e sicilia-
ni in Trentino. Cioè è un sistema che non
garantisce un reale rapporto tra cittadino
ed eletto, che al contrario, come avviene
nei Consigli comunali, il voto di preferen-
za assicura. Inoltre con un sistema politi-
co ormai incentrato su tre poli e non due,
quel meccanismo non assicura la
governabilità».
Veniamo al contratto di governo. Den-
tro Renzi ci mette anche le unioni civili
e la revisione della Bossi-Fini, che inve-
ce voi rigettate. E allora, questo contrat-
toè tuttounbluff?
«Guardi, le sembrerà paradossale ma noi

del Ncd siamo avvantaggiati da queste ri-
chiestediRenzi».
Infatti: è paradossale.
«E invece se ci pensa bene è proprio così.
Renzi rende chiaro che per la sinistra, in
una fase così drammatica per l’Italia, la
priorità sta sull’immigrazione e sulle
unioni civili. Mentre per noi prima degli
immigrati vengono gli italiani. Le nostre
priorità sono lavoro, impresa, famiglia. E
shockburocratico».
Cioè - e a parte che pure Renzi parla di
lavoroevuole il jobact - solo slogan.
«Niente affatto. E in quanto a slogan, vo-
gliamo capire se il job act di Renzi è nien-
t’altro che la sameold soup».
Prego?

«Intendo dire che non ci facciamo incan-
tare: se si tratta dimettere un nome ingle-
se alla solita vecchia zuppa, più omeno ri-
scaldata, la nostra risposta è no grazie.
Vogliamo capire cosa davvero intende il
segretario del Pd, se sul serio supera i vec-
chi tabù della sinistra relativi al mercato
del lavoro».
E di vostro nel contratto cosa ci mette-
te?
«Una vera rivoluzione burocratica. Propo-
niamocheper tre anni - 2014, 2015 e 2016 -
chi vuole avviare una impresa o una qual
si voglia attività economica, non deve
chiedere autorizzazione o permessi. Poi
lo Stato, se vorrà controllerà in una fase
successiva,ma basta con le attese o i silen-
zi-assensi. Burocrazia zero per tre anni,
perdirla inpocheparole ed in italiano».
Insomma, lei sta dicendo che su immi-
grazione e unioni civili non ci sarà un
accordodi governo; ci sarà la rottura. E’
così?
«E’unapartitadifficile, bisogneràentrare
nel merito e, appunto, capire bene oltre
gli slogan cosa si vuole. La Bossi-Fini con-
tiene tanti capitoli: bisogna capire di cosa
stiamoparlando. Di certo una cosa è chia-
ra: per noi con la sicurezza degli italiani
non si scherza. Un esempio? Di quelli che
si sono cuciti le bocche a Ponte Galeria
c’erano tre spacciatori che certamente
nessuno vorrebbe vedere di fronte alle
scuole italiane, e un altro, una volta libe-
ro, è andato in giro a danneggiare moto.
Dunque prima di appassionarci alle cau-
se degli immigrati è bene fare opportuni
distinguo».
Ministro, quel che viene rimproverato
al Ncd è di voler diventare la riedizione
aggiornata del Ghino di Tacco degli an-
ni ’80: senza inostri voti nonsi può fare
niente e dunque tutti di qui dovranno
passare. Un po’ troppo comodo, non
crede?
«Noi abbiamo il connotato di essere il par-
tito decisivo. Decisivo per le sorti del go-
verno e determinante per le chance di fu-
turo successo del centrodestra in Italia,
come peraltro dimostrano tutti i sondag-
gi. E’ evidente che questa è una condizio-
ne politica fondamentale che intendiamo
rafforzare non per presunte mire di pote-
rebensì perdareagli italiani lapossibilità
di avere leggi cheportino forte l’impronta
del centrodestra, in modo da fare da scu-
do ad una possibile torsione a sinistra del-
l’azionedi governo».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Sul governo prendiamo atto che le priorità Pd sono immigrazione
e coppie di fatto. Le nostre sono lavoro, impresa, famiglia e sicurezza»

«Sì al modello dei sindaci
coinvolgiamo Forza Italia»

ABBIAMO DECISO DI FIDARCI
SULLE RIFORME È GIUSTO
ANDARE AL CONFRONTO
PIÙ LARGO POSSIBILE
E PER NOI È IMPORTANTE
QUELLO CON GLI AZZURRI

NOI ABBIAMO IL CONNOTATO
DI ESSERE LA FORZA DECISIVA
PER LE SORTI DELL’ESECUTIVO
E DETERMINANTE PER LE CHANCE
DI FUTURO SUCCESSO
DEL CENTRODESTRA IN ITALIA

Angelino Alfano
Vicepremier e leader del Nuovo Centrodestra
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IL RETROSCENA
ROMA «E’ un po’ come rimettere il
dentifricio nel tubetto, ma noi non
disperiamo e cominciamo l’anno
con due buone notizie: lo spread
intorno ai duecento punti e l’acqui-
sizione di Chrysler da parte di
Fiat». Lemontagne slovene non so-
no mai state così vicine a palazzo
Chigi come in questo inizio d’an-
no. Matteo Renzi ieri l’altro aveva
avvisato Enrico Letta della lettera
inviata a segretari e coordinatori
di partito. A tutti, non solo a quelli
della maggioranza, come invece
continuano a chiedere gli esponen-
ti del Nuovo Centrodestra. Ancora
una volta il metodo-Renzi non ha
stupito il presidente del Consiglio,
anche se non gli piace. Soprattutto
perquel «prendere o lasciare» che,
per Letta, è sempre un po’ sotteso
nei ragionamenti del sindaco di Fi-
renze che proprio nella sua città
ha convocato per sabato la riunio-
ne della segreteria del Pd. Un mo-
do per prendere le distanze dalla
Roma dei palazzi ancora «chiusi
per il ponte», ma anche l’intenzio-
ne di non dar tregua a coloro che
vorrebbero ingabbiarlo in un pat-
to di coalizione e in un rimpasto di
governo.

EUROPA
Più che la sostanza delle propo-

ste, Letta contesta il metodo e quel
ruolo da semplice ”notaio” che
Renzi sembra voler riservare a pa-
lazzo Chigi. Anche perché oltre ai
temi evocati da Renzi, Letta non si
nasconde che il 2014 sarà un anno
ancora complicato sul fronte eco-
nomico e il 29 gennaio dovrà esse-
re a Bruxelles per presentare alla
Commissione Europea unpacchet-
to di riforme economiche e fiscali
che consentano all’Italia di affron-
tare il 2014 senza sforare quel tre
per cento cheRenzi vorrebbe supe-
rare. L’attacco ai parametri di
Maastricht, portato ieri da Renzi
nell’intervista al Fatto, senza la co-
struzionedi una strategia europea,
rischia di essere per Letta unamos-
sa suicida sui mercati. D’altra par-
te mostrare i muscoli in Europa,
avendounamassa enorme di debi-
to pubblico, non ha portato bene
neppure a Berlusconi. A caccia di
chiarimenti è andato subito il vice-
premier Alfano che ha chiamato
Letta impegnato con la famiglia
sulle nevi slovene. Le rassicurazio-
ni sul percorso di quella che vol-
garmente viene chiamata ”verifica
dimaggioranza”, non sonomanca-
te. Compresa la promessa di «alle-
gare» la riforma della legge eletto-
rale al patto di programma che
Letta intende licenziare entro il 20
delmese «inmodo - spiega il lettia-
no Francesco Sanna - da far viag-
giare parallelamente i due treni.
Uno guidato da Letta e l’altro da

Renzi». Per evitare che i due capo-
treni entrino in collisione, da pri-
ma di Natale è al lavoro il ministro
Franceschini secondo il quale
«una legge elettorale a doppio tur-
no può mettere tutti d’accordo».
Tranne FI però che dei tre modelli
proposte da Renzi scarta proprio
quellodel ”sindacod’Italia”.
Al segretario del Pd interessa

poco quale modello verrà scelto,

ma di certo non vuole lasciare ad
Alfano l’iniziativa attraverso la
quale possa costruire unmeccani-
smo elettorale in grado di condi-
zionare Forza Italia. Renzi conta
molto sulla necessità mostrata dal
Ncd di tenere vivo un dialogo con
Berlusconi e, al tempo stesso, sulla
voglia del Cavaliere di non essere
tagliato fuori dalla riscrittura della
leggeelettorale. In buonasostanza
punta a stringere, attraverso Alfa-
no, un’intesa con Berlusconi che
rafforzi il bipolarismo e emargini
le forze anti-sistemacome ilM5S.

ACCORDO CON FI
Strategia insidiosa per Alfano -

che rischia di dover tornare nelle
braccia del Cavaliere - e per Letta.
Una strategia resa ancor più com-
plicata dagli altri due temi definiti
«irrinunciabili» da Renzi: unioni
civili e revisione della Bossi-Fini.
Argomenti indigesti per i centristi,
al pari del Job-act che il sindaco di
Firenze proporrà sabato, durante
la riunione della direzione, e che ri-
schia di accendere un duro scon-
tro con la Cgil della Camusso e con
la parte la sinistra del Pd. Alla ste-
sura del crono-programma Letta
intende dedicare tutta la prossima
settimana raccogliendo le propo-
ste dei partiti e stilando una sorta
di contrattodi coalizione con tanto
di date e scadenze. Un patto, frutto
della mediazione di palazzo Chigi
e non un prendere o lasciare come
vorrebbeRenzi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Ha gradito «la letterina»
del leader del Pd, Renzi, Stefania
Giannini, glottologa prestata al-
la politica, senatore e segretario
di Scelta civica.
«Avendo sollecitato il confron-

to già otto mesi fa, due mesi fa e
anche la settimana scorsa, la sta-
vo proprio aspettando», puntua-
lizza. Bene il metodo del sinda-
co-leader del Pd «che richiama
al riformismo attivo senza indu-
gio, abbinando la riforma eletto-
rale a quella istituzionale», che
però si merita una bacchettata
sulla riforma del bicamerali-
smo.E soprattutto un ammoni-
mento: «Diamo al governo il tem-
po per varare le riforme e avvia-
re il rilancio economico, senza
cederealla tentazionedi elezioni
anticipate».
A questo proposito, senatore
Giannini, Scelta civica insiste
per ottenere un riequilibrio
della formazione di governo?

Avete vostri candidati per
qualcheministero?
«Non abbiamo il peccato origina-
le della prima e della secondaRe-
pubblica, quando si pretendeva-
no poltrone e sgabelli. Ci limitia-
mo a ricordare che lamaggioran-
za è cambiata e chiediamo al pre-
mierLetta di tenerne conto».
Si parla di Pietro Ichino al La-
voro al posto dell’attualemini-
stroGiovannini..
«Il lavoro, certo, è la nostra prio-
rità.Ma non abbiamo candidatu-
re da proporre. Ci limitiamo ad
auspicare un’azione politica di
lungo respiro per accelerare il
cambiamento che si aspettano
gli italiani. A partire dalle rifor-
me che sono la missione del go-
vernoLetta».
Renzi vorrebbe un Senato di
cui facciano parte i consiglieri
regionali che non dovrebbero
percepire indennità. Cosa non
laconvince?
«Come dirò a Renzi prestissimo,
visto che spero che Scelta civica
possa essere il primo interlocuto-

re del Pd, nella sua ricetta vedo
un tratto di superficialità. Non
possiamo accontentarci di solu-
zioni sbrigative, nè di briciole di
demagogia. Non serve avere fret-
ta, nè promettere di abolire que-
sta o quella indennità. Il bicame-
ralismo perfetto è uno dei nodi
su cui riflettere. Non basta ispi-

rarsi almodello tedesco, che fun-
ziona perchè la Germania è uno
Stato autenticamente federale. Il
federalismo italiano invece è in-
compiuto e occorre rafforzare lo
Statonazionale».
Eallora?
«Allora si può immaginare il Se-
nato come luogo dove si esercita
la sussidiarietà, collegata alle au-
tonomie locali e regionali, ma,
soprattutto, la Camera alta do-
vrebbe recepire tutte le direttive
Ue. Tema urgente per Scelta civi-
ca, in vista delle elezioni euro-
pee, che ci forniranno l’occasio-
ne per ridisegnare il nostro profi-
lo nazionale affinchè l’Italia tor-

ni ad essere una potenza politi-
ca, economicae culturale».
E quale dei modelli di legge
elettorale suggeriti da Renzi
convinceScelta civica?
«Siamo per un doppio turno di
coalizione con collegi uninomi-
nali sul tipo di quelli stabiliti dal
Mattarellum. Ma credo sia pre-
maturo addentrarci nelle que-
stioni tecniche prima di comin-
ciare il confronto tra le forze po-
litiche».
Lei è per un accordoprelimina-
re di maggioranza sulle rifor-
me o per l’intesa anche con le
opposizioni?
«Credo che della semplificazio-
ne dello Stato e delle liberalizza-
zioni debbano occuparsi i partiti
che hanno responsabilità di go-
verno. Ma sulla legge elettorale,
ovviamente, il confronto deve es-
sere il più ampio possibile e coin-
volgere l’intero Parlamento, vi-
sto che l’Italia è una democrazia
saldamenteparlamentare».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Il leader di Forza Italia Silvio
Berlusconi coglie «con positività»
il metodo sulla riforma della leg-
ge elettorale proposto dal segreta-
rio del PdMatteoRenzimachiede
con forza che si voti per le politi-
che a maggio assieme alle elezio-
ni europee. Ieri Renzi ha messo
sul tavolo tremodelli sui quali si è
detto disponibile ad un accordo:
quello spagnolo (collegi piccoli)
corretto; leggeMattarella rivisita-
ta; doppio turno di coalizione co-
megià accadeper i sindaci.
PerBerlusconi è positiva sia «la

possibilità di incontri e consulta-
zioni bilaterali, sia il fatto che
Renzi abbia messo sul tavolo di-
verse ipotesi, tra le quali c'è certa-
menteunasoluzione ragionevole,
utile a garantire governabilità pie-

na, un limpido bipolarismo e chia-
rezza di scelta per gli elettori». Il
leader di Forza Italia, come detto,
coglie l'occasione, «per anticipare
che, rispetto alle scadenze eletto-
rali che già sono in agenda (e cioè
le elezioni europee, e una consi-
stente tornata amministrativa), la
nostra posizione è chiara: serve
un election day per garantire una
alta partecipazione e un notevole
risparmiodi spese per lo Stato».
Intanto Berlusconi lavora alla

riorganizzazione del partito. Un
processo la cui dead line è stata
fissata per il 26 gennaio, giorno in
cui si terrà la convention di Forza
Italia, i cosiddetti ”stati generali”
del partito in cui SilvioBerlusconi
ha intenzione di presentare uffi-
cialmente la sua squadra. L'ex
premier quindi, passato il capo-
danno ad Arcore, si è rimesso al
lavoro per definire gli organi-

grammi.
La riorganizzazione però resta

ancora in altomare.Al di là infatti
di 7 coordinatori regionali, tra cui
spiccano i nomi di Mariastella
Gelmini in Lombardia e di Clau-
dio Fazzone nel Lazio, il resto del-
la struttura sia locale che naziona-
le rimane ancora nella nebbia.
L'ex capo del governo ne ha di-
scusso conDenis Verdini, respon-
sabile dell’organizzazione di For-
za Italia ma, a parte una panora-
mica su tutte le Regioni, per il re-
sto delle nomine c'è ancora da at-
tendere (si parla della possibile
nomina di Vincenzo Gibino in Si-
cilia mentre per la Calabria sem-
brerebbero in corsa Antonino Fo-
ti eGiuseppeGalati).
In confronto entrerà nel vivo

dopo l'Epifania quando l'ex capo
del governo torneràaRoma.Oltre
agli incarichi regionali infatti,

Berlusconi dovrà definire il comi-
tato di presidenza del partito. Rac-
contano che l'ex capo del governo
nonabbianascosto imalumori ed
il suo scetticismo di fronte all'as-
senza di volti nuovi da inserire
nell'organigramma.
Il Cavaliere continua ad insiste-

re nella ricerca di innesti nuovi
per il vertice Forza Italia. Una
strategia però che su cui i dirigen-
ti più importanti della formazio-
ne politica nelle scorse settimane
hanno espresso più di qualche ri-
serva. Berlusconi però rimane
convinto della necessità di trova-
re dei nomi nuovi da poter usare
specialmente nel caso di elezioni
politiche: «Vedrete che alla fine
Renzi non terrà a lungo in vita il
governo», continua ad essere l'au-
spiciodel Cavaliere.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Enrico vuole definire il cronoprogramma entro il 20 gennaio
per poi portarlo a Bruxelles il 29 per l’esame della Commissione

Stefania Giannini

Direttiva M5S: nessuno
risponda al leader pd

`Il metodo del sindaco «prendere o lasciare» non piace al premier
che punta a collegare la riforma elettorale al patto di coalizione

Gli impegni per il 2014
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Obiettivi per il prossimo anno emersi dalla conferenza stampa di Letta

GENNAIO 2014
Illegalità
Pacchetto di misure contro l'illegalità di natura
finanziaria

Giustizia civile
Sarà pronto il provvedimento per l'efficienza
della giustizia civile

Immigrazione
Revisione Bossi-Fini

Gioco d'azzardo
Avvio piano d'azione sul gioco d'azzardo

FEBBRAIO 2014
Indulto e amnistia
Conversione del decreto carceri.
Primo passo importante per modificare delle norme
e rendere la vita nelle carceri meno drammatica

ENTRO MAGGIO 2014
Riforme
Avvio riforme costituzionali e abrogazione
delle province. Nuova legge elettorale

Taglio tasse
Sarà reso possibile dai proventi che deriveranno
dalla spending review e dal rientro dei capitali
illegalmente esportati all'estero

ENTRO FINE 2014
Lavoro
Avvio della compartecipazione dei lavoratori alla vita
dell'azienda sul modello tedesco. La sperimentazione
partirà con Poste Italiane

ANSA

«Finalmente si dialoga, ma sul Senato troppa demagogia»

PARLA IL SEGRETARIO
DI SCELTA CIVICA
GIANNINI: SUL
SISTEMA ELETTORALE
PREFERIAMO UN
NUOVO MATTARELLUM

Berlusconi apre a Matteo: poi urne a maggio con l’election day

Letta in allarme: non farò il notaio

Fazzone e Gelmini

AL SEGRETARIO
DEMOCRAT INTERESSA
POCO QUALE MODELLO
DI VOTO VERRÀ SCELTO
GLI PREME NON LASCIARE
MANO LIBERA AD ALFANO

«Nessunoreplichi
all'interventodiMatteoRenzi».
È l'ordinedi scuderiaviasms
decisodaivertici delM5Se
veicolatoa tutti iparlamentari
5Stelle.Ordine,però,disatteso
daalcunideputatie senatori
chesullepropriepagine
facebookavevanogià
commentato l'intervistadel
segretariodelPdalFatto.La
decisione - vienespiegatoda
fonti interne - è statapresaper
nondarepesoalleparoledel
sindacodiFirenze: «Dobbiamo
confrontarci sui contenuti in
Parlamentoenonsulle
pagliacciate».Nontuttinel
Movimentohannoaccoltocon
piacere l'invitoanon
commentare leparolediRenzi.
Peralcuniparlamentari, infatti,
èapparsounasortadi censura
preventiva.DaGrillo, intanto,
nessunareazioneall'intervista
del segretariodelPdche lo
chiamadirettamente incausa.
«Siamodavveroalparadosso»,
notaDarioNardella, «il
campionedellostreaminga
tutti i costi, quellochepredica
lamassimatrasparenza, adesso
arrivaa imporreai suoi
deputatidi tacere.
Evidentementehapaura».

Sms agli eletti

Silvio Berlusconi

IL CAVALIERE NOMINA
7 NUOVI COORDINATORI
REGIONALI DI FORZA
ITALIA: FAZZONE
NEL LAZIO, GELMINI
IN LOMBARDIA
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Marchionne e Elkann all’inaugurazione dello stabilimento Maserati di Grugliasco

LO SCENARIO
ROMA Iniziare l’anno in modo di-
versopuòesseredibuonauspicio.
E Sergio Marchionne ha scelto
proprio il primo gennaio per an-
nunciare l’accordo strategico sul
qualeFiat lavoravadamesi.Nonè
certo un caso. Quando i termini
dell’intesa sono stati resi noti a
NewYork e Detroit ancora brilla-
vanoi fuochidiSanSilvestro,diffi-
cile pensare che il contratto sia
stato siglato in quelle ore. La bor-
sa ha brindato all’operazione con
unincrementoconsistentedelva-
lore del titolo. Anche la maggior
parte degli analisti ha accolto con
favoreil risultatodell’ultimaparti-
ta a poker giocata dal Lingotto e
Veba per raggiungere un obietti-
vo comune: fare di Fiat e Chrysler
ununicocostruttoreglobale.

IL DEBITO DI DETROIT
C’è chi non si sbilancia (per Fitch
nessun impatto sul rating) e chi
invece resta pessimista come il
WSJ il quale, più che l’ambita li-
quidità di Chrysler per effettuare
investimenti in Europa, sottoli-
nea il debito dell’azienda di Au-
burnHills che potrebbe appesan-
tire i fondamentali del nuovo gi-
gante sulla via della quotazione a
Wall Street.Al di là dellediversità
di vedute sullo stato di salute del
gruppo italo-americano, c’è da ri-
conoscere cheMarchionne, a dif-
ferenzadi quanto alcunevolte ac-
caduto con i piani industriali, sta
portandoavanti il progettostrate-
gico-finanziario con notevole
puntualità.

COME CNH INDUSTRIAL
Prima l’acquisizione totale (or-
mai realizzata), poi la fusione
(prevista per metà anno), quindi
l’Ipo del nuovoGigante enondel-
lasolaChryslercomestavaperac-
cadere.Un iter indispensabile per
creare valore sullo schema di
quanto già fatto con l’altra azien-
dacontrollatadalLingotto, laCnh
Industrial, ex Fiat Industrial. Più
valore è un vantaggio diretto per
gli azionisti,maèanchesolidaga-
ranziaper idipendenti.Nellaquo-
tazionediCnhnulla è stato lascia-
to al caso: sede legale (Amster-
dam), sede fiscale (Regno Unito),
nome (Cnh appunto), principale
piazza della quotazione (New

York) e quindi valuta (dollaro). Il
nome probabilmente resterà
Fiat-Chrysler, mentre sul dibatti-
to del quartiere generale da una
parte resta l’ipotesi delle “quattro
teste”,dall’altragiralabattutache
sarà il jetdiMarchionne,nemme-
nofossel’AirForceOne.
L’operazioneCnh, inogni caso,

haaumentatonotevolmente il va-
lore del gruppo di veicoli da lavo-
ro (camion, movimento terra,
macchine agricole) che attual-
mente ha una capitalizzazione di
oltre 20 miliardi di dollari (quasi
15miliardidieuro),moltodipiùdi
quanto valesse Fiat Industrial do-
po lo spin off già conuna quota di
oltrel’80%diCnh.GlianalistiUsa,
nell’iter per l’Ipo che era in corso
presso laSec, stimavanoun ipote-
tico valore di Chrysler di circa 10

miliardi di dollari (il Lingotto ne
ha sborsati 3,7, circa 2,5 miliardi
di euro), il nuovo gruppo potreb-
bevalerealmenoildoppio,oaddi-
rittura qualcuno ipotizza 20 mi-
liardidieuro

IL PIANO INDUSTRIALE
Per quanto riguarda l’aspetto in-
dustriale e tecnologico, invece,
non cambierà molto, se non per
una maggiore facilità di azione
con un’unica azienda. Da questo
punto di vista, infatti, Marchion-
neavevamesso il carrodavanti ai
buoieFiateChryslergiàsimuove-
vano come una sola entità con il
Gec(comitatostrategicoristretto)
completamente trasversale alle
due società composto da 18 super
manager che fanno capo diretta-
mente a Marchionne. Ora il Lin-
gotto è più libero di agire, l’ad di
parlare (iterdi Ipo incorso richie-
de silenzio) e già fraunadecinadi
giorni al salone di Detroit Mar-
chionne potrebbe aggiungere no-
vità a quanto già noto. Il vero pia-
no industriale del Gruppo per i
prossimi anni, invece, come an-
nunciato nel corso dell’ultima tri-
mestrale,dovrebbearrivare inpri-
mavera ed a quel punto sarà più

chiaro anche il futuro di un paio
distabilimentiitaliani(Mirafiorie
Cassino)e, soprattutto,quellodel-
l’AlfaRomeo, il brand sul quale ci
sono più attenzioni e aspettative.
A differenza di Lancia che è già
stataridimensionata (saràpresen-
te inparticolare in Italia), ilBiscio-
ne di Arese (dove c’è uno dei mu-
seidiautopiùinvidiatidelmondo
che presto potrebbe essere riatti-
vato) ha lo spessore e il carisma
per affiancare Jeep come mar-
chioglobaledelGruppo.LaGiulia
è stata fermata più volte, come
l’ipotetica nuova ammiraglia. Per
entrambe la produzione poteva
essere in America. Invece, visto
chegli impiantidiChryslerGroup
dall’altrapartedell’Atlanticoviag-
giano a piena capacità, è ormai
certo che vedranno la luce in Ita-

lia. Sul come e quando, però, nes-
suna certezza. La più grande po-
trebbenascere aGrugliasco oMi-
rafiori, impianto che utilizza il
nuovopianaleMaserati, a suavol-
ta derivato da quello della Chry-
sler300(inEuropaèinvenditaco-
meThemaconpocosuccesso).

CASSINO O MIRAFIORI
Per laGiuliamolti indicavano co-
me destinazione naturale Cassi-
no,vistoche lavetturaavrebbedo-
vutoaverelapiattaformaderivata
dellaDodgeDartasuavoltaevolu-
zione di quella della Giulietta (è
una trazione anteriore) che èpro-
dotta proprio nell’impianto del
frusinate. Secondo le ultime indi-
screzioni, dopo i tanti stop, Mar-
chionne avrebbe alzato le ambi-
zioni di Giulia che utilizzerebbe
unanuovaarchitetturaa trazione
posteriore già in lavorazione. In
quel caso, la basepotrebbe diven-
tareMirafiori cheper ilmomento
è stato identificato come «polo
piemontese del lusso» insieme a
Grugliascoe incaricatodiprodur-
reilSuvMaseratidal2015.

INCOGNITE CINA E RUSSIA
L’operazione Tridente sembra
funzionare.Giànel2013sonostati
raccolti 30 mila ordini, molti dei
quali dall’estero (anche in altri
continenti). Ora l’operazione
esportazione per salvare gli im-
pianti italiani inuna situazione di
pesante crisi di mercato si ripete-
rà con la piccola Jeep diMelfi che
potrà sfruttare il carisma e la rete
distributiva (oltre 70 paesi) del
brand di Toledo. La prima Jeep
prodotta fuori dagli States sarà in
vendita anche in Usa e in Cina e
potrebbe essere prodotta pure in
Brasile. Restano sul tappeto due
dossier di grande importanza per
il profilo globale dell’azienda che
oraèmoltoamericanocentrica: la
Cina e la Russia. A Pechino e din-
tornileFiatViaggioeOttimosono
in fase di rodaggio, mentre si at-
tende l’annuncio del partner per
Jeepelacostruzionediunasecon-
da fabbrica. A Mosca la situazio-
ne è più critica e lo stesso Mar-
chionne è in difficoltà quando se
ne parla: dopo il fallimento della
trattativa quasi conclusa con Sol-
lers non c’è stata ancora alcuna
evoluzione.

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACQUISIZIONE
ROMA Il facile pronostico degli
analisti di Bernstein è stato ri-
spettato: alla fine di una giornata
euforica, ieri Piazza Affari ha
promosso l'accordo di Fiat con il
fondo Veba per salire al 100% di
Chrysler. Il Lingotto ha chiuso
con un balzo del 16,4% a 6,92 eu-
ro con scambi che hanno interes-
sato il 6,4% del capitale. Vale a di-
re quattro volte il volume della
media giornaliera. Bene anche
Exor, laholdingdegliAgnelli che
controlla la casa automobilisti-
ca, cresciutadel 4,4%a30,2 euro.
Un rally di Borsa in piena regola,
insomma, capace di trascinare il
titolo ai livelli massimi da agosto
del 2011. La comunità finanzia-
ria, d’altronde, aveva benedetto
la fusione Torino-Detroit. Equi-
ta, inun report, haalzato il target
price di Fiat dell'11%mentre Ban-
ca Akros ha cambiato la racco-
mandazione verso i propri clien-
ti suggerendo loro di acquistare
titoli. Gli analisti di Ig hanno defi-
nito l'accordo «un passaggio sto-
rico di notevole importanza per
l'industria italiana», indicando
però come possibile punto debo-
le ilmancato aumentodi capitale
da parte della Fiat. Un elemento
«che potrebbe mettere l'azienda
nel mirino delle agenzie di ra-
ting». E non a caso il giudizio di
Fitch è stato piuttosto freddo:
l’accordononavrànessuneffetto
immediato sul rating della casa
di Torino in quanto «la messa in
sicurezza del debito di Chrysler
resta un problema perché conti-
nuerà a limitare l'accesso di Fiat
alla liquidità». Sul fronte statuni-
tense Robert Naftaly, presidente
del comitato che guida il Veba,
ha definito l’operazione «il mi-
glior risultato possibile nell’inte-
resse dei pensionati e le loro fa-
miglie, per le quali il fondo offre
servizi vitali di sanità».

LE REAZIONI
A sua volta ilWall Street Journal
ha puntato l’attenzione sul fatto
che il prezzo pagato da Fiat è sta-
to «molto migliore di quanto
chiunque si attendesse». Anche
per questa ragione, l’interesse si
sposta ora sulle strategie di rilan-
cio del Lingotto. «Oggi è l’inizio
di un nuovo capitolo del nostro
futuro», hanno scritto il presi-
dente della Fiat, John Elkann, e
l’ad Sergio Marchionne in una
lettera indirizzata ai dipendenti.
Promettendo loro «l'impegno a
sviluppare Fiat-Chrysler ovun-
que nel mondo e a renderla un
modello di velocità e di efficien-
za». L’accordo, ha commentato il
presidente di Confindustria Gior-
gioSquinzi, «mi sembraunacosa
positiva per il gruppo Fiat».Men-
tre per il ministro dello Sviluppo,
Flavio Zanonato, l’operazione «è

la premessa per portare a termi-
ne gli investimenti avviati a Gru-
gliasco e Melfi e per concretizza-
requelli annunciati aMirafiori».
A questo proposito, il segreta-

rio della Cgil, Susanna Camusso,
ha esortato Torino a scoprire le
carte. «Dopo questo importante
passaggio che definisce l'assetto
proprietario – ha sottolineato – è
indispensabile che Fiat dica cosa
intende fare nel nostro Paese e
come gli stabilimenti italiani pos-
sano trovare la loro collocazione
produttiva nel gruppo». Sul futu-
ro degli stabilimenti italiani è in-
tervenuta anche la Fiompiemon-
tese chiedendo agli uomini gui-

dati daMarchionne «di aprire su-
bito un confronto sul destino di
Mirafiori ma anche degli altri in-
sediamenti». Tra le altre organiz-
zazioni dei lavoratori, diffusi
commenti positivi. «Spero che
l'opinione pubblica italiana rico-
nosca l'errore di aver bistrattato
la strategia di Marchionne», ha
detto il segretario della Cisl Raffa-
ele Bonanni, seguito da Luigi An-
geletti che ha parlato di evento
storico: «Finalmenteavremouna
società globale in grado di regge-
re i prossimidecenni sulmercato
automobilisticomondiale».

MichelediBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

FUNZIONA LA STRATEGIA
MASERATI E PRESTO
ANCHE LA JEEP
MADE IN ITALY SARÀ
ESPORTATA IN ALTRI
CONTINENTI

Presto lo sbarco a Wall Street
e poi l’atteso rilancio dell’Alfa

LA QUOTAZIONE
A NEW YORK
FARÀ CRESCERE
IL VALORE DELLA
CAPITALIZZAZIONE
DEL GRUPPO GLOBALE

La sede della Fiat a Torino

WALL STRETT JOURNAL:
«IL PREZZO PAGATO
DALLA CASA TORINESE
HA SUPERATO
TUTTE LE MIGLIORI
ASPETTATIVE»

La conquista
di Chrysler
fa volare la Fiat
Più 16% in Borsa
`Gli analisti promuovono l’operazione, ma l’agenzia Fitch
resta fredda. Apprezzamento dai sindacati, prudente la Cgil

La giornata di Fiat in Borsa

Fonte: Borsa Italiana ANSA
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Primo Piano

L'aumentodeipedaggi
autostradalioltre l'8%sulle
autostradeabruzzesi, la
Roma-l’Aquilaprimadi tutto,
stasollevandopolemichee
reazionia catena.La
ConfcommerciodiPescara
definisce«vergognoso» il
via liberaal
provvedimento«fra i
piùcari in Italia, che
investirà inpieno la
tratta inunAbruzzo
ancorascossodalle
drammatiche
conseguenzedel sisma
del2009».Confcommercio
attacca: ci saremmoaspettati
nonsolo ilbloccodegli
aumenti,maaddiritturauna
riduzionedegli stessi, siaa
frontedellagravesituazione,
sia in considerazionedei
disservizi chegiornalmente si
incontranopropriosuA24e
A25,dovecantieri e
manutenzioni sonopresenti

costantemente, con i relativi
negativi riflessi sulla
scorrevolezzadel flusso
veicolare».
MicheleMeta,presidentePd
dellaCommissioneTrasporti,
hasottolineatochebisogna

interveniresubitoper
modificareun
meccanismoche
penalizzaognianno
milionidi
automobilisti «Nelle
prossimesettimane -
aggiungeMeta -

avvieremoin
Parlamentounciclodi

audizionidelle società
autostradali che termineràcon
unarisoluzioneche indichi al
Governocriteripiùstringenti
per ladefinizionediun
meccanismoper
l'adeguamentodelle tariffe
autostradali chesia
strettamente legatoagli
investimentiattuati».

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

CONTI PUBBLICI
ROMA Quasi 30miliardi di euro in
più rispetto al 2012. Sul dato del
fabbisogno del 2013 (79,7 miliar-
di la cifra comunicata ieri dal Te-
soro) si leggono tutti i segni della
crisi economica ancora in corso
maanche, almeno secondo la let-
tura di via XX settembre, alcuni
segnali di miglioramento dovuti
all'andamento in lenta risalita
dell'economia reale (soprattutto
nel dato del gettito Iva). Aiuta an-
che il consistente avanzo di di-
cembre trainato dalle entrate fi-
scali. E c'è poi da considerare -
spiegano fondi del ministero -
che senza alcune partite straor-
dinarie, che però non pesano
sull'indebitamento netto, il risul-
tato sarebbe stato addiritturami-
gliore di un miliardo di euro ri-
spetto a quello conseguito nel
2012. Insomma, in assenza di cri-
si e politiche straordinarie il fab-
bisogno sarebbe oggi sotto con-
trollo. Il bicchiere per Fabrizio
Saccomanni è dunque mezzo
pieno. In ogni caso c'è da regi-
strare che il dato annuo (ancora

provvisorio) è comunquemiglio-
re di quasi 5 miliardi rispetto a
quelloprevisto dall'esecutivonel
Def (documento di economia e fi-
nanza) dove si scontava per il
2013 un livello più alto: l'obietti-
voera infatti di 84,5miliardi.Ma
certo la crescita del rosso di cas-
sa del settore statale è destinata
a scaricarsi sul debito che, vista
la contrazione dell'economia,
crescerà sia in valori assoluti, sia
in rapportoal Pil.

I DATI
«Sulla base dei dati preliminari
del mese di dicembre, il fabbiso-
gno annuo del settore statale del
2013 - ha spiegato il ministero in
una nota - si attesterebbe sui
79,7miliardi, che si confrontano

con i 49,5 del 2012». Ma appunto
c'è da tener conto delle ”partite”
straordinarie fra le quali si se-
gnalano: «l'aumento dei paga-
menti dei debiti pregressi delle
pubbliche amministrazioni, la
partecipazione all'aumento di
capitale a favore della Banca Eu-
ropea per gli Investimenti, la sot-
toscrizione di strumenti finan-
ziari a favore del Monte dei Pa-
schi di Siena e gli incassi relativi
alla cessione di Fintecna». Inol-
tre «ai fini di un confronto omo-
geneo», aggiunge la nota del mi-
nistero, «si segnala che lo scorso
anno il saldo di cassa era miglio-
rato di circa 10miliardi per effet-
to del ripristino del sistema di
Tesoreria Unica». Quindi «esclu-
dendo le partite di entrata e spe-
sa ininfluenti ai fini del computo
dell'indebitamento netto, il fab-
bisogno del settore statale risul-
ta inferiore a quello del 2012 di
oltreunmiliardodi euro».

I SEGNALI
Sul risultato finale ha influito
nonpoco il datodi dicembre, che
solitamente mostra un segno
più. Nell’ultimo mese dell’anno-

ha spiegato il ministero dell’Eco-
nomia - l'avanzo del settore sta-
tale è stimato, in via provvisoria,
in 15 miliardi, superiore di circa
1,5 miliardi rispetto a quello rea-
lizzatonello stessomesedel 2012
(13,4 miliardi di euro). Inoltre»,
ha aggiunto il Tesoro, «il miglio-
ramento risulta più elevato (cir-
ca 3,2 miliardi di euro) se si
escludonodall'avanzo del dicem-
bre 2012 circa 1,7 miliardi di in-
troiti relativi alla dismissione di
quote Sace e Simest ininfluenti

sull'indebitamentonetto.
La ”sorpresa” è nel computo tra
entrate e uscite: dal lato degli in-
cassi. Via XX settembre segnala
la crescita delle entrate fiscali,
superiori di circa 3 miliardi di
euro rispetto a quelle realizzate
nel dicembre 2012. E questo »an-
che per effetto del buon anda-
mento registrato dagli introiti
Iva e da alcune imposte dirette.
L’imposta sul valore aggiunto è
uno dei segnali congiunturali
più importanti per cogliere se-

gnali di ripresa. Erano mesi che
il gettito Iva calava. L’inversione,
insomma, sarebbe il vero indica-
tore positivo. Sono stati, inoltre,
realizzati, per il settore delle am-
ministrazioni centrali, proventi
relativi a dismissioni immobilia-
ri per circa 320 milioni. Dal lato
dei pagamenti, si è registrata
una riduzione della spesa delle
amministrazioni centrali per cir-
ca 1,5miliardi.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FISCO
ROMA Per le tasse sulla casa il
2014 si apre come si era chiuso il
2013: nella totale confusione di
un infinito cantiere. La Tasi non
ha ancora fatto il suo debutto
che già si prepara ad essere mo-
dificata di nuovo. Ed anche di
corsa. Il sottosegretario all’Eco-
nomia, Pierpaolo Baretta, ha an-
nunciato che già la prossima set-
timana il governo potrebbe pre-
sentare un emendamento al de-
creto che ha cancellato la secon-
da rata Imu e rivalutato le quote
della Banca d’Italia per ritoccare
le aliquote della nuova tassa sul-
la casa e permettere ai Comuni
di colmare il buco da 1,5 miliardi
di euro che secondo i sindaci sa-
rebbe causato dal nuovo prelie-
vo. Dunque l’aliquota base della
Tasi rischia già di essere rivista.
Ovviamente al rialzo. La legge di
Stabilità ha fissato un tetto al 2,5
permille per il prelievo sulle pri-
me case e al 10,6 per mille sulle
seconde. I Comuni spingono per
portare l’aliquota sull’abitazione

principale al 3-3,5 per mille e
quella sulle altre abitazioni al-
l’11,6 per mille. In cambio pro-
mettono di aumentare le detra-
zioni inmodo taleda esentare gli
stessi proprietari di prime case
che già non pagavano l’Imu. Ma
si tratta per ora, appunto, solo di
una promessa, perché la norma
che sta scrivendo il governo non
introdurràunoscontonazionale
fisso per tutti i contribuenti, la-
scerà invece ai sindaci la facoltà
di prevederlo.

LE SECONDE CASE
Per le altre abitazioni, invece,
quello che si preannuncia nel ca-
so in cui l’emendamentodovesse
effettivamente essere introdotto,
sarebbe un vero e proprio salas-
so. Lamaggior parte dei Comuni
ha già portato l’aliquota fino al
massimooggi consentitodel 10,6
permille, dunque il nuovo rinca-
ro sarebbe praticamente certo. E
in questo caso non ci sarebbero
detrazioni.
Tra il nuovo ritoccoall’insùdella
Tasi e la presentazione la prossi-
ma settimana in Senato del-

l’emendamento governativo, ci
sarebbe però ancora un proble-
ma ”politico”. Alla misura sta-
rebbe lavorando, come detto, il
sottosegretario del Pd Pierpaolo
Baretta, ma non sarebbe stata
ancora raggiunta un’intesa con
l’altra anima della maggioranza
che sostieneLetta, ossia ilNuovo
Centro Destra di Angelino Alfa-
no.Enon èdetto che la strada sia
in discesa. L’aumento al 3,5 per
mille dell’aliquota sulle prime
case, comprese le detrazioni,
porterebbe la nuova imposta pe-
ricolosamente vicina all’impo-
stazionedella vecchia Imu, la cui
abolizione è stata uno dei punti
centrali dell’accordo di governo.
Senza contare che sulle altre abi-
tazioni la nuova Tasi si tradur-
rebbe semplicemente in un’Imu
maggiorata. Non solo. Se fosse
confermata, comeprevede la leg-
gedi stabilità, la validità soltanto
per un anno, il 2014, del tetto al-
l’aliquota sulla prima casa, per il
prossimo anno si rischierebbe
un maxi prelievo anche per le
abitazioniprincipali.

LE SCADENZE
C’è poi da considerare che tra
qualche giorno, il 24 gennaio, i
contribuenti saranno chiamati
alla cassa per pagare quel che re-
sta della vecchia Imu. Alla fine
dello scorso anno il governo non
è riuscito a trovare i soldi neces-
sari a coprire completamente
l’azzeramento della seconda ra-
ta della tassa, lasciando a carico
dei contribuenti 440 milioni di
euro. In tutti i Comuni (e sono

2.500 in tutto) dove le ammini-
strazioni hanno applicato sulle
prime case aliquote superiori a
quellabase del 4permille, il 40%
della differenza dovrà essere ver-
satodai proprietari. Solo per fare
un esempio, se il Comune ha por-
tato l’aliquota al massimo con-
sentito, il 6 per mille, per un’abi-
tazione con rendita di 500 euro,
lamini-Imu peserebbe per 67 eu-
ro. Archiviata l’Imu quando an-
drà versata la nuova Tasi? Nelle
prime versioni della Legge di Sta-
bilità era previsto che il primo
appuntamento alla cassa fosse
per il 16 di gennaio, in quanto il
tributo era stato suddiviso in
quattro rate.
Manei vari passaggi parlamenta-
ri il provvedimento ha subito nu-
merose modifiche. L’ultima pre-
vede che a stabilire le date di pa-
gamento della Tasi siano gli stes-
si Comuni, consentendo, spiega
la versione finale della manovra
«almeno due rate semestrali». E
almeno che nell’infinito cantiere
delle tasse sulla casa non spunti-
no altre novità anche su questo
fronte.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il deficit di cassa dello Stato
peggiora di quasi 30 miliardi

Le tasse sugli immobili

Fonte: Confedilizia

Secondo i calcoli di Confedilizia l’aumento in soli quattro anni sarà tra il 159 e il 193%
(considerando per il 2014 solo l’IMU-TASI, la componente della IUC comparabile con la vecchia ICI)

ANSA
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GETTITO COMPLESSIVO (miliardi/euro)
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IMU+TASI 
(aliquota Tasi
1 per mille)

IMU+TASI 
(aliquota Tasi
2,5 per mille)

9,2

23,7
20,0

23,8
27,0

Pedaggi, scoppia il caso Roma-L’Aquila

Casa, Tasi già più cara
Verso un aumento
delle aliquote massime
`Il governo prepara un emendamento. Sulle abitazioni
principali prelievo al 3-3,5 per mille. Fino all’11,6 sulle altre

MA MANCA
ANCORA L’INTESA
CON IL NCD
DI ANGELINO ALFANO
SUL RITOCCO
DEL PRELIEVO

Fonte: Ministero Economia e Finanze
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Il fabbisogno statale L’andamento del fabbisogno cumulato nel corso di ogni anno

IL DATO INFLUENZATO
DA PARTITE
STRAORDINARIE
INDICAZIONI POSITIVE
DAL GETTITO IVA
E DAI SALDI FISCALI

Autostrade
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Cronache

Rito immediato
per avere subito
una sentenza

Un nuovo reato
per punire chi
uccide al volante

LA POLEMICA
ROMA Il reato di omicidio stradale
ancora non c’è ma i commentatori
sono già divisi, con un’apparente
prevalenza degli scettici. Soprat-
tutto perché, qualora dovesse esse-
re effettivamente introdotta, come
annunciato a Capodanno dalmini-
stro Cancellieri, la nuova previsio-
ne finirà per inserirsi in unamate-
riamoltodelicata in cui l’elemento
determinante e più difficile da ac-
certare è l’effettiva volontà del gui-
datore, sobrio o alterato da droghe
o alcol, quando ha deciso di met-
tersi alla guida.
«Si rischia di creare un equivo-

co. La norma di omicidio colposo
per violazione del codice della stra-
da esiste già», comincia il presiden-
te dell’Anm Rodolfo Sabelli citan-
do il pacchetto sicurezza del 2008
che stabiliscepene chevannodai 2
ai 7 anni e che prevede che, se l’au-
tomobilista e autore del delitto vie-
ne trovato in stato di ebbrezza ele-
vata o alterazione per droga, la de-
tenzione vada dai 3 ai 10 anni. C’è,
poi, un problema di coerenza com-
plessiva del sistema: «Tutte le vol-
te che c’è un omicidio colposo sot-
to droga o alcol si invoca l’arresto
in flagranza, ma questo già ora è
possibile. Occorre coerenza - ripe-
te Sabelli – non ha senso da un lato

chiedere più severità e dall’altro
sostenere una riforma della custo-
dia cautelare che, se approvata,
renderebbe più difficile applicare
misure agli autori di un delitto co-
mequesto».

L’INTERVENTO
Non sono ancora chiari i punti su
cui il ministro Cancellieri vuole
agire, di concerto con il Viminale e
il ministero dei Trasporti. A con-
vincerla dell’urgenza dell’interven-
to sono stati i recenti episodi di
cronaca (tra l’altro, proprio ieri, si
è costituito l’uomo che il 31 aveva
investito madre e figlia sull’auto-
strada Salerno - Reggio Calabria)
ed è un fatto che agli atti delle due
camere esistano già progetti di leg-
ge in cui si prevedono fino a 18 an-
ni di carcere, elevabili a 21 nel caso
in cui nell’incidente muoiano più
persone, oltre all’istituzione delle
lesioni personali stradali. Tra gli
interventi da inserire nel nuovo te-
sto, che potrebbe finire nel prossi-
mo ddl penale, anche il cosiddetto
«ergastolo della patente», che in al-
cuni casi sarebbe ritirata a vita, e
unacorsia preferenziale che renda
più facile l’attivazione del rito di-
rettissimoedi quello immediato.

LE REAZIONI
In realtà, l’intervento del 2008 ave-
va già portato ad un consistente
aumento delle pene. Pochi mesi
dopo l’approvazione di quel testo
ungiovane senzapatente investiva
a Roma una coppia di fidanzatini
e, circa un anno dopo, finiva con-
dannato a dieci anni per omicidio
volontario. «Credo sia stato uno
spartiacque», dice ora Francesco
Caroleo Grimaldi, l’avvocato che
assisteva le famiglie delle vittime:
«Anche se in appello la pena è sta-
ta ridotta perché non si riuscì a di-
mostrare il dolo eventuale. Oggi
anch’io credo che sia necessario in-
trodurre un reato specifico. Nei re-
gimi di Common law si arriva già
attualmente a21 anni di carcere».

Favorevole all’introduzione del
nuovo testo, oltre al Pd, la Lega
nord che tramite il suo deputato
Marco Rondini fa notare come «il
40% degli incidenti sulla strada è
causato da guida in stato di ebbrez-
za». D’accordo anche il ministro
dei Trasporti Maurizio Lupi: «Si
tratta di uno dei punti qualificanti
del nuovo codice della strada, per
il quale ho chiesto la delega al Par-
lamentogiànel settembre scorso».
Fermamente critico è invece Vale-
rio Spigarelli, presidente dell’Unio-
ne camere penali: «Se introduci
l'omicidio stradale irrobustendo le
pene per l'omicidio colposo - spie-
ga Spigarelli - devi anche prevede-
re che non sia punito in maniera
parossistica rispetto ad altri reati
colposi».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ipotesi allo studio prevede il rito
direttissimoquando la dinamica dei
fatti sia stata accertata con
ragionevole precisione e che, nei
casi più complicati, si possa
comunqueprocedere con il rito
immediato, saltandodunque alcuni
passaggi che allungano i tempi di
duratadel dibattimento. In questo
mododovrebberoaccorciarsi anche
i tempi dei risarcimenti economici
edè possibile che si introduca
l’obbligodi «provvisionale», ovvero
di un rimborso anticipato fissato dal
giudice.

Le ipotesi

Il punto piùdelicato della riforma è
l’attuale distinzione, nell’omicidio
in violazione del codicedella
strada, tra «dolo eventuale» che si
riconoscea chi mettendosi alla
guida sa chepotrebbe causare un
incidentemortale e la «colpa
cosciente»per chi sa che
tecnicamente sarebbepossibile
un incidentema si sente in grado
di evitarlo. Lanuova fattispecie
dovrà risolvere questa distinzione,
amenochenon si cerchi una terza
strada. In ogni caso, le pene
potrebbero salire.

IL PROCESSO
MILANO Con qualche giorno di
anticipo rispetto al previsto, Sil-
vio Berlusconi presenta il ricor-
so per chiedere di cancellare la
sentenza con cui più di sei mesi
fa i giudici di primo grado lo
hanno condannato a sette anni
di carcere per il caso Ruby. So-
no stati depositati nella cancel-
leria penale del Tribunale di Pa-
dova i motivi di appello, firmati
daNiccolòGhedini e Piero Lon-
go, gli storici difensori del Cava-
liere che ora rischiano guai per
via di una sospetta corruzione
delle ragazze testimoni. Il plico,
circa 480 pagine, nei prossimi
giorni verrà trasmesso alla se-
conda Corte d'Appello di Mila-
no davanti alla quale, a prima-
vera inoltrata, forse dopo Pa-
squa, dovrebbe cominciare il
processo di secondo grado. Nel
ricorso i due difensori chiedo-
no l'assoluzione del leader di
Forza Italia dai reati di concus-
sione per costrizione e di prosti-
tuzione minorile con la formu-
la «perché il fattononsussiste».
Tra i punti cardine dell'atto di
impugnazione ci sono le dichia-
razioni con cui la giovane ma-
rocchina ha sempre negato di
aver fatto sesso, men che meno
a pagamento, con l'allora 74en-
nepresidentedel Consiglio.

Caso Ruby,
Berlusconi
fa ricorso
in appello

Omicidio stradale, altolà dei magistrati
`Sabelli (Anm): «Difficile
che l’autore del delitto
possa finire in carcere»

I LEGALI:
«IL FATTO
NON
SUSSISTE»
CHIESTA
LA PIENA
ASSOLUZIONE

Le cifre
Le strade dove gli incidenti
diminuiscono186.726 -9,2%
-39,5%
Salerno-Reggio
Calabria

-40,5%
Grande Raccordo
Anulare

Trieste+150%

Milano+12%

Firenze+14%

Gli incidenti con le microcar
+2,4%

Gli incidenti in bicicletta
+2,5%

Le morti di pedoni
+9%

Dati Aci-Istat relativi al 2012

Morti

3.653 
-5,4% rispetto  all’anno precedente

Feriti

264.716
- 9,3% rispetto al 2011

In aumento

Oltre 600 milioni di euro

Costo spesa sanitaria
per il soccorso
stradale

Le città con un incremento
delle morti

Rispetto al 2011

La cattiva manutenzione
delle strade è la prima causa
rispetto al 2011 degli
incidenti in città: le buche hanno
provocato 893 incidenti contro
i 762 del 2011 (+17,2%)

rispetto
al 2011

Sinistri
con lesioni
a persone

DUBBI ANCHE
DAGLI AVVOCATI
IL MINISTRO LUPI:
«È UNO DEI PUNTI
QUALIFICANTI
DEL NUOVO CODICE»

Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione
Generale ed il personale tutto di Banca Ubae
partecipano commossi alla scomparsa dell’

Avv.

MARIO BARONE
che con intelligenza vivissima ed instancabile
dedizione ha contribuito alla fondazione,
crescita e guida dell’Istituto lasciando un segno
distintivo ed indelebile di professionalita’ 
e saggezza.

Roma, 3 gennaio 2014

I condomini di Via Monti Parioli 53/A prendono
parte al dolore della famiglia per la scomparsa
dell’

Avv. 

MARIO BARONE
Roma, 2 gennaio 2014

FRANCESCO ROCCHI, SIMONA BARBUTO,
MARIA LUIGIA OTTAVIANI con tutti i
componenti e lo staff tecnico dello studio
Rocchi e Associati partecipano sentitamente al
lutto per la scomparsa del

Avv.

MARIO BARONE
con il quale per oltre 25 anni si sono condivisi
rapporti professionali e di amicizia.

Roma, 2 gennaio 2014

LILLI e FABRIZIO GARRONE abbracciano
PATRIZIA e MASSIMO nel ricordo della loro
mamma 

MARCELLA LOTTI
Roma, 2 gennaio 2014

PAOLA e MAURIZIO MAROTTA con ALINA
BARBARA e CRISTIANA ricordano con amore 

MARCELLA BINI 
Vedova LOTTI

la grande amica di sempre.

Roma, 2 gennaio 2014

SANDRO CIACCI
non c’è più.

La madre MARISA, la moglie DANIELA con le
figlie VITTORIA e CLAUDIA con MASSIMO e il
piccolo MATTEO, la sorella DRIA con i figli
CESARE, ENRICA, ORSO e JACOPO lo
annunciano con dolore immenso.

I funerali si terranno sabato 4 Gennaio alle ore
12,00 a S. Chiara a Piazza dei Giuochi Delfici.

Roma, 3 gennaio 2014

Cattolica 2000 Tel. 06 30893399

Che tristezza:

SANDRO
non c’è più.

Dopo 50 anni di vita insieme, nella buona e
nella cattiva sorte.

Ti ho sempre voluto bene.

DANIELA.

Roma, 3 gennaio 2014

Cattolica 2000 Tel. 06 30893399

Resterai lì, fermo nei ricordi e nel cuore.

Resterai lì, sulla poltrona in salotto in
chiacchiere al telefono con gli amici con il tuo
sigaro in bocca e il tuo adorato DIAVOLINO
accanto che ti faceva le fusa. 

Resterai lì fermo nel cuore di tutti noi.

Ciao

PAPA’
VITTORIA.

Roma, 3 gennaio 2014

Cattolica 2000 Tel. 06 30893399

SANDRO
papà adorato,

rimarrai per sempre nel mio cuore con questo
ricordo: io e te a sentire la musica davanti al
camino mentre ti abbraccio stretto al collo con
amore infinito.

CLAUDIA.

Roma, 3 gennaio 2014

Cattolica 2000 tel. 06 30893399

SANDRO
Ciao fratello adorato, con te va via la mia
infanzia e una parte della mia vita.

Come dicevi sempre tu, ti voglio tanto, tanto,
tanto bene.

DRIA.

Roma, 3 gennaio 2014

Cattolica 200 Tel. 06 30893399

Il cuore forte e generoso del nostro caro

SANDRO
“is blowing in the wind”.

LAURA e ALBERTO con LIVIA e MATTEO,
GIOVANNI e FEDERICA non lo dimenticheran-
no mai e stretti stretti a DANIELA, VITTORIA,
CLAUDIA e alla famiglia tutta lo piangono
addolorati.

Roma, 3 gennaio 2014

Cattolica 2000 Tel. 06 30893399

SOFIA partecipa al dolore di DANIELA e di tutta
la famiglia per la perdita del caro 

SANDRO
Roma, 3 gennaio 2014

Cattolica 2000 Tel. 06 30893399

PAOLO e GIORGIO ARNALDI con i figli
piangono la scomparsa del cugino 

SANDRO CIACCI
e si stringono affettuosamente a DANIELA,
VITTORIA e CLAUDIA. 

Roma, 3 gennaio 2014

GIORGIO MARINA e CICCI abbracciano
DANIELA VITTORIA e CLAUDIA nel momento
della triste scomparsa di

SANDRO
che ricorderanno sempre con tanto affetto.

Roma, 2 gennaio 2014

GIORGIO FRANCESCA GIUSEPPE e GIORGIA
piangono il caro 

Zio SANDRO 
Roma, 2 gennaio 2014

OTTAVIO e BIANCA MARIA MASI si stringono
in un abbraccio affettuoso a DANIELA,
CLAUDIA e VITTORIA nel ricordo del caro
consuocero

ALESSANDRO CIACCI
Roma, 3 gennaio 2014

DOMENICO CHIERICONI srl 06-53.53.53

CAROLA si stringe con immenso affetto alla
cognata CLAUDIA per la perdita del papa’

ALESSANDRO CIACCI
Roma, 3 gennaio 2014

DOMENICO CHIERICONI srl 06-53.53.53

Addio

SANDRO
Ci manchera’ la tua bontà e la tua grande
simpatia.

CLARA SUSANNA VERA con CARLO PIER
CARLO OLIMPIA. 

Roma, 3 gennaio 2014

CRISTINA e ALFREDO CARFAGNI, CESARE e
LIA CURSI, TERESA SETTE, BRUNO e TERESA
de COCCI, URIELE e LIVIA SILVESTRI, MARINA
MAGRI, FRANCESCO e FIORELLA IETTO
piangono con la carissima amica DANIELA la
prematura scomparsa di 

SANDRO CIACCI
e si uniscono al dolore dei famigliari tutti. 

Roma, 3 gennaio 2014

SANDRO 
Non ci sono parole per ricordare un amico cosi’
caro e una persona cosi’ buona. Con
MARIANNA sono vicina a tutti voi in questo
momento di grande tristezza.

SANDRO GIANNI

Roma, 3 gennaio 2014

Gli amici di sempre

FRANCESCO e LUISA, MARIO e MARESA,
ARTURO e DANIELA, RENATO e ANTONELLA,
GIOVANNI e VITTORIA, ORTENSIO e MICHELA,
LUCIO e FRANCESCA, GUALTIERO e SANDRA,
GIANNI e FLORIANA si uniscono, con affetto, al
dolore di DANIELA, VITTORIA e CLAUDIA per la
scomparsa del caro

SANDRO CIACCI
Roma, 2 gennaio 2014

Il Consiglio Direttivo e tutte le amiche
dell’A.M.D. partecipano con immenso affetto al
grande dolore della loro amica DANIELA per la
perdita del caro

SANDRO
Roma, 3 gennaio 2014

SANDRO CIACCI
ci ha lasciato ma restera’ nei nostri cuori.

LUCIA GRANATI con la mamma e i fratelli si
stringono forte a DANIELA, VITTORIA e
CLAUDIA.

Roma, 3 gennaio 2014

Citta’ di Roma 800203030

MARIO e CATERINA CONSIGLIERE si stringono
con profondo affetto a DANIELA VITTORIA e
CLAUDIA per la perdita di

SANDRO CIACCI
fraterno amico di vita.

Roma, 2 gennaio 2014

A
Il giorno 1 Gennaio 2014 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

DAVIDE 

DEL FANTE di

CASTEL ARCIONE
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli ed i
parenti tutti.

Le esequie avranno luogo il giorno 3 Gennaio
alle ore 11 presso la Chiesa “Degli Angeli” in Via
delle Palme Localita’ Colle Fiorito - Guidonia
Montecelio (RM).

Guidonia Montecelio, 3 gennaio 2014

Funeraria Officia Roberto Zega 06-7840300

Il 1 Gennaio 2014 è mancato all’affetto dei suoi
cari

CARLO GRAPPASONNI
Ne danno il triste annuncio la moglie
NATHALIE, MONICA, STEFANIA e parenti tutti.

Le esequie avranno luogo sabato 4 Gennaio alle
ore 11,30 presso la Parrocchia S. Andrea
Apostolo via Cassia, 731.

Roma, 3 gennaio 2014

Onoranze Funebri Cassia tel. 06/33249283

Dopo lunga malattia sopportata con
ammirevole serenità è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

LEONARDO LAVAGNINO
Architetto

Ne danno il triste annunzio la sorella MANUELA
ed i nipoti DANIELE e ROBERTO MATTONI con
la propria moglie VITTORIA ed i figli GIULIO e
MICHELA.

Le esequie si terranno in Roma il giorno 4
Gennaio 2014 ore 10,30 presso la Basilica di
San Pancrazio in piazza di San Pancrazio.

Roma, 2 gennaio 2014

Il 01 Gennaio 2014 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

PAOLO MEZZAROMA
di anni 42

La famiglia ne dà il triste annuncio.

Le esequie avranno luogo il giorno 03/01/14 alle
ore 10,30 nella Parrocchia San Josemaria
Escrivà de Balaguer.

Roma, 2 gennaio 2014

TAFFO Funeral Services 06/48.88.68

La famiglia GALEONI partecipa al dolore della
famiglia MEZZAROMA per la perdita del caro

PAOLO
Roma, 2 gennaio 2014

TAFFO Funeral Services 06/48.88.68

Circondato dall’affetto dei suoi cari si è
serenamente spento l’

Avv.

ERALDO PETRICHELLA
Ne danno il triste annuncio la moglie LICIA, il
figlio LUCA, la nuora, i fratelli e la sorella.

I funerali avranno luogo oggi 3 Gennaio alle ore
11,00 nella Chiesa di S. Maria della Visitazione,
via dei Crispolti 142.

Roma, 3 gennaio 2014

ROBERTO e DANIELA, PIETRO e FRANCESCA
si stringono affettuosamente a LUCA ed a tutta
la sua famiglia per la scomparsa dell’amato
padre 

ERALDO PETRICHELLA
Roma , 2 gennaio 2014

Tutti i Dirigenti e giocatori della Pol. S.S. Lazio
Rugby 1927 sono vicini al proprio Presidente
ALFREDO BIAGINI ed alla sua famiglia per la
perdita della cara mamma 

VANDA 
Roma, 2 gennaio 2014

Il Presidente del Consorzio Venezia Nuova
MAURO FABRIS, il Direttore Generale HERMES
REDI, i dirigenti, i dipendenti tutti e le imprese
consorziate sono vicini all’Avvocato ALFREDO
BIAGINI per la perdita della sua cara mamma

VANDA PICCIRILLI
BIAGINI

Venezia, 2 gennaio 2014

✡
Il giorno 31 Dicembre 2013 è mancata all’affetto
dei suoi cari

GIULIANA PIPERNO
Ne danno il triste annuncio ad esequie
avvenute il marito BRUNO MORESCHI con il
nipote UMBERTO MIELI.

Si uniscono al dolore i cognati e le cognate, ed
i parenti tutti.

Roma, 31 dicembre 2013

IFI Impresa Funebre Internazionale 06 5810000

CARMINA, GIULIO e tutti i collaboratori della
General Broker Service che hanno avuto il
piacere di poter lavorare con

MARIO ROMANO
si stringono alla famiglia in questo immenso
momento di dolore per l’enorme vuoto che ha
lasciato anche nel gruppo Molinari.

Roma, 3 gennaio 2014

RINGRAZIAMENTI
La famiglia LUCIANI ringrazia sentitamente per
la partecipazione al dolore per la perdita della
cara

ELISABETTA 
Roma, 3 gennaio 2014

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
01 gennaio 2004 01 gennaio 2014

M.LLO  MAGG.

NICOLA ANZUINI
Sei sempre con noi.

MASSIMO e famiglia

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

CENTRO PUBBLICITAʼ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS:
PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma

Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: 
Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)

Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00

sabato 9,30-13,00

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

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000
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Una giornata autunnale
Massimiliano Fazzini

Non sono trascorse che 48 ore dal
Capodanno ed ecco giungere il
ponte dell’Epifania. Una festa – gio-
ia di bambini e non – che coincide
con l’avvio del periodo realmente
invernale sulle regioni del medio
adriatico. Tutto ciò perché gli anti-
cicloni di natura continentale so-
no di regola ben strutturati e mag-
giore è la possibilità che impulsi di
aria polare continentale o se prefe-
rite proveniente dalla Russia o se-
condariamente dalla Scandinavia,
possano arrivare sin sulla nostra
regione. Statisticamente il periodo
più freddo per la nostra terra è

quello compreso tra il 5 e il 25 gen-
naio. Ciò detto, ancora per alcuni
giorni, il freddo non si proporrà as-
solutamente anche se il temponon
sarà di certo bello. Le nubi prevar-
ranno su brevi schiarite; un tipico
tempo autunnale, insomma, domi-
nato da una circolazione meridio-
nale che porta tanta umidità, cli-
ma mite ma poca pioggia. Ma an-
diamoper ordine. La giornata di ie-
ri è stata di transizione, con tempo
piuttosto soleggiato ma già dal po-
meriggio nubimedie hanno inizia-
to a invadere i nostri cieli da ovest.
La perturbazione transiterà nella

notte e dalle ore centrali abbando-
nerà i nostri cieli, apportando solo
qualche precipitazione sull’Ascola-
no. I venti saranno debolimeridio-
nali con mare poco mosso. Tra il
brevemiglioramento atteso nel po-
meriggio e il nuovo aumento della
nuvolosità passerà solo qualche
ora. La più incisiva perturbazione
collegata ad una ciclogenesi sull’al-
to Tirreno caratterizzerà sia la
giornata di domani che quella di
domenica apportando estesa
nuvolositàma con deboli pioviggi-
ni sparse, al limite più diffuse lun-
go la dorsale appenninica dove ne-
vicherà solo sulle vette. I venti sa-
rannomoderati sciroccali conma-
re mosso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 7 e 13˚C, le
minimeoscilleranno tra 1 e8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta
Vigili urbani, da oggi
niente più servizio notturno
La Rocca della Uil: «Non ci sarà alcuna pattuglia a controllare
le uscite dei ragazzi dai locali nei fine settimana. Sicurezza a rischio»
Delbianco a pag.37

Giorno & Notte
Mare d’inverno
torna l’evento
in piazza
dei bagnini
Marsigli a pag. 41

FANO
Primarie a doppio turno, da
indire a metà del prossimo
mese. Ecco l'ipotesi di lavoro
che sta emergendo dalle riu-
nioni del centrosinistra fane-
se, convocate anche durante
le festività natalizie per lima-
re gli ultimi aspetti del pro-
gramma e per definire i crite-
ri con cui sarà scelto il candi-
dato sindaco.
Nelle settimane scorse era
apparso evidente che le pri-
marie della coalizione sareb-
bero state un tema piuttosto
scivoloso e tale si sono con-
fermate per qualche tempo.
Ora, però, sembrano supera-
te tutte le perplessità, ricon-
ducibili in particolare al Par-
tito socialista e alla lista civi-
caNoiCittà.
Riprova del nuovo clima sia
il fatto che proprio nella gior-
nata di martedì scorso, 31 di-
cembre, è stato costituito il
comitatoorganizzatoredella
consultazione, aperta a
iscritti e simpatizzanti del
centrosinistra. Nel pomerig-
gio di ieri, intorno alle 17.30,
il gruppo si è riunito di nuo-
vo ed è assai probabile che il
confronto fra partiti e liste ci-

viche venga a una sintesi
conclusiva già nei prossimi
giorni, a titolo orientativo
agli inizi della prossima setti-
mana.
Un paio di ore prima, quindi
intorno alle 15, si è invece riu-
nito il tavolo del programma
elettorale, che già in origine
presentava minori difficoltà
politiche. Si lavora a un testo
snello, quasi una carta d'in-
tenti che caratterizzi la coali-
zione sui temi più significati-
vi a Fano. Le primarie di coa-
lizione disterebbero, in ordi-
ne di tempo, un paio di mesi
dalla conclusione dell'attua-
le mandato amministrativo.
Ora la domanda che molti si
pongono è: basterà questo
lasso di tempo a fare una
buona campagna elettorale?
Per il momento la risposta
che si coglie nella coalizione
fanese è più che altro una
battuta: «Avremo più tempo
di quanto ce ne sarà a Pesaro
oppure a Urbino, dove si vo-
gliono primarie a metà mar-
zo».
Per il momento la rosa dei
candidati sindaco del centro-
sinistra a Fano è composta
da tre petali: StefanoMarche-
giani del Pd, SamueleMasca-
rin di Sinistra Unita e Massi-
moSeri diNoiCittà.

O.S.

Il meteorologo

SANITÀ
Il gruppo regionale di Centro de-
stra Marche-Fratelli d'Italia pre-
senterà alla prima seduta dell'As-
semblea legislativa delle Marche
un'interrogazione sul contratto
stipulato per il 2012 tra l'Asur
Area vasta 1 e la societàMontefel-
tro Salute srl. Lo hanno annun-
ciato ieri il capogruppo Giulio
Natali e i consiglieri Franca Ro-
magnoli e Francesco Acquaroli.
La vicenda era stata oggetto di
un'interrogazione nel consiglio
provinciale di Pesaro, ma «non è
mai arrivata in Consiglio regio-

nale». L'accordo prevede costi
per 2,9milioni di euro per acqui-
sti di prestazioni di ricovero e
prestazioni di assistenza speciali-
stica. Secondo i tre consiglieri, il
contratto riguarda la gestione di
alcuni piccoli ospedali in ricon-
versione: «Sassocorvaro, Cagli,
probabilmente presto Fossom-
brone e alcune parti del nosoco-
mio di Urbino». Natali chiede
«perchè l'Asur deve inserire nel-
la sua attività un socio privato? E
per di più con un legale rappre-
sentante residente a Roma e con
sede legale nella Repubblica di
SanMarino, un paradiso fiscale?
Distrazione e noncuranza sareb-
bero gravi, la consapevolezza di
questa realtà sarebbe anche più
grave. Vogliamo fare chiarezza,
non solo con interpellanze e in-
terrogazioni,ma anche eventual-
mente con iniziative legali». Im-
mediata la replica dell’assessore
regionale alla Salute, Almeniro
Mezzolani: «LaMontefeltro Salu-
te non è una società privata, ma
una societàmista pubblico-priva-
ta amaggioranza di capitale pub-
blico nata nel 2003 in corrispon-
denza alle esigenze del piano sa-
nitario di allora. Operava in regi-
me di sperimentazione con lo
scopo di attuare nuovi modelli
gestionali in collaborazione tra
le classiche strutture del sistema
sanitario nazionale e i soggetti
privati. Ottenuto il vaglio del mi-
nistero della Salute, uno dei po-
chi casi in Italia, dal 2011 Monte-
feltro Salute è entrata a far parte
a pieno titolo dell'organizzazio-
ne del servizio sanitario regiona-
le al fine di rispondere al meglio
alle esigenzedel territorio».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Mondavio
Troppe minacce
e atti vandalici
sarà l’ultima
Festa del Nino
Salvi a pag.40

L’anno è finito e con il 31 dicembre
molti contratti sono scaduti. Lo
sanno bene agli uffici della Cgil e
della Cisl, ieri presi d’assalto per le
domande di disoccupazione. L’an-
no nuovo inizia nel segno della tra-
dizione, quella più negativa del-
l’emergenza lavoro.
In via Gagarin era un brulicare di
persone. «Ormai è un fatto consoli-
dato – spiega Simona Ricci, segre-
tariaCgil –molti rapporti di lavoro
sono terminati. Succede ogni ini-
zio mese, ma nei primi giorni di
gennaio c’è un afflusso maggiore
di lavoratori che vengono per com-
pilare i moduli necessari a ottene-
re l’indennità di disoccupazione.

Purtroppoèun trend continuoche
ci dà la misura dello stato di salute
del mercato del lavoro. Questa
mattina (ieri ndr) abbiamo dovuto
chiedere a diverse persone di tor-
nare il giorno dopo. Non riusciva-
mo a smaltire le richieste nono-
stante gli uffici lavorasseroapieno
regime.Decinedi personeprontea
chiedere il sussidio». Al patronato
Cisl stessi problemi. Ieri mattina
nella sala d’aspetto c’erano una de-
cinadi persone. Tutte inattesa con
un numerino in mano. La presta-
zione più richiesta era chiaramen-
te quella riguardante l’assegno di
disoccupazione.

Benelliapag. 37

Lavoro, in coda per il sussidio
`A fine anno molti contratti sono scaduti, sportelli della Cgil e Cisl presi d’assalto
`E la maggior parte delle istanze erano legate all’indennità di disoccupazione

Centrosinistra
Primarie
a doppio turno
a metà febbraio

In primavera
Comunali, si voterà in 47 centri

Pauroso schianto sulle Siligate

Manifestazione per il lavoro

L’assessore Mezzolani

Montefeltro salute
sotto accusa
l’accordo con Asur
Il gruppo Centrodestra-Fratelli d’Italia in Regione
chiede chiarezza, Mezzolani difende la scelta

Per47Comuni su60della
nostraprovincia il 2014
coincideràcon le elezioni
amministrativeper il nuovo
sindaco.OltreaPesaro, Fano
eUrbinoandrannoal voto tra
gli altri Cagli, Pergola,
Acqualagna,Gabicce,
Cartoceto,Tavullia,Urbania
edanche il nuovoComunedi
Vallefoglia. Ladatanonè

ancorastata fissatama
presumibilmente le elezioni
cadrannonelweekenddel 27
maggio.E tra ipotesi secondi
mandati e rinnovamento
spunta fuori anche il nomedi
PalmiroUcchielli comeprimo
cittadinodelnuovoentenato
dalla fusionediColbordolo e
Sant’Angelo inLizzola.

Fabbriapag.39

Incidentenel pomeriggiodi ieri sulle Siligate condueauto coinvolte e tre feriti. Lapiù graveunadonna
di 71 anni che è rimasta incastratanell’abitacolodellaToyotaYaris. Apag.38

L’incidente. Tre restano feriti, una donna è grave

IPOTESI
DI CONFRONTO
FRA PARTITI
E LISTA CIVICA
TRE
AL MOMENTO
I CANDIDATI

PER L’ASSESSORE
SI TRATTA
DI UNA SOCIETÀ
PUBBLICO-PRIVATA
APPROVATA
DAL MINISTERO

NUOVA SEDE
Via Yuri Gagarin 190  -  61122 Pesaro

Tel. 0721 404048
Zona Iper Rossini - Burger King
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Marche

CONFCOMMERCIO
SALDI, SPESA
MEDIA: 300 EURO
A FAMIGLIA
Unaspesadi 305 europerogni
famiglia (133 euro l'acquisto
medio apersonanelle
Marche): questo il valore
mediodi acquistonel periodo
dei saldi invernali chenelle
Marchepartonodomani per
concludersi sabatoprimo
marzo. Il dato èdell'Ufficio
Studi di Confcommercio, che
stima in250milionidi euro,
pari al 17%del fatturato, il
valore complessivodella spesa.
SecondoConfcommercio,
anchenelleMarche le vendite
di fine stagioni possono essere
unprimomomentodi ripresa
del settore, dice il direttore
dell'associazione
MassimilianoPolacco. «I
prodotti in vendita avrannoun
forte sconto rispetto al prezzo
di base,mediamente il 40%, e la
prospettivadi unacquisto con
ribassi così importanti
dovrebbe invogliare le famiglie
a spese sostanziose nel settore
abbigliamento, calzature ed
accessori».

RAI
MAURIZIO BLASI
ALLA GUIDA DEL TG MARCHE
MaurizioBlasi è il nuovo
caporedattoredellaTgr
Marche, al posto diMaurizio
Bertucci, cheè andato in
pensione. Sessant'anni,
originariodi Fermo, Blasi è
entrato inRai nel 1978

attraverso i concorsi pubblici
chediedero il via allaTerza
ReteTv.Dal 1988 è in forza alla
redazionedelleMarche, e da 12
anni conduce il Tg itinerante,
cheha conseguito importanti
risultati di ascolto.
Da ieri guida la redazione
marchigianadellaRai,
compostada21 giornalisti.

LEGACOOP
ALLERUZZO
VICEPRESIDENTE SRGM
GianfrancoAlleruzzo,
presidenteLegacoopMarche, è
statonominato vicepresidente
della Società regionale di
garanziaMarche, il soggetto
che rilascia garanzie per
ottenere finanziamenti da
partedel sistemabancario ai
propri soci. Resta inalterata la
composizionedel Cda:
presidenteGiorgioCippitelli,
consiglieri SilvanoGattari,
FrancoDiColli, Gianni
Frattari,Graziano Sabbatini,
SimonePugnaloni.

La sede di Multiservizi ad Ancona. Nel tondo il presidente di Edma Chiara Sciascia

`New company tra
Multiservizi ed Estra
Confluirà Prometeo

Zuccatelli il lizza per
prendere il posto di Ciccarelli

L’ormai ex direttore dell’Asur Piero Ciccarelli

LA SVOLTA
ANCONA Energia, daAncona il pub-
blico lancia la sfida al privato. Na-
sce Edma, Energia del Medio
Adriatico, nuova holding da 270
milioni e 120 addetti, controllata
daMultiservizi (chenepossiede il
55%) e dalla toscana Estra (45%),
entrambe a capitale pubblico.
L'atto ufficiale è stato sottoscritto
ieri dal presidentediMultiservizi,
Ferdinando Avenali, e dall'ammi-
nistratore delegato di Estra, Ales-
sandro Piazzi: 46 i Comuni soci di
Multiservizi, 99 quelli di Estra,
una delle prime aziende in Italia
per la fornitura e distribuzione di
gas naturale ed energia elettrica.
Multiservizi spa continuerà a ge-
stire i servizi idrici.Mentre la con-
trollataEdma tenteràdi battere la
concorrenza dei grandi gruppi ita-
liani ed europei nella gara per la
gestione della rete di distribuzio-
ne del gas, prevista per novembre
2014. E’ stata proprio la gara del
prossimo autunno ad aver spinto
Multiservizi ad accelerare i tempi
verso lanuova società che, conun
patrimonio più rilevante, ha più
speranze di vincere l’appalto. «Il
nostroobiettivoprimario – spiega
Ferdinando Avenali, presidente
Multiservizi spa – è di mantenere
in mano pubblica la gestione del-

la rete gas. Con la Edma speriamo
di riuscirci». Ad Edma,Multiservi-
zi conferirà la partecipazione in
Prometeo, primo operatore delle
Marche per la vendita di energia,
e il ramo di azienda della distribu-
zione di gas naturale, attività svol-
ta attualmente in 15 comuni della
provincia di Ancona. Il gruppo to-
scanoporta indote la propria rete
di distribuzione e il pacchetto di
clienti che detiene in Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo e Molise,
oltre ad un supporto economico
di 10milioni.

I VERTICI
Presidente di Edma è stata nomi-
nata ieri Chiara Sciascia, avvocato
anconetano, nuora del conosciu-
to notaio Guido Bucci, commissa-
rio dello Stabile delle Marche e
già candidata alle comunali di An-
cona nella lista del sindaco Vale-
ria Mancinelli. Il presidente di
Marinadorica Moreno Clementi
sarà invece l'amministratore dele-
gato. Presidente diMultiservizi re-
sta Ferdinando Avenali, che da
annipremevaper la realizzazione
di unamultiutility, prima a livello
provinciale, poi a livello regiona-
le. Il primo passo è stato compiu-
to, ma il secondo sembra ancora
una chimera. Acqua, luce e gas in
mano pubblica.Mancano solo i ri-
fiuti. «Una partita, questa – preci-
sa Avenali – che non è in mano a
Multiservizi, ma ai Comuni. Sono
loro a doversi dare da fare per ac-
corpare la gestione dei rifiuti.
Multiservizi ha elaborato un pia-
no di fattibilità, ma, al momento,
non ci sono indirizzi delle ammi-
nistrazioni».

SCENARI
NelleMarche, la gestione dei rifiu-
ti è estremamente frammentata,
così come il mercato dell’energia.
Sono solo tre le grandimultiservi-
zi a maggioranza pubblica: la fa-
neseAset, l’osimanaAstea,Multi-
servizi conEdma.Comedetto, per

la gestione del gas la sfida di no-
vembre prossimo sarà tra società
pubbliche (come Edma) e private.
Mentreper la venditadei servizi il
discorso è diverso. La vendita di
energia elettrica è stata liberaliz-
zata nel 2007, meno di una venti-
na le aziende controllate da Enti
nell’energia elettrica. La vendita
di gas, invece, è stata liberalizzata
nel 2003,ma le spa pubbliche con-
tinuano ad essere più di una venti-
na, la maggior parte delle quali
non varca i confini della propria
provincia. Prometeo vanta un por-
tafoglio di 160mila clienti, che ne
fa il primo distributore di gas del-
la regione. Il secondo è Hera
CommMarche. Società di vendita
di gas ed energia elettrica del
gruppo Hera, che nel 2011 ha ac-
quisito la Sadori gas di Senigallia,
poi la Cam di Falconara e che ora
ha questa compagine azionaria:

57% Hera Comm, 29% Marche
Multiservizi, 13% Sadori. Nel nord
della regione, Hera detiene il 44%
delle quote in Marche Multiservi-
zi, spa leader nel pesarese, dove il
secondo azionista è il Comune di
Pesaro (33%). Hera sta conqui-
stando fette di mercato verso sud
e la multiutility targata Multiser-
vizi spa – Edma intende creare
una specie di lineaMaginot adAn-
cona. I numeri della nuova socie-
tà?Guardando le cifre del 2012, gli
addetti ai lavori ipotizzano una
spa da 19 milioni di fatturato per
la distribuzione del gas e 215,6mi-
lioni per la vendita di gas ed ener-
gia elettrica, con un bacino di
153.700 utenti per quanto riguar-
da la distribuzione e 202.150 clien-
ti per vendita di gas ed energia
elettrica.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ANCONA Summit tramedici e Regio-
ne sulla riforma e valzer di nomi-
ne. È certo che Ciccarelli lascerà
l’Asur per Torrette. Al suo posto
in lizza l’attuale dg di Torrette Ga-
lassi e il vertice Inrca Zuccatelli.
Mentre riparte il confronto tra di-
rigenzamedica.

I MEDICI
Dopo aver sventato altri tre giorni
di sciopero la Regione cerca i pri-
mi accordiufficiali sui dipendenti,
in particolare i precari, dopo le
convergenze del primo incontro
del 30 dicembre. La prima intesa
dovrebbe riguardare tre punti. Il
primo è che medici e Regione sta-
biliranno insieme il numero di
medici che occorrono (attualmen-
te sono 3.179) per la riforma. Un
numero che rimarrebbe invaria-
to: tutti i dipendenti pensionati, in
maternità o aspettativa verranno
sostituiti. Secondo, i circa 60 co.
co.co verranno trasformati in tem-
pideterminati. Terzo, i dipendenti
Asur dopo 5 anni di contratti pre-
cari dovranno avere un contratto
a tempo indeterminato, si tratta di
circa 150 persone. Mentre sul
quarto punto trattato il 30 dicem-
bre – i concorsi – è probabile che
medici e Regione si aggiornino ad
un terzo incontro, dopo i chiari-
menti sul tema provenienti dal
summit della Conferenza delle Re-
gioni a Roma, previsto l’8 e il 9
gennaio. Ratificata l’intesa si pas-
serà a discutere di questioni anco-

ra più delicate: il direttore sanita-
rio unico e i reparti negli ospedali
di rete. Sul direttore sanitario, nei
giorni scorsi l’assessore Mezzola-
ni sembrava disposto a venire in-
controaimedici chenonvolevano
questa figura, sancita nella delibe-
ra regionale 441.Mentre sui repar-
ti da assegnareadogni presidio, la
questione appare troppo comples-
sa per essere risolta in un incon-
tro. «Si parlerà di reti cliniche –
spiega Mirella Giangiacomi, Cgil
Medici – di distribuzione territo-
riale di primariati e dipartimenti
di cui, sinceramente, si fatica a
comprendere la logica. Ci sono de-
cisioni che a noi paiono del tutto
irrazionali e sulle quali vogliamo
un confronto. Il problema, però, è
che le reti cliniche sono l’appendi-
ce di un percorso di riforma. E noi
stiamo trattando l’appendice sen-

za trattare il punto di partenza, va-
le a dire l’assistenza, la rete ambu-
latoriale, le case della salute».

LE NOMINE
Sullo sfondo il dibattito sulle no-
mine. Come anticipato, il dg Asur
Ciccarelli sembra sempre più indi-
rizzato verso la direzione degli
Ospedali Riuniti. Per il dg di Tor-
rette, Paolo Galassi, sono invece
pronte più soluzioni. Al momen-
to, la più gettonata vedeGalassi al-
l’Asur.Mamolti continuano a dar-
lo vicino all’Inrca, se dovesse la-
sciare Giuseppe Zuccatelli, che ha
fatto domanda per trasferirsi nel
Lazio. Per trattenere Zuccatelli,
Spacca potrebbe affidargli l’Asur.
A quel puntoGalassi potrebbe fini-
re all’Inrca. Nel valzer di nomine
anche la direttrice sanitaria di Tor-
rette Nadia Storti, sembra sicura

la sua partenza da Ancona. Per lei
la direzione di un’Area vasta o il ti-
mone del Dipartimento Salute,
ora guidato da Gigliucci. Per
l’Areavasta 2 diAncona inpole c’è
Marini (ex direttore della Zt8 Civi-
tanova), per l’Area vasta 3 di Ma-
cerataprontoGenga, ora aFermo.
Nell’Areavasta 5 inbilico Stroppa.
Nel carosello di incarichi, certi del-
la riconferma, per ora, solo Cabal-
bo (Area vasta 1) e Ricci (Marche
nord).
Intanto ieri Cgil, Cisl,Uil hanno

inviato un'urgente richiesta d'in-
contro aMezzolani «per riprende-
re speditamente il confronto sul
complesso e delicato tema della
riorganizzazione del sistema sani-
tario, in sospeso da quasi un me-
se».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Riprende il confronto
con la dirigenza medica
Si cerca l’accordo

Allarma bomba
treni in ritardo

Mediatori interculturali
sostituitidaunservizio
telefonico, scoppia il caso.La
retedeimediatori
interculturaliMarcheè insorta
dopoaverappresoche
l’AziendaOspedaliRiuniti di
Ancona«hamanifestato
l’intenzionedi sostituire il
serviziodimediazione
interculturale, essenzialeper
glioperatori sanitaridurante il
ricoverodeipazienti stranieri,
conunserviziodihelp-voicea
distanzaerogatodauna
impresacommercialeconsede
inPiemonte - spiegano i
mediatori inunanota -Questa
impresaèaccreditatanel
mercatoelettronicoper
fornirecontenuti audioe
audiovisivipereventi». I
mediatori temonochequello
cherischiadiaccaderea
Torrettepossaaccaderenel
restodellaRegione.Perquesto,
«condanna l’impiegodi servizi
di interpretariato telefonicoa
distanza,perchénonpossono
inalcunmodosostituire la
mediazioneclassica, anzi
possonocausaremalintesi e
fraintendimenti comunicativi
eritardinella comunicazione,
datoche inmolti repartinonè
possibileusare il telefono. Il
rischioèquellodierrori
medicie ricadutenegative
sullasalutedegli immigrati». I
mediatori sono inoltre
preoccupati «per il danno
economicoaimediatori che,
laddove ingaggiati come
singolida imprese
commerciali,hanno
remunerazioni inconsistenti e
nonhannotutele».

Mediatori culturali
sostituiti con
help voice a distanza
Proteste a Torrette

Nasce Edma, la sfida pubblica per il gas

Notevolidisagi ieri sulla linea
ferroviariaAdriaticaperun
allarmebombaannunciato
attornoalle 17 lungo il tratto
abruzzese traFossacesia
(Chieti) eVasto-Casalbordino
(Chieti). Lacircolazionedei
trenièripresasolopocodopo
le20nelleduedirettricinorde
sud.Perquasiquattroore il
trafficoèrimastoparalizzato
perpermettereagliuomini
dellaPolferdiprovvedereal
controllo inparticolare
all'internodi alcunegallerie,
causandogrossidisagi
all'utenza.

Disagi

Cure agli stranieri

IERI L’UFFICIALIZZAZIONE
UNA HOLDING
DA 270 MILIONI
IN VISTA DELLA GARA
DELL’AUTUNNO
SCIASCIA PRESIDENTE

MARINI ALL’AREA
VASTA DI ANCONA
GENGA VERSO
MACERATA
MARCHE NORD:
CONFERMA PER RICCI

Sanità, Ciccarelli a Torrette
Galassi o Zuccatelli all’Asur

INRCA - IRCCS
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani

ESTRATTO BANDI DI GARA

06.02.2014 10.00

www.inrca.it) e 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Luciano GAUDENZI

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI
RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Conca n. 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

È indetta procedura aperta per l affidamento Servizi di tra-
sporto Equipe Prelievo, Organi e Personale Sanitario STE-
POS (CIG 5478133A5A) e di materiale interpresidio STIM
(CIG 54781486BC) per un periodo di 5 anni – importo com-
plessivo presunto Euro 850.000,00 + IVA. Le offerte redat-
te con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovran-
no pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20/01/2014. Il ban-
do integrale di gara è stato inviato in data 12/12/2013 alla
GUUE. La documentazione di gara è pubblicata sul sito
www.ospedaliriuniti.marche.it categoria “bandi di gara”.
Per informazioni tel. 0715963512. fax 0715963547.

IL DIRETTORE S.O. (Matteo Biraschi)
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Pesaro Urbino

AMMINISTRATIVE
Per 47 Comuni su 60 della nostra
provincia il 2014 coinciderà con le
elezioni amministrative per il nuo-
vo sindaco. Oltre a Pesaro, Fano e
Urbino andranno al voto tra gli al-
tri Cagli, Pergola, Acqualagna, Ga-
bicce, Cartoceto, Tavullia, Urba-
nia ed anche il nuovo Comune di
Vallefoglia. La data non è ancora
stata fissata ma presumibilmente
le elezioni cadranno nel weekend
del 27 maggio. E tra ipotesi secon-
di mandati e rinnovamento spun-
ta fuori anche il nome di Palmiro
Ucchielli come primo cittadino
del nuovo ente nato dalla fusione
di Colbordolo e Sant’Angelo in Liz-
zola. L’attuale segretario regiona-
le del Pd rischia di venire travolto
dall’ondata “rottamatrice” al Con-
gresso democrat di febbraio. E
qualcuno, in via Mastrogiorgio,
avrebbe caldeggiato l’ex senatore
e presidente della Provincia come
primo sindaco del nuovo Comune
inalternativa ai dueuscentiGuido
FormicaeMassimoPensalfini.
Centrosinistra. Ad eccezione dei
tre Comuni principali l’utilizzo
delle primarie verrà limitato al
massimo e solo dove non sarà pos-
sibile raggiungere una sintesi in-
terna sul candidato. La sfida prin-

cipale sarà quella di riconquistare
Pergola. L’obiettivo è quello di
non rompere il fronte del centrosi-
nistra come accadde nel 2009: per
sconfiggere l’uscente Francesco
Baldelli probabile che via Mastro-
giorgio chieda all’ex vicepresiden-
tedellaProvinciaGraziano Ilari di
candidarsi. Dubbi anche su Tavul-
lia eGabicce, dove dietro aDelMo-
ro e Curti (giunti ormai al termine
del secondomandato) non si intra-
vede ancora granché. A Cagli ed
Acqualagna appare scontata la ri-
conferma di Catena e Pierotti. In-
cognita Cartoceto dove l’ex Pd Tar-
cisio Verdini, dopo la piena assolu-
zione per il processo sul Prg, ha
annunciato di volersi candidare
con una civica. Andare in suo so-
stegno oppure presentare un can-
didatoalternativo?E’ unodei nodi
da sciogliere.
Centrodestra. «L’obiettivo è di an-
dare uniti perché se ci dividiamo
vince il centrosinistra». Sono le pa-
role del coordinatore di Forza Ita-
lia Alessandro Bettini che punta a
confermare Pergola e ad approfit-
tare delle incertezze sul candidato
del Pd a Tavullia e Gabicce. Nel
primo Comune in particolare l’in-
tenzione è quella di ripresentare
lo sconfitto del 2009 ovvero Ales-
sandro Pieri. A Cartoceto invece
Bettini sta cercando di convincere
Olga Valeri a tornare sui suoi pas-
si e a ricandidarsi. In alternativa
pensaall’assessoreEnricoRossi.
Movimento 5 Stelle. I grillini del-
la nostra provincia si stanno orga-
nizzando. Ed oltre ai candidati di
Pesaro, Fano e Urbino presente-
rannopropri uomininel territorio
dove sono presenti con i Meet Up.
InparticolareaCartoceto, Pergola
e Vallefoglia. Ma gruppi 5 Stelle
sono presenti anche a Cagli, Tavul-
lia e Gabicce. I nomi ancora non si
conoscono ma dove riusciranno
ad organizzarsi procederanno a
consultazioni interne per la sele-
zionedel candidato.

LucaFabbri

Nel Pd c’è chi pensa ad Ucchielli come possibile candidato sindaco di Vallefoglia

In primavera al voto in 47 Comuni

Il viceprefetto
Paolo De Biagi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4. Fano:
S. Orso v. S. Eusebio 12. Urbino:
Comunale v.le Comandino.

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

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

SANTA VENERANDA
VISITE AL PRESEPE
Ultimigiorni per
ammirare il presepeartistico e
meccaniconellaparrocchia di
SantaVeneranda (ore8.30-20)
realizzatodaDavideMeccanici e
PaoloTonti. Nel teatrino le
tombole: domani alle 21,
domenica 16.30 e21, lunedì 16.

GABICCE
OTTANTENNI FESTEGGIATI
L’assessoratoPari opportunità
diGabicce insiemeall’Auserha
festeggiatonei giorni scorsi gli
ottantennidella città con
l’iniziativa «I tuoi 80anni».

CONFCOMMERCIO
CIRCOLO RADIOAMATORI
Apochi giorni dalla suanascita
all’internodi 50&più
Confcommercio, il nuovo
CircoloRadioamatoriArs Italia
ha superato i 150 iscritti. Il 15
gennaiopartirà il primocorso.

URBINO
Il 2013 si chiude con un mugu-
gno: le strutture ricettive ad ecce-
zione di alcuni esercizi, registra-
no un calo, in diversi casi drasti-
co, delle presenze paragonando-
le al 2012. Nemmeno il tradizio-
nale cenone di San Silvestro è riu-
scito a trasformare in sorrisi i
tanti volti abbattuti dei ristorato-
ri, visti i pochissimi “sold out”
delle strutture. Unica nota positi-
va l’aumento dei coperti rispetto
alla vigilia e al giorno di Natale.
Con il vecchio anno ormai archi-
viato è tempo di stilare bilanci
per chiudere i dodici mesi forse
tra i più duri per tutti gli esercizi
ducali. Se già nel 2012, il calo del-
le presenze era ben visibile, spul-

ciando i dati del 2011, il 2013 può
tranquillamente essere definito
un disastro. In tantissimi hanno
preferito rimanere a casa e orga-
nizzare cenoni nelle proprie abi-
tazioni, piuttosto che usufruire
dei tanti ristoranti o agriturismi.
Delle nove strutture di ristorazio-
ne prese in considerazione nella
cittàdel duca solo trehanno fatto
registrare il tutto esaurito men-
tre per le altre, nonostante unmi-
glioramento complessivo dei co-
perti rispetto al Natale, la situa-
zione è decisamente insoddisfa-
cente se paragonata al 2012. Solo
un esercizio inoltre, ha ottenuto
due “tutto esaurito” sia nel gior-
nodiNatale sia nel cenonedi San
Silvestro riscontrando anche un
miglioramento dell’incasso, vi-
sto che i piatti serviti nella mag-

gior parte dei casi erano più ri-
cercati e quindi più costosi. Qua-
si nessuno ha optato per il menù
fisso dando sempre la possibilità
di scelta.
Capitolo alberghi: se si riguarda
ai cenoni organizzati, anche in
questo caso si registrano flessio-
ni a volte anche notevoli (in un
caso si è passati dai 200 coperti
del 2012 agli 80 del 2013), consi-
derando invece le prenotazioni
di camere la scorsa notte di San
Silvestro è riuscita a giocarsela
alla pari con quella del 2012. Cala-
no comunque i turisti stranieri,
approssimativamente di un -5%,
sostituiti da quelli italiani. Male
gli agriturismi. Struttura storica
o no nessuno ha raggiunto i risul-
tati del 2012 e c’è anche chi ha te-
nuto chiuso permancanza di pre-

notazioni. Solo le strutture più
piccole, quelle conpoche camere
e posti a sedere sono riuscite a
riempire il proprio esercizio, ma
hanno comunque notato unnote-
vole calo delle richieste. Le cause
della debacle ducale, oltre alla
crisimordente, permolti sonoda
ricercare anche altrove. Tanti
hanno visto in modo negativo
l’evento creato all’interno del pa-
lazzetto dello sport che «ha tolto
molte persone alle nostre struttu-
re. La polemica non è rivolta agli
organizzatori dell’evento quanto
a chiha rilasciato il permessoper
la creazione della serata». Non
solo, permoltiUrbino«nonèuna
città valorizzata almeglio duran-
te le vacanze natalizie. Nel terri-
torio le strutture ricettive hanno
lavorato più di quelle locali per-
ché i loro comuni sanno “vende-
re” la propria città al grande pub-
blico».

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Chiamati alle urne
quasi tutti i principali
centri della provincia

MONTAGNA
Anche quest’anno la Forestale è
impegnata nei servizi per garanti-
re la sicurezza in montagna. Per
tutto il periodo invernale oltre 50
uomini in tutta la regione sono im-
pegnati nella redazione del bollet-
tino di previsione del pericolo va-
langhe e nei servizi di vigilanza sul-
le piste da sci dei principali com-
prensori regionali. L’impegno per
ridurre gli incidenti sulla neve pas-
sa anche attraverso la diffusione

delle regole di buon comportamen-
to ed il rispetto della normativa vi-
gente. Ogni mattina i Forestali del
Servizio Meteomont sono impe-
gnati nelle otto stazioni di rileva-

mento distribuite nei principali
comprensorimarchigiani, per rac-
cogliere dati relativi alle condizio-
ni del tempo, della neve, valutazio-
ne della stabilità del manto nevo-
so, vigilare sulle zone a rischio. I
dati raccolti vengono poi elaborati
nel bollettino della neve (www.me-
teomont.org), aggiornato quotidia-
namente alle ore 14 con validità
per le 24 ore. Sono numerose, inol-
tre, le forze impegnate nella vigi-
lanza e soccorso sulle piste da sci.
In provincia di Pesaro il servizio è
attiva sul Carpegna.

FUSIONE
Passaggio di consegne a Valle-
foglia. Il nuovo Comune, uffi-
cialmente nato il primo genna-
io in seguito alla fusione di Col-
bordolo e Sant’Angelo in Lizzo-
la decisa col referendum del
mese scorso, ha visto ierimatti-
na l’insediamento del commis-
sario Paolo De Biagi. Ed il pas-
saggio di consegne con i due or-
mai ex sindaciMassimoPensal-
fini e Guido Formica. «Il com-
missarioDeBiagi è stato ricevu-
to da Formica nel Municipio di
Sant’Angelo in Lizzola e dal sot-
toscritto in quello di Colbordo-
lo – commenta il primo cittadi-
no Pensalfini – Ora noi ci fare-
mo da parte mentre l’ordinaria
amministrazioneverrà affidata
al viceprefetto De Biagi: come
ex amministratori daremo vita
al Comitato dei sindaci che svol-
gerà funzioni consultive e di
supporto all’attività del com-
missario». Con i suoi 15 mila
abitanti Vallefoglia sarà il quar-
to Comune della provincia e, ol-
tre alle sedi municipali di Col-
bordolo e Sant’Angelo in Lizzo-
la, manterrà quelle distaccate
di Morciola e Montecchio. A
maggio si eleggeranno i nuovi
organismi comunali. E nel cen-
trosinistra si apre il dibattito su
chi dovrà essere il primo sinda-
co del nuovo Comune. Formica
si è già detto «interessato» e
Pensalfini fa altrettanto. «E’
chiaro che se abbiamo insistito
con coraggio sulla strada della
fusione è perché riteniamo sia
una sfida affascinante e sareb-
be davvero stimolante essere il
primo sindaco del nuovoComu-
nema si tratta di una valutazio-
ne che arriverà alla fine di un
percorso di riflessione politica
e personale. Primarie del cen-
trosinistra? Sono uno strumen-
to importante ma non sono la
panaceadi tutti imali».

Vallefoglia
si è insediato
il commissario
De Biagi

Alberghi e ristoranti senza pienone

A PERGOLA SFIDA CALDA
IPOTESI UCCHIELLI
PER VALLEFOGLIA
I 5 STELLE SI PREPARANO
BETTINI: «IL CENTRODESTRA
DEVE ANDARE UNITO»

Bollettini e vigilanza sulle piste da sci
la Forestale mobilitata per la sicurezza

PATTUGLIE
IMPEGNATE
ANCHE
A CARPEGNA
DURANTE
IL PERIODO
INVERNALE

A SAN SILVESTRO
PIÙ OMBRE CHE LUCI
PER LE STRUTTURE
DELLA CITTÀ DUCALE
E NON MANCANO
LE POLEMICHE

AVVISO DI VENDITA
PROCEDURA ESECUTIVA N.37/2009 R.G.E.

(vi è riunita la Procedura esecutiva n. 15/2011 R.G.E.)
La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via Cà Biancone s.n., nominata delegata alle 
operazioni di vendita dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, ai sensi  degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza del 
25/10/2013, depositata in pari data,

- AVVISA -
che il giorno 20 FEBBRAIO 2014, alle ore 10:00, presso il proprio studio sito in Urbino, Via Ca’ Biancone sn, si procederà alla VENDITA 
SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

- AVVISA ALTRESI’-
che, nel caso in cui  la predetta vendita senza incanto andasse deserta, il giorno 27 MARZO 2014, alle ore 10:00, presso i locali al piano 
seminterrato del Tribunale di Urbino, sito in Via Raffaello n. 28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei medesimi immobili oggetto 
di pignoramento:

LOTTO N. 1 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato ad uso agriturismo, ubicato in Località Monteguiduccio di Montefelcino, in Via Pieve n. 49/B. Superficie commerciale 
di circa 136,00 mq suddiviso tra piano terra e primo piano, oltre a uno scoperto di 397,00 mq condiviso col il fabbricato di Via Pieve n.49/A. 
2) Fabbricato ad uso agriturismo, ubicato in Località Monteguiduccio di Montefelcino, in Strada Villa Fiorenza, sn. Superficie 
commerciale di circa 202,00 mq suddiviso tra piano sottostrada, piano terra e primo piano, oltre a uno scoperto esclusivo di 560,00 mq.
3) Fabbricato ad uso agriturismo, ubicato in Località Monteguiduccio di Montefelcino, in Via Pieve n. 49/A. Superficie commerciale 
di circa 151,00 mq suddiviso tra piano terra e primo piano, oltre a uno scoperto di 397,00 mq condiviso col il fabbricato di Via Pieve n.49/B.
4) Terreni agricoli distinti al catasto Terreni del Comune di Montefelcino foglio 15, particelle 467, 191, 361, 190, 360, 469, 464, 463, 551, 472, 
471, 550, 461, 468, 552, 553, 465, 462. Terreni lavorati a seminativo, frutteto e vigneto
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 434.050,00 (quattrocentotrentaquattromilacinquanta/00) ed offerte in aumento non 
inferiori ad euro 4.000,00 (quattromila/00).

LOTTO N.2 – Intera e piena proprietà
Terreni agricoli distinti al catasto Terreni del Comune di Montefelcino foglio 15, particelle 511, 512. Terreno lavorato a seminativo.
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 16.400,00 (sedicimilaquattrocento/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 150,00 
(centocinquanta/00).

LOTTO N.3 – Intera e piena proprietà
Terreni agricoli distinti al catasto Terreni del Comune di Montefelcino foglio 15, particelle 118, 119, 199, 346, 272, 273, 330, 66, 74, 82, 
288. Terreno lavorato a seminativo.
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 61.000,00 (sessantunomila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 600,00 
(seicento/00).

Consultando i siti internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046             

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 18 dicembre 2013

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

AVVISO DI VENDITA
PROCEDURA ESECUTIVA N.104/2008 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via Cà Biancone s.n., nominata delegata alle operazioni di
vendita dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, ai sensi  degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza del 16/07/2009, depositata
il 18/07/2009,

- AVVISA -
che il giorno 20 FEBBRAIO 2014, alle ore 10:00, presso il proprio studio sito in Urbino, Via Ca’ Biancone sn, si procederà alla VENDITA SENZA
INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

- AVVISA ALTRESI -
che, nel caso in cui  la predetta vendita senza incanto andasse deserta, il giorno 27 MARZO 2014, alle ore 10:00, presso i locali al piano seminterrato
del Tribunale di Urbino, sito in Via Raffaello n. 28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei medesimi immobili oggetto di pignoramento:

LOTTO N. 1
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato in Loc. Gadana di Urbino in Via Monte Degli Ebrei n.75/F, piano terra di complessivi mq.
37, oltre ad uno scoperto esclusivo al piano terra di mq. 7,20. 
2) Fabbricato adibito ad autorimessa di mq. 14. 
PREZZO BASE: in € 34.000,00 (trentaquattromila/00) ed offerte in aumento non inferiori a € 300,00 (trecento/00)

LOTTO N. 2- OMISSIS
Consultando i siti internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046             

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 18 dicembre 2013
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Fano

La statua del “Nino”

`Annuncio dopo
l’ennesimo attacco: «Questa
sarà l’ultima edizione»

Il porto

Giacomo
Mattioli

L’ex zuccherificio

BENEFICENZA
Generosa la raccolta di una cena
solidale per sostenere le attività a
favore di bambini che abbiano la
vita compromessa da gravi ma-
lattie. La fanese Elisa Facchini è
un'ambasciatrice dell'associazio-
ne che se ne occupa, la Dynamo
Camp, e l'iniziativa è stata ospita-
ta nel locale gestito da Cristian
Marinelli. "Vorrei ringraziare tut-
te le persone presenti alla cena -
ha detto Facchini - Con il loro
contributo si sono prese cura di
un bambino, regalandogli la pos-
sibilità di una visita alla nostra
struttura". La serata è stata l'occa-
sione per spiegare di che cosa si
tratti. "Dynamo Camp - ha prose-

guito Facchini - è un'associazio-
ne che ospita in modo gratuito,
per periodi di vacanza e svago,
bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni
affetti da patologie gravi e croni-
che, si trovino in terapia oppure
nel periodo successivo al ricove-
ro in ospedale. Impossibile visita-
re Dynamo Camp e non diventar-
ne un sostenitore entusiasta. Da
qui l'ideadi organizzare qualcosa
di concreto per i bambini ospiti.
L'associazione Dynamo Camp
Onlus persegue solo finalità di so-
lidarietà sociale e opera senza fi-
ni di lucro. Fondata nel 2007 da
Fondazione Dynamo, che è pre-
sieduta Vincenzo Manes, è l'uni-
ca struttura di terapia ricreativa:
attività ludiche e sportive in am-
bientenaturale e protetto".

MONDAVIO
Per la Festa del Nino la prossima
(la dodicesima), potrebbe essere
l'ultima edizione. La rassegna de-
dicata al maiale si appresterebbe
a chiudere i battenti non per col-
pa dello scarso successo - che in
questi anni invece è cresciuto in
maniera costante - quanto per le
minacce, le intimidazioni ed i boi-
cottaggi ricevuti da più parti. A
raccontarlo è Silvano Straccini,
organizzatore della storicamani-
festazione dedicata al «principe»
degli animali, che ogni anno si
svolge nella piccola frazione di
Sant'Andrea di Suasa e che, assie-
me a Giordano Zenobi, ha ironi-
camente redatto un comunicato
stampa nel quale si segnala la
chiusura della rassegna. «Stiamo
subendo attacchi di ogni genere -
racconta - l'ultima in ordine di
tempo è stata quella di un non
meglio identificato gruppo di ani-
malisti che ha addirittura aperto
una pagina su facebook dal titolo
piuttosto esplicito: «Boicottiamo
la Festa del Nino». Una pagina
che conteneva una serie di post,
alcuni anche con tono piuttosto
minacciosi anche nei confronti
dell'organizzazione e che invita-
vano a boicottare con ogni forma
la nostramanifestazione. Lo scor-
so anno abbiamo subìto anche
veri e propri atti di vandalismo.
Le nostre vele pubblicitarie a Fa-
no sono state tagliate ed anche i
manifesti sono stati sistematica-
mente strappati. Evidentemente
in questi anni ci siamo attirati, e
non per nostre colpe particolari -
ma forse solo per il tema della fe-
sta - diverse antipatie. Comprese
quelle di un gruppo organizzato
di vegani che ci hanno fatto sape-
re più o meno indirettamente di
non gradire in alcun modo la Fe-
sta o quelle della Comunità mu-
sulmana che un paio di anni fa
aveva scritto al vescovo». Anche
le provocatorie ed efficaci campa-
gnedi comunicazionedella Festa
del Nino hanno trovato qualche
ostacolo. Persino la rivista nazio-
nale PleinAir ha rifiutato una pa-

gina a pagamento che riportava
la nostra ultima campagna pub-
blicitaria dal titolo «Distrutto».
Ma i problemi più grossi li abbia-
mo in casa, ovvero a Fano e din-
torni. Se all'inizio, vedendo qual-
che manifesto strappato poteva-
mo pensare all'azione di qualche
buontempone adesso sospettia-
mo che dietro ci sia dell'altro;
qualcosa di organizzato». Ed ec-
co dunque la decisione di dare vi-
ta all'ultima edizione della festa.
«Forse - affermano ironicamente
Straccini e Zenobi - verrà sostitui-
ta da un altro piccolo evento sem-
pre a Sant'Andra di Suasa dal tito-
lo La Feste delle Verze e delle Pa-
tate o La Festa dell'Erba Cotta,
speriamo cosi di non colpire la
sensibilità di nessuno». «Comun-
que - recita il comunicato della
Festa - verrà depositata denuncia
alle autorità competenti e inviata
una lettera al Sindaco di Fano,
unica città marchigiana in cui si
sono verificati e reiterati atti van-
dalici e intimidatori verso la fe-
sta».

ClaudioSalvi

`In vista delle elezioni
sarà una battaglia
senza esclusione di colpi

Cena solidale in aiuto
dei bambini malati

SUL POLO SANITARIO
ALL’EX ZUCCHERIFICIO
CONTINUA IL DUELLO
FRA I CANDIDATI
MARCHEGIANI
E SANCHIONI

La Festa del Nino
si arrende
a vandali e minacce

VERSO IL VOTO
«Poche cose e di scarsa qualità
sotto l'albero dei fanesi». Stefa-
no Marchegiani, segretario e
candidato sindacodel Pd, ricor-
re alle metafore natalizie per
stroncare l'operato della giun-
ta comunale, che simerita solo
«cenere e carbone». Il saluto di
fine anno pronunciato dal sin-
daco Stefano Aguzzi è quindi
smontato inmodosistematico.
Un'opera cui si dedica anche il
capogruppo in consiglio comu-
nale Cristian Fanesi, ridimen-
sionando il buon cuore dell'
Amministrazione rispetto al
contribuente locale. «Saranno
costretti a pagare l'Imu sulla
seconda casa - dice Fanesi - an-
che i padri che nello stesso edi-
ficio hanno costruito degli ap-
partamenti per i figli. Si sareb-
be evitato l'aggravio, se il Co-
mune avesse approvato entro
il 9 dicembre scorso la modifi-
ca del regolamento sulle abita-
zioni concesse in comodato
gratuito.
Riassumendo: l'aliquota Irpef
è al massimo da tempo e lo
sconto alle famiglie numerose,
che vivono nella stessa casa,
non è stato adottato. Non mi
pare che la giunta presti tutta

questa attenzione al contri-
buente locale». Un'altra pecca,
il silenzio sul destinodelporto,
è evidenziata da Marchegiani
insieme con gran parte del li-
vello dirigenziale. «La nostra
proposta di realizzare in loco
un deposito di fanghi e sabbie
portuali, per agevolare il dra-
gaggio, dimostra che quando
serve la nostra opposizione sa
essere sia propositiva sia im-
pietosa», aggiungeFanesi.
Con il 2013 si chiude dunque,
prosegueMarchegiani, «l'anno
delle varianti urbanistiche».
Tutta una serie di aggiunte a
previsioni precedenti, che se-
condo il Pd appesantiranno di
cemento la città senza creare
condizioni di reale sviluppo o
addiritturaprovocando i danni
tipici «dell'occasione gettata al-
le ortiche», come nel caso dell'
ex zuccherificio. E torna su
una vicenda che da giorni sta
alimentando le cronache am-
ministrative. «Il candidato del
centrodestra Daniele Sanchio-
ni - argomenta a questo propo-
sito Marchegiani - ha introdot-
to una piattaforma sanitaria

pur senza concordarla con la
Regione Marche e una volta
che la maggioranza comunale
l'ha approvata, ha anche vota-
to contro. Uno strano interven-
to, piuttosto schizofrenico, che
apre le porte a un poliambula-
torio privato e di conseguenza
arricchisce la rendita della pro-
prietà». Infine l'attacco alle
«mancanze», alle «promesse
vane» e «al sensazionalismo
elettorale. Fano non si è candi-
data al distretto culturale avan-
zato e nemmeno ai finanzia-
menti europei 2020. Non è an-
cora firmata la convenzione
per le opere compensative del-
la terza corsia autostradale. Il

progetto della nuova piscina
chedoveva sostituire il vecchio
impianto della Dini-Salvalai è
fallito. I prestigiosi negozi di
palazzo Gabuccini sono stati
venduti e con loro il Comune
ha perso robusti affitti. Non so-
no ancora risolti i problemi
con laProvincia per la ciclabile
Fano-Fenile. Il progetto esecu-
tivo del nuovo ponte al porto è
solo una semplice bozza e i cas-
setti dell'ente locale sono vuoti
di opere cantierabili. «La giun-
ta - conclude il Pd - ha vissuto
alla giornata, lasciando al palo
la città».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbanistica e Imu, il Pd affila
le armi nella sfida per il Comune

Continuanogli incontridella
listacivicaPrimaFanoedel
candidatosindacoDaniele
Sanchionicon ipartiti e le liste
civichedellacittàpercostruire
unaalleanza invistadelle
prossimeelezionicomunali di
maggio2014.
Aivari appuntamentihanno
partecipatoLaTuaFano,Forza
Italia,NuovoCentrodestra,Udc,
Fratelli d’Italia,AlleanzaPrima
l’Italia,FanumFortunae,La
RinascitadiFanoe ilPartito
Repubblicano.Oggettodegli
incontriè stata lacondivisione
delprogrammadicoalizione, al

finedi fissarne ipunti
fondamentali.
Tutti ipartiti e le listeciviche
presenti sipreparanodunque
allapresentazioneufficialedel
candidatosindacoDaniele
Sanchioni,previstanelmesedi
gennaio.Abrevesaranno
comunicate ledatedegli
incontricon icittadininei vari
quartieri, durante iquali il
candidatosindacoDaniele
Sanchioniascolteràe incontrerà
tutti colorochevorranno
partecipare, intervenendoin
primapersonaedesponendo i
puntidelprogramma.

Presto incontri nei quartieri

Centrodestra

NEL MIRINO
FINISCONO ANCHE
IL DESTINO
DEL PORTO
E I PROGETTI
RITENUTI «FUMOSI»

«MATERIALE DISTRUTTO
E SUI SOCIAL NETWORK
CRITICHE DA ANIMALISTI
VEGANI E MUSULMANI
ORA FAREMO SOLTANTO
LA SAGRA DELLA VERZA»

VERSO IL VOTO/2
Ai primi di aprile decadrà l'attua-
leAmministrazione fanese edalle
forze politiche filtrano le prime
anticipazioni sui programmi elet-
torali. Stato sociale (o welfare in
inglese) e nuova occupazione, ma
anche lotta alla burocrazia e pro-
getti "calibrati sulle poche risorse
disponibili a causa del patto di sta-
bilità". Sono questi, per quanto ri-
guarda l'attuale maggioranza, i
punti cardine che la lista civicaLa
tua Fano sta privilegiando nel suo
confronto con il candidato sinda-
co Daniele Sanchioni. In partico-
lare per quanto riguarda il welfa-
re, spiega il capogruppo Giacomo
Mattioli, si punta a criteri "che
sappiano soprattutto garantire di-
gnità a chi riceve i contributi".

L'intervento diMattioli archivia il
2013 come "anno importante e de-
licato, che hamesso a prova addi-
rittura la sopravvivenza stessa
della lista civica", concentrandosi
sulle prospettive future. "Guardia-
mo avanti con ottimismo - sostie-
ne Mattioli - Il 2014 sarà l'anno
delle elezioni, e chi pensa che La
tuaFanoabbia esaurito lapropria
forza propulsiva, avrà una gran
brutta sorpresa. Ancor più che
nel 2004 e 2009 oggi c'è voglia di
partecipare, voglia di civismo nel
senso più alto del termine, voglia
di concretezza e di contatto diret-
to tra cittadinanza e politica. Ci so-
no tutti i presupposti affinché la li-
sta civica continui a essere il mo-
tore trainante dell'Amministra-
zione". Il candidato sindaco non
sarà Aguzzi, al secondo e ultimo
mandato, che però continuerà a

impegnarsi nella disputa elettora-
le. Un'altra lista civica nel campo
del centrodestra, La rinascita di
Fano, si è soffermata su altri temi.
Li elenca la portavoceMonica Bal-
dini: "Gestione ordinaria della
macchina burocratica più attenta
ed efficiente. Telecamere per la si-
curezza dei cittadini. Un bilancio
attento e oculato, che contribui-
sca a sanare il differenziale fra il
centro della città e le zone perife-
riche. C'è da sistemare le strade
rovinate, una segnaletica orizzon-
tale poco definita, l'illuminazione
debole e ormai arretrata. A tutto
ciò riteniamo importante affian-
care, come già fatto da numerosi
Comuni italiani, un ufficio di poli-
tiche comunitarie che, attraverso
tecnici competenti, intercetti i
nuovi fondi europei 2014 - 2020".

O.S.

Da La tua Fano a La Rinascita largo alle liste civiche
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SPETTACOLO
MACERATA FELTRIA Alessandra Fa-
iella è la protagonista di «Sesso?
Grazie tanto per gradire» atto uni-
co di Franca Rame, sabato al Bat-
telli di Macerata Feltria, nell'am-
bito della stagione di prosa della
Rete teatrale della provincia di Pe-
saro e Urbino. «Sono contenta di
poter rendere omaggio a Franca
Rame, recentemente scomparsa,
dedicando questo spettacolo a un
grande personaggio femminile
dei nostri tempi. Ricordo di avere
visto Franca recitare questo testo
al Teatro di Porta Romana circa
una decina di anni fa: fu una folgo-
razione. Come era possibile, mi

chiedevo, parlare di sesso senza
mai una volta cadere nella volga-
rità, e, cosa ancora più difficile,
senzamai diventare banali? E, na-
turalmente, facendoci anche roto-
lare per terra dalle risate?» rac-
conta laFaiella. Un testo «storico»
scritto dalla Rame con la collabo-
razione del marito e del figlio che
propone una esilarante smitizza-
zione di tutti i tabù che ancora im-
perversano nella nostra cultura e
che sorprende ancora per la stra-
ordinaria forza comunicativa e
per l'attualità dei suoi temi. Info:
Teatro Battelli, tel. 0722 728204
dalle ore 17 oppure 366.6305500,
inizio spettacolo ore 21.15.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bellezze d’altri tempi al mare di Pesaro

Domaniedomenica
aFano
inprogramma
ildramma
diPatroniGriffi
per la regiadiGrossi

LA TRADIZIONE

U
rbania è nelle mani della
Befana: consegnate ieri le
chiavi della città alla sim-
patica vecchietta che da og-
gi fino al 6 gennaio alliete-
rà tutti gli ospiti con un

programma ricchissimo di ini-
ziativeper grandi epiccini.
Oggi la Befana parlerà di soli-

darietà con un’intera giornata
dedicata all’Africa e ai bisogni
delle sue popolazioni, grazie alla
collaborazione e alle testimo-
nianze delle numerose associa-
zioni umanitarie operanti nel
continente nero, in particolare
«Talita Koum Camerun»,
«L’Africa chiama» e «La forza di
un sorriso». Proiezioni e mostre
fotografiche fin dal mattino e un
mercatino solidale dell’usato, al-
lestito presso la Sala Volponi,
per contribuire alla raccolta di
fondi e generi alimentari a bene-

ficio delle attività delle associa-
zionipresenti.
Nel pomeriggio i più piccoli

potranno essere coinvolti in uno
stage di percussioni e canti del-
l’Africa dell’Ovest, a cura di
MoumouniDao, dal Burkina Fa-
so (dalle ore 16.30 prenotando al-
lo 0722 317211 alla Sala Volponi),
mentre in Piazza San Cristoforo
seguirà lo spettacolo di arpa e
percussioni africane, che vedrà
sul palco centrale lo stessoMou-
mouni Dao e Bum Bum Man-
dinka insieme alle allieve della
scuola Afrodanza Pesaro e Bou-
bou Samba Sane con il gruppo
N’Gary-Song, formato da artisti
di varie zone dell’Africa occiden-
tale che portano con sé le
sonorità dei loro paesi d’origine,
tra contaminazioni musicali e
linguistiche. A chiudere le attivi-
tà solidali, la cenadi beneficenza
organizzata presso il RistoBefa-
na di Piazza del mercato a parti-
re dalle ore 20, con tanto di spet-
tacolo finale, il cui ricavato sarà
sempre suddiviso tra le associa-
zioni presenti e il Fondo di soli-
darietàdel ComunediUrbania.
Sabato, domenica e lunedì i

bambini potranno incontrare i
personaggi delle favole come
Biancaneve, Cenerentola o Pi-
nocchio,ma anche la piùmoder-
na Peppa Pig, idolo dei più picco-

li, che danno appuntamento a
tutti in Piazza Duomo per uno
spettacolo teatrale esilarante
grazie alla collaborazione del
Gran Teatro dei Ragazzi di Pesa-
ro e del Teatro dell’Isola di Fano.
Biancaneve sarà anche protago-
nista di una rappresentazione se-
rale al Teatro Bramante (sabato
4) a cura del Palchettone di Urba-
nia alle ore 20.30. Pinocchio, in-
vece, incontrerà quotidianamen-
te i bambini alla Bottega di Gep-
petto, laboratorio artigianale del
legno con tanti Pinocchi di ogni
dimensione. Infine, ci sarà an-
che Leila Blue, la streghetta più
pasticciona che ci sia, in compa-
gnia della sua «mamma», la
scrittrice Miriam Dubini. Sem-
pre sabato, alle ore 16 si potrà fa-
reungiro con leBefane tra vicoli
e ponti infuocati, alla scoperta
degli angoli più nascosti di Urba-
nia. Dalla Piazzola della Giorda-
na al Ponte Cocci, dalla Casa del-
la Tintoria al torrione del Palaz-
zoDucale, traBefane e spettacoli
pirotecnici lungo il fiumeMetau-
ro. Alla Proloco (tel. 0722.317211)
si può prenotare la consegna dei
regali da parte di una Befana in
carne ed ossa, nella serata del 5
gennaio, portando i regali e for-
nendo l’indirizzo.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO Sabato alle 21 e do-
menicaalle 17 va in
scenaaFano«Prima
del silenzio»di
GiuseppePatroni
Griffi, regiadi Fabio
Grossi, conLeo
Gullotta edEugenio
Franceschini. Per i
biglietti: Botteghino
TeatrodellaFortuna,
PiazzaXXSettembre,
tel. 0721.800750;
biglietterieCircuito
AmatdiPesaro, tel.
0721.1836768; per
informazioni altri
punti venditaCircuito
Amat, tel.
071.2072439; vendita
online
www.vivaticket.it.

Un grande
Gullotta
prima
del silenzio

URBINO Stamattina alle
10,30 l'Accademiadi
BellaArti diUrbino
organizza, nella chiesa
dellaSantissima
Annunziatadel
Conventodei
CarmelitaniScalzi
(sededella scuoladi
alta formazione), la
presentazionedel
volume, editoda
ArgaliadiUrbino, dal
titolo«Tesori da
scoprire: ilmonastero
deiCarmelitani Scalzi
diUrbino». Sarà
presenteall’iniziativa
anche il sottosegretario
alministero
dell’Istruzione,
GianlucaGalletti. La
pubblicazione, curata
daAgneseVastano,
dellaSoprintendenza e
con i testi diAnna
Fucili, ripercorre la
storiadell'edificio
costruitonel 1389.
Partecipa la
soprintendenteMaria
RosariaValazzi, verrà
proiettatoun filmatodi
GiovanniLani eSolidea
VitaliRosati.

Il convento
dei carmelitani
raccontato
in un libro

AlTeatro
dellaFortuna

In alto la consegna
delle chiavi della città
alla Befana, a destra
e a sinistra le acrobazie di ieri
sulla torre campanaria

A Urbania si è aperta ufficialmente la festa nazionale
dedicata alla vecchina. Tante iniziative tutti i giorni fino a lunedì

Con le chiavi della città
ora comanda la Befana

La Faiella fa ridere
con il teatro della Rame

SPAZIO ANCHE
ALLA SOLIDARIETÀ
E ALLE MANIFESTAZIONI
PER L’AFRICA

L’EVENTO
PESARO Come già annunciato nei
giorni scorsi, la tensostruttura in
Piazza del Popolo rimarrà un
punto di riferimento per diverse
iniziative fino al 6 gennaio.Dopo
il successo del Capodanno, saba-
to la struttura sarà allestita per
ospitare «Il mare d'inverno», ri-
cordi, immagini, sapori e storie
dimare della Pesaro balneare, vi-
sta dai bagnini e dai bagnanti.
Organizzata dall'Associazione
bagnini di Pesaro in collabora-
zione con il Comune, questa IV
edizione proporrà unamostra fo-
tografica, uno spettacolo teatra-
le e animazionemusicale. La Fa-
tina di Pinocchio e lo zucchero fi-
lato del clown Obara intratter-
ranno i più piccoli insieme a di-
versi laboratori creativi curati
dal personale del Museo del Ma-
re di Pesaro. Alle 16 apertura del-
la mostra fotografica, guidata e
commentata dai bagnini stessi,
che ripropone un interessante
spaccato d'epoca con immagini

davvero suggestive legate alla
memoria della nostra spiaggia.
Alle 17 intrattenimento con i co-
mici del San Costanzo Show con
la satira sulla «Marena» e la
guest star Rosa della Cecca che
racconterà divertenti aneddoti
sulla spiaggia di ieri e di oggi.
Sempre organizzato e preparato
dai bagnini sarà l'Apericena del-
le 19, al costo di 10 euro che sa-
ranno devoluti a favore della Ca-
ritas, accompagnato da piacevo-
li canzoni e stornelli popolari a
cura del gruppo folkloristico pe-
sarese«LaStacia».
Prenotazioni presso l'Associa-

zione bagnini Pesaro sulla pagi-
naFacebookoal 338.1494939.
Le iniziative della tensostrut-

tura proseguiranno domenica 5
con la Tombola di beneficenza,
organizzata dai centri socio-cul-
turali pesaresi aderenti all'Ance-
scao e lunedì 6 con l'animazione
dei ragazzi di Pesaro Village de-
dicata alla Befana a partire dalle
16.30.

Emme.a.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nelmare d’inverno
fanno festa i bagnini

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il castello magico

di Jeremy Degruson; di Ben Stassen; 
(animazione)                                                                       17.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Un boss in salotto 2K  di Luca Miniero; con

Rocco Papaleo, Paola Cortellesi,                                     
Luca Argentero                                                                            
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                        16.20-20.40-22.50

Sala 2     Capitalism: A Love Story 3D  di Michael Moore;
(documentario)                                                                18.30

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio 2K  di Jennifer Lee;
di Chris Buck; (animazione)                       16.30-18.30

Sala 3     Colpi di fortuna 2K  di Neri Parenti; con Christian
De Sica, Francesco Mandelli,                                              
Luca Bizzarri (commedia)                         20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                American Hustle di David O. Russell;                           

con Christian Bale, Bradley Cooper,                               
Jeremy Renner                                                                             
(drammatico)                                                      18.30-21.00

B                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

C                Blue Jasmine di Woody Allen;                                           
con Cate Blanchett, Alec Baldwin,                                 
Peter Sarsgaard (commedia)                                  18.30

C                Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni,                                                    
Serena Autieri, Chiara Mastalli                                          
(commedia)                                                                        20.30

C                Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury                                           
(commedia)                                                                        22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                             14.45-17.20-20.00-22.30

Sala 2     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi
di Cody Cameron; di Kris Pearn;                                        
(animazione)                                                                      14.45

Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,                
Chiara Mastalli (commedia)                       17.00-19.30

Sala 2     Lo Hobbit - La desolazione di Smaug                          
di Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian
McKellen,  Benedict Cumberbatch                                 
(fantastico)                                                                         22.00

Sala 3     Capitan Harlock                                                                          
di Shinji Aramaki; (animazione)                14.30-17.10

Sala 3     Capitan Harlock 3D                                                                  
di Shinji Aramaki; (animazione)              19.50-22.30

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti;                                        
con Christian De Sica,                                                              
Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                                  
(commedia)                             14.45-17.20-20.00-22.30

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee;          
di Chris Buck; (animazione)          14.30-17.00-19.35

Sala 5     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller;          
con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                     
(commedia)                                                                        22.30

Sala 6     Il castello magico di Jeremy Degruson;                     
di Ben Stassen; (animazione)                                  15.00

Sala 6     American Hustle di David O. Russell;                           
con Christian Bale, Bradley Cooper,                               
Jeremy Renner (drammatico)                 19.25-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           18.30

Sala 2     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury                                           
(commedia)                                                                        20.30

Sala 3     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn;                                             
(animazione)                                                                      18.30

Sala 3     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                        20.30

Sala 3     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                                                        22.30

Sala 3     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,                
Chiara Mastalli (commedia)                                    22.30

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,

Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                                                     18.30-20.30

                   Sugar Man di Malik Bendjelloul;                                       
con Sixto Rodriguez (documentario)                22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Hustle di David O. Russell;                           

con Christian Bale, Bradley Cooper,                               
Jeremy Renner (drammatico)                 19.25-22.30

Sala 1      Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn;                                             
(animazione)                                                                        17.10

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki; (animazione)
17.20

Sala 2     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                      20.00-22.40

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                           17.20-20.00-22.30

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti;                                        
con Christian De Sica, Francesco Mandelli, Luca
Bizzarri (commedia)                          17.40-20.15-22.40

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee;          
di Chris Buck; (animazione)                       17.20-20.00

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri,                
Chiara Mastalli (commedia)                                    22.30

Sala 6     Il castello magico di Jeremy Degruson;                     
di Ben Stassen; (animazione)                                   17.30

Sala 6     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller;          
con Ben Stiller, Kristen Wiig,                                               
Sean Penn (commedia)                                              20.00

Sala 6     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro,                        
Claudia Gerini (commedia)                                      22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Frozen - Il regno di ghiaccio 3D  di Jennifer Lee;

di Chris Buck; (animazione)                       16.00-18.00
                   Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D                  

di Peter Jackson; con Martin Freeman,                       
Ian McKellen, Benedict Cumberbatch                          
(fantastico)                                                                          21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller;          

con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                     
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Blue Jasmine di Woody Allen;                                           
con Cate Blanchett, Alec Baldwin,                                 
Peter Sarsgaard (commedia)                                  21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

Il dirigente Matacotta, il neo gialloblù Fruci e il ds Conti (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D
ANCONA L'Ancona di Pazzi e Tava-
res. Stavolta insieme il fermano e
il portoghese, niente ballottaggio
(quello prima di Natale è stato ri-
solto in favore dell'ex Samb). Co-
me nel secondo tempo col Fano,
come per la rimonta negli ottomi-
nuti finali, recupero compreso. E
Bondi a sostegno dei due centra-
vanti, subito dietro, nella posizio-
ne forse più congeniale in assolu-
to al brasiliano. Significa che il
4-3-3 finisce nel cassetto. Nel giro-
ne di andata è accaduto quattro
volte: a Città Sant'Angelo per scel-
ta tecnica, con Bojano, Recanate-
se e Isernia a causadell'assenzadi
Biso (fuori il capitano infortuna-
to, dentro un attaccante per il
4-2-3-1).
Domenica, contro il Celano,

tocca al 4-3-1-2, formula per ren-
dere più funzionale l'Ancona allo
stadio Del Conero. Formula che
non è detto sia poi da esportare
anche in trasferta: lì la capolista
viaggia come un treno (un pareg-
gio, uno solo, sul campo della Re-
natoCuriAngolana; primaedopo
solo vittorie). Anche perché il dop-
pio centravanti è soluzione per
cui si sacrifica tutto l'armamenta-
rio biancorosso, esterni, fantasi-
sti, seconde punte, jolly, e quindi
Sivilla, Degano,Morbidelli, Cazzo-
la, Pizzi.
Ecco, fuori se ne riparlerà, ma

in casa, dove spesso i dorici han-
no dovuto sudare l'anima, convie-
ne cambiare. Adesso che può far-
lo Cornacchini sceglie di piazzar-
ne due inmezzo all'area di rigore.
Parentesi: l'allenatore ha festeg-
giato il capodanno in un ristoran-
te del capoluogo, e chi ti trova? Fa-
vo, sul quale dovrà fare conto do-
menica: se gli ferma il Termoli sai
che favore il Comandante alla sua
ex squadra, prima della partitissi-
ma inMolise. Chiusa parentesi.
Dove eravamo rimasti? Mah sì,

a Tavares più Pazzi. Mai stato un
problema il gol per l'Ancona (suo
l'attacco migliore, con 37 centri),
peròalDel Conero, con le squadre
rintanate quasi tutte dietro, si è fa-
ticato di più e non ci piove: tre pa-
reggi (Civitanovese,Matelica,Ma-
ceratese), una sconfitta (Giuliano-
va), due rimonte (Isernia e Fano).
Ora che il dsMarcaccio gli hadato
Pazzi, Cornacchini simette a lavo-
rare sul modulo che ha sempre
avuto in testa e che ad avercene
avuto un altro di centravanti (lo
voleva dall'estate), avrebbe cam-

biatoprima.
Possibile che resti fuori anche

stavolta, dopo la squalifica,
D'Alessandro. Il centrocampista
sta curando con calma la lieve di-
storsione al ginocchio rimediata
domenica nell'amichevole con la
Biagio. E allora potrebbe conser-
vare unamaglia da titolare LeoDi
Ceglie. Preso, dopo l'addio al Lec-
co, nell'ultimo giorno utile dimer-
cato, e subito spedito in campo.
«Sono contentissimo. Sono venu-
toperdareunamanoe ci speravo.
Tra l'altro preferisco fare proprio
la mezzala sinistra, anche se ho
sempre giocato anche da media-
no», spiega il 24enne bergama-
sco.
«Capirà, con questo cognome,

dopo che è saltato fuori lo juventi-
noDeCeglie si sbagliano in tanti».
Due vocali che bisticciano. Qui è
un altro calcio e il neo biancoros-
so giura di trovarcisi già ameravi-
glia. «Mi allenomolto di più con il
pallone rispetto a Lecco. Insom-
ma, meglio. E da quel ho potuto
vedere col Fano in questo girone
c'è più ritmo. L'Ancona? Una
squadra forte, con grosse indivi-
dualità. Anche di più dopo gli ulti-
mi rinforzi. Per uno che viene da
fuori in un gruppo così è facile in-
serirsi», concludeDiCeglie.
Oggi pomeriggio per l'Ancona

allenamento a Le Cozze di Monte
SanVito.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UN MANCINO
DI SCUOLA CESENA
A GIULIANOVA
PER I GRANATA
UNA RIVALE FORTE
TRA LE MURA AMICHE

CALCIO SERIE D
FANO Che l’Alma si scordi il Giu-
lianova della prima di campiona-
to. Squadra già competitiva ma
assemblata da pochissimo e co-
munque altra cosa rispetto a
quelladi oggi.Almeno in attacco.
L’Esposito che fece ammattire la
difesa granata ha fatto armi e ba-
gagli per Agnone, il brasiliano
Dos Santos, che segnò il pari su
rigore, adesso gioca per il Mate-
ra. E daMatera è arrivato Sorren-
tino, che il meglio da uomo gol lo
hadatoperò con laBattipagliese.
Come il centrocampistaConti e il
difensore ghanese Takyi, altre
novità del mercato di dicembre,
lui ha già esordito a Recanati, do-
ve però i giallorossi di Ronci han-
no fatto cilecca. Forse perché nel
frattempo hanno perso anche
l’ex granata Berretti, che è stato
chiamato da Gadda alla Spal.
Unocosì inDnonsi trovaadogni
angoloe il sospetto che la sua e le
altre partenze, compresa quella
di Di Iulio, abbiano un minimo
indebolito questoGiulianova è le-
gittimo. Anche senza scomodare
Carrozzieri, che prima di lasciar
perdere definitivamente aveva
giocato praticamente niente, e
quei cambiamenti avvenuti abba-
stanza di continuo in questimesi
e che, fatto salvo il 4-3-3marchio
di fabbrica, non avevano garanti-
to stabilità nelle scelte, creando
qualchecomplicazionedi troppo
soprattutto in ordine ai quattro
under. Detto questo, l’aspirazio-
ne di raggiungere i play off resta
viva e con quel ruolino di marcia
casalingo facile che trovi sfogo.
Sei vittorie e due pareggi al Fadi-
ni, nonostante l’impresa più bel-
la resti poi la vittoria sull’Ancona
alDelConero.
Insomma, un gran brutto

cliente per un’Alma che pure l’ul-
tima volta, giusto due anni fa, al
Fadini fece bingo (0-2) e sul cui
aspetto di domenica non sono fil-
trati indizi dall’allenamento di ie-
ri. Mancando Favo per un attac-
co influenzale che ha contagiato
ancheMarconi e Pistelli ed essen-
do lui candidato alla terza gara
consecutiva da titolare, Omiccio-
li ha preferito shakerare i suoi in
attesa di capire meglio tra oggi e
domani chi non ci sarà (sicuro
Lunardini squalificato), chi sì e
chi sì, ma non al massimo della
forma. Compresi Cicino, che vie-
ne da un acciacco muscolare, e
l’esterno offensivo under,manci-
no, praticamente definito ieri se-
ra. E’ Antonio Gravina, classe
’94, dieci gol l’anno scorso con la
Primavera del Cesena e in questi
6mesi inprestito al SanMarino.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Superata la prova
bilancia dopo le feste

`Bilancio positivo
mentre l’Agnonese
è già alle porte

Tavares salta di gioia dopo il gol al Fano sotto lo sguardo divertito di Di Ceglie e Morbidelli (Foto BORIA)

Mister Magi promuove
la Vis in crescita

Fano, è Gravina
l’under offensivoANCONA «La prova bilancia? Su-

peratada tutti
brillantemente»,garantisce il
preparatoreatleticoStefano
Valentini, chevantaunpiccolo,
granderecord: è l'unico, tra
squadraestaff tecnico,
sopravvissuto inDalle
rivoluzionidiMarinelli. «La
condizionedell'Anconaè
buonaesperoche il temuto
calo fisicononarrivimai.
Dipenderàanchedall'aspetto
psicologico».Si capisce:
vincereaiutaasentiredimeno
la fatica. «Èstataunasosta
atipica.Conunasoladomenica
senzagiocare.Dopocinque
giornidi vacanzaeravamogià
con la testaecon legambe
dentro lasettimana tipo.Come
hotrovato inuoviPazzi,Marfia
eDiCeglie?Tutti in forma».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il preparatore

CALCIO SERIE D
FERMANA Alla vigilia dell'appunta-
mentocon le telecameredellaRai,
in casa Fermana è ancora tempo
di presentazioni. Il nuovo anno si
apre con un altro volto nuovo. Do-
po il ritorno in maglia gialloblù di
FilippoForò al ”Fermana Store” ie-
ri è stato presentato il difensore
centrale Daniele Fruci, classe
1988, prima parte di stagione di-
sputata con il Maccarese Giada.
Fruci non è nuovo all'ambiente
gialloblù inquantoha svolto parte
della preparazione estiva proprio
con la Fermana. Per lui parla un
curriculum senza dubbio impor-
tante: una quarantina di presenze
in serie C con Pescara, Andria, Ce-
lano, Pergocrema e Brindisi senza
tralasciare l'esordio in B con il Pe-
scara e l'esperienza inD con lama-

glia del San Nicolò. Fraci potrà
senza dubbio essere prezioso fin
da domani anche alla luce della
giornata di stop per squalifica di
Marini che costringerà il tecnico
Boccolini a rivedere l'assetto difen-
sivo. Anche in considerazione dell'
influenzachehacolpito Savini.

«Sono molto soddisfatto di ap-
prodare in una società solida e im-
portante come la Fermana -ha di-
chiarato Fruci- Mi sono subito re-
so conto di far parte di un gruppo
moltounito che lavora.Ungruppo
che può contare su tanti giovani
interessanti ed elementi comeBar-

tolini, Marinucci Palermo e altri
che non hanno bisogno di presen-
tazioni. Sono ovviamente a com-
pleta disposizione dimister Bocco-
lini e della squadra, pronto a dare
il mio contributo per raggiungere
il primo possibile tutti i nostri tra-
guardi».
«Arrivo in un girone con più

qualità rispetto a quello laziale,
con numerosi derby da affrontare
che saranno senza dubbio uno sti-
molo ulteriore -dice FRuci- Le car-
te in regola per fare bene ci sono
tutte: c'è unbel gruppo, un tecnico
con un curriculum che parla da
solo e una solida società alle spal-
le». Idee chiare finda subito con la
sfida di Recanati alle porte e i bi-
glietti per il settore ospiti acquista-
bili fino a stasera presso il Ferma-
naStore.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermana, in difesa arriva Fruci: «Sono contento»

ANCONA ALL’ATTACCO
CON PAZZI E TAVARES
Cornacchini contro il Celano riproporrà la formula vicente contro il Fano
Domenica il doppio centravanti per scardinare la difesa degli abruzzesi

CALCIO SERIE D
PESARO Per la Vis il 2013 è stato
un anno tutto d'oro o quasi: bi-
lancio economico in equilibrio
dopo la partenza diMelis e la re-
visione del contratto di Cremo-
na dopo l'intervento chirurgico,
valorizzazione dei giovani Ri-
dolfi, Torelli G., Dominici, Buga-
ro e Di Carlo, finale dei playoff
nella scorsa stagione, un punto
in più al giro di boa nel campio-
nato in corso rispetto ad un an-
no fa. Dopo Leonardi ancheMa-
gi non può non esternare la sua
soddisfazione: «Bilancio molto
positivo, sono contento del lavo-
ro fatto e della risposta dei gio-
catori che sono cresciuti sia sot-
to l'aspetto fisico che psicologi-
co. Lo spogliatoio m'ha seguito,
e questo èmolto importante nel
calcio quando vuoi trasmettere
qualcosa».
Vis che ha denunciato qual-

che problema difensivo, e Magi
non lo nasconde: «In verità l'an-
no scorso avevamo una delle di-
fese meno perforate del girone,
quest'anno abbiamo cambiato
tre giocatori su quattro per cui
era inevitabile che soffrissimo
un po'. Infatti andiamo in affan-
no quando un compagno sba-
glia, non siamo bravi a attuare
le giuste coperture per cui appe-
na capita l'errore d'un singolo
subiamo gol. Comunque nono-
stante queste difficoltà l'aver
messo assieme 29 punti, uno in
più rispetto ad un anno fa, è un
risultato positivo. Si poteva otte-
nere di più? Difficile dirlo, an-
che perché se è vero che ci sia-
mo fatti rimontare e superare

troppe volte è altrettanto vero
che abbiamo vinto partite a ca-
vallo del 90'. Il rammarico più
grosso viene dal fatto che se
Chicco e Cremona non avessero
subito gli infortuni, che hanno
privato la squadra del loro ap-
porto per lungo tempo, avrem-
mo potuto avere qualche punto
in più. La giornata più brutta?
Quella con l'Ancona dello scor-
so20ottobre, ancheperchénon
abbiamo giocato subendo passi-
vamente la loro iniziativa, e a
un allenatore questo fa male.
Inoltre la netta sconfitta provo-
cò un ridimensionamento psi-
cologico che rese difficile ricom-
pattare l'ambiente. Comunque
una batosta utile a far capire
che non eravamo pronti per
competere per il primato. Pre-
stazioni importanti quelle di
Termoli, con la Samb e con
l'Agnonese l'anno scorso». In-
tanto dopo la pausa di Capodan-
no ieri la Vis ha ripreso a lavora-
re in doppia seduta per prepara-
re il match casalingo con
l'Agnonese.

GiuseppeBinotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

DI CEGLIE POTREBBE
ESSERE CONFERMATO:
«HO TROVATO
UNA GRANDE SQUADRA
PER ME È STATO
FACILE INSERIRMI»
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I CASI SIMBOLO

LEDOLENTINOTE

Per il Pd cittadino tra le tante
carenze vi è anche la variante
che ha annullato l’ultima area
verde di Fano2 (foto1); quindi il
ponte dei... sospiri tra Lido e
Sassonia (foto2); ultima la

vendita dei negozi in centro «per
fare cassa senza però riuscire
ad uscire dal patto di stabilità»

PER LA GIUNTAAguzzi, carbo-
nenella calza dellaBefana».Giudi-
zio negativo da parte del Pd sulle
decisioni che hanno caratterizzato
gli ultimi 10 anni di governo del
centro destra e in particolare sulle
varianti al Piano Regolatore,
sull’operazione Aset che «punta a
creare posti strapagati per diretto-
ri generali in uscita» , sulla viabili-
tà caotica in centro storico e sull’as-

soluta mancanza di interventi sul-
le strade. Il Partito democratico ri-
spondepunto per punto alla confe-
renza di fine anno dell’esecutivo
«che ha lasciato sotto l’albero di
Natale dei fanesi pochi doni e di
scarsa qualità». Parte all’attacco il
segretario Stefano Marchegiani,
che veste già i panni di candidato
sindaco, per stigmatizzare lo scar-
so protagonismo di Fano sia a li-
vello regionale come in Europa,
fuori «dal distretto culturale della
Regione e dai finanziamenti euro-
pei per il periodo 2014-2020». Tra

le cose non fatte dall’attuale centro
destra, Marchegiani mette in evi-
denza la «mancata firma della con-
venzione con Autostrade per le
opere compensative dell’A14 e l’as-
senza di progetti per poter usufrui-
re dei finanziamenti ministeriali
per l’edilizia scolastica».

«A TUTTO ciò si aggiunge —
prosegue Marchegiani — che do-
po averci parlato permesi di instal-

lare tra Lido e Sassonia un ponte
militare oggi ci dicono che è pron-
to il progetto esecutivo, per 300mi-
la euro, del nuovo ponte. In realtà
sembra che non si tratti di proget-
to esecutivo,ma di preliminare, co-
sì come ci sembra ci siano delle
questioni da chiarire con la Pro-
vincia per i 5 km di pista ciclabile
Fano-Fenile». Insomma secondo
il Pd da parte della maggioranza
solo «annunci» di fronte aduna cit-

tà sempre «più povera». «La vendi-
ta dei negozi di palazzo Gabuccini
—secondoMarchegiani—ha pri-
vato Fano del suo patrimonio, e il
Comune degli affitti, senza servire
a rientrare nel patto di stabilità».
Marchegiani denuncia uno «stato
di abbandono» totale della città
che si «manifesta sia negli inter-
venti strutturali sia nella cura
dell’effimero». Una città spenta,
quella descritta dal segretario del

Pd, «anche durante le festività na-
talizie a differenza di Fossombro-
ne che ha proposto un corso sfavil-
lante». A puntare l’attenzione sul
2013 «anno delle varianti», è stato
il capogruppo in consiglio Cri-
stian Fanesi: «Da Fano 2, privata
del suo ultimo lembo di verde, a
Forcolo dove un terreno agricolo è
stato trasformato in commerciale,
da via degli Olmi a San Lazzaro,
dove si realizzerà la più grande ro-

tatoria di Fano, al Foro dove co-
struiranno un parcheggio nel par-
cheggio». E’ il presidente del Pd
Centro, Enrico Fumante, a far no-
tare che il sindaco «nella sua trion-
fale conferenza di fine anno ha di-
menticato il porto che, negli ulti-
mi anni, ha perso 20 motopesche-
recci, condanni ingenti per il lavo-
ro. In 10 anni di governo la giunta
Aguzzi non è riuscita a realizzare
unmetro di strada, corsoMatteot-
ti è ancora occupato dalle auto che
usano la piazza per le inversioni di
marcia».

Anna Marchetti

SECONDA serata per «Sugar Man» al CinemaMalatesta, il docufilm
che narra la storia di Sixto Rodriguez, talmente incredibile da
sembrare una favola, un film-documentario che ha conquistato
l’Oscar 2013. Il prezzo unico per tutti del biglietto è di 5 euro, di 4,5
euro per gli over 65. La proiezione sarà in lingua originale (svedese)
con sottotitoli italiani. Il film racconta la storia di Sixto Rodriguez,
scoperto in un bar di Detroit, alla fine degli anni Sessanta: il primo
disco di Rodriguez è un capolavoro, ma anche un fiasco negli USA.

MEDICINALI abbandonati nell’isola
ecologica di via IV Novembre, vicino al
palazzo di vetro. Come porre rimedio?
Migliorando la raccolta dei medicinali e
inasprendo i controlli. Queste le soluzio-
ni possibili secondo la lista civica «LaRi-
nascita» che ha raccolto l’indicazione sul-
la pagina facebook «Fano Segnalazioni»
creata dalla stessa lista.
«La situazione dell’isola ecologica di via
IVNovembre—sottolinea il vice segreta-

rio de “La Rinascita” Federico Arceci—
rileva uno scarso decoro e poco senso civi-
co, oltre al pericolo per bambini, anziani
o persone che distrattamente potrebbero

venire a contatto con i rifiuti lasciati a ter-
ra. Crediamo che sia opportunomigliora-
re il sistema di raccolta deimedicinali in-
serendo nelle vicinanze di strutture sani-
tarie e ambulatorimedici contenitori adi-
biti appositamente alla raccolta di questi
rifiuti speciali, come pure di procedere a
controlli più severi e mirati». Ma il pro-
blema dei rifiuti lasciati abbandonati ac-
canto ai cassonetti resta un altro tasto sen-
sibile della città e segnalazioni sotto que-
sto aspetto arrivano da diversi lettori.

LA PROTESTA LA SEGNALAZIONE ARRIVA DALLA LISTA CIVICA CITTADINA «LA RINASCITA»

Anche imedicinali gettati fuori dai cassonetti

CINEMAALMALATESTASI PROIETTA“SUGARMAN”

Il Pd boccia la giunta: «In 10 anni niente»
Marchegiani replica punto su punto alla «trionfalistica» conferenza del sindaco Aguzzi

Da sinitra: Minardi, Fanesi, Marchegiani, Torriani, Aiudi e Fumante

SULL’ASET
«Si punta solo a creare
posti strapagati per
direttore generale in uscita»

LA PIAZZA
«Il cuore della città
vieneancora usatoper
fare le inversioni di marcia»

I medicinali abbandonati intorno all’isola
ecologica di via IV Novembre

I RIMEDI
Vengono segnalati pericoli
soprattutto per i bambini
«Inasprire i controlli»
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Tranne rare eccezioni i
negozianti che hanno
maggiormente risentito
della crisi sono stati quelli
legati all’abbigliamento in
generale. Bene invece
cellulari ecc.

Stando ai dati della
Confcommercio cittadina,
il calo registrato dai
negozianti fanesi nel
corso della festività è
stato intorno al 30 per
cento

BENEEMALE

IDATI

ASSALTO ai saldi.Domani scat-
tano quelli invernali in tutta le
Marche e anche a Fano commer-
cianti e consumatori, ovviamente
su opposti versanti, guardano con
grande fiducia e massima atten-
zione a quello che succederà. Se
da una parte, infatti, i fanesi scru-
teranno le vetrine per cercare di
capire se quel capo visto magari
prima di Natale, adesso è posto in
vendita a prezzo scontato, dall’al-
tro i negozianti puntano a rifarsi,
in questo periodo che era solita-
mente considerato di magra, de-
gli affari che sono loro sfuggiti pri-
ma, durante le festività natalizie e
di fine anno. I saldi, dunque, co-
me toccasana per l’una e l’altra ca-
tegoria di gente, cercando di scru-
tare all’orizzonte qualcosa di nuo-
vo rispetto alla crisi che ci si trasci-
na dietro da anni. Fano non fa ec-
cezione, anche nell’andamento
negativo delle vendite in quest’ul-

tima stagione.

«DALL’OSSERVATORIO di
presidente della Confcommercio
— dice Renzo Capecchi — in cui
ascolto un po’ tutte le opinioni
dei vari commercianti dico senza
mezzi termini che quest’anno sot-

to Natale c’è stato un calo di ven-
dite del 30%. Più che una media
aggiungo che si tratta di un mini-
mo, cioè c’è gente che ha incassa-
to di meno, quindi il calo è supe-
riore al 30%. Logico quindi che i
saldi rappresentino, specie per de-
terminati settori come quello

dell’abbigliamento, l’occasione
per attenuare questo calo di fattu-
rato, aumentando i volumi di ven-
dita anche se magari i guadagni
in questo caso non sono in linea
con le aspettative. Risentiamo og-
gi di una crisi piuttosto pesante,
che ha falcidiato i piccoli negozi,
mentre invece occorre capire che
se il commercio muore anche i
centri storici belli come quello di
Fano rischiano di diventare un
deserto». Insomma, si parte, e si
cerca di guardare positivo. Alme-
no dalla parte degli esercenti.
«Noi vogliamo essere ottimisti —
dice Valentina Astuni, giovane
imprenditrice che gestisce la bou-
tique Blanco Abbigliamento in
CorsoMatteotti—e i saldi in que-
sto periodo sono il completamen-
to del lavoro fatto fino ad oggi. Le
vendite sotto Natale sono andate
piuttosto discretamente, logico
che c’è molta concorrenza, ma se

hai un buon prodotto e una clien-
tela affezionata che ti segue allora
non senti la crisi. Poi anche il tem-
po favorevole ci ha favorito: tanta
gente è venuta in centro per gli ac-
quisti e questo è molto positivo.
Adesso puntiamo sui saldi, con
sconti fino al 50% sui nostri capi
di abbigliamento giovane per
chiuderebene la stagione». Identi-
co sarà il comportamento delle
grandi catene nazionali e interna-
zionali. «Anche noi partiamo sa-
bato con i saldi fino al 50% sulla
nostra produzione — fanno sape-
re da Tezenis, il punto vendita a
piano terra di Palazzo Gabbucci-
ni — e ci stiamo preparando per
servire al meglio la nostra cliente-
la». Inutile rammentare le regole
sugli acquisti che sono in vigore
nel periodo dei saldi: chi aspetta
di acquistare adesso sa già benissi-
mo come comportarsi.

s.c.

ARRIVANO i Re Magi a
Presepepaese di Mondolfo.
Annullata la seconda
rappresentazione di
domenica 29 dicembre a
causa del maltempo che
imperversava sul Castello
di Mondolfo, sono attese
per lunedì, dalle 17.30 alle
19, migliaia di persone per
la sacra rappresentazione
di Presepepaese, promossa
dai volontari della
parrocchia di Santa
Giustina con la
collaborazione del
Comune di Mondolfo.

APPUNTAMENTO

Il presepevivente
tornaaMondolfo

IN ATTESA
I negozianti del centro storico

attendono la giornata di domani per
vedere un Corso gremito di...

acquirenti; qui sotto Renzo
Capecchi di Confcommercio

Dadomani si... svende tutto, anche al 50 per cento
I negozi di abbigliamento sperano di far cassa
Partono i saldi per dare un sussulto al commercio. Per Confcommercio Natale magro

LE STIME
Stando alle statistiche
nazionali, ogni famiglia
spenderà sui 150 euro
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ATTI «INTIMIDATORI» nei
confronti della «Festa del Nino»,
la kermesse dedicata ai prodotti
alimentari ricavati dalla lavorazio-
ne della carne dimaiale che si tie-
ne ogni anno a gennaio nella fra-
zionemondaviese di Sant’Andrea
di Suasa e la cui 12esima edizione
è in programma per sabato 18 e
domenica 19. A parlare di vera e
propria «intimidazione» sono i
componenti dell’associazione
Pro-Suasa, organizzatrice della
Festa, i quali denunciano unnuo-
vo episodio vandalico ai loro dan-
ni. «Sono state strappate due ma-
xi “vele pubblicitarie” della no-
stra manifestazione — dice Gior-
dano Zenobi, consigliere dell’as-
sociazione —, una posizionata
all’ingresso della E-78 e l’altra

all’altezza del cosiddetto Ponte
dellaLiscia, aFano.E’ inammissi-
bile, anche perché l’anno scorso è
successa la stessa cosa: manifesto
tranciato a metà in modo da far
sparire il nome della festa e le da-
te. Nel gennaio 2013 — prosegue
Zenobi— il nostro sito è stato an-
che bersagliato da una serie di e-
mail di accusa da parte di animali-
sti edunamissiva di analogo teno-
re fu inviata anche al sindaco di
Mondavio Talè».

MAIL nelle quali la kermesse ce-
sanense veniva definita «ridicola
festa di sangue» e i suoi organizza-
tori come «gente che lucra sul san-
gue di animali uccisi» ed «esem-
pio di vigliacca e disgustosa onni-
potenza».Altrettanto “forti” le pa-

role della lettera pervenuta al sin-
daco da un gruppo firmatosi co-
me «cittadini italiani residenti
nelle Marche: «Siamo disgusta-
ti…e ci rivolgiamo a lei permani-

festare il nostro disappunto e lo
sgomento per una festa che tale
non è, visto che prevede l’assassi-
nio di povere creature viventi che
non hanno colpa alcuna… Non
pensiamo che il suo paese ne trag-
ga un bel ritorno… le campagne

animaliste sono storia attuale».
Già, gli animalisti: «Quest’anno
dimail nonne abbiamo ancora ri-
cevute — riprende Zenobi — ma
considerando che i manifesti so-
no stati tagliati alla stessa manie-
ra riteniamo che la matrice sia
analoga. A questo punto pensia-
mo seriamente di chiudere con la
festa: dal 2015 potremmonon far-
la più perché certe reazioni nei
confronti di una kermesse legata
alla tradizione economica ed eno-
gastronomica della nostra terra so-
no assurde». Altrettanto scora-
mento nelle parole del presidente
dell’associazionePro-Suasa,Mau-
rizio Gamberoni: «Depositeremo
denuncia alle autorità competenti
e invieremo una lettera al sindaco
di Fano»

Sandro Franceschetti

Volontariato, donate sei radio dalla compagnia teatrale «I cumediant»

LA CHIESA di San Leonardo di Fano, in via
Cavour, ospita stasera alle 21 la proiezione di
cortometraggi selezionati dalle ultime
edizioni del festival «Corto&Mangiato».
L’organizzazione è dell’Associazione
Ambasciatore Territoriale
dell’Enogastronomia e i temi trattati nei
corti, realizzati da scuole superiori, film
maker e associazioni, sono l’agricoltura
biologica, la biodiversità, l’acqua e la
sostenibilità ambientale. La durata è di 55
minuti e l’ingresso è gratuito. Referente
dell’Associazione Ambasciatore Territoriale
dell’Enogastronomia è Paolo Pagnoni.
L’evento è promosso anche dai volontari
dell’informazione del gruppo «Fuoritempo»
di San Michele al Fiume.

IN ATTESA dei dati precisi
relativi al mese di dicembre,
l’assessore all’ambiente di
MondolfoMassimiliano
Lucchetti, parla con estrema
soddisfazione del sistema di
raccolta differenziata introdotto
nel gennaio scorso e che dunque
ha appena compiuto un anno.
«Insieme – evidenzia – abbiamo
raggiunto una media del 75%,
insieme abbiamo abbassato il
costo del servizio del 30%
riducendo la frazione
differenziata e insieme dobbiamo
puntare all’ 80% che ci
consacrerebbe come il primo
comune sopra i diecimila
abitanti di tutte le Marche.
Questo risultato è possibile e
oltre al vessillo della ‘’Bandiera
Blu’’ e quello del Club de ‘’I
Borghi più belli d’Italia’’, ci darà
ancora maggior prestigio e
visibilità, fondamentali anche a
fini turistici. Ebbene, per
raggiungere questo obbiettivo
dobbiamo ridurre ulteriormente
la frazione indifferenziata e a tal
riguardo va detto che dall’analisi
fatta ci siamo resi conto che
mentre la maggior parte delle
utenze domestiche sta dando il
massimo per differenziare, ci
sono delle attività commerciali
che, nonostante i vantaggi avuti,
continuano imperterrite a
produrre eccessive quantità. Per
contrastare questo fenomeno, a
dire il vero limitato abbiamo
programmato un team formato
dal nostro ispettore ambientale,
dalle guardie ecologiche
volontarie e dalle guardie
provinciali, che controllerà tutte
le utenze per disincentivarne le
eccessive produzioni».

s.fr.

«NELL’ULTIMISSIMO consiglio del
30 dicembre — dice il sindaco France-
sco Baldelli — abbiamo rivisitato la va-
riante al Prg voluta dalla precedente
giunta, eliminando la possibilità di apri-
re l’ennesimo centro commerciale». «Nel
2008, la maggioranza di allora, guidata
dai partiti dell’attuale opposizione —
spiega il primo cittadino— aveva votato
un progetto faraonico e irrealizzabile di
trasformazione dell’intera area della zo-

nadiOsteria del Piano. Progetto che pre-
vedeva opere sproporzionate e onerosissi-
me come 4 rotatorie, strade di collega-
mento, immensi parcheggi, inutili aree
servizi e, addirittura, un’area per la realiz-
zazione dell’ennesimo centro commer-
ciale. Inoltre, il progetto della giuntaBor-
ri imponeva che i cittadini di Osteria do-
vessero accollarsi per intero tutti gli one-
ri d’urbanizzazione dal costo stimato, in
difetto, in oltre 2 milioni di euro. In più,

gli abitanti del luogo erano stati caricati
dimaggiori tasse comunali, rappresenta-
te dall’allora Ici, oggi Imu che il prossi-
mo anno diverrà l’onerosissima Iuc. Con
la variante approvata dalla nostra mag-
gioranza è stata compiuta un’operazione
di giustizia urbanistica e sociale. È stata,
infatti, evitata la cementificazione selvag-
gia d’una importante area. È stata sventa-
ta la possibilità d’apertura dell’ennesimo
centro commerciale che sarebbe andato

definitivamente a distruggere il commer-
cio della nostra città dopo che i passati
amministratori avevano già autorizzato
ben 4 tra centri commerciali e supermer-
cati. Ed è stata, infine, ridotta la tassazio-
ne ai cittadini di Osteria del Piano che, a
causa della decisione della giunta Borri,
hanno pagato e avrebbero continuato a
pagare tasse sempre più alte senza aver
però mai ricevuto alcun beneficio».

s.fr.

VOLONTARIATO e teatro. Si è svol-
to nel periodo natalizio il consueto in-
contro tra la compagnia dialettale «I
Cumediant» e la Protezione Civile di
Fano. Per il dinamico presidente Save-
rio Olivi la serata é stata l’occasione
per raccontare l’attività svolta nelle Fi-
lippine, mentre per «I Cumediant»

quella di far loro dono di sei radio per
l’attività di volontariato.
Il presidente della compagnia teatrale
Nicola Anselmi ha così esordito: «Sia-
mo onorati di vedervi impegnati nelle
attività quotidiane della nostra città,
siamo lieti di poter dare il nostro picco-
lo contributo concreto allo svolgimen-

to del vostro lavoro. La Compagnia de
‘I Cumediant’ intende ringraziare la
Protezione Civile per la preziosa colla-
borazione. Benché operanti in ambiti
diversi— ha concluso Anselmi— en-
trambe le nostre associazioni perseguo-
no una finalità comune, cioè quella di
stare insieme con e per gli altri».

MANIFESTAZIONE MAIL AGLI ORGANIZZATORI ED ANCHE AL SINDACO TALE’

La festa delNinoparte tra leminacce
Blitz degli animalisti al Lido di Fano

ELIMINATA UNA VARIANTE CHE RISALIVA ALLA GIUNTA BORRI

Pergola, il nuovo centro commerciale finisce nel cestino

REGALO
«I

Cumediant»
con le sei

radio donate

STASERAAFANO
«Corto&Mangiato», filmati

su enogastronomia e paesaggio

Il consigliere di Pro-Suasa, Giordano Zenobi, accanto ai manifesti messi a Fano

MONDOLFO

Caccia ai furbetti
dell’indifferenziata:
l’assessore ingaggia
degli eco-ispettori

GLI ORGANIZZATORI
Il presidente ora vuole
scrivere una lettera
al sindaco di Fano
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AFANO, piazzaXX
settembregremitaperun
SanSilvestrodascintille:
4milapersoneaballare
sotto la nevesullenote
anni ‘60-‘70.Allo scoccare
dellamezzanottegiochi di
luci, scintillini e neve
artificiale. APesaro invece
erano in 800abrindare
sotto il tendoneper il
cenonedi solidarietà in
piazzadelPopolo. In tanti
hannoballato al ritmodi
Swing,Rock ‘n’ roll e
Boogie-woogiecon
l’esuberante “TrioMario
Aiudi”natodaunconnubio
“intergenerazionale” tutto
pesarese.Botti off limits in
tutto il centro storico.

CAPODANNOsenza
incidenti, invece,nella
centralepiazzadella
Libertà aMacerata.
Centinaiadi giovani della
cittàedei centri limitrofi si
sonoritrovati perbrindare
insiemealnuovoanno, e
ballarecon lamusicadel
VinylSoundBand.Dopo il
brindisi allamezzanotte, il
dj set hapermessodi
continuareancoraa
ballare. I festeggiamenti
nonhanno risparmiato lo
scoppiodi botti epetardi
vari, lanciati anchecontro
la torre civica,malgrado il
divietoemessodal sindaco
Carancini conuna
ordinanzaspecifica.

La somma elargita
annualmente dal Comune

per i due manager
Giuseppina Cruso e
Giancarlo Gasparini,

segretario e direttore

MILAEURO

DOPPIA festanelPicenoper
l’ultimodell’anno: sia il
capoluogoche laRiviera
hanno fatto registrare il
tuttoesaurito. Ascoli, in
particolare, ha visto
riversarsi inpiazzadel
Popolomigliaia di persone:
semprepiùascolani
decidonodi trascorrere le
ultimeoredel vecchioanno
e festeggiare leprimedel
nuovonel ‘salotto’ cittadino.
La festadiSanBenedetto si
èsvolta inveceal
PalaNataledi piazzaMardel
Plata.Adaregli auguri di un
felicenuovoanno il vice
sindacoEldoFanini e
l’assessoreMargherita
Sorge.

400

E’ il costo di un camion per
raccolta rifiuti acquistato da
Anconambiente, partecipata

del Comune e fermo in
azienda

Invasapiazza
delPopolo

In quattromila
sotto la ‘neve’

MILAEURO

BRINDISI SOTTO L’ALBERO Piazza della Libertà a Macerata SHOW A FANO Piazza XX Settembre gremita, concerto e giochi

· ANCONA
NON era mai successo che Ancona, capoluogo di regione,
saltasse a pié pariNatale e Capodanno. Luci fioche, addob-
bi inesistenti, alberi tenuti spenti (piazza Pertini) per ri-
sparmiare sulla luce. E dulcis in fondo, nessuna festa, nean-
che un misero brindisi per la notte più allegra dell’anno.
Il segnodi un lungo, inesorabile declino che però, gli anco-
netani, coriacea gente di mare, non sopporta più. Ieri su
Facebook centinaia di persone si sono scagliate contro
l’amministrazione comunale: «Svegliatevi, la città sta mo-
rendo». C’era solo una festa sociale per i poveri, buona nei
propositi, disastrosa negli esiti: è finito tutto a mezzanotte
con una mega rissa. Due feriti a coltellate, unmaghrebino
arrestato. Un fuggi fuggi con lo stesso sindaco Mancinelli
sgattaiolata via per evitare i cronisti. «Non è stato interrot-
to nulla — si sforza di dire il primo cittadino — la festa è
andata avanti». In realtà Ancona era deserta. Sul web gira
un filmato con le piazze vuote. Già la scorsa estate l’ammi-
nistrazione aveva messo il silenziatore alla festa del mare,
un evento storico perAncona.Niente sfilata, niente fuochi
né concerti. Il Comune dice che non ci sono più soldi.
Men chemeno per le feste. Ma come evidenziamo anche a
lato, di quattrini ne sono stati spesi malamente. Vero è che
questo sindaco ha tagliato ovunque, compreso il suo com-
penso.Ma nessunomai ha rinunciato a far sentire Ancona
una città. Con poco si sarebbe potuto fare molto.

Andrea Massaro

AMacerata
brindisi in città

SPETTACOLO I fuochi d’artificio hanno illuminato la piazza del Popolo ascolana nell’ultima notte del 2013

E’ FINITA MALISSIMO
Un Capodanno di sangue e
molto triste per Ancona

Ancona senza festa, esplode la rabbia
Sulweb cittadini inferociti: «Svegliatevi, la nostra città stamorendo»
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SERIED

· Pesaro
CANTANTE d’auto, imitatore e
ballerino 2.0, poeta social, nume-
ro 10 sulle spalle fuori e dentro
dal campo. Se Giacomo Ridolfi
avesse giocato quando sulle «fi-
gu» Panini c’erano la mezzala di
punta e il centromedianometodi-
sta, sarebbe stato un problema.
Quale ruolo? Ridolfista. Ovvero:
«Sono un sognatore. Un pesarese
vero, estroverso, che dice sempre
le cose che pensa e ama stare tra le
gente della sua città — racconta
— Vivo di calcio, vivo per que-
sto».Labellezza dei 19 anni.Ama-
to in campo, giustamente protet-
to dalla società (il calcio è pieno

di talentuosi giocatori mai diven-
tati calciatori) e seguitissimo sui
social con i suoi ridolfismi (afori-
smi alla Ridolfi): il suo «messag-
gio di fine anno» ha ricevuto in
poche ore 150 «mi piace». Il rias-
sunto: «Il futuro è nelle mani di
ognuno di noi». Ma, nel suo caso,
anche nei piedi.

«IL 2013 è stato pieno di tutto
mapositivo—racconta—Label-
la stagione con la Vis, l’illusione
di Catanzaro, la voglia di confer-
marsi e crescere ancora inD, la co-
sa più difficile. Ma alla fine non è
statonegativo non andare aCatan-
zaro: qui sento che sto miglioran-

do ancora. E da esterno sinistro,
forse, ho trovato la collocazione
giusta, che mi fa star meglio an-
che atleticamente. Negli altri ruo-
li ho vissutomomenti belli e brut-
ti. Come quando da finta punta
hanno iniziato a marcarmi a uo-
mo». La delusione più grande del
2013? Risposta fulminea: «Il Via-
reggio: potevo fare di più. Anche
a scuola non è andata bene: nel
2014, però, sono sicuro che non ci
sarannoproblemi (maturità al Li-
ceo scientifico, ndr). Per questo ri-
fiuterò un’eventuale chiamata al
Viareggio: non posso riperdere
due settimane di scuola a febbra-

io».Voto 10 anticipato allamaturi-
tà. In campo, invece, che voto si
dàRidolfi? «Sette—ride—Alter-
na grandi giornate a domeniche
un po’ meno brillanti. Ma l’impe-
gno c’è». E alla Vis? «Otto. Sem-
pre in crescita da tre anni a questa
parte. Siamomaturati come squa-
dra: il 3-0 diAncona è servito.Du-
rante le festività ci siamo allenati
tanto, con serenità e cattiveria al-
lo stesso tempo. Ogni domenica
sarà un esame. Non conta più
quello che è stato fatto, i 12 pali
colpiti, bisogna guardare avanti e
migliorarsi. Senza pensare tanto a
quello che sarà a fine stagione».

Voto ai tifosi? «Dieci. Fantastici
anche fuori dal campo. Col gol al
Fano ho provato qualcosa che
non dimenticherò mai ma resta
l’amarezza per la non vittoria».
DAL CAMPO. Risveglio muscola-
re la mattina e test in famiglia nel
pomeriggio, questo il programma
vissino di ieri. L’Agnonese, inve-
ce, senza gli squalificati Pifano (al
suo posto Patriarca) e Mancini, a
Pesaro ritroverà Ricamato e potrà
contare sulle punte Esposito
(smaltito il problema alla cavi-
glia) e Di Benedetto, exD campa-
na, che sarà ufficializzato oggi.

Gianluca Murgia

VISPESARO

SI DEFINISCE «UN PESARESE VERO, ESTROVERSO,
CHEDICESEMPREQUELCHEPENSA». I SUOI
«RIDOLFISMI» SUI SOCIAL SONOSEGUITISSIMI

Ridolfimette lamaturitàalprimoposto
«Quest’anno non farò il Viareggio, prima viene la scuola. Restare qui è servito: «Sento che stomigliorando ancora»

Fanocompleta i ranghi conGravina
Esterno offensivo del SanMarino, classe ’94. Il diesse Canestrari sta per concludere la trattativa

· Pesaro
L’ECCELLENZA scalda i motori
per la ripresa. Si riparte domani
con tre anticipi, due dei quali coin-
volgono le provinciali. Che nella
prima di ritorno saranno tutte in
trasferta.
QUICAGLIESE. I giallorossi ripren-
dono ad allenarsi oggi. Spiacevole
sorpresa per il nuovo mister Lu-
chetti l’assenza di Ponzoni che ha
trascorso l’ultimodell’anno all’este-
ro e difficilmente tornerà in tempo
per difendere la porta nella partita
di domani a Monturano. Si aspetta
il ritorno dalle vacanze di Andrea
Casavecchia per valutare meglio la
situazione, il dirigente ha fatto sa-
pere però che la Cagliese difficil-
mente attingerà dagli svincolati. In
caso di assenza
di Ponzoni, es-
sendo stato svin-
colato Pettinelli,
in porta andrà
uno tra i giova-
nissimi Ioni (fo-
to, l’anno scorso
decisivo nel pari
di Urbania) e
Zepponi, en-
trambi ’96.
QUI URBANIA.
Durantini di sce-
na domani a
Montegranaro in casa della Folgo-
reFalerone.Dove purtroppo si pre-
senterano con l’organico ridotto
all’osso: l’ultimo infortunio è quel-
lo del difensore centraleAndreaBa-
rone (ex Rimini) che si è procurato
una frattura al piede in allenamen-
to. Con Bravi infortunato, Luca
Fraternali non ancora pronto, Cela-
to e Matteo Rossi squalificati, Cec-
carini avrà i suoi problemi ad alle-
stire un undici competitivo.
QUI FOSSOMBRONE. Ritmi serra-
ti di allenamento per i metaurensi
che si preparano a scendere dome-
nica nella tana dell’Elpidiense Ca-
scinare (del nuovo allenatore
Fanì). Mister Fucili dovrà rinun-
ciare a Pagliari per un altro mese,
mentre Sannipoli si è procurato
un’infrazione al dito di una mano.
Avversari rinforzati con diversi uo-
mini (tra cui Vitali e Caselli). «Noi
non ce lo possiamo permettere —
dice mister Fucili — ma vendere-
mo cara la pelle».
QUI VISMARA. Ieri la ripresa dopo
tre giorni di sosta. In vista della ga-
ra di domenica in casa del Pagliare
(«squadra di categoria che si è rin-
forzata, su tutti Ludovisi», dicemi-
ster Scardovi) i dubbi sono Gentili
(noie muscolari) e Pensalfini (feb-
bre). Sarà una battaglia prevede
Scardovi,ma noi abbiamo le nostre
armi (Cabello, Zonghetti, Rossini
non sono certi gli ultimi arrivati).
Il tecnico sta meditando una difesa
a tre per rendere ilmodulo più fun-
zionale alle caratteristiche dei sin-
goli.

· Fano
SI VOLTA pagina, dopo il terribile
2013. Ieri il Fano ha effettuato il
primo allenamento del 2014, anno
dell’auspicato riscatto, che tutto
sommato è cominciato sotto buoni
auspici: nessun infortunato, tutti
disponibili, e in arrivo un promet-
tente under di fascia sinistra che an-
drà a completare l’organico (già ri-
veduto e corretto a fine 2013) in vi-
sta delle 17 gare del girone di ritor-
no. «Sì, il nuovo anno nasce sotto i
migliori auspici — dice il diesse
Roberto Canestrari—ma vediamo
di farlo davvero iniziare bene a par-
tire dalla prima giornata del girone
di ritorno di domenica a Giuliano-
va. Anche se come ho già detto sia-
mo certi che questoFano disputerà
una importante seconda parte della
stagione».

OGGI si apre la finestra di mercato
riservata ai professionisti e il Fano
dovrebbe annunciare l’ultima ope-
razione per le definitiva sistemazio-

ne dell’organico. «Stiamo per chiu-
dere una trattativa nata da qualche
giorno con il Cesena per l’acquisi-
zione di un promettente giocatore
di fascia sinistra di stampo offensi-
vo, un ’ 94. Sarà l’ultima operazio-
ne per questa stagione. Di questo

ragazzo si dice un granbene, ha ini-
ziato la stagione in un club di Lega
Pro in prestito». Il giocatore in que-
stione è Antonio Gravina, ex Pri-
mavera del Cesena, in forza al San
Marino in Prima Divisione.
Tutto questo nel segnodi una ritro-
vata collaborazione con il Cesena:
«Sì, non a caso il nostro giovane
centrocampista Luca Bartolini,
classe 97, già nel mirino di alcuni

club di categoria superiore, doma-
ni effettuerà unprovino con il Cese-
na a dimostrazione del fatto che an-
che il nostro settore giovanile si sta
facendo apprezzare».
Dunque avanti tutta e concentra-
zione alta sulla trasferta di Giulia-
nova. Un terreno, il «Fadini», dove
il Fano spesso ci ha lasciato le pen-
ne: «Un impianto piccolo con il
pubblico vicinissimo e caloroso

che condiziona molto le squadre.
Ne so qualcosa perchè da giocatore
del Teramo tanti anni fa ho vissuto
quel clima. Dovremo essere deter-
minati e consapevoli di tutto ciò se
si vorrà iniziare bene questo 2014».

GRANATA al lavoro da ieri per pre-
parare al meglio la trasferta, che il
Fano dovrà affrontare senza il cen-
trocampista Lunardini (squalifica-
to), quasi sicuramente rimpiazzato
dal rientrante under Sassaroli. Pos-
sibile il ritorno al modulo a due
punte, probabilmente Stefanelli e
Shiba (Cicino sta recuperando da
un affaticamento muscolare). Il
Giulianova dal canto suo ha perso i
suoi terminali offensivi Dos San-
tos ed Esposito, oltre a Nocera e
all’ex granata Berretti, sacrificati
sull’altare del contenimento dei co-
sti. In attacco sono arrivati Sorren-
tino (’88, dal Mastera) e De Patre
(’92, dal Ragusa), negli altri reparti
il ghanese Takyi (93’) e il ’94 Stor-
nelli.

Roberto Farabini

Eccellenza
Urbaniaperde
Barone,Cagliese
col buco inporta

Olympia Agnonese
Dopo il colpo Esposito, oggi
sarà annunciato Di Benedetto
che viene dalla D campana

Talenti emergenti
Il ’97 LucaBartolini, prodotto
del vivaio granata, domani
farà un provino coi bianconeri

PROGRESSIONE Giacomo Ridolfi, 19 anni, miglior biancorosso nel girone di andata (6,53 di media voto,
16 presenze, 4 reti, tutti i ruoli ricoperti, difesa esclusa. Ma la società si aspetta ancora di più nel ritorno

ESTERNO OFFENSIVO
Antonio Gravina in maglia Cesena



L’ipotesi di variante al tracciato della Statale 16 accende il dibattito politico: si profila un confronto acceso

μAltri atti vandalici

Festa del Nino
ultimo atto
poi la rinuncia
Spadola In cronaca di Valcesano

μLa carica del gioiellino Ridolfi

“La Vis deve
puntare in alto”

“Giunta delle carenze e delle occasioni perse”
Fondi europei, edilizia scolastica, piscina e varianti: l’attacco frontale del Partito democratico

Statale, il dibattito si infiamma
Ipotesi arretramento: Di Domenica presenta una mozione d’urgenza

Giacomo Ridolfi
esulta dopo un gol

Pesaro

Sarà un dibatitto acceso
quello sull’ipotesi di varian-
te al tracciato della Statale
16 grazie alla mozione d’ur-
genza di Di Domenico.

Francesconi In cronaca di Pesaro

LAVIABILITA’

Pesaro

“La Vis punterà a migliorare il quinto
posto dello scorso campionato”: paro-
le e musica di Giacomo Ridolfi.

Lucarini Nello Sport

Fano

Un attacco a tutto campo
quello del Pd contro la
giunta-Aguzzi. Contesta-
zioni sui fondi europei
mancati, sulle opere com-
plementari della terza cor-
sia e sulla permanente si-
tuazione di stallo della pi-
scina. Prese di posizioni
forti quelle assunte da Mar-
chegiani e Fanesi anche
sulle varianti ex zuccherifi-
cio e Forcolo.

Foghetti In cronaca di Fano

μUna grande festa diventata tradizione

La Befana vien di notte
ma si ferma a Urbania

La scena
di Renzi

Un anno
decisivo

μIl grido di dolore della mamma di Chiara, la giovane uccisa da un’auto a Porto Sant’Elpidio

“Subito il reato di omicidio stradale”
Sant’Elpidio a Mare

“Magari fosse la volta buona che la po-
litica dia seguito a quanto annuncia.
Ogni giorno succedono incidenti, muo-
iono persone sulla strada. Non se ne
può più”. Monica Ciccalè ha perso il 21
luglio scorso la sua unica figlia, Chiara.
Aveva 19 anni. Era stata fino a pochi at-
timi prima dell’incidente in spiaggia, a
Porto Sant’Elpidio. Poi insieme al fi-
danzato aveva deciso di andare a com-
prare una pizza. La moto in sella alla
quale i due fidanzatini viaggiavano è

stata tamponata, sul lungomare, da
un’auto lanciata a forte velocità da un
giovane di origini indiane di 20 anni.
Le indagini diranno che il ragazzo non
era né drogato né ubriaco né aveva pre-
cedenti penali di alcun genere. Corre-
va. Fin da subito la mamma di Chiara,
che ha ricevuto qualche mese fa anche
una lettera da Papa Francesco, ha chie-
sto a gran voce l’introduzione del reato
di omicidio stradale. “E’ un’emergenza
sociale, un problema grande - dice -.
Non passa giorno che non si legga di
morti e feriti sulle strade. Famiglie di-

strutte, anestetizzate dal dolore. La
perdita di una figlia è qualcosa che ti
toglie il respiro, ti annichilisce e spesso
non si riesce a trovare la forza per far
sentire la propria voce”. Il ministro
Cancellieri promette entro gennaio o
un disegno di legge o un decreto legge
per garantire un processo rapido in
modo che le vittime ottengano giusti-
zia e siano risarcite nel più breve tem-
po possibile. Una nuova normativa che
punisca in maniera più severa chi pro-
voca un incidente mortale.

Falconi A pagina 3

μOggi medici in Regione

Sindacati
affondo
sulla sanità

VERTENZA
IN CORSIA

Urbania

Si vivono a Urbania i giorni
affascinanti della festa nazio-
nale della Befana. L’immarce-
scibile vecchietta è sempre
più moderna e coinvolgente.
Per il 17˚ anno consecutivo ie-
ri alle 15 si è ripetuta la ceri-
monia della consegna delle
chiavi della città da parte del
sindaco Giuseppe Lucarini.

Giungi Nell’Inserto

L’ANALISI

MAURO CALISE

E'bene abituarsi da subi-
to. Non passerà giorno
senza Renzi. Senza qual-

che sua iniziativa, dichiarazio-
ne e - se necessario - provoca-
zione. In questo, non c'è che di-
re, il segretario Pd si conferma
un «berlusconiano». Dimo-
strando che la sinistra - con soli
vent’anni di ritardo - può strap-
pare allo storico avversario la
sua risorsa...

Continuaa pagina 7

WEEKEND

Confronto sulla riforma sanitaria

IL SISTEMA BANCARIO

La festa delle Befane a Urbania

Il casco di Chiara abbandonato sull’asfalto

FABIO TAMBURINI

La dichiarazione più
esplicita è quella del
presidente della Popola-

re vicentina, Gianni Zonin,
che, un minuto dopo avere
chiuso in bellezza la terza
operazione sul capitale in po-
chi mesi con cui la banca ha
raccolto oltre 600 milioni,
hacandidato il gruppo...

Continuaa pagina 7

Ancona

Sanità, oggi va in scena il se-
condo round con i sindacati
della dirigenza medica per
chiudere, o comunque prose-
guire, un'ipotesi di accordo
avviata il 30 dicembre scor-
so. In contemporanea Cgil,
Cisl e Uil Marche che proprio
ieri hanno inviato all'assesso-
re Mezzolani la richiesta di
un incontro urgente sulla ri-
forma sanitaria.

Buroni A pagina 4

μIl film di Claudio Ripalti è già un successo

I “Diari dalla Terza Era”
Fermignano

Claudio Ripalti è un talen-
tuoso giovane regista. Il cor-
tometraggio “Diari dalla
Terza Era”, prima opera as-
soluta del 24enne nato ad

Urbino, pergolese di adozio-
ne e residente, da 10 anni, a
Fermignano, è davvero un
gioiellino. Un successo che
ha superato ogni più rosea
aspettativa.

Gulini Nell’Inserto
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FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, si tratta ancora men-
tre continua a impazzare il to-
tonomine tra i manager. Ma
intanto è su due fronti che la
Regione Marche dovrà sfidar-
si: oggi va in scena il secondo
round con i sindacati della di-
rigenza medica per chiudere,
o comunque proseguire, un'
ipotesi di accordo avviata il 30
dicembre scorso.

In contemporanea, si ria-
pre l'altro fronte caldo di que-
ste settimane: quello con Cgil,
Cisl e Uil Marche che proprio
ieri hanno inviato all'assesso-
re Mezzolani la richiesta di un
incontro urgente "per ripren-
dere speditamente il confron-
to sul delicato e complesso te-
ma della riorganizzazione sa-
nitaria, in sospeso da quasi un
mese". I Confederali non vo-
gliono perdere tempo e, chiu-
sa la partita del "verbale del 13
dicembre scorso sulle politi-
che di bilancio", gli stessi fan-
no ricordano al Palazzo che
"di sanità non si è fatto cenno
proprio perché sono numero-
se le questioni su cui fare chia-
rezza".

E cioè: individuazione del-
le risorse per accompagnare il
processo di riorganizzazione
dei servizi, stabilizzazione dei
precari, potenziamento della
domiciliarità. E ancora: quali-
ficazione del sistema residen-
ziale e semiresidenziale, le Ca-
se della salute, il rafforzamen-
to della prevenzione, azioni di
contrasto contro la mobilità
passiva, reti cliniche, riduzio-
ne delle liste di attesa. Richie-
sta pressante, quella dei sinda-
cati dei lavoratori secondo cui
"temporeggiamenti e ulterio-
ri rinvii sarebbero ingiustifica-
bili e saranno contrastati con
specifiche azioni di mobilita-
zione".

IlnodoReticliniche
Regione assediata, dun-

que, da più parti. Sul tavolo,
un riordino della sanità che
continua a creare mal di pan-
cia. Come quello dei sindacati
dei medici, reduci dallo scio-
pero del 20 dicembre scorso e

che per ora hanno congelato
gli ulteriori tre giorni annun-
ciati per gennaio.

Operazione complessa,
l'intesa tra camici bianchi e
Regione, ma su cui l'assessore
ha mostrato ampia disponibi-
lità garantendo ai sindacati di
fermare tutto finchè il con-
fronto non si sarà concluso.
Una prima bozza d'intesa ha
riguardato la volontà da parte
della Regione di sanare alcu-

ne posizioni contrattuali della
dirigenza, quindi un accordo
parziale sui precari relativo ai
dirigenti a tempo determina-
to mentre per i contratti atipi-
ci la soluzione giungerà dopo
un apposito incontro a Roma.
Oggi, sul tavolo, le questioni
da affrontare saranno tra le al-
tre il presidio ospedaliero uni-
co e i requisiti minimi di sicu-
rezza per gli ospedali di rete.
Si discuterà quindi dei piani di

area vasta.

Ilvalzerdeimanager
Nell'attesa di chiudere i

fronti caldi, nelle stanze del
Palazzo si rincorrono le indi-
screzioni sulle nuove nomine.
Un'altra poltrona per Piero
Ciccarelli, direttore Asur, ri-
sulterebbe al momento la sola
certezza, dove sarà la poltro-
na novella è difficile dirlo per
ora. Il gioco ad incastro è ser-
vito ma eventuali new entry
sarebbero proprio legate a
questo passaggio. Tra Asur e
Torrette, un trasloco potreb-
be accadere ma la questione si

lega anche ad un'eventuale
uscita di scena di Giuseppe
Zuccatelli, direttore Inrca.
Che avrebbe fatto domanda
per andare in Lazio, ma senza
particolari risultati, e pure in
Emilia Romagna dove già ci
sarebbe stato il no del presi-
dente Errani. Questione di fe-
eling politico: Zuccatteli si di-
ce vicino a Bersani ma oggi gli
equilibri sono mutati. Dun-
que,se Zuccatelli resta all'Inr-
ca si chiuderebbe ogni spira-
glio per un eventuale arrivo di
Galassi. Puzzle complicato
tant'è che il governatore Spac-
ca starebbe pensando ad un
esterno per la direzione Asur.
E' quasi certo invece che Gen-
ga, area vasta 4, venga pro-
mosso a Macerata. L'opera-
zione nomine dovrebbe chiu-
dersi tra il 7 e l'8 gennaio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

E sulla sanità scende in campo,
ancora una volta, Centro Destra
Marche in un botta e risposta
con l'assessore Almerino Mezzo-
lani a proposito di un contratto
stipulato dall'Asur con un srl di
San Marino. Il gruppo consiliare
regionale presenterà , a proposi-
to, un'interrogazione alla prima
seduta dell'assemblea. In ballo è
un contratto stipulato nel 2012
tra l'Asur area vasta 1 e la società
Montefeltro Salute srl. Un vicen-
da, hanno ricordato il capogrup-

po Giulio Natali e i consiglieri
Franca Romagnoli e Francesco
Acquaroli, che "era stata ogget-
to di un'interrogazione in consi-
glio provinciale di Pesaro e Urbi-
no ma non è mai arrivata in con-
siglio regionale". L'accordo pre-
vede costi per 2,9 milioni di euro
per acquisti di prestazioni di ri-
covero e di prestazioni di assi-
stenza specialistica. Secondo i
trerappresenti di Centro Destra
Marche, il contratto riguarda la
gestione di alcuni piccoli ospeda-
li in riconversione: "Sassocorva-
ro, Cagli, probabilmente presto

Fossombrone e alcune parti del
nosocomio di Urbino". Ma la do-
manda che si pongono i consi-
glieri regionali è "perché
l'Asur", un organismo "che ha
fatto tanto bene ai territori", co-
me ha ironizzato Natali, "deve
inserire nella sua attività un so-
cio privato? E per di più con un
legale rappresentante residente
a Roma e con sede legale nella
Repubblica di San Marino, un
paradiso fiscale?". I consiglieri
annunciano così la "la volontà di
fare chiarezza, anche con even-
tualmente iniziative legali".

Domande alle quali replica
immediatamente lo stesso asses-
sore. "La Montefeltro salute
non è un società privata - sostie-
ne l'amministratore - ma una so-
cietà mista pubblico-privata,a
maggioranza di capitale pubbli-
co, nata nel 2003, in corrispon-
denza con le esige. Operava in
regime di sperimentazione con
lo scopo di attuare nuovi modelli
gestionali in collaborazione tra
le classiche strutture del sistema
sanitario nazionale e i soggetti
privati".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Latini: “Scegliamo professionisti fuori dai partiti”

Ancona

“Secontinueremoa scegliere i
dirigentidellasanitàsoloper
cooptazionepartiticaavremosempre
rispostenegative interminidi servizie
risparmi,purnelrispetto delmitico
budget”.E’ l’appellodel consigliere
regionaleDinoLatini, chechiede alla
giuntaunariflessionesulmetododi
assegnazionedegli incarichiall’Asur.
“Lascelta-sottolineaLatini - deve
esserepoliticadiraggiungimentodi
obiettivi,che tutti imarchigiani
devonoconoscerepreventivamentee
per iquali imetodidicontrollovisiano
pertutti. Solocosì inominati
all'incaricoavrannol'obbligodi
raggiungegliobiettiviprefissati a

beneficiodi tuttienonsolamentedi
unapartepoliticaeperpochi. Il
coraggiodeveesserequellodi liberarsi
dallamorsachesolocontrollandoogni
personaleed ognidirigente cisia il
ritornoelettorale,madi indicare
liberamente imigliori, il cui impegnoe
lavoroandrannoarealizzaregli
obbiettivipolitici”.
“Stopquindialmetodoeavviodi
sceltevere dapartedella Regione
Marche-redarguisce il consigliere
regionale- .Personalmenteper le
prossimenominesceglierei
professionisti fuoridalcircuitoormai
conosciutoeconsolidatoedimezzerei
lostipendiosenzapremidirisultato
oltrecheporrei ildirigentedella Asur
solocomecoordinatoredelle aree
vastea costozero”.
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Ancona

E’ in corso il processo della
prevenzione della corruzio-
ne e amministrazione tra-
sparente nell’Asur Marche:
l'Azienda sanitaria ha già at-
tivato entrambi i percorsi, a
cominciare da quelli neces-
sari per mettere a disposizio-
ne le informazioni secondo
le modalità di pubblicazione
richieste dal decreto legisla-
tivo. La direzione generale
Asur ha individuato il re-
sponsabile aziendale della
prevenzione della corruzio-
ne e della trasparenza nel
dottor Alberto Lanari e le di-
rezioni di Area vasta i rispet-
tivi referenti anticorruzione/
trasparenza: Alessandro
Giuggioli per l’Area vasta 1,
Maria Silvia Pesciarelli per
l’Area vasta 2, Fabrizio
Trobbiani per l’Area vasta
3, Maria Flavia Spagna per
l’Area vasta 4 e Anna Giu-
seppina Mandolini per
l’Area vasta 5. Si è quindi
provveduto a realizzare un
rilevante percorso formati-
vo invitando a partecipare
circa 160 professionisti-di-
pendenti, tra referenti per la
trasparenza/anticorruzione
e management sanita-
rio-amministrativo- tecnico
dell’Asur. Il passaggio nor-
mativo in argomento, nell’A-
sur s’interseca con il passag-
gio dal software regionale -
per i siti Asur finora utilizza-
ti (14) - a quello aziendale
(reso possibile grazie all’in-
tervento diretto dell’Area Si-
stemi Informativi dell’A-
sur). L’Azienda tutta è quin-
di impegnata nel percorso
necessario all’approvazione
del Piano triennale azienda-
le per la trasparenza ed inte-
grità e del Piano triennale
aziendale per la prevenzio-
ne della corruzione. “Data la
complessità organizzativa
dell’Azienda - si legge in una
nota -, si è scelto di procede-
re per gradi, allo scopo di
adempiere al dettato norma-
tivo in forma concreta e non
per mera esecuzione forma-
le”.
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μBotta e risposta tra Centro Destra Marche e assessorato: presto un’interrogazione

Nel mirino contratti Asur milionari

In regione
domani vertice
con i medici
sulle Reti
cliniche mentre
i sindacati
hanno chiesto
un confronto
sul riordino
generale
della sanità

Sanità, l’ultimatum dei sindacati
Chiesto all’assessore Mezzolani un incontro urgente mentre oggi c’è il vertice con i medici sulle Reti cliniche

OSPEDALI
SI CAMBIA

μAnti-corruzione

I nuovi
responsabili
nell’Azienda
sanitaria

Cgil, Cisl e Uil: “Bisogna
riprendere il confronto
sulla riorganizzazione

in sospeso da un mese”

IMANAGER

La partita delle nomine
si dovrebbe chiudere
in Regione entro

la prossima settimana

PREVENZIONE

REGIONE MARCHE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI
RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Conca n. 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

È indetta procedura aperta per l affidamento Servi-
zi di trasporto Equipe Prelievo, Organi e Personale
Sanitario STEPOS (CIG 5478133A5A) e di materiale
interpresidio STIM (CIG 54781486BC) per un pe-
riodo di 5 anni – importo complessivo presunto Eu-
ro 850.000,00 + IVA. Le offerte redatte con le mo-
dalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno
pervenire entro le ore 13,00 del giorno 20/01/2014.
Il bando integrale di gara è stato inviato in data
12/12/2013 alla GUUE. La documentazione di gara
è pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it ca-
tegoria “bandi di gara”. Per informazioni tel.
0715963512. fax 0715963547.

IL DIRETTORE S.O. (Matteo Biraschi)

INRCA - IRCCS
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani

ESTRATTO BANDI DI GARA

06.02.2014 10.00

(www.inrca.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Luciano GAUDENZI
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Fano

E' riprovevole il comportamento
di chi abbandona i rifiuti, che do-
vrebbero essere consegnati alla
raccolta porta aporta, nelle isole
ecologiche, ma è ancora più ri-
provevole la condotta di chi si
sbarazza in questo modo dei con-
tenitori dei medicinali che do-
vrebbero essere smaltiti come ri-
fiuto speciale. La denuncia pro-
viene da Federico Arceci, vice se-

gretario della lista civica "Rina-
scita di Fano" che ha dato eco ad
una segnalazione giunta da via
IV Novembre. Qui numerose fia-
lette e bottigliette di medicinali
sono state abbandonate presso
la campana del vetro dell'isola
ecologica che si trova nelle vici-
nanze del “palazzo di vetro", do-
ve ha sede il poliambulatorio
dell'Asur.

"Le strutture sanitarie do-
vrebbero essere dotate di apposi-
ti contenitori speciali nei quali ri-
porre questi scarti di medicinali

speciali - rileva Arceci - Tutto
questo evidenzia non solo un at-
teggiamento sociale di scarso de-
coro e poco senso civico, ma allo
stesso tempo un rischio sulla po-
ca sicurezza e sul pericolo che
questi rifiuti possono causare a
bambini, anziani o persone che
distrattamente potrebbero veni-
re a contatto con i rifiuti lasciati
a terra. Crediamo che sia oppor-
tuno - continua Arceci - in primo
luogo rendere più responsabile
la cittadinanza, e poi migliorare
il sistema di raccolta dei medici-

nali inserendo nelle vicinanze di
strutture sanitarie e ambulatori
medici contenitori adibiti apposi-
tamente alla raccolta di questi
generi di rifiuti speciali, come
pure di procedere a controlli più
severi e mirati. Riteniamo che
sia necessaria un'opera di moni-
toraggio continua ed efficace
che con cadenza regolare man-
tenga pulita l'area circostante gli
spazi riservati alla raccolta dei ri-
fiuti evitando così altre manife-
stazioni di degrado urbano".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Con una "contro conferenza
stampa" il Partito Democrati-
co di Fano ha replicato ieri al
consuntivo di fine anno espo-
sto dalla giunta lunedì scorso,
evidenziando in antitesi ai me-
riti attribuiti a se stesso dall'
esecutivo, le carenze e i ritardi
individuati nella attività ammi-
nistrativa.
E' stato il segretario e candida-
to sindaco del maggior partito
di opposizione, Stefano Mar-
chegiani ad elencare i punti
oscuri, a partire dalla mancata
attivazione di un ufficio prepo-
sto ad attivare i finanziamenti
europei, individuati ormai da
tutte le forze politiche come
una delle poche reazioni possi-
bili a superare legalmente i
vincoli del patto di stabilità. Si
tratta di un settore questo in
cui il Comune di Fano ha sem-
pre mostrato la sua debolezza,
restando al palo mentre altre
amministrazioni sono riuscite
a realizzare importanti opere
pubbliche attraverso i contri-
buti di Bruxelles.
Marchegiani ha anche eviden-
ziato come a tutt'oggi non sia
stata ancora firmata la conven-
zione con la Società Autostra-
de per la realizzazione delle
opere complementari alla ter-
za corsia autostradale e sia fal-
lito, dopo una lungaggine bu-

rocratica protratta per dieci
anni, il project financing con il
quale si intendeva realizzare la
piscina nella zona sportiva del-
la Trave. Tra l'altro, la man-
canza di progetti cantierabili
di edilizia scolastica ha privato
il Comune di Fano di risorse
messe a disposizione per la co-
struzione di nuove scuole dal
Ministero.

Anche per quanto riguarda
i progetti che dovrebbero veni-
re alla luce nel corso del 2014
non sono mancate le riserve. Il
progetto del ponte sul porto
canale, ha osservato Marche-
giani, è ancora a livello di boz-
za e sulla realizzazione della pi-
sta ciclabile Fano Fenile, in-
combono grosse incertezze
sui finanziamenti. Ma la critica
maggiore è stata rivolta al mo-
do con cui è stato gestito il set-
tore dell'Urbanistica: "Il 2013 -
ha evidenziato il segretario del
Partito Democratico - è stato
l'anno delle varianti. E' stato
eliminato l'ultimo fazzoletto
verde del quartiere di Fano
due e il modo con cui si è deci-
sa la destinazione dell'area
dell'ex zuccherificio non è al-
tro che un'occasione persa per
qualificare una zona strategi-
ca della città. Lo stesso emen-
damento destinato a riservare
parte della superficie a poliam-
bulatori, presentato da Danie-
le Sanchioni che poi singolar-
mente ha votato contro alla va-
riante, è stato approvato senza
alcun accordo con la Regione

Marche. Evidentemente è un
altro regalo alla iniziativa pri-
vata".

A queste il capogruppo con-
siliare Cristian Fanesi ha ag-
giunto la variante di Forcolo
che avvantaggia la grande di-
stribuzione, quella di via degli
Olmi comprensiva della rota-
toria più grande della città a
due passi dalle abitazioni, la va-
riante della scuola di Centina-
rola sotto le pendici di Monte
Giove, quella del Foro Boario
che autorizza la realizzazione
di una decina di appartamenti
in cambio di un parcheggio nel
parcheggio più ampio della cit-
tà. E ora si attende la variante
dell'ex Vittoria, ma a questo ri-
guardo il giudizio del partito
dipenderà dalla qualità del
progetto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Si è costituito anche a Fano
il gruppo Giovane Italia, co-
stituito da ragazzi e ragazze
dai 17 anni in su. A guidarlo
sono Mattia Omiccioli e Lu-
ca Cecchini, rispettivamen-
te coordinatore provinciale
e comunale del movimento,
scelti dal segretario regio-
nale Mattia Tarsi, anch'egli
di Fano.
Già dalle primissime riunio-
ni, il gruppo si è attivato per
riflettere sui problemi che
una piccola realtà come
quella di Fano presenta, so-
prattutto per quanto riguar-
da le aspirazioni giovanili,
le loro istanze e le loro diffi-
coltà. "Uno dei nostri ob-
biettivi principali sarà - han-
no evidenziato i due respon-
sabili del gruppo - quello di
sensibilizzare i giovani all'
amore e al rispetto per la lo-
ro città. Essa infatti, contie-
ne molti aspetti che stanno
passando in secondo piano,
ma che meritano, invece,
grande rilievo: un esempio
è il settore della dei beni cul-
turali di cui Fano è ricolma.
La città possiede, infatti,
opere architettoniche e pit-
toriche di grandissimo valo-
re, ideate dai grandi mae-
stri come l'Alberti, Vitruvio,
il Perugino, il Reni, Domeni-
chino e lo stesso padre di
Raffaello, Giovanni Santi.
Ma purtroppo tali capolavo-
ri vengono visti senza esse-
re osservati. Quante volte
infatti si è passati sotto l'im-
ponente mole della Porta
d'Augusto senza apprezza-
re la bellezza del monumen-
to e considerare le varie mo-
difiche apportate nell'arco
dei secoli? Tutto ciò non de-
ve essere perduto soprattut-
to tra noi giovani, ed è an-
che per questo che è nato a
Fano il nostro movimento".
Il gruppo della "Giovane Ita-
lia", sosterrà l'azione di For-
za Italia recentemente costi-
tuitasi all'interno del Consi-
glio Comunale, dopo lo
strappo attuato da Silvio
Berlusconi in seno al Parti-
to della Libertà e, riavvici-
nare i giovani alla politica,
dopo diversi esempi poco
edificanti evidenziati da
questo mondo, costituisce
un'impresa non da poco.
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POLITICA
IN FERMENTO

Il segretario Marchegiani
e il capogruppo Fanesi

hanno alzato i toni anche
sul nodo-varianti

Irpef e dragaggio, le altre questioni calde

Fano

Particolarmenteseveroè stato il
Pdnellosmorzare i toniconcui la
giuntaha annunciato
recentemente l'approvazione
dellaerogazione del fondo
anticrisichesecondo
Marchegianidovevaessere
messoa disposizionegià nelmese
dimaggio, dato lostatodi
necessitàdimoltefamiglie, le
qualisonostatecostrette
dall'allungarsidei tempi,a
prolungarele loro difficoltà.E per
quantoriguarda letasse:"Seè
vero-ha aggiuntoAiudi -che
l'Imunonèstata applicataal

massimo, l'Irpef, invece,continua
adesigere daicontribuenti la
percentualepiù alta.Tra l'altro la
giuntaha decisodinonaderire
allapossibilità,disponibile entro il
9dicembre,di ridurre l'Imu a
quellesecondecase datedai
genitori in comodatod'uso
gratuitoaifigli.Cosache invece
hannofattomoltialtri Comuni. Il
presidentedel CircoloPd Centro
Mare,EnricoFumante,ha
lamentatochenella conferenza
stampadi fineannolagiuntanon
abbiafattoalcun cennoalle
prospettivedelportodiFano,
ancora inpredaallesecche per il
mancatodragaggio eallaviabilità
delcentrostorico, rivoluzionata
inunclima diacceseproteste.

Fiale e bottiglie medicinali a terra

Fano

Sono state rafforzate le misure
di protezione della predella at-
tribuitaa Raffaello nella chiesa
di Santa Maria Nuova. L'inizia-
tiva è stata intrapresa dall'as-
sessorato alla Cultura in occa-
sione della restituzione del di-
pinto da parte della Soprinten-
denza ai Beni Artistici di Urbi-
no che l'aveva presa in conse-
gna per esporla sia in Argenti-
na che in Vaticano, quale evi-
denza dei beni artistici che si

trovano nelle Marche. Nella
chiesa era già operativo un ade-
guato sistema antintrusione
per la protezione dell'intera
struttura, ma è stato reputato
opportuno provvedere a garan-
tire la protezione specifica del-
la predella attribuita a Raffael-
lo Sanzio con adeguato siste-
ma sensoristico, compresa la
sostituzione del vetro e proce-
dere alla verifica e taratura del
sistema d'allarme generale. Il
dipinto infatti si trova ad altez-
za d'uomo e sarebbe facilmen-
te avvicinabile da qualche ma-
lintenzionato.

Il capolavoro illustra cinque
episodi della vita della Vergine,
con immagini che non si disco-
stano di molto dallo stile del
giovane pittore urbinate che,
all'epoca della commissione
del quadro da parte dei frati
francescani dimoranti al tem-
po a San Lazzaro, era allievo
del Perugino.

La stessa pala d'altare raffi-
gurante la Madonna e Santi,
completa anche di lunetta raffi-
gurante la Pietà, è stata dipinta
dal grande artista umbro. L'in-
carico di gestire l'impianto di
sicurezza è stato affidato alla

ditta fanese Dago Elettronica.
Purtroppo Fano non è stata
esente dai furti di opere d'arte,
alcuni dei quali particolarmen-
te eclatanti, come il furto di
due statue, raffiguranti l'An-
nunciazione, che facevano par-
te del complesso tombale del
portico della chiesa di San
Francesco, poi ritrovate dalla
Polizia in un casolare abbando-
nato nei pressi di Carpegna;
oppure la razzia fatta nella se-
de della Confraternita del Suf-
fragio, dove sparirono molti
quadri di piccole dimensioni,
alcuni dei quali preziose opere
d'arte; e ancora l'incursione ef-
fettuata dai ladri nel convento
di San Paterniano dove spari-
rono alcune pitture di ingente
valore.
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“Giunta delle occasioni mancate”
Il Pd contrattacca su finanziamenti europei, opere per la terza corsia e piscina

μEcco Giovane Italia

“Amore
e rispetto
per Fano”

μFialette e bottiglie medicinali abbandonate presso la campana del vetro dell’isola ecologica. La denuncia di Arceci

Rifiuti sanitari vicino al poliambulatorio

Fano

La Protezione civile CB Club
Mattei incontra il teatro e più
precisamente gli attori fanesi
della compagnia I Cumediant.
Durante il periodo natalizio i
componenti delle due organiz-
zazioni si sono incontrati per
condividere esperienze e
scambiarsi dei regali. Gli attori
di vernacolo fanese hanno do-
nato ai volontari della Prote-
zione civile sei radio utili per
svolgere le attività quotidiane,

mentre il presidente del CB
Club Mattei Saverio Olivi ha
raccontato la straordinaria
esperienza nelle Filippine.
"Ammiriamo l'impegno dei vo-
lontari nelle attività quotidia-
ne per la città - ha affermato il
presidente de I Cumediant An-
selmi- e siamo onorati di poter
dare un piccolo contributo
concreto allo svolgimento di
questi lavori. Benché operanti
in ambiti diversi, entrambe le
associazioni perseguono una
finalità comune, quella di sta-
re insieme con e per gli altri.
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μGli attori del vernacolo alla Protezione civile

Il regalo delle sei radio

IL CONFRONTO

ILGRUPPO

LASEGNALAZIONE

L’ABBRACCIOILSISTEMAD’ALLARME

Il tavolo di lavoro del Partito Democratico fanese che ha contestato l’operato della giunta Aguzzi

μRafforzate le misure di protezione nella chiesa di Santa Maria Nuova

Messa al sicuro la predella di Raffaello
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L’assessore Sebastianelli
“Un percorso che ci

permetterà di ottenere
significativi risparmi”

Festa del Nino, ultimo atto poi la rinuncia
Altri atti di vandalismo, tagliate anche le vele pubblicitarie. Gli organizzatori: “Basta, ci fermiamo”

TENSIONI
SULLA SAGRA

Mondavio

"Distrutto"è il titolo deLaFesta
delNinodiquest'anno. E' il
momentoconvivialeedi
approfondimentorivoltoal
protagonistadelprogetto "Io
Nino",natoconl'intentodi
conoscere,preservaree
promuoverealcuniaspetti
distintividiun'areageografica
nondelimitatadaconfinipolitici

madaabitudini, tradizioni e
prodotti.Bastaaggiungereuno
spazio,staccare lapreposizione
"di"edeccotrasformare
l'aggettivooparticipiopassato
cosìterrorizzante"distrutto"nel
più intriganteeallettante
complementodimateria"di
strutto"."Accertato cheè
davverolabile il confinetra
"distrutto"nelsensodi
"demolito"enell'altro sensodi
"fattodistrutto",qualedelle due
accezionièdaattribuireoggiai

sopravvissutial2013?",scrive
nellapresentazioneilprofessor
TommasoLucchetti.Ricco il
programmadella12esima
edizionechesi terrà il 18e il 19
gennaio.Sipartiràconl'apertura
dellamostramercato"Iprodotti
consigliatidal Nino".Durante il
weekendlapossibilitàdi
degustareeacquistare lacarnedi
"SuinodellaMarca" proveniente
dallaFiliera IoNino,concorsi,
musica,ballieallegriacon
l'animazionedigruppi itineranti.

SanGiorgio

Piccolo è bello ancora di più se
guarda al futuro. "Il Comune
di San Giorgio di Pesaro è
smart (intelligente, ndr) - spie-
ga l'assessore Antonio Seba-
stianelli - per l'impianto di pub-
blica illuminazione che vedrà
sostituiti tutti i corpi illuminan-
ti con led dotati ciascuno di te-
lecontrollo e predisposizione
per wi-fi e sistemi di videosor-
veglianza. I lampioni stanno
per diventare sistemi interatti-
vi per veicolare servizi alla co-
munità". L'innovazione rap-
presenta "un'alternativa allo
spegnimento dei lampioni, co-
me accaduto in alcuni Comu-
ni. Questa iniziativa ci consen-
tirà, oltre a mantenere questo
servizio, di ottenere significati-
vi risparmi economici e di ren-
dere il nostro paese "smart". I
lavori sull'impianto di pubbli-
ca illuminazione inizieranno a
breve".

Un progetto che ha radici
profonde: "nel corso del no-

stro mandato amministrativo
che sta volgendo al termine,
abbiamo realizzato altri inter-
venti nel campo della
sostenibilità ambientale, quali
l'illuminazione a led al cimite-

ro, l'istallazione di 60 kW di
impianti fotovoltaici su alcuni
edifici comunali, la realizzazio-
ne di una rete di teleriscalda-
mento accoppiato ad una cal-
daia a cippato di legno per ri-
scaldare in maniera centraliz-
zata il municipio, la scuola ma-
terna e la caserma dei carabi-
nieri. Quest'ultima iniziativa ci
vede, insieme ad altri operato-
ri economici locali e al circolo
Legambiente di Pesaro, quali

promotori nella strutturazio-
ne di una filiera corta per l'uti-
lizzo delle potature provenien-
ti dalla manutenzione del ver-
de pubblico e privato. Ancora
c'è tanto da fare e la sfida di-
venta ancora più ambiziosa e
consiste nel trasferire ai nostri
cittadini i risparmi e i vantaggi
generati da queste innovazioni
messe in campo. Questo è
quanto un amministratore de-
ve impegnarsi a fare, secondo
noi, sperando che questo per-
corso possa essere supportato
dalle istituzioni superiori quali
la Provincia e la Regione - pro-
segue nella sua analisi l’asses-
sore Sebastianelli - che onesta-
mente latitano parecchio. Ba-
sta pensare alla vicina Regione
Umbria dove è appena uscito
un bando per l'erogazione di
contributi ai Comuni che rea-
lizzano reti di teleriscaldamen-
to. Se non altro questo dimo-
stra una visione lungimirante
nel programmare lo sviluppo
sostenibile di una comunità".

Il nuovo regolamento edili-
zio "prevede sconti sul costo di
costruzione e incentivi volu-
metrici per interventi finalizza-
ti al risparmio energetico e del-
le risorse naturali, promuove-
re l'istallazione di elettrodome-
stici in classe A e ridurre anche
il consumo di acqua in botti-
glia".
 r.g.
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Musica e animazione
poi l’arrivo delle calze

piene di dolciumi
per tutti i bambini

MARCOSPADOLA

Mondavio

Addio Nino, dal 2015 "La Fe-
sta" non si farà più. Con l'anno
nuovo è arrivata la goccia che
ha fatto traboccare il vaso. A
Fano, la notte del primo gen-
naio, sono state tagliate delle
vele pubblicitarie con l'imma-
gine de La Festa del Nino, la-
sciando intatte le altre presen-
ti.
Un gesto dimostrativo già mes-
so in atto l'anno passato con la
rimozione anche dei manife-
sti. E con grande rammarico
gli organizzatori hanno preso
la decisione sofferta di non
proporre più questo evento di
grandissimo successo. Questi
sono solamente gli ultimi di
una serie di atti di intolleranza
e vandalismo verso la festa che
per anni ha acceso il suggesti-
vo borgo di Sant'Andrea di
Suasa. Un evento dal successo
straordinario, capace di attira-
re nella frazione di Mondavio
migliaia e migliaia di visitatori
e di finire costantemente per
la qualità della proposta, tra
iniziative enogastronomiche e
culturali, sui media nazionali.

La dodicesima edizione de
La Festa del Nino, in program-
ma il 18 e il 19 gennaio prossi-
mi, "sarà l'ultima", dichiarano
gli organizzatori. Tutta la co-
munità del piccolo centro non
riesce a spiegarsi cosi tanto ac-
canimento verso la loro festa.
"Forse verrà sostituita - spiega
Giordano Zenobi della Pro
Suasa - da un altro piccolo
evento sempre a Sant'Andrea
di Suasa dal titolo 'La Festa
delle Verze e delle Patate o 'La
Festa dell'Erba Cotta, rigoro-
samente ripassata in olio di oli-
va'. Speriamo cosi di non colpi-
re la sensibilità di nessuno".

Molti sono già stati i mes-
saggi di solidarietà alla Festa
pervenuti da persone che han-
no appreso la notizia e che
ogni anno, se pur non consu-
matori di carne, non potevano
far a meno di apprezzare la sin-
golarità della comunicazione e
del contenuto storico degli ap-
puntamenti.

"E' vero che i gusti alimen-
tari in questi anni sono profon-
damente cambiati e forse è
giunto il momento di stare al
passo con i tempi , ormai nes-
suno consuma più carne di ma-
iale", afferma Silvano Stracci-
ni che da anni collabora con la
festa.

"Chi mai è rimasto ad acqui-
stare e consumare bistecche,
costine, salsicce o prosciutti,
salami, lonze e lonzini, per non
parlare di cotiche, coppe di te-
sta, cotechini e fegatelli? Me-

glio mangiar altro".
In dubbio anche la prosecu-

zione del progetto "La Filiera
del Nino" che aveva raccolto
ormai diversi estimatori e con-
sumatori, con un discreto nu-
mero di capi allevati nel rispet-
to di un preciso codice discipli-
nare. "Verrà depositata denun-
cia alle autorità competenti -
concludono gli organizzatori -
e inviata una lettera al sindaco
di Fano Stefano Aguzzi, unica
città marchigiana in cui si sono
verificati e reiterati atti vanda-
lici e intimidatori verso la fe-
sta".
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Mostra mercato insieme a concorsi, musica e balli

μIlluminazione pubblica, il Comune di San Giorgio guarda al futuro

I lampioni diventano strumenti
per veicolare servizi alla comunità

μCon le scuole di Marotta protagoniste

La cultura del lavoro
entra nelle aule

Fano

Una partita goliardica all'inse-
gna della solidarietà sarà quel-
la in programma per questa
sera al Palas Allende di Fano.
L'evento dà il via alle varie ma-
nifestazioni promosse da tan-
te associazioni locali per cele-
brare l'Epifania. Il fischio di
inizio del 3˚ quadrangolare di

pallavolo al palazzetto sarà da-
to alle 21, quando avrà inizio
una partita di volley a scopi so-
lidali.
A promuoverla sono infatti i
Genitori di S. Orso insieme all'
Avis, con il patrocinio di Co-
mune di Fano e Provincia di
Pesaro e Urbino ed il ricavato
dell'ingresso, ad offerta, verrà
devoluto alla Fand, l'associa-
zione nazionale diabetici di Fa-
no.Quattro le squadre insolite

che si affronteranno: quelle
dei politici, delle parrocchie
unite, dell'Avis e, novità di
questa edizione, dei giornali-
sti.
"Sarà una gara tutta da ridere
-afferma l'organizzatore Piero
Valori- per i presenti ci sarà da
divertirsi, ma tutta la festa sa-
rà all'insegna dell'aggregazio-
ne e del lato sano dello sport".
Ad animare la partita saranno
i divertenti personaggi di Tiro

& Molla, mentre il gruppo sto-
rico La Pandolfaccia metterà
in scena spettacoli di sbandie-
ratori e tamburi a rappresen-
tare giocosi ultras. Infine fa-
ranno il loro ingresso le befa-
ne che porteranno calze piene
di dolciumi a tutti i bambini.

Ma la Befana si festeggia
oggi anche a Fenile, con la ce-
na promossa dall'Acli di Sant'
Andrea in Villis. A Fenile la fe-
sta prosegue anche domenica

dalle 20.30 nei locali parroc-
chiali con la Tombola di bene-
ficienza e lunedì pomeriggio
dalle 14.30 con la ventiseiesi-
ma edizione dello storico even-
to con l'arrivo della Befana

che porterà giocattoli a tutti i
bambini. Il ricavato di tutta la
festa andrà in beneficienza al-
la parrocchia ed all'Oasi dell'
Accoglienza. Infine oggi si pre-
senta l'evento in piazza XX
Settembre, organizzato dalla
Pro Loco Fanum Fortunae
che animerà con tante iniziati-
ve l'intero pomeriggio del 6
gennaio.
 s.f.
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San Giorgio, conto alla rovescia per il via ai lavori

ILPROGRAMMA

L’INIZIATIVA
ILPROGETTO

LASOLIDARIETA’

Torneo benefico di volley aspettando la Befana

Le vele pubblicitarie della festa
che il 18 e 19 gennaio vivrà la sua
dodicesima edizione poi lo stop
Sopra, il monumento del Nino
a Sant’Andrea di Suasa

Marotta

Nell'aula magna dell'istituto
comprensivo "Faà di Bruno"
di Marotta, si è tenuta la pre-
sentazione della pubblicazio-
ne finale, libro più dvd, del
progetto Miur Ansas - Cittadi-
nanza Costituzione e Sicurez-
za, "Lavoro, Fadiga, Work,
...: Parole, Voci, Immagini.
Percorsi di conoscenza alla
cultura del lavoro e della sicu-
rezza". Sono intervenuti il re-
gista Daniele Segre e il critico
letterario Massimo Raffaeli.
La finalità dell'interessante
progetto, promosso e finan-
ziato dal ministero della pub-
blica istruzione, Inail, mini-
stero del lavoro e delle politi-
che sociali, è quella di inseri-
re nel curricolo scolastico
percorsi di conoscenza e di
formazione sulla cultura del
lavoro e della sicurezza, un
imperativo educativo di tutta
evidenza in considerazione
della rilevanza etica, so-
cio-culturale e formativa che
contraddistingue tali temati-

che e delle opportunità che
possono offrire per una ade-
guata lettura ed una più coe-
rente interpretazione del
tempo presente da parte del-
le giovani generazioni. Il pro-
getto è stato realizzato da
una rete di dieci scuole la cui
capofila è l'istituto compren-
sivo "Faà di Bruno", il cui diri-
gente scolastico, Silvia Faggi
Grigioni, ha curato la pubbli-
cazione stessa.

Le altre scuole coinvolte
sono gli istituti comprensivi
"E. Fermi" di Mondolfo, "Gio'
Pomodoro" di Orciano, "G.
Binotti" di Pergola, "G. Leo-
pardi" di Saltara, di San Lo-
renzo in Campo, "Marco Po-
lo" di Cartoceto, la direzione
didattica Mondolfo, l'istituto
d'arte e Liceo Artistico "Scuo-
la del Libro" di Urbino, l'IIS
polo scolastico 3 di Fano. Ha
collaborato una rete interisti-
tuzionale costituita da: Con-
findustria di Pesaro e Urbino;
la Cna, associazione provin-
ciale di Pesaro e Urbino; la
Cia provinciale; Cgil, Cisl e
Uil.
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