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PARIG I Michael Schumacher, in
rianimazione all’ospedale di Gre-
noble, non rischia più la vita, ma
l’uso delle braccia e delle gambe.
Le notizie sulle sue condizioni
non sono ufficiali. Ma Philippe
Streiff, ex pilota della Williams,
non ha paura di raccontare.
Streiff ha parlato con Gerard
Saillant, il chirurgo amico di
Schumacher volato a Grenoble.
«Saillant mi ha detto che la sua
vita non è più in pericolo» ha det-
to Streiff: «L’edema resta soltan-
to sul lato sinistro e questo è un
progresso. Ma se non ci saranno
evoluzioni presto, c’è il rischiodi
emiplegia del lato opposto del
corpo, che purtroppo è anche il
latodella voce».

Pierantozziapag. 11

ROMA Papa Francesco, in un col-
loquio con i superiori degli ordi-
ni religiosi, ha parlato del disa-
gio dei figli di coppie gay o di ge-
nitori separati. E lo ha fatto rie-
vocando la sua esperienza pasto-
rale a Buenos Aires, con la con-
sueta semplicità: «Ricordo il ca-
so di una bambina molto triste
chealla fine confidò allamaestra
il motivo del suo stato d’animo:
”La fidanzata di mia madre non
mi vuol bene”. La percentuale di
ragazzi che studiano nelle scuo-
le e che hanno i genitori separati
è elevatissima. Le situazioni che
viviamo oggi pongono dunque
sfide nuove che per noi a volte
sono persino difficili da com-
prendere».

Venturaapag. 7

«Schumacher rischia la paralisi»SCORPIONE,
FORTUNA IN ARRIVO

L’intervista
Giovannini: «Ecco il piano per il lavoro
quattro priorità per ripartire subito»

ROMA Si rischia il caos per il pa-
gamento delle nuove tasse sul-
la casa. A cominciare dalla Ta-
si, l’imposta che ha sostituito
l’Imu, che va già verso un rin-
caro prima ancora di nascere.
E c’è ungiallo suquandodovrà
essere effettuato il primo ver-
samento. Sul sito del governo
c’è un documento redatto dal
ministero dell’Economia che
indica il prossimo 16 gennaio
come data di pagamento della
prima rata. Il vademecum del
ministero, tuttavia, è datato 12
dicembre, mentre la norma
sulla Tasi è stata modificata
successivamente a quella data
inCommissionebilancio.

Servizi alle pag. 2 e 3

Nuove tasse sugli immobili
a gennaio si rischia il caos
`Giallo sui versamenti. Tasi verso un rincaro prima di nascere

Medio Oriente

Il ruolo chiave
dell’Italia
per salvare
il Libano

`Il leader Pd gela Fassina che si dimette dall’esecutivo. Poi punge Letta: spread giù, merito di Draghi
`Agli alleati: legge elettorale in 7 giorni, Alfano non usi le unioni civili per bloccarla. Ncd: così è crisi

AndreaBassi

A
mmortizzatori sociali an-
che ai parasubordinati,
più fondi per il cuneo fi-
scale, riqualificazione

dei lavoratori. Nel giorno in
cui Matteo Renzi parla di job
act, Enrico Giovannini, rilan-
cia il suopiano-lavoro.

Continuaapag. 3

Livata, scatta l’interrogatorio
per la mamma e i bambini

Il retroscena
Il premier: così
Matteo
ci destabilizza

Il Papa: coppie gay, sfide educative

Ma quella donna
non è un mostro

La vicenda Parolisi
Abusi nella caserma
il segreto di Melania

NAPOLI Èmorta Carolina Sepe,
la giovane madre di Lauro in
provincia di Avellino che, da
quattro mesi in stato di coma
vegetativo, il 19 dicembre scor-
so aveva dato alla luce una
bambina, Maria Liliana. La
notizia della morte di Caroli-
na ha spezzato le speranze
che pure si erano accese dopo
la nascita della bambina: la si-
tuazione clinica è precipitata
l’altranotte.

Servizioapag. 11

Il dramma
È morta Carolina,
partorì in coma

Il caso
«Fassina chi?»
E il viceministro:
partito padronale

Stasera l’anticipo
Juve-Roma
ecco la supersfida:
Garcia: «A Torino
per vincere»
Lo speciale nello Sport

Il fenomeno
Candy Crush,
il gioco
più cliccato
su Internet
Barbati a pag. 15

Buonadomenica, Scorpione!Un
anno fa avete avuto voi la
Befana illuminatadalla Luna
(ne sono successe di cose da
allora e non solo perché è
passatoun anno!). Questa volta
si trova in Pesci e riesce a
smuoverepositivamente
l’amore egli affari. Forte anche
l’influssodi Giove, questa sera
in aspetto diretto con il Sole in
Capricorno, un’opposizione che
nel vostro casodiventa forza per
liberarsi di legami professionali
chenon sentite più.
Definitivamente. Dopo, la nave
della fortuna ripartirà. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Governo, primo strappo di Renzi

ROMA Si ritroveranno ancora una
volta vicini, provando a ricordare
quella notte da incubo: Manuel, 5
anni, e Nicole, 4, i bambini che si
sonopersi lanotte di SanSilvestro
aMonte Livata, verranno ascolta-
ti dagli inquirenti in un’audizione
protetta. Con l’assistenza di una
psicologa cercheranno di raccon-
tare la passeggiata con Alexia Ca-
nestrari (madre di Nicole) finita a
oltrenove chilometri di distanza.

Bogliolo,Cirillo ePierucci
alle pag. 8 e9

I dubbi degli inquirenti. Il giallo della scarpa

MarcoConti

«M
atteostrappaelascia
ad altri raccogliere i
cocci». È la miglior
sintesi sul rapporto

tragovernoePddiRenzi.
Continuaapag. 5

I libri
L’epopea
dell’industria
vista dai maestri
delle foto
Di Forti a pag. 17

È
stata sicuramente sventa-
ta Alessia nell’allontanar-
si troppo con i bambini,
ma certo nonmerita le ac-

cuse e i veleni che si stanno
costruendo intornoa lei.

Continuaapag. 18

Lucetta Scaraffia

ASCOLI Abusi sulle soldatesse
nella casermadi Parolisi. È que-
sto lo scenario che emergedalle
ultime indagini. Abusi che sa-
rebbero stati commessi da alcu-
ni caporali nella caserma Cle-
menti di Ascoli, ai tempi in cui
Salvatore Parolisi avrebbe ucci-
so lamoglieMelaniaRea. Forse
erano proprio questi i segreti
cheMelaniaminacciava di rive-
lareper vendicarsi delmarito.

Sgardiapag. 12

Romano Prodi ROMA Primi strappi di Matteo
Renzi alla tela del governo. Ieri
il segretariodel Pdha liquidato
conun «Fassina chi?» le richie-
ste di rimpasto del vicemini-
stro all’Economia, del suo stes-
so partito, che si è subito di-
messo. Renzi ha poi polemizza-
to con Letta: il merito del calo
dello spreadvaaDraghi. Infine
ha annunciato di voler varare
l’accordo sulla legge elettorale
in 7 giorni, chiedendo ad Alfa-
no di non bloccare la riforma
utilizzando come alibi le diver-
seopinioni sulle unioni civili.

OrangesePasquini
alle pagine4 e5

DiodatoPirone

C
he il viceministro al-
l’Economia Stefano Fas-
sina avesse messo un
piede fuori dal governo

nonerapropriounsegreto.
Continuaapag. 4

L’
ondata di attentati che
sta scuotendo il Libano,
di cui è rimasto vittima
anche l’ex ministro delle

Finanze, Mohamed Chatah,
ha riproposto in modo dram-
matico la pericolosa spirale di
violenza che rischia di spro-
fondare il Paese in una nuova
guerra civile. Un’eventualità
daevitareadognicostopoiché
sarebbe fatale non solo per il
Libano ma per tutto il Medio
Oriente.
Chatah,cheavevoavutomo-

dodi conoscere ed apprezzare
come Consigliere dell’ex pre-
mier Fouad Siniora nei serrati
negoziati che fermarono il
conflitto israelo-libanese nel-
l’estate del 2006, era una per-
sonalità moderata e impegna-
ta a promuovere le ragioni del
dialogo. Il suo omicidio appa-
re pertanto incomprensibile,
salvo che per quelle forze che
puntanoatrasformare ilPaese
dei Cedri in un nuovo terreno
di scontro. Il Libano è paraliz-
zato da un confronto politi-
co-istituzionale che si protrae
ormai da troppo tempo e sta
pagando un prezzo durissimo
per laguerracivile incorsonel-
la vicina Siria da quasi tre an-
ni. Il numero di profughi siria-
ni è arrivato a quasi 1 milione
di persone, ai quali si somma-
no i 400.000 palestinesi pre-
senti nel Paese da decenni. Si
tratta di un fardello difficilissi-
mo da sostenere, in particola-
reperunPaesepoverodi risor-
se con solo 4milioni di abitan-
ti. È come se l’Italia si trovasse
a dover assorbire, nel giro di
pochi mesi, 15 milioni di rifu-
giati. Il cruento conflitto siria-
no, sta tracimando nel vicino
Libano.

Continuaapag. 18
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La sede dell’Abi

IL RAPPORTO
MILANO Le famiglie italiane con-
tinuano a soffrire. La crisi eco-
nomica e la debolezza del mer-
cato del lavoro hanno determi-
nato una maggiore fragilità dei
loro bilanci, con ripercussioni
negative anche sulla rischiosità
del credito in essere. Dalle ulti-
me rilevazioni immortalate nel-
l’Osservatorio sul credito al det-
taglio realizzate daAssofin, Crif
e Prometeia, nei primi noveme-
si del 2013 il tasso di sofferenza
è aumentato nelle diverse for-
me tecniche come effetto con-
giunto della contrazione dello
stock degli impieghi e dell’au-
mento delle sofferenze. Per i
prestiti personali il tasso di de-
fault è passato dal 3.9% di mar-
zo 2013 al 4,0% di settembre
2013, mentre per i prestiti fina-
lizzati è risultato stabile al-
l’1,7%.
Tale dinamica rientra in un

contesto di minore contrazione
dei flussi erogati non solo per i
prestiti finalizzati, che seguono

il trend di riduzione dei consu-
mi durevoli, ma anche dei pre-
stiti personali, che resta comun-
que la forma tecnica prevalente
delle nuove erogazioni. Riguar-
do i mutui immobiliari, invece,
nel corso del 2013 il tasso di de-
fault si è confermato stabile al
2%. Comunque la forma tecnica
dei mutui immobiliari ben rap-
presenta le difficili condizione
deimercati, delle famiglie, degli
operatori. Dal punto di vista set-
toriale, infatti, il mercato della
casa e dintorni è ancora in diffi-
coltà, con contrazioni significa-
tive delle compravendite e un
calo meno importante dei prez-
zi delle abitazioni. Questo ha
prodotto uno stock di invendu-

to che non riscuote però l’atten-
zione della clientela. La doman-
da delle famiglie, infatti, viene
posticipata in vista di una ripre-
sa che tarda ad arrivare, in
un’attenta valutazione delle
condizioni occupazionali che
sono previste in miglioramento
solo verso la fine del 2014. Inol-
tre, solo nella seconda parte del
2013 il clima di fiducia è ripreso
determinando un leggero recu-
pero della domanda. Vanno
inoltre considerati i tassi anco-
ra elevati applicati alle nuove
erogazioni che rendono il mu-
tuo poco appetibile. D’altra par-
te gli operatori bancari e finan-
ziari continuano ad applicare
spread mediamente più elevati
con politiche di offerta partico-
larmente selettive a salvaguar-
dia della redditività e della qua-
litàdegli attivi bancari.

I NUMERI
«Nel corso del 2013 il rischio di
credito ha rappresentato un te-
macentrale sia pergli operatori
che per le famiglie – spiega Da-
niela Bastianelli, senior analyst
di Crif Decision Solutions -. Del
resto le condizionimacroecono-
miche ancora negative hanno
aggravato le dinamiche delmer-
cato del lavoro determinando
una ulteriore contrazione degli
occupati». In particolare, il con-
testo finanziario è risultato più
disteso grazie agli interventi
della BCE che hanno attenuato
il problema della liquidità e del-
la stabilità dell’Euro, con l’anda-
mento del tasso di riferimento
che ha raggiunto il minimo sto-
rico nell’ultima parte del 2013,
espressione di una politica mo-
netaria che si mantiene acco-
modante e dedicata al rilancio
delle economie. Queste condi-
zioni hanno indubbiamente
agevolato la categoria dei presti-
ti indicizzati riducendo l’onere
per il servizio del debito e l’im-
porto delle rate in scadenza ma
non hanno di fatto invertito il
trend delle sofferenze che conti-
nuano a crescere e a condizio-
nare fortemente le politiche di
erogazionedegli operatori.

r. dim.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Si avvicinano le scadenze delle nuove tasse sulla casa

PER ASSOFIN, CRIF
E PROMETEIA
UN MIGLIORAMENTO
DELLA SITUAZIONE
SI AVRÀ SOLO
A FINE ANNO

LA POLEMICA
ROMA AttaccodellaConfedilizia
all’associazione dei Comuni
Anci e al sottosegretario Baret-
ta sull’ipotesi di un rincaro del-
laTasi. «Baretta», haaffermato
il presidente di Confedilizia,
Corrado Sforza Fogliani, «gio-
ca sulle parole. Quando parla
di richiesta dei Comuni di po-
ter gestire inmaniera flessibile
le aliquote massime sull'Imu e
sulla Tasi parla in realtà di ri-
chiesta di aumento delle ali-
quote massime dei due tributi
immobiliari fissate dalla legge
di stabilità, cioè da una legge
che è in vigore da tre giorni».
Non solo. «Quanto poi all'incre-
mento della fiscalità immobi-
liare al quale si vorrebbe anco-
ra una volta ricorrere», aggiun-
geSforzaFogliani, « il tentativo

di Baretta di nasconderne la
gravità sottacendo a quale già
esistente fiscalità il nuovo in-
cremento si aggiungerebbe, è
sconcertante: prima di tutto,
perché sul piano psicologico si
tratterebbe di un ulteriore col-
po alla fiducia già depressa del
settore; in secondo luogo, per-
ché incrementare le aliquote
massime, come Baretta vuole
fare, significa anzitutto prende-
re atto, e legittimare, il fatto
che i Comuni applichino i tri-

buti nellamisuramassima con-
cessa dalla legge: quindi, a fu-
ria di piccoli aumenti alla Ba-
retta, il gettito Imu-Tasi 2014
supererà i 28 miliardi, contro i
20 miliardi di gettito Imu del
2013 e i 9,2 miliardi dell'Ici
2011».
All’attacco anche il Sunia, il

sindacato degli inquilini. «Il pa-
sticcio creato intorno all'aboli-
zionedell'Imusulla primacasa
e la necessità di intervenire
nuovamente per colmare il bu-
co che si è venuto a creare nei
bilanci comunali non può esse-
re risolto attraverso un indi-
scriminato aumento della tas-
sazione che, come al solito, col-
pirebbe i soggetti piùdeboli sia
sul frontedegli inquilini che su
quello dei proprietari dell'uni-
ca abitazione in cui vivono».

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DURO ATTACCO
DI CONFEDILIZIA
CONTRO
IL SOTTOSEGRETARIO
BARETTA. INSORGE
ANCHE IL SUNIA

FISCO
ROMA Aliquote, scadenze, mo-
dalità di pagamento. Sulle nuo-
ve tasse sulla casa, al momen-
to, sono più le cose che non si
conosconochequelle chegià si
sanno.Così a gennaio si rischia
il caos. A cominciare dalla Ta-
si, l’imposta che ha sostituito
l’Imu. Partiamo dalle aliquote.
Quella base è fissata per le pri-
mecaseall’unopermille,ma la
legge di Stabilità ha fissato un
tetto massimo al 2,5 per mille.
Sulle altre case non si potrà an-
dare oltre il 10,6 per mille la
stessa aliquota massima della
vecchia Imu. Ma tra due giorni
le carte in tavola potrebbero di
nuovo cambiare. Martedì 8
gennaio in Commissione bilan-
cio alla Camera riprende l’iter
del decreto sulla mini-Imu e il
governo è intenzionato a pre-
sentare un emendamento per
alzare il prelievo base al 3-3,5
per mille sulle prime case e al-
l’11,6 sulle altre abitazioni. C’è

poi un giallo su quando dovrà
essere effettuato il primo versa-
mento della Tasi. Sul sito del
governo c’è un documento re-
datto dalministero dell’Econo-
mia che indica il prossimo 16
gennaio come data di paga-
mento della prima rata. Nes-
sun Comune, ovviamente, ha
ancora stabilito le aliquote, ma
il documento del governo spie-
ga che a gennaio si potrà paga-
re l’aliquota base divisa per
quattro.

IL VADEMECUM
Il vademecum del ministero,
tuttavia, è datato 12 dicembre,
mentre la norma sulla Tasi è

stata modificata successiva-
mente a quella data in Commis-
sione bilancio alla Camera dei
deputati. Il testo finale dice, te-
stualmente, che «il Comune
stabilisce il numero e le sca-
denze di pagamento del tribu-
to, consentendo di norma al-
meno due rate a scadenza se-
mestrale (...). È comunque con-
sentito il pagamento in un’uni-
ca soluzione entro il 16 giugno
di ciascun anno». L’appunta-
mento di gennaio, insomma,
non dovrebbe esserci. Ma il
condizionale è ancora d’obbli-
go. Quello che è certo, almeno
per ora, è che il 24 i proprietari
dovranno passare alla cassa e
pagare la mini-Imu, la quota
della tassa sulla prima casa del
2013 sopravvisuta (per man-
canza di fondi) alla cancellazio-
ne decisa dal governo. Anche
in questo caso non sarà sempli-
ce calcolare la quota da versa-
re. Innanzitutto a pagare saran-
no solo i cittadini di quei Co-
muni chehanno fissto aliquote
superiori al 4 per mille. E sono
tanti, circa 2.500 in tutta Italia.
Come si effettua il calcolo? Bi-
sognerà applicare l’aliquota co-
munale al valore catastale riva-
lutato, sottrarre le detrazioni
(200 euro fisse e poi 50 euro
per ogni figlio) e alla cifra che
se ne ricava sottrarre il prodot-
to della stessa operazione effet-
tuato ad aliquota base e sem-
pre al netto delle detrazioni.
Della cifra che verrà fuori, se
maggiore di zero, il contribuen-
te ne dovrà versare il 40%. Una
specie di rebus. Considerando
che, secondo le stime, il versa-
mento sarà tra i 10 e i 70 euro, si
rischia di pagare più per il com-
mercialista che effettua il cal-
colo che per la tassa stessa.
Sempre il 24 gennaio, poi, an-
drà versata la maggiorazione
di 30 centesimi della Tares, la
tassa sulla spazzatura, la cui
scadenza è stata posticipata
dalla legge di Stabilità. Un vero
eproprio ingorgo fiscale.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per le famiglie italiane
aumenta il rischio-credito

Ira di inquilini e proprietari sul pasticcio

Aliquote, scadenze
e pagamenti
È caos sulle nuove
tasse per la casa
`La Tasi già verso un rincaro prima ancora di nascere. Giallo
sul versamento di gennaio. Il 24 si pagano mini-Imu e Tares

IN ARRIVO
UN EMENDAMENTO
DEL GOVERNO
PER ALZARE
AL 3 PER MILLE
IL PRELIEVO

Imu prima casa, come si calcola la quota aggiuntiva da pagare

NOTA: in entrambi i calcoli dall'Imu dovuta vanno sottratte le detrazioni previste per la prima abitazione

Valori in euro

Rendita catastale
= 

1000 euro

Moltiplicatore
(comprensivo 

di rivalutazione 5%) = 168

Valore catastale = 
1.000 X 168 =

 168.000

Aliquota comunale
per abitazione principale

= 
5 per mille

Aliquota standard
per abitazione principale 

= 

4 per mille

Imu 2013

con aliquota comunale

 = 

168.000 0,005X

=

840

Imu 2013

con aliquota standard

= 

168.000 0,004X

=

672

- x == ( )QUOTA IMU DOVUTA PARI AL 40% DELLA DIFFERENZA 840 0,40 67,2672

QUANTO SI PAGA

500

1000

1500

2000

Rendita catastale

136

472

808

1144

Imu
al 4 per mille

34

67

101

134

Quota aggiuntiva
al 5 per mille

67

134

202

269

Quota aggiuntiva
al 6 per mille



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 05/01/14-N:

3

Domenica5Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LaSia (strumentoper l’inclusione
attiva) interesserà 400mila
persone. Stanziati 600 milioni. Per
la social card ci sono250 milioni

In questimesi sono stati
rifinanziati ammortizzatori in
derogaportando il totale dei fondi
a disposizione a 2,5miliardi di euro

Il presidente della
Confindustria, Squinzi

L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Ministro Enrico Giovannini, il
segretario del PdMatteo Renzi
ha annunciato che il 16 genna-
io sarà illustrato il Job act, il
cui pilastro sarà il contratto
unico a tempo indeterminato
con garanzie crescenti. È un
modello che la convince?
«Andiamo con ordine. In primo
luogo dobbiamo renderci conto
che con i primi segnali di ripresa
la prospettiva delle politiche del
lavorodeve cambiare»
Inche senso?
«Negli ultimi anni le politiche
del lavoro sono state orientate
ad un approccio difensivo, so-
stanzialmente stanziando fondi
per gli ammortizzatori sociali
per contenere gli effetti della cri-
si. Ora la prospettiva va cambia-
ta. Con la ripresa della produzio-
ne, per prima cosa dobbiamo riu-
scire ad accrescere le opportuni-
tà di lavorodi chi èdisoccupatoo
inattivo. In secondo luogo dob-
biamo favorire la rioccupabilità
di chi magari è stato in cassa in-
tegrazioneper oltre unanno eha
perso professionalità. Il terzo
punto è quello di ridurre il ri-
schio che nelle imprese dove an-
cora la ripresa non si vede dimi-
nuisca l’occupazione. Infine,
dobbiamo ripensare il sistema
degli ammortizzatori sociali,
che in Italia sono stati costruiti
per crisi brevi ma violente e non
per recessioni prolungate come
quella attuale.
Partiamoda qui. Il governo sul-
la Cassa in deroga ha speso e
spende enormi risorse, circa
2,5 miliardi l’anno. La propo-
sta renziana dovrebbe affian-
care al contratto unico un sus-
sidio universale per chi perde
il lavoro. Anche lei pensa a un
meccanismodel genere?
«Innanzitutto aspetterei di legge-
re i dettagli della proposta. In se-
condo luogo l’Aspi, introdotta
dalle legge Fornero, andrà pre-
sto a regime. E questo è già un
ammortizzatore sociale nuovo
rispetto al passato. Il problema è
che non tutti i lavoratori fruiran-
no di questo meccanismo, così
comenon tutti i lavoratori già og-
gi hanno accesso alle tutele, co-
me i cosiddetti parasubordinati.
Noi abbiamo già fatto una propo-
sta di allargamento delle garan-
zie aquesti ultimi,mapurtroppo
non è passata nella legge di stabi-
lità».
Cosa diceva la proposta che è
statabocciata?

«L’estensione dell’articolo 2216
del codice civile anche ai parasu-
bordinati, una tutela che preve-
de che l’Inps garantisca a chi la-
vora, certe prestazioni anche se
l’impresa non paga i contributi,
salvopoi rivalersi sull’impresa».
Bastaquesto?
«No certo, ma ci deve essere una
gradualità in funzione del carat-
tere del lavoro svolto, maggiore
per il lavoro subordinato emino-
re per quello autonomo. Ripen-
sare il sistema degli ammortizza-
tori deve poi andaredi pari passo
con un rilancio delle politiche at-
tive del lavoro. Se tengo una per-
sona in disoccupazione per un
anno senza prepararlo ad una
nuova occupazione ho fatto solo
metà del percorso. Parlare di am-
mortizzatori sociali senza politi-
che attive è riduttivo».
Il Job act dovrebbe prevedere
l’obbligo di formazione per chi
ottiene il sussidio...
«Anche qui bisogna chiarire. Le
politiche attive sono in gran par-
te di competenza delle Regioni
non dello Stato. Il governo in
questimesi ha fattomolto per di-
segnare un nuovo approccio alle
politiche attive, come nel caso
della «Garanzia giovani» che
partirà nel primo trimestre di
quest’anno. In questo caso abbia-
mo lavorato con Regioni e Pro-
vince per costruire un sistema di
politiche attive fatto di orienta-
mento, servizi al lavoro più effi-
cienti emonitorati, e anche un si-
stema premiale per le strutture,
come i centri per l’impiego, che
svolgerannoquesta attività».
Come funzionerà questo siste-
ma?
«Il finanziamento alle strutture
locali si basa su costi standard e
su un sistema premiale che scat-
ta solo se l’intervento va a buon
fine, ossia se il giovane viene oc-
cupato, o ha un tirocinio, ecc. A

fine anno il Governo ha rialloca-
to fondi comunitari per 350 mi-
lioni alla sperimentazione di
nuovepolitiche attive orientate a
ricollocare lavoratori in ammor-
tizzatori sociali e disoccupati. Si-
gnifica che attraverso questo fi-
nanziamento come Stato sare-
mo in grado di spingere le Regio-
ni del Mezzogiorno a seguire le
migliori pratiche se vogliono
usufruire di questi fondi. Le poli-
tiche attive sono fondamentali
nel momento in cui le imprese si
rivolgeranno nuovamente al
mercato del lavoro in cerca di
persone».
Torniamo al punto di parten-
za. Il contrattounicodel jobact
è utile alle imprese che torna-
noacercarepersone?
«Qualsiasi strumento che possa
aiutare le imprese ad assumere
con una dimensione temporale
più lunga è benvenuto. La do-

manda però è: quante imprese
oggi, in questa fase ciclica anco-
ra incerta, sono pronte a fare
questopasso avanti?»
E la risposta?
«La risposta viene dalla rileva-
zione che Unioncamere ha fatto
per noi sull’incentivo per l’assun-
zione dei giovani. È stato chiesto
a un campione di imprese se co-
noscevano l’incentivo. Il 90% lo
conosceva. Alla domanda se in-
tendevano usarlo, il 9% ha detto
sì. Al restante 90%abbiamo chie-
sto perché non intendete usarlo.
La stragrande maggioranza ha
risposto che non conta di usarlo
perchéattualmentenonprevede
di assumere. Senza crescita non
c’è nuova occupazione. Questo
deve essere chiaro. C’è poi un’al-
tra considerazioneda fare».
Quale?
«Dal punto di vista delle impre-
se, le convenienze relative a sce-
gliere un contratto piuttosto che
un altro dipendono fondamen-
talmente da due elementi: il co-
sto e la durata del rapporto. Noi
abbiamo ogni trimestre circa 1,6
milioni di contratti a tempo de-
terminato e solo 400mila a tem-
po indeterminato. Un contratto
come quello proposto che con-
senta di allungare la durata del
rapporto tra impresa e lavorato-
re è utile solo per quelle imprese
che si pongono in una prospetti-
vadi lungo termine».
Che lei dice sono ancora trop-
popochedata la crisi...
«Per ora si, ma non vuol dire che
non bisogna andare in quella di-
rezione perché saranno sempre
di più».
Parliamo invece del secondo
tema che lei ha introdotto: il
costo del lavoro. Il governo ha
tagliato il cuneo per tremiliar-
di di euro e ha creato un fondo
taglia-tasse che, però, secondo
laConfindustria rischia di esse-
re usato per altro e disperso in
troppi rivoli...
«Il fondo è stato destinato poten-
zialmente a varie finalità ma, da
ultimo anche ieri, il presidente
del Consiglio, citando i dati sulla
riduzione dello spread, ha indi-
cato in questo una opportunità
in più per ridurre il costo del la-
voro. Che questa sia una priorità
politica per il governo è eviden-
te. Ma lo sono anche le esigenze
di carattere sociale, come gli am-
mortizzatori in deroga e la po-
vertà, perché abbiamomilioni di
persone in condizioni di vita pre-
carie. Tutto quello che si può
stanziare per stimolare la cresci-
ta questogoverno lo stanzierà».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le politiche
sociali: Sia
e Social Card

Ammortizzatori
in deroga
per 2,5 miliardi

Il governoha finanziato con 800
milioni di euro incentivi per
l’assunzionedi giovani fino al 30
giugnodel 2015oltre a fondi (160
milioni) per l’imprenditoria giovanile

Gli incentivi
per i giovani
under 29

Il ministro del Welfare, Enrico Giovannini

Le misure già prese

Lavoro, il piano Giovannini:
«Ecco le quattro priorità»

`Messaggio a Renzi: «Ben venga il job act
ma senza crescita non si crea occupazione»

L’INCIDENZA DEL
PRELIEVO FISCALE
E CONTRIBUTIVO
SUI REDDITI ARRIVA
AL 42,3% CONTRO
LA MEDIA UE DEL 37,7%

IN ARRIVO UN SISTEMA
PREMIALE PER
I CENTRI DI IMPIEGO
E GLI ALTRI SOGGETTI
CHE COLLOCHERANNO
I LAVORATORI

Confindustria: su dipendenti e imprese tasse più alte d’Europa

TROPPO POCHI
I FONDI PER IL CUNEO?
USEREMO ANCHE
I RISPARMI
DEL MIGLIORAMENTO
DELLO SPREAD

L’ALLARME
ROMA L’evasione fiscale sfonda
quota 190miliardi di euro. Col ri-
sultato che lo Stato, per recupe-
rare, finisce per stritolare di tas-
se imprese e lavoratori che fan-
no il loro dovere. E’ un «fisco che
gioca contro» quello denunciato
daConfindustria inunanota che
mette a nudo le storture di un si-
stema che, oltre a seminare diffu-
sa ingiustizia, si traduce in una
palla al piede che frena la ripresa
e aggrava la crisi. Il punto centra-
le dell’analisi condotta dal cen-
tro studi di Viale dell’Astrono-
mia è che l’Italia ha raggiunto il
top in Europa in fatto di tassazio-
ne. Basta guardare il prelievo sul
lavoro che è ormai ben 5 punti
sopra la media continentale.
L'incidenza del prelievo fiscale e

contributivo sui redditi da lavo-
ro,misurata con l'aliquota impli-
cita (vale a dire l'oneremedio ef-
fettivamente pagato), è stata nel
2011 del 42,3% contro una media
Ue del 37,7%. Un salasso pesante
dietro il quale si nasconde una
beffa ben più robusta nei con-
fronti dei contribuenti onesti.
Confindustria sottolinea infatti
che la pressione reale, nel con-
creto, pesamolto di più sulle per-
sone che le tasse le pagano fino
all’ultimo euro. Secondo le stati-
stiche, l'economia sommersanel
2012 era pari al 21,6% del Pil e
dunque «considerando questa
entità di sommerso, la pressione
fiscale effettiva che grava sui
contribuenti in regola in Italia
sarebbe pari al 56,2% del Pil».
Dunque più di 10 punti più in su
rispetto al dato ufficiale. Così
l’analisi conclude che «l'elimina-

zione dell'evasione porterebbe a
una riduzione media delle ali-
quote pari al 15,9%». E con un ta-
glio di queste proporzioni, sulla
base dei dati Ocse riferiti al 2012,
la retribuzionenetta annuadiun
lavoratore-tipo aumenterebbe
di 1.415 euro e, a parità di retribu-
zione lorda, il costo del lavoro
comprensivo di Irap si ridurreb-
bedi 1.711 euroall'anno.

I NUMERI
Lo studio di Confindustria dedi-
ca numeri da brividi anche alla
situazione che riguarda i profitti
delle imprese. Il cui onere fisca-
le, nel 2011, è stato pari al 2,8%
del Pil contro una media di 2,5%
nell'Eurozona e di 2,6% nell'
Ue-27. Tra i grandi Paesi, solo il
Regno Unito ha registrato un'in-
cidenza del gettito sul Pil supe-
riore all'Italia: 3,1%. Se si conside-

ra l'ammontare complessivo del-
le imposte pagate dalle imprese,
quantificato annualmente dalla
Banca mondiale e menzionato
dal centro studi, per il 2012 il to-
tale pagato dalle imprese italia-
ne è il 16esimo più elevato al
mondo: pari al 65,8% degli utili.
In pratica, tra contributi e tasse,
le imprese lasciano nelle casse
dello Stato due terzi dei loro gua-
dagni. Una situazione giudicata
insostenibile da Confindustria.

«Il livello, la composizione e la
complessità della tassazione –
annotano gli economisti del pre-
sidente Squinzi – creano un con-
testo sfavorevole all'attività d'im-
presa. La comparazioneeuropea
del livello di tassazione sul reddi-
to aziendale e sul lavoro eviden-
zia un ampio divario, che si tra-
duce in minore competitività e
minore attrattività per gli inve-
stimenti». Il divario riguarda
«tutte le imposte che incidono
sull'attività di impresa, ma in
modo particolare quelle sul lavo-
ro. Al contrario i consumi sono
meno tassati. Un riequilibrio ap-
pare necessario per trasferire
parte del carico fiscale sui beni e
servizi, ridurre gli oneri delle
aziende e aumentare le retribu-
zioni».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ammortizzatori ai parasubordinati, aiuti
agli inoccupati, riqualificazione e sostegni

Le tasse sul lavoro

ANSAFonte: Confindustria, dati 2011

Aliquota implicita (gettito fiscale/base imponibile)

Belgio
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ITALIA
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Francia
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«IO HO POSTO
UNA QUESTIONE
POLITICA
HO AVUTO IN CAMBIO
UNA REPLICA
IRRIGUARDOSA»

FIRENZEMatteo Renzi al tavolo della segreteria riunita

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

Forse mai prima di lui un espo-
nente dell’esecutivo aveva rila-
sciato il primo giorno dell’anno
una intervista (pubblicata su
l’Unità del 2 gennaio) con questa
dichiarazione nelle prime righe:
«Tutti vogliamo una svolta ma
non si può andare avanti con que-
stogioco in cuidalla segreteriaPd
si fanno delle caricature distrutti-
ve dell’azione del governo». Posi-
zione ribadita e spinta fino al-
l’esplicita richiesta di un rimpa-
sto ieri mattina dalle colonne di
Repubblica.
Lo spiccio «Fassina chi?» di

MatteoRenzi al quale solo seguite
le «irrevocabili dimissioni» del vi-
ceministro somiglia dunque mol-
tissimoadunassist. EFassina ieri
in una intervista a Lucia Annun-
ziata per l’Huffington Post, non lo
ha nascosto. «Io avevo posto un
problema politico. Il segretario
del mio partito ha risposto senza
rispetto non solo dellemie opinio-
nima anche dellamia persona. Vi-
sto che nel governo ci sono in rap-
presentanza del Pd, ho preso atto.
È già difficile gestire l’attività di
governo nelle condizioni date, im-
maginiamo in futuro dopo queste
parole». E ancora: «Nessuna rab-
bia da partemia. Il Pd non è anco-
ra diventato un partito padronale
e io non mi ci rassegno». A difen-
derlo - non sul rimpasto, ma sullo
sgarbo ricevuto da Renzi - ieri è

sceso in campo anche Gianni Cu-
perlo, presidente del Pd epunto di
riferimentodell’ala del partito cui
Fassina aderisce. «Sono colpito
per le dimissioni. E ancor più di-
spiaciuto per l'episodio che le ha
generate - ha sottolineatoCuperlo
- In un partito servono le ideema,
assieme, serve il rispetto per le
persone. Tutte, a cominciare da
quelle che fanno parte della tua
stessa comunità. Oggi la battuta
del segretario del nostro partito
non è stata una traduzione felice
di questo spirito. Mi auguro si
tratti di un incidente enulla più».
Nel Pd non tutti sono così diplo-

matici. Meno che mai, ad esem-
pio, Matteo Orfini, esponente del-
la (ex)corrente dei Giovani Tur-
chi nella quale Fassina ha milita-
to finoall’invenzionedelle Larghe
Intese. «Quella di Stefano è una
decisione che non capisco - sotto-
linea Orfini al Messaggero - Il
”chi?” non può esserne causa per-
ché sia io che lo stesso Fassina ab-
biamo detto di Renzi cose ben
peggiori. Se proprio dovessi di-
mettermi,mi dimetterei sui conte-
nuti dell’azione di governo». Una
pausa e poi Orfini piazza il colpo

di grazia: «Se il tema è quello che
il governo deve fare di più - scan-
disce - non lo risolvi cambiando i
nomi ma facendo alcune scelte e
muovendosi conseguentemente a
queste scelte».
Al di là degli equilibri politici

nel governoenel Pd, le dimissioni
sono un altro episodio di una car-
riera politica e di governo vissuta
da Fassina su posizioni socialde-
mocratiche classiche rinvigorite
dalla battaglia contro l’austerità
merkeliana, condita con qualche
nostalgia del miglior stile Pci (è
noto il suo rispetto verso le regole
interne del Pd bellamente ignora-
te dalla quasi totalità dei suoi col-
leghi) e che non è stata priva di
spigolosità. Fu Fassina a fine pri-
mavera del 2012 a rompere la tre-
gua fra il Pd e il governoMonti e a

chiedere esplicitamente le elezio-
ni anticipate. E si riferiva proprio
a luiMarioMonti quandochiese a
Bersani di «tappare la bocca» ad
alcuni esponenti democrat. Il co-
raggio, del resto, a Fassina non
manca. Fino a prendersi gli spin-
toni degli operai dell’Alcoa duran-
te una manifestazione davanti al
ministerodello Sviluppo.
Fassina non si è fatto mancare

buone dosi di conflittualità nean-
che con il governo Letta ”accusa-
to” d’essere troppo in linea con
l’esecutivoMonti sulle privatizza-
zioni e di «mancanza di
collegialità». Una presa di posizio-
ne che già ad ottobre lo portò sul-
l’orlo delle dimissioni evitate solo
perché Letta gli assicurò la delega
che gli ha consentito di seguire la
Leggedi Stabilità inParlamento.
Che farà ora a 47 anni questo

bocconiano (in gioventù ha lavo-
rato al Fondo Monetario) di sini-
stra diventato deputato solo nel
marzo scorso? «Politica», dice lui
sornione ricordando, forse, le vo-
ci che lo volevano candidato an-
ti-Renzi alle primarie in luogo di
Cuperlo.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NULLA DI PERSONALE
MA C’È UN VULNUS
VERSO DI ME
E VERSO LE MIE IDEE
IO NON
MI RASSEGNO»

L’ira di Stefano: partito padronale
Cuperlo lo difende: serve rispetto

LA POLEMICA
FIRENZE «Nessunomette in discus-
sione il governo», è il mantra del-
la segreteria pd riunita a Firenze
daMatteoRenzi. Per questo tanto
più inattesapiomba, pocodopo la
fine della riunione operativa, la
bomba lanciata dal viceministro
Stefano Fassina che ha presenta-
to al premier le sue dimissioni «ir-
revocabili» proprio per una battu-
ta che ha fatto il segretario. Una
battuta cheha vistoMatteoRenzi
rispondere «Fassina chi?» a una
domanda sul rimpasto di gover-
no più volte sollecitato dallo stes-
so viceministro, dichiaratamente
a disagio con la nuova linea della
segreteria. «Nulla di personale»,
assicura Fassina,ma una questio-
ne politica: «Perché è un dovere
lasciare per chi, come me, ha so-
stenuto un’altra posizione ed è re-
sponsabilità di Renzi proporre
uomini e donne sulla sua linea».
La bomba-Fassina però non

fredda gli entusiasmi per gli esiti
della lunga riunione del Pd, e la
replica, affidata al portavoce Lo-
renzo Guerini, è a dir poco low
profile: «Dispiace che il vicemini-
stro Fassina esprima in questo
modo il suo disagio riguardo alla
sua presenza nel governo», dice.
«Qui si è tenuta una segreteria

sulle priorità per il Paese, legge
elettorale e jobs act. Non c'è dav-
vero motivo di fare polemiche,
ma di lavorare, e molto». Caso
chiuso, in apparenza.

RIUNIONI ITINERANTI
Per la prima volta i lavori di parti-
to si sonosvolti lontanodaRoma,
nella città in cui il segretario è sin-
daco. E non hanno trovato sede
nelle stanze fiorentine del partito
ma nel palazzo di via Martelli, lo
stesso che ha ospitato i comitati
elettorali delle varie primarie di
Renzi.Unasede che si trova adue
passi dal Duomo sotto la quale si
sono radunati moltissimi curiosi
e numerosi giornalisti e che ha vi-
sto anche qualche litigio fra ca-
meramen per la conquista degli
spazi quando il leader Pd è arriva-
to in bicicletta. Una scelta preci-
sa, quella di portare la segreteria
fuori dai palazzi romani che, ha
garantito Renzi, si ripeterà spes-

so perché ci saranno trasferte do-
ve si vota. «Ci sono 27 capoluoghi
che voteranno il 25 maggio, sarà
naturale spostarsi» ha detto, dan-
do di fatto il via alla prima segre-
teria itinerante della storia del
Pd.

LA VERA PRIORITÀ
La giornata di lavoro ha avuto co-
me tema forte la legge elettorale, i
tagli alla spesa pubblica e la rifor-
madel lavoro, di cui saranno fatti
approfondimenti nelle prossime
settimane, precisamente «entro
la direzione del 16 gennaio» quan-
do sarà intavolata «una discussio-
ne con un sommario, serio, docu-

mento che si aprirà al confronto
con parlamentari e tecnici», ha
precisato Renzi. Ma se sul job act
siamo ancora in fase preparato-
ria e sui tagli alla politica si sta fa-
cendoun piano, sulla legge eletto-
rale invece in tre giorni «abbiamo
fatto più passi avanti che negli ul-
timi tre anni», mette in chiaro
Renzi, aggiungendo che comun-
que su questo tema «non ci sarà
una trattativa» perché non si può
fare un “collage” fra i tre modelli
che sono stati proposti dal Pd.
«Non si possono spezzettare, se
no la riforma elettorale non fun-
ziona» ha aggiunto, arrivando a
annunciare che già la prossima

settimana sarà possibile tirare le
fila fra i partiti e che sarà possibi-
le chiudere questa partita già en-
tro gennaio.
Renzi passa in rassegnapure la

situazione economica, tirando
l’ennesima stoccata al premier
Enrico Letta: «I dati sul calo dello
spread – sottolinea infatti – sono
dati per cui ringraziare non solo i
governi che si sono succeduti ma
un italiano che ha lavorato nel-
l’interesse dell’Europa: Mario
Draghi, un condottiero che ha
aiutato l’Europa ad uscire dalla
crisi».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Fassina

Pranzo al sacco
e ognuno paga 17 euro

«SULLA RIFORMA
DEL VOTO ABBIAMO
FATTO PIÙ ORA CHE NON
IN TRE ANNI. LA PROSSIMA
SETTIMANA TIRIAMO
LA RETE E SI CHIUDE»

Lariunionedella segreteriaè
durataseiore: dalleundicialle
cinquedelpomeriggio. In
mezzo,unapausaper ilpranzo
al sacco:panini,pizzeeCoca
Colaportate inbustediplastica
e inarrivodirettamenteda
Eataly, lo showroomculinario
inauguratopochigiorni fada
RenziedalpatronOscar
Farinettipropriodavanti adove
ieri c'è stata la segreteriadelPd.
Costo 17euro,haspecificato lo
stessoRenzi, pagatedi tascada
ognunodei componentidella
segreteria.Caffècompreso. Il
segretarioèarrivato inbici:
l'incontroera inuna«strada
bellissimaepedonalizzata»,
comehasottolineato.
Pedonalizzatada lui.

Le tappe

Renzi: in 7 giorni
la legge elettorale
Poi gela Fassina
E lui si dimette
`Segreteria riunita a Firenze. Il leader punge Letta: spread giù, merito
di Draghi. Quindi la stoccata all’ex responsabile lavoro: Fassina chi?

La curiosità

1966
NasceaRoma.Edopoessersi
laureatoallaBocconidiventa
economista

1990
Primo incaricopolitico:
segretariodegli universitari
dellaSinistraGiovanile

2000
Viene inviatoaWashingtondove
svolge l’attivitàdi ricercatore
economicopresso il Fondo
Monetario Internazionale

2006
Conlanascitadel secondo
governoProdi, vienenominato
consigliereeconomicodel
viceministrodell’Economia,
VincenzoVisco, e si occupa
soprattuttodi lottaall’evasione

2009
Entranella segretariadelPddi
PierLuigiBersani inqualitàdi
responsabiledell’Economiaedel
Lavoro

2013
VieneelettoallaCameraepoi
nominatoviceministro
all’EconomianelgovernoLetta
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Filippo Taddei

Enrico Letta

L’INTERVISTA
ROMA «Sono davvero sorpreso e
dispiaciuto dalle dimissioni di
Stefano Fassina»: Filippo Tad-
dei, responsabile Economia del
Pd, non si capacita di come quel
«Fassina chi?», pronunciato dal
segretarioMatteoRenzi in confe-
renza stampa, possa aver scate-
nato la tempesta perfetta per ro-
vinare la festa della prima riunio-
ne dell’esecutivo piddino del
nuovoanno.
Eppure Fassina afferma di es-
sersi dimesso per le parole di
Renzi, oltre che per la necessi-
tà di portare nel governo i nuo-
vi equilibri delpartito.
«Nessuno di noi ha mai chiesto
le sue dimissioni, né alcun rim-
pasto nell’esecutivo. Né è imma-
ginabile che una scelta del gene-
re riguardi le politiche che il par-
tito intendemettere in campo. A
cominciaredal JobAct chenonè
mai stato presentato, se non per
alcune illazioni diffuse a mezzo
stampa.Ma se il dibattito preven-
tivo mi pare uno strano fenome-
no, figuriamoci le dimissioni pre-
ventive. E poi, diciamola tutta: se
questo è un governo di larghe in-
tese, come può essere coerente
con il risultatodelle primarie del
Partito democratico?Un esecuti-
vocosì è impegnatoa lavorare su
proposte emediazioni. E’ la poli-
tica».
Certo è l’ennesimo segnale che
i rapporti con l’esecutivo Letta
nonsono tutti rosee fiori.
«Spingiamo tutti nella stessa di-
rezione, ognuno secondo il pro-
prio ruolo. E quello del Pd è di fa-

re chiarezza, indicando le pro-
prie priorità. La nostra è una
svolta metodologica: segnalia-
mo i temi che consideriamo cen-
trali, per lanciare il dibattito. Se
qualcuno ha proposte migliori
delle nostre, le faccia. In questo
senso, il nostro è un rapporto
dialogico con il governo. Nessu-
no pretende di avere unmonolo-
go con l’esecutivo, anzi. L’obietti-
vo è quello di favorire l’efficacia
dell’azionedi governo».
Comenel casodel JobAct cheè
stato uno dei temi di questa se-
greteria?
«Favorire la creazione di lavoro
e l’universalizzazione delle tute-
le per i lavoratori, è solamente

un tassello di una valutazione
più complessiva. Le domande
che poniamo sono: quale voglia-
mo sia la missione produttiva
del paese? E che cosa vogliamo
produrre nel mondo? In segrete-
ria abbiamo impostato il lavoro
e i vari passaggi che si sviluppe-
rannonei prossimi seimesi.Non
intendo entrare nel merito delle
varie fasi, lo farà Renzi durante
la prossima riunione della dire-
zione del Pd. Posso però dire che
stiamo riflettendo su la politica
possa accompagnare il rinnova-
mento che tocca in larga parte ai
privati. Si può prima di tutto ren-
dere il mercato del lavoro più ef-
ficiente. In Italia non ci sono sol-

tanto imprese che chiudono. C’è
anchechi apre, e per loro loStato
deve essere un alleato, non un
ostacolo. Dunque, qui non si trat-
ta solamente di cambiare le rego-
le delmercato del lavoro, che co-
munque può essere reso più effi-
ciente.Qui si trattadi scegliere la
nostra missione produttiva. In
quest’ottica bisognerà rivedere
la struttura della spesa pubblica,
il ruolo della scuola, il peso del fi-
sco. E’ così che si riprenderà a
parlaredi crescita economica».
Prima ancora, però, dovrete
chiudere il capitolo sulla legge
elettorale. Il segretario ha par-
latodi sette giorni...
«Renzi ha spinto per un’accelera-
zione su tutto, amaggior ragione
suquesto tema, visto che il Pdha
offerto una rosa di tre proposte
precise a tutte le forze politiche.
Con chiarezza inusuale per la po-
litica italiana. Chi vuole cambia-
re la legge elettorale, ha la possi-
bilità di farlo e troverà nel Pd un
alleato chehadue stelle polari: la
governabilità e il bipolarismo.Di
contro, dal punto di vista tecni-
co, siamo aperti a qualsiasi solu-
zione. Basta che non si ripeta l’er-
rore di voler cambiare la legge
contro qualcuno e nell’interesse
di qualcunaltro».
Stesso discorso vale per le
unioni civili?
«Assolutamente sì. Lo ripeto: il
vero cambiamento è offrire una
proposta chiara. E quella di Ren-
zi sulle unioni civili rimane il Ci-
vil partnership secondo ilmodel-
lo già sperimentato in Germa-
nia».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

DISSENSO NEL MERITO?
IL JOB ACT È ANCORA
TUTTO DA DEFINIRE
CERTE DIMISSIONI
PREVENTIVE
NON SI CAPISCONO

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

La offre uno dei sottosegretari
entrati al governo in quota Ber-
sani-Epifani. Uno che ha soste-
nutoCuperlo nella corsa alla se-
greteria, che milita in quel 18%
tutto di sinistra e che si mostra
un po’ spiazzato dalla sintonia
di Renzi con il Landini della
Fiom così come dalle aperture
del segretario alle unioni civili.
Se non fosse che, per amore di
battuta, ha contribuito ad oscu-
rare la prima riunione in tra-
sferta del suo partito, il segreta-
riodel Pdnon sembrapernulla
interessato delle conseguenze
sul governo, anche se ora ri-
schia di essere coinvolto nella
scelta del successore del dimis-
sionandoviceministro.

LA DITTA
Se poi Fassina intende rico-

prire nel partito il ruolo di lea-
derdellaminoranza se la dovrà
vedere con Cuperlo e la pattu-
glia dei giovani turchi che han-

no fatto cadere il gelo sulla scel-
ta del bocconiano. La ”grana” è
peròdestinata a scaricarsi tutta
sul presidente del Consiglio
che dovrà non solo coprire la
casella mancante nel governo,
ma rassicurare i suoi colleghi
ministri che non sono in vista
epurazioni sotto forma di rim-
pasti e che le iniziative e le pro-
poste del Pd verranno valutate
dai ministri competenti. Un’al-
tra grana in vista della stesura
del patto di coalizione che do-
vrà contenere anche il Job act
renziano e che si somma al
pressing di Renzi sulla legge
elettorale e sulla riforme istitu-
zionali che hanno già creato
qualche problema di ruolo al
ministro delle Riforme Gaeta-
noQuagliariello.

VARIABILE
Il rimpasto non è al primo

punto dell’agenda di Enrico
Letta che ha sempre posto il
problema della ricomposizio-
ne della squadra di governo
(ancora sguarnita in più punti
dopo l’uscita di Forza Italia), al-
l’ultimo posto. Renzi è d’accor-

do - al punto da liquidare sarca-
sticamente anche Fassina che
da settimanechiede il rimpasto
- ma continua a mantenere al-
tissima la tensione dentro la
maggioranza di governo conti-
nuando a sostenere che sulla
legge elettorale e sulle unioni
civili non intende limitarsi alle
forze che sostengono il gover-
no. L’avvertimento di Cicchitto
(«con le maggioranza variabili
cade il governo») preoccupa po-
co il sindaco di Firenze che ieri,
nel corso della segreteria, ha
messo in fila un’altra serie di ar-
gomenti che rischiano di ali-
mentare lo scontro direttamen-
te con i ministri titolari delle
materie. Un assaggio si è avuto
ad inizio annoquandoRenzi ha

detto che il parametro del 3%
imposto dall’Europa può esse-
re superato. Con il job act che
stanno mettendo a punto Ma-
dia e Taddei, il Pd di Renzi en-
trerà a piedi pari nell’agenda
dei ministri Giovannini, Sacco-
manni e Zanonato. Se reggeran-
no - responsabili dei dicasteri e
partiti alleati - all’impatto delle
richieste che passeranno pri-
ma per la direzione del Pd, Let-
ta potrà limitarsi ad una sem-
plice integrazione della squa-
dra di governo, altrimenti c’è il
rischio si apra la necessità di
un vero e proprio rimpasto con
tanto di nuovo passaggio del
governo alle camere per il voto
di fiducia. Ipotesi da brivido,
quest’ultima, che si scontra con
le rassicurazioni date anche ie-
ri da Renzi quando ha ripetuto
che «nessuno sta mettendo in
discussione l'esistenza del Go-
verno» e che «anzi,mette in dif-
ficoltà il Governo chi lo vuole
far stare fermo mentre lo aiuta
chi lo sprona a risolvere i pro-
blemi italiani».

NIENTE VETI
Letta, che dopo la Befana ini-

zierà ad incontrare i leader dei
partiti per arrivare alla stesura
del patto di coalizione, conti-
nua ad essere convinto che «si
troverà l’accordo» e che le fi-
brillazionidi questi giorni sono
normali in una fase di trattati-
va. Renzi non sembra però di-
sposto a mollare e anche il do-
po-patto si annuncia rovente
per l’intenzione del segretario
del Pd di portare comunque
nelle aule parlamentari anche
ciò che dovesse rimanere fuori.
A cominciare dalla modifica
della legge sull’immigrazione e
dalla legge sulleunioni civili.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme di Letta: così Matteo
sta destabilizzando il governo

`In settimana al via gli incontri a Palazzo
Chigi per definire il patto di coalizione

Il patto di coalizione di Renzi
L'agenda di governo del segretario Pd 

ANSA

Modifica della Bossi-Fini 
e inserimento
dello jus soli

Entro un mese progetto
di legge  per semplificare
le regole del lavoro 

In agenda il tema
delle unioni civili

I TEMPI

12-15 mesi 

Legge elettorale e riforme 
solo dopo la legge
di stabilità

In aiuto a Enrico Letta 
per guidare il semestre
europeo

Entro fine gennaio 2014 
nuova legge
elettorale

Senato non
più elettivo

Sardegna, Pd ancora senza candidato
M5S si spacca: sciopero della fame

Il caso

QUESTA È UNA SQUADRA
DI LARGHE INTESE
IL RISULTATO
CONGRESSUALE
INTERNO NON C’ENTRA
NIENTE

Taddei: «Mai chiesto teste né rimpasti»

ÈancorastallonelPdper la
sceltadel candidato
governatorealleelezioni
regionalidellaSardegnadel 16
febbraio.Laricercadelnome
chepossaessercondiviso
almenodallamaggiorparte
dellecorrentidemocratiche
isolane,cominciata
all'indomanidella rinunciaalla
corsadellavincitricedelle
primariedel centrosinistra
FrancescaBarracciu
(eurodeputataPd),ha
comunqueportatoaun
restringimentodella rosadei
candidati.Mentreper le
formazionipoliticheminori
chenonesprimonoconsiglieri
regionali incaricaè scattata la
corsaallaraccolta firmea
sostegnodelle listeda
presentareentro lunedì 13. Il

MovimentoCinquestelle,
spaccatoal suo internoeancora
inaltomarecon lecandidature,
haavviatounoscioperodella
fameperchiedereaBeppe
Grillounarapidacertificazione
disimboloe listeper
parteciparealla sfidaelettorale.
Intantooraper lasegreteria
regionalePd,per lediverse
animedeiDemocratici sardie
per la stessaBarracciu, cheha
ottenutogaranziedirettamente
daRenzidipoterdire l'ultima
parolasul suosostituto, inizia la
sfidapiùdifficile: limare le
spigolaturechecreano tensioni
perarrivareaduna
quasi-acclamazionedel
candidatodurante laDirezione
regionale,nonancora
convocatamagià ipotizzata fra
oggiedomani.

`L’addio del vice all’Economia è la spia
che il rapporto dem-ministri si complica

NEL MIRINO DEL SINDACO
SACCOMANNI, ZANONATO
E GIOVANNINI. SE
UN ALTRO LASCIASSE
IL COLLE IMPORREBBE
UN VOTO DI FIDUCIA
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Primo Piano

`Parla il capogruppo
del Nuovo Centrodestra:
rovesciate le priorità

Enrico
Costa

Angelino Alfano

L’INTERVISTA
ROMA Matteo Renzi torna ad attac-
careAlfano sui temietici, le unioni
civili e i fondi per le famiglie che,
spiega il leader pd, «il vicepremier
e Giovanardi hanno tagliato. Io
nonmi farò scavalcare da loro». A
stretto giro arriva la replica del
Nuovo centrodestra per le parole
di Enrico Costa, capogruppo Ncd a
Montecitorio.
Presidente Costa, Renzi torna ad
attaccarvi sulle unioni civili. Il
governorischia?
«Non dipende da noi e comunque
non è questo il punto. Registro che
Renzi ed il Pd hanno invertito di
molto le loro priorità. Sulle unioni
civili il dibattito è in corso da tem-
po nel Paese ma colpisce che ri-
spetto ai temi oggetto di discussio-
ne nelle primarie il Pd ha ribaltato
completamente i suoi interessi.

Prima parlava di lavoro, occupa-
zione, giustizia. Oggi invece la que-
stione delle unioni civili è balzata
al primoposto».
Una scelta strumentale. E’ que-
sto chestadicendo?
«Non so, non entro nelle dinami-
che interne del Pd. Immagino che
possa essere un modo per cercare
un compattamento interno. Di si-
curo che questo atteggiamento
non entra n sintonia con gli inte-
ressi veri dei cittadini».
In realtà Renzi afferma che il no
del Ncd è unmodoper sviare l’at-
tenzionedalla leggeelettorale.
«Noi sulla legge elettorale abbia-
mo individuato un percorso assai
semplice. Bisogna partire dalla
sentenza della Corte Costituziona-
le che, seppur non spinge in modo
esplicito verso il doppio turno, la-
scia intendere che se si vuole dare
un premio di maggioranza serve
quel meccanismo perché non si
può dare un premio in seggi, spe-
cie se ampio ad una forza politica
che rappresenta sol un terzo del-
l’elettorato. Questo è un aspetto de-
cisivo. Inoltre noi riteniamo che si
debba enfatizzare il radicamento
territoriale dei candidati. In che
modo? Attraverso liste e preferen-
ze e il ballottaggio tra due coalizio-
ni. Insomma usando il sistema per
l’elezione dei sindaci. Si tratta di
un modello sperimentato, che re-
sponsabilizza molto chi vince,
crea un legame forte tra la coalizio-
nechevince ed i cittadini. Laddove
si è stabilito un vincolo forte con il
territorio, appunto come per l’ele-
zione dei Consigli comunali, si è
determinata anche una parallela
spinta alla stabilità».
Intanto però Renzi dice di atten-
dere sulla legge elettorale la ri-
sposta di Berlusconi. Avete pau-
radi essere scavalcati?
«Ma no, assolutamente. Noi rite-
niamo che comunque si debba tro-
vareuna sintesi, unpunto comune
dentro la maggioranza. Il che non
deve far velo a conoscere tutte le
posizioni in campo: si tratta di un
passaggionecessario».
Sì,ma l’accordonellamaggioran-
za deve arrivareprima della trat-
tativacon leopposizioni?
«Io penso che si arriverà ad una po-
sizione comune nella coalizione di
governo. Conoscere il pensiero di
FI non configge con quell’obietti-
vo».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCONTRO
MILANOMatteoRenzidice che se i
disaccordi fra Pd e Nuovo Cen-
trodestra si limitano alla questio-
ne delle unioni civili «le cose van-
no di lusso». Intorno al quel lus-
so, tuttavia, le scaramucce fra i
due soci dimaggioranzaanziché
stemperarsi si intensificano.
Renzi attacca Alfano: «Non parli
di famiglia visto che i governi di
cui ha fatto parte non hanno fat-
to nulla per le famiglie». E Alfa-
no replica aRenzi: «Laquestione
dei matrimoni gay per noi è un
valorenon trattabile».
A parole, sia gli uni che gli al-

tri escludono che sulle coppie di

fatto lo scontro possa degenera-
re fino aminare la tenuta del go-
verno. Però è un tema che divide
e sul quale, almeno per ora, nes-
suno sembra intenzionato a ce-
dere: «Sulle unioni civili» dice
per esempio Barbara Serracchia-
ni a conclusione della segreteria
del Partito Democratico «faccia-
mo una trattativa con chi ci sta».
Comeadire che seAlfanoe i suoi
nicchiano, si possono sempre
cercare e trovare voti fuori dalla
maggioranza: «Perché questo pa-
ese vuole risposte».

MAGGIORANZE VARIABILI
E’ proprio questo il punto che ri-
schia di far deragliare i rapporti
fra Pd e Ncd. L’idea che ci possa

essere una maggioranza di go-
verno e un’altra maggioranza
che di volta in volta si occupa di
legge elettorale o, appunto, di
unioni civili, non garba agli scis-
sionisti del Pdl. Fabrizio Cicchit-
to lo dice esplicitamente: «Non
siamo subalterni a nessuno. Sia-
mo una componente della mag-
gioranza. Se si vuole mantenere
in piedi il governo, questa com-
ponente non può essere conside-
rataunutile idiota».
Sull’altro fronte i democrat

passi indietro non ne fanno. Ren-
zi spiega che la loro proposta
noncontemplerà lapossibilità di
adozione per le coppie omoses-
suali: «Ci ispiriamo almodello te-
desco di civil partnership». Ma

allo stesso tempo fa intendere
che le perplessità degli alfaniani
no lo turbano. Anzi: «Nonmi fac-
cio superare da Alfano e Giova-
nardi sul tema. Loro quando era-
no al governo (con Berlusconi,
ndr.) hanno azzerato i fondi per
le famiglia. Chi per bloccare le
unioni civili oggi chiama in cau-
sa le politiche per la famiglia

strumentalizza laquestione».

LA PAROLA AL PARLAMENTO
L’idea del Pd, insomma, sembra
essere quella di tenere fuori l’ar-
gomento dall’accordo di coalizio-
ne, così come per la legge eletto-
rale. Il partito farà le sue propo-
ste («un pacchetto di norme per
un paese civile che riguardano
anche altro, tipo il volontariato»
dice ancora il segretario) e poi il
Parlamento si muoverà secondo
coscienza: «Abbiamo forza e au-
tonomia per porre temi che con-
sideriamo prioritari» dice Stefa-
noBonaccini «Poi ognuno farà le
proprie considerazioni». Opzio-
ne che garba agli altri alleati,
quelli di Scelta Civica: «Del re-
sto» sostiene ilmontianoGianni-
ni «è il Parlamento la sede natu-
rale per trattare i temi etici». Il
problema è capire se l’Ncd accet-
teràdi assisterepassivamente.
A sentire Alfano parrebbe di

no, e non solo sulle unioni civili,
ma anche sulle modifiche alla
Bossi-Fini sull’immigrazione:
«Por noi sono valori non trattabi-
li». Altri, comeMaurizio Lupi, si
affidano alle capacità di media-
zione di Enrico Letta: «Renzi ha
tutta la legittimità di porre sul ta-
volo le sue priorità, noi del Nuo-
vo Centrodestra Ncd faremo lo
stesso. Poi sarà il presidente del
Consiglio a fare la sintesi. E per
quanto mi riguarda il governo
nonè inpericolo».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«NESSUNA PAURA
DI ESSERE SCAVALCATI
SULLA LEGGE
ELETTORALE
DAL DIALOGO
RENZI-BERLUSCONI»

Unioni civili, il Pd insiste:
avanti con chi ci sta
Gli alfaniani: così è crisi

Costa: pressing democrat
solo per ricompattarsi
il Paese chiede tutt’altro

GIANNINI, SCELTA
CIVICA: PER TRATTARE
I TEMI ETICI
LA SEDE NATURALE
È IL PARLAMENTO
NOI SIAMO PRONTI

`Il vicepremier: per noi famiglia e sicurezza valori non trattabili
E Renzi attacca: «I vostri governi hanno solo azzerato i fondi»
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`Le parole del Pontefice ai superiori generali il 29 novembre
«Non dobbiamo dare ai loro figli un vaccino contro la fede

L’INTERVISTA/2
ROMA Per il teologoVitoMancuso,
quella di Papa Francesco è
«un’operazione verità, non è un
Papa moralista». Ma non c’è in
quelle parole un giudizio sulle
unioni gay diverso dalla tradizio-
ne cattolica. «Nonc’è perniente».
Checosa l’ha colpitadipiù?
«La sua onestà intellettuale. Papa
Bergoglio, conversando con i su-
periori degli ordini religiosi non
tende in alcun modo a rendere la
situazione meno complessa di
quella che è. Non solo c’è la bam-
bina che soffre perché ha unama-
dre che non è quella naturale, ma
lamadre naturale è anche unita a
un’altra donna. Nel citare la situa-
zione di un bambino con una fa-
miglia diversa, irregolare rispet-
to alla normalità, non ha cambia-
to la realtà, non ha detto il fidan-
zato di mia mamma, ma la fidan-
zatadimiamamma».
Equestaèunanovità?
«Sì. La questione di fondo riguar-
da le nuove sfide, persino difficili
da comprendere come dice il Pa-
pa. Colpisce che ponga domande,
senza dare la ricetta. Domande

che vogliono scuotere la coscien-
za dei religiosi, far pensare. Un
luogo in cui i problemi non ven-
gono risolti, ma capiti nella loro
forza. Un luogo di esortazione al
pensare, all’inventare, all’innova-
re, all’avere coraggio, cosa che
piaceva molto al cardinal Marti-
ni… Insomma, ricorda ilmotto ro-
mano: Roma locuta, causa finita
est?».
Roma ha parlato, il caso è chiu-
so?
«Ecco, qui Roma ha parlato e il
caso non si chiude ma si apre.
Questo è un Papa che inquieta.
Non chiude i casi, li suscita. È un
magistero post-moderno, certa-
mente nuovo. Uno si aspetta dal
Papa, in discorsi solenni di fronte
a tanti religiosi, che chiuda i casi
invecedi renderli confusi».

Addiritturaconfusi?
«Genera una confusione, sì. Il ca-
os, ma questo è positivo, perché
come ci insegna la fisica contem-
poranea, il caos è la causa di tutte
le cose. Il Papa guarda la realtà in
faccia, qui sta la sua operazione
verità».
E pone però il problema di co-
me annunciare Cristo a questi
ragazzi.
«Certo, la Chiesa c’è per questo.
La realtà è tenebrosa, oscura,
complicata, ma la mente è limpi-
da. Papa Bergoglio dice le cose co-
mesono, senzamoralismi».
Giovanni Paolo II tenne cate-
chesimeravigliose sull’amore…
«L’800 e il ‘900 sono pieni di lita-
nie contro il tempo presente e
spesso queste cose ritornano in
Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI. Quello di Papa Wojtyla era
l’amore come dovrebbe essere.
Quello di Papa Bergoglio è l’amo-
re che c’è».

M.Ven.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco abolisce
il titolo di monsignore

`«L'educatore dev’essere all'altezza per saper annunciare Gesù
a una generazione che cambia». Gli omosessuali: fatto storico

L’INTERVISTA/1
ROMA «Questi ragazzi sono porta-
tori di ferite. È questo che dice il
Papa, e lo dice con la stessa mi-
tezza e chiarezza con cui ha det-
to: chi sono io per giudicare una
persona gay?». Paola Binetti, de-
putata di Per l’Italia, neuropsi-
chiatra infantile, nonaccetta che
le coppie gay vengano presenta-
te come «coppie Mulino Bianco
in cui tutto va bene, o che non so-
no diverse da quelle tradiziona-
li». Le parole del Papa la confor-
tano, anzi, nella sua posizione or-
todossia cattolica. «Il Papa parte
dall’esperienza diretta di una
bambina vera in una situazione
vera: non si sottrae alla concre-
tezza dell’esperienza, anzi ne ri-
cava tutti gli elementi di
positività ma anche complessi-
tà».
Quindi il Papa sottolinea una
difficoltà della bambina dovu-
ta proprio alla relazione omo-
sessualedellamadre?
«La bambina è triste, e alla base
di quella tristezza c’è il fatto che
l’amica dellamammanon le vuo-
le bene. Questa è ancora oggi la

barriera più forte all’adozione o
presenza di figli all’interno di
una coppia gay. È probabile che
la ragazzadi cui parlava il Papaè
figlia di una donna che all’inizio
non si era percepita come omo-
sessuale. Il tema è quello del do-
lore, del disagio, della sofferen-
za, e poi quello sottile e comples-
so della triangolazione degli af-
fetti femminili. Oggi invece si
tendea esaltare tutti gli elementi
positivi delle coppie gay e a la-
sciare inombra ledifficoltà».
C’è una proposta di legge al Se-
nato che prevede per i gay la
possibilità di adottare il figlio
dell’altraoaltro…
«Se fosse legge, quella ragazza
potrebbe avere formalmente
due mamme. Questo tema non
va trattato con la tendenza a mi-

nimizzare le difficoltà permassi-
mizzare i vantaggi».
Anche l’introduzionedel divor-
zio pose problemi riguardo ai
figli.
«La differenza è che allora usci-
rono diversi libri su come tratta-
re e aiutare questi bambini a vi-
vere la separazione dei genitori,
a elaborare il lutto, a gestire l’ag-
gressività. Oggi, invece, sulle
adozioni nelle coppie gay, nulla.
Il tema che solleva il Papa è che
questi ragazzi si portano dietro
cicatrici e domande senza rispo-
sta. Mi diranno che sono omofo-
bica.Maè chiaro che labambina
non ha nessuna “colpa”, eppure
merita un supporto, e pone una
sfida inedita per l’educazione.
Come annunciare il valore del
matrimonio e della sua
indissolubilità ai figli divorziati?
La strada che indica il Papa è
quella della infinitamitezza e ca-
rità».

M.Ven.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA
ROMA Un’altra lezione di Papa
Bergoglio, stavolta sul disagio
dei figli di coppie gayodi genitori
separati. Con un linguaggio ina-
spettatoperunPapa,manonper
Papa Francesco, che in un collo-
quio dello scorso novembre con i
superiori degli ordini religiosi
pubblicato da Civiltà Cattolica, ri-
evoca la suaesperienzapastorale
a Buenos Aires con la consueta
semplicità. «Ricordo il caso di
una bambina molto triste che al-
la fine confidò allamaestra ilmo-
tivo del suo stato d’animo: ”La fi-
danzata di mia madre non mi
vuol bene”. La percentuale di ra-
gazzi che studiano nelle scuole e
che hanno i genitori separati è
elevatissima. Le situazioni che vi-
viamo oggi pongono dunque sfi-
de nuove che per noi a volte sono
persino difficili da comprende-
re».

IL MONITO DI RIO
Il problema che pone Francesco
a chi ha il compito di educare ed
evangelizzare è: «Come annun-
ciare Cristo a questi ragazzi e ra-
gazze? Bisogna stare attenti – av-
verte – a non somministrare ad
essi un vaccino contro la fede». Il
vaccino contro la fede sarebbe
anzitutto quello di non aprirsi al-
la comprensione, eludendo il
problema.Ma le parole del Papa,
chenonesprimegiudizimapone
questioni, rimandano a quelle al-
tre parole che fecero scalpore,
sul volo da Rio de Janeiro lo scor-
so luglio: «Se una persona è gay e
cerca il Signore e ha buona volon-
tà, chi sono io per giudicarla? Il
catechismodellaChiesa cattolica
dice che queste persone non de-
vono essere discriminate ma ac-
colte». Allora, il papa rispondeva
a una domanda sulle presunte
lobby cattoliche in Vaticano. «Il
problema – disse – non è avere
queste tendenze, sono fratelli, il
problemaè fare lobby…».

Le parole di novembre si inse-
riscono in un altro contesto, ma
il messaggio è analogo. E riman-
da alla concezione di Francesco
del peccato come debolezza e fra-
gilità che rende più umani, più
capaci di parlare con gli altri. Il
vero ostacolo alla fede non è il
peccato, è la corruzione. Proprio
il cardinale Bergoglio scrisse un
libro intitolato «Guarire dalla
corruzione». Tradotta la lezione
per i religiosi, il senso è «evange-
lizzare con dolcezza». Sì ai pecca-
tori, non ai corrotti. Riconoscere
la realtà e non escludere, ma
comprendere. Per poi educare.
«Trasmettere conoscenza, tra-
smetteremodi di fare, trasmette-
re valori», questo è educare per
Papa Francesco nella conversa-
zione di novembre riportata dal-
la rivista dei gesuiti.

MISSIONE CHIAVE
E poi bisogna interrogarsi su co-
me annunciare Cristo «a una ge-
nerazione che cambia». Il compi-
to educativo oggi «è una missio-
ne chiave, chiave, chiave!». È a
questopunto che il Pontefice cita
la bambina con lamadre omoses-
suale. Francesco in altre occasio-
ni ha evitato di esprimere giudizi
sulla condizione dei gay, o dei fi-
gli di gay, temi dai quali la Chiesa
non deve «farsi ossessionare».
Questo il senso del «chi sono io

per giudicare?». Ovvio che al Pa-
pa non interessa il dibattito di
giornata tutto politico, anzi tra
partiti, sulle unioni civili o sulle
adozioni gay. “Avvenire”, quoti-
diano dei vescovi, ribadiva ieri
che lapriorità non sono leunioni
civili ma il lavoro e la famiglia. Si
attendono fra l’altro i risultati del
questionario ai fedeli di tutto il
mondo in vista del Sinodo sulla
Famiglia. Tra le domande, quelle
sulle unioni gay e le adozioni
omosessuali.
Le associazioni gay sono sensi-

bili al dialogo. FabrizioMarrazzo
(Gay Center) dice che «sarebbe
un fatto storico se il Papa incon-
trasse le famiglie di coppie gay».
Un autorevole scrittore dichiara-
tamente cattolico come Eugenio
Corti, autore de “Il cavallo rosso”,
dice al “Messaggero” che «quel
che dice Papa Bergoglio è abba-
stanza traumatico, ma d’altra
parte il Papa dice quello che è be-
ne dire e non possiamo smentir-
lo. Noi cattolici siamo perfetta-
mente d’accordo con quello che
lui indica. La Chiesa ha limiti che
vengono dall’insegnamento di-
retto di Dio, ma a seconda dei
tempi si esprime secondo la com-
posizione dei tempi. E noi ci ade-
guiamo all’insegnamento del Pa-
pa».

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Papa: coppie gay, nuove sfide educative

Paola Binetti Vito Mancuso

Papa Francesco

IlPapaabolisce il titolodi
monsignore.L’onorificenza
nonsaràpiùconferitaanessun
sacerdote,almenonondietà
inferioreai65anni.La
decisionesarebbestata
comunicata inquesti giorniai
nunziapostolici,ma inrealtàè
dall’iniziodelpontificatodi
Bergoglioche (comeha
anticipato ilMessaggero) la
SegreteriadiStatonon
autorizzapiùquesti titoli. Le
unicheeccezioni finorasono
stateprevisteproprioper il
corpodiplomatico.La
decisionedinonfarepiùnuovi
monsignori rispecchia l’ideadi
Chiesadel futurodelineatada
Francesco:nonclericalené
carrierista,mapopolatada
pretipastori.

L’annuncio

«BERGOGLIO PARTE
DALL’ESPERIENZA
DIRETTA
DI UNA BAMBINA
VERA IN UNA
SITUAZIONE VERA»

Binetti: sono ragazzi feriti
non è il Mulino Bianco

Mancuso: parole di verità
dette senza moralismi

LA LEZIONE
DEL SANTO PADRE:
EVANGELIZZARE
CON DOLCEZZA
SÌ AI PECCATORI
NO AI CORROTTI

«COLPISCE CHE PONGA
DOMANDE
SENZA INDICARE
RICETTE, NON CHIUDE
I CASI
MA LI SUSCITA»

Così in Europa
I Paesi che hanno legalizzato le unioni
tra omosessuali

Olanda

Belgio

Norvegia

Spagna

Francia

Lussemburgo

Irlanda

Portogallo

Svezia Finlandia

Danimarca

Svizzera

Sì al 
matrimonio 

Sì alle
unioni civili 

Islanda

Germania

Ungheria

Austria

Rep. Ceca

Slovenia

Gran Bretagna

ANSA
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Epifania con ampie schiarite
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Il ponte
dell’Epifania si è aperto per l’in-
tera penisola italiana in un con-
testo meteorologico decisamen-
te autunnale. Tutto ciò mentre
alle stesse latitudini del conti-
nente americano impazza una
tempesta di neve, con associati
venti di Blizzard che hanno cau-
satonumerosi recorddel freddo.
E invece la nostra penisola è do-
minata da una circolazione de-
pressionaria mediterranea che
determina tempo fortemente
perturbato al nord emolto varia-
bile ma ventoso al centro sud.

Anche sulla nostra regione si ve-
rificano condizioni di scarsi gra-
dienti termici verticali, con tem-
perature diurne di circa 13˚C a
1000metri di quota e persino su-
periori ai 15˚C nei fondivalle pe-
saresi. Merito o colpa del garbi-
no che ha causato un perentorio
incremento delle temperature
minime, spessoprossimeai 10˚C
e comunque positive anche in al-
tamontagna. L’estesanuvolosità
ieri presente non ha come previ-
sto apportato alcun fenomeno
piovoso di rilievo e la giornata di
oggi non sarà dissimile. Nubime-

dio - basse stratiformi prevarran-
no ovunque ma ad esse saranno
associate brevi e sporadiche pre-
cipitazioni. I venti continueran-
no a soffiare moderati da sud
con rinforzi di libeccio sulla dor-
sale appenninica. Il mare sarà
mosso o localmente molto mos-
so. Neppure domani, Epifania, il
tempomostrerà alcuna variazio-
ne con cieli nuvolosi ma scarse
probabilità di qualche pioggia.
Dal pomeriggio la tendenza è im-
prontata all’aperturadi schiarite
sempre più ampie che caratteriz-
zeranno la giornata di martedì. I
venti ruoteranno da maestrale
causando un moderato calo ter-
mico. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 9 e 16˚C, le
minimeoscilleranno tra 1 e 7˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il delitto di Piobbico
Acqua nei polmoni, Svetlana
è morta per annegamento
Resi noti i risultati dell’autopsia: la badante era ancora viva quando
è stata tramortita con un pezzo di legno e gettata nel Candigliano
A pag.37

Giorno & Notte
La Befana regna
a Urbania
tra giochi, feste
e anche la statua
Marsigli a pag. 39

VECCHIA PESARO
Nel luglio 1944 la vita quotidia-
na della popolazione nella pro-
vincia di Pesaro era divenuta
quasi impossibile. Ai bombar-
damenti effettuati con regolari-
tà dalle forze aeree alleate, si
erano aggiunte le azioni di sa-
botaggio partigiano che aveva-
no inasprito la rappresagliadei
reparti tedeschi e della Guar-
dia Nazionale Repubblicana.
Da una relazione prefettizia ri-
sulta che «a porre la provincia
nel caos in cui si trovava, erano
diversi fattori: la vicinanza del
fronte che dava la possibilità
agli attendisti e agli antifascisti
di prospettare un prossimo ar-
rivo degli inglesi; l’incapacità
di agire delle massime gerar-
chie della Federazione Repub-
blicana; l’inettitudine dei co-
mandanti dellaGuardia Repub-
blicana; la mancanza delle co-
municazioni con le altre pro-
vince e persino con i comuni
della provincia stessa; l’ostru-
zionismo delle principali am-
ministrazioni statali». A tutto
ciò, seguiva il grande assentei-
smo dei funzionari di Ps e dei
carabinieri; l’azione palese e oc-
culta degli ex ufficiali dell’eser-
cito regio, dei monarchici e dei

preti. Tutto ciò portava la popo-
lazione a perdere «l’incrollabi-
le fede fascista» e a non collabo-
rare più con le autorità costitui-
te. A Pesaro, ad esempio, era
opinione comune che il Capo
della Provincia si preoccupava
soltanto dell’incolumità perso-
nale, lasciando insoluti i gravi
problemi politici, alimentari
ed economici che interessava-
no la provincia e, che nella Di-
rezione Nazionale Fascista esi-
stesse una grande disorganiz-
zazione per cui la mancanza di
un’azione preventiva incorag-
giava i gravi atti partigiani. Era,
poi, noto che alcuni funzionari
della questura avevano conni-
venza con i comunisti e faceva-
no propaganda antifascista,
istigando i giovani agli atti di
sabotaggio e alla diserzione e i
preti svolgevano un’intensa
propaganda antitedesca e dava-
no asilo ai partigiani e ai prigio-
nieri nemici. La vita cittadina
eranel caospiù completo. Tutti
i funzionari pubblici si erano
preoccupati di sfollare gli uffici
per percepire maggiori inden-
nità e porre al sicuro le loro fa-
miglie. Le guardie comunali
avevano smesso ogni servizio a
discapito dei tanti beni comu-
nali che erano sistematicamen-
tedistrutti o saccheggiati.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

SANITÀ
I Comitati in difesa del diritto al-
la salute si incontrano al palaz-
zetto dello Sport di Fossombro-
ne. Sabato 18 gennaio infatti imo-
vimenti che si battono contro la
riforma sanitaria della Regione
Marche hanno indetto un’assem-
blea pubblica: «Un’altra sanità è
possibile: difendiamo la nostra
salute». In quell’occasione verrà
anche presentato il risultato del-
la raccolta fondi promossa dai
comitati tra le famiglie dell’en-
troterra per sostenere la verten-
za sanitaria: hanno aderito 500

famiglie ciascuna con un contri-
butodi 20europerun totaledi 10
mila euro. «Lavertenza contro la
riforma sanitaria, anche se di ri-
formanon haniente, è a pieno re-
gime e va avanti senza sosta -
commentano i portavoce dei Co-
mitati in Rete - Ricordiamo che
500 famiglie hanno aderito con
un contributo di 20 euro ciascu-
na. Riteniamo, anche alla luce
dei disagi sempre più crescenti
che tutti gli abitanti della valle
del Metauro stanno incontrando
presso le varie strutture sanita-
rie (tragedie vere e proprie, le in-
terminabili odissee nei Pronto
soccorso di Fano e Urbino), che
occorra rilanciare la protesta e ri-
svegliare le coscienze dei cittadi-
ni suun’ulteriore temacheancor
prima della riforma sta alla base
di tutti imali ovvero ilmalfunzio-
namento del Sistema sanitario
regionale enazionale».
All’incontro parteciperanno

tra gli altri i rappresentanti dei
Comitati nati nei vari Comuni
dell’entroterra dove sono presen-
ti ospedali a rischio depotenzia-
mento in seguito alla riforma sa-
nitaria, come Pergola e Cagli. «Il
18 gennaiomostreremoalla citta-
dinanza e a tutta la vallata del
Metauro perché la sanità regio-
nalenon funziona e indicheremo
quali sonogli enormi sprechi che
non vengonomai tagliati. Ma so-
prattutto chiederemo a gran vo-
ce ai nostri strapagati e ineffi-
cienti dirigenti sanitari come
spendono i nostri soldi e perché
il servizio erogato ai cittadini è
così deficitario».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Al Marconi
Ladri al liceo
a caccia
di spiccioli
e merendine
A pag.36

«Nuova Tasi, pronti a mantenere
l'aliquota al livello minimo se il
Governo stanzierà i 4 milioni di
ImuPrimacasa. In caso contrario,
sarà difficile non alzare l'impo-
sta». Per l'assessore alle Finanze,
Antonello Delle Noci, chiuso il
2013, «con i conti a posto e il paga-
mentodi tutti i fornitori», è già ora
di riprendere in mano i conti pub-
blici. Il suo collega di giunta, Rito
Briglia, ha chiesto un'approvazio-
ne rapida del bilancio per liberare
le risorse degli investimenti il pri-
ma possibile, visto che il mandato
finirà a maggio, prima di lasciare
spazio alle elezioni. «Condivido in
pieno questa richiesta di Briglia -

diceDelle Noci - L'obiettivo è quel-
lo di approvare il bilancio di previ-
sione 2014 entro il mese di febbra-
io, proprio per far partire i lavori,
con molta attenzione sulle manu-
tenzioni. E sperandoche ci sia uno
sblocco del patto di stabilità, in
modo da poter utilizzare parte de-
gli 11milioni di euro di avanzo.Ma
siamo ancora condizionati dalle
decisioni delGoverno».
La Legge di stabilità è stata ap-

provata. Ora cosa vi frena? «L'ese-
cutivo nazionale si è preso tempo
fino al 28 febbraio per emanare i
decreti attuativi sulla nuova Iuc»
rispondeDelleNoci.

Delbiancoapag. 35

Tasi, c’è il pericolo stangata
`Il Comune potrebbe mantenere l’aliquota al minimo se arriveranno i 4 milioni dell’Imu
`L’assessore Delle Noci: «Dipenderà dal Governo, non vogliamo tagliare i servizi»

Città nel caos
aspettando
l’arrivo
degli alleati

Fano, Sanchioni
«Sono io il successore di Aguzzi»

Vuelle a caccia di impresa

L’assessore Delle Noci

Una manifestazione
pro ospedale di Fossombrone

Diecimila euro
per la lotta
pro ospedale
Fossombrone, le famiglie finanziano la vertenza
e il 18 gennaio assemblea dei Comitati in rete

Daniele Sanchioni si senteun
candidato in sella e con le
redini inpugno, tutt'altra cosa
dall'immaginediRe
Travicello che gli stanno
cucendoaddosso
l'opposizione eunaparte della
sua stessa coalizione, l'attuale
maggioranza fanese di
centrodestra. «La sua
candidaturanonarriverà al

panettone», hannodettodi lui,
utilizzando la stessametafora
calcisticadegli allenatori nel
pallonee lasciando intendere
che è in atto un lavorio carsico
per sgrottargli la terra sotto i
piedi. «Imal di pancia -
assicura lo stesso Sanchioni -
si riducono aun singolo caso
isolato».

Scatassiapag.38

LaVuelle oggi contro la rivelazioneBrindisi cerca l’impresa e i primi duepunti stagionali in casa.Una
sfidaanche al pronostico (FotoTONI) Cataldoapag.45

Basket. Oggi all’Adriatic con Brindisi

UNA RELAZIONE
DEL PREFETTO
NEL LUGLIO ’44
FA IL PUNTO
SU COME
LA VITA FOSSE
IMPOSSIBILE

«DIFENDIAMO
LA NOSTRA SALUTE»
LA MANIFESTAZIONE
PER L’INTERA VALLATA
AL PALAZZETTO
DELLO SPORT

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

NECROLOGIA

La sede dell’Asur Marche

`Gli annunci non prima
di dieci giorni: prima
l’accordo con i primari

LA RIFORMA
ANCONA Sanità ancora con il fiato
sospeso per le nomine dei diretto-
ri. Permolti, martedì sarà la gior-
nata in cui verrà ufficializzato il
valzer dei vertici del comparto,
anche se nelle ultime ore ha pre-
so piede l'ipotesi di un ulteriore
rinvio di una decina di giorni, per
permettere ai vertici della sanità
di concentrarsi sul confronto con
i medici, la cui prima fase termi-
nerà con il summit del 16 genna-
io.

NOMINE
Nulla è ancora deciso. Ma l'ipote-
si che Piero Ciccarelli passi dalla
direzione generale Asur alla gui-
da degli Ospedali Riuniti rimane
sempre la più in voga. L'idea tro-
va consensi in Giunta perché
sgraverebbe Spacca di una que-
stione politica che si è ingigantita
con il passare deimesi: la presun-
ta incompatibilità di Ciccarelli a
svolgere l'attuale incarico è soste-
nuta dall'opposizione, ma anche
da parte della maggioranza. In
più, a Torrette siamedici che uni-
versitari hanno dato il via libera

all'arrivo di Ciccarelli. La direzio-
ne degli Ospedali Riuniti è presti-
giosa,maCiccarelli nonvorrebbe
lasciare il timone dell'Asur e del-
la riforma sanitaria che ha con-
dotto in questi anni. Tanto che
nel summit dei medici di venerdì
avrebbe più volte accennato alla
sua volontà di proseguire nell'at-
tuale incarico, ameno che, avreb-
beevidenziato, la volontàpolitica
sia un'altra. Nel domino di incari-
chi il dg di Torrette Paolo Galassi
potrebbe finire all'Asur, anche se
ieri era circolata la voce che per
l'azienda sanitaria unica regiona-
le Spacca starebbe pensando ad
unmanager esterno, fuori dai lac-
ci regionali, in grado di traghetta-
re la riforma in porto senza subi-
re le forti pressioni del territorio
che sono costretti a subire i ma-
nager chehannosempre lavorato
nelle Marche. Ma è solo un'ipote-
si, come quelle che, negli ultimi
mesi hanno voluto al vertice dell'
Asur, nell'ordine, il capo del Di-
partimento Salute Gigliucci, il di-

rettore dell'Area vasta diMacera-
ta Bordoni, il dg Inrca Zuccatelli
e, ora, Galassi. Anche per l'Area
vasta di Ancona sono state pro-
spettate diverse soluzioni: Mari-
ni, Storti,Genga,Gigliucci.

MEDICI
Un faldone di oltre 100 pagine è
stato consegnato ieri dall'assesso-
re Mezzolani ai rappresentanti
della dirigenza medica, veterina-
ria e sanitaria. Dentro sono conte-
nute la dotazione organica dei
primari e la loro distribuzione. I
medici si ritroveranno martedì
per una riunione intersindacale,
al termine della quale stileranno
un giudizio sulla proposta regio-
nale e lo invieranno subito aMez-
zolani. Le loro osservazioni sa-
ranno l'oggetto della riunioneme-
dici-Regione del 16 gennaio. Se al
termine del summit verrà rag-
giunto l'accordo su numero e di-
stribuzione di primariati e dipar-
timenti si firmerà laprima intesa,
che dovrebbe contenere i temi
trattati nella prima riunione del
30 dicembre: medici e Regione
devono stabilire insieme il nume-
ro di medici che occorrono per la
riforma, i circa 60 co.co.co ver-
ranno trasformati in tempi deter-
minati, i dipendenti Asur dopo 5
anni di contratti precari dovran-
no avere un contratto a tempo in-
determinato, si tratta di circa 150
persone. Riprenderà martedì il
confronto tra Regione e Cgil, Cisl
e Uil, dopo quasi unmese di silen-
zio. Le parti sociali lamentano
che il dibattito con la Regione
nonha ancora affrontato questio-
ni chiave come liste d'attesa, assi-
stenza territoriale e Case della sa-
lute. Per i sindacati "vanno indivi-
duate soluzioni in grado di dare
efficaci risposte al disagio che si
registra, in misura sempre più
marcata, tra operatori e cittadini
che si trovano a fronteggiare pro-
blemi di salute. Temporeggia-
menti e ulteriori rinvii risultereb-
bero incomprensibili e ingiustifi-
cabili e saranno contrastati da
Cgil, Cisl e Uil, con specifiche ini-
ziativedimobilitazione».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Forza Italia

IL CONGRESSO
ANCONA SegreteriaPd, si va verso il
duello tra i renziani Francesco Co-
mi e Valerio Lucciarini. Prende
sempre più corpo la candidatura
del presidentedella Commissione
Sanità Comi, che troverebbe ap-
poggi non solo nella sua provin-
cia, Macerata, ma in tutto il terri-
torio regionale,Ancona inprimis.
Il suo rivale sarà il 37enne sinda-
co di Offida Lucciarini, sostenuto
da alcuni esponenti di spicco di
Pesaro (Ricci, Ceriscioli) e Ascoli
(Agostini). Nella sfida Comi sareb-
be in vantaggio e, al momento,
non si scorgono terze vie. Anche
se qualcuno azzarda il nome di
parlamentari di livello come Petri-
ni. Solo chiacchiere, per ora,men-
tre la volontà di candidare Comi è
una certezza diffusa. Comi potreb-
be trovare l'appoggio del segreta-
rio nazionale Matteo Renzi per
tre ragioni. La prima è la
discontinuità con il passato: nien-
te riconferme per i segretari regio-
nali. La seconda è anagrafica: Co-
mi non è vecchio, ha 41 anni. La
terza è che Comi, per correre, non
avrebbebisognodi deroghe.

Ceroni confermato coordinatore

La vertenza
medici
rinvia il valzer
delle nomine

`«Pochi istanti fa, il Presidente
SilvioBerlusconimiha
telefonatopersonalmenteper
comunicarmi ladecisionedi
confermarminella
responsabilitàdi coordinare
Forza ItalianelleMarche».Così
il sen.RemigioCeroni. «Sono
moltocontentoeprontoa
lavorareconrinnovato
entusiasmonella
riorganizzazionedelpartito, che
anchenelleMarchehasubito
fugheepatitocomportamenti
politiciassolutamente
inaccettabili edeprecabili». «Ho
sempreconsiderato l'impegno
politicocomeunservizio -

continuaCeroni - e conquesto
spirito intendocontinuarea
lavorare,mettendomia
disposizionedella squadraedi
quantivorrannocollaborareper
affermare i valori e iprincipinei
quali crediamo».«Inquesto
momentoparticolarmente
difficile siamotutti chiamati,
qualunquesia lanostra
condizione,adare ilmassimo
contributoperriuscirea
superare leattualidifficoltà,per
cuichiha ideedaproporre,
suggerimentidadare,passione
politicaha ildoveredi scendere
incampoefare lapropria
parte».

La Cassa di Risparmio di Fermo
partecipa al grave lutto che ha
colpito l’Amministratore Delegato
della SpA ALESSANDRO COHN
per la perdita della moglie

WILMA PIZZOLATO
e formula le più sentite condoglian-
ze a tutta la famiglia.
Fermo, 4 gennaio 2014

CICCARELLI VERSO
TORRETTE, LUI
PROVA A PRENDERE
TEMPO. PER L’ASUR
IN LIZZA ANCHE
UN ESTERNO

Pd, si profila
duello
tra Comi
e Lucciarini

ansafoto.ansa.it
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Pesaro Urbino

PESARO
LA TOMBOLA
A S.VENERANDA
Proseguono le tombole
organizzatedalla Parrocchia
di SantaVeneranda il
prossimoappuntamento
saràoggi pomeriggio alle
16.30edi seguito alle 21,
senzadiemnticare
Tombolissimadell'Epifania
alle ore 16. Le tombole
proseguirànnoanchedopo
l'Epifania con i seguenti
appuntamenti: sabato 11
gennaio alle 21, domenica 12
gennaio alle 16.30, sabato 18
gennaio alle 21, domenica 19
Gennaio alle ore 16.30. Il
Tombolone finale sarà
sabato25Gennaio alle ore 21.
Il parrocoDonMichele
Rossini, ringrazia tutti coloro
chehannocollaborato alla
realizzazionedi questa
importante iniziativadi
sostegnoallanostra
comunità edi beneficenza,
nonché importante
momentodi fraternità.

FANO
PROGETTO
PANATHLON
Oggi alle 16, nella sala
dell’oratoriodella parrocchia
diCuccuranodiFano, si
parleràdi sport, di giocoedei
diritti dei bambini edei
ragazzi aduna sana e
corretta attività ludica e
fisica. L’ iniziativanasceda
unprogetto congiuntodel
PanathlonClubdiFanocon il
circolodidattico statale S.
Orso, con il patrociniodel
consiglio regionale delle
Marchee con il sostegnodi
altri sponsor. Verrà
presentataper l’ occasione
unagraziosa eoriginale
pubblicazione realizzatanel
precedente annoscolastico
dalle classi 5Ae5Bdella
scuolaprimariadi
Cuccurano, dal titolo
eloquente: «Pronti, Partenza,
Sport!».

PROVINCIA
PESARO Un’emergenza con an-
cora troppe incognite. E subito
dopo le feste scatta la prima
riunione per affrontare il pro-
blema.Quello del fondo anticri-
si della Provincia. Un sistema
cheha aiutato quasi 4000 fami-
glie nel territorio e che è a ri-
schio. Polverizzati i fondi del
2013 in poche settimane, è tem-
po di parlare di rinnovi. I sinda-
cati hanno chiesto notizie da
tempo,ma in via Gramsci è an-
cora tutto in alto mare. «La vo-
lontà è quella di dare risposte –
spiega l’assessore alle politiche
del Lavoro Massimo Seri – ma
ci scontriamo con due incogni-
te. Laprimaè ladisponibilità di
bilancio dell’Ente, ancora in-
certo per via del futuro istitu-
zionale delle Province, in se-
condo luogo la disponibilità
del partner». Già, perché Ban-
ca Marche e Monte dei Paschi
si sono sfilate nella garanzia
delmicrocredito, ovvero picco-
li prestiti fino a un massimo di
3000 euro per le famiglie in dif-
ficoltà. Sono 489 i prestiti ero-
gati dal 2009, pari a oltre 1,3mi-
lioni di euro. E per tanti che ce
l’hanno fatta ci sono state do-
mande non accolte. Sono 613 le
persone che non hanno ottenu-
to il prestito.
Resta da quantificare l’ap-

porto di Marche Multiservizi e
Aset, le due aziende impegnate
ad alleggerire le tariffe. «Vo-
gliamo aprire un tavolo e capi-
re quanto possono dare in que-
sta partita le aziende del terri-
torio – spiega Seri – dopo l’Epi-
fania avremo subito una riu-
nione interna, poi chiameremo
tutti i soggetti che negli anni ci
hanno assistito. Sappiamo che
molte famiglie si aspettano un
aiuto. Quest’anno sarà più diffi-

cile,madobbiamoprovarci».
E infatti sono circa 3000 le

famiglie che hanno usufruito
del servizio. Dal 2009 al 2011 si
sono registrate 1900 richieste
per 950 famiglie, pari a 350mi-
la euro stanziati. Ma negli ulti-
mi 6 mesi del 2012 la crescita
esponenziale: 1608 richieste
per 800 famiglie, per 260mila
euro di risorse utilizzate. Fino
al 2012 circa 610mila euro han-
no azzerato 300 euro di bollet-
ta, in media, a famiglia. E nel
2013? I 178mila euromessi a di-
sposizione dalla Provincia so-
no stati polverizzati in poche
settimane, in pratica da mag-
gio ad agosto. Sono 488 le fami-
glie che hanno richiesto lo sgra-
vio per l’acqua per uno stanzia-
mento di 92mila euro comples-
sivi e 491 i nuclei per le bollette
dei rifiuti per un totale di 85mi-
la euro.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco di Mondavio, Federico Talè

Il centro di Urbino

Il ritrovamento del corpo di Svetlana a Natale

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Antonio l.go Moro 1
(aus. Centro). Fano: Pierini v.
Gabrielli 13. Urbino: Lucciari-
ni portici Garibaldi 12.

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

`Al sindaco in passato
lettere minatorie
per far chiudere la Festa

`La conferma
dall’autopsia. Continua
la caccia al marito

MONDAVIO
«Sto dalla parte degli organizza-
tori della Festa del Nino, senza
se e senza ma. Va respinta con
decisione qualsiasi cultura di ri-
dicolo boicottaggio». Il sindaco
di Mondavio Federico Talè tra-
secola al sentir parlare di «ma-
iali minacciati» dalla parte più
integralista e fanatica di sedi-
centi animalisti.
«Mi preoccupa un certo modo
di pensare. Io stesso – ammette
il primo cittadino mondaviese
al secondomandato elettorale –
ho ricevuto un anno fa lettere
minatorie che intimavano di
smetterla con la festa delNino a
Sant’Andrea di Suasa. Se qual-
cunoè contrario alla caccianon
c’è niente dimalema dal dissen-
so non si può trascendere in
moniti o minacce verso chi con
passione organizza una festa
che richiama tanta gente e, ci
tengo a precisare, valorizza il
territorio. Chi denigra il Nino di
Sant’Andrea non fa che un dan-
no al paese, visto che gli stessi
organizzatori scelgono con cu-
ra gli animali da abbattere, c’è
un marchio ufficiale registrato
di sicura provenienza. Il maiale
è un prodotto tipico e non ci so-
no commerci con Paesi del-
l’Est».
Talè difende la festa e non accet-
ta che sia il Nino a finire sul
banco degli accusati. Invita a su-
perare le polemiche eaggiunge:
«Parteciperò quest’anno molto
volentieri alla festa del Nino di
Sant’Andrea di Suasa. Perché
non dovrei? Non capisco le ra-
gioni di chi vorrebbe boicottar-

la. Rispetto il dissenso ma non
le offese. Cosa dire allora della
festa della salsiccia a Monte
Porzio, oppure della caccia al
cinghiale di Mondavio che si fa
da 52 anni e ha da sempre atti-
rato migliaia di turisti, portan-
do la fama della cittadina oltre
la regione e all’estero?». In fin
dei conti, secondo Talè, chi po-
lemizza contro l’uccisione del
maiale non avrebbe intenti ve-
ramente naturalistici o animali-
sti. «Ricordiamoci che il maiale
è un animale da sempre al cen-
tro delle nostre tradizioni loca-

li. Mi vien da ridere se penso
che lo si voglia bandire perché è
un animale da proteggere oppu-
re c’è chi dice che viene ucciso
in modo cruento. Ho visto al-
l’opera – conclude il sindaco
Talè – i cosiddetti “norcini” e vi
garantisco che non è piacevole
vedere unmaiale ucciso con un
colpo secco alla testa. Anche io
amo la cacciama riconosco i va-
lori della natura e dell’ambien-
te. Nessuno si arroghi il diritto
dinegare certi valori».
Intanto l’appuntamento con
quella che, a detta degli stessi
organizzatori, dovrebbe essere
l’ultima edizione della Festa del
Nino, è fissato per il terzo fine
settimana di gennaio, il 18 e il
19, sempre a Sant’Andra di Sua-
sa con una serie di iniziative
culturali ed enogastronomiche
riunte sotto un titolo oggi profe-
tico: «DiStrutto».

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuliano Grossi

PIOBBICO
Svetlana Roset è stata gettata
nel gorgo del Candigliano ago-
nizzantema viva ed èmorta an-
negata nelle acque gelide e li-
macciose del fiume. Se prima
c’era ancora qualche dubbio sul-
le modalità con cui si è consu-
mato il delitto della 46enne ba-
dantemoldava ora i risultati del-
l’autopsia l’hanno definitiva-
mente fugato. La donna è stata
aggredita con un bastone o con
ciocco di legno preso da una vi-
cina catasta, colpita più volte al-
la testa fino a esserne tramorti-

ta, quindi è stata scaraventata in
acqua e zavorrata con due bloc-
chi di cemento legati con dei ca-
vi d’acciaio attorno al collo e al-
le gambe. Lo conferma appunto
l’esame autoptico eseguito gior-
ni fa dal medico legale Raffaele
Giorgetti, che nelle conclusioni
ha evidenziato la presenza di ac-
qua nei polmoni e una seria le-
sione al collo. Svetlana, dunque,
sarebbemorta annegata il 14 di-
cembre scorso lo stesso giorno
della sua scomparsa da Piobbi-
co dove dall’inizio dell’autunno
prestava assistenza come ba-
dante a un anziano del posto.
Per quellamorte l’unico indaga-
to è il marito Nicolae Roset, 51
anni, ora ricercato per omicidio
volontario e occultamento di ca-
davere. L’uomo, che aveva rag-
giunto la moglie a Piobbico do-
po aver perso il lavoro a Cecina,

in Toscana, è fuggito lo stesso
giorno dell’omicidio della mo-
glie, rientrando inMoldavia. In-
tanto proseguono a vasto rag-
gio, e non solo inMoldavia, le ri-
cerche da parte dei carabinieri
di Pesaro, diretti dal comandan-
te provinciale, colonnello Giu-
seppe Donnarumma, che si av-
valgono della collaborazione
dell’Interpol e delle forze dell’or-
dine locale. L’uomo per sottrar-
si all’arresto - su di lui pende un
mandato di cattura internazio-
nale - avrebbe fatto affidamento
su una solida rete di contatti, so-
prattutto in ambito familiare.
Intanto la salma di Svetlana Ro-
set è rientrata in Moldavia, a
Straseny, la cittadina di cui era
originaria, raggiunta anche dai
due figli, unmaschio e una fem-
mina, per i funerali celebrati
con rito ortodosso.

Acqua nei polmoni, Svetlana
morta annegata nel fiume

Nino, minacce anche a Talè

Fondo anti crisi
caccia alle risorse

URBINO
Boccata d’ossigeno per il com-
mercio ducale. Il primo gior-
no di saldi si chiude conun se-
gno positivo per quasi tutte le
attività. Quando si parla del
commercio ducale però biso-
gna sempre fare due distinzio-
ni (tra poco tempo saranno
tre con l’apertura del nuovo
centro commerciale di Santa
Lucia). Difficile non notare la
differenza nei volti, ma so-
prattutto nelle risposte, dei
commercianti del centro sto-
rico da quelli dei negozianti
del centro commerciale il
Consorzio. Il trend cheha con-
traddistinto il Natale, produ-
cendo un forte ribasso nelle
vendite per quasi tutte le atti-
vità all’interno delle mura ri-
sparmiando, in parte, quelle
del centro commerciale il
Consorzio (quasi tutte le atti-
vità hanno chiuso in pareggio
rispetto al 2012 o con una di-
minuzione delle vendite quan-
tificabile in circa l’1%), si è ri-
petuto anche durante la pri-
magiornatadi saldi.
Partiamo dalle attività all’in-
terno delle mura. Facce sorri-
denti ma non rilassate quelle
di quasi tutti i commercianti
che hanno aperto la stagione
dei saldi. Infatti è vero sì che
le vendite sono statemaggiori
rispetto ad altre giornate du-
rante le feste, ma comunque
non fanno esplodere di gioia i
commercianti. Poche anche
le persone presenti in piazza
della Repubblica poco prima
delle 18, orario in cui gli aman-
ti dello shopping scontato tor-
nano alle proprie abitazioni
dopo il giro di tutte le attività.
Alcune attività hanno addirit-

tura deciso di rimanere chiu-
se in questo primo fine setti-
mana di gennaio posticipan-
do l’apertura della stagione
dei saldi all’Epifania. C’è chi
sostiene che il proprio dato
sulle vendite sia aiutato dai tu-
risti presenti per l’Epifania,
chi invece si augura di andare
in crescendo durante i saldi.
Certo è che in un sabato po-
meriggio ci si attendeva qual-
cosa inpiù.
Chi invece può stamparsi un
sorrisoa trentaduedenti sono
le attività del centro commer-
ciale il Consorzio. Già dalla
tarda mattinata le commesse
dimolti degli esercizi correva-
no per servire il più veloce-
mente possibile i clienti. Alle
18 erano tante le persone a
passeggio osservando le vetri-
ne e altrettante all’interno del-
le attività. Dalle calzature al-
l’abbigliamento fino all’arre-
do per la casa in tutti i negozi
regnava la soddisfazione per
essere riusciti, almeno per un
giorno, a dare uno schiaffo al-
la crisi facendo registrare co-
spicui incassi.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saldi, in centro storico
partenza a rilento

«STO DALLA PARTE
DEGLI ORGANIZZATORI
SENZA SE E SENZA MA
DA RESPINGERE
CULTURE DI RIDICOLO
BOICOTTAGGIO»

CARTOCETO
Lutto nella Pro Loco per la
scomparsa dello storico presi-
denteGiulianoGrossi, avvenu-
ta a 60 anni. Da qualche tempo
stava male ma nonostante la
malattia e la sua professione -
come geometra era titolare di
uno studio tecnico - continua-
va ancora l’impegno a favore
dell’associazionismo e della va-
lorizzazione del territorio, in
particolare di Cartoceto. In
particolare Grossi è stato fra i
promoter della fortunatamani-
festazione dellaMostraMerca-
to dell’Olio e dell’Oliva che ha
fatto conoscere a livello d’ec-
cellenza gastronomica ed agro-
alimentare Cartoceto e che nel
2013 ha raggiunto la 37esima
edizione. Attualmente Giulia-
no Grossi ricopriva l'incarico
di presidente provinciale dell'
Unpli, l'Unione Provinciale del-
le Pro Loco. Le esequie si ter-
ranno domani, lunedì 6 genna-
io, alle 15.30 nella chiesa par-
rocchiale SantaMaria dellaMi-
sericordia aCartoceto.

Scomparso
Grossi storico
presidente
della Pro Loco
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Fano

VISITE
MONUMENTI
APERTI
Oggi edomani sarà aperta al
pubblico laChiesa di SanPietro in
Valle visitabile ilmattinodalle 10
alle 12 e il pomeriggiodalle 16,30
alle 18.30. LaRoccaMalatestiana
sarà invece aperta dalle 16.30alle
18.30 e saràpossibile visitare, la
mostrad'arte contemporanea
dell'artistaDarioDi Franco,
organizzatadall'Assessorato alla
CulturadelComunedi Fano.Oggi
anchevisite guidate all'Anfiteatro
romanoeall'area archeologica
dellaMediatecaMontanari. Le
visite guidate sarannoeffettuate
alle 16 e alle 17.30, previa
prenotazioneal n. 3398070687
(Archeoclub sede di Fano), con
ritrovoall'internodella
MediatecaMontanari.
Infine ilMuseoCivic, oltre alle
apertureordinarie, saràaperto
anchedomaninel consueto
orario (9.00-13.00/ 15.00-18.00).

Alleruzzo ai vertici
della Srgm

`Il candidato sindaco
del centrodestra
attacca i detrattori

Volley per solidarietà

URBANISTICA
Quando contestano la variante
dell'ex zuccherificio, i commer-
cianti fanesi e le loro associa-
zioni «hanno ragione da vende-
re», sostiene Samuele Masca-
rin, candidato sindaco di Sini-
straUnita, ritenendo «significa-
tivo che proprio la categoria de-
nunci con forza debolezze e
contraddizioni» dell'atto appe-
na approvato dalla maggioran-
za di centrodestra. «A maggior
ragione - prosegue Mascarin -
rilanciamo la nostra proposta
per uno sviluppo alternativo di
quell'area risorsa: riqualificar-
la mediante l'edilizia turistica
in bioarchitettura, prevedere
un piccolo mercato permanen-

te per prodotti a chilometri ze-
ro, realizzare un'area direzio-
nale, un centro congressi e tan-
to verde pubblico attrezzato.
Una scelta strategica, che guar-
da al futuro dell'intera città e
non solo a una porzione di ter-
ritorio». Secondo Mascarin ot-
terrebbe due risultati: «Servi-
rebbe sia a rilanciare il turismo
sia a coniugare le ragioni del la-

voro e dell'occupazione con il
rispetto e la valorizzazione dell'
ambiente. Una proposta con-
creta, che si contrappone alla
fumosità della variante. L'Am-
ministrazione comunale ha ab-
dicato al proprio ruolo e alla
propria funzione. Sull'ex zuc-
cherificio si misura la differen-
za tra buona e cattiva politica e
quest'ultima pare incassare,
giustamente, l'ennesima boc-
ciatura da parte della città». E a
proposito di ex zuccherificio,
ecco che cosa ne pensaMrs Fa-
no: «Fra le tante maschere del-
le due giunte Aguzzi, ai nego-
zianti fanesi è stata riservata
l'espressione truce. Un po' di
trucco qua e là, per togliere
qualche ruga e qualche area
commerciale dall'ex zuccherifi-

cio,ma la vera sostanza è rima-
sta inalterata. Altri 7.500metri
quadri di spazi vendita per la
grande distribuzione, che conti-
nuerà a drenare ricchezza ai fa-
nesi portandodividendi inaltre
regioni d'Italia o d'Europa. Al-
tro che Prima Fano. Lamaggio-
ranza ha già dimostrato la pro-
pria inaffidabilità castigando
senza porsi tanti scrupoli pro-
prio la categoria, i commer-
cianti, che con maggiore entu-
siasmo l'aveva sostenuta dal
2004 in poi. Non servirà una
pallida successione, in perfetta
continuità baldarelliana con le
due giunte Aguzzi, a riscattare
l'attuale pochezza amministra-
tiva».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
Daniele Sanchioni si sente un
candidato in sella e con le redini
in pugno, tutt'altra cosa dall'im-
magine di Re Travicello che gli
stanno cucendo addosso l'opposi-
zione e una parte della sua stessa
coalizione, l'attuale maggioranza
fanese di centrodestra. «La sua
candidatura non arriverà al pa-
nettone», hanno detto di lui, uti-
lizzando la stessa metafora calci-
sticadegli allenatori nel pallone e
lasciando intendere che è in atto
un lavorio carsico per sgrottargli
la terra sotto i piedi. «Imal di pan-
cia - assicura lo stesso Sanchioni -
si riducono a un singolo caso iso-
lato, sparito ormai da tempo dal-
la scena politica fanese, o poco
più. La coalizione, invece, è unita
e mi sostiene. Entro questo mese
sarà organizzata l'iniziativa per
presentare in forma ufficiale la
mia candidatura». Tutte le forze
politiche dell'attuale maggioran-
za, partiti e liste civiche, hanno
già pubblicamente riconosciuto
in Sanchioni il possibile successo-
re del sindaco Stefano Aguzzi, al
secondo e conclusivomandato al-
la guida della città. Il suo nome è
spuntato fuori quasi a fari spenti,

Sanchioni era esponente dall'op-
posizione Pd, sbaragliando lo
stallo di una trattativa incartata
sul dualismoMirco Carloni - Ma-
nuela Isotti. I dubbi sulla scelta,
però, continuano a farsi sentire.
«Posso assicurare - prosegue San-
chioni - che anche durante le fe-
stività natalizie sono proseguiti
gli incontri con le forze politiche
dell'alleanza, sempre tutte pre-
senti. Leader e segretari mi han-
no confermato la loro fiducia e
abbiamo seguitato a ragionare di
programma elettorale. Siamo
uniti e compatti nel comune
obiettivo di vincere le Comunali
2014, presto inizieremo la campa-
gnaufficiale e aquel puntonon ci
sarà altro spazio per polemiche e
dietrologie senza senso. Abbia-
mo già fermato la sede elettorale,
il nostro percorso politico è a una
fase ben più che avanzata». Il
kingmaker, il regista occulto dell'
operazione Sanchioni sarebbe, a
detta di alcuni esponenti nella
stessa maggioranza fanese, l'ex
europarlamentare Francesco Bal-
darelli. Uguale lo schema politi-

co: indebolire il maggior partito
del centrosinistra e allearsi con il
centrodestra ha funzionato con
Aguzzi, portandolo alla storica
vittoria nel 2004 e alla trionfale
conferma nel 2009. Sanchioni,
però, non si considera affatto un
candidato eterodiretto, diretto da
qualcunaltro: «Davveronon sodi
che cosa si parli. Vengo da un
mondo specifico, l'agricoltura, e
sono dirigente di un'associazio-
ne, la Cia, di cui è socio anche
Francesco Baldarelli. È un mio
amico, con lui posso avere scam-
biato qualche impressione davan-
ti a uncaffè,manientedi più.Ora
che la decisione di accettare la
candidatura è stata presa, ogni
idea è benvenuta e potenzialmen-
te utile al programma elettorale.
Chi vede altro, esprime una pro-
pria opinione, però infondata».
Nel frattempo anche l'attuale op-
posizione stringe i tempi per sele-
zionare il proprio candidato sin-
daco. Le primarie con possibile
ballottaggio, ai primi di febbraio,
dovranno individuarlo fra Stefa-
no Marchegiani (Pd), Samuele
Mascarin (SinistraUnita) eMassi-
mo Seri (Noi Città). Agli inizi del-
la prossima settimana dovrebbe
essere sottoscritto l'accordo sul
programma, poi nel giro di qual-
chegiorno sarà indetto l'incontro
per ufficializzare tutta una serie
altre di questioni, compresa la
composizione dell'alleanza e le
regoledelle primarie.

OsvaldoScatassi

INTANTO ANCHE
IL CENTROSINISTRA
STRINGE I TEMPI
PREPARANDOSI
ALLE PRIMARIE
DI FEBBRAIO

La nomina

Sorvegliati speciali, la Lega
presenta un ordine del giorno

Sanchioni: «Sono io il successore di Aguzzi»

Daniele Sanchioni
candidato sindaco per il centrodestra

«LA COALIZIONE
MI SOSTIENE
I MAL DI PANCIA
SI RIDUCONO
A UN CASO
ISOLATO»

GianfrancoAlleruzzo,
originariodiFanoepresidente
LegacoopMarche,è stato
nominatovicepresidentedi
Srgm,Societàregionaledi
garanziaMarche, il soggetto
intersettorialespecializzato
nel rilasciodigaranzieper
l’ottenimentodi finanziamenti
dapartedel sistemabancario
aipropri soci. «Ringrazioper la
fiduciache il consigliodi
amministrazionediSrgmha
volutoesprimereneimiei
confrontieverso ilmondo
dellacooperazione
marchigiana»hacommentato
Alleruzzo lanomina.
Resta inalterata la
composizionedelCda:
presidenteGiorgioCippitelli,
consiglieriSilvanoGattari,
FrancoDiColli,Gianni
Frattari,GrazianoSabbatini,
SimonePugnaloni.

REGIONE
Il consigliere regionale della Le-
ga, Roberto Zaffini, ha annuncia-
to che presenterà quanto prima
un ordine del giorno in Regione
su come disciplinare l’afflusso di
soggiornanti obbligati o sorve-
gliati speciali. Un ordine del gior-
no che il consiglieredel carroccio
ritiene urgente soprattutto sulla
scia dell’operazione Musa Nera
dei carabinieri della compagnia
di Pesaro che ha portato a sman-
tellare una banda di rapinatori
professionisti che aveva come ca-
po un collaboratore di giustizia,
un pentito in odore di camorra
cheproprio invirtù del suo status
e del livello di protezione asse-

gnatogli gravitava nel Pesarese
pur non avendo mai abbandona-
to - come le indagini hanno dimo-
strato -i suoi rapporti con la ma-
lavita e i suoi obiettivi legati al bu-
siness della criminalità. «Come
membro supplente della sotto-
commissione elettorale - spiega
Zaffini - ho il privilegio dal 2009
di visionare i casellari e i flussi
delle residenze. E ho notato stra-
ni cambi di residenza, quasi tren-
ta solo nel 2013, da Fano, soprat-
tutto zona Metaurilia, a Cartoce-
to o viceversa. Presenterò in Re-
gione un odg per richiedere al
presidente dell'Assemblea Legi-
slativa affinché si adoperi nella
conferenza Stato – Regioni per
aprire un dibattito che preveda
unamodifica dellanormativa».

SOLIDARIETÀ
Sul campohanno vinto i giornali-
sti, ma è un dettaglio rispetto al
vero risultato del terzo quadran-
golare Mi sembra di sognare: la
conferma che nel cuore dei fane-
si c'è sempre unposticino specia-
le per la solidarietà. Anche a co-
sto di seguire una serata di palla-
volo tra giocatori che un bagher
l'hanno visto solo qualche volta
in tv oppure recuperato da qual-
che lontano ricordo degli anni
belli. In realtà, scherzi a parte, la
miscela adottata dal torneo è di-
vertente e simpatica, tanto che
anche l'altro ieri sera, per la ter-
za edizione, il palasport Allende
era pieno in larga parte. Gli orga-
nizzatori del comitato Genitori
Sant'Orso hanno devoluto l'inte-
ro ricavato all'Associazione dia-

betici. «Lanostra soddisfazione -
afferma Piero Valori del comita-
to - è nell'essere riusciti ad accon-
tentare tutti. I giocatori delle
quattro squadre, giornalisti, poli-
tici, parroci e Avis, hanno tra-
scorso una serata diversa, il pub-
blico si è divertito, l'Associazio-
ne diabetici ha apprezzato lo
slancio solidale e la possibilità di
avere un pubblico cui comunica-
re la propriamissione, i bambini
hanno ricevuto in anticipo le cal-
ze della Befana». Per i più piccoli
le animazioni di Tiroemolla, Pro-
vaaprendermi eDamaNera, per
la gradinata ultrà il rullar dei
tamburi della Pandolfaccia. La
cronaca sportiva è presto fatta.
La squadra Avis, che collabora-
va con gli organizzatori del tor-
neo, nonha sfruttato il fattore ca-
salingo ed è stata superata sia
dai parroci sia dai politici. Vano

ogni tentativo di rimonta guida-
to dall'assessore provinciale
Massimo Seri, fino a poco tempo
fa presidente Avis, dell'attuale
presidente Giuliana Peroni, dal
dirigente Andrea Vitali e dallo
stesso Valori. A loro volta i politi-
ci, capitanati da ben tre assesso-
ri, Alberto Santorelli, Simone
Antognozzi e FrancoMancinelli,
più il candidato sindaco Daniele
Sanchioni, hanno dovuto arren-
dersi a una maiuscola prova dei
giornalisti nella sfida più tirata
del torneo: 36-34 al tie break.
Senza storia la finale con i parro-
ci, superati 25-18. Ma ecco la
squadra vincitrice: Massimo Fo-
ghetti, Gabriele Vincenzi, Silvia
Falcioni, Simona Zonghetti, An-
drea Amaduzzi, Stefano Orciani,
Alessandro Bianchi e Andrea
Guescini.

O.S.

I giornalisti vincono la partita del cuore

«Ex zuccherificio, sto con i negozianti»

CONTROPROPOSTA
DI MASCARIN (SU):
NELL’AREA PREVEDERE
BIOARCHITETTURA
E UN MERCATO
A CHILOMETRI ZERO

AVVISO PER LA VENDITA DI N. 2 
ALLOGGI SITI IN FANO VIA FABBRI N.17 

DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI FANO

Essendo andato deserto l’avviso d’asta per
vendita di n° 2 alloggi pubblicato il 21 otto-
bre u.s., il Consiglio di Amministrazione
della FONDAZIONE CASSA DI RISPAR-
MIO DI FANO, ha deliberato l’indizione di
una procedura che prevede la presenta-
zione di offerte in busta chiusa che do-
vranno pervenire presso la sede della
Fondazione entro le ore 10,00 del giorno
lunedì 20 gennaio 2014 con modalità e
termini meglio specificatI nella sezione “In-
formazioni – Bandi di concorso” presenti sul
sito www.fondazionecarifano.it 
Fano, 20 dicembre 2013

IL PRESIDENTE: Ing. Fabio TOMBARI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

P
roseguono con successo le
molteplici iniziative di Ur-
bania e fino a domani la Fe-
sta della Befana permette-
rà ai piccoli ospiti di incon-
trare anche i personaggi

delle favole, da Biancaneve a Pi-
nocchio, da Cenerentola alla
nuovissima e divertente Peppa
Pig, grazie alla Compagnia Gran
teatrodi Pesaro.
Pinocchio incontrerà quotidia-

namente i bambini alla Bottega
di Geppetto, laboratorio artigia-
nale del legno con tanti Pinocchi
di ogni dimensione. Un fine setti-
mana indimenticabile per gran-
di e piccini animato dalla presen-
za di tante coinvolgenti e simpa-
tiche Befane per conoscere ed
imparare anche l'arte di antichi
mestieri che hanno permesso la
crescita culturale del nostro ter-
ritorio attraverso laboratori cre-
ativi, cacce al tesoro, escursioni
e degustazioni guidate alla sco-

perta delle tipicità locali. Da non
perdere, alle 15, nel Foyer del Te-
atro Bramante, il curioso e origi-
nale appuntamento con Leila
Blue, la streghettapasticciona, le
cui avventure saranno racconta-
te direttamente dalla scrittrice
MiriamDubini, in collaborazio-
ne con la libreria «Parole al ven-
to» e Amat, mentre alle ore 16,
sempre in Teatro, la Gioachino
Orchestra e le Piccole Voci Du-
rantine presentano lo spettacolo
teatrale «La regina delle Fate»
conparole emusica liberamente
ispirate a «Sogno di una notte di
mezza estate», in collaborazione
con «Andar per Fiabe», la rasse-
gna di spettacoli per ragazzi pro-
mossa dalla Rete Teatrale della
provincia e daAmat, che per l'oc-
casione proporrà anche la vendi-
ta, per beneficenza, della piccola
mascotte Puk, creata dal labora-
torio Bartolucci. Sfilata della
grande calza, con giocolieri e
mangiafuoco, per le strade di Ur-
bania, danze acrobatiche sulla
torre camapanaria, spettacoli te-

atrali ed improvvisazioni estem-
poranee renderanno il diverti-
mento assicurato, per un tuffo
nella fantasia che accomuna
grandi e piccoli, alla riscoperta
di una creatività semplice e affa-
scinante. Dopo l'appuntamento
di ieri con Pompieropoli, in colla-
borazione con i Vigili del fuoco,
che ha visto anche l'allestimento
del grande forno che finoadoggi
ha riscaldato la Piazza, alle 19
uscirà la grande Befana di cera-
mica ad opera degli artisti Ora-
zio Bindelli eDengWenyu: una
Befana a grandezza naturale,
che resterà a simbolo nazionale
ed internazionale di Urbania Cit-
tà della Befana. Nonmancheran-
no neanche i fuochi d’artificio.
Alla Proloco (tel. 0722.317211) si
può ancora prenotare la conse-
gna dei regali da parte di una Be-
fana in carne ed ossa. Info e pro-
gramma sul sito www.labefana.
com e sulla pagina Facebook Fe-
staNazionaledellaBefana.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Canzoni stonate ad Acqualagna
Valentina è l’ospite del festival

Prima del silenzio
un grande Gullotta
tra i fantasmi della vita

Lavigilia
dell’Epifania

SOLIDARIETÀ
ACQUALAGNA Oggi torna il settimo
Festival delle Canzoni Stonate or-
ganizzato dall’Associazione
onlus Amici di Padre Elvio
Gostoli di Pelingo. Ap-
puntamento al Palaz-
zetto dello Sport di Ac-
qualagna alle 21 con
ben 16 cantanti in ga-
ra che daranno dimo-
strazionedelle proprie
abilità canore. Sarà pre-
sente anche Valentina
Baldelli, che ha partecipato a
«Ti lascio una canzone» di Raiu-
no. Non solo canzoni ma anche
gag comiche, un intermezzo di
balletti a cura dell'associazione
sportiva Arcobaleno di Acquala-

gnaedimostrazionedi balli latini
della scuola Chicco and Ritmo di
Fano. E’ previsto anche un servi-
zio di baby sitter e animazione
per bambini offerto da Yabadab-
baduuu. Il motore che muove

l’organizzazione di tutto
lo spettacolo è la volon-
tà di raccogliere fondi
da devolvere allamis-
sione di Padre Aldo
Dominici in Uganda,
colui che sta portan-
do avanti la missione
di Padre Elvio. Saranno

Rossano Salsiccia, Mar-
co Saltarelli (Panzetta) e Li-

no Sabbatini partire il 7 gennaio
per l’Uganda dove si fermeranno
un mese per aiutare i missionari
nei lavori di costruzione e manu-
tenzionedelle loro strutture.

A Urbania pioggia di iniziative anche oggi alla festa dedicata
alla simpatica Vecchina e celebrata finalmente
con una statua. Gli incontri e gli spettacoli in programma

La Befana in ceramica
a grandezza naturale
è il simbolo della città TEATRO

FANO Attuale e sconvolgente, ric-
co di spunti di riflessione: secon-
da e ultima replica oggi della
pièce di Giuseppe Patroni Griffi
«Prima del silenzio» nell'inter-
pretazione di Leo Gullotta, in
scena, insieme a Paola Gas-
sman, Andrea Giuliano, Sergio
Mascherpae il giovaneEugenio
Franceschini, al Teatro della
Fortunadi Fano, alle ore 17.
Un testo scritto nel 1979 per il

grandeRomoloValli, che lomise
in scena solo poche volte, fino a
quell’ultima sera che lo videmo-
rire dopo lo spettacolo per un in-
cidente automobilistico sulla
strada che dal Teatro Eliseo lo
portava alla sua casa romana.
Un testo che pone l'accento sull'
importanza della parola insieme
allo scontro generazionale, que-
st’ultimo articolandosi sulla ri-
cerca di un linguaggio comune
per stabilire una comunicazio-
ne. La storia racconta le scelte ri-
voluzionare di un Uomo conse-
guenti al disagio sociale legato
alla comunicazione. Un trava-
glio nel cammino del mutamen-
to che assume le fattezze di un
incubo, con l’apparizione dei
fantasmi della vita del protagoni-
sta senza nome: la famiglia, rap-
presentata dalla Moglie, entità

vorace e ricattatoria; la casta,
rappresentata dal Figlio, con i
suoi orpelli e i contributi piccolo
borghesi; il dovere,materializza-
tosi attraverso il Cameriere.
L’unica relazione rasserenante è
quella del presente, con il Ragaz-
zo. Essa, sebbene vampireggian-
te, è linfa pura e vivificante du-
rante l’incubo che vive. Tra i due
unconfronto senzaesclusionedi
colpi, dove emergono gli incubi
del primoe le ansie del secondo.

Emme.a.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Iniziativeoggi
inviaPasseri
e largoVolontari
del sangue
Tombola inpiazza
delPopolo

A PESARO GIOCHI,
LABORATORI, TRUCCHI
E SPETTACOLI DI MAGIA
MA ANCHE MUSICA
DAL VIVO, VIN BRULÈ
E CALDARROSTE

Alcuni momenti
della festa: in alto
la statua della Befana
e i vigili del fuoco,
a destra la folla
in piazza, a sinistra
i fuochi d’artificio

Gullotta in scena a Fano
Sotto Valentina Baldelli

PESARO Tante iniziative
oggi aPesarodedicate
allaBefana. Inpiazzadel
Popolo tomboladi
beneficenza in
collaborazionecon i
centri socio-culturali
aderenti all'Ancescao
(tel.348.0603221),
mentre i commercianti
del centronell'ambito
dell'iniziativa «Sotto le
stellenegozi in strada»
propongono laBefana
sotto le stelle per le vie
del centro storicodalle
16.30alle 20.Dalle 10 alle
20, l’associazione «Amici
di viaPasseri» e
compostada residenti e
operatori commerciali,
proponeunagiornata
d’intrattenimentoper
grandi epiccini con il
gruppoBaraonda
(giochi, trucchi e
palloncini), la
cartomanteOrnella, un
mercatino, unapesca,
punti di ristoro con
caldarroste, vin brulè e
pizza. Il tutto sarà
allietatodalle canzoni e
dai ritmidiFabrizio e gli
Accademia.
Infineprosegue la

festadelQuartiere 2 al
centro civicodi largo
Volontari del Sangue
(zona5Torri). Oggi
proseguono imercatini a
partiredalle 15 emusica
itineranteproposta daun
gruppodi zampognari,
animazionemagica con
EzioGiulietti, sculture
di palloncini.

Tante feste
per i bambini
e golosità
per i grandi

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben

Stassen; (animazione)                                    15.30-17.00
                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca

di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)        18.30-21.00

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 Argen-
tero (commedia)   14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                           14.10-16.20-20.40-22.50

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)         14.30-16.30-18.30

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 Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30

B                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                          15.00-17.00-19.00-21.00

C                Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                          15.00-16.50

C                Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)  18.40

C                Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                     20.30-22.30

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, Be-
nedict 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 (comme-
dia)                                                 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 Chri-
stian 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)                            16.30-18.30-20.30-22.30

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

Sala 2     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury                                           
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben
Stassen; (animazione)                                                 16.30

Sala 3     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                                     18.30

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

Sala 3     Indovina perché ti odio di Sean Anders; con
Adam Sandler, Leighton Meester, James Caan
(commedia)                                                                        22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                       16.00-18.00-20.00-22.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di

Cody Cameron; di Kris Pearn;                                             
(animazione)                                                          14.50-17.10

Sala 1      American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                      19.25-22.30

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)                                15.15-17.40-20.15-22.40

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)              14.50-17.20-20.00

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)                                    15.00-17.30

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 McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)        21.00

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Lo Hobbit - La desolazione di Smaug di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Ian McKellen, Be-
nedict Cumberbatch                                                                 
(fantastico)                                            16.00-19.00-22.00

Sala 2     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                               
(commedia)                                                         16.00-22.00

Sala 2     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                         18.00-20.00

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)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

GIULIANOVA
A. J. FANO

RECANATESE 1
FERMANA 1

Mauro esulta dopo il vantaggio

Il trainer Boccolini (Foto GRANDONI)

AMITERNINA
MATELICA

`Omiccioli pronto
a giocarsi le sue carte
Convocato Gravina

I COMMENTI
RECANATI Sentimenti contrastanti
nello spogliatoio della Recanate-
se: al rammarico per una vittoria
sfiorata si aggiunge la soddisfazio-
ne per un pareggio conquistato
con fatica e sacrificio. «Sono sod-
disfatto soprattutto del secondo
tempo, la squadra ha fatto un'otti-
ma prestazione, anche in dieci ab-
biamo tenuto sempre in mano il
pallino del gioco ed abbiamomeri-
tato il pareggio- dichiara il tecnico
dei giallorossi Daniele Amaolo-
Certo la vittoria sarebbe stata il
massimo. Nel primo tempo siamo
stati poco aggressivi, troppo lenti
nel giocare la palla. La Fermana ci
ha colpito subito a freddo dopo
quattro minuti e quindi a livello
mentale ha influito anche questo.
Per quanto riguarda l'episodio del

gol annullato l'arbitro ha detto
cheera troppo lontanodall'azione
e quindi ha annullato per questo
motivo, perché doveva fischiare la
ripresa del gioco. Era solo una si-
tuazione per cui lui si trovava
troppo lontano dalla palla». Una
Recanatese in splendida condizio-
ne fisica, in dieci contro undici ha
schiacciato o quasi la Fermana.
«Si, a livello fisico stiamo bene. In
dieci contro undici non abbiamo
rischiato niente, abbiamo attacca-
to per tutti i 49 minuti della ripre-
sa sfiorando il gol in più di una cir-
costanza. Va bene il pareggio, l'im-
portante è che forniamoprestazio-
ni di questo tipo». Troppi ammoni-
ti per una partita non scorrettissi-
ma? «Si, la partita è stata corretta
al 100% e l'arbitro forse è stato un
po' troppo fiscale. Dopo mezz'ora
avevamoquattro giocatori ammo-
niti, temevo di finire in dieci ed in-

fatti così è stato».
Partita dai due volti per mister

Luigi Boccolini tecnico della Fer-
mana. «Era normale che la Reca-
natese mettesse qualcosa in più
stando in svantaggio -dice- Però
anche noi nel secondo tempo ab-
biamo avuto delle buone opportu-
nità. In occasione del gol della Re-
canatesemi è sembrato che ci fos-
se invece un calcio di punizione
per noi nella ripartenza è arrivato
il rigore. Va bene, abbiamo pareg-
giato e mantenuto la distanza dal-
la Recanatese. La squadra ha tenu-
to bene il campo, chiaramente un
po' di tensione c'era, ma guardia-
mo il nostro futuro con fiducia. Ci
manca un po' quella sicurezza,
quella padronanza e quella perso-
nalità che si acquisiscono con il
tempo».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Chi ben comincia, ma an-
che chi ben ricomincia. Dopo la
sosta, il giro di boa e qualche gi-
ro dimercato. L’Alma lo ha chiu-
so ieri sull’asse con il Cesena, da
dove era appena arrivato Gravi-
na (convocato) e dove adesso se
ne torna Fabbri, che preso atto
di come gli spazi fossero ormai
intasati ha concordato la rescis-
sione. Inseriti Santini e Shiba, re-
golarizzato Coppari, disimpe-
gnati Provenzano, Muratori e
Angelelli. Questa la somma, che
a numeri dà sempre quelli ma
adesso permette di scegliere die-
tro e soprattutto davanti. Non
tanto in mezzo e fra gli under,
come dimostra la circostanza
che a Giulianova nel cuore della
squadra agiranno Sassaroli
(’94) e Favo (’96), perché dietro
Lunardini di over c’è solo Fatica
e Omiccioli sembra orientato a
spendersi i grandi in altre zolle
di campo. Questa del centrocam-
po tenero è una delle incognite
di una gara complicata dal fatto-
re campo, che la squadra giallo-
rossa ha esercitato impietosa-
mente, e anche dalle incognite
che invece si scorgono nell’altra
metà del campo. Dove sono stati
congedati giocatori forti (Berret-
ti, Esposito eDos Santos) e ne so-
no arrivati altri sulla cui statura
e capacità di integrarsi in un
congegno che stava funzionan-
do bene c’è da approfondire. An-
che per l’allenatore Ronci che
dopo essere inciampato a Reca-
nati, si è messo a ricordare che
l’obiettivo è la salvezza con i fati-
dici 40 punti (il Giulianova ne

ha già 29) e che con il Fano la
priorità è non perdere. Se è per
questo non è che un pareggio fa-
rebbe venire l’orticaria ai grana-
ta, che devono rimettere in mo-
vimento una classifica da mera
sopravvivenza dopo che è salta-
ta l’ambo secco Maceratese-An-
cona. E quello sì che avrebbe da-
to tutt’altra impronta a questo
gironedi ritorno.
Di sicuro Omiccioli non met-

terà in campo una formazione
guardinga. Stefanelli e Shiba di
punta più Coppari e Antonioni
sugli esterni danno la misura
dell’intenzione di provarci, im-
ponendo di riflesso la regola del
sacrificio di tutti, visto che poi
gli under non sono solo in me-
dianamaanche sul lati di una di-
fesa in cui Nodari e Santini appa-
iono favoriti su Torta. Nel Giu-
lianova gli under Catalano e
Bianchini hanno scontato la
squalifica e riappropriandosi di
una maglia, rappresenterebbe-
ro le uniche variazioni di questa
prima a luci basse dell’anno
nuovo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASFERTA DELICATA
PER IL TEAM DI CARUCCI
INDISPONIBILI
COGNIGNI E SILVESTRINI
RECUPERATO D’ADDAZIO
IN PANCHINA TONELLI

CALCIO SERIE D
RECANATI Un tempo ciascuno e pa-
reggio giusto in diretta tv. L'antici-
po del «Tubaldi» non tradisce le at-
tese. Partita vivace, ricca di episo-
di, con alcune decisioni arbitrali
che fanno discutere, la Fermana
che scatta in apertura con Bartoli-
ni e la Recanatese che recupera in
inferiorità numerica con una ripre-
sa coraggiosa edi grande intensità.

La partita si mette subito in salita
per la Recanatese, che dopo quat-
tro minuti è già sotto. Paris, oggi a
tratti incontenibile sulla corsia de-
stra, sfugge a Brugiapaglia e pen-
nella dal fondo un cross morbido
che Bartolini deve solo appoggiare
in rete. La Fermana, rinfrancata
dal vantaggio, chiude bene gli spa-
zi e punge di rimessa al cospetto di
unaRecanatese che appare in diffi-
coltà a scardinare la difesa canari-
na. Al 14' ancora Fermana avanti
con Paris, assist ad incrociare per
Negro che, dalla destra, fa partire
un fendente al volo che si perde di
non troppo a lato. Al 24' vistosa
trattenuta in area di Labriola ai
danni di Galli, ma per il direttore
di gara non è penalty, tra le prote-
ste dei locali.
Nel secondo tempo si assiste ad un'
altra gara con la Recanatese che
per lunghi tratti costringe gli av-
versari nella propria metà campo.
Al 7' miracolo di Vallorani che an-
ticipaPalmieri inprocinto di tirare
dopo l'interessante iniziativa di
Galli dalla destra. Al 9' è ancora
una volta protagonista l'arbitro:
leggero contatto in area tra Palmie-
ri eD'Errico ediscutibile cartellino
giallo per il baby leopardiano per
simulazione. Fioccano i cartellini
gialli (cinque nel primo tempo) e
non manca neanche quello rosso
nella ripresa. Al 12' Patrizi, già am-
monito, commette fallo su Negro:
un fallo sicuramente evitabile ma
non talmente grave daprovocare il

secondo giallo e quindi l'espulsio-
ne. Per la Recanatese la gara si fa
ancora più in salita, uno svantag-
gio da recuperare ed un uomo in
meno per farlo. Ma paradossal-
mente, oltre tutte le aspettative, ar-
riva l'effetto sorpresa della Recana-
tese che, in inferiorità numerica,
riesce ad esprimersi al meglio. Al
16' assist di Palmieri dalla sinistra,
prelibato per la testa del ben appo-
stato Galli, ma Savut tocca provvi-
denzialmente. Un minuto dopo
showdi Palmieri che, in area, stop-
paal volo e trova l'equilibrio giusto
per sganciare la bordata,ma la sfe-
ra colpisce un difensore. La Reca-
natese riesce ad agguantare il pari
al 25' su calcio di rigore trasforma-
to da Galli. Uno strepitoso Brugia-
paglia ingrana la quarta percorren-
do tre quarti di campo senza che
da nessun avversario riesca a con-
trastarlo, il suo traversone al cen-
tro dell'area viene girato in porta
da Palmieri ed il terzino della Fer-
mana Vallorani cadendo tocca la
sfera con la mano. Il penalty viene
trasformato da Galli che spiazza il
giovaneSavut.
Nel primo dei treminuti di recupe-
ro concessi c'è anche il tempo per
annullare una rete ai leopardiani:
su corner calciato da Palmieri un
giocatore tocca di testa ed infila al-
le spalle del compagno: tra lo stu-
pore generale e le proteste dei loca-
li l'arbitroperò annulla.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bartolini festeggiato dopo il gol che porta avanti la Fermana Galli trasforma il rigore del pareggio per la Recanatese (Foto DE MARCO)

Amaolo e Boccolini d’accordo: «Pareggio giusto»

GIULIANOVA (4-3-3): Melillo; Del
Grosso, Catalano, D’Orazio, Lo Russo;
Fantini, Conti, Maschio; Bianchini,
Broso, Sorrentino. A disp.: Natali,
Takyi, Venneri, Di Gioacchino, De Lu-
ca, Spadaccini, Puglia, Iachini,
Zouhri. All.: Ronci.
A.J.FANO (4-4-2): Ginestra; Clemen-
te, Nodari, Santini, Cesaroni; Coppari,
Favo, Sassaroli, Antonioni; Stefanelli,
Shiba. A disp.: Tonelli, Torta, Righi,
Fatica, Vitali, Bracci, Forabosco, Gra-
vina, Cicino. All.: Omiccioli.
Arbitro: Volpi di Arezzo (stadio Fadi-
ni di Giulianova, ore 14,30)

RECANATESE (4-4-2): Verdicchio 6;
Brugiapaglia 7, Commitante 7, Narduc-
ci 6.5, Patrizi 6; Gigli 6 (33'st Spinaci 6),
Cianni 6, Di Iulio 6, Sebastianelli 6.5;
Galli 7, Palmieri 7. A disp. Pandolfi, Pi-
raccini, Di Marino, Garcia, Candidi, Ago-
stinelli, Latini, Bartomeoli.
Allenatore: Amaolo 6.5
FERMANA (4-4-2): Savut 6.5; Vallora-
ni 6 (46'st Romano ng), Labriola 6.5,
Marcolini 7, Mauro 6.5; D'Errico 6.5
(22'st Forò ng), Vita 6, Misin 7, Paris 7
(41'st Marinucci Palmermo ng); Bartoli-
ni 7, Negro 7. A disp. Boccanera, Fruci,
Iorfida, Iovannisci, Rossi, Fabiani.
Allenatore: Boccolini
Arbitro: Fourneau di Roma5
Reti:4' Bartolini, 24'st Galli (rig.)
Note: espulso Patrizi al 12'st per dop-
pia ammonizione.

Il Fano a Giulianova
non farà le barricate

CALCIO SERIE D
MATELICA IlMatelica vuole confer-
marsi in casa dell'Amiternina
che èa caccia di punti salvezza.E'
il tema della delicata trasferta di
Scoppito (L'Aquila) per i ragazzi
di mister Carucci alla ripresa del
campionato. Il Matelica ha una
gara in meno, quella di Sulmona,
sul cui esito il giudice sportivo
non si è ancora espresso. Il Mate-
lica vuole la vittoria a tavolino
(partita non disputata per campo
ghiacciato) mentre il Sulmona
punta al recupero. La matricola
rivelazione si sente virtualmente
seconda e vuole restarci il più a
lungo possibile. Mister Carucci
(nella foto) deve fare a mano di
Cognigni (infortunato) e Silvestri-
ni (influenzato). Due assenze an-
che nell'Amiternina: il baby Con-
ti infortunato nella rifinitura di
ieri e Loreti squalificato. Squadra
cambiata quella dimister Angelo-
ni con le partenze di Pedalino e
Federici. E’ un’Amiternina giova-
ne ma solida e difficile da scardi-
nare, vedi i 9 pareggi ottenuti.
Rinnovato in corsa anche ilMate-
lica rispetto a quello del debutto
in serieD (all'andata finì 1-1). Allo-
ra gli obiettivi erano uguali per
entrambe ma ora sono diversi: il
Matelica è lassù evuole restarci.
«Mi aspetto una gara difficile

-dice Carucci- contro un avversa-
rio tosto. E' vero che Pedalino era
un giocatore importante, ma per
otto undicesimi sono rimasti gli
stessi. Il nostro obiettivo sono i
tre punti e dovremo essere bravi
a sbloccarla subito facendoli apri-
re. Il nostro obiettivo è vincere
per dare continuità al cammino -
prosegue Carucci - e per farlo
dobbiamo continuare a lavorare
con lo stesso spirito senza guar-
dare la classifica».

IlMatelica ha recuperatoD'Ad-
dazio e Tonelli (che parte dalla
panchina), mentre Cacciatore sa-
rà il riferimentopiùavanzato.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Matelica rivelazione
nella tana dell’Amiternina

AMITERNINA (4-3-3) Spacca; Lenart
D., Santilli, Valente, Mariani; Petrone,
Fermo, Bocchini; Torbidone, Terria-
ga, Lenart L.. A disp.: Venditti, Nuzzo,
Shiple, Peveri, Holsenegher, Giansan-
te, Cerroni, Cipolloni, Del Coco. All
Angeloni
MATELICA (4-2-3-1) Spitoni; Colan-
toni, Ercoli, D'Addazio, Corazzi; Scar-
tozzi, Lazzoni; Jachetta, Moretti, Sco-
tini; Cacciatore. A disp.: Passeri, Gi-
lardi, Tonelli, Lanzi, Magiola, Gadda,
Martini, Api, Staffolani. All. Carucci
Arbitro:Scarpini di Arezzo

LA FERMANA SCATTA
RECANATESE RECUPERA
Parità nell’anticipo: gol lampo dei canarini con Bartolini, i leopardiani
pareggiano in dieci (espulso Patrizi) con un rigore di Galli a metà ripresa
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«Vacanze? Ma quali vacanze. Non
mi sono mosso da Pesaro ed anche
la mattinata di ieri l’ho passata in
ufficio», risponde Alberto Drudi,
presidente della Camera di Com-
mercio.
A puntellare l’economia pro-
vinciale?

«Diciamo che gli effetti della crisi
si sono fatti sentire. E non occorre
andare nemmeno a Montelabbate
per vedere i capannoni vuoti. Ba-
sta andare in via Jesi per farsi
un’idea del panorama».
Luce in fondo al tunnel?

«Direi che qualcosa di buono si sta
vedendo. Spiragli. Per esempio so-
no più le aziende che nascono e ci
provano di quelle che invece chiu-
dono i battenti: E l’export per for-
tuna va bene».
E poi?

«Poi ci sono gli Stati Uniti che so-
no tornati a correre, e come è acca-
duto per la crisi del 2008, l’onda
lunga americana arriverà anche da
noi».
Ma siamo in grado di fare i
surfisti?

«Questo è il problema. Sicuramen-
te quando la ripresa arriverà occor-
rerà essere nelle condizioni di ca-
valcarla per cui le nostre aziende
dovranno innovarsi anche per esse-
re competitive con le le nazioni
emergenti, le più forti».
Lo spartiacque qual è?

«Per esempio una considerazione
va fatta: tutte quelle industrie che
hanno puntato sul mercato estero
stanno andando bene...»
Quindi?

«Occorre fare rete di impresa e per
fortuna sotto questo profilo qualco-
sa si sta muovendo anche nel setto-
re dell’artigianato e dell’agricoltu-
ra».
Apropositodi industrie che ti-
rano: secondomolti osserva-
tori l’uomo dell’anno è Selci.
Lei è d’accordo?

«Sicuramente sì. Sono in sintonia
con questo giudizio perché Selci
ha dimostrato ancora una volta di
avere lungimiranza, capacità deci-
sionali e tenacia. Sì, è lui l’uomo
dell’anno».
Quanti soldi mette sul piatto
quest’anno la Camera di
Commercio?

«Diciamo che abbiamo un budget
di spesa che sfiora i 4 milioni di eu-
ro».
E dove vanno?

«Per tante attività in favore
dell’economia provinciale: dai
Confidi, ai progetti di reti in favo-
re delle imprese, poi c’è il turismo,

l’gricoltura e quindi l’internazio-
nalizzazione».
L’ente camerale uno dei po-
chi con i soldi sul tavolo. Per-
chébattono identi nonsolo le
industriemaanche leassocia-
zioni, alcune con i dipendenti
in cassa integrazione...

«Non vivono sulla luna, sono den-
tro ad un sistema industriale che è
in crisi e quindi non potrebbe esse-
re diversamente. Ma devo anche
aggiungere che stanno anche lavo-
rando bene, ed hanno buoni pro-
getti».
Tutti cercano di correre, ma
l’unica che resta al palo è la
politica. Lei cosa risponde?

«Più che parlare della politica par-
lerei della burocrazia. Due cose:
tutte le camere interessate, quindi
anche la nostra, sono disposte ad
entrare nella Fano Grossetto ma
nessuno ha sentito una risposta;
poi la pista dell’aeroporto di Fano,
ci sono i soldi, l’Enac è d’accordo
ma per partire occorre attendere
l’ok per l’impatto ambientale dalla
Regione. passano i mesi ma non
s’ode risposta».
E non è colpa della politica?

«Ma che colpa della politica, è col-
pa della burocrazia. Cosa possono
fare Spacca o Solazzi?».
Al vecchio politico...

«Alt, fermo, col vecchio politico.
Sa cosa dice un proverbio cinese?»
No...

«Che uno ha gli anni che si sente
dentro, quelli che ha nella testa, ca-
pito...»
Allora vecchio tra... virgolet-
te. Un anno fa tutti bersania-
ni oggi tutti renziani. Anche
leièsalito sul carrodelvincito-
re?

«Anche qui rispondo con una fra-
se che mi disse una volta una vec-
chio dirigente del Pci: in politica
solo i paracarri sono fermi».
Arrivano le amministrative e
si rialza il tiro sulle Fiere. Si
tornaaparlare di baraccone.
Lei cosa ne dice?

«Polemiche speciose. Vadano a ve-
dere i conti. Poi non ho voglia di
parlare di queste cose. Basta».
Suamoglie, AntonellaZacca-
relli si candida a sindaco a
Gabicce...

«Ha ricevuto proposte e sollecita-
zione da diverse persone. Perché
no».
Dicono che lei ha accanto un
rottamatore, al secoloAmeri-
goVarotti. Che risponde?

«Siamo in perfetta sintonia, siamo
anche amici personali. E la Came-
ra non ha mai lavorato bene come
in questo periodo».

Maurizio Gennari

“

ILPERSONAGGIO LAMOGLIE ANTONELLAZACCARELLI
CANDIDATASINDACOAGABICCE
«GLIELOHANNOCHIESTO INDIVERSI»

I NUMERI

1942 31.747
L’ANNODINASCITA

20
INDENNITA’LORDA

Ha appena compiuto
71 anni, Alberto Drudi,
essendo nato il 24
novembre. Sposato
con Antonella Zaccarelli,
vive da qualche
tempo a Colombarone

ANNI
E’ quanto riconosciuto al
presidente della Camera
di Commercio senza
potervi aggiungere altre
indennità in aziende
partecipate. Drudi è vice
presidente Assonautica

Saranno gli anni
al vertice della Camera
di Commercio
al completamento
del quarto mandato.
Attualmente Drudi
è presidente da 16 anni

«Una burocrazia terribile,
altro che colpe ai politici»
AlbertoDrudi: «Io vecchio?Mi sento pochi anni»

Nonostante le difficoltà
mettiamo sul tavolo ben
4milioni di euro. L’export
è l’ancora di salvezza.
La Fiera? Accuse speciose

PER MASSIMO FRESINA (foto), gli attuali am-
ministratori cercano il consenso elettorale serven-
dosi di un equivoco che «rispolverano ogni 5 anni»
e che consente «alla piccola banda dei 4» di conti-
nua a decidere per tutti. Scrive il dirigente Asur e
candidato a sindaco: «Ci sarà anche questa volta,
da parte della nomenklatura degli amministratori,
il comodo equivoco: da che parte stai, a destra o a
sinistra? Ci sarà il richiamo ai valori, che loro so-
stengono appartenere solo a loro stessi, della demo-
crazia, della partecipazione e la discriminante ver-
so chi non è d’accordo. Il comodo, grande, equivo-
co che cercano di far passare è di voler confondere

loro stessi con l’aspirazione dei cittadini ad una cit-
tà giusta e solidale, di voler passare per il nuovo.
La vergogna di questa città non sta negli elettori
ma nella piccola banda che decide i giorni e il futu-
ro dei suoi cittadini. Ci troviamo dinanzi ad una
piccola banda dei 4 che decide cosa fare e cosa non
fare. Il tutto ingannando i propri elettori con un
sistema di potere- controllo che andrebbe smantel-
lato. Non si tratta di uno scontro tra progressisti e
reazionari. Si tratta di uno scontro tra galantuomi-
ni che amano la propria città e i vecchi/nuovi tiran-
ni che pensano che Pesaro sia una loro proprietà».

FRESINA ha fatto della guerra alla nomenklatura
locale la mission della propria candidatura: «La no-
stra campagna elettorale andrà nella direzione del-
lo smascheramento di costoro e del recupero del bi-
sogno e della voglia di cambiamento. Se questa ban-
da dei 4 continua a pensare Pesaro come propria
terra da saccheggio, li costringeremo a desistere.
Non importa il colore del gatto, l’importante è che
prenda i topi e quindi chiamo i pesaresi ad una
grande alleanza per scalzare i nuovi tiranni. Sarà
un cambiamento epocale. La città restituita alla cit-
tà, senza poteri occulti, trasversali ed interessi indi-
viduali goduti sulle spalle della gente».

L’ACCUSA IL CANDIDATO A SINDACO: «UTILIZZERANNO LA SOLITA MANFRINA DESTRA-SINISTRA PER NON CAMBIARE»

Fresina attacca la “banda dei quattro”: «Basta con la nomenklatura»

ROMBANTE
Alberto Drudi si
sente in forma e
rilancia anche in
politica

PRESIDENTE
ENTE CAMERALE
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ASET NEL mirino di due suoi
ex consiglieri. Enzo Di Tommaso
e Fabio Gabbianelli in una nota
parlano della prossima fusione.
«Dire noi l’avevamo detto — scri-
vono — sembra retorico, ma così
non è. Avevamo consigliato e sol-
lecitato nelle sedi opportune, ov-
vero nel cda dell’Aset, ai responsa-
bili e ai vari livelli, all’ex assessore
Severi, al sindaco Aguzzi, all’as-
sessore Santorelli dopo la sua no-
mina, la redazione di un piano in-
dustriale prima di parlare di sotto-
porre la decisione di fondere le
due aziende ai sindaci del territo-
rio anche per valutare i costi di ta-
le operazione (riteniamo alti) e so-
prattutto quali vantaggi avrebbe-
ro avuto i cittadini fanesi e di tut-
ti i comuni (diminuzione del co-
sto della bolletta, minori spese ge-
nerali). Nessuno si è degnato di te-
nere conto del nostro suggerimen-
to, non sono mai stati coinvolti i
cda, il tutto doveva rimanere pro-
babilmente fra pochi intimi. Evi-
dentemente... non eravamo all’al-
tezza di capire alcune procedure.

LA STRUMENTALIZZAZIO-
NE di oggi ci sembra irrispettosa
per le maestranze che ci lavorano.
La società (pagata profumatamen-
te) che seguiva la valutazione non
ha mai inviato alcuna relazione
agli organi direttivi dell’azienda
(quantomeno a noi non è stato da-
to il modo di conoscere le relazio-
ni). Avevamo anticipato che alcu-
ni sindaci, già dall’assemblea dei
soci avevano esposto l’esigenza di
non firmare una cambiale in bian-
co, ma di avere in mano un proget-
to preciso dove poter desumere i
pregi e i difetti di tale operazione.
Si ipotizza delle spese di studio
dell’operazione, dei costi di fusio-
ne, ecc. saranno ben al di sopra
delle 500.000 euro (due volte il bi-

lancio annuale di Aset). Nei tre
anni il cda uscente, revocato con
un colpo di spugna da parte di au-
torevoli dirigenti che ora nell’om-
bra fungono la funzione di diri-
genti, in periodo di ferie, nono-
stante la perdita del ramo gas, le
difficoltà economiche, è riuscito a
rispettare tutti gli impegni presi
con i dipendenti, a limitare i co-
sti, a mantenere in atto gli investi-
menti previsti e a far conseguire
un utile. Il ritardo con cui verrà re-
datto il piano industriale aggrava
ancora di più i costi previsti per la
fusione, sicuramente richiederà
la nomina di un nuovo cda alla
Aset Holding, ecc. ecc. Non sia-
mo contrari all’operazione, ma
chiediamo trasparenza massima,
cosa che fino ad oggi non abbia-
mo visto. In questi giorni abbia-
mo letto di tutto e di più su questa

vicenda. Un amministratore do-
vrebbe fare meglio e parlare di me-
no, evidentemente a Fano le
chiacchiere aiutano a vivere me-
glio, mentre i cittadini vogliono i
fatti concreti. Esprimiamo il no-
stro rammarico sulle decisioni
prese tenuto conto che la gara per
i mobili è stata decisa dalla prece-
dente amministrazione di Aset.
La ventilata assunzione di ulterio-
ri 29 dipendenti, da una parte ci
incoraggia, ma dall’altra ci appare
come scontro effettivo nelle scelte
della nuova amministrazione di
Aset, visto che i cittadini saranno
quelli che dovranno pagare come
sempre il conto. Preso atto che al
cda uscente era stato vietato l’as-
sunzione di ulteriori dipendenti,
non si capisce come ora sia possi-
bile derogare su un atto consiglia-
re così forte e recente?»

LA MULTISERVIZI CRITICI SU TUTTO IL FRONTE SIA ENZO DI TOMMASO CHE FABIO GABBIANELLI

Tumulti dimaggioranza anche sull’Aset
Ladomanda di fondo: «Perché noi non potevamoassumere,mentre oggi sì?»

AEROPORTO

Lavecchiascopa
va in cantina:
laBefanascende
colparacadute

EX ZUCCHERIFICIO: il candi-
dato sindaco di Sinistra Unita, Sa-
muele Mascarin, contrappone
«idee concrete alla fumosità della
variante voluta dall’Amministra-
zione». Cosa propone Mascarin?
Riqualificare la zona dell’ex-zuc-
cherificio con l’edilizia turistica
in bioarchitettura, prevedere una
piccola zona da adibire a mercato
permanente per prodotti a chilo-

metri zero, realizzare un’area dire-
zionale e un centro congressi e
tanto verde pubblico attrezzato
per gli abitanti e per i turisti. Una
scelta strategica di questo tipo,
che guarda al futuro dell’intera cit-
tà e non solo di una porzione di
territorio, servirebbe a rilanciare
il turismo e a coniugare le ragioni
del lavoro e dell’occupazione con
quelle del rispetto e della valoriz-
zazione dell’ambiente». «Sull’ex-

zuccherificio — continua Masca-
rin — si misura la differenza tra
buona e cattiva politica e quest’ul-
tima pare incassare, giustamente,
l’ennesima bocciatura da parte
della città». Con la variante, secon-
do Mascarin, «l’Amministrazione
ha completamente abdicato al ruo-
lo e alla funzione che dovrebbe
esercitare un’amministrazione re-
sponsabile e attenta al futuro del-
la propria comunità».

MEDICINE BUTTATE
Guidi: «Il distretto
sanitario è fuori»

CE L’HANNO con Aset e in particolare con la raccolta dei rifiuti alcuni
cittadini di via Lelli i quali protestano per la ubicazione dei bidoni di
raccolta dei pannolini, a loro dire posti troppo a ridosso delle abitazioni.
E con gli odori che... rilasciano— sostengono— sarebbe più opportuno
spostarli più lontano, magari vicino a qualche isola ecologica che si
trova nei pressi. La protesta è condivisa anche dai residenti di Villa
Uscenti, che si trova a poche centinaia di metri da Ponte Metauro. In
altre zone città, invece, le rimostranze riguardano la capienza dei bidoni

GIOVANNI Guidi,
direttore del Distretto
sanitario di Fano,
«smentisce
categoricamente» che i
rifuti abbandonati nelle
isole ecologiche del
distretto Poliambulatorio di
via IV Novembre
provengano dalla struttura
da lui diretta. «Fatto e foto
sono di qualche tempo fa —
prosegue Guidi —, si tratta
di flaconi di vitamine e di
altri farmaci non precisabili
non utilizzati presso di noi».

Due esponenti di maggioranza criticano le scelte operate per la fusione di Aset

ASETPROTESTAPERLARACCOLTADEI PANNOLINI

VIA LA SOLITA e vecchia
scopa. Adesso la Befana
arriva addirittura in aereo.
Lunedì infatti la vecchietta
farà il suo bel volo sulla città,
prima di atterrare
all’aeroporto dove
l’attenderanno i bambini che
non vorranno perdersi lo
spettacolo e il... regalo. Il
piano di volo dalla Befana
prevede l’atterraggio dalle
10,30 alle 11,30 sul pista,
mentre il pubblico potrà
attendere l’arrivo della cara
vecchina nella rinnovata
«Club house» dell’aeroporto.
La Befana infatti si lancerà
proprio sopra la pista, in
modo che tutti la possano
vedere mentre scende dal
cielo. Per l’occasione sarà
accompagnata dai
paracadutisti del gruppo
«Sky Dive Fano». Una volta
a terra inizierà a regalare
dolci o carbone ai bimbi, per
poi ripartire con uno degli
aerei del Fly Fano Club.
Nell’attesa i bambini
potranno ammirare gli
aeromodelli dell’
AeroModellismo Fano e
l’animazione con
trucca-bimbi di Tiro e
Molla. Mamme e babbi
potranno, invece, usufruire
dei servizi del ristorante
«Barone Rosso» o scegliere
di fare qualche volo
promozionale.

LAVARIANTE SAMUELE MASCARIN CRITICO CON L’AMMINISTRAZIONE

«Sull’ex zuccherificio si è abdicato»

Samuele Mascarin candidato
per Sinistra Unita
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Silvestri: «Houn assessorato umiliante»
Hasnobbato la riunioneUniti per Fano edora butta sul tavolo il suo pacchetto di voti

ASSENZE strategiche, venerdì,
all’incontro della coalizione «Uni-
ti per Fano» con il candidato sin-
daco Daniele Sanchioni. Non
c’erano la «Rinascita di Fano», la
lista civica dell’assessore Michele
Silvestri, e la «Fanum Fortunae»
che fa capo a Enzo Di Tommaso-
che fra l’altro spara su quanto sta
accadendo con la fusione di Aset.
«Problemi familiari» commenta
Di Tommaso che assicura la sua
partecipazione ai prossimi incon-
tro affermando «vedremo l’evolu-
zione della situazione». «Ci sono
state le festività, molti di noi non
c’erano», fanno sapere dalla «Rina-
scita di Fano». In realtà la lista di
Silvestri attende un incontro chia-
rificatore e personale con Sanchio-
ni che dovrebbe avvenire la pros-
sima settimana. Insomma tanti al-
la finestra in attesa di capire come
evolve la situazioni. E’ comunque
certo stando ai pissi-pissi del die-
tro le quinte che molti hanno fin-
ta di avere impegni così come al-
tri hanno portato a scusante che
erano ancora fuiori «per le vacan-
ze». Nulla di vero.
Sanchioni, come candidato
sindaco vi convince?

«Noi siamo stati sempre disponi-
bili — risponde la coordinatrice
de La Rinascita di Fano, Monica
Baldini — a tutte le candidature
che sono state proposte, Isotti,
Carloni e lo stesso Sanchioni lo
abbiamo sempre valutato positiva-
mente. Fondamentale è invece il
confronto sul programma, sul no-

stro ruolo e la nostra posizione
all’interno della coalizione».
In sostanza cosa chiedete?

«Ci aspettiamo da Sanchioni una
proposta concreta perchè il no-
stro supporto alla coalizione non
sia vano».
Può essere più chiara?

«Il peso numerico della nostra li-
sta non è da poco, noi siamo pro-
positivi e collaborativi vorremmo
che quest’impegno ci fosse ricono-
sciuto in maniera chiara e limpi-

da».
E se non trovaste l’accordo?

«Non presenteremo un nostro
candidato sindaco, lo abbiamo
escluso fin dall’inizio, né abbia-
mo valutato l’ipotesi di sostenere
il candidato sindaco di un’altra co-

alizione. Noi siamo pronti a lavo-
rare per “Uniti per Fano”».

IN SOSTANZA la «Rinascita di
Fano» vuole evitare di ritrovarsi
nel ruolo di «cenerentola» con
l’eventuale sindaco Sanchioni co-
me già accaduto a «I Socialisti per
Fano» con Aguzzi. Sul piatto del-
la bilancia, Silvestri mette il risul-
tato elettorale del 2009: quasi il
5% dei consensi dei «I Socialisti
per Fano» e il suo personale, se-

condo solo a Mirco Carloni.
«Risultato ottenuto — fa notare il
diretto interessato — senza alcun
supporto organizzativo, né finan-
ziatori sui cui poter contare» E a
chi gli fa notare i risultati insuffi-
cienti prodotti dagli assessorati
da lui gestiti (viabilità, traffico,
servizi cimiteriali e demografici),
il diretto interessato replica che
sono stati «assessorati depotenzia-
ti e umiliati».

IL CANDIDATO sindaco San-
chioni, da parte sua, ostenta sicu-
rezza, e annuncia intorno al 19
gennaio la presentazione ufficiale
della coalizione di cui dovrebbero
fare parte La Tua Fano (la lista
del sindaco Aguzzi), Alleanza per
Fano (con il consigliere Montalbi-
ni), Udc (di Cecchi e Delvecchio),
Forza Italia, Nuovo Centro de-
stra, Pri, Fratelli d’Italia, I Pensio-
nati, oltre a Fanum Fortunae e la
Rinascita di Fano. In molti si
chiedono: Sanchioni riuscirà a
portare a termine la sfida e a tene-
re unita la coalizione? Il diretto in-
teressato non sembra avere dubbi
e pensa già a come allargare l’alle-
anza sia tentando di dialogare con
la lista di Luca Stefanelli sia cer-
cando di decifrare i progetti del
consigliere regionale Giancarlo
D’Anna al quale chiederà un in-
contro ufficiale nei prossimi gior-
ni. E intanto è previsto l’arrivo a
Fano in questi giorni di Oscardo
Ferri il quale annuncia fulmini e
saette... «i messaggini che ho rice-
vuto li ho tutti registrati».

Anna Marchetti

EX ZUCCHERIFICIO
Centri commerciali
sotto aspra critica

NON LE MANDA a dire Enrico
Fumante, coordinatore del Circolo
PD Centro Mare, sulle realizzazioni
della giunta Aguzzi in materia di via-
bilità: «In 10 anni di governo non
hanno fatto neppure un chilometro di
nuove strade — scrive Fumante —
tanto che a fine 2013 questa ammini-
strazione non ha ancora terminato il
secondo tratto dell’Interquartieri, im-
piegando quindi più del doppio del
tempo rispetto alle amministrazioni
precedenti, ma al contrario di esse pe-
rò ha raggiunto un primato naziona-
le: l’unica città che in 10 anni non è
riuscita a costruire un metro di strada
nuova. Umiliante per la terza città
delle Marche. La giunta Aguzzi ha
responsabilità schiaccianti su
quest’opera, infatti, oltre alla incapa-
cità realizzativa, ne ha pregiudicato
l’utilità principale. Originariamente
col centrosinistra al governo la nuova
strada sarebbe dovuta arrivare fino al-
la Statale Adriatica, direzione Pesa-
ro, e fungere da tangenziale togliendo
il traffico di attraversamento. Oggi in-

vece, sempre grazie alla giunta del fa-
re, il percorso sarà più che dimezzato
e terminerà in via Trave, scaricando
su di essa tutto il traffico locale, con-
dannando all’implosione tutta la par-
te nord della città ed interi quartieri
come San Cristoforo, Poderino, Pale-
otta, Centinarola, Fenile, Arzilla e
Lido. Le conseguenze saranno deva-
stanti, infatti, oltre all’aumento del

traffico aumenterà anche l’inquina-
mento, con pericolosissime ripercussio-
ne per la salute dei residenti, per lo
più nello specifico famiglie con figli
piccoli ed anziani. In oltre in 10 anni
di inerzia e cattiva amministrazione,
i costi dell’opera, come sempre avvie-
ne in Italia, sono aumentati con con-
traccolpi pesanti per le già esigue fi-
nanze comunali»

CENTRODESTRA
Intanto Sanchioni tesse
le fila: ora vuole
incontrareD’Anna

«PASSAGGI»
Carofiglio
aSanMichele
giovedì alle18

NUMERI straordinari per il prese-
pe di San Marco (nelle cantine di pa-
lazzo Fabbri-via Mura Sangallo)
che, con 8000 visitatori dal 25 dicem-
bre, giorno dell’inaugurazione, ad og-
gi, diventa una delle manifestazioni
cittadine di maggior successo. «Il
grande afflusso — assicura don Mar-
co Polverari, ideatore e realizzatore
del Presepe — si verifica solo nelle

ore di punta dei pomeriggi festivi, ma
è costantemente regolato attraverso
un accesso limitato. Tant’è vero che si
creano lunghe file e molti, causa l’at-
tesa, rinunciano perfino alla visita».
Alla lettera pubblicata dal nostro gior-
nale sulle norme di sicurezza adottate
nell’edificio che ospita il presepe, repli-
ca don Marco: «Il locale è a norma
di legge per quanto riguarda la sicu-

rezza antincendio». Tre le nuove sce-
ne presentate quest’anno da don Mar-
co «La profezia di Natan a Davide»,
«I Magi che per un’altra strada ritor-
nano nel loro paese», «La Passione
di Gesù» che vanno ad arricchire un
presepe che ha in totale 43 diorami
già realizzati e 12 in fase di allesti-
mento, le statue in movimento, 40
pezzi unici, numerosi effetti scenici,
500 i personaggi raffigurati nelle sce-
ne pittoriche da Maurizio Romagno-
li. (Per informazioni Don Marco
Polverari: 0721.882280). Tra le ini-
ziative per le festività da segnalare la
rappresentazione dell’arrivo dei Ma-
gi organizzata dalla parrocchia Pon-
te Metauro. Una vera e propria rievo-
cazion che si svolgerà, oggi pomerig-
gio, a Caminate, fuori e dentro la
chiesa, a partire dalle 15.30. Duecen-
to le persone partecipanti, dei quali la
metà bambini, figuranti con costumi
storici e Magi che arriveranno a ca-
vallo. L’iniziativa è stata messa in
piedi da don Antonio, il parroco di
Ponte Metauro di cui fa parte anche
la chiesa di Caminate.

RIPERCUSSIONI
«Cambiando il tracciato
aumenterà l’inquinamento
in alcune zone della città»

Monica Baldini è la coordinatrice di Rinascita di Fano che fa
riferimento all’assessore Silvestri

TORNA la grande
letteratura a Fano con
Gianrico Carofiglio. Il
magistrato, in cima a
tutte le classifiche con il
«Il bordo vertiginoso delle
cose» (Rizzoli) sarà alla
sala San Michele, giovedì
16 gennaio, alle 18,
invitato dall’associazione
Passaggi Festival, dal
circolo Bianchini e Coop
Coomunica, in
collaborazione con Banca
Suasa, Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano,
Università di Urbino, Bob
Bon Art Caffè, Hotel Siri
e Schnell.

FESTIVITA’ 8.000 PERSONE A PALAZZO FABBRI

DonMarco replica al lettore:
«Il nostro presepe è sicuro»

ALTRE INIZIATIVE
In programmaoggi
a Caminate un’altra
rappresentazione

ALTRO che Prima Fano.
Questa maggioranza ha
castigato senza porsi tanti
scrupoli proprio quella
categoria, i commercianti,
che con maggiore
entusiasmo l’aveva
sostenuta dal 2004 in poi».
Il Movimento
Radicalsocialista all’attacco
della giunta Aguzzi sulla
variante all’ex
zuccherificio. «Un po’ di
trucco qua e là, per togliere
qualche ruga e qualche
area commerciale dall’ex
zuccherificio_ ma la vera
sostanza è rimasta
inalterata. Altri 7.500 mq
di spazi vendita per la
grande distribuzione, che
continuerà a drenare
ricchezza ai fanesi
portando dividendi in altre
regioni d’Italia o d’Europa.
Non servirà una pallida
successione, in perfetta
continuità baldarelliana
con le due giunte Aguzzi, a
riscattare la pochezza
amministrativa».

I NODI DELLA CITTA’ TUTTO FERMO

FumantedelPd e la viabilità:
«Sull’interquartieri un flop»
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Marcello Giordano
· Bologna

ANNONUOVO. E nuovo Pioli. Il Bologna ri-
parte dopo la sosta e quella settimana caotica
che ha portato alla vittoria sul Genoa. Co-
me? «I tre punti ottenuti nell’ultima giorna-
ta sono la cosa più importante. Insieme alla
presa di coscienza da parte di tutti della si-
tuazione che si stava vivendo — risponde il
tecnico rossoblù —. Non so se servisse o me-
no una scossa, ma quanto abbiamo passato
in quei giorni ha comportato un’assunzione
di responsabilità in più: da parte mia, della
società e della squadra. Se è vero che c’è del
buono da prendere in ogni situazione, que-
sto è stato sicuramente il lato positivo della
faccenda».
Pioli, come sta il Bologna alla vigi-
lia della sfida con il Catania?

«Stiamo come prima del Genoa. I tre
punti conquistati prima della sosta so-
no stati importanti, ma la classifica re-
sta brutta e la verità è che abbiamo

sempre il sedere sul barbecue: se non voglia-
mo scottarcelo dobbiamo vincere a Catania.
I nostri avversari sono all’ultima spiaggia, co-
me eravamo noi prima della sosta: senza i
giusti atteggiamenti, rimedieremo una bru-
ciatura».
Inquestigiorni haavutomododi chia-
rirsi con la società e ricreare quel rap-
porto di stima e fiducia che servono a
un allenatore per poter lavorare al
meglio?

«Sono nel calcio da trent’anni e so bene co-

me vanno le cose. Per questo vi dico che
non mi interessa se i dirigenti hanno

contattato o meno altri allenatori nel-
la settimana che ha preceduto la
partita con il Genoa. L’importante
è stata la risposta sul campo della
squadra e la presa di coscienza del
momento successivo. Conta il fu-
turo. Comunque ho parlato con i
dirigenti e ci siamo chiariti. Ho ra-
gionato in modo semplice e con-
creto: fino a quando il Bologna
avrà fiducia in me sarò l’allenato-
re in tutto e per tutto. Quando
non ci sarà più questa fiducia,
faranno altrimenti».

E’ rimasto male per il
contatto con Baggio? E’
arrabbiato con il suo ex
compagno?

«E per cosa? Per aver even-
tualmente ascoltato una pro-
posta? Non lo sarei neppure

se avesse preso il mio posto.
Quando a Parma mi esonerarono e ingaggia-
rono Ranieri gli telefonai per fargli l’in boc-
ca al lupo. Qui l’unica cosa che conta è la sal-
vezza del Bologna».

Sulla strada che porta alla salvezza
ora c’è il Catania.

«Che ritrova Lodi e Bergessio ed è la squa-
dra che in percentuale segna di più nei pri-
mi tempi: dovremo approcciare bene la par-
tita, con gli atteggiamenti giusti dimostrati
con il Genoa o saranno guai».
Qualche guaio ce l’ha anche lei. E non
solo per le squalifiche di Diamanti e

Garics.
«Moscardelli e Morleo li abbiamo fermati
precauzionalmente venerdì, ma sono a di-
sposizione».
E Curci?

«Ha avuto un problema che si è rivelato più
serio di quanto sembrava inizialmente. Se
avrà anche una sola chance di scendere in
campo lo porto a Catania. Ma non è detto
che sia a disposizione. Vedremo domattina».
Ci saràdavedereanche comecambie-
rà il Bologna, ora che si è riaperto il
mercato.

«Abbiamo fatto una riunione a tal proposito
con tutti i dirigenti presenti e ho consegnato
un documento con le mie valutazioni, che
hanno raccolto pareri positivi. Abbiamo
troppi giocatori e non è un bene».
Ridurre il numero di scontenti resta
l’obiettivo, quindi?

«Voglio giocatori che cerchino soluzioni ai
problemi, non che ne creino di nuovi. Per-
ché il cammino è lungo ed è in salita: questo
dobbiamo saperlo tutti, anche i giocatori,
che devono valutare il da farsi, ora che c’è
modo di trovare soluzioni diverse».
Haposto il veto sulla cessione dei big:
Sorensen, Kone e Diamanti?

«A me la società ha detto di non aver necessi-
tà di vendere».
Le dissero così anche a proposito di
Taider.

«So anche io che di fronte a offerte clamoro-
se non esistono incedibili».
Col ritorno di Bagni si sente più tran-
quillo?

«Con un uomo in più la società potrà lavora-
re meglio, sviluppando discorsi più ampi sul
fronte mercato. Poi ha portato entusiasmo».
Porterà anche una punta?

«Ora io e la squadra dobbiamo lavorare sul
campo. Al resto penserà la società: se potrà
migliorare la rosa lo farà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Utile la scossa
Ci sentiamo tuttimolto
più responsabilizzati

Lamia filosofia: finché
dura sarò allenatore in tutto
e per tutto. Se no, avanti un altro

“

Dopo la vittoria col Genoa
ha avuto un confronto con dirigenti
e squadra. Una presa di coscienza

“ “

· Fano
DOPO avere tenuto testa alle big
Maceratese e Ancona, al Fano
non resta che proseguire su que-
sta strada, migliorandosi per risa-
lire la china e centrare una pro-
gressiva “remuntada”. L’obietti-
vo? Assicurarsi una salvezza tran-
quilla, poi...si vedrà. Comincia og-
gi il girone di ritorno e la prima
tappa di questo 2014, quella di
Giulianova, è senza dubbio impe-
gnativa: la classifica parla chiaro:
i giuliesi occupano il quinto posto
e sono sempre temibili da affron-
tare, specie sul proprio insidioso e
piccolo stadio “Fadini”, per altro
proverbialmente ostico al Fano.
Per giunta mister Omiccioli non
potrà disporre dell’esperto Lunar-
dini, squalificato, e forse anche
dell’over Antonioni colpito da un
improvviso attacco febbrile.

DUE PROBLEMI che hanno co-
stretto il tecnico granata a riman-
dare all’ultimo momento la stesu-
ra dell’undici di partenza: «Vero,

avevo in mente una formazione
precisa — spiega Omiccioli —
con Antonioni in campo, a questo
punto dovrò aspettare fino all’ulti-
mo perché se Antonioni
recupererà sarà della gara, altri-
menti dovrò pensare ad una rivisi-
tazione dell’undici che avevo in
mente».

Partita comunque molto insidio-
sa: «Sì, il Giulianova viene descrit-
to in difficoltà perchè ha ceduto i
due attaccanti di spicco, ma li ha
rimpiazzati bene, e poi in casa so-
no molto temibili, si trovano in
piena zona playoff quindi faranno
di tutto per mantenersi lassù. Ec-
co perchè mi attendo una gara

molto difficile, anche se il Fano
dell’ultimo mese e mezzo può gio-
carsela con tutte, ma dovrà essere
quel Fano».

DUNQUE formazione ancora in al-
tomare, di certo c’è il modulo: un
4-4-2 con Stefanelli e Shiba in at-
tacco supportati dal trequartista

Coppari. In difesa si torna all’anti-
co con gli under Clemente e Cesa-
roni sui lati. Poi solo dubbi. Di-
sponibile anche il nuovo acqui-
sto, l’under Antonio Gravina, che
ieri ha effettuato il suo primo alle-
namento con la maglia granata,
oggi probabilmente in campo per
uno spezzone di gara. I preceden-
ti sono 29; 12 le vittorie dell’Alma
contro le 10 degli abruzzesi, 7 i pa-
reggi compreso l’1-1 dell’andata.
Oltre una cinquantina i tifosi gra-
nata al seguito. Partenza in pul-
man oggi alle 11.30 da Polvere di
caffè.
Così in campo (ore 14.30).
GIULIANOVA (4-3-3): Melillo;
Del Grosso, Takyi, D’Orazio, Lo-
russo; Fantini, Conti, Maschio;
Broso, Spadaccini, Sorrentino.
All. Ronci.
FANO (4-4-2): Ginestra; Clemen-
te, Nodari, Torta, Cesaroni; Brac-
ci, Fatica (Favo), Coppari, Sassa-
roli; Shiba, Stefanelli.
All. Omiccioli.
ARBITRO: Volpi di Arezzo.

Roberto Farabini

Italservice 4
Carmagnola 4
ITALSERVICE: Corvatta, Sgola-
stra, Tres, Melo, Ganzetti, Ditom-
maso, Pieri, Ugolini, Baldelli, Ste-
fanelli. All. Osimani.
CARMAGNOLA: Mastrogiacomo,
Zanella, Giuliano, Oanea, Gil, Da
Silva, Iapicca, Silvestri, Siviero, Ti-
pau. All. Da Silva.

Reti: Melo (2), Sgolastra (2); Gil
(3), Giuliano.
· Pesaro
RISCHIA grosso l’Italservice
che si salva a 10 secondi dalla si-
rena grazie a Sgolastra.
A5 SERIE A2Risultati 14ª gior-
nata: Aosta-Forlì 3-2; Italservi-
ce PesaroFano-Carmagnola 4-4;
Milano-Città di Sestu 2-5; B.

Reggiana-D. Belluno 3-1; Ca-
gliari-Lecco 5-3; Tridentina-
Gorizia 2-5. Riposa: Guppo Fas-
sina.
Classifica:Gorizia, Città di Se-
stu 33; Italservice PesaroFano,
Cagliari 25; Aosta 23; Forlì, Reg-
giana 19; Gruppo Fassina, Car-
magnola 17; Lecco 15; Milano
7; Tridentina 5; D. Belluno 1.

BOLOGNA, L’ALTRAFACCIADIPIOLI
Ilmister versoCatania: «Siamocol sedere sul barbecue.Nonmi importa se la società parla con altri»

Provadimaturità nella tanadelGiulianova
Fano I granata, con il dubbio Antonioli, temono l’ambiente caldo abruzzese. Pronto ad entrare l’underGravina

Calcio a 5 A2 Una rete di Sgolastra regala il pari a Pesaro-Fano contro Carmagnola

Italservice si salvaall’ultimominuto



Antonella Zaccarelli e Mario Formica nel quartiere fieristico di Campanara

μFunerale inMoldavia

Ieri l’addio
alla badante
assassinata

In cronaca di Pesaro

μAl Benelli arriva l’Olympia Agnonese

La Vis cerca i tre punti
Il Fano a Giulianova

L’Acli racconta l’anno terribile delle famiglie
Cresce la sofferenza tra quelle italiane e il dramma degli anziani soli. Tutti i numeri degli interventi

Ottantamila euro della discordia
Fiere: Formica chiede chiarezza sull’indennizzo riconosciuto a Zaccarelli

Pesaro

Depositata al Tribunale
per le imprese di Ancona la
documentazione dell'im-
prenditore Formica, che
chiede nuovi chiarimenti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

La Vis ospita l’Agnonese al
Benelli. L’obiettivo è quello
di strappare altri tre punti
per corroborare le speranze
di playoff della formazione di
Magi. Il Fano invece a Giulia-
nova cercherà di iniziare il
2014 con un colpo d’ala per
abbandonare il prima possibi-
le la zona playout.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

IL CONTENZIOSO

Il tecnico della Vis Giuseppe Magi

Fano

Nell'anno appena conclu-
so, nel quale hanno ancora
perdurato gli effetti di una
crisi che ha messo a dura
prova le 27.000 mila fami-
glie della nostra città, le
Acli hanno fatto la loro par-
te per alleviare i disagi.
Grazie al servizio chiamato
Punto Famiglia ne ha ac-
colte 148, le cui problemati-
che iniziano dai bisogni pri-
mari.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa campionessa jesina

Alessia rilancia
“Combatterò”

Volano
le tariffe

μEcco la geografia politica del partito: Lucciarini in campo, Comi quasi. Sullo sfondo c’è Ucchielli che ci spera

Congresso del Pd, si scaldano i motori
Ancona

Lucciarini-Comi. Sono questi i due de-
mocratici che potrebbero sfidarsi alle
primarie per l’elezione del nuovo lea-
der regionale del Pd. Valerio Lucciari-
ni ha già avviato da settimane la sua
campagna congressuale, fatta di incon-
tri e cene, telefonate e ammiccamenti.
Francesco Comi sta ancora rifletten-
do, non ha sciolto tutte le riserve. Ma il
pressing di una parte del partito, in
particolare degli esponenti anconeta-
ni e maceratesi di Areadem, è fortissi-

mo. E quello che verrà celebrato il me-
se prossimo sarà tutt’altro che un con-
gresso scontato. Intanto perché anche
i maggiorenti del Pd marchigiano fan-
no i conti con un partito che è radical-
mente cambiato e che ha spostato il
suo baricentro decisionale da Roma a
Firenze. E poi perché anche nella no-
stra regione le carte si stanno rimesco-
lando. Valerio Lucciarini vuole essere
il prossimo segretario regionale del
Pd. E finora non ha sbagliato tattica.
Anzi, la mossa che i renziani doc gli
contestano, quella di aver fatto di testa

sua, di essersi autocandidato senza far-
si prendere dalla riunionite, è proprio
il suo vero asso nella manica. Perché
ora con lui, volenti o nolenti, tocca fare
i conti. Areadem invece starebbe con il
tolentinate Comi, suo autorevole rap-
presentante, come pure i renziani doc,
che qui vantano il senatore Morgoni,
nutrono più simpatie per il conterra-
neo che per l’ascolano. Sullo sfondo re-
sta la figura dell’attuale segretario re-
gionale Palmiro Ucchielli, che sta gio-
cando la sua partita.

Falconi A pagina 3

La campionessa
Alessia Polita

Un punto
di partenza

SPORT

ECONOMIA

Palmiro Ucchielli ed Eliana Maiolini

FRANCO LIMIDO

La corsa delle tariffe non
si fermerà nel 2014,
quando, nel complesso

tra nazionali e locali, aumen-
teranno del 3%, ben oltre il
doppio dell'inflazione atte-
sa. Stime di Unioncamere,
che guardando invece all'an-
no appena concluso eviden-
zia come...

Continuaa pagina 7

Jesi

Alessia Polita, costretta su una sedia a
rotelle dopo un incidente in pista,
guarda al nuovo anno con fiducia.

Frezzi A pagina 4

μStasera c’è Juventus-Roma, vigilia calda

Totti-Conte, botta e risposta
Torino

Se c'è un limite vero del cal-
cio italiano, è questo: «sem-
bra quasi che contino più le
polemiche delle partite». Al-
la vigilia di Juventus-Roma

Antonio Conte ha commen-
tato con un'alzata di spalle,
le parole di Francesco Totti,
secondo il quale i giocatori
della Juve sono bravi, ma
«hanno sempre un aiutino».

Clerico Nell’Inserto

L’ANALISI

 

Fuori dalla porta il 2013.
Doveva segnare una svol-
ta per il Paese. Invece è

stato il sesto anno di una crisi
che pochi avevano previsto co-
sì lunga, incerta e dai risvolti
economici pesantissimi. Le
Marche ne escono segnate da
ferite profonde. Voltano pagi-
na con un sospiro doloroso ma
anche con un sorriso di speran-
za: il dramma della Indesit, Jp
Industries, Fincantieri, Hae-
monetics, Novico, Berloni tar-
gata Taiwan, il distretto della
nautica di Fano in via di estin-
zione. La sintesi la fa il profon-
do rosso messo a segno da Ban-
ca Marche che sembrava viag-
giasse col vento in poppa per
poi rivelare tutte le magagne di
un sistema bancario specchiet-
to di un tessuto economico in-
certo e zoppicante. Questi so-
no i diversi elementi di contra-
sto in un quadro che segna pu-
re qualche punto positivo e che
induce all'ottimismo.

Si parte dalla caduta com-
plessiva del Pil Italia che ha or-
mai raggiunto un livello senza
riscontro tra i maggiori Paesi
industrializzati. Ed anche que-
sto dato ha contribuito a rende-
re precari molti aspetti del no-
stro quotidiano.Vita e rapporti
condizionati al punto che nes-
suno l'aveva così annunciati.
Gli effetti sociali della crisi eco-
nomica sono quindi evidenti.
Due dati per tutti: in Italia la di-
soccupazione giovanile ha su-
perato la soglia del 40% e le
persone a rischio povertà sfio-
rano il 30% della popolazione.
Ovvero una su tre, contro una
media Ue del 24%.

Le Marche non potevano ri-
manere indenni da questo pro-
cesso recessivo. Anche perché
continuano ad essere la regio-
ne con la più alta vocazione in-
dustriale del Paese, per cui i ri-
flessi si sentono in termini di
occupazione. Stiamo soffren-
do sul piano economico e socia-
le e l'anno appena mandato in
archivio ha fatto segnare il re-
cord di vertenze aziendali. Ep-
pure siamo tra le regioni che in
Italia stanno resistendo meglio
alla crisi. Alcuni esempi per
tutti: regge il nostro primato
nazionaledella imprenditoria-
lità, come prima dell’inizio del-
la fase di decadenza, segno che
le Marche si confermano un
contesto favorevole per fare
impresa..

Continuaa pagina 7
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LOLITA FALCONI

Ancona

Lucciarini-Comi. Sono questi i
due democratici che potrebbero
sfidarsi alle primarie per l’elezio-
ne del nuovo leader regionale
del Pd. Valerio Lucciarini ha già
avviato da settimane la sua cam-
pagna congressuale, fatta di in-
contri e cene, telefonate e am-
miccamenti. Francesco Comi
sta ancora riflettendo, non ha
sciolto tutte le riserve. Ma il pres-
sing di una parte del partito, in
particolare degli esponenti anco-
netani e maceratesi di Areadem
è fortissimo.

L’areaCivati
Le incognite, in una partita

tutt’altro che chiusa, sono tutta-
via ancora alte. Intanto c’è l’area
civatiana, che nelle Marche fa ca-
po alla senigalliese Beatrice Bri-
gnone, che è attiva e compatta.
Per ora l’orientamento del grup-
po sarebbe quello di preparare
una piattaforma programmati-
ca con tre o quattro punti forti da
sottoporre ai candidati per poi
scegliere tra quelli in campo. Ma
non è detto che alla fine non pun-
ti su un candidato di bandiera (la
stessa Brignone?).

Quello che verrà celebrato il
mese prossimo sarà tutt’altro
che un congresso scontato. In-
tanto perché anche i maggioren-
ti del Pd marchigiano fanno i
conti con un partito che è radi-
calmente cambiato e che ha spo-
stato il suo baricentro decisiona-
le da Roma a Firenze. Con inter-
locutori diversi, metodi diversi,
punti di riferimento cambiati. E
poi perché anche nella nostra re-
gione le carte si stanno rimesco-
lando.

Lacorrentedegli“ini”
Valerio Lucciarini vuole esse-

re il prossimo segretario regio-
nale del Pd. E finora non ha sba-
gliato tattica Anzi, la mossa che i
renziani doc gli contestano, quel-
la di aver fatto di testa sua, di es-
sersi autocandidato senza farsi

prendere dalla riunionite, è pro-
prio il suo vero asso nella mani-
ca. Perché ora con lui, volenti o
nolenti, tocca fare i conti.

Main sponsor della campa-
gna congressuale di Lucciarini è
una famiglia sui generis. Quasi
una Ogm, quella... degli “ini”:
Agostini-Petrini-Lodolini-Gian-
nini. Passando per la Regione si
arriva fino a Marcolini. Con sigil-
lo di Matteo Ricci, il pesarese og-
gi vice presidente del Pd.

Nell’ascolano il sindaco di Of-
fida non ha competitor. Nono-
stante qualche mal di pancia - se-
gnalato dalle parti del sambene-
dettese (non piace molto a Co-
lonnella e Perazzoli) - tutto l’a-
scolano (compresa l’area civatia-
na con Canzian e i renziani doc

con il sindaco di Monteprando-
ne Stracci. Areadem è coperta
dallo stesso Agostini) si sarebbe
compattata (condizionale d’ob-
bligo) attorno a lui. Troppo
ghiotta l’occasione, per Ascoli,
di piazzare un suo uomo al verti-
ce del partito regionale!

A Fermo è un altro deputato
a tirare le fila della sua candida-
tura: Petrini. E’ lui ad aver orga-
nizzato, venerdì pomeriggio,
(profittando della presenza nel
Fermano di Lucciarini che era
ospite a cena nell’elegante dimo-
ra sangiorgese dell’amica e so-
stenitrice Catia Ciabattoni, as-
sessore al turismo del comune
costiero), un incontro nella sede
del partito. Presenti alcuni sinda-
ci, diversi dirigenti compreso il
segretarioprovinciale Nicolai.

A Fermo non si è ancora
schierata l’area Cuperlo, che
conta sul senatore Verducci e il
consigliere regionale Letizia Bel-
labarba, fin qui tiepidina su Luc-
ciarini. Parentesi: Verducci sta a
Petrini come Vasco a Ligabue.
Difficile, quindi, che le loro opi-
nioni convergano proprio sulla
scelta del candidato. Vedremo!
La politica è magmatica molto
più della musica. A Macerata sta
con Lucciarini quella parte del
Pd vicina all’assessore regionale
Sara Giannini, legata al sindaco
di Offida per ragioni sì politiche
ma anche di amicizia (è stata la
sua testimone di nozze) e all’as-
sessore civitanovese Giulio Silen-
zi che ancora ha un forte ascen-
dente su una fetta importante
del partito. Areadem starebbe
con il tolentinate Comi, suo auto-
revole rappresentante, come pu-
re i renziani doc, che qui vantano
il senatore Morgoni, nutrono più
simpatie per il conterraneo che
per l’ascolano.

IlnodoAnconaeRegionali
E se la nuova classe dirigente

di Pesaro, quella dei trenta-qua-
rantenni, è praticamente nella
quasi totalità schierata con il sin-
daco di Offida, per la cui candi-
datura si è speso Matteo Ricci fin
dal primo momento (ma con
Lucciarini stanno pure i renziani
doc a partire da Scaramucci) è
come sempre l’anconetano a to-
gliere il sonno ai candidati. Ecco
allora che se è vero che della fa-
miglia Ogm di cui sopra fa parte
(seppur tiepido) l’onorevole Lo-
dolini, è anche vero che proprio
nell’anconetano trova terreno
fertilissimo Comi. Sostenitrice
convinta del presidente regiona-
le della commissione sanità è la
senatrice Silvana Amati. Ma
Areadem qui conta pure su Gian-
carli, Casagrande, Luchetti ed è
stata determinante - per peso
congressuale e numero di tesse-
re - per l’elezione della renziana
Maiolini. Sullo sfondo resta la fi-
gura dell’attuale segretario re-
gionale Palmiro Ucchielli, che
sta giocando la sua partita in mo-
do tale da trovarsi sotto porta nel
caso arrivi un pallonetto da
schiacciare in rete al novantesi-
mo. Le probabilità che il Pd a
guida renziana ricorra a lui pur
di evitare la conta sono le stesse
che ha il Ghana di vincere i Mon-
diali 2014. Ma Ucchielli è l’uomo
delle sorprese.

Piuttosto nei prossimi giorni
potrebbe accadere che da Firen-
ze arrivi un suggerimento. Il no-
me di un candidato terzo ma for-
temente rappresentativo del par-
tito e del territorio che possa
mettere tutti d’accordo. Perché
alle primarie non voteranno solo
gli iscritti ma tutti. Una formula
che rischia - specie se l’affluenza
sarà alta - di far saltare calcoli ed
equilibri di correnti e capibasto-
ne locali. E allora sì che ne vedre-
mo delle belle!

Senza contare che la vittoria
dell’uno o dell’altro candidato
non sarà indifferente sulle sorti
della Regione. Non è infatti un
segreto che tra i sostenitori di
Lucciarini ci siano i più decisi av-
versari del terzo mandato di
Spacca. E la nuova segreteria
porrebbe - c’è da scommetterci -
proprio questo come primo pa-
letto.

Ecco allora chiudersi il cer-
chio con Marcolini, il cui attivi-
smo fuori dalle mura del palazzo
è stato letto dai più come un son-
dare il terreno in vista di una pos-
sibile prossima sua discesa in
campo.Il Pd degli “ini” potrebbe
infatti smontare i propositi del
governatore proprio mettendo
sul piatto il nome del suo potente
assessore al bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Una conferma. Il senatore Re-
migio Ceroni è il coordinatore
marchigiano di Forza Italia.
Parola di Cavaliere. Il presiden-
te Silvio Berlusconi ieri ha no-
minato, infatti, sette nuovi co-
ordinatori regionali. Altri inca-
richi nazionali e regionali sa-
ranno definiti nei prossimi
giorni.

La reazione a caldo di Cero-
ni non può che essere di soddi-
sfazione. Al tempo: “Pochi
istanti fa - sono le prime parole
pronunciate dal senatore - il
presidente Silvio Berlusconi
mi ha telefonato personalmen-
te per comunicarmi la decisio-
ne di confermarmi nella re-
sponsabilità di coordinare For-

za Italia nelle Marche”.
Segue l’emozione: “Sono

molto contento e pronto a lavo-
rare con rinnovato entusiasmo
nella riorganizzazione del par-
tito, che anche nelle Marche
ha subito fughe e patito com-
portamenti politici assoluta-
mente inaccettabili e depreca-
bili”. Passa per l’impegno: “Ho
sempre considerato l’impegno
politico come un servizio - con-
tinua Ceroni - e con questo spi-
rito intendo continuare a lavo-
rare, mettendomi a disposizio-

ne della squadra e di quanti
vorranno collaborare per affer-
mare i valori e i principi nei
quali crediamo”.

E ancora: “In questo mo-
mento particolarmente diffici-
le siamo tutti chiamati, qualun-
que sia la nostra condizione, a
dare il massimo contributoper
riuscire a superare le attuali
difficoltà, per cui chi ha idee da
proporre, suggerimenti da da-
re, passione politica ha il dove-
re di scendere in campo e fare
la propria parte”. Ceroni con-
clude col massimo della flessi-
bilità: “Le porte del nostro par-
tito sono come sempre aperte
e pronte ad accogliere tutti co-
loro che non vorranno rimane-
re a guardare”.

Il consigliere regionale di

Forza Italia, Elisabetta Foschi,
taglia il nastro delle felicitazio-
ni per la conferma di Ceroni a
coordinatore regionale del par-
tito. “Congratulazioni a Remi-
gio per il rinnovo dell’incarico:
ora si può lavorare da subito in
vista delle elezioni europee e
delle amministrative che inte-
ressano numerosi comuni del-
le Marche”.

Oltre a Remigio Ceroni, gli
altri coordinatori regionali no-
minati da Berlusconi sono: per
il Piemonte Gilberto Pichetto;
per l’Emilia Romagna Massi-
mo Palmizio; per la Basilicata
Cosimo Latronico; per la Cala-
bria Jole Santelli; per la Cam-
pania Domenico De Siano; per
la SiciliaVincenzo Gibiino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Firenze

Quasiseioredidiscussionecon
unapausadi15minutieun
pranzoabasedipaniniepizzette.
Tempiemodalitàpiùdaconsiglio
deiministriperapprovare la
manovraeconomica,cheda
riunionedipartito, lasegreteria
convocata ieridaMatteoRenzia
Firenze.D’altra parte il leaderdel
Pdfa sulserio in vistadelpattodi
coalizioneche ilpremierEnrico
Lettaavvierà laprossima
settimana.Ec’èunaprioritàsu

tutteper cuiRenzivuoleandare
“finoin fondo”aldi làdegli
equilibridellamaggioranza: la
riformaelettorale.“Intregiorni
abbiamofattopiùche intreanni,
laprossimasettimanatiriamosu
lareteetentiamodichiudere”,
tiradritto il rottamatoreche
vede,dietro l’altolà diAngelino
Alfanosulleunionicivili, solo
“un’armadidistrazionedi
massa”per rinviare la legge
elettorale.
Ancoraunavolta,nella
conferenzaal terminedella
segreteria,Renziassicura dinon
avere ilgovernonel mirino.

Renzi accelera: “Niente alibi”

μNominato ieri da Berlusconi. Il senatore: “Le porte del partito sono aperte, siamo tutti chiamati a dare il massimo in un momento difficile”

Ceroni coordinatore regionale di Forza Italia

Il senatore Remigio Ceroni è il coordinatore regionale di Forza Italia

Il segretario nazionale Pd, Matteo Renzi, con la nuova segreteria. La quarta da sinistra è la marchigiana Alessia Morani

Lucciarini-Comi, una poltrona per due
La geografia del Pd in vista del congresso. Sullo sfondo le Regionali con l’ipotesi Marcolini candidato presidente

UN PARTITO
IN MOVIMENTO

“Ho sempre considerato
l’impegno politico come
un servizio e con questo

spirito intendo continuare”

LASEGRETERIA

In scena resta la figura
dell’attuale responsabile
Palmiro Ucchielli che sta
giocando la sua partita

Valerio Lucciarini Francesco Comi Pietro Marcolini Mario Morgoni
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μÈ il vicepresidente di Srgm

Gianfranco Alleruzzo
un nome, una garanzia

Gianfranco Alleruzzo è stato nominato vicepresidente di Srgm

TALITA FREZZI

Jesi

Il suo Capodanno non è solo il
tempo dei bilanci, dei buoni
propositi, del “cosa salvo” di
questo orribile 2013 in cui la
sua vita si è completamente
stravolta. Alessia Polita il suo
Capodanno lo passa combat-
tendo. Lei è una lottatrice, una
lady d’acciaio e lo ha dimostra-
to fin da giovanissima in pista,
facendo mangiare la polvere ai
piloti maschi. Adesso lo sta di-
mostrando ancora, guardando
a testa alta la carrozzina e re-
spingendola via dal suo futuro.
Rimasta paralizzata in seguito
al gravissimo incidente in pista
a Misano il 15 giugno, durante
la seconda sessione di prove
del Campionato italiano veloci-
tà stock 600, Alessia si deve
reinventare. Ricominciare.
Rewind. E nonostante i 27 an-
ni, la grinta che non le manca
di certo, è dura. Ma lei lo am-
mette, senza vergogna. E in
una chiacchierata intima e pro-
fonda, confida tutte le paure e
le fragilità di una ragazza sem-
plice.
Alessia finalmente il male-

detto2013ce lo siamobutta-
tialle spalle... salveresti qual-
cosa?

E meno male! Era iniziato in
modo pessimo, con una situa-
zione sentimentale che faceva
acqua e le difficoltà economi-

che per continuare a correre.
Poi a marzo è sbocciato l’amo-
re per Eddi (La Marra, fidanza-
to di Alessia e pilota Team Bar-
ni Ducati, ndr), stava diventan-
do il periodo più bello della mia
vita. Con lui sono cresciuta,
maturata. E fino a giugno si
era trasformato nell’anno dei
grandi progetti e dell’Alessia
nuova. Avrei lasciato le corse
per seguire Eddi, ci saremmo
sposati e sarebbe dovuto anda-
re tutto bene. Invece, quel ma-
ledetto incidente...
Dunque, immagazziniamo

l’anno vecchio con cose an-
chepositive?

Certo, per primo Eddi che è
speciale per me. Salvo il sogno
della mia vita, che era quello di
correre i Mondiali di Monza
nella 600 Super Sport a mag-
gio. E anche se non sono arri-
vata alla fine, la mia moto s’è
incendiata prima, beh ero emo-
zionatissima uguale, piangevo
di gioia. Ringrazio ancora il Vst
Corse di Menghi per avermi
dato quella possibilità.
Eilresto loresettiamo?
Decisamente si. Cancelliamo

il mio incidente, per colpa del
quale sono costretta a stare co-
sì. Cancelliamo il calvario dei
nove giorni successivi alla ca-
duta, trascorsi all’ospedale Bu-
falini di Cesena: ho ancora gli
incubi. Ho i flash di quando ero
stesa sul letto, intubata. Sento
ancora il sapore e l’odore nau-
seante della plastica dei tubici-
ni... mi vengono i brividi se ci ri-
penso. Quei giorni me li porto
addosso ogni momento. Can-
celliamo poi l’incidente di Ed-
di, sempre a Misano, sulla mia
stessa pista ad agosto. Ma sal-
viamo che si sia ripreso bene e
velocemente, contrariamente

ai pronostici pessimistici dei
medici che mi avevano detto
“scordati l’Eddi di prima”. Og-
gi lui sta bene, haripreso a fare
motocross con mio fratello
Alex. E anche se per me vederli
in sella è una raffica di coltella-
te, sono contenta.
Ci sono buoni propositi per

la nostra campionessa nel

2014?
Diciamo che dovendo farli di

buoni propositi e di speranze
per l’anno nuovo, beh conto
sul mio Eddi che ho scoperto
essere una persona d’oro, ecce-
zionale. Nel mio futuro vedo
lui. E spero che la medicina
progredisca, che la ricerca va-
da avanti. Io non accetto di sta-
re qui su questa maledetta se-
dia. Voglio fare una corsetta,
fare un tuffo in piscina, una
nuotata. Voglio tornare a esse-
re quella di prima. Posso rasse-
gnarmi a non correre più in
moto, ma a restare inchiodata

quisu questa sedia a rotelle no.
Alessia non è questa, non vo-
glio costruire il mio futuro par-
tendoda una visione seduta.
Stai continuando con la fi-

sioterapia?
Certo. Mi aiuta per la musco-

latura. Ma a causa delle plac-
che che ho nella colonna verte-
brale, soffro di terribili mal di
schiena. Mi fa male persino
guidare la macchina. E mi bru-
ciano le gambe, i medici dico-
no che è normale, ma fa un ma-
le da morire.
Stai progettando qualcosa

per il futuro?
No, non sto costruendo nulla

attorno a me perché non la vo-
glio una vita con la disabilità.
Ne hai parlato con uno psi-

cologo?
Non voglio neanche lo psico-

logo. Ho paura a parlarci con

uno psicologo, perché non vo-
glio rivivere neanche un istan-
te di quel calvario dell’inciden-
te e dei giorni in clinica a Cese-
na e Montecatone. Ho paura a
confrontarmi, perché se doves-
se dirmi di accettare la mia
condizione, poi io che faccio? Il
mio cervello non lo accetta, ri-
fiuta la carrozzina e la paralisi.
Cosa ti chiedi più spesso

quandoripensiall’incidente?
Beh, ragiono sul destino. Ho

fatto tanti sacrifici, tanti davve-
ro. Perché una ragazza in un
mondo di maschi è dura, per-
ché correre senza soldi e senza
sponsor è difficile, eppure ho
raggiunto tanti traguardi. Per-
ché mi sono dovuta fermare co-
sì? Io non riesco a trovare un
senso a questa cosa, proprio
non ce la faccio.
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“Nel mio futuro vedo Eddi
che ho scoperto essere una
persona d’oro. E spero che
la medicina progredisca”

“Il mio 2014? Continuerò a lottare”
Più speranze che bilanci per la campionessa Alessia Polita costretta su una sedia a rotella dopo un incidente in pista

Ancona

Indici positivi per il comparto
dell’agricoltura biologica, au-
menti di fatturato per le impre-
se agrobiologiche, politiche di
filiera sostenute da politiche co-
munitarie, affermazione di mo-
delli di partnerariato, prospetti-
ve per la creazione di distretti
agroalimentari biologici: sono
queste le tematiche emerse nel
convegno di fine anno promos-
so dal Consorzio Marche Biolo-
giche presso la sede della coo-
perativa agricola La Terra e il
Cielo di Piticchio di Arcevia. Al-
la presenza di agricoltori, ope-
ratori del settore, ricercatori e
professori universitari, espo-
nenti delle istituzioni locali e
dell’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Maura Malaspi-
na, si è fatto il punto sul settore
agrobiologico marchigiano, de-

lineando anche le prospettive
di crescita per i prossimi anni.

Nonostante l’economia in
crisi, si confermano gli indici
positivi per quei settori che
hanno saputo puntare sull’in-
novazione di processo e di pro-
dotto, spingendo l’acceleratore
sull’internazionalizzazione dei
commerci. Non si sottrae a que-
sta tendenza l’agricoltura biolo-
gica marchigiana che, negli ul-
timi anni, ha condotto una se-
rie di investimenti relativi all’in-
novazione di prodotto - produ-
zione sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e am-
bientale - e di processo: una fi-
liera sempre più tracciata e
completa. La focalizzazione su
prodotti ad elevato valore ag-
giunto insieme alla diffusione
di una cultura improntata alla
genuinità alimentare e alla
sostenibilità ambientale hanno
premiato gli sforzi delle cinque
cooperative agrobiologiche e
degli oltre 300 agricoltori bio-
logici associati al Consorzio
Marche Biologiche, impegnati
ogni giorno nella difesa del pro-
prio territorio, delle colture ap-
partenenti alla tradizione con-
tadina, dei processi rispettosi
dell’uomo e dell’ambiente. Una
visione che non si limita al terri-
torio regionale, ma che varca i
confini nazionali con la creazio-
ne di una struttura capace di ri-
spondere all’internazionalizza-
zione crescente dei commerci.
Ne sono una conferma i 30 mi-
lioni di fatturato registrati dal-
l’intera filiera biologica regio-
nale per il 2013.

“Certo la crisi continua a

mordere - conferma Francesco
Torriani, presidente del Con-
sorzio Marche Biologiche - e
quest’anno ha mietuto migliaia
di aziende del settore seconda-
rio e terziario in tutte le Mar-
che. Ma come non vedere i se-
gnali positivi provenienti dai
comparti più innovativi, in gra-
do di esportare all’estero, che
hanno fatto una scelta chiara
per la produzione di beni ali-
mentari di qualità, in modo par-
ticolare biologici?”. Morale: “E’
importante, alla luce di questi
dati, proseguire nella valorizza-
zione e nel supporto ai piccoli e
grandi agricoltori che ogni gior-
no superano difficoltà burocra-
tiche, amministrative e fiscali
pur di perseverare nella pro-
pria scelta di coltivare, pensare
e produrre biologico”.
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μSono 30 i milioni di fatturato registrati dall’intera filiera regionale per il 2013

Agricoltura biologica e anticrisi

Jesi

Lavita diAlessiaPolita,
campionessaitalianaeduevolte
campionessaeuropea,è
cambiataper sempreil15
giugnoalle9:07allacurva16del
circuitodiMisano,durantela
secondasessionediprovedel
Campionatoitalianovelocità
stock600.Lasua YamahaR6la
tradisce,si inceppailgas, la
motosi impennaeleivolagiù,
finendodischienacontroun
muretto.Allarmerosso, in quel

trattodipistamancanole
protezionieAlerischiadimorire.
Ilcascosispacca indue,maleiè
viva.Econtinuaa combattere,
concoraggio, forzaeuna
grandissimadignità.Ricoverata
all’ospedaleBufalinidiCesena
primaeallaclinicaspecialistica
diMontecatonepoi,hariportato
unagravissimalesionealla
dodicesimavertebraspinale.
Dovevaessere lasuaultimagara
perchéAlevolevaseguire il
cuore,assisteresolodaibox le
corsedelsuoamoreEddiLa
Marra. Invece ildestinoaveva in
serboaltroper lei.Ementre
combattevaper nonarrendersi
alladiagnosidellaparalisi, il suo
Eddicadevadallamoto: il27
agosto,sullostessocircuitodi
Misano.Maifidanzatiniatutto
gassistringonoancoradipiùa
quel lorosentimento.

OLTRE
LE FERITE

Un tragico destino
alla curva 16
del circuito di Misano

ILBILANCIO

COLDIRETTI

ILDRAMMA

Un tenero abbraccio tra Alessia Polita con Eddi La Marra

La filiera biologica

Ancona

Conl’aumentodel30%delle
importazionidi lattee
formaggiodall’estero
diminuiscesempredipiù la
possibilitàper i marchigianidi
metterenelpiattoo nel
bicchiereprodottorealmente
madein Italy.Adaffermarloè la
Coldiretti, sullabasedeidati
diffusidall’Istatsulcommercio
estero.Unasituazione,
sottolineaancora laColdiretti,
che“danneggia iconsumatori,
spessoignaridiportare in
tavolaprodottostraniero,e
impoverisce lestallesul
territorio,dove il latteviene
sottopagato,spessoproprioa
causadellaconcorrenzadi
prodottostraniero”.
Il tutto, mentrevengono
annunciatiprovvedimenti
comela chiusuradellaCoalac,
lostabilimentoCooperlat di
AscoliPiceno,doveviene
lavoratolatteprovenientedal
territorio.
Occorre,dunque,conclude
Coldiretti,unimpegno comune
“persalvaguardareil settore
lattierocasearioregionale,a
partiredaunprovvedimento
chefacciapienatrasparenza
sulle importazioni,rendendo
pubblici inomidelle strutture
cheacquistanoprodotti
dall’estero”.

Latte e formaggio
sempre più stranieri

Ancona

Gianfranco Alleruzzo, presi-
dente Legacoop Marche, è
stato nominato vicepresiden-
te di Srgm, Società regionale
di garanzia Marche, il sogget-
to intersettoriale specializza-
to nel rilascio di garanzie per
l’ottenimento di finanziamen-
ti da parte del sistema banca-
rio ai propri soci. “Ringrazio
per la fiducia che il consiglio
di amministrazione di Srgm
ha voluto esprimere nei miei
confronti e verso il mondo
della cooperazione marchi-
giana - ha commentato Alle-
ruzzo la nomina - una fiducia
che assume ancor più valore
in un momento che, purtrop-
po, continua a essere di estre-
ma difficoltà per le imprese e
le cooperative”. La sua nomi-

na va a rafforzare l’intento
dei soci a sostegno delle im-
prese per una razionalizzazio-
ne e consolidamento dello
strumento della garanzia a lo-
ro favore. “Per le pmi e le coo-
perative, in particolare per le
piccole - ha affermato Alle-
ruzzo -, l’accesso al credito co-
stituisce un elemento di
criticità che va superato.
M’impegnerò, perciò, in
Srgm sia a sostegno della sua
azione imprenditoriale sia
verso il suo ruolo di partner
delle aziende marchigiane”.
Resta inalterata la composi-
zione del Cda: presidente
Giorgio Cippitelli, consiglieri
Silvano Gattari, Franco Di
Colli, Gianni Frattari, Grazia-
no Sabbatini, Simone Pugna-
loni.
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TRIBUNALE DI ROMA
FALL. n. 54313/95 
Giudice Delegato dott.ssa  CA-
VALIERE vende senza incan-
to  28 gennaio 2014 ore 12,00 
Compendio Immobiliare An-
cona , località Baraccola, via 
Spadoni n.19 Prezzo base  
Euro 1.152.000,00 – Offerta bu-
sta chiusa Cancelleria entro 27 
gennaio 2014 - Cauzione 10% 
prezzo offerto non inferiore a 
quello base a mezzo assegno 
circolare intestato Curatore Avv. 
Gregorio Iannotta – Ordinanza e 
perizia disponibili  Cancelleria– 
Informazioni Tel.063269941.
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Ancona

La Galleria Puccini di via Ber-
nabei 39 presenta ogni anno
una mostra collettiva fotogra-
fica con le opere dei soci foto-
grafi. Dopo il successo delle
edizioni degli anni 2012 e
2013, il tema riproposto per il
2014 è “Ancona segreta". In
mostra, le opere di sette foto-
grafi che hanno esposto le lo-
ro opere con l'intento di sco-
prire una Ancona diversa, nel-
le sue parti nascoste, insolite
ma comunque significative, e
non presentare la città nel
consueto se pur bell'aspetto.

"Non più la nostra città vi-
sta nelle sue parti già note,
ma studiata, osservata, sezio-
nata - spiega la direttrice arti-
stica della galleria Puccini An-
na Maria Alessandrini - da un
gruppo di validissimi fotogra-

fi ognuno dei quali ne scopre
l'anima attraverso la sua sen-
sibilità”.

“Ogni fotografo - prose-
gue Alessandrini - ha propo-
sto un suo progetto composto
da 3 o 4 foto. I soggetti delle
foto sono le persone che vivo-
no la città, oppure insoliti
scorci, oppure piccoli partico-
lari. Si tratta di una mostra
che rappresenta una testimo-
nianza ed un documento nuo-
vo di Ancona, proprio perché
vista con un occhio differente
e attraverso le capacità
espressive ed indagatrici dei
nostri fotografi".

Ieri l'inaugurazione con
un folto parterre di personali-
tà e appassionati. La mostra
resterà aperta fino a domeni-
ca 19 tutti i giorni dalle 18 alle
19.30. Chiuso il lunedì.
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LUCILLA NICCOLINI

Fano

Stasera si replica alle ore 17: al
teatro della Fortuna di Fano
Leo Gullotta interpreta "Pri-
ma del silenzio" di Giuseppe
Patroni Griffi, per il primo
spettacolo 2014 di FanoTea-
tro, cartellone di prosa organiz-
zato dalla Fondazione Teatro
della Fortuna in collaborazio-
ne con Amat. Il testo è del 1979
e fu scritto da Patroni Griffi su,
per e con Romolo Valli che lo
mise in scena fino a quell'ulti-
ma sera che lo vide morire do-
po lo spettacolo per un inciden-
te d'auto sulla strada che dal
Teatro Eliseo lo portava a casa.
La pièce è diretta da Fabio
Grossi, con Leo Gullotta prota-
gonista accanto al ventiduen-
ne Eugenio Franceschini. In
scena oltre agli attori "in carne
ed ossa", anche le "apparizio-
ni" di Andrea Giuliano e Sergio
Mascherpa (il Figlio e il Came-
riere), e la speciale "apparizio-
ne" di Paola Gassman (la Mo-
glie). I video sono di Luca Scar-
zella, le musiche di Germano
Mazzocchetti, il disegno luci di
Umile Vainieri, la risoluzione
scenica di Luca Filaci, il dise-
gno audio di Franco Patimo,
Mimmo Verdesca è regista as-
sistente.

E mentre i genitori sono in
sala a godersi lo spettacolo, i lo-
ro figli, tra i 6 e gli 11 anni, par-
teciperanno a laboratori ludi-
co-creativi alla scoperta della
magia del Teatro. Prenotazio-
ni e info presso il botteghino

del Teatro (via email o via fax).
Dunque, torna nelle Mar-

che Leo Gullotta, straordina-
rio protagonista del teatro ita-
liano, leggero e non. "È per me
un'occorrenza felice tornare
qui, dove c'è una tradizione tea-
trale straordinaria. Fano, poi è
una città deliziosa, con un ma-
gnifico teatro". È sua l'interpre-
tazione di "Prima del silenzio"
la pièce che Peppino Patroni
Griffi scrisse 33 anni fa per Ro-
molo Valli. "Era doveroso que-
sto omaggio a Patroni Griffi e a
Valli, in un paese dalla memo-
ria corta. E dopo 33 anni colpi-
sce e affascina molto di più og-
gi, questo testo, che sembra
scritto... domani mattina".
Dov'è l'attualità?
"Ma nel fatto che l'autore ha

saputo vedere nel futuro, pre-
sagire un paese fermo, privo di
programmi e di evoluzioni per
ambiguità e bassezza politica,
com'è oggi. Questo testo oggi
racconta il fallimento di una so-
cietà, della sua cultura: raccon-
ta la morte della parola, di cui

dobbiamo riappropriarci. Qui,
dove la scuola, l'università e la
ricerca sono schiaffeggiate e
umiliate, affascina e coinvolge
questo un atto unico che co-
stringe lo spettatore a pensare,
ad aprire a forza i suoi cassetti-
ni dell'anima che ha fatto finta
di chiudere".
Nella messinscena, il regi-

sta Fabio Grossi evoca gli al-
tri personaggi con dei filma-
ti...

"Fabio ricrea immagini in di-
gitale, con effetto straordina-
rio, non scontato, e tira per i ca-
pelli lo spettatore a ragiona-
re... così come lo spettatore
non sprovveduto vuole fare a
teatro. In questo paese di op-
portunisti, ci sono anche tanti
onesti che vogliono riprender-
si la parola".
Che rapporto con Valli, il

primointerpretedellapièce?
"Purtroppo non l'ho cono-

sciuto personalmente, anche
se ho visto i suoi lavori. Ma ho
conosciutobene Patroni Griffi,
persona squisita, piacevole, in-

telligente e leggera, creativa.
Ha scritto libri meravigliosi,
ma stranamente è stato con-
dannato all'oblio. Forse dava
fastidio allora. E anche oggi...".

E lei, dà fastidio?
"Sono cresciuto con meravi-

gliosi genitori: molto semplici
ma intelligenti. Poi, a quattro-
dici anni ho cominciato per ca-
so col teatro. Ero un ragazzino
curioso, e ho avuto la fortuna
di crescere con uomini che si
chiamavano Turi Ferro, Salvo
Randone, Pippo Fava: sono sta-
ti per me come gli insegnanti
che ci fanno amare la materia,
ma ci insegnano anche il rispet-
to verso gli altri, la misura della
libertà, la legalità, la professio-
ne, lo studio. Se ho dato fasti-
dio? Sono abituato a dire quel-
lo che penso, senza ambiguità
o ipocrisia, in un paese dove
l'ipocrisia è sport nazionale".
Cosahadatodi sé al prota-

gonista di "Prima del silen-
zio"?

"Ogni personaggio è un viag-
gio nell'anima del personag-
gio, che non è scritta in nessun
copione: il compito è di gratta-
re fino in fondo, con coscienza
e onestà. E il pubblico sa che
non ho mai fatto niente di diso-
nesto o di furbo. Qui, la sfida
era ridare l'anima del protago-
nista alla platea, con forza e ve-
rità incrollabili".
Cosahacercatodi trasmet-

teredisuo?
"La voglia di vivere, prima

del silenzio. L'impegno a riap-
propriarsi della parola, che ha
un senso per gli individui. E
per i cittadini".
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MARCO CHIATTI

Ancona

Con l’arrivo dei Re Magi e
l’Epifania terminano le festivi-
tà natalizie e un po’ ovunque
nelle Marche si ripropongono
nel segno della tradizione i
presepi viventi. Ecco una car-
rellata per non perdersi fra i
vari appuntamenti previsti og-
gi e domani.

Anche quest’anno Candia
si appresta a dar via al suo ce-
lebre Presepe Vivente. Oltre
duecento figuranti si daranno
appuntamento stasera e do-
mani, dalle 16 alle 19.30, nel
bosco della Chiesa di San Rai-
mondo per rievocare i mo-
menti più significativi della
nascita di Gesù. Ambienti ri-
creati con precisione, sceno-
grafie di grande effetto, fanno
del Presepe Vivente di Candia
una vera eccellenza. Partico-
larmente suggestiva è la sce-
na della Natività, arroccata su
un promontorio all’uscita dal-
la piccola chiesa.

Nel vecchio borgo di Mor-
rovalle oggi per il Presepio Vi-
vente si aprono una quantità
di vecchie botteghe, con i tra-
dizionali arnesi e con tanti ar-
tigiani (fabbri, bollettai, fale-
gnami, calderai, ciabattini….).
Nella zona “Fonti” si arriva al
suggestivo gruppo della Nati-
vità, cuore del Presepio Viven-
te di Morrovalle. A fine per-

corso, all’uscita della Porta
delle Fonti, è assicurato un
bus navetta che, in continua-
zione e gratuitamente, ripor-
terà i visitatori alle varie aree
di parcheggio, evitando loro
di risalire a piedi per le vie del
paese.

Seguendo l’esempio del
Santo di Assisi ormai da 24 an-
ni si ripete nel periodo Natali-
zio presso il Convento dei Fra-
ti Minori di Potenza Picena:
anche quest’anno nel boschet-
to dei Frati domani si rivivran-

no i momenti più salienti della
natività. Le 14 scene vengono
interpretate da circa 220 figu-
ranti lungo il percorso orga-
nizzato nei circa 20.000 mq.
del bosco del convento.

Anche a Treia prende for-
ma il Presepio Vivente stasera
e domani (a partire dalle ore
15,30 sino alle 19,30) dentro
le mura, in una delle porzioni
più storiche della vecchia cit-
tà. Ci saranno i cammelli veri
che accompagneranno i Re
Magi, gli asini che faranno
funzionare un’asinovia.

Molto pubblico previsto
anche al presepe vivente di
Serra San Quirico oggi dalle
17 alle 19,30.

Stasera inoltre presepi vi-
venti anche a Macerata in Bor-

go Ficana, Montefano Locali-
tà Montefanovecchio, Fabria-
no Frazione Melano-Cupo,
Agugliano Centro Storico,
Maltignano Borgo Storico,
Falconara Marittima Falcona-
ra Alta, Camerata Picena Piaz-
za Vittorio Veneto, e soprat-
tutto a Loreto Bastione San-
gallo con la sacra rappresenta-
zione della Natività.

Domani da non perdere la
54˚ edizione del Presepio Vi-
vente a San Severino Marche
Castello al Monte, Grottam-
mare Vecchio Incasato, Cin-
goli Convento San Giacomo,
Cupramontana Grotte Di San-
ta Caterina, Camerano, 30^
Edizione al Castello di Precic-
chie di Fabriano, Monte Ura-
no Piazza della Libertà, Mon-

dolfo Centro Storico, Gradara
"Sulla Scia Della Cometa" con
spettacolo pirotecnico alla
Torre Dell’orologio, Fermo
Corso Cefalonia, Largo Mat-
teucci, Corso Cavour, Via Ber-
gamasca con il suggestivo ar-
rivo dei re Magi a cavallo.

Non solo Presepi Viventi
ma anche mostre.

Ad Ancona invece alla Mo-
le Vanvitelliana sarà visitabile
fino al 10 gennaio “L’arte del
presepe - VII Mostra dei pre-
sepi artistici” promossa dalla
Associazione Archi Vivi in col-
laborazione con l’assessorato
alla Partecipazione Democra-
tica.

Le famiglie di Abbadia di
Osimo ogni anno dal 1989 si
mettono all'opera per realiz-

zare sempre uno scenario
nuovo e sorprendente. Due
sono i presepi: il primo, il più
piccolino, ospitato nelle sug-
gestive grotte della Chiesa
Parrocchiale. Il secondo inve-
ce è una particolarità che non
si trova nelle zone circostanti:
oltre 400 metri quadri lo spa-
zio utilizzato, 37 personaggi a
grandezza naturale di cui 20
in movimento, quasi 3 mesi il
tempo di costruzione.

Un gran numero di perso-
ne sta visitando la serie di pre-
sepi attivi ad Offagna, da quel-
lo nel tufo a quelli artistici pre-
senti nella Chiesa di Santa Lu-
cia, nel corso di un periodo na-
talizio. I Presepi saranno visi-
tabili fino al 15 gennaio.
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Una scena di un presepe vivente, una tradizione che attira sempre tanti visitatori

μ“Prima del silenzio” di Patroni Griffi, scritta per Valli, replica stasera a Fano

Gullotta: “Piece di grande attualità”

Una delle immagini della locandina con Leo Gullotta in primo piano

La gallerista Anna Maria Alessandrini

In alcune occasioni si tratta
di vere e proprie

raffigurazioni teatrali
con tanti partecipanti

SU IL SIPARIO

Presepi viventi, si rinnova la tradizione
In tante città la rievocazione religiosa è diventato un appuntamento da non perdere

IL PERIODO
DELL’EPIFANIA

μInaugurata ieri alla Galleria Puccini

“Ancona segreta”, in mostra
le opere di sette fotografi

LE SACRE RAPPRESENTAZIONI
DIECI PROPOSTE

Ancona
Candia 
Morrovalle
Borgo antico
Potenza Picena
Convento dei Frati Minori
Treia
Centro storico
Serra San Quirico
Centro storico
Macerata
Borgo Ficana
Fabriano
Frazione Melano-upo
San Severino Marche
Castello al Monte
Agugliano
Centro Storico
Loreto
Bastione Sangallo
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Fiere, Formica torna alla carica
L’ex socio privato chiede chiarezza sull’indennizzo riconosciuto a Zaccarelli

Piobbico

Si sono celebrati ieri a Straseny
i funerali di Svetlana Roset, la
badante moldava di 47 anni,
uccisa dal marito lo scorso 14
dicembre. Con lei i figli di 26 e
27 anni che avevano raggiunto
la loro città d’origine due gior-
ni dopo il ritrovamento del ca-
davere della donna in una gor-
ga del fiume Candigliano, il
giorno di Natale.
Nello stesso giorni arrivano i
primi rilievi dell’autopsia che
confermano quanto il medico
legale aveva ipotizzato fin dal-

l’inizio: Svetlana Roset, era vi-
va quando il marito Nicolae, 51
anni, tuttora ricercato, l’ha get-
tata nel fiumea
Piobbico dopo averla tramorti-
ta con un grosso peso o un ba-
stone, mentre era piegata a
raccogliere legna. Tre viaggi
dalla casa di Piobbico alla gor-
ga della capannina per conclu-
dere il suo macabro lavoro.
L’uxoricida dopo averla abban-
donata un paio d’ore agoniz-
zante e tornato sul luog del de-
litto e l’ha legata e zavorrata
con pezzi di cemento legati con
cavi d'acciaio attorno al collo e
alle gambe.
L’anatomo patologo Raffaele

Giorgetti, nelle conclusioni ha
evidenziato la presenza di ac-
qua nei polmoni e una seria le-
sione al collo. Svetlana, dun-
que, sarebbe morta annegata.
Proseguono intanto a vasto
raggio, e non solo in Moldavia,
le ricerche - da parte dei carabi-
nieri di Pesaro, diretti dal co-
mandante provinciale colon-
nello Giuseppe Donnarumma
- di Roset, indagato per omici-
dio volontario premeditato.
L'uomo, per sottrarsi alla cat-
tura, avrebbe fatto affidamen-
to su una solida rete di contatti,
soprattutto in ambito familia-
re, ma anche nel gruppo fami-
liare della moglie.

I carabinieri e l’Interpool moni-
torano anche i comportamenti
del figlio che avrebbe confida-
to di voler vendicare l’assassi-
nio della madre. Tra i motivi
della fuga di Roset, che ha la-
sciato la Moldavia, anche i ti-
mori per l’ira del figlio. L’uxori-
cida sarebbe stato individuato
nel cosiddetto corridoio di Pa-
savina, ai confini con la Bosnia,
località dove può contare sulla

protezione di altri membri del
clan famigliare.
Alcune novità emergono sul
fronte del movente che ha sca-
tenato l’omicidio. Tra i verbali
in possesso dei carabinieri che
hanno ascoltato amiche e con-
nazionali della donna, ci sareb-
be anche l’espressa volontà di
Svetlana di chiedere il divor-
zio. Stanza di un marito vaga-
bondo e violento, era decisa a
separarsi da lui. E quando nel
settembre scorso la donna era
arrivata a Piobbico, trovando
un’occupazione come badan-
te, presso la famiglia Aluigi, lo
aveva fatto di nascosto dal ma-
rito e il suo segreto era soprav-
vissuto per due mesi, cioè fino
a quando Nicolae l’aveva sco-
perta e raggiunta a Piobbico lo
scorsomese di novembre.
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LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Una serie di documenti fra cor-
rispondenza della Camera di
Commercio di Pesaro, accordo
transativo e scrittura privata
intercorsa fra il pubblico e il
soggetto privato. Questi sono
solo una parte dei documenti
depositati al Tribunale per le
imprese di Ancona con i quali
l'imprenditore riminese Mario
Formica, presidente della so-
cietà di allestimenti fieristici
Alfad ed ex socio delle Fiere di
Pesaro, intende ottenere il ri-
sarcimento del denaro investi-
to due anni fa per acquistare il
47% delle azioni di Fiere delle
Marche.
Denaro finito nel contenzioso
con il presidente della Camera
di Commercio Alberto Drudi,
ex socio di maggioranza del
quartiere fieristico. La diatriba
torna in auge perché ci sono
aspetti che andranno verificati
in sede di giudizio e stretta-
mente collegati alla fase di li-
quidazione delle Fiere di Pesa-
ro. Aspetti, che chiamano di
nuovo in causa anche la posi-

zione di Antonella Zaccarelli,
ex direttore della Fiera di Pesa-
ro e moglie di Alberto Drudi.
La procedura di liquidazione
delle Fiere, voluta dalla Came-
ra di Commercio, sta andando
avanti. Nel monte somme della
liquidazione, ed è qui che sta
l'elemento di novità, i liquidato-
ri nominati dall'Ente camera-
le, l'avvocato Paolo Pazzi ed il

commercialista Franco D'An-
gelo, hanno previsto 80 mila
euro a titolo di indennizzo per
la Zaccarelli.
L'imprenditore Formica nel
far valere il suo diritto al risar-
cimento, auspica che la magi-
stratura ordinaria ed ammini-
strativa, vada a fondo per far
maggiore chiarezza su quest'
ultimo aspetto emerso di re-

cente in sede di liquidazione.
Di certo non si tratta di Tfr, già
liquidato in precedenza. E' l'ex
socio privato a chiedere che
venga fatta chiarezza proprio
su queste somme. L'unica cer-
tezza, sono le sole dimissioni
presentate dalla Zaccarelli, il
29 settembre del 2012 dopo cir-
ca 12 anni di servizio nell'ente
Fiere. Un aspetto questo che

per l'ex socio privato merite-
rebbe un approfondimento an-
che perché l'eventuale somma
prevista per l'ex direttrice non
deve andare a diminuire il pa-
trimonio della società ledendo
magari i diritti dei creditori.
Mario Formica chiede il risar-
cimento di 400 mila euro ver-
sati due anni fa.
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Provincia presto ente di secondo livello: le richieste della Cgil

“La Commissione provinciale
continui a essere operativa”

La badante uccisa perché voleva divorziare

E’ una delle ipotesi degli
inquirenti

Ieri in Moldavia
celebrato il suo funerale

Il presidente Alberto Drudi durante un convegno nel quartiere fieristico di Campanara

LA BATTAGLIA
DELL’ANNO

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

La Cgil provinciale guarda
sempre più alla Regione chie-
dendo maggiore attenzione
per il territorio. La segretaria
provinciale Simona Ricci pun-
ta tutto sul documento che è
stato predisposto in via ufficia-
le nel tavolo di confronto fra
Provincia e sindacati. Il docu-
mento su cui si sono concentra-
ti il sindacato e l'assessore pro-
vinciale al Lavoro Massimo Se-
ri con i dirigenti dell'Ufficio
Formazione, Massimo Grandi-

celli e Flavio Nucci, verrà por-
tato entro metà gennaio all'at-
tenzione del Consiglio provin-
ciale. Solo dopo il voto verrà in-
dirizzato alla Regione all'ordi-
ne del giorno del Governatore
Spacca. E' proprio la Ricci, ad
invocare per questo 2014, l'esi-
genza di un dialogo con l'ente
regionale. "Ci siamo focalizzati
- spiega - su alcuni aspetti in
particolare, richieste precise
che intendiamo avanzare". La
segretaria Cgil, insiste sul ruo-
lo che dovrà continuare ad ave-
re la Commissione Provinciale
Lavoro. "E' proprio questo -
continua - uno dei punti cardi-
ne sottoscritti e condivisi nel

documento. Resta infatti da ve-
rificare se la Commissione pro-
vinciale possa continuare a
svolgere in vista del passaggio
della Provincia ad ente di se-
condo livello, un ruolo che pre-
veda ancora progetti operati-
vi". Allo stato attuale sembra
infatti che la Formazione pos-
sa essere fra le competenze
che pur rimanendo in seno all'
ente provinciale verranno ge-
stite e dirette dalla Regione.
"E' fondamentale - chiosa la
Ricci - che vengano mantenuti
i riferimenti sul territorio. Per
questo Provincia e sindacato
insisteranno affinché la Com-
missione Lavoro, seppur assu-

ma un appellativo diverso, con-
tinui a mantenere competenze
e funzioni in mano al nuovo en-
te di secondo livello". La secon-
da richiesta contenuta nel do-
cumento pronto ad arrivare a
Palazzo Raffaello è relativa ai
Fondi strutturali europei in via

di definizione. "Più volte - spie-
ga Simona Ricci - anche nell'ul-
timo mese dopo la visita del
Governatore Spacca a Pesaro
abbiamo inviato alla Regione
la richiesta di aprire una con-
sultazione sul territorio. Ad og-
gi non abbiamo avuto risposte

ma contiamo che con l'invio
del documento ufficiale qualco-
sa possa muoversi. Chiediamo
al Governatore di concertare
con gli enti locali e i sindacati i
progetti e gli interventi da indi-
viduare per far ripartire il terri-
torio, dalla manifattura, al turi-
smo e all'impresa digitale". Se
nel rapporto con l'amministra-
zione comunale relativo al Fon-
do Anticrisi, Simona Ricci si
sente più ottimista, qualche no-
ta negativa ha rivolto alla Pro-
vincia. "Ci è stato comunicato
dall'assessorato comunale al
Bilancio - continua - che sono
30 mila euro le risorse aggiun-
tive raccolte grazie al Fondo
aperto di Solidarietà e che an-
dranno ad aggiungersi al Fon-
do anticrisi. Per quanto riguar-
da l'ente provinciale ci appellia-
mo al presidente Matteo Ricci,
perché confermi anche per il
2014 il Fondo anticrisi. Negli
ultimi due mesi però non ci è
stata data conferma".
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Pesaro

Furto per un centinaio d'euro
al Liceo Scientifico Marconi.
Prese di mira le macchinette
per bibite, stuzzichini e
snack. La denuncia è arrivata
ieri dal gestore del distributo-
re automatico ma con tutta
probabilità il furto risale alla
notte fra giovedì e venerdì. A
fornire alcuni dettagli. "A da-
re l'allarme ieri - ha detto il
preside Roberto Rossini - so-
no stati i collaboratori scola-
stici che nella mattinata non
hanno potuto far a meno di
notare quelle macchinette let-
teralmente scassinate. Dopo
la perlustrazione all'interno
dell'edificio, secondo quanto
abbiamo potuto ricostruire, i
ladri almeno in tre sono arri-
vati al Campus portandosi
con sé probabilmente in un
furgoncino, una scala ester-
na. La particolarità del tetto a
sbalzo agevola furti di questo
tipo con la possibilità di passa-
re da una parte all'altra. Sono
riusciti ad introdursi nella
scuola passando con facilità
dal primo piano. Lì, hanno
forzato una finestra, a terra
infatti è stata ritrovata la vite
che i ladri hanno rimosso. So-
no così riusciti ad entrare all'
interno del laboratorio di lin-
gue, poi, si sono diretti lungo
il corridoio del primo piano
con l'obiettivo di depredare le
macchinette automatiche".
Sono sei i distributori depre-
dati ma per i giovani ladri un
magro bottino di soli cento
euro. Nessun altro danneg-
giamento e le macchinette
già ieri sono state sostituite.
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Pesaro

"Siamoalla fase iniziale- spiega
Formica-diuna lungabattaglia
chepotrebbeandareoltre il solo
risarcimentoeconomico".Sul
piatto, lapropostadellaCamera
diCommercioper120milaeuro
atitolodi liquidazione,160 mila
euroall'annopertreanniquale
acquistodispazi in comodatoe
270milaeuroapagamentodel
creditoAlfaddapartediFiere
delleMarche.Unaproposta
disattesaper l'inchiestadella
GuardiadiFinanzadiRimini
sull'imprenditore."Gliaccordi -
haspiegato-sonostaticonvenuti
conlagiuntacamerale,nelle
personediVarotti,Giordano,
MiettieSchiavoni, tutticitatia
testimoniareinsede giudiziaria".

L’accordo bloccato
per l’inchiesta
delle Fiamme Gialle

Simona Ricci, segretario provinciale della Cgil

Ladri
in azione
al liceo
Marconi

Indagini della Polizia

ILDELITTODIPIOBBICO
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Il presidente Tomassini
racconta l’impegno dell’Acli

fanese che è riuscita
a sostenere 148 nuclei

Fano

La fusione di Aset Spa un "affa-
re" tra pochi intimi? Lamenta-
no uno scarso coinvolgimento
di tutto il Cda dimissionario,
due consiglieri che del direttivo
allora presieduto da Giovanni
Mattioli, facevano parte: Enzo
Di Tommaso e Fabio Gabbia-
nelli. "Avevamo consigliato e
sollecitato ai responsabili ai va-
ri livelli- evidenziano i due - la
redazione di un piano industria-
le prima di parlare di sottopor-
re la decisione di fondere le due
aziende ai sindaci del territorio,
anche per valutare i costi di tale
operazione, per noi alti e so-
prattutto quali vantaggi avreb-
bero avuto i cittadini fanesi e i
residenti degli altri Comuni in
termini di minor costo dei servi-
zi e minori spese generali. Nes-
suno si è degnato di tenere con-

to del nostro suggerimento,
non è stato mai coinvolto il Cda,
il tutto doveva rimanere proba-
bilmente fra pochi intimi". I due
ex consiglieri lamentano anche
che la società che seguiva la va-
lutazione non ha mai inviato al-
cuna relazione agli organi diret-
tivi dell'azienda e che le spese
dello studio dell'operazione, i
costi di fusione e tutti gli annes-
si e connessi saranno ben al di
sopra dei 500.000 euro, pari a
due volte il bilancio annuale di
Aset."Il ritardo con cui verrà re-
datto il piano industriale - ag-
giungono Di Tommaso e Gab-
bianelli - aggrava ancora di più i
costi previsti per la fusione e si-
curamente, visto che è in sca-

denza, richiederà la nomina di
un nuovo Cda alla Holding. Noi
non siamo contrari alla fusione,
ma chiediamo trasparenza mas-
sima, cosa che fino ad oggi non
abbiamo visto. Un amministra-
tore dovrebbe fare meglio e
parlare di meno. Riteniamo an-
che opportuno esprimere il no-
stro rammarico sulle decisioni
prese dal precedente Cda, tenu-
to conto che la gara per i mobili
è stata decisa dal presidente e
dalla precedente Amministra-
zione Aset". Perplessità e criti-
che sulla operazione in corso,
quindi non solo da parte dei
partiti di opposizione e di diver-
si sindaci dei Comuni soci di
Aset Spa che si sono rifiutati di
approvare il percorso abbrevia-
to scelto dalla giunta, ma anche
all'interno della maggioranza,
dato che i due ex consiglieri in
questione figurano come soste-
nitori della giunta Aguzzi.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Nell'anno appena concluso,
nel quale hanno ancora perdu-
rato gli effetti di una crisi che
ha messo a dura prova le
27.000 mila famiglie della no-
stra città, le Acli hanno fatto la
loro parte per alleviare i disagi.
Grazie al servizio chiamato
Punto Famiglia ne ha accolte
148, le cui problematiche van-
no dai bisogni primari alla ne-
cessità di districarsi nella ricer-
ca di quelle prestazioni che il si-
stema pubblico e quello del
non profit offre nel nostro ter-
ritorio.
La mancanza di un coordina-
mento nell'erogazione delle
prestazioni loro offerte, le bu-
rocrazie che si attivano nei mo-

menti in cui non si riesce a far
fronte al pagamento di utenze
primarie ad iniziare dal riscal-
damento hanno di fatto au-
mentato il numero delle richie-
ste rispetto l'anno 2012 di circa
il 20 per cento.
A questo proposito sono signi-
ficativi i dato resi noti dal presi-
dente provinciale dell'Acli
Maurizio Tomassini: " A Fano
le famiglie continuano a conta-
re su un numero rilevante di
anziani tanto che quella com-
posta da un unico componente
è pari a 9.148 unità, quelle di
due componenti sono 7.501 a
seguire quelle di sono tre
5.437, di quattro 4.074, fino a
calare proporzionalmente alle
245 famiglie numerose con sei
componenti, spesso immigra-
te o alle sette con 63 o con otto
25".
Come per altri punti di ascolto
risultano in forte aumento le
famiglie italiane, specie quelle
che negli anni della grande im-
migrazione sono venute dal
sud del nostro Paese e hanno
deciso di resistere nella nostra
città dove per qualità della vita
si è sempre vissuto a livelli di
standard di servizi abbastanza
soddisfacenti, anche se in que-
sti ultimi anni anche il fragile
sistema del welfare fa molto fa-
tica a reggere all'impatto di
una domanda di servizi e pre-

stazioni primarie in un costan-
te aumento esponenziale in ca-
renza di risorse pubbliche a di-
sposizione.
Si mantiene costante la compo-
sizione media della famiglia fa-
nese 2,4 componenti, mentre
nel 1971 era al 3,3. "Una com-
pressione - commenta Tomas-
sini - che di fatto ha tagliato la

famiglia di una comunità che
invecchia velocemente compo-
sta da persone che vivono sole
in un Paese dove le politiche
per la famiglia rimangono "un'
araba fenice" di una politica
che ha raggiunto tassi di impo-
polarità da guinness di prima-
to".
Il Punto Famiglia delle Acli ha

anche svolto un importante
servizio di consulenza rivolto a
quelle famiglie con a carico an-
ziani non autosufficienti (sono
più di 1.500 nella nostra città),
consulenza rivolta sostenere
informazioni utili nella ricerca
di badanti qualificate e come
procedere nella eventuale scel-
ta di strutture residenziali valu-

tando le specifiche esigenze
che riguardano l'anziano e del-
la famiglia.
Le Acli infine sono riuscite no-
nostante al crisi ha mantenere
i propri iscritti che nella pro-
vincia sono 6.300 e a Fano
1457, di cui il 20 per cento sono
giovani (16/29 anni). Proprio ai
giovani delle Acli del Circo-
lo-Oratorio la Stazione di Cuc-
curano quest'anno sono anda-
te le risorse di un progetto fi-
nanziato dalla Presidenza dei
Consiglio denominato Spazio
ai Giovani, laboratori Teatrali
coordinati dal gruppo di teatro
la Bugia e musicali in collabo-
razione con l'A.ge (scuola di
musica) hanno visto impegnati
un gruppo di giovani fanesi che
il prossimo 11 gennaio si esibi-
ranno a Roma nell'evento fina-
le nazionale dell’importante
Progetto.
Quest'ultimo si articola tra più
azioni: alcune più prettamente
formative, altre aggregative
che si concretizzeranno nei ter-
ritori. Per quanto riguarda la
nostra provincia sono state
scelte due sedi una sulla costa,
nel comune di Fano il Circolo
Acli "G. Burrai di Cuccurano" e
l'Oratorio Acli di Cuccurano,
l'altra sede nell'entroterra
presso il Circolo Acli di Fermi-
gnano.
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“Un 2013 terribile per le famiglie”
Cresce il numero di quelle in sofferenza, soprattutto tra gli italiani. Il dramma degli anziani soli: sono oltre 9 mila

I NUMERI
DEL DISAGIO

“Noi non siamo contrari
ma chiediamo trasparenza
massima, cosa che fino

a oggi non abbiamo visto”

LAQUERELLE

Un momento di festa offerto dai soci dell’Acli alle famiglie

Di Tommaso e Gabbianelli denunciano lo scarso coinvolgimento nell’operazione di tutto il Cda dimissionario

“Fusione Aset Spa, affare tra pochi intimi”

La sede dell’Aset

AVVISO PER LA VENDITA DI N. 2
ALLOGGI SITI IN FANO VIA FABBRI

N.17 DI PROPRIETÀ
DELLA FONDAZIONE CASSA

DI RISPARMIO DI FANO
Essendo andato deserto l’avviso d’asta
per vendita di n° 2 alloggi pubblicato il 21
ottobre u.s., il Consiglio di Amministra-
zione della FONDAZIONE CASSA DI RI-
SPARMIO DI FANO, ha deliberato
l’indizione di una procedura che prevede
la presentazione di offerte in busta chiusa
che dovranno pervenire presso la sede
della Fondazione entro le ore 10,00 del
giorno lunedì 20 gennaio 2014 con mo-
dalità e termini meglio specificatI nella se-
zione “Informazioni – Bandi di concorso”
presenti sul sito www.fondazionecarifano.it 
Fano, 20 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Ing. Fabio TOMBARI
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FABRIZIO ROMAGNOLI

Jesi

La Jesina inaugura il 2014 dal
più classico dei derby, quello
con la Civitanovese che un giro-
ne fa battezzò il campionato dei
leoncelli con un sonoro ko per
3-0. Una giornata che allora la-
sciava presagire tutt’altra storia
per la stagione, oggi invece è la
Jesina ad attendere la Civitano-
vese dopo un girone d’andata
da applausi. In un derby dall’ac-
cesso finalmente libero sugli
spalti, i leoncelli provano a ina-
nellare la quinta vittoria casalin-
ga consecutiva dopo aver battu-
to Recanatese, Isernia, Fano e
Fermana. Per riuscirci, mister
Francesco Bacci può contare su
tutti, fatta eccezione per l'attac-
cante Pericolo che ha rimediato
un infortunio muscolare nell’ul-
timo allenamento di venerdì.
Probabile la conferma della for-
mazione che ha battuto la Fer-
mana nell’ultima partita del
2013, almeno per la spina dorsa-
le: Tafani e Tombari centrali di
difesa, Marco Strappini e Berar-
di nel cuore delle mediana, da-
vanti il '96 Pierandrei e l'ex di
turno Traini. In porta, avvantag-
giato Tavoni rispetto a Giova-
gnoli, stesso discorso a destra

della difesa per Campana su
Tullio. Carnevali sarà il '95 a si-
nistra, completano l'undici due
maglie sugli esterni di centro-
campo per le quali sono in corsa
in tre: Rossini, Mattia Cardinali
e Nicola Cardinali. Arbitra Mi-
chele Ruggiero di Roma, assi-
stenti Alessandro Dodo Spadi e
Fabio Migliaccio di Roma. Sarà
anche un derby nel corso del
quale, a un anno dalla scompar-
sa e dalla cerimonia laica con
cui venne salutato proprio sul
prato verde del Carotti, la curva
leoncella avrà modo di ricorda-
re Diego “Red” Piersantelli. Per
omaggiarlo, tanti tifosi leoncelli
e amici di Red hanno scelto nei
giorni scorsi di offrire un contri-
buto alla onlus Daniela Cesarini
Libera Mente, che si occupa di
ripetizione popolari gratuite ai
bambini con difficoltà scolasti-
che, intitolata alla mamma di
Diego e già amministratrice co-
munale, scomparsa soli cinque
mesi dopo il figlio. La giornata
del ricordo di Red servirà anche
a ringraziare quanti, ultras e
non, hanno voluto sostenere la
onlus.

QuiCivitanova
Civitanovese rimaneggiata e

inedita quella che oggi al Carot-
ti affronterà la Jesina. Il tecnico
Osvaldo Jaconi non potrà utiliz-
zare lo squalificato Comotto e
gli infortunati Boateng, Squar-
cia, Nocera e Morante, quest'ul-
timo fermatosi in settimana per
un’elongazione all’adduttore.
La buona notizia arriva invece
dall’attaccante argentino ed ex
Celano Sebastian Emiliano Val-
des, l'ultimo rinforzo annuncia-
to venerdì pomeriggio dalla so-
cietà e il cui tesseramento è sta-
to perfezionato in tempo per
averlo disponibile per il derby di
oggi. “Ho apprezzato subito le

sue doti umane. Il giocatore ha
qualità e può darci un contribu-
to notevole - ha dichiarato Jaco-
ni nella conferenza di ieri matti-
na -. Da parte nostra c’è tutta la
volontà di ripartire meglio di co-
me abbiamo finito il girone di
andata. Cominciare bene dopo
il giro di boa ci darebbe confor-
to. Mi attendo una prestazione
positiva fatta anche di orgoglio
e di sacrificio. Anche da parte
dei nuovi arrivati che hanno tro-
vato meno spazio in altre parti
mi aspetto uno spirito di rival-
sa”. Jaconi è consapevole che
contro la Jesina servirà massi-
ma attenzione per uscire inden-
ne dal Carotti. “La squadra leon-
cella ha conquistato in casa ben
20 punti dei 27 messi in cascina,
quindi la dice lunga sulla loro
forza e sulla partita che ci atten-
de. Solo la capolista Ancona è

riuscita a vincere a Jesi. Negli ul-
timi quattro impegni casalin-
ghi, tre dei quali erano derby, la
Jesina ha ottenuto altrettante
vittorie”. Nella lista dei convoca-
ti figurano anche Colasante,
Guermandi, Balzamo e Sako
che ieri hanno giocato con la Ju-
niores. Non è stato inserito il
giovanissimo Muca che si era
ben comportato al suo esordio a
Pesaro ma anche lui è inutilizza-
bile per infortunio. Intanto re-
sta in stand by la posizione di
Thomas Colasante, l'ex Ancona
che da quasi due settimane si
sta allenando con la Civitanove-
se. Venerdì le parti avrebbero
dovuto ratificare l'accordo ma
l'attaccante è stato colpito da un
virus influenzale che farà posti-
cipare la firma alla settimana
prossima.
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Jesina e Civitanovese ripartono dal derby
I leoncelli cercano il quinto successo interno di fila, tra i rossoblù debutta l’argentino Valdes

Arbitro:Cenami di RietiArbitro:Volpi di Arezzo

CIVITANOVESE: 3-5-2
ALLENATORE: JACONI
PANCHINA: 12 Chiodini, 13 Balzamo,
14 Colasante, 15 Forgione,
16 Trillini, 17 Lambertucci,
18 Guermandi, 19 Poli, 20 Sako

Jesi

Conl'ultimodiun gironefa,sono
61i confronti tra Jesinae
Civitanovese:22vittorie
leoncelle,22pareggi,17vittorie
deirossoblu.A Jesi,dalla
PromozioneMarche1953/54,
31partitecon17successidella
Jesina,5deicivitanovesie9
pareggi.Primosuccessojesino
incasa il30maggio1954:3-0,
retediZavattiedoppiettadi
Duca.Primoblitzrossoblu il5
maggio1991 inC2: la
Civitanovesevinse1-0congoldi
Calvaresinell’ultimoannofrai
profdella Jesina.Tutterecenti le
altrevittorieospiti: trenetti3-1
inEccellenzanel2004,2006e

2009,oltreall’1-0firmatoda
Trillini inDil18marzo2012.
Ultimavittoriadella Jesina inDil
20marzo2011:2-0sigillatoda
BediakoeTommasoGabrielloni.
Daricordare i derby inC2nel
1982/83:sia aCivitanovachea
JesièPacioccoafirmare le
vittoriedimisura(1-0)della
JesinamaèlaCivitanoveseche
salta inC1. I leoncellivinconoper
1-0ancheil25marzo1990 inC2
conungoldell’oggiassessore
allosportColtortienel1987,
ancoraC2,conStacchiotti.Gol
pesantiper l'1-0decisivoin D
anchequellidiCeppinel1975,
Giardinonel 1971,Fogarnel
1970.Vittoriapiùnetta il4-0 in D
del '97, tra i marcatoriancora
Coltorti.L'ultima voltaaJesi,27
gennaio2013, finisce0-0.

Oggi: ore 14,30 Stadio: Carotti Arbitro: Ruggiero di Roma

JESINA: 4-4-2
ALLENATORE: BACCI
PANCHINA: 12 Giovagnoli, 13 Tullio,
14 Alessandrini, 15 Cardinali N.,
16 Strappini S., 17 Bastianelli,
18 Mbaye, 19 Sassaroli, 20 Remedi

MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

Riparte anche l'Alma, speranzo-
sa di vivere un 2014 con mag-
giori soddisfazioni rispetto a un'
annata, quella appena messa al-
le spalle, caratterizzata dal-
l’amara retrocessione in serie D
e da mesi di grande incertezza
sul futuro del club. Il Fano di og-
gi si prefigge di tirarsi fuori dal-
la zona calda della classifica, do-
ve si vede relegato al termine di
un girone di andata scandito da
una partenza condizionata dal-
le tante incognite iniziali e una
seconda fase più incoraggiante
per il prosieguo della stagione.
Questo pomeriggio il cammino
dei granata riprenderà dal Fadi-
ni di Giulianova, un campo sul
quale i padroni di casa hanno
sin qui costruito le proprie for-
tune. Qui i giallorossi hanno in-
fatti riportato sei vittorie e due
pareggi in otto gare con ben
quindici reti segnate e appena
quattro subite. Sono 29 i punti
complessivi conquistati dalla
squadra giuliese, attualmente
quinta in classifica con la Vis Pe-

saro. Il fatto è che la società nel-
la finestra di mercato di dicem-
bre ha lasciato liberi alcuni dei
suoi pezzi pregiati, su tutti Ber-
retti, Carrozzieri, Dos Santos
ed Esposito, indebolendo alme-
no sulla carta il potenziale a di-
sposizione di mister Ronci. “Re-
stano comunque forti, per cui
guai a sottovalutarli - commen-
ta il tecnico fanese Mirco Omic-
cioli, un po' in apprensione per
la febbre di Antonioni -. Ci dob-
biamo aspettare un avversario
agguerrito, con diversi giocato-
ri nuovi smaniosi di dimostrare
il proprio valore. Quello di Giu-
lianova è poi un campo sempre
ostico. Noi però siamo in buona
salute, ci siamo allenati bene du-
rante la sosta e vogliamo conti-

nuare nella nostra crescita, così
da poter disputare un bel giro-
ne di ritorno. Io sono fiducioso,
i presupposti ci sono, ora tocca
a noi dimostrarlo coi risultati”.
Nell'Alma mancherà per squali-
fica Lunardini, pedina chiave
dello scacchiere di Omiccioli, il
quale lo sostituirà con il baby
Sassaroli, al rientro dopo due
giornate di assenza per infortu-
nio, schierandolo da centrale di
centrocampo al fianco di Favo.
Under saranno con ogni proba-
bilità anche i due laterali difen-
sivi, presumibilmente Clemen-
te e Cesaroni, e in tal caso al
centro della retroguardia gio-
cherebbero solo due tra Nodari,
Santini e Torta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EMANUELE LUCARINI

Pesaro

Anno nuovo, vita nuova? Per la
verità la Vis si accontenterebbe
di riprendere laddove aveva la-
sciato, se è vero che il 2013 era
stato salutato con due vittorie a
fila che l'hanno proiettata in pie-
na zona playoff. Oggi al Benelli,
contro l'Olympia Agnonese che
fuori casa ha sempre perso tran-
ne una volta (inizio ore 14.30, di-
retta integrale per Pesaro e pro-
vincia sui 94.3, 98.5 e 101.3 di
radio Prima rete, anche in strea-
ming su primarete.it e pu24.it),
la ciurma pesarese cercherà di
dare continuità alla striscia di
pieni, svalicando quota 30 pun-
ti. Giuseppe Magi però non si fi-
da. “Mi aspetto avversari molto
chiusi e guardinghi, pronti a
sfruttare qualche chance in con-
tropiede - ha commentato il tec-
nico vissino -. I molisani sono in
zona playout e si sa quanto sia-
no determinate le squadre invi-
schiate nella lotta per non retro-
cedere. I miei dovranno essere
bravi a calarsi di nuovo in clima
campionato, consapevoli che

gennaio sarà decisivo per molte
squadre”. Rientra nei venti con-
vocati Di Carlo, che ha scontato
il turno di squalifica inflittogli in
occasione del derby prenatali-
zio con la Civitanovese, convo-
cati anche Eugenio Dominici e
Andrea Omiccioli, che paiono
aver smaltito la borsite e la noia
muscolare che li hanno afflitti
negli ultimi giorni. Magi pensa a
un loro impiego dall’inizio, an-
che se i ballottaggi con Pangrazi
e Bianchi saranno sciolti all’ulti-
mo. In avanti, out ancora Cre-
mona, Rocco Costantino al fian-
co di Chicco, con Ridolfi che an-
cora una volta potrebbe agire
da ala. Assente Giorgio Torelli,
fermato da un banale - ma solo
all’apparenza - incidente di spo-

gliatoio che gli ha provocato un
taglio a un piede, suturato al-
l’ospedale con un punto. Due
squalificati in casa Agnonese: si
tratta dell’esperto centrale Pifa-
no e dell’esterno under Manci-
ni. Corrado Urbano ritrova Ri-
camato ma rischia di perdere
Litterio, che negli ultimi giorni
non si è mai allenato. Nel possi-
bile 4-4-2 di partenza, n fase di
costruzione spazio all’ex Giulia-
nova Esposito, all’appena tesse-
rato Di Benedetto e forse all'ex
Maceratese Troccoli. Arbitra
Francesco Cenami di Rieti. Nes-
sun precedente con la Vis, uno
con l'Agnonese: il 4 novembre
2012 a Scoppito, risultato 4-1
per l'Amiternina.
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I PRECEDENTI

1
TAVONI

2
CAMPANA

5
TAFANI

6
TOMBARI

3
CARNEVALI

10
ROSSINI

4
STRAPPINI M.

8
BERARDI

7
CARDINALI M.

9
PIERANDREI

11
TRAINI

GIULIANOVA
4-4-2

VIS PESARO
4-4-2

Finora 61 confronti, tuttò iniziò nel 1953
Un anno fa l’ultima volta al Carotti, finì 0-0

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 14,30

1 GINESTRA
2 CLEMENTE
5 TORTA
6 NODARI
3 CESARONI
7 COPPARI
4 SASSAROLI
8 FAVO
10 ANTONIONI
9 STEFANELLI
11 SHIBA
All. OMICCIOLI

12 TONELLI
13 RIGHI
14 SANTINI
15 VITALI
16 FATICA
17 BRACCI
18 FORABOSCO
19 GRAVINA
20 CICINO

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 14,30

Jesina - Civitanovese

1 BIASELLA
2 ROLLI
5 PATRIARCA
6 ANTONELLI
3 MARESCA
7 RICAMATO
4 WADE
8 DI LULLO
10 ESPOSITO
9 DI BENEDETTO
11 TROCCOLI
All. URBANO

12 VESCIO
13 CATALANO M.
14 CATALANO L.
15 LAVORNIA
16 ORLANDO
17 PARMENSE
18 LITTERIO
19 BIANCHI
20 DE PAULIS

Nessun divieto per i tifosi
Verrà ricordato Diego
Piersantelli a un anno
dalla sua scomparsa

CALCIO
SERIE D

Omiccioli: “Il Fadini
è un campo sempre ostico
Sono fiducioso, vogliamo
continuare a crescere”

Mattia Sassaroli, 19 anni
centrocampista del Fano

Magi: “Mi aspetto avversari
molto chiusi e guardinghi
pronti a sfruttare qualche
chance in contropiede”

FANO

1 MELILLO
2 DEL GROSSO
5 CATALANO
6 D'ORAZIO
3 LORUSSO
10 CONTI
8 FANTINI
4 MASCHIO
7 SORRENTINO
9 BROSO
11 BIANCHINI
All. RONCI

12 NATALI
13 VENNERI
14 TAKYI
15 DI GIOACCHINO
16 SPADACCINI
17 IACHINI
18 PUGLIA
19 ZOUHRI
20 VERRILLI

AGNONESE

1 FOIERA
2 DOMINICI G.
5 CUSARO
6 PANGRAZI
3 MARTINI
10 RIDOLFI
8 TORELLI A.
4 BIANCHI
11 BUGARO
7 COSTANTINO
9 CHICCO
All. MAGI

12 OSSO
13 BARTOLUCCI
14 DOMINICI E.
15 OMICCIOLI
16 COSTANTINI
17 ROSSONI
18 DI CARLO
19 ROSSI
20 PIERI

A lato, il tecnico Francesco Bacci
mentre sprona la sua Jesina
Sopra, Osvaldo Jaconi, esperto
allenatore della Civitanovese

Servono punti per rilanciarsi in classifica

Il Fano aGiulianova
per ricominciare bene

Agnonese da battere per avere continuità

Anno nuovo, solita Vis
Riapre la caccia ai playoff

Rocco Costantino, 23 anni
attaccante della Vis Pesaro

1
CATTAFESTA

5
DIAMANTI

6
MORBIDUCCI

3
BARTOLUCCI

2
CERVELLINI

4
COCCIA

8
ROVRENA

10
PERFETTI

7
SCHIAVONE

9
D'ANCONA

11
VALDES

4-3-3 4-4-2

ALBENELLIINABRUZZO
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L'associazione Metauro
Nostro accusa

“Ma la Provincia pensa
solo alle rotatorie”

LA VARIANTE
APPROVATA

MARCO SPADOLA

Pergola

Arriva la Befana nella valle del
Cesano. Tantissimi gli appun-
tamenti in programma oggi e
domani, da Pergola a Mondol-
fo. Nella città dei Bronzi dora-
ti l'appuntamento oggi è a par-
tire dalle 15.30 nel Magico
Mondo di Babbo Natale, alle-
stito afianco della torre civica,
lungo corso Matteotti.
L'associazione culturale "Il
Topo con gli Occhiali" e la li-
breriaGuidarelli daranno vita
ad un pomeriggio di animazio-
ne e letture, aspettando la Be-
fana. Alle 20.30 si prepare-
ranno le calze da lasciare nel-
la grotta. I bambini si ritrove-
rannola mattina seguente per
scoprire quali regali ha lascia-
to la Befana. Letture, giochi,
merenda e attività nel pome-
riggio, l'ultimo di apertura del
Magico Mondo di Babbo Nata-
le.
A seguire l'attesissima Lanter-
nata per le vie di Pergola: una
passeggiata tutti insieme, alla
scoperta di una nuova storia.
Al termine merenda per tutti
e animazione. Gli elfi forniran-
no alcune lanterne, ma chi
può è bene che la porti da ca-

sa. Per i più grandi degustazio-
ne gratuita di prodotti tipici.
Per maggiori informazioni:
333.4057338 - www.magico-
mondodibabbonatale.it. A
Mondavio la Pro Loco invita
tutti alle 21 nella sala A. Carbo-
ni (ex Cinelux) per la "Tombo-
la della Befana". Bellissimi
premi e la Befana ad allietare
la serata con dolci sorprese
per i bambini.
La sera prima dell'Epifania a
Castelvecchio di Monte Por-
zio l'appuntamento da non
perdere è con la Pasquella che
verrà cantata da due diversi
gruppi. Partiranno dalle colli-
ne castelvecchiesi per poi riu-
nirsi in piazza intorno alla

mezzanotte e cantare insie-
me. E' uno dei più antichi can-
ti rituali di questua, frammen-
ti di cultura popolare che una
volta rappresentavano l'essen-
za del mondo rurale. Una tra-
dizione tenuta viva grazie all'
impegno della Pro Loco che
per l'occasione offrirà vin
brulè. Domani alle 16 la Pro
Loco di Serra Sant'Abbondio
e l'associazione "L'Isola che
non c'è" organizzeranno l'ini-
ziativa "Viva, viva la Befana".
L'appuntamento è lungo il
corso con laboratori, giochi e
tantissimi dolci, aspettando
l'arrivo della Befana. A Mon-
dolfo per l'Epifania arriveran-
no i Re Magi a Presepepaese,
il grande presepio vivente or-
ganizzato dai volontari della
parrocchia con la collabora-
zione del Comune. La rappre-
sentazione, alla luce delle fiac-
cole, è in programma dalle
17,30 alle 19. L'ingresso è gra-
tuito. Per l'occasione sarà
aperto anche il museo civico
nel complesso monumentale
di Sant'Agostino. Guide d'ec-
cezione i ragazzi del progetto
"Miniguide" dell'istituto com-
prensivo "E. Fermi" di Mon-
dolfo che accompagneranno i
visitatori alla scoperta della
storia e dell'arte.
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Cartoceto

E'mortonella nottetravenerdì
esabatoall'età di60anni, il
presidentedella ProLoco di
CartocetoGiulianoGrossi.
Grossieraanche ilpresidente
dellePro locoprovinciali.Padre
dellaMostraMercato dell’Olio
extravergineedell’oliva,Grossi
sièsemprebattutocon
passioneperpromuovere le
eccellenzedel territorio.
“Questainiziativa -aveva
sostenutoGiulianoGrossi,
parlandodell’ultimaedizione
dellaMostramercato- 'ha il
pregiodiaggregaretanterealtà
intornoadununico obiettivo, la
promozionedel territorioedelle
suetipicità.ComunieProloco
stannolavorandoinsieme in
numerose iniziative,nella
consapevolezzachedasolinon
sivadanessunaparte.
L'entusiasmocheriscontriamo
nellepersone chearrivanonel
territorioè lanostra cartinadi
tornasole”.Equestaera la sua
filosofia. Il funeralesarà
celebratonellachiesa
parrocchialeSantaMariadella
MisericodiadiCartoceto,
domanialle15.30.

Montefelcino

A ragion veduta riprende il tam
tam. La denuncia dell'associa-
zione ambientalista di Montefel-
cino Metauro Nostro non lascia
spazio alla fantasia "al Furlo la
strada Flaminia è crollata per
l'erosione del fiume. La dimo-
strazione tangibile di quanto de-
nunciamo da anni. La Provincia

preferisce costruire le rotatorie,
di cui abbiamo fatto sempre a
meno, anziché scegliere la ma-
nutenzione dei fiumi e delle sue
sponde che veniva invece sem-
pre programmata anni addie-
tro. Scelte sbagliate. Occorre in-
vece avere rispetto e investire
sul futuro mantenendo i fiumi e
gli invasi in sicurezza. Non si
possono nascondere le omissio-
ni fatte alla natura! Ieri al Furlo,
domani toccherà ad un'altra

strada a Sterpeti, speriamo sen-
za nessuno transito. Aspettia-
moci anche l'erosione completa
del parco fluviale di Ponte degli
Alberi assieme ad ettari ed etta-
ri di terreno coltivato limitrofo".
Un a situazione sempre più pro-
blematica "oltre al disagio dei re-
sidenti, ai danni all'economia lo-
cale, forse non costava meno
proteggere preventivamente la
sponda dall'erosione del fiume
che ricostruire la strada ora con

maggiori interventi di stabilità?
L'ente locale, miope, sordo e
presuntuoso oltre che essere
inutile danneggia la collettività e
questo è ben visibile, da diversi
anni ed in molti settori, nelle po-
litiche dell'entroterra". Dicono
gli agricoltori di Sterpeti: "Qui è
impossibile andare avanti per-
ché al posto dei campi c'è sem-
pre più spesso l'acqua che eson-
da dal Metauro appena le piog-
ge si fanno un pochino più inten-

se.. Sono anni che cerchiamo di
richiamare l'attenzione di que-
sto dramma di fronte al quale
nessuno pone riparo. Ai nostri
appelli rispondono solo con pa-
role alle quali non seguono i fat-

ti. Abbiamo bisogno che la situa-
zione di stallo di sblocchi. Servo-
no lavori urgenti per rimodula-
re gli argini e riportare il fiume
nel suo letto originale altrimenti
quest'area fiorente rischia di tra-
sformarsi in acquitrino". Dopo
l'alluvione di fine 2012 erano
partite anche denunce nei con-
fronti della Provincia e dell'
Enel. Le acque avevano raggiun-
to un'altezza di due metri.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Un plauso al sindaco di Pergo-
la Francesco Baldelli e una for-
te critica al sindaco di Fano
Stefano Aguzzi. Li rivolge il di-
rettore provinciale della Con-
fcommercio Amerigo Varotti
per il diverso modo di concepi-
re la programmazione urbani-
stica nei rispettivi territori.
L’oggetto del contendere sono
le diverse scelte effettuate dai
due primi cittadini (anche en-
trambi appartenenti al centro-
destro) relativamente al proli-
ferare di centri commerciali
destinati a sacrificare il piccolo
commercio. Nell'ultimo Consi-
glio Comunale del 30 dicem-
bre scorso, il Comune di Pergo-
la ha approvatouna variante al
Piano regolatore che elimina
la possibilità di realizzare nella
zona di Osteria del Piano l'en-
nesimo Centro Commerciale

oltre ad una nuova , pesante ,
cementificazione del territo-
rio. "Esprimo al Sindaco Fran-
cesco Baldelli - dichiara Varotti
- i ringraziamenti , l'apprezza-
mento e la solidarietà della
Confcommercio di Pesaro e
Urbino. La decisione assunta
dalla sua Amministrazione è
perfettamente in linea con le
scelte e le proposte della Con-
fcommercio che da anni, nell'
indifferenza politica più assolu-
ta , ritiene indispensabile un
nuovo modello di sviluppo che
parte dalla valorizzazione e sal-
vaguardia delle attività com-
merciali esistenti e dei centri
storici . Un modello più sosteni-
bile dal punto di vista ambien-
tale rinunciando al consumo
indiscriminato del territorio
per cementificazioni ed edifica-
zioni selvagge ed alla prolifera-
zione della grande distribuzio-
ne. Un modello che vede nei
Centri Storici , nella valorizza-
zione ambientale e turistica e
nella cultura , le immense op-
portunità' di sviluppo economi-
co. Una scelta , quindi , quella
di Baldelli , che va a favore dei
commercianti e delle imprese
di Pergola e di tutta la vallata ".
Di tutt'altro tenore sono le
espressioniusate in merito alla
approvazione da parte della

maggioranza del consiglio co-
munale di Fano della variante
dell'ex zuccherificio: "A Fano
la Giunta Aguzzi ha messo in
atto un'azione di forza per ap-
provare una nuova grande di-
stribuzione commerciale pri-
ma a Forcolo e poi nell'ex Zuc-
cherificio. L'approvazione del-
la variante e quindi la trasfor-
mazione di un'area artigianale
in area commerciale con con-
seguente futura apertura di
nuovi esercizi della grande e
media distribuzione di vendita,
è forse l'ultimo atto della volon-
tà del Sindaco e della sua mag-
gioranza, di distruggere il cen-
tro storico di Fano ed il tessuto
di piccole e medie attività com-
merciali che, nel centro, in pe-
riferia e nei quartieri, hanno si-
nora garantito occupazione e
qualità della vita. Perché un ne-
gozio non è solo fonte di occu-
pazione e lavoro ma anche un
presidio per la sicurezza e la
vivibilità di una città; per lo svi-
luppo di relazioni sociali e il po-
tenziamento della qualità della
vita. Una città, un centro stori-
co, senza botteghe e negozi, è
una città morta". Ora la Con-
fcommercio si attende che
l'Amministrazione Provinciale
bocci la variante edilizia.
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Fano

Sullavicenda dell'ex-zuccherificio
rincaraladoseanche ilcandidato
sindacodiSinistraUnitaSamuele
Mascarin:"Confcommercioe
Confesercentihannoragioneda
vendereedèsignificativoche
sianoproprio leassociazionidi
categoriaadenunciareconforza
ledebolezzee lecontraddizioni
dellavarianterecentemente
approvatain Consigliocomunale
dallamaggioranzadi
centrodestra".Ciòdetto
l'esponentedellaopposizione
rilancia lasuapropostadiuno
sviluppoalternativodellazona in
oggetto:caratterizzare la
superficiemediante l'edilizia
turistica in bioarchitettura,
prevedereunapiccola zonada
adibireamercatopermanente
perprodottiachilometri zero,
realizzareun'areadirezionale e
uncentrocongressietantoverde
pubblicoattrezzatopergli
abitantidellazonaeper i turisti.

Mascarini ribadisce
“Le associazioni
hanno solo ragione”

Domani l’addio

E’ morto
Giuliano
Grossi

Fano

E' stata una gara all'insegna
della solidarietà quella disputa-
ta al Palazzetto promossa dal
Comitato Genitori di Sant’ Or-
so e dall'Avis, con il patrocinio
del Comune e della Provincia.
Si è trattato del terzo quadran-
golare di Volley Trofeo Top Tel
al quale hanno partecipato 4
squadre inedite: politici, parro-
ci, rappresentanti dell'Avis e
giornalisti. Sono stati proprio
questi ultimi, Massimo Foghet-
ti, Gabriele Vincenzi, Silvia Fal-
cioni, Simona Zonghetti, An-
drea Amaduzzi, Stefano Orcia-

ni, Alessandro Bianchi e An-
drea Guescini ad aggiudicarsi il
titolo di primi classificati dopo
aver battuto in un lungo set i
politici e aver trionfato sulla
squadra delle parrocchie unite.
La gara, semiseria, è stata ani-
mata da Mirco Nicusanti di Ti-
ro & Molla ed ha visto tanta
genteriempire il Palas Allende,
tra rombo di tamburi e befane
che distribuivano dolci ai più
piccoli. Soddisfatti l'organizza-
tore della manifestazione Piero
Valori, la Presidente di Avis
Giuliana Peroni ed Emilio Bedi-
ni della Fand, l'associazione
diabetici di Fano a cui è andato
l'intero ricavato della serata.
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L’AMBIENTE

“La strada Flaminia è crollata a causa dell'erosione del fiume”

Alarico Massi, Amerigo Varotti di Confcommercio e il sindaco di Pergola
Francesco Baldelli all’interno del Museo cittadino, davanti ai Bronzi dorati

“Cancellato il nuovo centro commerciale”
Varotti fa i complimenti a Baldelli e rilancia le accuse ad Aguzzi per il Forcolo e l'ex zuccherificio

Appuntamenti da Pergola a Castelvecchio, le occasioni per il 6 gennaio

La gioia di andar per Befane
tra lemeraviglie della vallata

La vecchietta più amata dai bambini

Ai giornalisti il Trofeo Top Tel di volley

La partita del cuore
Solidarietà sotto rete

La squadra dei giornalisti che si è aggiudicata il titolo

LAPROTESTA

ILDIVERTIMENTO

ILLUTTO

LASFIDA
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