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R O M A Si può studiare anche a ca-
sa. Non solo per i compiti, ma
con vere e proprie lezioni. È una
scelta che non molti conosco-
no, ma sta avendo sempre più
diffusione anche in Italia. In
questo caso sono i genitori che
scelgono di essere gli insegnan-
ti dei propri figli tra le quattro
mura domestiche. Oppure, in
alternativa, che affidano a un
docente privato i propri bambi-
ni. Sono circa 350 i genitori che
a settembre hanno fatto questa
scelta in Italia, tra elementari e
medie, secondo i dati forniti dal
ministero dell’Istruzione. Ma
c’è chi stima fino a 1.000 il nu-
mero degli alunni che studiano
a casa.

Camplonea pag. 12

La scuola? Meglio a casa con mamma
R O M A Papa Francesco tra cinque
mesi partirà per il Medio Orien-
te. Il viaggio in Terra santa, all’in-
segna della par condicio (un gior-
no in Giordania per pranzare
con i profughi siriani; un giorno
a Gerusalemme e uno a Bet-
lemme, nei Territori), rischia pe-
rò di lasciare l’amaro in bocca al
governo israeliano che ha già
avuto modo di fare arrivare ai di-
plomatici d’Oltretevere un certo
rammarico. Si racconta che lo
stesso premier Netanyahu, a di-
cembre, quando ha fatto visita a
Bergoglio, abbia tentato perso-
nalmente di persuadere il Ponte-
fice a trattenersi un po’ più a lun-
go in Israele, come hanno fatto
anche i suoi predecessori.

Giansoldatia pag. 9

`Assegno per gli anni di anticipo da restituire all’Inps con una decurtazione previdenziale
`Il progetto del ministro del lavoro Giovannini sarà presentato entro gennaio ai sindacati

MarcoConti

I
lmalore e l’intervento chi-
rurgico al quale si è sotto-
postoBersani, ha congela-
to lo scontro nel Pd uffi-

cializzato dalle dimissioni
diFassina.

Continuaapag. 5

dal nostro inviato
RenatoPezzini

 P A R M A

V
ecchi compagni e giova-
ni militanti presidiano
l’atrio dell’ospedale
Maggiore.

Continuaapag. 2

La storia
E nel Pd torna
lo spirito della ditta

AndreaBassi

L’
appuntamento è fissato
per questa settimana. Il
ministro del lavoroGio-
vanniniegliuominidel-

l’Inps che lavorano al proget-
to, incontreranno un gruppo
di esperti per «testare» il sof-
tware che hanno messo a
punto.

Continuaapag. 7

L’interrogatorio
Alexia conferma agli inquirenti:
«Mi sono smarrita nel bosco»

Papa in Terra santa, caso diplomatico
È lunedì, coraggio
Così l’alcol influisce
sulle scelte elettorali

La voglia di Renzi

Il piano
inclinato
della legge
elettorale

Il retroscena
Patto per il governo
il piano di Letta

Previdenza
Arriva la busta
che svela
quanto si incasserà

Tecnologia
Per i nuovi
schermi
il futuro
è in curva
Rocchi a pag. 14

L’intervista
Tom Hanks:
«Così sono
diventato
Walt Disney»
Carugati a pag. 18

R O M A «Mi sono perduta», ha det-
to agli inquirenti Alexia Cane-
strari, la mamma che la notte di
San Silvestro si è smarrita, assie-
me a due bambini, nei boschi di
Monte Livata. E quando ha cer-
cato di tornare indietro o di scen-
dere verso la valle, si è trovata di
fronte un’altra montagna, un
«incubo» che ora le fa promette-
re: «Non metterò mai più piede
in un bosco».

Bogliolo ePieruccia pag. 11

La scoperta
La Nasa svela
i segreti
dell’obelisco
di Augusto
Larcan a pag. 13

Carlo Fusi

PESCI, EPIFANIA
INDIMENTICABILE

Emorragia cerebrale, ore di paura per Bersani
`Lungo intervento
dopo un malore
Prognosi riservata

AntonelloDose
eMarcoPresta

C
he ci sia un nesso tra la po-
litica e le bevande alcoli-
che è fuori discussione, sia-
mo convinti che i nostri

stessi lettori abbiano avuto
molte volte l’impressione, do-
po aver assistito a una campa-
gna elettorale, di essersene be-
vute di ogni genere e anche più.

Continuaapag. 16

R O M A Il ministro del lavoro, Enri-
co Giovannini, sta lavorando a
una «manutenzione» della rifor-
ma delle pensioni. Il progetto sa-
rà presentato entro gennaio ai
sindacati. L’obiettivo è quello di
introdurre elementi di flessibili-
tà sia per chi vuole lasciare in an-
ticipo il lavoro rispetto ai requisi-
ti attuali, sia per le imprese che
potrebbero avere la necessità di
ringiovanire il proprio persona-
le. Si pensa al cosiddetto «presti-
to pensionistico». Con questo
meccanismo si potrebbe lasciare
il lavoro due anni prima non an-
dando in pensione, ma incassan-
do un assegno pari a una certa
percentuale dello stipendio (per
esempio l’80%) pagato dall’Inps
con il contributo della stessa
azienda. Dal momento in cui si
incomincia a incassare l’assegno
della pensione, quest’ultimo ver-
rebbe decurtato di una cifra per
restituire i soldi ottenuti in pre-
stito nei due anni precendenti.

Barocci eDiBranco
alle pag. 6 e 7

In pensione prima con il prestito
I giallorossi cadono a Torino: 3-0. I bianconeri salgono a +8

Buongiorno, Pesci! Alcuni
studiosi affermanoche fu la
congiunzionedi Giove con
Nettuno, la “stella”cheguidò i
ReMagi versoBetlemme. Ora i
dueastri non sono congiuntima
si trovano in aspetto luminoso,
Nettunonel vostro segno e
Giove inCancro, transito che vi
rendeautomaticamente
protagonisti nella vita
professionale e nel mondo degli
affari,ma la fortuna è presente
anche in amore enella vita
familiare. Epifania
indimenticabile. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

La moglie di Bersani con i medici nell’ospedale di Parma

Nell’anticipo la Roma è stata battuta a Torino dai gol di Vidal, Bonucci e Vucinic.  Servizi nello Sport

P A R M A Un forte mal di testa e at-
tacchi di vomito mentre era a ca-
sa. Pier Luigi Bersani è stato col-
pito da un grave malore e opera-
to, all’ospedale Maggiore di Par-
ma, per una emorragia cerebrale.
L’intervento è cominciato attor-
no alle 18 ed è durato quattro ore.

Evangelisti eGaldo
alle pag. 2 e 3

Roma battuta, adesso la Juve è lontana

L
asciamo stare le battute,
le ripicche, le insofferen-
ze, gli scatti d’umore.
Quelle che, per capirci, se-

condo molti a torto o a ragio-
ne sono all’origine delle di-
missioni di Stefano Fassina.
La politica sta da un’altra par-
te; dalla parte dei fatti. Il tema
di un possibile rimpasto è sul
tappeto da settimane. Si trat-
ta di capire se l’addio del vice-
ministro dell’Economia se-
gna l’inizio di una slavina che
porta al rimescolamento de-
gli incarichi di governo per
avere una squadra più coesa e
in linea con i risultati delle
primarie pd, oppure se Letta
giocherà la perigliosa carta
del riassorbimento delle pole-
miche, optando per uno statu
quo che forse non dispiace al
Colle.

Finito? Macché, è solo l’ini-
zio. Infatti l’interrogativo poli-
tico vero è capire quale consi-
stenza abbia la dead line - una
settimana o giù di lì - traccia-
ta da Matteo Renzi per la defi-
nizione di una riforma eletto-
rale che possa poi cominciare
l’iter parlamentare. Questio-
ne che si porta appresso un al-
tro, di gran lunga più impor-
tante, interrogativo: una vol-
ta approvata la riforma, che
succede, si vota subito o no?
Formalmente la risposta è
scontata, visto che tutti i lea-
der della maggioranza - e per
intuibili ragioni in prima fila
c’è il presidente del Consiglio,
al di sopra del quale si staglia
la figura del capo dello Stato -
dicono che il governo deve
doppiare lo scoglio della pre-
sidenza italiana del semestre
europeo che comincia a metà
del 2014.

Continuaapag. 16
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Primo Piano

Caro Pier Luigi
Bersani
ti sono

affettuosamente
vicino
Forza!!!

Da Teheran
sono vicino

con tutto il cuore
a Pier Luigi Bersani
un vero galantuomo

della politica
e un grande amico

Gli auguro
di tutto cuore

che possa superare
al più presto

questomomento
difficile per tornare

a fare politica

I Tweet

IL REPORTAGE

seguedalla primapagina

Improvvisano una specie di servi-
zio d’ordine per proteggere la
quiete dell’ex segretario, e non ci
sono distinguo fra bersaniani e
renziani, fra vincitori e vinti, fra
la nomenklatura di un tempo e le
nuove leve. Per un giorno il Pd
mette da parte le divisioni e ritro-
va la pace. Cancella i livori e ri-
scopre la solidarietà di partito.
Magari durerà poco, magari fra
qualche giorno tutto sarà di nuo-
vo come prima e i democratici
torneranno a scannarsi. Ma oggi
è così.

Il primo a farsi vivo è Matteo
Renzi. Glielo impone il ruolo, lo
esige il protocollo, lo suggeriscre

un certo spirito cavalleresco. Pe-
rò non si accontenta di battere il
record di velocità con tweete:
«Un abbraccio fortissimo». Appe-
na dopo l’ora di pranzo chiama
Vasco Errani, il presidente della
Reigone Emilia che sta già al ca-
pezzale di Bersani: «Parto da Fi-
renze e vengo». Nessuno ha nien-
te in contrario, neppure la mo-
glie di Pierluigi. Sono i medici a
dire no: «Adesso lo portiamo in
sala operatoria e ci rimarremo fi-
no a notte fonda. Niente visite».

«TUTTI CON TE»
Bersani ha guidato il partito per
quasi quattro anni, ha lasciato un
segno profondo, ora che è prigio-
niero del reparto di neorochirur-
gia e deve fare i conti che le ingiu-
rie della salute tutti glielo ricono-
scono, anche quelli che lo hanno
osteggiato, combattuto, detroniz-
zato. Anche per questo Renzi
non molla. Per il giorno dell’Epi-
fania ha in programma di assiste-
re alla sfilata dei Re Magi per le
vie di Firenze: «Ma appena mi fa-

te un cenno, parto» dice a Errani.
Ed è una sorta di mano tesa, di
gesto di distensione.

«Siamo tutti con te» scrive Fas-
sina. «Siamo tutti con te» scrive
pure Marianna Madia. I due
stanno su fronti opposti, il primo
ha appena sbattuto la porta an-
dandosene dal governo in pole-
mica con Renzi, la seconda è fra i
prediletti del sindaco di Firenze,
ma dicono la stessa cosa, con le
stesse parole. Certo, non sono pa-
role complicate, nei momenti
drammatici riesce difficile scova-
re formule originali, però è vero
che dal diluvio di tweet, di di-
chiarazioni ufficiali, di post su fa-
cebook affiora un inedito affetto
bipatizan per l’ex capo.

Quando i medici portano Ber-
sani in sala operatoria è ormai
buio. Per il gruppo che presidia
l’ospedale comincia l’attesa e ai
più vecchi viene in mente quella
del 1984 a Padova, quando sotto i
ferri c’era Berlinguer. Quella vol-
ta andò male, stavolta i volti so-
no più distesi e l’ottimismo più

gistificato. Altri ricordano il rico-
vero di Alessandro Natta a Peru-
gia, 1988. Se la cavò, ma si dimise
da segretario del Pci «incalzato»
com’era dalle giovani leve guida-
te da Achille Occhetto. Si disse
perfino che il malore era frutto
delle ansie e delle tensioni che di-
laniavano il partito.

Ecco, nessuno vuole che si pos-
sa dire la stessa cosa anche oggi.
Nessuno può insinuare il dubbio
che Bersani stia pagando in qual-
che modo le amarezze di un an-
no di contrasti, di battaglie inte-
stine, di non vittorie e di sconfit-

PARMA La moglie di Pier Luigi Bersani in ospedale mentre parla con i medici

ERRANI TIENE
I CONTATTI CON FIRENZE
PURE LETTA VORREBBE
ACCORRERE. LA FAMIGLIA:
NON ORA, PER FAVORE
TELEFONATA DI HOLLANDE

dalnostro inviato

LA GIORNATA
P A R M A E’ lucido, presente, dialoga
con i medici quando alle sei di sera
lo fanno scendere al terzo piano e
lo fanno entrare in sala operatoria.
La sua «presenza di spirito» è la co-
sa migliore per Pier Luigi Bersani
in una giornata durante la quale si
è temuto il peggio. L’ex segretario
del Pd si è sentito male mentre era
a casa con la moglie, al mattino:
«Emorragia cerebrale», hanno sen-
tenziato all’ospedale di Piacenza.
Poi l’hanno caricato su un’ambu-
lanza e trasferito al Maggiore di
Parma come si fa in genere in Emi-
lia quando ci sono casi di questo ti-
po particolarmente delicati. La dia-
gnosi ufficiale parla di «emorragia
subaracnoidea». In pratica, un
aneurisma, un ictus, ha causato
una perdita di sangue dai vasi che
attraversano il cervello. I medici
dicono che non ha causato danni
cerebrali, danni che avrebbero po-
tuto provocare menomazioni per-
manenti. Tuttavia per neutralizza-
re gli effetti dell’aneurisma hanno
deciso di operarlo: un intervento
comunque complesso, iniziato ver-
so sera - dopo un consulto fra il pri-
mario di Neurochirurgia e i suoi
assistenti - e concluso dopo le 22
«in modo soddisfacente». Vuol di-
re che i pericoli maggiori sono pas-
sati, anche se bisogna aspettare il
risveglio del paziente. Sarebbe do-
vuta essere un giorno di festa per
l’ex segretario del Pd. Lui, suo fra-
tello e i suoi cognati avevano pre-
notato un tavolo da dieci alla trat-
toria Agnello di Bettola, il suo pae-
se sui colli piacentini. Fanno sem-
pre così i Bersani: si ritrovano tutti

insieme intorno alla Befana, con
mogli e figli e nipoti: «Ma alle 11 è
arrivato Stefano» dice il titolare
della trattoria «per dire che Pierlui-
gi aveva avuto un problema. Nien-
te pranzo, niente festa». Stefano è
Stefano Ferrari, cognato dell’ex se-
gretario Pd. Per Bersani è stata una
mattinata pessima. Era nella sua
casa di Piacenza con la moglie. Ri-

sveglio faticoso, mal di testa, qual-
che capogiro, vomito. Il fratello è
medico, al telefono da Bettola è sta-
to categorico: «Vai in ospedale». Al
pronto soccorso gli hanno fatto
una tac che ha messo in evidenza
la perdita di sangue dai vasi del
cervello.

72 ORE
Situazione delicata, tanto da

spingere i medici a organizzare il
trasferimento a Parma dove c’è un
centro di neorochirurgia, il miglio-
re dell’intera Regione. L’ambulan-
za è entrata all’ospedale Maggiore
intorno alle 13. Qualche minuto
più tardi è arrivato Ermanno
Mombelli, il primario. E poco do-
po Vasco Errani, presidente della
Regione Emilia Romagna, amico
da sempre di Bersani. L’ex segreta-
rio democratico ha parlato con en-
trambi: «Non era confuso, solo
molto stanco». Il primo a dare buo-
ne notizie - se così si può dire - è
stato proprio Errani: «I medici
escludono che ci siano danni cere-
brali». Non hanno escluso però
che la situazione potesse peggiora-
re, così hanno deciso di interveni-
re chirurgicamente. Alle sei del po-
meriggio l’hanno portato in sala
operatoria ostentando ottimismo:
«L’intervento per neutralizzare l’a-
neurisma è complicato, ma non ci
dovrebbero essere problemi». Ne
sono usciti quattro ore più tardi,
sorridenti. L’intervento è «tecnica-
mente riuscito». Ora si tratta di at-
tendere 72 ore per verificare even-
tuali danni cerebrali anche se i me-
dici sono ottimisti e stamane lo
sveglieranno dal coma farmacolo-
gico per verificare le sue reazioni.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi pronto a partire per Parma
E nel Pd torna lo spirito della ditta

Ti sono vicino
Forza!!!

Galantuomo
e amico

Rischio di recidiva
e di problemi cognitivi

Quando Pier Luigi vide
Enrico accasciarsi...

Abbraccio
l’avversario leale

Ansia per Bersani
operato al cervello
per un’emorragia
«Intervento riuscito»
`L’ex segretario pd, 62 anni, colto da malore in mattinata
Ricoverato in ospedale, è rimasto quattro ore sotto i ferri

`Quei precedenti
di Berlinguer e Natta
nel cuore della sinistra

L’emorragiasubaracnoidea
causaunospargimentodi
sangue intornoalla superficie
del cervello.Puòessere
causatadarotturadiun
aneurismacerebraleoda
fattori traumatici. Il sintomo
principaleèun fortemaldi
testa («maldi testaa rombodi
tuono») conrapida insorgenza
seguitodavomito, confusione
mentalee, avolte,
abbassamentodel livellodi
coscienza.L’intervento
chirurgicorimuove il sanguee
intervienesull’occlusionedella
zonadel sanguinamento.
Passate le24oreresta il rischio
diunarecidiva (40%dei casi)
nelle successivequattro
settimanedopo l’intervento.
Tra le conseguenze
dell’emorragiaproblemi
neurocognitivicome
l’affaticamento, idisturbi
dell’umore,piccoli ograndi
deficit cognitivi secondo
l’estensionedeldannoe
frequentimaldi testa.

Le conseguenze

AncheEnricoBerlinguer fu
vittimadiun ictusdopouna
sconfittapolitica legataalla fine
del compromessostoricoe in
pienabattagliaper lascala
mobile, il 7giugnodel 1984,
duranteuncomizioaPadova.
PasqualeCascella l’haricordato
inuntweet: «Ilnostropopoloha
giàdato.C’eraPierluigiquel
giorno: sachegli toccaanche
combatterecontroundestino
chehasegnato lapolitica».

Padova, 1984

@SBerlusconi2013 @angealfa @Pierferdinando
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Forza #Bersani!!!
Forza Giaguaro!!!

Caro Pier Luigi
ti siamo tutti

vicini in questo
momento

Un forte abbraccio
dai compagni

e dalle compagne

IL PERSONAGGIO
R O M A La vera politica è anche pas-
sione. Autentica, forte, ingom-
brante, e perfino rischiosa. L’anno
orribile di Pier Luigi Bersani, che
in queste ore combatte la più diffi-
cile battaglia della sua storia uma-
na, è un tormentato viaggio nel la-
birinto della politica interpretata
a tutto tondo come «una scelta di
vita», il titolo di una celebre bio-
grafia scritta dal compagno Gior-
gio Amendola.

IL VIATICO DI MONTI
Il 2013, infatti, doveva essere per
Bersani l’anno della consacrazio-
ne e del pieno riconoscimento di
un lungo e faticoso lavoro: tutto, a
partire dai sondaggi, lasciava pen-
sare che il segretario del Pd avreb-
be vinto le elezioni e sarebbe anda-
to a palazzo Chigi. «Questo sarà il
tuo posto» gli aveva detto Mario
Monti, ricevendolo nell’ufficio del
capo del governo poche settimane
prima del voto. E invece nell’arco
di poco tempo, la politica a volte si
gioca sul filo dei minuti e delle ore
decisive, tutto è precipitato. Bersa-
ni e il Pd non hanno vinto le elezio-
ni, e il leader della possibile cola-
zione di centro-sinistra, arrivato
all’ultimo miglio del percorso stre-
mato nel fisico e nella testa, ha
perso lucidità e consensi. Fino a
commettere errori imperdonabili
per un uomo della sua esperienza
e delle sue capacità. Si è ostinato a
richiedere, ed ottenere, da Giorgio
Napolitano, l’incarico per formare
il nuovo governo; ha tentato inutil-
mente, anche con umiltà e suben-
do l’arroganza dei neofiti parla-
mentari Cinque Stelle, un accordo
con il ciclone Grillo; si è incartato
in una complicatissima elezione
del nuovo presidente della Repub-
blica, bruciando due cavalli di raz-
za del centro-sinistra come Fran-
co Marini e Romano Prodi, per poi
chiedere, con responsabilità e in
compagnia di Silvio Berlusconi, a
Napolitano di fare un secondo
mandato.

In questo travagliato percorso,
Bersani non è risparmiato nean-
che un secondo. Ha girato l’Italia
in lungo e in largo, facendo una

campagna elettorale a tappeto,
nelle piazze vere e virtuali, conce-
dendosi soltanto la tregua di una
fumata di sigaro e di una cena di
buona cucina emiliana, due sem-
plici e genuini piaceri privati del-
l’uomo Bersani.

SENZA RISPARMIARSI
E ha messo a rischio anche la sua
salute, come il fratello medico ha
sottolineato con preoccupazione
proprio durante la campagna elet-
torale. Poi, digerita con signorilità
la sconfitta, preso atto che il Pd è
diventato un partito di tribù ten-
denzialmente portate al cannibali-
smo, e risolto il problema politico
dell’inizio di legislatura con la ri-
conferma di Napolitano, Bersani
ha fatto un passo indietro. Dimis-
sioni irrevocabili e largo a una
nuova generazione, quella di Mat-
teo Renzi, al quale l’ormai ex se-
gretario ha solo raccomandato,
con il suo sorriso da amico del bar,
di «non esagerare» nel fare piazza
pulita della vecchia guardia del
partito.

D’altra parte Bersani si è ritro-
vato a fare il segretario del Pd, nel
2009, proprio durante una delle
tante fasi della turbolenza di un
partito prigioniero di «capi e ca-
petti» (la definizione è di Alfredo
Reichilin), delle loro sfrenate am-
bizioni prive però della bussola
che aveva guidato, nel bene e nel
male, la grande comunità del Pci
dove Bersani è cresciuto. Il suo
tratto di gentiluomo e il suo straor-
dinario pragmatismo, si è nutrito
del terreno fertile di un’Italia sa-
na, autentica e generosa. Come
lui.

Siamo a Bettola, in provincia di
Piacenza, dove la carriera politica
di Bersani inizia appunto con uno
durissimo scontro, da bambino.
La famiglia di Pier Luigi è fatta di

gente semplice e vera, cattolici
doc, e lui fa il chierichetto, fino a
quando organizza uno sciopero
della categoria contro il parroco
troppo conservatore e troppo di-
stante dal mondo del lavoro.

PEPPONE E DON CAMILLO
Siamo, se ci pensate, nei film di
Peppone e don Camillo, e da allora
Bersani, oggi un uomo di 63 anni,
cresce, passo dopo passo, con un
percorso lineare, trasparente, non
con un salto nell’olimpo dei poten-
ti attraverso qualche comparsata
in tv. Fa l’amministratore locale,
viene promosso presidente della
Regione Emilia Romagna, arriva a
Roma e soltanto nel 1996 diventa
per la prima volta ministro, del-
l’Industria, con il primo governo
Prodi. Il volto politico di Bersani è
molto profilato, quasi unico in un
universo antropologico di uomini
politici diventati anonimi e cre-
sciuti con lo stampino della tv. Lui
è un pragmatico, ha una buona
competenza nell’economia reale
del Paese, annusa e cavalca l’onda
di una modernizzazione della sini-
stra prigioniera dei tabù e dei veti
del conservatorismo sindacale. E
sfida il potere delle caste profes-
sionali, e non solo, con una serie di
aperture verso il mercato e di rot-
ture di antichi e insostenibili privi-
legi. In fondo, proprio per il suo
profilo Bersani sembra fatto per la
politica sul versante del governo,
dell’amministrazione, più che dal-
la trincea del partito. Ma qui si è ri-
trovato, lo ripetiamo, per circo-
stanze eccezionali, e pur avendo
assunto il ruolo di leader non ha
mai perso i tratti essenziali del suo
carattere, non si è mai sfigurato al
servizio del potere per il potere. E’
rimasto un personaggio semplice,
sorridente, ironico, pronto ad ac-
cogliere senza rancori le battute al
vetriolo e le imitazioni del comico
Maurizio Crozza. Che cosa aggiun-
gere oltre al ricordo del cronista
che ha impressa nella sua memo-
ria la tragica immagine di Enrico
Berlinguer colpito da un ictus fata-
le durante un comizio a Padova?
Nulla, se non tre parole: Auguri,
caro Bersani.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

te. Forse anche per questo l’affet-
to è tanto unanime, tanto trasver-
sale, tanto ostentato. «Torna pre-
sto, abbiamo bisogno di te» è il
messaggio di Cuperlo. Un po’ co-
me dire che non si può continua-
re a guardare il partito come il
luogo dello scontro fra rottamati
e rottamatori. Tutti sono utili,
tutti sono importanti.

AMICI ED EX AMICI
Arrivano i messaggi di chi non è
mai stato con lui, come la Serrac-
chiani. Arrivano gli auguri di chi
stava con lui e adesso non ci sta

più, come Alessandra Moretti e
Piero Fassino.

Arrivano gli abbracci di quelli
che non hanno mai smesso di ri-
manergli al fianco come Rosy
Bindi e Anna Finocchiaro, o Fla-
vio Zanonato: «Non mollare, ab-
biamo bisogno di te».

Arriva la solidarietà di chi è
stato in qualche modo una sua
vittima, come Veltroni. Arriva la
preoccupazione di chi lo ha sem-
pre guardato con diffidenza, es-
sendone ricambiato, come Ro-
mano Prodi.

Arrivano parole buone anche
dall’estero (Hollande, Di Rupo) e
dagli avversari di casa nostra.
Ma in qualche modo contano po-
co, o contano meno di questo co-
ro democratico che per una volta
canta lo stesso spartito. Come se
Bersani, da un letto d’ospedale,
fosse riuscito a realizzare quello
che in anni di segreteria non era
mai riuscito a fare: tenere unito il
partito.

RenatoPezzini
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IL CASO
R O M A In rete ha costruito la sua
fortuna politica, ma Grillo uno
straccio di tweet di solidarietà a
Bersani non ha sentito il bisogno
di farlo. Nel mare dei commenti
alla notizia dell’ex segretario dei
Pd in ospedale ieri pomeriggio
c’era un’onda anomala di cinismo
che andava dall’intollerabile
«ogni tanto una bella notizia» a
parole perfino più agghiaccianti.
Immediatamente si è prodotta
una contro reazione della rete,
che ha accusato la «pancia grilli-
na». Replica di altri su Twitter: po-
lemiche pretestuose contro Gril-
lo, alcuni parlamentari di M5S
hanno inviato parole di incorag-
giamento a Bersani (tra i più rapi-
di il sindaco di Parma, Pizzarotti).
Poi però ecco nelle pagine di Face-
book di diversi parlamentari dila-
gare il «cinico web». «Colpa dei
troll», farà sapere Vito Crimi.

LA PANCIA DEL WEB
Partiamo da un deputato grillino
eletto in Lombardia, Girgis Gior-
gio Sorial, che fa un’analisi un po-
co labirintica mentre Bersani è in
sala operatoria. Augura «una
pronta guarigione» ma aggiunge,

più o meno, che è la situazione di
crisi del Paese che sta causando
malori a tante persone. Seguono
commenti variegati. Michele:
«Quali preoccupazioni avrebbe
Bersani? Il lavoro? Le bollette? Il
mutuo? Cure e spese sanitarie
non accessibili?». Per fortuna ci
sono anche commenti di altro te-
nore. Passiamo alla pagina di Fa-
cebook di Vito Crimi, ex capo-
gruppo M5S in senato. Lui scrive
un post di incoraggiamento a Ber-
sani. Ma ecco che parte il diluvio
di commenti. E un buon numero
porta fieno alla tesi secondo cui
nella pancia grillina sta prenden-
do forma una sorta di isteria col-
lettiva che fa perdere il sentiero
del buon senso. Alcuni commen-
ti. Daniel: «Qui c'è gente che dice
"povero Bersani" quando questo
ha contribuito a far suicidare cen-
tinaia di italiani per il fisco». Fa-

bio risponde: «Quando c'è in ballo
la vita umana occorre lasciare da
parte la questione politica». Enza:
«Sicuramente passo da persona
insensibile e senza cuore, ma cre-
do che molti lo pensano e non lo
dicono, quando ho sentito la noti-
zia di Bersani beh mi ha lasciato
del tutto indifferente». Mariano:
«Nessuna pietà per chi non ne ha
avuta». Sabrina: «Per quanto igno-
bile l'operato politico di quest'uo-
mo, augurare la morte a qualcu-
no, è di una bassezza inqualifica-
bile». Poi però Ester attacca Crimi

che ha osato fare gli auguri a Ber-
sani: «Ma finiamola con questo
buonismo. Vito, io ti voglio bene,
ma ogni tanto ne dici una grossa».
Nuovo post di Crimi. Se la prende
con chi ha gioito per il ricovero di
Bersani? Macché. La colpa è dei
troll. «A chi mi chiede di modera-
re la pagina dai troll (in particola-
re relativi a commenti ignobili sul
mio post di auguri di pronta guari-
gione a Bersani) vorrei far presen-
te questo articolo che la dice lun-
ga sulle strategie attuate da chi
può mettere in campo soldi e ri-
sorse umane». Per dimostrare la
tesi della macchinazione allega
un articolo di Imolaoggi.it. Ma an-
che in questo caso con i commen-
ti non va benissimo. Paolo: «Paga-
no per trollare su internet? Buono
a sapersi lol....ma si possono scri-
vere e postare cose del genere?».
Victor invece rivendica di essere
un sostenitore di Grillo e dice a
Crimi: «Puoi controllare il mio
profilo, però se esprimo il mio
pensiero di disgusto per la classe
politica e non mi dispiace per le
condizioni di salute di Bersani
non è detto che sono un troll e ci
sono molti che la pensano come
me». Ecco.

MauroEvangelisti
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PARMAMargherita Bersani, una
delle figlie di Pier Luigi

L’anno nero del leader gentiluomo
tra vittoria sfumata e beffe M5S

`Il tentativo di formare comunque
una maggioranza, poi la resa a Matteo

LE CANDIDATURE
DI PRODI E MARINI
PER IL QUIRINALE
TRAVOLTE DALLE
FAIDE INTERNE
AI DEMOCRAT

Forza
Giaguaro!

@NichiVendola

Insulti e cinismo, i grillini indignano il web

GRILLO IN SILENZIO
IN COMPENSO
SULLA RETE DILAGA
LA BASE 5 STELLE:
FINIAMOLA CON
QUESTO BUONISMO

I compagni di Sel
ti abbracciano

Pier Luigi Bersani
l’anno scorso con
Matteo Renzi

`Le elezioni politiche di febbraio scorso
senza un vincitore, il pasticcio del Colle

La sconfitta
Il 24 febbraio2013 si svolgono
leelezionipolitiche. IlPd
guidatodaPierluigiBersaniè il
grande favorito.Ma il risultato
asorpresanondànessuna
maggioranza.

Tre momenti bui

Il tentativo
BersaniottienedalCapodello
Stato ilmandatoacercaredi
formareunamaggioranza in
Parlamento. IlM5S,dopoun
colloquio indirettaweb,però
chiude.EBersanirinuncia.

Il Quirinale
BersaniproponealPddi
candidarealColleprima
MariniepoiProdi,ma
entrambivengono impallinati
avotosegreto.Deve
ricandidarsiNapolitano.

@RobertoMaroni
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Il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Firenze durante la conferenza stampa seguita alla segretria del Pd

Matteo Orfini

IL COLLOQUIO
R O M A «A Renzi dico che se fa il
segretario del partito deve evita-
re guasconate e rappresentare
anche chi non lo ha votato. A
Fassina dico che la sua mossa si
spiega in un’ottica di dibattito in-
terno ma che invece in questo
momento quello che conta è co-
me il Pd incide sull’azione del go-
verno». Matteo Orfini, tra una te-
lefonata e l’altra per tenersi al
corrente delle condizioni di Pier
Luigi Bersani, coglie l’occasione
per distinguersi da entrambi i
protagonisti di questo burrasco-
so avvio del 2014 del Pd.

Lui che è il riferimento della
(ex?)corrente dei Giovani Tur-
chi ne ha per entrambi. «La no-
stra sfida interna a Renzi si deve
fare sui contenuti - si accalora
Orfini - Noi abbiamo già comin-
ciato a farlo già alla fine dell’an-
no scorso quando abbiamo criti-
cato le basi culturali del Job Act
cui sta lavorando il segretario
chiedendogli di spostare il bari-
centro della politica economica

del Pd sulla crescita. Per comin-
ciare a restituire dignità al lavo-
ro, ad esempio, occorrerebbe
che ad ogni tipo di contratto pre-
veda la copertura per malattia e
maternità a prescindere dalla du-
rata». E’ su queste basi che il Pd e
gli stessi membri del governo del
Pd possono incidere sull’azione

concreta del governo e sul patto
di maggioranza che si va defi-
nendo».

Orfini è sempre molto attento
a non trasformare le critiche po-
litiche in ostilità personali. E alla
domanda sul senso profondo del-
le dimissioni ovvero se si profila
una candidatura di Fassina alla
guida del fronte interno antiren-
ziano risponde così. «La mossa
di Stefano non la capisco. E’ vero
che il ”chi” di Renzi è stato politi-
camente inopportuno ed offensi-
vo sul piano personale, tuttavia
durante le primarie sia io che lui
di Renzi abbiamo detto ben peg-
gio. Critiche di merito a Renzi
vanno fatte ma le dimissioni non
aiutano ad indirizzare il governo
nella giusta direzione».

Insomma nessun viatico alla
eventuale leadership di Fassina.
Che pur condividendo molte po-
sizioni dei Giovani Turchi ruppe
con loro in occasione della nasci-
ta delle Larghe Intese. «All’epo-
ca - ricorda Orfini - io votai no e
Stefano sì».

DiodatoPirone
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IL CASO
R O M A «Se si dimette per una bat-
tuta, mi dispiace per lui. Se si di-
mette per motivi politici, grande
rispetto». Matteo Renzi sintetiz-
za così il suo ”day after” dopo le
dimissioni del viceministro al-
l’economia Stefano Fassina. Nes-
sun ripensamento e niente scu-
se, dunque, dopo il tanto discus-
so «Chi?», pronunciato l’altro ie-
ri da Renzi alla domanda di un
giornalista che gli chiedeva di
commentare i malumori espres-
si da Fassina.

Renzi è apparso poco colpito
anche dalle critiche sul suo stile.
Anche se il presidente del parti-
to, Gianni Cuperlo, ha definito
«infelice» la sua battuta su Fassi-
na. «Non cambierò il tono dei
miei incontri con la stampa.
Mai. - ha ribadito il segretario -
Non diventerò mai un grigio bu-
rocrate che non può scherzare,
non può sorridere». Perchè il Pd

risponde a «tre milioni di italia-
ni, non alle correnti interne».

Che i rapporti fra Renzi e Fas-
sina siano difficili è noto. E che
non escludesse la possibilità di
lasciare il governo, il vicemini-
stro lo aveva già annunciato in
due interviste all’Unità e a Re-
pubblica rilasciate nei primi
giorni dell’anno: «Sono prontis-
simo a mettere il mio mandato
nelle mani di Letta e del segreta-
rio del Pd - aveva spiegato - visto
che la squadra nel governo è la
fotografia di un Pd archiviato
dal congresso». Ecco che la mos-
sa di ieri è apparsa a qualcuno

come un'occasione colta al volo.
Per questo Renzi ha dato a Fassi-
na appuntamento alla direzione
Pd, il 16 gennaio: «Ci spiegherà
nel dettaglio» i motivi delle di-
missioni, ha scritto il segretario
su Facebook non senza una pun-
ta di sarcasmo, «raccontandoci
cosa pensa del governo, cosa
pensa di aver fatto, dove pensa
di aver fallito. Lo ascolteremo
con attenzione, così fa un parti-
to serio».

DIVISIONI INTERNE
Fassina lo accusa di «avere una
visione padronale del partito».
Renzi risponde: «Non me ne ero
accorto quando si trattava di
confermare i capigruppo o di
scegliere il presidente dell'as-
semblea o di tenere aperta la se-
greteria anche a persone non
della maggioranza». Lo scontro
fra i due rinfocola le divisioni in-
terne. «Evitiamo il bullismo poli-
tico», ha scritto in un tweet il
moderato Giuseppe Fioroni.
Quelle di Fassina sono «dimis-
sioni come effetti speciali», ha ri-
battuto il presidente del Friuli
Debora Serracchiani, vicina a
Renzi. Anche la sinistra del par-
tito che fa capo a ciò che resta
dei Giovani Turchi è critica con
Fassina. Bersaniani e dalemiani
dovrebbero fare il punto in una
assemblea di area, con Gianni
Cuperlo, prevista per la prossi-
ma settimana. Eppure, il segreta-
rio vorrebbe che il Pd non vives-
se in «un congresso permanen-
te».

Per il resto la battuta «d'impe-
to», di Renzi sembra aver provo-
cato uno strappo nella tela del
governo Letta. E si torna a parla-
re di rimpasto. Il segretario, pe-
rò, continua a negarlo. «A diffe-
renza di quello che avrebbe fatto
la politica tradizionale il primo
mio gesto non è stato chiedere il
rimpasto - ha scritto - Continuo
a non chiederlo. La preoccupa-
zione del Pd sono gli italiani non
i politici, non i problemi autore-
ferenziali del gruppo dirigente».

D.Pir.
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Interno

Filippo Bubbico

Il Pd nel governo Letta

ANSA

9 ministri 4 viceministri 9 sottosegretari

Giovanni Legnini
Editoria e attuazione programma

Sesa Amici
Rapporti con il Parlamento

Presidente Consiglio

Sottosegretari

ENRICO LETTA

MINISTERI SENZA PORTAFOGLIO

Rapporti
con il Parlamento
Dario Franceschini

Coesione
territoriale
Carlo Trigilia

Affari regionali 
autonomie
Graziano Delrio

Integrazione
Cécile Kyenge

MINISTERI
CON PORTAFOGLIO

Affari Esteri 
Emma Bonino
Lapo Pistelli

Interno
Filippo Bubbico

Giustizia
Giuseppe Beretta

Economia e finanze
Pierpaolo Baretta
Alberto Giorgetti

Salute
Paolo Fadda

Sv. economico
Flavio Zanonato

Infrastr. e trasporti
Vincenzo De Luca

Pol. agricole
Maurizio Martina

Difesa
Roberta Pinotti

Beni culturali
Massimo Bray

Istruzione

M.Chiara Carrozza

Lavoro
Cecilia Guerra
Carlo Dell'Aringa

Ambiente
Andrea Orlando

«CHI FA IL SEGRETARIO
DEVE EVITARE
GUASCONATE
IL SUO GESTO PERÒ
NON AIUTA
A ORIENTARE LA LINEA»

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it

IL SINDACO:
CI SPIEGHERÀ
NEL DETTAGLIO
IN DIREZIONE
FIORONI: EVITIAMO
IL BULLISMO POLITICO

Orfini: Stefano non lo capisco
noi abbiamo detto di peggio

Renzi a Fassina:
guardo agli elettori
non alle correnti
Sinistra pd divisa
`Tensione nel partito. Il segretario: «Le sue dimissioni siano
politiche, non per una battuta. Non diverrò un grigio burocrate»
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Berlusconi corteggia Alfano, FI in allarme

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

La tregua consente ad Enrico Let-
ta di guadagnare ore preziose per
la messa a punto del tanto atteso
patto di programma e costringe
al silenzio Matteo Renzi che ave-
va cominciato l’anno in materia
bruciante picchiando duro sul
governo, sulla maggioranza e
persino su quel 18% del suo parti-
to che non lo ha sostenuto nella
corsa alla segreteria.

AGENDE CONTRO
È però facile prevedere che la tre-
gua duri il tempo di una visita al-
l’ospedale di Parma dove è preve-
dibile che da domani arriveran-
no leader ed esponenti politici
non solo del Pd. La visita all’ex se-
gretario del Pd è per Renzi oppor-
tuna non solo per la vicinanza
che comunque lo lega a colui che
solo un anno fa lo ha battuto alle
primarie da premier, ma anche
per confermare di voler essere il
segretario di tutti e che «la ditta»,
come la definisce Bersani, conti-
nua ad essere in buone mani. Le
quarantotto ore di tregua consen-
tiranno a palazzo Chigi di avviare
la scrittura di una bozza di patto
di programma frutto delle richie-
ste già da tempo messe per iscrit-
to da Scelta Civica, dalle proposte
in tema di burocrazia e fisco
avanzate dal Nuovo Centrode-
stra, dai temi che il Pd di Renzi ha
affrontato nella segreteria di sa-

bato scorso (lavoro, Europa, fi-
sco e riforme) e - non ultimo - dal-
le agende dei ministri che non in-
tendono farsi scavalcare. Il fatto
che Letta abbia già cominciato a
scrivere, conferma la voglia del
presidente del Consiglio di non ri-
durre il suo ruolo a quello del no-
taio che assembla e rende più o
meno compatibili le proposte dei
partiti che lo sostengono. Una
strategia, quella di Letta, tesa an-
che a contenere la vivacità del
neo segretario del Pd. Renzi, for-
te dei tre milioni di votanti alle
primarie, ha iniziato da subito a
marcare il territorio mettendo
prima sul piatto i numeri in Par-
lamento e poi una serie di propo-

ste in materia elettorale, e non so-
lo, in grado di far schizzare al
massimo la tensione dentro la
maggioranza. Alla reazione del
principale partito della coalizio-
ne, il Nuovo Centrodestra di Alfa-
no, è seguita ieri l’altro quella del-
la sinistra interna che, dopo setti-
mane di auto-analisi, ha battuto
un colpo con le dimissioni di Fas-
sina e la critica di Cuperlo ai me-
todi del segretario. «Ha vinto, ma
non usi la clava», disse Bersani il
giorno dopo la vittoria di Renzi
alle primarie. L’ex segretario,
che ieri ha accusato un malore a
Piacenza, è stato un facile profeta
perché Renzi sembra voler conti-
nuare ad usare il suo spirito da

rottamatore e per farlo ha biso-
gno di avversari anche nel parti-
to. Ben venga quindi la scelta di
Fassina sulla quale ieri Renzi ha
tirato diritto non pensando per
un attimo a possibili scuse e per
nulla turbato anche dal riaffac-
ciarsi del tema del rimpasto che
Renzi non chiede e non vuole. Su
questo punto l’intesa con Letta
c’è e il tema dei reintegro delle ca-
selle rimaste sguarnite anche dal-
l’uscita di Forza Italia dal gover-
no, verrà affrontato solo dopo
l’intesa sul patto di programma.

CENCELLI
Renzi non ha nessuna intenzione
di diventare, come accadde pro-
prio a Bersani e ancora prima a
Veltroni, il garante di ripartizioni
cencelliane dell’establishment
del partito. Presto lo si vedrà
quando si tratterà di discutere
del pacchetto di nomine che at-
tendono il governo o delle candi-
dature per le Europee. Tutto ciò
non può non preoccupare Letta.
Lo scontro interno al Pd rischia
di scaricarsi sui gruppi parla-
mentari dove la presa del segreta-
rio non è ancora completa. Ciò
costringe Letta a rispolverare il
ruolo da vicesegretario - dal qua-
le si è dimesso per salire a palaz-
zo Chigi - ma gli offre un ruolo di
medizione da spendere con lo
stesso Renzi. Nella prima bozza
di patto di programma, che con-
terrà date precise per ogni prov-
vedimento, Letta ha già inserito i
primi tre capitoli che sembrano
fuori discussione: lavoro, Europa
e riforme istituzionali. Anche se
Renzi vorrebbe che queste ulti-
me, insieme alla legge elettorale,
rimanessero fuori dal patto, è dif-
ficile che non costituiscano alme-
no un preambolo del program-
ma del 2014. Renzi, che continua
a fidarsi poco dell’asse Letta-Alfa-
no, continua però a ritenere il va-
ro entro gennaio della legge elet-
torale la conditio sine qua non
per andare avanti e al quale con-
dizionerà tutto il patto di pro-
gramma. Come dire: senza legge
elettorale entro fine mese l’attua-
le maggioranza ha finito il suo
compito.

MarcoConti
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IL CENTRODESTRA
R O M A Il titolo di ieri de Il Giornale
a pagina 5 non lasciava margini
di incertezza: «Forza Italia, diplo-
mazie al lavoro per il ritorno a ca-
sa di Alfano». Dopo due mesi di
insulti, attacchi a pioggia e ironie
più o meno pesanti sul «parrici-
da», la verità è che Silvio Berlu-
sconi va sempre più convincen-
dosi che il vicepremier può esser-
gli assai più utile in squadra che
non contro. I sondaggi sui possi-
bili candidati alternativi in caso
di elezioni a maggio, sono stati
tutti alquanto deludenti. L’opzio-
ne Marina in campo - per poter
continuare a usare nel simbolo la
scritta «Berlusconi presidente» -
appare come al solito assai com-
plessa stante l’indisponibilità del-

la diretta interessata e gli interes-
si superiori delle aziende di fami-
glia. Dunque Alfano resta, al mo-
mento, ancora la carta più seria,
agli occhi del Cavaliere.

Nei giorni di fine anno, ai tanti
azzurri che hanno intasato i cen-
tralini di Arcore per gli auguri di
rito, Berlusconi ha buttato lì, sen-
za troppo parere, la domandina:
«Ma tu Angelino come lo vedi?».
«Significa che ci sta pensando»,

traduce sempre pragmatico Mau-
rizio Gasparri, uno appunto dei
“sondati”. Tanto più che le fibril-
lazioni renziane, secondo il Cava-
liere, stanno rendendo la vita al
Nuovo centrodestra ogni giorno
più difficile e dunque un loro
eventuale ritorno a casa, prose-
gue il suo ragionamento, non ap-
pare oggi così remoto. L’ipotesi,
comprensibilmente, sta metten-
do in queste ore in allarme i fal-
chi. Biancofiore e Galan l’hanno
già detto chiaramente. Santan-
chè, sapendo di far cosa grata al
leader, fa la mossa di aprire («An-
gelino torna in famiglia») ma è
chiaro che un centrodestra riuni-
to non potrebbe che emarginare
proprio quei lealisti che sullo
strappo si sono giocati tutto.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATABerlusconi e Alfano

Letta prepara il patto di governo:
subito lavoro e semplificazioni

`Pronti i primi tre capitoli dell’agenda
«Ma senza riforma lettorale salta tutto»

Enrico Letta e Stefano Fassina

Gli impegni per il 2014
Obiettivi del governo Letta per l'anno appena iniziato
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GENNAIO
Illegalità
Pacchetto di misure contro l'illegalità di natura
finanziaria

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

Immigrazione
Revisione Bossi-Fini

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

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

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

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

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

LA SOSTITUZIONE
DI VICEMINISTRI
E SOTTOSEGRETARI
DIMISSIONARI SOLO
DOPO L’INTESA
SUL PROGRAMMA

`A Matteo non interessa il rimpasto:
non medierò su nomine e candidature

  Prenota entro la mezzanotte del 06 Gennaio 14. Offerta di solo andata a partire da, valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, a Febbraio e marcia. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Spese opzionali escluse. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com.Partenze da Fiumicino

Voli Sottocosto da Fiumicino

www.ryanair.com

Lamezia € ,9926€ ,9926 € ,9926 CataniaPalermo
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Una delle sedi dell’Inps

RIFORME
R O M A La questione era uscita dai
radar. Ma presto potrebbe torna-
re di attualità. Il ministro del la-
voro, Enrico Giovannini, sta la-
vorando ad una «manutenzio-
ne» della riforma delle pensioni
per introdurre degli elementi di
flessibilità sia per i lavoratori
che vogliono lasciare in anticipo
il lavoro rispetto ai requisiti at-
tuali, ma anche per le imprese
che potrebbero avere la necessi-
tà di ringiovanire il proprio per-
sonale. Lo schema è quello del
cosiddetto «prestito pensionisti-
co», un’ipotesi che già era circo-
lata e di cui si era parlato nei me-
si scorsi. Funzionerebbe pressa-
poco così: supponiamo che ad
un lavoratore manchino due an-
ni alla pensione. Con le regole at-
tuali non potrebbe fare altro che
attendere.

LO SCHEMA
Con il meccanismo al quale sta
lavorando Giovannini, invece,
potrebbe lasciare anticipatamen-
te il lavoro. Non andrebbe in pen-
sione, ma incasserebbe un asse-
gno pari ad una certa percentua-
le del suo stipendio (per esempio
l’80%) pagato dall’Inps eventual-
mente con il contributo della
stessa azienda. Dal momento in
cui, maturati i requisiti per la
pensione, si incomincia ad incas-
sare l’assegno previdenziale,
quest’ultimo verrebbe decurtato
di una cifra (che secondo le ipo-
tesi circolate potrebbe oscillare
tra il 10 e il 15%) per poter restitu-
ire i soldi ottenuti in prestito nei
due anni precendenti. «Il mecca-

nismo al quale stiamo lavoran-
do», spiega a Il Messaggero il mi-
nistro Giovannini, «prevede an-
che il coinvolgimento da parte
delle imprese oltre che del lavo-
ratore e dello Stato. È un’opera-
zione anche finanziariamente
difficile da disegnare». . Il presti-
to pensionistico dovrebbe valere
soltanto per i lavoratori del setto-
re privato e sarebbe, comunque,
un meccanismo volontario.

GLI OSTACOLI
Il principale ostacolo, come sem-
pre accade quando si parla di
pensioni, sono i costi per le casse
pubbliche di un sistema del gene-
re. Costi che, spiega Giovannini,
«possono essere molto alti». Per
questo si stanno facendo delle si-
mulazioni insieme al ministero
dell’Economia e alla Ragioneria
generale dello Stato. Molto di-
pende dal numero di lavoratori e
dal numero di imprese eventual-
mente interessate ad attivare il il

prestito. Se, per esempio, il mon-
do imprenditoriale non fosse
propenso ad utilizzare il siste-
ma, tutti i costi si scaricherebbe-
ro sui lavoratori e sull’Inps e
dunque il meccanismo potrebbe
diventare difficilmente sostenibi-
le. Anche per questo, non appe-
na il lavoro tecnico di Giovanni-
ni sarà concluso, il risultato sarà
illustrato alle parti sociali, a co-
minciare dalla Confindustria,
per sondare l’interesse delle im-
prese.
«Già oggi», spiega Giovannini,
«c’è un meccanismo che attra-
verso accordi sindacali permette
il pensionamento anticipato con
pagamento da parte dell’azienda
di una quota consistente del gap
pensionistico, è stato utilizzato
dalle grandi imprese, mentre
non è utilizzabile dalle piccole.
Anche queste ultime», aggiunge
il ministro, «potrebbero avere
l’interesse a dare uno scivolo ai
lavoratori, soprattutto in quei
comparti dove l’età avanzata
può addirittura comportare ri-
schi per il tipo di attività svolta».

L’ALTERNATIVA
Il prestito pensionistico, inoltre,
sarebbe alternativo all’altra ipo-
tesi di cui pure si era parlato, os-
sia la cosiddetta staffetta genera-
zionale. In questo caso i lavorato-
ri più anziani vedrebbero tra-
sformati i loro contratti in part ti-
me con una contribuzione figu-
rativa a carico dello Stato in mo-
do da non incidere sulla futura
pensione, dando così la possibili-
tà alle imprese comunque di far
entrare giovani nel mercato del
lavoro. Rispetto alla staffetta, il
prestito pensionistico avrebbe
anche un altro vantaggio, non se-
condario, quello di essere una
misura in grado di dare una ri-
sposta più strutturale anche al
problema degli esodati, fino ad
oggi affrontato con interventi
spot, l’ultimo in finanziaria con
la salvaguardia di altri 33 mila la-
voratori.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATAIl ministro Enrico Giovannini

Antonio Mastrapasqua

Ma da quest’anno per le donne 18 mesi in più in azienda
LE NORME
R O M A La riforma delle pensioni fir-
mata nel 2011 dall’ex ministro El-
sa Fornero (risparmi complessivi
da 80 miliardi entro il 2021 secon-
do una proiezione dell’Inps) conti-
nua anche nel 2014 lungo la diret-
trice programmata dal governo
Monti nel decreto Salva-Italia.
Obiettivo: allungare l’età lavorati-
va degli italiani e puntare progres-
sivamente alla parificazione del-
l’età di vecchiaia tra uomini e don-
ne. In particolare saranno queste
ultime, nel corso di quest’anno, a
pagare il prezzo più scomodo in
termini di prosecuzione tempora-
le della propria esperienza occu-
pazionale negli uffici, nelle fabbri-
che o nei campi. Secondo le nor-
me messe a punto tre anni fa, le la-
voratrici dipendenti del settore
privato potranno andare in pen-

sione di vecchiaia solo dopo aver
compiuto i 63 anni e 9 mesi, vale a
dire 18 mesi in più rispetto ai re-
quisiti previsti per il 2013 (62 anni
e tre mesi). Così, secondo il mec-
canismo congegnato nella rifor-
ma, fra 4 anni l’età di uscita dal la-
voro sarà di 66 anni e tre mesi (ai
quali aggiungere l'adeguamento
alla speranza di vita) per tutti. Per
andare in pensione nel 2014 è ri-
chiesta comunque la presenza, se
si hanno contributi accreditati
prima del 1996, di almeno 20 anni
di contributi. Se invece si è comin-
ciato a versare dopo il 1996 è ri-
chiesto anche un importo di pen-
sione di almeno 1,5 volte la soglia
minima. In base a questo sistema,
nel settore privato potranno anda-
re in pensione di vecchiaia le don-
ne con almeno 63 anni e 9 mesi di
età. Dal 2016 (fino al 31 dicembre
2017) scatterà poi un ulteriore sca-
lino e saranno necessari 65 anni e

tre mesi ai quali aggiungere l'au-
mento legato alla speranza di vita.

LA STRETTA GRADUALE
Potranno quindi andare in pensio-
ne ancora quest'anno con 62 anni
e 3 mesi le lavoratrici nate prima
del 30 settembre 1951 mentre se si
è nate a ottobre dello stesso anno
l'uscita dal lavoro sarà rimandata
almeno fino a luglio del 2015.
Quanto alle donne autonome che
figurano in gestione separata, nel
2014 potranno andare in pensio-
ne con almeno 64 anni e 9 mesi,
con un anno in più rispetto a
quanto previsto per il 2013. Per il
2016 e il 2017 saranno necessari al-
meno 65 anni e 9 mesi, requisito
al quale andrà aggiunta, ovvia-
mente, la speranza di vita Quanto
agli uomini, nel 2014 andranno in
pensione con gli stessi requisiti
del 2013 (66 anni e tre mesi). I re-

quisiti cambiano nel 2016 con
l'adeguamento alla speranza di vi-
ta. Nel settore pubblico, quest’an-
no, restano invariati i requisiti
previsti per il 2013. Si va in pensio-
ne ancora nel 2014 e fino al 2015
con 66 anni e tre mesi di età. Il re-
quisito andrà adattato alla speran-
za di vita nel 2016. In tema di pen-
sione anticipata, occorre ricorda-
re che nel 2014 gli uomini potran-
no andare a riposo in anticipo ri-
spetto all'età di vecchiaia se han-
no almeno 42 anni e 6 mesi di con-

tributi versati: un mese in più di
quanto previsto nel 2013. Per le
donne saranno invece necessari
almeno 41 anni e 6 mesi di contri-
buti (un mese in più di quanto
previsto nel 2013). Anche i requisi-
ti per la pensione anticipata an-
dranno adeguati dal 2016 all'au-
mento della speranza di vita. In-
tanto, a tre anni dal blocco dell’in-
dicizzazione dei salari all’inflazio-
ne, il 2014 scongela gli assegni.
Non ci sarà tuttavia una rivaluta-
zione piena per tutti: solo le pen-
sioni lorde che non superano tre
volte il trattamento minimo di
495,4 euro al mese avranno una
adeguamento del 100%. Mentre
tra questo importo e quello corri-
spondente a quattro volte il mini-
mo (1.981,7 al mese) l'incremento
si fermerà al 95%. Per poi scende-
re ancora progressivamente.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANDRANNO A RIPOSO
SOLTANTO
A 63 ANNI E 9 MESI
TRA QUATTRO ANNI
L’ETÀ SALIRÀ
ANCORA A 66 ANNI

Trattamenti pensionistici

ANSA

Dati Istat 2011

Importo medio dei redditi pensionistici (cifre in euro)

Il confronto per tipologia (in % sul totale)

Proporzione

Pensionati per importo mensile
del reddito pensionistico in euro

Lazio
Liguria

Lombardia
Friuli V. G.

Val d'Aosta
Piemonte
Emilia R.
Toscana
Bolzano

Trentino-A. A.
Trento

Umbria
Veneto

Sardegna
Marche

Abruzzo
Puglia

Campania
Sicilia

Calabria
Molise

Basilicata

18.885
17.858

17.562
17.258
17.206
17.096

16.894
16.824
16.760
16.734
16.711

16.377
16.009

15.278
15.271

14.664
14.563
14.423
14.416

13.916
13.602
13.486

Fino a 499,99

11,22%

500-999,99

31,4%

1.000-1.499,99

23,7%

3.000 e più

5,3%

2.000-2.999,99

13,1%

1.500-1.999,99

15,3%

Isole
39,6
27,4

Sud
41,6
25,7

Centro
50,9
18,6

Nord est
58,2
13,4

Nord ovest
59,8
12,9

Vecchiaia

Assistenziale

51,9

MEDIA
ITALIA

18,0
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Ci sono 2,8 pensionati ogni 10 persone

Ci sono 4,2 pensionati ogni 10 persone in età attiva

Ci sono 7,1 pensionati ogni 10 occupati

IL PROGETTO
SARÀ ILLUSTRATO
ALLE PARTI SOCIALI
ENTRO GENNAIO
RESTA IL NODO
DEI COSTI

In pensione
anticipata
con il prestito
Inps-imprese
`L’ipotesi allo studio del ministro Giovannini. Un assegno
a tempo da restituire con una decurtazione previdenziale
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«Quantifichiamoinun
miliardoemezzo la cifra
necessariaper cominciarea
crearequalchecentinaiodi
migliaiadipostidi lavoroche
abbianoperòuna finalità ed
unprogettopreciso»,dice la
leaderdellaCgil, Susanna
Camusso, a«InMezz'ora» su
Raitre. «Lanostra ideaèche il
Paesedevecominciarea
investire suse stesso».Per la
sindacalista «bisognauscire
daquestapaurachesesi crea
direttamente lavoroci
sarebbeunpubblico
che invade
l'economia». Il
segretariogenerale
dellaCgil lo
sottolineapiùvolte:
«L'obiezionecheviene
sempre fattaèchesi
crea lavoroèuncostoenon
ce lopossiamopermettere.
Bisogna invececominciarea
ragionaresul fattocheèun
investimentochedeterminerà

dellerisorse,perchèun
grandecostoper il paeseè la
disoccupazioneenoncreare
lavoroquindi reddito,
consumie lapossibilitàdi
pagamentodelle tasse».
Più ingenerale, neldibattito su
nuovipossibili interventidi
riformadelmercatodel
lavoro, SusannaCamusso
avverteche«simoltiplicano le
formecontrattualimanonsi
diminuisce laprecarietà»: oggi
invece«serveunasceltache
inverta la tendenza,dopo
averprodotto troppa
precarietàdobbiamo
muoverci facendo in
modoche i rapporti
di lavorodivengano
progressivamente
stabili».Bisogna
superareunsistema

contrattuale improntatoad
una«pluralitàdelle forme,e
contante formeprecarieche
vengonopreferiteperché
costanomoltomeno».

LA NOVITÀ

seguedalla primapagina

Se tutto andrà per il verso giu-
sto, quella che si preannuncia è
una vera piccola rivoluzione.
Anche in Italia, dopo anni di
stop and go, arriverà la cosid-
detta «busta arancione» una
lettera inviata ogni anno ai la-
voratori per informarli di qua-
le sarà il loro futuro assegno
pensionistico. Il progetto in re-
altà, è più articolato di così. In-
nanzitutto il sistema avrà due
gambe, la lettera cartacea e il
simulatore on line sul sito del-
l’Inps.

TUTTI I CONTI
Quest’ultimo è il tassello prin-
cipale. La prima informazione
che fornirà, la stessa che do-
vrebbe essere inserita nella bu-
sta arancione, è il tasso di sosti-
tuzione atteso alla prima data
di pensionamento utile. In pra-
tica quanto si incasserà in per-
centuale rispetto all’ultimo sti-
pendio. Una simulazione che
sarà basata sull’ammontare
dei contributi versati, sul livel-
lo retributivo atteso, sull’età in
cui si lascerà il lavoro. Ma que-
sta sarà solo una informazione
di base. Il software che Inps e
ministero stanno testando, per-
metterà di effettuare una serie
di simulazioni più «raffinate»
sul proprio futuro pensionisti-
co. Basterà inserire nelle scher-
mate che appariranno sul com-
puter della variabili diverse.
Per esempio cosa accade all’as-
segno se si prevede di fare una
carriera che porti nel tempo a
guadagnare di più. Oppure, an-
cora, come aumenta la pensio-
ne se per esempio si sceglie di

lavorare uno, due o tre anni più
del dovuto. Le informazioni
che saranno generate dalle si-
mulazioni saranno fondamen-
tali soprattutto per i giovani
che iniziano i loro percorsi la-
vorativi.

IL SISTEMA
Diverso, invece, il caso dei lavo-
ratori a cui mancano pochi an-
ni alla pensione. In questo caso
l’informazione contenuta nella
busta arancione sarà decisa-
mente più precisa. Ma in en-
trambi i casi non si tratterà di
un dato «burocratico», secco,
ma di un probabile futuro pre-
videnziale sul quale il lavorato-
re avrà comunque la possibili-
tà di agire. Nel caso dei giovani,
per esempio, decidendo di ade-
rire a forme di previdenza com-
plementare, ma anche renden-
do più chiaro il «costo» previ-

denziale dei lavori in nero o
parzialmente in nero (come i
cosiddetti fuori busta), che se
dà un vantaggio immediato co-
me potere d’acquisto, rischia
di essere pagato a caro prezzo
nel momento in cui si va in
pensione.
Per chi, invece, è vicino alla
pensione, il software mostre-
rebbe anche quale è il vantag-
gio in termini di assegno previ-
denziale nel caso in cui si deci-
desse di prolungare l’attività la-
vorativa ancora per qualche
anno.

I COSTI
Siccome le informazioni che
saranno contenute nella busta
arancione in qualche modo in-
cidono sulle scelte dei singoli e
se comunicate male potrebbe-
ro anche spaventare, l’avvio
del programma dovrebbe esse-

re preceduto da una campagna
di informazione in modo da
riuscire a dare una sorta di
«educazione finanziaria» a chi
fruirà del software o riceverà
la comunicazione attraverso la
lettera. Non solo. Il ministero e
l’Inps starebbero anche cercan-
do un modo per ridurre i costi
del progetto. Inviare la busta
arancione a tutti e 25 i milioni
di lavoratori, comporterebbe
un esborso per le casse dello
Stato di una quarantina di mi-
lioni di euro.
Ma quali sono i tempi per l’av-
vio del progetto? Una speri-
mentazione dovrebbe essere
avviata già nel primo trimestre
di quest’anno. Le procedure,
del resto, devono essere testate
con una certa attenzione per
evitare delle false partenze.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

45%
L’incrementodelle
conciliazioni traaziendee
lavoratoriaMilanoeTorino
dopo la riformaFornero

Previdenza Arriva la busta
che svela quanto si incasserà

`Una lettera con i risultati ai lavoratori
e un simulatore on line a disposizione

40
I giornientro iquali
il giudicedelLavorodeve
fissare l’udienza
daldepositodel ricorso

IL BILANCIO
R O M A Giudizi più rapidi per le
cause di licenziamento, in au-
mento le conciliazioni tra titola-
ri di azienda e lavoratori con
punte del 45-50 per cento a Mi-
lano e Torino, contraccolpi su
altri aspetti delle cause di lavoro
(arretrati, demansionamenti,
etc.) che subiscono uno sdoppia-
mento e rischiano un fisiologico
rallentamento. La legge Forne-
ro del luglio 2012 ha rivoluziona-
to non solo il mercato del lavoro
ma anche il rito processuale che
per 40 anni ha garantito l’appli-
cazione dell’art.18 dello statuto
dei lavoratori, anch’esso cam-
biato dal governo a guida Mario
Monti.
Ora è tempo di fare un bilancio
della riforma. E i dati del 2013 di
quattro importanti sedi giudi-
ziarie - Torino, Milano, Roma e
Napoli - fotografano una situa-
zione piena di luci ma anche
con qualche ombra.

L’ACCELERAZIONE
Obiettivo dichiarato del nuovo
rito del ministro Fornero era
quello di essere più veloce e di
offrire maggiori certezze sia al

datore di lavoro con più di 15 di-
pendenti sia al lavoratore licen-
ziato. Come noto il rito «sprint»
prevede infatti che il giudice fis-
si un’udienza sommaria (obbli-
gatoria) entro 40 giorni dal de-
posito del ricorso e che, una vol-
ta conclusa l’istruttoria, emetta
un’ordinanza esecutiva, impu-
gnabile davanti a un giudice uni-
co in una fase successiva di me-
rito. E ancora: il reclamo in Ap-
pello deve avvenire entro 30
giorni, in Cassazione entro 60.

TORINO E MILANO
Il presidente della sezione lavo-
ro del Tribunale Torino, Marco
Buzano, era inizialmente tra i
più scettici sulle novità del rito
Fornero, tenuto conto che Tori-
no è già di per sé una sede “vir-
tuosa” senza carichi pendenti.
Si è invece ricreduto sulla base
dei dati: nei primi dieci mesi del
2013 su 827 ricorsi depositati
con rito Fornero, le conciliazio-
ni sono state 383. «Più del 45 per
cento delle cause si è concluso
con un accordo definitivo tra le
parti. Ma ancora più significati-
vo - sottolinea - è che le opposi-
zioni siano state 74, appena il 9
per cento di tutti i ricorsi. La fa-
se sommaria funziona ed è cele-

re dal momento che si chiude
nel giro di quattro mesi». Nello
stesso periodo, Milano ha avuto
1.537 ricorsi, il doppio di Torino,
ma anche in questo caso la metà
di essi (776) sono stati conciliati,
e le opposizioni sono state bas-
sissime (circa l’8 per cento). Il
presidente di sezione Piero Mar-
tello, che a Milano coordina il la-
voro di 22 giudici del lavoro,
non è comunque soddisfatto del
rito Fornero, tanto da suggerire
che sia reso facoltativo, quanto-
meno nella fase sommaria: «A
Milano le cause di lavoro già pri-
ma venivano decise con celerità
- chiarisce - Tant’è che la durata
media del processo è di sei mesi,
e non vi sono più cause antece-
denti il 2012. Il nuovo rito, inve-
ce, determina un ritardo nella
tutela di altri diritti del lavorato-
re, ad esempio quelli relativi al-
la retribuzione o alla qualifica,
un tempo definiti nell’ambito
della medesima causa di licen-
ziamento. Ora non è più così, e
ciò provoca un inutile appesan-
timento e un allungamento dei
tempi per le altre controversie».

NAPOLI E ROMA
Al Centro-Sud, invece, le intese
tra lavoratori ed aziende sono

state inferiori: a Roma, nel 2013,
su 1.729 cause di licenziamento
le conciliazioni sono state 447
(il 26 per cento del totale); a Na-
poli 167 (18 per cento) su un tota-
le di 951 ricorsi. «La velocità del
rito tendenzialmente aumenta
le conciliazioni, specialmente
in tempi di crisi economica», ri-
leva Margherita Leone, presi-
dente della quarta sezione lavo-
ro del Tribunale di Roma.
Il suo è un giudizio positivo, an-
che se ritiene un «appesanti-
mento inutile» lo sdoppiamento
della fase sommaria e il dover
dividere, con un aggravio di la-
voro, il licenziamento da altri
aspetti dei ricorsi.
A Napoli, dove a settembre 2013
le cause di lavoro erano oltre
17mila e quelle previdenziali
35mila (moltissime per invalidi-
tà), l’introduzione di una corsia
preferenziale per i ricorsi con-
tro i licenziamenti ha dato buo-
ni risultati. Ma - secondo la pre-
sidente della I sezione lavoro
Carla Musella - «ci si poteva fer-
mare a questo, senza cambiare
il rito, perché quello Fornero è
complesso e rallenta altre cau-
se».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cause di lavoro, licenziamenti sprint con la riforma Fornero

«Subito 1,5 miliardi per l’occupazione»

PREVISTA ANCHE
UNA CAMPAGNA
DI INFORMAZIONE
PRIMA DI AVVIARE
DEFINITIVAMENTE
IL PROGETTO

La Cgil Rapporto annuale INPS 2012

La fotografia

ANSA

PENSIONI (prestazioni previdenziali e assitenziali)

SPESA 
COMPLESSIVA

SPESA PENSIONISTICA
RISPETTO AL PIL

261,3
miliardi di euro

15,86%

PENSIONI

21,1
milioni

4,1%
654.000 pensionati

Oltre 3.000 euro

14,6%
2.300.000

Da 1.500 a 2.000 euro

31,0%
4.900.000

Da 500 a 1.000 euro

11,3%
1.800.000

Da 2.000 a 3.000 euro

25,0%
3.900.000

Da 1.000 a 1.500 euro

14,0%
2.200.000

Sotto i 500 euro

BENEFICIARI

15,9 milioni 
di pensionati

`Dal ministero del lavoro e Inps
un software che calcolerà l’importo
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Temperature in calo
Massimiliano Fazzini

Buona Epifania a tutti! Termina
oggi il lungo periodo festivo e da
domani si torna alla normalità,
in un contesto meteorologico
che, dopo le bizzarrie di ieri, va
anch’esso normalizzandosi. La
giornata di ieri ha riservato al-
cuni estremi meteorologici per
l’intera penisola, riconducibili
alla perturbabilità apportata
dalla depressione mediterra-
nea, ancora attiva oggi al sud.

Al centro sud - e in particola-
re sulla nostra regione - è stato il
vento il vero protagonista della
domenica. Raffiche di libeccio e

secondariamente di scirocco
hanno interessato l’intero terri-
torio regionale, raggiungendo i
147 km/h a Frontone, i 116 km/h
sui Sibillini e i 100 km/h nel Fa-
brianese. Proprio in questa zo-
na, non sono mancati danni.

I venti in discesa dall’Appen-
nino si sono fohnizzati, causan-
do un ulteriore aumento delle
temperature che nelle ore cen-
trali hanno abbondantemente
superato i 15˚C su coste, colline
e fondivalle, con punte prossi-
me ai 19˚C. Anche nottetempo il
clima termico è stato mite, con

valori spesso superiori ai 10˚C.
Per il resto qualche pioggia ha
interessato in particolare la dor-
sale appenninica e il Recanate-
se.

Nella giornata di oggi, con la
rotazione dei venti a maestrale,
le temperature subiranno un
brusco calo, riportandosi intor-
no alle medie del periodo. Il cie-
lo sarà ancora nuvoloso per nu-
bi medio-basse ma senza preci-
pitazioni con mare poco mosso
o mosso. Domani, l’anticiclone
subtropicale si estenderà verso
l’Italia centrale, apportandovi
una fase più stabile, con nebbie
mattutine nelle aree pianeggian-
ti e clima molto mite in quota.
Le temperature odierne saran-
no comprese tra 6 e 14˚C, le mi-
nime oscilleranno tra -4 e 7˚C.

Fano
La lunga notte dei saldi
finisce con un mezzo flop
Piacciono gli spettacoli e le animazioni del Comitato organizzatore
ma molti negozianti hanno preferito tenere chiuso. Incassi in calo
Scatassi a pag. 35

Giorno & Notte
Con le corde
o il paracadute
è il gran giorno
delle Befane
Marsigli a pag. 36

ARTIGIANATO
Si aprono le candidature per il
secondo ciclo di tirocini delle
botteghe di mestiere del settore
edilizia e impianti rivolti ai gio-
vani con meno di 29 anni resi-
denti in provincia. Dopo l’avvio
del progetto, di cui il primo ciclo
si concluderà a marzo, si apre
oggi la seconda fase, che preve-
de una seconda opportunità di
inserimento per 10 nuove candi-
dature di giovani. A Fabrica ade-
riscono infatti otto imprese del-
la provincia che hanno accetta-
to di sperimentare nuove moda-
lità di inserimento di giovani di-
soccupati in azienda: Termoi-
draulica Sanitaria di Luca Guli-
ni (Urbino), capofila dell’aggre-
gazione; Costruzioni Enrico
Mancini srl (Pesaro); CSO2 (Pe-
saro); Fradama srl (Pesaro);
Idro Comfort di Vagnini e Me-
lucci (Pesaro); Electric System
srl (Urbino); Quaresima Oriano
(Urbino); Impresa Vernarecci
(Cagli). Per le nuove candidatu-
re sono già aperte le iscrizioni
che scadranno il 30 gennaio. I
giovani interessati possono ri-
volgersi ai Centri per l’impiego
di Pesaro, Fano e Urbino. In que-
ste sedi saranno assistiti nella
conoscenza del progetto e nella

formulazione della domanda.
Fabrica si inserisce nell’ambito
del Programma Amva – «Ap-
prendistato e Mestieri a Voca-
zione Artigianale», ideato ed at-
tuato da Italia Lavoro Fabrica
acronimo che sta per Fabbriche
dell’Apprendimento Basate sul-
la Riscoperta della Creatività
Artigiana è stato realizzato da
Cna e Confartigianato ed è coor-
dinato da Paola Travagliati e Sil-
vana Della Fornace. «Il primo
obiettivo raggiunto – affermano
Travagliati e Della Fornace - è
aver individuato un modello di
Bottega di Mestiere rappresen-
tato da un aggregato di imprese
che opera in un comparto pro-
prio della tradizione italiana in
grado di favorire la trasmissio-
ne di competenze specialistiche
verso le nuove generazioni e raf-
forzare l’appeal di mestieri tra-
dizionali stimolando la nascita
di nuova imprenditoria attra-
verso il recupero di una tradi-
zione del costruire da trasferire
alle nuove generazioni. Il secon-
do obiettivo è stato lavorare in-
sieme, associazioni e imprese,
in una logica non di concorren-
za ma di sistema». Il progetto
nasce infatti da una collabora-
zione tra Cna e Confartigianato
con l’obiettivo di inserire i gio-
vani in tirocinio (borsa mensile
di 500 euro) senza aggravio di
costi per l’impresa ospitante.

Il meteorologo

INFRASTRUTTURE
Le opposizioni si danno battaglia
sul tema della Statale 16. Per Scel-
ta Civica va ripensata sull’Inter-
quartieri, per il consigliere Ales-
sandro Di Domenico va «arretra-
ta». Il consigliere provinciale Ro-
berto Giannotti anticipa la di-
scussione congiunta da parte del-
le commissioni ambiente, lavori
pubblici e urbanistica prevista
nei prossimi giorni. «C’è chi con-
tinua a rifiutare ogni opera di
ammodernamento della città (se-
condo casello, nuovo ospedale) e
si oppone, oggi, anche al trasferi-

mento della Statale. Il consiglie-
re Pd Baldantoni rilancia la co-
struzione di una nuova Statale,
sorvolando sui costi elevatissimi,
che visti i tempi rappresenta una
vera utopia. Come Scelta Civica
confermiamo che la proposta di
spostamento della Statale, rap-
presenta una risorsa per il siste-
ma infrastrutturale pesarese,
che sarebbe un gravissimo erro-
re non utilizzare. Gli elementi
convincenti del progetto Anas so-
no più che evidenti. Innanzitut-
to, il centro della città e il suo lito-
rale verrebbero liberati da una
viabilità invasiva e soffocante
che ne condiziona la vita e lo svi-
luppo da un sessantennio. Poi, la
questione dei costi con la dispo-
nibilità dell’Anas a farsi carico
dell’attuazione del progetto, dun-
que non approfittare di questa
opportunità significa realizzare
un vero e proprio suicidio politi-
co amministrativo».

Di Domenico va contro. «Mi
sorprende come Giannotti insi-
sta sulla folle idea di trasformare
l’Interquartieri come sede arre-
trata della Statale 16 mentre la
proposta del consigliere Baldan-
toni rispecchia la tesi che ho sem-
pre sostenuto, ovvero lavorare
sul tracciato del mancato arretra-
mento dell’autostrada prima che
venisse trasformata a tre corsie.
Protocollerò una mozione per co-
stringere Anas a realizzare la
nuova Statale facendola passare
dove era prevista l’A14 arretrata
(tra Villa Fastiggi e Villa Ceccoli-
ni), poi facendola intersecare al-
la Montelabbatese all’altezza dei
Fratelli Gamba, continuando fi-
no all’attuale Urbinate».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Centro storico
Commercio
in lutto
morto il decano
dei corniciai
Apag. 34

Tre assunzioni in più all'Aspes
Spa per svolgere il lavoro di Equi-
talia, ovvero quello di arginare e
reprimere l’evasione fiscale attra-
verso controlli. «puntiamo a recu-
perare cifre vicine al milione di
euro nel 2014. E abbiamo inviato
altre 70 segnalazioni all'Agenzia
delle Entrate», dice a questo pro-
posito l’assessore al bialancio An-
tonello Delle Noci. Il passaggio di
consegne è avvenuto ufficialmen-
te il 1˚ gennaio, ma gli uffici di via
Mameli dell'Aspes Spa inizieran-
no domani, alla riapertura dell'at-
tività lavorativa, a riprendere in
mano concretamente il dossier
della riscossione esattoriale sui

tributi comunali seguito finora da
Equitalia. «Aspes Spa ha pubblica-
to il bando di gara per l'assunzio-
ne di tre nuove persone – afferma
l'assessore alle Finanze Antonello
Delle Noci – sono convinto che nel
giro di 30-40 giorni la società sarà
pienamente operativa, dopo una
prima fase di rodaggio. Verrà va-
lutato caso per caso, con l'obietti-
vo di essere più vicini ai pesaresi
che sono in ritardo nei pagamen-
ti, cercando di differenziare i casi
in cui ci sono reali difficoltà eco-
nomiche. E quelli, invece, in cui i
mancati pagamenti sono legati al-
la volontà di evadere il fisco».

Delbiancoa pag. 34

Aspes a caccia di evasori
` Riscossioni, la municipalizzata assume tre persone per subentrare ad Equitalia
`L’assessore Delle Noci: «Puntiamo a recuperare un milione, 70 pesaresi segnalati al Fisco»

Botteghe
di mestiere
aperte
ai giovani

E via ai circoli del Nuovo Centrodestra
Primarie di primavera per il Pd

Vuelle, l’illusione prima del ko

L’assessore Delle Noci

Il consigliere Giannotti

Le opposizioni
si danno battaglia
sull’Adriatica
Lo spostamento della Statale fa discutere
Scontro tra Scelta Civica e Di Domenico

Tre candidati sindaci già scesi
in campo, e un quarto in arrivo,
per le primarie del
centrosinistra, «che si terranno
tra il 2 e il 9 marzo», arriva la
conferma ufficiale dal
segretario comunale del Pd
Daniele Vimini. Il
centrodestra ed il Movimento
Cinque Stelle ancora senza un
nome. Eusebi, Fresina e

Mosconi i volti già noti delle
liste civiche. All'attività
amministrativa, in questi
ultimi cinque mesi di mandato,
si affiancherà la campagna
elettorale per le amministrative
pesaresi, che dovrebbero
tenersi a fine maggio. Il primo
appuntamento sarà quello delle
primarie del centrosinistra.

A pag.34

Un’altra sconfitta e di nuovo ai supplementari. Le Vuelle si arrende a Brindisi dopo aver guidato a lungo
anche con un buon margine e si trova di nuovo ultima e solitaria. Cataldo e Iacchini a pag. 40

Basket. Con Brindisi si fa raggiungere e cade all’overtime

SI CHIAMA
FABRICA
IL CICLO
DI TIROCINIO
ORGANIZZATO
DA CNA
E CGIA

PER GIANNOTTI
BISOGNA PUNTARE
SULL’INTERQUARTIERI
«È UN SUICIDIO
NON APPROFITTARE
DELL’ANAS»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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`Il servizio riscossione
passa di mano
«Recupereremo un milione»

`Al via il tesseramento
Carloni e le strategie
a Pesaro, Fano e Urbino

`Pieri, Briglia e Gambini
in lizza. Ricci non ha
ancora sciolto le riserve

TASSE
Tre assunzioni in più all'Aspes Spa
per svolgere il lavoro di Equitalia,
ovvero quello di arginare e repri-
mere l’evasione fiscale attraverso
controlli. «Puntiamo a recuperare
cifre vicine al milione di euro nel
2014. E abbiamo inviato altre 70 se-
gnalazioni all'Agenzia delle Entra-
te», dice a questo proposito l’asses-
sore al bialancio Antonello Delle

Noci. Il passaggio di consegne è av-
venuto ufficialmente il 1˚ gennaio,
ma gli uffici di via Mameli dell'
Aspes Spa inizieranno domani, al-
la riapertura dell'attività lavorati-
va, a riprendere in mano concreta-
mente il dossier della riscossione
esattoriale sui tributi comunali se-
guito finora da Equitalia. «Aspes
Spa ha pubblicato il bando di gara
per l'assunzione di tre nuove per-
sone – afferma l'assessore alle Fi-
nanze Antonello Delle Noci – sono
convinto che nel giro di 30-40 gior-
ni la società sarà pienamente ope-
rativa, dopo una prima fase di ro-
daggio. Verrà valutato caso per ca-
so, con l'obiettivo di essere più vici-
ni ai pesaresi che sono in ritardo

nei pagamenti, cercando di diffe-
renziare i casi in cui ci sono reali
difficoltà economiche. E quelli, in-
vece, in cui i mancati pagamenti
sono legati alla volontà di evadere
il fisco». E proprio per quanto ri-
guarda l'evasione fiscale, l'assesso-
re fa il bilancio del 2013, con uno
sguardo agli obiettivi di quest'an-
no: «La cifra che avevamo iscritto
a bilancio è stata rispettata. Nel
2013 sono stati recuperati 800 mila
euro di evasione fiscale, somma
che contiamo di confermare, e se
possibile aumentare, anche nel
2014. Di recente sono state inviate
altre 70 segnalazioni all'Agenzia
delle Entrate, che poi farà i relativi
accertamenti».

Non si placano intanto le critiche
sui premi ai dirigenti. Nel com-
mentare l'abolizione dei turni not-
turni dei vigili urbani nel fine setti-
mana, il segretario della Funzione
Pubblica Cisl Francesco Todaro ha
puntato il dito proprio verso i pre-
mi dirigenziali, sostenendo che
con una maggiore parsimonia nell'
elargizione degli stessi, il fondo
per i notturni si potrebbe ripristi-
nare. «Il contratto collettivo nazio-
nale è nato in un'epoca in cui sono
stati previsti innalzamenti degli
stipendi dirigenziali – spiega Delle
Noci – la scelta del Comune è stata
quella di diminuire la parte fissa
della retribuzione, affinchè ci fos-
se un incentivo a raggiungere i ri-

sultati prefissati. Molti Comuni,
sul 100% di stipendio, hanno scelto
di destinare solo il 5% alla parte va-
riabile. È normale che in questi ca-
si i premi siano più bassi. Oggi non
è possibile modificare o non eroga-
re i premi, e non è nostra intenzio-
ne aumentare la parte fissa, per-
chè non porterebbe risparmi». Del-
le Noci conferma che «entro la fine
del mandato i dirigenti comunali
scenderanno da 15 a 8, riducendo
la spesa del 40%». E lancia un ap-
pello a Matteo Ricci: «Nella sua
nuova veste di vicepresidente na-
zionale del Pd può incidere per mo-
dificare il contratto dei dirigenti ri-
portandolo più vicino alla realtà».

T.D.
Il servizio di riscossione
passa ad Aspes Spa

Un seggio delle Primarie Pd dello scorso anno

Romano
Perugini

Carloni di Ncd

VERSO IL VOTO
Tre candidati sindaci già scesi
in campo, e un quarto in arri-
vo, per le primarie del centrosi-
nistra, «che si terranno tra il 2 e
il 9 marzo», arriva la conferma
ufficiale dal segretario comu-
nale del Partito Democratico
Daniele Vimini.

Il centrodestra ed il Movi-
mento Cinque Stelle ancora
senza un nome. Eusebi, Fresi-
na e Mosconi i volti già noti del-
le liste civiche. All'attività am-
ministrativa, in questi ultimi
cinque mesi di mandato, si af-
fiancherà la campagna eletto-
rale per le amministrative pe-
saresi, che dovrebbero tenersi
a fine maggio. Il primo appun-
tamento sarà quello delle pri-
marie del centrosinistra. Quan-
do si terranno di preciso? «L'
orientamento è quello di svol-
gere in anticipo le primarie per
il segretario regionale a metà
febbraio – ha detto il segretario
Pd Daniele Vimini a Radio In-
contro - E per evitare una so-
vrapposizione, molto probabil-
mente le primarie per la scelta
del sindaco saranno allestite
tra il 2 e il 9 marzo».

Tre i candidati già scesi in
campo: l’ex assessore Luca Pie-

ri, che ha già raccolto le 280 fir-
me tra gli iscritti Pd necessarie
per presentarsi. Ma c’è anche
l’altro ex assessore Michele
Gambini, per il quale, però, lo
scoglio della raccolta di firme
sembra essere duro da supera-
re. E l'indipendente Rito Bri-
glia (per lui serviranno circa
400 firme tra i cittadini).

Ma c'è un quarto candidato,
piuttosto pesante, in arrivo:
Matteo Ricci, smaltita la delu-
sione per non essere stato scel-
to nella segreteria di Renzi, ha
ottenuto l'incarico di vicepresi-
dente nazionale del Pd, ruolo
compatibile con quello di am-
ministratore. Chiusa l'espe-
rienza in Provincia, Ricci do-
vrebbe scendere in campo en-
tro metà gennaio, in tempo per
raccogliere le firme (scadenza i
primi di febbraio). Se alle fine il
numero uno di viale Gramsci
deciderà di scegliere altre stra-
de, l'alternativa più quotata è
quella di una candidatura dell'
attuale segretario locale Pd Da-
niele Vimini. Della coalizione
faranno parte, senza presenta-
re candidati, i Liberi per Pesa-

ro, la nuova lista civica degli ex
Idv Belloni e Olmeda, unita ai
socialisti di Parasecoli. Ci sarà
anche Sel, che potrebbe candi-
dare per le primarie all'ultimo
momento Andrea Zucchi.

Chi ha annunciato che cor-
rerà in solitaria, almeno al pri-
mo turno, anche se in molti ve-
dono un rapporto sempre più
stretto con il Pd, è Scelta Civica
degli ex Pdl Giannotti, Nardelli
ed Eusebi. Quest'ultimo è stato
indicato come candidato sinda-
co dei montiani. Nessuna alle-
anza anche per il Movimento a
Cinque Stelle: il candidato sin-
daco più probabile dei penta-
stellati resta Mirko Ballerini.
Per il resto i giochi sulle allean-
ze sono ancora tutti aperti:
sempre più orientata a non
stringere intese con il centrode-
stra sembra essere la lista Solo
Pesaro del candidato sindaco
Alessandro Fiumani. E allo
stesso tempo si sono raffredda-
ti anche i rapporti tra Bettini e
le civiche no casello e per il
cambiamento di Mauro Mosco-
ni. Nella coalizione di centrode-
stra dovrebbero rientrare For-
za Italia, Nuovo Centro Destra,
Lega e Fratelli d'Italia. E forse
anche Udc e Rosa. Un gruppo
che non ha ancora un candida-
to sindaco. Ma ci sono trattati-
ve aperte, con l'ipotesi di lan-
ciare Massimo Fresina, già sce-
so in campo con la sua lista ci-
vica.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA PASSERI
Era uno di quei signori del com-
mercio, di quelli che hanno pas-
sato una vita nella bottega, con
impegno e dedizione. Se ne è an-
dato Romano Perugini, storico
corniciaio di via Passeri. Pro-
prio nella notte che precede la
festa per la Befana organizzata
dagli esercenti della via. Aveva
75 anni e aveva chiuso il nego-
zio da poche settimane. I funera-
li mercoledì pomeriggio alle 16
nella chiesa di Santa Lucia, poi
la cremazione. I commercianti
della via hanno scritto una lette-
ra: «Te ne sei andato. Ci ha la-
sciato sbigottiti la notizia della
tua scomparsa, anche se tutti
noi ce l'aspettavamo e lo hai fat-
to proprio nella notte prima del-
la festa che avevamo organizza-
to per la domenica pre Befana.
Ci siamo guardati negli occhi e
abbiamo deciso di continuare
comunque con il sorriso, con
quel sorriso che aveva contrad-
distinto ogni istante della tua vi-
ta, quella vita che hai sempre
morso, gustata in ogni suo
aspetto anche quando sembra-
va girarti le spalle. Sei stato di in-
segnamento per tutti noi. Ci hai
fatto capire quanto la vita sia la
cosa più bella che abbiamo, an-
che se ogni giorno abbiamo pro-
blemi da risolvere che ci sem-
brano macigni, ma che poi alla
fine con un bel sorriso diventa-
no minuscoli sassolini. Hai com-
battuto fieramente le tue malat-
tie con una signorilità, una for-
za e una luce negli occhi che da-
va la carica a noi che ti vedeva-
mo minuscolo, piegato, ma sem-
pre sorridente e con la voglia di
vivere. Te ne sei andato in punta
di piedi, ops di piede, visto che
l'altra gamba l'avevi persa a cau-
sa di un diabete che ti aveva mi-
nato da dentro, ma che tu deri-
devi dicendo che ti faceva ri-
sparmiare facendoti comprare
solo una scarpa al posto del pa-
io. Questo eri tu “Peru”. Un vero
maestro di vita per tutti noi. Un
ottimo professionista, un artista
del legno che sapeva "vestire"
ogni quadro». Per il segretario
Confcommercio Davide Ippaso,
se ne va una «colonna del centro
storico, ma soprattutto un gran-
de uomo».

Lu.Ben.

POLITICA
Nuovo Centrodestra, parte la
campagna tesseramenti. In que-
sti giorni Ncd sta strutturando
la propria presenza sul territo-
rio «che - come specificato a tut-
ti i simpatizzanti a cui è stata in-
viata una mail di presentazione
- si baserà su un modello capace
di favorire il massimo della par-
tecipazione e della trasparenza:
i circoli». L’attività politica del
partito fondato dal vicepremier
Angelino Alfano nelle Marche è
seguita soprattutto dal consiglie-
re regionale Mirco Carloni. «Da
qui a marzo, quando si terrà la
nostra assemblea costituente,
chiunque voglia conoscere il
nuovo movimento politico dei
moderati italiani deve poterlo
incontrare - spiega Carloni -
Questo è un partito che intendia-
mo costruire insieme radicando-
lo sull’attività dei circoli. L’inte-
ressamento della gente ci sta
sorprendendo». E l’ex vicesinda-
co fanese ha subito le idee chia-
re in vista delle amministrative.
In particolare per quanto riguar-
da Pesaro. In consiglio comuna-
le Ncd vanta una presenza senza
eguali nel resto della provincia:
4 consiglieri (Dario Andreolli,
Roberto Biagiotti, Caterina Tar-
taglione e Giovanni Cipolletta)
che hanno sostanzialmente az-
zerato la presenza in consiglio
della nuova Forza Italia rappre-
sentata attualmente dal solo
Alessandro Bettini. «Puntiamo
molto su Pesaro dove probabil-
mente riusciremo a costituire
più di un circolo: in città è evi-
dente lo smarrimento dei mode-
rati che hanno aderito con entu-
siasmo al Nuovo Centrodestra -
continua Carloni - La nostra in-

tenzione è di costruire una lista
molto forte che riesca a spingere
la coalizione di centrodestra al-
la vittoria delle Comunali».

L’opposizione si sta interro-
gando sull’atteggiamento da te-
nere nei confronti delle liste civi-
che di Fiumani, Mosconi e so-
prattutto Fresina. Carloni vuole
tenere tutti uniti. Non solo. Apre
anche ai 5 Stelle. «A Pesaro c’è
un forte dinamismo del mondo
delle civiche e credo che la coali-
zione debba saper tenere dentro
tutti: Fiumani, Fresina, Mosconi
ed anche il Movimento 5 Stelle.
Queste forze politiche si oppon-
gono al blocco della sinistra che
da 60 anni impedisce lo svilup-
po della città e la crescita della
comunità. Vogliamo costruire
un’alternativa ma per farlo dob-
biamo stare tutti insieme ed io
credo che se i grillini vogliono
costruire davvero il cambiamen-
to debbano stare dentro questo
ragionamento». E per quanto ri-
guarda Fano e Urbino? «A Urbi-
no abbiamo avviato una serie di
incontri ma l’intenzione è di affi-
darci a persone radicate nel tes-
suto socio-economico cittadino
per presentare una nostra lista.
A Fano invece la lista Ncd, che si
collocherà nella coalizione di
centrodestra, sarà costituita da
volti completamente nuovi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Nuovo centrodestra
parte con i circoli

Pd, ressa di candidati
Primarie a inizio marzo

Scomparso
Perugini
storico
corniciaio

OSPEDALE
Nuova e importante donazio-
ne dell’associazione Renatoè
alla Pediatria dell’azienda
ospedaliera Marche Nord: do-
po i due saturimetri che con-
sentono il monitoraggio dei
parametri vitali del neonato,
alcuni giorni fa i componenti
dell’associazione hanno conse-
gnato nelle mani del primario
Leonardo Felici un venosco-
pio, ossia un macchinario per
la rilevazione delle vene nei
bambini.
«Uno strumento - ha spiegato
a questo proposito il direttore
della Pediatria di Pesaro e Fa-
no ringraziadando per la gene-
rosità- , al momento è presen-

te solamente nei principali
ospedali pediatrici italiani co-
me il Gaslini di Genova,oppu-
re il Gemelli di Roma o ancora
nella struttura oncologica pe-
diatrica di Padova. Nelle Mar-
che siamo i primi a dotarci di
questo macchinario che mi-
gliora notevolmente le modali-
tà per l’accesso venoso nei
bambini».
L’associazione Renatoè, che
da diverso tempo sostiene la
Pediatria del San Salvatore di
Pesaro e del Santa Croce di Fa-
no, ha potuto effettuare l’ac-
quisto del venoscopio grazie ai
fondi raccolti quest’estate du-
rante la manifestazione sporti-
va che ha riportato a Pesaro gli
indimenticabili Darren Daye e
Darwin Cook

L’associazione «Renatoè»
dona macchinario a Pediatria

Equitalia addio, Aspes assume per scovare gli evasori

CENTRODESTRA
E 5 STELLE ANCORA
SENZA UN NOME
LE LISTE CIVICHE
LANCIANO FRESINA
MOSCONI E FIUMANI
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Nei negozi saldi fino al 50 per cento e più

SONO PIACIUTI
GLI SPETTACOLI
E GLI EVENTI
A COROLLARIO
ORGANIZZATI
DAL COMITATO
«APRIAMO
IL CENTRO»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Muraglia v. Commandi-
no 38 (aus. Mari). Fano: Becilli v.
S. Lazzaro 14/a.Urbino: Lamedi-
ca p. Repubblica.

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

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

COMMERCIO
La Notte dei Saldi invernali ha ac-
ceso le vetrine dei negozi tra piaz-
za 20 Settembre e piazza Costanzi,
in centro storico a Fano, mentre in
altre zone i commercianti hanno
preferito calare le serrande in ora-
ri consueti e tornarsene a casa per
la cena. L'apertura serale doveva
caratterizzare la prima giornata di
sconti, l'esordio delle occasioni do-
po le compere natalizie, ma sem-
bra che gli stessi operatori non ci

abbiano creduto fino in fondo e
molti non hanno aperto. Sono stati
demotivati da un giro d'affari al ri-
basso? «Le previsioni stimano un
calo degli incassi pari al 15 per cen-
to, in una tendenza alla decrescita
che si accentua di anno in anno»,
sostiene Renzo Capecchi di Con-
fcommercio, il quale però pone so-
prattutto una questione di ordine
organizzativo. «In estate - prose-
gue il dirigente di categoria - è più
facile movimentare il centro stori-
co, c'è già tanta gente in giro. In in-
verno, invece, le cose sono un po'
più complicate e non riescono be-
ne, se non sono organizzate nel
modo giusto, a riprova del fatto
che la vera attrazione non siamo
noi commercianti». Secondo Ca-
pecchi molti fanesi hanno sfrutta-

to l'opportunità dei primi saldi per
fare acquisti a prezzo di stock, an-
che uscendo dalla città. In genera-
le l'impressione è che tanti abbia-
no già il portafoglio vuoto: «Non
c'è più budget, non c'è più disponi-
bilità neppure per gli acquisti in
saldo». Come nel periodo pre-nata-
lizio, per l'esordio ufficiale dei sal-
di si è ripetuto l'intenso passeggio
in centro storico. I fanesi e in parti-
colare le famigliole sono stati ri-
chiamati anche dallo spettacolo
pomeridiano dei trampolieri, oltre
che dall'opportunità di fare acqui-
sti convenienti, assicurano gli ope-
ratori del comitato Apriamo il cen-
tro, che ha organizzato l'iniziativa.
Per il prossimo anno si pensa di ag-
giungere un'attrazione serale, a
maggiore incentivo dei negozi che

restino aperti nel dopocena. Serve
ancora qualche giorno, nel frat-
tempo, per capire se l'attenzione
dimostrata dalla presenza di tanti
possibili consumatori si sia tradot-
ta in compere, quindi in incassi
per i negozianti, oppure se tutto si
è limitato a due passi per prendere
una boccata d'aria fresca. «La pros-
sima settimana faremo il punto
preciso della situazione - afferma
Tiziano Pettinelli di Confesercenti
- Posso dire che quest'anno qual-
che operatore non ha ancora ini-
ziato i saldi, avendo già applicato
in precedenza robusti sconti al li-
stino dei prezzi. Si ragionerà di ul-
teriori abbassamenti, semmai, a fi-
ne periodo, nel caso qualche mer-
ce rimanga invenduta sugli scaffa-
li dei negozi. Concludo aggiungen-
do che ho apprezzato la recente
apertura del comitato Apriamo il
centro verso le associazioni. Una
collaborazione più stretta permet-
terà di conferire maggiore peso al-
le iniziative di richiamo, garanten-
do maggiori risorse economiche e
organizzative».

O.S.

GRADARA
SI UCCIDE
CON LA PISTOLA
Dramma nella tarda mattinata di
ieri a Gradara dove un agente di
commercio di 58 anni si è tolto la
vita con un colpo di pistola, arma
che deteneva regolarmente in
casa. Ad accorgersi la moglie che
ha sentito lo sparo ed è accorsa
allarmata chiamando i soccorsi.
Sul posto il 118 e i carabinieri.
Purtroppo per l’uomo non c’era
più niente da fare. Alla base del
drammatico gesto pare che ci
fossero dei problemi di salute.

FERMIGNANO
AUTO
SI CAPPOTTA
Pauroso fuori strada nel
pomeriggio di ieri lungo la strada
che collega Canavaccio a
Fermignano dove un’auto che
trasportava a bordo due persone
si è ribaltata per cause ancora in
corso di accertamento da parte
della Polstrada. Nel
cappottamento per fortuna le
due persone sono uscite illese.

PESARO
SI ESIBISCE
IL CORO SAN CARLO
Il Coro San Carlo di Pesaro
organizza il tradizionale
«Concerto dell'Epifania» che si
terrà presso a Sant’Agostino,
oggi alle 17. Il Coro sarà
affiancato dai solisti
dell’Orchestra Sinfonica Rossini
di Pesaro. Ad accompagnare
all’organo coro e strumentisti
sarà il maestro Giorgia Borgacci,
la direzione dell’intera
compagine sarà affidata al
maestro Salvatore Francavilla.

PESARO
A SANTA VENERANDA
LA LUCE DI BETLEMME
C’è tempo fino a oggi per rendere
omaggio alla Luce di Betlemme
che resterà accesa fino
all’Epifania nella chiesa di Santa
Veneranda, come ricorda il
parroco don Michele Rossini.

`Molti negozianti
del corso e della piazza
hanno tenuto chiuso

Caccia allo sconto, ma a Fano
mezzo flop della Notte dei Saldi

Il giorno venerdì 7 febbraio 2014 a partire dalle ore
9,30 si procederà alla vendita senza incanto dei se-
guenti immobili, con replica, in caso di non aggiudica-
zione per i giorni venerdì 28 febbraio 2014 con la
modalità “con incanto e allo stesso prezzo”:

N. 36/10  R.G.E.  (Notaio E. Marchionni - ore 9,30)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Apparta-
mento e garage siti in Comune di Montelabbate
(PU), Via Verga n. 74, distinti al C.F. al foglio 10 map-
pale 982 sub. 16, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5, r.c.
Euro 309,87 e al foglio 10 mappale 982 sub. 11, p.S1,
Cat. C/6 Cl. U, cons. mq. 20, r.c. Euro 54,74.
prezzo base: Euro 113.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 80/07  R.G.E.  (Notaio E. Marchionni)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Fabbri-
cato ex rurale con relativa corte e terreni agricoli, siti
in Comune di Novafeltria (RN), località Perticara, Via
G. Magnico n. 8 (ex Via Crispi n.20), distinti al C.F. al
foglio 4 mappale 721, Cat. A/4 Cl. 2° vani 8, r.c. 157,00
e al C.T. al foglio 4 mappali 703–719–720 di comples-
sivi mq. 5.610.
prezzo base: Euro 119.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 92/06  R.G.E.  (Notaio E. Marchionni)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento e garage con scoperto esclusivo, sito in Co-
mune di Tavullia (PU), loc. Rio Salso, Via Adige n.
6, distinti al C.F. al foglio 43 mappale 72 sub. 9, Cat.
A/3 Cl. 2°, vani 7,5 - r.c. Euro 445,44 e al foglio 43
mappale 72 sub. 4, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 55, r.c. Euro
102,26.
prezzo base: Euro 69.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 4/09  R.G.E.  (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Apparta-
mento e posto auto scoperto, siti in Comune di Mon-
teciccardo (PU), Via S. Betti n. 8 int. 6, distinti al C.F.
al foglio 4 mappale 522 sub. 6, p.T-1, Cat. A/2 Cl. U,
vani 6,5 - r.c. Euro 537,12 e al foglio 4 mappale 522
sub. 12, p.T, Cat. C/6 Cl. U, mq. 13, r.c. Euro 32,23.
prezzo base: Euro 71.500,00 - (replica 28.02.14)

N. 11/10  R.G.E.  (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Apparta-
mento e garage siti in Comune di Sant Angelo in
Lizzola (PU), fraz. di Montecchio, Via Roma n. 16,
distinti al C.F.  al foglio 6 mappale 2727 sub. 10, p.1,
Cat. A/2 Cl. 2°, vani 4,5 - r.c. Euro 418,33 e al foglio 6
mappale 2727 sub. 31, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 25,
r.c. Euro 64,56 oltre alla quota proporzionale dei sub.
1-2-3-4-5-6 b.c.n.c..
prezzo base: Euro 184.200,00 - (replica 28.02.14)

N. 33/09  R.G.E.  (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Due u.i.
su fabbricato a schiera, adibite a ripostigli e cantina,
site in Comune di San Leo (RN), Via Libiano n. 9/A,
distinte al C.F. al foglio 2 mappale 32 sub. 10, Cat. C/2
Cl. 1, mq. 46, r.c. Euro 71,27 e al foglio 2 mappale 32
sub. 13, Cat. C/2 Cl. 1°, mq. 12, r.c. Euro 18,59.
prezzo base: Euro 12.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 44/09  R.G.E.  (Notaio L. Rossi)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento su edificio bifamiliare con accesso e scoperto
esclusivo, sito in Comune di Pesaro, Via Ravenna n.
59, distinto al C.F. al foglio 26 mappale 34 sub. 1, p.T-
1, Cat. A/2 Cl. 4°, vani 7,5 - r.c. Euro 697,22.
prezzo base: Euro 209.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 46/07  R.G.E.  (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Villino e
garage, siti in Comune di Pesaro, Via Strada Pano-
ramica Ardizio n. 91/G, distinti al C.F. al foglio 49 map-
pale 576 sub. 1, p.S1-T-1, Cat. A/7 Cl. 3°, vani 7,5 –
r.c. Euro 948,99 e al foglio 49 mappale 576 sub. 2,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 3°, mq. 47, r.c. Euro 143,21 e
QUOTA pari a 2/8 di PROPRIETA’ su striscia di ter-
reno a strada distinta al C.T. al foglio 49 mappali 540-
541-550-558 di totali mq. 664.
prezzo base: Euro 403.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 63/08  R.G.E.  (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Apparta-
mento con mansarda e scoperto comune sito in Co-
mune di Pesaro, Via G. Mattei n. 8, distinto al C.F. al
foglio 46 mappale 855 sub. 21, p.2-3, Cat. A/2 Cl. 3°,
vani 10, r.c. Euro 774,69 oltre ai subb. 17-18-20
b.c.n.c..
prezzo base: Euro 410.400,00 - (replica 28.02.14)

N. 89/09  R.G.E.  (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Apparta-
mento al piano terra con cantina e scoperto esclusivo,
sito in Comune di Montelabbate (PU), loc. Osteria
Nuova,Via Unità D’Italia n. 46, distinto al C.F. al foglio 4
mappale 27 sub. 1, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 5 - r.c.
Euro 258,23.
prezzo base: Euro 59.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 243/09 R.G.A.C.C.  (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Porzione di
casa colonica e Terreni confinanti al fabbricato, siti in Co-
mune di Pesaro, Strada dell’Acquabona n. 4, distinti al
C.F. al foglio 12 mappale 6 sub. 1 – 181 (corte), p.T-1-2,
z.c. 2, Cat. A/3 Cl. 1°, vani 8, r.c. Euro 347,06 e al C.T. al
foglio 12 con i mappali 158-160-161-163-168-169-170-
172-150-152-153-155-156-175 di complessivi mq.
13.674; mappali 5-165, qualità prato arbor. di mq. 463 e
mappali 105-148-178-180 (bosco/pascolo di mq. 634)
oltre alla QUOTA pari a 1/2 di PROPRIETA’ di strada pri-
vata distinta al C.T. al foglio 12 mappali 162-167-171-
149-151-154-179 di totali mq. 414.
prezzo base: Euro 143.600,00 - (replica 28.02.14)

Vendita Volontaria n. 100/2012 (Notaio L. Rossi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Monte Porzio (PU),
Via Tevere n. 19, distinti al C.F. al foglio 15 mappale 581
sub. 1, p.S1-T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 4,5 - r.c. Euro 278,89
e al foglio 15 mappale 581 sub. 14, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°,
mq. 30, r.c. Euro 61,97 oltre al sub. 18 (b.c.n.c.).
prezzo base d’incanto: Euro 60.000,00

N. 23/95  R.G.E.  (Notaio D. Nardi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Porzione
di Fabbricato sito in Comune di Pergola (PU), Via
Paolo Godio n. 3 distinto al C.F. al foglio 113 mappale
421 sub. 14, p. S1-2-3-4, Cat. A/4 Cl. 3°, vani 7,5 – r.c.
Euro 228,53 e al foglio 113 mappale 579 sub. 2, p. 2-3,
Cat. C/2 Cl. 3°, cons. mq. 132 – r.c. Euro 245,42.
prezzo base: Euro 92.500,00 + Euro 60.000,00 per
opere di divisione - (replica 28.02.14)

N. 29/06  R.G.E.  (Notaio D. Nardi)
PRIMO – SECONDO e TERZO LOTTO in LOTTO
UNICO – INTERA PROPRIETA’ su Fabbricato princi-
pale adibito ad abitazione, garage, deposito, pollaio, la-
boratorio, stalla, fienile, capannone agricolo, area
esterna e Terreni agricoli confinanti tra loro e prossimi al
fabbricato, il tutto sito in Comune di Maiolo, loc. Bo-
scara, Via Boscara n. 335, distinti al C.T. al foglio 5 map-
pale 102, semin. di Cl. 2 di mq. 4.000 e fabbricato rurale
di mq. 2.616 e al foglio 5 con i mappali 69–70–71–72-
73–98–101–104–105–107–108–109–110–111–115–
123–164 della superficie complessiva di Ha 25.73.46
oltre alla QUOTA pari a 2/3 di PROPRIETA’ su Terreno
agricolo, confinante a ovest con il Torrente Rio Maggio,
sito in Comune di S. Leo, distinto al C.T. al foglio 37
mappale 22, qualità pascolo erborato di Cl. 2°, di mq.
23.012. 
prezzo base: Euro 405.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 38/06  R.G.E.  (Notaio D. Nardi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento e terreno siti in Comune di Pennabilli (RN), loc.
Petroso, Via Petroso n. 3, distinti al C.F. al foglio 27 map-
pale 185, p.T-1-2, Cat. A/4 Cl. 2°, vani 7,5 – r.c. Euro
139,44 e al C.T. al foglio 27 mappale 45, semin. di Cl. 2°
di mq. 120.
prezzo base: Euro 60.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 52/09  R.G.E.  (Notaio D. Nardi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Lotto di ter-
reno con entrostante fabbricato in corso di costruzione,
sito in Comune di Tavullia (PU), loc. Botteghino, Via
Botteghino s.n.c., distinto al C.F. al foglio 33 mappale
173 sub. 1, p.T, Cat. D/1, r.c. Euro 1.217,19 e al foglio 33
mappale 173 sub. 2, p.S1-T, Cat. D/8, r.c. Euro 1.140,34
(ex capannone, già demolito).
prezzo base: Euro 201.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 3243/10  R.G.A.C.C.  (Notaio D. Nardi)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento con cantina e posto auto sito in Comune di Pe-
saro, Via Lambro n. 27 scala A int. 3, distinto al C.F. al
foglio 14 mappale 612 sub. 4, p.S1-2, z.c. 2°, Cat. A/2
Cl. 2°, vani 5,5 – r.c. Euro 511,29.
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su: Terreni
con sovrastante villa allo stato grezzo, siti in Comune
di Pesaro, loc. Monte Ardizio, distinti al C.T. al foglio
49 mappale 467 di mq. 2050 e al foglio 49 mappale 469
di mq. 142 oltre alla Quota pari a 2/12 di proprietà del
terreno distino al foglio 49 mappale 510 di mq. 1280 e
alla Quota pari a 2/8 di proprietà dei terreni distinti al fo-
glio 49 mappale 108 di mq. 460 e mappale 362 di mq.
464 (strada privata, comune alle proprietà finitime).
prezzo base: Euro  114.750,00 il primo lotto e Euro
391.500,00 il secondo lotto.
- (replica 28.02.14)

N. 938/02  R.G.A.C.C.  (Notaio D. Nardi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Villino
con scoperto circostante e due frustoli di terreno adia-
centi al fabbricato, il tutto sito in Comune di Tavullia
(PU), Via Pirano n. 75, distinti al C.F. al foglio 3 map-
pale 127, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 9, r.c. Euro 836,66 e al
C.T. al foglio 3 mappali 178–179, semin. di Cl.4 di com-
plessivi mq. 244.
prezzo base: Euro  333.200,00 - (replica 28.02.14)

N. 43/07  R.G.E.  (Notaio C. Licini)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA’ su: Appezza-
mento di terreno di complessivi mq. 2201 con sovra-
stante fabbricato rurale diroccato, sito in Comune di
Montecopiolo, Fraz. di Pugliano Vecchia, distinto
al C.T. al foglio 5 mappali 150 di mq. 262 (fabbr. rur.);
149 di mq. 69 (fabbr. rur.); 364 sub. 1 e 2 (porzioni di
fabbr. rurale); 148 di mq. 289; 152 di mq. 1194; 363 di
mq. 387. 
prezzo base: Euro  10.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 118/99  R.G.E.  (Notaio C. Licini)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA’ su: Porzione
di fabbricato di civile abitazione e Terreni agricoli con-
finanti siti in Comune di Gradara (PU), loc. Grana-
rola, Via Granarola n. 4 e 5, distinti rispettivamente al
C.F. al foglio 4 mappale 61 sub. 1, p. S1-T-1, Cat. A/2
Cl. 2°, vani 8, r.c. Euro 846,99 e al C.T. al foglio 4 map-
pali 55-56-69 della superficie totale di mq. 5.384. 
prezzo base: Euro 122.652,00 - (replica 28.02.14)

N. 101/08  R.G.E.  (Avv. S. Vichi - ore 10,15)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Gabicce Mare
(PU), Via Fini Palazzetti n. 29 int. 3, distinti al C.F. al
foglio 5 mappale 1400 sub. 69, p.T, Cat. A/3 Cl. 4°, vani
4, r.c. Euro 320,20 e al foglio 5 mappale 1400 sub. 45,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 17, r.c. Euro 78,14 oltre alla
quota proporzionale dei subb. 36-37-96-97-98-99-
104-106-107 b.c.n.c..
prezzo base: Euro 178.500,00- (replica 28.02.14)

N. 21/11  R.G.E.  (Notaio A.R. Predieri - ore 10,30)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento con accessori e scoperto esclusivo sito in Co-
mune di Pesaro (PU), loc. S.M. delle Fabbrecce,
distinto al C.F. al foglio 25 mappale 1102 sub. 1, p.T-1,
Cat. A/3 Cl. 3°, vani 3, r.c. Euro 240,15.
prezzo base: Euro 120.000,00- (replica 28.02.14)

N. 80/11  R.G.E.  (Notaio A.R. Predieri)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento e garage siti in Comune di Sant Angelo in
Lizzola (PU), fraz. Montecchio, Via A. Salieri n. 9, di-
stinti al C.F. al foglio 6 mappale 2547 sub. 9, p.T-1-2,
Cat. A/3 Cl. 1°, vani 3,5 - r.c. Euro 177,14 e al foglio 6
mappale 2547 sub. 19, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 20,
r.c. Euro 51,65.
prezzo base: Euro 90.100,00- (replica 28.02.14)

N. 165/09 R.G.E.  (Notaio A.R. Predieri)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su: Apparta-
mento con accessori e scoperto comune, sito in Co-
mune di Pesaro (PU), loc. Chiusa di Ginestreto,
Strada della Chiusa n. 6, distinto al C.F. alla Sez. G fo-
glio 10 mappale 22 sub. 7, z.c. 2, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°,
vani 7, r.c. Euro 542,28.
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su: Ap-
partamento con accessori e scoperto comune, sito in
Comune di Pesaro (PU), loc. Chiusa di Ginestreto,
Strada della Chiusa n. 6, distinto al C.F. alla Sez. G fo-
glio 10 mappale 22 sub. 5, z.c. 2, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°,
vani 5,5 - r.c. Euro 426,08.
prezzo base: Euro  162.000,00 il primo lotto – Euro
126.900,00 il secondo lotto -(replica 28.02.14)

N. 174/09 R.G.E.  (Notaio A.R. Predieri)
SETTE LOTTI IN LOTTO UNICO – Quota pari a 1/2
di proprietà su: Fabbricato unifamiliare con corte e
area agricola limitrofa e Terreno in parte agricolo (mq.
2448) ed in parte edificabile (mq. 700) oltre alla Quota
pari a 1/3 di proprietà su Terreno agricolo, il tutto sito
in Comune di Casteldelci (RN), loc. Poggio Ancisa
(in catasto n. 26), distinti rispettivamente al C.F. al fo-
glio 18 mappale 377, p.S1-T, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 3,
r.c. Euro 63,52 ed al Catasto Terreni al foglio 18 map-
pale 376, qualità semin./arbor. di Cl. 3°, superficie mq.
855; al foglio 17 mappale 94, semin. di Cl. 2°, sup. mq.
3148; al foglio 18 mappali 88 e 227, qualità pascolo/ar-
borato di complessivi mq. 4842; al foglio 19 mappale
22, semin. di Cl. 3° di mq. 2710; mappale 238, pa-
scolo/arborato di Cl. 2° di mq. 310 e al mappale 243
(part. AA – BB) di mq. 980; al foglio 12 mappale 21,
bosco ceduo di Cl. 2° di mq. 5768; al foglio 12 mappali
52 e 53, qualità bosco/misto di Cl. 2°, di complessivi
mq. 9182; al foglio 12 mappale 63, bosco/misto di Cl.
2° di mq. 8146; foglio 12 mappali 87 – 88 – 89, pa-
scolo/arbor. di Cl. 2°, di complessivi mq. 17.271.
prezzo base: Euro  23.200,00 - (replica 28.02.14)

N. 96/10  R.G.E.  (Avv. A. Paolini - ore 10,45)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su: Abita-
zione “cielo-terra” su fabbricato bifamiliare sito in
Comune di Sant Angelo in Lizzola (PU), Via delle
Regioni n. 10, distinta al C.F. al foglio 8 mappale 135
sub. 1, p.S1-T-1-2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 9, r.c. Euro
836,66 oltre alla comproprietà di due garages
(b.c.c.) distinti al foglio 8 mappale 135 sub. 3, Cat.
C/6 Cl. 1°, cons. mq. 95, r.c. Euro 210,97 e della
corte, centrale termica e porzione di piscina, distinti
al foglio 8 mappale 135 sub. 4 (b.c.n.c.) e Quota pari
a 1/2 di Proprietà su terreno con sovrastante pi-
scina e locali servizi distinto al C.F. al foglio 8 map-
pale 136, Cat. D/6, r.c. Euro 557,77. 
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su:
Abitazione “cielo-terra” su fabbricato bifamiliare sito
in Comune di Sant Angelo in Lizzola (PU), Via
delle Regioni n. 10, distinta al C.F. al foglio 8 map-
pale 135 sub. 2, p.S1-T-1-2, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 7,5
- r.c. Euro 697,22 oltre alla comproprietà di due ga-
rages (b.c.c.) distinti al foglio 8 mappale 135 sub. 3,
Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 95, r.c. Euro 210,97 e
della corte, centrale termica e porzione di piscina,
distinti al foglio 8 mappale 135 sub. 4 (b.c.n.c.) e
Quota pari a 1/2 di Proprietà su terreno con sovra-
stante piscina e locali servizi distinto al C.F. al foglio
8 mappale 136, Cat. D/6, r.c. Euro 557,77. 
prezzo base: Euro  368.650,00 il primo lotto e Euro
334.100,00 il secondo lotto
- (replica 28.02.14)

N. 135/11  R.G.E.  (Avv. R. Nocera)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA’ su: Appar-
tamento sito in Comune di Novafeltria (RN), Via
XXIV Maggio n. 156, distinto al C.F. al foglio 13
mappale 1306 sub. 5, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. 1°, vani
5, r.c. Euro 204,00. 
prezzo base: Euro  83.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 58/10  R.G.E.  (Avv. G. Sorcinelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Casa
indipendente composta da due appartamenti al p.T,
- un appartamento al p.1 e locali accessori al p.S1
con scoperto comune e Terreno adiacente al fab-
bricato,  siti in Comune di Carpegna (PU), Via
Amaducci n.ri 35-37, distinti al C.F. al foglio 16 map-
pale 354 sub. 4, p.S1-T, Cat. A/3, Cl. 2°, vani 3, r.c.
Euro 144,09; al foglio 16 mappale 354 sub. 3, p.T-
S1, Cat. A/3, Cl. 2°, vani 1, r.c. Euro 48,03; al foglio
16 mappale 354 sub. 2, p.1, Cat. A/3, Cl. 2°, vani 7,
r.c. Euro 336,21; al foglio 16 mappale 354 sub. 1,
p.S1, Cat. C/2, Cl. U, mq. 58, r.c. Euro 119,82 e al
C.T. al foglio 16 mappale 641, semin., Cl. 1°, mq.
382. 
prezzo base: Euro  292.000,00 - (replica 28.02.14)

N. 14/11  R.G.E.  (Avv. S. Candelora- ore 11,00)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA’ su: Appar-
tamento e garage siti in Comune di Sant Angelo
in Lizzola (PU), loc. Montecchio, Via Firenze n.
25/A, distinto al C.F.  al foglio 6 mappale 2296 sub.
19, p.2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3,5 – r.c. Euro 207,87
e al foglio 6 mappale 2296 sub. 38, p.S1, Cat. C/6
Cl. 1°, mq. 18, r.c. Euro 39,97. 
prezzo base: Euro  76.500,00 - (replica 28.02.14)

N. 38/12  R.G.E.  (Avv. M. Prosperi)
LOTTO UNICO – Intera Proprietà Superficiaria su:
Appartamento e garage siti in Comune di Pesaro,
loc. Borgo S. Maria, Via Monte Amiata n. 9 censiti
al C.F. alla Sez. P, foglio 4 mappale 621 sub. 1, p.1,
z.c. 2, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 5,5 - r.c. Euro 326,66 e
alla Sez. P, foglio 4 mappale 621 sub. 15, p.S1, z.c.
2, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 16, r.c. Euro 43,80 oltre alle
parti comuni come indicato nell’elaborato planime-
trico in atti prot. B00547/99. 
prezzo base: Euro  116.000,00 - (replica 28.02.14)

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di parte-
cipazione all incanto, potranno essere acquisiti
sui siti internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it
www.astalegale.net, www.publicomonline.it e
www.asteimmobili.it
Ulteriori informazioni presso l Associazione di
Notai per le esecuzioni in Pesaro, Via B. Buozzi
n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato
senza responsabilità da parte del libero profes-
sionista delegato per eventuali errori di stampa.

L ASSOCIAZIONE DI NOTAI IN PESARO INFORMA CHE PRESSO IL:

Associazione di Notai in Pesaro
Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipazione  all'incanto, potranno essere acquisiti sui siti internet 
www.tribunalepesaro.com - www.tribunaledipesaro.it - www.publicomonline.it  www.asteimmobili.it

Per tutte le modalità di partecipazione all'asta, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Associazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro
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AEROPORTO
F A N O La Befana arriverà a Fano
oggi davvero volando e si lance-
rà sopra l'Aeroporto (ore 10.30
e 11.30) atterrando di fronte l'ae-

rostazione, accompagnata dai
paracadutisti di Sky Dive.

In Piazza XX Settem-
bre e in centro storico,
nel pomeriggio, le as-
sociazioni che aderi-
scono al Progetto
Pro Loco allestiran-
no attrazioni per far
giocare i più piccoli e

divertire i più grandi.
Sarà servita la ciocco-
lata del maestro Cere-

sani mentre il Mago Gian-
carlo, la Pandolfaccia e le Miss
Fano si alterneranno in attesa
dell'evento delle 17.30 che ve-
drà uscire da Palazzo Podestà
la dolce vecchietta. Ben 1300
calze saranno distribuite ai
bambini e la Fondazione Fano
Solidale, che ha appena instal-
lato la casetta dell’acqua in zo-
na San Cristoforo, ha donato al-
la Pro Loco 1.300 buoni omag-
gio da 50 litri di acqua che ver-
ranno consegnate dalle Befane.

APesaro
animazione
inpiazzadelPopolo
eaiMusei civici
AGabicce il trenino
diBabboNatale

APPUNTAMENTI
A N C O N A Arriva la Befana! In vo-
lo, con la moto, che scende dal-
la torre, ma l'importante è che
porti tanti doni ai bambini. Tut-
to questo accadrà oggi, ad An-
cona e provincia. All'aeroporto
di Ancona Falconara appunta-
mento con le Befane volanti.
Questa mattina i paracadutisti
di Fano si lanceranno
per portare regali ai
bimbi. Oltre alla
cioccolata calda e
dolciumi, per
l'iniziativa orga-
nizzata tutti gli
anni dall'Aero-
club Ancona. Al
Salesi le Befane
arriveranno in
moto, verso le 9,30
nel cortile dell'ospe-
daletto. Tante calze per
i piccoli ricoverati, grazie alle
Patronesse del nosocomio e al
moto club di Camerano Occhio
del gallo. Nel pomeriggio dalle
15 alle 19 al Palaiuti di Castelfer-
retti, oltre mille calze faranno
la felicità di altrettanti bambi-
ni. Merito della Confartigiana-
to che ha confezionato varie ini-
ziative, dai laboratori culinari,
agli spettacoli, baby dance e

sorprese. Infine merenda per
tutti con cioccolato, latte e bi-
scotti. Nella bella selva di Galli-
gnano, frazione di Ancona, la
Befana bisogna andarsela a cer-
care. Sopra l'albero o nascosta
chissà dove, basta seguire varie
tracce, con la speranza che sia
quella giusta per vincere la cal-
za. L'iniziativa si svolgerà dalle
10 alle 12 ed è a pagamento, ma
gli organizzatori hanno esauri-

to da giorni le prenotazioni
per 60 bambini. Ad Osi-

mo alle 18,30 la Befa-
na scenderà dalla
torre civica, ma al-
le 17 in piazza
Boccolino, ci sa-
ranno gli artisti
del circo Modi ad
intrattenere i

bambini con gio-
colerie, illusioni-

smi e acrobazie. A
Loreto, la discesa della

Befana dalla torre civica
delle 16 sarà anticipata alle 15 in
piazza Garibaldi dal diverti-
mento con canti, balli e fila-
strocche. Mentre nei locali del
Bastione San Gallo si potrà visi-
tare la casa della Befana con la
sala dei giochi antichi, gli ogget-
ti realizzati a mano, gli scatti fo-
tografici d'epoca.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

EPIFANIA

L'
Epifania tutte le feste si
porta via e oggi, in molte
città, le Befane saluteran-
no i loro fan. Il saluto di
Urbania, città della Festa
nazionale, alla sua Befana

sarà con tante iniziative nell'arco
dell'intera giornata: il program-
ma prevede, fin dal mattino, la ga-
ra podistica delle Befane, mentre
alle 10.30, la Casa della Befana in
Piazza San Cristoforo ospiterà il
laboratorio dedicato a Leila Blue,
la streghetta pasticciona che, con
la sua «mamma», la scrittriceMi-
riam Dubini, sarà protagonista
anche il pomeriggio alla Libreria
«Parole al vento». Alle 14.30 il tra-
dizionale Palio in cui befane e
spazzacamini, in rappresentanza
dei quattro rioni della città, si sfi-
deranno con altrettante prove di
abilità. E ancora si potrà parteci-
pare a laboratori creativi e di ce-
ramica, incontrare i beniamini
delle favole, scoprire l'arte delle
Befane artigiane con i loro pro-
dotti artistici e d’artigianato e as-
sistere agli spettacoli di strada.
Non mancherà la sfilata della
grande calza dal Palazzo Comu-
nale, portata dalle Befane. Com’è
tradizione la manifestazione si
chiuderà con l'ultimo volo della
Befana dalla torre.

A partire dalle 16 a Pesaro la
tensostruttura in Piazza del Popo-
lo sarà animata dalle speciali Be-
fane di Pesaro Village, mentre ai
Musei Civici di Palazzo Mosca la
Befana Vittoria (in omaggio alla
marchesa Mosca, al posto del tra-
dizionale sacco con dolciumi e ca-
ramelle, racconterà e leggerà sto-

rie di maghi, magie e mostri.
Tombolissima dell'Epifania nella
parrocchia di Santa Veneranda
alle 16 con arrivo della Befana che
porta tanti regali per i bambini
presenti e gran finale, a partire
dalle 15, per la Festa del Quartiere
5 Torri, con mercatini ed esibizio-
ne del coro Jubilate di Candelara;
alle 16.30 «Un sole che sorge»,
rappresentazione dei ragazzi del-
la parrocchia di Santa Croce e, a
conclusione dei tre giorni di festa,
la discesa dalla torre della Befa-
na.

A Urbino il Gran teatro dei ra-
gazzi presenta lo spettacolo «La
Befana» alle 15 (bambini 7-10 an-
ni) e alle 17 (3-6 anni) al teatro
Sanzio, a ingresso gratuito, men-
tre in piazza della Repubblica la
Befana scenderà dai tetti alle
16.15, 16.45, 17.30, 18.15 e 18.45. A
Gabicce Monte, infine, festa alle
16 alla Casa della Befana, raggiun-
gibile gratuitamente con il treni-
no di Babbo Natale da Gabicce
Mare dalle 15 in piazza Mercato.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dolcetti
ocarbone

Le acrobazie della Befana sulla Torre campanaria di Urbania

Tornano le Befane all’aeroporto di Falconara

La Befana con i bimbi

Ancona, Befane volanti
ma anche con lamoto

A Urbania gran finale della Festa nazionale dedicata alla Vecchina
con il palio degli spazzacamini. A Urbino il Gran teatro dei ragazzi

Arrivano le calze

AFano
niente scopa
meglio
il paracadute

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Moliere in bicicletta                                                                 

(commedia)                                           16.30-18.30-20.30
                   Blue Jasmine                                                                                

(commedia)                                                                        22.30

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca

(biografico)                                             16.00-18.30-21.00

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Il castello magico                                                                      

(animazione)                                         16.30-18.00-20.30
                   I sogni segreti di Walter Mitty (commedia) 22.30

MULTISALA GOLDONI                                                       
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Capitan Harlock 2K                                                                   

(animazione)                            14.10-16.20-18.30-20.40
Sala 1      Indovina chi viene a Natale? 2K                                       

(commedia)                                                                        22.50
Sala 2     American Hustle                                                                        

(drammatico)                          14.30-17.15-20.00-22.40
Sala 3     Colpi di fortuna                                                                            

(commedia)                            14.40-16.40-20.40-22.40
Sala 3     Still Life (commedia)                                                   18.40
Sala 4     Un boss in salotto                                                                      

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 5     Philomena                                                                                       

(drammatico)         14.40-16.40-18.40-20.40-22.40

Sala 6     Frozen - Il regno di ghiaccio                                                
(animazione)                                          14.20-16.20-18.20

Sala 6     The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
(biografico)                                                           20.10-22.45

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Capitan Harlock (animazione)                 14.45-17.30
Sala 1      Capitan Harlock 3D  (animazione)       20.10-22.50
Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio                                                

(animazione)                           15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 3     Colpi di fortuna                                                                            

(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 4     Un boss in salotto                                                                      

(commedia)                             14.45-17.30-20.00-22.30
Sala 5     American Hustle                                                                        

(drammatico)                                         14.45-18.00-21.10
Sala 6     Il castello magico (animazione)             14.50-17.20
Sala 6     I sogni segreti di Walter Mitty                                           

(commedia)                                                          19.50-22.40
Sala 7     Un fantastico via vai                                                                

(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 8     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi

(animazione)                                                         15.00-17.30
Sala 8     Indovina chi viene a Natale?                                              

(commedia)                                                          19.50-22.20
Sala 9     Frozen - Il regno di ghiaccio                                               

(animazione)                                                          14.45-17.10
Sala 10   Lo Hobbit - La desolazione di Smaug                          

(fantastico)                                                                         20.00

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Un fantastico via vai                                                                

(commedia)                             15.30-17.30-20.30-22.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Indovina chi viene a Natale?                                              

(commedia)                                                           16.30-21.00

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio 2K                                        

(animazione)                                                         16.00-18.15
Sala 1      Philomena (drammatico)                         20.30-22.30
Sala 2     Colpi di fortuna (commedia)    18.40-20.40-22.40
Sala 2     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi

(animazione)                                                                        16.15
Sala 3     Capitan Harlock 3D                                                                  

(animazione)                           16.00-18.10-20.30-22.40
Sala 4     Un boss in salotto                                                                      

(commedia)                             16.10-18.20-20.30-22.40

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Frozen - Il regno di ghiaccio (animazione)    16.00
                   I sogni segreti di Walter Mitty                                           

(commedia)                                                          18.00-21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Frozen - Il regno di ghiaccio                                               

(animazione)                                           15.00-17.00-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio                                               

(animazione)                                                         14.50-17.20
Sala 1      I sogni segreti di Walter Mitty (commedia) 19.50
Sala 1      Indovina chi viene a Natale? (commedia)    22.30
Sala 2     Un fantastico via vai (commedia)                      20.00
Sala 2     Colpi di fortuna (commedia)                                  22.30
Sala 3     Un boss in salotto                                                                      

(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 4     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi

(animazione)                                                          15.00-17.15
Sala 5     Il castello magico (animazione)             15.30-17.45
Sala 6     Capitan Harlock (animazione)                 14.45-17.20
Sala 6     American Hustle Dig. (dramm.)            19.30-22.30
Sala 6     Capitan Harlock 3D  (animazione)      20.00-22.40

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Frozen - Il regno di ghiaccio                                               

(animazione)                                          14.30-16.30-18.30
Mgc1        Un fantastico via vai (commedia)       20.30-22.30
Mgc2       Un boss in salotto 2K                                                               

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

Mgc3       Il castello magico 2K  (animazione)    14.40-16.40
Mgc3       Indovina chi viene a Natale? 2K                                       

(commedia)                                          18.40-20.40-22.40
Mgc4       Capitan Harlock                                                                          

(animazione)                           14.10-16.20-20.40-22.50
Mgc4       Capitan Harlock 3D  (animazione)                      18.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Philomena (drammatico)                            18.00-21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Un boss in salotto                                                                      

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 2     Philomena (drammatico)            16.30-18.30-20.30
Sala 2     Still Life (commedia)                                                   22.30

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                          Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272
Sala 1      Un boss in salotto                                                                      

(commedia)                              14.40-17.30-20.10-22.40
Sala 2     Un fantastico via vai (commedia)       20.00-22.30
Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio                                                

(animazione)                                         15.00-17.30-20.00
Sala 3     Indovina chi viene a Natale? (commedia)    22.30
Sala 4     Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi

(animazione)                                                          15.10-17.40
Sala 4     Colpi di fortuna (commedia)                   20.00-22.35
Sala 5     American Hustle                                                                        

(drammatico)                                        15.30-19.00-22.20
Sala 6     Il castello magico (animazione)             15.00-17.30
Sala 7     Capitan Harlock (animazione)                 14.40-17.20
Sala 7     Capitan Harlock 3D  (animazione)      20.00-22.40

AL CINEMA SALA PER SALA

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 (com-
media)                                         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                      
(commedia)                             14.45-17.20-20.00-22.30

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

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

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

Sala 6     American Hustle di David O. Russell; con 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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I GRANATA SPRECANO
BUONE OCCASIONI
IN PARTICOLARE
CON STEFANELLI
POI VENGONO BEFFATI
IN CONTROPIEDE

CALCIO SERIE D
P E S A R O Con un gol di testa di Gio-
vanni Dominici su punizio-
ne-cross di Bugaro la Vis infila la

terza vittoria consecutiva al ter-
mine di una gara che la vede sof-
frire più del previsto per aver ra-
gione di una Agnonese che, oltre
a sbagliare un rigore con Di Bene-
detto, tiene con autorità il campo
dimostrando di valere più del
quartultimo posto in classifica
specie ora che con l'arrivo del fan-
tasista Esposito dal Giulianova e
della punta Di Benedetto ha di
molto accresciuto il suo potenzia-
le offensivo.

Vis in formato 4-4-2 con Ridol-
fi e Bugaro che si scambiano in
continuazione la fascia di compe-
tenza, Urbano risponde con un
4-1-4-1, con Wade che fa il frangi-
flutti davanti alla difesa recupe-
rando palloni su palloni, che di-
venta 4-3-3 in fase di possesso
palla. Primi 45' alla camomilla
con la Vis che, pur cercando di fa-
re la partita, raramente si rende
pericolosa nei paraggi di Biasella.
Infatti se si esclude l'occasionissi-
ma capitata al 19' a Chicco, che su
invito di Torelli spara alla luna,
per il resto i tiri in porta della Vis
sono autentiche telefonate a Bia-
sella o si perdono sul fondo, come
quelli al 24' ed al 41' di Ridolfi.

Agnonese vicina al gol al 44' con
Troccoli la cui incornata su cross
di Di Benedetto costringe Foiera
a miracoleggiare per deviare il
cuoio in corner. Qualche brivido
da gol in più nella ripresa che ve-
de la Vis passare in vantaggio al
55' su un'inzuccata di Dominici
G. che sul secondo palo anticipa
Maresca e trafigge Biasella. La re-
azione dell'Agnonese si concre-
tizza con una bordata di Di Bene-
detto dal limite al 58' mentre al
63' un troppo fiscale (ben 8 am-
moniti ed un espulso) Cenami pu-
nisce un presunto fallo di Cusaro
su Esposito con il rigore che però
Di Benedetto tira in bocca a Foie-
ra. Lo scampato pericolo sveglia
la Vis che va vicina al 2-0 al 75' su
una combinazione Costantino-Ri-
dolfi sul cui cross dal fondo Omic-
cioli di testa spedisce incredibil-
mente fuori dallo specchio della
porta. Il forcing finale dell'Agno-
nese costringe la Vis a rintanarsi
nella propria metà campo anche
se Foiera non viene mai impegna-
to. Per la Vis tre punti d'oro anche
se sofferti.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI
P E S A R O Vittoria striminzita e
sofferta, come ammette Ma-
gi al termine dei 90': «Vitto-
ria di misura, sofferta sicura-
mente. Sapevamo d'affronta-
re un'Agnonese che, abba-
stanza arroccata in difesa ed
azionando veloci contropie-
de, avrebbe badato al sodo
creandoci dei problemi. In-
fatti ha avuto alcune occasio-
ni per farci male, comunque
la Vis ha tenuto bene il cam-
po. Purtroppo, pur creando
alcune opportunità per anda-
re in gol, non siamo stati cini-
ci sotto porta. Per cui ci pote-
va scappare anche un pareg-
gio visto che hanno sbagliato
un rigore». Primo tempo sot-
to ritmo? Magi così replica:
«Era difficile alzarlo in quan-
to venivamo da richiami di
preparazione, da pesanti ca-
richi di lavoro che ci servi-
ranno per affrontare al me-
glio l'inverno. Confidavamo
in un loro calo fisico nella ri-
presa, e così è stato. Siamo
stati bravi ad aver pazienza
ed è venuto il gol del succes-
so su una palla inattiva. Ri-
tengo, tutto sommato, che il
successo sia meritato. Tre
punti d'oro che ci permetto-
no di affrontare le prossime
due trasferte consecutive
con un po' più di serenità. Il
cruccio più grosso viene dal
fatto che perderemo per
squalifica Bugaro e Cusaro.
La gestione dei cartellini gial-
li da parte di Cenami ci ha pe-
nalizzati. In settimana dovre-
mo esser bravi a ricompat-
tarci, vedere chi sarà disponi-
bile per la difficile trasferta
di Matelica».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
Beccare gol in contropiede su
corner a favore è una mezza rari-
tà. Capita all’Alma e gliene deri-
va tutto il male possibile. Secon-
da sconfitta consecutiva a caval-
lo tra l’anno vecchio e il nuovo,
classifica e velleità che ristagna-
no e la prossima con la Recanate-
se riconvertita a scontro salvez-
za nudo e crudo. Sarebbe stato

diverso se in coda ad un primo
tempo passato a raccapezzarsi
sul piano tattico, i granata aves-
sero valorizzato quel paio di op-
portunità belle chiare che faran-
no tre con il tiro strozzato di An-
tonioni. La quarta con Cicino ar-
riverà invece dopo lo svantaggio,
quando il Giulianova stava però
già rispolverando un armamen-
tario antico. Sceneggiate ad ogni
contatto e nessun pallone in
campo o un paio a seconda, così
da ridurre 29 minuti teorici,
compreso recupero, a poltiglia.
Calcio vero il Giulianova ne ave-
va offerto nella parte centrale
del primo tempo, mettendo a nu-
do le contraddizioni di un’Alma
apparecchiata con Coppari da vi-
ce Lunardini. Esperimento abor-
tito in fretta per virare infine sul
4-4-2, con i giallorossi che nel
frattempo avevano centrato la
traversa grazie al colpo di testa
di Bianchini (23’) mentre il Fano
non era andato oltre una soluzio-
ne acrobatica di Antonioni (10’).
Con i granata più nella parte ci
scappano comunque controllo e
volée alta di Maschio. Niente pe-
rò in confronto a Stefanelli che,
sbilanciato, alza da due passi su
spunto e cross di Coppari (35’). Il
gol potrebbe arrivare comunque
ma al 40’ Conti toglie dalla porta
senza quasi accorgersene il sini-
stro di Favo. Dopo il riposo Giu-
lianova rimodellato (4-2-3-1) e
due tiri gemelli di Maschio, poi
Antonioni pressato si accartoc-
cia sul pallone scodellato da Cop-
pari ed è preannuncio di sventu-
ra. Melillo abbranca il cross di
Antonioni dalla bandierina e
con le mani innesca Maschio. 50
metri di campo palla al piede
con Clemente che rincula, il 4
contro 3 che si materializza e sul
cross di Bianchini, Sorrentino se
la prepara e batte Ginestra. Cici-
no in mischia ha il riflesso per ri-
metterla a posto ma quello di
Melillo è migliore.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Foiera ha parato il rigore del possibile pareggio Agnonese (Foto TONI)

`I locali risolvono
la partita a metà ripresa
con Sorrentino

L’attaccante Giorgio Galli
a segno su rigore (Foto DE MARCO)

L’esultanza di Dominici

VIS PESARO 1
AGNONESE 0

GIULIANOVA 1
A. J. FANO 0

Magi esulta
«Siamo stati
bravi ad avere
pazienza»

I COMMENTI
«Non si può prendere un gol co-
sì». Del genere che fa ammattire
gli allenatori e Omiccioli quello
fa di mestiere. «Bisognava fare
fallo prima. E pensare che le oc-
casioni migliori le avevamo avu-
te noi e che avevamo subito il
Giulianova solo nel primo tem-
po e solo per un tratto». Non è
però solo sul gol incassato e sul-
lo scialo di palle gol che Omic-
cioli punta il dito. «Dopo l’1-0
non si è più giocato, tra palloni
che sparivano e rientravano e
giocatori in terra. Questo ci deve
far riflettere, insegnandoci ad
adeguarci alle situazioni». Ci si
aspettava però di più dall’Alma
post mercato. E il fatto che Gra-

vina, influenzato, non abbia
nemmeno potuto rispondere al-
la convocazione, c’entra poco.
«Non è stato il miglior Fano ma
certo non il peggiore – obietta
Omiccioli – A parte la traversa
non ricordo un’altra occasione
da rete vera del Giulianova. E in
trasferta non è pensabile crear-
ne più di tre o quattro. Vanno
sfruttate meglio, quello sì». Cop-
pari mediano? «Volevo Sassaro-
li in pressione su chi iniziava
l’azione. Abbiamo incontrato
difficoltà, ma quando ho cam-
biato, le cose hanno funziona-
to». E con la Recanatese come la
mettiamo? «Sarebbe stata im-
portante, ora diventa importan-
tissima».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Omiccioli: «Non si può
prendere un gol così»

VIS PESARO (4-4-2): Foiera 7, Do-
minici G. 7, Cusaro 6, Pangrazi 6,
Martini 6,5; Bugaro 6,5, Torelli A. 6,
Bianchi 6,6, Ridolfi 7 (82' Rossi sv);
Costantino 6, Chicco 6 (67' Omiccio-
li sv). All. Magi.
AGNONESE (4-3-3): Biasella 6,5;
Rolli 6, Litterio 6,5, Antonelli 6,5,
Maresca 6; Wade 7, Di Lullo 5,5 (77'
Orlando sv), Ricamato 6; Troccoli
5,5 (82' Parmense sv), Di Benedetto
5, Esposito 7,5. All. Urbano.
Arbitro:Cenami di Rieti.
Reti: 55' Dominici G.
Note: spettatori 500 circa, ammoni-
ti Maresca, Di Lullo, Di Benedetto,
Cusaro, Wade, Ridolfi, Bugaro e An-
tonelli, Espulso al 92' Bugaro per
doppia ammonizione. Corner 7-2.
Recupero 1'+3'.

GIULIANOVA (4-3-3):Melillo 6.5; Del
Grosso 6, Catalano 6, D’Orazio 6, Lo Rus-
so6; Fantini 5.5, Conti 6 (15’ st Puglia 5.5),
Maschio 6.5; Bianchini 6, Broso 6,Sorren-
tino 6.5 (29’ st Venneri 6). A disp.: Natali,
De Luca, Takyi, Di Gioacchino, Poliseno,
Spadaccini, Zouhri. All.: Ronci.
A.J.FANO (4-2-3-1): Ginestra 6; Clemen-
te 5, Torta 6, Nodari 6, Cesaroni 5.5; Favo
6 (43’ st Forabosco sv), Coppari 6.5; Shiba
5.5, Sassaroli 5.5, Antonioni 5.5 (27’ st Ci-
cino 5.5); Stefanelli 5. A disp.: Tonelli, Fa-
tica, Righi, Marconi, Vitali, Bracci, Santi-
ni. All.: Omiccioli.
Arbitro:Volpi di Arezzo 5.5.
Rete: 20’ st Sorrentino.
Note: spettatori 400 circa. Espulso al 42’
st Maschio per doppia ammonizione. Am-
moniti Maschio, Conti, Cesaroni, Torta.
Angoli: 6-6.

L’attaccante granata Stefanelli ha fallito
una buona occasione a fine primo tempo

CALCIO SERIE D
R E C A N A T I Primo pareggio interno
stagionale per la Recanatese dopo
tre vittorie e ben sei sconfitte.
L'uno a uno nell'anticipo televisivo
contro la Fermana è stato il prodot-
to di una partita dalla doppia fac-
cia: primo tempo canarino, secon-
do tempo tutto della Recanatese
nonostante più di mezzora giocata
in inferiorità numerica per l'espul-
sione, apparsa affrettata, del capi-
tano Luca Patrizi. Un altro episo-
dio che ha lasciato parecchi dubbi
è il gol annullato ai locali allo sca-
dere. Angolo dopo l'ennesima
sgroppata di Palmieri, palla che si
infila sul secondo palo, probabil-
mente deviata da un difensore, e
urlo strozzato in gola per il fischio
dell'arbitro che stava tornando dal-
la parte opposta del campo dove

un giocatore della Fermana era ri-
masto a terra. Il direttore di gara
avrebbe riferito di avere annullato
perché era troppo lontano dal gio-
co, in realtà non aveva probabil-
mente comandato la ripresa dello
stesso. Inutile comunque cercare i
retroscena, il punto vale soprattut-
to per come è maturato, con una
prova coraggiosa, gagliarda, fisica-
mente a tratti esplosiva della Reca-
natese nel secondo tempo. «Si, nel
secondo tempo abbiamo cambiato
marcia, siamo stati noi a fare la
partita, abbiamo impresso ritmo e
creato occasioni- commenta mi-
ster Daniele Amaolo- All'inizio il
gol a freddo ci ha fatto molto male,
la Fermana ci aggrediva e abbiamo
rischiato di non riprendere in ma-
no la partita. Poi ci siamo messi a
ragionare e qualche pericolo nell'
area loro lo abbiamo prodotto ma
è nel secondo tempo che la Reca-

natese ha accelerato. Neppure
l'espulsione di Patrizi ci ha ferma-
to anche se ha reso tutto molto più
difficile. Temevo di restare in dieci
quando nel primo tempo sono sta-
ti ammoniti tre dei nostri difenso-
ri, si è salvato solo Commitante.
Ammonizioni eccessive, è stata
una partita maschia ma corretta.
La Fermana mi è piaciuta. Pro-
muovo anche la mia Recanatese,
siamo sulla buona strada. Adesso
quello che riusciamo a fare nel se-
condo tempo dobbiamo farlo per
tutti i novanta minuti. Non sarà fa-
cile ma dobbiamo provarci». A li-
vello fisico la sosta ha giovato al te-
am leopardiano. Amaolo temeva
la ripresa, ha ricevuto risposte più
che confortanti. Domenica c'è un
altro derby, questa volta in casa
del Fano dell'ex Omiccioli.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amaolo : «Che Recanatese nel secondo tempo»

LA VIS LA SPUNTA
SULL’AGNONESE
`Decide nella ripresa un gol di Dominici. Super Foiera
para il rigore del possibile pari. Nel finale espulso Bugaro

Fano sciupone
il Giulianova
non lo perdona
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I GRANATA SPRECANO
BUONE OCCASIONI
IN PARTICOLARE
CON STEFANELLI
POI VENGONO BEFFATI
IN CONTROPIEDE

CALCIO SERIE D
P E S A R O Con un gol di testa di Gio-
vanni Dominici su punizio-
ne-cross di Bugaro la Vis infila la

terza vittoria consecutiva al ter-
mine di una gara che la vede sof-
frire più del previsto per aver ra-
gione di una Agnonese che, oltre
a sbagliare un rigore con Di Bene-
detto, tiene con autorità il campo
dimostrando di valere più del
quartultimo posto in classifica
specie ora che con l'arrivo del fan-
tasista Esposito dal Giulianova e
della punta Di Benedetto ha di
molto accresciuto il suo potenzia-
le offensivo.

Vis in formato 4-4-2 con Ridol-
fi e Bugaro che si scambiano in
continuazione la fascia di compe-
tenza, Urbano risponde con un
4-1-4-1, con Wade che fa il frangi-
flutti davanti alla difesa recupe-
rando palloni su palloni, che di-
venta 4-3-3 in fase di possesso
palla. Primi 45' alla camomilla
con la Vis che, pur cercando di fa-
re la partita, raramente si rende
pericolosa nei paraggi di Biasella.
Infatti se si esclude l'occasionissi-
ma capitata al 19' a Chicco, che su
invito di Torelli spara alla luna,
per il resto i tiri in porta della Vis
sono autentiche telefonate a Bia-
sella o si perdono sul fondo, come
quelli al 24' ed al 41' di Ridolfi.

Agnonese vicina al gol al 44' con
Troccoli la cui incornata su cross
di Di Benedetto costringe Foiera
a miracoleggiare per deviare il
cuoio in corner. Qualche brivido
da gol in più nella ripresa che ve-
de la Vis passare in vantaggio al
55' su un'inzuccata di Dominici
G. che sul secondo palo anticipa
Maresca e trafigge Biasella. La re-
azione dell'Agnonese si concre-
tizza con una bordata di Di Bene-
detto dal limite al 58' mentre al
63' un troppo fiscale (ben 8 am-
moniti ed un espulso) Cenami pu-
nisce un presunto fallo di Cusaro
su Esposito con il rigore che però
Di Benedetto tira in bocca a Foie-
ra. Lo scampato pericolo sveglia
la Vis che va vicina al 2-0 al 75' su
una combinazione Costantino-Ri-
dolfi sul cui cross dal fondo Omic-
cioli di testa spedisce incredibil-
mente fuori dallo specchio della
porta. Il forcing finale dell'Agno-
nese costringe la Vis a rintanarsi
nella propria metà campo anche
se Foiera non viene mai impegna-
to. Per la Vis tre punti d'oro anche
se sofferti.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI
P E S A R O Vittoria striminzita e
sofferta, come ammette Ma-
gi al termine dei 90': «Vitto-
ria di misura, sofferta sicura-
mente. Sapevamo d'affronta-
re un'Agnonese che, abba-
stanza arroccata in difesa ed
azionando veloci contropie-
de, avrebbe badato al sodo
creandoci dei problemi. In-
fatti ha avuto alcune occasio-
ni per farci male, comunque
la Vis ha tenuto bene il cam-
po. Purtroppo, pur creando
alcune opportunità per anda-
re in gol, non siamo stati cini-
ci sotto porta. Per cui ci pote-
va scappare anche un pareg-
gio visto che hanno sbagliato
un rigore». Primo tempo sot-
to ritmo? Magi così replica:
«Era difficile alzarlo in quan-
to venivamo da richiami di
preparazione, da pesanti ca-
richi di lavoro che ci servi-
ranno per affrontare al me-
glio l'inverno. Confidavamo
in un loro calo fisico nella ri-
presa, e così è stato. Siamo
stati bravi ad aver pazienza
ed è venuto il gol del succes-
so su una palla inattiva. Ri-
tengo, tutto sommato, che il
successo sia meritato. Tre
punti d'oro che ci permetto-
no di affrontare le prossime
due trasferte consecutive
con un po' più di serenità. Il
cruccio più grosso viene dal
fatto che perderemo per
squalifica Bugaro e Cusaro.
La gestione dei cartellini gial-
li da parte di Cenami ci ha pe-
nalizzati. In settimana dovre-
mo esser bravi a ricompat-
tarci, vedere chi sarà disponi-
bile per la difficile trasferta
di Matelica».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
Beccare gol in contropiede su
corner a favore è una mezza rari-
tà. Capita all’Alma e gliene deri-
va tutto il male possibile. Secon-
da sconfitta consecutiva a caval-
lo tra l’anno vecchio e il nuovo,
classifica e velleità che ristagna-
no e la prossima con la Recanate-
se riconvertita a scontro salvez-
za nudo e crudo. Sarebbe stato

diverso se in coda ad un primo
tempo passato a raccapezzarsi
sul piano tattico, i granata aves-
sero valorizzato quel paio di op-
portunità belle chiare che faran-
no tre con il tiro strozzato di An-
tonioni. La quarta con Cicino ar-
riverà invece dopo lo svantaggio,
quando il Giulianova stava però
già rispolverando un armamen-
tario antico. Sceneggiate ad ogni
contatto e nessun pallone in
campo o un paio a seconda, così
da ridurre 29 minuti teorici,
compreso recupero, a poltiglia.
Calcio vero il Giulianova ne ave-
va offerto nella parte centrale
del primo tempo, mettendo a nu-
do le contraddizioni di un’Alma
apparecchiata con Coppari da vi-
ce Lunardini. Esperimento abor-
tito in fretta per virare infine sul
4-4-2, con i giallorossi che nel
frattempo avevano centrato la
traversa grazie al colpo di testa
di Bianchini (23’) mentre il Fano
non era andato oltre una soluzio-
ne acrobatica di Antonioni (10’).
Con i granata più nella parte ci
scappano comunque controllo e
volée alta di Maschio. Niente pe-
rò in confronto a Stefanelli che,
sbilanciato, alza da due passi su
spunto e cross di Coppari (35’). Il
gol potrebbe arrivare comunque
ma al 40’ Conti toglie dalla porta
senza quasi accorgersene il sini-
stro di Favo. Dopo il riposo Giu-
lianova rimodellato (4-2-3-1) e
due tiri gemelli di Maschio, poi
Antonioni pressato si accartoc-
cia sul pallone scodellato da Cop-
pari ed è preannuncio di sventu-
ra. Melillo abbranca il cross di
Antonioni dalla bandierina e
con le mani innesca Maschio. 50
metri di campo palla al piede
con Clemente che rincula, il 4
contro 3 che si materializza e sul
cross di Bianchini, Sorrentino se
la prepara e batte Ginestra. Cici-
no in mischia ha il riflesso per ri-
metterla a posto ma quello di
Melillo è migliore.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Foiera ha parato il rigore del possibile pareggio Agnonese (Foto TONI)

`I locali risolvono
la partita a metà ripresa
con Sorrentino

L’attaccante Giorgio Galli
a segno su rigore (Foto DE MARCO)

L’esultanza di Dominici

VIS PESARO 1
AGNONESE 0

GIULIANOVA 1
A. J. FANO 0

Magi esulta
«Siamo stati
bravi ad avere
pazienza»

I COMMENTI
«Non si può prendere un gol co-
sì». Del genere che fa ammattire
gli allenatori e Omiccioli quello
fa di mestiere. «Bisognava fare
fallo prima. E pensare che le oc-
casioni migliori le avevamo avu-
te noi e che avevamo subito il
Giulianova solo nel primo tem-
po e solo per un tratto». Non è
però solo sul gol incassato e sul-
lo scialo di palle gol che Omic-
cioli punta il dito. «Dopo l’1-0
non si è più giocato, tra palloni
che sparivano e rientravano e
giocatori in terra. Questo ci deve
far riflettere, insegnandoci ad
adeguarci alle situazioni». Ci si
aspettava però di più dall’Alma
post mercato. E il fatto che Gra-

vina, influenzato, non abbia
nemmeno potuto rispondere al-
la convocazione, c’entra poco.
«Non è stato il miglior Fano ma
certo non il peggiore – obietta
Omiccioli – A parte la traversa
non ricordo un’altra occasione
da rete vera del Giulianova. E in
trasferta non è pensabile crear-
ne più di tre o quattro. Vanno
sfruttate meglio, quello sì». Cop-
pari mediano? «Volevo Sassaro-
li in pressione su chi iniziava
l’azione. Abbiamo incontrato
difficoltà, ma quando ho cam-
biato, le cose hanno funziona-
to». E con la Recanatese come la
mettiamo? «Sarebbe stata im-
portante, ora diventa importan-
tissima».

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Omiccioli: «Non si può
prendere un gol così»

VIS PESARO (4-4-2): Foiera 7, Do-
minici G. 7, Cusaro 6, Pangrazi 6,
Martini 6,5; Bugaro 6,5, Torelli A. 6,
Bianchi 6,6, Ridolfi 7 (82' Rossi sv);
Costantino 6, Chicco 6 (67' Omiccio-
li sv). All. Magi.
AGNONESE (4-3-3): Biasella 6,5;
Rolli 6, Litterio 6,5, Antonelli 6,5,
Maresca 6; Wade 7, Di Lullo 5,5 (77'
Orlando sv), Ricamato 6; Troccoli
5,5 (82' Parmense sv), Di Benedetto
5, Esposito 7,5. All. Urbano.
Arbitro:Cenami di Rieti.
Reti: 55' Dominici G.
Note: spettatori 500 circa, ammoni-
ti Maresca, Di Lullo, Di Benedetto,
Cusaro, Wade, Ridolfi, Bugaro e An-
tonelli, Espulso al 92' Bugaro per
doppia ammonizione. Corner 7-2.
Recupero 1'+3'.

GIULIANOVA (4-3-3):Melillo 6.5; Del
Grosso 6, Catalano 6, D’Orazio 6, Lo Rus-
so6; Fantini 5.5, Conti 6 (15’ st Puglia 5.5),
Maschio 6.5; Bianchini 6, Broso 6,Sorren-
tino 6.5 (29’ st Venneri 6). A disp.: Natali,
De Luca, Takyi, Di Gioacchino, Poliseno,
Spadaccini, Zouhri. All.: Ronci.
A.J.FANO (4-2-3-1): Ginestra 6; Clemen-
te 5, Torta 6, Nodari 6, Cesaroni 5.5; Favo
6 (43’ st Forabosco sv), Coppari 6.5; Shiba
5.5, Sassaroli 5.5, Antonioni 5.5 (27’ st Ci-
cino 5.5); Stefanelli 5. A disp.: Tonelli, Fa-
tica, Righi, Marconi, Vitali, Bracci, Santi-
ni. All.: Omiccioli.
Arbitro:Volpi di Arezzo 5.5.
Rete: 20’ st Sorrentino.
Note: spettatori 400 circa. Espulso al 42’
st Maschio per doppia ammonizione. Am-
moniti Maschio, Conti, Cesaroni, Torta.
Angoli: 6-6.

L’attaccante granata Stefanelli ha fallito
una buona occasione a fine primo tempo

CALCIO SERIE D
R E C A N A T I Primo pareggio interno
stagionale per la Recanatese dopo
tre vittorie e ben sei sconfitte.
L'uno a uno nell'anticipo televisivo
contro la Fermana è stato il prodot-
to di una partita dalla doppia fac-
cia: primo tempo canarino, secon-
do tempo tutto della Recanatese
nonostante più di mezzora giocata
in inferiorità numerica per l'espul-
sione, apparsa affrettata, del capi-
tano Luca Patrizi. Un altro episo-
dio che ha lasciato parecchi dubbi
è il gol annullato ai locali allo sca-
dere. Angolo dopo l'ennesima
sgroppata di Palmieri, palla che si
infila sul secondo palo, probabil-
mente deviata da un difensore, e
urlo strozzato in gola per il fischio
dell'arbitro che stava tornando dal-
la parte opposta del campo dove

un giocatore della Fermana era ri-
masto a terra. Il direttore di gara
avrebbe riferito di avere annullato
perché era troppo lontano dal gio-
co, in realtà non aveva probabil-
mente comandato la ripresa dello
stesso. Inutile comunque cercare i
retroscena, il punto vale soprattut-
to per come è maturato, con una
prova coraggiosa, gagliarda, fisica-
mente a tratti esplosiva della Reca-
natese nel secondo tempo. «Si, nel
secondo tempo abbiamo cambiato
marcia, siamo stati noi a fare la
partita, abbiamo impresso ritmo e
creato occasioni- commenta mi-
ster Daniele Amaolo- All'inizio il
gol a freddo ci ha fatto molto male,
la Fermana ci aggrediva e abbiamo
rischiato di non riprendere in ma-
no la partita. Poi ci siamo messi a
ragionare e qualche pericolo nell'
area loro lo abbiamo prodotto ma
è nel secondo tempo che la Reca-

natese ha accelerato. Neppure
l'espulsione di Patrizi ci ha ferma-
to anche se ha reso tutto molto più
difficile. Temevo di restare in dieci
quando nel primo tempo sono sta-
ti ammoniti tre dei nostri difenso-
ri, si è salvato solo Commitante.
Ammonizioni eccessive, è stata
una partita maschia ma corretta.
La Fermana mi è piaciuta. Pro-
muovo anche la mia Recanatese,
siamo sulla buona strada. Adesso
quello che riusciamo a fare nel se-
condo tempo dobbiamo farlo per
tutti i novanta minuti. Non sarà fa-
cile ma dobbiamo provarci». A li-
vello fisico la sosta ha giovato al te-
am leopardiano. Amaolo temeva
la ripresa, ha ricevuto risposte più
che confortanti. Domenica c'è un
altro derby, questa volta in casa
del Fano dell'ex Omiccioli.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Amaolo : «Che Recanatese nel secondo tempo»

LA VIS LA SPUNTA
SULL’AGNONESE
`Decide nella ripresa un gol di Dominici. Super Foiera
para il rigore del possibile pari. Nel finale espulso Bugaro

Fano sciupone
il Giulianova
non lo perdona
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TOMBOLE PER TUTTI
A Santa Veneranda di Pesaro
la simpatica vecchina sarà
presente con le immancabili
calze regalo

FESTA IN PIAZZA
A Fano dalle ore 15 in piazza
XX Settembre,mentre
a Gabicce Monte è attesa
puntuale per le ore 16

GIOVANE IMPRENDITORE Mattia Levante
con le sue due birre dedicate alla Befana

PEPPA PIG Il personaggio dei
cartoni è il più amato dai bimbi

PICCOLI POMPIERI Alla Festa di Urbania i bambini
hanno provato il brivido di spegnere un incendio

NON BASTA un po’ di maltempo a fer-
mare la corsa trionfale della Befana. La fe-
sta diUrbania proprio oggi avrà il suo cul-
mine, ma già il successo è stato assicurato
dalle tantissime presenze di questi giorni.
Questa è la giornata clou perché la Befana
non sarà soltanto impegnata a distribuire
dolci o carbone. Oggi ad Urbania parteci-
perà alle 10 alla gara podistica femminile,
alla stessa ora lascerà la sua casa a Leila
Blue, la streghetta pasticciona che, con la

sua “mamma”, la scrittrice MiriamDubi-
ni, sarà protagonista anche il pomeriggio
alla Libreria “Parole al vento”. Alle 14.30,
da non perdere il tradizionale Palio della
Befana in cui befane e spazzacamini, in
rappresentanza dei quattro rioni che si sfi-
dano con prove di abilità. Quindi l’ultimo
volo dalla torre, prima dello spettacolo di
proiezioni architetturali che chiude lama-
nifestazione. Ad Urbania fa l’esordio an-
che la birra della Befana, inventata da un

giovane durantino, Mattia Levante. Li-
cenziandosi con coraggio da un lavoro si-
curo, Levante ha prima seguito un corso
come tecnico per la produzione di alimen-
ti promosso dalla Provincia, poi si è trasfe-
rito in Belgio, la patria della birra artigia-
nale, per specializzarsi presso i mastri bir-
rai locali. Due le birre create: la “Vien di
notte” (doppio malto scura come il carbo-
ne) e “CaraB”, bionda ambrata.

MA GLI eventi sono anche in altre locali-
tà: a Pesaro aiMusei Civici di PalazzoMo-
sca alle 16,30 arriva la Befana, in omaggio
alla marchesa Vittoris Mosca, padrona di
casa. A Santa Veneranda, dalle 15, duran-
te la tombolissima, arriva la Befana con
calze regalo per ogni bambino presente. A
Fano, dalle 15, appuntamento con la “Be-
fana in piazza” in piazzaXXSettembre. A
Gabicce Monte arriva la Befana alle 16
con dolci e regali per tutti i bambini.

E’ arrivato il grande giorno della Befana
DaUrbania agli eventi nei quartieri di Pesaro, tante occasioni per divertirsi
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 9 13

Tempo: l’isolamento di una circolazione
depressionaria sulle regionimeridionali ri-
chiama umide correnti orientali sul Medio
Adriatico, responsabili di cieli piuttostogri-
gi per nubi medio-basse. Dal pomeriggio,
con la progressiva attenuazione del flus-
so orientale aumenteranno le schiarite,
via via più ampie da Abruzzo.
Temperature in generale calo.
Venti deboli o moderatida NNO, da ENE
in quota.
Mari damossi a pocomossi.
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Pane e speranza contro la crisi
Il Comitato “9 dicembre” incontra i cittadini al Pincio di Fano

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

10,33

23,07

07,38

12,12

16,45

LUMINI
PER

I SUICIDI
Al Pincio uno

striscione e
tanti lumini
ricordano le
persone che
di recente si
sono tolte la

vita per la
disperazione

data dalla
perdita del

lavoro e
l’oppressione

fiscale

— FANO —

IN PIAZZA XX Settembre si festeggia la Befana. A
poca distanza, se non altro in linea d’aria, si comme-
morano le persone che tritate dalle preoccupazioni
della crisi economica hanno deciso di suicidarsi. Il
“Comitato 9 dicembre”, che ha spontaneamente sug-
gerito a tanti cittadini impegnati nelle attività econo-
miche e commerciali di far sentire la propria voce,
ha così acceso tante lumini perché i «morti suicidi/
omicidi di Stato, vittime del sistema economicomo-
netario gestito dalle lobbies bancarie internazionali»
non vengano dimenticati.

STRISCIONI sono apparsi lungo il Pincio già da
ieri, come si nota dalle foto.Ma non è tutto. Il Comi-
tato “guarda alla pancia” simbolicamente e pratica-
mente, perché sempre oggi dalle ore 11 il presidio
proporrà “Pan nostre”. A chi raggiungerà il gazebo
del Coordinamento, verrà dato del pane su semplice
richiesta. Perché il pane? Spiega il Comitato: «Pro-
prio perché il pane è uno degli alimenti fondamenta-
li dell’uomo, sazia la nostra fame e ci dà energia, dob-
biamo considerarlo come una necessità vitale. Esso è
frutto della terra,ma allo stesso tempo, frutto del fati-
coso lavoro umano; è fatto di farina ottenuta
dall’unione di tanti chicchi di grano. Tale iniziativa
di solidarietà oltre ad avere lo scopo di regalare un
bene di prima necessità a chi ne ha veramente biso-
gno ha l’ulteriore scopo di sensibilizzare la cittadi-
nanza e le autorità locali a prendere atto che le fami-
glie in stato di necessità residenti nel comune di Fa-
no ci sono, sono numerose ed in crescita. “Siano il

lavoro, il pane, l’acqua e il sale, cose per tutti”» spie-
ganodal Comitato, citando parole diNelsonMande-
la. Il pane, fanno sapere dal Comitato, «è prodotto e
gentilmente offerto dal panificioFantini di viaMon-
tegrappa n. 35 a Fano». I membri del Comitato spie-
gheranno le ragioni della protesta ed illustreranno le
future iniziative.

— CARTOCETO —

SI TERRA’ oggi pomeriggio alle
15,30 nella chiesa di santa Maria
della Misericordia l’estremo saluto
a Giuliano Grossi, il presidente del
comitato provinciale dell’Unpli
(l’Unione Nazionale delle Pro Lo-
co d’Italia) spentosi nella notte tra
venerdì e sabato scorsi, a 60 anni,
per le conseguenze di un’ischemia
celebrale che lo aveva colpito poco
prima di Natale. Numerosissimi i
messaggi di cordoglio arrivati in

queste ore ai suoi familiari (lamam-
ma Bice e le sorelle Nadia e Anto-
nella), sia dai i suoi compaesani, sia
dall’intera regione Marche, che
GiulianoGrossi aveva rappresenta-
to alcuni anni fa nel consiglio na-
zionale delle Pro Loco.

«SIAMO costernati da questa inat-
tesa quanto prematura scomparsa
— sottolinea Francesco Fragome-
no, vicepresidente dell’Unpli pro-
vinciale—.Di un uomo che ha da-
to la sua vita per il bene e la crescita
delle Pro Loco. Un impegno civile,
il suo, che è stato e dovrà essere
punto di riferimento per tutti noi.
Il comitato provinciale Unpli, del
quale il compiantoGiuliano è stato
presidente per oltre un quindicen-
nio, proseguirà nel segno del suo
solco; non sarà facile, ma è l’impe-
gno morale che assumiamo». «Se
n’è andata una gran persona e per
me un amico sincero — aggiunge
l’ex sindaco di Cartoceto Ivaldo
Verdini, che conGrossi ha diviso 3
anni di impegno nella Pro Loco
dal ’97 al 2000 — una persona che
ha dato tutto per il suo paese e stra-
ordinaria sul piano umano: dispo-
nibile, comprensiva e altruista». A
celebrare il rito odierno sarà il par-
roco don SandroMessina.

s. fr.

— URBINO —

SI AIUTINO le famiglie del Comi-
tato Ca’ Lucio ad affrontare le spe-
se per il ricorso al Tar contro l’am-
pliamento della discarica. Il Movi-
mento 5 stelle diUrbino lancia l’ap-
pello, indirizzato in particolare
all’assessore Tempesta e al suo par-
tito, i Verdi, perché si schierino in
tutti i modi con i residenti diMon-
tesoffio che combattano da tempo
per eliminare odori, camion, perco-
lato, inquinamento del territorio
in cui vivono. «Nel nostro ultimo
intervento sul Carlino abbiamo
chiesto all’assessorato all’ambien-
te, in modo provocatorio, di devol-
vere il suo compenso alle associa-
zioni ambientaliste che presidiano
il territorio; oggi chiediamo al par-
tito cui l’assessore appartiene, i Ver-
di, di attivarsi concretamente a
fianco delle associazioni ambienta-
liste e del Meetup di Urbino, per
una raccolta fondi allo scopo di aiu-
tare le 34 famiglie del Comitato Ca’
Lucio per affrontare le spese del ri-
corso presentato alTar contro l’am-
pliamento della discarica. Siamo

convinti e fiduciosi che il partito
dei Verdi (che dovrebbe avere co-
me scopo principale la salvaguar-
dia dell’ambiente) non volterà le
spalle alla nostra richiesta. Rinno-
viamo il nostro invito all’assessore
Tempesta a raggiungerci in occasio-
ne dei nostri incontri settimanali

(tutti i mercoledì in via Dini n.16)
per un costruttivo confronto», dico-
no i grillini. Secondo ilMeetupUr-
bino è «una città morente, soffoca-
ta dai suoi amministratori: è sem-
pre rimasta fuori dai circuiti turisti-
ci importanti. Considerata una cit-
tà d’arte e di cultura non se n’è con-
sentito uno sviluppo industriale.
Lavocazioneuniversitaria si è affie-
volita. Poche possibilità di lavoro,
pochi servizi e con i prezzi delle ca-
se alle stelle la città si è svuotata dei

giovani, la popolazione è diminui-
ta. L’immobilità trentennale è il ri-
sultato dell’inettitudine a governa-
re dei nostri amministratori — di-
cono—. La soppressione della fer-
rovia, la “bretella”, il pianodel colo-
re, il mostro di Santa Lucia, la ge-
stione dei rifiuti con il progetto di
ampliamento della discarica, l’inca-
pacità di concepire una viabilità
che non sia “facciamo la superstra-
da” sono tutti episodi di disatten-
zione. Ecco allora che l’assessorato
all’ambiente assume un ruolo fon-
damentale, che va al di là delle sem-
plici ragioni ambientalistiche ma
che diventa strategico in ordine al-
lo sviluppo economico del nostro
territorio. Chi neha la responsabili-
tà, assieme all’amministrazione co-
munale tutta, non può svolgere un
ruolo “gregario” finalizzato a ratifi-
care decisioni prese altrove. Al con-
trario deve svolgere un ruolo attivo
di presidio sul territorio condivi-
dendo con i cittadini i valori di que-
sta difesa, cercando sinergie e alle-
anze con i comuni vicini perché
quest’ultima sia più efficace».

l. o.

PROVOCAZIONI
Gli aderenti alMovimento
prendono dimira l’assessore
Lorenzo Tempesta

Sotto, il
gazebo
allestito al
Pincio, di
fronte ai
lumini
accesi.
Oltre alla
distribuzio-
ne del
pane, ai
cittadini
saranno
illustrate
le
prossime
iniziative
di protesta

PESARO: Mraglia via Com-
mandino 38 - tel. 0721
54296 (24 h).
Appoggio:Mari via F.lli Ros-
selli 42 - tel. 0721 67121.
PIAN DEL BRUSCOLO: Far-
macia di Tavullia, via Roma
80 (Tavullia) - tel. 0721
476015.
FANO: Beccilli via S. Lazza-
ro 14 - tel. 0721 803660.
BASSA VAL METAURO:Mo-
scioni- Cantarini via Flami-
nia 232 (Cuccurano) - tel.
0721 850888.
URBINO: Lamedica piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

CARTOCETO

Oggi l’ultimo saluto
aGiulianoGrossi

vera animadelleProLoco

URBINO I 5 STELLE CHIEDONO AIUTO PER LE SPESE LEGALI SULLA CAUSA AL TAR

«IVerdi diano unamano suCa’ Lucio»

COLLEGIO DEI GEOMETRI
PESARO E URBINO

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo inter-
preti del pensiero dell’intera categoria
esprimono ai Familiari il più sentito e pro-
fondo cordoglio per l’immatura perdita del
loro caro

GEOM.
Giuliano Grossi

di cui ne ricordano le grandi qualità umane
e capacità professionali.
Fano, 6 Gennaio 2014.
_

O.F. UMANA - Fano - Tel. 0721/824540



LUNEDÌ 6 GENNAIO 2014 il Resto del Carlino CALCIO 13 •••

SERIED
18ªGIORNATA

GUARDARSILESPALLEE’ LAPAROLAD’ORDINE
DEL FANO. OMICCIOLI: «LA SQUADRAE’ VIVA EMI
SEGUE.SULGOLLORODOVEVAMOFAREFALLO»

Giulianova 1
Fano 0
GIULIANOVA (4-3-3): Melillo 6.5;
Del Grosso 6, Catalano 6.5, D’Orazio
6.5, Lorusso 7; Fantini 6.5, Maschio
6.5, Conti 6 (15’ st Puglia 6); Sorren-
tino 7 (29’st Venneri ng), Broso 6,
Bianchini 6.5. A disp: Natali, De Lu-
ca, Takyi, Di Gioacchino, Poliseno,
Spadaccini, Zouhri. All: Ronci 6.5
FANO (4-4-2): Ginestra 6; Clemen-
te 6, Torta 5.5, Nodari 6, Cesaroni 6;
Coppari 6.5, Sassaroli 6, Favo 5
(42’st Forabosco ng), Antonioni 6
(27’st Cicino 6); Shiba 5.5, Stefanelli
5. A disp: Tonelli, Fatica, Righi, Mar-
coni, Vitali, Bracci, Santini. All: Omic-
cioli 5.5
Arbitro: Volpi di Arezzo 6
Rete: 20’ st Sorrentino
Note -AmmonitiMaschio, Conti, Ce-
saroni, Torta. Espulso Maschio al
42’st per doppia ammonizione. An-
goli 6-7. Recupero 1’pt, 4’st. Spetta-
tori 600 circa.
· Giulianova (Teramo)
PER il Fano il 2014 comincia nel
peggiore deimodi. I granata cado-
nodimisura sul terreno diGiulia-
nova, rimediano la seconda battu-
ta d’arresto consecutiva lontano
dalle mura amiche e restano invi-
schiati in piena zona play-out.
Sconfitta tutto sommato immeri-
tata per i ragazzi di mister Omic-
cioli che in Abruzzo sfoderano
una prestazionemeritevole dimi-
glior sorte. Rispetto all’impegno
prenatalizio di Ancona il tecnico

fanese torna all’antico, abbando-
nando il 4-2-3-1 in favore del più
collaudato 4-4-2. Stefanelli, lascia-
to in panchina al “DelConero”, ri-
trova una maglia da titolare e af-
fianca Shiba nel reparto d’attac-
co. A centrocampo lo squalificato
Lunardini viene rimpiazzato da
Sassaroli. Sul fronte abruzzese in-
veceDonatoRonci si affida all’un-
dici annunciato alla vigilia delma-
tch: l’under Bianchini, preferito a
Spadaccini, compone il trio offen-
sivo insieme a Broso e Sorrenti-
no. L’avvio di gara è quasi tutto
di marca giallorossa. Nei primi
venti minuti infatti i padroni di

casa prendono in mano il pallino
del gioco costringendo i granata a
rintanarsi nella propria trequarti.
La prima chance pericolosa capi-
ta sui piedi di Broso. E’ l’ottavo
minuto quando la sua conclusio-
ne dalla distanza viene controlla-
ta a terra daGinestra. Lamigliore
occasione costruita nel primo
tempo dal Giulianova arriva poco
più tardi, precisamente al 23’. Sor-
rentino dalla sua fascia di compe-
tenza illumina per Bianchini che
di testa colpisce in pieno la traver-
sa. Ginestra tira un sospiro di sol-
lievo.

DOPO aver rischiato la capitola-
zione il Fano reagisce e insidia
per bendue volte la porta diMelil-
lo. Al 34’ Stefanelli da due passi
spara clamorosamente alto men-
tre al 37’ Shiba e lo stesso Stefanel-
li non agganciano il servizio di
Coppari. Si va così all’intervallo
sullo 0-0. La ripresa si apre subito
con il gol decisivo. E’ il 20’: Ma-
schio imposta il contropiede,
Bianchini rifinisce, Sorrentino in-
sacca la sua prima rete stagionale
in maglia giuliese, 1-0. Il Fano
non ci sta e si spinge in avanti alla
ricerca del pari. L’occasione giu-
sta capita al 31’: il neo-entrato Ci-
cino però è chiuso in angolo da
Melillo. IlGiulianova resta in die-
ci (rosso a Maschio) ma il Fano
non sfonda e alla fine incassa un
ko molto pesante in ottica salvez-
za.

· Giulianova
MASTICA amaromisterOmiccio-
li a fine partita. Il suoFano è usci-
to battuto con il minimo scarto
ma questa è una sconfitta che non
ci voleva per la classifica e per il
morale. I granata hanno dilapida-
to letteralmente due occasioni
d’oro per segnare e sono stati pu-
niti nella ripresa: «Siamo stati
troppo ingenui.Dopo ventiminu-
ti di sofferenza iniziale siamo riu-
sciti — dice Omiccioli — a pren-
dere le misure e a creare almeno
2-3 grosse palle gol». Poi l’affon-
do: «Quando si costruiscono occa-
sioni come quella di Stefanelli bi-
sogna buttarla dentro». Il discor-
so si sposta verso il gol avversario.
Potevate fare qualcosa di più?
«La rete del Giulianova? Avrem-

mo dovuto fare un fallo tattico e
bloccare sul nascere il contropie-
de».

NEL finale il tecnico del Fano ha
anche provato a raggiungere il pa-
reggio rafforzando l’attacco con
Cicino e Forabosco. Sono parsi
cambi tardivi. Magari se i due ra-
gazzi fossero entrati prima, chis-
sà: «Le abbiamo provate davvero
tutte. Nell’arrembaggio finale ho
schierato perfino quattro punte
contemporaneamente. Il Giulia-
nova però si è chiuso a riccio con-
cedendoci poco». Chiusura dedi-
cata alla classifica: «Sappiamo che
sarà dura. Vedo che la squadrami
segue ed è viva. Sono sicuro che il
tempo e il lavoro ci daranno ragio-
ne», conclude il tecnico del Fano.

SODDISFATTO l’allenatore del
GiulianovaDonatoRonci, che pe-
rò getta subito acqua sul fuoco:
«Lo ripeto damesi, l’obiettivopri-
mario della squadra è raggiunge-
re quanto prima la quota salvezza.
Ci siamo privati di elementi im-
portanti comeEsposito eDosSan-
tos e abbiamo deciso di dare mag-
giore spazio ai giovani piùpromet-
tenti». Fatto il doveroso preambo-
lo, il mister giallorosso va ad ana-
lizzare il match sotto il punto di
vista tecnico: «Sono felice perché
abbiamo messo in pratica tutto
quello che avevamo preparato du-
rante questa pausa. Siamo partiti
forte, con pressing e ritmi alti.
Nel primo tempo abbiamo creato
diverse occasioni pericolose. Do-
po il gol invece siamo stati capaci
anche di soffrire».

Ginestra 6. Trema in avvio
quando i ragazzi di Ronci lo
prendonod’assalto. FermaBro-
so, vede la sua traversa tremare
poi è incolpevole sul gol.
Clemente 6. Si dà un gran da
fare, strappa la sufficienza per
il vigore atletico che ci mette.
Torta 5.5.Al centro della dife-
sa sono parecchi gli errori. Gli
attaccanti giuliesi devono esse-
re francobollati, invece tirano
verso la porta fanese per troppe
volte.
Nodari 6.Meglio del collega di
reparto. Ci mette anima, cuore,
cerca di mettere la museruola a
Broso, si batte bene.
Cesaroni 6.Asinistra compor-
tamento onesto, fa il suo senza
strafare.
Coppari 6.5. Vola a destra co-
me un fringuello, la fascia sem-
bra essere un’autostrada. Vivo
e vegeto in ognimomento della
partita.
Sassaroli 6. In mezzo al cam-
po si rimbocca lemaniche e pe-
dala nemmeno fosse alle prese
con una salita impervia. Ma le
Alpi sono lontane, finisce boc-
cheggiando, con il Giulianova
che festeggia non certo per col-
pa sua.
Favo 5.Avrebbe dovuto fare le
due fasi con più velocità, ribal-
tare l’azione ed aiutare le pun-
te. Ci riesce solo per un quarto
d’ora nel primo tempo.
Antonioni 6. I piedi buoni ce
l’ha, devono trovare spazi e pal-
loni giocabili. Non sempre ci
sono .
Shiba 5.5. Divora un’occasio-
ne e mezza per segnare e porta-
re in vantaggio i suoi. Nella ri-

presa cerca di attaccare gli spa-
zi ma non si vedono suoi tiri
verso il portiere giallorosso.
Stefanelli 5.Da bomber navi-
gato qual è tutto ci si aspettava
tranne sparare alto da pochi
passi (34’) al posto di gonfiare
la rete. Per il resto non aggan-
cia un pallone invitante, sem-
pre nel primo tempo, e nella ri-
presa non riesce ad essere peri-
coloso come dovrebbe. Giorna-
ta storta, che può capitare an-
che ai grandi.
Cicino 6. Entra al 27’ della ri-
presa e va a fare a sportellate
con la difesa abruzzese, nonma-
le.
Forabosco sv.
Omiccioli 5.5. Tardivi i cambi
dell’allenatore.
GIULIANOVA: Melillo 6.5; Del
Grosso 6, Catalano 6.5, D’Ora-
zio 6.5, Lorusso 7; Fantini 6.5,
Maschio 6.5, Conti 6, Sorrenti-
no 7, Broso 6, Bianchini 6.5,
Puglia 6, Venneri ng, Ronci
(alllenatore) 6.5.
Arbitro:Volpi di Arezzo 6

LepagelleGranataballerini anche indifesa

Fanoegliattaccanti,
domenica da dimenticare

Spogliatoi Omiccioli non risparmia le critiche: «Stefanelli certi gol deve realizzarli...»

«Dobbiamofare ilmeaculpa»

IN DIFFICOLTA’ Torta

Ascoli 0
Frosinone 1
ASCOLI (4-4-2): Pazzagli; Scalise,
Schiavino, Scognamillo, Giacomini;
Gandelli (27’st Giovannini), Pestrin
(9’st Di Gennaro), Carpani, Capece;
Tripoli, Malatesta (30’st De Iulis). A
disp. Russo, Oddi, Iotti, Grilli. All.
Giordano
FROSINONE (4-4-2):Zappino;Ciofa-
ni M., Russo, Blanchard, Crivello;
Gessa, Carrus (44’st Bertoncini),
Frara (42’ptAltobelli), Paganini; Cio-
faniD., Curiale (38’st Cesaretti). A di-
sp. Mangiapelo, Frabotta, Soddimo,
Aurelio. All. Stellone.
Arbitro: Barone di Firenze
Reti: 7’st Curiale
Note — Ammoniti Scalise, Malate-
sta, Zappino, Russo. Espulso al 1’st
Gessa per somma di ammonizioni.

Espulso al 31’ st Capece per somma
di ammonizioni. Al 13’st concesso
un penalty all’Ascoli: Zappino re-
spinge il tiro di Tripoli. Rec. 3’pt,
4’st. Spettatori 7100 circa (6458 pa-
ganti); incasso 61632 euro.
· Ascoli
FINISCE uno a zero per il Frosi-
none ma dopo il triplice fischio i
settemila del Del Duca incitano a
tutta forza la squadra bianconera,
che risponde applaudendo la gre-
mitissima curva Sud. L’Ascoli
non è morto, tutt’altro.
Il risultato più importante e atte-
so, infatti, era proprio quello del
pubblico. E sugli spalti è stato un
vero trionfo, una manifestazione
d’affetto senza precedenti in una
partita dal significato quasi nullo
per il campionato ma molto im-
portante per la storia dell’Ascoli.

SerieBAscoli battuto in campodal Frosinone
Ma vince sugli spalti con 7000 cuori pulsanti

FANO, PECCATO
Duepallegol sbagliate
condannano igranata
Giulianovasfruttamagistralmenteuncontropiedeealla fine fa festa

ERRORE Stefanelli sotto porta



Il baby della Vis Giovanni Dominici esulta dopo il gol

μSconfitta all’overtime

La Vuelle
adesso vede
l’inferno

FacendaNell’Inserto

Pesaro

Niente carbone per la Vis, ma
tre punti dolci come il cioccola-
to per continuare a sognare in
grande, leggi playoff. Contro la
pericolante Agnonese, i pesa-
resi, schierati da Magi negli
stessi effettivi che prima di Na-
tale avevano azzannato all'in-
glese la Civitanovese, non gio-
cano la partita del secolo ma
bagnano la prima del nuovo an-
no con una vittoria, grazie alla
terza rete stagionale nella stes-
sa porta di Giovanni Dominici.
Il resto lo fa Foiera, neutraliz-
zando un rigore strageneroso
a Di Benedetto. Disco rosso
per il Fano che perde 1-0 a Giu-
lianova dopo una brutta prova:
ora la classifica preoccupa.

Lucarini-BarbadoroNell’Inserto

μAnche l’Agnonese va ko al Benelli. Disco rosso per il Fano a Giulianova

La Vis Pesaro continua a correre

Pesaro

Esprime fiducia in merito alle trat-
tative in corso per la bonifica ex
Amga l'assessore all'Ambiente
Giancarlo Parasecoli ed entra nel
merito della vicenda con la consa-
pevolezza che i prossimi due mesi
saranno decisivi. Il 20 febbraio in-
fatti è in programma una prima
udienza al Tar.

"Solo lì - anticipa - potremo capire
se il Tribunale Amministrativo
emetterà già una sentenza oppure
si andrà a rinvio". Non si sbilancia
troppo sulla questione l'assessore
all'Ambiente ma anticipa che nell'
ultima decina di giorni la trattativa
privata fra la famiglia dell'ingegne-
re Renato Morsiani ed i proprietari
del comparto di via Morosini, sta
andando avanti. "Mi sento di espri-

mere un cauto ottimismo sull'ac-
cordo tra privati e mi auguro possa
andare a buon fine entro febbraio.
Ormai non possiamo perdere più
tempo. La bozza progettuale al va-
glio dei progettisti, dovrà passare
in Commissione Urbanistica prima
ed in consiglio poi, non conosco nei
dettagli le previsioni sull'area indi-
viduata di proprietà Morsiani in
fondo al Porto, vicino all'ex Consor-

zio Agrario, ma da quanto mi è sta-
to detto l'area potrebbe essere suffi-
cientemente grande per ripartire le
varie cubature. Anche il vecchio
progetto, poi stralciato su viale Tri-
este, non era così male ma ora si
tratterà di studiare bene le condi-
zioni finanziarie perché la nuova
ipotesi sia valida di pari passo ad un
utilizzo armonico dell'ambiente".

Francesconi In cronaca di Pesaro

Nuovo striscione contro la vertenza sanità
L’atmosfera rimane tesa, tanta rabbia a Fossombrone. “Via i politici e le tasse ingiuste”

“Tempi rapidi per l’ex Amga”
Le trattative vanno avanti, le valutazioni dell’assessore Parasecoli

Fossombrone

"Cara Befana porta via i poli-
tici e le tasse ingiuste". Lo
striscione rosso con la scritta
bianca è apparsa lungo la rin-
ghiera che delimita i giardini
di piazza Dante aAccanto a
tutti gli altri a sostegno della
vertenza sanità. E' ormai abi-
tudine che di notte qualcuno
provveda a mettere in mostra
slogan di varia fattura. Non
solo lungo la Flaminia, ma an-
che in altri punti strategici.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

μRiflettori su Urbania, Di Francisca a Jesi

E’ il giorno della Befana
Tutti pronti a festeggiare

POLITICA

μVince anche la Fiorentina

La Juventus
batte la Roma
e vola a +8

MartelloNell’Inserto

Ancona

Neanche il meteo riuscirà a fer-
mare la Befana 2014. Che già
cavalca la sua fida scopa con
l’immancabile sacco stracol-
mo di calze e carbone e plana
sui paesi marchigiani. La pa-
tria della Befana per eccellen-
za è Urbania. Che oggi sarà

presa letteralmente d’assalto.
La città saluterà la vecchina
con tante iniziative nell’arco
dell’intera giornata. Tante le
iniziative in programma. A
Jesi ci sarà una sorpresa in
piazza: la Befana sarà la cam-
pionessa di fioretto Elisa Di
Francisca. Manifestazione an-
che a Fermo, Loreto, Falcona-
ra, Fano e Porto San Giorgio.

ChiattiApagina 5 e nelle cronache

GUIDOMONTANARI

Chi si aspettava gli acuti
di Ancona e Macerate-
se è rimasto deluso: la

vera sorpresa della prima
giornata di ritorno della se-
rie D è il Matelica che si con-
ferma un’autentica macchi-
na da guerra. Il suo presi-
dente Canil in settimana ave-
va dichiarato che la sua so-
cietà è pronta per un even-
tuale salto in serie C e la
squadra ha confermato le
parole del numero uno ma-
telicese andando a sbancare
il difficile campo di Scoppito
in extremis con un gol di Ja-
chetta al 94’. La sapete l’ulti-
ma? Il Matelica ora ha 7 pun-
ti di distacco dalla capolista
Ancona ma...

Segue apag. 10 dell’inserto

GIUSEPPEMONTESANO

Sembra che il ministro della Pubblica
Istruzione voglia fare un “referen-
dum”, dieci domande sulla scuola a in-

segnanti, genitori, alunni, presidi, partiti e
altri, il tutto via web: quali...

Continuaa pagina 7

FILIPPO CROTONEO

Entro48 ore il rebus sulla tassazione della
casa dovrebbe finalmente vedere una so-
luzione con la definizione sul filo di lana,

in vista dell'arrivo in aula di mercoledì al Se-
nato del Dl Imu-Bankitalia, della nuova Tasi
con aliquote e scadenze. Dopo il rincorrersi di
ipotesidegli ultimi giorni su cifre, percentuali
e risorse, il governo...

Continuaa pagina 7

Incognita Imu-Tasi

Matricola
da applausi

Urbania è la capitale mondiale della Befana

Domande sul futuro

L’EPIFANIA

μComi intanto conquista consensi

Segreteria Pd
Giani: “Servono
candidati forti”

μUno ogni 512 famiglie

Sfratti nelle Marche
Numeri da incubo

BianciardiA pagina 2

ILSOLITOREBUS

SPORT

Ancona

“La discussione sul futuro assetto del Pd si
è appena aperta, evitiamo fughe in avanti”.
Frena Eugenio Giani, presidente del consi-
glio comunale di Firenze, l’uomo che per
Renzi segue le dinamiche nelle Marche.

FalconiA pagina 3

Eugenio Giani segue le dinamiche marchigiane
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Uno sfratto ogni 512 famiglie.
Nelle Marche ne sono stati ese-
guiti 812 solo nel 2012, con
1.251 provvedimenti di sfratto
e 3.357 richieste di esecuzioni.
Numeri che danno il senso di
quanto la crisi abbia messo in
ginocchio l’economia domesti-
ca facendo saltare il banco dei
risparmi e degli stipendi utiliz-
zati al centesimo per le scaden-
ze di fine mese. Il decreto mille-
proroghe proprio nei giorni
scorsi ha varato l’ennesimo
blocco degli sfratti: è il ventino-
vesimo dal 1978 solo per le abi-
tazioni e riguarda esclusiva-
mente la locazione con contrat-
ti scaduti. “Nella nostra regio-
ne - sottolinea Silvio Torre, re-
sponsabile Sunia - rappresenta
una percentuale esigua, solo il
5%. Tutti gli altri sono gli sfrat-
ti per morosità, una vera e pro-
pria piaga che si è abbattuta
sulle famiglie finite sul lastrico
e senza un tetto sopra la testa”.

I“morosi incolpevoli”
Il sindacato nazionale inqui-

lini spera in un successivo de-
creto che stabilisca fondi per i
cosiddetti “morosi incolpevo-
li”, quelli cioè la cui insolvenza
nel pagamento degli affitti è de-
terminata da fattori che pre-
scindono dalla volontà del loca-
tario. “Insieme alla Regione
Marche - spiega Torre - si sta
cercando di mettere a punto
una forma di sostegno proprio
per le famiglie che a causa del-
la crisi economica non riesco-
no a far fronte a quest’onere.
Sono circa due milioni di euro
che potrebbero in qualche mo-
do venire incontro alle esigen-
ze dei nuclei in grande difficol-
tà per la mancanza di lavoro”.

Ésemprepiùallarme
L’emergenza sfratti nel ter-

ritorio regionale ha assunto in
questi ultimi anni proporzioni
importanti, dal 2006 ad oggi il
numero degli sfratti è cresciu-
to con l’aumentare delle diffi-
coltà delle imprese. I dati a di-
sposizione si fermano al 2012.
Quelli dell’anno appena passa-
to sono ancora in fase di studio

e vengono elaborati dalle Pre-
fetture. Il blocco sfratti appena
varato durerà fino al 30 giugno
e riguarda gli inquilini con red-
dito annuo lordo complessivo
familiare inferiore a 27 mila eu-
ro che siano o abbiano nel pro-
prio nucleo familiare persone
ultrasessantacinquenni, mala-
ti terminali, portatori di handi-
cap con invalidità superiore al
66% e che non siano in posses-
so di altra abitazione nella re-
gione di residenza. “I Comuni
interessati - si legge in una nota
di Confedilizia - sono i capoluo-
ghi di provincia, quelli confi-
nanti con i capoluoghi di pro-
vincia con popolazione supe-
riore a diecimila abitanti ed i
Comuni ad alta densità abitati-
va. La sospensione dell’esecu-

zione scatta in concreto a se-
guito della presentazione del-
l’autocertificazione attestante
la sussistenza dei singoli requi-
siti richiesti e va consegnata al-
la cancelleria del giudice che
procede allo sfratto o all’uffi-
ciale giudiziario. Il conduttore
per tutto il periodo della so-
spensione dell’esecuzione de-
ve corrispondere al locatore -
oltre all’Istat e agli oneri acces-
sori - un canone aumentato del
20% e decade dalla sospensio-
ne in caso di morosità, salvo sa-

natoria davanti al giudice”.

Lastoriasi ripete
Confedilizia Ancona ricor-

da che “nel 1984 - esattamente
30 anni fa - la Consulta aveva
stabilito che un ulteriore inter-
vento di proroga dei contratti
ad uso diverso non sarebbe sta-
to consentito. Nel 2003, sem-
pre la Corte costituzionale, ha
stabilito che la procedura ese-
cutiva attivata da parte di sin-
golo soggetto provvisto di tito-
lo esecutivo giurisdizionale,
non può essere paralizzata in-
definitivamente con una serie
di pure e semplici proroghe, ol-
tre un ragionevole limite di
tollerabilità”. Cosa che fino ad
oggi non si è verificata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Azionidiprotesta contro il
nuovoaumentodi tassesulla
casa.Sonoquellecheannuncia
Confedilizia in unanota
precisandoche le iniziative
verrannodeciseneiprossimi
giornidalComitatodi
Presidenzadell’associazione dei
proprietari immobiliari “per
scongiurare l’ulterioreaumento
diun miliardoemezzodieuro
dellapressionefiscale
immobiliarerispettoaquella già
fissatadallaLeggediStabilità in
vigoredaquattrogiorni”.Fra le
iniziativeallostudio
l’applicazioneaicontrattidi
locazioneconcordati
dell’aumentodelcanonepari
all’aumentodella pressione
fiscale intervenuta dalladata di
stipuladeicontratti, cosi come
previstodal Decreto
ministeriale inmateriae
l’autosospensionedei
rappresentantidella
Confediliziadatutte le
Commissioniministeriali o
comunquepubblichedicui
fannoparte. Secondoquanto
scriveConfedilizia, l’aumento
dellatassazione immobiliare
risultaparial 159oal 193%,
rispettoal 2011(Ici), aseconda
cheiComuniapplichino le
aliquoteminimeomassime
dellaTasi. Ilgettitodelle
imposte immobiliarisarebbedi
conseguenzadi23o27miliardi
giàprimadelpossibilenuovo
aumento.

“Azioni contro
il nuovo aumento
delle tasse”

Ancona

I provvedimenti esecutivi di
rilascio di immobili ad uso
abitativo emessi nell’anno
2012 in Italia ammontano, in
totale, a 67.790 con un au-
mento, rispetto all’anno
2011, del +6,2%. Il quadro
della ripartizione territoriale
del fenomeno - sottolinea
Confedilizia Ancona - eviden-
zia che i titoli esecutivi emes-
si nei soli capoluoghi di pro-
vincia, pari a 36.643, costitui-
scono il 54,1% del totale na-
zionale. Nel periodo in esa-
me, le richieste di esecuzione
presentate all’Ufficiale Giu-
diziario sono 120.903 e gli
sfratti eseguiti con l’interven-
to dell’Ufficiale Giudiziario
27.695, facendo registrare,
in raffronto all’anno prece-
dente, una flessione, a livello
nazionale, rispettivamente,
del -2,4% e del -3,3%.

Un peggioramento della
situazione si evince dal rap-
porto tra i provvedimenti di
sfratto emessi e il numero
delle famiglie residenti in Ita-
lia che si attesta, per l’anno
2012, a uno sfratto ogni 375
famiglie a fronte di uno sfrat-
to ogni 394 famiglie nel 2011.
I provvedimenti di sfratto
emessi, nel corso del 2012,
nelle province di Torino, Mi-
lano, Venezia, Verona, Geno-
va, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Catania e Paler-
mo sono stati in totale
28.970 (pari al 42,7% del to-
tale nazionale). Le richieste
di esecuzione presentate al-
l’Ufficiale Giudiziario - pari,
in tali aree, a 53.894 - e gli
sfratti eseguiti con l’interven-
to dell’Ufficiale Giudiziario -
pari a 8.907 - costituiscono,
rispettivamente, il 44,6% e il
32,2% del totale nazionale. Il
raffronto con l’anno 2011 evi-
denzia un aumento dei prov-
vedimenti di sfratto emessi
pari al +5,2%; e gli sfratti ese-
guiti (-8,6%); al contrario, sia
le richieste di esecuzione pre-
sentate all’Ufficiale Giudizia-
rio, sia gli sfratti eseguiti con
l’intervento dell’Ufficiale
Giudiziario fanno registrare
una flessione, rispettivamen-
te, del -12,9% e del -12%.
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Nelle Marche, come nel resto d’Italia, cresce l’emergenza sfratti, una conseguenza diretta della crisi

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

Il sindacato nazionale
inquilini spera in un

decreto che stabilisca fondi
per i “morosi incolpevoli”

Sos casa, s’impenna l’allarme sfratti
Nelle Marche ne sono stati eseguiti 812 solo nel 2012. Il rapporto è di uno ogni 512 famiglie

Circa due milioni di euro per
venire incontro alle esigenze
di chi è in grande difficoltà
per la mancanza di lavoro

LACONFEDILIZIA

LECIFRE

I numeri

ANSA

Nelle Marche nel 2012 In Italia nel 2012

812

1.251

3.357

sfratti
eseguiti

provvedimenti
di sfratto

richieste
di esecuzioni

I provvedimenti 
esecutivi di rilascio
di immobili ad uso 
abitativo emessi 
nell'anno 2012 in Italia 

rispetto all'anno 2011

67.790

+6,2%

Il decreto 
milleproroghe ha 
varato l'ennesimo 
blocco degli sfratti: 
è il ventinovesimo 
dal 1978 solo
per le abitazioni
e riguarda 
esclusivamente
la locazione con 
contratti scaduti

Il blocco sfratti 
appena varato 
durerà fino al 30 
giugno e riguarda 
gli inquilini con 
reddito annuo lordo 
complessivo 
familiare inferiore
a 27 mila euro 

Uno sfratto ogni 512
famiglie 

μL’emergenza

A livello
nazionale
è + 6,2%
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LOLITAFALCONI

Ancona

Calma e gesso. “Siamo solo alle
prime battute. La discussione
sul futuro assetto del Partito de-
mocratico nelle Marche si è ap-
pena aperta. Evitiamo fughe in
avanti”. Eugenio Giani, presi-
dente del consiglio comunale
di Firenze, è l’uomo che per
Matteo Renzi, da mesi, segue le
dinamiche nella nostra regio-
ne. Di equilibri, rapporti inter-
ni e retroscena del Pd marchi-
giano sa più lui degli autoctoni.
Non è raro incontrarlo a riunio-
ni o summit politici, ha stretto
amicizie e relazioni importanti
che lo portano a fare capolino
nelle Marche di frequente.
Ogni volta che può. L’ultima a
Civitanova Marche per ascolta-
re un gruppo di militanti e diri-
genti del partito, il nucleo stori-
co dei renziani marchigiani.
Ma Giani aveva anche presen-
ziato, lo scorso autunno, alla
prima edizione della Leopolda
Marche a Loreto.

PresidenteGiani, leMarche
hanno regalato una gran bel-
lasoddisfazionealleprimarie
aMatteoRenzi...

Beh, direi proprio di sì. Sono
state la seconda regione dopo
la Toscana per percentuale ot-
tenuta da Matteo. Comunque
avevamo già avuto segnali in
tal senso nell’inverno scorso.

Lei fa riferimento alle pri-
mariedel2012...

Quello è stato il primo vero
segnale di incoraggiamento
per noi. Un segnale autentico
della popolarità e del consenso
che si era già creato intorno a
Renzi. Tutto - o quasi - l’appara-
to storico del partito era con
Bersani all’epoca e le Marche
risultarono già allora una delle
prime quattro regioni italiane
per percentuale di consensi per
Matteo.

Poi sono diventati tutti ren-
ziani. E’ successo anche nelle
Marche dove si fa fatica a tro-
vare uno, oggi, che non stia
da quella parte. Non ne esce
penalizzatoil rinnovamento?

Il rischio c’è. E c’è in tutta Ita-
lia. Tuttavia conosco Matteo da
moltissimi anni e posso dire
senza paura d’essere smentito
che è una persona decisa, coe-

rente e che ha dimostrato, an-
che in queste prime settimane
da segretario nazionale, di ave-
re ben chiari gli obiettivi e di
perseguirli con chiarezza e tra-
sparenza.

Per la segreteria regionale
c’è già un aspirante leader
che si è autocandidato: Luc-

ciarini, il sindacodiOffida.
Lo so bene.
Chenepensa?
Intanto eviterei fughe in

avanti. Ho l’impressione che
siamo alle prime battute e che
il dibattito si è appena aperto.
Poi il problema non è quel che
pensa Giani. Il problema è che

vorrei che si tenesse in conside-
razione il fatto che ad eleggere
il prossimo segretario non sa-
ranno gli iscritti o l’apparato
ma il popolo delle primarie.

Conquestochevuoledire?
Senza esprimere giudizi di

merito su questa o quella candi-
datura, su cui eventualmente
dirò tra qualche giorno qualco-
sa di più preciso, quello che mi
preme è affermare intanto che
auspico la massima trasparen-
za e candidature dal basso, che
nascano dalla gente e non nel
laboratorio allestito dagli appa-
rati. Candidati che siano lo
specchio della realtà produtti-
va, amministrativa e che raccol-

ga il consenso degli operatori
locali marchigiani.

Un segretario del Pd eletto
con primarie aperte. Una
grandenovità...

Noi speriamo che vadano a
votare in tanti. Alle primarie
nazionali ha votato un numero
di persone superiore di dieci
volte quello degli iscritti. Per il
segretario regionale non ci
aspettiamo lo stesso corpo elet-
torale ma almeno di superare
di due o tre volte quello degli
iscritti al Pd. Ecco perché le di-
co che sarà importante avere
candidati rappresentantivi e
scelti dal basso.
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FEDERICABURONI

Ancona

Nomine sanità, un rebus da mil-
le e una notte. L’affaire si com-
plica, il puzzle non si compone
e tra medici e sindacati l’esecu-
tivo è ancora in alto mare. Com-
plice il prolungarsi del confron-
to con i sindacati della dirigen-
za medica e in attesa di chiude-
re la partita con i Confederali,
la giunta regionale con ogni
probabilità non riuscirà a far
quadrare il cerchio neanche
martedì prossimo. Salvo impre-
visti, naturalmente, la partita
potrebbe chiudersi il 13.

Una vicenda, questa delle
nomine, che comincia a pesare
tanto che Luca Talevi, Fps Cisl
Marche, fa presente che: “Il to-

tonomine sta bloccando sem-
pre più le trattative sulle Aree
vaste. Sul tappeto restano tutti i
problemi senza risposte: sul
precariato, sul turn over e le
stesse relazioni sindacali sono
bloccate. Insomma, è tempo di
scrivere la parola fine”.

L’operazione appare sem-
pre più complessa. Soprattutto
per il pressing su Spacca: opera-
tori, medici e sindacati chiedo-
no al governatore
“discontinuità” nella gestione
del riordino del settore. Tradu-
zione: spostare Piero Ciccarelli,
direttore Asur. Che però non
vorrebbelasciare il suo posto.

Il presidente si trova tra due
fuochi: da un lato, difendere il
suo “tecnico”, colui che sin dal-
l’inizio ha portato avanti l’auda-

ce riorganizzazione della sani-
tà, dall’altro raccogliere il mes-
saggio che gli giunge da chi nel-
la sanità opera tutti i giorni.
Fuori dai giochi, almeno in que-
sta fase, sembrerebbero i parti-
ti anche se tra le forze di mag-
gioranza il Pd in particolare
non ha mai nascosto le proprie
perplessità sull’operato di Cic-
carelli. Dato il contesto, potreb-
be anche accadere che Spacca
non muova nulla di significati-
vo.

Ma le elezioni regionali sono
dietro l’angolo e il governatore
dovrà quanto prima fornire
una risposta adeguata a quanti
sollecitano la “discontinuità”.
Resta, dunque, in pista l’ipotesi
di un change tra Ciccarelli e Ga-
lassi, attuale direttore degli

Ospedali Riuniti di Ancona, an-
che se, naturalmente, non c’è al-
cuna conferma ufficiale. Uno
spostamento, in ogni caso, che
sarebbe mal digerito da en-
trambi i manager: Galassi vor-
rebbe restare a Torrette e non
passare all’Asur come Ciccarel-
li preferirebbe rimanere al suo
posto. La questione Zuccatelli
sembrerebbe chiusa: per il di-
rettore dell’Inrca, infatti, la sca-
denza del contratto è tra un an-
no, in contemporanea con la
giunta regionale. Ma anche in
questo caso il condizionale è
d’obbligo. Quanto agli altri spo-
stamenti, la riflessione è ampia.
Di certo si cambierà all’Area va-
sta 2, Ancona, affidata ad inte-
rim a Ciccarelli, movimenti so-
no attesi anche nell’Area vasta
4, quella di Fermo, con Gianni
Genga. Nulla invece dovrebbe
cambiare all’Area vasta 1, quel-
la di Pesaro: sia Maria Capalbo
sia Aldo Ricci dovrebbero esse-
re confermati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSalvo imprevisti la partita potrebbe chiudersi il 13. Resta in pista l’ipotesi di un cambio tra Ciccarelli e Galassi

Per le nomine della sanità un altro rinvio

Boldrini: “Caro Pierluigi, forza metticela tutta”

Ancona

Unfortemaldi testa eattacchi divomito
mentreeraacasa,prontopergodersi il
pranzodomenicaleconlafamiglia a
Piacenza.Ècominciatacosì labattagliadi
PierluigiBersani,colpitodaun grave
maloree operato,all’ospedale
MaggiorediParma,perunaneurisma
cerebrale.Ea Bersanisonoarrivati la
solidarietàe l’incoraggiamentodi tutta la
politica italiana. “CaroPierluigi, ti siamo
vicinicon tantoaffetto. Forza,metticela
tutta!Ti aspettiamoprestoalla Camera”,
così il presidentedellaCamera Laura
Boldrini,su Twitter, fagli auguridi
guarigioneall’ex segretarioPd.Anche il
deputatoanconetano EmanueleLodolini
havolutodimostrare il suoaffetto:“Intanti

stiamodedicandoun pensieroaffettuoso a
Bersani.Cittadinicomuni, politici.Di
schieramentidiversi. Equesto -scrive -è
molto importante,perché i rapporti umani
inpolitica contano,eccome. Il rispettotra
avversari.Dinanzialmalee aldolore
occorresapersi fermare. Eoggici siamo
fermati.Eppure uncerto imbarbarimento
sembradiffusoin questi tempi.Larabbia,
talvolta l’odio versochi fa politica.La
politicanon èesentedaresponsabilità. Ma
lapolitica,sefattabene,con impegnoe
dedizione,è sacrificio, fatica, gioiee
delusioni.Quando seiall’apicetutti stanno
conte,quandoloseiosarai meno, saranno
menoancheloro. Ripensoaquantene
abbiamovisteevissute in questo anno.E
allora,Forza Pierluigi tiaspettiamo!”.Un
“ForzaPierluigi !Tiaspettiamopresto in
Parlamento”èarrivato anchedal
parlamentaredoricoPiergiorgioCarrescia.

Ancona

Niente di ufficiale. Se non
che Matteo Renzi, nel rispet-
to del principio secondo il
quale ogni territorio si au-
to-determina e sceglie i pro-
pri leader, non darà indica-
zioni di voto su questo o quel
candidato. Il popolo delle
primarie sarà libero di sce-
gliersi il segretario del Pd
che reputa più giusto. Tutta-
via, da quanto trapela dall’ul-
tima segreteria nazionale
del Pd, quella che si è svolta
venerdì a Firenze, i vertici
nazionali avrebbero maggio-
ri simpatie per Francesco
Comi, il consigliere regiona-
le presidente della commis-
sione sanità che ancora non
ha sciolto tuttavia le riserve
sulla sua candidatura. Sono
in tanti a chiedergli di scen-
dere in campo anche per
contrastare la corsa, iniziata
con diverse settimane di an-
ticipo, di Valerio Lucciarini.
Anche i componenti della se-
greteria, di cui fa parte la de-
putata Alessia Morani,
avrebbero maggiori simpa-
tie per il tolentinate che per
il sindaco di Offida. Il suo
modo di fare, la sua fuga in
avanti, la sua autocandidatu-
ra avvenuta in maniera
estemporanea e fuori dai ca-
nali classici del confronto in-
terno al partito e soprattut-
to, il fatto che dietro di lui ci
sia parte della vecchia classe
dirigente non lo fanno esse-
re simpaticissimo agli occhi
dei nuovi vertici nazionali, fi-
nora tiepidi (se non glaciali)
nei suoi riguardi. Un atteg-
giamento che si riflette an-
che sul locale visto che i ren-
ziani doc marchigiani hanno
sostanzialmente stoppato -
almeno per ora - le ambizio-
ni di Lucciarini. Maceratesi
e anconetani soprattutto au-
spicano la soluzione Comi.

l.f.
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Piero Ciccarelli con Gian Mario Spacca

Sopra, Eugenio
Giani che per
Matteo Renzi
segue le
dinamiche
marchigiane
con Piergiorgio
Carrescia
A lato, Renzi

Giani frena: “Siamo alle prime battute”
L’uomo di Renzi nelle Marche stoppa le fughe in avanti e chiede trasparenza: “I candidati nascano dal basso”

LA LEADERSHIP
DEMOCRATICA

μLe indiscrezioni

E Comi
conquista
la segreteria
nazionale

GLIAUGURI

IRETROSCENA
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chiave qual è Lunardini. E grida
vendetta il modo in cui i giuliesi
infliggono il colpo del ko al Fano,
sorpreso in contropiede sugli
sviluppi di un corner a proprio
favore. Già dalle battute iniziali
si era capito che non sarebbe
stata una domenica semplice
per Stefanelli e compagni, pale-
semente a disagio nell’interpre-
tare il 4-2-3-1 apparecchiato da
mister Omiccioli. Eppure la
prima vera conclusione era stata
dell’Alma con Antonioni, la cui
bella girata al volo sul traver-
sone di Shiba al 7’ era sporcata
in angolo. Col passare dei minuti
la formazione giuliese prende in
mano il pallino delle operazioni
spingendo in prevalenza a de-
stra con Del Grosso, sui cui spio-

venti sia al 18’ che al 20’ è Torta
ad evitare guai. Al 23’ è invece la
traversa a salvare Ginestra
sull?incornata di Bianchini, per-
fettamente pescato in area da
Lorusso. Omiccioli decide allora
di ridisegnare l’assetto passando
al 4-4-2, con Coppari riportato
sulla fascia e Sassaroli arretrato
in mediana al suo posto. Ma è di
nuovo il Giulianova a rendersi
pericoloso al 32’, quando Ma-
schio, lasciato libero di stoppare
e calciare sottomisura su corner,
alza troppo la mira. Il Fano si ac-
cende improvvisamente affidan-
donsi all’estro di Coppari, che al
34’ sguscia tra due avversari
mettendo al centro un delizioso
pallone che Stefanelli in scivo-
lata manda incredibilmente sul

Il Matelica festeggia all’ultimo minuto
Una splendida punizione di Jachetta al 4’ di recupero stende l’Amiternina: una vittoria che vale il terzo posto

STEFANO CASTELLANI
Scoppito

Una rete di Jachetta, il migliore
in campo, ha permesso ad una
grande Matelica di vincere di
misura in casa di una buona
Amiternina, che sperava inoltre
di poter concludere la gara con
un pareggio. Un successo quasi
insperato arrivato al quarto mi-
nuto di recupero, grazie alla pu-
nizione calciata dal limite
dall’esterno offensivo bianco-
rosso. Jachetta è stato freddo a
tirare in porta di sinistro, visto
che quella è stata l’ultima occa-
sione per ottenere i tre punti in
una partita non certo avara di
emozioni. L’arbitro della con-
tesa dopo il gonfiarsi della rete,
infatti, ha poi fischiato la fine
dell’incontro che ha lasciato di
stucco i padroni di casa e man-
dato in estasi gli ospiti del Ma-
telica, che grazie a questa
vittoria agganciano la Macera-
tese al terzo posto in classifica.
Oltre a essere stato senza dub-
bio il macth winner della par-
tita, Jachetta ha dato diversi
grattacapi alla retroguardia
abruzzese durante tutto l’arco
della partita. Da segnalare al
quarto d’ora della ripresa come
il biancorosso sia stato atterato
fuori area dal portiere Spacca,
ma l’arbitro ha solo ammonito
il portiere locale anche se dagli
spalti sembrava un chiaro fallo
da ultimo uomo, dunque da car-
tellino rosso.Di tale provvedi-
mento, a parere degli ospiti
ingiusto, ne ha fatto le spese
l’allenatore Carucci che è stato
espulso per le reiterate proteste
nei confronti del direttore di
gara. Altro rosso discutibile lo

AMITERNINA: Spacca 7; Santilli 6.5,
Valente 7, Mariani 5; D. Lenart 6.5,
Fermo 6, Petrone 6, Bocchino 6.5
(16’ st Peveri 6), L. Lenart 6.5; Tor-
bidone 5.5, Terriaca 6 (27’ st Cer-
roni sv). All. Angelone 6.

MATELICA: Spitoni 6.5; Colantoni 6,
D’Addario 6, Gilardi 6, Corazzi 6;
Jachetta 8, Lazzoni 6, Scartozzi
5.5, Scotini 5.5 (28’ st Martini 6);
Cacciatore 5.5, Moretti 6 (31’ st
Api ng). All. Carucci 7.

ARBITRO: Scarpini di Arezzo  5.5.
RETE: 49’ st Jachetta.
NOTE: espulsi al 14’ st mister Ca-

rucci e al 25’ st Passeri (dalla pan-
china), al 39’ st Torbidone.
Ammoniti Scartozzi, Valente,
Spacca e Mariani. 

Amiternina

Matelica

0

1

ha “ottenuto” il secondo por-
tiere Passeri, anche lui per pro-
teste, dopo l’ennesimo fallo
subito da un compagno. 
In campo l’Amiternina è rima-
sta in 10, per colpa dell’espul-
sione di Torbidone (giunta
soltanto al 39’ del secondo
tempo) che ha commesso un
fallo di reazione nei confronti di
un avversario che poco prima lo
aveva colpito. 
Analizzando la partita, c’è da
dire che il Matelica ha sbagliato
l’approccio in casa dell’Amiter-
nina, probabilmente la squadra
è scesa in campo convinta di
vincere facilmente contro una
squadra giovane e che è uscita
indebolita dal mercato dello
scorso dicembre (causa la par-
tenza dell’esperto attaccante
Pedalino). 
Un plauso, però, va fatto al co-
raggio di mister Carucci che nel
finale della gara ha schierato
addirittura quattro attaccanti
(Martini, Jachetta, Cacciatore e
Api) per cercare di tornare da
Scoppito con l’intera posta in
palio. E la mossa è stata azzec-
cata.  

Scoppito

«Un successo meritato». È il
primo commento del tecnico
del Matelica, Carucci: “Il no-
stro primo tempo non è stato
bello - spiega l’allenatore bian-
corosso - ma nella ripresa ab-
biamo creato diverse palle-gol
che meritavano una sorte di-
versa. Per fortuna Jachetta
non ha sbagliato l’ultima occa-
sione”. Poi aggiunge: “Ho vo-
luto rischiare nel finale, con il
modulo 4-2-4, perché volevo
vincere. Questa mossa è stata
azzardata, ma ha dato i frutti

sperati. Mi sono incollato un
grande rischio: in caso nega-
tivo chissà quanti fischi mi ar-
rivano”. E sull’espulsione avuta
l’allenatore spiega: “Ho dato
solo un piccolo schiaffo alla
parete della panchina, dopo
che l’arbitro non ha espulso il
portiere Spacca che ha com-
messo fallo da ultimo uomo
sul nostro Jachetta. Nessuna
mossa cattiva e non ho man-
cato di rispetto al direttore di
gara. Questo 2014 è iniziato
nel migliore dei modi. Ora dob-
biamo continuare a lavorare
con molta umiltà per salire
sempre di più in classifica. Non
dobbiamo fare tabelle, ma

concentrarsi gara per gara. Ini-
ziando dal derby di domenica
prossima contro il Visg Pesaro,
per vendicare sportivamente
la sconfitta subita all’andata”.
Da ricordare che il Matelica
deve recuperare la partita rin-
viata in casa del Sulmona:
“Non mi è andato giù il fatto
che non si è disputata quell’in-
contro - spiega il tecnico bian-
corosso - perché sono sicuro
che il campo non era così im-
praticabile. Il caso strano è che
dopo il rinvio il Sulmona è riu-
scito ad ingaggiare ben sette
giocatori, insieme all’allena-
tore Luiso. Insomma qualcosa
di strano è successo”. 

IL DOPO PARTITA

Carucci: “È stato premiato il nostro coraggio”

Mirco Omiccioli, senza esclu-
dere però un ripensamento
qualora la squadra granata non
dovesse riuscire a tirarsi fuori
dalla zona calda della classifica.
La sconfitta con il Giulianova
complica infatti il cammino sal-
vezza del Fano, che si aspettava
altro da questa trasferta.
“Siamo tutti molto amareggiati
- commenta il Ds Canestrari -

perché pur non disputando una
bellissima partita non pensa-
vamo di perderla. Abbiamo sof-
ferto all’inizio, rischiando
grosso sulla loro traversa, poi
però siamo venuti fuori noi fal-
lendo un paio di ghiotte palle-
gol. La gara pareva a quel punto
incanalata sul binario del pareg-
gio, invece ci siamo fatti co-
gliere impreparati in occasione

di quel calcio d’angolo e di lì in
avanti non si è più giocato. Ho
visto ostruzionismi d’altri tempi,
ma alla fine hanno pagato. A
noi non resta che rimboccarci le
maniche e cercare di preparare
nel migliore dei modi la sfida di
domenica prossima con la Re-
canatese, che vale come uno
spareggio e dobbiamo quindi
vincere a tutti i costi”. 

Canestrari: “Che amarezza, ma credo ancora in questo gruppo”

LE PAGELLE
Spitoni 6.5 Non è quasi mai
impegnato, ma si fa trovare
pronto quando l’Amiternina
si rende pericola.
Colantoni 6 Compie il suo
lavoro sui laterali di centro-
campo locali.
D’ Addario 6 Idem al com-
pagno di squadra Colantoni.
Gilardi 6 Giornata non di la-
voro pesante nel bloccare
Terriaca all’esordio.
Corazzi 6 Senza lode e senza
infamia.
Jachetta 8 Il migliore in
campo. Parte dalla destra di
centrocampo e si propone di-
verse volte come attaccante,
con i difensori aquilani in dif-
ficoltà a bloccarlo. La rete nel
recupero lo premia degli
sforzi effettuati.
Lazzoni 6 A centrocampo
deve lavorare molto.
Scartozzi 5.5 Non in gior-
nata. 
Scotini 5.5 Soffre anche lui
le velleità degli avversari.
Martini (dal 28’  st) 6 Il suo
ingresso in campo si sente
nonostante venga utilizzato
a 15 minuti dalla fine.
Cacciatore 5.5 Ancora in
pausa natalizia.
Moretti 6 Prova a darsi da
fare, prova sufficiente.
Api (dal 31’  st) sv Troppo
poco in campo per dare un
giudizio.
Carucci (all.) 7 La sua capar-
bietà regala la forza di rincor-
rere la vittoria fino alla fine.
Scarpini (arb.) 5.5 Non una
grande prestazione.

Spitoni salva
quando serve
Lazzoni lavora
sulla mediana

CALCIO
SERIE D

Male Cacciatore

Il Fano scivola anche a Giulianova

GIULIANOVA: Melillo 6; Del Grosso 6.5,
Catalano 6, D’Orazio 7, Lorusso 6;
Fantini 6, Conti 6 (14’ st Puglia 6),
Maschio 6; Bianchini 6.5, Broso 6,
Sorrentino 7 (29’ st Venneri sv). All.
Ronci 7.

FANO: Ginestra 6; Clemente 5.5, Torta
6, Nodari 6, Cesaroni 5; Favo 5.5 (42’
st Forabosco sv), Coppari 6; Shiba 5,
Sassaroli 5, Antonioni 5 (27’ st Cicino
sv); Stefanelli 5. All. Omiccioli 5.

ARBITRO: Volpi di Arezzo 5.5.
RETE: 20’ st Sorrentino
NOTE: espulso al 41’ st Maschio (G) per

doppia ammonizione; ammoniti
Conti, Cesaroni, Torta; angoli 6-6; re-
cupero 1’ pt e 4’ st; spettatori 600
circa.

MASSIMILIANO BARBADORO
Giulianova

Anno nuovo, risultato vecchio.
C’è solo carbone nella calza della
Befana per l’Alma Fano, che
apre il 2014 perdendo col Giulia-
nova dopo aver chiuso il 2013 ce-
dendo all’Ancona. I granata
escono sconfitti dal “Fadini” al
termine di una delle prove più
opache della stagione, complice
anche l’assenza di una pedina

Giulianova

Fano

1

0

fondo. Al 38’ altro spunto di
Coppari, che però né Stefanelli
né Antonioni sanno capitaliz-
zare. In avvio di ripresa sono gli
abruzzesi a risalire in cattendra,
lambendo il palo con conclusioni
di Maschio al 6’ e al 7’. Al 12’
lampo di Coppari, sul cui ra-
dente Antonioni è anticipato in
extremis. L’Alma torna a pre-
mere e conquista un angolo al
20’, solo che sul rinvio della di-
fesa giallorossa si fa trovare im-
preparata, venendo punita nel
capovolgimento di fronte finaliz-
zato da Sorrentino su assist di
Bianchini. Nel Fano entra pure
Cicino, che al 28’, imbeccato da
Stefanelli, viene coraggiosa-
mente rintuzzato da Melillo. 
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Sorrentino firma la rete che condanna l’Alma alla seconda sconfitta consecutiva 

LE PAGELLE

Ginestra 6 Dà l’impressione
di esserci sempre, incolpe-
vole sulla traversa e sul gol.
Clemente 5.5 Si fa però
prendere d’infilata nel con-
tropiede decisivo.
Torta 6 Compie diverse riso-
lutive chiusure soprattutto di
testa.
Nodari 6 Nel suo ruolo più
congeniale sfodera una pre-
stazione senza sbavature.
Cesaroni 5 Dalle sue parti
Del Grosso semina panico.
Favo 5.5 L’assenza di Lunar-
dini si sente eccome, lui cerca
di mettere ordine.
Forabasco (dal 42’  st) sv
Tre minuti ingiudicabili.

Coppari 6 Offre le cose mi-
gliori quando viene ricollo-
cato sulla fascia. 
Shiba 5 Si impegna tanto
concludendo poco, abulico.
Sassaroli 5 Da trequartista
appare spaesato, non con-
vince tornando in mediana.
Antonioni 5 Omiccioli lo spo-
sta più volte, la girata in avvio
rimane l’unico guizzo.
Cicino (dal 27’  st) sv Venti
minuti senza sussulti.
Stefanelli 5 D’Orazio lo
marca con attenzione, pec-
cato per l’occasione sprecata. 
Omiccioli (all.) 5 Parte con
scelte inaspettate che si rive-
lano sbagliate, corregge in
corsa ma non basta.
Volpi (arb.) 6 Sufficiente.

Incubo Cesaroni, Shiba abulico
Antonioni e Stefanelli spaesati

Giulianova

“Io sono convinto che si andrà
avanti con questo gruppo e que-
sto allenatore, ma nel calcio
contano poi i risultati”. Il diret-
tore sportivo dell’Alma Fano,
Roberto Canestrari, rinnova di
fatto la fiducia al tecnico fanese

PARLA IL DS

Per la cronaca, al 4’ conclu-
sione mancina dai trenta metri
di Bocchino, blocca Spitoni. Il
Matelica si vede ancora quattro
minuti dopo: Scotini entra in
area dal lato sinistro, ma il suo
tiro è di poco fuori. Al 17’ tiro
rasoterra di Terriaca, con Spi-

toni respinge di pugni.  Nella ri-
presa è bravo il portiere giallo-
rosso Spacca a deviare in
angolo il tiro di Jachetta che si
era trovato da solo davanti a lui,
dopo l’assist di Moretti. La vit-
toria del Matelica, come già
detto, si concretizza al quarto

minuto di recupero, quando il
difensore aquilano Mariani
commette fallo su Martini. Ja-
chetta si fa trovare pronto su
punizione e insacca all’ango-
lino destro della porta difesa da
Spacca. 
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L'esterno offensivo Luca Jachetta esulta dopo aver segnato un gol con il Matelica 

Alex Nodari, difensore del Fano 
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“Disponibilità limitate
ma questo settore

resta il comparto trainante
della nostra economia”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un po' per necessità, un po' per
evoluzione dei tempi, cambia il
modo di sostenere il turismo
da parte dell’amministrazione
comunale. Il settore, come tut-
ti gli altri che fanno parte del-
l’economia fanese, ha subito
gli effetti della crisi, dato che in
un periodo di difficoltà le fami-
glie sono più propense a rinun-
ciare alle spese voluttuarie e le
vacanze rientrano tra queste;
ma anche il Comune ha risenti-
to in modo considerevole dei
tagli praticati alle proprie risor-
se dal Governo e dai limiti im-
posti alla spesa pubblica, per
cui è stato costretto a limitare
sia gli investimenti che le con-
tribuzioni.
Le disponibilità si sono ridotte
all'osso per feste, sagre, inizia-
tive di intrattenimento e tutto
ciò, eccetto le più tradizionali
come il Carnevale e poche al-
tre, che in passato qualificava-
no Fano come una città ricca di
attrattive.
"Questo non significa - ha evi-
denziato il sindaco Stefano
Aguzzi - che l'amministrazione
comunale abbia abbandonato
questo settore che oggettiva-
mente rappresenta sempre il
comparto trainante della no-
stra economia. Sostenere il tu-
rismo significa anche creare le
condizioni per cui la città possa
attrarre e intrattenere in ma-

niera qualificata i visitatori".
Un esempio a questo riguardo
è dato dal Calamara, il locale
realizzato sul molo di ponente
nei primi anni 2000,con l'ap-
provazione di una variante ur-
banistica finita in mezzo a un
mare di polemiche, per l'accu-
sa di voler cementizzare l'area
portuale e creare un caos di
parcheggi al Lido.

Niente di questo è avvenuto
e oggi il locale è indicato sulla
stampa nazionale come uno
dei più qualificati della riviera
adriatica. All'esempio del Cala-
mara, il sindaco ha unito quel-
lo del Chalet del Mare che
d'estate è in grado di attrarre
centinaia di giovani da tutto
l'entroterra. "Un tempo - ha
detto - erano i giovani fanesi
che cercavano svago nelle loca-
lità della vicina Romagna, da
qualche anno le parti si sono in-
vertite e Fano è diventata un
centro turistico per tutta la
provincia e oltre. Il nostro com-
pito è favorire l'insediamento
delle imprese, creando le con-
dizioni perché esse possano na-
scere e prosperare".

L'aspetto dello stesso cen-
tro storico è cambiato: un tem-
po alle otto di sera, la città mu-
rata si spopolava, i negozi chiu-
devano, la piazza rimaneva de-
serta, poche persone gironzola-
vano tra i pochi bar che rima-
nevano aperti; oggi la situazio-
ne è completamente diversa:
sia d'estate che d'inverno, gra-
zie alla collaborazione che si è
stretta tra Comune e associa-

zioni dei commercianti le ma-
nifestazioni si sono moltiplica-
te e il centro è gremito di gente
fino a tarda ora. Alle strutture
alberghiere, alcune delle quali
iniziavano a risentire del peso
degli anni, è stata concessa la
possibilità di qualificarsi trami-
te il piano particolareggiato
delle strutture ricettive e nel
frattempo si sono susseguiti
tre piani spiagge che compren-
dono concessioni mirate, come
quella per gli animali d'affezio-
ne che è stata attribuita alla
spiaggia dell'Arzilla e di Marot-
ta. L'apertura di un nuovo al-
bergo, il Tag di Bellocchi, cosa
che non accadeva da anni, co-
stituisce un buon segnale della
vivacità del settore.
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OBIETTIVI
E STRATEGIE

Fano

L'Asi (Associazioni Spor-
tive e Sociali Italiane, ente
di promozione sportiva rico-
nosciuto dal Coni) e nello
specifico il settore naziona-
le di psicologia dello sport
che ha sede a Fano organiz-
zano per l'anno 2014 un ma-
ster in psicologia dello
sport.

L'evento è patrocinato
dall'Università di S. Marino,
dal Comitato Paralimpico
Italiano, dallo Special Olim-
pics. Le attività didattiche
avranno sede a Fano e ve-
dranno la partecipazione di
docenti di caratura interna-
zionale oltre alla possibilità
per i corsisti di lavorare di-
rettamente con atleti profes-
sionisti.

La psicologia dello sport
sta avendo grandi sviluppi e
diffusione negli ultimi anni.
La disciplina nello specifico
si occupa di fare ricerca, rac-
cogliere informazioni, crea-
re metodi di lavoro che for-
niscono la base per com-
prendere e stimolare il com-
portamento delle persone
praticanti sport o attività fi-
sica.

Questo ambito dinamico
può stimolare l'esperienza
degli uomini, delle donne e
dei giovani che praticano le
varie forme dell'attività fisi-
ca, si rivolge sia a coloro che
svolgono la loro attività per
piacere personale e sia a
quelli impegnati a livello di
alto agonismo in attività
specifiche.

La partecipazione al Ma-
ster è aperta agli psicologi e
a tutti gli "addetti ai lavori"
(allenatori, educatori…..) e
le attività avranno inizio il
prossimo 1 febbraio. Le atti-
vità didattiche sono coordi-
nate dal dottor Sammy Mar-
cantognini che ormai da an-
ni si occupa di questo setto-
re e lavora in diversi ambiti
della psicologia dello sport,
in Italia ed anche all'estero.

Per maggiori informazio-
ni scrivere a
info@psicologiadellosport.
eu opp. www.psicologiadel-
losport.eu, www.marcanto-
gninisammy.net , su face-
book settore psicologia del-
lo sport Asi, 3357362857
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Fano

Persostenere il turismosonostati
messi in giocoanchedue
monumenti fanesidi
straordinariabellezza,
originariamentechiusi al
pubblico: lachiesa diSan
Francescoe lachiesadiSanPietro
inValleentrambetrasformate in
contenitoriperospitare
manifestazioniteatralieconcerti.
Laprima,ridottaallo statodi
rovinadal terremotodel1930che
determinòlarimozionedel tetto,
conservaunfascino scenografico

digrandesuggestione (anchese lo
statodirovinarischiadi
progrediresemprepiùdivorando
ledecorazioni interne); la
seconda,oggettodi lavoridi
restauro,ancoraogginon
completati,attende unasua
definitivasistemazione; maanche
così idue monumenti noncessano
didestare lameravigliadei
visitatori,ancoradipiùquando,
conunafelice intuizione
dell'assessorealTurismoCucuzza
fungonoda palcoscenico.Orasi
attendechenel 2014vengareso
disponibileanche il bastione
Sangallodapiùdiunanno chiuso
alpubblico.

Rilancio del turismo, nuove linee
Il sindaco Aguzzi: “Creiamo le condizioni perchè gli operatori possano dar vigore alle loro attività”

Strutture, costi e crisi: il tema turismo sempre al centro dell’attenzione dell’amministrazione fanese

Fano

Non una sola, ma tante Befane
scenderanno su Fano oggi per
fare felici grandi e piccini in un
clima di festa che rimbalza di
quartiere in quartiere. La più
"vecchia" se così si può definire
la Befana, è quella apparirà al
Fenile, "invitata" dall'Acli di S.
Andrea in Villis e dall'Age. La
festa inizierà alle 14.30 con la
lettura di lettere, poesie e mo-
stra di disegni degli alunni del-
le scuole; alle 15.15 ci sarà la be-

nedizione dei bambini da parte
del parroco seguita da canti,
balli e giochi, finché alle 16 av-
verrà la distribuzione dei doni.
Saràun pomeriggio da passare
in allegria anche per i genitori
e i nonni fra giochi, sorprese e
una buona merenda a base di
piadina, prosciutto, salsiccia,
castagne e vin brulé. Una Befa-
na tradizionale è anche quella
della cooperativa Tre Ponti, da
cui è partita la grande manife-
stazione che si svolgerà nel po-
meriggio di oggi in piazza, con

la distribuzione ai bambini pre-
senti di 1.300 calze ripiene di
dolciumi. La novità invece è co-
stituita dalla Befana dell'aero-
porto, organizzata dalla socie-
tà Fanum Fortunae.

Questa mattina, dalle ore
10.30 alle 11.30, i bambini e le
loro famiglie potranno quindi
attendere l'arrivo della Befana,
che si lancerà, atterrando di
fronte all'aerostazione, accom-
pagnata dai paracadutisti di
Sky Dive Fano, nella rinnovata
club house della struttura prin-

cipale. Prima e dopo l'incontro
con la cara vecchina, i bimbi sa-
ranno intrattenuti dagli splen-
didi aeromodelli dell'associa-
zione Aero modellismo e dall'
animazione con trucca-bimbi
dell'associazione Tira e Molla.
E per chi vuole immergersi an-
cora una volta nella magica at-
mosfera del Natale, si prean-
nuncia l'arrivo dei Magi nel
presepe vivente di Torrette, al-
lestito con oltre cento figuran-
ti.
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L’attrazione di due monumenti storici

LOSCENARIO

L’INIZIATIVA

Dalla mattino fino al tardo pomeriggio. I mille volti e gli infiniti colori della Befana per la grande gioia di tutti i bambini

Aeroporto, Fenile e centro: quante vecchiette

Befana, quanti appuntamenti

Psicologia
dello sport
A febbraio
un master
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