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Oltre la flessibilità

Rompere
il tabù
dell’età
pensionabile

Welfare
Previdenza
e cassa integrazione
via al confronto

`Letta avvia gli incontri per il patto di coalizione: è convinto di trovare l’intesa anche sui temi caldi
`Ma il segretario Pd: entro gennaio il testo della legge elettorale o sul resto non iniziamo a discutere

R O M A Un emendamento del go-
verno domani darà il via libe-
ra ai Comuni di aumentare la
Tasi. Il conto sarà salato. Ma il
prelievomassimo, attualmen-
te fissato al 2,5permille, potrà
salire fino al 3 per mille sulle
prime case e dal 10,6 per mille
all’11,1 per mille sulle seconde.
Quindi si tratterà di un au-
mento dello 0,5 per mille su
entrambi i capitoli. Non più
dell’1 per mille come era stato
ipotizzatonegli ultimi giorni.

Di Brancoapag. 2

SaraMenafra

S
tavolta è successodavvero. Il
Movimento Cinque Stelle
non avrà un suo candidato
alle elezioni regionali sarde.

Lanotizia è stata confermata ieri
pomeriggio.

Continuaapag. 7

Ottimismo dei medici
Bersani, nessun danno neurologico
Il fratello: «Segnato da questi anni»

Storico in Tunisia, parità tra uomo e donna
Riapre il cantiere del gover-
no sul welfare. Appunta-
mento con le parti sociali il
9 gennaio per parlare di Cig
epensioni flessibili.

Servizioapag. 3

Klose show
La Lazio risorge
e batte l’Inter
la Roma prende
Nainggolan
Servizi nello Sport

Tasi, conto salato
ma l’aumento
sarà dimezzato
`Domani il governo darà il via libera ai Comuni:
tetto al 3 per mille per le prime case, 11,1 per le altre

Francia
Goodyear choc
gli operai
sequestrano
due manager
Pierantozzi a pag. 11

BuongiornoAriete! Nel segno la
primaLunadel 2014, un inizio
luminoso visto che la prossima
notte diventerà primoquarto,
fasebeneaugurante cara agli
innamorati. Congiunta aUrano
annuncia sorprese anche per
l’attività e gli affari, maquelle
che arrivanodall’ambiente
professionalepotrebbero non
esseredi vostro gradimento,
tenetevi pronti a rispondere alle
sfide.Nelle relazioni personali
controllatevi di più, misurate le
parole, fate invece esplodere la
passionechebrucia nel cuore.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

ARIETE, PRONTI
ALLE NUOVE SFIDE

Lotteria Italia
pioggia di milioni
anche all’Aquila

MarcoConti

L
e agende di Letta e Renzi
non coincidono. Il primo
vuole chiudere il patto di
programma. Il segretario

del Pdnon siglerà intese prima
dell’avviodella leggeelettorale.

Continuaapag. 4

Il retroscena
”Impegno 2014”:
la doppia agenda
di Enrico e Matteo

Il caso
I grillini si spaccano
in Sardegna elezioni
senza candidati M5S

Eric Salerno

L’incidente
La Merkel cade
facendo
sci di fondo,
frattura al bacino
Rauhe a pag. 11

Riforme, l’ultimatum di Renzi
Francesco Grillo

dal nostro inviato
RenatoPezzini
 P A R M A

I
l secondo giorno c’è un cli-
maperfino chiassoso intor-
no al «grande malato» del
quarto piano dell’ospedale

Maggiore.
Continuaapag. 8

Filippiapag. 15

L
e organizzazioni per i diritti umani come Am-
nesty International e Human Rights Watch
non sono soddisfatti della bozza della nuova
costituzione tunisina, approvatama ancora da

ratificare. Eppureappare comeungrandebalzo in
avanti. Dopo aver escluso la Sharia, ossia la legge
islamica, dalle fondamenta della legislatura della
Repubblica tunisina, è stata proclamata la parità
assoluta tra «cittadine e cittadini».

Continuaapag. 18,Meringoloapag. 10

R O M A Ultimatumdi Renzi sulle ri-
forme. Letta avvia gli incontri
sul patto di coalizione. Ma il se-
gretarioPd chiede entrogennaio
il testo della nuova legge eletto-
rale: o sul resto non iniziamo a
discutere. Sulla riforma del voto
il dialogo sarà alla pari, con gli al-
leati di governo come con l’oppo-
sizione: «Ci interfacceremo con
Berlusconi come con gli altri», ri-
badisce Maria Elena Boschi, re-
sponsabile Riforme del Pd:
«L’importante è che un accordo
ci sia e non si proceda a colpi di
maggioranza».

Fusi, Oranges ePirone
allepag. 4, 5 e6

I
n un articolo di qualche tem-
po fa l’Economist propose
che la soluzione migliore al
problema delle pensioni è

quella di abolirle. O perlomeno
di abolire l’idea stessa di età pen-
sionabile, come criterio valido
per tutti, a prescindere dal lavo-
ro svolto e dal ruolo. Nello sche-
ma allo Stato sarebbe rimasto il
problema di rispondere - sem-
pre e comunque - a chi si trovi in
condizione di bisogno, adattan-
do però tale supporto all’età, al-
le condizioni specifiche dell’in-
dividuo.
Quella del settimanale ingle-

se era senz’altro una provoca-
zione, perché non esiste Paese
del mondo che rinuncia a detta-
re regole di grande complessità
e dettaglio. Anche se c’è ovvia-
mente una differenza di approc-
cio radicale tra un Paese come
l’Italia - il cui sistema pensioni-
stico continua ad assorbire do-
po vent’anni di riforme il 17%
del Pil, una cifra pari a tre volte
quella spesa nella scuola, dagli
asili all’Università - e uno come
l’Inghilterra - dove l’incidenza è
tre volte più bassa e che si può,
al contrario dell’Italia, permette-
re di finanziare chiunque si tro-
vi in uno stato di disoccupazio-
ne. E, tuttavia, quando si pensa
alla proposta che il ministro del
Lavoro, Enrico Giovannini, sta
costruendo per consentire una
qualche flessibilità a lavoratori
e imprese nella fissazione del
momento in cui scattano gli as-
segni previdenziali, torna il so-
spetto che il problema delle pen-
sioni sia proprio quello di imma-
ginare misure che siano valide
per tutti, di stabilire che tutti
possano (e debbano) ritirarsi
dalla vita attiva al conseguimen-
todi un certa età.

Continuaapag. 18

Bozza in Costituzione. È la prima volta di un Paese arabo



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 07/01/14-N:

2

Martedì 7Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL BILANCIO
R O M A Il risultato èandato oltre gli
obiettivi. E così famiglie imprese
si sono ritrovati nel 2013 ben 13,5
miliardi rimborsi, più degli 11mi-
liardi messi in conto dall’Agen-
zia dell’Entrate. Per la precisione
sono stati 13,487 i miliardi resti-
tuiti a famiglie, imprese, profes-
sionisti e artigiani per un totale
di 1,5milioni di operazioni.
Il pacchetto di erogazioni più

consistente, spiega l’Agenzia gui-
data da Attilio Befera, è toccato
ai titolari di partita Iva, ovvero
imprese, professionisti e artigia-
ni che si sono visti rimborsare
11,456 miliardi dell’Imposta sul
Valore Aggiunto. I rimborsi Iva -
specifica l’Agenzia dell’Entrate -
hanno riguardato 65.000 sogget-
ti. Un risultato superiore al-
l’obiettivo di 11 miliardi di euro
programmato per l'anno 2013»,
spiega ancora l’Agenzia che ap-
profitta per sottolineareil trend
crescente dei rimborsi Iva regi-
stratonegli ultimi anni.
I numeri dicono, infatti, che si

è passati da 5,8 miliardi di euro
del 2011 ai 6,9 del 2012 ai quasi
11,5miliardi del 2013. Oltre ai rim-
borsi Iva, alle imprese sono poi
stati pagati 849 milioni di rim-
borsi di imposte dirette, suddivi-
si in 729 milioni in rimborsi Ires
e 120milioni di rimborsi da impo-
ste dirette da deducibilità dell’I-
rap.

EFFETTO DISOCCUPATI
Quanto alle famiglie, invece, sem-
pre nel 2013 sono stati restituiti
973 milioni di rimborsi Irpef. E
tra i beneficiari dei pagamenti,
sottolinea l’Agenzia delle Entra-
te, ci sono anche gli oltre
96,000contribuenti che, non
avendo più un datore di lavoro e

vantando un credito fiscale, han-
no usufruito dell’opportunità of-
ferta dal Decreto del Fare (art.
51-bis del Dl n. 69/2013) di presen-
tare ilmodello 730e ricevere così
i rimborsi direttamente dal-
l’Agenzia sul proprio conto cor-
rente, per un importo complessi-
vo di circa 75 milioni di euro.
Sempre nel 2013 sono stati inol-
tre anche rimborsati 3 milioni di
euro di Canone Rai agli ultra
75enni esentati dal pagamento e
1 milione di Bonus. Infine, secon-
do i conTi dell’Agenzia dell’En-
trate sono stati erogati 205milio-
ni in rimborsi di imposte cosid-
detteminori (registro, concessio-
ni governative e altre), per un im-
portodi oltre 200milioni.
Si poteva fare di più? Forse.

Ma intanto per le imprese è sen-
z’altro una buona notizia che si
parli di una boccata d’ossigeno
superiore alle previsioni.
Anche perchè gli ultimi nume-

ri sul credito bancario non sono
di quelli confortanti. A novem-
bre le aziende italiane hanno, in-
fatti, subìto una stretta ai prestiti
bancarimai vista in almenodieci
anni, con un -5,9% che fa temere
per l'impatto a breve termine de-
gli stress test sulle banche e met-
te ulteriore pressione sulla Bce
per rivitalizzare il credito.
A novembre, secondo i dati

dell’Eurotower, le aziende italia-
nehannovisto contrarsi del 5,9%
(su base annua) il credito conces-
so loro dalle banche, un calomai
registrato nelle serie storiche de-
cennali disponibili. Il trend indi-
ca unpeggioramento nella secon-
da metà dell'anno passato, con
un -4,9% a ottobre, un -4,2% a set-
tembre, un -4,6% ad agosto e un
-4,1% a giugno e luglio, quando
per la prima volta si è scesi sotto
la soglia del -4%.
Numeri sull’Italia, quelli pub-

blicati dalla Bce, che non sono pe-
rò i peggiori nell’Eurozona. La
Spagna ha segnato, sempre a no-
vembre, un -13,5%del prestiti alle
imprese rispetto allo stessomese
del 2012. Non si può ignorare, pe-
rò, che rispetto alla media del-
l’Eurozona, tuttavia, l’Italia si col-
loca fra i Paesi più in sofferenza.

R.e.f.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’AGENZIA ENTRATE:
«LE RISORSE EROGATE
ALLE IMPRESE HANNO
SUPERATO
LA PREVISIONE
DI 11 MILIARDI»

IL PROGRAMMA
R O M A Nonostante i buoni auspici
provenienti dalla discesa dei ren-
dimenti e dello spreadcon i titoli
tedeschi, sarà un 2014 impegnati-
voper il debitopubblico italiano.
A livello globale lemaggiori eco-
nomie mondiali dovranno rifi-
nanziare quest'anno 7.430 mi-
liardi di dollari di debito nel
2014.
A fare i calcoli è Bloomberg,
prendendo in considerazione le
economie del G7, più Brasile,
Russia, India e Cina. Gli Stati
Uniti dovranno rifinanziare la ci-
fra maggiore, ovvero 3.100 mi-
liardi di dollari o il 6% del totale.
Russia, Giappone eGermania ve-
dranno scendere le loro necessi-
tà di rifinanziamentomentre Ita-
lia, Francia, Gran Bretagna, Cina

e India le vedrannoaumentare.
Il ministero dell’Economia ha
già fatto da tempo il suo pro-
grammaper l’anno che è appena
iniziato, che sono state fatte co-
noscere agli investitori nelle Li-
nee guida sulla gestione del debi-
to. Anche l'anno prossimo, spie-
ga il Mef, le emissioni «verranno
calibrate in modo da proseguire
nell'obiettivo di tornare a incre-
mentare la vita media del debi-
to» che «necessariamente non

può essere raggiunto nell'imme-
diato, considerando la dimensio-
ne assoluta dello stock dei titoli
in circolazione» ma che comun-
que porterà ad un «sensibile ral-
lentamento della discesa della vi-
ta media, cercando di porre le
premesse per un inizio di inver-
sione». Nel programma regolare
di emissioni via asta, la principa-
le novita' sarà l'introduzione del
BTP a 7 anni, il quale verrà collo-
cato ameta'mese, andando quin-
di ad aggiungersi al BTP a 3 anni
e adun'emissionediBTPa lungo
termine sul segmento a 15 o 30
anni.
Su questa scadenza il Tesoro
«presterà particolare attenzione
nella calibrazione delle quantità
offerte al fine di ripristinare gra-
dualmente un trend di allunga-
mento della duratamedia del de-
bito».

IL TESORO PUNTA
A TORNARE
GRADUALMENTE
AD UN ALLUNGAMENTO
DELLA VITA
DEI TITOLI DI STATO

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni

LE NOVITÀ
R O M A L’appuntamento è fissato
per domani in Senato. È a Palaz-
zo Madama che troverà final-
mente soluzione il rebus relativo
alle aliquote Tasi, la nuova tassa
sui servizi indivisibili. Lo stru-
mento tecnico è un emendamen-
to del governo al dl Imu-Bankita-
lia, progettato per rivedere le
quote di Palazzo Koch e per can-
cellare definitivamente la secon-
da rata dell’Imu. Sono ore, que-
ste, di vertici tecnico-politici feb-
brili. Ma l’accordo è stato ormai
raggiunto e l’opzione ai comuni
di aumentare la Tasi sarà sicura-
mente accordata.

LA MEDIAZIONE
Sarà comunque salato il conto
del nuovo tributo, che rischia or-
mai di riprodurre per molti
aspetti la struttura della vecchia
Imu. Ma il punto di caduta del
negoziato che vede impegnato
da diverse settimane il quadrila-
tero Palazzo Chigi, ministero del
Tesoro, partiti di maggioranza e
Anci è il seguente: il prelievo
massimoTasi, attualmente fissa-
to al 2,5 per mille, potrà salire fi-
no al 3 permille sulla prime case

e dal 10,6 permille all’11,1 permil-
le quello sulle seconde. Un au-
mento dello 0,5 per mille su en-
trambi i capitoli, insomma. E
non più dell’1 per mille come era
stato ipotizzato negli ultimi gior-
ni suscitando il malumore di
Confedilizia e della componente
di centro-destra che sostiene
l’esecutivo Letta. La soluzione
meno drastica, sono convinti i
tecnici del ministero dell’Econo-
mia che lavorano al dossier, per-
metterà ai sindaci, soprattutto
quelli dei comuni più popolosi,
di aggiungere ai 500 milioni di
euro già stanziati nella legge di
Stabilità altri 600-700 milioni
per far lievitare le detrazioni sul-

la casa a favore delle famiglie e
dei soggetti svantaggiati. Anche
se l’aumento è solouna facoltà, è
probabile chemolti comuni eser-
citeranno la leva fiscale che, oc-
corre ricordarlo, potrà essere
azionata solo a patto che le tasse
aggiuntive incassate si traduca-
no in bonus effettivi per i pro-
prietari. «E non per sistemare i
buchi di bilancio» avvertono da
Via XX Settembre. Con l'Anci il
Tesoro sta intanto trattando an-
che il problema delle scadenze
per i versamenti. Il tema è anco-
ra in corso di approfondimento
da parte dei tecnici delle due par-
ti, ma i Comuni potrebbero esse-
re lasciati liberi di decidere in au-
tonomia le date, mantenendo so-
lo l'indicazione di due rate seme-
strali. La prima dovrebbe essere
fissata entro il 16 giugno.

LE SCADENZE
È confermata intanto la scaden-
za del 24 gennaio per il paga-
mento della cosiddetta mi-
ni-Imu per quei quasi 3 mila co-
muni nei quali i sindaci che han-
no deliberato un aumento del-
l’aliquota base del 4 per mille. I
proprietari dovranno coprire il
40% della differenza tra l’aliquo-
ta maggiorata e il 4 permille per
un importo medio che fonti del
ministero del Tesoro quantifica-
no inuna forchetta compresa tra
10 e65 euro.
Contro le mosse del governo,

monta il malumore dell’opposi-
zione. «Sulla casa – ha tuonato il
vicepresidente del senatoMauri-
zio Gasparri (Fi ), è in atto un
massacro che denunceremo già
nelle prossimeore inSenato».

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ai contribuenti 13,5 miliardi
di rimborsi fiscali nel 2013

TRATTATIVA
TRA IL TESORO
E L’ANCI
ANCHE SULLE DATE
PER IL VERSAMENTO
DEL TRIBUTO

Debito pubblico, un anno in salita

Piero Fassino (Anci)

Conto salato
per la Tasi,
ma l’aumento
sarà dimezzato
`Domani l’emendamento del governo: il limite per i Comuni
salirà fino al 3 per mille per le prime case e all’11,1 per le altre

Fonte: Agenzia delle Entrate

Dati in milioni di euro

Crediti fiscali con 730

75

Iva

11.500

Imposte minori

200

Ires

800

Irpef

1.000

13,5 miliardi
di euro

nel 2013

Oltre

«La leggedi stabilitàè
costellatadi finanziamentiagli
Enti locali, dal trasporto
pubblicoagli edifici scolastici:
madiquestononsi tieneconto,
lacasadevecomunqueessere
spremutaconunnuovo
intervento. Il proposito,poi, di
portareall'11,6permille il
coacervodi ImueTasi sembra
piùunascelta ideologicadi tipo
ottocentescocheuna
necessità».Èquanto scrive in
unanota, ilpresidentedi
Confedilizia,CorradoSforza
Fogliani.

«Questocomportamentoè
sconfortante, la tassazione
immobiliaresuperagià idue
puntidipil. Se iComunihanno
davverobisogno, comedicono,
dialtri soldi, governoedenti
localipossonoancheguardare
aldi làdella comodatassazione
di caseedopifici. IComuni
dell'Emiliacihannopensato,
insistono inunaprecisa
propostaalternativa,ma l'Anci
spinge il governoarimanere
sulmattone, ancoraunavolta»,
sostieneancora lanotadi
Confedilizia.

«Dagli immobili oltre i due punti di Pil»

Confedilizia
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Cambiano icriteriper
lacig inderoga. Si
riduce laduratache
diventaalmassimo12
mesi inun”biennio

mobile”.Strettaanchesulla
platea.

Sulnastrodipartenza
la”garanziagiovani“
con1,5miliardidi
fondiUenelbiennio
2014-15. Si rivolgeai

giovaniconmenodi24anni
iscritti ai centriper l’impiego.

Allostudiomodifiche
alla leggeForneroper
consentireuna
maggiore flessibilità
dell’etàdella

pensione.Tra le ipotesi: un
prestitodall’Inps.

Ammortizzatori sociali
arrivano nuovi criteri

”Garanzia giovani“ ai
nastri di partenza

Un prestito dall’Inps
per anticipare l’uscita

È NECESSARIO
INCENTIVARE
IL PART TIME
E IL PASSAGGIO
A MANSIONI
PIÙ LEGGERE

Pensionati davanti a una sede dell’Inps

L’USCITA ANTICIPATA
CON OBBLIGO
DI RESTITUIRE
GLI INTROITI SERVE
SOLO A UNA PICCOLA
FETTA DI LAVORATORI

Le modifiche

Raffaele Bonanni

IL CONFRONTO
R O M A Si parlerà di riforma degli
ammortizzatori sociali e di centri
per l’impiego, ma anche di pen-
sioni e di semplificazione norma-
tiva per le assunzioni. Riapre il
cantiere del governo sul mondo
lavoro con la speranza che la ri-
presa finalmente in arrivo (alme-
no queste sono le previsioni e gli
auspici) possa rendere le cose un
tantino più agevoli. Il primo ap-
puntamento con le parti sociali è
fissato per giovedì pomeriggio, 9
gennaio, al ministero del Welfa-
re.
A sindacati e associazioni delle

imprese, il ministro Enrico Gio-
vannini spiegherà in quale modo
il governo tenterà di cavalcare
l’uscita dalla crisi, come pensa di
«accrescere le opportunità di la-
voro di chi è disoccupato o inatti-
vo» così come ha affermato qual-
che giorno fa dalle colonne del
Messaggero. La discussione parti-
rà dalla riforma degli ammortiz-
zatori sociali.
L’idea di base è quella di cam-

biare la prospettiva: non più solo
sostegno al reddito, ma anche ri-
qualificazione ai fini della ricerca
di un nuovo lavoro. Per questo
motivo si punta molto anche sul-
le politiche attive, con il potenzia-
mento dei centri per l’impiego
pubblici ma anche con il suppor-
to delle agenzie private. A questo
fine si conta molto sulle risorse
che arriveranno dall’Ue per la co-
siddetta ”Garanzia giovani“, 1,5
miliardi nel biennio 2014-15. Già
a partire da febbraio i giovani sot-
to i 24 anni che si iscrivono ai cen-
tri per l’impiego, pubblici o priva-
ti convenzionati, entro 4 mesi, ri-
ceveranno un'offerta di impiego,
uno stage, un apprendistato, un
corso formativo o un'esperienza
di servizio civile.

LE NUOVE TUTELE
Il decreto è pronto ed è stato già il-
lustrato alla Conferenza Stato Re-

gioni. Ora il ministro Giovannini
spiegherà i nuovi criteri della cig
in deroga anche alle parti sociali.
Si riduce la durata del sussidio e
anche la platea. A fronte di una
prestazione erogata attualmente
anche per 12 mesi prorogabili in
alcune situazioni di altri 12, i nuo-
vi criteri stabiliscono chedal 2014
la durata massima sarà comples-
sivamente di 12 mesi in un ”bien-
nio mobile” (cioè non solare). In
particolare il limite massimo sa-
rà di 8 mesi per il 2014 e di 6mesi
per il 2015 e per il 2016. Potranno
usufruire della cig in deroga solo
i lavoratori con una anzianità la-
vorativa presso l’impresa di alme-
no 12 mesi (oggi sono sufficienti
90 giorni). Sono esclusi gli ap-
prendisti. Lo strumento non po-
trà essere utilizzato da aziende in
fallimento, onlus e studi profes-
sionali. In base a quanto previsto
dalla leggeFornero le impresedei
settori che non hanno la cassa or-
dinaria e straordinaria devono
costituire i fondi di solidarietà bi-
laterali (con versamenti di contri-
buti a carico per 2/3 delle aziende
e 1/3 dei lavoratori). Saranno tali
fondi, a regime entro il 2017, a do-
vergarantire i sussidi enonpiù la
fiscalità generale. Chi non li ha
costituiti deve versare lo 0,5% del-
la retribuzione per il fondo resi-
duale all’Inps. Sul tavolo del con-
fronto ci sarà anche l’estensione

degli ammortizzatori sociali ai
parasubordinati.

CAPITOLO PREVIDENZA
Il tema pensioni non è all’ordine
del giorno, ma il ministro ha pro-
messo di iniziare a parlarne da
gennaio e i sindacati sperano che
nella riunione del 9 si possa fare
un primo giro di tavolo. Non si
pensa, comunque, di smantellare
la riforma Fornero ma di trovare
dei meccanismi, non troppo one-
rosi per le casse pubbliche, per
consentire a chi lo desidera di an-
dare in pensione prima dei requi-
siti attuali. Tra le ipotesi c’è quel-
la del cosiddetto ”prestito pensio-
nistico“: chi vuole, può lasciare il
lavoro due anni prima del rag-
giungimento dei requisiti chie-
dendo un prestito all’Inps che
erogherà un assegno mensile pa-
ri a circa l’80% dello stipendio;
nel momento in cui si va in pen-
sione l’Inps si riprende i soldi con
una decurtazione a rate sull’asse-
gno previdenziale fino a copertu-
ra del prestito. Un’idea da prende-
re in considerazione, dice Cesare
Damiano (Pd): «Il ministro Gio-
vannini sta riproponendo il tema
della flessibilità del sistema pen-
sionistico. Era ora. Chiediamo al
governoun tempestivo confronto
con il Parlamento».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni flessibili e nuova Cig
il governo riapre il cantiere

`La nuova strategia: non solo sostegno
al reddito, ma anche riqualificazione

2

3

OBIETTIVO: CORRETTIVI
ALLA RIFORMA
PREVIDENZIALE
FIRMATA FORNERO
MA C’È IL NODO
DELLE RISORSE

1

L’INTERVISTA
R O M A «È l’affare di Maria Calzet-
ta».RaffaeleBonanni, leaderCisl,
liquida così la proposta del mini-
stro del Welfare, Enrico Giovan-
nini, di consentire ai lavoratori di
lasciare il lavoro qualche anno
prima dell’età della pensione usu-
fruendo di un prestito Inps da re-
stituire successivamente. Bonan-
ni ritiene però positivo che il pro-
blema di una maggiore flessibili-
tà del sistema pensionistico ritor-
ni all’attenzione del governo. «È
una richiesta che facciamo da
tempo emi auguro che già nell’in-
contro del 9 gennaio si inizi ad af-
frontare l’argomento seriamen-
te».
La proposta del prestito Inps
per poter lasciare il lavoro qual-
che anno prima rispetto alla
maturazione dei requisiti pen-
sionistici, invecenonè seria?

«È una proposta che può andare
bene solo per una fetta piccolissi-
ma di lavoratori. Penso, ad esem-
pio, a chi non ha problemi econo-
mici perché in famiglia ci sono al-
tre entrate. È una proposta di nic-
chia, non può riguardare la gene-
ralità dei lavoratori. Quale è il
vantaggio? Per andare in pensio-
ne qualche anno prima ci si vede
ridurre l’assegno di una percen-
tuale importante per svariati an-
ni, anchedecenni. Sa comesi dice
a Roma? È l’affare di Maria Cal-
zetta».
Ma non siete voi sindacati a
chiedere che venga consentita
una maggiore flessibilità nel-
l’etàdellapensione?
«Certamente. Perché la riforma
Fornero ha apportato modifiche
brutali, innaturali, che stanno
provocandoun saccodi problemi
all’intero sistema, lavoratori e im-
prese. Bisogna assolutamente in-
trodurredellemodifiche».

Non si rischia di sfasciare i con-
ti?
«Noi siamo i primi a essere atten-
ti alla sostenibilità del sistema.
Per salvaguardare le pensioni in
essere e quelle di ci deve andare
tra 10, 20, 30 anni. L’innalzamen-
to dell’età pensionabile è un’idea
giusta. Ma ripeto: la riforma For-
nero è stata troppobrutale. Enon
fa differenze. Una cosa è fare il
professore universitario, un’altra
è fare la maestra d’asilo con 20
bambini. Una cosa è fare l’impie-
gato, un’altra è il manovale edile,
lavorare con il martello pneuma-
tico».
Quindi, quali correttivi bisogne-
rebbe introdurre?
«Occorre creare attorno al siste-
ma pensionistico una infrastrut-
turazione, una serie di meccani-
smi che coinvolgano anche gli
ammortizzatori sociali, in modo
da rendere più agevole lamaggio-
repermanenzaal lavoro».

Qualcheesempio?
«Incentivare il part time, incenti-
vare le imprese che consentono
ai lavoratori di una certa età il
passaggio da una funzione parti-
colarmente pesante a una più leg-
gera. Insomma, un corredo di ini-
ziative per gestire le differenze e
lediverse esigenze».
Il 9 gennaio conGiovannini par-
lereteanchedi pensioni?

«Spero di si. Altrimenti, come in-
segna la vicenda esodati, non fac-
ciamo altro che mettere pezze su
unpantalone strappato».
La riforma della cig in deroga,
prevede tagli sia alla durata del
sussidio che alla platea: che ne
pensa?
«Lo strumento ènecessario enon
può essere abbandonato. Ma bi-
sogna riconoscere che nel corso
degli anni ci sono stati abusi. I cri-
teri vanno rivisti. Occorre collega-
re il sussidio a un percorso di
reinserimento lavorativo. La for-
mazione deve essere obbligato-
ria: chi non è disponibile, perde
l’assegno».
Il 2014 sarà l’anno della svolta,
comeprevede ilministro Sacco-
manni?
«Confesso che mi hanno un po’
inquietato le parole del ministro
Saccomanni.Mi chiedo: se davve-
ro crede che sarà così, perché ha
messo mille accorgimenti, scap-
patoie, vincoli, al fondo per la ri-
duzione del cuneo fiscale, tanto
da svuotarlo? Dimostri che le sue
non sono solo parole e faccia su-
bito un provvedimento che ri-
muove quei vincoli in modo da
dare forzaal fondo».

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonanni: «Bene l’elasticità sulle uscite
ma il prestito previdenziale non basta»

Le pensioni di vecchiaia nel 2014
REQUISITI

Almeno 20 anni di contributi, 
se si è cominciato a versare 
prima del 1996

Un importo di pensione di almeno
1,5 volte la soglia  minima se si
è cominciato  a versare dopo il 1996

+

DONNE DIPENDENTI

60 70

60 70

60 70

60 70

DONNE E UOMINI

63 anni e 9 mesi di età

DONNE AUTONOME E GESTIONE SEPARATA

64 anni e 9 mesi di età

UOMINI

66 anni e 3 mesi di età

66 anni e 3 mesi di età

PENSIONE
ANTICIPATA

DONNE

41 anni e 6 mesi

di contributi versati

UOMINI

42 anni e 6 mesi

di contributi versati

SETTORE PRIVATO

SETTORE PUBBLICO

`Giovedì al ministero del Lavoro
l’appuntamento con le parti sociali
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Burocrazia zero
sulle aziende

Pressing
liberalizzazioni

Quoziente
familiare

Job act e costi
della politica

Enrico Letta al lavoro nel suo studio a palazzo Chigi

Gli alfaniani farannoconoscerenel dettaglio il
loropacchettodi proposte il 12 gennaio dopo
un”conclave” del gruppodirigente. I termini
generali sonogiànoti apartire dalla richiesta
di eliminazionedegli adempimenti burocratici
per i primi tre anni di vita delle imprese.Nuovo
Centrodestra èanche contrario al via liberaalle
UnioniCivili, almenonei termini che
sembranoemergere dal dibattito in corsonel
Pd.Unaltro temadi estremo interesseper gli
alfaniani è quellodella riformadella legge
elettorale che loro vorrebbero sotto formadel
cosiddettomodello del sindaco (elezione a
doppio turnodoveal primo turnosi vota col
proporzionalementre il secondo serve ad
assegnare il premiodimaggioranza al partito
più votato).

SceltaCivicapunta adunpacchetto di rifome
incisivoapartire danuove liberalizzazioni
anche sul fronte del lavoro. Imontiani
vedrebbero con favore l’adozionedi nuovi tipi
di contratoper i giovani a tempo
indeterminato e congaranzie crescenti per il
lavoratore. Si anche ad incentivi per il
contrattodi reinserimento dei lavoratori che
hannoperso il posto o stannoperperderlo.
Per Scelta Civica oltre aduna riforma
istituzionale (ma le opinioni sull’abolizione
del Senato sonodiversenel grupo)bisogna
puntare suunanuova legge elettorale. Il
modellopreferito? IlMattarellum (quindi
seggi uninominali) condoppio turnodi
coalizioneper l’assegnazionedel premiodi
maggioranza.

Per i Popolari per l’Italia lanuova formazione
parlamentaredi Pier FerdinandoCasini e di
MarioMauro, occorrononuovemisure sulle
famiglie apartire dal quoziente familiare. Il
governodovrebbepoi adoperarsi per far fare
uncambiodi rottanella politica europeaper
ottenereunamaggiore crescita. Fra le altre
richieste la riformadella giustizia, ancheper
incentivare gli investimenti esteri; unpianoper
l’occupazione, soprattutto giovanile; la
rivalutazionedelle pensioniminime. Secondo i
Popolari per l’Italia le risorseprovenienti dalla
spending reviewedalla lotta all’evasione fiscale
dovrannoessere indirizzate alla riduzionedelle
tasse, soprattutto sulle tasse sul lavoro.Ultima
voce»: investimenti sullamessa in sicurezzadel
territorio edell’edilizia scolastica.

Fra le richiestedel Pd spicca soprattutto il
Pianoper il Lavoro. Per le indiscrezioni emerse
finora il Pd renziano stamettendomeglio a
fuocouna serie di proposteda tempo sul
tappeto comeadesempio il CodiceUnicodel
Lavoro (il governo sta già lavorandoalla
richiestadi delega al Parlamento) enovità per i
contratti.Renzi inoltreha ribadito che vuoleun
accordo sulla riformadella leggeelettorale e la
definizionedelle linee dimassimadella riforma
istituzionale apartiredall’eliminazionedel
Senato, primadi una serie di norme - compreso
il sì anchedel Senatodopoquello dellaCamera
all’eliminazionedelle Province - che dovrebbe
portare adunaconsistente riduzionedei costi
dellapolitica. Il Pd, infine, chiedecon forza
nuovenorme sulleunioni civili.

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Renzi è infatti consapevole che
primadel 20gennaio sarà difficile
che la Commissione Affari Costi-
tuzionali della Camera licenzi un
testodi legge elettorale buonoper
l’aula. E poiché, come ha sempre
sostenuto, «i due percorsi devono
essere paralleli», sarà difficile che
il presidente del Consiglio possa
presentarsi il 29 di gennaio a Bru-
xelles, all’appuntamento con la
Commissione, con un piano con-
diviso di riforme e, soprattutto,
con la firma sotto ad ”Impegno
2014”.

PRIORITÀ
Dopo le schermaglie dei giorni
scorsi, a palazzo Chigi si inizia a
fare sul serio ed è probabile che il
presidente del Consiglio cominci
ad incontrare i capigruppo della
maggioranza prima di avere un
faccia a faccia con i leader. Strin-
gere un’intesa programmatica do-
po un passaggio elettorale e tra
forze eterogenee è impresa inu-
suale per il nostro Paesema ilmo-
dello del contratto alla tedesca,
con tanto di scadenze e verifiche
in itinere, per il presidente del
Consiglio non è impresa impossi-
bile.
I tasselli non sono tutti sul tavo-

lo perché i partiti devono ancora
mettere a fuoco le proprie priori-
tà, ma Letta è convinto di avere
margini sufficienti per arrivare
ad un’intesa anche sui temi più
spinosi come la Bossi-Fini e le
unione civili. Riforma del lavoro,
rapporto con l’Europa e riforme
istituzionali sono i capisaldi che

Letta ha ricordato anche a dicem-
bre inoccasionedel nuovovotodi
fiducia. Anche se la legge elettora-
le resterà fuori dal patto, il segre-
tario del Pd ne fa però una ”condi-
tio sine qua non” per andare avan-
ti con l’attuale maggioranza. E’
per questo che intende siglare l’ac-
cordo solo dopo aver avviato l’iter
della legge elettorale ed è anche
per questo che rifiuta - come ri-
corda spesso Lorenzo Guerini,
portavoce della segreteria di Ren-
zi - la prospettiva di un’intesa tut-
ta internaallamaggioranza.

TIMING
Letta, che è molto più attento a
non turbare gli equilibri interni
alla coalizione, vorrebbe invece
che il Pd stringesse un accordo
con il Ncd e i centristi di Scelta Ci-
vica e dell’Udc prima di andare al
confronto con le opposizioni: For-
za Italia inprimis.
In questi giorni Letta e Alfano

si sono ritrovati sulla linea del
non raccogliere le provocazioni
del sindaco di Firenze in attesa di
vedere su quale modello elettora-
le intenderà stringere. Da domani
Renzi sarà a Roma, ma per ora la-
scia a Maria Elena Boschi il com-
pito di raccogliere le risposte dei
partiti alle sue tre proposte. Ovvia-
mente, come sottolinea France-
sco Paolo Sisto, presidente della
primaCommissione, «sarà diffici-
le muoverci senza conoscere le
motivazioni della Consulta» con
le quali è stato cassato il Porcel-
lum anche se «non permetterò
che si usi la riforma della legge
elettorale come argomento per
far sopravvivere il governo». La
Consulta dovrebbe rendere note
le motivazioni mercoledì 15 e ciò
rende ancor più complicato il ri-
spetto del timing di palazzo Chigi.
Senzacontare che il giornodopoè
convocata la direzione del Pd nel-
la quale laMadia e Taddei dovreb-
bero illustrare i punti del Job Act
e Fassina dovrebbe spiegare «i
motivi politici» che lo hanno spin-
to alle dimissioni. L’uscita dal go-
verno del viceministro non preoc-
cupaRenzi che la dà già per archi-
viata. Non si straccia certo le vesti

per le difficoltà interne alla sini-
stra del Pd, ma sa che sulla rifor-
ma del mercato del lavoro i pro-
blemi potrebbero venirgli pro-
prio dalla pattuglia parlamentare
eletta nella fila del Pd bersaniano.
La visita di Renzi nell’ospedale do-
ve è ricoverato Bersani è stato un
modo proprio per recuperare
un’interlocuzione con un’area
che potrebbe creargli più di un
problema anche sulla legge eletto-
rale In questi giorni Letta ha rassi-
curatoministri e leader che nutro-
no forti sospetti sulle reali inten-
zioni di Renzi di tenere in vita l’at-
tuale esecutivo. A invocare la
«massimaunità del partito», prov-
vede il lettiano Francesco Sanna,
mentre Ernesto Carbone, deputa-
to vicinissimo a Renzi, ribadisce

che «il percorso della legge eletto-
rale deve essere sganciato da quel-
lodelle riforme istituzionali».
Il navigare a vista anche sulme-

todo, per il rifiuto di tutti di pre-
starsi a vertici e caminetti, rischia
però di rendere ancor più fluida
l’intesa,ma i parlamentari vicini a
Letta sono convinti cheRenzi non
farà cadere il governo e, soprattut-
to, non rimetterà in gioco Silvio
Berlusconi stringendo con il Cava-
liere un’intesa elettorale. Solo do-
mani l’ex premier rientrerà a Ro-
ma da Arcore. L’apprezzamento
per la tre proposte di Renzi resta,
come la disponibilità a discutere
non solo dimodello spagnolo, ma
anchediMattarellummodicato.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vacanze concluse
Napolitano già a Roma

OCCUPAZIONE
EUROPA
E BUROCRAZIA
AL CENTRO
DEL TAVOLO
DI MAGGIORANZA

Patto di governo
la doppia agenda
di Letta e Renzi
L’intesa non c’è
`Il premier punta a chiudere «Impegno 2014» per il 20 gennaio
Ma il sindaco: niente firma se prima non c’è la legge elettorale

IlpresidentedellaRepubblica
GiorgioNapolitanoha
lasciato ierimattinaVilla
Rosebery, residenza
presidenzialeapiccosulmare
diPosillipoaNapoli, per
tornareaRoma.Napolitano,
con lamoglieClio,ha
trascorsoqualchegiornodi
riposonella suacittànatale
ma,adifferenzadegli anni
scorsi, incinquegiornidi
permanenzanonhamai
lasciatoVillaRosebery.

Il Quirinale

Le richieste dei partiti

Gli impegni
per il 2014

OBIETTIVI DEL GOVERNO

ENTRO FINE ANNO

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

GENNAIO

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

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

Illegalità
Pacchetto di misure contro
l’illegalità di natura
finanziaria

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

Immigrazione
Revisione della legge
Bossi-Fini

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

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

LE PROSSIME SCADENZE

22-25 maggio
Elezioni Europee

Dal 1˚ luglio
Semestre italiano Ue
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IL FOCUS/1
R O M A Sul fronte del lavoro nell’ul-
timo semestre del 2013 il gover-
no non è stato con lemani inma-
no. Sono stati varati incentivi per
i giovani, un pacchetto di sempli-
ficazioni delle norme che regola-
no sia le entrate che le uscite ed
in particolare quelle sull’appren-
distato, misure sul rapporto
scuola-lavoro, il cuneo fiscale e il
rifinanziamento degli ammortiz-
zatori inderoga.
Tuttavia entro questo mese

dovrebbero arrivare diverse no-
vità se davvero si arriverà all’ac-
cordo di programma nella mag-
gioranza. Il primopuntod’intesa
dovrebbe essere il famoso Job
Act che dovrebbe prevedere - al-
meno per quello che si è capito
su ciò che bolle in pentola - da
unaparte il varo diuncodice che
raccolga tutte le norme più im-
portanti sul lavoro riducendo e
semplificando le oltre 2.000 di-
sposizioni oggi vigenti, e dall’al-
tro novità sulle normative dei
contratti (anche se difficilmente
si arriverà al contratto unico di
cui si è parlato nei giorni scorsi
che appare incompatibile con la
complessità delle esigenze occu-
pazionali delle aziende).
L’attivismopolitico dellamag-

gioranza ed in particolare del Pd
dovrà fare i conti con la ”norma-
le” attività del governo.Giovedì è
in programma un incontro con
le parti sociali dedicato agli am-
mortizzatori sociali e ai fondi bi-
laterali. Meccanismi sui quali il
ministro delWelfare, EnricoGio-
vannini, ha più volte ripetuto
che intende lavorare con il cac-
ciavite presentando proposte di

aggiustamento e di innovazione
che arricchiscano l’attuale gam-
ma di ”possibilità” offerte a im-
prese e lavoratori.

IL PIANO
Per quanto riguarda il lavoro

in senso stretto, Giovannini nel-
le scorse settimane ha fatto sape-
re che entro gennaio verrà pre-
sentato un disegno di legge dele-
ga per avviare la definizione di
un Testo unico delle norme sul
lavoro, previsto dal piano Desti-
nazione Italia cui ha lavorato il
ministro dello Sviluppo. Obietti-
vo da raggiungere in tempi stret-
ti (e qui sarà fondamentale il la-
voro di mediazione del premier
Enrico Letta fra quanto sta già fa-
cendo il governo e i desiderata
della maggioranza) è quello di
definire anche delle semplifica-

zioni amministrative per le im-
prese e quindi per le assunzioni.
Il ministero del Lavoro ha già
messo a punto un progetto per
cui sarà operativo a breve la co-
siddetta ”Garanzia giovani”, con
1,5miliardi nel biennio 2014-15 fi-
nanziati dall'Ue: a partire da que-
sto primo trimestre, i giovani sot-
to i 24 anni che si iscrivono ai
centri per l'impiego, pubblici o
privati convenzionati, entro 4
mesi, riceveranno un'offerta di
impiego, uno stage, un apprendi-
stato, un corso formativo o un'
esperienzadi servizio civile.
Difficile capire se nell’agenda

dellamaggioranza finirà, invece,
un’altra proposta che in queste
ore sta prendendo quota e che
viene dal giuslavorista e senato-
re montiano Pietro Ichino: un
contratto di ricollocamento de-
stinato a incentivare le aziende
che si liberano di personale ma
che sono disposte ad aiutare i lo-
ro ex dipendenti a ritrovare lavo-
ro.
Sullo sfondo resta il nodo del-

l’articolo 18. Non è chiaro se la se-
gretaria del Pd stia lavorando ad
una proposta che preveda l’eli-
minazione dell’articolo 18 per i
primi tre anni delle future assun-
zioni a tempo. Una soluzione del
genere potrebbe ottenere l’ap-
poggio di tutto il Pd, compresa
l’ala sinistra, e anche quello del-
la Cgil. Sul punto Renzi è stato
generico e nelle sue interviste ha
semplicemente sottolineato di
voler «evitare una discussione
ideologica sull’articolo 18 che
non rappresenta la chiave di let-
tura di nessuna riforma del lavo-
ro».

D. Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS/2
R O M A Che cosa contiene il pacchet-
to di semplificazioni alle quali sta
lavorando il governo e sul quale
scalpita anche il Pd renziano?
Nuovemisure sono allo studio so-
prattutto sul fronte del lavoro e
del fisco e dunque delle imprese
con la possibile eliminazione di
norme che oggi fanno perdere
tempo e soldi ad aziende e cittadi-
ni.
Per le famiglie e i contribuenti

per ora le misure più gettonate
hanno un gusto un po’ amaro. Si
tratterebbe della semplificazione
delle addizionali regionali e comu-
nali con la soppressione degli ac-
conti e dell’obbligo per i Comuni
di inviare ai contribuenti bolletti-
ni precompilati con la somma da
pagare per le nuove tasse comuna-
li sulla casa e sui rifiuti.
Sul tema la confusione (e la rab-

bia impotente dei contribuenti) è
talmente alta che qualsiasi inizia-
tiva è benvenuta: in sostanza
Gianpiero D’Alia, ministro della
Funzione Pubblica e della sempli-
ficazione, sta lavorando con l’asso-
ciazione dei Comuni e ilministero
dell’Economia proprio per inviare
per tempo i bollettini precompila-
ti. «Ma se non sarà possibile vista
la mole del lavoro - assicura D’A-
lia - potremmo almeno pubbliciz-
zare un sito internet che calcoli
automaticamente l’importo da
versare sulla base di pochi dati da
inserire da parte del contribuen-
te».

LE NOVITÀ
Un’altra norma di semplifica-

zione in dirittura d’arrivo è molto
attesa dalle imprese e anche se ha

un profilo molto tecnico è impor-
tantissima, in particolare per il
settore dell’edilizia. Stiamo par-
lando dell’abolizione della respon-
sabilità solidale sulle ritenute fi-
scali. Di cosa si tratta? Oggi prima
di pagare un fornitore in appalto
un ente pubblico deve controllare
che il fornitore abbia ”girato” allo
Stato le imposte e i contributi trat-
tenuti sulle buste paga dei dipen-
denti.
La norma era nata con l’obietti-

vodi combattere il lavoroneroma
è molto complessa perché le im-
prese versano all’Inps l’insieme
dei contributi. Dunque sono co-
strette a produrre un certificato
sezionando questo importo, di-
pendente per dipendente e mese
permese. Un lavoro complesso an-
che perché spesso la quantità di di-
pendenti impiegata per un appal-

to cambia. Difficile che l’appaltato-
re possa controllare tutti i dati
contenuti nel certificato.Ma intan-
to oggi accade che la complicata
preparazione del certificato ral-
lenti dimolto i pagamenti.
Eliminando il certificato reste-

rebbe comunque l’obbligo per chi
commissiona l’appalto di pagare i
contributi della ditta che ha rice-
vuto l’appalto se quest’ultima si ri-
velasse inadempiente.
Sul fronte delle semplificazioni

fiscali, infine, sono state già indivi-
duate 10 misure ”tecniche” che
verranno incontro alle esigenze di
sburocratizzazione delle aziende.
Eccole: abrogazione del visto di
conformità per la compensazione
dei crediti Iva; sistema più sempli-
ce di trasmissione delle cosiddette
”dichiarazioni d’intento” da parte
degli esportatori; unica comunica-
zione annuale sui rapporti inter-
corsi con soggetti residenti nei pa-
esi della ”blacklist”; riduzione del-
l’obbligo di comunicazione alle
strutture competenti delle opera-
zioni intracomunitarie; unificazio-
ne degli obblighi di comunicazio-
ne per i regimi fiscali particolari.
Come si vede, si tratta di materie
complesse ognuna delle quali pe-
rò può rendere più facile la vita
delle imprese e dunque contribui-
re alla ripresa.
Fatto sta che il governo Letta

aveva già previsto un pacchetto di
misure semplificative approvato
dal consigliodeiministri lo scorso
23 luglio. Pacchetto che finora è ri-
masto insabbiato nelle procedure
parlamentari del Senato. Insom-
ma, il veicolo parlamentare per
uscire dall’impasse già c’è. Vedia-
mosequesta sarà la volta buona.

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IMPROBABILE
IL CONTRATTO UNICO
IN ARRIVO
UNA DELEGA
PER LO SFOLTIMENTO
DELLE NORME

Pacchetto semplificazioni:
10 misure per le imprese
`Tra le novità per le famiglie, bollettini precompilati
per facilitare il versamento delle imposte su casa e rifiuti

Nuovo codice sul lavoro
e 1,5 miliardi per i giovani
`In attesa che la segreteria dem presenti il suo Job Act
l’esecutivo prepara un piano sugli ammortizzatori sociali

IMPRESE EDILI
VERSO
L’ABOLIZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ
SOLIDALE
SULLE RITENUTE

Il peso della burocrazia

Fonte: Cgia di Mestre
*Costo dei principali obblighi dichiarativi (non comprende il costo per la tenuta della contabilità)

Costi amministrativi annui (in euro e a fine 2012) per un'impresa fino a 250 addetti

Lavoro
e previdenza

2.275

Edilizia

1.016

Ambiente

781

Privacy

593

Prevenzione
incendi

323

Paesaggio
e beni culturali

142

Fisco*

632

Appalti

277Sicurezza 
sul lavoro

1.053 TOTALE

7.091

ANSA

La disoccupazione mese per mese

ANSA

Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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5,9%

19,2%

TASSI SU DATI DESTAGIONALIZZATI

Fonte: Istat

su ott 20121
+4,8 p.p.

su ott 20120
+1,2 p.p.

su set 2013
+0,7 p.p.

su set 2013
0,0 p.p.

OTT 2013
41,2%

OTT 2013
12,5%

800 422 433
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Maria Elena Boschi

La segreteria dem riunita a

L’aula della Camera

IL CASO
R O M A Per la riforma della legge
elettorale si apre una settimana de-
cisiva. L’appuntamento clou è il
possibile incontro tra Matteo Ren-
zi e Berlusconi, decisivo per capire
quale piega prenderà la trattativa.
Come è noto, infatti, il leader pd
vuole fare in fretta ed hamesso sul
tavolo tremodelli. Il Nuovo centro-
destra ha detto subito di essere fa-
vorevole al doppio turno di coali-
zione che si incarna nel meccani-
smo del cosiddetto Sindaco d’Ita-
lia, mentre il Cavaliere propende
per il sistema spagnolo che pure è
tra quelli indicati da Renzi. Natu-
ralmente il sindacodi Firenze - che
si aspetta entro la settimanaun sì o
un no da tutti i partiti sulle tre pro-
poste di riforma elettorale così da
arrivare entro fine mese al primo
voto a Montecitorio - dovrà tener
conto della parallela iniziativa del
premier Enrico Letta che mira a
rinsaldare i rapporti dentro la
maggioranza attraverso la defini-
zionedi unpattodi coalizione.

INIZIATIVE PARALLELE
Insomma appaiono paralleli, sep-
pur per molti vari versi divergenti,
i percorsi e gli obiettivi di Letta e
Renzi. Il premier, però, anche nel-
le telefonate di questi giorni, si è
premurato di rassicurare ministri
e partner di maggioranza che so-
spettano che il segretario pd, acce-
lerando sulla legge elettorale, pun-
ti dritto al voto in contemporanea
con le Europee. Letta è, invece,
convinto di riuscire, nelle consul-
tazioni che prenderanno il via nei
prossimi giorni, a creare una «buo-

na sintonia» dentro la maggioran-
za per trovare un’agenda condivi-
sa, con tanto di indicazione tempo-
rale, sugli impegni del governoper
il prossimo anno, in primis un pia-
no per il lavoro. L’agenda di Renzi
è diversa: aspetta nelle prossime
ore da tutti i partiti una risposta al-
le tre proposte di riforma da lui
messe sul tavolo il 2 gennaio.
L'agenda degli incontri non è anco-
ra fissata. Ma saranno i faccia a
faccia tra il Pd e gli altri partiti a
dover dare una risposta: quale leg-
ge, con quale maggioranza. Il dia-
logo sarà alla pari, con gli alleati di
governo come con l’opposizione:
«Ci interfacceremoconBerlusconi
come con gli altri», ribadisce Ma-

ria Elena Boschi, responsabile Ri-
forme del Pd: «L’importante è che
unaccordoci sia enonsi procedaa
colpi di maggioranza». Ma non è
escluso cheunprimogirodi tavolo
venga fatto tra chi è incaricato di
gestire il dossier per ciascuna for-
za. A loro spetterà non solo defini-
re le posizioni in partenza, ma an-
che i margini della trattativa, se è
vero Ncd indica il sistema dei sin-
daci, Sc il Mattarellum corretto
con doppio turno e FI lo spagnolo.
Anche considerata la linea ufficia-
le di chiusura al dialogo del Movi-
mento 5 Stelle («Ritorno al Matta-
rellum e voto», è il mantra dei gril-
lini), è il partito di Berlusconi la va-
riabile indipendente in grado di
condizionare l’esito del confronto.
Con buona pace di alfaniani, mon-
tiani e popolari, che vorrebbero
trovare un accordo dentro la mag-
gioranza e solo dopo proporlo al-
l’opposizione, la segreteria Pd at-
tende una presa di posizione uffi-
ciale di Forza Italia. Forse già oggi
potrebbe esserci un incontro tra
Francesco Paolo Sisto, relatore del-
la legge, il senatore Donato Bruno
e Denis Verdini il quale poi incon-
trerà Berlusconi ad Arcore.
L’orientamento, ormai è noto, è
per il modello spagnolo, il più invi-
so agli alfaniani. Anche i gruppi di
Scelta civica si riuniranno stasera
mentre mercoledì in Commissio-
ne alla Camera si stabilirà il calen-
dario dei lavori: «Sarà intenso, ma
non affannoso», dice il presidente
Sisto. E avverte: «Prima della pub-
blicazioni delle motivazioni della
Consulta non si potrà in ogni caso
completare l’esame».

C.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
R O M A «Il termine ultimo è mag-
gio, ma noi vorremmo che il Pae-
se avesse una nuova legge eletto-
rale anche prima»: Maria Elena
Boschi, responsabile Riforme in
seno alla segreteria democratica,
è al suo primo vero banco di pro-
va, ovvero il cuore delle trattative
che si aprono in questi giorni per
decidere le nuove regole del voto.
Al tavolo, con gli altri partiti, pro-
babilmente ci saranno anche il se-
gretario Matteo Renzi e Lorenzo
Guerini, quale coordinatore della
segreteria. Per ora solamente il
M5S e la Lega hanno declinato
l’invito al dialogo, e non è escluso
che il leader del Pd incontri Silvio
Berlusconi.Anche se l’accordo su
un modello condiviso appare an-
cora lontano.
Qual è il percorso che avete in
mente?
«Vorremmo che gennaio fosse il
mese decisivo. Ora avvieremo col-
loqui bilaterali con le forze politi-
che che ci stanno, proseguendo
nel lavoro avviato prima di Nata-
le e durante le feste, per arrivare
alla definizione di un modello
che riscuota ilmassimoconsenso
possibile. L’obiettivo è approvare
una proposta di legge in commis-
sione entro la fine del mese, in

modo che l’aula possa votarla nel-
la primametàdi febbraio, per poi
passare al Senato. Lì vedremo se
ci sarannomodifiche e sarà quin-
di necessaria una seconda lettura
che potrebbe allungare i tempi.
Ma possiamo farcela ben prima
dimaggio.Molto dipende dalla di-
sponibilità degli altri partiti».
Che risposte avete avuto fin’o-
ra?
«Solamente la Lega ha rifiutato il
confronto e un tentativo con
M5S, sebbene complicato, c’è sta-
to: purtroppo, con loro, trovare
un interlocutore non è facile, e il
loro atteggiamento è di rifiuto a
scatola chiusa. Il Movimento, pe-
rò, non è un blocco monolitico, e
c’è una parte dei grillini che non
esclude una verifica nel merito
delleproposte».
Grillo però ha annunciato una
propria proposta votata dalla
base.
«Ogni partito sceglie i propri stru-

menti.Ma seM5S riteneva davve-
ro che la legge elettorale fosse
una priorità, avrebbe dovuto av-
viare prima questo referendum,
considerato che abbiamo in esa-
me la riforma elettorale da mesi.
Mipareunmodoper prendere, se
non perdere, tempo. Sorge il dub-
bio che preferiscano tenersi que-
sta legge, perché magari è più
convenienteper loro.
Tra i tre modelli che avete pro-
posto, quale registra maggior
consenso?
«Troppo presto per dirlo. E’ pro-
prio nei prossimi incontri che en-
treremonelmerito. Finora i parti-
ti hanno espresso la volontà di

cambiare la legge, accogliendo
positivamente l’iniziativa del Pd.
E’ giusto che anche gli altri faccia-
no le proprie considerazioni. In
Forza Italia, per esempio, non c’è
ancora una posizione unitaria,
hannobisogno di tempo. E il Nuo-
vo centrodestra, che indica come
preferibile il sindaco d’Italia, de-
ve poi chiarire in concreto quale
formulapreferisca».
Ma la vostra preferenza su qua-
leopzioneva?
«Sa che non risponderà a questa
domanda. Anche perché la no-
stra ipotesi di lavoro non è su
quello che èmeglio pernoi,masu
ciò che più può garantire al Paese
stabilità di governo. E, soprattut-
to, quel bipolarismo che impone
ladefinizionedegli accordi prima
del voto, sulla base di un pro-
grammachiaro».
Dovete fare i conti con i marosi
del governo, però. A comincia-
redalledimissionidi Fassina.
«Fassina ha chiarito che la battu-
ta di Renzi è stata solamente il
pretesto per dimettersi e candi-
darsi a leader dell’opposizione in-
terna. Unmodo di vedere la politi-
ca vecchio a mio avviso. Meglio
sarebbe lavorare tutti insieme
per il Paese, rispettando gli impe-
gnipresi con leprimarie».

Sonia Oranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ncd in conclave
sul patto di governo

Boschi: primo sì in commissione entro gennaio

«I GRILLINI NON SONO
COMPATTI NEL
CHIUDERE AL DIALOGO
CON MATTEO
CONFRONTO
CON TUTTI I GRUPPI»

Le tre proposte del Pd
Riforma della legge elettorale

ANSA

MATTARELLUM RIVISITATO
475 collegi uninominali e assegnazione
del 25% dei collegi restanti con premio
di maggioranza del 15% e diritto di tribuna pari
al 10% del totale dei collegi

Possibile sia un sistema con liste corte bloccate,
con preferenze o con collegi

DOPPIO TURNO
Chi vince prende il 60% dei seggi e i restanti
sono divisi proporzionalmente tra i perdenti

Soglia di sbarramento al 5%

MODELLO SPAGNOLO
Divisione del territorio in 118 circoscrizioni
con attribuzione alla lista vincente di un premio
di maggioranza del 15% (92 seggi)
Ciascuna circoscrizione elegge da 4 a 5 deputati

Soglia di sbarramento al 5%

1

2

3

Negoziati
intrecciati
ma lo sbocco
è unicoIlNcdsi rimette inpistadopo

lostopnatalizio.L'11 gennaio,
annunciaRenatoSchifani, ci
saràun'iniziativaaBaricon
AngelinoAlfanoacui seguirà
unseminarioaportechiusea
Savelletridedicatoal
contrattodi governoper il
2014chesaràchiusodauna
conferenzastampadel
vicepremierdomenica12alle
11. Il 18e 19gennaio,poi, i
giovanidiNcdsi riunirannoa
Pesaroe il 25e26gennaio (il
primoconvegnodeigiovani
neocentristi), infine,
incontroaRomaconcirca
3000amministratori localidi
Ncd.

L’agenda

D
uecosediventano semprepiù
chiare.Daun lato, la china
imboccatadaMatteoRenzi
che vuole chiudere al più

presto lapartita della riforma
elettoraleper andare al voto
quantoprima.Dall’altro, che -
ferma restando la variabile
Quirinale - il pattodi coalizione è
l’unico strumento inmanoad
EnricoLetta per invertire la
tendenzaalle urneanticipate:
vanno lette in quest’ottica le
affermazioni delministro
Saccomanni sul calodelle tasse nel
2014apatto che la stabilità politica
sia salvaguardata. Il problema
peròè che i due tavoli si
incrociano, visto che l’una
trattativa è connessa all’altra. Se
infatti non si realizzaunaccordo
dimaggioranza sulla legge
elettorale, il sospetto prenderà il
sopravvento e il pattodi coalizione
nonvedrà la luce.Maal tempo
stesso senzapattodi coalizione il
confronto sulla riformadel voto
minacciadi trasformarsi inuna
Babele. Eccoperchéoccorrono
freddezza enervi saldi dapartedi
tutti.Mentre la vicendadelle
dimissioni di Fassina, conseguenti
aduna infelicebattutadel leader
pd, dimostra che le tensioni sono
tutte lì e il Pd appareunapentola a
pressione con levalvole di
sicurezzapiuttosto allentate.
Dunquenecessità obbligatadi

Renzi è sedare i focolai polemici
interni.Amaggior ragione se sul
superamentodel Porcellumpensa
davverodi puntare all’irrilevanza
delNuovo centrodestradiAlfano e
dunque inerpicarsi inun
negoziato conBerlusconi: al di là
di ogni altra considerazione, solo
unpartito fortementeuniformato
attornoalla lineadel suo leader
può riuscirenell’impresa.Resta
comunquechenellemore
dell’individuazionedi una
soluzionepiùomeno larga sulla
leggeelettorale le emergenze
dell’Italia, a partire daquella su
lavoroeoccupazione, nonvanno
in letargo. Servonomisure efficaci
edi forte impatto. Forse è questa la
trincea sullaquale Letta dovrà
attestarsi sedavvero vuole evitare
sgradite sorprese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma elettorale
i democrat trattano
con Berlusconi
sul modello spagnolo
`Renzi vuole l’accordo in settimana, tensione con Alfano
Diplomazie all’opera, si prepara l’incontro tra Matteo e il Cav
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LA STORIA
R O M A Babbo Natale esiste. Babbo
Natale esiste. E ci si può credere
anche a quarant’anni, se si ha la
grazia di essere in attesa di due
gemelli e ci si rivolge al Santa
Klaus giusto. Quello che ti rispon-
de con una lettera autografa e tre
assegni per un totale di 50mila
euro e si chiama Silvio Berlusco-
ni. Tomasina Pisciottu è questo
che racconta, è la sua favola di
Natale. Lo scrive ai giornali e alle-
ga fotocopia di un biglietto auto-
grafo del Cavaliere e matrici di
due assegni. A noi risponde al
cellulare con voce squillante dal-
l’outlet dove forse sta spendendo
parte di quei soldi.
O forse no: a caldo, nessuno

dello staff diArcore ricorda il suo
nome o il mega-regalo. Nella
mail che colmarito, talMario Pa-
dovan, manda ai giornali per di-
vulgare l’episodio è Tommasina

«con due emme», ma negli asse-
gni Tomasina con una. Dettagli.
«La mia famiglia lo vota da sem-
pre - spiega -. Gli ho fatto gli au-
guri per le feste, gli ho scritto che
ero incinta, chemiomarito, inge-
gnere, 45 anni, ha perso il lavoro
a marzo e io stessa non sto lavo-
rando». Nessuna richiesta diret-
ta di aiuto. «Deveaverlo colpito il
tenore. Lettere così ne riceverà a
valanghe. Quando ho visto il bi-
glietto da Villa San Martino, mi
son detta guarda che gentile, mi
fa gli auguri. Mai mi sarei aspet-
tata due assegni da 15 e uno da
20mila euro».
Maneanche i ragionieri di Ber-

lusconi, tra le cui mani passa la
beneficienza (ed è tanta) di Arco-
re, ricordano Tomasina. Lei dice
di avere scritto al Cavaliere che lo
stima «come imprenditore e co-
meuomo», che è «dispiaciutaper
le vicende giudiziarie e nonostan-
te pure quelle squallide degli in-
contri nonmi sento di esprimere

un giudizio negativo». La rispo-
sta, a mano, di Babbo Natale:
«Grazie per gli auguri! … a 77 an-
ni compiuti, sono ancora qui per
resistere a questa sinistra e alla
sua magistratura, pericolosa per
l’Italia, per la democrazia, per la
nostra libertà. Silvio Berlusco-
ni». Calligrafia verosimile.
Tomasina non sarebbe riusci-

ta a parlare col Cavaliere per rin-
graziarlo, perciò l’e-mail ai gior-
nali: «Non so da dove comincia-
re, tanta è la gioia e l’emozione.
Tanti dicono che i soldi non sono
tutto e non fanno la felicità, ma
quando ti trovi alla soglia degli
…anta anni, senza lavoro e con
due bambini in arrivo…beh! I sol-
di ti servono eccome. Quando è
arrivata la busta da Villa San
Martino l’ho aperta col cuore in
gola». Dentro, le considerazioni
di «un uomo di 77 anni che sta
soffrendo, giusto o sbagliato non
mi importa, per quello che gli è
capitato. Quando ho letto la cifra
sugli assegni, per poco non sveni-
vo.Aimiei figlioli dirò cheBabbo
Natale esiste e forse loro avranno
un futuro e un avvenire proprio
grazie a lui».

Marco Ventura
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA

seguedalla primapagina

È stata confermata da Emanuela
Corda, deputata grillina, che ha
detto il no definitivo con un mes-
saggio dal tono psicoanalitico su
Facebook: «Il nostro tempo è sca-
duto e bisogna farsene una ragio-
ne. Noi non presenteremo alcuna
lista, perché non siamo ancora
pronti per farlo. Quando avremo
unmetodo definito e regole certe
condivise, arriverà il nostro mo-
mento». Nel giorno in cui il Pd
formalizza la candidatura del-
l’economista Francesco Pigliaru,
il gong fissato alle 21 ha messo fi-
ne ad una polemica di alcune set-
timane e che nei giorni scorsi ave-
vaportatoungruppodimilitanti,
fautori della «Rivoluzione demo-
cratica nonviolenta avviata dal
MoVimento» ad organizzare uno
sciopero della fame per convince-
re Beppe Grillo a «consentire
l’uso del simbolo per le elezioni
regionali» e a «consentire libere
elezioni, tra gli iscritti certificati,
per selezionare democraticamen-
te i candidati da inserire nella li-
sta». Quindi, domenica, una riu-
nione a poca distanza da Orista-

no, da cui era nato un elenco di
sessanta nomi, apparentemente
con l’accordo di tutti. La stessa
Emanuela Corda ne parla come
dell’«ultimo tentativo». Vagliato
da Grillo e il suo staff nel corso
della nottata, però, il «tentativo»
non ha convinto: non se ne fa nul-
la.

POLITICHE AL 30%
Oltre agli insulti che continuano
a volare sulla pagina Facebook
degli «Amici di Beppe Grillo Sar-
degna», colpisce che a mancare
alle elezioni sarde, fissate per il
prossimo 19 febbraio, sarà pro-
prio la lista che aveva preso più
voti alle scorse politiche: 29,68%
dei voti conunapuntadel 37%nel
Sulcis, ex roccaforte del centrosi-
nistra. E il problema vero è che
quello capitato ieri è solo l’ultimo
episodio di una crisi che per il

Movimento cinque stelle si fa sen-
tire soprattutto a livello locale,
sebbene i sondaggi «nazionali»
restino saldi al 21%.

LO SCONTRO IN BASILICATA
«Il paradosso è che un movimen-
to che alcuni anni fa ipotizzava di
partecipare solo alle elezioni loca-
li, perché quelle nazionali sono
basate su unmeccanismo di dele-
ga, ora è in crisi proprio sul terri-
torio», spiega Giuliano Santoro,
autore del libro ”Un grillo qualun-
que”. Il precedente più recente è
quello delle elezioni in Basilicata:

il candidato portavoce doveva es-
sere Giuseppe Di Bello, tenente
della polizia provinciale di Poten-
za e icona delle battaglie ambien-
tali della regione, nominato can-
didato all’assemblea on line del 4
settembre ed escluso all’ultimo
daGrillo inpersona conun tweet:
«A causa di irregolarità formali
nella presentazione dei documen-
ti della candidatura del primo vo-
tato, viene nominato Portavoce
presidente per la Basilicata il se-
condo». Di Bello aveva una con-
danna, nota e dichiarata, per rive-
lazione di segreto investigativo

proprio per la sua battaglia am-
bientalista (aveva denunciato l’in-
quinamento del lago Petrosillo).
Il nuovo candidato, Pedicini, alle
elezioni del 18 novembre, si è
piazzato solo terzo, con il 13,19%
dei voti, sebbene alle politiche il
Movimentoavesseperso il 24%.

IL CASO FRIULI
Prima ancora, c’è stato il caso del
Friuli Venezia Giulia. Alle politi-
che i grillini avevano preso il
27,20% (ovvero 196.037 voti) a po-
chissima distanza da Pd e Pdl, en-
trambi poco sopra il 27. Alle re-
gionali, il candidato Saverio Gal-
luccio si è fermato al 13,75% con
un netto calo anche in numeri as-
soluti, 103.133 voti (la lista è anda-
ta anche peggio, con soli 54.952
preferenze). Il senatore grillino
Alessandro Battista aveva com-
mentato: «IlMovimento paga l’al-
tissima astensione, meno 20% ri-
spetto a cinque anni fa, e la linea
intransigente a livello nazionale,
maacaldo è faciledire chequello
che è successo a Roma non ci ha
aiutato». Ora che di mesi ne sono
passati altri sei, viene il dubbio
che la faccenda sia ancora più
complicata.

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi vertice con Verdini per provare a ricompattare
il partito, slitta il ritorno a Roma. Sempre più gelo con i falchi

`Minacce di scissione in Campania e in Calabria e Veneto
alta tensione per i nomi imposti da Pascale come coordinatori

Beppe Grillo

Il biglietto

La Lega apre alla cannabis
Poi Maroni frena: un errore

MoVimento diviso, alle elezioni sarde M5S non correrà

«Così Silvio mi ha donato 50 mila euro»
Ma ad Arcore non se ne ricorda nessuno

I GRILLINI ERANO PRIMO
PARTITO NELL’ISOLA
IL PD CANDIDA
L’ECONOMISTA
PIGLIARU
COME GOVERNATORE

IL CENTRODESTRA
R O M A In attesa dell’ultima tranche
di coordinatori regionali prevista
entro la settimana, con i 14 respon-
sabili regionali di Forza Italia già
nominati da Silvio Berlusconi, il
partito inizia a delinearsi sul terri-
torio in un mix di innovazione e
nostalgia. E spicca l’ascesa nella
stanza dei bottoni della fidanzata
del cavaliere Francesca Pascale e
del suo cerchio magico, determi-
nante nelle scelte di Campania e
Calabria ma anche nell’assenso
del Veneto. Si può notare l’aspetto
nostalgia dell’ex premier nel ri-
chiamare in prima linea dei ragaz-
zi del 1994, soprattutto in Emilia
Romagna e Sicilia. E si deve certifi-
care il peso sempreminore che sta
concedendo ai falchi che lo hanno
spinto a rompere conAngelinoAl-
fano nella speranza di prendersi
tutto il partitomastannorestando
conunpugnodimosche.

FATTORE RENZI
Berlusconi, anche nel giorno del-
l’Epifaniaha continuatoa ribadire
ai suoi interlocutori che si andrà a
votare nella prossima primavera
anche per le politiche convinto
che Matteo Renzi, farà saltare il
debole equilibrio del governo. E
per questa ragione lavora senza
sosta al completamento della lista
dei coordinatori regionali che do-
vranno essere operativi per la con-
ventionnazionaledel prossimo26
gennaio. Allo stesso tempo però si
è preso qualche giorno per lasciar
decantare i malumori di una buo-
na parte dei vecchi big per le ulti-
me scelte dove è spuntata la «pa-
scalizzazione» di alcune regioni:
oggi ad Arcore vedrà Verdini per
fareunpunto, rinviandoadomani
il ritorno aRoma con il vertice sul-
la lege elettorale. Ma le beghe nel-
le regioni, come si diceva, sono
tante.
A partire da quella natale della

Pascale, la Campania, dove dopo
quasi unmese di guerra sotto trac-
cia tra le varie anime del partito di-
vise su tutto e dopo il passo indie-
tro diMara Carfagna a lungo aspi-
rante a quella posizione, l’ha spun-
tata l’ex collega della fidanzata di
Berlusconi al Consiglio provincia-
le di Napoli, Domenico De Siano,
sul quale alla fine sono confluiti
tutti tranne il ritornato ex coordi-
natoreNicola Cosentino che (d’ac-
cordo con Denis Verdini) spinge-
va per Carlo Sarro. E ora i cosenti-
nianiminacciano la scissione.
Sempre dal cerchio della Pasca-

le è arrivata la soluzione per la Ca-
labria, dove erano in lottaNino Fo-
ti e Pino Galati. Alla fine quel po-
sto è andato all’amica di France-
sca, Jole Santelli che doveva esse-
re risarcita dopo le dimissioni da
sottosegretario al lavoro quando
Forza Italia è uscita dalla maggio-
ranza. Ci sarebbe per lo meno il
gradimento della Pascale nella no-
mina del coordinatore veneto
Marco Marin, ex medaglia d’oro
olimpica nella scherma e conside-
rato tra i dialoganti del partito. E
anche nella delicata scelta del co-
ordinatore siciliano Vincenzo Gi-
biino sembra esserci stato l’assen-
so della Pascale. A convincere Ber-
lusconi per quel nome però, è sta-
to soprattutto l’entusiasmo del se-
natore sicilianonell’abbracciare il
progetto dei club Forza Silvio e la
fedeltà mostrata a Berlusconi che
segue ininterrottamente sin dal
’94, fu nominato coordinatore pro-
vinciale di Catania nel 1999 e ha ri-
nunciato a sorpresa a seguire il
suo capo corrente Giuseppe Casti-
glione nel passaggio a Ncd. E così
il Cavaliere non ha avuto dubbi
nel preferirlo a Stefania Prestigia-
como, candidata in pectore per
quella posizione. Dall’inizio del
ventennio quando fu tra i primi co-
ordinatori di Forza Italia, spunta
anche il nuovo responsabile dell’E-
milia Romagna, Massimo Palmi-
zio. A restare a bocca asciutta in-
vece sono stati i colonnelli – falchi
di Berlusconi, da Verdini che ha
ottenuto solo la nomina di Massi-
mo Parisi nella sua Toscana a San-
dro Bondi, la cui fidanzataManue-
la Repetti era in corsa per il coor-
dinamento piemontese ma alla fi-
ne gli è stato preferito Gilberto Pi-
chetto.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Forza Italia, il fattore Francesca scatena il caos

Silvio Berlusconi con Francesca Pascale

Il biglietto firmato Silvio
Berlusconi e due dei tre
assegni circolari che avrebbe
inviato alla signora

REPETTI, FIDANZATA
DI BONDI, BOCCIATA
IN PIEMONTE
L’ALA DURA RIESCE
A IMPORRE SOLO
PARISI IN TOSCANA

Maroniritwittaunpostdell’ex
assessore leghistaGianniFava
sulledroghe: «Credovalga la
penacominciareaparlarne
seriamente. Il proibizionismoha
fallito».Edè subitouncaso.Con
il segretarioMatteoSalvini chesi
dissocia: «Nonè tra lenostre
priorità,ognunopuòpensarla
comevuole,maper ilmomento
nonvedospazididiscusssione».
Echigià immagina laLombardia
come ilColorado...A sera, la
precisazionediMaroni: «Unmio
collaboratorehapererrore
ritwittatoFava su
antiproibizionismo.Giusto
discuteredi tutto,manon
condividoquestaapertura».

Il caso
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Primo Piano

LA GIORNATA

seguedalla primapagina

C’è l’aria dello scampato pericolo,
ci sono le frasi liberatoriedel «peg-
gio è passato», c’è l’ironia leggera
di Daniela Ferrari, coniugata Ber-
sani: «Gli ho parlato, ho rivisto il
mio marito di sempre». Lo dice al
mattinoquando, dopo l’intervento
diquattroore della seraprima, do-
po la tac di controllo delle 2 di not-
te, dopo un sonno controllato con
farmaci e sedativi, i medici risve-
gliano l’ex segretario del Pd e con-
sentonoallamogliediparlargli.

VIAVAI
«Oggi a Parma c’è un bel sole» di-
ce Gianni Cuperlo che prova a
metterla sul poetico. E’ uno dei
primi ad aprire la sfilata dei nota-
bili che si concluderà a sera con
la visita di Matteo Renzi. C’è un
bel sole, e ci sono anche le buone
notizie dei bollettinimedici. Il pri-
mario di neoruchirurgia, Erman-
noGiobelli, contava di tenere sot-
to sedativi Bersani per un paio di
giorni ancora, invece viste le con-
dizioni ha deciso di tenerlo sve-
glio: «Si è pure ricordato il mio
nome. Non so se sia un bene o un
male,maèunottimosegnoper la
sua salute».
C’èunbel sole ancheperchégli

ultimi rimasugli di screzi politici
si stemperano di buon’ora. Dome-
nica, il giorno del malore e della
paura, avevano fatto una brutta
impressione il silenzio di Beppe
Grillo e gli insulti dei grillini. Ma
il comico, per quanto in ritardo,
sceglie di mettere un argine alla
deriva dello squallore con un
messaggio perfino affettuoso:
«Bersani ha avuto un grande pre-
gio, quello di apparire umano in
unmondo di politici artefatti. Ber-
sani non fare scherzi, ti aspettia-
mo». E così, la faccia peggiore del-
la politica almeno per un giorno
va in archivio.
Nonche la cosa interessimolto

allamoglie e alle figlie di Bersani.
A loro non preme il parere della

blogosfera, ma quel che dicono i
medici. Che sono prudenti, cauti,
temporeggiatori così come richie-
de una caso clinico comunque
complicato: occorrono ancora
due giorni per sciogliere la pro-
gnosi, e ne occorreranno altri sei
per scongiurare rischi di «compli-
canze ischemiche». Però sono an-
che ben impressionati dal risve-
glio del paziente: lucido, coscien-
te, senza apparenti dannio cere-
brali. Insomma, lo sversamento
di sangue nel cervello non ha cau-
sato lesioni.Allo stato è lamiglior
notizia possibile. Previsioni sui
tempi di recupero, comunque,
nessuno ne vuole fare. Fino a
mercoledì Bersani rimarrà in te-
rapia intensiva, poi potrebbero
cambiargli reparto. Ma osa ad-
dentrarsi in preveggenze sui tem-
pi di un suo ritorno a casa o, addi-
rittura, di un suo ritorno alla vita
del Palazzo. «Abbiamo bisogno
di lui» dice Stefano Fassina arri-
vando all’ospedale Maggiore. Ma
i tempi della politica non sono
una priorità, non per la famiglia
Bersani che ha altro a cui pensa-
re, altre esigenzedaprivilegiare.

LA PARTITA
Lamoglie Daniela, dopo una not-
te aocchi aperti, tornaaPiacenza
in mattinata e ricompare in tera-
pia intensiva nel pomeriggio. Le
due figlie non simuovono, scruta-
no i camici bianchi che vanno e
vengono dalla stanza in cui è rico-
verato il padre per cercare di car-
pirnegli umori, si concedonouna
pausa panino con Fassina a metà
pomeriggio, parlottano con Va-
sco Errani, presidente della Re-
gione, che per tutto il giorno pre-
sidia il reparto, accolgono gli uo-
mini di partito in processione: Cu-
perlo, Bonaccini, Martina, Zog-
gia, Speranza. E Renzi. Alle sei di
sera hanno accesso al capezzale
del padre. Lo trovano stanco, ma
presente. E uguale a sempre visto
che l’argomento del colloquio si
fa subito intenso: «Mi avete regi-
strato Juventus-Roma? Bene, ma
nonditemi il risultato».

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARMAMatteo Renzi all’ospedale di Parma per visitare Pier Luigi Bersani

Stefano Fassina

Gianni Cuperlo

Stefano Bonaccini, Roberto
Speranza e Maurizio Martina

«Parla e riconosce, rischio complicanze per 10 giorni»

L’INTERVISTA
dal nostro inviato

P A R M A Mauro Bersani racconta
con calma le ore più tormenta-
te del fratello e della sua fami-
glia. «Io ero al supermercato,
domenicamattina. Mi ha chia-
mato Daniela, ha detto che
Pierluigi aveva giramenti di te-
sta, vomitava, si sentiva debo-
le».
E lei?
«Sono medico, anche se ormai
sono in pensione da qualche
anno. Le ho detto di portarlo
subito al pronto soccorso. Al-
l’ospedale di Piacenza hanno
capito immediatamente che
era in atto un’emorragia emen-
tre caricavano mio fratello in
ambulanza si sono messi in
contatto con i colleghi di Par-
ma, così quando è arrivato là
avevano già tutti i dati a dispo-
sizione».
Dicono, i medici, che l’aneu-
risma è una malformazione
congenita probabilmente di
origine ereditaria.
«Può darsi. Una trentina di an-
ni fa un nostro cugino, Fausto,
morì proprio per colpa di un
aneurisma. A Pierluigi pare
che le cose stiano andandome-
glio. Anche perché lui è una
roccia, evidentemente tanto
tempo passato a far politica lo

ha temprato».
C’è chi sostiene però che pro-
prio la politica possa aver in-
fiacchito le energie di suo
fratello.
«Questo non lo so. Certo, gli ul-
timi anni sono stati pesanti,
sempre nell’occhio del ciclone,
sempre sotto pressione. Per
quanto uno possa essere prepa-
rato sono cose che abbassano
le difese, che rendono il fisico
più fragile. E poi lui è uno che
non si èmai tirato indietro. Pe-
rò,mi raccomando, nonmi fac-
cia dire cose che non ho detto e
chenonpenso».
Cioé?
«Che ilmalore è colpadiRenzi.
Renzi non c’entra niente. E poi
la nostra non è una famiglia
che coltiva odio e rancore. An-
zi, abbiamo il massimo rispet-
to per Renzi, nessuno ha nien-
te contro di lui. Quando parlo
di stress da politica intendo di-
re che una attività di quel tipo,
fatta ad alti livelli, sottopone

inevitabilmente il fisico di
chiunqueadureprove».
Suo fratello è un tipo che si
controlla?
«Credo proprio di no. Io glie-
l’ho sempre raccomandato di
non esagerare, di farsi vedere
ogni tanto, di riposarsi, di pren-
dersi dei periodi di tranquillità.
Manon fa per lui».
Ci sono stati momenti, in
questi due giorni, in cui ave-
te temuto che non potesse
farcela?
«Sa,nelle primeore si hapaura
sempre che possa accadere il
peggio. Le emorragie cerebrali
spesso hanno conseguenze gra-
vissime. Quando sono arrivato
anch’io all’ospedale di Parma
però ho visto che parlava, era
lucido, presente. Portarlo subi-
to al pronto soccorso di Piacen-
za è servito ad avere un quadro
preciso della situazione fin dal-
l’inizio. Quando i neurochirur-
ghi hanno deciso di operarlo
ormai sapevamo che il perico-
lopiù grosso erapassato».
Lei gli ha parlato dopo l’in-
tervento?
«No, in nottata sono tornato a
casamia, a Bettole. PeròDanie-
la, mia cognata, gli ha potuto
parlare e lo ha trovato bene.
Pierluigi è una roccia, ha la for-
zaper venirne fuori bene».

Re. Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MEDICI
R O M A Svegliato dall’anestesia ha
riconosciuto la moglie Daniela e
poi, accanto al suo letto, sono ar-
rivate anche le figlie Elisa e Mar-
gherita. Per tutte e tre ha associa-
to viso e nome. Un sospiro di sol-
lievo per i familiari di Bersani un
primo test per imedici chehanno
valutato le prime reazioni del pa-
zientedopo l’intervento.

LA TAC
A nemmeno 24 ore dall’interven-
to per emorragia cerebrale i neu-
rochirurghi dell’ospedale Mag-
giore di Parma rassicurano che i
parametri vitali dell’ex segretario
del Pd «sono stabili e nella nor-
ma». La Tac di controllo ha per-
messo di parlare «di evoluzione
positiva delle condizioni clini-

che» e di aggiungere che «non ci
sonodeficit neurologici ed è colla-
borante».

STRETTA OSSERVAZIONE
ABersani, fin dalle prime ore del-
lamattina, è stata tolta la sedazio-
ne farmacologica. L’essere vigile
ha fatto sì che potesse conversa-
re, seppur velocemente, con i fa-
miliari e persino chiedere la regi-
strazione della partita Juve-Ro-
ma. Dovrà, comunque, restare ri-
coverato nel reparto rianimazio-
ne in prognosi riservata. Stretta
osservazione almeno fino a stase-
ra.
In queste situazioni il commento
dei parenti di un paziente colpito
da emorragia è molto importan-
te. Loro, infatti, sono i primi a ren-
dersi conto se la relazione con
l’esterno è buona o soffre di qual-
che piccolo o grande disturbo.

«La moglie di Bersani ha detto
che è il marito che aveva sempre
avuto» riferisce Ermanno Giom-
belli, il neurochirurgo che ha ope-
rato l’ex segretariodel Pd.
«Mi ha riconosciuto - aggiunge il
medico - ricorda il mio nome.
Non so se è un fatto positivo o ne-
gativo. Era cosciente sia prima
chedopo l’intervento».Ora, come
ricorda, il neurochirurgo è impor-
tante superare la fase acuta. «Le
complicanze più serie - spiega -

sono dalla terza alla decima gior-
nata. Sicuramente dal punto di vi-
sta della prognosi “quo ad vitam”
siamosulla buona strada. Io vado
in barca ed ho l’abitudine di pen-
sare che non si arriva mai finché
nonsi attracca». Per complicanze
si intende, per esempio, una nuo-
va emorragia. Una recidiva che
costringerebbe i chirurghi a tor-
nare in salaoperatoria.

NIENTE STRESS
Ovvio, all’indomani delmalore in
una persona sana, domandarsi il
perché.Mettendo,magari, in rela-
zione l’emorragia con lo stress
della vita politica italiana fin dai
primi mesi del 2013. Dai neuro-
chirurghi un secco “no”. «Sareb-
be scoppiato allora», puntualizza
Giombelli.

Carla Massi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«EFFETTO
RENZI?
PER CARITÀ
NOI NON
ODIAMO
NESSUNO»

LA SEDAZIONE
FARMACOLOGICA
È STATA SOSPESA
DEVE PERÒ
RESTARE ANCORA
IN RIANIMAZIONE

DOPO LE POLEMICHE
ON LINE, MESSAGGIO
DI GRILLO: NON FARE
SCHERZI, DOPO
TUTTO HAI SMACCHIATO
IL GIAGUARO...

Il fratello Mauro: è una roccia
ma questi anni lo hanno segnato

La carta d’identità dell’ictus

ANSAFonte: OMS

CHE COS’È

I DUE TIPI DI ICTUS

FATTORI DI RISCHIO
Danno cerebrale, dovuto a una riduzione del flusso 
sanguigno (ischemia) o a un’emorragia
dei vasi cerebrali

ipertensione
diabete
obesità

età
fumo

Ischemici
Causati da emboli 
o trombi

Emorragici
Causati da rottura 

di arterie

Arteria
ostruita
 dal trombo Arteria

rotta

debolezza dei 
muscoli facciali
incapacità di 
parlare

difficoltà a 
respirare e 
deglutire

paralisi o 
indebolimento di 
un solo lato del 
corpo

nell'emorragia 
cerebrale  
mal di testa e 
vomito

Bersani sta meglio
nessun danno
al cervello e chiede:
«Juve-Roma?»
`Cauto ottimismo dopo l’intervento dell’altra notte. Per tutta
la giornata la processione di visitatori dem. Letta telefona
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Per il suo“Anni felici”,
l’ultimofilm interpretatoda
KimRossiStuart eMicaela
Ramazzotti,DanieleLuchetti
(nella fotosopra)hadecisodi
utilizzareancoraunavolta la
pellicola,probabilmente
l’ultima,primadipassareal
digitaleper il prossimofilm.
Mac’èqualcosadipiùchehaa
che fare conlanostalgiadel
tempopassato.Perchénella
storiamoltoautobiograficae
familiareraccontata,Daniele
Luchettinonacaso fauso
anchedegli 8millimetri
proprionelleparti incui il
piccoloprotagonista filma la
sua famiglia. Il registaha
affermato inuna intervista sul
suo film: «Lapastadella
pellicolaè lapastadelle storie,
il tonoe il coloredeldigitale
nonsaràmai lo stesso».

LA SFIDA

C’
erano una volta, nel Sei-
cento,delle lastrinecolora-
te che si infilavano in una
lanternamagicacheruota-
va e ruotava e ruotava co-
struendo una “scena in

movimento” per gli occhi ammirati
degli spettatori. E c’era unavoltaun
certo signor Edison il quale faceva
dipingereamano le sue pellicoleda
una certa signora Kuhn che nel
1894 in The Serpentine Dance cam-
biava le tinte dei veli delle ballerine
duranteladanza.
PoiarrivòuncertoFregoli, inGio-

chi di prestigio dipingeva a mano i
fiori di carta che faceva uscire dal
cappello magico e ancora i signori
Méliés che spennellavano con colo-
ri esotici i loro film. La pellicola è
stata una vera e propria tela pittori-
ca sulla quale si sono sbizzarriti i
più illustri teorici del Futurismo e
del Dadaismo, del Surrealismo e
dell’Astrattismo.

COSTI ABBATTUTI
Quel quasi inconsistente nastro di
poliestereodi triacetatodicellulosa
inventato da George Eastman nel
1885 che per oltre un secolo ha con-
cretamente permesso il miracolo
“cinema”, oranonc’èpiù.Omeglio,
il 2014èstatoelettocomel’annodel-
lamortedellapellicola:ufficialmen-
te dallo scorso 1 gennaio, ma ogni
Paese nel mondo celebrerà il com-
miatoa secondadelle scorte ancora
adisposizione,dai35ai 16mmedel-
l’andamento del mercato interno
sull’adeguamento al digitale. Ecco,
il digitale rivoluzionario che spazza
via d’un colpo lamaterialità del na-
strograzieall’etereae infinitapossi-
bilitàdiunaripetizione: costi abbat-
tuti, velocità d’azione e creatività il-
limitata.
Secoli di letteratura e di arte sono
stati infiocchettati da quel nastrino
bucherellato a doppia pista, quan-
doanchel’altromiracolo,quellodel
sonoro, incollò il mondo al grande
schermocomefosseun totemsalvi-
fico; maestri della settima arte ne
sono stati veri e propri cultori: da
René Clair a Picabia, daMarcel Du-
champa Fernand Léger a Jan Vigo,
Man Ray, Luis Bunuel, fino a Re-
noir, Hitchcock, Truffaut, Kubrick,
Fellini e a quel cocciuto comunista
tutto d’un pezzo di Ken Loach che
propriol’altrogiornohalanciatoun
appello durante il montaggio del
suo ultimo film, Jimmy’s Hall. Non
avendopiù pellicola a disposizione,
ha mandato un grido d’aiuto attra-
versoilsitoScreendailyepocodopo
la Pixar gli hamesso a disposizione
19 rulli di triacetato di cellulosa ac-
compagnatodaunbiglietto:«AKen

Loach e alla sua troupe. Buona for-
tunadaimontatoridellaPixar».

LE PIZZE
Addio mitiche “pizze” di pellicola
conditedimigliaiadianeddotisul lo-
ro trasporto rocambolesco, dalle bi-
ciclette ai treni postali, e addio ai
grandi nomi del montaggio che ap-
parecchiavano chilometri di pellico-
lacomeseognivoltasitrattassediun
pranzo nuziale, quando la inegua-
gliabile, stramba ma rigorosa ritmi-
cadellafinzionedettavailtempoallo
scorreredellavitareale.
Dopo la chiusura della giapponese
Fuji, la Kodak ancora per poco è
l’unicaaprodurrepellicolacinema-
tografica, ma hanno già dismesso i
propri siti la sede romana che ri-
forniva Cinecittà e quella
di Parigi; l’unica rima-
sta in vita si trova a
Rochesternell’Illino-
is. Ora il digitale
viaggia attraverso
file via satellite con
deicodici antipirate-
ria da decriptare, e il
gioco è fatto. In Italia
la situazione di “trapas-
so”nonèdellemigliori: ida-
ti aggiornatidell’Anec (esercenti) al-
la finedell’ottobrescorsoparlanodi
2.434schermigiàattrezzatiper ildi-
gitalesu3.936,circail61,8percento
del totale. Il passaggiodaunatecno-
logiaanalogicaadunadigitalecosta
trai50ei 100milionidieuroegiàda
tempocisipreparaadunveroepro-
prio stato di emergenza soprattutto
per le sale a conduzione familiare:
per abbattere i costi, esercenti e di-
stributori hanno dato il via ad
un circolo virtuoso
che forse potrà per-
mettere di ammortiz-
zare le spese con un
“virtual print free”. Vale
adire, adogni copia inal-
tadefinizionechiestadal-
l’esercente, il distributore
offrirà un contributo per
convertire la sala in digita-
le.
La vera sfida del cinema del
futuro è dunque iniziata, tra
le ritrosie dei nostalgici e gli
slanci dei giovani registi e non
solo. «Il tempo dell’immagine è
giunto» esortava nel ’27 Abel
Gance girando il suo colossale
Napoleon; adesso èarrivatoquello
delcoraggiodelle idee,comescrive
oggiMartin Scorsese (il regista Usa
che più di ogni altro si adopera da
sempre per il restauro delle pellico-
le) in una illuminante lettera indi-
rizzata a sua figlia Francesca: «Io
penso che il futuro sia molto lumi-
noso... Per la prima volta nella sto-
ria di quest’arte i filmpossono esse-
re davvero fatti con pochi soldi,
quando io ero giovane era impossi-
bile... Ma con tutta l’attenzione pre-
stata alla meccanica e ai progressi
tecnologici che hanno portato a
questa rivoluzione nel cinema, c’è
unacosa importante chedevi ricor-
dare: non sono lemacchine a fare il
film.Sei tu».

LeonardoJattarelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tour
Violetta show
fa impazzire
i fan al Forum
di Assago
Carugati a pag. 30

www.ilmessaggero.it

In “Anni felici” Luchetti
ha nostalgia del Super8

L’anno appena cominciato segna la fine di un’era: il cinema dà l’addio alla pellicola e si lancia nella tecnologia via satellite
quel nastro di poliestere o triacetato inventato da Eastman nel 1885 è stato il supporto di tutti i grandi registi
Ma in Italia il passaggio è ancora in alto mare: solo 6 sale su 10 si sono attrezzate, allarme per quelle a conduzione familiare

2014, Odissea nel digitale

Martina
Stoessel
protagonista
dello show
“Violetta”
A destra Bruce
Springsteen

Saggi
Il ritratto
di Quintino Sella
l’uomo dei conti
in pareggio
Catalano a pag. 29

LA STORIA
In alto una delle
prime lanterne
magiche
e sotto
il kinetoscopio
precursore
del proiettore

LA FANTASIA
Qui sopra “Voyage dans
la lune” di Méliès
a sinistra la locandina
de ”Le
Cinematographe”
e a destra
Totò Cascio
in “Nuovo
Cinema
Paradiso”

IL COMBATTENTE Ken Loach gira su pellicola il suo nuovo film

Stanley
Kubrick
sul set di
Arancia
Meccanica

A LANCIARE L’ULTIMO
SOS È STATO KEN LOACH
COSÌ LA PIXAR
GLI HA SPEDITO 19 RULLI
E GLI HA AUGURATO
BUONA FORTUNA

Atto d’amore
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Il cielo torna sereno
Massimiliano Fazzini

Finite le feste si torna alla normali-
tà. Anche il tempo, dopo il forte
vento di domenica e la nuvolosità
medio bassa di ieri, si è ristabiliz-
zato a partire dal tardo pomerig-
gio, stante il definitivo allontana-
mento verso la Grecia della strut-
tura depressionaria. L’estesa
nuvolosità non ha apportato preci-
pitazioni significative neppure sul-
la dorsale appenninica dove è ne-
vischiato sulle vette. Il moderato
maestrale ha invece apportato la
prevista diminuzione delle tempe-
rature che si sono riportate in li-
nea con le medie del periodo. Ora

inizia una fase meteorologica che
poco ha a che fare con la stagione
invernale, siadal puntodi vistadei
campi di pressione che da quello
termico. Già da oggi, dall’entroter-
ra algerino si andrà elevando di la-
titudineunadorsale anticiclonica,
più robusta in quota e che stabiliz-
zerà il tempo almeno sino a saba-
to. Non infrequente è la presenza
di campi anticiclonici a inizio gen-
naioma si tratta quasi sempre del-
l’anticiclonemitteleuropeo che de-
termina tempostabile e soleggiato
ma decisamente freddo. Ora inve-
ce avremo a che fare con condizio-

ni climatiche mediterranee e non
tipiche del medio Adriatico. Si
pensi che dopodomani, quando
l’azione di subsidenza dell’alta
pressione in quota si farà decisa,
la quota dello zero termico si atte-
sterà sui 3000metri. Il tempo non
sarà però soleggiato ma piuttosto
nebbioso su pianure e colline e il
sole dominerà deciso solo sui rilie-
vi. Oggi il cielo sarà sereno nelle
ore centrali, nuvoloso o nebbioso
almattino e dopo il tramonto, spe-
cie nelle aree pianeggianti di Pesa-
rese e Anconetano. I venti saran-
no deboli variabili con mare poco
mosso. Nessuna novità è da segna-
lare per domani. Le temperature
odierne saranno comprese tra 7 e
13˚C, le minime oscilleranno tra
-5 e5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
La Vuelle vira su Perry Petty
per la cabina di regia
Il play americano nel mirino biancorosso gioca aMinsk
Se ne andrebbe Alvin Young destinato a un club di Silver
Cataldo e Iacchini a pag.56

Fano
Niente sfratto
e il Comune
dovrà risarcire
l’anziana
Scatassi a pag.48

TELEVISIONE
Debutta stasera su Raiuno «Gli
anni spezzati», la serie tv ideata,
scritta e realizzata dal regista,
sceneggiatore e scrittore pesare-
se,GrazianoDiana.Unprogetto
complesso presentato dallo stes-
soDiana in anteprima al pubbli-
co pesarese con un trailer pro-
iettato l’estate scorsa in piazza
del Popolonel corsodella serata
Cna Idee in Moda. Un soggetto
che il cineasta, che vive ormai
stabilmente da anni a Roma, ha
ideato alcuni anni fa e che ora fi-
nalmente vede la luce. Tre sto-
rie, i cui sottotitoli («Il Commis-
sario», «Il Giudice» e «l’Ingegne-
re»), sono piuttosto indicativi e
raccontano i cosiddetti anni di
piombo. Le prime due puntate
saranno trasmesse oggi e doma-
ni. Si tratta di un’importante se-
rie tv che conta su un cast di pri-
missimo livello formato tra gli
altri da Alessandro Preziosi,
Emilio Solfrizzi, Ennio Fantasti-
chini, Alessio Boni, Stefania
Rocca e Luisa Ranieri. Le sei se-
rate sono costituite da tre mini-
serie di due puntate ciascuna. Il
progetto della trilogia (prodotta
dallaAlbatros) è ambizioso: rac-
contare gli anni di piombo, dal-
la strage di Piazza Fontana, al

sequestro del giudiceMario Sos-
si da parte delle Br, fino alla
marcia dei 40mila a Torino, sto-
rie collegate tra loro, ambienta-
te in tre città differenti e in tre
periodi differenti: Milano dal
1969 al 1972, Genova dal 1974 al
1976eTorinodal 1979 al 1981.
Pesarese d’adozione (ha vis-

suto nella nostra città gli anni
dell’infanzia e dell’adolescen-
za), Diana è un uomo nato per il
cinema. Il suo curriculum del
resto parla chiaro: tra i film di
cui ha firmato la sceneggiatura
figurano «La Famiglia» di Etto-
re Scola, «Ultrà», «Vite strozza-
te», «Canone Inverso». Con Si-
mona Izzo ha firmato «La scor-
ta», «Maniaci sentimentali» e
«Tutte le donne della mia vita».
Ha scritto con Angelo Pasquini
«Un eroe borghese», dal saggio
omonimo di Corrado Stajano,
diretto da Michele Placido. Ol-
tre che nel cinema, GrazianoDi-
ana si è affermato come autore
nel campodella televisione scri-
vendo sceneggiature di fiction
tra le più popolari degli ultimi
anni: «Ultimo», «Donne di ma-
fia», «Lo zio d’America», «Solda-
ti di pace», «Amiche», «Don Bo-
sco», «L’uomo sbagliato», «Il
giudice Mastrangelo», «La luna
e il lago».Nel 2007 il suoesordio
come regista nel film televisivo
«La vita rubata» (Raiuno), con
BeppeFiorello.

Il meteorologo

SOLIDARIETÀ
Antonio Ferrari, pesarese di
adozione, in quanto damolti an-
ni vive a Pesaro, ex colonnello
del Servizio Meteorologico dell'
Aeronautica, ha un sogno nel
cassetto, cioè realizzare un pro-
getto di impianto fotovoltaico
presso il Convento dei Cappuc-
cini diDecameré inEritrea.
«Sono tornato recentemente

in Eritrea, ha sottolineato Ferra-
ri, perché in quella terra ho vis-
suto i primi nove anni della mia
vita, ed ho rivisto i luoghi della
memoria e la casa paterna ora

venduta. Per la verità, ho sem-
pre mantenuto i contatti con
questo territorio, tramite i frati
di Decameré. E nei giorni scorsi
il priore del convento accompa-
gnato da un altro frate, sono ar-
rivati a Pesaro, per prendere i
primi contatti con alcuni ordini
religiosi e creare una sinergia
intorno ai numerosi e gravi pro-
blemi di questo territorio. Tra i
problemi più urgenti c’è laman-
canza di risorse energetiche, in
un Paese ricco di sole e vento.
Così ho ideato e spero presto di
realizzare, anche con l'aiuto dei
pesaresi, un progetto di fotovol-
taico, che inizialmente si esten-
derà sull'intera planimetria del
Convento dei Cappuccini di De-
cameré, ma che in seguito po-
trebbe svilupparsi ulteriormen-
te. Il progetto è stato presentato
alle autorità governative, che so-
no rimaste entusiaste. Il costo
previsto per il progetto iniziale
è di 45.000 euro, e dovrebbe ser-
vire alla alimentazione di tre
pompe di sollevamento d'acqua
da destinare al fabbisogno idri-
co del convento e alla irrigazio-
ne dell'area agricola adiacen-
te». Che cosa intende fare a que-
sto punto? «Oltre a lanciare un
appello nei confronti dei pesare-
si, chiederò nei prossimi giorni
di incontrare l'arcivescovo Pie-
ro Coccia, gli amministratori lo-
cali, il presidente della Fonda-
zione di Banca delle Marche
Gianfranco Sabbatini e i respon-
sabili di altre organizzazioni,
per illustraremeglio le ragioni e
la validità del progetto».

Paolo Montanari
© RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Gabicce
Appiccano
il fuoco
all’interno
di un hotel
A pag.47

«Senza distrazioni da campa-
gna elettorale, lavorerò per la
città fino all'ultimo giorno di le-
gislatura. Ex Amga, non torno
indietro sul Poru. Tetto dell'
AdriaticArena e ristrutturazio-
ne del vecchio hangar, i nomi
delle imprese che interverran-
no entro la fine del mandato.
Nuovo ospedale, sarò un pun-
golo verso laRegione».
Il sindaco Luca Ceriscioli

condivide con «Il Messaggero»
l'elenco delle quattro spine che
lo attendono, a partire da oggi,
alla ripresa dell'attività ammi-
nistrativa, in questi ultimi me-
si del suo secondomandato pri-

ma delle elezioni amministrati-
ve. Ex Amga, nuovo ospedale,
bilancio e tetto dell'ex Bpa. E il
primo cittadino ne aggiunge
una quinta: la riqualificazione
del vecchio hangar. Spine che
Ceriscioli vuole risolvere una
per una, «senza impegni da
campagna elettorale. E voglio
chiudere alcuni cantieri, vedi
quello di viale della Repubbli-
ca, che speriamodi completare
entro maggio, non tanto per la
scadenza elettorale, quanto
per l'importanza che avrà per
Pesaro anche in chiave turisti-
ca».

Delbiancoapag. 45

Ceriscioli raccoglie le sfide
`Il sindaco prova lo sprint di fine mandato: «Ex Amga, Poru via più veloce per la bonifica

Nuovo ospedale, incalzerò la Regione. Presto gli appalti per Hangar e AdriaticArena»

Gli anni
di piombo
nella fiction
di Diana

Il piano della Regione
Sanità, previsti 326 primari

In cinquantamila per la Befana

Il sindaco Luca Ceriscioli

I francescani eritrei
di Decameré

Il colonnello
che aiuta l’Eritrea
con il suo sole
L’ex ufficiale cerca fondi per promuovere
il progetto di un impianto fotovoltaico

Sanità, la nuova
organizzazionedei primariati
saràoperativadal primo
aprile: in tutto saranno326. E'
quantoemergedaiPiani di
Areavastaproposti dalla
Regioneaimedici venerdì
scorso.Nei documenti è
contenutoanche il numerodi
primari edirigenti dei servizi
(unitàoperative complesse) e

il numerodi dirigenti di servizi
meno strutturati (unità
operative semplici) con cui
PalazzoRaffaello intende
affrontare le sfide del sistema
sanitariodei prossimi anni.
L'attodi riferimentoè la
determinaAsurn.587del 2013,
cheprevede il taglio di oltre
120primari e dirigentiAsur.

Apag.44

LaFestanazionaledellaBefanadiUrbania ha concluso ieri la suamaratonadi cinque giorni conuna
presenza record in totaledi 50milapersone.  Marsigliapag. 49

Urbania. Un successo la festa nazionale dedicata alla vecchina

DA STASERA
SU RAIUNO
«GLI ANNI
SPEZZATI»
DEL REGISTA
E SCRITTORE
PESARESE

I FRATI FRANCESCANI
DI DECAMERÉ
IN CITTÀ PER PRENDERE
I PRIMI CONTATTI
E FERRARI LANCIA
UN APPELLO
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Marche

LA PROTESTA
A.MERLONI
DOMANI
MARCIA SU ANCONA
Fim,FiomeUilmdiMarche e
Umbriahannopromossoper
l'8 gennaio 2014una
manifestazione conpresidio
davanti alTribunale di
Ancona, dove è in
programma, inCorte
d'Appello, la primaudienza
sul ricorsopresentatodai
commissari straordinari
della exAntonioMerloni
contro la sentenzadel
TribunalediAnconacheha
annullato la vendita
dell'aziendaalla J.P.
Industries accogliendo il
ricorsodi unpool di banche
creditrici. L'atteggiamento
delle banche «èadir poco
vergognoso e senzaprincipi
di responsabilità sociale che
dovrebbero avere gli istituti
bancari», affermano i
sindacati, secondocui «la
sentenzadel Tribunale di
Anconamette in serio
pericolo l'attività industriale
della J.P. Industries e il suo
progettodi sviluppoedi
conseguenza cancellerebbe
oltre 700posti di lavoro; i
commissari straordinari
AntonioMerloni e la J.P.
Industrieshanno fatto
ricorso in appello e i
lavoratori insiemeaFim,
FiomeUilmdiMarche e
Umbriadifenderanno con
forza edeterminazione il
diritto al lavoro». I

dipendenti degli stabilimenti
di FabrianoeColle diNocera
(Perugia) si ritroverannoalle
8nel parcheggiodello
stabilimentodi SantaMaria
di Fabrianoperpoi
raggiungereAncona conun
serpentonedi auto avelocità
ridotta.

SPACCA
GUIDA EU ALLA GRECIA
«INIZIO MACROREGIONE»
«L'Unione europea, ancora
unavolta, non si sottrae alle
sfide. Inquesto anno, la sfida
saràquella del
rafforzamentodel fianco
sud-est.Un'azione che trarrà
certamentemaggiore forza
dallapresidenzadella
Grecia». Così il presidente
dellaRegioneMarche,Gian
MarioSpacca, sulla
presidenzagrecadel
Consiglio dellaUe
cominciata il primogennaio.
«LaGrecia, conquesto ruolo,
ha l'opportunità di superare
definitivamente il periododi
grave crisi finanziaria. Con i
suoi obiettivi dichiarati di
lavoro, immigrazione,
completamentodell'Unione
bancaria, la presidenza greca
- seguita Spacca - ha la
possibilitàdi rafforzare il
fiancoorientale dell'Unione
edi preparare il debutto della
strategiaEusair della
MacroregioneAdriatico
Ionica, a cui la stessaGrecia
aderisce». «Il 2014 sarà
l'annodellaMacroregione -
aggiungeSpacca -, il 6 e il 7
febbraio ci sarà adAtene la
primagrande conferenza
degli stakeholder sulla
strategia e sarà adottato il
Pianod'azione.Nel secondo
semestre, sotto la guidadella
presidenzadell'Italia della
Ue, l'Eusair sarà approvata.
Inquesti fondamentali
passaggi per il futuro di tutta
laUe, leMarche eAncona,
sededell'IniziativaAdriatico
Ionica, sarannoprotagoniste
della costruzionedi questa
grandeopportunità».

La sede del Partito democratico nelle Marche

`Pressioni su Lucciarini
per un suo ritiro: in cambio
la candidatura nel 2015

La sede dell’Asur

Una delle ultime assemblee dei primari

IL CONGRESSO
A N C O N A È ormai certo che France-
sco Comi accetterà di candidarsi
alla segreteria regionale. Ma la
vera notizia delle ultime ore è
che la sua mozione potrebbe es-
sere l'unica ad essere presentata
al congresso. I sostenitori del
presidente della Commissione
Sanità del consiglio regionale so-
no già al lavoro per convincere
l'altro candidato in campo, Vale-
rio Lucciarini, a convergere sul-
la mozione di Comi che, al mo-
mento, paremaggioritaria. Comi
e Lucciarini sono entrambi espo-
nenti di area renziana e la segre-
teria del sindaco di Firenze, fre-
sca di nomina, preferirebbe un
fronte regionale compatto piut-
tosto di un derby che rischiereb-
be di creare divisioni e steccati
all'interno della stessa corrente.
Non sarà comunque semplice
convincere Valerio Lucciarini a
ritirarsi dalla competizione. La
corsa alla segreteria del 37enne
sindaco di Offida è partita in au-
tunno, giusto dopo l'annuncio
fatto sulle pagine di questo gior-
nale. Lucciarini ha percorso le
Marche avanti e indietro spie-
gandoagli ambienti affini al Pd il
tipodi partito cheha inmente. Si
è fatto conoscere, ha cercato ap-

poggi e consensi. Per lui si è spe-
so soprattutto il deputato ascola-
no Luciano Agostini, di cui Luc-
ciarini è stato capogabinetto.Ma
il giovane amministratore ha tro-
vato sostegno anche nel presi-
dente della Provincia di Pesaro
MatteoRicci, nel sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli e nell'assesso-
re regionale maceratese Sara
Giannini. Paradossalmente, a
convincere Lucciarini a rinun-
ciare potrebbe essere il ricono-
scimento delle sue capacità da
partedel Pd. Inpratica, il partito,
che per la segreteria sembra or-
mai deciso a puntare su Comi,
potrebbe garantire a Lucciarini
il completo appoggio su altre sfi-
de politiche. A cominciare dalle
Regionali 2015, dove il sindacodi
Offida potrebbe puntare ad un
ruolo di rilievo all'interno del
consiglio regionale.
Nell'aula siede ora Francesco

Comi, il quale dovrebbe comple-
tare il propriomandato da consi-
gliere - termina nel 2015 - anche
se venisse eletto segretario del
Pd. Comi, comunque, avrebbe
dato la sua parola al territorio
che con i gradi da segretario non
si candiderà di nuovo in consi-
glio regionale, né correrà per il
Parlamento. Il tema è di fonda-
mentale importanza per buona
parte della classe dirigente del
Pd Marche, per cui il segretario
deve fare solo il segretario. A
convincere gran parte dei demo-
crat sembra comunque l'espe-
rienzamaturata da Comi nei no-
ve anni da consigliere regionale,
in particolare gli ultimi quattro
trascorsi in giro per la regione a
spiegare la riforma sanitaria a
sindaci e addetti ai lavori. Con la
presidenza della Commissione
SanitàComihadimostrato le sue
doti di mediatore, ascoltando e
recependo il più possibile le
istanze di territori che mal dige-
rivano il riassetto ospedaliero vo-
luto dalla Regione. Attualmente

consigliere comunale anche a
Tolentino, dove nel 2012 ha per-
so il ballottaggio per diventare
sindaco, Comi ha 41 anni, è di-
pendente della Provincia di Ma-
cerata dal 2003 ed è avvocato, an-
che se non hamai esercitato la li-
beraprofessione.
Con Comi al vertice della se-

greteria, Macerata avrebbe il se-
condo segretario quattro anni
dopo SaraGiannini. Pesaro e An-
cona, invece, sono intenzionate
a puntare alla poltrona di gover-
natore con le Regionali del pros-
simo anno. A sentire gli ambien-
ti di centrosinistra, l'ipotesi di un
terzo mandato di Gian Mario
Spacca appare più plausibile di
qualunque altro scenario. Il due
volte governatore non dovrebbe
correre per le Europee del 24
maggio, come invece sosteneva-
no alcune indiscrezioni,maquel-

lo che appare difficile, oggi, è
prevedere lo scenario politico di
qui ad un anno, conAmministra-
tive edEuropeedimezzo e, forse,
un nuovo voto per le Politiche.
Nel Pd potrebbero esserci altri ri-
baltoni. Inoltre, con Spaccamol-
to vicino ad Enrico Letta, il terzo
mandato pare legato a doppio fi-
lo alle fortune del premier e alle
relazione di forza/debolezza con
Renzi. E Pesaro quale asso cale-
rebbe? I nomi sono quelli circo-
lati negli ultimi mesi: più Ceri-
scioli che Matteo Ricci. Molti so-
stengonoperò cheper guidare la
Giunta bisogna prima farne par-
te. Per questo, nel sud delle Mar-
che si potrebbe lavorare ad una
candidatura condivisa per Paolo
Petrini, deputato ed ex vice presi-
dentedell'esecutivo.

Gianluca Cionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIFORMA
A N C O N A Sanità, la nuova organizza-
zionedei primariati sarà operativa
dal primo aprile. Saranno 326 in
tutte le Marche quelli impegnati
nelle unità operative complesse.
Gli stessi, in qualche caso, si ritro-
veranno a gestire funzioni conside-
rate più semplici. E' quanto emer-
ge dai Piani di Area vasta proposti
dalla Regione ai medici venerdì
scorso.
Nei documenti è contenuto an-

che il numero di primari e dirigen-
ti dei servizi (unità operative com-
plesse) e il numero di dirigenti di
servizimeno strutturati (unità ope-
rative semplici) con cui Palazzo
Raffaello intende affrontare le sfi-
de del sistema sanitario dei prossi-
mi anni. L'atto di riferimento è la
determinaAsurn.587del 2013, che
prevede il taglio di oltre 120 prima-
ri e dirigenti Asur. La futura rior-
ganizzazione vede, secondo la pro-
posta della Regione, nell'Area va-
sta di Pesaro 56 unità operative
complesse e 81 semplici, nell'Area
vasta di Ancona 82 unità comples-
se e 174 semplici, nell'Area vasta di
Macerata 86 unità complesse e 125
semplici, nell'Area vasta di Fermo
40 complesse e 83 semplici, nell'
Area vasta di Ascoli 62 complesse
e 92 semplici. Non sono invece sta-
ti consegnato dall'assessore alla
SaluteMezzolani e dal dg Asur Cic-
carelli le proposte per le Aziende
ospedaliere. Ma sempre la deter-
mina 587 dello scorso anno preve-
deva il taglio di strutture comples-

se aMarche Nord (da 61 a 45), Tor-
rette (da57 a42), Inrca (da 28a21),
e il taglio di strutture semplici a
MarcheNord (da 76 a64), Torrette
(104 a 60), Inrca (da 68 a 30). Oggi
dirigenti medici, veterinari e sani-
tari si incontreranno per stilare in
undocumentoosservazioni, dubbi
e critiche ai Piani di Area vasta. In
serata, il documento verrà inoltra-
to via email aMezzolani e Ciccarel-
li. Il confronto sul tema tra medici
eRegione avverrà il 16 gennaio.
Da parte loro, i direttori di Area

vasta spiegano nei Piani che le reti
cliniche sono state delineate se-
guendo una rigorosa metodologia
partendo da standard assistenziali
che in termini di numerosità e di
bacino di utenza stabiliscono l'op-
timum assistenziale prendendo a
riferimento. «Per definire i criteri
di individuazione dei punti di ero-

gazione delle attività in una specifi-
ca rete - spiega, ad esempio, Maria
Capalbo, direttore Area vasta di Pe-
saro, insieme ad Aldo Ricci, dg di
Marche Nord, e Piero Ciccarelli -
va tenuto presente un sistema di
regole che consenta un funziona-
mento coordinato della rete e va te-
nuto in conto il principio che non
tutti possono fare tutto. Quindi, in
ogni rete vanno identificate le li-
nee produttive di attività più signi-
ficative inmodo da distribuirle nel
modo più logico e razionale fra i
vari punti della rete. E' poi possibi-
le prevedere equipe integrate in
Area vasta. Va individuata la scala
delle priorità anche sulla base de-
gli obiettivi economici stabiliti dal-
la Regione. Vanno considerati i vo-
lumiminimi di attività indispensa-
bili per garantire una produzione
in grado di coniugare efficienza,

qualità clinica e sicurezza. Lo stret-
to rapporto, tra numero di inter-
venti in una struttura e la qualità
degli esiti è infatti scientificamen-
te validato tramite una revisione
accurata della letteratura sull'ar-
gomento».
Oggi riprende anche il confron-

to tra Regione e Cgil, Cisl e Uil, do-
po uno stop di quasi un mese Le
parti sociali lamentano che il di-
battito con laRegione nonha anco-
ra affrontato questioni chiave co-
me liste d'attesa, assistenza territo-
riale e Case della salute. Per i sinda-
cati «vanno individuate soluzioni
in grado di dare efficaci risposte al
disagio che si registra, in misura
sempre più marcata, tra operatori
e cittadini che si trovano a fronteg-
giareproblemidi salute».

G. Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le proposte dei direttori
delle Aree vaste: taglio
di 120 unità rispetto al passato

Foschi: «Con Ceroni
pronti per le elezioni»

Cresce l'attesaper lenominedei
direttori.Oggi lagiornata
previstaper l’annuncio, anche
senegli ultimigiornihapreso
corpo l'ipotesidiunennesimo
rinvio,pernonmutare l'assetto
inpienoconfronto conmedici e
sindacati. Solida lapossibilitàdi
unavvicendamento traPiero
Ciccarelli ePaoloGalassi. Il
primofinirebbeal timonedi
Torrette, il secondoaguidare
l'Asur.Per laconduzione
dell'Asurrestanodadecifrare le
voci secondocui laRegione
penserebbeadunmanager
esternodialto livello capacedi
proseguirenell'operadi
riformacominciatada
Ciccarelli. L'attualedgAsur,
comunque,vorrebberimanere
dovestaenonne famistero
nemmenodi fronteaimedici
che locriticano.Dacapireanche
il futurodiGiuseppeZuccatelli,
cheda tempoavrebbeconfidato
ai suoi l'intenzionedi lasciare
l'Inrca.Per lui si eraprospettata
la soluzioneAsur,mapotrebbe
ancheandarenelLazioo in
EmiliaRomagna.Algeriatrico
potrebbe finireGalassi. Il valzer
delleaziendecondizionerà
quellodelleAreevaste.Nel
dominoècertadellariconferma
soloCapalbo (Pesaro).A
MacerataBordonidovrebbe
lasciare, così comeStroppaad
Ascoli,mentreAnconaèsenza
guida (Ciccarelli èad interim)e
Gengadovrebbe lasciare
Fermo. Inomi inballoper le
Areescoperte?Marini, ex
direttoreZt8Civitanova,Genga,
Storti, direttrice sanitaria
Torrette,Gigliucci, capodel
dipartimentosalute.

Nomine
giornata calda
Si verifica l’ipotesi
del rinvio

Pd, Comi verso la corsa solitaria

«CongratulazioniaRemigio
Ceroniper il rinnovo
dell'incarico:orasipuò
lavorareda subito invista
delleelezioni europeeedelle
amministrativeche
interessanonumerosi comuni
delleMarche».Così il
consigliereregionaledi Forza
ItaliaElisabettaFoschi sulla
confermadiCeronia
coordinatoreregionaledel
partito.Ceroni, che
coordinava ilPdl, è stato
confermatodaBerlusconi
nellostessoruoloora inForza
Italia.

Forza Italia

Annunci

L’ATTUALE CONSIGLIERE
REGIONALE SE DIVERRÀ
SEGRETARIO NON
SI RICANDIDERÀ
SPACCA, NO ALLE EUROPEE
SI PREPARA ANCHE PETRINI

LISTE D’ATTESA
OGGI RIPARTE
IL CONFRONTO
CON I SINDACATI
CHE AVEVANO DATO
L’OK SOLO AL BILANCIO

La nuova Sanità
prevede 326 primari
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Pesaro

L’interno dell’ex Tribunale

VERSO IL VOTO
«Per fare chiarezza - scrive il se-
gretario di Sel Andrea Zucchi -
in tema di alleanze e soprattut-
to di primarie, ci tengo a ribadi-
re la posizione di Sel, ben chia-
ra e definita da tempo: Sel non
ravvede i presupposti per par-
tecipare a queste primarie, e
per eventuali alleanze, che ad
oggi non sono scritte da nessu-
na parte, si riserverà di valuta-
re cosa proporrà il programma
del candidato vincente del Pd,
se e come si dimostrerà in
discontinuità con i precedenti
governi della città, se e come ri-
sponderà agli interrogativi che
abbiamo posto più volte alla
presente amministrazione su
diversi temi caldi. Una eventua-
le alleanza potrebbe essere so-
lo il frutto di un positivo per-
corso di confronto, e di una
condivisionedi intenti, tra tutti
gli eventuali alleati; parlare og-
gi di alleanze, quindi, risulta
pura fantapolitica». Anche sul-
le Primarie il giudizio si Zucchi
è tranciante: «È stato da subito
chiaro, e poi si è via via confer-
mato, che queste primarie si
configurassero a tutti gli effetti
comeprimarie di partito, e non
di coalizione. È sotto gli occhi
di tutti come siano state sotto-
messe ai bisogni interni al Pd,
alle loro questioni organizzati-
ve e politiche, ed infine alle lo-
ro tempistiche. Il candidato
che sulla carta pare il più forte
ancora non si è mai espresso
pubblicamente, la data viene
continuamente spostata in ba-
se ad esigenze interne, ed ai
problemi sulla stesura del rego-
lamento. Ed infatti anche gli
stessi candidati del Pd branco-
lano nel buio, e raccolgono fir-
me che non sanno neanche se
saranno valide o sufficienti ad
ammetterli alla contesa. Se
avessero voluto davvero allar-

gare queste primarie, avrebbe-
rodovuto scrivereprima il loro
regolamento, consultando le
forze che potevano ritenere in-
teressate. Sembrava che doves-
sero fare una conferenza pro-
grammatica proprio per racco-
gliere idee e contributi dai prin-
cipali soggetti attivi sul territo-
rio, ma se ne è presto persa
traccia. Che il PD faccia pure al-
lora le sue primarie, e sarebbe
auspicabile per semplici princi-
pi di democrazia e rappresen-
tanza che desse la possibilità a
tutti i suoi candidati di presen-
tarsi e dire la propria. Primarie
siffatte non ci interessano e
vorremmo che, una volta pas-
sate queste, si cominci a ragio-
nare di politica e di program-
mi, di soluzioni e nuove idee
per i tanti problemi di questa
città. E di come verranno sciol-
ti i principali interrogativi an-
cora sul tavolo, dall'ospedale al
cosiddetto Prg Light, dalle que-
stioni ambientali come
l'ex-Amga a quelle della demo-
crazia diretta, solo per citarne
alcuni».

IL CANDIDATO
«Pesaro non più terra di saccheg-
gio da parte di poche persone. Fa-
remo come il gatto con il topo,
scalzando i nuovi tiranni». Il can-
didato sindacoMassimoFresina,
che guiderà una lista civica anco-
ra senza nome, dopo aver preso
dimira il mondo delle cooperati-
ve che hanno rapporti lavorativi
congli enti pubblici, ora tornaad
attaccare la politica che governa
la città: «Ci sarà, anche questa
volta, in occasione della prossi-
ma campagna elettorale per il no-
stro Comune, da parte della no-
menclatura degli attuali ammini-
stratori il comodo equivoco che
viene rispolverato ogni 5anni: da
che parte stai? A destra o a sini-
stra. Ci sarà il richiamo ai valori,

che loro sostengono appartenere
solo a loro stessi, della democra-
zia, della partecipazione e la di-
scriminante verso chi non è d’ac-
cordo per rieleggerli – continua
Fresina - Il comodo, grande, equi-
voco che cercano di far passare è
quello di voler confondere loro
stessi con l’aspirazione dei citta-
dini pesaresi ad una città giusta e
solidale, di voler passare per il
nuovo, La vergogna di questa no-
stra città non sta negli elettori
ma nella piccola banda che deci-
de i giorni e il futuro dei suoi cit-
tadini. Il tutto ingannando i pro-
pri elettori con un sistema di po-
tere-controllo che andrebbe
smantellato ed eliminato». Per
Fresina in realtà «non si tratta di
uno scontro tra progressisti e rea-
zionari. No, no, si tratta di uno
scontro tra galantuomini che

amano la propria città e i vec-
chi-nuovi tiranni che pensano
che Pesaro sia una loro proprietà
individuale». Da qui il candidato
sindaco anticipa che «la nostra
campagna elettorale andrà nella
direzione dello smascheramento
di costoro e del recupero del biso-
gno e della voglia di cambiamen-
to che esistono in città, soprattut-
to nei settori popolari e della clas-
se media tanto massacrati da co-
storo. Se questa banda dei 4 con-
tinua a pensare Pesaro come pro-
pria terra da saccheggio, li co-
stringeremo a desistere. Come fa-
re? Ho già detto che non importa
il colore del gatto, l’importante è
cheprenda i topi e quindi chiamo
ipesaresi adunagrandealleanza
per scalzare i nuovi tiranni. Sarà
una grande festa ed un cambia-
mentoepocale».

Il candidato sindaco
Massimo Fresina

I PROPOSITI
«Senza distrazioni da campagna
elettorale, lavorerò per la città fi-
no all'ultimo giorno di legislatu-
ra. Ex Amga, non torno indietro
sul Poru. Tetto dell'Adriatic e vec-
chio hangar, i nomi delle imprese
che interverranno entro la fine
del mandato. Nuovo ospedale, sa-
rò un pungolo verso la Regione».
Il sindaco Luca Ceriscioli condivi-
de con «Il Messaggero» l'elenco
delle quattro spine che lo attendo-
no, a partire da oggi, alla ripresa
dell'attività amministrativa, in
questi ultimimesi dimandato pri-
ma delle elezioni. Ex Amga, nuo-
vo ospedale, bilancio e tetto dell'
ex Bpa. E il primo cittadino ne ag-
giunge una quinta: la riqualifica-
zione del vecchio hangar. Spine
che Ceriscioli vuole risolvere una
per una, «senza impegni da cam-
pagna elettorale. E voglio chiude-
re alcuni cantieri, vedi quello di
viale della Repubblica, che speria-
mo di completare entro maggio
per l'importanza che avrà per Pe-
saroanche in chiave turistica».

EX AMGA
«Il piano è quello di portare fino

in fondo il percorso del Poru – di-
ce Ceriscioli –È la strada più rapi-
da per la bonifica dell'area. Ci so-
no anche altre soluzioni, ma quel-
lo è sicuramente il modo che ci
permette di accelerare sui tempi».

NUOVO OSPEDALE
«Con l'assessore regionale alla Sa-
nità Almerino Mezzolani mi sen-
to quasi tutte le settimane. Lui
continua a puntare sui soldi dello
Stato. Nel momento in cui il Go-
verno stanzierà gli investimenti
per le infrastrutture sanitarie, noi
saremo in pole-position. Le risor-
se sono strategiche per poter par-
tire, e nel frattempo continuiamo
a tenere i rapporti con i soggetti
privati interessati a realizzare
l'ospedale. Il ruolo mio e del Co-
mune deve essere di stimolo ver-
so la Regione ed è quello che fare-
mo anche in questi ultimi mesi.
Ma è importante, allo stesso tem-
po, continuare a dare risposte an-
che per gli attuali ospedali dell'
aziendaMarche-Nord, permante-
nere il più possibile operativo ciò

cheabbiamo».

IMPIANTI SPORTIVI
«Verrà pubblicato il bando per la
gestione del calore negli edifici
pubblici e questo ci permetterà di
avere l'impresa che sarà chiamata
anche a realizzare la nuova coper-
tura dell'Adriatic Arena. Ma en-
tro la fine del mandato voglio tro-
vare una soluzione anche per la ri-
qualificazione del vecchio han-
gar. Le imprese interessate ci so-
no,ma non è facile avere la dispo-
nibilità finanziaria dalle banche
per sostenere un investimento di
qualche milione di euro, nono-

stante il progetto abbia un equili-
brio finanziario».

BILANCIO
«Il Governo nel 2013 ha concesso
lunghe finestre sui tempi di ap-
provazione. Ora, visto che siamo
nell'anno delle elezioni, vorrem-
mo chiudere il bilancio in tempi
rapidi, ma in ogni caso le nostre
valutazioni sono molto teoriche,
appese alle decisioni del Governo
e del Parlamento. E le aliquote del-
la Tasi sono legate allo stanzia-
mento dei 4 milioni di euro dell'
ImuPrimaCasa».

Thomas Delbianco

`Potrebbe farli partire
solo lo sblocco duraturo
del Patto di stabilità

`Il sindaco: «Sull’ospedale
sarò un pungolo, aspettiamo
i fondi nazionali»

Fresina suona l’adunata «contro i nuovi tiranni»

RIQUALIFICAZIONE
«Riqualificazione dell'ex tribu-
nale?Faremopartire il cantiere
solo se il Governo ci garantisce
uno sblocco del patto di stabili-
tà per almeno due anni conse-
cutivi. In caso contrario, ri-
schiamo di far saltare i conti al-
la nuova amministrazione nel
2015». Luca Ceriscioli fa capire
che ci vorrebbe quasi un mira-
colo per garantire che l'inter-
vento complessivo di restyling
dell'ex Palazzo di Giustizia in
via San Francesco possa vedere
la luce. Un'opera, nata con
l'idea di trasferire in quell'im-
mobile parte degli uffici comu-
nali, tra i quali gli uffici tecnici,
vedi l'Urbanistica, ospitati all'
ex Bramante, dove l'ammini-
strazione paga alla Provincia
un affitto di 200 mila euro all'
anno. Ma l'intervento ha costi
onerosi, circa 1,5 milioni di eu-
ro. E questo ha frenato negli ul-
timi due anni il lavoro a causa
dei vincoli rigidi del patto di sta-
bilità. Nemmeno a giugno 2013,
con lo sblocco di 4milioni di eu-
ro, l'ex tribunale è rientrato tra
gli investimenti da farpartire. E
il Comunehapreferito puntare,
tra i lavori più onerosi, su viale
della Repubblica. Ora un allen-
tamento, anche sostanzioso del
patto, potrebbe comunque non
bastare per attivare il cantiere.
Serve un piano almeno amedio
termine.
«Mettiamo che in questi pri-

mi mesi del 2014 il Governo al-
leggerisca il patto e noi faccia-

mo partire la riqualificazione
dell'ex tribunale. Ma come fac-
ciamoa sapere quale sarà il pat-
to di stabilità nel 2015? Con in-
vestimenti troppo grandi, ri-
schiamo dimettere in difficoltà
la nuova amministrazione. Di-
scorso diverso se lo Stato fornis-
se un piano strutturale per il
patto di stabilità che ci indicas-
se i parametri dei prossimi 2-3
anni. Allora potremmo ragiona-
re, sapendo quali conti lasce-
remmo in eredità a chi guiderà
il Comune dopo di noi». Il nuo-
vo Piano delle opere, sia che
contempli o meno l'ex tribuna-
le, dovrà essere approvato, in-
sieme al bilancio di previsione,
dal Consiglio comunale. Pro-
prio quell'assemblea elettiva
che il sindaco, per voce del pre-
sidente d'assise Barbanti, si sa-
rebbe dimenticato di citare nei
ringraziamenti di fine anno.
«Sapevo che Barbanti avrebbe
fatto qualche giorno dopo il
consuntivo di fine anno del
Consiglio comunale. Ed ero
convinto che i ringraziamenti li
avrebbe fatti lui. Cerco di non
impicciarmi sulle cose che se-
guono altri. Non mi sono di-
menticato dei consiglieri, era
solo un modo per rispettare i
ruoli».

Sel: «Prima il programma
poi eventuali alleanze»

Ceriscioli, poker di mosse
per concludere il mandato

La finedelle festività
suggellatadall’Epifania fa
riprenderedaoggi lanormale
attivitàdimolti uffici,pubblici
eprivati, cherientrano
dunqueapienoregime.Ma
conl’annonuovoarrivaanche
qualchevariazione.E’ il caso
deServizidemografici del
ComunediPesaroche
inaugurano inuoviorari.Con
decorrenzadaoggi,dunque,
l'orariodi aperturaalpubblico
degliuffici dei servizi
demografici, così come
approvato

dall'Amministrazione
comunale, sarà il seguente:
UfficidiAnagrafeeStato
Civile: dal lunedì alvenerdì
dalleore8.30alleore 12.30,
sabatodalle9alle 12;
UfficioElettoraleeLeva : dal
lunedìalvenerdìdalleore8.30
alleore 12.30, il sabatochiuso.
Si rammentachesonoaperti
anchegliuffici anagrafici
decentrati.
Glioraridegli ufficidecentrati
sonopubblicati sul sitodel
ComunediPesaroal link:
www.comune.pesaro.pu.it .

Gli uffici demografici cambiano orario

Da oggi

A destra il sindaco
Luca Ceriscioli. A
sinistra il corteo per
la bonifica dell’ex
Amga. Sopra, il
rendering del nuovo
ospedale

I lavori all’ex Tribunale
destinati a restare al palo

IL SEGRETARIO ZUCCHI
BOCCIA LE PRIMARIE
«INUTILE PARTECIPARVI
COSÌ SERVONO SOLO
AGLI EQUILIBRI
INTERNI DEL PD»

«EX AMGA, AVANTI
TUTTA CON IL PORU
PER HANGAR E ADRIATIC
AVREMO I NOMI
DELLE IMPRESE
ENTRO LA PRIMAVERA»
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Fano

`Gli utenti protestano
e il sindaco
deve intervenire

`L’avvocato
della donna: «Vittoria
su tutti i fronti»

IL CONSIGLIERE EX PD
«CON QUATTRO
CANDIDATI SINDACO
BALLOTTAGGIO CERTO»
E INTANTO LAVORA
AD UNA LISTA CIVICA

IL CONTENZIOSO
Vittoria su tutta la linea per Ma-
ria Ramieri, la nonnina ottanten-
ne che vive da sola in una casa
colonica di proprietà comunale
al confine con il territorio di San
Costanzo. Un'ordinanza del giu-
dice Davide Storti le riconosce il
diritto di restare lì dove abita
ora, mentre il Comune di Fano
dovrà pagare le spese legali, sta-
bilite in 1.200 euro, per il tentati-
vo poi abortito di sfrattarla. Il
provvedimento è stato deposita-
to proprio in questi giorni nella
Cancelleria del Tribunale, a Pe-
saro,ma l'intera vicenda assume
un sapore natalizio non solo per
la coincidenzadi calendario. È la
classica storia che comincia sot-
to i peggiori auspici, per poi risol-
versi nel lieto fine. Un lieto fine
per l'anziana donna, che vive
grazie a una piccola pensione
nella casa colonica lungo la pro-
vinciale Orcianense e che da di-
verso tempoè seguita dagli uffici
dei Servizi sociali. Aveva rischia-

todi finire in stradadaungiorno
all'altro, senza l'alternativa di un
altro tetto sopra la testa, dopo
che l'ufficio Patrimonio del Co-
mune ne aveva richiesto lo sfrat-
to. Il ricorso al Tribunale, con
procedura di massima urgenza,
è stato contestato in tutti i modi
dall'avvocatoDonatella Catenac-
ci, amministratore fiduciario del-
la pensionata fanese: «Il Comu-
ne si è perfino permesso di scri-
vere al Tribunale che non è più
in grado di sopportare il danno
economico derivante dalla pre-
senza della donna nell'abitazio-
ne, in cui vive da circa trent'anni
e da sola da quando è morto suo
marito, un dipendente comuna-
le». L'incongruenza dell'ente lo-
cale era fin troppo palese. Da
una parte un settore del Comu-
ne, i Servizi sociali, assisteva un'
anziana in condizioni di fragili-
tà, dall'altra parte un altro setto-

re dello stesso Comune, il Patri-
monio, la trascinava davanti a
un giudice, rivendicando di ave-
re subito un danno economico
ed esponendola al rischio di fini-
re sotto un ponte. E proprio le ac-
cuse a «una macchina ammini-
strativa all'apparenza fuori con-
trollo», in cui «la mano destra
non sa ciò che fa la mano sini-
stra», hanno permesso all'avvo-
cato Catenacci di avere buon gio-
co, prima ancora che la vicenda
fosse discussa in Tribunale. La
giunta comunale si era precipita-
ta ad assicurare che il ricorso sa-
rebbe stato ritirato, come in ef-
fetti è stato fatto qualche giorno
dopo. L'amministratrice fiducia-
ria si è comunque presentata in
aula per chiedere i danni al Co-
mune (lite temeraria) e lo stesso
ha fatto nei suoi confronti il lega-
le dell'ente locale, Niccolò Mar-
cello, ritenendo che le argomen-
tazioni difensive fossero stateun
po' troppo pepate. «Il Comune -
argomenta ora Catenacci - è sta-
to condannato a pagare le spese
legali e per la mia assistita è una
vittoria su tutti i fronti. Adesso
faremo il contratto ufficiale e
Maria Ramieri avrà anche una
stufa a pellet". Respinte entram-
be le richiestedi danni.

Osvaldo Scatassi

Sfratto, l’anziana vince
e il Comune dovrà pagare

BOTTA E RISPOSTA
Ci si pesta i piedi e ci si spintona
a vicenda nel "gran ballo delle
poltrone" organizzato dal cen-
trodestra fanese, sostiene il can-
didato sindaco grillino Hadar
Omiccioli, che cita recenti pole-
miche sulla fusioneAset e chia-
ma in causa l'assessore alla Via-
bilità, Michele Silvestri. È lui,
sempre secondo Omiccioli, che
"manda in avanscoperta Moni-
ca Baldini, la gentile portavoce
de La rinascita di Fano, per
sbattere i pugni sul tavolo". Re-
plica la stessa Baldini che "la li-
sta civica non ha iniziato una
caccia alle poltrone. Vogliamo
invece definire il nostro contri-
buto e la nostra operatività all'
interno della prossima Ammi-
nistrazione. Che cosa dire? Del-
le tre, l'una: o Omiccioli non ha
capito o fa finta di non capire o
strumentalizza". Dalla serieAb-
biamo Già Dato, Baldini vuole
capire prima dello scrutinio
elettorale, e non sapere dopo,
quali deleghe saranno affidate
a La rinascita di Fano. È un pre-
cedente improponibile, dun-
que, la parabola imposta all'at-
tuale assessore di riferimento
Michele Silvestri: "Gli sono stati
tolti l'arredo urbano e il verde
pubblico, oltre che risorse, no-
nostante la lista civica avesse
ottenuto nel 2009 il 5% dei con-
sensi e lo stesso Silvestri il mi-
glior risultato personale dopo
MircoCarloni". Come dire: ono-
re (e incarichi) almerito. Aveva
detto Omiccioli: "Silvestri ritie-
ne che siameglio avere una pol-
troncina già pronta prima delle
elezioni, sicuro com'è di pren-
dere, se tutto va bene, un terzo
dei voti 2009dopo le sciagurate
scelte del suo assessorato. Ha
chiamato la sua lista Rinascita
di Fano, come senon fosse stato
lui, assieme alla giunta, a far
precipitare la nostra città nel
baratro. I fanesi si chiedano
sempre e prima di tutto: ma
stanno parlando di poltrone o
di problemi da risolvere?". Ce
n'è anche per Enzo Di Tomma-
so e Fabio Gabbianelli con le lo-
ro critiche all'opacità della fu-
sione: "In Aset, dal 2009 a oggi,
hanno percepito ben 92.000 eu-
ro indue. E si lamentanodinon
aver potuto far assumere altro
personale. Come se in Aset ci
fosse ancora bisogno di assu-
mere, dopo aver creato un baci-
nodi lavoratori enorme".

O.S.

Omiccioli
«provoca»
l’assessore
Silvestri

Lieto fine per la vicenda dell’anziana sfrattata dall’Amministrazione comunale

Il cartello affisso
lo scorso fine settimana

IL CASO
L’ufficio permessi del Comu-
ne resta chiuso per malattia e
sui social si scatena una pole-
mica beffarda ma anche po-
tente e condivisa a cui lo stes-
so sindaco è chiamato a met-
terci una toppa. Succede che
lo scorso fine settimana - un
venerdì - un utente abbia avu-
to bisogno di recarsi per un ri-
lascio di un permesso all’uffi-
cio competente, dopo essersi
adeguatamente informato de-
gli orari di apertura anche a
cavallo delle feste a ridossodei
giorni che da Capodanno arri-
vano all’Epifania. Rassicurato
dunque sulla fascia oraria in
cui trovare un impiegato o un
addetto si presenta salvo tro-
vare la sgradita sorpresa di un
ufficio più che sguarnito, sbar-
rato, e con un laconico e po-
sticcio cartello d’avviso affisso
al piano terra sull’androne di
Palazzo Gabuccini: ”Oggi l’uf-
ficio permessi rimane chiuso
per assenza temporanea (ma-
lattia) dei dipendenti addetti
al rilascio delle autorizzazio-
ni”. Quanto basta per scatena-

re la protesta che attraverso i
social media arriva e si rilan-
cia in tempo reale. Così l’uten-
te scatta una foto eloquente e,
prima ancora di protestare
con gli uffici o i responsabili
condivide la foto su Facebook
che in poche ore raccoglie de-
cine di commenti salaci e pe-
pati, inanellando soprattutto
dubbi e sospetti su quella chiu-
sura provvidenziale quanto
strategica a ridosso dell’ulti-
mo ponte dell’Epifania. In so-
stanza, ci si chiede, visto che si
tratta di un servizio al pubbli-
co, visto che in teoria era stata
garantita una fascia d’apertu-
ra, visto i tempi particolar-
mente sensibili di crisi e disoc-
cupazione e i rapporti sempre
più delicati fra ente pubblico e
cittadini, non si poteva distac-
care del personale o comun-
que provvedere in qualche al-
tromodo?Alla fine, dopo esse-
re stato tirato in ballo perso-
nalmente, anche il sindaco Ste-
fano Aguzzi si è sentito in do-
vere d’intervenire, annuncian-
do che sarà trovata una solu-
zione. «Mi rendo conto che
non sia il massimo - ha scritto
a risposta il primo cittadino -
Questo succede quando le
pubbliche amministrazioni so-
no a corto di personale, tutta-
via martedì (oggi per chi leg-
ge) cercheremo di risolvere
l'inconveniente».

Tutti malati
l’ufficio permessi
resta chiuso

DEPOSITATA L’ORDINANZA
CON CUI IL GIUDICE
RICONOSCE
ALLA PENSIONATA
IL DIRITTO DI RIMANERE
NELLA CASA COLONICA

GEMELLAGGIO
Settantacinque libri sulla storia
e cultura della provincia di Pe-
saro e Urbino sono stati donati
dall’amministrazione provin-
ciale alla città gemellata diWol-
fsburg in occasione del suo
75esimo compleanno. «Damol-
ti anni - spiega l’assessore ai
rapporti con i cittadini della
provincia di Pesaro e Urbino
nelmondoMassimo Seri –man-
teniamo conWolfsburg rappor-
ti di amicizia e molte sono state
le iniziative, culturali ed econo-
miche, che hanno rafforzato il
legame tra noi. Le relazioni so-
no importanti, permettono una
reciproca conoscenza delle cul-
ture e delle genti, che passa an-

che attraverso la conoscenza
approfondita del territorio. Per
questo, in collaborazione con la
pro loco di Fano, abbiamo deci-
so di donare 75 volumi, uno per
ogni anno di vita della città,
messi a disposizione anche da
Comuni e Fondazioni». AWolf-
sburg, dove vive la più grande
comunità italiana presente in
Germania, l’assessoreMassimo
Seri ed il presidente della pro lo-
co di Fano Etien Lucarelli sono
stati accolti dal sindaco, dal de-
legato consolare e da altre auto-
rità. I volumi, consegnati al pri-
mo cittadino, andranno ad ar-
ricchire la biblioteca dell’Istitu-
to italianodi cultura epotranno
essere così consultati dalla po-
polazione o utilizzati per inizia-
tive culturali.

Settantacinque libri
in dono a Wolfsburg

VERSO IL VOTO
Prosegue il lavoro per assembla-
re la lista civica guidata da Luca
Stefanelli: «Con quattro candi-
dati sindaco in lizza, la necessi-
tà di andare al ballottaggio è
quasi certa, senza considerare
che è ancora in piedi l'incognita
di Giancarlo D'Anna», afferma
lo stesso Stefanelli. Un'occhiata
nel campo del centrosinistra,
un tempo amico, per aggiunge-
re cheMassimo Seri di Noi Città
«sarebbe l'unico ad avere possi-
bilità di vincere contro Daniele
Sanchioni, sempre che rimanga
lui il candidato del centrode-

stra,ma questo non sta ame de-
ciderlo». Parole che suonano si-
billine e che preludono al conso-
lidarsi di una scelta politica or-
mai chiara. Né con la destra né
con la sinistra, almeno per il
momento, e nemmeno con i gril-
lini. Il consigliere comunale
uscito di recente dal Pd andrà
da solo con una propria forza
politica, poi valuterà eventuali
alleanze al secondo turno. Del
centrodestra non gli piace la
continuità con le giunte Aguzzi
e la scarsa propensione al con-
fronto su programma e temi
concreti: «Per questo motivo ho
declinato l'invito a fare squadra
rivoltomi dal candidato sindaco

Daniele Sanchioni, al quale so-
no legato da una sincera amici-
zia, che però è una cosa diversa
dalla politica». Del centrosini-
stra gradisce la candidatura Se-
ri, non il resto: «Se fosse stato
scelto senza passare per le pri-
marie, avrei fatto un passo in-
dietro. Ho parlato con Seri poco
primadiNatale, insieme conEn-
rico Cipriani, e sul piano delle
cose concrete mi sembra che ci
sia stata subito intesa. Ho sem-
pre ritenuto le primarie uno
strumento utile a selezionare il
possibile sindaco, però sarebbe-
ro state da indire in tempi utili,
non adesso, non così a ridosso
delle elezioniComunali. Fatte in

questo modo mi sembrano pri-
marie artificiali, mi auguro che
Seri riesca a vincerle comun-
que».AStefanelli nonpiacciono
soprattutto vecchi amici e vec-
chi compagni del Pd: «Ormai
era venuto meno anche il rap-
porto umano. Le primarie per il
candidato della coalizione
avranno come paragone le pri-
marie dell'8 dicembre, quelle
per il segretario nazionale del
Pd, conunchiaro rischiodi flop.
Avrebbero fattomeglio a conce-
dere subito un'opportunità a
chi avrebbe lamaggiore possibi-
litàdi vincere».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefanelli: solo Seri può farcela contro Sanchioni
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LA TRADIZIONE

S
uccesso pieno per la Befa-
na di Urbania: 50mila per-
sone da ogni parte dello Sti-
vale, nonostante qualche
giorno di tempo incerto,
hannoaffollato la cittadina

durantinadal 2 al 6gennaio.
La simpatia della vecchietta

più famosa d'Italia è cresciuta
quest'anno anche grazie alla
compagnia di Cenerentola, Bian-
caneve, Cappuccetto Rosso, la
Regina delle fate e la più giovane
Peppa Pig, insieme alla streghet-
ta pasticciona Leila Blue accom-
pagnata dalla scrittrice Miriam
Dubini e le innumerevoli inizia-
tive che caratterizzano da ben 17
anni la Festa di Urbania. «L’ini-
ziativa una Piazza da favola, con
i protagonisti delle fiabe più co-
nosciute - spiega Ebe Biagetti,
presidentedella Pro loco - è stata
la novità di maggior successo di
questa edizione. I bambini han-
no potuto conoscere da vicino
non solo la Befanama anche que-
sti altri personaggi di fantasia, le
cui avventure hanno visto in tv o
letto nei libri di fiabe, li hanno vi-
sti in carne ed ossa e sono rima-
sti entusiasti. Sicuramente ripe-
teremo l’esperienza anche il
prossimo anno». Tra i visitatori
della festa della Befana, come
ogni anno, un gran numero di af-
fezionati camperisti, che già dal
primo gennaio hanno riempito
le aree di sosta della zona con
ben 700 camper, di motociclisti
e, naturalmente, tantissime fa-
miglie che hanno scelto di allog-
giare negli agriturismi intorno
alla città. Sono stati moltissimi
anche coloro che hanno richie-
sto la consegna dei doni da parte

delle Befane di Urbania nella not-
te del 5 gennaio in casa, in cam-
per, in hotel e in agriturismo,
con grande gioia dei piccoli ospi-
ti. «Urbania si conferma patria
della Befana ancora una volta -
sostiene il sindacoGiuseppe Lu-
carini- e la festa divertente trai-
no per il turismo locale. Un turi-
smo familiare, attento e interes-
satoalla cultura e alle tradizioni.
Lo dimostra anche la partecipa-
zione alle degustazioni dei pro-
dotti tipici locali organizzate dal-
l’UfficioTurismodiUrbania eda
InputPesaro che, negli ultimi tre
giorni di festa, hanno registrato
il tutto esaurito e quella alle visi-
te guidate alla città, a cui hanno
partecipato oltre 450 turisti. An-
che quest’anno la città, le istitu-
zioni e gli operatori hanno sapu-
to fare rete, determinando il suc-
cessodellamanifestazione».
La gara podistica femminile,

Befana in corsa, che ha visto la
partecipazione di poco più di
trenta partecipanti dalle Mar-
che, Umbria e Romagna, è stata
vinta per il terzo anno consecuti-
vo da Raffaella Valentini del-
l’AtleticaUrbania come la secon-
da classificataVeronicaPierini,
terza Houria Saadi dello Sport
Calcinelli, mentre un premio
speciale alla carriera è stato con-
segnato a Ornella Vincenzi di

Fano. Il tradizionale Palio della
Befana, organizzato dai giovani
di Urbania, che gareggiano con i
colori dei quattro rioni cittadini,
è stato, invece, vinto dal Rione
PortaParco.
Successo pieno anche per le al-

tre Befane: tanti bambini nella
tensostruttura in Piazza del Po-
polo con le Befane di Pesaro Vil-
lage e ai Musei Civici di Palazzo
Mosca con la Befana Vittoria. A
Urbino le Befane sono scese dai
tetti, mentre al Teatro Sanzio il
Gran Teatro dei Ragazzi ha pro-
posto uno spettacolo teatrale de-
dicatoallaVecchina.
Tutti con il naso all'insù all'

Areoporto di Fano per lamirabo-
lante discesa in paracadute delle
Befane volanti dei paracadutisti
di Sky Dive, ma anche in Piazza
XX Settembre per lo spettacolo
della discesa della Befana allieta-
ta da animazioni, musica, ma-
ghi, cioccolata e leMiss Fano tra-
sformate per l’occasione in
splendideBefane.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La bellissimaGreta Luna
è la nuovaMiss Tango

Urbania, la festa nazionale si è conclusa ieri con la corsa,
il tradizionale palio e le acrobazie dalla torre campanaria
Il sindaco contento: «Tantissimi turisti da tutta Italia»

LaBefana
fa sognare
i 50mila

Prima del silenzio
Gullotta da applausi
e testo inossidabile

IL CONCORSO
G A B I C C E All'Osteria della Miseria
diVignadelMar è stata elettaMiss
Tango Italia 2013. Ad aggiudicar-
si il titolo è stata Greta Lu-
na Saccone: una bellissi-
ma ragazza originaria
della provincia di Fog-
gia, ha 17 anni e balla
da dodici. La splendi-
daGreta, giàmolto co-
nosciuta tra gli addetti
ai lavori - è stata campio-
nessa italiana negli anni
2009, 2010, 2011 ed è arrivata
quarta agli Europei del 2013. Le
partecipanti al concorso pesarese
erano una ventina e venivano da
tutta Italia. L’organizzazione è sta-

ta curata anche in questa occasio-
ne dall'associazione Puntotango,
nata a Pesaro nel 2005. La serata è
iniziata alle 20, si è cenato con un
sottofondomusicaledi tangoe si è
cominciato a ballare. Quasi tutti

gli ospiti, una cinquantina,
provenivano dalla Ro-
magna ed hanno sco-
perto con piacere la
particolare osteria. A
mezzanotte il clou:
l’esibizione di Miss
Tango Italia 2013. Gre-
ta Luna Saccone, stu-

dentessa a Teramo, si è
esibita in un tango ed è stata

premiata. La selezione avviene du-
rante tutto l'anno su materiale fo-
tografico video e l'attività di tango
checiascuna svolge.

La gara
di abilità
tra i rioni
è stata vinta
da Porta
Parco

TEATRO
F A N O Un atto coraggioso e rivolu-
zionario quello di Leo Gullotta
nel mettere in scena lo scomodo
«Primadel silenzio»unodei testi
più emblematici di Giuseppe Pa-
troni Griffi, scritto nel 1979 per
l'amico Romolo Valli e da lui in-
terpretato.
Gullotta ha fatto bene a sce-

gliere un testo inossidabile, capa-
ce di resistere al tempo, dove in-
terpreta le delusioni di un poeta,
ma anche di una generazione,
che fa fatica ad ambientarsi in
unmondo che ha completamen-
te rivoluzionato il linguaggio, ri-
ducendolo ad una comunicazio-
ne troppo veloce, scarna e quasi
priva di sentimento. La sua fuga
dagli ambiti istituzionali e bor-
ghesi della famiglia, lo porta all'
isolamento, non senza però la
speranza di riaprire un dialogo
con un giovane sconosciuto, con
cui tenta disperatamente di sta-
bilire un ultimo contatto prima
dell'oblio. La scena ricorda clau-
strofobici film fine anni '90
(«The cube»), quasi a rappresen-
tare l'inevitabile follia, che si ani-
mano e colorano come un con-
flitto dell'anima, tra onde d'ocea-
no e visioni che creano dialoghi
surreali con i fantasmi della sua
vita, la Moglie, il Figlio e il fedele

maggiordomo, che tornano per
recriminare e accusare, senza la-
sciare il minimo spazio alla dife-
sa. Un incubo che non delinea
confini tra reale e irreale, che
mette a nudo gli eterni e lanci-
nanti dubbi del vecchio poeta e
le ansie del giovane impulsivo ra-
gazzo. Uno scontro impari: per
l'uomo è importante il dialogo,
dire tutto prima di terminare la
sua vita, il ragazzo preferisce vi-
vere alla giornata, con la legge-
rezza di chi ha ancora molto
tempoadisposizione.

LA VECCHINA È ARRIVATA
PUNTUALE ANCHE
IN CENTRO A PESARO,
A FANO E URBINO
TANTISSIME FAMIGLIE
E CALZE PER I BAMBINI

In alto, a destra
e sinistra alcuni
momenti
dell’ultima
giornata della
Festa nazionale
della Befana,
a Urbania. Sotto
la festa
nel tendone
di piazza del
Popolo, a Pesaro

Gullotta protagonista
di «Prima del silenzio»

BIAGETTI, PRESIDENTE
DELLA PRO LOCO
«LA NOVITÀ DI MAGGIORE
SUCCESSO È STATA
UNA PIAZZA DA FAVOLA
LA RIPETEREMO»

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                       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)                                              20.30-22.30

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

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

Sala 3     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)                                                                     21.00

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

C                Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                            18.15-21.00

Sala 2     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                       18.30-21.30

Sala 3     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                                                      18.00

Sala 3     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                                      21.00

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                                           18.15-20.45

Sala 5     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           18.00

Sala 5     I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller; con
Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                               
(commedia)                                                                         21.00

Sala 6     Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben
Stassen; (animazione)                                                 18.00

Sala 6     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                    20.45

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)                                                                          21.15

Sala 2     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)   21.15

Sala 3     Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard                           
(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di
Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)  18.00

Sala 1      American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                   20.40

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                                                        18.15

Sala 2     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                                       21.00

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 4     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           18.00

Sala 4     Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri                      
(commedia)                                                                         21.20

Sala 5     Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni;
con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Chiara
Mastalli (commedia)                                       18.30-21.30

Sala 6     Il castello magico di Jeremy Degruson; di Ben
Stassen; (animazione)                                                 18.30

Sala 6     Indovina chi viene a Natale? di Fausto Brizzi;
con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Claudia
Gerini (commedia)                                                          21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Lo Hobbit - La desolazione di Smaug 3D  di
Peter Jackson; con Martin Freeman, Ian McKel-
len, Benedict Cumberbatch (fantastico)        21.00

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)                        21.00

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

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)       21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Niente Matelica per Ridolfi
che sarà squalificato

CALCIO SERIE D
A N C O N A Arrabbiata. Come Cor-
nacchini. L'Ancona e la partitissi-
ma di Termoli. Dopo il pareggio
col Celano. Coi molisani sempre
sei punti sotto e la capolista co-
stretta a rinviare il colpo di gra-
zia a un campionato che le è co-
munque rimasto dalla parte del
manico. Ma adesso si torna subi-
to in trasferta, al calduccio dei
numeri che danno sostanza al
primato. Ventidue punti in otto
partite, appenadue quelli lasciati
per strada, a Città Sant'Angelo
con la Renato Curi Angolana, era
la terza giornata e venne fuori il
primodei tre 0-0 stagionali (l'ulti-
mo, l'altro ieri). La media è di
2.75. Media incredibile. Tanto
più se la confrontiamo con l'uno
punto nove casalingo.Ma la som-
ma è ancora favorevole. A patto
che fuori, domenica a Termoli,
arrivi un'altra conferma. E qui il
nervosismo di Cornacchini, che
dopo il digiuno col Celano ha pri-
ma battibeccato con un tifoso
della tribuna e poi ha lasciato a
metà la conferenza stampa, può
diventare il mezzo per preparare
anche meglio l'ennesima tappa
cruciale del campionato. Come è
già capitato. In replica a presta-
zioni tipo lo 0-0 con la Macerate-
se a novembre o il 3-1 contro
l'Iserniadei ragazzini unmese fa.
Dopo la prima, il 3-0 di Sulmona;

dopo l'altra, il 3-2 a Fermo. Stec-
chi e ti arrabbi, ti riscatti e zittisci
la critica.Dagrande squadra.
Di sicuro la fuga dalla sala

stampa di Cornacchini, che dopo
essersi battuto il petto e risposto
alla domanda su Biso (a proposi-
to: facile che il capitano fosse ar-
rabbiato più per la brutta presta-
zione e l'ammonizione che gli co-
sterà la sfida molisana che per la
sostituzione) si è alzato e ha salu-
tato tutti, ha finito per accendere
il dibattito dei tifosi. Almeno
quanto gli stenti dei biancorossi
al Del Conero (responsabile il tec-
nico, nero proprio per questomo-
tivo, ma un'Ancona così scarica
ha la sua bella fetta di colpe). Ma
insomma, non ci simette lo spon-
sor di turno (vedi Schiavoni che
in sala stampa dopo un pareggio
ha contestato Biso, «lei perché è
così lento?»), non si sfoga patron
Marinelli (dopo la sconfitta con il
Giulianova ha improvvisato un
processo in tribuna circondato
da spiccioli di tifosi e fedeli scu-
dieri), ci pensa l'allenatore a fare

un po' di casino? A gettare del
fuoco sulle immancabili polemi-
cucce che una piazza come que-
sta si regala non può che regalar-
si dopo una partitaccia come
quella col Celano? Cos'è, un ri-
gurgito dell'Ancona abituata a
darsi la zappa sui piedi? No. Allo-
ra Cornacchini non regge le pres-
sioni?Nemmeno. Èche lui è fatto
così. Scontroso e ruvido. Poco ac-
comodante. Quando non vince,
poi, gli succede di non tenere a
freno i nervi. E torna a fare la
guerra, come in panchina. Quasi
ne avesse bisogno. Episodi simili
a quello di domenica lo hanno vi-
sto protagonista anche quando
ha lavorato a Fano, Fermo, Civita-
nova. Perché Cornacchini giura
di caricarsi in questo modo. E
con la stessa rabbia ci carica pu-
re la squadra.
Dicono che il ds Marcaccio ci

abbia rinunciato: ormai il mister
lo conosciamo, impossibile cam-
biarlo. A me va bene così. Puro,
senza filtri. Mica come altri, che
recitano la parte. A Marinelli,
che lo ha scelto, anche. «Tanto
contano solo i risultati», ha ripe-
tuto mille volte Cornacchini. Se
fa pace con il Del Conero e in tra-
sferta tiene il passo, potrebbe
non servirgli più perdere la pa-
zienza.
L'Ancona torna ad allenarsi

oggi pomeriggio allo stadio.
Michele Natalini

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
A N C O N A Il Del Conero frena la fu-
ga dell'Ancona. Diciannove pun-
ti in dieci partite,media di 1.9.Mi-
ca un passo da retrocessione. Ma
se facessero classifica solo le sfi-
de casalinghe, la capolista sareb-
be settima. Più in generale: se
Cornacchini non è ancora riusci-
to a fare a brandelli il campiona-
to è perché nello stadio amico i
suoi spesso si inceppano.
Finora al Del Conero cinque

vittorie (Termoli, Vis, Bojano,
Isernia, Fano), quattro pari (Civi-
tanovese, Matelica, Maceratese,
Celano) e una sconfitta (Giuliano-
va). Sei squadre del girone F han-
no saputo fare meglio dell'Anco-
na negli incontri interni. Più di
tutte il Giulianova, con 23 punti
in nove gare, media di 2.55. Poi

Maceratese e Jesina, a 2.33 (23
punti, ma in dieci partite). Segue
il Termoli a 2.25 (otto volte in ca-
sa e fatturato di 18 punti). Quindi
la Vis Pesaro (2.1, dieci e 21) e il
Celano (2, otto e 16).
Che succede? Nel girone di ri-

torno appena cominciato l'Anco-

na ne giocherà nove in trasferta
(con Termoli, Civitanovese, Ma-
telica, Vis, Bojano, Maceratese,
Giulianova, Isernia, Fano), men-
tre in casa gliene restano sette
(Angolana, Agnonese, Amiterni-
na, Jesina, Sulmona, Recanatese,
Fermana). Cornacchini dovrà in-

ventarsi qualcosa per accelerare
davanti al proprio pubblico. Il
4-3-3 non ha funzionato sempre,
il 4-2-3-1 è stata lamossa di ripie-
go aspettando il recupero di Biso
e i rinforzi a centrocampo. La for-
mula del doppio centravanti spe-
rimentata con il Celano ha fallito
di brutto e l'allenatore biancoros-
soha già lasciato intendere che la
rimetterà nel cassetto. Ora che
col mercato di dicembre il ds
Marcaccio ha tappato i buchi in
organico (manca solo un under
in difesa: arriverà a fine mese),
ora che è tornato l'imbarazzo del-
la scelta, sta a Cornacchini trova-
re la soluzione (o è l'abbondanza,
specie in attacco, il problema?).
Con il niente dell'ultima recita il
Del Conero, perennemente vuo-
to, non torneràmai apopolarsi.

M. Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

D’Alessandro difende la palla dall’intervento di un avversario

Ben tre squalificati:
i molisani protestano

`A Matelica sarà
senza Bugaro, Ridolfi
e Cusaro squalificati

I GRANATA KO
NON RIESCONO
A DECOLLARE
E IN SOCIETÀ
CABRINI NOMINATO
DIRETTORE OPERATIVO

Pazzi, Tavares e Bondi lasciano il campo delusi dopo il pari col Celano. In basso: il capitano Biso squalificato (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
F A N O Più che spingersi al confi-
ne della zona playout all’Alma
proprio non riesce. Nemmeno
dopo ilmercato e nemmeno do-
po una vittoria contro una gran-
de (Maceratese) e l’impresa
abortita contro la numero uno
(Ancona). Tutti elementi che
avrebbero dovuto infondere rin-
novata consapevolezza ai grana-
ta che invece a Giulianova si so-
no nuovamente consegnati alle
proprie debolezze. Ad un avver-
sario tecnicamente ridimensio-
nato dalle cessioni ma che con i
nuovi ha subito trovato consi-
stenza, i granata non potevano
permettersi di regalare anche il
vantaggio degli episodi. Troppe
quattro occasioni fallite (enor-
me quella di Stefanelli), troppo
di per sé il gol del Giulianova,
dove il Fano ha cominciato a
sbagliare in area avversaria e fi-
nito nella propria. Non ostaco-
lando il rilancio del portiere, la-
sciando che Maschio portasse
palla all’infinito, rientrando po-
co emale edelegandoai suoi tre
giocatori più giovani il compito
di arginare il contropiede fatale.
Fosse finita fuori strada in quel
troncone di primo tempo dove
proprio non riusciva a tenerla,
l’Alma se ne sarebbe fatta una
ragione. Anche se magari si sa-
rebbe interrogata non tanto sul-
l’assenza di Lunardini, che si po-
teva pesare già prima di gioca-
re,ma anche sull’azzardo di ini-
zio partita. Con quel Coppari da
mediano che proprio non si ri-
trovava e la squadra con lui,
quando invece, restituito a pan-
ni più congeniali, l’ex Mantova
ha ispirato tutte le iniziative più
importanti dei granata, in gene-
rale poco calati nella dimensio-

ne di chi il risultato deve co-
munque portarlo a casa. Di sicu-
ro ci si aspettava altro e la smor-
fia del presidente Gabellini nel
lasciare il Fadini ne ha reso am-
pia testimonianza. L’esperienza
(e non solo quella) fa ritenere
che sia stata fatta una riflessio-
ne anche sulla posizione di
Omiccioli, salvo poi aggiornarsi
al dopo Recanatese. L’ unica de-
cisione è per adesso quella di
nominare Fabrizio Cabrini di-
rettore operativo. L’ex uomo so-
cietà della Civitanovese, che si
era interessato al Fano anche in
passatoe anche la scorsa estate,
va ad affiancarsi ad un direttore
generale (De Leo) e ad un diret-
tore sportivo (Canestrari), uffi-
cialmente con l’incarico di re-
clutare nuovi partner e curare i
rapporti con la Lega.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis ha calato il tris
ma ora viene il difficile

Il Del Conero sta frenando la fuga dei biancorossi

Fano, anche Omiccioli
finisce sotto esameA N C O N A Se l'Ancona sarà senza

Biso, alTermolimancheranno
Fusaro,PalumboeSantoro, tutti
espulsiaMacerata.Eperquesto
il clubmolisanohascritto in
unanota: «Ci sentiamo
penalizzatidopo lapartitadi
domenicascorsae lo saremo
soprattutto invistadella
prossima.Duedelle tre
espulsioni sonoopinabili e
contestabili. Inuncampionato
diperségià falsatoda
accadimenti chehanno
coinvoltoaltresocietàdel
girone, ilTermoli, effettuati
investimenti importanti e
continuandoacrederenella
promozione, chiedeattenzione
eparitàdi trattamento. Inostri
sacrifici economicinonpossono
esserevanificatidapartite come
quelladiMacerata».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’avversario

ANCONA ARRABBIATA
VERSO TERMOLI
La capolista non ha digerito lo 0-0 in casa contro il Celano. Rinviata la possibilità
di ipotecare in largo anticipo il campionato. E domenica lo scontro al vertice

CALCIO SERIE D
P E S A R O La ruggine da sosta non
toglie il passo alla Vis Pesaro.
Che per il terzo anno consecuti-
vo fa secca l’Agnonese al Benelli
e per la prima volta in campio-
nato inanella tre vittorie conse-
cutive. Massima velocità stagio-
nale e massima velocità nel tri-
ennio di D. Con 32 punti che alla
Befana non si erano mai visti.
Niente ruggine, ma nemmeno
brillantante. Anche se al ritmo
blando in campo, corre paralle-
lo il ritmo da playoff in classifi-
ca. E poi, davanti a 180minuti di
porta inviolata, chi ci sta a fare
cambio con la Vis schizofrenica-
mente spettacolare di Fermo,
Celano e Città Sant’Angelo?
Adesso i picchi sono ridotti e le
rimonte azzerate, mentre cini-
smo e lucidità risultano ben mi-
scelati alla bisogna.
Ora però, dopo tre partite che

strizzavano l’occhio all’idea di fi-
lotto, cambia la musica. Per la
caratura dei prossimi rivali e, so-
prattutto, per le assenze chenon
aiuteranno a contrastarli. Que-
sto perché il peggior arbitro vi-
sto quest’anno al Benelli contri-
buirà a spedire a Matelica una
Vis senza Bugaro (forzatissima
espulsione) e senza Cusaro e Ri-
dolfi che erano diffidati. Insom-
ma, l’adagio «tutti utili e nessu-
no indispensabile» che calza a
pennello su questa Vis (le firme
diDominici e Foiera sugli ultimi
tre punti son lì a ricordarlo) que-
sta volta andrà estremizzato per
ammortizzare la triplice assen-
zadei giocatori col più alto tasso
di rendimento nel cammino fin

qui intrapreso.Mettiamoci pure
che con Giorgio Torelli in stam-
pelle e Eugenio Dominici che
convive con gli strascichi di bor-
site, Magi sarà chiamato ad un
certosino lavoro di punto e cro-
ce per far risultato nella lancia-
tissima Matelica, terza, ma vir-
tualmente seconda forza del tor-
neo per il recupero di Sulmona
che ha buone chance di tramu-
tarsi in vittoria a tavolino.Mate-
lica che ha centrato il terzo suc-
cesso consecutivo in casa di
un’Amiternina che rappresente-
rà poi la seconda scorbutica tra-
sferta ravvicinata per la Vis. Che
il giorno dopo la spedizione
aquilana (20 gennaio) vorrà pre-
sentarsi al meglio sul palco del
Galà dello Sport 2014 dove è can-
didata come miglior squadra
della provincia e haMagi, Ridol-
fi e Alberto Torelli rispettiva-
mente in nomination quali alle-
natore, atleta e giovane dell’an-
no. Da oggi al 13 gennaio gli ap-
passionati vissini potranno vota-
re i lorobeniamini sul sitowww.
pindaroeventi.it

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MISTER CORNACCHINI
NON HA ANCORA TROVATO
LA CHIAVE DI VOLTA
IN CASA MA ORA
SPERA DI CONFERMARSI
IN TRASFERTA
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DETTAGLI

Al voto
Le primarie per il
sindaco di Pesaro
dovrebbero tenersi
il 2 o il 9 marzo,
nella data nazionale
che indicherà Renzi
il 16 gennaio

Il personaggio
Luca Pieri, 48 anni,
grafico pubblicitario da
sempre in politica. E’
stato assessore al
Commercio e al Turismo
prima e all’Urbanistica
fino alla cacciata del 2012

POLITICAINQUIETA LEFIRMERACCOLTE I TEMIPOLITICI
«280 ISCRITTI E QUASI IL 35%
DELCOMITATO: L’ARROGANZA
DI POCHI HA STANCATO...»

‘DIFENDERE IL S. SALVATORE
CHEHADATOTROPPOAFANO
EPOCOHAAVUTODAANCONA’

CORREda tempo,LucaPieri, ex-as-
sessore e candidato alle primarie del
Pd.
«Diciamo che in questomomento so-
no l’unico candidato reale».
Addirittura?

«Sono l’unico che ha raccolto le fir-
meneimoduli che il partito naziona-
le ha predisposto per tutte le prima-
rie. Quindi si può ben dire che lamia
è una candidatura ufficiale».
Quante firme?

«Sono sopra 280 iscritti al Pd (ovvero
il 20% richiesto) e anche all’interno
del comitato siamo vicinissimi al
35%di firme, pur non avendo solleci-
tato il gruppo dirigente».
Cioè?

«Semplicemente, andando a chiede-
re la firma agli iscritti c’è stato anche
il sostegnodel gruppodirigente di ba-
se».
Lei è un pezzo avanti, ma non
c’è ancora un regolamento...

«Nello statuto nazionale c’è già tutto
per gli iscritti al Pd. Aspettiamo il re-
golamento locale, che abbiamogià di-
scusso a livello regionale e provincia-
le».
Pare soddisfatto.

«Abbiamo fatto un lavoro faticoso,
ma allo stesso tempo esaltante. Ci
hanno fatto percepire che dentro e
fuori il Pd apprezzano il percorso che
stiamo portando avanti di coinvolgi-
mento e condivisione rispetto alle

scelte. “Noi” è partito rivolgendosi al-
la città ed alla società civile, però mi
sono accorto che questa cosa ha preso
piede anche all’interno del Pd, tra gli
iscritti».
E il gruppo dirigente?

«Il gruppo dirigente di base ha colto
questo messaggio. C’è una stanchezza
diffusa rispetto al modo di fare le scel-
te - in pochi e con arroganza - che il
Pd ha portato avanti in questi anni.
Iscritti e dirigenti di base continuano
a chiamare perché vogliono sottoscri-
vere la candidatura, incitando ad anda-
re avanti nel cambiamento. Ce ne ac-
corgiamo soprattutto in quei quartieri
dove il Pd è più forte e dove il dibatti-
to è stato soffocato da quei personaggi
di cui parlavamo prima».
E adesso?

«L’adesione cresce non solo nel parti-
to, ma anche nella società civile. Dal
mondo del lavoro all’impresa, dal vo-
lontariato e all’associazionismo. C’è
tanta voglia di cambiare».
Ma lei, Pieri, è realmente un’al-
ternativa allo status quo?

«Si. Ho dimostrato anche in passato la
mia autonomia di giudizio, pagando
con l’esclusione dalla giunta di Ceri-
scioli».
Su quali temi, ci perdoni?

«Stadio, ospedale, giardino di vialeTri-
este, casello... E in ogni caso la città vie-
ne prima di ogni altro incarico o di
equilibri politici. Su questo do tutte le
garanzie».
E adesso?

«Rispetto a quando sono partito sento
crescere il consensonel Pd.Nella socie-

tà civile, anche grazie ai sostenitori
di “Noi” è già alto».
La prima scelta da sindaco?

«Occuparsi dell’ospedale: in questi
anni Pesaro ha dato molto a
Fano, all’entroterra e
non si è ripresa abba-
stanza da Ancona.
Dobbiamo cambiare,
in fretta. Comune e
Provincia hanno
parlato troppo di
edifici e siti».
E poi?

«Il lavoro».
Non sono
competen-
ze del sin-
daco...

«E chi lo ha
detto?».

IL SEGRETARIO cittadino di
Sel, Andrea Zucchi (foto) intervie-
ne sulle primarie del centro sini-
stra: «Voglio ribadire la nostra posi-
zione, che è ben chiara e definita
da tempo: Sel non vede i presuppo-
sti per partecipare a queste prima-
rie». Non solo. «Per eventuali alle-
anze, che ad oggi non sono scritte
da nessuna parte, si riserverà di va-
lutare cosa proporrà il programma
del candidato vincente del Pd —
prosegueZucchi—.Se e come si di-
mostrerà in discontinuità con i pre-
cedenti governi della città, se e co-
me risponderà agli interrogativi
che abbiamo posto più volte su di-
versi temi. Un’eventuale alleanza
potrebbe essere solo il frutto di un
percorsodi confronto, e di una con-
divisione di intenti, tra tutti gli
eventuali alleati; parlare oggi di al-
leanze è pura fantapolitica!».

ANCORA più secco il segretario
di Sel sulle primarie: «E’ stato da
subito chiaro come questo passag-
gio si configurasse a tutti gli effetti
come primarie di partito, e non di
coalizione.A confermadi ciò, è sot-
to gli occhi di tutti come siano sta-
te sottomesse ai bisogni interni al
Pd, alle loro questioni organizzati-
ve e politiche, ed infine alle loro

tempistiche.Non per niente hanno
dovuto aspettare prima i loro con-
gressi e le primarie nazionali, poi
adesso altri input dalla regione. Il
candidato che sulla carta pare il più
forte ancora non si è mai espresso
pubblicamente (Ricci, ndr), la data
viene continuamente spostata in
base ad esigenze interne, ed ai pro-
blemi sulla stesura del regolamen-
to». «Tanto che — prosegue An-
drea Zucchi — gli stessi candidati
Pdbrancolanonel buio, e raccolgo-
no firme che non sanno neanche se
saranno valide o sufficienti ad am-
metterli alla contesa. Sembrava
che dovessero fare una conferenza
programmatica proprio per racco-
gliere idee e contributi dai principa-

li soggetti attivi sul territorio, poli-
tici e sociali, ma se ne è presto per-
sa traccia. E’ forse il problemaprin-
cipale del Pd, che rinuncia alla chia-
rezza e trasparenza per tentare di ri-
solvere le sue tensioni interne».

«PRIMARIE siffatte non ci inte-
ressano — conclude drastico Zuc-
chi—evorremmo cominciare a ra-
gionare di politica e di programmi,
di soluzioni e nuove idee per i tanti
problemi di questa città. Ci sono
nodi da sciogliere: dall’ospedale al

cosiddetto Prg light, dall’ex-Amga
alla democrazia diretta, solo per ci-
tarne alcuni. C’è bisogno di rispo-
ste e solo da queste capiremo se ci
siano i presupposti per stare in
quella che dovrebbe essere una na-
turale coalizione di sinistra. Che
dovrà dimostrare di essere tale, ma
anchedi segnare una svolta concre-
ta rispetto al passato, in una
discontinuità di gestione che sia
evidente, e non solo apparente».

ANDREA ZUCCHI
‘Questo passaggio serve
solo per i loro equilibri interni
Ci sono temi veri da discutere’

GIA’ IN CAMPO
Luca Pieri, ex-assessore, si candida
alle primarie da sindaco: «La città
prima di ogni altro incarico»

APPUNTAMENTO pesarese
delNcd, il partito di centro destra
guidato dal vice presidente del
consiglio Angelino Alfano. Il 18 e
19 gennaio, i giovani del Ncd si
riuniranno aPesaro per il loro pri-
mo incontro. E’ prevista la presen-
za di almeno ottocento ragazze e
ragazzi provenienti da tutte le re-
gioni d’Italia. Alla convention
prenderanno parte i dirigenti e i
ministri del Nuovo Centrodestra,
e soprattutto interverranno giova-
ni imprenditori, ricercatori, spor-
tivi, professionisti che sono riusci-
ti a distinguersi in un momento
così difficile e porteranno le loro
esperienze esemplari.

AD organizzare l’incontro il con-
sigliere regionale di Ncd Mirco
Carloni (nella foto): «E’ una con-
vention nazionale che si farà a Pe-
saro ma non ci saranno relatore
da una parte e pubblico dall’altra.
Ognuno potrà intervenire e rac-
contare la propria idea o esperien-
za su ciò che sta facendo e su cosa
avrà intenzione di fare per impe-
gnarsi in politica. I ragazzi sono

degli iscritti che hanno intenzio-
ne di lavorare o che hanno già in-
carichi amministrativi. Ma l’ap-
puntamento è anche per chi non
ha un ruolo in politica ed è bene
dire che la due giorni di lavoro sa-
rà aperta anche ai non iscritti. Co-
munque, dobbiamo incontrarci
tra poche ore aRoma col presiden-
te Alfano e col movimento giova-
nile che sarà il vero protagonista
dell’appuntamento. Ci aspettia-
mo indicazioni e suggerimenti
per le battaglie future».

IL GRAN RIFIUTO SEL RIBADISCE IL NO ALLE PRIMARIE E AVVERTE PER IL FUTURO...

«L’alleanza col Pd è tutta da fare»

Pieri: «Sento crescere il consenso
L’unico candidato reale sono io»
PrimariePd: «Nella base del partito c’è voglia di cambiare le cose»

PARTITI 18-19 GENNAIO, ORGANIZZATA DA CARLONI

UnaconventiondiNcd
con800giovani aPesaro
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IL JUDO CLUB Fano ha soffiato sulle candeline del cinquantesimo
compleanno ed ha coronato questo lungo periodo dedicato, senza
interruzioni, alla pratica e alla diffusione dello judo sul territorio
con la «stella d’argento» al merito sportivo attribuitagli dal Coni
per la sua lunga attività e per i risultati agonistici e promozionali
conseguiti. Il sodalizio fanese, uno dei primi a sorgere in città, fu
fondato nel lontano novembre 1963 e da allora si stima abbia
coinvolto qualchemigliaio di cittadini di tre diverse generazioni.

ALLA RIPRESA economica e al
turismo fanese in particolare, una
spinta potrebbe arrivare dalla siste-
mazione definitiva dell’area dove
una volta sorgeva l’albergo «Vitto-
ria» al Lido. Tra le varianti appro-
vato dalla Giunta Aguzzi, infatti,
oltre a quelle dell’ex zuccherificio
e di via Forcolo, c’è quella relativa
alla chiusura del «buco» sul lungo-
mare Simonetti, un buco causato
dall’abbattimento del vecchio al-
bergo e che in questi ultimi anni,
per dire decenni, è stato utilizzato,
provvisoriamente, come parcheg-
gio pubblico grazie ad un accordo
con la proprietà dell’area. Nella
conferenza stampa di fine anno lo
stesso sindaco Stefano Aguzzi ha
sottolineato l’importanza di avvia-
re a soluzione il problema dell’ex
Vittoria entro il 2014 per ridare

slancio al turismo fanese e sistema-
re così una «bruttura» che si trasci-
na ormai da troppo tempo in una
delle zone balneari più belle di Fa-
no come è il Lido.

SECONDO il progetto approvato
dal Comune si dovrebbe realizzare
una costruzione di 4 piani oltre al
piano terra con una destinazione
mista: commerciale al piano stra-

dale, residenziale e alberghiera ai
piani superiori. Questo consenti-
rebbe al Lido di poter contare su
una nuova struttura ricettiva poli-
valente in grado di aumentare le
potenzialità del settore e stimolare
l’imprenditoria turistica in gene-
re. Per compensare la perdita di
posti auto che si avrebbe dalla can-
cellazione dell’attuale parcheggio
in terra battuta dell’ex-Vittoria,
l’Amministrazione comunale ha
chiesto di inserire nel progetto di
recupero anche la creazione di
nuovi parcheggi da realizzarsi
all’ex-Cif, in aggiunta a quelli esi-
stenti e di un passaggio pedonale
di collegamento da questi al lungo-

mare Simonetti sotto la ferrovia e
sul lato sud della foce del torrente
Arzilla, sbucando di fianco all’ho-
tel Excelsior.

IN QUESTO modo il parcheggio
dell’ex-Cif avrebbe un collegamen-
to diretto con le spiagge del Lido e
dell’Arzilla, facendo evitare agli
automobilisti fanesi e ai turisti il
lungo giro per via A. Caro e via
Madonna a Mare per raggiungere
Piazzale Amendola. Proprio sulla
realizzazione di questo passaggio
la variante dell’ex-Vittoria è in at-
tesa di avere il via libera da parte
dell’Amministrazione provinciale
che ha espresso alcune osservazio-
ni in merito.
Non appena si risolverà quest’ulti-
mo passaggio «burocratico» il pro-
getto potrebbe divenire esecutivo.
Solo allora si potrà vedere se la vo-
lontà da parte degli operatori pri-
vati di investire sul turismo fanese
sarà una scelta concreta. L’albergo
Vittoria nato dopo la seconda guer-
ra mondiale su una signorile villa
di due piani dei primi del secolo
scorso aveva il suo ingresso princi-
pale sul piazzale dove una volta
c’era pure lo storico Albergo Savo-
ia-Lido anch’esso abbattuto per
far posto a un centro commerciale.
Un momento di riqualificazione
importante di un’area che non
può non passare anche attraverso
una rivisitazione del ‘ponticello’
che collega proprio ilLido a Sasso-
nia. Sperando che non sorga qual-
che ulteriore complicazione. Cosa
assolutamente possibile.

ExVittoria, sulla carta spunta il nuovo albergo
Il Comune ha approvato la variante per realizzare una struttura a quattro piani

A RICORDARE «Giuliano
Grossi, l’uomodelle ProLo-
co» che si è spento nella not-
te del 4 gennaio, è il vice pre-
sidente dell’Unpli provin-
ciale, Francesco Fragome-
no. «Grossi è stato senza
dubbio colui che ha inciso
sia nel suo Comune, Carto-
ceto, ma più in generale alla
riscossa ed alla giusta imma-
gine ed organizzazione del
“fare” nel volontariato turi-
stico e della valorizzazione
delle “radici culturali” delle
piccole comunità della no-
stra provincia. Uomo di
grande impegno civile, in-
ventore di iniziative straor-
dinarie come la “mostra-
mercato dell’olio diCartoce-
to” oppure di coinvolgere le
Pro Loco nell’ambizioso
progetto dell’accoglienza tu-
ristica attraverso la istituzio-
ne dei punti Iat. E’ stato im-
pegnato in politica quale
consigliere nel suo Comu-
ne, giocatore di calcio, ma il
suo credo erano le Pro Lo-
co»

IL COMPLEANNOLOJUDOCLUBNEHAFATTI 50

OPERE
Per sopperire al problema
dei parcheggi una strada
fino all’area dell’ex Cif

LASCOMPARSA

Unpli provinciale
ricorda la figura
diGiulianoGrossi

PIAZZA XX Settembre stracol-
ma di gente per accogliere la Be-
fana che alle 17.30, puntuale, si è
presentata a bambini e adulti in
attesa.Uno spettacolo nello spet-
tacolo quello delle immagini del-
la Befana proiettate sulla facciata
del Teatro della Fortuna. Tutti
con il naso all’insù per vedere la
vecchietta, in sella alla sua scopa
e carica di dolci e carbone, distri-
buire la calza ai più piccoli. Ne
sono state consegnate 1.300.Otti-
ma l’organizzazione curata dalla
ProLoco che è riuscita a realizza-
re, tra piazza XX Settembre e
corsoMatteotti,momenti di spet-
tacolo, gioco, laboratori creativi
e musica.

Prima dell’arrivo della Befana
sul palco centrale, inPiazza, è sta-
ta premiata lamigliore vetrina al-
lestita per l’occasione: «Dolce
Fantasia» di corso Matteotti 26.
Soddisfatti gli organizzatori, con-

tento l’assessore alleAttività Pro-
duttive, Alberto Santorelli: «Pri-
ma l’Epifania era una festa sacra,
vissuta principalmente in fami-
glia, da tre anni invece è una fe-
sta pubblica con centinaia di

bambini che assieme ai genitori
si ritrovano inPiazza per aspetta-
re la Befana, grazie all’organizza-
zione della Pro Loco e delle tan-
te associazioni che ne fanno par-
te». Insomma un successo incre-
dibile, quello della Befana in
Piazza, aiutato anche dal clima
mite che ha portato le famiglie a
vivere l’ultimo giorno di festa,
primadella riapertura delle scuo-
le, all’aria aperta. Inutile dire che
che tutto il cioccolato caldodona-
to dal Caffè del Pasticciere è an-
dado a ruba. Piaciuto ai bambini
ma anche ai grandi benché in
aquesti giorni sono tanti quelli
che stanno facendo i conti con la
bilancia dopo le abbuffate di que-
ste feste

L’area dell’ex hotel Vittoria, ora diventata un parcheggio

SALSEANDO TODA la
Noche con special Guest
Elvis & Sabrina al Miù
Latino, la discoteca a
Marotta, in via Valcesano
136. Appuntamento il
prossimo venerdì 10
gennaio dalle ore 21 fino a
tarda notte.
Info e prenotazioni al
numero 347.2204888.

APPUNTAMENTO

«Salseando
toda lanoche»

LA FESTA Un tocco fiabesco per piazza XX Settembre

SANTORELLI
«Questa festa è diventata
momento di partecipazione
per tantissime famiglie»

TANTE LE CALZE DISTRIBUITE, SPARITO ANCHE TUTTO IL CIOCCOLATO CALDO DEL CAFFE’ DEL PASTICCIERE

Labefana in piazza ha fatto la felicità di 1.300 bambini
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LaTuaFano, si odono degli scricchiolii
Vittoria Baldelli della segreteria: «Avremmo dovuto esprimere noi il candidato»

SOLO UOMINI. Non sarà certo
la presenza femminile a caratteriz-
zare la prossima campagna eletto-
rale. I candidati sindaci in campo,
nel centro destra come nel centro
sinistra, sono solo uomini.
Per le poche donne, che hanno an-
cora voglia di mettersi in gioco in
politica, ruoli di secondo piano,
ammesso che ce ne siano visto che
il piatto delle poltrone sta diminu-
endo.
«Non sono per le quote rosa — af-
ferma Maria Vittoria Baldelli,
membro della segreteria de La
Tua Fano —, né mi piace l’idea
che alle donne sia attribuito un
ruolo politico solo perché indossa-
no la gonna. Certo è che se il candi-
dato sindaco fosse stata una signo-
ra avremmo avuto una campagna
elettorale diversa: meno “inciuci”
e più buon senso. Una donna
avrebbe certamente manifestato
più sensibilità a tematiche concre-
te come la salvaguardia del centro
storico e delle attività commercia-
li».
Nel centrodestra c’eranodel-
ledonnecheavrebberopotu-
tosvolgerequesto ruolo: l’av-
vocatoManuela Isotti, inizial-
mente proposta dal sindaco
Aguzzi o il vice sindacoMaria
Antonia Cucuzza...

«La Isotti non la conosco personal-
mente, Cucuzza si. In entrambi i
casi sono persone che stimo e
avrebbero rappresentato unanovi-
tà nella campagna elettorale».
Invece del candidato sindaco
DanieleSanchioni (exPd), co-

sa pensa?
«ComeLaTuaFano lo abbiamo

incontrato pocoprimadelle festivi-
tà natalizie.Mi è sembrata una per-
sona disponibile, preparata, con
un forte collegamento con il mon-
dodel lavoro e delle imprese, certa-
mente capace di portare consenso,
ma priva di quel carisma che ha
sempre caratterizzato Aguzzi. An-
che nella segreteria de La Tua Fa-
no abbiamo valutato la candidatu-
ra di Sanchioni, ma al suo nome
non c’erano alternative. Quello

che mi chiedo è se Sanchioni sia
capace di parlare allemasse, se sap-
pia fare la politica della pacca sulla
spalla a cui ci aveva abituatoAguz-
zi, certo una politica populista, ma
efficace».
L’ex consigliere de La Tua Fa-

no, Oscardo Ferri, non ha ri-
sparmiato critiche a Sanchio-
ni. Lei che ne pensa? Ferri fa-

rebbe meglio a tacere?
«Con Ferri ho sempre avuto buo-
ni rapporti anche se penso che la
sua conoscenza della politica sia
un po’ datata. In questomomento,
però, Ferri esprime in maniera li-
bera il suo pensiero, senza barrie-
re, e credo che le sue critiche siano
positive e permolti occasione di ri-
flessione».

Se avesse potuto dire la sua
sul candidatosindacodi«Uni-
tiper Fano»suchi sarebbeca-
duta la sua preferenza?

«Io continuo a pensare cheLaTua
Fano avrebbe dovuto esprimere il
candidato sindaco. La mia prefe-
renza sarebbe andata aLuca Serifi-
lippi (attuale assessore della giun-
taAguzzi, ndr), giovane volentero-
so e attento ai bisogni della città.
Purtroppo l’età anagrafica (Serfi-
lippi è del 1987 ndr) lo ha penaliz-
zato anche all’interno della nostra
segreteria».
Prima dell’arrivo di Sanchio-
ni, tra i candidati sindaci
c’era anche Carloni. Qual è il
suogiudiziopolitico sul consi-
gliere regionale del Nuovo
centro destra? «Non lo cono-

scopersonalmente,ma visti i risul-
tati ottenuti alle regionali è chiaro
che Carloni possiede un bacino
elettorale non indifferente. Tante
personemi hanno parlato di lui in
termini entusiastici. Non manca-
no, però, le critiche nei suoi con-
fronti perché troppo attento alle fe-
ste e all’effimero».
Lei pensa che nel centro de-
stra i giochi sulle candidature
siano chiusi?

«Assolutamente no, ci sono perso-
naggi politici importanti che in
questi anni hanno portato avanti
le loro battaglie congrande coeren-
za e che potrebbero mutare il qua-
dro politico fanese. Naturalmente
mi riferisco al consigliere regiona-
le Giancarlo D’Anna».

Anna Marchetti

DA AMARE Fano associazione
attiva in città arrivano ulteriori
critiche alla politica cittadina:
«Fare il Sindaco, l’assessore, il
consigliere significa servire la co-
munità non servirsi di essa . Una
volta lo sapevano tutti, oggi non
ci crede più nessuno. Assistiamo
invece ad una corsa sfrenata ad
impadronirsi di posti pubblici. In-
tere famiglie dal più giovane al
nonno, candidati e non, tutti però
desiderosi di vivere di politica . Fi-
gli, mogli, tutti allegramente im-
pegnati. Tutti divenuti politici di
professione. Evidentemente è bel-
lo. I più ferocemente attaccati al
posto sono quelli che valgono di
meno. Quelli che mettendo insie-
me i voti dei parenti, degli amici
di famiglia e quelli dei vicini di ca-
sa mettono insieme qualche deci-
na di preferenze che almeno per 5
anni rassicureranno le mamme
sulla sorte del loro figliolo: perce-
pire uno stipendio pari a quello di
un insegnante al vertice della car-
riera non è infatti cosa di tutti i
giorni. Certo è che da quando so-

no aumentati gli stipendi è dimi-
nuita la qualità.
Per l’impegno profuso, agli inizia
dell’era repubblicana, bastava l’or-
goglio di aver fatto il proprio do-
vere.Nessuno allorapensava di di-
ventare ricco con la politica. Furo-
no questi uomini e queste donne
a far rinascere l’Italia. Sono stati e
sono i politici di oggi che hanno

contribuito a farla sprofondare.
E’ ora di dire basta. Onore a chi
ha rinunciato ai lucrosi rimborsi
elettorali, rimborsi ingiustificati
ed ingiustificabili, vergogna a chi
percepisce oltre a stipendi da favo-
la, vitalizi e rimborsi. Vantaggi in-
credibili, oltraggiosi nei confron-
ti di chi ha perso il lavoro e deve
pagare persino l’addizionale Irpef
a Regione e Comune».

IN ATTESA
L’esponente poi aggiunge:
«I giochi non sono finiti».
Il riferimento è aD’Anna

ELEZIONI
Nonè la prima volta
Davanti tutti amici
dietromolti nemici

SI DIVERTE e ironizza Fano 5
Stelle sui bollori interni al centrode-
stra. «Tanti galletti che spuntano e si
beccano — scrive Hadar Omiccioli
— per accaparrarsi le poltrone che
verranno. Come non pensarlo dopo
le esternazioni sulla mancata traspa-
renza di azione per la fusione Aset,
da parte di due degli ex consiglieri di
amministrazione Di Tommaso e

Gabbianelli? Strano che solo ora si
facciano sentire. Il primo, candidato
con la Fanum Fortunae già nel
2009, sereno e tranquillo nel suo ruo-
lo di consigliere di amministrazione
Aset, proprio dopo le scorse elezioni
comunali. E che oggi non partecipa
alla prima riunione della nuova coa-
lizione di Sanchioni (un avviso ai na-
viganti ben chiaro). Il secondo, che si
è dimesso immediatamente nel 2009

da consigliere (alla faccia degli eletto-
ri) per essere nominato vicepresidente
nel cda della Aset.

E SAPETE quanto si sono presi in
questi ruoli, “regalati” dalla politica?
Ben 92 mila euro in due, dal 2009
ad oggi. E’ dura, ora, non avere una
nuova prospettiva di affidamento ad
altri nobili ruoli di “poltrona”! Tan-
to che si lamentano anche di non

aver potuto far assumere all’Aset al-
tro personale.Come se adAset si aves-
se ancora bisogno di assumere, dopo
aver creato un bacino di lavoratori
enorme. Sarà perche “tanti lavorato-
ri in più, tanti voti per le prossime ele-
zioni”? Di solito questa equazione
funziona. E come non vedere anche
in Silvestri, l’assessore alla viabilità
più inefficace di questi ultimi decen-
ni, un cacciatore di poltrona? Man-
da in avanscoperta la gentileMonica
Baldini per sbattere i pugni sul tavo-
lo al fine di avere un ruolo forte nella
coalizione con Sanchioni (se lo faces-
se Silvestri ora direttamente, tutti si
metterebbero a ridere). Sicuro di pren-
dere, se tutto va bene, un terzo dei vo-
ti del 2009, viste le sciagurate scelte
del suo assessorato. Tanto da chiama-
re la sua lista “Rinascita di Fano”,
come se non fosse stato lui, assieme al-
la Giunta, a far precipitare la nostra
città nel baratro. Meglio avere, per
lui, una poltroncina pronta prima del-
le nuove elezioni. Insomma, cari fa-
nesi chiedetevi prima di tutto, dopo
quello che hanno combinato: “Ma
stanno parlando di poltrone o di pro-
blemi da risolvere per la città?”».

AMARE FANO ARRIVA UN RICHIAMO ALLA SOBRIETA’

«Figli, parenti e vicini di casa:
ora tutti vogliono fare politica»

LE ORME DEL VESCOVO
«Fare il sindaco, l’assessore
o il consigliere vuol dire
servire la comunità»

Maria Vittoria Baldelli fa parte del direttivo della lista civica La Tua
Fano che fa riferimento al sindaco

Hadar Omiccioli e Marta Ruggeri

CHIARO come il sole, a
questo punto, che
Sanchioni rischia di fare
la fine di un noto
esponente del
centrosinistra di un paio
di elezioni fa: davanti
tutti amici, dietro molti
nemici. E tutti sappiamo
come andò a finire. Il
centrodestra sta
diventando una pentola di
fagioli che bolle e
borbotta anche se alcuni
parlano dietro e non si
espongono
pubblicamente. E tutti
sono ancora in attesa di
capire cosa farà
Giancarlo D’Anna.

POLITICA LA FORMAZIONE DI GRILLO COMMENTA LE ULTIME INCRINATURE

I grillini ironizzano sui bollori del centrodestra:
«Puntano tutti solo ad accaparrarsi le poltrone»

NELMIRINO
Riferimenti al duo Aset
Di Tommaso eGabbianelli
E poi tocca anche a Silvestri
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PERGOLA L’IPER STRALCIATO

Confcommercio ringrazia

MAURIZIO Tomassini, sociolo-
go, è presidente provinciale delle
Acli, organizzazione ramificata
sul territorio, con una presenza
storica aFano, dove leAcli svolgo-
no una importante opera in cam-
po sociale. Gli chiediamo di trac-
ciare un bilancio di questa attivi-
tà. «Nell’anno appena trascorso
— risponde Maurizio Tomassini
— sono perdurati gli effetti di
una crisi che hamesso a dura pro-
va le 27mila famiglie della nostra
città. Le Acli con il servizio Pun-
to Famiglia ne hanno accolte 148,
tutte con problematiche che van-
no dai bisogni primari alla neces-

sità di districarsi nella ricerca di
quelle prestazioni che il sistema
pubblico e quello del non profit
offrono nel nostro territorio. La
mancanza di un coordinamento
nell’erogazione delle prestazioni
loro offerte, le burocrazie che si at-
tivano quando c’è la necessità di
dover far fronte al pagamento di
utenze primarie, ad iniziare dalle
bollette per il riscaldamento, han-
no aumentato il numero di coloro
che si sono rivolti a noi del 20%
rispetto al 2012».
Si avverte l’esigenza di ope-
rare diversamente nel socia-

le a Fano?
«A Fano siamo di fronte a una fa-
miglia che conta un numero rile-
vante di anziani, tanto che quella
composta da ununico componen-
te è pari a 9.148 unità, quella con
due componenti sono 7.501 e a se-
guire con tre 5.437, con quattro
4.074, per poi calare vistosamente

fino alle poche famiglie numero-
se, spesso immigrate, con sei com-
ponenti che sono 245 e con sette
che sono 63 e con otto appena 25.
Al Punto di Ascolto sono aumen-
tate le famiglie italiane, specie
quelle che negli anni della grande
immigrazione sono venute dal
sud e hanno deciso di resistere

nella nostra città, dove per qualità
della vita si usufruisce di uno stan-
dard di servizi abbastanza soddi-
sfacenti. Oggi però vediamo che il
fragile sistema del welfare fa mol-
ta fatica a reggere una domanda
di servizi e prestazioni primarie
che è in un costante aumento
esponenziale a fronte di una ca-
renza di risorse finanziarie pubbli-
che a disposizione».
Ci sono casi più generali?

«Come Punto Famiglia delle Acli
abbiamo svolto un servizio di con-
sulenza per quelle famiglie con a
carico anziani non autosufficienti
(sono più di 1.500 nella nostra cit-
tà), nella ricerca di badanti qualifi-
cate e nel come procedere alla
eventuale scelta di strutture resi-
denziali a seconda delle esigenze
specifiche dell’anziano e della fa-
miglia».
Nelle Acli non ci sono proble-
matiche per anziani...

«A Fano abbiamo 1.457 iscritti
sui 6.300 di tutta la provincia e di
questi il 20% sono giovani dai 16
ai 29 anni. Proprio ai giovani del-
le Acli del Circolo-oratorio “La
Stazione” di Cuccurano nel 2013
sono andate le risorse di un pro-
getto finanziato dalla Presidenza
dei Consiglio denominato “Spa-
zio ai Giovani” per l’allestimento
di laboratori teatrali, coordinati
dal gruppoLaBugia emusicali in
collaborazione con l’A.ge (scuola
di musica) che hanno visto impe-
gnati giovani fanesi sabato si esibi-
ranno a Roma».

Silvano Clappis

«L’ASSESSORE all’ambiente
Lucchetti anche durante le festivi-
tà non ha fatto mancare i suoi co-
municati nei quali loda se stesso e
l’amministrazione per l’efficienza
della raccolta differenziata e non
se ne può davvero più, anche per-
ché proprio negli ultimi giorni si
sono riproposti tutti i disservizi e i
disagi che hanno contraddistinto
gran parte del 2013: cassonetti del-
la plastica e del vetro strapieni,
montagne di rifiuti abbandonati e
via cantando». E’ la dura accusa
del leader di minoranza consiliare
mondolfese Carlo Diotallevi, che
aggiunge: «Lucchetti dipinge una
situazione in cui tutto va bene, ma
non è affatto così: volendo sorvola-
re sul caos totale d’inizio 2013
quando partì (per modo di dire) il
nuovo sistema, il problema è che il
servizio non è adeguato al nostro
territorio e che troppe sono le cose
che, dopo un anno, ancora non
vanno. La raccolta del verde e de-
gli sfalci a chiamata, ad esempio,
non funziona per niente, perché ol-

tre ai tempi d’attesa biblici c’è l’ob-
bligoper i cittadini di realizzare fa-
scine e per un volume massimo
non superiore ad un metro cubo,
quantità irrisoria.

PER QUESTI materiali occorre
ripristinare al più presto la raccol-
ta di prossimità, con adeguati cas-
sonetti, lasciando alla domiciliare
a chiamata soltanto tronchi e rami
di piante particolarmente ingom-
branti.Altra questione: per panno-
lini è stato istituito un servizio di

raccolta porta a porta settimanale
più un ulteriore passaggio a chia-
mata che è scomodo sia per gli
utenti che per la società; sarebbe
molto meglio posizionare apposti
cassonetti di prossimità come fan-
no in tutti gli altri comuni. Inol-
tre, non si può consegnare al cen-
tro ambientale né l’indifferenziato
né l’organico, così se un cittadino
è fuori, è costretto a tenersi in casa
l’immondizia fino alla settimana
successiva. Nell’ultimo volantino
recapitato nelle case per Natale —
aggiunge Diotallevi — si racco-
mandadi nonportare al centro am-
bientalemateriali comepneumati-
ci, batterie, olio motore, cemento,
sanitari, vernici, vetroresine, car-
tongesso ecc, senza però spiegare
dove consegnarli.Mi chiedo: a co-
sa serve il centro ambientale se
non ci si può portare quasi nulla?
Poi sulle tariffe ridotte: mi piace-
rebbe che in questo computo ve-
nisse considerato quanto l’ente ha
pagato di più in passato ed il costo
dei ritardi. Forse ancora una volta
i conti non tornerebbero».

Sandro Franceschetti

LA CITTA’ CHE INVECCHIA MAURIZIO TOMASSINI PRESIDENTE PROVINCIALE DELLE ACLI

«Sempre più famiglie con anziani a carico
Aumentano quelle che ci chiedono aiuto»

«ESPRIMO al sindaco di Pergola Francesco Baldelli i
ringraziamenti, l’apprezzamento e la solidarietà della
Confcommercio per aver approvato nell’ultimo
consiglio la variante al Piano regolatore generale che
elimina la possibilità di realizzare nella zona di Osteria
del Piano l’ennesimo centro
commerciale, oltre ad una
nuova, pesante,
cementificazione del
territorio». Lo scrive in una
nota il direttore generale della
Confcommercio Amerigo
Varotti, il quale spiega: «La
decisione è perfettamente in
linea con le scelte e le
proposte della
Confcommercio che da anni, nell’indifferenza politica
più assoluta, ritiene indispensabile un nuovo modello di
sviluppo che parta dalla valorizzazione e dalla
salvaguardia delle attività commerciali esistenti e dei
centri storici. Un modello più sostenibile dal punto di
vista ambientale, rinunciando al consumo
indiscriminato del territorio per cementificazioni
selvagge. E’ una scelta, quella di Baldelli, che va a
favore dei commercianti e delle imprese di Pergola e di
tutta la vallata».

MONDOLFO CARLO DIOTALLEVI SMORZA IL TORMENTONE DI LUCCHETTI

Differenziata, le lodi dell’assessore
oradiventanounboomerang

Maurizio Tomassini, presidente provinciale delle Acli

ENORME PROBLEMA
«Sono1.500 i nuclei che
hanno i non autosufficienti
a carico e le risorse calano»

GRANDE successo per una
delle opere di artigianato
artistico più belle e suggestive
dell’entroterra: il presepe
meccanizzato di
Serrungarina, opera dei
fratelli Paolo e Claudio
Valentini, che da trent’anni
allestiscono la loro
rappresentazione della
Natività in una sala posta nel
cuore del centro storico. Tre
ambientazioni capaci di
catturare i visitatori, con il
giorno e la notte che si
alternano, meravigliosi effetti
meteo con pioggia e neve, e
centinaia di personaggi in
movimento curati in ogni
particolare. Un’opera
diventata ormai il simbolo
della piccola cittadina
metaurense e che richiama
ogni anno migliaia di persone
da tutte le Marche e anche da
fuori per ammirarne le perfette
ricostruzioni ed i geniali
meccanismi che la animano,
via via perfezionati nel tempo.
Il presepe sarà aperto al
pubblico anche le prossime tre
domeniche dalle 15 alle 18.
Per inf. 0721.896582 e
347.3826895

SERRUNGARINA
Il presepe
dellemeraviglie
ancoraaperto
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E’ VISITABILE fino a
dopodomani(ore 10-12.30 e
16.30-19.30) alla Angelini in via
Arsilli 95 la mostra del fotografo
Giorgio Granatiero ‘A forza di
essere vento. Architetture
nomadi’, dedicata all’affascinante
e controversa vita delle
popolazioni nomadi.

L’amore a Parigi
a passo di danza

I nomadi nelle foto
di Giorgio Granatiero

GIOVEDÌ (ore 21.15) al teatro
Cicconi la compagnia di danza
‘Naturalis Labor’ proporrà
«Que reste-t-il de nos amour.
Spettacolo per sette innamorati
e un musicista», diretto
da Claudio Padovani su musiche
francesi e canzoni di Trenet,
Piaf, Brel e Montand.

LA BIBLIOTECA San Giovanni
di Pesaro ospita domani alle 17
un incontro dedicato alla memoria di
Federico Fellini e coordinato da Paolo
Montanari. Si ricorderanno le tappe
salienti della carriera del grande regista,
con immagini, particolari e curiosità.

ALLE 21,15 al Teatro dell’Arancio
la performance finale
del workshop “Città come
messinscena/Stadt als
inszenierung” condotto
dall’autore, performer e regista
berlinese Lajos Talamonti, con la
collaborazione degli attori Enoch
Marrella ed Edoardo Ripani.

Click d’autore
agli Antichi forni

·FERMO
IL PRIMO appuntamento del
nuovo anno proposto dalla sta-
gione di prosa del Teatro
dell’Aquila di Fermo promossa
dal Comune e dall’Amat ha per
protagonista, stasera, Pierfran-
cesco Favino che torna a teatro
con “Servo per due (One Man,
Two Guvnors)” del celebre
commediografo inglese Ri-
chard Bean, adattamento del
classico del teatro Il servitore di
due padroni di Carlo Goldoni a
cui partecipano gli attori del
“Gruppo Danny Rose” (Bruno
Armando, Gianluca Bazzoli,
HaydéeBorelli, ClaudioCastro-
giovanni, Pierluigi Cicchetti,

Ugo Dighero, Stefano Pesce,
Pietro Ragusa, Marina Remi,
Diego Ribon, Chiara Tomarel-
li, Valentina Valsania).

RIADATTATO nella versione
italiana da Pierfrancesco Favi-
no, Paolo Sassanelli (che firma-
no anche la regia) Marit Nissen
e Simonetta Solder, lo spettaco-
lo - a Fermo in esclusiva regio-
nale - si presenta comeuna com-
media comica, con attori che ca-
dono dalle scale, che sbattono le
porte, che fanno battute a dop-
pio senso e interagiscono con il
pubblico. Ciò cheha reso (in In-
ghilterra) e renderà (in Italia –

dove debutta per la prima volta)
la pièce un vero successo è la
sua combinazione di commedia
visiva e verbale, dove la musica
diventa parte integrante dello
spettacolo, eseguita dal vivo sul
palcoscenico da una piccola or-
chestra composta da quattro ele-
menti: Luca Pirozzi (chitarra,
voce, banjo), Luca Giacomelli
(chitarra), Raffaele Toninelli
(contrabbasso, voce), Emanuele
Pellegrini (batteria, percussio-
ni, voce).

LA STORIA rivisitata narra di
Pippo, moderno Arlecchino,
che negli anni Trenta a Rimini
ha appena perso il lavoro e si ri-
trovadepresso, senza soldi e sen-
za la possibilità di potermangia-
re. Essendo ossessionato dal ci-
bo è disperato, comincia a cerca-
re unnuovomestiere e dopo va-
ri tentativi accetta di lavorare
contemporaneamente alle di-
pendenze di due diversi padro-
ni, trovando così ilmododi rad-
doppiare il suo salario e i suoi

pasti. Uno è Rocco, un piccolo
malvivente del Nord, ora a Ri-
mini per riscuotere una notevo-
le somma, dopo aver concluso
un affare conBartolo, padre del-
la sua fidanzata Clarice; l’altro è
Lodovico, anch’egli noto mal-
fattore. Essere al servizio di due
padroni significa per Pippo ave-
re anche un doppio carico di la-
voro; dovrà ricordare quali ordi-
ni e da chi gli verranno imparti-
ti. Dopo un po’ di tempo, fre-
quentando le due case, Pippo
scoprirà che in realtà “Rocco”,
sotto mentite spoglie, non è al-
tro che la sua sorella gemella:
Rachele.
Lo spettacolo è prodotto da Gli
Ipocriti e Compagnia di Reper-
torio con la partecipazione di
FondazioneTeatro della Pergo-
la. Le elaborazioni musicali so-
no a cura dell’orchestra Musica
daRipostiglio, le scene di Luigi
Ferrigno, i costumi di Alessan-
dro Lai, le luci di Cesare Accet-
ta, le coreografie diFabrizioAn-
gelini. Info: 0734.284295.
Inizio spettacolo ore 21.

MACERATA dalle h. 10

LUI E IL VENTENNE Eugenio Franceschini e Leo Gullotta in scena

In scena il regista
berlinese Talamonti

CONTINUA con successo nella
Galleria degli Antichi forni la
collettiva d’arte fotografica “Alla
vecchia maniera”, resterà aperta
fino al 12 gennaio. Con le foto di
Luberti, la collettiva ospita le opere
di Anna Cantoni, Maria Teresa
Ricciuti, Giacomo Ilari, Bruno
Compagnucci e Enrico D’Amico.

SENIGALLIA dalle h.10

SANT’ELPIDIO h. 21.15

Pierfrancesco Giannangeli
· FANO

«LA PAROLA che non trova asilo
nella bocca dell’uomo è già la morte,
senza resurrezione». Lo dice Giusep-
pe Patroni Griffi, anzi, lo fa dire con
l’ultima battuta di “Prima del silen-
zio” - suo testo del 1979 scritto per
Romolo Valli (l’ultimo interpretato
dall’attore diReggioEmilia, chemo-
rì in un incidente stradale durante le
repliche, il 1 febbraio 1980) - al perso-
naggio di Lui, il protagonista di una
storia che definisce in qualche modo
la fine della parola attraverso un fiu-
me di parole. Tutte, senza tagliare
nulla, le hanno recitate sabato e do-

menica al teatro della Fortuna di Fa-
no, dove il nuovo spettacolo dell’Eli-
seo firmato da Fabio Grossi è andato
in scena scatenando l’entusiasmo del
pubblico, Leo Gullotta e il giovane
Eugenio Franceschini nel ruolo del
Ventenne, il controcanto disincanta-
to, l’incarnazione dello scontro gene-
razionale alle tesi di Lui, poeta che
improvvisamente, a cinquant’anni,
fugge dal mondo per restare in com-
pagnia soltanto dell’amata parola.
Vale a dire il Verbo che contiene in
sé il senso che illumina vita e azioni,
escludendo drasticamente quei suoni
vuoti che talvolta chiamiamo parole.
In fondo, questo duello all’ultima pa-
rola possibile è proprio una storia di

vita, morte e resurrezione della socie-
tà. Come tutti i testi di Giuseppe Pa-
troni Griffi – un grande autore, che
colpevolmente il teatro italiano tende
a emarginare – anche per “Prima
del silenzio” ci vogliono grandi attori
sulla scena. Uno spazio semplice da
costruire (durante le prove della pri-

ma edizione l’autore sottolineò al re-
gista Giorgio De Lullo e allo sceno-
grafo Pier Luigi Pizzi la necessaria
presenza soltanto di un divano: c’era
allora, su unmare di libri a sottoline-
are la deriva dell’intellettuale, e c’è
oggi, incastonato dentro a un cubo i
cui lati sono illuminati da neon can-

gianti), ma difficilissimo da abitare,
perché le pareti sono appunto,metafo-
ricamente, parole da pronunciare e
difendere.
Ci vuole coraggio, e tanto, per propor-
re oggi un testo del genere.
Viene immediato infatti pensare che
il pubblico sia ormai assuefatto a un
certo tipo di linguaggio, sul quale si
adagia. Ma il coraggio di Gullotta e
Grossi è invece, per certi versi sorpren-
dentemente, ripagato. Gli spettatori,
infatti, per novanta minuti sono co-
me rapiti, ipnotizzati. Alla fine esplo-
de un applauso lunghissimo, emozio-
nato fino a essere commosso. Così an-
che a Fano. Allora, c’è luce in fondo
al tunnel: esiste ancora una certa so-
cietà su cui poggiarsi per ricostruire.

PesaroUn ‘amarcord’
dedicato aFedericoFellini

GROTTAMMARE h. 21,15

DEBUTTO Favino in scena, in alto Richard Bean

LARECENSIONE PRIMA DEL SILENZIO

Gullotta-Franceschini
Duello all’ultima parola

APPLAUSI MERITATI
Bella prova d’attore
nel difficile testo
di Patroni Griffi

TEATRO ESCLUSIVA REGIONALE

Favino servitore
di due padroni

STASERA A FERMO
L’attore che ha scelto
un testo di Bean
ispirato aGoldoni
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· Pesaro
LA VIS non ha solo una chiesa
al centro del villaggio: ha un
centro commerciale funzionan-
te in ogni suo reparto. Meno
bello del solito ma più bravo:
copyright di Andrea Martini,
32 anni e sorriso di che ne ha
vissute parecchie di gare d’ini-
zio anno così scivolose. La pri-
maVis del 2014 è stata più umi-
le che lucida, più di sostanza
che di forma. Non è stata una
partita stilisticamente bella (col-
pa anche di un’Agnonese scor-
butica con Wade e tagliente
con Esposito) ma la Vis ha tro-
vato lo stesso la terza vittoria di
fila, la seconda senza subire gol,
esultando finalmente per un ri-
gore fallito (dagli altri). Magi
Ghostbuster: il tecnico vissino
è riuscito a togliere dalle teste
di tutti gli spettri di Celano e
Fermana. L’ennesimo gol deci-
sivo di Dominici è stato protet-
to come un Panda. Ma come sa
fare la Vis: attaccando ma sa-
pendo, ora, anche cambiare pel-
le. Al resto, ci ha pensato Foie-
ra.

PREVISIONI meteo cannate: si
aspettavano ettolitri di pioggia
sul Benelli, è arrivata una gran-
dinata di cartellini. Ne hanno
fatto le spese Cusaro e pure su-
per Ridolfi, in diffida, ammoni-

ti con troppa fiscalità e Bugaro,
espulso per doppio giallo, nel gi-
ro di 15minuti. Primo cartonci-
no per aver detto “lascia” a Co-
stantino su un traversone, se-
condo per una tirata dimaglia a
centrocampo al 93’: dicesi acca-
nimento regolamentare. Ma a
senso unico. Perché prima c’era
stato il rigore generoso dato a
Esposito, poi era stato ignorato
Torelli a terra (con conclusione
di Antonelli fuori di un soffio),
idem per il tocco di mano di
Wade in area e stessa cosa per
un fallo da dietro di Antonelli
su Costantino rimpicciolito a
un giallino. La Vis, però, è stata

più forte degli “aiutini” conces-
si all’Agnonese dal pessimo Ce-
nami di Rieti.

NON risparmiato a fine partita
dall’ira del presidente Pandolfi:
aMatelica, domenica prossima,
laVis ci andrà senza tre titolaris-
simi. Servirà un’altra grande
prestazione del gruppo, dove
tutti possono essere protagoni-
sti. Vedi Giovanni Dominici, il
difensore-goleador che ti sbuca
puntualmente in area e segna.
Oppure Bianchi che, con l’in-
gresso di Omiccioli, dal centro
è tornato esterno o ancora Co-
stantino che, senza Chicco, ha
dato ossigeno alla squadra con
le sue “ripartenze ignoranti”
(nel senso bello del termine, da
esaltante uno contro tutti). Se-
quenze già viste, incastri fatti e
rifatti, ma che ora danno i risul-
tati. Alla poca brillantezza di
Chicco (immaginiamo abbia la-
vorato forte durante la sosta) ha
fatto da contraltare un Pangra-
zi, nuovamente centrale titola-
re, in crescita: senza Cusaro, a
Matelica, in coppia conMartini
(altro giocatore double-face:
buono da centrale ma anche da
esterno “sfasciacarrozze”) per
lui e per laVis sarà un’altra pro-
va del nove.Anzi, dei 5 nove: Ja-
chetta, Cacciatore, Api, Staffola-
ni, Magiola...

Gianluca Murgia

· Fano
UN CABRINI in soccorso del Fa-
no, non Antonio ma Fabrizio Ca-
brini chiamato come direttore
operativo a dare man forte al pro-
getto di rilancio dell’Alma anche
se ancora stenta a decollare, quan-
to meno sul campo. Fabrizio Ca-
brini, che vanta una certa espe-
rienza nella gestione delle società
sportive e un passato di collabora-
zione addirittura con Luciano
Moggi, avrà il compito di allaccia-
re nuovi rapporti con partner eco-
nomici per dare ‘benzina’ al pro-
getto.Negli ultimi anni ha lavora-
to (a strappi) per la Civitanovese
ma si è dimesso qualche settima-
na fa per contrasti con il nuovo
presidente. Vanta collaborazioni
con squadre professionistiche tra
cui Brescia e Varese «Ho sposato
il progetto granata—hadettoCa-
brini—, chemi è stato presentato
dal presidenteGabellini e dal vice-
presidente Cordella, perché mi è
sembrato molto interessante. Ov-
viamente, sono felice di lavorare

per una società così importante e
sonodeterminato e voglioso di co-
minciare questo percorso».

DUNQUE nella calza l’Alma trova
un nuovo direttore operativo ol-
tra all’indigesto carbonediGiulia-

nova. Chi si aspettava un risultato
positivo da Giulianova (e dopo i
buoni propositi “lanciati” alla vi-
gilia), è rimasto ancora una volta
deluso. Così il 2014 è iniziato,
com’era finito il precedente:
all’insegna della sconfitta. Diver-
sa rispetto a quella onorevole ri-
mediata adAncona, poichè aGiu-
lianova l’Alma ha riproposto vec-
chi difetti sbagliando due palle
gol, e soprattutto regalando il gol
del successo giuliese, con palla
persa in attacco e contropiede vin-

cente dei padroni di casa. Certo
l’Alma ha dato tutto, però non è
bastato, tornando dall’Abruzzo
con le pive nel sacco che, appesan-
tito ora da quest’ultima sconfitta,
finisce col gravare ancora di più
sulla classifica, tornata a preoccu-
pare. Nonostante che alla vigilia
sembrasse che ci fossero tutti gli
ingredienti per fare bene, non c’è
stata fortuna a Giulianova per la
truppa granata, per altro condizio-
natanon pocodall’assenza delme-
tronomo Lunardini che a questo
punto è da ritenere non solo pre-
zioso,ma indispensabile per far gi-
rare l’undici di Omiccioli: «Al di
la degli errori commessi— spiega
il diesse Canestrari— ciò che sor-
prende è che da questa partita si è
capito benissimo che il Fano non
può fare a meno dell’esperto Lu-
nardini.Ovvio che tutti ci aspetta-
vamo di più anche dall’undici
schierato a Giulianova, perché
ora il Fano è una vera squadra.
Quindi in settimana saremo mol-
to esigenti con tutti, perché d’ora
in avanti sarà vietato sbagliare».

Roberto Farabini

NOMARTINI?NOPARTY! VIS FAFESTA
Puntodi riferimento centraledei biancorossi. AlBenelli nienteacqua,masolo cartellini gialli

IL PRESIDENTE PANDOLFI NON RISPARMIA ALLA FINE
L’ARBITROCENAMI, CHECOSTRINGE IBIANCOROSSI
APRESENTARSI AMATELICA INVERSIONEMUTILATA

SerieDSarà il direttoreoperativo, inpassatohacollaborato ancheconLucianoMoggi

IlFanoperdemarafforza ladirigenza
In arrivoFabrizioCabrini daCivitanova

In attesa della risalita
«Ho sposato subito il progetto»
Canestrari ai giocatori: «D’ora
in avanti non si può sbagliare»

PREZIOSI A destra Andrea Martini
che è il centro di gravità della Vis.
Sopra Chicco fa il funambolo

DIRETTORE OPERATIVO
Fabrizio Cabrini

Foyer e Foiera. Primo
rigore parato, in carriera, sul
suo palcoscenico preferito:
l’area del Benelli. Foiera,
dopo il penalty
neutralizzato a Fermo (il
terzo di fila, contro la
Fermana, da quando veste
la maglia vissina), si è
ripetuto negando il gol dagli
11 metri all’agnonese Di
Benedetto.
Vis da 13. Il gol di
Giovanni Dominici (al terzo
centro decisivo personale
dopo Amiternina e Fano) è
il 13esimo sigillo under
della Vis in campionato.
Nessuno ha saputo fare
meglio.
Giallo d’autore.Vis
seconda, invece, nella
classifica delle ammonizioni
ricevute a parimerito con la
Civitanovese: 48 gialli
contro i 51 dell’Isernia.
Segna Rosso. Nove
espulsioni in 8 partite
(Bojano-Angolana rinviata
per impraticabilità del
campo a causa della
pioggia): record stagionale.
Mal d’attacco. Bondi,
Tavares e Pazzi. Poi Degano
e Sivilla. Risultato: nessun
tiro in porta contro il
Celano, frenata dorica dopo
4 vittorie di fila. L’ultimo
0-0 l’11 novembre scorso
contro la Maceratese sempre
in casa.
Zona Cesarini.Mnaye-gol
decide al 92’ il derby
Jesina-Civitanovese. Il
bingo del Matelica a
Scoppito, con Jachetta,
arriva addirittura al 95’.
Termoli da 8. Il Termoli
esce indenne daMacerata
(1-1) dopo aver giocato negli
ultimi 8’ in 8. Per il
molisano Palumbo (espulso
come Fusaro e Santoro) 3
reti nelle ultime 2 partite.
Matelica record. La
matricola Matelica non
smette di stupire: sua
l’attuale miglior striscia
positiva (5 vittorie e un
pareggio). Con un turno da
recuperare a Sulmona, si
propone come anti-Ancona.

gia.mur.

I numeri

Lamatricola
terribile Matelica
fa pauraa tutti
(anchealla Vis)

· Fano
AL REAL Gimarra, Seconda
categoria girone B, arriva dal
Marzocca il trequartista Gio-
vanni Pagnoni, 27 anni. Ha
iniziato nelle giovanili del
Csi Delfino, poi Primavera
Atalanta, Fiorente Bergamo,
Fano, Vis Pesaro, Fermigna-
nese, Cagliese, Senigallia, At-
letico GC, Vismara, Monte-
granaro e Porto P. Picena.

GiovanniPagnoni
alRealGimarra



μSerie A: il Napoli a -2 dalla Roma, vola il Verona

Inter piegata dalla Lazio
Il Milan vince con Kakà

Roma

La Juve ipoteca lo scudetto con
venti giornate d’anticipo ma
s’incendia la corsa per il secon-
do posto visto che il Napoli si fa
il regalo della Befana battendo
per 2-0 la Samp con una dop-
pietta del belga Mertens. I par-
tenopei si portano a due punti
dalla Roma, mentre a cinque
c’è la Fiorentina, che ha perso

Rossi per una lesione al colleta-
rale. L'Inter non approfitta del
ko della Roma e perde 1-0 con-
tro la nuova Lazio di Reja, deci-
sivo il solito Klose. Avanza il
Verona, quinto e in zona Euro-
pa League grazie al successo
per 3-1 a Udine con doppietta
di Toni. Una doppietta di Kakà,
che porta il totale in rossonero
a 101 gol, consente al Milan di
cacciare i fantasmi e battere
3-0 l'Atalanta.

Martello Nello Sport

Fiere, la doppia verità
Zaccarelli: “Macchina del fango contro di me”

Befana, uno show da record
Avvincente la festa di Urbania, la vecchina a Fano arriva dal cielo

SPORT

Pesaro

Una doppia verità quella che
emerge nella diatriba tra l’ex
direttore generale delle Fiere
di Pesaro Antonella Zaccarel-
li e l’imprenditore riminese
Mario Formica, l’ex socio pri-
vato in una vicenda che con il
passare dei giorni si fa sem-
pre più aspra. Intanto dal bi-
lancio definitivo di liquidazio-
ne emergono altri elementi
da chiarire.

Francesconi In cronaca di Pesaro

L’INDENNIZZO

Urbania

Effetti speciali, pubblico record e
tanto divertimento. Si è chiusa
con cinquantamila presenze sti-
mate dagli organizzatori la dicias-
settesima edizione della Festa na-
zionale della Befana di Urbania,
evento che richiama tantissimi
bambini con le loro famiglie per
la consegna dei doni “vecchine”

vestite da Befana portano non so-
lo nelle case ma anche negli al-
berghi, negli agriturismi e nelle
aree di sosta dei camperisti.
In piazza, oltre agli attori della
compagnia di Cenerentola, Bian-
caneve, Cappuccetto Rosso, la Re-
gina delle fate, ha debuttato
quest'anno Peppa Pig con tutta la
sua famiglia, il pupazzo inglese
che sta riscuotendo grande suc-

cesso anche in Italia. “Urbania si
conferma patria della Befana - ha
detto il sindaco Lucarini -, e la fe-
sta è un traino per il turismo loca-
le, fatto anche da cultura e tradi-
zioni gastronomiche”. Il tradizio-
nale Palio della Befana, organiz-
zato dai giovani di Urbania che
gareggiano con i colori dei quat-
tro rioni cittadini, è stato vinto
dal rione Porta Parco.

Ma la Befana ha fatto centro an-
che Fano: è stata infatti la prota-
gonista indiscussa prima all’aero-
porto quindi nel pomeriggio a Fe-
nile e nella gran festa finale in
piazza XX Settembre. Iniziative
con fitto lancio di dolci anche a
Pesaro e negli altri centri della
provincia per la grande gioia dei
bambini.

A pagina 6 e nelle Cronache

μIl governatore dà l’allarme per l’incendio divampato in casa del padre di D’Innocenzo, suo avversario politico

Spacca sfida le fiamme e salva i vicini
IL CASO

LOTTERIA ITALIA

μDiminuiscono del 3,2%

I prestiti bancari
sempre più giù

Rinaldi A pagina 2

POLITICA

30PREMI30PREMI da60.000euro

BARBARAMARCHEGIANI

Èpronto per essere riaperto il cantiere su
lavoro, ammortizzatori sociali e pensio-
ni. Tutti capitoli sul tavolo del Ministero

guidato da Enrico Giovannini e che, alla ri-
presa dell'attività del nuovo anno, saranno
riaffrontati. Si comincia giovedì con un incon-
tro con le parti sociali che il ministro ha con-
vocato alle 17 nella sede di via Flavia per av-
viare il confronto con le associazioni...

Continuaa pagina 9

μNelle Marche due biglietti da 60mila euro

Il primo premio
fa brindare Lecco

Serie E 031905 Castenodolo (BS)
Serie F 086085 Zola Pedrosa (BO
Serie R 101823 Dolo (VE)
Serie B 158171 Pompei (NA)
Serie O 252700 Roma
Serie C 359277 Delebio (SO)
Serie G 183342 San Giovanni Valdarno (AR)
Serie Q 400205 Vicenza
Serie G 378560 Pontedera (PI)
Serie O 069479 Laterza (TA)
Serie B 199049 Andria (BT)
Serie S 046319 Modena
Serie R 433372 Pavia
Serie G 047241 Lecco
Serie O 483045 Mondolfo (PU)
Serie S 236962 San Martino (PR)
Serie E 252284 Sasso Marconi (BO)
Serie S 111880 Sesto Fiorentino (FI)
Serie S 211289 Roma
Serie D 040627 Milano
Serie M 411936 Cimitile (NA)
Serie M 257850 Acquasparta (TR)
Serie F 185215 Casapulla (CE)
Serie M 445725 Campogalliano (MO)
Serie O 289415 Milano
Serie P 412912 Porto Sant’Elpidio (FM)
Serie N 282082 Anagni (FR)
Serie E 271311 Castel San Pietro Terme (BO)
Serie Q 104171 Ciriè (TO)
Serie R 352619 Gallicano nel Lazio (RM)

Riapre il cantiere

L’auto distrutta del padre del consigliere D’Innocenzo

Fabriano

E’ circa mezzanotte e mezza
quando il governatore Spacca
si affaccia alla finestra della
sua casa in via Martiri di
Kindù. Un bagliore attira la
sua attenzione. È un incendio
nel garage del vicino di casa: il
padre del consigliere comuna-
le di centrodestra Silvano
D’Innocenzo. È lo stesso presi-
dente a chiamare il 115. Poco
dopo è già in cortile a dare una
mano al dirimpettaio, nonché
suo nemico politicamente par-
lando. L’incendio è divampa-
to dall’auto del padre di D’In-
nocenzo, Ado, 76 anni: l’uomo
ha una mano ustionata, la mo-
glie è intossicata dal fumo.

Ben Salah A pagina 4

μIntervista al leader regionale

Ceroni rilancia
“Forza Italia
in forte crescita”

L’ANALISI

Le altre vincite a pagina 5

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

1° Premio     5.000.000 euro
           
2° Premio     2.000.000 euro
           
3° Premio     1.500.000 euro
           
4° Premio     1.000.000 euro
           
5° Premio     500.000 euro
           
6° Premio     300.000 euro
           

Serie    N  339302   Lecco - Via F.lli Cairoli, 52

Serie    I   492864   Casoria (Na) - Via A. Diaz

Serie    D  401815  Torino - Via Rio de Janeiro

Serie    O  311936   L’Aquila - A24

Serie    O  264328   Pietrasanta (Lu) - A12

Serie    E  452669   Palermo - Via Nicoletti

Ancona

“Le porte del partito sono aperte. Torneran-
no in tanti”. Ciriaci per ora è il ritorno più re-
pentino. “Gli elettori non premiano mai i tra-
dimenti ma la coerenza”. Ceroni, nominato
coordinatore regionale di Fi, dà la carica.

Falconi A pagina 3
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ROBERTORINALDI

Ancona

La crisi ha imboccato la sua
parabola discendente, ma le
banche si tengono ben stretto
il contante, tanto che ormai
per le industrie marchigiane,
ancor più che di ordinativi al-
la produzione, è emergenza li-
quidità. Il calo dei prestiti è
fattore consolidato, il guaio è
che a molti imprenditori man-
ca persino il contante per far
fronte a pagamenti, acquisti e
saldi fattura.

Sul credito, ancora nella
seconda metà del 2012, il bol-
lettino semestrale di Bankita-
lia sull’economia regionale se-
gnalava i prestiti bancari in
leggero calo congiunturale
con la flessione maggiore pro-
prio verso i finanziamenti alle
piccole imprese.

Nel primo semestre del
2013 il credito concesso da
banche e società finanziarie
alla clientela marchigiana ha
purtroppo continuato a ridur-
si. Il calo è stato più intenso
per i prestiti alle imprese, nel
confronto con quelli alle fami-
glie.

Perché tutto ciò? Per le
banche la lettura, quasi scon-
tata, rimanda alla debolezza
della domanda, specie quella
per investimenti. Ma gli istitu-
ti di credito sono pure spaven-
tati dal peggioramento del ri-
schio di credito dovuto al pro-
lungarsi della recessione.

È sempre l’ultimo bolletti-
no di Bankitalia a ricordarci
come dal 2008, anno di inizio
della crisi, il tasso di ingresso
in sofferenza si è mantenuto
nelle Marche sempre superio-
re alla media nazionale, rag-
giungendo un picco a giugno
2013, specie per i crediti al-
l’edilizia. E questo mentre la
raccolta bancaria al dettaglio
presso la clientela regionale
ha continuato a espandersi. A
giugno 2013 i prestiti bancari
nelle Marche erano diminuiti
del 3,2% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
(-2,7% in Italia), accentuando
l’andamento del 2012.

Tenendo conto sia dei pre-
stiti bancari sia di quelli ero-
gati dalle società finanziarie,
il credito alle imprese marchi-
giane ha continuato a contrar-
si (-4,5% a giugno rispetto a
dodici mesi prima; -3% in di-
cembre. La flessione ha ri-

guardato tutti i comparti pro-
duttivi, ma è stata particolar-
mente accentuata in quello
manifatturiero (-5%; -4,1% in
dicembre) e nei servizi
(-4,6%; -2,8 in dicembre), più
contenuta nelle costruzioni
(-1,3%; -0,8 in dicembre).

La questione, ormai inne-
gabile, è che la domanda di li-
quidità da parte delle imprese
continua ad avere, fra i suoi
principali scopi, azioni di ri-
strutturazione e consolida-
mento dei debiti bancari.

Ma come fanno la loro se-

lezione le banche? Criteri di
Basilea a parte, il merito di
credito nell’ultimo anno ha te-
so a diminuire se il richieden-
te era un’impresa edile. Giudi-
cati troppo alti i rischi.

Ma che hanno fatto le fa-
mose banche del territorio,
per le quali più che i bilanci
contano i rapporti personali
consolidati? Sembrerebbe
che in questo caso si siano
comportate in modo non
troppo differente. Nel 2013,
ricorda il paper di Bankitalia,
i prestiti si sono ridotti del
4,4% per i primi cinque grup-
pi bancari (che erogano circa
il 35% del totale dei finanzia-

menti a clientela residente in
regione) e del 2,5% per le al-
tre banche. Tra queste ulti-
me, è stato però più attenuato
il calo dei prestiti concessi dal-
le banche piccole e minori (-1
%).

Insomma non c’è scampo?
I segnali in questo inizio 2014
non sono troppo incoraggian-
ti e la paura è che quando l’os-
sigeno dei contanti inizierà fi-
nalmente a scorrere le impre-
se saranno già cianotiche: an-
che quelle in grado di respira-
re bene. Vale a dire produrre,
fatturare, esportare e dare
persino lavoro.
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Roma

Leimprese italiane hannosubìtouna
strettaaiprestitibancarimaivista in
almenodiecianni,con un-5,9%a
novembrechefatemereper l’impatto
abrevetermine deglistresstestsulle
bancheemetteulteriorepressione
sullaBceperrivitalizzare il credito.
Anovembre,secondoidati
dell'Eurotower, leaziendeitaliane
hannovistocontrarsidel 5,9%(subase
annua) il creditoconcesso lorodalle
banche,uncalo mairegistrato nelle
seriestorichedecennalidisponibili. Il
trendindicaunpeggioramentonella
secondametàdell'annopassato,con
un-4,9%aottobre,un-4,2%a
settembre,un-4,6%adagosto eun
-4,1%agiugnoe luglio,quandoper la
primavolta sièscesisotto lasogliadel

-4%.Numerisull’Italia,quelli
pubblicatidallaBce,chenonsonoi
peggiorinell’Eurozona.LaSpagna ha
segnato,sempreanovembre,un
-13,5%delprestitialle imprese
rispettoallostessomesedel2012.
Rispettoallamedia dell’Eurozona,
tuttavia, l’Italiasicollocafra iPaesipiù
insofferenza.Nellamediadei
DiciassettePaesimembri (dal2014
Diciotto) lastrettacreditiziaalle
impreseèstata del3,9%dopoil -3,8%
diottobre.Numeriche laBce,nellasua
indagineperiodicasuiprestitibancari,
imputaallachiusuradeirubinettida
partedellebanchemaanchea una
minorerichiestadeiprestitidaparte
delle imprese.Anche l’Associazione
bancaria italianaparladi unaminore
richiestadi prestiti.Manonnasconde i
problemidelsettorebancario. I crediti
divenuti inesigibili viaggianogiàa
livelli record.

Una stretta mai vista in almeno dieci anni

Ancona

Le banche hanno il fonda-
mentale compito di raccoglie-
re i risparmi da famiglie e im-
prese e ridistribuirli sul terri-
torio. Ovviamente dietro un
giusto profitto. Ma mentre il
credito verso i soggetti econo-
mici continua a latitare, il dre-
naggio delle risorse da parte
degli istituti di credito ha con-
tinuato ad aumentare. Lo
stesso bollettino Bankitalia ri-
cordava come la raccolta
presso le famiglie e le impre-
se marchigiane a giugno del-
lo scorso anno fosse cresciuta
del 3% sui 12 mesi precedenti,
risultando in leggera decele-
razione rispetto alla fine del
2012. L’incremento dei depo-
siti è stato più intenso per le
famiglie consumatrici (9,7%),
rispetto alle imprese (3,4%).
Come se non bastasse tra i de-
positi delle famiglie, è cresciu-
ta soprattutto la componente
a più lunga scadenza 16,9%,
che a giugno rappresentava
oltre il 60% dei depositi com-
plessivi, circa quattro punti
percentuali in più rispetto a
un anno prima. L’incremen-
to è stato invece più contenu-
to per i depositi in conto cor-
rente (1,5%. I pronti contro
termine, infine, sono ulterior-
mente diminuiti.

A fronte di tutto ciò pro-
prio le famiglie consumatrici
hanno assistito a un calo dei
prestiti alle dello 0,6%. Il calo
è stato più marcato per le im-
prese (-3,8% a giugno; -2,2% a
dicembre 2012). Il credito al
consumo, ossigeno per l’eco-
nomia, è aumentato. Non cer-
to grazie alle banche. Nella
prima parte del 2013 la liqui-
dità per gli acquisti è aumen-
tata dell’1,8% sui dodici mesi
per effetto dell’espansione
dei finanziamenti erogati dal-
le società finanziarie (+6,1%)
e la decisa diminuzione della
componente bancaria (-2,1).
Insomma il credit crunch de-
gli istituti bancari colpisce an-
che le famiglie che dal canto
loro continuano a depositare
i loro risparmi nelle casse de-
gli enti di credito.
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A molti
imprenditori
manca il denaro
per far fronte
a pagamenti
acquisti
e saldi fattura

Non si allenta la contrazione del credito
Nel 2013 i prestiti bancari nelle Marche diminuiscono del 3,2% rispetto all’anno precedente contro il -2,7% dell’Italia

LA NOSTRA
ECONOMIA

μTra dare e avere

Nella morsa
finiscono
anche
le famiglie

EUROTOWER

ICONTI

Le cifreLe cifre

-3,2%
Il calo dei prestiti bancari 
nelle Marche registrato
a giugno 2013 rispetto 
all’anno precedente  

-2,7%
Il calo registrato nello 
stesso periodo in Italia

-4,5%
Il calo tenendo conto
sia dei prestiti bancari
sia di quelli erogati
dalle società finanziarie

-5%
La flessione è stata 
particolarmente 
accentuata nel settore 
manifatturiero

-4,6%
La contrazione nei servizi

-1,3%
La flessione
nelle costruzioni

E.ON GasVerde Più e E.ON LuceVerde Più, 
l’energia che aiuta l’ambiente e conviene in bolletta.
In più subito per te fi no a 60 € di risparmio*.

800 999 777
CHIAMA IL NUMERO VERDE

www.eon-energia.com

Con l’energia verde risparmi tu 
e risparmia l’ambiente.

*Il risparmio consiste nell’accredito di 30 € in bolletta ai clienti che sottoscriveranno e manterranno per 24 mesi ciascuna 
 delle offerte sopra indicate nei termini e alle condizioni previste dalle stesse.
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μPolemica sull’ascolano Antonini

“Per quella croce celtica
l’assessore si dimetta”

L’assessore Antonini con la sciarpa al collo con la croce celtica

LOLITAFALCONI

Ancona

“Le porte del partito sono aper-
te. Vedrete, torneranno. Torne-
ranno in tanti”. Ciriaci per ora
è il ritorno più repentino ed
eclatante. “D’altronde gli elet-
tori non premiano mai i tradi-
menti ma la coerenza”. Remi-
gio Ceroni è stato nominato co-
ordinatore regionale di Forza
Italia. A quelli che dicono beh,
sai che novità, lui ribatte che
stavolta no, non era scontata.

Ceroni, ci dica la verità:
quante pressioni ha fatto per
riottenere la leadership mar-
chigiana...

Neanche una. Non sono an-
dato a bussare da nessuna par-
te, non ho chiesto mai nulla al
presidente. L’ultima volta che
sono andato ad Arcore risale a
15 anni fa, con Bertucci coordi-
natore. Non ho mai rubato il
posto a nessuno ma ho sempre
preso quel che mi è stato dato
con grande umiltà. E sono an-
dato avanti nonostante me ne
abbiano fatte e combinate di
tutti - e dico tutti - i colori!

L’hachiamataBerlusconi...
In persona. Può immaginare

la mia gioia.
Chelehadetto?
C’è bisogno ancora di te. E io:

presidente, sono sempre a sua
disposizione.

ForzaItaliaripartecome?
Il partito si muoverà su due

binari: quello tradizionale che
vede protagonisti dirigenti ed
eletti, gli iscritti storici e i mili-
tanti e quello dei circoli, per
creare nuovi contatti.

Quantineaveteaperti?
Finora 150. Ma l’obiettivo è

di aprirne uno in ogni comune.
Ci riusciremo.

Certo, non è facile far politi-
ca intempidiantipolitica...

Ha ragione. L’antipolitica pe-
rò è giustificata visto il compor-
tamento dei politici. Per riavvi-
cinare i cittadini alle istituzioni
bisogna essere sobri, corretti,
leali e mettersi a disposizione.

Togliamoci subito qualche
dente: secondo lei chi ha la-
sciato Berlusconi lo ha fatto
peruncalcoloconvenienza?

Non ho dubbi: sì.
Ancheimarchigiani.
L’hanno fatto per motivi di

opportunità, sì.
Però che diaspora: mezzo

gruppo consiliare regionale
conNcd...

Guardi, al di là di qualche
consigliere regionale, il partito
ha seguito compatto e convinto
il presidente Berlusconi. Con
Forza Italia tutti i coordinatori
provinciali (eccetto Bugaro) e i
vice, i sindaci, gli eletti nei co-
muni, quattro consiglieri regio-
nali.

Che effetto le fa sapere che
Bugaro e Massi oggi fanno
partediunaltropartito?

E’ una scelta che non li porte-
rà da nessuna parte. Le nostre
porte, qualora ci ripensassero,

sono aperte.
Forse cercavano spazi fino-

raoccupatida lei...
Non ho rubato niente a nes-

suno. Ho fatto sempre la mia
parte. Da 20 anni faccio politi-
ca: sindaco, consigliere regio-
nale e poi, dal 2006, per volere
del presidente Berlusconi, par-

lamentare. Ho preso quel che
mi hanno dato senza togliere a
nessuno ma rimanendo sem-
pre coerente.

Bondi è ancora il suo riferi-
mentonelpartito?

Sandro è stato il coordinato-
re nazionale con cui ho collabo-
rato per molti anni. Dopodiché
mi sono sempre messo a dispo-
sizione della persona indicata
come riferimento dal presiden-
te. Bondi per rigore morale, in-
transigenza politica e traspa-
renza nei comportamenti è
una persona che apprezzo mol-

tissimo. Non mi stanco mai di
dire che ci sono tante cose che
contano, più della politica. A
quelle faccio riferimento.

2014-2015: biennio ricco di
scadenze elettorali. Teme
un’emorragia di voti visti gli
strappi?

No no. Anzi: gli ultimi son-
daggi ci danno avanti di 4-5
punti rispetto alla primavera
scorsa. Forza Italia tiene e cre-
sce. Per il resto, è vero. Abbia-
mo davanti 15 mesi di fuoco.
Amministrative, Europee, for-
se Politiche e Regionali. Tutto
il partito è impegnato per af-
frontare al meglio le sfide.

ConalleatoilNcd?
Le alleanze si decideranno a

Roma. Nelle Marche dialoghia-
mo con tutti quelli che hanno
gli stessi programmi e gli stessi
valori senza pregiudizi.

Spacca punta al terzo man-
dato...

E’ un problema, una grande
problema, del Pd, non nostro!
Per quel che ci riguarda possia-
mo dire che Spacca, essendo
protagonista della vita regiona-
le da 25 anni, è il primo respon-
sabile della crisi e dei disastri,
sanità in primis, che sono sotto
gli occhi di tutti. Noi tenteremo
di proporre qualcos’altro.

Si dice che il candidato alla
presidenzasaràlei.Cipunta?

Ho già rifiutato di candidar-
mi nel 2010. Io credo non si
possano fare cento cose tutte
insieme. Ora sono senatore e
su questo fronte sono impegna-
to.

Ora è senatore. Ma doma-
ni...

Il futuro lo prevedono i carto-
manti. Noi pensiamo al presen-
te.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Spacca, protagonista della
vita regionale da 25 anni
è il primo responsabile
della crisi e dei disastri”

“Partito in crescita, in molti torneranno”
Il coordinatore di Forza Italia Ceroni carica i suoi in vista delle nuove sfide elettorali. “Saranno 15 mesi di fuoco”

“Nelle Marche dialoghiamo
con tutti quelli che hanno gli
stessi programmi e gli stessi

valori senza pregiudizi”

FEDERICABURONI

Ancona

Sanità, oggi i sindacati della diri-
genza medica s’incontreranno
per mettere a punto le loro pro-
poste da sottoporre alla Regio-
ne nel prossimo confronto del
16 gennaio. Attorno a un tavolo,
si ritroveranno così tutte le si-
gle, dalla Cimo alla Cgil medici e
alla Cisl Medici, dall’Anaao al-
l’Aaroi, solo per citarne alcune.
Insieme, cercheranno di realiz-
zare un documento su cui si av-
vierà la discussione con l’asses-
sore Mezzolani. L’accordo tra le
parti appare sempre più vicino
mamolto dipenderà da quanto i
sindacati dei medici intenderan-
no chiedere alla Regione. Ad og-
gi, le chance per un’intesa ci so-
no tutte.

I punti chiave, quelli attorno
ai quali si gioca la partita, sono
quelli emersi nel corso dell’ulti-
mo incontro, il 3 gennaio scor-
so. E cioè: la questione del-
l’ospedale unico di Area vasta,
aumentare il numero dei dipar-
timenti e delle unità operative
semplici. Sono queste, dunque,
le linee essenziali sulle quali la-
voreranno i medici nelle prossi-
me ore.

Negli ultimi tempi, tra medi-
ci e Regione si sono compiuti
passi avanti. Nel corso del pri-
mo round, datato 30 dicembre,
si era giunti a una prima intesa
relativa alla volontà di sanare al-
cune posizioni contrattuali del-
la dirigenza medica, quindi si è
giunti a un accordo parziale per

i precari rivolto ai dirigenti a
tempo determinato mentre per
i cosiddetti contratti atipici la so-
luzione giungerà dopo un appo-
sito incontro che si terrà a Ro-
ma per metà gennaio. Inoltre,
secondo i sindacati dei medici,
sono stati compiuti passi avanti
anche sul fronte del turn over al
100% che sarà garantito, ha det-
to Mezzolani, non appena sarà
fatta la dotazione organica con
la riorganizzazione.

Il passo successivo, con lo
step del 3 gennaio, ha visto un

confronto serrato sui piani di
Area vasta, sul quale va registra-
ta certa perplessità da parte del-
la Cimo di Luciano Moretti. Ma
la discussione ha anche interes-
sato le reti cliniche e il taglio dei
primariati. Ma ciò che più pre-
occupa la categoria è la drastica
riduzione dei dipartimenti che
oggi sono circa 10 per ogni Area
vasta e se, sul fronte dei prima-
riati, come aveva sottolineato
Marco Chiarello presidente re-
gionale Aaroi, l’associazione
che raccoglie gli anestesisti
ospedalieri, c’è una larga con-
vergenza, per le strutture sem-
plici, i sindacati dei medici chie-
dono la riduzione di almeno la
metà del taglio, passando dal-
l’attuale 70% a circa il 35%.
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μTra le richieste che i sindacati metteranno a punto l’aumento dei dipartimenti e delle unità operative

Medici, la partita si gioca al rialzo

Roma

“IlNuovoCentrodestraripartea
pienimotorie inaugura il2014
contregrandi iniziativenei tre
finesettimanadigennaio. IlSud,
igiovaniegliamministratori
localisarannoi protagonistidei
treappuntamenticheNuovo
Centrodestrahafissatoper
questomese.Un’occasionedi
confrontoeriflessionechesarà
importanteanchealla lucedel
contrattodigovernocheNuovo
Centrodestrastipuleràconle
altreforzedimaggioranza”.Lo
annunciailpresidentediNuovo
Centrodestra,RenatoSchifani.
Siparteda Bari ,dovesabato
prossimoalle15, pressolo
Spazio7dellaFieradelLevante,
si terràunamanifestazione
nazionaleconlapartecipazione
diAngelino Alfano.Lasettimana
successiva, il18e19gennaio, i
giovanidelpartitosi riuniranno
perduegiorni aPesaro,per il
loroprimoincontro:èprevista la
presenzadialmenoottocento
ragazzeeragazzidatutte le
regionid'Italia.Allaconvention
prenderannoparte i dirigentie i
ministridelNuovo
Centrodestra,esoprattutto
interverrannogiovani
imprenditori, ricercatori,
sportivi,professionistichesono
riuscitiadistinguersi inun
momentocosìdifficilee
porterannole loroesperienze
esemplari.

LA POLITICA
IN MOVIMENTO

Oggi attorno a un tavolo si
ritroveranno tutte le sigle,
dalla Cimo alla Cgil e alla
Cisl, dall’Anaao all’Aaroi

Nuovo Centrodestra
Il 18 e 19 gennaio
i giovani a Pesaro

L’INCONTRO

L’INTESA

L’APPUNTAMENTO

Remigio Ceroni che nei giorni scorsi è stato nominato
da Silvio Berlusconi coordinatore regionale di Forza Italia

La sanità è sempre al centro del dibattito sindacale e istituzionale

Ancona

Seoggiva inscena
l’intersindacalemedicache
viaggeràanchetra fabbisognodi
personaleeospedaliconrequisiti
minimidisicurezza,abrevesi
consumeràancheunaltro
confrontoimportante,quellocon
Cgil,Cisl eUil Marche. Incontro
sollecitatolasettimanascorsae
necessario,hannoevidenziato i
Confederali,perchiudere
un’intesachein parteerastata
giàdefinita conl’accordo sul
bilanciodi finedicembre.Mada
quell’operazioneèstatatagliata
fuori lasanità eora restanoda
definirealcunequestioni.Come
larealizzazionedelleCasedella
salute, lanonautosufficienzaela
residenzialità.Dietrol’angolo,
poi,c’è il totonomineche
dovrebbechiudersientro il13
gennaiomailcondizionaleè
d’obbligoconsiderandoicontinui
rinviidaparte dellagiunta.Tutto
si legaalla figuradiPiero
Ciccarelli,direttoreAsur.Spacca
nonvorrebbespostarlomamolti
operatorifannopressing sul
governatoreaffinchècisia
discontinuità.Sull’intera
operazionedunquevaleungioco
aincastroconCiccarelli che
dall’Asurpotrebbeessere
spostatoaTorrettealpostodi
Galassiche inveceandrebbe a
sostituirlo.

Restano da definire
le Case della salute

AscoliPiceno

Un’altra ferita per la città me-
daglia d’oro al valor militare,
con la Provincia, per attività
partigiana. L’ha riaperta l’as-
sessore provinciale di Ascoli al-
la Cultura Andrea Antonini, ex
Pdl non ancora riconfluito in
un partito, che domenica ha
sfoggiato allo stadio, in occasio-
ne della partita Frosino-
ne-Ascoli, una sciarpa con la
croceceltica.

“Dietro la medaglia d’oro - è
insorto il presidente Anpi Wil-
liam Scalabroni, rivolgendosi
all’assessore e chiedendone le
dimissioni - c’è il sangue dei
partigiani che sono stati truci-
dati da uomini che sventolava-
no vessilli con gli stessi simboli
che hai esposto al Del Duca.
Non puoi permetterti di fare

l’assessore andando in giro in-
neggiando al nazifascismo”.
Dura la condanna da parte del
gruppo consiliare Pd, che parla
di “gesto vergognoso”, e di Ri-
fondazione Sel (“comporta-
mento indecoroso”).

L’assessore Antonini si di-
fende: “ La mia attività di am-
ministratore - rimarca - è sotto
gli occhi di tutti, ed è quanto di
più distante da antidemocra-
zia, razzismo, xenofobia. Ri-
spetto le opinioni di tutti, ma
mi viene da ridere a sentir par-
lare di dimissioni. Allo stadio
ho indossato una delle tante
sciarpe che da 40 anni identifi-
ca l’appartenenza alla curva e
che va oltre qualsiasi riferimen-
to strumentale di cui mi si accu-
sa”.
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Jesi

"Sonostatafelicissimadi
partecipare.Mierastatodetto
chefare laBefana inoccasioni
comequesteeradivertenteed
infattièstatobello. Sperodi
esserestatacarinaconvoieche
visianopiaciutidolcie
caramelle.Buona festama mi
raccomando:domanisitorna
tuttiascuola!".Dagli orisportivi
del fiorettoaisuccessi tvdi
Ballandoconlestelle, ElisaDi
Franciscasi rivolge cosìaipiù
piccolidal palcodipiazza
FedericoIIdi Jesi,disvelando
unasuaennesimaversione:
quelladiBefana,nelgiorno
dell'Epifania.Elisa, insieme a
ChiaraFormato,Maddalena
Barocci,MariaEugeniaButinie
SilviaPiranièunadelle cinque
"assistentiBefane" chein giro
per la piazzadistribuiscono
dolciecaramelleai bambini.

EUGENIOGULINI

Urbania

Si chiude con 50.000 presenze
stimate dagli organizzatori la
diciassettesima edizione della
Festa nazionale della Befana di
Urbania un evento che richia-
ma nella cittadina del Montefel-
tro tantissimi bambini con le lo-
ro famiglie. Più di mille calze
cucite a mano piene di leccor-
nie, oltre trecento befane per le
vie della città, davanti a migliaia
di bambini accorsi da tutto il
Belpaese per conoscere la dolce
vecchina: accade solo qui a Ur-
bania, l'unica città della Befana!
Quest'anno la compagnia di Ce-
nerentola, Biancaneve, Cappuc-
cetto Rosso, la Regina delle fate
e la più giovane Peppa Pig con
tutta la sua famiglia, ha accre-
sciuto ancora l'appeal dell'even-
to. "L'iniziativa 'Una Piazza da
favola', con i protagonisti delle
fiabe più conosciute - spiega
Ebe Biagetti, Presidente della
Pro loco- è stata la novità di
maggior successo di questa edi-
zione. I bambini hanno potuto
conoscere da vicino non solo la
Befana ma anche altri perso-
naggi di fantasia, le cui avventu-
re hanno visto in tv o letto nei li-
bri di fiabe, li hanno visti in car-
ne ed ossa e sono rimasti entu-
siasti". Ben 700 camper e tan-
tissime famiglie hanno scelto di
alloggiare in gran numero negli
agriturismi intorno alla città.
"Urbania si conferma patria
della Befana - sostiene il Sinda-
co di Urbania Giuseppe Lucari-
ni - e traino per il turismo loca-
le”. Per la cronaca, ad aggiudi-
carsi la gara podistica femmini-
le, Befana in corsa, che ha visto
la partecipazione di trenta par-
tecipanti dalle Marche, Umbria
e Romagna, sono state Houria
Saadi dello Sport Calcinelli, ter-
za classificata, Veronica Pierini,
seconda classificata e, per il ter-

zo anno consecutivo, Raffaella
Valentini su tutte. Un premio
speciale alla carriera è stato
consegnato a Ornella Vincenzi
di Fano. Il tradizionale Palio
della Befana, organizzato dai
giovani di Urbania, che gareg-

giano con i colori dei quattro
rioni cittadini, è stato, invece,
vinto dal Rione Porta Parco.

E se Urbania ha fatto la par-
te del leone decisamente affolla-
te le altre piazze delle Marche
dove si è svolta la tradizionale
festa. A Fermo doppia festa: in
piazza con le Befane in Carroz-
za e nel reparto di pediatria per
i piccoli pazienti del "Murri".

A Jesi ad impersonare la vec-
china un volto ormai familiare
a tutti: Elisa Di Francisca. Tutti

con il naso in sù negli aeroporti
di Falconara e Fano per l'arrivo
della Befana dal cielo. Tanta
gente in piazza ad Ascoli per ve-
dere la discesa volante della
vecchina. E poi Loreto, Urbino,
Pesaro, Porto San Giorgio e tan-
te altre città.

Infine a Camerino un guin-
ness: sono bastati poco meno di
77 metri al maestro pasticcere
Paolo Attili per superare un
nuovo record. Il titolare della
nota casa dolciaria Francucci,
infatti, quest'anno ha proposto
un nuovo torrone. Non più
mandorle e miele, ma cioccola-
to e fichi. “Ghiottò”, questo il
nome del nuovo torrone, pre-
sentato ieri in occasione della
tradizionale festa del torrone
più lungo del mondo. Dalla
piazza del Municipio, fino a
Piazza Garibaldi, per una lun-
ghezza di 76,85 metri.
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MARCOCHIATTI

Ancona

Per qualcuno c’è stato il carbo-
ne. Per qualcun altro la mitica
calza invece nascondeva dei
simpatici doni. Per il by night
come invece la Befana ha porta-
to come ogni anno tanto diver-
timento. Regalando serate spe-
ciali nei locali marchigiani nel-
la notte che ha preceduto la fe-
sta per l’appunto dell’Epifania.

Autentico bagno di folla per
il Miami di Monsano che una
volta al mese torna agli antichi
splendori con il progetto
“Rewind” organizzato da Albi-
cocca Blu in collaborazione
con Radio Arancia Network.
Un appuntamento mensile che
fa tornare giovani e meno gio-
vani alle atmosfere della disco
music dell’epoca. Si alternano
in consolle tutti i dj che hanno
contribuito a costruire un pez-
zo di storia del mondo della
notte: Alvin, Gigio Brecciaroli,
Paperino, Paolo Amato, Massi-
mo Barca, Pino Cardinali, Davi-
de Domenella, Enrico Filippi-
ni, Roberto Galeazzi, Luciano
Laloni, Andrea Mariani, Lucia-
no Mariselli, Renzo Master

Funk, Claudio Ricotti, Sciubi,
Armando Sparapani, Luca Va-
lentini e Bizio XXL. Oltre a que-
sto anche ospite d’onore addi-
rittura dj Nicky Siano dal leg-
gendario Studio 54 di New
York.

Al People Club/Mia di Porto
Recanati invece è arrivato uno
special guest internazionale:
Michel Cleis. Accolto da un ve-
ro tripudio. Nello spazio di due
anni Michel Cleis è passato dall'

essere un producer sconosciu-
to con qualche vinile all'attivo,
a diventare l'artista più caldo
del momento grazie alla trac-
cia intitolata "La Mezcla". Nato
e cresciuto nella Svizzera italia-
na, Michel Cleis parla 5 lingue
e si è formato musicalmente
ascoltando tutto: da Miles Da-
vis e John Coltrane ai Beatles o
al cantautore italiano Lucio
Battisti. Mentre studia a Losan-
na, è testimone dello sbocciare

dell'House music con artisti co-
me Adamski, Robert Owens e
Kid Bachelor. Non si immagina
minimamente una carriera
nell'ambito musicale. "Non sa-
pevo cosa volessi fare", scherza
Michel, "ma non volevo un la-
voro normale".

La Befana è arrivata anche
al Donoma di Civitanova Mar-
che con “Exclusive Epiphany"
un appuntamento speciale che
ha visto protagonisti diretta-

mente dal Blue Marlin di Ibiza i
Mash Machine Live: un party
ibizenco esclusivo per la neona-
ta disco civitanovese che ha te-
nuto così a battesimo la sua pri-
ma domenica notte.

Al Naomi di Montemarcia-
no invece è andato in scena
l’Happyritivo nel delizioso am-
biente che ricostruisce il calore
e l’atmosfera speciale delle bai-
te di montagna ma collocate
(nel caso del Naomi) in riva al

mare: camerieri con camicioni
a quadri e bretelle, un ricchissi-
mo aperitivo/cena che com-
prende anche polenta, lentic-
chie e altre pietanze tipicamen-
te gustate nei rifugi di monta-
gna. Ci si scalda poi con la musi-
ca degli anni ’80 e così per una
notte ci si proietta a Cortina co-
me nel mitico film “Vacanze di
Natale” del 1983 che ha fatto
sognare tutti.
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Elisa: “Sono stata
felicissima
di partecipare”

μSi punta a creare atmosfere speciali tra conferme e novità. In auge la musica degli anni ’80. Al Mia il Dj star Michel Cleis

Exploit in pista, le discoteche fanno il tutto esaurito

In alto una immagine della Festa della Befana a Urbania
Sopra, Elisa Di Francisca mimetizzata nella vecchina a Jesi
A lato la discesa volante ad Ascoli

A Camerino un guinness
Misura quasi 77 metri
il nuovo torrone farcito
Si chiama “Ghiottò”

EPIFANIA
GRAN FINALE

Urbania invasa per salutare la Befana
Oltre 50 mila visitatori nella capitale della vecchina che a Falconara e a Fano è scesa dal cielo

Al Miami di Monsano un sold out da capogiro. Michel Cleis star al Mia di
Porto Recanati. Atmosfere da baita al Naomi di Marina di Montemarciano

LA CAMPIONESSA
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Tutti gli intrighi delle corrispondenze

Pesaro

Laletteracui fa riferimento
Formica, fornisce le
spiegazionirelativamentealle
dimissionidellaZaccarelli.
Formicasièdifesoallorae
continueràadifendersianche
davantial Tribunaledelle
impresesostenendoche
nessunacampagna
diffamatoriaèstatamossa
versol'exdipendentee
direttorecheevidentemente
haintesorendere leproprie
dimissionipersolimotividi
opportunità.Nella letteraè
precisatocheledimissionidi
AntonellaZaccarellipergiusta
inpresenzadimalattia, il

relativostatodi malattianon
rappresentauna condizione
sospensivadell'efficaciadel
provvedimentoenon
rappresentaneppureuna
condizionedi impossibilità
normativamenteprevista.Per
questoFormicaritieneche le
dimissioni,convalidateo
meno,sianoefficaci.La
corrispondenzaèentratapoi
nelmeritodellarichiestadi
liquidazionedell'indennità
sostitutivadelpreavviso.
Indennitàchenoncompete in
presenzadidimissioni,anche
perchéla stessasarebbe
dovutasolosela sussistenza
dellagiustacausasia provata.
Circostanzacheperòallostato
dei fatti il socioprivatoha
contestatopienamente.

La doppia verità tra Zaccarelli e Formica
Fiere delle Marche, dal bilancio definitivo di liquidazione emergono nuovi elementi da chiarire

LA BATTAGLIA
DELL’ANNO

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La verità secondo Antonella
Zaccarelli, ex direttore genera-
le delle Fiere di Pesaro e moglie
del presidente camerale Alber-
to Drudi. Replica all'ex socio
privato, l'imprenditore rimine-
se Mario Formica, che ha chie-
sto chiarezza su un indennizzo
che sarebbe stato riconosciuto
alla Zaccarelli in sede di liquida-
zione della società Fiere delle
Marche. Si riaccende dopo me-
si di silenzio l'annosa diatriba
sulla messa in liquidazione del
comparto fieristico. La sua veri-
tà sembra non collimare con la
documentazione relativa al bi-
lancio di liquidazione definitivo
inviato a Fiere delle Marche in
data 29 marzo 2013 e che alla
pagina 6, riporta alla voce "Ver-
tenza dirigente" un importo pa-
ri a 95 mila euro, poi definito
nel corso del verbale d'assem-
blea il 4 giugno 2013 in 94 mila
e 564 euro. Sarebbe questo l'im-
porto che rientra nell'oggetto
del contendere e che il presi-
dente della Camera di Commer-
cio Alberto Drudi ha deliberato
di erogare.

La replica di Antonella Zac-
carelli si sostanzia in queste pa-
role: "Me ne sono andata da Fie-
re di Pesaro il 2 ottobre 2012 in
aperto dissenso con la gestione
privata. Ho percepito solo ciò
mi era dovuto: il Tfr per il mio
incarico dirigenziale di 30 mila
euro oltre alle mensilità, su 18

richieste ne ho percepite 9 per
27 mila euro. Complessivamen-
te ho percepito 57 mila euro
per 13 anni di lavoro nell'ente
Fiere gestito dal socio di mag-
gioranza, la Camera di Com-
mercio. Per gli ultimi quattro
anni mi sono stati invece rico-
nosciuti gli importi in qualità di
dirigente. Una macchina del
fango si è messa in moto contro
di me e subito dopo la mia di-
sponibilità ad entrare in politi-
ca per la candidatura a sindaco
di Gabicce. Alle provocazioni ri-
spondo che forse appartiene ad

altri l'uso di denaro pubblico
per fini personali. Se però i fan-
tasmi di un passato ormai lonta-
no, il cui ultimo atto è andato in
scena nel 2012, continuano a ri-
presentarsi e perseguitarmi, si-
gnifica forse che la mia caratu-
ra morale fa ancora paura".

Sugli oltre 80 mila euro con-
testati dall'imprenditore Formi-
ca ed inseriti come indennizzo
nel monte somme della proce-
dura di liquidazione tutt'ora in
corso, così replica Zaccarelli:
"Semplicemente non esistono.
Il mio Tfr è verificabile e l'ho

percepito addirittura dopo sei
mesi dalle mie dimissioni dall'
ente Fiere. Non ho chiesto mai
interessi ed ho atteso i mesi che
spettano ad un manager quan-
do decide di andarsene". Pro-
prio questa affermazione della
Zaccarelli per Mario Formica
suona come una nota stonata.
Risulterebbe infatti dallo scam-
bio dei documenti che Zaccarel-
li avrebbe dovuto convalidare o
revocare le dimissioni entro set-
te giorni dall'invito ma la stessa,
trascorsi i 7 giorni, non ha né
convalidato né revocato le di-

missioni che sono state conside-
rate quindi operative a tutti gli
effetti. Antonella Zaccarelli tro-
vandosi a suo dire in malattia,
ha ritenuto nulle quelle dimis-
sioni non convalidate facendo
partire la sua richiesta di inden-
nizzo di 18 mensilità quale in-
dennità sostitutiva di preavviso
per il suo ruolo di dirigente.
Mensilità però non dovute co-
me riportato da una corrispon-
denza inviata al legale della Zac-
carelli dal presidente di Fiere
delle Marche , Mario Formica.
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L’assessore ai Lavori
Pubblici: “Un percorso
che dobbiamo definire

prima in sede provinciale”

Pesaro

Sulla variante alla Statale 16 in-
terviene l'assessore ai Lavori
Pubblici Massimo Galuzzi che
con il presidente Matteo Ricci
sta seguendo la vicenda e
presenzierà alla riunione delle
commissioni congiunte. "Ad og-
gi - spiega - con Anas non sono
previsti incontri, si tratta di un

percorso che dobbiamo prima
definire in sede provinciale per
poi interpellare i comuni di Pe-
saro e Fano. Nei prossimi mesi
sarà il presidente Ricci a richie-
dere un incontro e di certo si
muoverà a stretto giro. La pro-
posta più ragionevole condivisa
anche dal presidente e dalla
giunta è quella formulata dalla
maggioranza Pd ed in primis
dal presidente della Commissio-
ne provinciale Urbanistica Bal-

dantoni. Una proposta che rical-
ca l'ultimo piano attuativo della
Provincia condiviso fra l'altro
anche dal sindaco di Fano. Qual-
che mese fa dopo un incontro
con Aguzzi ho percepito sull'
ipotesi la condivisione della sua
maggioranza". L'assessore pro-
vinciale chiede che le commis-
sioni interpellate possano forni-
re una proposta condivisa e met-
te in dubbio la proposta proget-
tuale di Scelta Civica. "Il secon-

do casello di Pesaro e tutte le
sue opere compensative servo-
no per alleggerire il traffico dal-
la Statale. Dunque che utilità
potrebbe mai avere un tracciato
che seppur bypassando l'Adria-
tica si interseca ed attraversa i
quartieri? I costi dell'operazio-
ne utilizzando tratti esistenti
delle Interquartieri e ricavando-
ne di nuovi, avrebbe costi per
decine e decine di milioni di eu-
ro". Galuzzi poi, si sofferma sul-

la prima proposta sottoscritta
da Anas. "La proposta dell'Anas
che riprende Giannotti in realtà
è tutta da costruire perché non
è un progetto finito e nemmeno
uno studio di fattibilità. Si tratta

solo di una bozza presentata nel
2012". Spostando il focus e en-
trando nel merito di altri temi
l'assessore provinciale al rien-
trodalla pausa natalizia attende
i prossimi giorni per una rispo-
sta dalla Regione e dalla Prote-
zione civile nazionale sulla ri-
chiesta di Stato di emergenza
per il maltempo ed il dissesto
dello scorso 10 e 11 novembre in-
vocando l'arrivo di risorse.
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L’ex direttore generale
“Contro di me si è

scatenata un’autentica
macchina del fango”

Pesaro

Con l'Epifania si chiude il peri-
odo natalizio e tutte le festività
del nuovo anno. Quella di ieri è
stata dunque l'ultima occasio-
ne di divertimento per bambi-
ni e famiglie. Centro storico di
Pesaro affollato di gente quin-
di grazie alla concomitanza de-
gli eventi legati alla Befana ma
anche per i negozi aperti e la
merce in sconto per la terza
giornata dei saldi. Non solo Be-
fana comunque, nell'Epifania
si celebra anche la visita dei Re
Magi alla capanna di Bet-
lemme con i doni a Gesù Bam-
bino. Ecco allora che a vivaciz-
zare il centro storico ci ha pen-
sato un corteo con tanti bambi-
ni a seguito dei tre Re Magi con
i loro doni, oro incenso e mirra
in mano che hanno sfilato da
piazzaleLazzarini per le vie del
centro passando per via Bran-

ca.
Ma è stata la vecchina a far-

la da padrona ieri per la gioia di
tutti i bambini. Tante Befane
non solo in piazza ma anche
nei quartieri della città. In cen-
tro befane al caldo all'interno
della tensostruttura riscaldata

con l'animazione di Pesaro Vil-
lage e la loro "La Befana vien di
pome". Particolarmente origi-
nale invece quella che era nei
Musei Civici di Palazzo Mosca
dove al posto della tradizionale
calza con dolci, caramelle, e
magari carbone, la vecchina ha

letto e raccontato storie di ma-
ghi, magie e mostri. Oramai co-
nosciuta la Befana sui pattini
che nella pista di ghiaccio di
"Pesaro on ice" in piazza Agide
Fava, ha regalato i dolciumi a
tutti i piccoli pattinatori inter-
venuti.

Ma anche nei quartieri peri-
ferici non sono mancate le oc-
casioni di divertimento: alle 5
Torri uno dei momenti più en-
tusiasmanti con la discesa dal-
la torre della Befana. La vecchi-
na ieri pomeriggio è arrivata
anche nella parrocchia di San-
ta Veneranda per i consueti
dolci ai bambini. Festa e tradi-
zione anche nella Casa della
Befana di Gabicce Monte dove
molti bambini sono anche arri-
vati grazie al trenino che da Ga-
bicce Mare gli ha portati fino a
destinazione.

Un'Epifania più solenne e
classica quella invece passata
da tutti coloro che hanno assi-
stito ieri "Concerto dell'Epifa-
nia" tenutosi presso la Chiesa
di Sant'Agostino dove si è esibi-
to il Coro San Carlo affiancato
dai solisti dell'Orchestra Sinfo-
nica Rossini.
 l.s.
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Galuzzi: “Ragioniamo sulla proposta Baldantoni”

A sinistra, l’ingresso del quartiere
fieristico di Campanara
Nella foto sopra l’ex direttore
generale delle Fiere di Pesaro
Antonella Zaccarelli

μIniziative e momenti di divertimento anche in periferia

Il corteo dei ReMagi e la Befana
danno colore al centro storico

Il corteo con i Re Magi lungo via Branca

GabicceMare

Incendio all'interno del vano
interrato dell'Hotel Alexan-
der di Gabicce Mare a pochi
metri dal Grand Hotel Miche-
lacci. Sul posto i vigili del fuo-
co ed i carabinieri di Pesaro
per l'accertamento delle cau-
se ma con tutta probabilità -
almeno stando alle prime in-
dicazioni acquisite - la matri-
ce appare dolosa, non si
esclude a questo proposito
neanche l’ipotesi del dispet-
to.
Mancavano pochi minuti alle
dieci di ieri mattina quando
le fiamme sono state notate
provenire dal seminterrato
nella parte retro dell'albergo.
Il rogo si è propagato rapida-
mente all'interno del vano
adibito a ripostiglio. A brucia-
re in particolare materiale in
disuso dell'albergo, fra cui
materassi vecchi, alcuni og-

getti, tovaglie e stoviglie in
plastica. Per fortuna i danni
sono stati immediatamente
circoscritti e la parte sotto-
stante dello stabile non ha su-
bito danni alla struttura che
comunque durante la stagio-
ne invernale e anche durante
le festività natalizie rimane è
chiusa.
Si è trattato di un rogo dalle
piccole dimensioni ma i vigili
del fuoco hanno escluso subi-
to la causa accidentale per
corto circuito, l’ipotesi più ac-
creditata quando si verifica-
no episodi di questo genere.
E' probabile infatti che qual-
cuno accedendo dal retro ab-
bia forzato l'ingresso del se-
miinterrato e quindi appicca-
to il fuoco. Sono stati riscon-
trati solamente danni da fu-
mo e calore e un danneggia-
mento all'impianto elettrico.
 l.f.
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μGabicce Mare, rogo di matrice dolosa

Incendio nel vano
interrato di un hotel
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Cortei storici, lanci di dolci
e tante altre iniziative
hanno animato la città
per tutta la giornata

SILVIAFALCIONI

Fano

Giovani e non troppo brutte,
un po' attempate e vicine allo
stereotipo della vecchina con il
naso ad uncino, sostenute da
una scopa o atletiche, a bordo
di un calesse o temerarie che si
lanciano da un aeroplano: si so-
no viste befane veramente di
ogni genere ieri a Fano tra le
tante feste che hanno animato
la giornata dell'Epifania. Una
vasta offerta di eventi che ha re-
so contenti grandi e piccoli per
quello che è noto come l'ultimo
giorno delle festività natalizie.
Si è partiti già dal mattino con
un arrivo della Befana insolito
e molto apprezzato: il lancio
della cara vecchina da un aereo
con atterraggio all'aereoporto
gestito dalla società Fanum
Fortunae. Insieme al personag-
gio simbolo della festa si sono
lanciati i paracadutisti del grup-
po Skydive Fano, accolti da una
folla festante di 2000 persone
che attendeva nella rinnovata
club house dell'aeroporto. Una
volta atterrata, anche se con un
po' di ritardo, la Befana ha di-
stribuito dolciumi ed anche un
po' di carbone ai bimbi presen-
ti, per poi riprendere il volo a
bordo di un aereo del Fly Fano
Club. Durante la mattinata i
presenti hanno avuto anche la
possibilità di ammirare gli aero-
modelli esposti dall'associazio-
ne AeroModellismo Fano.

Nel pomeriggio piazza XX
Settembre è tornata a riempir-
si ancora una volta, dopo il re-
cente e partecipatissimo Capo-
danno, con la festa promossa
dalla Pro Loco Fanum Fortu-
nae, che ha portato divertimen-
to e grande spettacolo in cen-
tro. Si tratta della seconda edi-
zione della Befana in piazza, fe-
sta nata a Tre Ponti e poi estesa
con successo a tutta la città dal-
la neonata Pro Loco, che per il
secondo anno consecutivo ha
fatto il pieno di pubblico.
L'evento è iniziato nel primo
pomeriggio con intrattenimen-
to per grandi e piccoli: labora-
tori creativi a cura dell'associa-
zione Tiro & Molla, palloncini
degli operatori del Sorriso, un
biliardone sotto i portici di Pa-
lazzo Gabuccini,spettacoli di
Pizzica in piazza Amiani, un'at-

tività di educazione stradale de-
gli operatori della Croce Rossa,
cioccolata calda offerta dal Caf-
fè del Pasticcere per riscaldarsi
ed attendere gli spettacoli che
hanno lasciato tutti a bocca
aperta. Sul palco della Piazza
ha stupito i presenti con i suoi
giochi di abilità il mago Gian-
carlo, mentre il gruppo storico

La Pandolfaccia ha messo
in scena un corteo storico con
mangiafuoco, tamburi e simu-
lazioni di combattimento. Ma il
clou della festa è arrivato insie-
me al buio, quando uno spetta-
colo tridimensionale ha acceso
il Palazzo del Podestà, sul quale
è stata proiettata, attraverso
un'abile ed affascinante illumi-
nazione tridimensionale, la sto-
ria della vecchina con la scopa.

Tuttavia la Befana non è arriva-
ta sola, bensì accompagnata da
tante giovani aiutanti, imperso-
nate dalle ragazze di Miss Fa-
no, che hanno distribuito 1300
calze piene di dolci, targate So-
rini, All'interno delle calze i
bimbi hanno potuto trovare un
ulteriore dono: un buono
omaggio per prelevare 50 litri
di acqua dalla casetta installata
dalla Fondazione Fano Solida-
le nel piazzale della Parrocchia
di San Cristoforo. "Anche
quest'anno si è rinnovato un ap-
puntamento classico che però
riscuote grande successo non
solo da parte dei bambini- ha
commentato il presidente della
Pro loco Etienn Lucarelli- Do-
po le tante feste promosse du-
rante l'anno, quella della Befa-
na rappresenta una nuova sfi-
da, voluta fortemente dall'allo-
ra Gente di Quinta ed ora eredi-
tata dalla Pro loco che in ogni
occasione fa del suo meglio per
rendere animata la città".
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μLe letterine

Dai bimbi
domande
e richieste

Grande partecipazione alla festa in piazza XX Settembre con lancio di dolci e leccornie a tutti i bambini

A Fenile l’arrivo a bordo di un calesse

Fano

E'arrivataabordodiuncalesse,
caricadidoniper grandie
piccoli, laBefanadiFenile,che
nelpomeriggiodi ieriha
intrattenutoi presentinella
piazzadiquartiere.L'evento,
promossodall'Aclidi
Sant'AndreainVillis edall'Age
associazioneGenitori,èarrivato
quest'annoallaventiseiesima
edizioneedèstatopreceduto
neigiorniscorsida altrimomenti
diaggregazionecomeilveglione
alristoranteLaQuerciae la
TombolainParrocchia.
Lafestaè iniziata conla
benedizionedidon Giuseppe
Tintori,edèpoiperproseguita
congiochiemusicafino
all'arrivodella vecchiettacheha
portatoregalia tutti ibambini

presenti.Cometradizionel'Acli
havolutoassegnareun
riconoscimentoanchealle
nonne,semprepresenti
numeroseinsiemeainipotini.
Nonsonomancatepoimostredi
disegniepoesiedegli alunni
dellescuolefanesi.Lafestasiè
conclusaconlatombolacheha
vistoinpalio numerosipremi.
"Lafesta,oltreadessereuna
tradizioneper la frazioneed
ancheper il territorio
circostante-haaffermato la
presidentedell'AcliDonatella
Piermaria-haancheun valore
solidale,perché il ricavatoè
statodevoluto infavoredel
territorio,cioèall'Oasi
dell'Accoglienzachecura i
bambini talassemici,
all'associazioneApitodonPaolo
Tonuccied allaparrocchiadi
Fenile".

Doni e piroette, la Befana dà spettacolo
Grande festa finale in centro, l’atterraggio all’aeroporto della vecchina scatena l’entusiasmo dei piccoli

I MILLE COLORI
DELL’EPIFANIA

Fano

La leggenda narra che la
Befana avrebbe voluto pas-
sare proprio per Fano e fer-
marsi a dormire in uno dei
luoghi simbolo del centro
storico: il Palazzo del Pode-
stà. Con il calare della not-
te, sarebbe poi ripartita per
completare il suo giro di di-
stribuzione dei doni, por-
tando dolciumi
a quei piccoli che si sono
comportati bene e un po’ di
carbone invece a quelli più
birichini.
A Fano la festa è molto sen-
tita, tanto che sono diversi i
bambini che aspettano que-
sto giorno, anche se si sta
perdendo la tradizione di
appendere una calza in atte-
sa che questa venga riempi-
ta di leccornie, mentre sono
in aumento le famiglie che
fanno visita alle feste per ri-
tirare il loro regalo e fare un
saluto al personaggio folklo-
ristico.
"Ultimamente si sta facen-
do strada anche la tendenza
a scrivere letterine alla Be-
fana con le stesse modalità
e le identiche speranze di
quelle che si scrivono a Bab-
bo Natale - fa notare Enzo
Di Sante dell'Acli di Sant'
Andrea in Villis- Noi abbia-
mo dato la possibilità ai
bambini di scrivere i loro
pensieri ed è arrivato di tut-
to: dalle richieste di regali
alle domande più insolite".
Tra le lettere più curiose e
simpatiche c'è quella di Te-
resa, nove anni, che scrive
testualmente: "Cara Befana
io vorrei sapere: ma tu sei la
fidanzata di Babbo Natale?
E poi, se tu sei la fidanzata
di Babbo Natale gli dici che
io e la mia amica Alessia vo-
gliamo una sua foto di casa
e che vi vogliamo un mondo
di bene... E poi i nostri ami-
ci non credono nella vostra
esistenza, mi rispondi entro
domani?".
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Fano

Non sarà un anno facile il 2014
per chi dovrà portare avanti o
raccogliere l'eredità della
giunta Aguzzi in tema di urba-
nistica, dato il focolaio acceso
dalle categorie dei commer-
cianti contro la variante dell'
ex zuccherificio, contro la qua-
le è stata dichiarata guerra
aperta. Qui infatti non si tratta
di costruire nuovi apparta-
menti, come si è deciso a Fano
due o a via degli Olmi, dove le

decisioni della giunta sono sta-
te ugualmente contestate, ma
di rivoluzionare la destinazio-
ne edilizia di un'intera zona,
caratterizzandola in gran par-
te a commercio.

Non a caso la Confcommer-
cio ha definito la delibera ap-
provata a maggioranza dal
consiglio comunale, "un golpe
prenatalizio" che affosserà la
città. Non insorge quindi un
quartiere o una forza politica
dui opposizione, insorge una
intera categoria che si sente
minacciata da nuovi insedia-
menti commerciali che non

porteranno nulla di nuovo alla
offerta di prodotti già esisten-
te, se non creare maggiori dif-
ficoltà a chi già opera sul mer-
cato sottraendogli parte della
clientela. E con il poco che è ri-
masto, dato il considerevole
calo dei consumi che si è verifi-
cato nel 2013, ciò vuol dire per
molti essere giunti alla fine.
Ecco perché l'ultima spiaggia
ora viene identificata con la
Provincia, in quanto “altre co-
late di cemento e nuove gran-
di strutture di vendita non so-
no ipotizzate nella pianifica-
zione urbanistica provinciale

e l'amministrazione provincia-
le, in più, ha impostato il pro-
prio piano strategico 2020 su
un nuovo modello di sviluppo
economico e civile che esclude
ulteriore grande distribuzione
di vendita maggiore
sostenibilità ambientale. Per-
ché la variante dell'ex zucche-
rificio è una scelta vecchia,
frutto di un politica vecchia"
quindi se la Provincia l'appro-
vasse andrebbe contro i suoi
stessi principi. La sfida è lan-
ciata. I commercianti combat-
teranno fino all'ultimo.
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μLa variante ex zuccherificio continua a far discutere, l’ultima speranza si chiama Provincia

L’ira dei commercianti: “Siamo pronti a tutto”

Fano

Torna la grande letteratura a
Fano con Gianrico Carofiglio,
dopo il successo di Passaggi, il
festival della saggistica pro-
mosso dall'omonima associa-
zione fanese e svoltosi nella sa-
la di Palazzo San Michele dal
28 novembre al 1 dicembre
scorso. Il magistrato, in cima a
tutte le classifiche con la sua
opera "Il bordo vertiginoso
delle cose" edita da Rizzoli, sa-
rà ancora al San Michele gio-

vedì 16 gennaio alle 18, invita-
to dall'associazione Passaggi
Festival, dal circolo Bianchini
e dalla Coop Coomunica. Sarà
un'occasione per presentare il
libro ma anche per una nuova
riflessione sul mondo della
saggistica che ha visto Fano
ospitare in anteprima naziona-
le un festival così importante.
L'appuntamento è realizzato
in collaborazione con Banca
Suasa, Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, Università
di Urbino, Bob Bon Art Caffè,
Hotel Siri e Schnell.
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μAltre riflessioni sul mondo della saggistica

Aspettando Carofiglio

La consegna delle calze all’aeroporto La vecchina di scena a Fenile Non solo Befane, anche spettacolo in piazza
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Barchi

Dopo tre anni di lavori e il ri-
pristino del pavimento dei
'600, per il sindaco di Barchi
Sauro Marcucci "è stata una
vera gioia aver restituito alla
comunità uno deipiù impor-
tanti gioielli storico architetto-
nici. Si tratta della SS. Resur-
rezione, chiesa di proprietà
comunale che conserva come
l'organo del maestro veneto
Gaetano Callido e il Cristo
Morto ligneo dello scultore fa-
nese Giovan Battista Dori. La
chiesa ha recuperato buona
parte dell'armonia rinasci-
mentale con il restauro di qua-
si tutte le opere d'arte.
I sei altari laterali in pietra
scolpita policroma e dorata
conservanoaltrettanti dipinti,
opera di alcuni dei più impor-
tanti pittori attivi nel ducato
d'Urbino negli anni a cavallo
tra '500 e '600, tra cui Anto-
nio Cimatori detto il Visaccio,
Nicolò Martinelli detto il Tro-
metta e Francesco Allegrini".

Alla cerimonia di riapertura
al culto sono intervenuti il ve-
scovo Armando Trasarti e Vit-
toriano Solazzi presidente
dell'assemblea legislativa del-
le Marche. Il progetto di recu-
pero redatto dall'architetto
Buratti in collaborazione con
l'architetto Carbonari del Co-
mune ha comportato un inve-
stimento in parte finanziato
con i fondi europei Por, con
quelli comunali e con un con-
tributo della parrocchia.

"I lavori durati circa tre an-
ni, sono consistiti nel consoli-
damento delle fondamenta, ri-
pristino del pavimento del
600, rifacimento del tetto del-
la navata destra crollata a cau-
sa della nevicata del 2012, ri-
tinteggiatura, nuovo impian-
to di riscaldamento, rifaci-
mento degli impianti elettri-
co, illuminotecnico d'allarme
e audio, vetrate del presbite-
rio". La chiesa era anticamen-
te dedicata a San Giovanni
Battista. Nel XVI secolo diven-
ne la Pieve di Barchi, cioè il
tempio principale nel quale
era conservato il fonte battesi-
male. A partire dal 1571 fu ri-
maneggiata probabilmente
ad opera dell'architetto duca-
le Filippo Terzi, il quale
riprogettò completamente
l'abitato su ordine del marche-
se di Barchi Pietro Bonarelli,
potente feudatario del Duca
d'Urbino. L'aspetto attuale si
deve ai lavori di inizio '600,
per far fronte all'aumento del-
la popolazione.
 r.g.
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Pergola

Il consiglio comunale ha dato il
via libera a un'importante va-
riante al Piano regolatore, quel-
la che riguarda Osteria del Pia-
no. "Con la variante approvata -
spiega il sindaco Baldelli - scon-
giurati la cementificazione del
territorio e la nascita dell'ennesi-
mo centro commerciale previ-
sto dalla precedente ammini-
strazione che avrebbe dato il col-
po di grazia al commercio. Sono
state recepite le richieste dei re-
sidenti di rivedere il piano rego-
latore di Osteria del Piano. Il
progetto imponeva che i cittadi-
ni di Osteria si accollassero per
intero tutti gli oneri d'urbanizza-
zione stimati in oltre due milioni
di euro. Oltre a questo, erano
stati caricati di maggiori e più
pesanti tasse comunali, rappre-
sentate dall'allora Ici. Ora si at-
tende il nulla osta della Provin-
cia affinché non si continuino a
creare gravi danni agli abitanti".

ASPETTANDO
LE GRANDI OPERE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche il 2014 si apre con una
serie di incompiute che l'ammi-
nistrazione c omunale si trasci-
na da una anno all'altro, senza
avere la voglia o la capacità di
portarle a termine. Per alcune
di esse non contano né l'insuffi-
cienza delle risorse a disposizio-
ne, né i vincoli del patto di stabi-
lità, dato che questo è un pro-
blema che per la maggior parte
di esse grava su altri enti o addi-
rittura sui privati. Spesso è que-
stione di sensibilità o di interes-
se politico.
Inizia dunque un nuovo anno,
senza che si sia risolto il proble-
ma del teatro romano. Venuto
alla luce nei primi anni del
2000, questo prezioso monu-
mento storico, facente parte
dell'antica Fanum Fortunae,
non è stato ancora acquisito al
patrimonio pubblico; gli scavi
per riportarlo in superficie so-
no iniziati, ma non sono stati ul-
timati, nonostante le interes-
santi scoperte che lo mettono
in rapporto e in comunicazione
con il vicino tempio, le cui so-
struzioni si trovano sotto il con-

vento di Sant'Agostino. Il tutto,
se valorizzato, arricchirebbe la
conoscenza della storia della
città e arricchirebbe l'offerta tu-
ristica, ma non si vede una ini-
ziativa che vada in questo sen-
so.

Dalla cultura all'ambiente:
da anni si parla di bonificare la
cava di Carrara, dove sono stati
nascosti rifiuti che dovevano es-
sere stoccati diversamente, ma
né la proprietà, né in sua vece il

Comune, hanno provveduto a
farlo. E' questo uno di quei casi,
in cui il danno fatto non viene
impunemente remunerato a
chi ne ha fatto le spese e i resi-
denti della frazione non si sen-
tono affatto rassicurati che tut-
to sia completamente sotto
controllo. Da alcuni anni i con-
cessionari di spiaggia del litora-
le di Fano Nord attendono che
vengano realizzati i sottopassi
ferroviari che permettano ai

bagnanti di raggiungere la
spiaggia. L'unico accesso possi-
bile, dopo Gimarra, è ancora
oggi il sottopasso di Fosson
Sejore, a una distanza di 6 chi-
lometri dalla città. Il problema
non investe soltanto i bagnini,
limitando la loro attività econo-
mica, ma coinvolge tutti quei
cittadini e turisti che d'estate si
riversano su queste spiagge co-
stringendoli a fare lunghe cam-
minate o ad attraversare con

gravi rischi i binari. Su questo
tratto di litorale, incombe poi
un altro problema: quello della
mancanza della illuminazione
pubblica sulla pista ciclabile
che unisce Fano a Fosso Sejore
e si congiunge con il tratto, già
illuminato che si spinge verso
Pesaro. Specialmente d'inver-
no, quando i giorni sono molto
corti e il buio giunge a metà po-
meriggio, la mancanza dei lam-
pioni si fa sentire, rendendo il

percorso protetto più insicuro.
Il dragaggio definitivo del por-
to e la tutela del litorale di Sas-
sonia Sud attraverso la posa in
opera di nuove scogliere, sono
opere di competenza della Re-
gione Marche, ma i pescatori
fanesi tirano in causa anche
l'amministrazione comunale,
accusata di non aver fatto il
possibile, ora come in tempi
pregressi, per ottenere un prov-
vedimento risolutivo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il rilancio dell’ufficio
delle politiche giovanili

tra la questioni
di primissimo piano

Parco dell’aeroporto
questione irrisolta

Consiglio comunale

Cancellato
il centro
commerciale

μBarchi, alla cerimonia di riapertura anche il vescovo Trasarti

Terminati i lavori di restauro
nella chiesa della Resurrezione

Sauro Marcucci sindaco di Barchi

SanLorenzoinCampo

Il nuovo tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (Tares) sta fa-
cendo discutere. Sono molti i
cittadini infuriati per la "stanga-
ta". I consiglieri comunali del
gruppo Pdl tengono a ribadire
la loro posizione. "Girano voci -
spiegano i consiglieri Davide
Dellonti e Pietro Gambaccini -
che sostengono che l'opposizio-
ne abbia votato a favore della
Tares. Voci false, prive di fon-
damento, e probabilmente vol-
te a screditare il nostro opera-
to. Ma le elezioni si avvicinano
e quindi ne comprendiamo i
motivi. La Tares non viene ap-
provata dal consiglio comuna-
le, ma è stata semplicemente
imposta dal governo nazionale.
I comuni ne decidono la rateiz-
zazione, il regolamento che la
disciplina e il piano finanziario
globale, quindi le singole tarif-
fe". Il Pdl spiega come si è com-
portante nelle singole votazio-
ni. "Abbiamo votato a favore ri-
guardo l'approvazione del re-
golamento per la disciplina del-

la Tares. Regolamento che al-
tro non è che una semplice rac-
colta di norme di carattere ge-
nerale, per la maggior parte
identico al vecchio regolamen-
to della Tia che si pagava prece-
dentemente sui rifiuti. Inoltre
vi sono spunti degni di valuta-
zione positiva, come la riduzio-
ne prevista per chi utilizza il
compostaggio domestico
(40%) e per gli esercizi com-
merciali "No Slot Machine"
(30%). Ci siamo invece astenuti
circa l'approvazione del piano
finanziario della Tares, che è il
documento invece che discipli-
na le varie tariffe e che contie-
ne tutti i coefficienti e tariffe ba-
se che vengono utilizzati nella
computazione dell'ammontare
da pagare. Le simulazioni su al-
cuni casi reali specifici e ricor-
renti di applicazione delle nuo-
ve tariffe Tares, fornitaci dal co-
mune, non ci hanno consentito
di esprimere una approvazione
o meno, fatta consapevolmen-
te, di tale documento. E quindi
si è deciso, secondo coscienza e
non per partito preso, per
l'astensione".
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LAPOLITICA

Fano

Non facendo mistero della
sua preparazione a governare
e contando sulla insoddisfa-
zione di chi è rimasto insoddi-
sfatto dell'operato della giun-
ta Aguzzi, Bene Comune an-
nuncia le priorità del suo pro-
gramma elettorale, definendo
i punti "I magnifici sette".

In sintesi sono: rilancio
dell'occupazione, rivitalizzan-
do l'economia del territorio;
non ci sono soldi? Meno spre-
chi e più progettazione; Fano
in comune: Fano è di tutti, il
comune è dei cittadini; tutela
dell'ospedale Santa Croce e
sviluppo dei servizi sociosani-
tari sul territorio; Fano città
solidale e della pace; tutela
dell'ambiente e dei beni comu-
ni; no alle periferie, sì ai quar-

tieri.
L'intento principale dun-

que è quello di promuovere
subito una alleanza positiva
con il mondo economico - im-
prenditoriale, le fondazioni, le
banche, la cooperazione socia-
le e le associazioni per pensa-
re e progettare assieme inter-
venti a favore del lavoro, delle
politiche sociali e sanitarie,
culturali ed educative, evitan-
do doppioni ed interventi sco-

ordinati. Insieme, nel rispetto
delle funzioni di ciascuno, si
può creare quella onda d'urto
che può rimettere in moto la
città. E nel far questo, uno dei
primi passi consiste nel rilan-
cio dell'ufficio politiche giova-
nili, in particolare rafforzan-
done la capacità di ricerca, in-
formazione e consulenza per
l'avvio di nuove attività lavora-
tive (incubatori di impresa), e
collegando i giovani col mon-

do dell'impresa.
L'intento inoltre è quello di

promuovere un portale inter-
net per favorire il confronto e
l'incontro dei giovani sulle
questioni del lavoro; di orga-

nizzare, d'intesa con le asso-
ciazioni di categoria, corsi di
riqualificazione per prepara-
re personale tecnico nei setto-
ri delle ristrutturazioni edili-
zie e delle riqualificazioni
energetiche e tramite l'apertu-
ra di uno sportello per le im-
prese e il commercio semplifi-
care le pratiche burocratiche
che spesso appesantiscono e
frenano le nuove attività.
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Bene Comune, i sette punti capitali del programma elettorale

La questione dragaggio continua a preoccupare tutta la marineria fanese: operazione
difficili e tempi che progressivamente si allungano per l’intervento definitivo

Incompiute ancora tra ostacoli e speranze
Dragaggio del porto, scogliere di Sassonia sud e parco dell’aeroporto le questioni più “calde”

Scavi al teatro romano
non ancora ultimati

Attesa per il restauro
della darsena Borghese

Pista ciclabile, attesa per
l’illuminazione pubblica

Fano

Presentareall'ingressodellacittà
unmonumentodelXVIIsecolo,
connaturatoa unadelletradizioni
tipichedellapopolazionelocale,
inquesto casoquella dellapesca,
nonfaonore anessunComune,
tantomenoaquello diFanoche
mostraai turistiunadarsena
Borgheserattoppatacontavole
di legno,pernascondere i danni
provocatidaunincidente
stradaleaccadutoanni fa.Anche
il restaurodelladarsena,di
proprietàdel Demanio,
costituisceun'incompiutache
gridavendettae il2014è
costrettoa farneeco.

Darsena Borghese
sempre rattoppata
con le tavole di legno

μSan Lorenzo in Campo, la posizione del Pdl

Unmare di polemiche
sulla stangata Tares

ILMONUMENTO

LAVARIANTE

L’INTERVENTO
L’IMPOSTA
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MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

Il Matelica inizia benissimo il
nuovo anno. La vittoria rag-
giunta all'ultimo giro di lancet-
te sull'ostico campo dell'Ami-
ternina porta la firma di Luca
Jachetta,Wonder-boy per tutti
i tifosi, che tiene veramente fe-
de al soprannome confezionan-
do su punizione dal limite
un’autentica meraviglia.

Jachetta, al primo anno in
serie D già cinque perle una
piùbelladell'altra...

“Sono soddisfatto - dice il gio-
vane bomber fabrianese -. Il
gol è arrivato a tempo scaduto,
ma meritavamo la vittoria mol-
to prima. Abbiamo avuto diver-
se occasioni, in precedenza è
stato bravo il portiere in uscita
a negarmi il gol. L'Amiternina
è stata pericolosa in una sola
circostanza, ma il nostro Filip-
po Spitoni è stato come al soli-
to bravissimo”.

Può raccontare questo im-
portante gol ai tanti tifosi
che non hannopotuto seguir-
vi inAbruzzo?

“Era il 94’ ed era veramente
l'ultima occasione da sfruttare.

C’è stata una punizione da fuo-
ri area, Cacciatore ha fintato il
tiro e ha appoggiato la palla sul
mio sinistro, il tiro è passato al
lato della barriera e la palla si è
insaccata sul palo alla sinistra
del portiere”.

Questo gol importante gol
ha regalato tre punti, che
sommati ai probabili tre con
il Sulmona, dà un contorno
ancora più importante alla
vostra eccellente classifica.
Dovetevoletearrivare?

“Noi vogliamo giocare parti-
ta per partita raggiungendo
sempre il massimo. Vedremo a
maggio, quale sarà questo mas-
simo che avremo raggiunto”.

Domenica arriva la Vis Pe-
saro, domenica vittoriosaco-
me voi e unica squadra fino
ad oggi ad avervi messo in
difficoltà...

“In tutta la squadra c'è un
grande senso di rivalsa. E’ vero
che la Vis Pesaro ci ha messo in
difficoltà all’andata, ha dei gio-
catori veramente bravi. Io che
faccio la punta ammiro in par-
ticolare Costantino, Chicco e
soprattutto Ridolfi, che di ruo-
lo fa il centrocampista, ma ha i
piedi da attaccante vero. Non
sarà facile ma vincere aiuta a
vincere e tutti noi non vorrem-
mo fermarci proprio domeni-

ca e proprio contro la Vis Pesa-
ro, con cui abbiamo tutti un
conto in sospeso”.

Descriva lasuaancorbreve
magià importantecarriera.

“Ho iniziato nelle giovanili
del Fabriano, poi ho disputato
il campionato allievi con il Gub-
bio, sono ritornato a Fabriano
in Eccellenza, poi è arrivato il
presidente Mauro Canil, che
ringrazio, mi ha portato a Ma-
telica, dove mi sono trovato su-
bito benissimo, abbiamo vinto
il campionato di promozione e
di eccellenza ed ora la mia pri-
ma vera esperienza importan-
te in un campionato come que-

sto in serie D".
A chi dedica questo impor-

tante gol e quali gli obiettivi
personali.

“La dedica per il gol è ovvia-
mente per tutta la squadra.
Grazie ai compagni miglioro
giorno per giorno, con tanti
bravi ragazzi e Fabio Carucci è
facile migliorarsi. Il mio obietti-
vo principale è fare bene da qui
alla fine per ringraziare con-
cretamente sul campo tutti i
compagni, l’allenatore, il presi-
dente Canil e tutti i tifosi che
mi sostengono durante ogni
partita”.
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“Matelica, avanti con entusiasmo”
Jachetta dopo il gol vittoria contro l’Amiternina: “La serie C? Vedremo a maggio”

μMatacotta suona la carica ai canarini

“Alla Fermana adesso
serve una vittoria”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Pochi regali sotto l'albero di Natale,
solo carbone nella calza della Befa-
na. Festività amare per l'Alma, ulti-
mamente sofferente di mal di tra-
sferta e pericolosamente incagliata-
si in zona playout in seguito alle
sconfitte subite prima ad Ancona
prima della sosta e poi domenica
scorsa a Giulianova, alla ripresa del
campionato. Due sconfitte che han-
no frenato di nuovo i granata che da
ieri hanno un volto nuovo nella diri-
genza. La società ha infatti annun-
ciato l’ingresso nel direttivo di Fabri-
zio Cabrini, ex direttore generale
della Civitanovese che si era dimes-
so alcune settimane fa in seguito a
dei forti contrasti emersi durante la

collaborazione con il presidente del
club rossoblù, Attilio Di Stefano. Ca-
brini sarà il direttore organizzativo
del Fano e opererà al fianco del di-
rettore generale Giuseppe De Leo.
Non si occuperà direttamente del-
l’area tecnica ma potrà fornire un
prezioso contributo alla causa gra-
nata grazie soprattutto alle sue co-
noscenze e alla sua esperienza matu-
rata negli ultimi anni.

Si spera che il suo arrivo possa
portare una ventata di ottimismo e
di fiducia all’interno sia della società
che della squadra, pericolosamente
scivolata nella bassa classifica. Non

che queste due ultime due sfide, ap-
punto quella di Ancona e quella di
Giulianova, si presentassero come
facili, però amareggia il modo in cui
sono maturate entrambe le battute
d’arresto e, anche se il campionato è
ancora lungo, non può lasciare indif-
ferenti la classifica dei granata. A
condannare il Fano al ko contro gli
abruzzesi sono stati errori piuttosto
grossolani, tra reti sbagliate e un gol
preso in maniera rocambolesca.
“Non è stata la nostra migliore parti-
ta ma neanche da buttare - commen-
ta il tecnico fanese Mirco Omiccioli
-. Il Giulianova ci ha messo in diffi-
coltà nella prima metà del primo
tempo, quando ha assunto l'iniziati-
va e spingeva parecchio. Noi lì abbia-
mo sofferto, anche se loro non han-
no avuto altre opportunità oltre alla
traversa. Poi però siamo venuti fuori
bene, controllavamo il gioco e abbia-

mo avuto le occasioni per fare gol. E
quando ne crei tre fuori casa devi
sfruttarle, perché è impensabile che
te ne possano capitare di più. Nella
ripresa abbiamo preso questo colpo
micidiale in contropiede, un'inge-
nuità grandissima pagata a caro
prezzo. In quelle situazioni occorre
fare un fallo tattico, purtroppo Cle-
mente non l'ha fatto e siamo stati ca-
stigati. Negli ultimi venti minuti poi
non ci hanno praticamente più fatto
giocare tra palloni in campo, palloni
fuori e palloni che non c’erano”.

Diventa così cruciale il confronto
diretto di domenica prossima con la
Recanatese, che ha appena un pun-
to in meno dell’Alma. Per questo
derby rientrerà a centrocampo
l'esperto Lunardini e potrà essere a
disposizione Gravina, mentre in di-
fesa non ci sarà per squalifica Torta.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Nella giornata che inaugura il
lavoro settimanale in vista del-
la Maceratese, giungono le at-
tente valutazioni del team ma-
nager Walter Matacotta. Sotto
i riflettori più elementi: la gara
tv appena alle spalle contro la
compagine di Amaolo, le pro-
babili ulteriori mosse di merca-
to e la proiezione rivolta alla
partita contro l'undici di Favo.
A tal proposito Matacotta ha
esordito: “Riprendiamo gli alle-
namenti in vista del nuovo der-
by di domenica. Torniamo al
Bruno Recchioni dopo le parti-
te disputate lontano da Fermo,
vedi Jesi ed il match di sabato
contro la Recanatese. E' ovvio
che se prendiamo in esame
questa coppia di gare, valse per
noi un solo punto, troviamo gli
stimoli per dare il meglio dome-
nica prossima”. L'attenzione
del team manager va quindi
sulla formazione della presi-
dentessa Tardella. “La Macera-
tese è una squadra che si com-

menta da sola: basta vedere la
classifica. E' ben costruita ed è
diretta non da un bravo ma da
un ottimo allenatore. Dalla no-
stra però avremo anche il fatto-
re pubblico che, così come è
stato nei derby già disputati in
casa, non ci farà mancare il sup-
porto in quantità e qualità”. Le
valutazioni del dirigente torna-
no poi a quanto emerso dal Tu-
baldi di Recanati: “Ci rimane in
mano un solo punto, così come
commentato poco fa. Dispiace
perchè da quello che eravamo
riusciti a combinare nel primo
tempo di punti potevano essere
benissimo tre. Non ci rimane
che rimboccarci le maniche ed
inserire al meglio, con una set-
timana in più di lavoro in grup-
po, le forze fresche di Fruci e
Forò. In ambito mercato, il Ds
Conti sta valutando anche l'ar-
rivo di un ulteriore terzino sini-
stro under”. Per la Fermana di-
venta ora improrogabile, dopo
diversi turni di campionati in-
terlocutori, sfoderare una pre-
stazione convincente e di carat-
tere per allontanare pericolosi
scenari di classifica.
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

Vis nei quartieri alti della gra-
duatoria e non è una chiacchie-
ra da bar. Dopo la pausa natali-
zia, i ragazzi di Magi hanno ri-
preso laddove avevano lasciato.
Cioè vincendo. Così, con l'1-0
del Benelli sulla dignitosa Agno-
nese di domenica, sono tre le vit-
torie consecutive a cavallo dei
due anni solari, visto che il 2013
si era concluso col 3-2 esterno
sull'Angolana e col 2-0 sulla Ci-
vitanovese.

Vis nel segno del tre. Sì, per-
ché la terza vittoria consecutiva
è stata marchiata a fuoco dalla
terza rete in campionato di Gio-
vanni Dominici. Il terzino classe

1994, uno che a 19 anni sta di-
sputando la quarta stagione in
prima squadra dimostrando di
essere un under solo sulla carta,
aveva messo la sua firma anche
nell’1-0 sull'Amiternina del 15
settembre scorso e nell’1-1 col
Fano del 10 novembre. La curio-
sità è che anche in quei casi ave-
va segnato al Benelli, nella ripre-
sa e nella stessa porta, quella
più vicina agli spogliatoi, bucan-
do i rispettivi portieri avversari
di testa. Anche domenica una
rete di testa e dire che non è un
watusso, dall’alto dei suoi 177
centimetri.

Sul match con l'Angolana va
detto che la Vis non ha giocato
una partita memorabile, difet-
tando di ritmo come spesso ac-
cade dopo le vacanze natalizie e
il richiamino di preparazione

che normalmente viene effet-
tuato. Se è riuscita a vincere de-
ve ringraziare anche Alex Foie-
ra, venuto meno alla consuetu-
dine di pararigori solo al Rec-
chioni. Nelle cinque stagioni
biancorosse tre i penalty neutra-
lizzati, in tre Fermana-Vis diffe-
renti. Domenica la prima gioia
in casa, con un tuffo sulla pro-
pria destra all’ultimo a respinge-
re la conclusione franca del mo-
lisanoDi Benedetto.

Meglio soprassedere sulle
modalità che hanno portato l'ar-
bitro a fischiare il rigore: basta
guardare le immagini per tv per
rendersi conto di un contatto
Cusaro-Esposito che ha visto so-
lo il signor Cenami di Rieti. Qua-
si comica l'espulsione di Buga-
ro, ammonito prima per aver
urlato “lascia” al proprio com-

pagno Costantino e poi per una
mezza trattenuta a dieci secon-
di dalla fine del recupero. Un
rosso che costringerà Magi a
presentarsi domenica a Mateli-
ca in piena emergenza. Sì, per-
ché oltre a Bugaro saranno
squalificati anche Cusaro (fallet-
to a metà campo) e Ridolfi (altro
giallo assurdo). Per la serie, co-
me rovinare a priori una partita
che la classifica di entrambe
rende stuzzicante come poche.

Intanto l'ambiente si coccola
i propri giovanotti. Chiamati
nelle rappresentative regionali
gli Allievi Ciano, Scatassa e Ros-
soni, i Giovanissimi Salvatori,
Oliva, Rivi e Beninati. Quella pe-
sarese è l'unica società delle
Marche con sette convocazioni.
Che dire?
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E’ tornato in pista l’ex Dg della
Civitanovese che si era dimesso
alcune settimane fa in polemica

con il presidente Di Stefano

CALCIO
SERIE D

Da Dominici ai successi di fila: la Vis nel segno del tre

Il difensore Giovanni Dominici, 19 anni, al terzo gol stagionale

“A Scoppito meritavamo di
vincere e adesso pensiamo

alla Vis con la quale abbiamo
un conto in sospeso”

SERVEUNASVOLTA

SEMPREPIÙDAPLAYOFF

LANOVITA’

L’attaccante del Matelica Luca Jachetta in azione

μLa società potenzia la dirigenza ma adesso anche la squadra dovrà reagire dopo l’ennesima brutta sconfitta patita a Giulianova

Il Fano ingaggia Cabrini come direttore organizzativo

Il nuovo direttore organizzativo del Fano Fabrizio Cabrini

 Martedì7Gennaio2014 13

Online
www.corriereadriatico.it SPORT


