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Il debito italiano

Spread più giù
se il governo
imparerà
a comunicare

ClaudiaGuasco

P
er la legge italiana, con la
Fini-Giovanardi del 2006,
la marijuana è una droga
come l’eroina e la cocaina.

In Portogallo il possesso è lega-
le dal 2001, in Colorado la de-
penalizzazione è arrivata ora
conunreferendumpopolare.

Continuaa pag. 9

DiodatoPirone

M
olto più che un docu-
mento tecnico, il JobAct
avrà (o tenterà di avere)
il valore di un manife-

sto. Sarà, anzi, il manifesto
del renzismo.

Continuaapag. 7

ROMA In arrivo la stangata della
Tasi, con il rischio di aumento
per le case di più basso valore
catastale. Confermato l’incre-
mento dimezzo punto del tetto
massimo per l’abitazione prin-
cipale. Ma la concessione fatta
ai Comuni sarà condizionata al-
l’applicazione di detrazioni,
che potrebbero essere differen-
ziateper favorire i contribuenti
menoagiati. Enon sonoesclusi
colpi di scena, come il congela-
mento del prelievo sulle secon-
de case al valore massimo at-
tuale del 10,6 permille.Misura,
questa, che viene chiesta da
esponenti del Nuovo centro de-
stra. I costruttori: è come l’Imu.

Cifoniapag. 2

Casa, ecco la stangata Tasi
Tetto all’aliquota: 3 per mille
`Rischio rincari per le abitazioni più povere. I costruttori: torna l’Imu

SEGNALI POSITIVI
PER IL SAGITTARIO

`Il Tesoro: vanno restituiti con 150 euro al mese gli scatti del 2013. La Carrozza: stop al recupero
`Renzi: non si chiedono i soldi indietro, sembra “Scherzi a parte”. Il ministero: non dipende da noi

Svolta nel giallo di Torino
il figlio interrogato per 5 ore

Nuovo acquisto
Nainggolan
conquista Roma
E sposta Pjanic
in avanti
Ferretti nello Sport

Pioggia di milioni
Lotteria Italia,
i biglietti vincenti
dalla prima
alla terza categoria
Filippi a pag. 14

L’Europa all’Italia:
un diritto dare ai figli
il cognome materno

Salute
Anche lo sport
sarà prescritto
dal medico
come un farmaco
Massi a pag. 19

Marco Fortis

Buongiorno, Sagittario! Quel
segnale di fortuna che
aspettate da San Silvestro,
promesso dalla Luna nel
vostro segno, potrebbe arrivare
oggi. Il giorno è illuminato dal
primo quarto in Ariete, fase
beneaugurante per le questioni
finanziarie e la vita affettiva. Le
nuove storie che nascono sotto
questo influsso hanno molte
possibilità di durata nel tempo,
ma ricordiamo che questa è
una Luna giovane, precipitosa,
fantasiosa… Aiuta però a fare
lieti progetti per l’anno in corso.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Insegnanti, aumento bloccato

Il caso
Liberalizzazione della cannabis
Lega divisa, apertura di Pd e Sel

Job act
Il segretario del Pd: aumentare le tasse
sui guadagni di Borsa per ridurre l’Irap

La strage. Il giovane fa ritrovare la refurtiva

Il Ris nella villetta della
strage. Nel tondo, il figlio
dei pensionati uccisi

ROMA Il ministero dell’Econo-
mia chiede la restituzione de-
gli scatti già percepiti da molti
professori nel 2013, con una
trattenuta di 150 euro mensili
a partire da gennaio. I sindaca-
ti hanno minacciato lo sciope-
ro. E il ministro dell’Istruzio-
ne, Maria Chiara Carrozza, ha
scritto al ministro Saccoman-
ni chiedendo l’immediata so-
spensione della procedura di
recupero. Sulla vicenda è inter-
venuto Renzi: non si chiedono
i soldi indietro, sembra “Scher-
zi a parte”. Ma il ministero fa
sapere: nondipendedanoi.

Camploneapag. 5

TORINO Maurizio Allione, 29 an-
ni, figlio della coppiamassacrata
a Caselle insieme allamadre del-
la donna, è stato interrogato per
cinque ore dai carabinieri dopo

il ritrovamento, da parte del gio-
vane, di alcuni oggetti rubati dal-
la villetta dove si è consumato
l’orrendo triplice omicidio.

Settembrinoapag. 12

AntonioPascale

L
a Corte europea dei diritti
umani di Strasburgo, con da-
ta 7 gennaio 2014, ha condan-
nato l'Italia per aver violato i

diritti di una coppia di coniugi,
avendo negato a questa, appun-
to, la possibilità di attribuire alla
figlia il cognome della madre e
non quello del padre. A leggere
questa sentenza si pensa subito:
certo che ne stiamo facendo di
strada. Che poi uno crede che la
trasmissione del cognome del
padre sia fruttodi una tradizione
millenaria.

Continuaapag. 10
Padroneapag. 15

I
l calo degli spread, come ha
più volte sottolineato in que-
sti giorni ilMessaggero, è sta-
to finora favorito soprattutto

da due importanti condizioni di
mercato: il ritorno della fiducia
sull’euro, che è essenzialmente
un merito del governatore Ma-
rio Draghi dopo l’annuncio del
piano Omt nel 2012, e l’abbon-
dante liquidità che oggi circola
sui mercati. Ma d’ora in avanti
saranno soprattutto le politiche
economicheapoter consolidare
o meno il trend discendente de-
gli spread, tendenza che non ha
riguardato soltanto l’Italia ma
anche – e inmisura assai più in-
cisiva – altre nazioni, a comin-
ciaredalla Spagna.
Affinché lo spread italiano

possa scendere ulteriormente è
necessario che il nostro Paese,
che ha già diligentemente fatto i
«compiti a casa»piùurgenti, dia
avvio anche alle riforme che cit-
tadini, mercati e agenzie di ra-
tingda tempo invocano.Manon
solo. Serve anche che l’Italia, le
sue istituzioni e i suoi economi-
sti facciano di più per migliora-
re la comunicazione finanziaria
sul nostro debito sovrano, che fi-
no a questo momento è stata
una vera frana. Occorre, in par-
ticolare, che il nostro Paese rie-
sca a spiegare che il suo debito
pubblico –purda contenere con
determinazione, come è ovvio -
non è affatto il problema nume-
rounodell’Europa, come invece
ci viene continuamente rinfac-
ciato. Infatti, ormai ogni anno
Germania, Francia eGranBreta-
gna, proprio come l’Italia, chie-
dono ognuna alcune centinaia
di miliardi di euro ai mercati
per rifinanziare i propri debiti
sovrani. Per non parlare degli
Usa che sonounavera idrovora.

Continuaapag. 10
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Il ministro Graziano Delrio

CORTE DI GIUSTIZIA
ROMA «La legislazione italiana in
materia di precariato pubblico è
illegittima»: è la Corte di Giusti-
zia europea a sentenziarlo.
«L’Italia e la normativa interna
non riconoscono e non garanti-
scono ai lavoratori pubblici pre-
cari le tutele e le garanzie previ-
ste dal legislatore europeo» con-
tinua la Corte. Una bocciatura
netta che, secondo la Cgil, dovrà
portare inevitabilmente a «una
revisione epocale» delle norme
in questione. E potrebbe «aprire
le porte dell’assunzione a tempo
indeterminato» per la stragran-
demaggioranza dei 250.000 pre-
cari che lavorano negli uffici
pubblici.
Il giudizio della Corte di Giu-

stizia Ue parte dal ricorso del
maestro della Bandamunicipale
di Aosta, Rocco Papalia. Per
trent’annihadiretto labandadel
Comune,manonèmai riuscitoa
ottenere la trasformazione dei
numerosi contratti a termine in
contratti a tempo indetermina-

to. E così un bel giorno si è rivol-
to alla magistratura. In primo
grado il giudice del lavoro di Ao-
sta, Eugenio Gramola, ha con-
dannato il Comune a risarcire il
maestro con 108 mila euro. Il ri-
corso del sindaco in Appello ha
ribaltato tutto.MaPapalia non si
è dato per vinto e si è rivolto alla
CortediGiustizia europea.
«Rocco Papalia ha lavorato

per 30 anni senza un giorno di
interruzione fra un contratto e
l’altro, e ha dimostrato una tale
dedizione, lavorando anche sen-
za essere pagato e senza contrat-
to» spiega CarmelaMacheda, se-
gretario della Cgil funzione pub-
blicaprovinciale.
Secondo il sindacato «i risvolti

della sentenza saranno partico-
larmente rilevanti». La Cgil sot-
tolinea che la Corte europea ha
fornito allo Stato italiano un’in-
dicazionenetta: «Necessita in via
urgente, assoluta e primaria una
revisione epocale della normati-
va di riferimento inmateria di la-
voro a tempo determinato nel
pubblico impiego».
Non la pensa così il governo.

«La sentenza non giunge certo
come una novità, visto che il go-
vernonel frattempo è già interve-
nuto con il decreto 101, converti-
to in legge, cheha comeobiettivo
proprio il superamento definiti-
vo del fenomeno del precariato»
replica il ministro della Pa
GianpieroD’Alia.
Due i pilastri del provvedi-

mento ricordati dal ministro: il
principio che nel pubblico si as-
sume solo a tempo indetermina-
to, salvo «esigenze eccezionali e
motivate»; il percorso di stabiliz-
zazione dei precari attraverso
concorsi riservati. «Risorse ri-
dotte non consentono certamen-
te stabilizzazioni di massa» ri-
cordaD’Alia.

LO STUDIO
ROMA Forse è ancora presto per
capire se davvero la pressione fi-
scale nel 2014 farà segnare un
passo indietro, i dubbi sono leciti
nonostante le affermazioni otti-
mistichedel governo.Ma intanto
abbiamo già delle certezze per
l’anno appena finito. E purtrop-
po, come sottolinea il centro stu-
di di Confcommercio, non vanno
nella direzione sperata: la pres-
sione fiscale nel 2013 è stata anco-
ra più forte, è salita al 44,3%, nuo-
vo record assoluto nella storia
del nostro Paese dopo quello già
raggiunto nel 2012 (44%). Un ri-
sultato che porta dritti dritti ver-
so previsioni poco rosee anche
per l’anno appena iniziato. Se-
condo Confcommercio, infatti,

anche nel 2014 resteremo ben ol-
tre il 44%. «Purtroppo la riduzio-
ne della pressione fiscale è sol-
tanto illusoria (le previsioni go-
vernative parlano di centesimi di
punto percentuale) e il livello si
manterrà sopra il 44,2%». Con-
fcommercio ricorda inoltre che
«la previsione governativa della
pressione fiscale nel 2014 al
44,2% è compatibile con una cre-
scita del Pil reale dell’1%, un tasso

di variazione che nelle attuali
condizioni economichedel paese
non sarà facile raggiungere».

PIÙ TASSE MENO CRESCITA
Il bilancio del 2013 è stato cata-
strofico. «Nell’anno appena con-
clusosi - si legge nel rapporto - il
prelievo sotto forma di imposte e
contributi previdenziali è aumen-
tato di circa 1,6 miliardi di euro
rispetto al 2012. Parimenti, nello
stesso arco di tempo, il Pil nomi-
nale ha subìto una flessione di ol-
tre 8,7miliardi di euro. Ne conse-
gue che il rapporto aritmetico
che esprime la pressione fiscale,
è salito nel 2013 al 44,3%, vale a
dire tre decimi di punto in più ri-
spetto al livello del 44% circa rag-
giunto nel 2012». Pertanto, sotto-
linea Confcommercio, «invece
che di riduzione delle tasse si do-

vrebbe più correttamente parla-
re di incremento assoluto» non-
chè di aumento del carico fiscale
(cioè in proporzione al Pil). Nel
2013 per ogni euro prodotto in
Italia la frazione di imposte, tas-
se e contributi pagata su quell’eu-
ro è cresciuta di altri 3,5 decimi
di punto percentuale assoluto,
aggiornando il record della pres-
sione fiscale apparente nella sto-
ria d’Italia già raggiunto nel cor-
sodel 2012.
Per l’associazione dei commer-

cianti, quindi, non ci sono dubbi:
per tornare a crescere occorre
«più coraggio e più incisività nei
tagli alla spesa pubblica», ma
«l’obiettivo prioritario e irrinun-
ciabile deve essere soprattutto la
riduzionedel carico fiscale».

Gi.Fr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

PER CONFCOMMERCIO
LA RIDUZIONE
DELLE TASSE
RESTA UN’ILLUSIONE
ANCHE PER L’ANNO
APPENA AVVIATO

LE NOVITÀ
ROMA Incremento di mezzo pun-
to del tetto massimo dell’aliquo-
ta Tasi sia per l’abitazione princi-
pale che per gli altri immobili.
Era questo il finale che ieri sera
si prospettava per la telenovela
della tassazione sugli immobili.
Anche se non sono ancora esclu-
si ulteriori colpi di scena, come il
congelamento del prelievo su se-
conde case e altri fabbricati al va-
loremassimoattuale del 10,6per
mille, richiesto in particolare il
Nuovo centro destra. E non c’è
una decisione finale nemmeno
sullo strumento legislativo:
emendamento al provvedimen-
to Imu-Bankitalia già in discus-
sione al Senato oppure nuovo de-
creto legge.

PARTITA DELICATA
Quella del governo è ancora, co-
me nei mesi scorsi, una partita
delicata, condizionata da esigen-
ze tecnichemaanche da conside-
razioni politiche. Da una parte ci

sono i Comuni che chiedono più
spazio di manovra per poter re-
cuperare risorse finanziarie ai
propri bilanci. Sull’abitazione
principale la richiesta è andare
oltre quel tetto del 2,5 per mille
all’aliquota già fissato dall’esecu-
tivo con la leggedi stabilità. E sta
stretto anche l’altro tetto, il 10,6
per mille come aliquota massi-
ma per Tasi e Imu (che continua
ad essere applicata sulle case di-
verse dalla prima): perché sicco-
me molti Comuni sono già arri-
vati a quel valore solo con la vec-
chia imposta municipale, di fat-
to non sarebbe più possibile l’ap-
plicazione della nuova tassa sui
servizi, che tra l’altro deve garan-

tire il gettito venuto meno per
l’esclusione dell’abitazione prin-
cipale dall’Imu. Nelle settimane
scorse era emersa l’ipotesi con-
creta di concedere ai sindaci un
marginedell’unopermille in più
per entrambe le tipologie: si sa-
rebbe così arrivati rispettiva-
mente al 3,5 e all’11,6 per mille.
Ora l’esecutivo si è invece attesta-
to su una posizione intermedia:
tetto del 3 per mille per le abita-
zioni principali e dell’11,1 negli al-
tri casi. Dal partito di Alfano, a
sua volta messo sotto pressione
da Forza Italia, ieri con Brunetta
- continuano però ad arrivare ri-
chieste per un mantenimento
dell’attuale limite del 10,6 su se-
condecase e altri fabbricati.
In questo senso si sono espresse
ieri anche Ance e Confedilizia.
L’associazione dei costruttori,
paventando un sostanziale ritor-
no dell’Imu, chiede al governo di
«evitare una nuova stangata sul-
la casa». Confedilizia vorrebbe
che la scadenza della Tasi (at-
tualmente in realtà affidata ai
Comuni) venisse rimandata a
giugno, per permettere una ulte-
riore verificadi tutta lamateria.

LE CONDIZIONI PER I COMUNI
Per quanto riguarda l’incremen-
to dell’aliquota massima per le
prime case, la concessione fatta
ai Comuni sarà condizionata al-
l’applicazione da parte degli stes-
si di detrazioni d’imposta, che
potrebbero anche non essere
uguali per tutti i contribuenti
(come avveniva con l’Imu) ma
differenziate per favorire i con-
tribuenti meno agiati. Come ha
ricordato ieri ilministro degli Af-
fari regionali e autonomie locali
Graziano Delrio, quella delle de-
trazioni è una priorità decisiva
per il nuovo tributo, che altri-
menti penalizzerebbe contri-
buenti in passato esenti dal pre-
lievo. Lo stesso ministro ha
escluso che possa esserci uno
slittamento in extremis per il pa-
gamento della mini Imu, in ca-
lendario entro il 24giugno.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Ue: «L’Italia viola le norme
sulle tutele dei precari statali»

LA CGIL: «LA SENTENZA
IMPONE UNA REVISIONE
EPOCALE DELLE LEGGI
IN QUESTA MATERIA»
REPLICA DEL GOVERNO:
«GIÀ INTERVENUTI»

Pressione fiscale record: nel 2013 ha raggiunto il 44,3%

Tetto al 3 per mille
sulla prima casa
ma il governo
finisce sotto tiro
`Ncd preme per congelare l’aliquota sugli altri immobili
L’Ance attacca la nuova Tasi: così torna l’Imu mascherata

POSSIBILE ANCHE
IL RICORSO
A UN NUOVO DECRETO
DEL RIO: IL CONGUAGLIO
SULL’IMPOSTA
MUNICIPALE SI PAGHERÀ

I calcoli sulla pressione fiscale

Fonte: Confcommercio

Prelievo sotto 
forma di imposte 
e contributi previdenziali

+1,6 miliardi di euro 
rispetto al 2012

Pil nominale

-8,7 miliardi di euro 
rispetto al 2012

Pressione fiscale 
(in rapporto al Pil)

2012
43

2013 2014

44,3%
44,2%

44%

Stima del Governo  
con una crescita  

del Pil reale dell'1%
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Chi vive in case di basso valore rischia di pagare di più

LE SIMULAZIONI
ROMA Unprelievo comunque piut-
tosto simile nella sua struttura al-
la vecchia Imu, ma che con l’ali-
quota sull’abitazione principale
fissata al 3 per mille limita l’ulte-
riore incremento per le case con
valore catastale medio-alte. Ma
allo stesso tempo dà ai Comuni
un po’ meno risorse da usare per
detrazioni a vantaggio per quelle
di valoreunpo’ piùbasso.
Resta il fatto che alla fine, per

valutare gli effetti sui singoli con-
tribuenti, saranno decisive le
scelte dei rispettivi Comuni di re-
sidenzachepotrebberograduare
gli sconti favorendo appunto i
contribuenti la cui abitazione ha
una rendita catastalemeno eleva-
ta.

IL CONFRONTO CON IL 2012
I confronti sono dunque per for-
za di cosa approssimativi. Ad
esempio il servizio politiche terri-
toriali della Uil calcola un aggra-
viomedio di 40 euro a famiglia ri-
spetto all’assetto precedente
(dunque per l’abitazione princi-
palequello del 2012, visto cheper
lo scorso anno il tributo è stato
cancellato o comunque drastica-
mente abbattuto); nel conto è in-
cluso anche l’incremento sem-
pre di mezzo punto relativo agli
altri immobili, che è rimasto in
sospeso fino alla tarda serata di
ieri.
Per quanto riguarda la sola pri-

ma casa, il sindacato vede un pa-
gamentomedio a livello naziona-
le di 237 euro conto i 225 del pri-
mo anno di applicazione dell’I-
mu. Naturalmente però gli im-
porti sono differenziati da città a
città, con valori più alti in quelle
più grandi: ad esempio Roma do-

ve si arriverebbe a 437 euro in di-
minuzione però rispetto a quan-
tomediamente dovuto con la pre-
cedente imposta sugli immobili.
Entrando un po’ più nel detta-

glio rispetto alla simulazione del-
la Uil,, si possono valutare gli ef-
fetti su alcune tipologie di abita-
zioni, ipotizzando in via provvi-
soria un’applicazione delle detra-
zioni nella stessamisuraper tutti
i contribuenti. Per le abitazioni
di valore catastale più basso, re-
sta il rischio di un incremento
pur se modesto del prelievo ri-
spetto al 2012 (un confronto più
completo può includere anche la
maggiorazione Tares sui servizi
indivisibili dovuta per il solo
2013). Ad esempio con una rendi-
ta di 350 euro l’Imu valeva 35 eu-
ro con aliquota al valore stan-
dard del 4 per mille e detrazione
di 200 euro. Con la Tasi portata
dal Comune fino al tetto massi-
model 3 permille, e una eventua-
le detrazione di 100 euro, la nuo-
va tassa sui servizi risulterebbe
pari a oltre il doppio, 76 euro. Ov-
viamente il passaggio risultereb-
be meno sfavorevole se il Comu-
ne in questione applicava in pre-
cedenza un’aliquota maggiorata
rispetto aquella standard.
Con rendite catastali ancora

più basse i contribuenti potreb-
bero trovarsi a versare unaman-
ciata di euro a Tasi, a fronte di
un’Imupari a zero, con un distur-

bo più legato all’adempimento
cheall’effettivo esborso.

LE CASE DI PREGIO
Al contrario per le abitazioni
principali con rendita catastale
alta o molto alta ci sarebbe co-
munque un vantaggio rispetto al
regime precedente, più significa-
tivo se anche questi contribuenti
fossero interessati dalle detrazio-
ni. Ad esempio con 1.800 euro di
rendita e le stesse ipotesi del caso
precedente la Tasi si fermerebbe
a 807 euro contro i 1.010 richiesti
per l’Imu, sempre nell’ipotesi di
applicazione dell’aliquota stan-
darddel 4permille.
Il calcolo è più semplice per gli al-
tri immobili, per i quali non esi-
stono in ogni caso detrazioni:
con un aliquota complessiva
(Imu più Tasi) all’11,1 permille ri-
spetto al 10,6 a cui molti Comuni
sono già arrivati, l’aggravio sa-
rebbe di 84 euro con una rendita
catastale di 1.000euro.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lo spread resta
sotto quota 200

IL PIANO
ROMA «Dimostreremoche con le
opere pubbliche, grandi, medie
e piccole, si dà un concreto im-
pulso alla crescita». Maurizio
Lupi,ministro alle Infrastruttu-
re, affronta il 2014 «con grande
ottimismo». Ed è convinto che
non c’è alcuna crisi di governo
in vista: «Andremo avanti fino
al 2015, per Renzi sarebbe un
suicidio far cadereunesecutivo
guidato da un premier del suo
partito.Accetto scommesse...».

«TEMPI CERTI»
Ma questo è un azzardo. Una
scommessa, appunto. Di sicuro
c’è, crisi o non crisi, che il mini-
stero delle Infrastrutture nel
2014 distribuirà risorse per qua-
si 10 miliardi di euro. Una cifra
che non si vedeva da tempo e
che è figlia del “decreto del fa-
re”, della legge di stabilità e del
salvataggio in extremis di 6 mi-
liardi di fondi strutturali che
non erano stati spesi e, senza
l’intervento del governo negli
ultimi giorni del 2013, sarebbe
tornati aBruxelles.
La filosofia scelta da Enrico

Letta e da Lupi è quella del con-

trollo giorno dopo giorno e dei
micro-interventi su tutto il terri-
torio nazionale. «Fissiamo date
certe e stringenti per gli appalti,
avvio dei cantieri e conclusione
dei lavori», spiega il ministro,
«se i soldi non vengono spesi se-
condo i termini fissati, sono tol-
ti e convogliati nel “fondo revo-
che”per essere destinati ad altri
lavori nella stessa Regione».
Per gli interventi diffusi e capil-
lari, è stato lanciato il piano “Se-
imila campanili”: 1.200 cantieri
in altrettanti piccoli Comuni (fi-
no a 5mila abitanti) per opere
non superiori al milione di eu-
ro. In tutto 1 miliardo e 150 mi-

lioni da appaltare entro febbra-
io, con inizio lavori entro mag-
gio.
Alla voce grandi opere per il

2014 c’è la Teem (la tangenziale
esterna est diMilano), già avvia-
tama che aprirà cantieri per al-
tri 2miliardi e 150milioni. Ci so-
no lemetropolitane diRoma (la
linea C, tratto San Giovanni-Co-
losseo con nuovi cantieri per
150 milioni), di Napoli (tratto
Stazione-Capodichino, 593 mi-
lioni), di Milano (linea 4, nuovi
cantieri per 250milioni). E ci so-
no la terza corsia Villese-Gori-
zia (130 milioni), la Rho-Monza
(100 milioni), il parcheggio per

l’Expò 2015 (60 milioni) e il no-
do metro/tranviario di Bologna
(100milioni)
Nel piano per il 2014 non po-

tevano mancare i porti e la Tav
Torino-Lione. Tant’è che sono
previsti 200 milioni per il porto
di Civitavecchia, 160milioni cia-
scuno per i porti di Piombino,
Taranto e Ravenna. Altri 136
milioni andranno alla “Piastra
logistica” di Trieste. Diecimilio-
ni andranno invece alle opere
di compensazioneper i Comuni
interessati dalla Tav. Previsti
anche 400 milioni da dividere
tra l’aeroporto di Fiumicino e
quelli di Linate eMalpensa.

LA NUOVA PONTINA
C’è anche un capitolo dedicato
alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade e del-
le ferrovie: 300milioni per i 107
cantieri già appaltati da Anas e
580milioni per le opere piccole
e media di Trenitalia. Un altro
dedicato alla messa in sicurez-
za delle scuola: 300 milioni. E
un ulteriore capitolo per i “Nuo-
vi investimenti in continuità di
cantieri già aperti”: 2 miliardi e
650milioni divisi tra il secondo
lotto della Milano-Genova, il
traforo del Brennero, l’Agrigen-
to-Caltanissetta, la Pedemonta-
na veneta, il nodo ferroviario di
Palermo, il Quadrilatero Um-
bria-Marche, il Mose di Vene-
zia. Infine, tra i cantieri che po-
trebbero aprire entro fine anno
c’è anche la “Nuova Pontina”
per un importo di 1 miliardo e
850milioni.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti Rischio-aumento
per le abitazioni più povere

`Per le seconde case aggravio di 84 euro
se la rendita catastale arriva a 1.000

Voci di abolizione del superbollo
ma il ministero del Tesoro smentisce

SU ROMA INTERVENTI
PER L’AEROPORTO
DI FIUMICINO, METRO C
E LA NUOVA PONTINA
200 MILIONI AL PORTO
DI CIVITAVECCHIA

Ripartono i cantieri: 10 miliardi nel 2014

Siriaccendeildibattito
sull’abolizionedelsuperbollo
perlevettureoltrei185kWdi
potenza.Laprossimasettimana
(mercoledì15)alministerodello
SviluppoEconomicoèin
programmal’ennesimariunione
dellaConsultaAutomotive
volutadalministroZanonato.
Dopogliincontridel24ottobree
del27novembre,duranteiquali
sonostateascoltatelevarie
associazionidicategoria,si
attendonoleprimeipotesidi
interventodelgovernoper
cercaredidareossigenoadun
settoredigrandeimportanzaper
l’economiadelPaesecheora
attraversaunafasediforte
difficoltà.Ierieraappunto
circolatalavocedella
cancellazionedellasovrattassa
sulpossessodelleautopotenti,

mailministerodell’Economiaha
smentito.Questamisuraèstata
unadellepiùcontestatepoiché,
nonsolononavrebbeportatoil
gettitoprevisto(168milioni),
sarebbestatacausadellaperdita
di140milioniframinorientratee
mancatointroito.Daquandoè
statointrodottoilprevvedimento
(dalgovernoBerlusconipoi
inaspritodaquelloMonti)che
prevedeilpagamentodi20euro
perognikWeccedentei185(circa
250cavalli)levenditediautodi
questotiposonoscesequasiil
doppiodellamediadelmercato
(solonel2012del35%).Secondo
Federautonellariunionedel15si
parleràinvecedirendere
detraibilialcunicostidigestione
dalletasse.

G.Urs.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Auto

Lospread tra ilBtpe ilBund
tedescoresta sottoquota200
chiudendoaquota198punti
base. Il rendimentosul titolo
decennaledelTesorosi
fermaal3,87%. Il
differenziale tra i titoli di
SpagnaeGermaniascendea
191punti e il tassodeiBonos
al3,8%. IlTesoro intanto
metterà inastavenerdì 10
gennaioBota 1anno (prima
tranche)per8,5miliardidi
euro,mentrenonsarà in
offerta ilBota3mesi. Loha
comunicatoViaXX
Settembreprecisando inuna
notache«inseguito
all'assenzadi specifiche
esigenzedi cassa il giorno10
gennaio2014nonverrà
offerto ilBot trimestrale».

Il debito

IL CALCOLO DELLA UIL:
CON LA NUOVA
TASSAZIONE
SUGLI IMMOBILI
INCREMENTO MEDIO
DI 40 EURO A FAMIGLIA

Il confronto

Calcoli sull’extragettito

ABITAZIONE PRINCIPALE
Caso 1

Caso 2

Imu 2012

Appartamento
di 60 mq
rendita catastale

350 euro

Appartamento
di 150 mq
rendita catastale

1.800 euro

Fonte: Uil - *aliquota 3 per mille, senza detrazioni

Aliquota massima
prima casa

Tetto della somma
di Imu e Tasi
su altri immobili

ATTUALE ATTESA

2,5‰ 3,0‰

11,1‰

35

10,6‰
8,1 Imu + 2,5 Tasi

11,1‰
8,1 Imu +  3,0 Tasi

Extragettito globale prevedibile

1,4 miliardi di euro

Aggravio medio per famiglia

40 euro

Maggiorazione Tares 2013

18

76

Fondo stanziato per le detrazioni
dei Comuni

500 milioni di euro

Detrazioni medie
finanziate per famiglia

25 euro

IMPOSTA MEDIA SULLA PRIMA CASA (in euro)

Imu 2012 225

Tasi 2014* 237

Tasi 2014

Differenza Tasi  - Imu

-

+41
Differenza Tasi  - Imu+Tares +23

ALTRO IMMOBILE
Imu 2013

Appartamento
di 100 mq
rendita catastale

1.000 euro

1.781
Imu + Tasi 2014

1.865

Differenza

-

+84

Imu 2012

1.010
Maggiorazione Tares 2013

45

807
Tasi 2014

Differenza Tasi  - Imu

-

-203
Differenza Tasi  - Imu+Tares -248

IPOTESI

Imu+Tasi 2014 aliquota complessiva

10,6‰aliquota complessivaImu 2013

3,0‰
IPOTESI

Tasi 2014 aliquota detrazione 100 euro

4,0‰Imu 2012 aliquota detrazione 200 euro

30 centesimi/mqTares 2013

Elaborazione: Il Messaggero

`Decisiva l’applicazione delle detrazioni
che i Comuni potrebbero rendere graduali
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LA SINISTRA
FIRENZE Legge elettorale e rifor-
ma del lavoro, la tabella di mar-
cia segnata dal segretario del Pd
Matteo Renzi si fa sempre più
stringente e il pressing sul gover-
no diventa ogni giorno più forte.
Il sindaco di Firenze, impegnato
su più fronti per portare avanti
un programma di riforme, ha la-
vorato anche ieri sulla legge elet-
torale, ha incontrato a pranzo
l’ex premier Mario Monti, ed ha
portato avanti anche il Job Act
che invece sarà presentato fra la
finedi questa settimanae l’inizio
dellaprossima.
Il tuttomentre inaugurava, da

sindaco, Pitti Uomo, faceva una
corposa giunta comunale e se-
guiva l’evolversi della politica na-
zionale, partecipando in serata
adOtto eMezzo suLa7.

IL PIANO SPECIALE
La riforma del Job Act è però

una priorità. Secondo Renzi, il
piano speciale che il Pd sta facen-
do per il lavoro ha «l’urgenza di
creare nuova occupazione». Un
piano ancora top secret che si ba-
serà su tre punti di riferimento,
tre pilastri di cui uno riservato al-
le regole sul tema del lavoro. Il
Job Act del Pd, «non sarà e non
dovrà essere» soltanto una di-
scussione sull’articolo 18, su cui
«ciascuno ha le sue idee», come
ha sottolineato il leader Pd, se-
condo cui continuare a «discute-
re solo di questo aspetto è la di-
mostrazione plastica di guarda-
re il ditomentre ilmondo ci chie-
dedi guardare la luna».
Quindi nelle intenzioni del se-

gretario il JobAct avrà lamissio-
nedi rendere concretaun’ideadi
Italia nei prossimi anni, con le re-
gole di insieme per chi fa impre-
sa affinché possa essere messo
in condizione di far bene la pro-
pria attività.
Qualcosa di concreto insom-

ma, per cominciare a dare «ga-
ranzie a chi non le ha». Renzi
spiega anche che pensa ad un pa-
norama sistemico che sia «con-
tro la burocrazia» e che metta
chi fa impresa nelle condizioni
perpoterla fare.
E i settori in cui riuscire a crea-

re posti di lavoro? In primis «il
Made in Italy»,maun occhio par-
ticolare verrà riservato anche al-
la manifattura tradizionale, al-
l’industria turistica e culturale e
al grande temadell’innovazione.
«Soltanto alla fine – ha spiegato
il segretario democrat – ci sarà
una discussione sulle regole con-

trattuali», discussione che si au-
gura «non ideologica» ma mira-
ta adare garanzie a chi nonneha
avute. «Perché purtroppo ilmon-
do del lavoro è diviso in chi le ga-
ranzie le ha, ancorché messe in
discussione, e chi non le ha mai
avute e negli ultimi 20 anni ha
dovuto pagare il costo dei ritardi
dellapolitica», hadettoRenzi.

FASE PREPARATORIA
Ma mentre il piano del lavoro

è in fase preparatoria, per la ri-
forma elettorale è il momento
delle consultazioni. E in vista di
quella prevista a breve col Cava-
liere, Renzi scherza dicendo che
«questa volta» lo dirà prima, rife-
rendosi alle polemiche sollevate
nella sua precedente visita segre-
ta adArcore.
Battute a parte, sul modelli da

scegliere Renzi sembra non di-
sposto ad accettare diktat, e a
Berlusconi che dice ok alle rifor-
me in cambio del voto a maggio,
risponde «no». «Il Pd non impo-
ne la sua legge elettorale, non
avrebbe i numeri e non sarebbe
giusto. Confrontiamoci tutti in-
siememasenzadiktat, non li fa il
Pd e non li fa nessun altro», ha
garantito.
E se il messaggio al Cavaliere

lo ha mandato, ecco che ce n’è
uno anche per Alfano, che ha da-
to la disponibilità su uno dei tre
modelli di legge elettorale propo-
stedal Pd: «E’ interessante, è una
proposta che può andare bene.
Vediamo i numeri e alla fine del
percorso decidiamo tutti insie-
mequal è la soluzionemigliore».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA La competizione tra pre-
mier e segretario è durissima. En-
rico Letta ieri pomeriggio è tor-
nato ad incontrare GiorgioNapo-
litano per confermare che il suo
governo gode ancora dell’om-
brello del Quirinale. Immediata
la risposta di Matteo Renzi che è
andato in tv dalla Gruber a riba-
dire che «entro il 30 di gennaio»
un testo di legge elettorale deve
uscire dalla prima Commissione
della Camera presieduta da Fran-
cescoPaolo Sisto.

DIPLOMAZIA
Binari paralleli e scambio con-

testuale tra patto di programma
e legge elettorale, pretende il se-
gretario del Pd che oggi sarà aRo-
maper continuare gli incontri av-
viati a Firenze con il faccia a fac-
cia avuto in mattinata conMario
Monti. «Si fa tutto insieme e si fa
tutto in fretta, ma non mi faccio
fregare da chi pensa di obbligar-
mi ad un’intesa ma non rispetta
quelle precedenti», ripete il sin-
daco di Firenze. L’intesa politica-
mente più importante rimane
per Renzi quella sulla legge elet-
torale e le aperture di Forza Italia
hanno mandato in tilt il Nuovo

Centrodestra di Angelino Alfano
che ormai da giorni evita le pro-
vocazioni del sindaco e prepara
un sequel di consultazioni con le
categorie sociali nel tentativo di
anteporre «le cose da fare per il
bene del Paese» alla riforma del-
la legge elettorale. La mediazio-
ne di Letta tra governo e il princi-
pale azionista dellamaggioranza
rischia di diventare ancor più fa-
ticosa anche nel merito visto che
è ancora tutta da verificare la
compatibilità delle riforme che
hanno nel cassetto i ministri con
le proposte che Renzi intende
presentare alla direzione del Pd
del 16 gennaio. In prima linea c’è
il Job act. A seguire la revisione
della Bossi-Fini e la legge sulle
unioni civili.
Accelerazione riformista, per i

renziani. Zeppe nell’azione del
governo per i centristi di Alfano
che sta cercando di non farsi

”aspirare” dal suo ex leader. Ber-
lusconi ieri ha ricevuto ad Arco-
re le valutazioni del suo partito
sulle tre proposte di riforme elet-
torali fatte da Renzi. Presto il Ca-
valiere farà sapere al segretario
del Pd il modello scelto, ma si
comprende già che in testa alle
preferenze di FI c’è il modello
spagnolo e solo in ultimo il dop-
pio turno del ”sindaco d’Italia”.
«Vediamo, perme va bene», spie-
gava ieri Renzi ricordando che
sul sistema spagnolo nel 2008
Veltroni e Bettini siglarono un’in-
tesa conSilvioBerlusconi.
Se per Renzi è impossibile

«non trattare con chi ha il 20 per

cento», Letta considera l’eventua-
le intesa con il Cavaliere un mo-
do per spingere il governo verso
l’autodistruzione visto che Alfa-
no continua a subordinare una
trattativa con FI eM5S ad un pre-
ventivo accordo nellamaggioran-
za. Il segretario del Pd continua a
spingere Alfano nelle braccia di
Berlusconi e anche ieri sera ad
Omnibus ha ricordato che «il
Ncd alle amministrative di pri-
mavera sta conBerlusconi».
La principale preoccupazione

che ieri pomeriggio Letta ha con-
diviso con Giorgio Napolitano è
nel rapporto con l’Europa. Il pre-
mier ha spiegato al capo dello

Stato che l’esigenza di arrivare
adunaccordo in tempibrevi non
è dovuto ad un capriccio ma al-
l’esigenza di presentarsi il 29 gen-
naio a Bruxelles con un patto di
programma, ”Impegno 2014”,
«dettagliato nelle riforme e nei
tempi» e frutto di un «deciso so-
stegno politico e parlamentare».
Analoga preoccupazione sottoli-
neatadaMarioMonti aRenzi nel
corso del colloquio di ieri matti-
na.

GEOMETRIE
D’altra parteMonti e Scelta Ci-

vica per primi hanno chiesto a
Letta di stipulare con la maggio-
ranza un contratto di coalizione
alla tedesca inmodo da convince-
re la CommissioneUe della serie-
tà degli impegni dell’Italia. Nel
tentativo di non farsi scavalcare
dal segretario del Pd, Letta inten-
de recuperare dai cassetti del go-
verno tutto ciò che le fibrillazioni
dello scorso anno hanno impedi-
to di realizzare. Il premier rifiuta
le geometrie variabili del segreta-
rio del suo partito che continua
invece a battere la strada dell’in-
tesa sulle riforme - elettorale e
istituzionali - con Berlusconi e
conGrillo.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

FIRENZEMatteo Renzi all’inaugurazione di Pitti Uomo

Enrico Letta e Giorgio Napolitano

Renzi: niente diktat
sulla riforma del voto
E accelera sul lavoro:
testo in settimana
`Il segretario: «Sostegno al Made in Italy, creare occupazione
è la nostra urgenza. Non voglio fare le scarpe al premier»

L’INTERVISTA
ROMA Ieri mattina Brunello Cuci-
nelli, imprenditore del cachemi-
re, era a Palazzo Vecchio per
l’inaugurazione di Pitti. «E devo
dire che c’era proprio una bella at-
mosfera. E’ vero, non siamo anco-
ra fuori dalla crisi, ma stiamo rin-
vigorendo la nostra bella Italia. In
ambito economico,maanche civi-
le, etico e umano». Insomma, spi-
ra un vento nuovo. «Sono stato al-
lo stand tutto il giorno, ho incon-
trato molto persone», racconta il
re dei filati di lusso, fondatore di
un’azienda quotata in Borsa che
esporta in 59 Paesi nel mondo.
«Qui c’è un’aria di rinnovamento
chenonc’eraunanno fa».
Ottimismo a parte, voi impren-
ditore cosa chiedete al gover-
no?Menotasse eburocrazia?
«Io voglio continuare a lavorare
in Italia, voglio rispettare le leggi
del governo e non mi piace dire

che lamia azienda non è competi-
tiva perché non ha infrastrutture
sufficientemente all’avanguar-
dia. Certo, chiederei allo Stato
maggiore efficienza, questo però
vale per tutti. Ho apprezzato il
messaggio di Calenda: possomet-
tere a vostra disposizione dei
mezzi, ha affermato, ma siete voi
a dovermi spiegare a cosa servo-
no. Ecco, questo è rispetto dei
ruoli che apprezzo».
Maalle imprese, in sostanza, co-
saoccorre?
«Dobbiamo tornare a investire
molto nel prodotto, che significa
far conoscere all’estero il nostro

modo di lavorare, la nostra cultu-
ra di impresa. Facciamo meno
missioni all’estero e piuttosto
portiamo gli investitori e gli ac-
quirenti internazionali da noi,
mostriamo lorodove lavoriamoe
come produciamo. Dobbiamo
tornare a investire nell’artigiana-
to e nella qualità, partendo dalla
formazione dei giovani. E conferi-
re al lavoro artigiano una nobiltà
morale. Il ragazzo che va in disco-
teca si vergogna a dire che fa il
sarto o il muratore. Nella nostra
azienda gli artigiani sono remu-
nerati con uno stipendio superio-
re del 20-25 per cento rispetto a
quellodi un impiegato».
Ilmade in Italy vincerà?
«Il mercato ha delineato un cam-
biamento. Il prodotto di medio li-
vello non è più di nostra compe-
tenza, l’Italia deve puntare sul
manufatto di alta gammae creati-
vità».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefania Giannini

Fabrizio Saccomanni

«RIMPASTO?
IL MIO
PROGETTO
È CAMBIARE
IL PAESE
NON L’ESECUTIVO»

Gli incontri

ENRICO AL COLLE
PREOCCUPATO
PER I TEMPI: IL 29
A BRUXELLES
DEVO ANDARE CON
IMPEGNI PRECISI

Cucinelli: c’è aria di rinnovamento
ma servono infrastrutture moderne

Enrico Giovannini

Letta-Matteo, la guerra delle consultazioni parallele

«MI RICANDIDO
SINDACO
DI FIRENZE
TANTO NON
SI VOTA PRIMA
DEL 2015»

«ALLO STATO
NOI IMPRESE
CHIEDIAMO
MAGGIORE
EFFICIENZA»
Brunello
Cucinelli
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IL FOCUS

seguedalla primapagina

Suddiviso in tremacrocapitoli (ri-
presa, fisco e lavoro) il documen-
to in elaborazione conterrà una
serie di proposte concrete e forti
(a partire dall’aumento della tas-
sa sui capital gain in cambiodi un
calo dell’Irap o dell’imposizione
sul lavoro e da un taglio del 10%
delle bollette per le imprese) ma
soprattutto scolpirà la filosofia di
quella gigantesca operazione psi-
cologica oltre che economica che
secondo il gruppo dirigente ren-
ziano dovrebbe trasformare un
Paese «scialbo e depresso»
(copyright Censis) in un’Italia vi-
vace, produttiva e padrona del
suodestino.
Un’operazione ambiziosa ma

non spavalda («Speriamo di aver-
ne la capacità», è il mantra più ri-
petuto ai cellulari renziani in que-
sti giorni) anche se nelle conver-
sazioni «off the record» nonman-
cano riferimenti e battute autoi-
roniche riferite a precedenti
«cambiamenti di verso», come ac-
cadde negli anni ’80, tramite il re-
aganismo, ad un’America ancora
ipnotizzata dal Vietnam o più re-
centemente alla Gran Bretagna
con i 16 anni del cicloblairista.
Il senso profondo, più politico

che economico, del Job Act è ben
descritto dal primo capitolo delle
bozze del Documento che ha que-
sta ambizione: «Cambiare la mis-
sione produttiva dell’Italia». Ieri
mattina nella conferenza stampa
svoltasi a Firenze, lo stesso Mat-
teoRenzi ha accennato al caratte-
re dell’operazione. «Dobbiamo
smetterla di cullarci nel lamento
- ha detto - L’Italia deve uscire dal-
lamaledizione della Bella Addor-
mentata nel Bosco». E dunque?
«Dunque, se ci riusciremo, passe-
remo dalla speranza verso Renzi
ad una fase di fiducia, di fiducia
nei mezzi che il Paese possiede»,
spiega l’economista Filippo Tad-
dei, il neo responsabile per l’eco-
nomia della segreteria Pd. Come?
Nel Job Act da una parte saranno
individuati alcuni interventi di
sburocratizzazione per consenti-
re «di fare impresa a chi ne ha vo-

glia e capacità» ma poi saranno
individuati anche i sei settori sui
quali l’Italia dovrà puntare nel fu-
turo.Equi c’è unaprimasorpresa
”culturale”: nel gruppo dirigente
renziano c’è la consapevolezza
che per creare lavoro l’Italia deve
puntare sull’industria, sul mani-
fatturiero.
Esattamente come sta accaden-

do in tutto il mondo, a partire da-
gli Stati Uniti, dopo lo choc della
crisi finanziaria. E per questo è
prevista anche una riduzione del
10% della bolletta elettrica per le
imprese con un taglio della quo-
ta-prezzi assicurata ai produttori
d’elettricità. Fra gli altri cinque
settori sui quali l’Italia - secondo
il Job Act - dovrebbe puntare ci
sono sicuramente il turismo, la
cultura (a partire dalla rete dei
musei) e le nuove tecnologie ma
sarà indicata anche - e questa do-
vrebbe essere un’altra novità -
una notevole attenzione a settori
ad alta intensità di manodopera
come le reti commerciali (si pun-
terà a facilitare l’apertura di nego-
zi e supermercati) e i servizi alle
persone.
Il secondo capitolo del docu-

mento sarà dedicato al fisco. Il Pd
di Renzi chiede un piano per una
forte semplificazione fiscale e
probabilmente nel Job Act sarà
indicata la strada della concessio-
ne al governo di una serie di dele-
ghe o, meglio, della loro attuazio-
ne come ad esempio per quella
sulla riforma del Catasto che fu
ad un passo dall’approvazione
col governoMonti.
Il fisco ”amico” per i renziani

dovrebbediventareunadelle leve
della ”rinascita” italiana. E ruota-
re intorno ad uno slogan: tutte le
risorse che deriveranno dalla re-
visione della spesa pubblica
(spending review) e dalla lotta al-
l’evasione dovranno andare a ri-
durre l’Irpef (le tasse sulle perso-
ne) e l’Ires o l’Irap (le tasse sulle
imprese). Il JobAct proporrà una
maggiore tassazione dei guada-
gni in Borsa (oggi al 20%) in cam-
bio di minori tasse sul lavoro o
sull’Irap.
Il terzo pilastro del Job Act, in-

fine, sarà dedicato al Piano Lavo-
ro vero e proprio. Anche su que-
sto fronte si prevede l’avvio di
una forte semplificazione con la
nascita del Codice Unico - per il
quale per la verità il governo in-
tende chiedere la delega alla fine
del mese - che dovrebbe raggrup-
pare in 100 commi le oltre 2.000
regole attuali. In questo quadro i
democrat si stanno orientando a
fare due proposte di sostanza:
una semplificazione del contrat-
to di apprendistato (che oggi pre-
vede 12 formalità da espletare) e
la nascita di un nuovo tipo di con-
tratto. Un contratto a tempo inde-
terminato ma senza articolo 18
per i primi tre anni. Nei primi 12
mesi dovrebbe essere possibile il
licenziamento senzagiusta causa
dei neoassunti. Gli stessi neoas-
sunti, in casodi licenziamento fra
i 12 e i 36mesi di lavoro, avrebbe-
ro diritto ad una indennità cre-
scente. L’articolo 18 scatterebbe
solodopo i 36mesi.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel documento pure il taglio del 10%
del costo dell’elettricità per le aziende

L’ATTESA
dalnostro inviato

PARMA Inchiodato al letto da più
di 48 ore Pierluigi Bersani co-
mincia amostrare segni di insof-
ferenza: «Portatemi almeno i
giornali, o un ipad» implora. Le
figlie girano la richiesta ai medi-
ci i quali però sono categorici:
niente da fare. Dietro l’apparen-
za di un paziente «vigile e in buo-
na ripresa» si nascondono anco-
ra i pericoli di eventuali crisi.
«Che per ora non ci sono state e
speriamo che non ci siano» spie-
ga Maria Luisa Caspani, prima-
rio di Rianimazione «ma per es-
sere tranquilli bisogna aspettare
ancora».
Alla moglie e ai collaboratori

dell’ex segretario del Pd conti-
nuanoadarrivare richiestedagli

uomini di partito e non solo:
«Quando possiamo venire?».
L’esigenza però è quella di far
tornare un po’ di tranquillità sia
intorno aBersani sia nell’ospeda-
le assediato da giornalisti, trou-
pe televisive e da politici in pelle-
grinaggio continuo. Anche per
questa ragione i medici hanno
deciso di prolungare il ricovero
in terapia intensiva fino a sabato
o a domenica: è unmodo per sco-
raggiare le visite visto che finché
rimarrà in rianimazione potrà
vedere solo i familiari.

ANCORA A RISCHIO
Bersani prima di poter ricevere
qualcuno che non siano la mo-
glie, le figlie o il fratello dovrà
dunque aspettare di essere tra-
sferito in un altro reparto: «Ma fi-
no a quando ci saranno rischi di
eventuali complicanze ischemi-

che rimarrà dov’è». Secondo i
protocolli medici, in casi come
quelli che hanno interessato
l’esponente del Pd ci vogliono da-
gli otto ai dieci giorni prima di
sciogliere la prognosi e poter di-
re che i rischi sono scongiurati.
«E i tempi di recupero» secondo
la dottoressa Caspani «saranno
comunquemedio lunghi».
Ieri oltre all’onnipresente pre-

sidente della Regione Emilia, Va-
sco Errani (collega di partito e
amico di vecchia data di Bersa-
ni), all’ospedaleMaggiore si è fat-
to vedere anche Dario France-
schini. Fra lemolte telefonate al-
la moglie c’è stata quella di Um-
berto Bossi. E poi centinaia di let-
tere, di messaggi, di telegrammi:
«Ma no, non devono disturbarsi
così, non devono preoccuparsi»
ha commentato lui, comunque
contento di sentirsi circondato

da un affetto che immaginava ri-
dotto dopo un anno di tribolazio-
ni politiche.

L’APPLAUSO DEL SENATO
Per il terzo giorno consecutivo
ha chiamato anche Enrico Letta
a cui è stato spiegato che per tut-
ta la settimana «Pierluigi non po-
trà ricevere nessuno». E in sera-
ta, quando alla primogenitaMar-
gherita sono stati concessi i venti
minuti quotidiani di colloquio
col padre, ha saputo quanto ac-
caduto nel pomeriggio al Senato
dove il presidente Grasso prima
dell’inizio dei lavori dell’aula gli
ha pubblicamente manifestato
solidarietà: «Speriamocheal più
presto possa essere fra noi». I se-
natori si sono alzati in piedi e
hannoapplaudito.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATAPier Luigi Bersani

Dario Franceschini in visita

Job Act Niente articolo 18
ai neoassunti per tre anni

Bersani stabile, i tempi di recupero saranno lunghi

`L’aumento della tassa sui guadagni
di Borsa da destinare al calo dell’Irap

PROGETTO
IN 3 PUNTI
PER «CAMBIARE
MISSIONE
PRODUTTIVA
ALL’ITALIA»

FRANCESCHINI
IN OSPEDALE
«È BELLO VEDERE
CHE TUTTA
L’ITALIA
GLI VUOLE BENE»

Eliminazione
del Senato
Renzihamesso incimaalla
suaagenda l’abolizionedel
bicameralismoperfetto,
rendendo ilSenatouna
Cameradi secondo livellonon
piùelettadirettamentedai
cittadini

Tagli
alla politica
Nelpianodemunrobusto
taglioai costidellapolitica, tra
finanziamentoaipartiti e
abolizionedelleProvince

Unioni civili
Disciplinadelle coppiedi fatto,
apartiredaquelle
omosessuali. InSenatoègià
statopresentatounddl
democratcheproponedi
riconoscerealle coppiegaygli
stessidiritti economicidelle
coppie sposate

Bossi-Fini
Renzihaanchemesso sul
tavolounaprofondariforma
della leggesull’immigrazione
Bossi-Fini.Tra le ipotesi allo
studio,unanotevole riduzione
dei tempidipermamenzanei
Ciepergli immigrati
clandestini.Mentrenon
sembraaveremolte chance
l’ipotesidiabolire il reatodi
clandestinità

Immigrazione
e «Ius soli»
Altro tema legato
all’immigrazione: il
riconoscimentodella
cittadinanzaai figli di
immigratinati in Italia

Legge
elettorale
PerRenzi è lapriorità
assoluta.Persmuovere le
forzepolitiche,neiprimi
giornidell’annohascrittoa
tutti i leaderdipartito
proponendotreopzioni: un
Mattarellummodificato,un
sistemaalla spagnolaeun
doppio turnocomequelloper i
sindaci

Le proposte dem

Le foto

Nel collegamento con Otto e mezzo, Matteo Renzi mostra alle sue
spalle le foto di Giorgio Napolitano e del suo incontro con Mandela
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Sintetico e lapidario, il post
di BeppeGrillo è arrivato in sera-
ta: «Il M5S non si presenterà alle
prossime elezioni regionali in
Sardegna». Poche parole per giu-
stificare il paradosso sardo: lo
schieramento che alle politiche
nell’isola raggiunse il maggior
numero di consensi (il 28%!) si è
chiamato fuori dalla corsa alla
successione di Ugo Cappellacci
perché – sempre usando le paro-
le di Grillo - «non siamo a caccia
di poltrone e la partecipazione a
una competizione regionale non
èobbligatoria».
Sta di fatto che fino a domeni-

ca le diverse componenti delMo-
Vimento avevano fatto il possibi-
le per arrivare a una lista comu-
ne di 60 nomi, ma da Genova la
concessione sul simbolo per le
schede elettorali non è arrivata.
Da un lato ci sono gli ortodossi
(giàM5S sardo), dall’altro i mee-
tup. Fino all’ultimo si è tentata
una mediazione con un nulla di
fatto. E il chiamarsi fuori di Gril-
lo riaccende una serie di dubbi

sulla vocazione territoriale del
M5S. «Non c’è dubbio che gli at-
triti interni abbiano pesato sulla
scelta», fa notare Antonio Noto
di IPR Marketing, «ma Grillo,
che è forte di consensi ancora so-
pra il 20% a livello nazionale, ha
usato con astuzia un problema
reale per evitare il rischio di un
insuccesso: con gli ultimi flop al-
le amministrative, non voleva al-
tri danni alla sua reputazione in
vistadelle Europee».

GLI ERRORI PRECEDENTI
In effetti, dopo i precedenti lusin-
ghieri di Parma e Ragusa, il mo-
vimento si è arenato proprio sul
territorio. La Basilicata e il Friuli
sono solo due casi in cui i grillini
hanno tradito, in occasione delle
amministrative, le aspettative
alimentate dai consensi alle poli-
tiche dell’anno scorso. Il sondag-
gista Noto ricorda, su tutti,
l’esempio del Lazio dove in feb-
braio si votò lo stesso giorno per
le politiche e le regionali: il M5S
vi ottenne rispettivamente il 26%
e il 15%. «A questo punto è proba-
bile che il leader abbia deciso di
non prendere rischi per non in-

debolire la sua immagine, che
già in questa fase non è altissi-
ma», concorda Roberto Weber
dell’istituto Ixè. «Così però, e par-
lo da cittadino più che da tecni-
co, assistiamo a un esproprio,
perché si priva il 15-18-25% di
elettorato potenziale dell’offerta
politica che gli spetterebbe» pro-
segue il sociologo.

Ciò che emerge nelle ultime
ore di dibattito sul web fra attivi-
sti e simpatizzanti, tuttavia, è so-
prattutto lo spettro di una gestio-
ne verticista da parte della ditta
Grillo&Casaleggio. «Non si cita
mai la regola non scritta che
sconsiglia sedi fisiche al movi-
mento, partendo dal primato del-
la Rete e dalla volontà di abbatte-
re i costi della politica. In realtà,
l’assenza di circoli, sezioni, as-
semblee, congressi, con il cresce-
re dei 5Stelle impedisce loro di
strutturarsi, darsi organicità e
prospettiva», osserva Federico
Mello, autore de “Il lato oscuro
delle stelle” (Imprimatur edito-
re). Il giornalista-blogger ritiene
che «il successo del movimento
porti al suo interno anche i ger-
mi della sua sconfitta, perché
quando si passa dalla protesta al-
la proposta i nodi vengono al pet-
tine. È come con le primavere
arabe, in cui il Web è stato uno
strumento fondamentale per far
convergere le masse contro lo
stesso obiettivo, ma poi si è rive-
lato fallimentare nella costruzio-
nediunprogetto politico». Per la

semiologaGiovanna Cosenza, in-
vece, «la forza del M5S è stata
proprio la sua capacità sin qui di
coniugare l’uso della Rete per or-
ganizzarsi con una presenza ca-
pillarenel territorio».
Sul caso Sardegna, serve quin-

di «cautela perché domani in
un’altra realtà locale si potrebbe
tranquillamente ripetere un suc-
cesso come quello di Pizzarotti a
Parma nel 2012». La situazione è
fluida, ammetteRenatoMannhe-
imer. «Per capire come andran-
no le Europee bisognerà aspetta-
re di vedere, innanzi tutto, se
Renzi e Letta manterranno le
promesse fatte». Quanto al possi-

bile boomerang di un’alternati-
va alle forme partitiche tradizio-
nali, la guida dell’Ispo non ha
dubbi: «ForseGrillo e Casaleggio
esagerano con un regime quasi
imperiale, ma sicuramente fan-
no bene a mantenere le distanze
coi partiti – constata Mannhei-
mer - Oggi gli italiani hanno più
fiducia nei casinò: nei partiti or-
mai crede solo il 4-5% della popo-
lazione». C’è insomma un’Italia
«socialmente disagiata e affatica-
ta», per dirla come Weber, che
«esprime ancora un forte biso-
gnodi grillismo».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
BENEVENTO È una guerra da colpi
bassi. Fair play assente, tanti sol-
dati spesso di seconda fila, pron-
ti a passare da una parte all’al-
tra. Le ceneri della destra sanni-
ta alla conta, in vista delle elezio-
ni europee e delle spartizioni lo-
cali prossime venture. Tutti
guardano a quell’appartamento
al quarto piano di via Emanuale
Caggiano, di fronte il teatroMas-
simo. Lì, una giovanissima Nun-
zia De Girolamo, insieme con il
suo collega Federico Paolucci,
aprì il suo primo studio da avvo-
cato. Proprio lì dovrà assestarsi
la sede provinciale del Nuovo
centro destra di Angelino Alfa-
no. Poi le è capitata tra capo e
collo la tegola delle intercettazio-
ni carpite da Felice Pisapia. Chi
era costui?
Solo l’ex direttore della Asl be-

neventana, rimosso il 17 dicem-
bre scorso. Incappato in un’in-
chiesta della Procura su vicende
legate a mandati di pagamento,
Pisapia consegna dei nastri di
130minuti, registrati di nascosto
nel luglio 2012 a casa di Nicola

De Girolamo, il padre del mini-
stro. In occasioni diverse, a quel-
le riunioni partecipano persone
che la Procura di Benevento defi-
nisce componenti di un «diretto-
rio politico-partitico». Nei collo-
qui, nulla che abbia rilevanza pe-
nale, ma tante parole in libertà,
commenti, indicazioni, emble-
mi di metodi e pensieri da arro-
gantepotere locale.
Il potere ai cicatielli, descritto

dai nastri consegnati ai magi-
strati, racconta di sedi sanitarie
da dislocare a preferenza in un
comune invece che in un altro,
indicazioni su nomine ammini-
strative, o su una licenza per un
bar ospedaliero. Pampuglie.
Che, da queste parti, significano
consensi e voti. In periodo di ri-
mescolamenti a destra e di lun-
ghi coltelli tra amici ed ex amici,

contanomolto. Intanto, il Pdl in-
cassa il ritorno di Mastella e del-
le sue truppe deluse dai suoi suc-
cessori locali. La lotta si annun-
cia fino all’ultimo consenso.Ma-
stella ha già partecipato a tre riu-
nioni, l’ultima a Pietrelcina il pa-
ese di Padre Pio. Chi la spunterà,
nel clima da veleni? Le registra-
zioni di Felice Pisapia hanno get-
tato altra carne sul fuoco. L’auto-
re le difende: «Ho voluto dimo-
strare che ero stato fatto fuori
perché contrario a ingerenze
esterne». La versione di Nunzia
De Girolamo è diversa: «Pisapia
ha azionato una macchina del
fango per sottrarsi alle sue re-
sponsabilità. Sono sconcertata
da quelle registrazioni e dall’uso
di colloqui privati». Nelle conver-
sazioni rubate, anche aggettivi
pesanti su avversari politici. Co-
me il sindaco di Sant’Agata dei
Goti, Carmine Valentino, defini-
to «uno stronzo». Valentino sor-
ride con amarezza: «Questi livel-
li della politica non onorano nes-
suno». Il Sannio sembra diventa-
re laboratorio politico della guer-
rapre-elettorale adestra.

G.D.F.
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Francesco Sisto e Denis Verdini vanno al summit sulla legge elettorale

Quelle riunioni a casa De Girolamo
e la guerra della destra sannita

IL CENTRODESTRA
ROMA Sarà Berlusconi a decidere la
linea di Forza Italia sulla legge elet-
torale e a scegliereunadelle ricette
offerte dal leader pd, Matteo Ren-
zi. A quanto pare, molto presto. La
riunione di ieri pomeriggio tra il
coordinatore forzista, Denis Verdi-
ni, che tratta con ampio mandato
da parte del leader rimasto ad Ar-
core, i capigruppo forzisti alla Ca-
mera, Renato Brunetta, e al Sena-
to, Paolo Romani, le vice, Bernini e
Gelmini, i presidenti delle commis-
sioni Affari costituzionali, France-
sco Paolo Sisto e Donato Bruno, è
servita «a fare un’istruttoria sulle
proposte di Renzi, analizzando i
pro e i contro di ogni sistema, com-
presi alcuni profili giuridici», in-
forma Sisto, mentre Romani riba-
disce che «la decisione finale di ca-
rattere politico spetterà a Berlusco-
ni». Anche se il ritorno a Roma del

Cavaliere, già previstoper ieri epoi
per oggi, potrebbe slittare ancora,
seccato com’è per le beghe interne
scatenate dalla nomina dei nuovi
coordinatori forzisti.
E intanto c’è chi assicura che

presto, anzi molto presto, il segre-
tario del Pd e il leader di Forza Ita-
lia dovrebbero incontrarsi per par-
lare a quattr’occhi della riforma
del sistema di voto. Con tutta pro-
babilità a Firenze, lontano daimil-
le occhi della politica romana, an-
che se ieri sera Renzi ha smentito
cheun faccia a faccia abreve.

CONVERGENZE
Equalche convergenza sembragià
nell’aria, visto che la responsabile
per le riforme del Pd, Maria Elena
Boschi, si è lasciata scappare una
sua preferenza per il sistema di vo-
to spagnolo, con opportune corre-
zioni, che piace proprio a Forza Ita-
lia perchè favorisce i partiti più
grandi. «Non credo che converge-

re sul sistema spagnolo possa pro-
vocare una crisi di governo», di-
chiara alla radio. E Forza Italia, ov-
viamente, apprezza,mentre il Nuo-
vo centrodestra, che preferisce il
sistemadel sindaco d’Italia, si inal-
bera e con Renato Schifani avverte
che «è prematuro addentrarsi nei
particolari della legge elettorale
prima della pubblicazione delle
motivazionidella sentenza con cui
la Corte costituzionale ha bocciato
il Porcellum».Quindi, gli alfaniani
frenano mentre Pd e Forza Italia
hanno fretta di chiudere sulla ri-
forma del sistema di voto subito
dopo il 13 gennaio, giorno in cui do-
vrebbero essere pubblicate lemoti-
vazioni della sentenza della Con-
sulta. Il problema è che i forzisti le-
gano la riforma al voto anticipato,
come ricorda il presidente dei de-
putati, Brunetta, che torna a pro-
porre l’election day per il 25 mag-
gio, con l’accorpamento delle ele-
zioni politiche alle Europee. Condi-
zione difficile da accettare per i
renziani, che sperano di chiudere
le consultazioni in senso positivo
entrogennaio.
I più ottimisti, almomento, sem-

brano i forzisti, come il senatore
Altero Matteoli, anche se si dice
contrario all’abolizione del Senato
«cosa che richiederebbe tempi
troppo lunghi». Ha fretta anche
Renata Polverini, che si incarica di
spiegare «a quanti sostengono il
cosiddetto modello del sindaco
d’Italia che tale sistemarichiede-
rebbe una modifica della Costitu-
zione che con i tempi che abbiamo
nonci possiamopermettere».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri di Forza Italia

ANSA

NUOVA FONDAZIONE
16 novembre 2013

CAPOGRUPPO CAMERA
Renato Brunetta

SILVIO BERLUSCONI
Presidente

CAPOGRUPPO SENATO
Paolo Romani

COORDINATORI REGIONALI

ALLA CAMERA AL SENATO

Mariastella Gelmini
Sandro Biasotti
Massimo Parisi
Massimo Lattanzi;
Sandra Savino
Claudio Fazzone
Marco Marin

Lombardia
Liguria
Toscana
Valle d’Aosta
Friuli V. G.
Lazio
Veneto

Gilberto Pichetto
Massimo Palmizio
Cosimo Latronico
Remigio Ceroni
Jole Santelli
Domenico De Siano
Vincenzo Gibiino

Piemonte
Emilia Romagna
Basilicata
Marche
Calabria
Campania
Sicilia

67

630

60

321

Caos M5S, dietro la ritirata in Sardegna
la paura di un nuovo flop nel voto locale

Beppe Grillo con gli eletti M5S

WEBER (SWG):
LA DOMANDA
ELETTORALE RESTA
FORTE, IL MOVIMENTO
PERÒ STA VIVENDO
UNA FASE DIFFICILE

LO SCONTRO INTERNO
HA AVUTO UN PESO
MA GLI ANALISTI
CONCORDANO:
UNA MOSSA TATTICA
DI GRILLO

IL RITORNO
A ROMA DEL CAVALIERE
PREVISTO PER OGGI
POTREBBE SLITTARE
ANCORA. TENSIONE
SUI COORDINATORI

RIVALITÀ
E VELENI
NEL FEUDO
DEL MINISTRO
NCD

Nuova legge elettorale
Berlusconi: pronto
ad andare da Renzi
`Riunione tecnica alla Camera con Verdini. La renziana
Boschi apre sul sistema spagnolo: non credo ci sarebbe la crisi
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Cronache

L’INTERVISTA
ROMA Avvocato Fazzo ci dice
sinceramentecomeèvenutaa
lei e a sua moglie questa idea
di voler dare a vostra figlia il
cognome della madre invece
che il suo?
«Mia moglie Alessandra è da
sempre femminista, io non pro-
prio perché non credo agli uo-
mini femministi, però condivi-
do le sue idee. Quando è nata no-
stra figlia un giorno Alessandra
mi ha detto che le avrebbe fatto
piacere poter passare alla bam-
bina il suo cognome, altrimenti
si sarebbe perso perché nella
sua famiglia non c’erano più
maschi chepotessero avere altri
figli. Io appena ci ho pensato un
po’ su mi sono trovato subito
d’accordo con lei. Poi ho studia-

to il problema, da avvocato, emi
sono reso conto che c’era un evi-
dente caso di ingiustizia. Abbia-
mosentitoun’esigenzaumanae
politica di intervenire su una co-
sa così gravemente ingiusta».
L’obiezione che fanno gli uo-
mini è questa: ma a lei perso-
nalmente non sarebbe dispia-
ciuto poi rinunciare a dare il
suocognomeai vostri figli?
«E’ un’obiezione che mi fanno
in molti. Ma la risposta è no.
Non ho mai sentito questo pro-
blema. Penso che i figli siano di
chi li cresce, non credo neanche
a quelle cose sul sangue, il Dna,
eccetera. Sapevo che avrei senti-
to i miei figli come tali assoluta-
mente nello stesso modo, senza
il minimo dubbio. Al tempo
stesso mi faceva piacere fare
qualcosa per loro, cioè renderli
portatori di una istanza di liber-

tà».
Come donna la capisco. Ma i
suoi figli oggi, che sono passa-
ti tanti anni e sono ormai dei
ragazzi, come lavivono?
«La più grande adesso ha 14 an-
ni e tutti e tre portano il doppio
cognome. Noi con loro ovvia-
mente ne abbiamo parlato. Do-
podiché per noi è stata una bat-
taglia, per loro invece è un fatto
meno politico e dirompente, è
un fatto della vita, più sempli-
ce».
Per lorocambieràqualcosa?
«No per loro non cambierà nul-
la. A questo punto, anche se ve-
nisse modificata la legge, non
sarebbe giusto cambiare il loro
cognome: non è un cappotto
che si cambia così facilmente, Il
cognome fa parte della propria
identità».
La Corte Costituzionale, nella

sua sentenza, in fondo vi ave-
va già dato ragione nel 2006.
Voi speravate che la Corte di
Strasburgomodificasse la leg-
ge?
«No, sapevamochenon sarebbe
stato possibile. L’unica cosa che
spero adesso è che il Parlamen-

to si occupi della questione e fi-
nalmente approvi un legge di ri-
forma. Arriverà speriamo in
tempo per quando i nostri figli,
due femmine e un maschio,
avranno a loro volta dei figli. E
potranno scegliere liberamente
che cognome dargli. Guardi che
io non sto dicendo che è giusto
voler dare per forza ai figli il co-
gnome della madre. Dico solo
che è giusto poter scegliere, ave-
requestapossibilità».
Adesso lei e suamoglie festeg-
geretequesta vittoria?
Adesso intanto vorremmo ave-
re il tempodi vederci, perché og-
gi ancora non ci siamo riusciti.
E stasera siamo esausti. Poima-
gari domani festeggeremo, sì
una cena di festeggiamento la
faremo.

A.Pad.
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Il padre che ha vinto la causa: ora aspettiamo le nuove norme

LA DECISIONE
ROMA Per l’Italia è arrivata da
Strasburgo, dalla Corte Europea
per i diritti umani, una doppia
condanna: per aver violato il di-
ritto di non discriminazione tra
moglie e marito, e allo stesso
tempo il diritto al rispetto della
vita familiare e privata. In prati-
ca, l’Italia è stata riconosciuta
colpevole di violare i diritti delle
donne, perché non hanno la pos-
sibilità di scegliere se dare il pro-
prio cognome ai figli piuttosto
che quello del marito. Neanche
se ilmarito è d’accordo.
Tutto comincia quando anco-

ra era il Novecento, il secolo scor-
so. Alla nascita della loro prima
figlia, Maddalena, nel 1999 Ales-
sandra Cusan, economista, e Lui-
gi Fazzo, avvocato,milanesi, vor-
rebbero poter dare alla bambina
il cognome della madre invece di
quello del padre. Perché no, in
fondo? Bè, perché non si può. La
legge prevede di default che in
una coppia sposata ai figli vada il
cognome del marito. Comincia
allora una lunga trafila giudizia-
ria, fatta di ricorsi, appelli e altri
ricorsi fino aportare laquestione
davanti allaCorte Costituzionale.
Equi vale la penadi fermarsi.

LA CRITICA DELLA CONSULTA
La Corte Costituzionale ha re-
spinto sì l’eccezione di
incostituzionalità, ma in realtà
ha dato pienamente ragione a
Luigi eAlessandra. Ehaprodotto
unamotivazione che avrebbe do-
vuto suonare la sveglia al Parla-
mento italiano. La Corte afferma-
va infatti che il sistema in vigore
per la trasmissione del cognome
ai figli è il risultato di una conce-
zione patriarcale della famiglia e
dei poteri del marito, con radici
millenarie nel diritto romano, e
però non più compatibile con il
principio costituzionale di ugua-
glianza tra uomo e donna. Era il
2006. Ma la Corte Costituzionale
affermava anche che era comun-
que necessaria una nuova legge
per regolare lamateria: non pote-
va intervenire la Corte solo con
un tratto di penna per cancellare
la legge vigente, perché ne sareb-
be derivato un vuoto giuridico,
inaccettabile per il nostro e per
qualunqueordinamento.
Il Parlamento però non ha

ascoltato. O meglio, varie propo-
ste di legge in questi anni hanno
sollevato la questione, che però
non è mai arrivata a una conclu-
sione. Perciò un ennesimo ricor-
so ha chiamato in causa la Corte
di Strasburgo che a sua volta ha
dichiarato la violazione, ha con-
dannato l’Italia per comporta-
mento discriminatorio, e l’ha in-
vitatamolto caldamente ad inter-

venire per modificare la legge e
assicurare il rispetto della parità
di trattamento trauomoedonna.
La decisione ha sollevato un

coro di commenti positivi in Ita-
lia, sia da destra che da sinistra.
Perfino il ministro dell’Interno,
ha affermato che è giusto interve-
nire sulla legge, anche se strana-
mente ha detto che la possibilità
di dare ai figli il cognome mater-
no esisterebbe già in alcuni speci-
fici casi presso le prefetture, e ha
aggiunto solo che «occorre ren-
dere il meccanismo più pratico
ed efficace». In realtà ciò che esi-
ste è la possibilità di ”aggiunge-
re” il cognome materno a quello
del padre, attraverso una richie-
sta al prefetto, nella quale vanno
specificati i motivi della doman-
da. Il che è poi quello che i genito-
ri di Maddalena hanno fatto per
la prima figlia e per gli altri due
nati dopo. Ma la stessa Corte Eu-
ropea ha sottolineato che il trat-
tamento discriminatorio non è
affatto cessato per il solo fatto
che nel 2000 sia stato introdotta
questa possibilità. E infatti ha lo
stesso condannato l’Italia. Poter
aggiungere il cognome è cosa
ben diversa dal poterlo semplice-
mente scegliere.

«RETAGGIO CULTURALE»
Adesso comunque tutti si ralle-
grano. E’ una vera svolta per la
parità tra i sessi», dice Gian Etto-
re Giassani, presidente degli av-
vocati matrimonialisti «Il cogno-
me paterno è considerato sacro,
sulla scia di un retaggio culturale
e giuridico millenario», afferma
e chiede una riforma del diritto
di famiglia italiano per evitare
che l’Italia finisca in un binario
morto. In Parlamento si sono in
effetti succedute nelle ultime le-
gislature parecchie proposte di
legge, finite nel nulla. Ora, sia a
destra chea sinistra ci si rallegra,
come ha detto Licia Ronzulli di
Fi, dell’abolizionediun«retaggio
patriarcale che era rappresenta-
to dal vecchio concetto di patria
potestà». E anche il presidente
del Consiglio Enrico Letta ha sen-
tito l’esigenza di far sapere come
la pensa su Twitter: «Adeguare
in Italia le norme sul cognome
dei nuovi nati è un obbligo», ha
twittato. Chi non è d’accordo in-
veceperora tace.

AngelaPadrone
© RIPRODUZIONERISERVATA

`La Corte europea di Strasburgo ha condannato l’Italia
La richiesta era stata negata dalla giustizia del nostro Paese

LA STORIA
ROMA Siusy Blady è diventata fa-
mosa con il marito, Patrizio Ro-
versi, per la trasmissione “Turi-
sti per caso”, nella quale propo-
nevano unmodo non convenzio-
nale di viaggiare e che poi è di-
ventato un vero e proprio mar-
chio, sopravvissuto anche alla fi-
ne della trasmissione. Attraver-
so questi suoi viaggi Siusy, nome
d’arte di Maurizia Giusti, ha
esplorato con Patrizio usi e co-
stumi di popoli spesso molto di-
versi da quelli di casa nostra. E si
è convinta che non fosse giusto
che ai figli andasse solo il cogno-
me del padre, come in Italia. Co-
sì, quando nacque la loro figlia
Zoe, che oggi ha 19 anni, Siusy e
Patrizio volevano darle il cogno-
medi tutti e due i genitori.
«Avevo pensato perfino di

chiamarla Giusti di nome», rac-
conta oggi Siusy, che allora intra-
prese una specie di odissea. «Ap-
pena nata abbiamo presentato
subito una richiesta al presiden-
te della Repubblica per avere il
doppio cognome. Ho dovuto da-
re giustificazioni di tutti i tipi,
per esempio ho dovuto dire che
nonvolevo che ilmio cognomesi
estinguesse».

UNA LUNGA BATTAGLIA
La battaglia è durata circa 15 an-
ni. «Lei si è sempre firmata Giu-
sti Roversi, però il doppio cogno-

me l’ha ottenuto soltanto quan-
doera in seconda superiore».
La condanna della Corte di

Strasburgo quindi a Siusy piace
moltissimo: «Credo che sia il pri-
mo passo per abbandonare il pa-
triarcato. D’altra parte questo è
un riconoscimento del ruolo del-
lamadre nella famiglia. Nei viag-
gi io ne ho viste tante. Per esem-
pio nella popolazione Moso, che
vive ai confini tra la Cina e il Ti-
bet il matrimonio neanche esi-
ste, la ragazza resta a vivere con i
genitori e i figli restano nella fa-
miglia di lei.Hanno riconosciuto
che l’amore è “ballerino”, come
si fa a fondare la famiglia sul-
l’amore?».
Siusy forse parla un po’ per

esperienza personale, come tan-
ti. E Zoe? «Per lei è stato un pun-
to d’onore poter portare tutti e
due i cognomi dei genitori. In un
certo senso così controlla la sua
ascendenza, la sua storia».

A.Pad.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’odissea di Siusy Blady: ho lottato
per dare a Zoe anche il mio nome

«Il cognome materno ai figli è un diritto»

«IL RUOLO
DELLA
MADRE È
CRESCIUTO»
Siusy Blady
Conduttrice tv

CI SIAMO BATTUTI
PER UN PRINCIPIO
MA DI QUESTA VITTORIA
BENEFICERANNO FORSE
SOLO I NOSTRI FIGLI
Luigi Fazzo

CORO DI CONSENSI
DA DESTRA E SINISTRA:
«FINALMENTE
SARÀ ABOLITO
UN VECCHIO RETAGGIO
PATRIARCALE»

La scelta del cognome

ANSA

GRAN BRETAGNA

SPAGNA

GERMANIA

FRANCIA

Le coppie sposate, possono scegliere
se dare alla famiglia il cognome della 
madre, del padre o di entrambi. Per i figli 
nati fuori dal matrimonio secondo la 
legge, quando non fosse il padre a 
registrare il neonato, la madre può farlo 
usando il proprio cognome o un altro di 
sua scelta

Per legge i figli prendono in prima 
battuta il primo cognome del padre e, 
di seguito, il primo della madre. In tal 
modo, il figlio non porta mai lo stesso 
cognome del padre per esteso. Di volta in 
volta, cade il cognome della madre ma 
quello del padre resta sempre

I genitori possono scegliere per i figli
il cognome del padre, della madre o di 
entrambi. Il doppio cognome in ordine 
alfabetico diventa un obbligo se la 
coppia non riesce a mettersi 
d'accordo

I coniugi possono mantenere il proprio 
cognome oppure sceglierne fra i due
uno "di famiglia". I figli dovranno tutti 
ricevere lo stesso cognome. Se i genitori 
non riescono ad accordarsi, è il giudice 
tutelare ad affidare a uno dei genitori il 
compito di determinare
il cognome della prole

`Il Parlamento chiamato ad assicurare la parità di trattamento
tra uomo e donna. Letta: «Giusto, dobbiamo adeguare la legge»
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Tempo stabile e soleggiato
Massimiliano Fazzini

La nuova settimana è iniziata,me-
teorologicamente parlando, in un
contesto poco mosso, con clima
termico mite per il periodo. Del
resto dopo un anticipo di inverno
molto intenso alla fine di novem-
bre, nel primo mese dell’inverno
il clima è stato sempre mite. E al-
lora leggere di temperature pros-
sime ai –50˚C alla pari latitudini
del continente americanoo che in
Florida si è intorno allo zero fa un
certo effetto. Ponendo la nostra at-
tenzione verso oriente, stona in
maniera simile il surplus termico
medio di oltre 10˚C registrato nel-

la Russia europea. Giusto per fare
una doverosa precisazione, i valo-
ri termici riportati daimedia edai
sitimeteonon corrispondonoalle
temperature reali quanto a quelle
percepite a causa del windchill,
ovvero per il forte raffreddamen-
to da vento che accompagna l’av-
vezione artica.Molto spesso si evi-
denzia questa informazione negli
States; di certo c’è che nel breve
lasso di 72 ore, i termometri sono
mediamente precipitati di oltre
30˚C per poi aumentare in misu-
ra similare. Situazioni impossibili
da verificarsi sull’Italia vista l’oro-

grafia generale molto più com-
plessa. Ma veniamo al tempo di
casa nostra. Ieri la pressione è no-
tevolmente aumentata in quota,
stante l’espansione versonord-est
di una dorsale anticiclonica dima-
trice subtropicale: essa ha deter-
minato una notevole stabilitàme-
teorologica con cieli velati e neb-
bie presenti nottetempo nei fon-
dovalle. Ci attendono alcune gior-
nate caratterizzate da intenso so-
leggiamento sui rilievi e da pre-
senza di nubi basse e nebbie nelle
aree pianeggianti e localmente
sui litorali settentrionali. La venti-
lazione sarà oggi debole setten-
trionale conmare quasi calmo.Le
temperature odierne saranno
comprese tra 7 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra -4 e5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Chiusa la Swk, dipendenti
in cassa integrazione
Ammortizzatori sociali per 34 lavoratori, ma la rabbia resta alta
«L’azienda andava bene, le delocalizzazioni andrebbero fermate»
Scatassi a pag. 38

Giorno & Notte
Rinascono
i Revenge
e debuttano
con un album
Salvi a pag. 39

IL CASO
La gestione sanitaria «disastro-
sa» della Regione finisce nel
mirino della Cgil. La segretaria
provinciale Simona Ricci infat-
ti critica duramente l’ammini-
strazione regionale per una Sa-
nità che nel nostro territorio
viene organizzata in maniera
«estremamente confusa» e do-
ve «si vive alla giornata». Ed
ora il rischio è quello di aprire
all’ingresso dei privati nel siste-
ma sanitario. «Non c'è alcuna
ragione plausibile di tipo tecni-
co, organizzativo e sanitario,
per cui questo territorio debba
sopportare tagli così pesanti –
attacca SimonaRicci riferendo-
si alla riduzione di posti letto
ogni mille abitanti prevista nel
Pianosanitario, chene assegna
alla nostra provincia 2.73 con-
tro i 3.60 di Ascoli Piceno e i
3.74 di Macerata – Se non per
lasciare praterie aperte alla sa-
nità privata senza la quale, fino-
ra, eravamo riusciti a sopravvi-
vere, anzi, a vivere benissimo».
Non solo. Il sindacato chiede
chiarezza anche sui conti della
MontefeltroSalute chegestisce
l'ospedale di Sassocorvaro. «Sa-
rebbe utile fugare ogni dubbio
sulla Montefeltro Salute ovve-

ro l'unica sperimentazione ge-
stionale pubblico-privata della
Regione – continua Simona
Ricci – Chiediamo vengano for-
niti a tutti i soggetti sociali e
istituzionali un bilancio d'atti-
vità e di risultati». Il cahiers de
doléances della numero uno
dellaCgil provinciale continua.
E, tra le altre cose, segnala le
problematiche legate alle liste
d’attesa e alla mobilità passiva.
Oltre alle pesanti riduzioni di
budget subite dall’azienda sani-
taria Marche Nord. «Sarebbe
utile sapere quanti siano a tutt'
oggi i posti letto della rete ospe-
daliera effettivamente operati-
vi perchéanoi risulta chemolti
reparti, soprattutto quelli di
Medicina e Lungodegenza, sia-
no strapieni e che le Liste ope-
ratorie siano lunghissime e ali-
mentino così la mobilità passi-
va – conclude Simona Ricci - Ci
risulta anche che il percorso
delle dimissioni protette faccia
acqua da tutte le parti, che il si-
stema della residenzialità post
acuzie sia largamente insuffi-
ciente, che di Case della Salute
non se ne veda neanche l'om-
bra, che l’aziendaMarcheNord
operi con budget ridottissimi e
che infine i carichi di lavoro de-
gli operatori siano un po’ ovun-
que insopportabili e che com-
portinodisagi ai cittadini».

Lu.Fa.

Il meteorologo

IL DRAMMA
Ha preso a martellate in testa la
vicina di casa perché, come ha
raccontato poi ai carabinieri che
l’hanno arrestato per tentato omi-
cidio, non sopportava più il ru-
more del suo aspirapolvere. Pro-
tagonista un pensionato di 85 an-
ni originario di Urbino che vive a
Riccione, Riccardo Tiberi. Il fatto
è avvenuto ieri mattina intorno
alle 10.30 nella città romagnola,
in via Enna (zona sud, al confine
con Misano). Tiberi abita al se-
condo piano di una palazzina. Ie-
rimattina, secondo la ricostruzio-

ne dei carabinieri, prima è sceso
in garage e ha preso una mazzet-
ta damuratore, poi è salito al ter-
zo piano, dove vive la donna di 79
anni, habussato e, con la scusadi
potere controllare gli infissi delle
finestre, è entrato in casa con il
martello.Aquesto punto, sempre
secondo gli investigatori, ha
aspettato che l’anziana si girasse
di spalle e l’ha colpita per tre vol-
te alla testa. La vicina ha comin-
ciato a gridare disperatamente e
a chiamare aiuto, tanto che Tibe-
ri ha preferito battere in ritirata,
abbandonando la mazzetta sul
pavimento.
Le grida della donna hanno al-

larmato il vicinato e un condomi-
no ha telefonato al 112. Sul posto
sono subito arrivati unapattuglia
del Nucleo operativo e radiomo-
bile di Riccione e un’ambulanza
del 118, che ha trasportato la don-
na al Pronto soccorso dell’ospe-
dale di Riccione. Qui è statamedi-
cata ed è stata ricoverata in osser-
vazione: per fortuna ha riportato
solo ferite superficiali e nessuna
frattura, la donna è rimasta co-
sciente anche se imedici, per pru-
denza, non hanno ancora sciolto
laprognosi. I carabinieri, intanto,
sono andati ad arrestare Tiberi
che era tornato nel proprio ap-
partamento. A loro, l’ottantenne
ha spiegato che da tempo non
sopportava più la vicina a causa
dei rumori del suo aspirapolvere
e ha aggiunto di essere rammari-
cato per il fatto di non essere riu-
scito nel suo intento, anzi di spe-
rare di poterla incontrare di nuo-
vo per riuscirci. Tiberi è stato rin-
chiuso nel carcere di Rimini con
l’accusadi tentatoomicidio.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Comunali
Primarie
centrosinistra
Ricci ha già
raccolto le firme
Fabbri a pag. 36

Quattro nuove telecamere di con-
trollo della Ztl in arrivo nei punti
rimasti scoperti. Ma per i pilotini
fuori uso niente da fare: non ver-
ranno ripristinati.
Tra i progetti rimasti fermi nel
2013, che il Comune punta a rea-
lizzare entro la fine del mandato,
c'è quello legato ad una intensifi-
cazione del monitoraggio elettro-
nico nelle vie di ingresso per la Zo-
naaTrafficoLimitato. «Le risorse
per questo intervento sono già sta-
te stanziate – spiega l'assessore al-
la Mobilità Andrea Biancani - si
tratta di 90mila euro previsti nel-
lo specifico capitolo di spesa, che
l'anno scorso non abbiamo potu-

to liberare a causa del patto di sta-
bilità. Ma ora, con la programma-
zione dei nuovi investimenti, con-
to di realizzare l'intervento nei
prossimi mesi, prima della fine
del mandato. Porterò al più pre-
sto il piano in giunta». Quattro le
zone scoperte, attraverso le quali
auto e scooter possono accedere
indisturbati nel centro storico, in
assenzadi permessoper residenti
o ticket d'ingresso, senza incorre-
re in un'infrazione. Le nuove tele-
camere verranno installate alle
entrate situate nelle zone di via
Marsala, via Passeri, via Oberdan
epiazzaleLazzarini.

Delbiancoapag.35

Ztl, sorveglianza più stretta
`Arrivano quattro nuove telecamere. L’assessore: «Pronte entro pochi mesi»
`Copriranno i varchi ancora scoperti. Non verranno ripristinati i «pilotini» ormai fuori uso

La Cgil chiede
chiarezza
su Montefeltro
Salute

Sanità. Area vasta, possibili cambiamenti
Ciccarelli resterà alla guida dell’Asur

Lotta alle erbacce a Rocca Costanza

Una telecamera

Una pattuglia dei carabinieri

Prende a martellate
la vicina di casa
anziano arrestato
Un pensionato di Urbino a Riccione: ha spiegato
che non sopportava il rumore dell’aspirapolvere

PieroCiccarelli dicenoa
Torrette. Spaccaneprende
atto: resterà allaguida
dell'Asur.Lanotizia èdata
ormaiper certadagli addetti
ai lavori, anche se laGiuntadi
ieriha rinviato lenominealla
sedutadi lunedìprossimo.
Cambiamenti in vista, invece,
tra i direttoridelleAreevaste
provinciali.Aquantorisulta,

laGiuntapotrebberuotare
alcunidirettori e avvallare
unooduenuovi innesti.
Nell'AreavastadiPesaro
MariaCapalboera
praticamentecertadella
riconferma.Oraper lei si
prospettaanche l'ipotesi diun
trasferimentoalla direzione
diun'altraAreavasta.

Cionnaapag. 34

Sonopartiti ieri i lavori per rimuovere le erbacce e lepiante cresciutenellemuradiRoccaCostanza.
Pericoloseperchè ingradodi compromettere la struttura (fotoTONI). Benelliapag. 36

Il cantiere. Partiti i lavori per rimuoverle dalle mura

SIMONA RICCI
«I TAGLI
RISCHIANO
DI APRIRE
TUTTE
LE PORTE
AI PRIVATI»

LA DONNA, COLPITA
ALLA TESTA,
NON È IN PERICOLO
DI VITA
LUI È ACCUSATO
DI TENTATO OMICIDIO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

«La Regione censuri Marangoni»

SANITÀ
ANCONA Piero Ciccarelli dice no a
Torrette. Spacca ne prende atto:
resterà alla guida dell'Asur. La
notizia è data ormai per certa da-
gli addetti ai lavori, anche se la
Giunta di ieri ha rinviato le no-
mine alla seduta di lunedì prossi-
mo. Alla fine, dunque, ha preval-
so la volontà di Ciccarelli di rima-
nere al timone dell'azienda sani-
taria unica regionale per portare
in porto la riforma ospedaliera
che lo ha visto impegnato in pri-
ma persona sin dalle battute ini-
ziali. Spacca sembra ormai deci-
so a non farsi condizionare dalle
accuse di incompatibilità al ma-
nager da parte dell'opposizione,
condivise, per altro, da alcuni
esponenti di maggioranza. La
mancata sostituzione di Ciccarel-
li non farà piacere nemmeno ad
una parte della dirigenza medi-
ca, veterinaria e sanitaria che lo
ha criticato aspramente prima e
dopo lo sciopero del 20 dicem-
bre scorso.Ma tant'è. Ciccarelli è
saldo al timone della sanità eme-
dici, sindacati e sindaci continue-
ranno a confrontarsi con lui sul
riassetto del comparto. Come è
accaduto ieri nel faccia a faccia
conCgil, Cisl eUil sulle basi della
riforma, dalle Case della salute,
all'assistenza territoriale.
«Ciccarelli rimanga pure all'

Asur, ma cambi la riforma», è il
commento dei rappresentanti
dei dirigenti medici, veterinari e
sanitari in riunione intersindaca-
le per discutere i Piani di Area va-
sta consegnati dalla Regione. «Il
nostro obiettivo è che vengano
cambiati i contenuti della rifor-
ma sanitaria, molte dei quali so-
no frutto di scelte irrazionali», ri-
marcano. Dopo il summit, i pri-
mari hanno inviato un documen-
to a Mezzolani e Ciccarelli in cui

chiedono un numero maggiore
di primari, ridotto di 120 unità a
quota 326. Chiesto anche un au-
mento delle strutture semplici,
quelle che una volta erano chia-
mate aiuto ai primari, e dei di-
partimenti. Il 16, nuovo incontro
con laRegione.
Con Ciccarelli confermato all'

Asur, il valzer delle nomine sarà
più ridotto del previsto. La pri-
ma conseguenza è che rimane al
proprio posto anche PaoloGalas-
si. Il nome del direttore generale
di Torrette era stato accostato
all'Asur, per permettere il pas-
saggio di Ciccarelli all'azienda
sanitaria del capoluogo, ma an-
che all'Inrca, per via delle voci in-
sistenti che vedrebbero l'attuale
direttore Giuseppe Zuccatelli in
procinto di lasciare. Dopo l'ese-
cutivo di lunedì si saprà se Zuc-
catelli resterà al geriatrico alme-
no un altro anno, fino alle Regio-
nali 2015. Gli altri vertici delle
aziende sanitarie, invece, non
muteranno: Ciccarelli all'Asur,
Galassi a Torrette, Ricci a Mar-
che Nord. Cambiamenti in vista
tra i direttori delle Aree vaste
provinciali. A quanto risulta, la
Giunta potrebbe ruotare alcuni
direttori e avvallare uno o due
nuovi innesti. Nell'Area vasta di
Pesaro Maria Capalbo era prati-
camente certa della riconferma.
Ora per lei si prospetta anche
l'ipotesi di un trasferimento alla
direzione di un'altra Area vasta.
L'Area vasta di Ancona è quella
sucui si sprecanopiùpronostici.
Forse un nuovo innesto: la diret-
trice sanitaria degli Ospedali
Riuniti, Nadia Storti. Per lei è in
piedi anche il trasferimento alla
guida del Servizio salute. In quel
caso, l'attuale direttoreMaurizio
Gigliucci sarebbe in corsa per
unadelleAree vaste. PerAncona
è ancora viva l'idea dell'ex diret-
tore della Zt8 di Civitanova, Ma-
rini, che potrebbe finire anche al-
la guida dell'Area vasta di Mace-
rata, dove in pole sembra torna-
to Gianni Genga, direttore dell'
Area vasta di Fermo. Alcuni ad-
detti ai lavori hanno avanzato
una possibile incompatibilità di
Genga a Macerata, per cui il di-
rettore potrebbe finire anche al-
trove: Ancona o Ascoli. Il dg di
Macerata Enrico Bordoni potreb-
be uscire dal novero dei diretto-
ri, mentre Giovanni Stroppa sa-
luterà Ascoli ma potrebbe acca-
sarsi altrove.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ANCONA Tre Procure indagano su
Banca Marche, sul suo sistema
di credito e di potere che ha gene-
rato una perdita di 800 milioni
euro. Sarebbero tre i fascicoli
che, condirezioni e sfaccettature
diverse, stanno cercando di far
luce sulla voragine scoperta nei
conti della banca marchigiana.
Ancona, Roma e Perugia: tre

fronti che a breve potrebbero riu-
nirsi.

GLI ESPOSTI
Dopo gli esposti del direttore di
BdM, Luciano Goffi e altre de-
nunce anonime arrivate alla Pro-
cura di Ancona, il procuratore
Elisabetta Melotti ha avviato
un’inchiesta con unpool dimagi-
strati che sta lavorando da quasi
un anno e che al momento ha
portatoall’iscrizionenel registro
degli indagati di una quindicina
gli persone: si tratterebbe di ex
amministratori ed ex manager
dei quali non sono stati resi noti i
nomi. Si tratta di un’indagine ad
ampio raggio sulla passata ge-

stione di BancaMarche, commis-
sariata dal ministero dell'Econo-
mia il 15 ottobre scorso per perdi-
te che sfiorano gli 800milioni di
euro.

I REATI
Le ipotesi di reato al vaglio della
magistratura, relative agli anni
2012 e 2011, andrebbero da reati
societari, come il falso in bilan-
cio, false comunicazioni e infe-
deltà patrimoniale, a reati con-
tro il patrimonio. L'indagine sta
proseguendo nel più stretto ri-
serbo, con testimonianze di di-
pendenti e vertici di Fondazioni,
sentiti come persone informate
sui fatti, con pile di documenti

che vengono scandagliati dai fi-
nanzieri del Comando provincia-
le di Ancona, delegati dalla Pro-
cura alle indagini, e con i verbali
ispettivi e le note degli ispettori
di Bankitalia, prese come faro
per l’inchiesta dorica. Dove porti
tutto questoancoranonènoto.

IL TRONCONE ROMANO
Un secondo fascicolo risulta
aperto dalla Procura di Romado-
po la segnalazione dell’Uif, l’Uffi-
cio di informazione finanziaria
della Banca d’Itala che si occupa
di operazioni sospette e antirici-
claggio. Anche su questo fascico-
lo c’è il più stretto riserbo. Si sa
che è un procedimento senza in-

dagati e che l’ipotesi di reato è
quella di ostacolo all’Autorità di
Vigilanza. La procura di Roma
sarebbe orientata a passare le
carte ad Ancona dichiarandosi
incompetente.

LA COSTOLA PERUGINA
Infine ci sarebbe il fascicolo pe-
rugino. Terzo e nonmeno impor-
tante. Anche la Procura di Peru-
gia starebbe indagando sulla vi-
cenda di Banca Marche o su filo-
ni collegabili che in passato han-
no fatto anchemolto rumore, an-
che con provvedimenti restritti-
vi.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ANCONA I senatori e i deputati di
centrosinistra eletti nelle Mar-
che hanno scritto al presidente
del Consiglio regionale Vittoria-
no Solazzi e, per conoscenza, al
presidente della Regione Gian
Mario Spacca, per chiedere «un
intervento pubblico di censura»
contro il consigliere regionale di
FI Enzo Marangoni, «che ha po-
stato sul suo profilo Facebook
una foto di BenitoMussolini con
espressioni ingiuriose nei con-
fronti della presidente della Ca-
mera Boldrini, del ministro
Kyenge e degli immigrati». Per i
senatori Silvana Amati, Camilla
Fabbri, Mario Morgoni, France-
sco Verducci (Pd), RiccardoNen-
cini (Psi), Maria Paola Merloni
(Per l'Italia) e i deputati Alessia
Morani, Luciano Agostini, Ma-
ria Stella Bianchi, Piergiorgio
Carrescia, Emanuele Lodolini,
Irene Manzi, Marco Marchetti,

Paolo Petrini (Pd) e Lara Riccatti
(Sel)i parlamentari del Pd, di Sel
e di Pi - l'immagine pubblicata
daMarangoni su Facebook «rap-
presenta un insulto alla nostra
storia democratica e multicultu-
rale e una gravissima offesa di-
retta alla presidente della Came-
ra Laura Boldrini e al ministro
Cècile Kyenge, oltre che al deco-
rodellemassime istituzioni edel
nostro Consiglio regionale, di
cui Marangoni fa parte». Secon-
do i parlamentari «questo grave
episodio non è il primo, ma se-
gue l'sms di solidarietà inviato
ad un membro di Forza Nuova
che aveva affisso manifesti con-

tro ilministroKyenge».
«Enzo Marangoni si dimetta

da consigliere regionale: occupa
uno scranno che chi è privo del
minimo rispetto delle istituzioni
che rappresenta non può occu-
pare, anche se, in realtà, dovreb-
be essere il partito al quale è
iscritto, Forza Italia, a chiedergli
di fare un passo indietro». Così
una nota della Federazione pro-
vinciale di Sinistra Ecologia Li-
bertà di Macerata. Marangoni
«avrebbe potuto scusarsi per
l'accaduto e la cosa sarebbe fini-
ta lì: continua invece a difendere
e rivendicare il contenuto del
messaggio e gli insulti, gravissi-
mi non solo perchè rivolti alla
terza carica dello Stato e ad una
ministra della Repubblica, ma,
perchè provengono da un com-
ponentedella più alta istituzione
regionale; offese ancor più pe-
santi perchèdirette aduedonne,
denotando quindi una carica e
una cultura maschilista e sessi-
sta».

La sede alla banca

Banca Marche, tre Procure indagano sui conti
`Ancona, Perugia
e Roma dove è arrivata
la segnalazione Uif

`Il dirigente Asur vuol
concludere il suo riassetto
della riforma sanitaria

Pd, Lucciarini
non si ritira
e posta:
«Avanti tutta»

La sede dell’Asur e in basso
il direttore Piero Ciccarelli
A sinistra il governatore Spacca
Sotto, il consigliere regionale
di Forza Italia Enzo Marangoni

INSULTI
A KYENGE
E BOLDRINI
SU FACEBOOK
LETTERA DI
DEPUTATI
E SENATORI

Ciccarelli:
no a Torrette
Nomine, stop
al valzer

I SINDACATI NE AVEVANO
CHIESTO LA RIMOZIONE
«L’IMPORTANTE È CHE
MODIFICHI LE PROPOSTE»
REBUS ZUCCATELLI
ALL’INRCA

IL CONGRESSO
ANCONA «Avanti tutta». A Valerio
Lucciarini bastano due parole sul
profilo Facebook per farsi capire
dal resto del Pd. Il messaggio è ai
sostenitori di Francesco Comi,
che stanno lavorando per convin-
cereLucciarini a convergere sulla
mozione del presidente della
CommissioneSanità, almomento
maggioritaria, e arrivare al con-
gresso regionale con una candida-
tura unitaria. Il sindaco di Offida
non molla, intende giocarsela fi-
no alla fine. Sotto quelle due paro-
le, avanti tutta, alcuni "mi piace".
Uno più rilevante degli altri, quel-
lo dell'assessore regionale alle At-
tività produttive Sara Giannini,
già segretaria del Pd. Poi un com-
mento, quello dell'avvocato demo-
crat Luigi Romanucci: «Valerio,
non arrenderti. Porta avanti il
buonsenso ascolano per riequili-
brare il Pd regionale».
Sul profilo di Lucciarini cam-

peggia una sua foto insieme a
Matteo Renzi. Il giovane ammini-
stratore, come Francesco Comi è
di area renziana. Il sindaco di Fi-
renze lascerà porte aperte a più
candidati della sua area o preferi-
rà mozioni unitarie? La tendenza
sembrerebbe quella di favorire
mozioni unitarie, anche per non
creare divisioni interne.Ma è diffi-
cile capire se Renzi imporrà un
diktat in tal senso. Oggi se ne po-
trebbe sapere di più, al termine
del summit tra Renzi e tutti i se-
gretari regionali, PalmiroUcchiel-
li compreso. In molti dicono che
quella odierna sarà solamente
una riunione organizzativa, quasi
istituzionale, per decidere, almas-
simo, le date dei congressi regio-
nali, che dovranno comunque es-
sere ratificate dalla direzione na-
zionale. Date possibili: 2, 9, 16 feb-
braio. Piùprobabile quest'ultima.

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

Via Conca n. 71 - 60126 Torrette di Ancona
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA

(N° GARA 5358532)
È indetta procedura aperta per l aggiudicazione della “for-
nitura in conto deposito, di Valvole percutanee aortiche” per
la S.O.D. di Emodinamica” (Det. 668/DG/2013) - per un pe-
riodo di tre anni - importo complessivo a base d asta Euro
1.350.000,00 + IVA. Aggiudicazione prezzo più basso. Le
offerte redatte con le modalità indicate nel disciplinare di
gara, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno
7/02/2014. Il bando integrale di gara è stato inviato alla
GUUE in data 19/12/2013, la documentazione di gara è
pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Sezione
“bandi di gara”. R.U.P. Simona Coppari. Per informazioni
tel. 071.596.3512/3292 fax 0715963547.

IL DIRETTORE (Matteo Biraschi)

REGIONE MARCHE

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

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

È indetta P.A. per l affidamento della fornitura, in sommini-
strazione, di sacche pronte per Nutrizione Artificiale Pa-
renterale per gli Enti del S.S.R. Marche (N° GARA 5354916)
- importo complessivo presunto Euro 6.704.762,44 + iva. Le of-
ferte redatte con le modalità indicate nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 24/02/2014.
Il bando integrale di gara è stato inviato in data 16/12/2013 al-
la GUUE, la documentazione di gara è pubblicata sul sito
www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria “Bandi di gara”. Per
informazioni tel. 071.596.3512 fax 071596.3547.

IL DIRETTORE S.O. (Matteo Biraschi)
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La Statale Adriatica

PROVINCIA
Subito un tavolo tecnico con l’A-
nas sull’arretramento della Stata-
le Adriatica. E’ quanto emerso nel
corso della commissione provin-
ciale Urbanistica riunitasi ieri
mattina. All’incontro hanno par-
tecipato sia il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci che l’assesso-
re ai Lavori pubbliciMassimoGa-
luzzi, i quali hanno ribadito la
scelta dell’amministrazione pro-
vinciale sull’argomento: spostare
l’Adriatica lungo il tracciato in cui
era inizialmente previsto l’arre-
tramento dell’autostrada ovvero
tra Villa Fastiggi e Villa Ceccolini
per poi intersecarsi con laMonte-
labbatese. Una decisione trascrit-
ta nero su bianco sul Ptc ovvero il
Piano territoriale di coordina-
mento ma che non è altrettanto
gradita al consigliere provinciale
di SceltaCivicaRobertoGiannotti
il quale invece suggerisce di far
passare la Statale, grazie alla rea-
lizzazione di una bretella a Catta-
brighe, lungo l’attuale Interquar-
tieri e poi, passando per Ronco-
sambaccio, ricongiungersi alla fu-
tura strada Interquartieri di Fano.

«Non riteniamo sia l’ipotesi mi-
gliore perché porterebbe nuova-
mente la Statale in mezzo a zone

residenziali e bloccherebbe dun-
que possibili sviluppi futuri della
città – commenta l’assessore Ga-
luzzi – Inogni caso, pur ritenendo
più idoneo lo spostamento nel
tracciato dove prima era previsto
il passaggio dell’Autostrada, in
commissione si è deciso di rivol-
gersi direttamente all’Anas. Per
capire quali dei due progetti sia
più realizzabile ed averedei primi
preventivi sui costi per la realizza-
zione dell’opera. Quello su cui sia-
mo tutti concordi è sulla necessità
di un arretramento della strada
statale fuori dai centri urbani del-
le città». Dal canto suo invece il
consigliere Giannotti continua a
credere che «non sia realizzabile
nel breve termine lo spostamento
della statale nel corridoio ipotiz-
zato dalla Provincia ma che sul
potenziamento infrastrutturale
sia necessario portare avanti bat-
taglie congiunte per ottenere dei
risultati: nel tavolo tecnico sarà
l’Anas a dirci quale sia l’ipotesi
migliore per l’arretramento della
statale».
A dire il vero l’Anas la sua propo-
sta l’ha già presentata nel “Piano
di fattibilità di massima” per lo
spostamento della statale Adriati-
ca. Coincide con quella del mon-
tiano Giannotti ma non tiene in
considerazione le eventuali prote-
ste dei residenti. «La realizzazio-
ne del casellino ha provocatomol-
te proteste da parte degli abitanti
di Santa Veneranda figuriamoci
dunque cosa potrebbe succedere
se decidiamo di far passare una
Statale in quella zona – commen-

ta il presidente della commissio-
ne Urbanistica di viale Gramsci,
Giorgio Baldantoni (Pd) – Senza
contare che il passaggio della Sta-
tale nell’Interquartieri è già stato
bocciato dall’amministrazione co-
munale di Pesaro e che, a mio av-
viso, è sbagliato perché riporte-
rebbe una strada di grossa percor-
renza inmezzo a zone residenzia-
li. Commetteremmo l’errore che
abbiamo fatto in passato facendo
passare l’autostrada dentro la cit-
tà». Sulla questione sono stati pre-
sentati due ordini del giorno, uno
a firma Giannotti l’altro a firma
Baldantoni, che sono stati “conge-
lati” in attesa dell’esito dell’incon-
tro tra il presidente Ricci, i diri-
gentiAnas e laRegione.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA
È fissatoper stamattinaalle 10 il
vertice sul crollo della vecchia
Flaminia all’altezza della Gola
delFurlo.AllaRiservadel Furlo
il sindaco di Acqualagna, An-
drea Pierotti, ha convocato i tec-
nici dell’Enel, proprietari del
murodi delimitazione dell’inva-
so sottostante il cui cedimento
ha provocato il crollo della stra-
da, oltre agli amministratori
provinciali e regionali. Il Fap in-
calza l'amministrazione comu-
nale affinché venga trovato un
accordo per il ripristino del col-
legamento nel più breve tempo
possibile. «Non possiamo per-
metterci che il Furlo rimanga
isolato per chissà quanto tem-
po: occorre la sinergiadi tutte le
forze politiche affinché la situa-
zione di ordinaria viabilità sia
ripristinata quanto prima, supe-
rando al più presto ogni lungag-
gine burocratica - attacca il pre-
sidente del Fap, Giacomo Rossi
- Confidiamo che l'Enel possa
fare subito la sua parte. I resi-
denti e le attività turistico ricet-
tive siano tenute informate su
quello che si intende fare».

L’assessore Galuzzi

Banditi gli eccessi nei festeggiamenti di laurea

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Rossini, v.Recanati 15. Fa-
no Centrale, c.Matteotti 143.Urbi-
no Comunale, v.le Comandino.

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

`Stop agli eccessi
nei festeggiamenti
per i neo dottori

URBINO
Le istituzioni fanno la guardia al-
la festa. Fino alla soglia dell’edifi-
cio ci pensa la circolare universi-
taria. Là fuori, oltre il portone, c’è
l’ordinanza comunale che pre-
scrive e proibisce: questo sì, quel-
lo no. Festeggiare la laurea è di-
ventato difficile anche tra le mu-
ra della città campus ducale. Per
proibire – a giusto titolo - lamale-
ducazione e l’esagerazione si è fi-
nito con lo smorzare l’euforia e lo
spirito ludico che segue il rag-
giungimento dell’agognato tra-
guardo.Pare cheoltre alla corona
d’alloro poggiata sulla testa del
candidatodopo laproclamazione
siano ben poche altre le manife-
stazioni di giubilo che amici e pa-
renti tributano al laureato. Giu-
sto i cori, espressione collettiva
del canto difficile da proibire (e
soprattutto da sanzionare), sono
rimasti a far da timido corredo al-
la celebrazione. Uno dei più in vo-
ga negli scorsi anni è quello che
viene cantato all’arrivo in piazza
contro l’amministrazione comu-
nale, rea di aver proibito – ecco il
primo divieto di una lunga serie –
il mitico e agognato bagno nella
fontana di piazza della Repubbli-
ca. Un vero classico, la naturale
conclusione di uno sforzo lungo
almeno tre anni emolto più spes-
soduratopiùdiun lustro.
Da quando circa quindici anni fa
la fontana è stata riposizionata al
centro della piazza urbinate non
c’è stata sessione di laurea che
non abbia vissuto lì uno dei suoi
passaggi cruciali nei festeggia-
menti. Poi la cosa stava diventan-
do virale, per alcuni fastidiosa.

Così il sindaco Corbucci pensò be-
ne di proibire il bagno, con tanto
di multa salata per chi trasgredi-
sce. Pare che più di qualcuno, i
primi tempi, abbia pagato con-
sciamente dazio alle casse comu-
nale pur di avverare il proprio so-
gno. Altri divieti comunali: in tut-
ti i punti della città è proibito af-
figgere i manifesti e le “cartoline
satiriche” che ritraggono il laure-
ato. Se la poliziamunicipale li ve-
de li stacca immediatamente.
L’unica cosa che si può ancora fa-
re in piazza è stappare la botti-
glia. Anzi, si deve. Questo fran-

gente del festeggiamento, infatti,
è trattato da una circolare univer-
sitaria dello scorso anno, che
proibisce di lanciare coriandoli o
stappare bottiglie negli edifici del-
l’ateneo. «Dopo alcuni episodi in-
cresciosi – spiegano dalla “Carlo
Bo” – è diventato necessario por-
re dei limiti». Insomma il percor-
so della festa è normato dall’ini-
zio alla fine. E fa specie ripensare
agli eccessi goliardici degli anni
Settanta o alle messe in scena fa-
raoniche dei primi anni Duemila:
uno studente di Farmacia, in un
torrido luglio d’inizio millennio,
fu costretto dai suoi amici a porta-
re una pesantissima croce di le-
gno lungaduemetri dalla Facoltà
– in piazza Rinascimento – sino a
piazza Repubblica. Lì, a mezzo-
giorno, fu innalzato con delle cor-
de sulla stessa croce. Forse, il ba-
gno in fontana, almeno in quel ca-
so, erameritato.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le ipotesi: Interquartieri
o il tracciato che fu
studiato per spostare l’A14

SANTA VENERANDA
ANCORA TOMBOLE
L’Epifania è
passatamaallaParrocchia di
SantaVeneranda
proseguono le tomboledi
beneficenza chedurante le
festehanno fatto il pienone. I
prossimiappuntamenti sono:
sabato 11 gennaio alle ore 21,
domenica 12alle 16.30, sabato
18 alle 21, domenica 19alle
16.30. Il Tombolone finale
sarà sabato25 gennaio alle 21.
Il parrocodonMichele
Rossini ringrazia «tutti
coloro chehannocollaborato
alla realizzazionedi questa
importante iniziativadi
sostegnoallanostra
comunità edi beneficenza,
nonché importante
momentodi fraternità».

URBINO
STUDENTESSA PREMIATA
ÈElisaLorenzoni la
vincitricedel concorso
fotografico«Vita daComix».
ÈdiUrbino e frequenta la 4B
indirizzoTecnicoPeriti per il
Turismodell’Iis «Raffaello».
Fra lemigliaia di foto
pervenute, la giuria
nominatadaComix e
Samsung, ha selezionato
anche la foto diElisa, 17 anni,
fra le tre vincitrici. Con la
divertente fotodal titolo «Mi
sinuotano i piedi?» Elisaha
sbaragliato la concorrenza
dei partecipanti
aggiudicandosi il podio e
l’ambitopremio finale, una
SamsungGalaxyCamera. La
fotodiElisa, comequella
delle altre vincitrici, sarà
inoltre pubblicata
sull’agendascolasticaComix.
«Quest’estate conmia cugina
-haconfessatoElisa -
abbiamovoluto scherzarci
sopra eprovare con lanostra
creativa idea apartecipare
all’iniziativadiComix.Non
avremmomai pensatodi
arrivare addirittura tra le
co-vincitrici».

Campagna Amica

C’era una volta il tuffo di laurea

Arretramento
della Statale
Chiesto incontro
con l’Anas

Vecchia
Flaminia
crollata
oggi vertice

FERMIGNANO
La Val Metauro chiama, la Pro-
vincia risponde: già stanziati
200mila euro per il risanamento
del manto stradale della Metau-
rense. Data per assodata la situa-
zione del manto stradale della
Metaurense (la strada provincia-
le 4), paragonabile a quello di un
circuito rallistico, dal governo
provinciale arriva la notizia che
ogni automobilista dell’entroter-
ra sperava da anni: «Appena le
condizioni meteorologiche per-
metteranno l’inizio dei lavori
–spiega l’assessore provinciale
con deleghe alle opere pubbliche
ealla viabilità,MassimoGaluzzi-
laMetaurense verrà sistemata».
Il 2014 si apre così conunabuona
notizia, visto lo stato in cui versa
la provinciale 4 da più di sette an-
ni. Crepe, avvallamenti e buche
lasceranno spazio ad un manto
stradale nuovo, niente a che ve-
dere con “le toppe”messe in que-
sti anni. «I lavori saranno un ve-
ro e proprio risanamento del
manto stradale –spiega l’assesso-
re- e interesseranno sia il rettili-
neo che va da Fermignano alla
frazione di Ca’ L’Agostina, sia il
tratto di strada che precede la ro-
tatoria dei Fangacci e che immet-
te poi nel territorio di Urbania.
Inoltreanche la circonvallazione
di Urbania verrà interessata da
lavori in quanto è di nostra com-
petenza». L’importante via di co-
municazione infatti, nel corso de-
gli anni, si è trasformata in una
strada ad alto rischio di inciden-
ti, considerando le sue condizio-
ni e l’enormemole di traffico che
ogni giorno sostiene. Con l’instal-
lazione dei velox-box, che ha al-
zato il tempo di percorrenza per
il tratto Fermignano-Urbania, e
con il futuro risanamento della

strada questo rischio verrà note-
volmente abbassato, anche in vi-
sta della bella stagione quando
tanti ciclisti percorrono la pro-
vinciale4.
Ma i fondi da dove arrivano? «Lo
Stato ha sbloccato per la nostra
provincia 4,5 milioni di euro
–conferma Galuzzi- Questi fondi
sono relativi allo stato di emer-
genza chiesto dalla nostra Pro-
vincia per i danni dell’alluvione
del 2013. Lo Stato non avendo
fondi da stanziare ha sbloccato i
nostri già presenti in cassa non
considerandoli nel patto di stabi-
lità. Con questi 4,5 milioni di eu-
ro abbiamo finanziato 34 cantie-
ri di cui 28 sono già terminati. La
Metaurense è uno degli ultimi in-
terventi che rientrano in questi
fondi e partirà già a febbraio, se
le temperature lo consentiranno.
Il ritardo di questo cantiere è do-
vuto anche a dei problemi che ab-
biamo avuto con la ditta, ora ri-
solti. Lucarini e Cancellieri –con-
clude l’assessore- hanno sempre
sottolineato lo stato di questa
strada,maperproblemi bennoti
non siamo potuti intervenire pri-
ma».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Galuzzi: «Metaurense
presto il via ai lavori»

BANDITO IL BAGNO
NELLA FONTANA
DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA
RESISTONO CORONE
D’ALLORO E CORI
NIENTE BRINDISI IN ATENEO

URBINO
Educare i consumatori alla
stagionalità e al mangiar sano
e promuovere i prodotti agrico-
li del Montefeltro. Sono alcuni
degli obiettivi del Mercato di
Campagna Amica Urbino, pre-
sentato nella città ducale e pri-
mo passo del protocollo d’inte-
sa sottoscrittodall’Assamedal
Comune, con la collaborazio-
ne della Coldiretti provinciale.
In una situazione che vede le
nuove generazioni sempre più
a rischio, a causa di comporta-
menti alimentari poco salubri,
si punta a rendere il territorio
urbinate un laboratorio per
lanciare nuovi modelli di con-
sumo attraverso varie iniziati-
ve di educazione al cibo. IlMer-
cato di Campagna Amica an-
drà a potenziare il mercatino
avviato in forma sperimentale
e sarà aperto tutti i giovedì, dal-
le ore 8 alle ore 13, in via Gaga-
rin. Vi prenderanno parte una
decina di produttori con il me-
glio delle tipicità dell'alto Pesa-
rese edelMontefeltro.

Il giovedì
il mercato
di Campagna
Amica
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Fano

L’EVENTO
Il premioallaVetrinapiùBefana,
assegnato quest'anno a Dolce
Fantasia, ha preceduto l'arrivo
della Vecchietta più amata dai
bambini. Poi i suoi piccoli fan so-
no stati trasportati in una dimen-
sione fatata dalla proiezione tri-
dimensionale di Carlo Bellagam-
ba, scenografia di Federica Ros-
si. «Uno spettacolo particolare
ed emozionante - ha commenta-
to Etienn Lucarelli, il presidente
della Pro Loco - e vorremmo far-
lo crescerenel tempo. Spero che i
prossimi anni almeno le attività
del centro storico collaborino al-
le spese». Secondo gli organizza-
tori Befana in Piazza ha attirato
«almeno 4.000 persone». Ai

bambini sono state distribuite
1.300 calze. La festa è stata dedi-
cata al presidente provinciale
delleProLoco,GiulianoGrossi.

L’assessore alla mobilità
Michele Silvestri

`Silvestri: «La soluzione
ci sarebbe, ma è ferma
dal direttore generale»

NECROLOGIA

IL CASO
All'assessore Michele Silvestri
non resta che chiedere scusa per
il disservizio e garantire che, in-
sieme con il sindaco Stefano
Aguzzi, si sta adoperando per evi-
tare un poco onorevole bis. Ora
che è scoppiato il casodell'ufficio
permessi chiuso permalattia, do-
po una grandinata di critiche e
pungenti ironie sulle reti sociali,
lo stesso assessorepuò togliersi il
sassolino dalla scarpa: «Avevo ca-
pito da tempo l'esistenza di un
problema pressante e la soluzio-
ne era stata trovata alla fine del
luglio scorso, però è rimasta chiu-
sa nei cassetti della direzione ge-
nerale». Silvestri aveva chiesto
rinforzi per l'ufficio permessi, tra
l'altrouno sportello al pubblico, e
per il suo organico ridotto al lu-
micino: due impiegati e il diretto-
re. «In tali condizioni basta poco
per creare il disservizio», aveva
pronosticato l'assessore. Detto e
fatto: concomitanti motivi di sa-
lute hanno avverato la previsio-
ne.Dovevaevitare questo epilogo
un bando per lamobilità interna:
una dozzina di dipendenti comu-
nali si era candidata come rinfor-

zo e nella rosa era stata scelta la
figura che si riteneva più adatta
al ruolo. Tutto fatto? In teoria sì,
in pratica no. Dalla fine di luglio,
da quando è stato concluso il ban-
do, nulla se n'è più saputo. «Il dis-
servizio si è verificato una volta
soltanto - argomenta Silvestri -
nella giornata del 30 dicembre
scorso ed è stato determinato da
motivi seri, ciò non toglie che le
critiche dei cittadini siano giuste
e sacrosante. Negli orari e nei
giorni stabiliti, uno sportello al
pubblico deve restare aperto e
l'unico modo per garantirlo è il
rinforzo. Il sindaco si è impegna-
to a trovare una soluzione, che
per legge non può riguardare i vi-
gili urbani in servizio. La polizia
municipale ha sue specifiche
mansioni, da cui non può essere
distrattaper alcunmotivo».

`Azienda delocalizzata
I 34 dipendenti cominciano
i corsi di reinserimento

LOTTERIA
L’Epifania ha lasciato le feste
con un gradito regalo perMon-
dolfo. Dalla Lotteria Italia 2013
sono piovuti 60.000 euro, gra-
zie al biglietto vincente serie
O483045 venduto nei giorni
delle vacanze natalizie. Fin dal-
la mattinata di ieri si sono rin-
corse le voci sul fortunato vinci-
tore, forse ancora del tutto igna-
ro del lauto e inaspettato incas-
so. «Abbiamo venduto biglietti
della lotteria della stessa serie,
ma non quello comunicato l’al-
tra notte in tv», ha precisato il
gestore del tabacchi di corso Ca-
vour, Donato Cursio, nel centro
storico del paese. In attesa di

notizie anche i bar e gli altri
punti vendita delle frazioni li-
mitrofe, di certo c’è che non si
tratta dell’autogrill «Metauro
est» nel tratto di A14 che passa
in territorio di Mondolfo. «Ad
Autogrill non è stata comunica-
ta alcuna notizia relativa al bi-
glietto da 60.000 euro venduto
con la serie O483045», hanno
infatti precisato dalla direzione
commerciale dell’area di servi-
zio. Mondolfo insieme a Porto
S.Elpidio è l’unica città delle
Marche ad aver assegnato un
premiodellaLotteria di 60.000.
Un’altra vincita ma minore è
stata registrata a FalconaraMa-
rittima (20.000 euro).

Ja.Zu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL BILANCIO
Due nomi hanno rappresentato
la nostra città in Parlamento, so-
no Federico e Lisippo. In entram-
bi i casi sono «battagliedi civiltà»,
afferma la deputata fanese Lara
Ricciatti, Sel, che ne ha fatto al-
trettanti emblemi della sua espe-
rienza in questo primo anno ro-
mano.Perprimacosa le traversie
del piccolo Federico, bambino fa-
nese affetto dall'impietoso mor-
bo di Krabbe, che una sentenza
del Tribunale ha appena riam-
messo alle cure con ilmetodo Sta-
mina. «Nonostante il comitato
scientifico e il ministero insista-

no a sostenere che questa terapia
debba essere evitata, sono invece
convinta che a nessuno debba es-
sere negato il diritto alla speran-
za. La vicenda è intessutadi luci e
ombre, a questa seconda catego-
ria iscrivo un palese tentativo di
boicottaggio. Sia chiaro che la
battaglia a favoredelle cure con il
metodoStamina è sì per il piccolo
Federico, ma non solo. È anche
per la dignità del nostro Paese».
Un'altra battaglia di civiltà cara a
Ricciatti riguarda l'Atleta di Fa-
no, il cosiddetto Lisippo. Una sta-
tuaattribuita aungrande, forse il
più grande, della scultura classi-
ca greca. È stata ritrovata inmare
aperto da un peschereccio fane-

se, sbarcata nella nostra città, tra-
fugata e ora custodita dal Getty
Museum di Malibù, negli Usa. Le
recenti vicende giudiziarie ne
hanno fatto un caso internaziona-
le, con sviluppi favorevoli a Fano
e alla sua richiesta di riavere
l'opera d'arte. Ricciatti ne ha rac-
colto il testimone e l'ha portato in
Parlamento: «Non sarebbe stato
possibile, permeche sono fanese,
esimermi da questo impegno. Mi
batto a favore del Lisippo per una
questione di principio e poi per-
ché sono convinta che Fano deb-
ba esaltare la propria vocazione
turistica valorizzando un interes-
santissimo patrimonio culturale.
Auspico che questo slancio sia

impresso dalla coalizione di cen-
trosinistra, convocando un vero
tavolo di confronto con gli opera-
tori fanesi». Una stilettata di ri-
flesso alla variante urbanistica
più contestata dell'anno: «Punta-
re sul turismo significa valorizza-
re la propria città, il suo territo-
rio, la sua costa e il suo centro sto-
rico. Non mi pare che il progetto
sull'ex zuccherificio vada in que-
sta direzione. Credo che la giunta
abbia abdicato al proprio ruolo e
perso un'occasione». Ricciatti
conclude affermando di essersi
«attivata per servizi culturali di
base come il sistema biblioteca-
rio e l'Archiviodi Stato».

O.S.

CRISI
«Primo vero giorno di libertà»
per i 34 dipendenti dell'indu-
stria meccanica Swk, chiusa du-
rante le festività natalizie. Il rap-
presentante sindacale dei lavo-
ratori, Fabrizio Gasparini, defi-
nisce proprio così il suo primo
giorno senza impiego e senza
certezze: primo vero giorno di li-
bertà. E lo dice con ironia tanto
leggera quanto sofferta, ammet-
tendo di non essersi ancora «re-
so conto fino in fondo di quanto
è successo».
Soprattutto, non riesce a com-

prendere la decisione che ha get-
tato nello sconforto e nell'ama-
rezza sia lui sia tutti i suoi colle-
ghi. «Sono tuttora convinto -
prosegue - chemancassero i pre-
supposti della chiusura. È stata
una scelta unilaterale della pro-
prietà, che ha deciso di delocaliz-
zare l'attività della sede fanese.
Ma ce l'ho anche con il governo,
che permette alle multinaziona-
li di abbandonare l'Italia e di
portarsi via posti di lavoro. Per

ora, nell'attesa di tempimigliori,
mi resta solo tanta amarezza».
Da quando la crisi è iniziata,

Fano ha perso attività, occupa-
zione e ricchezza, divenendo
una tra le città più colpite in re-
gione. Edilizia e cantieri nautici,
le due colonne dell'economia lo-
cale, sonoquasi azzerati e afflitti
per il momento da scarse possi-
bilità di ripresa. La vicenda di
Swk è però l'ancor più dolorosa
eccezione in una valle di lacri-
me. L'industria di via Einaudi, a
Bellocchi di Fano, è stata chiusa
per logiche interne alla proprie-
tà, la multinazionale statuniten-
se Stanley Black & Decker. Non
per la crisi. Non per scarsa ome-
diocre produttività. Il merito del
buon lavoro, l'essere fiori all'oc-
chiello in fatto di qualità e quan-
tità, non è servito a preservare
dalla chiusura Swk e il suo per-
sonale, specializzato in cassettie-
re, tavoli e piani da lavoro. Circa

l'80 per cento dell'attività è stato
trasferito a Taiwan, dove si lavo-
ra la gamma più bassa. Il resto è
andato quasi tutto in Francia, in-
siemecongli articoli amaggiore
valore aggiunto, e una parte
marginale nello stabilimento in
provincia di Varese. La doccia
fredda della chiusura risale agli
inizi di novembre. Decisione già
presa: alla trattativa sindacale è
rimasto l'unicomargine, seppur
fondamentale, di assicurare le
più ampie garanzie ai lavoratori
inuscita.
Ultimo giorno di lavoro, il 20

dicembre scorso. «Abbiamo or-
ganizzato una riunione - affer-
ma Cinzia Massetti, Cgil - per
spiegare nel dettaglio gli am-
mortizzatori sociali e per forni-
re ogni possibile supporto tecni-
co. Abbiamo portato panettone
e spumante per scambiarci gli
auguri e credo che i lavoratori
abbiano gradito di non sentirsi
abbandonati. Siamo già stati al
ministero per firmare la cassa
integrazione straordinaria, che
durerà due anni, poi inizierà la
mobilità. Tra pochi giorni i corsi
per riqualificare i lavoratori co-
me operatori socio-sanitari, co-
me cuochi o come meccanici in
settori diversi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Addio Swk, operai
in cassa integrazione

LA DEPUTATA RACCONTA
IL SUO IMPEGNO
«LA LIBERTÀ DI CURA
ED IL RITORNO DELL’ATLETA
SONO ENTRAMBE
BATTAGLIE DI CIVILTÀ»

La manifestazione dei dipendenti Swk

Uffici chiusi per malattia
L’assessore si scusa

Ricciatti (Sel): «Un anno per Federico e Lisippo»

Gran pienone per la Befana
Consegnate oltre mille calze

GASPARINI: «DECISIONE
NON LEGATA
ALLA PRODUTTIVITÀ
IL GOVERNO DOVREBBE
OSTACOLARE
QUESTE OPERAZIONI»

Il Presidente, gli Organi istituzio-
nali, i Soci ed il Personale della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Fano partecipano al grande dolo-
re della famiglia per la scompar-
sa del

Dott.
MARIO LUIGI
SEVERINI

giàSegretario Generale della Fon-
dazione dal 1997 al 2013, e ne
ricordano le grandi doti umane e
professionali.

La Fortuna bacia Mondolfo
Vincita da 60mila euro

IL SERVIZIO
Si sposta di circa 20 metri la
fontana dell'acqua pubblica
prevista a Bellocchi. In origi-
ne era stata localizzata nell'
aiuola vicino all'elementare
Tombari,ma la direzione sco-
lastica ha chiesto di cambia-
re, temendo che il servizio
provochi episodi di parcheg-
gio disordinato e disagi conse-
guenti ai genitori dei bambi-
ni. Ieri la conferenza dei servi-
zi convocata nel Municipio di
Fano ha ritenuto giuste le ra-
gioni della scuola e ha dispo-
sto che la nuova fontana dell'
acqua pubblica sia installata
sull'aiuola dell'edicola, non
lontano dal luogo scelto in
precedenza. «Spero che nell'
arco di due mesi entrino in
funzione anche le altre nuove
casette dell'acqua», ha affer-
mato Fabio Uguccioni, vice
presidente della Fondazione
Fano Solidale, ente gestore
delnuovo servizio. Oltre che a
Bellocchi, le casette sono indi-
viduate a Ponte Sasso, sul
piazzale del Conad, a Sant'Or-
so in via Carpazi, a fianco del
centro commerciale, nella zo-
na dell'ospedale Santa Croce
sull'aiuola di viale Vittorio Ve-
neto. La prova inaugurale del-
la fontana nel piazzale di San
Cristoforo ha dunque dato
buoni risultati. Considerando
che dalla fine di novembre al
16 dicembre scorso la natura-
le e la gassata fresche sono
state erogate a titolo gratuito,
i fanesi hanno prelevato in to-
tale 20.000 litri d'acqua. «Il
vantaggio complessivo am-
monterebbe a 250.000 euro
all'anno - quantifica Uguccio-
ni - se ipotizzassimo un ri-
sparmio di 20 centesimi al li-
tro rispetto all'acqua minera-
le e le cinque casette tutte in
funzione. Non lavoreranno al-
lo stessomodo, è evidente, pe-
ròmi sembra che si parli di ci-
fre interessanti anchea livello
indicativo. Un uso continuati-
vo farebbe risparmiare dai
350 ai 400 euro all'anno a
ogni famiglia». Senza contare
che si eviterebbero la disper-
sione di tanti contenitori in
plastica e tanti trasporti della
minerale. La scheda per attin-
gere 200 litri costa 8 euro ai
soci Conad, banca Bcc o Fon-
dazione Fano Solidale oppure
12 euronegli altri casi.

Casette
dell’acqua
Buona
la prima
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CALCIO SERIE D
FANO Tre direttori non ce li ha
quasi nessuno. E anche dare un
contenuto alla figura di diretto-
re operativo che l’Alma ha ap-
positamente coniato nell’acco-
gliere Fabrizio Cabrini, dopo
che in casa aveva già quello ge-
nerale ed uno sportivo, non è
da tutti. Magari può essere
d’aiuto l’interessato. «Mi occu-
però di quanto già sapete» con-
ferma l’ex dg della Civitanove-
se. Si tratterebbe dunque di re-
clutarepersonaggi chepossano
affiancare il presidente Gabelli-
ni e di interagire con la Lega.
Solo che a Civitanova Cabrini
assumeva in sé anche la parte
tecnica. «Qui no. Il mio bacino
d’azione è chiaro e non ci sarà
alcuna interferenza con il lavo-
ro del ds Canestrari. Tra l’altro
penso che stia facendo ottime
cose e i risultati che il Fano sta
ottenendo con i suoi giovani lo
dimostrano». Coi tempi che cor-
rono stare dietro alle cose di
campo rischia peraltro di appa-
rire una passeggiata di salute ri-
spetto alla missione di portare
risorse fresche nel calcio. «Non
è una cosa semplicissima, è evi-
dente, ma bisogna riuscirci. Il
presidente si è speso molto, in
questi anni, e lo ha fatto pratica-
menteda solo.Ora ènecessario
trovare gente che ne accompa-
gni gli sforzi. Solo così si potrà
garantire continuità». Qualche
idea su dove andare a stanare
gli aspiranti partner Cabrini as-
sicura comunque di averla.
«Non c’è da guardare ovvia-
mente solo alla realtà di quima
comeminimo a quella regiona-
le. Niente a che vedere comun-

que con l’esperienza che ho fat-
to alla Civitanovese. Quello è
un capitolo chiuso e ormai tutti
sanno perché». L’Alma invece
sembra quasi un capitolo vec-
chio che ora si riapre. «So che il
mionomeera stato accostato al
Fano già anni fa, ma non c’era
proprio niente di concreto.
Quanto ai contatti che ho avuto
con Gabellini in estate, non ri-
guardavano il Fano». Ora l’al-
tro 50% del mandato, quello
delle relazioni con la Lega. «Vo-
glio creare le condizioni per re-
alizzare il CentroFederaledella
LND a Fano. Ne è previsto uno
per regione». Premesso che del-
la squadra devono farsi carico
altri, un pensiero sulla situazio-
ne corrente ci scappa comun-
que. «Non trovo niente di preoc-
cupante. Saràperchéhovisto la
squadra con laMaceratese e ha
vinto alla grande, mentre ad
Anconame ne sono andato che
era ancora in vantaggio. Può es-
sere una questione di mentali-
tà, ma Omiccioli saprà venirne
a capo». Il come è stato oggetto
di confronto alla ripresa della
settimanadi lavoro cheporterà
alla sfida con la Recanatese,
uno spartiacque comunque la
si prenda. Mancherà Torta per
squalifica.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Dalle ore 9.10 di ieri
mattina Osvaldo Jaconi non è più
l'allenatore della Civitanovese.
L'ufficializzazione sul sito della
società dopo la comunicazione al
diretto interessato nella tarda se-
rata di lunedì. Sollevato dall'inca-
rico anche l'allenatore in seconda
Angelo Cetera. Ringraziamenti
standard «per il lavoro svolto in

questimesi», uniti ad «unaugurio
sincero da parte di tutta la società
per il proseguito di carriera». Da
valutare la posizione di Mauro
Chiodini che, oltre ad essere tesse-
rato come calciatore, è anche il
preparatore dei portieri. La tre-
gua pre-natalizia, dopo l'incontro
presso lo studio del commerciali-
sta Santini al termine di Civitano-
vese-Amiternina, è durata poco.
Fu un post-partita caldissimo,
con il mister che rivendicava in-
sieme ai giocatori imotivi che por-
tarono all'astensione dagli allena-
menti alla vigilia del match. In se-
de, patronDi Stefanoche lanciava
bordate contro quell'atteggiamen-
to definito «fuori luogo» per un ri-

tardo nel pagamento degli emolu-
menti. Via il dg Cabrini, via 6 cal-
ciatori. Ora la rivoluzione è com-
pletata ed è passata anche per la
sede di corso Garibaldi. Assunti
un nuovo segretario, Giampaolo
Corelli (già al Sulmona) e un nuo-
vo addetto stampa (Maikol Di Ste-
fano di Porto Sant'Elpidio, nessu-
na parentela con il presidente).
Oggi la conferenza stampa in cui
sarà presentato il nuovo staff ope-
rativo. Ci sarà l'ingresso in società
di un nuovo sponsor, oltre al suc-
cessore di Jaconi. Il nome che cir-
cola con più insistenza è quello di
FrancescoNocera, già nella Civita-
novese di Antonelli per qualche
mese (stagione 2006-07) oltre che

ex Maceratese e Centobuchi. Il fi-
glio Damiano è stato acquistato a
dicembre. Tra i papabili, anche
l'ex Gabriele Baldassarri. E pure
un ex allenatore del Sulmona. Il
nome di Fabrizio Cammarata (da
calciatore ex Juve, Verona, Tori-
no e Pescara), però, non trova con-
ferme. Nessuna reazione all'eso-
nero da parte dell'allenatore di
Mandello del Larioma civitanove-
se di adozione. Jaconi risponde al
telefonomanon rilascia dichiara-
zioni. Patron Di Stefano, invece,
spiega così la decisione. «La scon-
fitta di Jesi non c'entra. Ci sono si-
tuazioni che si trascinano da trop-
po tempo. Serviva assolutamente
una scossa perchè abbiamo un

trend da retrocessione. Scelta dif-
ficile ma inevitabile». Ci saranno
anche novità nella squadra. Il ds
Trovarello è alla ricerca di un di-
fensore centrale. Intanto ieri l'alle-
namento è stato diretto dal re-
sponsabile del settore giovanile
Giorgio Carrer che sostituì Jaconi
anche nell'ultima esperienza in
rossoblu (nel 2010). E' stato in
panchina per due giornate più la
gara di playoff. Stavolta si limite-
rà ad aspettare il nuovo tecnico.
Assente giustificato, Marco Co-
motto che proprio ieri è diventato
papà. Il primogenito della coppia
si chiamaNiccolò.Auguri.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mister Osvaldo Jaconi
esonerato dalla Civitanovese

Alex Foiera
(Foto TONI)

Fabrizio Cabrini
direttore operativo del Fano

CALCIO SERIE D
PESARO Ci sono voluti nove rigo-
ri, ma al nono la Vis Pesaro ha
finalmente esultato. Dopo tre
penalty a favore buoni solo ad
esaltare i portieri altrui, il se-
sto fischiato contro ha final-
mente magnificato Alex Foie-
ra. Che ha parato il suo primo
rigore al Benelli riequilibran-
do l’anomalo filotto di tre pe-
nalty parati a Fermo in cinque
anni di maglia Vis. L’ultimo
cinque giornate fa,ma arrivò il
gol su ribattuta. Questa volta
invece la «murata» all’agnone-
se Di Benedetto non è stata ri-
spedita almittente. «Finalmen-
te – esulta il portiere cesenate –
E la cosa più importante è che
abbia contato qualcosa». Ha
contato la terza vittoria di fila e
la seconda a porta inviolata.
Per inseguire il tris in tal senso
bisognerà però provare a tirar
giù la saracinesca dove risulta
più difettosa. Perché in casa il
Matelica ha sempre segnato.
Come d’altronde ha finora fat-
to la Vis al Benelli. E se la Vis è
ormai arcinota per la sua filo-
sofia giovane, quando si parla
di portieri il pensiero va con-
trocorrente. Da un quinquen-
nio è fedeltà assoluta al 28enne
Foiera in quella porta in cui
esordì già over. E nonostante
qualche timido tentativo di
uniformarsi alla tendenza un-
der cavalcata da ben due-terzi
dalla concorrenza (un po’ più
convinto quello col 18enne Os-
so), la preferenza per i guanti
«consumati» resiste. Preferen-
za condivisa da pochissimi pu-
re quest’anno. Dove i guanti
over sono solo quelli di Gine-
stra (Fano), Angelozzi (Angola-
na), Bartoletti (Celano) eMelil-
lo (Giulianova).Difende invece
la porta «a quattromani» ilMa-
telica con presenze divise fra
l’over Spitoni e l’underPasseri.
Ma domenica non ci sarà al-
cun ballottaggio: Passeri è
squalificato e l’ex vissino Spito-
ni si sistemerà in quella porta
chegià difese al Benelli. Questa
volta però non troverà contro
né Bugaro che lo «sculacciò»
con una doppietta, né Ridolfi e
Cusaro. Per tutti oggi arriva la
squalifica.

DanieleSacchi
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Vis, Foiera
a Matelica
si prepara
al superlavoro

CALIO SERIE D
ANCONA DiceGiovanni Cornacchi-
ni: «Con il Celano ho rimediato
l'arrabbiatura più grande della
mia carriera da allenatore». Peg-
gio, molto peggio, è andata a Da-
niele Degano. L'attaccante dell'
Ancona lunedì notte si è sentito
male. Ricoverato all'ospedale di
Osimo, ieri gli è stato diagnosti-
cato uno pneumotorace. Presto
verrà sottoposto a intervento chi-
rurgico. Tempi di recupero sti-
mati in un mesetto. Ecco. Cor-
nacchini riavràDegano a febbra-
io. Domenica a Termoli la capoli-
sta dovrà fare ameno di lui e del-
lo squalificato Biso. «Se vincia-
mo in Molise diamo una grande
svolta al campionato. Non dico
che mettiamo in tasca metà pro-
mozione, ma quasi. Per la con-
correnza, a partire proprio dal
Termoli, sarebbe una bella bot-
ta», spiega il tecnico della capoli-
sta.
Alt, fermi tutti. Alla sfida con

la seconda in classifica ci tornia-
mo,ma poi. Del Cornacchini che
dopo lo 0-0 col Celano a metà
conferenza stampa si alza e salu-
ta tutti, galeotta la domanda sul-
la sostituzione di Biso, ne voglia-
mo riparlare? «Facciamolo. Ero
arrabbiato.Per lapartita.Nonha
funzionato niente. E non c'entra-
no le gambe e l'avversario. Il pro-
blema è stato mentale. Ma l'ho
detto e lo ripeto, il responsabile
sono io. Evidentemente l'ho pre-
parata male. Quanto al resto, so-

no fatto così. Sonounsanguigno.
Spesso non mi preoccupo dei
modi anche se so che dovrei. Pe-
rò mi viene da ridere se qualcu-
no pensa che non reggo le pres-
sioni della piazza. Piuttosto mi
piacerebbe che tutti i ragazzi
avessero addosso almeno un po'
del mio veleno». E gli spunta in
facciaunghigno. «Veropure che
talvolta ce lo metto volutamente
un pizzico di pepe». L'avevamo
capito: Cornacchini l'iracondo
sa come accendere lamiccia del-
lo spogliatoio. E qualche polemi-
cuccia qua e là torna spesso uti-
le. Si carica lui, ci carica la squa-
dra. «I grandi appuntamenti non
li manchiamo mai. Come anche
siamo sempre riusciti a reagire
dopo certe prestazioni. Penso a
SulmonaeFermo».
Ieri, alla ripresa degli allena-

menti al Del Conero, ci è scappa-
ta la lavata di testa. «Ho parlato
ai ragazzi. Semi sono incavolato
di brutto è perché so che non so-
no quelli di domenica». Lo sdop-
piamento dell'Ancona, esagera-
ta in trasferta (mediapunti, 2.75)
e impacciata in casa (1.9), merita
un ulteriore approfondimento.

«Non è un discorso psicologico.
Di sicuro dobbiamo trovare una
soluzione il prima possibile.Ma-
gari basterà metterci meno fre-
nesia e più pazienza. Ma chi
l'avrebbe detto che fuori avrem-
momarciato così forte?».
Occhio a non fermarsi. «Il Ter-

moli pareggia in otto a Macera-
ta? Perché è uno squadrone. Per
noi vincere domenica prossima
significherebbe tanto. E se esce il
pari dovremo lottare fino alla fi-
ne. Ma scenderemo in Molise
per ottenere il massimo». Forse
con un altro modulo. Finisce nel
cassetto il 4-3-1-2 («Troppe cose
non sono andate»), non è sconta-
to cheCornacchini torni al 4-3-3.
Anzi. Ieri ha provato il 3-5-2 con
gli inserimenti di Capparuccia in
difesa e Marfia (per Biso) in re-
gia. Bondi al fianco di Tavares là
davanti. Almeno un paio di va-
riazioni: Pazzi più il portoghese
oppure Cazzola largo a sinistra
con Di Dio accentrato. Ma c'è
tempo per decidere. «L'abbon-
danza? Nessun problema. Ho i
miei punti fermi e scelgo in base
a ciò che vedo», passa e chiude
Cornacchini.
E il Termoli ha proclamato la

Giornata giallorossa (pagano an-
che gli abbonati). Ancora nessu-
na indicazione per la trasferta
anconetana (prevendita obbliga-
toria o invece no?). Di certo sono
appena 120 i posti nel settore
ospiti dello stadio molisano. Ti-
fosi in fibrillazione.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cabrini: «Cercherò
alleati per Gabellini»
`Fano, al direttore
operativo anche
i rapporti con la Lega

`Via anche il vice
Cetera. È Corelli
il nuovo segretario

CALCIO SERIE D
MATELICA La vittoria sul difficile
campodell’Amiternina firmata
a pochi secondi dalla fine da Ja-
chetta per il Matelica è stato il
modo migliore per iniziare il
nuovo anno in concomitanza
dei risultati provenienti dagli
altri campi. Altre volte lamatri-
cola rivelazione del campiona-
to era stata beffata in extremis,
ma stavolta ha potuto gioire
proprio nei minuti conclusivi.
«Anche prima avevamo avuto
tante occasioni con Jachetta,
Api e Cacciatore -commenta il
presidenteMauro Canil- Se l’ar-
bitro avesse fatto il suo mestie-
re avrebbe concesso un sacro-
santo rigore su Jachetta che ri-
chiedeva anche l’espulsione

per fallo da ultimo uomo. Pen-
so che abbiamo raccolto quan-
to meritato». Il Matelica ora è
terzo in classifica ma con i tre
punti di Sulmona (se avrà parti-
ta vinta a tavolino) salirebbe al
secondo posto, a 4 dall’Ancona
capolista. «Noi non siamo l’anti
Ancona -sostiene Canil- voglia-
mosolo ribadire che ilMatelica
c’è e nel ritorno cercherà, come
sempre, di dare ilmassimo. Sul-
mona? Il Matelica non teme il
confronto col Sulmona mame-
rita la vittoria a tavolinoperchè
gli abruzzesi non hanno fatto
quello che avrebbero dovuto
per giocarla. Ora pensiamo alla
Vis Pesaro che all’andata vinse
meritatamente, ma stavolta
non gli renderemo le cose al-
trettanto facili».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Matelica, il presidente Canil:
«Adesso pensiamo alla Vis»

L’attaccante biancorosso Daniele Degano è ricoverato all’ospedale di Osimo (Foto BORIA)

ANCONA SPAVENTO
DEGANO RICOVERATO
Pneumotorace, l’attaccante sarà operato a Osimo: out un mese
Cornacchini: «La vittoria a Termoli varrà mezzo campionato»

Civitanovese: esonerato Jaconi, in pole l’ex Nocera

«CON IL CELANO
È MANCATO TUTTO,
COLPA MIA
ORA RIPARTIAMO»
IL TECNICO PENSA
AL MODULO 3-5-2
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ARRETRATI

Qui a sinistra la foto dei
lavoratori del cantiere
navale del porto: una
vicenda ormai lungamolti
mesi. Sembrava che si
potessero trovare una
soluzioni per il cantiere
ed invece ancora nulla.
Un segnale chiaro sulla
situazione del Paese.

SONO aperte le iscrizioni al secondo ci-
clo di tirocini rivolti ai giovani nell’am-
bito del progetto - pilota «Fabrica - la
bottega dimestiere dell’artigianato» cui
aderiscono otto imprese artigiane dei
settori edilizia e impianti che ospiteran-
no giovani tirocinanti da avviare al me-
stiere Possono candidarsi ragazzi con
meno di 29 anni residenti in provincia:
nella nuova fase sono previste dieci nuo-
ve candidature di giovani che intenda-
no avviare la propria formazione in dit-
te particolarmente strutturate nei setto-
ri edilizia e impiantistica. A «Fabrica»
aderiscono, infatti, otto imprese della
provincia che hanno accettato di speri-
mentare nuove modalità di inserimen-
to di giovani disoccupati in azienda: le
ditte Termoidraulica Sanitaria di Luca
Gulini (Urbino); Enrico Mancini Co-
struzioni srl (Pesaro); CsO2 (Pesaro);
Fradama srl (Pesaro); Idro Confort di
Vagnini eMelucci (Pesaro); Electric Sy-
stem srl (Urbino); Quaresima Oriano
(Urbino); Impresa Vernarecci (Cagli).

IL PROGETTO “Fabrica” acronimo
per “Fabbriche dell’apprendimento ba-
sate sulla riscoperta della creatività arti-
giana” è stato realizzato da Cna e Con-
fartigianato ed è coordinato da Paola
Travagliati e Silvana Della Fornace re-
sponsabili delle due associazioni:
l’obiettivo è di inserire i giovani in tiro-
cinio senza aggravio di costi per l’impre-
sa ospitante. I giovani tirocinanti che sa-

ranno selezionati avranno una borsa di
tirocinio di 500 euro mensili. Le iscri-
zioni scadranno il 30 gennaio. I giovani
interessati possono rivolgersi ai Centri
per l’impiego di Pesaro, Fano eUrbino,
poi coloro che intendono iscriversi pos-
sono candidarsi on line. “Fabrica” si in-
serisce nell’ambito del “Programma

Amva – Apprendistato e mestieri a vo-
cazione artigianale”, ideato ed attuato
da “Italia Lavoro”. «L’obiettivo — af-
fermanoTravagliati eDella Fornace—
è quello di individuare un modello di
Bottega di Mestiere rappresentato da
un aggregato di imprese che opera in
un comparto proprio della tradizione

italiana in grado di favorire la trasmis-
sione di competenze specialistiche ver-
so le nuove generazioni e rafforzare l’ap-
peal di mestieri tradizionali stimolan-
do la nascita di nuova imprenditoria at-
traverso il recupero di una tradizione
del costruire da trasferire alle nuove ge-
nerazioni».

Lanautica

LAVORO in caduta libera, amor-
tizzatori sociali agli sgoccioli,
manca anche un tavolo di con-
frontodove concertare la distribu-
zionedei fondi alle famiglie in dif-
ficoltà. Sono nere, anzi nerissime
le previsioni che i sindacati per
questo 2014. Cgil, Cisl e Uil han-
no una visione comune: il perma-
nere della stagnazione economi-
ca, aggravata dalla debolezza della
struttura produttiva locale, fanno
sì che non si intraveda il benchè
minimo accenno di ripresa da qui
alla fine dell’anno. «Qualche me-
se fa — dice il segretario provin-
ciale Uil, Riccardo Morbidelli —
qualche economista tentò di rap-
presentare graficamente la situa-
zione economica: si parlò allora
di crisi a “v”, a doppia “v”, a “u”.
Noi siamo nella parte bassa della
“u”, oppure addirittura alla “l”,
quella di chi ha speso tutti i rispar-
mi. E del lavoro che, se perso, non
si vedrà più».

IL REFERENTEprovinciale Ci-
sl, Claudio Bruscoli, cita un dato:
rispetto al 2012, la provincia chiu-
de il 2013 con 500 procedure di
mobilità in più, pari al 33% rispet-
to all’anno passato. «L’edilizia è
ferma e, l’evasione dei contributi
della cassa edile è alle stelle —
elenca Bruscoli —. C’è mancanza

di liquidità in tutti i settori, anche
nella grande distribuzione e nel
mondo della cooperazione; e si
stanno rivedendo gli appalti pub-
blici al ribasso, tagliando le ore di
lavoro e limitando la frequenza
degli interventi». In assenza di po-
litiche industriali e finanziariemi-
rate, ma soprattutto immediate, il
rischio di desertificazione econo-
mica è dietro l’angolo. «La situa-
zione è molto, molto difficile —
conferma Simona Ricci della Cgil
—. Il 2013 si è chiuso con accordi
di rateizzazione per le tredicesi-
me in decine di aziende, elemen-

to secondario della stretta crediti-
zia; e il nuovo anno si apre con
tutta l’incertezza che circonda il
destino della cassa integrazione
inderoga».Mentre centinaia di la-
voratori attendono ancora gli arre-
trati di ottobre, novembre e di-
cembre, a Roma si parla di una ri-

forma che potrebbe ridurre limiti
temporali e tutele di questo tipo
di integrazione salariale. «Tutto il
terziario è in allarme — afferma
la Ricci —. La preoccupazione è
che il prezzo di queste decisioni ri-
cada sui lavoratori delle imprese
più piccole e nei settori artigiani
che costituiscono l’ossaturamani-
fatturiera del territorio». Il segre-
tario provinciale Uil, Riccardo
Morbidelli, aggiunge un’altra con-
siderazione: «Le aziende che pote-
vano sparare le proprie cartucce
(leggi: fare investimenti ndr), lo
hanno fatto, e adesso affrontano

questa fase con meno preoccupa-
zioni e una disponibilità di amor-
tizzatori pressochè intatta. Le al-
tre, e sono decine, anche dimedie
dimensioni, arrivano al 2014 or-
mai stremate e con poche vie
d’uscita, a parte il concordato:
uno strumento che spesso salva
l’imprenditore, ma non l’impresa
e tutto ciò che gli sta intorno. Il
rischio—avverteMorbidelli— è
che si apra una crisi diffusa in tut-
ti i settori dove, a pagare le conse-
guenze, siano prima i terzisti e
poi i lavoratori». Ad aggravare il
quadro già fosco, si aggiunge la la-
titanza degli interlocutori istitu-
zionali: «Da sei mesi — lamenta
Claudio Bruscoli, segretario della
Cisl — reclamiamo l’apertura di
un tavolo per arginare la crisi so-
ciale e prendere i provvedimenti
che la situazione richiede, ad
esempio mettendo in atto tutte le
operazioni in grado di liberare ri-
sorse da investire sul lavoro._In
questa fase difficile la Regione è
lontana, la Provincia è in attesa di
decisioni sul proprio futuro, i Co-
muni si preparano alle prossime
elezioni. Invece ci sarebbe biso-
gno di risposte in materia di poli-
tica industriale: al contrario,
ognuno procede per conto pro-
prio, mettendo in campo idee
strampalate»

Si. spa.

LAVORO LE TRE ORGANIZZAZIONI NON CREDONO CHE CI SARA’ UNA RIPRESA NEL CORSO DELL’ANNO

Industria, i sindacati vedono nero
Ancora non risolto il problema degli ammortizzatori sociali. E troppi... concordati

LAVORO PARTONO I TIROCINI NELLE IMPRESE PER GIOVANI SOTTO I 29 ANNI. L’INIZIATIVA E’ DI CNA CONFARTIGIANATO

Anche un contributo di 500 euro per imparare unmestiere

«CARO Carlino, ho
lavorato sino alle ore
18 del 22 dicembre
scorso e - fino a quel
giorno - ho
controllato
scrupolosamente la
posta. Sono tornato al
lavoro il 7 gennaio e,
nella cassetta delle
lettere, insieme ad
altro, ho trovato la
Tares per il mio
ufficio: in busta
chiusa, non affrancata (credo perché chi
spedisce usufruisce di un abbonamento
postale) e senza data di spedizione e/o
di consegna. La data di scadenza della
tassa era il 10 dicembre 2013: in pratica,
ho ricevuto l’avviso dopo l’ultimo
giorno utile per pagarlo. Conmia

somma
soddisfazione,
dunque, non
potendo saldare nei
termini previsti ma
solo perché il
documento è arrivato
oltre la scadenza, il
mio commercialista
mi ha predisposto il
saldo con F24 con
tanto di
ravvedimento
operoso: pago la tassa

con l’aggiunta di una sovrattassa.
Questo perché non c’è modo di
dimostrare la data di partenza o di
consegna effettiva della busta.
Ovviamente lo farò perché mi
considero un cittadino rispettoso, ma
mi piacerebbe sapere cosa dicono

sindaco di Pesaro e Amministrazione di
Poste spa sulla vicenda e, soprattutto,
quanti altri sono incappati in una
situazione simile».
LA SITUAZIONE descritta dal lettore
Michele Romano appare, se può servire,
comune a tanti altri pesaresi che si sono
ritrovati le buste con i conguagli della
Tares affastellate a terra, fuori dai
condomini, alla mercé di chiunque
passasse in quel momento oppure alla
mercé della pioggia. Il corriere che ha
provveduto alla consegna non si è
preoccupato di avvertire gli interessati
o almeno di infilare le buste nella buca
delle lettere.

TASSE LE BUSTE CON L’F24 ARRIVATE A DOMICILIO ADDIRITTURA OLTRE IL TERMINE DI PAGAMENTO

Tares, impossibile pure pagare in tempo
LA LETTERA
Un lettore lamenta di dover
pagare pure lamulta

BRUSCOLI (CISL)
«Pensano tutti solo alle
elezioni emettono in campo
solo idee strampalate»
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«Caos sanità: quanti posti letto restano?»
L’attacco di SimonaRicci: «A forza di bluff e tagli, reparti strapieni emobilità passiva»
E’ L’ENNESIMA denuncia-ap-
pello della Cgil sulla situazione or-
ganizzativa della sanità pubblica
locale. E giunge con il peso “politi-
co” del segretario generale Pesaro-
Urbino, Simona Ricci. La quale,
senza troppi giri di parole, parla di
“gestione sanitaria pubblica disa-
strosa che apre ‘praterie’ all’ingres-
so dei privati”.
Cosa la induce a tanto pessi-
mismo?

«I fatti sono sotto gli occhi di tut-
ti, evidentissimi — spiega Simo-
na Ricci — un’Azienda unica re-
gionale, piena di difetti sin dalla
nascita, che finge di riorganizzare
se stessa, cambiando nome e abi-
to, direttori emodelli organizzati-
vi, 3 o 4 volte nel corso di questo
decennio, con un atto aziendale,
necessario per legge, che risale al
2005 e che raffigura un’azienda
che nei fatti non esiste più. E’ im-
possibile districarsi nelle delibere
di giunta chemodificano e ri-mo-
dificano ad ogni piè sospinto. Ri-
sultato: un’ estrema confusione
organizzativa, dove nessuno sa
più chi fa cosa, dove è impossibile
progettare e programmare”.
Dimentica che tutta la sanità
pubblica è in evoluzione...

«E’ vero, il contesto nazionale è fat-
to di tagli pesantissimi, ma nelle

Marche si poteva fare decisamente
meglio. E poi ci siamo noi, un ter-
ritorio provinciale inspiegabil-
mente penalizzato dai tagli e dal
riordino della rete ospedaliera,
che aveva bisogno certamente di
essere riorganizzata, qualificata e
accentrata verso gli ospedali di re-
te di Pesaro, Fano e Urbino”.
Invece?

«Nonostante abbiamounamobili-
tà passiva verso altre regioni che
grida vendetta, laRegionehadeci-
so di ridurre i posti letto da 1.073
agli attuali mille, pari a 2,73 letti
ogni 1000 abitanti, ben oltre qual-
siasi parametro possibile e imma-

ginabile, assegnandoci il bluff dei
cosiddetti “posti letto per cure in-
termedie”, 50, che nessuno a
tutt’oggi sa cosa siano e soprattut-
to dove siano. Sarebbe utile sape-
re quanti siano a tutt’oggi i posti
letto effettivamente operativi per-
ché a noi risulta chemolti reparti,
soprattutto quelli di medicina e
lungodegenza, siano strapieni,

che molti pazienti sono costretti
al pellegrinaggio da un ospedale
all’altro e da un reparto all’altro,
che le liste operatorie siano lun-
ghissime alimentando così la mo-
bilità passiva, che diCase della Sa-
lute neanche l’ombra, che l’Azien-
da Marche Nord operi con bud-
get ridottissimi e che, dulcis in
fundo, ci candidiamo come Area
Vasta a fare un’altra sperimenta-
zione gestionale di chirurgia am-
bulatoriale, probabilmente a Fos-
sombrone».
Ce l’ha con Montefeltro Salu-
te, la società pubblico-priva-
ta che dovrebbe entrare in

questa operazione?
«Sarebbe utile fugare ogni dubbio
sulla Montefeltro Salute fornendo
a tutti i dati sociali e la relativa
composizione societaria. Non c’è
alcuna ragione plausibile, di tipo
tecnico, organizzativo e sanitario,
per cui questo territorio debba sop-
portare tagli così pesanti, se non
per lasciare “praterie” aperte alla
sanità privata, dalla quale, finora,
eravamo riusciti a sopravvivere,
anzi, a vivere benissimo”.
Cosa fare, allora?

«Sarebbe necessario — conclude
laRicci—senonurgente discute-
re dell’insiemeprima che tutto va-
da definitivamente perduto. Ri-
portando l’attenzione non sul par-
ticolare, ma sull’oggetto nella sua
interezza, nelmerito delle questio-
ni che riguardano il sistema sani-
tario del nostro territorio provin-
ciale e della regione, nel suo com-
plesso, come stanno facendo le or-
ganizzazioni sindacali della diri-
genza medica in queste settima-
ne, come Cgil Cisl e Uil regionali
stanno cercando di fare da mesi.
E con loro, tutti i cittadini del no-
stro territorio che, nel giro di po-
chi anni, hanno visto peggiorare e
degradare sensibilmente la quan-
tità e la qualità dei servizi sanita-
ri».

SuMontefeltro salute:
«Sarebbe utile fugare
ogni dubbio sulla
Montefeltro Salute
fornendo a tutti i dati
sociali e la relativa
composizione societaria»

La Regione ha deciso di
ridurre i posti letto da
1.073 agli attuali mille,
pari a 2,73 letti ogni 1000
abitanti, ben oltre
qualsiasi parametro
possibile e immaginabile

«Fugare i dubbi»

Qualchenumero

L’INTERVENTO IL CANDIDATO SINDACO MASSIMO FRESINA FA IL PUNTO SULLE SCELTE SANITARIE E... LA GEOGRAFIA

«Macché ospedale unico, Pesaro abbia il suo»
«PESARO—scriveMassimoFresina—è capoluo-
go di provincia, Pesaro è la seconda città delle
Marche. Allora basta con la storia dell’ospedale
unico Pesaro-Fano. Pesaro ha diritto al suo
ospedale e che questo sia di valenza provinciale.
Fano provveda al suo. Se all’inizio poteva
sembrare una soluzione, il tempo ha reso ben
chiaro che dietro l’ospedale unico c’era una
strategia di distruzione della sanità pesarese a tutto
vantaggio di Ancona. Basta con l’Area Vasta a
Fano. L’Area Vasta corrisponde alla Provincia è
deve avere sede nel capoluogo. Basta con tutti i

giochi di equilibrio tra politici che devono
affermare la loro esistenza spartendosi territori e
passando sopra le esperienze, le storie e le persone
che hanno fatto la ricchezza della nostra città».

«L’ULTIMA novità, se non bastasse il già fatto —
prosegue Fresina— è la chiusura del reparto di
Psichiatria a Pesaro e il suo trasferimento a Fano.
Conme sindaco di Pesaro questa linea di
distruzione della sanità pesarese non passerà.
Mi batterò contro la scelta sciagurata di istituire
l’Asur; a favore delle Asl Provinciali; per

l’ospedale Provinciale di Pesaro e non di
Pesaro-Fano – per averlo nuovo stoppando la
querelle sulla sede di Fosso Sejore; per la sede
dell’Area Vasta 1 a Pesaro e non a Fano in attesa
delle ASL provinciali; per riportare a livelli
adeguati la sanità territoriale soprattutto perché sia
in grado di fronteggiare le dimissioni ospedaliere
precoci, le drammatiche liste di attesa e per non
costringere i pazienti a rivolgersi al privato perché
questa deve essere una scelta e non un obbligo
dovuto ad attese inaccettabili o a scarsa qualità
percepita della risposta pubblica».

DULCIS IN FUNDO
«Ci candidiamo a fare
la sperimentazione della
chirurgia ambulatoriale»

MONTEFELTRO Salute è una società mista
pubblico-privata a maggioranza di capitale
pubblico (che raggiunge la quota del 60 per
cento) che opera nel settore
medico-chirurgico e sanitario.
Si è costituita nell’anno 2003 con l’obiettivo di
offrire servizi sanitari nel Montefeltro a
seguito della chiusura dell’Ospedale civile di
Macerata Feltria e dopo la successiva
riorganizzazione dei servizi ospedalieri
dell’Ospedale di Sassocorvaro.

NEGLI anni successivi la società è stata chia-
mata ad impegnarsi anche nelle strutture
ospedaliere di Cagli, poi di Novafeltria e di
Urbino, tanto da avere oggi un accordo
contrattuale con l’Asur-Zona 1 per una spesa
di quasi tre milioni di euro. Al centro delle
polemiche, tra gli altri, il fatto che la società
privata (la Sma srl), la cui rappresentanza
legale è a Roma, abbia sede nella Repubblica
di San Marino.

MONTEFELTRO SALUTE IL PUBBLICO E’ AL 60%, MA SI CHIEDE CHIAREZZA

La societàmista con una sede a SanMarino

«OCCHIO AD
ANCONA» Fresina

«L’OSPEDALE
NON SI

TOCCA»
Simona Ricci,

(Cgil). A destra,
Mezzolani, a

Cagli, durante
protesta per

l’ospedale
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OGGI il circolo “A. Bianchini” riprende le sue attività: alle16.30
nell’aula magna del “Battisti” presenta un incontro dal titolo
«Novecento e Antinovecento nella pittura del Ventennio» con
relatore Rodolfo Battistini, storico e critico dell’arte. L’analisi
artistica metterà in evidenza i mille volti dell’arte italiana negli
anni del Ventennio e servirà come spunto per digressioni sulla
cultura, sulla politica, sulla società e in generale sulla storia del
periodo.

NELLA SCUOLA, a livello loca-
le, occorre uno scatto in avanti,
un’accelerazione verso metodi for-
mativi diversi e/o alternativi. An-
che per ampliare l’offerta. L’asses-
sore ai servizi educativi Franco
Mancinelli, professore di lettere, è
stimolato da questa idea che gli è
stata proposta anche da centinaia
di genitori fanesi. Una richiesta ve-
nuta dalla base che deve far pensa-
re. Assessore qual è questa propo-
sta che sente di poter condividere?
«Ho ricevuto una petizione con più
di 800 firme con la quale si chiede
l’apertura di una scuola primaria
montessoriana. Devo dire che que-
sta proposta mi ha fatto riflettere
sull’esigenza di provare amodifica-
re, partendo dalla base, un sistema
scolastico obsoleto e immutato da
un secolo. Bisogna allora pensare a
valorizzare le inclinazioni indivi-
duali e i talenti che ciascuno possie-
de e in questo Maria Montessori,
medico, filosofa, scienziata, aveva
precorso i tempi».
Avverte questa necessità? «Si, e lo
dimostrano anche le firmedei geni-
tori raccolte. Occorre mettere la
scuola al servizio del bambino, fu-
turo cittadino, stimolando il suode-
siderio di conoscenza, il suo spirito
d’avventura, la sua creatività, aiu-
tando a esprimere le sue qualità e la
sua autonomia. Montessori disse:
aiutami a fare da solo. Non è forse

vero che alla fine di un ciclo i no-
stri studenti non sanno scegliere la
scuola successiva?»D’altronde, Fa-
no si è sempre distinta in questo
campo. «Abbiamo una sensibilità
verso il mondo dell’infanzia che ci
deriva dal Laboratorio Città dei
Bambini degli anni ‘90, che si era
posto alla testa di iniziative di ri-
pensamento generale dell’ammini-
strazionedella cosa pubblica ed ave-
va intuito col contributo diAlfredo
Pacassoni e poi di Francesco To-
nucci la forza innovativa della crea-
tività infantile. Ora Fano può ri-
prendere il ruolo guida aprendo il
dibattito sullametodologia educati-
va. Quest’anno faremo un corso di
formazione sul metodo montesso-
riano e avvieremo le procedure per

istituire una scuola: una richiesta
in tal senso è già stata formulata dal
Consiglio d’Istituto della “Padali-
no”». Mancinelli, ha già visto dove
poter eventualmente ubicare la
nuova scuola? «Una soluzione ce
l’avrei. Si potrebbe utilizzare l’ isti-
tuto Palazzi-Zavarise che fino a po-
co tempo fa ospitava anche le classi
delle elementari. Un complesso
nuovo e idoneo. È già pronto
all’uso, basta parlare con le suore
che lo gestiscono».

r.f.

Peruna scuola
«Montessori»
firmano in 800
L’assessore: «Cercheremo di realizzarla»

SI È SPENTO, dopo aver combattuto a lun-
go contro un male incurabile, Mario Luigi
Severini (foto), ex segretario generale della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
Proprio a causa del suomale, Severini l’anno
scorso ha dovuto lasciare l’incarico di massi-
modirigente della Fondazione dopo circa 18
anni di servizio, svolto prima con il presiden-
teValentinoValentini e poi con l’attuale pre-
sidenteFabioTombari. Il suo posto era stato
preso, ad interim, da Francesco Bartolucci, e
a partire dal 1˚ ottobre scorso dal nuovo se-
gretario Vittorio Rosati.
Originario di Sassoferrato, ma residente da

tempoa Senigallia, funzionario per oltre 34
anni nella Pubblica amministrazione,Mario
Severini ha diretto con meticolosità e impe-

gno, dall’alto della sua profonda esperienza
in materia, l’attività gestionale della Fonda-
zione Carifano, collaborando pienamente
con tutti gli organismi dell’istituto, e contri-

buendo così in modo determinante alla cre-
scita sociale del territorio fanese.

INDIRIZZI di cordoglio alla famiglia e alla
Fondazione Carifano sono giunti dal Sinda-
co di Fano e da enti, associazioni, istituzioni
e gruppi di cittadini che hanno apprezzato
in questi anni le doti umane e professionali
di Mario Severini.
Lascia la moglie e quattro figli, tra cui Mar-
co Severini, apprezzato storico e ricercatore
autore di svariate e qualificate pubblicazio-
ni. I funerali di Mario Severini si svolgeran-
no giovedì 9 gennaio alle ore 15 a Senigallia
nella chiesa di SanMartino.

ARTECONBATTISTINI OGGI SI PARLADI PITTURA

COLLOCAZIONE
Si pensa di utilizzare
il plesso delle suore
Palazzi-Zavarise

LA SCUOLA non solo per l’apprendi-
mento, ma strumento operativo per inte-
ragire con la realtà che ci circonda. Un
bell’esempio viene dal Liceo artistico
«Apolloni» che ha visto i suoi studenti im-
pegnati nella realizzazione di alcuni pan-
nelli decorativi dell’impianto sportivo
della bociofila «San Cristoforo». La ceri-
monia di inaugurazione (foto) si è svolta
con l’intervento del dirigente scolastico
del liceo «Apolloni» Anna Gennari, del

presidente provinciale della Fib Floriano
Mariani, del presidente della bociofilaAt-
tilio Boni e alla presenza degli alunni del-
la sezione «Decorazione pittorica», dei lo-
ro insegnanti, nonché dei rappresentanti
di altre due bociofile fanesi «La Combat-
tente» e «Acli Biagiarelli» e di diversi
sportivi. I pannelli decorativi, lunghi 24
metri, sono stati realizzati con tecniche
grafiche particolari dagli allievi Rebecca
Boldreghini, Andrea Peverieri e Martina

Filippetti, guidati dall’insegnante Anna
Benvenuti. Da tutti gli intervenuti è stata
sottolineata l’importanza di una stretta
collaborazione tra scuola e territorio e di
incentivare questo tipo di occasioni utili
all’arricchimento umano e didattico in
modo tale da uscire dagli schemi scolasti-
ci tradizionalisti fatti di sola teoria. Pre-
sentato pure il nuovo logo della bociofila
«SanCristoforo» realizzato da Gianni Bo-
iani.

DOLORE
Alla famiglia sono giunti attestati
dai vertici dell’ente guidato da Tombari
ma anche da esponenti della giunta

COLPITO DA UN MALE INCURABILE AVEVA LASCIATO L’INCARICO LO SCORSO ANNO

Si è spentoMario Severini per 18 anni segretario generale della Fondazione

SCUOLA LI HANNO CONCEPITI GLI STUDENTI DELLA SEZIONE DECORAZIONE PITTORICA. CERIMONIA DI CONSEGNA

I ragazzi dell’Apolloni realizzano pannelli per abbellire la bocciofila S.Cristoforo

SI E’ ATTIVATO
Ci crede l’assessore
alla cultura del
comune Mancinelli
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MARASMA

Indiscrezioni confermate
quelle che vorrebbero il
passaggio di due noti
esponenti di giunta con
Massimo Seri. Ma adesso
occorre vedere se la cosa
si concretizzerà. Ma
potrebbe essere
possibile, visti malumori
che stanno scoppiando.

«BASTA critiche a Sanchioni. Se qual-
cuno vuole fare altre scelte, lo dica ora.
Il candidato sindaco è lui, non si può
ogni volta ricominciare dall’inizio». E’
la seconda volta che, a distanza di un
mese, il segretario deLaTuaFano,Gia-
como Mattioli prende le difese di Da-
niele Sanchioni, prima attaccato dal
consigliere Oscardo Ferri, oggi critica-
to dall’interno de La Tua Fano, daMa-
ria Vittoria Baldelli, membro della se-
greteria. «Sanchioni viene dal mondo
del lavoro, un aspetto _ afferma _ che la
gente apprezza moltissimo. Oggi tutti i
componenti della coalizione sono forte-
mente convinti della scelta del candida-
to sindaco: da Mirco Carloni a Davide
Delvecchio al sindaco Stefano Aguzzi.
Lo stesso vale per Santorelli e Salucci: i
principali attori della prossima campa-
gna elettorale sono motivati, entusiasti
della scelta. Certo di Aguzzi ce n’è uno
solo, ma ognuno ha il suomodo di por-
si e di dire le cose e rispetto a Sanchioni
il nostro compito è quello di aiutarlo e
di sostenerlo».

NON CREDE, Mattioli, che a questo
punto qualcuno all’interno della mag-
gioranza voglia «sfilarsi», «farebbe una
figuraccia». Sullamancanza di candida-
ti sindaci donne nella competizione
elettorale fanese, lamentata da Baldelli,
Mattioli conferma: «E’ un dato di fatto,
le donne spesso subiscono una discrimi-
nazionenascosta, occulta, costrette, per-
ché il sistema non consente alternative,

a scegliere tra lavoro, famiglia e impe-
gno politico. Noi abbiamo cercato di
portare avanti la candidatura diManue-
la Isotti, ma di fronte all’opposizione
delle altre forze politiche non ci siamo
intestarditi». Mattioli ammette che la
sua lista «avrebbe preso in considerazio-
ne anche la candidatura diMaria Anto-

nia Cucuzza, ma non spettava a noi
avanzarla. Se fosse arrivata sul tavolo
della trattativa, noi l’avremmo valuta-
ta». E di Giancarlo D’Anna? «Ci abbia-
mo parlato, ma D’Anna non si sbilan-
cia, ci ripete che vuole vedere quello
che succederà. In realtà è già successo
tutto, dobbiamo solo sapere chi vincerà

le Primarie, poi speriamo che tragga le
sue considerazioni». Il segretario de La
Tua Fano è, però, convinto che debba-
no rimanere aperte le porte della coali-
zione per quanti, nel mondo del volon-
tariato o dell’associazionismo, abbiano
voglia di aggregarsi.

Anna Marchetti

Il tempodirà...

DALLA MAGGIORANZA in
fuga verso il centro sinistra? Risa-
lirebbero a prima delle vacanze
natalizie gli «abboccamenti» con
Massimo Seri, candidato sindaco
della lista civica «Noi città. Seri
per Fano», da parte di due espo-
nenti di spicco della maggioran-
za, sembra due ex Pdl che avreb-
bero addirittura incarichi in giun-
ta. Nessuna conferma ufficiale,
ma nei corridoi della politica le
voci si rincorrono e con insisten-
za si sente ripetere «sono tenta-
ti...».

Per sapere se le intenzioni siano
serie si dovrà aspettare l’esito del-
le Primarie del centro sinistra. Se
Seri le dovesse vincere il quadro
politico potrebbe mutare e con-
vincere qualche insoddisfatto di
«Uniti per Fano» a cambiare
schieramento.

I CONTATTI non mancano vi-
sto che la lista di Seri annovera
tra i suoi sostenitori alcuni ex di
Aguzzi, daDavideRossi e Riccar-
doSeveri (exLaTuaFano) aMar-
co Paolini (ex Pdl). D’altra parte

dopo che Daniele Sanchioni, ex
Pd, è diventato candidato sindaco
del centro destra nulla sembra
più impossibile. Anzi c’è chi è
convinto che alcuni «passaggi»,
da destra a sinistra, sarebbero già
avvenuti, se si fossero saltate le
Primarie del centro sinistra e Seri

fosse già stato designato candida-
to sindaco. E proprio da dentro la
lista Seri qualcuno dice: «Storia
già conclusa ma ora di dovrà at-
tendere l’esito finale delle prima-
rie».
Se nel centro sinistra la consulta-
zione del 2 febbraio per la scelta
del candidato sindaco (tra Samue-
leMascarin di SinistraUnita, Ste-
fanoMarchegiani del Pd eMassi-
mo Seri di “Noi città”) è ormai
una certezza, sul fronte opposto
Sanchioni tenta di serrare le file,
per presentare programma e coali-

zione nella seconda metà di gen-
naio: prima chiude l’accordo,me-
glio è. Nonostante qualche malu-
more, normale in qualsiasi tratta-
tiva politica, dentro «Uniti perFa-
no» i più ottimisti sono convinti
della tenuta della coalizione: «Ci
stanno tutti....». Nella scelta degli
assessori che, dalla prossima legi-
slatura, non potranno essere più
di sei si adotterà il criterio delle
preferenze.

«CONTERÀ il numero oggetti-
vo dei voti — commenta qualcu-
no—d’altra parte non si possono
vantare pretese solo per il fatto di
aver svolto il ruolo di assessore
per 10 anni». E c’è chi è già pron-
to a presentarsi alle elezioni in
tandem, uomo-donna. Sembra
che in questo senso ci sia già un
accordo tra il vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza e l’assessore ai
Lavori pubblici Mauro Falcioni,
entrambi di Forza Italia: elezione
in consiglio comunale assicurata,
viste le preferenze di entrambi, e
una grossa ipoteca come assessori
nella futura giunta.
Tra gli azzurri, però, c’è chi è
pronto ad avanzare, in uno dei
prossimi direttivi, la richiesta di
vietare il tandem tra i candidati
di Forza Italia perché «poco de-
mocratici».

POLITICA DOPO IL CLAMOROSO RIBALTONE DI DANIELE SANCHIONI, ORA SI ANDREBBE IN SENSO INVERSO

Esponenti di giunta passano con Seri?
«L’operazione sarebbe già avvenuta se non ci fossero state le primarie a sinistra»

POLITICA IL LEADER DELLA TUA FANO DIFENDE IL CANDIDATO SCELTO DA AGUZZI. «TUTTA LA COALIZIONE E’ UNITA»

Mattioli: «Basta con le critiche aDaniele Sanchioni»

DIRETTIVOdi Forza Italia que-
sta sera, ieri sera invece l’atteso in-
contro de LaRinascita di Fano (la
lista civica di Michele Silvestri)
con il candidato sindaco Daniele
Sanchioni. Se non ci saranno cam-
biamenti e Sanchioni riuscirà a te-
nere in pugno la coalizione, la pre-
sentazione della coalizione «Uniti
per Fano» e del programma di go-
verno si dovrebbe svolgere sabato
18 gennaio alla sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna. Ieri intanto con
Silvestri il candidato Sanchioni
ha messo a fuoco tutte le proble-
matiche che sono state sollevate
nei giorni scorsi dall’assessore alla
Viabilità. Soprattutto su quello
che sarà il suo ruolo all’interno
della nuova giunta.

SORPRESE
Il prossimo consiglio
comunale rischia di

diventare una totale
sorpresa anche
perché ormai il

concetto di destra e
di sinistra ha perso

completamente peso
tanto che si
annunciano

clamorosi ribaltoni

Il coordinatore de
la Tua Fano
Giacomo
Mattioli

Incontro a due
Sanchioni-Silvestri

TUTTI IN ATTESA
Dalla lista dell’attuale
assessore provinciale
arrivano delle conferme
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Lotteria, il lungo giallo del biglietto fortunato
Solo nella serata di ieri è stata ufficializzata la vincita (60mila euro) al grill dell’A14
CHI È IL fortunato possessore
del biglietto della Lotteria Italia
da 60mila euro venduto a Mon-
dolfo? E, prima ancora: qual è la
ricevitoria dalla quale è uscito il
“prezioso” tagliando?Sono i “gial-
li”, in parte risolti, in parte no,
che hanno tenuto banco nel capo-
luogo del quarto comune della
provincia e nelle sue frazioni di
Marotta e Ponte Rio nella giorna-
ta di ieri, dopo la comunicazione
dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli che fra i 30 biglietti vin-
citori del premio di seconda cate-
goria, pari appunto a 60mila euro,
uno è stato venduto proprio a
Mondolfo: per la precisione il ta-
gliando serie “O” numero

483045.

L’UNICO fortunato della provin-
cia di Pesaro e unodei tre delle in-
tereMarche, perché in tutta la re-
gione si sono registrate solo altre
due vincite: una a Porto Sant’El-
pidio, sempre di 60mila euro, e
una aFalconaradi 20mila.Assolu-
tamente legittimo, dunque, cerca-
redi intercettare il cittadino bacia-
to dalla dea bendata e anche indi-
viduare il punto vendita fortuna-
to. «Ho controllato le matrici dei
biglietti che ho venduto, già da
stamattina (ieri, ndr) appena ho
aperto — ci ha raccontato Danie-
la Carloni del Bollicine Bar di
Ponte Rio — sperando di essere

stata io ad aver elargito la bella
vincita, ma purtroppo non è co-
sì». Stesso leitmotiv all’edicolaCa-
selli, al Bar Ferruccio e anche alla
tabaccheria Cursio, nel pieno del
centro del capoluogo, dove però,
per alcuni minuti si è sperato nel
“colpaccio”: «La serie “O” ce
l’avevamo ma, haimé, non quel
numero» ci ha detto la giovane
che gestisce l’esercizio. Tappa ob-

bligata, a quel punto, al CaffèCen-
trale diMarotta (spondaMondol-
fo, naturalmente) dove nel 2010
una cliente si è portata a casa la
stratosferica cifra di 1milione e
740mila euro con «Turista per
sempre», ma il titolare Emanuele
Moscatelli non ha lasciato spazio
a dubbi: «Ecco le matrici dei bi-
glietti; la serie “O” non l’avevamo
proprio».

ALLA TABACCHERIA Bonvi-
ni, sempre aMarotta, la proprieta-
ria ha detto di non sapere nulla e
senza esito sono state le ricerche
negli altri esercizi della zona, per
cui rimanevano l’Autogrill (cor-
sia nord) e ilGrill Sarni (sulla cor-

sia sud) dell’A14. «Noi non sia-
mo» ci hanno detto dall’Auto-
grill,mentre dal Sarni la responsa-
bile Antonella in mattinata è ri-
masta sul vago: «Al momento
non abbiamo ricevuto nessuna co-
municazione dalla nostra sede
centrale», nel pomeriggio, però, fi-
nalmente, la notizia ufficiale, con-
fermata dal direttore Domenico
Viscardi: «Si, il tagliando vincen-
te lo abbiamo venduto noi e ciò ci
rende felici». Resta da vedere, ma
questo “giallo” resterà probabil-
mente sempre tale, se a vincere è
stato uno della zona o, com’è più
probabile, un viaggiatore».

Sandro Franceschetti

AEROPORTO NE SONO SCESE ADDIRITTURA DUE CON IL PARACADUTE. GRANDE FESTA

Occhi al cielo per guardare la Befana
SIMPATICA e ben riuscita anche la fe-
sta per l’arrivo della befana all’aeropor-
to di Fano. La manifestazione che si ef-
fettuava per la prima volta ha trovato il
consenso di un gran numero di bambi-
ni i quali accompagnati dai loro genito-
ri hanno affollato il piazzale antistante
lo scalo fanese attendendo l’arrivo della
vecchina (per la cronaca si trattava addi-
rittura di due befane!) che è arrivata dal
cielo non a bordo della classica scopa,

bensì lanciandosi da circa 3.000 piedi
con un variopinto paracadute, grazie al-
la collaborazione dell’associazione para-
cadutisti Sky-Dive di Fano. Ad atten-
derle un pubblico di circa 2.000 perso-
ne, in prevalenza bambini chehanno su-
bito beneficiato dei regali: cioccolatini e
caramelle distribuite a piene mani dalle
due befane e offerti dal Fly Fano Club.
La festa è poi proseguita con una dimo-
strazione di volo di aeromodelli, a cura
del Gruppo Aeromodellistico Fanese, e

dall’esibizione in volo di droni, che ave-
vano a bordo dei pupazzi raffiguranti
sempre delle befane, che hanno sorvola-
to l’area aeroportuale. Giochi e trucchi
per i bambini che volevano mascherar-
si, con la collaborazione del ristorante
«Barone Rosso» e animazione hanno
poi completato la bella giornata all’aero-
porto che è costata appena... 250 euro,
grazie proprio al volontariato di tutte le
associazioni che operano sullo scalo fa-
nese.

LA CACCIA
Per tutta lamattinatadi ieri
i vari rivenditori del Comune
dicevano:«Dameno»

LA STAGIONEdei saldi è partita,ma le
vendite tardano amaterializzarsi, almeno
come è nei desideri dei commercianti che
puntanomolto sugli sconti. La gente, spe-
cie nel centro storico in queste ultime
giornate di festa, ha affollato piazze e vie
dove sono concentratimaggiormente i ne-
gozi, ma in molti hanno preferito solo
guardare le vetrine invece di entrare e ap-
profittare delle offerte. Chi era interessa-
to, in special modo i giovani, non s’è la-

sciato comunque sfuggire il capo adoc-
chiato qualche settimana fa e ora posto in
vendita a un prezzo scontato. «C’è da dire
— precisa Tiziano Pettinelli, segretario
della Confesercenti — che le piccole im-
prese hanno già praticato sconti sulla loro
merce anche durante la stagione 2013 e
che quindi nel periodo dei saldi si sono
trovati nell’impossibilità di applicare
sconti consistenti, come invecehanno po-
tuto fare i notimarchi del franchising che

hanno lanciato i saldi al 50%». quei nego-
zi che comunque sono concorrenziali alle
grandi catene sono stati quasi «costretti»
a limare dimolto i prezzi. Buon per i con-
sumatori che possono davvero effettuare
buoni affari. A patto però di avere soldi
da spendere. E probabilmente la carenza
di denaro è il «leit motiv»: il budget a di-
sposizione è piuttosto risicato, per cui si
cerca di fare l’acquisto più indispensabile
e più conveniente, rimandando a tempi

migliori gli altri acquisti. «Diciamo che
la partenzanon èdellemigliori—aggiun-
geTiziano Pettinelli— e siamo in calo ri-
spetto all’anno scorso con la percentuale
che varia nei diversi settori merceologici.
I giocattoli un po’ meglio, l’abbigliamen-
to decisamentemeno». Si lavora sumargi-
ni ristretti da una parte e dall’altra, con i
commercianti che puntano a fare liquidi-
tà perché tasse e riassortimento richiedo-
no denaro fresco.

PER CONFESERCENTI SI TRATTA DI UN AVVIO MOSCIO. «MEGLIO LO SCORSO ANNO»

I saldi camminano a scartamento ridotto:molti guardano,ma pochi comprano

DOLCETTI La distribuzione di caramelle e
cioccolatini ai bambini presenti

VERIFICA
A destra

l’autogrill
dell’A14 dove è
stato venduto il

biglietto; a
sinistra un

controllo della
matrici
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IL WEB simobilita per “difende-
re” la «Festa del Nino» e per invi-
tare gli organizzatori dell’associa-
zione «Pro Suasa» ad andare avan-
ti con la kermesse anche dopo
l’edizione di quest’anno, in pro-
grammaper sabato 18 e domenica
19 gennaio, naturalmente nel sug-
gestivo borgo di Sant’Andrea di
Suasa, frazione mondaviese a me-
tà strada tra la cittadina roveresca
eFratte Rosa.Dopo la notizia del-
la distruzione dei manifesti pub-
blicitari a Fano (a cui è seguita
una formale denuncia) e le dichia-
razioni dei promotori di non vo-
ler proporre più l’ormai celebre
manifestazione cultural-gastrono-
mica a partire dal 2015, la pagina
Facebookdi «IoNino» è stata pre-
sa d’assalto dagli estimatori della

Festa di mezza Italia, con decine
e decine di post di solidarietà.

«NON ABOLITE il Nino per ca-
rità di Dio — scrive “Pinco” —;
rimettete il cartellone, piazzate
una cam e trovate il c… che dan-
neggia i manifesti». «Gli atti van-
dalici contro la Festa del Nino so-
no un’autentica vergogna — ag-
giunge “Carlo”—; io sto con ilNi-
no e voi?». “Martina”, invece, si ri-
volge direttamente a coloro che
hannodistrutto le vele pubblicita-
rie: «Puoi non essere d’accordo
con una cosa, con una manifesta-
zione; ma ciò non ti dà diritto di
rompere le cose altrui. Se avesse-
ro deciso di presentarsi durante la
Festa con degli striscioni sarebbe-
ro stati più civili ed intelligenti».

Più pragmatiche le parole di “Da-
niele” che a rinunciare ad una
buona salsiccia appena fatta o ad
una fetta di coppa di testa non ci
pensa per niente: «Non mollate

che è una festa bellissima, i vegeta-
riani andranno altrove, ma non
vedo perché noi mangiatori di
“ciccia” dobbiamo far loro questo
favore; forza ragazzi, si va avanti».
Accanto a questi, comedetto, deci-
ne di altri messaggi di analogo te-

nore, a riprova che la «Festa del
Nino», è ormai molto di più di
una semplice sagra paesana, ma
un appuntamento tra storia, ga-
stronomia e arte che travalica i cir-
coscritti confini della Valcesano.
L’anno scorso il presidente della
Provincia la definì: «Unadelle ini-
ziative più geniali lanciate nel no-
stro territorio negli ultimi anni,
che sa investire sulla produzione
di qualità per valorizzare un’eccel-
lenza gastronomica, incrociando-
la con una capacità comunicativa
di grande effetto». Testimonial
della manifestazione Gian Marco
Tognazzi, Paolo Notari e «Fede e
Tinto», conduttori di «Decanter»
su Radio 2 Rai.

Sandro Franceschetti

San Costanzo si sta preparando per la festa del santo patrono

NUOVI orari di apertura per gli uffici
comunali di Serrungarina. Con una nota
presente sul sito web istituzionale a firma del
sindaco Marta Falcioni, si evidenzia che dal
primo gennaio scorso l’Ufficio Servizi
Demografici e Sociali, l’Ufficio Tecnico e
l’Ufficio Ragioneria sono aperti al pubblico il
lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato dalle
ore 10,30 alle 13.
In aggiunta, il martedì e il venerdì l’Ufficio
Servizi Demografici è attivo presso lo
sportello dell’ufficio associato di Calcinelli di
Saltara presso la delegazione comunale di via
Marconi, per i seguenti servizi: rilascio delle
carte d’identità, certificazioni anagrafiche e
cambi di residenza e di abitazione.

CHIUSA con l’Epifania la 21ª
edizione di Presepepaese a
Mondolfo, con l’arrivo dei Re
Magi nella città a balcone sul
mare. Successo strepitoso
quello confermato nell’edizione
Natale 2013 della sacra
rappresentazione del presepio
vivente che ha animato le vie
del castello di Mondolfo, uno
dei borghi più belli d’Italia.
«Ringraziamo tutti gli ospiti
che hanno scelto Presepepaese
per vivere il mistero del Natale
– dicono gli organizzatori – e
che hanno apprezzato il
percorso allestito all’interno del
Castello martiniano, spaziando
poi per il centro antico, le
chiese, il museo civico ed il
complesso monumentale di
sant’Agostino». Vero boom di
visitatori per la serata
conclusiva dell’Epifania, con
l’arrivo dei Re Magi e la sacra
famiglia impersonata dal
nucleo familiare di Andreas e
Pamela Morbidelli, con la loro
neonata Desirè. «Ringraziamo
anche i volontari che ci hanno
aiutato per realizzare
‘Presepepaese’ uno dei più
grandi presepi viventi della
riviera adriatica, con figuranti
ed organizzatori impegnati per
mesi. Grazie anche all’Ics
Fermi che, con le Miniguide ha
fornito un importante servizio
al museo civico».
Particolarmente apprezzati i
giovani studenti, coordinati
dalle docenti Maria Raffaella
Sbrollini e Gigliola Santini.
Presepepaese, è noto, nasce
grazie ai volontari della
parrocchia promotori del
presepio vivente con la
preziosa e grata collaborazione
del Comune mondolfese.

DOPO la pausa natalizia, riprendono gli
incontri organizzati dal Circolo Cultura-
le Marotta, e il primo appuntamento di
questo 2014, in programma per giovedì
alle 16 presso la sala convegni della Cro-
ce Rossa, in viale Europa, è davvero inte-
ressante: si parlerà di «Parole e musica
nell’arte figurativa» con il dottor Guido
Ugolini nelle vesti di relatore.
«AscoltandoUgolini—mette in eviden-

za la presidente del Circolo, Ersilia Ric-
cardi — saremo proiettati in un mondo
ricco di simbolismi, dimetafore, di spiri-
tualità che ci farà comprendere in modo
inequivocabile i messaggi che gli artisti
di ieri e di oggi ci volevano e ci vogliono
trasmettere».

DURANTE l’incontro sarannoproietta-
te immagini di opere di autorimeno noti

al grande pubblico comeLorenzoMaita-
ni (architetto del duomo di Orvieto,
1310) e Salvator Rosa (1600) e immagini
di opere di artisti molto conosciuti quali
LeonBattistaAlberti e PieroDella Fran-
ceasca, che «illustrate dal relatore – ri-
prende la Riccardi – ci sveleranno segre-
ti che riusciranno a coinvolgere anche il
pubblico più disincantato».
Guido Ugolini, da tempo responsabile

scientifico per i Beni culturali diocesani,
dal 14 dicembre 2013 è anche direttore
dell’importantemuseo storico diocesano
di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola
che ha sede al Centro Pastorale Diocesa-
no di Via Roma a Fano.
Inoltre come esperto del settote, dirige e
coordina la rivista culturale «Memoria
Rerum; Quaderni di Ricerca» nella qua-
le scrive anche saggi.

s.fr.

FERVONO i preparativi a San Co-
stanzo per le celebrazioni del Santo Pa-
trono dimercoledì 15 gennaio; una ri-
correnza molto sentita dalla comunità
e in vista della quale stanno già lavo-
rando in forma sinergica il Comune, la
parrocchia dei Santi Cristoforo e Co-
stanzo e l’associazione turistica Pro-lo-

co. I festeggiamenti prenderanno il via
alle ore 11 nella Chiesa Collegiata con
la SantaMessa presieduta dal Vescovo
Armando Trasarti, alla quale parteci-
peranno numerose autorità guidate
dal sindacoMargherita Pedinelli. Alle
12,30 nell’ex teatrino parrocchiale si
terrà il pranzo sociale della comunità

(per parteciparvi occorre prenotare en-
tro venerdì 10 chiamando i numeri di
telefono 0721.951223, 0721.951224, o
0721.951242)mentre per le 18,30 è pre-
visto un momento comunitario in
piazza Perticari durante il quale i “po-
lentari” della Pro-loco offriranno a tut-
ti un bicchiere di vin brulè.

S. ANDREA DI SUASA SOLIDARIETA’ AGLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE

«Chimangia vegetariano vada altrove»
Il popolo del «Nino» difende le salsicce

INCONTRO DOMANI ALLE 16 AL CIRCOLO CULTURALE DI MAROTTA

Singolare incrocio: parole emusica nell’arte figurativa

La piazza di
San

Costanzo
con dietro il

municipio

SERRUNGARINA
Cambiano gli orari di apertura

per gli uffici comunali

Il centro storico di Sant’Andrea di Suasa gremito di gente

MONDOLFO

Successo strepitoso
per l’edizione
di «Presepaese»
dentro il castello

RIFLESSI
Dopo i gesti vandalici
ai cartelloni pubblicitari
strappati a Fano



μIl nuovo direttore organizzativo ci crede

Cabrini è già in azione
“Fano, devi tornare in C”

Fano

“Con il presidente Gabellini e
Cordella ci siamo trovati subi-
to sulla stessa frequenza d’on-
da e sono felice di poter far
parte di questo progetto. Sarà
mio compito cercare di allac-
ciare contatti con nuovi im-
prenditori per tornare anche
in una dimensione, quella del
professionismo, che secondo
me più si addice a questa real-
tà”. Ha le idee chiare Fabrizio
Cabrini, nuovo direttore orga-
nizzativo del Fano, che torna
in corsa dopo la positiva espe-
rienza con la Civitanovese.

Barbadoro Nello Sport

μCarloni tuona contro la giunta Passetti

“Frontone è diventata
la capitale delle tasse”

Frontone

Frontone è tra i comuni più
tassati delle provincia e della
Regione". Non ha dubbi il
consigliere comunale di mi-
noranza Nadio Carloni che
critica aspramente l'operato
della giunta guidata dal sinda-
co Passetti. “Adesso anche la
Tares al massimo dell'impo-
sta. Un regalo di Natale a tut-

ti i cittadini da parte del sin-
daco Passetti che, tra l'altro,
ha fatto spedire le cartelle di
pagamento proprio sotto la
festività con scadenza il 31 di-
cembre 2013. Quindi tre,
quattro giorni per i cittadini
per poter verificare errori ed
altro e per predisporre e pro-
grammare i pagamenti. Tut-
to in fretta, al solo scopo di
portare il prima possibile de-
naro fresco in Comune”.

In cronaca di Fano/Valcesano

Variante alla statale, contatto con l’Anas
LaProvincia invia la richiesta di apertura di un tavolo tecnico. Il ruolo dell’Ardizio

L’ATTACCO

Pesaro

Le commissioni congiunte
Urbanistica, Lavori Pubblici
ed Ambiente, hanno dato
mandato al presidente della
Provincia Matteo Ricci e all'
assessore ai Lavori Pubblici
Massimo Galuzzi di mettere
in calendario un tavolo tecni-
co con Anas sul progetto di
variante alla Statale 16. E'
quanto deciso ieri mattina
nel summit fra le commissio-
ni. Nel pomeriggio iter già av-
viato dagli uffici di via Gram-
sci.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fabrizio Cabrini ieri a Fano

Fano

Sarà un anno decisivo quello ap-
pena iniziato per l'aeroporto di
Fano, date le premesse evidenzia-
te dal presidente della società Fa-
num Fortunae Gianluca Santorel-
li. L'anno, infatti, è iniziato nel
migliore dei modi con il consegui-

mento dell'obiettivo di riempire
completamente tutti e due gli
hangar a disposizione della socie-
tà. Attualmente fanno base nello
scalo fanese una trentina di aerei
di varie dimensioni, mentre gli ar-
rivi di velivoli provenienti da altre
località sono in continuo aumen-
to, grazie ai servizi esistenti e alla

fortunata posizione degli impian-
ti che costituiscono un ideale sca-
lo intermedio sia per voli lungo la
penisola che per trasvolate oltre
mare.
"Il 17 dicembre scorso abbiamo
riottenuto dal tribunale - ha rile-
vato il presidente - il primo han-
gar dato in concessione alla

Flying Work, per il quale oggi è
interessata una importante scuo-
la di volo. Ma la novità più impor-
tante deriva dai contatti avuti la
con la British Petroleum che si è
detta disposta a gestire l'impian-
to di erogazione del carburante
dell'aeroporto di Fano”.

Foghetti In cronaca di Fano

Aeroporto, è l’ora della verità
Società inglese per il carburante, a giugno i lavori per la nuova pista

SANITA’

SAMANTHA AGRÒ

In Italia si è sempre fatto così. Ma la rego-
la di dare ai figli il cognome del padre è
una regola troppo rigida. Imporla ai ge-

nitori di figli “legittimi”, non consentendo -
se lo desiderano - di scegliere invece il co-
gnome della madre, è una discriminazione
e una violazione del diritto al rispetto della
vita familiare e privata. Lo ha stabilito...

Continuaa pagina 9

Il sindaco di Offida Valerio Lucciarini

μE’ iniziata la grande kermesse dellamoda

A Firenze c’è Pitti
Marche in passerella

Cognomi diversiPressione record
FRANCO LIMIDO

La pressione del fisco va su e i consumi
continuano a scendere. Così anche i sal-
di quest'anno si annunciano un flop con i

commercianti che non riusciranno neanche
a recuperare il calo natalizio. Il quadro emer-
ge dall'ultima tornata di dati sulla crisi econo-
mica che arrivano da una delle organizzazio-
ni dei negozianti e dai consumatori. Secondo
Confcommercio infatti la pressione...

Continuaa pagina 9

Viti A pagina 4

Ancona

Francesco Comi sarà della
partita. Dopo aver avuto
conferma anche ieri del so-
stegno della corrente, in
particolare degli esponenti
di Ancona e Macerata e
preso atto che è ormai que-
stione di ore ma anche i
renziani della prima ora fa-
ranno l’endorsement per
lui, il presidente regionale
della commissione è sul
punto di ufficializzare la
sua candidatura e lanciare
il guanto di sfida a Valerio
Lucciarini.

Falconi A pagina 2

μSerie di incontri con imedici

Primari e reparti
i nodi della riforma

A pagina 3

μVerso la riconferma del direttore

Vertice Asur
Ciccarelli
non si sposta

ITALIA CONDANNATA

μLo sfidante di Comi: “Ho già pronto il programma”

Per la segreteria Pd
Lucciarini affila le armi

FISCO E CONSUMI

POLITICA

SPORT

La grande moda in questi giorni a Firenze

LOTTERIA ITALIALLLLLLOLLLLLL
A pagina 5
l’elenco completo
dei biglietti
vincenti

Ancona

E alla fine Piero Ciccarelli resta al suo po-
sto. In barba al pressing di operatori, sinda-
cati e medici, il direttore Asur vince la sua
battaglia. Pochi cambiamenti anche nelle
Aree vaste con la rotazione dei manager.

Buroni A pagina 3

Piero Ciccarelli e Gian Mario Spacca
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LOLITAFALCONI

Ancona

Francesco Comi sarà della parti-
ta. Dopo aver avuto conferma
anche ieri del sostegno della
corrente (ma Renzi non aveva
detto che non esistevano più?)
di Area Dem (ex franceschinia-
ni ed ex fassiniani), in particola-
re degli esponenti di Ancona e
Macerata e preso atto che è or-
mai questione di ore ma anche i
renziani della prima ora faran-
no l’endorsement per lui, il pre-
sidente regionale della commis-
sione è sul punto di ufficializza-
re la sua candidatura e lanciare
il guanto di sfida a Valerio Luc-
ciarini, il sindaco di Offida che
in campo ci sta - finora in assolu-
ta beata solitudine - da settima-
ne.

Rispedite al mittente tutte le
voci e veleni che vorrebbero
l’uno o l’altro candidato pronto
a ritirarsi, le Marche si prepara-
no alla competizione. Con Luc-
ciarini che affila le armi. E met-
te paletti e puntini sulle “i”. Di
che tinta poi. “Non mi farò logo-
rare - scandisce il sindaco di Of-
fida -. Io vado avanti come un
treno e corro per vincere. Nes-
sun ripensamento, nessuna
marcia indietro”. Lucciarini poi
infila una tripletta al vetriolo.
Non fa nomi e cognomi ma sve-
ste i panni del mediano e indos-
sa quelli dell’attaccante: “Vo-
glio un partito - dice - dove chi
perde un congresso poi non va a

fare il sottosegretario (Colon-
nella, ndr.), voglio un partito do-
ve chI si candida alle primarie e
perde non vada poi a fare il par-
lamentare (il riferimento qui è a
Morgoni, ndr.). Infine non vo-
glio un Pd dove chi perde le ele-
zioni comunali, bocciato dai
suoi stessi concittadini, pensi
poi di poter fare il segretario re-
gionale (e qui il riferimento è a
Comi, ndr.). Ho girato le Mar-
che in lungo e largo, ho pronta
una mia piattaforma program-
matica con punti chiari. Chi
pensa che io possa ritirarmi in
cambio di candidature o pro-
messe di poltrone non ha capito
- dice Lucciarini - che dopo l’8
dicembre il partito è cambiato.
E non c’è più spazio per questo
modo di fare politica, l’imposta-
zione è cambiata”. Saranno,
quindi, primarie vere e, salvo
colpi di scena, serviranno a pe-
sare il peso dei politici, vecchi e
nuovi, in campo.

Oggi dovrebbe emergere
qualche dettaglio in più sulla
road map dei congressi regiona-
li. Quasi certamente verrà stabi-
lita una data verso la fine di feb-
braio, una sorta di election day
per tutte le regioni d’Italia. A
portare qualche notizia nuova
diprima mano sarà il segretario
regionale uscente Palmiro Uc-
chielli, convocato a Roma con
tutti i suoi colleghi da Renzi pro-
prio per definire i dettagli dei
congressi. “Calma e gesso, ab-
biamo davanti quindici mesi di
fuoco - spiega Ucchielli -. Le di-
visioni non fanno bene al parti-

to”. Al di là della sorte personale
(Ucchielli inizialmente puntava
ad un conferma via via sfumata
anche se in politica mai dire
mai...) il segretario è un politico
d’altri tempi, che il partito nelle
Marche l’ha guidato smorzando
sempre le polemiche, con molti
proverbi serafici, dialogando
con tutti. Ha giocato di strategia
e fioretto. E la sua elezione quat-
tro anni fa avvenne (lui la prete-
se sennò non avrebbe accetta-
to) all’unanimità e per acclama-
zione. Così evitando al partito
conte e polemiche. Nel 2014 la

situazione che si è creata è di-
versa. Irreversibilmente diver-
sa. Dopo gli anni del fioretto uc-
chielliano c’è voglia di tornare a
contarsi sul serio. “Speriamo be-
ne, l’unità è un valore da preser-
vare”, sussurra sinceramente
preoccupato per le sorti del
“suo” Pd Ucchielli.

Intanto i due aspiranti lea-
der continuano a tessere la tela.
Lucciarini prova ad accelerare.
Si dice che ieri abbia visto il vice
presidente nazionale del Pd
Matteo Ricci, più convinto che
mai a sostenere la candidatura

dell’ascolano insieme al sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli. Men-
tre si trovano sull’altra sponda
del fiume congressuale la depu-
tata Alessia Morani, membro
della segreteria nazionale e l’as-
sessore regionale alla sanità Al-
merino Mezzolani. Comi, dal
canto suo, ieri è stato impegna-
to tutto il giorno dietro alle fac-
cende sanitarie. Ma il consenso
attorno a lui cresce. Entro il fine
settimana arriverà l’endorse-
ment dei renziani doc. E la sfida
è solo all’inizio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Tra le priorità del governo
la nuova norma urbanistica
che deve essere approvata
assolutamente entro l’anno”

Politiche
giovanili
Una legge
le rilancia

Lucciarini accelera: “Corro per vincere”
Congresso del Pd, oggi Ucchielli a Roma con gli altri leader per definire la road map. I renziani con Comi

Il sindaco di Offida
affila le armi: “Ho già
pronta la piattaforma

programmatica”

UN PARTITO
IN MOVIMENTO

Ancona

La politica torna al lavoro. Lo
fa la maggioranza regionale
che ieri con capigruppo e se-
gretari di partito si è riunita
per fare il punto su quest'ulti-
mo anno di legislatura e per
una verifica interna dopo la
vicenda del voto sul bilancio
regionale che ha visto i partiti
al governo poco compatti.
Ma anche pensando alle prio-
rità, come la nuova legge elet-
torale, in attesa delle ammini-
strative di primavera e delle
Europee.

Presenti il Partito demo-
cratico con con il segretario
uscente Palmiro Ucchielli e il
capogruppo Mirco Ricci, i
rappresentanti di Udc, Idv e
Verdi. Ma anche i quattro
consiglieri dell'Intergruppo
consiliare: Dino Latini, More-
no Pieroni, Sandro Donati e
Luca Acacia Scarpetti. Gli
stessi che, nell'ultima assem-
blea legislativa dedicata al bi-
lancio, erano usciti dall'aula
al momento del voto in segno
di dissenso.

"Sono state rivendicate al-
cune questioni come il riordi-
no della sanità, il sociale, le
biomasse, la legge urbanisti-
ca che ancora non c'è", fa sa-
pere Mirco Ricci. "Su tali te-
mi - spiega - abbiamo assicu-

rato che ci saranno altri pas-
saggi". Insomma, è stata ga-
rantita la possibilità di inter-
venti in corso d'opera o co-
munque ritocchi. I quattro
consiglieri hanno così confer-
mato la volontà di restare in
maggioranza.

"Abbiamo rilanciato le
priorità, a partire dalla tenu-
ta di questa maggioranza -
sottolinea ancora Ricci - che
anzi, è nostro auspicio, si pos-
sa allargare. Un'alleanza che
faccia perno, per motivi nu-
merici, al Pd, ma che punta
ad allargarsi, magari a qual-

che lista civica e con chi con-
divide il programma, anche
perché questa maggioranza
di centrosinistra dovrebbe
ancora essere vincente".

Ma intanto, appunto, re-
stano sul tavolo alcune que-
stioni da definire in quest'ulti-
mo scorcio di legislatura. "Ci
sono la verifica sulla riforma
della sanità - dice Ricci -, quel-
la del Welfare ma anche
l'energia. E poi c'è la nuova
legge urbanistica che biso-
gna assolutamente realizzare
entro l'anno".

Senza contare la necessità

di mettere mano alla nuova
legge elettorale. Con la ridu-
zione dei consiglieri da 42 a
30, infatti, e la conseguente
riduzione del numero degli
assessori che da 10 passeran-
no a 6, si rende impellente
una nuova legge elettorale.
"Se non la facessimo - avverte
il capogruppo regionale del
Pd - si rischierebbe di non
avere un'adeguata rappre-
sentanza del territorio con la
costa alla fine privilegiata ri-
spetto ad altre realtà".

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca incontra
i parlamentari
ILSUMMIT

ASSOCIAZIONI

A sinistra Valerio Lucciarini sindaco di Offida
e sopra Francesco Comi, in corsa per la segreteria Pd

μVertice tra capigruppo e segretari di partito, rientra la polemica. Ricci: “Possibili anche nuove alleanze”

In Regione la maggioranza si ricompatta

In Regione i partiti della maggioranza cercano la convergenza dopo i contrasti sul bilancio

Ancona

IlpresidentedellaRegione
Marche,GianMarioSpacca,ha
convocatoper lunedìprossimo
aPalazzoRaffaelloun incontro
coniparlamentarimarchigiani,
alqualeprenderàparte l'intera
Giuntaregionale.
Ilprotrarsidellarecessione, i
profonditaglidei trasferimenti
stataliderivantidalle manovre
diriequilibrio deicontipubblici,
mettonoingravedifficoltà
l'esistenzadelle istituzioni.Per
affrontarequestafase
complessaeaiutare la
comunitàmarchigianaa
"resistere"eproteggerlanel
miglioredeimodi
rafforzandonelacoesione,siè
ritenutoparticolarmenteutile
questoconfrontoistituzionale,
perdiscutere insieme delle
prioritàedeiprogetti nazionali
piùsignificativiper leMarche.
Unincontrocheserviràanchea
riequilibrare itonidel confronto
tra ilgovernatoreegli onorevoli
marchigiani,chiamati incausa
daSpaccasumoltepliciaspetti.
Richiamichein alcunicasi
hannoancheottenutouna
reazionefortedapartedi
deputatiesenatoricon
conseguentibotteerisposte
cheadesso invecedovranno
trovareun momentodi
confrontocostruttivo.

Ancona

Riaprono i termini per
l'iscrizione delle associazio-
ni giovanili nell'Elenco re-
gionale: dal 10 gennaio al 10
febbraio prossimo le stesse,
composte in prevalenza di
giovani fra i 16 e i 35 anni,
potranno inviare la doman-
da alla Regione per ottene-
re l'iscrizione nell'elenco. E'
necessario che rispondano
ai requisiti richiesti, ovvero
che abbiano sede e svolgano
la propria attività nelle Mar-
che, che abbiano tra i propri
scopi statutari lo svolgimen-
to di attività e iniziative a fa-
vore dei giovani e il loro pre-
valente coinvolgimento. "L'
istituzione del' Elenco regio-
nale delle associazioni gio-
vanili - dichiara l'assessore
alle Politiche giovanili, Pao-
la Giorgi - è una delle novità
introdotte dalla nuova legge
regionale in materia di poli-
tiche giovanili accanto alla
costituzione della Consulta
Regionale dei Giovani e all'
Istituzione della Giornata
Regionale dei Giovani delle
Marche".

La nuova legge - sottoli-
nea l'assessore - "ha modifi-
cato l'approccio della Regio-
ne verso le politiche giovani-
li rendendo i giovani, anche
attraverso questi strumenti,
i veri protagonisti della vita
comunitaria, con le loro pro-
poste, idee e iniziative inno-
vative. Non più passivi desti-
natari di politiche assisten-
zialiste". In questa direzione
l'elenco regionale delle As-
sociazioni giovanili che per-
mette di conoscere la realtà
associativa e di comprende-
re le loro priorità di azione.

"Le associazioni iscritte -
aggiunge Giorgi - sono rap-
presentate nella Consulta
Regionale dei Giovani che
esprime parere sulle politi-
che relative alla legge
24/11". Sono ammesse all'
iscrizione nell'Elenco le as-
sociazioni giovanili che non
perseguono scopo di lucro,
siano composte da un mini-
mo di tre soggetti di cui due
terzi rappresentati da giova-
ni di età compresa tra 16 e
35 anni, abbiano sede legale
in un Comune delle Marche
e svolgano la propria attivi-
tà sul territorio regionale, si-
ano costituite con atto pub-
blico o scrittura privata o re-
gistrata e che abbiano inizia-
to l'attività da almeno un an-
no dalla data di presentazio-
ne della domanda di iscrizio-
ne. Non sono ammessi parti-
ti e movimenti politici, asso-
ciazioni sindacali, professio-
nali e di categoria e quelle
che non abbiano finalità gio-
vanili. La struttura di riferi-
mento per l'invio della do-
manda che scade il 10 feb-
braio 2014 è: P.F. Coopera-
zione Territoriale europea,
Marchigiani nel mondo, Po-
litiche giovanili e Sport, in
via Tiziano n. 44 - 60125 An-
cona.
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FEDERICABURONI

Ancona

E alla fine Piero Ciccarelli resta
al suo posto. In barba al pres-
sing di operatori, sindacati e
medici, il direttore Asur vince
la sua battaglia. E il governato-
re, che pure in queste settima-
ne aveva subito un pressing co-
stante nel senso di una
"discontinuità", sceglie di non
spostare il suo tecnico più fida-
to, l'artefice di una riforma che,
nonostante tutto, continua a de-
stare perplessità. Il giro di val-
zer si ferma dunque qui: se Cic-
carelli resta al suo posto, anche
Paolo Galassi, direttore di Tor-
rette, non muove passo. Cam-
biare tutto per non cambiare
nulla. Anche perché, ed è stato
questo il filo del ragionamento
su cui si è mosso il presidente
della giunta regionale, sulle
spalle di Ciccarelli pesa il pro-
cesso di un riordino che ancora
di fatto deve partire, bloccato
com'è dal confronto con i sinda-
cati dei medici e con Cgil, Cisl e
Uil. Ma intanto lui, Ciccarelli,
resta il perno attorno al quale
continuerà a girare la sanità
marchigiana.

Risolta la questione dell'in-
compatibilità che tanto subbu-
glio aveva creato anche nella
politica, in particolare con Cen-
tro Destra Marche che aveva
sollevato il problema perfino in
consiglio regionale, il manager

resta così saldamente ancorato
alla sua poltrona. Che da molto
tempo ormai è oggetto di conte-
sa e motivo di discordia tra par-
titi e operatori.

Da mesi infatti si parlava di
un possibile trasferimento di
Ciccarelli se non di una sua usci-
ta di scena. In una prima fase, si
parlava di uno suo passaggio al
Servizio salute della Regione, al
posto di Gigliucci ma, dopo la
conferma di quest'ultimo, tutte
le ipotesi sono tramontate.

In una seconda fase, si parla-
va di un change a Torrette, sor-
ta di staffetta tra lo stesso Cicca-
relli e Galassi.

Ipotesi che correvano per il

Palazzo a conferma di una pol-
trona, quella di Ciccarelli, che
sin dall'inizio si è rivelata al-
quanto scomoda.

Ipotesi che si sono rincorse
sino a ieri quando la conferma
di Ciccarelli è diventata realtà:
a questo punto, la partita del
rinnovo dei vertici della sanità
potrebbe essere chiusa a breve,
in settimana o al massimo en-
tro la prossima. Tutta l'opera-
zione, infatti, ruotava attorno
ad un possibile spostamento di
Ciccarelli.

Del resto, già ieri, nel corso
dell'incontro in Regione con i
sindacai, il direttore Asur ha
mostrato di gestire la riunione

non certo da dimissionario. In-
somma, la riorganizzazione va
avantisenza colpo ferire.

Quanto al resto, qualcosa
cambierà. Ma poco, nel senso
che per quanto riguarda i diret-
tori delle cinque Aree vaste, si
annuncia un cambiamento che
potrebbe anche assumere i con-
torni di una rotazione: come di-
re, la partita è in corso, meglio
non cambiare troppo. Dunque,
qualcuno potrebbe anche fare
le valigie ma per la maggior par-
te sarà solo un trasloco. Come
per Gianni Genga, direttore
dell'Area vasta 4, quella di Fer-
mo, che potrebbe spostarsi ad
Ancona dove l'interim è di Cic-

carelli che però dovrà lasciare.
E se per l'Area vasta 1, quella di
Pesaro, non sono attese sorpre-
se né per la Capalbo né per Al-
do Ricci, qualche spostamento
potrebbe essere previsto per
Macerata o per Ascoli Piceno:
qui, nell'Area Vasta 5, il diretto-
re Luigi Stroppa non è partico-
larmente benvoluto dai sindaci
che, nel corso di alcuni incontri
nelle scorse settimane, hanno
evidenziato un certo malumore
nei suoi confronti. Ma Stroppa
è uomo di Spacca e dunque po-
trebbe restare al suo posto e del
resto anche Ciccarelli era sceso
in campo per difenderlo.
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Fermo

“In data odierna il direttore della dire-
zione provinciale Inps di Fermo ha ri-
cevuto la figlia del signor Ciro De Lu-
ca, Gilda, su appuntamento fissato te-
lefonicamente dal direttore stesso. Al-
la signora è stato spiegato che la richie-
sta di indennità di accompagno era sta-
ta sospesa perché il padre si trovava ri-
coverato a titolo gratuito a carico del
sistema sanitario nazionale. L’autocer-

tificazone rilasciata dalla figlia, dalla
quale si evince l’attuale stato di ricove-
ro a titolo oneroso - hanno dunque
continuato ieri dall’Inps - regolarizza
la documentazione per concedere un
incremento della indennità di accom-
pagno e non ovviamente l’erogazione
di una nuova prestazione”. E’ la dichia-
razione dell’Inps giunta ieri mattina a
seguito dell’incontro avuto con i fami-
liari del signore ammalato che pur-
troppo non riusciva ad avere ragione
dei suoi diritti per quanto riguardava
l’assegno di accompagnamento. Infat-

ti lo si ricorderà Ciro De Luca nei dieci
anni di malattia che lo hanno portato a
perdere entrambi gli arti inferiori, il
diabete che gli ha tolto gradualmente
la vista ed ora anche un tumore alla
milza aveva avuto difficoltà a rappor-
tarsi con la burocrazia soprattutto in
questo ultimo periodo quando, a fron-
te di spese ingenti, una volta uscito dal-
l’ospedale, la pratica inoltrata all’Inps
non andava né avanti né indietro.
L’Inps dice di aver “spiegato” la cosa
ieri alla figlia del signor De Luca, ma in
verità la cosa era già chiara in passato
a chi badava in casa alle sorti di Ciro
De Luca. Lo sconforto che ha scatena-
to l’ira dei familiari infatti era provoca-
to proprio dal fatto che nonostante la
figlia dichiarasse più volte di aver già
comunicato all’Inps la dismissione del
padre dell’ospedale nulla si muoveva.
Adesso il caso è chiuso.
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Ancona

Sanità, raffica di incontri per
chiudere il processo di riordino
del settore. Ieri, ennesimo round
dei sindacati dei medici sulle pro-
poste da consegnare alla Regio-
ne a metà gennaio. Sempre ieri
con l'assessore Mezzolani si so-
no incontrati anche Cgil, Cisl e
Uil Marche per chiarire alcune
questioni sulla riorganizzazione,
tagliate fuori dall'accordo sul bi-

lancio di fine dicembre. I detta-
gli, allora. Dalle 16, è andata in
scena l'Intersindacale dei medi-
ci. Al centro della discussione, le
valutazioni sul presidio ospeda-
liero unico per Area vasta e i re-
quisiti minimi di sicurezza per
Area vasta con la richiesta di an-
nullare la delibera che prevede il
presidio ospedaliero unico , quin-
di la richiesta dell'applicazione
della delibera di giunta 382,
quella cioè che parla, come fa sa-
pere Luciano Moretti, Cimo, dei
requisiti essenziali degli ospeda-
li, e della delibera 1002 e cioè
quella relativa al riposo dopo la
guardia notturna e la
reperibilità. Ma ieri è stata an-
che presa in esame la richiesta di
modifica della delibera 1345 ,
quella che prevede, tiene a preci-

sare ancora Moretti, "il numero
delle unità operative complesse
o primariati e quelle semplici".
L'obiettivo dei sindacati dei me-
dici, evidenzia la Cimo, è quello
di "recuperare alcune complesse
e quelle semplici ma anche di au-
mentare del 30% i dipartimen-
ti". E tra le sigle, la Cimo resta tra
le più perplesse rispetto all'atteg-
giamento del direttore Asur che
già il 30 dicembre scorso si era
presentato con la determina sul-
le Aree vaste proprio quando ci
si accingeva a discutere delle
stesse. Su tutto questo, i sindaca-
ti dei medici torneranno a con-
frontarsi con la Regione il 16 gen-
naio. Sull'altro fronte, quello dei
Confederali, l'incontro fiume ha
registrato passi avanti anche se
restano ancora alcuni problemi

da affrontare. I passi avanti sono
sulla disponibilità da parte della
Regione di promuovere un con-
fronto a tutti i livelli sulle varie
questioni sanitarie, quindi l'im-
pegno a garantire il turn over al
cento per centro per il 2014 non-
ché la stabilizzazione dei preca-
ri. C'è inoltre la disponibilità di
ripristinare il tariffario regionale
sulle cooperative sociali. Sulle
Case della salute, c'è stata la con-
ferma che se ne realizzeranno
40 nelle Marche. Restano invece
aperti i problemi sui posti letto
per la residenzialità e le relative
risorse finanziarie ma anche le
questioni legate all'assistenza do-
miciliare e alla non autosuffi-
cienza.

fe.bu.
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Ancona

Cisl e Anaao procedono se-
guendo la strategia del con-
fronto senza strappi. L’asso-
ciazione marchigiana dei me-
dici e dirigenti, assieme al
sindacato regionale non han-
no partecipato agli incontri
di questi ultimi giorni sulla ri-
forma sanitaria poichè non
condividono il metodo adot-
tato dalle altre organizzazio-
ni e giudicano improprio lo
strumentodello sciopero per
un piano importante come
quello che riguarda il futuro
della sanità.

Lo ribadisce il vice segre-
tario regionale Anaao, dot-
tor Oriano Mercante, che ha
annunciato anche il consi-
glio regionale dell’associazio-
ne che si riunirà oggi pome-
riggio ad Ancona. “Con i re-
sponsabili del territorio mar-
chigiano - sottolinea il dottor
Mercante- ci confronteremo
sulla riforma e sulle linee da
adottare. Quindi avremo un
secondo incontro con la Cisl
dal quale scaturirà un docu-
mento congiunto. Questo è il
nostro modo di porci di fron-
te ad una rivoluzione sanita-
ria che a nostro avviso anda-
va fatta senza aspettare ol-
tre. Non abbiamo preso par-
te agli ultimi confronti con le
altre organizzazioni sindaca-
li, contrariamente a quanto
riferito, perchè abbiamo rite-
nuto l’utilizzo dello sciopero
improprio in un momento
come questo di grande cam-
biamento e perchè ritenia-
mo ingiusta anche la richie-
sta di dimissioni del dottor
Ciccarelli dai vertici dell’A-
sur”. Anaoo e Cisl hanno pre-
sentato in Regione una pro-
pria piattaforma per dare un
proprio contributo sulla ri-
forma che si sta attuando:
“Al primo posto - sottolinea
Oriano Mercante - c’è la pro-
roga dei contratti precari e
atipici almeno fino alla fine
dell’anno in attesa dei prov-
vedimenti di stabilizzazione.
Quindi la garanzia di mante-
nimento dei livelli retributivi
anche in presenza di modifi-
ca dell’incarico di posizione e
il diritto alla effettuazione di
attività libero-professionali a
richiesta dei medici e dei diri-
genti”. Nel programma c’è
anche la richiesta di garanzia
di potere proseguire la pro-
pria attività professionale an-
che fuori dalla sede di asse-
gnazioni una volta completa-
ta l’organizzazione delle reti
cliniche e la ridefinizione del-
la rete formativa con accesso
obbligatorio di tutti gli spe-
cializzandi alla frequenza
nelle strutture ospedaliere.
“Abbiamo chiesto pure cer-
tezze per la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, attraverso un
appropriato uso delle risorse
umane nel rispetto dei riposi
giornalieri e settimanali, del-
le ferie annuali, del tetto mas-
simo dei turni di pronta di-
sponibilità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il futuro dei primari in discussione

μIl direttore incontra la figlia dell’invalido

L’Inps riconosce l’aumento
Si chiude il caso De Luca

μVertice sul piano

E l’Anaao
riunisce
il consiglio
regionale

Un altro confronto
è stato fissato il 16 gennaio

Assistenza domiciliare
un nodo da sciogliere

L’ASSOCIAZIONE

ILDIBATTITO

ILLIETOFINE

Ciccarelli e Galassi non si toccano
Verso la riconferma dei direttori di Asur e Ospedali Riuniti. Nelle Aree vaste ci sarà la rotazione dei manager

μIncontri no stop con medici e sindacati per arrivare ad un punto di incontro sul processo di riordino sanitario

Riforma, trattative su primari e reparti

LA SANITA’
CHE CAMBIA

Da sinistra Paolo Galassi, Piero Ciccarelli, Pierluigi Gigliuccie l’assessore regionale Almerino Mezzolani

Ciro De Luca avrà l’aumento dell’invalidità
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SANITA’
BOLLENTE

I 10 candidati che saranno
selezionati avranno

una borsa di tirocinio
di 500 euro mensili

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Una gestione sanitaria pubbli-
ca disastrosa che apre praterie
all’ingresso dei privati”. Un
messaggio senza sconti che arri-
va dalla segretaria generale del-
la Cgil Simona Ricci. Ricorda
l’inquietante striscione appeso
da mesi all'ingresso di Fossom-
brone: raffigura un avvoltoio
che volteggia su ciò che resta
dei servizi sanitari della nostra
provincia. “Nessuno si preoccu-
pa di rimuoverlo - spiega - e di
questi tempi è alto il rischio di
abituarsi al peggio”.
Sanità a pezzi?
“Le prove sono sotto gli occhi di
tutti, evidentissime: un'Azienda
unica regionale, piena di difetti
sin dalla nascita, che finge di
riorganizzare se stessa, cam-
biando nome e abito, direttori e
modelli organizzativi, 3 o 4 vol-
te nel corso di questo decennio,
con un atto aziendale, necessa-
rio per legge, che risale al 2005
e che raffigura un'azienda nei
fatti non esiste più. Il risultato è
un’estrema confusione organiz-
zativa, dove nessuno sa più chi
fa cosa, dove è impossibile pro-

gettare e programmare, dove si
tira avanti alla giornata”.
E poi ci siamo noi, che esprimia-
mo l’assessore alla Sanità regio-
nale (che non disdegna di chiu-
dere la carriera come prossimo
sindaco di Urbino), il segretario
regionale del più grande partito
di maggioranza (che chiuderà
la sua carriera tentando di di-
ventare sindaco del neo comu-
ne Vallefoglia)ma che come ter-
ritorio subiamo i torti maggiori.
“In effetti la nostra provincia è
inspiegabilmente penalizzata
dai tagli e dal riordino della rete
ospedaliera. Pur avendo noi
una mobilità passiva verso altre
regioni che grida vendetta, la
Regione ha deciso di ridurre i
posti letto da 1.073 a 1.000, 2,73
ogni 1000 abitanti, ben oltre
qualsiasi parametro possibile e
immaginabile, con Macerata e
Ascoli che stanno rispettiva-
mente al 3,60 e al 3,74, asse-
gnandoci il bluff dei cosiddetti
"posti letto per cure interme-
die", 50, che nessuno sa cosa sia-
no e soprattutto dove siano. Sa-
rebbe utile sapere quanti siano
a tutt'oggi i posti letto della rete
ospedaliera effettivamente ope-
rativi perché a noi risulta che
molti reparti, soprattutto quelli
di medicina e lungodegenza, sia-
no strapieni, che molti pazienti
sono costretti al pellegrinaggio
da un ospedale all'altro e da un
reparto all'altro, che le liste ope-
ratorie siano lunghissime, ali-
mentando così la mobilità passi-
va, che il percorso delle dimis-

sioni protette, nonostante lo
sforzo degli operatori, faccia ac-
qua da tutte le parti, che il siste-
ma della residenzialità post acu-
zie sia insufficiente e mal distri-
buito nel territorio, che di Case
della Salute neanche l'ombra”.
Insomma l’humus ideale per lo
sbarco della sanità privata.
“Fa riflettere in questo senso la
candidatura dell’Area vasta 1,
secondo quanto previsto dalla
Delibera di Giunta regionale
919 del 17/6/13 a fare un'altra
sperimentazione gestionale di
chirurgia ambulatoriale”.

Si parla del blocco chirurgico di
Fossombrone che in realtà do-
veva essere gestito da Marche
Nord e che invece passerà alla
Montefeltro Salute.
“Ecco, sarebbe utile fugare ogni
dubbio sulla Montefeltro Salute
srl (l'unica sperimentazione ge-
stionale pubblico-privata della
Regione) fornendo a tutti i sog-
getti sociali e istituzionali un bi-
lancio d'attività e di risultati. sa-
pere se nei dieci anni di attività
la Srl ha risposto alla sua mis-
sion di contenere la mobilità
passiva. Vogliamo sapere se fun-

ziona attraverso dati certi. An-
che perchè Marche Nord opera
con budget ridottissimi rispetto
alle sue capacità e potenzialità,
la sanità territoriale è in enor-
me sofferenza, i carichi di lavo-
ro degli operatori sono insop-
portabili, con grave disagio per i
cittadini. Non c'è alcuna ragio-
ne plausibile per cui questo ter-
ritorio debba sopportare tagli
così pesanti, se non per lasciare
"praterie" aperte alla sanità pri-
vata senza la quale abbiamo vis-
suto benissimo”.
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Pesaro

Si sono aperte le candidature
per il 2˚ ciclo di tirocini delle bot-
teghe di mestiere del settore edi-
lizia e impianti rivolti ai giovani
con meno di 29 anni residenti in
provincia. Dopo l’avvio del pro-
getto si apre infatti una nuova fa-
se che prevede 10 nuove candi-

dature di giovani che intendano
avviare la propria formazione in
ditte particolarmente struttura-
te nei due settori (edilizia e im-
piantistica). A Fabrica aderisco-
no infatti otto imprese della pro-
vincia che hanno accettato di
sperimentare nuove modalità di
inserimento di giovani disoccu-
pati in azienda. Il progetto Fa-
brica. acronimo che sta per Fab-
briche dell’Apprendimento Ba-

sate sulla Riscoperta della Crea-
tività Artigiana è stato realizza-
to da Cna e Confartigianato ed è
coordinato da Paola Travagliati
e Silvana Della Fornace respon-
sabili delle due associazioni. Per
le nuove candidature sono già
aperte le iscrizioni che scadran-
no il prossimo 30 gennaio. I gio-
vani interessati possono rivol-
gersi ai Centri per l’impiego, la
formazione e l’orientamento

Professionale di Pesaro, Fano e
Urbino. Successivamente perco-
loro che intendano iscriversi sa-
ranno aperte due progressive e
distinte finestre on line per pre-
sentare domanda di candidatu-
ra. Aderiscono al progetto le dit-
te Termoidraulica Sanitaria di
Luca Gulini (Urbino); Enrico
Mancini Costruzioni srl (Pesa-
ro); CsO2 (Pesaro); Fradama srl
(Pesaro); Idro Confort di Vagni-

ni e Melucci (Pesaro); Electric
System srl (Urbino); Quaresima
Oriano (Urbino); Impresa Ver-
narecci (Cagli).
FABRICA si inserisce nell’ambi-

to del Programma Amva – “Ap-
prendistato e Mestieri a Voca-
zione Artigianale”, ideato ed at-
tuato da Italia Lavoro.
Il progetto nasce con l’obiettivo
di inserire i giovani in tirocinio
senza aggravio di costi per l’im-
presa ospitante. I giovani tiroci-
nanti che saranno selezionati
avranno una borsa di tirocinio di
500 euro mensili.
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Formica ribadisce le accuse: ma l’azione legale è contro l’ente camerale

“Per Zaccarelli deliberati 95 mila euro
Il verbale di liquidazione lo dimostra”

Trasporto sanitario
In sciopero
i lavoratori pesaresi

Pesaro

Continua la scia di polemiche
fra i protagonisti dell'ex società
Fiere delle Marche. Il focus si
sposta sulla documentazione re-
lativa all'ultimo bilancio definiti-
vo di liquidazione approvato lo
scorso 29 marzo. In quelle pagi-
ne si fanno più chiare le motiva-
zioni depositate al Tribunale
delle Imprese di Ancona dall'ex
socio privato Mario Formica
contro l'ex direttore generale
Antonella Zaccarelli. L'inden-
nizzo che è stato deliberato in
sede di liquidazione della socie-
tà è elencato proprio nel bilan-
cio definitivo, alla pagina sei, al-
la voce "Vertenza dirigente". Un
importo di 95 mila euro. A com-
provarlo, si aggiunge un ulterio-
re documento, il verbale dell'as-
semblea del 4 giugno 2013 fra i
liquidatori, società Alfad, rap-

presentata da Formica e la Ca-
mera di Commercio con il presi-
dente Alberto Drudi. L'importo
che risulta iscritto nell'ultimo bi-
lancio di liquidazione, è stato
modificato proprio nel corso di

quell'assemblea in 94 mila e
564 euro. L'imprenditore For-
mica si è subito dichiarato con-
trario all'erogazione dell' impor-
to indicato fra i "Fondi e oneri di
liquidazione" alla voce "Verten-

za dirigente". Dopo aver richie-
sto chiarimenti e copia del pare-
re rilasciato dall'avvocato Cgil
Quagliato, non ha però ricevuto
nel dettaglio le ragioni della re-
lativa voce contenuta nella rela-
zione dei liquidatori al bilancio
che non è stata fornita in sede di
assemblea. Una situazione que-
sta che ha spinto Mario Formi-
ca ad abbandonare l'assemblea.
La contestazione era già partita
dal primo bilancio di liquidazio-
ne datato 7 novembre 2012 in
cui compariva la somma di oltre
50 mila euro per la vertenza,
poi lievitati a ben 95 mila. Forse
l’importo non è stato erogato,
l'unica certezza rimane quell'as-
semblea che è stata ritenuta va-
lidamente costituita ed atta a de-
liberare con la presenza del solo
socio di maggioranza. L'ex so-
cio privato intanto dichiara di
aver presentato la documenta-
zione completa per l'azione le-
gale contro l'ente camerale. "Da
parte mia - spiega Formica -
non esiste una rivendicazione
nei confronti di Antonella Zac-
carelli che è stata solo una di-
pendente nel periodo di mia
presenza in Fiere delle Mar-
che".
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Pesaro

La lista civica Rosa di Pesaro
in attesa di far conoscere il
nome del suo candidato sin-
daco interviene su uno dei te-
mi a lei più cari, la sicurezza.
"E' un diritto dei cittadini - di-
chiarano i consiglieri comu-
nali Albino Calcinari e Pietro
Ruggieri - ed il prossimo sin-
daco di Pesaro dovrà porla al-
la base della propria attività
amministrativa di ogni gior-
no". La Rosa di Pesaro, appar-
tenente all’area del centrode-
stra, per la prossima legislatu-
ra, propone una nuova orga-
nizzazione per la sicurezza e
la tutela dei cittadini, attra-
verso la valorizzazione e l'am-
pliamento degli organici del-
la polizia municipale istituen-
do una presenza costante de-
gli agenti 24 ore su 24.

Altra proposta la nuova sede
per la Questura e la Prefettu-
ra utilizzando gli interi spazi
dell'edificio ex Bramante in
largo Aldo Moro. "Proponia-
mo anche l'istituzione di un
vero assessorato alla sicurez-
za che operi quotidianamen-
te anche per coordinamento
di tutte le forze dell'ordine -
continuano i due consiglieri -
e un maggior controllo sul
pubblico decoro, contrastan-
do microcriminalità, accatto-
naggio e commercio abusivo
con l'espulsione di coloro che
veicolano o esercitano delin-
quenza". Altre proposte sono
quelle di una revisione gene-
rale dell'illuminazione pubbli-
ca e l'avviamento di una poli-
tica sociale più forte atta a fa-
vorire una decisa integrazio-
ne tra cittadini comunitari ed
extracomunitariregolari.
 l.s.
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Pesaro

Inattesa dell’esitodelconfronto
sullenomine deidirigenti
sanitarichela Regione
dovrebberisolvere il13
gennaio,scoppia unaltro
motivoditensione.
I lavoratoridelleaziendedi
trasportosanitariodella
provinciadiPesaroche
rischianodiperdere ilpostodi
lavoroacausadellescelte
operatedallaAsuredel
mancatorispetto daparte
dell'Aziendasanitaria
dell'attualecontrattodi
appalto,domanieffettueranno
unagiornatadisciopero.
L’astensionedi4ore
coinvolgeràtutti i turnie le
attivitàdi tutte leaziendedi
trasportosanitariodella
provinci,aeccezionedei
lavoratori impegnatinelle
attivitàdiprontosoccorso
serviziodialisieservizidi
urgenzaesalvavita .
Laprotestacoinvolgerà
complessivamente100
lavoratoridiCroce verdeFano,
CroceAzzurraFano ,One
emergenzaeCroce verde
Novafeltria.

LAPROTESTA

CAMPAGNAELETTORALE

SECONDOCICLO

Prosegue il progetto pilota cui aderiscono 8 imprese dei settori edilizia e impianti che ospiterà giovani tirocinanti da avviare al lavoro

Torna Fabrica con le botteghe dei mestieri dell’artigianato

Simona Ricci con Alfredo Garzi e Roberto Rossini

“Sanità pubblica, gestione disastrosa”
Per la Cgil si tira avanti alla giornata. Ricci chiede chiarezza sui risultati ottenuti con la Montefeltro

Alberto Drudi, presidente della Camera di Commercio

La lista civica ancora cerca il suo candidato

“Sicurezza innanzitutto”
La Rosa detta le priorità

LAPOLEMICA
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LE FUTURE
INFRASTRUTTURE

ANGELOPARLANI

Pesaro

Count down per il nome del
candidato sindaco, espressio-
ne dell'opposizione pesarese,
anche se di ora in ora l'indi-
screzione vorrebbe Roberta
Crescentini del movimento
Fare, prevalere con sempre
più consistenza, su altre ipote-
si di nomi. Tra i quali quello
forte di Giorgio Mochi, attua-
le sindaco di Piobbico. Ma an-
diamo con ordine. Il vecchio
Pdl qualche mese fa aveva lan-
ciato l'idea di raggruppare tut-
ti i movimenti dell'opposizio-
ne storica e trovare un candi-
dato comune, per battere il
centrosinistra e dopo vari con-
tatti con i vari movimenti, un
gruppo vi avrebbe aderito,
cercando insieme un candida-
to unico e la scelta su proposta
di Fare, sarebbe caduta pro-
prio su Roberta Crescentini.
Da qui l'indiscrezione, ora
uscita, del suo nome come a
candidato sindaco di Pesaro
per Forza Italia, Nuovo centro
destra, Fare, Fratelli d'Italia e
alcune liste civiche. Un nome
molto gettonato anche quello
di Giorgio Mochi, da due legi-
slature, con larghissimi con-

sensi, sindaco di Piobbico, na-
tivo di Pesaro e molto cono-
sciuto nell'ambiente politico
tanto che nelle ultime elezioni
regionali, è arrivato, nelle fila
del Pdl, quarto e primo degli
non eletti con 3.100 voti. Una
voce quella di Mochi che già
da tempo circolava a Pesaro e
che lo stesso sindaco, in tempi
ancora non sospetti, prima ve-
latamente aveva smentito, poi
confermato parlando di un
gruppo di amici, che lo spinge-
vano a compiere questo im-
portante passo ( tra cui Remi-
gio Ceroni e Mirco Carloni).
Non bisogna scartare, l'ipote-
si che vorrebbe il consigliere
comunale del Pdl pesarese,

Alessandro di Domenico can-
didato sindaco a capo di una li-
sta civica chiamata Casello.
Considerando anche che La
Rosa di Pesaro, non avrebbe
per ora trovato un suo prescel-
to, l'ipotesi di possibili prima-
rie del centrodestra si fa più
concreta. Ovviamente, questa
è solo una battuta che gira per
Pesaro, ma forse pure non
molto avventata. Una cosa è
certa: la definizione del candi-
dato unico potrebbe rivelarsi
più difficile di quello che in
partenza avrebbe potuto sem-
brare; una situazione com-
plessa che potrebbe essere in
continuo movimento, nono-
stante l'indiscrezione che vor-
rebbe la Crescentini nome già
scelto a candidato unico di un
gruppo dell'opposizione. In
certi ambienti pesaresi, co-
munque, si continua a spinge-
re per Giorgio Mochi, a capo
di una lista civica del centrode-
stra, che rispecchierebbe più
la base che i vertici e che sem-
pre secondo voci pesaresi, po-
trebbe fungere da perfetto col-
lante per tutti questi movi-
menti politici della storica op-
posizione, che sicuramente
potrebbero andare in ebolli-
zione. Ma Mochi, dalla Puglia,
nega la sua candidatura.
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Fossombrone

E' solo una voce che non trova
conferma. Qualcuno avrebbe
fotografato i tagliatori di.. stri-
scioni. "Cara Befana porta via i
politici e le tasse ingiuste". La
lunga tela color rosso con scrit-
ta bianca era stata affissa la not-
te tra sabato e domenica. Spari-
ta la mattina dell'Epifania. Re-
golarmente tagliata in modo
che nessun ha letto più nulla.
Sulla ringhiera dei giardini
pubblici di piazza Dante sono
rimasti solo i fiocchi che soste-
nevano la tela. Lo striscione è
stato oggetto di un'operazione
certosina. Quella scritta aveva
richiamato molta attenzione.
Alla stessa maniera delle sago-
me di grosse mutande dissemi-
nate in altri angoli cittadini per
protestare contro i tagli della
sanità. Segno evidente di cre-
scenti malumori che aleggiano
a Fossombrone. E' qualche me-
se ormai che di notte gli stri-
scioni vengono messi e poi di-
strutti. Adesso si tratta di capi-
re se davvero la Befana abbia
giocato lo scherzo della scatto a
raggi infrarossi.
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EUGENIOGULINI

Urbino

"Sul Corriere Adriatico - sottoli-
nea Piero Demitri candidato sin-
daco per una Lista Civica - leggo
dell'impegno con cui l'ammini-
strazione comunale di Urbino si
sta muovendo, con gran fretta,
per definire i progetti per l'ap-
provazione del Petriccio, della

Fornace ex Volponi e, per far ve-
dere che sono virtuosi, anche
per ponte Armellina. Al Pietric-
cio vogliono far credere che co-
struiranno aule per l'università
(non ce ne sono abbastanza visto
che gli studenti sono la metà di
quindicianni fa?) e spazi utili per
la chiesa quando, è chiaro a tutti,
che sarà un altro ecomostro con
centro commerciale e apparta-
mentini per studenti. La stessa
cosa vale per la Fornace che sarà

un altro e inutile scempio come
il Consorzio. Per quanto riguar-
da Ponte Armellina credo che
non si farà mai nulla e, se se ne
parla è, come al solito, per getta-
re sabbia negli occhi. E pensare
che è così difficile fare fronte alla
giustificata richiesta degli stu-
denti universitari della copertu-
ra di uno degli ex campetti del
tennis dei Cappuccini per l'orga-
nizzazione di piccoli spettacoli
mentre sembra una sciocchezza

poter modificare, come al solito,
piano regolatore, piano paesisti-
co e piano particolareggiato, per
costruzioni devastanti, per la
speculazione di pochi”.
Insomma ritiene la tempistica
un po’ sospetta?
“Mi pare evidente. La Giunta fel-
tresca si affretterà ad approvare
tutto il pacchetto di interventi
prima che finisca questa legisla-
tura perché, con la prossima, po-
trebbe essere molto più difficile

devastare ulteriormente la città
e il suo territorio a meno che non
vengano rieletti i soliti noti".
Ma a proposito dei soliti noti a
Urbino c'è già chi scommette sul
ballottaggio dopo il lento deca-
dere dei consensi dell'attuale
maggioranza (dal 68.64% del
2004 con la prima legislatura
Corbucci, al 54.50% dell'ultimis-
sima tornata del 2009, con un
clamoroso- 14 punti.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Le commissioni congiunte
Urbanistica, Lavori Pubblici ed
Ambiente, hanno dato manda-
to al presidente della Provincia
Matteo Ricci e all'assessore ai
Lavori Pubblici Massimo Ga-
luzzi di mettere in calendario
un tavolo tecnico con Anas sul
progetto di variante alla Statale
16. E' quanto deciso ieri matti-
na nel summit fra le commissio-
ni: al vaglio due diverse propo-
ste formulate da Scelta Civica e
dalla Commissione Urbanisti-
ca condivisa anche dalla mag-
gioranza. "Il presidente Ricci -
spiega l'assessore Galuzzi - ha
già dato mandato agli uffici tec-
nici di fissare entro breve il ta-
volo tecnico a Roma, probabil-
mente già entro la fine di gen-
naio. Indipendentemente dalle
due diverse proposte arrivate
alle commissioni provinciali,

l'obiettivo è valutare con Anas i
tempi relativi alla progettualità
dell'intervento e una prima sti-
ma dei costi". Proprio nel pri-
mo pomeriggio di ieri, l'inge-
gnere della Provincia Paccape-
lo, ha provveduto a inviare ad
Anas la richiesta protocollata
d'incontro e l'ente si sarebbe
detto disponibile ad inviare i re-
sponsabili del progetto diretta-
mente a Pesaro. All'interno del
pacchetto per la variante alla
Statale, il presidente della Pro-
vincia intende inserire l'even-
tuale arretramento della ferro-
via sul litorale Pesaro-Fano ma
soprattutto l'approfondimento
del tema sul dissesto idrogeolo-
gico dell'Ardizio. "L'Adriatica è
infatti competenza di Anas -
precisa Galuzzi - ed è lo stesso
ente che dovrà dirci come in-
tende trasferire il traffico evi-
tando così un maggiore carica-
mento sulla falesia precaria
dell'Ardizio. Eventuali inter-
venti di risanamento potrebbe-
ro rientrare in un progetto più
complesso ed essere condotti
da Anas". L'arrivo dei progetti-
sti Anas a Pesaro sarà utile an-
che alla Provincia per fare chia-
rezza sulla gestione delle
criticità dell'Ardizio. E' infatti
molto probabile che una volta a
Pesaro, dopo aver monitorato

il Colle, l'Anas che si ritiene
danneggiata dalle ripetute fra-
ne chiederà ai privati proprieta-
ri dei terreni sulla parte alta del
Colle di realizzare essi stessi
opere idrauliche per la messa
in sicurezza. Galuzzi e Ricci
hanno ricordato ai membri del-
le commissioni, fra cui il consi-
gliere Roberto Giannotti, fir-
matario della mozione che ap-
poggia il vecchio progetto Anas
e il presidente dell'Urbanistica
Giorgio Baldantoni, che la pro-
posta di Anas è solo uno studio
di fattibilità di larga massima.
entrambe partono dal presup-
posto che liberare i centri stori-
ci dalla Statale dovrà essere la
priorità. Soddisfazione del con-
sigliere Giannotti che ha visto
assolta la sua richiesta di riuni-
re Provincia ed Anas al tavolo.
Presidente della Provincia e
giunta opteranno per l'utilizzo
del Ptc provinciale (Piano terri-
toriale comunale) che prevede
per la variante l'utilizzo di un
corridoio nord-sud a partire da
Cattabrighe fino ad arretrare
alle spalle di Villa Fastiggi e Vil-
la Ceccolini , un progetto tutta-
via con costi più elevati proprio
per la realizzazione di altri set-
te chilometri lasciati fuori dal
tracciato esistente.
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Pesaro

Inattesa cheanche ilquartiere
diVismara, insiemeatutticentri
abitatiattraversati dallastatale
Adriatica,si liberino delgrande
trafficosiètenuta
l'inaugurazionedelnuovo
impiantodi illuminazionedel
campodacalcio delquartieredi
Vismara.
Allacerimonia sonointervenuti
traglialtri il sindacodiPesaro
LucaCeriscioli, il vicesindaco
condelegaallosportEnzo
Belloni, l'assessoreai Lavori
pubbliciRitoBriglia, ipresidenti
dellapolisportiva Vismara
MarcoFerri eFlavioParlani.
Presentianche ilpresidente
CattabrighecalcioClaudio
Giorgini, ildirettoresportivo
CattabrighecalcioMaurizioDel
Bene, ilpresidentedelquartiere
5ClaudioSalucci, i consiglieri
delquartieree ilparrocodi
CattabrighedonGraziano
Ceccolini.

Campo di Vismara
Si gioca a calcio
sotto le nuove luci

In azione nella notte

Fotografati
i tagliatori
di striscioni

Pesaro

La poetessa e autrice di favo-
le Vanda Stefanelli ha guada-
gnato il ruolo di finalista nel
recente concorso letterario
nazionale “Io racconto” arri-
vato a Pesaro grazie all’impe-
gno di Paolo Pagnini.
Con la bellissima fiaba “Il dia-
mante e la perla” la scrittrice
pesarese ha conquistato un
posto di prestigio sul palco
dell’Hotel Flaminio insieme
ad autori proveninenti da tut-
ta Italia, dove i testi finalisti, i
loro autori e le voci narranti
hanno regalato al pubblico

uno splendido spettacolo nel-
l’appuntamento conclusivo
della lunga manifestazione
letteraria.
Al racconto di Vanda ha dato
voce il musicista fanese Da-
niele Cecconi, strappando
grandi applausi all’attento
pubblico in sala.
La fiaba in concorso è tratta
dal volume “Il libro delle sette
meraviglie”.
Per chi volesse seguire la pro-
duzione artistica della Stefa-
nelli da qualche giorno può
farlo attraverso il suo profilo
facebook cercandola con il
suo nome e cognome: Vanda
Stefanelli.
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“Petriccio, fornace e Ponte Armellina, fretta sospetta”

Piero Demitri

L’ultimo movimento franoso che ha colpito il colle Ardizio
e bloccato la circolazione lungo la statale Adriatica tra Pesaro e Fano

Nuova statale, Ricci e Galuzzi in missione
Inviata ieri pomeriggio la richiesta all’Anas di un tavolo tecnico: sul piatto anche le criticità dell’Ardizio

Si stringe il cerchio sul candidato sindaco ma l’unità scricchiola

Fibrillazione nel centrodestra
Testa a testaMochi-Crescentini

Roberta Crescentini

L’opera finalista al concorso “Io racconto”

Il diamante e la perla
La bella favola di Vanda

Vanda Stefanelli insieme a Daniele Cecconi

L’INAUGURAZIONE

VERSO ILVOTO

PROTESTESILENZIATE
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Alla ricerca di sponsor per il Fano Wing Show

Fano

Tragli intentidellaFanum
Fortunae, lasocietàchegestisce
gli impiantiaeroportuali fanesi ,
c'èanchel'organizzazionedella
secondaedizionedel"FanoWing
Show", lamanifestazione chegià
alsuo apparirehaconseguito un
grandesuccesso,contribuendo
adavvicinare lacittadinanzaal
suoaeroporto,spesso
consideratocomeunproblema
piùcheuna risorsa.E' infasedi
ricerca, in questomomentouno
sponsorche possasostenere la
societàa farfronte allespese
organizzative.L'anno scorso,pur
resaincerta dalmaltempo, la
manifestazioneharegistrato

quindicimilapresenzeeha
presentatotutti i settoriche
fannopartediunaattività
aeroportuale:dalvoloda
diporto,alparacadutismo,
all'aeromodellismo,al
collezionismo,all'abbigliamento
sportivo,alle evoluzioni
acrobatiche.Lostesso 2014è
iniziatoconunappuntamento
chehaattirato lunedìscorso
duemilapersone. E'scesadal
cielo laBefana,preannunciata
daevoluzioniaereediprovetti
pilotiedalvolodiaeromodelli,
fruttodei progressidellatecnica
piùsofisticata.E'statouno
spettacolochehaammaliato
grandiepiccini, tutticon ilnaso
all'insùademozionarsi per
spettacolaricabratee arditi "giri
dellamorte".

Aeroporto a dimensione internazionale
A giugno il via ai lavori della nuova pista. Per il carburante contatti con una società inglese

L’ANNO
DELLA VERITA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sarà un anno decisivo quello
appena iniziato per l'aeroporto
di Fano, date le premesse evi-
denziate dal presidente della
società Fanum Fortunae
Gianluca Santorelli.
L'anno, infatti, è iniziato nel mi-
gliore dei modi con il consegui-
mento dell'obiettivo di riempi-
re completamente tutti e due
gli hangar a disposizione della
società. Attualmente fanno ba-
se nello scalo fanese una trenti-
na di aerei di varie dimensioni,
mentre gli arrivi di velivoli pro-
venienti da altre località sono
in continuo aumento, grazie ai
servizi esistenti e alla fortunata
posizione degli impianti che co-
stituiscono un ideale scalo in-
termedio sia per voli lungo la
penisola che per trasvolate ol-
tre mare. "Il 17 dicembre scor-
so abbiamo riottenuto dal tri-
bunale - ha rilevato il presiden-
te - il primo hangar dato in con-
cessione alla Flying Work, per
il quale oggi è interessata una
importante scuola di volo. Ma
la novità più importante deriva
dai contatti avuti la con la Bri-

tish Petroleum che si è detta di-
sposta a gestire l'impianto di
erogazione del carburante dell'
aeroporto di Fano. Il che signi-
fica che avremo degli impianti
nuovi, a costi zero, pur mante-
nendo per la nostra società gli
stessi margini di guadagno che
avevamo in precedenza, più

una riduzione del costo del car-
burante stesso". E' prossima
anche la risoluzione del vec-
chio hangar. Qui hanno conti-
nuato a riporre i loro aerei i so-
ci dell'aeroclub di Pesaro che
non hanno mai voluto fare rife-
rimento alle nuove strutture
gestite dalla Fanum Fortunae.
Dopo un lungo braccio di ferro,
con l'emissione di un ultima-
tum anche da parte dell'ammi-
nistrazione comunale, si è mos-
sa anche l'Enac che ha emesso
una direttiva, secondo la quale
il prossimo 13 gennaio sarà

chiuso il cancello che permette
agli aerei riposti nel vecchio
hangar di raggiungere la pista
di volo. Sembra comunque che
a tutt'oggi da questa parte dell'
aeroporto non ci siano più di
due aerei in grado di volare.

"A mio parere - ha dichiara-
to ancora il presidente Santo-
relli - il vecchio hangar deve es-
sere liberato al più presto e ri-
consegnato al Comune. E' co-
munque spiacevole giungere
ad un ultimatum, tanto più che
la società ha dato loro tutta l'ac-
coglienza possibile, comprensi-

va di tariffe speciali. Alcuni soci
sono già venuti nei nostri im-
pianti e volano regolarmente.
Mi auguro che anche quei po-
chi rimasti seguano il loro
esempio ".

In effetti la struttura che si
presenta in uno stato alquanto
degradato, non ha più ragione
di esistere, trovandosi inserita
nella superficie che dovrebbe
essere trasformata a parco; a
meno che non venga ristruttu-
rata e trasformata in un im-
pianto di servizio all'area ver-
de". E la nuova pista? "Ritengo

che non più tardi del mese di
giugno inizino i lavori. E' accer-
tato, infatti, dalle procedure se-
guite per la realizzazione di
opere simili che non occorre as-
soggettare il procedimento alla
Valutazione di Impatto Am-
bientale, ma l'Enac, per corret-
tezza ha richiesto che su questo
aspetto della procedura la Re-
gione Marche si pronunciasse
formalmente. Siamo in attesa
di questo responso, poi più nul-
la osta per bandire la gara di ap-
palto".
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Ancora vuota la superficie
data in concessione

a Marina Group: nessuna
traccia dei nuovi impianti

Fano

Che fine ha fatto il progetto di
Marina Group? Se lo chiedo-
no alcune componenti della
marineria che ambiscono ve-
dere l'area del porto di Fano
completata in tutte le sue par-
ti dedicate al turismo alla pe-
sca e alla cantieristica.
"Fano protagonista della ri-

presa economica del compar-
to nautico legato sia alla can-
tieristica che alla pesca e servi-
zi", questo è l'obiettivo dichia-
rato da un gruppo di impren-
ditori che si sono uniti con l'in-
tento di rilanciare un settore
che può ancora essere un pun-
to di riferimento dell'econo-
mia regionale. Gli stessi si so-
no consorziati dando vita ad
un nuovo progetto di riqualifi-
cazione della terza darsena

della città e dell'area circo-
stante. La previsione di fine la-
vori era prevista nel 2013, ma
ad oggi non sono nemmeno
incominciati. L'intervento
prevede la realizzazione di
due poli produttivi distinti. Il
primo destinato alle attività
della pesca e sua filiera, il se-
condo per le attività produtti-
ve della cantieristica da dipor-
to. A corredo delle opere, e
funzionale alle stesse, deve es-

sere realizzata la nuova stra-
da prevista dal Piano Regola-
tore Portuale e le altre opere
di urbanizzazione dell'area.
La società consortile Marina
Group è composta dalle socie-
tà Gruppo Pesca Servizi srl
per il 23 per cento e Cantieri-
stica Spa per il restante 77. A
partire per prima, dopo le
opere di urbanizzazione, do-
vrebbe essere proprio la pa-
lazzina destinata alla pesca,

per procedere alla realizzazio-
ne del grande capannone che
dovrebbe occupare la mag-
gior parte dell'area sottratta
al mare dalla diga foranea.
L'edificio per la lavorazione

del pescato sarà a servizio del-
le attività relative alla lavora-
zione del prodotto ittico e alla
raccolta e selezione di mollu-
schi, per il mercato nazionale
ed internazionale. Dai contat-
ti intrapresi l'Amministrazio-
ne Comunale dà per imminen-
te l'inizio dei lavori, con la spe-
ranza che a partire dall'anno
in corso anche questa parte di
città sia qualificata.
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Lunedì sarà chiuso
il cancelletto che permette

agli aerei del vecchio
hangar di entrare in pista

Fano

Continuano a ritmo sostenuto
gli incontri della lista civica Pri-
ma Fano e del candidato a sin-
daco Daniele Sanchioni con i
partiti e le liste civiche della cit-
tà per costruire una alleanza in
vista delle prossime elezioni co-
munali che si terranno nel me-
se di maggio. Ai vari appunta-
menti hanno partecipato La
Tua Fano, Forza Italia, Nuovo
Centrodestra, Udc, Fratelli
d'Italia, Alleanza Prima l'Italia,
Fanum Fortunae, La Rinascita
di Fano e il Partito Repubblica-
no.
Oggetto degli incontri è stata la
condivisione del programma di
coalizione, al fine di fissarne i
punti fondamentali. Tutti i par-
titi e le liste civiche presenti si
preparano dunque alla presen-
tazione ufficiale del candidato
sindaco Daniele Sanchioni, pre-

vista entro il mese in corso. A
breve saranno comunicate le
date degli incontri con i cittadi-
ni nei vari quartieri, durante i
quali Sanchioni ascolterà e in-
contrerà tutti coloro che vor-
ranno partecipare, intervenen-
do in prima persona ed espo-

nendo i punti del programma.
Ad attestare la scelta del candi-
datoda parte della coalizione di
centro destra, le comunicazioni
ufficiali che via via si sono susse-
guite dai maggiori partiti che
ne fanno parte, anche se qual-
che singolo "mal di pancia" è

emerso qua e là. Certo ognuno
avrebbe voluto che a prevalere
fosse stato il proprio candidato,
ma il veto incrociato che è ap-
parso subito, fin dalle prime
trattative, tra La Tua Fano e il
Pdl, ha stroncato ogni velleità.
Del resto, anche se alla fine San-
chioni ha espresso un voto con-
trario, il suo atteggiamento in
consiglio comunale sulla varian-
te dell'ex zuccherificio, conside-
rata una delle più importanti
delibere assunte dalla Ammini-
strazionein carica, ha ricevuto i
complimenti del sindaco. "Ho
apprezzato- ha detto Aguzzi - la
lungimiranza e l'intelligenza di
Sanchioni che ha mantenuto fe-
de al suo passato, non appro-
vando la variante, ma al tempo
stesso ha influito ad alleggerir-
la, trasformando 10.000 metri
quadri di superficie, su un tota-
le di 22.000, dalla destinazione
commerciale". Sull'altro fronte
si mostrano sempre vivaci: Lu-
ca Stefanelli che corre da solo e
i tre candidati del centro sini-
stra, Stefano Marchegiani, Sa-
muele Mascarin e Massimo Se-
ri che affronteranno le prima-
rie il prossimo 2 febbraio.
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Non è stato mai aperto il cantiere per la terza darsena

Un anno con tante questioni
importanti per l’aeroporto di Fano
in cui adesso fanno base circa
trenta aerei. Nella foto sopra
il presidente Gianluca Santorelli

μIl centrosinistra attende le primarie del prossimo 2 febbraio

Sanchionimette a punto l’alleanza
Proseguono i contatti e gli incontri

Prevista a fine mese la presentazione ufficiale di Daniele Sanchioni

Fano

Sono stati definiti "numeri im-
pressionanti" dalla associazio-
ne Liberamente di Fano, quel-
li apparsi dai dati relativi alle
famiglie, forniti dal responsa-
bile delle Acli Maurizio Tomas-
sini. Il ritratto impietoso testi-
monia come delle 27.000 fa-
miglie fanesi, be 16.000 di esse
diano costituite da uno o al
massimo due componenti. Ec-
co dunque che nascono subito
degli interrogativi: come vivo-
no, come sono collegati, di che
cosa hanno bisogno questi cit-
tadini che fanno famiglia da so-
li? La nostra città è in grado di
costruire la risposta e il proget-
to per queste nuove realtà? E
poi ancora: quante sono le fa-
miglie che hanno al loro inter-
no una fragilità: anziani di alta
età, non autosufficienti, porta-
tori di handicap, infanzia fragi-
le, disagio mentale, mancanza

di lavoro, precarietà? "Una re-
cente indagine demoscopica -
evidenzia Liberamente - ci di-
ce che il 27 per cento delle fa-
miglie italiane comprende le
fragilità su richiamate, e Fano
non è da meno! Ci chiediamo
quindi se, visto tanto rumore
anche nella nostra politica lo-
cale, i candidati a sindaco per
questa città e i loro consiglieri
stiano costruendo i loro pro-
grammi in maniera coerente e
seria. Non certo per risolvere
tutti questi problemi, ma per
essere essi stessi interlocutori
validi e credibili con cui con-
frontarsi". Secondo Libera-
mente circa 1500 sono i citta-
dini con fragilità psichica se-
guiti nel nostro comprensorio,
e di questi circa 1200 nella cit-
tà di Fano. Aggiungiamo anco-
ra età alta, handicap, fragilità
sociale e si otterrà veramente
un numero da brividi.
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μRichiesta dell’associazione Liberamente

Un’attenzione speciale
per le fasce più deboli

LARIQUALIFICAZIONE

LAMANIFESTAZIONE

 Mercoledì8Gennaio2014 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Acquisti a prezzi popolari o mol-
to costosi: è questo il ritratto a
pochi giorni dall'inizio dei saldi
di fine stagione di ciò che viene
venduto di più a Fano. Se era
prevedibile che anche il periodo
promozionale partisse con il fre-
no tirato, la conferma è quella

che ad andare per la maggiore è
l'abbigliamentolow cost, oppure
i capi di intimo di cui Corso Mat-
teotti è ormai stra-popolato. La
sorpresa invece sono gli abiti più
costosi, con una fascia di prezzo
più elevata, che hanno registrato
in questi giorni un incremento
delle vendite. "La gente ci chiede
principalmente jeans e piumini
griffati -raccontano Luca Spen-
dolini e Lisa Longhini di Abacab

- che hanno comunque un prez-
zo di base più basso rispetto allo
scorso anno e in più sono sconta-
ti". Un segnale che fa pensare ad
una fascia di persone che posso-
no permettersi di spendere qual-
cosa in più, oppure al fatto che si
punti su un abbigliamento di
marca nella speranza che al
maggiore costo corrisponda una
durata del capo più prolungata.
"Ciò che va via di più -prosegue

Cristiana Cocci di XXI Secolo- so-
no i capospalla come la maglie-
ria, ma vendiamo bene anche i
pantaloni".

La percentuale di sconto è in
alcuni casi contenuta, sul
20-30%, mentre alcuni nego-
zianti hanno dato il via alle pro-
mozioni già con un forte ribasso
che arriva al 50%. Cosa che ren-
de felici tutti quegli acquirenti
che hanno atteso l'inizio dei sal-

di, tirando un po' la cinghia nel
periodo natalizio e facendo rega-
li più piccoli e rigorosamente uti-
li. Altri negozi invece, di fronte a
vendite deboli per Natale, aveva-

no già anticipato qualche scon-
to, pur di risollevare un periodo
di consumi sottotono. Non sa-
ranno di certo le vendite degli
anni d'oro, ma l'auspicio è che si
riesca comunque ad uscire da un
periodo di crisi, puntando sulla
positività ed attendendo segnali
di ripresa. C'è tempo fino al 1
marzo per trovare tante occasio-
ni.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Non sarà stata una folla scalpi-
tante, ma comunque un buon
numero di persone ha approfit-
tato dei saldi di fine stagione
per fare acquisti. A dare man
forte all'inizio del periodo pro-
mozionale è stato un lungo
weekend che ha permesso di
far affluire tanta gente in Piaz-
za XX Settembre ed in tutto il
centro storico.
L'apertura è stata data ufficial-
mente sabato con la Notte dei
Saldi, promossa dal Comitato
Apriamo il Centro, in collabora-
zione con l'assessorato al com-
mercio del Comune di Fano. Ai
commercianti è stata data la
possibilità di prolungare gli ora-
ri di apertura anche dopo cena
e di esporre bancarelle all'ester-
no dei negozi. E non c'è stata
proprio una piena adesione da
parte di tutti gli esercenti, quelli

che hanno approfittato della de-
roga hanno visto un discreto
movimento. "La versione inver-
nale dell'evento è solo un pro-
lungamento degli orari di aper-
tura -commenta Stefano Miri-
sola del direttivo del Comitato-
Nonostante non siano state or-
ganizzate iniziative collaterali,
le vendite sono andate bene, so-
prattutto nel pomeriggio di sa-
bato".

L'edizione invernale è sem-
pre la riproposizione della ver-
sione estiva ma un po' più sotto-
tono, dal momento che in luglio
vengono organizzati tanti even-
ti collaterali in grado di attrarre
tanto pubblico. Sicuramente al-
la buona riuscita ha contribuito
la temperatura mite, che saba-
to scorso permetteva di stare
all'aperto. "Abbiamo visto tan-
to movimento -afferma il presi-
dente del Comitato Filippo Bac-
chiocchi- non limitato alla sola
giornata di sabato ma anche do-
menica e lunedì, grazie anche
alla concomitanza con la festa
della Befana che ha portato an-
cora una volta il pienone in
piazza".

I negozi sono rimasti sem-
pre aperti, con i loro articoli
scontati e i risultati sono stati in
positivo. "Le vendite sono anda-
te abbastanza bene, ci sembra

anche un po' meglio dell'anno
scorso - dicono Luca Spendoli-
ni e Lisa Longhini di Abacab in
corso Matteotti- Noi già da ini-
zio dicembre abbiamo fatto
promozioni interne con il 20%
di sconto, ora siamo saliti al
30% e non possiamo lamentar-
ci dei risultati. Di certo qualcu-
no ha aspettato per fare acqui-

sti e ora vendiamo molto bene i
capi firmati più costosi, grazie
anche alla riduzione di prezzo
rispetto agli anni scorsi". Diver-
so il parere di Cristiana Cocci di
XXI Secolo: "Il primo giorno è
andato molto bene, abbiamo vi-
sto molta affluenza e come ven-
dite siamo rimasti circa allo
stesso livello dell'anno scorso.

Ci aspettavamo qualcosa di più
domenica e lunedi dato che i ne-
gozi erano tutti aperti e in cen-
tro girava tanta gente che so-
prattutto nel giorno dell'Epifa-
nia era stata attratta dalla festa
della Befana. Probabilmente
hanno preferito restare all'aper-
to e rimandare gli acquisti".
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μCon la dedica di Lucarelli, presidente della Pro loco di Fano

Immagini e ricordo di Grossi
Un applauso scuote la piazza

Jeans e piumini griffati
vanno a mille ma è forte

anche la richiesta
di capospalla e pantaloni

Fano

Divertimento ma anche rifles-
sione e commozione durante la
festa della Befana che si è svol-
ta in piazza XX Settembre a Fa-
no lunedì scorso organizzata
dalla pro loco di Fano. Da una
parte c'è stata l'allegria con co-
lori, musica, dolci e divertimen-
to, che è sfociata nella premia-
zione della "Vetrina più Befa-
na", cioè un concorso goliardi-
co che ha visto partecipare i ne-
gozianti del centro chiamati ad
allestire la loro vetrina a tema
natalizio e sull'Epifania. Il pre-
mio è andato a "Dolce Fanta-
sia" in corso Matteotti grazie
ad una multicolore esposizione
di dolciumi. Dall'altra parte pe-
rò i festeggiamenti sono stati
interrotti con un momento in
ricordo di Giuliano Grossi, 60
anni, storico presidente della
pro loco di Cartoceto, per anni
alla guida delle Pro loco provin-
ciali e fondatore della Mostra
Mercato dell'Olio Dop. "Vorrei
dedicare la giornata - ha spiega-
to il presidente della Pro loco di
Fano Etienn Lucarelli- al presi-
dente provinciale Grossi, scom-
parso qualche giorno fa nella
sua casa di Cartoceto; un uomo
che ha lavorato per il suo terri-

torio ed anche per far si che la
nostra realtà diventasse una
Pro loco".

Ieri, durante la festa, si sono
celebrati i funerali nella chiesa
di Santa Maria della Misericor-
dia a Cartoceto. Poco prima
dell'arrivo della Befana, sul pa-
lazzo del Podestà è stata proiet-
tata una fotografia che ritrae
una riunione di inizio anno, or-

ganizzata proprio da Grossi,
che ha portato poi alla nascita
del sodalizio fanese; al vedere
l'immagine i presenti, circa
4000, sono scoppiati in un fra-
goroso applauso. Si è poi prose-
guito con la distribuzione delle
calze ai bambini da parte delle
Befane, impersonate dai soci
del Vespa Club. "Dobbiamo es-
sere orgogliosi - ha concluso
Lucarelli - di avere creato una
realtà simile che ci viene copia-
ta ed invidiata ovunque e che
con orgoglio presentiamo nel
corso dei gemellaggi nazionali
con le altre associazioni".
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Il nuovo libro di Andrea Bizzocchi

Dopo le festività spazio
a balli caraibici e cultura

μPercentuali di sconto che partono dal 20 e 30% fino ad arrivare il alcuni casi al 50%. Tempo per le occasioni sino a fine febbraio

Dal capo low-cost agli abiti costosi, addio alle mezze misure

Una delle tante vetrine che cercano di catturare l’attenzione della gente con la scritta “saldi” a caratteri cubitali

Saldi, la prima fase è tra luci e ombre
Tanta gente in centro nel fine settimanama non tutti gli operatori sono rimasti soddisfatti

CACCIA
ALL’AFFARE

Fano

Il finesettimanaappena
trascorsomostra latendenzadel
mondodelcommercioin questa
fasecheèquelladiun
prolungamentodegliorari
d'apertura,sia nelleoreseraliche
neigiorni festivi,quandola
maggiorpartedei lavoratorisi
riposa,èbendispostoasvagarsi
epiùpropensoagliacquisti.Un
fattochemetteicommerciantidi
fronteaunascelta:aprireonola
domenicaeneigiorni festivi.Sarà
questaunodei temichedovrà
affrontareilnuovodirettivodel
Comitatodalmomento per la
finemeseèprevisto il rinnovodei
suoicomponenti.Piùvoltesono
stati fattiappelliagliesercenti
affinchèpartecipinoallavitaed
alle iniziativedell'organismo,
nonostanteilperiododicrisi,per
darepiùvigoreaglieventima
anchemovimentare ilcentroper
nonvenire"inghiottiti" dalla
grandedistribuzione.

Domenica e festivi
L’apertura adesso
diventa un rebus

“Un uomo dalle grandi
capacità che ha sempre
lavorato con passione
per il suo territorio”

Nella foto a sinistra, Giuliano Grossi in una riunione della Pro loco

Fano

Pranzi, cene, baldoria e alco-
ol: hanno esagerato ma non
l'hanno passata liscia due fa-
nesi, sorpresi dagli agenti del-
la Polizia Stradale di Fano al-
la guida delle loro auto in sta-
to di ebbrezza. I controlli per
garantire la sicurezza delle
strade non sono cessati nem-
meno durante le feste e nell'
ultimo weekend sono state
due le patenti ritirate. Ritiro
del mezzo, sanzione e decur-
tazione di 10 punti dalla pa-
tente per un fanese che è sta-
to sorpreso alla guida della
sua auto con un tasso alcole-
mico di 0,55. Quasi il doppio
invece è risultato quello di un
altro automobilista, sempre
fermato dalla Stradale di Fa-
no, che aveva un tasso di
0,94. Oltre al ritiro della pa-
tente, alla multa e alla decur-
tazione di 10 punti, per quest'
ultimo è scattato anche il pro-
cesso penale e sarà chiamato
a risponderne davanti al giu-
dice. I controlli sulle strade
proseguiranno anche nei
prossimi fine settimana.
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μPolizia Stradale

Tanto alcol
Ritirate
due patenti

Fano

Le festività natalizie hanno
rappresentato un periodo di
pausa da tante cose come ad
esempio dal lavoro e dagli
impegni quotidiani, ma an-
che da piccoli e grandi hobby
che appassionano ogni perso-
na. Con la fine delle feste, ri-
prendono anche alcune atti-
vitàdedicate alla musica, alla
letteratura, allo svago. Si ini-
zia questa sera con una cena
in compagnia al Mom con
tante delizie proposte dallo
chef ed un omaggio musicale
per tutti i partecipanti.
L'appuntamento è organiz-
zato dalla scuola di ballo Ki-
co'n Ritmo che coglierà l'oc-
casione per un incontro pri-
ma della ripartenza dei corsi
di balli caraibici la cui presen-
tazione è fissata per lunedì 13
gennaio alle 21 alla palestra
Action Mania di Lucrezia e
martedì 14 alle 20.30 alla pa-
lestra Natural Power di Fos-
sombrone. Per gli appassio-
nati di letteratura invece sta
per partire una serie di incon-
tri tra parole e musica per
lanciare il nuovo libro di An-
drea Bizzocchi, scrittore fa-
nese diviso tra l'Italia e la Co-
sta Rica, dal titolo "E io non

pago! Perché l'Italia deve di-
re no al ricatto del debito
pubblico".

Proprio Bizzocchi sarà
presente venerdì alle 4.30
nell'aula magna dell'istituto
tecnico commerciale Battisti
per la conferenza che porta il
nome di un suo volume:
"Non prendeteci per il Pil!
Lavorare meno, vivere me-
glio e ritrovare la libertà per-
duta". Moderatore dell'incon-
tro sarà il professor Attilio
Dappozzo. La sera invece,
sempre al Battisti, verrà pre-
sentata l'ultima fatica dello
scrittore fanese, in un incon-
tro dal titolo "Schiavi senza
catene" moderato da Anto-
nio Di Gregorio e con inter-
mezzi musicali affidati al no-
to musicista locale Stefano
Fucili. Il volume parla del de-
bito pubblico e di come sia sa-
lito enormemente negli ulti-
mi anni. "I poteri forti decido-
no l'andamento delle econo-
mie mondiali -afferma Biz-
zocchi nell'illustrare la su
opera- determinano i destini
delle popolazioni attraverso
istituti sovranazionali che
esulano da ogni principio de-
mocratico e ora mettono
l'Italia sotto pressione per de-
rubarla delle sue straordina-
rie ricchezze".
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TOP PLAYERdel campionato
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SILVIATRILLINI

Ancona

Riprende il campionato e riparte
la sfida per il secondo Trofeo
Corriere Adriatico. Matelica,
Jesina e Vis festeggiano la prima
vittoria dell’anno e festeggiano
pure alcuni dei loro giocatori
che si sono guadagnati un posto
nella classifica dei migliori della
settimana. Il best player della di-
ciottesima giornata è l’attaccan-
te del Matelica Luca Jacchetta
che si è aggiudicato il voto più al-
to (8) per l’ottima prova sfornata
a Scoppito e per aver portato in
trionfo i marchigiani con il gol
vittoria siglato in extremis. An-
che il successo della Jesina nel
derby con la Civitanovese ha in-
ciso sulla top-five della settima-
na. Il derby del Carotti ha messo
in risalto le qualità dei giocatori
leoncelli tre dei quali occupano
la lista dei migliori con voto 7,5 e
sono Tafani che mantiene il tito-

lo di miglior difensore, Marco
Strappini miglior centrocampi-
sta e l’autore del gol vittoria
Mbaye miglior attaccante. Il mi-
gliore tra i portieri è invece Foie-
ra della Vis anche lui in testa sui
compagni di reparto con 7,5.

Detto che la classifica è par-
ziale in quanto il Matelica ha una
partita in meno, passiamo alla
classifica generale del nostro
Trofeo che non ha subito grossi
cambiamenti. I migliori del 2013
tengono botta, nonostante la so-
sta natalizia abbia frenato la cor-
sa di ciascuno. Si abbassano le
medie, ma i nomi dei migliori re-
stano tali con la matricola Mate-
lica che trionfa su ogni podio. In

primis con il centrocampista
biancorosso Nicola Moretti che
conferma il titolo di top-player
del campionato e mantiene an-
che il primato di miglior centro-
campista dopo diciotto giornate
con una media di 6,96 rispetto al
7,03 con il quale ha chiuso il
2013. Dietro a lui il compagno di
squadra Scartozzi (6,56) sorpas-
sato di un soffio dal vissino Buga-
ro (6,59) che guadagna il secon-
do posto. Ancora Matelica con
bomber Cacciatore che difende
il primo posto in attacco (6,90),
seguito dal brasiliano Bondi
(6,75) e dall’attaccante della Ma-
ceratese Ambrosini (6,70). Re-
sta invariata la situazione anche

tra i portieri: Spitoni si qualifica
ancora il migliore tra i pali (6,83)
e si lascia alle spalle Ginestra del
Fano (6,39) e il canarino Bocca-
nera (6,27) stabile al terzo posto
nonostante non abbia giocato a
Recanati. Anche in difesa non
cambiano i protagonisti del po-
dio, stranamente non ancora oc-
cupato da almeno un giocatore
dell’Ancona che pure vanta la
miglior difesa del girone. Ercoli
del Matelica e Comotto della Ci-
vitanovese (entrambi non hanno
giocato nelle ultime 2 gare) man-
tengono il primo (6,60) e il terzo
(6,42) posto, in mezzo il leoncel-
lo Tafani (6,50).
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MBAYE Jesina 7,5

20

In copertina c’è Jachetta
E’ l’attaccante del Matelica il best player della settimana

STRAPPINI M. Jesina 7,5

L’under ancora decisivo: “Gran parte del merito va a Bugaro, sono stato fortunato”

Dominici usa la testa e non perdonamai
“Brava Vis, ci siamo proprio divertiti”

TAFANI Jesina 7,5

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 18 giornate

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Questione di feeling più che di
fisico. Di voglia di spingersi in
avanti per arpionare le palle ae-
ree e superare la taglia che ma-
dre natura gli ha riservato. Do-
menica, contro l'Olympia Agno-
nese, il terzino classe 1994 della
Vis Giovanni Dominici ha sigla-
to la terza rete in stagione. Co-
me le precedenti con Amiterni-
na e Fano, ancora al Benelli, an-
cora nella porta più vicina agli
spogliatoi e ancora di testa. In
barba ai 177 centimetri per 69
chili che non lo rendono certo
un marcantonio. “Sono conten-
to - sorride l'under-veterano -.
Aver segnato tre reti nella stes-
sa porta tutte di testa è ovvia-
mente un caso. Gran parte del
merito per domenica va a
Gianluca Bugaro, che ha messo
sul secondo palo un gran pallo-
ne. Io sono stato bravo e fortu-
nato a siglare un gol importan-
te, che ci ha regalato tre punti”.

Giovanni Dominici ha vesti-
to i panni del match winner, pe-
rò è stato preziosissimo anche
in fase di contenimento. Da far
vedere ai bambini della scuola
calcio una sua diagonale difensi-
va nel primo tempo, nel mezzo
di un duello col talento dell'

Agnonese Esposito bello come
pochi. “Onestamente mi sono
divertito - racconta il terzino
biancorosso che a 19 anni sta
giocando il quarto campionato
tra i grandi -. Sapevamo che i
molisani si erano rafforzati in di-
versi elementi tra cui l'ex Giulia-

nova Esposito e dovevamo stare
attenti a non steccare la prima
dell’anno”.

Vis lanciatissima verso i
playoff, che domenica andrà a
far visita al Matelica, la più lieta
sorpresa del campionato. Pecca-
to solo che i pesaresi si presente-
ranno senza i titolarissimi Buga-
ro, Cusaro e Ridolfi, che saran-
no squalificati per via di cartelli-
ni gialli che definire cervellotici
è solo un eufemismo, sventolati
dal peggior arbitro visto quest'
anno al Benelli, il signor Cena-
mi di Rieti. “Andremo in casa di
una squadra che è in uno stato
di forma strabiliante - dice Do-
minici che già si proietta alla
prossima partita -. Ci manche-
ranno tre pedine importanti ma
non dovremo pensarci, visto
che chi andrà in campo farà la
sua parte".

Se tornasse titolare il gemel-
lo Eugenio, lui potrebbe spo-
starsi da destra a sinistra. “Cam-
bia poco. Dove decide il mister
io gioco: fare il terzino destro o
sinistro non fa differenza”.
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FOIERA Vis Pesaro 7,5

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA

P

A

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Parole, aspettando i fatti. Si è
parlato tanto nello stanzone
del Mancini prima della ripresa
degli allenamenti dell’Alma, te-
nuta a rapporto dal direttore
sportivo Roberto Canestrari e
dallo staff tecnico dopo la scon-
fitta di Giulianova. Nel clan gra-
nata è forte la voglia di rivalsa,
anche perché alla luce delle
prestazioni offerte contro Ma-
ceratese ed Ancona tutti si sa-
rebbero aspettati al Fadini una
prova e un risultato diversi.
L'obbiettivo comune è quello
di rialzarsi subito, sin dalla deli-
catissima sfida di domenica
prossima con la Recanatese. Il
derby con i leopardiani rappre-
senterà la prima uscita ufficiale
del nuovo direttore operativo
Fabrizio Cabrini, che il Fano in
questa stagione l'aveva affron-
tato da avversario in veste di di-
rettore generale della Civitano-
vese. “Con il presidente Gabelli-
ni ci conoscevamo già, avendo
avuto a che fare per lavoro con
le sue aziende - racconta Cabri-
ni, che in passato ha collabora-
to anche con Brescia, Varese e
Legnano -. Con lui e con Cor-
della ci siamo trovati subito sul-
la stessa frequenza d’onda e so-
no veramente felice di poter far
parte di questo progetto. Que-
sta è una piazza importante,
con una lunga tradizione alle
spalle e una società che ha vo-
glia di investire nel calcio. A Fa-
no poi sono legato sentimental-
mente, visto che le mie due fi-
glie sono fanesi”.

Il nuovo dirigente granata
spiega poi quale sarà il suo rag-

gio d'azione: “Sarà mio compi-
to cercare di allacciare contatti
con nuovi imprenditori per far
sì che la società possa consoli-
darsi e guardare al futuro con
maggiore serenità. Con l'obiet-
tivo di tornare anche in una di-
mensione, quella del professio-
nismo, che secondo me più si
addice a questa realtà. Vorrei
inoltre sfruttare il mio ottimo
rapporto con la Lega per porta-
re un centro federale a Fano,
un progetto che darebbe lustro
al club e che potrebbe aiutarne
la crescita”.

Intanto sul campo la squa-
dra continua a stentare, restan-
do pericolosamente coinvolta
nella lotta per non retrocedere.
“Sono convinto che il Fano si ti-
rerà fuori da questa situazione
perché ha i mezzi per farlo -
commenta Cabrini -. Il diretto-
re sportivo Canestrari secondo
me si è mosso bene e mister
Omiccioli ha le capacità per
condurre in porto questa sta-
gione nel migliore dei modi”.
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GINESTRA
Fano 6.39

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

LE CLASSIFICHE

C

DIFENSORI

JACHETTA Matelica  8,0

Giovanni Dominici festeggiato dai compagni dopo il gol di domenica

CLASSIFICADEIDERBY

Il nuovo dirigente: “Potenzierò la società”

Cabrini si sentegiàgranata
“IlFanodevetornareinC”

D

TAFANI
Jesina 7.50

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

ILDIRETTOREOPERATIVO ILDIFENSORE INGOL

Luca Jachetta, 20 anni, esulta dopo
un gol: il giovane attaccante del
Matelica si è guadagnato la palma
del migliore della settimana grazie
al gol-vittoria che in extremis
ha fatto esultare la sua squadra

Moretti sempre in vetta, avanza Bugaro
Bondi e Ambrosini inseguono Cacciatore

Fabrizio Cabrini ieri a Fano

PORTIERI

Ancona

Leprimegaremarchigiane
dell’annononstrappano ai
dorici ilprimatoe l’imbattibilità
nellaclassificadeiderby,
aspettandoilprimodel gironedi
ritornocontro laCivitanovese in
programmail26gennaio.
Proprio i rossoblù invece nel
derbydelCarottihannoperso
terrenofacendosibatteredalla

Jesinachesi portaalsecondo
postoa -2dall’Anconaconlo
stessonumero divittorie(5). I
Leoncelli superanocosìdiuna
lunghezzailMatelicacheperò
hagiocatounapartita in meno.
Dallaprossimagiornata lo
scenariopotrebbecambiare
conitrederby inprogramma:
Fermana-Maceratese,
Fano-RecanateseeMatelica-Vis
Pesaro.

La Jesina va forte nelle sfide regionali
e si porta alle spalle dell’Ancona

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

ANCONA 18 8 5 3 0 14 6
JESINA 16 9 5 1 3 12 11
MATELICA 15 8 4 3 1 15 11
CIVITANOVESE 14 9 4 2 3 12 9
VIS PESARO 11 8 3 2 3 13 13
FERMANA 10 9 2 4 3 10 11
RECANATESE 8 9 2 2 5 8 12
MACERATESE 7 8 1 4 3 10 14
FANO 4 8 1 1 6 7 14
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