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Aumenti retroattivi

Un precedente
da non ripetere
o da far valere
(solo) per tutti

`Aumentate le aliquote: dallo 0,1 allo 0,8 per mille. Gli enti locali decideranno come ripartirle
`Il governo: finanzierà le detrazioni alle famiglie. Scelta Civica: premia chi spreca, voteremo no

ROMA Matteo Renzi ha presen-
tato il suo Job Act, un nuovo
codice del lavoro da approvare
entro otto mesi al massimo.
Assegno unico per i licenziati,
sfoltimento del numero dei
contratti con garanzie crescen-
ti via via che passa il tempo dal
giorno dell’assunzione. Ma an-
che l’eliminazione dei dirigen-
ti a tempo indeterminato e del-
le sospensive dei Tar.

Franzese ePirone
alle pag. 6 e 7

TORO, SCOPRITE
LA FELICITÀ

Il mercato
Roma scatenata
arriva Sanabria
giovane talento
del Barcellona
Carina nello Sport

L’annuncio
Coming out
dell’ex laziale
Hitzlsperger
«Sono gay»
Mei nello Sport

Torino, la strage
per 500 euro
Con scuse al figlio

Il reportage
Manifestazioni
e mostre,
effetto Europa
per la Lettonia
Fabiani a pag. 17

AlbertoGentili

«V
isto?!Nonsono ioapar-
lare male del governo,
sono loro che vivono in
un perenne dissesto».

Alla fine di un’altra giornata di
caos, l’unicoasorridereèRenzi.

Continuaapag. 5

L’intervento di Letta
I professori non restituiranno gli scatti
stop a Saccomanni che adesso rischia

AndreaBassi

S
ospetti, veleni, caccia ai
colpevoli. Per la seconda
volta lopsicodrammadel
buco nei conti del Comu-

ne di Roma, diventa dramma
nazionale e costringe il go-
vernoacorrereai ripari.

Continuaapag. 3

Il caso
Brivido al Senato, poi ok al salva-Roma
Ma ora aiuti più difficili per la Capitale

Si arrampica su una grata
precipita e muore al liceo

Bufera giudiziaria sulla rico-
struzione all’Aquila: in quat-
tro agli arresti domiciliari,
altri quattrodenunciati.

Cirillo,Dascoli eFazzi
a pag. 11

L’Aquila
Arresti per tangenti
sulla ricostruzione

Tasi più alta sulle seconde case

Lavoro, Renzi:
contratto unico
e nuovo codice
`Bozza del Jobs Act: assegno a chi perde il posto
poi addio ai dirigenti PA a tempo indeterminato

Oscar Giannino

BuongiornoToro!Unbrindisi
alla primaLunadel 2014, arriva
nel segno con splendidi
propositi, vuole provocare
situazioni e fatti che vi possano
rendere appagati e felici,
tendetele unamano. Come?
Avvicinatevi alle persone che vi
interessanoper il business con
quel vostro modo simpatico e
scanzonato che assumete
quandovi sentite sicuri di voi
stessi, Giove aiuta i rapporti con
le autorità. Venere totalmente
dalla parte dell’amore, le nuove
storie avranno futuro.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

ROMA I Comuni potranno aumen-
tare le aliquote della Tasi in una
percentuale compresa tra un mi-
nimo dello 0,1 per mille e un mas-
simo dello 0,8 per mille. Ma do-
vranno scegliere come distribui-
re questo aumento tra le prime e
le seconde case. I sindaci, quindi,
con ogni probabilità caricheran-
no buona parte del nuovo peso fi-
scale sulle seconde abitazioni,
portando l’aliquota massima dal-
l’attuale 10,6 per mille all’11,4 per
mille. Le somme incassate do-
vranno essere destinate alle de-
trazioni per le famiglie. Scelta Ci-
vica voterà no.

DiBrancoa pag. 2

MaurizioDeGiovanni

A
lla fine, erano i soldi. Alla ra-
dice di una rabbia così cieca,
di una violenza tanto assolu-
ta c’erano i soldi. Non si sba-

glia, purtroppo; gli omicidi di ca-
morra o di mafia sono puliti, lindi,
spesso addirittura chirurgici, un
colpo e via: alla base dell’efferatez-
za c’è invece sempre l’anima scon-
volta di un singolo essere umano,
scossa dall’odio. E quasi sempre,
quando la colpa non è della corru-
zione dell’amore, in fondo a tutto
c’è lo squallore del denaro.

Continuaapag. 20
Settembrinoa pag. 12

L
a restituzione degli scatti
d’anzianità già pagati agli
insegnanti si è risolta in
un disastro, per il gover-

no Letta e per il ministro del-
l’Economia Saccomanni. In
un disastro d’immagine, vi-
sto il rapido dietro front al
quale il governo è stato co-
stretto ieri mattina dal segre-
tario del pd Renzi e dall’inte-
ro fronte dei sindacati della
scuola. E in un boomerang ,
perché la vicenda ha reso an-
cor più evidenti due aspetti
indigeribili: l’avanzatissimo
sfasamento tra politica e pub-
blica amministrazione e il ri-
corso a princìpi alterni e di-
screzionali nel determinare
chi davvero paga che cosa al-
lo Stato.

Andiamo per ordine. Il
blocco generale triennale fi-
no al 2015 degli scatti
d’anzianità nel pubblico im-
piego fu una classica misura
dettata dalla disperazione
per fare cassa. Non si rivede-
va il perimetro dei dirigenti e
dipendenti, né si bloccavano
le promozioni. Semplicemen-
te, lo Stato non pagava il pro-
gresso dell’anzianità che si
accumulava, promettendo di
farlo successivamente, molti
anni dopo. Una prima brec-
cia fu aperta a favore dei ma-
gistrati da parte della Corte
costituzionale, che sancì che
alle toghe di Stato andava re-
stituito il dovuto, altrimenti
sarebbe stata lesa la serenità
che è alla base dell’indipen-
denza del magistrato. Tesi ri-
sibile, visto che non si capi-
sce perché dovrebbe valere
solo per pm e giudici, ma tan-
t’è. I magistrati, per così dire,
si sono tutelati da soli.

Continuaapag. 20 Nella foto il lucernario in cui è caduto lo studente.  Cellini a pag. 13

Tragedia a Lecce. Aveva 17 anni, voleva riprendere il giubbotto
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PER LA MINI-IMU
CONFERMATA
LA SCADENZA
DEL 24 GENNAIO
SACCOMANNI:
«CIFRE MODESTE»

LA MANOVRA
ROMA Dopo settimane di discus-
sioni e dopo una riunione fiume
a Palazzo Chigi alla quale erano
presenti Enrico Letta, il ministro
dell’Economia Fabrizio Sacco-
manni, quello degli Affari Regio-
nali Graziano Delrio, Dario Fran-
ceschini e il ministro delle infra-
strutture Maurizio Lupi, il gover-
no è riuscito a risolvere il rebus
della Tasi. I Comuni potranno
aumentare le aliquote in una per-
centuale compresa tra un mini-
mo dello 0,1 per mille ed un mas-
simo dello 0,8 per mille. Ma, e
questa è la vera novità, dovranno

scegliere come distribuire que-
sto aumento tra prime e seconde
case. La conseguenza è che lo 0,8
per mille va considerato come
un tetto massimo complessivo.
Significa, per esempio, che se si
aumenta la Tasi sulle prime case
dello 0,2 per mille, quella sulle
seconde abitazioni non potrà lie-
vitare oltre lo 0,6 per mille.

PAROLA AI SINDACI
La decisione finale, ovviamente,
spetterà ai Comuni. Non serve la
palla di cristallo per indovinare
quello che faranno i sindaci. La
scelta più probabile sarà di cari-
care tutto il nuovo peso fiscale
sulle seconde abitazioni, portan-

do l’aliquota massima dall’attua-
le 10,6 per mille all’11,4 per mille
e lasciando invece l’aliquota ba-
se sulle prime case invariata al
2,5 per mille. Nel caso sarebbe
una vera patrimoniale. Il mini-
stro dell’Economia, Fabrizio Sac-
comanni, ieri ha spiegato che
«gli italiani non pagheranno di
più con la Tasi». Questo perché
ogni euro in più incassato con
questo aumento fiscale dovrà es-
sere destinato alle detrazioni sul-
le prime case e per le famiglie nu-
merose. Questa è la seconda vera
novità dell’emendamento del go-
verno. L’obiettivo dichiarato è di
pareggiare almeno i conti dell’I-
mu, costringendo i Comuni a
portare le detrazioni base fino a
200 euro e quelle per i figli a 50
euro ciascuno. Ma il conto di Sac-
comanni rischia di essere come
quello dei polli di Trilussa. Se è
vero che in media la pressione fi-
scale sulla casa resterà immuta-
ta, è altrettanto vero che i pro-
prietari di seconde case su cui ri-
schia di pesare l’aumento del-
l’aliquota e che non godono di
nessuna detrazione pagheranno
di più. C’è poi un altro aspetto

non secondario sottolineato dal
sottosegretario all’Economia
Pierpaolo Baretta, che ha lavora-
to in prima persona all’emenda-
mento.

IL BUCO DEI COMUNI
La norma del governo non risol-
ve il problema del buco da 1,5 mi-
liardi di euro nei bilanci dei Co-
muni dovuto al passaggio dall’I-
mu alla Tasi. Di questo si discute-
rà oggi in un incontro tra gover-
no e Anci in attesa che il testo
dell’emendamento venga forma-
lizzato e presentato al decreto su-
gli enti locali in discussione al Se-
nato. Dove si annuncia battaglia.
Scelta Civica ha detto di non vo-
ler votare il testo.
Niente da fare, invece, per uno
slittamento del pagamento della
mini-Imu previsto per il 24 gen-
naio. Siccome si tratta di un tri-

buto del 2013, per le regole Euro-
stat deve essere pagato entro le
prime tre settimane di gennaio,
altrimenti andrebbero trovate
nuove coperture per 440 milio-
ni. Soldi che non ci sono. «Si trat-
ta», ha detto sempre ieri Sacco-
manni, «solo di un piccolo im-
porto». Il ministro, sempre par-
lando di casa e Fisco, ha anche
auspicato una rapida approva-
zione della delega fiscale, prov-
vedimento nel quale è stata inse-
rita da tempo anche la revisione
delle rendite catastali. Probabil-
mente anche un modo per ri-
spondere al job act di Matteo
Renzi, che ha al suo interno nor-
me fiscali per il nuovo catasto.
Sulla casa, insomma, la parola fi-
ne non è ancora scritta definiti-
vamente.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IN CASO DI ALIQUOTA
MASSIMA A ROMA
L’AGGRAVIO MEDIO
DELLA TASI
PIÙ L’IMU SAREBBE
DI 158 EURO

In arrivo norme
per aiutare il credito

I CONTI
ROMA La soluzione individuata
dal governo per irrobustire le de-
trazioni in favore delle famiglie a
basso reddito sarà anche federali-
sta come spiegano più voci den-
tro il governo. Ma per molti dei
proprietari di seconda casa, la
Tasi più l’Imu che dal 10,6 può
aumentare fino all’11,4 per mille
del valore catastale dell’immobi-
le può voler dire stangate da cen-
tinaia di euro rispetto a quanto
versato nel 2013 per l’Imu. Certo,
dipenderà dal comportamento
dei sindaci e non è detto che tutti
o la maggior parte azionino la le-
va fiscale in maniera pesante. Ma
se dovesse accadere, la botta sa-
rebbe non indifferente. Sulla ba-
se dei dati dell’agenzia delle En-
trate, sono 11,7 milioni gli immo-
bili registrati come seconde case.
Un parco immobiliare (pari a un
quarto dell’asset nazionale) che
nel 2013 ha fruttato, alla voce
Imu, quasi 10 miliardi alle casse
dello Stato. Con un versamento
medio di 818 euro per ciascun
proprietario.

IL CONFRONTO
Ecco, per dare un’idea di quello
che potrà accadere nei prossimi
mesi, occorre partire proprio da
questo dato medio. Sono circa un
migliaio su poco meno di 9 mila i
comuni che applicano l’aliquota
massima del 10,6 per mille: la

maggior parte sono grandi cen-
tri. Se nel 2014 i sindaci di quei
centri dove già si applica il tetto
massimo decidessero di sfrutta-
re fino in fondo la prerogativa
concessa loro dal governo, il ver-
samento medio di 818 euro sali-
rebbe di 68,7 euro per raggiunge-
re quota 886,7. In pratica, da un
anno all’altro, la casa delle vacan-
ze o quella lasciata in eredità dai

genitori vedrebbe aumentare il
prelievo fiscale dell’8,4%. In una
ipotesi più soft, con l’aliquota che
sale solo dello 0,4 raggiungendo
così l’11 per mille, il prelievo ag-
giuntivo rispetto all’anno scorso
si ridurrebbe a 34,4 euro con un
esborso finale di 852,4. Se poi il
sindaco in questione si dimo-
strasse ancora meno desideroso
di forzare la mano (aumento mi-

nimo dello 0,1 per mille), ci sareb-
bero da pagare appena 13,1 euro
in più rispetto all’anno scorso.
Vale a dire 831,1 euro medi ad abi-
tazione. Di sicuro, saranno le
grandi città italiane a pagare il
prezzo più salato sull’altare del-
l’aumento della Tasi. E Roma su
tutte. Con i suoi 1.885 euro di ver-
samento medio la Capitale è il
luogo nel quale le seconde case
sono maggiormente tartassate. A
saldo compiuto, a Roma nel 2013
l’Imu è venuta a costare in media
1.885 euro. E cioè 92 euro in più
rispetto a Milano (1.793 euro)
mentre a Bologna l’esborso del-
l’anno scorso si è fermato a 1.747
euro. Il rischio di salassi conside-
revoli è dietro l’angolo. Ad esem-
pio se a Roma il sindaco Marino
portasse l’aliquota al massimo
(11,4 per mille), l’aggravio medio
rispetto all’Imu versata nel 2013
sarebbe di 158 euro. E, ovviamen-
te, il conto diventerebbe progres-
sivamente più salato al crescere
del valore catastale.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Insiemecon larivalutazione
dellequotedellaBancad’Italia
e incollegamentocon lostesso
istituto Istituto,ha spiegato il
ministrodell’Economia
FabrizioSaccomanni, «c'èun
lavoro inviadi finalizzazione»
inmodocheci «possaessere
ancheunanormativa,di
naturaprivata,bancaria, che
vadanelladirezionedi riaprire
l'accessoal creditosoprattutto
perPmie famiglie».
Saccomannihadefinitopoi
«marginale» il rischiodi
illiquiditàdellequote
dell’istitutocentrale.

Tasi, sì agli aumenti
ma più detrazioni
Rischio stangata
sulle seconde case
`Arriva l’incremento tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille su tutte le abitazioni
soldi vincolati alle agevolazioni. Scelta Civica dice no alla proposta

Per le abitazioni-bis rincari fino all’8,4%

Imu-BankitaliaIl confronto

11,4‰

ALTRO IMMOBILE
Imu 2013

Appartamento
di 100 mq
rendita catastale

1.000 euro

1.781
Imu + Tasi 2014

1.915
Differenza

-

+134

IPOTESI

Imu+Tasi 2014 aliquota complessiva

10,6‰aliquota complessivaImu 2013

ABITAZIONE PRINCIPALE
Caso 1 Imu 2012

Appartamento
di 60 mq
rendita catastale

350 euro

35
Maggiorazione Tares 2013

18

76
Tasi 2014

Differenza Tasi  - Imu

-

+41
Differenza Tasi  - Imu+Tares +23

Caso 2

Appartamento
di 150 mq
rendita catastale

1.800 euro

Imu 2012
1.010

Maggiorazione Tares 2013
45

807
Tasi 2014

Differenza Tasi  - Imu

-

-203
Differenza Tasi  - Imu+Tares -248
3,0‰

IPOTESI

Tasi 2014 aliquota detrazione 100 euro
4,0‰Imu 2012 aliquota detrazione 200 euro

30 centesimi/mqTares 2013

Elaborazione: Il Messaggero

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

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

Valori in euro

Rendita catastale
= 

1000 euro

Moltiplicatore
(comprensivo 

di rivalutazione 5%) = 168

Valore catastale = 
1.000 X 168 =

 168.000

Aliquota comunale
per abitazione principale

= 
5 per mille

Aliquota standard
per abitazione principale 

= 

4 per mille

Imu 2013

con aliquota comunale

 = 

168.000 0,005X

=

840

Imu 2013

con aliquota standard

= 

168.000 0,004X

=

672

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

QUANTO SI PAGA

500

1000

1500

2000

Rendita catastale

136

472

808

1144

Imu
al 4 per mille

34

67

101

134

Quota aggiuntiva
al 5 per mille

67

134

202

269

Quota aggiuntiva
al 6 per mille
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Enrico Giovannini, Fabrizio Saccomanni ed Enrico Letta

Gli stipendi degli insegnanti

Fonte: elaborazione su dati Ocse 2010 relativi agli stipendi
del 2008. Tasso di cambio Euro-Dollaro 2008: 1,47

Salario medio di un professore di scuola secondaria superiore dopo 15 anni di insegnamento (euro all'anno)

Lussemburgo

Svizzera

Paesi Bassi

Germania

Irlanda

Danimarca

Belgio

Spagna

Scozia

MEDIA OCSE

Finlandia

Inghilterra

Austria

Norvegia

Svezia

Portogallo

ITALIA

Francia

Islanda

Grecia

Rep. Ceca

Polonia

Ungheria

728.325
totale

Fonte Miur

90.889
Insegnanti
scuola dell'infanzia

239.552
insegnanti scuola
primaria

167.916
insegnanti scuole medie

101.391
insegnanti

di sostegno

229.96
insegnanti scuole

superiori

67.245

51.842

45.650

43.288

36.802

34.717

34.382

33.296

33.068

31.190

30.557

30.360

28.692

26.542

24.601

24.140

24.007

23.533

21.757

21.732

16.014

12.617

12.299

I DOCENTI IN ITALIA

IL CASO
ROMA Già ieri mattina subito dopo
le dieci gli insegnanti erano stati
tranquillizzati ufficialmente dal
governo: non gli sarebbero stati
tolti 150 euro al mese dallo stipen-
dio, come invece era stato annun-
ciato il giorno prima. Il ministro
dell’Istruzione Maria Chiara Car-
rozza lo ha anche twittato: «Fini-
ta riunione a Palazzo Chigi: gli in-
segnanti non dovranno restituire
i 150 euro. Sono soddisfatta per
gli insegnanti». Immediatamente
dopo di lei, tweet quasi identico
di Enrico Letta. Quindi gli inse-
gnanti potevano continuare a fa-
re lezione serenamente. Però poi
la giornata si è avvitata in una gi-
ravolta di smentite, minacce, ras-
sicurazioni e dubbi. Alla fine, il
ministro dell’Economia ieri sera
è intervenuto di nuovo: «Il capito-
lo è chiuso, gli insegnanti posso-
no stare tranquilli». Insegnanti e
personale non docente, circa 45
mila persone, che avrebbero do-
vuto restituire mediamente 700
euro lordi, per importi variabili a
seconda dei casi, fino a un massi-
mo di 150 euro al mese.

NUOVO CASO ATA
Nel frattempo però è scoppiato
un altro caso che riguarda sem-
pre la scuola, ma stavolta solo il
personale non docente (Ata): lo
denunciano i sindacati riferendo-
si ad una circolare del ministero
dell'Istruzione che chiede la resti-
tuzione al personale ausiliario,
tecnico e amministrativo della
scuola dell'incentivo economico,
stabilito con un accordo del 2011,
per mansioni che vanno oltre i

normali compiti. Si tratta di in-
centivi che vanno da un minimo
di 600 a un massimo di 1.800 euro
annui, che si tra traducono men-
silmente in una cifra tra i 50 e i
150 euro. Le persone coinvolte po-
trebbero essere 8mila.

CACCIA ALL’ERRORE
Cosa fosse successo, da un punto
di vista burocratico, si era capito
già ieri, per il contrasto tra il via li-
bera dato dal ministero dell’Istru-
zione agli scatti di anzianità ma-
turati nel 2013 e il blocco stabilito
dal governo e quindi dal ministe-
ro dell’Economia, a settembre,
con una procedura diventata ope-
rativa nei giorni di Natale. Un cla-
moroso «errore di uno zelante
funzionario», lo ha definito il mi-
nistro Lupi a Porta a Porta. In re-
altà un «problema di comunica-
zione», come ha spiegato Sacco-
manni, titolare del ministero da

cui è partito l’allarme: il Tesoro,
ha detto, è «un mero esecutore».
«Il calcolo delle retribuzioni,
l'emissione dei cedolini e i succes-
sivi flussi dei pagamenti al perso-
nale scolastico viene effettuato
dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze quale mero esecuto-
re sulla base della legge vigente e
delle indicazioni ricevute dal
Miur», spiega il ministero, che
quindi rovescia di nuovo la re-
sponsabilità sul Miur. A sua volta
Carrozza ha spiegato che non
avrebbe fatto una caccia al colpe-
vole. Quello che è certo, ha detto,
è che «c'è un rapporto tra politica
e Pubblica amministrazione» che
complica le cose e che «tra Natale
e Capodanno sono stati presi que-
sti provvedimenti per inerzia am-
ministrativa senza comunicare ai
ministri competenti cosa stava
avvenendo. Conclusione: servi-
rebbe «una gestione più snella».

LA SOLUZIONE
Quello che è certo è oltre alle
”scintille” tra ministri, alla richie-
sta di dimissioni di Saccomanni
da parte di Brunetta, e altre scara-
mucce tipiche del politichese, in
molti stavolta hanno pensato a
un errore della burocrazia. Raffa-
ele Bonanni, segretario della Cisl,
ha perfino ipotizzato che oltre un
caso di «incuria», ci possa essere
una vera «polpetta avvelenata, or-
dita da qualche alto burocrate ai
danni del ministro. «Non sarebbe
la prima volta - ha aggiunto Bo-
nanni - Ma c'è anche un proble-
ma di sciatteria politica».
Insomma, gli animi non si sono
calmati e ognuno ha tratto da
questa vicenda l’occasione per at-
taccare o mettersi in mostra. Alla
fine il ministro Carrozza ha volu-
to stemperare anche il nuovo ”ca-
so”. Ha detto che ha rinviato un
viaggio in America per occuparsi
di tutte questi casi aperti, compre-
so il nuovo presunto caso degli
”incentivi Ata”: «Possono stare
tranquilli anche loro, perché stia-
mo lavorando in queste ore».

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedetto
Vertecchi
Ordinario di
Pedagogia
a Roma Tre

«Insegnanti marginalizzati e trattati come fornitori di servizi»

Così il Miur annuncia
la decurtazione

L’INTERVISTA
ROMA Professor Vertecchi che
ne dice di questi insegnanti ai
quali stavanoper chiedere ad-
dirittura il rimborso degli
scatti d’anzianità?
«Stavolta si è proprio esagera-
to. Già non hanno una carrie-
ra...» Il professor Benedetto
Vertecchi, ordinario di Pedago-
gia a Roma Tre, di professori si
occupa da una vita e ne cono-
sce pregi e difetti .
Ecco, appunto: l’unico modo
in cui un insegnante può ve-
dere il proprio stipendio cre-
scere in Italia è con gli scatti
di anzianità. Non è prevista
una carriera fatta di crescita
professionale?
«No, le organizzazioni sindaca-
li hanno sempre considerato
improponibile l’articolazione

delle carriere»
Anchenegli ultimi anniperò i
rappresentanti degli inse-
gnanti non hanno visto di
buon occhio le forme di valu-
tazione, come i test Invalsi,
che forse potevano servire a
giudicare un lavoro ben fatto
oppureno
«Da noi la valutazione viene
sempre considerata ”un basto-
ne da maresciallo”, cioè un’atti-
vità che serve a sanzionaree, in-
vece che a produrre un’attività

conoscitiva. D’altra parte an-
che loro hanno le loro ragioni,
perché le condizioni di parten-
za non sono uguali in tutte le
scuole e in tutte le aree. Perché
i risultati al Sud sono peggiori
che al Nord? Ma perché c’è tut-
ta una storia dietro. Invece ora
è invalsa una logica economici-
stica che appiattisce tutto»
Peròci si lamenta sempreche
all’estero gli insegnanti ven-
gonopagatimeglio
«In realtà ai livelli iniziali non
c’è molta differenza tra noi e al-
tri. Il problema è che poi in altri
paesi l’insegnante può fare car-
riera e quindi cresce anche lo
stipendio»
E come avviene questa pro-
gressionedi carriera?
«In Francia per esempio si en-
tra tutti a un primo livello e do-
po la maggior parte passa a un
secondo livello, attraverso una

serie di accertamenti, dove si
ottiene anche uno scatto so-
stanzioso. Poi c’è una piccola
percentuale, un 5%, che riesce
a passare al terzo livello, dove
gli insegnanti hanno anche
compiti di formazione profes-
sionale e di ricerca e hanno una
retribuzione decisamente più
alta».
Lapossibilità di crescere pro-
fessionalmente è fondamen-
tale ancheal livellopersonale
no?
«Certo. Ma gli insegnanti non si
sono mai sottratti. Gli sono sta-
ti fatti molti torti. Il principale è
che è stata loro sottratta la for-
mazione professionale di altri
insegnanti (come avviene inve-
ce in tutte le categorie, pensi
agli avvocati che fanno pratica
negli studi o ai giornalisti che
fanno il praticantatao nei gior-
nali) e sono stati messi in posi-

zione di subalternità alle uni-
versità, dove ci sono a volte dei
“formatori” che non si sa dove
siano stati pescati»
Lei sta dicendo che gli inse-
gnanti sonovessati?
«Sì, sono stati marginalizzati e
al tempo stesso inseriti in una
organizzazione del lavoro dove
hanno poca voce in capitolo. Il
lavoro di insegnante è uno stra-
no lavoro: sono dei lavoratori
intellettuali che invece vengo-
no trattati come dei fornitori di

servizi. E allora torniamo al di-
scorso della carriera. Che car-
riera può venire fuori così? Si
chiede a tutti la stessa presta-
zione!»
Da quello che dice lei la valu-
tazione del lavoro diventa
sempre più difficile. Come si
può fare?
«Starei attento a certe logiche
aziendali che adesso vanno di
moda. Nel lavoro dell’insegnan-
te, per così dire la parte “emer-
sa” è minore di quella “som-
mersa”. Per giudicare il lavoro
di un insegnante su un ragazzo
e capire se è stato efficace biso-
gna aspettare 10, 20, anche 30
anni. Soprattutto ora che la vita
professionale è soggetta a molti
cambiamenti. Una semplice
batteria di test purtroppo non
basta»

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il documento

PARLA
IL PROFESSOR
VERTECCHI
«NON HANNO
UNA CARRIERA COME
NEGLI ALTRI PAESI»

I SINDACATI DANNO
L’ALLARME: SI RISCHIA
UN NUOVO PRELIEVO
SULLO STIPENDIO
PER IL PERSONALE
AUSILIARIO

«Sirendeinevitabileprocedereal
recuperodellesommegiàerogate
infavoredelpersonaleAta».Così,
inunacircolarefirmatadalcapo
deldipartimentoIstruzione,il
ministerodàdisposizioneagli
ufficiscolasticiregionalidi
decurtaredaglistipendideinon
docentigliaumentigiàconcessie
versati.Lacircolareprecisacheil
ministeroècontrarioaquesta
decisionemachesitrattadi«un
attodovuto»

Scuola, il governo
fa dietrofront
ma ora scoppia
il caso non docenti
`Caos sugli scatti di anzianità dei professori poi il premier annuncia:
non dovranno restituire i 150 euro al mese. Scontro Tesoro-Carrozza
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Gli interessati

`Il superministro minaccia l’addio
sono stufo di venire preso a schiaffi

100mila
Sonogli insegnanti chehanno
ricevuto lo scattod’anzianità
lo scorsoanno.

I risparmi

100
Sono, inmilioni, le economie
ottenute inunannoriducendo
gliorganicidellascuola

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Lievita invece la preoccupazione
di Enrico Letta, che sul pasticcio
degli scatti di anzianità per gli in-
segnanti e la rivolta di Maria Chia-
ra Carrozza (Scuola), è stato co-
stretto a mettere l’ennesima pez-
za a conclusione di un vertice mat-
tutino. E il ministro dell’Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni, ha
quasi superato il suo pur alto indi-
ce di sopportazione: «Sono stufo
di essere preso a schiaffi», ha con-
fidato, «non sono mica un rinoce-
ronte che sopporta qualsiasi pun-
zecchiatura». Tant’è, che per tutta
la giornata si sono rincorse voci
sulle sue dimissioni. Voci smenti-
te dall’Economia. Dove però viene
aggiunto: «Il ministro è amareg-
giato e umanamente provato. Ha
deciso di sacrificarsi sull’altare
della stabilità, ma in quanto tecni-
co e senza padrini politici finisce
sempre per fare il capro espiato-
rio per i pasticci degli altri».

TUTTO LEGATO AL CONTRATTO
Detta così, tutto sarebbe risolto.
Tra qualche giorno, firmato il
“contratto di coalizione” (se mai
verrà firmato), Letta potrebbe
procedere al rimpasto, “liberan-
do” Saccomanni e licenziando gli
altri ministri sgraditi al segretario
del Pd. Ma così semplice non è.
Anzi. Renzi non ha alcuna inten-
zione di mettere la faccia e la pro-
pria firma sul governo, senza ave-

re prima visto nero su bianco «un
patto molto ambizioso». Con il job
act, le unioni civili, la riscrittura
della Bossi-Fini, lo jus soli, ecc. E
senza anche avere ottenuto un ac-
cordo sulla legge elettorale. «Cer-
cano di tirarmi dentro. Ma io la
faccia ce la metto solo se si fa bene
e sul serio».

L’insofferenza per quelli che
Renzi considera i passi falsi del
ministro dell’Economia è esplici-
ta: «A me va bene tutto, ma le figu-
racce gratis anche no». Va da sé
che Saccomanni resterà al suo po-
sto se il governo dovesse vivac-
chiare. Se ne potrebbe andare, in-
vece, se avverrà lo “scatto” invoca-
to da Renzi. Il condizionale è d’ob-

bligo: il ministro dell’Economia è
sostenuto da Giorgio Napolitano
e intorno a lui c’è da sempre lo
scudo del presidente della Banca
centrale europea, Mario Draghi.
Saccomanni, infatti, è considera-
to dalle cancellerie europee il ga-
rante della tenuta dei conti pubbli-

ci.
Anche Letta è dalla parte del su-

perministro. Ma il premier non
ha apprezzato che il Tesoro abbia
fatto uscire dati sulle spese di pa-
lazzo Chigi. E, giorno dopo gior-
no, Letta è sempre più consapevo-
le che, se davvero verrà siglato di
contratto di coalizione, qualcosa
nella squadra dovrà cambiare.
«Dopo aver deciso il programma
fino al 2015, si potrà procedere a
un riassetto. Ma per ora questo
riassetto riguarda soltanto le posi-
zioni rimaste scoperte», dicono
nello staff del premier. Dove la
chiave è in quel “per ora”.

INSOFFERENZA PER I TECNICI
Anche tra i lettiani di stretta osser-
vanza si fa strada l’idea che Sacco-
manni potrebbe lasciare. Perché,
in quanto tecnico, il supermini-
stro non avrebbe «la capacità di
lettura delle conseguenze politi-
che di alcuni atti, e Letta è costret-
to spesso a correre ai ripari». E
perché se la nomina di Saccoman-
ni è stata «elemento di equilibrio
indispensabile al momento della
nascita delle larghe intese», ora
che sta prendendo avvio la “fase
due” e il governo sarà inevitabil-
mente a trazione Pd, «per forza di
cose Renzi vorrà dare una sua im-
pronta all’economia».

Vero? Stravero. Perché secon-
do il segretario democratico, Sac-
comanni è genuflesso al rigore di
Bruxelles, a quel tre per cento nel
rapporto deficit-Pil che lui vorreb-
be rivedere. E perché ha ragione il
deputato lettiano: se verrà siglato
un patto «davvero ambizioso, in
grado di incidere e far bene al Pae-
se», Renzi vorrà qualcuno del Pd
nel ponte di comando del dicaste-
ro di via XX Settembre. E non solo
lì. A sentire gli stretti collaborato-
ri del segretario democratico, se
scatterà davvero il “nuovo inizio”,
nel tritacarne potrebbero finire
anche Enrico Giovannini (Lavo-
ro), che osteggia alcune proposte
contenute nel job act. Più Flavio
Zanonato (Sviluppo) e Anna Ma-
ria Cancellieri (Giustizia) e qual-
cuno dei cinque ministri del Nuo-
vo centrodestra. «Abbiamo quasi
dieci volte il numero dei loro par-
lamentari», dice un deputato vici-
no a Renzi, «ma il Pd non ha dica-
steri di prima fascia, visto che Di-
fesa, Esteri, Interni, Giustizia, Eco-
nomia... sono guidati da tecnici o
esponenti degli altri partitini». Il
ritorno del manuale Cencelli?
«Balle! Chi ha i voti e dunque la
maggiore responsabilità, deve
pur poter contare su ministri di
propria fiducia».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per rimediare si taglieranno i fondi agli istituti

Il nuovo pasticcio allarma Letta
nel rimpasto Saccomanni rischia

I CONTI
ROMA Si chiama miglioramento
dell’offerta formativa, la sigla è
Mof, ed è da qui che saranno pre-
levate gran parte delle risorse eco-
nomiche per pagare lo scatto
d’anzianità agli oltre centomila,
tra insegnanti e ausiliari della
scuola, che lo avevano maturato
nel 2012. Il Mof racchiude quelle
risorse che vengono utilizzate dal-
le scuole per le attività extra didat-
tiche (dai corsi di teatro e musica
allo sport), per il pagamento delle
ore di supplenza, per i docenti che
rivestono particolari ruoli nelle
scuole, per le retribuzioni acces-
sorie degli insegnanti e per il Fon-
do di istituto (il Fis). È il Mof la vo-
ce che verrà inevitabilmente pe-
nalizzata dal dietrofront del go-
verno? La somma è stata già indi-

viduata dal ministero dell’Istru-
zione (Miur), d'intesa con il mini-
stero dell’Economia (Mef). Per la
copertura degli scatti di anzianità
del 2012 sono necessari circa 380
milioni di euro, lo stesso importo
dell’anno precedente. Di questi,
quasi 100 milioni verranno coper-
ti dalle economie ottenute con i ta-
gli agli organici. Una legge dell’al-
lora ministro Tremonti, che per la
prima volta ha previsto il blocco
degli scatti, fissava che il 30% di
queste risorse sarebbero dovute
andare a coprire proprio gli scatti
di anzianità.

UNMARGINE DI PRECAUZIONE
La restante parte, circa 280 milio-
ni di euro, viene coperta dal Mof.
Mof che complessivamente am-
monta a 980 milioni di euro per
questo anno scolastico. E proprio
per coprire questa spesa, fino ad

ora ai presidi è stata assegnata so-
lo la metà dell’importo disponibi-
le. Una precauzione per avere un
margine di disponibilità nel caso
la trattativa all’Aran con i sindaca-
ti diventasse più onerosa del pre-
visto. La trattativa dovrebbe esse-
re conclusa a breve. Proprio a fine
dicembre, infatti, il ministro del-
l’Istruzione, Maria Chiara Carroz-
za, ha firmato l’Atto di indirizzo
da portare sul tavolo del confron-
to con i sindacati.? «Questo spiega
il paradosso del recupero che si
stava facendo sugli scatti – com-
menta Rita Frigerio della Cisl
scuola –. Le risorse ci sono. Si trat-
tava solamente di avere pazienza
e di chiudere la trattativa».

IL BLOCCO DI BERLUSCONI
A bloccare per la prima volta la
progressione economica degli sti-
pendi degli insegnanti è stato il

governo Berlusconi, nel 2010. Sti-
pendi fermi per tre anni, fino al
2012. Anche se poi gli scatti venne-
ro comunque pagati dopo un tira

e molla con i sindacati. Nel 2010
l’operazione costò circa 300 milio-
ni di euro. Recuperati tutti dalle
economie derivanti dai tagli agli
organici. L’accordo per il 2011 fu
trovato ricorrendo all’Aran, ma
con la Flc Cgil che prese le distan-
ze. Perché per coprire i 380milio-
ni di euro di costo dell’operazione
si fece ricorso al Mof. La scuola,
così, è sacrificata sempre.

A.Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tweet del ministro Maria Chiara Carrozza

IL LEADER PD:
CERCANO DI TIRARMI
DENTRO, MA CI METTO
LA FACCIA SOLO SE
VERRÀ SIGLATO
UN PATTO AMBIZIOSO

PER RECUPERARE
I 380 MILIONI NECESSARI
IL MINISTERO ATTINGERÀ
ALLE RISORSE
PER LE ATTIVITÀ
EXTRA-DIDATTICHE

`Renzi: «Visto che non sono io? Ora
però basta con le figuracce gratis»

Tutti i corsi possono essere seguiti con metodo a distanza
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FIRENZEMatteo Renzi con la moglie Agnese ieri sera a Pitti Uomo

Aumentano i disoccupati
3,2 milioni senza impiego

LA SINISTRA
ROMA Uno strumento per aiutare
il Paese a ripartire attraverso un
nuovo codice del lavoro entro ot-
to mesi al massimo, assegno uni-
co per i licenziati, sfoltimento
del numero dei contratti, con ga-
ranzie crescenti via via che passa
il tempo dal giorno dell’assunzio-
ne. Ma anche eliminazione delle
sospensive dei Tar, fatturazione
e pagamenti elettronici, calo del
10% delle bollette energetiche

per le aziende da destinare a una
riduzione del 10% dell’Irap. Ieri
sera tardi finalmente Matteo
Renzi ha presentato il suo Jobs
Act, dichiaratamente ispirato al
modello di Obama. E nel docu-
mento, diviso in tre parti e che
verrà discusso forse già oggi a pa-
lazzo Chigi in un incontro con il
premier Enrico Letta, e certa-
mente poi alla direzione del 16
gennaio, c’è tutto un piano arti-
colato sullo sviluppo e la sempli-
ficazione che va ben oltre il tema
specifico dell’occupazione.

DIBATTITO APERTO
«Gli spunti che trovate in questa
E-news saranno inviati domani
ai parlamentari, ai circoli, agli
addetti ai lavori per chiedere os-
servazioni, critiche, integrazio-
ni. Dunque non è un documento
chiuso, ma aperto al lavoro di
chiunque. Anche vostro», scrive
Renzi nella sua E-news, avver-
tendo però che «non sono i prov-
vedimenti di legge che creano la-
voro, ma gli imprenditori. La vo-
glia di buttarsi, di investire, di in-
novare». Uno dei punti chiave è
la semplificazione delle norme:
«Presentazione entro otto mesi
di un codice del lavoro che rac-
chiuda e semplifichi tutte le re-
gole attualmente esistenti e sia
ben comprensibile anche all'
estero».

Per Renzi è fondamentale che
ci sia una «riduzione delle varie
forme contrattuali, oltre 40, che
hanno prodotto uno spezzatino
insostenibile».

Si disegna tutto un nuovo si-
stema di regole prevedendo un
«assegno universale per chi per-
de il posto di lavoro, anche per
chi oggi non ne avrebbe diritto,
con l'obbligo di seguire un corso
di formazione professionale e di
non rifiutare più di una nuova
proposta di lavoro». Ma anche
un obbligo di rendicontazione
online ex post per ogni voce dei
denari utilizzati per la formazio-
ne professionale finanziata da
denaro pubblico. Presupposto
dell'erogazione deve essere l'ef-
fettiva domanda delle imprese.
Criteri di valutazione meritocra-
tici delle agenzie di formazione
con cancellazione dagli elenchi
per chi non rispetta determinati
standard di performance. Sul
fronte sindacale, si ipotizza una

legge sulla rappresentatività sin-
dacale e sulla presenza dei rap-
presentanti eletti direttamente
dai lavoratori nei Cda delle gran-
di aziende.

MENO TASSE PER CHI INVESTE
«Chi produce lavoro paga di me-
no», si legge ancora nel docu-
mento, «chi si muove in ambito
finanziario paga di più, consen-
tendo una riduzione del 10% dell'
Irap per le aziende.

Segnale di equità oltre che
concreto aiuto a chi investe».
Prevista anche la riduzione «del
10% del costo dell'energia per le
aziende, soprattutto per le picco-
le imprese che sono quelle che
soffrono di più.

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
ROMA È un bollettino di guerra. In
un solo mese, tra ottobre e novem-
bre scorso, si sono persi 55.000 po-
sti di lavoro e il fronte dei disoccu-
pati si è incrementato di 57.000
unità. Se si sommano ai ”morti e fe-
riti” dell’ultimo anno, i posti di la-
voro distrutti dalle bombe della
crisi economica più grave dell’era
industriale arrivano a quota
448.000 e i disoccupati sono
351.000 in più rispetto a novembre
2012. Insomma non solo non si cre-
ano posti aggiuntivi, ma si conti-
nuano a perdere quei pochi che
c’erano. Sono ormai tre milioni e
254.000 le persone alla disperata
ricerca di un impiego. Un numero
più che raddoppiato rispetto al mi-
lione e 529.000 senza lavoro regi-
strato dall’Istat nel novembre
2007 (quando la crisi ancora non
era esplosa).

Le vittime principali sono i gio-
vani: la disoccupazione under 24,
secondo i dati provvisori dell’Istat,
è arrivata alla stratosferica cifra
del 41,6%. Inutile dire che ha sbara-
gliato tutti i record negativi. Ri-
spetto a ottobre è peggiorata di 0,2
punti percentuali, su base annua il
colpo è stato fortissimo: +4%. Sono
659.000 i ragazzi sotto i 24 anni
che vorrebbero lavorare ma che si
ritrovano solo porte sbattute in
faccia e curriculum cestinati.

Anche la disoccupazione gene-

rale a novembre è risultata in au-
mento: 12,7% (+0,2 rispetto a otto-
bre e +1,4 su base annua). Il mini-
stro del Lavoro, Enrico Giovanni-
ni, ammette di essere preoccupa-
to: «Il dato più negativo è che l’oc-
cupazione continua a diminuire».

IN EUROPA VA MEGLIO
Non è andata così in gran parte del
resto d’Europa. A novembre il tas-
so di disoccupazione nell’area eu-
ro resta al 12,1%, invariato dallo
scorso aprile. Nello stesso arco di
tempo in Italia è aumentato di 0,7
punti percentuali (circa duecento-
mila disoccupati in più). Per non
parlare della disoccupazione gio-
vanile: ci avviciniamo pericolosa-
mente a doppiare la media Ue che
è del 23,6% (24,2% area euro).

Giovannini annuncia: «Stiamo
preparando con le Regioni un pia-
no straordinario per le politiche at-
tive». Ma i sindacati sono più che
preoccupati. Susanna Camusso,
leader Cgil, prevede nel 2014 «un
aumento dei licenziamenti e delle
difficoltà». Oggi è in programma il
primo confronto dell’anno tra il
ministro e le parti sociali. Il gover-
no ha pronto lo schema di riforma
della cig in deroga con un taglio
della platea dei beneficiari e della
durata del sussidio. I sindacati so-
no perplessi. Se non fosse stato per
gli ammortizzatori sociali, la situa-
zione sarebbe ancora più esplosi-
va. Ieri l’Inps ha comunicato che
nei primi 11 mesi del 2013 quasi due
milioni di persone hanno fatto do-
manda del sussidio di disoccupa-
zione, il 32,5% in più rispetto al
2012. E in tantissimi (nel 2013 sono
state un miliardo le ore di cig auto-
rizzate) non sono ancora annegati
nel mare della crisi solo perché si
sono aggrappati al salvagente del-
la cassa integrazione.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Jobs Acts renziano si ispira al-
l’analogo provvedimento che Ba-
rak Obama lanciò negli Usa nel
2011. Differenza non da poco: il
presidente degli Stati Uniti per
far ripartire l’economia america-
na aveva però a disposizione al-
cune centinaia di miliardi di dol-
lari.

Il precedente di Obama
lanciato negli Usa nel 2011

Il 2013èstato l’annodella
riscossionearate.Lodicono i
numeri snocciolatida
Equitalia, cheparladi398mila
pagamentidilazionatidelle
cartelleperunammontaredi
oltre2,9miliardi.Nonsolo:una
riscossionesudue l’anno
scorsoèavvenuto tramite
pagamentodilazionatodelle
cartelle.Econsiderando
l’ammontaredegli importi, il
65,9%èstatoconcessoalle
impresee il34,1%apersone
fisiche.Mentre sesi considera
ilnumerodelle rateizzazioni in

essere il 77,2%riguarda
personefisichee il restante
22,8%società. Si scoprepoi che
il 71%delle rateizzazioni
riguardadebiti finoa5mila
euro (con il 25,8%debiti tra5
milae50milaeuroe il 3,2%
oltre50milaeuro).Dal 2008,
annoincui lerateizzazioni
sonodiventatedi competenza
diEquitalia,nesonostate
concesse2,2milioni (per24,7
miliardi).È laLombardiaa
guidare la«classifica»delle
regionicon5miliardidi eurodi
rateizzazioni.

Equitalia: a rate una riscossione su due

I dati 2013

GIOVANNINI: «STIAMO
STUDIANDO UN PIANO
STRAORDINARIO PER
LE POLITICHE ATTIVE»
2 MILIONI LE DOMANDE
DI SOSTEGNO AL REDDITO

MODELLO AMERICANO
DIETRO LA RENZINOMICS
ASSEGNO UNIVERSALE
PER CHI PERDE IL POSTO
RIDUZIONE DELLE VARIE
FORME CONTRATTUALI

Lavoro, il piano Renzi
«Ecco come faremo
ripartire l’economia»
`Oggi lo presenterà al premier: «Siamo aperti alla discussione»
Meno burocrazia e tagli alle tasse con la spending review
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Primo Piano

Michele Tiraboschi

Jobs Act
Il Nuovo Codice
entro otto mesi
e meno contratti
`Novità per le aziende: agenda
digitale e via l’obbligo d’iscrizione
alle varie Camere di commercio

3

Tiraboschi e Pennacchi lo promuovono. Rossi: più innovazione

Uno dei punti fermi del documento è la lotta alla burocrazia. Si
parte con la proposta di un nuovo tipo di contratto per i
dirigenti pubblici che non sarebbe a tempo indeterminato.
Insomma si riaffaccia l’idea degli anni Novanta di introdurre
una sorta di Spoils System (il dirigente pubblico può essere
licenziato dal politico di turno). Si tratta di un punto
delicatissimo che in passato non sempre ha funzionato. Un
altro spunto interessante è l’eliminazione dell’obbligo per le
imprese di iscriversi alle Camere di Commercio. Sul
corpaccione burocratico vero e proprio si prevede questo:
intervento di semplificazione amministrativa sulla procedura
di spesa pubblica sia per i residui ancora aperti (al Ministero
dell'Ambiente circa 1 miliardo di euro sarebbe a disposizione
immediatamente) sia per le strutture demaniali sul modello
che vale oggi per gli interventi militari. I sindaci decidono
destinazioni, parere in 60 giorni di tutti i soggetti interessati, e
poi nessuno può interrompere il processo. Obbligo di certezza
della tempistica nel procedimento amministrativo, sia in sede
di Conferenza dei servizi che di valutazione di impatto
ambientale.

Licenziabilità
dei dirigenti pubblici5

I GIUDIZI
ROMA Tutto sommato il Jobs Act
piace, con qualche sottolineatu-
ra con la matita blu, anche ai
professori di diverse aree cultu-
rali e politiche. «Apprezzabile
sia pure con qualche se e qual-
che ma», è il mantra che accomu-
na personalità altrimenti distan-
ti come Nicola Rossi, economi-
sta, che dopo una lunga militan-
za nel Pd si è avvicinato a posi-
zioni montiane; Michele Tirabo-
schi, giuslavorista di cultura libe-
rale che è stato vicino all’ex mini-
stro del Lavoro del governo Ber-
lusconi, Maurizio Sacconi e Lau-
ra Pennacchi economista ed ex
sottosegretario al Tesoro del pri-
mo governo Prodi, ora ascoltata
”guru” della Cgil.

Iniziamo dal giudizio meno

positivo, quello di Rossi. «Se pas-
sasse la prima parte del docu-
mento sulla legge elettorale e
l’eliminazione del bicamerali-
smo perfetto ci sarebbe da festeg-
giare alla grande - dice Rossi -
Dunque apprezzo lo sforzo che
sta facendo il nuovo gruppo ren-
ziano. Ciò detto, mi permetto di
sottolineare anche alcune lacu-
ne che emergono dalla bozza,
fatto salvo il giudizio complessi-
vo sul documento finale».

L’ATTACCO
Il professor Rossi tira il fiato.

Poi riprende: «Non c’è un chiaro
programma di riduzione fiscale,
si parla genericamente di trasfe-
rimento delle risorse ricavate
dalla spending review alla ridu-
zione delle tasse. Io temo che
questa indicazione pecchi di in-
genuità. Non capisco bene, e uso

un eufemismo, l’uso del termine
”piano industriale” per i sette set-
tori economici cui dovrebbero
essere indirizzate risorse. L’uni-
co ”piano industriale” che la poli-
tica dovrebbe produrre è quello
relativo alla pubblica ammini-
strazione che andrebbe ristruttu-
rata a fondo. Segnalo infine che
sui dirigenti pubblici bisogna
muoversi con acume: lo spoils
system ha prodotto danni enor-
mi».

I VOTI
Decisamente più alto il voto di

Michele Tiraboschi. «Complessi-
vamente il giudizio è più che po-
sitivo - sottolinea il giuslavorista
- Non ci sono né eccessi di demo-
lizione, né timidezze o marce in-
dietro che pure qualcuno paven-
tava». La parte della bozza che
più è piaciuta a Tiraboschi è il

cappello. «Ottima la consapevo-
lezza che non sono le regole a
creare i posti di lavoro ma la ri-
presa della produzione», spiega
il docente. Che apprezza anche
la parte del documento più mira-
ta proprio alla riforma del lavo-
ro: «Non era vero che Renzi pun-
tava sul contratto unico - dice Ti-
raboschi - la riduzione delle for-
me contrattuali, che in realtà so-
no una dozzina, è accompagnata
dalla proposta di un contratto di

primo ingresso in linea di massi-
ma condivisibile». Cosa non va?
«La legge sulla rappresentanza».

NESSUNA ROTTURA

Elemento invece apprezzato
da Laura Pennacchi, cui piace
anche la possibilità per i lavora-
tori di sedere nei cda delle grandi
imprese. «La grande ambizione
che si respira nella bozza e lo
sforzo di delineare un quadro si-
stemico di interventi è da saluta-
re positivamente - spiega Pen-
nacchi - Tuttavia sono poche le
proposte davvero nuove e non
c’è il contratto unico del quale
pure si era parlato nei giorni
scorsi».

Secondo Pennacchi il limite
del documento sta nel fatto che
le «politiche ipotizzate sono con-
venzionali mentre ci sarebbe bi-
sogno di una rottura, di un pro-
gramma di interventi che veda il
pubblico creare direttamente la-
voro».

D,Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La segreteria del Pd riunita a Firenze sabato scorso

Piano industriale
per sette settori1 Meno tasse per chi

produce occupazione
Neo assunti, contratto
a tutele crescenti2

Rappresentanza
per i sindacati

6 Abolita la sospensiva
dei Tar

Il primo obiettivo è quello di definire sette settori economici -
ad alta intensità di manodopera - sui quali far convergere lo
sforzo dell’intero Paese. Il ragionamento è: i posti di lavoro si
creano facendo ripartire l’economia reale. Dunque il settore
chiave che si intende ”riaccendere” è quello dell’industria
manifatturiera legata al made in Italy e all’export. Per ottenere
questo risultato si punta a spostare risorse a favore di chi
produce. Come? Ad esempio riducendo le bollette delle
imprese del 10% (un intervento che potrebbe valere intorno ai
2 miliardi di euro) tagliando la quota base dei prezzi garantiti
ai produttori di energia. I sette settori individuati sono: a)
cultura, turismo, agricoltura e cibo; b) made in Italy (dalla
moda al design, passando per l'artigianato e per i makers); c)
nuove tecnologie; d) Green Economy; e) servizi alla persona (o
nuovo welfare); f) edilizia; g) manifattura. Per ”piano
industriale” per questi settori non si intende un piano di
destinazione di fondi pubblici ma di un insieme di misure che
possano trasferire risorse (ad esempio aumentando le tasse
sui guadagni di Borsa e tagliando l’Irap) e alleggerire il fardello
burocratico.

Il ”fisco amico” ha un ruolo chiave nel Jobs Act. Ma non solo in
termini di riforma fiscale e di lotta all’evasione. Anche su
questo punto è importante l’uso della leva fiscale per
recuperare risorse che riducano le imposte su chi lavora e su
chi può assumere. Di qui la proposta di un pacchetto di misure
che, ad esempio, prevedano l’aumento dell’imposta sui
guadagni di Borsa e la diminuzione dell’Irap (nel cui
imponibile c’è la spesa complessiva delle imprese per il monte
salari). Il Pd renziano vuole comunque che tutte le risorse
disponibili, a partire dai miliardi di risparmi che arriveranno
dalla spending review e dai miliardi recuperati dalla lotta
all’evasione, vengano indirizzati esclusivamente ad una
robusta riduzione delle imposte su chi lavora e produce
reddito. L'obiettivo è creare posti di lavoro rendendo semplice
il sistema, incentivando voglia di investire dei nostri
imprenditori, attraendo capitali stranieri (tra il 2008 e il 2012
l'Italia ha attratto 12 miliardi di euro all'anno di investimenti
stranieri. Metà della Germania, 25 miliardi un terzo della
Francia e della Spagna, 37 miliardi. Per la Banca Mondiale
siamo al 73˚ posto al mondo per facilità di fare impresa (dopo
la Romania, prima delle Seychelles).

Sul comparto vero e proprio del Lavoro il Jobs Act non prevede
il contratto unico per i nuovi assunti ma una formula molto
articolata di interventi:

1)Presentazione entro otto mesi di un codice del lavoro che
racchiuda e semplifichi tutte le regole attualmente esistenti e
sia ben comprensibile anche all'estero.

2)Riduzione delle varie forme contrattuali, oltre 40, che
hanno prodotto uno spezzatino insostenibile. Processo verso
un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutele
crescenti.

3) Assegno universale per chi perde il posto di lavoro, anche
per chi oggi non ne avrebbe diritto, con l'obbligo di seguire un
corso di formazione professionale e di non rifiutare più di una
nuova proposta di lavoro.

4) Obbligo di rendicontazione online ex post per ogni voce
dei denari utilizzati per la formazione. Ma presupposto
dell'erogazione deve essere l'effettiva domanda delle imprese.
Criteri di valutazione meritocratici delle agenzie di formazione
con cancellazione dagli elenchi per chi non rispetta
determinati standard di performance.

Sempre sul lavoro fra le proposte che il Pd renziano sta
elaborando spicca quella dell’accoglimento di un’idea cara alla
Cgil e di un’altra più vicina alla cultura di Cisl e Uil.

Nel Jobs Act si prevede, ad esempio, che si arrivi ad una legge
di rappresentanza dei sindacati. E’ la ”vecchia” idea cara sia alla
Cgil che alla Fiom secondo la quale i contratti vanno firmati
solo dopo l’approvazione da parte della maggioranza dei
lavoratori con un referendum. Inoltre anche i delegati, i
rappresentanti dei lavoratori delle fabbriche degli uffici,
dovrebbero essere sempre eletti e non nominati, come accade
oggi in molti casi. A quest’idea la Cisl, in particolare, si è sempre
opposta sostenendo l’importanza della vitalità dei corpi
intermedi. Diverso il discorso per quanto riguarda la presenza
dei lavoratori nei cda delle grandi aziende. Questo è un antico
cavallo di battaglia della Cisl e della Uil, peraltro rilanciato
anche recentemente dal premier Enrico Letta. A questa
proposta gli imprenditori (ma anche la Cgil) si sono sempre
opposti ma ora, in nome di qualcosa che somiglia al
funzionante sistema tedesco, forse si volterà pagina.

Una novità obiettivamente interessante è rappresentata dal
tentativo di ”tagliare le unghie” ai Tribunali amministrativi
regionali togliendo loro il potere di sospendere i
provvedimenti prima della sentenza definitiva. Si tratta di una
questione tutt’altro che secondaria che spesso ha finito per
bloccare leggi e normative innovative dirottate in un assurdo
balletto di ordini e contrordini fra Tar e Consiglio di Stato.
Una delle novità del Jobs Act è la forte attenzione alla
trasparenza. Si prevede, ad esempio, che amministrazioni
pubbliche, partiti, sindacati abbiano il dovere di pubblicare
online ogni entrata e ogni uscita, in modo chiaro, preciso e
circostanziato. Analoga operazione è prevista sul fronte
fiscale con il salto di qualità consentito da un uso estensivo
dell’elettronica. E così si prevede: la fatturazione elettronica
diffusa a tutti i livelli; i pagamenti elettronici capillarmente
diffusi anche nei negozi, più in generale forti investimenti
nelle reti. Evidente anche l’effetto sulle entrate fiscali di questi
provvedimenti che andrebbero a ridurre il contante e quindi
l’evasione.

L’ESAME DI ECONOMISTI
E GIUSLAVORISTI
I DUBBI MAGGIORI
RIGUARDANO LE MISURE
SULLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

4

di Diodato Pirone
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Silvio Berlusconi rientrato ieri sera a Roma

An, rissa sul simbolo
Storace: Fdi provoca

U
na reale innovazione po-
trà compiersi solo se, con-
temporaneamente a un fe-
deralismo ordinato e re-

sponsabile, si realizzi anche
un’adeguata legittimazione dei
poteri del governo in termini di
personalizzazione, tale da regge-
re la sfida della sovranità che la
crisi ci ha posto, da garantire
unità della nazione, da provoca-
re un’oggettivazione (e istituzio-
nalizzazione) del fattore cari-
smatico, da rappresentare ade-
guatamente l’Italia nelle sedi
delle decisioni sovranazionali,
da agevolare la faticosa concilia-
zione della questione settentrio-
nale con quella meridionale.

Un pilastro fondamentale del
disegno riformatore è, natural-

mente, la forma di governo. Noi
siamo convinti che l’Italia abbia
bisogno di un assetto che garan-
tisca la formazione di esecutivi
stabili, sorretti da maggioranze
certe e durature, in grado di as-
sumere le decisioni necessarie
per incidere con efficacia e riso-
lutezza sul tessuto socio-econo-
mico del Paese, traghettandolo
verso l’auspicata modernizza-
zione. Noi riteniamo che a que-
sto proposito la Costituzione del
1948, priva di quei meccanismi
di razionalizzazione e di stabiliz-
zazione dell’esecutivo che inve-
ce caratterizzano tutte le princi-
pali democrazie parlamentari
europee, debba essere riforma-
ta.

(…)

Le mancate riforme costitu-
zionali, interagendo con la gra-
ve fase di recessione economica,
hanno determinato, in particola-
re negli ultimi due anni, un evi-
dente processo di indebolimen-
to del nostro sistema politico, ca-
ratterizzato da forte frammenta-
zione, scarsa legittimazione de-
mocratica e accentuata incapa-

cità decisionale. Le carenze isti-
tuzionali non si sono quindi rive-
late colmabili tramite interventi
sulla legislazione elettorale. Co-
sì pure non appare sufficiente li-
mitarsi ai pur necessari inter-
venti sui regolamenti parlamen-
tari.

Se questa, in sintesi, è la no-
stra storia, noi pensiamo che per
superare l’attuale crisi economi-
ca e sociale è richiesta oggi non
soltanto volontà politica, ma an-
che adeguatezza di strumenti
decisionali da utilizzare sia al-

l’interno del sistema-Paese, sia
nei rapporti con l’Unione euro-
pea. La questione del potere e
della democrazia in Italia tende,
perciò, a porsi in termini diversi
dal passato, quando era trattata
prevalentemente in senso «nega-
tivo»: come contenere il potere
dei governi, come eliminare il ri-
schio di eccessi di potere.

La forma di governo disegna-
ta dalla Costituzione italiana
può essere considerata in tal
senso emblematica. Oggi, di con-
tro, la questione non è più quella
di tutelare la democrazia limi-
tando il potere del governo, ma,
all’opposto, quella di consolidar-
la accrescendone potere e re-
sponsabilità.

Siamo alla ricerca di un nuo-
vo equilibrio, che da un canto
consideri l’intensità delle nuove
e pressanti domande della socie-
tà e la capacità di soddisfarle in
tempi che il progresso tecnologi-
co ha incredibilmente ridotto,
dall’altro sappia assicurare gli
strumenti di garanzia e di con-
trollo in un efficiente sistema di
checks and balances.

GaetanoQuagliariello
EugeniaRoccella
MaurizioSacconi

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Doveva svolgersi in gran se-
greto il confronto tra Berlusconi e
Matteo Renzi sulla legge elettora-
le. Ma il tam tam che ha dato per
imminente l’incontro ha fatto slit-
tare l’appuntamento. Anzi, ha ad-
dirittura provocato una smentita
ufficiale da parte dell’ufficio stam-
pa del Pd.Renzi, si precisa, preferi-
sce incontrare Berlusconi dopo la
direzione dei Democratici e co-
munque dopo la pubblicazione
delle motivazioni della sentenza
con cui la Corte costituzionale ha
bocciato il Porcellum. Ma dalle
parti di Forza Italia si continua a
dare il faccia a faccia per immi-
nente. Ci crede il capogruppo for-
zista alla Camera, Renato Brunet-
ta, che, anche se sospira «i sogni
son desideri...», evocando Cene-
rentola, scommette su «un accor-
do a breve tra Renzi e Berlusconi.
Questa è la settimana buona», as-
sicura.

La verità è che Berlusconi anco-
ra non ha scelto la sua legge eletto-
rale ideale. Il sistema spagnolo
con soglia di sbarramento, che pe-
nalizzerebbe i partiti minori lo
convince abbastanza, ma non
scarta neppure il Mattarellum cor-
retto, fortemente sponsorizzato
da Brunetta. Ma la sua principale
preoccupazione è restare protago-
nista nella trattativa per sottoline-
are di essere ancora il dominus
della politica italiana. Per questo,
il presidente della commissione
Affari costituzionali della Came-
ra, Francesco Paolo Sisto, manda
a dire al Pd che «l’importante è un
accordo molto ampio». L’ex delfi-
no del Cavaliere, Angelino Alfano
invece ricorda che «la preferenza
del Nuovo centrodestra per il mo-
dello dei sindaci che garantisce
governabilità e bipolarismo», pre-
cisando di «non avere nessun ti-
more riguardo alla legge elettora-

le perchè, secondo gli ultimi son-
daggi, noi siamo decisivi sia per la
tenuta del governo, sia per la vitto-
ria del centrodestra».

INCOGNITA MATTEO
Berlusconi però vuole capire so-
prattutto quale dei sistemi di voto
potrà favorire il voto anticipato a
primavera. «Con Renzi si intende-
rà molto bene», garantiscono i fe-
delissimi, facendo intravedere un
gioco di sponda tra i due. Anche se
c’è chi sussurra che, in realtà, l’ex
premier comincia a nutrire qual-
che perplessità sull’opportunità di
misurarsi a breve con il leader Pd,
forte dell’enorme consenso otte-
nuto alle primarie e protagonista
dell’attuale partita politica. Il pro-
blema è il candidato premier del

centrodestra da trovare in fretta e
furia se si votasse a maggio. Al mo-
mento, Berlusconi non ha indivi-
duato il profilo adatto e non è
scontato che punti sulla figlia Ma-
rina. Ragion per cui punta su volti
nuovi. Innanzitutto sul direttore
del Tg4, Giovanni Toti, che do-
vrebbe essere nominato a breve
coordinatore unico con funzioni
prevalentemente organizzative. E
continua ad esaminare imprendi-
tori, professionisti e perfino politi-
ci del campo avverso, come il gril-
lino Di Battista, che rivela di «esse-
re stato corteggiato». Comunque, i
fedelissimi del Cavaliere, da Mara
Carfagna a Maurizio Gasparri, al
commissario europeo, Antonio
Tajani, assicurano che il leader «è
sempre concentrato sull’election
day per il 25 maggio».

Ieri pomeriggio Berlusconi è
tornato a Roma e in serata ha esa-
minato la relazione sui modelli di
legge elettorale offerti da Renzi.
Ma la sua attenzione è dedicata so-
prattutto al rafforzamento del par-
tito e alle nomine dei coordinatori
regionali, che provocano roventi
polemiche all’interno di Forza Ita-
lia. Come sempre però è sempre
lui a decidere. Ecco, dunque, la
scelta di Marco Marin in Veneto,
che ha suscitato la rivolta dei ple-
nipotenziari regionali, a partire da
Galan, mentre in Puglia dovrebbe
spuntarla l'attuale responsabile
regionale, il senatore Francesco
Maria Amoruso, ex An, vicino a
Gasparri, ma non inviso a Raffaele
Fitto, che però gli preferirebbeDi-
staso.In Abruzzo si punta su Naza-
rio Pagano, presidente dell'assem-
blea regionale, mentre in Um-
briagareggiano Catia Polidori, l'ex
An Pietro Laffranco e Rocco Gir-
landa, passato al Nuovo centrode-
stra, che, raccontano, potrebbe
tornare in Forza Italia da coordi-
natore.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra, Angelino Alfano e
Gaetano Quagliariello e la
copertina del manifesto del Ncd

IL PERSONAGGIO
ROMA Chi dice la verità: il deputato
grillino quando sostiene che Berlu-
sconi voleva incontrarlo o la coor-
dinatrice azzurra Jole Santelli che
su Facebook e ci ride sopra?

E’ quasi un «giallo» non c’è che
dire. Alessandro Di Battista, il gio-
vane Cinque Stelle che sarebbe sta-
to “corteggiato” dal Cavaliere, se
ne fa un vanto. Sulla sua bacheca
fornisce quelle che considera le
prove: le schermate degli sms tra-
scritti «in nome della trasparenza»
dalle quali risulterebbero le propo-
ste politicamente indecenti degli
esponenti di Forza Italia. Ammic-
camenti del tipo «al presidente pia-
cerebbe incontrarti»; o anche «lui
stima alcuni di voi, tra questi ci sei
tu».

La virata verso i giovani, l’ap-
prezzamento per la Boschi, ad
esempio, la ricerca di uno spazio
politico meno saturo. Tutto induce
a ritenere verosimile il tentato ap-
proccio. Ma Berlusconi smentisce.
E la Santelli, sempre via Facebook,
invita a farsi una risata raccontan-
do come invece sarebbero andate

le cose: «Presidente ma lei vuole in-
contrare Di Battista?», lei avrebbe
chiesto al Cavaliere. E lui, mentre
saliva sull’elicottero: «Chi è questo
che mi vuole incontrare?». Ancora
la Santelli: «No, lui dice che è lei
che lo vuole incontrare» . Di nuovo
Berlusconi: «Ma io non so chi
sia...».

LE DUE VERITA’
Che da quando Forza Italia è all’op-
posizione sia stato lanciato un pon-
te verso i giovani grillini è difficile
da negare. Ma che sia stato diretta-
mente Berlusconi a farsi avanti per
arruolarli sembra improbabile. Ep-
pure Di Battista offre particolari.
Porta altri sms come prova certifi-
cata delle avances: «Ringrazia l’ex
senatore per la sua stima - si legge
in uno di questi - ma digli che, do-

po aver espletato al meglio i servizi
sociali, può godersi i nipoti».

Uno degli argomenti che i pon-
tieri azzurri avrebbero utilizzato
per avvicinare il deputato grillino
è il tormentone sui comunisti, «so-
no ancora ovunque, dobbiamo
sconfiggerli». Al quale lui avrebbe
risposto, «non ci sono più, ci siete
voi uguali al Pd e starete all’opposi-
zione perché noi si va a governa-
re».

NO GRAZIE
Di Battista sostiene anche di essere
stato invitato a Palazzo Grazioli
ma di aver rifiutato l’invito con un
secco no: «Sei matta! A Palazzo
Grazioli? A parte che non ho nulla
da dire all’ex senatore e poi pensa
se mi scattassero una foto...si parla
in Parlamento non nei Palazzi».
Controreplica: «Noi siamo capaci
di farti entrare a Palazzo Grazioli
senza che nessuno se ne accorga».
Risposta: «Come no? Come con
quel bischero di Renzi , l’avete invi-
tato ad Arcore, l’avete anche invi-
tato e voi gli avete fatto trovare i fo-
tografi fuori».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IlConsigliodi
Amministrazionedella
FondazioneAlleanzaNazionale
haresooperativa ladecisione
cheautorizza l'utilizzodel
simbolodiAnunitamentea
quellodiFratelli d’Italiaper le
elezionichesi terrannonel
2014».Lanotiziaarrivada
IgnazioLaRussa,Giorgia
MelonieGianniAlemanno.
PolemicoStorace: è incredibile.
PoliBortone: «DicevanocheAn
eraunaminestra riscaldatae
adessoseneappropriano».

Nel manifesto degli alfaniani
il modello del sindaco d’Italia

Silvio prova a sondare il grillino Di Battista
«Al presidente piacerebbe incontrarti...»

e Maurizio Sacconi, pubblicato da Marsilio
Di fatto, il manifesto politico del Nuovo
Centrodestra, con i progetti e le idee-chiave

La polemica

SI PRESENTA OGGI
A ROMA IL VOLUME
CON LE BASI TEORICHE
DEL NCD CURATO
DA QUAGLIARIELLO
ROCCELLA, SACCONI

A FI NEGANO:
NON SA CHI
SIA. LUI PERÒ
CONFERMA:
ECCO GLI SMS

Viene presentato oggi a Roma “Moderati –
Per un nuovo umanesimo politico” di
Gaetano Quagliariello, Eugenia Roccella

Legge elettorale
Berlusconi adesso
prende tempo
e cerca nomi nuovi
`Il Cavaliere rientra a Roma e vede i vertici azzurri ma non scioglie
la riserva. Giovanni Toti verso la nomina di coordinatore unico
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Per allontanare il sospetto
di avere in testa solo la legge elet-
torale e di essere in attesa di un
unico interlocutore, Silvio Berlu-
sconi, Matteo Renzi sarà oggi a
Roma per lanciare il suo piano
per il lavoro diffuso solo a tarda
sera e per incontrare, forse, Enri-
co Letta. Il faccia a faccia è parti-
colarmente atteso a palazzo Chi-
gi che attendeva le proposte del
segretario del Pd per mettere a
punto il patto di programma ma
soprattutto per coordinare le
agende tra premier e segretario e
tra il non più rinviabile rilancio
dell’azione del governo - dopo gli
scivoloni in aula e i litigi tra mini-
stri - e l’assoluta pretesa del sin-
daco di Firenze di ottenere entro
gennaio che la Commissione Af-
fari costituzionali licenzi un te-
sto di riforma elettorale.

CRESCITA
Per non rimanere incastrato

tra la voglia di abbraccio del Ca-
valiere e le paludi di una trattati-
va tutta interna alla maggioran-
za, Renzi ha fatto precedere il
suo arrivo nella Capitale dal tan-
to atteso ”Jobs act”. Ovvero da
una sorta di manifesto economi-
co e sulla crescita i cui capitoli
verranno implementati dal di-
battito che la prossima settima-
na ci sarà nella direzione del Pd.
Proprio per anticipare i contenu-
ti delle sue proposte, sino a tarda
sera il sindaco di Firenze è stato

impegnato nella messa a punto
del pacchetto di proposte che do-
vrebbe finire nel patto di pro-
gramma ”Impegno 2014”. Una
decina di punti che Renzi ha de-
ciso di anticipare proprio per
continuare a pressare un esecuti-
vo la cui azione rischia di rende-
re ancor più ampio il divario tra
le promesse e la quotidianità a
dir poco caotica. Anche ieri il se-
gretario del Pd ha incassato un
successo non da poco con la re-
stituzione agli insegnanti dei 150
euro che il ministero dell’Econo-
mia pensava di chiedere indie-
tro. Un punto che si unisce a
quello di fine anno ottenuto con
il ritiro del decreto ”salva-Ro-
ma”. Successi che però rischiano
di non bastare a sostenere a lun-
go il consenso del partito che
Renzi guida e che comunque so-
stiene il governo. Letta e France-
schini si augurano che il sindaco
di Firenze varchi il portone di Pa-
lazzo Chigi ma sino alla tarda
ora di ieri il segretario sembrava
poco convinto dell’opportunità
di soccorrere un governo dal-
l’azione a dir poco caotica. Resta
il fatto che anche Alfano comin-
cia ad essere preoccupato per il
caos che regna nell’esecutivo e
nella maggioranza. Il Nuovo Cen-
trodestra è un partito giovane
che ha bisogno di tempo per raf-
forzarsi ma che rischia di pagare
il prezzo più alto di un’eventuale
palude proprio sul tema del lavo-
ro e della crescita sul quale han-
no giustificato lo strappo dal Pdl
a trazione berlusconiana. Ed in-

vece sia Letta che Alfano si ritro-
vano alle prese con un ministero
dell’Economia terremotato pri-
ma dalle dimissioni di Fassina e
poi dalla vicenda-insegnanti.
L’accelerazione nella messa a
punto della parte programmati-
ca si spiega proprio con l’esigen-
za del segretario di segnare an-
cor più la distanza tra il governo
e la velocità del Pd e confermare
che il segretario non pensa solo
alla legge elettorale, anche se la
riforma rimane per Renzi la con-
dizione principale senza la quale
non apporrà nessuna firma sotto
ad ”Impegno ”2014”.

Malgrado i toni, ieri mattina
Angelino Alfano, parlando a
”Mattino5”, ha per la prima volta
affermato che il sistema elettora-

le del ”sindaco d’Italia” «può es-
sere a doppio turno o ad un tur-
no, a seconda del numero degli
abitanti». In serata è toccato al
ministro Lupi sostenere a ”Porta
a Porta” che «si può partire a di-
scutere della legge elettorale a
partire da quella dei sindaci
d’Italia».

«A PARTIRE»
Quel «a partire» conferma per
Renzi che il Ncd non è così grani-
tico sulla proposta fatta anche
per divergenze interne che do-
vrebbero essere superate dalla la
riunione di sabato che Alfano
avrà con il capogruppo Enrico
Costa, il ministro Quagliariello, e
i componenti la Prima Commis-
sione Francesco Paolo Sisto e An-
tonio Leone. D’altra parte il se-
gretario del Pd considera strano
che Alfano abbia aperto al dop-
pio turno che comunque piace al
Pd al pari del sistema spagnolo e
del Mattarellum rivisitato. L’am-
morbidimento del Ncd non si
spiega però solo con le difficoltà
dell’esecutivo, ma anche con la
voglia di Alfano di non lasciare
al sindaco l’interlocuzione con
Forza Italia. Ieri sera Renzi ha ri-
badito che vuole l’accordo subi-
to - «entro gennaio», ripete Gia-
chetti - e aspetta la risposta di FI.
La ”foto opportunity”, alla quale
tiene molto Berlusconi, non inte-
ressa a Renzi, ma se serve per
chiudere, magari sul Mattarel-
lum, «perchè no».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

I dubbi di Matteo sul summit
con Letta: prima la riforma

`Il Ncd diviso sul doppio turno, così si torna
a parlare di ipotesi Mattarellum-corretto

Grillo all’attacco: commedia all’italiana
Matteo Renzi`«Isso, Issaeo’Malamente».

BeppeGrillodal suoblog torna
adattaccareEnricoLettae
MatteoRenzi inunpostdove
paragona lasituazionedel
governoaquelladi «una
grottescacommedia in treatti»
dove Issoè il segretariodelPd;
Issaè il premier; edo’
Malamenteè lo stesso leader
delM5S.C'èpoi l'ennesimo
attaccoaigiornalisti, definiti

«lustrascarpe».Secondo«la
commediaall'italiana»di
Grillo, i giornalisti
contribuisconoadescrivere il
M5SnegativamenteeRenzi
positivamente: «La trama
prevede l'immancabilevittoria
di Isso, il salvataggiodi Issa
(riportata sullarettaviada
Isso)e l'emarginazionedi 'O
malamentecon l'entusiasmo
degli Sciuscià», scriveGrillo.

`Voci di un colloquio già oggi, ma il sindaco
non vuole soccorrere l’esecutivo nel caos

IL SEGRETARIO DEL PD
PRONTO AD INCONTRARE
BERLUSCONI, MA PRIMA
VUOLE CONOSCERE
L’OPZIONE
DI FORZA ITALIA
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L’anticiclone resta fino a sabato
Massimiliano Fazzini

L'alta pressione subtropicale conti-
nua a mostrarsi ben affermata sul-
l’intero contesto dell'Europa meri-
dionale ed il tempo non può che es-
sere stabile. Anzi ieri esso si è raf-
forzato, come reazione ad un nuo-
vo moderato affondo di un ramo
del getto polare canadese fin sul-
l’Atlantico marocchino. L'antici-
clone non garantisce tuttavia con-
dizioni di bel tempo: i cieli risulta-
no parzialmente nuvolosi al Cen-
tro-Nord, a causa dallo scorrimen-
to aria calda e molto umida in alta
quota che produce estese velature.
Non sono mancati addensamenti

anche lungo i versanti costieri tir-
renici. L' incipiente invecchiamen-
to dell'anticiclone tende a favorire
anche la ricomparsa di dense fo-
schie e nebbie, sia in pianura pada-
na che nelle aree pianeggianti in-
terne del centro. Anche sulla no-
stra regione non sono mancate co-
me previsto nubi basse che si sono
solo parzialmente dissolte nelle
ore centrali del giorno, quando il
clima continua ad essere molto mi-
te, specie in montagna. Confermo
che il contesto meteorologico non
varierà di molto. Sebbene il campo
anticiclonico inizia a mostrare se-

gni di cedimento, almeno sul suo
settore più settentrionale, il tempo
rimarrà simile a quello di ieri per
almeno sino a tutto sabato, in atte-
sa di un probabile intenso attacco
del fronte polare anche alla latitu-
dini mediterranee. Il cielo sarà og-
gi sereno o velato in montagna. Più
nuvoloso o nebbioso nelle valli e
sulle colline dell’entroterra. Solo
localmente invece le nebbie inte-
resseranno il litorale. I venti saran-
no deboli variabili con qualche lie-
ve rinforzo da ovest sui monti; il
mare sarà quasi calmo. Anche do-
mani e sabato non vi saranno va-
riazioni sostanziali, con minori
escursioni termiche nella aree col-
linari. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 8 e 13˚C, le mi-
nime oscilleranno tra -2 e 5˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Delitto Ferri
Nuovi elementi, ma Sabanov
non risponde all’interrogatorio
Tace l’ex dipendente accusato dell’omicidio dell’imprenditore
Il nuovo legale: «Le prove non mi sembrano schiaccianti»
Rossi a pag. 33

Fano
Infiltrazioni
in Municipio
Transennate
le scale storiche
Scatassi a pag.38

LA POLEMICA
Gasperoni lancia l’aut aut a

Renzi e striglia Ricci. L’ex se-
gretario regionale della Cgil,
parlamentare Ds tra il ’96 e il
2006 e responsabile nazionale
Economia e Lavoro dei Demo-
cratici di Sinistra, chiede un
confronto sul «job act» di Mat-
teo Renzi. Altrimenti è pronto
ad uscire dal partito. Perché?
«In Francia nel 2002 la nazio-
ne venne messa a ferro e fuoco
per un provvedimento del Go-
verno Chirac che propose per
la prima assunzione un con-
tratto di prova per due anni in
cui era possibile licenziare
senza tutele per il lavoratore.
Ora sembra che il segretario
del Pd voglia proporre un con-
tratto unico triennale a cui po-
trebbe seguire quello a tempo
indeterminato. In quei tre an-
ni il lavoratore però sostan-
zialmente non avrà tutele. Mi
chiedo quale azienda poi an-
drà a rinnovare il rapporto di
lavoro? Nessuna. Questa con-
tratto aumenta la precarietà e
chi dice che la combatte sta
prendendo in giro gli elettori.
Se passa così com’è Gasperoni
e il Pd non sono più compati-
bili». Altre critiche? «Manca

una proposta che vada a rifor-
mare il sistema previdenziale.
Stiamo condannando i nostri
giovani a pensioni da fame. Si
faccia come in Germania dove
il carico contributivo grava
sull’azienda, sul lavoratore
ma anche sullo Stato. Il Gover-
no abbassi il costo del lavoro
per le imprese, caricando sul-
la fiscalità generale un 5% de-
gli oneri contributivi. Questo
permetterebbe ai pensionati
di poter contare su un’inden-
nità minima di 400/500 euro a
cui poi si aggiungerebbe il pro-
prio rendimento contributi-
vo». Passiamo a Pesaro. Sta se-
guendo il dibattito sulle pri-
marie del centrosinistra? «Si e
non mi esalta. Premettendo
che non ho appoggiato nessu-
na candidatura credo che ci
sia il rischio che in queste pri-
marie confluiscano le tensioni
che covano in seno al partito.
Rischiano di diventare un re-
golamento di conti interno al
Pd. Divisioni che poi potrebbe-
ro essere pagate a caro prezzo
alle elezioni». Ricci non ha an-
cora sciolto le sue riserve… «Io
credo che si candiderà ma do-
vrebbe rompere gli indugi il
prima possibile. Sta aspettan-
do troppo: inizi a dare il suo
contributo a queste prima-
rie».

Luca Fabbri

Il meteorologo

LA SENTENZA
Niente assegno di mantenimen-
to alla ex moglie che sostiene di
non potersi più consentire lo
stesso tenore di vita di quando
era sposata e che, però, nono-
stante dichiari di non passarsela
troppo bene, non rinuncia ad ac-
quistare una macchina costosa
come la Mercedes Slk, sia pure in
leasing. Un acquisto del genere,
infatti, dimostra - ad avviso della
Cassazione - che la signora ha ri-
sorse sufficienti per continuare
la bella vita senza tartassare l'ex
marito. Così la Suprema Corte,

con la sentenza 129 della Prima
sezione civile, ha respinto il ri-
corso con il quale una donna di
47 anni - divorziata nel 2008 a se-
guito della separazione chiesta
dal marito nel 1999, dopo dodici
anni di matrimonio - voleva dall'
ex l'assegno di divorzio, oltre ai
420 euro che il marito le corri-
spondeva per il mantenimento
della figlia di venti anni, maggio-
renne ma non ancora autosuffi-
ciente. Confermando quanto sta-
bilito sia dal Tribunale di Pesaro
nel febbraio 2008 che dalla Corte
di Appello di Ancona nel giugno
dello stesso anno, la Cassazione
ha giudicato le richieste della si-
gnora «prive di fondamento» dal
momento che correttamente se-
condo i giudici di merito «l'acqui-
sizione in leasing di una autovet-
tura Mercedes Slk» è «ritenuta
indicativa di una situazione di be-
nessere». Così come la decisione
della donna di rinunciare al pro-
seguimento della sua attività di
insegnante di religione, scelta
compiuta di sua volontà e non,
come da lei sostenuto, a «causa
della sua condizione di divorzia-
ta». Anche la circostanza che la
ex moglie vivesse more uxorio
con un altro uomo, che quindi
poteva aiutarla nel conservare il
precedente tenore di vita, «costi-
tuiva un ulteriore elemento di
conferma della adeguatezza dei
redditi a sua disposizione». Nes-
suna importanza è stata ricono-
sciuta alla circostanza che la si-
gnora non presentava dichiara-
zione dei redditi dal 2004 e che il
nuovo compagno risultasse an-
che lui nullatenente tanto da non
aver presentato il 740 dal 2005.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il congresso
Nei democrat
sarà duello
tra Comi
e Lucciarini
A pag.32

Era l’ultima spiaggia, ma oggi i la-
voratori arrivano sempre di più
alle vie legali per avere stipendi
arretrati, tfr o un riconoscimento
per il lavoro nero.
E’ quello che emerge dai dati Cgil.
L’ufficio vertenze è diventato un
viavai con numeri altissimi. Pri-
ma si tentano tutte le strade sin-
dacali, poi il lavoratore apre quel-
la porta per andare in tribunale.
La segretaria provinciale della
Cgil Simona Ricci ammette che
«l'attività degli uffici vertenze e
legali ci permette di comprende-
re la gravità e le caratteristiche
della crisi. Sempre più persone si
rivolgono singolarmente e collet-

tivamente al sindacato per essere
tutelate. Tanto che abbiamo do-
vuto aumentare la presenza ag-
giungendo ai servizi già svolti a
Pesaro, Urbino, Fano anche quel-
li nei comuni di Fossombrone,
Pergola e Marotta. Il ricorso alle
vie legali è esploso nel tempo del-
la crisi più acuta che questo terri-
torio ricordi».
Basta confrontare i dati del 2012
con quelli del 2013 per capire la
dimensione del fenomeno. Le
pratiche complessivamente aper-
te sono passate dalle 2494 del
2012 alle quasi 4000 del 2013, con
un incremento del 57%.

Benelli a pag.33

Tfr e arretrati, boom di cause
`Cresce il ricorso dei lavoratori alle vie legali per ottenere la tutela dei loro crediti
`Ricci della Cgil: «Un segnale della gravità della crisi. Abbiamo potenziato gli uffici»

Gasperoni
«Rivedere
il Job act
o lascio il Pd»

Sanità
Ceriscioli batte i pugni sul budget

Rogo a Sassofeltrio, nube di paura

Il palazzo del Tribunale

Un giudice
della Suprema Corte

Niente assegno
alla ex che compra
l’auto di lusso
Divorziata fa causa per il mantenimento
ma la Cassazione respinge il ricorso

Sindacati e istituzioni, per
una volta d’accordo, sono
pronti ad aprire il fronte
sanitario. Sui tagli
pesantissimi inflitti alla
sanità provinciale e
all’azienda Marche Nord,
denunciati l’altro giorno dalla
Cgil, sia il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli che il
segretario provinciale della

Cisl Sauro Rossi sono pronti
ad alzare le barricate.
Preoccupa meno invece
l’ingresso dei privati nella
sanità locale «dato che –
sottolineano Ceriscioli e Rossi
– nella provincia di Pesaro
Urbino le strutture private
sono pochissime e meno che
nel resto della regione».

A pag.34

Un incendio si è sviluppato nel deposito di pneumatici Eco-Pfu di Sassofeltrio, la nube di fumo nero è
arrivata fino a Riccione, creando allarme in Valconca. (Foto TONI). Delbiancoa pag. 36

L’incendio. Bruciano pneumatici. Allarme anche in Romagna

«SI RISCHIA
DI AGGRAVARE
IL PRECARIATO
PRIMARIE
RICCI DOVREBBE
SCIOGLIERE SUBITO
LE RISERVE»

CONFERMATO
QUANTO STABILITO
DAL TRIBUNALE
DI PESARO
E DALLA CORTE
DI APPELLO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

La sede regionale
del partito democratico ad Ancona

Roberto Ghiselli, segretario
regionale della Cgil

`Il confronto con i sindacati
Ghiselli: «Primi passi avanti»
Anche sul personale

Marangoni: «Io via assieme alla Boldrini»
Ceroni: «Non ha ucciso nessuno»

`Alle Primarie salta
la candidatura unica
Entrambi renziani

Buona la partenza dei saldi
nelle Marche

LA RIFORMA
ANCONA Entro i prossimi cinque
anni nelle Marche ci saranno cir-
ca 40 Case della Salute. I 13 picco-
li ospedali verranno riconvertiti
per la fine dell’anno. A questi si
aggiungono 11 strutture regiona-
li, una volta con funzione di ospe-
dali ma già da tempo convertiti
in ambulatori. Ma non basta. Nel-
l’arco del prossimo quinquennio
verranno realizzate altre 12-15
Case della Salute, in particolare
nei capoluoghi di provincia, an-
che per accogliere i codici bian-
chi e verdi e permettere ai grandi
ospedali di concentrarsi sulle ve-
re urgenze, i codici rossi. E’ quan-
to emerso nell’incontro di marte-
dì tra Cgil, Cisl e Uil e Regione.

Le Case della salute verranno
classificate in strutture di alto,
medio e basso profilo a seconda
delle funzioni svolte. I 13 ex ospe-
dali da riconvertire entro l’anno
dovrebbero avere al proprio in-
terno servizi come la diagnosti-
ca, la specialistica e il punto di
primo intervento. Si tratta di Sas-
socorvaro, Cagli, Fossombrone,
Chiaravalle, Cingoli, Sassoferra-
to, Loreto, Recanati, Tolentino,
Treia, Matelica, Montegiorgio,
Sant’Elpidio a Mare. Per le vec-
chie strutture il dibattito con i
sindacati non è ancora comincia-
to. Sul tavolo ci saranno Urbania,
Mondolfo, Arcevia, Castelfidar-
do, Cupramontana, Filottrano,
un vecchio presidio di Jesi, Moie,
Sassoferrato, Treia, Monteura-
no, Ripatransone, Offida. La mes-
sa a norma di queste strutture
verrà effettuata sulla base di
standard definiti da una delibera
regionale già pronta ma ancora
da approvare. Ma la discussione
sulle Case della salute è ancora
alle prime battute, parti sociali e
Regione riprenderanno il dialo-
go tra una decina di giorni.

Nel summit di martedì, intan-
to, «sono stati fatti passi avanti –
spiega il segretario Cgil, Roberto
Ghiselli – soprattutto dal punto
di vista della concertazione a li-
vello regionale, provinciale e di
singoli distretti». Buone notizie
sembrano emergere anche sul
fronte appalti, «la Regione – pro-
segue Ghiselli – intende ripristi-
nare il tariffario minimo presen-
te fino a due anni fa. Cosa che
scoraggerebbe la concorrenza
sleale». Cgil, Cisl e Uil, comun-
que, vogliono che «dal 2014 ci sia-
no più posti letto per anziani, di-
sabili e persone non autosuffi-
cienti. La Regione – afferma il se-

gretario Cgil – non ha ancora
quantificato la dotazione annua-
le. Così come non ha quantificato
l’assistenza domiciliare».

Sul capitolo personale, Luca
Talevi, Fp Cisl, parla di «timidi
spiragli di luce provenienti dal-
l’assessore Mezzolani e dal dg
Asur Ciccarelli». Come già pro-
spettato nell’incontro con i medi-
ci, la Regione «potrebbe garanti-
re il turnover al 100% per il perso-
nale a tempo indeterminato e sta-
bilizzare almeno una parte dei
tempi determinati – dipana Tale-
vi - Spiragli anche per il ricono-
scimento del lavoro dei dipen-
denti del comparto che hanno
migliaia di ore di straordinario
non pagate e giorni di ferie non
godute. Finora il personale è sta-
ta l’unica voce a pagare il riasset-
to, con 28 milioni di taglio nel bi-
ennio 2011-12 e 25 nel biennio
2013-14».

Sul tema nomine, con Cicca-
relli (Asur) e Galassi (Torrette)
che rimangono al proprio posto,
si attendono le nomine dei diret-
tori di Area vasta, previste per lu-
nedì. Gigliucci dovrebbe rimane-
re al Servizio salute e la direttrice
sanitaria di Torrette Nadia Storti
potrebbe guidare l’Area di Anco-
na. A Macerata potrebbe finire
Marini, ex direttore Zt8. A Fermo
potrebbe approdare Stroppa, og-
gi ad Ascoli. Mentre nella provin-
cia più a sud delle Marche po-
trebbe finire Genga, ora a Fermo.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro cinque anni
le Case della Salute
saranno quaranta

IL CONGRESSO
ANCONA Le Primarie per la segrete-
ria regionale Pd saranno il 9 o il 16
febbraio. La data verrà scelta dal-
la direzione nazionale del 16 gen-
naio. Lo scontro tra Francesco Co-
mi e Valerio Lucciarini, entrambi
renziani, sembra ormai inevitabi-
le.

Sono caduti nel vuoto i tentati-
vi dei sostenitori del presidente
della Commissione Sanità di con-
vincere Lucciarini a convergere
sulla candidatura unitaria. Il sin-
daco di Offida ha annunciato mar-
tedì sulla sua pagina Facebook,
con un conciso «avanti tutta» che
a ritirarsi non ci pensava nemme-
no. Ieri, sempre sul social
network, ha affermato di non an-
dare «in cerca di poltrone di con-
solazione». «Non mi interessa-
no», ha precisato, in riferimento
ad alcune indiscrezioni che vole-
vano un appoggio del Pd ad una
sua candidatura in consiglio re-
gionale nel 2015 se avesse appog-
giato Comi al congresso. «Mi inte-
ressa costruire il Pd delle Marche
– ha spiegato Lucciarini - per cam-
biare la politica regionale. Chi
pensa di fare pressioni per "redi-
mermi" si sbaglia di grosso e, pro-
babilmente, dimostra di temere il
confronto. Io no, perché il con-
fronto lo affronto tutti i giorni con
i problemi grandi e piccoli dei
miei concittadini». Lucciarini
smentisce anche le voci secondo
cui il candidato preferito dalla se-
greteria nazionale sia Comi. «Con-
siglio a tutti – afferma il 37enne
amministratore - di non parlare a
nome del segretario del Pd nazio-
nale perché non vorrei poi che se
la prendesse. E' grazie all'imposta-
zione di Renzi che oggi ci trovia-
mo di fronte ad un percorso inter-
no che rinnega correnti ed aree.
Noi ci ritroviamo completamente
dentro questa impostazione ed è
per questo che andiamo avanti.

Avanti tutta». Lucciarini è in pista
da novembre, ha battuto a tappe-
to tutte le Marche con il sostegno
dell’asse composto da Matteo Ric-
ci e Luca Ceriscioli a Pesaro, Giu-
lio Silenzi e Sara Giannini a Mace-
rata, Luciano Agostini ad Ascoli.
Francesco Comi, invece, è partito
più tardi e dovrebbe, a ore, ufficia-
lizzare una candidatura che già
oggi è più che certa. Il 41enne di
Tolentino è tra gli esponenti di
maggior spicco di Areadem, cor-
rente che fa capo a Fassino e Fran-
ceschini, che ha contribuito in
maniera determinante al succes-
so di Matteo Renzi nelle Marche.
Con lui ci sono i renziani della pri-
ma ora, come i deputati Piergior-
gio Carrescia (Ancona) e Mario
Morgoni (Macerata) e renziani
della seconda ora distribuiti su
tutto il territorio. A quanto sem-
bra, Comi raccoglie consensi an-
che tra le altre sensibilità demo-
crat, in particolare tra gli espo-
nenti vicini a Gianni Cuperlo. Me-
rito soprattutto dei due mandati
da consigliere regionale che lo
hanno fatto conoscere in tutta la
regione. Ucchielli? Ieri a Roma
per la riunione tra Renzi e i segre-
tari regionali. Aveva dato la dispo-
nibilità a ricandidarsi, ma ad oggi
non appare plausibile.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Confcommercio: «Saldi, buona partenza»

Democrat
Sarà duello
tra Comi
e Lucciarini

I 13 OSPEDALI
RICONVERTITI
ENTRO L’ANNO
NOMINE: STORTI
VERSO L’AREA
VASTA DI ANCONA

IL CASO
ANCONA «Mi dimetterò quando si di-
metterà Boldrini». Nessuna mar-
cia indietro da parte del consiglie-
re di Forza Italia Enzo Marangoni,
censurato da tutto il centrosinistra
per aver condiviso su Facebook
una vignetta contro la presidente
della Camera Laura Boldrini e il
ministro Kyenge, in cui si vede
Mussolini mandare entrambe 'a fa-
re...' insieme agli immigrati. Marte-
dì i parlamentari marchigiani del
centrosinistra avevano chiesto le
dimissioni di Marangoni, mentre
la federazione maceratese di Sel si
era scagliata con il consigliere per
aver difeso la propria posizione do-
po il post, senza avanzare scuse. La
vicenda ha varcato i confini regio-
nali e il coordinatore regionale di
Forza Italia, Remigio Ceroni, che a
Roma siede tra i banchi del Senato,

interviene: «Magari Marangoni ha
sbagliato, ma non ha ucciso nessu-
no. Si può dire che il post andava
evitato, che Marangoni poteva es-
sere più prudente e accorto, ma il
centrosinistra ne ha approfittato
per strumentalizzare la questione.
I parlamentari, invece di pensare a
cosa scrive un consigliere su Face-
book, dovrebbero concentrarsi sul-
l’operato del Governo. Per quello
sì, bisognerebbe chiedere le dimis-
sioni».

Da parte sua, Marangoni ieri ha
affermato, in una nota, di essere
pronto a dimettersi da consigliere
«quando si dimetterà chi si è reca-
ta con un volo di Stato in Sudafrica
ai funerali di Mandela pur non
avendone titolo, con l'aggravante
di farsi accompagnare dal fidanza-
to e da uno stuolo di collaborato-
ri». Ma «se le due Signore in que-
stione si fossero sentite offese -
scrive Marangoni - sono pronto a

porgere personalmente a loro, ma
solo a loro, le mie scuse andando a
Roma. Non ha invece titolo per
chiedere scuse chi offeso non è,
cioè i partiti cui appartengono».
Nel mirino di Marangoni c’è so-
prattutto Sel, definito «il partito lu-
strascarpe del Pd» che è pronto a
lasciare il seggio «il giorno dopo a
quello in cui si dimetterà chi ha ri-
so al telefono per le domande dei
giornalisti sui tumori a Taranto ed
è indagato per concussione aggra-
vata nell'inchiesta sul disastro am-
bientale dell'Ilva», ossia il leader di
Sel Nichi Vendola. Quanto alla vi-
gnetta con Mussolini, effige a suo
dire «irrilevante», l'esponente di Fi
si dichiara militante della «destra
liberale e libertaria, non fascista»,
e preoccupato per il destino di «mi-
lioni di italiani poveri», messi nell'
angolo da «un sistema di assisten-
za, agevolazioni e benefici» che
premia gli extracomunitari.

NUMERI
ANCONA «L'avvio dei saldi è stato
buono ma questa spinta positiva
deve trasformarsi in un traino se
si vuole, come auspichiamo, una
ripresa più decisa». Sono all'inse-
gna di un cauto ottimismo, com-
plice anche la festività dell’Epifa-
nia, le prime considerazioni sulle
vendite di fine stagione, partite
nelle Marche il 4 gennaio scorso,
del Direttore di Confcommercio
Imprese per l'Italia Marche. «Il
comparto sta tenendo nonostan-
te una congiuntura economica
ancora negativa – commenta il
professor Massimiliano Polacco
–, che sta frenando i consumi ma
le previsioni stimate dai nostri
centri studi ci fanno pensare a

saldi sostanzialmente in linea
con i valori dello scorso anno.
Questo è un aspetto di positività,
merito anche delle tante Imprese
pronte a puntare sulla qualità del
prodotto e dell'offerta, che non
può però farci dormire sonni
tranquilli perché dobbiamo pen-
sare ad un'economia di me-
dio-lungo periodo e dunque, ra-
gionando sui prossimi mesi, ecco
il rischio di ulteriori ricadute».

Le previsioni per la regione
Marche sono nella media nazio-
nale, come si evince dallo studio
Confcommercio Imprese per
l'Italia in collaborazione con For-
mat Research, e per quanto ri-
guarda la percentuale di consu-
matori che acquisterà in saldo ci
si attesta ad un dato del 58,3%. Il
67% farà shopping nei negozi abi-

tuali e l'83% comprerà prodotti
sia di marca che non, anche se ca-
la la quota di chi è interessato
esclusivamente all'acquisto delle
'griffe' (-4,3% rispetto al 2013). Al-
tro dato molto interessante è
quello legato alla qualità del pro-
dotto venduto nel corso di queste
vendite straordinarie. Nove con-
sumatori su dieci confermano in-
fatti il giudizio positivo sulla qua-
lità dei prodotti in saldo e tre su
quattro attribuiscono maggior
importanza alla qualità che al
prezzo. Fino a 200 euro il budget
di spesa per il 76,7% dei consu-
matori. Il 57,7% delle imprese ap-
plicherà uno sconto medio sui
prodotti a saldo del 30%. Ad usu-
fruire dei saldi invernali del 2014
saranno in prevalenza le donne
(oltre il 63%).

IL SINDACO DI OFFIDA
SOSTENUTO DA
AGOSTINI E GIANNINI
CON IL TOLENTINATE
ANCHE MORGONI
E CARRESCIA

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

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

INRCA - IRCCS
Istituto di Ricovero e Cura per Anziani

ESTRATTO BANDI DI GARA
L'Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico - con
sede in Ancona- Via Santa Margherita, 5 - indice la seguente gara a
Procedura aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e s.m.i.: 
- Il giorno 05.02.2014 alle ore 9.00 avverrà l'apertura dei plichi per “Af-

fidamento della fornitura di cateteri, tubi, sonde, stomie e cannule per
tutti i Presidi Ospedalieri e di Ricerca INRCA per un periodo di 48
mesi” per un importo complessivo IVA esclusa di Euro 1.164. 734,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30.01.2014. 

Gli interessati devono far pervenire le offerte, complete della docu-
mentazione richiesta nel bando di gara, al Protocollo Centrale dell'IN-
RCA - Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona. Il bando integrale e
la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito internet
dell'Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere richiesta con
le modalità previste nel disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Sig.ra Lara GIANNINI

REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE
P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI – ANCONA

AVVISO DI RETTIFICA

A seguito di variazione del paragrafo 13 del disciplinare di gara relativo a: “For-
nitura di servizi informatici per sviluppo e manutenzione sistemi di front end mul-
ticanale cloud based gestiti dalla PF Sistemi Inf.vi e Telematici per 3 anni - CIG 
5368335A2D”, effettuata con decreto n. 225/INF del 23/10/2013, si proroga la sca-
denza per la presentazione delle offerte dal 14/01/2014 al 28/01/2014. Ulteriori 

marche.it - sezione bandi. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Serena Carota)
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`Il legale: «Non vedo
prove schiaccianti»
Procura: nuovi elementi

`L’assessore Biancani:
«Ripareremo i danni
il progetto va avanti»

`La Cgil ha dovuto
potenziare i servizi
per assistere i lavoratori

L’INDAGINE
Se c’è stato bisogno di un nuovo in-
terrogatorio è perché ci sono nuo-
vi elementi di indagine. Elementi
ancora top secret. E su cui lo stesso
principale indagato dell’omicidio
di Andrea Ferri, il benzinaio pesa-
rese ucciso a colpi di pistola nella
notte tra il 2 e il 3 giugno scorso,
non ha profferito parola. Ha fatto
scena muta Donald Sabanov, 25en-

ne macedone, ex dipendente di
Ferri, nel faccia a faccia di ieri po-
meriggio col pm Monica Garulli. Il
terzo interrogatorio (due col pm e
uno col gip) da quando è finito in
carcere con l’accusa di omicidio
volontario. Il primo nel quale ha
scelto di avvalersi della facoltà di
non rispondere. Un silenzio che de-
ve aver colto di sorpresa anche gli
stessi inquirenti dato che nei pre-
cedenti Sabanov aveva dato una
sua versione dei fatti. E che molto
probabilmente è stato dettato dal-
la nuova linea difensiva dall’attua-
le legale del macedone, l’avvocato
Felice Franchi del foro di Ascoli Pi-
ceno, dopo l’uscita di scena dell’av-
vocato pesarese Roberto Brunelli

che ha rinunciato al mandato. Ora
potrebbe essere il turno del pre-
sunto complice di Sabanov, il ma-
rocchino 23enne Karim Bary, resi-
dente a Morciano di Romagna. La
Procura di Pesaro si starebbe pre-
parando a sentirlo in un prossimo
interrogatorio. Il passo successivo
sarà quello di mettere i due uno da-
vanti all’altro in un confronto che
si preannuncia già carico di tensio-
ni e scambi di accuse.

«Non so cosa abbia reso neces-
sario questo ulteriore interrogato-
rio – commenta l’avvocato Franchi
– gli inquirenti pesaresi sono bra-
vissimi però al momento non vedo
prove così schiaccianti contro il
mio assistito. È vero che non cono-

sco ancora tutte le carte del pm.
Ma è certo che la mia difesa mate-
riale è legata a ciò che dice Saba-
nov e cioè che lui è innocente, che
lui non ha fatto nulla». Le indagini
sono ancora lontane dalla conclu-
sione. Il tempo scade il prossimo
giugno. E nel frattempo sono altri
gli esami messi in agenda dalla
Procura. «Dovrebbero esserci altri
accertamenti di Ris – spiega l’avvo-
cato Franchi – altre analisi e verifi-
che. Poi vedremo come procede-
re».

Sono intanto già passati 7 mesi
da quando Andrea Ferri, il 51enne
imprenditore pesarese, titolare di
alcune pompe di benzina a Pesaro,
è stato freddato in via Paterni con 7

colpi di pistola. L’uomo stava
uscendo da casa di un’amica dove
era andato dopo la consueta parti-
ta di calcetto settimanale quando è
stato colto di sorpresa da quella
mano assassina che l’ha lasciato
senza vita sul marciapiede di uno
dei viali del mare. È probabile che
Ferri abbia riconosciuto il suo ag-
gressore che, vistosi in trappola,
ha pensato di non poter far altro
che sparare per ucciderlo. Dopo
pochi giorni, gli inquirenti sono
andati a bussare alla porta di Saba-
nov e di Bary, presunto assassino il
primo, complice il secondo. Bary
ha custodito in casa la pistola che
ha sparato i colpi mortali.

ElisabettaRossi
L’imprenditore ucciso
Andrea Ferri

La sede della Cgil

La sede della Provincia
di Pesaro e Urbino

Andrea Biancani alle «dune»

LA CRISI
Era l’ultima spiaggia, ma oggi i la-
voratori arrivano sempre di più
alle vie legali per avere stipendi
arretrati, tfr o un riconoscimento
per il lavoro nero.
E’ quello che emerge dai dati Cgil.
L’ufficio vertenze è diventato un
viavai con numeri altissimi. Pri-
ma si tentano tutte le strade sin-
dacali, poi il lavoratore apre quel-
la porta per andare in tribunale.
La segretaria provinciale della
Cgil Simona Ricci ammette che «l'
attività degli uffici vertenze e le-
gali ci permette di comprendere
la gravità e le caratteristiche della
crisi. Sempre più persone si rivol-
gono singolarmente e collettiva-
mente al sindacato per essere tu-
telate. Tanto che abbiamo dovuto
aumentare la presenza aggiun-
gendo ai servizi già svolti a Pesa-
ro, Urbino, Fano anche quelli nei
comuni di Fossombrone, Pergola
e Marotta. Il ricorso alle vie legali
è esploso nel tempo della crisi più
acuta che questo territorio ricor-
di».
Basta confrontare i dati del 2012
con quelli del 2013 per capire la
dimensione del fenomeno. Le
pratiche complessivamente aper-
te sono passate dalle 2494 del
2012 alle quasi 4000 del 2013, con

un incremento del 57%. Nel terri-
torio le vertenze a Fano sono pas-
sate da 799 a 1262, a Pesaro da
1276 a 1873 e a Urbino da 419 a
782. Ma veniamo alle motivazio-
ni. Rimangono stabili attorno alle
1200 quelle che riguardano il re-
cupero crediti. Circa 600 lavora-
tori hanno fatto causa ai datori di
lavori per ottenere le mensilità ar-
retrate. Altri 200 per avere il trat-
tamento di fine rapporto mai ver-
sato. E infine sono circa 150 i casi
di lavoro nero e grigio. Ovvero la-
voratori che hanno denunciato
differenze retributive e tipo di in-
quadramento.
La responsabile dell’ufficio ver-
tenze fa una sottolineatura che fa
capire la difficoltà del momento.
«Le vertenze per recupero crediti
– sottolinea Donatella Paganelli -
pur rimanendo sostanzialmente
invariate nei numeri hanno visto
un sensibile aumento dei recupe-
ri crediti relativi a stipendi e tfr
non corrisposti a differenza degli
anni precedenti dove il contenzio-
so era principalmente caratteriz-
zato da richieste per differenze
salariali, cioè mancato rispetto
dei contratti di lavoro. Rileviamo

anche l’aumento del numero del-
le mensilità non percepite dai la-
voratori che possono oscillare da
5 fino a 10. In questo senso emer-
ge anche lo sforzo fatto dai lavo-
ratori e dalle aziende per non tira-
re i remi in barca e comunque la
difficoltà per i lavoratori a trova-
re altra occupazione e quindi co-
stretti a rimanere ancorati al loro
posto di lavoro nella speranza del
cambiamento».
Il 2013 è l’anno dell’esplosione
delle procedure concorsuali che
passano dalle 585 del 2012 a oltre
1000 del 2013. Nello specifico i fal-
limenti e le relative istanze passa-
no da 458 a oltre 500 e i concorda-
ti preventivi a ben oltre 500 nel
2013. Qui si tratta di vertenze col-
lettive, ma in ogni caso alla base
c’è un recupero crediti nell’ambi-
to dei capitoli del concordato. In-
fine le consulenze individuali,
quelle che riguardano lavoratori
atipici, contratti determinati e al-
tro. In questo caso raddoppiano
passando da 692 a quasi 1200 nel
2013. «E’ un segno che le persone
in difficoltà nel proprio luogo di
lavoro, sempre più si rivolgono al
sindacato anche per un semplice
consiglio sul da farsi o su come
muoversi legalmente». Riguardo
ai settori, l'industria e, più in ge-
nerale, tutto il manifatturiero si
conferma come quello più colpi-
to dalla crisi e quindi dalle verten-
ze: nel 2012 il 40% circa delle pra-
tiche aperte riguardava l'indu-
stria, nel 2013 siamo oltre il 50%.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CORSO
Un controllo gratuito per cen-
to famiglie sul possibile rispar-
mio energetico in casa fatto da
venti nuovi esperti in diagnosi
energetica ambientale.

Il percorso è stato promos-
so dalla Provincia con il contri-
buto del Fondo sociale euro-
peo. L’obiettivo è formare 20
esperti in grado cioè di accerta-
re lo stato di salute di un’abita-
zione valutando il consumo
energetico, la salubrità degli
ambienti, l’eventuale presenza
di campi elettromagnetici, di
anidride carbonica, di formal-
deide. Il corso di formazione è
rivolto a 20 disoccupati e/o la-
voratori in mobilità in deroga
o cigs in deroga iscritti al Cen-
tro per l’impiego del territorio
(in possesso di diploma di isti-
tuto secondario di secondo
grado o laurea). E 100 cittadini
del territorio provinciale po-
tranno prenotare un check up
gratuito della loro abitazione.
«Le competenze richieste e le
tipologie di lavoro cambiano -
ha spiegato Matteo Ricci – No-
nostante l’edilizia sia un setto-
re ancora difficoltà, ci sono op-
portunità economiche legate
alle ristrutturazioni e all’effi-
cienza energetica delle abita-
zioni. Ci sono infatti incentivi
fiscali e alcune di queste fami-
glie potrebbe decidere di ap-
profittarne ristrutturando o
cambiando alcune componen-
ti. Anche dal punto di vista del-
l’economia del territorio può
essere un piccolo volano». Per
l’assessore alla Formazione
Massimo Seri «occorre forma-
re persone secondo le necessi-
tà del mercato del lavoro». Do-
centi del corso sono l’architet-
to Michele Pietropaolo e l’inge-
gnere Paolo Moretti: «Fino a
pochi anni fa era impensabile
fare queste verifiche nelle abi-
tazioni perché erano costosis-
sime, oggi esistono gli stru-
menti ma mancano persone
adeguatamente formate». La
scadenza per iscriversi al cor-
so è il 20 gennaio 2014. Per
iscrizioni o per richiedere il
check up gratuito per la pro-
pria abitazione: 0721.3592803
- 3592802 - 3592836.

Lu.Ben.

BAIA FLAMINIA
Presentata una denuncia con-
tro ignoti per gli atti vandalici
che hanno colpito il Giardino
delle Sabbie e delle Dune di Baia
Flaminia. Uno o più vandali, in-
fatti, nel giorno dell'Epifania
hanno pensato bene di abbatte-
re il cartello che descriveva le ri-
sorse naturalistiche nel tratto di
spiaggia che va dalla foce del
fiume Foglia alla spiaggia sasso-
sa del San Bartolo: «Come succe-
de normalmente in questi casi-
afferma Andrea Biancani, asses-
sore alla Partecipazione e Quar-
tieri- il Comune ha sporto de-
nuncia contro ignoti. Ad ogni
modo, il progetto va avanti. Nei
prossimi giorni installeremo di
nuovo il cartellone in prossimi-
tà della strada in modo che sia
ben visibile a tutti». L'iniziativa
portata avanti da alcune asso-
ciazioni ambientaliste mira,
con la collaborazione dell'am-
ministrazione comunale e del
quartiere Porto-Soria, alla rea-
lizzazione di un vero e proprio
parco pubblico naturale con al-
beri, cespugli e piante tipiche
delle dune sabbiose come olivel-
li, palme nane, lentischi e filli-
ree. Tutte specie spontanee resi-
stenti ai venti salati e all'aridità
estiva con l'importante funzio-
ne di proteggere l'arenile dall'
erosione eolica. Un progetto
che ha suscitato nelle scorse set-
timane più di qualche perplessi-
tà tra cittadini e operatori eco-
nomici della zona che hanno
raccolto più di trecento firme
contro il cosiddetto Giardino
delle Sabbie e delle Dune. In
particolar modo, diversi com-
mercianti della Baia hanno ri-
chiesto una costante manuten-

zione e un netto ridimensiona-
mento (almeno del 50-60% ndr)
dell'area interessata. «L'obietti-
vo dei cittadini- sottolinea Bian-
cani- coincide con quello dell'
amministrazione comunale.
Anche noi, infatti, vogliamo che
quell'area venga valorizzata al
massimo. Bisogna considerare
questo progetto come un'oppor-
tunità per una zona che fino a
pochi anni fa era completamen-
te trascurata». E a tal proposito,
proprio ieri mattina gli assesso-
ri Biancani, Belloni, Pascucci e
Parasecoli hanno effettuato un
sopralluogo della zona insieme
ad alcuni rappresentanti del
consiglio di quartiere Porto-So-
ria e al professor Massimo Pan-
dolfi per tracciare le prossime
mosse da mettere in campo:
«Domani (oggi per chi legge
ndr)- conclude Biancani - ver-
ranno rimossi gli accumuli dei
detriti portati dalle mareggiate.
Poi verrà pulito anche il cosid-
detto pennello, la passeggiata
che dalla Rosa dei Venti porta
verso il mare. Inoltre, abbiamo
deciso che l'area interessata dal
progetto verrà ridimensionata
per garantire una migliore ma-
nutenzione e cura. L'obiettivo
di tutti è quello di valorizzare
una zona che è tra le più belle
dal punto di vista paesaggistico
dell'intera città».

DanieleDiPalma

Atti vandalici alle «dune»
Comune sporge denuncia

Una pioggia di cause
per avere arretrati e tfr

La Provincia
insegna
a risparmiare
energia

LA LETTERA
«Ztl, telecamere ovunque o
non serve». È quanto sostiene
in una lettera un lettore, abitan-
te del centro storico. «Vorrei -
si legge - far presente che ben
vengano le telecamere, ma che
chiudano per bene tutti gli ac-
cessi, altrimenti non servono a
niente. Esempio: vicino a casa
mia, gente molto furba entra
contromano in via Del Vallato,
accompagna chi deve accom-
pagnare oppure parcheggia
tranquillamente e poi per usci-
re usa o via Mazza, oppure via
Bovio, entrambe senza teleca-
mere. E di furbi così ce ne è una
marea. Di tutto questo è stato
debitamente l'Urp del Comune

di Pesaro ed il comando dei Vi-
gili Urbani, senza un minimo
di risposta, da tre anni a questa
parte. Altra cosa simpatica:
molte macchine da via Cortiro-
la girano a destra contromano
in via Mazza per poi inserirsi a
sinistra in piazzale Antaldi per
poter arrivare prima verso il
ponte dei Cappuccini. Ultima
cosa simpatica: molti degli abi-
tanti il palazzone che fa angolo
tra via Mazza e via Cortirola gi-
rano contromano da Via Maz-
za in via Cortirola per poter en-
trare prima nel loro garage,
senza fare il giro da via Cairoli.
Secondo voi è normale?Anche
queste segnalazioni sono state
fatte più volte sia al Comune
che ai vigili, ma senza rispo-
sta».

«Basta coi furbetti della Ztl
Servono telecamere ovunque»

Omicidio Ferri, scena muta di Sabanov all’interrogatorio

SEMPRE PIÙ SPESSO
LE VERTENZE
SFOCIANO IN TRIBUNALE
LA SEGRETARIA RICCI
«SEGNALE DELLA GRAVITÀ
DELLA SITUAZIONE»
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Pesaro

L’area ex Amga

`Via i detriti dall’area
Domani assemblea pubblica
del Movimento 5 stelle

La parte dell’ospedale San Salvatore con il pronto soccorso

Roberto Giannotti
di Scelta Civica

GENEROSITÀ
Bella e confortante gara di soli-
darietà quella segnalata dall’as-
sociazione Pesaro Povera che po-
chi giorni fa aveva lanciato un
appello a tutti i pesaresi di buo-
na volontà che fossero in grado
di donare vecchi video vhs, ma
anche libri, bici e indumenti per
aiutare i senzatetto che in questo
momento sono ospiti di Casa
Freedom e Casa Speranza all’ex
ostello di Fosso Sejore. Sono qua-
ranta le persone senza fissa di-
mora che sono ora assistite e che
hanno bisogno di tutto, anche
delle cose più elementari. E ora,
dopo il primo input di raccolta, i
rappresentanti di Pesaro Pvera

ci tengono a ringraziare «quanti
hanno contribuito e stanno con-
tribuendo alla raccolta lanciata
a fine 2013, che ha prodotto risul-
tati che non ci aspettavamo». In
pochi giorni sono state raccolte
300 videocassette, 100 libri, 3 bi-
ci, riempito nuovamente il ma-
gazzino di vestiario. «Un’ulterio-
re dimostrazione quindi - scrivo-
no gli organizzatori - che i pesa-
resi di buona volontà non man-
cano». Ed è per questo che ora si
chiede un ulteriore sforzo. Si cer-
cano altre vecchie biciclette che
magari qualcuno ha dimentica-
to in garage o in cantina (almeno
venti) e anche giacche da uomo,
o giacconi per riparare dal fred-
do dell’inverno. Per informazio-
ni 328.8882922.

`«Non chiediamo la luna
ma il ritorno a Marche Nord
di 6 milioni di euro»

INQUINAMENTO
Ex Amga, i residenti del porto
vogliono "una data certa di ini-
zio bonifica. Il Comune chieda
a Regione e Governo un finan-
ziamento pubblico prima che
scadano i tempi". E domani se-
ra assemblea del Movimento a
Cinque Stelle con il parlamenta-
re Cecconi. E' stato invitato an-
che il sindaco Ceriscioli.

Un problema è stato risolto.
Ieri l'assessore all'Ambiente
Giancarlo Parasecoli ha effet-
tuato un sopralluogo nel cantie-
re inquinato di via Morosini,
constatando che «quel degra-
do, con sterpaglie e immondi-
zia, segnalato da più parti, in re-
altà non è più presente intorno
al sito messo in sicurezza. È
probabile che i privati abbiano
già provveduto a ripulire gli
spazi interessati dalla sporci-
zia». Ma il problema principa-
le, legato al reperimento dei
fondi per far partire la bonifica
di terreno e falda contaminati,
non ha ancora una soluzione
definitiva. Le rimostranze di
partiti d'opposizione e residen-
ti continuano a soffiare sul col-
lo degli amministratori. Tra i
più attivi, c'è il Movimento a
Cinque Stelle, che ha organizza-
to un'assemblea sulla vicenda
Ex Amga, in programma doma-
ni sera alle 21 nella sala della
Provincia in viale Gramsci. Sa-
ranno presenti il parlamentare
Andrea Cecconi e il capogrup-
po pesarese Mirko Ballerini. In-
vitati il sindaco Ceriscioli, l'as-
sessore Parasecoli, i tecnici co-
munali dell'Ambiente e i priva-
ti di via Morosini. «Il nostro mo-
vimento – affermano i grillini -
è vicino a tutti i cittadini, che
non saranno lasciati soli. La vo-
lontà è quella di non arretrare
minimamente su questo argo-
mento, ma di continuare inces-
santemente a chiedere chi sono
i colpevoli e soprattutto di tro-
vare soluzioni definitive per la
bonifica di questo passato e ter-
ribile disastro ambientale». I
Cinque Stelle hanno richiesto
la presenza in assemblea anche
del comitato di residenti del
porto, che ieri sono intervenuti
nuovamente sulla questione
della bonifica: «Il Comune in-
tende ancora utilizzare il Poru
per risolvere il problema dell'
inquinamento dell'area ex Am-
ga, ma le ditte sono in grado di
effettuare un'immediato esbor-
so di denaro per coprire il costo
della bonifica? - si chiede il co-

mitato - Ribadiamo ancora una
volta che ci sentiremmo mag-
giormente garantiti da una ri-
chiesta presentata alla Regione
o allo Stato. E ricordiamo all'
amministrazione che le infor-
mazioni sui criteri di partecipa-
zione al bando per la richiesta
di finanziamento scadono a
breve. Come noto a fine febbra-
io il consiglio comunale dovrà
votare l'approvazione del piano
che interessa la zona del Porto
di fronte al Corto Maltese». I re-
sidenti auspicano che «i consi-
glieri che hanno partecipato al-
la nostra manifestazione del 22
dicembre, ci sostengano anche
in quella occasione, come già
fatto per lo stralcio dell'area di
viale Trieste. Inutile abbellire
parte della città e lasciare una
zona centrale in quelle condi-
zioni dal punto di vista igenico
sanitario. Abbiamo aspettato
anche troppo – conclude il co-
mitato civico - Ora vogliamo
una data certa di inizio lavori.
La difesa del territorio, la
salubrità dei luoghi la salute
dei cittadini devono essere la
priorità. Per questo motivo an-
che noi residenti di via Morosi-
ni e via Cecchi vogliamo dare
un voto all'amministrazione co-
munale e questa volta non è suf-
ficiente. Basti pensare a questa
incresciosa situazione e alle
promesse non mantenute. È ar-
rivato il momento di protegge-
re il territorio e i suoi abitanti».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gara di solidarietà
per aiutare Casa Freedom

LA BATTAGLIA
Sindacati e istituzioni, per una

volta d’accordo, sono pronti ad
aprire il fronte sanitario. Sui tagli
pesantissimi inflitti alla sanità
provinciale e all’azienda Marche
Nord, denunciati l’altro giorno
dalla Cgil, sia il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli che il segretario
provinciale della Cisl Sauro Rossi
sono pronti ad alzare le barricate.
Preoccupa meno invece l’ingresso
dei privati nella sanità locale «da-
to che – sottolineano Ceriscioli e
Rossi – nella provincia di Pesaro
Urbino le strutture private sono
pochissime e meno che nel resto
della regione».

L’inquilino di piazza del Popolo
punta il dito contro i tagli del bud-
get imposti all’azienda Ospedali
riuniti Marche Nord. Si tratta di
circa 6 milioni di euro nel 2013.
Una riduzione di budget che si è
tradotta in un depotenziamento
del servizio offerto al cittadino. Il
sindaco Ceriscioli pretende un ri-
pristino del budget del 2012. «Non
chiediamo la luna ma semplice-
mente che venga ripristinato il bu-
dget del 2012 ovvero 220 milioni di
euro – commenta Ceriscioli – Pesa-
ro e Fano si sono mostrati lungi-
miranti ed hanno provveduto ad
avviare il processo di integrazione

delle due strutture ospedaliere,
ora però la Regione faccia la sua
parte. Nel comparto sanitario la
Regione sembra abbia ricevuto 10
milioni di euro in più ecco chiedia-
mo che 6 milioni tornino a Mar-
che Nord. Altri tagli sarebbero
inaccettabili e troverebbero sinda-
cati e amministrazioni comunali
uniti nel combatterli». Le difficol-
tà del nostro sistema sanitario so-
no accertate anche dalle classifi-
che del Sole24Ore che ci collocano
al 95esimo posto in questa gradua-
toria. «Pesaro spicca in tante clas-
sifiche sulla qualità della vita ma è
agli ultimi posti in Italia per la sa-
nità: io non credo che la Regione
sia soddisfatta di ciò e dunque la
esorto a fare la propria parte e a ri-
pristinare per il territorio l’atten-
zione che merita – continua Ceri-
scioli – Nel riparto delle risorse sa-
nitarie confronteremmo il budget
pesarese con quello degli altri ter-
ritori e se il nostro dovesse essere
maggiormente penalizzato rispet-
to agli altri batteremo i pugni. An-
che perché le fusioni ospedaliere,
come accaduto ad Ancona, vengo-
no premiate con extrabudget e
non penalizzate con tagli». Ceri-

scioli non vede invece il rischio di
lasciare campo ai privati in ambi-
to sanitario. «Nella sanità provin-
ciale il ruolo del privato è davvero
molto basso – conclude – Probabil-
mente uno dei più bassi del paese.
Non vedo particolari rischi».

Da parte sua la Cisl non vede ri-
schi in maggiori sinergie pubbli-
co-privato nella Sanità. «Io non
parlerei di rischio – esordisce Sau-
ro Rossi – In primis perché i priva-
ti nel nostro territorio, proprio per
le lacune del sistema pubblico, so-
no interessati solo alle residenze
protette e non ai posti letto ospe-
dalieri. Inoltre perché per essere
accreditate le strutture private de-
vono rispondere a regole che defi-

nisce il pubblico ovvero la Regio-
ne. Il rischio ci sarebbe se il priva-
to si inserisse in un campo derego-
lamentato ma se a dettare le rego-
le è la parte pubblica, che dunque
fa gli interessi del cittadino, non
vedo pericoli per la comunità».
Per il resto la Cisl condivide l’allar-
me della Cgil. «Sono cose che di-
ciamo da tempo – conclude Rossi
– La riforma sanitaria regionale
deve ancora decollare: per ora ve-
diamo solo i tagli e manca l’aspet-
to organico del Piano ovvero la
parte che prevede il potenziamen-
to delle reti territoriali: ambulato-
ri, poliambulatori e case protette».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità, Ceriscioli va al fronte
«Sul budget batteremo i pugni»

Ex Amga, la prima
pulizia non cancella
le polemiche

Acqueagitateper i lavoratori
delleaziendedi trasporto
sanitariodellaprovinciadi
Pesarochevivonoormaida
tempounasituazionesempre
piùcriticaecheadessorischiadi
precipitareverso il baratro
mettendoarepentaglio il posto
di lavoroacausa -adettadelle
organizzazioni sindacali diCgil,
CisleUil - delle scelteoperate
dallaAsuredelmancato rispetto
dapartedell’Aziendasanitaria
dell’attualecontrattodi
appalto».Aquestoproposito,
domani, venerdì 10gennaio, i
lavoratori, effettuerannouna

giornatadi sciopero ,per
protestarecontro laRegione
Marcheecontro l’Asur. Lo
scioperodiquattroore
coinvolgerà tutti i turni e le
attivitàdi tutte leaziendedi
trasportosanitariodella
provincia , adeccezionedei
lavoratori impegnatinelle
attivitàdiprontosoccorso
serviziodialisi e servizidi
urgenzaesalvavita .
Laprotestacoinvolgerà
complessivamente 100
lavoratori cheoggi lavorano in
CroceverdeFano,CroceAzzurra
FanoeCroceverdeNovafeltria.

Domani lavoratori in sciopero

Ambulanze

ROSSI DELLA CISL:
«NELLA RIFORMA
REGIONALE
MANCA ANCORA
IL POTENZIAMENTO
DELLE RETI TERRITORIALI»

IL COMITATO CHIEDE
UNA DATA CERTA
PER LA BONIFICA
E BOCCIA LA SOLUZIONE
DEL PORU LEGATA
ALL’AREA DEL PORTO

L’INTERVISTA
Totale sintonia. L’analisi sul siste-
ma sanitario provinciale del consi-
gliere provinciale di Scelta Civica
Roberto Giannotti coincide perfet-
tamente con quella della segreta-
ria della Cgil Simona Ricci. In par-
ticolare sulla necessità di maggio-
re trasparenza richiesta all’azien-
da che gestisce l’ospedale di Sasso-
corvaro: la Montefeltro Salute.
Giannotti per una volta è d’ac-
cordocon laCgil?
«A dire il vero è la Cgil che è d’ac-
cordo con me dato che io mi occu-
pai della Montefeltro Salute anche
quando ero consigliere regionale
più di 5 anni fa. La richiesta che la
segretaria della Cgil ha fatto al-
l’azienda ovvero di rendere pub-
blici i bilanci credo che sia il mini-

mo per una società mista pubbli-
co-privata. La politica deve preten-
dere una maggiore trasparenza
nell’interesse della comunità. Ma
c’è di più».
Dica…
«Siamo dinanzi anche ad una pos-
sibile ipotesi di concorrenza sleale
dato che la società riceve contribu-
ti regionali per svolgere servizi, so-
prattutto in ambito ortopedico,
che vengono offerti anche dal pub-
blico».
La Cgil teme che i tagli possano
aprire le porte all’ingresso dei
privati nella sanità locale. Preoc-
cupatoanche lei?
«Io non sono contrario al ruolo dei
privati nella sanità ma è evidente
che una società pubblico-privata
deve rendere conto alle istituzioni
di quanti utili produce ogni anno,
di come intende reinvestire questi

utili o di quali siano le scelte ge-
stionali per il futuro. Ricordo a tut-
ti che dentro il cda della Montefel-
tro Salute siedono anche rappre-
sentanti delle istituzioni».
Edora lei che farà?
«La competenza è principalmente
regionale ma io credo che ci siano
i presupposti affinché anche il
consiglio provinciale affronti la
questione. Chiederò una discussio-
ne in consiglio».
La segretaria Ricci ha parlato
anche di una provincia estrema-
mente penalizzata dalla Regio-
ne sul fronte sanitario…
«Credo che questo sia sotto gli oc-
chi di tutti. Nonostante Pesaro sia
la roccaforte del Pd e l’assessore
regionale alla Sanità sia un pesare-
se prevalgono solo logiche anco-
nacentriche a discapito del nostro
territorio».

Giannotti: «Montefeltro Salute, chiederò dibattito»
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Fano

`Transennato
lo storico scalone
Il Pd all’attacco

`Dopo le polemiche
sollevate dalla chiusura
improvvisa per malattia

LA PENSIONATA
CHE IL COMUNE
AVEVA SFRATTATO
TORNA A SORRIDERE
E RICEVE IN REGALO
UNA STUFA A PELLET

GIUNTA
L'emergenza dell'ufficio permes-
si sarà tamponata con una nuo-
va assunzione. La decisione è sta-
ta presa dalla giunta fanese du-
rante la riunione di ieri e sarà
concretizzata tra febbraio e mar-
zo, una volta approvato il bilan-
cio di previsione 2014, da discute-
re a partire dalla prossima setti-
mana. Il nuovo dipendente sarà
individuato nella graduatoria
dei bandi risalenti agli anni pre-
cedenti ed è destinato all'ufficio
contratti e appalti, che a sua vol-
ta cederà un impiegato allo spor-
tello permessi della mobilità ur-
bana, in forte sofferenza di orga-
nico. Questo è il rimedio indivi-
duato dagli amministratori co-
munali, dopo che la chiusura del
servizio per malattia del perso-
nale, nella giornata del 30 dicem-
bre scorso, li ha esposti alle criti-
che e agli sberleffi delle reti so-
ciali su Internet. «Sono abbastan-
za soddisfatto - afferma l'assesso-
re Michele Silvestri - Il rischio di

un disservizio era stato indivi-
duato fin dal giugno scorso e nel
frattempo sono trascorsi diversi
mesi, però adesso ho la certezza
di una soluzione concreta e di
prospettiva». La questione della
chiusura per malattia è stato il
tema discusso più a lungo duran-
te la riunione di giunta e del re-
sto l'episodio, per quanto isolato,
ha scatenato la reprimenda col-
lettiva di tanti fanesi. L'assessore
è stato costretto a pubbliche scu-
se, pur ritenendosi incolpevole
per avere segnalato già a suo
tempo le difficoltà in cui versava
il servizio: «Certe decisioni di
principio e di carattere funziona-
le devono essere prese e bisogna
fare in modo che uno sportello al
pubblico sia sempre aperto nei
giorni e negli orari stabiliti, ne va
del rispetto per i cittadini». La ca-
renza di personale è ormai un li-
mite diffuso di tutta la struttura

comunale a causa del mancato
ricambio e della stretta alle as-
sunzioni. Il sindacato segnala da
tempo, in altri uffici, le stesse
condizioni di precarietà che si
trovano nello sportello permessi
e che diventano ancora più pres-
santi in estate, quando l'organi-
co è ridotto dalle ferie. «A questo
stato di fatto - si dice tra i dipen-
denti - si aggiunga una carenza
organizzativa che non è stato sa-
nato da tre riorganizzazioni con-
secutive del livello dirigenziale.
In servizi molecolari, composti
da due o tre impiegati più un di-
rettore, non c'è
intercambiabilità e quando man-
ca qualcuno, il suo lavoro si fer-
ma. C'è poi una ridondanza di at-
tività: alcune funzioni, sempre le
stesse, si ripetono tali e quali in
tutti gli uffici». Nel corso della
riunione, a scanso di possibili
tensioni, la giunta ha conferma-
to fedeltà all'alleanza Uniti per
Fano e al suo candidato sindaco.
Tanto per restare in tema, l'aspi-
rante successore di Stefano
Aguzzi, Daniele Sanchioni della
lista civica Prima Fano, inaugu-
ra la propria campagna elettora-
le, stasera alle 21, con un incon-
tro pubblico nel circolo Arci a
Tombaccia.

OsvaldoScatassi

Scatta un’assunzione
per l’ufficio permessi

L’INCARICO
I grillini fanesi chiedono prov-
vedimenti drastici sul vertice
di Megas.net, società pubblica
per la gestione del gas, solleci-
tando l'Autorità anti-corruzio-
ne a dichiarare nulla la nomi-
na dell'amministratore unico
Alighiero Omicioli. Inoltre,
sempre secondo Fano a 5 stel-
le, lo stesso Omicioli dovrebbe
essere dichiarato "incompati-
bile" rispetto all'analogo incari-
co dirigenziale, come presiden-
te del Cda, che riveste in Aato,
l'autorità dell'acqua. La possi-
bile conseguenza: "Decadenza
e risoluzione del relativo con-
tratto" con Megas.net. L'espo-
sto è stato firmato dal candida-
to sindaco dei grillini fanesi,
Hadar Omiccioli, ed è stato
consegnato in prima battuta al
segretario generale della Pro-
vincia, quale responsabile del-
la prevenzione della corruzio-
ne, poi per conoscenza anche
all'Autorità nazionale di setto-
re. Il passo era già stato annun-
ciato alcune settimane fa,
quando il grillino Hadar Omic-
cioli specificò che si sarebbe
mosso nelle sedi opportune in
mancanza di adeguati raggua-
gli su alcune perplessità. Il gril-
lino Hadar Omiccioli sostiene
che il suo quasi omonimo fos-
se "inconferibile", quando alla
fine del luglio scorso l'assem-
blea dei soci Megas.net lo no-
minò amministratore unico.
In altre parole non avrebbe po-
tuto ricevere l'incarico, essen-
do già presidente del Cda Aato:
"Lo era nei due anni preceden-
ti e lo è tuttora". Al tempo stes-
so Alighiero Omicioli sarebbe
stato da considerare anche "in-
compatibile", secondo Fano a
5 stelle, proprio per un cumulo
di incarichi proibito dalle rego-
le. Il Comune di Fano è socio
sia dell'Aato sia di Megas.net e
a suo tempo il grillino Hadar
Omiccioli aveva chiesto al sin-
daco Stefano Aguzzi di interes-
sarsi alla vicenda, in particola-
re "al bando per la gestione
provinciale del servizio gas.
Nel caso in cui le normative di
settore non siano rispettate, si
rischiano la nullità degli atti e
relativi contratti. E pensare
che poteva essere eletta presi-
dente del Megas una qualsiasi
carica istituzionale presente
all'interno della società stessa.
A costo zero e in modo legitti-
mo".

Esposto
dei grillini
contro
Megas.net

Il cartello comparso la scorsa settimana all’ingresso dell’ufficio permessi

Lo scalone monumentale della residenza municipale
ieri mattina transennato per le infiltrazioni

IL CASO
Lo scalone monumentale del
Municipio, a Fano in via San
Francesco, è stato transennato
ieri mattina a causa delle infil-
trazioni d'acqua che minaccia-
no anche lo stemma comunale
con il suo motto Ex concordia fe-
licitas. «Occorre intervenire su-
bito, prima che si producano
danni ancor più gravi», hanno
detto Cristian Fanesi e France-
sco Torriani, i due consiglieri co-
munali del Pd che hanno segna-
lato l'episodio, sottolineando
che si tratta di un edificio stori-
co. «Le infiltrazioni d'acqua -
hanno proseguito - sono nume-
rosissime in Comune, sia negli
uffici sia nei corridoi, ma forse
per la prima volta interessano
stucchi e affreschi del soffitto».
Sia Fanesi sia Torriani insistono
sulla necessità di «un grande
piano per mantenere in buone
condizioni il patrimonio comu-
nale e soprattutto la sua parte di
rappresentanza, anche perché
nel palazzo municipale si cele-
brano i riti del matrimonio civi-
le. Che cosa penserebbero gli in-
vitati, se a loro fosse richiesto di

schivare le transenne nei corri-
doi?». In origine l'attuale resi-
denza municipale era adibita a
convento e fu ricostruita nel Set-
tecento dopo alcuni altri inter-
venti: «Oltre a rappresentare un
valore storico e architettonico,
per la città l'edificio ha un altis-
simo valore simbolico. Chiun-
que vincerà le prossime elezioni
amministrative, non solo non
troverà alcun progetto e neppu-
re un euro per gli investimenti,
ma rischia di doversi occupare
in tutta urgenza del restauro. È
evidente che la carenza di ma-
nutenzione e l'attuale stato di
conservazione si pagheranno
negli anni a venire». Per i due
esponenti dell'opposizione, infi-
ne, le transenne allo scalone mo-
numentale del Comune hanno
un ulteriore valore simbolico e
attiene alla sfera politica: «Nello
stesso giorno in cui parti dell'at-
tuale maggioranza si affannano
a mettere degli stop alle critiche
che stanno piovendo sul candi-
dato sindaco del centrodestra,
Daniele Sanchioni, qualcuno ha
dovuto prendere provvedimenti
per evitare che piovessero pezzi
di muro sui cittadini e sui dipen-
denti». Qualche anno fa il perso-
nale aveva protestato con una
certa insistenza per l'ambiente
di lavoro in alcuni uffici, troppo
freddi d'inverno e troppo caldi
d'estate.

O.S.

Infiltrazioni
d’acqua
in Municipio

L’ASSESSORE
SILVESTRI
SODDISFATTO
PER LA DECISIONE
«TAMPONATO
UN DISSERVIZIO»

L’INIZIATIVA
Un commissario della poli-

zia postale nella scuola media
Gandiglio di Fano, per spiegare
agli studenti come tenersi alla
larga dal cyber-bullismo. Un fe-
nomeno che punta a intimidire
la vittima predestinata, ma al
contrario del bullismo tradizio-
nale usa le tecnologie più avan-
zate al posto della violenza fisi-
ca. Forum, siti Web, messaggi
di posta elettronica o reti socia-
li possono a volte trasformarsi
in una trappola di minacce, of-
fese, insulti, ricatti e i responsa-
bili sono più difficili da indivi-
duare per la loro capacità di
sfruttare Internet nel modo
peggiore. Se ne parlerà stama-

ne con Giovanni Bonomo, della
polizia postale anconetana, du-
rante un incontro organizzato
dal comitato genitori. In serata
alle 21, invece, ci sarà l'incontro
con i familiari per esporre i pe-
ricoli del Web e per spiegare co-
me si possano educare i ragazzi
a evitarli. L'iniziativa non è
aperta al pubblico, ma è la pri-
ma tappa di un percorso educa-
tivo e di collaborazione scuola -
genitori, che insieme e in modo
spontaneo hanno deciso di invi-
tare esperti per approfondi-
menti su temi legati alle proble-
matiche più attuali della
pre-adolescenza. Recenti episo-
di di cronaca hanno svelato in
modo drammatico quanto pos-
sa essere pericoloso il fenome-
no del cyber bullismo.

La polizia alla Gandiglio
per parlare di cyber-bullismo

LA STORIA
A Maria Ramieri le feste di Nata-
le hanno portato una bella stufa
a pellet, più moderna delle sue
cucine economiche. L'eccitazio-
ne con cui sale e scende le ripide
scale della casa colonica, a di-
spetto di ottanta primavere suo-
nate e di una corporatura minu-
ta, dimostra che le traversie di
inizio mese sono ormai alle spal-
le. Non ancora del tutto, però,
perché la parola sfratto la fa ac-
cendere come legna secca nel ca-
mino: «No, no, io non me ne va-
do di qua». Parla al presente, co-
me se la battaglia legale con il

Comune di Fano fosse da inizia-
re e lei ancora carica come una
molla. «Abbiamo vinto, nessuno
ti manderà via da qui», la rassi-
cura Donatella Catenacci, suo
avvocato e amministratore fidu-
ciario. Maria Ramieri la guarda
e ribadisce il concetto, tanto per
essere sicura che sia stato com-
preso: «Io non me ne vado, nean-
che per sogno». Questa pensio-
nata ottantenne, che abita da
una vita in una casa colonica di
proprietà comunale al confine
con San Costanzo, ha rischiato
di essere buttata fuori da un
giorno all'altro, senza uno strac-
cio di alternativa, senza un altro
tetto sotto cui riparare alla sua

veneranda età. Il Comune di Fa-
no ha ritirato il ricorso nell'im-
minenza delle festività natalizie
e il Tribunale di Pesaro ha con-
fermato che l'anziana pensiona-
ta, vedova di un dipendente co-
munale, ha tutto il diritto di re-
stare dov'è ora. Per lei, terroriz-
zata dalla sola idea di cambiare
indirizzo, tutto resterà come pri-
ma. Continuerà a ricevere le visi-
te delle assistenti sociali e delle
assistenti domiciliari. Continue-
rà a guardare gli estranei dal
basso verso l'alto e li riceverà
con la simpatia straripante di
cui è capace, ma solo dopo che
una voce amica glieli avrà pre-
sentati. E tutte le volte che riapri-

rà le persiane dopo la notte, con-
tinuerà a vedere un incantevole
panorama che dalla prima bal-
conata delle colline si spinge fi-
no al mare. Magari averne, di ca-
se così. Questa è per lei e per i
suoi ricordi e per le cose che
danno un senso ai suoi giorni. I
lavori fatti dal marito. I suoi mo-
bili. Le galline e l'ovetto ancora
caldo. Qualcuno la voleva fuori,
il destino l'ha risarcita dei pen-
sieri portandole anche una stufa
nuova. E adesso è tutto un affac-
cendato scendere e salire le sca-
le, per decidere in quale stanza
potrà godersela meglio.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Mai via da questa casa, nemmeno per sogno»
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In «vino
veritas»
secondo
Teobaldi

LaFano
golosa

Avranno iniziodomani
evenerdì 17 alle 17.30a
Fanogli incontri
promossi
dall'associazione
Ambasciatore
dell'enogastronomia
«Enolibreria: libri da
gustare, cibi e vini da
leggere»nella sala
dellaFondazioneCassa
diRisparmio. Il 10
PaoloTeobaldi parlerà
sulVino, istruzioniper
l’uso, il 17Goffredo
Pallucchini sul Caldo
rifugiodiosterie e
locandenella
letteratura italianaed
europea.

Chef in the city
torna più dolce
Nuovo concorso
dedicato alle torte

MUSICA
PESARO Si chiama Ex Oedipo ed è il
nuovo disco del compositore pesa-
rese Mario Totaro. Un progetto
discografico nato in collaborazio-
ne con il Trio Diaghilev (Lucia
Ferrati al piano, IvanGambini al-
le percussioni e lo stesso Totaro),
le voci recitate di Pietro Conver-
sano (autore dei testi), Lucia Fer-
rati e Marcello Prayer. Si tratta
del terzo lavoro discografico per il
pianista pesarese e segue, a distan-
za di poco più di un anno, quello a
firma dello stesso Totaro e del trio
Diaghilev. Il nuovo progetto disco-
grafico, distribuito dall'etichetta
milanese Preludio Records, fonde
musica e teatro. L'idea originaria è
stata quella di creare un nuovo
modo di tramandare il mito di Edi-
po: una tragedia-concerto dove la
musica originale di Totaro e le pa-
role di Pietro Conversano si inte-
grano fra loro per dar vita ad un
organismo complesso, fluido e ri-
goroso al tempo stesso. «Edipo - ci-
tano le note di copertina - è un no-
me, una storia, un mito con cui è
possibile percorrere l'intero tragit-
to della cultura occidentale, dalla
grecità ad oggi. Non solo perché
su tale percorso si allineano, in fre-
quente ed incessante successione,
numerose opere letterarie, teatra-
li e musicali, ma anche e soprattut-
to perché su quella traccia dram-
maturgica classica si è venuto mi-
surando nei secoli il problema del-
la conoscenza umana del Sé».

A quest'opera, uscita il 13 di-
cembre, Totaro ha dedicato parti-
colare cura. «Volevo - ci racconta
lo stesso compositore - che le mie
musiche fossero interpretate ed
eseguite esattamente per come le
ho scritte. E per questo non solo
ho deciso di suonarle ma ho cerca-
to di curare personalmente la gra-
fica, le immagini; insomma quel
che viene definito il packaging.
Tutto, in ogni minimo dettaglio».
Cosa contiene esattamente que-

sto nuovo progetto discografi-
co?
«Questo lavoro consiste in una se-
rie di melologhi organizzati in una
struttura drammatica e musicale
unitaria, in pezzi chiusi. L'argo-
mento del testo di Pietro Conver-
sano riprende il mito di Edipo in
chiave contemporanea. Il rappor-
to parola-musica tende ad un con-
tinuo bilanciamento delle dovute
forme espressive».
Come definirebbe la musica di
questo disco, ma anche quella
che propone con il trio Diaghi-
lev?
«Diciamo che si tratta in generale
di musica contemporanea dove è
possibile cogliere diverse influen-
ze. È difficile tracciare confini, so-
prattutto nella musica. Quando si
va dalla classica al jazz, dal tango
alla fusion diventa impossibile
parlare di genere».
Èverochehagiàprontounaltro
disco?
«Sì, si intitola Chamber Works vo-
lume 1 e coinvolgerà almeno 15
musicisti. D'ora in poi ho deciso di
inciderne uno all'anno».
Con il suo trio tornerà a lavora-
reconMicheleMariotti?
«Certamente, il prossimo maggio
a Parma con l'Orchestra Toscani-
ni. Eseguiremo il concerto di Bar-
tok per due pianoforti percussioni
e orchestra».
EaPesaro?
«Suoniamo in stagioni importanti
in tutta Italia ma non nella nostra
città dove non ci esibiamo più dal
1999 e non riusciamo a capire il
perché».

ClaudioSalvi

Mario Totaro col trio Diaghilev

FANO

P
resentati al Teatro della For-
tuna di Fano due nuovi pro-
getti, rivolti ad un pubblico
diversificato, in un dialogo
aperto con le scuole e i gio-
vani studenti degli Istituti

superiori. «Segnali - Le altre vie del
Teatro» è una rassegna parallela e
trasversale alle proposte dei cartel-
loni teatrali, che prevede il ritorno
a Fano degli appuntamenti di Tea-
trOltre e di Andar per Fiabe, realiz-
zato con la collaborazione della
Fondazione Teatro e dell'Amat. Il
primo Segnale sarà proprio lo spet-
tacolo per ragazzi «I musicanti di
Brema» (domenica 2 febbraio ore
17) della Compagnia Catalyst, che
conta ben due collaborazioni, quel-
la con la rassegna provinciale per

ragazzi e quella con il cartellone
del Fortuna Opera Festival, nella
speciale sezione dedicata ai più
piccoli, «Chi ben comincia…». L'in-
contro con TeatrOltre vanta due
appuntamenti: il 13 febbraio con lo
spettacolo diEmmaDante «Le So-
relle Macaluso» e, il 15 maggio (ore
21.00), con il ritorno a Fano della
danza d’autore con Terramara del-
la storica Compagnia di danza ita-
liana Abbondanza/Bertoni, che
rientra nel progetto di Marinella
Guatterini sulla ri-proposta di al-
cune tra le più significative coreo-
grafie della danza contemporanea
italiana dall’inizio degli anni Ot-
tanta sino agli inizi dei Novanta.
Quarto Segnale è una produzione
della città di Fano, andata in scena
la scorsa estate a Fano nella parti-
colare ambientazione della Chiesa
di San Francesco, nell’ambito del
Tau. (Teatri antichi uniti): l'Amle-
to, diretto da Pietro Conversano e
prodotto da Comune di Fano - As-
sessorato alla Cultura, Fondazione
Teatro della Fortuna, Teatro la Bu-
gia, Teatro del Banchero e Amat.
Informazioni: Botteghino tel.
07218 00750,
botteghino@teatrodellafortuna.it

Il secondo progetto presentato

nasce dalla collaborazione tra il
Polo 3 e la Fondazione Teatro con
il coinvolgimento degli studenti
del Liceo Artistico Apolloni e del-
l’Istituto Professionale Olivetti: Do-
rothy (nome scelto dagli studenti
stessi che si ispira al personaggio
protagonista del Mago di Oz), per-
metterà ai suoi giovani protagoni-
sti di interpretare e documentare
con la propria sensibilità e i propri
mezzi tecnico/scolastici il loro
viaggio nel Teatro, attraverso foto-
grafie, filmati, disegni ed elabora-
zioni grafiche. Con il sostegno dei
prof. Paolo Tosti, Nicoletta Spen-
dolini e Tiziana Conti, seguendo
iniziative come il laboratorio dei
bambini (curato da Francesca
Serrallegri) mentre i genitori so-
no a Teatro, gli incontri di Fuori-
scena e le prove e gli allestimenti
del Fortuna Opera Festival, pro-
durranno un power point (tra-
smesso in un video collocato nel-
l’atrio) e un opuscolo nel quale ver-
ranno raccolte, oltre alle foto, i di-
segni e i testi che completeranno la
documentazione. Tutti gli studenti
parteciperanno anche alla realiz-
zazione di un video che racconterà
l’esperienza vissuta.

ElisabettaMarsigli

Un doppio progetto per avvicinare i ragazzi al Palco
Con «Segnali» tornano in scena spettacoli di altre rassegne

Un bis per gli studenti
al Teatro della Fortuna

Chef in theCity vedee
rilancia. Laprima
sfidadi cucina
amatorialedella città
dellaFortuna, cheha
coinvolto, lo scorso
novembre, 8 aspiranti
cuochi, 500prenotati e
preparato 1.350piatti,
raddoppiacon ilnuovo
annoproponendouna
versionededicataagli
amantidi tortee
pasticcini: «Chef in the
City-Cakeedition».
Durante il periodo
carnevalesco, la città si
trasformerà infatti
nella cittàpiùdolce
d'Italiagrazie agli
aspirantipasticceri
chesi daranno
battaglia tra i forni,
frigoe impastatricidel
BonBon,L'Altro
Caffè-GuerrinoeCaffè
Centrale.

Alviadadomani
conEnolibreria
leconferenze
suipiaceri
da leggere
edagustare

Sopra, un’immagine di scena
dello spettacolo «Le Sorelle
Macaluso»
A destra, un momento dello
show di danza «Terramara»
A sinistra, il progetto Dorothy

«DOROTHY» È UN’INIZIATIVA
MULTIMEDIALE CON I GIOVANI
CHIAMATI A RACCONTARE
L’ESPERIENZA TEATRALE

NUOVO DISCO CON
IL TRIO DIAGHILEV
«SUONIAMO OVUNQUE
IN GRANDI RASSEGNE
MA NON SAPPIAMO PERCHÈ
MAI A PESARO»

Totaro rilegge Edipo
con note e parole

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca

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

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Un boss sotto stress 2K  di H. Ramis; con Robert
De Niro, B. Crystall, Lisa Kudrow                                      
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                           20.15-22.30

Sala 3     Disconnect 2K  di Henry Alex Rubin; con Alexan-
der Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton
(drammatico)                                                      20.15-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                             18.15-21.00

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                            18.15

Sala 2     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger (comme-
dia)                                                                                              21.15

Sala 3     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                                                      18.00

Sala 4     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                                      21.00

Sala 5     Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-
lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                        
(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                            18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Non pervenuto

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Non pervenuto

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                        
(commedia)                                                             18.15-21.15

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

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

Sala 3     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                            18.00-21.00

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

Sala 4     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                   20.40

Sala 5     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger                        
(commedia)                                                             18.10-21.10

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                           18.30-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        

(animazione)                                                                        21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           21.00
Sala 2     Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander

Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,

Steve Coogan, Michelle Fairley                                          
(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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PEPPA PIG, la star dei cartoni animati che fa impazzire i più
piccini, ospite dell’Osteria dalla Peppa.
Domenica 12, a partire dalle 19.15, i bambini potranno incontrare
la loro prediletta, ovvero Peppa Pig la maialina protagonista di una
fortunata serie di cartoni animati, all’Osteria della Peppa, in via
Vecchia 8, a Fano.
L’evento è organizzato dal ristorante in collaborazione
con Ar Fun Animasion.

«UN’ORA e mezza al telefono per
avere una risposta e prendere un
appuntamento di analisi del san-
gue. In una città di oltre 60mila
abitanti un telefono e un operato-
re... siamo approdati nel terzo
mondo». Neanche a farlo apposta
lo stesso giorno in cui il segretario
provinciale della Cgil Simona Ric-
ci denunciava il caos sanità... il co-
ordinatore di “Prima l’Italia” (il
movimento politico che fa capo ad
Alemanno) Stefano Pollegioni si
trovava a doverci fare nuovamente
i conti. Lui che è uno dei più batta-
glieri nella lotta ingaggiata alle
lunghe liste di attesa della sanità
pubblica. «Nella Provincia di Pesa-
ro Urbino che conta circa 300mila
abitanti — snocciola i dati 2012 —
i cittadini, per avere risposte in
breve tempo sul loro stato fisico, si
sono dovuti rivolgere a strutture

Private convenzionate fuori Regio-
ne per una spesa di circa 48 milio-
ni di euro. Per alcune patologie
gravi l’esodo fuori regione, in
strutture altamente specializzate,
magari ci sta. Certo però non si
può dire che la spesa regionale
non sia esorbitante e degna di con-
trollo accurato da parte degli orga-
ni preposti: 140 milioni di euro, di
cui circa 70 in Romagna, quasi tut-
ti in strutture private. Questo si-

gnifica che la Romagna, diversa-
mente dalle Marche, investe in sa-
nità convenzionando studi privati
che con il loro supporto vengono
incontro alle lunghe liste di atte-
sa».

NEL 2011 la mobilità passiva del-
le Marche è costata 111.153.486,64
euro mentre nel 2012 siamo arriva-
ti a 140.626.028 quindi «un incre-
mento veramente preoccupante.
Inoltre un dato sconcertante è che
oltre l’80 per cento sono prestazio-
ni di ricoveri ordinari programma-
ti e non emergenziali». Ieri anche
Andrea Montalbini, consigliere co-
munale ex Pdl ora Alleanza per Fa-
no (protagonista alcuni mesi fa di

un acceso scontro verbale con il se-
gretario provinciale della Cgil sul
tema dell’aborto e dell’obiezione
di coscienza dei medici) ha letto
«con grande interesse l’intervista a
Simona Ricci apparsa sul Carlino
dall’eloquente titolo “Caos Sani-
tà” — dice —. Sono contento che
a distanza di mesi la segretaria del-
la Cgil abbia raccolto il mio invito
ed abbia denunciato in maniera
chiara il fallimento del modello sa-
nitario provinciale succube di una
Regione che smantella le strutture
pubbliche ed apre le porte al priva-
to. Ho sempre pensato che la Cgil
fosse una stampella del potere di
Sinistra ma apprezzo il coraggio
dimostrato dalla Ricci nel denun-
ciare senza se e senza ma i disastri
ed il caos creati dai gerarchi regio-
nali di Centro Sinistra. I cittadini
nella nostra provincia migrano in
maniera massiccia in Emilia Ro-
magna dove le visite ed i ricoveri
avvengono in maniera celere. Sem-
bra che dietro tutto ciò esista un di-
segno ben preciso: prima si impo-
verisce un territorio di strutture
pubbliche e poi si dice che occorre
il privato per arricchire l’offerta sa-
nitaria.... Io e Pollegioni abbiamo
chiesto al Consigliere Regionale
Giovanni Zinni di intervenire nel
cuore del problema: depositerà
una interrogazione urgente in Re-
gione Marche per capire come mai
la Giunta e in particolare l’assesso-
re Mezzolani, stia distruggendo la
sanità di Pesaro ed Urbino andan-
do a pagare decine di milioni di eu-
ro in Emilia Romagna quando
quei soldi potrebbero essere utiliz-
zati per potenziare i servizi nel no-
stro territorio».

Tiziana Petrelli

«Un’ora emezza per prenotare le analisi»
Denunciadi StefanoPollegioni eAndreaMontalbini di “Prima l’Italia”

SIMONE Antognozzi, at-
tuale assessore allo sport, ex
Pdl rimasto senza casa, ha
aderito a “Prima l’Italia” di
Gianni Alemanno. «Dopo
lo scioglimento del Pdl —
fa sapere Antognozzi — ri-
tengo di dovermi legittima-
mente e logicamente ricollo-
carmi in quell’area politica
più marcatamente di destra
da cui storicamente proven-
go. E’ chiaro che questa scel-
ta, a livello locale, corre pa-
rallela con quello che è
l’obiettivo prossimo e comu-
ne a tutte le forze di centro-
destra, vale a dire, mantene-
re il governo della città re-
stando fedele e leale alla coa-
lizione che in questi ultimi
dieci anni ha amministrato
la città».

INTANTO proseguono gli
incontri pubblici del candi-
dato sindaco della lista civi-
ca «Prima Fano» e del cen-
tro destra Daniele Sanchio-
ni che, questa sera, alle 21,
sarà al circolo Arci di Tom-
baccia.

PEPPA PIG LA STAR DEI CARTONI INCONTRA I BAMBINI

MIGRAZIONE
«LaRegione spendedecine
dimilioni di euro per i pazienti
che vanno inRomagna»

CADONO pezzi d’intonaco dal soffitto: transennato
parte dello scalone principale della residenza munici-
pale con il nastro bianco e rosso. Un intervento prov-
visorio a tutela dei cittadini e dei dipendenti che,
dall’ingresso principale, accedono al primo piano del
palazzo comunale. «Segno evidente — commenta il
consigliere comunale del Pd, Francesco Torriani —
dello stato di degrado in cui si trova il municipio. E’
ovvio che in questo momento non si può pensare di
investire risorse pubbliche nel recupero della residen-
za municipale, ma è evidente che l’attuale situazione
è il risultato del degrado in cui è stato lasciato l’immo-
bile». L’umidità sembra una costante dello storico edi-
ficio di via san Francesco: è presente nei bagni dei di-
pendenti uomini, utilizzati anche dal pubblico (pri-
mo piano) come ha fatto la sua comparsa nell’ufficio
segreteria generale, dove quest’estate era caduto l’into-
naco, con la segretaria costretta a spostare la scrivania
con l’ampliarsi della macchia d’umidità nel soffitto.

POLITICA

SimoneAntognozzi
lasciato il Pdl
sceglieAlemanno

Il delicato lavoro del laboratorio analisi

SI ALLARGANO LE INFILTRAZIONI

Cade l’intonaco
nel palazzo comunale

DOMANI Giornata di Stu-
dio per le delegazioni dei
Comandi di polizia locale
del centro Italia che si vedo-
no al Tag Hotel di Fano,
dalle 9 alle 16,30: autorità,
dirigenti e docenti universi-
tari tratteranno “Il nuovo
Ordinamento delle Polizie
Locali d’Italia, L.1529/2013
– Legge Quadro 65/86”.

NORMEELEGGI

Polizie locali
a confronto
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Il nome di Sanchioni aleggia. E basta
Lagiunta sembra far quadrato sul candidato,ma lo «dimentica»

— FANO —

IL GRANDE successo di pubbli-
co della “Befana in piazza” 2014
(che ha donato ai bambini oltre
1300 calze traboccanti di dolcez-
ze) è l’ennesima riprova che la
Pro Loco “Fanum Fortunae” è
una risorsa per il turismo fanese.
Negli ultimi mesi è stata infatti la
grande macchina del volontaria-
to, quella che organizza le feste in
città partendo dai quartieri, a di-
mostrare più di qualunque altra
forza pubblica o privata di saper
muovere numeri da record in fat-
to di presenze turistiche a Fano.
Le 25 associazioni che gravitano
attorno alla Pro Loco lo avevano
dimostrato questa estate con “In
gir per Fan” e “Il Paese dei Baloc-
chi” capaci di attirare da sole di-
verse migliaia di persone, succes-
si di pubblico e presenze che sono
stati un vero e proprio salvagente
a cui si sono aggrappati albergato-
ri e amministratori, che a costo ze-
ro hanno arricchito il cartellone
di eventi estivi organizzati dal Co-
mune di Fano. Di contro, l’altra
faccia della moneta di questo suc-
cesso, per i partiti dell’opposizio-
ne è dovuta all’incapacità della

Giunta Aguzzi di aver saper im-
prontare valide strategie turisti-
che. «In 10 anni hanno avuto il
tempo e i mezzi per pensare ad un
turismo svincolato da sagre e fe-
ste — attacca Aguzzi & co Mirco
Pagnetti, segretario comunale del
Psi —, un turismo più di qualità.
E invece non hanno fatto niente».
La campagna elettorale passa pu-
re da qui.

PER PAGNETTI «il turismo
non si fa andando a mangiare, a
ballare, a teatro o a comprare un
abito. Non si fa con le sagre, le fe-
ste, le bevute a ruota libera o le
notti bianche. Non si fa con l’im-
provvisazione di eventi dell’ulti-
mo momento o falciando l’erba a
luglio o ad ottobre». Ci vuole una
identità turistica per attirare gen-
te. «Interi territori spesso sono sta-
ti “reinterpretati” per offrire un
turismo ben definito e caratteriz-
zato — dice Pagnetti —. Si do-
vrebbe cercare di comprendere in
che modo sia possibile far dialoga-
re esigenze socio-economico-cul-
turali con quelle strettamente cul-
turali a favore della valorizzazio-
ne di un territorio che faccia leva
sulle diverse risorse che rappre-

sentano la materia prima “inimi-
tabile” e che nessuno può offrire
(o copiare) in qualità e quantità
come nelle nostre vallate del Me-
tauro e del Cesano. Bisogna darsi
un’identità. Si vuole un turismo
per famiglie, del divertimentifi-
cio, per riposo? Fano non è “La
Città dei Bambini”? Non poten-
do fare tutto e subito bisogna defi-
nire un progetto, coinvolgendo
tutti gli operatori che si ritengono
beneficiati, in particolare ora che
i turisti pagano una tassa. Dopo il
progetto, è necessaria una pro-
grammazione operativa plurien-
nale (almeno triennale) con esper-
ti e professionisti».

IL PARTITO Socialista fanese
detta l’agenda turistica 2014. «Si
dovrà ripensare ad un sistema ri-
cettivo qualitativamente e quanti-
tativamente all’altezza della do-
manda con un piano particolareg-
giato meno limitativo dell’attua-
le; ridisegnare un serio ed efficien-
te sistema infrastrutturale e di de-
coro; una promozione condivisa
ed efficace che abbia un filo con-
duttore che faccia leva su pochi
eventi ma di buona qualità».

Tiziana Petrelli

DIALOGO
A lato,
Stefano
Aguzzi che in
questi giorni
monitora
attentamen-
te i
movimenti
dei suoi
assessori,
inclini a
parlare col
centrosini-
stra

«CREDO nella vostra buona fe-
de, ma se avete qualcosa da dire fa-
telo ora». Così il sindaco Stefano
Aguzzi ai suoi assessori dopo le in-
discrezioni, uscite ieri sul nostro
giornale, di contatti tra alcuni
esponenti della giunta e il candi-
dato sindaco del centro sinistra
Massimo Seri (lista civica Noi cit-
tà). Voci che girano da mesi e
giunte all’orecchio dello stesso
sindaco. D’altra parte non sareb-
bero in pochi, nei corridoi del pa-
lazzo comunale, ad aver sentito
un assessore deluso per il manca-
to riconoscimento di ruoli a cui
aspirava, sbottare: «Questa volta
appoggio Seri».

MENTRE un altro collega sareb-
be stato visto a colloquio proprio
con Seri, anche se ieri in giunta
avrebbe taciuto. E così, alla fine,
per evitare la «caccia alle streghe»,
la giunta comunale, quale dimo-
strazione tangibile dell’unità, ha
firmato una nota con quale ha ri-

badito «il proprio sostegno all’at-
tuale coalizione di governo “Uni-
ti per Fano” che ha dato loro il
mandato per governare. In questo
periodo siamo impegnati e con-
centrati nel nostro ruolo di ammi-
nistratori, lavorando con serietà
ed onestà per il bene della città.
Ribadiamo con forza di essere sal-

damente legati all’attuale maggio-
ranza di governo ed esprimiamo
pieno sostegno al candidato a sin-
daco che la coalizione “Uniti per
Fano” riterrà opportuno appog-
giare in vista delle amministrati-
ve 2014». Il candidato sindaco Da-
niele Sanchioni non è nominato.
Strano? «A te le deduzioni» ri-

sponde uno degli assessori firma-
tari, mentre un altro aggiunge:
«E’ sottinteso, Sanchioni non
c’era bisogno di citarlo». In realtà
sarebbe stato proprio il sindaco
Aguzzi a chiedere di evitare di no-
minare Sanchioni in attesa dell’uf-
ficializzazione della candidatura
fissata per sabato 18 gennaio. Sem-
pre ieri Sanchioni ha incontrato
la coordinatrice della «Rinascita
di Fano», Monica Baldini, come
richiesto dalla lista civica. Assen-
te l’assessore Michele Silvestri, è
stata mandata in avanscoperta la
giovane coordinatrice.

«CI SIAMO confrontati sul pro-
gramma e ci siamo trovati perfet-
tamente in linea — afferma Baldi-
ni — su temi come l’occupazione
giovanile, la sicurezza e i finanzia-
menti europei». Non è stata, inve-
ce, affrontata la questione fonda-
mentale del ruolo de La Rinascita
di Fano nella futura amministra-
zione a guida Sanchioni. L’argo-
mento sarà oggetto, la prossima

settimana, di un ulteriore incon-
tro. La verità è che tra tutti i can-
didati consiglieri comunali, solo
pochi potranno essere gratificati
con ruoli significativi visto che i
posti in gioco sono solo 8: 6 asses-
sori (più il sindaco), il presidente
del consiglio comunale e il presi-
dente di Aset. Una bella cura di-
magrante rispetto alle ammini-
strative del 2009 dove le “poltro-
ne” a disposizione erano almeno
il doppio. Acque agitate anche sul
fronte opposto: ieri sera all’assem-
blea comunale del Pd, Gianluca
Ruscitti, ha sparato contro le rego-
le interne del partito che di fatto
impediscono altre candidature al-
le Primarie del centro sinistra ol-
tre a quella del segretario Stefano
Marchegiani. «Per candidarmi al-
le Primarie del 2 febbraio dovrei
raccogliere — afferma Ruscitti —
200 firme, di cui 120 tra gli iscrit-
ti, ma a tutt’oggi non c’è ancora
un elenco aggiornato degli iscrit-
ti, né si sa quanti siano».

Anna Marchetti

— FANO —

SI ALLARGA la
“famiglia” fanese dei
Fratelli d’Italia. Dopo lo
scioglimento del Pdl, al
Movimento nazionale di
centrodestra fondato da
Giorgia Meloni, Guido
Crosetto e Ignazio La
Russa ha aderito anche il
consigliere provinciale
Giancarlo Rossi.
Lo annuncia Angelo
Bertoglio (foto), portavoce
provinciale aggiungendo
che «la settimana scorsa
abbiamo nominato il
portavoce di Fano,
Alessandro Sandroni».
I “fratelli” fanesi lavorano
a pieno regime in vista
delle prossime
amministrative: «Fratelli
d’Italia sarà presente con
la sua lista, il proprio
simbolo e i suoi

candidati» ma si sta
ancora «in attesa degli
sviluppi della
presentazione del
candidato sindaco del
centro destra che doveva
essere il 12 gennaio ma è
stata spostata al 18».
Qualche scricchiolio nella
maggioranza?
«Sanchioni con le feste ha
rallentato il percorso, ma
è sempre lui il candidato.
Tant’è che venerdì o
sabato lo incontreremo
per portare alla sua
attenzione i punti
programmatici non solo
fondamentali ma anche
irrinunciabili per il nostro
sostegno alla sua
candidatura». Sicurezza,
lavoro, famiglia, tessuto
sociale e soprattutto gli
anziani. «Non mi sembra
che finora da nessuna
parte stiano uscendo
parole per dare un futuro,
progetti e risposte alla
gente». Ma il lavoro non è
competenza del sindaco.
«Però ci sono delle
iniziative dove
l’amministrazione può
dare risposte: secondo noi
i giovani del servizio
civile potrebbero essere
usati anche per la pulizia
urbana ed il decoro del
verde pubblico, in questo
modo oltre a fare un
servizio sociale per il
comune potrebbero
imparare un mestiere» .

ti. pe.

UFFICIALIZZAZIONE
La sua candidatura
sarà definita il 18 gennaio
Incontri sempre più fitti

FRATELLID’ITALIA

AngeloBertoglio:
«GiancarloRossi
ora è connoi»

— FANO —

DELIA Gennari e Dante
Lucarelli festeggiano oggi
le nozze di diamante. A 60
anni dal giorno del loro
matrimonio alla coppia
vanno gli auguri dei figli
Daniele, Maria Teresa e
Stefania, genero Gianluca
e la nuora Loretta, dei ni-
poti Diego e Alice e della
redazione de il Resto del
Carlino.

ANNIVERSARIO
Nozze di diamante

per i Lucarelli

INCONTRO ieri pomeriggio, nell’ufficio del sindaco,
con i segretari di partito della maggioranza, alla presenza
del primo cittadino Stefano Aguzzi e del candidato sinda-
co della coalizione «Uniti per Fano» Daniele Sanchioni.
Bocche cucite al termine della riunione, secondo la ver-
sione ufficiale l’incontro sarebbe stato organizzato per de-
finire il programma della presentazione della coalizione
«Uniti per Fano» e del candidato sindaco Sanchioni, in
programma sabato 18 gennaio, alla sala Verdi del Teatro
della Fortuna.

«UNITI PER FANO»

Programmapronto

ECONOMIA IN TANTI ANNI SI SONO FATTE POCHE STRATEGIE. ED ORA I NODI VENGONO AL PETTINE

Pagnetti (Psi): «Si ripensi il sistema turistico»
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PERGOLA L’UOMO ERA ALLA GUIDA LUNGO IL CORSO. IMMEDIATI I SOCCORSI. IL 63ENNE E’ GRAVE IN OSPEDALE

Il sindaco soccorre cittadino colto damalore

— MAROTTA —

DOPO LE CRITICHE del capo-
gruppo di minoranza Diotalle-
vi, sul sistema di raccolta
dei rifiuti applicato dal
Comune di Mondolfo
arrivano anche le la-
mentele dei cittadini;
nella fattispecie il si-
gnor Sauro Olivieri,
residente a Marotta,
che si fa portavoce an-
che di diversi suoi com-
paesani. La questione sol-
levata da Olivieri riguarda
lo smaltimento del verde: una
cosa che di primo acchito può
sembrare secondaria, ma che in
una realtà come Marotta e anche
il capoluogo, dove gran parte del-
le famiglie hanno un orticello o
piante da frutta, è tutt’altro che
trascurabile e se non è gestita al
meglio può procurare parecchi di-
sagi. «Colgo l’occasione di una vi-
cenda personale — ci scrive il si-
gnor Sauro — per porre l’attenzio-
ne su un problema che riguarda
molti. A fine novembre scorso ho
richiesto il ritiro di 4 sacchi di fo-
gliame e aghi di pino telefonando

al numero verde e ricevendo assi-
curazione che gli stessi sarebbero
stati ritiratimercoledì 11 dicem-
bre (dopo 15 giorni)».

«IO HO INDICATO con preci-
sione che i sacchi si trovavano a ri-
dosso del muretto di recinzione,
all’angolo fra via Lazio e via
Abruzzi, all’interno della mia pro-

prietà privata, ma ben visibili e
prelevabili, ma il ritiro non è avve-
nuto e poi mi è stato spiegato che
ciò è dipeso dal fatto che gli addet-
ti non possono entrare nelle pro-
prietà private e che i sacchi vanno
necessariamente esposti davanti
alle abitazioni. Per prenderli, co-
munque, sarebbe stato sufficiente

allungare un braccio. Sono parti-
to da questo episodio — aggiunge
Olivieri — per sottolineare con
forza che non intendo più fare co-
me ho fatto per l’intera estate e fi-
no a novembre e come continua a
fare la maggior parte dei marotte-
si: cioè caricare in macchina sfal-
ci, potature di alberi, piante di po-
modoro, di zucchine e melanzane
e portare tutto nei cassonetti del
verde di Aset a Marotta di Fano».

«UNA “PROCESSIONE” alla
quale non intendo più aderire; an-
zi, confesso, di vergognarmi di
averlo fatto. La mia utilitaria ha il
bagagliaio quasi interamente oc-
cupato dalle bombole del metano,
montate per sopravvivere al costo
insopportabile della vita, e quindi
dovevo mettere i sacchi sui sedili.
Morale della storia: occorre ripri-
stinare al più presto la raccolta di
prossimità degli sfalci con adegua-
ti cassonetti, lasciando alla raccol-
ta domiciliare a chiamata soltanto
tronchi e rami di piante particolar-
mente ingombranti. Così si con-
cluderà finalmente la migrazione
di rifiuti verdi da Marotta di Mon-
dolfo a Marotta di Fano».

s. fr.

SAN GIORGIO DI PESARO

Poesie
estorie
indialetto

— PERGOLA —

LA CORSA verso la macchina, la
domanda al conducente: «si sente
bene?», questo che risponde «sì»
ma pochi istanti dopo si accascia
sul sedile. Momenti drammatici
quelli vissuti martedì sera, intor-
no alle 19, dal sindaco di Pergola
Francesco Baldelli, che appena
uscito dal municipio si è accorto
di una Fiat Punto stranamente se-
mi-bloccata di traverso lungo cor-
so Matteotti, ad un centinaio di
metri da lui, che non riusciva ad
imboccare la curva della direzio-
ne obbligata per via Giannini. Il
primo cittadino ha immediata-
mente immaginato che ci fosse

un problema e si è precipitato in-
contro all’auto, appiccicandosi al
finestrino e chiedendo al signore
al volante come stava. «Tutto be-
ne» la risposta dell’uomo dopo
aver abbassato il vetro di 7, 8 cen-
timetri, ma il suo volto era pallido
e sudato e il sindaco non ha credu-
to affatto a quelle parole, rimanen-
do lì accanto, provvidenzialmen-
te.

DETTO, fatto: alcuni secondi do-
po l’automobilista si è piegato ver-
so il sedile destro, perdendo cono-
scenza. Ultra tempestivo, a quel
punto, l’allarme di Baldelli, che
ha allertato le persone in zona (so-
no intervenuti per primi il consi-

gliere comunale Luca Castratori
che usciva anche lui dal munici-
pio, il gestore del Caffè Centrale e
la signora Tina Marchetti, pro-
prietaria del negozio di oggetti
per la casa di inizio corso, oltre
che il 118, i vigili urbani e i carabi-
nieri.

QUEST’ULTIMI, guidati dal
maresciallo Grasso, insieme alla
polizia municipale hanno messo
in sicurezza la strada dal traffico,
mente i sanitari, partiti dal locale
nosocomio e giunti sul posto in 4
minuti, si sono subito presi cura
dell’automobilista, che era in con-
dizioni disperate, tanto da rende-
re necessarie una serie di procedu-

re di rianimazione protrattesi sul
posto per quasi mezzora e iniziate
con la massima velocità perché
durante i pochissimi minuti ne-
cessari per l’arrivo dell’ambulan-
za il sindaco era riuscito ad infila-
re un braccio nella fessura lasciata
dal finestrino parzialmente abbas-
sato e ad aprire la macchina. L’uo-
mo, Piero Micheli, pergolese
63enne, celibe, ex dipendente del-
la Mep spa, attualmente in pensio-
ne, è stato trasportato al Santa
Croce dove versa in condizioni
molto critiche nel reparto di riani-
mazione, ma se per lui c’è ancora
speranza lo si deve all’immedia-
tezza dei soccorsi.

Sandro Franceschetti

— SAN GIORGIO DI PESARO —
L’ASSOCIAZIONE «Anta
Club Marino Saudelli» in si-
nergia con l’assessorato alla
cultura del Comune di San
Giorgio di Pesaro, organiz-
za la decima edizione della
kermesse «Stori sangior-
ges», in programma per sa-
bato 18 gennaio alle 21 pres-
so la sala polivalente muni-
cipale. Com’è tradizione
dell’appuntamento, sempre
molto apprezzato dal pub-
blico locale, la serata preve-
de la lettura di poesie in dia-
letto e non di autori di San
Giorgio e dei paesi vicini.
Anche quest’anno ci sarà,
inoltre, una sezione dal tito-
lo «Poeti in erba» riservata
agli alunni frequentanti il
secondo ciclo della scuola
primaria e quelli della scuo-
la secondaria residenti nel
comune sangiorgese e a
Piagge. L’iniziativa richia-
ma ad ogni edizione centi-
naia di persone, è nata per
commemorare la figura e le
opere del poeta dialettale
originario di San Giorgio di
Pesaro, Marino Saudelli. In-
formazioni dettagliate
sull’evento possono essere
richieste all’indirizzo di po-
sta elettronica comune.san-
giorgio@provincia.ps.it.
L’anno scorso i lavori pre-
sentati furono circa cin-
quanta.

s. fr.

TEMPESTIVO
Il sindaco Francesco
Baldelli ed il corso di
Pergola, dove è
avvenuto l’episodio

MAROTTA I CITTADINI SI LAMENTANO PER LE DIFFICOLTA’ NELLO SMALTIMENTO DEL VERDE

«Dateci i cassonetti per lo sfalcio dell’erba»
— SANT’IPPOLITO —

LA «BIBLIOS», l’innovativa bi-
blioteca comunale di Sant’Ippoli-
to, ospiterà domani alle 21,15 la
proiezione del film documentario
«Giovanni Lindo Ferretti, Fedele
alla linea»: opera che ripercorre la
vita del controverso artista e intel-
lettuale, cantante nei «Cccp» e poi
nei «C.S.I.» e artefice di numerosi
progetti di spessore.

L’INIZIATIVA è segnalata nel si-
to web del gruppo di riflessione,
politica, sociale ed economica
«Fuoritempo», che, sempre per
domani, mette in evidenza anche
l’incontro «Schiavi senza catene»
in programma per le 21 presso
l’aula magna dell’Istituto Tecnico
Commerciale Battisti, organizza-
to dal Polo Scolastico 3 in collabo-
razione con l’Itc. L’incontro è il
primo del progetto «Sapere è pote-
re, conoscere per capire» patroci-
nato dalla Provincia di Pesaro e
Urbino.

s. fr.

SANT’IPPOLITO
Un documentario
su Lindo Ferretti
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IN SCENA

FUORI SCENA

Un piccolo contenitore
di quattro spettacoli

che indicano
“vie” diverse
da percorrere

nel solco di un unico
“segno”: il Teatro

E’ il frutto di una
collaborazione tra il Polo
3 e la Fondazione Teatro
della Fortuna che vede

impegnati studenti
del liceo Apolloni

e dell’istituto Olivetti

DOMANI, alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander
Museum Palace Hotel, in viale Trieste, inaugurazione della mostra
di pittura dell’artista Eleonora Mazza. Seguirà Vino de Honor, ingresso
libero e sempre aperto fino a giovedì 23 gennaio. La Mazza è nata
a San Marino il 29 ottobre 1975, dove tuttora vive e lavora.
Si è diplomata al liceo artistico “Giovanni da Rimini” nel 1993.
Dopo il diploma ha continuato l’attività artistica come autodidatta e si
è laureata in psicologia, compiendo inoltre un lungo periodo di analisi.

Segnali

Dorothy

Fano riapre il teatro alla città e alle idee
Dopo due anni di “isolamento” al via un progetto legato alla scuola e alla ricerca

ELEONORAMAZZAESPONEALL’ALEXANDERMUSEUM

OGGI pomeriggio, a partire dalle 17, nel-
la sala del consiglio provinciale in viale
Gramsci, Anna Pia Giansanti terrà una
conversazione intitolata “La bellezza è...
donna”. Con questo evento si conclude il
ciclo di incontri dedicato all’arte al fem-
minile, curato dalla stessa relatrice e volu-
to dall’associazione Speciale Donna; una
serie di incontri che hanno visto la pre-
senza di un pubblico numeroso ed inte-
ressato e che hanno riscosso grande suc-
cesso.
«“La bellezza salverà il mondo” — riflet-

te Anna Pia Giansanti —, è un’afferma-
zione tanto abusata quanto poco pratica-
ta. Pure la bellezza esiste ancora: è nella
perfezione della natura che non è opera
umana, ma anche nelle opere d’arte crea-
te dagli uomini. Ci chiediamo: perchè in
un Paese come il nostro, ricco di molte
cose belle, dai paesaggi alle opere d’arte,
dalle città d’arte ai piccoli borghi contadi-
ni, dalle cattedrali alla moda, oggi sem-
bra prevalere un’impressione di bruttez-
za? Bruttezza che non è solo estetica, ma
sembra contagiare anche i comportamen-

ti, i linguaggi e l’etica pubblica».
«E’ da questa riflessione — prosegie
Giansanti — che è nato un sondaggio fat-
to tra gli italiani dalla Fondazione Mari-
lena Ferrari in cui si invitava a scegliere
tra 120 opere d’arte che rappresentavano
una figura femminile, quella ritenuta più
bella. Lo scopo è stato quello di riportare
gli italiani alla bellezza dell’arte. Ne è na-
ta una graduatoria di bellezze femminili,
a testimoniare anche il gusto degli italia-
ni, apparso molto lontano da quello che i
media ci impongono».

PER il teatro della Fortuna di Fano il 2014
è davvero un nuovo anno. Ieri mattina, nel
corso di una conferenza stampa, sono stati
infatti presentati due progetti: Segnali e Do-
rothy, che, al di là della loro specificità se-
gnano un cambiamento netto della politica
culturale e della gestione dello storico tea-
tro fanese che torna ad aprirsi alla città e
alle idee dopo anni di autarchia e isolamen-
to. Il caso (ammesso che esista) ha voluto
che a presiedere l’incontro con la stampa a
nome della Fondazione Teatro ci fosse Al-
berto Berardi (la presidente Manuela Isotti
e il sindaco Stefano Aguzzi erano assenti
giustificati) che ben rappresenta l’impor-
tante tradizione teatrale fanese, tanto per
intenderci quella legata a Luciano Codi-

gnola e Mario Missiroli. Ma entriamo nel
dettaglio con le parole di Andreina Bruno
e Gilberto Santini, direttore dell’Amat.
Tutto nasce da un incontro tra Santini e la
Isotti in occasione della presentazione del-
la nuova stagione teatrale. «La neo sovrin-
tendente del teatro — racconta Santini —
mi disse della sua volontà di voler dedicare
maggiore attenzione alla città e al suo coin-
volgimento, incentivando l’avvicinamento
dei giovani al teatro. Sono bastati dieci mi-
nuti e già avevamo messo a fuoco la situa-
zione». Una situazione che oggi compren-
de “Segnali, le altre vie del Teatro” che al-
tro non è che una mini, «ma significativa
rassegna teatrale» che porterà a Fano quat-
tro spettacoli: “I musicanti di Brema” della

Compagnia Catalyst ((2 febbraio); “Le so-
relle Macaluso” di Emma Dante (13 febbra-
io); “Amleto” diretto da Pietro Conversa-
no e adattato per il teatro della Fortuna (30
marzo) e “Terramara” della storica Compa-
gnia di danza italiana Abbondanza/Bertoni
(15 maggio). Sono “Segnali” forti, per la
qualità degli spettacoli ma anche per la scel-
ta di rientrare nella rete teatrale regionale,
a partire dal progetto Andar per Fiabe e
quindi “TeatrOltre” che aveva visto 10 an-
ni fa, proprio Fano tra i capofila della rasse-
gna più all’avanguardia (come si sarebbe
detto qualche anno fa) delle Marche.

DOROTHY invece è il frutto di una colla-
borazione tra il Polo 3 e la Fondazione Tea-
tro della Fortuna che vede impegnati stu-

denti del liceo artistico Apolloni e dell’isti-
tuto professionale Olivetti, insieme per do-
cumentare le attività di backstage e di for-
mazione e di aggregazione del pubblico del
Teatro della Fortuna di Fano e non solo. Il
‘contributo’ della scuola, ieri erano presen-
ti i docenti Paolo Tosti e Nicoletta Spendo-
lini e tre studentesse della 4C Grafica (So-
fia, Marta e Maria), è costituito da un blog
(http://progettodorothy.tumblr.com/), da
una serie di foto che potrebbero diventare
anche una mostra (se si trova uno sponsor)
e da una serie di quaderni frutto dell’espe-
rienza con l’universo teatrale.
«Così — ha concluso Santini — il teatro
torna ad essere una boa, un riferimento per
tutta la città».

Paolo Angeletti

EMOZIONI Una delle foto realizzate dagli studenti fanesi nell’ambito del progetto Dorothy che coinvolge l’Apolloni e l’Olivetti

CONFERENZA INCONTRO CON ANNA PIA GIANSANTI NELLA SALA DELLA PROVINCIA

La donna e la bellezza nelle arti figurative

FRANCESCO HAYEZ Maddalena penitente, 1825
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SERIE D

· Pesaro
COME in quella pubblicità della
Brioschi: l’Agnonese è stata masti-
cata ma gli effetti della dieta Cena-
mi (l’arbitro dell’incontro: un no-
me, un presagio) si è piazzata sul-
lo stomaco della Vis come un cin-
ghiale. Squalificati, per il derby di
Matelica, Cusaro, Bugaro e Ridol-
fi: tre titolarissimi in un gruppo
dove, però, gli aspiranti titolari
non mancano. Da Di Carlo a Ros-
si. «Per chi sta trovando meno spa-
zio sarà la volta buona per farsi
trovare pronto», racconta il capita-

no, Andrea Omiccioli, determi-
nante ago della bilancia della me-
diana vissina anche a partita in
corso. Dopo un periodo scalogna-
to, complice un problema musco-
lare, “Miccia” sta lavorando al me-
glio per essere protagonista. «Ci
vuole calma e serenità, ho passato
momenti ben più difficili. Contro
l’Agnonese sono partito bene, en-
trando subito in partita, dando
una mano mano in fase difensiva.
Dopo il rigore non abbiamo corso
grossi rischi. Anzi, siamo stati più
attenti di altre volte, senza abbas-
sarci, cercando sempre la riparten-
za. Il mio gol fallito di testa? Dal-
la tribuna, forse, appariva facile.
Ho provato ma mi sono mancati
2-3 centimetri determinanti».

DETERMINATI come, ora, rischia-
no di essere i tanti cartellini rive-
dibili sventolati dall’arbitro. «Ha
utilizzato lo stesso metro per en-
trambe. Anche per l’Agnonese

2-3 cartellini erano esagerati. Il
problema è che quando sei in diffi-
da non puoi stare attento pensan-
do già alla prossima partita».
Peccato, però, che la prossima sia
con la squadra oggi più in forma:

il Matelica, in attesa pure della vit-
toria a tavolino col Sulmona (ma
gli abruzzesi, che ieri hanno pre-
annunciato reclamo contro l’Iser-
nia per il tesseramento dell’attac-
cante Riccardi, minacciano batta-

glia in ogni sede). «I risultati e la
classifica del Matelica parlano
chiaro — osserva Omiccioli —.
All’andata non avevano ancora la
quadratura e poi, con il mercato,
si sono ulteriormente aggiustati».

Gianluca Murgia

VIS PESARO DECIMATA DAL GIUDICE SPORTIVO

I RISULTATI RACCOLTI DAL PROSSIMO AVVERSARIO
PARLANO CHIARO: «GRAZIE AL MERCATO
HANNO TROVATO LA QUADRATURA DEL CERCHIO»

Vis, un turno a Ridolfi, Bugaro e Cusaro
Fano: multa di 800 euro per gli sputi

Omiccioli:«Toccaachihagiocatomeno»
Il capitano e le pesanti assenze per Matelica dove i biancorossi troveranno la squadra più in forma del torneo

· Pesaro
IL giudice sportivo ha squalificato per tre turni il mister del
Matelica Carucci, 2 turni a Torbidone (Amiternina), Passeri
(Matelica), Palumo e Santoro (Termoli), 1 turno a Patrizi (Re-
canatese), Fusaro (Termoli), Bugaro (foto), Cusaro e Ridolfi
(Vis Pesaro), Torta (Fano), Biso (Ancona), Wade (Agnonese).
Multa da 2500 euro al Termoli (minacce all’arbitro), 2000 euro
al Matelica (minacce e un petardo esploso vicino all’assisten-
te), 800 euro al Fano (sputi all’assistente).

Fano Il centrocampista è tra i pochi che si è salvato nel naufragio generale della squadra a Giulianova

Coppari: «Rialzarsi, con Recanati una battaglia»
· Fano
ILFANO a Giulianova fa cilecca, ba-
gna il 2014 con una sconfitta, ma
prova a consolarsi con alcune delle
(poche) note positive che sono arri-
vate da questa prima partita (flop)
del girone di ritorno.
Una di queste è senza dubbio il vali-
do ed efficace inserimento in squa-
dra del centrocampista offensivo
Carlo Coppari, che dal suo debutto
non ha sbagliato un colpo disputan-
do tre ottime gare, e sotto il profilo
tecnico-tattico e sotto quello fisico-
atletico. Sarà per la gran voglia che
aveva di rientrare dopo otto mesi, o
solo perché Carlo è un giocatore di
notevole spessore sotto tutti gli
aspetti, fatto sta che l’Alma in que-
sto girone di ritorno potrà contare

sull’estro di Coppari, dispiaciuto
come tutti per questa inattesa scon-
fitta: «Sì, dopo le valide ultime ga-
re del 2013 — spiega Coppari — e
il tanto lavoro svolto durante la
pausa, non avremmo mai immagi-
nato di perdere a Giulianova. Per
questo siamo tutti dispiaciuti e pie-
ni di voglia di rifarci».

QUALCUNO a Giulianova si è salva-
to, e tra questi c’è proprio Coppari
che spiega il suo momento positi-
vo: «Forse — dice — mi sto espri-
mendo bene perché già dalla parti-
ta con la Maceratese mi sono subi-
to trovato bene a livello tattico; pec-
cato solo che su tre partite ne abbia-
mo perse due, quindi ora bisogna
tornare a vincere perché non pos-

siamo più permetterci passi falsi ed
è arrivato il momento di raccoglie-
re quello che meritiamo, dimo-
strando che questo gruppo vale ef-

fettivamente molto di più di quello
che dica la classifica. Contro la Re-
canatese, che come noi ha fame di
punti, non sarà facile, ma dovremo
riuscirci a tutti i costi, e sotto que-
sto aspetto sarà una prova di matu-
rità per la squadra».

LAVORO intenso, dunque, per i gra-
nata in vista dell’impegno casalin-
go di domenica con la Recanatese:
dopo Giulianova, gli uomini di
Omiccioli sono chiamati al pronto
riscatto, e in questi giorni la squa-
dra ha fatto quadrato, rendendo pa-
lese la voglia di dimostrare che il
vero Fano è quello ammirato nel
mese di dicembre, non certo quello
appannato di inizio 2014.

Rob.Far.

Novembre2013
De Juliis e Pittaluga:
gli intramontabili

Motivato
«E’ la volta buona per
dimostrare quanto si vale
Ci vuole calmae serenità»

Omiccioli è entrato nella seconda parte della gara con l’Agnonese, ma ha dimostrato di essere sempre
uno dei punti di forza di questa squadra: l’ago della bilancia sul piano tattico e non solo

Coppari, tra i giocatori più
positivi del Fano

DANIEL Hackett torna all’Adria-
tic Arena con Siena e affonda la
Vuelle (69-94). Per l’ex 20 punti
(6 su 6 da 2; 2 su 5 da 3). Coach
Crespi, anche lui ex, lo tiene in
panchina per tutta la ripresa.
ANCORA in campo gli ex vissini,
ora pesaresi con moglie e figli, il
portiere Roberto De Juliis del Pe-
saro Calcio e l’attaccante del Real
Gimarra Gianluca Pittaluga. Vin-
ce per 1-0 «Pitta» che realizza.
NEL DERBY la paura fa 90. La
Vis Pesaro si salva all’88’. Finisce
1-1 con reti del fanese Antonioni
su rigore e zampata di Dominici.
NIENTE da fare per la Vuelle, il
derby di basket, giocato a Porto
San Giorgio con la Sutor è ancora
gialloblù. Finisce 95-90 per gli uo-
mini di Recalcati; migliori realiz-
zatori Collins 25 e Musso 17.
VALENTINO Rossi si affida a Sil-
vano Galbusera: «Felice di torna-
re in Yamaha». Nuovo capotecni-
co per il «Dottore» dopo il divor-
zio da Jeremy Burgess: viene dal-
la Superbike.
LA ROBUR Tiboni Urbino dice
addio alla Coppa Italia dopo la
sconfitta con le piemontesi di Or-
navasso per 1-3.
VOLLEY Pesaro da sola al coman-
do nel campionato di serie B1.
Una sensazione di leggera follia e
il coach Matteo Bertini dice:
«Tutte brave e per premio un gior-
no di riposo».
AL CONVEGNO organizzato
dall’associazione allenatori anche
la presentazione dell’allenatore
pesarese Giorgio Ciaschini del li-
bro autobiografico «Il mio albero
di Natale» del suo amico Carlo
Ancellotti.
MIRKO Larghetti si conferma sul
trono d’Europa dei massimi legge-
ri. Il Toro di Frontino davanti al
suo pubblico lo fa felice battendo
in 12 riprese il croato Stjepan
Vugdelija; si tratta della 20esima
vittoria su altrettanti match.
ALBERTO Paccapelo, delegato
provinciale del Coni diventa an-
che presidente del Panathlon
Club Pesaro per il biennio
2014-15. Succede ad Alberto Iac-
carino che ha guidato il Club
nell’ultimo quadriennio.
BASKET sordi, la Coppa dei cam-
pioni a Pesaro dal 28 al 30 novem-
bre. In arrivo 21 squadre di 11 na-
zioni. La maschile debutta con i
londinesi, la femminile contro le
russe. E punta a una medaglia.

Luigi Diotalevi
(11; continua)



La fabbrica distrutta dall’incendio dell’altra notte. All’interno materiale che bruciato può risultare tossico

μOmicidioFerri

Sabanov
non risponde
al giudice

In cronaca di Pesaro

μIl tecnico ci crede nonostante tre titolari fuori

Magi rilancia la Vis
“Decisi a Matelica”

μBonifica area dei veleni, il documento è del 2008

La difesa del Comune
in una scrittura privata

Rimosso il gazebo, la protesta non si ferma
Il comitato 9 dicembre invierà una lettera ai sindaci e sabato manifesterà sotto alla Prefettura

Fabbrica distrutta dalle fiamme
Si alza una nube nera: il sindaco chiede a tutti di rimanere nelle case

Pesaro

L'ufficializzazione della data
per l'udienza al Tar del 20
febbraio, resa nota dall'asses-
sore all'Ambiente Giancarlo
Parasecoli, riaccende la que-
stione della bonifica ex Am-
ga. L'ultimo sopralluogo di ie-
ri dell'assessore all'Ambiente
in via Morosini per accertare
lo stato del sito ha escluso il

degrado e la presenza di spor-
cizia. L'amministrazione co-
munale intanto fa il punto sui
documenti presentati al Tri-
bunale Amministrativo. Per
sostenere la propria difesa
potrà giocare in particolare
sulla scrittura privata del 3
giugno 2008 che cita testual-
mente la ripartizione di even-
tuali costi per la bonifica fra i
privati del comparto. Ma non
solo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Sassofeltrio

Fiamme in località Fratte,
nello stabilimento della
Eco Pfu. Un incendio ha
completamente devastato
il capannone.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Ci mancheranno tre giocato-
ri importanti, come Bugaro,
Cusaro e Ridolfi, ma sono si-
curo che domenica a Mateli-
ca ce la giocheremo”. Ci cre-
de Giuseppe Magi, tecnico
della Vis Pesaro: “Ho fatto un
patto con i giocatori, voglia-
mo migliorare il quinto posto
del campionato scorso”.

Lucarini Nello Sport

IL CASO

IL ROGO

Giuseppe Magi, allenatore della Vis

Fano

Proprio alla vigilia del com-
pimento di un intero mese
di presenza emblematica
al Pincio, la principale por-
ta della città, il Comitato "9
dicembre" ha dovuto ri-
muovere il suo gazebo, per
questioni di autorizzazio-
ni. Ma la protesta non è fi-
nita: sabato manifestazio-
ne davanti la Prefettura,
pronte le lettere da spedire
ai sindaci del territorio.

Foghetti In cronaca di Fano

μL’assessore Mezzolani

“I vertici
della sanità
funzionano”

Buroni A pagina 4

AlTeatro della Fortuna

“Terramara”
La danza a Fano

Porte chiuse
ai giovani

μCinquecento operai di Marche e Umbria davanti alla Corte d’Appello contestano lo stop alla vendita

Ex Ardo, sfila la protesta delle tute blu
Ancona

Cinquecento tute blu sono arrivate
ieri ad Ancona anche dall'Umbria
con 100 auto e un pullman, per un
presidio davanti alla Corte d'Appello
dove si svolgeva la prima udienza sul
ricorso contro la revoca della vendita
del ramo elettrodomestici dell'azien-
da alla J.P. Una decisione che ha
spiazzato gli operai che ora temono
per il loro futuro mentre alcuni dei
1.500 lavoratori che non sono rien-
trati del piano di riorganizzazione si

sono costituiti invece a favore della
revoca. Ieri la causa, avviata sul ri-
corso dei commissari straordinari
dell'ex Antonio Merloni e dal Qs
Group di Porcarelli, è slittata al 19
febbraio prossimo perché alcune isti-
tuti di credito (Unicredit e Monte dei
Paschi di Siena) si sono costituiti all'
ultimo momento e quindi servivano
termini per repliche e controrepli-
che. Dopo la prossima udienza, salvo
imprevisti, il collegio di giudici pre-
sieduto da Stefano Formiconi tratter-
rà il procedimento per decidere. Mol-

ta la rabbia, la frustrazione e la delu-
sione sfogata dagli operai davanti al-
la Corte d'appello: basta con la specu-
lazione finanziaria - è stato il loro
messaggio - siamo noi l'economia re-
ale da tutelare. Al grido di "vergo-
gna" all'indirizzo delle banche, e di
"lavoro, lavoro", gli operai sono sfila-
ti per le vie del centro ad Ancona con
fischietti, striscioni, bandiere, mega-
foni e fumogeni colorati restando poi
in sit-in per oltre un'ora davanti alla
Corte d'Appello di Ancona.

Carotti A pagina 3

Quattro nuovi
spettacoli per Fano

μPd, gli schieramenti

Lucciarini
e Comi
E’ già sfida

IL PARTITO
A CONGRESSO

SPORT

Dopo Renzi è l’ora dei segretari

L’OPINIONE

La protesta ieri in centro ad Ancona

ANTONIO GALDO

Non siamo un Paese per
giovani. Non solo per
un fisiologico effetto

demografico, con le famiglie
che si restringono per nume-
ro di figli e con l’età media
della vita che si alza, ma in-
nanzitutto per una questio-
ne vitale rispetto alla nostra
dimensione di comunità...

Continuaa pagina 9

Ancona

L’aria che si respira dentro il
Pd si fa sempre più frizzanti-
na. E si vanno via via deline-
ando i due blocchi che si da-
ranno filo da torcere al con-
gresso. Ieri è arrivato un chia-
ro disco verde per Valerio
Lucciarini. Il vice presidente
nazionale del Pd e presidente
della Provincia di Pesaro Mat-
teo Ricci e il sindaco Luca Ce-
riscioli hanno sottoscritto un
documento a sostegno della
sua candidatura alla segrete-
ria regionale. Si comincia a
delineare pure la squadra che
sosterrà Francesco Comi che
ha incassato il sostegno pale-
se dell’area renziana di Anco-
na, rappresentata dall’onore-
vole Piergiorgio Carrescia e
dalla segreteria Eliana Maio-
lini.

Falconi A pagina 2

Fano

La stagione di Fano presentata altri
quattro spettacoli tra i quali “Terra-
mara” che riporta la grande danza.

Foghetti In Cultura e Spettacoli

Presentato il giapponese: “Il mio sogno è realtà”

Honda: “Pronto per il Milan”
Milano

“E’ un sogno che diventa real-
tà”. Parola del giapponese
Keisuke Honda, nuovo cen-
trocampista del Milan. “Sono
pronto per questa avventura,

a 12 anni ho scritto in un te-
ma che volevo giocare in se-
rie A con la maglia numero
10 del Milan”, ha raccontato
Honda, presentato nella sala
executive del Meazza.

Martello Nello Sport
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LOLITAFALCONI

Ancona

L’aria che si respira dentro il
Pd si fa sempre più frizzantina.
E si vanno via via delineando i
due blocchi che si daranno filo
da torcere al congresso.

Ieri è arrivato intanto un
chiaro disco verde per Valerio
Lucciarini. Il vice presidente
nazionale del Pd e presidente
della Provincia di Pesaro Mat-
teo Ricci e il sindaco Luca Ceri-
scioli hanno sottoscritto un do-
cumento a sostegno della can-
didatura alla segreteria regio-
nale del Pd del sindaco di Offi-
da. Un sostegno, quello dei due
esponenti democratici del pesa-
rese, che era sì nell’aria da alcu-
ni giorni ma che da ieri è dive-
nuto palese e ufficiale. “Ritenia-

mo - si legge nella nota sotto-
scritta dai due amministratori -
che per le Marche il partito ri-
formista di riferimento regio-
nale debba potersi esprimere
sulla strada obbligata dell’inno-
vazione partendo da esperien-
ze acclamate e dimostrate co-
me quella che Valerio ha sapu-
to interpretare nel ruolo politi-
co ed istituzionale che rico-
pre”. Quello di Ricci e Ceriscio-
li è un tassello del puzzle che
Lucciarini sta, pezzo su pezzo,
costruendo. Tanto che tra oggi
e domani è previsto - si appren-
de dal suo entourage - l’annun-
cio di altre adesioni di peso.
Confermati con lui l’onorevole
Luciano Agostini, l’assessore
regionale Sara Giannini, diver-
si amministratori del Fermano
a cominciare dal sindaco Naza-
reno Franchellucci e dall’asses-
sore sangiorgese Catia Ciabat-
toni.

Si comincia intanto anche a
delineare la squadra che soster-
rà Francesco Comi, il presiden-
te della commissione sanità.
Che ha ormai sciolto ogni riser-
va e accettato di essere della
partita. L’annuncio è previsto

per il fine settimana. Ieri Comi
ha incassato il sostegno palese
dell’area renziana di Ancona,
rappresentata dall’onorevole
Piergiorgio Carrescia e dalla se-
greteria Eliana Maiolini. Ma
con lui ci sono pure tutti gli
esponenti di peso di AreaDem
del capoluogo di Regione. Ol-
tre che i renziani duri e puri di
Fermo a partire da Stefano
Cencetti, del maceratese a co-
minciare dal senatore Morgo-
ni. Nel pesarese a sostenere la
candidatura del tolentinate ci
sono in primis Alessia Morani,
membro dello staff di Renzi, e
l’assessore Mezzolani.

Tanti sono di là e tanti di
qua: per la prima volta dopo di-
versi anni il congresso regiona-
le del partito appare molto mol-
to equilibrato. Una conta vera.
Comi vanta dalla sua anche il
sostegno, non esplicito ma - di-
cono i suoi - convinto dello stes-
so Matteo Renzi. Una versione
che non va giù a Lucciarini. “Si
parla tanto di una preferenza
di Renzi per un segretario di
AreaDem nelle Marche - affer-
ma Lucciarini attraverso un
post su Facebook - ; consiglio a

tutti di non parlare a nome del
segretario del Partito democra-
tico nazionale perché non vor-
rei poi che se la prendesse. E'
grazie all'impostazione di Ren-
zi che oggi ci troviamo di fronte
ad un percorso interno che rin-
nega correnti ed aree. Noi ci ri-
troviamo completamente den-
tro questa impostazione ed è
per questo che andiamo avanti.
Avanti tutta”. “Anche noi fac-
ciamo per davvero - ribatte
l’onorevole anconetano Pier-
giorgio Carrescia - e stiamo
convintamente con Comi. Non
ci sono piaciuti i metodi utiliz-
zati da Lucciarini e siamo per
una candidatura che nasca dav-
vero dal basso come è quella di
Comi. Nulla da ridire sulla per-
sona di Lucciarini, ma credia-
mo che il vero cambiamento
possa essere messo in campo
da Comi”. Ragionamenti nei
quali si inseriscono anche Ricci
e Ceriscioli: “E’ arrivato il mo-
mento di chiudere una stagio-
ne che ha visto la nomenclatu-
ra partecipare alla scelta dei
quadri dirigenti del nostro par-
tito. Con Lucciarini”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Partito democratico
il leader regionale
si sceglie a febbraio

Ancona

“Do un consiglio spassionato a
Lucciarini: si guardi intorno
perché i veri perdenti sono
quelli che stanno con lui”.

Mario Morgoni, senatore
renziano del Pd, a chi si riferi-
sce?

Ai perdenti di peso, a quelli
che hanno fatto perdere al Pd il
comune e la Provincia di Asco-
li. Lucciarini pensi a loro.

“Non voglio un Pd dove chi
perde le primarie va poi a fa-
re il senatore”. Se l’è presa
per questa frase di Lucciari-
ni,vero?

Consiglio al sindaco di Offida
di studiare di più perché lancia
accuse a vanvera, da ignoran-

te. Si informi meglio.
Leièproprioarrabbiato...
Il Pd, anche nelle Marche, ha

una grande opportunità. A pat-
to però che il confronto sia lim-
pido e non distorto da logiche
di correntismi.

Lucciarini risponde ad una
corrente?

Lucciarini non parla il lin-
guaggio della nuova politica
ma si muove come si faceva
nella Prima Repubblica. La
sua candidatura è frutto di

un’ambizione personale e non
di un confronto nato dal basso
con i territori.

La avverto: non ci sta an-
dandoleggero...

Ha ritirato fuori la storia del-
la mia elezione.

Dice che lei ha perso le pri-
marie...

Sono arrivato quarto, primo
over 40. La prima posizione
utile era al Senato ed è toccata,
nel pieno rispetto delle regole
che Lucciarini non conosce, a
me. Lui si fa portavoce della
posizione di coloro che voleva-
no violare le regole per impor-
re altre candidature.

Accidenti...
Sì, e Lucciarini dovrebbe te-

nere bene a mente che le rego-

le sono regole e non si scrivono
in base alla convenienza.

Mi pare di capire che punta
convintamentesuComi...

Se Comi sarà candidato io lo
sosterrò. Con gli esponenti di
AreaDem di Macerata e Anco-
na soprattutto abbiamo condi-
viso un percorso innovativo,
raggiunto importanti obiettivi,
accresciuto il numero degli
iscritti

Lucciariniè ilvecchio...
Dietro di lui si rinsalda un as-

se che vuole far tornare indie-
tro negli anni il partito, che ra-
giona con logiche vecchie. E vi-
sto che non vuole un Pd di per-
denti, ripeto, si guardi intorno
che ne ha diversi vicino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il vice presidente del Pd Matteo Ricci
e l’onorevole Piergiorgio Carrescia

Ricci con Lucciarini, Carrescia con Comi
Il clima s’arroventa, anche Ceriscioli fa outing: “Sto con Valerio”. Molti renziani doc con il tolentinate

CONGRESSO 
BOLLENTE

μIl senatore maceratese replica per le rime al sindaco di Offida: “Lancia accuse da ignorante, cominci a studiare”

Morgoni attacca: “I perdenti sono con lui”

“Non parla il linguaggio
della nuova politica

ma si muove come si faceva
nella Prima Repubblica”

Ancona

CongressodelPartito
democratico, il calendario
ormaiècosafatta. Ieri,aRoma,
sièsvolta lariunionedei
segretari regionaliproprioper
definire le scadenze
dell'importanteappuntamento.
"Il congressoregionalesi
svolgeràametàfebbraio- fa
saperePalmiroUcchielli,
segretarioregionalePdcheha
partecipatoallariunione
proprionellescorse ore-e
occorreràfare inmodoche le
datenonsiaccavallinocon le
primariepersindacidel
centrosinistracon le
amministrative".
Lecandidatureper la segreteria
regionaledovrannoessere
presentateentro la finedi
gennaioeil16cisarà la
direzionenazionalecheavrà al
centrodelladiscussione il lavoro
el'occupazionemasoprattutto
serviràperufficializzare le date
ditutti i congressi regionali.
"Pereleggere il segretario-
spiegaancoraUcchielli -
sarannonecessariduepassaggi:
cisaràunapreselezione congli
iscrittiebisognache il
candidatosuperi lasoglia
minimaconsentita, superata
questasogliasivaalleprimarie
per il segretariodelPd
marchigianoche, appunto,si
svolgerannoverso la metàdi
febbraio".
Ieri,aRoma, sièdiscussoanche
diamministrative edèemersa
l'ipotesidiorganizzare
un'assembleanazionale."Ma
sullosfondorestanoleRegionali
- incalza Ucchielli -per le quali
anchel'altrogiornoabbiamo
volutoavviare la verificapolitica
eprogrammatica. Ilnostro
obiettivoèallargare la
coalizionedicentrosinistra".
 fe.bu.
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FEDERICABURONI

Ancona

Tra proteste e conferme, il
riordino della sanità procede.
Il rinnovo dei vertici volge al
termine ed è tempo di bilan-
ci. L'assessore regionale Al-
merino Mezzolani prende fia-
to e dopo giorni intensi tra in-
contri e colloqui, prova a tira-
re le somme di questa partita
complessa.

Assessore, per settimane
sièparlatodicambiamenti,
di manager pronti a fare le
valigie. Ma, alla resa dei
conti, almeno per quanto ri-
guardaiverticidellasanità,
tutto resta come prima.
Perché questascelta, consi-
derando soprattutto che
erano molti a sollecitare
unadiscontinuità?

"Abbiamo fatto un ragiona-
mento semplice senza anda-
re dietro le voci del coro. Sia-
mo in una fase delicata, ab-
biamo raggiunto buone con-
dizioni economiche, per la
prima volta il riparto è stato
fatto con i costi standard e sia-
mo stati premiati. Quindi,
possiamo stare più sereni, an-
che nei tavoli che stiamo con-
ducendo".

Male polemichecontinua-
no, il pressing sul governa-
tore di questi giorni è una
conferma. Non siete preoc-
cupatiper il futuro?

"Poiché è stata avviata un ri-
forma profonda, non ci saran-
no rivoluzioni, sui territori
forse qualche aggiustamen-
to. Ma si vedrà. La partita si
chiuderà lunedì prossimo.
Ma questa è la filosofia. Gli
aggiustamenti si faranno, se
serviranno. Ad Ancona, per
esempio, sarà nominato il di-
rettore. Per il resto, valutere-
mo. Sto tastando il polso in gi-
ro. Ma saranno movimenti
minimi".

Tutto il baillame ha mes-
so in evidenza, ancora una
volta, come la poltrona di
Ciccarelli all'Asursia decisa-
mentescomoda.

"E' la più scomoda perché è
la più esposta ma perciò la
giunta regionale ha fatto que-
sto ragionamento: difendia-
mo la squadra che peraltro ci
ha portato a questi risultati.
Siamo la sola regione che ha
sterilizzato il taglio del 2012.
Abbiamo 20 milioni di euro
in più. Perciò non si può
smantellare la squadra".

Quando partirà la rifor-
ma?

"La riforma è già partita, è
in progress, alcuni territori
stanno marciando più forte
di altri. Su alcuni fronti, per
esempio, sulla riduzione am-
ministrativa, sono stati com-
piuti passi avanti e il pareggio
di bilancio del 2013 è il frutto
di parte della riforma".

Come procede invece la
riorganizzazione delle reti
cliniche?

"Abbiamo fatto la delibera
con delle linee di indirizzo. Il
timore dei sindacati dei medi-
ci e dei Confederali era quello
di una riforma non sufficien-
temente oggetto di confronto

che, riconosco, è mancato".
Oggisietepiùdisponibilia

trattare?
"Sulle declinazioni delle li-

nee di indirizzo, apriamo ta-
voli di confronto. Il percorso?
Stiamo discutendo con i tavo-
li tecnici, le nostre proposte
sono oggetto di analisi con i
sindacati, anche sui territori.
Alle organizzazioni sindacali,
abbiamo chiesto di fornirci le
loro osservazioni e su queste
si porta avanti il tavolo. Detto
questo, con le reti cliniche si
vuole partire il prima possibi-
le".

I medici chiedono di au-
mentare il numero delle
unità operative complesse

ma anche di quelle sempli-
ci. E un incremento è chie-
sto anche per i dipartimen-
ti: disponibili a rivedere i nu-
meri?

"I primari saranno circa
300, con una riduzione per le
unità operative complesse pa-
ri al 26,8%, per quelle sempli-
ci il taglio è del 30%. Il nume-
ro non può essere messo in di-
scussione, ci sono atti del Mi-
nistero, il decreto Balduzzi.
Noi, ora, stiamo solo discu-
tendo su come distribuire il
tutto".

Tirando le somme, come
procedono i confronti con i
medicieconiConfederali?

"Stanno procedendo bene,

c'è un clima più sereno. La ri-
forma è profonda, incisiva e
dunque trova luoghi di resi-
stenza ma andando avanti
facciamo gli interessi della
collettività. Si discute ma tut-
to nel limite della norma e
delle ricadute finanziarie.
Con i medici, siamo attenti al-
le loro osservazioni e spero si
arrivi ad un'intesa ma il per-
corso è lungo. Con Cgil, Cisl e
Uil, siamo più avanti , restano
alcuni punti da definire sull'
assistenza domiciliare e sulle
residenze protette ma sono
stai fatti passi avanti. Speria-
mo in un accordo. Ma nulla
può inficiare la riforma".
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L’affondo di Zinni
“La mobilità passiva
una scelta politica”

LA SANITA’
CHE NON CAMBIA

LA POLEMICA

I verticiI vertici
ASSESSORE REGIONALE 
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“La squadra ha funzionato, quindi resta”
L’assessore Mezzolani e i vertici Asur: “La poltrona di Ciccarelli è scomoda ma lui sa come gestirla”

Ancona

“I numeri della mobilità passiva
nella sanità marchigiana inizia-
no a essere troppo consistenti”.
É l’attacco del consigliere regio-
nale Giovanni Zinni. Che insi-
ste. “Negli anni, cullandosi nella
virtuosità dei conti sanitari re-
gionali, la governance sanitaria
capeggiata da Ciccarelli e da
Mezzolani non ha impedito la
crescita di prestazioni sanitarie
in altre Regioni per pazienti e
cittadini residenti nelle Marche.
Peccato che tutto ciò costituisca
un costo complessivo a carico
della comunità tramite il prelie-
vo fiscale ma anche di trasporto
e pernottamento per i diretti in-
teressati. Per non parlare del de-
potenziamento delle nostre
strutture ospedaliere, con la
sciagurata riforma delle case
della salute”. Infatti - prosegue
Zinni - sono molti i reparti colpi-
ti dalla riforma, per non parlare
degli ospedali praticamente
chiusi in termini di copertura
territoriale. Nel 2011 la mobilità
passiva delle Marche è costata
111.153.486,64 euro mentre nel
2012 siamo arrivati a
140.626.028,00 euro, un incre-
mento preoccupante”. Inoltre -
è l’affondo - “un dato sconcer-
tante è che oltre l’80% sono pre-
stazioni di ricoveri ordinari pro-
grammati e non emergenziali.
E’ una precisa scelta politica”.
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SanMarcello

Teatro d’attore con pupazzi e
burattini in scena al Teatro P.
Ferrari di San Marcello, do-
menica alle ore 17 per la
30esima Stagione di Teatro
Ragazzi a cura del Teatro Pi-
rata in collaborazione con la
Fondazione Pergolesi Sponti-
ni e con il sostegno del Comu-
ne di San Marcello. Bambini
a partire dai tre anni e le loro
famiglie sono invitati allo
spettacolo “Il lupo ed i sette
capretti” del Teatro dei Va-
ganti, compagnia veneta mol-
to apprezzata in tutta Italia.

La fiaba “Il Lupo e i sette
capretti” è diffusa in tutta Eu-
ropa in molteplici versioni so-
no, ed ogni regione spesso ne
ha più di una. La narrazione
si appoggia sulla versione dei
Fratelli Grimm senza il timo-
re di allontanasi da quella,
per poi ritornarci. Nello spet-
tacolo con la regia di Giovan-
ni Signori si racconta di un lu-
po prepotente e di una capra
premurosa e sincera. Come
nelle favole antiche di Esopo
o di Fedro gli animali indossa-
no caratteri in cui non è diffi-
cile riconoscere i caratteri
umani. Con “Il lupo e i 7 ca-
pretti” la compagnia prose-
gue la ricerca nel mondo del-
la fiaba classica e su come rac-
contarla ai piccoli spettatori.
Sul palco è un’attrice, Mariel-
la Soggia, aiutata da una ani-
matrice-burattinaia (Chiara
Tietto) per interpretare tutti i
personaggi e le emozioni del-
la fiaba, e da un grande ogget-
to magico, che come un libro
illustrato saprà mostrare le
stanze della storia. Le scene
sono di Elisa Cavazza e Gio-
vanni Signori.

Biglietti: 6 euro bambini e
8 euro adulti. La 30^ stagio-
ne del Teatro Ragazzi, a cura
del Teatro Pirata, in collabo-
razione con Fondazione Per-
golesi Spontini e Tram Tea-
tro Ragazzi Marche in rete, si
avvale del sostegno del Mini-
stero dei Beni e delle Attività
Culturali, della Regione Mar-
che-Servizio Beni e Attività
Culturali, del Comune di Jesi
(Assessorato Cultura e Spet-
tacolo, Assessorato ai Servizi
Sociali ed Educativi), e dei Co-
muni di Cingoli, Falconara
Marittima, Maiolati Spontini,
Montecarotto, Monte San Vi-
to, San Marcello. Tanti gli
spettacoli e i giochi dedicati ai
più piccoli, fino al 9 marzo nei
teatri di Jesi, Cingoli, Falco-
nara Marittima, Maiolati
Spontini, Montecarotto, Mon-
te San Vito, San Marcello.
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Senigallia

Formare gli studenti e creare
in loro la corretta figura del-
l’uomo di domani, è l’impor-
tantissima mission che da anni
l’Itcg Corinaldesi di Senigallia
sta portando avanti attraverso
attività di vario genere che per-
fettamente si intrecciano ai
percorsi altamente formativi
offerti ai propri ragazzi. A tal
proposito oggi, a partire dalle
ore 9,30, si terrà un incontro
con il regista, attore e sceneg-
giatore Luca Barbareschi che
presenterà ai ragazzi del “Cori-

naldesi” il suo ultimo lavoro ci-
nematografico, “Something
Good”, coprodotto da Rai Cine-
ma e Casanova Multimedia. Il
film è stato presentato recente-
mente al festival di Palm Sprin-
gs in America, ad applaudirlo
in sala c'erano Meryl Streep,
Sandra Bullock, Tom Hanks,
Matthew McConaughey. Ieri,
Barbareschi era a Osimo dove
ha riportato in scena Il discor-
so del re dopo l’interruzione
per un malessere. Dopo la vi-
sione del film il poliedrico Luca
Barbareschi intratterrà con i
ragazzi un’interessante conver-

sazione sulle tematiche del
film “Something Good”, ovve-
ro la sofisticazione alimentare
e l’alterazione dei mercati in-
ternazionali da parte delle lob-
by, e l’importante ruolo civico
svolto dall’uomo di cultura pro-
prio nel far conoscere quanto
si nasconde dietro la bella fac-
ciata dei “big” che senza scru-
poli influenzano a loro piaci-
mento l’economia mondiale.

L’incontro con i ragazzi del
Corinaldesi fa parte dell’impor-
tante progetto “Cinema a scuo-
la” patrocinato dal Ministero
della Pubblica Istruzione e Ri-

cerca che attraverso l’Ufficio
Scolastico regionale da la pos-
sibilità ad alcuni istituti delle
Marche di sensibilizzare i pro-
pri studenti su tematiche estre-
mamente attuali avvicinandoli
contemporaneamente all’affa-
scinante mondo del cinema
d’autore.

Non a caso, proprio per il
suo alto valore didattico e cul-
turale, il film di Barbareschi è
tra le pellicole selezionate dal-
l’Agis Scuola e messe disposi-
zione delle scuole secondarie
di II grado, a livello nazionale.
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Sant’ElpidioaMare

Il cartellone del Teatro Cicco-
ni realizzato da Comune e
Amat con il contributo del Mi-
nistero dei Beni e delle Attivi-
tà Culturali e del Turismo e
della Regione Marche propo-
ne oggi, in un’unica data la
compagnia di danza Natura-
lis Labor in Que reste-t il de
nos amour. “Spettacolo per
sette innamorati e un musici-
sta” diretto e coreografato da
Claudio Padovani su musiche
francesi e canzoni di Trenet,
Piaf, Brel e Montand cantate
dal vivo e accompagnate da
Sergio Marchesini alla fisar-
monica, Que reste-t il de nos
amour è interpretato da San-

dhia, Silvie, la zia Peggy, Paul,
Marc, Luc e Annalì, preparati
da Paola Burato per le parti
vocali e da Ernesto Tacco per
il tip-tap.

Con questo spettacolo, di-
ce il regista, coreografo e pro-
duttore Luciano Padovani,
“Volevo raccontare l’amore,
come nei musical, e Parigi mi
è sembrata la città ideale do-
ve ambientare gli amori, gli
inseguimenti, le piccole e
grandi passioni di sette inna-
morati. Cuori rossi lanciati,
incontri impossibili sotto la
pioggia o un lampione, lette-
re d’amore nascoste e mai re-
capitate e la panchina del par-
co, il tempo che scorre e gli in-
namorati che si amano, si

amano, si amano”. Le scene
sono di Natalie Rose, gli inser-
ti sonori a cura di Carlo Carca-
no, i costumi di Lucia Lapol-
la, le luci di Rossella Favero.
Lo spettacolo è coprodotto da
Naturalis Labora con Teatro
Verdi di Pisa, Comune di Co-
macchio, e con il sostegno di
Regione Veneto, Arco Danza
Provincia e Comune di Vicen-
za.

Il brano Que reste-t-il de
nos amours? è una canzone
francese del 1942 musicata da
Charles Trenet e scritta dallo
stesso Charles Trenet e da
Léo Chauliac. Il brano è stato
poi reinterpretato da Dalida
nel 1972 e da Rony Verbiest
nel 2001. Di questa canzone

vi è anche una versione italia-
na, realizzata da Franco Bat-
tiato nel 1999,[2] intitolata
"Che cosa resta". Vi è un'ulte-
riore versione, scritta in lin-
gua inglese, di Albert A. Bea-
ch dal titolo "I wish you love".
Successivamente il brano mu-
sicale è stato utilizzato nella
colonna sonora del film L'uo-
mo perfetto di Luca Lucini e
Baci rubati di François Truf-
faut.

Info: ufficio cultura del Co-
mune di Sant’Elpidio a Mare
tel. 0734 8196372, al Teatro
Cicconi tel. 0734 859110 e ad
Ancona all’Amat 071
2072439 e www.amat.mar-
che.it. Inizio ore 21,15.
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μInizia la stagione

San Marcello
sul palco
per i ragazzi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

A corredo di Fano Teatro, la
stagione di prosa che la Fonda-
zione Teatro della Fortuna, in
collaborazione con l'Amat, sta
organizzando con successo sul
palcoscenico fanese, è stata
presentata nella giornata di ie-
ri "Segnali: le altre vie del tea-
tro", una serie di quattro spet-
tacoli, particolarmente indica-
tivi delle strade da percorrere,
al di là dei grandi classici o del-
le sperimentazioni moderne.

I titoli sono: "I Musicanti di
Brema" in programma il 2 feb-
braio prossimo, "Le Sorelle
Maccaluso" con Emma Dante
che sarà rappresentato il 13
febbraio, "L'Amleto" con Pie-
tro Conversano che ha curato
anche la regia, in locandina il
30 marzo e "Terramara" che
segna il ritorno della danza
d'autore il 15 maggio.

Quattro spettacoli, quattro
generi diversi, con i quali il Tea-
tro della Fortuna, intende
aprirsi maggiormente alla cit-
tà, divenire un centro di aggre-
gazione, catalizzare l'attenzio-
ne soprattutto dei giovani,
coinvolgendoli in tutto ciò che
si svolge sul palcoscenico e die-
tro le quinte.

L'iniziativa è stata presenta-
ta da Alberto Berardi, a nome
della presidente della Fonda-
zione Manuela Isotti e dal di-
rettore dell'Amat Gilberto San-

tini.
Liberamente ispirato alla

celebre fiaba scritta dai Fratel-
li Grimm, "I Musicanti di Bre-
ma" è uno spettacolo fatto di
musica, energia e divertimen-
to intelligente per un pubblico
da 0 a 99 anni. Nella rilettura
scenica scritta e diretta da Ric-
cardo Rombi, sei scatenatissi-
mi e irriverenti musicisti-ani-
mali irrompono nel Teatro
dell'Opera di Brema dove un
compassato direttore d'orche-
stra si prepara a eseguire la fa-
mosa opera "Mein Lieben Bre-
men" e nella vana attesa dei ve-
ri musicisti accetta di dirigere i
sei animaleschi musicanti. La
via tracciata è quella di un ri-
torno di "Andar per fiabe", la
fortunata serie di rappresenta-
zioni che proprio a Fano ha
mosso i primi passi. "Le Sorelle
Maccaluso" vedeil ritorno di
Emma Dante, la regista paler-
mitana, al Teatro della Fortu-
na, ma soprattutto vede il ritor-
no, dopo due anni di assenza,
di Teatroltre, palcoscenico per
le più importanti esperienze
del teatro ricerca italiano da
dieci anni a questa parte in pro-
vincia di Pesaro e Urbino.

L'Amleto di cui si parla, è
quello classico di Shakespeare,
pur portato in scena dalla ridu-
zione che ne ha fatto Pietro
Conversano, ma il palcosceni-
co in cui ha debuttato, costitui-
to dalle rovine della chiesa fa-
nese di San Francesco, che ha
per tetto un cielo di stelle e per
pavimento un prato d'erba, ne
ha fatto uno spettacolo partico-
lare.

Infine "Terramara" segna il
ritorno della danza. Si esibirà
la storica compagnia di danza
italiana Abbondanza Bertoni,
con uno spettacolo del 1991, ri-

portato alla memoria da una
iniziativa di Marinella Guatte-
rini. A seguire tutte le nuove e
vecchie vie del Teatro gli stu-
denti coinvolti nel progetto
"Dorothy" che ha visto i giova-
ni del Liceo artistico Apolloni e
dell'istituto professionale Oli-
vetti, documentare le attività
di backstage, di formazione e
di aggregazione del pubblico
con la macchina fotografica. Il
progetto è conseguenza dell'
impulso dato dal sovrintenden-
te al coinvolgimento del pubbli-
co più giovane e delle scuole.
Oltre che con la fotografia gli
studenti si sono cimentati con i
video, le brochure, il blog e
hanno partecipato con entusia-
smo e profitto a stage di allesti-
mento opere, trucco e sartoria.
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μIl regista, attore e sceneggiatore presenta il suo ultimo film “Something Good” che ha partecipato al festival di Palm Springs

Il “Cinema a Scuola”: Luca Barbareschi incontragli studenti del Corinaldesi

Le iniziative del progetto Dorothy
coinvolgono mamma, papà e figli
Fano

Unadelle iniziativepiùriuscite
natedal coinvolgimentodei
giovaninelleattivitàteatrali,è il
progetto"Portoateatro
mammaepapà", ideatoe
curatodaFrancescaSerrallegri,
responsabiledellasezione
didatticadellacooperativa
Comedia.Mentre igenitori
assisterannotranquillamente a
unarappresentazioneteatrale, i
bambinisaranno intrattenuti in
mododivertente dauna
animatricechegiocheràcon
loropertutta la duratadello
spettacolo.Si trattadiuna

opportunitàchepermette
ancheallecoppiechenon
possiedonounsostegno
parentaleononpossono
permettersiuna babysitter,di
nonrinunciareallavisione di
unospettacolodi loro
gradimento.Tuttoquesto
rientranelprogettoDorothy,
nomesceltodagli studenti
ispiratidalprotagonistadel
romanzo"IlmagodiOz",
nell'otticadiun teatro
accessibileatutti sottodiverse
formecheinterpretanoconla
propriasensibilità letappediun
viaggioall'interno diun mondo
straordinario.

"Terramara" segna il ritorno della danza d'autore al Teatro della Fortuna di Fano

IL CARTELLONE
OLTRE LA PROSA

“Segnali: le altre vie del teatro”
Quattro spettacoli che con Terramara fanno ritornare la danza a Fano

μA Sant’Elpidio a Mare la compagnia Naturalis Labor presenta “Que reste-t il de nos amour”

Spettacolo per sette innamorati e un musicista

Un momento dello spettacolo

L’APPUNTAMENTO

Una scena del film di Barbareschi “Something Good”
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Proprio alla vigilia del compi-
mento di un intero mese di
presenza emblematica al Pin-
cio, la principale porta della
città, il Comitato "9 dicem-
bre" ha dovuto rimuovere il
suo gazebo, per questioni di
autorizzazioni. E' stata co-
munque la protesta più lunga
che sia stata inscenata a Fano.
Per trenta giorni, al freddo,
sotto la pioggia, a tutte le ore
del giorno, sia nei giorni festi-
vi che in quelli feriali, il presi-
dio di Porta Maggiore è appar-
so animato di gente intenta a
dare visibilità alla propria pro-
testa di cittadini ridotti allo
spasimo da uno Stato esoso
che richiede ancor più sacrifi-
ci. Sotto accusa tanto il Gover-
no centrale, quanto le ammi-
nistrazioni locali. Ma la prote-
sta, pur senza la visibilità del
punto di ritrovo che ha carat-
terizzato la fine del 2013 e
l'inizio del 2014 in uno dei luo-
ghi più rappresentativi della
città, a pochi passi dall'arco di
Augusto, continuerà anche
nei prossimi giorni: sabato
prossimo, infatti, ci sarà una
manifestazione in Prefettura,
mentre verranno spedite a
tutti i sindaci del territorio del-
le lettere di messa in mora per
quanto riguarda l'alto costo

del servizio di raccolta rifiuti e
l'applicazione dell'Iva sulle
bollette, ritenuta illegittima.
"Noi cittadini - ha dichiarato
l'avvocato Antonello Secchi,
uno dei principali latori della
protesta siamo oppressi dalle
bollette. Ormai non passa
giorno che ci viene imposto
l'obbligo di soddisfare una im-

posizione fiscale o di pagare
una tariffa. Le famiglie sono
oberate di bollette, mutui, as-
sicurazioni, tasse esose, fino
al punto di dover scegliere se
ottemperare agli obblighi im-
posti dalle amministrazioni
pubbliche o dar da mangiare
ai propri figli".

Sembrerebbero parole esa-
gerate, ma in diversi casi non
è così se si pensa a quegli im-
prenditori che, ridotti allo sta-
to di fallimento, hanno deciso
di togliersi la vita, colti dalla
disperazione. Ed è stato un ge-
sto ancor più emblematico,

quello compiuto domenica
scorsa, quando dal box del
Pincio, si è deciso di distribui-
re pane alla gente. Non ciocco-
lato o calze della befana, che
potevano apparire come un
sovrappiù, ma il pane, l'ali-
mento base dell'uomo, quello
con il quale ci si può sfamare
quando non si ha nient'altro a

disposizione. Un pane buono,
non come quello amaro che
purtroppo sono costretti a
mangiare chi ha perso il lavo-
ro. E' stato un gesto apprezza-
to da molti cittadini, che han-
no affollato il gazebo, anima-
to, tra l'altro da trampolieri e
mangiafuoco con le loro fami-
glie e i loro bambini. La prote-
sta quindi continuerà pren-
dendo di mira il "signoraggio
bancario".

E' infatti intenzione del
movimento combattere chi in
questo momento gestisce la
sovranità monetaria, ovvero:

le banche." Le banche che im-
ponendo l'onere dei prestiti,
influiscono sull'aumento del
debito pubblico, ritorcendo
poi sui contribuenti il peso di
ridurlo. A Fano la protesta
non ha fatto uso di eccessivi
clamori, ma la presenza conti-
nua, evidente, significativa
del box al Pincio, con i suoi
striscioni che sono stati tolle-
rati perfino sulle mura del ba-
stione del Nuti, è apparsa co-
me un monito contro una poli-
tica economica che sta rag-
giungendo il punto di rottura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Nati nel 2005, con una compagine
che ha raggiunto i 150 soci, il club
107 Frecce Tricolori, presieduto da
Ugo Diana, rappresenta una delle
componenti più attive dell'aeropor-
to di Fano. Nei giorni scorsi il gruppo
ha inaugurato la sua nuova sede all'
interno della palazzina principale,
costituendo un notevole presidio di

rappresentanza per tutti i visitatori e
gli appassionati di volo. Il suo attac-
camento alla pattuglia acrobatica na-
zionale delle "Frecce Tricolori" non
si discute. L'organizzazione di mani-
festazioni con la presenza della fa-
mosa pattuglia, è l'obiettivo principe
che caratterizza l'attività del club. Fi-
no ad oggi l'operazione è riuscita per
quattro volte; la prima nel 2004,
quando ancora il club non era for-

malmente costituito, poi ancora nel
2006, nel 2008 e nel 2011 e ogni vol-
ta, lo spettacolo ha attirato sulla ri-
viera di Fano, dove le Frecce Tricolo-
ri si sono esibite con le loro evoluzio-
ni, dalle 60.000 alle 70.000 perso-
ne. Ora l'appuntamento è fissato per
il 2015, dato che l'anno in corso sarà
utilizzato per la ricerca di uno spon-
sor che collabori a coprire le spese
dell’assicurazione, le uniche a carico

degli organizzatori. Quest'anno però
non si resterà con le mani in mano: è
infatti in fase di preparazione una gi-
ta a Rivolto, in provincia di Udine,
dove si addestrano gli equipaggi del-
le Frecce Tricolori; in programma è
la visita della base e un contatto rav-
vicinato con i piloti che affineranno
la loro preparazione in vista della
manifestazione del 1˚ Maggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOtto anni di intenso lavoro, gli obiettivi e i programmi per il 2014 del sodalizio guidato da Ugo Diana

Club 107 Frecce Tricolori, la nuova sede

A sinistra, il gazebo che ieri mattina essendo scadute
le autorizzazioni è stato rimosso. Domenica scorsa
è stato consegnato il pane ai cittadini. Sopra, uno dei
tanti vessilli che hanno accompagnato la protesta

Sabato manifestazione
davanti alla Prefettura

Pronte le lettere
da spedire ai sindaci

IL COMITATO
9 DICEMBRE

Domenica distribuito
il pane dal box del Pincio

Un gesto apprezzato
da tante persone

Fano

La chiesa di San Francesco,
adiacente al palazzo comuna-
le, pur bella nel suo stato di ro-
vina, è il simbolo dell'incuria in
cui le istituzioni spesso lascia-
no i loro edifici monumentali.
Danneggiatadal terremoto del
1930 e non fatta oggetto nei
tempi opportuni dei necessari
lavori di consolidamento, alla
fine fu necessario rimuoverne
il tetto per evitare che crollasse
addosso alle persone e così si
trova tuttora. Da tempo sem-
pre più vistose infiltrazioni
d'acqua stanno danneggiando
la stessa residenza del Comu-
ne, macchiando i soffitti anche
delle strutture di rappresen-
tanza, come la sala della Con-
cordia dove si celebrano i ma-

trimoni e dove si svolgono le
manifestazioni ufficiali. In que-
sti giorni lo stesso fenomeno
ha coinvolto lo scalone monu-
mentale, costringendo l'Ammi-
nistrazione a transennare la
parte ammalorata, per evitare
che "piovessero" pezzi di muro
sugli utenti e sui dipendenti.
L'acuirsi del degrado ha spinto
i consiglieri comunale del Pd a
suonare il campanello di allar-
me, in quanto: "Non è certo la
prima volta che ciò accade, ma
è forse la prima volta - eviden-
ziano - che le infiltrazioni d'ac-
qua (numerosissime in Comu-
ne, sia negli uffici che nei corri-
doi) interessano gli stucchi e
gli affreschi del soffitto. Ironia
della sorte interessano proprio
lo stemma comunale "'Ex con-
cordia felicitas" che adorna

proprio l'atrio principale.
L'emblema del comune di Fa-
no leso dalle infiltrazioni d'ac-
qua - aggiungono - è solo il sim-
bolo dello stato di degrado in
cui versano alcuni degli edifici

pubblici comunali. Infatti al di
là dell'intervento tempestivo
per evitare che i danni siano ir-
reparabili, rimane la necessità
di fare un grande piano di ma-
nutenzione del patrimonio co-
munale e soprattutto della par-
te di rappresentanza, anche
perché nel palazzo comunale
si celebrano anche i riti del ma-
trimonio civile. Pensate ad un
matrimonio celebrato in Co-
mune per cui agli invitati è ri-
chiesto di schivare le transen-
ne nei corridoi".

Tra l'altro il palazzo, in anti-
chità adibito a convento, risale
nell'aspetto attuale al XVIII se-
colo e oltre a presentare un al-
to valore storico ed architettu-
rale per la città ha un altissimo
valore simbolico.
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L’inaugurazione della nuova sede del club

Gazebo rimosso, la protesta continua
Secchi all’attacco: “Cittadini oppressi dalle bollette”. Il prossimo obiettivo saranno le banche

μL’incuria della chiesa di S.Francesco e le conseguenze nella residenza comunale: l’allarme del Pd

Infiltrazioni d’acqua inmunicipio

Transenne lungo la scalinata

Fano

Si è parlato molto nel 2013 di
nuovi ponti nel territorio fane-
se: si è prospettato un nuovo at-
traversamento del fiume Me-
tauro nell'ambito delle opere
complementari della terza cor-
sia autostradale; si è approvato
il progetto esecutivo del ponte
sul porto canale che dovrebbe
sostituire il ponte girevole, di-
ventato ormai troppo stretto
per supplire alle necessità di
una città di 63.000 abitanti; se
n'è addirittura realizzato uno
nuovo, anche se di ridotte di-
mensioni, ponendo in comuni-
cazione all'interno del parco
dei Passeggi le due sponde del
canale Albani; ma se n'è dimen-

ticato uno, reclamato a gran vo-
ce dai cittadini fanesi: quello al-
la foce dell'Arzilla che dovreb-
be unire le due sponde del tor-
rente tra il parcheggio dell'ex
Cif e l'inizio della pista ciclabile
Fano - Pesaro. Una struttura
che permetterebbe tra l'altro
agli automobilisti di raggiunge-
re la spiaggia in pochi passi sen-
za dover camminare per centi-
naia di metri. Basterebbe a que-
sto scopo un piccolo ponte pe-
donale e ciclabile di poche deci-
ne di metri, qualcosa di più di
una passerella, insomma che
però supplisca alla necessità di
abbreviare il percorso e valoriz-
zare allo stesso tempo il percor-
soprotetto destinato ai ciclisti.
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μTanti interventi fatti, uno ancora in attesa

Dimenticato il ponte
alla foce dell’Arzilla
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Fano

Il cane è da sempre il migliore
amico dell'uomo, ma può rap-
presentare anche un'ancora di
salvataggio, in tutti i sensi. So-
no stati infatti addestrati a que-
sto scopo i cani del K9 Sea Re-
scue Adriatico che svolgono sia
l'attività di pattugliamento del-
le spiagge e soccorso in mare
che funzioni di Protezione Civi-
le. A Fano il gruppo ha un volto
giovane ed è composto di 6
squadre, formate da un condut-
tore, cioè un volontario affiliato
alla Protezione Civile ed il suo
cane, entrambi che hanno con-
seguito un brevetto da bagnino
presso la Scuola Nazionale di
Salvamento di Genova. Il grup-
po, presieduto da Maurizio Ma-
rinelli, può contare su 6 unità
cinofile, di cui due brevettate
con successo nell'autunno scor-
so, che sono: Chiara, Maya,
Pako, Shack, Olga e Berry, di
razze diverse come Labrador,
Terranova, Pastori tedeschi e
Golden Retriever. Proprio que-
sti animali sono stati i soggetti
di un calendario 2014 realizza-
to dai componenti dell'organiz-
zazione di volontariato e dedi-
cato agli amici a 4 zampe, che

vengono ritratti in pose simpa-
tiche indossando attrezzatura
per il nuoto subacqueo, come a
ricordare l'opera svolta duran-
te tutto l'arco dell'anno. E' a
queste unità cinofile, che piac-
ciono tanto ai bambini ed affa-
scinano gli adulti, che va il me-
rito dei salvataggi in mare so-
prattutto nel periodo estivo e
del fatto che le spiagge sono più
sicure anche grazie a questi ba-
gnini a quattro zampe. "Nell'an-
no appena trascorso -afferma
la portavoce del gruppo Serena

Romiti- abbiamo riproposto la
manifestazione 'In mare a 4
zampe' nella spiaggia di Sasso-
nia nella quale mostriamo ope-
razioni di soccorso di persone
che stanno per annegare. Si
tratta di un appuntamento mol-
to atteso e che riscuote sempre
grande successo per l'effetto
positivo che genera il salvatag-
gio di un uomo da parte di un
cane, che è naturalmente por-
tato a nuotare in acqua e ad aiu-
tare le persone in difficoltà".

La novità dell'anno passato
è stata però l'affidamento ai K9
Rescue Adriatico dell'incarico
di pattugliamento di tutto il lito-
rale di Senigallia per garantire
la sicurezza dei bagnanti. Tut-
tavia l'attività dei K9 non si
svolge solo con la bella stagio-

ne, perché durante l'inverno il
gruppo porta avanti progetti
con i bambini, come ad esem-
pio quelli con asili e scuole pri-
marie dal titolo "Adottiamo un
canile" svolto insieme alla Pro-
tezione Civile, oppure l'intratte-
nimento degli alunni degli asili
e del dopo scuola con i cani-ba-
gnino. Il prossimo impegno per
i cani del K9 e i loro padroni sa-
rà alla cerimonia di benedizio-
ne degli animali, giunta alla
quattordicesima edizione e pro-
mossa dal gruppo di volontari a
cavallo delle Giacche Verdi, in
programma per domenica 19
gennaio alle 10 in piazza XX
Settembre, in occasione della
ricorrenza di S. Antonio Abba-
te.
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Fano

Anche due fanesi alla ventidue-
sima edizione del Campionati
del Mondo Word Age Group
Competition di trampolino ela-
stico a Sofia. Nella rosa dei con-
vocati della nazionale italiana
due portacolori dell’Asd Ginna-
stica Alma Juventus Fano Tessi-
lservice, Costanza Michelini e
Alessandro Lucarelli. Con loro,
delegato dalla federazione ita-
liana come tecnico della squa-
dra azzurra Matteo Martinelli

tecnico del club fanese. A scen-
dere per prima nel parterre Co-
stanza Michelini con il suo pri-
mo esercizio (l'obbligatorio)
con un punteggio di partenzadi
39,515 seguito dal secondo eser-
cizio (libero) dove ha sfoderato
tutta la sua tecnica e bravura ot-
tenendo un prestigioso 47,395.
Poi è stata la volta di Alessan-
dro Lucarelli che sin dall'obbli-
gatorio ha mostrato grande pa-
dronanza nell'esecuzione degli
esercizi (obbligatorio e libero
39,520 - 47,695). Entrambi gli
atleti, alla loro prima esperien-
za ai massimi livelli, hanno te-

nuto testa ai più grandi campio-
ni. Nessuna sosta, la prepara-
zione prosegue anche perchè
ad aprile sono in programma
gli Europei in Portogallo, con in
palio anche la qualificazione
per le OlimpiadiGiovanili che si
svolgeranno ad agosto in Cina.
Non finisce qui: un altro impor-
tante riconoscimento per il
club con il prof. Giuseppe Coc-
ciaro scelto come direttore tec-
nico nazionale del trampolino
elastico, incarico che ha accet-
tato con entusiasmo, iniziando
immediatamenteil lavoro.
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I soccorsi degli angeli a quattro zampe
Dagli interventi in mare ai progetti con i bambini nelle scuole: l’attività dei cani del K9 Sea Rescue

Fano

Un anno pieno di coccole e
fusa per gli amanti degli ani-
mali che possono avere in ca-
sa un bel calendario raffigu-
rante tanti gattini in pose te-
nere o insolite. L'associazio-
ne Osiride onlus ha infatti ri-
proposto anche quest'anno
il suo calendario dal titolo
"Un anno con i gatti di Osiri-
de", che presenta dodici scat-
ti realizzati con abilità e fan-
tasia, ma anche con tanta
passione per gli animali.
Le immagini sono infatti il
frutto del quarto concorso
fotografico nazionale "Ani-
mali, Terapia dell'Anima" or-
ganizzato in collaborazione
con la Scuola di Fotografia
Santa Maria del Suffragio di
Fano, tra i quali sono stati
scelti quelli più rappresenta-
tivi. Gli scatti sono di France-
sca Mondani, Pierina Aimar
- A-mici anche sull'acqua,
Caterina Farina, Alessandro
Giovagnoni, Valeria Sciacca,
Alessio Savatteri, Marina
Carboni, Maria Vittoria Ber-
nardi, Francesca Musolino,
Giorgia Mauloni, Marianna

Ercolani e Cesare Petrolini.
Molte di queste fotografie
hanno ricevuto premi e rico-
noscimenti e hanno fatto
parte di una mostra fotogra-
fica allestita alla Mediateca
Montanari di Fano. Il ricava-
to verrà utilizzato per acqui-
stare cibo e medicinali a so-
stegno della colonia felina
gestita dall'associazione Osi-
ride Onlus.

Quest'anno l'organizza-
zione festeggia i dieci anni di
attività: "Nel 2004 la colonia
storica della città contava al
suo censimento 14 gatti - af-
ferma il presidente Simone
Minerali - oggi ne curiamo
122; sul posto erano presenti
pochi mobiletti trasformati
in cucce, oggi disponiamo di
4 casette, 2 tettoie attrezza-
te, 4 box e 6 recinti per acco-
gliere ed eventualmente iso-
lare i nostri amici pelosi; i vo-
lontari erano sette, oggi so-
no una trentina". L'associa-
zione però non si ferma e lan-
cia la campagna di recluta-
mento volontari di cui c'è
sempre bisogno dal momen-
to che negli anni sono cre-
sciuti anche gli abbandoni di
animali.
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μAssociazione Osiride, dieci anni di attività

Il concorso nazionale
e il calendario dei gatti

Fano

Armati di ciabatte, accappa-
toio e anche di una buona do-
se di coraggio sono tornati a
tuffarsi nelle fredde acque
dell'Adriatico 43 giovani che
hanno approfittato della festi-
vità dell'Epifania per rinnova-
re un appuntamento che ogni
anno aggrega sempre più per-
sone.
I ragazzi fanesi si sono dati ap-
puntamento 12 al tendone del
Lido, per iniziare con un pic-
colo riscaldamento in riva al
mare preparatorio al tuffo. I
temerari si sono poi disposti
in costume su un'unica fila,
spalla a spalla come per tratte-
nere l'ultimo residuo di calore
in corpo, e al segnale di par-
tenza hanno intrapreso una
corsa verso le gelide acque
marine. Ad attenderli una
temperatura attorno ai 6-7
gradi. E se la partenza è stata
collettiva, il ritorno è andato
alla spicciolata, con chi prova-
va a trattenersi in acqua fuori
stagione e a dare qualche timi-
da bracciata per cercare ogni
tentativo di scaldarsi. "Il pri-
mo impatto è quello peggiore,
perché si sentono subito i pie-
di congelati - racconta Matteo
Diotallevi, uno degli organiz-
zatori del bagno di gennaio -
La maggior parte dei tuffatori
esce poco dopo aver toccato
l'acqua, incapaci di resistere
ancora, altri invece tentano di
nuotare ma la durata è breve".

Una volta usciti dall'acqua,
si scatta la foto di rito e si è li-
beri di correre ad asciugarsi.
Gli optional che sono stati ag-
giunti negli anni, dato che si è
trattato della nona edizione,
sono la presenza di un falò per
riscaldarsi e una grigliata di fi-

ne bagno a base di salsicce
scalda-stomaco e rincuo-
ra-animo. "Questa goliardica
trovata è arrivata a me ed ai
miei compagni di scuola Stefa-
no Mulazzani e Michele Gian-
notti - racconta Diotallevi -
quando frequentavamo insie-

me le scuole superiori. Esatta-
mente nove anni fa arrivati al-
la fine delle vacanze natalizie
non volevamo tornare a scuo-
la, così abbiamo pensato all'
unico modo che ci avrebbe ga-
rantito una scappatoia: fare
un bagno al mare, cosa che
nella migliore delle ipotesi ci
avrebbe fatto ammalare e
quindi permesso di stare a ca-
sa".

La goliardata ha preso pie-
de, con quindici partecipanti
alla settima edizione saliti poi
a 37 bagnanti l'anno scorso,
per arrivare a 43 di quest'an-
no. Ma non finisce qui perché
per la decima edizione si pun-
ta al traguardo di cinquanta
partecipanti, in modo da rag-
giungere e magari superare i
colleghi pesaresi che si tuffa-
no tra le fredde acque a Capo-
danno.
 s.f.
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μCon Paolo Tofoli e Walter Magnifico ospiti

I veri valori dello sport
nel volume degli studenti

Fano

Due campioni dello sport ma
anche due modelli di vita come
Paolo Tofoli e Walter Magnifi-
co hanno incontrato gli alunni
della scuola primaria di Cuccu-
rano in occasione di "Pronti,
partenza sport", un appunta-
mento che si è svolto domenica
scorsa nella sala dell'oratorio
della parrocchia di Cuccurano.
Il momento è stato promosso
dal Panathlon International
Club di Fano ed è stato orga-
nizzato per presentare la pub-
blicazione di un volume, che
ha dato il titolo al convegno, re-
alizzato dagli studenti delle
classi V A e B del locale istituto,
guidati dalle insegnanti Anna
Di Girolamo e Maria Federica
Adagio, con la collaborazione
del giornalista Michele Gianni.

Il progetto è nato dallo spunto
dell'allora presidente del Pana-
thlon Massimo Seri, con lo sco-
po di far conoscere ai ragazzi le
potenzialità aggregative e salu-
tari dello sport. "Certamente i
testi ed i disegni degli alunni -
ha affermato il nuovo presiden-
te del Panathlon Giovanni Or-
ciani - sono la dimostrazione di
una fantasia e una capacità
grafica apprezzabili, nonché di
una già acquisita coscienza dei
veri valori dello sport". Partico-
lare rilievo hanno avuto le testi-
monianze di due grandi cam-
pioni presenti all'iniziativa: il
pallavolista plurimedagliato al-
le Olimpiadi e ai Mondiali Pao-
lo Tofoli ed il cestista Walter
Magnifico, ormai riconosciuto
messaggero di correttezza e
maturità sportiva divulgate ai
giovani praticanti e a tutti i ra-
gazzi.
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Il gruppo presieduto
da Maurizio Marinelli
può fare affidamento
su sei unità cinofile

μPartita come idea per cercare l’influenza e saltare la scuola è ormai diventata una tradizione

Bagno di gennaio per 44 coraggiosi

Il numero delle adesioni
in costante aumento
Per la decima edizione

si punta a 50 partecipanti

LA NAZIONALE

I bagnini in mare e l’intervento del cane di salvataggio: impegni e iniziative che non si limitano solo all’estate

La rincorsa dei giovani prima del tuffo nelle gelide acque dell’Adriatico

μAnche due atleti fanesi protagonisti ai campionati mondiali di Sofia. Importanti nomine per Martinelli e Cocciaro

Trampolino elastico, gli show diMichelini e Lucarelli

Ginnastica Alma Juventus Fano protagonista pure nella rassegna di Sofia

L’INIZIATIVA

IL TUFFO
LA PUBBLICAZIONE

 Giovedì9Gennaio2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO



Luca Arcolai, 33 anni, difensore e capitano della Maceratese, che domenica scorsa è rimasto in panchina

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Giorni intensi per la Maceratese
in vista del derby di Fermo, un
match fondamentale per non
perdere ulteriore terreno dalle
prime in classifica. Dopo la delu-
sione per non aver conseguito il
risultato pieno contro un Ter-
moli ridotto in otto uomini, la
squadra ha ripreso gli allena-
menti per preparare al meglio
una trasferta dura, contro una
squadra dall'ottimo potenziale,
finora non espresso in campo.
Luca Arcolai, capitano di lun-
ghe battaglie, analizza il mo-
mento della squadra biancoros-
sa e spiega cosa deve migliorare
la Maceratese per fare un ulte-
riore salto di qualità. “Dopo la
gara col Termoli, è rimasta la
consapevolezza di aver fatto la
partita per novanta minuti, aver
costretto i molisani sulla difensi-
va ma purtroppo non aver sfrut-
tato un vantaggio numerico im-
portante. Dal mio punto di vista
la squadra ha fatto bene, la pre-
stazione è stata buona e forse è
mancato solo un po’ di cattiveria
in avanti alla ricerca del gol del
vantaggio. E’ ovvio che possa es-

serci delusione per non aver vin-
to contro una squadra ridotta in
otto uomini, ma credo che le cri-
tiche ricevute siano ingenero-
se”.

I fischi finali del pubblico ha
lasciato amarezza anche nel di-
fensore: “Io condivido sempre
tutto, ognuno è libero di applau-
dire quando le cose vanno bene

e di fischiare quando vanno me-
no bene - dice Arcolai -. Però, re-
lativamente al match di domeni-
ca, mi sento di dire che sono fi-
schi ingenerosi per quello che
ha dato la squadra in campo: noi
abbiamo bisogno dei nostri tifo-
si e solo con l'unità si possono
centrare gli obiettivi prefissati”.

Si pensa già al derby di Fer-
mo: “Sarà una partita dura e fati-
co a pensare a una Fermana in
crisi e in difficoltà, perché il valo-
re della rosa è di primissimo li-
vello e sono molto temibili. Co-
munque noi andremo a Fermo
con la voglia di fare la partita e ci

stiamo preparando al meglio
per cogliere un successo molto
importante per il proseguo della
stagione”.

Sul fronte mercato, la società
ha fatto sapere che in questi
giorni ci saranno degli incontri
per valutare alcune posizioni, so-
prattutto di under provenienti
da società professionistiche, ma
al momento sembra escluso un
acquisto in tempi rapidi e per-
tanto domenica al Recchioni d
Fermo la Maceratese si presen-
terà con gli stessi uomini convo-
cati per il match con il Termoli.
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“Maceratese, ora restiamo tutti uniti”
Arcolai tra rimpianti e futuro: “Fischi ingenerosi col Termoli, per volare serve la carica dei tifosi”

Mirco Omiccioli, 46 anni, allenatore del Fano: domenica sarà l’ex di turno

Domenica al Mancini sarà
già uno spareggio. Mancherà
Patrizi, difficili i recuperi
di Moriconi e Bartomeoli

Il difensore: “Ci è mancata
solo un po’ di cattiveria
in zona gol. A Fermo

per vincere, come sempre”

CALCIO
SERIE D

μBoccolini fa il punto: “Paris in crescita”

“Fermana positiva
Negro chiave di volta”

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Prosegue la preparazione del-
la Fermana per il derby di do-
menica al Recchioni contro la
Maceratese. A relazionare
sulla strada che porta al fi-
schio d’inizio di domenica è
ancora il tecnico Luigi Bocco-
lini che passa in rassegna i pri-
mi momenti del 2014, con-
traddistinto dal richiamo di
preparazione e dalla sfida di
Recanati. “Durante la sosta
abbiamo lavorato bene, i ra-
gazzi si sono impegnati in ma-
niera scrupolosa - dice l’esper-
to allenatore -. Positivo e in
crescita Paris, anche se dob-
biamo inserirlo al meglio sot-
to il punto di visto tattico e at-
letico, così come Bartolini, au-
tore del gol e di buone cose
come sponda e garantendo la
profondità in avanti. La scelta
di giocare a centrocampo con
Misin e Vita e non con Mari-
nucci Palermo è stata dettata
dal fatto di avere un mancino
in fase di costruzione che po-

tesse mandare sul fondo de-
stro Paris e di un elemento al
suo fianco, come Misin, dota-
to di corsa e incontro”.

Agli atleti già elencati si
aggiunge poi una postilla su
Negro: “E’ la chiave di volta,
l’elemento che gode di una
certa libertà di azione - dice
ancora Boccolini -. Come se-
conda punta o trequartista,
può andare negli spazi alti sia
asinistra che a destra”.

Da queste certezze nasco-
no i presupposti per determi-
nare l’undici anti-Macerate-
se. Al loro fianco, poi, gli ulti-
mi arrivi. “Forò, nello scam-
polo di gara contro la Recana-
tese, si è mosso molto bene -
dice Boccolini -. E’ entrato su-
bito in partita, l’impressione
è stata positiva. Per quanto ri-
guarda il nuovo difensore
Fruci, nella partitina di alle-
namento ha messo in luce un
bel piede e senso della posi-
zione ma è ovvio che si tratta
di un test relativo. E’ appena
arrivato e non gode ancora
dei meccanismi collettivi con
il resto della squadra”.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Punto e a capo. Quando invece,
dopo l'autoritaria vittoria sulla
Maceratese e la quasi impresa
di Ancona, alla prima uscita del
nuovo anno dall'Alma ci si at-
tendeva un'altra prestazione
importante e un risultato che
potesse rilanciarne le quotazio-
ni. La sconfitta di Giulianova
ha minato morale e classifica
dei granata, costretti a vincere
ad ogni costo lo scontro diretto
di domenica prossima con la
Recanatese per scacciare gli
spettri della crisi. “Ci aspettava-
mo tutti ben altro dalla trasfer-
ta di Giulianova - commenta il
tecnico fanese Mirco Omiccioli

- sebbene fossimo consapevoli
che al Fadini non sarebbe stata
una passeggiata. La nostra non
è stata una brutta gara, però ab-
biamo pagato a caro prezzo gli
errori commessi e adesso ci ri-
troviamo di nuovo in una situa-
zione piuttosto scomoda. La
sconfitta di Ancona ci aveva la-
sciato l'amaro in bocca per co-
me si era messa la partita, ma ci
poteva stare considerata la for-
za del nostro avversario. Quel-
la di domenica scorsa, invece,
non ci voleva. Non per cercare
alibi, comunque credo non sia
facile per nessuno a questi livel-
li rinunciare a un giocatore del
calibro di Lunardini e quando
in campo hai ragazzi di dicias-
sette anni può capitare che in-
cappino in peccati di gioventù.
Detto questo, sono convinto

che questo gruppo saprà risali-
re la china, a patto che ognuno
di noi abbia sempre quella de-
terminazione espressa contro
Maceratese e Ancona. In mo-
menti così occorre reagire coi
fatti, non con le parole. Dobbia-
mo solo pensare a prepararci al
meglio allo scontro salvezza
con la Recanatese e vincerlo”.

Il derby con i leopardiani
rappresenterà una sfida specia-
le per l'allenatore del Fano, che
indosserà i panni dell’ex e vor-
rà anche riscattarsi dalla scon-
fitta subita nell’andata al Tubal-
di. I granata riavranno a dispo-
sizione Lunardini, mentre in di-
fesa mancherà per squalifica
Torta ma Santini, che sarà chia-
mato a rimpiazzarlo, è un de-
gno sostituto. “A parte il rien-
tro di Lunardini e l'avvicenda-

mento tra Santini e Torta anco-
ra mi porto dietro qualche dub-
bio - confida Omiccioli, che og-
gi testerà i suoi nel consueto ga-
loppo di metà settimana - e i
prossimi giorni mi saranno uti-
li per scioglierli. Le soluzioni ci
sono e insisterò con il 4-4-2,
che è il modulo che questa
squadra riesce meglio a inter-
pretare, ma saranno fonda-
mentali l'approccio alla partita
e la voglia di lottare dal primo
all'ultimo minuto”.

Sembrerebbero quattro i
ballottaggi in piedi: Sassaro-
li-Favo per la mediana, Coppa-
ri-Antonioni per l’esterno sini-
stro di centrocampo, Brac-
ci-Gravina per quello destro e
Shiba-Cicino per il partner of-
fensivo di Stefanelli.
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Omiccioli indica la via al Fano: “Solo con più carattere risaliremo”

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

“E’ uno scontro salvezza impor-
tante ma niente di decisivo, il
campionato in fondo è ancora
molto lungo”. Daniele Amaolo,
allenatore della Recanatese, è
già in clima Fano. Domenica
prossimal Mancini, sarà assente
capitan Patrizi, squalificato do-
po l'espulsione rimediata con-
tro la Fermana, e in previsione
dell’ennesimo derby sono diffi-
cili i recuperi di Moriconi e Bar-
tomeoli. "Siamo nei playout, la
classifica indica le difficoltà che
abbiamo sia noi che il Fano, una
squadra che si è rinforzata, ha
un organico importante e in ca-
sa ha ottenuto ottimi risultati,

l'ultimo quindici giorni fa quan-
do ha battuto piuttosto netta-
mente la Maceratese - spiega
ancora Amaolo -. Ci attende
una partita difficile, direi impor-
tante ma non decisiva. E' appe-
na iniziato il girone di ritorno, il
cammino è lungo e difficile, la-
voriamo per ottenere la salvez-
za possibilmente senza soffrire
troppo”.

Nelle ultime settimane si è vi-
sta una nuova Recanatese, equi-
librata, concentrata e decisam,
masempre e solo per un tempo.
“Sì, è questo il nostro limite - ri-
batte il tecnico di 52 anni -. Ab-
biamo un problema da risolve-
re, quello dell’approccio alla
partita, perché stentiamo nel
primo tempo e soprattutto an-
diamo sempre sotto. E' succes-
so contro l'Ancona, con il Sul-

mona e con la Fermana, ce la
siamo cavata solo con la Ferma-
na perché quando devi recupe-
rare non sempre ci riesci, hai un
dispendio di energie maggiore,
sia fisiche che mentali. Dobbia-
mo giocarci la partita dall’inizio
superando questo blocco. Sen-
za la continuità delle prestazio-
ni non trovi quella dei risultati,
che è indispensabile per una
squadra come la nostra che ha
bisogno di punti salvezza”.

Qualche passo avanti co-
munque si è visto. “Sì, stiamo
migliorando, giochiamo in un

certo modo a sprazzi ma stiamo
acquisendo sicurezza e persona-
lità. Dietro siamo più attenti,
stiamo subendo meno e ci misu-
riamo anche con un po’ di sfor-
tuna, visto che al primo tiro de-
gli avversari veniamo puniti. La
compattezza e l'equilibrio devo-
no accompagnarsi all’intensità
e alla continuità. Ecco, quello
che manca adesso alla Recana-
teseè la continuità”.

Vanno comunque bene gli
esperimenti a centrocampo:
“Abbiamo diverse soluzioni, è
chiaro che bisogna migliorare -
conclude Amaolo -. I nuovi de-
vono entrare in sintonia con i
compagni, è da poco che gio-
chiamo insieme ma sono fidu-
cioso. La squadra ha buoni mar-
gini di miglioramento”.
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VERSO IL DERBY

IL TECNICO GRANATA

IN FUGA DAI PLAYOUT

L’allenatore e il limite da correggere: ”Stentiamo nel primo tempo e andiamo sempre sotto. Serve più personalità sin dall’inizio per salvarsi”

Amaolo ha capito cosa non va: “Recanatese, approccio sbagliato”

Daniele Amaolo, 52 anni, da metà novembre alla guida della Recanatese
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