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LucaCifoni

I
l cantiere sulla nuova tas-
sazione immobiliare po-
trebbe non essere chiuso.
L’emendamento rischia

dimorireprimadinascere.
Continuaapag. 5

Istruzioni per l’uso
Detrazioni e sconti
tutte le regole
della nuova Tasi

Roma, lo scandalo dei rifiuti
arrestato il ras delle discariche
`Malagrotta, Cerroni tra i 7 ordini di custodia. Marrazzo indagato

I ruoli diversi

Quel finale
di partita
tra premier
e segretario

Le carte
«Così creavano
la finta emergenza
politici complici»

MarcoConti

«I
oil centrodestradiAlfa-
no e Berlusconi voglio
batterlo, lorocontinua-
no a fargli regali». Ren-

zi isondaggili legge.
Continuaapag. 3

Il retroscena
E il leader rifiutò
l’incontro
a Palazzo Chigi

Davide Desario

È
il re dell’immondi-
zia.Da quarant’an-
ni detta incondi-
zionatamente leg-

ge sullo smaltimento
dei rifiuti nel Lazio e
nonsolo.

Continuaapag. 10

Il personaggio
La tela del Supremo
immondizia d’oro
e regali ai partiti

ROMA Un gruppo che operava
per mantenere la posizione di
monopolio nella gestione del-
lo smaltimento dei rifiuti a Ro-
ma e nel Lazio: sette persone
sono finite agli arresti domici-
liari, accusati di associazione a
delinquere. Tra loro c’è anche
Manlio Cerroni, 87 anni, pa-
tron della maxidiscarica or-
mai chiusa di Malagrotta e se-
condo l’accusa dominus del si-
stema.A seconda delle posizio-
ni, i reati vanno dal traffico dei
rifiuti all’abuso al falso. L’elen-
co degli indagati, non meno di
24, comprende nomi eccellen-
ti come quello dell’ex governa-
toredelLazioPieroMarrazzo.

Evangelisti allepag. 10 e 11

`Tassa sulla casa, Scelta Civica: voteremo contro. Unioni civili, Alfano: se il Pd le propone è crisi
`Letta: serve un cambio di passo. Legge elettorale in Aula dal 27 gennaio. C’è un asse Renzi-FI

Bufera sul protocollo di Stamina:
dosi adatte ai topi, non all’uomo SaraMenafra

T
enere sulla cor-
da la Regione La-
zio e l’intera cit-
tà di Roma con

una imminente e co-
stante emergenza ri-
fiuti.

Continuaapag. 11

Coppa Italia
La Roma batte
la Samp (1-0):
ora c’è la Juve
Inter eliminata
Ferretti eTrani nello Sport

Il Forum
Malagò:
«Roma 2024
saranno
Giochi low cost»
L’intervista nello Sport

Comico antisemita
la Francia vieta
lo show che divide

Il caso
Fuortes:
Opera in rosso
prove
di risanamento
Sala a pag. 25

Alessandro Campi

VERGINE, FAVORITI
DALLE STELLE

Alta tensione nel governo

I documenti del Comitato Scientifico

PARIGI In una giornata convulsa,
il Consiglio di Stato francese ha
annullato la decisione del tribu-
nale di Nantes e ha nuovamente
vietato lo show di Dieudonné, il
comico antisemita che sta imba-
razzando la Francia. L’attore
avrebbe dovuto esibirsi in un tea-
tro della città della Loira, prima
tappa di una lunga tournèe per il
Paese: ma in realtà già otto sono
saltate. I giudici hanno vietato lo
spettacolo «per motivi di ordine
pubblico» ma anche «in difesa
della dignità della persona uma-
na» mentre il pubblico era già in
fila per entrare.

Pierantozziapag. 13

I
l grande piano sul lavoro
presentato in bozza da
MatteoRenzi pone non so-
lo delle questioni tecniche

relative alla sua
realizzabilità ma anche un
problema politico relativo a
chi dovrebbe toccare la re-
sponsabilità di mettere in
opera un progetto tanto am-
bizioso. A colui che l’ha idea-
to e che intende farne una
bandiera programmatica
per la sinistra di domani o ad
un governo con le caratteri-
stiche di quello attualmente
in carica, sempre più trabal-
lante e sostenuto in Parla-
mento da una colazione as-
sai eterogenea?
A Renzi, se avrà l’occasio-

ne di governare l’Italia gra-
zie al voto popolare, o a Let-
ta, che si trova a guidare
l’esecutivo su sceltadel Capo
dello Stato più che del suo
partito? Il destino dell’attua-
le legislatura, come ormai si
è capito, è per intero nelle
mani del Pd e degli “uomini
nuovi” che ne rappresenta-
no – dopo l’uscita di scena
della vecchia guardia comu-
nista e cattolico-democrati-
ca - il nuovo corso, pragmati-
co e post-ideologico, libero
ormai dalle antiche apparte-
nenze ma ancora incerto
quanto al suo punto d’appro-
do.
La possibilità che i due tro-

vino un’intesa temporanea o
un accordo di convivenza,
sebbeneauspicata damolti e
presentata come possibile
persino dai diretti interessa-
ti, appare in verità sempre
piùdifficile e remota,maper
ragioni che ancora una volta
sonopolitiche.

Continuaapag. 12

Buongiorno, Vergine!Un periodo
speciale della vostra vita, un
giorno specialissimo: tutte le
stelle in garaper favorirvi nelle
iniziative professionali e
finanziarie, vita privata e amore.
Viaggimolto consigliati, Luna
assicura che le possibilità
migliori si trovano lontano,
avrete contatti conpersone che
sono in sintonia con i vostri
pensieri e la vostra sensibilità,
anche commerciale. C’è sempre
unmercante che alberganel
vostro cuore,masapete anche
donarvi con grandegenerosità,
sapeteperdonare…Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Tensione nel governo su
casa e unioni civili. La Tasi, do-
po l’annuncio dell’emendamen-
to del governo che ne ridisegna
i confini, provoca uno scontro
con Scelta Civica che annuncia:
o cambia o la coalizione rischia.
Sulle unioni civili, invece, l’af-
fondo è del vicepremier Alfano:
se il Pd propone una legge sulle
nozzegay lasceremo il governo.
Intanto Letta sottolinea: serve
un cambio di passo da parte del-
lamaggioranza. La riforma del-
la legge elettorale sarà in Aula
dal 27gennaio.

Bertoloni Meli, Bassi
eVenturaallepag. 2, 3, 5 e8

ROMA Quantità di cellule staminali
mesenchimali adatte al topo e in-
sufficienti per l’uomo e la richie-
sta di poter analizzare le cellule
da parte di ricercatori italiani e
stranieri: sono i nuovi aspetti del-
la vicenda Stamina, nella quale il
ministro della Salute Lorenzin ha

detto di volere «che sia fatta chia-
rezza». Dai documenti del Comita-
to scientifico del ministero è
emerso infatti che la quantità di
staminali indicata nel protocollo
equivale a quella utilizzata nei tra-
pianti nel topo enonnell’uomo.

Continuaapag. 16



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 10/01/14-N:

2

Venerdì 10Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA GIORNATA
ROMA Non c’è pace per il governo,
attraversato da mille fibrillazioni
nella maggioranza. Sulla tassa
sulla casa, dopo l’annuncio del-
l’emendamento del governo al de-
creto sugli enti locali che ridise-
gna i confini della Tasi, è scontro
con Scelta Civica che annuncia: o
cambia o la coalizione rischia.
«Non lo votiamo neanche se il go-
vernomette la fiducia», avverte la
capogruppo di Sc alla Camera,
StefaniaGiannini.A stretto giro la
replica, asciutta, del ministro per
le Autonomia, Graziano Delrio:
«Non possiamomodificare la tas-
sazione sugli immobili. Speriamo
chegli amici di Sc cambino linea».
Idem ilministroGaetanoQuaglia-
riello, Ncd, che tiene conto anche
dele preoccupazioni dell’Anci: «È
necessario tenere contodi quanto
dicono i sindacima il gettito fisca-
le sulla casa non può aumentare e
deve restare quello previsto dalla
legge di Stabilità. Se ci sono poi de-
trazioni da assicurare a chi ne ave-
va, bisogna farlo». E il premier
Letta, di fronte a tanta fibrillazio-
ne,mena fendenti: «C’èbisognodi
un cambio di passo nell’azione
del governo»:

L’ATTACCO DI ALFANO
Ma la casa è solo un tassello del
fronte polemico che stringe il pre-
mier Letta. Un altro affondo - di
chiaro sapore antirenziano forse
anche a causa degli occhieggia-
menti, più o meno concreti, del
leader pd verso Berlusconi sulla
legge elettorale - arriva diretta-
mente da Angelino Alfano a pro-
posito della volontà di Renzi di di-

sciplinare le unioni civili: «Se il Pd
propone il matrimonio gay, ce ne
andiamo un attimo prima a gam-
be levate e denunciandolo all’opi-
nione pubblica. Siamo al governo
per fare scudo a delle cose che la
sinistra farebbe se non ci fossimo
noi. Se non ci fossimo noi, la sini-
stra riterrebbe normale legalizza-
re la canna, i matrimoni gay, le
adozioni dei gay e frontiere libere
agli immigrati. Questo è il riformi-
smo di sinistra. Noi siamo dall’al-
traparte».
Basta? Macché. Neanche i ren-

ziani sono teneri con il vicepre-

mier. Prima dell’affondo di Alfa-
no sulle unioni civili, infatti, vari
parlamentari avevano riproposto
il caso Shalabayeva. «Aspettiamo
Alfano inAula sul caso Shalabaye-
va. Il ministro disse che nulla sa-
peva dell’operazione della polizia
kazaka, il suo ex capodi gabinetto
Procaccini fornisce ora una ver-
sione completamente diversa. Il
Parlamento deve sapere se il vice-
premier ha detto la verità o ha
mentito». L’accusa arriva dai se-
natori Pd Roberto Cociancich e
Isabella De Monte. «È una vicen-
da grave - incalzano - che Alfano
non può continuare a sottovaluta-
re. A luglio le Camere gli confer-
marono la fiducia sulla base di
una ricostruzione, oggi completa-
mente smentita».

OPPOSIZIONI ALL’ATTACCO
Ovviamente le opposizioni fanno
fronte comune di fronte a tante
crepe della maggioranza. A parti-
re dalla tassazione sugli immobi-
li. «Indigna ilmodo in cui il gover-

no sta procedendo sul fronte ca-
sa» taglia corto il berlusconiano
MaurizioGasparri: «Fa finta di da-
re da una parte per poi togliere
dall’altra. È il caso dell’aumento
della Tasi che dovrebbe consenti-
re maggiori detrazioni alle fami-
glie. Ma chi vogliono prendere in
giro?». Sulla stessa linea anche i
Cinquestelle: «Dalla padella alla
brace. Il passaggio dall’Imu alla
Tasi in versione extra-large rap-
presenta l’ennesima fregatura
per i contribuenti, soprattutto per
quellimeno abbienti», è la denun-
cia dei deputati grillini: «Il mix di
improvvisazione, dilettantismo e
dabbenaggine del governo ha rag-
giunto livelli parossistici». Risul-
tato? «La situazione peggiorerà
per i ceti deboli e per le famiglie
numerose». E intanto si prepara
un altro fronte: unmozione di sfi-
ducia grillina verso il ministro
dell’Agricoltura, Nunzia De Giro-
lamo.

C.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATAStefania Giannini (Sc)

In un fermo immagine, l’arrivo di Alma Shalabayeva in Kazakistan

Mini-Imu, sì del Senato
Si paga il 24 gennaio

LA POLEMICA
ROMA «Aspettiamo Alfano in aula
sul caso Shalabayeva». Poche pa-
role che i deputati renziani Isabel-
laDeMonte eRobertoCociancich
affidano a una nota pomeridiana.
«Il Parlamento deve sapere se il vi-
cepremier e ministro dell’Interno
ha detto la verità o ha mentito»,
sostenendo che nulla sapeva di
quell’operazione. Parole che suo-
nanocome l’aperturadi unnuovo
fronte di Renzi o dei suoi contro il
leader di Ncd. Un’altra spina che
si aggiunge alle unioni civili e al
dibattito sulla legge elettorale nel
tormentato dialogo-scontro fra il
segretario del Pd e la componente
governativa di transfughi dal
Pdl-Forza Italia. Tutto parte dal-
l’intervista a “Repubblica”, mesi
dopo le forzate dimissioni da capo
di gabinetto di Alfano, del prefet-
to di lungo corso ora in pensione
Giuseppe Procaccini. Accuse pre-
cise. Alfano aveva detto di non
aver parlato con l’ambasciatore
kazakoAdrianYelemessov, che lo
aveva cercato e poi aveva incon-

trato Procaccini per caldeggiare il
blitz del 28-29 maggio scorso nel-
la casa romana del banchiere e
oppositore kazako Mukhtar Abl-
yazov. Quella notte, a Casalpaloc-
co, gli uomini della SquadraMobi-
le trovarono solo lamoglie, Alma,
che con la figlia piccola, Alua, sa-
rebbe stata poi espulsa e conse-
gnata ai kazaki.

GLI SVILUPPI
Quell’operazione, dice ora Procac-
cini, «non fu una decisione che
presi di mia iniziativa. Raggiunsi
Alfano a Palazzo Chigi. Dovevo
consegnargli alcuni documenti e
inquell’occasionemi informòche
l’ambasciatore kazako lo aveva
cercato perché aveva urgenza di
comunicare con il ministero. Ag-
giunse quindi una cosa cruciale.
Mi disse che si trattava di una que-
stione di una grave minaccia alla
pubblica sicurezza». Non solo.
Quando il 2 giugno il ministro de-
gli Esteri, EmmaBonino, protestò
conAlfano (che non l’aveva infor-
mata) per quanto era successo al-
la donna e alla figlia di 6 anni, il
ministro chiese lumi aProcaccini,

ricollegando le due vicende. Dalle
rivelazioni dell’ex prefetto traspa-
re anche la delusione per il modo
in cui Alfano trattò le sue dimis-
sioni, non leggendo neppure la let-
tera («Almeno di fronte a me») e
comunicandole al Senato come
«ungestobanale».
C’è un’inchiesta in piedi. E Pro-

caccini sarebbe in procinto di an-
dare alla Procura a raccontare la
sua versione dei fatti. Alfano sape-
va o no perché l’ambasciatore ka-
zako l’aveva cercato quella sera?
E c’è stata da parte sua una pres-
sioneper il blitz aCasalpalocco?E
quanto ha realmente saputo pri-
maedopo?

IL PRESSING
I renziani non fanno sconti, vo-
gliono saperlo. Attaccano pure
grillini e Sel. Michele Giarrusso,
senatoreM5S, rivendica la corret-
tezza della mozione di sfiducia
che i pentastellati presentarono
allora. «Evidente la completa re-
sponsabilità del ministro». Che
deve dimettersi «immediatamen-
te». E il leader di Sel, Nichi Vendo-
la, in un Tweet chiama in causa il

premier. «Se le parole prefetto
Procaccini sarannoconfermate, il
ministroAlfano hamentito al Par-
lamento e al Paese: Il presidente
del Consiglio Letta non ha nulla
dadire?».
Intanto la vicenda corre paral-

lela anche sul piano della crona-
ca. Il tribunale francese di Aix en
Provence ha dato semaforo verde
all’estradizione di Ablyazov, dete-
nuto in Francia, verso la Russia o
in subordine l’Ucraina. L’ex ban-
chiere e ex ministro del Commer-
cio e dell’Energia kazako, in rotta
col presidente Nursultan Nuzur-
baev, deve rispondere di frode e
appropriazione indebita di milio-
ni di dollari. Arrestato il 31 luglio
vicino a Cannes, non ha potuto ri-
vedere la moglie Alma e la figlia
Alua che dopo esser tornate in Ita-
lia grazie alle trattative condotte
dalla Farnesina hanno raggiunto
partedella famiglia aGinevra.
Madame Shalabayeva aveva

dettonei giorni scorsi di temeredi
«nonrivedere più ilmarito». Eper
l’avvocato italiano di Ablyazov,
RiccardoOlivo, l’estradizione dal-
la Francia in paesi amici del Ka-
zakhstan, che potrebbe a sua vol-
ta chiederne la consegna, «lascia
perplessi». L’affaire è internazio-
nale. Ma in Italia è politico e na-
zionale. Incasellabile nella con-
trapposizione Renzi-Alfano e nel-
ledisavventuredel governoLetta.

Marco Ventura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casa e unioni civili
caos maggioranza
Il premier: serve
un cambio di passo
`Il Ncd: se il Pd vuole le nozze gay pronti alla crisi. Ultimatum
di Scelta Civica sulla Tasi: se non cambia ce ne andiamo

CINQUESTELLE
E FORZA ITALIA
ALL’ATTACCO:
FISCO E ABITAZIONE
NUOVA FREGATURA
PER I CONTRIBUENTI

Angelino Alfano ed Enrico Letta

SìdelSenatoaldecreto
Imu-Bankitalia.Scompare la
secondarata Imuprimacasa
2013,marestadapagareuna
piccolaquota, lamini-Imu, cioè
il40%delladifferenza tra
quantodovutocon l'aliquota
basee l'aliquota
eventualmenteaumentatadal
Comune.Ladataper il
pagamentoresta fissataal
prossimo24gennaio.

Il decreto

Tasse
«L’emendamentosullaTasi
varitirato - avverteScelta
civica - se il governomette la
fiducia,votiamocontro». Il
ministroDelrio: «Il governo
nonci ripensa».
Coppiedi fatto
Se ilPdvuoleaffrontare il
temadella regolamentazione
dellecoppiedi fatto,Alfano
minaccia: «Siamoprontia
lasciare il governo.

Lavoro
Labozzadel Jobsact
presentatadaRenziagita
governoecoalizione. Il
ministroGiovanninidiceche
costerebbetroppoeAlfano
l’hastroncata:minestra
vecchia.

Shalabayeva
Lenuoverivelazionidell’ex
prefettoProcaccini che
chiamanoincausaAlfano
provocano larichiestadiun
chiarimento inauladaparte
dei renziani.

De Girolamo
Nelmirinoper le
intercettazionirelativeauna
vicendadiappaltinella
sanitàaBenevento,De
Girolamosièdettaestranea
ai fatti.M5Svalutase
presentareunamozionedi
sfiducia.

Le mine

Caso Shalabayeva, nuove accuse
E i renziani: ora Alfano chiarisca

IL PREFETTO PROCACCINI
«FU IL VICEPREMIER
A DIRMI DI AGIRE COSÌ»
ORA LA PROCURA
POTREBBE SENTIRE
L’EX FUNZIONARIO
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Spada di Damocle sul decreto per salvare Roma dal default

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Sondaggi che danno ancora so-
pra il centrodestra. Dopo gli sci-
voloni del governo sugli inse-
gnanti e la Tasi, sorride a chi lo
accusa di voler rimettere in gioco
il Cavaliere. A Roma il segretario
delPd scenderà solo oggi,manon
per portare a palazzo Chigi le pro-
poste del partito che «prima devo-
no passare in direzione», come ri-
corda il portavoce della segrete-
ria LorenzoGuerini. Ieri sera par-
tivanomessaggi concilianti da pa-
lazzo Vecchio, ma nel rapporto
con palazzo Chigi la temperatura
continua ad essere polare. «E’ col-
pa del buco dell’ozono», sostiene
divertito un renziano doc riferen-
dosi anche al difficile rapporto
che c’è tra il ministro Saccoman-
ni e il restodel governo. Problemi
con i ministri li ha però anche il
sindacodi Firenze chenonhaper
nulla gradito le bocciature deimi-
nistri Giovannini e Zanonato al
Jobs Act. «A chi rispondono quei
due?». «Chi ce li hamessi?».

INTESE STRETTE
Le domande che Renzi si faceva
ieri ad alta voce rimandano più o
meno al tema oggetto del braccio
di ferro in corso con palazzo Chi-
gi. Una tensione che comincia
dalla difficoltà a conciliare l’agen-
da di governo, che vorrebbe im-
porre Renzi, con l’assetto da ”lar-
ghe intese” che continua ad avere
l’esecutivo che conta ancora ben
cinqueministri ex berlusconiani,
restati al loro posto - in rappre-
sentanza di un partito ancora tut-
to da pesare - e una pattuglia di
tecnici o quasi che non rispondo-
no certo al Pd a trazione renzia-
na. Un quesito, quello della volon-
tà esistente nel governo di realiz-
zare il programma renziano, che
tocca inevitabilmente anche il re-
sponsabile dell’Economia. Ieri
mattina Renzi si è affrettato nel
correggere il ”suo” Nardella per
evitare un nuovo «Fassina chi?»,
ma il nododella compatibilità del
programma da «cambio di pas-
so» con la compagine di governo

riemerge in maniera forte. Rin-
viando l’incontro con Renzi a do-
po il viaggio in Messico, Letta ha
evitato di ufficializzare l’incom-
patibilità esistente tra le due
agende e la direzione del Pd di
giovedì prossimo dovrebbe servi-
re al segretario per ricevere un
mandato pieno, o quasi, dal parti-
to su tutti i punti da riversare nel
patto di programma. Comprese
quelle unioni civili che il Ncd, bol-
landole come «nozze gay», vede
come il fumonegli occhi.

UNIONI CIVILI
«Alfano usa le unioni civili per
bloccare la legge elettorale», so-
stiene la senatrice renziana Lau-
ra Cantini. Più o meno è il ragio-
namento del segretario che giove-
dì in direzione non farà sconti sul
complicato rapporto che il Pd ha
con il Ncd che ieri ha anche defi-
nito «ministra riscaldata» il suo
programma sul lavoro. «Alfano è
alleato con Berlusconi in Sarde-
gna e lo sarà alle prossime ammi-
nistrative», ricorda il sindaco che
tiene a freno la voglia di rottama-
re le larghe intese solo perché
non c’è una legge elettorale. Ieri
ha incassato la calendarizzazio-
ne del dibattito in aula per il 27
del mese. Due giorni prima della
partenza di Letta per Bruxelles
dove andrà a presentare alla
Commissione il programmadi ri-
formeper il 2014.
Il rischio che la crisi della zona

euro non sia finita, come ha av-
vertito ieri il presidente della Bce
Mario Draghi, impone a Letta
cautela ma anche la necessità di
avere al suo fianco il leader del
principale partito della coalizio-
ne. «Trovo assurdo che il segreta-
rio del Pd non accetti l’invito a pa-
lazzo Chigi», chiosava ieri un de-
putato vicino a Dario Franceschi-

ni. Resta il fatto che ancheAlfano
si rende conto che senza Renzi è
difficile realizzare il «cambio di
passo» e l’apertura del Ncd alla
legge elettorale si spiega anche
con le difficoltà che il vicepre-
mier e leader del Ncd rischia di in-
contrare dopo le nuove rivelazio-
ni sul caso Shalabayeva riportate
ieri da Repubblica. Ieri i renziani
hanno tenuto un atteggiamento

soft,ma è probabile che la faccen-
da si complichi contribuendo ad
acuire la tensione dentro al gover-
no. A palazzo Chigi non vogliono
sentir parlare di ”rimpasto” e ieri
Alfano ha detto che si fida di Ren-
zi sulla volontà di non voler tor-
nare al voto a primavera. La pro-
spettiva è difficile anche qualora
si avesse una nuova legge eletto-
rale che potrebbe comportare
una riscrittura dei collegi eletto-
rali che in altre occasioni ha ri-
chiestoquasi duemesi.
Su questa consapevolezza si

muove anche Berlusconi che non
intende essere tagliato fuori dalla
trattativa e conRenzi ha in comu-
ne la volontà di non dare spazi po-
litici adAlfano e l’accordo di resu-
scitare il Mattarellum una volta
bruciata sia l’opzione del sindaco
sia del sistema spagnolo. Il tono
con cui quest’ultimo ieri ha salu-
tato l’arrivo del direttore di Stu-
dio Aperto, Giovanni Toti, alla
guida di Forza Italia conferma i ti-
mori di Renzi di un centrodestra
che comunque si ritroverà unito
per tentaredi batterlonel 2015.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il nodo della fase due con questa squadra
Saccomanni e Giovannini i più a rischio

IL CASO
ROMA Sul decreto Salva-Roma il
governo rischia un nuovo pastic-
cio. Dopo che il primo provvedi-
mento era saltato per la valanga
di emendamenti approvati in Se-
nato e censurati daGiorgioNapo-
litano, il secondo tentativo ri-
schia di andare a vuoto per colpa
diun’unicapropostadimodifica,
quella sulla Tasi. Scelta Civica ha
annunciato che non voterà
l’emendamento del governo che
aumenta dallo 0,1 allo 0,8 permil-
le il prelievo sulle abitazioni. Il
problema è che Palazzo Chigi ha
annunciato che presenterà le
nuove norme sulla casa proprio
nel Salva-Roma. Il provvedimen-
to inizierà il suo iter in commis-
sione bilancio la settimana pros-
sima, prima di approdare in aula
tra il 28 e il 30 gennaio. Il proble-
ma è che nella Commissione bi-
lancio il voto di Linda Lanzillot-
ta, senatrice di Scelta Civica, ex
assessore al bilancio del Comune

di Roma, è determinante. La
maggioranza può contare su 15
senatori, la minoranza su 13. Se
Lanzillotta vota contro, finisce 14
a 14 e in Senato il risultato di pari-
tà equivale ad un voto negativo.
Sulla Tasi, poi, Scelta Civica si è
detta pronta ad andare fino in
fondo. Il segretario politico, Ste-
fania Giannini, ha affermato di
essere disposta a portare alle
estreme conseguenze la protesta
contro la Tasi, fino a minacciare
di non votare la fiducia sul decre-
to se il governo dovesse decidere
di chiederla.

RISCHIO CAPITALE
L’effetto collaterale, se il governo
dovesse insistere nel voler inseri-
re l’emendamento nel Salva-Ro-
ma, sarebbe quello di mettere a
rischio l’intero provvedimento
che contiene i soldi necessari per
evitare il default della Capitale.
Nel decreto, infatti, ci sono i 485
milioni di fondi da far confluire
nelle esauste casse del Campido-
glio da prelevare dalla gestione
commissariale, più altri 115milio-
ni di euro di debiti del Comune
da trasferire a quest’ultima. Ma
gli equilibri della Commissione
bilancio del Senato sono delicati
anche a prescindere dalla que-

stione Tasi. Lanzillotta, per esem-
pio, era riuscita ad imporre nel
primo decreto Salva-Roma, quel-
lo poi ritirato, una modifica che
obbligava il Campidoglio in cam-
bio degli aiuti, a liquidare le deci-
ne di società inutili, oltre a rende-
re licenziabili per motivi econo-
mici i dipendenti assunti in mo-
do clientelare nelle municipaliz-
zate e a procedere a valorizzazio-
ni e dismissioni di asset. La sena-
trice è pronta a ripresentare
l’emendamento nel nuovo decre-
to e, numeri allamano della Com-
missione, avrebbe la possibilità
di forzare e far di nuovo passare
le sueproposte dimodifica.

L’AVVERTIMENTO
Di quanto poco siano state digeri-
te anche in settori della maggio-
ranza le norme a favore della Ca-
pitale, si è capito già durante
”l’incidente” in Commissione Af-
fari costituzionali al Senato di
due giorni fa, dove alcune assen-
ze strategiche avevano fatto fini-
re nove a nove il voto sui presup-
posti di costituzionalità del prov-
vedimento. Per il principio che la
parità equivale ad un voto negati-
vo, il testoper qualcheora è stato
affossato. Poi è stato resuscitato
con un nuovo voto in aula a Pa-

lazzo Madama. Nonostante la
pezza messa dal governo, il se-
gnale però è arrivato chiaro e for-
te. Non potrà essere il Senato a ri-
solvere tutti i problemi del Cam-
pidoglio. Perché se il decreto ri-
presentato dal governo dopo
l’umiliante dietrofront sul primo
testo, aiuterebbe la giunta Mari-
no a chiudere i conti del 2013, già
si prospettano nuovi interventi
per risanare il bilancio del 2014.
L’anno non è ancora iniziato, ma
il buco nei conti acclarato già
avrebbe raggiunto la cifra di 1-1,2
miliardi di euro. Soldi che il sin-
daco vorrebbe fosse il governo a
pagare per gli extra-costi che Ro-
ma deve sostenere in quanto Ca-
pitale d’Italia. Il Tesoro e Palazzo
Chigi, tuttavia, non hanno inten-
zione di coprire il buco di Roma.
L’altra ipotesi sarebbe quella di
permettere a Marino un nuovo
incremento dell’Irpef comunale
di 0,3 punti percentuali. Ma qui
torna in ballo Lanzillotta, ago del-
la bilancia in Commissione. La
sua posizione sul tema è stata
sempre chiara: se Roma vuole i
soldi, in cambio deve risanare il
bilancio con misure draconiane.
Altrimenti nonpassa.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Saccomanni

Renzi rifiuta l’incontro con Letta
è tensione su agenda e riforme

`La norma sulla casa
nel dl sugli enti locali
Che ora torna a rischio

GIÀ DUE GIORNI FA
IL TESTO AVEVA
SUBITO UN PRIMO
“INCIDENTE”AL SENATO
PER ALCUNE
ASSENZE SOSPETTE

IN COMMISSIONE
BILANCIO, DOVE
IL PROVVEDIMENTO
SARÀ ESAMINATO
DETERMINANTE IL VOTO
DI LANZILLOTTA (SC)

L’aula del Senato

`Il segretario democrat resta a Firenze:
prima riunisco la direzione, poi si discute

IL LEADER DEM IRRITATO
PER I COMMENTI
DI DIVERSI MINISTRI
AL SUO JOBS ACT
E AVVERTE: ANGELINO
SARÀ ALLEATO DEL CAV

Saràuna finedi2013 sul filodi
rasoioper i contipubblici: sul
calendario l’annoègià finito
maidatidi consuntivosu
deficit edebitoarriveranno
soloa fine febbraio. Ieri l’Istat
hadiffuso idati relativi al
terzo trimestre, che
evidenzianoun
peggioramento
dell’indebitamentonetto
cumulatoneipriminovemesi
delloscorsoanno, inrapporto
alPil rispettoal 2012.
Il rapporto tradisavanzoa
prodottosaledal 3,4al3,7per
cento.Un incrementoche
dipendesoprattuttodalpeso
sulPildelle spese totali esclusi
gli interessi, cresciutodiun
punto,mentre l’incidenza
delleentratecomplessiveè

ugualmenteaumentatama
solodimezzopunto.
L’obiettivodelgovernoè
naturalmenterientrareper
fineannoentro lasogliadel3
percento indicatadai trattati
europei:normalmente tra
novembreedicembre i conti
pubblicibeneficianodei
versamenti fiscali,ma la
distanzadacolmareè
comunqueconsistente.
IlTesorohagiàdiffuso i
numerisul fabbisognostatale
dell’intero2013, chenon
comprendonoperò le
autonomie locali. Secondo
queste indicazioni
l’andamentodelleentrate
fiscali sarebbemiglioreper
circa3miliardirispettoal
2012.

Deficit del 2013 sul filo del rasoio

Conti pubbliciI numeri in Senato

ANSA**7 Sel, 4 indipendenti, 3 sen. a vita 

3

12
12

31
8

108

11
11
15

50
60

Pd

Per le Autonomie

Per l'Italia

Scelta Civica

Misto**

Ncd

Lega

M5S

Fi

Gal

Misto**

321
Totale

174 147
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Perché tante sigle
e nomi diversi?

Lavorticosaattività di revisionedellenormesulla
tassazione immobiliarehaprodotto diversenuove
sigle, alcunedelle quali sono state abbandonate
ancorprimadi essere effettivamente adottate
aumentando la confusione tra i contribuenti.
L’assetto finale (almenoper ora)prevedeuna
impostaunica comunale (Iuc) cheperò in realtà è
solouna sorta di “titolo” generale che comprende i
tre tributi effettivamente applicati. Il primoè
l’Imu, imposta a carattere patrimoniale che
continueràad esserepagata sugli immobili diversi
dall’abitazioneprincipale; poi c’è laTari, tassa sui
rifiuti, che sostanzialmentealmenoperora
manterrà la struttura dell’attualeprelievo
sull’immondizia; infine il tributo sui servizi
indivisibili (Tasi) che si applica su tutti gli
immobili comprese le abitazioniprincipali. Per
servizi indivisibili si intendonoquelli il cui utilizzo
nonpuòesseremisurato esattamente
(illuminazione, verdepubblico e così via).

Il governo ripete cheper quanto riguarda
l’abitazioneprincipale il gettito complessivo
saràcomunque inferiore aquello della
precedente ImuedellamaggiorazioneTares
applicata soloper il 2013.A livellodi singolo
contribuenteperò le cosepotrebberoandare
diversamente. Inparticolare rischianodi
pagaredi più (odi essere chiamati al
versamentomentreprimaeranoesenti) i
proprietari di abitazione conbassovalore
catastale, amenoche inComuninon
intervenganopredisponendoopportune
detrazioni d’imposta a fronte delle eventuali
maggiorazioni delle aliquote.Al contrario
dovrebbero risultare favorite - inmodopiùo
menosignificativo - le case conunvalore
catastale relativamentealto.Quasi certo è
l’aggravioper le secondecase, che
paradossalmente sarà limitato solodal fatto che
perquesta tipologiadi immobili il prelievoè già
vicinoai valorimassimi.

Probabilmente indue rate apartire dalmese
di giugno.Originariamente il governoaveva
previsto quattro rate, la primadelle quali in
pagamentoentro il 16 gennaio.Manell’ultima
versionedella leggedi stabilità il compitodi
stabilirenumero e scadenzedei versamenti è
affidatoai Comuni, con l’indicazioneperò che
ci siano «dinormaalmenodue rate a
scadenza semestrale e inmodoanche
differenziato con riferimento allaTari e alla
Tasi». I contribuenti potrannocomunque
optareper il pagamento inun’unica soluzione
entro il 16 giugno.Dunqueoccorre attendere
cheunavoltadefiniti gli ultimi aggiustamenti
allanormativa statale le amministrazioni
comunali provvedanoa fissare leproprie
regole: èprevedibile che lamaggiorparte
delle amministrazioni inizi ad applicare il
nuovo tributoproprio apartireda giugno,
ancheper avere il temponecessario a recepire
lenovità.

LaTasi haun’aliquota di base dell’1 permille, da
applicare sulla stessa base imponibile dell’Imu
(dunque rendita catastale rivalutatadel 5per
cento emoltiplicataper 160). I Comunihanno
però la facoltà di ridurre questa aliquota finoad
azzerarla oppuredi aumentarla, però entro
determinati limiti. L’aliquota complessivadi
Imu (seapplicata) eTasi nondovrà superare il
valoremassimodell’aliquota Imuapplicabile
nel 2013: nel casodelle abitazioni principali, il 6
permille, per gli altri immobili il 10,6. Per
quest’annoperò c’èun tettopiùbasso fissato al
2,5permille, che èdunque la soglia effettivaper
leprime case che sonoesenti da Imu. IComuni
potrannoandareoltre questi valori soloperun
complessivo0,8permille, distribuito tra
abitazioniprincipali edaltri immobili, a
condizionediusare il relativomaggior gettito
perapplicare detrazioni d’imposta, con lo scopo
dinonpenalizzare inparticolare le abitazionidi
minorpregio.

6 Alla fine chi perde
e chi guadagna?

Quando va versata
la tassa sui servizi?

Èunaquota residuadell’Imu2013 relativa alle
abitazioniprincipali, che dovrà essere versata
inquestomesedi gennaio in circa 2.500
Comuni: quelli nei quali si applicava lo scorso
announ’aliquotapiù alta rispetto aquella
statale fissata al 4 permille.Dunque il
contribuentedeve calcolare l’imposta che
sarebbedovuta inbase alledecisioni comunali e
quella con le regoledi base, determinare la
differenzae versare il 40per cento di questa
somma.La restantequota viene invece
garantitadallo Stato enonsaràquindi dovuta.
L’importo risultanaturalmentemoltopiù
limitatodi quello che sarebbe statopagato con
un’Imu intera edunque sarà inmolti casi pari a
pochi euro; per cui ilmaggioraggravio deriverà
dallanecessità di fare i calcoli ed effettuare
concretamente il versamento.Nonèdovuta
impostaal di sottodei 12 euro. La scadenzaper il
pagamento è fissata al 24gennaio.

Cos’è la mini-Imu
e quando si paga?

Con quali aliquote
e quali sgravi?

Nella sua filosofia la tassa sui servizi
dovrebbeessere piuttostodiversadall’Imu: si
presumecheun tributodi questo tipo
colpisca chi beneficia di servizi e nonchi
semplicementepossiedeun immobile.Nella
praticaperò l’esecutivoha annacquato
queste caratteristicheprevedendocomebase
imponibile la rendita catastale (comeper
l’Imu) invece della superficie e limitandoad
unapiccolaquota il versamentoa caricodegli
occupanti effettivi. Inoltre anche l’aliquota
potrebbeavvicinarsi a quella della
precedente imposta, anche seunpo’ più
bassa.Anche la facoltà di applicare
detrazioni ricorda ilmodelloprecedente e
complessivamenteperunabuona fetta di
contribuenti l’effetto sarà sostanzialmente
analogo. L’intensità del prelievodipenderà
comunquedalle concrete scelte dei Comuni
ai quali restanoalmeno sulla carta ampi
marginidi autonomia.

2

3

1

4 Che differenza c’è
rispetto all’Imu?

`Regna ancora l’incertezza su tempi e modalità
dei versamenti del 2014: i dubbi da sciogliere

5

Il confronto

IPOTESI

Elaborazione: Il Messaggero

Tasi 2014:     aliquota 3,3 ‰  - detrazione 150 euro

Imu 2012:      aliquota 4,0 ‰ - detrazione 200 euro

Tares 2013:   30 centesimi al mq

ABITAZIONE PRINCIPALE SECONDA CASA
Caso 1

Imu 2012

Appartamento
di 60 mq
rendita catastale

350 euro

35
Maggiorazione
Tares 2013 18

44
Tasi 2014

Differenza 
Tasi  - Imu

-

+9

Differenza 
Tasi  - Imu+Tares -9

Caso 2 Caso 3

Imu 2012

Appartamento
di 90 mq
rendita catastale

1.100 euro

539
Maggiorazione
Tares 2013 27

460
Tasi 2014

Differenza 
Tasi  - Imu

-

-79

Differenza 
Tasi  - Imu+Tares -106

Imu 2012

Appartamento
di 150 mq
rendita catastale

1.800 euro

1.010
Maggiorazione
Tares 2013 45

848
Tasi 2014

Differenza 
Tasi  - Imu

-

-162
Differenza 
Tasi  - Imu+Tares -207

IPOTESI

Imu+Tasi 2014:     aliquota complessiva 11,4 ‰
Imu 2013:              aliquota complessiva 10,6  ‰

Imu 2013

Appartamento
di 100 mq
rendita catastale

1.000 euro

1.781

1.915
Imu + Tasi 2014

Differenza 

-

+134

LE NOVITÀ

seguedallaprimapagina

Tutto a causa delle turbolenze po-
litiche che potrebbero travolgere
la proposta annunciata dal gover-
no. Se invece fossero confermate
le regole nell’attuale versione (in-

cluse le ultimemodifiche dell’ese-
cutivo) i Comuni, che pure lamen-
tano l’insufficienza delle risorse fi-
nanziarie, avrebbero comunque
la possibilità di evitare un aggra-
vio per le abitazioni di più basso
valore catastale, applicando in
particolare a queste maggiori de-
trazioni di imposta in cambio del-
la facoltà di incrementare le ali-

quotemassime fissate dalla legge.
La riduzione dell’aliquota sulle

prime case (rispetto all’Imu) farà
sì che in ogni caso risultino più fa-
vorite, in confronto al precedente
assetto, quelle di valore relativa-
mente più alto. È quasi certo poi
un aggravio per le seconde case e
gli altri immobili, per i quali non
sono previste detrazioni: i sindaci

sono normalmente portati a trat-
tare queste tipologie immobiliari
con minori riguardi rispetto al-
l’abitazione principale. Non ci do-
vrebbero essere invece novità so-
stanziali sul prelievo relativo ai ri-
fiuti almenoperquel che riguarda
leabitazioni.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Detrazioni, rendite e scadenze:
ecco tutti i conti della nuova Tasi
`Possibili sconti per le prime case con rendita
catastale più alta, penalizzati gli altri immobili
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«Siamoalla follia». Loscrive su
TwitterGiorgiaMeloni
«nauseatadalParlamento»,
riferendosiall’
«invotabilemozione
M5Scontro le
pensionid’oro»che
«tassa tutte le
pensioni,purequelle
da900euro». La
reazionedella
presidentedeideputati di
Fratellid’Italia chiude il
ballettodellemozioni
presentateallaCamerada
quasi tutte le forzepolitiche.
Oltreaigrillini anchedaSel,
FdieLegaesullequali il
governoavevaresoparere

contrario.Lapolemicaperò
continua. Inbaseallamozione

dimaggioranzaapprovata
dall’Aula il governo
dovràvalutare
l’introduzionedi
nuovenorme«che
realizzinomaggiore
equità» inmeritoalle
cosiddettepensioni

d’oroeallacumulabilità
dell’assegnopensionistico.

Il testoapprovato
impegnerebbe il governoa
procederealle«operazionidi
calcoloedi stimanecessarie
per individuare lapartedlle
renditeprevidenziali
privilegiatechenon

corrispondeacontribuzione
effettivamenteversata».Si
tradurrebbe inbuonasostanza
inuna trattenutasulle
pensionisuperiori ai60mila
euroannui«voltaa rafforzare
il sostegnoalle fascepiùdeboli
emaggiormentecolpitedella
crisi».L’idea-guidaèuna
solidarietà internaal sistema
pensionistico.Tuttobene?No
perché laquestionedivide la
maggioranzaepotrebbe finire
dinuovodavanti ai giudizi
dellaCorte costituzionaleche
già inpassato si espressero
difendendoidiritti acquisiti di
chiperannihaversato i
contributiprevidenziali.

LA POLEMICA
ROMA I dubbi della Camusso. La
promozione del commissario Ue,
Laszlo Andor. La cautela che sa
tanto di bocciatura del ministro
del Lavoro Giovannini. Le stocca-
te di Giorgio Cremaschi, membro
del direttivo Cgil, le timidezze del-
la Fiom. Cambiano le modalità,
cambiano i tonima nella sostanza
il Jobs Act renziano genera più
perplessità che apprezzamenti,
anche «se tendenzialmente va nel-
la direzione giusta», come premet-
te, ad esempio, proprio la leader
della Cgil. Matteo Renzi ascolta e
lascia aperto il dibattito, non chiu-
de il documento che per ora resta
«una bozza. Assumerà forma e so-
stanza solo il 16 gennaio, fino ad
allora «sono gradite idee, critiche
e commenti», twittaRenzi.
E c’è già chi lo prende subito al-

la lettera: il ministro del Lavoro
Enrico Giovannini che - interve-
nendo a “Prima di tutto”, su RaiU-
no - solleva le prime critiche.
«Molte delle proposte prevedono
investimenti consistenti», osserva
il ministro, toccando il punto de-
bole del piano. E aggiunge: «Noi
adesso abbiamoogni trimestre cir-
ca 400mila assunzioni a tempo in-
determinato e circa un milione e
600 mila a tempo indeterminato:
riuscire a trasformare contratti
precari in contratti più a lunga du-
rata è un obiettivo assolutamente
condivisibile. Che in un momento
di grande incertezza come questo
molte imprese siano disposte a
farlo e tuttoda verificare».

MANCANO I DOLLARI
É stato osservato da più parti co-
me il Jobs Act renziano ricalchi in
parte il piano lanciato da Obama
negli Usa 3 anni fa. Sul tavolo il
presidente americano potè punta-
re qualche centinaio di milioni di
dollari. La differenza c’è, insom-
ma. E non è poco. Tuttavia, per il
commissario Ue per l’occupazio-
ne egli affari sociali LaszloAndor,
in missione ieri a Roma, va nella
«direzione auspicata dalla Ue».

Per incidere va definito nei detta-
gli, deve «rendere ilmercato del la-
voro più dinamico e inclusivo af-
frontando i temi delicati della di-
soccupazione giovanile e dell’oc-
cupazione delle donne». In parti-
colare, sostiene Andor, va risolto
«il gap generazionale tra i disoccu-
pati» e «l’eccessiva segmentazio-
nedelmercatodel lavoro».

SI DELLA CISL
Da sinistra arrivato le bordate più
pesanti. E se Maurizio Landini
(Fiom) dice «devo ancora leggere
bene il documento», Giorgio Cre-
maschi spara a zero elencano i
motivi per cui bocciarlo. E tra que-
sti «la piena libertà di licenzia-
mento per i nuovi assunti che
estenderà ancora la precarietà del
lavoro e aprirà la via ai licenzia-
menti di massa». La “renzieconi-
mics” convince invece il segreta-
rio generale della Cisl Raffaele Bo-
nanni, al quale piace l’idea «di da-
re forza a un solo contratto evitan-
do tutti gli altri contratti civetta».
«BeneRenzi, non tiri il freno ame-
no», lo incoraggia Pietro Ichino,
senatore di Scelta civica che pre-
senterà un suo documento. Meno
convinto Maurizio Sacconi, capo-
gruppo dei senatori dell’Ncd per il
quale «alcuni contenuti significati-
vi del piano «potrebbero rivelarsi
ostili all’impresa» , la reintegrazio-
ne forzosa, ad esempio, «dovrebbe
rimanere solo per i licenziamenti
discriminatori». E se la bocciatura
del capogruppo azzurro Brunetta
si poteva prevedere («dilettanti al-
lo sbaraglio»), resta difficile da
classificare quella della Camusso.
Dà atto a Renzi di aver finalmente
messo al centro il tema strategico
del lavoro. Vede luci e vedeombre.
Ambiguità e mancanza di corag-
gio. Bene l’ideadi unaunica forma
contrattuale per assorbire le altre
forme di precariato. Bene l’appli-
cazione dell’articolo 39 della Costi-
tuzione sulla questione della rap-
presentanza sindacale. Ma sulla
partecipazione non meglio preci-
sata dei lavoratori ai Cda solleva
dubbi. Bene la tassazione sul capi-
tal gain,mancanza di coraggio pe-
rò nella scelta di non affrontare la
riforma della pubblica ammini-
strazione quando si propone l’abo-
lizione del tempo indeterminato
per i dirigenti pubblici. «Un ritor-
no selvaggio allo Spoil System vor-
rebbe dire aumentare i costi della
politica e tornare agli anni che
hannoprecedutoTangentopoli».

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il commissario Ue Andor: va nella direzione auspicata
Giovannini scettico: richiederebbe investimenti consistenti

L’INTERVISTA
ROMA Bene parlare di riforme: «È
un tema che ci ha sempre visto in
prima linea, solleciti». Benissimo
mettere al centro della discussione
del Paese il lavoro e la crescita eco-
nomica: «Senza sviluppo e investi-
menti produttivi il lavoro non si
crea». Sui contenuti specifici del
Jobs act di Matteo Renzi, però,
Marcella Panucci, direttore gene-
rale di Confindustria, preferisce at-
tendere i dettagli. Di certo, c’è tan-
to da fare. A cominciare dalla rifor-
ma Fornero che necessita di pro-
fondee radicalimodifiche.
Il 2014 si apre all’insegna di gran-
di propositi, a partire dal piano
del lavoro che sta mettendo a
punto il segretariodelPdMatteo
Renzi. Cosa ne pensa Confindu-
stria?
«Nei prossimimesi l’Italia si dovrà
confrontare con varie riforme im-
portanti, a partire da quelle istitu-

zionali. La riforma del lavoro è un
passo necessario e essenziale per
agganciare la ripresa. È chiaro a
tutti e lo dice anche Renzi nella
premessa alla sua enews: il lavoro
lo crea l’impresa. Quindi bisogna
sviluppare un contesto che agevoli
l’attività di impresa e gli investi-
menti: semplifichiamo le regole, ri-
duciamo la pressione fiscale e i co-
sti a carico delle imprese, sostenia-
mogli investimenti in innovazione
e sviluppo. È evidente però che, se
si vuole un mercato del lavoro di-
namico, non si può convivere con
moltedelle regole attuali».
Si riferisce alla burocrazia o an-
cheadaltro?
«Alla burocrazia,ma anche alla di-
sciplina delle varie tipologie con-
trattuali e a tutte le norme che re-
golano l’entrata, l’uscita e la vita
del rapportodi lavoro».
Basta qualche modifica mirata
alla riforma Fornero o servono
cambiamenti sostanziali?
«La riforma Fornero ha accentua-

to gli squilibri in una fase di grave
crisi economica. A fronte di un irri-
gidimento delle norme che regola-
no l’entrata, non c’è stata vera
compensazione sulla flessibilità in
uscita».
La reintegrazione nel posto di la-
voro però è stata limitata ai soli
licenziamenti discriminatori o
nulli. Non è un bel passo in avan-
ti rispetto alle richieste delle im-
prese?
«È un passo in avanti relativo, per-
ché si sono lasciati ampi margini
di discrezionalità al giudice. Non
c’è certezza che un licenziamento
si esaurisca conunmero riconosci-
mento economico».
La proposta di Renzi sull’artico-
lo 18 per i neoassunti, vi convin-
ce?
«Come premette lo stesso Renzi
nella sua enews per ora si tratta di
spunti, che devono essere riempiti
di contenuti e dettagli. Vedremo».
Confindustria invierà suoi sugge-
rimenti al Jobsact?

«I dibattiti su questi argomenti so-
no sempre salutari e noi non ci ti-
riamo mai indietro. Per ora co-
munque non abbiamo in program-
ma confronti. Noi pensiamo ci si
debba muovere lungo tre direttri-
ci: decisa riduzione del cuneo fisca-
le attraverso un taglio dell’Irap e
degli oneri sociali e contributivi;
semplificazione delle norme;mag-
giore flessibilità in entrata, uscita e

durante il rapportodi lavoro».
Gli ultimi dati sulla disoccupa-
zione sono drammatici. Il 2014
sarà davvero l’anno della svolta,
comesostiene il governo?
«Le previsioni del centro studi di
Confindustria per il 2014 non sono
incoraggianti. La ripresa resterà,
come dice il presidente Squinzi, a
livello di numeri da prefisso telefo-
nico, quindi l’impatto sull’occupa-
zione saràminimo e non immedia-
to».
La legge di stabilità ormai è an-
data e Confindustria non ha na-
scosto la sua delusione. Crede
che c’è spazio per ulteriori prov-
vedimentidi stimolo?
«Se il governo vuole, può. Chi glie-
lo impedisce?»
I vincoliUe sonosolounalibi?
«No, non sono un alibi. E nessuno
sta chiedendo - come pure ci è sta-
to detto - di sfasciare i conti pubbli-
ci. Anzi.Ma lo spazio per interveni-
re c’è. Le risorse per la crescita de-
vono essere trovate nei tagli alla
spesa pubblica. Noi abbiamo indi-
cato una serie di capitoli su cui in-
tervenire, come ad esempio quello
delle società partecipate.Ne siamo
convinti: una spending review se-
ria è possibile, oltre che necessa-
ria».

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I dubbi della Camusso: si apre il dibattito, però avremmo
sperato maggiore ambizione. Alfano critico: vecchia zuppa

Jobs Act, dall’Europa arriva il primo sì

Panucci: «Bene mettere il lavoro al centro
ma per ora sono proposte troppo vaghe»

Matteo Renzi, segretario del Pd

Marcella Panucci

LA BOZZA DEMOCRAT
È APPREZZATA
DA CISL E UIL:
DAL SINDACATO
ARRIVANO SOLO
APPORTI POSITIVI

È L’IMPRESA A CREARE
OCCUPAZIONE
QUINDI SVILUPPIAMO
UN CONTESTO
CHE AGEVOLI L’ATTIVITÀ
DELLE AZIENDE

LA LEGGE FORNERO
È DA CAMBIARE
SULLA FLESSIBILITÀ
IN USCITA CI SONO
TROPPI MARGINI
DI DISCREZIONALITÀ

La maggioranza si divide pure sulle pensioni d’oro
Il caso

Le prime misure proposte da Matteo Renzi

Jobs Act

ANSA

Fatturazione elettronica, 
pagamenti elettronici, investimenti
sulla rete

Agenda digitale

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

Disoccupazione

Legge sulla rappresentatività 
sindacale e presenza dei rappresentanti 
eletti direttamente dai lavoratori nei CDA 
delle grandi aziende

Sindacati

Eliminazione della figura
del dirigente a tempo indeterminato. 
Semplificazione amministrativa sulla 
procedura di spesa sia per i residui ancora 
aperti sia per le strutture demaniali

Settore pubblico

Agenzia Unica Federale
che coordini e indirizzi i centri
per l’impiego, la formazione e l’erogazione 
degli ammortizzatori sociali

Centri per l’impiego

Amministrazioni pubbliche, partiti, 
sindacati hanno il dovere di pubblicare 
online ogni entrata e ogni uscita,
in modo chiaro, preciso e circostanziato

Trasparenza

Entro otto mesi un codice
del lavoro che racchiuda e semplifichi
le regole attualmente esistenti

Codice del lavoro

Riduzione delle varie forme 
contrattuali. Processo verso un contratto
di inserimento a tempo indeterminato
a tutele crescenti

Contratti

Ridurre del 10% il costo per le 
aziende, soprattutto per le piccole imprese

Costi energia

Meno tasse per chi produce lavoro 
mentre "chi si muove in ambito finanziario 
paga di più", consentendo una riduzione del 
10% dell’Irap

Tasse

Eliminazione dell’obbligo
di iscrizione come segnale contro
le corporazioni. Funzioni delle Camere 
assegnate a Enti territoriali pubblici

Camere di Commercio

Vincolo di ogni risparmio di spesa 
corrente che arriverà dalla revisione
alla corrispettiva riduzione fiscale
sul reddito da lavoro

Revisione della spesa
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IL RETROSCENA
ROMA Sistema dei sindaci? Siste-
ma spagnolo?OMattarellum raf-
forzato? La terza che hai detto.
Sì, sarebbe la legge elettorale in
vigore prima dell’aborrito Porcel-
lum, resa più maggioritaria, l’as-
se della possibile intesa fra Mat-
teo Renzi e Silvio Berlusconi.
Un’intesa siglata inun incontro a
quattr’occhi. I due si sarebbero
già incontrati a Milano (non ad
Arcore ovviamente), a cavallo di
una partecipazione televisiva del
segretario del Pd a Che tempo
che fa avvenuta il 23 dicembre, il
faccia a faccia ci sarebbe stato il
giorno dopo. «Incontro, incon-
tro, chi vi dice che non sia già av-
venuto?», si è lasciato sfuggire, o
lo ha detto di proposito, un neo
senatore molto vicino al Cavalie-
re durante una trasmissione tv.
Lo stesso ha confermato poco do-
po che il faccia a faccia tra il neo
leader del Pd e il persistente lea-
der di Forza Italia in effetti è già
avvenuto. Conferma in sostanza
dal fronte berlusconiano, ma
nondal fronte renziano, fedele al-
la consegna secondo cui «quan-
do il segretario si vedrà con il Ca-
valiere, lo farà alla lucedel sole».
Sempre, quando si affrontano

trattative sulla madre di tutte le

riforme, quella elettorale, non si
sfugge alla liturgia dell’incontro
più o meno segreto, dei summit
che dovevano rimanere segretis-
simi. Come non ricordare la fa-
mosa cena a casa Letta (Gianni)

ai tempi della Bicamerale, con
annesso patto della crostata, do-
ve una quarantina di ospiti prete-
sero di riunirsi dallo zio Gianni
senzache venissero scoperti?Ma
tant’è. La cosa più interessante

dell’incontro milanese, oltre al
fatto di esserci stato, è il contenu-
to del medesimo. Renzi, in so-
stanza, avrebbe di fatto già chiu-
so un’intesa con il Cavaliere sul
Mattarellum rafforzato, cioè la

vecchia legge con 475 collegi uni-
nominali e con il 25 per cento
proporzionale che verrebbe sud-
diviso in un 10 per cento per il co-
siddetto diritto di tribuna (per-
mettere anche ai piccoli partiti di

accedere al Parlamento), e il re-
stante 15 per cento come premio
alla coalizione vincente. Un siste-
ma che dà maggioranze sicure,
macheha il difetto di costringere
ad ammucchiate pur di avere
quel voto in più che permette di
aggiudicarsi il collegio.

I PALETTI
Che i termini della questione stia-
no così, lo confermava indiretta-
mente Dario Nardella, plenipo-
tenziario renziano sulla legge
elettorale, quello che ha incon-
trato Renato Brunetta all’inizio
della trattativa: «I paletti sono gli
stessi di quelli dichiarati da Bru-
netta, election day, un turno,
maggioritario, bipolare, quindi
ci siamo». L’altro plenipotenzia-
rio renziano in materia, Maria
Elena Boschi, confermava altri
aspetti che compongono il qua-
dro: «I contatti proseguono, li ab-
biamo avuti anche con i cinque-
stelle, ma loro hanno conferma-
to che non intendono impegnar-
si».
Tutto bene, dunque, tutto fat-

to? Che Renzi abbia in tasca l’in-
tesa sul Mattarellum non signifi-
ca che sarà questa proposta ad
andare in aula alla Camera il 27
gennaio. C’è semprequel sistema
dei sindaci, il doppio turno di co-
alizione, che più che essere la
carta di riserva è la proposta uffi-
ciale del Pd, è stato lanciato pro-
prio da Renzi, ed è tuttora lì, con
tanto di proposta di legge deposi-
tata alla Camera co-firmata da
deputati di tutte le aree del Pd e
da Sel. Quale allora il problema?
Semplice: Renzi non si fida, teme
trappoloni e trappolette, vede
che Angelino Alfano adesso si
sbraccia sul doppio turno e con-
temporaneamente apre, o finge
di aprire secondo i renziani, sui
tempi di discussione alla Came-
ra, e i sospetti diventano semi
certezze. La riforma elettorale è
comunque calendarizzata alla
Camera per il 27, frutto del pres-
sing Pd. «Sembrava impossibile,
eppur simuove», commenta sod-
disfatto Renzi. Lo stesso Alfano,
confermando la posizione aper-
turista, ha detto di non vedere
«niente di male» in un incontro
fra Renzi e Berlusconi, «magari
senza dargli tanta enfasi». Nel
frattempo, la Boschi ha sconfes-
sato l’opzione di Dario France-
schini pro sistema dei sindaci:
«E’ una posizione personale, non
del governo. La legge elettorale è
di competenza del Parlamento,
non sarànel pattodi coalizione».

I TEMPI
Dunque? Renzi aspetta la riunio-
ne di direzione del 16 per uscire
con la proposta ufficiale del Pd.
Al momento, l’alternativa appa-
re secca: o si fa la riforma eletto-
rale con Forza Italia sulla base
delMattarellum, e allora il gover-
no rischia di brutto; o si fa con la
maggioranza sulla base del dop-
pio turno, e allora il governo re-
spirama il leader del Pd non è si-
curo che poi non gli preparino il
piattino in aula al momento del
voto (aMontecitorio la legge elet-
torale si decide a scrutinio segre-
to). Quanto al terzo sistema pro-
posto da Renzi, lo spagnolo, è av-
viato sul viale del tramonto: nes-
suno si sbraccia, anche perché
congelerebbe di fatto il sistema
tripolare uscito dalle ultime ele-
zioni, cosa che nessuno né auspi-
cané vuole ottenere.

IL PARTITO
Alla direzione del 16, in sostanza,
il casodelle dimissioni di Stefano
Fassina passerà per forza di cose
in second’ordine. Il quadro si è
via via chiarito: l’ormai ex vice
ministro lascia il governo per fa-
re l’anti Renzi di mestiere. «Farò
il Renzi di Renzi», la parola d’or-
dine di Fassina, «userò nei suoi
confronti lo stesso atteggiamen-
to cheha tenuto lui conBersani».
Bisognerà vedere con che segui-
to, visto che finanche i giovani
turchi da cui proviene e i dale-
miani lo hanno scaricato. «Fassi-
na chi?», la rasoiata del dalemia-
noEnzinoAmendola.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL 16 IN DIREZIONE
SI ANNUNCIA
BATTAGLIA TRA I DEM
FASSINA: FARÒ
IL ROTTAMATORE
DEL ROTTAMATORE

Legge elettorale in aula il 27
Mattarellum, asse Renzi-FI

Le 3 proposte del Pd

ANSA

Riforma della legge elettorale

1.MODELLO SPAGNOLO

Divisione del territorio
in 118 circoscrizioni con attribuzione
alla lista vincente di un premio
di maggioranza del 15% (92 seggi)

Ciascuna circoscrizione elegge
da 4 a 5 deputati

Soglia di sbarramento al 5%

2.MATTARELLUM RIVISITATO

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

3.DOPPIO TURNO

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

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

Soglia di sbarramento al 5%

` Dagli azzurri voci di un incontro tra Matteo e Cavaliere a Milano il 24 dicembre ma i renziani
smentiscono. Alfano apre sui tempi, dubbi pd. Il leader dem: sembrava impossibile, eppur si muove
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Silvio Berlusconi con Denis Verdini

LA GALLERIA
ROMA Dal taschino di Berlusconi
esce sempre qualche piccolo o
grande delfino. Chi per fare il suc-
cessore in pectore del Cavaliere
addirittura come nuovo leader
dei moderati (ma tanto dopo Sil-
vio solo Silvio ci può essere secon-
do Silvio) e chi, più in piccolo, per
essere messo a dirigere il partito
diBerlusconi ed essere illuminato
dalla sua luce. Che s’accende si
spegne con regale leggerezza, se-
condo i piaceri e le bizze del sovra-
no. E’ il delfino numero trenta
Giovanni Toti, arrivato nel cuore
di Silvio dopo che ne è uscito Alfa-
noma forseAngelino sta per rien-
trarne perchè è mutevole il senti-
mento del super-leader che non
innalza mai davvero nessuno ma
neanche gode nello scaricare le
persone di cui si è stufato. O me-
glio, una trentina, ma forse anche
di più dal ’93 e soprattutto dal ’96
a oggi, sono le cotte, i piccoli colpi
di fulmine (a volte grandi: come
quando nell’estate del 2007 vole-
va affidare tutta la baracca a Mi-
chela Vittoria Brambilla, ora de-
gradata a consigliera zoologi-
co-animalista che comunque non
è poco), le infatuazioni, le voglie
di creare nuovi Silvio o simil-Sil-
vio (anche in salsa femminea) sa-
pendo che è impossibile. Prima
ancoradi puntare su se stesso, nel
’93, Berlusconi già aveva un delfi-
no, o meglio un alter ego ovvero

un sostituto («Ma è troppo mol-
le») capace forse di impedire la
dittatura bolscevico-occhettiana
in Italia. Ma l’accordo con il pre-
scelto,Mariotto Segni, non si chiu-
se e allora sua Emittenza scese in
campo personalmente. Per due
anni, dal ’94 al ’96, si stette calmo,
ma appena cominciò quella fase
che Silvio chiamò «la traversata
nel deserto» (la dura vita all’oppo-
sizione dopo il Ribaltone di Bossi
e fino alla rivittoria nel 2001 e
Scajola gestì le liste con mano si-
cura) Berlusconi s’è messo a gio-
care pazzamente con le figurine.
Il ’96 è l’anno di Letizia Moratti
che successivamente, come «la
nostra Lady Ferro», rispunterà co-
me ereditiera quasi certa cioè im-
probabile.

ALBUM
Ora il posto di Letizianell’albumè
diMarinaBerlusconi odiBarbara
e la prima come trainer per la lea-
dership ha l’ex filosofo, e fondato-
re di Forza Italia, Paolo Del Deb-
bio sul quale piùvolte inpassato e
di recente Silvio ha fatto un pen-
sierino come «nuova guida dei
moderati» in quanto «è spigliato
in tivvù». E comunque, Moratti
ballò un annetto ma ancora nel
2010, sindachessa di Milano, si
trovò a smentire in un take dell’A-
dnkronos del 1 aprile: «Non sono
il delfino di Berlusconi. Il Cavalie-
re ha tanti delfini e tutti validissi-
mi». E anche, spesso, somiglian-
tissimi - almenoagli occhi delRe -

tra di loro. Lui predilige i bellini,
composti e gentili, piuttosto alti di
statura per supplire nel suo im-
maginario ai centimetri che gli
mancano: Toti è così e lo è un al-
tro vecchio sogno (svanito) che si
chiama Franco Frattini, per non
dire di Mauro Pili. Pili chi? Sardo
e governatore della Sardegna, pet-
tinato e piacente, fisicamente
slim, con però un difettuccio che
gli è costato la carriera anche agli
occhi del suograndementore. Nel
discorso di insediamento da presi-
dente sardo, recitò un discorso ri-
calcatopari pari da un testo che si
riferiva originariamente alla Lom-
bardia. E così, si scoprì che il fiu-

me Ticino bagna la Barbagia e il
Mincio scorre in Costa Smeralda.
E Maurizio Scelli, che doveva so-
stituire tutti i «parrucconi» forzi-
sti - eterno incubo del Presidentis-
simo - grazie alla sua esperienza
alla Croce Rossa? Svanito in un at-
timo, e subito dopo la sua conven-
tion personale a Firenze disertata
quasi ancheda lui stesso.

L’ELENCO TELEFONICO
Un elenco telefonico potrebbero
riempire le mancate promesse
messe in campo da Silvio. E via:
Alfio Marchini, Corrado Passera,
Mario Monti («Gli affido la guida
del centrodestra moderato»), Da-
niela Santanchè (tuttora in pista
per un ruolo super-top ma meno
di prima), Luca di Montezemolo
(Berlusconi provò a convincerlo
nel 2012), Fini e Casini (ma lì non
c’era amore), Formigoni (ma in
realtà Silvionon lohamai amato),
GuidoBarilla,GuidoMartinetti (il
mister Grom dei gelati, cometa di
un giorno), Gianni Letta (ovvio),
Gianpiero Samorì. E Guido Berto-
laso? E Fitto, che ancora mastica
amaro? E la Carfagna portavoce
unica, ossia una Silvia più mora e
piacente di lui? Sogni, bufale,
sbandamenti. Con una morale in
queste ore spesso ripetuta a Toti
da chi gli vuole bene: «Ma sei sicu-
ro che domani Silvio, che ti ha ap-
pena dato il quid, non te lo to-
glie?».

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Scelli a Brambilla, tutti i colpi di fulmine di Silvio

LA SVOLTA
ROMA «Dobbiamocambiare tutto»,
insiste Berlusconi. E ancora: «Ren-
zi si è preso tutta la scena, noi non
possiamo stare a rincorrerlo ama-
ni vuote». Per riempirle, «ed esse-
re più nuovi di loro», secondo il
Cavaliere - che ne è sempre più
convinto - «resta Toti la nostra ar-
ma vera. Sarà la nostra Ferrari. E
nondovete avernepaura». Silvi ha
ripetuto a tutti, ieri, a Roma, a Pa-
lazzo Grazioli, questo mantra. E
ancora: «Toti è perfetto. Ha un so-
lo difetto. E’ grassottello». Perciò
Berlusconi gli ha detto di mettersi
a dieta, così potrà presentarsi in
ottima lineaalla conventiondel 26
gennaio a Roma, dove la «Ferrari
forzista» avrà la sua investitura.
Toti, come a suo tempo l’altro
Toti, in quell’occasione getterà le
sue stampelle (ossia il suo nuovo
cuore da neo-politico) oltre le trin-
cee. Se non fosse però che, nel frat-
tempo, c’è un problema di barrica-
te.

LA RESISTENZA
La vecchia guardia forzista non
s’arrende. Hanno fatto tanto per
spingere fuori Alfano e ora si tro-
vano a dover obbedire a Toti che
ad Alfano somiglia - è unmodera-
to - e proprio Alfano ieri ha detto
di lui: «Ho grande considerazione
di Toti»? Gli amici e i sodali di Ver-
dini stanno facendo pressing sul
Cavaliere perchè egli metta alla
guida del partito un sinedrio di
dieci membri e tra questi due -
Toti e Verdini - con posizione più
di rilievo rispetto agli altri. Ecco,
una diarchia: a questo puntano co-
lonnelli e generali forzisti. Berlu-
sconi sta cercando di convincerli
sulle doti e sull’appeal elettora-
le-comunicativo di Toti, loro dico-
no di credergli, ma non vogliono
lasciarli l’intero partito tra le ma-
ni. Per cui, non è detto - anzi è im-
probabile - che oggi Berlusconi
dia l’annuncio dell’inizio dell’età
tottiana e aspetterà invece qual-
che giorno che i verdiniani riten-
gono prezioso per riequilibrare la
situazione.Ma chissà. I più spaval-
di: «Toti farà la fine di Scelli o dei
Fratelli Zappacosta!». I più spirito-
si: «Meno tasse per Toti». Il quale
ha già cominciato a salutare i col-
leghi e le maestranze a Cologno
Monzese, per trasferirsi a piazza
in Lucina, a Roma. E ieri qui stava

insieme a Silvio, ma oggi non par-
teciperà alla riunione nella sede
forzista con i coordinatori regio-
nali. E qui c’è un altro problema.
Alcuni di essi sono ancora da fare,
verranno fatti inqueste oree però:
chi sceglie per la Puglia, doveFitto
è infuriatissimo, Amoroso che è
Gasparri oppure Di Staso che rap-
presenta Fitto? E ancora: il caso
Campania, dove Franmcesca Pa-
scale ha imposto un anti-cosenti-
niano,ha scatenato le ire diNick ’o
’mericano e alla convention del 26
potrebbero mancare - nell’unione
delle due rabbie - le truppe cam-
mellate dei campani e dei pugliesi
che solitamente in manifestazioni
come questa sono i più presenti e i
più calorosi nell’osannare Silvio e
tutte le sue scelte.Maquestavolta,
pare di no. In Senato, ieri, il cosen-
tinianoD’Anna ha litigato conMa-
ria Rosaria Rossi, considerata la
«badante» sia di Berlusconi sia
della Pascale di cui è amicissima,
accusando le due donne di com-
portarsi da «colombe zarine» nel
partito. Ha la guerra nel partito il

Cavaliere. E anche ieri sera a cena,
ha insistito sui maggiorenti: «Do-
vete capire che serve la rivoluzio-
ne azzurra, sennò ci sbranano».
Molti di loro, confidenzialmente,
hanno capito che - Toti o non Toti
- trapoco Silvio va ai servizi sociali
e sono guai per tutti. Intanto, vedo-
no una pericolosa «alfanizzazione
del partito». Toti come simil-An-
gelino, i rapporti telefonici tra l’ex
premier e l’ex delfino che procedo-
no tranquillamente e affettuosa-
mente, la tutela di Confalonieri, il
peso sempre più forte della fami-
glia (considerata di tendenza alla
colombaggine) in Forza Italia e in-
somma. Il giornale vicino al Nuo-
vo Centrodestra, «L’Occidentale»,
infierisce sui falchi: «Potete pure
fare un altro partito, a questo pun-
to». Quello che c’è sarà in salsa
Toti e la primamission del diretto-
re-leader riguarda il recupero di
Angelino.
Morale: con il berlusconismo ci

si diverte sempre.
M.A.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Berlusconi insiste per il direttore Mediaset: «È perfetto
deve solo mettersi a dieta». I forzisti: non ci faremo rottamare

`L’incubo dei falchi: il Cav si sta di nuovo alfanizzando. Liguri
e campani minacciano di disertare la kermesse del 26 gennaio

30 INFATUAZIONI
IN 20 ANNI. QUANDO
PUNTÒ SU PILI
E IL GOVERNATORE SARDO
DISSE CHE IL TICINO
SCORRE IN BARBAGIA

Toti coordinatore con Verdini, rivolta azzurra

L’ENDORSEMENT
DI ANGELINO:
GIOVANNI È BRAVISSIMO
E INTANTO DEL DEBBIO
ALLENA MARINA
MEDIATICAMENTE

«Contro i
parrucconi,
ora tocca a
lui». La
benedizione
regale non è
bastata a
Maurizio
Scelli.

Nel ’96, «la
Thatcher
italiana» era
Letizia
Moratti. Il
leader aveva
deciso, ma
anche no, di
puntare su di
lei.

Su Mariotto
Segni nel ’93
puntò
Berlusconi
ma poi decise
di scendere in
campo
personalmen-
te.

Nell’estate del
2007,
sembrava che
Michela
Vittoria
Brambilla e i
suoi circoli
dovessero
rottamare FI
con Silvio.
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Cronache

IL METODO Una manifestazione a favore di Stamina

IL RAPPORTO
TORINO Un numero di cellule sta-
minali appena sufficienti per i to-
pi, non certo abbastanza per esse-
re impiantate negli esseri umani.
A scrivere un nuovo capitolo nel-
la storia infinita di Stamina sono
i documenti del Comitato scienti-
ficodelministerodella Salute sul
metodo di Davide Vannoni che
promette una terapia con le sta-
minali per guarire da terribili
malattie degenerative. Secondo
la relazione, infatti, la quantità di
cellule staminali mesenchimali
indicata nel protocollo Stamina
equivale a quella che viene utiliz-
zata nei trapianti nel topo e non
nell'uomo.

I RISULTATI
«La metodica Stamina è molto
particolare e il fatto che siano
considerate dosi da topo è da di-
scutere, dipende dalla tipologia
delle cellule, ma i nostri pazienti
migliorano», ribatte Vannoni.
Ma c’è di più: dal protocollo vie-
ne fuori che le cellule sono otte-
nute dalla prima coltura cellula-
re e senza ricorrere ai successivi

passaggi seriali utilizzati normal-
mente nei laboratori per ottene-
re una quantità di cellule adatta
al trapianto nell'uomo. Infatti
normalmente la dose per i tra-
pianti cellulari nell'uomo è di cir-
ca due milioni per chilogrammo
di peso corporeo,mentre il proto-
collo Stamina prevede il trapian-
to di duemilioni di cellule in tota-
le, e l'adeguamento al peso del
paziente non è indicato con una
dose esatta. Intanto l'Agenzia ita-
liana del farmaco (Aifa) ha diffi-
dato gli Spedali Civili di Brescia
dal trasferire i campioni di cellu-
le trattate.

LA DIFFIDA
Diversi ricercatori italiani e stra-
nieri hanno fatto richiesta di po-
ter analizzare il materiale biolo-
gico. Alla richiesta di poter ana-
lizzare le cellule del direttore del
Diabetes Research Institute di
Miami, Camillo Ricordi, sono se-
guite negli ultimi giorni da altri
tre professionisti italiani, senza

contare quella firmata da un
esperto del più importante labo-
ratorio sulle cellulemesenchima-
li del National Health Institutes
(Nih). Ma ieri è arrivato l’alt del-
l’Aifa: «Non si ravvisano i presup-
posti per l'affidamento delle atti-
vità oggetto di tali richieste». E’
un’odissea fatta di dolore,medici
contrapposti e querelle tra giudi-
ci quella che la “curamiracolosa”
promessa da Vannoni ha inne-
scato in tutto il paese. Perché
quella speranza di poter tornare
a camminare, ad abbracciare i
propri cari, la prospettiva di tor-
nare a vivere un’esistenza piena
è troppo forte e malati e parenti
non vogliono rinunciarci.«Vo-
gliamo assolutamente che sia fat-
ta chiarezza, sia dal punto di vi-
sta giudiziario, sia da quello sani-
tario» ha assicurato ieri il mini-
stro della Salute, Beatrice Loren-
zin.

L’INCHIESTA
A giorni a Torino il pm Raffaele
Guariniello chiuderà l’inchiesta
che vede indagati Vannoni e altri
professioni per associazione a de-
linquere finalizzata alla truffa,
somministrazione di farmaci im-
perfetti e pericolosi per la salute.
Le carte dell’inchiesta torinese,
chiusa nel dicembre 2011 e poi
riaperta, definiva le dosi infuseai
pazienti «omeopatiche» e sottoli-
neava la pericolosità di una tera-
pia non documentata e che «non
rispetta la normativa vigente».
Vannoni viene descritto come
«animato dall’intento di trarre
guadagni da pazienti senza spe-
ranza “fortunatamente” in au-
mento». Un’attività iniziata nel
capoluogo piemontese nel 2006
con cure effettuate in «strutture
palesemente inidonee» e «in
scantinati». Per sfuggire ai con-
trolli Vannoni si era anche spo-
stato a SanMarino. «La sua attivi-
tà - scriveva il pm Guariniello - è
dichiarata “senza fini di lucro”,
“umanitaria”, “compassionevo-
le”. Di fatto però è volta a preten-
dere somme di denaro sino a
50mila euro apaziente».

Sara Settembrino
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Documenti choc
prodotti dagli esperti
del ministero

IL CASO
ROMA No alla legalizzazione
delle droghe leggere: ieri è sta-
to il ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin a dirsi «assolu-
tamente contraria». I Radicali
Italiani invece rilanciano: la le-
galizzazione delle sostanze
proibite «consentirebbe ai con-
sumatori di conoscere esatta-
mente quello che fumano, in-
geriscono, si iniettano», dico-
no Rita Bernardini e Giulio
Manfredi. I Radicali polemiz-
zano anche sull'utilizzo dei
fondi a disposizione del Dipar-
timento Antidroga il quale re-
plica: le risorse sono «da sem-
pre gestite in totale trasparen-
za». Sul dibattito, scoppiato do-
po la presentazione del dise-
gno di legge da parte del sena-
tore Pd Luigi Manconi, subito
appoggiato da Sel, scrive an-
che il Sir, l'agenzia dei vescovi
italiani, che evidenzia come
cresca il «dissenso»nelmondo
cattolico sulla possibilità di
cannabis libera. L'obiettivo
della depenalizzazione per la
vendita della marijuana, pro-
posto daManconi, è legato an-
che al problema del sovraffol-
lamento delle carceri. Ma se-
condo il ministro Lorenzin, la
cannabis libera porterebbe
«danni estremi per la salute
dei cittadini e l'affermazione
di una cultura della normaliz-
zazione dell'uso di sostanza
psicotrope, che continua a pro-
durre in Italia, in Europa e nel
mondo, danni enormi, molto
più gravi di quelli legati all'uso
di una singola sostanza».

R. I.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Marijuana
libera, il no
del ministro
della Salute

Stamina
«Dosi adatte
solo ai topi
non all’uomo»

SCIENZIATI ITALIANI
E STRANIERI CHIEDONO
ACCESSO ALLE CELLULE
MA L’AIFA STOPPA
I TRASFERIMENTI
DA BRESCIA

ANSA-CENTIMETRI

Il metodo

Rileva come la quantità di cellule 
staminali mesenchimali indicata
nel protocollo Stamina equivale a quella 
che viene utilizzata nei trapianti
nel topo e non nell'uomo

Attendibilità

LE FASI

Il comitato scientifico

Estrazione di 
cellule 
staminali 
mesenchimali
(cellule 
destinate alla 
generazione
di ossa, pelle
e cartilagine) 
dal midollo 
osseo
dei pazienti

Reiniezione
nei pazienti 
stessi
delle cellule
che si 
sarebbero 
convertite
in neuroni

Il metodo, a oggi, risulta 
essere privo
di ogni validazione 
scientifica che ne attesti 
l’efficacia

1

3

2 Incubazione delle 
cellule per 2 ore in una 
soluzione di acido 
retinoico

Destinazione
Cura di malattie
neurodegenerative

Ideatore
Davide Vannoni,
psicologo

Che cos’è
Una terapia a base
di cellule staminali
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Cielo sereno sui monti
Massimiliano Fazzini

Con il raggiungimento dello sta-
to dimassima formadel promon-
torio anticiclonico subtropicale,
nella giornata di ieri il tempo si è
mostrato assolutamente stabile
ma prevalentemente nuvoloso.
Strati bassi e nebbie in solleva-
mento solo nelle ore più calde
della giornata hanno dominato
sull’intero settore costiero e colli-
nare della regione mentre sui
monti il sole ha prevalso nono-
stante diffusi passaggi cirrifor-
mi. Per far comprendere l’impor-
tanza della subsidenza operata
dall’anticiclone ecco alcuni dati

termometrici e igrometri da se
esaustivi. Le temperature massi-
me sono state equivalenti intor-
noai 9 -11˚Ca 1000metri di quota
e sulla costa –mentre si sono fer-
mate sui 7-8˚C nei bassi fondo-
valle. I valori di umidità relativa
diurni sono stati mediamente
compresi tra l’80 ed il 90% nelle
aree pianeggianti e collinari per
scendere sotto il 20% sui rilievi
della dorsale appenninica. A li-
vello di circolazione sinottica,
non si intravedono, peraltro, so-
stanziali cambiamenti, anche se
giàdaoggi, il flusso delle correnti

atlantiche inizierà gradualmente
a limare il bordo superiore della
cupola anticiclonica africana. Ne
deriverà tempo più variabile al
nord ma nessuna variazione si-
gnificativa al centro-sud. Questa
situazione sembrerebbe esten-
dersi temporalmente sino all’ini-
zio della prossima settimana, in
attesa di un cambiamento di rot-
ta, con buone probabilità, di
stampo invernale dopo la metà
delmese. Anche oggi il cielo sarà
sereno o velato inmontagna, con
estese e persistenti formazioni di
nuvole basse nelle aree pianeg-
gianti e collinari. I venti saranno
deboli variabili con mare quasi
calmo. Le temperature odierne
sarannocomprese tra 8 e 13˚C, le
minimeoscilleranno tra -2 e5˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

San Bartolo
Abusi edilizi all’ex villa Rudas
condannato il magnate russo
Due anni e otto mesi di reclusione a Svinjin, tre anni e quattromesi
al suo factotumAkopyan: il doppio di quanto aveva chiesto il pm
Rossi a pag. 37

Sassofeltrio
Dopo l’incendio
alla Eco-Pfu
controlli anche
nelle scuole
A pag. 37

SANITÀ
Oggi inRegioneva in scena la
protesta degli operatori del
trasporto sanitario pesarese.
Cgil, Cisl e Uil hanno procla-
mato uno sciopero di 4 ore.
Alla base della mobilitazione
il nuovo accordo sulla gestio-
ne del trasporto sanitario nel
nostro territorio. In base ad
una gara d’appalto del 2005
tre cooperative (Croce Verde
e Croce Azzurra a Fano e One
Emergenza a Pesaro) gesti-
scono il servizio di trasporto
non sanitario nel territorio
(dialisi, dismissioni ospeda-
liere, trasporti da ospedale a
ospedale). Il servizio sanita-
rio ovvero quello di emergen-
za è affidato ad associazioni
di volontari tra cui Croce ros-
sa o Anpas accompagnati da
personale Asur (medico e in-
fermiere). Negli ultimi anni,
però, sempre più servizi sono
stati delegati ai volontari.
Una riduzione di costi per
l’amministrazione regionale
e di lavoro per le cooperative.
«Se, come scritto in una deter-
mina regionale cheentrerà in
vigore il 19 gennaio, il servi-
zio dialisi verrà tolto alle coo-
perative e affidato esclusiva-

mente ai volontari, ben 50 la-
voratori verranno licenziati -
spiegano Maurizio Amadori,
Vincenza De Leo e Massimo
Travaglia rispettivamente di
Cgil, Cisl e Uil - L’Asur per
questo servizio prevede un
rimborso spese di 35 centesi-
mi al chilometroma con quel-
la cifra puoi coprire solo le
spese per la benzina e non
puoi permetterti personale
che assista i malati durante il
trasporto. Stanno togliendo
servizi sanitari ai cittadini
che pagano le tasse». Oggi lo
sciopero mentre dal 15 al 17
gennaio i sindacati hanno or-
ganizzato un presidio davan-
ti la sede Asur a Fano. Al-
l’orizzonte infatti non c’è nul-
la di buono. «La Regione ha
pubblicato un avviso per rac-
cogliere manifestazioni di in-
teresse per l’affidamento in
convenzione del servizio di
trasporto sanitario o preva-
lentemente sanitarioma si ri-
volge solo alle associazioni di
volontariato. Temiamo si
tratti di un appaltomaschera-
to con cui la Regione vuole
definitivamente estromettere
le cooperative dall’attività di
trasporto non sanitario e dun-
que mandare in mezzo a una
strada 100 lavoratori».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

POLITICA
Stati Generali dei giovani di Nuo-
vo Centrodestra a Pesaro il 18 e il
19 gennaio. All’hotel Flaminio in-
fatti è prevista una convention a
cui prenderanno parte circa 800
ragazzi e ragazze aderenti al
nuovo partito fondato dal vice-
premier Angelino Alfano. All’in-
contro, chiamato «#Osiamo»
parteciperanno anche i 5 mini-
stri di Ncd: oltre ad Angelino Al-
fano ancheGaetanoQuagliariel-
lo, Nunzia De Girolamo, Beatri-
ce Lorenzin e Maurizio Lupi.
L’annuncio è stato dato dall’or-

ganizzatore dell’evento, il consi-
gliere regionale fanese di Ncd
Mirco Carloni. Si tratta della se-
conda di tre grandi iniziative di
carattere nazionale che Ncd or-
ganizzerà il giro per il paese nel
mese di gennaio. All’incontro
prenderanno parte anche i 4 ex
Pdl che ora rappresentano Nuo-
vo Centrodestra in consiglio co-
munale:RobertoBiagiotti, Dario
Andreolli, Giovanni Cipolletta e
Caterina Tartaglione. EAndreol-
li non manca di sottolineare co-
me con questo incontro Ncd ab-
bia già manifestato un attenzio-
ne al territorio superiore a quel-
la del Pdl. «Una scelta che ci ono-
ra e che ci rendemolto contenti –
commenta Andreolli – Un gran-
de stimolo anche per la conside-
razione che Nuovo Centrodestra
sta avendo nei confronti di Pesa-
ro. Un'attenzione che il Pdl non
hamai avuto nei nostri confron-
ti tantodanon ritenerci neppure
degni di una rappresentanza
parlamentare». «I giovani del
partito si riuniranno per due
giorni a Pesaro, per il loro primo
incontro – spiega il presidente di
Ncd Renato Schifani – È prevista
la presenza di almeno ottocento
ragazze e ragazzi da tutte le re-
gioni d'Italia. Alla convention
prenderanno parte i dirigenti e i
ministri del Nuovo Centrode-
stra, e soprattutto interverranno
giovani imprenditori, ricercato-
ri, sportivi, professionisti che so-
no riusciti a distinguersi in un
momento così difficile e porte-
ranno le loro esperienze esem-
plari».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fano
Sorprende
il ladro a rubare
e lo insegue
per bloccarlo
A pag.38

Tasse sulla prima casa, il passag-
gio da Imu a Tasi per i pesaresi po-
trebbe comportare un aumento
medio di 163 euro. Ma c'è il rebus
delle detrazioni. Mini-Imu, per i
cittadini di 26 comuni della provin-
cia è in arrivo il momento di paga-
re l'imposta. >Con l'Imu prima ca-
sa i proprietari del comunedi Pesa-
ro erano stati abituati bene, ancor
prima che arrivasse l'abolizione
da parte del Governo. I dati pubbli-
cati ieri dal Sole24Ore lo testimo-
niano. L'esborso medio (riferito al
2013, ma che si può applicare an-
che al 2012) è stato di 15 euro. Una
cifra sicuramente sostenibile, ef-
fetto dell'aliquota mantenuta dall'

amministrazione locale al 4 per
mille. E con le detrazioni introdot-
te dal Governo Monti di 200 euro,
oltre a 50 euro per ogni figlio a ca-
rico sotto i 26 anni. In pratica, solo
un pesarese su 4 è stato chiamato
due anni fa a pagare l'Imu sull'abi-
tazione principale. E nell'anno ap-
pena concluso, visto che Pesaro
non rientra tra i comuni della mi-
ni-Imu, nemmeno quel 25%di con-
tribuenti, che comunque pagava
cifre contenute, ha dovuto compi-
lare e versare l'F-24. Ma nel 2014
pare proprio che, oltre al nome, da
Imu a Tasi, anche la musica per i
pesaresi sia destinataa cambiare.

Delbiancoapag. 37

Tasi, i numeri della stangata
`Per i pesaresi la nuova tassa potrebbe comportare un aumento medio di 163 euro
`La parola spetta al sindaco che dovrà decidere sulle aliquote. Il rebus detrazioni

Ambulanze
oggi sciopero
contro il piano
dei trasporti

Centrali. Una legge contro i ricorsi
Biogas, la Regione corre ai ripari

Infarto in vacanza, muore Veneziano

Casa, arriva la stangata

Il vicepremier
Angelino Alfano

Nuovo Centrodestra
porta a Pesaro
i suoi cinque ministri
`Il 18 e il 19 gennaio convention con Alfano
Lorenzin, Lupi, Quagliariello e De Girolamo

Sulbiogas laRegione correai
ripari con laValutazionedi
impattoambientale expost.
LaGiuntahagià trasmesso
allaCommissioneAmbiente
unapropostadi leggeper
evitare chediciotto impianti
autorizzati senzavalutazione
di impattoambientale (Via)
chiedanorisarcimenti
milionari aPalazzoRaffaello.

Leconcessioni rilasciati
dallaRegionealle centrali,
alcunedellequali già in
funzione, sono state resedi
fattonulle dalla sentenza
dellaCorteCostituzionale
chenelmaggio2013ha
dichiaratoparzialmente
illegittima la legge regionale
3del 25marzo2012.

Cionnaapag. 34

E’morto ieri pomeriggio perun infarto aCortinad’Ampezzo, dov’era in vacanza con lamoglie, Luca
Veneziano, capitanodei vigili urbani e attivissimoorganizzatoredi eventi.  Sacchiapag. 36

Il dramma. Addio al noto vigile e organizzatore di eventi

I SINDACATI
TEMONO
PESANTI
TAGLI
DI PERSONALE
E DISSERVIZI
PER TUTTI

L’ANNUNCIO DATO
DA CARLONI
AL FLAMINIO
IL CONVEGNO
NAZIONALE
DEI GIOVANI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`La sfida a Lucciarini
Ucchielli: «Io? Il segretario
non si deve schierare per forza»

Il governatore Spacca tra gli assessori Malaspina e Giannini

Il dirigente Arpam
Gisberto Paoloni

Giuseppe Zuccatelli, attuale
dirigente dell’Inrca

IL CONGRESSO
ANCONA Francesco Comi presente-
rà la prossima settimana le linee
guida della sua proposta program-
matica nella corsa verso la segrete-
ria regionale. In questi giorni il
presidente della Commissione Sa-
nità sta raccogliendo i contributi
provenienti dalle cinque province
marchigianeper arrivare ad avere,
forse già lunedì, unamozione arti-

colata nei suoi punti chiave. Nel fi-
ne settimana Comi è atteso da un
tour de force di incontri su tutto il
territorio, per ascoltare le istanze
delle varie anime democrat,ma an-
che per dare forma, con una serie
di proposte, al Pd che intende co-
struire.
Alle Primarie regionali manca

unmese. La data esatta verrà fissa-
ta dalla direzione nazionale il 16
gennaio, l'ipotesi più plausibile
sembra quella del 16 febbraio, ma
l'organismo potrebbe decidere di
accelerare e fermare il calendario
alla settimana precedente, il 9 feb-
braio. Le mozioni in campo sono
almomentodue.Oltre aFrancesco
Comi, c'è Valerio Lucciarini, ren-

ziano come il primo, ma già ag-
guerrito rivale nella corsa verso la
segreteria. Comi ha 41 anni ed è
consigliere regionale da 9. Luccia-
rini di anni ne ha 37 e dal 2009 è
sindaco di Offida. Accanto a loro
nonè escluso chepossa candidarsi
un esponente di area Civati, che
nelle Marche annovera, tra gli al-
tri, il vice presidente della Giunta
Antonio Canzian e la senigalliese
Beatrice Brignone, che a febbraio
aveva sfiorato l'elezione in Parla-
mento. Sembra davvero difficile,
invece, che il segretario uscente
PalmiroUcchielli si candidi di nuo-
vo. Resta da capire chi appoggerà
tra Comi e Lucciarini. «Il segreta-
rio uscente non per forza deve so-

stenere qualcuno», scherza. Nel
Pesarese altri pezzi da novanta si
sono già schierati. E' il caso del pre-
sidente della Provincia di Pesaro
Matteo Ricci e del sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli, che sostengono
Lucciarini. Oppure di Alessia Mo-
rani, deputata ed esponente della
segreteria di Renzi, che appoggia
Comi. Con il consigliere di Tolenti-
no sembra ci siano anche Almeri-
noMezzolani eMirco Ricci, alcuni
azzardano anche il presidente del
consiglio regionale Vittoriano So-
lazzi. A Fermo e Ascoli i sostenito-
ri di Comi e Lucciarini si equipara-
no. Per il sindaco di Offida ci sono
gli uomini di LucianoAgostini. An-
che a Macerata la partita è equili-

brata. Giulio Silenzi e Sara Gianni-
ni stanno con Lucciarini, il deputa-
to renziano della prima ora,Mario
Morgoni, sta con Comi. L'ago della
bilancia sembra quindi essere la
provincia di Ancona, che sembra
propendere per il presidente della
Commissione Sanità. Il che fa pen-
dere la bilancia della segreteria
verso Comi. Per Comi l'altro depu-
tato renziano della prima ora, Pier-
giorgio Carrescia. Ma anche molti
giovani, dal deputato falconarese
Emanuele Lodolini, al sindaco di
Senigallia e presidenteAnciMauri-
zio Mangialardi, sino al consiglie-
re regionaleGianlucaBusilacchi.

Gianluca Cionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Spacca: «Esposti a ricorsi
per un’anomalia della
legge del Governo»

PRIMA UDIENZA
ANCONA Si è aperto ieri il pro-
cessoperGiuseppeZuccatelli,
direttore dell’Inrca, finito sot-
to accusa per aver favorito, ai
tempi di dirigente del servizio
Salute, lo studio dentistico di
Fano Master Group, che ave-
va il compito di operare pre-
stazioni convenzionate per il
pubblico. L'accusa mossa dal
pm Irene Bilotta è quella di
abuso di ufficio. Zuccatelli
avrebbe consentito la lievita-
zione delle prestazione odon-
toiatriche con la conseguenza
di un extrabudget che si aggi-
rerebbe introno ai 250mila eu-
ro maturati nel 2004 e pagati
nel 2005 e 2006. Non solo per-
ché, sempre secondo le carte
inmano al pm, lo studio denti-
stico fanese non avrebbe nem-
meno avuto i requisiti per al-
lacciare quel rapporto con-
trattuale. E Zuccatelli lo avreb-
be dovuto sapere perché, sem-
pre per l'accusa, lui era tra
quelli che doveva rispondere
alle richieste di accreditamen-
todella struttura. Tantoche la
Dental House, altro studio
dentistico dorico accreditato
per il servizio pubblico, si è co-
stituito parte civile. Ieri, di
fronte al collegio presieduto
dal giudice Francesca Grassi,
si sono presentati due testimo-
ni: unmilitare della guardiadi
finanza che ha partecipato al-
le indagini e il dirigente regio-
nale Claudio Maffei. Il milita-
re ha testimoniato come dalle
indagini sarebbe emerso che
la Master Group, al tempo,
avrebbe operato in assenza
dell'accreditamento, che è il
requisito burocratico necessa-
rio. Nel frattempo lo studio
dentistico avrebbe generato
extrabudget, oltrepassando il
limite delle prestazioni che
erano state preventivate tra-
mite un atto di giunta regiona-
le. La difesa di Zuccatelli, cu-
rata dall'avvocato Salvatore
Tesoriero: «Il dirigente del ser-
vizio di salute non è la perso-
na che controlla l'accredita-
mento. L'operato di Zuccatelli
è sempre stato contraddistin-
to dalla massima trasparen-
za».

IL CASO
ANCONA Sul biogas la Regione cor-
re ai ripari con la Valutazione di
impatto ambientale ex post. La
Giunta ha già trasmesso alla Com-
missione Ambiente una proposta
di legge per evitare che diciotto
impianti autorizzati senza valuta-
zione di impatto ambientale (Via)
chiedanorisarcimentimilionari a
Palazzo Raffaello. Le concessioni
rilasciati dalla Regione alle cen-
trali, alcune delle quali già in fun-
zione, sono state rese di fatto nul-
le dalla sentenza della Corte Costi-
tuzionale che nel maggio 2013 ha
dichiarato parzialmente illegitti-
ma la legge regionale 3 del 25mar-
zo 2012. Norma che ha portato al
rilascio delle autorizzazioni. La
Regione, in assenza di un inter-
vento normativo, «è esposta - ha
fatto presente ieri Gian Mario
Spacca in conferenza stampa - a
rilevantissimi risarcimenti dei
danni, per i quali sono state già
avanzate istanze alla magistratu-
ra che, al momento, ammontano
a circa 13milioni. Ulteriori azioni,
per centinaia di milioni, sono già
state annunciate"». Per scongiura-
re «un danno che ricadrebbe sull'
intera comunità», ha rimarcato
l'assessore all'EnergiaMauraMa-
laspina, la proposta di legge regio-

nale prevede che gli imprenditori
delle 18 centrali in questione pos-
sano chiedere di essere assogget-
tate aVia.
Una valutazione di impatto am-

bientale positiva consentirebbe al-
le centrali di essere costruite o
continuare ad operare senza te-
mere di essere dichiarate illegitti-
me. Alcuni imprenditori potreb-
bero comunque decidere di non
sottoporre gli impianti a Via e pro-
seguire nella richiesta di risarci-
mento danni. L'assessore all'Indu-
stria Sara Giannini ha tenuto a
precisare che la pdl «è una norma
di carattere prudenziale, necessa-
ria» e che «non ci sarà alcuna sa-
natoria». Spacca ha ricordato che
la Consulta ha parzialmente an-
nullato la legge in materia di Via
approvata dalla Regione nel 2012,
che era «l'esatta attuazione di leg-
ge dello Stato» ma che è stata im-
pugnata dallo stesso Governo, a
differenza di quelle, analoghe, del-
le altre Regioni, per una violazio-
ne della direttiva comunitaria, in
realtà riferibile direttamente alla
normativa statale». Per questo, il
governatore ha scritto al presi-
dente della Repubblica e al presi-

dente del Consiglio per far presen-
te «l'anomalia», ha poi sottolinea-
to che il problema della produzio-
nedi energia nelleMarche resta, e
che il Piano energetico regionale
(Pear) dovrà essere oggetto di di-
scussione e revisione nella prossi-
ma legislatura.
«Eravamo, e siamo - ha detto

Spacca - una delle ultime Regioni
italianeperproduzionedi energia
elettrica, con un deficit del 50%
cheattualmente è al 48,9% (-3.899
GWh rispetto a un fabbisogno di
7.991 GWh). Per fortuna, si fa per
dire, il fabbisogno, tra il 2007 e il
2012, si è bloccato a causa della re-
cessione. Il primo obiettivo del Pe-
ar di abbassare il deficit è stato so-

lo parzialmente conseguito. Il se-
condo obiettivo - ha proseguito -
era quello di limitare la produzio-
ne da combustibili fossili, e siamo
stati coerenti con questa imposta-
zione, interrompendo i procedi-
menti per due centrali turbogas,
SanSeverinoMarcheeCorinaldo,
e disincentivando inmodo forte la
centrale turbogas di Falconara. Il
Pearha lavorato sulla produzione
dalle rinnovabili e sul risparmio
energetico, che la crisi economica
non ha agevolato. Restano dun-
que le rinnovabili, se si vuole
escludere l'alternativa del nuclea-
re edel biogas».

G. Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARENTOPOLI
ANCONA Dirigenti Arpam sotto
processo con l'accusa di abuso
di ufficio, il Pm di Ancona Ire-
neBilottaha chiesto dueanni e
seimesi per Adriano Celani, di-
rettore amministrativo dell'
Agenzia territoriale, difeso dal-
l’avvocato Roberto Tiberi e un
anno e tre mesi per Gisberto
Paoloni, difeso dall’avvocato
GianniMarasca. Il processo ie-
ri davanti al Tribunale di Anco-
na, presieduto da Francesca
Grassi. Secondo l’accusa i due
funzionari pubblici avrebbero
fatto in modo di inserire nel-
l’organico dell'Arpam la nuora
dello stesso Celani, che nel
2000 era arrivata quattordice-
sima nella graduatoria di un
concorso che dava la possibili-
tà di un contratto a termine
con possibilità di proroga. La
donna è stata prima assunta
con contratto di sei mesi, poi
prorogato per altri due anni e
mezzo,maturandocosì i tempi
per un contratto a tempo inde-
terminato ottenuto nel 2007. Il
Pm Bilotta ha ripercorso tutti i
fatti che hanno portato alla co-
struzione del capo d’accusa. Al
centro della vicenda una serie
di atti ritenuti illegittimi, tra
cui una delibera per individua-
re una nuova figura ammini-
strativa. Un posto “cucito ad-
dosso”, sostiene l’accusa, alla
candidata. Tanto che il Pm ha
anche fatto riferimento ad un
colloquio avuto tra il tredicesi-
mo classificato e Celani: «Gli
ha negato la possibilità di pro-
roga del contratto con lo scopo
di favorire la nuora» ha detto
la Bilotta ieri. Il ragazzo esclu-
so, che si rivolse a Celani, insie-
me ad altre due persone, si è
costituito parte civile tramite
l'avvocato Riccardo Leonardi.
Ieri ha chiestoun risarcimento
di 150mila euro. Secondo la di-
fesa però le cose non stanno co-
sì. Secondo i legali Marasca e
Tiberi, l’assunzione della pa-
rente del direttore è dovuta al
normale scorrimento della gra-
duatoria e non è vietato assu-
mereunaparente. I documenti
contestati invece sarebbero
sempre stati tutti atti obbligati.

Stefano Pagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede del Pd
delle Marche

Il “Via” a concessione rilasciata
Biogas, la Regione: così niente ricorsi

Zuccatelli
e lo studio
aperto
il processo

Arpam, il Pm
«Condannate
Celani
e Paoloni»

Pd, Comi annuncerà la candidatura la prossima settimana

IL GOVERNATORE:
«SIAMO IN DEFICIT
ENERGETICO DEL 50%
GRANDE IMPULSO
ALLA RINNOVABILI
MA NON BASTA»

L'Europa imponecheentro il
2020 laRegioneraggiunga il
15,4%diproduzionedaenergie
rinnovabili, comefotovoltaico,
eolico,geotermico, biomassee
biogas. Ilmancato
raggiungimentodel tetto
comporteràsanzioni «e -ha
precisato ieriSpacca - sipotrà
arrivarepersinoal
commissariamento. Il problema
èchesiamo inritardo sugli
obiettivie lo saremoancoradi
piùse invecediaccoglieregli
impianti adenergiarinnovabile,
li ostacoleremo».Nel 2012 il
burdensharingsi èattestatoal

4,5%, rispettoall'obiettivo
europeodel6,7%.E lacapacitàdi
raggiungere il burdensharing
nel2020èprincipalmente legata,
perSpacca,alla realizzazionedi
impianti abiogasebiomasse. Il
mercatodel fotovoltaicoappare
quasi saturo.Anche lo
sfruttamentodell'idroelettrico
sembragiuntoal limite.
Difficoltàdi realizzazioneper
geotermicoedeolico. «Quanto
allebiomasse -haprecisato
Spacca - leMarchesonobenaldi
sottodel target: rispettoaun
obiettivodi360Gwhprevistoal
2015, siamoa109,7».

«Indietro rispetto ai parametri europei»

L’allarme
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Sergio Ginepro

CRISI
La lettera che è arrivata al tavolo
dei sindacati non fa pensare a
troppi margini di manovra. Il
mittente è la Fbl Della Rovere,
azienda di arredamenti per uffi-
ci. «Ci hanno comunicato l’aper-
tura della mobilità per tutti i di-
pendenti, circa una cinquantina
di lavoratori – spiega Fausto Ver-
tenzi responsabile della Fillea
Cgil – lunedì avremo un tavolo
per cercare di portare avanti la
trattativa e capire se ci sonomar-
gini dimanovra».
L’azienda aveva già manife-

stato i segnali della crisi. Ad ago-
sto lo stesso Vertenzi faceva sa-
pere che erano finiti gli ammor-
tizzatori sociali, «l’azienda nel
2008, prima della crisi fatturava
32 milioni di euro l’anno. Ora il
bilancio è sceso a 7 milioni. Per
questo la proprietà ha deciso di
licenziare. Noi abbiamo propo-
sto un contratto di solidarietà
ma è ovvio che con questi fattura-

ti non c’è la possibilità di salvare
tutti i dipendenti».Nella seconda
parte dell’anno le cose non sono
andate meglio e ora la lettera al
rientro dalle ferie. Lunedì prossi-
mo il tavolo. PerAlessandro San-
toro della Cisl si tratta di «un al-
tro duro colpo per ilmobile pesa-
rese. Ad agosto ci sono stati i pri-
mi 41 licenziamenti, i dipendenti
passarono da 88 a 47, ora la noti-
zia della procedura di mobilità
per tutti. Sentire notizie come
queste a inizio anno non lascia
ben sperare. A parte imarchi sto-
rici che lavorano con continuità
ci sono tante aziende che stiamo
seguendo indifficoltà».
In questi giorni i sindacati

stanno cercando di fissare anche
l’incontro alla Berloni. Dopo
l’omologa del concordato e il
cambio di vertice con il nuovo
presidente taiwanese Michael
Chiu, i sindacati chiedono di co-
noscere il piano industriale e le
politiche dell’azienda, ma anche
di capire chi deterrà il 44% delle
quoteancorada rilevare. Il 50%è
inmano all’Hcg di Taiwan, men-
tre il 6%èdella famigliaBerloni.
Ilmobile è uno dei settori più col-
piti dalla crisi. Secondo Confin-
dustria a fine settembre il dato
della produzione è calato dello
0,2%, l’export dello 0,3%, mentre
le vendite nelmercato interno so-
no scese dell’1,1%, con un'ulterio-
re diminuzione delle imprese at-
tive (a fine settembre erano
1.347, -4,1% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente).
Sono cresciute anche le ore di
cassa integrazione in deroga
(+33,6%, un milione di ore nel
2013).

Ginepro si arrende, da fine mese
niente più punto outlet in centro

VERSO IL VOTO
Ora è ufficiale. C’è anche Matteo
Ricci per la corsa a sindaco di Pe-
saro. Il presidente della Provincia
ha annunciato ierimattina con un
post sulla sua pagina Facebook il
«Discorso alla Città» che si terrà
sabato primo febbraio alle 17 alla
Pescheria in Corso XI settembre.
Un’iniziativa che non lascia dubbi
su quali siano le ambizioni politi-
che del numero uno di vialeGram-
sci che, dunque, aggiunge il suo
nome a quello di Luca Pieri, Rito
Briglia e Michele Gambini, aspi-
ranti candidati del centrosinistra
alla carica di primocittadino. Fino
a quella data Ricci non intende ri-
lasciare dichiarazioni sulla pro-
pria partecipazione alle elezioni
dimaggio. E chissà se nell’organiz-
zare l’evento l’attuale vicepresi-
dente dell’assembla nazionale del
Pd abbia voluto ispirarsi ai tradi-
zionali «Discorsi alla città» che
ogni anno l’arcivescovodiMilano,
alla vigilia della Festa del patrono

del capoluogo lombardo, pronun-
cia dall’altare della Basilica di San-
t’Ambrogio.Di certoufficializzerà
la propria candidatura ed illustre-
rà i programmi per la città che, c’è
da scommetterci, si intersecheran-
no con i concetti introdotti alle ele-
zioni provinciali del 2009, e porta-
ti avanti in questi anni, del benes-
sere equo sostenibile e dei nuovi
modelli si sviluppo. Amante del
coup de théàtre, come avvenne
quando a fine 2012 dovette scio-
gliere le riserve sulla sua candida-
tura o meno al Parlamento, il nu-
merounodi vialeGramsci cavalca
bene imezzi di comunicazione. In
questo caso ha dovuto coniugare
dueesigenze.Daunaparte doveva
placare i primi mugugni, nati al-
l’interno del partito, per questa
sua strategia attendista mentre
dall’altra era consapevoledel fatto
che le prossime tre settimane di si-

lenzio serviranno per aumentare
l’attesa nei confronti della sua can-
didatura e tenere alta l’attenzione
sulla campagna elettorale. Ma la
macchina organizzativa in realtà
è già in moto. Le firme per sotto-
scrivere la sua candidatura alle
primarie sono già pronte da diver-
so tempoedè già statonominato il
coordinatore del comitato comu-
nale «Matteo Ricci-sindaco»:Mar-
coPerugini. Consigliere comunale
Pdal primomandato, proveniente
dal mondo dell’associazionismo
giovanile, il 25enne Perugini rap-
presenta quella generazione nata
nel Partito Democratico che non
ha conosciuto la divisione tra Ds e
Margherita. Forse anche per que-
sto la scelta è ricaduta su di lui.
«Sono nato nel Pd e credo che que-
sto abbia influito sulla scelta di
Matteo: una nomina che spero
mandi alla città un segnale di quel-
lo che vuole essere il Pd ovvero un
partito aperto e plurale – commen-
ta Marco Perugini – Credo che la
sua candidatura rappresenti un
segnale di forte cambiamento per-
ché per la prima volta non si cer-
cherà di trovare la quadra intorno
a dinamiche di partito bensì su
nuovi modelli di sviluppo per la
città».

Luca Fabbri

`Anche lo storico marchio
alza bandiera bianca
dopo il crollo del fatturato

COMMERCIO
Chiude un altro negozio storico
della nostra città. O meglio una
sua succursale,ma altrettanto no-
ta e frequentata del punto di ven-
dita principale. Dopo oltre venti-
cinque anni il GineproDue Outlet
di piazzale Collenuccio abbasse-
rà le saracinesche: «Abbiamo de-
cisodi chiudere i battenti entro la
fine di gennaio- conferma il titola-
re Sergio Ginepro che manterrà
la boutique omonima - per limita-
re i costi di gestione. Il negozio
era aperto da più di venticinque
anni, qui si potevano acquistare
capi di qualità scontati anche del
50-60%». Un ulteriore segno, se
ce ne fosse ancora bisogno, della
grave crisi economica che sta col-
pendo il settore del commercio e,
in particolar modo, i negozi di vi-
cinato: «Tutta la regolamentazio-
ne del settore andrebbe rivista-
sottolinea Ginepro- ad esempio i

saldi devono tornare ad essere ve-
ramente di fine stagione. Non è
pensabile iniziare il 5 gennaio. In
questo modo servono solo per li-
mitare le perdite. Ormai si gioca
solo in difesa, per contenere i co-
sti di gestione.Ma dovremmo tor-
nare ad avere la possibilità di
aprire, investire, dare lavoro».
«Stiamo perdendo la pesaresità
del nostro centro storico- affer-
ma Davide Ippaso, segretario co-
munale di Confcommercio- il pic-
colo negozio non riesce più a so-
pravvivere a causa dei costi di ge-
stione esorbitanti e degli affitti
fuorimercato.Dal 2005adoggi le

chiusure hanno riguardato, infat-
ti, quasi esclusivamente i piccoli
negozi di vicinato. Il nostro cen-
tro storico si sta lentamente ma
inesorabilmente modificando. Se
prima, infatti, avevamo unamag-
giore qualità con una notevole di-
versificazione tabellare, ora quei
pochi negozi di grande qualità
che sopravvivono si trovano a la-
vorare in un contesto omogeneo,
molto simile a quello dei grandi
centri commerciali. In questomo-
do il centro storico perde la pro-
pria appetibilità». Eppure, se si
prendono in esame i primi otto
mesi dell'anno appena trascorso
il saldo tra aperture e chiusure
delle attività commerciali risulta
positivo: «C'è una grande voglia
di reagire, soprattutto da parte
dei più giovani- affermaEnzoBel-
loni, assessore alle Attività Eco-
nomiche-ma questo non deve in-
gannare nessuno. La crisi nel
mondo del commercio è molto
pesante, il calo dei consumi delle
famiglie è innegabile. Ad ogni
modo, la situazione del nostro
centro storico è molto simile a
quella di tante altre città italiane.
Ilmomento èdifficile per tutti».

Daniele Di Palma

`L’annuncio ufficiale
nel «Discorso alla città»
del primo febbraio

Il presidente della Provincia Matteo Ricci

I sindacati chiedono di aprire un confronto sulla crisi
dell’azienda Della Rovere

Della Rovere manda
in mobilità quasi
cinquanta dipendenti

PRIMI LICENZIAMENTI
AD AGOSTO E ORA
LA LETTERA
A QUELLI RIMASTI
I SINDACATI: «APRIAMO
SUBITO UN TAVOLO»

`Il titolare: «Abbiamo
dovuto limitare
i costi di gestione»

Ricci, il dado è tratto
Si candiderà a sindaco

L’ASSEMBLEA
ExAmga, stasera tutti in assem-
blea. Ma il sindaco gioca d'anti-
cipo e nel pomeriggio incontre-
rà faccia a faccia ilMovimento a
Cinque Stelle. All'assemblea
pubblica sul caso Ex Amga che
si terrà questa sera alle 21 nella
sala della Provincia, ilM5S, pro-
motore dell'iniziativa, «ha este-
so gli inviti ai rappresentanti
dell’amministrazione comuna-
le edal sindacodi Pesaroper far
sì che possano chiarire meglio,
davanti alla cittadinanza ed al
nostro rappresentante in Parla-
mento, il deputato Andrea Cec-
coni, la loro posizione su quella
che, a ragione, riteniamo essere
un'emergenza sanitaria». Se-
condo indiscrezioni, pare che il
sindaco e l'assessore all'Am-
biente Parasecoli, che probabil-
mente non parteciperanno, ab-
biano deciso di giocare d'antici-
po, convocando i pentastellati
per un faccia a faccia. «Il Movi-
mento è vicino a tutti i cittadini.
La volontà è quella di non arre-
trareminimamentema di conti-
nuare a chiedere chi sono i col-
pevoli e soprattutto trovare so-
luzioni definitive per la bonifica
di quello che si annuncia poter
essere un disastro ambientale.
Confidiamo di poter finalmente
far luce su una storia oscura co-
me le sostanze in essa contenu-
te». Il capogruppo consiliareMi-
rko Ballerini e Cecconi, hanno
invitato all'assemblea anche il
direttore Arpam Claudio Pizza-
galli; il responsabile del diparti-
mento Asur di Prevenzione
Massimo Fresina; Alessandra
Bacchielli del comitato di Via
Morosini; i tecnici comunali
dell'Ambiente Mauro Moretti e
Beniamino Tatali. E i privati del
comparto di viaMorosini. Intan-
to, il consigliere di Vivi Pesaro
Mauro Mosconi ha presentato
una mozione per «mettere im-
mediatamente in atto la bonifi-
ca con i fondi di Marche Multi-
servizi, eredi dell’ex Amga, o in
alternativa a carico del bilancio
comunale, salvo poi rivalersi su-
gli eventuali responsabili dell'
inquinamento come da legge».
E ancora: «Utilizzare il Poru per
trasferire l'edificabilità dell'ex
consorzio del proto nella pro-
prietà comunale del Cuneo ver-
deo in altre zone».

Ex Amga
il sindaco
incontra
i grillini

FIRME GIÀ RACCOLTE
PRIMO SCOGLIO LE PRIMARIE
CONTRO PIERI, BRIGLIA
E GAMBINI
PERUGINI GUIDERÀ
IL COMITATO ELETTORALE
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Fano

Intervento
dei carabinieri

`Un giostraio
dai carabinieri
di Marotta

IL FURTO
Giostraio ruba una tessera Ban-
comat da un’auto parcheggiata
fuori dalla discoteca e cerca di
prelevare soldi. Ma invece degli
euro trova lemanette. A beccarlo
sul fatto, proprio mentre stava
davanti a uno sportello Bancopo-
sta a Marotta, una pattuglia dei
carabinieri della locale stazionea
cui non è passata inosservata
quell’auto ferma in piena notte
con i fari accesi e due persone a
bordo. Poco distante, inoltre,
qualcuno armeggiava con la cas-
sa continua nella speranza di ar-
raffare qualche banconota con la
carta appena rubata. Così, i mili-
tari non c’hanno pensato due vol-
te, hanno acceso il lampeggiante
e si sono avvicinati al trio sospet-
to. Alla vista dei carabinieri, il
guidatore ha schiacciato l’accele-
ratore ed è fuggito insieme al
complice lasciando l’amico al
suo destino. Un destino segnato
nonostante il goffo tentativo di li-
berarsi del Bancomat rubato get-
tandolo via all’ultimo momento.
A ciò si sono aggiunte le spiega-
zioni poco credibili fornite dal-
l’uomo colto in flagrante e porta-

to, poi, in caserma per essere
identificato. Si tratta di un 27en-
ne giostraio che aveva passato la
serata insieme ai due complici, a
cui i carabinieri stanno dando la
caccia, in cerca di furti da mette-
re a segno. Il parcheggio di una
discotecaaMarotta era sembrato
il terreno ideale in cui poter scas-
sinare le auto in sosta . Portafo-
glio e tessera sono stati restituiti
al legittimo proprietario, un
42enne di San Costanzo che ha
scoperto cosa fosse successo solo
quando il dj dalla consolle lo ha
invitato apresentarsi all’ingresso
del locale. Lì, si è trovato davanti
ai carabinieri che gli hanno rida-
to la refurtiva e lo hanno informa-
to dei fatti. Dopo la convalida del-
l’arresto, il giostraio è stato con-
dannatoa5mesi di carcere.

Emy Indini

`Ora è ufficiale: Seri
Marchegiani e Mascarin
si candidano a sindaco

SCUOLA
E’ Kristi Pinguli del Polo scola-
stico 3 (istituto Olivetti) di Fano
il vincitore del concorso per ide-
are il logo del progetto «I3- Ict,
idee imprese per lo sviluppo del
territorio», rivolto a 180 giovani
tra i 17 ed i 28 anni residenti nel-
le province di Pesaro e Ancona.
Lapremiazionedel concorsoha
segnato l’avvio ufficiale del pro-
getto che ha per capofila la Pro-
vincia di Pesaro eUrbino e part-
ner le Acli. Finanziato nell’am-
bito del programmaAzione Pro-
vince Giovani 2013, il progetto
vuole favorire l’occupazionedei
giovani sui versanti della pro-
mozione del territorio, delle

nuove tecnologie e dell’econo-
mia digitale, sostenendo la na-
scita di imprese sociali. Il tutto
in 6micro fasi, tra cui formazio-
ne, marketing digitale, attività
creativa in laboratorio attrezza-
to per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti ICT. Alla premiazione han-
no partecipato gli assessori pro-
vinciali Massimo Seri e Daniela
Ciaroni, il rappresentante del-
l’Acli Maurizio Tomassini e la
progettista Paola Mancini, per
poi lasciare spazio a tre espe-
rienze raccontate da Davide
Barbadoro (MontefeltroVedute
Rinascimentali, promozione
creativa del territorio), Nicola
Filippini (Websolute srl, nuove
tecnologie e web) e Pierpaolo
Inserra (impresa sociale).

IL RAID
Recrudescenza di furti nella
notte a cavallo fra mercoledì e
giovedì fra Pesaro e Fano. Il più
movimentato senza dubbio
quello avvenuto a Gimarra, in
via di Villa Giulia, dove la vitti-
ma se ne è accorta e ha reagito
inseguendo e aggredendo il la-
dro per tentare di fermarlo. E’
accaduto intorno alle due quan-
do uno sconosciuto comincia
ad armeggiare attorno a un fur-
gone carico di attrezzature, par-
cheggiato in strada. L’uomo
punta al carico, forza il mezzo,
ma la compagna del derubato,

un 45enne rappresentante di at-
trezzature meccaniche per au-
tofficine, sente dei rumori e si
affaccia sul balcone, giusto in
tempo per dare l’allarme. A
quel punto è la vittima, Gianni
Tacchi, a reagire e a scendere
frettolosamente in strada per
tentare di fermare il ladro e so-
prattutto recuperare la refurti-
va. Il malvivente viene insegui-
to e la vittima riesce anche a
bloccarlo con una breve collut-
tazione ma alla fine il ladro rie-
sce a scappare fuggendo su una
Fiat Stilo, rubata poco prima,
dove è riuscito a caricare parte
dell’attrezzatura trafugata, per
diversemigliaia di euro, nel fur-

gone. Ma per un po’ di merce
che ruba, altra - il bottino di un
precedente furto - deve abban-
donarla per strada e così poco
dopo, gli agenti del commissa-
riato, intervenuti sul posto, tro-
vano e sequestrano diversoma-
teriale. Tra gli attrezzi recupe-
rati anche una smerigliatrice in-
dustriale con un cartello con la
scritta «Alfredo», possibile no-
me dell’operaio che la utilizza-
va. Non è stato però l’unico col-
po della notte. Poche ore prima
nella zona di Novilara una fami-
glia rientrando aveva trovato
l’ingresso forzato e all’interno
diversi locali messi a soqqua-
dro. Un altro paio di colpi si so-

no invece avuti a Pesaro a Villa
Fastiggi e a Santa Veneranda
dove i ladri sono scappati con le
auto delle vittime: una Fiat Pan-
da e un’Audi. Altro furto sem-
pre a Pesaro, in via Arno, a Cat-
tabrighe. La famiglia stava dor-
mendo e non si è accorta di nul-
la. Imalviventi sono entrati con
il metodo ormai collaudato del
buco nell’infisso con cui apro-
no le finestre. Una volta all’in-
terno hanno cercato di impos-
sessarsi di un po’ di denaro in
contante e per scappare hanno
rubato l’auto, unaBmw, cheera
parcheggiata in garage. Quan-
do la famiglia si è accorta del
furto era già troppo tardi.

VERSO IL VOTO
«Una Fano migliore esiste e noi
ci candidiamo a rappresentarla,
a guidarne il riscatto e l'afferma-
zione». Questo stesso impegno
accomuna Stefano Marchegiani
del Pd, Samuele Mascarin di Si-
nistra Unita e Massimo Seri del-
la lista civica Noi Città, aspiranti
sindaco presentatisi ieri in for-
ma ufficiale. C'è un'alleanza, il
centrosinistra, con un suo pro-
gramma alternativo all'attuale
maggioranza e ci saranno pri-
marie di coalizione il 2 febbraio
prossimo (eventuale ballottag-
gio la domenica successiva) per
stabilire chi sia fra i tre il candi-
dato migliore. Risultati ora ac-
quisiti, che però non erano affat-
to scontati fino a qualche tempo
fa. Un doppio riscatto per il cen-
trosinistra fanese, come sottoli-
nea Mascarin sostenendo che è
stato sbugiardato chi pronosti-
cava «decisioni prese ad altri ta-
voli» (a Pesaro, per essere chia-
ri) e «il programma come brutta
copia di temi imposti dal centro-

destra, adesso tutto preso a liti-
gare per l'eredità politica come
figli davanti al padre morente».
Erano più d'una le chiavi di lettu-
ra offerte dall'incontro, l'alterna-
tiva all'attuale maggioranza è
stata rimarcata con maggiore
forza. Marchegiani prende chia-
re distanze da trasformismi e ri-
pensamenti: «Singolare chemol-
ti siano ancora affacciati alla fi-
nestra, rimandando eventuali al-
leanze all'eventuale ballottaggio
delle elezioni Comunali. Questo
non ci piace, soprattutto non
piace ai fanesi. La stagione poli-
tica è cambiata, tatticismi e ac-
cordicchi non pagano più». Il
centrosinistra schiera un triden-
te che mostra di non litigarsi il
pallone, anzi secondo Seri è uni-
to da una regola di «reciproca
onestà, sincerità e franchezza»,
oltre che dall'anteporre «l'inte-
resse collettivo all'ambizione
personale». Anche la prospetti-

va delle primarie, che in prece-
denza aveva creato imbarazzi,
sembra essere assimilata: «Ho
insistito per farle, anche contro
la volontà di alcuni esponenti
nella lista civica. Superiamo la
vecchia politica, fatta di accordi
fra dirigenti, mettendoci in di-
scussione. Un responso popola-
re dàmaggiore forza al candida-
to sindaco e alla sua squadra». E
poi il programma. I tre candidati
richiamano l'idea della città in-
telligente: decoro, cultura-turi-
smo, governo digitale emobilità
sostenibile. Marchegiani incal-
za sugli aspetti urbanistici («Prg
superato, serve un piano di ri-
qualificazione urbana»), sui ser-
vizi educativi, sul recupero delle
aree portuali, su un ufficio per i
finanziamenti europei. Tema ri-
preso da Seri, che rilancia una
task force «con le migliori pro-
fessionalità» per progettare la
Fano del futuro. Mascarin insi-
ste su «sviluppo sostenibile e
buona occupazione per guidare
la nostra città fuori dalla crisi
che l'attanaglia». Ancora lonta-
no nel tempo il nuovo ospedale,
si concentra sull'attuale livello
dei servizi: «Nonsi retrocededai
diritti fondamentali come la sa-
lute».

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrosinistra
schiera il tridente

SERIE DI COLPI
NELLA NOTTE
FRA FANO E PESARO
E A GIMARRA
LA VITTIMA
REAGISCE AL FURTO

Da sinistra Massimo Seri, Stefano Marchegiani e Samuele Mascarin

Sottrae bancomat, preso
mentre tenta il prelievo

Insegue e aggredisce il ladro che lo deruba

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programma quest’oggi. L’Ente
Carnevalesca ha convocato l’as-
semblea ordinaria dei soci per
stasera alle 21, nella sala Gian-
carlo Pedinotti di palazzo Mar-
tinozzi. All’ordine del giorno la
discussione ed approvazione
del bilancio consultivo relativo
all’esercizio 1 settembre 2012,
31 agosto 2013 oltre alla lettura
delle relazioni dei sindaci revi-
sori. Per l’occasione il presiden-
te dell’Ente Carnevalesca illu-
strerà anche i progetti e le azio-
nimesse già in campo per l’edi-
zione 2014 del Carnevale di Fa-
no. Tutti coloro che partecipe-
ranno all’assemblea, avranno

la possibilità di rinnovare la
propria tessera associativa per
il 2014. Il rinnovo si può effet-
tuare nei locali della sede del-
l’Ente Carnevalesca in piazza
Andrea Costa 31 a Fano. Alla
stessa ora nell’AulaMagna Isti-
tuto ITC Battisti, Fano, serata
«Schiavi senza catene!». Mode-
ratore il bravissimo Antonio Di
Gregorio e intermezzi musicali
dedicati al tema ad opera di Ste-
fano Fucili, A proposito di
Schiavi senza catene, l’autore
del libro è il fanese Andrea Biz-
zocchi. Nel pomeriggio sempre
all’aula magna del Battisti ma
alle 14.30 conferenza «Non
prendeteci per il Pil! – Lavorare
meno, viveremeglio e ritrovare
la libertà perduta». Modera il
professoAttilioDappozzo.

La Carnevalesca chiama i soci
poi anche letture e musica

«UNA CITTÀ MIGLIORE
ESISTE E NOI POSSIAMO
RAPPRESENTARLA»
PROSSIMO APPUNTAMENTO
LE PRIMARIE DI COALIZIONE
DOMENICA 2 FEBBRAIO

Provincia, uno studente
dell’Olivetti vince concorso

MUNICIPIO
«Fermeremo le infiltrazioni
d'acqua, però l'opposizione
non ne faccia un dramma».
L'assessore ai Lavori pubblici,
Mauro Falcioni, ha assicurato
di avere già dato incarico agli
uffici competenti di risolvere il
problema che ha costretto a
transennare lo scalone monu-
mentalenella sedeprincipale, a
Fano in via San Francesco. Ieri
mattina il provvedimento pre-
cauzionale era ancora in essere
e non è da escludere che sia
confermato per qualche altro
tempo. «Abbiamo subito mes-
so in sicurezza - ha proseguito
lo stesso Falcioni ai microfoni
di Radio Fano - la parte più fra-
gile. La cautela è stata adottata
per evitare che pezzi di calci-
naccio o parti di intonaco pos-
sano colpire chi si muova sullo
scalone, quindi cittadini o per-
sonale del Comune. Si tratta di
mettere a posto quel settore di
tetto che è stato infiltrato dall'
acqua, spintasi fino allo stem-
ma di Fano. Abbiamo del tem-
po per intervenire e credo che
ce lo prenderemo tutto, perché
dobbiamo fare fronte ad altre
priorità come le buche delle
strade, numerose e di sicuroan-
che più pericolose. Nella sede
del Municipio si è verificato un
problema di lieve entità e non
un caso eclatante come invece
tenta di dipingerlo l'opposizio-
ne per attaccare l'operato dell'
Amministrazione comunale».
Le transenne sullo scalonemo-
numentalesonostate segnalate
dai consiglieri d'opposizione
Cristian Fanesi e Francesco
Torriani, entrambi del Pd: «Oc-
corre intervenire subito, prima
che si producano danni ancor
più gravi», hanno detto, rimar-
candochesi trattadiunedificio
pubblico e di valore storico. Le
infiltrazioni non sarebbero un
fatto isolato, anzi. Fanesi e Tor-
riani hanno ricordato che negli
ultimi anni questi episodi sono
stati «numerosissimi, sia negli
uffici sianei corridoi». Secondo
i due consiglieri d'opposizione,
dunque, sarebbe dimostrata la
mancanza di attenzione verso
un edificio antico, ricostruito
nel Settecento, cui i fanesi attri-
buisconoun elevato valore sim-
bolico. Fanesi e Torriani hanno
inoltre chiesto un piano per la
buona conservazione di tutto il
patrimoniocomunale.

O.S.

Falcioni:
«Fermereno
le infiltrazioni
dell’acqua»
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Sport

Lunardini rientrerà per il
match con la Recanatese

CALCIO SERIE D
FANO Si va sul sicuro o quasi. Con
Lunardini a riprendersi la squa-
dra, il 4-4-2 e i quattro under di-
stribuiti vicino al riminese e su
tre dei quattro lati. Non è più
tempo di sperimentare e dunque
se anche con l’arrivo di Gravina
aveva ripreso fiato l’idea del
4-3-3, per una partita come Al-
ma-Recanatese quella può esse-
re al più una soluzione di scorta.
Il che non significa che l’ex cese-
nate non debba esserci, dopo
aver saltato Giulianova per una
botta d’influenza. Come esterno
di centrocampo, che non sareb-
be proprio il suo ruolo, mentre
Bracci ha più confidenza con
quello e anche con la squadra. È
questo uno dei ballottaggi che
Omiccioli potrebbe tenere in pie-
di fino all’ultimo. Davanti sono
Shiba e Cicino, con quest’ultimo
a risalire posizioni, che si conten-
dono la partnership di Stefanelli,
mentre sulla corsia di centro-
campo a disposizione di un over
Coppari sembrerebbe avvantag-
giato suAntonioni. C’è da sceglie-
re anche il mediano under. Ieri
Favo è tornato ad allenarsi, ma
l’esperienza e la tipologia di gara
candidano Sassaroli. Dietro inve-

ce giochi praticamente fatti. Non
c’è Torta per squalifica ed è auto-
matico il subentro di Santini al
fianco di Nodari e con Clemente
e Cesaroni terzini, dato che oltre-
tutto Righi è incappato in un
nuovo guaiomuscolare. In porta
ovviamenteGinestra e in panchi-
na non si sa se però Tonelli, che
in un incidente durante l’ora di
educazione fisicaha riportatoun
taglio in testa ricucito con dieci
punti. Anche la Recanatese si di-
spone con il 4-4-2 ma l’ultimo
quartetto schierato a centrocam-
po lo rende atipico per l’assenza
di uominidi fascia autentici.

Andrea Amaduzzi
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Leonardo Gabbanini
nuovo allenatore (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Sembradi vederlo,
Sandro Marcaccio, montare in
sella alla bicicletta biancorossa.
«Termoli è una tappa a cronome-
tro. L'Ancona potrebbe anche
guadagnare qualche minuto, ma
lamontagna ci toccherà più avan-
ti». Giù la testa sulmanubrio allo-
ra, su con la vita però: il Gran Pre-
mio del girone F si deciderà «ne-
gli ultimiduemesi. Per il Termoli
perdere domenica significhereb-
be doversi poi riprendere da una
bella botta psicologica.Ma davan-
ti avrebbe ancora 15 partite.
Quanto a noi, la trasferta inMoli-
se non la vedo così determinan-
te», sintetizza il dsdell'Ancona.
«Mi ricordo chenel '99, ero alla

Fermana, alla settima di ritorno
giocammo in casa contro il Paler-
mo primo. Perdemmo 1-0 e scivo-
lammoameno sette dalla vetta. Il
finale? Promossi noi in serie B,
per due punti». Adesso i punti di
vantaggio sono sei. E perMarcac-
cio non sono niente. Nemmeno
nove. «È solo una partita un po'
più importante delle altre», riba-
disce. Lui chehamesso il Termoli
in cima alla lista delle rivali da su-
bito. E quando quello c'è finito
per davvero dietro la capolista, a
metà dicembre, ecco, ve l'avevo
detto. «L'ho sempre temuto». An-
che se poi è l'Ancona, che si sdop-
pia (al Del Conero 19 punti in die-

ci gare contro i 22 in otto in tra-
sferta), ad avere tenuto in vita il
campionato. E sennò sarebbe bel-
lo cheandato. «Nonne facciouna
questione di dentro o fuori casa,
ma di atteggiamento degli avver-
sari. Se si chiudono fatichiamo.
In Molise, per fortuna, non sarà
così. Il pareggio? Sarebbe come
perdere. Giocheremo, come sem-
pre, per ilmassimo. Sarà una par-
tita molto tattica, con pochi gol e
magari chi segnaprima la vince».

Ma a Marcaccio preme sottoli-
neare altro. «Ringrazio il presi-
dente del Termoli, Nicola Cesare.
Prima della fine dell'anno ha par-
lato chiaro: hanno speso oltre
duemilioni di euro, tutto compre-
so. Cioè almeno un milioncino
più di noi. Sono loro la squadra
da battere. Così finisce una volta
per tutte la barzelletta dell'Anco-
na ricca e spendacciona. La clas-
sifica dice che siamo riusciti a
spenderemeglio».Dettopure che
i conti spiattellati dal clubmolisa-
no potrebbero anche non rispon-

dereal vero, parentesi chiusa.
«Ci mancheranno Biso e Dega-

no, a loro in sostanza solo l'attac-
cante Palumbo: Santoro e Fusaro
non sono titolari. Ci perdiamo
più noi. Termoli molto più forte
rispetto all'andata. Il mister sta
provando la difesa a tre? Una
grande squadra deve mandare a
memoria almeno quattro o cin-
que moduli. Siamo concentrati,
la stiamo preparando bene. È sta-
ta una settimana diversa, miglio-
re della scorsa». Già, il Celano. «Il
pari ci poteva stare. Se poi il mi-
ster si è preso l'arrabbiatura più
grossa della sua carriera, io cerco
di incavolarmi poco e di non esal-
tarmi». A proposito di Cornacchi-
ni: quanti mugugni tra i tifosi. «C'
era chi storceva la boccaanche su
Monaco.Poi sappiamo tutti come
è finita. Se davvero arrivasse la
promozione? Non sta a me deci-
dere e comunque il discorso è
prematuro. Però di solito l'allena-
tore che vince si merita la confer-
ma».
ECornacchinimischia le carte.

Ieri, dopo i collaudi col 3-5-2, è
tornato al 4-3-3 nel test in fami-
glia di Borghetto (1-1, Sivilla e Bi-
so). Intanto, intervento riuscito
per Degano, operato all'ospedale
di Torrette dal chirurgo Michele
Salati dopo lo pneumotorace dia-
gnosticatomartedì all'attaccante.
Rientrerà traunmese.

Michele Natalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NESSUN PROCLAMA
INVITO I TIFOSI
A STARCI VICINO»
L’ATTACCANTE
E IL PORTIERE
NELLA RIVOLUZIONE

CALCIO SERIE D
PESARO Vis Pesaro inmaschera ver-
so Matelica. Nel senso che l’orga-
nico rimaneggiato dei pesaresi
non fa rima con formazione obbli-
gata. Anzi, spogliato di parecchi ri-
ferimenti abituali (triplice squalifi-
ca di Bugaro, Ridolfi e Cusaro),
Magi prepara l’undici dell’anno
piùmascherato, incerto e suscetti-
bile a ragionamenti. Ragionamen-
ti che ruotano soprattutto attorno
al termometrodello stato di forma
di Omiccioli. Il capitano naviga a
vista di un fastidio muscolare che,
a fasi alterne, si ripropone più o
meno da un mese e mezzo. Da
quando - vittoria 2-0 sul Termoli
datata 24 novembre – Omiccioli
giocò i suoi ultimi 90 minuti inte-
ri. Dopodiché fu esentato precau-
zionalmente a Fermo per poi ritro-

varsi ad alzare bandiera bianca
dopo mezzora col Celano. Fuori
causa a Città Sant’Angelo, è rien-
trato nelle ultime due vittorie con
Civitanovese eAgnonese.Ma sem-
pre e solo per una ventina diminu-
ti finali preziosi ad aiutare a con-
gelare il vantaggio acquisito. Pre-

cauzioni che continuano visto che
anche ieri il capitano è stato esen-
tato in toto dalla partitella in fami-
glia dedicandosi a lavoro differen-
ziato. Insomma, aMatelica ci sarà,
ma il suo apporto andrà soppesa-
to su una bilancia che contemple-
rà rischi muscolari e rilevanza del

contributo in un centrocampo già
«mutilato»diBugaroeRidolfi.
Inmezzo all’incertezza salgono

le quotazioni di Niccolò Rossi e
della sua duttilità fra cabina di re-
gia e fascia (ieri provato in entram-
be le situazioni) e, nel caso, inter-
cambiabile con l’analoga concla-
mata duttilità di Bianchi. Unico
punto fermo insieme ad Alberto
Torelli, attorno ai quali Magi ieri
le ha provate un po’ tutte: da Ros-
soni ai contributi in fascia di Di
Carlo, Costantini e Bartolucci fino
all’attacco pesante Chicco-Pieri.
Un grattacapo inmeno sembra ri-
servarlo le condizioni di Eugenio
Dominici, ieri schierato regolar-
mente da terzino destro in una di-
fesa che quasi certamente si
avvarrà della poco sperimentata
coppiaMartini-Pangrazi.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esultanza dei giocatori della Vis Pesaro dopo l’ultima vittoria

Fano, Omiccioli
non rischia per il derby

Civitanovese:
Gabbanini nuovo
mister. Presi
Scandurra e Falso

Oggi vertice col Prefetto
125 biglietti non bastano

Il direttore sportivo dei biancorossi Sandro Marcaccio e l’allenatore Giovanni Cornacchini

Vis, è un rebus la formazione anti-Matelica

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Un allenatore giovane
alla sua terza esperienza in car-
riera. È Leonardo Gabbanini il
nuovo trainer della Civitanovese.
Fiorentino di 34 anni (li compirà
il prossimo 20 gennaio), ha inizia-
to molto presto a sedere in pan-
china, appena ventenne, compli-
ce un brutto infortunio (rottura
del tendine inguinale) che l'ha tol-
to dal campo (giocava con la Ron-
dinella in serie C). Quindi l'espe-
rienza maturata nelle giovanili
della Fiorentina, dove ha guidato
anche gli Allievi nazionali, cui è
seguita un'avventura all'estero.
La sua prima squadra è stata la
Fc Oradea, serie B rumena. Otti-
mi risultati ma problemi econo-
mici lo hanno spinto a tornare in
patria. Nella scorsa stagione,
l'esordio in serie D nella Pistoie-
se. Fu esonerato a febbraio dopo
un ottimo avvio (gli arancioni so-
no stati anche in testa alla classi-
fica del girone) cui è seguita una
brusca frenata. È lui la scelta del
dg Bresciani per portare in salvo
la Civitanovese. Sempre ieri, uffi-
cializzati altri due acquisti prove-
nienti dal Sulmona, società dacui
è arrivato il nuovo direttore gene-
rale. Sono il portiere Salvatore
Falso (94) e l'attaccante Gabriele
Scandurra (classe '78). Quest'ulti-
mo ha giocato anche nella Pisto-
iese (prima che arrivasse Gabba-
nini) ma è ricordato soprattutto
per i suoi trascorsi con la Samb,
l'Avellino e la Lucchese. Per lui
anche due presenze nella massi-
ma serie con il Perugia. A Sulmo-
na, però, ha trovato poco spazio:
appena 7 presenze e nessun gol.
Erano già stati annunciati il di-
fensore centrale Sgambato e il
centrocampista Spigonardi. Sal-
gono così a 11 i nuovi acquisti da
dicembre a fronte di 7 partenze.
A sostituire Chiodini nel ruolo di
preparatore dei portieri sarà Pao-
lo Riviera, altro ex Sulmona e per
ora l'unico collaboratore del nuo-
vomister.
«Volevo un allenatore giovane

e fuori dalla logicadella zona - ha
spiegato Bresciani - e che quindi

non avesse alcun legame con i
giocatori. Gabbanini ha seguito
conme tutte le partite del Sulmo-
na, quindi conosce il girone».
Queste invece le prime parole del
nuovo tecnico rossoblù. «Pur es-
sendo giovane, sono 13 anni che
faccio questo lavoro. Non mi pia-
ce fare proclami, penso solo a la-
vorare sodo. Ai tifosi dico di star-
ci vicino.Mi piace un calcio all'in-
glesema non so chemodulo adot-
terò. Prima devo conoscere i gio-
catori a disposizione. La prima
impressione vedendo la rosa è
che ci sono tanti difensori centra-
li (indiziati a lasciare la Civitano-
vese, Diamanti e Morbiducci,
ndr). La prima avversaria sarà il
Bojano e da quel che so si presen-
teranno qui con nuovi arrivi e
riempiendo tutti i 20 nomi della
distinta. Dunque sarà partita ve-
ra. Poi ci sarà un trittico terribile
conMaceratese, Ancona eGiulia-
nova».

Emanuele Pagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA L'Ancona ci sta provan-
do. IlTermoli, chepregusta
l'incasso,pure.Sta facendo lo
stessoanche il sindacodella
cittàmolisana,DiBrino.Chissà
seriuscirannoaconvincere la
PrefetturadiCampobassoa
raddoppiare i 125biglietti
assegnati ai tifosianconetani.
Sapremooggi.Giàdeciso,
invece, chenella curvaenella
tribunadicasadello stadio
Cannarsapossonoentraresolo
i residentinellaprovinciadi
Campobasso.Restadastabilire
ilnumerodi tagliandidel
settoreospiti.Dovessero
rimanere i citati 125, la
tifoseriaorganizzata
biancorossapotrebbedecidere
dinonacquistarli in
prevendita,madipartire
comunqueper ilMolise.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso tifosi

«ANCONA, A TERMOLI
NON SARÀ DECISIVA»
Il diesse Marcaccio: «Il campionato si decide negli ultimi due mesi. Ma per noi
il pareggio sarebbe come una sconfitta. I molisani sono la squadra da battere»

«I MUGUGNI
SU CORNACCHINI?
LA GENTE FACEVA
LO STESSO CON MONACO
E SAPETE COME È FINITA»
DEGANO, INTERVENTO OK
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IL POETA del Metauro, Piero Talevi, ha scritto una poesia intitolata “Al
Carnevalon”. Mascherina arlecchina ti ho rivista stamattina con la testa
brillantina tutta sporca di farina. Con i fiori di mimosa ti portò anche una
rosa la bambina dispettosa. Canti e salti nella festa ma non vedi alla tua
destra el pupon di cartapesta che traballa senza posa abbracciando la
sua sposa bassa rossa e prosperosa. Sopra il carro la farfalla è posata
sulla spalla del pesciarol che balla. Ti conosco ballerina tu nascondi
birichina il tuo corpo da velina. Io ti amo Valentina.

CHI E’ il convitato di pietra delle
prossime amministrative? Sicura-
mente Giancarlo D’Anna. E’ lui
che aspettano tutti al banchetto del-
la politica. Popolare ed anche tra-
sversale grazie ad alcune battaglie,
fra tutte quella della difesa
dell’ospedale Santa Croce.
D’Anna come si chiamerà la
sua lista?

«Quante ne vuole sapere lei...»
Maalmeno la squadra c’è?

«Direi ci sono diverse aggregazioni,
si sta componendo».
Quando scenderà in campo
ufficialmente?

«Questo adesso lo vedremo»
La cena conMassimo Seri co-
me è andata?

«Ancora gira questa storia», dice ri-
dendo.
Come vede l’attuale quadro
politico?

«Direi che è ancora inmovimento e
ne vedremo delle belle perché ima-
lumori sono ancora molto forti. Io
so aspettare, meditare e ascoltare».
Il centrodestra: ieri Aguzzi ha
stretto su Sanchioni...

«Mi sembra una operazione, quella
messa in piedi, molto difficile vista
così. Secondo me non passa».
Più chiaro...

«Dopo 60 anni ancora si va avanti
con un candidato di sinistra, am-
messo che arrivi fino alla fine. At-
tenti al buon vino e al cattivo gio-
co».
L’impressione quindi?

«E’ che molti siano seduti sul Tita-
nic e non se ne rendano conto».
Cioè?

«Sono convinto che cadranno mol-
to teste in queste amministrative an-
che perché occorre tenere conto
che c’è anche il voto disgiunto».
I partiti ancora contano?

«Secondo me a livello locale sono
entità in fase di discioglimento.
Non avrei tante certezze. Basta dare
un’occhiata ai social network».
Torniamoal centrodestra...

«Io pensavo che l’operazione natu-
rale fosse un’altra e rispondesse ai
vecchi patti iniziali».
Cioè?

«Che dopo un candidato della lista
civica, il testimone passasse ad un
esponente di quello che era il Pdl».
A chi pensa a Carloni o alla

Cucuzza?
«No, nomi non ne voglio fare».
A se stesso allora?
«Io ho chiuso con l’ex Pdl perché
quando iniziai la battaglia per la di-
fesa del Santa Croce venni smentito
a tutti i livelli, regionale, provincia-
le e locale. Non torno indietro».
Ora però è tempo di rivincite.
Tutti a Canossa, no?

«Ho sempre affermato che l’ospeda-

le unico non si sarebbe fatto da nes-
suna parte, anche per una questio-
ne di soldi. Il risultato, con l’azien-
daunica, è che sono stati danneggia-
ti tutti e due gli ospedali, quello di
Fano ed anche quello di Pesaro».
Allora perché tutti ci salirono
sopra?

«Perché è un gioco nazionale quel-
lo di salire sul carro del vincitore, o

perlomeno di quello che appariva
unvincitore. Venuti aCanossa?Di-
rei di più».
Standoaibeni informatiqual-
che esponente di sinistra
avrebbe già venduto Aset a
Pesaro. Lei cosa ne pensa?

«Dico una cosa... Non riesco a capi-
re tutto questo accanimento nel vo-
lersi schierare, lo si fa per gli interes-
si dei cittadini o per qualcos’altro?

Ho l’idea che qui tutti quanti siano
sul motto “ognuno per sè e Dio per
tutti”»
I soldi, soldi, soldi e tante
chiacchiere...

«Non solo. Occorre aggiungere che
tutti quanti dovranno fare i conti
con il patto di stabilità e quindi con
lamancanza di finanziamenti. Am-
ministrare così è difficile,molto dif-
ficile».
Ma tutti ora si appellanoai fi-
nanziamenti europei...

«Non mi faccia ridere. Io da anni
mando a tutti i sindaci e non soltan-
to a quelli della nostra provincia, i
bandi europei. Sa quante risposte o
richieste di informazioni ho ricevu-
to?»
No

«Nemmeno una».
Prima cosa che farebbe da
sindaco?

«Farei i conti con le disponibilità.
Capire fino a dove si può asciugare
la macchina comunale e quindi ve-
dere cosa resta per gli investimenti
per la città, tenendo conto che
un’amministrazione non può crea-
re posti di lavoro ma può creare le
condizioni».
Quindi...

«Chiedere ai cittadini quali secon-
do loro sono le priorità, unpo’ quel-
lo che accade in America. Perché le
buche nelle strade non sono solo di
Fano. Io per esempio, anche perme-
stiere, credo nel turismo perché se-
condo me ha ancora grandi
potenzialità».
Arrivando a bomba: D’Anna
che fa?

«Io sono per le cose chiare, non fac-
cio compromessi e non racconto
storie. Poi quando si andrà al ballot-
taggio vedremo».
Il cavaliere solitario?

«Dico una cosa: quando mi sono
presentato alla regionali ho avuto
tutti contro e alla fine sono risulta-
to il più votato».
Secondo alcuni potrebbero
anche vincere i grillini. Lei co-
sa dice?

«Senon ci saranno alternative a par-
te loro».
Fano città con forte senso del
campanile.Questo fa ladiffe-
renza?

«Mica tanto vero. Carnaroli veniva
da un paesino poi è stato il tempo
dell’estrema periferia. Ora credo
che la città debba essere guidata da
un fanese o da uno del porto».

Maurizio Gennari

D’Anna scende in campo
«Molti sono sulTitanic
e cadrannomolte teste»
Pronta la squadra. «Il quadro è inmovimento»

CARNEVALEARRIVAUNAPOESIASCRITTADATALEVI

E’ ACCADUTO A GIMARRA L’ALLARME LANCIATO DA UN RESIDENTE: VANO INSEGUIMENTO NELLA NOTTE

Ladro ingordo scarica il vecchio bottino e per fuggire lo dimentica in strada
INSEGUIMENTO notturno la scorsa
notte: la polizia ha dato la caccia ad un la-
dro solitario specializzato in furti nelle of-
ficinemeccaniche. L’episodio è avvenuto
intorno all’una a Gimarra, in via di Villa
Giulia, dove un rappresentante di com-
mercio ha notato dalla finestra della sua
abitazione che un uomo gli stava portan-
do via dal furgone parcheggiato sotto casa
un’attrezzatura meccanica. Si trattava di
un macchinario per il lavaggio e il cam-

biod’olio nelle auto con cambio automati-
co, che utilizzano le officine di riparazio-
ne e che ha un valore di circa quattromila
euro. Il rappresentante ha immediatamen-
te dato l’allarme e sul posto è giunta una
Volante della polizia che si è subitomessa
alle calcagna del ladro il quale nel frattem-
po aveva caricato l’apparecchiatura su
una Fiat Stilo e si era allontanato a gran
velocità. La ricerca degli agenti è durata
per diversi chilometri lungo le strade del-

la zona, ma senza esito per il momento,
anche se gli investigatori hanno raccolto
diversi elementi per risalire all’autore del
colpo. Che il ladro fosse un vero e pro-
prio... esperto in questo tipo di furti lo di-
mostra il fatto che per rubare questomac-
chinario piuttosto ingombrante ha dovu-
to scaricare dall’auto e abbandonare
sull’asfalto tutta una serie di attrezzi, frut-
to di precedenti rapine. Ora il Commissa-
riato rivolge un appello ai legittimi pro-

prietari di venirsi intanto a riprendere la
refurtiva recuperata: una saldatrice azzur-
ra marca Cemont, una catena da neve
Weissenfels, due caricabatteria Bosch, tre
smerigliatrici (di cui una con targhettaAl-
fredo), una di grandi dimensioni marca
Bosch GWS23-23, una pistola avvitatore
blu della Berner, un trapano. Infine due
trapani demolitori, il primodimarcaBer-
nerBhd2/26 e l’altro unHammer comple-
to di valigetta con caricabatteria.

«ARRIVO»
Giancarlo D’Anna
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ABOLIRE la Fondazione Teatro
della Fortuna. E’ forse l’aspetto
più forte della proposta culturale
di Fano 5 Stelle in netta antitesi
con la politica culturale della am-
ministrazione Aguzzi. E’ quanto
emerge dalle risposte di Hadar
Omiccioli, candidato sindaco di
Fano 5 Stelle alle 10 domande po-
ste dall’associazione «Amare Fa-
no» sull’argomento cultura.
Domande sul futuro della città ri-
volte dall’associazione a tutti i
candidati sindaci e alle quali fino-
ra hanno risposto in tre:Omiccio-
li, Stefano Marchegiani (Pd), Sa-

mueleMascarin (Sinistra Unita).
Visto che la Fondazione Teatro
—argomenta Omiccioli— è nata
con lo scopo di reperire fondi dai
privati,ma che ciò è stato in passa-
to ed è attualmente spesso disatte-
so ed il maggior sponsor del tea-
tro è il Comune stesso, abbiamo
intenzione di abolire la Fondazio-
neTeatro e restituire all’assessora-
to di competenza il potere econo-
mico e decisionale sulla politica
teatrale e culturale della nostra cit-
tà. A questo punto sarebbe possi-

bile organizzare l’attività cultura-
le della città inmodopiù lungimi-
rante e globale. Per reperire fondi
comunitari e fondi presso i priva-
ti ci si potrebbe servire delle figu-
re di esperti come i procacciatori
di affari (fundraiser) che in molte
altre città hanno assolto egregia-

mente a questo compito».

L’ABOLIZIONEdellaFondazio-
neTeatro, che è più semplice a di-
re che a fare e l’operazione non è
indolore anche dal punto di vista
economico, vuole dire che i grilli-
ni hanno comunque soluzioni
per valorizzare il teatro e farlo vi-

vere. «L’intenzione — fa sapere
Omiccioli — è quella di studiare
con gli esperti del settore, le tipo-
logie di spettacolo adatte e che
possano caratterizzare la nostra
città».
Omiccioli mette fine alla Lirica
«troppo onerosa e schiacciata da
due colossi come quelli di Pesaro
e Macerata» per potenziare il tea-
tro sinfonico e concertistico, la
prosa, il teatro dei bambini.
«L’idea— continua— è quella di
introdurrenuovi spettacoli dimu-
sica contemporanea e di danza di
alto livello. Assolutamente da ri-

considerare le realtà teatrali del
territorio (dalla nostra città fino a
tutta la regione). Investire in que-
sto ambito permette di rivitalizza-
re la città e le risorse impiegate ri-
tornano in circolo all’interno del-
la città stessa. Un teatro più aper-
to sia fisicamente che nelle rela-
zioni con le realtà locali (laborato-
ri teatrali, cantieri teatrali) e la
scuola (progetti, visite guidate,
dietro le quinte, rappresentazio-
ni) fa sì che la cultura cresca nella
nostra città».

An.mar.

SCADE il 18 gennaio, alle 12, il
termineper partecipare alle Prima-
rie di coalizione del centro sini-
stra. Una formalità visto che i can-
didati ci sono già (StefanoMarche-
giani per il PD, SamueleMascarin
per Sinistra Unita e Massimo Seri
per la lista civica “NoiCittà”), han-
no sottoscritto il manifesto pro-
grammatico e il codice etico. Ieri
la presentazione al Patty’s Bar del-
la coalizione di centro sinistra defi-
nita da Mascarin «non scontata,
ampia, unitaria e inclusiva» e degli
stessi candidati. Fanno parte della
coalizione: PD, Sinistra Unita,
Noi Città, PSI e Fano dei Quartie-
ri. Ci tengono i tre candidati sinda-
ci a sottolineare che, quella per le
Primarie, sarà una campagna elet-
torale all’insegna della sobrietà:
tetto massimo di spesa 3 mila eu-
ro, le iniziative si realizzeranno in
collaborazione e non si utilizzeran-
no agenzie di comunicazione per-
ché ci sarà spazio solo «per i volon-
tari e per le idee». «Ci siamo dati la
regola dell’onestà— sottolinea Se-

ri—e lePrimarie sono lo strumen-
to per dare forza al leader della coa-
lizione, superando gli accordi
all’interno delle segreterie: spero
in una grande partecipazione da
parte della città».

A RIMARCARE la loro diversità
rispetto al centro destra è Masca-

rin che paragona i litigi all’interno
di «Uniti per Fano» ad «una bana-
le guerra tra parenti davanti al pa-
dre morente per dividersi l’eredi-
tà». I tre esponenti del centro sini-
stra rivendicano «un programma
innovativo, scelte nette e chiare» e
prendono le distanze «dal sistema
delle pacche sulle spalle— fa nota-

reMarchegiani— tipica della vec-
chia politica, mentre la gente vive
un momento di sofferenza». Mar-
chegiani ha anche parlato della pia-
nificazione urbanistica e del mo-
dello delle smart city «città che co-
stino meno ad iniziare dagli edifi-
ci pubblici». «Questa giunta —
hannoaggiunto i candidati—ci la-
scia i cassetti vuoti di progetti e pri-
mi mesi della nuova amministra-
zione saranno dedicati alla riorga-
nizzazione della macchina ammi-
nistrativa e alla elaborazione dei
progetti». Mascarin ha ricordato il
primato di Fano per le nuove po-
vertà e della provincia per i beni
confiscati dallamafia: «Un territo-
riomalato al quale ridare speranza
attraverso politiche attive che crei-
no occupazione e tutelino l’am-
biente». Riconfermato, ovviamen-
te, il giudizio negativo sul Prg e
sull’ex zuccherificio, mentre per
quanto riguarda il rapporto con al-
tre, nuove, liste il più aperto è ap-
parso Seri: «Noi guardiano a nuo-
ve liste nella chiarezza e sulla base
di un confronto sobrio e schietto».

Anna Marchetti

LA CITTA’ DEL DOMANI HADAR OMICCIOLI E LE DOMANDE DI «AMARE FANO»

I grillini escono dai binari della cultura
«LaFondazioneTeatro va abolita»

ELEZIONI
BeneComune
affronta
i temi sensibili

Avanti non c’è posto: uno solo ce la farà
Presentate le primarie del centrosinistra: in lizzaMarchegiani, Seri eMascarin

Hadar Omiccioli candidato per i grllini con Marta Ruggeri

LA REALTA’
«Dovevaessere aiutata
dai privati invece
è tutto a carico del Comune»

CULTURA, turismo, am-
biente, sociale: sono questi
i temi fondamentali della
campagna elettorale della li-
sta civica Bene Comune, al-
leata di Fano 5 Stelle, con
l’obiettivo finale di creare
opportunità di lavoro. Que-
sto il calendario degli ap-
puntamenti presentato dal
presidente di Bene Comu-
ne, Carlo De Marchi e dal
consigliere Luciano Beni-
ni. Primo incontro con «Le
politiche sociali al tempo
della crisi: l’ambito sociale
questo sconosciuto» con
Giuliano Tacchi (coordina-
tore dell’AmbitoTerritoria-
le Sociale di Pesaro e diri-
gentePolitiche Sociali),Ric-
cardo Borini (operatore so-
ciale, già candidato sindaco
di Bene Comune a Falcona-
ra) e Fabio Paganini (re-
sponsabile Gruppo Solida-
rietà di Jesi). Si parlerà di
«Le politiche culturali al
tempo della crisi, cultura e
turismo uguale lavoro», a
cui sono invitati Manuela
Isotti presidente della Fon-
dazione Teatro, Paolo Clini
del Centro Studi Vitruviani
e Fabrizio Schiavoni segre-
tario generale della Camera
di Commercio. Mentre l’8
marzo l’attenzione sarà ri-
servata alle politiche econo-
miche, territorio, ambiente
e impresa, ai giovani e al la-
voro, e analisi del questiona-
rio distribuito da Bene Co-
mune

ALLA fine Seri ha deciso
di affrontare le Primarie di
coalizione. Incerto fino
all’ultimo, con molti dei
suoi contrari, il candidato
sindaco di «Noi Città» ha
accettato la sfida. Più gente
porterà alle urne, più
probabilità avrà di farcela.
E’ indubbio che
Marchegiani ha il
vantaggio di poter contare
su un partito abituato alle
Primarie, che sa come
muoversi. Se Seri non
riuscirà a primeggiare, non
solo metterà fine al «sogno»
di diventare sindaco, ma
provocherà l’inevitabile
indebolimento

PRIMARIE

Sfida «mortale»
per Massimo Seri

Al centro da sinistra: Massimo Seri, Stefano Marchegiani, Samuele Mascarin

LA SOLUZIONE
«Tutto deve tornare
sotto il controllo
dell’amministrazione»



•• 20 FANO VENERDÌ 10 GENNAIO 2014

I NUMERI

LA MANIFESTAZIONE

la manifestazione risente
dello stato di crisi:
quest’anno per
organizzare le sfilate
sono a disposizione
350mila euro contro i 550
dello scorso anno.

Il presidente vorrebbe
allargare la base dei
sostenitori: ha come
obiettivo quello di
arrivare amille tessere, il
cui costo è di dieci euro.
Ce la farà?

Il budget

UNA SETTIMANA di passione
per l’Ente Carnevalesca alle prese
con lo sprint finale in vista della
manifestazione in programma
nelle domeniche 16, 23 febbraio e
2 marzo. Si comincia questa sera
alle 21 con l’assemblea ordinaria
dei soci indetta per le 21 a palazzo
Martinozzi (via Arco d’Augusto)
e si finisce venerdì prossimo alle
20 con la tradizionale “CenaGras-
sa” in cui si presenterà il cartello-
ne definitivo del Carnevale 2014.
E’ stato un anno difficile... chiu-
so, però, tendenzialmente in pa-
reggio. «Come ogni anno ci sarà
l’approvazionedel bilancio da par-
te dei soci — dice il presidente
Luciano Cecchini — che come
Consiglio della Carnevalesca ab-
biamo già approvato il 16 dicem-
bre scorso. Risulta con una perdi-
ta di 4/5mila euro e rientra tutto
nella normalità. Pensavamo peg-
gio visto che l’edizione 2013 attac-
cata alle festività natalizie, ci ha
mandatoquasi buca la prima sfila-
ta». Al momento sono 350 i soci
della Carnevalesca e il sogno del
presidente è quello di arrivare al-
meno a mille. «Tutti coloro che
parteciperanno all’assemblea,
avranno la possibilità di rinnova-

re la propria tessera associativa
per il 2014. Ma si apre anche la
campagna di tesseramento per i
nuovi. Sogno che tutti i fanesi ab-
biano la tessera, ma mi acconten-
to di arrivare a mille. Prima si da-
va la colpa al fatto che la sede era
in un posto scomodo, adesso sia-
mo sopra la pescheria al centro di
Fano e chiediamo solo 10 euro.
Un sostegno morale ed economi-
co: va dà se che mille tessere per
10 euro fanno 10mila euro.Un in-

centivo in più quest’anno cerchia-
mo di darlo con il disegno inedito
di Pierluigi Piccinetti, storicoma-
estro professore carrista, stampa-
to sulle tesserine».

QUESTO è il primo anno del se-
condo mandato di Cecchini alla
presidenza. Che situazioneha ere-
ditato 4 anni fa? «La precedente
amministrazione aveva 10/11 mi-
la euro (non ricordo di preciso) di
debito. Niente di disastroso. La

svolta che ho voluto imprimere è
nell’apertura totale alla città: non
mi stancherò mai di dire che il
Carnevale non è dell’Ente o del
Comune ma di tutta Fano ed è
quindi fondamentale portarlo al-
la ribalta nazionale. In parte ci sia-
mo riusciti in parte no, speriamo
di fare meglio quest’anno... sem-
pre tenendo conto che è un perio-
do “sfigato” perché c’è sempre
questo affanno per quanto riguar-
da il reperimento delle risorse.

Quest’anno in modo particolare
devo dire grazie agli enti pubblici
che credono nella nostra manife-
stazione e tutte le maestranze che
lavorano attorno al carnevale che
hanno fatto un passo indietro fa-
cendoci risparmiare oltre 200mi-
la euro (e non è poco).Mantenen-
do la qualità della manifestazio-
ne». In poche parole l’anno scorso
il bilancio era stato di 550mila eu-
ro mentre «il bilancio preventivo
per le manifestazioni 2014 sta sui
350mila euro.Lemaestranze si so-
no accontentate di meno soldi,
grazie a tante amicizie...».
Gli sponsor invece sono un tasto
dolente «Ci stiamo dando da fare
tutti per reperire fondi. Gli storici
non hanno detto no e proprio l’al-
tro ieri la Bcc ha confermato il
suo contributo. Spero che altri se-
guano». Quest’anno si continua
ad entrare gratis ma nel futuro
delCarnevale c’è il biglietto. «Spe-
riamodi trovare una forma carina
per poter giustamente ripristina-
re unbiglietto, chiaramente nazio-
nal-popolare: 4 o 5 euro e anche
se le presenze passassero da 40mi-
la a 20mila... sono comunque
100mila euro a sfilata».Ancheper-
ché Candele a Candelara fa paga-
re 2 euro. «Capito?».

Tiziana Petrelli

IL PARAGONE
IL PRESIDENTE NON HA DUBBI SUL FUTURO DEL CARNEVALE
E DICE: D’ALTRA PARTE ANCHE CANDELE A CANDELARA
PER ENTRARE FA PAGARE DUE EURO...

Aiuto

Sotto il periodo del carnacialesco arriva un’altra sfida
Si cercano concorrenti con ambizioni da pasticcere

«Il futuro? Il carnevale a pagamento»
Il presidente LucianoCecchini illustra le linee guida dell’ente che dirige

UNA DOLCISSIMA sfida. Chef in the City
vede e rilancia. La prima sfida di cucina
amatoriale della città raddoppia con il nuovo
anno proponendo una versione dedicata agli
amanti di torte e pasticcini: “Chef in the
City-Cake edition”. Durante il periodo
carnevalesco, dalla seconda metà di febbraio,
Fano si trasformerà nella città più dolce
d’Italia grazie agli aspiranti pasticceri che si
daranno battaglia tra forni, frigo e impastatrici
del Bon Bon, L’Altro Caffè-Guerrino e Caffè

Centrale.
Per partecipare alla sfida, organizzata
dall’agenzia Anteprima Web, è necessario
contattare gli uffici di via Nolfi 56 a Fano, al
numero di telefono 0721.803497 o inviare una
mail a ufficiostampa@anteprimagroup.it.
Gli organizzatori di questa riuscita
manifestazione prevedono una grande
partecipazione un po’ come è stato per la sfida
che ha messo di fronte tanti amatori davanti ai
fornelli qualche mese fa.

EVOLUZIONE
Qui sopra, con la giacca rossa, il presidente dell’Ente
Carnevalesca Luciano Cecchini; qui a destra il mare di
ombrelli aperti per raccogliere il getto di caramelle e
cioccolatini
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Il futuro del turismo diventa oggetto di polemiche tra gli imprenditori e gli esponenti della giunta uscente

Da sinistra Sonja Paglialunga, Giovanni Pappalardo, Cristian Bacciaglia e Samanta Antonelli

ANNO nuovo, richieste vecchie.
Sono lamanutenzione delle strade,
la costruzione della nuova piscina,
più attenzioneper i giovani e inizia-
tive che rendano davvero Fano la
città dei bambini... Ognuno ha la
sua richiesta per l’amministrazio-
ne che verrà, ma tutte sono accom-
pagnate da un comune senso di
“inutilità”. «Dalla politica non mi
aspetto niente, purtroppo — dice
Sara, 34 anni impiegata —. Se mi
aspetto qualcosa è che continueran-
no a fare i loro interessi. Conto sul
volontariato: da questo mi aspetto
eventi che facciano star bene tutti i
fanesi, manifestazioni per i piccoli
ma anche per noi ragazzi». Davide
Gioacchini, ingegnere 36enne, desi-
dera «potenziare Fano città dei
bambini: con un parco e ciclabili
ovunque»mentre per Samanta An-
tonelli impiegata 41enne «ci vuole
un po’ più di educazione e senso ci-
vico.Non servono più piste ciclabi-
li: ci sono... solo che nessuno le
usa. Per non parlare delle bici in
centronei giorni dimercato lamen-
tandosi che non gli si dà strada. Ci
vorrebbero invece mezzi pubblici
notturni per raggiungere le perife-
rie, soprattutto nel week end: an-
che fosse 5 euro il biglietto per tor-
nare a casa.... cos’è in confronto al

rischio di perdere la patente? E poi
da figlia di pescatore fatemelo dire
che non è sensato fare il Festival
delBrodetto quando c’è il fermope-
sca».

GIOVANNI Mei, benzinaio di 39
anni «Per Fano vorrei strade nuove

e un rilancio commerciale ed indu-
striale specialmente aPonteMetau-
ro, lasciato all’abbandono e all’incu-
ria», mentre Deborah Marini, 38
anni impiegata spera «in una nuo-
va piscina, strade senza buche, pi-
ste ciclabili, parchi più curati per i
bambini con giochi non in pessime

condizioni». Per
Sonja Paialunga la
priorità è «la viabilità:
strade sistemate e traffi-
co più agevole. Poi mancano
luoghi di socializzazione: un parco
e spazi di aggregazione oltre al cen-
tro storico o il centro commercia-

le»,mentre perGiovanni Pappalar-
do 67 anni pensionato «per prima
cosa la pulizia delle strade: i casso-
netti sono sempre pieni... In viaRo-
ma poi dovrebbero prendere prov-
vedimenti perché la gente che va a
piedi non è in sicurezza: hanno fat-
to la ciclabilema non c’è un bricio-
lo di marciapiede. Poi era necessa-
rio spendere soldi per cambiare le
viabilità del centro storico quando
le strade sono piene di buche?E in-
fine èmai possibile che a Fano una
mostra decente non si faccia?» Il fo-
tografo Wilson Santinelli 40 anni
desidera «una città fluida, priva di
burocrazia, completamente on li-
ne. Iniziative fatte dai giovani,

spazi a disposizione delle as-
sociazioni culturali... In-
somma uno “svecchia-
mento” generale». In-
fine per Cristian Bac-
ciaglia 41 anni istrut-
tore sub oltre a «le so-
lite cose: fogne, bu-
che, stipendi e diritti
equiparati, trasparen-

za....» la frase che ormai
sembrad’obbligo in chiusu-

ra di discorsi del genere: «politi-
ci e assessori tutti a casa perché fi-
no ad ora non hanno fatto niente
per i fanesi».

Tiziana Petrelli

«NON FATECI girare le pale» è il sintomatico titolo del concerto a
favore del comitato Eolico Trasparente di Monterolo eMontevecchio
in programma per domani, sabato, alle 22,30 a Pergola, nei locali dello
«Spaziopubblico Autogestito Squola» di via Vittorio Arrigoni. Sul
palco una delle band locali più apprezzate del panorama rock: «The
Fottutissimi», cha ha ormai alle spalle oltre undici anni di attività e si
è messa spesso in evidenza a livello nazionale vincendo numerosi
concorsi di spessore come «Rock Targato Italia», il «Gallo d’oro» e il
«Raccomandati Festival». Quindi una band di grande attrazione e che
piace molto non solo ad un pubblico giovane.
I componenti della formazione sono Leonardo Landi (voce e
chitarra), Mattia Priori (basso) e Federico Veroli (batteria). Il
Comitato Eolico Trasparente sta lottando da anni contro il progetto
che prevede la realizzazione di un maxi parco eolico con 10 turbine da
2,5 Mw ciascuna e con piloni alti 150 metri in località Piani Rotondi,
nella frazione pergolese di Montevecchio.

s.fr.

PERGOLA IN FAVORE DEL COMITATO EOLICO

I «Fottutissimi» del rock
domani allo ‘spazio squola’

MAROTTA BLOCCATI DAI CARABINIERI. IL PROPRIETARIO ERA DENTRO UN NIGHT

Rubanounbancomat da un’auto
poi cercanodi incassare: arrestati

AVEVA rubato una tessera ban-
comat qualche minuto prima e si
apprestava ad effettuare unprelie-
vo, ma non ne ha avuto il tempo
ed, anzi, è finito in manette. Du-
rante una perlustrazione nottur-
na i carabinieri diMarotta del luo-
gotenente Antonino Barrasso
hanno notato un’Opel Corsa coi
fari accesi e condue persone a bor-
do in attesa di un terzo soggetto
che stava armeggiando allo spor-
tello bancoposta. Alla vista deimi-
litari l’auto è scappata dileguando-
si,mentre l’uomodi fronte al ban-
comat ha gettato repentinamente
a terra la tessera che teneva inma-
no per sbarazzarsene: gesto che

non è sfuggito ai carabinieri, che
lo hanno bloccato e condotto in
caserma. Dalle verifiche fatte nei
minuti successivi, è emerso che la
tessera bancomat apparteneva ad
un 42enne sancostanzese, rintrac-
ciato all’interno di un locale not-

turno diMonte Porzio e assoluta-
mente ignaro di aver subito il fur-
to. Solo dopo l’annuncio rivolto-
gli dal dj di accomodarsi all’in-
gresso del night club, ha saputo
dagli uomini dell’Arma che la
macchina di sua proprietà par-
cheggiata all’esterno era stata for-
zata e che era sparito il portafogli.
Il ladro, C.L., 27 anni, di naziona-
lità italiana e di professione gio-
straio, con piccoli precedenti alle
spalle, nel rito per direttissima è
stato condannato a 5mesi di reclu-
sione. Le indagini dei carabinieri
di Marotta hanno consentito di
individuare e denunciare anche i
due complici: un 27enne e di un
28enne ahche loro giostrai

NON SONO piaciute agli albergatori le
ultime riflessioni della politica fanese sul
turismo. Così i presidenti di Federalber-
ghi e Confcommercio Fano (e il suo diret-
tore) ricordano al segretario del Psi Mirco
Pagnetti «quando il partito volevanobilita-
re Fosso Sejore con un sistema di teleferi-
che dalla spiaggia alla collina o spostare la
ferrovia dal fronte mare lungo tutto
l’Adriatico. Visionari, o meglio sognato-

ri». «Che l’amministrazione Aguzzi abbia
peggiorato il sistema turistico fanese è sot-
to gli occhi di tutti—diconoCecchini, Ca-
pecchi eMezzotero—.Così l’associazioni-
smo ed il sistema delle ProLoco hanno
riempito un vuoto. L’amministrazione ha
operato senza una regia ed un equilibrio.
Gli albergatori e i campeggiatori hanno so-
stenuto il peso di un settore economico
proponendosi in modo sussidiario ad un

Comune latitante. Uno sforzo economico
rilevante cheha visto gli operatori autotas-
sarsi con 200mila euro per supplire alla
odiata tassa di soggiorno voluta da questa
Giunta. Iniziative tra cultura enogastrono-
mia e territorio hanno caratterizzato l’ope-
rato degli albergatori: basti pensare ad Iti-
neris, Passaggi (Festival della saggistica),
al torneo nazionale di calcetto delle BCC,
solo per spaziare tra arte, cultura e sport,

tutto con grande impegnoper creare entra-
te ed occupazione. Quello che Pagnetti
non sa e cheAguzzi vuole ignorare è che il
turismo si fa con gli alberghi ed i campeg-
gi, cioè con il lavoro dell’impresa che river-
sa poi sul territorio in forma di tributi, tas-
se e occupazione. Svegliarsi ogni cinque
anni dalla letargia politica e raccontare fa-
vole dopo dieci anni di governo della città
è l’ultima cosa di cui un imprenditore, che
tutti i giorni è sul campo, chiede ad un po-
litico».

LaFano che vorrei è fatta di strade e bimbi
Ma inmolti dicono: «Tutti i politici a casa»
Inchiesta tra i cittadini e sui loro desideri per l’anno nuovo.Mancanza di fiducia
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ARTE CONTEMPORANEA A LANCIARLI FU CARLO BRUSCIA UNA VENTINA DI ANNI FA COL CENTRO “UNA ARTE”

Quando aFanonacquero i “Revivalisti”
Il movimento di pittura ha in Bruno d’Arcevia una delle figure più rappresentative

A sinistra, Bruno d’Arcevia, il catalogo della
mostra “Maschere”. Sotto, il dipinto “Canto
delle sirene”(olio su tela di 210 per 180
centimetri), l’affresco della cattedrale di Noto
del 2013 ed un ritratto di Carlo Bruscia

FOTO
STORICA
L’inaugura-
zione della
mostra che
diede il via al
“Revivali-
smo”, con
Berardi,
Bruscia
e d’Arcevia

di SILVANO CLAPPIS
— FANO —

E’ LA CITTA’ di Fano a tenere a
battesimo la nascita nel dicembre
del 2001 di una nuova corrente ar-
tistica internazionale, i “Revivali-
sti”, che vide come protagonisti
diversi pittori italiani che ancora
oggi portano avanti una ricerca fi-
gurativa di grande qualità pittori-
ca. «La nuova corrente— raccon-
ta Carlo Bruscia — nacque pro-
prio a Fano il 16 dicembre 2001
nel centro culturale “Una Arte” a
seguito di unamostra, denomina-
ta appunto “Revivalisti”, dove il
critico d’arte Giuseppe Gatt teo-
rizzava e certificava la valenza sto-
rica di quel gruppo di artisti che
apparteneva in precedenza al
“Manierismo” italiano. Si tratta-
va di Bruno D’Arcevia, Luigi
Frappi,Vittoria Scialoja i quali co-
stituirono il gruppo originario di
questa corrente che nel corso de-
gli anni si andò arricchendo con
nuove adesioni».

PER LA PRIMA VOLTA nella
sua storia Fano, dunque, è prota-
gonista di un evento di grande va-
lenza: la nascita di una corrente
artistica degli anni Duemila. Tra
gli autori spicca il marchigiano
Brunod’Arcevia, pittore di livello
internazionale fra i più grandi del-
la nostra epoca, come dimostra
l’ultima e immensa sua opera: l’af-
fresco di circa 300 metri quadrati
nell’abside della restaurata basili-
ca di Noto, su committenza
dell’Unesco.

«LA NOSTRA amicizia e la no-
stra frequentazione — ricorda
Carlo Bruscia — nascono nel

1993 per l’interessamento
dell’amicoTullioTonnini che do-
po aver visto una trasmissione tv,
curata dal critico Simongini, do-
ve si evidenziava la grande capaci-
tà figurativa di Bruno d’Arcevia,
esprimeva il desiderio di invitarlo
a Fano. Grazie al direttore della
Biblioteca di Senigallia, Mario
Gambelli, che conosceva di perso-
na Bruno, prendemmo i primi
contatti per un incontro che av-
venne nell’allora ristorante “Da
Pantalin”, che gestivo, caratteriz-
zato da una spiccata tendenza ver-
so la valorizzazione dell’arte e
dell’arte culinaria. Nell’ambito di
questo progetto erano stati già rea-
lizzati incontri con Arnaldo Ciar-
rocchi nel 1991, Mario Giacomel-
li nel 1992 e Tonino Guerra nel

1993 con la consegna del “Panta-
lin d’oro”».
Sono stati anni di gran fer-
mento...

«Sicuramente. Come direttore del
Centro Culturale “Una Arte” di
Fano — dice Bruscia —, dopo
aver realizzato molte mostre sulle
avanguardie italiane ed europee,
ero vivamente interessato ad ap-
profondire la conoscenza dei nuo-
vi movimenti che si richiamava-
no alla colta pittura figurativa del
passato di cui Bruno d’Arcevia
era uno dei principali protagoni-
sti, assieme a Carlo Maria Maria-
ni,OmarGalliani,UbaldoBartoli-
ni, Luciano Ventrone ed altri.
Bruno d’Arcevia si dimostrò assai
interessato: questa iniziativa lo ri-
portava nella sua terra d’origine

dopo decenni vissuti a Roma, in
America e in Giappone».
Sono passati quasi vent’an-
ni.

«Il tempo scorre. L’occasione pro-
pizia della mostra a Fano capitò
nel 1994 per interessamento diAl-
berto Berardi in occasione della
riapertura della chiesa del Suffra-
gio. Il progetto prese forma, coin-
volgendodiversi artisti che il criti-
co Giuseppe Gatt, responsabile
della Quadriennale di Roma, ave-
va definito “La Nuova Maniera
Italiana”, e che stavano tornando
da unamostra intitolataTheNew
ItalianManner a SantaMonica in
California. L’inaugurazione av-
venne il 16 ottobre 1994. Da qui
si avviò quella intensa collabora-
zione sia con questi artisti che

con il critico Giuseppe Gatt che
portò appunto qualche anno do-
po alla nascita della nuova corren-
te artistica».

IN RIFERIMENTO alla cultura
storica questi artisti “Revivalisti”
devono conoscere a fondo il me-
stiere e devono avere talento; da
questo punto di vista Bruno d’Ar-
cevia è dotato di grande tecnica e
intelligenza creativa. Dopo la bel-
la opera per la presidenza del con-
siglio regionale Marche dedicata
ai personaggi storici della nostra
regione (2009, “Marca Parnasia-
na”) e il recente affresco di Noto,
Bruno d’Arcevia ha partecipato
ad una collettiva a Fiuggi, presen-
tata da Vittorio Sgarbi che già lo
valorizzò all’interno dell’ultima
Biennale di Venezia.
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SERIE D
LA VIS VERSO MATELICA

Le altreMatelica, mister Carucci alza l’asticella delle ambizioni. Maceratese, tifosi in campo

Civitanovese, panchina al toscano Gabbanini

· Pesaro
DOMENICA scorsa,
dall’adrenalina, nonostante
il tutore al piede infortuna-
to e la caviglia ancora gon-
fia, stava per tirare un cal-
cione alla porta del tunnel.
Il presidente dellaVis Clau-
dioPandolfi comeCostanti-
no Rozzi al termine di un
Ascoli-Milan di tanti anni
fa... «In uno stadio tranquil-
lo come il nostro, dove ci so-
no tutte le possibilità di ar-
bitrare bene, senza pressio-
ne, domenica c’è stata una
direzione di gara scandalo-
sa — spiega il presidente
vissino—.Ho vistomalafe-
de. Io non cambierei mai il
nostro comportamento cor-
retto, quello della nostra
piazza, ma ultimamente
queste direzioni ci stanno
tartassando». E per fortuna
che il commissario di gara,
nel pre-partita, raccontano,
aveva elogiato la preparazio-
ne dell’arbitro Cenami di
Rieti. «Invece, bruttissimo
fallo da dietro su Costanti-
no redarguito con un giallo
ed espulsione per Bugaro
per aver detto “lascia” e
aver dato una strattonata
— rimarca Pandolfi —. Se
noi facciamoun fallo da die-
tro prendiamo tre giornate.

E il rigore? L’ho guardato
10 volte in tv: il fallo l’ha vi-
sto solo lui. Il commissario
di gara a fine partita? Non
mi ha rivolto parola. Ha ca-
pito anche lui cheunaparti-
ta che non era cattiva, solo
con qualche fallo tattico, è
stata rovinata. Mi è piaciu-
ta la volontà del nostro
gruppo di portare a casa il
risultato ma ora subiremo
le conseguenze con una
squalifica per ruolo: Cusa-
ro, Bugaro e Ridolfi».

MISTER MAGI, con capi-
tanOmiccioli a lavorare an-
cora a parte, ieri hamischia-

to le carte. Le sicurezze: in
difesaEugenioDominici ti-
tolare a destra (con Marti-
ni-Pangrazi eGiovanniDo-
minici a chiudere la linea),
in attacco la coppia Chicco-

Costantino (anche se Pieri
è stato provato in tandem
con Chicco, spostando Co-
stantino a destra). Il resto
ruota intorno a Omiccioli:

indisponibile Giorgio To-
relli, se il capitano recupera
va in mezzo con Alberto
Torelli, Bianchi a destra
con il ballottaggioRossi-Di
Carlo a sinistra. In caso con-
trario, Bianchi resta al cen-
tro e Rossi (provato anche
in mediana) va a destra.
«Sarebbe stato bello gioca-
re il derby al completo ma
abbiamo comunque giova-
ni che posso fare bene—ri-
marca Pandolfi —. Aspet-
tiamoDiCarlo, lo stesso va-
le per Rossi e altri. La no-
stra politica è chiara: devo-
no essere umili, tranquilli,
avere pazienzama farsi tro-
vare pronti. Prendete Pan-
grazi: in due anni ha fatto
tantissima panchina. Ora
sta fornendo prestazioni in
crescendo. C’è solo da rin-
graziarlo e prendere nota».

ANIMI TESI contro l’arbi-
tro anche a Matelica. Idem
a Termoli. Il Sulmona mi-
naccia due ricorsi...
Benvenuti nel girone di ri-
torno. «Io mi auguro solo
che alcune squadre non ab-
biano già mollato, dando
inizio a risultati strani...», è
l’auspicio finale del presi-
dente.

Gianluca Murgia

«SAREBBE STATO BELLO GIOCARE IL DERBY AL COMPLETO
PAGHIAMO UNA DIREZIONE DI GARA SCANDALOSA
MA ABBIAMO COMUNQUE GIOVANI CHE POSSONO FAR BENE»

· Fano
CONLARECANATESE al-
le viste, il primo pensiero
va subito al tecnico delFa-
no Mirco Omiccioli. Un
ritorno al passato per ilmi-
ster granata, che fa riemer-
gere storie di gioie e di do-
lori. Troppi ricordi (belli
e brutti) frullano nella
mente dell’allenatore fane-
se per ritenereFano-Reca-
natese un semplice scon-
tro tra squadre affamate
di punti. Sia perchè Mir-
co per tre stagioni ha gui-
dato la compagine giallo-
rossa, sia perchè nella ga-
ra di andata fu proprio la
Recanatese ad infliggere
la prima vera batosta sta-
gionale al Fano, un 2-1 ri-
masto sul gozzodi giocato-
ri, tecnici, dirigenti, colla-
boratori e tifosi granata.
E allora chiediamo al mi-
ster di raccontarci le sue
sensazioni a 48 oredal der-
by con i leopardiani.

«PARLANDO di Recana-
tese — spiega il mister —
mi affiorano alla mente
sensazioni contrastanti.
Positive perche i primi
due anni tra me e la Reca-
natese c’è stato uno splen-
dido feeling, dentro e fuo-
ri il campo, poiché furono
due ottime stagioni; nega-
tive perché durante lo
scorso campionato, una
volta subentrato mi sono
trovato a fare i conti con
una serie di difficoltà, in-
fortuni, problemi vari che
non ci permisero di rag-
giungere la salvezza. Sen-
sazioni altrettanto negati-
ve se parliamo di quello
che ci ha combinato laRe-
canatese all’andata, vin-
cendo 2-1 e mettendo il
Fano nelle condizioni di

disputare una brutta gara,
una delle peggiori».

PER L’ALMA allora non
c’è che la determinazione
al riscatto. «La voglia di ri-
scattodovrà animarci sem-
pre, domenica come tutte
le domeniche a seguire,
perché è arrivato il tempo
di cominciare a macinare.
Sappiamo che ci trovere-
mo di fronte una tipica

squadra di categoria: qua-
drata, aggressiva con buo-
ni elementi, ma domenica
dovremo darci dentro an-
che per riprendere il filo
del discorso. Vero che a lo-
ro mancherà un elemento
importante come il difen-
sore Patrizi, ma ripeto, lo-
rohanno tante valide pedi-
ne. Quindi tutto dipende-
rà da noi.Dalla nostra rab-
bia e dame, che sono il re-
sponsabile numero uno di
questo altalenante percor-
so della quadra, visto che
sono il comandante del va-
scello».

OMICCIOLI da ieri ha co-
minciato a valutare l’asset-
to da opporre alla Recana-
tese.Adire il vero la parti-
tella di ieri non è stata in-
dicativa in tal senso, ma si
può immaginare che con-
tro i giallorossi il tecnico
fanese insisterà sul più ef-
ficiente 4-4-2 con Lunar-
dini e Sassaroli in media-
na, Santini in luogo dello
squalificato Torta; poi gli
ultimi dubbi verranno
sciolti domani mattina.

Roberto Farabini

All’andata ko pesante
«Tuttodipenderà da noi,
la voglia di riscatto
dovrà animarci sempre»

Le ultime
Omiccioli lavora a parte
BallottaggioRossi-Di Carlo
e in difesa i dueDominici

Pandolfi: «Ragazzi, prendete
esempiodaPangrazi»
Il presidente ai panchinari: «E’ il momento di farsi trovare pronti»

Luca Pangrazi (’92), ottima prestazione contro l’Agnonese

Fano Il tecnico contro il suo passato

Omiccioli, motivazioni
forti con i leopardiani

· Pesaro
E’ LEONARDO Gabbanini (foto) il
nuovo allenatore della Civitanovese.
Toscanodi Firenze, 34 anni, esperien-
ze in campionati esteri (Romania) e
con la Pistoiese dove ha conquistato il
primato della difesa meno perforata
d’Italia. Gabbanini è stato una pro-
messa del calcio. Difensore centrale, a
20 anni era alla Rondinella (C2); un
incidente lo ha escluso dai campi ma
nondalle panchine. «Ho subìto—di-
ce— la rottura del tendine inguinale,
unico giocatore in Italia». Ha allenato
le giovanili di Prato e Fiorentina. A
lui il dgGiorgioBresciani offre la pan-
china rossoblù. Le prime parole Gab-
banini le ha rivolte ai giocatori: «Ci
vuole attaccamento, serietà, impe-
gno: se si vuol fare carriera sono gli
ingredienti fondamentali». L’appello
anche ai tifosi: «La voglia di far bene
è tanta, più ci aiutano e più si fa be-
ne». La Civitanovese ha annunciato
anche il nuovo preparatore dei portie-
ri PaoloRiviera (dall’Aquila) e ha pre-
sentato i nuovi acquisti: il portiere
Falso (’94), il centrocampista Spigo-
nardi (’93), il difensore Sgambato
(’88) e l’attaccante Scandurra (’78).

GRANDE attesa a Matelica per la gara
con la Vis. «Per noi— spiega l’allena-
tore Fabio Carucci — è una gara fon-
damentale in chiave play off: ci porte-
remmo a 7 punti sulla Vis battendola
e se ci dovessero dare la vittoria a tavo-
lino con il Sulmona. Penso che possia-
mo lottare anche con l’Ancona viste
le potenzialità della squadra, però in-
nanzitutto dobbiamo mettere il pri-
momattoncino: la salvezza».
La Vis all’andata ha preso i tre punti,
cosa è cambiato nel Matelica da quel-
la gara? «Allora giocavamo più spre-

giudicati; abbiamo concesso alla Vis
troppi spazi e loro ne hanno approfit-
tato». Si aspetta una Vis prudente?
«Non ho mai visto una Vis che abbia
fatto una gara d’attesa. Verrà aMateli-
ca per fare la sua partita».Di certo Ca-
rucci (squalificato) non potrà contare
sull’attaccante Cognigni e sul portie-
re Passeri.

ARECANATI l’allenatoreAmaolo pre-
para la trasferta di Fano. I giallorossi
sarannoprivi di capitanPatrizi, espul-
so contro la Fermana, mentre Barto-
meoli, Moriconi e Palmieri hanno la-
vorato a parte. Ai box invece Curzi, a
riposo per un dolore al collaterale.

ALL’HELVIA RECINA un gruppo di
10-15 tifosi ha interrotto l’allenamen-
to della Maceratese chiedendo ai gio-
catori risultati nelle partite con Fer-
mana e Civitanovese e di uscire dal
terreno di gioco dopo aver dato tutto.
La squadra e mister Favo erano in
mezzo al campo quando i sostenitori
biancorossi sono entrati. Il tecnico e i
giocatori li hanno tranquillizati riba-
dendo che i playoff sono l’obiettivo
della società.

GRANDE EX Mirco Omiccioli (qui con Nodari) sa di
non poter fallire la gara con la Recanatese



μCosta: “Mercato chiuso per noi”. Resta Young

La Vuelle senza rinforzi
E’ sfumato anche Petty

Pesaro

“In questo momento non ci
sono le condizioni per opera-
re sul mercato, quindi la squa-
dra rimane questa”. Con que-
ste parole, Ario Costa, presi-
dente e direttore generale del-
la Vuelle, annuncia quello che
nessuno si aspettava: è infatti
saltato l’arrivo di Perry Petty
dal Minsk. Il play statunitense
sarebbe sbarcato a Pesaro so-
lo se Alvin Young fosse parti-
to ma quest’ultimo voleva una
buonuscita per andarsene. Ol-
tretutto Petty almeno fino a
mercoledì non avrebbe potu-
to lasciare la Bielorussia.

FacendaNello Sport

μTwitta e posta: è pronto il suo comitato

Matteo Ricci in pista
Farà il discorso alla città

Pesaro

Matteo Ricci è ufficialmente
uno dei candidati sindaci del-
la prossima tornata elettora-
le. Questa mattina prima su
Facebook poi su Twitter ha
dato appuntamento ai pesare-
si sabato 1 febbraio, alle ore
17, al Centro Arti Visive Pe-
scheria per il suo Discorso al-
la città. Nel suo stile spettaco-

lare, offrirà uno show perso-
nale ma nel frattempo crea
l’attesa. Intanto procede la
racconta di firme a sostegno
della sua candidatura mentre
e quasi definito l’assetto del
comitato che lavorerà per lui.
Chiamato a coordinare il la-
voro il giovane consigliere co-
munale Marco Perugini, ren-
ziano della prima ora, simbo-
lo di quel rinnovamento a cui
punta il candidato.

In cronaca di Pesaro

Il centrosinistra sceglie le primarie
Al voto il 2 febbraio: in corsa Marchegiani, Seri e Mascarin. Possibile il ballottaggio

AMMINISTRATIVE

Fano

E' stata ufficializzata ieri la co-
alizione di centro sinistra che
si presenterà alle prossime ele-
zioni amministrative. Ne fan-
no parte il Partito Democrati-
co, Sinistra Unita, il Partito So-
cialista e le liste civiche "Noi
Città" di Massimo Seri e la Fa-
no dei Quartieri. Per individua-
re il candidato sindaco di tutta
l'alleanza il 2 febbraio prossi-
mo si svolgeranno le elezioni
primarie tra tre aspiranti: Ste-
fano Marchegiani, Samuele
Mascarin e Massimo Seri.

Foghetti In cronaca di Fano

Il presidente Ario Costa

Pesaro

Dolore e sconcerto per la morte di
Luca Veneziano, capitano della
polizia municipale di Pesaro sezio-
ne polizia edilizia e personaggio
molto conosciuto in città in quali-
tà di presidente dell'associazione
Titanus Festival. Mille idee, tanta

energia e molte conoscenze che,
con lui, se ne vanno. In questi gior-
ni Luca era in vacanza a Cortina
d'Ampezzo insieme a sua moglie
Giovanna Cassiani. Una pausa am-
piamente meritata dopo il lavoro e
il successo dell'ultima edizione del
Festival. Nel primo pomeriggio di
ieri intorno alle 13.45 Luca e la

moglie stavano passeggiando lun-
go un sentiero di montagna quan-
do un infarto improvviso lo ha col-
pito. La moglie è subito intervenu-
ta ed ha tentato di rianimarlo in at-
tesa dei soccorsi. L'eliambulanza
si è levata in volo ma le sue condi-
zioni all'arrivo del personale, sono
apparse subito critiche. Dopo la

corsa in ospedale, i medici hanno
fatto di tutto per rianimarlo per ol-
tre quaranta minuti, ma senza esi-
to. Il 6 febbraio prossimo avrebbe
compiuto 55 anni. Luca lascia la
moglie, Giovanna Cassiani, la fi-
glia Giada di 20 anni e una nipoti-
na di pochi mesi.

Senesi In cronaca di Pesaro

E’ morto Luca Veneziano
Stroncato da un infarto: era in vacanza a Cortina con la moglie

POLITICA

BARBARAMARCHEGIANI

La pressione fiscale, pur restando sopra il
41%, cala nel terzo trimestre del 2013 (al
41,2% dal 42,4% dello stesso trimestre

del 2012). Anche se nei primi nove mesi dell'
anno appena terminato si attesta al 41,4% (in
leggero aumento rispetto al 41,2% del corri-
spondente periodo del 2012). Mentre il pote-
re d'acquisto delle famiglie continua a scen-
dere: -1,5% negli stessi nove mesi, rispetto ad
un anno prima. A fornire...

Continuaa pagina 7

Il latte marchigiano teme la concorrenza

μI locali della regione dettano le nuove tendenze

Disco dance e notti folli
In pista risorge un mito

CHIARA SCALISE

Palazzo Chigi interviene sul cognome
della madre. A qualche giorno dalla
sentenza di Strasburgo che ha condan-

nato l'Italia per la consuetudine a trasmette-
re unicamente il nome di famiglia paterno e
dopo le parole del premier Enrico Letta a fa-
vore di un'innovazione della legislazione, go-
verno e Parlamento si muovono...

Continuaa pagina 7

μCoppa Italia: i giallorossi sfideranno la Juve

Alla Roma basta Torosidis
Inter eliminata dall’Udinese

LopezNello Sport

μCastelli traccia lamappa delle tasse

“Sindaci e cittadini
il fisco non perdona”

PaciA pagina 2

ChiattiNell’Inserto

Ancona

Un filiera composta da 15
cooperative di base che as-
sociano circa 100 stalle e
1.000 produttori agricoli:
di questi, quasi 300 produ-
cono latte vaccino, con ol-
tre 5.000 capi di bestiame,
e altri 700 sono impegnati
nella produzione di latte di
pecora, con 130.000 capi
utilizzati. Per quanto ri-
guarda l'import i dati sono
preoccupanti: la concorren-
za fuori regione è in conti-
nua crescita e penalizza gli
allevatori marchigiani.

BaldiniA pagina 4

Cognomi, si cambiaSegnali discordanti

μIl Pd in cerca del nuovo leader

Ucchielli si sfila
dalla corsa
per la segreteria

IL CASO

μNelleMarche cento stalle e mille allevatori

Incubo concorrenza
per la filiera del latte

L’ANALISI

AGRICOLTURA

SPORT

Torna di moda il tempio della musica, la discoteca

Ancona

Palmiro Ucchielli, leader regionale uscente
del Pd, si sfila dalla corsa per la poltronissi-
ma. Punta al ricambio e a una candidatura
unitaria. “Penso - dice - che, di norma, dopo
quattro anni, basta e avanza”.

BuroniA pagina 3

Il segretario Palmiro Ucchielli

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Guido Castelli sindaco di Ascoli e delegato nazionale alla finanza locale dell’Anci

MARIOPACI

Ascoli

Imu, Tares, Tasi, Iuc. Sembra
di leggere un testo futurista di
Marinetti e invece sono tutti
acronimi con i quali nel prossi-
mo futuro i contribuenti mar-
chigiani dovranno fare i conti.
La pressione fiscale cerca di ce-
larsi dietro incomprensibili si-
gle e in questa selva fiscale pro-
va a fare chiarezza il sindaco
Guido Castelli, delegato nazio-
nale alla finanza locale per con-
to dell’Anci (l’associazione na-
zionale dei Comuni d’Italia) e
presidente della Fondazione
Ifel. L’Istituto per la finanza e
l’economia locale è una Fonda-
zione istituita dall’Anci allo
scopo di aiutare lo sviluppo del-
la finanza dei Comuni nella di-
rezione dell’autonomia effetti-
va di entrata e di spesa, della
responsabilità nella gestione
economico-finanziaria e della
trasparenza verso i cittadini
contribuenti.

Sindaco, attacchiamo con
la mini Imu che alcuni contri-
buenti marchigiani dovran-
nopagarefrapochigiorni.

Il fenomeno della mini Imu
che vedrà circa venti milioni di
italiani, tra anche molti cittadi-
ni marchigiani, costretti ad ef-
fettuare dei micro versamenti
entro il 24 gennaio certamente
non costituisce il miglior modo
per avviare il nuovo anno. Il fe-

nomeno riguarda tutti i Comu-
ni che, nel 2012 o nel 2013, han-
no disposto un inasprimento
dell’Imu prima casa rispetto al-
l’aliquota naturale stabilita allo
0,4%.

C’è stato o no un disguido
colgoverno?

“Il disguido nasce dal fatto
che il governo nel disporre
l’abolizione della più odiata tra
le imposte sulla casa ha omes-
so le necessarie precisazioni
circa gli incrementi deliberati
nel frattempo dai Comuni. Mo-
rale: molti marchigiani dovran-
no effettuare piccoli versamen-
ti che, in più di un caso, coste-
ranno più in termini di costi di
consulenza per il calcolo che di
imposta. Davvero un bel pastic-
cio. L’unica notizia buona, al-
meno per il contribuente, è che
se il contributo dovuto è infe-
riore a 12 euro non va pagato
per effetto di un altro disposto
normativo.

Sulla Tasi il caos non è cer-
tamenteinferiore...

Proprio in questi giorni il go-
verno ha ulteriormente rivisita-
to le regole sulla nuova impo-
sta sui servizi. Purtroppo assi-
stiamo a un continuo valzer di
cambiamenti fiscali che crea-
no non pochi disagi ai servizi fi-
nanziari dei nostri Comuni.
Dal 2011 ad oggi ho contato
ben 38 modifiche nell’ordina-
mento della finanza locale.
L’ultimo colpo di scena riguar-
da la possibilità di inasprire ul-
teriormente dello 0,8% la Tasi
per finanziare le detrazioni fi-
scali già vigenti in precedenza
e non più riconosciute nel nuo-
vo regime della fiscalità immo-
biliare.

Come si parametreranno
lenuovealiquote?

Gli effetti del nuovo sistema
saranno molto condizionati
dalle dinamiche del catasto.
Nei Comuni marchigiani dove i
valori catastali medi delle case
sono tendenzialmente bassi è
presumibile che i sindaci per
garantire la stessa no tax area
che vigeva con la vecchia Imu
saranno costretti ad aumenta-
re parecchio la Tasi. Si verifi-
cherà l’opposto nelle grandi
città dove i valori medi sono
più alti. Insomma un bel guaz-
zabuglio anche per i sindaci
marchigiani.

La Tares è stato il tormen-
tonedel 2013ma è già in arri-
volaTari.Cosasuccederà?

Della Tares i cittadini ricor-
deranno in particolare la coda
invernale che ha indotto i con-

tribuenti a versare allo Stato
30 centesimi per ogni metro
quadro della propria abitazio-
ne. Un regalino di fine d’anno
che ha indotto parecchie perso-
ne a pensare che fosse l’ennesi-
mo balzello comunale. Niente
di più errato visto che il gettito
complessivo di questa sovrim-
posta (un miliardo) è stato de-
stinato interamente alle casse
dello Stato. La vera sfida, in
materia di tasse sulla raccolta
dei rifiuti è e resta quella della
riduzione dei rifiuti attraverso
il ricorso massivo alla raccolta
differenziata. Nelle Marche ab-
biamo un’importante tradizio-
ne riciclona. Va ulteriormente
rafforzata anche nell’ottica del
risparmiofiscale.

La Iuc sostituirà l’odiata

Imu. Esiste il rischio che alla
fine i marchigiani possano
addiritturarimpiangerla?

Sul fronte della nuova Iuc, il
vero problema per i Comuni è
la mancanza di certezze e di
stabilità sul fronte finanziario e
fiscale. Negli ultimi cinque an-
ni il comparto dei Comuni ha
contribuito al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica
per una cifra impressionante:
16 miliardi di euro tra tagli e
patto di stabilità. Nello stesso
lasso di tempo il meccanismo
fiscale di approvvigionamento
delle risorse è stato continua-
mente cambiato e rivisto. Co-
me sindaco di Ascoli, e credo
come per altri colleghi marchi-
giani, è difficile andare avanti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sempre più difficile
programmare
la spesa sociale

IL PESO
DELLE TASSE

LE INCERTEZZE

“Per sindaci e cittadini un 2014 amaro”
Castelli dell’Anci traccia la mappa della pressione fiscale e punta all’autonomia effettiva di entrata e di spesa

Ascoli

Trentotto modifiche al fisco in
pochissimi mesi. Per i sindaci
marchigiani riuscire a redige-
re il bilancio di previsione è co-
me trovare la soluzione al com-
plicato dado di Rubik. Un’in-
certezza che pesa anche sulle
decisioni che le pubbliche am-
ministrazioni devono prende-
re per venire incontro alle ri-
chieste dei citatdini. “Non è fa-
cile programmare l’utilizzo del-
le poche risorse di cui possia-
mo disporre in un simile conte-
sto- afferma il sinadco di Asco-
li, Guido Castelli - . La normati-
va cambia continuamente e le
emergenze che le amministra-
zioni comunali sono chiamati
istituzionalmente a fronteggia-
re crescono in modo esponen-
ziale. Mi riferisco soprattutto
le risorse per la spesa sociale
che, in tempi di crisi, non ac-
cenna a diminuire, anzi. Mala
tempora currunt, verrebbe da
dire anche se il ruolo del sinda-
co resta una delle esperienze
più appassionanti che esista-
no. Noi sindaci italiani e mar-
chigiani rappresentiamo forse
il segmento della classe diri-
gente italiana che riscuote an-
cora un alto margine di fiducia
da parte della comunità. Sareb-
be davvero un delitto disperde-
re una simile capitale di credi-
bilità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancona

Edoardo Mentrasti sarà confer-
mato alla guida di Sinistra eco-
logia e libertà. Di sicuro non
avrà competitor, domani, quan-
do è convocata (ore 15.30) l’as-
semblea regionale del partito
con all’ordine del giorno l’ele-
zione del coordinatore regiona-
le. “Io mi ricandidato per guida-
re Sel anche nel prossimo trien-
nio - conferma Mentrasti -. E la
parola d’ordine di questo nuovo
mandato, l’ho già detto nel cor-
so del congresso di dicembre,
sarà autonomia”. Tuttavia la
strada per la sua rielezione non
sarà tutta rose e fiori perché al-
l’interno del partito il malcon-

tento c’è e verrà palesato nel
corso dell’assemblea stessa. “Il
problema nel nostro partito è
una gestione troppo ancona-
centrica - spiega Giorgio Manci-
ni, coordinatore provinciale di
Ascoli che si fa portavoce del co-
mune sentire di una parte del
partito -. I territori, specie noi,
Fermo e Pesaro, vorremmo
contare di più nelle scelte stra-
tegiche per il partito e lamentia-
mo invece il fatto che il partito
si è spesso ripiegato su se stes-
so, stretto intorno a logiche an-
conetane”. Mentrasti ha salda-
mente dalla sua parte la mag-
gioranza dei rappresentanti
eletti in assemblea tanto che
non ci sarà alcun candidato al-
ternativo che proverà a sfidare
il coordinatore uscente. “Non ci
sembra il caso, in questo mo-
mento così complesso per la vi-
ta del partito e del Paese, di al-
zare i toni o logorarci in batta-
glie interne”, chiosa Mancini.

Non vuole neanche spende-
re mezza parola sul congresso

delle Marche l’unica parlamen-
tare di Sinistra ecologia e liber-
tà, la fanese Lara Ricciatti. Che
anziché giocare un ruolo da
protagonista preferisce, dice,
restare a guardare. “Non mi oc-
cupo del congresso delle Mar-
che, io sono a Roma. Pur volen-
do non potrei. Visto il mio ruolo

ho dovuto lasciare anche il co-
ordinamento della provincia di
Pesaro - spiega l’onorevole -.
Mentrasti? So che si candiderà
ma non voglio esprimere alcun
giudizio. Facciamo parlare i ter-
ritori, io sto su Roma”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

La corsa alla poltronissima Pd
viaggia a ritmo veloce. Definite
o quasi le date dell’assise con-
gressuale, Palmiro Ucchielli,
segretario uscente, interviene
nel dibattito appena avviato al-
l’interno del partito, a partire
dalla sua stessa sorte.

Giusto il tempo di far circo-
lare i primi nomi ed è già
guerratra icandidati. Il clima
tra i Democrat è alquanto vi-
vace.Preoccupato?

Non mi pare che ci sia nessu-
na guerra da fare o in atto, la
sola guerra da condurre insie-
me è quella per combattere la
disoccupazione. Ci sono idee,
proposte, le candidature saran-
no presentate entro la fine del
mese. In quattro anni ho vissu-
to molti dibattiti, quelli di un
grande partito, baricentro del
centrosinistra delle Marche.

Comi-Lucciarini: è scontro
tra vecchio modo e nuovo
mododi farepolitica?

Intanto, non si tratta di uno
scontro. Formalmente, le can-
didature devono essere ancora
presentate, ho guidato un par-
tito per portare avanti un pro-
cesso di rinnovamento politico
e di ricambio generazionale
che è un bene per le Marche.
Sto lavorando per una soluzio-
ne unitaria anche rispetto ad
altre diverse candidature. Sa-
rebbe meglio una soluzione
unitaria. Ma non c’è alcun duel-
lo, si dovrebbe piuttosto lavora-
re per l’assemblea del 16, per
presentare le candidature nei
tempi previsti.

Circolerebbe anche l’ipote-
si di una candidatura da par-
te dell’area Civati. D’accordo
su questo eventuale passag-
gio che, senza dubbio, com-
plicherebbeilquadro?

Questo non lo so, in questa
fase sentirò le ipotesi in campo
e sono per dare una mano, co-
me dicevo, per una soluzione
unitaria. E, comunque, lavora-

re insieme lo si dovrà fare già
dal giorno dopo il congresso.

A proposito di unità, che in-
tende fare? Si parla di una
sua possibile discesa in cam-
po.

Penso che, di norma, dopo
quattro anni, basta e avanza.
Ho lavorato per soluzioni nuo-
ve, unitarie, questo è il mio
Dna. Così ho fatto anche nella
mia provincia. No, questo non
significa che mi metterò da
parte ma serve una soluzione
alla quale ho lavorato in questi

anni. Un dirigente che ha avu-
to un ruolo pensa al futuro, al
nuovo gruppo dirigente. Penso
dunque di favorire un ricam-
bio, del resto, sarebbe stato un
problema se non ci fosse stato
nessunoper candidarsi.

Cosa vede nel suo futuro?
Strizza l’occhio alla Regione
del2015?

Non faccio nessun pensiero,
sono stato a servizio della co-
munità e del partito. Dunque,
giocose serve giocare.

Insomma, in questo con-
gresso non tiferà per nessu-
no.

Svolgo il ruolo di segretario
sino alla fine e lavoro per una
soluzione unitaria per il bene
della comunità e del partito.

Aquantopare,però,anche

in questa occasione sembra-
no i vecchi equilibri interni al
partito anche se con volti
nuovi.D’accordo?

Non ho mai amato né il nuo-
vo né il vecchio, ho sempre vis-
suto la politica come spirito di
servizio. Quindi penso che bi-
sogna lavorare per il futuro, far
crescere un nuovo gruppo diri-
gente e tenerlo unito. Le divi-
sioni non fanno bene. Oggi ci
sono altri problemi, a partire
dal lavoro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ucchielli si sfila dalla corsa: sì al ricambio
Il segretario uscente del Pd smorza i toni sulla successione: la sola guerra da condurre è per combattere la disoccupazione

μDomani l’assemblea regionale di Sinistra ecologia e libertà. Mancini: “Partito troppo anconacentrico”. Ricciatti: “Non me ne occupo”

Mentrasti verrà rieletto ma nonmanca il malcontento

Ancona

Tra politica e cittadino c’è il
Consigliere regionale di Fi,
Graziella Ciriaci. Che affer-
ma: “Per una nuova politica
serve il coinvolgimento atti-
vo della comunità. Il liberali-
smo è stato ed è il mio più im-
portante pensiero politico”.
E ancora: “Si può uscire da
questo guado solo se ognuno
darà il proprio, anche se pic-
colo, contributo. Forza Italia
sta cercando questo nel fer-
mano, nelle Marche e nel Pa-
ese soprattutto alla vigilia
delle prossime elezioni regio-
nali del 2015 alle quali inten-

de presentarsi con un pro-
gramma frutto dell’apporto
concreto delle comunità alle
quali il coordinatore regiona-
le Remigio Ceroni, con cui
mi congratulo per la sua ri-
conferma, si sta da tempo de-
dicando”. Ciriaci, che è an-
che vicepresidente della
Commissione Attività pro-
duttive della Regione, inter-
viene per sottolineare “l’indi-
spensabile partecipazione at-
tiva del cittadino alle scelte
della politica”. Per il consi-
gliere la politica è l’unica
“forza in grado di individua-
re un percorso di rinnova-
mento istituzionale ed econo-
mico se a farla sono i cittadi-
ni”.

“Sulle regionali 2015
non faccio

nessun pensiero
gioco se serve giocare”

“Comi-Lucciarini? Non
si tratta di uno scontro

e poi sto lavorando
a una soluzione unitaria”

VERSO
IL CONGRESSO

Macerata

“Morgoni è il regista delle divi-
sioni. Chi sta con lui è buono e
serio, gli altri sono pericolosi
nemici da abbattere”. E’ una
replica al fulmicotone quella
che arriva dal consigliere pro-
vinciale di Macerata Massimo
Montesi. a meno di 24 ore dal-
l’intervista rilasciata al Corrie-
re Adriatico dal senatore ren-
ziano Mario Morgoni. Ecco
che arriva pronta la presa di
posizione stizzita della fazione
congressuale avversa. Già per-
ché il congresso sarà l’occasio-
ne per una tostissima resa dei
conti nelle province, costrette
da tanti anni a silenziare le po-
lemiche per via di un preteso
unanimismo che in realtà,
emerge adesso, è sempre sta-
to solo di facciata. La provin-
cia polveriera è quella di Ma-
cerata. “Le dichiarazioni ag-
gressive e strabordanti del se-
natore Morgoni - dice Montesi
- spiegano bene il perché nella
nostra provincia il Pd non sia
riuscito a costruire un percor-
so unitario congressuale. Mor-
goni afferma di voler combat-
tere le correnti e poi costrui-
sce accordi a tavolino addirit-
tura con le sottocorrenti ri-
chiamando ad accordi nazio-
nali che, sembra far intende-
re, riguarderanno anche le se-
greterie regionali. In netto
contrasto con quanto afferma
Renzi: via le correnti, via gli ac-
cordi di potere, via le spartizio-
ni. Ormai è tutto chiaro: Comi
e Morgoni si sono messi d’ac-
cordo con un vero patto: a
Morgoni la segreteria provin-
ciale in cambio del sostegno al-
la corsa a segretario regionale
di Comi. Il prezzo da pagare:
rompere il percorso unitario
che si era avviato in federazio-
ne”. E ancora: “Morgoni si
stizzisce se si fa riferimento al-
la vicenda delle primarie per il

Parlamento che lo ha coinvol-
to: Morgoni è arrivato quarto.
Il regolamento non divideva le
liste tra Camera dei Deputati e
Senato e se fosse stato corret-
tamente applicato avrebbe
avuto diritto al 15˚ posto alla
Camera o all’ottavo al Senato
come ha sancito la commissio-
ne nazionale di garanzia acco-
gliendo il ricorso avanzato dal
vicesindaco di Recanati An-
drea Marinelli che invece alle
primarie è arrivato secondo
ed è stato candidato in posizio-
ne non eleggibile. Per Morgo-
ni, evidentemente in forza del-
l’applicazione delle tutele cor-
rentizie che solo a parole si
aborrono, è arrivato il posto
eleggibile in Senato. Questa è
la verità riguardo alle prima-
rie. Ora spero che in questo
congresso regionale si possa fi-
nalmente aprire il confronto
sui problemi delle Marche su-
perando gli steccati. Cosa che
a Macerata non si è riusciti a
fare perché ancora occupati
nella spartizione di posti e in-
carichi in segreteria offrendo
a qualcuno della minoranza
ruoli inventati come il vicese-
gretario a mo’ di pannicello
caldo per costruire una unità
di facciata in funzione solo del
rafforzamento del patto Mor-
goni-Comi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMontesi spara a zero contro Morgoni

Nervi testi a Macerata
Provincia polveriera

Il coordinatore regionale
“La parola d’ordine

della nuova stagione
sarà autonomia”

LARICETTA

LASINISTRA

LAPOLEMICA

Il segretario nazionale del Pd Matteo Renzi con il leader regionale uscente Palmiro Ucchielli

Massimo Montesi

Il coordinatore regionale uscente Edoardo Mentrasti

μGraziella Ciriaci (Fi) riparte dalla base

“Per una nuova politica
la comunità sia coinvolta”
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Prosegue il presidio sotto la Regione

L’ira dei volontari Anpas
“A noi solo delle briciole”

Il presidio dei volontari dell’Anpas

Uno scorcio di Acqualagna

SILVIABALDINI

Ancona

Un bilancio, quello del Piano
energetico e ambientale regio-
nale entrato in vigore nel
2005, che oggi, a distanza di
otto anni, non risulta positivo
su tutti i fronti, specie per
quanto riguarda la capacità
della Regione di produrre au-
tonomamente energia elettri-
ca da fonti rinnovabili e di rag-
giungere gli obiettivi stabiliti
dall’Europa. Ed è questo il no-
do emerso ieri durante l’incon-
tro in Regione promosso dal
presidente Spacca - accompa-
gnato dagli assessori all’Am-
biente Maura Malaspina e alle
Attività produttive Sara Gian-
nini - per fare il punto sul Pear
che necessita ormai di un ag-
giornamento. Il confronto è
stata anche l’occasione per
presentare meglio la norma re-
gionale approvata dalla giunta
regionale il 16 dicembre scor-
so sul tema delle centrali a bio-
gas, “a tutela delle finanze pub-
bliche e per garantire più tra-
sparenza nelle procedure, es-
sendo stati abbandonati a noi
stessi dal governo centrale”,

hanno detto all’unisono asses-
sori e presidente. Una norma
che si è rivelata “necessaria -
ha detto Spacca - perché i 18
soggetti che avevano ottenuto
le autorizzazioni per avviare le
tanto contestate centrali a bio-
gas, si sono visti bloccare la
partenza delle attività, dopo
che la precedente norma re-
gionale che consentiva l’avvio
era stata dichiarata incostitu-
zionale, pur essendo in linea
con la normativa nazionale”.
Per questo alcuni di quei sog-
getti hanno già fatto ricorso al
Tar e ora la Regione rischia di
doverli rimborsare per un cen-
tinaio di milioni di euro. Alcu-
ne delle richieste di risarci-
mento sono già arrivate: “Ne
sono state già presentate sei o
sette - ha proseguito l’assesso-
re Giannini - ed è diventato
pertanto necessario interveni-
re con una norma di carattere
prudenziale che consentisse a
questi soggetti già autorizzati,
ma bloccati, di sottoporsi alla
procedura di Via, ossia alla Va-
lutazione di Impatto ambienta-
le”. La quale, una volta ottenu-
ta dalle Province, consentireb-
be di far ripartire l'attività del-
le centrali ora bloccate. Ed evi-
tare i rimborsi milionari da
parte della Regione.

La norma approvata il 16 di-
cembre, che ora deve passare
in Consiglio ed essere dibattu-
ta, “cerca sostanzialmente di
supplire a una mancanza del
governo, a cui ho scritto per
evidenziare anche la disparità
di trattamento tra le Regioni”,
ha continuato Spacca. Questo
perché nelle altre regioni la
legge che autorizza la costitu-
zione di centrali a biogas non è
stata impugnata dal governo.

“Noi avevamo adottato una
normativa in perfetta sintonia
con la legislazione nazionale -
ha proseguito Spacca - che era
invece in contrasto con le nor-
mative europee. Il governo ha
impugnato la nostra legge, pur
essendo lui in difetto, e così sia-
mo stati dichiarati incostituzio-

nali”.
La nuova legge approvata

dalla giunta il 16 dicembre
scorso, però, “serve anche per
difenderci da sanzioni più pe-
santi - ha continuato Spacca -
perché se noi non concedessi-
mo di aprire quelle centrali, si
abbasserebbe ancora di più la
nostra produzione di energia
da fonti rinnovabili”.

Già per il 2012 l’Europa im-
poneva che la produzione di
energia regionale da fonte rin-
novabile fosse, sul totale di
quella prodotta, del 6,7%. È

stata solo del 4,5%. E, se non
verranno raggiunti gli obietti-
vi, l’Unione europea è pronta
al commissariamento delle Re-
gioni inadempienti.

“A quel punto - ha continua-
to l’assessore Giannini - non
sarebbero più gli enti locali né
i cittadini a poter discutere e
decidere quali e quanti impian-
ti costruire sul territorio, ma
soggetti terzi. Questo va asso-
lutamente evitato, anche ag-
giornando il Piano energetico
e rendendolo più efficiente”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLe linee di intervento previste sono divise in quattro macroaree

Il bando cattura risorse europee

μSono 13 i progetti finanziati ad altrettanti Comuni dal ministero

Ai Campanili delle Marche 11 milioni

Ancona

È aperta la procedura relativa
al bando per l’individuazione
di quattro soggetti a cui affida-
re l’attività di progettazione e
assistenza tecnica per realizza-
re progetti in grado di cattura-
re risorse europee. “La crisi
della finanza pubblica e la con-
seguente riduzione delle risor-
se disponibili, anche a seguito
dei drastici tagli dei trasferi-
menti statali degli ultimi anni -

spiega l’assessore regionale al-
le Politiche comunitarie Paola
Giorgi -, impongono la necessi-
tà di attivare ogni possibile
azione per reperire risorse da
destinare ai servizi e ai bisogni
della comunità marchigiana.
In questo senso le risorse co-
munitarie sono uno dei canali
principali a cui rivolgersi. Oltre
ai Fondi strutturali gestiti dalla
Regione (Fesr, Fse, Feasr,
Fep) è fondamentale imple-
mentare la ricerca e l’otteni-
mento di ulteriori fondi euro-
pei, cosiddetti a gestione diret-

ta, disponibili attraverso la par-
tecipazione ad appositi bandi
emanati sia dalla Commissio-
ne europea, sia dai vari Pro-
grammi europei, compresa la
Cooperazione territoriale. Ci
stiamo muovendo su una gran-
de prateria di opportunità, an-
cora in larga parte non utilizza-
te - conclude l’assessore Giorgi
- e riteniamo di vitale impor-
tanza strategica acquisire ele-
vate professionalità in grado di
orientarsi al meglio in questo
settore. Il bando regionale mi-
ra proprio a questo obiettivo”.

Le linee di intervento previ-
ste dal bando sono divise in
quattro macroaeree: attività
produttive, cooperazione allo
sviluppo, innovazione, ricerca,
trasporti e attività residuali
non ricomprese nelle altre
aree, tra cui l’attività Ict e
Agenda digitale; politiche del
lavoro istruzione, formazione,
cultura; territorio, ambiente,
protezione civile, agricoltura,
pesca, energia; sanità, politi-
che sociali e longevità attiva. I
soggetti selezionati e contrat-
tualizzati fino a un massimo di
quattro, si integreranno con
Svim Sviluppo Marche. Il com-
penso sarà legato al finanzia-
mento del progetto da parte
della Ue.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Bene le Marche nel primo Pro-
gramma “6.000 Campanili” va-
rato dal ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. Sono
infatti ben 13 su 115, oltre il
10%, i progetti finanziati ad al-
trettanti Comuni delle Marche,
per oltre 11 milioni di euro di va-
lore. “Un ringraziamento al mi-
nistro Lupi per l’iniziativa
6.000 Campanili riservata alle
piccole realtà territoriali” dice
il governatore Spacca. Secon-
do Spacca “il numero dei Co-
muni marchigiani beneficiari
del finanziamento e l’entità del-
le risorse stanziate dimostra la
qualità dei progetti presentati e
la capacità amministrativa e di

progettazione dei piccoli Co-
muni delle Marche. Un plauso
quindi - sottolinea - anche a tut-
ti i sindaci che hanno saputo co-
gliere l’opportunità offerta dal
governo: Comuni marchigiani

figurano tra i destinatari di ci-
fre prossime al massimo con-
sentito, un milione di euro”.

Il ministro delle Infrastrut-
ture Maurizio Lupi ha firmato,
e inviato alla Corte dei conti, il
decreto con la graduatoria dei
Comuni ammessi a finanzia-
mento per il primo Program-
ma “6.000 Campanili” riserva-
to ai Comuni al di sotto di
5.000 abitanti. Con il fondo di
100 milioni di euro stanziato
nel Decreto del Fare sono stati
finanziati 115 progetti. A breve
sarà sottoscritto un secondo de-
creto con la graduatoria dei cir-
ca 60 Comuni finanziati con gli
ulteriori 50 milioni di euro as-
segnati al Programma “6.000
Campanili” dalla legge di Stabi-
lità. I Comuni marchigiani be-
neficiari di questa prima tran-

che di finanziamenti sono: Lu-
nano per 570 mila euro, Sefro
per 500.000 euro, Caldarola
per 924.791,20 euro, Sassofel-
trio per 900 mila euro, Sant'
Angelo in Vado per 995 mila
euro, Montefelcino per
949.670 euro, Serrungarina
per 997 mila euro, Acqualagna
per 950 mila euro, Monte Ceri-
gnone per 685.200 euro, Vena-
rotta per 766.700 euro, Peglio
per 999.274,40 euro, Mercatel-
lo sul Metauro per 990 mila eu-
ro, Castelsantangelo sul Nera
per 866.931,77 euro. Tra i pro-
getti finanziati: adeguamenti
normativi di edifici pubblici esi-
stenti, ristrutturazioni e rifun-
zionalizzazioni di edifici pubbli-
ci, nuove costruzioni di edifici
pubblici, realizzazione e manu-
tenzione di reti viarie e infra-
strutture accessorie e funziona-
li alle stesse o reti telematiche
di Ngn e Wi-Fi, salvaguardia e
messa in sicurezza del territo-
rio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Unione europea pronta
al commissariamento

delle Regioni inadempienti
sulle fonti rinnovabili

“Biomasse, una proposta difensiva”
Spacca spiega che l’obiettivo non è produrre di più, ma è scongiurare il rischio di risarcimenti ingentissimi

“Sono state già presentate
sei o sette richieste

è diventato necessario
intervenire con una norma”

Ancona

“Scandalosa lasanatoria
propostadallagiuntaregionale,
anzichèordinare ladismissione
degli impianti abiogase
biomassegià realizzati,si
preoccupadisalvare le
autorizzazionigiàrilasciate con
unfantasiosoancorchè
illegittimorinnovamento”.Così
lacoordinatricediSinistra
EcologiaLibertàdella
FederazionediAncona
AlessandraArena inunalettera
apertaaiconsiglieri regionali
sullapdl licenziatadallagiuntae
trasmessa inConsiglio
regionaleametàdicembre.Un
attocon ilquale-secondo
l'esponentediSel -“cerca di
sanareilpasticciodelle
autorizzazionirilasciate senza la
proceduradiValutazione
ImpattoAmbientale inforza di
unaleggedichiarata
precedentemente
incostituzionale.Dopola
colossalebatostasubita-
aggiunge-, la Regioneanzichè
prendereattodelcompleto
fallimentodella strada
intrapresaequindi adoperarsi
per limitaregli eventualidanni,
tentadisalvare leautorizzazioni
illegittimeinfilandosi inun
vicolocieco ilcui destino
sembragiàesseresegnatodalla
sentenzadellaCorte
Costituzionale”.

IL NODO
DELL’ENERGIA

Sel: “Scandalosa
la sanatoria proposta
dalla giunta”

GLIOBIETTIVI

ILPROGRAMMA

LAPOLEMICA

Sopra, il reattore di un impianto a biomasse. A lato, il governatore
Gian Mario Spacca e l’assessore alle Attività produttive Sara Giannini

Ancona

Neppure le feste natalizie han-
no interrotto il presidio dei vo-
lontari Anpas “fermi ininterrot-
tamente sotto il palazzo della
Regione dall’11 dicembre”. An-
che dopo l’Epifania, il presidio
va avanti, “i volontari continua-
no a chiedere con la propria
semplice e discreta presenza il
rispetto del proprio ruolo e del-
la propria dignità”. Dopo il 27
dicembre, “quando la giunta
regionale ad uffici chiusi si è
riunita per approvare un docu-
mento - si legge in una nota -
non è più pervenuto alcun se-
gnale. È stato possibile prende-
re visione della delibera di giun-
ta regionale solo mercoledì sul
sito: sembra che la Regione in-
tenda con una sola briciolina
soddisfare la possente fame di

risposte ben più consistenti
che le associazioni attendono
ormai da anni, solo per veder
garantito il proprio futuro”.

“La delibera - argomenta
l’Anpas - liquida solamente il
conguaglio delle spese effetti-
vamente sostenute dalle asso-
ciazioni nel 2012: un po’ d’ossi-
geno a un malato terminale.
Ma se non vengono affidati for-
malmente i servizi di trasporto
sanitario, se non si permette la
liquidazione del conguaglio del-
le spese sostenute nell’anno
2013 appena concluso, se non
vengono fornite dalla Regione
direttive chiare e vincolanti
sull'affidamento del trasporto
sanitario a tutte le Aziende sa-
nitarie, si può ben dire che non
siè fatto nulla”.
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Ok alle primarie del centrosinistra
Il 2 febbraio si sfideranno tre candidati sindaco: Marchegiani, Seri e Mascarin

Fano

Una campagna elettorale basa-
ta sull'analisi delle responsabi-
lità di giunta nel gestire la città
nel periodo di crisi: è quello
che si propone di fare Bene Co-
mune che ha caratterizzato
ogni mese che ci separa dall'ap-
puntamento delle amministra-
tive con un incontro su un te-
ma specifico. Si inizierà sabato
prossimo, 11 gennaio, con un
convegno sulle politiche so-
cio-sanitarie e sull'Ambito So-
ciale, definito "questo scono-
sciuto", una istituzione questa

che secondo Carlo De Marchi e
Luciano Benini è nata male, in
quanto il suo territorio di com-
petenza non coincide con quel-
lo sanitario, impedendo l'inte-
grazione tra i due settori e i ser-
vizi di ciascuno; è stata, inoltre
una istituzione sottovalutata,
se non trascurata, dall'Ammi-
nistrazione Comunale in cari-
ca che non ne avrebbe compre-
so né le funzioni né le
potenzialità. Dopo una intro-
duzione dello stesso De Mar-
chi, interverranno al convegno
che si terrà alle 9.45 nella sala
del Consiglio Comunale, Giu-
liano Tacchi, coordinatore dell'
Ambito Sociale di Pesaro e diri-

gentedelle Politiche Sociali del
Comune, Riccardo Borini, ope-
ratore sociale già candidato
sindaco di Bene Comune di
Falconara e Fabio Ragaini, re-
sponsabile del gruppo di solida-
rietà di Jesi. Fungerà da mode-
ratore Corrado Cardelli, men-
tre le conclusioni saranno trat-
te da Luciano Benini. Il 1˚ feb-
braio sarà la volta delle Politi-
che Culturali trattate secondo
l'equazione: cultura e turismo
uguale lavoro. A trattare i due
importanti temi sono stati chia-
mati Manuela Isotti che per un
certo periodo è stata la candi-
data sindaco per la lista civica
La Tua Fano, come esperta a

conoscenza dei fatti e il diretto-
re generale della Camera di
Commercio Fabrizio Schiavo-
ni come tecnico in grado di va-
lutare le politiche e le iniziative
messe in campo per attirare i
turisti e quindi far prosperare
le imprese. Interverrà anche
Paolo Clini, docente universita-
rio e fondatore del Centro Stu-
di Vitruviani, dato che l'archeo-
logia oltre che essere un fatto

culturale, rappresenta un forte
attrattore di vacanzieri in una
città che vanta numerose testi-
monianze di epoca romana.
L'8 marzo saranno le Politiche
economiche a essere oggetto
di analisi insieme agli impren-
ditori, ai commercianti e ai rap-
presentanti delle forze produt-
tive. I 5 aprile infine si valute-
ranno le risposte date dai fane-
si a un questionario che Bene
Comune ha diffuso nel territo-
rio, per rendere partecipi i cit-
tadini delle scelte amministra-
tive. La conclusione poi spette-
rà a un evento che porrà alla ri-
balta "una città per i bambini,
per gli ultimi, per tutti". E in-
tanto il 15 gennaio prossimo si
terrà il consiglio comunale sul-
la casa richiesto da Bene Co-
mune.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata ufficializzata ieri la coa-
lizione di centro sinistra che si
presenterà alle prossime ele-
zioni amministrative. Ne fanno
parte il Partito Democratico,
Sinistra Unita, il Partito Sociali-
sta e le liste civiche "Noi Città"
di Massimo Seri e la Fano dei
Quartieri. Per individuare il
candidato sindaco di tutta l'al-
leanza il 2 febbraio prossimo si
svolgeranno le elezioni prima-
rie tra tre aspiranti: Stefano
Marchegiani per il Pd, Samue-
le Mascarin per Su e Massimo
Seri per Noi Città, delle quali
ieri è stato presentato il regola-
mento, insieme al manifesto
programmatico. Da tutti i rap-
presentanti delle suddette for-
ze politiche è stato evidenziato
il collante che tiene unita la co-
alizione, frutto di numerosi in-
contri nell'ambito dei quali so-
no state smussate le differenze
e l'intento di costruire un'alter-
nativa al governo del centro de-
stra, accusato di aver fatto re-
gredire la città nel corso dei
dieci anni dell'Amministrazio-

ne Aguzzi. E sì che all'inizio le
posizioni non erano così unani-
mi. Sinistra Unita nutriva idee
diverse dal Pd, in fatto di Sani-
tà e i Socialisti, così come la li-
sta di Massimo Seri si mostra-
vano recalcitranti nei confron-
ti delle primarie. A questo pro-
posito il segretario del Psi Mir-
co Pagnetti ha giustificato il
cambio di marcia con la condi-

visione del programma, men-
tre Seri ha ritenuto giusto attri-
buire ai cittadini, in un quadro
di equilibrio tra le forze della
coalizione, il diritto di scelta
del candidato sindaco. Sul caso
oggetto di contesa in tema di
Sanità, tra Su e Pd (nello speci-
fico la collocazione dell'ospeda-
le unico a Fosso Sejore), Ma-
scarin ha considerato l'esecu-

zione del progetto di là da veni-
re e quindi al momento non at-
tuale: "Meglio dunque concen-
trare l'attenzione sulla valoriz-
zazione delle strutture esisten-
ti e sui servizi nel territorio". Il
manifesto programmatico si
basa su un deciso cambiamen-
to, impostato su una diversa
pianificazione territoriale, mi-
nor consumo delle aree agrico-

le e verdi e su uno sviluppo so-
stenibile che caratterizzi le
scelte urbanistiche e le soluzio-
ni della mobilità. Al primo po-
sto emerge il benessere del cit-
tadino e non la remunerazione
dell'investimento imprendito-
riale. Tutte queste considera-
zioni portano a ritenere supe-
rato il Prg della giunta Aguzzi.
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Dalle associazioni alla politica: “Troppo facile non investire un euro”

Una raffica di critiche
al turismo secondo Aguzzi

Bene Comune, campagna elettorale a temi

Si parte sabato con l’analisi
degli errori commessi

dalla giunta nella gestione
della grande crisi

Al centro della foto i tre competitor. Da sinistra Massimo Seri, Stefano Marchegiani e Samuele Mascarin

VERSO
LE ELEZIONI

Fano

La posizione della giunta,
espressa dal sindaco Stefano
Aguzzi sul turismo, ha generato
una moltitudine di repliche, sia
da parte degli addetti ai lavori,
cioè dagli operatori turistici, sia
dalle forze politiche. Il concetto
innovativo espresso da Aguzzi,
visto anche il difficile momento
economico attraversato dagli
enti locali è: più creare le condi-
zioni perché le imprese possano
prosperare che elargire contri-
buti o finanziare manifestazio-
ni, se non le più importanti. Per

il presidente di Federalberghi
Luciano Cecchini e per i vertici
della Confcommercio fanese:
"E' troppo facile parlare del set-
tore Turismo come la porta eco-
nomica del futuro e poi conside-
rare gli albergatori e i campeg-
giatori come semplici spettatori
dell'economia locale. Promozio-
ne, accoglienza, arredi urbani e
opere a favore del turismo non
hanno trovato cittadinanza nei
dieci anni della Giunta di centro
destra. Così l'Associazionismo
ed il sistema delle ProLoco han-
no riempito un vuoto. L'Ammi-
nistrazione comunale ha opera-
to nel turismo fin quando le cas-
se comunali lo permettevano

ma in modo compulsivo senza
strategie e progetti e soprattut-
to senza risultati, per poi lascia-
re il settore questi ultimi tre an-
ni senza risorse. Contrariamen-
te gli albergatori e i campeggia-
tori hanno da par loro sostenuto
il peso di un settore economico,
il più importante del territorio,
proponendosi in questi dieci an-
ni in modo sussidiario ad un Co-
mune latitante". Per le prossi-
me elezioni amministrative le
imprese del settore turistico
propongono di formulare con le
ProLoco una strategia per il tu-
rismo in accoglienza che verrà
proposta alla politica, tutti com-
presi. Per Boris Rapa coordina-

tore di Asso Turismo Marche,
più che le parole servono pro-
getti e risorse. "Ci fa piacere - ha
evidenziato che il sindaco parli
del rilancio del Turismo, un po'
meno che lo dica a pochi mesi
dalla fine del suo mandato e ci fa
piacere che pensi di creare le

condizioni perché gli operatori
possano dar vigore alle loro atti-
vità, ma ci fa meno piacere ri-
cordare che introdotto, dopo 23
anni, sul nostro territorio, la ga-
bella più antituristica che possa
esistere, qual è la tassa di sog-
giorno". Serve quindi una seria

progettazione di una politica di
sviluppo turistico territoriale,
fondata sulla promozione, sulla
cura della immagine cittadina,
su servizi e infrastrutture, ren-
dendo più eque le utenze di
competenza comunali e cercan-
do di favorire gli imprenditori
con una minor burocrazia. Sull'
argomento è intervenuto anche
Mirco Pagnetti segretario del
Psi, il quale reclama nelle scelte
dell'Amministrazione Comuna-
le un maggior coinvolgimento
di tutti gli operatori e una pro-
grammazione operativa ."E' più
che mai urgente - ha detto - ridi-
segnare un serio ed efficiente si-
stema infrastrutturale e di deco-
ro come piste ciclo-pedonali,
parcheggi, sottopassi, arredo
urbano, valorizzazione delle
grandi risorse archeologiche,
valorizzazione delle strutture
abbandonate come l'ex caser-
ma Militare e dei Carabinieri, il
convitto Vittorio Colonna e l'ex
zuccherificio".
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Fano

Un anno esatto senza nauto-
fono. Sono infatti trascorsi
già12 mesi dalla dismissione
della sirena che per tanti an-
ni ha guidato i marinai all'
imboccatura del porto di Fa-
no. La rimozione improvvi-
sa è stata molto discussa e
soprattutto contestata da
molti fanesi che vedevano
nello strumento un simbolo
della tradizione marinara
cittadina. Il segnale è stato
sostituito da un moderno
mezzo radarabile, cioè rile-
vabile dai radar installati
nelle imbarcazioni, ma a tan-
ti manca quel rumore co-
stante che si sentiva nelle
notti di nebbia. Diversi gli
esponenti politici che si so-
no adoperati a vario titolo
per cercare di recuperare la
sirena, dopo un acceso dibat-
tito sull'eventuale possibili-
tà del Comune di evitare la
rimozione, che comunque è
avvenuta pian piano in tutti
o quasi i porti italiani. A di-
stanza di un anno però non
ci sono ancora certezze su
un possibile ritorno del nau-
tofono a Fano, dopo che il
Comune ha raggiunto un ac-
cordo con il Marina dei Ce-
sari per ospitare il traliccio
all'interno della zona por-
tuale. Si attendono infatti i
documenti ufficiali dal Co-
mando Zona Fari di Venezia
per dare il via libera al rien-
tro dello strumento nella Cit-
tà della Fortuna. Un ritorno
che costerà al Comune circa
12.000 euro, installazione
compresa.
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Fano

Il regolamentodelleprimarie,a
cuièunitoun codicedicarattere
etico,prevededueturnidi
votazioni: ilprimosisvolgerà il2
febbraioprossimocon
eventualeballottaggio il9
febbraio.Ognicandidato dovrà
raccogliereentro il18gennaio
prossimo200firmedielettori
residentinelComunediFano.
Sarannoammessialvototutti i
cittadinidella UnioneEuropea
residentinel territorio
comunalecheil15maggio
prossimoabbianocompiuto18
annidietà eaccettinodi firmare
perla registrazionedelproprio
votonell'albo pubblicodelle
elettriciedeglielettoridella
coalizionedicentro sinistra.

In caso di parità
ballottaggio fissato
sette giorni dopo

Spiaggia e alberghi, simboli del turismo fanese come la storia e la gastronomia

Porto
Un anno
senza
nautofono

Il nautofono che non c’è più

CICLODI INCONTRI

LEREGOLE

LAPOLEMICA
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Ruba un bancomat, subito arrestato
Sorpreso mentre tentava un prelievo. Il proprietario avvisato dal Dj della discoteca

Fano

E' stato un ladro incauto quello
che nella notte tra mercoledì e
giovedì, intorno all'una, ha ten-
tato di rubare alcune attrezza-
ture industriali in un furgone
parcheggiato in via di Villa Giu-
lia a Gimarra. Nello scassinare
la porta dell'automezzo e nel ri-
muovere gli oggetti ha fatto
tanto chiasso da svegliare il
proprietario che è sceso subito
in strada e ha tentato di blocca-
re il malvivente.
Ne è nata una collutazione, in
seguito alla quale il ladro, vista

la mala parata ha pensato bene
di darsela a gambe. Subito do-
po infatti, allertata dallo stesso
proprietario, è intervenuta
una pattuglia del Commissaria-
to di Fano che si è messa sulla
pista del fuggiasco, il quale nel-
la fretta ha abbandonato tutta
la refurtiva che stava carican-
do sulla propria autovettura,
una Fiat Stilo grigia, risultata
anch'essa rubata. La sorpresa
è stata nel constatare che ac-
canto al materiale prelevato
dal furgone, c'erano altri stru-
menti, frutto di colpi preceden-
ti, non ancora denunciati dalle
vittime, quindi quasi certamen-
te compiuti nella stessa notte

ai danni di officine meccani-
che. Si tratta di una saldatrice
azzurra marca Gemont, di una
confezione di catene, di due ca-
rica batterie, di cui uno nuovo
di zecca, marca Bosh, di tre
smerigliatrici con spina indu-
striale, di una smerigliatrice di
grandi dimensioni, di una pi-
stola avvitatrice ad aria com-
pressa, di un trapano, di due
trapani demolitori, di cui uno a
batteria, completo di carica
batteria e custodito in valiget-
ta. La Polizia ha reso noto il
materiale rinvenuto con il pro-
posito di rintracciare il legitti-
mo proprietario.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Ruba un bancomat e effettua
un prelievo, ma subito viene
sorpreso dai carabinieri. A fini-
re in manette un ventisetten-
ne, nomade, di professione gio-
straio.
La vittima stava ballando e so-
lo dopo l'annuncio da parte del
deejay del locale si è accorto
del furto. L'altro giorno, duran-
te un normale servizio di perlu-
strazione in orario notturno
del territorio per la prevenzio-
ne e la repressione dei reati
contro il patrimonio, i militari
della stazione di Marotta han-
no notato un'autovettura con i
fari accesi con due persone a
bordo, in attesa di un terzo uo-
mo intento ad armeggiare di
fronte ad uno sportello banco-
posta della cittadina balneare.
Insospettiti, i carabinieri si so-
no avvicinati immediatamente
ai tre per comprendere cosa
stesse accadendo ed effettuare
un controllo. Alla vista dei lam-
peggianti l'autovettura è scap-
pata e l'uomo che si trovava di
fronte allo sportello ha gettato

velocemente la tessera banco-
mat che teneva in mano. Bloc-
cato quest'ultimo, di fronte a
dichiarazioni assolutamente
inverosimili, è stato condotto
subito dai carabinieri presso la
caserma di Marotta. Nel frat-
tempo i militari hanno ritrova-
to la tessera bancomat risulta-
ta non oggetto di furto. Risaliti
al proprietario, quest'ultimo

nel giro di poco tempo è stato
rintracciato all'interno di un lo-
cale notturno, assolutamente
ignaro del fatto che avesse su-
bito un furto. Difatti, dopo l'an-
nuncio da parte del deejay del
locale dove si trovava di acco-
modarsi all'ingresso, la vitti-
ma, un uomo di quarantadue
anni di San Costanzo, con stu-
pore ha appreso dai militari

che l'autovettura di sua pro-
prietà parcheggiata all'esterno
era stata forzata. Dopo una ra-
pida verifica si è scoperto che
effettivamente il portafoglio e
l'intero contenuto erano stati
rubati dall'autovettura, com-
presa la tessera bancomat.
C.L. ventisettenne, nomade, di
professione giostraio, è stato
dichiarato dai carabinieri della

stazionedi Marotta in arresto e
trattenuto in camera di sicu-
rezza in attesa del rito direttis-
simo. L'autorità giudiziaria ha
convalidato successivamente
l'arresto e condannato l'uomo
a cinque mesi di carcere. Intan-
to proseguono da parte dei mi-
litari le indagini per identifica-
re e catturare i due fuggitivi.
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Donna in bicicletta
travolta da un’auto
finisce all’ospedale

ROBERTOGIUNGI

Sant'Ippolito

Il centro commerciale natura-
le sta per diventare realtà dopo
la comunicazione del finanzia-
mento ottenuto e il versamen-
to del primo anticipo effettua-
to da parte della Regione Mar-
che.
"E' stato approvato il progetto
esecutivo integrato pubbli-
co-privato relativamente ai
centri commerciali naturali,
così definiti - annuncia soddi-
sfatto il sindaco Dimitri Tinti -
e nei prossimi mesi prenderan-
no il via i lavori di riqualifica-
zione nella piazzetta in via del
Mercato a Sant'Ippolito e quel-
li per il miglioramento della
pubblica illuminazione dei cen-
tri storici di Reforzate e Sorbo-
longo con l'adeguamento delle
linee elettriche e il cambio del-

le attrezzature e dei sostegni,
utilizzando elementi più belli e
adatti ai quegli ambienti carat-
teristici. In questi spazi e in al-
tre due zone del Comune verrà
anche installato il sistema Di-
bawatt di Sorgenia che assicu-
ra un consistente risparmio
energetico. In seguito i lavori

del andranno coordinati con
gli interventi già effettuati o
da fare da parte delle sette
attività private che avevano
aderito al progetto, alle qua-
li al termine verranno eroga-
ti i relativi contributi".
Per Sant'Ippolito si tratta di
un riconoscimento non se-
condario visto che "da anni
l'amministrazione comuna-
le continua il lavoro per la ri-
qualificazione e il manteni-
mento degli spazi collettivi e
delle infrastrutture pubbli-
che per migliorare il livello
di vivibilità dei luoghi e le
possibilità di fruizione dei
servizi. Nonostante le diffi-
coltà economiche - conclude
il sindaco Dimitri - anche nel
2013 sono stati avviati e con-
clusi diversi interventi, atti-
vando la fase progettuale
per i lavori che saranno di
prossima attuazione".
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La soddisfazione del sindaco: “Approvato il progetto esecutivo integrato”

Finanziato il centro commerciale naturale
La Regione ha depositato la prima tranche

Sorprende un ladro, lo picchia e lo mette in fuga

Marotta

Saremmo alla vigilia dell'atte-
sissimo referendum per l'uni-
ficazione di Marotta, fissato
per domenica 12 e lunedì 13
gennaio, ed invece ieri, presso
il Tribunale amministrativo
regionale, si è discusso il ricor-
so presentato dal Comune di
Fano. La consultazione, pro-
prio per una questione di tem-
pi, ancora una volta è stata
rinviata. Il presidente della
Regione Marche Gian Mario
Spacca, infatti, ha sospeso l'ef-
ficacia del decreto 188 del 14
novembre 2013, con il quale
erano state stabilite le date di
effettuazione del referendum
consultivo sulla proposta di
legge regionale concernente
il "Distacco della frazione di
Marotta dal Comune di Fano
e incorporazione nel Comune
di Mondolfo. Mutamento del-
le rispettive circoscrizioni co-
munali", indetto con delibera-
zione dell'assemblea legislati-
va regionale il 22 ottobre. Ieri
al Tar erano presenti gli avvo-
cati del comitato pro Marotta
unita, della Regione e del mu-
nicipio fanese. Ognuno ha
espresso le proprie ragioni.
Oggisi dovrebbe conoscere la
sentenza, da cui dipenderà la
nuova data del referendum.
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Fano

E' fanese lo studente vincito-
re del premio relativo alla
creazione di idee imprendito-
riali per dare sviluppo al terri-
torio. Si tratta di Kristi Pingu-
li dell'istituto "Olivetti" inseri-
to nel Polo Scolastico 3, che si
è aggiudicato il primo posto
al concorso per creare il logo
del progetto "I3- Ict, idee im-
prese per lo sviluppo del ter-
ritorio" che ha per capofila la
Provincia di Pesaro e Urbino
e partner la Provincia di An-
cona e le Acli delle due pro-
vince. Finanziato nell'ambito
del programma "Azione Pro-
vince Giovani 2013", il pro-
getto ha visto la partecipazio-
ne di 180 giovani tra i 17 ed i
28 anni ed aveva l'obiettivo di
favorire l'occupazione dei
giovani sui versanti della pro-
mozione del territorio, delle
nuove tecnologie e dell'eco-
nomia digitale. Pinguli è sta-
to premiato con un tablet,
mentre una menzione parti-
colare ed un e-book sono an-
dati a Yulia Gemma Alessan-
drini Socci dell'istituto "Ein-
stein - Nebbia" di Loreto. Alla
premiazione hanno parteci-
pato gli assessori provinciali
alla formazione e lavoro Mas-
simo Seri e alle politiche gio-
vanili Daniela Ciaroni, il rap-
presentante dell'Acli di Pesa-
ro e Urbino Maurizio Tomas-
sini e la progettista Paola
Mancini.
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L’operazione del carabinieri di Fano ha assicurato alla giustizia un abile ladro

LOTTA
AL CRIMINE

Fano

Pauraierimattina in vialePrimo
Maggiodove unadonnadi52
annichestavaandando al
lavoroin biciclettaèstata
investitadaun’auto,unaFiat
Panda,guidatadauna62enne.
Ladonna,dopoaver sfondato il
parabrezzadell’auto,èstata
sbalzata invialeCarducci.
Nonostanteil violento impatto
sembrerebbechela 52ennenon
abbiasubito gravi lesioni,ma
soloqualchecontusione.Sul
postosonointervenuti lapolizia
municipaleper i rilievidi leggee i
sanitaridel118diFanoche
hannofornito iprimisoccorsi.
Ladonnaèstatapoiportataal
prontosoccorsoper
accertamenti.

Fano

Il Movimento5Stelle di Fermi-
gnano interviene con una nota
sul nuovo tracciato della Fano -
Grosseto che deturperà la piana
di Asdrubale o di San Silvestro.
"Il sindaco Cancellieri - sottoli-
neano - si è finalmente schierato
in favore dell'idea di un referen-
dum per sapere cosa ne pensino
veramente i cittadini della E78.
Se lui e gli altri sindaci persegui-
ranno questo obiettivo con serie-
tà si meriteranno il nostro plau-
so per aver messo la decisione in
mano a chi usufruirà o subirà
vantaggi e svantaggi della stra-
da". Non tutto, però, è condiviso
dai grillini. "Dispiace tuttavia la
disponibilità del primo cittadino
leghista a rinunciare alle com-
pensazioni ambientali per far
decadere le motivazioni che sa-
rebbero alla base della scelta del

nuovo tracciato più economico
nei costi ma più impattante nel-
la piana del Metauro. L'opera
verrà finanziata in parte dal pe-
daggio, in parte tramite opere
accessorie. Questo significa che
Strabag anticipa i costi di costru-
zione, per poi riprendersi tutti i
soldi tramite il pedaggio e la co-
struzione di aree di servizio, cen-
tri commerciali e altre opere di
contorno alla E78. E visto che gli
introiti del pedaggio sono garan-
titi dalle tre Regioni coinvolte,
Strabag non rischia nemmeno
un euro: se la strada non viene
usata, pagheranno i cittadini di
Marche, Umbria e Toscana,
compresi quelli che la strada
non la vedranno mai. Tutti do-
vremo pagare l'opera oltre che
con i soldi del pedaggio, soprat-
tutto con la perdita di valore am-
bientale, perdita di qualità della
vita, diminuzione del valore turi-
stico ed agrario del territorio".
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Il Commissariato di Fano si occupa delle indagini e della caccia al ladro

Marotta

Referendum
oggi
la sentenza
del Tar

Il concorso di idee

Studente
fanese
crea il logo
per I3- Ict

M5S di Fermignano critico sulla Fano-Grosseto

“Fermiamo il tracciato
che deturpa le vallate”

L’INCIDENTE

ILFURTO

ILVOTO

L’OCCUPAZIONE

LARIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE

Dimitri Tinti
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