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ROMA Le cimici che nel marzo
2011 vennero trovate casual-
mentenegli uffici dellaRegione
Lazio e che la governatrice Re-
nata Polverini mostrò polemi-
camente, provenivano dalla
procura di Velletri che aveva av-
viato l'inchiesta sui rifiuti poi
trasferita a Roma. Fu grazie a
quell’indagine che è venuto alla
luce il sistema e lo scandalo re-
lativo allo smaltimento dei rifiu-
ti nella Capitale, oggi oggetto
dell’inchiesta che riguarda an-
che l’ex commissario Sottile.
Con l’intenzione di capire come
il ras dei rifiuti,ManlioCerroni,
manteneva il monopolio sullo
smaltimento.

Barocci, Evangelisti
eMenafraapag. 14

L ’AQUILA Il sindacoMassimo Cia-
lente si è dimesso dopo sette an-
ni da primo cittadino. La città
martoriata dal terremoto torne-
rà al voto amaggio, con europee
e regionali. Non ha retto, Cialen-
te, agli effetti dell’ultimapesante
inchiesta sulla ricostruzione.
Un presunto giro di mazzette
per gli appalti relativi all’emer-
genza (puntellamenti e moduli
provvisori) che ha toccato da vi-
cino alcuni pezzi del suo entou-
rage: il vice Roberto Riga (inda-
gato, si è dimesso), l’ex assesso-
re Vladimiro Placidi (da lui no-
minato, è ai domiciliari), il fun-
zionario comunale Mario Di
Gregorio (uno degli uomini di fi-
ducia).
Dascoli, Ianni eTaffiapag. 13

Morto il leader israeliano che era in coma da otto anni

Il caso
Protesta per i marò
tensione con l’India

Il ritratto
Generale d’attacco
e politico moderato

L’analisi
La sua eredità
per Gerusalemme

Ricette anti-crisi

La crescita
passa solo
per la lotta
alla povertà

Rifiuti, una cimice svelò il sistema

Sharon, il “bulldozer” che cercò la pace

Scandalo a L’Aquila, il sindaco lascia

`Saccomanni e la tutela dei mercati: «Non saranno gli attacchi a farmi dimettere»
`Pronto il piano per il Letta bis: squadra e agenda nuove. Ma Renzi: cambiare tutto

La casa
Caos mini-Imu
sul calcolo
dei pagamenti

ROMA Commettevano rapine
durante i controlli: quattro po-
liziotti della Questura di Ro-
ma, di cui due ancora in servi-
zio nei commissariati Aurelio
e Frascati, sono stati arrestati
per una serie di rapine in ville
e appartamenti nella zona dei
Castelli. In tutto avrebbero re-
alizzato una decina di colpi e
le vittime dovevano anche sot-
tostare a veri e propri ricatti.
Della banda facevano parte ot-
topersone.
DeRisi eLombardiapag. 15

Protesta per i marò, che ri-
schiano la pena di morte. Il
commissario Ue Tajani:
«Blocchiamo i negoziati In-
dia-Europa». Resta alta la
tensioneconNewDelhi.

Venturaapag. 14

ROMA «Mai prese in considera-
zione le dimissioni. Il che
non significa che apprezzi il
tiro al bersaglio di cui ogni
tanto vengo fatto segno. Ma
resto almio posto». Parlando
con i suoi collaboratori, il mi-
nistro Fabrizio Saccomanni
spiega perché non ha nessu-
na intenzione di lasciare e
quali sono i compiti che lo at-
tendono. Intanto si avvicina
sempre più il Letta bis, con
squadra e agendanuove. Ren-
zi insiste sul governo: non ci
siamo, cambiare tutto.
DePaolini,Gentili ePirone

alle pag. 2 e 3

Non slitterà il termine di pa-
gamento della mini Imu.
Questa linea intransigente è
dettata dalla necessità di as-
sicurare entro gennaio il
gettito.Maècaos sul calcolo
deipagamenti.

Cifoniapag. 4

PARIGI L’ira della première da-
me, la giornalista Valérie Trie-
rweiler, non si è fatta attende-
re dopo la pubblicazione delle
foto del presidente Hollande
mentre si reca a far visita alla
sua presunta amante. Secon-
do indiscrezioni avrebbe addi-
rittura già sbattuto la porta
dell’Eliseo, prima dell’annun-
ciato chiarimento.

Pierantozziapag. 11

Il campionato
La Lazio non supera
il tabù trasferta
a Bologna errore
fatale di Klose: 0-0
Angeloni eDeBarinello Sport

Fabio Isman

D
opo averne vinte tantissi-
me, forsepiùdi chiunque,
Ariel Sharon ha perso le
ultime due battaglie: le

più importanti.
Continuaapag. 8

Eric Salerno

U
n eroe per gli israeliani,
un criminale di guerra
per i palestinesi. Ariel
Sharon era in coma da 8

anni, praticamentemorto.
Continuaapag. 9

Il lutto
Addio all’attore
Arnoldo Foà
un secolo per l’arte
e l’impegno civile
Sala a pag. 23

Roma, rapinavano
durante i controlli
4 agenti arrestati
`Realizzata una decina di colpi, vittime
sotto ricatto. Mesi di intercettazioni

La polemica
Muti: «Europa
verso la decadenza
se continueranno
i tagli alla cultura»
Apag. 25

Romano Prodi

INFLUSSI FELICI
PER L’ACQUARIO

«Resto al Tesoro, ecco perché»

La love story
Hollande, Valérie
non perdona
e sbatte la porta

Buona domenica, Acquario! Il
denaro forse nonè la chiave
che apre tutte le porte, ma
visto che è stato inventato
sotto l’influssodel vostro
segno, al tempo dei Fenici, per
voi significa molto. Infatti, gli
antichi vi avevano attribuito
comepianetaguida Saturno,
in tempi più recenti invece
Urano, entrambi comunque
associati all’età dell’oro. Oggi
iniziate la ricerca… Nel segno
Mercurio, il primo arrivo del
2014, vi fornisce le ali per
volare alla ricerca dell’amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

GERUSALEMME Èmorto, dopo otto an-
ni di coma, l’ex premier israeliano
Ariel Sharon. Aveva 86 anni. È «la
fine di un’era», hanno titolato onli-
ne imedia israeliani nel riferire del
decesso di una delle figure più con-
troverse della storia di Israele. Fi-
glio di lituani immigrati, proveni-
va dai ranghi dell’esercito dove ha
raggiunto il grado di generale. Pre-
mierdal 2001 al 2006alla guidadei
conservatori, dopo una vita di
guerra cercò a lungo lapace.

Prudente eTagliacozzo
allepag. 8 e 9

LiRuiyu*

L
avoro da anni in Europa,
ho trovato che sia in Ger-
mania che in Italia ci so-
no state occasioni impor-

tanti anchedalpuntodi vista
culturale per ricordare le vit-
timedell’Olocausto, come“Il
Diario”diAnnaFrank.

Continuaapag. 22

L’ambasciatore
Il gesto di Abe
contro la Cina
turba la pace

D
a qualche mese assistia-
mo ad uno spettacolo
straordinario: un giorno
comincia la ripresa e il

giorno dopo e già finita. Ed il
terzo giorno ci riteniamo sod-
disfatti perché navighiamo
attorno alla crescita zero. Il
che, per un Paese che in sei
anni di crisi ha già persooltre
l'otto per cento del suo Pil,
non mi sembra una bella no-
tizia.
Quando poi andiamo a esa-

minare questo fenomeno nei
dettagli, troviamo che l'esse-
re arrivati almeno intorno al-
lo zero è dovuto essenzial-
mente all'aumento delle
esportazioni. La domanda in-
terna continua ad essere ne-
gativa.
Se poi ci prendiamo la bri-

ga di vedere che cosa è più de-
bole in questa domanda in-
terna, dobbiamo constatare
chevapeggio la domandadei
beni essenziali che quella dei
beni di lusso. Cala perfino il
consumo della pasta, con il
connesso consumo della con-
serva di pomodoro. Tutto
questo trova la controprova
nei dati ufficiali sull’aumento
della povertà assoluta e nel-
l’esperienza quotidiana delle
strutture caritative dedicate
a fornire cibo e altri beni es-
senziali ai piùpoveri.
Il numero delle persone as-

sistite aumenta ogni giorno.
A differenza del passato vi so-
no più italiani che stranieri,
mentre aumenta costante-
mente il numero delle fami-
glie che da un reddito me-
dio-basso precipitano nella
miseria. Queste conseguenze
della disuguaglianza non so-
nopurtroppouna sorpresa.

Continuaapag. 22
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IL FOCUS
ROMA Le agende di Enrico Letta e
Matteo Renzi sulle cosa da fare
continuano a non collimare. La
partenza a razzo dell’ex rottama-
tore che già dal 2 gennaio ha ini-
ziato a chiedere la riforma eletto-
rale in pochi giorni e poi il 9 gen-
naio ha diffuso un primo (e fatal-
mente indicativo) schemadi Jobs
Act ha finito per inserire nuovi
elementi di fibrillazione in uno
scenario politico complesso che
il vertice fra i due leader di ieri ha
composto soloparzilmente.
Le due agende dunque non col-

limano né sui tempi né sui conte-
nuti. E anche se questo è un ele-
mento in qualche misura fisiolo-
gica in quanto Letta deve tener
conto delle indicazione di una
maggioranza composita mentre
Renzi controlla un partito vale la
pena indicare quali sono le princi-
pali divergenze.
Forse l’elemento dimaggior di-

stanza fra i due riguarda la legge
elettorale. Renzi la vuole subito,
Letta è più prudente. Il primo ha
addirittura dichiarato che al Pd
va bene uno qualsiasi dei tre siste-
mi (sindaco con doppio turno,
Mattarellum rivisto e spagnolo)

che vanno per la maggiore . Letta
deve dare ascolto anche agli alfa-
niani che sono una componente
chiave dellamaggioranza. E gli al-
faniani vorrebbero un sistema a
doppio turno simile a quello che
elegge il sindaco. Ora, però, que-
sto sistema ha un difetto: può es-
sere che porti a due dierse mag-
gioranzaalla Camerae al Senato.
DunqueLettaha fattopresente

che sarebbe opportuno prima av-
viare la riforma costituzionale
(che in teoria potrebbe essere re-
lativamente veloce poiché secon-
do il governodevonopassare solo
tre mesi fra le due votazioni di
una singola Camera) e solo dopo
l’abolizione del Senato varare an-
che la riformaelettorale.
Secondo Letta sarebbe più op-

portuno che a gennaio venisse va-
rato un provvedimento contro l’il-
legalità finanziaria seguito a feb-

braio da una riforma sulla giusti-
zia civile.

DIRITTI E ECONOMIA
I due esponenti del Pd concor-

dano invece sulla necessità di
mettere mano al tema dei diritti
civili, sia sul fronte dell’immigra-
zione con la revisione della legge
Bossi-Fini sia su quello, spinosis-
simo, dei diritti delle Unioni civili
fra coppie di fatto che omosessua-
li.
Non c’è però chiarezza sui tem-

pi di avvio dell’esame sui due dos-
sier. Anche perché il governo ne
ha un altro - caldissimo - fra le
mani, quello delle carceri. Entro
febbraio il Parlamento dovrà ap-
provare il decreto-carceri varato
per alleggerire la pressione dei
detenuti e forse si tornerà a parla-
redi indulto.
Più complesso il quadro dei

provvedimenti economici. Letta
condivide l’esigenza di varare
nuovi interventi ai quali il mini-
stro Enrico Giovannini sta già la-
vorando. Ma Renzi è in pieno
pressing. Con il Jobs Act ha lan-
ciato una serie di proposte che il
Pd farà sue il prossimo 16 genna-
io. La risposte del governo è stata
tiepida e legata ad una domanda
chiave: dove trovare i soldi per so-
stenere un ambizioso piano di po-
litica economica.
Per il momento Renzi ha fissa-

to un punto: entro 8mesi bisogne-
rà avere un nuovo codice del lavo-
ro con un gruppo di norme rag-
gruppate e semplificate rispetto
alle attuali 2.000. Una data ragio-
nevole anche per Letta che vor-
rebbe varare entro la fine dell’an-
no anche le nuove norme sulla
partecipazione dei lavoratori ai
Cda delle grandi imprese. En-
trambi i leader vorrebberoche, in
autunno, la Legge di Stabilità per
il 2015 contenesse normeper la ri-
duzionedelle imposte. Renzi pun-
ta su un tagli del 10% dell’Irap per
favorire la creazione di posti di la-
voro. Letta condivide. Il punto è
un altro e ancora irrisolto: trova-
re le coperture.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta e Matteo Renzi a palazzo Chigi

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

CITTÀ DEL MESSICO Neldayafter del
ruvido faccia a faccia con Matteo
Renzi, Enrico Letta ha dedicato il
lungo viaggio in aereo verso il
Messico per mettere a punto le
prossime mosse. Inclusa l’ipotesi
del battesimoa finemese, dopo la
firma del “contratto di program-
ma”, di un governo completa-
mente nuovo. Il Letta-bis. Ma
Renzi continua il suo pressing:
«Non ci siamo, il governo deve
cambiaremarcia. La sua azione è
ancora del tutto insoddisfacen-
te», si è sfogato con lo staff.
Eppure il premier continua a

guardare il bicchiere mezzo pie-
no, relegando sullo sfondo i con-
trasti con il segretario. Tant’è che
in bella vista, nella cartellina
stampaportata in aereo, c’era l’in-
tervista di Graziano Delrio a “Il
Messaggero”, in cui il ministro
renziano ha escluso le elezioni
anticipate se il governo sarà in
grado di compire «un vero cam-
bio di passo». «Se questa è la li-
nea, c’è piena sintonia.Ancheper
Letta serve una svolta ambiziosa,
unnuovo inizio», spiegano i colla-
boratori del premier, «ed è consa-
pevole di avere davanti un’occa-
sione irripetibile: realizzare in 14
mesi le riforme ferme da vent’an-
ni».
Così il premier in queste ore

sta mettendo nero su bianco «un
cronoprogramma da togliere in
fiato». «Con date stringenti e cer-
te e con l’impegnoadarrivarealle
elezioni europeedimaggio con in
tasca l’approvazione della legge
elettorale e i primidue sì al nuovo
Senato delle autonomie. Più il job
act e nuove misure per il rilancio
dell’economia». Le richieste,
guardacaso, diRenzi.
Ma c’è dell’altro. C’è che pren-

de sempre più corpo l’idea della
nascita di un governo completa-
mente nuovo. Di un Letta-bis. Sia
il premier che il segretario sono
sempre più convinti che se entro
il 27 gennaio verrà siglato un
“contratto di coalizione” ambizio-
so e «rivoluzionario», per forzadi
cose la compagine di governo do-
vrà essere adeguata «alla nuova
sfida». «Con un programma di-
verso servono anche uomini di-
versi», commenta Bruno Tabacci
che venerdì ha incontrato Letta. l
premier, in contatto con il Quiri-
nale, sta cercando di individuare
il percorso migliore. E prende
corpo l’idea che a fine mese, con
in tasca il “contratto di coalizio-
ne”, Letta vada in Parlamento a il-
lustrare la nuova sfida, per poi sa-
lire al Quirinale a dimettersi ed
essere rinviato alle Camere - per
una nuova fiducia - con una squa-
dra tutta nuova. «Non si possono

sostituire solo alcuni ministri
con un’operazione chirurgica,
troppo complicato. Va azzerata
l’intera compagine ministeriale»,
dice un esponente renziano che
chiede l’anonimato.
Il segretario, se verrà soddisfat-

to dal “contratto di coalizione”,
sarà infatti disposto amettere fac-
cia e firma in calce alla formazio-
ne del nuovo governo, compien-
do quello che definisce «un sacri-
ficio»: la rinuncia alle elezioni an-
ticipate. Quindi accetterà che Let-
ta inserisca esponenti renziani
nell’esecutivo: «Ma dovrà essere
il premier a prendere l’iniziati-
va».
Per ora i nomi dei papabili so-

no top secret. Filtrano invece i no-
mi degli epurandi: Flavio Zanona-
to (Sviluppo) ed EnricoGiovanni-
ni (Lavoro) che Renzi non ama e
di cui non apprezza le posizioni
sul job-act. Ma anche il ministro
«troppo tecnico» dell’Economia
Fabrizio Saccomanni: il segreta-
rio democratico vuole dare una
propria impronta al comparto

economico. Ma c’è chi dice che a
quell’incarico ambisce Mario
Monti.Nelmirinopotrebbe finire
la poltrona di Angelino Alfano
agli Interni: «Il Pd nonhaministe-
ri di prima fascia e il caso Shala-
bayeva non smette di rivelare
comportamenti discutibili...». La
responsabile dell’Agricoltura,
Nunzia De Girolamo. Più la “soli-
ta” Anna Maria Cancellieri (Giu-
stizia) e la new entry EmmaBoni-
no, accusata di non avere gestito
almeglio la vicenda deimarò car-
cerati in India. La tensione tra
Letta e Renzi resta in ogni caso al-
ta. Non solo perché il segretario
non accetta di partire dal recinto
di maggioranza per la legge elet-
torale: «Non mi faccio ingabbia-
re».Ma anche perché Renzi rifiu-
ta il codice di comportamento
che Letta vorrebbe imporre:
«Non sono uno paludato. Conti-
nuerò a dire in pubblico, con fran-
chezza, le cose che penso. Enrico
si rassegni».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico va a promuovere
in Messico il Made in Italy

Le due agende: lavoro in cima a entrambe, il nodo legge elettorale

FIRENZEMatteo Renzi ha compiuto ieri 39 anni. Molti gli auguri
sui social network, via sms, ma anche al telefono. Il sindaco è
stato quasi tutto il giorno a palazzo Vecchio poi, in bici, si è
spostato in Regione

Governo, Renzi:
non ci siamo
Letta tenta
la strada del bis
`Il segretario dem: cambiare marcia. Premier al lavoro su
programma e squadra radicalmente nuovi. I ministri a rischio

MATTEO ACCETTA
IL «SACRIFICIO»
RESPINGENDO SOLO
IL CODICE
DI COMPORTAMENTO:
DIRÒ SEMPRE TUTTO

Il personaggio

EnricoLetta sbarca inMessico
conunamission importante:
farconoscereeapprezzare il
«made in Italy»diqualità
anche inquestapartedel
continenteamericano.Daoggi
amartedì il premieraCittàdel
Messicosarà ilpromoterdi
prestigiodelBelpaese, con
l'obiettivodi rafforzare i
rapporti commerciali con
questograndeStatoche
rappresentaancheun
importanteraccordo, tramite
ilNaftaper lapenetrazionedei
nostriprodotti versoNord,gli
StatiUniti ed ilCanada.
Bisognatornare indietrodi
quasi25anni,nel lontano 1990,
perregistrare lavisitaufficiale
diunaltropremier italiano in
Messico:GiulioAndreotti.

Il viaggio

Compleanno in ufficio per il leader-sindaco

Le due agende
LETTA RENZI

MISURE CONTRO
L'ILLEGALITÀ

RIFORMA DELLA
GIUSTIZIA CIVILE

DECRETO
CARCERI

REVISIONE DELLA
LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE

AVVIO RIFORMA
ISTITUZIONALE

DELEGA SUL RIORDINO
DELLE LEGGI SUL LAVORO

AVVIO PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI AI CDA
DELLE IMPRESE

TAGLIO
TASSE

RIFORMA
ELETTORALE

AVVIO RIFORMA ISTITUZIONALE
PER ELIMINAZINE
DEL SENATO

PRIME NORME
DEL JOBS ACT

ABROGAZIONE
PROVINCE

LEGGE
SUL'IMMIGRAZIONE

LEGGI
DI SBUROCRATIZZAZIONE

AVVIO PARTECIPAZIONE
DEI LAVORATORI AI CDA
DELLE IMPRESE

TAGLIO 10%
IRAP

RIFORMA DEL VOTO
PRIMA DEL RESTO
O ALLA FINE?
L’ESECUTIVO STUDIA
MODIFICHE ALLA
GIUSTIZIA CIVILE

I DUE LEADER
FAVOREVOLI
AD UN TAGLIO
DELLE TASSE
IL NODO COPERTURE
PERÒ È IRRISOLTO
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D
imissioni? «Mai prese in conside-
razione. In nessun momento. Il
che non significa che apprezzi il
tiro al bersaglio di cui ogni tanto
vengo fatto segno. Lo trovo unfa-
ir. Ma dimettermi mai. Sarebbe

una sconfitta per tutti». Chi avesse la
venturadi parlare inquesti giorni con il
ministro Fabrizio Saccomanni, questo
è ilmassimo che riuscirebbe a strappar-
gli a proposito delle sue intenzioni. E se
provasse a trascinarlo nella polemica
con i colleghi di governo o con le parti
sociali, andrebbe deluso: «Non ho criti-
che da muovere, non è il mio stile», si
sentirebbeprobabilmente rispondere.
Solo penetrando la ristretta cerchia

dei collaboratori si puòmisurare il vero
statod’animodelministro. Il quale, pur
essendoanimatodalla stessa carica che
ottomesi fa ne segnò l’esordio, qualche
cedimento lo avrà pure denunciato di
fronte agli attacchi personali subiti in
queste settimane. Ma se è accaduto,
non lohadato a vedere.

IL PASTICCIO SCUOLA
D’altro canto, chi ne conosce il cur-

sus honorum al vertice della Banca
d’Italia sa bene quanto, nonostante la
sua pelle da rinoceronte, gli sia brucia-
to quel «non siamo su scherzi a parte»
pronunciato sprezzantemente da Mat-
teoRenzi e seguito dall’accusa di «mini-
stro pasticcione». E quanto deve aver fa-

ticato a trattenersi di fronte all’esibito
candore del ministro dell’Istruzione,
Maria Chiara Carrozza, pur sapendo
che il pasticcio sulle buste paga del per-
sonale scolastico era nato e cresciuto
proprio in quel ministero. E non deve
essere stato esaltante ordinare al suo
staff la subitanea retromarcia, sollecita-
to da un premier più propenso a placa-
re la spintadella politica chea seguire il
dettato della legge. Dicono che rientran-
do nella sede del ministero, in Via XX
Settembre, in un impeto di genuino dis-
senso abbia esclamato: «D’accordo, gli
insegnanti guadagneranno anche po-

co, ed è giusto porsi il problema. Ma al-
lora perché non fare la stessa cosa con i
poliziotti o imilitari?».
Momenti non facili per Saccomanni,

divenuto suo malgrado il pungiball dei
partiti, lui che il presidente Giorgio Na-
politano ha fortemente voluto nel go-
verno delle larghe intese sia per le capa-
cità di dialogare con tutti sia per la cre-
dibilità guadagnata sui mercati sia per
la stima reciproca che lo lega al gover-
natoredellaBce,MarioDraghi.
D’altro canto, nei momenti di crisi il

faro su chi dispone della cassa è acceso
giorno e notte, a maggior ragione lo è
quando il suo compito principale è to-
gliere più che dare. Di ciò Saccomanni
si è fatto una ragione. Ma non tollera di
essere il solo, nell’ambitodel governo, a
portarne il peso. Basti dire che a quanti
lo interrogano sul caos Imue sullaTasi,
mentre finoaqualche tempo fa glissava
ignorando quasi la domanda, ora ri-
sponde secco: «Perché prendersela con
il ministero dell’Economia, quando è
chiaro a tutti che in questo pasticcio sia-
mo finiti per l’incapacità della politica
di trovare un accordo?Accusare di insi-
pienza la Ragioneria generale è ingene-
rosoquanto scorretto, visto il quadrodi
norme entro le quali si è costretti ad agi-
re». Per non parlare della cosiddettami-
ni-Imu, un tema che lo irrita come po-
chi: «Si sta facendo un caso nazionale
per un esborso medio di poche decine

di euro. Capisco tutto, meno le invenzioni
giornalistiche e il carattere pretestuoso di
certe insistite proteste».
Intervistato dal Messaggero alla fine di

luglio dello scorso anno, per la prima volta
pronunciò la parola ripresa, anticipando
che la parte finale del 2013 avrebbe final-
mente consentito di vedere la fine del tun-
nel anche in Italia, conuno spread traBtp e
Bund che sarebbe sceso attorno a 200. La
misura dello spread è stata centrata, sebbe-
ne divergano le opinioni sui verimotivi del-
la caduta; epperò tra la gente ancora non si
è formata la percezione che la crisi sia fini-
ta. E soprattutto che la ripresa sia già inizia-
ta. Dice ilministro: «Eppure i segnali positi-
vi sono sempre più evidenti: ordinativi, do-
manda interna, esportazioni. Anche l’Istat
lo conferma. Purtroppo questi focolai an-
cora non producono posti di lavoro, ma
sbaglia chi mette in connessione il brutto
dato di novembre, la disoccupazione al
12,7%, con il contesto virtuoso che si va len-
tamente formando. Quel dato, in contrasto
con i numeri della ripresa che inizia, è la
coda velenosa di una crisi durata incredi-
bilmente a lungo e che sempre si verifica
quandouna recessione finisce».

TROPPA SUPERFICIALITÀ
Insomma, nonostante il suo nome ricor-

ra ogni volta che si parla di rimpasto all’in-
terno del governo, il ministro resta ottimi-
sta, convinto chemolti progressi sono stati
compiuti e che altri si potrebbero compie-
re se la politica tornasse ad essere ragione-
vole. Chi lo ha incontrato dopo il summit
dell’International businnes advisory coun-
cil svoltosi alcuni giorni fa presso la Farne-
sina ne ha però ricavato una doppia im-
pressione: da una parte lo ha trovato forte-
mente motivato per l’interesse mostrato
verso l’Italia da parte dei grandi investitori
istituzionali, dall’altra non ha potuto non
rilevare le note di pessimismo sulla possi-
bilità che nel nostro Paese gli umori riesca-
no a cambiare con la necessaria velocità.
Avrebbe detto: «C’è in giro troppa superfi-
cialità. A ottobre il governo ha chiesto e ot-
tenuto la fiducia dal Parlamento, si pensa-
va avremmo lavorato meglio riuscendo a
mantenere le promesse di riforma. Invece
è stato persino peggio di prima. E non è sol-
tanto colpa del clima teso che segna i rap-
porti framaggioranza e opposizione».
Saccomanni non lo dice,manon è diffici-

le intuire che la sua critica è rivolta anche
ai sindacati e agli imprenditori. Soprattut-
to a questi ultimi. Basta leggere le ultime di-
chiarazioni dei vertici confindustriali per
capire che la sintonia è lungi dall’essere
quella ideale. Anzitutto perché è un fatto
oggettivo che gli imprenditori da una parte
esaltano i settori dell’industria che stanno
tirando grazie all’export, facendo però po-
co per diffondere questomodello vincente;
dall’altra perché, forse anche delusi dalle
risposte negative ottenute dal governo, lo-
ro più di altri contribuiscono ad alimenta-
re il clima di pessimismo dilagante offren-
do un’immagine fuorviante del Paese e del-
le sueprospettive.
Anche per questo il ministro dell’Econo-

mia ha sposato la causa di quanti auspica-
no un patto politico solido che a breve ri-
componga lamaggioranzadi governo.Non
che ciò possa bastare a metterlo al riparo
da eventuali colpi dimano in caso di rimpa-
sto, ma i mercati ci guardano e per quanto
criticabile sia Saccomanni, francamente
non è facile immaginare un nome altret-
tanto credibile tra quanti si muovono ai
vertici nella politica. Soprattutto all’inizio
di un anno, il 2014, di congiunzione tra re-
cessione e ripresa, che al centro avrà nuo-
vamente il tema del debito: della sua ridu-
zione, che finalmente verrà affrontata, e so-
prattuttodei suoi rinnovimensili.

OsvaldoDePaolini
© RIPRODUZIONERISERVATA

D’ACCORDO DIFENDERE
LE BUSTE PAGA
DEGLI INSEGNANTI
ALLORA PERÒ SI FACCIA
LO STESSO CON
POLIZIOTTI E MILITARI

` «I mercati ci guardano, se lasciassi adesso sarebbe una sconfitta per tutti»
«Sulla mini-Imu si sta facendo un caso nazionale per poche decine di euro»

Ministro dell’Economia

Domani l’esordio
del Btp a sette anni

L’asta

Fabrizio Saccomanni

Debuttadomani
per laprimavolta
inun’astaregolare
ilBtpa7anni.Verrà
propostoanche
ilBtp triennale.
Secondo ilmercato,
lepremesseperchè
il collocamento
abbiasuccessosono
decisamentebuone.

«Contro di me attacchi gratuiti
ma io non intendo dimettermi»

CAOS CASA E TASI?
PERCHÉ PRENDERSELA
CON IL TESORO, QUANDO
È CHIARO A TUTTI CHE
IL PASTICCIO È FRUTTO
DI SCONTRI POLITICI?
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Primo Piano

LO SCENARIO
ROMA Che la situazione fosse tut-
t’altro che risolta lo aveva appe-
na certificato la Banca d’Italia,
ventiquattr’ore fa, con il record
negativo di novembre 2013; i pre-
stiti alle imprese risultavano in
flessione del 6% su base annua.
Ma ieri il Centro studi Confindu-
stria ha lanciato un nuovo allar-
me sulle prospettive per que-
st’anno: il credit crunch prose-
guirà, dicono gli industriali;
mancano all’appello 8 miliardi
di finanziamenti, la flessione
prevista sarà di un ulteriore 1%
che andrà a sommarsi al 10,5%
registrato finora dal picco dei
prestiti bancari alle imprese regi-
strato nel settembre 2011. Una vo-
ragine di 96miliardi che divente-
ranno 104. Nel 2015 invece si assi-
sterà ad un’inversione del trend
con un aumento del 2,8% (+22
miliardi) del flusso di crediti of-
ferti alle aziende.

I PROSSIMI DUE ANNI
La nota del Centro studi in verità
considera anche un secondo sce-
nario decisamente più avverso,
in controtendenza rispetto ad al-
tri centri studi come Cer e Pro-
meteia che stimano unmigliora-
mente già quest’anno mentre

Bankitalia è a metà fra i due
orientamenti. Nel peggior scena-
rio gli industriali ipotizzano una
caduta del credito alle imprese
del 4,9% nel 2014 (-40miliardi) e
di un ulteriore 1,3% il prossimo
anno, considerato tuttaviameno
probabile.
E’ l’offerta, quindi le banche - di-
ce l’analisi - all’origine del calo.
«Perciò le previsioni si basano
sull’evoluzione nei bilanci ban-
cari del rischio del credito (oggi
ai massimi), della capacità di ge-
nerare utili (ai minimi), dei ratio
di capitale e della raccolta». Af-
finché l’inversionedi tendenza si
verifichi nel 2015 «è cruciale che
la valutazione e i test effettuati
dalla Bce confermino la solidità
dei bilanci bancari così da infon-
dere fiducia negli istituti italiani
da parte degli investitori e da ab-
bassare le loro avversione al ri-
schio».

UNA MONTAGNA DI SOFFERENZE
Gli elementi positivi, infatti, non
mancano. «La posizione patri-
moniale delle principali banche
italiane è buona nel confronto in-
ternazionale», riconosce Confin-
dustria che segnala un ratio del
capitale dimigliore qualità (core
tier 1) al 10,9% in linea con le ban-
che dei principali paesi occiden-
tali.Altro fattore incoraggiante è

il valore degli attivi in rapporto
al patrimonio: la leva è bassa e
quella dei grandi istituti italiani
è pari ameno dellametà di quel-
la delle maggiori banche tede-
sche (18,2% contro il 41%). Gli uti-
li di esercizio però sono decisa-
mente peggiori (7,6% sui ricavi
contro il 13,1% delle banche tede-
sche) e «i principali istituti italia-
ni registrano nel 2013 perdite su

crediti piuttosto elevate nel con-
fronto internazionale».
In questa situazione di luci ed
ombre, una montagna di soffe-
renze tiene chiuso il rubinetto
del credito. Risulta incagliato il
12,6% del totale dei prestiti alle
imprese, un valore che ha rag-
giunto 103 miliardi contro i 25
del 2008. E sono in aumento an-
che quelle sui crediti alle fami-

glie (passate da 10 a 32miliardi).
Inevitabilmente ciò rende più
prudenti le banche nel concede-
renuovi finanziamenti e innesca
una ricomposizione degli impie-
ghi: «Più titoli di Stato e mutui
casa ipotecari, meno credito alle
imprese e al consumo. In Italia e
Spagna - ricorda la nota del Cen-
tro studi - i titoli pubblici nel por-
tafoglio delle banche hanno ini-
ziato a crescere in coincidenza
con la prima maxi-asta della
Bce».
E a novembre, in Italia, sono arri-
vati a 403 miliardi contro i 210
miliardi del dicembre 2011.
In sintesi, i prestiti alle imprese
sono già diminuiti più del Pil no-
minale nel 2012-2013 e potrebbe-
roulteriormente ridursi, osserva
Confidustria. Né si rischia il sur-
riscaldamento poiché il grado di
indebitamento bancario delle
imprese italiane è ben lontano
dai picchi del passato. Ma «in
ogni caso - è l’amara conclusione
- l’andamento dei prestiti banca-
ri nel 2014-15 non potrà soddisfa-
re pienamente il fabbisogno fi-
nanziario creato dal migliora-
mento della domanda e dell’atti-
vità economica. E ciò rende ur-
gente lo sviluppo di canali di fi-
nanziamentononbancari».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La mini-Imu non è in discus-
sione: il governo ha fatto chiara-
mente capire che non c’è alcuna
possibilità di far slittare il termine
per il pagamento della quota resi-
dua dell’imposta 2013 sull’abitazio-
ne principale, nei Comuni che han-
noapplicatoun’aliquotapiù alta di
quella standard nazionale. Ed ha
risposto in questo senso anche ai
sindaci che hanno ipotizzato un
rinvio nel proprio territorio. Que-
sta linea intransigente è dettata
dalla necessità di assicurare entro
gennaio il gettito, per contabiliz-
zarlo al 2013 in base alle regole Eu-
rostat. Ma a meno di due settima-
ne dalla scadenza del 24 gennaio, i
contribuenti devono fare i conti
convarie incertezze sullemodalità
di versamento del tributo. È verosi-
mile quindi che nei prossimi gior-
ni arrivi qualche chiarimento in
più dal ministero, ed è anche pro-
babile, oltre che auspicabile, che
venga usata ampia tolleranza ver-
sogli errori.

TRIBUTO ANOMALO
La mini-Imu è di per sé un tributo
anomalo, visto che si versa ora in
relazione allo scorso anno ed è do-
vuto inmisura del 40 per cento so-
lo da una parte dei contribuenti.
La prima cosa da fare dunque è ca-
pire se bisogna pagare, ossia se il
proprio Comune ha deliberato per
l’abitazione principale un’aliquota
superiore al 4 permille. L’informa-
zione dovrebbe essere in evidenza
sul sito Internet del Comune stes-
so. Il calcolo di per sé è un po’mac-
chinoso ma non presenta partico-

lari incertezze, anche se forse an-
drebbe chiarito in modo esplicito
che la «detrazione di base» men-
zionata nel decreto legge compren-
de anche lamaggiorazione per i fi-
gli residenti. Ma una volta eseguiti
i conteggi non si ha ancora la cer-
tezza che il pagamento vada effet-
tuato: per case di basso valore cata-
stale l’importo (anche diviso tra
più proprietari) può risultare infe-
riore ai 12 euro, che è la soglia mi-
nima fissata a livello statale; ma i
Comuni hanno la possibilità (e
qualcuno lo ha fatto) di abbassare
questo valore e incassare quindi
anche 8 o 10 euro o ancora meno.
Dunquemeglio verificare.
I veri dubbi però arrivano almo-

mento del versamento vero e pro-
prio. Si può optare per il modello
F24 bancario o per il bollettino po-
stale, mentre non è vero che i Co-
muni debbano inviare un bolletti-
no precompilato: l’obbligo previ-
sto nel comma 680 della legge di
stabilità riguarda la maggiorazio-
ne Tares da versare entro la stessa
data. In ogni caso ci sono alcune
caselle da compilare: l’anno da in-
dicare è il 2013, il codice tributo
“3912” ossia quello dell’Imu abita-
zione principale. Il buon senso sug-
gerirebbe di barrare “saldo” anche
se non c’è stato acconto; è anche

vero però che le istruzioni del mo-
dello F24 prevedono di barrare en-
trambe le caselle in caso di paga-
mento in un’unica soluzione. C’è
poi chi suggerisce di compilare pu-
re la casella rateazione scrivendo
“0101”. Quanto allo spazio in cui bi-
sogna specificare l’importo della
detrazione per abitazione princi-
pale il proprietario unico scriverà
probabilmente “200” (somma
eventualmente maggiorata con
quella spettante per i figli) e il pro-
prietario al 50 per cento “100”, vi-
sto che questi sono le somme che
intervengono nel calcolo. Aderen-
do però alla scuola di pensiero per
cui quello del 24 gennaio è in real-
tà un saldo, si potrebbe essere ten-
tati di indicare lametà di questi im-
porti.

SE SI FANNO ERRORI
Cosa succede se si sbaglia? Alme-
no sugli aspetti più formali non ci
dovrebbe essere eccessiva severi-
tà, come è avvenuto anche nel
2012, in base alla regola generale
per cui le effettive incertezze non
possono essere imputate al contri-
buente. In caso di versamento mi-
nore del dovuto, potrebbe forse ap-
plicarsi per analogia il comma 728
della leggedi stabilità, cheprevede
la possibilità di mettersi in regola
senza sanzioni e interessi entro il
prossimo 16 giugno, in relazione
alla seconda ratadell’Imu. Peccato
che nel decreto legge appena ap-
provato dal Senato (ma non anco-
ra in vigore su questo punto) il ter-
mine sia stato anticipato proprio
al 24 gennaio, cioè proprio la da-
ta-limiteper lamini-Imu.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La guida

Lacosiddetta mini-Imu, così come la seconda rata del’Imu, può essere
pagata attraverso un modello F24 da compilare in banca (o tramite
banking on line) oppure anche conun bollettino postale che dovrebbe
essere reperibile presso gli uffici postali. Non è invece previsto l’invio di
unbollettino precompilato da parte del Comune in cui si ha la
residenza.

Quali sono
lemodalità
per versare

Perprima cosa, per effettuare i calcoli occorre conoscere la rendita
catastale (al netto della rivalutazionedel 5 per cento) chepuò essere
reperita sull’atto di acquisto oppure sul sito dell’Agenzia delle Entrate. È
benepoi consultare anche il sito Internet del proprio Comune innanzitutto
per informarsi sulle aliquote in vigore e su eventuali regole particolari
comequella relativa all’importo minimo sotto il qualenon si paga.

Dove trovare
le informazioni
che servono

Sono tenuti al pagamento della cosiddettamini-Imu i proprietari di
abitazioneprincipale (o assimilata) e di terreni agricoli e fabbricati rurali
residenti nei Comuni cheper ciascunadi queste tipologie hanno
deliberatoun’aliquota più alta di quella standardnazionale. Non debono
invecepagare i proprietari di abitazioni di lusso (catagorie A1,A8 eA9)
chehannogià versato l’Imu.

Chi è tenuto
a pagare
l’imposta

Essenzialmenteoccorre calcolare l’Imudue volte: con l’aliquota in vigore
nel proprio Comune econ quella nazionale standard (4per mille per
l’abitazioneprincipale), in entrambi i casi applicando la detrazione
spettante. La somma dovuta corrisponde al 40per cento della differenza
tra questi due importi: comesempre va arrotondata all’unità di euro,
verso il basso se i centesimi sono menodi 50 oppure verso l’alto.

I calcoli da fare
per stabilire
l’importo

Credito, Confindustria vede nero: 8 miliardi in meno nel 2014

IL CENTRO STUDI
AVVERTE: NELLO
SCENARIO PEGGIORE
IL CALO PUÒ ARRIVARE
A 40 MILIARDI
RIPRESA NEL 2015

Nella foto
in alto
Giorgio
Squinzi

Mini-Imu, dubbi
e confusione
ma il versamento
non slitterà
`Molte incertezze sulla compilazione del modello F24
(o del bollettino), si attendono chiarimenti dal ministero

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

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

Valori in euro
Rendita catastale

= 
1000 euro

Moltiplicatore
(comprensivo 

di rivalutazione 5%) = 168

Valore catastale = 
1.000 X 168 =

 168.000

Aliquota comunale
per abitazione principale

= 
5 per mille

Aliquota standard
per abitazione principale 

= 

4 per mille

Imu 2013

con aliquota comunale

 = 

168.000 0,005X

=

840

Imu 2013

con aliquota standard

= 

168.000 0,004X

=

672

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

QUANTO SI PAGA

500

1000

1500

2000

Rendita catastale

136

472

808

1144

Imu
al 4 per mille

34

67

101

134

Quota aggiuntiva
al 5 per mille

67

134

202

269

Quota aggiuntiva
al 6 per mille

DA CONTROLLARE
LA SOGLIA MINIMA
PER IL PAGAMENTO
CHE PUÒ VARIARE
DA COMUNE
A COMUNE

La fotografia della crisi

ANSAFonte: Centro Studi Confindustria, Abi

2008

25 mld 10 mld

32 mld

novembre 2013

103 mld

Prestiti alle famiglie

2014 2015

-1,0% -1,3%

+2,8%

in caso di scenario avverso

-8 mld -40 mld +22 mld -10 mld

Da settembre 2011 (data di picco)PRESTITI ALLE IMPRESE

-10,5%

-4,9%

-96 mld

novembre 2013

SOFFERENZE BANCARIE

Prestiti alle imprese

2008

novembre 2013
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IL CASO
ROMA Per ora resta un rebus. La vi-
cenda della ”nuova“ cassa in dero-
ga è piena di buchi. Il primo, più
evidente, riguarda le risorse per
coprire i sussidi degli ultimi mesi
del 2013. L’attenzione tutta concen-
trata sull’Imu/Tasiha fatto si che il
governo si ”dimenticasse“ del-
l’emergenza cassa in deroga.Man-
cano all’appello 330milioni di resi-
duo sul 2013 (i sindacati e le Regio-
ni portano il conto a circa 500 mi-
lioni).
Ma all’orizzonte potrebbe aprir-

si anche un secondo buco, relativo
alle risorse 2014. Basterà il miliar-
do emezzo di euro a disposizione?
I sindacati osservano che è lametà
del 2013 (comprese le risorse resi-
duali ancora non arrivate). Il go-
verno - confidando moltissimo sia
suunavviodi ripresa che sui nuovi
criteri più restrittivi per la conces-
sionedel sussidio - è convintodi sì.
Le Regioni non nascondono enor-
mi dubbi e temono di ritrovarsi
nella seconda parte dell’anno nuo-
vamente a ”implorare“ risorse ag-
giuntive. E così, mentre a livello di
dibattito nazionale, si discute at-
torno a eventuali sussidi universa-
li, c’è chi da settembre/ottobre
scorso - pur avendone diritto - non
riceve sostegni al reddito. Qualche
Regione è riuscita a stipulare con-
venzioni con le banche per antici-
pare le somme mancanti. La mag-
gior parte ha sospeso le erogazio-
ni. Risultato: migliaia e migliaia di
famiglie hanno passato un Natale
”magro“. Secondo un primo calco-
lo - dice il segretario confederale
Uil Guglielmo Loy -«in tutta Italia
sono oltre 100.000 i lavoratori che
damesi non ricevono il sussidio».

LE PROMESSE
Il 2013 è stato un anno drammati-
co per il tessuto produttivo. Gli ul-
timi dati Inps parlano chiaro: oltre
unmiliardo di ore di cassa integra-
zione eun incrementodel 32,5%di
domande di disoccupazione rispet-
to al 2012. Di un nuovo rifinanzia-
mento della cig (dopo l’ultimo di fi-
neagosto) si è parlatopiù volte,ma
l’anno si è chiuso senza riscontri.
Al termine della riunione con le
parti sociali il 9 gennaio scorso, il

ministro Giovannini ha diffuso
una nota per confermare «l’impe-
gno del governo a erogare le risor-
se residueper il 2013».

NO AI NUOVI CRITERI
Lo schema di decreto con criteri
più restrittivi per ora ha ricevuto
solo pareri negativi. Ha detto no la
Conferenza Stato Regioni, hanno
detto no i sindacati e una parte del-
le associazioni di imprese. I punti

più contestati riguardano la platea
dei beneficiari: sono esclusi ap-
prendisti, i lavoratori a domicilio,
soci di cooperative, contratti di
somministrazione o ex interinali.
Troppo alto - si osserva - il requisi-
to di 12mesi di anzianità professio-
nale (al posto degli attuali 90 gior-
ni). Non piace la riduzione delle ti-
pologie di imprese (sono fuori le
Onlus e gli studi professionali), co-
sì come il taglio delle causali (il de-

creto esclude le riconversioni
aziendali, le procedure concorsua-
li e le cessazioni). Ora si attende il
parere delle commissioni parla-
mentari. Intanto, per il primo tri-
mestre 2014, molte regioni hanno
chiuso accordi ”ponte” con le parti
sociali, confermando di fatto i cri-
teri e lemodalitàprecedenti.

I FONDI BILATERALI
Già la riforma Fornero prevedeva
l’obbligo per le imprese dei settori
chenonhanno la cassa ordinaria e
straordinaria di costituire fondi di
solidarietà bilaterali (con versa-
menti di contributi a carico per 2/3
delle aziende e 1/3 dei lavoratori).
A fine 2013 risultavano costituiti i
fondi dei lavoratori delle poste, fer-
rovie, banche, assicurazioni, del
settore artigianato e del trasporto
pubblico locale. Il settore terzia-
rio, commercio e turismo è in fase
di trattativa. Saranno tali fondi, a
regime, a dover garantire i sussidi
e non più la fiscalità generale. Chi
non li ha costituiti - secondo lo
schema del decreto Giovannini -
da questo mese deve versare lo
0,5% della retribuzione per il fon-
do residuale all’Inps. «L'avvio dei
Fondi è senz’altro un fatto positi-
vo. Ma il loro funzionamento non
sarà immediato, servirà un perio-
do di transizione affinché possa
formarsi una riserva tale da garan-
tire il pagamento dei sussidi» dice
il segretario confederale Cisl, Luigi
Sbarra. Di qui l’allarme risorse per
il 2014.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi di finanziamento per la Cig in deroga

Vincenzo Scudiere

L’INTERVISTA
ROMA Jobs Act e ammortizzatori
sociali: due facce della stessame-
daglia. La realizzazione di un
nuovo piano del lavoro non può
prescinderedauna riformadelle
tutele. Delicatissimo tema in ca-
sa sindacale perché va a toccare
le corde più intime delle confede-
razioni.
Vincenzo Scudiere, se io dico
Renzi, lei cosa risponde?
«Che non sono in grado di colle-
garlo tra il sindaco di Firenze e il
leader del Pd», replica secco il se-
gretario confederale e responsa-
biledell’OrganizzazioneCgil.
Eperché?
«Perché ha due funzioni,mentre
io sonoabituato conpersone che
ne hanno una assolutamente
chiara».

Renzi, ma anche il governo,
pensano a una sorta di rivolu-
zionedella cassa integrazione.
«Ed è profondamente sbagliato,
anzi è un ammortizzatore che
dovrebbe avere caratteristiche
universali. Voglio ricordare che
quella inderoga è stata inventata
proprio perché tutti i lavoratori
non avevano la possibilità di ac-
cedere alla Cig. Evidentemente
però la deroga deve essere finan-
ziata e oggi siamo soltanto a li-
vello di chiacchiere. Non possia-
mo lasciare le persone senza cas-
sa integrazione perché vorrebbe
dire abbandonarle alla disoccu-
pazione. Aggiungo che la Cig va
allargata, non più come deroga,
ma come regola per tutti e in tut-
ti i settori».
Immagina una Cig in deroga
che inglobi quella straordina-
ria equellaordinaria?

«Questo lo vedremo».
Cosa pensa, invece, del Jobs
Act?
«Mi sembra che ci sia una propo-
sta che, di volta in volta, cambia
rispetto a quella precedente. Mi
preoccupa il fatto che prevalga il
discorso sulle regole e non sulla

sostanza del problema lavoro e,
dunque, sull’economia del Pae-
se. Intervenire sulle regole senza
decidere come, parlare di investi-
menti senza stabilire chi li do-
vrebbe fare e senza individuare
le risorse,mi sembra una discus-
sione assai debole che rischia di

diventare propaganda, uno
spot».
Sta dicendo che nel progetto di
Renzi ci sono soltanto titoli,
manoncontenuti?
«Esattamente. Per questo il no-
stro giudizio è sospeso, ma criti-
co. Prima dobbiamo vedere le
carte».
Il contratto a tutele crescenti
non lascerebbe una oggettiva
libertà di licenziamento e, di
conseguenza, non andrebbe a
minare l’articolo 18 che per voi
restaun tabù?
«Nessun tabù, siamo inpresenza
di un principio costituzionale e
non possiamodecidere che ci so-
no cittadini ai quali si riducono i
diritti e cittadini ai quali si lascia-
no. I diritti ci sono o non ci sono.
Noi abbiamo sempre detto che
sarebbe opportuno ridurre a po-
che tipologie il contratto di lavo-

ro intervenendo sul periodo di
prova. Poi c’è chi si vuole diverti-
re sull’articolo 18, ma è unmodo
di distogliere l’attenzione dai
problemiveri».
Il contratto a tutele crescenti
voi lo accettereste?
«Le tutele ci devono essere e ba-
sta».
L’articolato complessivo del
JobsAct non fa saltare lo Statu-
todei lavoratori?
«Il rischio c’è proprio perché
non contiene una proposta con-
creta e si esponemolto alla dere-
gulationdelmercato».
Sussidiodi disoccupazione...
«Non va bene diventare disoccu-
pati per avere un sussidio. E poi
come si finanzierebbe questo
sussidio? Certo non con le ric-
chezze cheoggi nonci sono».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Mancano ancora le risorse residuali
del 2013: centomila lavoratori “scoperti”

`Regioni e parti sociali contro lo schema
di decreto del governo che riduce la platea

Il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini

Lavoro Allarme cig in deroga
pochi soldi e criteri troppo rigidi

Quasicinquemiliardidi euro
disponibilinellecassedegli
enti localimabloccati dai
vincolidelpattodi stabilità
interno.Ladenunciaarrivadal
centrostudidell'Ance
(Associazionenazionale
costruttoriedili)diSalerno.
Solonellequattroregioni

dell'ObiettivoConvergenza
(Campania,Puglia,Calabriae
Sicilia), ècongelatoun
miliardoe136milionidi euro
(22,9%), conunrecorddella
Campaniadove sonobloccati
482milionidi euro (il 9,7%del
totaledisponibilea livello
nazionale). Subitodopo la
Campaniasi collocano laSicilia
(302milionidi euro; 6,1%); la
Puglia (261milioni, 5,3%)e la
Calabria (91milioni, 1,8%).
«È indispensabileprocedere
rapidamenteaunamodifica
realmenteefficacedelle regole
delpattodi stabilità interno, in
mododasuperare in senso
semplificativo laparalizzante
palude tecnocratica»,
evidenzia il presidentediAnce
SalernoAntonioLombardi,
chechiede«subito la

certificazioneautomaticadei
debiti»e «unariformachesia
ingradodipremiare le
impresee lepubbliche
amministrazionivirtuose.
L'AncediSalernoevidenzia la
dimensione finanziariadel
problemarelativoai ritardati
pagamentidellepubbliche
amministrazioni il cuidebito
complessivonei confronti
delle impreseedili cheoperano
nell'ambitodei lavoripubblici,
su tutto il territorionazionale,
èdi circa 19miliardidi euro;di
questi anovembre2013
risultavanopagati 6,5miliardi
(34%).Aquesti bisogna
aggiungerealtri 1,5miliardidi
euro (8%) stanziatimanon
ancorapagati, perun totaledi
debitoresiduodi 11miliardidi
euro (58%).

Scudiere (Cgil): «La cassa integrazione va allargata»

La Cassa integrazione

85,9 -11,9%-0,7%
milioni di ore
autorizzate 
a dicembre 2013

rispetto
a ottobre
2012

rispetto 
a dicembre
2013

ANSA

In deroga

-16,7%

22,4 Straordinaria

+18,8%

40 Ordinaria

-9,4%

23,6

Fonte: Inps

1.075
milioni di ore

autorizzate
nel 2013

-1,36% SINDACATI PERPLESSI
SULLE RISORSE 2014:
SONO LA METÀ RISPETTO
ALLO SCORSO ANNO
GIOVANNINI MINIMIZZA:
FONDI SUFFICIENTI

Enti locali, 5 miliardi bloccati dal patto di stabilità
Denuncia Ance

LE TUTELE VANNO
ESTESE A TUTTI
E IN TUTTI I SETTORI
GIUDIZIO SOSPESO
MA CRITICO
SUL JOBS ACT DI RENZI
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Anche se dice di volersi
candidare alle Europee, il pen-
siero di Silvio Berlusconi è rivol-
to alle politiche. Il leader di For-
za Italia è convinto che si voti a
maggio e che lo si faccia con un
accordo sulla legge elettorale
che preveda un premio di mag-
gioranza del 15%, probabilmen-
te con una legge che riprenda il
modello spagnolo.
E che, grazie a queste due

condizioni, Forza Italia possa
arrivare ad avere, da sola, la
maggioranza inParlamento.
È questo il ragionamento che

l'ex premier ha fatto in una tele-
fonata ai militanti forlivesi che
hanno inaugurato un club 'For-
za Silviò nel centro della città.
Berlusconi ha preferito non af-
frontare direttamente nè il te-
ma della data del voto, nè, tanto-
meno, quello più delicato di un
suo possibile impegno diretto
alle europee.
Maha fissato l'obiettivo: «Ab-

biamo fiducia, con il premio di
governabilità del 15%, di arriva-
re da soli ad avere lamaggioran-

za in Parlamento, per poter fare
quello di cui l'Italia ha bisogno
dal 1948adoggi».

LA CONVENTION DI BARI
Una posizione che non trova

molti consensi. Gli alfaniani ve-
dono il modello spagnolo (che
favorisce i grandi partiti, grillini
compresi) come il fumo negli
occhi. AngelinoAlfano ha rilan-
ciato il modello dei sindaci, lan-
ciando da Bari la «grande sfida»
del Ncd per «un ritorno in gran-
de di un'Italia vincente e di un
nuovo centrodestra vincente».
L'ex delfino di Berlusconi, cir-
condato da ministri, parlamen-
tari e amministratori locali che
lo hanno seguito fuori del Pdl,
ha scelto la città del lealista Raf-
faele Fitto, per affilare le armi e

per preparare i suoi all'assem-
blea costituente del Ncd che si
terrà a marzo. Alfano usa toni
concilianti e assicura, «con Fit-
tononc'è alcuna fratturadi tipo
personale» e nel corso della
giornata rinnova più volte l'invi-
to a FI a ricucire attraverso le
primarie per la scelta dei candi-
dati, «un'alleanza di centrode-
stra» che, dice, è l'unica strada
pervincere.
Contro il sistema spagnolo si

è espresso ieri ancheGianni Cu-
perlo, presidente del Pd. Intanto
sono in arrivo per la prossima
settimana le motivazioni della
sentenza della Corte Costituzio-
nale sulla legge elettorale: mer-
coledì viene indicato da fonti vi-
cine alla Corte come il giorno
più probabile. Le motivazioni
spiegheranno perché la Consul-
ta ha dichiarato incostituziona-
le il cosiddetto Porcellum nella
parte in cui prevede un premio
dimaggioranza senza soglia e li-
ste di candidati bloccate e forni-
rà, quasi certamente, i principi
su cui le Camere dovrannomuo-
versi perunanuova legge.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi e Mariarosaria Rossi

Alfano rilancia da Bari il sindaco d’Italia
FI punta di nuovo sul modello spagnolo

IL CENTRODESTRA
ROMA La «follia» che si ripete. «La
prima la feci vent’anni fa, scenden-
do in campo. La seconda la faccio
adesso». Ecco, insiste Berlusconi:
si vuole candidare alle elezioni eu-
ropee - «Svuoteremo il granaio
elettorale di Grillo, i suoi votati so-
no tutti delusi dai 5 Stelle» - e se i
giudici impediscono la sua «lucida
follia», perchè «obbediscono tutti
a Magistratura democratica», egli
si presenterà altrove. Forse nella
Francia di Marine Le Pen dove -
raccontano frequentatori di Palaz-
zoGrazioli, che glielo hanno senti-
to dire - «mi aspettano a braccia
aperte». Per lui, è come se si votas-
sedomani e la telefonata elettorale
di ieri l’ha fatta al Club Forza Italia
2.0di Forlì.

CAOS
ARoma, però, nel suo partito c’è il
caos. Si sentono tutti rottamati e
commissariati dall’arrivo di Gio-
vanni Toti il delfino di Silvio e il
nuovo padrone designato per For-
za Italia («Maprima, devemettersi
un po’ a dieta», fa notare Berlusco-
ni). Imputano al Cavaliere questa
scelta di un esterno i suoi pretoria-
ni e Silvio, per dare loro un conten-
tino, formerà un ufficio di presi-
denza per i big ma il primus inter
pares sarà il giornalista Mediaset.
Viene rimproverato a Berlusconi,
dal suo partito in piena crisi di ner-
vi, perfino di «fare le fusa» all’odia-
tissimo Alfano. Quelli che hanno
bevuto l’amara medicina Toti - da
Galan a Biancofiore - lo fanno solo
perchè costretti dall’affetto verso
Silvio. E gli altri - Fitto anzitutto,
per non dire di Verdini - sono tra il
basito per non essere diventati pa-
droni del partito da loro inventato
per fare fuori Alfano e l’arrabbiato
spinto per la neo-colombizzazione
di Forza Italia. Causata, a dire dei
malpancisti, che ormai sono quasi
tutti, dalla prevalenza degli inte-
ressi aziendali e familiari - di cui
Toti sarebbe incarnazione, via

Confalonieri, Crippa, Marina e
Francesca Pascale - su quelli politi-
ci della lotta dura senzapaura.

SENZA SOLDI
Quindi scissione? Omeglio ri-scis-
sionedentroForza Italia che ènata
in seguito alla scissione alfanea?
Fitto: «Ma quale scissione! La
escludo». E Verdini? La esclude an-
che lui. E gli altri? Ci vorrebbero
soldi, e non ci sono. Servirebbe un
leader alternativo a Berlusconi e
vallo a trovare un «matto» («Ilmat-
to sono io», ha ribadito ieri Berlu-
sconi rispolverando l’erasmiano
Elogio della follia) che s’avvia con
una nuova sigla al massacro delle
Europee invece di starsi accuccia-
to,ma recriminante, nel corpaccio-
ne azzurro finchè Silvio sarà capa-
cedi dareposti e candidature.
Quelli che provengono infor-

malmente da Forza Italia sono sos
in forma dimessaggini che dicono
così: «Si salvi chi può». L’avvento
di Toti è dato per sicuro - ma i ver-
diniani: «Alla fine si limiterà a fare
il frontman» - e il direttore Media-
set ha già salutato tutti i colleghi
milanesi e avrà nella kermesse del
ventennale il 26 al Palalottomatica
di Roma la sua pubblica benedizio-
ne. Intanto non vuole dare troppo
nell’occhio, «perchè ci tengo alla
mia incolumità fisica». A Roma
avrà come guida, soprattutto,
Gianni Letta, tornato in auge am-
messo che non lo sia sempre stato.
«AccoglieremoToti a braccia aper-
te», dicono intanto nella sede di
Piazza in Lucina. Per stritolarlo
meglio?

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I personaggi

IL PERSONAGGIO
ROMA La piccola Gea piange. Ma
non per le vicende della genitrice,
mammaNunzia, il ministro De Gi-
rolamo nella bufera. Semplice-
mente, poverabimba,ha la febbre.
Per fortuna c’è la nonna, che la
consola. E aNunzia chi la consola?
Prima di partire per Bari, dove Al-
fano, Cicchitto e gli altri la abbrac-
ciano, la baciano la ergono a sim-
bolo della «nuova macchina del
fango» nella convention del loro
partito neonato, De Girolamo si fa
ripetere gli stralci delle intercetta-
zioni che la riguardano per la bega
casereccia di presunti favoritismi
politico-familiari-ospedalieri-ga-
stronomici in quel di Benevento
dove ella è «invidiatissima», a suo
dire, genius loci. «Ma chi è quella
stronza?», è uno dei passaggi voca-
li di Nunzia, riunita nel suo cer-
chiomagico, rivolto - secondo le ri-
costruzioni - alla donna che ha osa-
to fare una multa ad un imprendi-
tore di mozzarelle, Giovanni Per-
fetto, amico dell’attuale ministro.
«Le mozzarelle? E che c’entro io
con lemozzarelle?!», si sfogaora la

De Girolamo al telefono, mentre
sta per prendere l’aereo per Bari.
«La verità - aggiunge - è che sono
sciacalli. Questi sciacalli, piccole fi-
gurine di paese, m’hanno infilato
in un tritacarne mediatico-giudi-
ziario su cui si stanno buttando in
tanti, perdistruggermi».

LA CLEMENZA
Gli sciacalli le lanciano addosso
pure le mozzarelle. Ma lei, mini-
stro, è arcisicura che nel 2012 non
guidava nessun comitato d’affari
beneventano, per dare l’appalto
del bar dell’ospedale Fatebenefra-
telli a suo zio? «Ma chi, io? Io mai,
mai,mai!». «Mai indicatounaditta
da favorire». «Mai indicato un pri-
mario da piazzare». «Mai aiutato
parenti, anche perchè mio zio ha
l’appalto di quel bar da trent’an-
ni». E allora? Complotto? Il solito
complotto, stavolta bagnato nei
cappuccini e nelle brioches di fa-
miglia, insaporito con lemozzarel-
le dell’amico, aggravato dal conter-
raneo Clemente Mastella convinto
che se fosse stato lui al posto di
Nunzia lo avrebbero già «inquisi-
to» e lei ha reagito scrivendogli per
sms «sei uno stronzo» e ora un giu-

dice dirimerà il nuovo capitolo del-
la battaglia delle Forche Caudine
che stanno proprio laggiù nel San-
nio? «Nondico complotto,madico
vendetta», s’infervora il ministro
colta da registratorementre a casa
propria definisce «tirchi» e «stron-
zi» i dirigenti pubblici che non si
piegano ai suoi voleri e a quelli «bi-
sogna far capire chi comanda».
Vendetta? «Tre vendette contro di
me». Una: «La vendetta sessista.
Da parte di una classe dirigente lo-
cale che non ha mai accettato che
una donna giovane potesse fare
carriera». Vendetta numero due?
«Stanno montando tutti i nemici
del governo su questa montatura,
per colpire l’esecutivo attraverso
lamiapersona. Volevanouncapro
espiatorio? E hanno inventato que-

sta storia dove io, almassimo, pos-
so aver detto qualche parolaccia.
Ma quelli della mia generazione si
esprimonocosì».

LA CULLA
E la terza vendetta? «Contro il Nuo-
vo Centrodestra. Vogliono azzop-
parci dentro la culla». Lo starebbe-
ro volendo grillini, forzisti ossia
«garantisti a corrente alternata e
solo quando fa comodo a loro» (e
qui il riferimento di Nunzia è aMa-
ra Carfagna che sembrava voler
aderire alla richiesta pentastellata
di dimissioni del ministro ma ieri
la berlusconian-salernitana ha fat-
to dire del suo portavoce che non è

vero) e anche i media (c’è dietro lo
zampino del Matteo del Pd?) che
hanno in antipatia Letta e la sua
squadra di ministri giovani e im-
macolati. «E’ una barbarie quella
scatenata contro Nunzia», tuona
da Bari l’amico Cicchitto. Lì, sono
tutti affianco a De Girolamo. Vitti-
mizzata tre volte. «C’è un continuo
di attacchi controdi noi dadestra e
da sinistra», è lo sfogo di lei. I ren-
ziani che insistono su Alfano-Sha-
labayeva. La bufera su Lorenzin
per Stamina e le polemiche an-
ti-Lupi per le navi a Venezia. Com-
plottone?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Girolamo nella bufera: «Una vendetta
sessista, anti-governo e per soffocare Ncd»

Nunzia De Girolamo

«TIRANO IN BALLO
PERFINO
LE MOZZARELLE
MA IO CHE NE SO
DELLE
MOZZARELLE?»

Toti
Devemuoversi concautela,
nessunoloaccettaveramente.
«Devedimostraredivalere»,
così loaspettanoalvarco ibig
forzisti.Chesi ritrovano in
casaunanuovacolomba.

Verdini
Comeuomomacchina
difficilmenteverràscalzato.
Mase ipadronidelnuovo
partitodovevanoessere luie
Fitto,Berlusconista
dimostrandochecosìnonè.

Fitto
Il piùdelusodalnuovocorsodi
Forza Italia.Anche lenomine
deicoordinatori regionalinon
sonopassateal suovaglio.Ma
l’ipotesi scissioneori-scissione
èsubito tramontata.

Intercettata
NunziaDeGirolamo,all’epoca
sempliceparlamentaredelPdl,
finisce inun’intercettazione in
cui intervienesuldirettore
generaledellaAsldiBenevento
inrelazioneallagestionedi
controlli e appalti esterni

L’indagato
L’attualeministrononè
indagataperquestavicenda.
Mentrerisulta sotto inchiesta
FelicePisapia, exdirettore
generaledellaAsl, con l’accusa
diavergonfiato le fattute,
truccatoappalti eper
appropriazione indebita

La sfiducia
IlMovimento5Stellehagià
annunciatounamozionedi
sfiducianei confrontidel
ministro.Anchealcuniazzurri
hannodettodi esserepronti a
votarla

La vicenda

IL CAVALIERE:
CON UN PREMIO
DI MAGGIORANZA
DEL 15% AL GOVERNO
DA SOLI. ANGELINO:
SERVONO LE PRIMARIE

NELLA NUOVA
CABINA DI REGIA:
CONFALONIERI
PASCALE, MARINA
E IL GIORNALISTA
DI STUDIOAPERTO

Berlusconi: a me i voti M5s
Gli anti-Toti si arrendono:
pronto a sbarcare a Roma
`Il direttore Mediaset scherza: «Devo tenermi basso se tengo alla mia
incolumità». Azzurri nel caos ma è già evaporata l’ipotesi neo-scissione
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Massimiliano Fazzini

Tempo stabile e umidità

VECCHIA PESARO
Il 21 agosto 1927, Pesaro attende-
va l’arrivo del Segretario nazio-
nale del Partito Fascista, Augu-
sto Turati. Già da alcuni giorni
tutta la città era ununico cantie-
re per abbellire e adornare gli
edifici delle vie principali.Alle 9
della mattina, quando l’alto ge-
rarca scese dal treno, la stazio-
ne, il piazzale e il viale di acces-
so erano tutti occupati dai fasci,
dalle varie organizzazioni giova-
nili, dai sindacati e dai ragazzi
delle colonie. Dietro lo schiera-
mento, c’era un’immensa folla
venuta a salutarlo. Sulle note
dell’inno «Giovinezza» e fra gli
alalà «spontanei e formidabili»
urlati dai presenti, Turati salì su
una macchina scoperta e sorri-
dendo, contraccambiò i saluti
perché «sentiva certamente che
questo entusiasmo era rivolto
alla sua persona come Squadri-
sta di Capo più vicino al Duce».
Il podestà, Giuseppe Ferri, riba-
dì la grande fede fascista del po-
polo pesarese e che questo era
pronto «a offrire un braccio e il
cuore per le lotte del Fascismo
in favore dell’Italia».Mentre Tu-
rati visitava «le antiche storiche
sale della prefettura», le orga-
nizzazioni fasciste lasciavano la

stazione per dirigersi verso lo
stabilimento balneare di viale
Trieste, dove erano schierati al-
cuni plotoni di soldati della ca-
serma cittadina. Turati, accom-
pagnato dalle autorità, giunse a
piedi e, con passo fermo, passò
in rivista «la superba mostra di
forze del fascismo pesarese».
Terminata la cerimonia, per ac-
compagnare l’alto gerarca in
PiazzaVittorio Emanuele, si for-
mò un lungo corteo. L’aspetto
della piazza era imponente: tut-
ti i balconi e le finestre erano ad-
dobbati con drappi e bandiere.
Terminato il discorso, Turati fu
invitato a visitare la nuova sede
della Federazione Fascista di
Piazzale Cialdini (ora Matteot-
ti), poi la Mostra dell’Arte pro-
mossa dagli artisti della orovin-
cia.Dopouna«colazione intima
sulla terrazza del Kursaal», alle
ore 15,30 fu chiamato a inaugu-
rare la nuova aula e làbari della
Provincia. Quindi partì, seguito
daun lungo corteodimacchine,
verso Fano. Ad attenderlo c’era-
no tutte le autorità civili, religio-
se emilitari fanesi che lo accom-
pagnarono a inaugurare il pon-
te sul Metauro, «costruito su
progetto dell’Ufficio Tecnico
della Provincia e dell’architetto
Urbani della Scuola d’Arte di Pe-
saro».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue senza soluzione di conti-
nuità il dominio anticiclonico mi-
sto su tutta la nostra penisola. Par-
lo di dominio misto perché se in
quota la componente africana è
sempre molto robusta, al suolo la
struttura anticiclonica assume
connotati “continentali” essendo
centrata sulla Germania. Ne conse-
gue ancora una notevole stabilità
atmosferica con le “solite” conse-
guenze, per lo più negative. Ad ini-
ziare dalla qualità dell’aria che è
divenuta nuovamente mediocre
anche sulla costa, stante lo scarso
rimescolamento dell’aria a contat-

to con il suolo. Dal punto di vista
meteo-climatico, nulla da segnala-
re neppure nella giornata di ieri,
con cieli velati o sereni sui rilievi e
tempo nuvoloso o nebbioso sulla
maggior parte delle aree costiere e
fondo vallive. A livello previsiona-
le poco cambia, almeno per altre
48 ore. La campana anticiclonica
africana riesce ancora a respinge-
re gli attacchi perturbati dell’At-
lantico. Tuttavia, da domani sera
essa traslerà verso est, permetten-
do cosi ad una profonda ondula-
zione del fronte polare di entrare
nel bacinomediterraneo. Si forme-

rà cosi una “classica” depressione
sul golfo ligure in grado di causare
un peggioramento moderato tra
martedì emercoledì. Esso sarà più
intenso al nord mentre coinvolge-
rà solo parzialmente la nostra re-
gione. Intanto trascorreremo una
domenica simile agli ultimi giorni,
con tempo stabile, soleggiato e
molto mite sui monti, più umido e
grigio altrove. I venti saranno de-
boli variabili con mare quasi cal-
mo. Domani nebbie e strati bassi
dovrebbero quasi del tutto dissol-
versi grazie alla variazione negati-
va di pressione. Dal pomeriggio i
venti ruoteranno da scirocco ad
anticipare l’arrivo della depressio-
ne. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 7 e 13˚C, le mini-
meoscilleranno tra -2 e6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sport
La Vuelle in cerca di salvezza
a Venezia per sperare ancora
Calcio, il Fano ospita la Recanatese in un difficile scontro diretto
la Vis Pesaro va aMatelica per una sfida playoff dai punti pesanti
Servizi a pag. 51, 52 e 53

Arriva Tarantino
Marche
sempre più
terra
del cinema
Manganaro a pag. 40

`Affollata assemblea organizzata da M5S. I residenti: «Inascoltati, bloccheremo le strade»
`I costruttori: «Il Comune per legge doveva avvertirci dell’inquinamento. Non l’ha fatto»

Fano
Riduzioni
e tessere
per aiutare
il Carnevale
A pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Affollata assemblea sull'Ex Amga
targata Cinque Stelle, a sorpresa
si presentano i costruttori e scari-
cano invettive sul Comune.
«Quando ci ha venduto l'area, ave-
va l'obbligo di dirci cosa c'era là
sotto. Non l'hanno fatto». E i resi-
denti si arrabbiano per il forfait
del sindaco Ceriscioli. «E noi a chi
parliamo?Non ci resta che blocca-
re la strada». Nonostante la diret-
ta streaming, molti cittadini han-
no preferito partecipare di perso-
na venerdì sera all'assemblea sul-
la mancata bonifica dell'Ex Am-
ga, organizzata dal Movimento
Cinque Stelle di Pesaro. L'atten-
zione si è presto spostata sulle at-

tività damettere in campo per ar-
rivare a bonificare l'area. «Siamo
molto scettici sul Poru, e sul com-
promesso tra Comune e privati»,
ha detto Ballerini, al quale ha fat-
to eco la Alessandra Bacchielli. A
riaccendere gli animi ci ha pensa-
to l'arrivo a sorpresa del geome-
tra Tullio Sanchini, tecnico della
parteprivata: «Noi - hadetto - non
siamo responsabili dell’inquina-
mento e siamo disponibili a fare
labonifica se il Comunece lapaga
in volume». E aggiunge: «Il Comu-
ne per legge doveva segnalarci la
situazione ambientale del terre-
no.Manonhadettonulla».

Delbiancoapag. 42

Ex Amga, non si placa la rabbia La giornata
particolare
del gerarca
Turati

Il meteorologo

Il dramma di Veneziano
La famiglia: «Luca è ancora fra noi»

POLIZIA
Il caso Questura all’Arena di Ra-
iuno. Oggi alle 14, nel corso della
trasmissione che denuncia spre-
chi e inefficienze pubbliche,Mas-
simo Giletti presenterà un servi-
zio girato a Pesaro questa setti-
mana sulla tormentata vicenda
della sede della polizia. In studio
sarà presente anche il presidente
dellaProvincia,MatteoRicci, che
illustrerà a milioni di telespetta-
tori la paradossale situazione: gli
uffici della polizia attualmente
sono ospitati in due stabili, di pro-
prietà della Provincia, in via Gior-

danoBrunoenella casermadi via
Flacco. L’amministrazione pro-
vinciale, che nel frattempo ha in-
serito i due edifici nel Piano alie-
nazioni pluriennale, riscuote un
canone di locazione annuale che
però vorrebbe aumentare ade-
guandolo ai valori di mercato ma
dal ministero dell’Interno ormai
da anni non giungono risposte.
«E’ chiaro che non sfratteremo
mai lapolizia dai nostri immobili
- spiega il presidente Ricci - Ma è
altrettanto chiaro che una solu-
zione va trovata». E la soluzione
sarebbe già stata individuata ov-
vero spostare la sede della Que-
stura nella caserma del 28˚ Reg-
gimento Pavia. «Fino a quando la
leva era obbligatoria tra persona-
le e militari quell’area ospitava
1.500 persone mentre ora sono
meno della metà - continua Ricci
- Il 28esimo Pavia è un’eccellenza
italiana ma con il dimezzamento
delle unità molti spazi si sono li-
berati e, con adeguati lavori di ri-
strutturazione, potrebbero esse-
re utilizzati per inserirci gli uffici
della Questura». Purtroppo però
il ministero della Difesa non ha
dato il suo avallo all’operazione.
Ed ora la polizia si trova confina-
ta in spazi inadeguati, la Provin-
cia non razionalizza le proprie ri-
sorse economiche e nella caser-
maCialdinimetàdegli spazi sono
abbandonati. «La trasmissione
parla degli sprechi pubblici del
nostro Paese e credo che il caso
della Questura di Pesaro sia dav-
vero emblematico» spiegaMarco
Lanzi, segretario provinciale
Siulp intervistato dalle telecame-
re Rai insieme a Pierpaolo Frega
del Silp-Cgil.

Sono stati ricevuti ieri mattina in Prefettura i 120 volontari che hanno partecipato al Cenone
della Solidarietà e a tutte le altre iniziative benefiche organizzate sotto Natale. A pag.43

L’assemblea per l’ex Amga

Giletti, il conduttore
de «L’Arena»

Pesaro abbraccia la famiglia Ve-
neziano nel tragico momento
del distacco e mamma, figlia e
nipotina di Luca Veneziano
(54enne capitano della Polizia
municipale stroncato da unma-
lore giovedì a Cortina d’Ampez-
zo) restituiscono l’abbraccio ai
tantissimi - pesaresi e non - che
negli ultimi giorni hannovoluto
testimoniare il proprio persona-

lissimo saluto e ricordo. «Un ca-
loroso ringraziamento a tutte le
persone che ci hanno dimostra-
to affetto e stima in questo diffi-
cile momento che la vita ci ha
presentato» scrivono attraver-
so quella stessa bacheca Fb di
Luca Veneziano che negli ulti-
mi giorni è diventata un emo-
zionate albumdi fotografie.

Sacchiapag.43

Il grazie della città ai volontari

Solidarietà. Seimila euro destinati a Caritas e AuserSprechi di risorse
finisce in tv
il caso Questura
Oggi la trasmissione di Giletti su Raiuno
affronterà il paradosso della nuova sede IL SEGRETARIO

NAZIONALE
DEL PARTITO
FASCISTA
INAUGURÒ
IL PONTE
SUL METAURO

OSPITE DELL’ARENA
IL PRESIDENTE RICCI
INTERVISTATI
I SEGRETARI
DI SIULP E SILP
LANZI E FREGA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Domani l’addio a Luca Veneziano

SANITÀ
Sulla sanità e il futuro del-
l’Azienda ospedali riunitiMar-
che Nord che raggruppa il no-
socomio pesarese del San Sal-
vatore e il fanese Santa Croce,
il consigliere regionale del
GruppomistoGiancarloD’An-
na - che ricopre l’incarico di vi-
cepresidente della Commissio-
ne Sanità - replica alle dichia-
razioni del sindaco Luca Ceri-
scioli che attacca la Regione
per il tagliodi 6milioni
«Di cosa si lamenta ora Ceri-
scioli - scriveD’Anna - equanti
insieme a lui hanno sponsoriz-
zato, condiviso, richiesto, volu-
to l'Azienda Marche Nord in
prospettiva dell'ospedale uni-
co? Il progetto è stato chiaro
da sempre. Creare un'unica
struttura provinciale, come
prevede il Piano Socio Sanita-
rio,”per la copertura a livello
minimo di assistenza e cura”.
Se poi la struttura si identifica
con un unico edificio o con un'
unica amministrazione poco
cambia per i servizi che riman-
gono e rimarranno a livellomi-
nimo, come quotidianamente
i cittadini verificano sulla pro-
priapelle.Questoha favorito e
continuerà a favorire la mobi-
lità passiva e quelle lobby che
lavorano affinché ciò accada
anche grazie all'ingenuità, all'
ignoranza, alla condivisione,
all'arroganza ha condiviso le
scelte della Regione e criticato
chi in tempi non sospetti de-
nunciava quanto sarebbe acca-
duto».
«Oggi - puntualizza il consi-
gliere regionale nella sua nota
- c'è una invasione di cocco-
drilli che con il loro pianto
quotidiano cercano di rifarsi

una verginità spolverando e
utilizzando teorie che in passa-
to avevano criticato. L'Azien-
da Marche Nord - prosegue - è
nata e sopravvive solo ed
esclusivamente per accorpare
servizi e strutture, per chiude-
re gli ospedali dell'entroterra e
per deviare servizi e risorse su
Ancona e fuori regione, nella
vicinaRomagna. Piuttosto che
piagnucolare, Ceriscioli fareb-
be bene ad appoggiare la pro-
posta di legge che elimina
Marche Nord garantendo col-
laborazione e risorse per gli
ospedali di Pesaro e Fano sen-
za svilire l'entroterra».
«Tutto il resto - conclude
D’Anna nel suo intervento - è
solamente della propaganda
che si adegua ai malumori dei
cittadini senza tuttavia andare
a fondo alla questione e senza
risolvere alcun ché. Un film
già visto che non trova più
spettatori».

Da sinistra il gruppo
dei volontari
il responsabile della Caritas
don Marco Di Giorgio
il sindaco Luca Ceriscioli
il prefetto Attilio Visconti
e il presidente Matteo Ricci

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6
(aus. Rossini). Fano: Gamba p.
Unità d’Italia 1. Urbino: Vanni
v.le Gramsci 11/a.

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

BENEFICENZA
Quasi seimila euro raccolti in
favore di Caritas eAuser. E' que-
sto il risultato delle tante inizia-
tive di solidarietà organizzate
all'interno della tensostruttura
di piazza del Popolo durante le
festività natalizie. Un risultato
ottenuto grazie all'impegno di
120 volontari premiati simboli-
camente con una cerimonia te-
nutasi nel saloneMetaurense di
palazzoDucale. Ierimattina, in-
fatti, il sindaco Luca Ceriscioli,
insieme al Prefetto Attilio Vi-
sconti e al presidente della pro-

vincia Matteo Ricci, ha ringra-
ziato le associazioni e i gruppi
di volontariato (in particolar
modo Caritas, Auser provincia-
le e Protezione Civile) che met-
tendo a disposizione il loro tem-
po e le loro energie hanno per-
messo di realizzare con grande
successo le varie iniziative che
si sono susseguite a Pesaro du-
rante il periodo natalizio: «C'è
una grande attenzione delle isti-
tuzioni verso il mondo del so-

ciale- afferma Anna Morbidelli
dell'Auser provinciale- i volon-
tari hanno donato oltre 2mila
ore di lavoro. Tra questi ci sono
tanti giovani che hanno contri-
buito alla buona riuscita del ce-
none di solidarietà organizzato
il 31 dicembre. I tremila euro de-
stinati alla nostra associazione
di volontariato verranno spesi
per l'acquisto di attrezzature
per il progetto Volentieri Volon-
tari».
Alla cerimonia erano presenti
anche il vicesindaco Enzo Bello-
ni, gli assessori Andrea Bianca-
ni, Riccardo Pascucci, Giancar-
lo Parasecoli, Giuseppina Cata-
lano, Gerardo Coraducci e gran
parte dei 120 volontari: «Un giu-
sto riconoscimento- sottolinea
il vicesindaco Enzo Belloni- a
tutti i volontari che si sono im-
pegnati per la buona riuscita

delle iniziative di solidarietà.
Sonoun grande valore per la cit-
tà. L'appuntamento con il ceno-
ne di Capodanno verrà confer-
mato anche l'anno prossimo.
Voglio ringraziare il Prefetto
per la sensibilità che ha dimo-
strato ospitandoci in uno degli
ambienti più importanti della
città». Dopo i ringraziamenti, i
volontari hanno potuto visitare
palazzo Ducale, sede della Pre-
fettura: «E' doveroso ringrazia-
re il Prefetto per averci ospitato
all'interno del saloneMetauren-
se- conclude Andrea Biancani,
assessore alla Partecipazione e
Quartieri- è importante che le
istituzioni collaborino tra lo-
ro». Per la Caritas l'assegno di
tremila euro è stato ritirato dal
direttore Don Marco Di Gior-
gio.

DanieleDiPalma

D’Anna a Ceriscioli:
«Via Marche Nord»

IL CORDOGLIO
E' deceduto all'ospedale san
Salvatore di Pesaro, padre Ro-
sario all'età di 73 anni, della
comunità degli agostiniani
scalzi della parrocchia di
Sant'Agostino.I funerali si
svogerannodomani, lunedì 13
gennaio, la mattina alle ore 11
nella chiesa di Sant'Agostino
e la salma proseguirà poi per
il cimitero di Acquaviva Pice-
na. Padre Rosario era rimato
gravemente ferito in un inci-
dente stradale nel luglio scor-
so. Poi un lungo calvario fra
gli ospedali di Pesaro, Fano e
Galantara e la morte, l’altra
notte all'ospedale San Salvato-
re dove era stato nuovamente
ricoverato. Padre Rosario era
nato ad Ascoli Satriano nel
1940. Era entrato nel Semina-
rio degli Agostiniani scalzi da
ragazzo, e alla fine degli anni
'70 era partito per il Brasile.
Negli stati del Paranà, San Pa-
olo, Rio de Janeiro, era stato
parroco e vice parroco e ave-
va svolto il ruolo di Padre spi-
rituale in vari seminari. La
sua particolare sensibilità lo
aveva portato ad essere un fer-
vente apostolo del Rinnova-
mento dello Spirito, e le sue
messe impostate secondo que-
sta spiritualità e corredate da
invocazioni di guarigione du-
ravano due ore. Per suo desi-
derio aveva scelto Pesaro, nel
suo trasferimento in Italia.
Era una persona che non si ri-
sparmiava ma investiva tutti
con il suo calore e la sua effer-
vescenza. In Brasile amava
camminare a lungo, a Pesaro
aveva scoperto la passione
per il canto e la canzoneNapo-
letana. Commosso il ricordo
del giovane parroco brasilia-
no di Sant'Agostino: «Ho co-

nosciuto padre Rosario nel
1999, quando era direttore spi-
rituale nel convento di Nova
Londrina, in Brasile. In Brasi-
le tutti lo ricordano come un
grande animatore della pasto-
rale. Amava stare con i giova-
ni e a Pesaro si era inserito be-
ne nella nostra comunità ago-
stiniana ed era stato un suo
desiderio inserirsi nella no-
stra città. Era sensibile anche
alle problematiche sociali del-
la nostra parrocchia: in parti-
colare nei confronti degli an-
ziani soli che spesso gli ricor-
davano le solitudini e le pover-
tà delle grandi periferie delle
metropoli brasiliane. Amava
il canto, non solo liturgico, an-
che come espressione del vi-
vere insieme ed era unprofon-
do conoscitore dei padri spiri-
tuali»..

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Pesaro abbraccia la famiglia Vene-
ziano nel tragico momento del di-
stacco e mamma, figlia e nipotina
di Luca Veneziano (54enne capita-
no della Polizia municipale stron-
cato da un malore giovedì a Corti-
na d’Ampezzo) restituiscono l’ab-
braccio ai tantissimi - pesaresi e
non - chenegli ultimi giorni hanno
voluto testimoniare il proprio per-
sonalissimo saluto e ricordo. «Un
caloroso ringraziamento a tutte le
persone che ci hanno dimostrato
affetto e stima in questo difficile
momento che la vita ci ha presen-
tato - scrivono attraverso quella
stessa bacheca Facebook di Luca
Venezianochenegli ultimi giorni è
diventata un emozionate album di
fotografie, ricordi e articoli di gior-
nale dedicati a quel vigile urbano
dalle straordinarie intuizioni per
lo show solidale - Il sorriso, la sere-
nità e la pace impressi tutt’ora sul
suo viso ci daranno la forza di an-
dare avanti e di affrontare un nuo-
vo cammino. Luca non se n’è anda-
to, è ancora inmezzo a noi e conti-
nuerà a darci il suo amore per sem-
pre». Firmato Giovanna, Giada e
Allison. Le tre donne della vita di
Luca.
La seconda famiglia di Venezia-

no è stata quella della Polizia mu-

nicipale di Pesaro in cui entrò nel
1979 e che servì con professionali-
tà e passione per 35 anni fino all’ul-
timogradodi capitano.Domani, in
occasione dei funerali in program-
ma alle 15 presso la Chiesa di Ma-
donna di Loreto, i vigili urbani
scorteranno il feretro di Luca Ve-
neziano dalla camera ardente al
luogo delle esequie. Chiesa di Ma-
donna di Loreto che oggi alle 18,
dopo l’arrivo della salma da Corti-
na d’Ampezzo, celebrerà il Rosa-
riodedicatoaLucaVeneziano. E ci
sarà l’intero corpodei vigili urbani
pesarese a tributare l’estremo salu-
to al Capitano scomparso, tant’è
che la Polizia municipale pesarese
annuncia la chiusura straordina-
ria del Comando di via Mario del
Monaco dalle 14.30 alle 17. Orario,
quest’ultimo in cui, il feretro di Lu-
ca Veneziano verrà trasferito al Ci-
mitero centrale. Si annuncia una
cerimonia funebre molto parteci-
pata. Tantissimi i pesaresi, ma ci
saranno pure romagnoli (Venezia-
no era originario di Cesena) emar-
chigiani, visto che la «terza fami-
glia» di Luca Veneziano, quella del
mondo dello spettacolo l’ha porta-
to negli anni ad allacciare migliaia
di rapporti apprezzati e duraturi
un po’ in tutta Italia. A cominciare
da quando, negli anni ’80, fu tra i
primi ad inventare la figura del
«pierre» delle discoteche adriati-
che, ai suoi rapporti di amico della
tv mainstreaming, fino a quella
sua amatissima creatura che era
l’associazione culturaleTitanus.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Benedizione di Sant’Antonio

` La somma destinata
alla Caritas e all’Auser
Cerimonia in Prefettura

`Domani i funerali
del capitano, i suoi
vigili si fermano

Questamattinaalle 10.30
tradizionaleappuntamento in
PiazzadelPopolocontutti gli
animalidomestici (cani, gatti,
asini, pesci, canarini criceti) e i
loroproprietariper la
benedizionediPadreLorenzo
del conventodiSanGiovanni.
Gli animali sgranocchieranno
caroteepanebenedetto
mentregliumani farannoun
piccolospuntino.Organizzata
dalleGiaccheVerdi si tratta
dellaormainotaBenedizione
degli animali inoccasionedella
festadiSant’AntonioAbate
chericorre inrealtà il 17

gennaioprossimo.
L’appuntamentoper icavalieri
partecipanti èalleore 10.30al
ParcoMiralfioredadove
partirannoin sfilataper levie
del centrostorico fino
all’arrivo inPiazzadelPopolo
alle 11. Lamanifestazioneè
organizzatadall’Associazione
GiaccheVerdiMarchedi
Pesaro,Associazionedi
VolontariatoeProtezione
CivileeAmbientale.
(www.giaccheverdimarche.it)
(www.giaccheverdi.it).Tutti
sono invitati apresentarsi con
ilproprioanimaledel cuore.

Oggi in piazza del Popolo

Seimila euro in solidarietà

Addio a padre Rosario
S.Agostino in lutto

MESI FA ERA
RIMASTO FERITO
IN UN INCIDENTE
STRADALE
E NON SI ERA
PIÙ RIPRESO

La famiglia
di Veneziano
«Luca ancora
in mezzo a noi»

SONO IL FRUTTO
DELLE INIZIATIVE
ORGANIZZATE
DURANTE LE FESTE
NATALIZIE GRAZIE
A 120 VOLONTARI
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Fano

Francesco
Mezzotero
di Confcommercio

`Dopo la bocciatura
del ricorso di Fano
da parte del Tar

`Resi noti i prezzi
per i palchi delle sfilate
Possibilità di sconti

NONOSTANTE LA CRISI
L’ENTE È RIUSCITO
A CONTENERE LE PERDITE
CARRISTI AL LAVORO
PER I CORSI DEL 16 E 23
FEBBRAIO E DEL 2 MARZO

IL CASO
I nuovi scossoni anconetani sulle
centrali a biogas non preoccupa-
no il comitato dei residenti a Tom-
baccia e Caminate, dove erano sta-
ti previsti due impianti, «ma dà fa-
stidio l'insistenza con cui la Regio-
ne cercadi riesumareunavicenda
ormai morta e sepolta». Aggiunge
Floriano Rondina, portavoce del
gruppo spontaneo: «La Corte co-
stituzionale ha bocciato la legge
regionale e il tempo delle autoriz-
zazioni è scaduto. Altro da dire
non ci sarebbe, se non che la Re-
gione èmolto attenta ai pur legitti-
mi interessi di pochi e potenti, non
altrettanto alle comunità locali.
Molti interpretano questa mossa
della Via retroattiva come il dispe-
rato tentativo di evitare pesantissi-
mi risarcimenti, a causa di errori
provocati solo dalla Regione,ma è
chiaro che anche i comuni cittadi-

ni sanno come far valere i loro di-
ritti. Aspettiamo l'attuale maggio-
ranza al varco della campagna
elettorale 2015, avremobuoname-
moria». Il comitato di Tombaccia
e Caminate aspetta dunque a piè
fermo eventuali sviluppi da Anco-
na, sapendo di avere ancora buo-
ne carte nel mazzo: «Abbiamo an-
cora in piedi il ricorso al Tar, che
sta dando ragione ai comitati su
tutta la linea, anche quando si trat-
ta di centrali già in essere, e al pri-
mo piccolo movimento chiedere-
mo la sospensiva, sempre ai giudi-
ci del Tribunale amministrativo.

Ma questo tira emolla della Regio-
ne vorrei schiantarlo subito e in
un altromodo, invitando il Comu-
ne di Fano a pretendere che siano
annullate le due autorizzazioni ri-
guardanti altrettanti impianti pre-
visti sul suo territorio. Adesso so-
no tutti paladini della nostra cau-
sa, anche se a dire il vero il candi-
dato sindaco Daniele Sanchioni
non l'ho mai visto alle nostre riu-
nioni, e spero che tutta questa at-
tenzione ci sia d'aiuto». Rondina
confessa infine un ulteriore fasti-
dio: «Tutta questaariamiracolista
intorno al biogas. Come si fa a rite-
nere risolutivo un impianto che
costaduemilioni emezzoall'anno
e che invece incassa non più di
300.000 euro? La differenza è co-
perta da incentivi europei finan-
ziati con i soldi del contribuente. E
come si fa a definirlo stimolo all'
occupazione, quando ha bisogno
diunoodue addetti almassimo?».

O.S.

LA KERMESSE
Costa 120 euro a gruppo il palco
per la prima sfilata di Carnevale, a
Fano il 16 febbraio. Si tratta del
prezzo durante la fase della pre-
vendita, per comitive di quindici
persone al massimo. Sarà possibi-
le acquistare il biglietto scontato
da lunedì 3 a venerdì 14 febbraio,
poi l'importo è destinato a salire fi-
no a 150 euro nei due giorni succes-
sivi. I bambini finoa9anni, invece,
non pagano. Un po' più caro l'in-
gresso nel caso dei due corsi suc-
cessivi: il 23 febbraio e il 2 marzo,
palchi a 165 euro in prevendita,
sempre fino al venerdì, 195 euro il
sabato e la domenica. Sulle tribu-
ne, comeper le edizioniprecedenti
lungo viale Gramsci, saranno in-
stallate le poltroncine: 5 euro per i
soci dell'Ente Carnevalesca, 10 eu-
ro per gli altri. La prevendita è or-
ganizzata nella sede dell'Ente Car-
nevalesca, a Fano in piazza Costa
31. Anche la tessera costa 10 euro.
Curiosità per gli estimatori storici

delle sfilate inmaschera: la versio-
ne di quest'anno riporta un dise-
gno delmaestro Pierluigi Piccinet-
ti. I prezzi delle sfilate allegoriche
2014 sono stati annunciati durante
la riunione che ha approvato all'
unanimità il bilancio consuntivo,
l'altro ieri sera nella sala Pedinotti
di palazzo Martinozzi, in via Arco
d'Augusto, alla presenza di 58
iscritti. Nonostante le difficoltà ri-
conducibili alla crisi, che possono
essere riassunte nel concetto dimi-
nori risorse economiche a disposi-
zione, l'esercizio contabile 2013 si
è concluso con una perdita di poco
superiore a 5.000 euro. Sono inter-

venuti all'incontro il sindaco Stefa-
no Aguzzi, gli assessori Alberto
Santorelli e Maria Antonia Cucuz-
za, il presidente dell'Ente Carneva-
lesca Luciano Cecchini e il segreta-
rio Giorgio Tonelli. «Ringrazio il
Comune - ha detto il presidente
Cecchini - per aver creduto, anche
nel 2014, nel Carnevale di Fano.
Ringrazio le oltre venti associazio-
ni impegnate a vendere i biglietti
della lotteria, i carristi che con un
maggiore sforzo stanno lavorando
a tre nuovi carri e tutti coloro che
ogni volta si impegnano per la riu-
scita dellamanifestazione».

O.S.

Riduzioni e tessere
in aiuto del Carnevale

Si lavora alla prossima edizione del Carnevale

Il sindaco
Stefano Aguzzi

MAROTTA
Il piano B dei fanesi, spiazzati dal-
la decisione del Tar a favore del
referendum, è un appello alla ra-
gionevolezza della Regione. «Au-
spico - afferma il sindaco Stefano
Aguzzi - che si eviti di sovrappor-
re due voti distinti, le elezioni Co-
munali e la consultazione sulla
proposta diMarotta Unita. Si è at-
teso tanti anni e non crollerà il
mondose la questionedei confini
sarà discussa dopo qualche tem-
po, quando la nuovaAmministra-
zione fanese sarà operativa nella
pienezza delle proprie funzioni».
Il Tar ha ritenuto corretta la leg-
ge regionale, impugnata neimesi
scorsi dal Comune di Fano, che ri-
disegna la platea referendaria.
Via libera, dunque, al contestato
pari e patta tra Fano e Mondolfo.
Un corpo elettorale di peso nume-
rico equivalente, da una parte e
dall'altra, sarà chiamato a decide-
re se una porzione del territorio
fanese debba passare al Comune
confinante, come propone ap-
punto il comitato Marotta Unita.

Saranno chiamati alle urne gli
abitanti di Torrette, Ponte Sasso
e Marotta di Fano insieme con i
marottesi di Mondolfo che vota-
no nei seggi 9 - 10 - 11 e 12. Ora la
Regione ha 45 giorni di tempo
per stabilire la nuova data del re-
ferendum, che prima del ricorso
era stato ipotizzato proprio in
questi giorni. «Prendo atto con
serenità della decisione presa dal
Tar, perché in questi anni abbia-
mo sempre fatto il massimo per
Marotta e mi auguro che possa
continuare chi verrà dopo di me:
significherebbe che quel territo-
rio è rimasto fanese», commenta
il sindaco Aguzzi senza entrare
nel merito delle critiche («È usci-
to sconfitto») rivoltegli tanto dal
comitato Marotta Unita quanto
da consiglieri comunali interni
alla sua stessa maggioranza. Un
analogo appello alla Regione è ri-
volto da Luca Stefanelli, del grup-
pomisto: «Sarebbe saggio se il re-
ferendum non coincidesse con le
Comunali di maggio. Se devo es-
sere sincero, non capisco tutto
questo accanimento contro Fano
da parte della Regione e in parti-
colare da parte di consiglieri che
militanonelmioexpartito.Nonè
il referendum la priorità delle
Marche o della nostra provin-
cia».

O.S.

Referendum, Aguzzi
si appella alla Regione

LA REPLICA
La replica dell’assessore all’Am-
biente Lucchetti alle critiche del
capogruppo di minoranza Dio-
tallevi sul servizio di raccolta dif-
ferenziata non si è fatta attende-
re: «La situazione non è quella di-
pinta da Diotallevi in quanto il
nuovo sistema di igiene urbana
inun soloannoha raggiuntouna
percentuale di raccolta differen-
ziata del 75,40 % e le bollette che
devono pagare i cittadini sono le
più basse della provincia. Per da-
re un esempio significativo fac-
cio notare che per un apparta-
mento di 120 mq con 4 persone a
Mondolfo si pagano 178 euro
mentre a Fano 308 euro, per un
negozio di 60 mq a Mondolfo si
pagano 200 euro mentre a Fano
ne occorrono 330, per un capan-
none artigianale di 1.000 mq a
Mondolfo si pagano 2.050 euro
mentre a Fano si sale a 3.400 eu-
ro. Sta di fatto che mentre molti
comuni hanno aumentato le ta-
riffe aMondolfo sia per le utenze
domestiche che per le altre c’è
stato un notevole ridimensiona-
mento rispetto al passato». Poi

Lucchetti ammette che occorre
farmeglio: «Sono io il primo a ri-
badire che il servizio è damiglio-
rare e soprattutto che non deve
essere un sistema rigido, per cui
va modificato in funzione delle
esigenze della cittadinanza.
Adesso che abbiamo ben chiari i
dati reali di raccolta possiamo at-
tuare le modifiche per migliora-
re il servizio. Inmerito agli sfalci
e alle potature abbiamo predi-
sposto un serviziomolto più effi-
cace, non possiamo invece intro-
durre i cassonetti stradali in
quanto diverrebbero anche ricet-
tori di indifferenziato, stessa co-
sa vale per i pannolini. In merito
al centroambientale abreve sarà
abbinato ad un Centro del Riuso
che permetterà alle famiglie in
difficoltà di recuperare gratuita-
mente mobili ed elettrodomesti-
ci ancora in buono stato. Non la-
sciamoci distrarre da chi vuol
strumentalizzare la situazione
politicamente, con l’impegno di
tutti potremo raggiungere a bre-
ve l’obbiettivo dell’80% di raccol-
ta differenziata che ci classifiche-
rebbe ai primi posti in Italia tra i
comuni sopra 10mila abitanti».

GiuseppeBinotti

«Tariffe rifiuti, a Mondolfo
sono fra le più ridotte»

L’Anas informatutti gli
automobilisti e i conducentidi
mezzicheperconsentire il
completamentodei lavoridi
riqualificazionedelponte
lungo lastradastatale 16
Adriatica , in localitàFosso
Sejore (dalkm243alkm245),
sarà istituito il sensounico
alternatodella circolazione
regolatodaunsemaforoa

partiredallagiornatadi
domani, lunedì 13gennaio .
Durante i lavori sarà inoltre
vietata,per il trafficocon
provenienzaPesaro, la svoltaa
destraverso lastrada
provinciale25Ardizio (km
244). Il completamentodegli
interventiprogrammatiè
previstoentrosabato25
gennaio2014.

Statale 16 a senso unico alternato

Fosso Sejore

Biogas, il Comitato non demorde

I RESIDENTI
DI TOMBACCIA
E CAMINATE
IN ALLERTA
DOPO I RECENTI
INTERVENTI
REGIONALI

CONFCOMMERCIO
Il centro storico di Fano non
era morto prima e adesso, se-
condo FrancescoMezzotero di
Confcommercio, non ci sono
motivi di particolare gratitudi-
ne verso le due recenti giunte.
«Le aperture serali - prosegue
Mezzotero - sono state inaugu-
rate nel 1997 dall'assessore
dell'epoca, Dino Zacchilli, in-
sieme con noi e con Confeser-
centi. L'Amministrazione inve-
stì e molto: 50 milioni di allo-
ra». Ingrati e ingenerosi, aveva
ribattuto il sindaco Stefano
Aguzzi alle critiche contro la
promozione turistica. Mezzo-
tero, però, non molla la presa:
«La verità è che, per Aguzzi e i
suoi colleghi, il turismo è stato
l'ultimo dei pensieri. Per
10.000 euro di contributo alle
aperture serali, sai quanti soldi
in più sono stati presi agli ope-
ratori fanesi in tasse del tubo,
acqua, rifiuti e altri aumenti?
Turismo e commercio sono
considerati come la vacca da
mungere, che in cambio ha ri-
cevuto poco o nulla. Il Comu-
ne, insieme con le altre istitu-
zioni pubbliche fino al gover-
no nazionale, ha una sua parte
di colpe nella chiusura di tante
attività». Mezzotero riconosce
il contributo alla causa garanti-
todall'aperturadel parcheggio
pubblico nell'ex casermaPaoli-
ni, per il resto è buio fitto. «Di
che cosa - domanda - dovreb-
bero essere grati gli operatori?
Lungo la costa sud di Fano si
concentra la maggior parte di
attività e presenze turistiche:
che cosa ricordo di questi dieci
anni? La laccatura di un mu-
retto a Marotta. Trenta metri
nel 2012 e altrettanti l'anno
scorso. Gratitudine per la con-
siderazione? Abbiamo chiesto
un incontro a settembre e sia-
mo stati ricevuti due mesi do-
po. Oppure gratitudine per il
sottopasso a Torrette, una ro-
ba da terzo mondo. Oppure
per la forzatura dell'ex zucche-
rificio? O per i tre piani spiag-
gia che hanno rovinato bar e ri-
storanti? Per la tassa di sog-
giorno ripristinata dopo 23 an-
ni? E il sindaco ha il coraggio
di definirsi l'uomo della politi-
ca nuova? Ripensi a quali crite-
ri ha usato per le nomine nelle
ex municipalizzate e come ha
fatto fuori l'allora assessore
Marco Paolini. Politica nuova
questa maggioranza? Ha pro-
vato a mettere il cappello sul
comitato degli operatori, non
c'è riuscita e adesso ne coopta
una parte nelle liste di parti-
to».

O.S.

«Turismo
e negozi:
il Comune
ha sbagliato»
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RAGAZZI
PESARO Una domenica per andare
a teatro con i propri bambini: par-
te oggi la rassegna «Al Borgo in-
cantato», organizzata dall'associa-
zione teatrale Le Ombre, che pro-
pone, nella sala ex Cinema di Bor-
goSantaMaria, «Diapason», della
compagnia i Circondati di Senigal-
lia,mentre al Teatro della Concor-
dia di San Costanzo, «Andar per
fiabe» presenta «Il tesoro dei pira-
ti», uno dei cavalli di battaglia del-
la storica compagnia di teatro per
ragazziTeatroPirata di Jesi.
Insieme a Puk, la piccola ma-

scotte della rassegna, grandi e pic-
coli potranno assistere, a San Co-
stanzo, al divertente spettacolo
ricco di avventure e colpi di scena
i cui protagonisti sono pirati-bu-
rattini e pirati-attori. Una tipica
storia piratesca incentrata intor-
no alle imprese di due pirati pro-
tagonisti, di curiose avventure e
inaspettati colpi di scena. Al cen-
tro del racconto, la ricerca del te-
soro, oro, l’argento, i gioielli, le
perle, ma anche le leggende, i mi-
ti, le impresepiù omeno titaniche
dei padroni delmare, uomini sen-
za paura alla continua ricerca del-
la ricchezza e della libertà. «Dise-
gni da Favola», la rassegna di illu-

strazione curata dai Licei artistici
del territorio, continua con la nar-
razione visiva ad accompagnare i
bambini nel magico mondo del-
l’immagine e al Teatro della Con-
cordia, ci sarà il liceo artistico
«Apolloni» di Fano, con una mo-
stra dedicata al tema dei pirati, in-
sieme alla libreria «Le foglie
d’oro», con splendidi libri da sfo-
gliare e da acquistare, e al labora-
torio creativo ManiFatto e la mo-
stra «Mani pensanti» con straordi-
narie opere dei nostri artigiani, a
cura di Confartigianato. Biglietti:
postounicononnumerato 5 euro,
dalle 16 direttamente in teatro.
Commedia dell'arte e clownerie
sono invece al centro di «Diapa-
son», doveDiegoCarletti eLucia-
no Menotta raccontano la storia
di due «strampalati» musicisti e il
loro particolare utilizzo degli stru-
menti. Un affascinante spettacolo
che non ha bisogno di parole per
coinvolgere grandi e piccini nella
magia della musica e delle emo-
zioni. Biglietti a 4 euro, disponibi-
li in teatrodalle ore 16.
In entrambi i teatri saranno

presenti i lettori volontari di Nati
per leggere con tante avvincenti
«Storie... ad alta voce» Inizio spet-
tacoli ore 17.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROSA
PESARO Il thriller da sempre affasci-
na e turba migliaia di spettatori
per le cause perverse, di non sem-
pre banale lettura psicologica, che
scatenano improvvisi e/o conti-
nuative fobie criminali. Parole in-
catenate di Jordi Galceran, in sce-
na ancora oggi alle 17 al Teatro
Rossini, ne è l'esempioperfetto.
Lo stesso autore catalano, at-

tualmente uno dei più rappresen-
tati al mondo, drammaturgo, sce-
neggiatore per il cinema e la tv, ol-
tre che autore di racconti e adatta-
tore in catalano e castigliano di nu-
meroseopere straniere chedeve la
sua fama internazionale all’opera
«Il metodo Grönholm», conferma
che l'ispirazione per questo testo
gli venne osservando il crudele e

perverso gioco di un gatto con un
topo: «Non voleva mangiarlo. Sta-
va giocando con lui, e quando il
gioco s’era fatto noioso, lo uccise e
se ne andò. Non so molto del com-
portamento animale, però mi
sorprese che un gatto po-
tesse avere un tipo di at-
teggiamento che con-
sideravo specifica-
mente umano: la
perversità. Ho im-
maginato quel tipo
di persona che fa del-
la vita con il proprio
partner un inferno,
che gode nell’umiliare,
che non prova empatia, che
disprezza i diritti e il dolore degli
altri. Ho immaginato un uomo e
una donna osservati da quel gatto
e, con quell’uomo e con quella don-
na, ho scritto Parole incatenate».

Claudia Pandolfi e Francesco
Montanari, diretti da Luciano
Melchionna, sono vittima e carne-
fice di questo inquietante inferno
che gioca sui sentimenti e le emo-
zioni, sulle perversioni e le bugie,

in un gioco al massacro dal
ritmo frenetico. La liber-
tà, la sopravvivenza, la
verità, sono legate al
sottile filo del gioco
di società “parole in-
catenate”, ma anche
alla flebile integrità
mentale del protagoni-
sta che tiene la sua vitti-

ma e il pubblico incollati
alla sedia fino all'ultimo respi-

ro. Perfetto nella sua struttura, il
testo vola via in un convulso susse-
guirsi di colpi di scena che rivela-
no una storia profonda e comples-
sa.

Concerto
gospel
per aiutare
l’Avsi

ASan
Paterniano

Il maestro Kremer

IL CONCERTO

L
o considerano uno tra i più
virtuosi violinisti a livello
internazionale e questa se-
ra torna a Pesaro per un
concerto da non perdere.
Parliamo dell'appuntamen-

to programmato alle 21 ed inseri-
to nel calendario della 54esima
stagione dell'Ente Concerti. È il
caso di dire che si tratta di un
evento nell'evento. Non solo si
perché è la prima tappa di un
tour mondiale; ma perché si ter-
rà all'Auditorium Pedrotti, sala
rinomata per la sua ottima acu-
stica in luogo del Teatro Rossini,
sede abituale degli appuntamen-
ti della stagione concertistica. E
l'uso della sala concerti del Con-
servatorioRossini non poteva es-
sere per un evento qualunque.
Parliamo infatti del concerto di
Gidon Kremer, sicuramente
uno dei più grandi violinisti al
mondo che ha scelto proprio
l'AuditoriumPedrotti come data
zero del suo tour che lo porterà
nei teatri di tutto il mondo. Il
grandeviolinista si esibirà con la
formazione da lui fondata nel
1997: laKremerataBaltica.
In programma musiche Be-

ethoven (Rondò alla ungherese
quasi a capriccio op.129); Wein-
berg (Sinfonian.10 inLamin. op.
98 per archi); di Cajkovskij (Sere-
nataper archi op. 48; di Piazzolla
(Suite Punta del Este Versione
per violino e vibrafono di Andrej

Pushkarev). Nato a Riga, a sette
anni è entrato alla Scuola di Mu-
sica della stessa città, a sedici ha
ricevuto il primo premio della
Repubblica Lituana e due anni
dopo ha iniziato a studiare con
DavidOistrakh, al Conservatorio
di Mosca. Da quel momento ha
vinto premi nei concorsi più pre-
stigiosi, incluso il Queen Elisa-
beth, il Paganini e il Cajkovskij.
Da questi successi è iniziata una
carriera internazionale grazie al-
la quale Kremer è apparso sui

palcoscenici più importanti del
mondo, con le più grandi orche-
stre d'Europa e d'America colla-
borando con i più rinomati diret-
tori d'orchestra. Il suo repertorio
è vastissimo: dalle opere classi-
che e romantiche fino alla musi-
ca dei compositori contempora-
nei. Biglietti in vendita al Teatro
Rossini. Prezzi biglietti: posto
unico numerato 15 euro, ridotto
10 e abbonati 8.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO Anche quest’anno
laFondazioneAvsi ha
lanciato la consueta
CampagnaTende
2013-2014dal titolo:
«Storiedi unnuovo
mondo».Per
sostenerlaè stato
organizzatoperoggi
alle 15.30, nella
basilicadiSan
PaternianoaFano, il
concertogospel del
CoroPolifonico
Senbassingadi
Firenze.L'ingresso è
gratuito. Il ricavato
delleofferte sarà
devolutoper Iprogetti
Avsi.

Da domani
le prove
della Carmen
a Fano
FANO È tra i momenti
piùemozionantidel
lavorodel teatro, il
primogiornodi
allestimentodi
un’opera lirica. Eda
domani il Teatrodella
Fortunaassumerà lo
stimolanteaspettodi
unveroeproprio
cantieredoveprenderà
corpo laprimaopera in
programmanel
cartellone2014del
FortunaOpera
Festival,Carmendi
Bizet (24e26gennaio),
coproduzionedei teatri
del circuito toscano
(Livorno,Pisa eLucca)
in collaborazionecon il
TeatrodellaFortunadi
Fano,per la regiadi
FrancescoEsposito,
graditissimoritorno
dopo ilDonGiovanni
dellapassata stagione.

IlCoropolifonico
Senbassinga
diFirenze
siesibisceoggi
pomeriggio
nellabasilica

In alto «Diapason», sotto «Storie
con le gambe per orecchie in
partenza» (prossimo spettacolo
della rassegna), a destra
«Il tesoro dei pirati»

Pesaro, il famoso violinista ha scelto l’auditorium Pedrotti
per la data zero del suo tour mondiale con la Kremerata Baltica

Il debutto di Kremer

Parole incatenate, il thriller a teatro

Tra pirati, fiabe
e borghi incantati

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                             15.00-16.45
                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca

di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)        18.30-21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Un boss sotto stress 2K  di H. Ramis; con Robert

De Niro, B. Crystall, Lisa Kudrow                                      
(commedia)                            14.30-16.30-20.30-22.30

Sala 2     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie                  
(animazione)                            14.30-16.00-17.30-19.00

Sala 2     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                              17.50-20.15-22.30

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio 2K  di Jennifer Lee;
di Chris Buck; (animazione)                                      15.30

Sala 3     Disconnect 2K  di Henry Alex Rubin; con Alexan-
der Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton
(drammatico)                                         18.10-20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,

Joanne Froggatt, Karen Drury (commedia)  21.00
B                American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                     21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)               14.45-17.20-20.00-22.30

Sala 2     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                             14.30-17.00

Sala 2     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger                        
(commedia)                                                          19.50-22.20

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                            14.45-17.10

Sala 3     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                      19.30-22.30

Sala 4     Capitan Harlockdi Shinji Aramaki;  (anim.)14.30-17.10
Sala 4     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        

(animazione)                                                        19.50-22.30
Sala 5     Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                       
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie (ani-
mazione)                                                                 14.45-16.30

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                                        17.10-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Non pervenuto

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

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                       
(commedia)                                15.15-17.40-20.10-22.35

Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki;                                
(animazione)                                                                       17.20

Sala 2     Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        
(animazione)                                                      20.00-22.40

Sala 3     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)              15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                              14.50-17.20

Sala 4     American Hustle di David O. Russell; con Chri-

stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner

(drammatico)                                                      19.25-22.30

Sala 5     Peppa Pig, vacanze al sole e altre storie                  
(animazione)                                                        15.00-16.30

Sala 5     Il grande match di Peter Segal; con Robert De

Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger                        

(commedia)                                                         20.00-22.40

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                             14.50-17.20-20.00-22.30

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

                   Capitan Harlock 3D  di Shinji Aramaki;                        

(animazione)                                                        15.30-18.00

                   Colpi di fortuna di Neri Parenti; con Christian De
Sica, Francesco Mandelli, Luca Bizzarri (comme-
dia)                                                                                              21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

Chris Buck;                                                                                       
(animazione)                         16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander
Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 
(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30

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

Steve Coogan, Michelle Fairley                                          
(drammatico)                                                         17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

A.J. FANO (4-4-2):Ginestra; Clemente,
Nodari, Santini, Cesaroni; Bracci, Lunar-
dini, Sassaroli, Coppari; Stefanelli, Cici-
no. A disp.: Marcantognini, Righi, Fatica,
Favo, Forabosco, Marconi, Antonioni,
Gravina, Shiba. Allenatore: Omiccioli.
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio; Spi-
naci, Narducci, Committante, Brugiapa-
glia; Sebastianelli, Cianni, Di Iulio, Gar-
cia; Galli, Palmieri. A disp.: Pandolfi, Di
Marino, Agostinelli, Moriconi, Bartome-
oli, Piraccini, Monachesi, Gigli, Latini.
Allenatore: Amaolo.
Arbitro:Cavallina di Parma.

A. J. FANO
RECANATESE

Tozzi Borsoi in campo (foto CICCHINI)

Biagio Nazzaro-Portorecanati big match

CALCIO ECCELLENZA
SAN BENEDETTO - Inizia con il Fos-
sombrone il tour de force della
Sambchevedrà la formazionedi
Mosconi scendere in campo tre
volte consecutivamente nel cor-
so della settimana. Mercoledì
prossimo ecco il recupero con il
Tolentino e poi, sempre al Rivie-
ra, l'inedita sfida con il Pagliare.
Insomma l'occasione è ghiotta
per chiudere definitivamente
tutti i giochi promozione. E per
fare l'en plein il tecnico rossoblù
potrà contare su tutti gli uomini
a sua disposizione. E conseguen-
temente in testa a Mosconi bale-
na l'idea di attuare un piccolo
turn over. Disponibili ci sono an-
cheZebi ePadovani. «Dobbiamo
ragionare -dice- di partita in par-
tita, però ne abbiamo tre e quin-
di è lecito pensarci. La nostra for-
za è il gruppo. Tutti hanno parte-
cipato alla conquista del primo
posto ed è giusto che l'allenatore
dia questa possibilità a ciascun
calciatore. Rispetto domenica
scorsa con la Vigor, a Fossom-
brone ci potrebbero essere delle
novità. Non ci saranno stravolgi-
mentima nell'arco dei tre incon-
tri, una o due persone al massi-
mo potrebbero girare. Ma allo
stesso tempo si deve sempre do-
minare lapartita».
Tozzi Borsoi è completamen-

te recuperato. Il bomber
rossoblù, ieri mattina ha preso
parte alla classica seduta di rifi-
nitura e questo pomeriggio gui-
derà i rossoblù alla ricerca della
sedicesima vittoria in campiona-
to. «Il nostro obiettivo -spiega
Mosconi- è sempre quello di con-
quistare i tre punti. Iniziare bene
a Fossombrone significherebbe
partire con il piglio giusto in vi-
sta delle gare casalinghe con To-

lentino e Pagliare. In trasferta
dobbiamo fare il massimo per
poi gustarci le due partite al Ri-
viera».
La Forsempronese, reduce

dalla vittoriosa trasferta con l' El-
pidiense Cascinare tra le mura
amiche ha totalizzato due vitto-
rie, tre pari ed altrettante sconfit-
te. Attualmente è in piena zona
play out,ma possiede tutti i mez-
zi tecnici per puntare ad una
tranquilla salvezza. L'ultimo pre-
cedente trai biancoazzurri e la
Samb risale al campionato di se-
rie D 2010-2011, giocato sul neu-
tro di Urbino, finì 1-1. Al vantag-
gio rossoblù firmato da Pazzi, re-
plicò nella ripresa Donzelli. «La
formazione biancoazzurra - è
sempre Mosconi che parla- ha
due attaccanti molto pericolosi.
Cecchini e Bucefalo formano
unacoppiamoltobeneassortita.
Il primo è una punta centrale
prestante fisicamente con il se-
condo che gli gira intorno cer-
cando di sfruttare gli spazi. Una
squadra che non ci regalerà nul-
la anche se ha i due difensori
centrali titolari squalificati. La
Samb vuole non solo i tre punti
ma anche non subire gol. Siamo
vicini a raggiungere l'obiettivo
dellamigliore difesa del campio-
nato, un altro traguardo che ci
siamo prefissi di tagliare. Non
dobbiamo accontentarci -con-
clude il tecnico rossoblù- di vin-
cere solo il campionato».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Samb dei record
a Fossombrone
lotta con se stessa

CALCIO SERIE D
FANO I punti del girone di ritorno
valgono di più, proprio come quel-
li degli scontri diretti. E che Fano -
Recanatese appartenga alla cate-
goria, nessun dubbio. Almeno per
adesso. Le due sconfitte tra un an-
no e l’altro hanno ancorato i grana-
ta dove non pensavano più di do-
ver sostare a lungo, dopo aver bat-
tuto la Maceratese, mentre i leo-
pardiani restano lì dove sono sem-
pre stati nonostante segnali di vita
consistenti. L’ultimo in casa con la
Fermana, sotto di un gol allo start
e di un uomo ad inizio secondo
tempo. Patrizi, espulso e squalifi-
cato, toglie il capitano e unmarca-
tore solido adAmaolo,ma gli offre
la chance di piazzare un over in
più dalla metà campo in avanti.
Probabilmente Garcia nel quartet-
to di centrocampo, che non è co-
struito con due centrali e due ester-
ni, ma da gente che si presta ai più
diversi impieghi. Spalmiamoci so-
pra la duttilità di Palmieri e viene
fuori una delle possibili chiavi del-
la sfida. 4-4-2 più convenzionale
per Omiccioli, che con quello e Lu-

nardini di nuovo in canna si sente
più sicuro. I moduli sono poi tutti
buoni o sbagliati a seconda di quel-
lo che simette dentro. All’Alma de-
ve essere ormai chiaro che se ne
esce solo mantenendo un livello
mentale standard mentre conti-
nuare a collegare e staccare la spi-
na in continuazione anche nell’ar-
co della stessa partita porta pochi
benefici. Certi altri discorsi sono
noti. La qualitàmedia c’è, l’assorti-
mento mica tanto e gli under ren-
dono sempre qualcosa almeno in
termini di anzianità. Oggi rientra
Bracci, non almeglioma abbastan-
za in salute per coprire la corsia di
destra,mentre sull’altra si sisteme-
rà Coppari, favorito su Antonioni
proprio come Cicino sembra da-
vanti a Shiba nelle preferenze del-
la vigilia. Santini per Torta, unico
assente, è invece cosa nota da
quando si è preso nota della squali-
fica. La Recanatese non avrà nem-
meno Curzi, che però sarebbe an-
dato in panchina dove finiranno
invece i recuperati Bartomeoli e
Moriconi.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Galli e Lunardini nella gara di andata (Foto DE MARCO)

VOLLEY B1 DONNE
PESARO La prima partita del 2014
è un bel derby per Volley Pesaro
che supera Casette d’Ete al
tie-break dopo aver perso i primi
due set. Casette è senza la centra-
le Di Marino e in regia schiera la
super Elisa Morolli. Si parte: 4-2,
9-14, Pesaro non passa più e le
ospiti difendono al meglio. Sul
servizio di Zuccarini, Volley Pesa-
ro rientra sul 13-14. Nuovo strap-
po esterno: 13-19, si prova a ricuci-
re (21-23). Finisce 21-25. Nel se-
condo, Casette comincia forte:
1-4, 2-7. Strappi e controstrappi:
7-8, 8-12, 13-13. Le locali mancano
di continuità e le ospiti ne appro-
fittano, ma al secondo intervallo
è 16-14. Casette spreca, si gioca

punto a punto (23-23), finisce a fa-
vore delle fermane (23-25). 4-1 e
7-3 nel terzo set. Una buona Bo-
riassi piazza l’ace del 12-7, le pa-
drone di casa si portano sul 14-7.
L’Azzurra tornaa contatto (14-11),
Fiesoli è in difficoltà in ricezione.
Il parziale si riapre: 16-16. Coach
Bertini cambia il libero: Battistel-
li per Micheletti, è la chiave. Ca-
sette d’Ete allunga (17-21), per Pe-
saro è black out totale (1-10 di par-
ziale). Reazione: 25-24 e alla se-
conda palla set le pesaresi porta-
no Casette al quarto (27-25). La
svolta: 5-3, 11-8, 14-10, 16-11, le
ospiti calano alla distanza, poi
tornano (19-20). Pesaro registra
la difesa e allunga (25-22) al quin-
to. 3-0, poi 5-8, Pesaro chiudealla
secondapallamatch.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro in rimonta vince
il derby con Casette d’Ete

`Mister Mosconi:
«Un trittico decisivo
per fare il largo»

FEBBRE ALTA
C’È FANO
RECANATESE
Oggi al Mancini uno scontro diretto
tra due formazioni in difficoltà

I GRANATA
POTRANNO CONTARE
SU LUNARDINI
GLI OSPITI INVECE
FARANNO A MENO
DI CAPITAN PATRIZI

VOLLEY A1 DONNE
URBINO Robur al PalaAmico con un
obiettivo: l’aggancio in classifica a
BustoArsizio. Saranno due giorna-
te al cardiopalma per l’ultimo po-
sto disponibile per l’accesso ai
quarti di Coppa Italia tramite ripe-
scaggio. L’occasione è ghiotta: vin-
cere contro Ornavasso, in crisi di
risultati da più di un mese e mez-
zo, e tifare Piacenza avversaria
proprio di Busto Arsizio. Tra la
compagine marchigiana e quella
lombarda il distacco in classifica è
solo di tre lunghezze e consideran-
do il calendario (Busto Arsizio gio-
cherà oggi con Piacenza e la prossi-
masettimanacontroModena)non
tutte le speranze sono perdute. Ur-
bino tenterà di inanellare il terzo

risultato pieno nelle ultime quat-
tro gare (considerando le vittorie
contro Busto Arsizio e Forlì), il pri-
mo fuori dal PalaMondolce, per
poi giocarsi le chance di qualifica-
zione ai quarti della coppa nazio-
nale tra le mura amiche contro
Frosinone. Altro punto a favore
delle ducali è proprio lo scontro di-
retto vittorioso contro le lombar-
de. La bandaMicoli, partita ieri al-
le 15 alla volta del Palamico, scen-
derà in campo con la propria for-
mazione tipo anche se resta in dub-
bio Alice Santini che durante que-
sta settimana ha svolto varie sedu-
te di fisioterapia per recuperare da
un fastidio al ginocchio. In caso la
toscana sale e pepe non dovesse
farcela pronta Casoli, sempre utile
quandochiamata in causa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino tenta di agganciare
Busto Arsizio per la Coppa

ECCELLENZA ANTICIPO
GROTTAMMARE Vittoria importante
e col cuore del Grottammare che
batte lo spento Trodica con un
gol di Iachini nella ripresa. Al 17'
è Tartabini che devia in angolo
un gran tiro in diagonale di Iom-
mi a portiere battuto. Clamoroso
errore di Iachini al 19' che racco-
glie un rinvio sbagliato dal portie-
re, si involama gli tira incredibil-
mente addosso. Lucesoli (40’) im-
pegna Beni in una difficile parata
a terra.Nella ripresa Iachini dopo
tre minuti trova l'eurogol con un
tiro da trenta metri nell'angolino
basso. Passano sessanta secondi
e Lucesoli potrebbe pareggiare
ma il suo diagonale incrociato
sfiora il palo. Beni salva due volte

la porta, al 69' suRamadori smar-
cato in area, e all'82' su Leaua de-
viando in angolo in volo; al 90' si
infortunaedeveuscire.
Grottammare (4-4-1-1): Beni
(90'Ripa); Lombardo, Pergolizzi,
Gibbs, Calvaresi;Giallonardo (77'
Alessandrini), De Palma, Iachini,
De Cesare; Iachini; Mastrojanni.
A disp: La Grassa, Egidi, Spinelli,
CameliM., CameliA.All. Zaini
Trodica (4-4-2): Bonifazi; Iommi,
Polinesi, Meschini, Cento; Tarta-
bini (75' Leaua),Monteneri, Luce-
soli, Petruzzelli (52' Aquino); Ra-
madori, Ciucci (52' De Caro). A di-
sp: Basso, Panico, Fabrizi, Ga-
gliardini.All.Morreale.
Arbitro:Belfioredi Parma
Reti:48' Iachini

RobertoBenigni
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Grottammare batte Trodica
grazie all’eurogol di Iachini

CALCIO ECCELLENZA
Giornata che si preannuncia ric-
ca di aspetti interessanti, la secon-
da del girone di ritorno del cam-
pionato di Eccellenza. Vediamo
nel dettaglio gli incontri in pro-
grammaoggi (inizio ore 14,30)

CAGLIESE-CASTELFIDARDO
La seconda forza del torneo fa vi-
sita al fanalinodi coda. Fermani e
compagni non dovrebbero avere
problemi a ottenere bottino pie-
no, ma il fatto di dover centrare
per forza l'obiettivo - per guada-
gnare punti sulle inseguitrici - po-
trebbegiocare cattivi scherzi.

BIAGIO-PORTORECANATI
E’ sicuramente uno dei match di
cartello del turno. Gli uomini di
Gianangeli e quelli di Possanzini
arrivano allo scontro reduci da
due sconfitte consecutive e devo-
no ritornare amuovere la classifi-

ca: confronto in cui spettacolo ed
emozioni sonogarantite.

TOLENTINO-MONTEGIORGIO
Altra sfidamolto equilibrata e ric-
ca di fascino. Crèmisi e rossoblu
si affrontano dopo una serie di
buoni risultati e sperano dimette-
re la ciliegina sulla torta ad un
momento di forma decisamente
proficuo: in palio punti importan-
ti in chiaveplayoff.

VISMARA-FOLGORE FALERONE
Ospiti chiamati ad un autentico
banco di prova: portare a casa
punti dalla tana del Vismara vor-
rebbe dire che Mengo e compa-
gni hanno finalmente trovato la
loro identità. Il Vismara, però,
gioca un buon calcio ed è reduce
dall'exploit esterno in quel di Spi-
netoli: gara aperta a qualsiasi ri-
sultato.

CORRIDONIA-ELPIDIENSE
Padroni di casa decisi a dare con-

tinuità alla vittoria ottenuta a Por-
torecanati, vogliosi di lasciarsi de-
finitivamente alle spalle la zona
calda della graduatoria. Per l'Elpi-
diense èun incontrodecisivo, che
arrivadopodue sconfitte di fila in
casa: urgono punti utili per non
rimanere attardati nella corsa al-
la salvezza.

URBANIA-MONTURANESE
Durantini chiamati al ritorno al
successo casalingo, dopo una se-
rie molto negativa di risultati. I
ragazzi diMarcaccio, galvanizza-
ti dalla prima vittoria fra le mura
amiche ottenuta nell'ultima gior-
nata, venderannocara la pelle.

VIGOR SENIGALLIA-PAGLIARE
Si affrontano due squadre divise
da un solo punto in classifica e in
lotta per evitare i playout: garanti-
ta una partita accesa e dall'alto
contenutoagonistico.

MarcoCencioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BOMBER TOZZI BORSOI
SARÀ IN CAMPO
«MA PUNTIAMO ANCHE
A NON PRENDERE GOL
PER MIGLIORARE
I DATI DELLA DIFESA»
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«UNA CROCIERA io non la farò mai più.
Maquello che ho passato deve servire a evita-
re che tragedie come quella non si ripetano».
ParlaCarloUgolini, 34 anni, impiegato fane-
se, marito di Ilaria, 34 anni, artigiana. C’era-
no anche loro, anche se ancora non era emer-
so, quella maledetta sera del 13 gennaio 2012
fa sulla Costa Concordia, piegata davanti
all’Isola del Giglio. Sposati da 4 mesi, appro-
fittavano di un regalo per fare quella crocie-
ra. Si erano appena imbarcati alle 17 da Civi-
tavecchia. Il tempo di disfare le valige, e co-
mincia a succedere qualcosa di strano.
«Alle 19,30 ci presentano la nave— racconta
Carlo — anche se non illustrano le procedu-
re di sicurezza. Alle 21 e 45 sentiamo il pri-
mo scossone, poi il secondo e a quel punto è
stato il panico perchè è caduto tutto. I came-
rieri si guardavano impauriti. Poi è andata
via la luce. Tutti scappavano. Ci hanno detto
di andare a prendere il giubbino salvagente,
siamo riusciti a trovarlo in cabina. Eravamo
nei corridoi, ma nessuno ci diceva nulla.
Uno dell’equipaggio con la pila accesa, ci di-
ceva: ‘Andate al ponte 4’, ma non sapevamo
dov’era. Abbiamo seguito la massa, era il ca-
os totale, a mia moglie tremavano le gambe,
era freddo, abbiamo aspettato ore per farci ca-
lare nelle scialuppe, non si poteva perchè
non c’era il nulla osta del comandante. Final-
mente arriva la scialuppa, calca per salirci so-
pra, padri coi figli in braccio che urlavano.
Siamo salitima ci hanno fatto riscendere per-
chè non partiva il motore. Allora unmarina-
io si è buttato in acqua ed è salito sulla scia-
luppa, è riuscito a fare ripartire ilmotore. Ab-
biamo girato per 10minuti, sbattendo anche
contro lo scafo della Concordia. Era quasi
mezzanotte emezza, alla fine ci hanno porta-
to a riva. Nella calcami sono ferito al braccio

sinistro. Poi siamo andati al pronto soccor-
so. Abbiamo perso tutto quello che avevamo
con noi. I soldi, gli abiti, i gioielli, avevamo
messo tutto nella cassaforte in cabina».

CARLO e suamoglie non hanno accettato la
proposta di risarcimento di Costa (22mila eu-
ro a passeggero, come ad esempio è toccato
alla famiglia pesarese deiMontesi). Sono assi-
stiti dall’avvocato EdoardoMensitieri di Pe-
saro, che dice: «I miei clienti vogliono un ri-
sarcimento congruo parametrato ai danni su-
biti e alla gravità dei fatti. Vogliono giustizia

per sé e per tutti
i danneggiati con

una punizione
esemplare dei respon-

sabili. Hanno toccato con
mano le gravi negligenze del comandante e
di Costa Crociere e le inaccettabili inefficien-
ze della nave e dei suoi sistemi di sicurezza».
Per domani l’anniversario della tragedia, il
pool di avvocati ‘‘Giustizia per la Concor-
dia’’, di cui l’avvocatoMensitieri fa parte, ha
organizzato, dalle ore 9, una manifestazione
aGrosseto nell’aula udienza del teatro. Ci sa-

rà una marcia pacifica, poi sit in di protesta,
«per sensibilizzare—si legge nel blogdiGiu-
stizia per la Concordia— tribunale e procura
diGrosseto a tutelare e a garantire gli interes-
si delle parti civili e della collettività, anche
attraverso il riconoscimento del danno puni-
tivo a carico della responsabile civile, e pre-
tendere dalla compagniaCostaCrocieremag-
giore rispetto per i naufraghi e risarcimenti
adeguati senza aspettare la fine del proces-
so». Carlo Ugolini e la moglie Ilaria, assieme
al loro legale, ci saranno.

Alessandro Mazzanti

«Crocieramaledetta:
tragedie come quella
non si ripetano più»
Concordia: parla un fanese superstite

PEPPA più Peppa... Pig. Stasera la maialina protagonista di una
fortunata serie di cartoni animati molto amata dei bambini arriverà
all’Osteria della Peppa in via Vecchia 8 a Fano. Mentre i genitori
cenano i bambini potranno invece divertirsi insieme alla loro
beniamina: creare con la pasta di sale assieme agli animatori di
ArFun Animesion (agenzia di comunicazione ed eventi) la stessa
Peppa Pig e tutti gli altri protagonisti del cartoon. Le opere dei
bambini verranno esposte in sala e la più bella vincerà un premio.

CARLO UGOLINI
Era sulla nave con lamoglie Ilaria
«Domani saremo a Grosseto al sit-in
di protesta e allamarcia pacifica»

FANO BY NIGHT LA SUA PRESENZA HA SCATENATO LA CURIOSITA’ DELLE RAGAZZE. POI AL BON BON E QUINDI JOGGING AL LIDO

Notte da divo al Calamara per l’ex campioneAlberto Tomba

LAGIORNATADALLAPEPPAARRIVA... PEPPAPIG

INCURSIONE durante il week
end dell’ex campione mondiale
di sci Alberto Tomba sulla rivie-
ra fanese. Top secret, ovviamen-
te, sulle ragioni della sua visita
da queste parti, anche se il fatto
di essere accompagnato da unpa-
io di amici, di cui uno che lavora
proprio di Fano, lascia pensare
che il popolare campione bolo-
gnese sia venuto per trascorrere
qualche ora in libertà oppure per
vedere qualche progetto che po-
trebbe interessarlo. Comunque,
tanto per non scordare il suo pas-

sato sportivo, Alberto Tomba ha
compiuto un vero e proprio «sla-
lom» tra i locali della vita nottur-

na fanese, concedendosi senza
problemi all’ammirazione dei
numerosissimi fan che ancora

oggi gli sono vicini. Il noto perso-
naggio sempre insieme ai suoi
amici ha scelto il Calamara, il lo-
cale più di tendenza della spiag-
gia fanese, per la cena.Giuntopo-
co prima delle 22 sul molo del
porto, i tre hanno pasteggiato al
Calamara con piatti a base di pe-
sce e innaffiati con vini marchi-
giani. Inutile dire che la presen-
za di Alberto Tomba ha letteral-
mente scatenato l’ammirazione
tra gli altri clienti del locale, in
particolare il sesso femminile.
Tomba è stato gentilissimo con

tutti, specie con le ospiti, e si è
sottoposto volentieri al rito della
foto. Che è stata piuttosto lunga,
visto che i tre amici hanno tirato
fino a tardi. Non tanto da impe-
dire ad Alberto Tomba, che pro-
babilmente è rimasto a dormire
da queste parti, la domenicamat-
tina di farsi un’oretta di jogging
sulla spiaggia del Lido tra lo stu-
pore dei pochi passanti che lo
hanno riconosciuto.Anche ilmi-
tico Bon Bon ha visto poi la sua
presenza.Al centro Alberto Tomba

LA FILA...
Quando si sono accorti
del suo arrivo è partito
il rito della foto ricordo

ANNIVERSARIO Carlo Ugolini. Sopra, la Concordia piegata
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DA FONDAZIONE Teatro della For-
tuna aFondazioneCultura. Al candida-
to sindaco di Fano 5 Stelle, Hadar
Omiccioli, che propone la chiusura del-
la Fondazione Teatro per aver fallito
l’obiettivo di reperire fondi tra i privati,
replica Davide Rossi, assessore provin-
ciale alla Cultura e candidato nella lista
civica «Noi Città» diMassimo Seri. «La
chiusura della Fondazione avanzata dai
grillini— fa presente Rossi— è una ri-
sposta banale adunproblema complica-
to».
Quello che propone Rossi è la trasfor-
mazione dell’attuale struttura in una
FondazioneCultura, che sia contempo-
raneamente un organo di programma-
zione culturale e di gestione dei servizi.
Rossi, uno dei fondatore della Fonda-
zione Teatro, nel 2005, quando era as-
sessore nella prima giuntaAguzzi, ne ri-
conosce i limiti perchè non è stata capa-
ce di «aggregare i capitali privati» conti-
nuando a sostenersi principalmente
con i 700-800 mila euro del finanzia-
mento comunale. «Una struttura che in
questi anni — afferma Rossi — si è an-
che appesantita con diverse assunzioni
(7-8) a tempo indeterminato. Senza li-
cenziare nessuno è possibile trasforma-
re la Fondazione Teatro in Fondazione
Cultura capace di erogare servizi, ad
esempio l’ufficio stampa, a tutte le ma-
nifestazioni di eccellenza che si svolgo-
no in città. L’amministrazione, a fronte
di maggiore servizi, potrebbe ridurre i

contributi alle manifestazioni». Da ri-
scrivere lo statuto con il ruolo di presi-
dente da affidare al sindaco omeglio an-
cora all’assessore allaCultura «per evita-
re, come accaduto in passato— ricorda
Rossi — che si creino dualismi». Da
parte di Rossi anche il suggerimento
per la programmazione: «Da abbando-

nare la produzione lirica, costi eccessivi
(300-400mila euro a produzione) a fron-
te di ricavi contenuti». In alternativa
all’opera lirica, Rossi propone una sta-
gione concertistica e musicale impor-
tante. «Penso a recital — sottolinea —
congrandinomi della lirica».Rossi pen-
sa che nella Fondazione Cultura do-

vrebbero rientrare anche gli eventi, fi-
nora organizzati in autonomia, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fa-
no, che altrimenti «a causa delle dispo-
nibilità economiche diventerà il princi-
pale organo di programmazione cultu-
rale cittadino».

An. Mar.

«IL NUOVO centro destra offre
la seconda «stampella» a Daniele
Sanchioni, il candidato sindaco
di «Unti per Fano» tenuto sotto
pressione da diversi esponenti
dell’alleanza. Dopo il segretario
deLaTuaFano,GiacomoMattio-
li, che qualche giorno fa si è rivol-
to alla coalizione per dire «basta
critiche aSanchioni», oggi è la vol-
ta dell’assessore Alberto Santorel-
li che afferma: «Sanchioni è il no-
stro candidato e sarà il sindaco di
Fano. Una persona per bene, in
grado di guidare una coalizione
di programma che si occupi dei
problemi della città e dei cittadini
e capace di trovare soluzioni alle
difficoltà delle imprese e delle fa-
miglie». Insomma unNuovo cen-
tro destra leale, rispettosodegli ac-
cordi assunti e che sposa senza ri-
serve la candidatura di Sanchio-
ni? «Con Sanchioni abbiamo vo-
luto superare i vecchi schemi del-
la destra e della sinistra perché
quello che conta, oggi, è la capaci-
tà di rappresentare i bisogni dei
cittadini e le idee che si mettono
in campo. Sanchioni è un uomo
delle associazioni, vicino al mon-
do delle imprese, agricole, com-
merciali e turistiche: i motori del
rilancio della città di Fano». Si di-
ce che alcuni suoi colleghi di giun-
ta, ex Pdl e non solo, «dialoghino»
con i candidati sindaci di altri

schieramenti. Cosa ne pensa? «So-
no convinto della lealtà e dell’one-
stà politica dei miei colleghi di
giunta: so quanto hanno lavorato
per questa Amministrazione e so
quanto lavoreranno per il candi-
dato sindaco Sanchioni».

SECONDO D’Anna siete seduti
sul Titanic e la candidatura di
Sanchioni non passerà perché
non sono stati rispettati i patti ini-
ziali: il passaggio di testimone da
La Tua Fano all’ex Pdl. Cosa ne
pensa? «Certo avremmopotuto ri-

vendicare il candidato sindaco,
nell’ex Pdl c’erano persone che
avrebbero potuto ricoprire questo
ruolo:MircoCarloni,MariaAnto-
nia Cucuzza, io stesso. In questi
dieci anni, però, il mondo è cam-
biato e noi abbiamo preferito non
far prevalere gli individualismi

per privilegiare un progetto di
squadra. Quello che voglio di dire
è che abbiamo superato l’orgoglio
personale e di partito. Con la can-
didatura di Sanchioni abbiamo
rotto gli schemi, allargando la ba-
se elettorale, a dimostrazione che
“Uniti per Fano” non ha padroni
politici, né èmanovrata dall’ester-
no come avviene nel centro sini-
stra».
Perché il centro sinistra sarebbe
manovrato dall’esterno? «Se do-
vesse vincere unuomodiUcchiel-
li, e tutti sono uomini di Ucchiel-
li, avrà come ordine quello di por-

tare in dote il passaggio di Aset in
Marche Multiservizi e di dare un
consenso incondizionato all’ospe-
dale unico. La nostra politica, al
contrario, non è dettata né da Pe-
saro né daAncona». Cinquemini-
stri del NCD a Pesaro per «Osia-
mo». Di che si tratta? «E’ la con-
vention nazionale dei giovani che
si ritroveranno sabato 18 e dome-
nica 19 gennaio, insieme a 5 no-
striministri:Alfano,Lupi,Loren-
zin, Quagliarello e De Girolamo.
Un segnale nei confronti del parti-
to locale e dei territori dove gover-
niamo».

Anna Marchetti

AMMINISTRATIVE L’ASSESSORE IN CAMPO PER DIFENDERE DAGLI ATTACCHI IL CANDIDATO DELLA COALIZIONE

Santorelli: «Sanchioni è il candidato»
«Avremmopotuto rivendicare un ex Pdl, ma noi siamo per il gioco di squadra»

LA POLEMICA DAVIDE ROSSI TRA I FONDATORI DELL’ISTITUZIONE RISPONDE A OMICCIOLI DI FANO 5 STELLE CHE LA VUOLE CHIUDERE

Fondazione: «Risposta banale a un problema complicato»

QUERELLE tra i candidati sindaci
del centro sinistra (StefanoMarchegia-
ni Pd, SamueleMascarin SinistraUni-
ta, Massimo Seri «Noi Città») sull’uso
degli elenchi degli elettori
che hanno partecipato alle
Primarie del Pd dell’8 di-
cembre. Dalla lista civica
«Noi Città» di Massimo
Seri è già stata avanzata, al-
la segreteria provinciale
del partito, la richiesta per-
ché quel data base siames-
so a disposizione di tutti,
mentre Sinistra Unita re-
clama gli elenchi delle Pri-
marie di coalizione per la scelta del
Premier che si sono svolte alla fine del
2012. «In ogni caso— fa presente Ma-
scarin — non credo che disporre di
quegli elenchi sia un grande vantaggio

per il candidato del Pd, se ritrovo tra
coloro che stanno sottoscrivendo la
mia candidatura tanti iscritti del Parti-
to democratico». E imalumori non so-

no pochi soprattutto, per
lemodalità con si è arriva-
ti alla candidatura unica
di Stefano Marchegiani.
Eliminato l’avversarioLu-
ca Stefanelli, uscito dal
partito, altri hanno tenta-
to di presentare una secon-
da candidatura a sindaco,
accanto a quella del segre-
tario Stefano Marchegia-
ni: da Gianluca Ruscitti a

Marina Bargnesi. E’ stata proprio la
stessa Bargnesi a ricostruire, nell’ulti-
ma assemblea, gli impedimenti posti
alla sua candidatura. Sollecitata a pre-
sentarsi alle Primarie da alcuni compo-

nenti del Pd e della società civile, Bar-
gnesi prima di scendere in campo ha
voluto comunicare la decisione al se-
gretario Stefano Marchegiani che, pe-
rò, le ha suggerito una strada alternati-
va, solo in apparenzapiù semplice: cre-
are una lista civica. Così facendo la li-
sta di Bargnesi avrebbe pescato voti ex-
tra Pd, indebolendo Seri, e avrebbe
messo la stessa Bargnesi fuori dal parti-
to per almenodue anni, secondo quan-
to previsto dallo statuto nazionale. Di
fronte a tale prospettiva a Bargnesi
non è rimasto che rinunciare. Ramma-
rico in quella parte del Pd, che l’avreb-
be sostenuta. Il Pd ancora volta sem-
bra bravissimo a «stritolare» chiunque
tenti di emergere e incapace di analiz-
zare i motivi che hanno portato tre
consiglieri ad uscire».

Anna Marchetti

L’ASSESSORE SERFILIPPI

«Così si realizza la piscina»
LEALE

L’assessore
Alberto

Santorelli
passato

con NCD
sostiene il
candidato

del
centrode-

stra
Sanchioni

NUOVO CENTRO DESTRA
E’ questa la seconda presa
di posizione netta dopo
quella di GiacomoMattioli

CENTROSINISTRA MARCHEGIANI LE DICE NO: «FAI UNA LISTA TUA»

La candidatura dellaBargnesi gettata alle ortiche

DOPO la risoluzione del contratto di Project Financing riguardante la
piscina alla Trave da parte del Comune e dell’azienda Polo Costruzioni,
l’ assessore Luca Serfilippi, ha una sua proposta. «Inutile negare — dice
— che tutti i fanesi, compreso il sottoscritto, si aspettavano in questi 10
anni la realizzazione della piscina. In questi anni ho sempre seguito l’ar-
cana vicenda. Ora si aprono nuovi scenari, e purtroppo noto un certo
silenzio da parte di tutti i partiti per trovare un’alternativa. Visto che la
Fondazione Carifano non ha avanzato proposte, mi sento di avanzarne
una io. Mettere in vendita subito il terreno adiacente all’ex-zuccherificio
in Viale Piceno e far realizzare al privato che la comprerà la piscina
nell’area di Chiaruccia, votata all’unanimità dal consiglio. Una propo-
sta che faccio solo ora che spero la giunta faccia sua, dando una risposta
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«Per il nuovopontenon ci sono i tempi»
Per LucianoBenini èmaterialmente impossibile. LaCapitaneria non ha avuto i progetti
UN MESE fa la bella notizia: «En-
tro aprile sarà installato il nuovo
ponte del Lido. Non sarà quello di
Calatrava, ma “i dà de bell!”». Pe-
rò a distanza di 30 giorni, l’annun-
cio dell’assessore ai Lavori pubbli-
ciMauroFalcioni assume i conno-
tati della promessa pre elettorale.
«Non è possibile, non ci sono i
tempi tecnici», smentisce il consi-
gliere comunale Luciano Benini
(BeneComune). Il progetto per so-
stituire la passerella pedonale del
porto canale in via Nazario Sauro
(non più con un ponte Bailey co-
me inizialmente previsto, bensì
con uno di nuova progettazione
lungo 25 metri e largo circa 5,
struttura in acciaio zincato e verni-
ciato completato da una illumina-
zione led che ne esalti le linee ar-
chitettoniche per un costo com-
plessivo di 300mila euro, contro i
260mila del Bailey) infatti giace
ancora nei polverosi cassetti.
«L’abbiamo visto in commissione
Lavori pubblici — spiega Benini
— e il mio dubbio è stato subito
quello dei tempi. Alla domanda
“riuscite a farlo prima dell’inizio

della stagione?” c’è stato il tecnico
che, non sbilanciandosi, sostan-
zialmente ci ha fatto capire che
non ce la faranno perché si sono
mossi tardi. Ci sono passaggi ne-
cessari: l’approvazione in giunta
che è passata, adesso devono scri-
vere il capitolato nel dettaglio e
poi fare la gara, a quel punto i tem-
pi della gara, di verifica delle offer-
te pervenute, di aggiudicazione e
poi i tempi che verranno dati alla
ditta. Non ce la fanno.

INTANTO loro però fanno l’an-
nuncio...tanto poi dopo le prossi-
me elezioni non si sa chi ci sarà
ma loro potrannodire “noi l’abbia-
momesso in cantiere”. Che è vero,

ma ti sei mosso talmente tardi che
vedrà la luce con la prossima am-
ministrazione. E non prima
dell’estate» . Uno dei motivi per
cui ci si è “mossi tardi” è il “tempo
perso” dietro l’ipotesi Bailey «scar-
tata perché ad un certo punto,
stringendo, è venuta fuori la clau-
sola che imponeva al Comune, nel
caso fosse servito all’esercito per
una emergenza, di restituirlo en-

tro 60 giorni. Ma ‘ste cose non le
sapevano prima?».
Fuor di dubbio è che il progetto
non è ancora arrivato sulla scriva-
nia del tenente di vascello Fabri-
zio Marilli, ovvero il comandante
della Capitaneria di Porto di Fano
che dovrà dare la sua approvazio-
ne prima che si possa anche solo
pensare di andare ad individuare i
punti di basamento della struttura
che collega il porto al lido. «Non
hovisto il progetto némi sono con-
frontato con il Comune sulla speci-
fica situazione — spiega Marilli
—. Ho letto sui giornali di questo
nuovo progetto perché quando so-
no arrivato era previsto uno di
quei ponti mobili dell’esercito che
normalmente vengono impiegati
in situazioni emergenziali e nei te-
atri operativi. Probabilmente sarà
più adatta una struttura creata ad
hoc piuttosto di una versatile sì,
mausata in tutt’altri scenari/conte-
sti. Come Capitaneria noi entrere-
mononnelmerito tecnico,madel-
la sicurezza portuale e della naviga-
zione. Ancora non siamo stati in-
terpellati dal comune ma credo
che lo faranno prima di procedere
all’istallazione. Esprimere unpare-
re di questo genere non ci porta
via molto di tempo: ci vorranno
un paio di settimane per l’esame
della pratica e delle specifiche tec-
niche». E chissà se ci sarà bisogno
anche del parere della Sovrinten-
denza...

Tiziana Petrelli

GIOVANI DI TALENTO SI TRATTA DI SARA PATERNIANI: STARA’ NELLA GRANDE MELA PER SEI MESI

Giovaneballerina fanese vola aNewYork
LA DANZA fanese continua a sfornare
talenti. Un’altra ballerina della Scuola
Capogiro di Fano vola a New York. Questa
volta si tratta della 20enne Sara Paterniani,
che studia danza da 10 anni con la sorella
Simona direttrice, coreografa, ballerina e
insegnante della scuola di musical fanese che a
pochi anni dalla fondazione ha già messo in
scena spettacoli di pregio e gran successo.
La giovane ma esperta Sara, l’estate scorsa, ha
vinto un concorso internazionale e si è

aggiudicata così una borsa di studio della
durata di 6 mesi: un master di
specializzazione intensivo presso la Martha
Graham school of contemporary dance di
New York, una delle più prestigiose della
grande mela, un meta molto ambita per
tantissime danzatrici di tutto il mondo.
Ieri il decollo verso questa nuova
fondamentale avventura professionale.
«Siamomolto fieri e orgogliosi — dicono
Simona Paterniani e Cosimo Greco, anime del

Capogiro— e ci mancherà tanto, soprattutto
domani (oggi, ndr)».
Proprio questo pomeriggio, infatti, la scuola di
danza Capogiro inaugura la sua nuova sede in
via del Commercio (angolo via Mattei).
L’appuntamento è alle 17. Un invito per tutte
quelle persone che amano la danza e magari
pensano di avviare i figli verso questa
diplicina, molto difficile ma anche molto bella
e affascinante.

L’ANNUNCIO
L’amministrazione
voleva averlo operativo
primadell’inizio dell’estate

SI E’ APERTA nella sala
San Michele l’esposizione
di ceramica artistica,
terracotta e illustrazioni di
Claudia Del Curto che da
anni è impegnata nel
settore della decorazione.
La mostra, aperta mattina
e pomeriggio, si chiuderà il
19 gennaio. Prosegue
invece la personale di
Andrea Corsaletti

LAMOSTRA

Esponeceramiche
ClaudiaDelCurto

IN PREVISIONE della prossima ricostruzione
dello storico hotel Vittoria e di ulteriore svilup-
po dell’attività turistica della zona, resta il gros-
so problema della carenza di parcheggi per chi
vuol frequentare il Lido d’estate. Una soluzio-
ne definitiva per quest’annoso dilemma «po-
trebbe essere la parziale copertura del torrente
Arzilla nel tratto compreso tra la Statale Adria-
tica e la ferrovia — suggerisce l’ingegner Car-
melo La Torre —. La realizzazione di un piaz-
zale, al livello della Statale Adriatica, non è un

costo eccessivo in quanto realizzabile con sem-
plici strutture prefabbricate. Unendo tale piaz-
zale con il parcheggio dell’ex CIF e realizzando
un breve collegamento pedonale diretto con Li-
do, si avrebbero disponibili varie centinaia di
posti auto prossimi alle zone d’ intrattenimen-
to turistico. Per la realizzazione si potrebbe ri-
correre anche al project financing, affidando a
privati la gestione del parcheggio ed eventual-
mente anche quella di una nuova stazione di
servizio carburanti con autolavaggio».

IL PROBLEMA L’INGEGNER LA TORRE E L’AREA I SOSTA DELL’EX VITTORIA

«Parcheggi al Lido?Copriamo l’Arzilla»

RINGRAZIAMENTO
La famiglia PANDOLFI-GROSSI commos-
sa per la sincera partecipazione al suo dolo-
re, ringrazia Parenti, Amici e Conoscenti; un
sincero ringraziamento al Sindaco, all’Ammi-
nistrazione Comunale, alla Sez. AVIS, alle
Pro-Loco Marchigiane, agli Amici di Ripalta,
alla Banda Cittadina, al Juventus Club e tut-
te le persone che si sono unite per la scom-
parsa del carissimo

Giuliano
che ricorderà nella S.Messa di Domenica 12
Gennaio alle ore 18 nella Chiesa Parrocchia-
le S. Maria della Misericordia di Cartoceto.
Fano, 12 Gennaio 2014.
_

O.F. Umana - Fano
t. 0721824540

Il ponte sul
Lido e a destra
il comandante

Marilli e
Luciano Benini,

ingegnere e
esponente di

Bene Comune
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PACE FATTA. Questa volta il
sindacoStefanoAguzzi nonhadi-
sertato l’appuntamento che dà il
via alla prima settimana calda
2014 dell’Ente Carnevalesca. In-
fatti, a differenza di venti giorni
fa quando non partecipò per una
divergenza con il presidente
dell’Ente, l’altra sera Aguzzi ha
partecipato assieme ad altri 58 so-
ci all’assemblea annuale della Car-
nevalesca. «Più che un’assemblea
ordinaria dei soci (265 iscritti) —
riferisce il presidente Luciano
Cecchini —, è stata una riunione
di famiglia con oltre 58 presenti,

uno dei quali giunto direttamente
dalla Spagna». L’amministrazio-
ne non ha mancato di mostrare il
suo sostegno all’iniziativa, presen-
tandosi compatta: l’altra sera a pa-
lazzo Martinozzi il sindaco Stefa-
no Aguzzi e gli assessori al Bilan-
cioAlberto Santorelli e agli Even-
ti e Manifestazioni Maria Anto-
nia Cucuzza sedevano sereni uno
accanto all’altro.

ALL’ORDINE del giorno la let-
tura e approvazione del bilancio
consuntivo, relativo all’esercizio
1 settembre 2013 - 31 agosto 2013.

«Un bilancio che nonostante tut-
te le difficoltà dovute alla crisi si è
chiuso con unaperdita di poco su-
periore ai 5mila euro — sottoli-
nea Cecchini—. Per alzata dima-
no è stato approvato all’unanimi-
tà dall’assemblea».
Dopo le polemiche, la cucitura
dello strappo. Il presidente

dell’Ente Carnevalesca, infatti, ha
voluto «ringraziare il Comune
per aver creduto, anche nel 2014,
nel Carnevale di Fano» ma anche
«le oltre 20 associazioni che an-
che quest’anno saranno impegna-
te nelle vendita dei biglietti della
lotteria, i carristi che con unmag-
giore sforzo stanno lavorando a

tre nuovi carri e a tutti coloro che
ogni anno si impegnanoper la riu-
scita della manifestazione».

INTANTO sono stati resi noti i
prezzi per accedere ai palchi (da
15 persone, gratuito per i bambi-
ni fino a 9 anni) nelle sfilate del
Carnevale in programma per le
domeniche 16, 23 febbraio e 2
marzo, lungo viale Gramsci. Per
la prima sfilata biglietti in preven-
dita (fino a venerdì 14 febbraio) a
120 euro, il sabato e la domenica a
150 euro.
Per la seconda e terza i palchi co-
steranno165 euro inprevendita fi-
no al venerdì, 195 euro sabato e
domenica. Le tribune, che per
questa edizione avranno installa-

ta una comoda poltroncina, 10 eu-
ro a persona, 5 euro per i soci
dell’Ente Carnevalesca. Sarà pos-
sibile acquistare i biglietti in pre-
vendita a partire dal 3 febbraio so-
lo recandosi nei locali dell’Ente
Carnevalesca (piazza Andrea Co-
sta 31) in cui è anche possibile tes-
serarsi all’Ente al costo di 10 euro.

ti.pe.

LA COMUNITÀ di San Costan-
zo è in lutto per l’improvvisa mor-
te, ieri mattina, di Sandro Forna-
ciari, capo cuoco della «Sagra Po-
lentara», consigliere della Pro-loco
e della Confraternita dell’Aringa,
nonchémembro attivo di numero-
se altre associazioni di volontaria-
to.
Fornaciari, che aveva 64 anni, è sta-
to colto da infarto fulminante alle
6,45 in casa propria, pochi istanti
dopo essersi alzato dal letto per an-
dare in bagno. Immediato l’allar-
me al 118 della moglie Deanna,
ma il tempestivo intervento dei sa-
nitari non è purtroppo servito a
nulla.

EX IMPIEGATO dell’Agenzia
delle Entrate, ora in pensione, era
una vera e propria istituzione nel
campodelle tradizioni gastronomi-
che locali e si era guadagnato “sul
campo” il ruolo di capo cuoco del-
la storica sagra dedicata alla polen-

ta. «In cucina era un raffinato e se
avesse preso parte ad un concorso
nazionale sarebbe entrato certa-
mente nel novero dei grandi chef
italiani — evidenzia con la voce
commossa Francesco Fragomeno,
ex presidente della Pro-loco sanco-
stanzese e attuale responsabile
dell’Unpli provinciale—, straordi-
nari i suoi sughi al ragù e i piatti a
base di cacciagione; proprio la cac-
cia— aggiunge Fragomeno— era
una delle sue grandi passioni e an-

che stamattina (ieri, ndr) sarebbe
dovuto uscire per una battuta. Se
n’è andata una persona ecceziona-
le e, perme, anche un amico since-
ro. Ho il cuore pesante».

ALTRETTANTA mestizia nelle
parole del sindaco Margherita Pe-
dinelli, legata a Fornaciari anche
da un rapporto di parentela (era il
fratello della nonna): «Il mio è un
dolore immenso che va al di là del
vincolo di sangue; era un uomo
fantastico e aveva un grande ruolo
nella società sancostazese. In que-
sti ultimi anni ha dedicato tutto il
suo tempo al paese e alle sue asso-
ciazioni».
I funerali di Fornaciari, che oltre
alla moglie lascia le figlie Alessan-
dra e Rachele e il nipote Pietro, si
svolgeranno domani lunedì alle 15
nella chiesa di Sant’Agostino e tut-
ta San Costanzo si fermerà per ri-
cordare questo personaggio che ha
fatto tanto per la comunità.

s.fr.

L’ASSEMBLEA LA SERATA SI E’ SVOLTA SOTTO LA DIREZIONE DI LUCIANO CECCHINI

Parata di giunta per l’enteCarnevalesca
Approvato il bilancio e poi tesseramento

COMUNITA’ IN LUTTO IL RICORDO DI FRAGOMENO E DEL SINDACO PEDINELLI

SanCostanzo, èmorto il re dei cuochi
Domani l’addio a Sandro Fornaciari

Fila per il tesseramento e qui a destra Cecchini con a fianco Cucuzza

IN PRIMA FILA
Oltre al sindacoAguzzi,
presenti Santorelli
eMaria Antonia Cucuzza

LA FABBRICA dell’opera
lirica. Da domani al Teatro
dellaFortuna si apre il “can-
tiere” nel quale prenderà
corpo, giorno dopo giorno,
la costruzione dell’allesti-
mento della prima opera in
programma: Carmen di Bi-
zet (primavenerdì 24genna-
io alle 20.30, seconda dome-
nica 26 alle 17), coproduzio-
ne dei teatri del circuito to-
scano (Livorno, Pisa e Luc-
ca) in collaborazione con il
Teatro della Fortuna di Fa-
no, dove verrà riproposta
con parte del cast, direttore
d’orchestra, Marco Boemi,
emasse artistiche diversi, re-
stando immutato solo l’alle-
stimento e le linee guidadel-
la regia diFrancescoEsposi-
to, graditissimo ritorno do-
po la splendida prova del
Don Giovanni della passata
stagione.

FANO TEATRO
Partono le prove
per laCarmen
delgrandeBizet

La lunga coda per la
stagione teatrale al teatro
della Fortuna

Sandro Fornaciari

IN TEMPO di rincari un po’
ovunque, buone notizie per gli
ospiti (e per le relative fami-
glie) dell’Asp di Pergola,
l’Azienda Servizi alla Persona,
ex Irab: struttura per anziani
con 61 posti, tutti pieni; 9 co-
me casa di riposo per persone
autosufficienti, 52 come resi-
denza protetta per soggetti che
necessitano di assistenza sani-
taria.

«NELL’ULTIMO consiglio
di amministrazione— eviden-
zia il presidente della struttura
pergolese Giuseppe Bonaposta
— abbiamo deliberato che per
il corrente 2014 le tariffe rimar-
ranno invariate rispetto all’an-
no scorso. Saranno, cioè, di 38
euro giornalieri per la casa di
riposo e di 41 per la residenza
protetta, senza neanche l’appli-
cazione dell’aggiornamento
Istat.
Tutto ciò, nonostante, per ora,
il mancato finanziamento re-

gionale previsto per il 2013
che doveva essere di 4 euro al
dì per ospite. Nella riunione
del 30dicembre scorso con l’as-
sessoreMezzolani— aggiunge
Bonaposta — le Asp regionali
hanno, comunque, finalmente
ottenuto un parziale accogli-
mento delle loro richieste eco-
nomiche.

PER IL 2013 la Regione ci da-
rà circa 3 euro dei 4 dovuti e
per il 2014 ci saranno altri stan-
ziamenti, ma dovremmo avere
ancora altri incontri permette-
re a punto tutto il quadro eco-
nomico e normativo sulla pro-
blematica questione dell’assi-
stenza alle persone istituziona-
lizzate.
E’ stata una battaglia dura ma,
la determinazione che ha coin-
volto tutti gli operatori del set-
tore socio sanitario ha dato al-
cuni frutti». Veramente una
buona notizia per gli assistiti
di questa struttura

s.fr.

PERGOLA LA CASA DI RIPOSO

«Le tariffe non aumentano»
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Omiccioli vuolescrollarsi unpeso
Fano-RecanateseLa classifica che opprimee i trascorsi da ex: il tecnico è il più coinvolto

MESSAGGIOCHIARO
MAGICHIEDEAISUOIDI FARSITROVARE
PRONTI, LAVORAREPERLASQUADRA,
GIOCARSELAALLAMORTE,SENZAALIBI

· Pesaro
CERTO, la sensazione è di andare
nel posto sbagliato nel momento
sbagliatissimo. Come in quei film
in cui i pianeti si allineano e tutte
le sfighe delmondo ti si concentra-
no contro. Ecco: vai a Matelica,
trovi la squadra più in forma del
campionato (5 vittorie, un pareg-
gio nelle ultime 6 partite: nessuno
sta viaggiando così), e perdi per
squalifica Ridolfi, Bugaro e Cusa-
ro, un titolarissimo per reparto,
un arsenale da 11 gol complessivi.
Basta questo? No. Perché oltre a
Cremona, mancherà pure Giorgio
Torelli (piede ancora gonfio) e sia
su capitan Omiccioli che Eugenio
Dominici, non al meglio, mister
Magi deciderà solo questa matti-
na. Il rischio, ulteriore, è di avere
pure poche scelte da giocarsi a par-
tita in corso: per rimpolpare la ro-
sa, oltre al ‘96 Rossoni, sono stati
convocati infatti anche i baby Ga-
leazzi e Cremonini (ieri a segno
con la Juniores). Nel profondo
«west maceratese», nonostante le
tre giornate di squalifica inflitte a
mister Carucci, hanno invece già
messo in fresco il verdicchio: se,
come pare, il giudice sportivo darà
il 3-0 ai matelicesi per la gara non
disputata a Sulmona, la matricola
terribile ma dalla rosa espertissi-
ma diventerà nelle cifre l’anti-An-
cona.Comedire: entusiasmo ama-
netta.

PERO’, come spesso accade in
quei film che dicevamo, non sem-
pre tutto va come appare scritto. E
la Vis, lo insegna la sua storia (re-
cente e non), è stata spesso mae-
stra nel ribaltare ogni pronostico e
trovare nuovi protagonisti. E’ la
sua forza, lo spirito di squadra,
quello che ha chiestomisterMagi:
farsi trovare pronti, lavorare per la

squadra, giocarsela allamorte, sen-
za alibi. All’andata ci pensò Buga-
ro: non giocava da mesi. Questa
volta i nuovi protagonisti potreb-
bero essere Di Carlo e Rossi. Op-
pure Costantini e Pieri. Sempre
sia lodata l’intercambiabilità di
Bianchi: conOmiccioli in panchi-
na (si è sempre allenato a parte),
dovrebbe andare in mediana ma
potrebbe anche giostrare a destra
con Rossi accentrato. Fondamen-
tale, dietro, il recupero di Eugenio
Dominici (borsite) per costituire
la linea con Martini, Pangrazi e, a
sinistra, il gemello Giovanni Do-
minici. Il Matelica, senza Cogni-
gni (infortunato) e il portiere Pas-
seri (squalificato), dovrebbe con-
fermare il modulo più coperto:
Cacciatore monopunta, Moretti e
Jachetta a sostegno. Perché, nono-
stante Staffolani e Api, la lezione
di Pesaro è servita. Radiocronaca
su Radio Prima Rete ascoltabile,
in streaming, anche su pu24.it.
• Così in campo (ore 14.30):MA-
TELICA (4-2-3-1): Spitoni; Co-
lantoni, D’Addazio, Gilardi, Co-
razzi; Scartozzi, Scotini; Moretti,
Lazzoni, Jachetta; Cacciatore. All.
Carucci (squalificato).
VIS PESARO (4-4-2): Foiera; E.
Dominici, Martini, Pangrazi, G.
Dominici; Rossi, A. Torelli, Bian-
chi, Di Carlo; Costantino, Chicco.
All. Magi.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Gianluca Murgia

PARI beffardo per il Fano di Fiscaletti,
raggiunto a Piacenza su rigore in pieno
recupero (1-1) dopo il gol di Battisti. I
granata però conservano il primato, gra-
zie alla sconfitta del Castelfranco a Imo-
la. Avanza la Vis Pesaro di Cecchini che
infligge un netto 3-0 alla Pro Piacenza
(Ceccaroli, Imperatori, Cremonini), la
scavalca e si avvicina al podio. E sabato
prossimo a Fano c’è il derby.
• Classifica (prime pos.): Fano 34; Ca-
stelfranco 31; Piacenza, Romagna C. 30;
Ancona, Correggese 28; Vis Pesaro 27.

Juniores nazionali 15ª giornata

Fano raggiuntonel recupero
Vis, tris al ProPiacenza

Vis2 alla provadella supermatricola
Magi se la gioca conmezza squadra titolare, le speranze sono riposte negli uomini fin qui aimargini

· Fano
STECCATA in Abruzzo la prima del
2014 e del girone di ritorno, l’Alma og-
gi ricomincia tutto da capo con la Reca-
natese, ripartendo dal «Mancini» dove
l’ultima volta il Fano fece un figurone
(lo scorso 15 dicembre) in diretta tv con-
tro la Maceratese (2-0). A un mese da
quell’ultimo derby disputato eccone un
altro da onorare, anche perchè in fatto
di scontri tra corregionali l’Alma era e
rimane la cenerentola del lotto (con sei
sconfitte, una vittoria ed un pareggio).
Di più, è d’obbligo ripensare alla gara
di andata, persa dai granata inmalomo-
do, suscitando i primi mal di pancia
nell’ambiente. Riscatto, dunque, è la pa-
rola d’ordine nel Fano, per cancellare
Giulianova e l’orribile gara d’andata coi
leopardiani, e riprendere a macinare
punti, anche perché la zonaplayout il te-
am di Omiccioli ce l’ha sempre appicci-
cata addosso. «Penso che questa sia la
parola chiave—spiegaMircoOmiccio-
li— riscattarsi e vincere perché non ab-
biamo alternativa. La classifica parla da
sola, e poi mi sembra che sia arrivato il
momento di fare fruttare tutto il nostro
potenziale, sempre più competitivo alla
luce delle ottime operazioni di mercato
fatte nelle scorse settimane».

UN OMICCIOLI peraltro più coinvolto
di tutti emotivamente per i suoi trascor-
si da tecnico della Recanatese. «Sì. sono
stato tre anni a Recanati dove posso di-
re di essermi sempre trovato bene. Ov-
vio che questa partita la sento particolar-
mente, ma ripeto, dobbiamo assoluta-
mente tornare a vincere».
Per farlo il tecnico fanese si affiderà al
più collaudato 4-4-2, con Santini in luo-
go dello squalificato difensore Torta e
con la coppia Sassaroli-Lunardini (al
rientro dopo la squalifica) in mediana;
sui lati Coppari ed uno tra Gravina e
Bracci, in attacco Stefanelli al fianco di
uno tra Shiba e Cicino.
I precedenti sono 11: 6 vittorie e 3 scon-
fitte per il Fano; 2 i pareggi. L’ultima
volta al Mancini (7 dicembre 2008) finì
1-0 per i granata grazie alla rete di Ron-
carati.
• Così in campo (ore 14.30). ALMA
FANO(4-4-2):Ginestra; Clemente,No-
dari, Santini, Cesaroni; Bracci, Lunar-
dini, Sassaroli, Coppari (Antonioni);
Shiba (Cicino), Stefanelli. All. Omiccio-
li.
RECANATESE (4-4-2): Verdicchio;
Spinaci, Narducci, Commitante, Bru-
giapaglia;Di Iulio, Cianni, Sebastianel-
li, Gigli; Galli, Palmieri. All. Amaolo.
Arbitro: Cavallina di Parma.

Roberto Farabini

CONSULTO
Mirco
Omiccioli
insieme al
vice Fulvio
Giovanetti

TURNO di riposo per l’Italservice Pesaro Fano. In cam-
po per la 15ª giornata tulle le altre formazioni. Pesaro-
Fano che alla luce dei risultati di ieri si mantiene al 4˚
posto. I ragazzi di Osimani torneranno a difendere la
zonaplayoff sabato prossimo (18 gennaio) quando al Pa-
lafiera arriverà la vice capolista Città di Sestu.
Risultati 15ª giornata: Lecco-Aosta 6-1; Città di Sestu-
Cagliari 5-5; Carmagnola-Milano 3-2; D. Belluno-Tri-
dentina 1-4;Gorizia-GruppoFassina 8-5; Forlì-B. Reg-
giana 4-3. Riposa: Italservice PesaroFano.
Classifica: Gorizia 36; Città di Sestu 34; Cagliari 26;
Italservice PesaroFano 25; Aosta 23; Forlì 22; Carma-
gnola 20; B. Reggiana 19; Lecco 18; Gruppo Fassina
17; Tridentina 8; Milano 7; D. Belluno 1.

r.f.

Calcio 5A2 Italservice tiene il 4˚ posto

Panchina verdissima
Per rimpolpare la rosa
convocati i babyRossoni
Galeazzi e Cremonini

MALESSERE passeggero o
crisi vera, quella dell’Anco-
na? Lo vedremo oggi a Ter-
moli. Di certo i dorici hanno
un doppio vantaggio: in tra-
sferta vanno a mille e i moli-
sani sono falcidiati dalle
squalifiche.Tra le inseguitri-
ci, attesa la risposta dellaMa-
ceratese (a Fermo), con l’am-
bientebiancorosso in fibrilla-
zione. Mister Gabbanini de-
butta sulla panchina dellaCi-
vitanovese e non poteva es-
serci atterraggio più morbi-
do del Bojano.
•Programma 19ª g.: Ango-
lana-Amiternina; Termoli-
Ancona; Civitanovese-Boja-
no; Isernia-Giulianova;Cela-
no-Jesina;Fermana-Macera-
tese; Fano-Recanatese;
Agnonese-Sulmona; Mateli-
ca-Vis Pesaro.
• Classifica: Ancona 40;
Termoli 34;Maceratese,Ma-
telica * 33; Giulianova, Vis
32; Jesina 30; Sulmona * 29;
Celano, Civitanovese, Fer-
mana 23; Amiternina, Fano
21; Recanatese 20; Agnone-
se 17; Isernia 12;Angolana *
6; Bojano * 3. * una in meno

La 19ª giornata

L’AnconaaTermoli
Maceratese a Fermo



μBiancorossi a Matelica, granata con la Recanatese

La Vis tenta il colpaccio
Il Fano vuole i tre punti

Pesaro

Derby con vista sui playoff
per la Vis Pesaro in quel di
Matelica: al Comunale di af-
fronteranno due tra le squa-
dre rivelazione del campio-
nato in un match che pro-
mette scintille. La Vis la-
menta però assenze impor-
tanti. Riguarda invece la zo-
na salvezza l’altro derby tra
il Fano e la Recanatese con i
granata di mister Mirco
Omiccioli che devono asso-
lutamente far punti dopo
due sconfitte consecutive.

Fontenova-Barbadoro
Nell’Inserto

Edizione 2014, ancora tre corsi mascherati

Fano

Carnevale tiene già banco a
Fano. Caccia ai fondi per
garantire un’altra edizione
super. Per la prima volta è
stato presente a un'assem-
blea della Carnevalesca il
sindaco di Fano, che, pur
essendo costretto a ridurre
il sostegno ad altre manife-
stazioni ha lasciato intatto
il contributo di 130.000 eu-
ro. Sostegno anche da par-
te di Fondazione e Regio-
ne, ancora in silenzio la
Provincia, lontano il tra-
guardo dei 500mila euro.

Foghetti In cronaca di Fano

Referendum, sarà duello anche sulle date
Il comitato Marotta unita chiede tempi brevi, Fano vuole aspettare le amministrative

La punta Rocco Costantino della Vis

μSull’ipotesi di Carnevale a pagamento dal 2015

Bagarre sul biglietto
Approvato il bilancio

Marotta

Da una parte la soddisfazione
del comitato pro Marotta uni-
ta, dall’altra la rabbia di Fa-
no. La decisione del Tar che
ha dato il via libera al referen-
dum non poteva far altro che
scatenare reazioni diverse.
Diotallevi e il comitato sono
pronti per la campagna elet-
torale, il portavoce di Fano
unita Stefanelli chiede invece
che la consultazione venga ef-
fettuata dopo la tornata am-
ministrativa. Sarà duello an-
che sulle date.

In cronaca di Fano/Valcesano

LATRADIZIONE

Pesaro

Prima della fine del mandato, l'am-
ministrazione comunale potrebbe
raggiungere l'obiettivo sicurezza e
implementare la videosorveglian-
za per il contrasto alla criminalità.
L'annuncio è arrivato dall’assesso-
re Pascucci. Venerdì all'interno

della riunione del comitato prefet-
tizio per l'Ordine e la Sicurezza
pubblica arriverà sul tavolo per es-
sere discusso ed esaminato il lavo-
ro congiunto fra amministrazione
e comando di polizia municipale in
materia di nuova videosorveglian-
za. Le sollecitazioni del Prefetto
Visconti, che ha invitato le ammi-

nistrazioni a impegnarsi sul tema,
sembrano trovare conferma nelle
parole dell'assessore alla Sicurez-
za. “Il progetto sta andando avanti
- anticipa Pascucci - e di certo in
questi primi mesi dell'anno possia-
mo dirci fiduciosi su quello che sa-
rà il risultato finale. Il bando a cui
partecipiamo e che ci permetterà

di implementare la videosorve-
glianza cittadina è di competenza
comunale e verrà predisposto dall'
amministrazione. Il testo è pronto,
si tratta di i definire gli ultimi
aspetti per poi affidare l'incarico
valutando le ditte in grado di for-
nirci una tecnologia elevata”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Telecamere nei punti caldi
Obiettivo sicurezza, Pascucci chiede strumenti ad elevata tecnologia

μGrazie
agli Dei
del cielo
In vetta
all’Himalaya

μTutta la vita
in rosa
I doni infiniti
e profumati
del maiale

POLITICA

μCinque
annate
che fanno
rima
con 4

DOMENICA

SERENELLAMATTERA

Questa settimana si sono prese le misure.
La prossima, sarà decisiva per la tratta-
tiva sul contratto di coalizione e la legge

elettorale. Con distanze nella maggioranza
da appianare, nodi da sciogliere e ancora tan-
te incognite. Incluso il possibile rimpasto di
governo, con Ncd che frena, il Pd che rinvia a
dopo il patto di programma e Sc che auspica
un Letta-bis. E poi c'è la legge elettorale, il no-
do più spinoso, con il venire...

Continuaa pagina 7

CORRADO CHIOMINTO

Non sarà dovuta da tutti, ma solo dai
proprietari di immobili classificati
come “prima casa” nei Comuni che

hanno ritoccato al rialzo le aliquote base
fissate dal governo. La Mini-Imu, cioè l'im-
posta residuale che si deve pagare dopo la
cancellazione dell'Imu sulle abitazioni
principali, sarà un piccolo...

Continuaa pagina 7

μFirmata l’intesa tra Acli e Csv

Impegno dei volontari
per mettersi in rete

la
μL’impresa
della fede
Compleanno
speciale
per don Pigini

Una corsa a ostacoli

OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

Un vero rompicapo

Baldini A pagina 4

μRiconfermato coordinatore

Sul bis di Mentrasti
Sel rompe le righe

A pagina 3

μNel Pd l’ennesima resa dei conti

Partita aperta
nella corsa
per il segretario

LA MINI-IMU
L’ANALISI

SPORT

Due ambulanze pronte a intervenire

Ancona

Terzo candidato per la segreteria Pd? L’area
Civati è sempre più convinta di piazzare un
suo rappresentante e l’area Pittella potrebbe
rilanciare. Per Matteo Ricci i tempi stringono
ma per Comi e Lucciarini le danze si aprono.

Buroni A pagina 3

L’abbraccio estivo tra Matteo Renzi e Matteo Ricci
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AURELIOBUFALARI

PortoRecanati

Che Porto Recanati viva essen-
zialmente di turismo è una ve-
rità del giorno d’oggi. E il pro-
getto urbanistico del Parco del
Burchio, in località Montarice,
ne è la conferma. Un resort di
lusso che potrebbe dare ulte-
riore impulso all’economia. Ne
è convinto il sindaco Rosalba
Ubaldi.
Porto Recanati ha grandi

potenzialità.
Che la città possa vivere di tu-

rismo può essere considerata
una necessità, ma non una cer-
tezza. Per avere maggiori
chance in tal senso occorre che
Porto Recanati si ponga sul
mercato quale attrattiva ad
ampio respiro, come offerta
che vada al di là di un turismo
prettamente locale.
Conqualimezzi?
Lo scopo fa parte della strate-

gia e viceversa, per cui dovre-
mo mettere in campo iniziati-
ve adeguate allo scopo. Ecco il
senso del Parco del Burchio, ed
ecco perché bisogna tenersi al-
l’interno del progetto politico
turistico della Regione. Con i
suoi circa 170 chilometri di co-
sta, le Marche non possono
guardare con indifferenza al
turismo balneare. Sappiamo
che la nuova politica economi-
ca della Regione guarda in ge-
nerale oltre i confini nazionali
e proprio per questo anche noi

dobbiamo guardare lontano in
direzione di chi ha le
potenzialità economiche per
soddisfare la nostra pretesa di
protagonismo sul fronte di que-
sto genere di turismo.
Guardareoltre i confini na-

zionali vuol dire guardare
verso laRussia?

Anche. Perché oggi il denaro
è in mano ai russi: farlo circola-
re qui significa vincere la no-
stra battaglia per un futuro mi-
gliore.
In definitiva si tratta di sta-

re con un piede nelleMarche
econl’altro inRussia

Oggi, col Parco del Burchio,
si è creata la doppia opportuni-
tà di condividere i principi ispi-
ratori della politica turistica
della Regione e di avere mate-
rialmente la possibilità di farlo.
Già il guadagno d’immagine
vale da solo la candela, e farsi
scappare questa opportunità
sarebbecriminale.
Cambiadunque il target tu-

risticodiPortoRecanati?
Puntare a una strategia glo-

bale non vuol dire rinunciare al
turismo familiare. Anzi, lo mi-
glioreremograzie a risorse che
oggi non abbiamo.
Cosa risponde a chi teme

che il resort del Burchio pos-
sa essere convertito in edili-
ziaabitativaespeculativa?

Capisco i timori degli scetti-
ci, ma voglio anche dissiparli.
Se sarò io il sindaco di domani
questo non succederà mai. Il
Parco del Burchio è una strut-
tura ricettiva di primo livello e

tale resteràfinché ci sarò io.
Unultimo pensiero al com-

mercio, cheaPortoRecanati
comealtrovestasoffrendole
penedell’inferno.

Se le previsioni saranno ri-
spettate sono convinta che i
primi a beneficiare del nuovo
turismo saranno proprio i ne-
gozianti. E questo vale anche
per la altre categorie autono-
me. Anche il mondo del lavoro
ne avrà benefici perché credo
che il grande incremento di at-
tività che accompagnerà la na-
scita del nuovo complesso turi-

stico si riverbererà necessaria-
mente sull’occupazione locale.
Quali sentimenti suscita

tra i cittadini la previsione di
un complesso turistico a
Montarice?

Fa ovviamente discutere, co-
me d’altro canto è successo
ogni volta che si è trattato di
adottare un progetto di tali di-
mensioni e fattura. Gli atteg-
giamenti in generale sono di
tre tipi: rifiuto, approvazione,
scetticismo. Il rifiuto s’insinua
essenzialmente tra i più politi-
cizzati, soprattutto tra coloro

che hanno come riferimento i
partiti dell’opposizione. Preval-
gono, invece, i sì tra commer-
cianti, artigiani e bagnini, con-
vinti come sono che la dimen-
sione quantitativa del nostro
turismo deve essere superata.
Ma non perché non si vogliono
più turisti, bensì perché il tanto
senza il meglio non paga quan-
to dovrebbe. L’atteggiamento
scettico, infine, è quello di colo-
ro che si dicono né a favore né
contro, perché comunque, pen-
sano, non se ne farà niente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In linea con la media
nazionale la percentuale

di prodotti biologici utilizzati
(56,7%) nelle mense

“Bungalow
selvaggi
deturpano
la regione”

Parco del Burchio, sulle rotte del lusso
Il sindaco di Porto Recanati Rosalba Ubaldi con il resort, cinque stelle superiore, riconverte il turismo locale

“Oggi il denaro è in mano
ai russi: farlo circolare qui
significa vincere la nostra

battaglia per il futuro”

LA REGIONE
CHE CAMBIA

Ancona

Sono Ancona (50º), Macerata
(15º) e Pesaro (48º) i Comuni
capoluogo di Provincia delle
Marche inseriti nella graduato-
ria della XIV edizione di Ecosi-
stema Urbano, la ricerca an-
nuale di Legambiente sulla
qualità delle strutture e dei ser-
vizi della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo
grado. Ascoli Piceno, avendo
inviato dati incompleti (meno
del 50%), è stata esclusa.

L’indagine nasce con l’obiet-
tivo di restituire una fotografia
di quanto gli enti locali compe-
tenti investano su politiche che
intrecciano la sostenibilità e la
sicurezza degli edifici con l’ap-
plicazione di buone pratiche.

In merito alla sicurezza, la
ricerca prende in considerazio-
ne l’anno di costruzione degli
edifici, la manutenzione, l’espo-
sizione al rischio ambientale, le
certificazioni. Gli edifici scola-
stici marchigiani risultano me-
diamente di recente costruzio-
ne: sono il 50,8% quelli costrui-
ti dopo il 1974, anno di entrata
in vigore della normativa antisi-
smica, contro il 38,7% della me-
dia nazionale; il 49,23% negli
ultimi cinque anni ha beneficia-
to di interventi per la manuten-
zione straordinaria e solo il
20% necessita di interventi di

manutenzione urgente, dato di
oltre 17 punti percentuali sotto
la media nazionale. Sulla sicu-
rezza delle nostre scuole, però,
non c’è da mettere la mano sul
fuoco: il 100% degli edifici è po-
sto in aree a rischio sismico; e a
fronte di questo dato, si riscon-
tra che il 25,4% risulta costrui-
to secondo criteri antisismici e
solo nel 13,3% è stata realizzata
la verifica di vulnerabilità sismi-
ca.

Dati in parte positivi e in
parte negativi, rispetto alla me-
dia nazionale, anche per quan-
to riguarda le certificazioni: so-

pra la media gli edifici con certi-
ficato di collaudo statico
(78,7%), di prevenzione incen-
di (74,7%), impianti elettrici a
norma (89,2%); sotto la media
quelli con certificato di
agibilità, 18,7% (contro 61,2%
del dato medio nazionale) e cer-
tificazione igienico-sanitaria,
65,4% contro 73,8%.

Positivo il dato sugli edifici
scolastici con i requisiti di ac-
cessibilità, pari all’82,3%.

Tutti i Comuni dichiarano
di finanziare progetti educativi
delle scuole e iniziative per gli
under 14.

Quasi nullo risulta essere il
rischio ambientale: il monito-
raggio dell’amianto è stato rea-
lizzato in tutti gli edifici scola-
stici e non risultano casi certifi-
cati o sospetti; sul 3,1% si sono
svolte azioni di bonifica negli
ultimi due anni. Questi dati fan-
no pensare a un’azione di boni-
fica ormai giunta a conclusio-
ne. In nessun edificio, però, ri-
sulta effettuato il monitoraggio
del radon. Rispetto all’inquina-
mento outdoor, non risultano
edifici scolastici in prossimità
di elettrodotti, antenne cellula-
ri, emittenti radio televisive o
esposti a altri fattori di rischio
come industrie, discariche e ae-
roporti.

Per quanto riguarda le prati-
che ecosostenibili adottate, Ma-
cerata, al 14˚ posto della gra-
duatoria, si discosta in positivo
da Pesaro (52˚) e Ancona (69˚).
In generale, molto buono il da-
to sulla mobilità: sono ben il
63,8% gli edifici che usufruisco-
no del servizio di scuolabus,
9,2% quelli raggiungibili con il
pedibus, entrambi sopra la me-
dia nazionale, solo il 2,7% risul-
ta raggiungibile utilizzando pi-
ste ciclabili.

In linea con la media nazio-
nale la percentuale di prodotti
biologici utilizzati (56,7%) e
l'utilizzo di acqua di rubinetto
(45,8%) nelle mense scolasti-
che; si discostano invece gli al-
tri due parametri: l’82,3% delle
mense che utilizza piatti in ce-
ramica e solo il 5,2% dispone di
cucine interne, (22,3% il dato
nazionale).
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In aula a Macerata
vincono le rinnovabili
LECIFRE

LAPROTESTA

Il sindaco di Porto Recanati Rosalba Ubaldi

μPer il rapporto di Legambiente solo il 18,7% delle strutture marchigiane ha il certificato di agibilità

Tutte le scuole in aree a rischio sismico

Torna il rapporto di Legambiente sulle scuole marchigiane

Ancona

Sbirciaanchenelcassonetto
dell’immondiziaesoprattutto
nelleabitudinisulriciclodei
rifiuti l’Ecosistema Scuola
LegambienteMarche, il
rapportochecome ognianno
fa ilpuntosulla condizionedegli
edifici scolastici. Ildocumento,
oltreastabilireche il100%
dellestrutturemarchigiane
sorgeinaree arischiosismicoe
chesolo il18,7% hailcertificato
diagibilità,perquanto riguarda
laraccoltadifferenziata
presentadatipositivi rispetto
allamedianazionaleper
plastica(72,6%),vetro (64,4%),
organico(98,6%),carta (100%).
Ilcampo d’azionesi fanegativo
sul frontedell’alluminio
(15,1%),dellepile (9,6%),dei
toneredellecartucceper
stampanti (34,2%).Sempre
secondolostudiodi
Legambiente,sonoin lineacon
ildatomedionazionale, invece,
gliedificicheutilizzano fonti
d’energiarinnovabile: in questo
casosiarriva al13,1%.Nel
58,8%diquesti edifici sono
installati impiantisolari
fotovoltaici,nel41,2% invece
impiantisolari termici. Un
dettaglio:Macerataè lacittà
conilmaggiornumerodiedifici
chehanno installato impiantidi
energiarinnovabile.

Ancona

I bungalow selvaggi nelle
campagne delle Marche agi-
tano gli agricoltori. “ La nor-
ma inserita nella Finanzia-
ria che permette di realizza-
re casette mobili nelle no-
stre campagne rischia di
standardizzare al ribasso il
paesaggio marchigiano e
svalutare l’offerta agrituri-
stica”. A denunciarlo è la
Coldiretti Marche, dopo che
la legge di Bilancio votata
dal Consiglio regionale ha vi-
sto l’approvazione di un
emendamento che dà la pos-
sibilità di installare struttu-
re per l’accoglienza dei turi-
sti e non solo.

“Una sorta di bungalow
selvaggio - si legge in una no-
ta dell’associazione regiona-
le - che rischia di popolare le
campagne di manufatti tutti
uguali, facendo assumere al
nostro territorio l’aspetto di
un qualsiasi villaggio turisti-
co”. Secondo Coldiretti Mar-
che, occorrerebbe, al contra-
rio, valorizzare le strutture
tipiche che l'architettura ru-
rale ha lasciato nel corso de-
gli anni, molte delle quali so-
no state recuperate in fun-
zioneagrituristica. “Si tratta
di un patrimonio unico da
tutelare - sottolinea l’asso-
ciazione che tutela la catego-
ria - rispetto ai tentativi di
rendere le nostre campagne
indifferenziate rispetto al re-
sto del mondo”. In tutta la
regione per esempio sono at-
tivi 795 agriturismi (elabora-
zioni e stime Coldiretti su
dati Regione Marche). Di
questi sono 703 a garantire
l’ospitalità per un totale di
8.700 posti letto, suddivisi
tra le 2.300 camere e i quasi
900 appartamenti).

Quelli a tavola sono inve-
ce 16.000 per 403 strutture
che fanno ristorazione. La
provincia con il maggior nu-
mero di agriturismi resta Pe-
saro, che vince di un’incolla-
tura (213 a 212) su Macerata.
Seguono Ancona (154), Fer-
mo (112), Ascoli (104). Un
settore che fa da traino an-
che al turismo e che proprio
ultimamente si è conquista-
to una fetta di mercato im-
portante, anche secondo i
dati nazionali di affluenza e
gradimento degli agrituri-
smi.
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COMUNE DI JESI
BANDO DI GARA

Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Jesi, P.IVA 00135880425-
P.za Indipendenza n. 1 60035 Jesi (An)-tel. 0731-538279, pec proto-
collo.comune.jesi@legalmail.it, fax 0731 538360, sito web
http://www.comune.jesi.an.it Oggetto procedura aperta per l’affida-
mento del servizio di pulizia degli edifici comunali. Valore Euro
175.000,00, comprensivo di Euro 30,00 per oneri DUVRI, iva esclusa.
Luogo di esecuzione Jesi. Durata dell’appalto 12 mesi rinnovabili per
ulteriori 12 mesi e prorogabile per massimo 6 mesi - CIG
5536203B3B informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tec-
niche. cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi del-
l'art. 75 D.Lgs. 163/2006. Garanzia definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs
163/2006. Copertura assicurativa r.c.t. di cui all’art. 19 del capitolato
speciale. Condizioni di partecipazione artt. 5 e 6 del disciplinare di
gara. Procedura. procedura aperta, aggiudicazione con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di cui al di-
sciplinare di gara; informazioni di carattere amministrativo: determina
del Dirigente Area Risorse Finanziarie n. 1309 del 30/12/2013. Ter-
mine per il ricevimento delle offerte 15/02/2014, ore 13,00. Indirizzo
di ricezione delle offerte: Comune di Jesi, Ufficio Archivio e Protocollo
– Piazza Indipendenza n. 1 – 60035 JESI. Periodo minimo durante il
quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni. Data di aper-
tura delle buste: 18/02/2014, ore 9.30 presso la Residenza Comunale.
Altre informazioni. RUP dott. Gianluca Della Bella. Procedure di ri-
corso: entro 30 giorni dalla pubblicazione innanzi al TAR delle Marche,
con sede in Ancona, via Della Loggia 24. Per quanto non previsto si
vedano il Disciplinare di gara, il capitolato speciale e tutti gli altri alle-
gati, che costituiscono parte integrante del presente bando, reperibili
sul sito istituzionale del Comune www.comune.jesi.an.it.

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE FIANANZIARIE
Dott. Gianluca DELLA BELLA
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Sui fondi prosegue
il silenzio della Provincia

Ancora lontano l’obiettivo
dei cinquecentomila euro

Fano

La prima uscita ufficiale di un
candidato sindaco che si pre-
senta alla città, ha suscitato
curiosità e interesse da parte
dei cittadini, desiderosi di udi-
re dalla viva voce dei protago-
nisti di questa campagna elet-
torale i loro programmi. A
rompere il giaccio è toccato a
Stefano Marchegiani del Par-
tito Democratico, in gara per
le primarie del centro sinistra
contro i suoi avversari di coa-
lizione. Rispettoso è comun-
que il giudizio sugli altri con-
correnti.
"Abbiamo dei riferimenti cul-
turali diversi - ha evidenziato
- anche se concordiamo su un
programma comune. Noi del
Pd uniamo a forti ideali di ri-
formismo progressista un
pragmatismo su alcune scel-

te che fanno i conti con un
contesto più ampio di quello
cittadino; qui, infatti siamo
una forza di opposizione,
mentre in Regione e al Gover-
no siamo un partito di mag-
gioranza. Ecco perché, rife-
rendomi alla tradizione stori-
ca della città di Fano e a tutto
ciò che nuovo è maturato all'
interno del Pd in questi dieci
anni di opposizione, ritengo
che il partito possa offrire alla
città una classe dirigente qua-
lificata". Ciò detto Marchegia-
ni ha delineato il cammino
che il Pd ha compiuto nelle ul-
time due tornate amministra-
tive cercando integrare le mi-
gliori tradizioni cattoliche

con quelle socialdemocrati-
che, fino a dare origine a un
partito popolare particolar-
mente sensibile alle istanze
dei più deboli. Non è stato un
cammino facile, forse ancora
da percorrere integralmente
date le defezioni che ci sono
state, ma queste - ha aggiun-
to Marchegiani - hanno con-
tribuito, se non altro, a fare
chiarezza all'interno del par-
tito e ad eliminare ogni possi-
bile ambiguità.

"C'è chi afferma che de-
stra e sinistra non ci sono più
e che i partiti sono tutti ugua-
li, noi diciamo invece che le
cose di sinistra sono ancora
riconoscibili". Ecco perché il
candidato del Pd ha insistito
nel prendere in esame le dise-
guaglianze sociali e a impe-
gnarsi per ridurle. Come fare
in un momento di crisi? Se le
risorse a disposizione sono
poche, esiste il modo per tro-

varne altre, come quello di in-
tercettare i finanziamenti co-
munitari, a cui l'attuale giun-
ta, ha detto, non ha prestato
la minima attenzione, sman-
tellato nel 2009 addirittura
l'ufficio che in precedenza
era stato creato per redigere
progetti in grado di ricevere
contributi europei . Sul turi-
smo, oggetto in questi giorni
di un intenso dibattito, Mar-
chegiani ha evidenziato co-
me siano state soprattutto le
categorie a contestare l'ope-
rato della giunta Aguzzi, la-
mentando mancanza di pro-
grammazione e limitando il
tutto all'organizzazione di sa-
gre e feste, più di intratteni-
mento che di promozione. In
alternativa, ha proposto un'
azione amministrativa di li-
vello più alto, determinato
dal connubio tra turismo e
cultura.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Di settimane ne mancano an-
cora diverse ma è già argo-
mento-clou. Nel corso dell'as-
semblea dei soci svoltasi a pa-
lazzo Martinozzi, il presiden-
te della Carnevalesca Luciano
Cecchini ha esposto sia la si-
tuazione contabile dell'ente
che il programma delle inizia-
tive della prossima edizione
del Carnevale. Fare onore alla
tradizione fanese che ha lan-
ciato la manifestazione a livel-
lo nazionale, in un momento
di crisi, non è semplice, ma
contando su un maggiore
coinvolgimento del volonta-
riato (gli stessi carristi hanno
ridimensionato le loro prete-
se), razionalizzando le spese e

prestando particolare atten-
zione alla qualità, le premesse
per un nuovo successo ci sono
tutte. Per la prima volta, a te-
stimoniare la fase cruciale che
attraversa la situazione finan-
ziaria, è stato presente a un'as-
semblea della Carnevalesca il
sindaco di Fano, il quale, pur
essendo costretto a ridurre il
sostegno ad altre manifesta-
zioni ha voluto lasciare intatto
il contributo di 130.000 euro,
dato anche in passato agli or-
ganizzatori del Carnevale,
quale massima espressione
della storia, del folclore e della
tradizione cittadina. Non per
nulla nello Statuto del Comu-
ne, Fano è definita "la città del
Carnevale".

Per quanto riguarda i con-
ti: 30.000 euro sono stati con-
fermati dalla Fondazione Ca-
rifano e 51.000 dalla Regione
Marche. Chi manca all'appel-
lo è la Provincia che, in meri-
to, continua a mantenere un
inquietante silenzio. E' vero
che altri proventi arriveranno
dalle promozioni, ma la cifra
di cinquecentomilaeuro, qua-
le costo globale della manife-
stazione è ancora assai lonta-
na da raggiungersi. Oltre al
sindaco all'assemblea sono
stati presenti l'assessore al Tu-
rismo Maria Antonia Cucuzza
che ne ha assunto la presiden-

za e l'assessore al bilancio Al-
berto Santorelli.

A esporre il bilancio relati-
vo al periodo 1˚ settembre
2012 - 31 agosto 2013 è stato il
tesoriere Paolo Vicini che ha
evidenziato una perdita di
5.191 euro. A questo proposito
il presidente Cecchini ha rin-
novato il suo progetto di rein-

trodurre il biglietto a paga-
mento, esentando tutti coloro
che sono soci della Carnevale-
sca. Non è la prima volta che
Cecchini accarezza questa
idea che ora, di fronte alle dif-
ficoltà organizzative sempre
più emergenti, acquista più
concretezza. La proposta co-
munque, che non verrà resa

esecutiva nell'anno in corso,
non manca di pareri contrari,
come quello pubblicamente
espresso da Alberto Berardi
in assemblea. Quest'anno ad-
dirittura, confermando l'in-
gresso libero L'Ente Carneva-
lesca ha ridotto i prezzi per ac-
cedere ai palchi (max 15 per-
sone, gratuito per i bambini fi-

no a 9 anni) che saranno posi-
zionati come ogni anno lungo
il corso mascherato di viale
Gramsci. Per la prima sfilata
del 16 febbraio, biglietti in pre-
vendita (valida fino a venerdì
14 febbraio) costeranno 120
euro, mentre se acquistati il
sabato e la domenica saranno
venduti a 150 euro. Per la se-
conda e terza sfilata in pro-
gramma il 23 febbraio e il 2
marzo, i palchi costeranno
165 euro in prevendita fino al
venerdì, 195 euro sabato e do-
menica. Le tribune, che per
questa edizione avranno in-
stallata una comoda poltronci-
na, costeranno 10 euro a per-
sona, 5 euro per i soci dell'en-
te. Sarà possibile acquistare i
biglietti in prevendita a parti-
re dal 3 febbraio solo recando-
si nei locali dell'Ente Carneva-
lesca in centro storico in piaz-
za Andrea Costa 31 in cui è an-
che possibile tesserarsi al co-
sto di 10 euro.

I corsi mascherati si terran-
no il 16, il 23 febbraio e il 2
marzo; la sfilata del debutto
sarà anticipata dalla novità
del carnevale dei nonni, men-
tre nelle mattinate di quelle
seguenti vedranno le masche-
rate dei bambini, con il contri-
buto delle scuole, riempire al-
legramente viale Gramsci.
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Carnevale, è già bagarre sul biglietto
Approvato il bilancio consuntivo, divisioni sull’idea a partire dall’edizione 2015 del presidente Cecchini

COLORI
E TRADIZIONI

“Il partito può offrire dopo
dieci anni di opposizione

una classe dirigente
di un elevato livello”

VERSOLEELEZIONI

Carnevale 2014, ufficializzati i prezzi di palchi e tribune per l’edizione 2014. Conferma per i tre corsi mascherati

Primarie, Pd e governo della città: Stefano Marchegiani focalizza l’attenzione sui finanziamenti comunitari e sull’asse turismo-cultura

“Le cose di sinistra sono ancora riconoscibili”

Stefano Marchegiani si è presentato ieri pomeriggio alla città
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Fano

Porterà d'ora in avanti il no-
me di Bruno Radicioni il pic-
colo giardino pubblico che si
trova in via San Paterniano,
conosciuto ormai da tempo
anche con il nome di giardino
degli artisti, perché per un
certo periodo è venuto a tro-
varsi nelle vicinanze di galle-

rie d'arte, dello studio di un
noto pittore ed anche perché
è uno degli scorci di Fano che
più frequentemente vengono
raffigurati nelle tele.
Lo stesso Bruno Radicioni
aveva il suo studio nei pressi e
non molto lontano si trovava-
no un tempo i capannoni del
carnevale dove l'artista fane-
se ha realizzato carri che an-
cora rimangono nella memo-
ria dei cittadini fanesi.

Giovedì scorso è stata posta la
targa che dedica questo silen-
zioso angolo della città a Bru-
no Radicioni, al quale per sin-
golare coincidenza, per tutto
il mese di gennaio è stata de-
dicata una interessante mo-
stra nei saloni dell'hotel Tag
di Bellocchi.

Si tratta di una mostra di
paesaggi marchigiani che egli
ritrasse con grande maestria
e sensibilità, con lo stesso

amore con il quale si avvicinò
alla terra pugliese, più arida e
scabra, ma ugualmente piena
di luce e di colore.

Bruno Radicioni è stato un
personaggio che ha segnato
la storia dell'arte fanese del
dopoguerra. Ha vissuto la pit-
tura sulla sua pelle dedicando-
le tutta la vita, ha conosciuto
momenti bui (immancabili
nellavita di un grande artista)
e momenti di grande splendo-

re. Una figura che ha sondato
i misteri dell'anima dando
corpo a una dimensione me-
tafisica popolata da misterio-
se figure dalle teste rasate, ric-
che di simboli e di rimandi all'

introspezione, finché non so-
no diventate il ritratto di un
nuovo Rinascimento urbina-
te, quasi madonne muliebri o
androgine di una corte ideale.

Oggi il piccolo giardinetto
intitolato come detto a "Bru-
no Radicioni" invita alla rifles-
sione nel contesto del caotico
traffico cittadino.
 m.f.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Si è svegliata sorridente e felice
Marotta. Il sogno di unificare la
città è a portata di mano dopo
che il Tar, l'altro ieri, ha respin-
to il ricorso del Comune di Fa-
no.
Il referendum consultivo sulla
proposta di legge regionale con-
cernente il “distacco della fra-
zione di Marotta dal Comune di
Fano e incorporazione nel Co-
mune di Mondolfo. Mutamento
delle rispettive circoscrizioni co-
munali" stavolta appare certo.
Solo qualche settimana e si an-
drà a votare. Con ogni probabili-
tà a marzo. Lo deciderà la pros-
sima settimana il presidente del-
la Regione Gian Mario Spacca.
Il Tribunale ha ritenuto che "l'
individuazione delle 'popolazio-
ni interessate' effettuata dalla
Regione appare sostanzialmen-
te conforme a quanto disposto

da questo Tar con ordinanza
160/2013". A votare quindi, co-
me stabilito dalla delibera del
consiglio regionale dell'ottobre
scorso, saranno i residenti di
Marotta di Fano, Ponte Sasso
ed una parte di Marotta di Mon-
dolfo. Per il comitato pro Marot-
ta unita, promotore della propo-
sta di legge ad iniziativa popola-
re, l'obiettivo è stato raggiunto.

"Questa volta ci siamo, ab-
biamo trascorso le festività nata-
lizie in trepida attesa e final-
mente la notizia che tutti aspet-
tavamo è arrivata. La Regione
ufficializzerà a breve la data in
cui si svolgerà il referendum,
molto probabilmente i primi

giorni del mese di marzo".
Comunicata la data scatterà

la campagna referendaria.
"Spiegheremo ai cittadini gli
aspetti di carattere burocratico,
con fonti certe e attendibili, e
approfondiremo il futuro dei
servizi". Molto soddisfatto per
la sentenza del Tar anche il ca-
pogruppo della lista civica "Per
cambiare" Carlo Diotallevi, da
sempre forte sostenitore dell'
unificazione. Il consigliere invi-
ta i colleghi a unirsi per la cam-
pagna elettorale, a iniziare dall'
assessore Lucchetti. "Provoca-
toriamente mi ha accusato di es-
sere contro il progetto di Marot-
ta unita. Non ho alcuna inten-

zione di polemizzare con lui su
un tema che mi sta molto caro e
sul quale mi farebbe piacere che
anche Lucchetti facesse la sua
parte attivamente, se lo condivi-
de. Mi sono sempre battuto in
prima linea per Marotta unita
partecipando a tutte le fasi del
progetto. Mi dispiace che Luc-
chetti improvvisamente cerchi
lo scontro. Tutti i marottesi san-
no bene come la penso mentre è
piuttosto ambiguo l'atteggia-
mento dell'assessore che mi in-
vita a non criticare l'operato
dell'amministrazione perché
potrebbe nuocere all'esito del
referendum".
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Dopo una settimana, oggi la riapertura della telecabina e del rifugio

Catria, relax anche senza neve

Un altro importante
riconoscimento dopo

la mostra allestita
nei saloni dell’hotel Tag

“Spiegheremo ai cittadini
gli aspetti di carattere

burocratico approfondendo
il futuro dei servizi”

Frontone

Temperature quasi primaveri-
li, la neve per i tanti appassio-
nati di sci rimane almeno al
momento un sogno. Ma il
monte Catria dopo una setti-
mana di chiusura, oggi riapre
lo stesso. Dalle ore 8.45 aperti
telecabina e rifugio. Anche
senza neve c'è da divertirsi
perché il Catria è una monta-
gna da vivere a 360 gradi.
Si prospetta una giornata idea-
le per una famiglia con bambi-
ni per una passeggiata in quo-
ta rigenerante, respirando
aria frizzante e godendo del
panorama stupendo. Per gli
amanti della buona cucina è
d'obbligo, invece, una tappa al
rifugio "Cotaline 1400", il più
alto della provincia di Pesaro e
Urbino, completamente ri-
strutturato e rivisto, caldo ed
accogliente, con bar e risto-
rante. Per pranzo è possibile
gustare varie specialità tipi-
che, nel resto della giornata
magari una tazza di cioccolata
calda davanti al grande cami-
no, sognando la neve. Stando
alle previsioni meteo non è af-

fatto da escludere che da metà
settimana tornerà l'inverno e
un po' di neve arriverà, alme-
no sulle montagne. I gestori in-
formano che tutte le strade
che portano in quota (Acqua-

viva di Cagli, Chiaserna di
Cantiano, Buonconsiglio di
Frontone) sono chiuse al traf-
fico fino al 31 marzo, pertanto
non transitabili. Unico mezzo
per salire a monte è la telecabi-
na. Per tutte le informazioni e
rimanere sempre aggiornati
sulle varie attività e l'apertura
degli impianti: www.asmonte-
catria.com - www.monteca-
tria.com.
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μMillennium Dance al palasport

Concerto Gospel benefico
oggi a San Paterniano

Giardino degli artisti intitolato a Bruno Radicioni

Soddisfazione nel comitato pro Marotta unita. E adesso la campagna elettorale

“Pronti per la campagna elettorale”
Il comitato Marotta unita attende la data del referendum. Diotallevi-Lucchetti, altri dissapori

LA FRAZIONE
CONTESA

Fano

Sembrava che il Comune di Fa-
no avesse imboccato la pista
giusta per associare al referen-
dum su Marotta unita, una ba-
se elettorale equilibrata che
desse ai cittadini effettivamen-
te interessati al futuro della lo-
ro terra, l'opportunità di deci-
dere da quale amministrazio-
ne volessero essere governati:
da quella di Fano o da quella di
Mondolfo; invece il suo cammi-
no si è arrestato a metà, aven-
do riconosciuto prima il Tribu-
nale Amministrativo il diritto
di votare anche ai residenti di
Ponte Sasso e di Torrette, ma
respingendo in seconda istan-
za la richiesta di annullare l'at-
tribuzione del voto agli abitan-
ti di Marotta di Mondolfo. Evi-
dente dunque l'amarezza del
Comitato "Fano Unita", al qua-
le non è restato altro che pren-
dere atto della decisione del
giudice.
"Ora - ha evidenziato il porta-
voce Luca Stefanelli - attendia-
mo comunque una soluzione
di buon senso, invitando la Re-
gione a dilazionare la data del
referendum dopo che si sono
svolte le elezioni amministrati-
ve. E' questo un periodo al-

quanto delicato per la politica
fanese, tra due mesi si scioglie
il Consiglio Comunale, tra
quattro si vota per il nuovo sin-
daco. Unire alla campagna
elettorale in atto quella refe-
rendaria, significa inquinare
l'una e l'altra, dato che all'inter-
no degli stessi partiti ci sono
posizioni diverse. Mi auguro
che l'attuale sindaco Stefano
Aguzzi e il Governatore della
Regione Gian Mario Spacca si
parlino e giungano ad un ac-
cordo che separi i due momen-
ti, affinché l'uno e l'altro possa-
no essere gestiti con la massi-
ma trasparenza, senza sovrap-
posizionidi sorta".
Per Stefanelli comunque è evi-
dente l'accanimento della Re-
gione sul Comune di Fano nell'
imporre delle modalità che fa-
voriscono la scissione e a que-
sto punto le accuse verso il suo
partito d'origine sono nette: "Il
Partito Democratico di Fano
non ha fatto nulla per indurre i
consiglieri regionali dello stes-
so partito a votare una risolu-
zione equa. Non perdonerò
mai Traversini che si è fatto re-
latore di una proposta che dan-
neggia chiaramente il nostro
Comune; ora reagiremo con
una campagna elettorale inten-
sa".
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Aspettando il freddo
ci si può divertire
con le specialità

tipiche della zona

Dopo una settimana di stop, oggi riaprono gli impianti del Catria

Fano

Musica e ballo per questa se-
conda domenica del nuovo an-
no. E' infatti in programma
per questo pomeriggio alle
15.30 nella basilica di San Pa-
terniano a Fano il concerto Go-
spel promosso dall'Avsi, la fon-
dazione senza scopo di lucro
che si pone come obiettivo
quello di sostenere lo sviluppo
nei paesi più poveri del mon-
do. Per l'occasione, patrocina-
ta dall'assessorato alla cultura
e pari opportunità del Comu-
ne, si esibirà il coro Senbassin-
ga di Firenze.
L'entrata è ad offerta ed il rica-
vato sarà devoluto a sostegno
dei progetti della Campagna
Tende di Avsi che per il bien-
nio 2013-14 prende il titolo
"Storie di un nuovo mondo".

In particolare i volontari
dell'associazione operano in
Africa, America Latina, Est
Europa, Medio Oriente, Asia e
sono impegnati nei settori del-
la sanità, igiene, cura dell'in-
fanzia in condizioni di disagio,

educazione, formazione pro-
fessionale, recupero delle aree
marginali urbane, agricoltura,
ambiente, microimprendito-
rialit, sicurezza alimentare ed
emergenza umanitaria. Sarà
invece tutto dedicato al ballo il
Trofeo low cost Millennium
Dance in programma per l'in-
tera giornata odierna al Palaz-
zetto dello Sport.

L'evento, organizzato dall'
omonima associazione in col-
laborazione con i maestri Lu-
ca Bussoletti e Tjasa Vulic e
con il patrocinio del Comune
di Fano, prevede danze stan-
dard e latino americane di tut-
te le categorie. Aperte le iscri-
zioni delle coppie che vorran-
no gareggiare, di fronte a giu-
dici e staff tecnico stabiliti se-
condo il regolamento Fids.
(Italian Dance Sport Federa-
tion).

Gli atleti in gara saranno di
un target molto vasto: dagli ot-
to ai sessanta anni ed il clou
della manifestazione si avrà
con le gare over 16. Alla gara
parteciperanno anche tante
coppie provenienti dall'estero.
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Stefanelli: “Tante scadenze ravvicinate
Al voto dopo le elezioni amministrative”

Fano

Si intitola "Danilo Dolci, una
rivoluzione non violenta"
l'incontro promosso dalla
Scuola di Pace il cui respon-
sabile è Luciano Benini ed in
programma sabato prossi-
mo alle 16.30 al Centro Pa-
storale Diocesano in Via Ro-
ma 118.
L'appuntamento avrà lo sco-
po di scoprire la figura di Da-
nilo Dolci, che negli anni '50
decise di trasferirsi in Sicilia,
a Trappeto, povero tra i po-
veri, in una delle terre più
misere e dimenticate del
Meridione, dove avviò la sua
lotta nonviolenta per il pa-
ne, il lavoro, la democrazia e
contro ogni mafia. Chi è in-
teressato potrà iscriversi
gratuitamente alla Scuola di
Pace, che costituisce anche
credito formativo per gli stu-
denti.
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μScuola di Pace

Scoprire
la figura
di Dolci
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MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

Derby con vista sui playoff.
Oggi alle 14.30 al Comunale di
Matelica c’è un’altra partita
importante e al tempo stesso
difficile per i biancorossi di mi-
ster Fabio Carucci che si ritro-
veranno di fronte quella Vis
Pesaro che all’andata vinse
2-0 dando il primo di pochi di-
spiaceri alla sbarazzina matri-
cola del girone F di Serie D.
“Sarà sicuramente una partita
bella e spettacolare - dice il
giovane mister biancorosso -.
La Vis gioca molto bene e non
verrà a fare le barricate, anzi
penso proprio che Magi impo-
sterà la gara proprio per por-
tare via i tre punti. Siccome
anche noi giocheremo per vin-
cere, ecco che ci sono tutti i
presupposti per assistere a
una bella partita”. Il tecnico
del Matelica è fiducioso e in
settimana ha catechizzato a
dovere la squadra. “Ai ragazzi
ho detto proprio questo: fino
ad oggi, in parecchie partite
abbiamo avuto la meglio gra-
zie alla nostra tecnica, stavolta

troveremo un avversario che
fa proprio della tecnica e del-
l’agonismo le sue armi miglio-
ri. Pertanto in campo dovre-
mo essere molto corti, non do-
vremo mai lasciare troppi spa-
zi tra le linee, altrimenti la Vis
se trova campo diventa deva-
stante. Purtroppo ce ne siamo
accorti bene all’andata ma de-
vo riconoscere che è stata
l'unica squadra che ci ha mes-
so veramente in grandi diffi-
coltà. Adesso vogliamo riscat-
tare quella sconfitta, ma sap-
piamo tutti che non sarà faci-
le. Mi conforta il fatto che la
squadra di mister Magi gioca e
fa giocare, anche loro in difesa
lasciano spazi e dobbiamo es-
sere bravi a capitalizzare le oc-
casioni che avremo nel corso
della gara”. Cognigni, reduce
da infortunio muscolare, non

sarà della gara e nemmeno in
panchina; fuori per squalifica
Passeri. Torna di nuovo a di-
sposizione Ercoli, rientra To-
nelli dopo un lungo stop per
un infortunio muscolare e an-
che Silvestrini è di nuovo a di-
sposizione dell’allenatore do-
po aver smaltito l'attacco in-
fluenzale. Ci si aspetta un Ma-
telica come sempre agguerri-
to per mettere in cascina altri
tre punti preziosi per una clas-
sifica che continua a sorride-
re.

QuiPesaro
Suona forte la sirena del-

l’emergenza biancorossa. Sì,
perché la Vis che si presenterà
oggi a Matelica (inizio ore
14.30, diretta integrale per Pe-
saro e provincia sui 94.3, 98.5
e 101.3 di radio Prima rete, an-

che in streaming su primarete.
it e pu24.it) sarà in formazio-
ne ampiamente rimaneggia-
ta. Le assenze certe sono quel-
li di Bugaro, Cusaro e Ridolfi,
tutti squalificati, che vanno ad
aggiungersi a Giorgio Torelli e
ai lungodegenti Cremona e
Vagnini. Ma Magi deve far
fronte alle non perfette condi-
zioni di Andrea Omiccioli ed
Eugenio Dominici, che nell’ul-
timo mese si sono allenati a
spizzichi e bocconi perché af-
flitti rispettivamente da una
noia di natura muscolare e da
una borsite al tallone. “Mai co-

me questa volta deciderò al-
l’ultimo, pochi minuti prima
della partita - ha detto ieri il
42enne trainer vissino -. Se mi
sarebbe piaciuto presentarmi
a Matelica al gran completo?
Sì e no, nel senso che bisogna
essere onesti e dire che nell'ar-
co di una stagione infortuni e
squalifiche ci stanno. C'è il
rammarico che si sono som-
mati tutti assieme ma non ci
piangiamo addosso: sono con-
vinto che chi scenderà in cam-
po farà bene”. Tutto ruota at-
torno all'impiego dal primo
minuto di Eugenio Dominici e
capitan Omiccioli. Con Marti-
ni riportato al centro della di-
fesa al fianco di Pangrazi, se il
gemello di Giovanni non fosse
rischiato dall'inizio, da terzino
potrebbe agire l'under Barto-
lucci, che comunque è reduce

da un virus intestinale che gli
ha fatto saltare un paio di alle-
namenti a inizio settimana.
Con Omiccioli titolare in me-
diana assieme ad Alberto To-
relli, le ali sarebbero Bianchi e
uno tra Di Carlo, Rossi e al li-
mite Costantini. Se invece il
capitano iniziasse dalla pan-
china, Bianchi farebbe l'inter-
no di centrocampo, con la con-
seguenza che Di Carlo e Rossi
giocherebbero entrambi. La
certezza è la conferma, in
avanti, della coppia Chicco-Co-
stantino. Al Comunale di Ma-
telica arbitra il quotato Mat-
teo Marchetti di Ostia Lido.
Dopo la disastrosa prestazio-
ne di Cenami di Rieti, per la
Vis uno dei direttori di gara te-
nuto maggiormente in consi-
derazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Matelica-Vis con vista sui playoff
Carucci vuole continuare a stupire, Magi ha invece gli uomini contati. E’ un derby intrigante

RECANATESE:4-4-2
ALLENATORE:AMAOLO
PANCHINA: 12 Pandolfi, 13DiMarino,
14Monachesi, 15 Moriconi, 16 Bartomeo-
li, 17Agostinelli, 18Gigli, 19Piraccini,
20Latini

VIS PESARO:4-4-2
ALLENATORE:MAGI
PANCHINA: 12Osso, 13Bartolucci,
14Galeazzi, 15Costantini, 16 Tonucci,
17Rossoni, 18Cremonini, 19Rossi,
20Pieri

Oggi: ore 14.30 Stadio: Mancini Arbitro: Cavallina di Parma

FANO:4-4-2
ALLENATORE:OMICCIOLI
PANCHINA: 12Marcantognini,
13Carloni, 14Favo, 15Fatica, 16Vitali,
17 Forabosco, 18 Antonioni, 19 Gravina,
20Shiba

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Battere la Recanatese per ri-
sollevare la classifica critica
dell’Alma, scacciare lo spettro
dell’esonero e vendicare la co-
cente sconfitta dell’andata.
Non mancano di certo gli sti-
moli a Mirco Omiccioli, la cui
panchina è tornata a traballa-
re dopo lo stop di sette giorni
fa a Giulianova. Per lui non sa-
rà un match come gli altri an-
che per via del suo passato alla
guida della compagine leopar-
diana, un'esperienza conclusa-
si con l'amara retrocessione
dello scorso campionato prece-
duta da due brillanti salvezze.
“Questo con la Recanatese è
uno spareggio salvezza, quindi
non importa come ma dobbia-
mo assolutamente vincerlo -
taglia corto il tecnico fanese -.
In sfide come questa la posta
in palio vale infatti doppio e
noi stavolta più che mai abbia-
mo bisogno di far risultato,
perché con le sole prestazioni
non si va lontano e questo rap-
presenta un passaggio crucia-
le della stagione. Non sarà co-
munque facile battere questo
avversario, una squadra abi-
tuata a lottare per la salvezza e
con giocatori come Commitan-
te, Cianni, Sebastianelli e Galli
che hanno grande esperienza.
Anche i giovani, che conosco
bene avendoli allenati, sono al-
l’altezza della situazione e
Amaolo è un tecnico esperto
della categoria. Un ostacolo

non semplice, insomma, però
da superare ad ogni costo, fa-
cendo leva sulla voglia di tirarsi
fuori da questa delicata posizio-
ne di classifica e sullo spirito di
sacrificio”. A livello di modulo
mister Omiccioli si affiderà al
4-4-2, all’interno del quale sa-
ranno diverse le novità rispetto
alla formazione schierata do-
menica scorsa al Fadini. In dife-
sa Santini prenderà al centro
della difesa il posto di Torta, ap-
piedato per un turno dal Giudi-
ce Sportivo, mentre in mezzo al
campo rientrerà dalla squalifi-
ca il faro granata Lunardini av-
vicendando il baby Favo. Il
quarto under sarà l'esterno de-
stro di centrocampo Bracci, ri-
spolverato presumibilmente a
scapito dell’over Antonioni.
L'ultimo nodo da sciogliere ri-
guarda il partner d'attacco del
bomber Stefanelli, con Cicino
favorito su Shiba.

QuiRecanati
Non è una partita fonda-

mentale, come ha dichiarato in
settimana mister Amaolo, ma
sicuramente quello odierno al
Mancini è uno scontro salvezza
che mette in palio punti pesan-
ti. I padroni di casa, allenati dal-
l’ex mister leopardiano Omic-
cioli, cercano il riscatto dopo i
due stop consecutivi, entrambi
lontano dalle mura amiche,

contro Ancona e Giulianova.
Doppia sconfitta che ha fatto
scivolare il Fano in zona
playout, a quota 21 punti, gli
stessi dell’Amiternina. La Re-
canatese insegue con un solo
punto di distacco. I numeri di-
cono che la squadra di Omic-
cioli ha ottenuto tredici dei
ventuno punti che ha guada-
gnato in classifica proprio al
Mancini, vincendo tre volte,
pareggiando quattro e perden-
do una sola gara (contro la Fer-
mana). E' in trasferta che i gra-
nata hanno trovato maggiori
difficoltà viste le sei sconfitte
su dieci gare finora disputate.
Rendimento diverso per la Re-
canatese che finora si è espres-
sa meglio lontano dal Tubaldi
che in casa. All'andata finì 2-1
per i leopardiani con le reti di
Palmieri, Stefanelli e Galli che

aveva fallito un calcio di rigore
pochi minuti prima. Andando
indietro nel tempo ricordiamo
un precedente nella stagione
2008/09. Doppio successo del
Fano: 1-0 all’andata e 2-1 al ri-
torno a Recanati. In quell’an-
no i granata si piazzarono in
seconda posizione a 70 punti,
uno solo in meno della vincitri-
ce del girone F, la Pro Vasto,
ma approdarono ugualmente
in Lega Pro per ripescaggio.
La Recanatese terminò invece
a metà classifica con 45 punti,
con un vantaggio di nove punti
dalla zona playout. Per il derby
di oggi, Amaolo non dispone
dello squalificato Patrizi e del
giovane Curzi, recuperati per
la panchina Moriconi e Barto-
meoli. In difesa favorito Spina-
ci su Di Marino.
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Oggi: ore 14.30 Stadio: Comunale Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

MATELICA:4-2-3-1
ALLENATORE:CARUCCI
PANCHINA:12Nicastro, 13Gilardi,
14Corazzi, 15Lanzi, 16Gadda,
17Mangiola, 18Martini 19Api,
20Staffolani

Omiccioli deve allontanare anche lo spettro di un possibile esonero: “E’ uno spareggio-salvezza, in sfide come questa la posta in palio vale doppio”

In Fano-Recanatese è vietato soprattutto perdere

1
GINESTRA

2
CLEMENTE

6
NODARI

5
SANTINI

3
CESARONI

7
BRACCI

4
LUNARDINI

8
SASSAROLI

10
COPPARI

9
STEFANELLI

11
CICINO

1
SPITONI

2
COLANTONI

5
D'ADDAZIO

6
ERCOLI

3
TONELLI

4
SCARTOZZI

8
LAZZONI

7
JACHETTA

9
MORETTI

11
SCOTINI

10
CACCIATORE

CALCIO
SERIE D

A lato il tecnico del Matelica
Fabio Carucci. Sopra l’attaccante
della Vis Pesaro Nicola Chicco

A sinistra, il tecnico del Fano Mirco Omiccioli e, sopra, il mister della
Recanatese Daniele Amaolo. Oggi sarà una bella sfida anche a livello tattico

Matelica - Vis Pesaro

Fano - Recanatese

Sicure le assenze di Bugaro
Cusaro e Ridolfi, in dubbio
anche Eugenio Dominici

e il centrocampista Omiccioli

Cacciatore e compagni
vogliono vendicarsi dopo
la sconfitta dell’andata

Recuperati Ercoli e Tonelli

I granata ritrovano Santini
in difesa, rientra Lunardini

Amaolo deve scegliere
tra Spinaci e Di Marino

1
VERDICCHIO

2
SPINACI

5
NARDUCCI

6
COMMITANTE

3
BRUGIAPAGLIA

4
GARCIA

8
CIANNI

7
DI JULIO

11
SEBASTIANELLI

9
GALLI

10
PALMIERI


