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Autostrade, sconto del 20% ai pendolari

Non superò la tragedia di Tommy
la vita spezzata di papà Onofri

R O M A Dopo l’aumento delle tarif-
fe autostradali, il governo chiede
uno sconto per i pendolari. E i
concessionari sono disposti non
solo a valutare la propostama an-
che ad accoglierla. Il governo ha
chiesto che chi usa l’autostrada
per un tratto fino a 50 chilometri
per 20 giorni al mese ottenga
un’agevolazione tariffaria fino al
20%. Una decisione potrebbe ar-
rivare già all’inizio della prossi-
ma settimana, ma gli sconti do-
vrebberoessere certi. Con l’inizio
dell’anno per gli automobilisti è
scattato un aumento medio dei
pedaggi del 3,9%. Tra i maggiori
rincari, quello sulla Strada dei
Parchi (+8,2%), seguita dalle Au-
tostradeCentropadane (+8,01%).

Manciniapag. 17

Affaire immondizia

Il coperchio
del malaffare
sollevato
dalla Procura

La storia

M I L A N O È morto Paolo Onofri,
papà del piccolo Tommy, il
bambino rapito e ucciso a Casal-
baroncolo, in provincia di Par-
ma, il 2 marzo 2006. L’uomo
era stato colpito da un attacco
cardiaco nel 2008 e da allora
non aveva più ripreso cono-
scenza. Onofri non riuscì mai a
superare la tragedia, la perdita
del bimbo lo distrusse: «Non
perdoneròchi l’ha ucciso».

Guascoapag. 15

`Cerroni, il ras di Malagrotta, interrogato dal gip sulla rete di favori ai partiti romani
`Dalle intercettazioni spuntano i vertici nella sede Pd per incassare i fondi europei

R O M A Il taglio lineare delle de-
trazioni Irpef con effetto re-
troattivo sul 2013 è diventato
quasi una certezza. Visto che
stanno per scadere i tempi per
la revisione selettiva delle sin-
gole detrazioni, la prossima
primavera i contribuenti si tro-
verannodi fronte a una limatu-
ra di tutte le detrazioni d’impo-
sta attualmente in misura del
19%. La percentuale scenderà
al 18%, per poi calare ancora al
17% l’annosuccessivo.

Cifoni eDiBranco apag. 11

IL SEGNO DEL CANCRO
SFRUTTA LE OCCASIONI

Calciomercato
Lazio, le mani
su Quagliarella
La Roma sonda
Heitinga e Vidic

Magliocchetti eTraninello Sport

Cinema
Nessun film
italiano
al festival
di Berlino
Ravarino a pag. 30

Buongiorno, Cancro!All’alba
vincerò. Lunapiena si forma nel
segnoalle 5 e35 minuti, vi
seguegran parte del giorno,
occasione imperdibile per
sistemarequestioni familiari e
abitative, proprietà immobili
che avete lontano, maanche
per andare alla ricerca di un
amore, se siete soli. I colpi di
fulmine sono un classico della
Lunapiena, specie se nasce
congiunta aGiove, evento che si
presenta adistanza di dodici
anni. Vivete pienamente la
vostra vita! Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Legge elettorale
Renzi: voglio trattare con Berlusconi
Ma il partito si spacca sull’incontro

L’inchiesta
De Girolamo, mozione di sfiducia
nuovi atti ma un nastro la scagiona

Valérie: «Umiliata davanti alla Francia»
L’indice FtseMib di PiazzaAf-
fari riagguanta quota 20mila
tornando al luglio 2011, quan-
do iniziò la crisi dello spread.

Amorusoapag. 18

Piazza Affari
La Borsa recupera
quota 20mila e azzera
la crisi dello spread

Tendenze
Da Sorrentino
alla moda
il grande ritorno
del dandy
Di Paolo a pag. 21

Scandalo rifiuti, accuse ai politici

Detrazioni Irpef,
in arrivo tagli
uguali per tutti
`Tempi quasi scaduti per la revisione selettiva
`Lo sconto scende al 18% con effetto già sul 2013

Paolo Graldi

R O M A Matteo Renzi vede Alfano e
annuncia: sulla legge elettorale
tratterò anche conBerlusconi. Sul-
la questione, però, il Pd si spacca: i
bersaniani contestano infatti al se-
gretario la proposta di incontrare
il Cavaliere. E il leader Ncd rinca-
ra: demarroganti, così salta tutto.

Ajello,Conti, Pirone
eStanganelliallepag. 6 e 7

dal nostro inviato
CristianaMangani
 B E N E V E N T O

S
alta fuori il giorno prima
dell’intervento che Nun-
zia De Girolamo farà alle
Camere e confonde anco-

radipiù leacque.
Continuaapag. 5

MassimoAdinolfi

S
iccome la distinzione tra pubblico e privato è
un pilastro fondamentale della civiltà giuridi-
ca e politica moderna, si capisce che venga
evocata tutte le volte che si ritiene che sia mi-

nacciata. La privacy è un bene prezioso, la cui tute-
la è tanto più importante quanto più aumenta la
possibilità e la disponibilità tecnica e sociale di in-
vestirla di attenzione edevidenzapubbliche.

Continuaapag. 20
Pierantozzi ePrudente allepag. 12 e 13

R O M A Manlio Cerroni, il ras delle
discariche romane, ha risposto
per tre ore alle domande del
gip, accusando i politici: tutti
quelli che per più di venti anni
gli hanno garantito il monopo-
lio. «Non ero io a cercarli per
chiedere favori - ha replicato alle
accuse - erano loro a cercareme.
Ho salvato Roma dall’emergen-
za. Io sonounoracolo». E adesso
è proprio sui politici che punte-
ranno le indagini. Dalle inter-
cettazioni spuntano anche verti-
ci nella sede del Pd per incassa-
re i fondi europei.

ErranteeMenafra
allepag. 2 e 3

O
rmai è chiaro: lo scandalo
dei rifiuti, la grande disca-
rica della corruzione capi-
tolina, scoperchiata dalla

Procura della Repubblica, è la
punta di un iceberg d’una ra-
mificatissima ragnatela del
malaffare legalizzato. Un filo
rosso che ha incontrato sul
suo più che trentennale cam-
mino molte interessate cecità
e che ha permeato di sé intere
legislature.
L’istruttoria promossa dal

procuratore Pignatone , con i
suoi primi arresti, segna una
svolta importante, forse deci-
siva: va a incidere con il bistu-
ri della determinazione inve-
stigativa su un tessuto mar-
cio, intriso di complicità este-
se e variegate, nella quali si in-
travedono coinvolti presiden-
ti di Regione (anche di centro-
sinistra) e perfino esponenti
dell’ambientalismo radicale
con intorno una pletora di
funzionari infedeli.
Affari per miliardi, conni-

venze interne all’amministra-
zione, lungo intere legislatu-
re, promozioni interessate, oc-
cupazione massiva di poltro-
ne di velluto rosso, odore di
mazzette. E talpe. Talpe capa-
ci di infiltrarsi negli uffici giu-
diziari, di conoscere in antici-
po le mosse degli investigato-
ri e dei magistrati (a Velletri
dagli spifferi usciva qualsiasi
notizia destinata a “soccorre-
re” gli indagati). Fino ad arri-
vare alla sfacciata arroganza
di carpire da una cassaforte
un faldone con la richiesta
della Procura dei primi ordini
di cattura. L’ampiezza che la
meritoria iniziativa dei magi-
strati ha avvitato non è anco-
radefinibile.

Continuaapag. 20

Caso Hollande. La Gayet esclusa dalla giuria di Villa Medici a Roma
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Nunzia De Girolamo

IL PERSONAGGIO
R O M A Turbata? Molto turbata.
Preoccupata?Molto preoccupa-
ta. Ma il piglio di Nunzia è quel-
lo di sempre: «Quante verginel-
le vedo in giro che si accanisco-
no contro di me. Ma venerdì
parlerò io e vediamo come va a
finire con tutti quelli che danno
lezioni dimoralità senza averne
i requisiti». Il riferimento è al
Pd, quello locale, quello nazio-
nale.
E’ lì insomma, nel partito del

marito Francesco Boccia, che
Nunzia De Girolamo - la quale
in queste ore è assediata e cir-
condata da democrat e grillini
che le vogliono fare la festa, an-
che se i primi dicono di voler at-
tendere la sua autodifesa prima
di pronunciarsi davvero - vede
muoversi i vindici e i pugnalato-
ri. E li vede anche nei media di
sinistra impegnati nella gara a
intestarsi il merito di farla slog-
giare dal governo. «Ma così non
sarà.Nonhopreso soldi.Nonho
chiesto favori».

NORMALITA
Ostenta normalità De Girola-
mo, sta chiusa al ministero e si-
gla l’accordo con le regioni sui
fondi destinati allo sviluppo
agricolo. Invia un messaggio a

un convegno tecnico a Bologna.
Sta in riunione, poi un’altra riu-
nione e un’altra ancora. In più,
parla varie volte con Gaetano
Pecorella - il celebre avvocato e
ex deputato ex berlusconiano a
cui Nunzia s’è affidata in questa
vicenda - e sente Alfano che la
rassicura e gli altri colleghi di
partito che le fanno forza e che
le dicono: «Andrà tutto bene ve-
nerdì alla Camera». Cioè doma-
ni.Machissà.
Se intanto o subito dopo lo

show down parlamentare il mi-
nistro - come dicono le voci nel-
la sua città e intorno alla Procu-
ra di Benevento che dovrebbe
spiccare cinque nuovi avvisi di
reato - finisse indagato nell’in-
chiesta sui favori nella sanità
del suo cerchio magico, il caso
politico diventerebbe davvero
ingestibile per tutti. In ogni ca-
so, è complicato. Alfano - «At-
taccano te, per attaccare il go-
verno» - non può permettersi (e
neanche vuole, naturalmente)
di mollarla. Enrico Letta non
può esporsi per salvarla, e fino-
ra - nonostante le telefonate ri-
cevute anche in Messico - non
ha fatto scudo con il suo corpo
alla salvezza di Nunziatina. Ren-
zi non può più fare lo sconto e
perdere anche questa partita,
dopo quella sulla Cancellieri e
gli altri assalti.

Le forche caudine sono dalle
sue parti, nel Sannio, e De Giro-
lamo sa come affrontarle in ver-
sione parlamentare. C’è il prin-
cipe del foro che sta lavorando
per lei e il gentilissimo avvocato
Pecorella spiega la sorpresina
che il Pd potrà trovare in aula e
checostituisce il contrattaccodi

Nunzia: «Nonmi limito a prepa-
rare l’esposto in difesa della pri-
vacy violata delministro». Vole-
te smascherare gli autori del
«complotto» o della «triplice
vendetta» (sessista, anti-gover-
no e anti-Nuovo Centrodestra)
che De Girolamo vede in tutta
questa storia? «Vogliomettere a
disposizione del ministro degli
elementi che consentano di risa-
lire ai responsabili dell’opera-
zione». Nunzia ce l’ha con Del
Basso De Caro, potente deputa-
to beneventano del Pd? «E’ Del
Basso De Caro che ce l’ha con
lei», risponde seccoPecorella.
Ilministro è convinta che par-

te del ceto politico locale, ma-
stelliano e democrat, rottamato
dal nuovo vento di libertà degi-

rolamiano, abbia orchestrato la
trappola. Nelmirino del contrat-
tacco ci sarà, seduto sui banchi
del Pd, proprio Umberto Del
Basso De Caro. L’arma segreta
di Nunzia in aula sarà accusare
l’esponente democrat - ex socia-
lista e avvocato famoso, anche
di Nicola Mancino nel processo
sulla trattativa Stato-mafia - per
la sua gestionedella sanitànegli
anni ’90. La sinistra che accusa
me - questa la morale della con-
troffensiva - ha gestito la sanità
in maniera clientelare. E Del
BassoDeCaro viene preso a sim-
bolo del così fan tutti, anzi del
«così fanno loro»: trent’anni tra
consiglio comunale e regionale
come presidente del gruppo Pd,
indagato con altri per l’uso dei

soldi del gruppo e in più è stato
vice-direttore della Asl beneven-
tana ora al centro dello scanda-
loDeGirolamo.

LE SCUSE
«Dopo che parlerò io, molti si
scuseranno», è la linea difensi-
va. Ma se il Pd ha indossato l’el-
metto - e a riprova di questo ci
sono le cautele con cui il marito
Boccia si stamuovendo - e i gril-
lini mirano al suo scalpo, anche
dentro Forza Italia non tutti, in
chiave anti-governativa, voglio-
no attenersi alla linea garanti-
sta. L’accerchiamento c’è, ma
Nunzia - come s’è visto - è l’op-
postodellamammoletta.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO CHE AVRÒ
PARLATO IO IN AULA
IN TANTI DOVRANNO
SCUSARSI
È STATA UNA
VENDETTA LOCALE

L’AVVOCATO
PECORELLA:
È IL DEPUTATO
BENEVENTANO
DEL BASSO DE CARO
CHE CE L’HA CON LEI

Nunzia De Girolamo e Angelino Alfano

IL CASO
R O M A Per Nunzia De Girolamo il
giorno della verità è domani. Il mi-
nistro dell’Agricoltura si presente-
rà in aula alla Camera dove si di-
scuterà la vicenda delle Asl bene-
ventane e delle registrazioni frau-
dolente di colloqui privati in casa
dell’attuale titolare del dicastero,
vicenda per la quale il Movimento
5 Stelle ha presentato una mozio-
ne di sfiducia individuale recla-
mando le dimissioni immediate.
Un nodo politico che si è aggrovi-
gliato perché critiche al ministro
sono arrivate anche dal Pd e dal se-
gretario Matteo Renzi, che ha rile-
vato ladifferenza «di stile» con l’ex
ministro Josefa Idem che di fronte
agli attacchi decise di dimettersi.
Idem che commenta: «Mi dimisi
per togliere dai riflettori me e la
mia famiglia e poter chiarire la vi-
cenda» ma anche perché «non mi
sarei più sentita credibile». «Però -
aggiunge - se ogni gognamediatica
deve tirar giù unministro, diventa
un tiro al bersaglio». De Girolamo,
invece, è ben decisa a difendersi:
sul pianopolitico e anche suquello
strettamente legale.

INTERPELLANZE NCD E PD
Ma, appunto, il nodo politico inve-
ce di sciogliersi si complica e la di-
scussione in aula avverrà sulla ba-
se di due interpellanze. Una pre-
sentata dal Nuovo centrodestra -
gruppo a cui laDeGirolamo appar-

tiene e che fin dal primomomento
ha difeso a spada tratta il ministro
respingendo ogni ipotesi di dimis-
sioni - ma l’altra, più insidiosa, di-
rettamente dal Pd, partito a cui ap-
partiene Francesco Boccia, presi-
dente della Commissione Bilancio
e marito del ministro. Quanto la
questione sia delicata lo conferma
il fatto che nella conferenza dei ca-
pigruppo convocata per disciplina-
re la discussione, il governo non
ha indicato chi replicherà ai docu-
menti presentati dai due gruppi
parlamentari.
Nella mozione di sfiducia dei

Cinquestelle, è detto che «unmini-
stro, che all’epoca dei fatti, in quali-
tà di deputato, tentò inmaniera in-
confutabile di imporre la sua posi-
zione politica per influenzare deci-
sioni così importanti per l’aspetto
della salute pubblica, per il funzio-
namentodellamacchinapubblica,
getta un’ombra indelebile sulla
sua figura istituzionale da un pun-
to di vista etico, morale e politico».
Risultato: impossibile possa resta-
re al suo posto. Di parere diame-
tralmente opposto è ovviamente

l’atteggiamento degli alfaniani. «Il
caso De Girolamo è l’ennesimo
tentativo di sgambettare indiretta-
mente il governo. Mi chiedo, di
fronte a una così grave violazione
del diritto alla riservatezza, che co-
sa stia a fare ancora il Garante del-
la privacy, del quale registro il si-
lenzio assoluto. Se questa non è
l’occasioneper intervenire,meglio
farne ameno», polemizza Antonio
Leone, deputato del Nuovo Centro-
destra.

INTERCETTAZIONI, E’ POLEMICA
Anche Forza Italia difende il mini-
stro: «L’ho detto e lo ripeto, noi sia-
mo garantisti con gli amici e so-
prattutto con i non amici», taglia
corto Renato Brunetta, capogrup-
po alla Camera. «Dopodiché - spie-
ga - verrà inParlamento, noi siamo
ovviamente disponibili ad ascolta-
re senza pregiudizi e senza stru-
mentalizzazioni. Una cosa, però,
bisogna dire, su questa storia delle
intercettazioni. Prima erano inter-
cettazioni per via giudiziaria, ades-
so ci sono anche le intercettazioni
fai da te che vengono pubblicate
dai giornali. Questo è insopporta-
bile, ossessivo, non è da Stato di di-
ritto». Chiude Scelta Civica: «Spet-
terà al ministro spiegare le circo-
stanze e poi noi valuteremo», assi-
cura Andrea Romano. Che pure
esprime «scetticismo circa l’uso di
intercettazioni che non siano state
fattedallamagistratura».

C.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingresso della Asl di
Benevento, al centro dello
scandalo che ha coinvolto
Nunzia De Girolamo.

Il bar dell’ospedale
Fatebenefratelli a Benevento,
gestito dallo zio del ministro
Nunzia De Girolamo.

Il caseificio di Giovanni
Perfetto che, dopo il sequestro
di mozzarelle, chiede aiuto
allo staff della De Girolamo.

L’EX MINISTRO IDEM
«IO MI DIMISI PERCHÉ
NON MI SAREI SENTITA
CREDIBILE, COSÌ PERÒ
LA GOGNA MEDIATICA
FA FUORI TUTTO IL CDM»

Bufera De Girolamo
il Pd alza il tiro
I grillini presentano
mozione di sfiducia
`Domani il titolare dell’Agricoltura alla Camera per rispondere
a due interpellanze. Il Ncd fa quadrato: «Non è in fuga, chiarirà»

Gaetano Pecorella

I luoghi al centro della vicenda

Nunzia decisa a spezzare l’assedio
«Quanti finti moralisti tra i democrat»
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STAI ATTENTA
QUI IL PARTITO
DEMOCRATICO
LOCALE TI VUOLE
INGUAIARE
Pisapia

Felice Pisapia

Alma Shalabayeva
con la figlia Madina

POSSONO PUNTARMI
QUANTO VOGLIONO
NON HO PRESO
SOLDI, NON HO
CHIESTO FAVORI
De Girolamo

IL CASO

seguedalla primapagina

Le acque di un’indagine già mol-
to complicata e pienadi trappole.
È una registrazione, l’ennesima,
tra l’ex direttore amministrativo
della Asl di Benevento, Felice Pi-
sapia, e ilministrodelle Politiche
agricole.Mostra unmanager ine-
dito, non più grande accusatore
della gestione del «direttorio poli-
tico-partitico» che lo avrebbe pe-
nalizzato emesso ko, bensì confi-
dente, preoccupato di avvertire
l’amica parlamentare della ma-
novra ordita contro di lei da alcu-
ni esponenti del Pd locale. Insom-
ma, tutta un’altra storia rispetto
a quella che abbiamo sentito fi-
nora. Se non fosse che l’ex diret-
tore amministrativo è l’autore di
quelle registrazioni che hanno
scatenato il caos giudiziario e po-
litico. E che il suo avvocato, Vin-
cenzo Regardi, tenga a spiegare:
«Non sono tra quelle che abbia-
mo depositato al Tribunale del
riesame e in procura». Su quelle
gli investigatori hanno dovuto fa-
re un lavoro di fine traduzione:
dal napoletanoall’italiano.

L’INTERCETTAZIONE
La situazione, quindi, si compli-
ca. Ieri sera, la conversazione vie-
ne anticipata dal Tg 5. Pisapia di-
ce aDeGirolamo: «Vogliono arri-
vare a te tramiteme». Le persone
interessate alla questione - a suo
dire - sarebbero Umberto Del
Basso De Caro (deputato Pd), Mi-
chele Rossi (direttore generale
Asl) e Roberto Prozzo (avvocato
politicamente impegnato). «Stai
attenta - insiste Pisapia - qui, il Pd
locale ti vuole inguaiare». E lei:
«Ma a me possono puntarmi
quanto vogliono: non ho preso
soldi, non ho chiesto favori». «Ti
possono dire una cosa, aspetta»,
la interrompe ancora l’ex dirigen-
te Asl. E DeGirolamo: «Ma scusa-
mi, io chiedo una banalità, l’ap-
plicazione del decreto 49.
L’azienda sta pagando le cause
per il 118, stapagandoun’azienda
chenonpaga i dipendenti stanno
un’altra volta oggi sotto all’Asl, i
medici vengono continuamente

dame». Pisapia allora tira in bal-
loGiuseppe De Lorenzo (dirigen-
te Asl) il quale gli avrebbe rac-
contato che «c’erano nel corrido-
io, e parlavano di te,Michele Ros-
si,DeCaro eProzzo». «Devo farla
arrestare - dicevano - devo farla
inguaiare. De Caro disse anche:
non preoccuparti dobbiamo an-
dare oltre...». «Per questo - conti-
nua il manager - cercai di contat-
tarti, perché, dico, vedi che anda-
re oltre perme significa che ame
mi può fare fuori quando vuole
Michele Rossi, andare oltre signi-
fica che vogliono arrivare a te tra-
mite me». Il ministro si stupisce:
«Eeehh, come? Con la stronzaggi-
ne che tengono in testa? Però scu-
sami io una cosa voglio capire:
questi stronzi puntano a me. Ma
che vogliono da me? Vabbè, tutti
dicono che tu sei l’unico rivale
sul territorio di UmbertoDel Bas-
so de Caro, perché sul territorio
c’è lui come sinistra e tu come
centrodestra. Ok.Ma ame posso-
no puntarmi quanto vogliono:
non ho preso soldi, non ho chie-
sto favori».

LA REAZIONE
Pisapia, dunque, uno e trino. In-
tercettatore folle che ora rischia
un aggravamento della sua posi-
zione. «È una evidente patacca,
un tarocco - reagisce Umberto
Del Basso de Caro - Non solo non
ho mai parlato né con Rossi né
con l’avvocato Brozzo, non li ho
mai incontrati. Il fatto non esi-
ste». Complotto o tentativo di de-
legittimare il grandeaccusatore?

LA MASSERIA
Intanto dalle migliaia di parole
registrate abusivamente emerge
che «il direttorio» e la sua gestio-
ne degli affari sarebbe intervenu-
to anche sulle nomine di mana-
ger e primari e sulla distribuzio-

ne territoriale delle Asl da dare
agli amici. È del 2012 il pranzo di
lavoro organizzato in unamasse-
ria del Sannio. Sono presenti l’al-
lora onorevole DeGirolamo, l’av-
vocato Giacomo Papa e il giorna-
lista Luigi Barone, entrambi fede-
lissimi del ministro, Felice Pisa-
pia, il direttore sanitario Mino
Ventucci, e l’attualemanager del-
la Asl, Michele Rossi. L’incontro
serve per ridefinire gli incarichi
manageriali all’interno delle
Aziende sanitarie e i posti da pri-
mario. Pisapia è lì con il suo regi-
stratore. Il sistema sarebbe sem-
pre lo stesso: quello della sparti-
zione e dell’epurazione. I toni,
prepotenti e senza scrupoli. Qua-
le strada sceglierà di percorrere
la procura dopo le nuove regi-
strazioni? Se è vero quanto so-
stiene il legale di Pisapia, secon-
do il quale tra gli atti depositati
non c’è il colloquio in cui si parla
di un presunto complotto ordito
dal Pd, da quale “pacchetto” di in-
tercettazioni abusive è venuto
fuori? La macchina del fango è
sempre in azione.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spunta un summit sulle nomine
ma un nastro la scagionerebbe

`Dalle carte però una nuova riunione
del «direttorio» per discutere incarichi asl

`Il vicepremier chiamato
dai renziani a chiarire
sulle parole di Procaccini

LA POLEMICA
R O M A «Il ministro Alfano disse in
Parlamento che sul caso Shala-
bayeva ”non era mai stato infor-
mato”. Il suo ex capo di gabinetto
Procaccini, ascoltato dalla Procu-
ra, ha fornito una ricostruzione
molto diversa. A questo punto il
capo del Viminale deve decidere
se non sia il caso di aggiornare la
suaversionedei fatti».
Lo chiedono, con una interroga-

zione urgente rivolta allo stesso
Alfano, i senatori del Pd Isabella
De Monte, Laura Cantini, France-
sco Scalia ed Andrea Marcucci.
L’affondo dei parlamentari dem -
tutti renziani doc - fa seguito alla
denuncia dell’altro giorno con cui
un altro fedelissimo del neosegre-
tario (che invece sulla vicenda
Shalabayeva-Alfano ha preferito
tacere), Roberto Giachetti, aveva
dato fuoco alle polveri ricordando
aOmnibus su La7 le parole dell'ex
prefetto Procaccini: «In base a tali
dichiarazioni il ministro, che è an-

che vicepresidente del Consiglio,
avrebbe mentito in Parlamento.
Non ho sentito una dichiarazione
di smentita su questo. Dunque Al-
fano o smentisce e querela Procac-
cini o viene a chiarire in Parlamen-
to. E sSeAlfanocontinuaa tacere -
ha aggiunto Giachetti - vuol dire
che conferma le parole di Procac-
cini e che quindi ha mentito. In
qualsiasi Paese democratico un
ministrochemente al Parlamento
seneva».

IL DOCUMENTO
«Procaccini ha detto ai giudici di
essere stato informato dal mini-
stro - si legge dunquenel testo pre-
sentato dai parlamentari del Pd -
di una comunicazione avvenuta
con l'ambasciatoredelKazakistan
riguardo ad una questione di gra-
veminaccia alla pubblica sicurez-
za. Aveva forse preventivamente

autorizzato le nostre forze di poli-
zia? Infatti a pocheoredi distanza,
il 28 maggio dello scorso anno a
Casal Palocco viene condotto un
vero e proprio blitz che portò tre
giorni dopo all'espulsione dei fa-
miliari di Ablyazov». I parlamen-
tari renziani ricordano pure che
nello stesso blitz «venne selvaggia-
mente picchiato anche il cognato
della signora Shalabayeva, Bolat
Seraliyev, come confermato dai re-
ferti del pronto soccorso dell'Au-
reliaHospital, episodiodi cui però
non c'è traccia nella successiva in-

chiesta amministrativa del mini-
stero dell'Interno». L'interrogazio-
ne si conclude con la richiesta ur-
gente di un chiarimento del mini-
stro, a seguito delle dichiarazioni
fornite ai giornali ed alla Procura
daProcaccini.
In realtà nei giorni precedenti il

vicepremier aveva già commenta-
to le dichiarazioni di procaccini.
«È normale e ordinario che sia sta-
to sentito il prefetto Procaccini»,
spiegava l’altro giorno all’Unità,
«leggodalle agenziedi stampache
ha confermato l'incontrovertibile,
inconfutabile esposizione dei fatti
già resa al Parlamento: c'era un ca-
so kazako -ricordo che dopo aver-
lo arrestato con modalità eclatan-
ti, la Francia ha appena estradato
in Russia il miliardario Ablyazov-
manessuna informazione sulla si-
gnora Shalabayeva e sulla bambi-
na». In difesa di Alfano si è schie-
rato il ministro per i Rapporti con
il Parlamento Dario Franceschini:
«Alfano ha detto che non ha mai
saputo della moglie e della figlia
ma che era informato di un'inizia-
tiva che riguardava il dissidente
kazako», ribadisce Franceschini.
Un caso grave, gli domandano?
«No,nonècosì», la risposta.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfano-Shalabayeva, interrogazione dem

I COLLOQUI REGISTRATI
TRADOTTI
DAGLI INVESTIGATORI
DAL NAPOLETANO
STRETTO
IN ITALIANO

`In un’intercettazione, non depositata
trasmessa al Tg5, Pisapia la mette in guardia

La tuteladellaprivacydovuta
alladiffusione impropriadi
intercettazioni, «fapartediun
pacchettodiquestioni che
verrannoaffrontate
prossimamente.Èun temasul
qualesi sta lavorandoeche
faràpartediunpacchettodi
misuresulprocessopenale sul
qualestiamo lavorando.
L’obiettivoèquellodi
garantire laprivacy,nonsi
andràoltre.Ripeto: èuntema
all’attenzionedel governo».Lo
hadetto ilministrodella
GiustiziaAnnaMaria
Cancellieri, ieri allaCameraal
terminedelquestion time,
commentandolapresadi
posizionedelGaranteper la
Privacy inmeritoalla
diffusionedelle intercettazioni

riguardanti ilministro
dell’AgricolturaNunziaDe
Girolamo.L’Authority,
martedì, avevadiffusouna
nota, spiegandoche l’ufficio
«segueconattenzionegli
sviluppidellavicenda»De
Girolamo.Ma ilGarante -
proseguiva il comunicato -
ricorda, contestualmente, che
spettaallamagistratura
valutare la rilevanzapenale
dellapubblicazionedella
conversazionealcentrodel
casoealParlamentogarantire
una«maggiore tutela»del
dirittoalla riservatezza,
eventualmenteanchevarando
unanormachevieti la
registrazionedi conversazioni
dapartediunodegli
interlocutori.

Cancellieri su intercettazioni e privacy
«Il tema è all’attenzione del governo»

Il Guardasigilli

FRANCESCHINI
AL FIANCO
DEL MINISTRO
DELL’INTERNO
«NON È
UN CASO GRAVE»

La maggioranza in Parlamento

ANSA

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

MAGGIORANZA OPPOSIZIONECAMERA

SENATO

Pd
293

Scelta civica
26

Pd
108

Scelta civica
8

Per l’Italia
20

Ncd
29

Misto*
23

Senatori a vita
3

Per le Autonomie
12

Per l’Italia
12
Ncd
31

321
Totale

174 147

630
Totale

391
239
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L'esamedelddl sullamessaalla
prova,quellochecontiene la
normacheabroga il reatodi
immigrazioneclandestina, slitta
adomani,mentre il votonon
dovrebbearrivareprimadi
martedì.Laragione
ufficialeèche il relatore
FeliceCasson (Pd)è
senzavocepercolpadi
unraffreddore. Il
«veromotivo», si
spieganella
maggioranza, èchenonsi
trovaancora l'accordo tra il
Pde ilNuovocentrodestra
propriosullanormacontro la
quale laLegacontinuaa
protestare. I senatoridelNcd
hannofatto sapere, infatti, dinon
volervotare il provvedimento

così com'èuscitodalla
commissioneGiustiziaecioècon
lanormacheelimina toutcourt
il reatodi clandestinità.Una
«cancellazione»cheèstata

introdottanel testoconun
emendamentodelM5S
approvatoanchedalPd
loscorsoottobre.
Proprio ilPdstarebbe
studiandouna
propostadimediazione
dapresentareagli

alleatidigoverno.Cheal
momento,perònonsarebbe

stataaccolta. Il «lodo»suggerito
daidemper tentarediportarea
casa il provvedimento, èquello
dieliminare il reatodi
immigrazioneclandestinasoloa
condizionechenonsireiteri.

IL PARTITO
R O M A A 40 giorni dalla sconfitta
delle primarie dello scorso 8 di-
cembre, l’ala sinistra del Pd tor-
na a toccare palla. In vista della
direzionedi oggi tutta la giornata
di ieri è stata scandita da critiche
durissime dei cuperliani all’azio-
ne del segretario Matteo Renzi
sia sulle «prove tecniche di dialo-
go» con Berlusconi sulla legge
elettorale sia sul Jobs Act che re-
sta ancora in gran parte da scol-
pire.
A sparare le prime bordate di

buon’ora èAlfredo D’Attorre, de-
putato vicinissimo a Cuperlo e
Bersani. «Sento parlare di incon-
tri con Silvio Berlusconi al Naza-
reno - attacca D'Attorre - Imma-
gino che Renzi sarà cauto su
mosse che possono avere l’effet-
to di resuscitare politicamente
Berlusconi e, soprattutto, che
non incontri un pregiudicato nel-
la sede del Pd». «Sarebbe ben
strano -continua D'Attorre - fare
le segreterie nei comitati elettora-
li delle primarie e gli incontri con
Berlusconi alla sede del Pd. Im-
magino che anche Renzi avrà
cautela e attenzione».
Non finisce qui. Le critiche dei

cuperliani sono pesantissimi an-
che nelmerito e lasciano intende-
re apertamente che il segretario
corre il rischio di combinare
qualchepasticcio tecnico.

LE CANDIDATURE
«Non ci può essere un accordo in
cui Berlusconi e Renzi, grazie al-
le liste bloccate, determinano la
totalità del Parlamento - spiega
D’Attorre - Ora una legge c'è. E' il
proporzionale disegnato dalla
Consulta. Certo va migliorato,
nel senso della governabilità. Ma
ora una legge elettorale c'è ed è
giusto che la discussione ne ten-
ga conto».
Sulla legge elettorale il mal di

pancia della sinistra Pd finita in
minoranza l’8 dicembre è fortis-
simo: un sistema con liste blocca-
te - come quello spagnolo - non
solo non consentirebbe agli elet-

tori di scegliere direttamente i de-
putati ma permetterebbe alla se-
greteria di nominare gran parte
dei parlamentari dando a Renzi
(e a Berlusconi) un potere che la
Consultaha tolto adentrambi.

Una tesi sostenuta anche da
Matteo Orfini, leader dell’area
dei Giovani Turchi. «Il modello
spagnolo è inaccettabile - sottoli-
nea Orfini - a meno che non ven-
ga elaborato secondo le linee in-

dicate dal professor Vassallo nel-
la scorsa legislatura che lo face-
vano somigliare a quello tedesco
dandomaggior potere agli eletto-
ri. Ma la materia è scivolosa, me-
glio prima discutere tutti i detta-
gli e in ogni caso sarebbe oppor-
tuno che il Pd puntasse su una
forma di doppio turno che equi-
varrebbe ad una nostra vittoria».
Per Orfini, infine, «bisogna trova-
re una cifra diversa nel rapporto
con il governo Letta: deve fare di
piùma il Pdnonpuòslometterlo
indifficoltà».

IL PULPITO
Tutte prese di posizioni che pro-
vocano la secca risposta dei ren-
ziani. «Chi ha perso le elezioni e
con Berlusconi ha fatto un gover-
no, ora dice a Renzi che non deve
parlarci di legge elettorale.
#dachepulpito», twittaun perfi-

doPaoloGentiloni.
Ma intanto anche sul Jobs Act

è tutto unmettere le mani avanti
da parte dei bersaniani. In un do-
cumento sottoscritto da 22 parla-
mentari Pd si piantano molti pa-
letti per evitare che «le posizioni
del Pd slittino verso il liberismo».
Il testo, a prima firma dell'ex mi-
nistro del Lavoro e attuale presi-
dente di Commissione, Cesare
Damiano, è stato inviato al segre-
tario in vista della Direzione, è
una sorta di decalogo destinato a
fissare confini da non oltrepassa-
re e quindi a preservare tre cer-
tezze della sinistra Pd: non si de-
vono toccare né l’articolo 18 né il
contratto nazionale di lavoro né
tantomeno il sistema della cassa
integrazione. Il Documento ini-
zia dando un giudiziomolto posi-
tivo sul fatto che «si parta dal te-
ma decisivo della crescita econo-
mica» e che «si parli finalmente
di una politica industriale a soste-
gno dei settori strategici».Ma do-
po i convenevoli si dice aperta-
mente che finora il JobsAct è sta-
toundocumentomolto stringato
e che non si capisce dove si po-
trebbero trovare le risorse per
iniziativedi ampia portata.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

FIRENZEMatteo Renzi inaugura un impianto sportivo

Una manifestazione del Pd

LA GIORNATA
R O M A Nella girandola di incontri di
Matteo Renzi con al centro legge
elettorale, riforme ed atteggia-
mento del Pd verso il governo, c’è
stato anche quello con Angelino
Alfano. Nella tarda mattinata,
quando si era tutt’altro che placa-
ta la tensione montata nella mag-
gioranza sull’onda delle ripetute
frecciate che il leader del Ncd ave-
va lanciato al segretario dem nel
corso della puntata di ieri di ”Ra-
dio anch’io“. Il nodo da sciogliere
tra i due: la maggioranza che so-
sterrà la nuova legge elettorale.
Per il vicepremier è imprescindibi-
le un accordo da raggiungere pre-

liminarmente nella coalizione di
governo,posizionea cui il sindaco
di Firenze ha opposto la sua con-
vinzione che «le regole, la legge
elettorale, si scrivono tutti insie-
me, se possibile. Farle a colpi di
maggioranza è uno stile che abbia-
mo sempre contestato». Questo il
twitt con cui, ieri mattina, Renzi
ha detto la sua sull’argomento, dif-
fondendosi poi in un’intervista al
Tg5 nella quale ha aggiunto «non
essere giusto che la legge elettora-
le se la scriva la maggioranza».
Quanto ai contatti avuti sul tema -
ieri, oltre ad Alfano, ha incontrato
Denis Verdini, Nichi Vendola e la
seraprimaPier FerdinandoCasini
- il segretario del Pd ha osservato:
«L’obiettivo dei nostri tanti incon-

tri è trovare una legge elettorale
condivisa che vada bene a tutti o
almeno a quante più persone pos-
sibili». E sulla questione degli
scambi di vedute con Forza Italia
ed, eventualmente, con il suo lea-
der Berlusconi, su cui ieri si è regi-
strata una spaccatura con la sini-
stra del Pd che rifiuta «l’incontro
con il pregiudicato», Renzi dice:
«Se siamo seri oggi non possiamo
non considerare la posizione di FI
sulle regole. Sulle regole iodiscuto
tutti i giorni anche con loro. Poi,
sul governo e sulla politica ce le
diamo di santa ragione, anzi, fac-
ciamo delle regole che impedisca-
no le larghe intese per il futuro.
Ma come si fa a contestare il discu-
tere sulle regole anche con Forza
Italia?», si chiede il segretario, os-
servando che «chi è contrario con
Berlusconi ci ha fatto il governo».

FACCIA A FACCIA COL CAV
E se al discusso faccia a faccia col
Cavaliere si deve proprio arrivare,
il leader dem precisa: «Se ci vedia-
mo è per provare a chiudere. Se in-
vece l’incontro dovesse essere
semplicemente per prendere un
caffè ognuno resti a casa sua. FI
non si dovrà limitare a dire sì a
una delle proposte di legge eletto-
rale, ma si dovrà vedere se accetta
la nostra proposta di superamen-
todel Senato e delle Province».

Proposte che sembrano lontane
dall’esser digerite anche dal Ncd.
Assai polemico Alfano a ”Radio
anch’io“: «Di Renzi, che critica la
nostra proposta per il Senato, non
si conosce con precisione né la ri-
forma sul lavoro né quella sul bi-
cameralismo. Le sue proposte si li-
mitano ai titoli di apertura dei
Tg». Deprecata l’eventualità che
«la competizione tra Renzi e Letta
finisca con lo scaricarsi sul gover-
no e sull’Italia», il vicepremier av-
verte: «Senza di noi questo gover-
no non va avanti. Se andremo in-
contro a una paralisi o ci fosse l’ar-
roganza di chi dice ”vanno avanti
solo le proposte del Pd“ che cozza-
no con i nostri valori, salta tutto».
L’eventualità di un rimpasto - defi-
nito «unagrande ipocrisia» - viene
trasferita da Alfano tutta sulle
spalle di Enrico Letta: «E’ rientra-
todalMessico, tocca a lui l’onere e
la fatica di trovare una composi-
zione». Anche Renzi accantona la
questione rimpasto come «una no-
iosa discussione da politici roma-
ni». Del tutto diverse sembrano in-

fatti le attese del segretario dem
che, sempre su Twitter, annuncia:
«Questa e la prossima sono setti-
mane decisive sul serio. Accetto
scommesse». Un accelerazione,
quella che auspica Renzi , che cer-
to non trova consensi sul fronte
del M5S, che ha visto Gianroberto
Casaleggio scendere a Roma per
alzare unmuro contro le tre ipote-
si di legge elettorale del Pd. Propo-
ste che il guru a 5 Stelle boccia co-
me «astratte e incostituzionali».
Per Casaleggio con il Pd «non si
tratta». Abbandonata anche la vec-
chia scelta delM5S per ilMattarel-
lum, la proposta dei grillini uscirà
da una consultazione sulla Rete
che prenderà tempo, andando cer-
tamente oltre il termine auspicato
per un accordo sulla nuova legge.
E se nel frattempo la situazione
dovesse precipitare verso il voto
anticipato, Casaleggio dice che va
benissimo: «C’è a disposizione il
proporzionale puro uscito dalla
sentenzadellaConsulta».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Patuelli: «L’esecutivo
va in retromarcia»

La sinistra insorge: non può incontrare un pregiudicato

Renzi vede Alfano
e avverte: tratterò
pure con Berlusconi
E il Pd si spacca
`Alta tensione nella coalizione. Il leader Ncd: dem arroganti
così salta tutto. Da Casaleggio stop M5S: resti il proporzionale

Pure la clandestinità divide, ddl rinviato

«CON IL CAVALIERE
PER PROVARE
A CHIUDERE
LE REGOLE
NON SI SCRIVONO
A MAGGIORANZA»

OGGI LA DIREZIONE
ALTOLÀ DEI BERSANIANI
«NON OSI PORTARLO
AL NAZARENO
E NON TOCCHI
L’ARTICOLO 18»

«LepolitichedelGovernonon
sonoall'avanguardiamadi
retroguardia».E’ l'accusa
lanciatadalpresidentedell'Abi
AntonioPatuelli secondo il
quale«oggibisognerebbe
incentivare losviluppo,ma
questoèavvenutosolo
parzialmentecon laLeggedi
Stabilità».A talproposito, in
unaconferenzastampa,Patuelli
haricordato la«fastidiosa
norma»che introduce
l'addizionaledell'8,5%sull'Ires
2013per lebanche.È
«un'aliquotaspaventosa,un
handicapper tutto il sistema
produttivo».Laripresadunque,
«nonsaràuniformeperchènon
saràcondottadaunnuovo
PianoMarshall oda incentivi
chesianougualinei territori».

L’Abi
In Senato

LA PAURA CHE TORNA
A UNIRE CUPERLIANI
E GIOVANI TURCHI:
CON IL SISTEMA
SPAGNOLO, IL LEADER
SI FA LE LISTE DA SÉ
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Giovanni Toti e Silvio Berlusconi

IL PERSONAGGIO
R O M A «Un rinnovamento alla
Renzi. Ecco che cosa serve a For-
za Italia». Giovanni Toti è subito
entrato nella parte. Ieri mattina
è stato nella sede di Piazza in Lu-
cina e fa il ragionamento di uno
che sta già al lavoro. Non come
commissario politico («Ma figu-
riamoci!») dei capi e dei capetti
forzisti che dopo Alfano pensa-
vanodi avere lo scettro inpugno
solo loro e invece dovranno con-
vivere anche con lui. E neppure
come Superman: «Non esistono
gli uomini della Provvidenza e
certonon lo sarò io».
Di sicuro però il giornalista

Mediaset, al netto del fatto che è
stato trovato l’accordo di pace
tra lui e i Verdini e i Fitto e que-
st’ultimo è stato convinto anche
ieri a pranzo con il Cavaliere da
Gianni Letta a condividere l’arri-
vo di Toti, sarà la voce, l’immagi-
ne nuova e uno degli strateghi
del post-berlusconismo berlu-
sconiano quando, cioè da quasi
subito, Silvio dovrà affidarsi di

più agli altri, e a lui soprattutto,
perchè limitato nell’attività poli-
tica dalla condanna ai lavori so-
cialmente utili. Insomma, è
scoppiata la pace nella casa az-
zurra?

ORE PICCOLE
A chi gli fa questa domanda,
Toti - che l’altra sera è stato fino
a tardi a casa di Berlusconi a pa-
nificare la nuova stagione - ri-
sponde che «non c’è mai stata
guerra. Il presidente è deciso a
proseguire sulla sua strada, che
è quella del rinnovamento. Io
non ho mai chiesto di fare il co-
ordinatore unico, anche perchè
è un ruolo nonprevisto nello sta-
tuto di Forza Italia. E ho sempre
detto a Berlusconi: lei cerchi di
trovare unamediazione, di valo-
rizzare tutti e di non scontenta-
re nessuno. Serve una squadra
allargata e affiatata». La linea di
Toti è che «non basta Toti». E an-
cora: «Bisogna rinnovare tutto e
dobbiamo fare come ha fatto
Renzi nel Pd. Mica la classe diri-
gente l’ha presa da fuori? Anche
noi abbiamo grandi risorse den-

tro casa, tanti giovani che sono
già classe dirigente - dal sindaco
più amato d’Italia, Cattaneo, a
Annagrazia Calabria - ai quali
dobbiamo finalmente dare spa-
zio». A loro,ma senza scontenta-
re i veterani e i big che hanno
retto il partito finora. A loro ma
anche - ieri Toti ha incontrato il
responsabile dei Club Forza Sil-
vio, Marcello Fiori - a tutte le
energie esterne da cui trarre
nuova linfa.

INCLUSIVITA’
Il totismo come ideologia inclu-
siva? Il giornalista passato alla
politica ama citare il motto che
Renzi ripete spesso a proposito
di se stesso: «Dio esiste ma non
sono io». Lui sarà il coordinato-
re di un comitato ristretto, di
una sorta di segretaria politica -
in cuiVerdini conserverà tutto il
suopesocomeuomomacchina -
formata almassimo da una deci-
nadi persone.
Ma il volto del nuovo partito

Toti sarà. Toti, il rassicurante
Toti, il moderato Toti, come
espressione della filiera famila-

re-aziendale, in linea con Letta e
con Confalonieri, che conterà
sempre di più nella nouvelle vo-
gue berlusconiana. In questa di-
rezione va il dialogo fra Berlu-
sconi eRenzi. Toti lo apprezza al
massimo: «Se trovano l’accordo
sulla legge elettorale - così assi-
cura - si apre per la politica ita-
lianauna grande autostrada».
La convention del ventennale

di Forza Italianon si farà adesso.
E’ rinviata a marzo, per ricorda-
re il trionfo elettorale del 27
marzo ’94 e perchè la data è più

a ridosso del prossimo voto eu-
ropeo.
Toti intantohavisto il filmsul

ventennale, curato dal senatore
Francesco Giro, e la scena con-
clusiva gli è piaciuta particolar-
mente. Si vedeBerlusconi che, al
congresso dei giovani nel ’99,
parla del «sole in tasca». Toti ne
è convinto: «Riprenderemo l’ot-
timismo e l’apertura alla società
rappresentata da questa bella
metafora».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ineri?Hanno la fortunadinon
doversi truccarecomenoi.
Quindi sonopiù fortunati». Lo
hadetto ladeputatadi
Forza Italia JoleSantelli
nel corsodella
trasmissioneAgorà
mentrestava
parlandodi
immigrazioneedel
ministroKyenge, che
seguiva incollegamento
ildibattito.L’uscitadell’ex
sottosegretariononèpassata
inosservataedapiùparti sono

arrivatecritichepiuttosto
dure. «Santelli oradeve
chiederescusa»,dicono le

deputatedemRosaCalipari
eLorenzaBonaccorsi.
Santelli perònonci sta
erispondecosì: «Mi
sembraun’inutile
strumentalizzazione
losdegnoascoppio
ritardatosuuna frase

estrapolatadal contesto
edi significatooppostoa

quellochesi vuol fareapparire.
Questoèverorazzismo».

Enrico Letta e Giorgio Napolitano

`Asse con il sindaco. E D’Alimonte media
con Verdini: doppio turno e listini bloccati

IL RETROSCENA
R O M A Vuole la legge elettorale pri-
ma delle elezioni Europee di mag-
gio e tanto più la scelta delmodello
dovrà tener conto delle ragioni del-
l’alleanza, tanto più il patto di pro-
gramma dovrà essere siglato Pd.
Senza legge elettorale e senza pro-
gramma veramente innovativo,
meglio le urne. Non molla Matteo
Renzi che continua a martellare
governo e maggioranza come fos-
se leader di un partito d’opposizio-
ne. Dalla sua ha il capo dello Stato
chenegli ultimi incontri hadi fatto
chiusoadogni ipotesi di Letta-bis e
di ”rimpastone”. Una linea che
contribuisce a capovolgere l’agen-
da dell’esecutivomettendo le rifor-
me (elettorale e fine del bicamera-
lismo) al primo punto dell’agenda
di governo. Una sponda, quella del
Colle,moltoutile oggi al segretario
del Pd che dovrà confrontarsi con
la direzione del suo partito che so-
stiene il governo e che gli chiederà
conto del programma sul lavoro
come della sua voglia di coinvolge-
re anche Forza Italia nella scrittu-
radella legge elettorale.

MANO TESA
Un punto, quello del confronto
con FI, che Renzi non intendemol-
lare, tantopiùdalmomento chegli
viene contestato da coloro che può
accusare di aver fatto un governo
con Berlusconi. Un punto che non
dispiace nemmeno a Giorgio Na-
politano che aveva avviato la legi-
slatura e favorito la nascita di un
governo anche con Berlusconi,
proprio nella speranza di veder ap-
provato un pacchetto di riforme
istituzionali in grado di portare il
Paese fuori dal guado. E’ quindi
possibile che sabato, se non nella
serata di oggi, Renzi incontri il Ca-
valiere - non certonella sededel Pd

- «per chiudere». Vista la determi-
nazione del segretario, da qualche
giorno anche a palazzo Chigi han-
no iniziato a ragionare su una pro-
posta chemetta insieme la posizio-
ne del Nuovo Centrodestra, favore-
vole al doppio turno, e quella di
Berlusconi che ha fatto trapelare
unanetta preferenzaper il sistema
spagnoloe, in secondabattuta, per

l’inossidabile Mattarellum. Pur di
scongiurare il ritorno al voto con il
sistema proporzionale con prefe-
renza lasciato in vita dalla Consul-
ta - che in FI causerebbe una dia-
spora interna con la nascita di de-
cine di partitini guidati da ras loca-
li - Berlusconi potrebbe valutare al-
ternative. Quella sulla quale in
queste ora sta ragionandoRenzi - e

che potrebbe allettare FI - è quella
di un doppio turno basato su colle-
gi piccoli e liste bloccate. Oggi, in
direzione, Renzi non ufficializzerà
ancora la sua preferenza anche
perché i mediatori sono ancora al-
l’opera, come dimostra l’incontro
che il professore D’Alimonte, con-
sigliere del segretario del Pd sui si-
stemi elettorali, ha avuto con De-
nis Verdini. Resta da vedere se il
Cavaliere raccoglierà l’invito oppu-
re, nutrendo ancora speranze per
il voto a primavera, decida di non
contribuire a levare le castagnedal
fuocodellamaggioranza.
Il sindaco di Firenze ha ancora

due settimane davanti. Un tempo
analogo a quello che haEnrico Let-
ta che ieri è andato a illustrare a
Giorgio Napolitano i contenuti di
”Impegno 2014”, il patto di pro-
gramma che il 29 dovrebbe porta-
re alla valutazione della Commis-
sione Europea. I binari corrono pa-
ralleli, ma la sintesi dovrà essere
unica e l’impressione che si ricava
dai recenti incontri al Quirinale, è
che ancora una volta il punto di
mediazione e di rassicurazione -
tra leader chediconodinon fidarsi
l’uno dell’altro - sia il Capo dello
Stato.

AGENDA
La stabilità non è più il requisito
che giustifica l’esistenza dell’ese-
cutivo e Renzi ieri, nella lettera
pubblicata da La Stampa, lo dice
brutalmente quando sostiene che
«se Letta si logora non è per colpa
mia, ma per le cose che fa o non
fa». La tensione tra i due esponenti
del Pd è forte.Al punto che èmolto
probabile che Letta decida di par-
tecipare, insieme alministro Fran-
ceschini, alla riunionedi oggi della
direzione del Pd. L’asticella di Ren-
zi resta infatti alta anche sul patto
di programma. Ieri mattina il sin-
daco di Firenze ha incontrato Alfa-
no. Un faccia a faccia che non sem-
bra aver sbloccato nulla anche sui
temi cari Renzi, come le unioni ci-
vili e la revisione della legge sul-
l’immigrazione, ma Alfano confi-
da nella mediazione di Letta e il
presidente del Consiglio conta sul
suo partito per contenere l’esube-
ranzadel segretario.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ufficio del Parlamento

La sede del Pd

Palazzo Vecchio a Firenze

L’Hotel de Russie a Roma

Napolitano riceve Letta
e chiude sul «rimpastone»

Toti: «Se c’è l’intesa, si apre un’autostrada
a FI serve un rinnovamento alla Matteo»

Gaffe di Santelli: a Kyenge non serve makeup

NON CI SONO UOMINI
DELLA PROVVIDENZA
SAREI UN MATTO
A VOLERMI IMPORRE
SENZA IL BENESTARE
DEI DIRIGENTI

Sindaco-Cav, il giallo dell’appuntamento

La polemica

OGGI IL PREMIER
VEDRÀ IL SEGRETARIO
DEMOCRAT
POI POTREBBE
INTERVENIRE
ALLA DIREZIONE

`Per il Quirinale la stabilità non è più
la priorità, prima viene la legge elettorale

NEL PARTITO
MAI STATA GUERRA
IL PRESIDENTE
VUOLE CONTINUARE
SULLA STRADA
DELLO SVECCHIAMENTO
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Primo Piano

FISCO
R O M A L’ufficialità ancora non c’è,
ma il taglio lineare delle detra-
zioni Irpef coneffetto retroattivo
sul 2013 è ormai una quasi cer-
tezza.La leggedi stabilità fissava
al 31 gennaio il termine per l’ap-
provazionediunprovvedimento
per la revisione selettiva del si-
stema;ma quella data, alla quale
mancano quindici giorni, è an-
che quella entro la quale devono
essere pubblicati i modelli di di-
chiarazione fiscale e le relative
istruzioni. Dunque le eventuali
novità, di cui almomentononc’è
traccia, dovrebbero essere mes-
se a punto in tempi rapidissimi e
poi applicatenelle dichiarazioni:
ipotesi non impossibilema certa-
mente poco realistica. È ben più
facile ritoccare un solo numeret-
to: così la prossima primavera i
contribuenti si troveranno di
fronte ad una limatura di tutte le
detrazioni d’imposta attualmen-
te in misura del 19 per cento,
elencate all’articolo 15 comma 1
del testo unico delle imposte di-
rette. In deroga allo statuto del
contribuente, secondo il quale le
novità devono valere per il futu-
ro, la percentuale scenderà al 18
per cento, per poi calare ancora
al 17 l’anno successivo. Lo Stato
potrà beneficiare dimaggiori en-
trate per 488,4 milioni quest’an-
no, che diventeranno 772,8 nel
2015 e poi 564,7 a regime a parti-
re dal 2016.

LE CONSEGUENZE
Dal punto di vista del contri-
buente, il danno sarà di circa 30
euro l’anno una volta che la per-
centuale sarà stata portata al 17
per cento. Attualmente per il
complesso delle detrazioni al 19
per cento, di cui usufruiscono
quasi 29 milioni di contribuenti,
(più o meno tre su quattro) lo
sconto medio è infatti di circa
283 euro l’anno. Molte le tipolo-
gie di sconti interessate, alcune
molto utilizzate altre meno. C’è
ad esempio quello relativo agli
interessi sui mutui: per quanto
riguarda l’abitazione principale
toccava nel 2011 - secondo i dati
del Dipartimento Finanze - oltre
3,8 milioni di contribuenti, per
un ammontare medio di 321 eu-
ro. Dunque la sforbiciata dovreb-
be essere mediamente di circa

34euro l’anno.
Molto più diffuse - toccano

15,7milioni di persone - le detra-
zioni per spese sanitarie - con un
valore medio che però è più bas-
so: 175 euro. E in proporzione do-
vrebbe quindi essere più conte-
nuta anche la riduzione del bene-
ficio. Ben più consistente in ter-
mini assoluti è la detrazione rela-
tiva alle spese per addetti all’assi-
stenza personale, (come le ba-
danti per gli anziani) il cui valore
medio è di 353 euro, per una pla-
tea però di soli di 211.680 contri-
buenti.

LA RINUNCIA DELL’ESECUTIVO
Tra le altre detrazioni, anche se
utilizzate da gruppi non gigante-
schi di contribuenti, si possono

ricordare quella finalizzata ad
agevolare le attività sportive dei
ragazzi, perun importomedio (e
praticamente anche massimo)
di quasi 40 euro, o la detrazione
per spese funebri con laquale c’è
un risparmio medio di 276 euro.
Intervenendo inmodo trasversa-
le, pur se limitato, su tutte le de-
trazioni d’imposta il governo evi-
ta così di scontentare singole ca-
tegorie o fasce sociali che lamen-
terebbero la cancellazione o il
drastico ridimensionamento di
questo o quel beneficio. Rinun-
cia però a distingure tra agevola-
zioni fiscali più meno giustifica-
bili o utili in una prospettiva ge-
nerale.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piero Fassino

L’intervista Piero Fassino

R O M A «Serveuna soluzione entro
fine gennaio. E spetta al governo
trovarla». PieroFassino rifiuta il
termine ultimatum e respinge
l'immagine di chi dipinge i sin-
daci sul piede di guerra. Ma sul-
la Tasi, il presidente dell'Anci
chiede a Palazzo Chigi di fare in
fretta.
Sindaco, l'ufficio di presi-

denza dell'Anci si riunisce in
queste ore un clima molto te-
so. Per quale ragione non siete
d'accordo sulla costruzione
messa a punto dal governo sul-
laTasi?
«Abbiamo detto in più di una

circostanza che la conformazio-
ne della Tasi non garantisce ai
comuni le stesse risorse delle

quali hanno beneficiato nel
2013. Se non ci saranno dei cor-
rettivi, è evidente che rispetto al-
la vecchia Imu, che aveva un'ali-
quota del 4 per mille, la nuova
imposta, che si ferma al 2,5 per
mille, fa mancare molto gettito
nel 2014».
Palazzo Chigi, però, ha ga-

rantito che vi darà la possibili-
tà di aumentare l'aliquota fino
ad un altro 0,8 permille. Non è
sufficiente?
«Assolutamente no. Questa

soluzione, se confermata perchè
al momento non ci sono certez-
ze, garantirà un aumento quan-
titativo delle detrazioni in favo-
re delle famiglie a reddito me-
dio-basso. Lo avevamo chiesto

ed è un bene. Ma il problema di
fondo restadel tutto irrisolto».
In chesenso?
«Nel senso che, secondo i no-

stri calcoli, i comuni dovranno
fronteggiare un buco di 1 miliar-
dodi euro».
Cosachiedeteal governo?
«Di trovare una via d'uscita al-

la svelta. Negli incontri che ab-
biamoavuto inquesti giorni con
il premier Letta, con il sottose-
gretarioBaretta e con ilministro
Delrio ci è stato assicurato che la
questione sarebbe stata risolta».
In chemodo?
«Questo lo stabiliranno loro,

si tratta di una materia di esclu-
siva competenza del governo e
del parlamento.Daparte nostra,

la sola condizione che abbiamo
posto è che le risorse aggiuntive
devono saltar fuori senza chie-
dere nuove tasse o contributi ai
cittadini».
Perchè è così importante

che si trovi una soluzione in
tempirapidi?
«I bilanci comunali vanno

chiusi entro il 28 febbraio e oc-
corrono procedure complesse
per poterlo fare nei tempi indica-
ti dalla legge. Dunque i sindaci
hanno bisogno di conoscere con
almeno un mese di anticipo il
quadro delle risorse sulle quali
potranno contare. Il che vuol di-
re che entro due settimane do-
vremoavereuna risposta».
Quali sono i comuni che sof-

fronomaggiormente di questa
situazionedi incertezza?
«Senza dubbio quelli più po-

polosi. Se le cose non cambiano,
Milano perderà 100milioni di ri-
sorseRoma 60, Napoli 40 e Cata-
nia 15. Deficit che costringereb-
bero i sindaci a operare tagli pe-
santi su servizi cruciali come le
scuole, gli asili e l'assistenza agli
anziani».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La riduzione del beneficio avrà effetto già sull’anno 2013
A regime perdita media di 30 euro l’anno a contribuente

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Privatizzazioni, il governo accelera su Poste Italiane

In rosso il 32 per cento
delle società di capitale

RIUNIONE DEL
COMITATO CON LETTA
ENTRO FINE ANNO
LA CHIUSURA DELLA
CESSIONE DI UNA QUOTA
FRA IL 30 E IL 40%

«ENTRO DUE
SETTIMANE
DOBBIAMO AVERE
RISPOSTE SULLE
RISORSE
DISPONIBILI»

`Tempo quasi scaduto per la revisione selettiva degli sconti
si va verso la decurtazione lineare dal 19 al 18 e poi al 17 %

Le principali detrazioni al 19%

Spese sanitarie

Interessi mutui ab. principale

Assicurazioni vita e infortuni

Corsi istruzione

Spese funebri

Addetti assistenza

Attività sportive ragazzi

15.684.283

3.854.769

6.285.923

2.031.551

434.008

113.957

1.577.102

175

Importo medio
in euro

321

108

158

276

353

40

Contribuenti

IL PIANO
R O M A Avanti con la cessione di Po-
ste italiane, con una quota da col-
locare sul mercato che può arri-
vare al 40 per cento. È questa l’in-
dicazione uscita dalla riunione di
ieri del comitato Privatizzazioni,
a cui è seguito un incontro con il
presidente del Consiglio Enrico
Letta appena rientrato dal Messi-
co. L’appuntamento era già fissa-
to, nell’ambito dell’attività del
gruppo di lavoro guidato dal di-
rettore generale del Tesoro Vin-
cenzo La Via; ma la partecipazio-
ne del presidente del Consiglio te-
stimonia dell’importanza del dos-
sier dimissioni in vista della defi-
nizione dell’agenda di governo
per il 2014.
E proprio entro la fine dell’an-

no dovrebbe concludersi il per-

corso di cessione di una quota
consistentedi Poste italiane, tra il
30 e il 40 per cento del capitale.
La strada scelta è ormai quella
del collocamento di un pezzo del-
l’intera società, piuttosto che di
singole attività quali il Banco Po-
sta o la compagnia assicurativa
Poste Vita. Per procedere in que-
sta direzione però è necessario
sciogliere alcuni nodi tecnici qua-
li il rapporto con la Cassa Deposi-
ti e Prestiti per quel che riguarda
il risparmio postale o il corrispet-
tivo versato dallo Stato alla socie-
tà per lo svolgimento del servizio
universale postale. Temi che do-
vrebbero essere affrontati in un
prossimo decreto del presidente
del Consiglio dei ministri
(Dpcm). Nel corso della riunione
di ieri a cui ha partecipato anche
il ministro Fabrizio Saccomanni,
spiega il comunicato di Palazzo

Chigi, «si è discusso del processo
di privatizzazione degli asset pub-
blici, passando in rassegna le di-
verse società interessate».

LE ALTRE SOCIETÀ
Il presidente del Consiglio ha sot-
tolineato «l'importante ruolo
svolto dal Comitato nell'assisten-
za tecnica per favorire il buon esi-
to delle operazioni» e ha ribadito
«la volontà del governo di proce-
dere con rapidità nelprocesso già

avviato».
Tra le altre società di cui si è par-
lato ci sarebberoEni, Enav e Sace.
A proposito del colosso petrolife-
ro, ieri è stato reso noto che con
diverse operazioni ha acquistato
tra il 6 e il 10 gennaio 755.000
azioni proprie per un valore com-
plessivo di 13,2 milioni di euro,
nell'ambito dell'autorizzazione
deliberata dall'assemblea del 10
maggio 2013. Considerando le
azioni proprie già in portafoglio,
al 10 gennaio 2014 Eni detiene
12.143.287azioni propriepari allo
0,33%del capitale sociale.
L’acquisto di azioni proprie è col-
legato al pacchetto privatizzazio-
ni: l’obiettivo è cedere una ulterio-
re quota del 3 percento senza che
risulti diluita la partecipazione
dello Stato.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 32%delle societàdi capitale
chehannopresentatouna
dichiarazionenel 2011hanno
dichiaratounaperditacontro
un62%dei soggetti cheha
denunciatoalFiscounreddito
di impresa.Èquantoemerge
dallestatistichedelministero
dell'Economiasulle
dichiarazioni Ires2011. Il
numerodelle società inperdita
ècalatodel 2,9%sul2010maè
scesoanche il redditomedio
delle imprese (-3%rispetto
all'annoprecedente). Le
situazionidi fallimento,
liquidazioneoestinzione
riguardanocirca112.000
società,pari al 10,2%del totale
(+4,4%contro il+3,1%dell'anno
d'imposta2010). Il 62%dei
soggettidichiaraunreddito
d'impresarilevanteai fini
fiscali. I soggetti che
dichiaranounreddito
aumentanodel3,4%rispetto
all'annoprecedente. Il reddito
d'impresatotaledichiaratoè
sostanzialmente invariato
rispettoall'annod'imposta
precedente (155,6miliardidi
euro in totale, +0,3%rispetto
all'annod'imposta2010) esi
confermafortemente
concentratonelle regionidel
CentroedelNord.

Irpef, in arrivo il taglio delle detrazioni

PER IL 31 GENNAIO
LE MODIFICHE
DEVONO ESSERE
TRASFERITE
SUI MODELLI
DELLE DICHIARAZIONI

Lo Stato azionista
Principali partecipazioni

Finmeccanica S.p.a.

30,2%

Fincantieri

ENI S.p.a.

30,1%

ENEL S.p.a.

31,24%

Terna

29,9%

Sace

100%

Ferrovie

100%

Poste

100%

100%

Dichiarazioni 2011

«Tasi, manca un miliardo
bilanci dei Comuni a rischio»
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Cronache

C I T T À D E L V A T I C A N O Andare come
missionario inGiapponeera il
sognodelgiovaneJorgeMario
Bergoglioma,haraccontato lui
stesso, il generaledei gesuiti
PedroArrupeglielo impedìper
lasalutecagionevole,dicendogli
scherzosamentechenonera
sufficientementesantoper
partire.
MailGiapponesembra
essererimastonel
cuoredelpapa, che ieri
nell'udienzagenerale,
haricordato che la
Chiesagiapponesenel
XVII secoloè
sopravvissutapercirca250
annisenzapreti e strutture.
Questa,hadetto, èuna«storia
importante»,da cui imparare. E
impararenonsolo laresistenza
nellepersecuzioni,maanche il
fattocheè il battesimoche fa la
Chiesae «con lagraziadel

battesimotrasmessodipadre in
figlio»anche inclandestinità e
nellepersecuzioni, laChiesaè
rimasta«comunità»eha
preservato la fede. «Sentite
questa, -haesortatodavanti a
ventimila fedeli - sentitebene
questo: laChiesa inGiappone

subìunadurapersecuzione
all' iniziodel
diciassettesimosecolo,
vi furononumerosi
martiri,membridel
clero furonoespulsi e
migliaiauccisi,nonè
rimasto inGiappone

nessunprete.Allora la
comunitàsi ritirònella

clandestinitàconservando la
fedenelnascondimento, e
quandonascevaunbambino il
papào lamammalobattezzava,
perché -hasottolineatopapa
Bergoglio - tuttinoipossiamo
battezzarlo».

IL CASO
C I T T À D E L V A T I C A N O –Alla fine il ter-
remoto è arrivato. Bergoglio ha
aspettato nove mesi prima di pro-
cedere e cambiare radicalmente i
vertici dello Ior, a cominciare da
colui che fino a ieri mattina rico-
priva il ruolo di presidente della
commissione di vigilanza, il cardi-
nale Bertone, l’ex segretario di Sta-
to al quale diversi cardinali duran-
te le congregazioni generali all'ulti-
mo conclave contestarono la ge-
stione di alcuni passaggi azzardati
delle finanze vaticane. Francesco
ha voluto rinnovare la commissio-
ne (cardinalizia) che ha il compito
di vigilare sulle scelte tecniche del
board laico della banca d'Oltrete-
vere. Escono così gli italiani, Berto-
ne eDomenico Calcagno (bertonia-
no doc) per fare posto al nuovo se-
gretario di Stato, Pietro Parolin e
all'arciprete di Santa Maria Mag-
giore, SantosAbril y Castello (favo-
rito per la presidenza), ex nunzio
in Argentina e amico di lunga data
di Bergoglio. Lascia anche l'india-
no Toppo sostituito dal cardinale
di Vienna Schoenborn, uno dei
porporati più critici sull'operato

della banca vaticana, tanto da es-
sersi scontrato apertamente con
Bertone. Se ne va anche il brasilia-
no Odilo Scherer, indicato come il
candidato della curia nell'ultimo
conclave. Unico tra i cinque mem-
bri che resterà alla commissione è
il francese Jean Luis Tauran, colui
che si rifiutò di ratificare la decisio-
ne di sostituire il presidente Gotti
Tedeschi. Nel nuovo scenario en-
tra il canadese Collins, vescovo di
Toronto.Uncambiamento cheper
Bertone suona come l'ultima scon-
fitta, visto che lui stesso, durante
un pranzo avvenuto ad agosto, ave-
va chiesto a Francesco di lasciarlo
alla guida della presidenza, anche
dopo la sua andata in pensione da
Segretario di Stato. Francesco sem-
bra che sia stato irremovibile. Lo
spoil system funziona anche in Va-
ticano, soprattutto da un pontifica-
to all'altro visto che il Papa deve
potersi scegliere i suoi collaborato-
ri più stretti.

LA RIFORMA
Tuttavia la riforma della curia che
a breve sarà avviata potrebbe rive-
dere profondamente il meccani-
smi di vigilanza interni e magari
sopprimere questa commissione
per fare posto ad un super dicaste-
ro economico in grado di contem-
plare tutti i settori chehannoache
fare con le finanze: il Governatora-
to, l'Apsa e lo Ior. Il dibattito è
aperto ed è appena iniziato. Intan-

to le due commissioni, una sullo
Ior e l'altra sulla spending revue,
che ha il compito di fare luce sulle
zone d'ombra, sugli sprechi, di tut-
ti i dicasteri d'Oltretevere, stanno
lavorando. Il Papamentre tornava
dal Brasile aveva spiegato ai gior-
nalisti. «Avrei voluto occuparmidi
questo settore l’anno prossimo,
ma l’agenda è cambiata a causa
delle circostanze che voi conosce-
te e che sono di dominio pubblico
(il caso Scarano nrd); sono apparsi
problemi che dovevano essere af-
frontati. Il primo: lo Ior, come in-
camminarlo, come delinearlo, co-
me riformularlo, come sanare
quello che c’èda sanare, e qui c’è la
prima commissione di riferimen-
to». Così era nata l'idea di «fare
una seconda commissione per tut-
ta l’economia della Santa Sede».
Proprio per evitare doppioni, spre-
chi, abusi. Sullo Ior il Papa aveva

aggiunto di non sapere se la rifles-
sione in corso avrebbe trasforma-
to la banca in un fondo etico ome-
no. L'importante «è che operi in
trasparenza e onestà». Diversi car-
dinali in passato avevano evocato
la chiusura, ma l'idea con il passa-
re dei mesi pare aver perso consi-
stenza. Una banca fa sempre co-
modo. Ora si vedrà. Intanto finisce
l'eraBertone.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FUORI CALCAGNO
BERTONIANO DOC
DEI VECCHI CARDINALI
RESTA SOLO TAURAN
ANCORA DA DECIDERE
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DI STATO
DÀ RAGIONE
ALL’ANTITRUST: MULTA
ALL’AZIENDA CHE AVEVA
PROLUNGATO LA DURATA
DEL BREVETTO

`Nominata la nuova
commissione di vigilanza
c’è anche Parolin

«Farmaci generici, non ritardare la vendita»

Rivoluzione Ior
così Bergoglio
mette fine
all’era Bertone

La Commissione di vigilanza sullo Ior
Composta da cardinali (il nuovo Segretario di Stato, mons. Parolin, lo diverrà a febbraio)

ANSA

Jean- Louis Tauran
(Francia)

Odilo P. Scherer
(Brasile)

Domenico Calcagno
(Italia)

Telesphore Toppo
(India)

PRIMA
(nomine

di Benedetto XVI)

PRESIDENTE
Tarcisio Bertone 

(S. Sede)

Santos Abril y Castello
(Spagna)

Thomas Collins
(Canada)

Christoph Schoenborn
(Austria)

Jean-Louis Tauran
(Francia)

ORA
(nomine di ieri
di Francesco)

PRIMA
(nomine
di Benedetto XVI)

ORA
(nomine di ieri
di Francesco)

Pietro Parolin 
(S. Sede)

LA SENTENZA
R O M A Quando il brevetto di un
farmaco scade l’azienda deve
metterlo subito disponibile per
la produzione dei generici. Non
deve, cioè, allungare i tempi del-
l’immissione in mercato di me-
dicinali uguali, prodotti da altre
industrie e a prezzo concorren-
ziale. E’ questa la traduzione
pratica della sentenza del Consi-
glio di Stato che, ribaltando
quella del Tar del Lazio, ha con-
fermato la legittimità del prov-
vedimento con il quale l’Autori-
tà garante della concorrenza ha
accertato la natura abusiva di
tre società del gruppo Pfizer.
Queste, nel prolungare di sei
mesi la scadenza del brevetto,

sarebbero state intenzionate a
ritardare la produzione e la ven-
dita del farmaco generico.
L’istruttoria è stata aperta nel
2010 dall’Antitrust e nel 2012 si
è conclusa con una multa nei
confronti della Pfizer. Da qui il
ricorso al Tar dell’azienda, la
sentenza positiva nei suoi con-
fronti e poi l’appello dell’autori-
tà garante insieme all’Assoge-
nerici.
Lamulta è pari a 10.677.706 eu-
ro. Il gruppo aveva: 1) esteso ar-
tificiosamente in Italia la prote-
zione brevettuale del proprio
prodotto per la cura del glauco-
ma oltre la scadenza per alline-
arla a quelle che proteggevano
il medicinale nel resto d’Euro-
pa. 2) avviato diverse controver-
sie giudiziali per scoraggiare la

vendita di farmaci equivalenti
anche attraverso diffide alla
commercializzazione nei con-
fronti dei produttori dei generi-
ci con la richiesta di risarcimen-
ti del danno. «Grande è la soddi-
sfazione per la decisione defini-
tiva del giudice amministrativo
- ha commentato Giovanni Pi-
truzzella presidente dell’Anti-
trust - che ha confermato la

bontà delle scelte dell’Autori-
tà». Questo, secondo l’Anti-
trust, aveva reso più difficile il
lavoro delle aziende produttrici
dimedicinali equivalenti. «L’im-
patto sulla concorrenza - spiega
l’Autorità - è evidente, conside-
rato che nel settore farmaceuti-
co soltanto con l’entrata dei ge-
nerici si assiste, di norma, al
lancio di prodotti, identici alle
corrispondenti specialità medi-
cinali che tramite prezzi parti-
colarmente competitivi destabi-
lizzano il precedente assetto di
mercato. Le condotte di Pfizer
avrebbero comportato, a carico
del sistema sanitario, un man-
cato risparmio stimabile fino a
14milioni di euro».

C.Ma.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Apple, rimborsi per gli acquisti dei bimbi

«La chiesa può vivere anche senza preti»

FUTURO E PASSATO Da sinistra Pietro Parolin e Tarcisio Bertone

Applerimborsamilionidi
dollariagenitori chesi sono
visti addebitarecostiper
upgradediappegiochi su
iPhonee iPadeffettuatidai figli
senza il loroconsenso.
Cupertinopatteggiacon la
FederalTradeCommission,
l'antitrustamericana, che
l'accusadinonaver
propriamentecomunicatoai
clienti, soprattuttogenitori,
cheunavolta immessa la
passwordsi apre
automaticamenteuna finestra
di 15minutidurante laquale
sonoammessiacquisti senza
limitidall'AppStore.Finestra
dellaqualemolti bambini
hannoapprofittatosenza
avvertite i genitori che, ignari,

si sonopoivisti addebitare
costinonapprovati.Un
problema,questo,di cui -
secondo laFtc -Appleè
consapevoledal 2011mache
nonhamairisolto. «Tutelare i
bambiniè laprioritàdell'App
Storedall'inizioeAppleè
orgogliosadiaver creato
standardper inegozionline
rendendo l'AppStoreunposto
sicuroper iclientidi tutte le
età.L'accordoestende ilnostro
programmadirimborsipergli
acquistinelle appeffettuati
senza ilpermessodeigenitori»
affermaApple inunanota.Lo
scorso febbraioAppleha
patteggiatounaclassaction
sullostesso tema,pagando
decinedimilionididollari a
piùdi23milionidi clienti.

L’azienda patteggia

Il Papa e il Giappone
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Aumenta la nuvolosità
Massimiliano Fazzini

Finalmente, dopo una lunga fase
caratterizzata da cieli grigi, ieri il
sole è stato coprotagonista della
giornata, specie nelle ore centrali e
pomeridiane. La depressione piut-
tosto incisiva che ha portato mal-
tempo al nord e sulle regioni tirre-
niche si è definitivamente spostata
verso est, lasciando la possibilità
temporanea, ad un promontorio
alto pressorio di matrice atlantica,
di espandersi verso la nostra peni-
sola. Grazie alla ventilazione set-
tentrionale, le nebbie e le foschie si
sono temporaneamente diradate,
per ricomparire dopo il tramonto,

almeno lungo i litorali. Purtroppo,
da oggi pomeriggio, tornano prota-
goniste le nubi. Una profonda de-
pressione centrata sull’Irlanda,
condizionerà il tempo sull’Italia
per l’intero fine settimana. Saran-
no condizioni di intensa
perturbabilità al nord e sulle aree
dell’alto Tirreno, poste sopravento
rispetto al flusso mediterraneo
che precede il passaggio frontale.
Chiaramente, le correnti scirocca-
li, sempre più tese emiti, renderan-
no il clima termico decisamente
autunnale, con valori di alcuni gra-
di sopra le medie del periodo, spe-

cienei valori notturni. Sulla nostra
regione, almeno dagli ultimi run
revisionistici, giunge conferma
che non avremo a che fare con con-
dizionimeteo climatiche perturba-
te ma piuttosto con cieli costante-
mente grigi e clima ventoso. Oggi
assisteremo ad un graduale au-
mento della nuvolosità medio - al-
ta stratiforme sino a coperto in se-
rata; i venti ruoteranno sin dal
mattino da sud, rinforzando sui ri-
lievi conmare pocomosso. Doma-
ni i cieli saranno grigi per strati ba-
si con qualche debole pioggia po-
meridiana sui settori montani e
delle colline pesaresi. Lo scirocco
diverrà moderato con mare mos-
so. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 6 e 13˚C, le mini-
meoscilleranno tra 2 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Acque ancora turbolente
Nuovo ricorso per la piscina
Fanum Fortunae annuncia che si rivolgerà al Consiglio di Stato
Protestano le società sportive: «4 cambi di gestione in 8mesi, è ridicolo»
Scatassi a pag. 44

Giorno & Notte
Su il sipario
di TeatrOltre
con il linguaggio
della giocoleria
Apag. 45

FrancoElisei

S
ulla campagna elettorale
per il futuro sindaco di Pe-
saro rischiano di pesare
vari elementi. Prima di
tutto una forte dose di sfi-
ducia. Sfiducia verso i

partiti e verso la politica, «que-
sta politica». Un sentimento
che sta caratterizzando un po’
tutte le espressione di disagio
dei potenziali elettori. A cui si
aggiunge la «diffidenza», verso
tutto ciò che appare legato alla
vecchia politica ma anche ver-
so quel nuovo che si sospetta so-
lo verniciato di nuovo. In que-
sto baratro di incertezze simuo-
vono e si alimentano Comitati e
nuove formazioni, cercando di
cogliere al volo gli effetti del di-
sagio. Disagio che nasce anche
da fatti, da situazioni incompiu-
te o mai affrontate con decisio-
ne. Ospedale unico e il caso del-
l’inquinamento dell’ex Amga
sono solo due esemplificazioni.
Che graveranno sulla campa-
gna elettorale per il prossimo
sindaco.Della vicendaexAmga
se ne è già appropriato il Movi-
mento 5 Stelle diventando pala-
dino della contestazione dei re-
sidenti che da quattro anni,
troppi, stanno convivendo con
un inquinamento chenon trova
responsabili e che ogni giorno

in più, invece di attivare solu-
zioni sembra aprire a nuovi so-
spetti. Il problema dell’ospeda-
le unico è più complesso, è in-
trecciato a filo doppio con desti-
ni politici di due città e di diver-
si personaggi. E prima che qual-
cuno possa cavalcarlo, è inter-
venuto il sindaco Ceriscioli,
schiaffeggiando la Regione. Ma
restaunamina inesplosa.
In questo contesto di sfidu-

cia, diffidenza e di incompiute,
nulla appare ormai scontato.
Neppure il futuro sindaco. In-
tanto il Pd pesarese deve anco-
ra chiarire se vuole primarie di
partito o «aperte». Finora due
sono i candidati certi: Luca Pie-
ri e Michele Gambini. Due ex
assessori, ma che rispondono
per età al principio del rinnova-
mento giovanile. Il terzo, il più
atteso e reclamato da una parte
dei democrat, è Matteo Ricci
che tra Pesaro e Roma ha ri-
schiato di fare la fine dell’«asi-
no di Buridano». Infine Rito Bri-
glia, (nella foto) assessore attua-
le alle Nuove Opere. Nel Pd po-
trebbe rappresentare il quarto
incomodo, ancor di più per il
fatto che si presenta come «in-
dipendente», non più legato ad
alcunpartitomettendo a subbu-
glio le stesse primarie. E forse
anche quella parte del Pd che
avrebbe voluto volentieri
«im...briglia..rlo».

Il meteorologo

SANITÀ
Cinque punti nero su bianco, la
trattativa sindacato Azienda
ospedaliera Marche Nord ieri è
arrivata dal Prefetto. Al tavolo la
Cisl con Paolo Braconi: «Abbia-
mo iniziato questa vertenza cer-
cando di coinvolgere le altre si-
gle, ma preferiscono seguire
un’altra strada. Quello che voglia-
mo ottenere è un adeguamento
del personale. I tagli stanno met-
tendo in difficoltà tutti. Per que-
sto abbiamominacciato uno scio-
pero,ma il Prefetto ha subito con-
vocato le parti per discuterne». Ie-

rimattina sono stati fissati alcuni
punti. «In primis, l’azienda si è
impegnata entro febbraio a porta-
re in Regione la nostra istanza di
adeguamento del personale
(esclusimedici e dirigenti)». Il se-
condo punto riguarda la riorga-
nizzazione degli infermieri. «Ad
oggi si fa fatica a gestire le assen-
ze per malattia o aspettativa per
cui abbiamo chiesto di assumere
15 infermieri entromaggio per ri-
coprire queste esigenze». La Cisl
ha chiesto per i dipendenti anche
la mensa. «Puntiamo all’adozio-
ne di un buono pasto elettronico
da consumare in una struttura
convenzionata limitrofa all’ospe-
dale. Quarto punto riguarda i tur-
ni di assistenza che devono esse-
re comunicati con cadenza men-
sile il 25 e non il giorno prima dei
nuovi turni in modo da dare le
possibilità a tutti di potersi orga-
nizzare». Ultimo punto, il piano
ferie. «L’anno scorso è stato co-
municato a giugno, abbiamo sot-
toscritto entro aprile. Oggi siamo
arrivati a un accordo importante
– chiude Braconi – ma la trattati-
va è in corso. L’azienda ha preso
degli impegni di fronte al Prefet-
to, se non li rispetterà siamo
pronti a rivolgerci al giudice del
lavoro». La Prefettura fa sapere
che «il tentativo di conciliazione
è stato positivo». Il vice Prefetto
De Biagi ha manifestato «soddi-
sfazione per l’impegno profuso
dall’AziendaOspedaliera nella ri-
cerca della soluzione più idonea
a soddisfare le istanze sindacali
per evitare che la carenzadi fondi
potessepenalizzare il personale e
i servizi per l’utenza».

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

La tragedia
Trovato morto
in casa
dirigente sportivo
del Borgotto
Sacchi a pag. 42

Parcheggi blu, convocata la com-
missione sulle Società Partecipa-
te per fare chiarezza sugli aumen-
ti del 5%. Nessun ritocco sulla so-
sta breve. «Ma nessun comune
dei dintorni, da Fano aRimini- so-
stiene l’assessore Andrea Bianca-
ni - offre un servizio di collega-
menti gratuiti per il centro storico
come Pesaro». Il presidente della
commissione Partecipate Rober-
to Biagiotti è rimasto stizzito nel-
l’aver appreso dalla stampa la no-
tizia dell'aumento del 5%, già ap-
plicato, sui circa 2300 parcheggi
blu presenti in zona mare e intor-
no al centro storico. «Nonmi sem-
bra corretto che l'amministrazio-

ne comunale e la Pesaro Parcheg-
gi decidano questi aumenti senza
avvisare gli organi competenti al
controllo come la commissione e
i consiglieri comunali. Ne avreb-
bero potuto discutere con noi, pri-
ma di introdurre il rincaro». La
commissione Partecipate, alla
quale sono stati invitati i rappre-
sentanti comunali e della Pesaro
Parcheggi si terrà lunedì prossi-
mo. Ma ieri l'assessore alla Mobi-
lità Biancani ha chiarito che la so-
sta breve non è stata interessata
dal ritocco: per la primamezz'ora
di parcheggio, si continuerà a pa-
gare30 centesimi.

Delbiancoapag. 41

Parcheggi, baruffa in Comune
`Il presidente delle Partecipate convoca la Commissione: «Scavalcati sul caro sosta»
`L’assessore alla Mobilità: «Nessun altro ente offre però servizi gratuiti come noi»

Candidati
sindaco
incompiute
e rebus

L’inchiesta della Procura
Ex Amga, il sindaco difende il dirigente

Sgarbi: «A Urbino servirei io»

I cartelli con il costo della sosta

La Cisl chiede più infermieri
all’interno di Marche Nord

Cisl: «Per l’ospedale
intesa su 5 punti
davanti al Prefetto»
`Entro febbraio l’azienda porterà in Regione
l’istanza di adeguamento del personale

«Rilasciodell'agibilità all'ex
Amga, sceltacorretta,
Carnaroli ha rispettato le
sentenzedelConsigliodi
Stato». Il sindacoLuca
Ceriscioli difende il dirigente
dell'Ediliziaprivatadel
Comune,Guglielmo
Carnaroli, indagatodalla
ProcuradiAnconanella
vicendadell'inquinamento

all'exAmga, con l'ipotesi di
reatod'abusod'ufficioper la
concessionedell'agibilità ai
privati del sottocomparto2.
«Hoparlato congli altri
dirigenti delComunee tutti
condividono la scelta e
l'operatodiGuglielmo
Carnarolinel rilasciare
l'agibilità»

Apag. 42

IVerdi puntano suVittorio Sgarbi per leprimarie del centrosinistra aUrbino.E il criticod’arte non si
butta via : «Servirebbeunsindaco comeme» Periniapag.43

Comunali. Centrosinistra, i Verdi puntano sul critico per le primarie

A SINISTRA
QUATTRO
IN CORSA
IN ATTESA
DELLE REGOLE
DEL PD SULLE
CONSULTAZIONI

BRACONI: «ABBIAMO
CHIESTO DI ASSUMERE
15 INFERMIERI
POI BUONI PASTO
E DIVERSA GESTIONE
DI FERIE E TURNI»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL SOCIALE
A N C O N A Politiche sociali, ancheper
il 2014 la Regione conferma 68mi-
lioni, non un centesimo in meno
rispetto allo scorso anno. È uno
dei pochi settori, insieme a Sanità
e Trasporti, non toccati dai tagli
nel bilancio per l'anno appena ini-
ziato. Di questi, oltre 60milioni so-
no destinati al sostegno alle fami-
glie, dagli aiuti per l'assistenza de-
gli anziani e dei portatori di handi-
cap ai servizi per i bambini e tra-
sferiti direttamente aComuni. «Le
politiche sociali restano strategi-
che per Regione, ancor più quest'
annonel quale, a fronte di unciclo

economico che inizia ad essere po-
sitivo, si registreranno lemassime
difficoltà per quanto riguarda il di-
sagio sociale» ha affermato il go-
vernatore delle Marche, GianMa-
rio Spacca, presentando il quadro
dei finanziamenti. «La Regione -
ha proseguito - ha risposto con ri-
sorse proprie alla drastica riduzio-
ne dei fondi statali per mantenere
lo stesso livello di servizi dello
scorsoanno».
Sono quasi 55 i milioni che fan-

no capo a Palazzo Raffaello, 13
quelli che arrivano da Roma, di-
mezzati rispetto al 2008. Il detta-
glio delle cifre è illustrato dall'as-
sessore alle Politiche sociali, Luigi
Viventi. La quotamaggiore è desti-
nataal sostegnoapersonedisabili
e famiglie (assistenza domiciliare,
educativa, integrazione scolasti-
ca, alcune delle voci) oltre 24 mi-
lioni e mezzo di euro, seguono le
politiche sociali integrative (11 mi-
lioni). Ancora, 9milioni per gli as-
segni di cura e assistenza domici-
liare agli anziani, oltre 7 milioni
vanno invece ai servizi per i bam-
bini (nidi 5 milioni, 1,25 milioni
per i nidi domiciliari, un milione
per la fascia di età 3-18). Completa-
no il prospetto i 5milioni per il so-
stegno ai minorenni allontanati
dalla famiglia, i 2,9 milioni per il
sostegno alle famiglie con disagio
economico e i 400 mila euro per
l'inclusione delle famiglie immi-
grate.Misure importanti ha preci-
sato ancora il presidente della Re-
gione Spacca, ma non le sole.
«Questa strategia si integra - ri-
prende Spacca - con le politiche
sanitarie, con quelle messe in atto
grazie al fondo sociale europeo, al-
le politiche per riprendere un per-
corso di crescita e al finanziamen-
to di oltre 250 milioni sbloccati
nell'ultimo triennio dal patto di
stabilità verticale».
Mantenute invariate le risorse,

anche per il settore sociale si apre
comunque una fase di riorganiz-
zazione. L'annuncio è dell'assesso-
re Viventi. Un percorso che do-
vrebbe concludersi nel mese di
febbraio. «Lamia proposta, condi-
visa dalla Giunta, è portare il nu-
mero degli ambiti territoriali da
23 a 13, armonizzandoli con i vec-
chi distretti sanitari, essendo com-
plicato ridurli a 5 come le aree va-
ste» spiegaViventi. Per l'assessore
è necessario anche riequilibrare i
servizi per gli anziani, con partico-
lare riguardo alle residenze pro-
tette per anziani non autosuffi-
cienti. «L'entroterra è svantaggia-
to rispetto alla costa con il 50% in
menodi posti letto».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Viventi e Gian Mario Spacca. A lato Giulio Natali

`Assistenza agli anziani
handicap e nidi, Spacca:
«Confermati i 68 milioni»

Sanità, Centrodestra Marche
«Via Ciccarelli? Merito nostro»

Welfare, la Regione copre i tagli

L’ASSESSORE VIVENTI:
«VOGLIAMO
RIDURRE A 13
GLI AMBITI TERRITORIALI
VALORIZZANDO
L’ENTROTERRA»

Dirigenzamedicaeassessore
Mezzolanidinuovoaconfronto
sullariforma.Dopo il primo
incontrodel30dicembre,oggi
nuovotavolo tra i sindacati che
contestano lariorganizzazione
echehannoscioperato in
massa il 20dicembree il
titolareregionaledellaSanità.
Raggiunta l'intesasualcuni
puntidellapiattaforma
sindacale, inparticolare sui
precari, scongiurandoulteriori
scioperi, leparti tornanoa
discutereperappianare le
divergenze. Inattesadelle
nominedeidirettoridelleAree
vastechecompleteranno il
quadrodellanuovasanità, dopo
il cambioaivertici, conGianni
Gengaacapodell'Asuralposto
diPieroCiccarelli approdatoal
Serviziosalute.Nomiattesiper
lunedì, voci chevoglionoNadia
Stortiallaguidadell'Areavasta
diAncona,MaurizioGigliucci a
Macerata,AlbertoCarelli a
Fermo,MariaCapalbo
confermataaPesaro. Incognita
perAscoli attualmenteguidata
daGiovanniStroppa.

Il vertice

NOMINE
A N C O N A I consiglieri regionali di
Centro Destra Marche-Fratelli
d'Italia rivendicano «la vittoria
politica per l'avvenuta rimozione
di Ciccarelli dalla funzione di di-
rettore generale dell'Asur Mar-
che. Da mesi - ricordano i consi-
glieri Giulio Natali, Franca Roma-
gnoli, Francesco Acquaroli - ab-
biamo contestato non solo la poli-
tica della sanità regionale, ma an-
che l'incompatibilita di Ciccarelli
a rivestire la funzione apicale dell'
Asur». «E ora - sottolineano - sen-
tire Spacca eMezzolani rivendica-
re la continuita della politica sani-
taria appare davvero ridicolo. Se,
come dicono da sempre, Ciccarel-
li era il piu bravo e non aveva pro-
blemi di compatibilita e se la sani-
tà marchigiana era un orologio
svizzero perché mai hanno dovu-
to spostare Ciccarelli sostituendo-
lo con Genga?». Peraltro «anche
la attuale figura di Ciccarelli co-
me dirigente del Servizio Salute

appare quantomeno da approfon-
dire ai sensi di quella Legge Seve-
rino che ogni giorno occupa le
cronache». «Attendendo le nomi-
ne dei direttori delle Aree Vaste,
chiedendo anche in questa sede
una totale discontinuità, ma pa-
ventando nomine influenzate all'
imminente congresso regionale
del Pd - concludono -, auguriamo
buon lavoro comunque al nuovo
direttore generaleGenga cheavrà
tutta la nostra attenzione, ma che
dovrà sin da subito dimostrare
una assoluta discontinuità con il
suopredecessore».

L’ACCORDO
A N C O N A È stato prorogato per ul-
teriori 3 mesi, fino al 31 marzo
2014, l'accordo che consente ad
imprese e lavoratori di poter usu-
fruiredella Cassa Integrazione in
Deroga. L'intesa è stata raggiun-
ta tra Regione Marche, Cgil-Cisl
-Uil e le associazioni datoriali e
professionali. «Un impegno co-
mune per continuare a garantire
il sostegno al reddito dei lavora-
tori delle aziendemarchigiane in
crisi», è il commento dell'assesso-
re regionale al LavoroMarco Lu-
chetti, dopo la firma dell'Intesa
istituzionale da parte della Regio-
ne, delle associazioni imprendi-
toriali e delle organizzazioni sin-
dacali. «Un accordo che garanti-
sce la continuità di protezione so-
ciale ai lavoratori della nostra re-
gione - dichiara Alfonso Cifani,
segretario Cisl Marche -. Questa
intesa è una specie di “accordo
ponte” in attesa che vengano defi-
nitivamente chiarite dal Gover-
no nazionale e dalla conferenza
Stato-Regioni le nuove norme
sul funzionamento della Cig in
deroga. In attesa di conoscere il
riparto del finanziamento per le

Marche, continueremo come sin-
dacato a portare avanti iniziati-
ve, a tutti i livelli, per otteneremi-
glioramenti del decreto in que-
stione».
Sono 18.043 i lavoratori mar-

chigiani che nel 2013 hanno usu-
fruito della Cig in deroga e 1.340
quelli interessati dalla mobilità
in deroga, per un complesso di
circa 6.000 aziende. Il dato viene
reso noto da Daniela Barbaresi,
della segreteria regionale Cgil
Marche. L'accordo che proroga
gli ammortizzatori sociali fino al
31 marzo, spiega la Barbaresi , «è
simile aquelli sottoscritti in altre
regioni per tutelare i lavoratori
in attesa dei nuovi criteri che sa-
ranno definiti a livello naziona-
le». Anche la rappresentante del-
la Cgil segnala «l'incertezza sulla
risorse»: nella Legge di Stabilità
sono previsti 1,6 miliardi di euro
per gli ammortizzatori in deroga
in tutta Italia. Nelle Marche sono
rimasti scoperti gli ultimi treme-
si del 2013 e «c'è la possibilità che
i fondi derivanti dal riparto tra le
regioni non siamo sufficienti per
tutto il 2014». Le Marche non so-
no neppure nella situazione peg-
giore, in altre regioni il periodo
rimasto scoperto èpiù lungo.

Cig in deroga sino a marzo
Intesa tra Regione e sindacati
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Fano

Ancora polemiche
su traffico e viabilità

`Il comitato dei residenti
contesta il costo
e il tracciato della strada

VIABILITÀ
Il comitato per una viabilità so-
stenibile si convoca nella sala ci-
vica, a Fano in viaNolfi, per parte-
cipare a un confronto con la quin-
ta commissione consiliare. L'in-
contro inizia alle 18 ed è aperto,
assicura il gruppo spontaneo, a
tutti i cittadini. «Le ragioni dell'
iniziativa - spiega una nota dello
stesso comitato - sono da rintrac-
ciarsi nei dubbi sorti attorno al
progetto di viabilità adottato dal-
la giunta comunale. Vogliamo ac-
certare se alcuni aspetti, che anoi
paiono palesi incongruenze strut-
turali, sono di fatto tali. Sono pa-
recchi i punti poco chiari che ac-
compagnano il nuovo trattodella
strada interquartieri». Il gruppo
di cittadini è composto da abitan-
ti delle zone interessate dal se-
condo segmento dell'opera, dalla
rotatoria di San Cristoforo al
quartiere Trave. «Com'è ormai
noto - prosegue la nota - l'inter-
vento ha un costo esorbitante, cir-
caottomilioni per una lunghezza
inferiore al chilometro, e termina
nel parcheggio del circolo tennis.
Sembra inoltre discutibile la scel-
ta dell'Amministrazione comu-

nale, che invece di portare traffi-
co extracittadino fuori dal centro
abitato, come si sta tentando di
fare in moltissime altre realtà, lo
convoglia dentro un quartiere. Il
nostro intento, pertanto, è di chie-
dere alla commissione consiliare
quali siano i vantaggi effettivi del
secondo tratto dell’interquartieri
e i motivi che hanno promosso
una scelta di questo tipo per la
nostra città». Gli abitanti della zo-
na sostengonodi essere stati colti
di sorpresa dall'accelerazione im-
pressa dal Comune al progetto
dell'opera, che consideravano or-
mai su un binariomorto. Invece i
lavori sono iniziati e il malcon-
tento cresce con il loro progredi-
re. L'anno scorso fu organizzata
una protesta improvvisa, quando
l'assessore Mauro Falcioni si tro-
vò in zonaperun sopralluogo.

`Fanum Fortunae
si rivolgerà
al Consiglio di Stato

PROPOSTA
Il degrado del centro storico è il
prodottodi un'inerzia decennale.
Questa è la tesi dell'ambientalista
Enrico Tosi, il quale sostiene che
«Fano si è baloccata tra feste e ra-
duni di motori di terra, di cielo e
di mare», mentre altre città lavo-
ravano «per migliorarsi». Qui da
noi, invece, «nessuna pista cicla-
bile, parchi zero, un arredo urba-
no casual, interventi spot e con-
traddittori per la viabilità, la Ztl
comeuna pista per go-kart, attivi-
tà culturali non memorabili. La
mazzata finale potrebbe venire
dall'apertura di nuove grandi su-
perfici commerciali». In attesa di
tempi migliori per i grandi pro-

getti, Tosi propone di agire sugli
«interventi minimi. Non si può
aspettare, bastano impegno e
buona volontà». Si inizi liberan-
do «strade e piazze dai tanti og-
getti, spesso fatiscenti, accumula-
tisi negli anni e che imbruttisco-
no la città». Altra proposta, ma
per la nuova giunta: «Abbassare
il canone del suolo pubblico, in-
vogliando i privati a investire in
altre nuove strutture esterne. Per
fare qualsiasi cosa, è sempre ne-
cessariaun'ideadi città, chenegli
ultimi anni è mancata in modo
clamoroso. Per gli eventuali pro-
blemi di bilancio, la prossima
Amministrazione potrà contare
almeno sul taglio di quattro as-
sessori, che in dieci anni sono co-
stati unmilione emezzo».

SANITÀ
Cento operatori dei trasporti sa-
nitari difendono il loro posto di
lavoro da una contestata legge
regionale e da provvedimenti, in
particolare la determina sul rim-
borso spese per la dialisi, chemi-
nacciano di «dimezzare il livello
occupazionale già da lunedì
prossimo».
Preoccupazioni e malconten-

to covanoda tempo, ora li ha resi
ancor più visibili, espliciti, un
presidio sindacale di tre giorni
davanti alla sede degli uffici
Asur, a Fano in via Ceccarini. Da
ieri mattina si succedono ai tur-

ni dagli otto ai venti lavoratori,
per garantire una presenza fissa
di almeno 12 ore, dalle 8 alle 20,
senza interrompere il servizio o
provocare disagi. Lo scatto della
vertenza ha ottenuto un primo
risultato almeno sul piano istitu-
zionale. «Una nostra delegazio-
ne è stata ricevuta dal direttore
dell'area vasta Asur, Maria Ca-
palbo, la quale si è impegnata a
favorire un tavolo di confronto e
a fare pressione per bloccare la
determina sulla dialisi», spiega-
va ieriMaurizio Amadori, sinda-
calista di Cgil. Oltre che dalla
stessa Confederazione generale
del lavoro, il presidio è stato or-
ganizzatodaCisl eUil.

Il nuovo stadio della protesta
è stato attivato dopo la manife-
stazione ad Ancona, la scorsa
settimana. «Vogliamo prima di
ogni altra cosa - aggiungeva
Amadori - che la legge regionale
definisca bene la distinzione fra
il ruolo del volontariato, da una
parte, e dall'altra del consorzio
di cooperative comprendente le
treCroci.Nonce l'abbiamocon il
volontariato, una chiara distin-
zione dei compiti è una garanzia
per ogni parte interessata. Di
questi tempi la coperta è corta, lo
sappiamo, ma in un contesto di
chiarezza siamo sicuri che ci sa-
rà lavoro per tutti». Il trasporto
sanitario è garantitonellanostra

provincia dal consorzio di tre co-
operative (Croce Verde e Croce
Azzurra di Fano, più One Emer-
genza) che ha vinto l'appalto nel
2007 e che da allora continua a
gestire il servizio in condizione
di proroga. Creamalcontento, ti-
mori e proteste lo slittare di fun-
zioni verso il volontariato, tanto
che il consorzio teme una pro-
gressiva perdita di attività, introi-
ti, posti di lavoro e alla fine an-
che di essere estromesso del tut-
to. Il 23 gennaio è stato indetto
un altro sciopero per l'intera
giornata, con manifestazione in
piazzaLazzarini aPesaro.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
La vicenda della gestione conte-
sa avrà un ulteriore sviluppo le-
gale e saràdavanti al Consiglio di
Stato. La societàdi nuotoFanum
Fortunae ha confermato ieri la
decisione di ricorrere contro la
recente sentenza del Tar, che ha
di nuovo assegnato la piscinaDi-
ni Salvalai al gruppo veronese
SportManagement.
«Siamo rammaricati», am-

mette Giorgio Ricci, presidente
del sodalizio fanese, aggiungen-
do di attendere le motivazioni
dei giudici anconetani: «Se fosse-
ro quelle anticipate dalla società
veronese, che ha accennato a
una violazione del contratto, si
sarebbe fatto un processo alle in-
tenzioni. Fanum Fortunae non
ha firmato alcun contratto di ge-
stione definitiva con il Comune,
visti i ricorsi che si sono susse-
guiti. L'ultima parola, dunque,
spetterà all'appello che abbiamo
giàproposto. Resta il rammarico
per il disagio dei frequentatori.
Certo è che non è in alcun modo

riferibile al sodalizio e ai suoi
collaboratori». Il rincorrersi di
ricorsi e controricorsi ha aspetti
davvero inusuali, le società fane-
si che utilizzano l'impianto han-
no definito la situazione «accani-
mento incomprensibile».
«Sta volgendo al ridicolo», in-

vece, secondo Uisp. «Quattro
cambi di gestione in otto mesi -
prosegue la nota - non sono una
gara d'appalto, sono una gara al
massacro. Se una persona desi-
dera di avvicinarsi allo sport, è
impensabile che siano le istitu-
zioni, con assurde logiche, a ne-
garle la possibilità invece di of-
frirle condizioni più opportune.
Quanti ragazzi sono stati allonta-
nati in questo modo? Un prover-
bio africano dice che quando
due elefanti litigano, chi ci rimet-
te è l'erba calpestata. Non ci inte-
ressa chi uscirà vincitore dall'as-
surda sfida a colpi di ricorsi al
Tar, ci interessa che chi frequen-

ta la piscina possa svolgere la
sua benedetta attività sportiva
per il semplice fatto di averne di-
ritto». Anche la politica sembra
sorpresa e il grillino Hadar
Omiccioli, candidato sindacodel
Terzo Polo, chiede che sia «istitu-
ito almeno un tavolo di confron-
to. L'assessore Simone Anto-
gnozzi non può continuare a la-
varsene le mani come Ponzio Pi-
lato. Deve fare qualcosa per dare
una continuità al servizio, garan-
tendo tutti i frequentatori della
piscina». Conclude Stefano Mar-
chegiani, candidato sindaco del
Pd: «Una vicenda brutta, che fa il
paio con dieci anni di tentativi
falliti per avere la nuova struttu-
ra. Fano, la terza città della regio-
ne, ha ancora una piscina da pae-
sello. L'impianto del futuro è spa-
rito insiemecon la sua collanadi
negozi e beauty farm. Tutto ciò è
colpa di una cattiva politica e
con tutto il rispetto per l'assesso-
re Luca Serfilippi, non sarà
l'estemporanea idea della Chia-
ruccia a risolvere il problema.
Va bene che questa giunta vor-
rebbe fare tutto negli ultimi quat-
tro mesi di mandato: il ponte di
Calatrava, la ciclabile tra Fano e
Fenile, la scuola montessoria-
na».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piscina senza pace
Ennesimo ricorso

I SINDACALISTI
CHIEDONO UNA PRECISA
DISTINZIONE DI COMPITI
TRA LE «TRE CROCI»
E IL VOLONTARIATO
«POSTI DI LAVORO A RISCHIO»

La piscina ancora al centro della battaglia giudiziaria sulla gestione. Sopra, un’ambulanza

Cresce il malcontento
sull’Interquartieri

Protesta delle ambulanze al Santa Croce

RIUNIONE
Il consiglio dei bambini si riuni-
sce oggi alle 16.30 negli spazi di
Casa Cecchi, a Fano in via Paleot-
ta 11. I fili conduttori sono concet-
ti come «nuovi stili di vita» e «di-
mensione locale», cui si abbina-
no parole chiave come comuni-
tà, partecipazione, sostenibilità.
I bambini consiglieri sono quin-
di invitati a riflettere su comemi-
gliorare gli spazi che frequenta-
no in città, valorizzando il rispet-
to dei loro diritti, oppure sul te-
ma dello spreco, partendo dall'
esperienza delle feste natalizie
appena trascorse. Riguarda i
bambini anche un altro appunta-
mento di giornata, alle 17.30 nel-
la mediateca Memo in via Arco

d'Augusto, ed è la lettura di «Il
pentolino di Antonino», un libro
di Isabelle Carrier. L'iniziativa fa
parte della rassegna «Storie stra-
ordinarie in tutti i sensi», dedica-
ta alla disabilità e all'integrazio-
ne. Previste relazioni di Simona
Giommi, coordinatrice del servi-
zio Sostegno scolastico e di alcu-
ne insegnanti sue colleghe. Que-
sto emozionante libro per l'infan-
zia offre la possibilità di raccon-
tare il lavoro educativo svolto,
nei nidi e nelle scuole dell'infan-
zia, per sostenere nel loro percor-
sodimaturazione tutti i bambini
e inmaniera particolare i bambi-
ni con disabilità. Attraverso il
racconto di buone prassi di lavo-
ro, l'obiettivo è provare a raccon-
tare la fatica, la bellezza e la ric-
chezzadei percorsi di crescita.

I bambini consiglieri
e i problemi della città

CAOS DOPO LA SENTENZA
DEL TAR CHE ASSEGNA
LA GESTIONE A SPORT
MANAGEMENT
UISP: «QUATTRO CAMBI
IN OTTO MESI, RIDICOLO»

Incuria nel centro storico
ecologisti all’attacco

CONSIGLIO
«Meglio tardi chemai»: il dibat-
tito sull'emergenza abitativa è
approdato ieri sera in consiglio
comunale. Secondo Massimo
Seri, candidato sindaco della li-
sta civica Noi Città, si può recu-
perare un ritardo di analisi su
un tema così delicato, ampliato
dagli effetti perversi della crisi
economica. «Condivido con Sa-
mueleMascarin di Sinistra Uni-
ta - prosegue Seri - la proposta
di istituire l'unità di crisi com-
prendente prefetto, questore,
presidente del Tribunale e asso-
ciazioni degli inquilini, che ab-
bia il potere di rinviare gli sfrat-
ti per morosità incolpevole.
Troppi fanesi, a causa della per-
dita del lavoro, non sono in gra-
do di pagare l'affitto, quindi è
giusto tutelarli. La tutela, però,
nonpuòessere adiscapito degli
altrettanto incolpevoli proprie-
tari di abitazioni. Non possono
essere loro a pagare il conto del-
la crisi». Seri prosegue argo-
mentando che «i conduttori so-
no già gravati da pesanti tasse
sulla seconda casa e dalle rate
condominiali. Per molti di loro
il canone è un'importante inte-
grazione del reddito, in alcuni
casi è l'unica fontedi guadagno.
È un loro sacrosanto diritto ot-
tenere l'affitto da chi occupa
l'appartamento. Se l'inquilino
non può più pagare e si vuole
un rinvio dello sfratto, occorre
che l'Amministrazione comu-
nale o lo Stato costituiscano un
fondo per assicurare il regolare
pagamento. Altrimenti si com-
metterebbe un duplice torto».
Sullo stesso tema interviene
inoltre GiacomoMattioli, capo-
gruppo della lista civica La tua
Fano: «La normativa regionale
sul disagio abitativo non è più
attuale. Si deve modernizzare
l'intero meccanismo, facendo
della casa popolare un trampo-
lino di lancio per i nuclei fami-
liari, aiutandoli ad affrancarsi
in modo definitivo dai proble-
mi economici».Da rimodulare i
criteri riguardanti il diritto agli
alloggi già assegnati, «per con-
sentire l'accesso alla casa popo-
lare almaggior numero di fami-
glie possibile. La Regione, inol-
tre, dovrà promuovere un fon-
do di garanzia per affitti a cano-
ne concordato, consentendo al-
le famiglie di ottenere l'accesso
agevolato al credito».

O.S.

Emergenza
casa, fioccano
proposte
e appelli
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LIRICA
F A N O Continuano, al Teatro della
Fortuna, i lavori per l'allestimento
dell'opera della Carmen di Bizet
per la regia di Francesco Esposi-
to. Un'opera che, nelle intenzioni
di chi ha programmato il cartello-
ne, vuole essere decisamente «po-
polare» e che proprio per questo
cercherà di farsi conoscere dal
pubblico già durante il periodo di
allestimentoeprove. Sarà lo stesso
regista Esposito a confrontarsi in
una tavola rotonda con il critico
musicaleRobertoDel Nista, la psi-
cologaLuciaCanestrari e il cast di
Carmen sulla vicenda della sigara-
ia di Siviglia. Una storia che Esposi-
to legge comeun femminicidio, ar-
gomento di drammatica attualità.
L'incontro si terrà domani alle
16.30 al Teatro della Fortuna in un
appuntamento del ciclo «Fuori
Scena» dal titolo piuttosto indicati-
vo: «Carmen, il mito e la donna
d'oggi» e sarà aperto al pubblico.
Sarà l'occasione per approfondi-

re Carmen, che come Don Giovan-
ni rappresenta unmito, un simbo-
lodi forzepiù omenoespresse che
l'essere umano porta dentro di sé.
Tra le più rappresentate e celebra-
te del repertorio lirico, Carmen è
anche una di quelle opere su cui i

registi si sono sbizzarriti di più.
Tante le letture che di questo per-
sonaggio sono arrivate sino ad og-
gi noi; dall'immagine della donna
perfida ed ammaliatrice alla perso-
nificazione di sentimenti ribelli e
rivoluzionari o anche, in un'ottica
più vicina alle recenti cronache,
vittima della violenza generata in
chi non riesce a possederla, in que-
gli uomini che odiano le donne
pensando di amarle. Con l'aiuto di
dueconsulenti si indagherà, anche
insieme al pubblico, nelle pieghe
di un personaggio che più di ogni
altro rappresenta ed esprime il
femminile in tutta la sua prorom-
penza.DelNista èunmusicologo e
criticomusicale toscano, autore di
numerosi saggi a caratteremusico-
logico e ricerca storica. Canestrari
è nata a Fano e vive a Pesaro dove
esercita la libera professione. È
specializzata in Psicoterapia siste-
mico relazionale e si occupa di Te-
rapia familiare.
Per le prove aperte al pubblico

invece, basterà chiamare gli uffici
della Fondazione Teatro al nume-
ro (0721.827092). Ci si potrà preno-
tare per assistere ad una delle ses-
sioni di prova pomeridiana com-
prese tra oggi ed il 21 gennaio (ora-
rio da definire di volta in volta). In-
fo botteghino Teatro della Fortu-
na, tel. 0721.800750.

LIBRI
P E S A R O La geniale creatività dello
scrittore pesarese Alessandro
Forlani continua ad avere un cre-
scente successo, forse perché la
«sua» fantascienza èunpo' diversa
da quella classica o catastrofica o
cyberpunk che caratterizzano la
gran parte della attuale produzio-
ne.«Nei miei racconti il futuro
prossimo e i mondi alternativi so-
no popolati di automi piuttosto
che androidi, archibugi piuttosto
che laser e negromanti piuttosto
che scienziati, però scrivoanchedi
astronavi, genetica e quantistica
nel XVII secolo - spiega Forlani -
L'ispirazione è un verso diMajako-
vskij: essere borghese non signifi-
ca avere un capitale e gettar soldi
dalla finestra: è il tallonedei vecchi

sulla gola dei giovani. Considero i
miei lavori variazioni su questo te-
ma».
Ha «rischiato» di vincere di nuo-

vo il premio Urania, ma è presente
comunque nel volume del vinci-
tore con il racconto «Cen-
tralino Celeste». Non
parliamopoi delmon-
do degli e-book, do-
v’è uscito di recente
«Lamacchina insur-
rezionale», in cui
uno spettro a vapo-
re, ordigno di distru-
zione di massa chemi-
naccia l'anarchia in tutti
i Regni del continente, si ag-
gira per l'Europa all'indomani dei
Moti del 1848 e della Guerra d’indi-
pendenza italiana; e dove il pron-
tuario di scrittura «Come è facile
scrivere difficile» è tra i bestseller

top 20 di Amazon dall'ottobre scor-
so, senza aver nulla da invidiare al-
le lezioni di italiano di Severgnini.
Il prezioso e divertente manuale
sulla scrittura è tratto dai numero-
si corsi che l'autore tiene in diver-

se città italiane e che si svol-
gerà anche a Pesaro or-
ganizzato e promosso
da Sistema Museo
(per informazioni e
iscrizioni, entro il 20
gennaio, biglietteria
deiMusei Civici di Pa-
lazzo Mosca, tel. 0721
387 541 damartedì a do-

menica dalle 10 alle 13).
Attualmente Forlani sta pre-

parando un'antologia di racconti
di fantascienza «social» in cui tutti
i testi presenti sono stati in finale o
hanno ricevuto importanti premi
nazionali.

Tornano
i film d’essai
con il ciclo
Cinefanum

AlPoliteama
diFano

Una scena dello spettacolo. Sotto Forlani

TEATRO

P
rimo appuntamento, stase-
ra alle 21 al Teatro Speri-
mentale, di TeatrOltre, che
propone le più interessanti
esperienze del teatro di ri-
cerca italiano, con «Untitled,

_I will be there when you die» di
Alessandro Sciarroni. Alle 18, nel-
la Sala video del Teatro Sperimen-
tale, si terrà anche «Oltre la sce-
na», il primo degli incontri, di ap-
profondimento e riflessione, sugli
spettacoli, che in questa prima tap-
pa vede protagonista proprio
Sciarroni.
Sciarroni è un artista particola-

re, che si è distinto finora nel pano-
rama contemporaneo con spetta-
coli ogni volta spiazzanti che rie-
scono a condividere in sé teatro,
danza, performance, visual art,
conferendo alla scena ogni volta
una nuova e inaspettata dimensio-
ne. Quella di stasera è una pratica
performativa e coreografica sul
passare del tempo che nasce da
una riflessione sull'arte dimanipo-
lare con destrezza gli oggetti: la
giocoleria. Questo lavoro rappre-
senta il secondo capitolo di un pro-
getto più ampio intitolato «Will
you still love me tomorrow?» (mi
amerai ancora domani?, ndr), la ri-
cerca che Sciarroni intende realiz-
zare sui concetti di sforzo, costan-
za e resistenza. L’idea è di spoglia-
re l'arte circense dagli stereotipi
cui viene comunemente associata
nell’immaginario collettivo ed

esplorarla in quanto linguaggio. In
scena Lorenzo Crivellari, Edoar-
do Demontis, Victor Garmendia
Torija, Pietro Selva Bonino. Le
musiche originali, il suono e trai-
ning sono di Pablo Esbert Lilien-
feld, la consulenza drammaturgi-
ca diAntonioRinaldi e PeggyOli-
slaegers.
Domani lo spettacolo sarà in

scena anche al Teatro Concordia
di San Benedetto del Tronto (ore
21, info al n. 0735 588246). TeatrOl-
tre è promosso dai Comuni di Pesa-

ro, Urbino, Urbania e San Costan-
zo, dalla Fondazione Teatro della
Fortuna di Fano, dell’Amat, dalla
Regione. Biglietti posto unico nu-
merato 10 euro, ridotto 8 euro. Bi-
glietteria Teatro Sperimentale
0721 387548 il giorno di spettacolo
dalle ore 10 alle 13 e da un’ora pri-
ma dall’inizio di rappresentazione
previstaper le ore 21. Informazioni
e prevendita presso Amat, 071
2072439,www.amatmarche.net.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

F A N O Dopo la completa
digitalizzazionedi
tutti gli schermidei
cinemaPoliteamae
Malatesta, riprendea
Fano l’appuntamento
con il cinemad'essai.
Da stasera, per tutti i
giovedì a seguire finoa
maggio, inizieràal
Politeama ilnuovo
Cineforum
«Cinefanum».Biglietto
6euro, 5 con tessera.
Ingressogratuito
stasera (ore21.15) per
l’inaugurazionecon
«Chestrano chiamarsi
Federico»diEttore
Scola.

L’architettura
pesarese
di Urbani
e Francioni
P E S A R O Domani alle 18,
nella saladel consiglio
provinciale, verrà
presentato il volume
«Dall'Eclettismodi
MarioUrbani al
RazionalismodiCelio
Francioni.
L'architetturaaPesaro
attraverso ilXXsecolo»,
a curadiRoberta
Martufi, editoda«Il
LavoroEditoriale». Il
volumeènatodal
successodellamostra
dedicataaUrbanie
Francionialla
Pescheria. I due
architetti, nella loro
lungacarriera,hanno
avutounacommittenza
comune: laProvinciadi
Pesaro,per laquale
progettarono ledue
sale intitolate a
WolframoPierangeli
(1973) eAdeleBei (1925).

Stasera
inaugurazione
a ingresso libero
con«Chestrano
chiamarsiFederico»
diEttoreScola

In alto e sotto le prove
di Carmen
a destra il regista Esposito
nel tondo la sala Bei
della Provincia

Pesaro, al via allo Sperimentale la rassegna TeatrOltre»
con il singolare spettacolo di Sciarroni «Untitled»

Il circo come linguaggio

Forlani spopola anche con gli e-book

Carmen, l’opera
si apre alla città

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   C’era una volta a New York di James Gray; con

Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Ren-

ner (drammatico)                                                            21.00

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

Sala1       Il capitale umano 2K  di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                           20.15-22.30

Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                                        20.15-22.30

Sala 3     Disconnect di Henry Alex Rubin; con Alexander

Skarsgard, Michael Nyqvist, Paula Patton                 

(drammatico)                                                      20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,

Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)           21.00
B                Anita B. di Roberto Faenza; con Eline Powell, Ro-

bert Sheehan, Antonio Cupo (drammatico)  21.00

C                The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                       21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                                                            18.15-21.00

Sala 2     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,

Cody Christian, Brant Daugherty                                     

(commedia)                                                         18.00-20.45

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                            18.15

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

Sala 4     Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-
lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                        
(commedia)                                                            18.15-21.00

Sala 5     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                        18.00-21.00

Sala 6     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                             18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                           21.15

Sala 2     Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)             21.15

Sala 3     Che strano chiamarsi Federico! di Ettore Scola;
con Federico Fellini (documentario)                    21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                        21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           18.00
Sala 1      Sapore di te di Carlo Vanzina; con Vincenzo Sa-

lemme, Giorgio Pasotti, Serena Autieri                        
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly

Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë

Grace Moretz (horror)                    18.00-20.20-22.40

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 4     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                                        18.00-21.00

Sala 5     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                            18.00-21.00

Sala 6     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,

Cody Christian, Brant Daugherty                                     

(commedia)                                                            18.30-21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                                          21.15

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

Chris Buck; (animazione)                                           21.00
Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                                        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore granata
Omiccioli (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
A N C O N A L'Ancona si interroga. Lo
fa da quattro mesi e passa. Ma
non è ancora riuscita a capire:
perché al Del Conero fatichia-
mo? Lo dicono i numeri, 19 punti
in dieci partite. Invece in trasfer-
ta sono stati 23 sui 27 disponibili,
cioè 2.55 dimedia (contro l'1.9 ca-
salingo). Già, perché? Gli arbitri,
d'accordo. Le squadre che in casa
tua si difendono e basta. Tutto ve-
ro. Ma ci deve essere dell'altro. E
adesso che all'Ancona tocca gio-
care di nuovo al Del Conero, an-
che se contro l'Angolana in gra-
do solo ieri di vincere la prima
partita, nel recupero di Bojano
(abruzzesi sempre penultimi in
classifica, ma a quota dieci), il
tarlo riprende a divorare certez-
ze.
Diciannovepunti indieci gare.

Nel girone F sei squadre hanno
fatto meglio. Il Giulianova (me-
dia di 2.55), la Maceratese e la
Jesina (2.33), il Termoli, laVis e il
Celano (2.11). Non basta. Calcolo
brutale: dei cinque successi otte-
nuti al Del Conero (il resto: quat-
tro pareggi con Civitanovese,Ma-
telica, Maceratese e Celano, la
sconfitta col Giulianova), quelle
limpide sono datate. Il 2-1 sul Ter-
moli a settembre, il 3-0di ottobre
alla Vis. Dopo, l'allenamento coi
ragazzini del Bojano e due rimon-
te, con Isernia e Fano. Sudando

l'anima. Giocandomale. E se fos-
se una questione dimodulo? Cor-
nacchini col Celano, il 5 gennaio,
ha provato il 4-3-1-2, salvo pentir-
si: mai più. Prima, quando gli è
mancato Biso e non aveva alter-
native, ha sperimentato il 4-2-3-1.
Stavolta non è ancora detto ripro-
ponga il 4-3-3 super collaudato
in trasferta. Lo ha promessomar-
tedì alla ripresa, ma ieri a Bor-
ghetto è passato al 4-4-2, con l'un-
der Pizzi spalla di Pazzi e Di Ce-
glie più Biso in mezzo (Marfia è
squalificato per due giornate; in
diffida Mallus e Barilaro, c'erano
giàBambozzi eBondi).
Altro dato su cui riflettere: i

gol su palla inattiva. Appena set-
te sui 37 segnati. Le due punizio-
ni di Degano (col Termoli e ad
Agnone), due rigori (Biso contro
la Civitanovese, Morbidelli col
Bojano; il terzo lo ha sbagliato
Tavares con l'Isernia), tre reti su-
gli sviluppi di calci d'angolo (Cap-
paruccia col Matelica, Gelonese
a Scoppito, Bondi con l'Isernia).
Magari la chiave sta proprio qui.

E toccherà ai centravanti. ATava-
res che continua a deludere e a
Pazzi, ancora a secco, ma è stato
preso soprattutto per strappare
qualche rigoretto in più.
«Non lo so il perché al Del Co-

nero qualche volta abbiamo top-
pato» dice Lorenzo Bambozzi,
centrocampista biancorosso del
'94 in precedenza al Sassuolo col
fenomeno Berardi. «Ho sempre
giocato nella Primavera, lui la
stagionepassata si èdiviso con la
prima squadra. Uno fuori catego-
ria, si vedeva subito». Poi Bam-
bozzi torna all'Ancona: «In alcu-
ne occasioni ci èmancato un piz-
zico di concentrazione. Ma ora
dobbiamo dare retta al mister:
novepunti in trepartite. Lo0-0di
Termoli? Ci dispiace non avere
vinto una sfida che meritavamo,
ma abbiamo dimostrato di esse-
re i più forti». E da domenica al
Del Conero non ci sarà più la rete
di protezione antistante la curva
nord. La società ha accolto la ri-
chiesta di Sosteniamolancona,
sposando «il percorso di progres-
sivo abbattimento delle barriere
negli stadi promosso e auspicato
dalle maggiori istituzioni sporti-
ve». Ed è un «riconoscimento del-
lamaturità edel comportamento
encomiabile della tifoseria», an-
che se «l'iniziativa potrebbe esse-
re sospesa in caso di atteggia-
menti impropri».

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
C I V I T A N O V A Sale la febbredel derby,
arrivano le disposizioni della Pre-
fettura (per i civitanovesi, biglietti
nominali da acquistare solo in pre-
vendita) e intanto la società conti-
nua a potenziare l'organico, alme-
no quantitativamente. Presentato
ieri l'ultimo acquisto. Si tratta di
Davide Tofani, centrocampista
avanzato classe '95. Anche lui arri-
va dal Sulmona (5 presenze prima
di un infortunio muscolare), por-
tatodal dgGiorgioBresciani,maè
di proprietà dell'Albinoleffe dove
ha collezionato tre anni nel setto-
re giovanile. Il dsOmarTrovarello
lo definisce come «l'alternativa ad
Emiliano Forgione»». Proprio l'ar-
gentino ex Samb presenta la sfida
di domenica prossima. ««Poco da
dire, è una di quelle partite che

ogni calciatore vuole giocare. Lo-
rohanno tanti giocatori di qualità,
tra cui ilmio ex compagnoAquino
con cui ho giocato la scorsa stagio-
ne. Noi dobbiamo compensare
con una maggiore determinazio-
ne. I tifosi? Domenica scorsa al ter-
mine della gara ci hanno dimo-

strato quanto tengono a questa
partita. Ma ci hanno detto di stare
tranquilli perchè il loro sostegno
sarà incondizionato. E credo sa-
ranno tanti a seguirci». Città già
tappezzata di striscioni per scuote-
re «l'orgoglio pesciarolo» e presen-
tarsi in massa a Macerata. Tutta-

via il biglietto nominale non piace
né a tifosi né a società. I tagliandi
potranno essere acquistati solo
presso la sede dello stadio fino a
sabato alle 19 (segreteria aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 20) e pre-
via presentazione di documento
d'identità. Ogni singola persona
potrà acquistare un solo biglietto
(10 euro il prezzo). La Civitanove-
se, in una nota stampa, sottolinea
di «aver lottato anche con toni
aspri contro quest'ordinanza del-
la Prefettura diMacerata» rilevan-
doche il bigliettonominale «non è
previsto da nessun regolamento
per quanto riguarda il campiona-
to della Lega Nazionale Dilettan-
ti». La società, infine «si scusa per
il disservizio» ma rinnova ugual-
mente l'invito «ad invadere con il
tifoMacerata».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovarello, Di Stefano, Bresciani e mister Gabbanini (Foto DE MARCO)

Fermana, in panchina
Scoponi e Mercuri

`Per i granata in arrivo
una sfida contro
una squadra da decifrare

IL PRIMO È STATO
APPIEDATO
DAL GIUDICE SPORTIVO
PER IL SECONDO
INFORTUNIO MENO
GRAVE DEL TEMUTO

Il centrocampista under Lorenzo Bambozzi lascia il campo dolorante accompagnato dal massaggiatore Ardelli (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
P E S A R O Due partite di Vis senza
Bianchi, altrettante di Vis senza
Chicco. Dal giudice sportivo si
sperava in una notizia migliore
(due turni di stop per Bianchi)
che perlomeno si controbilancia
con quella che arriva dagli esami
dall’ecografia ospedaliera. Per la
quale c’era il timore di un respon-
so peggiore. Invece Nicola Chic-
co (nella foto) ha rimediato una
distrazionemuscolare che lo sbi-
lancia ad un pacato ottimismo:
«Fa molta rabbia doversi ferma-
re di nuovo – racconta l’attaccan-
te - ma domenicami ero davvero
spaventato e per il dolore che ho
accusato temevo il peggio. Oggi
invece, nonostante il fastidio che
avverto tuttora, sono un po’ me-
nopreoccupato. Vediamogiorno
per giorno come si riassorbe l’in-
fortunio. Fatico a fare previsioni
di rientro, ma credo che peggio
che vada starò fuori due partite.
Anche perché poi, per fortuna,
c’è la sostadel campionato».
Salterà forzatamente Amiter-

nina e Sulmona anche Fabio
Bianchi, il cui rosso diretto rime-
diato a Matelica è stato tradotto
con la massima applicazione del
regolamento. «Intervento falloso
da tergo senza alcuna possibilità
di contendere il pallone» recita il
referto. Ai più è parso piuttosto
un fallo di stanchezza colmalau-
gurato esito di centrare in pieno
l’avversario senza cattiveria.
Squalificato anche Omiccioli, an-
cora infortunatoGiorgioTorelli.
Ma se Magi deve di nuovo in-

gegnarsi per assemblare l’attac-
co, non sarà da meno mister An-
gelone dell’Amiternina. Che a di-
cembre ha perso la sua punta di
diamante Pedalino approdato al
Monopoli (7 gol con gli aquilani

dopo i 15 di una stagione fa) e a
Natale ha salutato pure il talen-
tuoso Gizzi che si è aggregato al-
l’Aquila in Lega Pro. Contro la
Vis mancherà pure l’attaccante
Torbidone che contro i pesaresi
sconterà il secondo turno di
squalifica. Appiedato dal giudice
sportivo anche il centrocampista
Del Coco, espulso per proteste
dalla panchina nell’ultimo pareg-
gio di Città Sant’Angelo. Pareg-
gio che per l’Amiternina ha avu-
to il sapore di due punti persi in
un 1-1 che ha registrato il sesto
gol stagionale di Lukasz Lenart.
Contro laVis l’attaccoaquilano si
aggrappa proprio all’estro del po-
lacco cui verrà presumibilmente
affiancato il 21enne Cerroni o
l’under Valerio Terriaca, preleva-
to due mesi fa dalla Primavera
dellaRoma.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sulmona rivoluzionato
sulla strada del Fano

Civitanovese, preso Tofani. Biglietti solo in prevendita

Vis, due partite senza
Bianchi e ChiccoF E R M O Soluzione interna per la Fer-

manache -per il dopoBoccolini- si
affidaal tandemcompostoda
FabioScoponi (nella foto) eMatteo
Mercuri.Guideranno la squadra
finoal terminedella stagione.
Entrambisonoexcalciatori
gialloblù.Comeprevisto,nessun
nomenuovomasipuntasulla
linea internaconScoponi (già
allenatorenel settoregiovanile
gialloblù)eMatteoMercuri, già
vicediFenucci epoidiBoccolini.
La squadrasi alleneràquesta
mattinapoipartenzaper il ritirodi
Trivento:obiettivoprepararsi al
meglioper la sfidadi Isernia, tappa
importantissimaper i canarini
essendoscontrodirettoper la
salvezza.Va ricordato che ledue
trasferteaffrontate conMercuri in
panchina (FanoeRenatoCuri
Angolana)hannoportatoalla
Fermanaaltrettantevittorie.

Da oggi in ritiro

ANCONA, DEVI TORNARE
GRANDE AL DEL CONERO
Finora la marcia casalinga (19 punti in 10 partite) ha frenato la fuga dei dorici
chiamati a invertire la tendenza con l’Angolana. Marfia squalificato per due turni

CALCIO SERIE D
F A N O Pareggiare con l’Isernia e
perdere di misura con l’Agno-
nese non è che faccia curri-
culum. Però se si tratta di una
squadra messa su in quattro e
quattr’otto, reclutando under
che giocavano poco o nulla e
non più due o tre espertoni dal-
l’appeal modesto, allora sì che
c’è da riconsiderare la questio-
ne. Forse perché il new deal del
Sulmonache l’Almasi appresta
a verificare de visu ha subito ri-
cevuto il timbro di Pasquale Lu-
iso, uno che la missione di raci-
molare la dozzina di puntiman-
canti alla contabilità salvezza
sembra averla presa terribil-
mente sul serio, affidandosi a
gente che conosce e da cui è si-
curo di essere ripagato. Senza
la robustissima dote della for-
mazione che ha condotto l’an-
data a ritmo di play off, chiaro
che l’obiettivo risulterebbe co-
me minimo problematico. Di
quella restano giusto i punti.
Non c’erano più i soldi perman-
tenerla e viene il forte sospetto
che non ce ne fossero abbastan-
za e sicuri nemmeno quando è
stata allestita. Dal molto si è
passati al niente ed ora ad un
poco che però ha dato dimo-
strazione di attendibilità. Del
Sulmonache fu, tutti via tranne
Cavasinni, ex L’Aquila, che pe-
rò faceva la riserva. Lui è un
esterno del 91’ e con Meo, tren-
tottenne portiere simbolo della
ricostruzione, Fraghì dietro
(ma domenica non ci sarà per
squalifica), il terzino Scuoch e
la punta Simeoli, tutt’e due ex

Formia e Sora, è di quelli con
più partite alle spalle. Ne avreb-
bero anche i centrocampisti
Sorrentino e Baldassarre, che
tuttavia non si sa se recupere-
ranno dai rispettivi infortuni.
Sarebbe un problema, visto che
inmezzo restano un ’94 (Spada-
ri) e il ‘93 Lorenzetti, che però è
l’altro squalificato.
Mercato ancora in itinere, co-

munque, ed è solo un altro dei
motivi che suggeriscono all’Al-
ma di stare in guardia. Sempre
che nelle attuali condizioni pos-
sa anche minimamente pensa-
re a qualcosa di semplice. Al
contrario c’è da aspettarsi una
sfida orientata su agonismo e
tenuta di nervi e per i granata
sono terreni scivolosi. «Dobbia-
mo essere il più possibile sere-
ni. Lavoriamo bene, il gruppo
c’è e i risultati devono per forza
venire» fa Coppari, che però de-
ve anche ammettere: «Quando
non riesci a liberarti di una cer-
ta classifica, è normale che an-
che l’entusiasmo si disperda. E
magari certe giocate non ti ven-
gonoonon le rischi proprio».

AndreaAmaduzzi

BAMBOZZI: «DIAMO
RETTA AL MISTER,
ACCELLERIAMO»
INTANTO
CORNACCHINI
PENSA AL 4-4-2
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PIANETA SANITA’

“

E’ quanto chiesto dal
sindaco Luca Ceriscioli
come budget di Marche
Nord per il 2014

PRIMO obiettivo: recuperare la
mobilità passiva, anche ottenen-
do risorse destinate al personale
che siano «adeguate alle necessità
di sviluppodella struttura ospeda-
liera». E’ il punto cruciale dell’ac-
cordo raggiunto ieri in Prefettura
tra la direzione aziendale e la Fp-
Cisl che, anche sotto il profilo for-
male, riconosce il ruolo dei dipen-
denti nell’ambito del progetto di
integrazioneMarche Nord.
Direttore Aldo Ricci, questo si
può definire come un passo
avanti nei rapporti tra Azien-
da e dipendenti?

«Direi di sì. Abbiamo ritenuto di
manifestare allaRegione, attraver-
so la Prefettura, l’esigenza di rico-
noscere all’AziendaMarcheNord
un livello di risorse umane ade-
guato agli obiettivi di programma-
zione regionale, affrontando alcu-
ni aspetti organizzativi e la pianta
organica, per presentarcio con
una proposta comune».
Con il rinnovo dell’incarico,
lei è chiamato a completare il

progettoMarcheNord: conta
di farcela con un budget che,
nella migliore delle ipotesi,
sarà quello del 2012?

«Il quadro nazionale e regionale è
cambiato, e un ulteriore spiraglio
finanziario si è aperto dalla confe-
renza Stato-regioni: per la prima
volta, dopomesi emesi si può par-
lare di progetti, e non più solo di
spending rewiev. Arriviamo al
2014 con i conti a posto e adesso
possiamo pretendere di fare le co-
se per cui questa Azienda è nata.
Neurochirurgia è una di queste,
insieme alla Fivet, alla chirurgia

vascolare, allo screening per lema-
lattie rare. E dobbiamo prendere
di petto il problema della migra-
zione ospedaliera».
I sei milioni in più sul budget
2013 chiesti dal sindaco ba-
steranno?

«Intanto contiamodi averli, la Re-
gione presenterà il budget defini-
tivo a marzo. Con sei milioni mi
impegno formalmente a realizza-
re tutti i progetti appena detti, an-
che la lungodegenza aFossombro-
ne. Siamo un’azienda sana dove si
può investire».
Ospedale unico: è solo un di-
versivoper distrarre l’opinio-
ne pubblica?

«Le rispondo con le parole di
Spacca: non avrebbe senso intra-
prendere un percorso come quel-
lo dell’integrazione senzamotiva-
re cittadini e professionisti rispet-
to ad unprogetto giuridico-ammi-
nistrativo che non può che appro-
dare ad un’unico ospedale. L’as-
sessore nedefiniràmodalità e tem-
pi entro la primavera».

si.spa.

E’ il taglio effettuato nel
2013 che ha impedito la
partenza di alcuni progetti
d’eccellenza

IL PROCLAMA

MILIONIDIEURO

«SIAMO UN’AZIENDA SANA
DOVE SI PUO’ INVESTIRE
LA REGIONE CI ASCOLTERA’»

C’È anche il nome diMichele
Caporossi nella lista dei tredi-
ci direttori generali delle Asl
scelti dal governatore Nicola
Zingaretti per dare un nuovo
assetto alla sanità della Regio-
ne Lazio pesantemente inde-
bitata. Romano ma anconeta-
no d’adozione, 58 anni, già di-
rettore della Asl di Ascoli e
poi coordinatore della zona
suddell’Asur, Caporossi lasce-
rà l’Azienda ospedaliera Mar-
che Nord, dove da tre anni ri-
copre il ruolo di direttore am-
ministrativo, per andare a diri-
gere la Asl di Latina. «Per il
momento sono solo il vincito-
re di un concorso», dice cauto
ilmanager, che preferiscemet-
tersi dalla parte dei papabili
piuttosto che inquella dei “no-
minati”. «Devo esaminare la
proposta d’incarico, ma non
sarà una decisione facile —
ammette—. Qui ho la mia fa-
miglia e unprogetto professio-
nale ancora aperto. Tuttavia,
dopo aver superato un concor-
so psico-attitudinale con 581
candidati, non posso che esse-
re onorato per la fiducia dimo-
strata dal governatore Zinga-
retti». In vialeTrieste è arriva-
to dopo i successi ottenuti alla
Asl di Lanciano, in Abruzzo,
dove in soli 4 anni ha trasfor-
mato la perdita economica di
oltre 65 milioni di euro in un
avanzo di 2 milioni, per dare
il “la” a un innovativo sistema
di internal auditing destinato
a valutare, e migliorare, i pro-
cessi di gestione dei rischi, di
controllo e di governance
ospedaliera. Obiettivo rag-
giunto? «Non sta a me dirlo
— risponde Caporossi — ma
già nel primo anno il bilancio
delMarcheNord ha chiuso in
pareggio».

SECONDOCaporossi, la Re-
gione sta portando avanti
«una buona gestione tecnico-
politica della sanità che ora
rientra nel novero delle eccel-
lenze nazionali; e il progetto
MarcheNord, fatti alcuni pas-
saggi, è avviata su un’identico
binario». Quanto al rischio di
una privatizzazione striscian-
te dell’offerta sanitaria locale
denunciato dalla segretaria Ci-
gl, Simona Ricci, il manager
non ha dubbi: “Sono un con-
vinto sostenitore della sanità
pubblica che qui ce la può fare
tranquillamente da sola».

L’INTERVISTAALDO RICCI APPENA RICONFERMATO DIRETTORE GENERALE RILANCIA

«Datemi seimilioni di euro in più
e risolleverò il progettoMarcheNord»

I conti

220

MILIONIDIEURO

VERTICI Aldo Ricci, quasi di spalle ad una comitato di direzione di Marche Nord, alla sua destra Caporossi

SI È CONCLUSO positiva-
mente il tentativo di concilia-
zione tra la direzione
dell’Azienda “Marche Nord”
e la Fp-Cisl su vari aspetti
che riguardano la gestione
del personale ospedaliero. Il
vice prefetto PaoloDeBiagi è
riuscito ad avvicinare le parti
che si sono impegnate ad in-
viare congiuntamente allaRe-
gione Marche, entro il mese
di febbraio 2014, la richiesta
di una dotazione organica nu-
mericamente maggiore a
quella attualmente prevista.
L’Azienda si è impegnata a
definire il piano ferie estivo
entro il 30 aprile e concederà
buoni-pasto agli operatori di
piazzale Cinelli e Muraglia.

6

Con quei fondi possiamo
completare Neurochirurgia
e lanciare la Fivet, ma anche
la lungodegenza da gestire
a Fossombrone

IN PREFETTURA

Siglato l’accordo
con la Fp-Cisl

LA NOMINA

Zingaretti chiama
Michele Caporossi
alla Asl di Latina:
«Ci sto pensando»

L’IMPEGNO
FORMALE
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LA POLISPORTIVA Caminate e la parrocchia della Beata Vergine
al Ponte Metauro organizzano per domani, nella frazione di Caminate,
la tradizionale festa di Sant’Antonio abate. Il programma prevede alle
ore 9 la Santa Messa. Quindi al termine della funzione religiosa, alle
9.45 la colazione di Sant’Antonio e l’inizio della distribuzione delle
porzioni fino al pomeriggio. Poi alle ore 17.30 la benedizione degli
animali sia da cortile che da compagnia. Infine la festa prosegue con
la pizzica e i canti popolari e alle ore 20.30 gara di briscola.

GESTIONE della piscina Dini
Salvalai: qualcuno dovrebbe di-
mettersi? L’interrogativo posto
dal nostro giornale per l’incredibi-
le vicenda dell’unico impianto cit-
tadino che sta andando avanti a
colpi di ricorso al Tar, sembra tro-
vare riscontro positivo tra i candi-
dati che si propongono in alterna-
tiva all’attuale maggioranza. «Da
anni sosteniamo che l’assessore al-
lo Sport, SimoneAntognozzi— fa
notare il candidato sindaco di Sini-
stra Unita, Samuele Mascarin —
avrebbe dovuto fare un passo in-
dietro.Aquesto punto è solo un at-
to simbolico visto che tra pochi
mesi finisce la legislatura».Masca-
rin considera l’assessore allo Sport
responsabile «di una politica mal-
destra chenonha saputo valorizza-
re le energie sportive presenti sul
territorio. Eppure nei 2 rimpasti e
nel cambio di deleghe, che hanno
caratterizzato questa legislatura,
Antognozzi non è stato toccato:
dobbiamopensare che per il sinda-
co Aguzzi sia il migliore degli as-
sessori della sua giunta». «E’ una
vicenda che sfiora il ridicolo— in-
calza il candidato sindaco della li-
sta civica “Noi Città. Seri per Fa-
no”, Massimo Seri—, chi ha delle
responsabilità deve risponderne.
E comunque va fatta una riflessio-
ne sulla gestione degli impianti
sportivi e sul rapporto dell’Ammi-
nistrazione con le società sportive
del territorio. Società che vanno
aiutate, soprattutto, in questo mo-
mento di crisi». «Non rimane che
constatare — aggiunge Giancarlo
D’Anna, anche lui candidato sin-
daco che non ancora ufficializzato
la sua lista civica — come ancora

una volta le professionalità locali
siano state messe da parte e sareb-
be opportuno valutare il percorso
cheha portato alle recenti assegna-
zioni. In ogni caso resta il proble-
ma che Fano ha solo la piscinaDi-
ni Salvalai e questa Amministra-
zione non è stata in grado di realiz-
zare il secondo impianto, c’era un
progetto che non sono stati capaci
di portare acanti».

SECONDO il candidato sindaco
del Pd, Stefano Marchegiani, si
tratta di «una vicenda triste che si
sarebbe potuta chiudere, e non è

stato fatto, con un ricorso al Consi-
glio di Stato. Il vero dramma è che
Fano, con i suoi 60 mila abitanti,
si ritrova con una “vaschetta” da
25 metri, mentre la scommessa
avrebbe dovuto essere la nuova pi-
scina che, invece, si è rivelata un
vero fallimento». «L’assessore dà
sempre la colpa ai tecnici e ai diri-
genti — conclude il candidato di
Fano 5 Stelle, Hadar Omiccioli
—: la realtà è che l’assessore non
ha mai chiamato intorno allo stes-
so tavolo le due società, se non al-
tro per evitare disservizi per gli
utenti. Certo se diventassi sindaco
una delle prima cose che farei sa-
rebbequella di creare un coordina-
mento, una sorta di consulta dello
sport».

AnnaMarchetti

In piscina ‘affonda’ l’assessore allo Sport
Per la Dini Salvalai tutti i candidati sindaci di opposizione critici sulla gestione

LAFANUM Fortunae, ieri, ha
presentato ricorso al Consiglio
di Stato nel tentativo di
riottenere la gestione della
piscina dopo l’ultima decisione
del Tar, del 9 gennaio, che ha
disposto l’aggiudicazione della
gara a favore dello Sport
Management. Una storia
infinita che parte dal 2012 (dal
2009 al 2012 la piscina é stata
gestita dalla Sport Management,
vincitrice di un bando di gara al
quale la Fanum Fortunae non
ha partecipato) con 3 ricorsi al
Tar e uno, l’ ultimo, al Consiglio
di Stato.
Ad ottobre 2012 il Comune
emette un bando di gara per

affidare la gestione della piscina
per 18 mesi.
Risulta vincitrice la Fanum
Fortunae, ma la Sport
Management presenta ricorso al

Tar che, nel marzo 2013, lo
accoglie: la gestione passa alla
Sport Management.
E’ la volta della Fanum
Fortunae di presentare ricorso
al Tar, accolto nel giugno 2013:

la gestione dell’impianto ripassa
alla Fanum Fortunae. La Sport
Management presenta un nuovo
ricorso ed il Tar, il 9 gennaio, lo
accoglie disponendo che la gara
sia aggiudicata alla Sport
Management.
«Prendiamo atto— commenta
l’assessore allo Sport Simone
Antognozzi— che il Tar si
sconfessa da solo con nuove
sentenze che smentiscono quelle
precedenti. Sono 3 volte che
assistiamo a questi giochetti».
La storia, comunque, non si
chiude qui visto che la Fanum
Fortunae ha già presentato
ricorso al Consiglio di Stato.
«Nessun disagio per i cittadini

— assicura l’assessore
Antognozzi— perché gli orari
di apertura al pubblico della
piscina sono stabiliti dal
Comune e rimangono sempre
gli stessi, indipendentemente
dai gestori. I cambiamenti,
semmai, riguardano le attività
agonistiche e le scuole nuoto».
Si è comunque di fronte ad una
situazione al di fuori della realtà
e che l’amministrazione, in
qualche maniera, dovrebbe
stroncare. Visto che si sta
andando avanti da anni con
questa vicenda dove in coria
vanno forte solo i ricorsi e le
carte bollate.

An. Mar.

POTREBBERO essere sta-
te rubate almeno due delle
40 bici del servizio di bike-
sharing che il Comune ha
messo a disposizione dei cit-
tadini e di quanti lavorano a
Fano. L’ipotesi nasce dal
fatto che gli stalli sono pe-
rennemente privi della bici-
cletta,mentre invece il rego-
lamento di utilizzo prevede
che la bici debba essere ri-
portatanel posto in cui è sta-
ta presa entro lo stesso gior-
no. L’ufficio Viabilità ha
già allertato i vigili i quali
provvederanno a monitora-
re la situazione nei prossimi
giorni e poi a rintracciare il
possessore della chiave alla
quale corrisponde la bici-
clettamancante per eventua-
li provvedimenti a suo cari-
co. Nel frattempo le 8 bici
che erano state poste davan-
ti al ristorante Pesce Azzur-
ro sono state rimosse e tra-
sferite nelmagazzino comu-
nale: saranno rimesse all’av-
vio della stagione turistica.
Fino ad oggi sono state di-
stribuite oltre 100 chiavi

CAMINATEDOMANI LAFESTADi SANT’ANTONIO

DIMISSIONI?
Per SamueleMascarin
«siamo andati avanti
con una politica maldestra»

COMUNE

Sparite le bici
da affittare:
indagano i vigili

ASSICURAZIONI
«Comunqueper l’utenza
non ci saranno disagi». Ora
si va al Consiglio di Stato

Per i tanti fruitori della piscina cittadina, ogni giorno una sorpresa

IL CASO PISCINA «LE NUOVE SENTENZE SMENTISCONO LE PRECEDENTI», DICE IL RESPONSABILE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Antognozzi: «IlTar si sta sconfessandoda solo»

Simone Antognozzi è sotto
accusa per la piscina
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IL CARNEVALE come valore
culturale e come risorsa economi-
ca. Alfredo Pacassoni, pedagogo e
protagonista di unadinastia di car-
risti, chiede di valorizzare almassi-
mo la manifestazione fanese carat-
teristica e importante della città.
Non è un caso, infatti, che le mag-
giori richieste di partecipazione
pubblica che provengano da ogni
parte d’Italia siano quasi esclusiva-
mente per le giornate del carneva-
le. «Dando merito alla Carnevale-
sca e al presidente di aver avviato
la complessa macchina organizza-
tiva — dice Alfredo Pacassoni —
ritengo che una vera valorizzazio-
ne e rilancio delCarnevale passi at-
traversodue aspetti, quello cultura-
le e quello economico». Pacassoni
sottolinea come la cultura popola-
re del nostro carnevale, rappresen-
tata dai colori, dalle forme, dagli
strumenti meccanici che prima di
divenire carri, sono parte della
mentalità, delle «proprietà creati-
ve» della nostra gente, dei fanesi,
che molte altre città ci invidiano.

«PROPRIETÀ — aggiunge —
che, se ancora trascurate, cioè non
trasmesse, soprattutto ai bambini
e ai giovani, rischiano di spegnersi
progressivamente». Il secondo
aspetto riguarda il sistema econo-
mico. «In varie occasioni ho richia-
mato l’attenzione sulla necessità
della “qualità” del nostro carneva-
le.Di un carnevale che se qualitati-
vamente “progettato” e “promos-
so”, in tempi utili, darebbe da
mangiare alla nostra città (lavoro
giovanile, turismo, commercio, ar-
tigianato e quant’altro) per oltre 6
mesi all’anno. Valorizzerebbe
l’economia, a partire da quel “cen-
tro storico” sempre più in difficol-
tà.Urgono iniziative che progressi-
vamente coinvolgano i quartieri,
le scuole di ogni ordine e grado, le
associazioni, le realtà pubbliche e
private vicine e lontane. Dati re-
centi dicono che la realtà anche lo-
cale è caratterizzata da crisi econo-
miche, da nuove povertà e difficol-

tà della gente e, allo stesso tempo,
dall’aumento di “nuovi ricchi”.
Questo aumento di “nuovi ricchi”
in certi casi è determinato in alcu-
ni significativi casi da aziende e
prodotti di qualità: è l’innovazio-
ne dei sistemi di lavoro e dei pro-
dotti che è fonte di ricchezza e non
di crisi. Voglio dire che anche
nell’ambito del nostro carnevale la
carenzadi fondi va ricercata e risol-
ta, nel promuovere un organico
progetto di “qualità”, realizzato
con innovative mentalità e pro-
mosso in tempi utili. In modo che

questo prodotto-carnevale possa
essere divulgato e “offerto”, a colla-
borazioni, sponsor, a quelle richie-
ste di mercato e di promozioni
pubblicitarie, interessate a finan-
ziare valide iniziative remunerati-
ve e non più a concederemeri con-
tributi assistenziali. Considerato
che, dallo statuto comunale, Fano
è la Città del Carnevale, che siano
prima di tutto l’Amministrazione
e la Carnevalesca a promuovere i
valori e le proprietà del nostro car-
nevale, prima di tutto con appositi
organici e lungimiranti progetti e
promozioni e con iniziative pluri-
me e coordinate di informazione e
coinvolgimento dei fanesi: bambi-
ni, giovani e adulti. Ma siano an-
che i fanesi a tirare fuori quel loro
estro creativo, a richiedere e farsi
promotori di una riscoperta e co-
struttiva partecipazione che può
rappresentare migliori condizioni
di vita e benessere per tutti».

«Il nostro carnevale
è un valore aggiunto»
Pacassoni: « Occorre investire»

RIPRENDONO gli incon-
tri della Scuola di Pace “Car-
lo Urbani”, che quest’anno
è dedicata al ricordo delXX
anniversario dalla morte di
donPaoloTonucci, sacerdo-
te della nostra diocesi emis-
sionario in Brasile. Sabato
alle 16.30, al CentroPastora-
le Diocesano l’incontro de-
dicato alla figura di Danilo
Dolci, attivista della nonvio-
lenza chenegli anni ‘50deci-
se di trasferirsi in Sicilia do-
ve avvia la sua lotta per il pa-
ne, il lavoro, la democrazia
e contro ogni mafia. A rac-
contarci la sua coraggiosa
esperienza e scelta di vita sa-
rà il figlio, Amico Dolci

APPUNTAMENTO

«Scuola di Pace»
ricorda Tonucci

DOPO la completa digitaliz-
zazione di tutti gli schermi dei
cinema Politeama e Malate-
sta, riprende a Fano l’appunta-
mento con il cinema d’essai,
che da anni mancava dopo i fa-
sti del Cineforum prima all’ex
cinema Gonfalone, poi al Ma-
setti. Da oggi e per tutti i giove-
dì, fino a maggio, inizia il nuo-
vo Cineforum che avrà per tito-
lo “Cinefanum”, per sottotito-
lo “Il giovedì è d’essai” e come
frase di lancio “Il giovedì, spe-
gni la Tv e vieni al Cinema”.
Stasera alle 21,15, sullo scher-
mo il film di Ettore Scola dedi-
cato a Federico Fellini, “Che
strano chiamarsi Federico”
con l’ingresso gratuito.

FILM

Tutti i giovedì
cinema d’essai
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GENERAZIONI CONTRO I BISOGNI...
«IN VIA DEL TEATRO VANNO TUTTI
A FARCI PIPI’ DI NOTTE: PERCHE’
NON METTERCI UN BAGNO CHIMICO?»

Locali e coprifuoco: la città si sta dividendo
Interessi contrastanti tra le due filosofie: che chi vuol dormire e chi pensa al lavoro

SI APPRENDE della raccolta di firme
contro la movida fanese... e su Facebook
si scatena l’inferno. Sul social network
non si parlava d’altro che dell’articolo
del Carlino, rimbalzato su decine profili
scatenando centinaia di commenti a
favore e contro la tesi di il gruppo
“Amare Fano” (350 seguaci) gestita da
Karlino Bertini con la consulenza di
Alberto Berardi. Di contro un altro
fanese ha pensato di aprire un’altra
pagina chiamata “Consiglio pubblico
dei cittadini di Fano” dove potersi
confrontare: in poche ore ha raggiunto
quota 664 iscritti.

CLAUDIO Pacifici, noto gioielliere ed at-
tore, è una delle oltre 400 persone che hanno
apposto la propria firma in calce alla petizio-
ne di Amare Fano contro la movida fanese.
«Siamo tutta gente buona che non vuole cre-
are problemi — spiega —, ma di problemi
non ne vuole neppure: qui manca la prote-
zione da parte dell’amministrazione...». Si
riferisce a degli episodi specifici, sfociati l’an-
no scorso in alcune aggressioni fisiche, anche
contro le forze dell’ordine. «Se il primo che
trovano ubriaco lo portano dentro vedrai co-
me non ci provano più. Queste cose io le ho
imparate andando fuori. Basilea è come Fa-
no, ospita la più grande fiera del mondo, con
2mila persone che bevono e non si sente un
fiato, non succedono mica le cose che accado-
no qui da noi. Se tu a questi ragazzi non li
tiri fuori da tutto questo con la cultura... san-
no solo bere. Qui gli insegni solo quello: gli
danno persino gli shortini da un euro». Per
Pacifici però la colpa più grossa (oltre alla
maleducazione degli avventori e il mancato
rispetto delle regole di alcuni proprietari di
bar) «è del sindaco Aguzzi, perché lui non è
una persona di cultura. Perché se io facessi
il sindaco saprei benissimo cosa fare: tu fai
lavorare tutti ma ad una certa ora deve scat-
tare un controllo: carabinieri, polizia, ronde
in giro per le strade. Prendano la piazza la
sera, facendo leggere cose bellissime, con un
palco tipo lo Speaking Corner di Londra.
Ma loro non sanno neanche che esiste. E’
chiaro che se un bar tira fino alle tre di notte
dà fastidio, pure a loro. Alberto Santorelli è
andato via da dove stava di casa perché non

ne poteva più, lì in piazzetta, per il Caffè.
Ma appoggia tutto, perché? Poi i titolari dei
bar dicono “andiamo a Senigallia o Pesa-
ro”: andassero pure, ma succede la stessa co-
sa. Io lì ho amici che hanno fatto battaglie a
non finire. Ma non perché i locali non devo-
no lavorare, ma devono farlo con la testa.
Quella che ha aperto sotto casa mia ad esem-
pio: alla sera io passo ed è pieno di gente ma

lei ha le porte chiuse e non io non sento un
fiato. Perché rivitalizzare il centro vuol dire:
mi piacciono le feste, mi piacciono i quattro
cantoni, mi piace la baldoria, ci sguazzo an-
che io dentro... ma che questa debba diventa-
re una cosa di tutte le sere no. Non si può
lasciare la città in mano ai ragazzini. Se poi
le cose non si vogliono capire allora non le
capiamo...»

ti.pe

«MOLTI vengono a Fano e dicono “cavo-
lo a Fano avete tutto”. Quindi bene ha fatto
l’amministrazione in questi anni a dare spa-
zi e spazio a molti giovani, anche lavorativa-
mente parlando». Come organizzatore di
eventi e titolare, insieme al fratello Daniele,
dello Chalet del Mar Filippo Carboni è a
favore della presenza dei locali in centro sto-
rico. «Ce ne fossero — dice —. Ricordo che
quando ero piccolo andavo in Romagna per-
ché a Fano non c’era nulla. Ora che giovani
imprenditori stanno rischiando per avere lo-
cali... non tarpiamogli le ali a prescindere».
L’importante è trovare un equilibrio. «Il cen-
tro storico deve vivere come nelle grandi cit-
tà. Abbiamo impiegato tanti anni per creare
una città viva. Io e mio fratello dagli anni
80 abbiamo avuto una decina di locali. E
sempre abbiamo dovuto cercare un quieto vi-
vere con la città cercando di dare un buon
servizio. Poi non è sempre possibile perché
quando hai migliaia di persone purtroppo la
situazione diventa ingestibile se i clienti sono
maleducati. Il comune deve incentivare il
centro storico e coltivare la vocazione turisti-
ca di Fano anche con il divertimento fine a
se stesso. Dobbiamo remare tutti in una stes-
sa direzione: la città deve rispettare i locali,
ma anche i locali devono rispettare la città.
Tutti devono rispettare le regole e le regole
vanno fatte rispettare. E’ giusto che il nego-
ziante o il cittadino si lamentino se gli van-
no a fare la pipì davanti alla porta. Perché
il comune non riapre i bagni pubblici? E chi
viene beccato a fare pipì fuori gli si fa una
multa. E’ vero che i locali hanno il bagno,

ma ci sono serate più calde dove la fila è inaf-
frontabile. Però non si può vedere che via
del Teatro sia diventato il bagno pubblico
per eccellenza. In quel vicoletto lì, cosa costa
mettere un bagno chimico, fatto in un certo
modo, decorato? A parte questo, l’altro pro-
blema è quello della sicurezza. Secondo me i
locali che fanno un certo numero di persone,
la sera devono mettere una sicurezza a pro-

prie spese, così come fa lo Chalet del Mar
con la collaborazione della protezione civile:
una sicurezza al locale, al cliente e alla cit-
tà. Ma questo deve partire in parte dai locali
e in parte dal comune. Un altro punto impor-
tante è che in certi giorni della settimana e in
certi orari, dopo la mezzanotte, si potrebbe
optare per il bicchiere di plastica anche in
centro, così tutti sono più tranquilli».

Tiziana Petrelli

MOVIDA DA ABOLIRE

Facebook, scontro
tra vedute diverse

AFFARI D’ORO
La piazza
centrale della
città piena di
gente per
l’ultima edizione
della Notte
Bianca.
Manifestazione
finita male dopo
l’episodio di
violenza nei
confronti di una
ragazzina sulla
spiaggia di
Gimarra

Due giorni fa l’annuncio che ha fatto andare su tut-
te le furiemezza Fano,mobilitandola: più di 400 fir-
me raccolte contro lamovida fanese. Karlino Berti-
ni, uno dei fondatori assiemeal professorAlberoBe-
rardi di “Amare Fano” aveva anticipato della sua
ferma intenzione di depositare in Comune le firme
raccolte («le porteremomercoledì») per una petizio-
ne contro i bar aperti fino a tarda notte, colpevoli di

disturbare la quiete pubblica. Poche 400 firme ri-
spetto alla popolazione? e Karlino Bertini disse:
«Ma non tutti i 60mila cittadini sono elettori. Sono
sicuro che queste 400 firme che rappresentano al-
trettanti voti, oggi, faranno riflettere i nostri politi-
ci». In effetti siano in aperta campagna elettorale...
Il giorno dopo è arrivata invece forte e chiara l’eco
della protesta degli imprenditori del centropreoccu-

pati per l’ennesimo attacco alla loro attività. In città
non si è parlato d’altro che della volontà, dei giova-
ni fruitori dei bar in piazzaXXSettembre, di partire
subito con un’altra raccolta di firme. «In un solo sa-
bato sera con un tavolino in piazza raccoglieremo il
doppio delle firme a favore del mantenimento della
situazione attuale».

CLAUDIO PACIFICI HA FIRMATO LA PETIZIONE

«Questi ragazzi sanno solo bere»
FILIPPO CARBONI CONTRO IL COPRIFUOCO

«Non tarpiamo le ali alle attività»
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MORISStortoni, capogruppodimino-
ranza consiliare diMondavio, fa un’ana-
lisimolto critica sul lavoro dell’ammini-
strazioneTalè. Stortoni, cosa rimprove-
ra alla giunta? «Innanzitutto, il fatto
che su molte scelte sta perdendo tem-
po». Quali scelte? «Tutte quelle che ri-
guardano l’unificazione dei servizi con
i comuni limitrofi. Penso al servizio ci-
miteriale, visto che l’addetto che aveva-
mo è andato in pensione; alla ragione-
ria, dove attualmente manca una figura
professionale e non la possiamo assume-
re a causa del patto di stabilità; e penso,
in primis, alla polizia municipale». Ma
i vigili sono già insieme al Comune di
Monte Porzio? «Sì, ma sonomesi e me-
si che si parla di un allargamento anche
a San Lorenzo in Campo e a Fratte Ro-
sa senza che si sia concretizzato nulla.
E’ ora di darsi una mossa e di passare
dalle parole ai fatti. Già 12 anni fa in
consiglio si discuteva di queste cose e
ancora sono letteramorta: inammissibi-
le». Cos’altro non le va giù? «Una cosa
che è rimasta indigesta a tutti i monda-
viesi: il maxi salasso sui rifiuti col pas-
saggio dalla Tarsu alla Tares. Per alcu-
ni negozianti ci sono stati aumenti del
600% e anche i privati hanno avuto una
bella botta. Mediamente una famiglia
di 2 persone con una casa di 90 mq che
prima pagava 120 euro ora ne paga 240
e i nuclei di 4 componenti che vivono
in un appartamento tra i 90 e 100metri
sono passati da meno di 200 euro a ben

oltre i 300». Ma il Comune cosa poteva
fare? «Guardi, al di là dei problemi og-
gettivi causati da questo governo centra-
le del tutto inadeguato, l’amministrazio-
ne aveva il dovere di ridurre i costi del
servizio e ciò si sarebbe tradotto in tarif-
fe più umane, perché la prima regola
della Tares è la copertura integrale del-

le spese». In chemodo si potevano con-
tenere i costi? «Modificando il sistema
e convertendo il porta a porta per la car-
ta, l’umido e l’indifferenziato in raccol-
ta di prossimità con i cassonetti, decisa-
mente più economica e più adatta ad
una realtà come la nostra con tante case
isolate». Prima ha parlato di ritardi; ci

sono altre cose importanti cadute nel di-
menticatoio? «Purtroppo si.Due su tut-
te, che non sononeanche state preventi-
vate: il completamentodellametanizza-
zione e l’allacciamento agli impianti di
depurazione delle reti fognarie; la metà
delle case ancora oggi non è collegata»

Sandro Franceschetti

«C’È UN DISCORSO a monte: il
Pronto Soccorso non lo vuole fare nes-
suno». Mentre ieri andava a sollecita-
re la direzione di Marche Nord sul
problema della carenza di organico,
era amareggiato il direttore del Pron-
to Soccorso del Santa Croce Antonio
Dottori perché «non me la posso pren-
dere con nessuno se non con il fato».
Il suo organico prevede 15 medici
compreso il primario, figura che da 4
anni non esiste. A ottobre i medici era-
no 14 (il massimo storico) ma negli
ultimi mesi sono rimasti a lavorare so-
lo in 10. «Sostituire un medico che va

via è una cosa semplicissima — spie-
ga Dottori —: non lo paghi più, ne
paghi un altro. Sostituire un medico
in malattia o in gravidanza è più
complesso dal punto di vista azienda-
le, perché diventa una spesa doppia.
Ma la direzione a febbraio dovrebbe
assumermi due persone...». Non sen-
za difficoltà che nulla hanno a che fa-
re con il contenimento della spesa.
«La gente è strana: fa i concorsi, par-
tecipa ai bandi, ma poi quando è chia-
mata a lavorare non viene, perché
magari gli sta scomodo. Per un ban-
do di contratti a tempo determinato

da noi, in una graduatoria di 5 medi-
ci, una sola ha dato conferma».

AL DI LÀ della «restrizione del peri-
odo di ferie e i doppi turni», per i me-
dici che in questi ultimi due mesi stan-
no facendo mattino e notte «tutto que-
sto porta ad un surplus di lavoro:

una persona stanca che si trova di
fronte ad una emergenza attinge alle
sue energie e comunque la sostiene,
ma una persona stanca che si trova di
fronte una ragazza che ha male al gi-
nocchio da 15 giorni e sta fuori a tele-
fonare e poi il padre si lamenta per
l’attesa... ha meno pazienza». Cosa
che è successa qualche giorno fa. «La
stanchezza non credo che possa porta-
re a difetti di assistenza ma di soppor-
tazione di quel 50% del nostro lavoro
quotidiano che non ha nulla a che fa-
re con l’attività del pronto soccorso».
Figurarsi che «una volta mi è capita-

ta una donna che all’una di notte do-
veva fare una fotocopia: “E’ urgente
e a quest’ora siete aperti solo voi”. Vie-
ne quasi da ridere...». Se non fosse
che in carenza di medici il problema
delle lunghe attese si acuisce. «Le ipo-
tesi per supplire erano due: i doppi
turni o togliere un medico la sera cioè
lasciarne uno solo di notte dalle 20:
un’ipotesi folle perché un medico da
solo come fa a gestire la gente che arri-
va e quella che abbiamo dietro?». Die-
tro il Pronto soccorso infatti c’è quello
che Dottori definisce «un micro ospe-
dale con tutte le patologie del mondo»
ovvero una ventina di letti di medici-
na di urgenza e osservazione breve ol-
tre a tutto il lavoro burocratico. «La
regola è che ho male al ginocchio da
10 giorni vado al pronto soccorso, ho
male alla gola da una settimana e va-
do al pronto soccorso. E’ chiaro che
andare al Pronto Soccorso per la po-
polazione dà più sicurezza e più cele-
rità nella completezza dell’iter dia-
gnostico. Il medico di famiglia fa
quello che può: ti visita, ti dà la cura
e se non passa ti manda dallo speciali-
sta. Ma la gente non ha pazienza di
fare questo iter. Ma così si riempie il
Pronto Soccorso». Per questo ieri Dot-
tori è andato a Pesaro a sollecitare la
direzione. Perché alla fine, il lavoro è
stressante ed è possibile che possa an-
che sfuggire un esame.

Tiziana Petrelli

SANTA CROCE LA STRUTTURA E’ PASSATA DA UN ORGANICO DI QUINDICI PERSONE A DIECI

Pronto soccorso al limite del collasso
Il primario Dottori ha affrontato il problema con la direzione di Marche Nord

MONDAVIO L’ESPONENTE DI MINORANZA SE LA PRENDE ANCHE CON I CONTINUI RINVII DELL’AMMINISTRAZIONE

Stortoni: «Un salasso per tutti con il passaggio alla Tares»

ALL’OSSO
Situazione di

difficoltà per il pronto
sccorso del Santa

Croce per carenza di
personale. Una

situazione che il
primario Antonio

Dottori (a destra) ha
illustrato alla

direzione di Marche
Nord

IL CUORE
La piazza di
Mondavio con dietro
il municipio: nel
tondo Moris Stortoni
della minoranza

L’ARTISTA pergolese Giovanni
Gaggia, è protagonista in questi
giorni de «Il mio studio è tra i bo-
schi, residenze artistiche e natura
a confronto», in programma nel
comune di Erto e Casto, all’inter-
no del parco naturale delle Dolo-
miti friulane.
Un originalissimo confronto fra
tre delle più significative e cono-
sciute residenze d’artista presenti
in Italia: «SpongeArteContempo-
ranea» di Pergola, rappresentata
appunto da Gaggia; «Rave Resi-
dency» rappresentata da Tiziana
Pers; e «Dolomiti Contempora-
nee» presente con Gianluca
D’Incà.La rassegna è a cura diDa-
niele Capra.

PERGOLA ARTE

Giovanni Gaggia
espone in Friuli

STRESS
Lamole di lavoro èmolto
alta... Si rischia anche
qualche errore
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UN RECORD

TeatrOltre compie dieci
anni, una specie di record.

Specialmente di questi
tempi. Un record di cui

andare fieri:
una decennale stagione
‘alternativa’ che grazie

a Giorgio Castellani
e all’Amat, ha permesso
al pubblico di conoscere,

in largo anticipo,
tendenze, personaggi e

linguaggi del nuovo teatro

Nuovi linguaggi

DOMANI, alle 19, nella Sala degli specchi dell’Alexander Museum
Palace, in viale Trieste 20, Lella De Marchi presenta
il suo nuovo libro di poesie “Stati di amnesia” (LietoColle, 2013).
Il programma prevede una performance poetico-musicale
con Lella De Marchi voce recitante e Monica Micheli all’arpa.
Nel corso dell’incontro ospitato dal conte “Nani” Marcucci Pinoli
interverranno anche Franca Mancinelli e Laura Corraducci.
Info: 0721.34441/ 64750

SI APRE stasera il sipario sulla deci-
ma edizione di TeatrOltre, un palco-
scenico per le più importanti espe-
rienze del teatro di ricerca italiano,
che festeggia il decimo compleanno
su iniziativa dei Comuni di Pesaro,
Urbino,Urbania e SanCostanzo, del-
la Fondazione Teatro della Fortuna
di Fano, dell’Amat, della Regione e
delMinistero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
Ad inaugurare la rassegna (teatro
Sperimentale, ore 21) lo spettacolo
“Untitled – I will be there when you
die”, Premio Rete Critica 2013, di
Alessandro Sciarroni. Si tratta di
un’opera ‘totale’ che coniuga teatro,
danza, performance, visual art, confe-
rendo alla scena ogni volta una nuo-
va e ‘spiazzante’ dimensione.Lo spet-
tacolo - che con il suo autore fa parte
del progetto “Matilde”. Piattaforma
regionale per la nuova scena marchi-
giana diRegioneMarche eAmat - ha
come tema centrale il trascorrere del
tempo che nasce da una riflessione
sull’arte della giocoleria che consen-
te dimanipolare con estremadestrez-
za gli oggetti.
Questo lavoro rappresenta il secondo
atto di un progetto più ampio intito-
lato “Will you still love me tomor-
row?” che rientra nella ricerca che
Alessandro Sciarroni conduce sui
concetti di sforzo, costanza e resisten-
za. In questo nuovo lavoro - che ha
come interpreti Lorenzo Crivellari,
Edoardo Demontis, Victor Garmen-
dia Torija, Pietro Selva Bonino con
musiche originali suono e training di
PabloEsbert Lilienfeld - il lancio de-
gli oggetti, che è alla base della gioco-
leria, vuol evocare la fragilità dell’esi-
stenza umana. Il giocoliere realizza
diversi tipi di tiri di lancio e le figure
che si possono eseguire sono pratica-
mente infinite sia per quanto riguar-
da le varianti fisiche che gli schemi.
L’attività che viene svolta durante
un incontro di giocolieri prende il no-

me di ‘passing’. L’idea che è alla base
dello spettacolo è quella di spogliare
questo genere di arte circense dagli ste-
reotipi più comuni per esplorarla co-
me vero e proprio linguaggio.

GLI ELEMENTI costitutivi di que-
sto lavoro, che costringono gli inter-
preti a rimanere agganciati al presen-
te, sono pratica, regola, disciplina, im-
pegno e concentrazione. Il disegno lu-
ci è di Rocco Giansante, la cura tecni-
ca di Cosimo Maggini. Consulenza
drammaturigica di Antonio Rinaldi,
Peggy Olislaegers; osservazione dei
processi creativi di Matteo Ramponi.
Una produzione del Teatro Stabile
delle Marche, in coproduzione con
Comune di Bassano del Grappa, Cen-

tro per la ScenaContemporanea, Bien-
nale de la danse, Maison de la Danse
de Lyon, Amat, Mercat de les Flors,
Graner (Barcellona), Dance Ireland
(Dublino).
Info: Biglietti , posto unico numerato
10 euro, ridotto 8 euro, in vendita alla
biglietteria del teatro Sperimentale
(0721.
387548) dalle 10 alle 13 e da un’ora pri-
ma dell’inizio della rappresentazione.

m.r.t.

Il ‘giocoliere’ Sciarroni
apre TeatrOltre
Dieci anni di tendenza
Stasera appuntamento allo Sperimentale

STATIDI AMNESIAALL’ALEXANDERMUSEUM

“UNTITLED”
Uno spettacolo ‘totale’
e un’attore cheha raggiunto
una famamondiale

PROGETTO
Due immagini
di Alessandro
Sciarroni
che ha già
in calendario
per il 2014
42 date di tournée
in 5 Paesi con 3
diversi spettacoli

L’INCONTRO LO SCRITTORE ALLE 18 NELLA SALA SAN MICHELE RACCONTA “IL BORDO VERTIGINOSO DELLE COSE”

Carofiglio di “passaggio” a Fano per presentare il suo ultimobest-seller
ATTESA appendice, oggi alle 18 nella
Sala SanMichele, via Arco d’Augusto 2 a
Fano, del festival “Passaggi”. Assente per
motivi inderogabili durante la rassegna,
Gianrico Carofiglio arriva finalemnte a
Fanoper presentarte il suonuovobest-sel-
ler “Il bordo vertiginoso delle cose” (Riz-
zoli). Il protagonista del romanzo è uno
scrittore in crisi, barese come il suo auto-
re (che, per fortuna, in crisi non è affatto)
che decide di salire su un treno e tornare

nella città dove è cresciuto, e dalla quale è
scappato molti anni prima. Comincia in
questo modo un avvincente viaggio di ri-
scoperta attraverso i ricordi di un’adole-
scenza inquieta, in bilico fra rabbia e tene-
rezza ricorda l’adolescenza, e la prima vol-
ta che ebbe unamacchina da scrivere tut-
ta per sé.
Gianrico Carofiglio è nato a Bari nel
1961. È stato a lungounpubblicoministe-
ro, specializzato in indagini sulla crimina-

lità organizzata e dal 2008 al 2013 senato-
re della Repubblica. Il suo esordio narrat-
tivo risale al 2002 con il pluripremiato
“Testimone inconsapevole” (Sellerio).
Nasce quindi l’avvocato Guido Guerrieri,
molto amato dai lettori e protagonista di
tre successivi romanzi: “Ad occhi chiu-
si”, “Ragionevoli dubbi” e “Le perfezioni
provvisorie”, tutti giustamente premiati.
I libri di Gianrico Carofiglio, con oltre
quattromilioni di copie vendute in Italia,
sono tradotti in ventiquattro lingue.

Dice di sè l’autore: «Il filo che lega tutti
quanti i miei racconti, se ce n’è uno, è
l’amore per i personaggi. La mia idea è
che anche in una forma di scrittura breve,
qual è quella del racconto, sia possibile co-
struire personaggi pieni, in cui lo scritto-
re prima e il lettore dopo si affezionino, e
nei quali possano immedesimarsi».
L’Autore, al termine dell’incontro, firme-
rà per i lettori le copie del suo libro, che
sarà possibile acquistare direttamente nel-
la libreria allestita nella sala SanMichele.



“Interquartieri, progetto senza senso”
Lavori in corso, oggi confronto fra il comitato di protesta e la quinta commissione consiliare

μIl play americano dovrebbe arrivare martedì

La Vuelle con Petty
aspettando Gaspardo

Pesaro

Continua a muoversi sul mer-
cato la Victoria libertas Pesa-
ro che oggi chiuderà definiti-
vamente per il playmaker
Perry Petty, che però per pro-
blemi burocratici sarà a Pesa-
ro solo martedì prossimo. An-
cora da definire invece l’in-
gaggio del pivot Raphael Ga-
spardo e la cessione di Alvin
Young, che domenica contro
Avellino a meno di clamorosi
imprevisti sarà regolarmente
in campo con la maglia bian-
corossa.

FacendaNello sport

Pesaro

Pronto ad arrivare a Pesaro in una
zona ritenuta strategica un nuovo
progetto per il rilancio del settore
dell'auto: un nuovo punto vendita
della storica concessionaria di En-
zo Rondina con il nipote Viscardo
con sedi a Fano e Mondolfo. Nel

panorama incerto del distretto
produttivo pesarese e in cui nuovi
gruppi nazionali ed esteri suben-
trano a realtà storiche, la notizia è
fra quelle che meritano un certo ri-
lievo. Il progetto che ha ottenuto
l'approvazione del Suap, sportello
unico per le imprese, pone le sue
basi in un'area inserita dall'Urbani-

stica comunale fra quelle da riqua-
lificare ma che fino a qualche anno
fa è stata la sede di un'industria im-
portante, conosciuta nel mondo, il
cui marchio ha segnato per oltre
cinquant'anni la storia produttiva
della provincia pesarese, la Morbi-
delli Forni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Rinasce l’area Morbidelli Forni
Rondina realizza un autosalone e riqualifica la storica sede dell’azienda

Fano

Non si placa la protesta con-
tro la strada di collegamento
tra i quartieri da parte dei re-
sidenti nelle zone attraversa-
te dal tracciato dell'arteria, i
cui lavori sono in pieno svolgi-
mento. Oggi, alle 18 nella sala
del consiglio comunale espor-
ranno le loro ragioni e le loro
riserve ai componenti della
quinta commissione consilia-
re, presieduta da Massimo
Pierelli de La Tua Fano.

Foghetti In cronaca di Fano

Il playmaker Perry Petty

LE SCELTE DEI PARTITI

ALESSANDRO CAMPI

I l garantismo è un princi-
pio cardine della cultura
liberale, notoriamente po-

co apprezzato in Italia, dove
si inclina piuttosto ai proces-
si in piazza e alle esecuzioni
simboliche, e spesso invoca-
to a sproposito per difender-
si, polemicamente e stru-
mentalmente, dall’azione le-
gittima della magistratura.
Chi è garantista per cultura
deve esserlo sempre, ma
non prudenza e accortezza,
evitando paragoni o confron-
ti tra casi in apparenza simili
che però non reggono ad
una verifica. Diversi sono in-
fatti i casi del ministro Can-
cellieri, contestata per esser-
si interessata di un detenuto
con la cui famiglia intratte-
neva rapporti di antica con-
suetudine, come emerso da
alcune intercettazioni telefo-
niche, e del ministro De Gi-
rolamo, la cui vicenda è an-
ch’essa esplosa sulla scorta
di un’intercettazione, peral-
tro palesemente illegale. La
realtà è che quel che è valso
nei mesi scorsi per difendere
il titolare della...

Continuaa pagina 9

Ancona

Ciccarelli, ormai ex direttore
Asur, presto uomo di punta
nelle trattative romane, conti-
nua a suscitare reazioni. Dopo
il centrosinistra, tocca al Cen-
trodestra Marche-Fratelli
d’Italia che rivendica la “vitto-
ria politica per l’avvenuta ri-
mozione di Ciccarelli”. La sto-
ria continua. L’affaire Ciccarel-
li si conferma questione spino-
sa. Un mix, alla resa dei conti:
un cambio di ruoli legato senza
dubbio a questioni di opportu-
nità “tecnica” ma ora anche e
soprattutto questione politica
considerando che da subito de-
stra e sinistra hanno cercato di
apporre il proprio sigillo sulla
vicenda. “Se tutte le rimozioni
fossero così, sarebbe davvero
il massimo”, replica Ciccarelli.

BuroniA pagina 4

Sul rimpasto sanitario non si placano le polemiche

μSui tagli bocciato il referendum abrogativo. Regioni all’attacco

Tribunali, il no della Consulta
A pagina 5

Questione
di sfiducia

Vittorio Sgarbi

LASANITA’

μAnche Fratelli d’Italia definisce una vittoria lo spostamento del direttore Asur

Con Ciccarelli la politica fa pace

Ancona

Un congresso con un finale tutto da scrive-
re. Per la prima volta il Pd si conta. In cam-
po Francesco Comi e Valerio Lucciarini.
Ma spunta anche Ceriscioli.

Apagina 2

Urbino

Sgarbi a Urbino at-
tacca l’ecomostro e
si candida a sindaco.

GuliniA pagina 6

μA Urbino

Il ciclone
Sgarbi

L’ANALISI

SPORT

Ancona

Giacomo Bugaro, coordinatore regionale di
Ncd, lancia le primarie per la scelta del futu-
ro candidato alla presidenza della Regione.
E sfida, su questo terreno, Forza Italia.

FalconiA pagina 3

μLa sfida del coordinatore di Ncd

Bugaro propone
“Primarie
per la Regione”

Il governatore Spacca con Giacomo Bugaro

Il sindaco di Pesaro Ceriscioli con Matteo Ricci

Avanzano ai quarti anche Siena e Napoli

Il Milan brinda in Coppa
davanti a mister Seedorf

CappelleriNello Sport

μCongresso del Pd, nuovi scenari

C’è un’ipotesi
con Ceriscioli
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FEDERICABURONI

Ancona

Ancora al centro del dibattito po-
litico. Piero Ciccarelli, ormai ex
direttore Asur, presto uomo di
punta nelle trattative romane,
continua a suscitare reazioni.
Dopo il centrosinistra, tocca al
Centrodestra Marche-Fratelli
d’Italia che rivendica la “vittoria
politica per l’avvenuta rimozio-
ne di Ciccarelli”. La storia conti-
nua. L’affaire Ciccarelli si confer-
ma questione spinosa. Un mix,
alla resa dei conti: un cambio di
ruoli legato senza dubbio a que-
stioni di opportunità “tecnica” ri-
spetto alla presunta incompatibi-
lità ma ora anche e soprattutto
questione politica considerando
che da subito destra e sinistra
hanno cercato di apporre il pro-
prio sigillo sulla vicenda.

Oggi, però, parla il diretto in-
teressato. “Se tutte le rimozioni
fossero così, sarebbe davvero il
massimo - replica Ciccarelli, neo
direttore del Servizio salute del-
la Regione -. Ho sempre svolto
un ruolo gestionale, i contatti
con la politica sono nel senso di
rapporti con organismi istituzio-
nali come giunta, sindaci, quinta
commissione. Logiche politi-
che? Sono mondi diversi: una co-
sa è la gestione, un’altra è la poli-
tica. Ci sono relazioni, natural-
mente, ma nella separatezza dei
ruoli”. Taglia corto, il manager
che solo la prossima settimana
firmerà il nuovo contratto re-

stando ancora di fatto direttore
Asur poiché “c’è la quotidianità
da sbrigare”. Botta e risposta
con lui, Ciccarelli appunto, og-
getto della discordia.

Ma la politica tira dritto. “Da
mesi - sostengono i consiglieri re-
gionali di Centrodestra Mar-
che-Fratelli d’Italia, Giulio Nata-
li, Franca Romagnoli e France-
sco Acquaroli - abbiamo conte-
stato non solo la politica della sa-
nità regionale ma anche l’incom-
patibilità di Ciccarelli a rivestire
la funzione apicale dell’Asur”. E
ora, “sentire Spacca e Mezzolani
rivendicare la continuità della
politica sanitaria appare davve-
ro ridicolo. Se, come dicono da
sempre, Ciccarelli era il più bra-
vo e non aveva problemi di com-
patibilità e se la sanità marchi-
giana era un orologio svizzero,
perché mai hanno dovuto spo-
stare Ciccarelli sostituendolo
con Genga?”. Peraltro, prose-
guono i consiglieri regionali, “an-
che l’attuale figura di Ciccarelli
come dirigente del Servizio salu-
te appare quantomeno da appro-
fondire ai sensi di quella legge
Severino che ogni giorno occupa
lecronache”.

Quindi, un accenno anche al-
le nomine dei direttori di Area
vasta, per i quali i consiglieri au-
spicano “in questa sede una tota-
le discontinuità ma paventando
nomine influenzate dall’immi-
nente congresso regionale del
Pd”. Al nuovo direttore Asur,
Genga, il gruppo consiliare au-
gura “buon lavoro” ma soprat-
tutto “dovrà sin da subito dimo-

strare discontinuità con il suo
predecessore, concertando ogni
decisione con i territori e con tut-
ti gli operatori sanitari”.

Botta e risposta, si diceva. Ec-
co, Ciccarelli. “Con la politica
non ci sono mai state interferen-
ze”. Insomma, fuori dai giochi di
questi ultimi giorni. “Questa è
stata una scelta della giunta -
continua riferendosi al suo nuo-
vo incarico - dobbiamo firmare i
nuovi contratti e quindi sono an-
cora direttore Asur. Poi,
supporterò l’assessore sui tavoli
tecnici”.

Quanto al resto, Ciccarelli
sottolinea di essere “un servitore
della nazione, fedele all’articolo
54 della Costituzione” che obbli-
ga chiunque ricopra un incarico
pubblico a servire il Paese con
onore e disciplina. “Nessuno co-
munque - prosegue - almeno fi-
nora, mi ha attaccato sul piano
della competenza. Appartengo a
una regione in cui la politica non
ha mai detto questo è mio, que-
sto è tuo. Sono orgoglioso di po-
ter lavorare in questo contesto”.

Sul fronte delle Aree vaste, a
Fermo, in pole position ci sareb-

be Alberto Carelli, direttore am-
ministrativo Asur, che però a
quanto pare non sarebbe convin-
to. Con ogni probabilità, invece,
Pierluigi Gigliucci, ex direttore
del Servizio salute della Regio-
ne, all’Area vasta 3, quella di Ma-
cerata, al posto di Enrico Bordo-
ni. Rebus per l’Area vasta 5,
quella di Ascoli, dove attualmen-
te il direttore è Giovanni Strop-
pa. Nessuna sorpresa all’Area va-
sta 2, quella di Ancona con Na-
dia Storti, direttore amministra-
tivo di Torrette.
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Viventi: “I piccoli Comuni
da soli non sarebbero
stati in grado di fornire
un sostegno adeguato”

Tra Roma
e Ancona
si torna
a trattare

“Ciccarelli fuori, una vittoria politica”
Fratelli d’Italia mette il sigillo sullo spostamento del direttore Asur. E lui: “Fossero tutte così le rimozioni”

L’oggetto della discordia
getta acqua sul fuoco
“Non ci sono mai state

interferenze”

I FERMENTI
DELLA SANITA’

SILVIABALDINI

Ancona

Un contributo che ammonta a
68 milioni. Sono questi i fondi
che la Regione mette a disposi-
zione per le Politiche sociali nel
bilancio 2014, senza tagli ri-
spetto al 2013. Di questi, circa
54,5 milioni provengono da
fondi regionali, mentre 13,5 so-
no dello Stato. Dei 68 totali, 60
milioni saranno destinati al so-
stegno alle politiche per la fami-
glia. Le cifre sono state presen-
tate ieri in Regione, in un incon-
tro col presidente Spacca, con
l’assessore alle Politiche sociali
Viventi e con i dirigenti del set-
tore.

“Il tema è strategico per
questo 2014, anno in cui il ciclo
economico inizia a tornare po-
sitivo, mentre le situazioni di di-
sagio sociale proseguono - ha
detto Spacca - ed è per questo
che si è puntato alla continuità
di certi servizi senza tagli, co-
me nei settori della sanità e dei
trasporti”. E un dato importan-
te su cui riflettere è che, dei 68
milioni a bilancio, il 90% appar-
tiene alla Regione. “Un tempo
era il contrario, era lo Stato a
dare il contribuito più impor-
tante”, ha proseguito Spacca.
Stesso discorso vale per i trasfe-
rimenti agli enti locali. “Ai Co-
muni, negli anni - ha prosegui-

to - la Regione ha destinato 61
milioni, per compensare l’azze-
ramento del Fondo nazionale
per le politiche sociali locali”.
Negli ultimi tre esercizi finan-
ziari, poi, “abbiamo erogato
250 milioni per il patto di stabi-
lità verticale, e con il passare
degli anni le politiche sociali si
sono integrate sempre di più
con quelle sanitarie, anche con
l’uso dei fondi europei”. Ora
per il 2014 il Fondo sociale eu-
ropeo ricoprirà un ruolo impor-
tantissimo, perché “verrà utiliz-
zato per finanziare proprio le
politiche sociali, oltre che la for-

mazione, come in passato”, ha
precisato Spacca.

“Aver mantenuto i servizi al-
la persona evitando il taglio di
risorse - ha proseguito Viventi -
è stato importantissimo in que-
sto momento di crisi e tante pic-
cole realtà dell’entroterra ne
hanno potuto beneficiare. I pic-
coli Comuni da soli non sareb-
bero stati in grado di fornire
aiuti adeguati”. Ora la Regione
punta a proseguire in questa di-
rezione e proprio il bilancio del-
le Politiche sociali del 2014 sta-
bilisce diverse priorità: preve-
de una integrazione socio-sani-

taria per quanto riguarda l’as-
setto istituzionale degli ambiti
di erogazione dei fondi per il so-
ciale, ora 23, da ridurre a 13, co-
me i distretti sanitari, poi
l’unione della programmazio-
ne sociale con le politiche del la-
voro e della formazione e an-
che l’approvazione della nuova
legge regionale sui servizi so-
ciali, ora in quinta Commissio-
ne. La nuova norma, che sosti-
tuirà la vecchia legge 43/88,
ridefinirà anche l’organizzazio-
ne degli ambiti sociali, per la ge-
stione associata dei servizi.

“Se si pensa che fino al 2008
il contributo dello Stato per il
Fondo nazionale indistinto per
le politiche sociali era di 26 mi-
lioni di euro e che, invece, nel
2012 qui è arrivato meno di un
milione - ha detto Giovanni
Santarelli, dirigente del settore
Politiche sociali - ci si rende
conto di quanto grande sia lo
sforzo regionale per sostenere
certi servizi, che altrimenti non
si potrebbero più erogare ai cit-
tadini”. Come l’assegno di cura
per gli anziani, in cui si investo-
no molte risorse, “e il sistema
delle assistenze familiari priva-
te, per le quali c’è un elenco sul
sito della Regione dove i cittadi-
ni possono trovare i recapiti de-
gli assistenti familiari accredi-
tati”. Intervenendo con aiuti
consistenti nel settore delle po-
litiche sociali, “la Regione è riu-
scita a garantire - ha concluso
Paolo Mannucci, un altro diri-
gente del settore - la tenuta del-
l’intero sistema sociale delle
Marche”.
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La cifra più corposa
per aiutare i disabili
INUMERI

GLI INCONTRI

L’ex direttore dell’Asur Piero Ciccarelli con il governatore Gian Mario Spacca

μSpacca: “Tema strategico per questo 2014, il ciclo economico inizia a tornare positivo ma il disagio resta”

Niente tagli, 68 milioni ai servizi sociali

L’assessore regionale Luigi Viventi

Ancona

Dei60milioni dieuroche la
Regionerendedisponibilinel
bilanciodel2014 per lepolitiche
disostegnoalla famiglia,quasi
25, lacifrapiù importante,
verrannodestinatialsostegno
allepersone disabiliealle loro
famiglie.Si tratteràdi finanziare
servizicomel’assistenza
domiciliareededucativa e
l'integrazionescolasticaper i
ragazzichenehannobisogno,
maancheper l’inserimento
lavorativoe l’abbattimento
dellebarriere. I fondi verranno
usatiancheperdareun aiuto
concretoalle famigliecona
caricopersoneconproblemi
mentali.Unaltro importante
capitolodispesa, ben11milioni,
èdestinatoal sostegnoaglienti
localiper lepolitichesociali
integrative,mentre9verranno
destinatial sostegnodegli
anzianiedelle lorofamiglie,per
gliassegnidicurae l'assistenza
domiciliare.Altri7milioni
andrannoai serviziper i
bambini,5saranno di
cofinanziamentoaiComuni per
ilsostegnodeiminori
allontanatidalle famiglie,e
quasi3verrannoimpiegatiper
l’aiutoai nuclei indifficoltà.
Infine400.000sarannoutilizzati
per l'inclusione socialedelle
famiglie immigrate.

Ancona

Oggi si torna a trattare. Su
due tavoli. Ad Ancona, con
l’incontro tra Regione e sin-
dacati dei medici, e a Roma,
col ministero della Salute in
vista della firma del nuovo
Patto per la salute
2014-2016. L’incontro con i
sindacati dei medici, già ca-
lendarizzato da settimane,
dovrebbe produrre ulteriori
passi avanti rispetto alla trat-
tativa in corso. L’altro gior-
no, Luciano Moretti, respon-
sabile regionale Cimo, non
sembrava particolarmente
ottimista sull’esito nel senso
che, con ogni probabilità,
oggi la questione dovrebbe
proseguire nei prossimi
giorni. Al centro della di-
scussione, sono l’indennità
di esclusività, i precari, il
presidio ospedaliero unico e
i requisiti minimi degli ospe-
dali: le guardie mediche, chi-
rurgiche e radiologiche.

Sull’altro fronte, quello
romano, una delegazione
formata da assessori e presi-
denti delle Regioni sarà al
ministero dove da mesi si
svolgono incontri tecnici
per arrivare a siglare il nuo-
vo Patto. I governatori sono
forti del fatto che il 19 dicem-
bre scorso è stata raggiunta
in Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome e
poi anche in Conferenza Sta-
to-Regioni l’intesa sul ripar-
to del fondo sanitario nazio-
nale 2013 che ammonta a
circa 107 miliardi. Le Mar-
che hanno ottenuto 2,763
miliardi, grazie al recupero
di 19 milioni di euro prove-
nienti dal fondo di
premialità , ottenuti grazie
alla virtuosità dei propri con-
ti. Nel 2014, ha fatto presen-
te la Regione Marche, ci sa-
rà , rispetto al 2013, una ri-
duzione reale limitata a 5
milioni di euro, che consenti-
rà alla Regione di prosegui-
re nel'opera di programma-
zione della sanità attraverso
un faticoso equilibrio tra la
qualità dei servizi e l'esposi-
zionefinanziaria.

Oggi, nel corso dell’in-
contro con il ministero, i ta-
gli al settore potrebbero tor-
nare in primo piano. Ma già
qualcuno mette le mani
avanti come Luca Coletto,
coordinatore degli assessori
regionali alla sanità. “Basta
tagli alla sanità - ha detto -.
Per coprire le voragini dello
Stato non si può mettere ma-
no alla sanità”. Quanto al
nuovo Patto, secondo Colet-
to, “deve continuare ad esse-
re di durata triennale” e do-
vrebbe essere siglato in tem-
pi brevi, “il ministro Loren-
zin si è sempre dimostrata
disponibile e poi le minestre
riscaldate non servono pro-
prio a nessuno. Una parte
principale del successo sarà
proprio quello di concluder-
lo in tempi brevi”.

fe.bu.
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Corinaldo

Dopo la ghiotta anteprima
con la Compagnia italiana di
operetta, che ha effettuato a
Corinaldo una residenza lun-
ga dal 4 dicembre al 6 genna-
io per l'allestimento di tre
spettacoli, la stagione di pro-
sa del Goldoni, in collabora-
zione con l'Amat, debutta di
fatto domenica (21.15). Il tea-
tro "Goldoni" ospiterà "Il Bal-
cone di Golda", spettacolo
fuori abbonamento, con pro-
tagonista Paola Gassman, fi-
glia dell'indimenticato Vitto-
rio e di Nora Ricci (i genitori
furono entrambi popolari at-
tori). La rappresentazione è
tratta da un lavoro di William
Gibson, tradotto da Maria
Rosaria Omaggio (che ne cu-
ra anche la regia) e con musi-
che di Luis Bacalov. La pièce
è incentrata su una domanda
chiave: "cosa accade quando
l'idealismo diventa potere?".
Se poi protagonista dell'idea-
lismo e del potere risulta es-
sere una donna influenzata
anche dalle emozioniprivate,
la domanda assume sempre
più contorni intimistici. Al-
meno questo è stato il modus
operandi della regista Omag-
gio, che può vantare oltre
3mila repliche a Broadway di
quello che, in definitiva, è un
monologo dedicato a una del-
le figure più importanti del
XX secolo, Golda Meir.
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Urbino

GianlucaCarrabs, il “deusex
machina”dei Verdièstato
categorico:“Loavevo
promessoa suotempoche
avevoil jolly.VittorioSgarbi
farà leprimariedicoalizione
per ilnostropartitoesi
batteràconiquattrodel Pd
urbinate:Londei,Muci,Sestili
eScaramucci.Èufficiale,
scrivetelo”.E lo“Sgarbi
quotidiano”chenepensa? “La
proposta,èvero,èarrivata

dagliamiciVerdi. Seavrò
vogliapuòdarsi ancheche io
diventi ilprimocittadino.
Perchénocon ilcentrodestra?
Nonposso.Sonodeluso.
Berlusconièstatoun
fallimento”.Urbino?“E'un
paradisoterrestrenonostante
labocciaturadiCapitaledella
Cultura2019, decisionepresa
dallaGiuriaevidentemente
per ilprogrammapresentato
chenonèstatoadeguatoalle
richieste.Nonhannovalutato,
igiurati, l’importanzadella

suastoria edellasua
tradizionemasolo laproposta
cheèstata fatta.Èanche vero
che lecittà italiane sonotante
ebelle ela concorrenzaè
spietata.E io, incuormio, tifo
perMatera”.Cosafarei?
“Vistocosaho fattoad
Osimo?LamostraDaRubens
aMarattaèriuscita a
coinvolgere impresee
cittadini.Questopossofarlo
ancheaUrbino.A questacittà
occorreunsindacovivace e
convinto,comeme”.

EUGENIOGULINI

Urbino

Una platea di giovani per il ciclo-
ne Sgarbi. Universitari e studen-
ti pronti a sorridere alle battute
al veleno di Vittorio “la peste”
presentatosi, in orario quasi
perfetto, con tutto il suo parter-
re alla presentazione di un libro,
“Un patrimonio artistico senza”
dell’emerito professore univer-
sitario di Urbino Bruno Zanar-
di, uno dei più noti restauratori
italiani. Un volume che non de-
ve mancare assolutamente in
nessunissima biblioteca pubbli-
ca e privata che sia. E' stato pro-
prio Zanardi nel 2001 a fondare
presso l’Università “Carlo Bo” il
primo corso di laurea per la for-
mazione dei restauratori, in cui
è docente di “Teoria e tecnica
del restauro”.

Ad aprire l’evento il profes-
sor Flavio Vetrano in rappresen-
tanza del rettore Pivato: “Re-
stauro significa avere profonda
cultura di diverse discipline e di
diversi settori. Dobbiamo apri-
re le porte sul futuro giusto e le
ultime pagine del volume di Za-
nardi ci lasciano con un barlu-
me di speranza”. L’autore spie-
ga cosa si deve intendere per re-
stauro: “Restaurare un oggetto
è restituirlo in modo tale come
se non fosse mai esistito”. Poi si
rivolge al critico per eccellenza.
“Sgarbi è arrivato sul patrimo-
nio artistico italiano come un
angelo annunciato, all’epoca in
cui era sottosegretario al mini-
stero dei Beni e delle Attività
Culturali come un vortice, una
luce fin troppo intelligente per
stare in un mondo arretrato e
incapace dove il patrimonio arti-
stico viene trattato con dilettan-
tismo. Vittorio è un combattivo
mentre i nostri politici non co-
noscono nulla di arte. Grillo,
per dirne uno, non conosce Pie-

ro della Francesca perché con
quella faccia non può saperlo”.

Zanardi mostra una diaposi-
tiva di Porta Santa Lucia di Ur-
bino oggi, dopo la costruzione
di un’ecomostro chiamato par-
cheggio per autobus: “Il restau-
ro fatto meglio è quello che non
commette danni. Qua, per
esempio, c’è qualcosa che non
va...”. Da il là per una partenza

lanciata al Vittorio nazionale:
“Se avessi il potere che non ho
lo farei bombardare, anzi, se ve-
ramente diventassi sindaco di
Urbino per prima cosa farei su-
bito bombardare dal mullah
Omar quella colata di cemento,
gli metterei la dinamite”. Un at-
timo di localismo per poi torna-
re subito sul tema della presen-
tazione del libro: “Ho letto mol-

to Zanardi perché non sono me-
glio degli altri, ma sono molto
meglio. Basta con la scienza
dappertutto e basta con l’ipocri-
sia”. Porta l’esempio dei Bronzi
di Riace: “Dal 1980 ben tre re-
stauri con enorme sperpero di
denaro pubblico. Avrebbero
avuto bisogno solo di una spol-
verata. Da un’esposizione a
New York i Bronzi potrebbero

tornare a casa con 20 milioni di
euro, senza il minimo danno. Di-
cono che sono fragili, eppure
hanno dormito per 2.500 anni
sotto il mare. E perché nessuno
si è preoccupato per il viaggio in
California del più fragile, e al-
trettanto bello, “Efebo” di Mo-
zia? Forse perché la Sicilia non è
Italia?”.
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μA Corinaldo

“Il Balcone
di Golda”
con Gassman

μRomanzo d’esordio

Premiata
l’ascolana
Fabiani

μOggi a Fano

Carofiglio
presenta
il suo libroMontemarciano

Nella sua lunghissima e lumi-
nosa carriera, Luis Bacalov ha
fatto della contaminazione e
della poliedricità i segni distin-
tivi della sua opera. Dalle can-
zoni negli anni '60, sconfinan-
do nel rock negli anni '70, ha
scritto e musicato opere liri-
che, ha diretto prestigiose or-
chestre italiane e internaziona-
li nell'esecuzione di lavori dei
generi più svariati, ha realizza-
to capitali colonne sonore ne-
gli anni '80 e '90 fino all'Oscar
per la musica de "Il postino".
Oggi si misura, o potremmo di-
re ritorna, al tango e alla com-
mistione tra questo genere e la
tradizione classica, la canzone
popolare, la musica da film. Da
sempre il maestro affianca all'
attività compositiva un'altret-
tanto prestigiosa carriera con-
certistica. Pianista ecceziona-
le, per inaugurare domani (ore
21) la Stagione Musicale del Te-
atro Alfieri di Montemarciano,
il Maestro offre
Tango&Around, un recital per
piano solo (in uno spazio dota-
to di acustica limpida e ben ca-
librata, quindi perfetto per va-

lorizzare le esecuzioni solisti-
che) in cui ripercorre le princi-
pali influenze che hanno ac-
compagnato la sua formazio-
ne, alternando sue composizio-
ni a partiture e riarrangiamen-
ti dalla tradizione classica e po-
polare argentina e iberica. "I
miei ricordi di ragazzino a Bue-
nos Aires mi rammentano mio
padre, uomo di fine orecchio,
che intonava le melodie che la
radio diffondeva: valzer, fox-
trots e soprattutto tanghi. Così
le mie scale e gli arpeggi, Bach,
Scarlatti, Mozart e Chopin con-
vivevano con le musiche popo-
lari di Gardel, Villoldo, Canaro
e Salgan in una casa in cui l'uni-
co lusso era il mio pianoforte
verticale" (Luis Bacalov). " E'
un grande onore ospitare il ma-
estro Bacalov nel nostro Tea-
tro. Un evento che qualifica an-
cora di più il panorama cultu-
rale Montemarcianese" il com-
mento dell'Assessore Lorenzo
Socci. Luis Bacalov é nato a
Buenos Aires dove ha iniziato
la sua formazione pianistica all'
età di cinque anni con il profes-
sor Enrique Barenboim, conti-
nuando poi gli studi con Berta
Sujovolsky (allieva di Artur

Schnabel). Inizia giovanissimo
l'attività concertistica in Argen-
tina, come solista, in duo con il
violinista Alberto Lisy ed in va-
ri gruppi di musica da camera.
In Italia e in Francia, a partire
dagli anni '60, é molto attivo
come compositore per il cine-
ma, collaborando tra gli altri
con registi quali Lattuada, Da-
miani, Scola, Petri, Faccini, Gi-
raldi, Wertmuller, Kurys, Gre-

co, i fratelli Frazzi, Pasolini,
Fellini, Radford e Rosi. Per le
musiche de "Il postino" ha avu-
to numerosi premi: il Davide di
Donatello, il Globo d'Oro della
Stampa Estera in Italia, il Na-
stro d'Argento dell'Associazio-
ne dei Critici Cinematografici,
il Premio Oscar della Academy
of Motion Pictures Arts and
Science, il Premio Bafta.
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Roma

Ilva Fabiani con “Le lunghe
notti di Anna Alrutz”, suo ro-
manzo d’esordio, ha vinto
l’edizione 2013 del concorso
nazionale di narrativa ilmioe-
sordio, dedicato allo scouting
letterario. Storia d’amore e di
amicizia, prova di coraggio e
di solidarietà nella Germania
del 1933, segnata dai primi
orrori del regime, il romanzo
sarà pubblicato da Feltrinelli
editore nel corso del 2014. A
Ilva Fabiani è stato inoltre as-
segnato dai lettori il Premio
della critica Scuola Holden
per l’opera più originale e il
Premio Community ilmioli-
bro. La scrittrice, nata ad
Ascoli nel 1970 - che dopo la
laurea in filosofia si è trasferi-
ta in Germania ed è docente
di Lingua Italiana all’Univer-
sità di Gottinga - festeggia co-
sì un triplice successo. “Le
lunghe notti di Anna Alrutz”
è frutto di tre anni di ricerca.
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Fano

Oggi a Fano Gianrico Carofi-
glio presenta il suo nuovo
best-seller “Il bordo vertigino-
so delle cose” (Rizzoli). L’ap-
puntamento è alle 18 alla Sala
San Michele (Palazzo San Mi-
chele, via Arco d’Augusto 2),
ingresso libero. Il libro parla
di un uomo tradito dal succes-
so del suo primo romanzo, in-
trappolato in un destino para-
dossale, che ha il sapore ama-
ro delle occasioni mancate.
Gianrico Carofiglio ha pubbli-
cato, per Rizzoli, i romanzi Il
passato è una terra straniera
(2004) e Il silenzio dell’onda
(2011), il graphic novel Cac-
ciatori nelle tenebre (2007)
con il fratello Francesco, la
raccolta di racconti Non esi-
ste saggezza (2010) e il saggio
La manomissione delle paro-
le(2010). È autore del ciclo di
romanzi dell’avvocato Guer-
rieri. I suoi libri sono tradotti
in ventiquattro lingue.
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Vittorio Sgarbi ieri a Urbino per la presentazione del libro di Bruno Zanardi, uno dei più noti restauratori italiani. Nella foto con Gianluca Carrabs

DAL RESTAURO
ALLE FERITE

Il ciclone Sgarbi tocca Urbino
Alla presentazione del libro di Zanardi attacca l’ecomostro di Porta Santa Lucia

μIl concerto del compositore domani al teatro Alfieri di Montemarciano

Luis Bacalov in Tango&Around

Luis Bacalov in Tango&Around a Montemarciano

La Coop Santa Lucia

SU IL SIPARIO

“A questa città occorre un sindaco come me”

Paola Gassman
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“Subito l’accordo con Società Autostrade”

Fano

Seseri interrogativi incombono
sullastrada interquartieri,
incertezzealtrettanto"serie"
caratterizzanoleopere
complementariallaterza corsia.
Leponein evidenzailcandidato
sindacodella lista civica"Noi
città"MassimoSeri.Nella
conferenzadeiservizi tenutasia
Romanel2006-osserva - la
nostracittàhaottenutoun
risultatosignificativo: 77milioni
dieurodi investimentidaparte
diSocietàAutostradeper
realizzareun insiemedibretelle,
ponti,parcheggi,oltreal
secondocasello, che,se
realizzate,trasformeranno

mobilitàurbana,ponendo fine
allesperimentate inefficienze
progettualidiquestianni.
Occorredunquechesigiungaal
piùprestoallaconvenzione con
SocietàAutostradeperquanto
concerneleoperegià
concordate;chesiverifichi,
senzaattendere invano, lereali
intenzionisul secondocaselloe
nelcasoquestaoperanonvenga
realizzatatrattareaffinchési
realizziunanuovaoperautile
allacittàondeevitare chesi
perdanotali risorse".PerSeri,
comunque, il ritardoregistrato
dallafirmadellaconvenzioneè
sospetto.Nonsivorrebbeche
respinto ilcasello,si "buttassero
amare"anchetutte leopere
complementariallaterza corsia
autostradale.

“Interquartieri, progetto da bloccare”
Lavori in pieno svolgimento, oggi confronto tra il comitato e la quinta commissione consiliare

IL REBUS
VIABILITA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non si placa la protesta contro
la strada di collegamento tra i
quartieri da parte dei residen-
ti nelle zone attraversate dal
tracciato dell'arteria, i cui lavo-
ri sono in pieno svolgimento.
Oggi pomeriggio, alle 18 nella
sala del consiglio comunale
esporranno le loro ragioni e le
lorio riserve ai componenti
della quinta commissione con-
siliare, presieduta da Massi-
mo Pierelli della lista civica La
Tua Fano. Le ragioni di que-
sto incontro sono da addebi-
tarsi ai dubbi e alle riserve de-
stati dal progetto di viabilità
adottato dalla giunta; i resi-
denti inoltre intendono con-
frontarsi su quelle che a loro
paiono palesi incongruenze
strutturali.
"Sono molti - affermano - i
punti opachi che accompagna-
no la realizzazioni del nuovo
tratto di interquartieri che, co-
me ormai noto, ha un costo
esorbitante - circa otto milioni
di euro per meno di un chilo-
metro di strada - e termina nel
parcheggio del circolo tennis.

Sembra inoltre discutibile la
scelta dell'amministrazione
che, invece di portare traffico
extracittadinofuori dal centro
abitato, come si sta tentando
di fare in molte altre realtà, lo
convoglia dentro un quartie-
re. Pertanto nostro intento è
quello di chiedere chiarimenti

circa i vantaggi effettivi di que-
sto tratto di strada ed i motivi
che hanno promosso una scel-
ta di questo tipo per la nostra
città".

L'incontro è aperto a tutti.
Il progetto dell'interquartieri
è criticato anche dal candida-
to sindaco Massimo Seri che
evidenzia come “una visione
integrata della viabilità, avreb-
be portato a ripensare anche
al progetto di un ulteriore trat-
to dell' interquartieri, un'ope-
ra che adesso nasce incompiu-
ta, terminando il suo breve tra-

gitto al centro sportivo della
"Trave", di fronte al cancello
di una nota e bella villa priva-
ta".

I termini della protesta
dunque sono due: da una par-
te si pongono coloro che l'arte-
ria non la vorrebbero per nien-
te, soprattutto considerando il
tracciato con il quale è stata
progettata: un itinerario che
scorre in una zona molto abi-
tata e che quando sarà ultima-
to, porterà inquinamento at-
mosferico, inquinamento acu-
stico, pericoli e disagi per chi

sarà costretto a vivere ad im-
mediato contatto con la stra-
da; dall'altra si collocano colo-
ro che considerano l'arteria
utile per la città, ma solo se po-
trà usufruire di uno sfogo ver-
so Pesaro, ecco perché il taglio
dell'ultimo tratto, quello che
doveva mettere in comunica-
zione l'interquartieri con la
Statale Adriatica, pregiudica
tutto il progetto.

Intanto i lavori procedono
sotto la spada di Damocle co-
stituita dall'interrogativo "il
Comune riuscirà, tenendo

conto dei vincoli del patto di
stabilità, a pagare gli stati di
avanzamento?". Se così non
fosse non sarebbe affatto im-
probabile che la ditta abban-
donasse il cantiere. E allora fa-
tidicamente si riproporrebbe
la situazione che ha generato
lunghi ritardi nella realizzazio-
ne del primo tratto, tuttora in
esercizio, che va da Sant'Orso
alla rotatoria di via Roma. Il
quartiere di Fanella, Poderi-
no, Trave ne rimarrebbe scon-
volto per lungo tempo.
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Caos totale sulla piscina
con quattro cambi

nel giro di pochi mesi
e tanti disagi per i cittadini

Fano

Piscina, è caos totale. Per la so-
cietà di nuoto fanese "Fanum
Fortunae" è uno stillicidio che
logora i nervi e le risorse. La
nuova sentenza del Tar che ri-
balta per la seconda volta l'affi-
damento della gestione della
piscina Dini Salvalai attribuen-
dola alla società di Verona

Sport Managment ha suscita-
to un grande rammarico in
tutte le componenti societa-
rie, da quelle dirigenziali agli
atleti affezionati alla compagi-
ne di casa. Anche se al mo-
mento non si conoscono le mo-
tivazioni con le quali il Tribu-
nale Amministrativo di Anco-
na ha accolto il ricorso della
società veronese, la Fanum
Fortunae ha già predisposto
un appello al Consiglio di Sta-

to.
Convinti del loro buon dirit-

to i responsabili guidati da
Giorgio Ricci, intendono anda-
re fino in fondo affinché sia ri-
conosciuta la regolarità dell'af-
fidamento svolto dal Comune
di Fano. "Vero è - affermano
questi ultimi - che se le motiva-
zioni fossero quelle che la
Sport Management ha antici-
pato, ovvero la violazione del
contratto si sarebbe fatto un

processo alle intenzioni per-
ché la società che rappresento
non ha mai firmato nessun
contratto di gestione definiti-
va con il Comune visti i ricorsi
che si sono susseguiti. La paro-
la definitiva all'appello già pro-
posto. Resta il rammarico per
i disagi dell'utenza, che certo
non sono in alcun modo riferi-
bili al sodalizio, e la sorte dei
collaboratori che con passio-
ne e professionalità li hanno

seguiti e seguono tuttora da
settembre".

Sembra una vicenda inter-
minabile quella determinata
dal contenzioso tra le due so-
cietà che tra la definizione

dell'ultimo contratto ad oggi
ha visto quattro cambi di ge-
stione, e in più resta inspiega-
bile il silenzio dell'amministra-
zione comunale che pure nell'
affidamento della gara di ap-
palto ha svolto una parte non
secondaria nella vicenda.
Qualcuno ha commesso un er-
rore? E se l'ha commesso, per-
ché non affronta le sue respon-
sabilità?
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Le contestazioni di Seri
e i tanti dubbi sul nuovo

tratto che convoglia
il traffico in un quartiere

Fano

Sono decisi a resistere ad ol-
tranza i lavoratori dei trasporti
sanitari contro un provvedi-
mento regionale che mette a
rischio il loro posto di lavoro.
Da ieri e fino a domani, per tre
giorni, un presidio di protesta
evidenzierà la loro situazione
alle porte della sede dell'Asur
di via Ceccarini. Sono state
messe in sosta alcune ambu-
lanze alle quali sono stati appe-
si striscioni esplicativi che ri-
vendicano soprattutto "Digni-
tà nel lavoro".
La rivendicano a gran voce an-
che alcuni operatori che indos-
sano le loro sgargianti tute co-
lor arancione, solitamente usa-
te per farsi notare sui luoghi
dove serve il loro soccorso, ma
questa volta indossate per da-
re più evidenza alla loro prote-
sta. Una protesta già manife-

stata nei giorni scorsi con uno
sciopero di quattro ore contro
la determina regionale, con la
quale l'Asur Area Vasta offre il
convenzionamento del tra-
sporto sanitario alle organizza-
zioni di volontariato. Questo si-
gnifica che circa cento lavora-

tori assunti dalle cooperative
nella provincia di Pesaro per-
deranno la loro occupazione.
Attualmente il servizio conti-
nua ad essere gestito in regime
di proroga, ma in seguito alla
decisione della Regione, salvo
eventuali ripensamenti, sarà

trasferito ad altri. "Abbiamo
incontrato più volte - ha dichia-
rato Vincenza De Leo della Fi-
sascat Cisl Marche - i responsa-
bili regionali, compreso l'asses-
sore alla Sanità Almerino Mez-
zolani, mettendo in risalto co-
me l'applicazione della legge
regionale sulla gestione del
trasporto sanitario avrebbe de-
terminato delle ripercussioni
dannose per i lavoratori. Tra
l'altro si tratta di una legge che
contrasta con un'altra legge re-
gionale, la numero 36 del
1998, che riserva al volontaria-
to solo il servizio prettamente
sanitario, mentre quello del
trasporto è da considerarsi co-
me un servizio complementa-
re". La manifestazione davanti
alla sede fanese dell'Asur è
quindi finalizzata ad ottenere
il ritiro della determina. La
protesta intende inoltre scon-
giurare l'offerta del trasporto
dializzati a terze persone ri-
spetto alle cooperative, a un
prezzo inferiore rispetto a
quello previsto dall'appalto nel
rimborso chilometrico. A que-
ste condizioni le cooperative
stesse sono costrette a metter-
si fuorigioco.
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Fanum Fortunae si appella al Consiglio di Stato

Uno degli incontri del comitato
di protesta che da tempo contesta
le scelte fatte per l’interquartieri
Nella foto sopra, Massimo Seri
anche lui contrario al progetto

Presidio vicino all’Asur di tre giorni dei lavoratori dei trasporti sanitari

Striscioni issati sulle ambulanze
per il posto di lavoro a rischio

Il presidio dei lavoratori dei trasporti sanitari cominciato ieri

Fano

Via la tassa di soggiorno: an-
che se ha lasciato un minimo
margine di incertezza, con
questa proposta il candidato
sindaco della lista civica "Pri-
ma Fano" Daniele Sanchioni,
l'altra sera ha incontrato i resi-
denti del quartiere Sant'Orso
nella sede del Circolo Anziani.
Presente il sindaco, il candida-
to è stato presentato da Palmi-
ro Del Bianco, esponente della
stessa lista nonché residente a
Sant'Orso. Sanchioni ha sotto-
lineato quelli che sono i punti
focali del suo programma, al
centro del quale è stata posta
la tematica del lavoro. La pa-
rola d'ordine è sburocratizza-
re affinché per cominciare un'
attività non siano necessari
mesi e mesi di permessi e auto-
rizzazioni. Anche il turismo e
la cultura occupano un posto
centrale nel programma di

"Prima Fano". Sanchioni ha
suggerito di rivedere con le as-
sociazioni di categoria la tassa
di soggiorno non escludendo
appunto la possibilità di to-
glierla. "Il turismo - ha detto -
va inteso in stretto connubio
con la cultura e quindi come
una valorizzazione dei luoghi
di sapere con conseguente ri-
lancio dei personaggi fanesi di
spicco come Seneca a Torelli.
Il candidato sindaco ha quindi
affrontato quelle che sono le
questioni peculiari di Sant'Or-
so soprattutto quelle legate al-
la sicurezza riferendosi in par-
ticolare ai recenti fatti di
microcriminalità.La proposta
di Sanchioni, che ha incontra-
to concordi i residenti, è quel-
la di prevedere la figura del vi-
gile di quartiere che potrebbe
essere un deterrente e un vali-
do ausilio per un controllo co-
stante del territorio.
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μIncontro con i residenti di Sant’Orso

Via la tassa di soggiorno
Sanchioni ora ci pensa

LAGESTIONE

LATERZACORSIA
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Fano

Dopo la completa digitalizzazio-
ne di tutti gli schermi dei cine-
ma Politeama e Malatesta, ri-
prende a Fano l’appuntamento
con il cinema d'essai, appunta-
mento che da anni mancava a
Fano dopo i fasti del Cineforum
prima all’ex cinema Gonfalone,

poi al cinema Masetti. Da oggi
e, per tutti i giovedì a seguire fi-
no a maggio, inizierà il nuovo
Cineforum che avrà per titolo
“Cinefanum”, per sottotitolo “Il
giovedì è d'essai” e come frase
di lancio “Il giovedì, spegni la Tv
e vieni al Cinema”. Il Politeama
in collaborazione con Luca Ca-
prara e l'associazione l'Africa
Chiama, cercheranno di propor-
re ai tanti cinefili del territorio,

opere di buona fattura, selezio-
nate nei principali Festival in-
ternazionali, premiate, apprez-
zate, poco conosciute e che han-
no trovato poco spazio all'inter-
no delle programmazioni ordi-
narie nelle varie città nei mesi
passati. All'interno della rasse-
gna, che proseguirà con un al-
tro ciclo a conclusione di que-
sto, potrete trovare diverse no-
vità, una tra tutte il prezzo del

biglietto. Infatti i possessori di
tessere Gold o Silver (entrambe
ritirabili presso la biglietteria
del cinema) avranno la possibili-
tà di entrare sempre a cinque
euro per qualunque film della
rassegna; per chi non avesse le
tessere, l'ingresso è di sei euro.

I due film italiani in pro-
gramma verranno accompa-
gnati in sala dalla presenza de-
gli autori, Marco Pettenello

(sceneggiatore) presenterà "la
prima neve", Matteo Oleotto
(regista) presenterà il suo "Zo-
ran, il mio nipote scemo". Tra
gli altri titoli, Lunchbox del de-

buttante regista indiano Ritesh
Batra, il Passato di Asghar
Farhadi e Dietro i Candelabri di
Steven Soderberg. Questa sera
alle 21,15, la serata inaugurale di
Cinefanum con un duplice rega-
lo per tutti gli amanti del buon
cinema: il film di Ettore Scola
dedicato a Federico Fellini,
"Che strano chiamarsi Federi-
co" a ’ingresso sarà gratuito.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Chiude il 2013 con dati oltre
ogni più rosea aspettativa
l'Avis di Fano che nello stilare
un bilancio dell'anno appena
trascorso registra numeri in
costante crescita. "Pensavamo
di avere avuto un boom di do-
nazioni nel 2012 - afferma la
presidente Giuliana Peroni - in-
vece abbiamo notato con piace-
re che i risultati sono ancora in
crescita". Sono stati 273 i nuovi
donatori, 32 in più rispetto al
2012, con un trend donaziona-
le di 4661 unità ed un incre-
mento di 211 dall'anno prece-
dente. I dati definitivi e detta-
gliati verranno resi noti duran-
te la presentazione del bilancio
sociale, ma già la grande fami-
glia avissina può ritenersi del
tutto soddisfatta dei risultati ot-
tenuti. Altra nota di merito è
quella di annoverare tra le fila

dei donatori un numero cre-
scente di giovani e donne, no-
nostante queste ultime siano
per conformazione fisica me-
no portate alla donazione. Le
nuove iscrizioni salgono anco-
ra e superano di qualche unità
le 241 totalizzate a fine 2012.
Altro aspetto importante è
quello che il livello di donazioni
rimane costante durante tutto
l'arco dell'anno, senza subire
grosse variazioni nei diversi
mesi, segno che l'opera di sen-
sibilizzazione si mantiene co-
stante e viene recepita con effi-
cacia. Sicuramente i dati positi-
vi sono il frutto di un costante
lavoro svolto sul territorio, arti-
colato in una serie di attività
promozionali come incontri
nelle parrocchie, nelle scuole,
nel mondo sportivo, per non di-
menticare la realizzazione di
un convegno sul tema della sa-
lute. Importanti le collabora-
zioni attiviate, come ad esem-
pio la più recente con i com-
mercianti del centro storico
per il concorso "Avis in vetri-
na", finalizzato alla premiazio-
ne della vetrina che più si acco-
stava alla sensibilizzazione sul
tema. Tuttavia i progetti di
Avis restano ancora tanti, de-
stinati a coinvolgere un vasto
target di persone. La novità as-

soluta alla quale i volontari
stanno lavorando si chiama
"Racconti di cuore" e prevede
un piccolo concorso in cui
chiunque potrà scrivere un rac-
conto di 80 righe, inedito, rac-
contando le sue emozioni più
intense in riferimento alla do-
nazione. Saranno previsti tre
premi per i migliori elaborati

che verranno letti pubblica-
mente di fronte ad una giuria.
Altra tematica da perseguire
sarà quella del legame tra ali-
mentazione e salute: "L'idonei-
tà alla donazione sottintende
un aspetto importante - prose-
gue la presidente Peroni - dal
momento che chi dona gode si-
curamente di buona salute ed è

necessario mantenere questa
condizione anche attraverso
una corretta alimentazione. In
questo senso l'Avis si avvale
della preziosa collaborazione
del dottor Gerlando Davide
Schembri, che può fornire otti-
mi consigli a tutti, non solo ai
donatori".
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Calcio a cinque, la ripresa dell’attività dopo la pausa per le festività

Amatori, dieci squadre in lizza
per la conquista della Coppa Italia

Rassegna molto ampia
con appuntamenti fissati

per tutti i giovedì
fino al mese di maggio

Fano

Giusto le festività natalizie han-
no fermato la fervente attività
dell'Alma Juventus Sporting
Club, che da lunedì è ripresa a
pieno ritmo con l'avvio della se-
conda edizione della Coppa
Città di Fano di calcio a cinque
per amatori.
Dieci le formazioni impegnate
nella corsa per la conquista del
trofeo, che verrà assegnato al
termine di una prima fase all'
italiana che precederà quarti,
semifinali e finalissima.
Nel gruppo A si stanno dando
battaglia I Ragazzi del Baretto,
Cannibals, Autocarrozzeria
Metaurense, Casale Talevi e
Ullneverdrinkalone, mentre
nel girone B si contendono la
qualificazione Carifano, Arma-
ta di Mare, Anniballi Elettrodo-
mestici, Sergio's Boys e Gnam
Gnam Bebinho.
Il torneo si inserisce nella sosta
tra la prima e la seconda parte
del campionato invernale citta-
dino di calcio a cinque, 8^
Sporting League, andato in le-
targo dopo la quinta giornata
della regular season. In vetta
alla classifica nonostante abbia
già osservato il proprio turno
di riposo c'è sempre la Ull-

neverdrinkalone, unica compa-
gine ad aver vinto tutte le gare
sin qui affrontate, costretta pe-
rò a condividere il primato con
Gnam Gnam Bebinho ed Auto-
carrozzeria Metaurense che
hanno giocato una partita in
più. A due lunghezze dal terzet-
to di testa si è invece fatta largo
Armata di Mare, ancora imbat-
tuta, a sua volta inseguita ad

appena un punto di distanza
dall'accoppiata composta da I
Ragazzi del Baretto e Anniballi
Elettrodomestici. Il re dei bom-
ber, incontrastato dall'alto del-
le sue diciannove reti, è Massi-
mo Cioccolini (Anniballi Elet-
trodomestici), mentre la secon-
da posizione di questa speciale
graduatoria è attualmente oc-
cupata con undici segnature
da Guido Minervini (Armata di
Mare). Risultati, classifiche e
foto di queste due competizio-
ni sono disponibili sulla pagina
di Facebook dell'Alma Juven-
tus Fano Sporting League.
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μNella chiesa parrocchiale di Bellocchi

Due formazioni corali
per la festa del patrono

μDigitalizzati gli schermi del Politeama e del Malatesta, riprende l’appuntamento con il cinema d’essai. Gratuito il primo film

L’altromodo di vivere la pellicola: oggi al via Cinefanum

Avis Fano, risultati oltre ogni più rosea aspettativa. Importante la crescita sia dei giovani che delle donne

Continua a crescere l’esercito dei donatori
Altre 273 persone sono entrate a far parte della grande famiglia. Peroni: “Risultati eccellenti”

IL BILANCIO
DELL’AVIS

Fano

Donaresangue èungesto di
grandealtruismoe permette
aldonatorecostanticontrolli
sullasuasalute fisica.Oraperò
compierequesto gestodi
solidarietàpuòportareanche
tantivantaggi intermini
economicidal momentocheci
sonoesercizi commerciali
convenzionatiperchi entraa
farpartedellagrande famiglia
avisina.Tra questici sono
negozidiabbigliamento, di
informatica,di assistenza
automobilistica, ristoranti e
gastronomie,centri
benessere,oltre adalcunibar
cheoffronounadolce
colazioneachi haproceduto
alladonazione. EdAvissi
rivolgeveramente atutti, con
iniziativedivolta involta
mirateavarie categorie,come
ledonne, i giovani,gli sportivi,
gli innamorati epersino i
nonni.

Tante convenzioni
e vantaggi economici
dedicati ai cittadini

Grande incertezza
con l’Ullneverdrinkalone

in testa nonostante
il turno di riposo

La formazione dell’Ullneveredrinkalone finora sempre vittoriosa

Fano

Conoscere ed educare alla
diversità sono gli obiettivi di
"Storie straordinarie in tutti
i sensi", la rassegna organiz-
zata dalla Mediateca Monta-
nari e che si appresta ad
inaugurare l'edizione 2014.
In attesa della partenza uffi-
ciale, oggi alle 17.30 alla Me-
mo si terrà un incontro dal
titolo "Il pentolino di Antoni-
no - La storia di quando una
disabilità venne messa a tra-
colla" a cura del servizio di
sostegno scolastico dei servi-
zi educativi del Comune di
Fano e delle cooperative As-
scoop, Cooss Marche, Labi-
rinto. Al centro dell'incon-
tro un libro speciale "Il pen-
tolino di Antonino" di Isabel-
le Carrier. Il volume offre la
possibilità di raccontare il la-
voro educativo che quotidia-
namente viene svolto, nei ni-
di e nelle scuole dell'infan-
zia, per sostenere nel loro
percorso di maturazione di
tutti i bambini e, in particola-
re, di quelli diversamente
abili.
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μMediateca

Il lavoro
educativo
per i bimbi

Fano

E’ la giornata tanto attesa
dall’intero quartiere di Be-
locchi, l’occasione per ritro-
varsi e per vivere insieme an-
che un pomeriggio di festa.
Il momento centrale di una
giornata particolare come
sarà quella di domenica
prossima l’appuntamento in
programma alle ore 18 pres-
so la chiesa parrocchiale di
San Sebastiano dove si terrà
un concerto in occasione del-
le celebrazioni per la festa
del santo patrono del quar-
tiere.
Il concerto vedrà la parteci-
pazione di due formazioni
corali che da tempo - e con
soddisfazione - hanno intra-
preso legami di collaborazio-
ne: il coro polifonico Malate-
stiano e il coro polifonico
Icense di Mercatello sul Me-
tauro diretto dal maestro
Guerrino Parri.
Il coro polifonico Icense, na-
to nel 1980, ha ripreso la sua
attività nel 2004: nel suo
percorso artistico tante sod-
disfazioni, basti pensare che
ha avuto l’onore di esibirsi
presso la Basilica di San Pie-
tro in Vaticano, la Basilica
Inferiore di San Francesco

in Assisi, la Basilica di San
Marco a Venezia, la Basilica
di Sant’Apollinare in Classe
a Ravenna e il Duomo di Or-
vieto.
Il repertorio della corale spa-
zia tra vari generi musicali
di epoche diverse: dall’entu-
siasmo e dall’impegno del
coro è nata la rassegna Cora-
le “Mille voci, uno strumen-
to” in cui nel meraviglioso
spazio architettonico e acu-
stico della chiesa di San
Francesco di Mercatello si
sono esibiti assieme alla for-
mazione corale Icense cori
nazionali di grande valore e
spessore musicale.

Prestigiose per il coro po-
lifonico Icense le collabora-
zioni con l’Orchestra da Ca-
mera delle Marche, l’Orche-
stra Sinfonica Rossini e con
l’Orchestra “I Cameristi del
Montefeltro” con la quale si
è esibita in occasione dei fe-
steggiamenti per il trecento-
cinquantesimo anniversario
della nascita di Santa Vero-
nica Giuliani.

Il concerto di domenica
pomeriggio presso la chiesa
parrocchiale renderà anco-
ra più forte e sentita la festa
del santo patrono per la sem-
pre attiva e forte comunità
di Bellocchi.
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