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NEW YORK Mario Cuomo, tre volte
governatore democratico dello Sta-
to di New York, è morto a 82 anni
nella sua casa di Manhattan. Il de-
cesso è avvenuto poche ore dopo il
giuramento del figlio Andrew per
il suo secondo mandato di gover-
natore della città, durante il quale
aveva detto che suo padre non era
presente perché «indisposto». Ri-
coverato per problemi cardiaci,
Cuomo veniva considerato una
grande personalità della politica
Usa. Con l’investitura del figlio An-
drew si riapre il dibattito sulle
grandi dinastie familiari alla guida
della patria della democrazia.

Pompettia pag. 21

SilvioGarattini

L
a notizia sembrerebbe - il
condizionale è d’obbligo -
rivoluzionaria. Ricercatori
della John Hopkins School

of Medicine avrebbero stabili-
to che ben il 66% dei tumori
non dipenderebbe dagli stili di
vita ma da «cattiva fortuna».

Continua a pag. 20
Servizio a pag. 14

LauraBogliolo

L
o sguardo tradisce la paura, il
passo lento la stanchezza.
Barba lunga e bianca, tuta da
ginnastica, una ferita dietro la

testa, muscoli resi sottili da quel
mostro che ha già causato ottomi-
la morti in Africa. Lui che li ha vi-
sti morire combattendo sul fron-
te invisibile della Sierra Leone,
lui che userà il suo sangue per
aiutare i malati, lui che per due
settimane ha perso «la luce della
coscienza», ma alla fine ha vinto.
Fabrizio Pulvirenti, il medico in-
fettivologo di Emergency conta-
giato dal virus Ebola, è guarito ed
è stato dimesso ieri mattina dal-
l’Istituto Spallanzani di Roma.

A pag. 13

Lezioni romane

IL CASTIGO
E IL PREMIO

Stati Uniti
Ricerca sul cancro
«Due volte su tre
è soltanto sfortuna»

`Subito sanzioni agli assenteisti di Capodanno. Inchiesta del Comune, denuncia in Procura
`Il piano di Renzi: all’Inps i controlli sulle malattie. Il Garante: multe fino a 50 mila euro

ROMA Fisco più morbido in caso
di evasione. Sarà prevista una
franchigia al di sotto della qua-
le non ci sarà reato penale: non
sarà perseguibile chi ha evaso
imposte non superiori al 3% del
reddito imponibile dichiarato o
dell’Iva. E per gli evasori che
verseranno il dovuto prima che
il processo penale entri nel di-
battimento, si estingueranno i
reati di dichiarazione infedele e
omesso versamento Iva.

Bassia pag. 9

Morto Cuomo
guidò tre volte
lo Stato di NY

Il caso
Rai, in arrivo il maxiconcorso
9mila domande per 100 posti

L’intervista/2
Ferrero rivela:
«Il vero sogno
era acquistare
la mia Roma»
Trani nello Sport

Virus Ebola, il medico italiano è guarito

Fabrizio Pulvirenti

Il personaggio
Timothy Spall:
«Vi racconto
il mio scorbutico
William Turner»
Satta a pag. 25

Damiani eEvangelistialle pag. 10 e 11

ACQUARIO,
NUOVI SUCCESSI

MarioAjello

P
ossono essere chiamati
peccati capitali. Ma non
peccati Capitale. Perché lo
scandalo romano di Capo-

danno non riguarda soltanto
Roma. È invece il concentrato
dei sette vizi italiani. A pag. 5

Vizi nazionali
Il tramonto del pizzardone
e il vecchio drittismo italiano

UmbertoMancini

P
arigi pagherà oltre 800
milioni ad Atlantia per
l’azzeramento del con-
trattoEcomouv.  A pag. 16

Paga Parigi
Ad Atlantia assegno
da oltre 800 milioni

L’intervista/1
Garcia sicuro:
«Quest’anno
voglio vincere
almeno un titolo»
Carina nello Sport

ROMA Il governo accelera sulla
riforma del pubblico impiego
dopo il caso dei vigili assentei-
sti a Roma durante la notte di
Capodanno. E sulla diserzione
record degli agenti di polizia lo-
cale è partita una indagine am-
ministrativa. Il sindaco Ignazio
Marino promette sanzioni se-
vere. Intanto Palazzo Chigi fa
sapere che è pronto un piano
del governo per affidare al-
l’Inps i controlli sulle malattie.
A sua volta, il Garante per gli
scioperi precisa che si rischia-
no multe fino a 50 mila euro.

Barocci,DeCicco
eErrantealle pag. 2, 3 e 5

Il governo contro i vigili di Roma

Reato di evasione
fisco più morbido
pronta la riforma
`Franchigia del 3% per le somme non dichiarate
`Niente processo per chi salda i conti con l’erario

Quindici i dispersi. Il relitto ancora rovente nel porto di Brindisi

Il comandante eroe
finisce sotto accusa

Buongiorno,Acquario! Avete
buoni presagi? Sono veritieri,
Venere arriva nel segno e vi
preparaunmese d’amore e di
fortuna. Sapendo che abbiamo
tra i nostri lettori tanti
professionisti del cinema,
siamo lieti di poter annunciare
nuovi successi, perchéVenere
inAcquario è fotografia,
immagine, riflesso. Riflessi di
color verdenei vostri occhi,
semprecosì particolari, che ora
vedono lontano: voi avete già
visto l’obiettivo (persona),
sapete come conquistarlo.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

ClaudioMarincola

I
n palio da nove mesi, il tem-
po di una gestazione, ci sono
100 posti da precario-Rai. Se
si supererà la selezione si fi-

nirà in un bacino dal quale
l’azienda potrà pescare per
«futureesigenze». A pag. 8

VirmanCusenza

N
icolaj Gogol, in un suo celebre ro-
manzo, le definì le «anime morte».
Dipendenti che figurano in organico
ma esistono solo sulla carta. Numeri

improduttivi che, aggiungiamo oggi noi,
gravano sulla collettività. Anzi, la dan-
neggiano. Quanto è successo a Roma con
la diserzione di massa di 835 vigili su mil-
le la notte di Capodanno però è peggio di
quanto accadeva nella Russia ottocente-
sca. E poco conta che lo scrittore sia venu-
to ad ispirarsi sui colli romani di Albano.
La reincarnazione odierna di quelle ani-
me morte oggi porta la divisa e rivendica,
per bocca del suo sindacato, la percentua-
le di assenti come «normale in una stagio-
ne di freddo». Nemmeno fossimo in Sibe-
ria (per non parlare della corsa in massa,
nello stesso giorno, a donare sangue con
uno zelo da soci fondatori dell’Avis).

A cosa dobbiamo l’incredibile perfor-
mance dei vigili urbani capitolini? Essi
protestano contro le sacrosante norme
sul salario accessorio, ovvero i criteri che
legano la retribuzione alla produttività.
Sembra incredibile ma pagare un dipen-
dente sulla base dei servizi che offre (o
non offre) nella nostra penisola è ancora
un tabù. Così la stupefacente miscela di
statalismo, clientelismo, familismo e as-
senteismo, prende il volto dell’altra fac-
cia di Mafia Capitale. Quella terra di mez-
zo in cui senza scomodare il 416 bis e i
metodi di Carminati, sbarca il lunario a
spese dei romani per giunta infliggendo
loro un disservizio o di fatto attentando
alla loro sicurezza (i mancati controlli a
Capodanno). Speriamo che affiorino le
gravi responsabilità di quei medici che
hanno stilato i certificati di comodo e che
il clamore scandito da esposti alla Procu-
ra, accertamenti del Garante degli sciope-
ri e ispezioni della Funzione pubblica
adesso produca qualche risultato. Non
sembri azzardato evocare l’associazione
per delinquere ai danni del cittadino per
questo manipolo di assenteisti. Di sicuro,
il minimo è attendersi punizioni esempla-
ri oltre che tweet indignati.

Va riconosciuto che l’amministrazio-
ne Marino sta combattendo una battaglia
proprio sul salario di merito per i suoi di-
pendenti e che dal successo di questa ri-
forma si misurerà anche il grado di civiltà
raggiunto nel pubblico impiego.

Continua a pag. 20

3 mesi de Il Messaggero a 9,99 €
15 fi lm/mese del grande

CINEMA di TIMvision.

Vai su shop.ilmessaggero.it/natale
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Primo Piano

Chi ha finto
di essere malato
se ne assumerà
la responsabilità
il nostro grazie
va a chi lavora

Ispettorato
subito attivato
per accertare

violazioni
Sollecito azioni

disciplinari

HANNO
DETTO

IL PROCEDIMENTO
ROMA Dopo gli ispettori del mi-
nistero della Funzione Pubbli-
ca e l’indagine interna del Co-
mune di Roma, anche l’Autori-
tà di garanzia per gli Scioperi
ha aperto un procedimento di
valutazione sulle centinaia di
assenze dei vigili di Roma a Ca-
podanno. L’Authority «non esi-
terà ad adottare le sanzioni» in
caso di «un nesso causale tra la
mobilitazione dei sindacati» e
le assenze «per malattia», spie-
gavano ieri dagli uffici del ga-
rante Roberto Alesse.
Si accende un faro quindi su un
sospetto di sciopero selvaggio.
D’altra parte, il garante ricorda
che «già si era pronunciato»
sulla mobilitazione organizza-
ta dai sindacati, nelle assem-
blee dei giorni scorsi. L'Autori-
tà aveva chiesto ai vigili di assi-
curare il servizio nella notte del
31 dicembre. I vigili però, attra-
verso una pioggia di certificati
medici e altri permessi, hanno
disertato all’ultimo minuto.
L’indagine della commissione
dell’Authority parte da qui: det-

ta in breve, se le indagini doves-
sero confermare un divario
molto ampio tra il tasso ordina-
rio di assenze dei vigili e quello
registrato la notte di San Silve-
stro si procederà con le sanzio-
ni che «la legge prevede».

L’ATTESA PER I DATI
Nei prossimi giorni gli uffici del
Garante passeranno al setaccio
tutti gli atti inviati dal Campido-
glio. Sotto la lente d’ingrandi-
mento le percentuali di assen-
za dei mesi scorsi e quelle del-
l’ultimo dell’anno. Si dovrebbe
trattare, precisano dall'Autori-
tà, di uno scostamento signifi-
cativo: dal 10% all’80%, per
esempio. Un dato che, ribadi-
scono dall’Autorità, se confer-
mato farebbe scattare le sanzio-

ni. «Se il comportamento posto
in essere dai vigili urbani si tra-
duce in uno sciopero selvaggio,
le sanzioni sono quelle previste
dalla legge: si va da un minimo
di 2.500 euro a un massimo di
50.000 euro per ciascuna viola-
zione», spiega il Garante Ales-
se. «Non è accettabile che a su-
bire gli effetti della protesta sia-
no i cittadini», prosegue il pre-
sidente dell’Autorità, sottoline-
ando che c'è una legge che «di-
sciplina l’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici e
solo all’interno delle regole pre-
viste è possibile scioperare».

LA METROPOLITANA
Nel mirino del Garante anche i
macchinisti dell’Atac che, sem-
pre la notte di Capodanno, han-
no lasciato sguarniti i convogli
della linea A della metropolita-
na. Secondo i dati del Comune,
ad aver lavorato sono stati ap-
pena 7 conducenti sui 24 previ-
sti, a fronte di 150 addetti. Un
tasso di assenza del 70% su cui
l’Autorità vuole fare luce. Ieri è
stata aperta un’istruttoria.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PM ATTENDONO
L’ESITO DELL’INDAGINE
INTERNA. FALSO
E INTERRUZIONE
DI PUBBLICO SERVIZIO
I POSSIBILI REATI

GLI ATTI INVIATI
DAL COMUNE
SARANNO PASSATI
AL SETACCIO. IL CASO
DEI MACCHINISTI
DELL’ATAC ASSENTI

GLI INQUIRENTI
ROMA Le ipotesi di reato che po-
trebbero profilarsi per i vigili
della capitale, caduti malati in
massa per Capodanno, vanno
dall’interruzione di pubblico
servizio alla truffa. Fino al falso,
contestazione che alla fine po-
trebbe riguardare anche i medi-
ci, qualora si accertasse che i
certificati presentati dagli agen-
ti fossero un inganno. Ma non
sarà facile dimostrare la malafe-
de degli agenti che hanno scelto
di disertare, con «ineccepibili»
giustificazioni formali, le stra-
de affollate proprio nella notte
tra il 31 dicembre e il primo gen-
naio. Il procuratore Giuseppe
Pignatone e l’aggiunto Maria
Monteleone hanno scelto di at-
tendere e non aprire un fascico-

lo, almeno fino a quando l’inda-
gine amministrativa, disposta
dal comandante del corpo di
Roma, Raffaele Clemente, non
sia conclusa. L’avvio di un’in-
chiesta giudiziaria avrebbe
bloccato le verifiche interne. E
invece l’esito degli accertamen-
ti amministrativi sarà il punto
di partenza per la Procura.

L’INCHIESTA
Ieri il comandante Clemente ha
incontrato il procuratore ag-
giunto Monteleone e, seppure il
colloquio fosse previsto da tem-
po e riguardasse un’altra inchie-
sta, la questione dell’astensione
in massa degli agenti municipa-
li è stata comunque affrontata
nel corso del breve vertice. La
scelta della Procura, condivisa
anche dal capo dei vigili, è di
non interrompere l’indagine in-

terna. La relazione sugli accer-
tamenti amministrativi, affida-
ti ieri proprio da Clemenete al
vicecomandante Raffaella Mo-
dafferi, sarà consegnata ai pm
soltanto tra alcuni giorni. Le ve-
rifiche riguarderanno le reali di-
namiche delle assenze e le posi-
zioni dei singoli dipendenti. Sa-
rà però non facile stabilire le re-
sponsabilità individuali rispet-
to a motivazioni formalmente
ineccepibili (a norma di regola-

mento) per le assenze. Si dovrà
dimostrare la falsità dei certifi-
cati medici trasmessi al coman-
do o stabilire come la scelta di
donare il sangue, che consente
per legge l’astensione dal lavo-
ro, fosse soltanto il tassello di
un progetto più ampio: diserta-
re il lavoro in massa nella notte
più ”calda” dell’anno. Soltanto
l’accertamento dei singoli falsi
potrebbe portare a conseguen-
ze disciplinari o giudiziarie per
i protagonisti della vicenda. E
se così fosse anche i medici po-
trebbero essere coinvolti. Il Co-
dacons ha già annunciato un
esposto nei confronti degli
agenti ma anche dei professio-
nisti che hanno firmato le ”giu-
stificazioni” per le assenze dia-
gnosticando presunte malattie.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IGNAZIO MARINO

IL CASO
Dopo il caso dei vigili assentei-
sti a Roma la notte di Capodan-
no, il governo accelera sulla ri-
forma del pubblico impiego.
Ad annunciare il giro di vite è
stato il premier Matteo Renzi,
mentre sulla diserzione record
dei “pizzardoni” romani si pro-
fila una doppia indagine ammi-
nistrativa e giudiziaria. «Leggo
di 83 vigili su 100 a Roma che
non lavorano “per malattia” il
31 dicembre. Ecco perché nel
2015 cambiamo le regole del
pubblico impiego», ha cinguet-
tato ieri il presidente del Consi-
glio su Twitter. Obiettivo: «Fare
in modo che non accadano più
vicende così». Segue a ruota il
tweet del ministro Marianna
Madia, che annuncia di avere
già attivato l’ispettorato del mi-
nistero della Funzione pubbli-
ca sollecitando «accertamenti
sulle violazioni e azioni discipli-
nari». La riforma della pubbli-
ca amministrazione, secondo
la Madia, servirà proprio a
«premiare le eccellenze che ci
sono e a punire gli irresponsa-
bili».

GUERRA SINDACALE
Il sindaco di Roma Ignazio Ma-
rino ringrazia il governo per lo
sforzo e intanto promette san-
zioni severe contro i caschi
bianchi che hanno lasciato
sguarnite le strade della Capita-
le durante la notte del coun-
tdown. «Chi ha finto di essere
malato e ha inventato scuse ora
ne dovrà rendere atto nei modi
previsti dalla legge e assumersi
le proprie responsabilità», ha
scritto Marino su Facebook. Il
Comune, ha spiegato il vicesin-
daco Luigi Nieri, è pronto a «ve-
rificare» anche la strada dei li-
cenziamenti. Perché in Campi-
doglio non hanno dubbi: le de-
fezioni di massa che si sono re-
gistrate a San Silvestro sono so-
lo l’antipasto di una possibile
guerra sotterranea contro le
nuove norme che regolano la
concessione del salario acces-
sorio ai dipendenti capitolini.
Un bonus che non sarà più con-
cesso “a pioggia”, come avveni-
va in passato, ma che d’ora in
poi verrà agganciato al merito e
alla produttività.

L’indagine interna avviata
dal Comune è stata affidata al
comandante della Polizia loca-
le di Roma, Raffaele Clemente.
Gli esiti degli accertamenti ver-
ranno trasmessi alla Procura,
tanto che ieri lo stesso Clemen-
te ha già incontrato il procura-
tore aggiunto Maria Monteleo-
ne. Ai pm si rivolge anche il Co-
dacons, che chiede di fare chia-
rezza sui certificati per malat-
tia rilasciati dai medici in favo-
re degli agenti assenteisti: «Bi-
sogna controllare la regolarità
degli atti».

LE REAZIONI
L’opposizione intanto attacca il
sindaco Marino. Secondo Fabri-
zio Cicchitto di Ncd «quella di
Roma è un’amministrazione
del tutto allo sbando e i vigili ne
sono parte organica». Tra i più

critici anche l’ex ministro Re-
nato Brunetta, che ha firmato
proprio l’ultima riforma della
pubblica amministrazione, nel
2009. «A Renzi dico che le rego-
le per combattere fannulloni e
assenteisti nel pubblico impie-
go ci sono già, applicatele». Lo
stesso chiede la portavoce di
Forza Italia alla Camera, Mara
Carfagna: «Se il premier vuole
cambiare verso alla pubblica
amministrazione inizi a far ap-
plicare la nostra riforma».

Il più duro è il segretario del-
la Lega Nord, Matteo Salvini:
«Il primo problema di Roma è
il sindaco Marino. Renzi invece
di prendersela con gli autisti, lo
licenzi». Sulla stessa linea la

leader di Fdi-An, Giorgia Melo-
ni: «Renzi, invece di prenderte-
la coi vigili, manda a casa Mari-
no. Roma non merita un sinda-
co che neanche controlla il suo
personale».

VERSO LO SCIOPERO
E i sindacati? Da una parte, con
una nota congiunta dei confe-
derali, chiedono al governo di
«non sparare nel mucchio», ri-
cordando «la carenza di risorse
umane e strumentali» del Cor-
po. Dall’altro però prendono le
distanze dall’assenteismo di
massa. Per la segretaria genera-
le della Fp-Cgil, Rossana Detto-
ri «il caso dei vigili assenti la
notte di Capodanno a Roma è
una brutta pagina per la pubbli-
ca amministrazione. Non sono
giustificabili atteggiamenti con-
trari alle norme e che finiscono
per ricadere sui cittadini». An-
che per la Cisl «ora vanno puni-
ti gli abusi, ma non bisogna ge-
neralizzare».

I vigili intanto preparano
nuove proteste. «Ci sarà un cre-
scendo di manifestazioni - dice
Francesco Croce della Uil - tra
assemblee generali e denunce
pubbliche, che arriverà al pri-
mo sciopero di categoria della
storia di Roma. Tutti i sindacati
scenderanno in piazza insie-
me». La protesta è al momento
ufficialmente sospesa ma solo
per il «periodo di garanzia»,
che termina il 6 gennaio. Resta
fuori quindi un altro appunta-
mento difficile sul fronte del-
l’ordine pubblico: il derby Ro-
ma-Lazio, in programma l’11
gennaio.

LorenzoDeCicco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Garante avverte: rischiano
sanzioni fino a 50 mila euro

Malati sospetti, la Procura valuta se intervenire

Vigili assenteisti,
il governo annuncia
la linea dura
«E noi scioperiamo»
`Agenti in malattia a Capodanno, il Campidoglio: pronti a licenziare
Renzi: «Mai più casi come Roma». I sindacati nazionali si dissociano

LE ORGANIZZAZIONI
CONFEDERALI:
«INGIUSTO SPARARE
NEL MUCCHIO»
MA LA CGIL AMMETTE:
«UNA BRUTTA PAGINA»

MARIANNA MADIA

IL COMANDANTE Raffaele Clemente

La defezione dei vigili Nella notte di Capodanno a Roma

MOTIVAZIONI

TURNO DI NOTTE DOPO LA PROCEDURA DI REPERIBILITÀ

1.000
agenti disponibili
per servizio ordinario
nel turno di seminotte

165
agenti
effettivamente
in servizio

835
assenze

dell’ultim’ora

83,5%
percentuale

assenteismo

Malattia Donazione sangue Legge 104 Legge 53 Art.19 e altro

47
0 

un
ità

 im
pi

eg
at

e

240

dalle 18

230

dalle 24Agenti
previsti

300

Assenze

115



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 03/01/15-N:

3

Sabato3Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

ROMA Fosse per lui, il Capodanno
sarebbe un giorno lavorativo
qualsiasi. L’impegno e il rigore
“calvinista” di Sabino Cassese ap-
plicati al diritto sono tanto noti
quanto proverbiali per chi ricor-
da i codici di condotta ai pubblici
dipendenti emanati quando era
ministro della Funzione pubbli-
ca. Nulla di più distante dall’ol-
tre 80 per cento di assenze regi-
strato la notte di San Silvestro tra
i vigili urbani di Roma. Circo-
stanza che fa dire al professore
di diritto amministrativo, non-
ché giudice emerito della Corte
Costituzionale, che sul cambia-
mento delle regole del pubblico
impiego «il governo sta percor-
rendo una strada giustissima
che è il completamento di una
traiettoria, quella della contrat-
tualizzazione o “privatizzazio-
ne”, cominciata nel 1992-’93 ma
poi arrestatasi».
Professore, andiamo con ordi-
ne: com’è possibile che un così

alto numero di vigili urbani ro-
mani sia potuto rimanere a ca-
sa il 31 dicembre? Cosa andrà
verificato e come si dovrà in-
tervenire?
«Innanzitutto andrà accertato se
per quel giorno, tenuto conto del
pericolo “botti” o impazzimento
traffico, erano state impartite di-
sposizioni per garantire una
maggiore presenza di vigili urba-
ni per strada. A seguire, vanno
verificati i fatti: c’è stata una sin-
golare congiuntura per cui tante
persone erano fuori servizio op-
pure c’è stato un comportamen-
to collusivo per cui tutti hanno
pensato che bisognava festeggia-
re la fine dell’anno?»
Molti si sarebbero giustificati
col fatto di aver donato il san-
gue e, dunque, di essere esenti
dal lavoro.
«E il sangue non potevano donar-
lo un altro giorno? Qualsiasi per-
sona si rende conto che c’è biso-
gno di vigili urbani in strada il 31

dicembre. Così come piloti e fer-
rovieri fanno viaggiare aerei e
treni, coloro che sono preposti ai
servizi in strada sono tenuti a
svolgerli, anche se con i dovuti
turni».
Una volta accertate le respon-
sabilità, quali rischi corrono
coloro che nonhanno rispetta-
to i turni?
«Le norme disciplinari ci sono,
ma c’è una certa ambiguità in
quanto vi sono sia le leggi sia le
clausole disciplinari dei contrat-
ti collettivi. Al di sopra, le norme
del testo unico delle leggi dell’im-
piego civile nello Stato»
Anche la procura interverrà e
le ipotesi di reato possono esse-
re le più varie, dall’interruzio-
ne di pubblico servizio al falso.
Lei prima faceva riferimento
ad eventuali comportamenti
collusivi. Forse anche un’asso-
ciazioneadelinquere?
«No, non penso che si possa arri-
vare a questo punto. E’ molto

probabile che non ci sia stato un
comportamento collusivo. Abi-
tuati al dolce far niente, forse
molti hanno pensato di poter fa-
re vacanza. Senza contare, poi,
che tra i vigili molti preferiscono
- come si dice - “imboscarsi” in
ufficio anziché stare sulle strade.
Un altro pericolo che intravedo,
in questi casi, è che le verifiche
amministrative si sovrapponga-
no a quelle penali»
La interrompo, professore,
perché la procura ha deciso di
attendere l’esito degli accerta-
menti disposti dall’ammini-
strazione comunale e dal capo
dei vigili, RaffaeleClemente.
«Me ne rallegro: mi sembra un
bell’esempio di buon funziona-
mento delle istituzioni. I control-
li prima si devono fare in casa.
Mi auguro che l’ispezione inter-
na sia conclusa in tempi brevi,
uno o due giorni. Bisogna essere
tolleranti ma non fino al punto
di chiudere gli occhi. E ritengo
che questa sia l’occasione per
una verifica complessiva sul fun-
zionamento del corpo dei vigili
urbani a Roma, le cui carenze
vengono purtroppo segnalate ab-
bastanza spesso. Il corpo deve
avere la capacità di reagire e cor-
reggersi. Ciò vale per tutte le am-
ministrazioni: la buona manu-

tenzione delle istituzioni è da far-
si quotidianamente. In questo ca-
so specifico bisogna cogliere lo
spunto e chiedersi perché mai
tante persone abbiano pensato
di non lavorare quando c’era bi-
sogno di loro»
Dopo lo scandalo vigili a Roma
il premier Renzi ha rilanciato
la necessità di cambiare le re-
gole del pubblico impiego. Con-
divide?
«Il governo ha tracciato la rotta
ed è quella giusta. Naturalmente
è una strada che incontrerà diffi-
coltà. Nel 1992 era stato avviato
un processo di contrattualizza-
zione, detto anche di “privatizza-
zione” che si è fermato non dico
a metà ma a un quarto di strada.
Bisognava andare fino in fondo e
invece si è voluto prendere il me-
glio del pubblico e il meglio del
privato senza portare a compi-
mento quel processo. Questo co-
sta. Penso, ad esempio, alle
aspettative e ai permessi sinda-
cali: nel settore privato non sono
a carico del datore di lavoro men-
tre nel pubblico impiego paga lo
Stato. Il decreto del ministro Ma-
dia li ha dimezzati. La piena con-
trattualizzazione comportereb-
be un azzeramento».

SilviaBarocci
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IL RETROSCENA
ROMA Dopo aver tentato con cara-
binieri, Guardia di finanza, pro-
cura della Repubblica, Giovanni
Calabrese, sindaco di Locri, qual-
che mese fa non sapendo più a
che santo votarsi per combattere
l’assenteismo nel suo Comune,
dove su 125 impiegati in organico
non si presentavano al lavoro
mai più di 25 al giorno, aveva pro-
vocatoriamente scritto una mis-
siva direttamente all’Altissimo.
Già allora il governo era interve-
nuto inviando gli ispettori del di-
partimento della Funzione Pub-
blica, e qualche risultato è stato
ottenuto, riducendo i tassi di as-
senza. Forte di questo preceden-
te, ieri il ministro Marianna Ma-
dia ha attivato la stessa procedu-
ra per il caso clamoroso degli ol-
tre 800 vigili urbani di Roma che
nella notte di Capodanno si sono
dati malati, chiedendo all’ammi-
nistrazione comunale di verifica-
re in tempi brevi le responsabili-
tà, comunicando senza indugio
le azioni disciplinari intraprese
nei confronti di chi si è comporta-
to in maniera «irresponsabile». Il
ministro Madia ha promesso che
andrà fino in fondo e ci saranno
«sanzioni». Ma nel governo il ca-
so Roma è considerato la classica
goccia che rischia di far trabocca-
re il vaso. Ieri Matteo Renzi in un
tweet ha stigmatizzato l’accadu-
to. «Mai più casi come questo»,
ha cinguettato il premier, aggiun-
gendo: «agiremo sul pubblico im-
piego». In che modo? Renzi
avrebbe intenzione di chiamare
in causa il neo presidente del-
l’Inps Tito Boeri. Tra il 2011 e il
2013, spiegano fonti di Palazzo
Chigi, il numero complessivo dei
certificati di malattia nel pubbli-
co è cresciuto del 27 per cento,

mentre nel settore privato è rima-
sto praticamente immutato. Nel
pubblico le verifiche sui certifica-
ti sono affidate alle Asl, che ogni
anno spendono in media 70 mi-
lioni di euro. Quasi il triplo dei 25
milioni che impiega l’Inps per ef-
fettuare i controlli sui certificati
nel settore privato, riuscendo co-
munque a verificare, in termini
numerici, circa il doppio dei cer-
tificati delle Asl. Insomma, se-
condo Palazzo Chigi affidando al-
l’Inps anche i controlli nel pub-
blico si potrebbe ottenere una
qualità migliore e qualche decina
di milioni di euro di risparmi.

LE ALTRE MOSSE
Assegnare i controlli all’Istituto
di previdenza, tuttavia, potrebbe
essere solo la prima mossa. Co-
me annunciato da Renzi, il pas-
saggio successivo sarà rimettere
mano alla delega per la riforma
della Pubblica amministrazione.
Ieri il ministro Madia ha spiegato
che il tema del lavoro pubblico
sarà affrontato in quel testo con
«premi e sanzioni, con poche re-
gole chiare». Nel provvedimento,
tuttavia, all’articolo 13, è contenu-

to un comma che è sfuggito a
molti ma che potrebbe costituire
il grimaldello per scardinare il si-
stema delle inefficienze nel quale
i «fannulloni» possono trovare
terreno fertile. Con la riforma sa-
ranno abolite le piante organiche
della Pa, quelle che assegnano ad
ogni amministrazione un certo
numero di dipendenti per il loro
funzionamento. Saranno sostitui-
te da una verifica dei fabbisogni
effettivi di personale. Chi sarà
considerato in esubero sarà mes-
so «a disposizione» di altre am-
ministrazioni attraverso il mec-
canismo della mobilità obbligato-
ria entro i 50 Km introdotta dal
decreto Madia. Chi non sarà ri-
collocato, avrà due anni di stipen-
dio all’80% e poi il rapporto di la-
voro sarà sciolto. Presto saranno
disponibili le tabelle di equipara-
zione su stipendi e qualifiche che
permetteranno di far partire il
meccanismo della mobilità. Sem-
plificazioni, poi, arriveranno an-
che sui meccanismi introdotti
dall’ex ministro Brunetta sui li-
cenziamenti disciplinari.

AndreaBassi
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Statali Pronto il piano di Renzi:
all’Inps i controlli sulle malattie

`Con la riforma della Pa partirà una verifica
sui fabbisogni di personale. Previsti esuberi

L’intervista Sabino Cassese

«Per i dipendenti pubblici
valgano le regole del privato»

«IL GOVERNO FA BENE
AD ANDARE FINO
IN FONDO. E A ROMA
SI COLGA L’OCCASIONE
PER UNA VERIFICA
SUL CORPO DEI VIGILI»

I medici di base

Nellamaggiorpartedei casi le
malattiechecausanoassenze
brevidal lavorononsono
“oggettivabili”dapartedel
medicodi famiglia, chedeve
fidarsidell'assistito.Lo
sottolineaClaudioCricelli,
presidentedellaSimg, laSocietà
ItalianadiMedicinaGenerale
commentando leassenze tra i
vigiliurbanidiRomanellanotte
diCapodannochestanno
destandopolemiche inqueste
ore. «Questipiccoli disturbinon
sonoriscontrabili
oggettivamente - spiegaCricelli
-. Searrivaunpazientechedice
diavereunfortemaldi testa, o
unagastroenterite,o sintomidi
influenza tali danonpoter
lavorare ilmedicosideve fidare.
Noinellamaggiorpartedei casi
siamoleprimevittimedi certi
atteggiamenti, e siamoiprimia
volerli scoraggiare, è

anacronisticopensareche il
medicosia compiacente».
Percercaredidebellare il
problema,continua l'esperto,
servirebbeunoscattodi
coscienzacivile. «Alcuni
contrattiprevedonocheper i
primi tregiornidimalattiaci sia
unasortadiautocertificazione,
senza interventodelmedico, e
inqualchecasononsonopagati,
inaltri casi il certificato serve
giàdalprimogiorno. Sonotutti
tentativi chenonpossono
andareabuon finese il cittadino
noncapiscechenonandandoa
lavoraredanneggia la
collettività, oltreche l'azienda
che l'haassunto - sottolinea
Cricelli -.Oltreaquesto si
possono intensificare i controlli
suchi sidàmalato,ma
l'interventoprincipaleda fareè
propriosullacoscienzacivile
collettiva».

«Costretti a fidarci dei nostri assistiti»

ANSA

SARANNO ANCHE
SEMPLIFICATE
LE NORME BRUNETTA
SUI LICENZIAMENTI
DISCIPLINARI
NEL PUBBLICO IMPIEGO

`Da parte delle Asl accertamenti inefficienti,
certificati al vaglio dell’Istituto di previdenza

Motivazioni

Il licenziamento 
disciplinare degli 
statali com'è oggi

2

Assenza ingiustificata
per più di tre 
giorni in un biennio

1

Falsa attestazione 
della presenza in 
servizio

5

Gravi condotte 
aggressive o molestie

3

Ingiustificato rifiuto 
al  trasferimento

4

Documenti falsi per
assunzione 
o progressione 
di carriera

Valutazione 
insufficiente del 
rendimento lavorativo
 per almeno 
un biennio7

6

Condanna penale 
definitiva con 
interdizione pubblici 
uffici
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Primo Piano

Sarà soprattutto economico il filo
rosso che collegherà i principali
appuntamenti dell’agenda di ini-
zio anno di Matteo Renzi. Due gli
appuntamenti pivot per gennaio:
il 20 e il 21 la partecipazione al se-
minario di Davos, in Svizzera, che
riunisce tradizionalmente l’esta-
blishment globale e intorno a me-
tà mese una cena con lo sceicco
Mohammed degli Emirati Arabi
Uniti, vera eminenza grigia del
salvataggio di Alitalia. Cena che
sarà dedicata soprattutto a inizia-
tive comuni con amministrazioni
e società italiane sui fronti della
cultura e dell’energia.

Renzi, il cui staff fa sapere che
passerà a Palazzo Chigi anche l’11
gennaio data del suo quarantesi-
mo compleanno, tornerà oggi a

Roma per iniziare un program-
ma di incontri con i ministri con
l’obiettivo di sciogliere i nodi dei
vari dossier aperti sulle riforme.

Il 13 gennaio, invece, il premier
riaprirà i dossier internazionali
con un atteso discorso al parla-
mento europeo convocato nella
sede di Strasburgo. Ufficialmente
il discorso sarà dedicato al pas-
saggio della guida dell’Unione
dall’Italia alla Lettonia cui spetta
la presidenza Ue del primo seme-
stre 2015. Il tema della ripresa eu-
ropea sarà il pilastro del summit
bilaterale Italia-Germania che si
svolgerà il 22 e 23 gennaio a Fi-
renze. Renzi incontrerà la cancel-
liera Merkel e con ogni probabili-
tà tenterà di concordare con lei
un’azione comune.

IL TOTO-NOMI
ROMA «Non sarò un politico. Il
mio mandato come presidente
della Bce durerà fino al 2019 ».
Così il presidente della Bce Ma-
rio Draghi in un'intervista al
quotidiano tedesco l'Handels-
blatt esclude un eventuale coin-
volgimento in politica in riferi-
mento alla successione a Gior-
gio Napolitano al Quirinale. E’
infatti da giorni che il nome del
governatore della Bce è inserito
nel toto-Quirinale e viene evoca-
to da più di una forza politica co-
me «naturale» successore di Na-
politano. Così dopo Romano
Prodi, anche Draghi si sfila dalla
corsa al Colle più alto anche se,
in questo caso, tirarsi indietro
potrebbe non bastare.

Negli ultimi giorni di dicem-
bre la stampa tedesca si era in-
fatti scatenata, con la conferma
delle dimissioni di Napolitano,
affermando che Draghi se ne sa-
rebbe andato (al Quirinale ap-
punto) e l'attuale presidente del-
la Bundesbank, Jens Weidman,
ne avrebbe preso il posto alla
guida della Bce.

SPIRAGLI
Parlando al quotidiano tede-

sco il presidente della Banca
centrale europea delinea la sua
prospettiva per il 2015, sia sul
piano personale sia su quello
istituzionale. Prima di tutto, la
conferma dell'intenzione di ri-
manere saldo al suo posto. «Non
sarò un politico. Il mio mandato

come presidente della Bce dure-
rà fino al 2019». Poi, il presiden-
te della Bce guarda alla difficile
situazione dell'Eurozona. E lo fa
intravedendo uno spiraglio di lu-
ce all'uscita del tunnel della cri-
si, dicendosi «prudentemente ot-
timista» sull'andamento dell'
economia nel 2015. È la stessa
parola crisi che preferisce met-
tere da parte, parlando di un
«lungo periodo di debolezza»
dell'economia e «non di una cri-
si». Come a ribadire che ci sono
tutte le premesse per invertire la
rotta. «Io penso che la combina-
zione della nostra politica mone-
taria e delle riforme da parte de-

gli stati membri ripristinerà la fi-
ducia perduta», spiega, mostran-
dosi fiducioso che l'economia
della zona euro il prossimo an-
no possa tornare a crescere.

Accanto al prudente ottimi-
smo, restano i problemi da af-
frontare e la determinazione nel
volerli risolvere. A partire dall'
andamento dei prezzi, il fulcro
della politica monetaria. Il ri-
schio di deflazione in Europa,
puntualizza Draghi, «non è
escluso ma è limitato». E le con-
dizioni, in questo senso, sono
peggiorate.

INCONTRO
L’indisponibilità del presiden-

te della Bce era nota da tempo ed
è probabile che già lo scorso ago-
sto lo stesso Draghi abbia avuto
modo di parlarne con il presi-
dente del Consiglio nel corso di
un incontro che si è svolto nella
casa di campagna di Draghi a
Città della Pieve. Un incontro in-
formale nella campagna umbra
nel quale Draghi e Renzi parla-
rono di persona anche della si-
tuazione economica di un'Italia
ancora in forte difficoltà. Non re-
sta da attendere qualche giorno
per verificare se le intenzioni di
Draghi, e la ferma volontà
espressa dal presidente della
Bce di rimanere al suo posto si-
no alla fine del mandato, saran-
no rispettati o continuerà ad es-
sere tirato dalla giacca da chi
pensa di aver trovato la soluzio-
ne giusta per il Quirinale.

M.C.
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IL RETROSCENA
ROMA «Un politico» che «sproni l’at-
tività riformatrice». Lentamente i
contorni del nuovo presidente del-
la Repubblica prendono forma
mettendo insieme tasselli che pri-
ma Matteo Renzi e poi Lorenzo
Guerini si lasciano scappare. Nien-
te tecnici e niente società civile, ma
sicuramente una figura in sintonia
con l’attuale stagione di riforme
fortemente voluta dall’attuale pre-
sidente della Repubblica e dallo
stesso Renzi. Quindi, se qualcuno
pensa ci sia spazio per spedire sul
Colle più alto una figura in grado
di contrapporsi a Renzi per storia
e formazione culturale e politica,
si illude.

AREA
Come è illusorio pensare che sul

Quirinale possa saltare il patto del
Nazareno. Ne sa qualcosa Angeli-
no Alfano, ministro e leader del
Ncd, che ha colto l’occasione del
Natale per riallacciare i rapporti
con Silvio Berlusconi. Molto prag-
maticamente l’ex Cavaliere ha
messo alle spalle in un colpo solo
antiche e recenti ruggini e si è det-
to pronto a mescolare i suoi 120
parlamentari all’ottantina del-
l’area che va dal Ncd all’Udc, pas-
sando per Sc. Un patto di consulta-
zione, in nome del Ppe, che atten-

de le mosse del leader del Pd il qua-
le continua a seguire divertito «l’in-
dovina chi!» che impazza sui me-
dia svelando nomi di possibili can-
didati e le tante manovre in corso.
Ultima quella di Forza Italia, parti-
to balcanizzato da guerre interne e
che soffre la relativa presenza del
suo leader e fondatore, pronto a
chiedere come se niente fosse l’in-
versione dell’ordine del giorno:
«Prima il Quirinale e poi la legge
elettorale e le riforme costituziona-
li», si legge sul Mattinale, la nota
politica del gruppo di FI della Ca-
mera. Poichè se analogo strumen-
to lo avessero i senatori azzurri la
musica sarebbe diversa, l’altolà
non impensierisce il premier che
ieri ha dettato via twitter la sua
agenda ricca di appuntamenti in-
ternazionali ma che fissa per gen-
naio due soli obiettivi: il varo entro
il mese al Senato dell’Italicum 2.0 e
alla Camera delle riforme costitu-
zionali. Un’agenda serrata che per
incastrarsi con i tempi di convoca-

zione delle camere per l’elezione
del nuovo Capo dello Stato, ha bi-
sogno che le annunciate dimissio-
ni di Napolitano avvengano a ri-
dosso della settimana successiva
alla fine del semestre di presiden-
za dell’Europa, in modo che la con-
vocazione dei grandi elettori av-
venga ai primi di febbraio. L’as-
semblea dei parlamentari del Pd,
organizzata dal premier per il 7
gennaio, assume quindi il tono di
un serrare i ranghi in vista di un
mese mozzafiato.

OPERA
Il campo di gioco sul quale si di-

sputerà la partita per la successio-
ne a Napolitano è lo stesso sul qua-
le dal 7 gennaio al Senato e dall’8
alla Camera, si giocherà lo scontro
su legge elettorale e riforme. Una
corsa contro il tempo fatta di tem-
pi contingentati e di ricorso al mec-
canismo del ”canguro” per bypas-
sare al Senato l’ostruzionismo di
Lega e M5S. Le insidie più grosse
per Renzi continuano però a pro-
venire dall’interno del suo partito.
Far saltare l’accordo con FI sulla
legge elettorale significa compro-
mettere anche quella possibile in-
tesa con FI sul Quirinale. I guasta-
tori sono all’opera con l’obiettivo
di sforare il cronoprogramma im-
posto da palazzo Chigi. Per rallen-
tare «il ritmo» evocato anche ieri
dal premier, potrebbe bastare
l’emendamento presentato dalla
sinistra del Pd che cancella i capili-
sta bloccati prevedendo il mecca-
nismo delle preferenze per tutti.
Lega, M5S e una parte di FI, sono
pronti a votarlo, magari a voto se-
greto. Di ipotesi di intesa con le op-
posizioni non dialoganti, Renzi
non vuol sentir parlare e all’assem-
blea del 7 lo spiegherà in maniera
inequivocabile sostenendo come
in questo mese non sono ammesse
crisi di coscienza e chiudendo ad
ogni possibile nuova modifica del-
l’Italicum. Ai parlamentari darà
poi appuntamento a dopo la con-
vocazione dei grandi elettori. Un
appuntamento nel quale si discute-
rà del profilo del nuovo presidente
della Repubblica. Sino ad allora, e
forse anche dopo, nessun nome e
nessuna terna. Ma l’obiettivo resta
quello di votare, magari anche con
spezzoni del M5S, un presidente di
garanzia. Ovviamente in sintonia
con il «ritmo» riformatore della le-
gislatura, altrimenti - dopo - sarà
meglio andare ad elezioni.

MarcoConti
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COURMAYEURMatteo Renzi sui campi da sci con i figli. Sotto, la sua pagina Facebook

Napolitano, trasloco ultimato: per il dopo lasciatemi fuori
IL PERSONAGGIO
ROMA Quest’anno niente Villa
Rosebery, ma solo un breve pe-
riodo di riposo a Castel Porzia-
no prima di quel giorno di gen-
naio (verosimilmente il 14)
quando formalizzerà le dimis-
sioni con una lettera ai presi-
denti delle Camere. E’ lì, nella
quiete della residenza presiden-
ziale, che Giorgio Napolitano -
insieme alla moglie Clio - sta tra-
scorrendo i primi giorni del
2015 dopo lo storico messaggio
di Capodanno in cui ha annun-
ciato l’imminente addio agli ita-
liani. Certo, non mancano i con-
tatti politici, le telefonate (so-
prattutto da parte di capi di Sta-
to esteri) dopo il discorso. Né si
può escludere qualche visita ri-
servata sua o della moglie in vi-

sta del trasloco definitivo nel-
l’appartamento al rione Monti
in quei 120 metri quadrati che
ospiteranno la coppia presiden-
ziale dopo l’ultimo saluto ai co-
razzieri.

IMPEGNI TERMINATI
Il ritorno al Palazzo è previsto
per il sette gennaio prossimo,
ma fino alle dimissioni non so-
no in programma impegni uffi-
ciali. Questo non significa che
Napolitano resterà chiuso in
una torre d’avorio. Se saranno
necessari e utili colloqui egli
non si tirerà indietro. Ma l’im-
pressione prevalente sul Colle è
che con il messaggio di Capo-
danno si sia chiusa la fase delle
esternazioni pubbliche di Napo-
litano. Con un’innovazione non
secondaria contenuta nel di-
scorso: quella di aver rivolto

esplicitamente le sue valutazio-
ni a chi gli succederà tra breve
al Quirinale. Insomma: Napoli-
tano quello che doveva dire l’ha
detto. Non vuole essere coinvol-
to neanche indirettamente nei
giochi che si stanno aprendo
per la sua successione. Anche
perché egli stesso ha dichiarato
che si è conclusa la fase del-
l’emergenza e che bisogna tor-
nare alla normalità costituzio-
nale.

Naturalmente in queste ore il
Presidente sta riflettendo anche
sul discorso di Capodanno con-
fortato dagli attestati di stima e
di affetto giunti da migliaia di
cittadini. Certo la registrazione
del discorso televisivo è stata la-
boriosa. «Re Giorgio» è stato
aiutato da un team in cui era
molto attivo il figlio Giulio che
negli ultimi tempi gli è stato

molto vicino. Sono state predi-
sposte due versioni; quella defi-
nitiva la conoscevano in pochis-
simi soprattutto perché Napoli-
tano non voleva che trapelasse-
ro in anticipo i caratteri della
«diversità» del discorso e so-
prattutto i nomi dei cosiddetti
«italiani esemplari». Sono stati
tagliati anche alcuni passaggi in
cui il Presidente è stato vinto
dalla commozione. Proprio per-
ché Napolitano ha voluto lascia-
re agli italiani un’immagine se-
rena, composta, di completa pa-
dronanza di sè. E non a caso ha
evitato qualsiasi riferimento
agli attacchi che soprattutto nel-
l’ultimo periodo si sono concen-
trati sulla sua persona. Certo, i
tagli ripetuti qualche inconve-
niente l’hanno creato. E così a
qualcuno non è sfuggito che il
bicchiere d’acqua accanto al

Presidente si è dimezzato senza
che questi vi abbia mai attinto.

DOCUMENTI ALL’ARCHIVIO
Lo studio riservatogli a palazzo
Giustiniani come senatore a vi-
ta è pronto. Le casse e gli scato-
loni di libri che nell’aprile del
2013 erano tornati al Quirinale
stanno facendo il percorso in-
verso. Insieme alle foto con Spi-
nelli e di Obama, tanto care al
Presidente. E’ stato chiarito che
si tratta di libri e non di docu-
menti ufficiali che riguardano
l’attività presidenziale. Questi
saranno trasferiti all’Archivio
storico del Quirinale mentre sa-
rà Napolitano a decidere quali
documenti e lettere personali
resteranno in suo possesso e
quali saranno resi pubblici.

PaoloCacace
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Mario Draghi: niente Quirinale
resterò alla Bce fino al 2019

DA GIORNI
LA STAMPA TEDESCA
DAVA IN PARTENZA
IL PRESIDENTE
DELLA BANCA
CENTRALE EUROPEA

Per il premier un blitz negli Emirati
poi a Davos ad illustrare le riforme

Politico, riformatore
e di garanzia: l’identikit
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Primo Piano

Giorgio Napolitano con Obama

S
ul (doppio) mandato presi-
denziale di Giorgio Napoli-
tano esiste già una vasta
letteratura, destinata a cre-
scere con il termine antici-
pato e volontario del suo

incarico. Analisti e studiosi di di-
ritto costituzionale si sono chie-
sti, dinnanzi all’interventismo
politico-istituzionale che ha ca-
ratterizzato la sua permanenza
al Quirinale, se per caso non si
sia realizzata in quest’ultimo de-
cennio una lenta trasformazione
della nostra democrazia, formal-
mente di stampo partitico-parla-
mentare, verso una forma di pre-
sidenzialismo de facto (un «pre-
sidenzialismo parlamentare»,
come lo ha definito Giovanni
Sartori). Qualcuno, nel fuoco del-
la polemica politica, si è spinto
sino a ipotizzare che Napolitano
abbia persino trasceso i poteri e
le prerogative che la Costituzio-
ne gli attribuisce, sino ad assu-
mere nelle sue mani – esautoran-
do il Parlamento, i partiti e con
essi i cittadini-elettori – l’indiriz-
zo politico dello Stato.

In realtà, la discussione sul-
l’eccessivo attivismo di cui an-
che questo Capo dello Stato si sa-
rebbe reso protagonista nasce
da un equivoco radicato soprat-
tutto nella pubblica opinione, se-
condo il quale il ruolo di que-
st’istituzione – per come sarebbe
stato disegnato dai Costituenti –
dovrebbe essere solo di garanzia
e di rappresentanza simbolica:
una sorta di notaio della Repub-
blica, una personalità super par-
tes destinata a salvaguardare
l’unità nazionale, a presiedere in
modo puramente nominale il
Csm o il Consiglio supremo di di-
fesa, a concedere la grazia e a ge-
stire la nascita dei governi e le lo-
ro eventuali crisi secondo un ri-
gido protocollo: il rituale delle
consultazioni, l’assegnazione
dell’incarico seguendo le indica-
zioni dei partiti, ecc.

LA LETTERA DELLA CARTA
Ma la lettera della Costituzione
(assai elastica riguardo i poteri
del Capo dello Stato), la dottrina,
la prassi istituzionale e la storia
della nostra democrazia vanno
in tutt’altra direzione. I Presiden-
ti della Repubblica italiana, sin
dai tempi di Einaudi, Gronchi
(l’inventore delle esternazioni) e
Segni, sono stati tutt’altro che
soggetti politicamente neutrali o
passivi, arrivando in diversi casi
ad influenzare in modo determi-
nante la scena politica, le scelte
dell’esecutivo e il funzionamen-

to delle altre istituzioni.
Chi ricorda oggi le minacce di

dimissioni di Giovanni Leone
nel caso di un’apertura dell’ese-
cutivo ai comunisti? In tema di
rapporti tra politica e magistra-
tura, come verrebbe giudicato ai
nostri giorni il comportamento
di Sandro Pertini, che mentre i
giudici stavano ancora deciden-
do della colpevolezza di un mi-
norenne accusato di aver ucciso
il padre che maltrattava i suoi fa-
migliari fece sapere di avere la
grazia già pronta e firmata in ca-

so di condanna?
Ciò non toglie l’esistenza di un

punto di frattura nella storia re-
pubblicana, rappresentato dalla
fine della Prima Repubblica e del
sistema partitico-istituzionale
che l’aveva sorretta: punto dopo
il quale il ruolo politico della Pre-
sidenza è cresciuto ancora di
più. A partire dal 1993-94, infatti,
la politica, travolta dagli scanda-
li e delle inchieste, ha perso la
propria legittimità ed è finita sot-
to la tutela di poteri ad essa ester-
ni: prima la magistratura, poi la
tecnocrazia bancaria (italiana
ed europea). I partiti ideologici
di massa sono stati sostituiti da
formazioni con un forte tratto
personalistico-proprietario. Le
riforme costituzionali annuncia-
te e mai realizzate sono state
supplite da modifiche della legge
elettorale (e da interpretazioni
di quest’ultima) che hanno dato
vita ad un modello di democra-
zia maggioritaria (con tratti per-
sino plebiscitari) destinato fatal-
mente a scontrarsi con l’impian-
to rimasto rigidamente parla-
mentarista del nostro ordina-

mento repubblicano.

PARALISI DECISIONALE
Ne sono nate crisi di governo,
cambi di maggioranza, esodi di
parlamentari, nascite di effime-
re sigle elettorali e di fragili coali-
zioni di partiti, che hanno finito
per creare un’instabilità diffusa
e una crescente paralisi decisio-
nale. Napolitano, come del resto
i suoi predecessori Scalfaro e
Ciampi, ha operato esattamente
all’interno di questo quadro, fat-
tosi ancora più difficile – a causa
del sommarsi, a quella istituzio-
nale, della crisi economico-fi-
nanziaria – proprio nel corso del
suo mandato.

I suoi interventi si sono quindi
rivelati decisivi nel risolvere le
crisi parlamentari e governative
che, nel corso del suo primo set-
tennato, hanno colpito il secon-
do governo Prodi (in due occasio-
ni: febbraio 1997 e gennaio 1998)
e il quarto governo Berlusconi
(novembre 2011). Nel primo ca-
so, riuscì a tenere in vita Prodi
rinviandolo alle Camere. Nel se-
condo si ebbe la fine anticipata

della legislatura, dopo che era
fallito il tentativo di far nascere
un governo a termine, presiedu-
to dal presidente del Senato
Franco Marini, con lo scopo di
approvare una nuova legge elet-
torale. Nel terzo si arrivò alla cre-
azione, sotto la minaccia di una
tormenta finanziaria che rischia-
va di mettere in ginocchio le fi-
nanze pubbliche, del governo
tecnico guidato da Mario Monti,
subito dopo la nomina di que-
st’ultimo a senatore a vita.

Ma ancora più decisivo, dopo

la sua rielezione all’indomani
della drammatica paralisi politi-
co-parlamentare prodotta dalle
elezioni del marzo 2013, è stato il
ruolo svolto da Napolitano nella
nascita del governo di larghe in-
tese presieduto da Enrico Letta,
e dopo la caduta di quest’ultimo
per mano del suo stesso partito
nel conferimento dell’incarico a
Matteo Renzi.

I passaggi politico-parlamen-
tari di queste diverse vicende
hanno spesso sollevato polemi-
che. Come oggetto di discussioni
serrate sono state anche altre
scelte adottate o sollecitate da
Napolitano: ad esempio, nel no-
vembre 2010, quella di subordi-
nare il voto di sfiducia al governo
Berlusconi presentato agli inizi
del mese dai deputati dissidenti
di Fli all’approvazione della leg-
ge di stabilità. Il mese di tempo
concesso al Cavaliere (il voto si
ebbe il 14 dicembre) permise a
quest’ultimo di raggranellare
una maggioranza in aula e decre-
tò nei fatti la morte politica del-
l’allora Presidente della Camera.
Molti hanno anche criticato, spe-
cie negli ultimi tempi, i suoi in-
terventi pubblici su argomenti
quali la giustizia, le riforme isti-
tuzionali o l’antipolitica, che so-
no parsi eccessivamente orienta-
ti sul piano delle opzioni di valo-
re.

Ma al netto di tutte le possibili
(e in ogni caso legittime) critiche
che è possibile rivolgere all’ope-
rato di Napolitano, occorre sem-
pre ricordare l’eccezionale con-
giuntura, interna e internaziona-
le, che l’Italia si è trovata ad af-
frontare negli ultimi anni e che
dal punto di vista istituzionale è
gravata in buona parte proprio
sulle spalle del Quirinale. Cosa
sarebbe accaduto all’Italia se Na-
politano non si fosse assunto la
responsabilità politica di gover-
nare l’emergenza e il vero e pro-
prio vuoto di potere prodottosi,
in alcuni casi, nella politica na-
zionale? Il problema è se dobbia-
mo aspettarci un simile attivi-
smo anche dal prossimo Capo
dello Stato. Ma ciò, come si sarà
capito, non dipende solo dalla
personalità del nuovo inquilino
del Colle, ma dalla capacità del
nostro sistema politico italiano a
riconquistare la sua autonomia,
la sua capacità di funzionamen-
to, un minimo di equilibrio nelle
relazioni tra Parlamento e Go-
verno e un rapporto di fiducia
con i cittadini.

AlessandroCampi
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L’ANALISI
ROMA Fra i tratti distintivi dei
quasi nove anni di presidenza
di Giorgio Napolitano certa-
mente è da annoverare la meti-
colosa, costante, speciale atten-
zione dedicata ai problemi del-
la politica estera e al ruolo in-
ternazionale dell’Italia. Biso-
gna risalire alle presidenze di
Gronchi, di Pertini e, in tempi
più recenti, a quella di Ciampi
per trovare - con le ovvie, debi-
te, differenze - caratteri di ana-
logo interesse e partecipazio-
ne.

LA GUERRA FREDDA
In Napolitano l’applicazione
pratica dell’assioma di Federi-
co Chabod secondo cui «la sto-
ria non conosce gli schemi
astratti di una politica estera e
di una politica interna netta-
mente distinte l’una dall’altra,
ma vede l’una e l’altra stretta-
mente associate» è stata radica-
ta e corroborata dalla lunga mi-
lizia politica nel Partito comu-
nista. Nella stagione tormenta-
ta della «guerra fredda», Napo-
litano ha vissuto da testimone,
sovente da protagonista, le
traumatiche vicende che han-
no portato prima al consolida-

mento post-bellico dello stalini-
smo, quindi alla crisi e infine al
collasso dell’Unione sovietica e
dell’impero dell’Est europeo.

L’OMAGGIO A SPINELLI
Non sorprende, quindi, che sin
dall’inizio del suo primo man-
dato, nel 2006, il capo dello Sta-
to abbia orientato la bussola
della politica estera su due capi-
saldi: un convinto sì all’Unione
europea (che chiamerà la «via
maestra per l’Italia») e la solida-
rietà transatlantica. Non è stato
un caso, infatti, che la prima
trasferta dopo l’insediamento,
nel maggio 2006, l’abbia com-
piuta nell’isola di Ventotene
per rendere omaggio alla figu-
ra del padre del federalismo eu-
ropeo, Altiero Spinelli, nel ven-
tennale della scomparsa. Men-
tre l’anno successivo affrontò
nella prestigiosa Università
berlinese Humboldt il te-
ma-chiave di «come far emer-
gere una nuova volontà politica
comune europea» e quindi in-
contrò George Bush jr. alla Ca-
sa Bianca per rinsaldare in mo-
do non formale i rapporti bila-
terali.

Ma è la crisi economico-fi-
nanziaria che, a partire dal
2008, si allarga a macchia
d’olio dagli Stati Uniti e investe

l’Eurozona che rende partico-
larmente significativo e prezio-
so il ruolo di Napolitano. Il ca-
po dello Stato esorta a guardare
in faccia i problemi, ammoni-
sce i partner europei ad accetta-
re la sfida del mercato globale
con una maggiore integrazione
di un’Europa altrimenti con-
dannata alla marginalità. «C’è
un radicale cambiamento degli

equilibri mondiali -avverte Na-
politano - e in questo sposta-
mento del baricentro verso il
Pacifico, verso l’Asia, è implici-
to il rischio di una riduzione
del ruolo dell’Unione euro-
pea». Napolitano spinge per un
rilancio della politica estera eu-
ropea e di difesa comune, au-
spica soluzioni condivise per il
dramma dell’immigrazione. Di-
fende a spada tratta l’euro, ma
respinge l’«euroretorica». Invo-
ca il rispetto dei conti pubblici,
ma presto comprende che, ol-
tre al rigore, c’è bisogno di spin-
gere sul pedale della crescita
economica.

IL FEELING CON OBAMA
Si crea uno speciale feeling con
il presidente americano Oba-
ma mentre anche a Berlino e a
Parigi è lui il principale e più af-
fidabile interlocutore. La sua
preoccupazione costante (ecco
la lezione di Chabod) è quella
che le difficoltà interne, il de-
grado della politica, non dan-
neggino l’immagine dell’Italia
e non mettano a repentaglio
quella strada della ripresa eco-
nomica faticosamente imboc-
cata. Per questa ragione - an-
corché stanco per l’impegno
supplementare, non richiesto,
del bis - accetta di restare in ca-

rica sino alla fine del semestre
di presidenza italiana nell’Ue.

Nel frattempo non risparmia
energie per vigilare sulle scelte
e sugli indirizzi di politica este-
ra. Appoggia la nomina di Fede-
rica Mogherini come «lady
Pesc» e non esita a puntare i
piedi con Renzi insistendo per
la nomina di un sostituto affida-
bile agli Esteri. Denuncia la
«grave debolezza di cultura in-
ternazionale» anche tra espo-
nenti politici di primo piano. In-
terviene sui sommovimenti e
sui conflitti in Medio Oriente e
nel Mediterraneo.

I DUE MARÒ
Non è tenero nei confronti delle
autorità indiane sulla vicenda
insoluta dei due marò. Allo
stesso modo respinge le tenta-
zioni neutraliste e bacchetta
chi vorrebbe cancellare con un
colpo di spugna le nostre mis-
sioni militari all’estero. Insom-
ma: per quasi otto anni quella
di Napolitano è una presenza a
tutto campo di sprone e di indi-
rizzo sui temi internazionali
che interpreta le opinioni della
stragrande maggioranza degli
italiani. E’ forse il principale la-
scito per il suo successore.

PaoloCacace
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L’asse euro-atlantico al centro della strategia del “novennato”

`La figura del Capo dello Stato non è mai
stata neutra sin dai tempi di Gronchi

E il Colle scrive
al Papa e a Castro

Quel ruolo tutto politico
conquistato dal Quirinale

Giovanni Gronchi

Come si elegge il presidente della Repubblica

1
Ogni elettore è chiamato a votare al centro 
dell’Aula

La “chiama”

2
L’elettore riceve dal commesso  la scheda

Le schede

3 Il voto
Entra nella cabina e scrive il nome del 
candidato presidente

4
Uscito dalla cabina, deposita 
la scheda nell’urna 

La scheda nell’urna

5
Il presidente della Camera legge in Aula 
i nomi dei candidati 

Lo spoglio

6
Per ogni votazione vengono letti i risultati

I risultati

MAGGIORANZA NECESSARIA

Due terzi dei componenti 
dell’Assemblea

DALLA QUARTA VOTAZIONEPRIME TRE VOTAZIONI
Maggioranza assoluta

1.008
grandi elettori

630
deputati

315
senatori 
elettivi

5
senatori
a vita

58
rappresentanti
delle Regioni

672 voti 505 voti

Presidente della Camera
presiede l’assemblea

Presidente 
del Senato

1
2

34

5-6

ANSA

`Napolitano ha avuto una funzione-chiave
nel vuoto di potere dopo le urne del 2013

Sandro Pertini

«Cubahaappenacontribuitoa
unadecisionediportata
storica, cheapreuna fase
completamentenuovadelle
relazionicongli StatiUniti
ormaidadecennibloccatead
unlivellononconfacentealle
loropotenzialitàe
prospettive».Èquanto scrive il
presidentedellaRepubblica
GiorgioNapolitano inun
messaggioaRaulCastro,
inviato ieri.ConPapa
Francesco, ilCapodelloStato
ha invececondiviso l’impegno
comunecontro lacriminalitàe
lacorruzione, temial centro
del suomessaggio televisivodi
fineanno.

I messaggi
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IL CASO
ROMA In palio ormai da nove me-
si, il tempo di una gestazione, ci
sono 100 posti da precario-Rai.
Più che un corsa a ostacoli sarà
una lotteria. Se al termine di
un’attesa infinita si supererà la
selezione si finirà infatti in un ba-
cino dal quale l’azienda potrà pe-
scare per «future esigenze». Alla
fine si verrà assunti, certo, ma so-
lo con un contratto a tempo de-
terminato. L’aspirazione di nove-
mila candidati, quante sono le
domande recapitate all’azienda
entro il 24 aprile scorso, data in
cui scadeva il bando.

Talmente tante che l’Ufficio ri-
sorse umane, sopraffatto dai fal-
doni, ha emanato un secondo
bando per affidare ad una società
esterna l’esame delle candidatu-
re. Altri costi, altro tempo, altri
problemi. Perché trattandosi di
gara europea l’iter non si conclu-
derà prima di febbraio. Così che
il primo mese utile, se tutto va be-
ne e se non ci saranno altri intop-
pi, sarà marzo. E sarà solo la pri-
ma “estrazione” del terno al lot-
to: lo svolgimento dei multiple
choice test. Al termine della sele-
zione verrà formata una gradua-
toria valida per 3 anni. La Rai po-
trà attingervi per le sostituzioni e

il turn over. L’accordo siglato tra
azienda e sindacato interno dei
giornalisti (Usigrai) è mirato alla
trasparenza. Vuole evitare che
tra servizio pubblico televisivo e
Palazzo continuino a esserci por-

te comunicanti, lottizzazioni, lob-
bies. L’impegno sottoscritto tra
le parti prevede che tutto si con-
cluda entro il settembre 2015, co-
sa che al momento sembra diffi-
cile. Entro gennaio verrà formata

la commissione composta da
membri esteri e interni. Alla fine
di febbraio verranno valutati i re-
quisiti di ammissibilità. Dopo la
prima scrematura resteranno in
corsa 400 candidati chiamati a

svolgere una prova scritta, un te-
sto per la tv o per la radio. Ci sarà
poi la prova in inglese, quindi il
colloquio conoscitivo e l’eventua-
le test sulla seconda lingua stra-
niera scelta dal concorrente. Bi-
sognerà ovviamente saper utiliz-
zare il web, avere familiarità con
i social net work, redarre un twe-
et di 140 caratteri, etc, etc.

Insomma non sarà una passeg-
giata. Anzi. Se in passato si entra-
va in Rai con la spinta del politico
di turno, questa volta sarà molto
difficile se non impossibile atter-
rare in Viale Mazzini grazie al
classico “calcio”. Anche se le po-
lemiche come sempre non man-
cheranno e già ci sono state per
la valutazione del curricula, i
punti da assegnare ai titoli di stu-
dio e alle specializzazioni. E va sè
che se dovessero esserci ricorsi -
incrociamo le dita - i tempi si al-
lungherebbero ancora.

DOPPIO CONTENZIOSO
In attesa degli esterni non si è an-
cora risolto intanto il contenzio-
so con gli interni, i 34 giornalisti
risultati idonei nel concorso del-
l’ottobre 2013 ma rimasti fuori.
La selezione era aperta al perso-
nale inquadrato con un profilo
diverso che però svolgeva man-

sioni giornalistiche. Una sorta di
sanatoria utilizzata per integrare
gli organici delle sedi regionali e
naturalmente alleggerire il lavo-
ro dell’ufficio legale.

ARRIVA IL PARERE
Il “concorsone” arriva in un mo-
mento delicato. E non solo per i
tagli che hanno ridotto di 150 mi-
lioni gli introiti del canone. L’8
gennaio prossimo la Commissio-
ne di vigilanza parlamentare ini-
zierà a votare per dare il suo pa-
rere sul piano-Gubitosi, l’accor-
pamento delle testate giornalisti-
che e la riduzione dei Tg.

Una rivoluzione in stile BBC
che trova sponsor tra i renziani e
molte resistenze a Saxa Rubra
specie tra i direttori. I giornalisti
Rai (circa 1.650) chiedono che
non venga penalizzata la qualità
del servizio pubblico e vedono
nell’accorpamento un ridimen-
sionamento, un assist alla con-
correnza. Roberto Fico, presiden-
te della commissione di Vigilan-
za ha garantito che a San Macuto
non si farà melina.

Per evitare scontri frontali - e
in un momento in cui l’attenzio-
ne generale sarà rivolta sul Quiri-
nale, sul successore di Giorgio
Napolitano - la previsione è che il
parere della Commissione sarà
interlocutorio, lasciando che a
scontrarsi con le redazioni sia
Luigi Gubitosi, il direttore gene-
rale il cui mandato scadrà ad
aprile. Non è però escluso che si
vada verso una prorogatio del
consiglio di amministrazione di
almeno sei mesi in attesa che il
governo metta mano alla rifor-
ma complessiva della Rai, a co-
minciare dalla governance.

«Se c’è la volontà politica, si
può riformare l’azienda anche in
4 mesi», ha chiarito il deputato
dem Michele Ansaldi, segretario
della Vigilanza. Il tentativo di in-
sierire il canone nella bolletta
elettrica è stato per il momento
accantonato. C’è il rischio che
l’evasione aumenti. La Rai è un
pallino fisso del premier Renzi.
Nella conferenza stampa di fine
anno ha incluso la riforma del
servizio pubblico tra le priorità
del 2015 parlando di «progetto co-
mune» e «condivisione». Parole
da tempo in disuso nei corridoi
di Viale Mazzini.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Elisa IsoardiMatteo Salvini

Rai: arriva il maxiconcorso
100 posti, 9mila domande

ROMA «Io di queste cose non par-
lo»: Matteo Salvini, segretario
federale leghista, sceglie la stra-
tegia del gentiluomo vecchio sti-
le, senza confermare né smenti-
re lo scoop di Novella 2000 che
lo ha lanciato nell'empireo della
stampa scandalistica, dedican-
dogli una prima pagina in cui si
spiattella una sua presunta rela-
zione con Elisa Isoardi, piemon-
tese di Cuneo, ex miss e ora con-
duttrice Rai. Rumors che fanno
impallidire la chiacchierata co-
pertina di Oggi che ritraeva Sal-
vini vestito solamente da una
cravatta. Ieri, raggiunto telefoni-
camente, si ritraeva, ma ridac-
chiando ammiccante.
Salvini, oramai è sempre in
prima pagina. Pure su Novella
2000.
«Ma le pare... Non è il genere di
pubblicità che mi interessa».
Mac'èdel vero?
«Davvero, non parlo di argo-

menti così. Non ho mai chiac-
chierato con la stampa della
mia vita privata in tutti questi
anni. E non ho intenzione di co-
minciare adesso. Questo è gos-
sip e lo lascio ai professionisti
del settore. Io mi occupo di poli-
tica».
Oramai i piani di confondono.
Politica, televisione, gossip...
«Lei vuole farmi dire cose che io
non le dirò. Ripeto: io mi occupo
di politica, non di cronaca rosa»
(risata).
Eperò finisce sempre più spes-
so nelle pagine di gossip. For-
se c'entra lapolitica, allora?
«Ma non credo. Io mi disinteres-
so nella maniera più assoluta di
quello che fanno Silvio Berlu-
sconi o Beppe Grillo, per esem-
pio. Almeno di quello che fanno
nel loro privato. Il privato è pri-
vato».

SoniaOranges
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L’intervista Matteo Salvini

I numeri Rai nel piano Gubitosi
Costo  attuale testate
e produzione Rai

GIORNALISTI

Tg1

147
Tg2

140
Tg3

103
Rai News

24
Televideo

112
Rai Parlamento

45
Rai Sport

111

441,5 milioni
di euro

92,5%

di cui
costi esterni

I ricavi dei Gruppo Rai hanno
registrato una flessione di

38 milioni
rispetto al 2012

250 milioni
rispetto al 2011

L’esercizio 2013 si è chiuso
con un utile netto di

5 milioni di euro
TOTALE GIORNALISTI
1.734

TOTALE DIPENDENTI
13.000

SEDI REGIONALI

17 +  4 centri
di produzione

`In palio contratti giornalistici a tempo determinato. Ma le richieste sono talmente tante
che Viale Mazzini fa un altro bando Ue solo per selezionare l’impresa che dovrà vagliarle

«Il mio flirt con Elisa Isoardi?
Il privato è privato per tutti»
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Primo Piano

Negli ultimi anni, quelli della
crisi, è diventato uno dei
principalimotivi che hanno
portato ad aprire procedimenti
penali, che in molti casi si sono
conclusi con assoluzioni:
l’omesso versamentodell’Iva. In
pratica l’imprenditore dichiara al
Fisco il suo debito d’impostama
poi noneffettua il versamento di
quantodovuto. A volte questo è
capitato per lamancanza di
liquidità delle impreseportando
al fenomeno ribattezzato
«evasioneda sopravvivenza». La
riforma del governo affronta
anche questo tema. L’omesso
versamentodell’Iva non sarà
considerato un reato penale se la
sommanon versata è inferiore a
150 mila euro. Oggi il limite è
fissatodalla legge in 50 mila
euro. Il tetto dei 150 mila euro
viene esteso anche adun altro
reato fiscale, quello dell’omessa
dichiarazione.

Fisco e imprese
l’adempimento
è collaborativo

Evasione Iva
per necessità
no al processo

Elusione, sì
al regime
più favorevole

I punti della riforma

Il decreto legislativo che attua la
riforma fiscale è stato ribattezzato
«certezzadel diritto».Nel testo, per
la primavolta, viene regolamentato
il cosiddetto«abuso del diritto», la
principale formadi elusione fiscale.
Saranno considerateoperazioni
abusive tutte quelle prive di
sostanza economicaposte in essere
essenzialmenteper ottenere
indebiti vantaggi fiscali. Non
sarannoconsiderate comunque
elusive le operazioni giustificate da
valide ragioni extrafiscali «non
marginali» anchedi ordine
organizzativo o gestionale. Resta
ferma, spiega il provvedimento, la
facoltà del contribuente tra regimi
opzionali diversi offerti dalla leggee
tra operazioni comportanti un
diverso carico fiscale, salvo che
questeultimenon configurino un
casodi abuso del diritto. Il
contribuente potrà verificare
preventivamente le proprie scelte
conun interpello al Fisco

I DATI
ROMA Buone notizie sul fronte dei
conti pubblici. Sulla base dei dati
preliminari del mese di dicem-
bre, diffusi dal ministero del-
l’Economia nella serata di ieri, il
fabbisogno statale si attestereb-
be sui 76,8 miliardi di euro, con
un miglioramento di 3,5 miliardi
rispetto al consuntivo finale del
2013. Un risultato importante so-
prattutto alla luce di quanto ac-
cadde alla fine dell’anno scorso
quando gli oltre 80 miliardi di
fabbisogno cumulato fecero cre-
scere il passivo di circa 30 miliar-
di rispetto al 2012.

IL CONFRONTO
Nel confronto con lo scorso an-
no, ha comunque osservato il Te-
soro in una nota, il risultato posi-
tivo è legato a una contenuta di-
namica della spesa, che ha in
qualche modo compensato la
flessione degli incassi fiscali im-
putabile, tra l'altro, alle compen-
sazioni dei datori di lavoro per
l'erogazione del bonus da 80 eu-
ro erogato a partire dal mese di
maggio a beneficio di 10 milioni
di contribuenti. Dal lato dei paga-
menti, invece, si è registrata una

maggiore spesa per interessi sui
titoli di debito pubblico, “dovuta
al diverso profilo di rimborso
delle cedole”. Ma ad incidere sul
calo del fabbisogno, hanno con-
tribuito minori pagamenti dispo-
sti per operazioni finanziarie. In
particolare, nel 2013 erano stati
effettuati pagamenti per la parte-
cipazione all'aumento di capita-
le a favore della Banca Europea
per gli investimenti e per la sotto-
scrizione di strumenti finanziari
a favore del Monte dei Paschi di
Siena. Inoltre, nel corso del 2014,
l’Italia non ha sottoscritto alcun
versamento per finanziare il ca-
pitale dell’Esm (l’European stabi-
lity mechanism ). Operazione
che nel 2013 era costata 3 miliar-
di di euro. Via XX Settembre ha
anche reso noto che nel mese di
dicembre l'avanzo del settore
statale è stimato, in via provviso-

ria, in 5,1 miliardi: dato che si
confronta con i 16,6 miliardi rea-
lizzati nel dicembre 2013. Nel raf-
fronto con lo stesso mese dell'an-
no precedente si registra una
contrazione degli incassi fiscali,
che sconta i minori versamenti
da parte dei soggetti che svolgo-
no attività finanziarie, creditizie
e assicurative per i quali, nel di-
cembre 2013, erano state incre-
mentate le aliquote Ires e Irap. Si
segnalano inoltre: un incremen-
to dei prelevamenti dai conti di
tesoreria, dovuti anche ai paga-
menti dei debiti della pubblica
amministrazione, maggiori pa-
gamenti per interessi sul debito
pubblico per una diversa calen-
darizzazione delle scadenze e
maggiori contributi al bilancio
comunitario. Il miglioramento
del fabbisogno è un pò deludente
rispetto alla dinamica tenuta nel
corso dell’anno. Ancora ad ago-
sto, ad esempio, il fabbisogno
statale cumulato era di 50 miliar-
di di euro, 10 in meno rispetto al-
lo stesso periodo del 2013. Ma oc-
corre ricordare che rispetto al
fabbisogno di 86,8 miliardi del
2009, l’Italia ha ridotto il passivo
del 12%.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unodei mantradel governo Renzi,
sul tema del Fisco, è quello della
collaborazione tra Agenzia delle
Entrate e contribuenti. Proprio per
dare certezza alle imprese sulle
regole e sugli adempimenti fiscali,
il decreto del governo introduce il
«regimedi adempimento
collaborativo». L’adesioneda
parte delle imprese aquesto
istituto comporta la possibilità per
i contribuenti di pervenire con
l’Agenzia delleEntrate ad una
comunevalutazione delle
situazioni suscettibili di generare
rischi fiscali primadella
presentazionedelle dichiarazioni.
È prevista una procedura
abbreviata di interpello chedà al
Fisco45 giorni di tempo per dire se
l’operazioneprospettatadal
contribuente èproblematica o
meno. Le imprese dovranno
dotarsi di efficaci proceduredi
rilevazione,misurazione e
gestionedei rischi fiscali

Nel 2015 il Nordest
tornerà a crescere

Scorta a Bellanova
dopo le minacce

Bene il fabbisogno, nel 2014 miglioramento di 3,5 miliardi

`Stop ai processi per chi salda i debiti con l’Agenzia delle entrate
Termine tassativo di quattro anni per effettuare gli accertamenti

`Nella riforma del governo spunta una franchigia: se i redditi
nascosti non superano il 3% non è prevista la punibilità penale

PER IL TESORO
IL RISULTATO
POSITIVO È LEGATO
ALLA CONTENUTA
DINAMICA
DELLA SPESA

LA RIFORMA
ROMA L’evasione fiscale avrà
una franchigia. Una cifra al di
sotto della quale aggirare il Fi-
sco non costituirà reato pena-
le. È questa la principale novità
emersa nell’ultima versione
del decreto legislativo sulla
«certezza del diritto» approva-
to alla vigilia di Natale dal con-
siglio dei ministri e che ora ver-
rà trasmesso in Parlamento
per acquisire il parere delle
commissioni Finanze di Came-
ra e Senato. Secondo l’ultima
versione del provvedimento,
non sarà perseguibile dai magi-
strati chi ha evaso imposte non
superiori al 3 per cento del red-
dito imponibile dichiarato o
dell’Iva. Non è l’unica novità.
Gli evasori che faranno la pace
con il Fisco versando il dovuto
prima che il processo penale
entri nella fase del dibattimen-
to, vedranno estinguersi i reati
di dichiarazione infedele,
omessa dichiarazione e omes-
so versamento Iva. Per altre fat-
tispecie, come le compensazio-
ni indebite o le false fatturazio-
ni, in caso di accordi con
l’Agenzia delle Entrate le pene
saranno dimezzate. Rispunta
poi, una norma inserita nelle
prime bozze ma poi scompar-
sa: le false fatture inferiori a
mille euro non saranno più
perseguibili penalmente. Così
come non lo sarà più la dichia-
razione fraudolenta se l’am-
montare evaso non supera i 30
mila euro. Cambia, di nuovo,
anche la norma sul raddoppio
dei termini di accertamento. Il
Fisco dovrà compiere le sue ve-
rifiche tassativamente entro
quattro anni. Se c’è un reato pe-
nale ne potrà avere a disposi-
zione otto, ma a condizione
che la denuncia da parte del-
l’Agenzia delle entrate sia stata

presentata entro gli ordinari
termini di accertamento (ossia
entro lo scadere dei primi quat-
tro anni). Su questo si è consu-
mato uno scontro sotto traccia
tra Tesoro e Palazo Chigi.

Via XX settembre, su richie-
sta del direttore delle Entrate,
Rossella Orlandi, aveva previ-
sto nella precedente bozza del
decreto un periodo transitorio
prima della stretta sui termini
di accertamento e, comunque,
la possibilità di effettuare le ve-
rifiche in otto anni era rimasta
in alcuni casi particolari. Palaz-
zo Chigi ha invece deciso per
una linea decisamente più ga-
rantista per le imprese, facen-
do salvi solo gli accertamenti
già in essere del Fisco.

I NUOVI PALETTI
Nei ventitre articoli di cui è
composto il provvedimento
poi, ci sono molte conferme
della vigilia. L’abuso del dirit-
to, ossia l’elusione fiscale, non
sarà in nessun caso reato pena-
le. La fattispecie viene delimita-
ta con numerosi paletti, la-
sciando la possibilità al contri-
buente di scegliere tra regimi
fiscali differenti quello più con-
veniente. L’infedele dichiara-
zione sarà perseguita penal-
mente solo se l’ammontare
evaso è superiore a 150 mila eu-
ro (oggi il limite è 50 mila euro)
e, comunque, non si terrà con-
to della non corretta classifica-
zione di elementi passivi reali.
Stesso discorso per l’omessa di-
chiarazione Iva e per l’omesso
versamento Iva, che saranno
reati penali solo una volta su-
perato il limite dei 150 mila eu-
ro di evasione. Soddisfatto del-
l’impostazione del provvedi-
mento il sottosegretario al-
l’Economia Enrico Zanetti.
«Come Scelta Civica», spiega,
«giudichiamo positivamente la
decisione di inserire una fran-
chigia per l’infedeltà fiscale,
che negli altri Paesi non è mai
considerata reato. Qualche per-
plessità», aggiunge, «la nutria-
mo tuttavia sull’estensione di
questa franchigia anche alle
frodi fiscali che invece ritenia-
mo giusto vadano sempre pu-
nite penalmente».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, più morbido il reato di evasione

«Finalmente leprevisioni sono
rivoltealbello:dopo7annidi
crisi, il 2015dovrebbeessere
l'annodella ripresa,
soprattuttoaNordest».Adirlo
è l'Ufficio studiCgia che, sulla
basedeidatiPrometeia,ha
analizzato leprevisionidi
crescitaper l'annoappena
iniziatodeiprincipali
indicatori economicidella
macroarea.SeLombardiae
Nordest tornanoacrescere,
anche il restodelPaeseè
destinatoarisollevarsi. In
passatoè semprestatocosì -
dice il segretarioCgia
Bortolussi.Nonostante i timidi
segnalidi ripresaavvertiti
nell'ultimapartedelloscorso
anno-prosegue - anchenel
2015 la crescita saràamacchia
di leopardo.Se il
manifatturierosembraessersi
lasciato il peggioalle spalle, la
situazionedelle costruzioni,
dei servizi edel commercio
rimarràancoramoltodifficile.

La Cgia

Giàdaqualchegiorno il
sottosegretarioalLavoro,
TeresaBellanova, è costrettaa
nonmuoversipiùdasola: il
governohadeciso infattidi
metterlasotto scorta,dopo il
fuoco incrociatodiattacchi
alimentatodallariformadel
mercatodel lavoroeda
vertenzecomeMeridiana,
giustopercitare l'ultima.A far
scattare lamollaper
l'assegnazionedella scorta,
sonostateproprio leminacce
ricevuteper il suo impegnosul
Jobsact.

Lavoro

Il fabbisogno statale

ANSA

L'andamento del fabbisogno cumulato nel corso di ogni anno

Fonte: Ministero Economia e Finanze
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Il ministro dell’Economia, Padoan

FATTURE FALSE,
NON PERSEGUIBILI
QUANDO INFERIORI
A 1.000 EURO
ZANETTI (ECONOMIA):
«NORME MIGLIORATE»
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Cronache

IL CASO
ROMA - Lo sguardo tradisce la pau-
ra, il passo lento la stanchezza, il
primo sorriso affiora solo dopo
aver salutato Gino Strada in colle-
gamento da una webcam. Barba
lunga e bianca, tuta da ginnasti-
ca, una ferita dietro la testa, mu-
scoli resi sottili da quel mostro
che ha già causato ottomila morti
in Africa. Lui che li ha visti mori-
re combattendo sul fronte invisi-
bile della Sierra Leone, lui che
userà il suo sangue per aiutare i
malati, lui che per due settimane
ha perso «la luce della coscien-
za», ma alla fine ha vinto. Fabri-
zio Pulvirenti, il medico infettivo-
logo di Emergency contagiato dal
virus Ebola, il paziente zero in Ita-
lia, è guarito ed è stato dimesso ie-
ri mattina dall'Istituto Spallanza-
ni di Roma.

IL RITORNO
«Tornerò in Sierra Leone per fini-
re quello che avevo iniziato, ma
prima devo recuperare il tono
muscolare che si è annientato do-
po quasi quaranta giorni di rico-
vero». Si definisce «né un eroe, né
un untore, ma solo un soldato fe-
rito da un nemico del quale non si
può non avere paura», l’Ebola
«un virus, un allarme che è stato
sottovalutato». Non sa come sia
stato contagiato: «Impossibile de-
terminarlo, so solo che ho seguito
le procedure». Sa, ricorda, di aver
rischiato di morire due volte:
«Per una reazione trasfusionale e
per insufficienza respiratoria»
che lo ha costretto per 5 giorni in
rianimazione. Poi «un black out
di due settimane, non ricordo nul-
la, all’inizio analizzavo ogni sinto-
mo scientificamente, poi la luce
della coscienza si è spenta e il me-
dico è stato spiazzato dal pazien-
te». E ancora: «Non ho pregato -
dice - perché ho perso quasi subi-
to la coscienza». L’iPad per comu-
nicare con la famiglia che ha rag-
giunto ieri sera con un volo parti-
to dall’aeroporto di Fiumicino di-
retto a Catania, la voglia di canno-
li siciliani appena tornato co-
sciente e l’abbraccio, bagnato da
lacrime, alla task force dello Spal-
lanzani: «Hanno fatto qualcosa di
grande». «La guarigione è frutto
di un lavoro di squadra, basato su
procedure di assistenza diretta e
di alta pericolosità» ha ricordato

il commissario dello Spallanzani,
Valerio Fabio Alberti. «Era una
sfida alla quale ci eravamo prepa-
rati da anni ma a cui lo scorso 25
novembre abbiamo dato un vol-
to, quello di Fabrizio» le parole di
Emanuele Nicastri, direttore ma-
lattie infettive.

LA CURA
A salvare la vita a Pulvirenti la
professionalità degli specialisti
dello Spallanzani, l’impegno del
ministero della Salute e quattro
farmaci sperimentali i cui nomi
saranno resi noti solo dopo un in-
contro con l'Oms previsto per il
26 gennaio. «Oggi è una giornata
di grande felicità, c'è stata una
collaborazione mondiale, tutti
uniti in silenzio per dare il sup-
porto necessario a questa struttu-
ra, una struttura di grande eccel-
lenza» ha detto il ministro della
Salute Beatrice Lorenzin, che al
quarto mese di gravidanza, non
ha esitato a sedersi accanto a Pul-
virenti. Il ministero della Salute
ha svolto un ruolo determinante
nella gestione del caso, coordi-
nando l’intero processo di eva-
cuazione e ricovero. Lorenzin ieri
ha ricevuto la telefonata di con-
gratulazioni del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
che ha fatto i complimenti anche
al personale dello Spallanzani
«per la straordinaria prova di sen-
sibilità, professionalità ed effi-
cienza offerta». Poi l’annuncio da
parte del ministro: uno stanzia-
mento di 4 milioni di euro per la
nuova ala di alto isolamento dello
Spallanzani, la medaglia d'oro
per la sanità pubblica a Emergen-
cy e un'onorificenza a Fabrizio
per il suo «valore e coraggio».
Ringraziamenti ai medici sono ar-
rivati anche dal premier Matteo
Renzi con un tweet: «In bocca al
lupo a Fabrizio: buon lavoro
#buon2015». «Trenta specialisti
che hanno lavorato ben oltre i
turni» ha detto Nicola Petrosillo,
coordinatore dell’unità di crisi.
Ebola Macona Inmi 1 è il nome
del virus contratto da Fabrizio: è
stato depositato al centro di riferi-
mento biologico del governo ame-
ricano. «Il sangue di Pulvirenti
servirà a curare altri pazienti con-
tagiati dal virus - ha spiegato Giu-
seppe Ippolito, direttore scientifi-
co dello Spallanzani - stiamo lavo-
rando per organizzare in Sierra
Leone un'unità per la produzione
di plasma». Il medico di Emergen-
cy tornerà allo Spallanzani per
donare il sangue, poi di nuovo in
Sierra Leone, dove potrebbe esse-
re contagiato di nuovo. «Non so-
no diventato immune da Ebola -
ha detto Fabrizio - ora sono co-
perto dagli anticorpi, ma non si
sa quanto dura la protezione».

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sangue inviato in Africa per creare il plasma per curare
i malati. Lorenzin: «Onorificenza alla Ong di Gino Strada»

L’intervista Antonella Marzolini (infermiera)

`Fabrizio Pulvirenti di Emergency ha lasciato lo Spallanzani:
«Tornerò in Sierra Leone, ma non so per quanto sarò immune»

ROMA È uno dei volti che ha rassi-
curato Fabrizio Pulvirenti men-
tre lottava contro il virus Ebola.
È entrata a far parte di quella
squadra silenziosa, spesso invisi-
bile agli occhi del mondo, che il
Time ha definito «le persone del-
l’anno». Fa parte degli «Ebola fi-
ghters», camici bianchi, medici,
infermieri, infettivologi, che lot-
tano contro il virus. Antonella
Marzolini, 34 anni, romana, è
uno dei tredici infermieri del-
l’Istituto Spallanzani che ha assi-
stito personalmente il medico di
Emergency dimesso ieri dopo
quasi quaranta giorni di ricove-
ro. In tutto, oltre 40 persone
hanno sconfitto il virus.
Hamaiavutopaura?
«Paura no, ovvio c’era preoccu-
pazione soprattutto per le condi-
zioni di salute del paziente che è
stato assistito in modo completo
da medici e infermieri».
Il commissario dello Spallan-

zani, Valerio Fabio Alberti, ha
spiegato che la guarigione di
Fabrizio Pulvirenti è stata frut-
to di un lavoro di squadra, ba-
sato su procedure di assisten-
zadiretta edi altapericolosità.
«Eravamo molto preparati, non
abbiamo mai avuto problemi,
abbiamo fatto un grande lavoro
di squadra e lui non ha mai mol-
lato».
Nicola Petrosillo, il coordina-
toredell’unitàdi crisi, hadetto
che la task force ha lavorato
con grande passione, tanto
che a volte ha dovuto “caccia-
re” via il personale a fine tur-
no.
«Abbiamo sempre lavorato con
passione, noi infermieri ringra-
ziamo i nostri colleghi che ci
hanno dovuto sostituire nelle
nostre mansioni ordinarie».
Daquanto tempo fa l’infermie-
ra?
«Sono infermiera da undici an-

ni, lavoro allo Spallanzani da set-
te, sono molto appassionata del
mio lavoro, così come i miei col-
leghi che sono stati sempre vici-
ni al paziente con grande dedi-
zione. Quando stava meglio non
ha mai smesso di comunicare
con la sua famiglia e con i colle-
ghi di Emergency attraverso
un’iPad, è stato coraggioso».
E come ha passato il giorno di
Natale?
«Gli abbiamo portato un piccolo
albero di Natale, non ci ha mai
fatto grande richieste, è una per-
sona molto semplice, gentile e
preparata».
Mai fatta qualche richiesta
particolare?
«Appena è tornato cosciente do-
po due settimane in cui era stato
male aveva voglia di cannoli sici-
liani, gli abbiamo detto che era-
no molto meglio quelli preparati
in Sicilia rispetto a quelli roma-
ni».
L’ultimo bollettino medico re-
citava: si dimette il paziente in
ottime condizioni. Anche me-
rito suo, no?
«Merito di tutto il personale, io
non ho fatto solo il mio dovere,
niente di più».

L.Bog.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ebola, è guarito il medico italiano

IL PAZIENTE ZERO
HA RINGRAZIATO
I MEDICI DELL’OSPEDALE
ROMANO CHE LO HANNO
SALVATO. I COMPLIMENTI
DI NAPOLITANO ALLO STAFF

Nella foto
grande
Fabrizio
Pulvirenti
durante la
conferenza
stampa
A sinistra
il ministro
Beatrice
Lorenzin

Il confronto
Numero medio di persone individuo malatoche un può infettare

Morbillo
18

Parotite
10

Sars
4

Aids
4

EBOLA
2

Epatite C
2

Fonte: Cdc-Oms ANSA

«Non ha ceduto un momento
noi ce l’abbiamo messa tutta»

Antonella Marzolini

«DISPONIBILE
E CORAGGIOSO,
SEMPRE IN CONTATTO
CON LA FAMIGLIA
AVEVA VOGLIA
DI DOLCI SICILIANI»
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L’INIZIATIVA
Domani all'Adriatic Arena torna
AVSI. Per il 19˚ anno continua la
collaborazione con la Vuelle e nel
corso della partita casalinga (ore
18,15) contro Cantù cento volontari
gireranno per il Palas (all'interval-
lo lungo e a fine gara) per racco-
gliere fondi. «La gente non si gira
mai dall'altra parte, tutti sono più
felici dopo aver versato anche 50
centesimi», garantiscono Alberto
Tonti, responsabile Avsi di Pesaro
e Mirko Scatassa, volontario. Con
loro anche il socio fondatore dell'
iniziativa Silvio Sensoli. Quest'an-
no i progetti da sostenere, riuniti
sotto il nome “Generare bellezza -
nuovi inizi alle periferie del mon-

do”, sono sei: gli asili in Ecuador
sulle Ande, le attività educative
delle scuole in Kenia, la rete dei
centri nutrizionali nel mondo, le
opere della custodia di Terra Santa
in Siria, l'emergenza profughi in
Iraq, l'emergenza Ebola in Sierra
Leone. «Il ricavato delle iniziative
va alla sede centrale di Milano, che
manda l'86% delle donazioni ai

progetti», prosegue Mirko Scatas-
si. «Non abbiamo una sede né ci
facciamo pubblicità, i soldi sono
destinati esclusivamente ai paesi
che aiutiamo. Ringraziamo la
Vuelle per la disponibilità e il cuo-
re». Il numero uno della Consultin-
vest Ario Costa è molto sensibile ai
temi sociali e solidali, lui stesso ha
adottato un bambino a distanza ed
è stato presidente dell'Avis. «Ho
donato il sangue per una vita per-
ché ritenevo fosse un modo diretto
per dare una mano a chi ha biso-
gno - sostiene Costa -. Avsi riesce
allo stesso modo a essere penetran-
te. Speriamo che la nostra società
possa contribuire a portare un po'
di felicità e un sorriso». La passata
stagione si raccolsero 1.300 euro.

Cam.Ca.

Commercio
Da oggi partono i saldi
una sfida alla crisi
Nell’ultimo anno, in tutta la provincia, oltre 250 negozi hanno smesso
l’attività a fronte di appena 134 aperture. La speranza di far quadrare i conti
Di Palma e Scatassi a pag. 40 e 42

TRASPORTI
Tagli alle corse interne, ma
anche nei grandi centri. E’ lo
scenario che prospetta il pre-
sidente Adriabus Giorgio
Londei. «Se i tagli alle risor-
se destinate al trasporto pub-
blico locale fossero confer-
mati, ci troveremmo di fron-
te ad uno scenario veramen-
te preoccupante». Si parla di
circa il 10% delle risorse in
meno previste nel bilancio
della Regione Marche, una
cifra che per Londei «mette-
rebbe a serio rischio la strut-
tura stessa del sistema di tra-
sporto nella nostra provin-
cia, visto che si andrebbe a
sommare a quelli, già parec-
chio pesanti, avvenuti negli
ultimi tre anni».

Potrebbero non essere ga-
rantiti, quindi, «non sono so-
lo i collegamenti con le zone
interne e quelli meno utiliz-
zati, ma a questo punto an-
che i collegamenti tra i cen-
tri più importanti della pro-
vincia, con un rapido dete-
rioramento dei conti delle
aziende pubbliche e private
che, nel tempo e con molta
fatica, hanno sopperito al ta-
glio delle risorse con la ricer-
ca spasmodica di una mag-
giore entrata dai titoli di
viaggio».

Per il presidnete di Adria-
bus Londei, «deve essere
chiaro, infatti, che le linee
molto frequentate e i relativi
incassi, riescono a tenere at-
tivi anche i collegamenti con
le zone a domanda debole e
che, nel caso in cui si mettes-
sero in discussione i servizi
ad alta frequentazione, salte-
rebbe l’intero sistema del
trasporto. Ecco - conclude il
presidente di Adriabus - con
i tagli previsti siamo proprio
vicino a una drammatica
possibilità: dover mettere in
discussione i collegamenti
tra Pesaro e Urbino, Fano e
Pesaro, Fano-Fossombro-
ne-Urbino e si paventa addi-
rittura il paradosso che po-
trebbero essere mantenuti
solo i servizi puramente
commerciali, quelli cioè, che
si sostengono senza il contri-
buto pubblico come i colle-
gamenti nazionali per Roma
e quelli per Abruzzo, Puglia
e Calabria».

Quello appena trascorso
è stato un anno dal duplice
volto. Da un lato un numero
di passeggeri cresciuto nella
provincia di Pesaro e Urbino
del 2%. Un aumento che è
stato ottenuto, «paradossal-
mente, con una riduzione di
circa il 10% dei servizi eroga-
ti». I tagli c’erano stati, ma
erano state introdotte anche
nuove corse veloci verso Ur-
bino. I passeggeri totali, sul-
l’intera rete, sono stati circa
11 milioni con una media di
circa 50 mila al giorno.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi avremo condizioni di cielo
sereno o poco nuvoloso con at-
mosfera tersa; venti deboli varia-
bili e mare quasi calmo. Domani
assisteremo a una blanda avve-
zione da nord; essa scorrerà lun-
go l’Adriatico nel suo movimen-
to innocuo verso la Grecia. Non
dobbiamo attenderci alcun peg-
gioramento, quanto un nuovo
rinforzo dei venti di maestrale
che determineranno un eviden-
te calo termico. Lunedì, infine,
prevarranno condizioni di tem-
poranea variabilità e clima rigi-
do. Temperature odierne com-
prese tra 4 e 14˚C; minime tra -5
e 6˚C.

Sindacati
Aziende chiuse
a fine anno
tanti in coda
per il sussidio
A pag. 40

Pullman con pensionati e bam-
bini prende fuoco dentro la gal-
leria di Novilara. Tanta paura
tra i passeggeri, che si salvano
scappando a piedi. Nessun ferito
e intossicato. Lunghe code in au-
tostrada chiusa per ore, proteste
degli automobilisti: «Non ci han-
no fatto uscire al casello». Dalle
colline di Novilara, ieri intorno
alle 17, è stata avvistata una den-
sa nube di fumo dalla sottostan-
te galleria autostradale, dall'
uscita in direzione sud. All'inter-
no del tunnel, è rimasto intrap-
polato un pullman in fiamme,
con 30 turisti, soprattutto pen-
sionati, ma anche qualche bam-
bino, che tornavano a casa a Bi-
tonto, in provincia di Bari, dopo
una vacanza di cinque giorni in
Veneto.

A pag. 39

All’Astronave non solo basket ma anche solidarietà

Giorno & Notte
L’Osr fa rivivere
il genio musicale
dell’indimenticabile
Riz Ortolani
Salvi a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

TORNA LA RACCOLTA ASVI
DURANTE IL MACTH
DI DOMENICA CON CANTÙ
I FONDI SERVIRANNO
A REALIZZARE OPERE
UMANITARIE NEL MONDO

Adriabus, Londei
contro i tagli
«Così il sistema
rischia il collasso»

Il meteo
Cielo sereno
e aria pulita

Welfare
Cooperative sociali
il Labirinto
difende gli appalti

Marche Nord, ancora tagli. A de-
nunciarlo è l'Osservatorio provin-
ciale sulla sanità che segnala come
il budget dell'azienda ospedaliera
Pesaro-Fano per il 2015 si attesti
sui 211 milioni e 800 mila euro con-
tro gli oltre 214 milioni di euro cir-
ca previsti a inizio 2014 (poi diven-
tati 216 milioni e mezzo di euro a fi-
ne anno). Ad onor di cronaca si ri-
corda che nel 2012 il budget am-
montava a 220 milioni di euro. Ma
il direttore generale di Marche
Nord Aldo Ricci getta acqua sul
fuoco. «Si tratta di un dato parziale
- commenta Ricci - perché non
conteggia gli investimenti che
quest'anno saranno di oltre 5 mi-

lioni di euro». Il montiano Roberto
Giannotti mostra la delibera di
giunta regionale del 22 dicembre.
E denuncia l'ennesima penalizza-
zione dell'azienda ospedaliera.
«La giunta regionale ha deliberato
che il budget 2015 dell'Azienda
ospedaliera Marche Nord sarà di
211 milioni di euro: il 5% in meno ri-
spetto al 2012 - premette Giannotti
- Come avevamo ripetutamente so-
stenuto, la promessa dell'assesso-
re regionale Mezzolani sul riequili-
brio finanziario e in particolare sul
ripristino della integrità del finan-
ziamento regionale, si è rivelata so-
lo una grossolana bugia».

Fabbria pag. 41

Ospedale, sempre meno risorse
`L’Osservatorio provinciale sulla sanità denuncia: «Ridotti altri 5 milioni nel budget»
`Il direttore generale di Marche Nord: «Verranno compensati con gli investimenti»

Rifiuti, il caos per le feste

Fano
Auto incendiata
«Si vieti la vendita
dei petardi»

L’intervento dei vigili
del fuoco in autostrada

Una partita della Vuelle
all’Adriatic Arena

Il presidentedella
cooperativaLabirinto,
GianfrancoAlleruzzo, replica
duramenteagli attacchidel
centrodestra, chehagettato
ombresulle assegnazioni
degli appalti sociali.

A pag. 40

Bastaunpetardoper
mandare in fiamme
un'auto, com'è successo
mercoledì scorsodurante i
festeggiamentidel
Capodanno.Unabravata
daragazziha causatoun
dannoeconomico
rilevanteal fanese
FrancescoSavelli,
commercianteedirigente
localedelPanathlon.

A pag. 42 Non arriva il nuovo calendario della raccolta differenziata e gli utenti
non sanno quali sacchetti lasciare fuori casa.  Delbianco a pag. 39

Differenziata. Il calendario non arriva

Pullman a fuoco in galleria
terrore in autostrada
`Incolumi i turisti fatti subito uscire. Lunghe code, disagi e proteste

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Sette, 9, 11, il terno sulla
ruota Pd per chiudere la partita
candidatura a governatore. Poi il
numero jolly, il 13, giorno del
Consiglio regionale (che slitta dal
7) sulla seconda votazione sullo
Statuto, cartina tornasole per la
definizione delle alleanze. Sca-
denze fissate, incerti gli esiti. E
mentre il Pd è in subbuglio, il go-
vernatore Gian Mario Spacca po-
sta sulla sua pagina Facebook:
«Keep calm and Spacca tutto». Il
suo augurio per un buon 2015 e il
suo modo per dire che in tanto di-
menarsi c'è chi mantiene la cal-
ma e va avanti.

Acque agitate in casa Pd. La se-
greteria convocata il 7 gennaio o
lancia Camilla Fabbri governatri-
ce unitaria o Primarie. Non c'è al-
tra via. Una delle due soluzioni
arriverà alla direzione del 9, alla
presenza del vice di Renzi, Gueri-

ni, in odore, però, di forfait. Poi
l'11 l'assemblea che deve ratifica-
re le scelte. Il ticket Comi presi-
dente-Ceriscioli vice, ipotesi cir-
colata nelle ultime ore e già boc-
ciata dallo stesso Ceriscioli? «Pri-
va di qualsiasi fondamento politi-
co», sentenzia la senatrice Silva-
na Amati. La parlamentare è sta-
ta la prima firmataria di un'altra
accoppiata, Fabbri governatri-
ce-Comi vice (sottoscritta anche
dai deputati Agostini, Lodolini,
Marchetti) ed ora mette i puntini
sulle i. «Il ticket Comi-Ceriscioli
non è sostenibile perché non uni-
sce. Si provi a chiudere su Fabbri
- prosegue - o sul ticket Fab-
bri-Comi, che mi pare possa met-
tere insieme rinnovamento, espe-
rienza, conoscenza politica e del
territorio». Il 7 si decide, ma la
quadratura del cerchio non è
scontata. Il 9 Lorenzo Guerini do-
vrebbe venire a certificare il ri-
sultato partecipando alla direzio-
ne. Ma il condizionale appare
d'obbligo. Il vice segretario nazio-
nale potrebbe dare forfait. Da un
lato la partita per il Quirinale po-
trebbe trattenerlo a Roma, dall'
altro dalla segreteria del 7 po-
trebbe uscire un altro numero: la
data delle Primarie. Inutile, quin-
di, sarebbe la presenza di Gueri-
ni. Così l'11 la plenaria democrat
potrebbe esprimersi sul regola-
mento della consultazione popo-

lare.
Ancora una data in calenda-

rio, il 13. Si torna in aula per la se-
conda votazione sui sei assessori
esterni. Va in scena lo scontro
Pd-Marche 2020. Il primo a favo-
re dei sei esterni, il secondo de-
terminato a mantenere il testo
così com'è: Giunta a sei con un
solo outsider. Il primo round è
andato al Pd (23 favorevoli) con il
voto delle opposizioni, i due con-
siglieri Ncd, Massi e Carloni, e
Bucciarelli (FdS). Ed ora? Per ap-
provare la modifica servono co-
munque 22 voti. Per il Pd la vota-
zione è il banco di prova di future
alleanze. Conta così nella fedeltà
di Udc (3 consiglieri) e sul rinno-
vato sostegno di Ncd. I moderati
di Alfano sempre più vicini ai de-
mocrat in regione, ma da Roma
l'imperativo è di affiliarsi a Mar-
che 2020 (tanto che il coordinato-
re nazionale Quaglieriello era al-
la convention del nuovo Partito
delle Marche). Confusione anche
in casa Udc, spaccato al suo inter-
no e tra il livello nazionale e mar-
chigiano. Il primo vicino al parti-
to di Spacca, il secondo vuole in-
vece consolidare l'alleanza con il
Pd. E spunta l'incognita del socia-
lista Pieroni, che votò lo Statuto,
ma che non ha votato il Bilancio.
Modifica statutaria sempre più
importante per il Pd. In caso di ti-
cket Fabbri-Comi, la possibilità

dei sei esterni è garanzia in più
per il segretario per assicurarsi
un posto in Giunta. Al suo secon-
do mandato da consigliere, Comi
non può ricandidarsi per l'As-
semblea. La sua presenza nell'
esecutivo può avvenire, dunque,
solo per nomina esterna.

Nel vortice di strategie arriva il
post del presidente Spacca:
«Keep calma and Spacca tutto».
Traduzione: «La calma è la virtù
dei forti - scrive su Facebook - e le
inevitabili difficoltà che caratte-
rizzeranno il nuovo anno le do-
vremmo affrontare con il giusto
grado di determinazione ed ener-
gia. Buon 2015 a tutti».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fabbri o Primarie
Countdown Pd
alla ricerca dell’intesa
Il 7 la direzione deve arrivare a individuare la proposta
Amati boccia il ticket Comi-Ceriscioli: insostenibile

INTANTO ARRIVANO
GLI AUGURI
DEL GOVERNATORE
SU FACEBOOK
«KEEP CALM
AND SPACCA TUTTO»

VERSO IL VOTO/2
ANCONA In attesa di avviare le Pri-
marie sul web, oggi e domani via
alle Graticole del Movimento 5
Stelle per le Regionali. In ogni pro-
vincia gli aspiranti candidati al
Consiglio regionale si presenteran-
no ai cittadini in un'iniziativa pub-
blica aperta a tutti e risponderan-
no alle domande del pubblico. Le
autocandidature a consigliere si
sono chiuse il 14 dicembre, ma pri-
ma di dare avvio al voto online a
ciascuno degli candidati viene da-
ta la possibilità di presentarsi. Due
giorni per convincere gli elettori. A
Pesaro, oggi e domani, appunta-
mento alle 18 alla Circoscrizione
Baia Flaminia. Ad Ancona, alle 14
al Panettone, via Maestri del lavo-
ro. L'Hotel Claudiani in via Ulissi,
la location per Macerata, alle 16,
mentre la sede della Croce Verde
di via del Palo a Porto Sant'Elpidio
sarà lo scenario della Graticola fer-
mana, alle 14. Appuntamento all'
Auditorium del Polo culturale S.
Agostino, in corso Mazzini, ad
Ascoli, alle 15. Ogni evento potrà
essere seguito anche via streaming
su YouTube. Una sorpresa chi par-
teciperà ai confronti. L'autocandi-
datura era infatti libera. I criteri da
rispettare? Essere iscritti al Movi-
mento, non avere già altri incari-
chi amministrativi né essersi di-
messi, non avere già fatto due man-
dati e non avere condanne penali.
Chiuse le Graticole, si apriranno
poi le Primarie sul web. Chi riceve-
rà più preferenze andrà a compor-
re la lista su base provinciale. Il pri-
mo di ogni provincia potrà poi con-
correre alle Primarie per la candi-
datura a governatore.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S mette
in “Graticola”
i candidati
alle regionali

Regionali, acque agitate nel Pd. Sotto, il segretario Pd Comi
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Pesaro

LA CRISI/2
L’analisi è proiettata verso l’ester-
no, ma anche all’interno con una
radiografia della struttura, degli
obiettivi e delle difficoltà di bilan-
cio. La Cna ha messo sotto la len-
te di ingrandimento l’economia
del territorio e non solo nel 2014
durante la conferenza di inizio
anno. Il presidente Alberto Bari-
lari ha parlato di un «anno delu-
dente, senza rimbalzi dell’econo-
mia in cui la provincia ha fatto
ancora un passo indietro». Ma si
possono comunque «leggere se-
gnali di trasformazione perché le
aziende che fanno innovazione
hanno migliorato i fatturati men-
tre i settori tradizionali si sono
fermati. L’economia del territo-
rio ristagna perché la propensio-
ne al risparmio cresce, mentre i
consumi non sono ripartiti».
Quanto ai numeri nei primi nove
mesi le nuove imprese son state
1741 a fronte di 1775 cessazioni. I
saldi negativi nelle costruzioni
(-146) e commercio (-113). La ma-
nifattura ha perso 81 imprese
(-37 mobile), (-23 meccanica).
Ma negli ultimi tre anni sono
3000 quelle che hanno chiuso.

Sono 3754 le imprese condotte
da immigrati: due su tre hanno
tra i 30 e 49 anni e vengono dalla
Cina, Marocco, Albania. Il saldo
dei nuovi posti di lavoro a con-
fronto con quelli persi è negativo
(-1730). E dei 4040 nuovi contrat-
ti solo 610 sono stati a tempo in-
determinato. «Le assunzioni so-
no aumentate del 10% - ha spiega-
to Barilari - un timido segnale di
ripresa, ma la qualità dei contrat-
ti è ancora precaria». L’export pe-
sarese è cresciuto dell’1%, a mar-
ce ridotte rispetto al 7,4% della
regione. Per il segretario Cna Mo-
reno Bordoni occorre insistere
su questo tema. «Sono stato re-
sponsabile dell’internazionaliz-
zazione per Cna e fino a 6 anni fa
le aziende locali non ci pensava-
no, anzi lo consideravano un di-
sturbo. Oggi siamo riusciti a crea-

re delle filiere, delle reti per poter
portare i prodotti made in Italy
all’estero. Dobbiamo fare me-
glio».
Ma la via della ripresa passa an-
che per un progetto politico. «Nel
territorio il 98% delle imprese è
di piccole dimensioni. E’ necessa-
rio pensare a una strategia terri-
toriale non tarata sulla grande in-
dustria, ma sulle piccole realtà.

La politica deve riflettere e arri-
vare a delle proposte». Tanto che
Barilari rilancia: «Raccomandia-
mo agli enti pubblici l’istituzione
di una corsia preferenziale per le
piccole imprese negli appalti,
con la creazione di una lista per il
territorio in gare inferiori al mi-
lione di euro». In questo contesto
l’associazione degli artigiani vie-
ne scandagliata come un’azien-
da. «Viviamo in un territorio se-
gnato da bilanci in default di al-
tre associazioni - ha detto Barila-
ri - Non sfuggiamo al mercato,
abbiamo anche noi un bilancio
da chiudere. Per questo sarà ne-
cessario razionalizzare e conte-
nere i costi aumentando i ricavi.
Il gruppo dirigente è stato il pri-
mo a sacrificare i propri ricavi».
Il riferimento è alla vertenza sin-
dacale in corso. Il debito c’è e Bor-
doni fa sapere «di essere stato il
primo a firmare la rinuncia alla
14esima. Poi lo hanno fatto l’80%
dei dipendenti. Riscuotiamo in ri-
tardo alcune quote e dei 170 di-
pendenti ne abbiamo circa 30 in
esubero. Ma l’obiettivo del nuovo
piano industriale è quello di rifor-
mulare l’offerta di servizi così da
rilanciarci nei confronti degli as-
sociati e dei potenziali nuovi so-
ci. Sono 6000 e vogliamo dare lo-
ro risposte nuove in termini di
aggregazioni, servizi e prospetti-
ve. Vogliamo continuare ad esse-
re una guida per loro e per il terri-
torio».

Lu.Ben.

WELFARE
«Welfare a Pesaro paragonato al si-
stema di Roma? Non sanno quel
che dicono, questo modo di fare
politica è pericoloso per i cittadi-
ni». Il presidente della cooperativa
Labirinto, Gianfranco Alleruzzo,
parla ironicamente di «un regalo
di fine anno». Il riferimento vai ai
recenti attacchi del centrodestra,
che ha gettato parecchie ombre sul
metodo a Pesaro di assegnazione
degli appalti sociali alle cooperati-
ve. Nessun rilievo penale, come ha
puntualizzato l'opposizione, ma di-
versi sospetti sotto il profilo etico e
dell'opportunità. In particolare Ro-
berta Crescentini di Siamo Pesaro
ha riferito che 178 bandi del Comu-
ne, su un totale di 184, sono stati af-
fidati alla Labirinto, anticipando
iniziative sul sistema degli appalti
e delle nomine nelle partecipate,
vedi il ricorso alla commissione
anti-corruzione e una mozione per
chiedere un registro delle incom-
patibilità. «È abbastanza triste ve-
dere persone che fanno politica, le
quali dovrebbero conoscere la re-
altà nella quale operano, e invece
non sanno nulla - dice Alleruzzo,

che ieri ha fatto riferimento alla si-
tuazione anche nell'assemblea dei
soci - si basano su due numeri sen-
za alcuna attinenza solo per fare la
sparata». Sull'assegnazione dei
bandi, il presidente invita l'opposi-
zione ad «andare a visionare per-
chè sono stati affidati alla Labirin-
to. Chi sbandiera la questione degli
appalti e della trasparenza, come
se fosse diventato il nuovo proble-
ma, vuol dire che non conosce nè il
sistema di welfare della città di Pe-
saro, nè il ruolo che Labirinto ha
avuto in questi anni e che ha tutto-
ra. Qui non ci riferiamo ad appalti
su lavori e costruzioni, ma sul wel-
fare, è tutto un altro mondo». Ine-
vitabile che Alleruzzo rigetti con
forza l'accostamento con Mafia Ca-
pitale, avanzato dall'opposizione
per quanto riguarda gli aspetti mo-

rali. «Pesaro c’entra poco con la
questione di Roma, il fatto che ci
abbiano equiparato a quel siste-
ma, fa schifo. Il nostro è un sistema
che dà risposte ai cittadini e lavoro
a 800 persone in città». Una diatri-
ba che, per Alleruzzo, non si esau-
risce nel rapporto tra politica e ver-
tici della cooperativa. «Lo conside-
ro un attacco non semplicemente
al presidente o alla cooperativa,
ma al lavoro, fatto bene, di 800 per-
sone, che operano nei servizi per
gli indifesi. Ed è anche un modo di
fare politica pericoloso per i citta-
dini. Capisco che quello romano
non è un bel biglietto da visita per
la cooperazione, ma noi siamo a
Pesaro, un sistema nel quale c'è
trasparenza». Ora l'opposizione
ha annunciato un ricorso agli orga-
ni di controllo per la trasparenza
in bandi e appalti pubblici. «Che
facciano pure le rimostranze che
vogliono, e facciano intervenire a
chi vogliono. Anzi, siamo contenti
di essere messi sotto la luce della
trasparenza».

Moreno Bordoni

`Nel corso dell’anno appena trascorso quasi cinquemila
pesaresi senza più lavoro si sono rivolti ai patronati Cgil e Cisl

`Dopo le feste tantissimi in fila per la richiesta di indennità
Altre aziende hanno chiuso l’attività proprio il 31 dicembre

Alle imprese prestiti per 50 milioni

ECONOMIA
Pensioni ancora più basse. E il
territorio pesarese, già nei bas-
sifondi delle classifiche dedica-
te all’assegno per chi è a riposo,
peggiorerà dai primi di genna-
io. A denunciarlo è la segretaria
Spi Cgil provinciale Catia Ros-
setti. «Il motivo è il conguaglio
negativo delle pensioni 2014. In-
fatti il valore Istat programma-
to a dicembre 2013 per l’anno
2014 era pari a 1,2 % mentre
quello definitivo è pari a 1,1%.
Tradotto con degli esempi: una
pensione minima lorda che a di-
cembre 2014 era di 501,30 euro
a gennaio sarà di 495,90 euro
con una perdita di 5,40 euro.
Una pensione che a dicembre
era di 1.002,80 lorde a gennaio
sarà di 991,90 euro con un ta-
glio pari a 10, 90 euro. Ultimo
esempio, se una pensione a di-
cembre era di 1504,10 euro lor-
di, subirà una decurtazione di
16,30 euro e sarà quindi pari a
1.487,80 euro».
Anche se per pochi euro il dato
è negativo. «Nel 2014, a causa
della mancata crescita del Pil, il

tasso di inflazione definitivo -
spiega la segretaria generale
provinciale dello Spi Cgil Catia
Rossetti - era inferiore a quello
programmato, tuttavia la legge
si Stabilità 2014 aveva evitato di
procedere a trattenere la diffe-
renza tra i due valori. Quest’an-
no, con la legge di Stabilità non
sarà cosi, e le pensioni subiran-
no tagli. Anche se si tratta di va-
lori che non cambiano il tenore
di vita delle persone, il provve-
dimento è ugualmente grave. In
tre anni, infatti, l’incremento
delle pensioni è passato dal 3%
del 2013, allo 0,3 % del 2015, su
pensioni che, ricordiamo, non
superano, nel 70% dei casi, i 700
euro lordi mensili. Il valore del-
le pensioni già basso, quindi è
diminuito sensibilmente rispet-

to al costo della vita, anche a
causa dell’aumento delle impo-
ste locali che non vengono con-
siderate dall’indice Istat che cal-
cola il modo in cui le pensioni
devono crescere».
La media pesarese è di 677 euro
per circa 125 mila pensionati. Si
va dai 912 euro delle pensioni di
vecchiaia, ai 555 euro (invalidi-
tà), 472 euro (superstiti), 425
euro delle pensioni agli invalidi
civili fino ai 383 euro di pensio-
ni e assegni sociali. L’8,6% per-
cepisce da zero a 250 euro di
pensione, il 21% fino a 500 euro,
il 18% fino a 750 euro. Ci sono
anche pensioni d’oro che alza-
no la media: il 2,7% percepisce
da 2500 a 3000 euro al mese
mentre il 3,1% sopra i 3000 eu-
ro. «Si tratta - conclude Rossetti
- dell’ennesima dimostrazione
di insensibilità nei confronti dei
pensionati che sono gli ammor-
tizzatori sociali di molte fami-
glie».

Lu.Ben.

Cna: «Anno deludente, un passo indietro
e i consumi non sono ancora ripartiti»

LA CRISI/1
Finito il tempo degli auguri, la du-
ra realtà. Fatta di code ai sindacati
per ottenere le indennità di disoc-
cupazione. Altre aziende hanno
chiuso al 31 dicembre e i lavorato-
ri ieri mattina si sono presentati
ai patronati per avviare le prati-
che di richiesta dei mesi di disoc-
cupazione.
Alla Cgil i lavoratori erano in pie-
di anche sulle scale. La segretaria
Simona Ricci spiega che «come
accaduto sempre in questi anni di
crisi, gli uffici del Patronato Inca
Cgil sono stati presi d'assalto da
centinaia di persone, con le più di-
verse esigenze». Ed erano tantissi-
mi anche ieri.
Il dato generale è altissimo per-
ché secondo Unioncamere son
5760 i fuoriusciti dal mondo del
lavoro (anche prepensionamenti,
lavori stagionali). Molti non han-
no maturato le condizioni per ave-
re l’indennità, ma tanti altri sì.
«Nel 2014 sono state 1773 le perso-
ne che si sono rivolte a noi per
compilare la Mini Aspi (la ex di-
soccupazione con requisiti ridot-
ti) con un incremento rispetto al
2013 di oltre il 26%, a testimoniare
il fatto che il lavoro è sempre più
precario, la maggior parte dei con-
tratti a termine ha la durata di me-
no di un mese e quindi, quando va
bene, alla cessazione del rapporto
di lavoro si ha diritto esclusiva-
mente alla mini aspi, sempre che
si raggiungano almeno 13 settima-

ne lavorative nell'anno. Sono inve-
ce 883 le domande di mobilità,
con una diminuzione del 27% ri-
spetto al 2013, ma temiamo un in-
cremento a fine anno, dove molte
procedure di mobilità sono state
purtroppo fatte». Molte aziende le
attivano al 31 dicembre e tutte le
persone in fila ieri ne sono la pro-
va. La Ricci sottolinea come «so-
no ben 4782 le persone che nel
2014 si sono rivolte al patronato
inca per richiedere l'assistenza
nella compilazione dell'Aspi, l'as-
segno ordinario di disoccupazio-
ne, più o meno le stesse del 2013
(4936). Questo dato credo ci fac-
cia comprendere ancora una vol-
ta le dimensioni della crisi e quan-
to sia importante il presidio sinda-
cale nel territorio». Il riferimento
è ai patronati per cui si prospetta-
no tagli che non permetterebbero
di garantire prestazioni e servizi
proprio per le domande di disoc-
cupazione, indennità, pensioni.
«Un presidio importantissimo
per assistere gratuitamente i citta-
dini. Il patronato Inca di Pesaro
svolge circa il 36% della pratiche
previdenziali e assistenziali che
fanno capo all'Inps. Non averlo sa-
rebbe uno scippo» chiude la Ricci.
Assalto anche alla Cisl dove la sa-
la d’attesa non riusciva a contene-
re le persone, tanto che la coda è
arrivata fino a fuori dello stabile.
Giuseppina Di Tommaso spiega
che «altre tre o quattro aziende
hanno chiuso e dobbiamo far
fronte a nuove domande».

LuigiBenelli

Disoccupati in coda, ritorno alla realtà

Unaviadi salvataggioe
rilancioèrappresentatadal
credito.Quelloche leaziende
secondoAlbertoBarilari,
presidenteCna«fanno fatica
adaveredallebanche.Èun
momentodifficilee le
erogazioni sonosempremeno,
perquestograzieaConfidiCna
abbiamofinanziatooltremille
impresenel territorio con
prestitiper50milionidi euro.
Inun territoriochesoffreèun
fortesegnaleperpermetterea
qualcheaziendadiavviare
nuoviprogetti, resisteree

affrontarenuovesfide».La
ConfidiCnaèstata sotto la
lentediBankitalia. «Abbiamo
avutounacertificazione
positiva -hadetto il segretario
MorenoBordoni - questo
indicache le impresepossono
contaresuunistituto solido».
Daun latoquindi il braccio
armatocontro la recessione,
maanchesviluppatoredi
innovazione. «SenzaConfidi
mille imprenditorinon
avrebberopotuto investire, in
questi annineabbiamosalvati
qualchemigliaia».

Con la garanzia di Confidi

Allarme Cisl: «Nuovi
tagli alle pensioni»

Catia Rossetti

ROSSETTI: «MINIMA
DECURTAZIONE
MA GRAVE PERCHÈ
COLPISCE L’UNICO
AMMORTIZZATORE
DI MOLTE FAMIGLIE»

IL PRESIDENTE BARILARI:
«VANNO AVANTI
SOLO LE AZIENDE
CHE HANNO INNOVATO»
BORDONI: « DA NOI 30
DIPENDENTI IN ESUBERO»

Coop sociali, il Labirinto
respinge accuse e sospetti

Gianfranco Alleruzzo

IL PRESIDENTE
ALLERUZZO CONTRO
LA CRESCENTINI
DI «SIAMO PESARO»
SU APPALTI
E TRASPARENZA

Striscioni esposti in una manifestazione a difesa dei posti di lavoro
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Pesaro Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118
(aus. Costa). Fano: Pierini v.
Gabrielli 13 (aus. Porto).Urbino:
Comunale v.le Comandino.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

NUMERI UTILI
Pesaro
Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune 0721/3871
Ospedale San Salvatore
0721/3611
Fano
Commissariato 0721/83351 Ca-
rabinieri 0721/814700 Vigili del
Fuoco 0721/860110 Vigili Urba-
ni 0721/887715 Comune
0721/8871 Ospedale Santa Cro-
ce 0721/8821.

Morto asfissiato nel rogo
oggi l’ultimo saluto

Interno d’ospedale

`Giannotti dell’Osservatorio provinciale sulla sanità:
«Nel 2015 previsti solo 211 milioni, nel 2012 ne avevamo 220»

Furti a raffica nel centro commerciale
tre minorenni denunciati dalla polizia

FERMIGNANO
Oggi l'ultimo saluto ad Antonio
Aluigi, morto nel rogo scatenatosi
nella sua abitazione (nella foto),
nella frazione di San Silvestro, al-
le 7,45 dell'ultimo giorno dell'an-
no. Il corteo funebre partirà alle
14 dalla camera mortuaria di Urbi-
no per arrivare attorno alle 14,30
nella chiesa di San Silvestro, a po-
che centinaia di metri dall’abita-
zione dove viveva con la compa-
gna, Iolanda Fattori che si è riusci-
ta a salvare uscendo sul balcone. I
due avevano passato una vita in-
sieme. Lei originaria di San Silve-
stro, lui di Cagli erano emigrati
per lavoro in Svizzera conservan-
do nel cuore il sogno di ritornare
nella propria terra natia una volta
messi da parte i soldi necessari
per acquistare un appartamento.
E così hanno fatto vivendo felici fi-
no alla mattina del 31 quando un
cortocircuito ad una ciabatta so-
vraccaricata, in cui erano collega-
ti vari elettrodomestici e l'albero
di Natale, ha fatto divampare l’in-
cendio. Solo Iolanda è riuscita a
salvarsi mentre Antonio è morto
per intossicazione da fumo den-
tro l'abitazione. Oggi, dopo la ceri-

monia, il suo corpo verrà traspor-
tato al cimitero di Fermignano.
Ieri, intanto, a Piandimeleto, i vigi-
li del fuoco sono intervenuti per
un principio d’incendio, in un’abi-
tazione, causato dal cattivo fun-
zionamento di una canna fuma-
ria. Per fortuna nessuna grave
conseguenza.

SALUTE
Marche Nord, ancora tagli. A de-
nunciarlo è l'Osservatorio provin-
ciale sulla sanità che segnala co-
me il budget dell'azienda ospeda-
liera Pesaro-Fano per il 2015 si at-
testi sui 211 milioni e 800 mila eu-
ro contro gli oltre 214 milioni di
euro circa previsti a inizio 2014
(poi diventati 216 milioni e mezzo
di euro a fine anno). Ad onor di
cronaca si ricorda che nel 2012 il
budget ammontava a 220 milioni
di euro. Ma il direttore generale di
Marche Nord Aldo Ricci getta ac-
qua sul fuoco. «Si tratta di un dato
parziale - commenta Ricci - per-
ché non conteggia gli investimenti
che quest'anno saranno di oltre 5
milioni di euro».
Il montiano Roberto Giannotti
mostra la delibera di giunta regio-
nale del 22 dicembre. E denuncia
l'ennesima penalizzazione dell'
azienda ospedaliera. «La giunta
regionale ha deliberato che il bud-
get 2015 dell'Azienda ospedaliera
Marche Nord sarà di 211 milioni di
euro: il 5% in meno rispetto al 2012
- premette Roberto Giannotti - Co-
me avevamo ripetutamente soste-
nuto, la promessa dell'assessore

regionale Mezzolani sul riequili-
brio finanziario di Marche Nord
ed in particolare sul ripristino del-
la integrità del finanziamento re-
gionale, si è rivelata solo una gros-
solana bugia».
L'ex consigliere provinciale solle-
cita un intervento del sindaco Mat-
teo Ricci affinché venga ricono-
sciuto il diritto alla salute dei citta-
dini pesaresi. «A minori risorse
equivalgono minori servizi, con
tutto quello che ne deriva sul pia-
no della declinazione del diritto al-
la salute dei cittadini pesaresi - at-
tacca Giannotti - Il costo della mo-
bilità passiva regionale si attesta
sui 46 milioni di euro, derivanti
per la maggior parte dalla nostra
provincia. Vogliamo capire se la
Regione intende risolvere questa
grave emergenza. La logica di ri-
partizione delle risorse deve tene-
re conto della necessità di aggredi-
re tale fenomeno investendo su
Marche Nord». Al momento le
criticità non mancano secondo
Giannotti. «Va rimosso il gravissi-
mo handicap dei posti letto asse-
gnati alla nostra provincia (media
regionale 3,64 per ogni mille abi-
tanti mentre a Pesaro il dato si at-
tesa intorno al 2,70 ndr) - conclu-
de Giannotti - Si deve garantire un
livello di risorse professionali in
grado di mettere a regime l'azien-
da, scongiurandone così il rituale
blocco dei servizi nei periodi festi-
vi e garantendone la piena
operatività dei servizi. Cosa che
non è del tutto scontata, a vedere
l'attuale funzionamento della Neu-
rologia: i pazienti sono stati co-
stretti alla emigrazione forzata
nei reparti di Pneumologia e Neu-
rochirurgia».
Anche il direttore generale di Mar-
che Nord Aldo Ricci è al corrente
della delibera di giunta. E intende
sottolineare alcuni aspetti. «Il bi-
lancio della sanità regionale dovrà
subire una riduzione dello 0.5%
sulla spesa corrente e dunque il
provvedimento non riguarda solo
Marche Nord ma tutte le province
- premette il dg Ricci - E' vero che
al momento è sceso a 211 milioni di
euro il budget per la nostra azien-
da ospedaliera ma non sono calco-
lati gli investimenti che, nel bilan-
cio pluriennale, per il 2015 am-
montano a oltre 5 milioni di euro.
Si tratta di un budget provvisorio
che verrà aumentato».

LucaFabbri

`Il direttore generale Ricci: «Il provvedimento riguarda
tutte le province e non tiene conto degli investimenti»

URBINO
Cinque stelle all'attacco: «366mila
euro regalati dal Comune ad Urbi-
no Servizi». Il gruppo penta stella-
to, capitanato dal consigliere Emi-
lia Forti, riprende l'anno puntando
i riflettori sul Parcheggio di Santa
Lucia questa volta non per provare
che la struttura è poco utilizzata,
ma per «denunciare» quella che,
per il Movimento urbinate, è «una
tassa occulta». «Avremmo voluto
iniziare l'anno con un messaggio
positivo - si legge nella breve nota
del gruppo - ma i continui atti
“strani” di questa giunta, dal caso
Paganelli alla vendita delle quote
di Marche MultiServizi fino agli in-
carichi ad inquisiti per peculato,
non ce lo consentono. Dobbiamo
infatti necessariamente interveni-
re sull'ultimo delibera». La delibe-
ra in questione, pubblicata il 30 di-
cembre, sancisce il passaggio di
366mila euro dalle casse comunali
a quelle di Urbino Servizi come “in-
tegrazione tariffaria parcheggi”. È
proprio questo che ha fatto drizza-
re le antenne agli attivisti che sbot-
tano: «eccola la tassa occulta, più
volte da noi denunciata, per ripa-
gare il Parcheggio di Santa Lucia».
La delibera infatti spiega che "la
mancata adozione degli interventi
economici a sostegno del Piano
economico finanziario datato
2009 necessita ora di un interven-
to del Comune attraverso una spe-
cifica "integrazione tariffaria" a fa-
vore della società stimato in q

300.000,00 annuo più Iva a partire
dal 2014». Una cifra che, scorrendo
la delibera, potrà «essere ridotta
nei prossimi anni in relazione ad
eventuali aumenti tariffari». Chiu-
sura al vetriolo dei 5 stelle: «Ci ri-
volgiamo al Presidente di Urbino-
Servizi, Fabrizio Ugolini, uno dei
giovani di Cut-LiberiTutti: ti piace
vincere facile? Gratta e vinci con i
soldi dei contribuenti».

URBINO
Cinquanta capi d'abbigliamento
rubati in poco meno di un mese e
mezzo (nella foto, parte della refur-
tiva), tra i 1000 e i 1500 euro il valo-
re del bottino e un modus operan-
di da «gente del mestiere». Sono
questi i numeri dei tre ragazzini
denunciati per furto aggravato al
Tribunale minorile di Ancona dai
poliziotti del commissariato di Ur-
bino che hanno fermato la mini
banda martedì scorso.

Sono albanesi, hanno un'età
compresa tra i 15 e i 17 anni e allog-
giano in una comunità minorile
del territorio dove giornalmente
vengono seguiti. La comunità mi-
norile non è un carcere, quindi ai
ragazzi ospitati nella struttura ven-
gono concesse delle piccole libertà
come, per esempio, delle ore libere
durante il pomeriggio. Questo i tre
lo avevano capito bene e infatti
ogni pomeriggio girovagavano tra
gli scaffali dei negozi di abbiglia-
mento del centro commerciale
Santa Lucia. Obiettivi: i capi di
Piazza Italia e del Box (lo stesso ne-
gozio preso di mira poco tempo fa
da una mamma cinese assieme ai
suoi due figli quando nell'occasio-

ne avevano rubato quattro giac-
che). Quasi ogni giorno riuscivano
a tornare a casa con un indumento
diverso senza che nessuno se ne
accorgesse. Entravano nei negozi,
cercavano ciò che volevano ruba-
re, generalmente giacche, felpe e
jeans e si dirigevano nei camerini.
A quel punto staccavano la placca

anti-taccheggio e indossavano i ve-
stiti. Riallacciavano il giubbino e
uscivano. Un giochetto durato qua-
ranta giorni. A far scattare l'allar-
me erano state le placche ritrovate
nei camerini del negozio di Piazza
Italia, anche se il titolare non ave-
va subito sporto denuncia. Quello
che ha invece tradito i tre è stato
un banale errore. Dopo aver preso
ogni genere di indumento di Piaz-
za Italia hanno deciso di cambiare.
Uno dei tre è entrato al Box, ha
scelto la giacca da rubare e si è di-
retto in camerino, ma non trovan-
do la placca anti-taccheggio ha
pensato che ne fosse sprovvista e
quindi ha puntato l'uscita. A quel
punto però si è azionato l'allarme e
il ragazzo è scappato. La sua fuga è
durata solo 24 ore perché, dopo
aver visionato le immagini, è stato
facile associare un nome a quel
volto e individuare poi i complici.
Le indagini hanno portato alla co-
munità. Due di loro avevano ad-
dosso indumenti rubati. In totale
sono stati ritrovati oltre venti capi
di abbigliamento. Probabilmente
alcuni vestiti sono stati scambiati
o venduti a coetanei, magari in
cambio di pochi euro.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucchielli esulta: «Nuova scuola
pronta a tempo di record»

IERI I VIGILI DEL FUOCO
HANNO DOMATO
UN ALTRO PRINCIPIO
D’INCENDIO IN UNA CASA
A PIENDIMELETO

«Ospedale, tagliati altri 5 milioni»

Cinque stelle
all’attacco
«Una tassa occulta
per Urbino Servizi»

I RAGAZZINI, OSPITI
DI UNA COMUNITÀ
ACCUSATI DI AVERE
RUBATO 50 INDUMENTI
NEL GIRO DI 40 GIORNI

VALLEFOGLIA
Proseguono senza interruzio-
ne i lavori a Vallefoglia della
scuola definitiva in legno, «fio-
re all’occhiello - si legge in una
nota del Comune - dell’Ammi-
nistrazione Ucchielli, tempi re-
cord, in soli 42 giorni la scuola
è quasi ultimata. E si continue-
rà anche nel 2015 con grandi in-
vestimenti, 4.000.000,00 di Eu-
ro per interventi relativi all’edi-
lizia scolastica. Procedono spe-
ditamente i lavori anche negli
altri cantieri aperti nel comu-
ne di Vallefoglia quali il Nuovo
Centro Commerciale Euro-
spin, Comparto MT 5b, Am-
pliamento zona industriale
Montecchio, Comparto MP4 e
da ultimo il Centro Commer-

ciale Bottega, Comparto 7B,
questo, a testimoniare che con-
tinua la velocizzazione degli in-
terventi per il lavoro, per rilan-
ciare gli investimenti pubblici
e privati, creare nuovi posti di
lavoro e attuare politiche che
supportino l’economia reale e
che diano la possibilità agli im-
prenditori di investire per ri-
lanciare lo sviluppo economi-
co. E il nuovo anno ripartirà

con i lavori di ristrutturazione
del nuovo centro di aggregazio-
ne giovanile intergeneraziona-
le a Cappone, con i lavori di il-
luminazione pubblica pista ci-
clabile Pian del Bruscolo, terri-
torio di Vallefoglia e Fosso Tac-
cone e con i lavori di costruzio-
ne di uno spogliatoio nel cam-
po sportivo “G. Spadoni” a
Montecchio».
«Tante inaugurazioni - conslu-
de il comunicato - in questi set-
te mesi per gli innumerevoli la-
vori ultimati, per riassumere le
opere hanno interessato essen-
zialmente l’edilizia scolastica,
la messa in sicurezza delle stra-
de, del territorio, viabilità e mo-
bilità alternativa pedonale e ci-
clabile, la riqualificazione del
territorio e ci saranno molti in-
vestimenti per il 2015».

«INTANTO IL COSTO
DELLA MOBILITÀ
PASSIVA SI ATTESTA
SUI 46 MILIONI
GRAN PARTE DERIVATI
DALLA NOSTRA REALTÀ»

La polemica

L’AMMINISTRAZIONE
ASSICURA INGENTI
INVESTIMENTI NEL 2015
«OLTRE 4 MILIONI
PER L’EDILIZIA
SCOLASTICA»
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Fano

Lamberto Martellotti

`Confesercenti lo ricorda
«Sempre attento
al bene comune»

IL LUTTO
L'ultimo saluto a Lamberto Mar-
tellotti, figura storica della sini-
stra nella nostra provincia, è oggi
alle 14.30 nella chiesa di San Mar-
co a Sassonia, dove sarà celebra-
to il funerale. Martellotti è morto
mercoledì scorso, poco prima
della mezzanotte, al termine di
una lunga malattia. Aveva 74 an-
ni e dalla sua Terni, dove lavora-
va come operaio, si era trasferito
a Fano, iniziando ad assumere
ruoli sempre più rilevanti sia nel-
la politica sia nelle istituzioni lo-
cali. Funzionario del Pci, mem-
bro della segreteria regionale, se-
gretario provinciale dal 1978 al
1983, deputato dal 1983 al 1987. È
stato inoltre consigliere comuna-
le a Fano per oltre vent'anni e as-
sessore all'Urbanistica. Dal 1988
al 2002 gli è stata affidata la se-
greteria regionale di Confeser-
centi. Una nota dell'associazione
ricorda il contributo a un percor-
so di crescita e «protagonismo
nuovo» assicurato «dalla sua
esperienza politica e dalla sua vi-
sione che, pur rappresentando
interessi di parte, non prescinde-
va mai dall'interesse generale».

Uno spirito «sempre appassiona-
to di politica», che ha interpreta-
to «con spirito critico», pur con
uno spirito «teso alla sintesi e al-
la condivisione». Conclude Con-
fesercenti Marche: «Era persona
di grande serietà e di grande
umanità, capace di ironia in gra-
do di sdrammatizzare e portare
il sorriso a chi incontrava o gli la-
vorava a fianco. Il gruppo diri-
gente dell'associazione lo ringra-
zia, lo saluta e rivolge le più senti-
te condoglianze alla moglie Gian-
na». Si dichiara «colpito e addo-
lorato» il sindaco di Vallefoglia,
Palmiro Ucchielli, che con Mar-
tellotti ha condiviso decenni di
militanza politica: «Il suo esem-
pio mi sarà sempre da guida e mi
riempie d'orgoglio il ricordo di
averlo potuto conoscere». Il fere-
tro sarà tumulato al cimitero di
Pesaro.

`Parte oggi la stagione
degli sconti
«C’è grande assortimento»

IL PROGETTO
Prosegue il progetto Foresta Ne-
ra - Mare Blu grazie a una serata
di solidarietà organizzata i gior-
ni scorsi nei locali della coop Tre
Ponti a Fano. Lì si sono ritrovate
le diverse associazioni che colla-
borano all'iniziativa e insieme
con il personale delle Politiche
sociali hanno organizzato una
tombola di finanziamento. Il ri-
cavato e un generoso contributo
del locale Lions Club sosterran-
no le spese dell'edizione 2015 di
Foresta Nera - Mare Blu. Si tratta
di un progetto rivolto alle perso-
ne con disabilità e prevede un an-
nuale scambio di esperienze tra
Fano e Rastatt. Tutto iniziò nel

1999 da una felice intuizione di
Paolo Carosa, un italiano opera-
tore sociale a Rastatt, e il rappor-
to privilegiato comprende anche
gli operatori, le associazioni e le
istituzioni. Nella nostra città è
nato un coordinamento sosteni-
tore e promotore, composto da
Comune, Ambito territoriale, as-
sociazioni Agfh, Anffas, Lions
Club, Soroptimist, coop sociali
Crescere, Asscop di Ancona, Ipa-
svi di Pesaro e sponsor privati. Le
Politiche sociali hanno appena
stampato una pubblicazione che
racconta con fotografie e testi i
primi 15 anni di Foresta Nera -
Mare Blu. L'edizione 2015 proget-
to confluirà nel programma del-
le celebrazioni per i trent'anni
del gemellaggio Fano-Rastatt.

IL CASO
Basta un petardo per mandare in
fiamme un'auto, com'è successo
mercoledì scorso durante i fe-
steggiamenti del Capodanno.
Una bravata da ragazzi ha causa-
to un danno economico rilevante
al fanese Francesco Savelli, com-
merciante e dirigente locale del
Panathlon. Ha voluto commenta-
re l'episodio con una lettera aper-
ta che chiede ai genitori di proibi-
re ai propri figli il lancio dei pe-
tardi e allo Stato di vietarne la
vendita. «C'è infatti una grande
contraddizione - argomenta Sa-
velli - Il sindaco Massimo Seri,

giustamente, vieta l'utilizzo dei
fuochi d'artificio, ma la vendita
non lo è. Capisco, da commer-
ciante, che la decisione non è fa-
cile, ma lo Stato deve prendere
una decisione; questo è un classi-
co paradosso all'italiana». L'ordi-
nanza che vieta i botti fino all'Epi-
fania ha ottenuto buoni risultati
in centro storico, a parte qualche
caso isolato, però in periferia la
"sparatoria" di San Silvestro si è
quasi confermata ai livelli prece-
denti. «Direi che nel complesso il
fenomeno è stato attenuato -
commenta il sindaco Seri - L'ordi-
nanza si rivolge al buon senso
delle persone, per le forze dell'or-
dine è di fatto impossibile con-

trollare tutto il territorio nell'ar-
co del breve tempo in cui si spara-
no i botti, ma per il prossimo an-
no cercheremo di organizzare
forme di controllo più stringen-
te. Ho fatto una telefonata al pro-
prietario dell'auto bruciata per
esprimergli la mia solidarietà:
certi episodi sono da condanna-
re». Ma ecco il racconto del diret-
to interessato: «L'ultimo dell'an-
no, per colpa di un petardo, di un
fuoco d'artificio, ho perso la mia
auto. È andata a fuoco. Poteva an-
dare peggio. Per fortuna i vicini
di casa mi hanno avvisato e il
pronto intervento dei vigili del
fuoco e della polizia ha evitato ul-
teriori danni agli autoveicoli e al-

le case vicine. Da commerciante,
ho un negozio di abbigliamento
in Romagna, per me l'auto è un
mezzo indispensabile per il lavo-
ro. Ora purtroppo dovrò con mol-
ti sacrifici comprarne un'altra.
Tutto questo per colpa di una
bravata di un ragazzo o di un
gruppo di ragazzi che hanno tira-
to un petardo finito ed esploso
sotto il mio veicolo. Anche io so-
no un genitore e sicuramente nei
prossimi giorni starò più attento
nel vedere chi utilizza questi ma-
ledetti botti, che ogni anno crea-
no danni a persone e cose. Io ho
perso l'auto, in Italia c'è chi perde
"quasi" la vita».

O.S.

COMMERCIO
Buono l'assortimento, prezzi scon-
tati. Le associazioni dei commer-
cianti la mettono giù così: i saldi in-
vernali, che s'inaugurano oggi per
concludersi il primo marzo, saran-
no un affare per i consumatori fa-
nesi. Lo saranno in particolare nel
settore dell'abbigliamento. «Molta
merce è rimasta sugli scaffali -
spiega Francesco Mezzotero, diret-
tore di Confcommercio - sia per il
calo dei consumi dovuto alla crisi
sia per altre ragioni come l'inverno
mite fino a qualche giorno fa, che
ha ridotto la richiesta di capi pe-
santi. I clienti non troveranno solo
rimanenze, ma un buon assorti-
mento. Da parte degli operatori
continua a esserci molta attesa in-
torno ai saldi, perché può fornire
liquidità. Per esempio si possono
pagare i fornitori, oltremodo guar-
dinghi per la paura che la merce
non sia pagata». Confesercenti av-
verte qualche timido segnale posi-
tivo, soprattutto nei settori dell'ali-
mentare e della profumeria. «I no-
stri associati - afferma il direttore

Tiziano Pettinelli - ci segnalano
che il trimestre ottobre - dicembre
è stato un po' meno avaro rispetto
all'anno scorso. In generale si po-
trebbe dire che il mercato ha tenu-
to, però aspetto dati più completi
prima di dare giudizi approfondi-
ti». L'impressione è però che l'anti-
cipo dei saldi al 3 gennaio, deciso
di recente, non avrà gli effetti posi-
tivi auspicati: «Potrebbero esserci
sorprese al ribasso - ha aggiunto
Pettinelli - I consumi sono molto
cambiati dall'inizio della crisi. Pri-
ma si acquistava di tutto, anche il
superfluo, adesso si fanno bene i
conti prima di spendere e lo si fa
solo per ciò che è necessario. Non
ci sono saldi o mode che tengano:
se si decide che un prodotto non
serve, non lo si prende anche se è
un'occasione». La stella dei com-
mercianti non sembrava brillare
già nei giorni a stretto ridosso del
Natale. «Mai tanto male come
quest'anno - aveva affermato Mez-

zotero - C'è poco da farsi illusioni, i
negozi potranno resistere solo
quando sarà ricostruita certezza
di lavoro e di reddito, in particola-
re per i giovani, e quando le tasse
saranno meno affliggenti. Senza
queste condizioni, ogni discorso è
vano». «Si è trattato di un Natale
meno espansivo - aveva commen-
tato il vice sindaco Stefano Mar-
chegiani - però mi sembra che il
programma delle iniziative abbia
contribuito a un dignitoso clima di
festa in centro storico. Parlo da re-
sidente. Sarebbero serviti addobbi
più ricchi? Ci proveremo il prossi-
mo anno». Ritorni in cuffia poco
entusiasmanti anche per Filippo
Bacchiocchi del comitato Apria-
mo il centro: «Mi è sembrato un
Natale molto calmo, anche se non
deludente». Segnali incoraggianti
sono invece percepiti nel settore
turistico. «Si sono viste diverse co-
mitive grazie alla collaborazione
con i mercatini di Candelara e
Mombaroccio, stiamo ricevendo
diverse telefonate per Carnevale, si
lavora ai pacchetti del gemellaggio
con Rastatt e la fiera a Milano è an-
data molto bene», assicura Lucia-
no Cecchini degli Alberghi consor-
ziati. «Abbiamo notato una legge-
ra ripresa rispetto all'anno scor-
so», conclude Boris Rapa di Asso-
turismo.

OsvaldoScatassi

Saldi “grassi” dopo
un Natale magro

IL PROPRIETARIO DEL MEZZO
BRUCIATO A CAPODANNO
CHIEDE MISURE DRASTICHE
INTANTO IL SINDACO ESPRIME
SOLIDARIETÀ: «MA IL FENOMENO
SI È ATTENUATO»

Si apre oggi la stagione dei saldi

Oggi l’estremo saluto
a Lamberto Martellotti

Auto distrutta da un petardo, «Si vieti la vendita»

L’OPERA
Il presepe meccanico di San

Marco ha superato i 6.000 visita-
tori. «Sono marchigiani in mag-
gioranza, ma molti sono venuti a
Fano da fuori regione e solo que-
sto aspetto dà la cifra dell'inte-
resse suscitato», commenta don
Marco, il creatore di una Nativi-
tà che lascia tutti sorpresi per la
sua bellezza. «Basti leggere i
commenti lasciati sul registro
delle presenze: sono tutti positi-
vi», sostiene don Marco, aggiun-
gendo che l'unico difetto è la
mancanza di pubblicità. Quindi
bisognerebbe fare in modo che il
presepe meccanico fosse «più co-
nosciuto». Il cartellone natalizio
2015 ha provato a superare que-

sto handicap, inserendo la Nati-
vità di San Marco tra gli eventi
più rilevanti. L'opera di don Mar-
co, tra l'altro, è da considerare la
meta privilegiata del gemellag-
gio turistico con le numerose co-
mitive in visita ai mercatini nata-
lizi di Candelara e Mombaroc-
cio. Il presepe meccanico resterà
aperto fino al giorno dell'Epifa-
nia (orario 9.30-12 e 15-19), poi
potrà essere visitato la domeni-
ca. Per le feste 2015 sono state ag-
giunte due nuove scene (Croce-
fissione e diorama sulla profezia
di Isaia) e un nuovo affresco rea-
lizzato da Maurizio Romagnoli.
La Natività di San Marco è dun-
que tra le visite consigliate dal
programma natalizio, insieme
con la mostra vitruviana e con i
percorsi archeologici.

Visitatori da tutta Italia
per il Presepe meccanico

LE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA: «CALO
DEI CONSUMI E CLIMA MITE
PERMETTERANNO DI AVERE
SCAFFALI PIENI
E RIBASSI SOSTANZIOSI»

Solidarietà da Fano a Rastatt
con “Foresta nera, Mare blu”

L’EVENTO
Bambini state sereni che una
calza piena di dolciumi si può
rimediare, martedì prossimo
per il ritorno della Befana in
piazza a Fano. Ci saranno più
befanine rispetto all'anno scor-
so, per accorciare la fila dell'
edizione precedente, e uno zuc-
cheroso tesoretto di 1.300 cal-
ze. Nessuna è rotta, al contrario
di quanto sostenga la famosa
canzoncina, anzi sono tutte
ben cucite per preservare il lo-
ro contenuto e saranno distri-
buite subito dopo la proiezione
magica sulla facciata di palaz-
zo Podestà, che inizierà alle
17.20. Il programma dell'edizio-
ne 2015, la quarta, è stato pre-
sentato ieri nel Caffè del pastic-
cere. L'evento pomeridiano in
piazza 20 Settembre conclude
il calendario delle iniziative na-
talizie organizzato dalla pro lo-
co Fanum Fortunae assieme a
Comune, Confcommercio, Con-
fesercenti, comitato Apriamo il
centro e coop Alberghi consor-
ziati. «Il programma è molto
nutrito - ha detto Etienne Luca-
relli, presidente della pro loco -
perché vogliamo convincere la
Befana a uscire dal palazzo del
Podestà, dove trascorrerà co-
me ogni anno la notte fra il 5 e il
6 gennaio. Per quale ragione
dovrebbe lasciare un luogo co-
sì affascinante? In cambio delle
calze per i bambini, le propo-
niamo magie, giochi e tanta al-
legria». Si comincia alle 15 con
una serie di attività: clown dot-
tori della Cri, villaggio gonfiabi-
le, animazioni varie, scuola di
guida, mercatino, cioccolata
calda offerta dal Caffè del pa-
sticcere, danze e giochi per tut-
ti. Un'ora più tardi l'attenzione
si sposterà verso il palco cen-
trale, dove inizieranno alcuni
spettacoli, tra cui una coreogra-
fia di bolle. Poi il premio alla ve-
trina più simpatica, allestita
sul tema del Natale o della Befa-
na, quindi la proiezione magi-
ca sulla facciata di palazzo Po-
destà e la distribuzione finale
delle 1.300 calze per i bambini.
All'incontro hanno partecipato
i protagonisti della giornata
(già truccati Befana e clown
dottori) insieme con l'assesso-
re comunale Carla Cecchetelli,
che ha ringraziato le associa-
zioni per l'impegno profuso in
tutte le manifestazioni del ca-
lendario natalizio.

Ecco la Befana
più di mille
calze di doni
per i bambini
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RASSEGNA
FANO Dopo le due applaudite ante-
prime con Francesco Bearzatti
al Teatro Della Concordia di San
Costanzo e diNoa al Teatro Rossi-
ni, tocca aMarco Pacassoni ed al
suo quartetto aprire questa sera
(ore 21,15), al Teatro della Fortuna
di Fano la XV edizione di Jazz 'in
provincia, appuntamento di culto
per gli amanti della musica afroa-
mericana. Sei mesi all'insegna del
grande jazz in un affascinante iti-
nerario artistico nei teatri storici
della provincia. Il programma è
ancora in corso di aggiornamento
e prevede, al momento, solo gli ap-
puntamenti confermati. Questa
sera con il Marco Pacassoni 4tet;
sabato 14 febbraio a Gradara, con
duo Enrico Zanisi-Mattia Cigali-

ni. Venerdì 20 marzo il ritorno
con Musica Nuda con Petra Ma-
goni-Ferruccio Spinetti.Giovedì
26 marzo il duo Eduardo e Ro-
bertoTauficDuoa San Costanzo.
Si comincia dunque questa sera
per la sezione Young Jazz
con il concerto di Mar-
co Pacassoni 4tet, rea-
lizzato in collabora-
zione con la Fonda-
zione Teatro della
Fortuna. Celebrato
percussionista e bat-
terista, il giovane ar-
tista fanese giocherà
in casa presentando il
suo nuovo cd Happiness che
vede la partecipazione straordina-
ria del grande pianistaMichel Ca-
milo. Assieme a Pacassoni (ma-
rimba, vibrafono), ci saranno En-
zoBocciero al piano;LorenzoDe

Angeli, al basso e Matteo Panta-
leoni alla batteria. Disco "Top 25"
del 2014 del critico americano del
blog più seguito negli Stati Uniti
(www.criticaljazz.com), Happi-

ness segna una tappa importan-
te nel viaggio dell'invenzio-

ne musicale di Pacasso-
ni. Si tratta di un al-

bum fusion che rac-
chiude tutte le in-
fluenze ed esperien-
ze musicali di Pacas-
soni, filtrate attraver-

so eventi della sua vi-
ta privata ed il tutto mi-

scelato per creare nove
pezzi in cui il vibrafono e la

marimba invitano l'ascoltatore a
scoprire alcuni dei segreti nasco-
sti di questi strumenti.

Info: tel. 0721/803043;
3420601568.

DANZA
PESARO Ritorna la danza questa se-
ra (ore 21) al Teatro Rossini con il
Royal Ballet of Moscow, diretto
da Anatoly Emelyanov, che in-
terpreta Lo schiaccianoci, uno
dei capolavori del balletto dell'Ot-
tocento, una fiaba fatta di dolciu-
mi, soldatini, fiocchi di neve e fio-
ri che danzano, topi cattivi, prin-
cipe azzurro e fatina, tratta ad un
racconto di Hoffman sulla splen-
dida musica di Cajkovskij e coreo-
grafie di Lev Ivanov e Marius Peti-
pa adattate da Emelyanov. Lo
Schiaccianoci è uno spettacolo
che mette d'accordo grandi e pic-
cini nel quale amore, sogno e fan-

tasia si intrecciano per dare vita a
uno dei balletti più affascinanti
della storia della danza classica.
Ultima opera di Petipa, il coreo-
grafo dei Teatri imperiali russi
della fine del diciannovesimo se-
colo, il balletto fu creato ispiran-
dosi al racconto di Hoffmann
Schiaccianoci e il Re dei Topi,
adattato per l'infanzia. I balli di
bimbi, le deliziose caratterizza-
zioni delle bambole meccaniche,
la battaglia per i giocattoli tra i to-
pi e i soldati, rendono incantevole
quest'opera, insieme alla splendi-
da étoile Julia Golitcina, già soli-
sta del Eifman Ballet. Scene e co-
stumi di Valentin Fedorov. Per
informazioni e biglietteria: Tea-
tro Rossini 0721 387620/21.

Una scena del concerto. Sotto, Pacassoni

«Gli sbancati»
fanno centro
prolungate
le proiezioni

Incartellone
aFano

OMAGGIO

M
ai Riz Ortolani avrebbe im-
maginato di unire ideal-
mente con le sue note, e
per giunta nel primo gior-
no dell'anno, due città a lui
care: Pesaro e Fano. Eppu-

re quel miracolo si è concretizzato
in occasione del doppio concerto
di Capodanno organizzato dall'Or-
chestra Sinfonica Rossini in colla-
borazione con la Fondazione Tea-
tro della Fortuna (al Teatro della
Fortuna) e con il Comune di Pesa-
ro (al Rossini). Un evento-omaggio
al compositore pesarese andato
esaurito in entrambi i teatri e che è
scivolato amabilmente sulle corde
delle emozioni. Tante, autentiche
per un musicista colto, noto per le
sue architetture musicali tutt'altro
che semplici. Bravi i professori del-
l’Osr a restituire parte della produ-
zione di quel geniale e intuitivo
maestro nato in via Castelfidardo
ed arrivato nel giro di pochi anni
ad Hollywood nell'olimpo del cine-
ma americano. Bravi anche per-
ché non era semplice uniformare
il suono di esperti musicisti con
una parte di organico formato da
giovani studenti del Conservatorio
Rossini (il resto dell’Osr era impe-
gnata in Cina) e restituire i giusti
colori a partiture così diverse tra
loro per temi e generi. Da una par-
te lo swing avvincente de «Il Sor-
passo», dall'altra l'eterea ed emo-
zionante suite di «Fratello Sole So-
rella Luna». In mezzo temi cono-

sciuti come la hollywoodiana «Mo-
re» e motivi da colonne sonore ce-
lebri ma non certo pietre miliari
della storia del cinema. Insomma
un bel mix tra cinema e sinfonica,
tra temi hollywoodiani e rielabora-
zioni su partiture rossiniane poco
conosciute come i Peches de vieil-
lesse. A cercare di rendere tutto go-
dibile ci ha pensato il direttoreDa-
niele Agiman che ha dovuto fati-
care non poco a cercare di mettere
in fila tutto, soprattutto l'inedito
Trittico rossiniano. Hanno collabo-

rato a rendere un successo l'omag-
gio-tributo, il direttore artistico
NorisBorgogelli, responsabile del
programma musicale e simpatico
musicista-narratore nella rielabo-
razione del rossiniano «Un petit
train de plaisir», ed il cantante-at-
tore Sandro Querci, amico di Or-
tolani. Alla fine tanti applausi a tut-
ti ed una travolgente ouverture del
Guglielmo Tell che non ci ha fatto
assolutamente rimpiangere l'or-
mai scontata Marcia di Radetzky.

ClaudioSalvi

OPERETTA
CAGLI Torna l'operetta al Comuna-
le di Cagli: grande ritorno della
Compagnia italiana dell'operetta
che debutta questa sera a Cagli
(ore 21,15) con lo spettacolo «Cin
ci là», musica di Carlo Lombardo
e Virgilio Ranzato, librettista Car-
lo Lombardo. Per «Cin ci là» il
confine fra operetta e commedia
musicale è molto labile e quest'
opera conferma questa tesi pro-
ponendo un genere dove canto,
recitazione e balletto si alternano
felicemente. Tra gli interpreti
principali troviamo Matteo Mi-
cheli, giovane attore comico ni-
pote del celebre Maurizio, che si è
formato come attore con il mae-
stro Orazio Costa Giovangigli; ha

lavorato con Gianrico Tedeschi,
Gabriele Lavia, Monica Guerrito-
re e nel 2008 con la Fondazione
Arena di Verona per il ruolo di La
Gaffe ne «Il Paese dei campanel-
li»". La protagonista di «Cin ci là»
sarà la giovanissima Silvia Santo-
ro, che è diventata l'emergente
vedette della Compagnia Italiana
dell'Operetta dopo gli studi con la
soprano Marilù Brunetti. La regia
è affidata all'esperto Marco Pro-
sperini, che in televisione ha in-
terpretato vari ruoli nelle più im-
portanti fiction, da «La Squadra»
a «Distretto di polizia», «Un medi-
co in famiglia», mentre in teatro
ha lavorato con i più importanti
registi, da Missiroli a Scaparro, a
Squarzina. Prenotazioni
cagliteatriemusei@virgilio.it, tel.
329.1663410 oppure 0721. 781341.

FANO Il film «made in
Fano»diHerny
Secchiaroli, «Gli
sbancati», sta
trascinando i fanesi al
cinema.Perquesto la
programmazioneè
stataprolungata fino
al 7 gennaio.Questo il
calendario: oggi alle
22.30alPoliteamae
alle 18.30alMalatesta;
domenicaalle 21 al
Politeama; lunedì alle
21.15al Politeamaealle
18.30alMalatesta;
martedìalle 21 al
Politeama;mercoledì
alle 18.30ealle 21.15 al
Politeama.

Gli anni Trenta
e Charlot
protagonisti
al Tiravino

Jazz’in provincia, via con Pacassoni

Al Comunale di Cagli
stasera debutta «Cin ci là»

FANO Martedì prossimo
torna l’evento«930»
dedicatoagli anni
Trentaeai centoannidi
CharlieChaplin.Dalle
19, al TiravinoDifferent
WineBareFooddi via
Gasparoli 59, gli anni
Trenta saranno
celebrati attraverso
l'installazione
«Bombette&Balloon»a
curadiArt&Lumiere.
Musichedel tempo
propostedai dj
VermouthBrothers,
dietro il cuinomesi cela
ilnuovoprogetto
musicale curatodadj
Thor, insieme
all'interventodiun
tenore, a curadiBurro
&Salvia induo. E
ancoraBarberia
Vintage, truccoe
abbigliamentovintage.
Ingresso libero.

Il filmdiSecchiaroli
resterànelle sale
delPoliteama
edelMalatesta
finoamercoledì
prossimo

FESTA
URBANIA Prosegue con successo
l'appuntamento con la nonnina
più simpatica d'Italia: la Festa na-
zionale della Befana di Urbania sa-
rà anche a Mezzogiorno in Fami-
glia, su Rai 2 oggi e domani, con in
studio alcuni dei protagonisti. Da
piazza San Cristoforo sono previ-
sti collegamenti in diretta con l'in-
viataManila Nazzaro che raccon-
terà le eccellenze di Urbania, dalla
ceramica ai prodotti tipici come il
Bostrengo, la discesa della Befana,
la sciarpa da record (nella foto) e
tutti gli eventi in programma. Ma
la Befana di Urbania è in contatto
con molte trasmissioni televisive,
da «La vita in diretta» ai collega-
menti con i maggiori Tg nazionali,
per un tour de force che si conclu-
derà il 6 gennaio con la trasmissio-
ne «Uno mattina». Oggi intanto, la
giornata è dedicata al sociale: alle
10, in piazza Duomo, i bambini po-
tranno diventare per un giorno
pompieri e conoscere l'importan-
za della sicurezza giocando, men-
tre in piazza San Cristoforo, ci sa-

rà un incontro di Comicoterapia a
cura dell'Accademia della Risata.
Alle 11,30 arriverà a casa della Be-
fana la coinvolgente Maboband
che guiderà i turisti alla scoperta
degli angoli più suggestivi della
città. Alle 15,30 tutti pronti a sbelli-
carsi dal ridere con l'Accademia
della Risata che prima terrà una
sessione di yoga della risata poi
premierà quella più contagiosa.
Durante tutta la giornata ci saran-
no spettacoli itineranti, laboratori
per i più piccoli, discese acrobati-
che della Befana, sfilata della cal-
za più lunga del mondo, mercati-
ni, stand gastronomici. Alle 16,30
prenderà invece il via lo spettaco-
lo di ginnastica ritmica «Gimnall
Circus» (abbinato al Palio della Be-
fana), mentre a chiudere la giorna-
ta ci sarà il musical «Disney Caos
Kids». Per tutta la giornata saran-
no aperti gli stand enogastronomi-
ci con le specialità della Befana,
crostoli e frittelle, la Piazza del
Cioccolato per assaporare la dol-
cezza della festa e l'Emporio della
Befana.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Teatro della Fortuna e al Rossini, l’Osr ha dedicato
il concerto di Capodanno alla memoria del maestro pesarese

Ortolani sempre «More»

Il Royal Ballet di Mosca
fa sognare con i classici

Il paese della Befana
piace anche alle tv

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz                                                         
(drammatico)                                                      19.00-21.00

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

Sala1       Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                      17.30-20.15-22.40

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                    
(animazione)                                                                      16.30

Sala 3     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz                                                         
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                     16.30-18.30-20.30-22.30

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

C                Pride di Matthew Warchus; con Bill Nighy, Domi-
nic West, Andrew Scott (commedia)                 16.00

C                L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                      18.15

C                Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                15.30

Sala 1      L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                     18.30-22.00

Sala 2     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  14.40

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                   17.00

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             19.20-22.30

Sala 3     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri                                                                              
(commedia)              15.00-17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 4     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                         15.00-17.40

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                   20.15-22.40

Sala 4     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                  01.00

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                      16.15-19.30-22.30

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)               14.45-17.20-20.00-22.30-01.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       18.20
Sala 1      “Gli sbancati”                                                                   22.30
Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                    19.00

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                   20.20-22.40

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   “Gli sbancati”                                                                   18.30
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                       15.30-18.30-21.30-00.30

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia) 14.50-17.25-20-01.00

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                                      15.40

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                       18.50-22.10

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini                                                                           
(comm.)                       14.45-17.20-20.05-22.35-00.55

Sala 5     Paddington di Paul King; con Julie Walters,
Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   14.10

Sala 5     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                               16.40

Sala 5     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                             19.05-22.20

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)             15.00-17.30-20.00-22.30-00.50

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller (azione)                20.00-22.30
Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                      19.45-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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«LA GIUNTA regionale, nella
seduta del 22 dicembre scorso, ha
deliberato che il budget 2015
dell’Azienda Ospedaliera Marche
Nord sarà di 211 milioni di euro,
il 5% in meno del 2014. «Come
avevamo ripetutamente sostenu-
to – rileva l’Osservatorio sulla sa-
nità – la promessa dell’assessore
regionale alla Salute (Almerino
Mezzolani, (foto) sul riequilibrio
finanziario di Marche Nord ed in
particolare sul ripristino della in-
tegrità del finanziamento regiona-
le, si è rivelata solo una grossola-
na bugia. E’ bene a questo punto
che il sindaco non si limiti alle
esternazioni giornalistiche,ma co-
minci a battere i pugni sul tavolo
della giunta regionale affinché sia-
no riconosciuti i “diritti finanzia-
ri” della sanità pesarese e sia rein-
tegrato il budget 2014». «Oltre al
danno, oggettivo, della ulteriore
riduzione delle risorse – sottoli-
nea il portavoce dell’Osservatorio
Roberto Giannotti – si è aggiunta
la beffa, altrettanto oggettiva, del
mancato rimborso del maltolto.
A fronte di tale situazione l’equa-
zione è più che scontata, a minori
risorse equivalgono minori servi-
zi, con tutto quello che ne deriva
sul piano del diritto alla salute dei
cittadini pesaresi».

IL PROVVEDIMENTO regio-
nale consente di acquisire, peral-
tro, un altro dato, il saldo negati-
vo della mobilità, sbilanciato su
quella passiva per 46 milioni di
euro, derivante per lamaggior par-
te dalla situazione della nostra
provincia. L’Azienda Marche
Nord si trova a questo punto ad
un bivio decisivo dal quale dipen-
de il suo avvenire e soprattutto la
sua prospettiva di sviluppo.

«Per questo vogliamo capire – sot-
tolinea l’Osservatorio sulla sanità
– se la Regione, come ha scritto e
riscrittonei Piani sanitari degli ul-
timi anni, intende mettere mano
e risolvere questa grave emergen-
za, che continua ad incidere pe-
santemente sui conti regionali. Se
lo vuole fare la logica di ripartizio-
ne delle risorse non può continua-
re a fare riferimento sul dato stori-
co ma deve tenere conto della ne-
cessità di aggredire la mobilità

passiva, laddove maggiormente si
realizza e cioè nell’area di confine
del nord delle Marche e questo
vuol dire, investire sull’Azienda
Marche Nord, per migliorarne
l’efficienza e rendere competitivi,
anche sul mercato, i suoi servizi».
«Eper fare questo, laRegione – so-
stiene l’Osservatorio - deve rimuo-
vere innanzitutto il gravissimo
handicap dei posti letto assegnati
alla nostra provincia, consenten-
done una dotazione a livello della

media regionale e cioè il 3,64 per
ogni mille abitanti. Deve garanti-
re un livello di risorse professiona-
li in grado di mettere a regime
l’Azienda, scongiurandone così il
rituale blocco dei servizi nei perio-
di festivi e garantendone la piena
operatività dei servizi. Cosa che
non è del tutto scontata, a vedere
l’attuale funzionamento della neu-
rologia, i cui pazienti sono stati co-
stretti, a seguito della sua “interdi-
zione tecnica”, alla “emigrazione
forzata” nei reparti di pneumolo-
gia e neurochirurgia, con tutto
quello che ne consegue sul piano
assistenziale».

«INSOMMA la Regione deve,
inoltre, mettere a disposizione
dell’Azienda Ospedaliera pesare-
se gli strumenti utili «ad affronta-
re e risolvere il triste fenomeno
delle interminabili liste d’attesa
che accompagnano e segnano il
cammino del sistema sanitario e
chenella provincia di Pesaro eUr-
bino hanno raggiunto livelli da
terzo mondo. Questa è la strada
maestra – conclude l’Osservato-
rio – per abbattere lamobilità pas-
siva, rilanciare le prospettive del-
la sanità pesarese e garantire il pa-
ritario diritto alla salute di tutti i
cittadini».

di MAUROMURGIA*

FINE ANNO da trasgressione, e fine an-
no che comporta consumo di coca? Sem-
bra una domanda provocatoria ma, così
non è se, per le forze dell’ordine, questo
giorno rappresenta il picco del consumo
di coca, come fosse un gioco natalizio. Ep-
pure, ci dovrebbe essere un allarme, una
attenzione da parte della città.
Una città, la nostra, abituata al non vede-
re ciò che disturbama, sempre pronta nel
buttarsi sull’insignificante e trasformarlo
in centrale. Siamo una città che discute
sul presepe in piazza o, su un logo, ma
non discute, da anni e anni, sul dramma
del consumo di sostanze psicotrope. Una
città che sta dando per scontato, quasi fos-
se uno status privilegiato, il fatto che, per
esempio, il consumo di coca a Pesaro, ab-
bia raggiunto livelli da metropoli. Ora, si
può ritenere che il consumodi coca sia ac-
quisito, scontato, normale da fine settima-
na, quasi come non fosse festa senza la co-
ca ma, possibile che, almeno a livello isti-
tuzionale, non ci sia un segnale di negati-
vità sul consumo e che, la battuta del farsi
la riga, non diventi la normalità ma, una
eccezione non positiva. I nostri parametri
di attenzione che, negli anni ’80, quando
ilmercato dell’eroina stravolgeva ed ucci-
deva tantissimi pesaresi, erano altissimi e
la solidarietà e la vigilanza elevata. Oggi,
il silenzio caratterizza questomercato del-
la coca pesarese. Mercato enorme, con ci-

fre, queste sì, veramente stupefacenti, in
mano ad una forte criminalità balcanica e
che, nonostante l’impegno quotidiano
delle forze dell’ordine, non si riesce a
sconfiggere.

DICONO, per esempio, i Carabinieri che
stante la forte domanda di coca, è facile
sostituire spacciatori arrestati con aspiran-
ti spacciatori. Leggedimercato, elementa-
re e storica, che dimostra la capacità di or-
ganizzazione dello stesso. Come mai, si è

passati da un mercato spicciolo di coca,
per pochi consumatori, ad un mercato di
così alto livello criminale? Perché il con-
sumo di coca, a Pesaro, riguarda una fa-
scia d’età dai 14 ai 30 anni, con ulteriori
sforamenti fino ai 50 anni? Quindi, se
una persona su 5, di quella forbice, consu-
ma coca, quanti pesaresi usano ogni setti-
mana ed ogni mese? E quanto si spende?
Già questa analisi, dimostra la ricchezza
del nostro mercato per la criminalità. Si
dicevadella disattenzionedella città ed in-

fatti non va neanche affrontato il consu-
mo del fumo, ormai inarrestabile ed arri-
vato alla necessità della liberalizzazione,
per unire tutte le forze contro il mercato
della coca.

L’ALLARME dei Carabinieri riguarda
la trasformazione del consumo “ogni tan-
to”nella necessità quotidiana e, nel conse-
guente comportamento deviante per po-
tersi procurare la coca. Deviante, signifi-
ca dramma per famiglie, per ragazzi e ra-

gazze, il ritornodella paura in casa, nel ve-
dere i figli deviare per procurarsi il dena-
ro. Se, come dice oggi ilmercato pesarese,
si può acquistare una dose, anche tagliata
inmalomodo, a 10 euro, significa che an-
che il ragazzino può permettersela e que-
sto è il vero dramma. Allora, le istituzioni
devono muoversi, non solo chiedendo di
più alle forze dell’ordine, quanto conmes-
saggi e comportamenti conseguenti, che
dimostrino l’inutilità del consumo. Per
dirlo come una volta, dimostrare che il re,
cioè la coca, è nudo, vuoto.

* sociologo

STRATEGIE COMUNI
Oltre alla forze dell’ordine
devonomuoversi
anche le istituzioni cittadine

ALLARMISOCIALI «ILSINDACONONSI LIMITI
ALLEESTERNAZIONI
MABATTAPUGNI SULTAVOLO»

«POSTI LETTOALDI SOTTO
DELLAMEDIAREGIONALE
SERVIZI ARISCHIO»

RIVENDICAZIONI INGIUSTIZIE

AZIENDAOSPEDALIERA LADENUNCIA ARRIVADALL’OSSERVATORIO: «PROMESSENONMANTENUTE»

Lesi i “diritti finanziari” della sanità pesarese
Diminuiscono i fondi della Regione per il 2015 e aumentano i disagi per i cittadini

MANCATA OPERATIVITA’
«Assurdo trasferire i degenti
di Neurologia nel reparto
di Pneumologia»

L’ANALISI IN CITTA’ SI PARLADEL PRESEPE IN PIAZZAO SUUN LOGOMANONDELL’USODIDROGA

Per SanSilvestro il picco del consumodi cocaina

«NEL 2009 venne istituita l’Azienda ospedalieraMarche Nord, nel
2010 l’atto aziendale ne definì caratteristiche emission, subito si at-
tivò l’idea di costruire a breve un nuovo ospedale di riferimento per
tutta l’area. Oggi sappiamo con certezza che il nuovo ospedaleMar-
che Nord – scrive Remo Giacchi, chirurgo e consigliere comunale
diForza Italia - non è e non sarà realizzato per lamancanza di finan-
ziamenti pubblici». «Nel frattempo ed in previsione dell’atteso nuo-
vo ospedale chenon ci sarà, si è avviata la riorganizzazione dei presi-
di attuali diMarcheNord – prosegue il consigliere – cheha compor-
tato la riduzione di unità operative ed il riordino delle attività, con
il confinamento del S. Croce ad un ruolo di lateralità e la migrazio-
ne bidirezionale di migliaia di utenti lungo Fosso Sejore. Questa
programmazione avrebbe senso se ci fosse in vista l’ospedale unico.
Poiché così non sarà, c’è assoluta necessità di ridisegnare assetti e
compiti dell’azienda e dei suoi presidi ospedalieri nel rispetto delle
due città e dei territori: eviteremo di protrarre per i prossimi 20 an-
ni lo stato attuale di cose. Sperando che non ci sia la cancellazione
dell’azienda ospedaliera. E sperando che il prossimo assetto politico
regionale possa contare su competenze specifiche, ma non pare».

Giacchi (FI): «Addio nuovo ospedale»
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

IL CASO dell’auto andata in fiamme
per colpa dei petardi fa discutere.
A parlare è la vittima fanese di questo
episodio. «Chiedo ai genitori di vietare
ai propri figli l’utilizzo dei petardi in
questi giorni e nei prossimi fine anno.
Io ho perso l’auto, in Italia c’è chi perde
“quasi” la vita». Conclude così la sua
lettera aperta alla città Francesco
Savelli, fanese residente in via Panella
(nella zona dell’aeroporto) dove è
ancora visibile lo scheletro della sua
Xsara Picasso Citroën divorata dalle
fiamme il primo gennaio intorno alle 2
di mattina.

E’COMINCIATOnel peggiore deimo-
di il 2015 per il commerciante di
abbigliamento, fratello di Marco Savelli
presidente della lista civica “Noi Città”,
che ieri è dovuto andare a Rimini in
treno per lavorare. «L’ultimo dell’anno,

per colpa di un petardo, di un fuoco
d’artificio, ho perso la mia auto – scrive
–. E’ andata a fuoco. Poteva andare
peggio. Per fortuna i vicini di casa mi
hanno avvisato ed il pronto intervento
dei vigili del fuoco e della polizia ha

evitato ulteriori danni agli autoveicoli
ed alle case vicine. Da commerciante,
ho un negozio di abbigliamento in
Romagna, per me l’auto è un mezzo
indispensabile per il lavoro. Ora
purtroppo dovrò conmolti sacrifici
comprarne un’altra».

RABBIA e frustrazione. «Tutto questo

per colpa di una bravata di un ragazzo o
di un gruppo di ragazzi che hanno
tirato un petardo finito ed esploso sotto
il veicolo – sottolinea Savelli –. Anche
io sono un genitore e sicuramente nei
prossimi giorni starò più attento nel
vedere chi utilizza questi maledetti
botti che ogni anno creano danni a
persone e cose».

MA IL PROBLEMA è a monte. «C’è
una grande contraddizione – fa notare
Savelli –. Il sindaco, giustamente, vieta
l’utilizzo dei fuochi d’artificio ma la
vendita non lo è. Capisco, da
commerciante che la decisione non è
facile ma lo Stato deve prendere una
decisione; questo è un classico
paradosso all’italiana. Io ho perso
l’auto, in Italia c’è chi perde “quasi” la
vita». Il caso non è certo solo fanese: è
sicuramente un problema nazionale e
quanto avvenuto dovrebbe servire da
spunto al di là dei confini locali.

«QUANTE CONTRADDIZIONI»
Il commerciante fa notare:
«Da un lato si fanno le ordinanze,
mapoi i negozi li vendono»

L’APPELLO INTERVIENE FRANCESCO SAVELLI DOPO IL ROGODELLA SUA AUTO

«I petardi siano sempre vietati»

LA PROGRAMMAZIONE
del film evento di Fano è stata
nuovamente prolungata, questa
volta fino al 7 gennaio, sempre
nelle sale del cinemaMalatesta e
Politeama. Perché sono sempre
più i fanesi che vogliono provare
l’emozione di vedere le immagi-
ni spettacolari di Fano dall’alto,
di sentire la fanesitudine della
città, e godere delle risate in gra-
do di provocare la trama del film
sta trascinando, dal 14 dicembre
scorso, tutti i fanesi al cinema

per vedere “Gli Sbancati” il pri-
mo film di Natale in dialetto fa-
nese ideato e realizzato dal regi-
sta Henry Secchiaroli, dell’asso-
ciazione culturale He.Go Film e
scritto da Ermanno Simoncelli.
Quasi 5mila persone l’hanno già
visto.Altri potranno andare al ci-
nema oggi: ore 22.30 al Politea-
ma e 18.30 alMalatesta; domeni-

ca 4 gennaio: ore 21.00 al Politea-
ma; lunedì 5 gennaio: ore 21.15
al Politeama e 18.30 al Malate-
sta; martedì 6 gennaio: ore 21 al
Politeama;mercoledì 7 gennaio:
ore 18.30 e 21.15 al Politeama. I
biglietti si possono acquistare ne-
gli orari di apertura del Politea-
ma (tel: 0721 1835218 – 333
9976194 -mail cinema@cinema-
fano.it), dalle ore 16.

ANIMALIDIAMOUNRIFUGIOALPICCOLOCANETOBY

IL FILM REPLICHE ALMALATESTA E POLITEAMA

“Gli Sbancati” nonmollano

TOBY,meraviglioso setterino arrivato dal Sarno fino a Fano per una
visita neurologica. Ha un problema all’arto posteriore. Ma è autonomo.
In questo momento è in stallo, ma deve essere assolutamente adottato.
«Ha necessità solo di un piccolo scoperto due ciotole una per l’acqua e
una per il cibo e unmare di amore», racconta chi lo cura in questo
momento. E’ molto dolce e la sua età è di 1 -2 anni. E’ giovane e
veramentemolto equilibrato.
Per adottarlo, cel. 348 5714010 katia.dog@tiscali.it
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POTENZIALITA’ Sopra, tutti ad ammirare gli aerei negli
hangar. In alto a destra, il consigliere Mirco Carloni

«IO SONO per l’aeroporto e la
pista in cemento» aveva detto
in un’intervista al Carlino il
sindaco di Fano Massimo Seri
poche ore prima di inviare una
lettera all’amministratore uni-
co della Fanum Fortunae, alla
Provincia e alla Camera di
Commercio, in cui chiede di
«non perfezionare alcuna pro-
cedura relativa ad investimenti
in aeroporto fino alle decisioni
che assumerà la prossima as-
semblea dei soci», che in realtà
avevanogià deliberato lemanu-
tenzioni agli edifici che sono
tra l’altro di proprietà comuna-
le. «Se ha sospeso i lavori per
motivi tecnici bisogna accertar-
lo, ma se Seri l’ha fatto per mo-
tivi politici, perché non crede
nell’aeroporto... allora è un
grosso errore» dice il consiglie-
re regionale Mirco Carloni
«perché l’aeroporto, come tutte
le opere infrastrutturali, è un
bene della collettività: non è né
del sindaco pro tempore né de-
gli amministratori. Ci viene la-
sciato in eredità da inizio seco-
lo e andrebbe valorizzato, per-
ché ha un forte potenziale, an-

che economico».

SENON ci fosse stato il proble-
ma della Valutazione di impat-
to ambientale con il braccio di
ferro tra Enac e Regione ad in-
terrompere il lavoro della pista
in asfalto, tutti gli altri proble-
mi si sarebbero risolti da sé. «Io
ho fatto l’interrogazione in con-
siglio regionale immediatamen-
te dopo che era stata fatta que-
sta richiesta singolare, perché

non era mai accaduto prima
che fosse richiesta la Via per un
lavoro del genere. Ma è altret-
tanto vero che probabilmente
serve istituire con la Regione e
con l’Enac un rapporto meno
rigido, più di confronto e dialo-
go... come era stato fatto in pas-
sato».Da chi? «Dalla preceden-
te gestione dell’aeroporto, c’ero
anche io, che era riuscita a tro-
vare i finanziamenti per fare la
pista. E’ un peccato si perdano

quei fondi». Carlo-
ni teme che ci sia
una perdita di inte-
resse generale per
l’aeroporto di Fa-
no, nonostante l’in-
teressamento del
ministro dei Tra-
sporti Lupi: «que-
sto è un problema

che riguarda la Regione Mar-
che. Il ministro non può fare i
miracoli. Il lavoro vero lo do-
vrebbe fare chi ha la rappresen-
tanza legale dell’aeroporto e
chi ha la rappresentanza del Co-
mune».

PER CARLONI servirebbe
far fronte comune aFano ed in-
vece «da dieci anni osservo in
prima persona che c’è una gran
conflittualità interna tra soci,
associazioni a favore o contro.
E’ incredibile perché il nostro
aeroporto ha avuto anche una
importante funzione di preser-
vazione del territorio: se negli
anni 80nonhanno costruito ap-
partamenti fino al fiume è per-
ché il campo d’aviazione ha
creato un’area di vincolo am-
bientale».

Tiziana Petrelli

SI SVOLGONO questo pomeriggio al-
le 14.30 nella chiesa di sanMarco evan-
gelista (via Mascherpa, a Sassonia) i fu-
nerali dell’onorevole Lamberto Martel-
lotti, presidente nazionale di Ancescao
ovvero l’associazioneCentri Sociali, Co-
mitati Anziani e Orti.

NATO a Terni il 3 maggio 1940, aveva
sceltoFano come sua città. E’ qui che ha
sempre vissuto e svolto la sua lunga car-
riera politica. Tra le altre cose consiglie-
re comunale a Fano dal 1964 al 1985; as-
sessore all’Urbanistica nel quinquennio
1970/’75 e segretario provinciale del Pci
dal 1978 al 1983.

«LA CONFESERCENTI delle Mar-
che è in lutto per la morte di Lamberto
Martellotti, segreta-
rio dell’associazio-
ne dal 1988 al 2002
– dice una nota –.
Sonostati anni di la-
voro importante.
La sua esperienza
politica, la sua visio-
ne che, pur rappre-
sentando interessi
di parte, non pre-
scindeva mai
dall’interesse gene-
rale, hanno fatto crescere l’associazione
attribuendole un vero ruolo regionale
ed unprotagonismonuovo. Era persona
di grande serietà,ma anche dalla grande
umanità e capace di ironia in grado di
sdrammatizzare e portare il sorriso a chi
incontrava o gli lavorava a fianco. Il
gruppodirigente di Confesercenti lo rin-
grazia , lo saluta e rivolge le più sentite
condoglianze allamoglie Gianna». Con-
doglianze alla vedova anche dall’Unio-
ne comunale di Fano e dalla Federazio-
nePesaro eUrbino del Pd. «Di tempera-
mento franco e diretto – si legge in una
nota – fu comunque sempre aperto al
dialogo e il suo impegno civile e ammi-
nistrativo si distinse per la specchiata
onestà e lealtà. Attivo e partecipe fino
all’ultimo. ConLambertoMartellotti se
ne va un pezzo importante della storia
della sinistra del nostro territorio».Mar-
tellotti lascia lamoglieGianna e il fratel-
lo Gilberto. Il feretro sarà tumulato nel
cimitero centrale di Pesaro, dove giac-
ciono già i genitori.

CASOAEROPORTO PREOCCUPAZIONE PER IL BLOCCODEI LAVORI

«Il sindaco dica come la pensa»
MircoCarloni pone l’accento sulle contraddizioni di Seri

L’ULTIMOSALUTO

Oggi l’addio
aMartellotti

GIOCHI, luci, colori, musica, magìa e più di
1.300 dolcissime calze in dono ai bambini. Tor-
na ad illuminarsi il Palazzo del Podestà di Fano
(ovvero il Teatro della Fortuna) grazie alla spet-
tacolare proiezione in 3D che lo vedrà protagoni-
sta il 6 gennaio e che porterà grandi e piccini nel
magicomondo della befana. «E’ ormai diventata
una consuetudine visto che siamo già arrivati al
quarto anno di questo evento che ci porta a cono-
scere la vecchietta» ha detto il presidente della
Pro Loco Fanum Fortunae Etienn Lucarelli,
presentando l’evento conclusivo del calendario
“Fano apre le porte alNatale”. «Il 6 gennaio tor-
na “La Befana in piazza” nata 7 anni fa a Tre-

Ponti e trasferita in piazza XX settembre visto il
grande successo tributato da tantissimi bambini.
Come ogni anno la befana (l’attrice Anna Sassi,
ndr) ha deciso di riposare tra le magnifiche sale
del nostro teatro la notte tra il 5 e il 6 e per farla
uscire abbiamo organizzato tante attività».

«SARA’ un pomeriggio magico per grandi e pic-
cina – ha aggiunto l’assessore al Bilancio Carla
Cecchetelli – che siamo riusciti ad organizzare
grazie al lavoro di tutte le associazioni che, da
sempre, si impegnano per rendere belli gli eventi
della città». Il pomeriggio comincia alle 15 con
l’apertura delle attività in piazza insieme ai Clo-

wn dottori della Croce Rossa Italiana; il villag-
gio gonfiabile di Tiro&Molla e animazioni; un
corso di educazione stradale con laCri; il mercati-
no della Befana; la distribuzione di cioccolata
calda per i bambini offerta dal Caffè del Pastic-
ciere; danze e giochi per tutti. Dalle 16 lo spetta-
colo delle bolle dal palco centrale davanti al Tea-
tro della Fortuna, alle 17 circa la premiazione
del vincitore del concorso “La vetrina più bella”
incentrata sul tema della Befana e alle 17.20 la
volta dellamagica proiezione sul palazzo del Po-
destà (realizzata da Ultrasound eventi) che farà
uscire la vecchina del Palazzo.

ti. pe.

Fano, è ilmomento della Befana.Giochi e divertimento
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

L’attore comico
Gabriele Cirilli
prende in prestito il
nome dello show di
Rai Uno che lo vede
protagonista, “Tale
e Quale...a me!”,
per il suo debutto
in grande, stasera
alle 21 alla Fenice
di Senigallia.

Inizia con “Cin Ci Là” il 2015 del teatro
Comunale di Cagli. Lo spettacolo in
programma stasera alle 21.15 vedrà
salire sul palco la Compagnia Italiana
dell’Operetta. La direzione musicale
è diMaurizio Bogliolo, le coreografie
realizzate daMonica Emmi.��

Peppe
Consolmagno
e i suoi strumenti
saranno stasera
i protagonisti
di “Timbri dal
Mondo”, uno
spettacolo a base
di percussioni,
voce, live sample.
Dalle 22.30 al
Magazeno
arts &music
social club/Mag
2.0, in via
Manara, 134
a San Benedetto.

LoshowdiCirilli a Senigallia

Paolo Angeletti
· FANO

LA STAGIONE del jazz si apre
stasera al teatro della Fortuna.
Alle 21.15 andrà in scena il con-
certo del Marco Pacassoni
Quartet. Il programma, curato
da Fano Jazz Network e che
prevede concerti in tutta la pro-
vincia, ha previsto l’esibizione
nella categoria “Young Jazz”
ma Pacassoni è in realtà un ve-
terano. A giugno compirà 34
anni e ha già inciso 11 cd, l’ulti-
mo dei quali, “Happiness”, lo
vede accanto al pianista Mi-
chel Camilo e soprattutto tra i
“Top 25” del 2014 secondo
www.criticaljazz.com, il blog
più seguito negli Stati Uniti.
Che effetto le fa essere
nella categoria“Young”?

«Beh – risponde Pacassoni –,
in effetti ormai sono un “old”,
maAdriano (Pedini, direttore ar-

tistico della rassegna. Ndr) mi
considera ancora in quella
schiera».
Perchè?

«Perchè mi ha visto crescere,
anche professionalmente. So-
no fanese e fin da ragazzino ero
in prima fila ai concerti di Fa-
no Jazz by the Sea... per lui so-
no sempre un “ragazzo”».
E invece traunconcertoal-
la Corte Malatestiana e
uno al Jazzvillage Pacas-
soni èdiventatogrande...

«Mi sono diplomato al conser-
vatoriodi Pesaro con lode e lau-
reato in Professional Music al
BerkleeCollege ofMusic di Bo-
ston con lode e ora insegno al
“Rinaldini” di Ancona».

Inciso tanti cd,aggiungia-
monoi,ecercato tantecol-
laborazioni:daMichelCa-
milo ad Horacio “el ne-
gro”Hernandez,daChihi-
ro Yamanaka a Raphael
GualazziePaoloBelli.Og-
gi cosa vuol dire suonare
jazz?

«E’ la musica più contaminata
e anche il mio concerto ne è
unadimostrazione: ci sono bal-
lad, ritmi latini e anche
pop-rock, c’è un tributo ai
Pink Floyd...».
Si è avvicinato al jazz gio-
vanissimo, un’età in cui
uno si fa sedurre dal sas-
sofonista o dal pianista:
lei invecehadecisodi suo-
nare il vibrafono, uno
strumento “antico”. Co-
memai?

«Inizialmente suonavo la batte-
ria ma poi mi sono reso conto
che era riduttivo tenere solo il
tempo. A me piaceva l’aspetto

compositivo, curare gli arran-
giamenti e lemelodie. E così so-
no arrivato al vibrafono e alla
marimba».
Questa sera Pacassoni propor-
rà il suo cd “Happiness” (Alfa-
Music/Egea distr.) che segna
una tappa importante nel viag-
gio dell’artista. Si tratta di un
album fusion che racchiude
tutte le influenze ed esperienze
musicali di Pacassoni. Con lui
sul palco Enzo Bocciero al pia-
no; Lorenzo De Angeli, al bas-
so eMatteoPantaleoni alla bat-
teria.
Info: info@fanojazznet-
work.org 0721 803043;
342.0601568. web site:
www.fanojazznetwork.it

“HAPPINESS”
Il suo ultimo cd in America
è considerato
tra i “Top 25” del 2014

MARCHE

“CinCiLà”, l’operettaaCagli

ConsolmagnoaSanBenedetto

TACCUINO

NOTEMarco Pacassoni, a sinistra il pianista
Michel Camilo e a destra Adriano Pedini

IL CONCERTOQUESTA SERAAL TEATRODELLA FORTUNADI FANO

Pacassoni, quando il jazz è felicità
Ilmusicista apre nella sua città la lunga stagione dellamusica

IL QUARTETTO
Con lui EnzoBocciero,
LorenzoDeAngeli
eMatteoPantaleoni

IL PERSONAGGIO

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Bevanda
molto alcolica - 7. Un colore dei ca-
pelli - 12. In un giorno che non ver-
rà - 13. Presiede all’organizzazione
delle Olimpiadi (sigla) - 14. Si dice
della voglia, quando è... grandissima
- 17. Scelto con votazione - 19. Vi
è il Sole a mezzanotte - 23. E’ simi-
le a un grosso tegame - 26. Costan-
te precisione - 28. L’articolo che può
ricordare... certe coppie - 29. Una
fase che assottiglia il numero dei
partecipanti al torneo - 31. Altrove
le ha con altre - 32. Gli sono vieta-
ti molti centri storici - 35. Si sgra-
nocchia bevendo l’aperitivo - 36. E’
tutto ciò che ci resta degli animali
preistorici - 38. Il feticcio dei paga-

ni - 40. I limiti... di Tarzan - 41. Jimmy, il presidente degli Stati Uniti che ha preceduto Reagan
- 43. Può essere chiaro e tondo - 44. Sistema e cura le aiuole.  

VERTICALI: 1. Così sia in ebraico - 2. Circa in breve - 3. Quindici... meno undici - 4. Spac-
co... in centro - 5. Si divora filando - 6. Alla fine di maggio - 7. Le isole con Minorca - 8. Lo se-
gue una pratica - 9. Si aprono e si chiudono nelle macchine fotografiche - 10. Giunto... fra i vi-
vi - 11. In molto e in poco - 14. Serve per versare il brodo - 15. Un tipo di orologio - 16. Un’ar-
ma da tiro a segno - 18. Un liquido per auto - 20. Porzione di suolo - 21. Amareggiato - 22. Il
compianto regista Siena - 23. Natanti gonfiabili - 24. Protesta... sedentaria - 25. E’ popolato da
insetti ronzanti - 27. Adriana, bella top model - 30. Sì… al contrario - 33. Vendite col bandito-
re - 34. Liquore inglese che entra in molti cocktail - 37. Spettava ai notai - 39. La chiave di te-
nore - 41. Una particella pronominale - 42. Iniziano anzitempo.   

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.



Fano

Mancano 18 giornata al la fi-
ne del campionato e il Fano
non ha alternative, deve pen-
sare soltanto alla prossima
partita, che nella fattispecie è
quella contro il Matelica. con
questo semplice concetto mi-
ster Marco Alessandrini ha
smorzato gli entusiasmi dei ti-
fosi che dopo l’eccellente se-
rie positiva hanno cominciato
a sognare la promozione in
Lega Pro. Nel frattempo la
squadra granata continua ad
allenarsi in vista della ripresa
del campionato, appunto do-
mani a Matelica.

LucariniNello Sport

μAlessandrini smorza l’entusiasmo dei tifosi

Il Fano deve pensare
soltanto al Matelica

μDecurtato del 5%. Giannotti “Ricci si muova”

Azienda Marche Nord
Nuovo taglio al budget

Incendio, terrore in galleria
A fuoco un pullman con 28 passeggeri. Tutti illesi, traffico in tilt

Pesaro

Due delibere che sono una
pugnalata al cuore della sa-
nità provinciale. La 1.439 e
la 1.440 firmate dalla giun-
ta regionale al gran com-
pleto che sanciscono quan-
to è già divenuto palese nel
tempo: Marche Nord e la
sanità pesarese hanno un

ruolo periferico nella pro-
grammazione sanitaria
marchigiana. La giunta re-
gionale nella seduta del 22
dicembre scorso, ha delibe-
rato che il budget 2015 dell'
Azienda ospedaliera Mar-
che Nord sarà di 211 milio-
ni di euro, il 5% in meno del
2014.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Marco Alessandrini, mister del Fano

I vigili del fuoco impegnati fuori dalla galleria

Fano

Molta amarezza e anche un
po' di preoccupazione: sono i
sentimenti del fanese France-
sco Savelli, fratello del presi-
dente della lista civica Noi Cit-
tà, per il quale il nuovo anno è
iniziato con una brutta sor-
presa. La sua automobile, in-
fatti, una Volkswagen model-
lo Sharan, parcheggiata in via
Panella, nel quartiere Vallato,
è stata distrutta da un petar-
do. Perciò lancia un appello ai
genitori come lui: “Vietate ai
vostri figli l’uso dei botti”.

Falcioni In cronaca di Fano

Auto distrutta: “Negate i petardi ai figli”
L’appello del commerciante che ha subito il rogo della vettura: si perde anche la vita

Pesaro

Panico e caos ieri pomeriggio
all'interno della galleria di
Novilara lungo l'autostrada
A14 tra Pesaro e Fano. Un
pullman carico di turisti pu-
gliesi di ritorno da una spen-
sierata gita di Capodanno a
Gardaland, ha preso fuoco
mentre percorreva il traforo
scatenando momenti di vera
paura e una densa nuvola di
fumo che ha oscurato la già
buia galleria. Tanti i bambini
che viaggiavano sul pullman
e dunque fortissima la paura.
Per fortuna non ci sono stati
feriti o intossicati. Erano da
poco passate le 17.40 quando
il mezzo ha preso fuoco.

Senesi In cronaca di Pesaro

Il relitto
del Norman
Atlantic ieri
è arrivato
in Puglia
e gli inquirenti
hanno
recuperato
la scatola nera
per l’indagine

GIOVANNI INNAMORATI

Damercoledì 7 gennaio inizierà nell'Aula
del Senato il rush sulla riforma elettora-
le, indicata anche ieri dal premier Mat-

teo Renzi come una delle priorità politiche
del suo Governo e della sua leadership del Pd.
Renzi vorrebbe giungere al sì di Palazzo Ma-
dama prima delle dimissioni di Napolitano. A
frapporsi a questo obiettivo sono i contra-
stanti desideri di Berlusconi...

Continuaa pagina 17

μIl racconto choc di tre naufraghi residenti a Cingoli

“Nell’inferno del Norman
Siamo salvi per miracolo”

Incognita preferenze

Cingoli

Mentre il relitto del Norman
Atlantic è arrivato al porto di
Brindisi, mentre l’indagine
sul rogo ha avuto un’accelera-
ta con il ritrovamento della
scatola nera, Arifi Djelandin

e due suoi parenti hanno fat-
to rientro a Cingoli da poche
ore. Erano sul traghetto diret-
to ad Ancona: “E’ stato un in-
ferno che non dimentichere-
mo mai - dice -. La macchina
dei soccorsi non si è mai fer-
mata ma abbiamo avuto pau-
ra di morire”.

Massaccesi-GrassiA pagina 3

Ancona

Un tour suggestivo
alla scoperta dei Pre-
sepi viventi delle
Marche. E della Nati-
vità che diventa arte.

ChiattiA pagina 7

μL’itinerario

Alla scoperta
dei presepi
viventi

μL’attaccante arriva in prestito per sei mesi

Il tedesco Podolski all’Inter
La Juve ora vuole Sneijder

MartelloNello Sport

μLa proposta di legge contestata

La regione divisa
ora fa discutere

A pagina 5

μAgostini lancia un ultimatum

“Pd, che caos
Se non sceglie
ci pensiamo noi”

L’arrivo dei Re Magi

LANAVE INFIAMME

ILPUNTO

L’onorevole Luciano Agostini

SPORT

LAPOLITICA

Ancona

Il parlamentare Pd Luciano Agostini dà
l’ultimatum a Comi e arriva perfino a mi-
nacciare la scissione. Al suo fianco, gran
parte della classe dirigente del sud del par-
tito, come fa sapere lui stesso.

BuroniA pagina 2
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La frase di Spacca
diventa virale e Favia
si scatena su Facebook

FEDERICABURONI

Ancona

"Se la situazione non fosse tre-
mendamente seria avrei pensa-
to di essere in un film di fanta-
scienza. Il centrosinistra che,
nelle Marche, governa da or-
mai vent'anni, a quattro mesi
dalle elezioni non riesce ad indi-
viduare il proprio candidato
presidente e questo per esclusi-
va responsabilità del segretario
regionale del Pd e del suo cer-
chietto magico". Parole dure,
quelle del parlamentare Pd Lu-
ciano Agostini che arriva perfi-
no a minacciare la scissione. Al
suo fianco, gran parte della
classe dirigente del sud del par-
tito, come fa sapere lui stesso.
Dunque, ancora difficoltà per il
Pd Marche alle prese con il tic-
ket Fabbri-Comi, la sola media-
zione possibile al momento, e
tre passaggi importanti prima
di chiudere la partita: il 7 la se-
greteria regionale, il 9 la dire-
zione con il vice di Renzi, Gueri-
ni, e l'11 l'assemblea. Nel mez-
zo, probabilmente, il 7 mattina,
un passaggio anche con gli alle-
ati per discutere del candidato.
Ma, intanto, le carte si rimesco-
lano e il caos è a mille.

La discesa in campo dell'ex
vicepresidente della Regione
non è casuale. Proprio l'altro
giorno, e a stretto giro da una
riunione di segreteria regiona-
le dove si era ribadita l'assoluta
unità del partito, Luca Ceriscio-
li, attuale vicesegretario del Pd,
aveva detto: "Il segretario e il vi-
ce segretario del Partito demo-
cratico sono e devono restare
soggetti terzi e garanti del per-
corso che porta il Pd alla scelta
di una candidatura unitaria per
la presidenza della Regione".
Insomma, segretario e vice fuo-
ri dalle consultazioni ma anche
la riaffermazione di una sua
possibile discesa in campo solo

con le primarie. Come dire: so-
no ancora in pista.

Oggi, a ridosso della nuova
riunione di segreteria e della
stessa direzione regionale, Ago-
stini spara a zero. "La doman-
da che, a molti di noi, sovviene
è quella che ci sia una lucida
strategia per portarci verso il
modello Tolentino e cioè, per la
prima volta, una regione con
una tradizione nel centrosini-
stra, rischia di scivolare via da
quest'ultimo e ciò perché ad un
congresso che ha rappresenta-
to una vera e propria anomalia
escludendo gran parte del par-
tito, il segretario e il gruppo di-
rigente derivato non hanno vo-
luto costruire una modalità og-
gettiva e trasparente per la se-
lezione della candidatura a pre-
sidente".

E ancora: "Molti di noi, fin
dall'inizio dell'estate, hanno
chiesto quello che per il Pd è un
valore fondante: le primarie.
C'è stato risposto che il partito
non è unito e, allora, gran parte
del partito che non aveva parte-
cipato al congresso si è messo a
disposizione per rientrare ne-
gli organismi che pure non ave-
va contribuito a definire". A

questo punto, continua Agosti-
ni: "La direzione regionale, con
voto unanime, aveva approva-
to una road map che, entro il
30 novembre, si sarebbe scelto
un candidato unitario o, qualo-
ra non si fosse stato, si sarebbe
stabilita la data delle primarie.
Invece, siamo ai primi di genna-
io e tutto questo non è stato fat-
to". E ancora: "Sono tra quei
parlamentari che ha sottoscrit-
to una lettera promossa da una
persona seria come Amati per
dare un contributo individuan-
do un ticket per gli alleati, cosa
per me difficile da sostenere
perché chi fa il segretario deve

poter fare il segretario sgom-
bro da velleità e ambizioni per-
sonali. La poltrona di segreta-
rio del Pd non è un sedile di un
pullman da cui si scende e si sa-
le quando si vuole, non è una
poltrona che serve per arrivare
da qualche altra parte, è già
prestigiosa di per sé". Dato il
contesto, prosegue: "Dopo l'ul-
tima segreteria, si apprende
dalla stampa che si continua a
tergiversare con ombrose alchi-
mie tattiche quando le Marche
hanno bisogno di chiarezza,
programmi e uomini che realiz-
zino tutto ciò". Quindi, il pas-
saggio cruciale: "Pertanto, il

sottoscritto, assieme a gran
parte dei gruppi dirigenti del
sud delle Marche, se il 7, per la
direzione regionale non si arri-
verà alla proposizione di una
candidatura unitaria o alla data
delle primarie, prenderà atto
che il Pd regionale non sta fa-
cendo il Pd e, allora, costruire-
mo parallelamente un'iniziati-
va per la costruzione di pro-
grammi, alleanze e anche per-
corsi per candidature valide
fuori dai cerchietti magici del
segretario perché è diffusa la
sensazione che un ristretto ,
piccolo, pezzo del gruppo diri-
gente del Pd regionale non sta
facendo fare al Pd il Pd". Un'ac-
cusa pesante. "Di tutto questo -
continua il parlamentare -alla
ripresa, informerò anche il
gruppo parlamentare perché
non sarei disponibile a restare
in un gruppo parlamentare i
cui vertici nazionali del partito
continuano ancora a tollerare
comportamenti opachi e poco
trasparenti che mettono a re-
pentaglio non solo l'organizza-
zione democratica interna ma
la vittoria del Pd e del centrosi-
nistra al governo delle Marche
e chi, come me, ha dedicato
gran parte della propria vita po-
litica al governo di questa im-
portante istituzione, non può
tollerare che uno sparuto grup-
po di persone mettano a repen-
taglio questo obiettivo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"La candidatura a presidente
della Regione la fa Berlusco-
ni. A lui spetta ogni decisione.
Per il resto, da qui alle elezio-
ni, usciranno tanti nomi".
Smorza gli entusiasmi, Remi-
gio Ceroni, coordinatore re-
gionale di Forza Italia, rispet-
to alle ipotesi circolate in que-
sti giorni di una possibile di-
scesa in campo di Filippo Sal-
tamartini, sindaco di Cingoli,
come candidato presidente

per il centrodestra. Ipotesi in
base alla quale l'ex parlamen-
tare sarebbe candidato presi-
dente di una lista di sindaci
marchigiani dell'area del cen-
trodestra. L'indicazione, a
quanto pare, sarebbe venuta
addirittura dai leader nazio-

nali dei partiti di Forza Italia,
e quindi dallo stesso Silvio
Berlusconi, e da Matteo Salvi-
ni, segretario del Carroccio.

Se Ceroni glissa, Luca Pao-
lini, coordinatore regionale
della Lega Nord, appare più
convinto. "Mi sembra una
buona candidatura. Siamo
contenti di questa ipotesi: su
Saltamartini siamo d'accor-
do. Peraltro, lo conosco an-
che personalmente perchè
eravamo insieme nella com-
missione antimafia". Ipotesi

lanciata dallo stesso Salvini?
"Non so nulla se viene dai ver-
tici del partito. Comunque, è
un buon candidato ma ciò che
conta, alla fine, è il program-
ma. Per definire la partita, pe-
rò, ci sono ancora troppe va-
riabili. Ma, se si riesce a parti-
re presto e uniti, la vittoria è
certa".

In realtà, più volte l'ex se-
natore azzurro ha manifesta-
to l'intenzione di non essere
interessato a candidature pre-
ferendo continuare a fare il

primo cittadino di Cingoli.
Ma l'indicazione, appunto,
sembra provenire dai massi-
mi vertici di Fi e Lega. En-
trambi sollecitati dai loro sin-
daci avrebbero fatto proprio
il nome di Saltamartini. Il tut-
to si sarebbe svolto tra Natale
e Capodanno, nel corso di una
riunione alla presenza di sin-
daci di Forza Italia e della Le-
ga. Al momento di parlare
delle Marche, sarebbe dun-
que venuta fuori l'ipotesi di
costruire una lista guidata da
Saltamartini, sorretta in pri-
mo luogo dai sindaci dei due
partiti.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’onorevole Luciano Agostini

“Caos continuo, questo Pd non mi piace”
L’ultimatum dell’onorevole Agostini che dà tempo a Comi fino al 7: “Poi ci penseremo noi”

Ceroni frena su Saltamartini. La Lega dice sì

Il coordinatore regionale
di Forza Italia: “Usciranno

tanti nomi, alla fine
deciderà Berlusconi”

Ancona

“KeepcalmandSpaccatutto”:
nonharesistitoal“meme” virale il
governatoredelleMarcheGian
MarioSpacca, che,giocandoconil
suonome,ha postatosulproprio
profiloFacebookgliauguridi
buonannocon il tormentone
'keepcalm' personalizzato.
“Ossimorodi introduzioneal
2015...(Ogniriferimento a fattie
personeèpuramentecasuale)...
Traduzione: lacalma -scrive
Spacca-è lavirtùdei forti, e le
inevitabilidifficoltà,che
caratterizzerannoanche il nuovo
anno... ledovremoaffrontare con
ilgiustogradodideterminazione
edenergia”. Unpostche ha
scatenatolareazione diDavid
Faviacon tantodibottae risposta
colGovernatore.“Direigià
spaccatotutto”provocaFavia.E
Spaccarisponde:“Non ci
sperare!”.Lareplica immediata:
“Nonè unasperanzae'una
constatazione.Scriveròun libro
suquestodisastro politico: re
Midaalcontrario”.ESpacca:
“Temoche nessunotipresterà più
l'inchiostroperscrivere”.

Nell’aria scissioni
e dimissioni: “Non resto
nel gruppo parlamentare

a queste condizioni”

POLITICA
INFERMENTO

ILPOST

2 Sabato3Gennaio2015 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



FEDERICABURONI

Ancona

Via Marche, Abruzzo e Molise:
nella nuova mappa c'è la Regio-
ne Adriatica. Di più. Nel nuovo
maxiaccorpamento, targato
piddì, le Marche finiscono
smembrate con la provincia di
Pesaro e Urbino nella Regione
Emilia Romagna mentre le pro-
vince di Ancona, Macerata e
Ascoli, senza Fermo che neppu-
re viene contemplata, passano
alla Regione Adriatica con le
province di Rieti ed Isernia e
l'Abruzzo. Marche a metà, dun-
que, che poco piacciono ai rap-
presentanti di casa nostra. E già
storcono il naso il deputato
Emanuele Lodolini e il sindaco
di Pesaro, Matteo Ricci. Nel
mezzo, tradizioni e pezzi di sto-
ria da conservare. Ma la que-
stione è aperta e il dibattito è so-
lo agli inizi. Così cambia il volto
del Belpaese con una pdl pre-
sentata da due parlamentari
piddì, Roberto Morassut e Raf-
faele Ranucci, che riducono il
numero delle Regioni da 20 a
12. L'avvio della discussione
punta sui costi: tagliando il nu-
mero di questi enti, lo Stato ri-
sparmierebbe almeno 400 mi-
lioni di euro. Beninteso: quella
Pd, è solo una delle proposte in
campo. Sono almeno quattro le
pdl che hanno visto la luce alla
Camera in questa legislatura.
Ma la carica l'ha suonata, di re-
cente, proprio il Pd con i due
parlamentari. Le reazioni? Vi-
vaci, comunque tutti favorevoli
ad una riduzione. Il primo citta-
dino di Pesaro si dice favorevo-
le ad una "Regione Marche più
grande" ma con l'Umbria o con
l'Emilia Romagna, non con
l'Abruzzo perché noi "che c'en-
triamo con l'Aquila e Campo-
basso?". Domanda che rimbal-
za ad anno appena iniziato. Il vi-
cepresidente nazionale Pd, che
ha parlato del progetto di accor-
pamento delle Regioni a margi-
ne della conferenza stampa di
fine 2014, si mostra contrario
verso le proposte di legge, a fir-
ma Pd, che accorpano le Mar-
che all'Abruzzo e al Molise, o
"addirittura tagliano via la pro-
vincia di Pesaro e Urbino e l'as-
segnano all'Emilia Romagna".
Ricci parla chiaro: "Regioni pic-

cole come le nostre non reggo-
no più. Prima non c'era la globa-
lizzazione, né l'Europa. Abbia-
mo bisogno di una Regione che
decida cosa sarà da grande. E
abbiamo davanti due strade: o
con l'Umbria o con l'Emilia Ro-
magna. Ma la Regione Marche
deve rimanere integra. In ogni
caso, con l'Abruzzo e il Molise
non c'entriamo niente".

Critico anche il deputato an-
conetano Emanuele Lodolini:
"Non ho sottoscritto la pdl di
Morassut, non mi piace lo
smembramento delle Marche
così come non mi piace che Ro-
ma diventi Regione. Il tema del-
la riduzione del numero di que-
sti enti va affrontato, anche in
una prospettiva europea". Lo-
dolini ha un'idea precisa in me-
rito. "Sono convinto che si pos-
sano ridurre a 11 le Regioni ma
le Marche devono stare con
Umbria o Toscana o Emilia Ro-
magna. La questione, comun-
que, sta andando avanti e il di-
battito è aperto". E il governato-
re stesso, nel corso della confe-
renza stampa di fine anno, ha
accennato a mesi difficili con il
Governo anche per la questio-
ne relativa al ridisegnamento
dei confini geografici delle Re-
gioni. La pdl Morassut, presen-
tata a Montecitorio, rientra nel
dibattito avviato dal presidente
della Conferenza delle Regioni,
Sergio Chiamparino, per taglia-
re i costi. Ad oggi, vengono spe-
si 1.160 milioni di euro per man-
tenere i consigli regionali, l'ag-
gregazione comporterebbe un
notevole risparmio. Paradossal-
mente, a favore della riduzione,
sono molti governatori come
Zingaretti, Lazio, e Chiampari-
no ma anche Bonaccini, Emila
Romagna. Sulla questione, le ri-
cette si moltiplicano: tra appelli
e progetti, ad oggi, c'è però an-
coratanta confusione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

LapdlMorassutridisegnala
cartinad'Italia.Neesconododici
Regioni.C'èquella Alpinacon
Valled'Aosta,Piemontee
Linguria, la RegioneLombardia,
laRegioneEmilia Romagna con
l'EmilaRomagna ela provincia
diPesaro,c'èpoi laRegione
TrivenetoconleRegioni del
Veneto,delFriuliVeneziaGiulia

edelTrentino. Inoltrec'è la
RegioneAppenninicacon la
Toscana, l'Umbriaela provincia
diViterbo,quindic'è la Regione
Adriaticacon l'Abruzzo, le
provincediMacerata,Ancona,
Rieti,Ascolie Isernia.L'elenco
contemplapoi laRegione di
RomaCapitalecon laprovincia
diRoma, laRegione Tirrenica
conla Campaniae leprovincedi
LatinaeFrosinone, la Regione
delLevantecon la Pugliae le
provincediMaterae

Campobasso, laRegione del
Ponentecon laCalabriae la
provinciadiPotenza. Infine, la
RegioneSiciliae laRegione
Sardegna.Macisonoanche
altreproposte.Quelladel
deputatoazzurro, Massimo
Palmizio: treRegioni,per lui,
possonobastare.Viadunque
ancheglistatuti specialie
l'autonomiasancita
dall'articolo116della Carta.Per
esempio, l'ipotesidiCirielli,Fdl,
prevede"matrimoni" tra

Regionimanonesclude la
possibilitàdicrearnenuove. Il
solorequisitorichiestoèche
"abbianoun minimodiun
milionediabitanti".Giorgia
Meloni, inun'altraproposta
sottoscrittaconCirielli, chiede
dicancellaredel tutto le
Provinceistituendoalcune
decinedinuoveRegioni.Tra
queste, laPadaniaorientale,
Tanaro,Etruria, salento,
Valsesia,Ciociariae
Napoletano.

Il risiko delle linee di demarcazione in nome del risparmio

Ancona

Presentata in consiglio re-
gionale, dal consigliere re-
gionale Dino Latini una mo-
zione che impegna la giunta
regionale ad assumere ogni
iniziativa nei confronti di
tutti gli Enti coinvolti “affin-
ché si possa istituire un'uni-
ca cabina di regia della go-
vernance affidata ad un go-
verning board costituito da-
gli Stati, dall'Intergruppo
del Comitato delle Regioni,
dall' Iniziativa adriatico-io-
nica che coordini e gestisca
un'unica politica di sviluppo
condivisa con tutte le Regio-
ni e Paesi interessati. La Ma-
croregione adriatico-ionica
rappresenta una delle stra-
tegie messe in campo dall'
Unione Europea con l'inten-
to di rafforzare processi de-
mocratici e di integrazione
dell'area dei Balcani ed è la
terza Macroregione forma-
tasi ufficialmente il 5 mag-
gio del 2010 con la "Carta di
Ancona". Essa rappresenta
per la Regione Marche - di-
ce Latini - una straordinaria
occasione per il rilancio del
tessuto economico, produt-
tivo, sanitario e infrastruttu-
rale, del territorio renden-
dolo più forte e più competi-
tivo”.

μAdriatico-ionica

Latini
“Un’unica
cabina
di regia”

“No alle Marche smembrate per legge”
La pdl che ridefinisce gli assetti territoriali colloca la regione con Abruzzo e Molise e sposta Pesaro più a Nord

Il consigliere regionale Dino Latini

I CONFINI
SI ESTENDONO

Come cambieranno le regioni italianeCome cambieranno le regioni italiane
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8 Regione Tirrenica

comprendente la ex 
Regione Campania e le 
province di Latina e 
Frosinone

9 Regione del Levante

comprendente la ex 
Regione Puglia e le 
Province di Matera e 
Campobasso

10 Regione del Ponente

comprendente la ex 
Regione Calabria e la 
Provincia di Potenza

11  Regione Sicilia

3 Regione Emilia-
Romagna

comprendente la ex 
Regione Emilia - 
Romagna e la provincia 
di Pesaro

6 Regione Adriatica

comprendente la ex 
Regione Abruzzo e le 
province di Macerata, 
Ancona, Fermo, Ascoli, 
Rieti e Isernia

5 Regione Appenninica

comprendente le ex 
Regioni della Toscana, 
dell'Umbria e della 
provincia di Viterbo

4 Regione Triveneto

comprendente le ex 
Regioni del Veneto, del 
Friuli-Venezia Giulia e 
del Trentino

1 Regione Alpina

comprensiva delle ex 
Regioni Valle d'Aosta, 
Piemonte e Liguria

2 Regione Lombardia

7 Regione di Roma 
Capitale

comprendente la ex 
Provincia di Roma

12 Regione Sardegna

LEPROPOSTE
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Ancona

Le imprese delle Marche si pre-
parano ad Expo 2015. Le eccel-
lenze della nostra regione infat-
ti saranno protagoniste in
un’eccezionale vetrina interna-
zionale per valorizzare la quali-
tà dei prodotti e dei servizi.
Competere nell’eccellenza è il
terreno proprio dell’artigiana-
to e per questo Confartigianato
sarà all’Esposizione Universale
di Milano. Per dare ai nostri im-
prenditori, ha ribadito Giorgio
Cippitelli Segretario di Confar-
tigianato Marche, una occasio-
ne di visibilità straordinaria ed
offrire a milioni di visitatori
l’esperienza del made in Italy
autentico. Confartigianato por-
terà nel Padiglione Italia di
Expo 2015 il pregio della no-
stra manifattura, la creatività,
la tradizione e la capacità inno-
vativa dell’artigianato. Expo
2015 è una sfida per rilanciare
agli occhi del mondo i valori del
nostro sistema produttivo, fon-
dato sulle piccole imprese, e
per riaffermare con orgoglio la
qualità e lo stile del nostro sa-
per fare . Il Sistema Confarti-
gianato che sarà presente a Pa-
diglione Italia (la partecipazio-
ne delle imprese marchigiane
con Confartigianato Marche è
prevista per la settimana che va
dal 28 maggio 2015 al 2 giugno,
periodo corrispondente alla
presenza della Regione Mar-
che ) con Ufficio e Servizi per

rappresentanza istituzionale e
relazioni internazionali, sarà
protagonista – lungo tutto l’ar-
co temporale dell’Expo con il
progetto “Fuori–Expo” - Ita-
lian Makers village in Zona Tor-
tona-Milano. Uno spazio di
1800 metri quadrati – aperto a
tutti i visiatori italiani e stranie-
ri - nei quali le imprese potran-
no esporre e commercializzare
le loro produzioni. La struttura
del Fuori Expo di Confartigia-
nato, prevede oltre agli stand
espositivi, degli store delle ec-
cellenze, nonché aree dedicate
alla ristorazione con disponibi-

lità di laboratori del Gusto e
“Show Cooking”. Sempre all’in-
terno della struttura sarà alle-
stita una sede per gli incontri
B2B con le delegazioni com-
merciali estere e buyers prove-
nienti dai 144 Paesi che parteci-
pano all’Expo, oltre ad eventi
quotidiani. All’esterno della
struttura invece sono previsti
degli spazi dedicati allo Street
food, dove le imprese interessa-
te potranno avere a disposizio-
ne spazi e allestimenti idonei al-
le preparazioni e alla vendita.
Nelle settimane di presenza sa-
ranno sviluppati temi legati ai

territori, alle filiere del food,
del fashion, dei design, dell’am-
biente/energia. La struttura
del Fuori Expo di Confartigia-
nato è pensata come un am-
biente che garantisce una con-
tinuità visiva e che fa percepire
lo spazio come un “open spa-
ce”, prevede oltre agli Stand
espositivi, degli “Stores” delle
eccellenze, nonché aree dedica-
te alla ristorazione con disponi-
bilità di laboratori del Gusto e
“Show Cooking”anche aperti a
collaborazioni con nostre im-
prese agroalimentari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Verrà allestita
anche una sede
per gli incontri “B2B”

“L’Interporto
tra le società
indispensabili”

L’allarme della Coldiretti regionale

Il gelo brucia i raccolti
Emergenza ortaggi

La neve ed il gelo hanno rovinato il raccolto degli ortaggi

GIOVANNI
PETTORINO

MICHELA
FORTUNA

L’ammiragliocolcuore
doricohacoordinato le
operazionidisalvataggio
deinaufraghidelNorman
Atlanticcheresterànella
storiadeidrammidelmare

SABRINA
MONTALI

Sarà il freddo,sarà lacrisi,
mailCapodanno inpiazza
delPopoloèstatofreddo
comenumerodipresenze.
Forse l’assessoreaglieventi
dovràrivedere laformula

DARIO
ZANDRI

GIAMMARIO
OTTAVI

Il sindacodiPorto
Recanatinelmirino.Le
mareggiatefannocrollare
unaltrochaletegli
operatoribalneari la
contestano

Lostoricobarbieredi
Mondolfodopo78anni
di lavorochiude la
saracinescaeportaconsè
lememoriediun’intera
provincia

Dalsindacodi
Cessapalomboparte la
sfidaai ladri colprogetto“Il
controllodelvicinato”.
Cittadini007persegnalare
imovimenti sospetti

MASSIMO
SERI

Ancona

Si chiude male il 2014 per l'au-
totrasporto: non solo 300 ces-
sazioni di aziende nella regio-
ne, ma anche la "fiducia" chie-
sta dal Governo al Senato ha
cancellato radicalmente tutti e
5 gli emendamenti alla Legge
di Stabilità 2015, presentati da
Confartigianato Trasporti che
potevano contenere i processi
di "liberalizzazione selvaggia"
che il Governo Renzi ha intro-
dotto favorendo i vettori esteri.

Ed è durissimo il commen-
to del presidente Nazionale di
Confartigianato Trasporti,
Amedeo Genedani nei con-
fronti dell'Esecutivo: "E' una
scelta nefasta compiuta nei
confronti di decine di migliaia
di imprese dell'autotrasporto e
dei loro dipendenti, che pur-
troppo proveranno sulla loro
pelle la conseguenza delle As-
sociazioni che sono state assen-
ti e che, di fatto, hanno negato
il proprio apporto a rafforzare
l'azione di difesa degli artigiani
promossa da Confartigianato
Trasporti". Per il presidente de-
gli Autotrasportatori Artigiani
"la scelta del Governo è stata
"ideologica", valutando l'arti-
gianato dell'autotrasporto co-
me elemento da estirpare, ri-
ducendolo, così, a un mero pre-
statore di mano d'opera".

Confartigianato Trasporti
aveva argomentato come le
proposte del Governo introdu-
cessero una subdola "riforma
dell'autotrasporto, infatti; con

le modifiche, mai condivise
dall'Associazione Artigiana, ai
concetti di "committente", "vet-
tore e sub vettore " e "sub ve-
zione", in pratica si è vanificata
l'azione diretta per cui nessuna
rivalsa è oggi possibile, richie-
sta il mantenimento dei costi
minimi anche se ritoccati, l'As-
sicurazione per la dimostrazio-
ne della capacità finanziaria,
tempi di pagamento.

Secondo Confartigianato,
inoltre, non si è voluto vincola-
re "l'autonomia negoziale delle
parti" ai principi superiori dife-
si dalla Costituzione come il ri-
spetto della "sicurezza" per cui
la sicurezza sociale è diventata
opzionale. E ancora, nessun in-

tervento per riequilibrare l'of-
ferta e la domanda di trasporto
è stato introdotto per cui il
"dio" mercato ha preso il so-
pravvento rispetto ad una libe-
ralizzazione regolata persegui-
ta da anni. Anche Confartigia-
nato Trasporti Marche che ave-
va sollecitato la mobilitazione
del settore giudica fortemente
penalizzante la riforma intro-
dotta dal Governo che penaliz-
za 5.000 aziende della regione
che occupano circa 10.000 ad-
detti e per questo avvierà dopo
le festività incontri con la cate-
goria per individuare le azioni
che dovranno essere attuate a
tutela delle imprese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindacodiFanoha
vietato l'usodiogni sorta
dibotti finoalgiornodell’
EpifaniamaaCapodanno
lacittàsembrauna
polveriera

Le eccellenze a Expo 2015
In vetrina a Milano i prodotti migliori del nostro artigianato

Le eccellenze dell’artigianato marchigiano a Expo 2015

Ancona

Sempreall’internodella
strutturadiConfartigianatosarà
allestitaunasedepergli incontri
“B2B”con ledelegazioni
commercialiestereebuyers
provenientidai144Paesi che
partecipanoall’Expo,oltread
eventie intrattenimenti
quotidiani.All’esternodella
strutturainvece sonoprevisti
deglispazidedicatialloStreet
food,dove le imprese interessate
potrannoavereadisposizione
spazieallestimenti idoneialle
preparazionieallavendita.Si
tratteràinsommadiun luogo
dovel’identitàdell’artigianato,
delleeccellenzedelmadein italy,
dell’ItalianFood,diunacomunità
dipersoneunitedalla passione
per ilproprio lavoro coniugando
tradizioneemodernità.

Ancona

L'assemblealegislativadelle
Marchehavotato
l'emendamentopropostodal
consigliereregionaleEnzo
Giancarli,presidentedella
CommissioneTrasportie
Infrastrutturedi includere
InterportoMarchetra le“società
regionali indispensabili” insieme
aAerdorica, Ir.ma. eSvim.“E’
statoriconosciutodal consiglio
regionaledelle Marcheilvalore
strategicodell'infrastruttura
interportualedi Jesinellesua
funzionediconnettere leMarche
conil restod’Italiaeconl’Europa-
hacommentatoRoberto
Pesaresi,presidentedi Interporto
Marchespa.Tuttociòall’interno
diun contestochevede daun lato
ledecisioni delParlamento
Europeodeldicembre2013in cui
l’InterportoMarcheè ilRailRoad
Terminal finale dellarete“core”
TEn-tdel corridoio
Scandinavo-Mediterraneonella
diramazioneferroviaria
Bologna-Anconaedall’altro
l’imminentefasediavviodella
MacroregioneAdriaticoIonica, in
cui il “Pilastro2-Connettere la
regione”(facentecapoa Italiae
Serbia)vede nelleconnessioni
intermodalidimerciepasseggeri
il suofulcro”.

μIl settore sta subendo una pensante crisi: “La liberalizzazione selvaggia non è stata fermata”

Autotrasporto sul piede di guerra

Ancona

Allarme gelate per gli ortaggi
in campo dopo un dicembre
che ha fatto segnare tempera-
ture medie superiori fino a 3,3
gradi rispetto alla media sta-
gionale. A sottolinearlo è la
Coldiretti dopo il brusco ab-
bassamento della colonnina di
mercurio sull’intero territorio
regionale, con freddo e nevica-
te. A preoccupare, in particola-
re, sono le coltivazioni ortico-
le, dalle insalate alle barbabie-
tole fino ai finocchi. Le gelate
notturne potrebbero, infatti,
“bruciare” gli ortaggi. Il crollo
delle temperature arriva dopo
che nei primi venti giorni di di-
cembre si sono registrate tem-
perature medie minime anche
di 6,3 gradi, il doppio rispetto
al normale (3 gradi), mentre

quelle medie massime sono sa-
lite addirittura a 11,5 gradi, se-
condo un’analisi Coldiretti su
dati dell’Osservatorio del Mi-
paaf. Allarme ortaggi a parte,
va sottolineato come l’arrivo
del freddo sia però positivo
per la maggior parte delle al-
tre colture, con particolare ri-
ferimento a cereali e frutteti.
In particolare le temperature
rigide evitano che i parassiti ri-
mangano attivi e attacchino
più facilmente le colture. Lo
scorso anno, ricorda
Coldiretti, proprio il caldo in-
naturale nei mesi invernali e il
freddo altrettanto inconsueto
in primavera ed estate hanno
determinato gravi danni alle
coltivazioni, con crolli di pro-
duzione che hanno interessa-
to tutti i settori.
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LEMARCHE
INMOSTRA

LAPROTESTA

Crisi e concorrenza leale, il settore dell’autotrasporto si mobilita

LADECISIONE

ILBORSINODELLASETTIMANA
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Urbino

Il Soprintendente, Maria
Rosaria Valazzi, comunica
che, grazie alla disponibili-
tà del personale dell'Area
della Vigilanza, lunedì il Pa-
lazzo Ducale-Galleria Na-
zionale delle Marche e la
Rocca Demaniale di Grada-
ra non effettueranno la
chiusura pomeridiana, ma
saranno aperti al pubblico
dalle ore 8,30 alle 19,15.
Una notizia importante sul
fronte del turismo che in
questa tornata invernale
ha dato grandi soddisfazio-
ni alla città ducale baciata
da tante presenze. Basti
pensare che in una recente
classifica relativa al turi-
smo legato ai camper ha se-
gnalato urbino, insieme a
San Geminiano, come le
due mete più gettonate da
chi utilizza la casa a quat-
tro ruote per le proprie va-
canze. E dato nel dato, sa-
rebbero proprio i giovani e
le famiglie a scegliere que-
sto modo di muoversi e di
spostarsi, ovvero quella ca-
tegoria di turisti più incline
a spendere nelle città che
visita. Accanto a Urbino, va
fortissima anche Gradara e
in entrambi i casi i turisti
apprezzano il grande patri-
monio storico e culturale
insieme all’enogastrono-
mia genuina e curata nello
stesso tempo.
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Fossombrone

Successo per la poetessa al
debutto e l'attrice di lungo
corso forsempronesi. Al tea-
tro Rossini di Pesaro Anna
Maria Bruni, nello spettacolo
Babilonia Recital di Paola
Turci, ha interpretato con
successo alcune sue poesie
d'amore accompagnate dal
ballerino Giovanni Libro,
uno straordinario danzatore
che si è formato con la coreo-
grafa di Beyoncé e il Tan-
zTheater Wuppertal di Pina
Bausch. La performance sul-
le note di Ludovico Einaudi,
ha sottolineato la voce reci-
tante di Anna Maria Bruni
che ha emozionato il pubbli-
co con le poesie "Vuoto" e
"Tramonto". L' incoraggia-
mento della direttrice artisti-
ca dello spettacolo Rita Gian-
cola, nonché regista di nume-
rosi spettacoli anche a Fos-
sombrone, ha spinto la Bruni
a uscire dalla sua riservatez-
za. Un'altra forsempronese,
Maria Letizia Righi attrice di
teatro e di fiction, ha egregia-
mente rappresentato la citta-
dina metaurense interpretan-
do un monologo, sul tema
dell'amore, tratto da "Coppia
aperta, quasi spalancata" di
Dario Fo e Franca Rame.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

Denunciati dal Commissariato
di Urbino tre giovani albanesi
di età compresa tra i 15 e i 17
anni, responsabili di furti pres-
so negozi di abbigliamento in
due distinte attività commer-
ciali della città. L'ultima sottra-
zione il 29 dicembre. Uno dei
tre ragazzini invece di utilizza-
re il consueto strappo aveva di-
sattivato la tacca alle casse. La
commessa se n'è accorta. Il
giovane, scoperto, se l'è data a
gambe per le scale mobili ab-
bandonando i due vestiti indos-
sati e, di seguito rinvenuti, lun-
go la vicina scarpata. Nel giro
di appena due mesi, i tre giova-
nissimi, ospiti presso una Co-
munità presente nel territorio
ducale, avevano fatto man bas-
sa di circa 40 capi tra cui giac-
chetti, pantaloni, felpe e cap-
pelli. Il sistema utilizzato era
prendere i vestiti esposti negli
scaffali, portarli nei camerini,
strappare le placche antitac-
cheggio, indossarli e uscire dai
punti vendita. I furti sono ripe-

tuti, di pomeriggio anche più
volte nella stessa settimana.
Con l'ausilio dei sistemi di vide-
osorveglianza, gli uomini del
Commissariato, sono risaliti,

ai tre che sono stati denunciati
per furto aggravato in concor-
soe con violenza sulle cose alla
Procura dei minorenni di An-
cona. E' stata recuperata una
parte dei vestiti sottratti. Non
potranno essere posti alla ven-
dita in quanto danneggiati.
Buona parte dei capi di abbi-
gliamento erano in uso ai gio-
vani all'atto del fermo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Cna Pesaro-Urbino presenta il
suo nuovo piano industriale
strategico fra rimodulazione
del personale e razionalizzazio-
ne dei vari presidi ma fornisce
anche i dati relativi al 2014. Nel-
la provincia pesarese è ancora
crisi profonda per edilizia e
commercio mentre sopravvivo-
no meccanica e mobile.
L'export nel 2014 ha iniziato a
dare i primi segnali di ripresa:
l'economiapesarese è ancora in
stagnazione, nei primi dieci me-
si l'export ha registrato solo un
+1 per cento contro il +7,4 per
cento nel resto delle Marche.
Le esportazioni a fine anno nel-
la provincia crescono per il set-
tore trainante macchinari e ap-
parecchiature con un +15,2 per
cento ma calano nel mobile e
manifattura registrando un
-5,7 per cento mentre crollano
le esportazioni agroalimentari
con addirittura un - 34,8 per
cento. Così il quadro che ha di-
segnato un altro anno nero per
l'economia provinciale, traccia-
to dal direttore Cna Moreno
Bordoni e dal presidente Alber-

to Barilari. Il 2015 sarà per l'as-
sociazione della piccola e me-
dia impresa anno di rinnova-
menti interni, nuovi sbocchi
che riguarderanno le imprese
associate ma anche l'anno della
messa in opera del piano di ri-
lancio fra razionalizzazione e
gestione degli esuberi di perso-
nale, già annunciati qualche
mese fa. "Fra i capisaldi del pia-
no studiato per l'associazione -
spiegano Barilari e Bordoni - c'è
molta attenzione alla politica
triennale di copertura del debi-
to maturato negli ultimi anni.
Contiamo di chiudere il bilan-
cio 2014 in pareggio e forse con
un timido segno positivo.
L'obiettivo di qui a tre anni è ac-
cantonare una quota di utili per
ripianare i debiti patrimoniali e
verso le banche". Per questo
Cna lavorerà per contenere gli
esuberi dello stesso personale
ma al tempo stesso si accorpe-
ranno sedi e servizi sul territo-
rio. "All'attivo abbiamo in pro-
vincia 22 sedi - spiega Barilari -
saranno accentrate le sedi dell'
hinterland,quelle con un minor
numero di associati, proprio
con l'obiettivo di contenere i co-
sti, penso all'accorpamento del-
le sedi di Apecchio, Villagran-
de, Cà Gallo e altre minori. Di
170 dipendenti 30 sono gli esu-
beri, che verranno ricollocati ri-
spondendo a nuovi servizi da at-
tivare nei prossimi mesi, oppu-
re si attiverà la cassa integrazio-
ne o il contratto di solidarietà".
Dipendenti Cna comunque con-

sapevoli che saranno soggetti
ancora ad un anno di sacrifici.
"E' tutto ciò che possiamo fare
per tenere in piedi l'associazio-
ne - rilancia Bordoni - basti pen-
sare che l'80 per cento dei di-
pendenti hanno rinunciato alla
14esima, una tendenza che ver-

rà ripetuta nel 2015 e che ha
permesso di chiudere in pareg-
gio il bilancio". Fra i nuovi servi-
zi Cna attiverà partnership con
altre associazioni e si sostituirà
nei servizi tradizionali alle im-
prese, compreso il credito, non
più garantiti da Confartigiana-
to. L'associazione ha rilevato
uno degli studi commerciali più
importanti dell'hinterland , lo
Studio Marocchi di Cagli. I dati
economici provinciali Cna si fo-
calizzano anche sul saldo fra
imprese aperte e cessate nell'ar-

tigianato dove il saldo è positivo
per 149 unità. A settembre sono
nate 1876 imprese mentre quel-
le cessate sono state 1727 men-
tre nei primi dieci mesi sono
state perse 34 imprese, in parti-
colare nell'edilizia e commer-
cio. Maglia nera della provincia
sul fronte delle assunzioni, chiu-
dono i vertici Cna, nel 2014 so-
no stati 4 mila gli addetti fuoriu-
sciti dalla piccola impresa fra li-
cenziamenti, crisi e prepensio-
namenti.
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“Un altro anno nero per l’economia”
Ma la Cna segnala i primi timidi segnali di ripresa. Sopravvivono mobile e meccanica

Collegamenti con
Mezzogiorno in Famiglia, La
vita in diretta, A conti fatti e
Uno mattina. Servizi nei Tg

Moreno Bordoni, segretario provinciale della Cna con il presidente provinciale Alberto Barilari

Fermignano

Si terranno oggi i funerali di An-
tonio Aluigi, 66 anni, morto a
Capodanno, probabilmente, per
soffocamento dei fumi esalati
dal violento incendio del pro-
prio appartamento in via Ugo
Foscolo 21, nella frazione di San
Silvestro. La salma partirà dalla
camera mortuaria dell'Ospeda-
le di Urbino alle 14 per arrivare
alla chiesa del borgo di San Sil-
vestro alle 14.30 circa. Verrà ce-
lebrato il rito funebre dal parro-
co della frazione per poi accom-
pagnare, nell'ultimo viaggio,
con le auto, lo sfortunato pensio-
nato al cimitero di Fermignano.
Antonio Aluigi lascia due figlie e
la moglie Iolanda che nella
drammatica mattina era in com-
pagnia del marito. I due corag-
giosi vicini, accorsi a soccorrere
la coppia, sono riusciti a strappa-
re solo la donna che tra le fiam-
me era riuscita, a differenza del
compagno di vita, a raggiungere
il balcone sul retro dell’abitazio-
ne. Quando uno dei due soccor-
ritori, Noemio Donnini, è riusci-

to a prendere l'uomo riverso in
una pozza di sangue (presenta-
va diversi tagli e ustioni di terzo
grado) sul pavimento di una
stanza, non c'era più nulla da fa-
re. L'autopsia si è svolta fino al
tardo pomeriggio di ieri. Sarà il
medico a fornire spiegazioni uf-
ficiali della morte di Antonio
Aluigi al procuratore nei termi-
ni stabiliti dalla legge.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μEseguita l’autopsia, esalazioni forse fatali

Morto nel rogo della casa
Oggi l’addio al pensionato

μIl più piccolo ha 14 anni: un tesoretto di 40 capi d’abbigliamento

Razzie al centro commerciale
Denunciati tre ragazzini albanesi

Recuperata la merce rubata
Ma è inutilizzabile perchè
danneggiata dalla strappo
delle placche antitaccheggio

Urbania

La Befana è la celebrità del mo-
mento e tutti vogliono averla. I
più fortunati potranno incon-
trarla a Urbania, dove è iniziata
la diciottesima edizione della
Festa Nazionale della Befana',
chi invece non è riuscito a rag-
giungere la nonnina nella sua
città natale non deve disperarsi

perché ogni giorno potrà veder-
la in Tv. Oggi e domani sarà la
volta del programma di Rai 2
Mezzogiorno in Famiglia che
ospiterà in studio gli aiutanti
della Befana per tenere alto il
nome dell'antica Castelduran-
te. Nelle due giornate, nemme-
no a dirlo, sarà l'anziana vecchi-
na la protagonista. Da piazza
San Cristoforo, centro della cit-
tadina, sono previsti collega-
menti in diretta con l'inviata

Manila Nazzaro che racconte-
rà le eccellenze di Urbania, dal-
la ceramica ai prodotti tipici co-
me il Bostrengo, la discesa del-
la Befana, la sciarpa da record e
chi più ne ha più ne metta. Lu-
nedì invece la Befana sarà im-
pegnata mattina e pomeriggio
con i due programmi Rai, La vi-
ta in diretta'e A conti fatti’ Nel-
la mattinata nel programma 'A
conti fatti' saranno le preliba-
tezze nostrane a tenere banco:

dal miele ai formaggi, dagli in-
saccati al carbone dolce dai tan-
ti gusti differenti. E sì, la patria
della Befana svelerà anche que-
sta dolce prelibatezza che at-
trae grandi e piccini. Nel pome-

riggio, invece, saranno le tele-
camere de La Vita in diretta ad
entrare nel cuore della festa
con collegamenti in diretta.
Uno mattina chiuderà il tour
de force televisivo della Befana.
Il programma incontrerà la
nonnina proprio martedì all'
apice della festa. In questi gior-
ni sono anche previsti collega-
menti con i maggiori Tg Nazio-
nali che daranno ampio spazio
alla manifestazione.

La Befana di Urbania da oggi protagonista in Tv

Il problema dei 30 esuberi e
dei debiti: “L'obiettivo è
accantonare in 3 anni una

quota per ripianare il rosso”

Due forsempronesi

La poetessa
al debutto
e l’attrice
d’esperienza

ILDRAMMA

Antonio Aluigi, aveva 66 anni

LOTTAALCRIMINE

I capi rubati dai tre ragazzini albanesi

ILQUADRO
SCONFORTANTE

ILTEATRO

μUrbino e Gradara

Aperti
il Palazzo
Ducale
e la Rocca
LACULTURA

LAFESTA
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Il divieto c’è ma nessuno lo fa rispettare

Fano

Il sindacoMassimoSeri lunedì
29dicembrehaemesso
l’ordinanzache imponea
“chiunqueildivietodi far
esploderefuochid’artificio,
petardi,spari, “botti”diqualsiasi
tipoedenominazione intutto il
territoriocomunaledal30
dicembre2014 al6 gennaio
2015”. Ilprovvedimento èstato
adottatoperché“è
consuetudineintutto il
territoriocomunalefesteggiare
ilCapodannoealtre festivitàcon
il lancio dipetardi,bottie fuochi
d'artificiodi liberavendita
concentrati inparticolarenella
nottediCapodanno,neiminuti

dopolamezzanotte,maanche,
seppureinmodopiùsporadico,
neigiornisuccessivi”e“perché
talepraticarischiadiprocurare
dannie/o lesioniallepersone
(aggravatidall'uso improprioo
dalmalfunzionamentodidetti
ordigni)oltreaeffetti traumatici
neiconfrontideglianimali
d'affezione”. Ilprovvedimento
dispone“cheilCorpodipolizia
municipalediFanoverifichi il
rispettodella presente
ordinanza”.Equestoè l’aspetto
fortementecarentedel
provvedimentovistoche
secondolastessapolizia
municipalefinoa ierinessuna
multaerastata elevata
nonostantei tantibottie fuochi
pirotecniciesplosia Capodanno
congravidanni.

“Impedite ai vostri figli l’uso dei botti”
L’appello del commerciante che per un petardo ha subito il rogo dell’auto: qualcuno perde quasi la vita

SILVIAFALCIONI

Fano

Molta amarezza e anche un po'
di preoccupazione: sono i senti-
menti del fanese Francesco Sa-
velli, fratello del presidente del-
la lista civica Noi Città, per il
quale il nuovo anno è iniziato
con una brutta sorpresa. La sua
automobile, infatti, una
Volkswagen modello Sharan,
parcheggiata in via Panella, nel
quartiere Vallato, è uno dei tre
veicoli che hanno preso fuoco la
notte di Capodanno. Se per l'in-
cendio di Marotta ai danni di
due auto i pompieri hanno ipo-
tizzato un guasto all'impianto
elettrico di una vettura, il rogo
di Vallato ha un’altra causa.

Secondo il proprietario e an-
che secondo la polizia di Stato
la Wolkswagen è andata di-
strutta a causa di un petardo.
L’hanno incenerita le fiamme
che sono rimaste circoscritte al
veicolo - senza coinvolgere al-
tre vetture e gli arredi stradali o
peggio le abitazioni - grazie ad
alcuni vicini di casa, che hanno
allertato tempestivamente il
proprietario e i vigili del fuoco.
"Tutto questo per colpa di una

bravata di un ragazzo o di un
gruppo di ragazzi che ha tirato
un petardo finito ed esploso sot-
to il veicolo" spiega Savelli, che
il primo dell'anno si è recato in
commissariato a presentare de-
nuncia per il danneggiamento.
Per la verità il petardo potrebbe
anche essere stato trascinato

dal vento sotto l'auto, visto che
non ci sono testimoni. In un al-
tro caso un botto a Capodanno
ha incendiato un cassonetto
dell'immondizia in via 4 No-
vembre costringendo i vigili del
fuoco ad intervenire per sedare
il rogo, mentre a Bellocchi un
principio di incendio in un bido-
ne della raccolta differenziata
provocato da una bomba carta
è stato spento da un residente.

Insomma, nonostante sia in
vigore su tutto il territorio co-
munale un'ordinanza del sinda-
co che vieta fino all’Epifania

l'uso di botti, petardi e fuochi ar-
tificiali in genere, questi sono
stati fatti esplodere ugualmen-
te e hanno causato danni. Dan-
ni ai quali Savelli dovrà provve-
dere con grande difficoltà: "Da
commerciante, ho un negozio
di abbigliamento in Romagna,
per me l'auto è un mezzo indi-
spensabile per il lavoro. Ora
purtroppo dovrò con molti sa-
crifici comprarne un'altra. An-
che io sono un genitore e sicura-
mente nei prossimi giorni starò
più attento nel vedere chi utiliz-
za questi maledetti botti che

ogni anno creano danni a perso-
ne e cose". A Capodanno diver-
se sono state le testimonianze
di cittadini di vari quartieri sul-
la presenza di gruppi di perso-
ne che facevano esplodere i fra-
gorosi botti. Ma non è stato pre-
disposto un adeguato servizio
di controllo e repressione degli
abusi, tanto che i botti sono
esplosi a Capodanno anche nel-
la piazza Venti Settembre presi-
diata da vigili urbani e carabi-
nieri senza che nessuno interve-
nisse. Il problema però è più
complesso di una semplice ordi-

nanza, dal momento che oltre
alla necessità di una sensibilità
condivisa nessuno vieta la pro-
duzione e la vendita dei botti.
"Capisco, da commerciante che
la decisione non è facile - rileva
Savelli - ma lo Stato deve pren-
dere una decisione; questo è un
classico paradosso all'italiana.
Chiedo ai genitori di vietare ai
propri figli l'utilizzo dei petardi
in questi giorni e nei prossimi fi-
ne anno. Io ho perso l'auto, in
Italia c'è chi perde "quasi" la vi-
ta”.
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Da una sessantina di giorni
il medico non esegue più
l’accertamento il lunedì

Fissato nuovo appuntamento

Fano

Attende 13 mesi per un esame
specialistico e quando arriva in
ospedale si sente dire che il me-
dico che avrebbe dovuto effet-
tuarlo non svolge più il servizio
da due mesi.

E' la disavventura sanitaria
capitata ad una fanese, Paola
Adanti, che lunedì 29 dicem-

bre scorso si è recata all'ospe-
dale Santa Croce per sottopor-
si ad un ecodoppler vasi episo-
dici, prenotato nel novembre
2013 attraverso il Cup unico re-
gionale. Una volta raggiunto
l'ambulatorio per effettuare
l'esame la donna si è sentita di-
re che il servizio veniva fornito
ancora, ma che il medico per il
quale aveva ottenuto la preno-
tazione più di un anno prima
non svolgeva più tale attività il

lunedì da circa due mesi. A
questo punto la paziente è sta-
ta presa da sconforto e poi dal-
la rabbia, vedendo sfumare un
anno di attesa per un controllo
importante. La sua principale
perplessità è stata il fatto che
nessuno si era preoccupata di
spostare l'appuntamento di
quei pazienti prenotati con il
medico non più in servizio. Pa-
ola Adanti ha persino temuto
di dover prenotare un nuovo

appuntamento, che avrebbe
potuto essere a distanza di un
anno come il primo.

Non tutti i pazienti infatti
possono permettersi di effet-
tuare esami specialistici a pa-
gamento, dal momento che -
come in questo caso - hanno
perso il lavoro e le possibilità
economiche delle famiglie non
sempre consentono di sostene-
re le spese sanitarie necessa-
rie. Per fortuna per la fanese la

vicenda si è conclusa con un
epilogo più felice di quelle che
sembrano essere le aspettati-
ve. La mattina dopo il mancato
esame, è stata ricontattata dall'
ospedale che ha provveduto a

prenotare un nuovo appunta-
mento per sottoporsi all'eco
doppler.

I tempi questa volta sono sta-
ti accettabili, dal momento che
la nuova data è stata fissata per
l'8 gennaio, anche se la pazien-
te è comunque costretta ad at-
tendere altri 10 giorni per l’ac-
certamento, con tutta la preoc-
cupazione che concerne il suo
stato di salute. s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Preoccupazione
e amarezza per i danni
subiti. Incendiati anche
due cassonetti dei rifiuti

Fano

Sta diventando una consuetudi-
ne festeggiare l'arrivo della Be-
fana in piazza Venti Settembre.
Dopo tre edizioni, quest'anno,
la festa appare ancora più viva
e ricca di attrazioni. L'iniziativa
è stata presentata ieri al Caffè
del Pasticciere da Etienne Lu-
carelli presidente della Pro Lo-
co di Fano e dall’assessore al
Commercio Carla Cecchetelli
che ha curato per il Comune di
Fano i rapporti con le associa-
zioni. E sono davvero tante le
associazioni che all'interno del-
la Pro Loco e fuori offrono il lo-
ro contributo, a partire da Con-
fcommercio e Confesercenti,
per includere l'associazione Al-
berghi Consorziati, il Comitato
Apriamo il Centro e diversi
sponsor. Non mancherà il con-
corso per la vetrina più bella de-
dicata alla Befana.

Nata a Tre Ponti, grazie alla
locale cooperativa, la festa che
ha visto anche tante Befane
giungere dal cielo, grazie alla
collaborazione della locale
scuola di paracadutismo, si è
trasferita nel centro della città,
dove ha conosciuto un succes-

so repentino. Questa volta sa-
ranno oltre 1.300 le calze della
Befana, ricolme di dolciumi
che verranno distribuite ai
bambini presenti in piazza. La
simpatica vecchina uscirà dal
palazzo del Podestà, al termine
di un pomeriggio, quello del 6

gennaio prossimo, che sarà ani-
mato da una moltitudine di
spettacoli, giochi e tanta alle-
gria. Il tutto prenderà inizio al-
le 15, quando improvvisamente
la piazza si riempirà dei clown
dottori operatori del sorriso,
degli animatori della associa-
zione pesarese Tira e Molla che
allestiranno un villaggio gonfia-
bile; i volontari della Croce Ros-
sa organizzeranno giochi fina-
lizzati a insegnare l'educazione
stradale ai più piccoli, mentre il
Caffè del Pasticciere offrirà
cioccolato caldo a tutti i bambi-
ni. Non mancherà un mercati-
no dedicato alla Befana e una
ventina di Befanine e Befanoni
che intratterranno gli ospiti
della piazza, grazie alla collabo-
razione dei soci del Vespa Club
di Fano. Alle 17.20 apparirà
magicamente sulla facciata del
palazzo del Podestà, tra imma-
gini colorate e ricche di fanta-
sia, la narrazione della fiaba
della Befana che culminerà con
l'uscita della vecchietta, que-
st’anno un po' birichina, in piaz-
za. E' questo il momento culmi-
nante della festa che regalerà
un sorriso e una calza ai bimbi
in attesa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Attende 13mesi per un ecodoppler poi l’esame salta
ILDISSERVIZIO

A sinistra la Volkswagen di Francesco
Savelli distrutta da un petardo
Sopra, il sindaco Seri e l’assessore
Cecchetelli a Capodanno brindano
in piazza, dove sono esplosi botti

GLIECCESSI
DELLAFESTA

La vecchina sulla scopa il 6 uscirà dal palazzo del Podestà

Festa della Befana in piazza
con 1.300 calze per i bambini

I promotori della festa della Befana il 6 gennaio in piazza Venti Settembre

Fano

Si succedono le attestazioni di
cordoglio per la scomparsa
dell'onorevole Lamberto Mar-
tellotti, di cui oggi alle 14,30 si
celebreranno le esequie nella
chiesa di San Marco in Sasso-
nia per essere tumulato poi nel-
la tomba di famiglia del cimite-
ro di Pesaro. Ha attestato il
proprio cordoglio con un tele-
gramma alla moglie Gianna, il
senatore Palmiro Ucchielli, og-
gi sindaco di Vallefoglia. "Con
la scomparsa di Lamberto - evi-
denzia - è venuto a mancare
uno dei principali punti di rife-
rimento della nostra realtà po-
litica locale e a cui devo molto
in termini di insegnamento per
attaccamento ai principi fonda-
mentali, all'amore verso il par-
tito e all'impegno e alla dedizio-
ne del vivere quotidiano. Il suo
esempio mi sarà sempre da
guida e mi riempie di orgoglio

il ricordo di averlo potuto cono-
scere". Anche la Confesercenti
delle Marche, l'associazione di
categoria da lui diretta a livello
regionale come segretario dal
1988 al 2002, testimonia il suo
lutto, ricordando come il con-
tributo di Martellotti in quel
periodo sia stato importante
soprattutto per la stesura degli
atti di settore fra cui la prima
legge regionale sul commer-
cio."La sua esperienza politica
- afferma il gruppo dirigente di
Confesercenti - ha fatto cresce-
re l'associazione attribuendole
un vero ruolo regionale e un
protagonismo nuovo. Lamber-
to Martellotti è rimasto sem-
pre appassionato di politica, ha
sempre letto gli eventi e le posi-
zioni del suo partito, come la vi-
ta dell'associazione, con spirito
critico ma sempre teso alla sin-
tesi fra posizioni ed alla condi-
visione".
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Cordoglio pure di Confesercenti. Oggi l’addio

Ucchielli suMartellotti
“E’ stato una guida”
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Fano Parteoggi laXV
edizionedi Jazz inprovincia
pergli amantidellamusica
afroamericana.Si iniziaper
lasezioneYoung Jazzcon il
concertodiMarco
Pacassoni4tetalle21,15al
teatrodellaFortuna.
Celebratopercussionistae
batterista, ilgiovaneartista
fanesegiocherà incasa
presentandoil suonuovocd
Happiness.Assiemea
MarcoPacassoni (marimba,
vibrafono),cisarannoEnzo
Boccieroalpiano;Lorenzo
DeAngeli,albassoeMatteo
Pantaleoniallabatteria.

Fano Il dialogo
interreligiososaràalcentro
diunaconferenzapubblica
inprogrammaoggi
pomeriggioalleMediateca
Montanari inpiazzaAmiani.
Alle17.30 lacommissione
deldialogo interreligioso
metropolitacattedradel
dialogodiFano in
collaborazionecon la
Memopropongono
l'incontrodal titolo
"Religionieviolenza:quale
dialogopossibile inMedio
Oriente?". Interverràdon
VincenzoSolazzi,
responsabileregionaleper
lachiesacattolicadel
dialogotra lereligioni.

Dialogo interreligioso
Conferenza alla Memo

Mostra di chitarre
e musica degli allievi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Iniziano oggi, come deliberato
dalla giunta regionale, i saldi di
fine stagione che si protrarran-
no fino al 1˚ marzo. La decisio-
ne assunta intenderebbe con-
tribuire a rilanciare i consumi,
consentendo ai consumatori di
beneficiare degli sconti legati a
questo tipo di vendita già nel
periodo delle festività.

Il problema è che proprio
l'anticipo dei saldi che un tem-
po si svolgevano a fine stagio-
ne, nel mese di febbraio - mar-
zo, ha contribuito a rallentare,
come evidenzia il segretario
della Confcommercio fanese
Francesco Mezzotero, le vendi-
te natalizie. "Un po' di movi-

mento c'è stato - ha evidenziato
il rappresentante di categoria -
ma molto in calo rispetto allo
stesso periodo dell'anno scor-
so, quando la riduzione dei con-
sumi è apparsa più sopportabi-
le. Quest'anno, stando a quanto
ha dichiarato la maggior parte
dei commercianti fanesi, si è ve-
rificato un trend mai visto, a
causa anche del tempo, i cui ri-

gori hanno limitato le passeg-
giate all'aperto nel centro stori-
co. Tuttavia, la causa maggiore
è da attribuirsi alla mancanza
di liquidità delle famiglie fane-
si, le cui tredicesime si sono vo-
latilizzate per far fronte alla im-
posizione fiscale che proprio
tra i mesi di novembre e dicem-
bre grava di più sulle spalle dei
contribuenti".

Un'altra concausa è da ricer-
carsi nell’esistenza di troppi
metri quadrati nelle superfici
di vendita che limita in porzioni
alquanto piccole la suddivisio-
ne della poca ricchezza disponi-
bile. Da tempo, infatti, l'equili-
brio esistente tra offerta e do-
manda si è rotto, con una pre-
ponderanza di negozi, poco
specializzati, che hanno vita

breve.
"Perché un consumatore do-

vrebbe acquistare a prezzo pie-
no durante le feste che prece-
dono il Natale - osserva ancora
Mezzotero - se sa benissimo
che dieci giorni dopo potrà ot-
tenere lo stesso prodotto scon-
tato del 10 - 20 e anche 50 per
cento? E' logico che nel periodo
precedente le festività si acqui-
stino regali di poco prezzo, per
poi rinnovare il guardaroba in
occasione dei saldi. Questo pe-
rò non sostiene il commercio,
anche se il provvedimento aiu-
terà a movimentare in qualche
modo le vendite".

Tra l'altro tra oggi e il 5 gen-
naio, data di inizio dei saldi indi-
cata dalla normativa della Re-
gione prima che fosse modifica-
ta, c'è poca differenza. Comin-
ciare di sabato o lunedì, cambia
poco; tutt' al più si acquista una
giornata nel weekend, quando
la gente ha più tempo per fare
acquisti, considerando che an-
che di domenica i negozi posso-
no restare aperti.
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Fano Sitieneoggi
all'AuditoriumdelCoro
PolifonicoMalatestiano in
ViaArcod'Augusto39 la
mostradichitarredel
maestroFrancoScatastae
degliallievidellaScuoladi
LiuteriaClassica,
organizzatadall'A.Ge
associazionegenitori.
L'esposizionepuòessere
visitatadalle16alle19,ma
alle17èprevisto il concerto
degliallievidellascuoladi
musicaBramucciche
eseguirannovaribrani
classiciemoderni,
utilizzandogli strumenti in
mostra.

Calo di vendite mai registrato prima
Attese per gli sconti, ma per Confcommercio questa è una causa della crisi

Si teme la piena del fiume
e la formazione di una

nuova diga sotto il ponte
con rischi per orti e case

I contributi più rilevanti
alla cooperativa Alberghi

Consorziati
e all’associazione Sassonia

Fano

Un tombino aperto trasforma-
to in una vera e propria buca
in strada. Il tombino, privo del-
la sua copertura di ghisa, si
trova in Sassonia, nel parcheg-
gio a fianco dello Sport Park,
un luogo molto frequentato
soprattutto da bambini e ra-
gazzini che non sempre fanno
attenzione a dove mettono i
piedi. Inoltre di notte il perico-
lo si nasconde con il buio e non
è semplice vederlo anche per-

ché una parte del tombino è
attraversata da una striscia
della segnaletica orizzontale
che contribuisce a camuffarne
la presenza. Il rischio deriva
dal fatto che i passanti ignari
possono mettere il piede nel
buco venutosi a creare facen-
dosi male seriamente. Il peri-
colo è ancor più grave in que-
sto periodo di festività, dato
che maggiore è la circolazione
di persone e più alta la fre-
quentazione di luoghi di ritro-
voe svago come lo Sport Park.

Il film Gli sbancati
fino al 7 gennaio

Soppresso l’obbligo
di notifica al Comune

Fano

In virtù della valenza turistica
delle iniziative organizzate da
alcune associazioni, l'Ammini-
strazione comunale ha ricono-
sciuto loro dei contributi straor-
dinari per un totale di 21.000
euro. Cinquemila euro ciascuna
sono stati assegnati alla coope-
rativa Alberghi Consorziati per
aver ospitato a Fano nel maggio
scorso le finali della manifesta-
zione nazionale di Basket "Join
the game" che ha promosso la

città in tutte le regioni italiane e
all’associazione ricreativa spor-
tiva Sassonia per l'organizzazio-
ne della serie di manifestazioni
Sassonia accende l'estate. Per la
pubblicazione del volume "Me-
moria Rerum" che valorizza la
storia fanese 3.000 euro ha rice-

vuto la Diocesi di Fano. Alla Or-
ganizzazione Vallato sono stati
concessi 2.500 euro per le attivi-
tà del gruppo bandistico "Città
di Fano"; 2.000 euro sono stati
attribuiti al Cb club Enrico Mat-
tei per la collaborazione presta-
ta durante le manifestazioni or-
ganizzate dall'Amministrazio-
ne Comunale in termini di ordi-
ne e sicurezza; 1.000 euro cia-
scuno hanno ricevuto l'Avis per
la promozione della donazione
di sangue in ambito turistico e
l'associazione Chiama L'Africa
per l'organizzazione della di-
ciassettesima Settimana africa-
na e l'Agfh per l'incontro sulla
disabilità e le vacanze. Infine
500 euro sono stati dati a Stefa-
no Furlani per la mostra "Sassi
d'autore".
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Fano L'emozionedivedere
immaginispettacolaridi
Fano,di sentire la
fanesitudinedellacittàe
goderedellerisatesuscitate
dal filmstatrascinando,dal
14dicembre, tutti i fanesial
cinemapervedere“Gli
Sbancati” il primofilm in
dialettofaneserealizzatoda
HenrySecchiaroliescritto
daErmannoSimoncelli.
Perciò laprogrammazioneè
stataprolungatafinoal7
gennaiosemprenellesale
MalatestaePoliteama.

Fano

Il teatro della Fortuna è appar-
so gremito come nelle grandi
occasioni per il concerto di Ca-
podanno che, quest'anno è sta-
to dedicato al grande composi-
tore scomparso Riz Ortolani,
del quale è stata eseguita in pri-
ma mondiale assoluta il trittico
rossiniano, da lui composto
quale omaggio al "Cigno" di Pe-
saro. Si tratta di un poemetto
sinfonico che Ortolani aveva
composto mantenendo lo stile
rossiniano, senza rinunciare
però alla sua spiccata persona-

lità musicale e impronta armo-
nica. Sul palcoscenico i mae-
stri dell'Orchestra sinfonica
Rossini, diretta da Daniele Agi-
man che pur non rinunciando
all'aspetto formale dell'evento
ha attribuito all’esecuzione un
clima vivacissimo, sottolineato
anche dalle improvvise
interpolazioni del direttore ar-
tistico Noris Borgogelli grande
affabulatore. Tra le volte del te-
atro sono riecheggiate anche
le melodie delle celebri colon-
ne sonore composte dal musici-
sta pesarese che mosse i primi
passi nel mondo della musica

proprio nella sua città. Anche
se al concerto è mancata la pre-
senza, pur annunciata, della
moglie Katyna Ranieri tratte-
nuta nella sua abitazione per
ragioni di salute, in teatro non
è mancato Lucio Ortolani il ni-
pote fanese che è apparso com-
mosso per l'omaggio che l'Or-
chestra Rossini ha fatto allo
zio. Momento culminante è
stata l'esecuzione delle note di
"Fratello sole, sorella luna" che
hanno accompagnato il cele-
bre film di Zeffirelli su San
Francesco, interpretate dal so-
lista Sandro Querci, cantante

ed attore, conosciuto al grande
pubblico e agli addetti ai lavori
per oltre vent'anni di carriera,
divisi tra prosa e spettacoli mu-
sicali, ricoprendo ruolo di pro-
tagonista e regista. Il concerto
è iniziato con una breve proie-
zioni delle immagini di Riz Or-
tolani che si è spento poco me-
no di un anno fa il 23 gennaio
all'età di 87 anni. Il concerto di
Capodanno ha aperto la stagio-
ne lirico-sinfonica del Teatro
della Fortuna che comprende-
rà due allestimenti lirici e altri
due concerti sinfonici.  m.f.
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L’affluenza di gente lungo il corso durante le festività natalizie

Fano

Il primo pensiero dell'anno nuo-
vo dei residenti di Tombaccia va
alla cura e manutenzione del fiu-
me Metauro. Il più grande fiu-
me delle Marche nel corso del
2014, infatti, ha tenuto spesso
con il fiato sospeso coloro che
abitano poco lontano dal corso
d'acqua e sono soggetti alle sue
bizze. Il fiume ha repentinamen-
te alternato i suoi periodi di ma-
gra, in cui scorreva placido simi-
le a un ruscello verso la foce, a
fasi tumultuose in cui le piene

hanno aggredito con forza gli ar-
gini, strappando tutto ciò che in-
contravano nel loro passaggio.
Ed è questo che ha fatto paura a
chi vive nella piana di Metauri-
lia, perché gli alberi strappati al-
le rive si sono ammucchiati sot-
to il ponte della ferrovia, for-
mando una diga che impediva
all'acqua di sfociare in mare, pri-
ma che le Ferrovie dello Stato
bonificassero la zona. "Non si
può - ha dichiarato l'ex consiglie-
re comunale Floriano Bellucci -
dire alla nostra gente, come han-
no fatto i rappresentanti della

Provincia, che non ci sono i soldi
senza fornire alcuna speranza
che il problema venga risolto.
Ancora oggi c'è tanta vegetazio-
ne sulle rive del Metauro che at-
tende di essere tagliata per im-
pedire che alla prima piena, fini-
sca nuovamente nel fiume e si
ammucchi nei pressi della foce".

Si recrimina anche sul rimpallo
delle competenze che ha carat-
terizzato l'eliminazione della
barriera formatasi nel mese di
novembre, tra Comune, Provin-
cia e Ferrovie dello Stato. Sono
stati giorni di ansia e di paura,
perché il Metauro, in genere fiu-
me amico, sa trasformarsi an-
che in un aggressore che non
guarda in faccia a nessuno. I gio-
co è la sicurezza degli orti, delle
case, delle officine che già han-
no subito una considerevole per-
dita di valore, a causa delle pre-
cedenti alluvioni. "Vogliamo che

il 2015 - ha evidenziato Bellucci -
nasca sotto una nuova stella; ov-
vero si curi a dovere la manuten-
zione degli argini del fiume, eli-
minando tutta quella vegetazio-
ne che può finire in acqua e sal-
vando viceversa quei tronchi
che con le loro radici possono
rinsaldare il terreno, rinforzan-
done le difese. Nessuno di noi di-
mentica quanto è avvenuto con
il fosso di Caminate, quando l'ac-
qua ha invaso per oltre mezzo
metro gli ambienti di un’abita-
zione costruita nei pressi".
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L’ex consigliere comunale Bellucci sollecita un intervento che dia tranquillità alla popolazione della zona

Appello per la pulizia degli argini del Metauro

μC’è il rischio che qualcuno ci finisca dentro

Tombino aperto, pericolo
vicino allo Sport Park

Fano

L'unicanovità introdottasu
specificarichiestadella
Confcommercio,si riferiscealla
eliminazionedell'obbligodi
inviare,almeno5 giorniprima
dell'inizio, lacomunicazioneal
Comunesull'effettuazionedei
saldi:erauna incombenza
ritenutaimpegnativae inutile, in
quantolosvolgimentodeisaldi
vienecomunquepubblicizzato
concartelliemanifesti.

Eseguito dall’Orchestra sinfonica Rossini in anteprima mondiale il trittico ispirato al Cigno pesarese

Omaggio al compositore Riz Ortolani

L’Orchestra sinfonica Rossini

Concerto in teatro
di Pacassoni 4tet

L’AVVIO
DEISALDI

Per la promozione della città con varie iniziative

Turismo, distribuiti
21 mila euro a nove soggetti
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L’attore Filippo Tranquilli
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Mondolfo

Le previsioni meteo eccellenti
annunciano un eccezionale flus-
so di visitatori per gli ultimi due
appuntamenti di Presepepaese,
previsti domani con un fuori pro-
gramma e poi il giorno dell'Epi-
fania con l'arrivo dei Re Magi.
"Domenica scorsa con la tempe-
sta che imperversava non abbia-
mo potuto bissare il successo di
visitatori incontrato nella prima
del 26 dicembre - sottolineano
gli organizzatori della parroc-

chia - ma ora il tempo sembra
andare dalla nostra parte". L'in-
tero abitato antico si trasforma
in un grande presepio vivente
dove va in scena la sacra rappre-
sentazione della Natività: tanti i
mestieri dell'antica tradizione,
gli scorci suggestivi, le botteghe
che si incontrano passeggiando
per Presepepaese, con le am-
bientazioni di uno de Borghi più
Belli d'Italia. "Ben dodici Re Ma-
gi quelli che incontrerete a Mon-
dolfo, nel loro lento avvicinarsi
alla grotta della Famiglia di Na-
zareth: uno spettacolo unico an-
che per l'eccezionalità dei vestiti

grazie al gruppo di San Costan-
zo". Confermato l'ingresso gra-
tuito per il presepio vivente di
Mondolfo, fra i più grandi della
riviera adriatica, quest'anno ca-
ratterizzato anche per la presen-
za della casa della Befana, curio-
sità per i più piccoli, nel chiostro
di S.Agostino. Qui, nello spazio
monumentale seicentesco, impe-
dibile la visita al Museo Civico,
ad ingresso gratuito grazie alle
Miniguide dell'Istituto Compren-
sivo "Enrico Fermi". Il presepio
avrà inizio alle ore 17,30 alla luce
delle fiaccole, sino alle ore 19.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Pergola

Ha riaperto con uno splendi-
do e applauditissimo concer-
to di Natale il teatro Angel
Dal Foco. Ad esibirsi la banda
cittadina "A. Escobar", diret-
ta dal maestro Massimilano
Buratti, e il tenore di fama
mondiale Patrizio Saudelli.
Entusiasta il pubblico. C'è sta-
to chi ha voluto complimen-
tarsi con una lettera diretta
all'amministrazione comuna-
le, ringraziandola per aver or-
ganizzato la serata e riconse-
gnato alla città il bellissimo te-
atro. "La città certamente
questa sera ha guadagnato
qualche cosa in più, la cultura
ha vinto e gli spettatori pre-
senti hanno ringraziato sia la
banda per le sublimi melodie
interpretate, sia l'amministra-
zione comunale per aver rida-
to a Pergola un luogo di stu-
penda bellezza artistica e cul-
turale". Il teatro nella città dei
Bronzi dorati era stato chiuso
nell'aprile 2009. Il commissa-
rio prefettizio, che aveva sosti-
tuito il sindaco Borri, prese at-
to del mancato rispetto delle
normative sulla sicurezza e
della mancanza della certifi-

cazione antincendio. Nel
2006 arrivò la comunicazio-
ne con cui i vigili del fuoco ne-
gavano il parere di conformi-
tà della struttura alla normati-
va antincendio. Il teatro pre-
sentava numerose problema-
tiche in ordine alla sicurezza
dei luoghi. L'amministrazio-
ne comunale guidata dal sin-
daco Baldelli nei primi cinque
anni di mandato è riuscita
con grandi sforzi, anche eco-
nomici, a risolvere le proble-
matiche e a restituire ora il te-

atro ai Pergolesi. L'ammini-
strazione è anche entrata in
possesso del locale interno al
teatro ma non di proprietà co-
munale, acquistandolo all'
asta giudiziaria per 34mila
euro, dopo aver atteso che il
prezzo d'asta, inizialmente su-
periore a 100mila euro, scen-
desse a una cifra accessibile
per le casse comunali. "Un'al-
tra promessa mantenuta! Ab-
biamo restituito alla città uno
dei suoi gioielli più preziosi.
Per un'amministrazione che
ha messo la cultura ed il turi-
smo fra le sue priorità - sotto-
linea il sindaco Baldelli - la ria-
pertura del teatro ha un'im-
portanza fondamentale. E
ora siamo pronti per una sta-
gione teatrale di altissima

qualità". La stagione di prosa
2014-15 della rete teatrale del-
la provincia di Pesaro e Urbi-
no, nata dall'impegno condivi-
so di Provincia, Regione, Co-
muni e Amat, scatterà a Per-
gola giovedì 15 gennaio con la
commedia "Ti amo, sei perfet-
to, ora cambia" di Marco Si-
meoli. Una settimana dopo, il
22, partirà quella del teatro
"Mario Tiberini" di San Lo-
renzo in Campo che stasera e
domani, alle 21, ospiterà il
concerto "Donna du du du.
La musica è femminile". Ad
organizzarlo la Pro Loco, in
collaborazione con l'ammini-
strazione comunale, l'associa-
zione Solidarietà e i gruppi
musicali laurentini.
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Marotta

E' stato un 2014 intenso, in-
dimenticabile per Marotta.
Dodici mesi, quelli appena
andati in archivio, in cui so-
no state scritte pagine di sto-
ria attese da decenni. L'anno
del sogno realizzato, del
"muro" crollato, dell'unifica-
zione. Il comitato pro Marot-
ta unita, promotore della
proposta di legge, lo ricorda
sottolineando due date. "Il 9
marzo al referendum consul-
tivo una netta maggioranza
dei residenti nella frazione
Marotta di Fano dichiara la
propria volontà di avere una
unica amministrazione per
tutta Marotta. Il 17 giugno, il
consiglio regionale delle
Marche ratifica con una deli-
bera la volontà dei cittadini.
Il 23, dello stesso mese, la no-
stra proposta di legge diven-
ta legge della Regione Mar-
che. Sono state create le basi
per una nuova e più diretta
amministrazione del territo-
rio". Il comitato guarda con
fiducia all'anno appena ini-
ziato. "Ci potranno essere
problemi e disguidi per rior-

ganizzare i servizi, che co-
munque saranno mantenuti
e possibilmente migliorati.
Più importante sarà avere la
possibilità di dare una mag-
giore identità e visibilità a
tutta Marotta già dal nuovo
anno". Sul tavolo per le due
amministrazioni comunali
coinvolte, Mondolfo e Fano,
ancora diverse questioni, dal-
le scuole ai tributi alla gestio-
ne di altri servizi. Anche il
2015 sarà per Marotta un an-
no con tanta carne al fuoco.
Potrebbero esserci sviluppi
riguardo alla proposta di leg-
ge presentata dal consigliere
regionale, nonché presiden-
te dell'assemblea legislativa
delle Marche, Vittoriano So-
lazzi sulla modifica del nome
del Comune in Marotta Mon-
dolfo. Molti i progetti. Dopo
l'approvazione della varian-
te urbanistica al Piano rego-
latore, propedeutica alla co-
struzione dell'outlet, la giun-
ta dovrà procedere alla rico-
gnizione del Piano territoria-
le di coordinamento. E poi la
chiusura del passaggio a li-
vello che tanto fa discutere.
Per Marotta è iniziato un al-
tro anno sotto i riflettori.
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ROBERTOGIUNGI

SanGiorgio

Museo Mosaico della Pace,
piano strategico Europa, ridu-
zione delle imposte e Unione
Roveresca espressione di un
Comune unico: i progetti di fi-
ne anno sono stati presentati
ai cittadini di San Giorgio dal
giovane sindaco Antonio Seba-
stianelli che ha tanta voglia di
fare, le idee chiare e un occhio
di riguardo alle tecnologie.
Che gli hanno consentito di
postare un video, già visualiz-
zato più di 600 volte e di pro-
grammare il servizio telefoni-
co comunale via internet per
risparmiare quanto più possi-
bile. Rinfresco di fine anno
nella sala polivalente e risco-
perta dei valori più genuini
per stare insieme alla gente.
"Il nostro museo che diverse
attività ha promosso e pro-
muoverà ancora nel 2015 - ha
esordito Sebastianelli - diven-
ta stazione a tutti gli effetti del
Museo Mosaico della Pace, un
percorso nazionale di cultura
e confronto che si commenta
da solo. Per un piccolo Comu-
ne come il nostro dare un se-
gno di concreta presenza e
proposta non è cosa da sotto-
valutare. Piccolo è bello nella
misura in cui sappiamo anche
apprezzare il meglio delle buo-
ne intenzioni". Quanto al pia-
no strategico Europa "il Co-
mune di San Giorgio sta gio-
cando una carta rilevante in

stretta collaborazione con
l'Università di Urbino con la
quale la convenzione è stata
sottoscritta. Dell'Europa non
dobbiamo solo lamentarci ma
anche sapere apprezzare le
possibilità che ci offre. E non
sono poche. Chiamiamo ad

adunata tutti quanti. In parti-
colare le forze giovani". Ridur-
re le imposte il più possibile
"vuol essere per noi un segno
tangibile di impegno al servi-
zio della comunità senza ma e
senza se. O si lavora seriamen-
te per tutti oppure non ha sen-

so mettersi a capo di una co-
munità come la nostra".
L'Unione Roveresca compo-
sta dai Comuni di Barchi, Or-
ciano, Piagge e San Giorgio di
Pesaro rappresenta un esperi-
mento riuscito sul territorio
"con progetti innovativi d'inte-
sa e stretta collaborazione per
raggiungere l'obiettivo finale
che ci sta a cuore. Vale a dire
un Comune unico capace di
organizzare al meglio la ge-
stione del territorio all'inse-
gna dei buoni propositi". E'
stata una serata cordiale. Al di
fuori degli schemi. Con brindi-
si finale e dolcetti augurali pre-
parati con cura. Il sindaco di
San Giorgio è anche presiden-
te dell'Unione Roveresca che
mai dimentica nei suoi inter-
venti per abituare le nuove le-
ve a guardare oltre il proprio
campanile. Com'è giusto che
sia.
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MontemaggiorealMetauro

Assistere gli studenti sugli
scuolabus, servizio di nonno
vigile davanti ai plessi scolasti-
ci in ingresso e uscita dalla le-
zioni, cura del verde leggero e
consegna dei pasti a domicilio
agli anziani bisognosi. Non so-
lo nonno vigile, insomma. La
delibera approvata dalla giun-
ta comunale di Montemaggio-
re al Metauro valorizza a pie-
no gli operatori del volontaria-
to presenti sul territorio con-
fermando servizi diversificati
capaci di far fronte a tutte le
esigenze che si evidenziano.
"E' la stessa Costituzione - sot-
tolinea il sindaco Alberto Ale-
si - a riconoscere il valore so-
ciale e la funzione del volonta-
riato come impegno civile e

come manifestazione del prin-
cipio di solidarietà sociale, ri-
conoscendo altresì il ruolo da
esso svolto a favore dell'attua-
zione dei principi di libertà,
giustizia e uguaglianza". Nel
rispetto delle legge "l'ammini-
strazione comunale di Monte-
maggiore al Metauro promuo-
ve interventi per garantire la
qualità della vita, pari oppor-
tunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza. Inten-
diamo riconoscere la validità
delle organizzazioni di volon-
tariato". La consegna dei pa-
sti a domicilio "interessa sei
destinatari e assume anche
connotazioni di servizio di sol-
lievo per le famiglie degli an-
ziani non autosufficienti, che
vedono nel servizio dei pasti a
domicilio, un effettivo allegge-
rimento del carico di lavoro
quotidiano".
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“Un prezioso gioiello restituito alla città”
Baldelli esulta per la riapertura del teatro Angel Dal Foco: dal 15 gennaio parte la stagione

μIl Comitato festeggia la ritrovata unità

Marotta, un altro anno
sotto la luce dei riflettori

μAffidati nuovi incarichi ai pensionati

Non solo vigile urbano
Il nonno fa il volontario

Stasera e domani
al Tiberini il concerto
“Donna du du du. La
musica è femminile”

μConferenza di fine anno di Sebastianelli: l’auspicio è che l’Unione Roveresca diventi un Comune

“L’Europa per noi è un’opportunità”

“Il nostro museo diventerà
una stazione del Museo
Mosaico della Pace, un

grande percorso nazionale”

Lo splendido teatro Angel Dal Foco riaperto per il concerto di Natale

IL FASCINO
DELLACULTURA

IPROGETTI

L'incontro di fine anno del sindaco di San Giorgio Antonio Sebastianelli

BILANCIEPROSPETTIVE
LADELIBERA

μDomani torna la natività vivente domenica scorsa bloccata dal maltempo. Il sei gennaio l’arrivo dei Re Magi

Presepaese, un fuori programma prima del gran finale
LARAPPRESENTAZIONE

Una scena di Presepepaese
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I biancorossi esultano dopo una delle tante vittorie del girone di andata

“Una Maceratese quasi da record”
Il Ds Gagliardini esalta la capolista: “Se battiamo il Giulianova chiuderemo l’andata senza ko”

EMANUELELUCARINI

Fano

Relax e lavoro. Opposti che si
possono anche attrarre, soprat-
tutto quando il campionato si
ferma per Natale e Capodanno,
quando più o meno metà del
percorso si è compiuto. “Abbia-
mo staccato un po’ la spina ma
poi, quasi subito, abbiamo ripre-
so i ritmi consueti d’allenamen-
to - spiega Marco Alessandrini,
tecnico dell’Alma Juventus Fa-
no terza della classe - Abbiamo
usato la pausa per lavorare se-
condo i nostri concetti, anche in
base alle risultanze di alcuni
test atletici svolti assieme al no-
stro preparatore. Se abbiamo ef-
fettuato un richiamo di prepara-
zione? Non proprio, anche per-
ché abbiamo subito una partita
impegnativa e i carichi vanno di-
lazionati nel tempo”.
Una partita, quella di domani a
Matelica, che secondo molti di-
rà tante delle reali ambizioni
granata, ma Alessandrini non
concorda, fermandosi ai fatti:
“Stiamo facendo bene, però
mancano ancora 18 partite alla
fine e continuiamo a vivere alla
giornata. Non è una singola ga-
ra che dimostra i reali valori in
campo. Noi siamo terzi in classi-
fica e al tempo stesso contenti di

quello che stiamo facendo (il Fa-
no si è approcciato alla sosta
con nove vittorie nelle ultime
dieci, addirittura cinque nelle ul-
time cinque, ndr) ma quello è
già passato. Quello che è stato
ieri è stato importante per i pun-
ti in classifica incamerati e per
la consapevolezza cresciuta nei
ragazzi, ma il futuro è tutto da
conquistare”. Un realismo, quel-
lo del tecnico, che è condizione
indispensabile per ogni impresa
a lungo raggio. A proposito: che
dice del Matelica? “E’ una squa-
dra partita con ambizioni im-
portanti, formata da calciatori
di valore. Alla base del successo
del Matelica c’è sicuramente un
grande lavoro di programma-
zione, anche perché l’intelaiatu-

ra è sempre la medesima e i ri-
sultati ottenuti sono comuni a
più annate”.
Fano che non ha fatto chissà
che nel mercato di riparazione.
“Una scelta, visto che non c’era
motivo di snaturare qualcosa
che funzionava - spiega Alessan-
drini - anche perché poi ogni
operazione comporta degli
esborsi nemmeno poco onerosi.
Comunque anche noi ci siamo
rinforzati: abbiamo preso Fabio
Bianchi, un ragazzo giovane
che si sta inserendo e che sono
convinto ci possa dare una gran-
de mano”.
Tornando al passato, il Fano
spesso e volentieri ha vinto le
partite nei secondi tempi, deno-
tando una condizione fisica invi-

diabile. “Sì, ma adesso si rico-
mincia daccapo - frena di nuovo
il tecnico granata - Dobbiamo
essere bravi a ricalarci subito
nella parte anche dal punto di
vista mentale, visto che poi spes-
so e volentieri è la testa a fare la
differenza”.
Matelica-Fano sarà arbitrata da
Andrea Saggese di Rovereto (as-
sistenti Marco Della Croce di Ri-
mini e Simone Piccirilli del-
l’Aquila). Si tratta di un arbitro
al terzo anno in serie D che mai
ha diretto l’Alma. Un preceden-
te, invece, per il Matelica, che fa
rima con vittoria a Recanati nel-
l’ottobre del 2013. Come finirà
stavolta? Un giorno ancora e lo
sapremo.
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SARASANTACCHI

Matelica

Un Matelica dal volto nuovo si
è tornato ad allenare ieri, dopo
i due giorni di riposo concessi
in coincidenza dell’ultimo del-
l’anno. Si sono uniti alla rosa
anche i nuovi acquisti, freschi
freschi di arrivo in biancoros-
so. La pausa natalizia è, infatti
servita al Matelica per mettere
a segno diversi colpi di merca-
to. Se per tutti è stato tempo di
vacanza, in realtà lo è stato un
po’ meno per la società del pre-
sidente Mauro Canil che non
si è fermata un attimo proprio
per rinforzare la rosa che nel
mercato di dicembre ha saluta-
to tre giocatori importanti co-
me gli attaccanti Cacciatore e
Pazzi nonché il centrocampi-
sta Vitone e l’under Zivkov.
Tornare sui proprio passi ha,
ovviamente, costretto a riaffac-
ciarsi anche sul mercato e così
il tecnico Franco Gianangeli
inizierà questo nuovo anno
con tante novità. A partire dal-
l’attaccante Andrea Ferretti,
primo in ordine d’arrivo, che
potrà fare il suo esordio col Fa-
no,domani, nell’ultima partita
del girone d’andata. Con lui è
arrivato anche il terzino sini-
stro under Mattia Benedetti,
cresciuto nell’Udinese, il cen-

trocampista Alessandro Bor-
gese, dalla Sambenedettese e
il promettente Ilario Iotti, cen-
trocampista avanzato, che ha
rescisso il suo contratto con
l’Ascoli per iniziare la nuova
avventura a Matelica. Se, dun-
que, col mercato la società ha
potuto rimpolpare la rosa, la
stessa cosa non la permette
l’infermeria dalla quale non
possono ancora uscire il terzi-
no Corazzi, infortunato dalla
partita contro la Maceratese,
così come l’esperto difensore
D’Addazio. In forse anche le
condizioni di Ercoli e Gilardi.
Le prossime ore serviranno al
tecnico proprio per fare le do-
vute valutazioni alla vigilia di
una gara molto importante.
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Mercato caldo: tre partenze e quattro arrivi

Ed ecco il Matelica
dal volto nuovo

“Sono importanti i punti
in classifica anche per

la crescita del gruppo ma
il futuro è da conquistare”

“Nessuno all’inizio poteva
pronosticare una simile

cavalcata ma si è creato un
grande gruppo vincente”

“Se riusciremo a piegare gli
abruzzesi, potremo fare più
punti della super Ancona
della passata stagione”

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Domani la capolista Macerate-
se ritorna in campo all’Hevia
Recina per affrontare il Giulia-
nova. "Una partita da approccia-
re con la dovuta attenzione, cer-
cando di sbrogliare il bandolo
della matassa quanto prima -
ammonisce il direttore sportivo
Maurizio Gagliardini - Il Giulia-
nova ha cambiato allenatore ed
ha vissuto una vicenda societa-
ria complicata negli ultimi tem-
pi. Dovremo essere bravi ad ap-
profittarne. Soltanto noi possia-
mo complicarci il prossimo con-
fronto interno. Però attenzione:
la prima gara dopo le feste è
sempre un'incognita. Soprattut-
to dal punto di vista mentale.
Mai sottovalutarla". In caso di
vittoria, i biancorossi chiudereb-
bero il girone d'andata a quota
41 punti, senza sconfitte e so-
prattutto in vantaggio, alla fine
del girone di andata, addirittura
sull'Ancona della passata stagio-
ne. "Ancona che nello scorso
torneo tra l’altro dominò il cam-
pionato potendo contare su un
budget notevolmente superiore
a quello attuale della Macerate-

se - spiega Gagliardini - La diri-
genza ha evitare spese pazze
ma ha fatto investimenti mirati
fin dall'inizio della stagione".
Alla vigilia del torneo nessuno
avrebbe scommesso sulla possi-
bilità di dar vita ad una simile ca-
valcata, che ha riacceso antichi
entusiasmi mai sopiti. La Mace-
ratese è in testa al girone F della
Serie D, tra i più impegnativi e
tirati della competizione, con 38
punti in 16 gare, frutto di 11 vitto-
rie e 5 pareggi. Senza ancora co-
noscere sconfitta. Questa è la si-
tuazione in cui la squadra ha sa-
lutato il 2014, che spinge il dies-
se biancorosso a fare un bel bi-
lancio di uno squarcio di stagio-

ne in cui i successi non devono
far dimenticare le difficoltà ini-
ziali: "Senza voler tornare sulle
vicende estive, diciamo che ab-
biamo iniziato la preparazione
un po' tardi, ma sicuri del fatto
nostro, con una base societaria
in sintonia e con un comparto
tecnico di tutto valore, a partire
dal nostro allenatore Giuseppe
Magi, capace di assemblare in
maniera eccezionale un parco

giocatori rinnovato in quasi la
sua interezza, così come la con-
duzione tecnica. I risultati si so-
no visti. I tifosi ci sono stati sem-
pre vicino ed hanno apprezzato
gli sforzi fatti dalla dirigenza.
Un trinomio - dirigenza, squa-
dra, tifosi - che garantisce com-
pattezza al nostro sodalizio".
Considerazione, quest'ultima,
che induce Gagliardini anche a
fugare le voci di possibili frizioni
a livello societario: "Sono voci
infondate. È ovvio che durante
una stagione ci siano momenti
in cui le visioni possono in qual-
che maniera non essere identi-
che. Ce ne saranno anche altri,
ma con il dialogo alla fine i pro-
blemi si risolvono. Tiriamo drit-
ti ed uniti verso l'obiettivo co-
mune di rimanere nella stessa
posizione di classifica, cioè in te-
sta".
Sospesa fino al weekend la posi-
zione di Domenico D'Ovidio, il
giovane centrocampista in pro-
va. Classe 1995, nato il 23 feb-
braio e quindi molto vicino ai
'94, è cresciuto calcisticamente
nel settore giovanile del Bene-
vento e ha iniziato la stagione
nelle fila del Pomigliano, nel gi-
rone H della Serie D. "È un cen-
trocampista duttile che potreb-
be essere una valida alternativa
a De Grazia, anche se rispetto
all'ex Ascoli garantisce più co-
pertura difensiva - così lo pre-
senta Gagliardini - Purtroppo la
situazione meteorologica non
ha permesso a Magi di valutare
appieno le sue potenzialità, ra-
gion per cui attendiamo un'al-
tra settimana per appurare se
può fare al caso nostro". Per
quanto riguarda l'attacco, pro-
babilmente si rimarrà con la ro-
sa attuale.
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Il presidente Mauro Canil

Pesaro

Anno nuovo, vita nuova. Lo sperano a
Pesaro, dove domani arriverà un Cela-
no che non è messo tanto meglio del
fanalino Vis (11 punti a 9). L’ultima in
casa della terz’ultima. Un’eventuale
vittoria dei ragazzi di Bonvini, sarebbe
la prima stagionale al Benelli, potreb-
be migliorare sensibilmente la gradua-
toria dei pesaresi, visti anche gli impe-
gni delle altre pericolanti (Agnonese a
Chieti, Termoli a Campobasso, Castel-
fidardo con la Samb, Giulianova a Ma-
cerata). Ci vorrà comunque una Vis
determinata come poche per avere la

meglio di un Celano che non sarà il
Bayern Monaco ma che rispecchia ap-
pieno il carattere grintoso del suo alle-
natore, Pasquale Luiso. Vedere per
credere i 57 cartellini rimediati in sta-
gione dai marsicani (50 gialli, 7 rossi)
che ne fanno la squadra più “cattiva”
del girone. Ma basta pensare al Sulmo-
na dell’anno scorso, guidato proprio
dall’ex Toro di Sora, che 12 mesi fa a
Pesaro strappò uno 0-0 con una gara
tutto mestiere e difesa. Luiso che a Pe-
saro sarà squalificato, al pari di Ippoli-
ti. Ci sarà invece Marfia che è tornato
in Abruzzo dopo una breve parentesi
anconetana. La spina dorsale celanese
è formata dal portiere ex Lanciano
Amabile, da Luzi e Villa, ma occhio a

Bongiorno, gigante del ’94 che sin qui
ha realizzato 7 reti in 13 gettoni di pre-
senza. La sua doppietta, prima della
sosta, ha steso l’ambizioso Matelica.
Vis che non avrà l’attaccante Martini,
ancora in infermeria per l’infortunio
muscolare, ed Evacuo, attaccante un-
der che dovrà scontare la prima di tre
giornate di squalifica dopo il rosso di
Termoli. Andrebbe annoverata anche
lo stop di Teodorani se non fosse che il
portiere over romagnolo non fa più
parte della Vis, dopo diverbi col club
che paiono insanabili. Qualche proble-
mino alla schiena per Labriola che do-
vrebbe farcela.
 e.lu.

©RIPRODUZIONERISERVATAFerruccio Bonvini, allenatore della Vis Pesaro
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Il mister non si pone particolari obiettivi: “Siamo terzi e mancano 18 giornate. Pensiamo al Matelica che è molto meglio”

Alessandrini: “Il Fano deve vivere alla giornata”

Il tecnico dell’Alma Juventus Fano Marco Alessandrini

L’INTERVISTA

La Vis vuole il rilancio contro il Celano di Luiso
MATCHSALVEZZAALBENELLI
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