
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 04/01/15-N:

€1,20* ANNO 137- N˚ 3
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Domenica4Gennaio2015 • S. ElisabettaAnnaSeton ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

CarlaMassi

«E
ora il plasma di Fabrizio
verrà spedito in Africa per
curarealtrimalati».Beatri-
ceLorenzin,ministrodella

Salute, il giorno dopo l’annuncio
della guarigione del medico di
Emergency colpito da Ebola, è an-
coracaricadi entusiasmo.Dopool-
trequarantagiornidialti ebassi, ti-
rauno,due, tresospiridisollievo.

A pag. 13

La polemica
«Premier a sciare
con i voli di Stato»
Replica: sicurezza

La crisi
Berlino: se Atene
esce dall’euro
poche conseguenze

R O M A Il commissario europeo al-
l’Immigrazione, Dimitris Avramo-
poulos, ha definito la lotta ai traffi-
canti nell’ambito del pianoUe sul-
lemigrazioni «una priorità». A po-
che ore dalla conclusione delle
operazioni di sbarco dei migranti
siriani dal mercantile senza equi-
paggio Ezadeen nel porto di Cori-
gliano Calabro, soccorso giovedì
scorso al largo della costa calabre-
se, l’Unione europea ha dichiara-
to guerra al traffico di migranti.
«Non dobbiamo permettere ai
contrabbandieri - ha affermato
Avramopoulos - di mettere a ri-
schio la vita delle persone».

Arnaldiapag. 12

`In 12 mesi persi 30 milioni di giorni di lavoro, un certificato medico su 3 è per il lunedì
`L’Inps: a noi i controlli, si spenderà la metà. Vigili assenti, in arrivo gli ispettori del governo

R O M A Nel decreto sulla certez-
za del diritto approvato dal go-
verno spunta una norma che
prevede la non punibilità pe-
nale per chi evade tasse infe-
riori al 3% del reddito. E scop-
pia il caso. Secondo alcune in-
terpretazioni, questa franchi-
gia potrebbe essere applicata
anche alla sentenza Mediaset
che ha portato alla condanna
dell’ex premier Silvio Berlu-
sconi, annullandola. L’ira di
MatteoRenzi: il presidente del
Consiglio impone ai suoi di
cambiare la norma in Parla-
mento. Il responsabile giusti-
zia Ermini: «La frode fiscale
saràesclusa dalla franchigia».

Barocci eBassiapag. 6

dal nostro inviato
MauroEvangelisti
 B R I N D I S I

A
veva quindici anni, era una
ragazzina di origine albane-
se ma con passaporto tede-
sco. È suo il nono cadavere

riconosciuto, in questa difficile
ricerca tra morti e dispersi. Ieri
il bilancio confermava lo scena-
rio più probabile di due giorni
fa: nove cadaveri, duemorti cer-
ti anche se non è stato possibile
recuperarne il corpo e undici di-
spersi. In totale, salvo miracoli,
ventidue morti, che dà il segno
della gravità dell’incendio sulla
Norman Atlantic nel viaggio tra
Grecia e Italia di domenica scor-
sa.

A pag. 11

Vantaggi e rischi

Giù il petrolio
su il dollaro
il nuovo anno
in altalena

L’intervista
Lorenzin: «Il plasma di Fabrizio
per curare gli altri malati di Ebola»

Il focus
Assenze di massa
nell’ultimo anno
centinaia di arresti

Statali in malattia, costi record

Alta tensione. New Delhi pronta a ritorsioni Il retroscena
Quelle rotazioni
che i pizzardoni
non digeriscono

Evasione, scoppia il caso 3%
«Può applicarsi a Berlusconi»
`Con la norma benefici per l’ex Cavaliere. Ma Renzi: blocco tutto

La ragazza di 15 anni bruciata nella nave Migranti, la Ue:
«Guerra contro
i trafficanti»

M5Sall’attacco di Renzi accu-
sato d’essere andato in vacan-
za sulla neve con un volo di
Stato usato anche damoglie e
figli. Secca la replica del pre-
mier: «Ragionidi sicurezza in
vigore in tutto il mondo».
Inoltre Renzi ha pagato di ta-
sca suaalloggio eskypass.

Servizio apag. 7

DiodatoPirone

N
on lo sa nessuno, ma in
Italia l’assenteismo è
un fenomeno crimino-
logico. Gli arresti per

truffa aggravata sono centi-
naiaall’anno. A pag. 4

R O M A Ogni anno nel pubblico
impiego vengono persi circa
30 milioni di giornate di lavo-
ro degli statali. Il 30 per cento
dei certificati medici viene
presentato il lunedì. Il costo
delle assenze sarebbe di oltre
6 miliardi. Intanto l’Inps si di-
ce pronto a garantire tutti i
controlli per il pubblico impie-
goallametàdei costi delleAsl.
Il governo punta alla creazio-
ne di un polo unico di medici-
na fiscale. In arrivo gli ispetto-
ri del governoper controllare i
vigili assenteisti di Roma.
Allegri,DiBranco eRossi

allepag. 2, 3, 4 e 5

LorenzoDeCicco

I
l 5 settembre scorso il co-
mandante della Polizia lo-
cale diRoma, Raffaele Cle-
mente, ha presentato il

piano sulla rotazione dei vi-
gili urbani. A pag. 3

La Germania considera ipo-
tizzabile una uscita della
Grecia dall’euro. Ma la can-
celliera Angela Merkel e il
ministro delle FinanzeWolf-
gang Schaeuble avrebbero
cambiato idea al riguardo e
non temerebbero ripercus-
sionigravi.

A pag. 14

Musica
Effetto Madonna,
la foto di Mandela
ritoccata per il disco
Ed è polemica
Molendini apag. 22

Previsioni
Quando il cinema
di fantascienza
diventa
un falso profeta
De Palo a pag. 19

Il ministro Lorenzin

La scomparsa
Addio Ulrick Beck
il teorico
della società
del rischio
Ocone a pag. 20

IL SEGNO DEI PESCI
VINCE CON ELEGANZA

Marò, Latorre si opera in Italia
L’India: noi abbiamo Girone

Buonadomenica, Pesci!Non ci
si può fidare della Luna, troppo
mutevole, maquesta che inizia
a crescere di luce nel segno del
Cancro, e diventerà domani
mattinaLunapiena, merita
tutta la vostra fiducia. Avete
accanto persone che vi amano
davvero, registriamosolo
qualchepreoccupazione per un
parenteacquisito,ma le acque
sonogià più calme. Nettuno
mette in luce la vostra
eleganza, il buongusto, il senso
artistico: le vostre armi di
seduzione. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

MarcoVentura

R
icoverato da venerdì sera
nell’ospedale di San Donato
Milanese, il marò Massimi-
liano Latorre sarà operato

nei prossimi giorni. Misure di

massimasicurezzaper tutelarne
laprivacy. Segreto sulnumerodi
stanza e di letto. Consegna del si-
lenzio per medici e infermieri. I
carabinieri in borghese pianto-
nano le stanzedel reparto.

A pag. 10

Nelle foto, i due marò
Girone e Latorre

RomanoProdi

C
ome in ogni fine d’anno ci
siamo tutti sbizzarriti nelle
analisi di quanto era acca-
duto negli ultimi dodicime-

si e di cosa si poteva prevedere
per l’anno che ci sta davanti. Og-
gi vorrei brevemente riflettere
sui probabili eventi esterni che
più influiranno nel prossimo fu-
turo sull’economia italiana, ben
sapendo che in ogni caso acca-
dranno cose del tutto imprevi-
ste (cose belle o cose brutte) che
oggi nemmeno immaginiamo,
come dodici mesi fa non preve-
devamo né l’aggravarsi delle
tensioni in Ucraina né, salvo ra-
re eccezioni, il crollo dei prezzi
del petrolio.
Nell’elenco dei problemi futu-

ri ci conviene quindi partire da
unariflessione sull’evoluzione e
sulle conseguenze di questi due
eventi che già sono in corso. Co-
minciamo dal petrolio: analiz-
zando la duratadelle dueultime
fasi del crollo dei prezzi si deve
pensare che l’attuale periodo di
basse quotazioni si prolunghi
per un notevole periodo di tem-
po. Data l’assoluta mancanza di
reazione dei paesi produttori di
fronte alla scarsità della doman-
da è infatti molto probabile che
il periodo di depressione del
mercato energetico si estenda
ben oltre l’anno appena inizia-
to. Un elemento positivo per la
nostra bilancia commerciale e
per gli effetti positivi che la di-
minuzione del costo dei carbu-
ranti può provocare sul potere
d’acquisto degli italiani, anche
se questo effetto è mitigato dal-
l’elevata componente fiscale del
prezzo dei carburanti e dall’ap-
prezzamento del dollaro nei
confronti dell’euro dato che i
prezzi internazionali del petro-
lio sonodenominati in dollari.

Continua a pag. 16
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Primo Piano

IL PIANO
R O M A Tutto il potere all’Inps. Il go-
verno accelera sulla riforma che,
già a partire dal 2015, assegnerà al-
l’Istituto di previdenza sociale il
compito di effettuare i controlli
sui lavoratori che si assentano per
malattia. L’organismo attualmen-
te ha la competenza esclusiva sui
dipendenti privati,ma un emenda-
mento al DdlMadia sulla Pa (scrit-
to però direttamente da Palazzo
Chigi e pronto per essere girato a
Palazzo Vidoni) estenderà la sua
influenza anche ai 3,2 milioni di
statali togliendo le prerogative og-
gi affidate alle Asl. Con buona pa-
ce delle Regioni che da sempre, su
questo punto, fanno resistenza e
non vogliono mollare l’osso della
gestione dei medici al punto da
aver rifiutato, un paio di anni fa,
l’ipotesi di unacollaborazione con
l’Inps offerta ai governatori dall’al-
lora presidente AntonioMastrapa-
squa. Questa volta, però, il gover-
no non vuole sentire ragioni e ieri
seraMatteoRenzi («tanti bravissi-
mi funzionari pubblici che lavora-
no con onore hanno il diritto di
non essere infangati da furbetti e
furbastri» ha ammonito il pre-
mier in una lettera indirizzata agli
iscritti del Pd) ha parlato della
strategia da mettere a punto nelle
prossime settimane nel corso di
un incontro con il nuovo presiden-
te dell’Inps Tito Boeri. Non a caso,
l’istituto ha fatto sapere di essere
«pronto ad assumere i controlli
sulle malattie nel pubblico impie-
go attualmente affidati alle Asl
con una spesa pari alla metà di
quella impiegata dalle strutture
sanitarie». Ciò avverrebbe, ha spie-
gato una fonte, grazie a «un siste-
ma di data mining e all'archivio
dei certificati online di cui l'Istitu-
to ha la gestione». «L'Inps può at-
trezzarsi a effettuare i controlli»

sui dipendenti pubblici che si as-
sentano dal lavoro per malattia,
ha confermato il commissario
dell'Istituto, Tiziano Treu. «Non
ho ancora avuto modo di verifica-
re in modo specifico perché la no-
tizia è arrivata ancheamedapoco
– ha proseguito Treu -ma conside-
rato che lo facciamo per i privati
possiamoattrezzarci e farlo anche
per i lavoratori del pubblico». Sul-
la questione c'è un'analisi della
commissione Affari sociali della
Camera che ha ipotizzato lo spo-
stamento del servizio con una ri-
duzione del costo, appunto, della
metà dai 70 milioni attuali a circa
35. Se l'ipotesi sarà concretizzata,
come appare certo, si andrà verso
una procedura uniforme sia per i
dipendenti del settore privato, già
controllati dall'Inps in caso dima-
lattia, che quelli pubblici attual-

mente affidati alle cure delle Asl.
Nascerebbe dunque un «Polo uni-
co di medicina fiscale» guidato
dall’Inps con una dotazione di
120-130 milioni di euro. E nei pia-
ni, il budget annuo complessivo
sarebbe tale da coprire una quota
predefinita di visite di controllo
per la Pa, lasciando a ogni ammi-
nistrazione la possibilità di inte-
grare questo stanziamento nel ca-
so in cui si rendesse necessario
procedere ad un numero maggio-
redi controlli.

GLI INTERVENTI
Le funzioni del Polo unico, peral-
tro, sono state tratteggiate ad apri-
le 2014 dal sottosegretario della
Pa, Angelo Rughetti. Il quale, du-
rante un'audizione in commissio-
ne Salute alla Camera, aveva ipo-
tizzato anche unamodifica dell'at-
tuale disciplina normativa, che
prevede che la visita fiscale venga
fatta già dal primo giorno. «Mi
chiedo se sia ancora attuale, o se
invece si possapassare aduna fase
successiva» aveva spiegato Ru-
ghetti, argomentando che la visita
spostata al terzo giorno consenti-
rebbe di ottenere vantaggi in ter-
mini di costi, e di efficacia alline-
ando tra l’altro la disciplina tra
pubblico e privato. L’ipotesi di tra-
sferire il potere all’Inps ha avuto
l’ok della Federazione dei medici
di medicina generale. «Solo un
unico polo – ha concordato il Fim-
mg–può fare i controlli necessari:
questo ente ha già una filiera com-
puterizzata in grado di segnalare
in tempo reale l'assenza e il moti-
vo.Ma – ha aggiunto la Federazio-
ne – si può fare anche altro se il go-
verno prendesse in considerazio-
ne il nostro suggerimento di dare
la possibilità al lavoratore di auto-
certificare l'assenzadi ungiornoo
due».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Coinvolte decine
di amministrazioni
dal Nord al Sud

Una sede territoriale dell’Inps. Nella foto piccola il presidente Tito Boeri

IL FENOMENO
R O M A Non lo sa nessuno ma in Ita-
lia l’assenteismo è un fenomeno
criminologico. Secondo le statisti-
che delle forze dell’ordine gli arre-
sti per truffa aggravata causati dal-
le assenze ingiustificate dal lavoro
di dipendenti pubblici sono centi-
naia all’anno. Di certo si supera
quotamille con denunce a piede li-
bero e sospensioni.
Contrariamente a quello che si

crede, infatti, la vita dell’assentei-
sta s’è fatta dura. Giusta o sbaglia-
ta che fosse, la crociata dell’ex mi-
nistro Renato Brunetta contro i
fannulloni ha lasciato in eredità
una regola ferrea. Eccola: «E’ previ-
sto l’arresto nei confronti dei di-
pendenti pubblici accusati di falsa
attestazione della presenza in ser-
vizio».
Poche righe che dal 2010 hanno

trasformato gli uffici italiani in co-
vi dimicrocameree video-spia con
codazzo di denunce, tribunali e
manette. Una vitaccia, insomma,
quella dell’assenteista. Giornaloni
e tivvù non ne danno conto perché
i singoli arresti, presi in sè, non
fanno notizia e almassimo finisco-
no nelle brevi. Ma la loro massa
critica è sbalorditiva: si resta basiti
di fronte alla leggerezza con la qua-
le tanta gente, convintissima che i
furbi la facciano sempre da padro-
ne in Italia, finisce per rovinarsi la
vita.

IL LUNGO ELENCO
Qualche esempio? Gli arresti del
2014 sono addirittura tambureg-
gianti: a gennaio scattano le ma-
nette per due ginecologhe (sorpre-
se nei propri studi privati mentre
risultano al lavoro per l’Azienda
sanitaria) e quattro impiegati del-
l’Asl Napoli Nord; a febbraio tocca
a 15 addetti ai servizi veterinari del-
laAsl diViboValentia inCalabria e
a due giardinieri di un parco pub-
blico di Napoli. Il 7 marzo finisce
in galera un agente della polizia pe-
nitenziaria di Piacenza che nei

giorni di falsa malattia spacciava
droga e qui - caso rarissimo - pio-
vono sberle anche per il suo medi-
co cui la Procura chiude lo studio
per avere concesso certificati sen-
za controllo.
Ma l’elenco delle amministra-

zioni dove sono scattate lemanette
è infinito: ospedaliMonaldi e Cotu-
gno di Napoli; Comuni di San-
t’Agnello e Torre Annunziata; Uni-
versità di Trieste e Udine; ufficio
del giudice di Pace di Latina; Day
SurgerY di Cuneo; Comune di An-
cona; provincia di Chieti (dove un
capo cantoniere si assentava dal la-
voro per effettuare traslochi con i
mezzi pubblici di cui era responsa-
bile).Nonc’è pace, daNord aSud.
A giugno si spara nel mucchio

nel Consorzio di Bacino Salerno/1:
22 arresti per truffa aggravata e pe-
culato (gli assenteisti si segnavano
anche lo straordinario). Ma è da
settembre che le retate si moltipli-
cano: a Montenero di Bisaccia (il
paese di Di Pietro) viene arrestato
ilmedico dell’Asl e un suo collabo-
ratore per danni per 70 mila euro
causati dalle loro assenze e poi la
Calabria alza il tiro con la decisio-
ne della Regione di licenziare quat-
tro assenteisti cronici di in un
gruppo di impiegati finito total-
mente fuori controllo. Impiegati
che vengono puniti anche con 5 so-
spensioni e 41 rimproveri.
Ma l’assenteismodimassadella

Regione Calabria non è isolato. Al-
la Asl di Siracusa la Procura ha im-
posto 9 sospensioni dopo aver scat-
tato 1.500 fotografie ed effettuato
600 ore di videoregistrazioni per
provare l’abitudine di 33 fra medi-
ci e impiegati di recarsi spesso in-
sieme in piscina invece che al lavo-
ro. Naturalmente dopo aver fatto
timbrare agli amici il loro cartelli-
no.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E nel 2014 sono scattati centinaia di arresti per assenteismo

3,2
Inmilioniè ilnumerodei
dipendentidelPubblico
impiego.Oggi i controlliper le
assenze incasodimalattiadi
questacategoriadi lavoratori
sonoaffidatialleAsl.

LA PROTESTA
R O M A «L'effetto annuncio può
forse esserci, ma a parte questo
se l'obiettivo è ridurre l'assentei-
smo non credo che affidare all'
Inps enonalleAsl le visite fiscali
sui dipendenti pubblici sia la so-
luzione». È questo il parere di
Francesco RipaDiMeana, presi-
dente della Federazione italiana
aziende sanitarie e ospedaliere
(Fiaso), in merito all'ipotesi del
Governo di affidare all'Inps la to-
talità dei controlli per le assenze
in caso di malattia, anche quelle
dei dipendenti pubblici attual-
mente affidate alle Asl. «Non
penso - aggiunge il presidente
Fiaso - si possa dire che l'Inps sia
più rigido di noi e comunque si
tratta in ogni caso di medici, di
dipendenti pubblici, la cui azio-
ne dovrebbe essere improntata
a coscienza, professionalità e le-
altà verso l'istituzione pubbli-
ca». «Questa èpernoiun'attività
residuale - spiega Francesco Ri-
pa Di Meana - e tuttavia abbia-
momedici certificatori che svol-

gono questa attività quasi a tem-
po pieno. Rendiamo prestazioni
alla stessa Inps e agli enti pubbli-
ci, in alcuni casi non ci vengono
neppure pagate». «Sicuramente
l'Inps - conclude - puòapparire a
prima vista più efficace, anche
perchè ha un maggiore interes-
se ad esserlo. Tuttavia la riduzio-
nedelle visite fiscali e dei relativi
costi è dovuta in generale alle
difficoltà economichedel nostro
Paese, che portano i lavoratori
ad assentarsi meno dal lavoro,
soprattutto per i disturbi più lie-
vi».

Ma i medici ospedalieri:
anche noi siamo severi

AD APRILE RUGHETTI
AVEVA PROSPETTATO
LA RIFORMA
IPOTIZZANDO DI
SPOSTARE LA VISITA
AL TERZO GIORNO

6.200
Èilnumerodeivigiliurbani
cheoperanoaRoma.Secondo
il sindaco IgnazioMarinosi
tratta inassolutodiun
numerobassoperunagrande
cittàcome lacapitale.

Statali, l’Inps:
pronti a garantire
tutti i controlli
a metà dei costi
`Nascerà il Polo unico di medicina fiscale, ma le Regioni
si preparano a fare resistenza. Colloquio tra Renzi e Boeri

130
Inmilionidi euroè ilbudget
annuodicui sarebbedotato il
Polounicodimedicina fiscale
chenascerebbeaffidando
all’Inpsanche i controlli sulle
assenzedegli statali.

Immagine presa dal
servizio tv delle Iene
sui dipendenti del
comune di Napoli che
timbravano per i
colleghi

LA REGIONE CALABRIA
HA VARATO QUATTRO
LICENZIAMENTI
E CINQUE SOSPENSIONI
DOPO UN PROCESSO
PER ASSENZE DI MASSA

22
Sono gli arrestati durante
la retata presso il Consorzio
di bacino Salerno/1
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Angelo Rughetti

LE STATISTICHE
R O M A Odio il lunedì. Così canta-
va qualche anno fa Vasco Rossi,
raccontando in note ed accordi
musicali quello che le statisti-
che hanno ufficialmente foto-
grafato. L’ufficio studi della
Cgia diMestre, qualchemese fa,
elaborando gli ultimi dati dispo-
nibili dell’Inps sul lavoro pubbli-
co e privato, ha calcolato che in
un anno gli italiani amarcare vi-
sita per almeno un giorno sono
stati oltre sei milioni. Media-
mente ciascun lavoratore si è
ammalato 2,23 volte ed è rima-
sto a casaper 17,71 giorni, per un
totale di 106 milioni di giorni di
lavoro persi, 30milioni dei qua-
li hanno riguardato dipendenti
pubblici. Ma il punto è un altro.
Oltreun lavoratore su tre cheha
presentato il certificatomedico,
lo ha fatto di lunedì. L’altro dato
è che i lavoratori pubblici han-
no una salute più cagionevole
dei lavoratori privati. In un an-
no,mediamente, questi ultimi si
sono ammalati 2,08 volte, men-
tre per gli statali il numero di
«eventi» medio è di 2,62 volte.
Eppure, secondo le rilevazione
del Dipartimento della Funzio-
ne pubblica, che attraverso il
portale PerlaPa effettua un mo-
nitoraggio mensile delle assen-
ze permalattia nel pubblico im-
piego, negli ultimi anni le cose
sarebbero costantemente mi-
gliorate. Se nel mese di gennaio
del 2008 le assenze medie per

ragioni di salute tra gli statali
erano state di 1,42 giorni, a gen-
naio del 2014 erano scese a
0,930 giorni. Un trend in costan-
te riduzione. L’ultima rilevazio-
ne effettuata risale ad agosto
dello scorso anno, quando la
media di giorni di assenza per
malattia nella Pubblica ammini-
strazione era stata di 0,558 gior-
ni contro i 0,79 della verifica
compiutaad agostodel 2008.

LA STRETTA DI BRUNETTA
Frutto probabilmente anche
della cura Brunetta. L’ex mini-
stro della Funzione pubblica
aveva dichiarato una guerra
senza quartiere all’assenteismo
dei dipendenti pubblici (suo il
copyright di fannulloni), intro-
ducendo una decurtazione di
stipendio ai lavoratori pubblici
nei primi dieci giorni di malat-
tia, rendendo più stringenti gli
orari per le visite fiscali e preve-
dendo punizioni anche per ime-
dici che avessero prodotto false
certificazioni. Del resto, sempre
secondo i dati diffusi quando al-
la Funzione pubblica c’era Bru-
netta, il costo dell’assenteismo
dei dipendenti pubblici pesereb-
be sul bilancio dello Stato per
6,5 miliardi di euro. La stretta,
in qualche modo, avrebbe ini-
ziato già a dare i suoi effetti co-
me dimostrano i dati del moni-
toraggio mensile effettuati dal
ministero oggi guidato da Ma-
rianna Madia, e che da settan-
taquattro mesi consecutivi non
fanno altro che registrare delle

diminuzioni nei tassi di assenze
permalattia dei dipendenti pub-
blici. Tanto è vero che in una re-
cente audizione parlamentare,
lo stesso sottosegretario Angelo
Rughetti, ha ammesso che ora-
mai il livello di assenteismo de-
gli statali italiani è allineato con
quello dei principali paesi euro-
pei e, dunque, si potrebbe anche
allentare la stretta di Brunetta,
esentandodalla visita fiscale chi
si assenta per una sola giornata.
Ma non è tutto oro quel che luc-
cica. Le medie, del resto, sono
come i polli di Trilussa, che se
qualcuno ne mangia uno intero
e un altro nessuno alla fine risul-

ta che ne hanno mangiato mez-
zo a testa. Dunque per capire
qual è la reale situazione delle
malattie nella Pubblica ammini-
strazione, bisogna guardare i
dati dei singoli comparti.

I DATI DEL CONTO DELLA PA
Un esercizio possibile grazie al
Conto annuale del Pubblico im-
piego della Ragioneria generale
dello Stato appena pubblicato.
A spulciare le tabelle si scopre,
per esempio, che lemaggiori as-
senze nei ranghi degli statali si
registrano tra le Forze di poli-
zia. In media, tra ferie, malattie
e altre cause, un addetto alla si-
curezza non lavora per oltre ses-
santa giorni all’anno. Un com-
parto nel quale i soli giorni di
malattia annuali, secondo i dati
della Ragioneria, sono di 15 gior-
ni l’anno per gli uomini e 18 per
le donne. Numeri alti anche per
i ministeri e per la Presidenza
del Consiglio. A Palazzo Chigi,
in media, i lavoratori non tim-
brano il cartellino per 56 giorni
l’anno, otto dei quali passati in
malattia (tredici per le donne). I
più stakanovisti alla fine sono i
magistrati. Non solo non si am-
malano mai (poco più di un
giorno di malattia all’anno), ma
praticamente non vanno nem-
meno mai in ferie. Secondo la
Ragioneria, i giudici in media si
fermano per riposarsi solo 4,5
giorni l’anno (2 giorni ledonne).

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pa Assenze, perse in un anno
30 milioni di giornate di lavoro

I giorni medi di assenza all'anno nella P. A.

Fonte: Conto annuale delle Amministrazioni Pubbliche, anno 2013

CORPI DI POLIZIA60,21 65,8

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI56,64 58,76

AGENZIE FISCALI52,26 62,97

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI52,00 59,31

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE51,21 60,15

MINISTERI49,64 53,68

SCUOLA48,29 51,34

REGIONI E AUTONOMIE LOCALI48,14 55,98

REGIONI A STATUTO SPECIALE46,2 52,93

FORZE ARMATE45,23 52,85

VIGILI DEL FUOCO40,83 52,51

CARRIERA DIPLOMATICA38,16 45,72

CARRIERA PENITENZIARIA38,09 39,64

CARRIERA PREFETTIZIA30,53 37,39

UNIVERSITÀ17,32 31,91

MAGISTRATURA6,74 11,5

uomini donne

`Un dipendente pubblico si ammala
2,62 volte l’anno, nel privato solo due

`Secondo la Ragioneria le defezioni
maggiori sono tra le forze di Polizia

IL 30% DEI CERTIFICATI,
SPIEGA LA CGIA DI MESTRE,
PRESENTATI DI LUNEDÌ
PERCENTUALI IN CALO
DOPO LA STRETTA
DELLA RIFORMA BRUNETTA
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L’incidentedi esecuzioneè
disciplinatodagli artt. 666e
seguentidelCodicedi
procedurapenale, edè
definitodalladottrinaedalla
giurisprudenzaquale
«schemaprocedimentaledi
caratteregenerale,da
utilizzarsi in tutte le
questioni insortenella fase
esecutivadella sentenzao
ordinanzadivenuta
irrevocabile».
Attraverso l’incidentedi
esecuzionesi contesta
l’attivitàesecutiva. Il pmole
partiprocessuali interessate,
semprenella faseesecutiva
deiprovvedimenti
giurisdizionali,possono,
adire il giudice
dell’esecuzioneperottenere

talunedecisioniquali ad
esempioapplicazionedi
indulto,amnistia, reato
continuato,unificazione
peneconcorrenti,
l’inesistenzao lanon
esecutivitàdelpresunto
titoloesecutivoequant’altro
previstodal codicedi rito.

L’ingresso di palazzo Chigi

Elusione non sarà
più reato fiscale

Per l’Iva omessa
meno sanzioni

IL CASO
R O M A La norma, appena venuta
alla luce, è già senza padri. Chi
ha lavorato al dossier, al Tesoro,
non ne avrebbe avuto conoscen-
za fino all’ultimo. A Palazzo Chi-
gi quel comma19-bis spuntato in
zona Cesarini nel decreto ribat-
tezzato daMatteo Renzi «certez-
za del diritto» appena pubblica-
to sul sito della Presidenza,
avrebbe fatto infuriare lo stesso
premier. Un articolo di sole quat-
tro righe che rende immune da
conseguenze penali chiunque
evada le tasse perunammontare
non superiore al 3 per cento dei
redditi dichiarati. E questo an-
che, è la novità, nel caso delle fro-
di fiscali e delle false fatturazio-
ni. Una dicitura che ha fatto scat-
tare un campanello d’allarme an-
che all’Agenzia delle Entrate, da
sempre contraria a sconti per
chi evade le tasse attraverso me-
todi fraudolenti. Scritta in que-
stomodo, del resto, la normapo-
trebbe chiudere numerosi conti

dei contribuenti con il Fisco.
Non solo. Potenzialmente po-
trebbe avere effetti anche politi-
ci. Secondo alcune interpretazio-
ni, la franchigia del 3 per cento
sulle frodi fiscali, potrebbe esse-
re applicata anche alla sentenza
Mediaset che ha portato alla con-
danna a quattro anni (di cui tre
condonati) di Silvio Berlusconi.
Nel processo che si è chiuso in
Cassazione nell’estate del 2013,
l’ex Presidente del Consiglio è
stato condannato per una frode
fiscale di 7,3 milioni per gli anni
2002e2003.

I CALCOLI
Siccome l’ammontare comples-
sivo delle tasse versate in quello
stesso periodo daMediaset è sta-
todi 381,5milioni, la percentuale
di evasione sarebbe dell’1,9 per
cento, inferiore al 3 per cento
previsto dalla nuova franchigia
del decreto. Se questa interpreta-
zione fosse corretta, Berlusconi
potrebbe chiedere un incidente
di esecuzione e la cancellazione
della condanna. Ma Renzi è

pronto a bloccare tutto. «Non ne
sapevo niente», avrebbe detto ai
suoi collaboratori, «ma se è così
prontoabloccare tutto».Anche i
legali del Cavalierehannodubbi.
Niccolò Ghedini dà, per esem-
pio, un’interpretazione restritti-
va, sostenendo che il comma in-
serito dal governo «non riguar-
derebbe le frodi fiscali ma solo
l’infedele dichiarazione». Il sotto-
segretario all’Economia, Enrico
Zanetti, unodeimaggiori esperti
di questioni tributarie, spiega in-
vece che, a suo avviso, «sarà ne-
cessario cambiare in Parlamen-
to la norma prevedendo esplici-
tamente l’esclusione delle frodi
fiscali dalla franchigia del 3 per
cento». Più esplicito David Ermi-
ni, responsabile giustizia del Pd:
«nel passaggio in Commissione
escluderemo i reati di frode fisca-
le dalla norma». In realtà il de-
creto del governo inserisce mol-
te altre regole con l’obiettivo di
dare maggiore certezza alle im-
prese nei rapporti con il Fisco, li-
mitando l’intervento dei giudici
solo ai casi più gravi. Per esem-
pio, per chi salda i debiti con le
Entrate prima che il giudizio pe-
nale entri nella fase del dibatti-
mento, il provvedimento preve-
de comunque l’estinzione del re-
ato penale. Una norma che se
fosse stata in vigore avrebbe
chiuso sul nascere molti casi di
imprese finite nellemaglie del Fi-
sco e inquelle delle procure. Così
come nel testo è stata introdotta
una precisa definizione dell’abu-
so del diritto, la principale fattis-
pecie di elusione. I contribuenti
saranno liberi di scegliere trapiù
regimi fiscali, quello per loro più
conveniente e, in ogni caso, l’elu-
sione non sarà più considerata
un reato penale. «Con questa
norma», spiega il sottosegretario
alla giustizia Cosimo Ferri, «si
codifica un principio di lealtà so-
stanziale nel rapporto tra fisco e
contribuente, un principio di
prevalenza della sostanza sulla
forma».

SilviaBarocci
AndreaBassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il decreto legislativo che attua la riforma fiscale
è stato ribattezzato «certezzadel diritto».Nel
testoper laprimavolta, viene regolamentato il
cosiddettoabusodel diritto, la principale forma
di elusione fiscale. Sarannoconsiderate
operazioni abusive tutte quelle privedi
sostanza economicaposte in essere
essenzialmenteper ottenere indebiti vantaggi
fiscali.Non saranno comunqueconsiderate
elusive leoperazioni giustificate da valide
ragioni extrafiscali «nonmarginali» anchedi
ordineorganizzativo e gestionale. I
contribuenti saranno comunque liberi, tra due
regimi fiscali diversi, di scegliere quello per
loromaggiormente conveniente. L’elusione
fiscalenon saràpiù considerataunreato
penale.

Collaborazione
tra Fisco e imprese

Negli ultimi anni, quelli della crisi, è diventato
unodei principalimotivi chehannoportato ad
aprireprocedimenti penali, che inmolti casi si
sonoconclusi conassoluzioni: l’omesso
versamentodell’Iva. Inpratica l’imprenditore
dichiaraal Fisco il suodebito d’imposta,mapoi
noneffettua il versamentodi quantodovuto.A
voltequesto è capitatoper lamancanzadi
liquiditàdelle imprese, portandoal fenomeno
ribattezzato «evasioneda sopravvivenza». La
riformadel governoaffronta anchequesto
tema.L’omessoversamentodell’Ivanon sarà
consideratoun reato penale se la sommanon
versata è inferiore a 150mila euro.Oggi il limite
è fissatodalla legge in 50mila euro. Il tettodei
150mila euroviene estesoanche all’omessa
dichiarazione

Franchigia del 3%
per l’evasione

431
I punti del decreto

Unodeimantradel governoRenzi, sul temadel
Fisco, è quello della collaborazione traAgenzia
delleEntrate e contribuenti. Proprioperdare
certezzaalle imprese sulle regole e sugli
adempimenti fiscali, il decretodel governo
introduce il «regimedi adempimento
collaborativo». L’adesionedaparte delle
impreseaquesto istituto comporta la
possibilità per i contribuenti di pervenire con
l’AgenziadelleEntrate adunacomune
valutazionedelle situazioni suscettibili di
generare rischi fiscali primadella
presentazionedelle dichiarazioni. Èprevista
unaproceduraabbreviata di interpello chedàal
Fisco45 giorni di tempoperdire se l’operazione
prospettatadal contribuente èproblematica o
meno.

LA REAZIONE
R O M A L’interpretazione del diritto
già di per sé è una strada che non
conosce certezze granitiche e, an-
zi, molte deviazioni. Figuriamoci
se l’interpretazione riguarda una
norma non ancora definitiva - per-
ché mancano i pareri delle com-
missioni parlamentari competenti
- e che sarebbe stata inserita in ex-
tremis al decreto legislativo sulla
«certezza del diritto» approvato a
Palazzo Chigi la vigilia di Natale.
Arrivati ametàdel testo, inmolti si
sono chiesti se di quella norma
possa beneficiare o meno Silvio
Berlusconi, che sta scontando una
condannadefinitiva aquattro anni
(di cui tre coperti da indulto) per
frode fiscale nel processo Media-
set. A questi vanno aggiunti i due
anni di interdizione dai pubblici
uffici come pena accessoria e i sei
anni di incandidabilità previsti dal-
la cosiddetta legge Severino. La
norma sospettata, introducendo
l’art.19bis al decreto legislativodel
2000 in materia di reati tributari,
prevede una specifica causa di
esclusione di punibilità: «Per i rea-
ti previsti dal presente decreto, la
causa è comunqueesclusaquando
l’importo delle imposte sui redditi
evase non è superiore al tre per
cento dell’imponibile dichiarato o
l’importo del valore aggiunto eva-

sa non è superiore al tre per cento
dell’imposta sul valore aggiunto di-
chiarata». Cosa significa? Può ri-
guardare o no la frode fiscale per
cui l’ex premier è stato condanna-
to? «Assolutamente no, non ri-
guarda Berlusconi - dice il suo av-
vocato Niccolò Ghedini -. Questo
articolo si riferisce solo all’infede-
le dichiarazione». Ma per molti
esperti di diritto la norma, così
scritta, si applicherebbeanchealle
false fatturazioni e alla frode fisca-
le. Che nel caso specifico di Berlu-
sconi sarebbe al di sotto della pre-
vista soglia del 3%. Anche se la con-
danna di Berlusconi è già passata
in giudicato, l’ex Cavaliere può be-
neficarne comunque? La risposta
è sì. Grazie all’incidente di esecu-
zione, un istituto che già nel 2003
ha consentito a Cesare Romiti di
vedere revocata la sentenza di con-

danna a 11 mesi che la Cassazione
gli aveva inflitto nel 2000: nel frat-
tempo, infatti, era stato depenaliz-
zato il reato di falso in bilancio e
dunque la Corte di Appello di Tori-
no non aveva potuto far altro che
revocare la condanna in quanto il
fatto sulla base del quale era stata
emessa la sentenza non era più
previstodalla legge come reato.

GLI EFFETTI
Le strade che si aprirebbero a Ber-
lusconi - sempre che la norma sia
interpretabile a suo favore o che
nonvenga cambiata - sonomolte. I
benefici sarebbero pressoché irri-
levanti sulla pena da scontare: il
periodo di affidamento ai servizi
sociali dell’ex premier presso l’isti-
tuto Sacra famiglia di Cesano Bo-
scone scadrà infatti a breve, il pros-
simo febbraio. La più grande vitto-
ria sarebbe un’altra, tutta politica.
Perché oltre alla pena principale
verrebbe cancellata anche quella
accessoria (i due anni di interdizio-
ne dai pubblici uffici) assieme agli
effetti penali della condanna. Que-
sti ultimi altro non sono che i sei
anni di incandidabilità previsti dal-
l’art. 13 della cosiddetta legge Seve-
rino che già gli aveva fatto perdere
il titolo di senatore. E così l’ex Ca-
valiere tornerebbe in sella.

Sil.Bar.
A.Bas.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sconti agli evasori,
c’è un caso Berlusconi
Renzi al Tesoro:
se è così blocco tutto
`Alta tensione per la super-franchigia prevista nella riforma
fiscale che «potrebbe avere effetti anche sulla sentenza Mediaset»

Che cos’è l’incidente di esecuzione

Il decreto legislativodel governo, inserisce
l’articolo 19-bis nelDlgs 74del 2000 sui reati
tributari. In base al nuovo comma«la
punibilità è comunque esclusaquando
l’importodelle imposte sui redditi evasenonè
superiore al tre per centodel reddito
imponibile dichiaratoo l’importo dell’imposta
sul valore aggiunto evasanonè superiore al tre
per centodell’imposta sul valore aggiunto
dichiarata». Inpraticaper dichiarazioni
infedeli, frodi fiscali, false fatturazioni, se
l’importonondichiarato noneccede il 3 per
centodi quello effettivamente versato
all’erario, il reatodi evasionenon sarà
perseguitopenalmente. In questo caso,
tuttavia, saranno raddoppiate le sanzioni
amministrative a caricodell’evasore

2

La scheda

Ghedini smentisce: le misure
non si applicano al leader FI

FRANCHIGIA
DEL 3%
PER LE SOMME
NON
DICHIARATE
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Con leultimenormevaratenel
maggiodel2012 (governo
Monti) i volidiStato sonostati
riservatialleprimecinque
autoritàdelloStato
(PresidentedellaRepubblica;
PresidentidiCameraeSenato;
presidentedelConsiglioe
PresidentedellaCorte
Costituzionale)e solo incasi
eccezionaliaiministri che
devonochiedere
l’autorizzazioneaPalazzo
Chigi. I giornalisti, poi,pagano
ilbigliettoquandosonoospiti
deivolidelpremier.
Lanormaha fattoscendere le
oredivolodella ”flottablu”da
quota14miladel 2009
(governoBerlusconi cheabolì
lenormerestrittivevaratedal
governoProdi)alle 5.378ore
del2013.Moltomenodella
metà.Moltoconsistenti i
risparmi.Laspesacomplessiva
èscesadai53milionidi euro
del2010ai 26milionidel2013.
Annodurante il quale sono
statimessi invendita (governo

Letta) treaereidella flottadella
presidenzadelConsiglio.
SecondoL’Espresso, tuttavia,
mentre la spesaper i volidi
Statodeipolitici è fortemente
diminuitarestaalta laquota
riservataalle sferepiùalte
dellaDifesacheavrebbero
usato la flottaper 1.170orenel
2013conuncostodi circa5
milioni.

LA TV PUBBLICA
R O M A La Rai al centro dei program-
mi del governo per il 2015. Lo ha
dettoMatteo Renzi nella conferen-
za stampa di fine anno e lo ha con-
fermato nella lettera indirizzata
venerdì ai militanti del Pd. Aprile
dovrebbe essere il mese in cui l’at-
tenzione dell’esecutivo si concen-
trerà sulla riforma della tv pubbli-
ca. Il 2015 è, comunque, un anno
che si annuncia cruciale e ricco di
sviluppi per l’azienda di vialeMaz-
zini. In ordine di priorità, nella
road map della riforma, dovrebbe
esserci la revisione della legge Ga-
sparri sulle telecomunicazioni per
arrivare con nuove regole al rinno-
vo del Consiglio di amministrazio-
ne della Rai, che scade a maggio
prossimo.Ma, nonostante l’accele-
razione che il governo intende im-
primere alla questione, i tempi ap-
paiono insufficienti al rinnovo del
Cda entro quella data, anche alla
luce degli impegni chiesti alle Ca-
mere dall’elezione del successore
di Giorgio Napolitano. Si fa strada
pertanto la crescente probabilità
di una proroga di circa seimesi de-

gli attuali vertici di Viale Mazzini.
In tal caso, sarebbe costretto a ri-
manere ancora alla finestra il suc-
cessore del direttore generale Lui-
gi Gubitosi, per la cui sostituzione
il premier Renzi, secondo alcune
indiscrezioni, sembrerebbe orien-
tarsi su Vincenzo Novari o Anto-
nioCampoDall’Orto.
Dell’elaborazione di uno sche-

ma di riforma della governance
della Rai si sta occupando un grup-
po di ”saggi“ del Pd insediatosi lo
scorso dicembre. Difficile che an-
che questo lavoro, e il successivo
confronto parlamentare, giunga-
no in porto prima delle suddette
scadenze.

UN AD CON PIÙ POTERI
Almomento è sul tappeto un’ipote-
si messa a punto dal sottosegreta-
rio Antonello Giacomelli che pre-
vede la figura dell’amministratore
delegato con maggiori poteri ri-
spetto all’attuale direttore genera-
le e un Cda con non più nove ma
cinque membri eletti dal Parla-
mento in una rosa proposta da au-
torità indipendenti, con l’obiettivo
di garantire l’autonomia dell’ente
dallapolitica.

Altre scadenze attendono poi la
Tv, a cominciare dal rinnovo della
Convenzione con lo Stato, in sca-
denza nel 2016, che delinea il peri-
metro della concessione di servi-
zio pubblico ed è regolata dal con-
tratto di servizio triennale. L’obiet-
tivo finale del governo è quello di
consentire all’azienda di conosce-

re anno per anno gli introiti su cui
poter contare. Per farlo è però ne-
cessario rivedere le norme sul ca-
none, abbattendo l’evasione. L’in-
serimentodella tassanella bolletta
elettrica, con una riduzione dell’at-
tuale importo, che avrebbe dovuto
vedere la luce con la legge di Stabi-
lità, si è arenato sulle proteste delle
compagnie elettriche, ma non è
stato archiviato. Lo stesso Renzi
ha annunciato che il governo se ne
occuperàprossimamente.
Nel 2014 la Rai ha dovuto fare i
conti con la riduzione di 150milio-
ni delle risorse voluta dal governo,
a cui si aggiunge il taglio struttura-
le di 85 milioni l’anno, ma ha usu-

fruitodei 280milioni incassati con
la quotazione di Rai Way. Sul ta-
glio di 150 milioni pende ancora il
ricorso di sindacati e consumatori
al Tar del Lazio, che si riunirà il 22
gennaio. A questo si aggiungerà,
entro il mese, quello deciso in via
straordinaria al capo dello Stato
dallamaggioranza del CdaRai con
l’opposizione del dg Gubitosi. Il
quale, d’altra parte, attende, l’ap-
provazione dalla Commissione di
Vigilanza dell’atto di indirizzo che
consentirà di andare avanti con la
riforma delle news e l’accorpa-
mentodeiTg.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
R O M A Neanche il tempo di spegne-
re la polemica - finita nel nulla -
sul passaggio aereo per Genova
offerto dall’Aeronautica al mini-
stro della Difesa Roberta Pinotti,
che i grillini tornano all’assalto
sui voli di Stato. Questa volta si
punta ancora più in alto: al pre-
mier Matteo Renzi accusato d’es-
sere andato in vacanza sulle Alpi
conun volo di Stato che ha ospita-
to anche moglie e figli. Su twitter
la replicadiRenzi epoi di Palazzo
Chigi: nessun abuso ma rispetto
delle regole di sicurezza in vigore
per i capi di governo e i loro fami-
liari) di tutto ilmondo.
Ma ecco quanto ha scritto su

Facebook Carlo Sibilia, membro
del direttorio M5S, su Facebook,
riprendendo la denuncia del col-
lega Paolo Romano. «Martedì 30
dicembre un Falcon 900 della
flotta di Stato solca i cieli del Me-
diterraneo. Riporta a casa da Ti-
rana il nostro SuperPremier. Se-
condo i piani di volo il Falcon do-
vrebbe far rotta su Roma ma il
premier ha fretta. Deve andare in
vacanza. Quindi il Falcon si deve
adeguare. Dirottato su Firenze,
imbarca moglie e figli del pre-
mier e riparte alla volta diAosta».
Poi il parlamentare grillino co-

sì prosegue: «Arriva l’ordine e la
struttura si adegua tra paglia di
roccia imballata, cartongesso in
disfacimento. E il Falcon conRen-
zi e famiglia atterra alle 21,25
sempre di martedì. Vacanze a
Courmayeur. All’insegna del ri-
sparmio ovviamente. Di chi? Di
Renzi e famiglia che alloggia nel-
la caserma degli Alpini a spese
della comunità (noi)», prosegue il
deputato M5S, ripreso anche sul
profiloFacebookdi BeppeGrillo.

LE REGOLE
Paolo Romano è ben informato.
Sul suo blog pubblica anche i pia-
ni di volo e la schermatadel radar
che mostra l’aereo presidenziale
fare rotta verso Aosta dopo una
sosta aFirenze.
Passano poche ore e via Twit-

ter è arrivata la replica inmenodi
140 battute del presidente del

Consiglio: «Gli spostamenti aerei,
dormire in caserma, avere la scor-
ta, abitare a Chigi non sono scelte
ma frutto di protocolli di sicurez-
za». Manca l’ashtag. Anzi, no: re-
gole
Fonti di Palazzo Chigi poco do-

po hanno aggiunto i dettagli: «Il
Presidente del Consiglio non ha

raggiuntoAosta con il volo di Sta-
to con cui si è recato a Tirana, in
visita ufficiale in Albania (rego-
larmente atterrato a Roma),ma
con un Falcon 900, nel pieno ri-
spetto della normativa e dei pro-
tocolli di sicurezza che regolano
questo tipo di spostamenti. Ciò ri-
guarda anche la famiglia del pre-

mier quando si muove con lui,
sottoposta agli stessi obblighi di
sicurezzae anormadi legge».
E ancora: «Per quanto riguar-

da l'alloggio in caserma - si sotto-
linea, in caserma, e non in un re-
sort esclusivo a cinque stelle - il
Presidente del Consiglio ha rego-
larmentepagato il dovutoper sé e
per i suoi familiari, secondo le ta-
riffe previste all'interno delle
strutture militari. L'attrezzatura
da sci per il periodo di breve va-
canza è stata noleggiata e pagata
daRenzi da unprivato per la som-
ma di 450 euro per tutta la fami-
glia. Lo skipass, sempre per tutta
la famiglia, è costato 485 euro al
giorno complessivi, ed è stato pa-
gato da Renzi, così come le spese
per mangiare nei rifugi. Il fatto
che il Presidente del Consiglio sia
sottoposto a una serie di misure
di sicurezza che lo riguardano
non è una scelta, ma il rispetto
delle norme che regolano il suo
ruolo e il suo incarico, in linea
con quanto avviene per i capi di
governo in tutto ilmondo».

CONTROREPLICHE
Una presa di posizione cui un al-
tro esponente del direttorio, Lui-
gi Di Maio, ha replicato così: «Io
non ho mai usato voli di Stato e
auto blu - ha spioegato il vice-pre-
sidente della Camera - nonostan-
tene abbiadiritto, così come tutte
le altre cariche istituzionali del
Movimento 5 Stelle. Essere rivo-
luzionari in un Paese con questa
classe politica significa andare
fieri anche di queste cose». A
schiacciare la palla è corso infine
anche il senatore grillino Nicola
Morra che su Facebook ha scrit-
to: «A proposito del dare l'esem-
pio... Proprio Renzi, che ha fatto
lamorale ai vigili romanimalati a
Capodanno, è stato beccato a far-
si pagare la vacanza dallo Stato,
cioè da noi, sempre a Capodanno
(che sobrietà), per lui e la sua fa-
miglia. Vizi odiosi dell'Italia cafo-
na». Un altromembro del diretto-
rio, Roberto Fico, usa toni meno
aggressivi: «Regole di sicurezza o
meno, a me pare esagerato anda-
re in vacanza col Falcon900».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S: premier a sciare col volo blu
La replica: «Ragioni di sicurezza»

`Palazzo Chigi: l’alloggio nella caserma
degli alpini pagato di tasca propria

LA NUOVA GOVERNANCE
ALLO STUDIO PREVEDE
UN AMMINISTRATORE
DELEGATO CON
MAGGIORI POTERI
E 5 CONSIGLIERI

La sede Rai di Saxa Rubra

Bar chiusi, è emergenza tramezzino

Il capo dell’esecutivo può usarli sempre

Rai, il governo accelera sulla riforma
E spunta la proroga del Cda Gubitosi

Tempiduriper idipendentidi
vialeMazzini.Oraarrivano
anche le restrizioni -per così
dire -alimentari. LaUnibarè
finitanell’inchiestaMafia
capitale:dal5dicembre la
societàchesiassicuravada
anni lagestionedeibarnelle8
sediromanedellaRai va
avanti senza il suo titolare,
Giuseppe Ietto, finito incella, e
gli approvvigionamenti
arrivanoasinghiozzo. «I caffè
bastanoappena, i cornetti
sonocontati, ci salviamocon

qualche tramezzino»,allarga
lebracciaunodegli avventori
delbardi SaxaRubramessoa
duraaprovadalla
ristorazioneridotta.Negli
annipassati tutt’alpiùci
lamentavaper laqualitàdei
cibi serviti oper il servizio
scadente.Stavolta è la
quantitàche latita. «Abbiamo
caffè soloper 150 tazzine - si è
sentitodireundipendente
l’altrogiornodaunodei
barman-maèmeglionon
spargere troppo lavoce».

La curiosità

Il Falcon 900

Aerei di Stato/Cosa dice la legge

COURMAYEUR
Matteo Renzi
e la first lady
Agnese con i
figli sulle nevi
della Val
d’Aosta nei
giorni delle
vacanze di
Capodanno
Ieri la
famiglia
Renzi è
ripartita

`Bufera sulla vacanza di fine anno
con la famiglia a Courmayeur

COURMAYEURMatteo Renzi sui campi da sci
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Primo Piano

Il vicesegretario del Pd
Debora Serracchiani

R O M A «Il dialogo con le altre forze
politiche è sempre stato aperto in
questi mesi di governo, e resterà
tale, a maggior ragione, in vista
dell'elezione del nuovo presiden-
te della Repubblica. La cui scelta,
però, deve rimanere slegata dal
gioco tra i partiti sul resto delle ri-
forme»: Debora Serracchiani, vi-
cesegretaria del Pd, è chiarissi-
ma. Il Pd si spenderà affinché il
nomedel futuro inquilino del Col-
le sia condiviso il più ampiamen-
te possibile, ma non permetterà
che si trasformi in un'ipoteca sul-
le riforme: dall'Italicum, ormai al-
le battute finali, ai nuovi capitoli
che vanno ad aprirsi. A comincia-
redai diritti civili.
Si riparte dal Quirinale, dun-
que?
«Il 2015 sarà un anno impegnati-
vo, sin da queste prime settimane
l'agenda sarà serrata, come an-
nunciato dallo stesso segretario
Matteo Renzi nella lettera inviata
agli iscritti del Pd. Non c'è tempo

da perdere, ci sono cose da fare
necessarie alla vita quotidiana
dei cittadini, e per troppo tempo
rimandate. Ora approviamo l'Ita-
licum,ma subito dopo, per esem-
pio, ci saranno i diritti civili, che
sono una necessità per il Paese.
In questo quadro, sì, ripartiamo
dall'elezione del Capo dello Stato,
un evento così rilevante che va
mantenuto separatodal resto».
Qual è il profilo del Presidente
della Repubblica che avete in
mente?
«Serve una persona che garanti-
sca l'equilibrio e la rappresentan-
za delle istituzioni. E che sia lar-
gamente condivisa, nella speran-
za chequesto temasia caro anche
a chi in Parlamento sin qui non
ha sostenuto la nostra iniziativa
politica. Ci rivolgiamo a tutti, in-
somma. A cominciare da Forza
Italia che potrà dire la sua in mo-
do forte, al di là dei numeri parla-
mentari. Ma penso anche a chi,
nelM5S, vuole partecipare alla vi-

ta democratica e finora non c'è
riuscito, sopraffatto dalla linea
del vertice che, però, non sempre
è rappresentativa della maggio-
ranza».
Sarà il Pd a proporre un nome
per ilQuirinale?
«Sicuramente noi abbiamo l'one-
re di allargare al massimo la con-
divisione. Qualsiasi sarà il nome,
dovrà avere questa prospettiva
ampia. Poi certo, il Pd ha il 40%
dei consensi, e governa il Paese
con un'azione riformatrice di cui
non si avevamemoria: tocca anoi
essere protagonisti di questa scel-
ta».
E' già stato stabilito un metodo
per raggiungere questa larga
condivisione?
«Sarà l'oggetto del lavoro delle
prossime settimane.Molto dipen-
derà dalla nostra capacità di tes-
sere la tela di relazioni. Ma una
cosa gliela posso dire: lavorere-
mo per questa elezione, consape-
voli dei tempi che stiamo viven-

do. Non possiamo permetterci
giochetti di partito,mentre realiz-
ziamo riforme epocali, a partire
daquella costituzionale. Serveun
Capo dello Stato nel pieno delle
sue funzioni, senza che la sua ele-
zione diventi una battaglia. Ab-
biamo già sperimentato come
uno scontro simile inciderebbe
negativamente sulla credibilità
internazionaledel Paese».
Forza Italia avrà un ruolo privi-
legiato sulla scia del patto del
Nazareno?
«Abbiamo sempre detto che con

loro è stato segnato il cammino
delle riforme istituzionali, ma
non del resto dei nostri provvedi-
menti. Forza Italia è sicuramente
un nostro interlocutore, perché
crediamo che i berlusconiani, co-
menoi, siano consapevoli dell'im-
portanza della scelta della pià al-
ta caricadel Paese.Di sicuro, il Pd
è un partito diverso dal 2013, più
maturo. Abbiamo superato mo-
menti difficili, ritrovando sempre
la nostra coesione e dimostrando
di essere il partito più rappresen-
tativo del Paese. In altri partiti, co-
me FI ma anche il M5S, registria-
mo invece fibrillazioni che speria-
mo non diventino la costante del-
leprossimevotazioni».
Molto dipenderà dalla clausola
di salvaguardia che Forza Italia
vorrebbe inserita nell'Italicum,
e che gli garantirebbe la pace
interna.
«L'Italicum sarà votato prima del
nuovo Capo dello Stato perché le
riforme istituzionali sono del tut-
to separate dal destino del Quiri-
nale. Hanno un loro percorso in
parte già compiuto e testi già am-
piamente discussi dalle forze po-
litiche. Ai quali intendiamo atte-
nerci. Non ci sono più alibi per
non approvarli. E non hanno nul-
la a che fare con la scelta del Pre-
sidente della Repubblica. Ecco,
questo è il nostro metodo e il no-
strounicopaletto».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«A FI dico: Italicum e Colle partite distinte
ai dem spetta un ruolo da protagonisti»

IL RETROSCENA
R O M A «Sarà un passaggio delicato
e difficile». Prende carta e penna.
Scrive agli iscritti del Pd affinché
gli eletti comprendano che ripe-
tere la debacle del 2013 sarebbe
un suicidio. Un po’ scaramantica-
mente sostiene: «Sono certo che
il Pd sarà decisivo nello scegliere
insieme a tutti un arbitro equili-
brato e saggio, il garante super
partes delle istituzioni». La carto-
lina da Courmayeur di Matteo
Renzinon si limita agli auguri e a
elencare le cose da fare nell’anno
appena iniziato ma, per l’elezio-
ne del successore di Napolitano,
fissa criteri e paletti la cui resi-
stenza è ancora tutta da verifica-
re.

TENSIONI
La corsa al Quirinale è partita

da tempo, ma Renzi resta fermo
ai blocchi di partenza. Dà l’im-
pressionedi sapere ciò chevuole,
ma di non aver ancora deciso
quale strada intraprendere e, so-
prattutto, di voler aprire il dos-
sier solo dopo aver incassato Ita-
licum e riforme costituzionali.
Per ora il premier si limita ad li-
sciare il popolo dei tesserati e del-
le primarie che un anno e mezzo
fa, con tweet ed sms, condiziona-
rono non poco le scelte del consi-
stente gruppone dei grandi elet-
tori del Pd. Stavolta, si augura il
premier e segretario di partito,
«sarà diverso», ma restano a pe-
sare le tante incognite interne al
partito di cui è segretario e le ten-
sioni esistenti nei partiti che do-
vrebbero comporre la maggio-
ranza allargata, ”buona” per vo-
tare la nuova legge elettorale e le
riformecostituzionali.
Fermo ai nastri di partenza,

preoccupato più di tenere bassa
la temperatura che di indicare
possibili soluzioni, Renzi nella
lettera allunga la prospettiva del
suo governo e della legislatura
promettendo una riforma al me-

se facendo della partita del Quiri-
nale un passaggio, «delicato e dif-
ficile», ma solo un passaggio nel
quale «eleggere il garante super
partes delle istituzioni». Musica
per le orecchie di Silvio Berlusco-
ni e dei suoi parlamentari che da
giorni insistono - come spiega
l’azzurra Stefania Prestigiacomo
- sulla necessità di un presidente
che assuma «un ruolo di pacifica-
tore politico» il cui «primo pas-
so» «sarà restituire a Silvio Berlu-
sconi l'agibilità politica».
Tale obiettivo, ovviamente,

non è tra quelli di Renzi che oltre
al riconoscimento del ruolo poli-
tico che ha ancora l’ex Cavaliere
non intende andare.Resta il fatto
che mentre il Rottamatore fa di
tutto per considerare la corsa an-

cora ai blocchi di partenza, è con-
sapevole che i sabotatori del Pat-
todelNazareno sonoal lavoro da
tempo. Sinora, dalla sua Renzi
può contare sulla spaccatura in-
terna al M5S tra coloro che evo-
cano la necessità di una trattati-
va tutta romana e coloro che in-
vece vorrebbero riproporre lo
schema delle quirinarie per poi
presentarsi in Parlamento con
un nome da prendere o lasciare.
La sinistra del Pd continua ad es-
sere sul piede di guerra e conte-
sta i capolistabloccati.

DISERTORI
Le vacanze natalizie hanno

messo la sordina allo scontro
dentro Forza Italia,ma la quaran-
tina di parlamentari di Raffaele
Fitto (una dozzina i senatori), so-
nopronti a fare le barricate già al
momento della discussione sull’I-
talicumqualora la clausola di sal-
vaguardia venga votata alla fine e
non subito. L’approdo in aula del-
la legge elettorale, avvenuto pri-
ma di Natale saltando di fatto il
lavoro in commissione, costrin-
gerà i senatori della maggioran-
za, allargata a FI, ad un tour de
force che richiederà una compat-
tezza maggiore di quella dimo-
strata al momento della decisio-
ne di calendarizzare il provvedi-
mento. Il tentativo di diserzione
dei senatori del Ncd avvenuto la
mattina di sabato 20 dicembre,
rientrati poi in aula per non la-
sciare a FI il compito di votare
l’inversione dei lavori, ha fatto
scattare più di un campanello
d’allarme sul rispetto della tem-
pistica impostadaRenzi.
«Legge elettorale e Quirinale

sono due cose diverse», si affan-
nano a ripetere in queste ore a
palazzo Chigi. Tutto sta a convin-
cere mercoledì prossimo tutti i
parlamentari del Pd convocati da
Renzi per saggiare quella «matu-
rità» che Lorenzo Guerini dà per
scontata.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Tra gli ospiti di Neve az-
zurra, ilmeetingorganizzatoda
Forza Italia a Roccaraso dal 9
all'11 gennaio, ci saranno anche
esponenti del Nuovo centrode-
stra. Spulciando il ricco pro-
gramma della kermesse azzur-
rapubblicato sul sito del partito
si scopre che tra gli oratori della
seconda giornata dei lavori,
quella di sabato 10 dedicata al
«futuro delle alleanze del cen-
trodestra» figurano il leader di
Ncd Angelino Alfano e il mini-
stro dei Trasporti, Maurizio Lu-
pi. E’ il primo contatto pubblico
dopo la drammatica scissione
del Pdl, in nome della comune
appartenenza al Ppe che, secon-

do Berlusconi, dovrebbe porta-
re tutte le forzedel centrodestra
a un patto di consultazione in vi-
sta dell’elezionedel nuovoCapo
dello Stato. Il dibattito è fissato
alle 16.30 e, secondo l'agenda de-
gli appuntamenti, vengono dati
per certi gli interventi di un
«rappresentante della Lega
Nord (RobertoMaroni/Luca Za-
ia)» e di «Angelino Alfano/Lupi
(Ncd)».
Alla stessa tavola rotonda, do-

ve si parlerà di intese elettorali
a cominciare dai modelli Lom-
bardia e Veneto, sono attesi an-
che Ignazio La Russa, Giovanni
Toti, e il senatoreAlteroMatteo-
li, presidente del tavolo azzurro
per le regionali. La manifesta-
zione vuole essere anche l'occa-
sione per aprire un confronto
con tutte le altre forze di centro-
destra, Ncd in testa, per gettare
le basi di una coalizione per lan-
ciare la sfida alla sinistra renzia-
na.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

UNA LETTERA
AGLI ISCRITTI
DEMOCRAT: UN BIS
DELLA DEBACLE
DEL 2013 SAREBBE
UN SUICIDIO

L’intervista Debora Serracchiani

Prove di dialogo FI-Ncd
Alfano alla festa azzurra

Renzi e Napolitano

«ABBIAMO L’ONERE
DI ALLARGARE
AL MASSIMO
LA CONDIVISIONE
PERÒ ABBIAMO PURE
IL 40% DEI CONSENSI»

«I FORZISTI SONO
SICURAMENTE
NOSTRI
INTERLOCUTORI PER
IL DOPO NAPOLITANO
MA LI VEDO DIVISI...»

Matteo avverte il Pd:
al Quirinale un garante
di tutti, noi decisivi
`Si alza la tensione. La sinistra contro la riforma elettorale mentre Forza Italia
chiede chiarimenti sulla clausola di salvaguardia. Ma il premier: io non arretro

Il Falcon 900
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Economia

Mario Draghi

IL LIVELLAMENTO
VALUTARIO DA SOLO
PERÒ NON BASTERÀ
SE L’OBIETTIVO È
UNA CRESCITA FORTE
MANCANO I CONSUMI

Ignazio Visco, governatore
della Banca d’Italia

`Nell’ultimo libro
di Ignazio Visco
la ricetta contro la crisi

IL CASO
R O M A Berlino considera ipotiz-
zabile una uscita di Atene dall'
euro: lo riferisce lo Spiegel ci-
tando fonti governative e soste-
nendoche la cancellieraAngela
Merkel e ilministro delle finan-
ze Wolfgang Schaeuble avreb-
bero cambiato idea al riguardo
e non temerebbero ripercussio-
ni gravi. Secondo Spiegel infat-
ti, per laMerkel e Schaeuble un'
uscita della Grecia dall'euro sa-
rebbe ora gestibile grazie ai pro-
gressi fatti nell'eurozona dall'
apice della crisi nel 2012 (come
l'Esm con cui gli stati possono
essere salvati i con un fondo di

500miliardi di euro).
Se dopo le elezioni del 25 gen-

naio la Grecia, con una vittoria
della sinistra di Alexis Tsipras
deciderà dimetter fine alla poli-
tica di risparmi e cancellare
una parte del debito, un'uscita
del Paese dalla moneta unica -

secondo lo Spiegel - sarà inevi-
tabile. Nè la cancelleria nè ilMi-
nistero delle Finanze hanno vo-
luto commentare le informazio-
ni di Spiegel. Un portavoce di
Schaeuble ha rimandato a un
monito del ministro di lunedì
contro un cambio di rotta di
Atene: «Se la Grecia imbocca
una strada diversa le cose si fan-
no difficili»; le elezioni anticipa-
te «non cambiano nulla rispet-
to agli impegni presi dal gover-
no greco, ogni nuovo governo
deve rispettare gli impegni pre-
si dai precedenti governi», ave-
va sottolineato.
Secondo Spiegel non è chiaro
però comeuno Stato possa usci-
re dall'euro e rimanere al tem-

po stesso nell’Unione europea:
eventualmente una via d'uscita
la troveranno i giuristi, scrive
citandounesperto.

LO SCENARIO
Bisogna tuttavia ricordare che
Alexis Tsipras, il leader della si-
nistra, ha sempre negato di vo-
ler uscire dalla moneta unica.
La sua campagna elettorale -
fortemente criticanei confronti
della Troika Fmi-Bce-Ue - si ba-
sa sulla rinegoziazione delle du-
rissime misure di austerity e
sulla cancellazione diunaparte
del debito che, complessiva-
mente, ammonta a330miliardi
di euro. Nei giorni scorsi, inve-
ce, il premier Samaras aveva le-
gato la permanenza della Gre-
cia nell’Eurozona proprio al ri-
sultato delle elezioni di genna-
io.

LE PREVISIONI
R O M A Simoltiplicano le previsioni
di unnuovoallineamentoverso il
basso dell’euro da parte degli ana-
listi. Secondo numerosi laborato-
ri finanziari, la discesa della mo-
neta unica sul dollaro proseguirà
per tutto il 2015, con attese ribas-
siste che si spingono fino a 1,10
dollari a dicembre secondo Bank
of New YorkMellon: sarebbe il li-
vello più basso dal 2003. Per la
francese Bnp Paribas la discesa si
fermerà a 1,15 dollari, mentre So-
ciétéGenerale si spinge finoa 1,14
dollari. Tra i meno disponibili a
credere in nuovi ridimensiona-
menti si distinguono gli analisti
di Rabobank, che vedono l'euro a
quota 1,20 stabile a fine anno: un
livello, quest’ultimo, in verità già
raggiunto nel fixing di venerdì in
seguito alle dichiarazioni rilascia-
te daMario Draghi. L'ex governa-
tore della Banca d’Italia ha infatti
nuovamente confermato che la
congiuntura europea richiede in-
terventi non convenzionali a so-
stegnodelle economiepiùdeboli:
questa ennesima conferma, arric-
chita da nuove rassicurazionime-
no generiche, non ha peraltro in-

ciso solo sul cambio euro/dollaro
ma ha fatto leva anche sui rendi-
menti dei titoli di Stato di Italia e
Spagna, che hanno aggiornato i
minimi storici.
Mentre infatti la moneta unica

planava in area 1,20 dollari, se-
gnando i minimi dal 10 giugno
2010, lo spread tra Btp e Bund
chiudeva laprimasedutadel 2015
in calo a 124 punti, col tasso sul
decennale del Tesoro ridotto
all'1,73%. Nel caso della Spagna, il
differenziale è addirittura calato
sotto quota 100 (per l’esattezza a
99 punti) portando il rendimento
deiBonos all'1,48%.
Per meglio comprendere l’ef-

fetto-Draghi, basti osservare che
nelle ultime tre sedute i Btp italia-
ni hanno registrato una riduzio-
ne dei rendimenti del 12% e da ot-
tobre addirittura del 32%. Resta
da capire quanto il processo di ri-
dimensionamento è destinato a
durare: il fatto che la Bce proba-
bilmente non scenderà in campo
(in particolare con gli acquisti di
titoli sovrani) che dopo le elezio-
ni greche di fine gennaio - varare
prima del voto interventi forti an-
tideflazione potrebbe interferire
sull’esito delle urne - apre un var-
co tutto da decifrare alla specula-
zione professionale che di qui a fi-
ne mese potrebbe ancora creare
turbolenze.

Lo scenario per l’Italia
Quanto sia importante per l’Italia
un ulteriore ridimensionamento
dell’euro sul dollaro è nei numeri
dell’export, che nonostante la cri-
si di questi anni e un euro che ha
stazionato a lungo attorno a 1,35
vedono il nostro Paese ancora in
grado di incidere sullo scenario
del commerciomondiale. E tutta-
via ciò non basterà, di per sé, a ri-
mettere l’Italia su binari virtuosi.
Secondo l’economista Romano
Prodi, nonostante la caduta del
prezzo del greggio gli investimen-
ti saranno infatti ancora stagnan-
ti sebbene sia previsto un certo
aumentodell'offertadi creditoda
parte del sistema bancario. Un
quadro che dovrebbe evitare ulte-
riori fenomeni recessivi ma che
tuttavia non è in grado di garanti-
re un’autentica ripresa dell'occu-
pazione. Insomma, senza una ro-
busta ripartenza dei consumi in-
terni l’euro «a buon mercato» da
solo non basterà a invertire il
trend.

L.Ra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto e party, la crisi
abbandona Wall Street

LA RECENSIONE
R O M A Tra la prima e la seconda
edizione del saggio di Ignazio
Visco Investire in Conoscenza ci
sono stati i cinque terribili an-
ni della recessione indotta dal-
la crisi finanziaria globale. Il
fatto che l’autore (nel frattem-
po divenuto governatore della
Banca d’Italia) non abbia so-
stanzialmente modificato la
propria analisi sui ritardi del
nostro Paese, per quanto ri-
guarda in particolare istruzio-
nee innovazione tecnologica, è
già di per sé molto significati-
vo.Vuol dire cheVisco, il quale

a questi temi ha dedicato una
parte importante della propria
attività di studioso, ritiene tali
ritardi centrali nella spiegazio-
ne delle terribili difficoltà in
cui l’economia italiana conti-
nua a dibattersi. Difficoltà cer-
to portate alle estreme conse-
guenze dagli shock esterni de-
gli ultimi anni e dal forzato ri-
goredei conti,machederivano
da errori e sottovalutazioni se-
dimentati in un periodo molto
più lungo. In sintesi, sono «il ri-
sultato di un forte e diffuso in-
debolimento della capacità del
nostro Paese di crescere e com-
petere».

LE CRITICITA’
Ne consegue che affrontare
queste criticità di fondo non è
meno urgente oggi, in una fase
in cui pure si tenta - con fatica -
di trovare risorse per rianima-

re la crescita attraverso i con-
sumi interni e gli investimenti.
Se il 70 per cento degli adulti
italiani non è in grado di com-
prendere testi complessi per
estrarne le informazioni rile-
vanti (negli altri Paesi lamedia
è sotto il 50), se una quota ana-
loga non è in grado di comple-
tare compiti basati sull’elabo-
razionedidatimatematici, se il
divario con gli altri quanto a in-
cidenza dei laureati sulla popo-
lazione si allarga invece di re-
stringersi, è evidente che l’Ita-

lia non è in posizione ideale
per competere in un mondo in
cui la produttività dipende in
modo decisivo dalla conoscen-
za e dalle competenze. E que-
sto vale sia quando le cose van-
no bene (ovvero nel periodo in
cui era stata concepita la pri-
ma edizione del libro di Visco)
sia in periodi come quello at-
tuale, nel quale ancora non si
vede chiara la via di uscita dal-
la recessione.

CIRCOLO VIZIOSO
Senon si agisce, rileva l’autore,
il Paese rischia di restare sem-
prepiù impantanatonei circoli
viziosi. Come quello per cui le
imprese investono poco in nuo-
ve tecnologie non trovando
competenze adeguate nel mer-
cato del lavoro, e questa situa-
zione scoraggia i giovani dal
puntare su corsi di studio

orientati alla tecnologia.
Alla lucida analisi dei ritardi si
accompagna però una pars
construens: Visco suggerisce
percorsi che richiedono un im-
pegno contemporaneo delle fa-
miglie, chiamate a investire
nella crescita del capitale uma-
no dei propri figli ma anche a
«trasmettere loromodelli posi-
tivi e comportamenti virtuosi»,
della scuola e dell’università (il
cui rinnovamento passa da un
nuovo tipo di selezione del per-
sonale docente) e dello stesso
mondo produttivo che conti-
nua a prediligere «tecnologie e
settori che non richiedono
competenze elevate» e dunque
dovrebbe fare un salto di quali-
tà. Insomma, ce n’è per tutti:
sono questi i veri compiti a ca-
sa che il Paese dovrebbe fare.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angela Merkel

` Si moltiplicano le stime
che vedono la moneta unica
in ulteriore calo sul dollaro

«Investire in conoscenza per dare la scossa al Paese»

Investire in
conoscenza
Ignazio Visco
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Lacrisipareormai
definitivamentealle spalle egli
americani tornanoaspendere.
Ese loha fattonel2014 laclasse
media, il 2015potrebbeessere
l'anno incuiWall Streete il
cosiddetto 1%tornanoa fare
quellochepiùpiace loro,
spenderemolto.Lacrisi e le
nuoveregolepiùstringenti
hannomesso ilmondodell'alta
finanzadiWall Streetadieta,
vietandoalcunepratiche,quali i
partymilionariegli stripclub
immortalati indiversepellicole.
Ma il rallydelleBorse, con il
sestoannoconsecutivodi
crescitaper i listiniamericani,
potrebbecambiare il trend, con
le festedelladomenicaegli strip
clubche, fortementepenalizzati
dallacrisi, hannoreinventato il
propriomodellodibusinesse
stannoriacquistando
successo.Unadimostrazione
arrivadalle forti richiestedi
autodapiùdi50.000dollari,
vendutenel 2014 inunmilione
diunità.Masono leBentley, le
RollsRoycee leLamborghini, i
cuiprezzivariano fra i 100.000e
i500.000dollari, chesembrano
avere ilmaggiore successo.

La svolta

Berlino vede Atene fuori dall’Eurozona
ma ora non ne teme le conseguenze
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VECCHIA PESARO
Dopo l’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, Mussolini proclamò il
23 la nascita della Repubblica
sociale italiana, salutata con
grande entusiasmo da quei sol-
dati che, trovandosi nei territori
occupati dagli alleati, bramava-
no tornare a combattere per gli
ideali indicati dal Duce. Uno di
questi (rientrerà a Pesaro il 12
febbraio 1944) rievoca il 14mar-
zo 1944 sul giornale pesarese fa-
scista Repubblica, i giorni tra-
scorsi a Bari, già occupata dagli
alleati, «affinché l’articolo fosse
letto attentamente da coloro
che attendevano gli anglo ame-
ricani, ritenuti apportatori di
benessere e di prosperità». L’ar-
ticolo inizia raccontando che la
popolazione viveva con le po-
che razioni permesse dalla tes-
sera annonaria e, soltanto, una
piccola parte di essa aveva dena-
ro per accedere al mercato ne-
ro. I soldati italiani, molti dei
quali erano impiegati in lavori
di facchinaggio, erano, ma con
scarsi risultati, costantemente
sollecitati a entrare nel nuovo
esercito di Badoglio. Gli alleati
disponevano di molto denaro e
la gente cercava di procacciarsi

i loro favori. A familiarizzare
erano soprattutto le donne e,
lungo le vie, nonera raro vederli
abbracciati a ragazzine di 15o 16
anni. Le locande erano sempre
stracolme di divise militari di
ogni nazionalità e l’alcool, ven-
duto a fiumi, provocava spesso
liti e risse per cui i locali aveva-
no l’ordine di chiudere alle 2 del
pomeriggio. I soldati indiani
non erano ben visti dalla popo-
lazione perché, circolava la vo-
ce, che erano stati arruolati con
la promessa di fare un buon bot-
tino di soldi e donne. A confer-
ma delle loro violenze, erano ci-
tati nell’articolo alcuni episodi.
A Lanciano un indiano, veden-
do delle pecore nell’ovile di un
pastore, ne pretendeva una. Ri-
cevuto un secco rifiuto, si allon-
tanò per tornare con altri com-
militoni. Non trovando più le pe-
core, trasferite altrove, per ritor-
sione uccise il figlio quindicen-
ne del pastore. In un paese vici-
no, altri indiani, in una casa di
contadini, legarono tutta la fa-
miglia e si portarono via una ra-
gazza di 12 anni, trovata qual-
chegiornodopoagonizzante. In
un’altra occasione in una fatto-
ria per controllare se vi erano te-
deschi nascosti, scorsero alcu-
ne donne e decisero di approfit-
tarne. Alle proteste del fattore,
una scaricadi fucile lo freddò.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TENDENZA
Sempre più popolari le tombole. E
in questi giorni di feste, ma anche
di crisi, le sale che le organizzano
si riempiono sempre più di pesare-
si, a caccia di emozioni e premi
low cost. Una tendenza conferma-
ta da una delle parrocchie da sem-
pre in prima linea sul fronte delle
tombole: quella di Santa Veneran-
da. L’anno nuovo si è aperto con la
tombola di Capodanno e il calenda-
rio continua, fitto di giocate: oggi
alle ore 16.30, domani sera alle 21 e
martedì alle 21, con la Tombolissi-
ma dell’Epifania (dopo che alle 16
arriverà la Befana con tanti doni
per i bambini). Ma le tombole di
Santa Veneranda continueranno

anche dopo l’Epifania, per tutti il
mese: al sabato alle 21 e alla dome-
nicaalle 16.30, fino al gran finaledi
sabato 31 gennaio, alle 21. I premi
per le tombole sono di vario gene-
re: dall’immancabile prosciutto (il
più ambito da tutti i giocatori) ad
altri generi alimentari, oggetti per
la casa, televisori, materiale elet-
tronico. Durante la tombola, poi,

vengono offerti ai partecipanti be-
vande e dolci: è, come spiega il par-
roco, donMichele Rossini, che rin-
grazia «tutti coloro che hanno col-
laborato alla realizzazione di que-
sta importante iniziativa di soste-
gno alla nostra comunità e di bene-
ficenza», anche un «momento di
fraternità», in cui si riuniscono an-
ziani e famiglie. Don Michele, poi,
invita tutti a visitare il bel presepe
animato, allestito nella sua chiesa,
con materiali semplici e con am-
bientazione palestinese. Il presepe
artistico è stato realizzato da Davi-
de Meccanici con l'aiuto di Paolo
Tonti, coadiuvati da Agostino Bat-
tistoni e Sergio Pierini. Il presepe è
visitabile tutti i giorni dalle 8.30 al-
le 20 e, in concomitanza con le
tombole, finoalle 23.

Ospedale
Mezzolani: «Sulla sanità
polemiche strumentali»
L’assessore regionale replica a Giannotti sui tagli dei 5milioni
Ma il sindaco di Fano interviene: «Pronti a prendere posizioni forti»
Fabbri a pag. 37

Una domenica che si preannun-
cia stabile meteorologicamente
ma più fresca e ventosa rispetto
agli ultimi due giorni. Oggi si do-
vrà fare i conti con questo raf-
freddamento dell’aria causato
da un teso Maestrale in serata il
tempo tenderà a stabilizzarsi
ma rimarrà freddo ed ancora
ventoso anche nelle giornate di
martedì emercoledì, condiffuse
gelate notturne emassime ovun-
que inferiori alle medie stagio-
nali. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 6 e 13˚C; le
minime oscilleranno tra -3 e
5˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
La Befana
di Urbania
si scopre
anche cuoca
Apag.39

Le Primarie? Eccole: sprint e so-
prattutto non aperte a tutti. Po-
tranno votare solo i dirigenti del
partito, chi sta in direzione o in as-
semblea. Non solo. Non ci saranno
candidati da votare. Saranno Pri-
marie al contrario. Nel segreto del-
l’urna dovrà essere indicato il no-
me del candidato governatore pre-
ferito e il suovice. E’ l’iniziativa del
segretario del Pd Marche, France-
sco Comi, per arrivare ad una pro-
posta da presentare alla direzione
del 9 gennaio, di fronte al vice di
Renzi, Lorenzo Guerini. Un’inizia-
tiva cheha scatenato unputiferio.

Carnevaliapag. 34

Sempre più popolari le tombole scacciacrisi

Basket
La Consultinvest
cerca il riscatto
All’Adriatic Arena
arriva Cantù
Cataldo a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL GIORNALE
DELLA RSI
SFRUTTÒ
IL SUO
RACCONTO
PER FARE
PROPAGANDA

ALLA PARROCCHIA
DI SANTA VENERANDA
SI GIOCA PER TUTTO
GENNAIO. DON MICHELE:
«INIZIATIVA SOLIDALE
E DI AGGREGAZIONE»

Il soldato
fuggito da Bari
per tornare
con i fascisti

Il meteo
Gelo e vento
ma cieli sereni

L’opposizione
«Vigileremo
su tutti i bandi
riservati alle coop»

Pullman in fiamme, la rabbia dopo la paura

Fano
Il gotha politico
all’addio
a Martellotti

Mercoledì 7 gennaio gli alunni
della scuola Rodari rientreranno
nelle aule di via Recchi. La scuola
è stata bonificata. Lo stirene, l’in-
quinante cheha tenuto in sospeso
oltre 270 ragazzini e le rispettive
famiglie, risulta ridotto a tracce
insignificanti. «Perme - commen-
ta la preside -assessore Giuliana
Ceccarelli - è stato sicuramente
un incubo. Se ho qualcosa da rim-
proverarmi?Di non avermaimes-
so nulla per iscritto. Questo posso
rimproverarmelo. E di non aver
condiviso la vicenda con il Consi-
glio d’istituto. Poi, avrei forse do-
vutoagire conpiù tempestività».

Eliseiapag. 35

«Rodari, ho vissuto un incubo»
`Il 7 gli alunni tornano nella scuola bonificata, la preside-assessore Ceccarelli ricostruisce il caso
`«Mi rimprovero di non aver agito con più tempestività e di non aver messo nulla per iscritto»

Il gioco della tombola

L’opposizione: «Vigileremo
su tutti i bandie gli
affidamentidel Comunealla
Labirinto.Nonsi puònegare
checi siaunmonopolio a
Pesaro, ealtre cooperative
senza lavorohannodovuto
chiudere». Apag. 35

Quello che resta del pullmandiretto inPuglia edistrutto dalle fiammeall’internodella galleriadi
NOvilara in autostrada Delbiancoapag. 36

Terrore in A14. Polstrada: prima di tutto la salvezza delle persone

Tantepersone, politici e
non,hannovoluto
salutareLamberto
Martellotti, ieri durante il
funeralenella chiesadi
SanMarco inSassonia.

Apag.38

Primarie lampo
per dirigenti Pd
Comi nella bufera
`Il segretario: «Venite in sede e votate il candidato»
Durissima la reazione dell’onorevole Marchetti

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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LA QUERELLE
L'assessore pompiere e gli ammi-
nistratori incendiari. Il giorno do-
po la denuncia dell'Osservatorio
provinciale sulle Infrastrutture,
che lamenta una riduzione del bu-
dget di Marche Nord a 211 milioni
di euro nel 2015, le sensazioni in
Regione e nei Comuni sono con-
trastanti. Da parte sua l'assessore
regionale alla Sanità Almerino
Mezzolani sposa la linea del diret-
tore generale dell'azienda ospeda-
liera Aldo Ricci: nessun taglio, al-
meno rispetto all'anno scorso.
«Non replico alle polemiche stru-
mentali di Giannotti: mi sembra
che viva fuori dal mondo e che
non si sia accorto dei tagli sulla
spesa sanitaria imposti dal Gover-
no alle Regioni - commenta Mez-
zolani - Noi stiamo facendo mira-
coli. E forse saremmo una delle
poche Regioni a salvarsi dall'urto
dei tagli statali. Sulla sanità è stato
imposto un taglio dello 0.5% sulla
spesa corrente ai bilanci di tutti
gli ospedali». Già, ma per quanto
riguarda la delibera di giunta che
riduce il budget a 211milioni di eu-
ro? Nel 2012 erano 220 milioni
mentre nel 2014 sono stati 216mi-
lioni e mezzo. «La linea è quella
espressa dal direttore Ricci - so-
stiene Mezzolani - Quel dato non
tiene conto degli investimenti pre-
visti nel bilancio pluriennale. E'
provvisorio. Considerando anche
gli oltre 5milioni di euro aggiunti-
vi per finanziare gli investimenti
la cifra complessiva si attesterà in-
tornoaquelladel 2014».
Parole che però non rassicurano
né gli amministratori fanesi né
quelli pesaresi. Il primo cittadino
di Fano Massimo Seri chiede con
forza un'azione di discontinuità
nella gestione della sanità nel no-
stro territorio altrimenti è pronto
ad azioni di protesa eclatanti. «Se
si vuoledareun segnale versouna
reale integrazione sanitaria Pesa-
ro-Fano la politica dei tagli non è
la scelta giusta - premette Seri -

Marche Nord doveva essere pre-
miata con le risorse perché in que-
sti anni ha saputo essere azienda
ospedaliera virtuosa. Vanno rim-
pinguati i fondi 2015 con quei fa-
mosi 6milioni di euro tolti al bud-
get di Marche Nord nel 2013 e, in
parte, nel 2014. Prenderemo posi-
zioni forti se il taglio verrà confer-
mato. Su sanità non si può scher-
zare. E' indispensabile, per anda-
re avanti, mettere le risorse». E il
sindaco della Città della Fortuna
sa anche dove andarle a reperire.
Riducendo i fondi per la mobilità
passiva che nel 2013 sono costati
alla Regione un esborso di 46 mi-
lioni di euro. «Dobbiamo ridurre
le risorse inserite a bilancio per la
mobilità passiva e investirle inve-
ce nelle strutture del nostro terri-
torio - conclude il sindaco Seri -

Sono certo che se quei soldi venis-
sero utilizzati per qualificare la
nostra offerta sanitaria ridurrem-
mo contestualmente la mobilità
passiva. La gente non andrebbe
più a curarsi fuori dalle Marche.
La Regione? Su sanità non ha af-
frontato problemi del nostro terri-
torio.Nonpossiamononvedere le
difficoltà oggettive del momento
ma Pesaro e Fano sono a credito
su questo fronte». Da parte sua in-
vece l'assessore pesarese alla Sa-
lute Mila Della Dora esprime pre-
occupazione. «Qualche settimana
fa la Regione ci aveva dato le sue
rassicurazioni sul budget di Mar-
che Nord per il 2015 - commenta
l'assessore Della Dora - Ma la de-
nuncia di Giannotti non può che
preoccuparci: verificheremo».

LucaFabbri

I furti erano un affare di famiglia
suocero e genero scassinavano i locali

«Il 2014 è stato un anno indimenticabile
a partire dall’unificazione di Marotta»

Il sindaco di Fano Massimo Seri

Tanti presepi viventi e meccanici
tra tradizione e trasgressione

«Polemiche strumentali
Su sanità e risorse
stiamo facendo miracoli»

GABICCE
Suocero e genero ripuliscono due
ristoranti alla vigilia di Capodan-
no, portando via anche i palmari
per le ordinazioni.Ma le telecama-
re li incastrano. Identificati dai ca-
rabinieri, sono stati denunciati per
furto aggravato. I furti sono stati
preparati e messi a segno all'inter-
no della stessa famiglia: un barese
di 42anni, che agiva insiemeadun
albanese ventenne, fidanzatodella
figlia minorenne. Entrambi risie-
devano tra Gabicce e Cattolica. Nel
loromirino due ristoranti gabicce-
si, uno in viale della Repubblica e
l'altro nel viale del porto. Il colpo è
avvenuto nella serata tra il 29 e il
30 dicembre: suocero e genero per
entrare nei due locali hanno scassi-
nato gli ingressi. In un ristorante
hanno rubato il palmare per le or-
dinazioni, prodotti alimentari, su-
peralcolici e circa un migliaio di

euro. Nell'altra attività, invece,
hanno sottratto sempre un palma-
re, oltre a un tablet e altre decinedi
euro, per un totale di oltre 500 eu-
ro. Dopo le razzie, sono scappati fa-
cendo perdere le proprie tracce,
manonavevano fatto i conti con le
telecamere di sorveglianza instal-
late fuori dai locali ripuliti, che
hanno ripreso i loro volti. Proprio
grazie alle immagini degli impian-
ti, i carabinieri di Gabicce sono riu-
sciti a risalire alle identità dei due.
In primis è stato identificato il ba-
rese, già noto alle forze dell'ordine
per reati contro il patrimonio, e

che spesso frequentava i locali del-
la zona. Ma nella prima perquisi-
zione, nel residencediGabicce che
il 40enne aveva affittato, non han-
no trovato nulla. In seguito è arri-
vata anche l'identificazione del ge-
nero albanese. Nella sua abitazio-
ne, anche in questo caso un resi-
dence di Gabicce, i militari hanno
ritrovatoun I-phone4, sottratto da
unodei due ristoranti qualche sera
prima del furto. A quel punto, i ca-
rabinieri sono tornati nell'apparta-
mento del barese, e questa volta è
saltata fuori parte della refurtiva.
Due palmari e un tablet erano na-
scosti non dentro casa, ma in un
vano dell'ascensore. Subito sono
scattate le denunce, nei confronti
di suocero e genero, per furto ag-
gravato. Inoltre, il giovane albane-
se è stato denunciato anche per ri-
cettazione e minacce, a causa del
suo atteggiamento arrogante ver-
so i carabinieri quando è stato ac-
compagnato incaserma.

MONDOLFO
Il 2014 se n'è andato e il sindaco
Pietro Cavallo traccia un bilancio
d'un anno in cui è stata scritta la
”storia”, pagine attese da oltre
mezzo secolo. Ovviamente un an-
no indimenticabile per chi si era
battuto per giungere all'unifica-
zione territoriale diMarotta sotto
il comune diMondolfo, come sot-
tolinea Cavallo:«Un anno tutto
d'oro a partire dal 9 marzo in cui
si è tenuto il referendum che con
il 67,3% dei votanti ha sancito
l'unificazione di Marotta». A se-
guire tre mesi dopo l'approvazio-
ne da parte del consiglio regiona-
le, al termined'una sedutaadalta
tensione, della proposta di legge
che prevedeva il distacco della
frazione diMarotta di Fano e l'ac-
corpamento nel comune di Mon-
dolfo. «Giorni indimenticabili -
aggiunge - contraddistinti dai fe-
steggiamenti per le vie cittadine e
seguite con la modifica dei confi-
ni territoriali e amministrativi, a
cominciare dai cartelli stradali».
«Un anno proficuo e da ricordare
- prosegue - anche per molti altri
motivi». Incominciando dall'ap-

provazione da parte della Provin-
cia e poi del consiglio comunale
della variante al piano regolatore
propedeutica alla realizzazione
dell'outlet a Marotta. Senza di-
menticare l'avvio dei lavori del
Progetto Sorriso che prevede la
realizzazione di un Centro Sanita-
rio e Riabilitativo da parte della

Cri, l'approvazione del progetto
per la costruzione d'una nuova
Chiesa a Piano Marina ed il com-
pletamento dei lavori della Chie-
sa di Santa Giustina, l'accordo
quasi raggiunto con Rete Ferro-
viaria Italia per la realizzazione
delle opere compensative alla
chiusuradel passaggio a livellodi
Marotta. Poi Cavallo passa ad
elencare le note positive relative
ai servizi ed alla pressione fisca-
le:«Innanzitutto vanno sottoline-
ati i riconoscimenti ottenuti da
Regione e Legambiente per la rac-
colta differenziata dei rifiuti che
ha superato il 75% oltre al fatto
che la tassa rifiuti è stata ridotta
di circa il 35% rispetto al passato.
Ma c'è di più: in tema di fiscalità,
infatti l'aliquota della Tasi al 1,9
per mille non solo è la più bassa
tra i Comuni della Valcesano ma
anche, insieme adUrbino, dell'in-
teraprovincia. Inoltre laTasi non
è stata applicata su tutti gli immo-
bili, infatti non è stata pagata per
le attività commerciali, i capan-
noni ed i terreni che già pagano
l'Imu e da quanti sono in affitto
nel territorio comunale».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RAPPRESENTAZIONI
Tanti presepi da visitare a Pesa-
ro, Fano e presepi viventi a Gra-
dara e Mondolfo, in questa pri-
ma domenica del 2015. A Pesa-
ro,molto suggestivo il presepio
di Santa Veneranda, realizzato
dal parroco donMichele Rossi-
ni e alcuni collaboratori. Don
Michele, da alcuni anni lega la
rappresentazione della Nativi-
tà alla Luce di Betlemme, che
arde inmaniera perpetua all'in-
terno della chiesa e si sta diffon-
dendo in centinaiadi case.
Il tema della rivelazione è dun-
que il nucleo principale del
messaggio natalizio che don
Michele ha voluto trasmettere
per il 2015. Tradizionali ma
molto belli i presepi del Santua-
riodellaMadonnadelleGrazie,
San Giovanni Battista, San
Francesco, Cristo Re e Sant'
Agostino. Trasgressivo e speri-
mentale come avviene da anni
è il presepio ideato e realizzato
da don Giorgio Giorgetti all'
esterno della chiesa di San Cas-
siano. Nel messaggio natalizio,
anche quest'anno don Giorgio

ha voluto creare un crocevia
esistenziale: dell'Avere o dell'
Essere. E nelle immagini realiz-
zate con materiale povero, il
presepio evidenzia il voler esse-
re dell'uomo contemporaneo,
secondo l'insegnamento di Ge-
sù Bambino, anche se leminac-
ce sono incombenti quotidiana-
mente.
Grande affollamento ai presepi
meccanici della provincia di Pe-
saro e Urbino. A Fano, il prese-
pio di San Marco presenta lo
scenario grandioso della Croci-
fissione e Deposizione dalla
croce di Cristo. Tanta gente an-
cheaSerrungarina, per visitare
un altro grande presepio mec-
canico, come a Montefelcino,
realizzati grazie alla passione
di alcuni privati. Intanto oggi a
Gradara alle 15 nel borgo anti-

co si svolgerà la terza edizione
del "Presepe Rinascimentale”
in collaborazione con il Corpo
diGuardia di Gradara, la "Fabu-
la Saltica” danze antiche di Gra-
dara, Ars Balistarum, e Ars Du-
calediUrbino.
L'evento turistico-religioso è
promosso dalla Pro Loco, che
vedrà nella piazza del paese de-
cine di candele illuminate e più
di un centinaio di figuranti in
costumi rinascimentali, che
rappresentano artigiani, mer-
canti, danzatori e musici. Alle-
stiti, seguendo l'iconografia
dell'epoca, botteghe con i vasi,
cappellaio, sarto, venditore di
panni, canapaio, venditore di
ceramiche, falegname e cesta-
io. Verrà allestita anche una
spezieria, con i tipici aromi che
si utilizzavano per la cucina ri-
nascimentale. Anche aMondol-
fo, la parrocchia organizza una
matività con circa 300 figuran-
ti. Si tratta di uno dei presepi vi-
venti più importanti del centro
Adriatico e vede l'intera popola-
zione del paese, impegnata nell'
allestimento in tutte le strade
del centro storico. Inzio alle 17.

PaoloMontanari

L’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani

`L’assessore regionale Mezzolani replica a Giannotti:
«Solo 211 milioni all’ospedale Marche Nord? Dato provvisorio»

SERI, SINDACO DI FANO:
«NON SCHERZIAMO
SE IL TAGLIO VERRÀ
CONFERMATO
PRENDEREMO
POSIZIONI FORTI»

LA RIFORMA
L’effetto della spending review e
della riforma Franceschini ha fat-
to sì che dall’inizio dell’anno Urbi-
no abbia perso la sede della Soprin-
tendenza (accorpata ad Ancona)
acquisendoperò lo status di capofi-
la del Polo museale regionale. La
Galleria Nazionale delle Marche è
stata infatti designata come sede
della rete museale marchigiana. E
il Pd esprime la sua soddisfazione.
Nei mesi scorsi, quando la riforma
era nel suo stato embrionale, il Pa-
lazzo ducale di Urbino non era
rientrato tra i venti musei di inte-
resse nazionale e questo aveva sca-
tenato tensioni e paure. Ad anima-
re la discussione Vittorio Sgarbi,
che aveva scritto personalmente,
in quanto amico, alministro Dario
Franceschini, e Alessia Morani,
parlamentare del Pd che con Fede-
rico Scaramucci aveva parlato a
quattrocchi col ministro. Il primo
era tornato in terra ducale annun-
ciando che per Palazzo Ducale il
ministro aveva pronta una norma
speciale in cui la Galleria Naziona-
le delleMarche sarebbe stata capo-
fila di altri poli museali accorpati,
tra cui quelli umbri. La seconda in-
vece parlava di una direzione di
Urbino della rete museale marchi-
giana. A spuntarla è stata la parla-
mentare. E' attraverso un comuni-
cato che il Pd rivendica ore il ruolo
centrale in questa vicenda stuzzi-
cando l'amministrazione e Sgarbi:
«L’epilogo rappresenta un fatto
estremamente positivo per la valo-
rizzazione culturale e turistica del-
la città. Quindi un niente di fatto
per soluzioni fantasiose come l'ac-
corpamento con Perugia di cui la
giunta parlò a ottobre, ma una so-
luzione nitida, rispettosa del pre-
stigio e dell'unicità di Urbino nello
scenario regionale. La soluzione
adottata dalMinistero è quella che
era stata preannunciata un paio di
mesi fa da Alessia Morani. Spiace
solo constatare che il sindaco
Gambini rifiutò, per tatticismi poli-
tici, di intraprendere quella batta-
glia comune da noi sollecitata pre-
ferendo avviarsi su strade separa-
te. La nostra era quella giusta e
l'avremmo percorsa volentieri as-
sieme a dimostrare che sui grandi
temi l'unione fa la forza. Rinnovia-
mo la nostra soddisfazione e la no-
stradisponibilità a collaborare per
il benedella città edegli urbinati».

AndreaPerini

Urbino capofila
del polo museale
il Pd ringrazia
l’onorevole Morani

IL SINDACO CAVALLO
TRACCIA UN BILANCIO
PIÙ CHE POSITIVO
PER L’AMMINISTRAZIONE
DA LUI GUIDATA

DUE DENUNCE
DEI CARABINIERI
PER ALTRETTANTI
COLPI MESSI
A SEGNO

SUGGESTIVA
LA NATIVITÀ
DELLA PARROCCHIA
DI DON MICHELE
A SANTA VENERANDA
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Fano

Alla Memo si parla
di religioni e dialogo

`Marina dei Cesari
e Coomarpesca
unite nell’emergenza

Lamberto Martellotti

IL CASO
Dopo la bora dei giorni scorsi, ti-
ra aria di forconi tra la nostrama-
rineria, che medita altre azioni
eclatanti per tenere alta l'atten-
zione sulla necessità di dragare il
porto di Fano. Pesaro, intanto, i
suoi lavori li sta già eseguendo e
questo fatto contribuisce a in-
fiammare gli animi. "Dobbiamo
trasferirci tutti e diventando una
dipendenza del capoluogo pro-
vinciale?", sbotta Marco Pezzole-
si di Coomarpesca. Concorda En-
rico Bertacchi, amministratore
delegato della darsena turistica
Marina dei Cesari. "Troppe coin-
cidenze per pensare a casualità,
qui si vede un chiaro disegno a di-
scapito di Fano. Il sindacoMassi-
mo Seri ha tutti gli strumenti per
battere i pugni sul tavolo, inizi a
farlo rivolgendosi alla Corte dei
Conti, al livello governativo, al co-
mando generale delle Capitane-
rie o al ministero dei Trasporti.
Mai visto altrove ciò che sta acca-
dendo a Fano". L'insofferenza ver-
so la politica e le istituzioni, in
particolare Comune e Regione, è
al massimo storico e solo la stan-
chezza per tanti anni di lotte inu-
tili sta tenendo quieta una possi-

bile polveriera. Sembra ormai
scontato che "Coomarpesca af-
fianchi la darsena turistica Mari-
na dei Cesari nell'azione legale
per il risarcimento dei danni pro-
vocati dal fondale troppo basso".
Proprio in questi giorni, infatti,
sono attesi sviluppi interessanti,
dopo che il Tribunale di Pesaro
ha nominato un perito d'ufficio e
il giudice ha chiesto risposte su
tre questioni: natura del fondale,
quantità dei detriti e loro prove-
nienza. Poco prima di Natale so-
no stati effettuati nuovi accerta-
menti batimetrici e il fondale è ri-
sultato in media di 2 metri, men-
tre nella darsena turistica, per
esempio, dovrebbe essere di 3me-
tri e mezzo secondo il contratto
fra privato e pubblico. Nello stes-
so periodo, dal fondale sono stati
prelevati 10 campioni, poi affidati
all'agenzia ambientale Arpam
per accertare la consistenza dei
diversi materiali. Precedenti e
analoghe verifiche, si spiegava ie-
ri in Municipio, hanno accertato
che l'80 per cento è costituito da
limo, mentre la parte sabbiosa è

circa il 15 per cento del totale.
Ora, però, si attendono i risultati
di Arpam entro i prossimi giorni.
La questione del fondale basso è
una partita a quattro. Marina dei
Cesari lamenta danni per l'impos-
sibilità di ospitare i clienti più fa-
coltosi (proprietari di yacht e bar-
che di maggiore pescaggio) e per
questa stessa ragione ha chiama-
to in causaRegione eComune.La
Regione non si è presentata in
Tribunale, sostenendo in sostan-
za che la materia non è più di sua
competenza dal 2000. Il Comune
replica che la legge regionale è co-
sì intricata da impedire di fatto i
dragaggi e al tempo stesso ha in-
terpellato Enel, sostenendo che
l'apporto di materiale dal canale
Albani contribuirebbe all'innal-
zamento del fondale. Quando il
giudice avrà ottenuto i dati richie-
sti, Marina dei Cesari saprà se la
sua richiesta di danni potrà pro-
cedere. "Appena ritardiamo un
pagamento - sostiene Bertacchi -
abbiamo addosso Finanza ed
Equitalia, mentre lo stesso metro
non èusato per la pubblica ammi-
nistrazione.Mi aspetto che alme-
no ci sia riconosciuto il diritto di
non pagare per un certo periodo
di tempo, come compensazione,
bollette e tasse varie". Sconsolato
Pezzolesi: "Nonèpiùquestionedi
tavoli, è arrivato il momento di
dragare e di fare leggi che agevoli-
no simili interventi. L'economia
delmare stamorendo".

OsvaldoScatassi

LA MARINERIA
STA MEDITANDO
AZIONI ECLATANTI
PER TENERE ALTA
L’ATTENZIONE
SUL PROBLEMA

La conferenza

Parroci contro giornalisti
nel quadrangolare Avis

CONTROLLI
Si comportavano come padroni
a casa d'altri: entrando nel san-
tuariodiMadonnaPonte, aFano
lungo la statale Adriatica sud,
sbirciavano ovunque e metteva-
no le mani dentro alle cassettine
delle offerte. La storia è andata
avanti almeno per tutta l'ultima
settimana dell'anno scorso,
quando due loschi figuri sono
stati ripresi dalle telecamere in-
terne in tre diverse occasioni.
Tutte le volte muovevano le ma-
ni e le braccia, sopra le cassettine
delle offerte, come se stessero
salpando una lenza: in realtà re-
cuperavano, con una loro parti-
colare tecnica, le monete e le
banconote di piccolo taglio la-

sciate dai fedeli in segno di devo-
zione. L'ultimavoltadonMiguel,
il giovane sacerdote sudamerica-
no che assiste il parroco donAn-
tonio, ha fatto in tempo a foto-
grafare la targa della macchina
su cui viaggia questa strana cop-
pia, chenonsi fa scrupolodi fare
bottino dentro un luogo di culto.
Ci sono i video, c'è il numero di
targa e con ogni probabilità ci so-

no anche nomi e cognomi dei
due presunti ladri, due uomini
provenienti dall'Anconetano e
già conosciuti alle forze dell'ordi-
ne per questioni analoghe. Erger-
si lungo una via primaria di co-
municazione è stata la forza del
santuario, nella storia una tra le
chiese più antiche e più ricche
dellaDiocesi da quando riscuote-
va a nome del Papato il dazio per
il passaggio del ponte sul vicino
fiume Metauro. In tempi più re-
centi, però, il transito di persone
e merci porta grattacapi piutto-
sto che vantaggi.
"Il santuario - sostiene donAnto-
nio - è sempre stato un bersaglio
piuttosto facile e di conseguen-
za, un paio di anni fa, abbiamo
deciso di installare videosorve-
glianza e sistema d'allarme". Se

ne infischiavano, però, i due la-
druncoli che avevano preso a fre-
quentare l'edificio religioso. En-
travano in orari di apertura,
quandochiunque si può fermare
per qualche minuto di raccogli-
mento, e spadroneggiavano. For-
zavano le aperture delle cassetti-
ne delle offerte, introducendo
qualche strumento utile a pesca-
re una manciata di contante, e
nello stesso tempo si guardava-
no intorno per individuare ogget-
ti di valore. L'intero santuario è
di per séunvalore, essendostato
costruito nel XIII secolo, svilup-
pandounacappella dedicata alla
Madonna in cui si era fermato
San Francesco. La chiesa di Ma-
donna Ponte è stata visitata da
San Carlo Borromeo, da Pio IX e
GiovanniPaolo II.

Battaglia in Tribunale per il dragaggio del porto

Il porto e sopra Marco Pezzolesi
direttore di Coomarpesca

MONTA L’INSOFFERENZA
VERSO LA REGIONE
E GLI ENTI LOCALI
«RISPETTO A PESARO
C’È UN CHIARO DISEGNO
A NOSTRO DISCAPITO»

Interessanteconferenza
incentratasull’attualitàdel
dialogo interreligiosooggia
Fanoorganizzatadalla
CommissionedelDialogo
InterreligiosoMetropolia
CattedradelDialogodiFano,
incollaborazioneconMemo-
MediatecaMontanari.
L'appuntamentoèperquesto
pomeriggioalleore6,30
presso la sededella
MediatecaMontanari, in
piazzaAmianidove si terrà
un incontropubblicoche
avràcometitolo "Religionie
violenza:qualedialogo
possibile inMedioOriente?". I
relatoriodierni che
dibatterannosul tema
saranno ladottoressaFarian
Sabahi, scrittricee
giornalistaepadre .Alberto
FabioAmbrosio,docentedi
storiadelle religioni.

SOLIDARIETÀ/2
Nonostante il 2015 sia già iniziato
c’è sempre tempo per regalare o
regalarsi un calendario all’inse-
gna della solidarietà, meglio se è
poi un calendario che è un omag-
gio al cane. Lo ha ideato Elena
Sparaventi, allevatrice e fondatri-
ce dell’allevamento canino Fa-
num Fortunae, una passione in-
nata per i cani e i Bovari del Ber-
nese in particolare. Grazie all’aiu-
to di Silvia Rupoli, altra grande
appassionata di cani, “mamma”
diHeidy, cucciolo bovaro di 9me-
si, Elena Sparaventi ha concretiz-
zato l’ideadi uncalendario con le
foto dei tenerissimi Bovari, il cui
ricavato viene devoluta alla
“T’immagini Onlus”, associazio-

ne fanese che si occupa della
clown terapia per i più piccoli
ammalati. Spiega Silvia Rupoli:
«Abbiamo voluto innanzitutto
scegliere un’associazione del ter-
ritorio, con cui avereun rapporto
concreto, diretto, e poi abbiamo
trovato del tutto naturale avvici-
narci ad una Onlus che si occu-
passe di far sorridere i più picco-
li, inquantoproprio iBovari sono
cani che si prestano eccezional-
menteal contatto coipiù piccoli e
sono spesso impiegati proprio in
attività coi bambini. Chi fa clown
terapia regala un sorriso ai più
deboli e noi lo regaliamo a loro,
con il ricavato della vendita dei
calendari», ha spiegato Silvia Ru-
poli. Per acquistare i calendari:
bovaro.bernese@alice.it, www.
bernese-fanumfortunae.com

Un calendario canino
per aiutare la clown terapy

SOLIDARIETÀ/1
I giornalisti sono la squadra pal-
lavolistica da battere nel qua-
drangolare della Befana, con
buona pace dei politici (ancora
rosicano), dei parroci e dell'Avis,
che quest'anno si è alleata con la
pro loco Fanum Fortunae per
tentare la scalata al titolo. Sono
queste ultime tre, infatti, le for-
mazioni che proveranno a ricon-
quistare il trofeo della solidarie-
tà, stasera a partire dalle 21 nel
palazzetto dello sport Allende, a
Fano in via San Lazzaro. L'ingres-
so è a offerta e il ricavato della se-
rata sarà devoluto all'associazio-
ne Agfh, attiva nel settore della
disabilità. "Ogni anno adottiamo

un'associazione diversa per fare
del bene al maggior numero di
persone possibile", spiega Piero
Valori del comitato Genitori di
Sant'Orso, che organizza l'inizia-
tiva insieme con la sezione fane-
se dell'Avis. Per i bambini sono
previsti spettacoli di animazio-
ne, le befanine regaleranno la
tradizionale calza di dolciumi.
"Fardelbene al prossimo fabene
anche a noi stessi" è lo slogan del
comitato Genitori. Nella giorna-
ta odierna le adesioni per un al-
tro torneo della Befana, organiz-
zato dal Cb Club Mattei. Si gioca
a burraco, sempre per beneficen-
za, martedì prossimo alle 20.30
nei locali del Falcineto Park.
Iscrizioni: 347/8910941 (Saverio)
oppure348/8839258 (Eleonora).

L’ADDIO
Tante persone, politici e non,
hanno voluto salutare Lamberto
Martellotti, ieri durante il funera-
le nella chiesa di San Marco in
Sassonia, ed era come se i loro
volti, le loro storie, riassumesse-
ro la sua vita pubblica. Per tanti
anni nella politica, in fasi succes-
sive nell'associazionismo: Confe-
sercenti prima e poi Anescao
(centri sociali comitati anziani e
orti). Martellotti sarà ricordato
per l'impegno politico nel Pci,
che ha rappresentato ai massimi
livelli. Sempre nel partito, per of-
frire la propria esperienza e so-
stenere le svolte successive fino
alla nascita del Pd, ieri rappre-
sentato dal segretario provincia-
le Giovanni Gostoli. L'ex sindaco
di Pesaro, Oriano Giovanelli, ha

ricordato Martellotti segretario
provinciale del Pci dal 1978 al
1983, un quinquennio difficile,
iniziato con il rapimento e l'omi-
cidio di AldoMoro. "Ho conosciu-
to un figlio del popolo - ha detto
Giuliano Giampaoli, ex segreta-
rio della Cgil - che il vecchio Pci
sapeva fare dirigente di primo
piano. Se qualcosa più di altremi
ha colpito di Lamberto, per me
che vengo da altre esperienze e
sono di un'altra generazione, è
stata la politica come strumento
per razionalizzare le questioni.
Bando alle ciance, lucidità delle
analisi, concretezzadelle azioni".
Il parroco di San Marco, don
Mauro, ha officiato il funerale, la-
sciandoampio spazio ai saluti sia
della politica sia dell'associazio-
nismo, altro aspetto pubblico di
Martellotti, che è stato segretario
regionale di Confesercenti e pre-

sidente nazionale dell'Anescao.
Hanno seguito la funzione reli-
giosa, tra gli altri, le parlamenta-
ri Camilla Fabbri e LaraRicciatti,
l'assessore regionale Almerino
Mezzolani, i sindaci di Fano e di
Pesaro, Massimo Seri e Matteo
Ricci, la segretaria provinciale di
Cgil, SimonaRicci, la giunta fane-
se e il gruppo consiliare quasi al
completo, il segretario del locale
Pd, Stefano Marchegiani, ex am-
ministratori pubblici, gli amici
del Club Gabuccini, un gruppo
che si riunisce sotto il porticato
per parlare di politica. Lamberto
Martellotti era nativo di Terni,
dove lavorò come operaio, poi si
trasferì a Fano e fu eletto deputa-
to per la legislatura 1983-1987.
Primadell'ultimoviaggio verso il
cimitero di Pesaro, l'affettuoso
salutodellamoglieGianna.

O.S.

Il gotha della politica all’ultimo saluto a Martellotti

Finti fedeli rubavano le elemosine

SERIE DI FURTI
AI DANNI DEL SANTUARIO
DI MADONNA PONTE
FINCHÈ I LADRI
NON SONO STATI
RIPRESI E FOTOGRAFATI
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IL CONCERTO
U R B I N O Con il concerto per piano-
forte e immagini di Mario Ma-
riani dedicato a grandi e piccini,
«A Silent Christmas», si inaugu-
ra oggi pomeriggio al Teatro San-
zio Urbino inMusica, prima e at-
tesa stagione musicale promos-
sa dal Comune di Urbino, dalla
Cappella musicale Santissimo
Sacramento e dall'Amat. Maria-
ni ritorna quindi a colorare di
note la magica atmosfera natali-
zia con «A Silent Christmas», il
concerto per pianoforte e quat-
tro filmmuti che l'ecletticomusi-
cista propone per le festività e
che ad Urbino, sarà anche il pri-
mo appuntamento della stagio-
ne dedicata alle famiglie dal tito-
lo «A teatro con mamma e pa-

pà». Lamagica atmosfera del Na-
tale, vissuta attraverso la magia
di alcuni filmmuti accompagna-
ti dalle notedel pianista.Mariani
propone per il quarto anno con-
secutivo, il suo particolare
«concertonatalizio», con
una collezione di film
muti di grande fasci-
no. Girate tra il
1909 e il 1925, le pel-
licole sono per la
maggior parte an-
cora sconosciute in
Italia. Tra i titoli si
ritrova «A trap for
Santa», uno dei primi
lavori di Griffiths datato
1909, una bellissima storia su
Babbo Natale del 1925 di Klein-
schmidt girata inAlaska, e infine
una versione «condensata» di
Canto di Natale di Charles Dic-

kens.Mariani, che vanta collabo-
razioni illustri nel mondo del ci-
nema, ha ricevuto nel 2014 il pre-
mio «Oscar marchigiano» come
riconoscimento alla sua plurien-
nale attività di musicista e di-

rettore artistico di festi-
val. Dopo il debutto del
19 dicembre alla pre-
stigiosa Fondazione
Pini di Milano, con
diverse date nelle
Marche in Teatri e
spazi culturali, tra
cui a Pesaro nello
Spazio Teatrale il

Grottino, la tournée na-
talizia di Mariani si conclu-

deràoggi aUrbino.
Per informazioni e biglietti (8

euro ridotto 5 euro): Teatro San-
zio0722 2281, oggi a partiredalle
ore 15.30.

La Befana riceve le chiavi della città. Sotto, Mariani

Giocattoli
e dolci
sono tornati
i mercatini

Aspettando
l’Epifania

L’uomo vitruviano

URBANIA

T
ra le tante curiosità della Fe-
sta nazionale della Befana
di Urbania, c'è il lancio di
un nuovo dolce, una ricetta
specialissima dedicata alla
simpatica vecchina dal no-

to pasticciere Salvatore De Riso
che ha deciso di omaggiarla oggi
creandouna inedita prelibatezza:
la Focaccia della Befana. In pochi
anni la carriera di DeRiso ha otte-
nuto numerosi riconoscimenti:
dalla Pasticceria aperta nel 1989,
quando era già un noto chef, sul
lungomare di Minori (Campa-
nia), all'entrata nel piccolo scher-
mo con Antonella Clerici e la
sua «Prova del cuoco». L'ispira-
zione per DeRiso, è nata da un'al-
tra grande eccellenza durantina,
il Bostrengo. Doppia lievitazione,
una farcitura di mele semicandi-
te, uvetta sultanina, fichi secchi e
arancio, sono questi i segreti del-
la prelibatezza. Il dolce sarà an-
che presentato in diretta naziona-
lemartedì seradurante l'edizione
abbinata alla Lotteria Italia de
«Laprovadel cuoco» suRai 1.
Ma la Festa anche oggi inizia

dalle 10 delmattino, quando apri-
ranno i battenti la Pizza del Cioc-
colato, l'emporio della Befana, gli
stand gastronomici, il mercatino
e infine lemostre d'arte, quella di
disegni dal titolo «Disegnando la
Befana» degli alunni della scuola
del libro di Urbino e quella di abi-
ti allestita all'interno del Palazzo

Ducale dagli studenti dell'Istituto
della Rovere di Urbania della se-
zione di moda. L'arte si miscela
bene con il gioco e alle 10,30 le
aiutanti della Befana hanno orga-
nizzatouna super caccia al tesoro
con cui le famiglie potranno co-
noscere le bellezze artistiche del-
la cittadina divertendosi. Nel po-
meriggio, la Befana scenderà dal-
la torre campanaria del Duomo
(16,30),ma sarà solo la prima per-
ché, dopo aver sfilato per tutta la
città assieme alla calza da Guin-

ness (17,30) la Befana replicherà
il suo volo scendendo di nuovo
dal campanile del Comune tra
mille giochi pirotecnici e acroba-
zie. Alle 16,30 anche lo spettacolo
di danza «Frammenti di Circo»
con le allieve della scuola «Passi
di Danza», mentre laboratori di-
dattici e creativi, animazioni e ar-
tisti di strada attendono grandi e
piccoli nella magica atmosfera di
Urbania finoa sera.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La mostra nella sala
San Michele
prorogata al 6 gennaio

P E S A R O Anno nuovo,
mercatinonuovo.
Questavoltaèdedicato
a lei, laBefana, tanto
attesadaipiùpiccoli
perriempire la calza
condolci e giocattoli. In
piazzadelPopolo sono
tornate,da ieri e finoa
martedì, bancarelle a
orario continuato
(10-20), condolciumi,
artigianatoper
bambinieprodotti
tipici.Ancorashopping
edegustazioni
aspettando la
vecchietta sulla scopa
chearriveràappunto il
6gennaio.

Sette note
di luce
con il Coro
San Carlo

A Silent Christmas diMariani

CONCORSO
F A N O Dopo la pausa per le feste na-
talizie, ricomincia Music Night 3
al Buburger, il concorso acustico
organizzato dall'Associazione cul-
turale «FanoMusic Story», presie-
dutadaPaoloCasisa, in cui sedici
concorrenti provenienti da varie
città marchigiane si contendono
tre importanti premi. Nel corso
della fase eliminatoria una giuria
composta da tre esperti musicali
ha scelto i seguenti otto finalisti
che daranno vita ai quarti di fina-
le che si svolgeranno in ogni ve-
nerdì di gennaio: New Soul (Fa-
no),ChiaraMagrini (Pesaro), So-
le Ester Luna (Senigallia), Scara-
muzzino Family (Urbino), Stile
Libero (Fano), Benders (Fano),
Edoardo Fabris-Manuel Casisa
(Fano), In a Mellow Tone jazz
duo (Lucrezia-Pesaro). La prima
serata andrà in scena venerdì 9
gennaio alle ore 21.30 con le esibi-
zioni del duo acustico fanese New
Soul e della cantante e chitarrista
pesarese Chiara Magrini. Nuove
regole per quanto riguarda la giu-

ria in questa determinante fase
del concorso. Le esibizioni saran-
no valutate da tre giudici così
composti che avranno pari peso
nel giudizio finale (un terzo cia-
scuno): due esperti musicali e il
pubblico presente (ogni singola
persona presente alle esibizioni
potrà esprimere il proprio voto al
termine della serata scrivendo il
nome del concorrente preferito
su un bigliettino e depositandolo
in un’apposita urna, una sola vol-
ta; sono esclusi dal voto i concor-
renti stessi). Alla fine delle esibi-
zioni i due esperti musicali espri-
meranno anch’essi la loro perso-
nale preferenza su bigliettino,
contemporaneamente al voto del
pubblico presente. Al termine ver-
ranno conteggiati i voti raccolti, e
il concorrente che avrà più prefe-
renze si aggiudicherà il voto del
pubblico, il quale verrà sommato
ai voti espressi dai due giudici.
Vincerà la sfida chi avrà ottenuto
la maggioranza dei voti (almeno
duevoti su tre), accedendo così ad
una delle due semifinali. Le semi-
finali si terranno il 6 e il 13 febbra-
io, la finale il 20.

P E S A R O Il Coro San Car-
lodi Pesaro (nella foto)
invita la cittadinanza
al tradizionale
Concertodell'Epifania
che, come
consuetudine, si terrà
nella chiesadi
Sant’Agostino,
martedìalle 17. Il
programmasarà
incentrato sulla luce. Il
Corosaràaffiancatoda
unquartettodi giovani
solisti: il soprano
KyungunPark, il
mezzosopranoSara
Rocchi, il tenore
Jangki Jeone il
baritonoJaeminKim.
Levoci saranno
accompagnate
dall’Orchestra
SinfonicaRossini,
all’organoGiorgia
Borgacci.Dirige
SalvatoreFrancavilla.

L’INIZIATIVA
F A N O Iniziata il 24 ottobre, la Mo-
stra "Perfecto e Virtuale, l'Uomo
Vitruviano di Leonardo" (a cura
del Centro Studi Vitruviani, nella
Sala SanMichele a Fano, sede ide-
ale dell'originale mostra) avrebbe
dovuto terminare anovembre,ma
è stata prolungata fino al 6 genna-
io ed ora l'evento, ormai divenuto
di rilevanza nazionale, ha ottenu-
to un'ulteriore proroga al 15 gen-
naio prossimo. Lamostra ha infat-
ti attirato l'attenzione del pubbli-
co e deimedia, sia per la particola-
re ambientazione, che, soprattut-
to, per la possibilità di vedere il fa-
moso disegno di Leonardo attra-
verso un multi-touch screen che
permette di visionare l'opera da di-
versi punti di vista e interagire con
essa. Non solo: la particolare frui-
zione ha permesso agli studiosi,
tra cui Paola Salvi, insegnante di
anatomia artistica all'Accademia
di Brera, di studiare in modomol-
to più approfondito l'affascinante
struttura dell'enigmatico disegno
che, ancora oggi, è in grado di ri-
servare sorprese.
«Un grande progetto - ha afferma-
to il sindaco Seri - che conferma
come l'identità della nostra città
sia nel classico ed è quindi per noi
fondamentale abbinare il nome di
Fano a Vitruvio. Per questo abbia-
modeciso di acquistare la tecnolo-
gica strumentazione, che attual-
mente presenta il disegno di Leo-
nardo, sia per continuare la mo-
stra che per elaborare una nuova

visione virtuale della Fano antica,
che potrebbe rimanere permanen-
temente a rappresentare un'attra-
zione turistica unica». «Non sono
certi i natali di Vitruvio, - ha sotto-
lineato il vice sindaco Marchegia-
ni - una figura misteriosa che for-
se ha costruito a Fano un’altret-
tanto misteriosa Basilica. L'inten-
zione dell'amministrazione comu-
nale è quella di gestire inmodo di-
namico una serie di musei nella
nostra città e una mostra virtuale
permanente sarebbe un segno for-
te e importante della nostra identi-
tà. Ci auspichiamo quindi una si-
nergia tra Enti pubblici e privati».
L'acquisto del macchinario, dopo
l'affitto, che si trasformerebbe in
acconto, durante la Mostra "Per-
fecto e Virtuale", comporterebbe
una spesa di circa 25 mila euro e
potrebbe essere condivisa con i co-
muni sulla Flaminia e con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Fa-
no che in questi anni ha creduto e
sostenuto il Centro Studi Vitruvia-
ni. «Siamomolto soddisfatti del ri-
sultato: - ha commentato Paolo
Clini - con questa tecnologia ab-
biamo raccontato Vitruvio attra-
verso Leonardo per arrivare alla
contemporaneità».

ElisabettaMarsigli

Bancarelle inpiazza
delPopolo
aorario
continuato
mentremartedì
ci sarà il gran finale

Il pasticciere De Riso lancia un dolce dedicato alla vecchina
che verrà presentato alla trasmissione della Clerici

Befana alla prova del cuoco

Fano e Vitruvio
binomio da consolidare

Music Night 3, sfida
tra sedici concorrenti

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)  15.30
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz                                                         
(drammatico)                                          17.15-19.00-21.00

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)              14.20-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                        15.00-17.30-20.15-22.40

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                    
(animazione)                                                        14.30-16.30

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                                                   P
                                                              iazza 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

Sala 4     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         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 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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   16.15
Sala 1      “Gli sbancati”                                                                   21.00
Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)
16.15-18.45-21.15

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                    18.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz                                                         
(drammatico)                                        16.30-18.45-21.00

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

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)        14.50-17.25-20.00

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                                                                           
(commedia)                              14.45-17.20-20.05-22.35

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

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

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                     17.30-20.00-22.30

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                        17.00-19.45-22.30

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

Adams, Christoph Waltz (dramm.)          17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 48 - 04/01/15-N:

48

Domenica4Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Sport

MATELICA
A.J. FANO

VIS PESARO
CELANO

CALCIO LEGA PRO
A N C O N A Cornacchini, il figlio Di-
nis e una condizione fisica via
via cresciuta. Tremotivi per spie-
gare Diogo Tavares, finalmente
protagonista all'Ancona. E ades-
so l'attaccante vorrebbe insiste-
re. «Martedì a L'Aquila (alle 13,
ndr), su un campo pesante e con-
tro una squadra forte, ci aspetta
una battaglia. Ripetere il derby è
impossibile, se non altro perché
quella è una partita speciale per
natura, ma possiamo certamen-
te avvicinarlo come prestazio-
ne». Con dieci gol (6+4), pochi a
prescindere ma tanti nell'Anco-
na abituata a spartirsi le incom-
benze sotto rete (nel 2014 hanno
esultato in diciotto), il portoghe-
se è stato ilmarcatore biancoros-
sopiùprolificodell'annoappena
trascorso. Ora, per prestazioni e
continuità, è anche l'attaccante
più forte. Se Tulli ha più classe,
Tavares ha più rabbia e corsa.
Morale: è più uomo squadra. Ec-
co perché il totale della prima
parte di campionato pende dalla
sua parte. «Sarà che adesso mi
sento bene. Due estati fa venivo
da una stagione quasi di inattivi-
tà», ricorda. Ma c'è dell'altro. «A
luglio sonodiventatopadredi un
maschietto e la cosa finisce per
forza col darti qualcosa in più. Il
resto me lo ha tirato fuori Cor-
nacchini. Ilmister ti sa stimolare

comepochi:mi ha aiutato parec-
chio».
Criticato nell'ultimo campio-

nato di serie D, anche e soprat-
tutto per le aspettative, molto al-
te, con cui arrivò in biancorosso,
i tifosi dell'Ancona gli hanno infi-
ne riconosciuto la maturazione.
Laprova è il corodella curva e gli
applausi dei cinquemila dello
stadio Del Cònero al momento
della sua sostituzione nel derby.
«Hosentito tutto, cori e applausi:
mi hanno emozionato, davvero.
Ringrazio i tifosi». E poi, già che
c'è, spiega: «Hoesultato comeun
pazzo dopo l'autogol diMori. Sa-
pevo di non averla toccata io,ma
ero troppo contento e allora ho
festeggiato come se avessi segna-
to io. I gol sono importanti, ma
credo che lo sia di più dare il pro-
prio contributo. Con determina-
zione e cattiveria». Ingredienti
che l'attaccante di Lisbona vor-
rebbe rimettere sul piatto a
L'Aquila. «Èunagarapericolosa.
Soprattutto perché viene dopo le
feste. In questo periodo stacchi

la spina, ti rilassi e se non sei bra-
vo a farti trovare pronto rischi di
fare figuracce». Se lo ricorda an-
cora lo 0-0 casalingo col Celano
del gennaio 2014. «Ma in Abruz-
zo ce ne saranno molte altre di
insidie. Dovremo essere prepara-
ti a lottare, specie sulle seconde
palle. Ma sappiamo che in que-
sto girone, equilibrato sin dall'
inizio, è possibile fare risultato
contro tutti. Per cui, coraggio».
Finale: «Mi aspetto una seconda
partedi stagionepiù complicata.
Perché i punti pesano di più e
perché generalmente dopo il
mercato si saranno rinforzati
tutti. I 25 punti in classifica?Me-
ritati. Il rammarico è averne but-
tato qualcuno in casa. Troppe
sciocchezze al Del Cònero» chiu-
deTavares.
E in vista del primo impegno

del 2015 Cornacchini continua a
tenere viva la doppia ipotesi: il
4-3-1-2 seL'Aquila ripiegherà sul
4-3-3, o lo stesso 4-3-3 qualora i
rossoblù confermassero il 3-4-3.
Tre novità, obbligate, rispetto al
derby: Lori, Paoli e Camillucci al
posto degli squalificati Aprea,
Mallus e Di Ceglie. E contraria-
mente al pessimismo dell'allena-
tore biancorosso, ieri Paponi è
tornato in gruppo: potrebbe riu-
scire ad andare in panchina. Og-
gi pomeriggio penultimo collau-
doallo stadioDelCònero.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMARCORD
A N C O N A Poche scappate sotto il
Gran Sasso,ma l'ultima è una pa-
ginadi storia. Chenonscolorisce
nonostante siano passati più di
trent'anni. Domenica 30 maggio
1982. All'Anconitana di Natale
Maiani e Luigi Mascalaito, dopo
lamemorabile vittoria in rimon-
ta di inizio mese sulla Mestrina
al Dorico (2-1), manca un punto
per brindare alla promozione in
serie C1. E quel punto i bianco-
rossi andranno a prenderselo
proprio a L'Aquila. Abruzzesi
già retrocessi nei dilettanti. Ep-
pure venderanno cara la pelle.
Partita sudata, anzi sudatissima.
Nonostante l'Anconitana avesse
lo stadio rossoblù quasi tutto dal-
la sua parte. Duemila tifosi dal
capoluogomarchigiano, arrivati

a bordo di tantemacchine priva-
te e di diciassette pullman allesti-
ti dai gruppi organizzati. Per l'oc-
casione il presidenteMaiani pre-
parò unpranzo al sacco in un au-
togrill lungo il percorso. Panini
per tutti e una spesa di tre milio-
ni di lire, ricordò poi con il sorri-
so sulla bocca il numero uno do-
rico.Ne valse la pena.
Dopo, al Fattorimaturò l'epilo-

go sperato. Su un campo che già
allora il calcio divideva col
rugby. Resisterà lo 0-0, anche
grazie alle parate di Spuri.
Zandegù fuori in barella, ma
l'Anconitana con cuore emestie-
re riuscirà lo stesso a portare a
casa il punto che le serviva. Con
la Mestrina strapazzata a Seni-
gallia dalla Vigor (3-0). Finirà co-
sì: la squadra allenata daMasca-
laito a quota 44 punti in classifi-
ca e le due rivali uno sotto, quin-

di destinate allo spareggio (poi
vinto dai veneti sul neutro diMo-
dena). Finirà con l'invasione di
campo dei tifosi biancorossi al
seguito e l'Anconitana attesa da
quelli rimasti in città al rientro.
Ma ilmeglio doveva ancora veni-
re. Grande festa al Dorico, tutta
lanotte.
E quello dell'82 fu il sesto viag-

gio in campionato dell'Ancona a
L'Aquila. Nel conto altri due pa-
reggi, un paio di sconfitte e un
successo appena, datato primo
marzo 1953, in IV serie, con il gol
decisivo di Pieri. L'ultimo pari
nel '59, in C (1-1, Buglioni dopo
Torriglia). Invece l'ultimo scivo-
lone cinque anni prima (1-0, Fu-
sco), nella sfida recuperata a feb-
braio dopo il rinvio per neve del
meseprecedente.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MATELICA (4-4-2): Spitoni; Cesse-
lon, D'Addazio, Gilardi, Benedetti;
Mangiola, Moretti, Lazzoni, Iotti;
Ambrosini, Ferretti. A disp.: Passe-
ri, Ranucci, Bucciarelli, Corazzi, Gi-
rolamini, Scotini, Vrioni, Jachetta,
Api.
All.: Gianangeli
A.J. FANO (4-3-1-2): Ginestra: Cle-
mente, Torta, Fatica, Lo Russo; Car-
pineta,. Lunardini, Sassaroli; Borrel-
li, Gucci, Sivilla. A disp.: Marcanto-
gnini, Fiacco, Moretti, Favo, Gambi-
ni, Bianchi, Zhytarchuk, Carsetti,
Sartori.
All.: Alessandrini.
Arbitro: Saggese di Rovereto (sta-
dio comunale di Matelica, ore 14,30)

Sergio Spuri, ex portiere
biancorosso

CALCIO SERIE D
P E S A R O Si ricomincia. La batta-
glia è sempre quella, ma la spe-
ranza di un esito diverso è il pri-
mo dei buoni propositi del 2015
che la Vis inaugura oggi con lo
scontro diretto col Celano. Ulti-
ma di andata e primo di 18
rounddi un2015 in cui i pesaresi
sono chiamati ad un vigoroso
scatto di qualità, carattere ed or-
goglioper lasciarsi alle spalle un
2014 trascorso male e chiuso
malissimo. Si arriva infatti al gi-
ro di boa al punto più basso di
un'andata già di per sé trascorsa
in affanno costante: epilogo che
ha mandato alle vacanze di Na-
tale unaVis ultima, con tre scon-
fitte consecutive e quattro parti-
te e mezzo senza segnare (mai
successo in stagione), con il ri-
schio di chiudere l'andata senza
avere mai vinto al Benelli (mai
successo in assoluto), con un'
amichevole post-natalizia persa
col Vismara che non ha certo
elevato le lusinghe sulla già avvi-
lita autostima della maggiore
squadra cittadina, con un divor-
zio sorprendente (e a quanto pa-
re definitivo) dal portiere Teodo-
rani, con un attacco ridotto ai
minimi termini per la tripla gior-
nata di squalifica di Evacuo, il
complicato infortunio di Marti-
ni eDe Iulis e Zanigni che in que-
ste feste si sono rimbalzati qual-
che linea di febbre. Uno dei due
oggi stringerà i denti per partire
dal primominuto al centrodi un
attacco che dovrebbe essere sup-
portato dal lavoro di Bugaro e
Rossi a far da doppio collante
col centrocampo. Centrocampo
cheoggi dovrebbepresentarsi al
suo più presumibile stato di
completezza dell'anno con l'in-
castro fra la qualità dell'ultimo

arrivato Ruffini e la quantità del
rientrante Granaiola, grande ex
della partita coi suoi 4 anni tra-
scorsi in un Celano di cui è stato
anchecapitano.Qualchedubbio
sulle condizioni di Labriola che
si è allenato pochissimo per un
problema alla schiena mentre i
compagni hanno raddoppiato
gli sforzi in vacanze che sono
state di lavori serrati. Insomma,
la situazione è tragica, ma si la-
vora per non azzerare le speran-
ze. Quelle che vuole enfatizzare
il supertifoso Alberto Ghiando-
ni: «La squadranonpuòmollare
e soprattutto non deve farlo il
pubblico pesarese - dice - Che
deve essere presente al Benelli
per spingere la squadra in que-
ste due partite consecutive in ca-
sa (dopo il Celano arriva l'Ami-
ternina) che ritengodecisive per
cambiare la storia del nostro
campionato».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la difesa
c’è anche Magri

`Padroni di casa
tra assenze e mercato
Granata senza Nodari

Diogo Tavares, 27 anni, con 10 gol è stato il giocatore più prolifico dell’Ancona nel 2014 (foto BORIA)

VIS PESARO (4-3-3): Osso; Fabbri,
Brighi, Labriola, Dominici; Ruffini,

Granaiola, Rossoni; Rossi, Zanigni,

Bugaro. A disp. Francolini, Pangrazi,

Vagnini, Bartolucci, Rosati, Filippuc-

ci, Torelli, Cobaj, De Iulis.

All. Bonvini

CELANO (4-3-3): Amabile; Iaboni, Ca-
staldo, Villa, Simeoni; Piccirilli, Mar-

fia, Suleman; Luzi, Buongiorno, Reti-

co. A disp. Cocuzzi, Castellani, Di Sa-

batino, D'Adamo, Calabrese, Lupo, Vi-

gliotta, Sambu, Mercogliano.

All. Luiso (squalificato).

Arbitro:Chindemi di Viterbo

Matelica vuole il rilancio
ma il Fano corre forte

Quella volta che in Abruzzo fu promozione in C1

Vis, uno scontro diretto
per sperare ancoraA N C O N A Continuano a proporsi,

e tra i tanti c'èpurechiha il
gradimentodell'Ancona.Tipo
KevinMagri (nella foto),
difensoremancinoclasse '95,
campioned'Italia con la
PrimaveradelChievoa
giugno.L'excapitano
gialloblù, inuscitadal
Lumezzane,piaceda sempre.
Mail dsMarcacciohapreso
tempoanchecon lui, comeha
fattoper l'esternod'attaccodel
Trapani, il '92Pierantonio
Sassano.Neriparliamopiù
avanti. SeMagripazienta, e se
laprimascelta, il 33enne
MaurizioLauro,nonsi
ristabiliscenemmenodopo
l'ultimociclodi curealpiede
infortunatochesi chiuderàa
metàmese, l'affarepotrebbe
decollare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercato

ANCONA, UN ALTRO TAVARES
«A L’AQUILA SARÀ BATTAGLIA»
Il figlio, Cornacchini e la condizione fisica: l’attaccante portoghese sembra rinato
«Merito di tutti, ora sono al massimo. Riattacchiamo subito la spina sennò si rischia»

CALCIO SERIE D

FANO Il Fano vuole insistere, il
Matelica non accetta di desistere.
E nello scontro diretto di oggi pra-
ticabili entrambe le opzioni. Con
l'entusiasmo dei nuovi e la presa
di coscienza dei vecchi, alla squa-
dra di Gianangeli mancherebbe
niente per lasciarsi alle spalle un
2014 colorato ma sul finire ten-
dente al grigio. D'accordo che in-
fortuni, squalifiche e trapianto
degli ultimi arrivati non agevola-
no, ma il fattore campo non si di-
scute e quello spinge i biancoros-
si, vittoriosi sei volte su otto in ca-
sa e mai battuti. Oltretutto fra
una settimana capiterà qui la Ci-
vitanovese enonci vuole ingenio
dei numeri per concludere che
l'attuale deficit, di sei punti sull'
Alma, di otto sui rossoblù e di die-
ci dalla vetta, potrebbe essere dra-
sticamente limato. Ad un girone
di ritorno amanetta crede soprat-
tutto la società che sul mercato
ha ridisegnato prima linea, cen-
trocampo e batteria under. Solo
che per vedere il Matelica 2015,
Capodanno non basta. Infortuni,
si ricordava sopra, e quelli tolgo-
no di mezzo Ercoli più Mandori-
no, poi le squalifiche, che privano
di Lanzi e dell'ex Samb Borgese.
Le notizie però non sono tutte co-
sì cattive.D'Addazio è recuperato
e farà coppia conGilardi nelmez-
zo della difesa, guarito anche Co-
razzi, che però dovrebbe partire
dalla panchina, mentre gli altri
acquisti dovrebbero essere tutti
sdoganati. Davanti Ferretti, nuo-
vo partner dell'ex Ambrosini,
l'under Iotti sul lato sinistro della

mediana, Benedetti, altro '95, a
guardagli le spalle. Qualche con-
trattempo anche per l'Alma. Out
per squalifica Nodari, che risolse
la sfidadi primaveradelMancini,
e niente da fare anche perMarco-
ni, troppo debilitato dall'influen-
za che ora ha ghermito anche Ce-
saroni. Infine Bianchi si è ferma-
to ieri per un risentimento all'ad-
duttore e sarebbe già tanto che
fosse tra i venti. Fatica in difesa e
Carpineta da interno le contromi-
sure di Alessandrini, che contro
un avversario così pericoloso ma
dai congegni non così rodati, con-
ta più ancora di altre volte sull'es-
sere squadra dei suoi, che al fatto-
re campo esibito dal Matelica op-
pongono le cinque vittorie conse-
cutive in trasferta, parte integran-
te dello score da nove su dieci
messo in scena da ottobre in poi.
Due partite per capire dove anda-
re a parare nel caso del Matelica,
una mezza dozzina per il Fano.
Laprimaèoggi epeserà.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«CHE EMOZIONE
I CORI E GLI APPLAUSI
DEI TIFOSI NEL DERBY»
PAPONI DI NUOVO
IN GRUPPO: FORSE
ANDRÀ IN PANCHINA
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VERSOLEREGIONALI GLI ISCRITTI DA SEMPRE DALBLOGALLA REALTÀ
SI SONOPRESENTATI ANCHE
MIRKOBALLERINI,
MAUROROSSI E LORENZOLUGLI

PERLAPRIMAVOLTANONSI
SONOPRESENTATI SULLARETE
MADALVIVOCONGLI ISCRITTI

LA CARICA dei venti grillini
per un posto in Regione. Sono i
candidati del Movimento Cinque
Stelle alle ‘regionarie’, che ieri po-
meriggio si sono presentati agli
iscritti al Movimento e quindi
agli aventi diritto al voto. Perché
prima di essere messi in lista alle
elezioni vere e proprie, devono
prima passare l’esame del blog di
Grillo (per avere il via libera alla
candidatura) e degli iscritti, che
sceglieranno chi candidare come
presidente e come consiglieri. E
ieri pomeriggio, dunque, la mis-
sion era proprio quella di accalap-
piare più simpatia tra gli iscrit-
ti,dopo essere statimessi ‘in grati-
cola’.Nome, cognome, numero di
figli, sposati o non, titoli di stu-

dio, professione, insomma una
presentazione vera e propria, quel-
la che avrebbero dovuto fare nel
blog ma non è stata possibile per
problemi tecnici.

‘PARTITI’, la parola più gettona-
ta. Accompagnata da ‘marcio’.
Perché sono questi i veri nemici
del Movimento Cinque Stelle e le
motivazioni per cui tutti hanno
deciso di candidarsi. Altra parola
sentita a granmisura è ‘trasparen-
za’, perché giurano, tutti, è il mo-

do in cui agiranno nei confronti
dei partiti. Da Fano, a Pesaro, fi-
no all’entroterra da Serrungarina
ad Acqualagna, sono arrivati nel-
la sala della circoscrizione di Baia
Flaminia con grande carica. Tan-
to che forse nemmeno si sono resi
conto chemancava il riscaldamen-
to, tanta era per loro l’emozione
di parlare in pubblico: in fondo
era la prima volta, per molti. Co-

me Adriano Accardo, ragioniere
di Pesaro, che ammette «di aver
sempre lavorato a testa bassa sen-
za rendermi conto cosa stava suc-
cedendo fuori. Ma poi mi si sono
messo a studiare i problemi...».
Ed è arrivato al Movimento Cin-
que Stelle, con la convinzione di
entrare in Regione per poter acce-
dere alle «stanze segrete». Ci sono
poi attivisti del Movimento da

sempre, comeMirko Ballerini, ex
consigliere comunale («Sono nel
Movimento da prima che ilMovi-
mento nascesse e quello che mi
ha sempre entusiasmato sono le
idee diGrillo, dobbiamopresenta-
re soluzioni ai problemi con inno-
vazione», ha detto) ma anche
Mauro Rossi: «Oggi è un bellissi-
mo momento, altro che le prima-
rie del Pd. Qui c’è gente normale,
come l’operaio e la fioraia,mentre
nel Pd c’è gente che dopo 25 anni
vuole ancora ricandidarsi, nono-
stante sia cambiato ilmondo: pen-
siamo che 25 anni fa si parlava del
muro di Berlino...».

DALL’OPERAIO alla fioraia, in-
fatti. Come Francesca Fringuel-
lucci, fioraia appunto, che si defi-
nisce «attivista attiva». O come
Marino Guerra, che sta diventan-
do vegano o come Laura Pam-
bianchi, disoccupata e con una fi-
glia in cerca di lavoro: «Ma si ri-
solveranno anche questi proble-
mi...». Poi c’è Lorenzo Lugli, an-
che lui eterno iscritto al Movi-
mento, «perché non mi arrendo:
ma con i partiti manca lea demo-
crazia, non ci faranno nemmeno
votare». Poi ci sono giovani, come
Francesca Frau, di Fano, secondo
cui «fino a dieci anni fa non si po-
teva nemmeno immaginare che
cittadini normali potessero avere
accesso agli atti e ai bilanci». Ieri è
finita la prima parte concludendo-
si con la consegna di domande
scritte dagli aderenti alMovimen-
to a cui i candidati dovranno ri-
spondere oggi. Nella seconda tap-
pa delle presentazioni ufficiali.

Margherita Giacchi

CHE SIANO riusciti a rovinare
quella sorta di tregua raggiunta
con il clima della riconciliazione
lanciato alla Festa Pd dell’estate
scorsa, ormai è sotto gli occhi di
tutti. Ma, oltre alla riconciliazio-
ne che ormai non pare nemmeno
tanto di facciata, c’è anche molta
incomprensione fra gli iscritti, i
segretari e gran parte del partito
verso il segretario regionale Fran-
cesco Comi. Che ha prima fatto i
nomi dei candidati che vorrebbe,
poi ha lanciato le consultazioni. E
che, agli occhi del partito, sembra
sempre più lavorare per una sua
candidatura e non certo per quel-
la più unitaria. Innervosendo, pa-
re, anche parte del Pd anconeta-
no. In più, le parole di Luca Ceri-

scioli, suo vicesegretario, che ha
dato uno stop sia al ticket tra i
due che alle consultazioni, dicen-
do chiaramente che il segretario e
il vice non avrebbero dovuto far-
le, hanno irritato novetevolmente
Francesco Comi, specie il riferi-
mento alle consultazioni.

SIAPREdentro il Pd un altro ca-
pitolo di tensione, perché devono
ancora trovare un accordo su co-
me svolgere le consultazioni.L’in-
tenzione del segretario regionale
è fare votare gli iscritti. Quando,
nella realtà dei fatti, le consulta-
zioni dovrebbero tastare il terre-
no per cercare di capire cosa pen-
sano gli iscritti e quali nomi di
candidati possono emergere.Dun-

que, l’impressione è che Comi
stia facendo di tutto per evitare le
primarie, che in realtà sarebbero
ormai la strada più ovvia a questo
punto, visto che il lavoro svolto in

questimesi nonha ancora portato
a una candidatura unitaria. Ciò
che, probabilmente, rovina la fe-
sta al segretario, è il fatto che si vo-
terà a maggio e non a marzo, co-
me era previsto inizialmente. Ciò
consente di organizzare le prima-
rie senza alcun problema. Soprat-

tutto se si vuole evitare una spac-
catura netta, cosa che invece pare
all’orizzonte. Le incomprensioni
e le diatribe nate con Ceriscioli
per il congresso sembrano torna-
re a galla e l’ex sindaco di Pesaro,
amaggior ragione, vorrà scendere
in campo in caso di primarie e di
mancata candidatura unitaria.

INSOMMA, se Comi festeggia-
va, anche solo pochi giorni fa
all’ultima assemblea che si è svol-
ta a Pesaro, perché Spacca non era
riuscito a dividere il Pd, ma anzi,
secondo lui, a rafforzarlo, ora do-
vrebbe guardarsi intorno. Perché
a questo punto la candidatura uni-
taria risulta essere una chimera o
uno specchietto per le allodole.

ma. gi.

D A L L A P R I M A
UnPdgià diviso
dopo la scissione
diMarche 2020:
problemi antichi

PARTITODEMOCRATICONONSI TROVA L’ACCORDOECRESCE IL FRONTEDELLE PRIMARIE

Consultazioni, finisce la tregua conComi

MOVIMENTOCINQUE STELLE IERI LE PRESENTAZIONI UFFICIALI, OGGI SECONDA TAPPA

Operai, fiorai, disoccupati, ex consiglieri
Ecco la carica dei venti grillini candidati

TUTTI CONTRO Il segretario
regionale Francesco Comi

ENTUSIASMO I candidati alle ‘regionarie’, le primarie del
Movimento Cinque Stelle che porteranno alla scelta dei candidati

(dalla prima)
Di fronte all’offensiva
mediatica e politica di uno
Spacca che vuole apparire
più forte di tutti, il Pd ha
continuato a fare melina e
tattica. Con l’ex-socio di
maggioranza (il Pd
pesarese) unito nei
proclami ma diviso nei
fatti. D’altra parte al di là
dei proclami è chiara la
crisi di rappresentanza
dell’ex-Pci all’emiliana
nato e cresciuto nei
territori pesaresi ed
anconetani. Non c’è più il
partito-mamma che
sistemava iscritti e
simpatizzanti negli enti
locali, fanno fatica anche
le cooperative che nel
corso degli anni hanno
sostituito Provincia e
Comuni, non bastano i
nuovi scambi su locali,
ristoranti, finti circoli e
bancarelle varie, per
andare al di là del voto
personale. Resta un po’ di
gestione di potere (con il
vulnus nella Sanità dopo
aver indebolito il già
debole assessore regionale
AlmerinoMezzolani) e
tante chiacchiere sui
social network, ma la
mancanza di prospettiva a
livello economico e
politica è, purtroppo,
troppo evidente, per avere
buone sensazioni.
Chiunque sia il candidato,
soprattutto se scelto nelle
segrete stanze. Sull’altare
di un’unità disunita e
quindi un po’ fasulla.

Luigi Luminati

NELMIRINO
Hanno attaccato i partiti
e i politici attuali, rivendicando
le loro primarie fatte così

CONTRO CERISCIOLI
Il segretario regionale non ha
gradito le parole del suo vice
sulla scelta del candidato
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La prima giornata di saldi
procede bene, meglio
dell’anno scorso. Ma non
vorrei portarmi sfortuna....

Questa gran corsa ai saldi
non la vedo. E’ tutto un
discorso per incentivare la
grande distribuzione

Oggi sta andando benissimo.
La gente quest’anno ha
aspettato i saldi. Bisogna
ridurre il periodo dei saldi

Presto per fare un bilancio.
Posso dire che Natale è
stato un po’ sottotono
rispetto l’anno scorso

SI PREPARA, anche quest’anno, una
Befana con i fiocchi all’aeroporto di
Fano. Per martedì prossimo, infatti, è
prevista la manifestazione «La Befana
vien... in Aeroporto», con il seguente
programma: dalle ore 10:30
alle 1:00 esibizione aeromodelli. Poi,
dalle 11:00 l’arrivo delle Befane con

paracadute con doni e dolciumi. Alle
11:30 l’offerta di cioccolata, per
riscaldarsi un po’; dalle 11:30 alle
-12:30 visite agli hangar e voli (breve, a
numero limitato) offerti dal Fly Fano
Club. Ingresso alla manifestazione, che
l’anno scorso ha riscontrato un grosso
successo di pubblico, è del tutto libero.

LABEFANA INAEROPORTO: VOLI ED INGRESSOLIBERO

PARERIDISCORDI Il centro di Fano, a destra, e sotto la carrellata
delle titolari o commesse che ha affrontato ieri la prima giornata di

saldi. Dice Della Volpe «Se fosse per me... i saldi invernali sarebbero
dal 1° febbraio al 1°aprile e quelli estivi dal 1°agosto al 1° ottobre»

ChiaraBeligiannis
Yamamay Fano Centro

AntonellaBartolucci
Bag 39

«IL NATALE è andato a rilento
perché c’era l’attesa dei saldi. Spe-
riamo che vadano bene. L’invito
che faccio è: andate nei negozi
perché sono pieni di merce e si
trova la vera occasione. Approfit-
tatene». Per il segretario di Conf-
commercio Francesco Mezzote-
ro, a Fano c’è stata molta attesa
per i saldi. Anche da parte dei ne-
gozianti che secondo lui sono feli-
ci dell’avvio anticipato della sta-
gionedegli sconti. «C’èmolta spe-
ranza da parte loro – spiega – con-
fidano nei saldi per rifarsi di una
stagione andata a rilento». Per
Confcommercio «i saldi oggi co-

me oggi devono cominciare pre-
sto, per forza di cose» perché «c’è
una contrazione dei consumi e
per invogliare l’acquisto si fanno
vendite promozionali tutto l’an-
no». A Natale, oltre alla crisi «si è
aggiunto anche il caldo» a rovina-
re gli affari «per cui i negozianti
non vedevano l’ora di cominciare
i saldi, per smuovere qualcosa eco-
nomicamente». Iniziarli il 3 gen-
naio «è un gran bene perché capi-
ta di sabato. Se si fosse aspettato il
5 erano due giornate perse oppure
diventavano fasulle commercial-
mente, perchénei negozi gli scon-
ti li avrebbero fatti ugualmente».

IL PROBLEMA è che «ormai
non è più come una volta – con-
clude Mezzotero -, perché la di-
stribuzione è tanta e la concorren-
za tantissima».Nonostante il dise-
gno tracciato dall’associazione di
categoria sia realistico come un
quadro di Fattori, il titolare di
Calliope, Simone Della Volpe,
vorrebbe tornare alle origini
dell’espressione “saldi di fine sta-
gione”. «L’affluenza c’è, non ci
possiamo lamentare – dice Della
Volpe -.Ma se fosse perme... i sal-
di invernali sarebbero dal 1° feb-
braio al 1°aprile e quelli estivi dal
1°agosto al 1° ottobre. Perché la

vendita del campionario inverna-
le, il capo spalla e il maglione, ini-
zia a metà dicembre. Quindi ora
arriviamo a vendere a metà prez-
zo un prodotto che abbiamo tira-
to fuori due settimane fa. Così fa-
cendo la gente, prima, non com-
pra. Bisogna tornare a fare i saldi
alla fine della stagione». Valenti-
na del negozio Blanco è d’accordo
con lui. «Non siamo favorevoli a
queste date molto anticipate – di-
ce – non incentivano l’acquisto.
Credo sia corretto aspettare la fi-
ne del mese di gennaio per l’ini-
zio, a prescindere dall’epifania.
Perché c’è così tanta confusione

nei negozi a Natale e comunque
l’acquisto è mirato al regalo... di
conseguenza serve avere un po’ di
tempo per osservare le cose perso-
nali. Capire e vedere meglio quel-
li che sono gli articoli giusti dà an-
che piùmotivazione al cliente per
approcciarsi al saldo in maniera
convinta. Se fossero posticipati,
poi, andrebbe anche a nostro favo-
re: per avere un incasso più corret-
to». «Noi gli sconti li abbiamo ini-
ziati un giorno prima, anche se
non c’erano ancora le scritte – con-
fessa Gessica Giovanelli di My
T-Shirt -. E non siamo stati i so-
li».

Tiziana Petrelli

Saldi, anticipati
o boicottati: qualcuno
hadetto ‘non ci sto’
SoloConfcommercio approva i tempi

MilenaDonati
Donati Shoes

LindaGallo
L’altra storia

Abbiamo solo pochi articoli
in saldo: il titolare ha deciso
di iniziarli a tempo debito,
se no ci danneggiano

CristianaCocci
XXI Secolo
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TRA LE OPERE di pregio che
però sono sconosciute alla stra-
grande maggioranza della gente,
fanesi compresi, la nostra città
possiede una delle più importanti
raccolte di oggetti etnici, frutto
del mecenatismo di una gentile e
appassionata fanese di origine,
ma residente da anni a Milano,
MariaTeresaBagnaresi. Grazie al-
la sua donazione alla Fondazione
Carifano, infatti, è nato il «Meb»,
il Museo Etnico Bagnaresi che
raccoglie, nei locali della Fonda-
zione, in viaMontevecchio, la bel-

lezza di 2.639 pezzi di artigianato,
d’arte e di reperti storici prove-
nienti da tutti e cinque i continen-
ti che Maria Teresa Bagnaresi ha
collezionato in oltre 40 anni di
viaggi in giro per ilmondo.L’ulti-
ma attestazione nei confronti di
questo importante, ma miscono-
sciuto, tesoro culturale che Fano
possiede è arrivata nei giorni scor-
si da Orler Tv, il canale tematico
di aste in televisione della nota e
storica casa d’antiquariato e d’ar-
te veneta. «In una delle ultime tra-
smissioni – dice Aldo Mancurti,

che ha curato con passione e com-
petenza la realizzazione del mu-
seo, - il direttore di Orler ha defi-
nito ilMebdi Fano comeuna del-
le tre o quattro collezioni di ogget-
ti etnici più importanti e comple-
te che esistono in tutta Italia. Un
complimento, direi, ampiamente

meritato e che ci fa onore, perché
quello che ha donato la signora
Bagnaresi è qualcosa di veramen-
te unico».

CHE SIA davvero qualcosa di
speciale cominciano ad accorger-
si anche le scuole che hanno a di-
sposizione una veraminiera di og-
getti per insegnare agli studenti le
bellezze storiche e artistiche che
ci sononelmondo.Alla fine di no-
vembre, ilmuseo etnico è stato vi-
sitato da due classi quarte del li-
ceo Rinaldini di Ancona e qual-
che settimana prima dagli alunni
della scuola elementare di
Sant’Orso. L’esposizione è davve-
ro qualcosa di unico.Vi sono espo-

sti oggetti realizzati daimaestri ar-
tigiani dell’Estremo oriente e
dall’Africa, anche se non manca-
no opere provenienti da Austra-
lia, Americhe ed Europa; com-
plessivamente oltre 2.600 tra ma-
schere, presepi, statue, scatole,
avori, porcellane cinesi, lacche, ar-
mi da taglio, oggetti in pietra, gio-
ielli, argenti, oggetti in bronzo e
rame, bastoni, piattelli, cesti, ger-
le. In particolare il museo possie-
de la più completa raccolta dima-
schere, ben 160 tutte originali e
realizzate a mano in legno, cera-
mica, terracotta, e oltre 100 netsu-
ke, le famose e preziosissime
mini-sculture in avorio giappone-
si, forate in due punti per il pas-
saggio del cordoncino in seta da
fissare alla cintura del kimono
per portare la scatoletta dei medi-
cinali o altro, come pure gli oltre
40 presepi provenienti da ogni
parte del mondo. Maria Teresa
Bagnaresi, il cui amore la lega a
Fano, ha voluto fare questo regalo
alla sua città natale e non è esclu-
so che in futuro la collezione pos-
sa ancora allargarsi con altre nuo-
ve opere.La visita alMeb è gratui-
ta, ma occorre prenotarla alla se-
greteria della Fondazione Carifa-
no.

Silvano Clappis

«CONTENTI loro!». Così il consi-
gliere comunale di minoranza Davi-
de Delvecchio commenta il discorso
di fine anno alla città fatto dal sinda-
co Seri che ha snocciolato i traguaar-
di raggiunti ed indicato la via da se-
guire. «Nella consueta conferenza
stampa di fine anno – attacca il consi-
gliere - , la prima della giunta di sini-
stra, c’è stato poco da comunicare ai
cittadini: molte promesse per il futuro
tutte da verificare, buoni propositi ma
le uniche certezze che i cittadini posso-
no verificare nelle proprie finanze so-
no quelle dell’aumento enorme delle
tasse Imu, Tari, Tasi al massimo».
Per Delvecchio «la vera promessa
mantenuta della sinistra fanese nei
primi 6 mesi è “più tasse per tutti’’.
Le uniche certezze della giunta di si-
nistra sono i crateri sulle strade, solo
500.000 euro di asfaltature ovvero
5/6 km di nuove strade asfaltate nel
2015, su oltre 400 km di strade, tanto
vale mettere le strade da asfaltare co-
me premi della lotteria di fine anno
per i fortunati, pochi, cittadini che ne
vedranno la realizzazione. Vogliamo
parlare delle promesse di grande e
nuovo decoro urbano? Non pervenu-
to. Della manutenzione del verde
pubblico? Inesistente.Del parco urba-
no dei passeggi? Abbandonato. Del
decoro nelle frazioni? Dimenticato».
Per l’ex assessore ai servizi sociali
non c’è neppure grande attenzione ai
cittadini più bisognosi. «Un bilancio
nei servizi sociali bloccato da settem-
bre su disposizione della giunta e del
consiglio comunale con molte fami-
glie, nostri concittadini, lasciati soli
senza aiuti. I buoni pasto, controllabi-
li e spendibili solo per beni di prima
necessità nei supermercati di Fano,
non sono stati più erogati da settem-
bre 2014, gli interventi o contributi
straordinari sono stati nell’ultimo tri-
mestre irrisori. I fondi anticrisi, dedi-
cati ai disoccupati, non sono stati ero-
gati prima di Natale ma probabil-
mente andranno a finire a marzo
prossimo e sono troppo pochi rispetto
alle reali necessità, non sono stati au-
mentati nonostante le mie proposte
anche nell’ultimo consiglio».

LAMECENATE
E’ Maria Teresa Bagnaresi:
per 40 anni ha viaggiato
nel mondo, ora la mostra

LE SCUOLE
INVISITA
A fianco, le
scuole nelle
stanze della
Fondazione:
una vera
miniera di
oggetti
provenienti
da tutto il
mondo

LADONAZIONE FANESE REGALA ALLA CITTA’ UNA COLLEZIONE DI OPERE ETNICHE

Meb, ilmuseo che nessuno conosce
Quasi 3mila pezzi d’arte e reperti esposti nei locali della Fondazione

L’INTERVENTO

«La vera promessa
della giunta:

più tasse per tutti»
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CALCIO
SERIED

· Pesaro
SI ACCETTANO miracoli. Co-
me un autogol di tacco in zona
Cesarini, un rimpallo decisivo
in area, un papera del portiere
avversario. Si accetta tutto, pur-
ché a favore. Pubblico e tifo
compresi. Perché Vis-Celano è
il primo di una serie di scontri
diretti da vincere senza se e sen-
za ma. Anche giocando male:
oggi, nei primi 90 minuti
dell’anno, contano solo i tre
punti che, nell’ordine, garanti-
rebbero il ritorno alla vittoria
casalinga (assente dal 27 apri-
le), il momentaneo sorpasso in
classifica di Termoli (partita
rinviata per neve a Campobas-
so), dello stesso Celano e forse
dell’Agnonese (di scena a Chie-
ti) e, quindi, una chiusura di gi-
rone d’andata meno traumatica
in vista dello scontro salvezza
bis, tra 7 giorni, sempre al Be-
nelli contro l’Amiternina. Biso-
gna crederci.
QUESTA era la prefazione, la
storia vera racconta che la Vis
non ha mai perso col Celano: 2
vittorie e 4 pareggi, compreso il
2-2 della scorsa stagione. Mi-
ster Luiso (oggi squalificato al
pari di Ippoliti), esattamente
un anno fa, alla guida di un Sul-
mona ridotto ai minimi termi-
ni, ci impose il pareggio al Be-
nelli con tre mosse: applicazio-

ne, grinta e 11 uomini sempre
dietro la linea della palla. Mire-
rà al pareggio anche oggi? For-
se. Anche perché il suo Celano
fuori casa fin qui ha colleziona-
to un solo punto (a Giulianova)
con 2 gol segnati e 16 subiti. Os-
servati speciali: Buongiorno (7
gol in 13 partite), il direttore
d’orchestra Marfia e l’esterno
sgusciante Luzi. Sarà 4-3-3 ten-

dente al 4-5-1: stesso schema
usato dalla Vis nell’amichevole
(persa) colVismara. I biancoros-
si avranno le unghie limate dal-
le assenze diMartini (infortuna-
to) edEvacuo (squalificato), e fa-
ranno di tutto per rimettere in
piediZanigni (febbre) eLabrio-
la (mal di schiena), sperando
che l’esordio casalingo di Ruffi-
ni illumini la mediana. Grande
ex di turnoGranaiola: l’ex capi-
tano del Celano, alla prima da
avversario, dovrebbe giocare co-
me interno destro scambiando-
si spesso con Rossi, piazzato
più avanti, in un tridente atipi-
co con Zanigni (o De Iulis) e
Bugaro. In porta, dopo la dipar-
tita di Teodorani, ci sarà Osso.
Dirigerà l’incontro Chindemi
di Viterbo, un solo piacevole
predente con la Vis: 8 settem-
bre 2013, vittoria per 2-0 (Buga-
ro doppietta) sulMatelica al Be-
nelli.

COSÌ IN CAMPO (ore 14.30):
VIS PESARO (4-5-1): Osso;
Fabbri, Brighi, Labriola,G.Do-
minici; Rossi, Granaiola, Ruffi-
ni, Rossoni, Bugaro; Zanigni.
All. Bonvini
CELANO (4-5-1): Amabili; Ia-
boni, Castaldo, Villa, Simeoni;
Marfia, Suleman, Piccirilli; Lu-
zi, Buongiorno, Retico. All.
Luiso
Arbitro: Chindemi di Viterbo

Gianluca Murgia

· Fano
TORNA in campo l’Almadopo la
sosta natalizia, granata oggi a
Matelica per la 17ª di campiona-
to, l’ultima del girone di andata.
Il Fano dopo qualche giorno di
riposo dedicato a riordinare le
idee, ma anche ad allenarsi per
pianificare un girone di ritorno
che si annuncia avvincente, è
chiamato a dare continuità alla
strepitosa striscia di risultati po-
sitivi da incorniciare (sei vitto-
rie di fila). Attenzione però ai pa-
droni di casa del Matelica, una
delle squadre più temibili del gi-
rone tanto che all’inizio, dopo
gli eccellenti risultati della pas-
sata stagione, era indicata come
una delle favorite per la vittoria
finale, per giunta smaniosa di ri-
farsi dopo la sberla pre natalizia
di Celano. Trasferta che per i
granata potrà rappresentare un
banco di prova importante an-
che per testare le proprie ambi-
zioni di vertice al cospetto di un
avversario ben attrezzato per
competere sui piani alti. Poichè

se il Fano è terzo a quota 34, è
anche vero che la squadra dimi-
ster Gianangeli è sesta in gra-
duatoria (28 punti), in piena zo-
na playoff. Avversario ostico per
l’Alma, che dovrà altresì verifi-
care se il ritmo vertiginoso tenu-

to prima della pausa continuerà
anche a inizio 2015. Alessandri-
ni: «Penso invece che questo è
un bel esame per il Fano - spie-
ga – che ci permetterà di capire
meglio come saremo in grado di
riprendere dopo la sosta. In più
dovremo anche cercare di supe-
rare l’esameMatelica, una delle
più forti del girone e che in que-
ste settimane si è pure rafforza-
to. Esami tosti, che ci apprestia-
mo a svolgere con grande umil-
tà, determinazione e fiducia».

ULTIME. Niente da fare nel Fa-
no e per il titolare underMarco-
ni (surrogato da Carpineta o
Gambini) e per il neo arrivato
Bianchi, entrambi non al me-
glio dopo la febbre. Squalificato
capitan Nodari, al suo posto Fa-
tica. Problemi anchenelMateli-
ca: in difesa non recupera Erco-
li, vittima di uno stiramento, al
suo posto D’Addazio, a centro-
campo niente da fare per Man-
dorino (adduttori); squalificati:
Lanzi eBorgese. Precedenti. So-
no otto: tre vittorie a testa e due
pareggi. Al fianco dei granata ol-
tre 120 supporter.
Così in campo (ore 14.30) MA-
TELICA (4-4-2): Spitoni;Cesse-
lon, D’Addazio, Gilardi, Bene-
detti; Iotti, Lazzoni, Moretti,
Mangiola; Ambrosini, Ferretti.
All. Gianangeli.
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Fatica, Lo Russo;
Lunardini, Carpineta (Gambi-
ni), Sassaroli; Borrelli; Sivilla,
Gucci. All. Alessandrini.
Arbitro: Saggese di Rovereto.

Roberto Farabini

SFIDACASALINGAPERCAMBIAREVERSOALLA
STAGIONEPER I BIANCOROSSI. I GRANATAPROVANO
ACOMINCIAREL’ANNOCOMELOAVEVANOFINITO...

Non si può sbagliare
Gli abruzzesi hanno fatto solo
un punto in trasferta,
c’è l’ultimo posto da lasciare

La formazione
Resteranno fuori l’ultimo arrivo
Bianchi e l’under Marcolini
Fatica al posto di capitan Nodari

Il programma

IL GRANDEEX
Il centrocampista Granaiola, ora alla
Vis, già capitano del Celano

COMBATTIVO
Alessandrini (Alma Fano)

Lucrezia 3
Belluno 3
LUCREZIA:Anselmi, Laurence-
te, Cirillo, Bacchiocchi, Vitale,
Marinelli, Aiuti, Diotalevi, Batti-
stelli, Peverini, Severi, Valenti-
ni. All. Renzoni.
BELLUNO: Zampieri, Bran-
cher, De Battista, Savi, Reolon,
Dal Farra, Capalbo, Gorgoglio-
ne, Boaretto, Licari, Luisetto,
Calvi. All. Bartolini.
Reti: Reolon, Dal Farra (2); Vi-
tale, Valentini, Cirillo.
· Lucrezia
Un buon pari per il Lucrezia,
che gioca un’ottima gara pur
sbagliando qualche palla gol.

PESARO,OLAVAOLASPACCA
La Vis ospita il Celano e deve vincere per scavalcarlo in classifica

Calcio a 5SerieB

Lucrezia
pareggia
il Fano C5
recrimina

AlmaUna trasferta difficile chemisterAlessandrini attendecon impazienza

IlFanoaMatelica,unasfidadimaturità
«Vogliosaperequanto vale lasquadra»

Oggi 17ª andata (ore 14,30):
Castelfidardo-Samb; Chieti-
Agnonese; Campobasso-Ter-
moli; Fermana-Amiternina;
Maceratese-Giulianova;Mate-
lica-Fano; Recanatese-Jesina;
San Nicolò-Civitanovese; Vis
Pesaro-Celano.
Classifica: Macerata 38; Civi-
tanova 36; Fano 34; Samb 30;
Campobasso 29; Matelica 28;
Jesina, S. Nicolò 24; Chieti 23;
Amiternina, Giulianova 19;
Recanatese 17; Castelfidardo,
Fermana 16; Celano, Termoli
11;Agnonese 10;Vis Pesaro 9.

Fano c5 3
Cesena 6
FANO C5: Pesaresi, Morlino,
Bracci,Warid,Marino, Fabbro-
ni, Solazzi,Napoletano, Fattori-
ni, Nespola, Sabatinelli, Chiap-
pori. All. Ferri.
CESENA:Angeli, Sintuzzi, Cru-
deli, Piallini, Pasolini, Venturi-
ni, Cirillo, Faedi, Cesetti, Si-
moncelli, Timpani, Martini. All.
Placuzzi.
Reti: Solazzi, Nespola, Chiap-
pori; Pasolini (2), Cesetti (2),
Sintuzzi, Venturini.
· Fano
RECRIMINA il Fano c5 per
tutta serie di decisioni che
hannodeterminato lo sfavore-
vole 3-6. Partita ruvida, fallo-
sa a tratti violenta (l’infortu-
nio di Napoletano portato
all’ospedale la dice lunga),
ma l’arbitro lascia correre, an-
zi finisce per espellere due
giocatori del Fano (Solazzi e
Sabatinelli), e con tre giocato-
ri in campo non c’è neppure
più voglia di andare avanti
con i fanesi costretti a molla-
re. Era partito benissimo il
Fano c5, poi tutto è girato
storto.
A5 SERIE B Risultati 14ª
giornata: C.Ancona-A.Mon-
falcone 7-5; Villorba-Carrè
5-9; Vicenza-Diavoli Padova
4-4; Buldog Lucrezia-D.Bel-
luno 3-3;Palmanova-Castelfi-
dardo 6-11; Fano c5-Cesena
3-6. Riposa: Alma J. Fano.
Classifica: Vicenza 33; Vil-
lorba 30; Diavoli Padova 28;
Carrè, Castelfidardo 27;
Adriatica, Cesena 16; Buldog
Lucrezia 14; Palmanova, C.
Ancona 12;D. Belluno, Fano
c5 11; Alma Fano 7.



Il pullman divorato dalle fiamme all’interno della galleria di Novilara

μAlle 18 a Pesaro contro una grande in difficoltà

La Vuelle sfida Cantù
Dell’Agnello ci crede

FacendaNell’Inserto

Telecamere nel piazzale della stazione
L’acquisto della giunta con i fondi stanziati dalla Regione. Riattivata la videosorveglianza nei rioni

μI biancorossi al Benelli contro il Celano

Fano di scena a Matelica
La Vis deve solo vincere

Fano

Sarà l'area della stazione fer-
roviaria a essere dotata per
prima di un nuovo impianto di
videosorveglianza. L’ha deci-
so la giunta comunale, met-
tendo a frutto con immedia-
tezza quei 20.000 euro stan-
ziati proprio per la sicurezza
dalla Regione Marche duran-
te l'assestamento di bilancio.
Inoltre, saranno presto riatti-
vate le telecamere nei centri
commerciali dei quartieri.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Tanta paura ma l'esperienza
dell'autista e la macchina dei
soccorsi hanno permesso di
evitare un epilogo drammati-
co. Così hanno raccontato alcu-
ni dei 28 passeggeri del pull-
man che si è incendiato, vener-
dì pomeriggio, mentre stava
percorrendo la galleria di Novi-
lara dell’A/14. Nel mezzo an-
che alcuni bambini visto che la
comitiva rientrava dalla festa
di Capodanno trascorsa a Gar-
daland. "I soccorsi delle varie
forze impegnate sono stati tem-
pestivi e ben articolati” raccon-
ta Giuseppe Paciullo, uno dei
passeggeri del pullman.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Torna il campionato di Se-
rie D con l’ultima giornata
del girone di andata, il Fano
è di scena a Matelica per il
primo derby del nuovo an-
no: i granata cercano la deci-
ma vittoria nelle ultime un-
dici giornate per sognare
sempre più in grande. La
Vis Pesaro ospita invece il
Celano al Benelli in uno spa-
reggio anticipato per la sal-
vezza: con una vittoria i
biancorossi lascerebbero
l’ultimo posto in classifica.

Santacchi-LucariniNell’Inserto

“Panico superato grazie ai soccorritori”
I racconti degli scampati all’inferno in galleria. C’è anche chi protesta: eravamo in trappola

L’attaccante Niccolò Gucci del Fano

LATRAGEDIASFIORATA

μIniziativa ad Ancona

Benadduci
“Noi lanciamo
le primarie”

CamillettiA pag. 3

μElezioni regionali, il senatore Verducci spinge il Pd a una scelta definitiva

“Sostenere il ticket Fabbri-Comi”

MASSIMOADINOLFI

La vicenda dei vigili romani
che, per un motivo o per
l'altro, non erano in servi-

zio l'ultimo dell'anno nella
esorbitante percentuale
dell'83% dev’essere affrontata
con un minimo di onestà intel-
lettuale, anche solo per distri-
carsi nella selva rigogliosa dei
commenti. Ad esempio: Mari-
no dice che lui ha studi...

Continuaa pagina 7

ALFONSONERI

I l problema di fronte ai mer-
cati - e Draghi lo sta analiz-
zando a fondo - è questo: si

può varare il Quantitative ea-
sing anti deflazione (definito
anche l’ “arma atomica”) pri-
ma delle elezioni greche del 25
gennaio senza interferire nel
voto? Ed è prudente mostrare
le proprie carte migliori se poi
un possibile governo Tsipras
decidesse misure...

Continuaa pagina 7

μIl riconoscimento

Marche
efficienti
e virtuose

Ancona

Il senatore del Pd Francesco
Verducci, coordinatore nazio-
nale del Giovani turchi, rilan-
cia con forza il ticket Fab-
bri-Comi per le Regionali nel-
le Marche. E soprattutto suo-
na la sveglia al suo partito:
“Dobbiamo subito costruire
la squadra e il progetto per il
salto di qualità che le Marche
attendono. Se non lo faccia-

mo rischiamo di perdere tre-
ni importanti e logorarci in
anni che saranno decisivi per
la competitività e la crescita”.
E spiega la ricetta per arriva-
re a una giusta soluzione:
“Gli ingredienti sono tre: il
massimo di unità, di qualità e
di innovazione possibili nel
contesto dato”. Le parole di
Verducci comunque non so-
no le sole a movimentare le
acque del Pd. Ad agitarle ulte-

riormente l’intervento di
Agostini che ha visto un mol-
tiplicarsi di interventi. In pri-
ma fila Carrescia che definito
l’uscita di Agostini “incom-
prensibile” e che forse “ipo-
tizza un accordo con Marche
2020”. Sulla stessa lunghez-
za d’onda anche se con sfu-
mature diverse le puntualiz-
zazioni di Ricci (“dobbiamo
avere un percorso condiviso
con il nazionale”), Tesei
(“uscita estemporanea, ci sia-
mo già dati dei tempi”), Mor-
goni (“venti di secessione non
li ho avertiti”) e Lodolini (“o
c’è la candidatura unitaria o
firmao per le primarie”).

FalconiA pagina 3

Ancona

Il nuovo anno ad Ancona si apre
con il balletto. Oggi alle Muse va
in scena “Lo schiaccianoci” con
la compagnia Royal Ballet of Mo-
scow -The Crown of Russia.

FabriziA pagina 5

Trasparenza
e controlli

L’atomica
della Bce

Francesco Verducci

ILPUNTO

ECONOMIA

“Lo schiaccianoci”

μIl balletto per il nuovo anno

“Lo schiaccianoci”
apre alle Muse

SANITA’

Una sala operatoria

SPORT

Ancona

Marche virtuose, efficienti
e con una buona qualità di
servizi. Lontani dai record
della Lombardia ma anche
dagli sprechi del Lazio. La
virtù che ci premia, secon-
do i dati del sito governati-
vo soldipubblici.gov per i
primi 11 mesi del 2014, ri-
guarda la spesa pubblica
sulla sanità: ogni marchi-
giano spende 1.528 euro.
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Ancona

Un'Assemblea costituente, che
possa mettere mano ad una re-
visione complessiva della Costi-
tuzione, dell'assetto dello Stato
e delle Regioni “con un percor-
so chiaro e tempi definiti”. È la
proposta del segretario regiona-
le del Psi delle Marche Lorenzo
Catraro, rivolta anche agli allea-
ti del centrosinistra e all'Assem-
blea legislativa che uscirà dalle
prossime elezioni regionali.
“Avremo politici all'altezza di ta-
le sfida?” si domanda Catraro,
che nel frattempo invita la Re-
gione a “stanziare risorse eco-
nomiche per favorire i Comuni

che vogliono fondersi, raffor-
zando la struttura amministrati-
va di supporto”. Il Psi vorrebbe
da subito anche una legge elet-
torale regionale “che preveda
esplicitamente quello che è nor-
male, ossia due soli mandati per
il presidente della giunta”.
Quanto al dibattito nazionale
che si è aperto sull'accorpamen-
to delle Regioni Catraro nota
che “far fare le riforme a chi mo-
mentaneamente governa porta
solo casini: la sua sarà sempre
una valutazione che risente del
presente, del suo tornaconto
del momento, con conflitti parti-
tici e ideologici, e, come è avve-
nuto con le Province, si determi-
nano situazioni inestricabili”.

Per Catraro la proposta di ri-

duzione delle Regioni presenta-
ta alla Camera e al Senato da
parlamentari del Pd ha aperto
un dibattito sicuramente neces-
sario ed interessante che è stato
ripreso da Salvi della Direzione
del Pd regionale: “Dibattito -
precisa - che spero non diventi
un nuovo tormentone televisi-
vo. Non voglio entrare, in que-
sta fase, nel merito della propo-
sta, perché ognuno ne avrà sen-
z’altro una migliore partendo
da valutazioni ed obiettivi diver-
si, ma solo alcune considerazio-
ne e qualche proposta”.

“In Italia - afferma l’esponen-
te politico - le riforme di qualsia-
si tipo sono sempre in corso e la
confusione e i danni sono stati
evidenti negli ultimi 20 anni.

C’è un errore di fondo in questo
modo di agire: far fare le rifor-
me a chi momentaneamente go-
verna porta solo casini, perché
comunque la sua sarà sempre
una valutazione che risente del
presente, del suo tornaconto
del momento, con conflitti parti-
tici, ideologici, che scontrano
inevitabilmente con gli altri fino
a determinare una situazione
inestricabile, si veda ala questio-
ne delle Province”.

“L’unico modo possibile -
spiega Catraro - oggi , è quello
di far eleggere dal popolo, una
Assemblea Costituente, pro-
prio come dopo la Seconda
Guerra Mondiale: un’Assem-
blea nella quale siano rappre-
sentate le idee politiche e che, se

non proprio fuori dalle battaglie
politiche quotidiane ma ragio-
nevolmente distanti da esse,
possa mettere mano ad una re-
visione complessiva della Costi-
tuzione. Questa Assemblea , po-
trebbe avere anche un effetto
“riappacificatore” tra i cittadini,
tra cittadini e forze politiche ed
infine tra cittadini e lo Stato :
non si può continuare a creare
quotidianamente contenziosi
controproducenti e dannosi an-
che per l’economia visto che si
tratta spesso di materie con
enormi risvolti economici”.

“Propongo - conclude il se-
gretario regionale del Psi - Ca-
traro - quindi alla coalizione di
centrosinistra e a tutti i partiti
che saranno rappresentati nel
prossimo Consiglio Regionale
di chiedere un’Assemblea Costi-
tuente , coinvolgendo anche al-
tre Regioni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Paziential freddoallapalazzina
diMalattie infettive
dell’ospedaleregionale di
Torrette.Noncosa dipoco
contoinquestigiorni in cui le
temperaturevanno giùdi
parecchigradie inun reparto
doveimalatihannobisognodi
unsurplusdiattenzionie
cautele.“Disagi daterzo
mondo”,tuonaGiacomo
Bugarovicepresidente
dell’Assemblea legislativa
nonchèmembrodella
commissioneSanitàchesul
casopresenteràmercoledì
un’interrogazione.“Dopoaver
investitocentinaiadimilionidi
eurodeimarchigiani in impianti
ealtrettanti inmanutenzioni e
gestioni, l'Ospedaleregionale di
Ancona-diceBugaro -
conseguedavverounbel
primato,quello dicollezionare
inpochimesi l' “invidiabile”
recorddiun blackoutdioread
agosto,edigiornate al freddo
peripazienti diMalattie
infettive”aNatale.“La
responsabilitàdichiè? -chiede
Bugaro-Dinessuno, siamoin
Italiadel resto.DaSpaccaa
Mezzolanicomesempre il
silenziosullagestione,maiuna
presadiposizionesuuna
situazioneadirpoco
imbarazzante,mai
l'individuazionediuncolpevole,
maiunaseriarisposta rispettoa
disservizidaterzomondo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Per ogni cittadino abbiamo
una spesa sostanzialmente

bassa rispetto
alla media nazionale”

FEDERICABURONI

Ancona

Marche virtuose ma anche effi-
cienti e con una buona qualità di
servizi. Lontani dai record della
Lombardia ma anche dagli
sprechi del Lazio. Insomma,
Marche ancora sul podio.

La virtù che ci premia, se-
condo i dati del sito governativo
soldipubblici.gov elaborati da
AdnKronos per i primi 11 mesi
del 2014, riguarda la spesa pub-
blica sulla sanità: la spesa annua
per ogni marchigiano è di 1528
euro di cui 1199,46 per le ex Asl,
ora Asur, e 328, 56 euro per le
aziende ospedaliere e cioè Tor-
rette e Marche nord. "Le Mar-
che, per ogni cittadino, hanno
una spesa sostanzialmente bas-
sa - fa sapere Luca Talevi, Fps
Cisl Marche - rispetto alla me-
dia nazionale per quanto con-
cerne l'Asur e medio-alta, inve-
ce, per le aziende ospedaliere,
adibite nella regione per le ec-
cellenze sanitarie. Un dato, alla
fine, scontato se si pensa che sia-
mo una regione piccola con due
aziende ospedaliere". In ogni ca-
so, secondo Talevi, "nel com-
plesso la spesa media sanitaria
si colloca nella fascia medio-bas-
sa considerando, per esempio,
che nella vicina Umbria, con po-
co più della metà degli abitanti
delle Marche, l'incidenza pro ca-
pite per ogni cittadino è di 1807
euro di cui 1302 per le ex Asl e
505 euro per l'azienda ospeda-

liera". Nel trend generale dello
Stivale, conferma la sua virtuo-
sità la Lombardia che vanta un'
incidenza complessiva per abi-
tante d 1273, 37 euro di cui 1103
per ex Asl e 170,5 per l'azienda
ospedaliera. Decisamente sul la-
to opposto della classifica si
piazza il Lazio con 2044 euro
per abitante, seguita a distanza
dall'Emilia Romagna con 1859,
74 euro e, quindi, l'Umbria con
1807 euro. Ma le Marche, come
spiega ancora Talevi, "si piazza-
no meglio di regioni come il Ve-
neto con una spesa di 1746 euro
per abitante e la Toscana con
una spesa pari a 1740 euro". An-
che sul fronte dei trasferimenti
complessivi, 515 milioni di euro,

quelli cioè legati al Patto per la
Salute che assegna i fondi del
settore alle varie regioni, le Mar-
che si collocano nella parte più
bassa della classifica nazionale
dal momento che sono quart'ul-
time per i trasferimenti ex Asl e
quint'ultime per quelli relativi
alle aziende ospedaliere.

Oltre al tema della spesa, c'è
però un altro dato importante
da considerare in fatto di sanità
e cioè la qualità dei servizi ero-

gati. Osserva ancora Talevi: "E'
preoccupante, ma non è una no-
vità, il calo degli infermieri che
viene certificato dalla Ragione-
ria di Stato: le Marche, nel 2013
rispetto al 2012, a parità di posti
letto, hanno perso 58 infermieri
pari al 2,53% del totale della for-
za lavoro. Al 31 dicembre 2013,
gli infermieri nelle Marche era-
no 8252".

In ogni caso, ciò che emerge
dai dati del Governo, è "una re-
gione che, rispetto ad altre, ha i
conti maggiormente in ordine
ma che potrebbe anche raziona-
lizzare e risparmiare su voci le-
gate ai costi della politica, alle
manifestazioni e ai convegni.
Sulla sanità, i risparmi sul perso-

nale sono da tempo evidenti e
c'è la conferma, dai dati della
Ragioneria di Stato, che il turn
over delle professioni sanitarie
c'è stato in maniera ridotta con
contestuale aumento dei cari-
chi di lavoro e delle ore aggiunti-
ve espletate dal personale".

Un altro dato che emerge
dal Ministero della salute e rela-
tivo all'Adi nel 2012-2013 dimo-
stra che, rispetto ad una media
nazionale di 4,3 persone anzia-
ne su 100 assistite domiciliar-
mente come media nazionale,
nelle Marche la percentuale è
intorno al 3%. E questo nono-
stante siamo una delle regione
più "anziane".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforme, Catraro propone un’Assemblea costituente

Luca Talevi (Fps Cisl Marche)
analizza i dati pubblicati
sul sito del Governo
Nella foto l’ospedale di Torrette

LAPROPOSTA

Pazienti al freddo
Bugaro: “Disservizi
da terzo mondo”

Sanità, Marche virtuose ed efficienti
Dalla classifica emerge che il Lazio spende il triplo della Campania. La spesa complessiva italiana vale 1.324,39 a testa

I SOLDI
PUBBLICI

Lorenzo Catraro

IL CASO INREGIONE

Aziende sanitare - I trasferimentiAziende sanitare - I trasferimenti

Lombardia
Lazio 
Veneto
Piemonte
Emilia Romagna 
Puglia
Toscana 
Calabria 
Campania
Liguria 
Abruzzo 
Marche
Umbria 
Basilicata
Molise 

Ex asl
TRASFERIMENTI AZIENDE SANITARIE

Lazio 
Puglia 
Veneto 
Emilia-Romagna
Abruzzo 
Basilicata
Molise 
Calabria 
Piemonte
Toscana 
Liguria
Umbria
Marche 
Lombardia
Campania 

Spesa procapite

Lombardia
Piemonte
Emilia Romagna
Toscana
Lazio
Veneto
Campania
Puglia
Calabria
Marche
Umbria
Liguria
Basilicata
Molise

TRASFERIMENTI AZIENDE OSPEDALIERE

Umbria
Piemonte
Emilia Romagna
Marche
Toscana
Calabria
Basilicata
Veneto 
Puglia
Lazio
Campania 
Lombardia
Liguria
Molise

Spesa procapite

10.842,9
10.283,1

7.476,5
6.251

6.692,2
6.295,2

5.338,9
2.819,4
2.787,3

2.180,5
1.969,6

1.180,2
1.154,6

857
462,6

1.672,3 
1.726,1

1.545,3
1.193,9

1.081,5
1.057,2

1.016,1
793,4 

529,1
515

447,6 
204,5

137,9
20,8

505,09
349,62
348,87

328,56 
318,12

302,36
239,3 

216,42 
195,86
194,61 

176,11 
170,15

176,11 
66,52 

1.850,38 
1.554,07 
1.530,48 
1.510,87 
1.500,66 
1.487,31
1.476,3
1.439,76
1.429,16
1.422,54 

1.969,6
1.302,87

1.199,46
1.103,22 

483,09

Dati in euro
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il senatore del Pd Francesco
Verducci, coordinatore nazio-
nale del Giovani turchi, rilan-
cia con forza il ticket Fab-
bri-Comi per le Regionali nelle
Marche. E soprattutto suona la
svegliaal suo partito. “Io penso
- afferma - che non ci si renda
conto di quanto la situazione
tra i cittadini sia pesante e diffi-
cile. Vedo che nel Pd ci sono
molta poca umiltà, tanta super-
ficialità e si continua a pensare
alle beghe interne quando inve-
ce l’urgenza che abbiamo è
quella di dare delle risposte al-
la gente. Rischiamo di appari-
re come quelli che stanno sulla
luna e questo - afferma Verduc-
ci - non ce lo possiamo permet-
tere!”. Il senatore prova a dare
gas, a suggerire una via d’usci-
ta al gruppo dirigente regiona-
le alle prese con un dibattito
che da settimane si è come av-
vitato su se stesso. “Dobbiamo
subito costruire la squadra e il
progetto per il salto di qualità
che le Marche attendono - spie-
ga Verducci - . Se non lo faccia-
mo rischiamo di perdere treni
importanti e logorarci in anni
che saranno decisivi per la
competitività e la crescita”. La
ricetta del senatore? “Io dico
che bisogna rispettare i tempi
che la segreteria si è data. En-
tro il 9 gennaio, come abbiamo
detto, chiudere presentando ai
marchigiani il nostro ticket per
le Marche. Le primarie aveva-
no un senso prima dell’estate,
quando poteva servire a risve-

gliare una partecipazione au-
tentica. Ora sarebbero un ulte-
riore errore e diventerebbero
il festival del risentimento e dei
personalismi. Io penso che il
gruppo dirigente debba invece
assumersi la responsabilità di
scegliere le sue candidature”.
Per Verducci gli ingredienti so-
no tre: il massimo di unità, di
qualità e di innovazione possi-
bili nel contesto dato. “Questi
tre aspetti sono racchiusi nel ti-
cket Fabbri-Comi. Ora bisogna
abbassare i toni e centrare
l’obiettivo entro il 9 gennaio”.

Il senatore di Servigliano
spiega anche che la forte esi-
genza di innovazione e
discontinuità è dettata dal fat-
to che nelle Marche sono stati
commessi diversi errori in que-
sti anni. “E’ ad esempio cre-
sciuta la distanza tra le diverse
aree della regione, è rinata tut-
ta una serie di campanilismi e
questo è sinonimo di un pro-
getto che ha mostrato la corda.
Non bastano mettere un presi-
dente del Nord e un vice del
Sud per tenere le Marche uni-

te! Io penso che dovremmo
pensare alla nostra Regione co-
me una grande città diffusa
che è anche l’unico modo per
attrarre investimenti. Servono
infrastrutture minori e il raffor-
zamento della rete socio-sani-
taria con strutture ad hoc
ovunque, un piano che era an-
che un grande obiettivo degli
ultimi 5 anni che invece non si
è realizzato. L’altro grande te-
ma che abbiamo è il lavoro. E
guai a fare una politica che
metta in contrasti l’energia e
l’ambiente”. Ultime considera-
zioni su Marche 2020: “A me
pare un tentativo gattoparde-
sco di pura conservazione del
potere. In questi anni la distan-
za dei cittadini nei confronti di
giunta e consiglio regionali è
molto aumentata. Per questo
ci vuole una nuova stagione,
un nuovo progetto e una nuova
squadra. E’ stata una occasio-
ne persa da parte di Spacca
non essersi messo a disposizio-
ne con il Pd per dare lui il là a
questa nuova stagione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"L'intervento di Agostini? E' in-
comprensibile, anche alla vigi-
lia delle consultazioni che la se-
greteria ha condiviso all'unani-
mità. Ma cosa ipotizza? Forse,
un accordo con Marche
2020?". Parla chiaro, Piergior-
gio Carrescia, deputato anco-
netano, replicando al collega
ascolano. Ma è solo l'inizio.
"Questoatteggiamento denota
confusione in chi ha firmato il
documento sul ticket. Ceriscio-
li spezza l'unità sul ticket Fab-
bri-Comi come Agostini. Ora
resta solo la Fabbri che però
non è una proposta unitaria.
Non condivido il ticket ma so-
no per trovare una candidatu-
ra unitaria". Carrescia è un fiu-
me in piena. La discesa in cam-
po di Agostini, dopo quella del
vice segretario regionale Pd,

Ceriscioli, rischia di rimescola-
re ancor più le carte a pochi
giorni dall'avvio delle consulta-
zioni del segretario Francesco
Comi. L'ipotesi di partenza per
le consultazioni che saranno,
con ogni probabilità, dopo la
segreteria del 7, è Fabbri-Comi
ma ogni giorno che passa il ri-
schio che il ticket non abbia la
maggioranza è sempre più con-
creto. La posizione della sena-
trice pesarese, infatti, sembra
indebolirsi sempre più e, dopo
le ultime esternazioni, la situa-
zionesi fa più complessa.

Dice il capogruppo regiona-
le Mirco Ricci: "La segreteria è
preoccupata del quadro e del
tempo che trascorre, consape-
vole che, con Marche 2020, sia-
mo un caso unico. Ma la segre-
teria ha anche fissato, in modo
unanime, il percorso delle con-
sultazioni e i criteri: le date so-
no 7, il 9 per la direzione e l'11
per l'assemblea. La segreteria
ha anche accolto le indicazioni
del segretario per fare le liste.
E' chiaro che tale percorso de-
ve essere fatto con il supporto
del nazionale e degli alleati".
Quindi, dito puntato contro
Agostini: "Chi non accetta que-

ste impostazioni dovrebbe ri-
volgersi all'intera segreteria
ma tutto questo mi dà l'impres-
sione di voler rimettere in gio-
co Marche 2020".

In campo scende anche Ro-
berto Tesei, Giovani Dem: "L'
uscita di Agostini è estempora-
nea, ci siamo già dati i tempi.
Quanto al partito del sud, non
esiste: c'è un Pd e il ticket è
l'espressione dell'unità del par-

tito, la stessa federazione di
Ascoli ci guadagna visto che
scatterebbe una senatrice".

Il senatore Mario Morgoni,
di origini maceratesi, sostiene
che: "Venti di secessione non li
ho avvertiti, almeno tra il Ma-
ceratese e il Fermano ma, inve-
ce di minacciare divisioni, è be-
ne che si cooperi per una solu-
zione unitaria. La sintesi rag-
giunta al congresso, allora, è
solo finzione? Il ticket Fab-
bri-Comi è una possibilità ma,
intorno, non c'è un consenso
forte".

Il deputato Emanuele Lodo-
lini lancia un ultimatum: "O c'è
la candidatura unitaria nelle
prossime ore o firmerò per le
primarie e lancerò la
mobilitazione#Comifissaladat
a". La senatrice Silvana Amati
allarga le braccia: "Resto dell'
idea di lavorare su una ipotesi
unitaria e perciò ho fatto la
proposta, mi auguro ci siano le
condizioni per portarla avanti.
Ora però le consultazioni po-
trebbero complicare: molti si
sono attivati e anche i tempi si
sono fatti lunghi".

fe.bu.
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Ancona

LaconsiglieraregionaleFranca
Romagnoli, indipendentenel
gruppoCentroDestra
Marche-FdI,vededibuonocchio
lacandidaturaagovernatore
per il centrodestradiFilippo
Saltamartini,sindacodiCingoli.
“Premessochenessuntavolo,se
nonquellodeiconsiglieri
regionali, sièancoraformatonel
centrodestraecheèprioritario
seguire le sortidelmovimento
civicoMarche2020,veranovità
delpanoramaregionalechesta
reclutandogenteanchevicinaal
nostroelettorato,salutocon
piacere-dice laRomagnoli - la
candidaturadell'amico
Saltamartini,persona
sicuramentecapace”.

Verducci: “Avanti col ticket Fabbri-Comi”
Il senatore fermano striglia il Pd: “Vedo molta poca umiltà e troppa superficialità. Primarie? Ormai è tardi”

“Rischiamo di apparire
come quelli che vivono

sulla luna. Basta
con le beghe interne”

Carrescia: “Intervento
incomprensibile, anche alla
vigilia delle consultazioni
condivise all’unanimità”

μArrivano le puntualizzazioni di Carrescia, Ricci, Tesei, Morgoni e Lodolini

Ultimatum di Agostini, acque agitate

Franca Romagnoli
“Sì alla candidatura
di Saltamartini”

Pierfrancesco Benadduci

“Non solo sul governatore
Consultazione aperta

per la scelta dei candidati
al consiglio regionale”

POLITICA
INFERMENTO

Il senatore del Pd Francesco Verducci, coordinatore nazionale del Giovani turchi

LEREAZIONI

Piergiorgio Carrescia

IL CENTRODESTRA

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

L’attenzione è puntata su gio-
vedì. Sì, c’è una quarta data che
si aggiunge alla terna (segrete-
ria il 7, direzione il 9 e assem-
blea l’11) nella discussione Pd
sulle elezioni regionali e sul tor-
mentone della candidatura de-
mocrat alla carica di governato-
re. Ed è una data che arriva da
Ancona. Nel capoluogo il 10 ot-
tobre l’unione comunale Pd vo-
tò un documento per le prima-
rie e la discontinuità. Da qui, al
Ridotto delle Muse (orario
d’inizio 17.30-18), giovedì parti-
rà la mobilitazione dei demo-
crat, soprattutto della provin-
cia di Ancona, che hanno firma-
to il documento dei cento. Tra i
primi, il segretario dorico Pier-
francesco Benadduci.
AlloraBenadduci,perché la

manifestazionedell’8?
Un’iniziativa pubblica di sen-

sibilizzazione e di lancio delle
primarie.
PerchéPrimarie Adesso?
Il dibattito si sta svolgendo in-

teramente negli organismi diri-
genti. Non è questo il percorso
che va bene per il Pd. Nessuno
vuol fare la cassandra, ma i cit-
tadini devono sapere che il Pd è
una cosa diversa dagli altri par-
titi. Invece, non emerge un pro-
getto forte. Siamo davanti ad
un percorso che non produce le
spinte, gli stimoli e le scosse per
una campagna elettorale im-
portante.
Nonandrebbebeneil ticket

Fabbri-Comi?
Non c’è preclusione sui no-

mi, anoi non va bene il metodo.
Che senso ha scegliere due no-
mi in questo modo?
Se la segreteria del 7 deci-

deràleprimarie?
Verranno l’8 a spiegarci la

scelta.
Chiè ilcandidatodeicento?
Chi sta aderendo ha idee e

motivazioni diverse. Lo slogan
è Primarie Adesso, il nome non
è fondamentale. Si decida di fa-
re le primarie: alla candidatura
unitaria si può arrivare sulla ba-
se delle disponibilità. Bisogna
superare le questioni eminente-
mente territoriali.
Pesaro,Ancona...
Un dibattito assurdo. Parlia-

mo di una regione di 1,4 milioni
di abitanti che probabilmente
sarà accorpata. Il leader deve
essere figura superiore, che
prescinde dai territori.
Cosaviaspettatedalladire-

zionedel9?
Chiarezza. Si parla di ticket

in segreteria e poi lo stesso Ce-
riscioli, che siede in segreteria,
dice che non va bene. Non può
esserci un dibattito nelle segre-
te stanze o al massimo su qual-
che bacheca Facebook. Forse il
Pd ha bisogno di altro. La no-
stra iniziativa è libera, non di

contrasto né anti casta. Siamo
per un contributo reale al per-
corso e le primarie per noi sono
lo strumento migliore per la
scelta della classe dirigente, dei
programmi e dei candidati. Il
gruppo dirigente regionale do-
vrebbe tenerne conto.
Primarie anche per i consi-

glieriregionali?
Continuare con la logica per

cui tutto viene deciso all’inter-
no dei gruppi dirigenti, anche
la lista, è sbagliato se non auto-
lesionistico. C’è bisogno di
apertura. Primarie aperte an-
che per i consiglieri regionali,
come è per i parlamentari.
Cosa succederà se in as-

semblea si deciderà di proce-
deresenzaprimarie?

Sarà un percorso legittimo,
ma per noi non il migliore. Sa-
rebbe un film già visto, non un
grande rinnovamento. Serve
un coinvolgimento più profon-
do di circoli e iscritti. Il gruppo
dirigente regionale è molto ar-
roccato sulle proprie decisioni:
riti e liturgie legati ai ruoli.
E di programmi, quando si

parlerà?
Ecco, per noi il ritardo pro-

grammatico è evidente. Il Pd
non è ancora in grado di dare ri-
sposte di discontinuità politica
e programmatica. Prendiamo
la sanità, con la mobilità passi-
va e le liste di attesa che riman-
gono. Non sappiamo neppure
quale sarà la coalizione... In al-
tre regioni i percorsi sono parti-
ti. Perché nelle Marche non c’è
un progetto forte?
Che rapporto può esserci,

se può esserci, tra Pd e Mar-
che2020?

Marche 2020 per noi è più
un cartello elettorale, esterno
ed estraneo alla cultura che il
Pd vuole esprimere. Il docu-
mento di Ancona è stato il pri-
mo a parlare di discontinuità,
ma questa non può essere vin-
colata a questioni anagrafiche.
Le primarie possono garantire
anche questo, oltre ad un per-
corso trasparente e chiaro per
un candidato di tutto il Pd.
L’avvicinamentodiNcd?
Se dobbiamo essere centrosi-

nistra, come facciamo a spiega-
re ai cittadini che dobbiamo al-
learci con uno che si chiama
Nuovo centro destra? Quaglia-
riello era seduto vicino a Spac-
ca, al lancio di Marche 2020,
vorrà dire qualcosa. Il Pd do-
vrebbe avere forza e gambe per
una propria proposta forte.
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μBenadduci lancia l’adunata per giovedì

La sfida di Ancona
“Basta con i nomi
dalle segrete stanze”
L’INTERVISTA
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Fano

Una forte azione di
discontinuità rispetto al passa-
to, viene richiesta dal Partito
socialista di Fano alla giunta
per rilanciare il turismo nel
corso del 2015. "Se sono vere le
intenzioni di questa giunta a
voler dare un segnale forte per
rilanciare quello che è conside-
rato un settore, il turismo, do-
ve ci sono ampi margini per ri-
lanciare lo sviluppo economico
e socialedel territorio di Fano -
evidenzia il segretario Mirco
Pagnetti - è giunto il momento

di prendere decisioni in
discontinuità con il recente
passato. Il turismo si fa, innan-
zi tutto, con le risorse che un
territorio offre. Noi abbiamo
potenzialità assolutamente di
ottimo valore soprattutto se al-
larghiamo lo sguardo al territo-
rio circostante. Disponiamo di
opportunità per soddisfare le
più svariate ed esigenti aspetta-
tive dei turisti di tutto il mon-
do. Ciò sarebbe ancor più pro-
ducente se riuscissimo a trova-
re un'identità che, per Fano e
le due vallate di riferimento, sa-
rebbe storicamente facile e na-
turale identificare: città dei
bambini e romanità".

Si tratta di due aspetti sotto-
valutati dalla precedente giun-
ta che ha interrotto le trattati-
ve per l'acquisizione del teatro
romano e ha assegnato un ruo-
lo secondario al progetto a suo
tempo redatto dal pedagogo
Francesco Tonucci, per cui Fa-
no aveva ricevuto un momento
di notorietà internazionale.
Era il 1991, in seguito molte al-
tre località hanno copiato il
progetto. In secondo luogo, se-
condo Pagnetti, occorre mi-
gliorare la qualità della vita.
Ancora oggi i turisti che vengo-
no a Fano considerano la città
come un luogo felice e ospitale,
ma questa tranquillità è a ri-

schio: aumentano infatti le tur-
bative alla sicurezza pubblica e
si espande il degrado dovuto al-
lo scarso impiego di risorse per
curare la manutenzione delle
infrastrutture e dell'arredo.
"Per fare turismo - evidenzia il
segretario del Psi - ci vuole una
città equilibrata nel modo di di-
stribuire le sue funzioni, ma an-
che capace di accrescere la
quantità e la qualità dei suoi

servizi, in particolare quelli
dell'arredo, della mobilità e
delle aree di sosta; è necessario
migliorare la qualità del suo
ambiente ed essere capace di
organizzare l'accoglienza. In
una parola, puntare sulla quali-
tà della vita che andrà priorita-
riamente a beneficio dei resi-
denti". Infine, ci vogliono le
strutture ricettive e qui è neces-
sario dare un segnale forte e
deciso. Non è più credibile e so-
stenibile l'idea che il sistema ri-
cettivo di Fano sia adeguato
per rilanciare il settore. Ci vuo-
le un sistema rinnovato qualita-
tivamente, ma soprattutto di-
mensionato ed attrezzato per
soddisfare ciò che la domanda
richiede rispetto alle più svaria-
te esigenze e potenzialità, com-
prese quelle della disabilità.
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Videosorveglianza alla stazione
La giunta compra telecamere per il piazzale e riattiva quelle dei centri commerciali

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sarà l'area della stazione ferro-
viaria a essere dotata per pri-
ma di un nuovo impianto di vi-
deosorveglianza. Lo ha deciso
la giunta comunale, mettendo
afrutto con immediatezza quei
20.000 euro stanziati dalla Re-
gione Marche durante l'asse-
stamento di bilancio, finalizza-
ti proprio alla tutela della sicu-
rezza contro le aggressioni del-
la malavita.

Ormai è noto a tutti che
l'area della stazione costituisce
uno dei luoghi più frequentati
dai malviventi, dove è fiorente
lo spaccio della droga, dove si
sono verificate risse e aggres-
sioni e dove sono frequenti gli
atti di vandalismo che includo-
no anche il vicino nodo di
scambio degli autobus. Ecla-
tante il blitz compiuto dagli uo-
mini del commissariato di poli-
zia, guidati dal dirigente Stefa-
no Seretti, il 3 ottobre scorso,
quando insieme alle unità cino-
file, si è messa in atto un'artico-
lata operazione atta alla pre-
venzione e alla repressione dei
reati in materia di stupefacenti

effettuando i controlli in stazio-
ne e proseguendoli anche nelle
strade posteriori, tra cui i par-
cheggi di Sport Park e Vanvitel-
li. Alcune persone presenti in
zona, per lo più di origine stra-
niera, allora furono fermate e
portate in commissariato.

Dando seguito a una delibe-
ra di giunta, il comandante dlla
polizia municipale Giorgio Fu-

ligno ha assunto una determi-
na con la quale procede imme-
diatamente all'acquisto della
attrezzatura necessaria, che sa-
rà in seguito implementata
con un onere a totale carico
dell'amministrazione comuna-
le per l'attivazione delle teleca-
mere esistenti, ma attualmen-
te non funzionanti, dei centri
commerciali di Sant'Orso, di

San Lazzaro e del mercato di
piazza Andrea Costa. In questo
senso il Comune di Fano si ade-
gua alle disposizioni del Prefet-
to che ha consigliato alle Am-
ministrazioni comunali di do-
tarsi di impianti di videosorve-
glianza nelle zone più a rischio
dei centri abitati. Si tratta di di-
spositivi ritenuti fondamentali
soprattutto per lo svolgimento

delle indagini in caso di furti,
rapine e spaccio di sostanze
stupefacenti. Anche se i malvi-
venti hanno imparato a caute-
larsi nascondendo il viso con
sciarpe e cappucci, un partico-
lare del loro abbigliamento, il
modo di muoversi, il loro aspet-
to fisico, costituiscono elemen-
ti importanti su cui lavorare.
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Attrezzature acquistate dal Comune. Atteso Renzi, poi c’è l’Expo

L’uomo vitruviano inaugura
un nuovo corso tecnologico

“Turismo, è urgente una forte discontinuità”

Il Psi chiede di puntare
su romanità e città dei
bambini, qualificando

l’ambiente e le strutture

I controlli della polizia di Stato davanti alla stazione ferroviaria

Fano

Le sofisticate attrezzature tec-
nologiche che hanno permesso
una visione del tutto nuova del
celebre disegno di Leonardo da
Vinci "L'uomo vitruviano" sa-
ranno acquistate dal Comune di
Fano per utilizzarle per nuove
mostre e valorizzare così, pro-
prio nell’ex chiesa San Michele
di proprietà della Fondazione
Carifano accanto all’Arco d’Au-
gusto, la dimensione che sem-
pre più acquista credibilità e suc-
cesso come caratteristica di Fa-
no: la romanità.

L’ha confermato ieri il sinda-
co Massimo Seri e l’ha ribadito
l'assessore alla cultura Stefano
Marchegiani. Il successo della
mostra "Perfecto e virtuale" al-
l’ex chiesa San Michele ha vali-
cato i confini provinciali e regio-
nali, tanto da richiamare l'atten-
zione del pubblico e dei mass
media a livello nazionale. Parti-
ta in sordina il 24 ottobre scorso,
l'iniziativa organizzata dal Cen-
tro studi vitruviani doveva esse-
re aperta al pubblico fino al 18
novembre; ma l'afflusso di visita-
tori sempre più massiccio ha
consigliato di prorogarla fino al
6 gennaio prossimo e ora si cer-
ca una nuova dilazione fino al 15

gennaio, per dare modo alla Am-
ministrazione comunale di con-
cludere le trattative con la socie-
tà proprietaria delle apparec-
chiature. Si parla di una cifra di
25.000 euro.

Il successo della mostra ha
sorpreso anche il professor Pao-
lo Clini che è stato sempre l'ani-
ma del Centro studi vitruviani. Il
sindaco Massimo Seri ha defini-
to quanto avvenuto "un piccolo
miracolo per un grande proget-
to"; sono stati fino a oggi 15.000
i visitatori provenienti da ogni
regione e l'affluenza invece di di-
minuire, sta aumentando. Con
l'acquisto dei software, dell'im-
pianto in grado di riprodurre gli

ologrammi, del touch screen
che rivela nei minimi particolari
il disegno di Leonardo, metten-
do in luce aspetti invisibili ad oc-
chio nudo sul disegno originali,
l'Amministrazione comunale di
Fano intende costituire la sede
permanente di una mostra che

si prefigge lo scopo di valorizza-
re le testimonianze archeologi-
che della città, ma non solo. Si
potranno presentare al pubbli-
co in una formula mai vista pri-
ma i resti archeologici della via
Flaminia e le attrattive del di-
stretto evoluto. Per l’attività

svolta il Centro studi vitruviani
di Fano ha ricevuto il riconosci-
mento di centro studi a valenza
regionale e questo dovrebbe ga-
rantirgli stabilità di risorse la cui
carenza all’inizio dell’attività
aveva messo a rischio la soprav-
vivenza dell’ente. Grazie al so-
stegno della Fondazione Carifa-
no, l'istituzione ha potuto so-
pravvivere e mostrare tutte le
sue potenzialità di tipo culturale
su scala nazionale.

Ora è in ballo per rappresen-
tare le Marche all'Expo di Mila-
no proprio con l’esposizione sul-
l’Uomo vitruviano che sarà mo-
strata a Matteo Renzi, quando il
capo del governo verrà a Fano il
prossimo 12 gennaio per visitare
la scuola Padalino. La mostra è
stata considerata di valore asso-
luto da Paola Salvi dell'Accade-
mia di Brera, mentre per il presi-
dente del Centro Studi Luciano
Filippo Bracci costituirà l'avvio
delle potenzialità fornite dal
mondo virtuale a Fano.
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Fano

La Befana,si sa, viaggia per i
cieli a cavallo di una scopa
per portare tanti doni ai
bambini, introducendoli nei
camini; ma se volesse por-
tarli lei stessa sulla terra?

Quale miglior posto per
scendere dall'alto, dell'aero-
porto! Ed ecco che il prossi-
mo 6 gennaio, l'aeroporto di
Fano offrirà ai bambini uno
spettacolo indimenticabile:
la discesa dal cielo di molte
befane che si getteranno
con il paracadute per distri-
buire doni a tutti gli interve-
nuti.

Sarà un giorno di grande
festa che permetterà anche
alle famiglie di visitare l'ae-
roporto, informarsi sulla
sua attività e le sue prospet-
tive, nonché conoscere le
sue strutture: alle 10.30 lo
spettacolo inizierà con l'esi-
bizione degli aeromodelli
guidati dai soci del locale
club, veri velivoli in dimen-
sioni ridotte capaci di effet-
tuare evoluzioni da capogi-
ro; alle 11 arriveranno le Be-
fane che prima di atterrare
fluttueranno nel cielo, con i
loro sacchi ricolmi di doni,
stimolando i più piccini a se-
guirlecon il naso in su.

Per vincere il freddo sarà
offerta a tutti cioccolata cal-
da e dalle 11.30 alle 12.30 si
potranno visitare gli hangar
e magari ammirare Fano
dall'alto grazie ai voli offerti
dal Fly Fano Club. L'ingres-
so nell'aeroporto è libero a
tutti. La cittadinanza è invi-
tata a partecipare.
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Fano

Lealtre zoneche rivendicanola
prioritàperunamaggioretutela,
sonoilPincio e il lungomare
SimonettialLidodiFano.
Sembrauncontrosensochela
zonacherappresentameglio la
cittàdiFano, qualequella
circostanteall'ArcodiAugusto,
siatalvolta luogodi radunodi
malviventi,spacciatori evandali.
IbastionidelNuti vengono
costantementedeturpaticon
l'abbandonodirifiutie con
scrittetracciatecon lavernice
sugliantichi spalti;nelle
panchinedeigiardini retrostanti
allastatuadiCesareOttaviano
Augusto,stazionanoisenzatetto
eattendonoil lororifornitore i
tossicodipendenti .

Controlli necessari
anche al Lido
e nella zona del Pincio

ILDIBATTITO

I PROGETTI
PER IL2015

L’INIZIATIVA

Da sinistra Marchegiani, Seri, Clini, Tombari e Bracci

La Befana
martedì
scenderà
dal cielo

La festa all’aeroporto

LEPRIORITA’

 Domenica 4Gennaio2015 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

E' un ben triste destino quello
che accomuna le chiesette di
Santa Maria dell'Arzilla e di
San Lazzaro che si trovano
agli estremi opposti della cit-
tà.

Entrambe sono delle co-
struzioni storiche che hanno
assunto un ruolo importante
nelle vicende fanesi ed en-
trambe sono state lasciate all'
abbandono fino a fare temere
per la loro sopravvivenza. La
prima risale addirittura all'al-
to Medioevo e per secoli è sta-
ta un santuario molto venera-
to non soltanto dai fanesi, ma
anche dalle popolazioni delle
terre vicine, la seconda fu tra-
sformata in Lazzaretto ai tem-
pi della peste e non a caso è
l'unica chiesa al di fuori delle
mura fanesi la cui facciata
non guarda la città, al contra-
rio di quanto fanno San Fran-

cesco di Paola, nei pressi dell'
ex caserma dei carabinieri e
Santa Maria di Ponte Metau-
ro sulla sponda sinistra del fiu-
me.

Invano gli abitanti di san
Lazzaro hanno chiesto all'
Amministrazione comunale,
cui appartiene l'edificio, di in-

tervenire per curarne la ma-
nutenzione. Allo scopo è stato
redatto un progetto da parte
dell'architetto Sergio D'Erri-
co. Ormai la chiesetta di San
Lazzaro soffre per la sua sta-
bilità, tanto che se non si in-
terviene al più presto rischia
di fare la fine di quella di San-
ta Maria dell'Arzilla ridotta
ad un cumulo di rovine. Qui
nei mesi scorsi un piccolo in-
tervento di consolidamento è
stato eseguito, ma se ciò che
rimane non viene valorizzato
con il proseguimento degli
scavi, progettati dal professor
Francesco Milesi, alla ricerca
dell'antico convento annesso
alla chiesa, tutto risulta inuti-
le. Il sito costituisce un'area
archeologica di grande impor-
tanza per la storia di Fano,
tanto più accessibile in quan-
to si trova allo stato scoperto
dopo l'abbattimento dell'ex
Cif che ha lasciato il posto ad
un ampio parcheggio. E pro-
prio perché quest'ultimo è
molto usato dai turisti che fre-
quentano la vicina spiaggia
del Lido, potrebbe costituire
il benvenuto di una città ricca
di storia e di arte e cultura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

Fano

Buona partenza per i saldi in-
vernali 2015, in alcuni casi con
un vero e proprio botto visto
l’affollamento di clienti regi-
strato in alcuni negozi. Nessun
commerciante ieri ha visto il
proprio esercizio vuoto ma c'è
chi non si è meravigliato e ha
registrato un afflusso simile a
quello di un anno fa.

La parte del leone l’hanno
fatta i negozi di abbigliamento
e calzature per bambini. Cen-
tro storico fanese in ogni caso
preso d'assalto dal passeggio
per lo shopping, superiore a
quello della vigilia di Natale,
quando si dovevano comprare
gli ultimi regali. Mai come ieri
chi è entrato nei negozi lo ha
fatto per acquistare con sicu-
rezza visto che il giro di perlu-
strazione era stato fatto nelle
settimane precedenti proprio
aspettando i saldi.

Tra il 30% e il 50% le percen-
tuali di sconti più in voga nei
negozi del centro. Clienti in fila
con commesse e titolari parti-
colarmente indaffarati si sono
visti a Calzedonia per l’intimo e
da Iana e Original Marines per
i prodotti per l’infanzia. Bene le
vendite anche al negozio Primi-
gi con sconti del 50% sull'abbi-
gliamento e del 30% sulle calza-
ture. "In diversi momenti della
giornata abbiamo avuto la fila -
conferma Linda responsabile
del punto vendita - per quanto
riguarda la spesa si passa da
piccoli acquisti di soli 10 euro a
clienti che sono arrivati a spen-
derne anche 200 euro portan-
dosi via diversi capi".

Non si lamentano nemmeno
i negozi di abbigliamento per
adulti; al punto vendita Benet-
ton non si è registrato il pieno-
ne ma come primo giorno com-
messi e titolare non possono la-
mentarsi. "Qui applichiamo
sconti intorno al 30% - spiega-
no - la gente entra per acquista-
re ma è comunque attenta a
spendere".

Per quanto riguarda la deci-
sione di far iniziare i saldi nella
giornata del 3 dicembre non so-
no mancate le critiche, anzitut-
to delle associazioni di catego-
ria che hanno lamentato l'ec-
cessiva vicinanza con le festivi-
tà natalizie, con un conseguen-
te freno agli acquisti nel perio-
do precedente. Tra i negozianti
c'è chi concorda. "Sono saldi
troppo anticipati - afferma Da-
vide Canestrari titolare del ne-
gozio di abbigliamento XXI Se-
colo - io li avrei fatti a febbraio.
Non a casi le vendite a dicem-
bre sono andate male perché
tutti hanno preferito aspettare
la data di oggi (ieri, ndr) per ac-
quistare gli stessi capi a prezzi
scontati. Le persone infatti en-
trano e acquistano a colpo sicu-
ro perché hanno adocchiato la
merce quando era ancora a
prezzo intero".

"Giorno più giorno meno
cambia poco - affermano inve-
ce da Prima Classe Salucci - an-
che gli altri anni le date erano
piuttosto vicine alle vacanze na-
talizie". Qui primo giorno di sal-
di tutto sommato tranquillo an-
che se si è comunque registrato
un afflusso maggiore del solito.

Giornata sui livelli dello scor-
so anno per Spazio Massimo,
abbigliamento e calzature. "La
situazione è più o meno simile
al 2014 - afferma Andrea - a Na-
tale sono stati fatti regali con
una spesa più contenuta, ora in
questo primo weekend ci sarà il
maggior afflusso poi la situazio-
ne tornerà alla normalità. La
gente comunque è informatissi-
ma e quando entra sa esatta-
mente cosa chiedere".

Abbastanza soddisfatti an-
che da Blanco abbigliamento
donna con gli sconti dal 30 al
50%. E acquisti a colpo sicuro
anche per quanto riguarda le
calzature: discreto l’afflusso al
punto vendita Just One con
sconti dal 30 al 40% dove i
clienti se trovavano la scarpa
della misura giusta acquistava-
no con decisione avendo già
adocchiato il modello. "C'è chi
ha approfittato dei saldi per ac-
quistare due o tre paia di calza-
ture - sottolinea Morena Fiac-
coni titolare dell'omonimo ne-
gozio di scarpe - i saldi quest'an-
no sono partiti bene ma siamo
ai livelli dello scorso anno. Da
noi sconti dal 30 al 50%".
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Dodici vittorie in altrettante gior-
nate di campionato, ben novanta-
cinque gol fatti a fronte degli ap-
pena diciassette subiti. Finora
non ha conosciuto ostacoli la
marcia trionfale dell'Asd Flami-
nia, capolista incontrastata della
serie C di calcio a cinque femmi-
nile. Le ragazze allenate da Stefa-
no Zengarini si sono laureate
campionesse d'inverno con un
turno di anticipo, aggiudicandosi
col risultato di 3-1 l'atteso scontro
diretto con la Polisportiva Filot-
trano nell'ultima uscita ufficiale
del 2014. Le filottranesi confida-
vano in questa sfida per cercare
di compiere il sorpasso in classifi-
ca ai danni delle biancazzurre,
che alla vigilia del big-match di
Fano occupavano la vetta con
due lunghezze di vantaggio sulle
più dirette inseguitrici. Rebecca
Lasca ha illuso le ospiti segnando
lo 0-1, ma la reazione dell'Asd

Flaminia è stata veemente e le re-
ti di Claudia Giovanelli, Linda Le-
tizi e Sara Berti hanno completa-
mente ribaltato la situazione.

Adesso l'attenzione delle fane-
si è rivolta alla Final Eight di Cop-
pa Marche, con il quarto di finale
a gara unica in programma oggi
a Ancona contro la Gemina Ca-

storano (Ascoli Piceno). La for-
mazione del presidente Giacomo
Grandicelli e del direttore sporti-
vo Emanuele Valli punta a porta-
re a casa l'ambito trofeo, da con-
quistare nella finalissima del gior-
no dell'Epifania.
 m.b.
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Le ragazze del calcio a 5 oggi alle final eight per la Coppa Marche

Asd Flaminia, marcia trionfale
Le chiesette storiche
lasciate nell’abbandono

Scatta la corsa agli acquisti, clienti in fila
Buona l’affluenza in centro storico il primo giorno, sconti dal 30 al 50%. Ma qualche commerciante è critico

Nella foto grande il passeggio per lo shopping
ieri pomeriggio lungo corso Matteotti
I negozi in centro storico hanno registrato una buona
affluenza: dall’alto, i clienti nel punto vendita Benetton
da Fiacconi e al XXI Secolo. A sinistra, Andrea di Spazio
Massimo e Linda di Primigi FOTOSERVIZIO MAURO PUCCI

L’AVVIO
DEISALDI

La squadra Asd Flaminia di calcio a 5 femminile, che milita in serie C

ILRECORD

La chiesetta di S. Maria dell’Arzilla
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SARASANTACCHI

Matelica

Un 2015 ricco di novità la farà da
padrone sulla sponda matelice-
se oggi alle 14.30, quando per la
prima gara dell’anno, l’ultima
del girone d’andata, arriverà al
Comunale il Fano. E’ dunque
derby per il Matelica che rico-
mincia il suo cammino da una
marchigiana in ottima salute.
Lo stop natalizio ha mostrato la
società del presidente Mauro
Canil attivissima sul mercato, di-
versi saranno i voli nuovi che
compariranno oggi in campo
per la prima. A partire dall’attac-
cante Andrea Ferretti, approda-
to alla corte biancorossa nel
mercato di dicembre, ma assen-
te a Celano per una squalifica. Il
reparto offensivo sarà con tutta
probabilità consegnato a lui nel-
l’accreditato 4-4-2. In difesa
mancherà Ercoli al centro, a
causa di uno stiramento, ma tor-
na D’Addazio, assente per setti-
mane a causa dell’infortunio, a
far coppia con Gilardi, così co-
me sarà a disposizione Corazzi,
anche lui recuperato dopo l’as-
senza forzata per qualche ac-
ciacco. Cesselon sarà l’esterno
di destra e Benedetti farà il suo
esordio a sinistra. A centrocam-

po mancherà Lanzi per la squali-
fica, così come dovrà rimandare
di una settimana il suo esordio
anche il mediano Borgese per lo
stesso motivo. Mandorino sarà
costretto a guardare la partita
dalla tribuna a causa di un pro-
blema agli adduttori. Spazio
dunque a Iotti, il giovane talento
appena arrivato dall’Ascoli,
mentre a capitan Lazzoni e Mo-
retti saranno consegnate le chia-
vi della regia. Il duo d’attacco sa-
rà con tutta probabilità Ambro-
sini-Ferretti. L’obiettivo è quel-
lo di cancellare il prima possibi-
le i brutti ricordi delle ultime
uscite prima della pausa natali-
zia e tornare a sorridere. Farlo
contro la terza in classifica sa-
rebbe sicuramente importante
per il Matelica, soprattutto dal
punto di vista psicologico. L’in-
tenzione dei ragazzi dell’allena-
tore Franco Gianangeli, ancora
imbattuti in casa, è senza dub-
bio quella di chiudere il girone
mantenendo l’imbattibilità che
hanno saputo conservare per
quasi l’intero girone. Se è vero
che il Fano è tra le squadre più
in forma del campionato (non
perde dal 9 novembre), resta il
fatto che al Comunale troverà
pane per i suoi denti.

Dall’altra parte, Alma a Ma-
telica per continuare la corsa,
ma anche per riscattare il pesan-
te 2-4 della stagione scorsa. Fu
quello uno dei punti più bassi
della stagione scorsa, con la
squadra granata che a fine ma-
tch venne pesantemente conte-
stata dalla tifoseria. Sono passa-
ti 14 mesi (era il 27 ottobre del
2013) ma la situazione è comple-
tamente ribaltata. L’ambiente è
caricato a mille, entusiasta co-
me non si vedeva da tempo di
una squadra capace di inanella-
re nove vittorie nelle ultime die-
ci, cinque nelle ultime cinque

derby di Pesaro compreso, sca-
lando così la graduatoria del gi-
rone F di serie D fino ad arrivare
al terzo posto, a -4 dalla vetta. A
Matelica, contro una compagi-
ne che staziona anch’essa nelle
zone alte della graduatoria, mi-
ster Alessandrini dovrà fronteg-
giare l’assenza di Nodari, squali-
ficato per raggiunto limite di
cartellini dopo l’ultimo match
del 2014, il roboante 3-0 sul
Chieti. La fascia di capitano do-
vrebbe andare sul braccio di Lu-
nardini, ma quel che più conta è
che in difesa, al fianco di Torta,
giocherà centrale Fatica, con
Clemente e Lo Russo terzini e
ovviamente Ginestra in porta.
Mediana a tre composta da Sas-
saroli, dallo stesso Lunardini e
dall’under Favo, il trequartista
Borrelli agirà a supporto delle
punte Gucci e Sivilla, in un

4-3-1-2 che sin qui ha dato tantis-
sime soddisfazioni garantendo
grande propulsione offensiva
ma anche un’ottica copertura in
fase di non possesso (non a caso
il Fano ha la seconda difesa me-
no perforata del girone). Non
convocato il jolly Fabio Bianchi.
L’ex vissino è febbricitante, an-
che se difficilmente sarebbe par-
tito dall’inizio, viste le poche set-
timane di allenamenti coi grana-
ta dovute a un arrivo in corso
d’opera. Arbitra Andrea Sagge-
se di Rovereto, assistenti Marco
Della Croce di Rimini e Simone
Piccirilli di L’Aquila). Nessun
precedente col Fano, uno col
Matelica proprio nell’ottobre
del 2013, una settimana prima
del match del campionato scor-
so di cui si diceva. Inizio fissato
alle 14.30. Buon divertimento.
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Matelica tutto nuovo, Fano tutta birra
Ferretti, Iotti e Benedetti al debutto, ospiti per la decima vittoria nelle ultime undici giornate

Arbitro:NiccolòZizza di FinaleEmiliaArbitro:Chindemidi Viterbo

FANO:4-3-1-2
ALLENATORE:ALESSANDRINI
PANCHINA:12Marcantognini,
13Gambini, 14Carpineta, 15Palazzi,
16Bussaglia, 17Moretti, 18Fiacco,
19Sartori, 20Carsetti

EMANUELELUCARINI

Pesaro

La Partita. Quella con la “P”
maiuscola. Questo perché la
Vis, da ultima in classifica con 9
punti in 16 giornate, non può
permettersi nemmeno mezzo
passo falso. Contro il Celano,
terz’ultimo a quota 11, oggi al
Benelli (inizio ore 14.30, diretta
integrale per Pesaro e provin-
cia sui 94.3, 98.5 e 101.3 di ra-
dio Prima rete, anche in strea-
ming su primarete.it e pu24.it)
c’è solo un risultato: la vittoria.
L’appuntamento coi tre punti
non è più rimandabile, visto
che siamo al giro di boa e i ra-
gazzi di mister Bonvini devono
iniziare la risalita della gradua-
toria. Bonvini che tra Natale e
Capodanno ha torchiato i suoi
a dovere. Eccezion fatta per 24,
25 e 26 dicembre, i biancorossi
si sono sempre allenati, matti-
na del primo dell’anno compre-
sa. Non una punizione ma una
scelta dettata dalla necessità di
mettere benzina nelle gambe a
una squadra che sin qui ha di-
mostrato dei limiti. E’ anche ve-

ro che il Celano di Pasquale Lui-
so è avversario alla portata (un
pareggio e 7 sconfitte lontano
dalla Marsica), soprattutto ora
che la Vis si è rinforzata con tre
elementi over di indiscutibile
valore. Se Martini, però, è out
per un problema muscolare
che si trascina da settimane, La-
briola in settimana non si è mai
allenato ma dovrebbe stringere
i denti e giocare. Sicuro del po-
sto Ruffini, pronto ad agire nel
cuore di un centrocampo a tre
che in fase di non possesso di-
viene a cinque. Scontata la dife-
sa - Osso in porta, Fabbri e Do-
minici terzini, Brighi secondo
centrale - sono sicuri del posto
anche l’under Rossoni e Grana-
iola, il quale vestirà i panni del-

l’ex visto che è arrivato a Pesa-
ro in estate dopo quattro stagio-
ni al Celano. In avanti la punta
centrale sarà uno tra De Iulis e
Zanigni (il secondo comunque
venerdì non si è allenato per un
attacco febbrile), con Bugaro a
sinistra e uno tra Rossi e Torelli
a destra. I marsicani dello squa-
lificato Luiso arrivano a Pesaro
senza Ippoliti, pure lui appieda-
to dal giudice sportivo. Nel
4-3-3 del Celano il terminale of-
fensivo è il giovane Buongior-
no, autore di sette reti in 13 ap-
parizioni. Al Benelli arbitra
Alessandro Chindemi di Viter-
bo. Un precedente, fortunato,
con la Vis: 2-0 sul Matelica del-
lo scorso campionato.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Sfogliando la classifica del giro-
ne si legge: Fermana 16 punti,
Amiternina a quota 19. Le pre-
messe della sfida odierna del
Recchioni sono tutte qui, intuibi-
li e sintetizzate. Con l’ipotetico
bottino pieno la compagine di
Osvaldo Jaconi aggancerebbe
proprio la formazione di Scoppi-
to, allontanandosi dalla griglia
playout per guadagnare una po-
sizione in graduatoria più ossi-
genata e meno ristagnante. “In-
contreremo una squadra da
prendere con le molle e con le
precauzioni del caso, per me sa-
rà una partita particolare - il
commento dell’attaccante cana-
rino Saverio Pedalino, ex di tur-
no - Ci sono delle annate sporti-
ve che sentimentalmente ti se-
gnano in positivo. Non parlo del-
la questione tecnica, mi riferisco
della sintonia che si era creata
nello spogliatoio durante la scor-
sa stagione con i miei precedenti
colleghi. Contro l’Amiternina
non incontrerò solo ex compa-
gni, bensì degli amici”. Dopo la

premessa condita dai ricordi,
l’ariete gialloblu passa in rasse-
gna gli elementi che denotano il
collettivo guidato da Vincenzino
Angelone. “Ci misureremo con-
tro una realtà difficile da affron-
tare - dice ancora Pedalino - Gio-
cano un calcio propositivo, mi
dissocio da chi nell’ambiente li
etichetta come una squadra che
cerca sempre di difendersi. Gli
abruzzesi lavorano per costrui-
re bel gioco e fanno della com-
pattezza l’arma migliore. Biso-
gnerà stare attenti alle riparten-
ze, un tema tattico provato mol-
te volte durante il lavoro setti-
manale. Sotto questo punto di vi-
ta sono micidiali. In rosa hanno
dei giocatori bravi e, sempre a
mio avviso, sottovalutati. Vengo-

no da una sconfitta interna e co-
noscendo molto bene mister An-
gelone, tecnico bravo e prepara-
to, sono convinto che in questi
giorni hanno organizzato l’in-
contro nel migliore dei modi. Se
vorremmo fare nostro il risulta-
to dovremo scendere in campo
agguerriti”.

Non saranno dell’incontro
Cusaro per un risentimento mu-
scolare e gli squalificati Sako e
Misin, il primo a causa del cartel-
lino rosso rimediato nell’ultima
gara di Jesi, il centrocampista
per somma di ammonizioni.
Probabile l’esordio dal primo
minuto del difensore Toscano e
dell’argentino Valdes, in avanti
la coppia Pedalino-Costantino.
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Oggi: ore 14.30 Stadio: Comunale Arbitro: SaggesediRovereto

MATELICA:4-4-2
ALLENATORE:GIANANGELI
PANCHINA:12 Passeri, 13Ranucci,
14Corazzi, 15Ercoli, 16 Scotini,
17Bucciarelli, 18Api,
19 Jachetta

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1 OSSO
2 FABBRI
5 BRIGHI
6 LABRIOLA
3 DOMINICI
8 GRANAIOLA
4 RUFFINI
7 ROSSONI
10 ROSSI
9 ZANIGNI
11 BUGARO
All. BONVINI

12 FRANCOLINI
13 PANGRAZI
14 VAGNINI
15 CRESCENTINI
16 BARTOLUCCI
17 FILIPPUCCI
18 TORELLI
19 COBAJ
20 DE IULIS

1 SAVUT
2 TOSCANO
5 GRIECO
6 COSSU
3 GREGONELLI
7 CIUFFETTI
8 VALDES
4 OMICCIOLI
11 NAZZICONI
9 PEDALINO
10 COSTANTINO
All. JACONI

12 MOSCATELLI
13 TERRENZIO
14 LATTANZI
15 GIBELLIERI
16 CAPIATO
17 MORBIDONI
18 GIRI
19 VITI
20 BELLUCCI

1 DI FABIO
2 RAUSA
5 VALENTE
6 DI CICCIO
3 MARIANI
4 PETRONE
8 CARRATO
11 DI PAOLO
7 TORBIDONE
9 TERRIACA
10 GIZZI
All. ANGELONE

12 GEROSI
13 D’ALESSANDRO
14 MATTEI
15 IANNINI
16 SHIPPLE
17 MARCOTULLIO
18 DEWID LENART
19 CIANNELLI
20 LUCASZ LENART

1
SPITONI

2
CESSELON

5
D’ADDAZIO

6
GILARDI

3
BENEDETTI

8
MANGIOLA

4
LAZZONI

10
MORETTI

7
IOTTI

9
FERRETTI

11
AMBROSINI

1 AMABILE
2 IABONI
6 CASTALDO
5 VILLA
3 SIMEONI
8 MARFIA
4 SULEMAN
10 PICCIRILLI
7 LUZI
9 BUONGIORNO
11 RETICO
All. LUISO

12 COCUZZI
13 TANGREDI
14 SCATENA
15 STATELLA
16 MERCOGLIANO
17 DEL VECCHIO
18 CALABRESE
19 D’ADAMO
20 CASTELLANI

Andrea Zanigni, 26 anni
attaccante della Vis Pesaro

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

Matelica - Fano

VIS PESARO
4-3-3

FERMANA
4-3-1-2

Gianangeli deve rinunciare
a Lanzi, Borgese e Mandorino
Alessandrini è senza Nodari
in difesa gioca titolare Fatica

Davide Borrelli in azione col Fano
A lato, l’ex Ascoli Ilario Iotti
pronto all’esordio con il Matelica

Matelica

E’underby chesi riproponeper
lasecondastagione
consecutivaquellodioggi tra
MatelicaeFano. Durantela
scorsastagione lesquadre si
aggiudicaronounapartitaa
testa:all’andatafu ilFano a
vincereper1-0 alloscadere
facendoun’autenticadoccia
freddaaun Matelicache, in
ottimacontinuità positiva,
caddenellasecondasconfitta
consecutiva,dopoquelladi
Giulianova.Larivincitasi
consumòperònellagaradi
ritorno,quando alComunale il
Matelicasuperòconun bel

poker laformazionegranata
retrocessadallaLegaPro.
Dunqueirisultatiparlano diuna
vittoriaeunasconfittaatesta,
pallaal centro.Altrastagione,
altrastoria. IlFano statentando
l’impresadi tornaretra iProcon
unarosa ingranparte
rinnovata,dopoquellacheè
statavissutacomeun’annatadi
transizione.Lasquadradi
Alessandrini finoranonhamai
pareggiato intrasfertaesi
presentacon lamigliore difesa
delcampionato,dopoquella
dellaMaceratesecapolista.
Dall’altrapartec’èperòun
Matelicaancora imbattutoin
casa,chesaràmessoadura
provadallaterzadellaclasse.
 s.s.

L’anno scorso i granata vinsero 1-0 all’andata
Nel ritorno bel poker e rivincita dei biancorossi

Labriola stringerà i denti
Ruffini agirà nel cuore

del centrocampo, in avanti
uno tra De Iulis e Zanigni

Out Cusaro, Sako e Misin
Sia Toscano che l’argentino

Valdes sono pronti
all’esordio dal primo minuto

CALCIO
SERIED

CELANO
4-3-3

AMITERNINA
4-3-3

1
GINESTRA

2
CLEMENTE

5
FATICA

6
TORTA

3
LORUSSO

11
SASSAROLI

4
LUNARDINI

8
FAVO

10
BORRELLI

9
GUCCI

7
SIVILLA

I PRECEDENTI

COMEUNOSPAREGGIO

μAl Benelli per lasciare l’ultimo posto

La Vis non ha scelta
Celano solo da battere

μIl bomber sarà l’ex di turno: “Sfida particolare”

Fermana-Amiternina
è il derby di Pedalino

L’attaccante Saverio Pedalino
ritrova l’Amiternina da avversario

ALRECCHIONI
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Pergola

La Valle del Cesano si prepara
per l'arrivo della simpatica
vecchietta. Come ogni anno,
saranno tanti i centri dove ver-
ranno organizzate iniziative
per festeggiare la Befana con
eventi realizzati proprio per la
gioia dei più picccoli ma che
strizzano l’occhio anche agli
adulti che accompagnano i
bambini a festeggiare il 6 gen-
naio.
A Pergola, l'attivissima Pro
Loco promuove per domani
sera, nei locali dell'ex ristoran-
te "Le Sorgenti", il Veglione
della Befana: cenone con bal-
lo. La serata sarà allietata dal-
la musica del duo Massimo e

Fabiana.
A Mondavio, nella sala Carbo-
ni (ex Cinelux), domani dalle
21 la Pro Loco organizza
"Aspettando la Befana". Ricco
il programma con tombola
della Befana con fantastici
premi, sorprese e la premia-
zione dei presepi vincitori del
concorso riservato alle scuole.
Fino a martedì, nella chiesa di
San Francesco sarà aperta la
prima mostra-concorso del
presepe artigianale "Risco-
priamo la tradizione del Prese-
pe".

A San Vito sul Cesano, splen-
dida frazione di San Lorenzo
in Campo, dopo il successo dei
mercatini di Natale, ospita
martedì pomeriggio la terza
Festa della Befana. A promuo-
vere l'iniziativa l'associazione
"Dentro il sorriso onlus", in
collaborazione con l'associa-
zione San Vito Giovani e il pa-
trocinio dell'amministrazione
comunale. Alle 15 la benedi-
zione dei bambini, quindi ani-
mazione con i clown de "Il
baule dei sogni". La Befana ar-
riverà alle 17 per la distribuzio-
ne della calza. E per scaldarsi
vin brulè e cioccolata calda. Il
ricavato della giornata sarà
devoluto in beneficienza.
"Dentro il sorriso onlus" è un'
associazione di volontariato
che opera all'interno del re-

parto di oncoematologia dell'
ospedale Salesi di Ancona. A
Pergola, l'appuntamento è al-
la Libreria Guidarelli Focus &
Meeting. Dalle 15.30 letture,
giochi e laboratori con gli elfi,
e degustazione di prodotti tipi-
ci nella dispensa di Babbo Na-
tale.
A Mondolfo, martedì ultima
possibilità per ammirare Pre-
sepepaese: il presepio vivente
per le antiche vie del castello
di Mondolfo. Oltre 150 volon-
tari, coordinati dalla Parroc-
chia, promotrice dell'iniziati-
va con il patrocinio dell'ammi-
nistrazione comunale, rendo-
no possibile l'iniziativa, giunta
quest'anno alla ventiduesima
edizione.
 ma.spa.
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MontePorzio

Annina Fratini festeggia 100 an-
ni. Nata a Corinaldo, è la quarta
di 7 figli. Vive con la figlia Mariel-
la, moglie del vicesindaco Attilio
Patrignani. Vedova di Alberto
Antonietti ha avuto 4 figli Rolan-
do, Leonello, Silvana e Mariella.
Festeggerà circondata dall'affet-
to di 9 nipoti e 8 pronipoti. Reli-
giosissima, ha fatto la casalinga e
molte volte ha cucinato per le or-
chestre che suonavano alla "Lan-
terna azzurra". Abbastanza co-
sciente, ha una memoria un pò
altalenante, ma riesce ancora ad
assaporare e gustarsi i pasti.
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μSanità territoriale a pezzi, il sindaco: “Mai accolta la richiesta di avere la postazione del 118 nonostante la disponibilità di Comune e volontari”

L’Unione Roveresca stanzia un contributo per la cooperativa Art. 32

Fano

Era il15ottobredel2014, la
malattiaavevagià
incominciatoa manifestarsi,
maLambertoMartellottinon
avevaperso il suospiritodi
combattente:non aveva
rinunciatoal suoimpegno
socialee,qualepresidente
dell'Ancescao,sierarecatoa
Romaper incontrare ilPapae
donargliunsimbolodellasua
organizzazione.Papa
Francescoglidisse"Prega per
me".Un sant'uomocheaveva
bisognodipreghieree glialtri
allora?Maquesto nonfecealtro
cherafforzare il suoimpegno al
serviziodeglialtri.

SanGiorgio

Acqua minerale in botti-
glia addio. Come avviene
da tempo nelle scuole dei
Comuni di Barchi e Orcia-
no, anche in quelle di San
Giorgio di Pesaro viene
erogata l'acqua del rubinet-
to. "Per continuare la cam-
pagna d'informazione su
questo argomento - infor-
ma il Comune - si svolgerà
un'assemblea pubblica
con la presenza di un medi-
co dell'Asl per chiarire
ogni dubbio in materia.
L'acqua del rubinetto è sot-
toposta al controllo quoti-
diano del gestore e ai con-
trolli periodici dell'Asl. Per
questo motivo è sicura, co-
me dimostrano le analisi
effettuate e affisse nei loca-
li della scuola dell'infanzia
ormai da due mesi, non c'è
motivo per preferire l'ac-
qua minerale a quella di ca-
sa, a meno che non si ab-
biano particolari problemi
di salute. I rubinetti eroga-
no un'acqua che, stando ai
parametri fissati dal decre-
to legislativo n. 31 del 2001,
ha uno standard di qualità
elevato. L'acqua in botti-
glie Pet è monitorata con
test meno severi: i produt-
tori d'acqua in bottiglia
non sono tenuti a effettua-
re test mensili direttamen-
te alla fonte come avviene
invece per i gestori dell'ac-
qua del rubinetto".
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IL COMPLEANNO

ROBERTOGIUNGI

Orciano

"Nel bilancio di previsione co-
me Unione Roveresca dei Co-
muni di Barchi, Orciano,
Piagge e San Giorgio di Pesa-
ro - evidenzia il presidente
Antonio Sebastianelli - abbia-
mo concesso un contributo
alla cooperativa Art. 32 costi-
tuita per dare soluzioni ai
problemi legati all'ospedale
territoriale di Fossombrone.
La sanità non va intesa come
ospedale unico di cui si parla

tanto, quanto come diverso
modo di vedere le cose sul ter-
ritorio. La netta presa di posi-
zione, da tutti condivisa, del
sindaco di Orciano Stefano
Bacchiocchi ha denunciato la
grave carenza di un pronto
soccorso e la mancata attiva-
zione a Orciano di una posta-
zione del 118 nonostante la
piena disponibilità del Comu-
ne e dei volontari del territo-
rio. L'aspettativa di vita tende
ad aumentare e di conseguen-
za anche le malattie croni-
che. Bisogna trovare tutte le
strategie alternative in mate-
ria di servizi sanitari". La coo-

perativa Art. 32 chiede "che
vengano garantiti i livelli es-
senziali di assistenza sul terri-
torio che deve fare i conti con
carenze non più ammissibili.
L'attuale dislocazione delle
Potes, la riduzione dei mezzi
assegnati, i tempi di percor-
renza e la distanza dall'unico
polo ospedaliero di Pesaro di
interventistica cardiovascola-
re e neurochirurgia, penaliz-
zano fortemente i residenti
dell'Unione Roveresca e ridu-
cono le possibilità di salvezza.
Gli undici sindaci in trincea di
Pergola, Cagli, Montecopio-
lo, Montefelcino, San Loren-

zo in Campo, Piagge, Orcia-
no, Barchi, San Giorgio di Pe-
saro, Fermignano e Monte-
labbate esigono dalla giunta
regionale un diverso atteggia-
mento di partecipazione e
condivisione delle decisioni
sul futuro della sanità". La co-
operativa Art. 32 "ritiene indi-
spensabile una riappropria-
zione, da parte dei Sindaci e
dei cittadini, della possibilità
di incidere concretamente
sulle decisioni di programma-
zione sanitaria e sulla gestio-
ne delle risorse nel proprio
territorio".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' apparsa colma di gente ieri
la chiesa di San Marco in Sasso-
nia, dove si sono celebrati i fu-
nerali di Lamberto Martellotti
uno dei personaggi politici più
significativi di Fano, anche se
la sua attività risale ad altri
tempi e recentemente si era de-
dicato più all'aspetto sociale
che a quello politico. A dimo-
strazione del ruolo assunto da
Martellotti e da quanto il suo
impegno fosse apprezzato an-
che dai politici di oggi, sono in-
tervenuti ieri, a rendere l'estre-
mo saluto al loro compagno di
partito tutti coloro che gesti-
scono o hanno gestito le cari-
che istituzionali più alte nel no-
stro territorio. Non sono man-
cati gli onorevoli e i senatori, a
partire da Palmiro Ucchielli,
oggi sindaco di Vallefoglia, per
includere Camilla Fabbri, Oria-
no Giovanelli ex sindaco di Pe-
saro, Pietro Gasperoni, ma
non sono mancati anche l'at-
tuale primo cittadino del capo-
luogo Matteo Ricci, il sindaco
di Fano Massimo Seri, l'asses-
sore regionale Almerino Mez-
zolani, il segretario provinciale
del Pd Giovanni Gostoli, il se-
gretario del Pd fanese Stefano
Marchegiani, compagni di par-
tito da lunga data come l'ex sin-
daco Cesare Carnaroli e l'ex

consigliere regionale Giuliano
Lucarini. Sono intervenuti an-
che molti amici, soprattutto
quelli del club di palazzo Ga-
buccini, luogo di incontro di fa-
nesi, di accese dispute, di con-
fronti, ma anche di profonda e
leale amicizia. Martellotti era
solito rievocare aneddoti della
sua vita di parlamentare, quan-
do faceva parte della Commis-
sione Difesa e come tale aveva
avuto l'opportunità di compie-
re diversi viaggi in quei Paesi
dove erano dislocati i militari
italiani. La sua bara è stata ri-
coperta da un cuscino di fiori
rossi. Il parroco di San Marco,
don Mauro nell'omelia ne ha ri-
cordato soprattutto l’impegno
al servizio delle persone, spe-
cie, nella seconda parte della
sua esistenza, degli anziani per
realizzare quell'obiettivo di giu-
stizia sociale che Lamberto
sentiva fortemente suo. Entra-
to nel 2002 in Ancescao, l'asso-
ciazione nazionale centri socia-
li, comitati anziani e orti, ne
era divenuto presidente, la-
sciando un commosso ricordo
per la sua notevole statura mo-
rale e per la sua personalità te-
nace e determinata, ma anche
curiosa, entusiasta e diverten-
te. Alla fine del rito funebre lo
hanno ricordato gli attuali rap-
presentanti dell’associazione,
unitamente a Oriano Giovanel-
li e a Giuliano Giampaoli sinda-
calista della Cgil, suo amico ed
estimatore pur in un confronto
dialettico che rivelava la statu-
ra di un uomo che nel dialogo e
nella comprensione riusciva a
trovare la soluzione di molti
problemi. La salma è stata tu-
mulata al cimitero di Pesaro.
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μTanti appuntamenti in tutta la vallata: dal veglione alla tombola ma anche in libreria

Arriva la Befana, scopri dove trovarla

Gli eventi organizzati
a Pergola, San Lorenzo
in Campio e Mondavio
I Re Magi a Mondolfo

μMamma di quattro figli e 17 volte nonna

Una grande famiglia in festa
per i cento anni di Annina

LASALUTE

L’incontro degli amministratori con i soci della cooperativa Art.32

“L’ultimo saluto a un uomo speciale”
Ai funerali di Martellotti il gotha della politica di ieri e di oggi. La commozione di donMauro

La bara di Lamberto Martellotti, coperta di fiori rossi, davanti all’altare
della chiesa di San Marco dove ieri è stato celebrato il funerale
Sotto la salma dell’onorevole viene trasportata per la tumulazione
avvenuta poi al cimitero centrale di Pesaro. FotoPucci

CHIESA
DISANMARCO

ILRICORDO

La gioia dell’incontro
con Papa Francesco

L’INIZIATIVA

μA San Giorgio

A scuola
solo acqua
del rubinetto

IL6GENNAIO

Annina Fratini
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