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ROMA Con l’esortazione apostoli-
ca Evangelii Gaudium Papa
Francesco traccia il profilo della
nuova Chiesa. Il pontefice vuole
dare una scossa esistenziale ai
cattolici, a cominciaredai vertici
ecclesiali. Innanzitutto con
l’esempio personale: «Dal mo-
mento che sono chiamato a vive-
re quanto chiedo agli altri, devo
anche pensare a una conversio-
ne del papato». I pericoli all’oriz-
zonte restano l’individualismo e
una «nuova idolatria del dena-
ro». Si chiede anche di modifica-
re il modo di parlare alla gente
con un linguaggio efficace e con
omeliepiùbrevi.

Giansoldatiapag. 13

Bilancio d’un partito

Una stagione
senza eredi:
che cosa resta
20 anni dopo

Gli accordi
Missione di Putin,
affari con l’Italia
e ruolo rafforzato

La strategia
Silvio, già pronta
una campagna
da euroscettico

ROMA Il varo «sperimentale»
del reddito d’inserimento, per
affrontare il tema della pover-
tà partendo dalle grandi aree
metropolitane, da finanziare
con i contributi che arriveran-
no dalle pensioni sopra i
90.000 euro. E poi: la rivolu-
zione delle tasse sulla casa, la
riduzione della platea del ta-
glio del cuneo fiscale con de-
trazioni più sostanziose per i
redditi medio-bassi, il rinvio
del tema spiagge alla Camera.
Sono queste le principali novi-
tà della legge di Stabilità usci-
ta dal Senato con ilmaxiemen-
damentodel governo.

Cifoni, Costantini
eFranzesealle pag. 6, 7 e 9

In arrivo il reddito minimo
con i tagli alle pensioni d’oro
`Più detrazioni per la prima casa. Spiagge, stop alla vendita

`Senato, ok alla fiducia sulla manovra. No di FI che esce dalla maggioranza e attacca il Quirinale
`Oggi a palazzo Madama voto sulla decadenza. Il Cavaliere: via Letta, tutti in piazza ed è solo l’inizio

GiulioSapelli

L
a visita di Putin in Italia è
stata un avvenimento ec-
cezionale, come Romano
Prodi ha ricordato sin dal

suoarrivonelnostroPaese.
Continuaapag. 16

Amoruso ePezzini
allepag. 10 e 11

PaoloGraldi

I
l volto ammaccato dalla notte
insonne, sgualcito come la ca-
micia con la cravatta allenta-
ta, piccoli segni di una soffe-

renza prolungata: quasi sottovo-
ceGiorgio Santini (Pd) ha annun-
ciato al Senato il fungonatonella
notte.

Continuaapag. 16

Corsi e ricorsi
Lo scioglilingua
delle sigle per dire
solo altre tasseSpese pazze in Piemonte,

botte da orbi alla Regione

MarcoConti

S
e qualcuno dubitava del-
l’unica certezza che dal
’94 accompagna Silvio
Berlusconi, ieri è stato

servitoancoraunavolta.
Continuaapag. 5

AlbertoGentili

E
nrico Letta ha risposto
conuna risata alla richie-
sta di Renato Brunetta e
Paolo Romani di salire al

Quirinaleperdimettersi.
Continuaapag. 3

Il retroscena
Il premier cambia
la maggioranza
e il Colle lo blinda

Champions
Il Milan risorge
a Glasgow
Napoli ko
a Dortmund
Servizi nello Sport

Il film
Scarlett
e la difficile sfida
tra amore virtuale
e vita di coppia
Ferzetti a pag. 31

L’intervista
Deaver, maestro
del thriller:
«Così racconto
la paura»
Satta a pag. 29

Giovanni Sabbatucci

TORO, L’IMPEGNO
SARÀ PREMIATO

La nuova Chiesa di Bergoglio
omelie brevi, no al dio denaro

Berlusconi, addio al governo

Insulti e spintoni, in due finiscono a terra

Buongiorno, Toro! Secondo la
nostra interpretazione Venere
viaggia nel lontano Capricorno
fino al 5marzo: quante occasioni
d’amore edi fortuna vi
aspettano!Un anticipo
sostanziosooggi stesso, il giorno
èdominato dauna laboriosa,
finanziaria e pragmatica Luna in
Vergine. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA L’addio alle larghe intese
di Forza Italia, che ha anche at-
taccato il Colle, è arrivato ieri
con il voto contrario sulla fidu-
cia allamanovra in Senato. L’ok
alla fiducia, come previsto, è co-
munque arrivato. Intanto stase-
ra a palazzo Madama si voterà
sulla decadenza di Berlusconi.
L’ex premier rimarrà a palazzo
Grazioli, ma uscirà per parteci-
pare allamanifestazione di For-
za Italia. Il Cavaliere: «Via Letta
e tutti inpiazza. È solo l’inizio».

Ajello,DelVecchio, Fusi,
Guasco,Menafra,

StanganellieTerracina
dapag. 2 apag. 5

TORINO Botte daorbi nelConsiglio
regionale del Piemonte al termi-
ne di una accesa discussione
aperta dall’intervento di Roberto
Cota. Il governatore si era presen-
tato in Aula per «difendere l’isti-
tuzione dall’attacco» scoppiato
sui rimborsi facili. Così si è aper-

to il dibattito sulle speseanomale
con i fondi pubblici.Madopoche
Franco Maria Botta ha attaccato
MercedesBresso, si è scatenato il
parapiglia con urla, insulti e spin-
toni. In due sono finiti a terra. La
seduta è stata sospesa.

Guascoapag. 12

C’
è qualcosa di malinconi-
co,aldi làdegliaspettiper-
sonali, nell’uscita dalla
scenaparlamentarediSil-

vioBerlusconi e inquella di For-
zaItaliadalgoverno. IlCavaliere
aveva fatto il suo fragoroso in-
gresso alla Camera quasi
vent’anni fa, alla testa di un’alle-
anzadel tutto inedita, le cuicom-
ponenti – a parte un pezzo di ex
Dc e qualche frammento della
diasporasocialista–sidistingue-
vano per la loro estraneità alla
storia politica della prima Re-
pubblica. L’obiettivo sui tempi
brevi era quello di inserirsi nel
nuovo sistema bipolare creato
dai referendumelettorali e dalla
riforma del ’93 e di colmare il
vuoto aperto dalla quasi scom-
parsa dei vecchi partiti per dar
vitaaun fronteampiodi “nonsi-
nistra”. La missione per i tempi
lunghi era assai più ambiziosa:
dare impulso a una rivoluzione
liberale basata sui valori della
concorrenza e del merito, spaz-
zando via le incrostazioni del
consociativismo e dello statali-
smoburocratico.
Dopo due decenni trascorsi

per più della metà alla guida di
governo e maggioranza, il lea-
der del centrodestra lascia die-
trodi séunbilancioassaicontro-
verso. La rivoluzione liberale da
lui promessa non è stata nem-
meno avviata (e c’è da dubitare
che sarebbe decollata se i magi-
strati loavessero lasciatoinpace
e se gli elettori avessero conces-
so a lui, e a lui solo, i consensi
oceanici tante volte invocati). E
la sua creatura politica, anziché
trasformarsi davvero nel gran
contenitoredei liberal-conserva-
toriedeimoderatid’Italia, laicio
cattolici che fossero, ha perso
moltipezzistradafacendo.

Continuaapag. 16
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Primo Piano

È questo il modo
più corretto
per verificare

l’esistenza
del rapporto
fiduciario

Sbagliato
sabotare
il governo
lamanovra

è solo
una scusa

Hanno
detto

Enrico Letta in Senato

LA GIORNATA
ROMA Le larghe intese, rinate sette
mesi fa con il governo Letta, tra-
montanoal Senato con il via libera
alla legge di stabilità che vede la
nuova Forza Italia di Berlusconi
abbandonare la maggioranza. I
171 sì contro i 135no (maggioranza
a 154) che, dopo un movimentato
dibattito, palazzo Madama espri-
me, intorno all’una di notte, sulla
fiducia, consegnanouna nuova ge-
ografia della coalizione. Il Nuovo
Centrodestra di Alfano sostituisce
il disciolto Pdl nell’appoggio a Let-
ta, e contemporaneamente si apre
uno scontro tra la stessa FI e il Qui-
rinale sul fatto se sia sufficiente la
fiducia alla legge di stabilità per
verificare la permanenza del rap-
porto fiduciario tra Camere e go-
verno. Di questo avviso, oltre a Na-
politano, sono il premier Letta, ri-
cevuto ieri sera dal capo dello Sta-
to, e il ministro dei Rapporti con il
Parlamento,Franceschini.
Lo strappo dei fedelissimi del

Cavaliere matura nel corso di una
riunione dei gruppi di FI cui ha
partecipa lo stesso Berlusconi che
anticipa il no dei suoi alla legge di
stabilità. Saranno poi i due capi-
gruppo Paolo Romani e Renato
Brunetta ad annunciare che «non
ci sono più le condizioni perché FI
stia inmaggioranza.Oggi finisce il
governo delle larghe intese. Si
apre un nuovo capitolo della poli-
tica italiana, nel quale - aggiungo-
no - anche il cammino delle rifor-
me istituzionali può considerarsi
interrotto». La causa della rottura
viene indicata da Romani e Bru-
netta - al di là della legge di stabili-
tà - nella «determinazione a far sì
che il voto sulla decadenza di Ber-
lusconi avvenisse il 27 novem-

bre».Argomento, questo, che spin-
ge AngelinoAlfano ad accusare FI
della «scelta sbagliata di sabotare
il governo per portare il Paese al
voto con la scusa, che non regge,
delno alla leggedi stabilità».

LETTA AL QUIRINALE
Intanto, i cambiamenti intervenu-
ti nella coalizione con l’uscita di
FI, vengono esaminati al Quirina-
le da Napolitano e da Letta, conve-
nendo - secondo una nota del Col-
le - che la «necessità di verificare
la sussistenzadi unamaggioranza
a sostegno del governo» verrebbe
soddisfatta con la discussione e la
votazione sulla fiducia posta dal-
l’esecutivo sulla leggedi stabilità.
Conclusione che però lasciava del
tutto insoddisfatti i capigruppo di
FI, tantomeno convinti dalle consi-
derazioni di Dario Franceschini,
secondo le quali il voto di fiducia
«è il modo più corretto e traspa-
rente per verificare il rapporto tra
il governo e lamaggioranza parla-
mentare». Di qui una nota con-
giunta di Brunetta e Romani in
conflitto con il Quirinale, in cui si
sostiene che «la decisione di FI di
uscire dallamaggioranza pone un
tema tutto politico, con la fine del-
le larghe intese e della piattafor-
ma politico-programmatica che
aveva portato alla formazione di
questo esecutivo di pacificazione
e di servizio». Di qui una «crisi»
che, secondo Brunetta e Romani,
«si dovrebbe consumare attraver-
so un passaggio formale da parte
del premier alle Camere e non con
un voto che riguardi un solo prov-
vedimento, pur importante, come
la legge di stabilità». Legge che è
ora attesa alla Camera per l’appro-
vazionedefinitiva.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAV SESSANTOTTINO
NON TUTTI I SUOI PERÒ
PRONTI AL SACRIFICIO
I DUBBI DI LONGO: SILVIO
IN PALLA, MA NOI?
I GAL NON CI STANNO

Il presidente della
Commissione Ue Josè Manuel
Barroso
A sinistra, Raffaele Fitto,
Mariastella Gelmini e
Michaela Biancofiore in aula

Quei kamikaze riluttanti di Berlusconi
e la telefonata di Barroso: pensateci bene

DARIO FRANCESCHINI

I PERSONAGGI
ROMA «Ciao, uomo-bomba». Si sa-
lutano così aMontecitorio diver-
si forzisti, uscendo dalla sala del-
la Regina e passando davanti al
bustodiDeGasperi che li guarda
con occhio perplesso. Berlusco-
ni li ha imbottiti con il tritolo del-
la sua rabbia e molti di loro non
vogliono fare brutta figura da-
vanti al condottiero assetato di
vendetta contro tutti. «E adesso,
dimissioni diNapolitano!», grida
il deputato Maurizio Bianconi -
ma dietro tanto muscolarismo
qualche dubbio serpeggia. Il dub-
bio che una volta decaduto Sil-
vio, ossia tra poche ore, conven-
ga traslocare nel partito di Alfa-
no, perchè se si vaal voto si torna
a casa cedendo il seggio a Zappa-
costa (uno dei due fratelli Marx
della Santanchè, denominati
Zappanchè) o ad altri sbarbatelli
inventati in qualche festa
post-scolastica? Più che altro, il
sacrificio in nome del Cavaliere
dell’Apocalisse, trasformandosi
in 130 kamikaze pronti a farsi

esplodere, non sembra l’aspira-
zione universale. Kamikaze rilut-
tanti?Qualcheparlamentarepiù
posato non s’affaccia all’assem-
blea dei gruppi, in cui il leader
carica il suo esercito con vecchie
grida rimodulate con foga nuo-
va: «Ricordatevi che i comunisti
sono sempre comunisti». Piero
Longo, avvocato e deputato, non
sembra indossare un cinturone
esplosivo. «Silvio? E’ in palla». E
voi? «Boh!». Perfino una su-
per-combat come Alessandra
Mussolini parla così: «Non so se
conviene andare all’opposizio-
ne. Io farei una mossa a sorpre-
sa. Volete l’appoggio al governo?
Dateci 5ministri.Ounosoltanto:
ci basta il Viminale così Alfano
sloggia!».

EQUIVOCI E DUBBI
QuandoFitto il super-falco crede
di aver sentito unadichiarazione
del collega Sisto ai cronisti non
grondante di cattiveria contro la
legge di stabilità e a lui erronea-
mente attribuita, si precipita in
corridoio e per chiarire in gran
fretta l’equivoco. Guai a dare

l’impressione di tentennamenti.
Sennò, magari, qualcuno ne ap-
profitta. Tra gli indisponibili al
sacrifico, quelli del gruppo del
Gal - solitamente berluscones di
complemento - spiccano: nel sen-
so che Compagna e almeno altri
quattronon si faranno esplodere
per Silvio come «missionari del-
la libertà» («Lo dovete essere tut-
ti», arringa il grande capo) men-
tre l’altra metà di loro (in tutto
sono dieci) condivide il grido di
battaglia berlusconiano del
«non ho paura di nessuno» e va
alla pugna. Tra gli arditi azzurri,

AntonioRazzi, la ”spalla” di Scili-
poti, il quale sotto al busto di Vit-
torio Emanuele II parla così: «Io
seguo ilmio re fino alla fine». Na-
turalmente non si riferisce al Sa-
voia. E Rotondi, un pacifista de-
mocristiano, di colpo non lo è
più: «Ricordate gli straccioni di
Valmy che andarono con Cossi-
ga per dare unamano aD’Alema
in una tipica operazione di Palaz-
zo che ricorda questa di Alfano
con il Pd? Dopo lamusata torna-
rono in Forza Italia. La storia si
ripeterà». Ma prima, occorre
convincere anche il presidente

europeo, Barroso, di alcune co-
se.
Nel pieno di questa riunione de-
gli uomini-bomba, per disinne-
scarli squilla il telefono. E’ Barro-
so. Parla con Silvio e cerca di
convincerlo che «la legge di sta-
bilità è buona e dovreste votar-
la». L’ex premier gli risponde:
«Ma se anche il tuoministro del-
le finanze ha detto che è una
schifezza!». Clic. E Silvio torna in
sala, ad eccitare le sue truppe.
«Dobbiamoriempire lepiazze

e non lasciarle più. Lamanifesta-
zione delle prossime ore non è
che l’inizio». Come dicevano i
sessantottini del maggio france-
se? C’est ne qu’un debut, conti-
nuons le combat. E il Silvio che
ha sempre mitizzato De Gaulle
come nemico dei moti parigini a
quasi ottant’anni diventa di col-
po d anti-sessantottino a sessan-
tottino. Suscitando un certo stu-
pore tra i presenti. E non soltan-
to tra di loro. E’ pur vero che esi-
stono libri su «Il Sessantotto rea-
lizzato da Mediaset» (uno lo ha
scritto anni fa Valerio Magrelli)
ma Stra-Silvio diventato tutto im-
maginazione al potere, movi-
mentismo e «èpater le bourgeo-
is» (sbalordire il borghese, e in
questo caso sono tre: Napolita-
no, Letta e Alfano) è una sorpre-
sagustosa. Enonè che l’inizio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANGELINO ALFANO

Forza Italia non vota
la fiducia al Senato:
maggioranza addio
Scontro con il Colle
`Via libera alla legge di stabilità: 171 sì, 135 no. Romani e Brunetta: finite
le larghe intese va aperta una crisi formale, ora stop anche alle riforme

Alla finedel2011 cade il
governoBerlusconi.Apalazzo
ChigivaMonti, sostenutoda
Pdl,PdeUdc.È il primo
governodi larghe intese.

Larghe intese-story

Dopoil votodi febbraio2013, in
Parlamentononc’èuna
maggioranza. Il centrosinistra
nonriesceadeleggere il capo
delloStato. Ipartiti si accordano:
toccaancoraaNapolitano.

Afineaprile, dopo il fallimento
dei tentatividiBersani,
Napolitano incaricaLetta, che
riescea formare il governo.La
maggioranzaè formatadaPd,
Pdl, Scelta civicaeUdc.

I numeri della maggioranza
senza Forza Italia

ANSA

Maggioranza Opposizione

Pd
293

Nuovo Centrodestra
29

Fi
67

Scelta
civica
46

Misto*
23

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

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

Pd
108*

Fi
62

Scelta civica
20
Nuovo
Centrodestra
29

Gal
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega Nord
16

Misto**
9

Sel
7

Per le Autonomie
10

*va escluso il presidente Grasso che per prassi non vota
**6 sen. a vita, 3 nessuna componente

Totale

321
Totale

630
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«Berlusconiha iniziato la
campagnaelettorale, occhio».
LohadettoMatteoRenzi,
rispondendosuTwitteralle
domandedei cittadini. «Ora
bastapiangere, la sinistradeve
smetterla,paresianata
sfortunata»,haaggiunto
intervenendoallaalla
presentazionedel librodiAldo
Cazzullo ”Bastapiangere”.
«Per i leaderdella sinistra

ridereparesiaunattodel
nemicoounmododiessereda
superficiali».

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

«Dimettermi?! Una richiesta
davvero curiosa. Con l’uscita di
Forza Italia dalla maggioranza
si fa finalmente chiarezza e si
compie l’evoluzione avviata il 2
ottobre. Il governo, pur con nu-
meri più ristretti, è decisamente
più forte, più coeso e compatto».
Soprattutto uscirà indenne, «co-
sa chenessuno in estate avrebbe
mai creduto possibile», dal voto
sulla decadenza di Silvio Berlu-
sconi. Detto questo, Letta al Qui-
rinale ci è salito appena rientra-
to dal vertice triestino con Vladi-
mir Putin. Assieme aGiorgioNa-
politano, il presidente del Consi-
glio «ha preso atto» del passag-
gio di Forza Italia all’opposizio-
ne e ha convenuto che «la sussi-
stenza di unamaggioranza a so-
stegno del governo» viene soddi-
sfatta dal voto di fiducia di ieri
notte inSenato.

LA METAMORFOSI
Eppure, nonostante la professio-
ne d’ottimismo, il premier sa be-
ne che con la ridefinizione del
perimetro dimaggioranza «cam-
bia l’identità» dell’esecutivo. Da
larghe e piccole intese. Una me-
tamorfosi che porta con sé luci e
ombre. Letta, nell’analisi preferi-
sce partire dalle prime. I suoi
collaboratori raccontano di
«una forte soddisfazione» per la

marginalizzazione del Cavaliere
e «per la conseguente evoluzio-
ne» su tre direttrici: «Generazio-
ne, moderazione ed europei-
smo». «Finalmente nei posti di
comando», argomentano a pa-
lazzo Chigi, «arriva una nuova
generazione, quella dei quaran-
tenni. Novità che è forma e so-
stanza». In più, secondo Letta,
con la deberlusconizzazione del
governo «si afferma un profilo
più moderato». Traduzione: ba-
sta con gli estremisti come Bru-
netta, Santanché, Capezzone.
«Ora il confronto avverrà con
persone che hanno in comune
l’attenzione per l’interesse gene-
rale del Paese e non per gli inte-

ressi giudiziari di Berlusconi». E
si arriva alla terza direttrice,
l’europeismo: «Rispetto al Cava-
liere, Alfano è un convinto euro-
peista e già ha indirizzato la sua
azione verso il Partito popolare
europeo». Una cosa non da po-
co, secondo Letta, «visto che è in

Europa che si decide il destino
dell’Italia. E pur bocciando l’Eu-
ropa contabile e con la calcola-
trice inmano, sappiamo che sen-
za conti in ordine non possiamo
averevoce in capitolo».
Le ombre sono i soli 6 voti di

scarto al Senato: «Distrazioni
non sono più ammesse». Il futu-
ro segretario del PdMatteo Ren-
zi che continua a minacciare
l’esecutivo. Ma anche la consa-
pevolezza che, appena chiusa la
legge di stabilità, si renderà ne-
cessario un rimpasto di gover-
no. Letta non vuole sacrificare i
cinque ministri del Nuovo cen-
trodestra «che hanno pagato
con una scissione l’impegno a
sostenere l’esecutivo». Però, do-
po l’uscita di scena dei sette sot-
tosegretari di Forza Italia e del
viceministro Gianfranco Micci-
ché, «qualche ritocco si renderà
necessario».

IL RILANCIO
Ma oltre al probabile rimpasto,
Letta - «anziché restare immobi-
le e farsi massacrare» - è deter-
minato a tentare un rilancio.
Vuole essere lui, per evitare che
Renzimetta nell’angolo il gover-
no e Alfano, a fissare l’agenda. E
a palazzo Chigi prende corpo
l’idea di proporre un «nuovo pat-
to programmatico fino al 2015».
I pasdaran hanno suggerito a
Letta di lanciare il patto prima
dell’8 dicembre, giorno in cui
Renzi diventerà segretario.Ma il
premier è orientato a rinviare a
metà dicembre o a fine mese,
una volta approvata definitiva-
mente la legge di stabilità. Di si-
curo però vuole essere lui a
prendere l’iniziativa, prima che
sia Renzi e pretendere formal-
mente la rifondazione del patto
di governo. «Il Pd ha la maggio-
ranza assoluta della maggioran-
za, se non si fa quello che chie-
diamo noi... finish», ha minac-
ciato ieri il sindaco. E i suoi sono
corsi a chiedere, appunto, «un
nuovo patto programmatico in
basealle indicazioni diMatteo».
Nell’accordo per il 2015 Letta,

che considera il governo «ele-
mento di solidità rispetto al ca-
os», inserirà il potenziamento
del taglio del costo del lavoro
grazie all’accelerazione della
spending review, la cancellazio-
ne del finanziamento pubblico
ai partiti, l’abbattimento del de-
bito e interventi per lo sviluppo
grazie all’accordo con la Svizze-
ra sui capitali italiani. Più, natu-
ralmente, le riforme istituziona-
li.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano blinda l’esecutivo: verifica con la fiducia

`Enrico: «La squadra così cambia identità
più coesa e moderata». Il nodo del rimpasto

Renato Brunetta e Paolo Romani

L’ANALISI
ROMA Il Quirinale ha preso atto.
Non poteva far altrimenti, del re-
sto. Con comprensibile amarezza
per una divaricazione che riduce i
margini di solidità parlamentare
dell’esecutivo, ma con la convin-
zione che il governo Letta conti-
nua ad avere numeri sufficienti
per andare avanti: a rigor di Costi-
tuzione è questo, e solo questo, ciò
che conta. La verifica del resto è
nei fati: «La necessità di verificare
la sussistenza di unamaggioranza
a sostegno dell’attuale governo -
puntualizza una nota del Colle - sa-
rà soddisfatta inbrevissimo tempo
durante la seduta in corso al Sena-
to con ladiscussione e la votazione
sulla già posta questione di fidu-
cia». Una nota diffusa dopo che let-
ta era salito al Quirinale per fare il
punto della situazione: dunque an-

cor più significativa perché suona
come replica in tempo reale alle ri-
chieste di Forza Italia. La comuni-
cazione, di galateo istituzionale,
con la quale i capigruppo di Came-
ra e Senato della rinata Forza Ita-
lia, Renato Brunetta e PaoloRoma-
ni, hanno reso noto a Giorgio Na-
politano l’uscita del loro gruppo
dallamaggioranza era presumibil-
mente attesa, viste le lacerazioni
degli ultimi giorni condite da con-
tinui attacchi al Colle e da afferma-
zioni supresunti «colpi di Stato» in
riferimento al voto di decadenza e
appelli del Cavaliere - ultimo quel-
lo di unmotu proprio per la grazia
- considerati dal presidente della
Repubblicaallo streguadi «giudizi
e propositi di estrema gravità, pri-
vi di ogni misura nei contenuti e
nei toni». In realtà Berlusconi e
Forza Italia vorrebbero l’apertura
formaledella crisi ancorprimadel
voto di oggi del Senato, e peraltro

«il voto di fiducia su un singolo
provvedimento non basta», chiosa
Brunetta.

IL NODO DELLA FIDUCIA
Il punto politico infatti è che le lar-
ghe intese sono arrivate al capoli-
nea e perciò il premier dovrebbe sì
andare al Quirinale come ha fatto
maper rassegnare le dimissioni ed
il Presidente subito dopo aprire le
consultazioni per verificare la pos-
sibilità di un nuovo governo. Sot-
tinteso: se non ci si riesce, via libe-
ra ad elezioni. In pratica FI propo-
ne il copione che avrebbe voluto
comunque mettere in scena dopo
lo strappo sulla decadenza prima
dell’abbandonodiAlfano. Solo che
ora c’è unparticolare tutt’altro che
secondario: Berlusconi non ha più
inumeri per costringere il governo
a far le valigie. Dunque la richiesta
ha una valenza soprattutto a fini
mediatici. Vuole segnare un cam-

bio di fase agli occhi dei cittadini:
tutti, non solo di quelli che a feb-
braio hanno votato Pdl. Il Quirina-
le ha preso atto. La questione delle

”larghe intese” è di lana caprina.
Napolitano l’aveva chiarito già nel
discorso di insediamento: «Non
corriamo dietro alle formule o alle
definizionidi cui si chiacchiera». Il
dato esenziale è che il Quirinale de-
ve dare un mandato di governo le-
gato ad un solo vincolo: quello del-
l’articolo 94 della Carta, secondo il
quale l’esecutivo deve avere la fidu-
cia delle Camere. Napolitano non
hamutatoopinione, né indirizzo.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTANO SOLO
SEI VOTI DI SCARTO
A PALAZZO MADAMA
«DISTRAZIONI
NON SONO PIÙ
AMMESSE»

Matteo: la sinistra smetta di piangere

`Il premier anticipa le mosse del sindaco
che chiede un accordo programmatico

INCONTRO
CON IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
IL RICHIAMO
ALL’ARTICOLO 94
DELLA COSTITUZIONE

Il personaggio

Letta: ora nuovo patto di governo
E Renzi: ma lo detterà il mio Pd
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VladimirPutin«increduloe
scandalizzato»perquantosta
capitandoaSilvioBerlusconi:
dallacondannanelprocesso
Mediasetal rischiochedomani
l’auladiPalazzoMdamapossa
votare ladecadenzadasenatore
dell’expremier.Così, almeno, lo
stessoCavalieredescrive il
presidenterusso, cheèstato
ospitepalazzoGrazioli lunedì
sera. Il capodelCremlino,però,
interpellatosulcaso,
preferisceglissare.E in
conferenzastampa, ieri
aTrieste, chiude in
manieraunpo’ fredda
laquestione: «Noinon
ci immischiamonegli
affari internideinostri
partner».Putinricorda
poicheconBerlusconi«ho

rapportibuonieamichevoli,
forgiatinegli anni, chenon
cambieranno». Il presidente
spiega inoltreche tra Italiae
Russia«si sonoavanzate
relazioni, e senesonocreatedi
nuove, in tutti i campidi
cooperazionechehannoun
caratterechevaoltre ipartiti».E
aggiungeancora: «Ieri (lunedì,
ndr)aRomanonho incontrato
soloBerlusconi,maanche

RomanoProdi,Papa
Francescoe il presidente
GiorgioNapolitano, tra
inostripaesi ci sono
relazioniapprofondite
in tutti i settoridi
cooperazione,
relazionichenon

dipendonodaipartiti
politiciacui teniamomolto».

IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi non parteci-
perà alla seduta del Senato che sta-
sera voterà sulla sua decadenza. I
sì dovrebbero essere 201, se si pre-
senteranno i quattro senatori a vi-
ta, nominati recentemente da Na-
politano. L’ex premier uscirà per
partecipare alla manifestazione di
Forza Italia in via del Plebiscito
per poi rientrare ad Arcore. «Che è
più che legittima, nulla di eversi-
vo», puntualizza il leader di FI, ri-
spondendo alle critiche del Pd che
lo accusa di «fomentare la strate-
gia della tensione». E, comunque,
avverte fin dalla mattina, via radio
e tv, la protesta di oggi «non è che
l’inizio». L’ex premier, dunque, ha
intenzione di continuare a difen-
dersi ovunque con tutti imezzi.

LA STRATEGIA
Oggi i falchi hanno in programma
di farlo intervenire a metà pome-
riggio per oscurare il voto di palaz-
zo Madama. Lui dovrebbe rinun-
ciare. Così come rinuncia, su pres-

sione della famiglia ad essere ospi-
tedi BrunoVespa, come invece era
previsto. La strategiamediatica an-
drà comunque avanti per giorni
per denunciare quello che Berlu-
sconi considera «un omicidio poli-
tico». Che intende contrastare con
tutte le forze. «Io non ho intenzio-
ne di andarmene, continuerò co-
me sempre a difendere la libertà»,
ribadisce. Nessun passo indietro,
perciò, nonostante l’amarezza e la
preoccupazione di nuovi procedi-
menti da parte delle procure. «Mi
hanno detto che c'è una gara di ve-
locità tra i pm di Milano e Napoli
su chi riesce prima ad agguantar-
mi», confida ai suoi. Dunque, l’ex
premier non seguirà la prescrizio-

ne del suomedico, Alberto Zangril-
lo, che rivela di avergli consigliato
«di restare tranquillo a casa e di
non seguire il dibattito a palazzo
Madama neppure in tv». Saggio
consiglio, alla luce del malore che
l’ex premier ha accusato alla con-
vention forzista della scorsa setti-
mana. Ma che sicuramente Berlu-
sconi non seguirà. Tanto che
avrebbe deciso di parlare soltanto
lui ai suoi fan. Il clou della prote-
sta, alla quale sono stati caldamen-
te invitati tutti i militanti di Forza
Italia, dovrebbe essere dalle 16 in
poi. Poco prima, alle 15, il Popolo
viola si è dato appuntamento a un
passo da palazzoMadama, in piaz-
za delle 5 Lune per tifare a favore
della decadenza del Cavaliere. Po-
meriggio adalta tensione, dunque,
che ha già messo in allarme le for-
ze di sicurezza che hanno già ap-
prontatounpianodi emergenza.

IL DIBATTITO
Il dibattito nell’aula del Senato do-
vrebbe entrare nel vivo in serata.
La conferenza dei capigruppo, che
si è riunita ieri all’ora di pranzo, ha
infatti stabilito cheoggi ci saràuna
sola discussione generale, che co-
mincerà appena concluso l’esame
della legge di stabilità, con un’uni-
ca pausa, dalle 14 alle 15. Il regola-
mento del Senato prevede che non
sia la relazione della Giunta delle
Immunità a dover essere votata.
Qualora non ci sia nulla da obietta-
re, deve intendersi come approva-
ta. Dalle 19 si voteranno gli ordini
del giorno, depositati in difformità
alla relazione. I senatori del cen-
trodestra avrebbero l’intenzione
di presentarne parecchi, ma non
uno ciascuno, come sembrava. Su
ognuno ci dovrà essere un voto, la
discussione però sarà unica, con
un solo intervento per gruppo e
per non più di 10 minuti. A questo,
si dovranno aggiungere le pregiu-
diziali di costituzionalità o le so-
spensive. Al momento, ne ha an-
nunciata una il leader dell’Udc,
Pier Ferdinando Casini e altre tre
le ha preparate la forzista Elisabet-
taAlberti Casellati.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi in Senato lo scorso 2 ottobre

Berlusconi, il giorno
della decadenza:
«Tutti in piazza
ed è solo l’inizio»
`Oggi il voto del Senato, ma il Cavaliere non andrà: «Democrazia
dimezzata, gara per arrestarmi». Il Pd: strategia della tensione

IL CONSIGLIO
DEL SUO MEDICO:
RESTI A CASA
ED EVITI DI SEGUIRE
IL DIBATTITO
A PALAZZO MADAMA

Putin gela l’ex premier: non mi immischio

L’INCHIESTA
ROMA L’ipotesi di chiedere la revi-
sione del processo Mediaset si fa
più debole con l’avvicinarsi del vo-
to sulla decadenza in Senato. E, al
contrario, rischia di accelerare
sempre di più l’inchiesta sul cosid-
dettoRuby-ter, il processo sulle fal-
se testimonianze delle «olgettine»
nell’ambito dei processi sulla pro-
stituzioneminorile di Ruby ad Ar-
core.

LA REVISIONE
Ieri, durante una conferenza stam-
papresso la Sala StampaEstera, gli
avvocati di Berlusconi, Franco
Coppi e Niccolò Ghedini, hanno
spiegato prima con qualche accen-
no e poi molto chiaramente che
non è affatto detto che l’istanza sa-
rà presentata. Il più scettico è Cop-
pi, che non era neppure troppo
convinto della testimonianza della
Appleby, pubblicizzata il giorno
prima da Berlusconi (ma che nel-
l’inchiesta è nota per essere una
prestanome di Agrama). «Abbia-
mo bisogno di qualchemese. Ci so-
nomigliaia e migliaia di pagine da
valutare, moltissimo materiale
nuovo - ha dettoGhedini - e non in-
tendiamo presentare un’istanza
che possa essere dichiarata inam-
missibile», ha detto lo stesso Ghe-
dini. E tra le migliaia di pagine an-

cora da visionare ci sono anche i ri-
sultati della rogatoria inviata dalla
procuradiMilanoadHongKong, e
che l’allora senatore SergioDeGre-
gorio provò a bloccare. L’isola sot-
to il dominio cinese ha inviato tut-
to a Milano, ma nelle stanze della
procura nessuno sembra credere
che una volta tradotti e depositati
nel processo Mediatrade, ancora
in corso, quei documenti cambie-
ranno il quadro.

IL RUBY TER
Nel frattempo, accelera invece l’in-
chiesta Ruby-ter. Il 2 dicembre il

collegio del processo Ruby-bis de-
positerà le motivazioni della sen-
tenza con cui Emilio Fede e Lele
Mora sono stati condannati a sette
anni di reclusione e NicoleMinetti
a cinque, a vario titolo per sfrutta-
mento e induzione alla prostituzio-
neminorile. E a quel punto dovreb-
bero nascere i fascicoli del Ru-
by-ter. Saranno tre, due dei quali
potrebbero andare a giudizio in
tempi rapidissimi. Il primo fascico-
lo dovrebbe essere dedicato al solo
expremierBerlusconi, accusatodi
corruzione inatti giudiziari e per il
quale i pm sarebbero intenzionati
a chiedere il giudizio immediato. Il
secondo, con rito ordinario, per gli
avvocati Niccolò Ghedini e Piero
Longo, accusati di favoreggiamen-
to per aver incontrato ed edotto le
ragazze che frequentavano Arco-
re, anche consegnando loro alcuni
verbali. Il terzo, probabilmente
per citazione diretta, riguarderà la
falsa testimonianza alle stesse «ol-
gettine», i pianisti di Arcore, Carlo
Rossella, e i fedelissimi dell’ex pre-
mier Valentino Valentini e Maria
Rosaria Rossi. La carta più sicura
nelle mani degli avvocati è quella
per ottenere l’affidamento in pro-
va. E’ «improbabile», hanno con-
cluso, che Berlusconi vada in car-
cere.

ClaudiaGuasco
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATANiccolò Ghedini e Franco Coppi

L’amico russo

Coppi frena sulla revisione
«Irreale l’ipotesi di arresto»
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«IN ITALIA LA SPESA
PREVIDENZIALE
E’ LA PIU’ ALTA
MENTRE I SALARI
SONO ANCORA
TRA I PIU’ BASSI»

MANOVRA/1
ROMA Più soldi al fondo per la so-
cial card, con la possibilità di spe-
rimentare in alcune città il reddi-
to minimo di inserimento. Un
maggiore sacrificio richiesto ai
pensionati, con l’introduzione del
contributo di solidarietà del 6% a
partire dagli assegni annui di
90.000per arrivare aun taglio del

18% per quelli superiori a 193.000
euro. Sono le ultime novità conte-
nute nel maxiemendamento alla
legge di stabilità sul quale ieri il
governo ha chiesto in Senato il vo-
to di fiducia. Oggi, dopo il Consi-
glio dei ministri che approverà le
variazioni di bilancio, arriverà an-
che il voto finale e il provvedimen-
to passerà alla Camera. Dove già
sono attese altre modifiche. Tra
queste anche quella sull’indicizza-

zionedelle pensionimedie.
Le tre settimane di discussione

in commissione Bilancio al Sena-
to non sono state però inutili. Il
maxiemendamento ha recepito
quasi tutto il lavoro fatto. A co-
minciare dal compromesso sul
cuneo fiscale, con il restringimen-
to della platea dei beneficiari (che
si ferma ai lavoratori dipendenti
con redditi fino a32.000 enonpiù
a 55.000). In questo modo le de-

trazioni arrivano a 232 euro al-
l’anno per chi guadagna 15.000
euro lordi. Tra le novità troviamo
il nuovo regime di tassazione sul-
la casa, l’anagrafe assistiti, lo
sconto sulle vecchie cartelle esat-
toriali, percorsi agevolati per l’ac-
cesso al credito delle piccole im-
prese, l’aumento del fondo per la
non autosufficienza, l’election
day. Salta la vendita delle spiagge.
Come ha ricordato il viceministro

Fassina, sono due gli «assi portan-
ti irrobustiti dalle modifiche»: os-
sigeno alla ripresa, sostegno ai
redditi delle famiglie e all’equità.

NEL SEGNO DELL’EQUITÀ
In questo contesto si inseriscono
le due novità sul sostegno ai pove-
ri e pensioni d’oro. Non a caso
contenuti nello stesso comma. Il
fondo per la social card, infatti, sa-
rà aumentato di 40milioni l’anno
per tre anni. Cifra recuperata dal-
l’abbassamento della soglia per il
contributo di solidarietà alle pen-
sioni: ora si parte dal 6% sugli as-
segni sopra i 90.000 euro per arri-
vareal 12%per quelli oltre 128.000
euro fino al 18%per le pensioni su-
periori a 193.000. Con i soldi così
recuperati partirà la sperimenta-
zione del Sia (sostegno inclusione
attiva), un assegno dato ai disoc-
cupati in cambiodi un impegnoal
reinserimento lavorativo. I detta-
gli saranno varati con un decreto
ministeriale.Ma inalcune regioni
a statuto autonomo dove stru-
menti simili sono già in vigore,
l’assegno parte dai 500-600 euro
almese.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STANGATA SUGLI
ASSEGNI PREVIDENZIALI
CONTRIBUTO DEL 18%
SOPRA 193.000 EURO
SALTA LA VENDITA
DELLE SPIAGGE

Allarme Ocse: i precari di oggi
rischiano la povertà da vecchi
IL RAPPORTO
ROMA Oggi precari, domani pove-
ri. Non è una certezza, comun-
que un rischio altissimo, quello
che corrono i giovani. Ansia le-
gittima che ora viene certificata
anche dall’Ocse, l’organizzazio-
ne per la cooperazione e lo svi-
luppo economico, nel rapporto
”Pensions at a Glance”. Il focus
sull’Italia è allarmante, sintetiz-
zato in un concetto: «L’adegua-
tezza dei redditi pensionistici po-
trà essere un problema per le ge-
nerazioni future e i lavoratori
con carriere intermittenti, lavori
precari e mal retribuiti sono più
vulnerabili al rischio di pover-
tà». Insomma, i magri guadagni,
quando ci sono, non saranno suf-
ficienti a garantire una serena
vecchiaia. E questo nonostante
l’Italia, nel 2009, detenesse il po-
co invidiabile record di sistema
previdenzialepiù costosodi tutti
i Paesi Ocse con una spesa pub-

blica pari al 15,4% del reddito na-
zionale, rispetto a unamedia del
7,8% dei Paesi membri. Una pe-
sante «eredità del passato» - spie-
ga l’Ocse - che la riforma Forne-
ro sta lentamente alleggerendo
con l’aumento dell’età pensiona-
bile: «L’Italia ha fatto un passo
importante per garantire la
sostenibilità finanziaria e, in par-
ticolare, ha stabilizzato la spesa
sulmedio periodo». Anche se - ri-
corda l’Organizzazione - l’età ef-
fettiva di addio al lavoro è anco-
ra relativamente bassa: 61,1 anni
per gli uomini e 60,5 per le don-
ne.
I salari da noi sono assai con-

tenuti. Mediamente nel 2012 i la-
voratori hanno percepito un red-
dito di 28.900 euro, pari a 31.100
dollari, al di sotto dei 42.700me-
di dell’Ocse. Nelle tasche degli
svizzeri sono entrati 94.900 dol-
lari, in quelle dei norvegesi
91.000, in quelle dei tedeschi
59.000, in quelle degli inglesi
58.300. E se la spesa previdenzia-
le è al top della graduatoria an-
che i contributi restano al verti-
ce. Mix devastante. Nel 2012 pro-
prio i contributi hanno raggiun-
to il 33% del totale lordo delle re-
tribuzioni, pari al 9% del Pil e al
21% delle tasse, mentre la media
Ocse è del 19,6% (il 5,2% del Pil e
il 15,8%delle tasse).

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Parte il reddito
di inserimento
Pensioni d’oro
sale il prelievo
`Stanziati 40 milioni per sperimentare il sostegno ai disoccupati
sotto la soglia di povertà. Più detrazioni ai redditi fino a 32.000 euro
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`Nel 2014 sarà del 30 % la deducibilità
degli immobili strumentali delle aziende

Aggravio Irpef in vista per le case non affittate

MANOVRA/2
ROMA Per lo Stato i conti tornano.
Ma il prossimo anno molti Co-
muni potrebbero trovarsi in diffi-
coltà con il nuovo impiantodella
tassazione degli immobili. Per i
cittadini invece è ancora difficile
capire quali saranno gli effetti
concreti della cancellazione del-
l’Imu sulle abitazioni principali,
sostituita dalla tassa sui servizi:
è prevedibile almeno per il 2014
un alleggerimento del prelievo, i
cui contorni dipenderanno però
in modo essenziale dalle detra-
zioni affidate ai sindaci.
Il testo del maxi-emendamen-

to governativo conferma sostan-
zialmente l’emendamento dei re-
latori che ha istituito l’imposta
unica comunale (Iuc), compren-
dente la vecchia Imu per gli im-
mobili ai quali ancora si applica,
la tassa sui servizi (Tasi) e quella

sui rifiuti. E nella relazione tecni-
ca la Ragioneria generale dello
Stato non rileva variazioni di get-
tito rispetto all’impianto già deli-
neato dal governo nel testo della
legge di stabilità inviato al Sena-
to.

IL GETTITO
Dunque i circa 3,7miliardi di en-
trate che vengono meno per la
cancellazione dell’Imu sulle abi-
tazioni principali sono compen-
sati dall’applicazione della Tasi
all’1 permille sulla generalità de-
gli immobili. Ma rispetto a quan-
to previsto nella prima versione,
il tetto complessivo (Tasi più
Imu) resta fissato al 10,6 permil-
le, ossia l’attuale livellomassimo
dell’Imu. Per le prime case, sulle
quali l’Imu non si paga, nel 2014
non si potrà comunque andare
oltre il 2,5permille.
Il fatto è che numerosi Comu-

ni, ed anche alcune grandi città,

hanno già portato il livello del
prelievo al massimo, appunto al
10,6. E dunque non avranno spa-
zio per salire ancora: di fatto l’in-
troduzione della Tasi dovrebbe
concretizzarsi per loro una ridu-
zione dell’Imu, ma a saldo inva-
riatoper il contribuente.
Sembra consapevoledi questa

situazione il ministro degli Affa-
ri regionali Graziano Delrio, che
ieri ha accennato a ulteriori pos-
sibile modifiche delle norme.
«Adessovalutiamobene - queste
le sue parole - dobbiamo stare at-
tenti a non creare difficoltà ai Co-
muni visto che abbiamopromes-
so che davamo loro uno stru-
mento fiscale di federalismo ve-
ro, stiamoattenti anondare loro
uno strumento azzoppato, vedia-
mo se ci sonomargini permiglio-
rareulteriormente».
Il riferimento di Delrio è alla

somma di circa 1,3 miliardi che
viene meno con la riduzione di
unpuntodel tettomassimodelle
aliquote delle due imposte. D’al-
tra parte anche i 500 milioni de-
stinati alle amministrazioni co-
munali per gestire le detrazioni
sono ritenuti dal ministro «non
sufficienti».

IL RUOLO DEI SINDACI
Dal punto di vista del cittadino,
ed inparticolare del proprietario
di abitazione principale, saran-
no proprio le scelte dei sindaci
ad risultare decisive per il con-
fronto con l’Imu. Ovviamente,
dando per scontato che il gover-
no perfezioni come promesso la
cancellazione della seconda rata
2013, il prossimoanno il prelievo
aumenterà. Ma nel confronto
con il 2012 la maggior parte dei
contribuenti dovrebbe trovare
un alleggerimento del carico fi-
scale.Ma in particolare per le ca-
se di basso valore catastale toc-
cherà alle detrazioni comunali il
compito di impedire che l’impo-
sta al contrario aumenti, magari
di poco, considerato che alcuni
milioni di queste in realtà paga-
vanozero.
Il maxi-emendamento porta

invece una piccola novità per gli
immobili delle imprese, come ca-
pannoni,magazzini, negozi e co-
sì via. Era stata prevista la
deducibilità al 20 per cento dal-
l’imposta sul reddito d’impresa
(ma non dall’Irap). Per il 2014 la
percentuale viene portata al 30
per cento, con un beneficio per
gli interessati di circa 200 milio-
ni. Un miglioramento che co-
munque mantiene l’agevolazio-
ne molto al di sotto di quanto ri-
chiestodalmondoproduttivo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casa Imposta più leggera
ma c’è il rebus detrazioni

ALL’EFFETTO IMU
SI AGGIUNGE
IL RITORNO DELL’IRPEF
PER GLI IMMOBILI
LOCATI PIÙ ATTRAENTE
LA CEDOLARE SECCA

Seconde abitazioni, penalizzate quelle non affittate

Stefano Fassina

MA PER I COMUNI
LE RISORSE
POTREBBERO
NON BASTARE
DEL RIO: ANCORA
POSSIBILI RITOCCHI

Stangata fiscale invista.Dal
presidentedellaRegioneLazio,
NicolaZingaretti, è infatti
arrivata laconferma
dell’aumentodell’Irpefdello
0,6%per il 2015. L’obiettivo -

aggiunge - èadesso
scongiurareunnuovo
aumentodell’1%per il 2016e
possibilmentepuntareaduna
diminuzioneper l’anno
successivo.

Lazio, confermato l’aumento Irpef

Fisco

`Per l’abitazione principale via l’Imu
Sulla Tasi decisive le scelte dei Comuni

Confronti di tassazione

Fonte: Confedilizia

Il calcolo non tiene conto delle eventuali detrazioni che i Comuni possono decidere nel 2014 - Cifre in euro

CONFRONTO

Anno 2014
(ipotesi A)
Anno 2012

+48

Anno 2014
(ipotesi A)
Anno 2013

+60

Anno 2014
(ipotesi B)
Anno 2012

+174

Anno 2014
(ipotesi B)
Anno 2013

+186

ABITAZIONE PRINCIPALE

Aliquota di base: 4 per mille (detrazioni Imu di legge)
80 mq circa, cat. catastale A2, rendita catastale 500 euro

CONTRIBUENTE CON 2 FIGLI

ANNO 2014 - IPOTESI B: Tasi al 2,5 per mille
Imu

zero
Tasi

210
Totale

210

ANNO 2014 - IPOTESI A: Tasi all’1 per mille
Imu

zero
Tasi

84
Totale

84

ANNO 2012
Imu 4 per mille

36
Totale

36

ANNO 2013
Imu

zero

Tares servizi
indivisibili

0,30 euro/mq

24

Totale

24

CONFRONTO

Anno 2014
(ipotesi A)
Anno 2012

-302

Anno 2014
(ipotesi A)
Anno 2013

+77

Anno 2014
(ipotesi B)
Anno 2012

-151

Anno 2014
(ipotesi B)
Anno 2013

+228

Aliquota di base: 4 per mille (detrazioni Imu di legge)
80 mq circa, cat. catastale A2, rendita catastale 600 euro

CONTRIBUENTE  SENZA FIGLI

ANNO 2014 - IPOTESI B: Tasi al 2,5 per mille
Imu

zero
Tasi

252
Totale

252

ANNO 2014 - IPOTESI A: Tasi all’1 per mille
Imu

zero
Tasi

101
Totale

101

ANNO 2012
Imu 4 per mille

403
Totale

403

ANNO 2013
Imu

zero

Tares servizi
indivisibili

0,30 euro/mq

24

Totale

24

CONFRONTO

Anno 2014
(ipotesi A)
Anno 2012

-104

Anno 2014
(ipotesi A)
Anno 2013

+110

Anno 2014
(ipotesi B)
Anno 2012

+98

Anno 2014
(ipotesi B)
Anno 2013

+312

Aliquota di base: 4 per mille (detrazioni Imu di legge)
80 mq circa, cat. catastale A2, rendita catastale 800 euro

CONTRIBUENTE CON 2 FIGLI

ANNO 2014 - IPOTESI B: Tasi al 2,5 per mille
Imu

zero
Tasi

336
Totale

336

ANNO 2014 - IPOTESI A: Tasi all’1 per mille
Imu

zero
Tasi

134
Totale

134

ANNO 2012
Imu 4 per mille

238
Totale

238

ANNO 2013
Imu

zero

Tares servizi
indivisibili

0,30 euro/mq

24

Totale

24

SECONDA CASA (IMMOBILE SFITTO)
80 mq (Roma), categoria  catastale A2
Rendita catastale 1.000 euro 

Ici Irpef* Addizionali
Irpef

Totale

* la rendita catastale, rivalutata del 5% e maggiorata di 1/3, concorre 
alla formazione della base imponibile irpef; l’aliquota marginale 
considerata è del 38% (redditi da 28.001 a 55.000 euro)

735 532 36,82 1.030,82

ANNO 2011
Aliquota Ici al 7 per mille
Irpef al 38 per cento
Addizionale Irpef regionale all’1,73 per cento
Addizionale Irpef comunale allo 0,9 per cento

Imu Tares servizi
indivisibili

Totale

1.708,80 24 1.732,80

ANNO 2013
Aliquota Imu al 10,6 per mille
Tares 30 centesimi a mq 

Imu-Tasi Irpef* Irpef
regionale

Addizionali
Irpef

comunale

* la rendita catastale, rivalutata del 5% e maggiorata di 1/3, concorre 
alla formazione della base imponibile nella misura del 50%; l’aliquota 
marginale considerata è del 38% (redditi da 28.001 a 55.000 euro)

1.708,8 266 12,11 6,30

A carico del 
proprietario

1993,21

ANNO 2014
Imu -Tasi al 10,6 per mille 
Irpef al 38 per cento
Addizionale Irpef regionale all’1,73 per cento
Addizionale Irpef comunale allo 0,9 per cento

Aumento 2011-2014

+689,39
Aumento 2013-2014

+260,41

MANOVRA/3
ROMA Molti rischi e qualche op-
portunità per i proprietari di abi-
tazione diversa da quella princi-
pale. Il nuovo assetto della tassa-
zione immobiliare potrebbe pe-
nalizzare in particolare chi pos-
siede case sfitte nello stesso Co-
mune di residenza. Per questa
specifica tipologiadi immobili la
legge di stabilità prevede infatti
il ripristino dell’Irpef (che era
stata cancellata nel 2012 con l’av-
vento dell’Imu) seppur nella mi-
suradel 50per cento.
All’imposta sul reddito, che

avrà come base imponibile la
rendita catastale (presumibil-
mente aumentata di un terzo co-
me avveniva fino al 2011) si ag-
giungono naturalmente le addi-
zionali regionale e comunale.

Marispetto al 2011 è cresciuto, ed
è probabilmente destinato a cre-
scere ancora, il carico fiscale im-
posto dai Comuni, per effetto dei
moltiplicatori catastali introdot-
ti con il decreto salva-Italia (160
invece di 100) e degli aumenti di
aliquota decisi damolte ammini-
strazioni. Così ad esempio inuna
città come Roma l’Imu di que-
st’anno (la cui seconda rata do-
vrà essere versata a metà dicem-
bre) è già arrivata ad oltre il dop-
pio dell’importo dell’Ici del 2011.
Dal prossimo anno entra in gio-
coanche l’Irpef.

LE CASE DI VACANZA
Il ritorno dell’imposta sul red-

dito non riguarda però una serie
di altri immobili: quelli di uso
non abitativo e poi quelli situati
in Comuni in cui il contribuente
nonha l’abitazione principale: ti-

picamente le case di vacanza al
mareo inmontagna.
Un capitolo tutto da verificare

è quello che riguarda gli immobi-
li affittati. L’introduzione dell’I-
mu in generale non è stata favo-
revole a questo tipo di investi-
mento, perché nella grandemag-
gioranza dei casi i Comuni han-
no aumentato il prelievo non
prevedendo aliquote differenzia-
te. Per quanto riguarda invece
l’Irpef resta la possibilità di ap-

plicare al suo posto la cosiddetta
cedolare secca, ossia un’imposta
sostitutiva. Già con effetto su
quest’anno (quindi dal prossimo
acconto di dicembre) l’aliquota
scende dal 19 al 15 per cento per
coloro che hanno stipulato un
contratto a canone concordato.

PROPRIETARI E INQUILINI
La legge di stabilità ha poi in-

trodotto per quanto riguarda la
tassa sui servizi una comparteci-
pazione degli inquilini al paga-
mento, chepotrà variaredal 10 al
30 per cento dell’importo dovu-
to: il resto sarà a carico del pro-
prietario I due soggetti saranno
comunque titolari di «autonoma
obbligazione tributaria» ossia
pagheranno ognuno per conto
proprio.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Una catena di montaggio

3

Giro di vite
sugli statali
Cartelle fiscali
con lo sconto
`Tra le misure previste dalla
Legge di Stabilità anche l’aumento
dell’imposta di bollo
su alcuni prodotti finanziari

Cig in deroga, la durata sarà dimezzata

Crediti alle imprese,
garanzie dalla Cdp2

IL DECRETO
ROMA Il decreto interministeriale
sui nuovi criteri per la cig in dero-
ga è pronto. Oggi il sottosegretario
al Lavoro, Carlo Dell’Aringa, lo il-
lustrerà alla Conferenza della Re-
gioni. Come anticipato, in vista del-
l’entrata a regime della legge For-
nero che prevede l’esaurimento di
questo ammortizzatore a fine
2016, si va verso una stretta che
colpirà soprattutto la durata, che
sarà dimezzata. A fronte di una
prestazione attuale erogata anche
per 12 mesi prorogabili di altri 12, i
nuovi criteri - validi su tutto il terri-
torio nazionale - stabiliscono che
dal 2014 la durata massima sarà
complessivamentedi 12mesi inun
”biennio mobile” (non solare). In
particolare il limite massimo sarà
di 8mesi per il 2014 e di 6mesi per

il 2015 eper il 2016.
Alla base della stretta c’è soprat-

tutto la necessità di avere un bud-
get di spesa più o meno certo ed
evitare i continui allarmi per esau-
rimento fondi. Negli ultimi anni,
complice la crisi, c’è stata una vera
esplosione di costi per questo tipo
di ammortizzatore: 3,8 miliardi
nel biennio 2011-2012 (di cui 2,4mi-
liardi nel solo 2012); e per il 2013 il
conto, già a circa 2,5 miliardi, pre-
senta ancora un ”buco” di 330 mi-

lioni di euro (che il governoancora
cerca). Per il 2014 sono a disposi-
zione circa 1,5miliardi di euro.
La riformadella cig inderoga va

di pari passo con la costituzione

dei fondi di solidarietà bilaterali
tra imprese e sindacati (con versa-
menti di contributi a carico per 2/3
delle aziende e 1/3 dei lavoratori).
Saranno tali fondi a dover garanti-
re i sussidi a chi non può accedere
alla cig ordinariao straordinaria, e
non più la fiscalità generale (come
avviene ora con la cig in deroga). I
fondi dovranno andare a regime
entro il 2017 (a fine 2016 la cig in
deroga non esisterà più).Ma il per-
corso è in forte ritardo. Finora ne
sono nati pochissimi: trasporto
pubblico locale, fondo ferrovieri,
assicurativi. Il 31 dicembre prossi-
mo scade l’ulteriore proroga per le
intese. Le aziende che non avran-
no il loro fondo di riferimento, dal
primo gennaio 2014 dovranno co-
munque versare contributi al fon-
do residuale presso l’Inps.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli statali ancora sacrifici con la manovra

Pubblici dipendenti
stop al contratto

6

1
Oltre alla decontribuzione Inail e Irap, sul fronte impreseuna
dellenovità introdotte durante l’iter in commissioneBilancio
al Senato riguarda la garanziadello Statoper agevolare
l’accessoal creditodelle aziende: laCassaDepositi e Prestiti
potrà intervenire acquistando titoli cartolarizzati delle
impresedi ogni dimensione. Creatoun ”sistemadi garanzia
nazionale” articolato in tre direzioni: un fondodi garanziaper
lePmi, una sezionedi questo fondodedicata allaRicerca e
l’innovazione eun fondoper imutui primacasadelle famiglie
(conpriorità a giovani coppie, nuclei familiarimonoparentali
con figliminori e giovani concontratti di lavoro atipico, come i
co.co.pro.).
Rafforzato anche il ruolodei Confidi: il fondoviene

incrementato a 100milioni nel 2014, 150nel 2015 e200nel 2016
finanziato inpartedal sistemacamerale e in partedal Fondodi
garanzia.
Buonanotiziaper i lavoratori autonomi, iscritti alla

gestione separatadell’Inps: dal primogennaio 2014non
scatterà l’aumentodelle aliquote contributive previdenziali
previste dalla leggeFornero. L’aliquotaquindi resta al 27%.

Banche, perdite riviste
bollo al 2 per mille

Pensioni d’oro,
contributo fino al 18%

Lavoro dipendente,
sgravi fino a 230 euro

7 Cartelle Equitalia,
si paga senza interessi

5

Leasing, più tempo
per spalmare i costi

8 Sigarette elettroniche
resta la maxi-tassa

Gli interventi che toccano i dipendenti pubblici sononel
complessoabbastanzapesanti. C’è innanzitutto la conferma
del bloccodella contrattazione ancheper il 2014, in realtà già
prevista anchedaprecedenti norme.Madi fatto si prefigura
l’impossibilitàdi concludere i rinnovi anchepergli anni
successivi, visto che tra l’altro viene estesa finoal 2017
l’applicazionedell’indennità di vacanza contrattuale
calcolataper il 2013. Lanovità forsepiù sgradita èperò
quella che riguarda le liquidazioni e peggiora il regime
introdottonel 2010.Raddoppiada sei adodicimesi il tempo
concessoalle amministrazioni per provvedereal
pagamento.Mapoi il versamentopotrà essere inun’unica
soluzione soloper gli importi finoa50mila euro (in
precedenza la soglia era fissata a quota 90mila). Tra i 50 e
100mila euro sonopreviste duedistinte rate annuali, che
diventeranno tre se si va oltre la soglia dei 100mila euro.
Infine, viene confermato e inasprito il bloccodel turn-over
ossia il ricambiodei lavoratori che lasciano il servizio: la
percentuale scendedal 50al 40per cento, con l’eccezione
delle forze di polizia.

Dalla revisionedel trattamento delleperdite su crediti di
banche, assicurazioni e altri intermediari arriverannoallo
Stato2,2miliardi di euro.Unamanovra chepur con effetti
finanziari negativi per gli istituti almenoper i primidue
anni, èdestinata adavvicinare le banche italiane aquelle
europee.Apartire dal 2013, infatti, le svalutazioni sucrediti
sarannodeducibili in 5 enonpiù in 18 anni (nel resto
d’Europa i tempi sonoancorapiù stretti). Inoltre, in temadi
perdite su crediti, daora inpoi sarannodeducibili in 5 anni e
nonpiùalmomentodel realizzo. Con il vantaggio, in questo
caso, di dareun taglio a eventuali contenziosi con il fisco. È
definitivamente sfumata, invece, l’ipotesi di aumento
dell’aliquota sulle rendite finanziarie (dal 20 al 22%).
Aumenterà, invece, l’impostadi bollo sulle comunicazioni
relative aprodotti finanziari (dall’attuale 1,5 decisodal
decreto salva-Italia al 2permille tondo).Unamossa, questa,
cheporterànelle casse dello Statoben900milioni di euro
subito, secondo i conti del governo. In tutto, nel periododi
tre anni, il beneficio per ilTesoro arriverà a3,8miliardi di
euro.

Il contributodi solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro,
saràdel 6%sulle pensioni oltre i 90mila euro l'anno, e salirà
al 12%per le pensioni oltre 128mila euro, per giungere al 18%
pergli assegni sopraquota 193mila. Il contributodi
solidarietà si applicheràper tre anni e le risorse che sene
ricaveranno, 40milioni l'anno, andrannoa incrementare il
fondoper il sostegnoai redditi più bassi. Quantoalla
rivalutazione, rimarrà ilmeccanismogiàdecisodal governo
e inserito nel testo iniziale, visto che il governononha
trovato le risorsenecessarie (circa 200milioni) per fare
scattare la rivalutazionedi quelle finoa 2.000euro.Dunque,
seneparla soloper le pensioni finoa 1.500euro, che saranno
adeguateal 100%del carovita.Quelle tra 1.500 e2.000 euro
saranno rivalutate finoal 90%dell’inflazione.Mentrequelle
finoacinque volte ilminimo (2.500 euro) si vedranno
riconosciute il 75%di adeguamentodel valore. Infine, quelle
finoa sei volte ilminimodi 3.000euro, avrannouna
rivalutazionedel 50%.Manonè escluso chedell’ipotesi di
rivalutazionepienaper gli assegni finoa2.000 euro sene
riparleràalla Camera.

Detrazioni Irpef unpo’ più generoseper i lavoratori dipendenti
chehannounreddito compreso tra gli 8.000e i 35mila euro, ed
inparticolareper quelli il cui imponibile oscilla tra 13.000 e i
18.000euro.Ad esempioaquota 15.000 ladetrazione crescerà
di circa 230euro, e dunque l’imposta annuaeffettiva si ridurrà
diunanalogo importo. Il vantaggio rispetto all’assetto attuale
poi si riducegradualmente al cresceredel reddito, finoa
cessareai 35.000euro.La sceltadel parlamento èquindi stata
quelladi concentrare i benefici su coloro chehannouna
retribuzionemedio-bassaodecisamentebassa. Comecapita
spesso conprovvedimenti di questo genere, sonoperòesclusi
daqualsiasimiglioramento i cosiddetti incapienti, ossia coloro
cheguadagnanomenodi 8.000euro edi conseguenza,non
versando imposta, non si avvantaggianodell’incrementodella
detrazione. In realtà la soglia di incapienzaèpiù altaper chi ha
familiari a carico, per il contemporaneoeffetto delle relative
detrazioni. Il provvedimentodi riduzionedel cuneo fiscale,
ossia riduzionedella differenza tra costo lordodel lavoroe
retribuzionenetta, hauncosto a regimedi circa 1,7miliardi in
terminidiminorgettito Irpef.

Interessi azzerati in casodi rottamazionedelle vecchie cartelle
esattoriali di Equitalia. I contribuenti potranno sanare la loro
posizionepagando solo il 100%dell’imposta edelle sanzioni.
Unnuovopaletto sul quale è stato raggiunto in extremisun
accordo. Il provvedimento riguarderà le cartelle affidate ai
concessionari della riscossione (Equitalia su tutti) fino al 31
ottobre2013. Suqueste bisogneràpagare l'intero importo
iscritto a ruolo equello residuo, nonché le sanzioni,manon
sarannodovuti gli interessi dimora. L’adesionedovrà
avvenire entro il 30 giugno. con il contestuale versamentodel
50%della sommadovuta. Il restante 50%andrà versato entro il
16 settembre. Inoltre, con ladelega sulle spiagge, arrivaanche
la sanatoriaper abbattere il contenzioso. Le pendenze
giudiziarie in essere al 30 settembre 2013 che riguardano il
pagamentodei canoni per l’utilizzodei beni demaniali
marittimidovuti allo Statopotranno esseredefinite in due
modi.Versando inun’unica soluzione il 30%dell’importo,
oppure il 70%conuna rateizzazionedi nove rate annuali oltre
agli interessi.

Moltenovità per il settoredel leasing, giudicate favorevolmente
dall’associazionedi settoreAssilea. Laprimaprevede
un’anticipazionedei tempidi ammortamento fiscaledegli
investimenti finanziati attraverso la formuladel leasing.
Attualmente, in casodi leasing finanziario ladeducibilità dei
canoni è correlata aduna "durataminima fiscale"non inferiore
ai 2/3del periodod'ammortamentoordinario. Per i nuovi
contratti di leasing finanziario stipulati dal 1˚ gennaio 2014 si
fissa ladurata fiscale del leasing in 12 anniper gli immobili e
pari allametàdi unnormale ammortamentoper i beni
strumentali. C’è poi il nuovo regimedel leasing immobiliare in
cui la durata fiscale passadagli attuali 18 ai 12 anni e riguarda
nonsolo le impresemaanche i professionisti e lavoratori
autonomi.Un'importantenovità con impatti positivi sul leasing
auto è l'eliminazionedal 1˚ gennaio 2014dell'IPT sul riscatto dei
veicoli in leasing. Infine, a copertura, il governo è intervenuto a
disciplinare il subentronel contrattodi leasing immobiliare
strumentale ai fini delle imposted’atto: dal 2014 sconterà
l'impostadi registrodel 4%calcolata sul corrispettivo pattuito.

PRONTO IL DECRETO
INTERMINISTERIALE
CON I NUOVI CRITERI
LA PRESTAZIONE SARÀ
EROGATA AL MASSIMO
PER 12 MESI IN DUE ANNI

Nessuna riduzionedellamega tassazione sulle sigarette
elettroniche.Nelmaxiemendamento il governohacancellato
lamodifica approvata in commissioneBilancio che riduceva la
tassazione sui prodotti da fumoal 25%. Si trattavadiunodei
dueemendamenti sui quali il governoavevadatoparere
contrario,ma che eranopassati lo stesso con il voto coalizzato
delle opposizioni (compresa Forza Italia).Aquestopunto si
ritornaalla disposizioneoriginaria: le sigarette elettroniche
saranno tassate al 58,5%.
Rinnovato l’allarmedelle organizzazioni di categoria che

ieri hannodiramatounduro comunicato: «Gli operatori del
settore saranno costretti adandare all’estero, con il risultato
cheoltre 6.800personeperderanno il lavoro».Dice il
presidentediAnafe-Confindustria,MassimilianoMancini:
«Ciò che è accaduto è incredibile,manonpossiamoche
prenderneatto.Damesi ormai siamocostretti a difenderci –
purtroppoaquesto il terminedausare –daassalti di ogni
genere, inclusoquello fiscale, chenon farà altro cheuccidere il
settore».

4
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LE DELEGAZIONI Il presidente russo Vladimir Putin e il premier italiano Enrico Letta assieme a ministri e funzi

Il baule in Piazza Rossa
proteste contro Vuitton

L’INCONTRO
dalnostro inviato

TRIESTE Trentaquattro miliardi di
dollari valgono bene un’accoglien-
za trionfale con la fanfara dei ber-
saglieri a dare il benvenuto al-
l’ospite e una Trieste presidiata da
cecchini e transenne per scongiu-
rare pericoli e smorzare l’eco di
qualche protesta. Trentaquattro
miliardi di dollari sono il volume
d’affari annuo fra Italia e Russia,
«e nel 2014 potrebbero diventare
cinquanta» annuncia Vladimir Pu-
tin chiudendo un incontro bilate-
rale durante il quale più che dise-
gnare scenari politici si mettono
firme sotto accordi di cooperazio-
nee contratti commerciali.

IN RITARDO
Essendosi fatto attendere dal Papa
per quasi un’ora - lunedì - il presi-
dente russonon si preoccupadi far
aspettare anche Enrico Letta. Do-
po una serata a casa Berlusconi,
Putin vola da Roma a Trieste con
due ore di ritardo. Dicono che sia
per ragioni di sicurezza e non per
mancanza di riguardo. Comunque
sia: il premier lo aspetta in piazza
Unità d’Italia mentre dal mare spi-
ra un vento gelido, ma alla fine ci
sono soltanto sorrisi: «Abbiamo
riallacciato i rapporti con la Rus-
sia che erano fermi dal 2010» dice

Letta verso sera prima di tornare a
Roma e tuffarsi nel torrido clima
del Senato. La delegazione russa è
imbottita diministri e uomini d’af-
fari, quella italiana pure. Alfano,
Lorenzin,Mauro, Di Girolamo e al-
tri cinque o sei, e poi Tronchetti
Provera per Pirelli (la moglie Afef
lo filmacol telefoninomentre sigla
un contratto), Scaroni per l’Eni, Bo-
no per Fincantieri, e altri ancora.
Letta fa i conti: «Di accordi politici
e commerciali oggi ne abbiamo fir-
mati 28. Porteranno sviluppo e la-
voro». Poi annuncia che il prossi-
mo incontro è già in calendario
l’annocheviene, a Sochi..
L’ultima volta che in piazza Uni-

tà d’Italia un leader straniero era
stato accolto in pompa magna fu
nel 2008, quando Berlusconi fece
«cucù» allaMerkel. Il Cavaliere og-
gi è in altre faccende affaccendato
e Putin, senza rinnegare «l’amici-
zia chemi legaa lui»,manda adire
che i rapporti di cooperazione fra
gli Stati «nondipendonodai partiti

o dalle persone». Quelli fra Italia e
Russia, insomma, sono una scelta
necessaria, per certi versi obbliga-
ta. Specie se si parla di energia, di
gasdotti e oleodotti.

LE PROTESTE
Tenuti a distanza, fuori dalla zona
rossa presidata dalla polizia per
strada e dai cecchini sui tetti, van-
no in scena le contestazioni. Ce n’è
una, guidata da Vladimir Luxuria,
contro l’omofobia del governo di
Mosca.Altri ostentano la fotodella
giornalista Politkovskaja uccisa
nel 2006.Ma il brusìo dellemanife-
stazioni non arriva fino al Palazzo
della Regione dove si tiene la con-
ferenza stampa. Solo Letta, a un
certo punto, si limita a dire che
«nel semestre di presidenza italia-
na dell’Ue affronteremo con la
Russia anche il tema di diritti civi-
li». Ci sarebbe anche il tema dell’U-
craina. E poi quello dell’Iran, della
Siria, della Libia. «Ne abbiamo par-
lato» dicono entrambi. E ancora
ne parleranno, specie dell’Ucrai-
na: «Anche se» dice Putin «Kiev de-
ve decidere se siglare accordi con
noi o con l’ Europa». Che ha un po’
il sapore di un pugno battuto sul
tavolo. Ma è l’unico momento un
po’ così, fuori dal portocollo. Fini-
sce ancora con sorrisi e strette di
mano.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia e Russia firmano
28 accordi d’affari
«Porteranno lavoro»
`Il vertice di Trieste tra i governi e gli industriali dei due Paesi
Freddezza di Putin sull’Ucraina: «Deve scegliere, o noi o la Ue»

L’OBIETTIVO È
ARRIVARE A SCAMBI
COMMERCIALI
PER UN VALORE
DI 50 MILIARDI
NEL 2014

MOSCA Un enorme baule Louis
Vuittonèspuntatoal centro
dellaPiazzaRossa, davantial
mausoleodiLenin.Lastrutturaè
statamontataperospitareuna
mostracheha insiemeunoscopo
pubblicitarioedibeneficienza.
Malasuacomparsaha
provocato l’indignazionedel
partitocomunista e lecritichedi
difensoridelpatrimoniostorico
russo. Il bauleè inrealtàun
padiglione lungo30metri, largo
9ealto9.

La polemica

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Sezione Fallimentare

Fallimento N. 249/2012 della “S.G. Immobiliare s.r.l.”
G. D.: dott. Giuseppe Di Salvo – Curatore: dott.
Roberto Falcone - Vendita all’incanto il giorno
23.12.2013 ore 16.00 in unico lotto composto
da unità immobiliari ubicate in Rignano Fla-
minio (RM): un villino, sub. 501, una canti-
na/deposito, di circa 55 mq., sub. 502, un lo-
cale garage, di 21 mq., , sub. 503. Prezzo ba-
se d’asta euro 77.500,00 (euro settantasette-
milacinquecento/00); Domanda di partecipa-
zione da presentare al notaio incaricato
dott.ssa Marina Montelatici, tel. 06-6892713,
con cauzione pari al 20% del prezzo base; of-
ferte in aumento non inferiori ad Euro
2.000,00. Ordinanza e perizia in Cancelleria e
sul sito www.asteimmobili.it.  Curatore: Rober-
to Falcone  Tel. 06.3234018.

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
P.zza Municipio, 13 - 31013 Mareno di Piave (TV)

ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

È indetta per il 21.01.2014 alle ore 9.30 una pro-
cedura aperta per l’appalto dei lavori per il ples-
so unico per la scuola primaria e secondaria –
1° stralcio ampliamento scuola secondaria. Im-
porto a base d’appalto: Euro 1.580.074,31 di cui
Euro 32.235,00 per oneri sicurezza non sogget-
ti a ribasso d’asta. Categoria prevalente OG1
Classifica III. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Visione ob-
bligatoria progetto. Termine presentazione of-
ferte: ore 12.00 del 16.01.2014. Bando di gara
pubblicato su G.U.R.I. – Parte V Serie Speciale
n. 138 del 25.11.2013. Bando e disciplinare di ga-
ra disponibili su siti internet www.comune.ma-
renodipiave.gov.it e www.regione.veneto.it.
Mareno di Piave, lì 20/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA TECNICA

geom. Marcello Favero

PROVINCIA DI FERMO
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

ESTRATTO DI AVVISO
DI ESITO PROCEDURA

“Servizio di sporzionamento nelle
scuole del Comune di Fermo - aa.ss.
2013-2016 (CIG: 521660811B)” p/c di
Fermo Asite srlu
Con delibera del C.d.A. della FERMO
ASITE SRLU, la procedura selettiva in og-
getto è stata aggiudicata in maniera defi-
nitiva ed efficace alla ditta CONSORZIO
STABILE LAVORI FORNITURE E SERVI-
ZI SOC. COOP. ARL di MASCALI (CT) p.i.:
04882140876. Importo netto complessi-
vo: Euro 767.621,00; importo oneri per la
sicurezza: Euro 00,00, tutto oltre IVA. L'e-
sito di gara è pubblicato, altresì, sul sito in-
ternet della Società Committente:
(http://www.asiteonline.it/upload/wp-con-
tent/2013/07/esito-gara-sporzionamen-
to.pdf) e sul sito internet della Stazione Uni-
ca Appaltante: (http://www.provincia.fer-
mo.it/sua/affidamento-del-servizio-di-spor-
zionamento-nelle-scuole-del-comune-di-
fermo-aass-2013-14-2014-15-2015-16).

REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale 
dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 1 Regolazione delle acque

Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo

AVVISO DI REVOCA E DI RIPUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA CIG 44602109B8

per l’affidamento del servizio di dissalazione di acqua
idonea al consumo umano, eventualmente anche me-
diante la sostituzione, a cura dell’aggiudicatario, dell’im-
pianto per la dissalazione di acqua di mare ubicato nelle
isole di Lampedusa e Linosa (AG) nelle aree di proprietà
della Regione Siciliana”, con D.D.G. n.2021 del
14/11/2013. Si fa presente che il nuovo bando di gara è
stato ripubblicato, con modifiche, sulla GURI n. 135 del
18/11/2013. Le offerte dovranno pervenire entro le ore
12 del 7 gennaio 2014. Il disciplinare di gara, gli elaborati
tecnici e ulteriori informazioni sono disponibili sul profilo
del committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_A
ssEnergia/ PIR_Dipartimentodellacquaedei rifiuti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giuseppe Taverna

ISPE (ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA
PER L’EUROPA) - AVVISO DI GARA

1. Amministrazione Aggiudicatrice: I.S.P.E., via San Lazzaro, 15
73100 LECCE; Tel.: 0832.307603 – 306639 Fax: 0832.243137 Si-
to internet: www.ispelecce.com E-mail: info@ispelecce.com Pec:
ispelecce@pec.it. 2. Denominazione conferita all’appalto: pro-
cedura aperta per l’appalto dei servizi socio sanitari – assistenziali,
pulizia, lavanderia e ausiliari da erogarsi presso le strutture gesti-
te dall’Ispe. Aggiudicazione per lotti. 3. Criterio di aggiudicazio-
ne: offerta economicamente più vantaggiosa. 4. Luogo di ese-
cuzione: Lotto 1: RSSA “Marangi-Crispino” di Lecce, Via Vercel-
li – RSSA “Padre Pio da Pietrelcina” di San Pietro in Lama,Via Ca-
duti di via Fani - Cig 52919818DD; Lotto 2 - RSSA “Linneo e An-
gelina Varese” di Maglie, via Carducci - Cig. 5291991120; Lotto
n. 3 RSA di Copertino, via Vittorio Emanuele III – Cig.
529200088B; Lotto 4 - RSA di Mola di Bari, via Russolillo – Cig.
5292007E50; 5. Durata appalto: 24 mesi con opzione di affida-
mento per ulteriore 12 mesi, ai sensi dell’art. 57 co 5 lett. b del D.lgs.
163/2006. 6. Valore biennale dell’appalto: Lotto n. 1: €
2.391.012,40, iva esclusa al netto degli oneri per la sicurezza pa-
ri a € 15.150,00; Lotto n. 2: € 1.921.300,90, iva esclusa al netto
degli oneri per la sicurezza pari a € 9.660,00; Lotto n. 3: €
1.990.341,80 iva esclusa al netto degli oneri per la sicurezza pari
a € 9.130,00; Lotto n. 4: € 1.713.131,60 iva esclusa al netto de-
gli oneri per la sicurezza pari a € 10.110,00. 7. Termine ricezio-
ne offerte: 16/01/2014 ore 13.00 – Apertura 03/02/2014 ore 10.00.
8. Responsabile del procedimento: Geom. Gennaro Filieri. Per
quanto non specificato nel presente avviso si rimanda al bando di
gara integrale e a tutta la documentazione di gara scaricabile dal
sito istituzionale dell’Ente.
Lecce, 19.11.2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Gennaro Filieri

COMUNE DI PORTOGRUARO
ESTRATTO BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

PERIODO 01.4.2014 - 31.3.2017 – CIG 5427473C65
Ente appaltante: Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica 1 - tel. 0421/277211 - fax
0421/71217 e mail portogruaro.ll.pp-segreteria@adria.it Categoria di servizio CAT. 27 CPV:
98371110. L’importo a base di gara è stato stimato per l’intera durata dell’appalto in Euro
323.665,00 oltre ai costi della sicurezza valutati presuntivamente in Euro 7.500,000 non soggetti a
ribasso, pari a complessivi Euro 331.165,00 (Iva escl.). L’appalto avrà durata di tre anni a decorre-
re dal 01.04.2014, o dall’eventuale data successiva che verrà fissata in sede di aggiudicazione del-
lo stesso. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. all’offerta
economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo
posto a base di gara.  Richiesta documenti: il Capitolato Speciale d’Appalto, Il bando di gara in-
tegrale e i relativi allegati sono disponibili sul sito Internet del Comune: all’indirizzo http://www.co-
mune.portogruaro.ve.it/ti-porto-on/appalti-concorsi-avvisi---trasparenza. Saranno inoltre visionabili
e ritirabili presso L’Area Tecnica – Settore Manutenzioni previ accordi telefonici (0421/277326). In-
dirizzo, termine per la presentazione delle offerte: Comune di Portogruaro – Ufficio Protocollo –
Piazza della Repubblica n. 1.  Il plico dovrà pervenire, pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 14.01.2014 . La gara si terrà il giorno 15.01.2014 alle ore 12.00 – in seduta pubblica – pres-
so la sede municipale in Piazza della Repubblica.  Data di invio del bando alla G.U.C.E. 19.11.2013.
Portogruaro, 19.11.2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Guido Andrea Anese

FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA

DANZA SPORTIVA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA

È indetta gara per l’affidamento dei se-
guenti servizi assicurativi:
Lotto 1: procedura aperta per le coperture
assicurative infortuni a favore dei tesserati
della Federazione Italiana Danza Sportiva
e responsabilità civile generale a favore
della Federazione e dei suoi organi centra-
li e periferici.
Lotto 2: procedura aperta per le coperture
assicurative responsabilità civile generale
delle società sportive affiliate alla Federa-
zione Italiana Danza Sportiva (con decor-
renza dal 31.12.2014)
Entrambi i lotti con procedura aperta e cri-
terio di aggiudicazione economicamente
più vantaggiosa. 
Luogo di esecuzione: ROMA
Importo a base d’asta:
Lotto 1: Euro 360.000,00 
Lotto 2: Euro 120.000,00
per l’intera durata.
Categorie: Ba
Termine per la ricezione delle offerte:
02/01/2014 Ore 15:00
Il bando è pubblicato sulla GUCE del
23/11/2013 n. 2013/S228-396537 e sulla
GURI n. 138 del 25/11/2013 ed è disponi-
bile sul sito www.federdanza.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Segretario Generale
Sig.ra Giuseppina Mattioli

SEDE LEGALE - VIA PRlMO CARNERA, 1 - 00142 ROMA
TEL. 51004734/35 - FAX 51004737

L'AZIENDA U.S.L. ROMA "C"
Con deliberazione del 27 settembre 2013 n. 890,
indice una procedura concorsuale aperta costituita
da 110 Lotti indivisibili, per l'affidamento della for-
nitura di durata biennale di dispositivi per radio-
logia interventistica vascolare ed extra vascola-
re, destinata alle strutture ospedaliere dell'Azien-
da U.S.L. Roma "C" per l'ammontare complessi-
vo presunto pari ad Euro 3.063.571,98=(IVA
esclusa), più Euro 3.063.571,98= (Iva esclusa) per
eventuale rinnovo - CODICI CIG suddivisi per Lot-
ti come da Allegato n. 1 al Disciplinare di gara.
La gara sarà espletata nel rispetto delle proce-
dure previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
ed aggiudicata per singolo lotto indivisibile ai sen-
si dell'art. 83) del richiamato D.Lgs. n. 163/06.
La documentazione di gara, potrà essere ritirata
tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00, presso l'U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi - Via Primo Carnera, 1 - 00142 Ro-
ma ovvero, riprodotta dal Sito internet aziendale:
www.aslrmc.it. In quest'ultimo caso è fatto ob-
bligo alle ditte partecipanti di darne immediata co-
municazione tramite fax al n. 0651004737, oppure
tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elet-
tronica fabbri.anna.rita@aslrmc.it.
Il testo integrale del bando di gara, è stato invia-
to all'Ufficio Pubblicazione della U.E. il 21 no-
vembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Serie Speciale n. 139
del 27/11/2013. Il termine per la presentazione
dell'offerta è stato fissato alle ore 12:00 del 16
gennaio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Antonio Paone)

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI PESCARA
ESTRATTO BANDO

Procedura aperta NV12_13PA-PL pro-
gettazione e lavori completamento inter-
venti SR 539 potenziamento viabilità esi-
stente. Importo Euro 2181763,37 con
oneri e progettazione. Criterio OEPV off.
tecnica 70pt. tempo 5pt off. econom.30.
Previsto attestato sopralluogo. Scadenza
ore 12:00/24.1.14. Pubbl. GURI
n.138/25.11.13 e www.provincia.pesca-
ra.it - RUP Ing. D’Incecco.

Per informazioni:
Piemme Concessionaria di pubblicità
Tel. 06 377081 fax 06  37708415
e-mail: legalmente@piemmeonline.it

Legalmente Aste Giudiziarie, è anche su internet all'indirizzo www.legalmente.net
Nel sito troverete, grazie anche ad un potente motore di ricerca, gli avvisi d’asta 

con tutte le informazioni utili per parteciparvi, i testi delle leggi vigenti,
 un consulente on line sempre pronto a rispondere 

alle vostre domande e i link ai siti più interessanti per voi.

REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale 
dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 1 Regolazione delle acque
Viale Campania, 36/A - 90144 Palermo

AVVISO DI REVOCA E DI RIPUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA CIG 446025922A

per l’affidamento del servizio di dissalazione di acqua ido-
nea al consumo umano, eventualmente anche mediante la
sostituzione, a cura dell’aggiudicatario, dell’impianto per la
dissalazione di acqua di mare ubicato nell’isola di Pantel-
leria (TP) nelle aree di proprietà della Regione Siciliana”,
con D.D.G. n. 2022 del 14/11/2013. 
Si fa presente che il nuovo bando di gara è stato ripubbli-
cato, con modifiche, sulla GURI n. 135 del 18/11/2013. Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 7 gennaio
2014. Il disciplinare di gara, gli elaborati tecnici e ulteriori
informazioni sono disponibili sul profilo del committente:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/ PIR_Di-
partimentodellacquaedeirifiuti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giuseppe Taverna MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

III REPARTO – 7^ DIVISIONE

AVVISO
Questa Amministrazione nel corso dell’anno
2014 dovrà procedere all’acquisizione di beni
e servizi con procedura in economia, ai sensi
dell’art. 135 del D.P.R. 15 novembre 2012, n.
236, nelle categorie merceologiche di seguito
indicate:
(a) batterie di test e materiali vari per concorsi;
(b) corsi di formazione in materie giuridiche,

economiche e informatiche.
Le imprese interessate ad essere invitate al-
le acquisizioni che avranno luogo, di volta in
volta, nel suddetto anno, potranno presenta-
re apposita istanza su carta intestata, firmata
dal legale rappresentante dell’impresa, nella
quale dovranno indicare: le categorie di inte-
resse tra quelle sopra elencate, l’eventuale
abilitazione al Mercato elettronico della Pub-
blica Amministrazione di corsi di formazione
(area informatica telematica - bando
ICT2009), il fatturato annuo e quant’altro rite-
nuto necessario al fine di meglio illustrare
l’attività dell’impresa. Le suddette istanze, in-
dirizzate al Ministero della Difesa - Direzione
Generale per il Personale Militare - III Repar-
to - 7^ Divisione, Viale dell’Esercito, 186 -
00143 Roma, dovranno essere trasmesse
via e-mail ai seguenti indirizzi: r3d7s0@per-
somil.difesa.it, r3d7s5@persomil.difesa.it.

F.to
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dirig. dr. Giuseppe BRIENZA)

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA
E TECNOLOGIE AVANZATE

Sede legale: viale dell’Universita n. 4 – 00185 Roma

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Denominazione conferita all'appalto: Ammoder-
namento strumentazione tecnica ed elettronica del-
lo Stato Maggiore Marina. Tipo di procedura: Ri-
stretta accelerata. Numero di riferimento attribui-
to al dossier dall’amministrazione aggiudicatri-
ce: Codice Pratica: 044/13/0225 - Nr. 9.4/07-2013 –
Numero. CIG: 5238413B26. Pubblicazioni prece-
denti relative allo stesso appalto: GURI – 5^ se-
rie speciale n. 84 del 19.07.2013. Data della deci-
sione di aggiudicazione definitiva dell'appalto:
21.10.2013. Nome e recapito dell'operatore eco-
nomico aggiudicatario dell’appalto: SO.GE.MI.
S.r.l. Via degli Olmetti, 36 - 00060 Formello (RM).
Informazione sul valore dell'appalto: Valore tota-
le inizialmente stimato dell’appalto Euro 260.330,00
+ IVA; Valore finale totale dell’appalto Euro
193.977,40 + IVA. Posta elettronica: teledife@po-
stacert.difesa.it; Indirizzo internet:
www.teledife.difesa.it Responsabile delle proce-
dure di ricorso: Ministero della Difesa - TELEDIFE
- Servizio Affari Giuridici Viale dell’Universita n. 4 –
00185 Roma - Telefono: 06.4986.4413. Data di
spedizione del presente avviso: 29.10.2013.

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dir. MARZULLO D.ssa Maria Gioia
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Cronache

Maggiore equilibrio
tra poveri e ricchi

Prediche più brevi
e meno noiose

Il documento riprende
un temaassai caro
alla predicazionedi
PapaFrancesco: il
rapporto tra il denaro e

laChiesa. «Noaundenaro che
governa inveceche servire.Dietro
questoatteggiamentosi
nascondono il rifiuto dell’etica e il
rifiutodiDio.All’etica di solito si
guardaconuncertodisprezzo
beffardo. Lasi avverte comeuna
minacciapoichcondanna la
manipolazionee ladegradazione
dellapersona (..)Un’etica non
ideologizzataconsentedi creare
unequilibrio tra unordine sociale
piùumano.Noncondividere i
propri beni con i poveri significa
derubarli e privarli della vita. I beni
chenonpossediamononsono
nostrima loro».

Basta con l’esclusione
e i maltrattamenti

Bastacon leprediche
noiose, capaci di
annoiare i fedeli la
domenica.Bergoglio
puntaadunanuova

formadi comunicazionepiùdiretta
edefficace.Capacedi attrarre la
gentee interessareanche i giovani.
«L’omelianonpuòessereuno
spettacolodi intrattenimento, non
rispondealla logicadelle risorse
mediatichemadevedare fervore e
significatoalla celebrazione (..) Se
l’omelia si prolunga troppo
danneggiaduecaratteristiche
dellacelebrazione: l’armoniadelle
sueparti e il ritmo (..) Ciò richiede
che laparoladel predicatorenon
occupi unospazio eccessivo, in
modoche il Signorebrilli più del
ministro»conuna«linguache
trasmette forza e impulso».

Alla condizione
femminile eal ruolo
della famiglia il Papa
dedicanel documento
pagine interessanti.

Unpassaggio inparticolare del
documentosembra fare
riferimentoproprio alle violenze
chesi consumano tra lemura
domesticheeal fenomenodel
femminicidio. Scrive il Pontefice:
«Doppiamentepovere sono le
donneche soffronoper situazioni
di esclusione,maltrattamentoe
violenza, perché spessosi trovano
conminori possibilità di difendere i
lorodiritti. Tuttavia, anche tradi
lorosi possono trovare
continuamente i più ammirevoli
gesti di quotidianoeroismonella
difesaenella curadella fragilità
delle loro famiglie».

Scopo di chi governa
è il bene comune

Unpo’ no global, unpo’
terzomondistaè la
visionepoliticadi Papa
Bergoglio. Edèsui
politici di buona

volontàche riponegrandi speranze
percambiare ilmondo. «Chiedoa
Dio checresca il numerodi politici
capaci di entrare in unautentico
dialogoche si orienti a sanare le
radici profondedeimali del
pianeta. Lapolitica, tanto
denigrata, è unavocazione
altissima, unadelle formepiù
preziosedella carità, perchécerca
il benecomune.E’ indispensabile
che i governanti e il potere
finanziarioalzino lo sguardoe
amplino le loroprospettivee
facciano inmodocheci sia un
lavorodegno, istruzione e
assistenzasanitariaper tutti».

L’etica

PAPA FRANCESCO Pubblicata la sua esortazione apostolica, oltre
duecento pagine per delineare i tratti della Chiesa del futuro

`Su Evangelii gaudium
l’appello ai politici:
quest’economia uccide

Le donne

Le omelie

LA SVOLTA
CITTÀ DEL VATICANO La roadmap di
Bergoglio è racchiusa in 214 pagi-
ne, un manifesto programmatico
di sette punti. E' la rivoluzione
gentile della Chiesa, anche se per
certi versi più che di rivoluzione
gentile si tratta di un vero e pro-
prio terremoto che sta per abbat-
tersi su un certomodo di pensare.
Papa Francesco vuole scardinare
quel «tanto si è sempre fatto così»,
comodo criterio pastorale in bili-
co tra il clericalismo e l'immobili-
smo, destinato a finire in soffitta.
Perchè bisogna dare una scossa
esistenziale ai cattolici, a comin-
ciare dai vertici ecclesiali. Innan-
zitutto con l'esempio personale e
il papato di certo non può stare al-
la finestra: «Dal momento che so-
no chiamato a vivere quanto chie-
do agli altri, devo anche pensare a
una conversione del papato» scri-
ve Bergoglio nell'esortazione apo-
stolica, Evangelii Gaudium, scrit-
ta quest'estate di ritorno dal Brasi-
le. Il testo riprende il filo delle
grandi riforme sul ministero pe-
trino introdotte da Giovanni Pao-
lo II nell'enciclica Ut unum sint.
Finora però, ammette il Papa «sia-

mo avanzati poco in questo sen-
so». Eccoperché ci si trova ancora
a combattere «contro un centrali-
smo burocratico» che rischia di
soffocare le iniziative delle perife-
rie. Tutto il contrario di quello
che afferma il Vaticano II. Bergo-
glio vuole più collegialità tra i ve-
scovi, dando anche maggiore po-
tere alle conferenze episcopali,
persino in campo dottrinale, il
che significa che alcuni episcopa-
ti particolarmente progressisti po-
trebbero forse sperimentare stra-
de pastorali innovative per anda-
re incontro, ad esempio, al grande
problema dei divorziati risposati,
delle coppie di fatto, dell'uso degli
anticoncezionali. Chissà.

IL CORAGGIO
«Una eccessiva centralizzazione
anziché aiutare, complica la vita
della Chiesa e la sua dinamica
missionaria». Sicché la Chiesa
che il nuovo Papa sta disegnando
giorno dopo giorno dovrà dimo-
strare audacia nel ripensare ai
metodi di evangelizzazione, ma
anche allo stile, applicando in to-
to la Evangelii Gaudium «senza
divieti né paure». Il Papa avverte:
se questo invito «non risplenderà
con forza e attrattiva, l'edificio
morale della Chiesa corre il ri-
schio di diventare un castello di
carte e questo è il nostro peggior
pericolo». E’ la Chiesa delle perife-
rie, dei lontani, aperta a tutti che
bussa alla porta di San Pietro, nel
cuore del potere arroccato e auto-
referenziale. «La Chiesa non è
una dogana, ma è la casa paterna
dove c'è posto per ciascuno con la
sua vita faticosa». Un invito che
non dovrebbe essere oscurato da
approcci pastorali incapaci di fa-
re risplendere la misericordia, la
tenerezza, la forza propulsiva del
Vangelo. L'analisi di Bergoglio
sullo stato delle cose per certi ver-

si è impietosa. Troppe regole, ac-
centi dottrinali «procedono deter-
minate opzioni ideologiche» sof-
focano la freschezza della Parola.
«Vogliamo essere generali di eser-
citi sconfitti o semplici soldati di
uno squadrone che continua a
combattere?»Che fare?Tantoper
cominciare invertire la tendenza
di tanti preti ad un eccesso di
mondanità. Comodità, carriera,
denaro sono bandite. E poimodifi-
care il modo di parlare alla gente
con un linguaggio efficace e sem-
plice. Infine i poveri devono esse-
re il perno della visione sociale di
una Chiesa intesa come la totalità
del popolodiDio cheevangelizza.

L’INDIVIDUALISMO
I pericoli all'orizzonte restano l'in-
dividualismo e una «nuova idola-
tria del denaro», che poi sono i
mali che hanno portato «alla dit-
tatura di una economia senza vol-
to e senza uno scopo veramente
umano». Dove i mercati la fanno
da padroni, dove la corruzione e
l'evasione fiscale dilagano, e la
brama del potere «non conosce
più limiti». Ai cristiani chiede di
portare avanti una solidarietà di-
sinteressata perché il denaro «de-
ve servire e non governare». Ber-
goglio risponde anche (indiretta-

mente) a chi lo accusa di pauperi-
smo: «Il Papa ama tutti, ricchi e
poveri, ma ha l'obbligo, in nome
di Cristo, di ricordare che i ricchi
devono aiutare i poveri, rispettar-
li e promuoverli». E a chi, invece,
lo critica per i suoi accenti populi-
sti ribatte: «l'economia non può
più ricorrere a rimedi che sonoun
nuovo veleno, come quando si
pretende di aumentare la
redditività riducendo il mercato
del lavoro e creando in tal modo
nuovi esclusi». Sulla famiglia e sul
matrimonio, invece, ripete che la
Chiesa non può che difendere la
tradizione, sarebbe un errore
«modificarsi secondo la sensibili-
tà di ognuno». Così come sull'
aborto, non ci si potrà certo «at-
tendere che cambi la sua posizio-
ne» perché «non è progressista
pretendere di risolvere i problemi
eliminando una vita umana». Infi-
ne una avvertenza: «Se qualcuno
si senteoffesodellemieparole, gli
dico che le esprimo con la miglio-
re delle intenzioni, lontano da
qualunque interesse personale o
ideologia politica.Mi interessa fa-
re in modo che chi è individuali-
sta possa liberarsi da quelle cate-
ne». Ecco laChiesadi Bergoglio.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il manifesto del Papa: no al dio denaro

IL DOCUMENTO IN 4 PUNTI

La politica

BERGOGLIO DISEGNA
LA CHIESA
DEL FUTURO
«C’È BISOGNO DI UNA
CONVERSIONE
DEL PAPATO»
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Pioggia
e fiocchi

La satira a lezione
Staino
domani a Urbino
tavola rotonda
con gli studenti
Marsigli a pag.44

AL VOTO
Un referendum che interessa
quasi 20mila persone di cinque
Comuni della nostra provincia.
Domenica e lunedì infatti si vo-
teràper la fusionedi Colbordolo
e Sant’Angelo in Lizzola in uni-
co Comune da circa 15 mila abi-
tanti che prenderà il nome di
Vallefoglia e di Lunano, Piandi-
meleto e Belforte all’Isauro in
un’unica realtà territoriale in
cui vivranno più di 4.500 perso-
ne denominata Montefeltro sul
Foglia. Il referendumha solo va-
lore consultivo e formalmente
non interromperebbe il proces-
so di fusionema gli amministra-
tori hanno già dichiarato di vo-
ler dare seguito alla volontà dei
cittadini: si va avanti se la mag-
gioranza dei votanti dice «sì» in
tutti i Comuni interessati. E allo-
ra il presidente del consiglio re-
gionaleVittorianoSolazzi (foto)
invita a votare per le fusioni dei
Comuni. «La fusione dei Comu-
ni non cancella né la storia né la
geografia di un territorio, anzi
ne consente lo sviluppo e il rag-
giungimento di migliori condi-
zioni sociali – commenta Solaz-
zi - Si deve prendere atto che la
situazione economica del paese
porta ad assottigliare sempre

più le risorse per gli enti locali e
se non si vogliono ridurre i ser-
vizi si devono fare scelte corag-
giose e dare ai cittadini risposte
sempre più efficienti. Invito tut-
ti i cittadini a votare sì».
Tra i vantaggi della fusione, ol-
tre allo svincolo dal Patto di Sta-
bilità per i prossimi tre anni, an-
che la possibilità di usufruire di
contributi statali e regionali:
200 mila euro dalla Regione e
480 mila euro dallo Stato. «Nel
corso degli anni questi piccoli
enti locali hanno esercitato, in
forma associata, molteplici fun-
zioni e servizi fino a decidere di
procedere all’effettiva unifica-
zione – continua Solazzi – Lo
fanno con la consapevolezza
che l’unità d’intenti porterà van-
taggi: una più qualificata appro-
priatezza degli interventi e un
contenimento complessivo dei
costi di gestione». A sostenere
l’appello di Solazzi anche i sin-
daci Massimo Pensalfini (Col-
bordolo), Guido Formica (San-
t’Angelo in Lizzola), Claudio Ce-
rigni (Lunano), Riccardo Nonni
(Piandimeleto) e Sauro Brisigot-
ti (Belforte all’Isauro), che evi-
denziano come «con la fusione
avremo anchemaggior peso po-
litico e istituzionale, ridurremo
i costi generali di gestione e inol-
tre avremo la priorità nei bandi
per i finanziamenti europei».

Lu.Fa

Il processo
Picchiò la Miss, ma lei
sorprende l’aula: «Lo amo»
Antonio Caliendo condannato a un anno per il pestaggio a Rosaria Aprea
dopo un concorso di bellezza. La vittima spiazza tutto il tribunale
Rossi a pag. 42

L’INCENDIO
Paura ieri al centro benessere
Maya Club di via Ponchielli 79,
a Pesaro, a causa di un incen-
dio divampato in due sale adi-
bite a sauna e a puntomassag-
gi - relax. Fuggi fuggi fra i clien-
ti che si stavano sottoponendo
ai trattamenti e che sono scap-
pati in strada ma per fortuna
nessuno è rimasto ferito. L’al-
larme è scattato nel primo po-
meriggio intorno alle 14 e im-
mediatamente sono intervenu-
ti sul posto i vigili del fuoco che
nell’arco di poco più di un’ora

hanno domato le fiamme che
hannoprovocatodiversi danni
(soprattutto a causa del fumo
che ha annerito le pareti) ai
due locali, ma anche ai corri-
doi, riuscendo tuttavia a non
intaccare la struttura del cen-
tro estetico, di cui è titolare
Marco Mammano, e che con-
serva intatta l’agibilità. Le cau-
se dell’incendio sono ancora
da accertare, è possibile però,
stando anche alle prime testi-
monianze raccolte, che il fuo-
co siadivampatodaalcuni ceri
utilizzati per aromatizzare e
profumare i locali predisposti
al relax.

A14 chiusa, la rabbia sui Tir
`Allerta neve, autostrada subito chiusa ai mezzi pesanti: lunghe code di camion
`Cna-Fita e Cgia: «Decisione penalizzante, bastava un po’ più di buon senso»

Nelle prime ore di oggi, un secon-
do passaggio gelido in quota de-
terminerà nuove diffuse precipi-
tazioni su tutta la regione a preva-
lente carattere di rovescio, nevo-
se sino in pianura e localmente
sulla costa, specie su Piceno, fer-
mano e aree al confine con la Ro-
magna. Le nevicate si trasforme-
ranno in pioggia, al di sotto dei
100metri, già dalla tardamattina-
ta. Alla fine si potranno accumu-
lare 15-20 cm di neve a 300 metri
e 25-40 cm a 500 metri di quota.
Le temperature odierne tra -3 e
5˚C, leminime tra -5 e3˚C

Il meteo

Turismo
Inatteso boom
a Capodanno
Tutto esaurito
negli alberghi
Benelli a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’entroterra pesarese spolverato
dalle neve e nella giornata di ieri
non sonomancati disagi alla circo-
lazione con la Contessa di nuovo
chiusa e il Passo della Scheggia
transitabile solo con catene e a
senso unico alternato. Ma para-
dossalmente i disagi più grossi so-
no avvenuti inA14 dove la neve, al-
meno nel tratto pesarese, ierimat-
tina non si è vista. Dunque camio-
nisti infuriati a Pesaro, Fano eMa-
rotta per la direttiva del Ministero
sul maltempo applicata, secondo
gli autotrasportatori, troppo tem-
pestivamente da Società Autostra-
de.Nelle primeoredella giornata i
mezzi pesanti sono stati fatti usci-

re dai caselli e sono stati deviati
sulla statale 16. Intorno alle 9.30 il
provvedimento è stato revocato,
ma era già troppo tardi per placa-
re la rabbia dei camionisti. «Il bol-
lettino che annunciava precipita-
zioni nevose - afferma il responsa-
bile Cna-Fita, Riccardo Battisti - è
stato preso alla lettera senza l’ap-
plicazione però del necessario
buon senso, ovvero le precipitazio-
ninevose stesse. Ci sono stati tratti
dove si sono verificate (sud delle
Marche), ed altri come nel nord
dove invece non è accaduto nulla.
Come si fa a deviare tutto il traffi-
copesante indistintamente?».

Apag. 44

Fusione
di Comuni
domenica
referendum

Il freddo in mare uccide le tartarughe

A fuoco due sale
del Maya Club
colpa delle candele
Intervento dei pompieri al centro benessere
paura fra i clienti ma nessuno resta ferito

Muraglia
In futuro circonvallazione a 4 corsie

Secondo i veterinari sono morte per il freddo e le acque del mare gelide le due tartarughe
caretta caretta ritrovate ieri spiaggiate a Pesaro dalla Guardia costiera. A pag.42

Tir all’ingresso dell’A14

SOLAZZI:
«COLBORDOLO
E SANT’ANGELO
IN LIZZOLA
INSIEME
PIÙ SVILUPPO
E RISORSE»

Guardia costiera. Ritrovati in spiaggia due esemplari

«CirconvallazionediMuraglia
aquattro corsie? In futurosi
potrà fare,maadessononera
pensabilepermancanzadi
soldi, rischiavamodiperdere
l'intero tracciato.
Preoccupazionepervia
Belgioioso, cherischiadi
raccogliere tutto il trafficodel
secondocasello».Hanno
parlatoquasi treore il sindaco

LucaCeriscioli e il presidente
dellaProvinciaMatteoRicci,
coadiuvatidall'architetto
NardoGoffi, davanti ai
numerosi residenti della zona
diMuragliaunodeiquartieri
principalmente interessati
dall'arrivodelleopere
collegatealla terza corsia
dell'A-14.

Delbiancoapag. 43
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GIORGIO FUÀ
LA FONDAZIONE
CON CIPOLLETTA
Inaugurazionedellanuova
sededellaFondazione
“GiorgioFuà”, dellamostra
fotograficapermanente e
della biblioteca. L’incontro è
adAnconanella Facoltà di
Economiadell’Università
PolitecnicadelleMarche, a
partiredalle ore 16.30.Ad
aprire, i saluti del rettore
SauroLonghi, del preside
GianLucaGregori e del
direttoredelDipartimento di
EconomiaFrancescoChelli;
seguirapoi la presentazione
dei programmi edelle finalità
della Fondazione con il
presidentePietro
Alessandrini.Quindi gli
interventi di Innocenzo
CipollettaUBS/Fondazione
GiorgioFuà eMichele
FratianniUnivpm /Indiana
University.Alle ore 18.15
l’inaugurazionedellamostra,
curatadaErikaRosenthal
FuàeGabriella Papini (già
allestita presso l’Accademia
deiLincei aRomanelmesedi
settembre) e della biblioteca
diCasaFuà (circa 2.000 libri)
con lo studiolo del professore,
che sarannopoi disponibili a
studenti e docenti.

FEDELTÀ AL LAVORO
BOLDRINI PREMIA
PACETTI E TRUBBIANI
Con il riconoscimento
Fedeltà al Lavoro eProgresso
Economico la aCameradi
CommerciodiAnconada
oltre sessant’anni premia i
lavoratori, dipendenti e
titolari d’impresa, che con la
loro attività contribuiscono
quotidianamente allo
sviluppo socio-economicodel
territorio. Sabato sarà
assegnato
anche il Premio
all'ImprenditoriaFemminile
Innovativa "Impronta
d'impresa".
Ospite speciale della
cerimonia l'On. Laura

Boldrini, presidente della
CameradeiDeputati, che
premierà le impresedonna
più innovative. Previsto
ancheunpremioa
personalitànonprettamente
economiche: quest'anno i
riconoscimenti, assegnati
dallaBoldrini, andranno
all'ex rettoredella Politecnica
MarcoPacetti, allo scultore
ValerianoTrubbiani e alla
memoriadi CarloUrbani, il
medicodella Sars, scomparso
dieci anni fa.

`L’assessore al Bilancio
«Non c’è più l’Eden
del modello marchigiano»

Il direttore generale dell’Asur Ciccarelli con il governatore Spacca

LA VERTENZA
ANCONA No a grandi strutture, de-
finite nella delibera 1011, dove ac-
corpare persone condemenza, di-
sabili e anziani non autosufficien-
ti. No all'aumento delle tariffe a
carico di utenti e Comuni per i
servizi alle fragilità, stabilite nel-
la delibera 1195. Spacca si impe-
gna a revocare le due delibere re-
gionali della discordia dopo la
grande manifestazione di ieri nel
piazzale del consiglio regionale,
nel quale si sono dati appunta-
mento circa 400 rappresentanti
di oltre 80 associazioni di volon-
tariato e cooperative. «Siamo
pronti ad accogliere le richieste
delle associazioni, se nel corso
dell'incontro fissato per giovedì
(domani, ndr) con i vertici della
sanità regionale non dovessero
emergere impedimenti di caratte-
re tecnico e amministrativo», ha
chiarito il governatore, che insie-
me al presidente della Commis-
sione Sanità Comi e all'assessore
ai Servizi Sociali Viventi ha incon-
trato i delegati della campagna
"TrasparenzaeDiritti".
All'incontro di domani parteci-

peranno i vertici di Sanità e Socia-
le: gli assessori Mezzolani e Vi-
venti, il dg Asur Ciccarelli, il capo
del Servizio Salute Gigliucci, il
presidente della Commissione Sa-
lute Comi. Il governatore ha spie-
gato che le delibere contestate so-
no state adottate per non perdere
i finanziamenti dello Stato, e che
la loro efficacia era stata rinviata

alla stesura di regolamenti attua-
tivi. «La Regione - ha assicurato
Spacca - considera le politiche di
coesione sociale la priorità dell'
azione di governo e non a caso
impiega 130 milioni del proprio
bilancio ordinario per sostenere i
servizi ai cittadini e così continue-
rà a fare anchenel 2014».
Soddisfatte le associazioni di

tutela, che sono riuscite a strap-
pare una promessa al governato-
re al termine di una mattinata
campale, trascorsa a presidiare il
piazzale di Palazzo Leopardi no-
nostante condizioni meteo non
certo favorevoli.Molti gli striscio-
ni esposti. Il più sferzante recita-
va: "Spacca, ti occupi di Cina eDu-
bai, ma non ti preoccupi dei no-
stri guai". E poi ancora: "Siamo la
regione con più aspettativa di vi-
ta, ma solo per chi ha i soldi".
Scritte, che insieme ai cori insi-
stenti, hannoattirato l'attenzione
dei consiglieri riuniti in seduta.
Alcuni esponenti dimaggioranza

e opposizione sono usciti per
ascoltare le istanze del volonta-
riato e delle cooperative, e il presi-
dente del consiglio regionale So-
lazzi si impegnava a leggere in au-
la una comunicazione sulla ver-
tenza. Le associazioni insisteva-
no comunque per farsi ascoltare
da Spacca in prima persona. L'in-
contro due ore dopo, mentre una
parte dei manifestanti era stata
fatta entrare in aula nella parte ri-
servata al pubblico. Con il ritiro
della delibera regionale 1011 - che
dovrebbe essere avallato domani
- si scongiura la creazione di
grandi strutture da 20, 40 o 60 po-
sti dove raccogliere anziani, disa-
bili e persone con demenza. Un
sospirodi sollievo verrebbe tirato
anche dai Comuni con il ritiro del-
la delibera 1195, che parla di una
diminuzione delle quote a carico
della sanità regionale e quindi di
un incrementodelle tariffe».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI
ANCONA «Non c’è più l’Eden
delmodellomarchigiano, del-
lo sviluppo senza strappi. La
Regione ha incontrato le pri-
me 7 organizzazioni caritate-
voli delle Marche e dai loro
dati sappiamoche oltre 94mi-
la persone fanno almeno un
pasto al giorno grazie alla ca-
rità». Lo ha detto l'assessore
al Bilancio Pietro Marcolini
nel suo intervento in aula pri-
ma del voto sull'assestamen-
to 2013. «Se dalla popolazione
marchigiana di 1,5 milioni si
tolgono gli anziani non auto-
sufficienti e i neonati - ha ag-
giunto - in pratica abbiamo il
10% delle popolazione che de-
ve ricorrere a queste organiz-
zazioni. E non si tratta solo di
clochard e persone in situa-
zioni di disagio, ma anche di
impiegati con tre figli».
Con l'assestamento di bilan-

cio 2013 e uno «schiacciamen-
to verso il basso del pavimen-
todella spesadi 40milioni» la
RegioneMarche si preparaad
unbilanciodiprevisione 2014
che vedrà un «ulteriore abbas-
samento della spesa di 80 mi-
lioni di euro», ha continuato
Marcolini, tracciandounaula
un quadro delle difficoltà che
accompagnano l'assestamen-
to 2013 e la redazione del bi-
lancio preventivo 2014. Repli-
cando al relatore di minoran-
za Giovanni Zinni, l'assessore
ha osservato che «i tagli dei
trasferimenti statali sono sta-
ti introdotti dal Governo Ber-
lusconi-Tremonti e successi-

vamente non sono stati più
toccati. Con un miliardo in
menonel 2014non si possono
fare le stesse cose - ha aggiun-
to - bisogna “gerarchizzare”
le scelte». Con l'assestamento
2013 - ha detto ancora - «ab-
biamo cercato di rafforzare il
sociale, tenere i conti in ordi-
ne, sostenere lavoro e impre-
se». Marcolini ha ricordato
«lo sforzo straordinario» del-
la Regione per il patto di stabi-
lità verticale: «un terzo di mi-
liardo in tre anni a disposizio-
ne di Comuni e Province».
L'obiettivo è «tenere la barra
della tenuta economica e so-
ciale della comunità marchi-
giana». L'assessore ha ribadi-
to l'impegno per i finanzia-
menti per il trasporto pubbli-
co locale, per il settore socio-
sanitario (ieri c'è stato un in-
contro con le Rsa): «cerchia-
mo di rispondere ad esigenze
che cambiano, non sono que-
stioni laterali».

SCENARI
ANCONA LaMacroregioneAdria-
tico ionica «è un pezzo della no-
stra storia», caratterizzata da
storici rapporti storici con i Bal-
cani; l'Adriatico «è un pezzo
della storia della nostra regio-
ne». Così il governatore delle
Marche Gian Mario Spacca ha
esorditonelle comunicazioni al
Consiglio regionale sulla Strate-
giamacroregionale, di cui ha ri-
percorso le tappe.
«La storia della Strategia - ha

aggiunto - ci ha visto protagoni-
sti più come comunità che co-
me istituzioni». Quando, con la
caduta del muro di Berlino,
l'Adriatico ha finito di essere li-

nea di frontiera, «gli architetti
dei nostri Comuni - ha esempli-
ficato Spacca - sono andati in
Albania a fare i nuovi piani re-
golatori, i sindacati hanno ini-
ziato i Paesi dell'altra sponda al
diritto al lavoro». «Una Strate-
gia - ha ricordato il presidente -
inizialmente vista con molta
perplessità dall'Europa rispet-
to alla possibilità costruire un
percorso europeo, per via delle
differenze molto marcate tra i
Paesi che ne fanno parte. Eppu-
re, dopo un'attenta riflessione,
si è fatta strada la convinzione
che questa Strategia fosse mol-
to importante per sostenere il
fianco più debole dell'Europa,
quello sud est» e dunque «fon-
damentaleper la coesione».

Case protette, via
gli atti della discordia
`Tariffe e dimensioni
manifestanti in Regione
Spacca li rassicura

Macroregione adriatica
«Un pezzo della nostra storia»

I commissari diBanca
MarcheGiuseppeFeliziani e
FedericoTerrinoni, e il
direttoregeneraleLuciano
Goffihanno incontrato ieri
mattina il sindacodi
MacerataRomanoCarancini
(Macerataè sededella
Carima)alquale - riferisce
unanota - «hanno
rappresentatogliorizzontidi
BancaMarchealla lucedel
commissariamentoe,
superataquesta fase,anche
quelli futuri».

I commissarihannoribadito
«lachiaravolontàe
l'intenzioneconcretadi
BancaMarchedirimanere, in
manieracostruttiva,
interlocutoreprivilegiatodel
territorio,al fiancodel
mondoimprenditorialee
delle famiglie», e l'intenzione
di«ripartireverso ilnuovo
corsodalle fondamenta sane
dell'istitutodicreditocon
l'obiettivodirestituireal
territorio lapropriabancadi
riferimento».

BdM, i commissari a Macerata

L’incontro

Marcolini: Marche,
il 10% fa la carità

L’INTRODUZIONE
AL VOTO
SULL’ASSESTAMENTO
«AVREMO UN MILIARDO
IN MENO, OCCORRE
DEFINIRE LE PRIORITÀ»
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Vismara, le rampe del market restano

VIABILITÀ
«Circonvallazione di Muraglia a
quattro corsie? In futuro si potrà
fare, ma adesso non era pensabile
per mancanza di soldi, rischiava-
mo di perdere l'intero tracciato.
Preoccupazione per via Belgioio-
so, che rischia di raccogliere tutto
il traffico del secondo casello».
Hanno parlato quasi tre ore il sin-
dacoLucaCeriscioli e il presidente
della Provincia Matteo Ricci, coa-
diuvati dall'architetto NardoGoffi,
davanti ai residenti della zona di
Muraglia, accorsi in gran numero,
uno dei quartieri principalmente
interessati dall'arrivo delle opere
compensative collegate alla terza
corsia dell'A-14, tema dell'assem-
blea. Una serata dai toni pacati, la
gentehaascoltato le parole dei due
amministratori, accompagnando-
li con applausi. Ma tra i commenti
dei presenti, e in qualche interven-
to, è emerso un neo che andrebbe
corretto in una delle principali in-
frastrutture incluse nel pacchetto:
quella circonvallazione di Mura-
glia, che i residenti vorrebbero rad-
doppiata. «Eravamo molto preoc-
cupati perchè rischiavamo di per-
dere quest'opera – ricorda Ricci –
ci sono stati anche degli errori da
parte della Provincia nella proget-
tazione delle casse di espansione.
È stato un lungo braccio di ferro
ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Il
merito va anche alla gente di Mu-
raglia, che ci ha sollecitato a non
perdere l'occasione». Ma per le
quattro corsie nulla da fare, alme-
no per il momento. «Società Auto-
strade coprirà 9 milioni di euro –
continua il numero uno di viale
Gramsci – il resto, 3,5milioni, arri-
verà dai Fondi Fas che rischiava-
mo di perdere perchè la Regione li
stava rastrellando tutti. Chiedere
le quattro corsie adesso, è come
non avere nulla. I soldi non basta-

no. Credo che le due corsie ora sia-
no sufficienti, in futuro si potrà
pensare al raddoppio». Proprio
nella previsione di un eventuale al-
largamento della nuova interquar-
tieri sud, che collegherà, attraver-
so la Baratoff e strada San Nicola,
la zona della Celletta e Santa Vene-
randa con via Lombroso e l'ospe-
dale di Muraglia, Goffi ha puntua-
lizzato che «nei punti più comples-
si, il tracciato verrà predisposto
per diventare un giorno a quattro
corsie».Muraglia resta un quartie-
re ad alta densità di traffico. Ne
sanno qualcosa i residenti di via
Guerini che l'altra sera hanno chie-
stodi trovare soluzioni per ridurre
l'impatto delle auto in quella zona.
«Con la circonvallazione e il casel-
lo di Santa Veneranda, gran parte
del trafficodaMuraglianonci sarà
più. Resterà più che altro per gli
spostamenti interni al quartiere».
Chi potrebbe risentirne di questa
rivoluzione viaria è la zona di Pan-
tano. «Problematiche potrebbero
emergere in via Belgioioso – conti-
nua Ricci - ma lo potremo sapere
solounavolta cheavremovalutato
gli effetti della nuova viabilità. A
quel punto si potrebbe ragionare
anche su qualche senso unico».
Poi l'attenzione si è spostata sul ca-
sello di Santa Veneranda. «Io ero
favorevole anche ad uno svincolo
intero, ma quella trovata è una so-
luzione intelligente». Al sindaco
Ceriscioli sono stati chiesti i tempi
sulle opere. «Il 2014 sarà l'anno in
cui concludere la progettazione e
far partire la gara, unica per casel-
lo e opere. Poi, se non ci saranno ri-
tardi e ricorsi, credoproprio che al
massimo entro il 2017 i lavori ver-
ranno terminati. Sarà importante
anche l'opera di regimazione
idraulica, garantita dalla cassa che
verrà realizzata nella zona del ca-
sello. Oggi vediamo che strada Sot-
to le Selve non va più sott'acqua».
Chiesti anche interventi per ridur-
re la pericolosità dell'incrocio di
strada dei Colli. Tra i presenti, ha
voluto prendere la parola il consi-
gliere del Pdl AlessandroDiDome-
nico, che torna sul nodo della cir-
convallazione. «Matteo Ricci ha
ammesso che se non la proponeva-
no a 2 corsie, non si sarebbe fatto
nulla. Però non ammette che an-
che la bretella dei Fratelli Gamba,
che collega la Montelabbatese al-
l’attuale casello di PesaroNord, sa-
rà a due corsie così come la circon-
vallazione di Santa Veneranda. In-
somma, un’eredità pesante per le
generazioni future».

ThomasDelbianco

IL PROCESSO
Anche lei ha lanciato il suo appel-
lo a reagire, a denunciare i propri
aggressori, nella giornata contro
la violenza sulle donne. Come Lu-
cia Annibali e tutte le altre vitti-
me della follia degli uomini. Pec-
cato però che ieri, nel giorno del
processo contro il suo carnefice,
Rosaria Aprea, 28 anni, origina-
ria di Caserta, ex Miss yacht club

di Fano del 2010, è tornata a riba-
dire il suo amore per lui, per An-
tonio Caliendo, quell’uomo, pa-
dre di suo figlio, che a maggio
scorso l’ha ridotta in fin di vita a
suon di calci e pugni, spappolan-
dole la milza. Ultimo atto di un’e-
scalation di violenza e percosse
cominciato proprio a Fano, subi-
to dopo il concorso di bellezza
che tre anni fa l’aveva incoronata
reginetta, quandoCaliendo avevo
già cominciato a sfogare sulla ra-
gazza la sua gelosia folle e incon-
tenibile. Per quel primo episodio,
ieri, Caliendo (che ha precedenti
penali per ingiuria, violazione di
domicilio, percosse, lesioni) che
non era presente al processo, è

stato condannato a 1 anno di re-
clusione. Violenza privata, il rea-
to contestato. Il procuratore capo
della Repubblica di Pesaro, Man-
fredi Palumbo, che ha sostenuto
l’accusa, aveva chiesto 2 anni di
reclusione. Il giudice StefanoMa-
rinelli gliene ha dati la metà. In
aula era presente anche Rosaria
Aprea. Ed è lì che ha confermato
ancora una volta il suo sentimen-
to per Caliendo. Allo stesso tem-
po però l’Aprea ha anche detto
che si sarebbe voluta costituire
parte civile nel processo per otte-
nere il risarcimento dei danni fisi-
ci e morali. Insomma, prima lo
perdona, ma poi lo spenna. Ma
non ha fatto in tempo perché non

hamai fatto caso alle notifiche in-
viatele a casa dal Tribunale di Pe-
saro. E a Pesaro, Rosaria era arri-
vata con una valigia carica di so-
gni. Voleva fare la modella o ave-
re comunque un futuro nel mon-
do dello spettacolo. E i numeri
non lemancavanodi certo.Tanto
che si aggiudicò, con quei suoi
180 centimetri di altezza e bellez-
za, la fascia di reginetta di Miss
Yacht Club 2010, sbaragliando
tutte le altre aspiranti.Unpremio
che fece scattare lamolla della ge-
losia in Antonio Caliendo. Il com-
pagno, una volta arrivata in alber-
go, la percosse al punto da co-
stringerla a ricorrere alle curedel
pronto soccorso di Fano.Ma quel-

lo era giusto un assaggio. Il peg-
gio lo ha subito a maggio scorso,
a Caserta, quando Caliendo l’ha
picchiata selvaggiamente tanto
da ridurla in fin di vita e rendere
necessaria l’asportazione della
milza. Tre gli interventi a cui è
stata sottoposta la ragazza, che
ora non ha più neppure l’ombeli-
co. E nonostante ciò, la Aprea si è
rifiutata di sporgere denuncia
contro il suo carnefice. Il suo lega-
le, l’avvocato Carmen Posillipo,
aveva provato in ogni modo a ri-
svegliarla da quell’inspiegabile
incapacità di agire e reagire. Fino
a riconsegnarle in mano il man-
datoadifenderla.

ElisabettaRossi

IL CASO
Nuovo supermercato a Vismara,
le rampe davanti alle case dei resi-
denti non si spostano. Ma in Co-
mune valutano un ipotesi di in-
gresso dalla Statale a senso unico
per alleggerire il traffico. I residen-
ti di Vismara nelle settimane scor-
se hanno fatto sentire la voce, pro-
testandoper quelle rampe che par-
tiranno proprio davanti ad alcune
abitazioni: hanno sollevato il pro-
blema dell'aumento del passaggio
veicolare e di sicurezza, con il ri-
schio che qualche auto possa fini-
re contro gli edifici civili. Gli scivo-
li serviranno per raggiungere il
parcheggio superiore del nuovo
supermercatoche, probabilmente
entroNatale, verrà inaugurato nel
quartiere di Vismara, insieme ad
un centro residenziale sorto dalle
ceneri dell'ex area Belligotti. Una
questione calda, nella quale è sta-
to coinvolto il Comune, che ieri è
stata affrontata dalla commissio-

ne Viabilità. «I residenti hanno
chiesto di spostare le rampe sull'
altro lato del supermercato, preoc-
cupati per il passaggio – spiega il
presidente della commissione An-
drea Nobili (Pd) - Ma riteniamo
che questi problemi, che comun-
que hanno fatto bene a sollevare,
verranno superati». In che modo?
«Sul fronte principale del com-
plesso commerciale verranno rea-
lizzati 100 parcheggi a raso. Gi
utenti del supermercato utlizze-
ranno quelli in primis, poi, quan-
do saranno pieni, si rivolgeranno
all'area di sosta sopraelevata che
si raggiunge con quella rampa
retrostante. Comunque l'impresa

privata è già andata avanti, non si
può più spostare la collocazione
dello scivolo». Tra gli abitanti c'è
anche il timoredi una congestione
generale del quartiere Vismara, fi-
nora considerato tranquillo. «Su
questoaspetto si possonovalutare
modifiche insieme all'Ufficio Via-
bilità - anticipa Nobili, puntualiz-
zando che il tema verrà affrontato
di nuovo da Comune e commissio-
ne – l'idea può essere quella dimo-
dificare l'accesso dalla Statale, cre-
ando un senso unico di circolazio-
ne verso Vismara». E chi vorrà
uscire dal quartiere? «I tecnici
stanno valutando un'uscita dal la-
to di Cattabrighe, che verrà aperto
con il nuovo intervento urbanisti-
co e una strada di collegamento
tra i due quartieri». Forse ai pro-
prietari del supermercato questa
limitazione dell'afflusso dalla Sta-
tale non piacerà... «Ma quel cen-
tro, anchenell'otticadi chi ha fatto
l'investimento, dovrà essere fun-
zionale soprattutto agli abitanti
del quartiere».

Rosaria Aprea (foto Ansa-Facebook)

Brutale pestaggio, la vittima in aula: «Ma io lo amo»
`Commento a sorpresa
dopo la condanna
a un anno per le botte

`Perplessità soltanto
sulla circonvallazione
a due corsie

Caso ex Amga
I residenti
in piazza:
«Bonifica subito»

Sopra, l’attuale casello autostradale di Pesaro.
A sinistra, il tratto finale dell’Interquartieri.
Sotto, la rampa del supermecato contestata
dai residenti a Vismara.

IMPOSSIBILE
SPOSTARE
GLI ACCESSI
NOBILI:
«PENSIAMO
AD ALTRE
SOLUZIONI»

Casello A14
Muraglia
plaude
alle opere

IL QUARTIERE SARÀ
LIBERATO DAL TRAFFICO
MA VIA BELGIOIOSO
RISCHIA L’INTASAMENTO
CERISCIOLI: «LAVORI
ULTIMATI NEL 2017»

LA PROTESTA
ExAmga, i residenti pronti a scen-
dere in piazza per protestare con-
tro i ritardi sulla bonifica. «Tutti i
pesaresi siano con noi. Il proble-
maèdi tutta la città».Questa volta
non si limiteranno soltanto alle
parole. «Sono quasi quattro anni
che sopportiamo questa situazio-
ne, è ilmomento di agire». Il comi-
tatodei residenti di viaMorosini e
del porto, che lunedì sera si sono
riuniti al circolo di via Cecchi, so-
no pronti a passare ai fatti per sol-
lecitare gli enti pubblici, il Comu-
ne in primis, a risolvere la questio-
ne della bonifica nel comparto Ex
Amga. Dopo aver ripercorso la vi-
cenda, la portavoce degli abitanti
Alessandra Bacchielli, sostenuta
dal coordinatore comunale di Sel
Andrea Zucchi, presente all'in-
contro, hanno lanciato l'offensi-
va. Ne è scaturita l'idea di unama-
nifestazione pubblica in piazza
del Popolo, che, ameno di proble-
mi legati all'autorizzazione da
parte della Questura, si terrà do-
menica 15 dicembre nelle oremat-
tutine. «Vogliamo presentarci nel
luogo centrale di Pesaro, sotto i
portici del Comune, per mostrare
a tutti l'indignazione per quello
che stiamo vivendo sulla nostra
pelle. La tutela della salute pubbli-
ca deve essere la priorità – ha det-
to la Bacchielli - il Comune non
può più temporeggiare. La bonifi-
ca va fatta subito, al massimo en-
tro febbraio, senza attendere la
sentenza del Tar». La manifesta-
zione di metà dicembre, durante
la quale i residenti si presenteran-
no probabilmente con delle ma-
scherine simboliche in volto, sarà
anticipata da un volantinaggio
nel week-end dell'Immacolata
fuori dalla parrocchia del Porto.
Si è discusso anchedellemodalità
con le quali vanno reperiti i finan-
ziamenti per pagare i costi della
bonifica, circa 2milioni di euro. Il
comitato, che ora vuole chiedere
all'Arpam di poter visionare il re-
port completo delle analisi sull'
aria effettuate nel cantiere di via
Morosini, spinge il sindaco Ceri-
scioli ad abbandonare l'operazio-
ne Poru. Un meccanismo che ha
rischiato di penalizzare prima gli
abitanti di Soria, con l'ipotesi di
nuove residenze sul parcheggio
del Lungofoglia, poi quelli di viale
Trieste. «Abbiamo sostenuto la
battaglia contro le case in viale
Trieste, perchè non si può risolve-
re un problema creandone un al-
tro». La strada che il Comune do-
vrebbe seguire, come ribadito da
Zucchi, è quella di chiedere alla
Regione una deroga al patto di sta-
bilità per ottenere un finanzia-
mento in favore dell'intervento
all'ex Amga. Esprime pieno soste-
gno alle iniziative dei residenti, il
segretario del circolo Pd So-
ria-Porto Mauro Marinucci: «La
bonifica va fatta quanto prima. È
un problema di tutta la città. An-
dròanche io inpiazza».

T.D.
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Pesaro Urbino

La neve sul Nerone

L’INTERVISTA
Una giornata intera da passare
con un'icona del disegno e della
satira italianachenonmancadi
farci sorridere e riflettere ogni
giorno dalle colonne dei giorna-
li e dalle pagineweb: Sergio Stai-
no, ospite del Festival PasSaggi,
incontrerà domani mattina alle
10, gli studenti nell'Aula Magna
del Rettorato dell'Università
Carlo Bo, per una tavola roton-
da dal titolo «Una, nessuna e
centomila. L’altra verità: quella
della satira». A dare il benvenu-
to all'artista, il rettore Stefano
Pivato, il Coordinatore Scienze
della comunicazione professor
Bernardo Valli, l’avvocato e do-
cente di Retorica forense
Gianluca Sposito e il giornalista
Franco Elisei. L'incontro rien-
tra nell'ambito dell'iniziativa
sulla Ricerca della verità orga-
nizzata dall'Università con
esponenti di rilievo del mondo
della cultura e del diritto. E subi-
todopo la tavola rotondacongli
studentiurbinati Stainoèatteso
a Fano all’inaugurazione della
mostra «Brandelli d'amarcord»
alle 15 nella Sala delMuseo dell'
ArcodiPalazzoSanMichele.
Maestro Staino, la satira è an-
coraattuale, haancoraunsuo
«peso»?
«La satira è sempre attuale! Ci
sonoperiodi in cui vapiù forte e
periodi in cui va meno, ma di
solito i momenti di grande pas-
sione politica aiutano molto.
Ora siamo in un periodo di de-
cadenza, l'antipolitica va dimo-
da. Io preferisco una satira se-
minatrice di dubbi, contro quel-
la meno luminosa e più ranco-
rosa, diTravaglio».
I suoi bersagli preferiti sono
le situazionio ipersonaggi?
«Generalmente preferisco le si-
tuazioni, ma a volte sei costret-
to se il personaggio è emblema-
tico. Tendo a salvare sempre
l'aspetto umano non mi piace
infierire sul personale. C'è più
soddisfazione quando riesci a
mettere in luce aspetti scono-
sciuti della notizia e noi vignet-
tisti possiamo usare strumenti
di allusione più potenti. E' un
grande piacere far conoscere si-
tuazioni scomode, è come un
piccolo contributo alla crescita
culturaledella società».
Renzi è un buon soggetto di
satira?
«Ho raccontato sui pochi nume-
ri del nuovoMale la sua genesi:
anche lui è un frutto della no-
stra stagionepolitica, disinibito
lucido, molto rampante, che ha
trovato unamotivazione collet-
tiva molto forte nell'

insopportabilità della attuale
classe politica e l'ha cavalcata
assai bene. E' un vero continua-
tore della politica della prima
Repubblica, di un gattopardi-
smo incredibile!».
Domani mattina sarà con gli
studenti di Urbino, che mes-
saggiovorrà trasmettere?
«Per prima cosa è sempre un
gran piacere quando il fumetto
sale in cattedra! Non posso non
ricordare la persecuzione che
ha avuto da quando è nato in
Italia, visto come linguaggio di
serie B o C, deleterio per la gio-
ventù e non al pari di tutti i lin-
guaggi creativi! Anche io pagai
le conseguenze della mia pas-
sioneper i fumetti. Credo siaun
atto d'amore verso uno dei più
grandi linguaggi di massa del
'900 come il cinema musica
rock. Di solito comunque amo
rispondere alle domande degli
studenti, soddisfare le loro cu-
riosità a 360˚».
AFano ci sarà anche un inedi-
to che «si dice» Colombo non
abbia voluto pubblicare....le
sonocapitatemolte censure?
«No, non ci sarà..semplicemen-
te perchè non l'ho più ritrova-
to...! Qualche volta succede per-
chèquando fai unavignetta per
la prima pagina accetti un con-
trasto tacito con la direzione: la
primapagina è tutto il giornale!
Più che censure di solito si deci-
de insieme. Chi non ha mai di-
scusso le mie vignette è stato
Claudio Sardo, con gli altri qual-
che volta è successo».

ElisabettaMarsigli

La Pala d’altare
del Passeri restaurata Il vignettista Sergio Staino

LA SECESSIONE
Montecopiolo e Sassofeltrio in
Emilia Romagna, «questa secessio-
ne non s’ha da fare». I parlamenta-
ri marchigiani del Partito Demo-
cratico sono pronti ad alzare le
barricate per evitare che, dopo i
sette Comuni della Valmarecchia,
anche le due realtàdelMontefeltro
traslochino in provincia di Rimini.
Oggi, o domani al massimo, la

commissione Affari Costituzionali
inizierà ad esaminare i progetti di
legge sulla secessione presentati
dai deputati riminesi Tiziano Ar-
lotti (Pd) eGianlucaPini (Lega). La
rappresentanza marchigiana ha
preso le contromisurenecessarie e
ha chiesto al capogruppo Pd alla
Camera Roberto Speranza una ve-
rifica interna al gruppo. «A nome
di tutti i deputati marchigiani ho
invitato una lettera a Speranza:
serve un chiarimento all’interno
del gruppo perché noi siamo forte-
mente contrari al distacco e ci bat-
teremo per impedirlo – spiega
l’onorevole Pd Alessia Morani –
Non è accettabile che si modifichi-
no continuamente i confini delle

Regioni. Mi chiedo in quali parti
d’Italia si dia corso a dei distacchi
con tanta leggerezza? Nelle Mar-
che siamogià adue inpochi anni».
Nel corso della riunione, che mol-
to presumibilmente si terrà oggi a
Roma, i deputati democrat faran-
no leva su quelli che ritengono es-
sere tre elementi di criticità del
progetto secessionistico. «Sono
passati 7 anni dai referendum che
si sono tenuti a Montecopiolo e
Sassofeltrio e molte condizioni so-
cio-economiche sono cambiate, se
si vuole andare avanti sulla seces-
sione occorrerebbe interrogare
nuovamente i cittadini – continua
la deputata di Macerata Feltria –
Da un punto di vista procedurale

inoltre non credo che si possa sca-
valcare il parere della Regione
Marche: è un passaggio previsto in
Costituzione. Infine credo che ba-
sterebbe sentire i cittadini della
Valmarecchia per capire quanto si
siano pentiti di essere passati in
Emilia Romagna, basti pensare al-
le agevolazioni come territori di
confine che prima gli venivano ri-
conosciute edorano».
Non siede più nei banchi diMonte-
citorio ma Oriano Giovanelli, an-
che in qualità di direttore generale
del gruppo Pd alla Camera, segue
con interesse la vicenda di Monte-
copiolo e Sassofeltrio. Nella passa-
ta legislatura si batté fortemente,
anche se senza fortuna, contro il

distacco della Valmarecchia. «Ten-
tammo di avviare una riforma del-
l’articolo 132 dellaCostituzionema
non ci riuscimmo – commenta
Giovanelli - Purtroppo in un mo-
mento in cui la politica è sempre
più debole i localismi diventano
sempre più forti». I deputati rimi-
nesi del Pd però voteranno a favo-
re del distacco. «Come in tutte le
forze politiche anche nel Pd ci so-
no piccoli egoismi che annebbia-
mo la vista dei protagonisti della
vita politica – conclude Giovanelli
– Nella commissione Affari Costi-
tuzionali ci sono anche Bersani,
Cuperlo eRosy Bindi. Spero agisca-
nobene inquesta fase».

LucaFabbri

MALTEMPO
L’entroterrapesarese spolverato
dalle neve (in serata qualche fioc-
co si è visto anche sulla costa) e
nella giornata di ieri non sono
mancati disagi alla circolazione
con la Contessa di nuovo chiusa
e il Passo della Scheggia (l’altro
collegamento con Roma) transi-
tabile solo con catene a a senso
unico alternato. Ma paradossal-
mente i disagi più grossi sono av-
venuti in A14 dove la neve, alme-
no nel tratto pesarese, non si è vi-
sta. Ieri mattina dunque camio-
nisti infuriati a Pesaro, Fano e
Marotta per la direttiva delMini-
stero sulmaltempo applicata, se-

condo gli autotrasportatori, sen-
za criterio dalla Società Auto-
strade. Nelle prime ore della
giornata imezzi pesanti sono sta-
ti fatti uscire dai caselli e sono
stati deviati sulla statale 16. Intor-
no alle 9.30 il provvedimento è
stato revocato,maera già troppo
tardi per placare la rabbia dei ca-
mionisti. «Il bollettino che an-
nunciava precipitazioni nevose -
afferma il responsabileCna-Fita,
Riccardo Battisti - è stato preso
alla lettera senza l’applicazione
però del necessario buon senso,

ovvero le precipitazioni nevose
stesse. Ci sono stati tratti dove si
sono verificate (sud delle Mar-
che), ed altri come nel nord dove
invece non è accaduto nulla. Co-
me si fa a deviare tutto il traffico
pesante indistintamente?». «Ba-
sterebbe applicare - aggiunge il
presidente provinciale Cna-Fita,
Oscar Gasperini - il buon senso e
calibrare il provvedimento in ba-
se a un minimo di esperienza».
Anche la Confartigianato Tra-
sporti ha protestato per i divieti
per «presunta neve» imposti tra
Pesaro e San Benedetto, in dire-
zione sud. «Una decisione che
penalizza ancora una volta quan-
ti lavorano con i camion al servi-
zio dell'economia della regione -
haaffermatoGilbertoGasparoni
- Sarebbe stato sufficiente far
muovere qualche spazzaneve,
anche se le carreggiate verso sud
e verso nord erano pulite, per
prevenire eventuali nevicate».

Staino a lezione
all’Università
con la sua satira

URBINO
Dopo un accurato restauro, il
primo da quando l’opera è stata
realizzata, viene riconsegnata
alla comunità di Urbino la Pala
d’altare realizzata da Giuseppe
Passeri, raffigurante San Pietro
che battezza i centurioni Pro-
cesso e Martiniano. I risultati
dei restauri e le particolarità
dell’opera sarannopresentati al
pubblico oggi alle 15.30 nella
chiesa di San Francesco. Il lavo-
ro sull’opera è stato eseguito
dai restauratori urbinati Isido-
ro eMatteo Bacchiocca, sotto la
direzione della Soprintendenza
per i Beni Storici Artistici ed Et-
noantropologici delle Marche –
Urbino. Il dipinto a olio su tela
fu commissionato da Papa Cle-
mente XI per decorare la cap-
pella delle Fonti Battesimali nel-
la basilica Vaticana di San Pie-
tro in Roma. L’artista Giuseppe
Passeri (Roma 1654 –1714) rea-
lizzò il dipinto su disegno di
Carlo Maratta (1625 – 1713). La
pala fu successivamente donata
dal Cardinale Annibale Albani
alla chiesa di San Francesco di
Urbino, in occasione del restau-
ro dell’edificio, avvenuto fra il
1740 e il 1742. L’opera fu colloca-
ta sull’altare sinistro del transet-
to, ed è certo chedaallora aoggi
non ha subito spostamenti. La
curiosità è che ancora, nel sito
web del Vaticano, nella pagina
sulla descrizione dell’interno
della Basilica di San Pietro l’ope-
ra ancora compare allocata nel-
laCappella del Battesimodi San
Pietro.
E domani oltre ai restauratori,
interverranno: Padre France-
sco Acquabona, della chiesa di
San Francesco; il sindaco Fran-
co Corbucci; l’assessore regio-
nale alla Cultura PietroMarcoli-
ni; il Soprintendente Maria Ro-
saria Valazzi; l’assessore comu-
nale allaCulturaLuciaPretelli e
il presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro
GianfrancoSabbatini.
Il recupero del grande dipinto è
stato possibile grazie al suppor-
to della Regione Marche, della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro, del Comune di Urbi-
no e dell'Ordine dei Frati Mino-
ri di SanFrancesco.

Fede.Facc.

L’onorevole Alessia Morani
del Pd

`Montecopiolo e Sassofeltrio
lettera della Morani
al capogruppo alla Camera

URBINO
Saracinesche abbassate e can-
celli aziendali chiusi. I piccoli e
medi imprenditori oggi lancia-
no unmessaggio forte alla poli-
tica: «Il bancomat dello Stato
resterà chiuso per 4 ore». Alla
manifestazione, intitolata «Ser-
rata» e organizzata dal movi-
mento nazionale «imprese che
resistono», parteciperanno più
di 100 aziende della provincia,
ma per chi stesse pensando a
mobilitazioni pubbliche rimar-
rà deluso. Al grido «se il basta
non lo sentono, è giunta l’ora
che lo vedano e ci comincino a
fare i conti» tutti gli aderenti al
movimento protesteranno dal
loro posto di lavoro. «Proteste-
remo -dichiara Alfio Magnese,
imprenditore di Calcinelli e re-
ferente per leMarche delmovi-

mento nato in Piemonte- senza
alcuna manifestazione pubbli-
ca organizzata,ma il nostro gri-
do partirà direttamente dal po-
sto di lavoro. In questo Paese
non si può abbandonare il pro-
prio luogo di lavoro, tanto me-
no adesso e quindi abbiamode-
ciso di esternare la nostra indi-
gnazione rimanendo nelle no-
stre aziende».
Ma che cosa rappresenta «Im-
prese che resistono»?: «Si trat-
ta di un movimento spontaneo
di imprenditori delusi dalle as-
sociazioni di categoria –spiega-
Ci si attiva in prima persona
per presentare alla politica le
proprie richieste». Il movimen-
to propone l’eliminazione del-
l’Irap che disincentiva assun-
zioni ed investimenti. Altra ri-
chiesta è l’introduzionedell’Iva
per cassa: cioè si chiede di po-
ter pagare l’Iva allo Stato solo

nel momento in cui viene ri-
scossa dal cliente. «Questa sem-
plice disposizione –sottolinea
Magnesi– sarebbe a costo zero
per lo stato e darebbe immedia-
tamente un 21% di liquidità alle
aziende».
Oltre alle più di 100 adesioni al-
la protesta in questi giorni sono
arrivati anche molti messaggi
di solidarietà: «oggi tutte le
aziende o esercizi commerciali
che per un motivo o per un al-
tro sono impossibilitati a chiu-
dere per l’intero tempo della
protesta –commenta Stefano
Scoglio, referente delmovimen-
to per Urbino- chiuderanno al-
meno un’ora. Qui abbiamo de-
ciso di riunirci in Piazza della
Repubblica dalle 9 alle 12 e sia-
mo molto soddisfatti del gran
numerodi adesioni».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Solo a metà mattina
riaperti i caselli chiusi
a scopo preventivo

`«L’altra verità»
domani nell’aula
magna del Rettorato

«È UN GRAN PIACERE
QUANDO IL FUMETTO
SALE IN CATTEDRA
E IO AMO
LE DOMENDE
DEI RAGAZZI»

Pala d’altare
del Passeri
torna
restaurata

Per non perdere altri Comuni il Pd si affida a Cuperlo e Bersani

Negozi e aziende, la protesta va in piazza

Rischio neve, A14 chiusa
La rabbia dei camionisti

FITA-CNA E CGIA
POLEMICHE
CON SOCIETÀ
AUTOSTRADE
PER I DISAGI CREATI
ALLA CIRCOLAZIONE
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Fano

SANITÀ
Nella tarda serata di ieri era
previsto l'inizio dei lavori per
spostare il pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce dal-
la sede temporanea in viale Vit-
torio Veneto alle sale e alle ca-
mere appena ristrutturate in
via Pizzagalli. Nei programmi
della vigilia la fine del trasloco
era stimata intorno alle 2 di
stamane. Quattro ore in tutto
per completare l'opera come
alcunimesi fa, quando era sta-
to compiuto con successo il
percorso inverso da via Pizza-
galli a viale Vittorio Veneto.
Trasferire un pronto soccorso
è operazione delicata, che può
fare i conti con imprevisti co-
me l'arrivo di feriti gravi o di
pazienti colti da malori seri.
Proprio per evitare contrat-
tempi impropri, la direzione
della sanità fanese e il prima-
rio Antonio Dottori si sono ap-
pellati al senso di responsabili-
tà, chiedendo ai fanesi di rivol-
gersi al pronto soccorso solo in
caso di emergenza (quando la
vita è a rischio) o di urgenza
(quando sono necessarie cure
immediate). Era previsto che,
durante il trasloco le forze dell'
ordine e i volontari della prote-
zione civile collaborassero per
orientare subito gli eventuali
pazienti verso la sede del pron-
to soccorso attiva in quel mo-
mento. L'intervento per ristrut-
turare gli spazi in via Pizzagal-
li, che manifestavano gravi la-
cune già appena inaugurati, si
è concluso in pochi mesi ed è
costato un milione e mezzo. I
lavori hanno riguardato circa
1.000 metri quadri, di cui 200
presi al piazzale esterno per re-
alizzare la nuova camera cal-

da, il luogo in cui le ambulanze
affidano i pazienti al personale
del pronto soccorso. Lemiglio-
rie cominciano proprio dalla
sala d'attesa, dove sono au-
mentati i posti a sedere: dauna
manciata che erano, a 35 pol-
trone. In più, ampi spazi per i
pazienti in barella. Sono stati
eliminati gli aspetti, come i cor-
ridoi stretti o gli spazi poco
funzionali, che rendevano più
complicato il lavoro di medici
e infermieri. Certi eccessi di
promiscuità, inoltre, affligge-
vano anche i pazienti. Oggi ci
sono ambulatori differenziati
per livello di gravità (codici
rossi, gialli, verdi e bianchi), in-
sieme con locali riservati all'os-
servazione breve intensiva e al-
la medicina d'urgenza, fino ad
ampie zone per il triage (l'ac-
cettazione) e per l'attività infer-
mieristica.

POLITICA
La campagna elettorale di Bene
Comune inizierà sabato prossi-
mo con un'assemblea alle 16.30
nella sala consiliare di viaNolfi,
convocata per presentare il pro-
gramma, le iniziative e il candi-
dato sindaco, il grillino Hadar
Omiccioli. Entro la fine della
settimana sono attesi anche al-
tri importanti sviluppi della sce-
na politica locale: il centrosini-
stra, per esempio, potrebbe fare
qualche chiarezza in più sul no-
do primarie sì - primarie no,
mentre nel centrodestra è an-
nunciata un'ulteriore lista civi-
ca. Dovrebbe essere la lista del
candidato sindaco, l'ex Pd Da-
niele Sanchioni. Apette di Bene
Comune e grillini di Fano a 5
stelle compongono il terzo polo
della politica fanese. E proprio i
seguaci di Beppe Grillo in parti-
colarehannoappenagremito la
galleria del teatro in piazza 20
Settembre, nonostante la gior-
natadimaltempo, dandounbel
segnale di vitalità. A qualche
giorno di distanza ne fa le spese
l'attuale giunta di centrodestra,
criticata per il bilancio sociale:
«Un boomerang», ha detto il
candidato sindaco Omiccioli.
«Il Comune - ha proseguito - ha
attivato con grande ritardo uno
strumento che dovrebbe garan-
tire trasparenza. Una voce su
tutte caratterizza l'andazzo: en-
trate da fondi europei uguali a
zero. Proprio così. L'Europa
ogni anno mette soldi veri per
progetti che incentivino il lavo-
ro e l'economia,ma il nostro Co-
mune ha perso tutte le occasio-
ni di farne arrivare qualcuno
anche a Fano. Non si vuole criti-
care l'ottimo lavoro del consu-
lente LucaMazzara, si vuole in-

vece sottolineare che la giunta
Aguzzi non ha voluto o saputo
incentivare l'economia locale».
Sinistra Unita concentra le pro-
prie attenzioni sulle primarie:
«Ogni volta che si prospettano -
afferma la dirigente Rita Carna-
roli - arrivano i mal di pancia.
Noi diciamo che dovrebbero es-
sere fatte in ogni Comune, sen-
za se e senza ma. Perché perde-
re l'occasione di rafforzare il
ruolo dell'elettorato e allo stes-
so tempo il ruolo dei candidati?
Saranno legittimati dalla citta-
dinanza e meno dai vertici dei
partiti. In tempi di disaffezione
dalla politicama anche di diffu-
sa voglia di cambiamento, le
primarie permetteranno di re-
cuperare credibilità, consenso,
e saranno un'apertura alla so-
cietà civile».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASLOCO NOTTURNO
CON L’AIUTO
DI PROTEZIONE CIVILE
E FORZE DELL’ORDINE
LAVORI COSTATI
1,5 MILIONI DI EURO

`Crolli per il vento
oggi e domani l’invito
a prestare attenzione

OMICCIOLI CONTESTA
IL BILANCIO
«NESSUN FONDO
EUROPEO È ARRIVATO
SEGNO DI MANCANZA
DI PROGETTUALITÀ»

Simone Antognozzi

Hadar Omiccioli

MAROTTA
CIRCOLO
CULTURALE
Domanialle 17.30nella sala
convegnidellaCroceRossa il
circolo culturaleMarotta
organizzauna conversazione
su«A-Mor-Te: l’amore che
uccide» con la psicologa e
psicoterapeutaCristiana
Santini.Nell’occasionesarà
presentato il suoultimo libro
«Il dubbio diTeodora».

BIANCHINI
LA NASCITA
DI CINECITTA’
Oggi alle 16.30 all’aulamagna
dell’ItcBattisti il circolo
culturaleBianchini organizza
un incontrodal titolo «La
nascitadi Cinecittà: il cinema
italiano tra le dueguerre».Ne
parleràLucaCaprara, critico
cinematografico.

PRESENTAZIONE
CALENDARIO
PER DON PAOLO
Oggi alle 18nella sala della
Concordiaalla presenza
dell’arcivescovodiLoreto,
monsignorGiovanniTonucci,
saràpresentato il calendario
2014dedicato adonPaolo
Tonucci grazie all’omonima
associazioneche vuole tenere
viva lamemoria di unuomo, di
unsacerdote, di unprofeta che
tantoha fatto per i piùpiccoli.

LA PRECISAZIONE
SILVESTRI: «PIANO VIABILITÀ
COSTATO 25MILA EURO»
Il sommario dell’articolodi ieri
”Viabilità in centro, lite tra
Silvestri eMascarin” conteneva
unerrore. Il pianoper la
viabilitàdel centro storico è
costato25mila euro, come
indicatonell’articolo, e non
130mila, comeerroneamente
indicatonel sommario. I
130mila erano riferiti al piano
della giuntaCarnaroli. Ci
scusiamocon i lettori.

SPORT
Agara anche gli impianti sporti-
vi di quartiere. La giunta ha ap-
provato una modifica al regola-
mento che uniforma la gestione
di campi da calcio, da pallacane-
stro, dapallavoloai criteri già in
uso per le strutture di rilevanza
comunale, come lo stadio Man-
cini e l’Allende o la piscina Dini
Salvalai affidate alle società
sportive ricorrendo a una gara.
"Nella sostanza - afferma l'asses-
sore Simone Antognozzi - cam-
bierà ben poco. La nuova nor-
ma prevede infatti che gli im-
pianti sportivi più piccoli siano
affidati a società dello stesso
quartiere in cui si trovano". Fi-
nora la gestione delle strutture
sportive esistenti nelle diverse
zone di Fano è stata a tempo in-
determinato: chi se l'assumeva,
poteva continuare a condurla
senza limiti. Ora la durata non
dovrà superare un massimo di
cinque anni. Le attuali gestioni
sono da considerare rinnovate
di fatto, se ne riparlerà nel 2018.
Un ricambio molto eventuale,
nel senso che per questo tipo di
impianti è assai improbabile
pensare a interessi tali da scate-
nare competitività conflittuali.
Vanno avanti grazie all'impe-
gno volontario. La stessa transi-
zione indolore ha riguardato le
strutture di interesse comuna-
le come il Mancini e l'Allende,
cui da più tempo è stata appli-
cata la formula della gestione a
tempo determinato, fatta però
eccezione per la piscina Dini
Salvalai. Per lungo tempo è sta-
ta al centro di un braccio di fer-
ro fra Fanum Fortunae e il
gruppo veneto Sport Manage-
ment. Ora lamodifica al regola-
mento sugli impianti di quar-
tiere sarà valutata dalla com-
mission, poi passerà al voto del
consiglio comunale.

Andranno
a gara
gli impianti
di quartiere

L’entrata del Pronto soccorso

Attenzione a dove si lascia l'auto
oppure a dove si cammina. L'uffi-
cio comunale del verde pubblico
avverte di prestare particolari
cautele, oggi e domani, soprattut-
to lungo i viali alberati. L'ulterio-
re ondata di maltempo potrebbe
assestare il colpo di grazia a pian-
te già debilitate dalla bufera di
due settimane fa, rendendole pe-
ricolose. Via Ruggeri, invece, è
già pericolosa anche senza albe-
ri. La mareggiata continua a de-
vastarla e i residenti ne hanno le
tasche piene: un nuovo esposto è
statodepositato inPrefettura e in
Procura. Il comitato locale ha
scritto che il problema dell'ero-

sione e dei suoi danni progressi-
vi, semprepiùprofondi, "persiste
da un trentennio e ancora non è
stato risolto in modo definitivo".
Dopo la fortissimamareggiata ri-
salente al 10 e all'11 novembre
scorsi, può dirsi a rischio di alla-
gamenti "l'intero agglomerato ur-
bano", quindi anche le vie Schia-
voni e Caboto. Trent'anni di ero-
sione devastante, ma nulla è sta-
to fatto finora a parte il pur prov-
videnziale pennello di scogli, che
ha attenuato la spinta del mare
verso le case. Il comitato torna a
sollecitare l'intervento della Pre-
fettura, invitandola a promuove-
re e a coordinare "un intervento
risolutivo per mettere d'accordo
tutti gli attori su questo grave
problemadi protezione civile: sia
il Comune sia la Regione si sono
sempre trovati in disaccordo.
Non si aspetti che ci scappi il
morto o che si aggravi la situazio-
ne, facendo lievitare i costi".
L'esposto del comitato denuncia
"indifferenza e negligenza", che
hanno come spaccato a metà la
zona tra Sassonia Sud e Baia Me-
tauro. "La mancata manutenzio-
ne delle opere esistenti - ha scrit-
to il gruppo di residenti - sta cre-
ando allagamenti dell'abitato in
via Zuccari. Lamancata protezio-

ne di via Ruggeri, non è detto che
siano per forza scogliere, provo-
ca ogni anno sperpero di denaro
pubblico, continue interruzioni
della strada e allagamenti. C'è,
inoltre, un danno ambientale
enorme". E consiste nel fatto che
le foci dei cosiddetti sfioratori so-
no sempre più spesso otturate
dalle mareggiate e le abitazioni
circostanti si allagano, sostiene il
comitato.Ma i progressi dell'ero-
sione nonminacciano solo i resi-
denti. Gli effetti sugli operatori
turistici della zona sono addirit-
tura peggiori, perché le attività

lungo via Ruggeri rischiano di es-
sere messe in ginocchio subito.
"Qui c'èpocodadire - sostieneun
giovane imprenditore - se non ri-
badire ciò che è già sotto gli occhi
di tutti e da tanti anni. Si è lascia-
to marcire il problema e ogni in-
verno è peggio. I danni sono sem-
pre più gravi e sempre minori le
disponibilità per interventi riso-
lutivi. Siamo sfiduciati". Ieri gior-
nata tranquilla per vigili del fuo-
co e polizia municipale, nono-
stante il vento teso. Fiato sospeso
per l'allerta meteo che si estende
alle giornate di oggi edi domani.

Il Comune ha diramato un avviso di allerta per il maltempo

E IN VIA RUGGERI
LA MAREGGIATA
CONTINUA A CAUSARE
PROBLEMI, IL COMITATO
SOLLECITA L’INTERVENTO
DELLA PREFETTURA

SCUOLA
LaMarconi Jazz Band suonerà
alla prima edizione del Festi-
val Passaggi. Da domani fino a
domenica Palazzo San Miche-
leospiterà scrittori, giornalisti,
filosofi, politici e tanti eventi
culturali per il debutto del Fe-
stival della Saggistica. In parti-
colare, una sezione sarà dedi-
cata alla musica Jazz e vedrà
tra i protagonisti i ragazzi della
Marconi Jazz Band, nata lo
scorso anno nell’ambito del
progetto Laboratorio Jazz del
liceo Scientifico e Musicale
Marconi di Pesaro. L’idea della
professoressa Maria Teresa
Tecchi, insegnante di Pianofor-
te e Musica, ha lo scopo di dif-
fondere il Jazz anche nelle
scuole e tra i giovani spesso
lontani da questo universomu-
sicale. La jazz band del Marco-
ni si esibirà venerdì alle 17.30 e
sabato alle 18.30 nella Sala San
Michele. La Band degli alunni
del Liceo Musicale è composta
da: Camilla Dentale (voce), De-
vid Mihali (flauto), Riccardo
Spendolini e Giulio Piergiovan-
ni (trombe), Evis Vlladna (pia-
noforte e tastiere), Nicola Bre-
sciani (contrabbasso), Loren-
zoRizzuto (batteria).

Gli studenti
del Marconi
si esibiscono
al S.Michele

Oggi il Pronto Soccorso
riapre in via Pizzagalli

Alberi pericolosi
il Comune
lancia l’allerta

IN PROCURA
DEPOSITATO
UN NUOVO ESPOSTO
SUI DANNI
PROVOCATI
DALL’EROSIONE

I 5Stelle attaccano la Giunta
Primarie, Su pressa il Pd

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

MONTEFELCINO (PU) – LOC. VICINATO -
LOTTO UNICO intera proprietà su due unità
immobiliari di civile abitazione, capanno
agricolo e frustolo di terreno. Prezzo base
Euro 73.950,00. Vendita senza incanto c/o lo
Studio del Curatore dott. Nicola Brancorsini, via
Sanfelice 3 a Pesaro in data 14/01/2013 ore
10:30. Tel. 0721/410440. Rif. 987/08

BENI IMMOBILI
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Sport

Mucciarelli vicino
al ritorno in granata

CALCIO SERIE D
ANCONA «Sono arrabbiato». AGio-
vanni Cornacchini non è ancora
passata. E dopo la prima sconfit-
ta del campionato, sabato nell'an-
ticipo con il Giulianova, ieri l'An-
cona capolista si è beccata una la-
vata di capo. Tutti dentro lo spo-
gliatoio del Dorico,mezz'ora buo-
na. «I ragazzi hanno capito», sot-
tolinea a fine allenamento Cor-
nacchini. Che poi, giusto per non
sottrarsi alle sue responsabilità,
si batte il petto. «Ho commesso
un errore grave. Dopo una parti-
ta come quella di Sulmona ho
creduto di non caricare troppo la
sfida col Giulianova. Invece avrei
dovuto usare un po' più di basto-
ne. Ho visto troppa pigrizia in
campo. Evidentemente ci esaltia-
modopo le critiche e ci adagiamo
quando arrivano gli elogi. Male.
Quinonpossiamomollaredi una
virgola».
Lo scaricabarile èungioco che

non va più di moda ad Ancona (e
che invece resiste da tante altre
parti). Marcaccio alza la mano,
«ho sbagliato qualcosa, ci correg-
geremo sul mercato per soffrire
meno, ma niente rivoluzioni»;
Cornacchini lo segue a ruota e
per un martello come lui mica
semplice pensare di non essere
riuscito a staredentro la testa dei
suoi ragazzi. Ecco. Tutti a pren-
dersi la colpa («Il ds quelle anche

non sue», puntualizza il tecnico).
Ora però c'è bisogno della solu-
zione. «Domenica a Recanati ser-
virà un altro atteggiamento per
tornare alla vittoria. Se sono sicu-
ro della risposta dei ragazzi dopo
questa brutta prestazione? È ve-
ro che la squadra ha carattere e
che dopo certi risultati ha regala-
to sempre grandi risposte, ma
stavolta non mi sbilancio». E an-
cora: «Con il Giulianova abbia-
mo fatto troppo poco per ribalta-
re l'uno a zero. Poi, certo, loro
hannovinto conun tiro inporta e
il pareggio ci poteva stare. Ma
noi siamomancati sotto il profilo
mentale». E non solo. «Prima del-
la partita mi ero raccomandato.
Sarà dura, saranno decisivi i cam-
bi. Chi entra dopo dovrà fare la
differenza.Macché. Anche quelli
si sono adattati a certi ritmi». A
Degano, poi, è scappato un gesto
di stizza nei confronti di Cornac-
chini che non lo ha messo subito
dentro. «Non l'ho visto e comun-
que ci può stare. Poi è il campo
che parla».«Peccato, potevamo

allungare». Fortuna che le altre
hanno fatto lo stesso. Sotto con la
Recanatese, adesso. «Una parti-
taccia. Contro un allenatore capa-
ce. Che credo giocherà la stessa
gara di Macerata». Toccherà all'
Ancona fare la partita. Di nuovo
senza Biso («Speriamo di averlo
per la prossima con l'Isernia») e
aspettando ilmercato («Di quello
non parlo, mi fido del ds, se arri-
va qualcuno a darci unamano so-
no contento, se no fa lo stesso»),
bisognerà arrangiarsi. «Mallus?
Non so. Magari sì, ma in difesa. E
non escludo di cambiare modu-
lo». Forse il 4-4-2 visto sabato da
metà primo tempo. «Ma il proble-
manon è il sistema di gioco, sem-
mai l'atteggiamento dell'avversa-
rio, di chi si chiude. E anche il no-
stro.Vorrei vincessimopiùduelli
personali. Dobbiamo guadagna-
re più punizioni. E due rigori da
inizio stagione sono pochi». Capi-
tolo Tavares. «Ha fatto un passo
indietro rispetto a Sulmona, ma
ci sta. Soquanto èduragiocare in
mezzo a due difensori, ci sono
passato anche io. Diogo mi deve
dare retta».
Ieri assenti ancheNiosi, in per-

messo, e Lori, che ha risposto al-
la convocazione della rappresen-
tativa di serie D. Oggi al mattino
in palestra e nel pomeriggio sul
campo in erba sintetica di Bor-
ghettodiMonte SanVito.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO . I suoi non sono mai gol ba-
nali. Lo scorso anno ha scelto lo
scenario dello spareggio playoff
nazionale per firmare la prima re-
te con la maglia delMontegranaro
Provincia Fermana, in casa del lat-
te Dolce Sassari; volta di oltre ses-
santa metri palla al piede e palla
nel sacco per il gol che di fatto è
valso la D. Domenica, in apertura
di ripresa, ha scaraventato in rete
la palla del vantaggio della Ferma-
na, apripista al successo sul terre-
no dell'Amitermina. Un bel pre-
mio per la costanza di rendimento
di Alex Misin, pesarese classe
1989, autentico jolly a disposizione
di Luigi Boccolini. «Per il gol sono
decisamente felice anche perché
ha avuto il merito di sbloccare la
gara. L'anno scorso arrivai a Mon-

tegranaro quando la squadra era
praticamente già costruita e perso-
nalmente dopo un periodo di pau-
sa nel quale avevo anche perso il
ritmo partita. Quest'anno invece
ho avuto modo di fare l'intera pre-
parazione e di poter dimostrare il
mio valore». Centrocampista cen-
trale, esterno o mezz'ala lui non fa
differenze: «Anche se il ruolo che
preferisco è quello di mezz'ala de-
stra in un centrocampo a tre - con-
ferma il centrocampista - anche se
spesso in carriera sono stato sacri-
ficato come esterno sia basso che
alto». Di certo non sorprendono le
qualità balistiche che sta metten-
do in mostra: «Ne ho fatti pochi di
tiri - conferma - noi centrocampi-
sti dovremmo provarci. Ne ho fatti
troppo pochi di tiri, i centrocampi-
sti dovrebbero tirare di più in por-
ta: stiamo lavorandoper esserepiù
incisivi anche da fuori». A Scoppi-

to più incisivi i locali nel primo
tempo, Fermana autoritaria nella
ripresa: «Diciamo anche che la
classifica non ci ha permesso di
iniziare con serenità nelle giocate
e nel primo tempo èmancata quel-
la aggressività che poi si è vista nel-
la ripresa. Dopo il gol abbiamo ge-
stito molto bene anche il possesso
palla complice la superiorità nu-
mericaZ». Domenica c'è la Vis Pe-
saro (per lui pesarese doc, sfida
speciale): «Sarà molto importante
per il nostro campionato contro
una squadra importante». Saran-
no assenti per squalifica Bartolini
(espulso domenica) e Savini per
recidività in ammonizioni; rientra-
no però dalla squalifica Camilli e
Labriola mentre Marinucci Paler-
mo e Bellucci dovrebbero essere
regolarmentea disposizione.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Misin realizzatore
per la Fermana (foto GRANDONI)

IL BOMBER
COSTANTINO
«ABBIAMO DIMOSTRATO
DI SAPER REAGIRE
ORA SERVONO
CONFERME NEL DERBY»

Tifosi, 484 biglietti
in prevendita

`Sul mercato continua
la trattativa per il ritorno
dell’ex Mucciarelli

Mister Cornacchini, nonostante la prima sconfitta, resta in testa alla classifica. In basso i tifosi dell’Ancona (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Segna Chicco e la sua pri-
ma rete è quella che spezza l’atte-
sa personale più lunga; segna Co-
stantino e la sua quarta rete è
quella che lo eleva a capocanno-
niere di unaVis Pesaro cooperati-
va del gol da 10 marcatori diffe-
renti: «Diciamo che sono in scia
al mio record di 8 reti in D di due
stagioni fa a San Nicolò – raccon-
ta l’attaccante svizzero-abruzze-
se –Èunbelmomentoma imeriti
vanno divisi coi compagni e col
mister che ci stimola sempre a
dovere. Io comunque non mi fer-
mo mai e lavoro ogni giorno per
faremeglio del precedente al pari
di una squadra che non deve più
rallentare. Il Termoli ha ribadito
che siamo un gruppo che sa sem-
pre scuotersi dopo una partita ri-
vedibile, la Fermana dovrà dimo-
strare la nostra voglia di dare con-
tinuità a grandi risultati». E lo sti-
molo a farlo è quello più intrigan-
te: «La classifica – va dritto al
punto Costantino – Si è accorcia-
ta e il Termoli ha ribadito che ab-
biamo poco da invidiare a chi ci
precede. Così come l’hanno fatto
le vittorie con Giulianova eMate-
lica e pure le partite con Macera-
tese e Sulmona. Abbiamo sbaglia-
to adAncona,ma gli scontri diret-
ti dicono che lassù ci possiamo
stare». IntantoCostantino si gode
i suoi primi quattro mesi a Pesa-
ro: «C’è una bella sintonia con la
città e una tifoseria che percepi-
sco che apprezza il mio impegno.
Ma soprattutto c’è un gruppo che
è la nostra vera forza». Concetto
ben sintetizzato dalla saggezza
dal più «vecchio» di quel gruppo:
AndreaMartini nella tavolata dal
pranzo pre-Termoli ha mostrato
quanto sia facile piegare una for-
chetta; poi ne ha prese 11 e hamo-

strato come tutte insieme non si
pieghino. Una miccia che poche
ore dopo ha acceso una vittoria
da collettivo vero. Sacralità del
gruppo, stimolo della classifica e
ora pure la spinta di una partita
che a Pesaro rientra nel podio dei
derby più sentiti fra gli otto incro-
ci marchigiani. La Vecchia Guar-
dia aizza già l’adunata per Fermo
e una Fermana che ha appena ri-
trovato il sorriso in trasferta e ora
vuol regalare l’esultanza piena a
quel pubblico gialloblù che al
Recchioni ha gioito solo nel 3-0
all’Iserniadatato 15 settembre. La
Vis per la seconda volta ritroverà
Luca Bellucci da avversario (e la
prima volta sappiamo tutti cosa
scatenò il suo vizio di tessera-
mento), ma non Enrico Bartolini.
Il centravanti ex Termoli e Fano
sarà squalificato.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, la svolta granata
parte dalla difesa

Misin:«Alla Fermana sto dimostrando il mio valore»

Vis, le ambizioni
passano per FermoANCONA Prevenditaobbligatoria

finoalle 19di sabatoebiglietti
nominativiper i tifosi
dell'AnconaaRecanati.La
lineaè stata tracciatadalla
QuesturadiMacerata su
indicazionedell'Osservatorio
delViminale,maper
l'ufficialità toccheràaspettare
lagiornatadioggidopo la
riunione tra le forze
dell'ordinee leduesocietà.Di
sicuro i tagliandi riservatiagli
ospitidal clubgiallorosso
saranno484 (traunaporzione
di tribunae ilparterredello
stadioTubaldi), alprezzodi 12
eurociascuno.L'Ancona, vista
ladisponibilità contenuta,
nelleprossimeoredefinirà
unasortadivendita con
prelazione in favoredegli
abbonatibiancorossi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La trasferta

«ANCONA, A RECANATI
CON UN’ALTRA TESTA»
Cornacchini: «Domenica servirà un altro atteggiamento rispetto a quello visto
con il Giulianova. Abbiano sbagliato l’approccio, colpa mia. I ragazzi hanno capito»

«AL TUBALDI POTREI
CAMBIARE MODULO
MI ASPETTO
UNA PARTITACCIA»
ANCORA FUORI
IL CAPITANO BISO

CALCIO SERIE D
FANO Bisogna sapersi difende-
re. Anche nel calcio, dove chi
segna ha sempre ragione ma
chi non prende gol è comun-
que a metà dell’opera. L’Alma
se ne sta rendendo benissimo
conto. Dieci punti nelle ultime
quattro partite e una rete appe-
na al passivo, quella inmischia
nel finale di Pesaro. Porta im-
macolata non solo a Bojano, do-
ve l’impresa sarebbe stata farsi
buggerare, ma anche contro
Angolana e Agnonese. Per chi
nelle precedenti nove di gol ne
aveva subiti tredici (anche se
poi quattro in una volta sola a
Matelica), il salto di qualità è
evidente. Alla voce gol segnati
invece l’abbuffata di Bojano ri-
schia di viziare l’analisi, facen-
do emergere scostamenti che,
in realtà, non sono così signifi-
cativi. In fondo i granata aveva-
no sempre trovato la porta, tol-
te le sfide con Civitanovese e
Fermana, e quella che in sede
di previsione rappresentava la
questione più seria non ha poi
mai pesato troppo. Tutte consi-
derazioni che si stanno riflet-
tendo in una strategia dimerca-
to sottomessa, s’intende, anche
alle disponibilità finanziarie.
Non certo così abbondanti da
permettere di chiudere seduta
stante la trattativa conMuccia-
relli, che è andata avanti anche
nelle ultime ore. Il centrale di-
fensivo laziale vuole Fano, no-
nostante la Viterbese di Fedeli,
che concorre per risalire in D,
lo marchi stretto, Omiccioli,
che lo ha già allenato, ha dato

l’ok e adesso si tratta di far
combaciaredomandaeofferta.
Cosa che potrebbe riuscire già
oggi come invece non riuscire
affatto. L’extra budget andrà
autorizzato anche per la terza
punta, che è l’altro obiettivo di-
chiarato della campagna di fi-
ne anno, mentre rientra nelle
stime preventive l’ingaggio di
Coppari, che il Fano si sarebbe
augurato di formalizzare dopo
due o tre partitemassimo e che
invece potrà essere sancito so-
lo la prossima settimana e sem-
pre che col Mezzocorona non
saltino fuori altre complicazio-
ni. Uscite? Ce ne dovrebbero es-
sere un paio, ma marginali.
Provenzano sembra infatti
orientato a restare. Per domeni-
ca con l’Amiternina, comun-
que, si fa con quelli che ci sono
e che dovrebbero essere tutti.
Sassaroli è guarito mentre an-
che Favo, domenica costretto
ad uscire per un taglio in fron-
te, se l’è cavata con tre punti di
sutura e può lavorare regolar-
mente.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Promozioni natalizie in arrivo anche dalla municipalizzata: parcheggio di via Roma ad un euro al giorno

GIACOMO Mattioli de La Tua
Fano fa nomi cognomi e indirizzi
sulla vicenda Aset, fusione che ri-
schia di essere rinviata alle calen-
de greche ed invitata i sindaci ri-
calcitranti ad operare per il bene
dei loro concittadini e non per in-
teressi di partito. «Nonostante fi-
nalmente il centrosinistra sia usci-
to allo scoperto sul progetto di fu-
sione delle due Aset, rendendo

pubblico l’ordine di partito che
dal Pd è arrivato ai propri Sindaci
di non firmare il via libera alla fu-
sione per bloccarla e rinviarla a
dopo le elezioni. Oggi il Pd e il
centrosinistra hannoun altro pro-
getto in mente — continua Mat-
tioli —, sul quale hanno stretto
un vero e proprio patto di ferro
elettorale in caso di vittoria: scio-
gliere Aset spa all’interno diMar-
che Multiservizi. Da 10 anni ci
stanno lavorando, e se ancora non
ci sono riusciti è per la fortissima
volontà delle dueAmministrazio-

ni Aguzzi di mantenere in mano
totalmente pubblica Aset spa sen-
za cedere alle lusinghe del denaro
e dei poteri forti: per noi Aset spa
è un vero e proprio gioiello di fa-
miglia e non lo venderemo, né
tantomeno svenderemo, mai.

SI TRATTA di un’azienda seria

— continuaMattioli— che dà la-
voro a tanti cittadini, che fornisce
servizi puntuali, precisi e di buon
livello proprio perché appartiene
ai Comuni soci che fanno valere il
proprio controllo: se venisse in-
globata in Marche Multiservizi
perderemmo il contatto con il ter-
ritorio e anche gli utili che, inve-

ce di ricadere sulla collettività, sa-
rebbero dirottati a Bologna in ca-
saHera. Non è un caso che il can-
didato più indiziato per compiere
questa operazione siaMassimoSe-
ri: lui, assessore Provinciale, in
contatto continuo con i vertici del
Pd, è la lunga mano di Ucchielli
sulla città di Fano. Guarda caso,

proprio lui ha aggregato un altro
assessore Provinciale come Rossi
e il nostro ex Severi, che aveva già
tentato tale manovra dall’interno
ma senza successo.
Dietro questo modo di fare, die-
tro questi accordi sottobanco ci so-
no le solite dinamichedi potere ti-
piche del vecchiomododi fare po-
litica. Noi non ci presteremo a
questo gioco sulla pelle (e sulle ta-

sche) dei cittadini, noi dimostrere-
mo numeri alla mano che una
nuova azienda unica legata ancor
di più a Fano e agli altri Comuni
soci sarà più snella, più produtti-
va, più redditizia. E i Comuni so-
ci stiano tranquilli: saremo dispo-
nibili a rivedere anche la distribu-
zione delle quote. Per questo li in-
vitiamo ancora una volta a ripen-
sare le loro scelte e firmare entro
fine mese csa che ci permettà ri-
sparmiare i circa 500 mila euro
che altrimenti dovranno essere pa-
gati al Ctu del Tribunale»

E’ STATO trasferito durante la notte. Ora il Pronto Soccorso di Fano è
tornato nella sua sede definitiva, con ingresso in via Pizzagalli e non più
nel padiglione B del Santa Croce, dove era stato spostato a febbraio per
consentire i lavori di ampliamento e riqualificazione di «un pronto
soccorso adeguato, 1000 metri quadrati: 800 di ristrutturazione e 200 di
ampliamento», come lo ha definito il Direttore generale Aldo Ricci. «A
partire proprio dalla sala di attesa che non ha più una manciata di posti
a sedere ma ben 35 poltrone e ampi spazi per i barellati».

OSPEDALE SI E’ TORNATI AL VECCHIO PRONTO SOCCORSO

PARCHEGGI coperti a prezzi
vantaggiosi. È quello che propo-
ne l’AsetHolding agli automobili-
sti che frequentano il centro dire-
zionale di via Roma. Dal 1˚ no-
vembre fino al 31dicembreprossi-
mo il parcheggio a pagamento sot-
tostante il centro direzionale sarà
offerto a condizioni particolari.
Sia per privati e che per aziende,
la sottoscrizione di un abbona-
mento entro questo periodo, co-

sterà soltanto 1 euro al giorno, Iva
compresa.E’ possibile sottoscrive-
re un abbonamento mensile a 30
euro, trimestrale a 90, semestrale
a 180 o annuale a 365 euro.

IL PARCHEGGIO è dotato fa sa-
pere Aset che da anni è alle prese
con promozioni per cercare di
riempiere questa area di sosta, del-
le tecnologie più avanzate in ter-
mini di sicurezza e comodità.

All’utente verrà fornito un teleco-
mando personale per fare alzare
la sbarra posta all’ingresso e una
chiave elettronica per aprire i 3 ac-
cessi pedonali. Questo comporta
un deposito cauzionale di 45 eu-
ro, relativo ai 37 euro per il teleco-
mando e 8 euro per il trasponder
del cancello pedonale. A conti fat-
ti si tratta del parcheggio, tra quel-
li a pagamento,meno costoso del-
la città, le cui condizioni appaio-

no ancor più allettanti nell’avvici-
narsi del periodo natalizio, quan-
do il centro direzionale è frequen-
tato daunmaggior numero di per-
sone. A pochi passi dal centro sto-
rico, un parcheggio al coperto ri-
solve tanti problemi di sosta ai re-
sidenti e non che frequentano i
negozi del complesso. Per sotto-
scrivere gli abbonamenti rivolger-
si all’AsetHolding al numero tele-
fonico 0721 818111.

Aset: «Seri è il braccio armato diUcchielli»
Il segretario della Tua Fano invita i Comuni recalcitranti a ripensare le scelte fatte

Un operatore dell’Aset alle prese con le pulizie al termine del mercato

REVISIONE
«Lamunicipalizzata è una
risorsa per il territorio
e le quote verranno riviste»

LE ACCUSE
«Sonodieci anni che
ci provano a farla fondere
inMarcheMultiservizi»
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UNA “PISCINA” sul tetto e infiltra-
zioni d’acqua in casa, con la muffa che
macchia le pareti degli appartamenti.
Al sesto piano della palazzina Erap, al
civico 32di via Soncino, gli inquilini so-
no esausti.Da anni chiedono, inascolta-
ti, un intervento di manutenzione alle
case popolari. «Neppure rispondono al
telefono, ci sentiamo veramente presi
in giro». In questi giorni con le piogge a
tambur battente la signora Pierfederici
ha dovuto posizionare dei catini in cuci-
na per raccogliere l’acqua che gli goccia
dal soffitto.Dall’altra parte del pianerot-
tolo la signoraFurlani, invece, deve pas-
sare continuamente la candeggina sui
muri per evitare che le spore si diffonda-
no in casa col rischio di inalarle. A toc-
care i muri le mani restano segnate di
quel colore tra il grigio e il verde. La
beffa è che qualche piccolo intervento
sul tetto della palazzina è stato fatto. In-
terventi che, si sapeva dal principio,
non sarebbero stati quelli risolutivi ma
mai ci si sarebbe immaginati che avreb-
bero addirittura arrecato danno. «Han-
no chiuso con della carta catramata an-
che lo scolo—dice la Pierfederici indi-
cando i 5 centimetri (e più) d’acqua —
ed ora l’acqua non defluisce più. Ma
questo è il meno. Sono 10 anni che pio-
ve nella camera di mio figlio che ha 10

anni. E dire che sarebbe da mettere un
ponteggino di un metro, un lavoretto
da poco. Capisco che non ci siano tanti
soldi al momento, ma non è che si pos-
sono lasciare le famiglie a vivere in que-
ste condizioni. Anche perché non è
l’unica parete dove si infiltra l’acqua». .

Dall’altra parte del pianerottolo la situa-
zione non èmigliore. «E dato che ci sia-
mo—dice il signor Furlani che tre an-
ni fa è costretto su una sedia a rotelle—
vogliamoparlare delle barriere architet-
toniche? Non c’è una rampa di accesso
al condominio e così sono costretto ad

utilizzare le rampette costruite per imo-
torini. Non chiedo tanto. Almeno di
manutenerle bene, per riuscire ad entra-
re in casa. Invece sono rotte e questa
estate mi sono ribaltato. Sono stato ri-
verso a terra finché della gente non mi
ha visto e mi ha aiutato....».

t.p.

DALLA CASA-CLOACA di via
Soncino ora esce una nuova “puz-
za”, quella delle polemiche. Quel-
le accuse lanciate ai Servizi Socia-
li per difendersi dalle critiche di
tanti cittadini scandalizzati per il
fatto che avevano denunciato (pe-
nalmente) una malata di mente
per maltrattamento di animali...
tornano indietro comeunboome-
rang alle guardie zoofileOipa. Af-
fermazioni al limite della querela
(«se non fossimo intervenuti in
maniera celere per eseguire il so-
pralluogo, la situazione di degra-
do totale in cui viveva la signora
non sarebbe emersa agli occhi di
tutti, e in particolare ci auguria-
mo che il nostro intervento possa
servire amettere in luce le respon-
sabilità delle persone designate a
seguire ed aiutare una persona
che sicuramente già damolto tem-
po presentava dei problemi»), in-
viate a tutti gli organi di stampa
locale chenon solomettono in cat-
tiva luce l’operato dei Servizi So-
ciali ma riportano — dicono —
notizie false.

LO SOTTOLINEANO l’asses-
sore ai Servizi SocialiDavideDel-
vecchio e il sindaco StefanoAguz-
zi che prendono atto «con amarez-
za delle polemiche scatenate da

una campagna stampa diffamato-
ria – dicono — che ha screditato
l’operato del servizio sociale nella
vicenda legata all’appartamento
di via Soncino». Lungi dal voler
sottovalutare la gravità della vi-
cenda e consapevoli dei disagi vis-

suti anche dagli altri inquilini,
Delvecchio e Aguzzi, ribadiscono
che «gli uffici interessati si sono
attivati nel rispetto della legge e
delle proprie competenze, con il
massimo impegno e che la partico-
lare complessità della situazio-
ne...». E poi sottolineano: «L’in-
tervento delle guardie zoofile è so-
lo l’ultimo di una serie di inter-
venti» perché già il 6 novembre il
gabinetto del sindaco ha emesso
un’ordinanza per consentire l’ac-
ceso nell’abitazione per «accedere
immediatamente nell’alloggio di
proprietà comunale, allo scopo di
procedere alla verifica delle condi-
zioni e alle eventuali riparazioni
per scongiurare la pericolosità de-
rivanteda uso impropriodei servi-
zi e gas». per «scongiurare situa-
zioni di potenziale pericolosità
sia per l’occupante e sia per i vici-
ni». Le guardie zoofile, dunque,
sono intervenute solo a seguito di
una segnalazione fatta dagli uffici
comunali. «La loro presenza—di-
cono—è stata necessaria in quan-
to nell’abitazione sono stati rinve-
nuti degli animali» e «non c’è sta-
tonessun blitz da parte delle guar-
die zoofile che al contrario sono
state interessate direttamente dal
comune che ha fornito loro anche
le chiavi per entrare nell’abitazio-
ne e non viceversa».

Tiziana Petrelli

CASA-CLOACA DURA PRESA DI POSIZIONE DI AGUZZI E DELL’ASSESORE DAVIDE DELVECCHIO

Guardie zoofile nelmirino del sindaco
«Polemiche scatenate da una campagna diffamatoria». Ecco come stanno i fatti

ABITAZIONI ERAP I CONDOMINI DI UN ALTRO STABILE DI VIA SONCINO ALLE PRESE CON LA MANCATA MANUTENZIONE

Una piscina (non voluta) sul tetto e l’acqua scende nelle case

Guardie ecologiche e pompieri in azione nell’appartamento di via Soncino

Acqua sul tetto e problemi anche per gli handicappati per entrare in casa

I TEMPI
«L’amministrazione il 6
novembreha chiesto
di effettuare il sopralluogo»
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Pergola da 26 anni paga farmacista non assunta
Haun contratto di collaborazione firmato il 13 giugno del 1987 e sempre rinnovato
E’ UNA STORIA semplice ma
probabilmente unica in Italia.
Dal 1987, cioè da 26 anni, il comu-
ne di Pergola ha a libro paga una
farmacista non assunta. La quale
vende medicine dietro il banco
della farmacia comunale di via
donMinzoni percependo un red-
dito medio annuo tra i 70 e 80mi-
la euro. Lo ottiene grazie al con-
tratto di collaborazione firmato il
13 giugno del 1987 che le garanti-
sce uno stipendio pari al 7.9% de-
gli incassi. Un contratto che nelle
intenzioni doveva durare un an-
noperché poi, specificava il sinda-
co di allora nella delibera di affida-
mento dell’incarico, il socialista
Giovanni Latella, si sarebbe pro-

ceduto al concorso pubblico per
ricoprire il posto di direttore di
farmacia. Il concorso non si è fat-
to, anzi è stato tolto il posto in or-
ganico, e il contratto della durata
di un anno è stato rinnovamento
tacitamente fino ad ora. La farma-
cista Leana D’Adderio non ha al-
cuna preoccupazione per quanto
riguarda i costi: tutte le spese per
i farmaci, l’affitto dei locali e gli
ammodernamenti, sono a carico
del Comune per oltre 600mila eu-
ro annui (con incassi per 757mi-
la).

LA FARMACISTA è salita alla
ribalta perché secondo il comune
di Pergola e secondo il Ministero

della funzione pubblica, il suo
contratto di lavoro con l’ente pub-
blico va inserito nella categoria
delle «consulenze». Avevamo ri-
portato questa notizia il 17 mag-
gio del 2012 scorrendo il sito mi-
nisteriale ma la dottoressa D’Ad-
derio ha reagito con una querela
contro il «Carlino» dicendodi sen-
tirsi diffamata dall’accostamento
del suo nome alla categoria dei

«consulenti», così come ilministe-
ro aveva fatto e così come il comu-
ne di Pergola continua a fare nel
suo sito. Secondo ciò che ha scrit-
to nella querela la dottoressa
D’Adderio «non sono e non sono
mai stata una consulente, con ciò
non rinvenendosi alcuna ragione
per la quale il mio nome avrebbe
dovuto essere collocatonell’artico-
lo in questione». Secondo quanto
afferma la professionista dunque,
pubblicare l’elenco dei beneficia-
ri che ricevono compensi dal co-
munediPergola è già di per sé dif-
famatorio. Spiega il sindacoFran-
cesco Baldelli, a proposito dell’in-
carico in corso da 26 anni alla far-
macista: «La mia opinione è che

sulla gestione della farmacia co-
munale si sono fatti errori in pas-
sato, a partire dalla cancellazione
del posto in organico. Ma l’errore
più grande è stato quello di non
dibatterne, di non coinvolgere il
consiglio sulle scelte da fare. E
ora, anzi dal 2009, non possiamo
più assumere un direttore di far-
macia se non mandando via tre o
quattro dipendenti. Pertanto, la
farmacia comunale rimarrà attual-
mente con questo tipo di gestio-
ne: il Comune provvede alle spe-
se, e la dottoressa D’Adderio cura
la gestione quotidiana ottenendo
le spettanze pari al 7,9 per cento
degli incassi».

ro.da.

ALLA RISCOPERTA DELLA CUCINA TIPICA CON PATERNIANI E CARBONI

«Unmare di bella gente» ora ha anche la sua divisa ufficiale

REDDITIVITA’
La professionista percepisce
uno stipendio pari al 7,9%
degli incassi totali

“UN MARE di bella gente” ha preso par-
te alle cene organizzate da Euro Paternia-
ni (nella foto conFilippoCarboni) che an-
ni fa ha istituito un piccolo club di amici
(che poi si è allargato a dismisura) che van-
no alla riscoperta di antiche ricette mari-
nare. «Siamo ormai al quinto anno e devo
dire che è sempre un gran piacere incon-
trarsi con gli amici del club “Un mare di
bella gente”. Durante gli appuntamenti

culinari— rivela Paterniani—. Il gruppo
ormai consolidato è composto da varie
persone che come comune passione han-
no il mare e la buona cucina, ecco perché
all’epoca si scelse il nome “unmare di bel-
la gente”. Questa estate cena a bordo del
Caicco con lo Chef Roberto “Bosh” che
preparò “Calamarate di Cozze” e “Rustita
di pesce” freschissimo. Altra serata quella
svoltasi negli antichissimi “Quader” ospi-

ti dell’associazione pescatori sportivi. Infi-
ne gruppo al completo a “Villa Piccinetti”
con il trio dei cuochimarinai Paolo, Simo-
ne e Stefano col “Brudett alla Fanes”.Otti-
mapure la degustazione dei vini presenta-
ti da Cantina Biagioli e Tommaso di San-
te. Durante questo incontro sono state di-
stribuite le felpe ufficiali del club con il lo-
go realizzato e ideato da Filippo Carboni
del Nautilus».

Ecco la
farmarcia

comunale di
Pergola: si

doveva fare un
concorso

pubblico che
non si è mai

svolto

OCCHIO alle piante oggi, visto che è stata annunciato vento
forte, con raffiche su tutta la costa centro-nord delle Marche.
Gli uffici preposti sono stati allertati e manterranno la dovuta
vigilanza per tutto il tempo necessario.
Il Comune, in una nota, raccomanda ai cittadini di mantenere
un comportamento volto alla massima prudenza evitando
quanto più possibile di trovarsi in situazioni di rischio o di pe-
ricolo. In particolare l’Assessorato al Verde pubblico racco-
manda di prestare attenzione per la condizione di piante e al-
berature presenti nei luoghi in cui si transita, si staziona oppu-
re si parcheggia il proprio veicolo per tutta la durata dell’even-
to meteorico. Una raccomandazione legata proprio al maltem-
po della passata settimana che ha messo a dura prova molti
alberi delle strade cittadini, alcuni dei quali non hanno retto
alla furia del vento inclinandosi sulle case e cadendo definiti-
vamente a terra

Lungo la costa vento fortissimo
«Non state sotto gli alberi»
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MANCANO appena 47 giorni
alla data stabilita per il referen-
dum sulla proposta di legge ri-
guardante l’unificazione diMa-
rotta e sarebbe ora di predispor-
re le schede ed organizzare i seg-
gi, ma di fatto, sul reale svolgi-
mento della consultazione pen-
de ancora l’incertezza più asso-
luta.
Ciò perché al decreto del gover-
natore Gian Mario Spacca, che
ha fissato l’appuntamento con
le urne per domenica 12 e lune-
dì 13 gennaio, è seguito il ricor-
so al Tar del Comune di Fano
contro la delibera del consiglio
regionale relativa alla platea de-
gli elettori. Ricorso, inoltrato
materialmente venerdì, che
contesta l’inserimento fra gli
aventi diritto al voto, accanto ai
residenti di Marotta di Fano
(circa 2.400 maggiorenni) e a
quelli di Ponte Sasso e Torrette
(insieme sono 2.200), dei citta-
dini che abitano nelle quattro
sezioni elettorali più a nord del-
la Marotta mondolfese (2.400
elettori). Entro una decina di
giorni il Tar dovrebbe espri-
mersi sul ricorso. In caso positi-
vo, il referendum subirà il suo
secondo rinvio, dopo quello del-

la passata primavera; va infatti
ricordato che la consultazione
era stata inizialmente fissata
per il 19 e 20maggio e che tutto
saltò per effetto di un altro ri-
corso presentato dal Comune

dellaCittà della Fortuna, che ri-
teneva sbagliato far votare solo
i cittadini interessati dal “cam-
bio di casacca” e dunque quelli
di Marotta di Fano, come ave-
va inizialmente stabilito l’As-
semblea Legislativa delle Mar-
che. Rinvio che porterebbe di-
ritti a dopo le elezioni ammini-
strative di maggio 2014 che do-
vranno designare il nuovo con-
siglio e il nuovo sindaco fanesi.

SE, INVECE, il Tar dovesse di-
re “no”, si voterebbe effettiva-
mente il 12 e il 13 gennaio, con
la possibilità concreta, a quel
punto, di creare incertezza su-
gli elettori delle comunali. Che
fine faranno i 2.400 votanti del-
la sponda fanese di Marotta? A
maggio apparterranno ancora
al Comune di Fano? Rispetto
al totale degli aventi diritto del-
la terza municipalità della re-
gione non sono tantissimi, ma
si tratta comunquedi unnume-
ro che in caso di esito elettorale
in bilico potrebbe avere un pe-
so determinante. Insomma, in-
certezze su incertezze. «Una co-
sa certa, però, c’è, eccome —
evidenzia con il consueto spiri-
to combattivo il presidente del
Comitato Pro Marotta Unita,
Gabriele Vitali —: o a gennaio
o dopo la primavera il referen-
dum si farà, perché non può es-
sere annullato, e noi andremo
avanti spiegando i vantaggi di
unaMarotta finalmente unita».
Poi sull’eventualità che il refe-
rendumslitti a dopo le ammini-
strative aggiunge: «Siamopron-
ti a formare una lista cittadina
perMarotta co unnostro candi-
dato sindaco».

Sandro Franceschetti

PER TUTTO IL GIORNO DOMENICA PROSSIMA ED ANCHE L’8 DICEMBRE

Seguendo la cometa... trovi il mercatino diMontemaggiore
TRA SACRO e profano, tra religione ema-
terialismo. E’ «Seguendo la Cometa», l’ori-
ginale mercatino di Natale di Montemag-
giore al Metauro che quest’anno vivrà la
sua 16esima edizione.
Le date scelte sono quelle di domenica
prossimaprimodicembre epoi l’8, damatti-
na a sera. Nato nel 1998 su iniziativa degli
amministratori comunali di allora per valo-
rizzare il grande presepemeccanizzato del-
la parrocchia e promuovere il centro stori-

co del paese, è ormai un appuntamento fis-
so che ha saputo conquistarsi un posto di
un certo rilievo tra gli eventi del periodo.

NEL CORSO degli anni il mercatino di
Montemaggioreha sviluppatomolte propo-
ste originali che hanno saputo richiamare
le più diverse tipologie di pubblico. C’è chi
non si perde il presepe meccanizzato che
entusiasma i bambini con i movimenti dei
personaggi, l’acqua che scorre e l’alternarsi

del giorno e della notte. Altri sono alla ri-
cerca di idee originali per i regali natalizi
fra gli espositori di oggetti d’arte, collezio-
nismo, curiosità ed artigianato.
Altri ancora sono affascinati dalmix di luci
e proiezioni artistiche che animano il cen-
tro storico dal tramonto in poi.
D’obbligo, infine, un passaggio agli stand
della Pro-loco dov’è possibile gustare una
serie di prelibatezze gastronomiche.

s.fr.

MAROTTA SI ATTENDE LA DECISIONE DEL TAR DOPO IL RICORSO PRESENTATO DA FANO

Il referendumè ancora in bilico
In teoria si dovrebbe andare alle urne il 12 e il 13 di gennaio

Il giorno della consegna delle 5mila firme in Regione per il
referendum: era dicembre 2010

LO SCORSO weekend, in
occasione dei festeggiamenti ufficiali
per la patrona Santa Caterina
d’Alessandria, Orciano ha ospitato
quattro complessi bandistici, i quali,
con questo rendez-vous hanno
ricordato anche Santa Cecilia,
patrona della musica e celebrata ogni
anno il 22 novembre. Accanto alla
formazione «Garavini» dell’Unione
Roveresca, presieduta da Sauro
Baldini e diretta dal maestro
Gabriele Bertozzi, si sono esibite la
banda cittadina di Cagli del maestro
Davide Boccarossa, quella di
Fossombrone diretta da Marco
Fratini e la «Santa Cecilia» di
Mondolfo guidata dalla bacchetta di
Alessandra Battestini. Ha
partecipato alla kermesse il
presidente regionale dell’Anbima,
dottor Nicola Fabbroni, che insieme
a Baldini e al sindaco orcianese
Stefano Bacchiocchi ha gettato le
basi per realizzare proprio ad
Orciano unmaxi raduno dei corpi
bandistici di tutte le Marche, che
sono la bellezza di 128, da tenersi o a
giugno o a luglio. «Per un giorno
questo magnifico paese— ha detto
Fabbroni— sarà la “capitale” delle
bande marchigiane e in ogni sua via
si respirerà buona musica».

s.fr.

AMMINISTRATIVE
Ora si pone anche un
problema tecnico
per gli abitanti ‘fanesi’

ORCIANO MUSICA

Labanda suona
per Santa Cecilia

Un momento dell’incontro delle
quattro bande musicali
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RENZO SAVELLI DI RIFONDAZIONE

«Spacca si è interessato
solo della quadrilatero»

La politica sia compatta sulla Fano-Grosseto
Il sindaco diUrbania lancia un appello: «Sosteniamo il vecchio tracciato»

— URBANIA —

UNIRE tutte le forze politiche
sulla questione Fano-Grosseto, è
questa l’idea del sindaco Lucari-
ni: «Per noi esiste un solo traccia-
to, quello già concordato attraver-
so i piani regolatori nel corso di
una lunga progettazione e su una
valutazione di impatto ambienta-
le. Andremo in consiglio comuna-
le in Urbania a prendere posizio-
ne di nuovo sulla E78. Stavolta
con un accordo preventivo fra i
gruppi che consenta di produrre
un documento chiaro». Lucarini
boccia la proposta di revisione del

tracciato della ditta austriaca Stra-
bag Srl: «Qualsiasi proposta alter-
nativa non esiste. In ogni occasio-
ne i sindaci interessati lo hanno ri-
badito, sia alle prime riunioni
chieste a Provincia e Regione in
primavera che in tutti gli incontri
successivi, compreso quello di set-
tembre quando la Regione ci pro-
mise l’apertura di una discussio-
ne pubblica che poi in realtà non
èmai avvenuta. E ora è anche tar-
di per farla. Ovviamente siamo
stati responsabili ma non voglia-

modecidere per quelli che verran-
no né di fare una brutta strada né
di perdere l’occasione per farla».

NON BASTANO i presunti ri-
sparmi sul tracciato per sconvol-
gere una valle: «Né io né gli altri
sindaci abbiamo dichiarato un ri-
sparmio di 500 milioni. Ci hanno
sempre parlato di 2-300 milioni,
senza possibilità di verifica nel
dettaglio. Probabilmente sono an-
che di meno e si possono trovare
altre modalità per rispettare le
compatibilità finanziarie. Il moti-
vo principale della nostra posizio-
ne contraria è lo sconvolgimento
di una programmazione pubblica
sulla base della quale sono state
fatte scelte sia pubbliche che pri-
vate. Gente che ha investito e che
continua ad investire.Nonparlia-
mo poi diMercatello sulMetauro
dove è il centro abitato ad essere
toccato direttamente». Quello che
Lucarini chiede è un percorso co-
mune di tutte le parti coinvolte
che faccia perno su chiarezza e tra-
sparenza: «Si ripete da un po’ di
anni questa refrain, dalle biomas-
se in poi: nasce un progetto, na-
scono le proteste locali, si infiam-
ma il dibattito sui giornali e poi
nascono i comitati. Nel silenzio
della politica e delle istituzioni.
Tutto dovrebbe svolgersi in mo-
do chiaro, pubblico ed invece tut-
ti se ne stanno ben coperti. Il ceri-

no rimane in mano ai sindaci ed
ai comuni».

«NON è pretendere troppo — si
interroga il primo cittadino urba-
niese— chiedere che il confronto
sia trasparente, chiaro, con la pos-
sibilità di un preciso esame di co-
sti e benefici. In questo periodo si
è detto di tutto, sul numero di cor-
sie, sui viadotti, sulle tecniche di
costruzione, senza che qualcuno
sentisse il bisogno di chiarire sui
giornali. Poi alla fine qualcuno ci
ripensa, non senza aver creato
malumori e soprattut-
to sospetti chenel-
la mancanza
di chiarezza
imperver-
sano.
Possibi-
le che
non ci
sia un
modo
diver-
so?
Possibi-
le che la
p o l i t i c a
non sia in
grado di far di-
versamente?Possi-
bile che non si sentano
in dovere di farlo neppure le isti-
tuzioni?».

Andrea Angelini

di RENZO SAVELLI *

IN OCCASIONE dell’ultimoConsiglio provinciale ho svolto una im-
portante interpellanza su un tema di grande attualità, quello cioè della
superstradaFano-Grosseto. Purtroppo di tale mio intervento non c’è sta-
ta traccia suimassi-media locali. Chiedo pertanto ospitalità per far cono-
scere il mio intervento e la insoddisfacente risposta avuta dal Presidente,
nonché per portare i cittadini a conoscenza di fatti oscurati o dimentica-

ti.
1- Il tracciato definitivo della Fano-Grosseto è stato scel-

to alla unanimità dei presenti (Provincia, Regione,
Ministero dei Trasporti, ANAS ecc.) nella riunio-
ne di Roma del 1999. Tale scelta è avvenuta sul
confronto di tre ipotesi di tracciato preferendo
quello considerato da tutti il meno impattante
sotto l’aspetto ambientale.
2-Ricordo infatti che quando si parlava del-
la famosa “bretella” perUrbino avevo solle-
vato proprio il problema di “dove” essa do-
vesse partire. Sulla scorta delle decisioni
unanimemente assunte i piani regolatori
dei Comuni, attraversati, cioè Fermignano,
Urbania, Sant’Angelo in Vado e Mercatel-
lo sul Metauro, sono stati necessariamente

adeguati.
3- Per accelerare l’eventuale realizzazione

dell’opera l’Ufficio Tecnico della Provincia, in ac-
cordo con l’Anas, ha provveduto a predisporre per i

singoli lotti i vari progetti fino a quello definitivo, cioè can-
tierabile. Tale operazione naturalmente ha avuto i suoi costi.

4- Poiché fra i primi provvedimenti del Governo Letta c’era stata la
scelta di togliere vari miliardi dalle infrastrutture finanziate ma di là da
venire per utilizzarli per le opere immediatamente cantierabili ho chiesto/
suggerito al presidente Ricci di muoversi subito per ottenere il finanzia-
mento di almeno un lotto. Egli ha risposto che ciò non era stato possibile
sia perché i nostri lotti non erano cantierabili (e ciò in contrasto con quan-
to dichiarato dall’U. T. provinciale), sia perché i soldi erano disponibili
solo per le infrastrutture già appaltate, ma poi bloccate per insufficienza
di fondi, cioè la “quadrilatero”. Non sono stati citati documenti scritti a
riprova di entrambe le affermazioni. Emergono quindi due altri aspetti
sui quali riflettere.
1- Il Presidente Spacca - di Fabriano - si è sempre disinteressato delle
sorti della Fano-Grosseto solo teso a realizzare la famosa “quadrilatero”
che riguarda la sua Fabriano, ovviamente con finanziamento pubblico
diretto. Per la Fano –Grosseto ha individuato la soluzione della “finan-
za di progetto” con finanziamento pubblico differenziato (che non viene
detto) e con la trasformazione, che a noi non serve, di una superstrada
gratuita in una autostrada a pagamento. Grazie Spacca! Ricordiamo
che il sottoscritto si è battuto per evitare di pagare il pedaggio come succe-
derà a chi transiterà lungo la quadrilatero.
2- La società privata ha presentato un progetto che, per risparmiare, ha
riproposto uno dei due tracciati già bocciati dalMinistero (piùRegione e
Provincia) nel 1999. Questo tracciato, giustamente allora accantonato,
spacca la piana di Annibale in due con un impatto devastante, capito
già allora e ancor più chiaro adesso alla luce degli studi sul “paesaggio
di Piero” della Francesca. Impedire lo scempio di tale tracciato è un
dovere civico non solo degli amministratori (allettati con promesse delle
cosiddette “opere compensative”), ma di tutti i cittadini consapevoli che
un’opera come la Fano-Grosseto, una volta realizzata male, resterà per
sempre. Dunque facciamo costruire bene la via di scorrimento veloce se-
condo il tracciato già approvato, sicuri che anche i sindaci non permette-
ranno la devastazione per proprio territorio con il pretesto dei presunti
risparmi.

* capogruppo di R. C. in consiglio provinciale

Fossombrone, Chiarabilli fa alcuni distinguo sul “caso Vista Red”

— FOSSOMBRONE —

NON c’è niente da festeggiare.
Così la pensa il Comitato a difesa
dei diritti circa l’ultima presa di
posizione del Pd di Fossombrone
sul tema sanità, nonché sulle “no-
vità” annunciate dall’assessore re-
gionale alla sanitàAlmerinoMez-
zolani, sabato scorso, ospite della
giunta Pelagaggia. Nel corso
dell’incontro, tra l’altro,Mezzola-
ni ha annunciato che Fossombro-
ne sarà sede di una Residenza per
l’esecuzione della misura di sicu-
rezza sanitaria (Rems), ovvero la
struttura che sostituisce gli aboli-
ti ospedali psichiatrici giudiziari.
Scrive il Comitato: «Apprendia-
mo dai giornali e da un volantino
che Fossombrone dovrebbe esse-

re in festa perché l’ospedale verrà
salvato con la bellezza di 20 posti
letto per post-acuti.Non ci sentia-
mo di festeggiare: tale risultato si
basa su affermazioni dell’assesso-
re Mezzolani, noto per
l’inaffidabilità dimostrata in que-
sti anni, non è supportato da nes-
sun atto amministrativo della Re-
gione, pur così prolifica in tema
di gestione sanitaria, ed è il frutto
della paura provocata dai ricorsi
al Tar dei Comuni e del Comitato
a Difesa dei Diritti». Prosegue il
Comitato: «Particolare pittoresco
è la circostanza che “l’assessore
che non conta” Mezzolani era ac-
compagnato, sarebbe meglio dire
“vigilato”, dalla dottoressa Capal-
bo, remuneratissima dirigente
dell’Area Vasta 1 – Pesaro e Urbi-

no, nonché vera rappresentante
dei detentori del potere sanitario
e gestionale delle Marche e della
gestione di 2miliardi e 800milio-
ni di euro l’anno.Fino apochime-
si fa l’ospedale di Fossombrone,
pur dopo anni travagliati in cui
era stato abbondantemente priva-
to di servizi e personale, contava
su 78 posti letto (68 ospedalieri
più 10 di hospice), reparti di chi-
rurgia, medicina e lungodegenza,
un efficiente punto di primo inter-
vento h24, laboratorio analisi h
24. Con le delibere 735/2013,
920/2013, 1345/2013, tutte impu-
gnate davanti al Tar Marche, la
Giunta Regionale ha disposto la
soppressione dei posti letto ospe-
dalieri, della chirurgia, dellamedi-
cina e della lungodegenza».

FOSSOMBRONE IL COMITATO A DIFESA E’ MOLTO CRITICO CON LE SCELTE DEL PD

«Sull’ospedale non c’è da festeggiare»

— FOSSOMBRONE —

IL COMUNE di Fossombrone torna sul-
la questione Videored, a seguito di un no-
stro articolo apparso domenica. Scrive il
vicesindaco, Chiarabilli, ponendo dei di-
stinguo tra il caso di Pesaro e quello di
Fossombrone (dove nel primo caso l’og-

getto del contendere delle cause in appel-
lo riguardava la durata del tempo del gial-
lo, mentre a Fossornbrone atteneva al
Red Delay): «Ciò che accomuna invece i
casi di entrambi i Comuni è che l’esito dei
rispettivi Tribunali di Appello (Pesaro e
Urbino) hanno nettamente confermato

l’assoluta legittimità dei sistema Vista
Red, condannando gli automobilisti al pa-
gamento delle sanzioni». Precisa Chiara-
billi: «Si sottolinea inoltre che non corri-
sponde assolutamente al vero l’affermazio-
ne dell’avvocato Corrado Brancati che te-
stualmente riporta nell’articolo “a Fos-

sombrone in secondo grado il Tribunale
ha confermato la nullità delle multe” , in-
fatti su 49 appelli seguiti per il Comune di
Fossombrone da parte dell’avvocato
Adriano Blasi, 43 sono stati favorevoli al
Comune, e solo 6 a favore degli automobi-
listi».

IMPATTO AMBIENTALE
La proposta fatta dalla società
austriaca andrà a cambiare
l’assetto del paesaggio
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«La cultura delle donne nella Pesaro dell’800: Costanza Perticari, Sara
Levi Nathan,Vittoria Mosca» è il titolo della conversazione pubblica con
Simonetta Romagna, presidente della biblioteca “Bobbato” di Pesaro,
che sarà ospitata oggi mercoledì 27 novembre alle 18 nella Saletta
Rossa del Comune di Pesaro. L’incontro è organizzato da “Fidapa” -
Federazione italiana donne arti professioni affari - International
Federation of Business and Professional Women – sezione di Pesaro
presieduta da Manuela Marini. Ingresso libero e gratuito.

«Passaggi» della saggistica
Staino eManfredi a Fano
Al festival che apre domani anche Veltroni e Stella
SERGIO Staino, Gian Antonio
Stella, Valerio Massimo Manfre-
di, Walter Veltroni. Sono solo al-
cuni dei quasi cinquanta ospiti
che animeranno il Festival della
saggistica «Passaggi», presieduto
da Nando Dalla Chiesa, in pro-
gramma aFano, da giovedì 28 no-
vembre a domenica 1 dicembre
2013. Scrittori, filosofi, giornalisti
e politici che si ritroveranno nella
Città della Fortuna, per presenta-
re le loro novità editoriali: libri
usciti da poco e già ai vertici delle
classifiche. Tre le sedi del Festi-
val, che ha ottenuto il patrocinio
del Ministero dei Beni e delle At-
tivitàCulturali e delTurismo:Pa-
lazzo San Michele, Mediateca
Montanari e Chiesa di Santa Ma-
ria del Suffragio. Palazzo SanMi-
chele ospiterà anche la mostra,
pensata in esclusiva per questa
manifestazione dal padre di Bo-
bo, Sergio Staino, “Brandelli
d’amarcord: vecchie tavole origi-
nali (e un inedito), daTango aLi-
nus a l’Unità”.

L’INAUGURAZIONE ufficiale
del Festival, a ingresso gratuito,
organizzato dall’associazione cul-
turalePassaggi, giovedì 28novem-
bre, alle 13.30,mentre alle 15, nel-
la Chiesa di Santa Maria del Suf-
fragio, aprirà la numerosa carrella-
ta di autori la notissima firma del
Corriere della Sera Gian Antonio
Stella, già autore del famoso La
Casta, con il suo ultimo libro «Se
muore il Sud»(Feltrinelli) (giove-
dì 28 novembre, alle 15, Chiesa di
Santa Maria del Suffragio). Nelle
quattro giornate sarà un susseguir-

si di presentazioni come quella di
Valerio MassimoManfredi, scrit-
tore, archeologo, che porterà al Fe-
stival «Il Mio Nome è Nessuno-Il
ritorno» (Mondadori), uscito a set-
tembre.

AL FESTIVAL ci sarà spazio an-
che per gli appassionati di sport,
in particolare di pallavolo, con la
struggente storia del campione di
volley Vigor Bovolenta: sua mo-
glia Federica Lisi Bovolenta pre-
senterà il libro «Noi non ci lasce-
remo mai. La mia vita con Bovo»
(Mondadori). Con lei l’allenatore
della Nazionale di volley Mauro
Berruto.
Lagiornata conclusiva di domeni-
ca 1 dicembre si aprirà alle 11.15,
nella Sala SanMichele, con il Pre-
mio “Ad Personam” che il Festi-
val attribuirà ad una delle più
grandi personalità del giornali-
smo italiano: Sergio Zavoli, che

subito dopo terrà una «LectioMa-
gistralis» davvero imperdibile.

A COMPLETARE il program-
madel Festival, a Palazzo SanMi-
chele, altri appuntamenti con il ci-
bo, la musica, i giochi: Assaggi è
il banco di degustazioni gratuite
delle eccellenze gastronomiche
del territorio (in collaborazione
con la Fondazione Agraria Cante
diMontevecchio),Note a piè pagi-
na sono momenti musicali di
quindiciminuti con gli allievi e le
allieve della Marconi Jazz Band,
(a cura delLiceoMusicaleMarco-
ni di Pesaro, in collaborazione
conFano JazzNetwork) e l’ Open
Daydi scacchi, per adulti e bambi-
ni, con gli istruttori del Circolo
Scacchi 1988 Fano. Nella Libre-
ria Saggia, allestita nella Sala San
Michele di Palazzo San Michele,
a cura di Fano Libri si potranno
acquistare i libri presentati al Fe-
stival.

BIBLIOTECA BOBBATO LACULTURA DELLE DONNENELL’800

CON le pizze Rossi-
ni e Raffaello il cibo
diventa cultura nel
senso che esprime
l’opera di un territo-
rio: a queste pizze a
lunga lievitazione,
farcite con prodotti
del territorio e dedi-
cate a personaggi e
opere di Rossini e
Raffaello il ristoran-
te «La Palomba» di
Mondavio dedica
una serata a cui è
possibile prenotarsi
già da oggi (0721 97105 www.
lapalomba.it). L’appuntamen-
to è per venerdì alle 20,30 quan-
do Adele Cerisoli (foto con
Otello Renzi) proporrà l’assag-
gio di otto pizze al prezzo pro-
mozionale di 15 euro. Nate da
un progetto di valorizzazione
dei prodotti dell’agricoltura e
volute daTerreRossini eRaffa-

ello, azienda speciale della Ca-
meradiCommercio, queste piz-
ze hanno ottenuto premi inter-
nazionali: si va dalla Zelmira,
con dadolata di pecorino, po-
modoro ciliegino e finocchiet-
to selvatico, alla Rossini e Raf-
faello con casciotta e tartufo.
Sono sempre proposte nei risto-
ranti che si trovano suwww.ter-
rerossiniraffaello.it

JOSKO Gravner, uno dei più
quotati e importanti produtto-
ri di vino, sarà a Pesaro in una
delle poche uscite-degustazio-
ni, domani alle 20,45, per un
evento enogastronomico mol-
to atteso dagli amanti del Ri-
bolla, di altri grandi vini e del-
la cucina di questo ristorante
eletto tavola dell’anno.AGrav-
ner infatti «Lo Scudiero» dedi-
ca una cena degustazione con i
suoi vini abbinati ai piatti del
locale di Daniele Patti, al costo
di 65 euro (info 0721
1651804): Breg anfora (sgom-
bro in panzanella e autunno
nel piatto), Ribolla 2006 (so-
gliola con lenticchie e risotto
funghi porcini e tartufo nero),
Ribolla 2005 (maialino da latte

al ricordo di porchetta su fon-
dente di patate e cardi) e infine
dolce Montebianco con crema
di castagne e piccola pasticce-
ria. E il 9 dicembre per il com-
pleanno dello Scudiero preno-
tazioni aperte per la cena dedi-
cata di Mauro Uliassi.

CULTURA CHE VINCE A FILOSOFO, CANTANTE E DUO MUSICALE IL RICONOSCIMENTO LETTERARIO E FOTOGRAFICO NAZIONALE

«Io racconto» premiaFrancoBolelli,ValentinaLivi e il duoEbanoh

Le pizze Rossini e Raffaello
alla «Palomba» di Mondavio

Vini imperdibili e gran menù:
Gravner domani allo Scudiero

IL FILOSOFO Franco Bolelli, la giova-
ne cantante pesarese Valentina Livi e il
duo musicale “Ebanoh” sono stati gli
ospiti della serata di premiazione del «Pre-
mio letterario e fotografico nazionale “Io
Racconto” 2013» promosso da “Pesaro
Village / Show Village”, agenzia
“Assopiù” di Firenze ed Esatour di Pesa-
ro, con vari sponsor e patrocini.
A “Baia Flaminia Resort” di Pesaro, da-
vanti ad un pubblico attento e curioso, i
vincitori delle tre sezioni—narrativa, po-

esia e fotografia—hanno coperto di esser-
lo “in diretta” durante la cerimonia.
Ecco i premiati: per Narrativa Senior -
Sezione “Vita contemporanea”: 1˚Gio-
vanniVannozzi, 2˚ElenaGrifoni, 3˚Bea-
trice Eva Milani; per sezione “Fantasy/
Racconti per bambini/Fantascienza”:
1˚Vincenzo Maria Sacco; 2˚Gloria To-
gni, 3˚Fabrizio Frosali; sezione “Gialli/
Polizieschi/Horror”: 1˚Bettina Bartalesi,
2˚ Giancarlo Picci, 3˚Benedetta Bianchi;
sezione “Il Gusto della vita”: 1˚Maena

Del Rio, 2˚Gurgana Radeva, 3˚ Sonia
Tortora. Narrativa Junior: sezione “ele-
mentari”: 1˚ Lorenzo Ghiddi, 2˚ Anna
Galli, 3˚Silvia Morano; sezione “Medie”
1˚Lorenzo Moffa, 2˚Chiara Schiavone;
sezione “Superiori”: 1˚ Irene Massi, 2˚
Chiara De Cillis, 3˚ Francesco Toscani.
Poesia Senior: 1˚ Fabiola Sciarratta, 2˚
Daniela Sannipoli, 3˚Alessandro Bonan-
ni. Poesia Junior – Sezione “Elementa-
ri”: 1˚Silvia Morano di Sibari; sezione
“Medie” 1˚ Valentina Riccialdelli, 2˚

Giovanni Mariani; sezione “Superiori”:
1˚Gabriella Dimase, 2˚ Corrado Nicolaj,
3˚ Chiara De Cillis. Fotografia Senior:
1˚NicolasToselli , 2˚ SaraLungo, 3˚ Isa-
bella Polverini. Fotografia Junior: 1˚
Francesca Bruni. Menzione speciale
“Reader’s Corner” per la migliore inter-
pretazione: a pari merito Silvia Bello
Molteni e Francesca Costantini.
Sono stati assegnati premi per un valore
di 10.000 euro. Il premio è sul sito www.
ioracconto.it

Gian Antonio Stella e Valerio Massimo Manfredi attesi a Fano



Il governatore Spacca con Ricci, Ceriscioli e il progetto delle opere accessorie

μLaRegione stanzia oltre unmilione

Firmato il decreto
per salvare le mura
del borgo di Cartoceto

Giungi In cronaca di Fano/Valcesano

Pesaro

Nella bocca del leone per
spiegare che sul progetto ope-
re accessorie non si torna in-
dietro, per spiegarlo ai resi-
denti di un quartiere che da
quei cantieri prima e da quel-
le soluzioni viarie poi, sarà di-
rettamente interessati. Il sin-
daco Luca Ceriscioli e il presi-
dente della Provincia Matteo
Ricci infatti hanno illustrato i
contenuti dell’accordo, recen-
temente approvato dal Mini-
stero, tra Regione , Provincia
e Comune presentando nella
sede del quartiere n.7 le prio-
rità nella realizzazione delle
opere compensative al secon-
do casello che entro fine 2014
dovranno partire.

In cronaca di Pesaro

μPesaro città dellamusica e dello sport

Promozione turistica
Comune e albergatori
piazzano il nuovo brand

Senesi In cronaca di Pesaro

μRicci e Ceriscioli incontrano i residenti: sulle opere accessorie alla terza corsia non si torna più indietro

Fra tre anni la circonvallazione a Muraglia

Maltempo, danni per 15 milioni
Cresce la polemica sulla prevenzione: Tir fuori dall’autostrada, ma non c’è neve

μIl gol pesante ha sbloccato Costantino

La nuova Vis Pesaro
ha un’arma in più

Fano

Non si ferma l'ondata di mal-
tempo che in pochi giorni ha
interessato la provincia e so-
no diversi i disagi causati nel-
le ultime ore. Oltre ai danni
ed agli allagamenti, ieri il pro-
blema principale ha riguarda-
to la viabilità, sovraccarica di
mezzi provenienti dalle arte-
rie autostradali. Le piogge ed
il vento che per tutta la gior-
nata di lunedì sono caduti
sull'intera zona si sono tra-
sformati in nevischio soprat-
tutto a sud delle Marche, cau-
sando ieri mattina un intenso
traffico in autostrada. Intan-
to la Provincia ha fatto il con-
to dei danni provocati dalla
tempesta di due settimana fa:
sfiorano i 15 mila euro. Oggi
riunione per il piano neve.

FalcioniIn cronaca di Fano e Pesaro Ancora vento e pioggia in attesa della neve

Rocco Costantino (Vis Pesaro)

Pesaro

Poterebbe essersi finalmente
sbloccato Rocco Costantino,
attaccante che la Vis Pesaro
ha ingaggiato durante la scor-
sa estate e che finora era sta-
to soprattutto sfortunato. Nel
frattempo i biancorossi si so-
no ritrovati molto vicini ai
vertici della classifica.

Rispoli-Lucarini Nello Sport

μLeprevisioni per oggi

E’ un’altra
giornata
di passione

A pagina 3

Nel segno
di “Attila”

L’italia
è più verde

μParlaOreficini

“Tanti disagi
ma nessuna
emergenza”

Buroni A pagina 2

μSaranno ascoltati personaggi eccellenti

L’inchiesta sui night
Calciatori in prima fila

Quagliarella impegnato in un torneo in spiaggia a Senigallia

Ancona

Con 20 voti a favore e 15
contrari, l’Assemblea legi-
slativa delle Marche ha da-
to il via libera alla proposta
di legge sull’assestamento
di bilancio 2013. Non è in-
vece passata la dichiarazio-
ne di urgenza. Irritato l'as-
sessore Marcolini: con l’ur-
genza “avremmo avuto su-
bito a disposizione 140 mi-
lioni”. Ora invece bisogne-
rà attendere l’entrata in vi-
gore della legge tra una
ventina di giorni. Con l’as-
sestamento di bilancio
2013 e uno “schiacciamen-
to verso il basso del pavi-
mento della spesa di 40 mi-
lioni” la Regione si prepa-
ra a un bilancio di previsio-
ne 2014 che vedrà un “ulte-
riore abbassamento della
spesa di 80 milioni”.

Quadri A pagina 4

SPORT

INAULA

PAOLO FORNI

Non solo calano i rifiuti
prodotti e aumenta la
raccolta differenziata,

ma diminuiscono anche i
consumi di acqua, energia
elettrica e del gas metano. È
la fotografia di un'Italia più
'verdè quella, relativa al
2012, scattata dall'Istat nel-
l’indagine «Dati ambientali
nelle città». Accanto a un ca-
lo del 3,9% della raccolta dei
rifiuti urbani nei Comuni ca-
poluogo di provincia, infatti,
si assiste ad un contestuale
incremento della raccolta
differenziata, che ha rag-
giunto in media il 34,9% dei
rifiuti urbani. Secondo l'Istat
c'è inoltre stata una nuova
contrazione dei consumi di
acqua potabile per uso do-
mestico, scesi in 11 anni del
18% a 172 litri al giorno per
abitante, mentre le disper-
sioni idriche...

Continuaa pagina 21

Senigallia

Sono 14 i giocatori di serie A, molti della Juve, che in fase
processuale per il caso “Night” potrebbero sfilare in Tribu-
nale come testimoni.

Marinelli A pagina 5

μL’assestamento

“Spesa giù
di altri
80 milioni”

IL PUNTO

ELEONORA SASSO

Neve, temperature crol-
late di oltre 10 gradi in
poche ore, mareggia-

te, bufere di vento e Vesuvio
imbiancato dalla cima alle
quote più basse: puntuale,
ampiamente previsto fin dal-
la settimana scorsa, è piom-
bato sull'Italia “Attila”, nu-
cleo gelido di aria artica che
sta flagellando soprattutto
la costa adriatica, dalle Mar-
che alla Puglia...

Continuaa pagina 21
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FEDERICABURONI

Ancona

Le bizze del meteo. Tra alluvio-
ni, neve, frane e smottamenti,
è un continuo susseguirsi di al-
lerta. Ora tocca alla neve: la
Protezione civile ha prolunga-
to l’avviso sino alle 24 di oggi.
Al responsabile del servizio re-
gionale, Roberto Oreficini, l’ar-
duo compito di districarsi tra
bollettini e riunioni con la task
force predisposta per le emer-
genze: Vigili del Fuoco, Fore-
stale, Anas, Enel, Ferrovie,
Confservizi. E Province e Co-
muni, naturalmente. L’ultimo
aggiornamento, ieri pomerig-
gio alle 17.

Ci spieghi: cosa sta acca-
dendo?

Intanto, il prolungamento
dell’allerta meteo è dovuto alla
presenza di fenomeni nevosi e
del vento, con precipitazioni
specie nell’entroterra ma an-
che lungo la costa, in particola-

re quella centro-meridionale.
Per il resto, permangono con-
dizioni d’instabilità su tutta la
regione. Al momento, si regi-
strano solo disagi, nessuna si-
tuazione emergenziale.

Negli ultimi anni c'è stato
un ripetersi di eventi climati-
ci molto particolari. Ora, do-
po l'alluvione di pochi giorni
fa, dobbiamo fare i conti con
laneve.

Non siamo in grado di dire se
ci sono elementi di preoccupa-
zione. Siamo di fronte a fasi cli-
matiche ripetitive. Ci sono stati
le alluvioni nel marzo 2011, la
neve a febbraio 2012, il mal-
tempo nel novembre 2012 che
ha colpito le province di Anco-
na e Pesaro, poi, nel marzo
2013 le frane che hanno inte-
ressato l’Ardizio nel Pesarese.
Ora, le alluvioni di novembre,
quindi la neve: ma, per ora,
non ci sono caratteristiche di
emergenza, sono alla fine feno-
meni ordinari”.

Di fronte a tali situazioni,
qualisonoiconsigli?

In primo luogo, le raccoman-
dazioni sono per i soggetti ero-
gatori di servizi che devono es-
sere invulnerabili rispetto ai fe-
nomeni: è la cosiddetta resi-
lienza. In secondo luogo, c’è la
formazione dei cittadini: è op-
portuno appropriarsi di alcuni
comportamenti per evitare ri-
schi. Non solo: è importante
anche avere le maggiori infor-
mazioni su dove si abita e per
questo ci si può riferire ai Co-
muni. Il terzo punto riguarda
la corretta manutenzione del

territorio con una serie con-
giunta di azioni. In queste ulti-
me situazioni di criticità, si è
compresa l'importanza di pre-
sidiare i terreni, specie nelle zo-
ne collinari e montane. L’uso
della tecnologia è fondamenta-
le, ma va anche ricordato che
spesso gli allarmi sono cautela-
ri ma non per questo non biso-
gna prestarvi attenzione. Nelle

Marche, la popolazione è tra le
più formate, c’è una coscienza
civile notevole grazie anche al
ruolo del volontariato, che fa la
mediazione culturale.

Già quantificato i danni di
quest’ultima ondata di mal-
tempo?

Più che danni, per ora si trat-
ta di disagi provocati da rami
spezzati o altro e disagi alla cir-

colazione dove però la Polizia
stradale sta svolgendo un otti-
mo lavoro. Si è comunque chie-
sto il mantenimento dell’atten-
zione a Province e Comuni per
quanto riguarda lo scenario
idrogeologico. Dopo le piogge
infatti e precipitazioni nevose,
resta consistente il pericolo di
frane e calate di terreno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ladomandasorgespontanea:
datequestepremesse così
significativeetutt’altroche
rassicuranti,che invernoci
attende?Soprattuttopensando
chesiamosoloanovembree il
peggio, in teoria,deveancora
arrivare."Nonsiamoingradodi
dareunarisposta - fasapere
Oreficini -possiamoprocedere
contre oquattrogiornial
massimodiprevisioni”.Quanto
apossibili istruzioni per l’uso, il
responsabiledellaProtezione
civileregionale si limitaa
sottolineareche“altrorimedio
nonesistesenonquellodi
attrezzarsiecomunque di
prenderele dovute
precauzioni”. Insomma,nonc’è
lasfera dicristalloeazzardare
previsioni, soprattuttoin un
periodocome questo
caratterizzatodanotevoli
mutamenticlimatici,diventa
praticamente impossibile.
Comeimpossibile, risultaanche
laprevisionediunterremoto: di
unfortesismachedovrebbe
colpire le Marchesivociferada
tempo.MaOreficiniparla
chiaro:“Non cisonoadoggi
sistemiscientifici chepossano
prevedere iterremoti”.

Tre regole contro le bizze del meteo
Le detta Oreficini: servizi invulnerabili, formazione dei cittadini e manutenzione del territorio

Con le previsioni
mai oltre
i quattro giorni

Nella foto grande, il responsabile regionale della Protezione civile Roberto Oreficini

I FENOMENI

Per il resposabile della
Protezione civile ora tocca

alla neve e prolunga
l’avviso sino alle 24 di oggi

EMERGENZA
MALTEMPO
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FRANCOLIMIDO

Ancona

Neve, vento e mare grosso nel-
le Marche, colpite dal passag-
gio di Attila. La neve ha imbian-
cato soprattutto la parte Sud
della regione, con disagi alla
circolazione nell’entroterra e
sui valichi. Il manto nevoso ha
raggiunto i 25 centimetri di al-
tezza nelle zona di Camerino e
Montegallo (Ascoli Piceno) con
il valico di Colfiorito che è rima-
sto bloccato a causa di alcuni
mezzi pesanti finiti di traverso
sulla strada ghiacciata. In pro-
vincia di Ascoli i maggiori disa-
gi si sono registrati ad Arquata
del Tronto, dove la Salaria è sta-
ta chiusa in direzione di Roma.
Chiuso anche il passo della
Contessa nel Pesarese. La neve
non ha risparmiato Fabriano,
dove tuttavia le strade dell’en-
troterra sono rimaste libere e
transitabili. Sulla costa il pro-
blema principale è stato il ven-
to con molti interventi dei vigili
del fuoco per piante e rami e
tetti scoperchiati. Desta preoc-
cupazione anche il mare, molto
ingrossato. Per alcune ore sono
rimasti chiusi al traffico pesan-
te i caselli dell’A14 in direzione
Sud, a scopo precauzionale per
evitare ingorghi nel tratto
abruzzese. E oggi tra fiocchi e
temperature da brividi si repli-
ca.

ChiusoilportodiAncona
A causa delle condizioni me-

teomarine che hanno reso im-
praticabile la navigazione, il
porto di Ancona ieri è stato
chiuso: niente navi in entrata
né in uscita. Quelle che erano
attese sono rimaste ferme nei
porti di partenza o dirottate da-
gli armatori su altri porti italia-
ni, mentre quelle che dovevano
partire sono rimaste ferme in
banchina. La navigazione ri-
prenderà non appena le condi-
zioni meteo lo permetteranno.

Bloccata lastatale77
Sulle strade il maltempo

non perdona. A causa delle in-
tense precipitazioni nevose ieri
il traffico sulla strada statale 77
della Val di Chienti (direttrice
Foligno-Civitanova) è stato
provvisoriamente bloccato sul
versante marchigiano in prossi-
mità del confine umbro, tra
Colfiorito e Muccia (Macera-
ta), dove alcuni mezzi pesanti
senza catene si sono intraversa-
ti. In autostrada la storia si è ri-
petuta: per tutta la mattinata
sono rimasti chiusi i caselli del-
l’autostrada A14 per il traffico
pesante in direzione Sud nel
tratto marchigiano dell’A14. Si
è trattato di una chiusura previ-
sta dal piano neve di Autostra-
de per l’Italia, soprattutto per
evitare problemi al traffico in
Abruzzo, anche se la scorsa
notte ha nevicato tra Fermo e
San Benedetto del Tronto. Pat-
tuglie della polizia stradale han-
no presidiando i caselli. Un po’
di tregua è arrivata in serata
quando l’Anas ha comunicato
invece che lungo la strada stata-
le 685 delle Tre Valli Umbre e
la Salaria il traffico è tornato a
scorrere regolare, anche se il
transito in corrispondenza del
valico “è consentito solo ai mez-
zi dotati di pneumatici inverna-
li o catene da neve”. Sono possi-
bili rallentamenti per via dei

mezzi sgombraneve in azione.

Disaginell’Ascolano
“Attualmente, salvo alcune

difficoltà in alcune frazioni
montane già colpite da nume-
rosi fenomeni franosi, non si re-
gistrano particolari criticità”. A
renderlo noto è stata la Prefet-
tura di Ascoli in merito alla ne-
vicata che ha interessato il Pice-
no. Nelle zone più colpite sono
intervenuti uomini e mezzi dell'
Anas, della Provincia, dei Co-
muni. I vigili del fuoco hanno
coadiuvato il 118 nel soccorrere
un anziano a Offida, altrimenti
irraggiungibile dall’ambulanza
a causa della neve alta. Sempre
i vigili del fuoco ascolani sono
intervenuti a Giustimana, fra-
zione Vitavello, nell’Acquasan-
tano, per portare generi di con-
forto a un disabile, isolato dalla

neve.

Nuovaallertameteo
Nuovo impulso di aria fred-

da sulle Marche con nevicate
che potranno raggiungere i 5
centimetri lungo la costa e cu-
muli fra i 15 e 20 centimetri sul-
la fascia collinare e basso colli-
nare, a 200-300 metri. La Pro-
tezione civile regionale ha
emesso un ulteriore avviso di
condizioni meteo avverse, vali-
do fino alla mezzanotte di oggi.
Fra i 300 e i 600 metri di altitu-
dine si potranno accumulare fi-
no a 20-40 centimetri di neve,
60 centimetri nella fascia mon-
tana oltre gli 800 metri. I venti
soffieranno da Nord Est con
raffiche da 40-50 chilometri
orari: non risparmieranno nes-
suna zona della regione ma sa-
ranno particolarmente intensi
lungo la costa centro settentrio-
nale. Sarà ancora molto mosso
o agitato il mare, con onde alte
2-3 metri. Una graduale atte-
nuazione dei fenomeni è previ-
sta a partire da questa sera.
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Ancona

Come ogni emergenza me-
teo che si rispetti, anche Atti-
la si porta dietro il suo carico
di polemiche. Stavolta tocca
ai camionisti, infuriati per
l’interdizione al traffico pe-
sante dell'A14 in direzione
Sud, con la deviazione di Tir
e camion verso strade statali
e provinciali. Colpa di “una
direttiva sbagliata del mini-
stero dei Trasporti e della fin
troppo solerte esecutività da
parte di Società Autostrade -
secondo Fita Cna - che ha
fatto uscire i mezzi pesanti
dall’A14 ai caselli delle Mar-
che”.

“Il bollettino di condizio-
ni avverse della Protezione
Civile che annunciava preci-
pitazioni nevose - afferma il
responsabile regionale di Fi-
ta Cna Riccardo Battisti - è
stato preso alla lettera senza
l’applicazione però del ne-
cessario buon senso, ovvero
le precipitazioni nevose stes-
se”. In sostanza, ci sono stati
tratti dove è nevicato e altri
no. “Come si fa a deviare tut-
to il traffico pesante indistin-
tamente - si chiede Battisti -
e andare a intasare le strade
statali e provinciali, per un
allerta meteo senza in alcuni
tratti le nevicate si siano veri-
ficate? Non è accettabile far
uscire il traffico pesante dal-
l’autostrada per una sempli-
ce previsione”. La Fita Cna
ricorda che gli autotraspor-
tatori sono “dei professioni-
sti della strada che viaggiano
con le necessarie dotazioni:
gomme invernali e catene”.

Anche la Confartigianato
Trasporti Marche protesta
per i divieti per “presunta ne-
ve” che sono stati imposti ie-
ri mattina ai veicoli pesanti
in ingresso lungo il tratto
marchigiano dell’A14, tra Pe-
saro e San Benedetto del
Tronto, in direzione Sud.
“Una decisione che penaliz-
za ancora una volta quanti
lavorano con i camion al ser-
vizio dell’economia della re-
gione”, afferma Gilberto Ga-
sparoni, dell’associazione di
trasporto artigiana. “Sareb-
be stato sufficiente - osserva
- far muovere qualche spaz-
zaneve, anche se le carreg-
giate verso Sud e verso Nord
erano pulite, per prevenire
eventuali nevicate che poi so-
no state molto marginali. So-
lo nella tarda mattinata la si-
tuazione si è sbloccata, e sia-
mo in autunno; ci auguria-
mo che con l'inverno la situa-
zione non si appesantisca”.

Cambia il fronte, ma non
l’allerta. La neve caduta nel-
la provincia di Ascoli Piceno
sta causando disagi alle se-
mine del grano e dell’orzo,
con il rischio che il prolun-
garsi del maltempo possa
impedirle del tutto. A lancia-
re l’allarme è la Coldiretti
Ascoli-Fermo, dopo uno mo-
nitoraggio della situazione
nelle campagne.
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Ancona

Il presidente della Regione,
Gian Mario Spacca, Commissa-
rio delegato alla gestione del-
l’emergenza, ha firmato ieri il
decreto che approva il Piano
degli interventi ammissibili a
contributo per il ripristino dei
danni causati dall’alluvione del
novembre 2012. Si tratta della
ripartizione di 10,7 milioni di
euro assegnati dallo Stato, di
cui 10,3 milioni sono disponibi-
li subito.

Complessivamente sono 69
gli interventi finanziati con
contributi in conto capitale per
enti delle Province di Ancona e
Pesaro e Urbino, i più colpiti
dalle esondazioni.

“Glieffetti dell’alluvione del
2012 - ricorda Spacca - hanno
coinvolto una vasta area già
vulnerabile e interessata da al-
tri fenomeni alluvionali nel
marzo 2011 e, in parte, da quel-
li successivi del marzo 2013.

Oltre a registrare nuovi
danni, si sono aggravate situa-

zioni già compromesse dal
punto di vista geologico o strut-
turale, in attesa di finanzia-
mento. Basta citare il dissesto
delle mura storiche di Cartoce-
to o il punte sul fiume Cesano,
al confine tra le province di Pe-
saro e Urbino e Ancona”.

Le risorse statali disponibili
sono inferiori ai danni censiti.
La Regione, dunque, ha dovu-
to procedere secondo priorità
che mirano a ripristinare le
condizioni di sicurezza, la
transitabilità delle strade di

grande comunicazione e di
quelle che consentono di rag-
giungere siti istituzionali o di
valore turistico-culturale, la
salvaguardia dei fiumi a mag-
giore criticità, la fruibilità degli
edifici e delle infrastrutture
pubbliche.

Dopo l’alluvione dell’anno
scorso, i Comuni e le Province
interessate hanno trasmesso
una scheda dei danni rilevati.
Funzionari del dipartimento
della Protezione civile regiona-
le, dei servizi regionali coinvol-
ti (Infrastrutture, Trasporti,
Energia) e tecnici della Prote-
zione civile nazionale hanno ef-
fettuato numerosi sopralluo-
ghi di verifica, che hanno con-
sentito di individuare gli inter-
venti che beneficeranno dei
contributi in conto capitale
previsti nella legge di stabilità
del 2013 (Legge 228/2012). Il
decreto firmato da Spacca, in-
sieme all’elenco degli interven-
ti ammissibili a finanziamento,
definisce le procedure di liqui-
dazione delle risorse e la sche-
da che gli enti locali dovranno
compilare per richiedere il con-
tributo.
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μIl governatore Spacca si assicura una copertura finanziaria per 69 interventi

Alluvione, firmato il decreto fondi

Il centro di Camerino invaso dalla neve. Sotto un’abbondante nevicata a Fabriano: in entrambi i casi temperature polari

Imbiancata soprattutto
la parte Sud della regione
con disagi alla circolazione
nell’entroterra e sui valichi

Strade in tilt, chiuso il porto di Ancona
Sull’A14 scatta il divieto temporaneo di transito per i mezzi pesanti. E oggi si replica con neve e vento forte

EMERGENZA
MALTEMPO

μCgia e Fita Cna

Camionisti
indignati
per il blocco
preventivo
LA POLEMICA

REGIONE MARCHE
P.F. POLITICHE COMUNITARIE E ADG POR FESR E FSE

ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI POR FSE

Ente appaltante: Regione Marche – PF Politiche Comunitarie e AdG POR FESR e FSE
– Via Tiziano, 44, 60125 Ancona – tel.: 071/8063801 – fax: 071/8063018 – Posta elet-
tronica: servizio.formazionelavoro@regione.marche.it; politichecomunitarie@re-
gione.marche.it – Importo a base d’appalto: Euro 421.600,00 (I.V.A. esclusa). – Ter-
mine presentazione offerte: ore 13.00 del giorno 14/01/2014. – Tutta la documenta-
zione relativa alla gara è disponibile sui seguenti siti internet: www.regione.marche.it;
www.istruzioneformazionelavoro.marche.it; www.europa.marche.it.
Ancona, li 27.11.2013

IL DIRIGENTE (Dott. Mauro Terzoni)

Unione europea
Fondo sociale europeo

IL FONDO SOCIALE EUROPEO
COSTRUISCE IL TUO FUTURO

AVVISO DI PROROGA
In riferimento alla Procedura aperta ai sensi D.Lgs.
163/06, parte III per la  “Progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di realizzazione del Piano Regolatore Generale e del Si-
stema di Segnalamento a tecnologia innovativa per l’Apparato Cen-
trale Computerizzato “ACC” della stazione di Ancona (CIG:
535964789D - CUP: J17I10000040001 - PA-1214) si co-
munica che il termine per la presentazione delle offerte è
prorogato alle ore 12:00 del giorno 9 dicembre 2013. Sul
sito http://www.gare.italferr.it/ è disponibile la COMU-
NICAZIONE N°1, contenente la rettifica al Bando.
Il Responsabile
Ing. Fabrizio RANUCCI

Concessionaria di pubblicità 
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981 FAX 071.205549
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LA REAZIONE

Ancona

Con l’assestamento di bilan-
cio 2013 e uno “schiaccia-
mento verso il basso del pavi-
mento della spesa di 40 mi-
lioni” la Regione Marche si
prepara a un bilancio di pre-
visione 2014 che vedrà un
“ulteriore abbassamento del-
la spesa di 80 milioni di eu-
ro”. Lo ha detto l'assessore al
Bilancio Pietro Marcolini,
tracciando un aula un qua-
dro delle difficoltà che ac-
compagnano l’assestamento
2013 e la redazione del bilan-
cio preventivo 2014.

Replicando al relatore di
minoranza Giovanni Zinni,
l'assessore ha osservato che
“i tagli dei trasferimenti sta-
tali sono stati introdotti dal
Governo Berlusconi-Tre-
monti e successivamente
non sono stati più toccati.
Con un miliardo in meno nel
2014 non si possono fare le
stesse cose - ha aggiunto - bi-
sogna 'gerarchizzarè le scel-
te”.

Con l’assestamento 2013 -
ha detto ancora - “abbiamo
cercato di rafforzare il socia-
le, tenere i conti in ordine, so-
stenere lavoro e imprese”.
L’assessore Marcolini ha ri-
cordato “lo sforzo straordina-
rio» della Regione per il pat-

to di stabilità verticale: un
terzo di miliardo in tre anni a
disposizione di Comuni e
Province”. L’obiettivo è “te-
nere la barra della tenuta
economica e sociale della co-
munità marchigiana”.

L’assessore ha ribadito
l’impegno per i finanziamen-
ti per il trasporto pubblico lo-
cale, per il settore sociosani-
tario (ieri c’è stato un incon-
tro con le Rsa): “cerchiamo
di rispondere ad esigenze
che cambiano, non sono que-
stioni laterali”.

Ma sempre in tema di bi-
lancio ha auspicato che nel
2014 ci sia una tabella C
(quella che raccoglie le voci
più disparate) “più qualifica-
ta, più rispondente alle esi-
genze emerse, più adatta a
questo tempo di crisi, in cui
come Regione veniamo criti-
cati di più e abbiamo meno ri-
sorse. Serve »un lavoro di
scavo, non solo tecnico ma
politico, ma anche di smalti-
mento e manutenzione sui
residui attivi e passivi”.

E di fronte al neocentrali-
smo e alla crisi delle Regioni
bisogna adottare “politiche
dei conti rigorose ed equitati-
ve”, senza trascinare però il
fatto che “gli investimenti su
turismo e cultura non sono
lontani nel tempo, ma sono il
sole dell'avvenire”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Oltre 94 mila alla mensa dei poveri”
Via libera, con 20 voti a favore e 15 contro, alla proposta di legge sull’assestamento di bilancio 2013. L’ira di Marcolini

Ancona

“Il nostro impegno è quello di fa-
re in modo che venga convocato
quanto prima un tavolo di con-
certazione con la quinta Com-
missione e l’assessore regionale
Mezzolani”. Così si è espresso il
presidente dell’Assemblea legi-
slativa Vittoriano Solazzi, al ter-
mine dell’incontro con i rappre-
sentanti della Campagna Tra-
sparenza e Diritti, che ieri matti-
na ha tenuto una manifestazio-
ne di fronte alla sede della Re-
gione per chiedere il ritiro di
due delibere sui servizi socio sa-
nitari.
Secondo i promotori della mani-
festazione, alla quale hanno ade-

rito oltre 80 organizzazioni del
terzo settore, le delibere regio-
nali approvate la scorsa estate
propongono “un modello in cui
al centro non ci sono le persone
ma le strutture, e caricano sugli
utenti oneri che possono pregiu-
dicare l’accesso ai servizi, met-
tendo a rischio il diritto costitu-
zionale alla tutela della salute”.
Alla manifestazione hanno ade-
rito anche la Federazione italia-
na superamento handicap, la Fe-
derazione italiana paratetraple-
gici e il Movimento italiano per

la vita indipendente.
“Se nel corso dell’incontro fissa-
to per giovedì con i vertici della
sanità regionale non dovessero
emergere impedimenti di carat-
tere tecnico e amministrativo,
siamo pronti ad accogliere le ri-
chieste delle associazioni. Su
questo c’è la nostra piena dispo-
nibilità”. Spacca lo ha assicurato
ai rappresentanti delle associa-
zioni di tutela delle persone non
autosufficienti che aderiscono
alla campagna. Le delibere con-
testate, si legge in una nota, so-
no state adottate unicamente
per non perdere i finanziamenti
dello Stato cui erano subordina-
te e la loro efficacia era comun-
que stata rinviata alla stesura di
regolamenti attuativi.
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μSi parla di schiacciamento verso il basso

“La spesa si abbassa
di altri 80milioni”

Ancona

“La fusione dei Comuni non
cancella la storia né la geogra-
fia di un territorio, ma consen-
te lo sviluppo e il raggiungi-
mento di migliori condizioni
sociali. La situazione economi-
ca del Paese porta ad assotti-
gliare sempre più le risorse
per gli enti locali: se non si vo-
gliono ridurre i servizi si devo-
no fare scelte coraggiose”. Co-
sì il presidente del Consiglio re-

gionale delle Marche Vittoria-
no Solazzi, nel corso della con-
ferenza indetta per lanciare
un appello agli elettori dei cin-
que Comuni del Pesarese che
il primo e il 2 dicembre si re-
cheranno alle urne per sceglie-
re di fondere i loro territori.
Due le realtà che nasceranno,
Vallefoglia e Montefeltro sul
Foglia.

“Votate sì” hanno detto So-
lazzi e i sindaci di Colbordolo e
Sant’Angelo in Lizzola, che si
uniranno nel Comune di Valle-
foglia, e Lunano, Piandimele-

to e Belforte all’Isauro, che a
fusione ultimata prenderanno
il nome di Montefeltro sul Fo-
glia. Nel corso degli anni, ha
sottolineato il presidente, que-
sti enti locali hanno esercitato,
in forma associata, molteplici
funzioni e servizi fino a decide-
re di procedere all’effettiva
unificazione. E lo fanno con la
consapevolezza che l’unità
d’intenti porterà vantaggi sia
in direzione di una maggiore e
più qualificata appropriatezza
degli interventi, sia sul versan-
te di un contenimento com-
plessivo dei costi di gestione.
Dalla fusione, per i due nuovi
Comuni arriveranno 200 mila
euro per due anni dalla Regio-
ne e circa 480 mila euro all’an-
no dallo Stato.
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REMOQUADRI

Ancona

Con 20 voti a favore e 15 contra-
ri, l’Assemblea legislativa delle
Marche ha dato il via libera alla
proposta di legge sull’assesta-
mento di bilancio 2013. Non è in-
vece passata la dichiarazione di
urgenza, per la quale è richiesto
un voto favorevole a maggioran-
za qualificata di 22 consiglieri,
mentre i sì sono stati 18 a causa
di qualche assenza tra i banchi
della maggioranza e l’opposizio-
ne ha votato contro. Irritato l’as-
sessore al Bilancio Pietro Marco-
lini: con l’urgenza “avremmo
avuto subito a disposizione 140
milioni di euro”. Ora invece biso-
gnerà attendere l’entrata in vi-
gore della legge tra una ventina
di giorni. Un’urgenza su cui l’as-
sessore aveva già puntato i riflet-
tori nel suo intervento prima del
voto sull’assestamento 2013.
“Non c’è più l’Eden del modello
marchigiano, dello sviluppo sen-
za strappi. La Regione ha incon-
trato le prime sette organizza-
zioni caritatevoli delle Marche e
dai loro dati - aveva detto - sap-
piamo che oltre 94 mila persone
fanno almeno un pasto al giorno
grazie alla carità”. L’assessore
aveva insistito: “Se dalla popola-
zione marchigiana di 1,5 milioni
si tolgono gli anziani non auto-
sufficienti e i neonati in pratica
abbiamo il 10% della popolazio-

ne che deve ricorrere a queste
organizzazioni. E non si tratta
solo di clochard e persone in si-
tuazioni di disagio, ma anche di
impiegati con tre figli”.

Una difficoltà socio-economi-
ca sulla quale aveva puntato an-
che il relatore di maggioranza
Mirco Ricci (Pd).

“È un assestamento al bilan-
cio 2013 che risente della situa-
zione generale e della riduzione
dei trasferimenti, nel segno del
consolidamento della spesa, sen-
za ulteriori appesantimenti”.
Per Ricci, comunque, la legge
contabile “tiene fermi i capisaldi

del trasporto, del sociale e delle
misure anticrisi”.

Per il relatore di minoranza
Giovanni Zinni (del gruppo Pdl,
ma che ha aderito al movimento
Prima l’Italia di Alemanno), “si
vedono gli effetti negativi della
cura dimagrante, imposta nel-
l’ordine dal governo Monti, da
quello attuale di larghe intese e

dall’Europa”. Secondo Zinni -
che aveva annunciato voto con-
trario - inoltre, “questo non è un
assestamento innovativo ma di
continuità con il passato”, men-
tre bisogna dimostrare di sape-
re cambiare le regole e assicura-
re più trasparenza. “Le Regioni
- aveva aggiunto - cominciano
ad avere un’immagine deterio-
rata e incapacità economica di
fronte a regole Ue pesantissime.
Bisogna cambiare altrimenti fi-
niremo come le Province, in un
limbo, o con settori di bilancio
commissariati come la sanità”.
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Spacca: “Siamo pronti
ad accogliere le richieste
delle associazioni. C’è la

nostra piena disponibilità”

IL VOTO

Non passa la dichiarazione
d’urgenza. L’assessore

“Avremmo avuto
a disposizione 140 milioni”

POLEMICHE
IN AULA LA POLEMICA

LA MANIFESTAZIONE

μServizi socio sanitari, la volontà di Campagna Trasparenza e Diritti

“Ritirare quelle due delibere”

μL’appello di Solazzi per 5 centri del pesarese

“La fusione dei Comuni
non cancella la storia”

L’assessore Marcolini con il governatore Spacca

Ancona

Troppicambiamentidi leggi
“importanti”e“approvatedi
recente”nell’assestamentodi
bilancio2013.Lohadetto,
piuttostoalterato, ilpresidente
dell’Assemblealegislativadelle
MarcheVittorianoSolazzi,
raccogliendoalcunecritiche
emerseduranteildibattito ieri in
consiglio.
“Si trattadiun vulnus
all’autorevolezzadell’aula- ha
aggiunto-enonaggiungoaltro
percaritàcristiana”.
Durante l’esamedel
provvedimento, lostessoSolazzi
hadepositatounemendamento
all’articolo25della leggedi
assestamento,articoloche
attribuisceallagiunta
l’approvazionedelprogramma
direinvestimentodeiproventi
dellealienazionideglialloggidi
ediliziaresidenzialepubblica.

Solazzi: “Troppi
cambi in corsa”
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Ricci e Ceriscioli a Muraglia: la circonvallazione pronta fra tre anni

Opere accessorie al casello
“Non si torna più indietro”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Maltempo e interventi sui corsi
d'acqua della provincia: ieri, l'as-
sessore alla Protezione Civile
Massimo Galuzzi, ha presenta-
tola quantificazione dei danni
delle ultime piogge:14 milioni e
750 mila euro.
"All'interno delle schede tecni-
che - spiega Galuzzi - elaborate
in queste settimane e inviate al-
la Regione a seguito della richie-
sta dello stato di emergenza, si
parte dalle strade provinciali
con danni per 11 milioni e 250
mila euro, in particolare nell'en-
troterra e nel tratto ancora chiu-
so del passo della Contessa. Per
i fiumi stimati 2 milioni e 250
mila euro di danni: il Candiglia-
no e il Burano le emergenze. Al-
tri interventi sul Foglia e sul tor-
rente Arzilla. Ancora 1 milione e
150 mila euro di danni per gli
edifici scolastici". Ora per la Pro-
vincia è fondamentale che il
Consiglio dei Ministri riconosca
lo stato di emergenza. "Servono
nuove risorse per far fronte ai
recenti danni. Denaro, oppure
un provvedimento di deroga al

patto di stabilità ma senza vin-
coli stringenti con la possibilità
di utilizzare risorse disponibili
prima del 2008 quando i fondi
sono stati bloccati. La realtà
drammatica é che l'ente non ha
risorse. Per i lavori sulle strade
non c'e' denaro disponibile men-
tre per i fiumi le sole risorse so-
no quelle delle casse d'espansio-
ne".

L'intenzione di Galuzzi e del di-
rigente del Servizio Acque Ste-
fano Gattoni per far fronte alle
emergenze del Candigliano e
del Burano è attendere la modi-
fica alla legge regionale relativa
agli interventi di sovraalluviona-
mento. Programmati interventi
sul Foglia, a Montecalvo e lungo
la Montelabbatese. La Provin-
cia é in attesa dello sblocco di al-

cune centinaia di migliaia di eu-
ro dell'emergenza 2012. Ma ora
si aggiungono i danni della nuo-
va emergenza. In programma
questa mattina la riunione della
sala operativa integrata per
l'emergenza con la priorità di
far il punto sulle criticitá da sa-
nare e quelle da monitorare pre-
disponendo e preparando an-
che il piano neve. Sul fronte

maltempo ieri a Pesaro il forte
vento ha spazzato la costa.
Criticità maggiori nell'entroter-
ra, ad Urbania dove una pianta
digrosse dimensioni è caduta in
via Fornace bloccando il traffi-
co con la chiusura della strada
per un'ora. Nessun veicolo è sta-
to colpito, tempestivo l'interven-
to dei vigili del fuoco di Urbino.
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Maltempo, quasi 15 milioni di danni
I conti dell’ultima burrasca. Si riunisce la sala operativa integrata per il piano neve

GabicceMare

Il colpo al bancomat di Gabic-
ce ripropone il problema della
sicurezza del territorio, com-
preso tra Gabicce e Gradara,
che sta conoscendo una escala-
tion di episodi criminosi senza
precedenti. Furti, rapine e ad-
dirittura colpi con esplosivo so-
no diventati ormai una costan-
te per una zona che fino a po-
chi anni fa era considerata tra
le più tranquille e sicure della
riviera. Tra gli obiettivi dei fur-
ti ci sono anche le imprese arti-
gianali e commerciali che pro-

prio riguardo al tema della si-
curezza si sono riunite nei gior-
ni scorsi nella sede della Cna.
Tra le preoccupazioni dei tito-
lari di aziende della zona, oltre
alla crisi e alla tassazione loca-
le, c'è anche la totale mancan-
za di controllo del territorio.
"Le forze dell'ordine - dice la
presidente della Cna di Gabic-
ce Mare, Sabrina Bastianelli -
fanno quello che possono. Pur-
troppo i controlli sono insuffi-
cienti e il territorio viene spes-
so preso di mira da bande di
professionisti. Si tratta per lo
più di episodi predatòri che
rendono ancora più difficile il
lavoro degli inquirenti. Da tem-

po chiediamo un monitoraggio
del territorio attraverso un si-
stema di videosorveglianza. E'
vero che episodi come quello
alla Bcc di Gradara (che hanno
visto le telecamere oscurate da
spray di vernice), potevano ve-
rificarsi ugualmente. Ma avere
un sistema di controllo video
integrato può non solo scorag-
giare i criminali ma anche aiu-
tare il lavoro degli inquirenti a
ricostruire eventuali apposta-
menti, movimenti sospetti,
spostamenti. Quante indagini
si sono concluse positivamente
grazie all'aiuto della tecnolo-
gia? Quanti malviventi, soprat-
tutto quelli seriali, sono stati ar-

restati grazie a filmati e imma-
gini provenienti da sistemi di
videosorveglianza? Per questo
è emersa l'indicazione di poter
collegare le telecamere poste
al casello autostradale di Catto-
lica alla locale Caserma dei Ca-
rabinieri. Siamo ben consape-
voli che non bastino delle tele-
camere a rendere tranquillo
un territorio; occorre l'aiuto e
la vigilanza di tutti, soprattutto
il senso civico dei cittadini che

debbono segnalare movimenti
e/o persone sospette in manie-
ra tempestiva alle forze dell'or-
dine. Tuttavia un sistema di vi-
deosorveglianza potrebbe con-
sentire di rendere quanto me-
no più controllato un territorio
che sta diventando facile esca
(proprio per la mancanza di
presìdi di sorveglianza), che at-
tualmente è in balia dei malvi-
venti. Per questo - conclude Sa-
brina bastianelli - bisogna met-
ter mano ad una mappatura
delle quattro zone più a rischio
del territorio (laddove si è veri-
ficato il maggior numero di epi-
sodi criminosi) e, attraverso il
concorso delle istituzioni pub-
bliche (Comune, Provincia, Re-
gione, Camera di Commercio),
mettere allo studio un proget-
to di videosorveglianza".
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Pesaro

Nella bocca del leone per spie-
gare che sul progetto opere ac-
cessorie non si torna indietro,
per spiegarlo ai residenti di un
quartiere che da quei cantieri
prima e da quelle soluzioni via-
rie poi, sarà direttamente inte-
ressati. Il sindaco Luca Ceriscio-
li e il presidente della Provincia
Matteo Ricci infatti hanno illu-
strato i contenuti dell’accordo,
recentemente approvato dal Mi-
nistero, tra Regione , Provincia
e Comune presentando nella se-
de del quartiere n.7 le priorità

nella realizzazione delle opere
compensative al secondo casel-
lo che entro fine 2014 dovranno
essere pronte a partire. Un’af-
follata assemblea attenta e coin-
volta. Dalla platea, diverse le do-
mande sull'opera della Circon-
vallazione di Muraglia e interro-
gativi sul suo costo effettivo, 12
milioni di euro più Iva sapendo
però che quest'ultima non si tra-
ducein opere.
Chiara la risposta del sinda-
co:"Novità dell'accordo fra le
amministrazioni ed Autostra-
de,- la presenza di una clausula
sul contratto per cui se il costo
complessivo dell'opera dovesse
aumentare per modifiche ap-

portate al tracciato, per altre
piccole opere inserite a seguito
del parere di un ente sovra ordi-
nato come la Sovrintendenza
per i beni paesaggistici ed archi-
tettonici, Societá Autostrade si
è impegnata a farsi carico della
differenza in termini economi-
ci".
Sollevate dai residenti anche ri-
chieste relative alla previsione
di una rotatoria su Strada dei
Colli, all’atezza del bivio fra via
Lombroso e la Panoramica Ar-
dizio. Il sindaco non si è sbilan-
ciato, L'eventuale opera non è
prevista dalla Convenzione ma
quando verrà realizzata la Cir-
convallazione potrebbe essere

per gli enti un'ipotesi da valuta-
re. Diverse anche le perplessità
sollevate dal consigliere d'oppo-
sizione Alessandro Di Domeni-
co, unico esponente dell’opposi-
zione presente all’incontro. Di
Domenicoche ha puntualizzato
su alcuni aspetti progettuali e fi-

nanziari. “La circonvallazione
sarà solo a 2 corsie e creerà un
imbuto essendo l’interquartieri
a 4 corsie. La galleria e il ponte
sul Genica saranno predisposti
a 4 corsie, questa è la dimostra-
zione che la circonvallazione na-
sce storpia, e Matteo Ricci am-

mette che se non la proponeva-
no a 2 corsie, non si sarebbe fat-
to nulla. Sul casellino di Santa
Veneranda è stato detto che fa-
rà anche da argine alla cassa
d'espansione del Genica e che
quindi svolgerà la funzione di
protezione del casello stesso.
Questo, presuppone che il casel-
linosia rialzato di due metri con
un evidente impatto ambienta-
le".
Fornite poi a residenti e cittadi-
ni risposte sulla tempistica: l'in-
tenzione di Società Autostrade
è procedere ad appalto unico. I
progetti definitivi del pacchetto
delle sei opere compensative
verranno approvati in sei mesi,
poi sará possibile iniziare le va-
rie opere fra fine 2014 ed il
2015. Prima opera a partire cofi-
nanziata per 8,5 milioni di euro
dall'amministrazione e per 3 mi-
lione e 700 mila euro da Fondi
Fas, sará la Circonvallazione di
Muraglia che verrà completata
in tre anni.
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Le imprese chiedono la videosorveglianza

Cresce la sensazione
di abbandono del territorio
“Collegate le telecamere
del casello ai carabinieri”

Dopo gli allagamenti dovuti alla tempesta di due settimane fa nuovi timori per il freddo e il possibile arrivo della neve

EMERGENZA
INVERNO

Pesaro

Paura ieripomeriggioalCentro
Mayaclub divia Ponchielli.Le
fiammesonodivampate indue
stanzeadibiteasaunae
massaggi: ingentianche i danni
provocatidalfumo neirepartidi
abbronzaturaadiancenti le
stanzeandateafuoco.Sulposto
ivigilidel fuocomentre le cause
sonoinfasediaccertamento.
Probabileuncortocircuitoper la
presenzadiparticolari lampade
oceriper l'illuminazionechea
contattoconqualcheprodotto
possonoaverscatenatole
fiamme.Alvaglio,anche le
testimonianzedialcuniclienti. Il
titolaredelcentrodivia
Ponchiellihastimatodanniper
oltre30milaeuro.

Fiamme e fumo
al Maya Club. Paura
e stanze lesionate

Pesaro

Due tartarughe spiaggiate
nella mattinata di ieri lungo il
litorale di Pesaro a causa, con
tutta probabilità, del maltem-
po di questi giorni.. Alla Guar-
dia Costiera di Pesaro è giun-
ta la segnalazione dei due
esemplari da privati cittadini.
Nel primo caso la carcassa
della tartaruga della specie
"caretta caretta", lunga circa
80 cm, morta, è stata ritrova-
ta sul litorale marittimo all'al-
tezza dello stabilimento bal-
neare " Bagni Tina" lungo Via-
le Trieste. Il personale della
Capitaneria insieme ai veteri-
nari dell'Asur e al personale
scientifico del Parco naturale
del Monte S. Bartolo effettua-
ti gli accertamenti del caso
hanno registrato le caratteri-
stiche della tartaruga nella
banca dati appositamente
predisposta dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela
del territorio e del mare. Il se-
condo caso di ritrovamento è
avvenuto nella tarda mattina-
ta in prossimità dello stabili-
mento balneare denominato
"Re Sole" alla fine di Viale Tri-
este. Un altro esemplare di
tartaruga lungo 54 cm e con
un peso di circa 25 Kg è stato
ritrovato morto sulla sabbia.
Di nuovo è stata effettuata la
ricognizione e la relativa pro-
cedura prevista per lo spiag-
giamento di specie protette.
La Capitaneria ricorda che
che eventuali segnalazioni di
animali spiaggiati dovranno
essere indirizzate alle Capita-
nerie di Porto - Guardia Co-
stiera 0721/177831).
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Il presidente Matteo Ricci e il sindaco Luca Ceriscioli

Tempesta
in mare
tartarughe
spiaggiate

Una delle tartarughe morte
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“Esistono ancora aree
di sofferenza, siamo
pronti a valutare

anche altre modifiche”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"C'è ancora molto da fare per
regolare nel migliore dei mo-
di il traffico nel centro stori-
co, dato che è sotto gli occhi
di tutti, che aree di sofferenza
ancora esistono".
Non considera ultimate le
correzioni del piano del traffi-
co, il sindaco Stefano Aguzzi,
a fronte dei malcontenti che
ancora serpeggiano in città.
Già comunque, secondo il pri-
mo cittadino, i primi corretti-
vi apportati soprattutto in via
Nolfi con il ritorno al vecchio
senso di marcia, rispondono
alle istanze dei cittadini.
Aguzzi smentisce il collega-
mento tra le modifiche appor-
tate e il tragico incidente che

si è verificato all'uscita del
parcheggio di piazza Avvedu-
ti, in quanto l'incarico al diri-
gente di invertire il senso di
marcia era stato notificato al-
cuni giorni prima. Del resto il
tratto di via Nolfi oggetto del-
la modifica non esercita alcu-
na influenza sul parcheggio
in questione, dove l'incidente
si è verificato per cause al va-
glio dei Vigili Urbani. Mentre
in città le rettifiche apportate
in via Nolfi vengono contesta-
te dalla opposizione,

Aguzzi assicura che la de-
cisione è stata presa su istan-
za dei residenti e dei commer-
cianti per i quali raggiungere
la parte sud della città, in pre-
cedenza, costituiva l'obbligo,
non poco penalizzante, di
compiere un lungo giro per i
viali a mare, intasando questi
ultimi e spostando il proble-
ma del traffico in un'altra par-
te della città. Tornando al
vecchio senso di marcia, il
flusso ora appare più equili-
brato.

Altro provvedimento op-
portuno per il sindaco è la to-
tale pedonalizzazione di piaz-
za Venti Settembre." Con l'in-
troduzione del nuovo piano
del traffico - ha evidenziato -
si è reso anche più facile il
controllo da parte dei vigili
urbani. Bilancio permetten-

do il prossimo anno, con l'en-
trata in funzione delle teleca-
mere, si riuscirà a monitora-
re il centro storico dalla cen-
trale stessa, dove verranno ri-
levate e registrate automati-
camente le infrazioni",

Tra le aree ancora critiche
c'è la zona del Pincio, dove è
situato il terminal per i bus

che prestano servizio agli stu-
denti. L'affollamento dei ra-
gazzi negli orari di arrivo e di
partenza, aggiunto alla chiu-
sura del varco di Porta Mag-
giore, comporta ancora qual-
che rischio per la sicurezza
dei ragazzi. "Dato che questa
è l'area migliore per la ferma-
ta degli autobus scolastici - ha

aggiunto il sindaco - non ri-
mane che fare affidamento
sulla esperienza e sulla bravu-
ra degli autisti per evitare
qualsiasi incidente. Un aiuto
comunque lo possono dare
anche i vigili urbani, liberati
grazie al nuovo piano del traf-
fico, dalle zone in precedenza
compromesse".

La stessa Ami che aveva ri-
chiesto l'apertura del varco di
Porta Maggiore per fare tran-
sitare i bus e non ammassarli
su via Corridoni, dopo un in-
contro con l'ufficio Mobilità e
Traffico, ha deciso di rinun-
ciare alla richiesta. Non esi-
stono comunque preclusioni
a tornare indietro anche su
questa decisione se dovesse-
ro sorgere dei problemi. Tra
breve verranno ampliati i par-
cheggi a pagamento. "Sono
favorevole a questa decisione
- ha commentato il sindaco -
se l'operazione comporterà il
ripristino del decoro di alcu-
ne aree. Dato che l'ammini-
strazione comunale si trova
in difficoltà a finanziare l'ese-
cuzione di opere pubbliche
per l'esigenza di rispettare il
patto di stabilità, alcune di
queste potrebbero essere ese-
guite dall'Aset Holding, gra-
zie al contributo di nuovi par-
cheggi a pagamento. Fano -
ha osservato ancora Stefano
Aguzzi - rispetto ad altre cit-
tà, ha pochi parcheggi a paga-
mento. Attorno alla cinta mu-
raria esistono molti parcheg-
gi liberi, compresa tutta la zo-
na mare. Credo che non sor-
ga alcun scandalo se ne sot-
traiamo alcuni per dare mi-
gliori servizi ai cittadini".
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Viabilità, in arrivo altre correzioni
Il sindaco Aguzzi: “Aumentando i parcheggi a pagamento potremo offrire servizi migliori ai cittadini”

SILVIAFALCIONI

Fano

Non si ferma l'ondata di mal-
tempo che in pochi giorni ha
interessato la provincia e sono
diversi i disagi causati nelle ul-
time ore. Oltre ai danni ed agli
allagamenti, ieri il problema
principale ha riguardato la via-
bilità, sovraccarica di mezzi
provenienti dalle arterie auto-
stradali. Le piogge ed il vento
che per tutta la giornata di lu-
nedì sono caduti sull'intera zo-
na si sono trasformati in nevi-
schio soprattutto a sud delle
Marche, causando ieri matti-
na un intenso traffico in auto-
strada. Per favorire quindi una
migliore circolazione dei veico-
li, i mezzi pesanti oltre i 35
quintali sono stati canalizzati
nelle corsie di emergenza, tan-
to da costringere molti condu-

centi ad uscire ai caselli di Fa-
no, Marotta-Mondolfo e Pesa-
ro. Il blocco è durato dalle 7 fi-
no verso le 9.30 ed ha visto im-
pegnati i vigili urbani nel far ri-
spettare il divieto. A risentirne
soprattutto è stata la viabilità
fanese, dal momento che i vei-
coli sono confluiti sulle strade
cittadine andando a congestio-
nare il traffico. Lunghe code e
forti rallentamenti hanno inte-
ressato in prevalenza la statale
Adriatica, con una fila intermi-
nabile dal Ponte di Metaurilia
fino a Fosso Sejore. Per fortu-
na superata l'ora di punta il
blocco è terminato ed il traffi-
co è tornato alla normalità,
non senza qualche protesta,

proveniente dalla Cna secon-
do cui una semplice allerta me-
teo è bastata per mandare in
tilt l'intero traffico provinciale.
"Ci sono stati tratti laddove le
precipitazioni nevose si sono
verificate ed altri come nel
nord dove invece non è acca-
duto nulla - afferma il respon-
sabile regionale Cna-Fita Ric-
cardo Battisti - come si fa a de-
viare tutto il traffico pesante
indistintamente e andare ad
intasare le strade statali e pro-
vinciali per un'allerta meteo
che non si è ancora verifica-
ta?".

Secondo Gilberto Gasparo-
ni di Confartigianato Traspor-
ti sarebbe stato sufficiente far
muovere qualche spazzaneve,
anche se le carreggiate verso
sud e verso nord erano pulite,
per prevenire eventuali nevica-
te che comunque sono state
molto marginali. Al di là della
circolazione veicolare, inter-

venti causati dal maltempo ci
sono stati, come ad esempio
quelli dei vigili del fuoco che
sono stati impegnati a mettere
in sicurezza piante ed alberi
pericolanti in svariate zone
della città. Vento e pioggia
hanno infatti riproposto il pro-
blema, seppur in minor pro-
porzione, che si era già verifi-
cato la scorsa settimana, con
tanti alberi caduti o percolanti.
Per tutta la città inoltre sono
stati all'opera diversi tecnici
comunali impegnati soprattut-
to nella pulitura di pozzetti in-
tasati da terra, fango e foglie,
che altrimenti causerebbero
l'allagamento delle strade.
Chiuso anche viale Ruggeri,
colpito dalle mareggiate e con
previsioni fi forte vento e mare
in burrasca, tanto che la Capi-
taneria di Porto ha emesso un
avviso di pericolosità. L’allerta
continua.
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IL PIANO
DEL TRAFFICO

Forti rallentamenti
con lunghe code

L’ira della Cna: “Il caos
e non è successo nullla”

EMERGENZA MALTEMPO

Ancora aperta la questione viabilità in centro storico: il sindaco Aguzzi non esclude altri cambiamenti

μCamionisti infuriati e traffico congestionato, tecnici comunali e vigili del fuoco impegnati per tutto il giorno. E oggi il pericolo vento

Autostrada vietata ai Tir: “Neanche un fiocco di neve”

Ancora problemi e disagi, canale Albani trasformato in un lago
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Fano

A causa del maltempo e del-
la piena dei fiumi anche gli
animali hanno risentito di
alcuni disagi.
Un cane da caccia è rimasto
intrappolato in un lembo di
terra in mezzo al fiume Me-
tauro, nella zona di Calci-
nelli vicino al ponte all'usci-
ta della superstrada che
porta verso Montemaggio-
re. L'animale era probabil-
mente sceso lungo il fiume
prima della piena e poi le
forti piogge avevano fatto
innalzare il livello dell'ac-
qua. Il cane si è quindi visto
intrappolato nella striscia
di terra ferma nel bel mez-
zo del fiume, circondato
dall'acqua e senza via di fu-
ga. In quel piccolo tratto si
è fermato, in attesa che
qualcuno giungesse a sal-
varlo.
Un residente lo ha notato
mentre era di passaggio ed
ha immediatamente allerta-
to i vigili del fuoco di Fano
che sono intervenuti lunedì
sera.
I pompieri si sono calati dal
ponte con delle corde, fino
a recuperare la povera be-
stia e quindi riportarla in
salvo. L'intervento dell'uo-
mo è stato in questo caso
provvidenziale per l'anima-
le, che è stato infine restitui-
to al proprietario sano e sal-
vo.
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IL PORTA
A PORTA

Fano

Ancora furti e questa volta il
bottino sono le biciclette.
Merce non pregiata ma sicu-
ramente utilissima per spo-
starsi in città, oppure valido
mezzo facilmente rivendibi-
le, le biciclette sono molto
ambite dai ladri, che arriva-
no a commettere furti anche
in zone centrali e frequenta-
te.
E' stato così anche in questi
giorni per la zona del Pincio,
dove si sono verificate diver-
se sparizioni di mezzi a due
ruote. L'accaduto però non è
nuovo, dal momento che il
Pincio e la stazione ferrovia-
ria sono due zone molto sen-
sibili, sia per la presenza di
numerose biciclette parcheg-
giate prima di prendere un
mezzo pubblico, che per le
frequentazioni di persone so-
spette. E' successo quindi
che alcuni ragazzi hanno la-
sciato i loro veicoli parcheg-
giati nelle apposite rastrellie-
re proprio sotto Porta Mag-
giore per poi recarsi a scuola;
al momento del ritorno le bi-
ci erano sparite, a volte dopo
aver tagliato il lucchetto. Ciò
che lascia perplessi è che i
furti siano avvenuti in pieno
giorno e in centro storico.
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Fano

Non è sempre facile per l'uten-
te passare, per quanto riguar-
da la raccolta dei rifiuti, dall'
uso dei cassonetti al servizio
porta a porta. I cassonetti era-
no più comodi, anche se si tro-
vavano a una certa distanza
dall'abitazione, in quanto era-
no sempre disponibili a riceve-
re rifiuti, ogni giorno quindi
un cittadino poteva liberarsi
di questi senza problemi; con
il passaggio della raccolta dif-
ferenziata a domicilio, invece
è costretto ad attendere il gior-
no programmato e non sem-
pre le sue esigenze di lavoro si
conciliano con il calendario
dell'azienda.
E allora? Allora accade ciò che
si sta verificando in questi
giorni in città, specie in quei
quartieri dove il servizio porta
a porta è stato introdotto nei
giorni scorsi: là dove si trova-
vano i cassonetti, eliminati
dall'Aset, appaiono mucchi di
rifiuti accumulati per terra.
Questo non significa che non
ci siano più le isole ecologiche,
ma nelle stesse rimangono so-
lo i raccoglitori di carta (casso-

netto di colore rosso), di im-
ballaggi di plastica (giallo),
campane per il vetro (verde),
imballaggi metallici (azzurro)
e di vegetali, come gli sfalci, le
foglie, le potature e le attività
di giardinaggio domestico
(verde scuro). Sono stati elimi-
nati i cassonetti per l'indiffe-
renziato e proprio al posto di
questi nascono come funghi
piccolediscariche abusive.

Qualcuno per paura di es-
sere individuato da un ispetto-
re ecologico, non si ferma nep-
pure con la macchina: getta il
suo sacchetto dal finestrino. Il
fenomeno divide la città in
due parti, tra chi protesta per
questo comportamento incivi-
le e chi si giustifica afferman-
do che non può tenere in casa
per giorni e giorni rifiuti dal
cattivo odore. I primi, recla-
mano più sorveglianza. I resi-
denti che abitano nei pressi
delle isole ecologiche o dei luo-
ghi dove si trovavano singoli
cassonetti, al persistere di cu-
muli di rifiuti che nessuno ri-
muove, denunciano il degrado
della città e chiedono che al-
meno vengano posti cartelli di
divieto che mettano in guar-
dia i trasgressori, evidenzian-
do i provvedimenti punitivi a
cui vanno incontro.

Gli altri evidenziano come
una sola raccolta dell'indiffe-
renziato alla settimana, non
costituisce un servizio efficien-
te, per cui è giocoforza liberar-
si dei rifiuti come meglio si

può. Tenere dentro casa le let-
tiere sporche degli animali
per giorni e giorni, i pannolini
dei bambini, gli assorbenti
igienici, costituisce un'imposi-
zione difficile da accettare. Se
poi un cittadino lavora fuori
città e il giorno della raccolta

non si trova in casa, è costretto
a tenersi tra le pareti domesti-
che per più tempo ancora, tut-
to ciò che va riposto con l'indif-
ferenziato. Non va meglio con
il rifiuto organico, che viene
prelevato due volte alla setti-
mana, dato che esso compren-
de avanzi di cibi che marcisco-
no nel giro di poche ore. Pro-
babilmente l'inconveniente si
esaurirà con il passare del
tempo, un po' come è accadu-
to negli altri quartieri della cit-
tà; ma attualmente in tutta la

zona sud di Fano, in cui è cam-
biato il genere di raccolta, da
quella dell'ospedale a San Laz-
zaro, a Madonna Ponte, al
Don Gentili, si individuano cu-
muli di sacchetti abusivi che
offrono uno spettacolo deso-
lante. Unico dato positivo: già
sembra che grazie all'estensio-
ne del servizio, la raccolta dif-
ferenziata sia passata dal 59 al
63%, rendendo più vicina la so-
glia minima del 65%.
 m.f.
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Cumuli di rifiuti, rabbia e proteste
Eliminati i cassonetti per l’indifferenziato, compaiono anche piccole discariche abusive

Fano

Tanta attesa, grandi speran-
ze e un primo passaggio deci-
samente favorevole Nasce
sotto i migliori auspici l'av-
ventura delle Allieve dell'Asd
Flaminia nel campionato re-
gionale di calcio a cinque di
categoria, che le ragazze alle-
nate da Stefano Zengarini
hanno inaugurato rifilando
uno squillante 7-0 alla malca-
pitata La Fenice Potenza Pi-
cena.
A spingere verso la prima vit-
toria stagionale le giovani
biancazzurre è stato anche il
tifo del pubblico che ha gre-
mito la palestra di Cuccura-
no, dove le padrone di casa
hanno un po' pagato nella
parte iniziale l'emozione del-
la partita d'esordio.
Ci sono voluti infatti 24 minu-
ti prima che il risultato si
sbloccasse grazie alla rete di
Nicole Buresti, cui ha fatto se-
guito nel recupero del primo
tempo il raddoppio di Elisa
Cinotti.

Una volta rotto il ghiaccio
l'Asd Flaminia ha preso auto-
revolmente in mano il pallino
del gioco rimpinguando il
bottino nella seconda frazio-

ne con una doppietta di Mar-
tina Sbrega, con il secondo
gol di giornata della Cinotti e
con i centri di Arianna Bottin
e Laura Tazzari. Questa so-
cietà si conferma così una del-
le realtà più importanti del
territorio nel panorama del
futsal in rosa, un movimento
sempre più diffuso.
 m.b.
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Dalla manifestazione
di Roma all’intervento

in diretta Tv, la battaglia
di Tiziana prosegue

Non senza problemi i primi giorni con la raccolta differenziata a domicilio: in più punti rifiuti a cielo aperto

Fano

Un appello lanciato in diretta te-
levisiva a Canale 5 in favore del
piccolo Federico. A farlo è stata
la mamma, Tiziana Massaro,
ospite ieri mattina del program-
ma "Forum" nel corso del quale
si è parlato di sperimentazioni e
nuovi metodi di cura delle malat-
tie degenerative. Il dibattito è

partito dal caso di una gestante
che ha diviso il pubblico su dona-
zione e conservazione del san-
gue cordonale, per poi prosegui-
re con l'intervento del professor
Camillo Ricordi, direttore del
Diabetes Research Institute e
del Centro di trapianto cellulare
dell'Università di Miami, a cui è
seguita la testimonianza pro-
prio della mamma fanese. A por-
tare l'attenzione sul metodo Sta-
mina era stata lunedì mattina la

manifestazione a Roma, cui ha
partecipato il papà di Federico,
Vito Mezzina, per chiedere il di-
ritto alle cure. Ieri invece a Ca-
nale 5 la mamma ha raccontato
come la famiglia si è accorta che
qualcosa non andava perché il
piccolo faceva fatica a deglutire,
a camminare, muovere le brac-
cia e parlare. Commossa ma an-
che determinata come solo una
madre sa essere, Tiziana ha rife-
rito che la medicina tradizionale

sia in Italia che all'estero non ha
lasciato speranze per il bambino
fanese e quindi la famiglia si è
avvicinata a Stamina, un meto-
do non ancora riconosciuto dal
Ministero che però ha fatto in

modo che Federico mostrasse
dei miglioramenti. Ad esprime-
re invece dei dubbi sulla meto-
dologia è stato il professor Ricor-
di: "Sono favorevole alla verifica
di un presunto metodo di cura,
anche perché la ricerca sta an-
dando molto avanti, ma in con-
temporanea dovrebbero esserci
studi e pubblicazioni rigorosi
che rendano pubblici i dati
scientifici ottenuti".
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Da Forum un nuovo appello per le cure staminali

Meccanismi da mettere
a punto ma migliora
la percentuale che
ha raggiunto il 63%

Fano

Si chiama Fano +Sport ed è
una delle ultime realtà nate nel
panorama sportivo cittadino
fanese, da sempre terreno piut-
tosto fertile. Questa nuova as-
sociazione sportiva dilettanti-
stica è stata costituita qualche
mese fa da un gruppo di amici
e sportivi che frequentavano la
piscina Dini Salvalai, spinti a
creare questa Polisportiva do-
po aver vissuto da vicino la lun-
ga querelle che ha visto come
protagonista proprio il vecchio
impianto comunale di Sant'Or-
so. Ecco spiegato il perché
l'ASD Fano +Sport abbia scel-
to il nuoto come prima discipli-
na da proporre nel suo pac-
chetto di attività, che presto
prevederà anche squadre di ci-
clisti, runner e triatleti. Ad oggi
sono già numerosi i nuotatori
master ed i piccoli pesciolini
che hanno aderito a questo
progetto, il cui tecnico di riferi-
mento è Jacopo Foligna.
Quest'ultimo è stato coordina-
tore ed allenatore per la socie-

tà veronese che gestiva la Dini
Salvalai, ma non è l'unico
istruttore federale di nuoto
presente nella neonata Poli-
sportiva. Per maggiori infor-
mazioni sulle iniziative orga-
nizzate dall'Asd Fano +Sport,
che è aperta ad altre proposte
che possano ampliare il venta-
glio di offerta sportiva, è possi-
bile contattare il 393-6573529.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFano +Sport con tante iniziative in cantiere

Partenza con il nuoto
Presto altre discipline

μCalcio a cinque, nel campionato regionale categoria allieve

Giovani, entusiaste e pure vincenti
E’ squillante l’esordio del Flaminia

Doppiette di Cinotti
e Sbrega, a bersaglio

anche Buresti
Bottin e Tazzari

μAl Pincio

Biciclette
Un’altra
ondata
di furti

Alcuni portacolori del Fano +Sport La formazione del Flaminia allenata da mister Stefano Zengarini

μSul Metauro

Cane
salvato
dai vigili
del fuoco

ILMETODO

L’INTERVENTO

LADENUNCIA

ILDEBUTTOL’ATTIVITA’
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Mondolfo

Il ritorno a Mondolfo delle pre-
ziose opere esposte alla mostra
"Sotto un'altra luce" tenutasi a
Senigallia da agosto ai primi di
novembre è occasione per l'as-
sessore alla cultura Corrado
Paolinelli di tracciare un primo
bilancio di questa nuova colla-
borazione.
"La mostra ha segnato la ripre-
sa di un proficuo dialogo cultu-
rale e turistico con la confinan-
te realtà di Senigallia, domina-
te nel turismo regionale, e con i
Comuni dell'altra sponda del
Cesano, soggetti con cui stori-

camente e fattivamente la no-
stra realtà comunale si è sem-
pre confrontata ma che, in que-
sti ultimi anni, era un po' sce-
mata. La mostra è stata un
grande progetto culturale che
ha visto Mondolfo partner con
Senigallia e con gli altri Comu-
ni insieme alla Diocesi ed alla
Soprintendenza di Urbino nel
creare un evento che ha rag-
giunto risultati eccezionali".

Sono stati ben 21.616 i visita-
tori che hanno percorso le sale
della mostra, fra la rocca rove-
resca e la pinacoteca diocesa-
na, e che hanno conosciuto poi
l'intero territorio attraverso al-
cune delle opere più significati-
ve.

"Da Mondolfo esponevano
pezzi eccezionali come il fonte
battesimale di San Gervasio,
ma anche un'opera storica-
mente significativa come il
grande ritratto di Giovanni del-
la Rovere proveniente dalla no-
stra quadreria comunale e che,
a Senigallia, accoglieva il visita-
tore all'ingresso della mostra.
Mostra - aggiunge Paolinelli -
che aveva un chiaro rimando
sul territorio, segnalando di
volta in volta, come anche nel
catalogo, le altre bellezze da
ammirare a Mondolfo come
negli altri comuni partner dell'
iniziativa, da Corinaldo ad Ar-
cevia, Castelleone di Suasa, e
gli altri".

In questi mesi si è notata un'
insolita numerosa presenza di
turisti a Mondolfo. "Vorrei par-
lare a tal proposito di cultura
autentica alla quale il nostro
Comune si sta avvicinando".
 r.g.
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Il primo accorato appello ha la firma tedesca

Cartoceto

Ilprimoaccoratoappelloper
Cartoceto l'ha sottoscritto il
giornalistatedescoKarl
Hoffmannchedatrentaanni
vivequi. HapresentatoaSpacca
unapetizionedi"salvataggio

perCartoceto"firmatada
personaggi illustri: giornalisti,
artisti,professionisti davari
PaesitracuiGermania,Austria,
OlandaepersinoCinae
Argentina."Cartocetoèun
patrimoniodella valledel
Metauro,della regioneMarche
edell'Italia intera".Dopola mail
disolidarietàdidueturisti

inglesichedatrent'anni
scelgonolaValle delMetauro
perle lorovacanze,Karl
Hoffmann,corrispondente
dellaradioetelevisionetedesca
emembrodellastampaestera
in Italiahacoltonelsegno. Il suo
amoreprofondoperquesta
terra l'hapremiatonelmodo
migliore.

Fano

Terminerà il 27 novembre
prossimo il corso di formazio-
ne al volontariato sociale pro-
mosso dalla Caritas della Dio-
cesi di Fano, Fossombrone Ca-
gli e Pergola per assicurare ad
un territorio particolarmente
vasto il necessario sostegno al-
la povertà che, secondo l'Os-
servatorio istituito per monito-
rare il fenomeno, è in continuo
aumento. Soprattutto l'emer-
gere di nuove povertà ha fatto
nascere l'esigenza di una rispo-
sta di carità meno empirica,
più sistematica e strutturata.
Soprattutto, la Chiesa ha com-
preso che, per contrastare in
modo veramente efficace la
povertà, occorre agire in siner-
gia con le altre forze sociali.

Ecco perché il vescovo Arman-
do Trasarti ha sentito il biso-
gno di promuovere nuovi para-
digmi di sviluppo per la coesio-
ne sociale, insieme ad enti ed
istituzioni che possano unire
le loro forze verso lo stesso
obiettivo. Difendere il lavoro e
frenare l'emorragia dell’occu-
pazione è uno di questi. Fino
ad oggi un importante tentati-
vo di risposta, è stato quello di
promuovere e sostenere tiroci-
ni di formazione ed orienta-
mento al lavoro, rimborsabili
grazie al Fondo di Solidarietà
diocesano e alle risorse devolu-
te dalla Fondazione Carifano.
In tutto sono stati erogati
36.550 euro rimborsando in
genere per tre mesi a 300 euro
al mese, per il proprio impe-
gno in aziende, cooperative o
associazioni, 47 persone. Co-
noscendo il proficuo lavoro
svolto, particolare successo ha
ottenuto il concerto di Ramin
Bahrami, organizzato dal Ro-
tary Club di Fano all'audito-
rium dell'ex seminario, in favo-
re della Caritas.
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Cartoceto, salve le mura
Il sindaco Valeri: “Adesso il via libera per i danni delle ultime piogge”

ROBERTOGIUNGI

Cartoceto

"Mi è stato comunicato che il
presidente Spacca ha firmato
il decreto per Cartoceto, pari a
un milione e 200 mila euro per
far fronte all'opera di risana-
mento delle mura castellane
dopo i crolli causati dal mal-
tempo nel 2011. Adesso speria-
mo che possa avvenire lo svin-
colo dal patto di stabilità per al-
tri 500 mila euro in modo da
sanare i danni provocati dalle
ultime piogge".
C'è una certa soddisfazione
nella voce del sindaco di Carto-
ceto Olga Valeri. La svolta è ar-
rivata come un benevolo fulmi-
ne a ciel sereno dopo giorni di
comprensibile amarezza e de-
lusione. Gli appelli sono andati
a buon fine. "Il bar di piazza
Garibaldi rimane chiuso ma
siamo in grado di offrire come
Comune un'alternanza mo-
mentanea in termini di deloca-
lizzazione perché riteniamo
che anche il bar del centro sto-
rico rappresenti un momento
importante di socializzazione.
Abbiamo lottato per mantene-
re l'ufficio postale e la farma-
cia. Facciamo altrettanto an-
che per il bar. Ci sembra più
che giusto operare così". Con-
solanti notizie per Cartoceto
in una giornata tipicamente in-
vernale. Dal clima rigido e con
la neve che ogni tanto prova a
scendere anche se timidamen-

te. Per quanto anticipato è arri-
vato il più bel regalo di Natale.
Gli appelli non sono andati a
vuoto. "Occorre richiamare su
Cartoceto l'attenzione di tutti
perché si tratta di una realtà ri-
levante con la prima Dop dell'
olio delle Marche e che rappre-
senta un patrimonio che nes-
suno si può permettere il lusso
di perdere". La lenta ma ineso-
rabile agonia era iniziata da
tempo. Con il crollo consisten-

te di una parte significativa del-
le mura cittadine ci si era subi-
to resi conto della gravità della
situazione. La burocrazia era
rimasta indietro ancora una
volta. Ha dato un colpo di co-
da. Era ora perché Cartoceto
avrebbe altrimenti rischiato
troppo. Le mura poggiano su
materiale di riporto. Non pos-
sono svolgere la funzione di
contenimento, piuttosto subi-
scono una pressione costante.

L'assemblea popolare ospitata
nella sala consiliare aveva
espresso tutte le sue paure alla
presenza del sindaco, degli as-
sessori e dei tecnici. Toccanti
le parole di una giovane cop-
pia di sposi che hanno acqui-
stato da poco casa in piazza
Garibaldi. Adesso il loro amo-
re per questo paese è ancora
più forte. Un segno del desti-
no.
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SanGiorgio diPesaro

Dall' 8 dicembre al 12 gennaio
il Mu.s.a, museo storico am-
bientale di San Giorgio di Pesa-
ro ospiterà una mostra perso-
nale della pittrice Melania Toz-
zi che ha ripreso le antiche ri-
cette utilizzando i colori natu-
rali ottenuti con lìimpiego del-
le erbe officinali. "Si tratta di
un segnale importante che vo-
gliamo dare affinché il nostro

museo sia un punto di riferi-
mento per il comprensorio -
sottolinea l'assessore Antonio
Sebastianelli - grazie anche al-
la neo costituita associazione
culturale Anta-Club "Marino
Saudelli" con il patrocinio dell'
amministrazione comunale,
assessorati alla cultura e al turi-
smo avremo le opere di un'arti-
sta di prim'ordine nel panora-
ma contemporaneo europeo.
"Il suo tratto è ben delineato e
dalle forme armoniche e torni-
te, tanto che da poco alcune

opere sono entrate a far parte
nella galleria berlinese Tasche-
les, un'importante galleria di
arte moderna sita nella capita-
le delle avanguardie contempo-
ranee. La mostra è curata da
Barbara Cianelli".

Fiore all'occhiello del pano-
rama locale e da pochi mesi ria-
perto al pubblico, il Mu.s.a
apre le sue porte alle mostre di
arte contemporanea con una
serie di eventi e di esposizioni
che si articoleranno per tutto il
2014. Il percorso espositivo di
forte valenza didattica, è stato
realizzato con l'obiettivo di va-
lorizzare testimonianze in ba-
se alle quali è possibile cogliere
aspetti che riguardano la sto-
ria, la memoria, il lavoro e le
tradizioni di una comunità.
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LAPETIZIONE

Ha avuto successo
l’iniziativa del Rotary

con il concerto
di Ramin Bahrami

μVarato il fondo di solidarietà

Emergenza povertà
con il grande impegno
della Caritas Diocesana

Il vescovo Trasarti e le iniziative per le famiglie in difficoltà

LA COESIONE

μIl bilancio dell’assessore Paolinelli

Collaborazione fruttifera
tra Mondolfo e Senigallia
LA SINERGIA

μSan Giorgio, la mostra di Melania Tozzi

Museo storico ambientale
con l’arte contemporanea
L’ESPOSIZIONE

Crolli, il sopralluogo a Cartoceto del governatore Spacca

FIRMATO
IL DECRETO

www.volkswagenservice.it

Perché la tua Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 
Volkswagen Service.

Per ogni motore la manutenzione è vitale.
Per ogni Volkswagen, in più è conveniente.

Prenditi cura di lei nel modo migliore. 
Approfitta della promozione speciale e scopri presso la nostra azienda le tante altre offerte 

per la manutenzione della tua Volkswagen.

* L’offerta è valida, rispetto al listino attuale, sui ricambi kit cinghia di distribuzione, pompa dell’acqua, liquido raffreddamento e 

cinghia poli-v; manodopera esclusa. Offerta usufruibile esclusivamente nell’ambito dei servizi di assistenza, fino al 31.12.2013.

su kit cinghia

di distribuzione*

-30%

CAR & SERVICE s.n.c.
Via A. Merloni,2  Zona Industriale ZIPA 60010 Casine di Ostra - Tel 071/7988006 -info@careservice.volkswagengroup.it
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Mosconi: “Voglio una Samb più concreta”
L’allenatore si gode i successi della squadra: “Forti fisicamente e tecnicamente, ma abbiamo margini di miglioramento”

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

È un dolce novembre quello che
si appresta a chiudere l’Alma,
che se avesse vinto pure il derby
di Pesaro avrebbe potuto incor-
niciare questa pagina  del calen-
dario. Nel mese che sta
volgendo al termine il Fano ha
infatti  collezionato tre vittorie
ed un pareggio, rilanciando così
prepotentemente le  proprie
azioni nel borsino salvezza. A
fine ottobre dopo lo sconcer-

tante 4-2  subito a Matelica la
formazione granata era perico-
losamente sprofondata in ter-
z’ultima posizione assieme ad
Isernia ed Olympia Agnonese
davanti alle sole  Bojano e Re-
nato Curi Angolana, mentre ora
si trova a +2 dall’attuale quota
play-out con ben otto squadre
alle spalle. Il margine dalla zona
calda resta però  esiguo, per cui
non è il caso di cullarsi sugli al-
lori considerato anche che la
fine del girone di andata sarà
preceduta dai derby con Jesina,
Maceratese e Ancona. Prima di
questo trittico di sfide la compa-

gine di Omiccioli affronterà
inoltre un nuovo importante
scontro diretto, in programma
domenica al “Mancini”  con
l’Amiternina. Il prossimo avver-
sario è stato appena scavalcato
in classifica dai fanesi, che pas-
seggiando sulle rovine del Bo-
jano hanno approfittato della
sconfitta rimediata dai giallo-
verdi contro la Fermana. Nella
partita persa con i canarini è
stato espulso il jolly difensivo
aquilano Mariani, costretto per-
tanto a saltare il confronto di
Fano. L’Alma ha iniziato ieri a
preparare questo match soste-

nendo il primo allenamento set-
timanale alla Pineta di Ponte
Metauro, dove il gruppo si è
spostato per svolgere un lavoro
prevalentemente atletico. Dalla
seduta sono stati dispensati An-
tonioni e Stefanelli, che hanno
un po’ risentito delle corse effet-
tuate sul pesante fondo moli-
sano. Si è invece regolarmente
allenato il baby Favo, presenta-
tosi con tre  punti di sutura al-
l’arcata sopraccigliare per via
del colpo alla testa che lo ha ob-
bligato ad uscire dal campo al
22’ del primo tempo. “Ci tenevo
parecchio perché era la mia

prima partita da titolare – rac-
conta dispiaciuto Vittorio Favo,
il diciassettenne figlio del tec-
nico della Maceratese – e
quando ho dovuto abbandonare
il terreno di gioco mi ha preso
un grande sconforto. Comun-
que oramai è successo e spero di
poter avere un’altra opportu-
nità”. Intanto è finalmente arri-
vato il transfert internazionale
per Coppari, ma rilasciato al
Mezzocorona, suo ultimo club
in Italia, che dunque dovrà libe-
rarlo per permettere alla società
granata di tesserarlo.
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LUCA BASSOTTI
San Benedetto
“Mi è piaciuto l’atteggiamento
avuto dalla squadra contro la
Monturanese, ma potevamo
fare quattro o cinque gol in
più. Quando dobbiamo fare
male all’avversario, bisogna
concretizzare”. Si ritiene sod-
disfatto il tecnico della Samb
Andrea Mosconi del compor-
tamento della sua formazione
nel vittorioso match di sabato
scorso con la Monturanese.
Alla vigilia della sfida aveva
chiesto ai suoi ragazzi di sfode-
rare la massima umiltà per
poter avere la meglio sugli av-
versari, e Tozzi Borsoi e com-
pagni hanno risposto alla
lettera a quelle che era il suo
indirizzo. Non aver concretiz-
zato le tante occasioni che
sono capitate soprattutto nella
ripresa, può essere un fatto
episodico e magari già da do-
menica prossima i rossoblù
riusciranno a capitalizzare al
massimo le opportunità che
capiteranno loro. “Dobbiamo
continuare a lavorare a testa
bassa – dice Mosconi -. Pos-
siamo ancora crescere. Siamo
sulla strada buona per diven-
tare una squadra devastante.

squadra, che si chiama Grot-
tammare, da affrontare dome-
nica al Riviera delle Palme.
“Tutte le gare che restano da
giocare nascondono delle insi-
die – dice Mosconi -. Dobbiamo
valutarle una alla volta, ecco
perché non guardo neanche il
calendario. Mancano cinque
partite alla fine del girone di
andata, e solo allora vedrò
dove siamo arrivati. Domenica
ci aspetterà un match difficile
contro un Grottammare che
verrà ferito dalla sconfitta ca-
salinga con la Vigor Senigallia.
E’ una squadra che non rispec-
chia il valore di classifica per
alcuni elementi che ha in rosa
e per l’allenatore che è molto
preparato. Per noi sarà un’al-
tra partita dove dovremo con-
quistare i tre punti”. Alla
ripresa degli allenamenti ha ri-
posato Borghetti. Oggi il difen-
sore rossoblù si sottoporrà ad
un’ecografia per valutare me-
glio l’infortunio rimediato a
Monte Urano, anche se si parla
di un risentimento muscolare
all’adduttore. Infine per sta-
sera, alle ore 21, presso
l’auditorium comunale di San
Benedetto, il consiglio direttivo
dell’associazione Noi Samb ha
convocato l’assemblea gene-
rale di tutti gli associati per
l’illustrazione delle attività fi-
nora intraprese, per la rendi-
contazione finanziaria della
stessa associazione, e per la
messa a votazione dei progetti
proposti dal consiglio direttivo.
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Atleticamente ci siamo, perché
nei secondi tempi le nostre
partite prendono svolte impor-
tanti. Voglio essere di parola
con quello che avevo dichia-
rato ad inizio stagione, ossia il
desiderio di conquistare il pub-
blico rossoblù attraverso il
gioco e le occasioni. Così come

è capitato con l’Urbania.
Quando sente l’alone di fiducia
dei propri tifosi, la squadra di-
venta irresistibile”. Mosconi
non guarda la classifica e nean-
che va a controllare il calenda-
rio delle dirette concorrenti.
Bada soltanto al prossimo ap-
puntamento della propria

Un dolce novembre per il Fano: quotazioni in rialzo

riproponendo il classico as-
setto tattico. Izzotti dovrà fare
a meno di Finucci squalificato,
mentre recupera Nardini, che
in Coppa non deve scontare la
squalifica e Marcoaldi che sa-
bato è rimasto precauzional-
mente in panchina, quindi per
la prima volta in stagione potrà
disporre dell’intero reparto
avanzato, per ora il solo Oli-
vieri sembra sicuro del posto
da titolare. I biancocelesti gui-
dati da Cuccù invece, dopo il ko
con la Samb, sono obbligati a
vincere con più di un gol di
scarto. Il tecnico dovrebbe fare
a meno degli infortunati Viti e
Polenta mentre per il resto non
cambia nulla rispetto a sabato
scorso, stavolta però la Folgore
dovrà fare meglio e non conce-
dere la rimonta agli avversari.
Probabili formazioni 
MONTEGIORGIO: Tubaro,
Corradetti, Pulcini, Nwanze,
M. Mariani, Biondi, Cardinali,
Carboni, Marcoaldi, Olivieri,
De Marco. All. Izzotti 
FOLGORE FALERONE: Mer-
letti, Palmarini, Tidiane, Troli,
Sensi, Mengo, Bitti, Iuvalè,
Rosa, Ludovisi, Petrucci. All.
Cuccù
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MATTEO ACHILLI
Montegiorgio

Come Milan-Inter nella Cham-
pions League del 2003, anche
Montegiorgio e Folgore Fale-
rone Montegranaro si sfide-
ranno nel derby per
raggiungere una finale, quella
meno blasonata, ma molto im-
portante della Coppa Italia,
che può far sognare la serie D.
Tutto questo avverrà a soli tre
giorni dal derby di campionato
disputato a Montegranaro,
dove il Montegiorgio, grazie al
gol di capitan Finucci, è riu-
scito a pareggiare l'iniziale van-
taggio della Folgore Falerone
Montegranaro, siglato da
Rosa. Senza dubbio gli uomini
di Izzotti, forti dei tre punti
conquistati contro la Sambene-
dettese, arrivano alla sfida con
il vantaggio di poter anche pa-
reggiare per raggiungere
l'ultimo atto della competi-
zione. Ma i rossoblù scende-
ranno in campo senza fare
calcoli e puntando dritti alla
vittoria evitando così inutili pa-
temi. Il tecnico non sembra in-
tenzionato a fare turn-over,

Montegiorgio-Folgore
il derby vale la finale

I rossoblù recuperano Nardini e Marcoaldi

COPPA ITALIA

COPPA ITALIA
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CALCIO
ECCELLENZA

Tolentino, unico risultato utile: la vittoria

PAOLO DEL BELLO
Tolentino

Neve permettendo, questa sera
al della Vittoria di Tolentino (ini-
zio ore 18,30) la squadra cremisi
ed il Castelfidardo si affronte-
ranno per la qualificazione alla
finale Regionale di Coppa Italia.
Visti i due precedenti risultati, il
Tolentino per accedere alla fi-
nale deve soltanto vincere, per-
ché con qualsiasi altro risultato
sarebbe la formazione dell’ex
Roberto Mobili, a superare il
turno  in virtù della miglior dif-
ferenza reti. La formazione di
Aldo Clementi si presenta a que-
sto appuntamento con il morale
alto, frutto degli ultimi cinque ri-
sultati utili consecutivi. Il tec-
nico cremisi sulla partita di
questa sera è stato chiarissimo:
“Affronteremo una corazzata,
ce la metteremo tutta per ribal-

L’unico dubbio del tecnico ri-
guarda uno tra Bernabei e Ber-
gamini. Se il prescelto sarà il
primo vedremo un Tolentino più
offensivo, mentre con Berga-
mini la formazione sarà più pru-
dente. Il tecnico Clementi
scioglierà il dubbio solo poche
ore prima del fischio d’inizio. Il
Castelfidardo si presenta a To-

lentino in grande spolvero, come
seconda forza del campionato ed
al momento sembra essere la
sola squadra che può insidiare la
capolista. Il tecnico Mobili, uno
dei tanti ex di turno (tra i gioca-
tori della squadra castellana ne
troviamo addirittura sei) torna al
della Vittoria con un pizzico di
emozione anche se nei 90 di
gioco penserà solo a far qualifi-
care la squadra. Terna tutta
ascolana per la gara: l’arbitro
sarà Piersimoni, coadiuvato
dagli assistenti Traini e Cecchini.
Probabili formazioni 
TOLENTINO: Carnevali, Fede ,
Ruggeri F,  Frinconi, Ciotti, Ni-
colosi, Mandorlini, Romagnoli,
Cinotti, Bernabei, Kakuli. All.
Clementi
CASTELFIDARDO: Cantarini,
Belelli, Machì, Fermani, Orto-
lani, Marconi, Tassi, Carboni, Si-
moncelli, Dell'Aquila, Scolpati.
All. Mobili
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Alle 18,30 il match con il Castelfidardo. Il tecnico Clementi: “Daremo il massimo”Gianangeli: “Questa Biagio
fonda la sua forza sul gruppo”

tare il pronostico. Vogliamo re-
galare a noi stessi e ai nostri tifosi
questa finale. E per questo voglio
fare un appello a tutti gli sportivi
affinché siano presenti in massa
allo stadio”.  Per la sfida contro il
Castelfidardo il tecnico non riu-
scirà a recuperare nessuno dei
giocatori infortunati e quindi la
formazione è pressoché fatta.

IL TRAINER 
DANIELE TITTARELLI

Chiaravalle

Nove risultati utili, dieci gol rea-
lizzati nelle ultime tre partite, se-
condo attacco più prolifico con
ventisette centri. Sono i grandi
numeri di una Biagio che ha
spiccato il volo, prendendo con
decisione la scia di Samb e Ca-
stelfidardo. Impressionante la
facilità  con cui i rossoblù spaz-
zano via i rivali. Il pokerissimo di
Cagli poteva rappresentare una
semplice formalità, ma il poker
di Fossombrone e il tris al Corri-
donia sottolineano a chiare note
il momento di grazia. Contro la
compagine di Da Col, reduce
dalla convincente affermazione
su una big come la Folgore, non
c’è stata partita. Abissale la su-
periorità dei chiaravallesi, in
grado di sigillare il match già
nella prima frazione. “Siamo

partiti col piede sull’accelera-
tore, trovando subito le giocate
adatte per mettere in difficoltà
gli avversari. Per un’ora ci
siamo espressi su livelli eccel-
lenti, abbiamo tenuto la palla a
terra e i ritmi sempre elevati. Il
3-0 all’intervallo ci ha gratifi-
cato di una prestazione per-
fetta”. Commenta così la
settima vittoria negli ultimi
nove incontri il tecnico Gianan-
geli che nella ripresa ha gestito
il largo vantaggio senza conce-
dersi distrazioni. Trudo e Ga-
brielloni continuano a regalare
spettacolo: 15 centri in due. “Il
loro valore non si discute, ma
se riescono a incidere con tanta
regolarità il merito è del collet-
tivo che ha compiuto progressi
notevoli sotto il profilo tattico.
Se i meccanismi dell’impianto
non fossero collaudati, per i
singoli sarebbe impossibile
mettersi in evidenza”. 
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Aldo Clementi, allenatore del Tolentino 

Andrea Mosconi, il tecnico della Samb 

Il baby Vittorio Favo 
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