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Partiti e sfiducia

Il film del ’93
e l’alternativa
che non c’è

`Regionali, la Lega doppia gli azzurri: tonfo in Emilia e Calabria. Fitto: azzerare il partito
`Renzi attacca la sinistra: vince il Pd, astensione secondaria. Bufera M5S: congresso subito

Il retroscena
Riforme a rischio
il Cavaliere: ora
sarò più cattivo

OscarGiannino

C
ome nella Serva padrona
di Pergolesi o Paisiello, al
Teatro Costanzi di Roma
quel che è nato poche set-

timane fa co-
me dramma,
ieri è culmina-
to in un tipico
finale all’italia-
na. Il licenzia-
mento di oltre
180 orchestrali
e membri del coro aveva fatto
gridare al precedente di bene-
fica rottura, rispetto al consoli-
dato pessimo andazzo dei tea-
tri di Stato italiani.

Continua a pag. 24
De Cicco a pag. 24

Pensioni d’oro,
tetto all’aumento
nella manovra
`A chi si avvantaggia del calcolo contributivo
nessun incremento dell’assegno previdenziale

Ebola, un medico il primo malato italiano
Contagio in Sierra Leone, ricovero a Roma

Niente licenziamenti

All’Opera
un’occasione
mancata

Divergenze sull’Isis

Obama cambia
il capo Pentagono

ROMA Spunta nella manovra un
correttivo alla riforma previ-
denziale Fornero: con un emen-
damento il governo intende fis-
sare un tetto all’incremento del-
le pensioni di coloro che, conti-
nuando a lavorare anche fino ai
70 anni, si avvantaggerebbero
del metodo di calcolo contribu-
tivo. Il limite scatterebbe solo
dopo i 42,5 anni di contributi
(41,5 per le donne) previsti dalla
stessa legge Fornero.

Cifoni a pag. 11

Servizi da pag. 4 a 9

Con mezzi speciali trasferito dall’Africa allo Spallanzani

L’intervista
Lorenzin: sbarchi sotto controllo
20 milioni per frontiere e ospedali

Champions
Vietato perdere:
la Roma
affronta il Cska
nel gelo di Mosca
Trani nello Sport

Viaggio a Strasburgo
la scossa del Papa
all’Europa cristiana

Formula 1
Rivoluzione
in casa Ferrari
Marchionne
sceglie Arrivabene
Ursicino nello Sport

CAPRICORNO, SEGUITE
LE VOSTRE AMBIZIONI

Il crollo scuote Forza Italia

AlbertoGentili

R
enzi: «Il Pd ha vinto
5-0, speriamocheBer-
lusconi tenga sulle ri-
forme». A pag. 4

Ajello a pag. 6

Guaita a pag. 13

La missione
Samantha
Cristoforetti:
«La mia giornata
nello spazio»
Ricci Bitti a pag. 21

LucettaScaraffia

S
e per Benedetto XVI l’Europa
che ha rinnegato le radici cri-
stiane è una spina nel fianco,
una sofferenza che attraver-

sa quasi tutti i suoi scritti e i suoi
documenti, per Francesco, il pa-
pa che viene dalla fine del mondo,
l’Europa è al tempo stesso una sfi-
da e un modello di riferimento:
“L’Europa non è invecchiata. No!
È stanca, si è stancata. Dobbiamo
aiutarla a ringiovanire, a trovare
le sue radici. È vero: ha rinnegato
le sue radici. È vero. Ma dobbia-
mo aiutarla a ritrovarle”.

A pag. 14

Buongiorno, Capricorno!
Eccolo qua, l’eroe di questo
finale d’autunno eprotagonista
della prossima stagione, che
partirà conLuna nuova in
Capricorno il 22 dicembre!
Gratificati dall’aspetto
Marte-Plutone, riservato però
alle donne e agli uomini che
inseguono senza tregua le
proprie ambizioni e non c’è
ostacolo che li possa fermare.
Una rinascita, una
rigenerazione. Questo il
simbolismo del vostro 2015, di
fronte al quale cento dollari in
più, o cento in meno, non dicono
nulla. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

ROMA Lo Spallanzani accoglierà il primo italiano
che ha contratto il virus Ebola. Ha 50 anni: il 19 ot-
tobre era in Sierra Leone, in un ospedale di Emer-
gency, a Lakka. Sarà ricoverato nel reparto di isola-
mento. Il suo arrivo a Roma è atteso per l’alba di
oggi. Dopo l’atterraggio dell’aereo che lo porterà
in Italia, un’ambulanza ad alta protezione e con fil-
tri che garantiscono il massimo isolamento lo tra-
sporterà in ospedale. Evangelisti a pag. 2

Il contagiato è stato trasportato allo Spallanzani con procedure speciali (Foto Toiati/Stanisci)

Massi a pag. 3

StefanoCappellini

C
i sono evidenti e comode
spiegazioni della ondata
di astensionismo che ha
caratterizzato il voto re-

gionale. La disillusione verso
le promesse da campagna
elettorale, la stanchezza nel-
l’esercizio di un voto tanto fre-
quente nel calendario quanto
inefficace nei risultati, l’indi-
gnazione per le vicende giudi-
ziarie che hanno gravato sulle
amministrazioni chiamate a
rinnovarsi. Tutto vero. Sarà
però bene non fermarsi a que-
ste motivazioni, perché di di-
sillusione, stanchezza e indi-
gnazione è ricca la storia della
Repubblica senza che questi
sentimenti abbiano in passa-
to spinto sette elettori su dieci
- come domenica in Emi-
lia-Romagna - a disertare le
urne.

Questo clima di profonda
disaffezione riavvolge una
volta per tutte il nastro della
Seconda Repubblica e sem-
bra riportarci, come in un di-
spettoso gioco dell’oca, alla si-
tuazione del 1992-93. Le ana-
logie con quella stagione sono
molte e significative: un Paese
squassato dalla crisi economi-
ca e monetaria, una classe po-
litica delegittimata dalle in-
chieste, mezzo Paese privo
dei partiti di riferimento -
sciolti, implosi o agonizzanti.

Continua a pag. 14
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`Sono26,tramedicieinfermieri,
gliitalianichelavoranoper
EmergencyinSierraLeone,il
Paeseafricano,traipiùcolpitidal
virusEbola,dovehalavoratoil
medicoitalianocontagiatochesta
tornandoinItaliainquesteore.In
tuttii16Paesineiqualiopera
l'organizzazione,ilpersonale
sanitarioitalianoè
complessivamentedicirca120
persone.Emergencyè
un'associazioneitaliana
indipendente,fondatadalmedico
GinoStradanel1994peroffrire
curemedico-chirurgichegratuite
allevittimedelleguerre,dellemine
antiuomoedellapovertà.Operain
16PaesieancheinItalia.Migliaiadi
volontari-oltrealpersonale
medico,infermieristicoetecnico-
contribuisconoallemissioni.Dal
1994sonostaticostruitiospedali,
centrichirurgici,centridi
riabilitazione,centripediatrici,
prontosoccorso,centrisanitari,un
centrodimaternità.

Il trasferimento di pazienti
giudicati a rischio Ebola (devono
comunque verificarsi una serie di
condizioni, dalla presenzadei
sintomi come la febbre alta a
recenti viaggi nelle zone a rischio)
avverrà con speciali ambulanze

Nei pronto soccorso i sanitari
hannounkit protettivo: tute
isolanti, doppi guanti, occhiali
protettivi, visiera e copri scarpe.
Ancheal paziente ritenuto
sospetto sarà fatta indossossare
unamaschera

Ilmodello era già stato utilizzato
per altri emergenze, come laSars
e l’influenzaaviaria: i pronto
soccorsodovrannoorganizzare
dei percorsi protetti da fare
utilizzare al paziente se il triage
dovesseoffrire elementi sospetti

IL TRASFERIMENTO
Ambulanze speciali

L’EQUIPAGGIAMENTO
Kit per l’emergenza

L’ACCOGLIENZA
Percorsi protettiIL PAZIENTE

TRASPORTATO
IN UNA BARELLA
DI BIO-CONTENIMENTO
COCKTAIL DI ANTICORPI
LA POSSIBILE CURA

Il centro di Emergency in Sierra Leone dove operava il medico italiano contagiato dall’Ebola

L’EMERGENZA
ROMA Gli specialisti dello Spallan-
zani hanno già telefonato ai colle-
ghi dell’Ospedale Carlos III di Ma-
drid, per chiedere il vaccino che è
stato usato per curare Teresa Ro-
mero, l’infermiera spagnola con-
tagiata dall’Ebola e poi guarita.
L’istituto romano accoglierà e as-
sisterà il primo italiano che ha
contratto il virus. Ha cinquant’an-
ni, è un medico immunologo ori-
ginario della Sicilia. Era in Sierra
Leone, in un ospedale di Emergen-
cy, a Lakka, dove si assistono i ma-
lati di Ebola. È risultato positivo e
da oggi è ricoverato nel reparto di
isolamento. Ieri un aereo Boeing
767 dell'Aeronautica militare, al-
lestito con tutte le misure di sicu-
rezza per questo tipo di trasporti,
è atterrato a Freetown ed è riparti-
to con il medico a bordo, protetto
da una speciale barella ad alto
bio-contenimento.

IL VOLO
Il suo arrivo all’aeroporto di Prati-
ca di Mare era atteso per l’alba di
oggi. Di lì, dopo l’atterraggio, una
ambulanza, anch’essa ad alta pro-
tezione e con filtri che garantisco-
no il massimo isolamento, lo deve
portare all’interno dell’ospedale,
passando da una entrata seconda-
ria. Si prenderà cura di lui l’Unità
di crisi (diretta dai medici Ema-
nuele Nicastri e Nicola Petrosillo)
nel reparto di isolamento, allesti-
to da tempo allo Spallanzani, uno
dei due centri di riferimento na-
zionale per l’Ebola. Il medico non
avrà contatti con altri pazienti e vi
saranno diversi livelli di protezio-
ne per l’avvicinamento alla stan-
za, mentre il personale indosserà

tute, visiere e guanti protettivi.

I PRECEDENTI
Il medico siciliano aveva iniziato
la sua missione nell’ospedale di
Emergency di Lakka il 18 ottobre.
Qui aveva svolto volontariato an-
che il collega marchigiano, che al
ritorno in Italia, per precauzione,
fu ricoverato allo Spallanzani in
isolamento (per fortuna non risul-
tò contagiato). Sempre a Lakka, a
inizio ottobre, si ammalò un altro
medico di Emergency, un ugande-
se, che fu trasportato a Francofor-
te, dove è guarito. Racconta la pre-
sidente di Emergency, Cecilia
Strada: «Non siamo allarmati. Il
collega è stato assistito sin dai pri-
missimi sintomi e seguiamo rigi-
dissime procedure di sicurezza.
Sappiamo bene, dalla nostra espe-
rienza, che il tempo fa molta diffe-
renza. E in questo caso l'assisten-
za è stata immediata».

IL TESTIMONE
Il medico siciliano faceva parte di
un gruppo «di 33 persone, di cui
26 italiani». «Ci sono altre 15 per-
sone in attesa di partire per la
Sierra Leone», assicurano ad
Emergency. La situazione nel pae-
se è drammatica: insieme a Gui-
nea e Liberia, è la nazione in cui si
sta diffondendo il virus più rapi-
damente. Racconta il professor
Vittorio Colizzi, immunologo e
docente a Tor Vergata, tornato po-
chi giorni fa proprio dalla Sierra
Leone: «La situazione è grave,
purtroppo stiamo parlando di un
paese molto povero. Non a caso in
Nigeria e Senegal il contagio è sta-
to fermato, in Sierra Leone si par-
la di una media di cento casi al
giorno. Ogni cinque chilometri ti
fermano ai posti di blocco, ti mi-

surano la temperatura, c’è il co-
prifuoco tra le 17 alle 9. Gli ospe-
dali sono in grande affanno, ma il
ruolo delle ong e del volontariato
è fondamentale non solo perché è
importante aiutare la popolazio-
ne, ma perché il contagio va fer-
mato prima che la diffusione sia
troppo vasta».

L’ASSEDIO
Al centro di Lakka le richieste di
aiuto della popolazione sono co-
stanti. Nei giorni scorsi è stato
scritto sul sito di Emergency: «Sia-
mo costretti a rifiutare nuovi pa-
zienti. Non è facile dire a una per-
sona “ci dispiace, non abbiamo
posto”, ma dobbiamo garantire la
sicurezza del nostro staff e mante-
nere le condizioni per curare al
meglio chi è già ricoverato qui».
Purtroppo, malgrado la grande
esperienza e la prudenza degli
operatori, il medico siciliano è ri-
sultato contagiato. Osserva il pro-
fessor Colizzi: «Al di là del caso
specifico, in queste zone ci sono
maree di pazienti: è difficile ga-

rantire turni abbreviati per gli
operatori e la giusta distanza tra i
letti, non è semplice rispettare
puntualmente tutte le procedure.
Discorso differente allo Spallanza-
ni, un centro di eccellenza inter-
nazionale».

UNITÀ DI CRISI
E qui si torna a Roma e alla preoc-
cupazione per l’arrivo del primo
paziente italiano contagiato.
Adriano De Iuliis, infermiere allo
Spallanzani e sindacalista di Nur-
sind: «Per la gestione dell’emer-
genza c’è una task force di una
ventina di persone tra medici e in-
fermieri; alcuni di questi colleghi
si occuperanno del trasporto pa-
zienti, altri dell’assistenza dopo il
ricovero. Il personale è preparato
a far fronte all’emergenza e ha ef-
fettuato varie esercitazioni». Ag-
giunge però: «Preoccupa la caren-
za del personale. Gli infermieri
spesso sono costretti a fare anche
turni di 17 ore consecutive».

Mauro Evangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROCEDURE
ROMA Sbarcato all’aeroporto mili-
tare di Pratica di Mare il paziente
viene caricato su un’ambulanza
che permette di mantenere l’isola-
mento e trasferito all’ospedale.
Qui, il gruppo dell’unità di crisi,
come prescrive il documento del
14 ottobre sulle “Procedure opera-
tive per la gestione di casi sospetti,
probabili o confermati e contatti
di malattia da virus Ebola in Afri-
ca Occidentale”, lo prende in con-
segna e lo trasferisce nella stanza
senza passare attraverso i locali
dell’accettazione.

Il paziente, secondo la gravità,
viene alloggiato nella stanza ad al-

to isolamento in rianimazione op-
pure in quella nel settore post acu-
zie. Nel primo caso, in una barella
di bio-contenimento con masche-
rina e guanti, il malato è fatto pas-
sare attraverso una rampa esterna
nel secondo, si utilizza un ingres-
so dai sotterranei ed un ascensore
dedicato.

LE PROVETTE
Da questo momento, il via agli esa-
mi diagnostici oltre quello per la
conferma della presenza del virus.
Regole scritte anche per il traspor-
to delle provette dal letto del mala-
to al laboratorio. Dove il materiale
viene trattato separatamente. .
Agli altri venti pazienti curati fuo-
ri dell’Africa sono state sommini-
strate varie terapie: dal farmaco
sperimentale ZMapp, al plasma
derivato da persone infettate dal
virus e poi guarite. Ad oggi non
esistono medicinali autorizzati
contro il virus Ebola. Quelli utiliz-
zati sono trattamenti sperimenta-
li. Lo ZMapp è un cocktail di anti-
corpi ricavati nei topi e poi modifi-
cato per essere somministrato agli
uomini. Il ricovero dovrà durare fi-

no a quando, il virus Ebola, non sa-
rà più rintracciabile attraverso i
test per almeno due volte, distan-
ziate da 24 ore.
Durante il periodo in ospedale sa-
ranno sempre gli stessi medici e
gli stessi infermieri della task for-
ce a seguire il paziente. «Occorre
limitare il numero degli operatori

esposti al contagio - si legge nel do-
cumento -. All’interno della stan-
za non deve essere introdotto al-
cun tipo di materiale destinato ad
essere utilizzato al di fuori della
stanza di isolamento». Questo
vuol dire che anche la cartella cli-
nica non deve stare accanto al pa-
ziente. Le penne, i fogli e i dia-
grammi per la registrazione della
temperatura, per esempio, non po-
tranno essere portati fuori dalla
stanza. Vassoi, stoviglie e posate
monouso di carta o di plastica.

LE RADIOGRAFIE
Niente visitatori, nessuno è am-
messo. Al medico di Emergency,
come a tutte le persone infettate,
non verranno consegnati neppure
oggetti personali incluso il cellula-
re e l’Ipad.
«Per gli esami radiografici - queste
le procedure - le cassette da utiliz-
zare all’interno delle stanze deb-
bono essere ricoperte da tripla bu-
sta di plastica sigillata prima del-
l’ingresso nella stanza di isola-
mento. Dopo l’uso, la prima busta
andrà rimossa nella stanza del ma-
lato, la seconda nella zona filtro e
la terza all’esterno».

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ERA IN AFRICA
DA METÀ OTTOBRE
CON ALTRI 33 COLLEGHI
I RISCHI SONO MINIMI
PERCHÉ L’ASSISTENZA
È STATA IMMEDIATA

IL PROTOCOLLO

Allarme Ebola,
primo caso italiano
medico contagiato
ricoverato a Roma
`Si tratta di un 50enne siciliano che operava in Sierra Leone
il viaggio su un aereo speciale, sarà curato allo Spallanzani

In ospedale da una scala esterna
poi l’isolamento in rianimazione

Sono 120 i sanitari
della missione

SPALLANZANI Una stanza allestita

LA PROTEZIONE Una delle
maschere che vengono
indossate da medici e
infermieri allo Spallanzani

Emergency
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«BANDIREMO
UN CONCORSO
PER RECLUTARE
SESSANTA MEDICI
SPECIALIZZATI
IN IGIENE PUBBLICA»

`«Le condizioni del medico sono monitorate e non
destano preoccupazione: attivate le procedure»

ROMA Domenica pomeriggio il
medico di Emergency ha comin-
ciato a sentirsi male. Sintomi si-
mili a quelli di una normale in-
fluenza. Si è misurato la tempera-
tura, aveva 38 e mezzo. Il primo
test: positivo. Poi il secondo: posi-
tivo.

«Si è fatto l’autodiagnosi. Ha
immediatamente capito che do-
veva verificare la causa del ma-
lessere. Quindi si è messo in iso-
lamento. Poche ore dopo, la ri-
chiesta per farlo tornare in Ita-
lia». Il ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin ricostruisce la vi-
cenda dal momento in cui, dal-
l’ospedale in Sierra Leone, è scat-
tato l’allarme anche per la Farne-
sina.
Lei ha subito rassicurato sulle
condizioni di salute del pazien-
te.Hadetto che stabene, cheha
mangiato con regolarità, che
nonha sintomi. Comeèpossibi-
le se i test sono risultati positi-
vi?
«Il medico ha detto di aver avuto
nausea e di sentirsi la febbre. La
sua professionalità ha fatto sì che
anche i primissimi segni della
febbre emorragica fossero colti.
Siamo nella prima fase della ma-
lattia, è stata subito affrontata.
Ecco perché ho detto che è in
buone condizioni».
Haparlatocon ilmedico?
«No, sono stata in contatto con
l’associazione. Mi hanno detto
che la febbre si è abbassata, non
ha dato di stomaco, si idrata da
solo e cammina senza problemi.
In queste condizioni sarà più faci-
le affrontare il virus. Sicuramen-
te favoriscono il recupero».
Ma le precauzioni vengono pre-
se tutte ugualmente, come fos-
se unmalato nello stato avanza-
to.
«Certo. Dal momento in cui viene
imbarcato sull’aereo dell’Aero-
nautica partito da Pratica di Ma-
re con quindici sanitari a bordo
fino al momento in cui, in ospe-
dale, verrà considerato non infet-
tivo e fuori pericolo».
Questocaso lapreoccupa?
«No, la situazione è sotto control-
lo. Il paziente non avrà contatti
né con i medici, né con gli infer-
mieri. Tanto meno con la popola-
zione. Non c’è pericolo. L’ospeda-
le Spllanzani è un centro di eccel-
lenza a livello europeo».
Questo caso di infezione di un
italiano inAfrica arriva nelmo-
mento in cui sembrava che la
diffusione del virus fossemeno
minacciosa, il numero dei casi
si era abbassato. Ve lo aspetta-
vate?
«I grandi numeri sono certamen-
te confortanti ma poi ci sono le
piccole realtà. La situazione de-
sta ancora preoccupazione an-
che se il clima è meno caldo e
l’epidemia è più controllabile».
Come pensa sia stato possibile
uncontagio?
«È accaduto a vari altri medici.
Purtroppo sappiamo che un inci-
dente di percorso si può rischiare
anche se vengono seguite tutte le
precauzioni. Certo è che, rispetto
a qualche mese fa, il controllo è
maggiore sul territorio. Sia in
ospedale che fuori».
Fuoridegli ospedali?Dove?
«Le associazioni portano da man-

giare anche a chi è in isolamento
oltre che curare chi è già entrato
in contatto con il virus».
Ministro, lei sa che questo pri-
mo caso potrebbe riaprire la
questioneEbola-immigrati?
«Continuo a ripetere che non c’è
da preoccuparsi e, nel prossimo
futuro, avremo ancora più stru-

menti di verifica nei punti degli
sbarchi».
Si riferisce a un nuovo proto-
collo di visite, test e controlli
per chi arriva nel nostro Paese
dazonearischio?
«Domani (oggi ndr) verrà firma-
to un patto tra i ministri della Sa-
lute, dell’Interno e della Difesa
proprio per rinforzare il pro-
gramma sanitario. Si chiude Ma-
re Nostrum e si avvia Triton, il
programma di controllo Ue alle
frontiere, particolare attenzione
è data all’aspetto sanitario».
Maci sono i fondi per un’impre-
sadiquesto tipo?
«La legge di stabilità ha dato il via
libera a 5 milioni di euro per raf-
forzare la vigilanza degli Uffici di
sanità marittima, aerea e di fron-

tiera. Che vuol dire aeroporti e
porti. A questi vanno aggiunti al-
tri 15 milioni per finire i lavori al-
lo Spallanzani, nella palazzina
dedicata a malattie come Ebola».
Ma anche i punti degli sbarchi,
vero?
«Certamente. Dobbiamo pensare
ad una generale revisione, non
c’è solo Ebola. Ma anche l’Afta o
la polio. Pensiamo a virus tra-
sportati dall’uomo ma anche a
quelli trasportati da merci e ani-
mali».
Ci sonomedici a sufficienzaper
unsimile lavoro?
«Bandiremo un concorso per 60
posti destinati a medici specializ-
zati in Igiene pubblica».

Carla Massi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Il virus rallenta, sbarchi sotto controllo
venti milioni per frontiere e ospedali»

L’intervista Beatrice Lorenzin

Il ministro Beatrice Lorenzin

La carta d'identità
dell'Ebola

ANSAFonte: Reuters

Si ritiene che alcune specie di pipistrelli
della frutta africani possano essere 
serbatoi naturali di virus Ebola

ORIGINE

Periodo di incubazione: 21 giorni
La morte sopraggiunge per insufficienza 
multi-organo e morte dei tessuti

MALATTIA

Sintomi
Febbre, gola secca, forti mal di testa, 
dolore muscolare, forte debolezza, 
vomito, diarrea, insufficienza epatica e 
renale, emorragie interne ed esterne

Epatociti
Cellule del fegato

Cellule
bersaglio

Cellule
endoteliali
Rivestono
l'interno dei vasi
sanguigni

Fagociti
Cellule del sangue
con compiti
di difesa

Pipistrello
della frutta

Scimpanzè

ToporagniToporagni

AntilopiAntilopi

Toporagni

Antilopi

    Contatto con sangue o fluidi corporei
di animali infetti

    Consumo di carne infetta

    Contatto con oggetti su cui è 
presente il virus

I pipstrelli trasmettono 
la malattia  all'uomo 
o direttamente 
o tramite altri
animali cacciati 
per la carne

TRASMISSIONE

MEZZI DI CONTAGIO

Gorilla

`Il ministro della Salute: pronti i fondi per gli uffici
di sanità marittima e per i lavori allo Spallanzani

«NON CI SARANNO
CONTATTI
CON IL PERSONALE
NON ESISTONO
PROBLEMI
DI CONTAGIO»
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IL RETROSCENA
ROMA Davanti a telecamere e tac-
cuini Matteo Renzi gonfia il pet-
to: «L’alta astensione è un ele-
mento che preoccupa, ma è se-
condario. In otto mesi ci sono
state cinque elezioni regionali, il
Pd ha vinto 5 a 0 strappando 4
Regioni al centrodestra e confer-
mando di essere sopra il 40%».
Aggiunge sicuro: «Vittoria netta,
l’agenda del governo non cam-
bia. Ora avanti come treni con le
riforme». Non manca un pensie-
rino al contraente del patto del
Nazareno, Silvio Berlusconi:
«Non sono preoccupato, non cre-
do si tiri indietro. In ogni caso de-
ve essere chiaro che noi le rifor-
me le facciamo, non molliamo di
un centimetro. Chi si impegna
come il Pd in modo coerente vin-
ce, chi tentenna come Forza Ita-
lia e i Cinquestelle non ottiene
buoni risultati».

Eppure, al di là delle dichiara-
zioni ufficiali, il premier in real-
tà teme le ripercussioni del tra-
collo di Forza Italia. «E’ una crisi
che spaventa», dice un suo stret-
tissimo collaboratore, «ora Ber-
lusconi avrà ancora maggiori dif-

ficoltà a controllare il partito ed
è tutta da verificare la sua capaci-
tà di tenuta». Il rischio, fanno sa-
pere al Nazareno, «è il destino
dell’Italicum, la riforma elettora-
le». Ma se Berlusconi si sfila, i
renziano sostengono «di avere
ugualmente i numeri». Magari
con una corposa campagna ac-
quisti in Senato.

MEA CULPA PER L’EMILIA
Ma c’è di più. C’è che il collasso
del numero dei votanti in Emilia
Romagna, dove il Pd ha perso un
elettore su due, brucia. Eccome.
Lorenzo Guerini, vicesegretario
del Pd, mette a verbale: «Abbia-
mo vinto in pochi mesi in 5 Re-
gioni su 5 ed è un risultato stra-
ordinario. Ma non possiamo non
tenere conto del crollo dei votan-
ti, probabilmente le inchieste sui
rimborsi in Emilia hanno pesa-
to, si è creato un distacco tra poli-
tica e cittadini. Bisognerà rim-
boccarsi le maniche e migliorare
il rapporto con i nostri elettori e
combattere la disaffezione». «E
ciò si ottiene facendo le rifor-
me», chiosa Renzi.

In questa direzione, nella «spe-
ranza di restituire credibilità al-
l’istituzione regionale», qualco-

sa si muove. Il segretario del Pd
toscano e renziano doc, Dario
Parrini, proprio ieri ha aderito al
disegno di legge costituzionale
presentato da Roberto Morassut
per ridurre da 20 a 12 il numero
delle Regioni. Un’idea caldeggia-
ta da Renzi in passato e che trova
sponde nel centrodestra: il gover-
natore campano Stefano Caldo-
ro è tra i maggiori sponsor. C’è
da vedere se il premier deciderà
di inserire la sforbiciata nella ri-
forma costituzionale del titolo V
all’esame della Camera. I suoi
non scartano l’ipotesi: «E’ diffici-
le cambiare in corsa, ma è inne-
gabile che il taglio del numero
delle poltrone è nel Dna di Renzi
e ci si può ragionare. Non è esclu-
so che Matteo colga la palla al
balzo...».

Il premier, invece, non è pre-
occupato dall’avanzata della Le-
ga di Matteo Salvini: «Per noi è
l’avversario ideale. I leghisti stan-
no arrivando? Li aspettiamo, al-
le elezioni vedremo chi è il più
forte...». E snobba, Renzi, le criti-
che della minoranza del Pd, so-
spettata di avere organizzato un
boicottaggio in Emilia insieme
alla Cgil: «Bersani dice che la
causa del calo dei votanti è cau-
sato dalla rissa con Camusso e
Landini? Frottole. Io vado avanti
come prima e più di prima per-
ché l’Italia non può aspettare
l’analisi del voto interessata di
qualche Solone del giorno dopo,
di chi non ha mai vinto». Ma tra
vedere e non vedere, Renzi ha
già fissato una riunione della Di-
rezione per il primo dicembre: «I
nodi si affrontano e si discutono
insieme. Disfattisti compresi».

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

-IL CASO
ROMA É un tonfo che fa rumore,
solo Beppe Grillo non lo sente. In
Emilia Romagna l’unico a vince-
re secondo il leader 5 Stelle è sta-
to l'astensionismo, «il rigetto del
cittadino per la politica». Dispo-
nibilità all’autocritica? Zero. E
neanche mezza sillaba sulla Ca-
labria dove i grillini sono in ca-
duta libera, senza seggio, fuori
dal consiglio regionale.

La vertiginosa negazione del
fallimento sostenuta sul blog
non si riverbera però sul web do-
ve il processo è iniziato e non si
ferma. Quando arriva in superfi-
cie il malumore travolge tutti. A
Rimini un consigliere comunale,
Luigi Camporese in polemica
con il vertice si dimette. Prima di
andarsene dice quello che pensa-
no in tanti, cioè «che il M5S
avrebbe dovuto approfittare e
guadagnare posizioni e consen-
si», trarre vantaggio dalla caduta
di Vasco Errani. In passato c’era-
no state, specie in Emilia, altre le-
vate di scudi. Mai come questa
volta le accuse per il flop, il 13, 2%
racimolato dalla Gibertoni, la
mirandolese candidato governa-
tore, sono dirette, puntano verso
l’alto. Su Grillo «che non sia vici-
no ai problemi della regione....».
E sul cerchio magico a cui si im-
putano le epurazioni e dunque
«il mancato supporto di Favia e
Defranceschi», errori che stanno
portando «a una morte lenta».

Nel cuore dell’alveare grillino

tutto tace. Per distrarre l’atten-
zione dai risultati il blog pubbli-
ca un’intervista allo storico revi-
sionista Arrigo Petacco nel quale
si sostiene che «il delitto Matteot-
ti fu casuale». «Un modo per
strizzare l’occhio ai fascisti?»,
solleva il sospetto qualche attivi-
sta. L’analisi del fondatore riper-
corre il solito canovaccio, «in
una regione - scrive Grillo - in cui
chi compra con i soldi pubblici
un vibratore, ( o se i fa spesare lo
scontrino per andare a pisciare
in un Autogrill e non se ne vergo-
gna), dove si torna a votare non
per scadenza elettorale, ma per-
ché il presidente di Regione Erra-
ni è stato condannato, votare, an-
che turandosi il naso, è dura. Per
evitare confronti imbarazzanti
l’ex comico fa il paragone con le
regionali del 2010 quando il Mo-
vimento, non ancora esploso rac-
colse il 6%.

MATTEOTTI
Ai parlamentari sui social
network si imputa «un certo mo-
do di stare nel Palazzo». Il depu-
tato Manlio Di Stefano mette le
mani avanti, «Fuori da questa fo-

gna che è il Parlamento», cin-
guetta. La tentazione di rifugiar-
si nel web, essere solo “Movi-
mento” è molto forte. Distinguer-
si dai partiti e dagli «altri» finora
non è stato facile. «Siamo una
macchietta, il nostro Movimento
perde pezzi è inutile nasconder-
lo, da interpreti della protesta e
da unica alternativa credibile a
sistema corrotto e inefficace sia-
mo diventati marginali sulla sce-
na politica», va giù dura Paola
Pinna critica con a gestione mo-
nocratica del suo leader. «Ci sia-
mo auto-condannati all’esclusio-
ne rinunciando al nostro ruolo
di innovatori». Nella sconfitta
emiliana non passa inosservata
la disfatta grillina nella Parma di
Pizzarotti. Il capogruppo M5S al
Comune, Marco Bosi ammette,
«6 mesi fa ci votavano 277 mila
persone in più» e chiede a Grillo
di fare autocritica. E se in Cala-
bria il candidato governatore
Nuccio Cantelmi, rimasto senza
lo strapuntino, prova a sostenere
che in fondo, «il 5% non è un ri-
sultato da buttare via», gli altri
non la pensano così. Tancredi
Turco chiede «a chi ha tenuto fi-
nora il timone della barca a la-
sciare spazio ad altri». Invito ri-
volto ai talebani prima ancora
che ai guru Grillo e Casaleggio. E
il siciliano Tommaso Currò, de-
luso, va oltre, «serve una riorga-
nizzazione, magari passando da
una fase congressuale». Chissà
Grillo che ne pensa.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra i grillini scoppia la rivolta
gli eletti chiedono il congresso

VIENNAMatteo Renzi conWerner Faymann

ALLARME PER LA SORTE
DELL’ITALICUM:
«BERLUSCONI SAPRÀ
TENERE IL PARTITO?»
E SULLA LEGA: «SALVINI
È L’AVVERSARIO IDEALE»

IL LEADER NEGA
IL FALLIMENTO:
«UN SUCCESSO»
MA LA BASE
È IN SUBBUGLIO

Renzi: «Vincere vale
più dell’affluenza»
Ma ora è a rischio
il patto sulle riforme
`Il premier snobba l’asse sinistra-Cgil che parla di sconfitta: «Gente
che ha perso tutte le volte». E spunta l’ipotesi di ridurre le Regioni

I risultati
EMILIA ROMAGNA Voti % Seggi

BONACCINI STEFANO 615.723 49,0

Partito Democratico
Sinistra Ecologia Libertà
Emilia Romagna Civica
Centro Democratico-Democrazia Solidale
TOTALE

535.109
38.845
17.984
5.247

597.185

44,52
3,23
1,49
0,43

49,69

29
2
-
-

31

FABBRI ALAN

Lega Nord
Forza Italia 
Fratelli d'Italia - Alleanza  Nazionale
TOTALE

233.439
100.478

23.052
356.969

19,4
8,4
1,9

29,70

8
2
1

11

374.736 29,8

QUINTAVALLA MARIA CRISTINA

L'Altra Emilia Romagna 44.676 3,7 1

50.211 4,0

RONDONI ALESSANDRO

Ncd - Udc - Emilia-Romagna Popolare 31.635 2,6 -

33.437 2,7

GIBERTONI GIULIA

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 159.456 13,3 5

167.022 13,3
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LaRegioneAbruzzoèacortodi
liquiditàdi cassa. Inuna lettera
riservataaidirigenti,due
settimanefa, l'assessoreal
BilancioSilvioPaolucciera
statochiarissimo: si rischiadi
nonpoterpagarenemmenolo
stipendiodidicembreai
dipendenti.Ma i consiglieri
regionalidimaggioranzaedi
opposizionedevonoaverla
ignorata,perché inaulahanno
votatounanormacheconsente
dianticipare il loroTfr inbusta
paga:da30milaa55mila
euronetti a consigliere,
unavocedi spesache
vaapesare sul
bilancio2014dell'ente
peroltre 1,5milioni.
IlMovimento5Stelle
gridaallo scandalo.Lo
stessogovernatore
abruzzese,Luciano
D'Alfonso (nel tondo), informa
che ilblitz inConsiglio
regionaleèavvenutoquando lui
eraassentedall'Abruzzoper
motivi istituzionali econtro il
suovolere.AlTfr siaggiunge il
vitaliziochequalcunohagià
intascatoperraggiunti limitidi
età: lapensioneavita chespetta
aiconsiglieri regionali, comeai
parlamentari,dopoavere

portatoa termineancheuna
sola legislatura.MaPaolucci
spegnegli entusiasmidei
consiglierigiàpronti aldoppio
brindisidiNatale: «Quei soldi
nonci sono, la vicendapermesi
chiudequi».Addiopanettone
farcito.
Nel frattempoil senatoredi
Forza ItaliaAntonioRazzi,
quellodel «vitalizio», sentearia
dirivincitaecommentacosì
quantoaccadenel suoAbruzzo:
«Ame,proprioquestidel

Consiglioregionale,hanno
fatto laguerraquando
finivosui giornaliper
lastoriadel fuori
onda. Io sonostato
onesto, l'hodetto
apertamentecheci
tenevoal vitalizio.La

veritàèche sottosotto fa
golaanchea loro.Edireche

quandosonotornatodalla
Svizzeraperandare inSenato
nonsapevoneanchecosa fosse.
Dopomihannospiegatoemi
sonodetto:quiognunosi fa i c...
suoi, eallorami faccioanch'io i
c...miei. Sipuòdire, vero?Tanto
Crozza lodice tutti i venerdì in
televisione».

Saverio Occhiuto
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
ROMA Diciamola tutta: in queste
ore giornali e tv strabordano di
elezioni regionali che in realtà
sono state ignorate fino all’ulti-
mo e di cui, in fondo, importa
qualcosa solo ad una minoranza
del Paese. «E sarà banale ma que-
sta è una fortissima ragione del-
la scarsa affluenza al voto», spie-
ga subito Enzo Risso, direttore
della SWG, davanti alle tabelle
fresche fresche sui flussi di voto.

Che gli italiani fossero profon-
damente delusi dalle Regioni e
dalla loro sciatta quanto super-
privilegiata classe politica è or-
mai un dato acclarato, tanto che
già nelle scorse tornate elettora-
li, sia in Sicilia che in Sardegna, i
votanti erano scesi al di sotto del
50%. «Del resto, i dati sulla fidu-
cia parlano chiaro - aggiunge
Risso - Solo il 20% degli italiani si
fida delle Regioni contro il 45%
che dà credito ai Comuni».

Tutta questa premessa serve a
spiegare la novità più clamorosa
di queste elezioni: due emiliani
su tre si sono tenuti alla larga
dalle urne. Perché? Secondo
l’Istituto Cattaneo di Bologna le
risposte sono quattro: gli scanda-
li che hanno coinvolto i consi-
glieri regionali; lo scontro Ren-
zi-sindacati che ha demotivato
una parte dell’elettorato Pd; l’in-
capacità di raccogliere ancora la
rabbia da parte dei 5Stelle; lo
scarso appeal del candidato del
centro-destra.

LA DOMANDA
SWG invece dettaglia il fenome-
no così: «La delusione dell’eletto-
rato - spiega Risso - non poteva
non colpire il partitomassa che
in Emilia è il Pd che vede ben 627
mila suoi elettori delle recenti
europee, ovvero il 52%, scegliere
il non voto. Ma l’astensione ha
colpito ancora più duramente in
percentuale i 5Stelle che hanno
ceduto il 59% dei propri elettori
al non voto. Mentre ”solo” il 44%
degli elettori di Forza Italia han-
no ignorato le urne ma perché il
18%, cioè in ben 49.000, hanno
deciso di votare per il Carroccio.
Rispetto alle europee solo un

elettore di FI su tre ha conferma-
to il voto al partito».

E proprio il Carroccio rappre-
senta l’altro dato più interessan-
te di questa tornata elettorale.
«La Lega triplica i suoi voti rac-
cogliendone 30.000 dal non vo-
to; 35.000 dai 5Stelle; quasi
50.000 da Forza Italia e ben
36.000 dal Pd. Segno che ha fatto

leva su temi sentiti nel profondo
della società italiana come le
contraddizioni sull’immigrazio-
ne», è l’analisi SWG. Sul tavolo
però resta una domanda impor-
tante: nel crollo numerico del
consenso Democrat quanto pesa
il fattore ”C” inteso come Cgil o
Camusso? «Per rispondere com-
piutamente andrebbe fatta un’in-

dagine ad hoc - si difende Risso -
ma non mi nascondo dietro un
dito e rispondo: poco». Perché?
«Chi ha voluto punire il Pd ren-
ziano ha votato per i partiti a si-
nistra del Pd. Ma questo flusso è
modesto, parliamo di 24.000 vo-
ti pari al 2% del totale. Secondo
noi, il Pd ha raccolto pochi voti
per tre motivi: non c’era il richia-
mo della foresta di un voto nazio-
nale e quindi moltissimi elettori
non hanno ”sentito” la posta in
gioco; poi le elezioni sono state
anticipate a causa di dimissioni
di un governatore del Pd; infine
le inchieste sulle spese dei consi-
glieri regionali hanno disgustato
moltissime persone. Quindi, se-
condo me, la punizione c’è ma è
soprattutto verso la gestione re-
gionale del Pd».

Secondo l’analisi di SWG la ra-
gione per cui l’area a sinistra del
Pd non capitalizza politicamen-
te il malcontento sociale è chia-
ra: non definisce un’idea credi-
bilmente diversa di Paese da
quella di Renzi e non ha leader.
«Si tratta di una frangia di eletto-
rato legato al percorso storico
della metà degli anni Settanta.
Una parte di elettori italiani, an-
che a destra, vota guardando al
passato», chiosa Risso.

E la Calabria? Qui invece le
analisi si fanno più classiche. So-
stanzialmente ha votato la stessa
quota di elettorato che si era re-
cata alle urne alle europee e il Pd
è passato da forza d’opposizione
a forza di governo coagulando, o
per interesse o per opinione, vari
spezzoni di elettorato. Non a ca-
so qui i Democrat perdono solo
38.000 voti verso il non voto sui
268.000 raccolti alle Europee.
Chi va malissimo sono i 5Stelle
che lasciano sul terreno ben
131.000 voti sui 160.000 delle eu-
ropee cedendono ben 30.000 al-
l’area del centrosinistra. Campa-
nello d’allarme anche per Forza
Italia che perde 62.000 voti sui
147.000 delle Europee cedendo-
ne 18.000 ai Democrat. Che qui -
in una Italia inquieta ma meno
dinamica dell’Emilia - assumo-
no il profilo di un partitone pi-
glia tutto.

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Flussi Il Pd dimezza i voti
Da Forza Italia via due su tre

`Il Carroccio raccoglie elettori da tutti
Quasi il 60% dei 5Stelle ha disertato le urne

I
l Pd vince – 4 regioni strappa-
te al centrodestra in 9 mesi,
come ha ricordato nella not-
te Renzi – ma l’astensione

trionfa, soprattutto in Emilia.
Un segnale per il governo, pro-
fessorParisi?
«Segnale è dire poco. E riduttivo
sarebbe pure dirlo disaffezione,
e meno che mai apatia. No, que-
sta è protesta. Dico di più: parte-
cipazione. Un grido di dolore,
che è allora stesso tempo impo-
tenza e scontentezza profonda».
Sta dicendo che più che antipo-
litica è un altro modo di espri-
mere lapolitica?
«Esattamente. E' ai politici, alla
politica che parlava chi ha diser-
tato i seggi. A tutti. Non solo al
governo. A tutti. A cominciare
naturalmente dalla destra. Certo
disfatta, sconfitta, o arretramen-
to non sono la stessa cosa. Ma
hanno perso tutti. Non vorrei
che qualcuno si montasse la te-
sta solo perché, grazie alla disfat-
ta di altri, il suo arretramento o

la sua tenuta possa apparire una
vittoria o un trionfo. Ha ragione
quindi Renzi a relativizzare il da-
to rivendicando la vittoria e indi-
cando l'astensione come un pro-
blema di tutti. Renzi ha il dovere
democratico di difendere il risul-
tato istituzionale che carica il Pd
della responsabilità di governo,
e il diritto di mettere a tacere chi,
senza titolo, pensa di avvantag-
giarsi delle sue difficoltà. Ma
questo non ci consente di defini-
re un ”dato secondario” questo
disastro. Certo in generale. Ma
anche per il Pd».
Sta di fatto che il Pdha vinto in-
dueregioni sudue.
«Perdere in sei mesi 677 mila vo-
ti del 1 milione e 212 mila che il
partito aveva raccolto a maggio
sancendo la leadership di Renzi
uscita dalle primarie, non è una
cosa da nulla. Né riducibile ad
un fatto locale. Tanto più che è
capitato in quello che è da sem-
pre il cuore dell'Italia rossa, e, ag-
giungo, dell'Italia che nella parte-

cipazione partitica ed elettorale
riconosceva da sempre con orgo-
glio la sua cifra distintiva. Tanto
per capire quello che è capitato,
immaginate un qualsiasi bar del-
la civilissima Emilia. Ebbene su
10 avventori, andando a spanne e
mettendo nel conto, come nelle
primarie Pd, qualche sedicenne
e gli immigrati, sono poco più di
3 quelli che hanno votato, e poco
più di uno l'avventore disposto a
difendere la fatica che attende
Bonaccini dichiarandosi elettore
Pd».
Cosa pensa dell'accusa che gli
elettori che hanno disertato i
seggi siano in prevalenza quel-
li della sinistra tradizionale?
«Anche se è plausibile che il disa-
gio sia più intenso in questa com-
ponente, al momento mi sentirei
solo di ipotizzare che il Pd abbia
perso tra i suoi senza guadagna-
re tra gli altri. Recuperando anti-
che abitudini sarebbe bene che
da qualche parte sia lo stesso
Renzi ad aprire una riflessione

politica, fondata su analisi affida-
bili, ricordando che in Emilia più
che in ogni altra regione è al par-
tito nel suo insieme che il mes-
saggio è stato indirizzato. Alla
sua sinistra non meno che alla
destra. Come dimenticare che se
il Pd è il partito di Renzi, l'Emilia
è ancora oggi la regione dei Ber-
sani. Come dimenticare che il
Presidente Bonaccini, uscito vin-
citore dalle urne, univa appunto
nella sua vicenda le due linee a
confronto, e che appunto per
questo era stato riconosciuto co-
me il candidato ufficia le nelle in-
felicissime primarie che sancen-
do la sua candidatura avevano
annunciato qualche mese fa il di-
sastro di ieri».
C’è chi ha incolpato le inchie-
ste giudiziarie emiliane, chi
una protesta contro gli sperpe-
ri delleRegioni.
«Di certo hanno dato il loro con-
tributo e un contributo impor-
tante. Le dimensioni del fenome-
no sono state tuttavia così vaste

che è impossibile spiegarlo con
un solo fattore. Ci sta dentro di
tutto, tutta la crisi presente».
La Lega doppia Forza Italia: è
Salvini il leader naturale del
nuovocentrodestra?
«Certo rispetto a maggio la Lega
è cresciuta, ma, in voti reali, è an-
cora lungi da sfondare il perime-
tro delle ultime regionali. Il dato
più sicuro è la sconfitta, anzi la
disfatta di Forza Italia. Questo è
il problema centrale del sistema
politico. Solo l'esistenza di una
alternativa credibile può dare
senso in democrazia da una par-
te alla competizione, e dall'altra
alla scelta e alla partecipazione.
Se la proposta è una sola, non c'è
nè gara nè scelta. Questo il mes-
saggio di ieri».
M5S dopo il boom delle politi-
che ormai sistematicamente
frana. E’ già finito l’exploit di
Grillo?
«Frana è certo troppo. Anche
perchè gli elettori grillini sono
ancora in campo con i loro moti-
vi e i loro argomenti. Diciamo
che sembra esaurita la spinta
propulsiva. Ed è confermato an-
cora una volta che nessuno rie-
sce a sostituire Grillo quando lui
non è direttamente in campo».

Barbara Jerkov
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Arturo Parisi

«MATTEO FA BENE
A DIFENDERE
IL SUO RISULTATO
AI DEMOCRAT PERÒ
IN 6 MESI SONO VENUTI
MENO 677 MILA VOTI»

«Quello dell’Emilia non è un dato locale
la débacle FI un problema per il sistema»

Blitz dei consiglieri per avere il tfr subito

Arturo Parisi, già
sottosegretario alla
Presidenza con Romano Prodi,
è uno degli ideologi dell’Ulivo

Emilia, i flussi di voto sulle Europee
In uscita dal Pd

24.000
ha votato altri csx (Sel, Erc, Cd)

2%

36.000
ha votato

Lega Nord

3%

15.000
ha votato

Movimento 5 Stelle

1%

627.000
NON
ha votato

52%

510.000
ha confermato
il voto al PD

42%

In uscita dal M5S

9.000
ha votato PD e altri csx

(Sel, Erc, Cd)

2%

35.000
ha votato Lega Nord

8%

5.000
ha votato altri

1%262.000
NON
ha votato

59%

133.000
ha confermato
il voto al M5S

30%

In uscita da Forza Italia 

5.000
ha votato PD

e altri csx (Sel, Erc, Cd)

2%

49.000
ha votato Lega Nord

18%
3.000

ha votato altri

1%120.000
NON ha votato

44%

95.000
ha confermato
il voto al FI

35%

In ingresso nella Lega

conferma del voto a
Lega Nord delle Europee

70.000

da chi non
ha votato

alle Europee

31.000

da altri
12.000

da M5S
35.000

da Forza Italia
49.000

dal PD
36.000

1.212.000 voti alle Europee

444.000 voti alle Europee

272.000 voti alle Europee

233.000 voti alle Europee

` I dati Swg: «I Democrat cedono 627 mila
consensi all’astensione ma solo 24 mila a Sel»

L’Abruzzo

Voti % SeggiCALABRIA

OLIVERIO MARIO

Partito Democratico
Oliverio Presidente
Democratici Progressisti
Calabria In Rete - Campodemocratico
La Sinistra
Autonomia E Diritti
Centro Democratico
Nuovo Cdu
TOTALE

185.097
97.208
56.878
40.738
34.109
29.297
26.805
12.004

482.136

489.55

23,68
12,44

7,27
5,21

4,36
3,74
3,43
1,53

61,70

61,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-

188.166 23,6FERRO WANDA

Forza Italia
Casa Delle Libertà
Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale
TOTALE

95.979
67.166
19.347

182.492

12,28
8,59
2,47

23,35 

-
-
-
-

69.391 8,7D'ASCOLA VINCENZO

Nuovo Centro Destra
Unione di Centro 
TOTALE

47.447
21.011

68.458

6,07
2,68
8,76

-
-
-

39.548 4,96CANTELMI CONO

Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it 38.231 4,89
-
-
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Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

COSENZA Ora comincia, dopo che le
elezioni sono andate come doveva-
no andare, il vero derby calabrese:
trasformismo contro riformismo.
Chi vincerà? Il campo di gioco è
quello di una regione che di colpo
ha cambiato pelle. E si potrebbe di-
re: è diventata di sinistra la Cala-
bria. Ma poi, vedendola da quag-
giù, bisognerebbe aggiungere:
macché! Perfino il neo governato-
re Mario Oliverio a domanda secca
risponde: «No, non è diventata di
sinistra. La Calabria è diventata
una terra di cittadini che vogliono
essere presi sul serio». E giù a par-
lare di fondi Ue da salvare, di sani-
tà da riscrivere, dell’incubo della
disoccupazione record: 25,4 per
cento. Ma sinistra o no, quella di
questo Pd non renziano e molto
old style - che Renzi comunque il
28 novembre verrà a ringraziare a
Reggio Calabria - di sicuro non è
una vittoria di popolo e non solo
perché è andato alle urne poco me-
no di un calabrese su due ma an-
che perché l’altra notte, nella festa
del trionfo del centrosinistra al 60
per cento, soltanto ceto politico s’é
visto nella piazza di Cosenza men-

tre Oliverio brindava. La solitudi-
ne della politica, anche quella che
vince è la cifra di questa nuo-
va-vecchia Calabria. Che con un
colpo di reni si allinea al governo
nazionale ma - assicura Oliverio -
«non andremo a battere cassa da
Renzi». Con il quale la sintonia esi-
ste: «Io ero bersaniano ma è passa-
to tanto tempo, ora condivido in
pieno la lotta di Matteo contro il ri-
gorismo europeo che ci stritola»,
assicura il vecchio comunista as-
surto a presidente - ma buttando
un’occhiata a chi sono i campioni
del consenso a questo giro ci si im-
batte nella eterna Calabria amara
dove il riformismo vorrebbe vince-
re sul trasformismo ma chissà.
Uno dei recordman delle preferen-
ze nel centrosinistra (a cui vanno
19 seggi su 30 in consiglio regiona-
le) è Tonino Scalzo, eletto nel Pd
con 12.632 voti e rinviato a giudizio

per irregolarità nella gestione del-
la società regionale per l’ambiente.
Michele Mirabello, 9.795 preferen-
ze, è indagato nell’inchiesta sulla
società per lo smaltimento dei ri-
fiuti. Il più votato dell’intera Cala-

bria è il democrat di Cosenza, Car-
lo Guccione, 14.445 preferenze,
che nasce come portaborse di Ada-
mo tuttora superbig di apparato
(con moglie deputata, Enza Bruno
Bossio) e in predicato, secondo le

voci di quaggiù, di diventare ghost
president di Oliverio. E ancora: un
caso scottante, raggiunge quota
novemila voti la figlia di Enzo Scul-
co, ex sindacalista Cisl condanna-
to a 4 anni per concussione e che la
volta scorsa con i suoi Demokrati-
ci (con la kappa) appoggiava la de-
stra di Scopelliti.

LA DOMANDA
L’elenco potrebbe continuare ma
la domanda resta: è diventata di si-
nistra la Calabria? Gianni Speran-
za, adorato sindaco buono di La-
mezia, che ha messo su una lista -
La Sinistra - che ha preso il 4,4 per
cento ma lui per la follia della leg-
ge elettorale calabrese non entra
alla Regione, scioglie così la que-
stione: «Le persone, le poche che
hanno votato, si sono rivolte alla si-
nistra, chiedendo di cambiare. Pur-
troppo però la maggior parte della

gente non ha votato». Ma la Cala-
bria può vantare un nuovo tandem
di potere targato Pd pigliatutto:
Oliverio il volto rassicurante della
tradizione e il giovane Giuseppe
Falcomatà (figlio del celebre sinda-
co della primavera reggina primi
anni ’90 e diventato due settimane
fa sindaco a sua volta con il 60 per
cento) che invece rappresenta la
new generation renziana. Il mix
potrebbe funzionare, ma anche
no.

Intanto il vincitore deve già af-
frontare la prima grana: il giallo di
Castrolibero. Eh già, perché in que-
sto piccolo comune alle porte di
Cosenza due sezioni hanno avuto
qualche problema e ieri sera non
c’erano ancora i risultati definitivi
del voto. In una terza gli scrutatori
sono stati richiamati ai seggi dopo
aver chiuso le operazioni. Perché?
Perché ci sarebbero delle incon-
gruenze tra il numero dei votanti e
il numero delle schede. Sono inter-
venute anche la Prefettura e l’Uni-
tà organizzativa elettorale della
Regione. Il Viminale, in serata, ha
disposto una verifica che sarà fatta
oggi in Tribunale a Cosenza. Il ri-
sultato definitivo delle elezionin
slitta a oggi.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATACOSENZA Il brindisi di Mario Oliverio

IL CASO
ROMA «Ingrati! Senza di me, non
vanno da nessuna parte». A un
certo punto, ieri, mentre Forza
Italia travolta dalla propria tra-
gedia elettorale si dilaniava e
Raffaele Fitto con mezzo partito
al seguito sparava sul quartier
generale e sul Cerchio magico
(«Basta gruppi autoreferenziali,
basta politica ambigua e appiatti-
ta sul governo, e azzeriamo tutte
le nomine»), Silvio Berlusconi ha
avuto uno dei suoi rari momenti
di stizza. Del tipo: ma come si
permettono! Poi è tornato lucido
e, in pieno choc da sconfitta epo-
cale, ha provato da Arcore a rab-

bonire le truppe parlamentari in
preda alla delusione e alla rab-
bia: «Con Renzi sarò più cattivo.
La riforma elettorale come la
vuole lui non gliela faremo fare e
quella del Senato può aspettare».
A parole, il Patto del Nazareno é
stato polverizzato sull’altare del-
la bonaccia ormai impossibile
nel partito azzurro.

LA STRATEGIA
Ma questo, appunto, a parole.
Perché Berlusconi, come si sa, è
concavo e convesso. Di fronte al-
la rivolta in Forza Italia che ha
messo sul banco degli imputati
proprio Silvio il Nazareno, il qua-
le si è trovato costretto a convo-
care oggi il Comitato di presiden-

za del partito, Berlusconi si è an-
che rivolto all’amico più fedele,
Fedele Confalonieri, colomba
per eccellenza: «Così non si può
più andare avanti. Renzi vuole
prenderci per mano e portarci in
un burrone. E io il partito non lo
reggo più». Non lo regge nel sen-
so che non ne può più e nel senso
che, non potendone fare a meno,
lo deve rabbonire in qualche ma-
niera. All’ora di colazione, un
gruppo di senatori non ufficial-
mente fittiani ma quasi si è riuni-
to in un bar del Pantheon e
scherzando ma neanche tanto
ha motteggiato così: «Ora sare-
mo noi di Forza Italia a chiedere
l’abbassamento della soglia di in-
gresso in Parlamento al 4 per
cento, sennò rischiamo di restar-
ne fuori». Nessuno dei presenti
ride e tutti convengono: «Ormai
Berlusconi vive in un mondo ir-
reale». Mentre a Roma si dice
questo di lui, che ha appena fatto
il casting dei 25 volti giovani da
contrapporre ai «parrucconi»
abituali, lui da Arcore è in colle-
gamento telefonico con il conve-
gno “Basta tasse”, a Treviglio nel
bergamasco, e dice ai forzisti
presenti: «Dobbiamo ricomincia-
re dal porta a porta. Andate nelle
case degli anziani, da missionari
azzurri, e offrite loro un sorriso e
un cioccolatino». Intanto, non

sono sorrisi tra Fitto e Zangrillo
e il medico del Cerchio magico
dice al «parroco pugliese»
(copyright Berlusconi): «Non ti
piace Forza Italia? Quella è la
porta».

VOLANO STRACCI
Siamo al che fai, mi cacci? E Toti,
altro cerchista, a Fitto: «Azzera-
re le nomine dei soliti? Anche
Fitto è dirigente da tantissimi an-
ni». Il clima è questo. In un parti-
to ridotto al lumicino e stritolato
tra la Lega (la linea di Silvio: di-
fendersi da Salvini provocando
la scissione filo-azzurra del suo
avversario interno Tosi) e il Ncd
di Alfano che è andato bene in
Calabria e vuole dettare a Berlu-
sconi le condizioni per una non
facile ricostruzione del centrode-
stra. A cui Silvio si sforza di cre-
dere ancora e in queste ore post
voto è tornato ad appellarsi a
Bossi e a Maroni: «Salvini si è
montato la testa. Cercate di farlo
tornare in se’. Da solo dove va?».
Il leader leghista sta andando

dritto contro Arcore e contro Pa-
lazzo Grazioli, e l’ex premier già
da oggi alla presentazione del li-
bro di Bruno Vespa a Roma farà
vedere quali sono le sue barrica-
te e se ha ancora la forza di resi-
stere all’assalto dell’altro Mat-
teo. Nel tutti contro tutti - o tutti
contro uno - tra gli azzurri, c’é in-
tanto l’ex tesoriere Maurizio
Bianconi che insiste («Berlusco-
ni si faccia un partito di fedelissi-
mi e lasci a noi Forza Italia che
lui ormai disprezza») e ci sono
verdiniani come il senatore Milo
che danno ragione a Fitto, e così
anche Matteoli o la Bonfrisco o
la Polverini e l’elenco sarebbe
quasi infinito in questo sommo-
vimento post-berlusconiano del
si salvi chi può mentre il Presi-
dentissimo «ci sta suicidando».
E c’é spazio, in questo caos da
crepuscolo, per sarcasmi così
(del senatore Malan): «A Torino
abbiamo tenuto. Ma solo perché
non ci sono state le elezioni».

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Capanna contro la stretta
al cumulo dei vitalizi

La Calabria cambia pelle ma lo spoglio finisce in tribunale

Forza Italia crolla
Fitto all’attacco
Ira di Berlusconi:
sarò più cattivo
`Partito in rivolta, oggi la resa dei conti al Comitato di presidenza
L’ex Cav in pressing su Tosi per favorire una scissione nel Carroccio

L’EX GOVERNATORE:
«AZZERARE TUTTE
LE CARICHE». SILVIO:
RECUPEREREMO
OFFRENDO BOMBON
AGLI ANZIANI

I numeri del partito

ANSA*Fi+An **Solo Forza Italia (compresa circoscrizione Estero)

CAMERA
70

COSÌ ALLE URNE Dati in % - Politiche (Camera), Europee

16,81

Pol. Eur. Pol. Eur. Pol. Pol. Pol.Eur. Eur.Pol. Eur.
1996* 1999* 2001* 2004* 2006* 2008 20132009 2014**1994* 1994*
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36,2 35,5

41,6

32,4

36,1 37,4 35,2

21,6

60 13

su
630

su
320

su 73
seggi italiani

SENATO PARLAMENTO UE

MarioCapannasi èdimessodal
Corecomdell'Umbria«peruna
leggeregionaledellaLombardia
chevietadicumularevitalizi e
indennità».Capanna,presidente
delComitatoper le
comunicazionidellaRegione
Umbria, «conun'indennitàdi
1.230euroalmese»,ha tenutoa
precisare,percepisce«2.300
euromensili comeexconsigliere
regionaledellaLombardiae
3.000comeexparlamentare».

Il personaggio

TRIONFA L’APPARATO
I SIGNORI DELLE TESSERE
FANNO IL PIENO
TRA I PIÙ VOTATI
ANCHE INDAGATI
E RINVIATI A GIUDIZIO

IL DATO DEFINITIVO
SLITTA AD OGGI
IN DUE SEZIONI
INCONGRUENZE SUI
DATI: VALUTERANNO
I GIUDICI
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Anche laLegaNordstarebbe
cercandoaiuti inRussiaper
risolvere i suoiproblemidi
bilancio.Larecentevisitadi
MatteoSalvini aMoscanon
avrebbeavutosolovalore
politicoperconfermare la
vicinanzadelpartito italianoalla
RussiaequelladiMoscaalle
posizionieuroscettichedel
Carroccio.Dagli incontridi
Salvinicon i suoi intelocutori
russi ilmese scorsosonoemersi
«risultati incoraggianti» sulla
possibilitàdi ricevereaiuti . Il
tesorieredelFrontenazionaledi
MarineLePenWallerandde
Saint-Just ierihaconfermatoche
nellecassedelpartitoèarrivata
dapocounaprimatranchedi
duemilionidieurosuun totale
dinovegarantiti inprestitodalla
FirstCzechRussianBankdi
proprietàdiRomanYakubovich
Popov, consideratovicinosiaa
DmitryMedvedevcheaVladimir

Putin. Il finanziamentoerastato
ottenuto loscorsosettembre,
avevaprecisato, lanciando la
notizia, il sitodinotizie
Mediapart. Salvini, chesi era
recatoanche inCrimea,aMosca
aveva incontrato il presidente
dellacommissioneesteri della
DumaAlekseiPushkov, il
ministroper laCrimeaOleg
Savelieverappresentantidella
comunitàdegli affari edella
Confindustria russe.

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

BOLOGNA Di corsa verso Milano,
di buon mattino, senza chiudere
occhio. Il giorno dopo di Alan
Fabbri, candidato leghista dive-
nuto all’improvviso celebrità na-
zionale, comincia così, con un
abbraccio a Matteo Salvini da-
vanti alle tv schierate in massa
come ai bei tempi nella sede di
via Bellerio. Consapevole, anche
lui, che il voto emiliano interessa
soprattutto per quello che può
succedere dalle parti di via Belle-
rio, Milano. Conscio che il suo 29
per cento - e il 18 della Lega - può
consentire al segretario di dire
che «l’alternativa a Renzi siamo
noi».

LO SHOW
Salvini parla da mane a sera. In
diretta tv all’alba, in conferenza
stampa all’ora di pranzo, nuova-
mente in televisione dopocena.
Dice le cose previste dal copione,
«risultato storico», «in Emilia
marcheremo a uomo il Pd», «ha
vinto la politica delle cose con-
crete». Cose così. Però Salvini è
un uomo che va veloce, il tempo
delle dichiarazioni dura lo spa-
zio di un giorno, con la testa è già
sulle cose che vuole fare per tra-
sformare la sua «sfida a Renzi»
da semplice boutade dovuta al-
l’ebbrezza vittoriosa a progetto
politico.

Venerdì prossimo è convocata
la segreteria federale della Lega
Nord. Più che analisi del voto, sa-
rà analisi del futuro. In Emilia
Romagna nel 2010 il partito ave-
va ottenuto quello che fu definito
un risultato irripetibile: 13 per
cento. Quattro anni dopo sta al
18, malgrado il fatto che il Car-
roccio sia reduce da un’agonia
che ha indotto tutti a darlo ormai
per spacciato: «Vuole dire» ha
detto Salvini ai suoi «che final-
mente possiamo sfondare i confi-
ni che ci hanno visto relegati da
sempre a Lombardia, Veneto e
Piemonte». L’urgenza dei leghi-
sti, dunque, è quella di esportare
il «modello Lega» alle zone d’Ita-
lia non padanizzate. In pubblico
lo accenna appena: «Questo è un
risultato che mi permette di gira-
re il Paese da Nord a Sud, perché
voglio arrivare al 51 per cento de-
gli elettori». Nelle riunioni ad
uso interno lo dice in modo ap-
profondito. L’obiettivo è quello
di far nascere un partito che con-
duca le stesse battaglie leghiste
da Roma in giù: «E bisogna farlo

presto per evitare che la cosa
possa essere interpretata come
una semplice operazione
pre-elettorale».

Anche ai tempi di Bossi ci fu-
rono ripetuti tentativi di creare
una sorta di Lega meridionale.
Iniziative messe insieme alla rin-
fusa un paio di mesi prima di
qualche chiamata alle urne. Ri-
sultati sempre allo zero virgola
qualcosa. «Adesso che Forza Ita-
lia è davvero in crisi, invece, ab-
biamo l’occasione di fare breccia

da Roma in giù». Davanti ai mi-
crofoni dice così: «Il patto del Na-
zareno è una follia, lo stanno ca-
pendo anche i berluscones, spe-
riamo che il dibattito fra loro si
avvii in maniera rapida». In pri-
vato ammette di contare sulla
lunga durata dello stallo di Forza
Italia.

Il nome del nuovo partito me-
ridionale non contemplerà la pa-
rola Lega. Ci sarà però il nome di
Salvini che, come dicono i leghi-
sti di terza generazione, «è un
brand da sfruttare». Finora è sta-
to il senatore bresciano Volpi
l’incaricato di cercare adepti ol-
tre la linea gotica. D’ora in poi se
ne occuperà direttamente il se-
gretario federale. «Prima di di-
cembre prepareremo una carta
dei valori da portare in giro per il
Centro-Sud. Intorno a quella car-
ta chiederemo consensi e orga-
nizzeremo gruppi politici che

sappiano tradurre le nostre ri-
chieste sulla base delle esigenze
del territorio».

Quindi: lotta all’euro, stop al-
l’immigrazione, tassa unica al 15
per cento, welfare destinato in
prima battuta agli italiani, sgravi
fiscali per le famiglie. «Queste so-
no le cose che ci hanno fatto vin-
cere in Emilia. Berlusconi ha
troppi interessi da difendere per
starci dietro, il malcontento del-
la gente che abita da Roma in giù
lo possiamo raccogliere noi».
Nella sua testa significa poter di-
ventare il primo partito del cen-
trodestra sommando i voti della
Lega con quelli di questo iotetico
Carroccio meridionale. In pub-
blico dice: «Fossi Renzi comince-
rei a preoccuparmi». In privato:
«Fossi il Cavaliere mi preoccupe-
rei ancora di più».

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Pronta entro dicembre una nuova carta dei valori:
lotta all’euro, stop agli immigrati, tassa unica al 15%

Exploit Lega, Salvini: ora sfido Renzi
E prepara il nuovo partito per il Sud

Il Carroccio cerca finanziatori a Mosca

Alleanze a est

Matteo Salvini con Alan Fabbri

I numeri
della Lega Nord

Politiche (Camera),
Europee (Italia esclusa circ. estero) -
Dati in percentuale

* Lega Nord - Mpa ANSA

20

Deputati

15

Senatori

5

Parlamentari
europei

Politiche

Europee

Politiche

Europee

Politiche

Europee

Politiche

Politiche

Europee

Politiche

Europee

1994

1994

1996

1999

2001

2004

2006*

2008

2009

2013

2014

6,6

3,9

5,0

4,6

10,2

4,08

6,15

8,3

4,5

10,1

8,4

`Il segretario: «Ora gli azzurri sono davvero in crisi
questa volta possiamo fare breccia da Roma in giù»

VENERDÌ È CONVOCATA
LA SEGRETARIA
FEDERALE, L’OBIETTIVO:
DIVENTARE LA PRIMA
FORZA POLITICA
DEL CENTRODESTRA
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Ast Terni, nuovo scontro
tra Landini e il governo

Landini e Delrio a Palazzo Chigi

Garante: il 12 dicembre
niente stop nei trasporti

JOBS ACT
ROMA Dilemma di Pippo Civati, dis-
sidente cronico del Pd: «Si nota di
più se in 15 votiamo contro il Jobs
act o se in 30 usciamo dall’aula?».
Tra gli interlocutori le risposte so-
no varie, ma lui, Civati, già mette
le mani avanti: «Io comunque
quella roba lì non la posso votare,
non la voto. Non mettono la fidu-
cia? Ah, su quello ha insistito tan-
to Cuperlo, avrebbe dovuto espri-
mersi a favore o contro...». Pun-
zecchiature tra dissidenti del Pd,
in un quadro che non ha nulla di
drammatico, non c’è ostruzioni-
smo in cantiere, a parte qualche
intemperanza dei cinquestelle

che in un paio si sono messi a ur-
lare per non far parlare Cesare Da-
miano, beccandosi prima la repri-
menda di Roberto Giachetti che
presiedeva la seduta, quindi
l’espulsione con ramanzina: «Do-
vete fare parlare gli altri, vi dovete
abituare, le regole valgono per tut-
ti, non siamo all’asilo». Il quale

Damiano, tra gli artefici della me-
diazione che ha portato a rassere-
nare gli animi, ha potuto annun-
ciare che, proseguendo così, il
Jobs act con relativa delega sul-
l’articolo 18 potrebbe essere licen-
ziato dall’aula della Camera già
da stasera, un giorno prima del
previsto. «Se va avanti così, niente
fiducia, sono soddisfatto», confer-
mava il ministro Giuliano Poletti.

I NUMERI
Ma in quanti alla fine potrebbero
votare contro il Jobs? Una antici-
pazione si è avuta nel pomeriggio,
quando in 17 del gruppo Pd, tutti
della minoranza, hanno votato a
favore di un emendamento di
Giorgio Airaudo, ex sindacalista

eletto con Sel. Il testo prevedeva
che l’articolo 18 si applicasse ai
neo assunti «trascorso un anno
dalla data di assunzione», ma è
stato bocciato dalla maggioranza,
che ha tenuto abbastanza bene.
Una sorta di ripristino della for-
mulazione Fornero, come ha spie-
gato Cuperlo uscito dall’aula per
dare conto del voto: «Non siamo
contro il governo, cerchiamo solo
di migliorare il provvedimento».
Ma in quanti alla fine potrebbero

votare contro? Si parla sempre
della quindicina citata da Civati,
una minoranza della minoranza,
visto che il grosso dei bersaniani e
dei dalemiani ha di fatto promos-
so e accettato la mediazione che
estende il 18 anche ai licenziamen-
ti disciplinari: «Abbiamo contri-
buito a cambiare il testo e a evita-
re la fiducia», chiosava Roberto
Speranza, il capogruppo.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZA
ROMA Ormai è scontro aperto su
tutti i fronti e ogni occasione è buo-
na per mettere una nuova bandie-
rina. È di nuovo polemica tra Mau-
rizio Landini e il governo. In realtà
stavolta il leader Fiom non attacca
direttamente Renzi o le sue scelte
di politica economica, ma le sue
parole fanno immediatamente
scendere in campo - quello oppo-
sto, naturalmente - il sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio
Graziano Delrio. Oggetto del nuo-
vo scontro la trattativa sull’Ast di
Terni, diventata ormai una sorta
di vertenza simbolo e per la cui so-
luzione il governo sta impegnando
molte delle sue forze. Dopo la deci-
sione dei delegati sindacali del
gruppo presa domenica scorsa di
sospendere lo sciopero a partire da
domani pomeriggio, giorno del
nuovo appuntamento al Mise per
quella che si spera essere la volata
finale verso l’intesa, Landini ha de-
ciso di andare personalmente a
Terni per parlare con i suoi e «va-
lutare la situazione», avvertendo:
«Non si può fare un accordo a tutti
i costi». Immediata la replica di
Delrio: «Le parole di Landini pre-
occupano il governo. Pensiamo sia
un momento di responsabilità per
tutti». A stigmatizzare le dichiara-
zioni del leader Fiom anche alcuni
esponenti del Pd e una delle sigle
sindacali presenti al tavolo della

trattativa, la Fismic.
Nei giorni scorsi il governo ave-

va fatto più volte appello agli ope-
rai affinché sospendessero lo scio-
pero, che va avanti ormai da 34
giorni, nella convinzione che un
segnale di distensione avrebbe aiu-
tato a vincere le ultime rigidità del-
l’azienda che ancora restano sulla
questione esuberi (125) e sull’indot-
to. A Palazzo Chigi evidentemente
non si attendevano che Landini al-
zasse nuovamente i toni proprio
ora, anche perché la Fiom provin-
ciale domenica ha condiviso, insie-
me con i delegati di Fim-Cisl, Uilm,
Fismic e Ugl, la scelta di annuncia-
re una rimodulazione della prote-
sta con il riavvio degli impianti in
alcuni reparti da mercoledì per ar-
rivare «in base all’esito della tratta-
tiva» al pieno regime il primo di-
cembre.

EQUILIBRI DELICATI
Ieri Delrio ha ricordato lo sforzo
profuso dal governo per arrivare
ad una soluzione che garantisse
«la difesa del sito industriale,
l’apertura dei due forni e il mante-
nimento delle attività produttive,
oltre al trasferimento della linea di
Torino». Il sottosegretario ha ri-
marcato che a questo punto «sa-
rebbe sorprendente continuare ad
assumere atteggiamenti che dan-
neggiano il futuro di Terni, dei la-
voratori e delle loro famiglie». In
serata è arrivata la controreplica
del leader Fiom: «Abbiamo propo-
sto questioni di merito e concrete,
non politiche. Riconosco che ci so-
no stati degli avanzamenti del-
l’azienda, ma non sono ancora suf-
ficienti e per questo noi faremo
delle controproposte precise in
un’ottica di ricercare un’intesa. Il
bilancio lo faremo alla fine, non ho
pregiudiziali».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LEADER FIOM: «NO
AD UN ACCORDO
A TUTTI I COSTI»
IL SOTTOSEGRETARIO
DELRIO: «PAROLE
PREOCCUPANTI»

Loscioperogeneraledel 12
dicembre,proclamatodaCgil,
Uil eUgl,nonpotrà riguardare
il trasportoaereo, ferroviario,
a livellonazionale, e il
trasportopubblico locale in
alcuneregioniocittà (Lazio,
Sicilia,Trentino, Firenze,
Crotone,Potenza.Lohareso
noto ieri conuncomunicato
l'Autoritàdigaranzia cheha
evidenziato«l'irregolarità
formaledellaproclamazione,
ai sensidella legge 146del 1990
edelle specifichenormedi
settore».Ovvero, ladatadel 12
dicembreètroppovicina (non
rispetta l’obbligodiun
intervallodi almenodieci
giorni) aaltri scioperi già
precedentementeproclamati
inquesti settori.
Il trasporto ferroviario, ricorda
l’Autority, infatti già si ferma il
13e il 14dicembre. Il giorno
dopopoisaràduravolare, visto
loscioperodelpersonaleEnav
per il 15dicembreaFiumicino.
Per lemedesimeragioni, legate
ascioperiprecedentemente
proclamati, «devonoessere
esclusedallo scioperogenerale
alcunecittà italiane, con
riferimentoal settoredel
trasportopubblico locale».

Lo sciopero

Il ministro Poletti durante il dibattito in aula

BAGARRE IN AULA
DEL MOVIMENTO
CINQUE STELLE
PER NON FAR
PARLARE DAMIANO:
DUE ESPULSI

Riforma del lavoro,
verso l’ok senza fiducia
Nel Pd 17 dissidenti
`Possibile oggi il disco verde della Camera: la minoranza dem
vota un emendamento presentato da Sel a difesa dell’articolo 18

P O W E R E D  B Y
S O L A R  E N E R G Y

TISSOT T-TOUCH EXPERT SOLAR. IL PRIMO OROLOGIO TATTILE ALIMENTATO 
CON ENERGIA SOLARE. IL PIÙ COMPLETO ED EVOLUTO DELLA COLLEZIONE 
TATTILE MAI CREATO DA TISSOT. INNOVATORS BY TRADITION.

BOUTIQUE TISSOT

PIAZZA DUOMO, 31 (C.SO VITTORIO EMANUELE, 1)
MILANO +39 342 5702963

NELLE MIGLIORI OROLOGERIE E GIOIELLERIE

TISSOTSHOP.COM
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Primo Piano

IL CASO
ROMA Le polemiche all’interno
della maggioranza non fermano
il governo deciso a condurre in
porto la riforma che prevede di le-
gare il canone Rai alla bolletta
della luce. In questa ore, al mini-
stero dell’Economia non escludo-
no la possibilità di utilizzare l’Ir-
pef come strumento per far paga-
re gli italiani («nessuna decisione
è stata ancora presa» garantisco-
no ambienti di Via XX Settembre)
ma in realtà si tratta di una ipote-
si che resta sullo sfondo anche e
soprattutto per le questioni di le-
gittimità costituzionale che po-
trebbe sollevare. L’impianto della
nuova normativa sta prendendo
lentamente forma e resta confer-
mato il fatto che il canone dovreb-
be scendere dagli attuali 113,5 eu-
ro a quota 65. Lo strumento do-
vrebbe essere un emendamento
alla legge di stabilità in Senato, in
modo da rendere operativo il
nuovo sistema a partire già dal
prossimo gennaio. La quota da
versare (saranno esentate le fami-
glie con un reddito Isee di 7.500
euro all’anno) sarà frazionata in
sei rate ma l'utente, una volta ri-

cevuto il bollettino Rai allegato al-
la bolletta elettrica, avrebbe la
possibilità di non pagare il cano-
ne dichiarando, sotto la sua re-
sponsabilità, di non usare nessu-
no di questi 5 apparecchi elettro-
nici (con cui si vede la tv e quindi
la Rai): televisore, pc, laptop, ta-
blet, smartphone. A differenza
della legislazione attuale, però, lo
Stato avrebbe la possibilità di pro-

cedere con le verifiche domicilia-
ri. E questa potenziale arma, nel-
la strategia messa a punto dal go-
verno, dovrebbe funzionare da
deterrente spingendo quel 26% di
famiglie che evadono ad uscire
dall’illegalità facendo crescere di
circa 300 milioni il gettito del ca-
none Rai. Resta in piedi, tra diffu-
se perplessità, l’idea di far pagare
anche le seconde case. Anche se,
nel caso, si tratterebbe di un cano-
ne più basso. Il progetto deve co-
munque superare molte resisten-
ze. Ieri il presidente dell’Autorità
per l’Energia Guido Bortoni, in at-
tesa di una convocazione da par-
te del governo ha ribadito di rite-
nere «impropria e molto diffici-
le» la modalità di riscossione del
canone della Rai allo studio di Pa-
lazzo Chigi.

VERTICE PD
Quella di oggi potrebbe essere
una giornata molto importante
per l’azienda. In Senato è previsto
infatti il primo confronto sulla ri-
forma della governance. L’idea è
partire dallo status, non più ente
speciale ma Spa a tutti gli effetti.
come da codice civile e secondo le
regole del diritto societario. Un
amministratore delegato con più

poteri, un presidente indicato dal
board e un cda di soli 5 membri,
con una fondazione (o un consi-
glio di sorveglianza) a garanzia
dell’indipendenza. Un ruolo di
primo piano nella nomina dei
componenti lo avrebbero il nuo-
vo Senato e lo manterrebbe la Ca-
mera. Ma prima ancora che sui
contenuti, oggetto ancora di di-
scussione, oggi si cercherà di indi-
viduare l'iter più breve. Non è
escluso che in attesa che il ddl
completi il suo percorso si decida
di prorogare l’attuale cda. Ieri in-
tanto sono arrivate le dimissioni
di Luisa Todini - che forse non
verrà sostituita - in dissaccordo
con il ricorso contro i tagli del go-
verno.

CDA A SAN MACUTO
All'incontro di Palazzo Mada-

ma ci saranno il presidente del
partito Orfini, il vicesegretario
Guerini, i capigruppo di Camera
e Senato Zanda e Speranza, il vice-
presidente della Vigilanza Mar-
giotta, il capogruppo Pd in Vigi-
lanza Peluffo, il senatore Filippi
della commissione Lavori pubbli-
ci e i sottosegretari Giacomelli e
Lotti. E in serata si replica: il cda è
convocato in audizione a San Ma-
cuto.

Michele Di Branco
Claudio Marincola

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
STRASBURGO La Commissione Eu-
ropea è spaccata sulla deriva del
deficit della Francia, in uno scon-
tro tra falchi e colombe che po-
trebbe condizionare anche il giu-
dizio sulla Legge di Stabilità dell'
Italia. Il collegio dei commissari si
riunirà oggi per discutere dei pro-
getti di bilancio degli Stati mem-
bri della zona euro, in una riunio-
ne fiume che potrebbe prolungar-
si anche domani, in attesa della
decisione definitiva di venerdì. Se
il presidente della Commissione,
Jean-Claude Juncker, è favorevo-
le ad un via libera senza chiedere
misure aggiuntive, Italia e Fran-
cia saranno comunque inserite
nella lista dei paesi «a rischio
inosservanza» delle regole del Pat-
to di Stabilità.

FALCHI E COLOMBE
Il tedesco Guenther Oettinger gui-
da il campo dei commissari che
accusano il governo di Parigi di es-
sere «recidivo» sul deficit e spin-
gono per la linea dura con i paesi
che non rispettano il Patto.
L'orientamento è di rinviare a

marzo la verifica degli impegni
sulle riforme da rispettare per ot-
tenere più tempo sul rientro di de-
ficit e debito. Ma, secondo fonti
europee, visto il clima conflittua-
le, non è escluso che nel documen-
to finale la Commissione possa

chiedere implicitamente all'Italia
di «rafforzare la politica di bilan-
cio».
La Commissione Juncker deve
adottare il primo pacchetto eco-
nomico del suo mandato: un pia-
no di investimenti da 300 miliar-
di; l'Annual Growth Survey che in-
dica le priorità economiche dell'
Ue; l'Alert Mechanism Report con
cui si individuano i paesi a rischio
di squilibri macro-economici. Sul
tavolo c'è anche un documento su
come migliorare l'applicazione
delle regole del Patto di Stabilità,
che potrebbe aprire la porta a più
flessibilità. Ma il “caso Francia”
ha avvelenato il clima: confronta-
ta a un deficit francese ben al di
sopra del 3%, la Germania non si
fida delle promesse di riforme.
L'assenza di Oettinger durante un
dibattito all'Europarlamento su
una mozione di censura contro
Juncker per lo scandalo LuxLe-
aks è considerata da alcuni come
un ulteriore segnale di rottura.
Anche all'Eurogruppo, che dovrà
confermare i giudizi della Com-
missione sui bilanci nazionali, il
dibattito è acceso.

David Carretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ue, Commissione divisa sulla Francia
L’Italia nella lista dei Paesi a rischio

`L’Ufficio parlamentare di bilancio sulla legge di Stabilità:
rischi per la crescita, con l’Iva pressione fiscale ai massimi

`Niente aumenti per chi si avvantaggia del calcolo contributivo
Ma si punta a non penalizzare i lavoratori bloccati dalla riforma

Luigi Gubitosi

Jean Claude Juncker

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA Anche se per molti lavoratori
la riforma delle pensioni firmata
da Elsa Fornero è qualcosa che ri-
corda da vicino una piaga biblica,
c’è qualcuno che con le regole in-
trodotte nel 2011 dal governo Mon-
ti ha invece tutto da guadagnare. E
siccome questo qualcuno è spesso
un magistrato o un docente univer-
sitario o un alto funzionario dello
Stato, ossia sommariamente par-
lando un futuro titolare di pensio-
ne d’oro, il governo ha deciso di in-
tervenire per fissare un tetto al suo
futuro assegno. Il correttivo do-
vrebbe essere inserito con un
emendamento alla legge di Stabili-
tà, ma con tutta probabilità sarà
calibrato per evitare effetti collate-
rali negativi per coloro che per ef-
fetto della stessa riforma - ed in
particolare all’abolizione della
pensione di anzianità - sono stati
costretti a restare al lavoro più di
quanto avrebbero desiderato.

Il ritocco alle regole pensionisti-
che con le quali sono stati messi in
sicurezza i conti della previdenza,
nasce da una segnalazione del-
l’Inps ed è fortemente voluto dalla
presidenza del Consiglio, che sa-
rebbe pronta a muoversi anche
senza attendere una precisa quan-
tificazione degli effetti finanziari
da parte della Ragioneria generale
dello Stato. Tuttavia data la delica-
tezza della materia, i dettagli sono
ancora da definire. Tutto nasce
dalla norma inserita nel “decreto
salva-Italia” che prevedeva il pas-
saggio al sistema di calcolo contri-
butivo della pensione anche per i
lavoratori che all’inizio del 1996
(ossia all’entrata in vigore della ri-
forma Dini) avevano già 18 anni di
carriera. Originariamente nello
stesso comma era stata inserita
una clausola di salvaguardia, che
recitava così: «il complessivo im-
porto della pensione alla liquida-
zione non può risultare comunque

superiore a quello derivante dal-
l’applicazione delle regole di calco-
lo vigenti». Ossia quelle basate sul
sistema di calcolo retributivo, in
virtù del quale con 40 anni di con-
tributi si raggiunge il massimo del-
l’assegno (pari all’80 per cento del-
la retribuzione pensionabile): gli
ulteriori eventuali anni di lavoro
non fruttano alcun aumento e so-
no per così dire regalati al sistema.

Con il contributivo invece conti-
nuare a lavorare dopo i 40 anni
può convenire, in particolare per
categorie che avendo la possibilità
di restare in servizio fino ai 70 anni
e oltre, riescono a mettere insieme
un assegno previdenziale pari an-
che al 100 per cento della retribu-
zione e oltre. C’è però un proble-
ma: ripristinando semplicemente
la clausola originaria si colpirebbe-
ro anche quei lavoratori che - con
stipendi del tutto ordinari - sono
costretti dalle nuove regole a resta-
re al lavoro anche dopo i 40 anni di
contributi. Per evitare di beffarli,
azzerando il rendimento dei loro
contributi, il tetto sarebbe adegua-
to all’attuale requisito per la pen-
sione anticipata, 42 anni e mezzo
per gli uomini e 41 e mezzo per le
donne.

IL RAPPORTO DELL’UPB
Sulla manovra è intanto arrivata la
valutazione dell’Ufficio parlamen-
tare di bilancio (Upb), che nel suo
rapporto ne convalida la struttura
fondamentale pur avanzando dub-
bi e osservazioni in particolare sul-
le sottostanti stime di crescita e
sull’incremento della pressione fi-
scale. La struttura presieduta da
Giuseppe Pisauro osserva che la
previsione del governo (aumento
del Pil dello 0,6 per cento nel 2015)
rischia di essere minata da un ri-
sultato finale di quest’anno inferio-
re alle attese, oltre che da alcuni
fattori esterni. L’Upb è inoltre mol-
to scettico sulla possibilità di quan-
tificare gli effetti delle riforme
strutturali; relativamente alla pres-
sione fiscale fa notare come con lo
scatto degli aumenti Iva dal 2016
questa salirebbe ai massimi dal
1995 (43,6 per cento).

Infine l’Agenzia del Demanio ha
avviato la nuova ricognizione dei
costi degli immobili (utenze e ge-
stione) che dovrà portare il prossi-
mo anno a ridurre la spesa.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra, un tetto alle pensioni d’oro

Canone Rai nella bolletta della luce
le polemiche non fermano il governo

I TEDESCHI ACCUSANO
IL GOVERNO
DI PARIGI DI ESSERE
RECIDIVO SUL DEFICIT
E SPINGONO PER
LA LINEA DURA

Giuseppe Pisauro,
presidente dell’ufficio
parlamentare di bilancio

IL CORRETTIVO
ALLA RIFORMA FORNERO
RIGUARDEREBBE
SOPRATTUTTO
ALTI FUNZIONARI
E MAGISTRATI

RESISTENZE
INTERNE
ALLA MAGGIORANZA
GOVERNANCE,
SI PENSA
ALLA FONDAZIONE
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ASSEMBLEA
Il Pd alla riconquista dell'entro-
terra perduto. Si è svolta l'altro
giorno a Urbino la Leopolda dei
democrat. La sconfitta elettora-
le delle scorse Amministrative
ancora brucia ed è proprio per
questo che il segretario provin-
ciale del Pd, Giovanni Gostoli
(nella foto), è voluto ripartire
dal co-capoluogo. «Più attenzio-
ne alle aree interne» è il leitmo-
tiv in via Mastrogiorgio che alle
ultime Comunali, oltre a Urbi-
no, ha perso tra gli altri Cagli,
Tavullia, Montelabbate e Mom-
baroccio. Comuni storicamen-
te «rossi»" passati in mano alle
civiche o ai 5 Stelle e che si ag-
giungono a Pergola, Fermigna-
no, Petriano, Montecopiolo e
Sassofeltrio. E non è un caso
che la presidenza della Provin-
cia e quella di Marche Multiser-
vizi siano state assegnate a due
uomini delle aree interne, ri-
spettivamente Daniele Taglioli-
ni e Massimo Galuzzi. L'atten-
zione all'entroterra si concretiz-
za con iniziative politiche ma
anche con la valorizzazione di
figure che da quello stesso en-
troterra provengono. Ecco per-
ché nel valzer dei nomi degli

aspiranti consiglieri regionali
non è finito Gino Traversini.
L'unico, tra i consiglieri uscenti
pesaresi, a giocarsi la riconfer-
ma. Su di lui convergerà gran
parte dell'entroterra. Molto pro-
babilmente anche il Pd urbina-
te. Le parole di Gostoli sembra-
no confermare il quadro. «Il Pd
c'è per fare qualcosa e non per
l'ambizione di qualcuno: prima
di tutto il nostro impegno è
quello di costruire un progetto
di buon governo per le Marche -
spiega Gostoli - Il prossimo con-
siglio regionale avrà meno con-
siglieri. L'auspicio è che le aree
interne si presentino a questo
importante appuntamento uni-
ti con una sola candidatura».
All'incontro ha partecipato an-
che l'ex vicepresidente del Parl-
mento europeo, Gianni Pittella.
«Lo sviluppo costruito dal bas-
so deve sposarsi con le risorse e
gli strumenti messi a disposi-
zione dall'Europa - ha detto Pit-
tella - cento miliardi sono in ar-
rivo per l'Italia e le Marche do-
vranno essere in grado di inter-
cettare i fondi con grandi pro-
getti». Dopo di lui a prendere la
parola i protagonisti delle buo-
ne pratiche dell'entroterra: dal
birrificio «La Cotta» al «Barco
Officina Creativa» di Urbania, il
Distretto culturale evoluto e
l'Accademia della risata.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il personaggio
La statua
di Collenuccio
è tornata
nella sua piazza
A pag. 39

Calcio
Il Fano ha voglia di volare
Vis fuori dall’incubo
I granata hanno imparato a vincere anche nelle giornate non eccelse
Biancorossi chiamati a dar seguito all’exploit di Castelfidardo
Amaduzzi e Sacchi a pag. 52

FANO
Minacce di morte su Facebook
contro l'Amministrazione fane-
se. «Se gli entro in camera di
consiglio, giuro ci entro con la
pistola e gli faccio secchi tutti».
Queste testuali parole, compre-
so l'italiano assai lacunoso, so-
no comparse sul profilo Face-
book di Hadar Omiccioli, grilli-
no capogruppo della lista civica
Fano a 5 stelle, che ne ha saputo
ieri pomeriggio mentre era in
commissione Bilancio. «Ho già
scritto - ha specificato - che la
dichiarazione è intollerabile e
di conseguenza ho invitato tutti
a moderare i termini, usando
toni consoni al dibattito politi-
co e rispettosi delle istituzioni.
Certo è che non posso controlla-
re tutti i minuti quanto è scritto
sul mio profilo Facebook». Un'
immediata presa di distanze
dall'episodio era stata chiesta
poco prima da Sinistra Unita, a
maggior ragione considerando
il fatto che Omiccioli si era pre-
sentato come candidato sinda-
co alle recenti elezioni ammini-
strative. L'episodio è comun-
que grave, anche se sembra ri-
conducibile a un momentaneo
sfogo fuori controllo e non tan-
to a una vera minaccia. «Perico-
loso - ha commentato Sinistra
Unita - avvallare dichiarazioni
di questa natura, soprattutto in
un periodo di palpabile tensio-
ne sociale dovuta alla crisi eco-
nomica. Più che lecito criticare
l'azione delle istituzioni, ma è
necessario mantenere i toni

nell'alveo di un corretto scam-
bio di opinioni. Chi siede in con-
siglio comunale, in maggioran-
za o all'opposizione, ha più di
altri il compito di richiamare al-
la correttezza delle critiche, sia
pure determinate e aspre». L'in-
tervento di Sinistra Unita è pro-
seguito ricordando che i social
network, le reti sociali su Inter-
net, «ospitano spesso giudizi ag-
gressivi, a volte anche rabbiosi,
ma non è accettabile che si ri-
volgano minacce di morte. Per
questo chiediamo ad Hadar
Omiccioli di assumere una posi-
zione chiara e stigmatizzare di-
chiarazioni così violente di un
suo sostenitore o simpatizzan-
te». Alcuni giorni addietro Sini-
stra Unita aveva criticato in mo-
do ironico («Non gioco più, me
ne vado») il comportamento
dei grillini in consiglio comuna-
le.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nubi basse con foschia
Massimiliano Fazzini

Per il meteorologo, il tempo di que-
sti ultimi giorni è piuttosto “noio-
so”, tanto l’alta pressione sta domi-
nando sulla nostra regione. Scarse
escursioni termiche diurne, nubi
alte apportate dall’alta africana in
quota e foschie spesso persistenti
nelle aree pianeggianti più setten-
trionali della regione la fanno da
padrone da almeno 72 ore. Del re-
sto con un campo di pressioni as-
solutamente livellato al suolo, c’è
da escludere qualsiasi possibilità
di variazioni meteo climatiche si-
gnificative. Ma ben presto potrem-
mo rimpiangere queste condizioni

meteorologiche che sono dettata
dalla stabilita atmosferica, visto
che già da oggi l’alta in quota ini-
zierà pesantemente ad essere ero-
sa dall’attacco delle perturbazioni
atlantiche. Esse sono già vigorose
in quanto legate ad una profonda
depressione sita a sud dell’Islanda,
il loro passaggio sul mediterraneo
settentrionali, particolarmente mi-
te, le potenzia ulteriormente, cau-
sando fenomenologie particolar-
mente intense. Fortunatamente, a
giudicare dai modelli, esse dovreb-
bero rapidamente scorrere verso
est, visto che sui Balcani manca

qualsiasi campo alto pressorio ca-
pace di ostacolarne il movimento
zonale. Nella giornata odierna la
protezione anticiclonica sarà anco-
ra efficace ma i cieli saranno quasi
ovunque nuvolosi o grigi per strati-
ficazioni basse o foschie estese e
persistenti. Il venti sarà debole me-
ridionale con mare quasi calmo o
poco mosso. In serata da ovest ini-
zierà ad avanzare una prima per-
turbazione che potrà apportare
qualche pioviggine su Montefeltro
e pesarese. Domani questa pertur-
bazione sarà incisiva apportando
nuvolosità estesa, con piogge spar-
se, specie nel nord della regione e
nella seconda parte della giornata.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 7 e 15˚C; le minime,
in lieve aumento, oscilleranno tra
3 e 12˚C.

Fano
Due ragazzini
azzannati
da un cane mentre
festeggiano il gol
A pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA LEOPOLDA
URBINATE
HA RIPORTATO
L’ATTENZIONE
SULLA CITTÀ
DUCALE
E L’INTERNO

I democrat
alla riconquista
dell’entroterra
perduto

Regione, si riunisce la segreteria Pd
Governatore, candidati sotto esame

Accuse di violenza a Ross dall’amica, i carabinieri ascoltano i testimoni. Lei, però, non sporge denuncia
e, se la versione del giocatore sarà confermata, rischia l’accusa di calunnia.  Rossi a pag. 38

Accuse a Ross, sentiti i testimoni

Scuola
Fano e Marotta
la sede dell’asilo
diventa un caso

Tasse sulla casa, in due anni au-
mento del 140%. Capannoni so-
pra i 400 euro, per un negozio
stangata di 1000 euro. Nono-
stante l’aliquota dell’1.9 per mil-
le, rimasta per volontà del Co-
mune, più bassa rispetto al tetto
massimo del 3,3, e le detrazioni
introdotte, la nuova imposta
sulla casa, la Tasi, peserà sulle
tasche dei pesaresi in maniera
comunque considerevole ri-
spetto al precedente prelievo
sull’abitazione principale. È
quanto emerge dall’indagine
del Sole24Ore. Nel 2012, quan-
do era in vigore l’Imu sulla Pri-
ma Casa, in media i pesaresi

avevano sborsato 62 euro. Que-
st’anno la nuova Tasi, invece,
comporterà un esborso medio
di 148 euro. Un rialzo di 86 euro,
più del doppio, equivalente al
139% in più. L’aumento, in ter-
mini percentuali, è sicuramen-
te importante, anche nel con-
fronto con parecchi altri capo-
luoghi di provincia, compresi
quelli delle zone vicine. Ad An-
cona il divario tra Imu 2012 e
Tasi 2014 è appena del 13%, a Ri-
mini del 23%. Ma a Pesaro pro-
babilmente i proprietari di pri-
me case erano stati abituati be-
ne.

Delbianco a pag. 39

Case, la stangata è da record
`Nel giro di soli due anni le tasse dei pesaresi sono aumentate del 140 per cento
`Anche gli artigiani e i commercianti sono passati in media da 2300 a 4100 euro

Il meteorologo

Immobili, una stangata

Corradini, Fabbri,Marcolini,
Oreficini, Petrini.Questi i
nomichearriverannosul
tavolodella segreteriaPddi
questa sera. Laprimache
affronta il nodocandidature.
Traveti incrociati e
resistenze i venti più stretti
collaboratoridiComi
passerannoa “raggiX“ le
propostedel segretario.Ma

nonc’èbisognodi aspettare
la finedella riunioneper
conoscerne l'esito. La sintesi
nonc'è. Lo saComie lo sanno
anche i componenti
dell'organismoregionale, che
chiederàal segretariouna
stretta finale.Chiuderenon
insette giorni, come intimato
daCeriscioli,mapochidipiù.

Carnevalia pag.37

Il giallo della violenza. Lei non querela, ma rischia la denuncia

«Ci rimettono sempre ipiù
piccoli».Nel casodel
referendumchehaportato
aldistaccodiMarotta, i più
piccoli penalizzati sono i
bambiniex fanesi dell’asilo.

Scatassia pag.41

Minacce di morte
sui social
contro la giunta
`Comparse sul profilo del grillino Omiccioli
che le ha condannate. Allarme di Sinistra Unita

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Elio Germano protagonista
del “Giovane favoloso”

COMUNICAZIONI
ANCONA Investimenti per 45 milio-
ni, 900 km di fibra ottica posati, il
95% del territorio abilitato alla
connessione superveloce a 20
Mbit, 108 piccoli Comuni, e oltre
200 mila cittadini, che potranno
usufruire del wifi gratuito nelle
piazze. Sono i numeri delle “Mar-
che connesse”, presentati ieri in
Regione dall'assessore Paola
Giorgi. «Essere connessi - ha os-
servato - significa essere competi-
tivi ed essere prossimi alla comu-
nità regionale; abbiamo creato
un'infrastruttura telematica dif-
fusa e con la nuova programma-
zione europea implementeremo
gli investimenti».

Entro giugno 2015 la copertura
superveloce sarà totale. «Un risul-
tato positivo che consente alle
Marche di compiere un balzo in
avanti sulla strada della digitaliz-
zazione dei servizi e delle oppor-
tunità di crescita dei territori - ha
aggiunto Giorgi -. Grazie alla col-
laborazione istituzionale degli
enti coinvolti, è stato possibile su-
perare le difficoltà finanziarie e i
limiti geografici che penalizzano
la realizzazione di questi inter-
venti. Le Marche hanno investito
sulle infrastrutture, materiali e
immateriali, per implementare i
servizi ai cittadini, alle imprese,
alle amministrazioni pubbliche.
Le risorse impegnate sono state,
principalmente, quelle della pro-
grammazione comunitaria, che
siamo riusciti a utilizzare nella lo-
ro totalità, raggiungendo risultati
davvero soddisfacenti e attesi dal-
le comunità locali». La strategia
regionale per lo sviluppo della
banda larga e il superamento del
digital divide è stata definita con
il Piano telematico regionale del
2008. I progetti hanno riguardato
la realizzazione delle dorsali e
delle reti di distribuzione in fibra
ottica, interventi per la realizza-
zione della banda larga nelle aree

marginali, la concessione di in-
centivi finanziari per favorire in-
vestimenti nelle aree fuori merca-
to: quelle dove gli operatori priva-
ti non hanno interesse a investi-
re, vista la scarsità dell'utenza in-
teressata.

Le Marche potranno beneficia-
re di numerosi servizi, tra i quali
il Fascicolo sanitario elettronico,
Rete diabetologica e radiologica
regionale, la gestione dei fascicoli
amministrativi (Polo DigiP com-
munity), Banche dati catastali,
Scuola digitale, Attestazione
energetica, Bur (Bollettino uffi-
ciale della Regione Marche) elet-
tronico, Apps per la promozione
turistica, una piattaforma (Marle-
ne) a supporto del sistema della
formazione professionale e Cen-
tri per l'impiego, la gestione del
bollo auto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
ANCONA Su Banca Marche «cerche-
rò un incontro con l'amministra-
tore delegato di Fonspa per la
prossima settimana, consapevole
che i tempi per la definizione delle
strategie del Piano industriale
stanno ormai stringendo. E farò
presente i punti di nostro interes-
se, tra cui l'esigenza primaria sem-
pre ribadita da Giunta regionale e
Assemblea legislativa: la tutela dei
livelli occupazionali e il valore del
capitale umano, punto di forza di
Banca Marche». L’ha detto il go-
vernatore Spacca incontrando i
sindacati di categoria sul futuro
dell'istituto di credito. Banca Mar-
che, ha ribadito Spacca incontran-
do con il presidente della Commis-
sione competente Fabio Badiali i

rappresentanti di Dircredito, Fabi
Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca «è una
struttura sana e ben organizzata
che opera su tutto il territorio re-
gionale con grande capacità e
competenza, tanto che in quest'ul-
timo periodo, pur in amministra-
zione straordinaria da ottobre
2013, ha garantito la tenuta della
raccolta e in alcuni casi il miglio-
ramento delle performance».

I sindacati, riferisce una nota,
hanno ricordato che «i 3mila lavo-
ratori di BdM e altrettante fami-
glie non sono una variabile indi-
pendente su cui far cadere dall'al-
to le scelte di nuovi soggetti senza
che vi sia prima un adeguato con-
fronto», lamentando, appunto,
una mancanza di un tavolo di con-
fronto e di informazioni da parte
dell'azienda. «Banca Marche - ha
aggiunto Spacca - è una struttura

portante del nostro sistema pro-
duttivo (l'80% delle imprese è in
relazione con Bdm) e le Marche
rappresentano ancora, nonostan-
te la crisi italiana, una realtà eco-
nomicamente solida e interessan-
te per i mercati finanziari, con po-
chi confronti».

Il ruolo della Regione è quello
di moral suasion nei confronti dei
soggetti interessati all'operazione
di salvataggio della banca. Spacca
ha anche confermato che le priori-
tà di giunta e consiglio sono «so-
stenere le imprese e l'economia re-
gionale; non disperdere il patrimo-
nio delle Fondazioni, fondamenta-
le per la coesione sociale del terri-
torio; attenzione ai piccoli azioni-
sti; allentamenti e graduazione
delle criticità dei crediti deteriora-
ti sul mercato immobiliare»

©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, il governatore cercherà
un incontro con l’ad di Fonspa

VERSO IL VOTO
ANCONA Corradini, Fabbri, Marco-
lini, Oreficini, Petrini. Questi i no-
mi che arriveranno sul tavolo del-
la segreteria Pd di questa sera. La
prima che affronta il nodo candi-
dature. Tra veti incrociati e resi-
stenze i venti più stretti collabora-
tori di Comi passeranno a “raggi
X“ le proposte del segretario. Ma
non c’è bisogno di aspettare la fi-
ne della riunione per conoscerne
l'esito. La sintesi non c'è. Lo sa Co-
mi e lo sanno anche i componenti
dell'organismo regionale, che
chiederà al segretario una stretta
finale. Che si voti a marzo o a mag-
gio poco importa. Chiudere non
in sette giorni, come intimato da
Ceriscioli, ma pochi di più. Un pa-
io di settimane al massimo. È l'esi-
genza espressa da tutti. Il segreta-
rio proverà comunque a chiedere
tempo. Ma non gliene sarà con-
cesso tanto. Dieci, quindici giorni
al massimo per decidere: candida-
tura unitaria o Primarie. I risulta-
ti di Emilia Romagna e Calabria -
pur consegnando la vittoria al Pd -
con il loro record di astensioni-
smo, impongono di passare alla
svelta alla campagna elettorale.

Tanto più che su programma e al-
leanza si conosce ben poco. Senza
contare la spada di Damocle dell'
inchiesta sulle spese dei gruppi,
(che in Emilia ha pesato non po-
co) ancora in corso. Insomma,
l'ipotesi febbraio per il candidato,
nel caso si voti a maggio, è esclu-
sa.

Oggi si apre ufficialmente la di-
scussione sul candidato alla guida
della Regione. A dicembre la deci-
sione. Così incalza la segreteria.
La strada è in salita. Se per molti
l'outsider è l'unica soluzione per
superare le divisioni del partito,
come affermato dal senatore Ma-
rio Morgoni, nel Pd del 46% c'è chi
rivendica un candidato Pd doc.
Tra gli esterni se la battono il ret-
tore dell'Università di Camerino,
Flavio Corradini, che si è detto di-
sponibile, e l'ex responsabile re-
gionale della protezione civile, Ro-
berto Oreficini, che però ha fatto
sapere di non essere interessato,
anche se i democrat non mollano.
Tra gli interni, la gara si annuncia
aspra. In vantaggio sui due com-

petitor uomini, la senatrice pesa-
rese Camilla Fabbri che, superati
gli ostacoli nella sua federazione,
con Ceriscioli ed i suoi pronti a so-
stenerla, sono i renziani della pri-
ma ora e l'areadem a storcere il
naso, non dimentichi della sua av-
versione a Comi ai tempi del con-
gresso. Idem per il deputato del
Fermano Paolo Petrini sul quale
pesa anche il passato da vice pre-
sidente della Giunta Spacca, non-
ché il fatto di essere (insieme a
buona parte di Consiglio e Giun-
ta) tra gli indagati per le spese del
2012 dei gruppi. Fuori dall'inchie-
sta l'attuale assessore al Bilancio,

Pietro Marcolini, che però trova le
resistenze di quanti chiedono un
taglio netto con chiunque abbia ri-
coperto ruoli chiave nei governi
Spacca, punto più volte ribadito
dall'area che fa capo al vice segre-
tario Gianluca Fioretti.

Primarie sempre più dietro
l'angolo. E qui si aprirebbe un'al-
tra partita. L'ex sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli si sta già scaldan-
do e a quel punto tenterebbe la sfi-
da anche il consigliere regionale
di Ancona, Gianluca Busilacchi, e
forse lo stesso Petrini.

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Giornata delle Marche
nel nome di Leopardi
Cerimonia ad Ancona

`Le proposte
tra veti incrociati
e resistenze

BdM, Spacca: chiederò incontro all’ad di Fonspa

L’INIZIATIVA
ANCONA Sarà dedicata al tema
della crescita, dello sviluppo e
del lavoro l'edizione 2014 della
Giornata delle Marche che
quest'anno sarà celebrata ad An-
cona, il 10 dicembre, con la con-
segna del premio il Picchio d'oro
all'attore Elio Germano, prota-
gonista del “Giovane favoloso”.
«Le Marche - dice il governatore
Spacca - stanno 'resistendò ma
ancora attraversano una fase
molto difficile perchè la crisi
economica nazionale sembra
non avere fine. La Giornata del-
le Marche rinnova l'impegno e
la determinazione dei marchi-
giani residenti ed emigrati a so-
stenere e rilanciare la crescita,
lo sviluppo, la produzione del
reddito, il lavoro e il benessere
della comunità. Per guardare il
futuro con più fiducia e offrire
alle giovani generazioni nuove
opportunità, riaffermando le no-
stre eccellenze e ricordando le
personalità illustri che accresco-
no la consapevolezza di noi stes-
si».

Una parte significativa dell'
evento, al Teatro delle Muse, sa-
rà incentrata su Giacomo Leo-
pardi, ripercorrendo con i prota-
gonisti le tappe più significative
del progetto del “Giovane favolo-
so”, il film di Mario Martone de-
dicato al poeta. Con la conduzio-
ne del giornalista Andrea Carlo-
ni ci sarà l'assegnazione del Pic-
chio d'oro a Germano, mentre il
Premio del Presidente della Re-
gione Marche verrà conferito a

Carlo degli Esposti di Palomar,
per il film su Leopardi, e a Matil-
de Bernabei, della Luxvide, per
la fiction in onda su Rai Uno
“Che Dio ci aiuti”. Nella serata,
l'Orchestra Filarmonica delle
Marche e la Corale Bellini faran-
no un omaggio musicale «A Gia-
como Leopardi e alle Marche». I
premi, progettati dal Servizio In-
ternazionalizzazione, sono un
picchio stilizzato in ottone pog-
giato su un basamento in plexi-
glass e marmo nero, e un basso-
rilievo in bronzo incastonato su
una struttura metallica.

Tra gli eventi collaterali che
rafforzano il sentimento e l'iden-
tità, quest'anno è stato inserito il
Premio Nazionale di Portonovo
“Marchigiano dell'Anno”, pre-
mio che ogni anno a luglio viene
assegnato a personalità marchi-
giane che si sono distinte nel lo-
ro ambito professionale. In con-
clusione il maestro Giovanni Al-
levi proporrà “L'Inno delle Mar-
che”. Sono previsti anche eventi
collaterali, convegni, manifesta-
zioni, seminari, iniziative cultu-
rali e di carattere didattico, per
rafforzare la conoscenza della
comunità marchigiana e del sen-
so di appartenenza dei suoi citta-
dini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fibra ottica, le Marche
superveloci entro un anno

I candidati governatori
all’esame della segreteria Pd

Via liberadefinitivodaparte
dellaCommissioneAffari
istituzionalidellaRegione,
presiedutadaPerazzoli (Pd),
per lapropostadi leggesul
trattamentoeconomicodei
consiglieri regionali, risparmi
stimati in circaunmilione.
Dopounprimoparere
favorevoleall'iniziodiottobre,
lapdlè stata riesaminataper
essereadeguataa
provvedimentiadottati a livello
nazionaleeper ladiscussione
didiversi emendamenti.Viene
abbassata l'indennitàdi carica

dei consiglieri regionali
(dovrebbeassestarsi su6.400
euromensili lordi) e sarà
elevatadal25al50% la
decurtazionedel compenso
mensiledi caricaperchihaun
redditoda lavorougualeo
superioredel 50%del
compenso.Un'ulteriore
modificariguarda lariduzione
e ladifferenziazionedelle
indennitàdi funzioneper
presidentidiGiuntae
Consiglio,UfficiodiPresidenza,
assessori,presidenti evice
presidentidi commissione.

Stipendi consiglieri, sì alla riforma

In commissione

La segreteria Pd
chiamata oggi
ad esaminare
le proposte
di candidature
elaborate
dal segretario Comi

“Picchio d’oro” assegnato
all’attore Elio Germano

AUMENTA IL PRESSING
SUL SEGRETARIO
DEMOCRAT COMI
PER POTER CHIUDERE
AL PIÙ PRESTO. PRIMARIE
DIETRO L’ANGOLO

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA

Sono stati riaperti i termini di presentazione delle of-
ferte per la partecipazione alla procedura aperta per 
fornitura (CIG 5909043889) a decorrere dalla pubbli-
cazione dell’avviso di riapertura sulla GUUE, le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 01/12/2014. L’esperimento della prima seduta

Il DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Emanuele GIAMMARINI)

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
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Pesaro

Imposte sulla casa, una vera stangata

`Nel 2012 ogni pesarese pagava per l’abitazione principale
62 euro, quest’anno saranno addirittura 148

FESTE
Si avvicinano le festività natali-
zie e anche quest'anno il centro
storico si appresta a sfoggiare il
suo abito migliore. Da pochi
giorni, infatti, il grande albero di
Natale è stato installato in piazza
del Popolo, mentre altri tre pic-
coli abeti rossi, di circa 3,5 metri,
saranno posizionati in piazzale
Matteotti, in piazzale Lazzarini e
alla fine di Corso XI Settembre.
«Sono doni ricevuti direttamen-
te da Madonna di Campiglio - af-
ferma Enzo Belloni, assessore al-
la Vivacità - dopo l'impresa di
Andrea Pagnini». Il fatto risale
allo scorso 10 agosto, quando il
pesarese Andrea Pagnini è parti-
to a piedi alla volta di Madonna
di Campiglio per un'impresa
sportiva inedita, quanto origina-
le. Quattrocento chilometri in ot-
to tappe (50 chilometri al gior-
no) per arrivare alla meta. Il mo-
tivo? Festeggiare il 18 agosto a
Madonna di Campiglio il 184˚
compleanno dell'imperatore
Francesco Giuseppe creando
una sorta di «gemellaggio» con
la nota località turistica trentina.

L'impresa, dalla forte valenza tu-
ristica, è stata subito patrocinata
dall'amministrazione comuna-
le. «Pagnini partendo da Cande-
lara dove ogni anno si tiene Can-
dele a Candelara - sottolinea Bel-
loni - ha portato le candeline per
la torta di compleanno dell'Impe-
ratore. Inoltre, il Comune di Pe-
saro ha offerto un'edizione spe-
ciale della Torta Rossini. Da lì è
nato una sorta di gemellaggio,
con Madonna di Campiglio (più
precisamente il comune di Rago-
li, ndr) che ha voluto contrac-
cambiare donandoci quattro al-
beri di Natale. Il più grande, quel-
lo appena installato in piazza del
Popolo, è alto circa 11,50 metri».
Installate da qualche settimana
anche le classiche luminarie na-
talizie con via Branca quest'anno

completamente illuminata. «È
stato brutto vedere una delle vie
principali del centro storico illu-
minata solo per metà - afferma
Alessandro Ligurgo, responsabi-
le Affari Generali Confesercenti -
d'altro canto è ingiusto che una
quota di negozianti non parteci-
pi alle spese per l'acquisto delle
luminarie. Non è un problema
che riguarda solo le catene com-
merciali. Sul tema è necessario
sensibilizzare l'intera catego-
ria». «Il buio dell'anno scorso è
servito - sottolinea Davide Ippa-
so, segretario comunale Con-
fcommercio - i negozianti hanno
trovato un accordo per rendere
l'illuminazione omogenea in tut-
to il centro storico. È un piccolo
passo in avanti. L'unico modo
per rendere appetibile il cuore
della nostra città è investire an-
che con piccole quote come quel-
le per l'acquisto delle luci natali-
zie».

Daniele Di Palma
©RIPRODUZIONERISERVATA

IMPOSTE
Tasse sulla Casa, in due anni au-
mento del 140%. Capannoni so-
pra i 400 euro, per un negozio
stangata di 1000 euro. Nonostan-
te l’aliquota dell’1.9 per mille, ri-
masta per volontà del Comune,
più bassa rispetto al tetto massi-
mo del 3,3, e le detrazioni intro-
dotte, la nuova imposta sulla ca-
sa, la Tasi, peserà sulle tasche dei
pesaresi in maniera comunque
considerevole rispetto al prece-
dente prelievo sull’abitazione
principale. È quanto emerge dal-
l’indagine del Sole24Ore. Nel
2012, quando era in vigore l’Imu
sulla Prima Casa, in media i pesa-
resi avevano sborsato 62 euro.
Quest’anno la nuova Tasi, inve-
ce, comporterà un esborso me-
dio di 148 euro. Un rialzo di 86
euro, più del doppio, equivalente
al 139% in più. L’aumento, in ter-
mini percentuali, è sicuramente
importante, anche nel confronto
con parecchi altri capoluoghi di
provincia, compresi quelli delle
zone vicine. Ad Ancona il divario
tra Imu 2012 e Tasi 2014 è appena
del 13%, a Rimini del 23%. Ma a
Pesaro probabilmente i proprie-

tari di prime case erano stati abi-
tuati bene. Questo era dovuto al
fatto che, oltre alla detrazione
fissa introdotta dal Governo
Monti di 200 euro (che arrivava
fino a 400 in base ai carichi fami-
liari) l’aliquota applicata dal-
l’amministrazione era stata bas-
sa, nel livello base del 4 per mil-
le. Ad Ancona, invece, l’Imu due
anni fa gravava sui contribuenti
per 284 euro, mentre i riminesi
sborsavano 200 euro, cifre netta-
mente più alte di quelle di Pesa-
ro. Ma ora con la Tasi la situazio-
ne si è in parte riequilibrata. Do-
po il versamento della prima ra-
ta lo scorso giugno, la prossima
scadenza sarà il 16 dicembre,
quando i pesaresi saranno chia-
mati a versare anche l’Imu. E l’ul-
tima rata della Tari, per coloro
che hanno scelto la formula del
pagamento in quattro tranche. Il
Sole ha formulato un’analisi an-
che sulle Seconde Case, affittate
a canone libero. In questo caso il
confronto dell’attuale Imu con
l’ex Ici 2011, è ancora superiore
rispetto alle prime case, nell’or-
dine del 142%, passando da 341 a
827 euro. Ma se i proprietari di
Prime e Seconde Case non sorri-
dono, non va certo meglio a im-
prenditori, artigiani ed esercen-
ti, titolari di capannoni e negozi.
Il rapporto parte ancora dall’Ici
2011. La nuova tassazione per i
capannoni (categoria D/1) è for-
mata da Imu e Tasi. La prima al
7,7, la seconda all’1,9. Risultato?
Tre anni fa si pagava in media
2.299 euro, oggi l’importo è sali-
to a 4100 euro (78% in più). Sul
fronte del piccolo commercio,
un negozio, che tre anni fa costa-
va in termini di Ici 411 euro in
media, nel 2014 è salito fino a
1007 euro, con un aumento del
145%. Va detto che finora i pesa-
resi si sono dimostrati affidabili
nei pagamenti fin sopra le aspet-
tative. Con la prima rata, il Co-
mune ha incassato 4,2 milioni di
euro di Tasi, a fronte di un’entra-
ta complessiva prevista di circa
10 milioni di euro. Anche gli in-
quilini in affitto hanno risposto
adeguatamente pagando il 30%
del dovuto. Sull’Imu, invece, get-
tito di 11 milioni di euro, più della
metà di quanto iscritto a bilan-
cio, cioè 20,3 milioni di euro.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Stangata rispetto all’Ici anche per imprenditori
e commercianti con rincari pesanti su capannoni e negozi

Pescescaduto, etichette
sbagliate,attrezzi illegali e
scarsa igiene.E' finitodi tutto
nellaretedei controllidei
militaridellaGuardiaCostiera
diPesaroedegliuffici
marittimidiFano,Gabicce
MareeMarotta, impegnati
nell'operazioneSardinis.
Loscopodeicontrolli èquello
diverificare il rispettodelle
leggicomunitarieenazionali
inmateriadi catturae
commercializzazionedei
prodotti ittici a tuteladel
consumatore.L'operazione,
svoltaper terraepermare,ha
permessodi rilevare illeciti
amministrativiepenali sulla
scorrettaetichettaturae
tracciabilitàdelpesce, sulla
venditadiprodotti condatadi
scadenzasuperata, sull'utilizzo
diattrezzinonconsentiti da
partedipescatori sportivi.
Complessivamentesonostate
fattesette sanzioni
amministrativeperun totaledi
oltre 10milaeuroesonostati
sequestri circaquindici chili di
pesceeattrezzaturaper la
pescadi frodo.Unpescatore,
inoltre, è statobeccatoperaver
violato lanormativa
igienico-sanitariadeiprodotti
ittici venduti inbanchinaedè
statodenunciato.
Nonsonomancatenemmeno
leverificheabordodei
pescherecci con lamultaa
un'imbarcazionesprovvista
delprevistogiornaledipesca
per la registrazionedelle
catture.
Al comandantedella stessa
barcasonostatidecurtati i
punti sulla licenzadipescae
sul titoloprofessionale. I
controlli verranno
intensificati soprattuttoper
tutelare i consumatori con
l'approssimarsidelle festività
natalizie.

Oltre ottanta malati già aiutati dall’Ant
una campagna per adottare operatori

Casa, tasse raddoppiate in due anni

Operazione
Sardinis
scattano multe
e sequestri

MONUMENTO
Tutti a casa. Anche il busto di
Pandolfo Collenuccio torna nel-
la piazza a lui dedicata. Dopo Pa-
squalon portato nel luogo recen-
temente a lui dedicato, tra via
Gramsci e piazzale Matteotti e
dopo la statua di Felice Cavallotti
all’ingresso della via a lui dedica-
ta, non poteva mancare anche il
busto di Collenuccio.

E ieri mattina il servizio ope-
rativo del Comune ha trasferito
la statua da Rocca Costanza nel-
la piazza dove nacque l’umani-
sta del Rinascimento. Nato nel
1444, fu assassinato nel 1504 per
volontà di Giovanni Sforza, si-
gnore di Pesaro, per presunto al-
to tradimento. Era nato ed aveva
vissuto in una casa proprio nel-
l’attuale piazzale Collenuccio, vi-
cino al Duomo. Uno stabile in cui
si era stabilita a Pesaro al tempo
di Galeazzo Malatesta, signore
di Pesaro, la famiglia del Colle-
nuccio, proveniente da Sassofer-
rato. Nel ’44 la casa fu danneg-
giata e poi distrutta. Oggi rimane
solo, incastonato nella facciata
di un moderno edificio, il porta-

le, caratterizzato sull'architrave
da uno scudo con lo stemma dei
Collenuccio.

La storia del busto è curiosa.
Proprio nella piazzetta, di fronte
al portale, era stato collocato il
monumento a Collenuccio, inau-
gurato l'11 luglio 1923. Fu danneg-
giato e tinto completamente di
nero. Rimosso immediatamente
finì in un deposito comunale, ma
ci pensò subito lo scultore Ricci
a restituire il bianco originale al
busto. Però rimase sepolto
ugualmente nei depositi. Dopo
anni è stato riposizionato nella
stessa collocazione nel 1988, ma
poi nuovamente eliminato negli
anni seguenti. Da allora piazza
Collenuccio è rimasta senza mo-
numento. E’ stato nuovamente
riposizionato però di fronte a

Rocca Costanza, dove l’umanista
fu assassinato. Ma non era quel-
la la sua casa. L’assessore An-
drea Biancani spiega che «il lavo-
ro non è finito. La zona resterà
recintata e il busto è ancora co-
perto con pannelli, perché dovrà
essere ristrutturato e riqualifica-
to. L'obiettivo è quello di inaugu-
rare la statua prima delle vacan-
ze di Natale. Un intervento che
va nell'ottica di riqualificazione
del centro storico. Questa statua
darà sicuramente maggiore lu-
stro a Piazzale Collenuccio».
Uno spostamento a costo zero
per il Comune, coperto con un fi-
nanziamento di circa 12 mila eu-
ro di una banca privata.

Questa volta senza polemiche
perché durante il fascismo Pesa-
ro si divise tra Cavallottiani e Col-
lenucciani visto che il primo era
fondatore dell’estrema sinistra
storica e la sua statua fu scalzata
proprio da quella di Collenuccio.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SOLIDARIETÀ
Una donazione per aiutare l'Ant, la
Fondazione nazionale che da 36
anni, su iniziativa dell'oncologo
Franco Pannuti, si occupa gratuita-
mente di alleviare le sofferenze dei
malati di tumore offrendo confor-
to e assistenza domiciliare. «Solo
nel comune di Pesaro - afferma Na-
dia Fabbri, della delegazione pesa-
rese di Ant Italia - offriamo assi-
stenza a circa 84 malati di tumore.
Un servizio prezioso a difesa della
dignità della vita dei sofferenti, e
delle loro famiglie, fino all'ultimo
respiro. E se a Pesaro l'Ant non ci
fosse? Il nostro, infatti, è un servi-
zio invidiato in molte altre zone
d'Italia dove nemmeno esiste. E di
questo dobbiamo essere orgoglio-
si. Ecco perché chiediamo il vostro

aiuto». Con un versamento sul con-
to corrente Banca Marche (Iban:
IT 83j0605513310000000019671,
causale: Adotto un Medico/ uno
Psicologo/ un Infermiere) sarà pos-
sibile, infatti, «adottare» un opera-
tore sanitario in grado di fornire
assistenza domiciliare gratuita ai
malati di tumore del nostro territo-
rio con donazioni per tutte le ta-
sche. Si va, infatti, dai 55 euro per
coprire i costi di mezza giornata

dell'attività di un medico fino ai
39.360 per l'intero arco dell'anno.
Oppure 35 euro per coprire i costi
di mezza giornata di un infermiere
o di uno psicologo, fino ai 27.600
per tutto l'anno. «Il nostro obietti-
vo - continua Nadia Fabbri - è quel-
lo di far adottare almeno quattro
medici, due infermieri e due psico-
logi. Vogliamo ringraziare tutti i
nostri volontari. Senza di loro
l'Ant non riuscirebbe a reperire i
fondi necessari per andare avan-
ti». Un appello subito raccolto dal-
la Banca di Pesaro che ha «adotta-
to» un medico per un mese: «Con
l'Ant c'è un rapporto ormai conso-
lidato - sottolinea Massimo Tonuc-
ci, presidente della Banca di Pesa-
ro - che va avanti da anni. Quello
dell'Ant è un servizio molto impor-
tante che viene offerto ai pazienti e
alle loro famiglie».

IL 16 DICEMBRE
L’ULTIMA SCADENZA
CON LA SECONDA
RATA DELLA TASI
DAGLI IMMOBILI CIRCA
10 MILIONI AL COMUNE

Capitaneria

Torna nella sua piazza
la statua di Collenuccio

La statua in piazzale Collenuccio

LA TRAVAGLIATA
VICENDA DEL BUSTO
DELL’UMANISTA
SPOSTATO DI CONTINUO
E FINALMENTE
DI NUOVO A CASA

Quattro alberi di Natale
e più luminarie in centro

Luminarie in via Branca

GLI ABETI, UNO GRANDE
E TRE PICCOLI, DONATI
ALLA CITTÀ DA MADONNA
DI CAMPIGLIO
DOPO L’IMPRESA
REALIZZATA DA PAGNINI

LE DONAZIONI
PERMETTERANNO
DI ASSISTERE A CASA
CHI SOFFRE DI TUMORE
PARTECIPA ANCHE
BANCA DI PESARO
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Il Tribunale
di Pesaro

`L’incidente probatorio
riguarderà l’auto utilizzata
dagli arrestati nella fuga

MONDOLFO
Aggredito brutalmente nello
scorso mese di luglio da quat-
tro sconosciuti, poi identificati
e arrestati, per Stefano Morbi-
delli, 49 anni, la macchina della
giustizia si è già messa attiva-
mente in moto. E così dopo le
quattro ordinanze di custodia
cautelare in carcere emesse dal
gip di Pesaro è prossimo anche
l’incidente probatorio che cri-
stallizzerà le tracce e i reperti
individuati e acquisiti dai cara-
binieri all’interno dell’auto,
una Bmw, utilizzata per la fuga
dopo il pestaggio. All'artigiano
mondolfese, vittima di un’ag-
gressione probabilmente lega-
ta a un contenzioso per i confi-
ni di una proprietà, è stata reca-
pitata, in qualità di parte offesa,
l’avviso da parte della Procura
della Repubblica di Pesaro, che
sarà svolto un accertamento ”ir-
ripetibile” all'interno dell'auto
sequestrata. Il pm Monica Ga-
rulli, incaricata delle indagini,
ha affidato a Loredana Busce-
mi dell'Università di Ancona e
ai carabinieri del comando pro-
vinciale di Pesaro il compito di

svolgere le attività di accerta-
mento probatorio sulla Bmw
grigia cabrio usata per la fuga.
Dopo le testimonianze e le in-
tercettazioni già acquisite dai
carabinieri nei giorni successi-
vi all'aggressione a Morbidelli -
che ha procurato all'artigiano
di Mondolfo un grave trauma
cranico - la Procura si gioca ora
la carta del Dna per chiudere
definitivamente le indagini. Gli
esperti nominati analizzeran-
no tracce di sangue e impronte
lasciate nella Bmw e le confron-
terà con quelle impresse sia su-
gli sgabelli che sui bicchieri del
bar Oasi, sequestrati insieme a
telefonini, tablet, pc e altri effet-
ti personali dei quattro arresta-
ti. Per tutti l'accusa è di tentato
omicidio in concorso.

Jac.Zuc.

`Dopo il referendum
che ha portato al distacco
emergono nuovi problemi

LE INIZIATIVE
Flash mob, letture, filmati. E il
contributo delle detenute del car-
cere di Pesaro. Per la giornata
contro la Violenza sulle Donne,
l’associazione culturale Elettra
Fano ha organizzato una serie di
iniziative. Questa sera si partirà
alle 20,15: prirà con il flash mob
mondiale Break the Chain di One
Billion Rising, di Eva Ensler, che
si terrà sotto il porticato della Sa-
la Verdi del Teatro della Fortuna
di Fano. Il gruppo si sposterà poi
alle 21 presso la Sala Verdi del tea-
tro: qui la serata proseguirà con
una performance di danza a cura
di Laura Mungherli. Verrà tratta-
ta la violenza di genere con una

collaborazione a mezzo video, re-
alizzato per l’occasione, con le de-
tenute della Casa Circondariale
di Pesaro le quali hanno voluto
dare un loro contributo attivo a
questa giornata non solo simboli-
ca. A seguire le Letture di Vittorio
Tranquilli. Tutto questo, con la
convinzione che l’impegno civile
diventa un fattore culturale im-
portante nella battaglia contro la
violenza sulle donne. Subito do-
po ci sarà la proiezione del film
Un giorno Perfetto, diretto da Fer-
zan Özpetek, tratto dall'omoni-
mo romanzo di Melania Gaia
Mazzucco. A seguire il contribu-
to di Ilaria Vichi che introdurrà
una delicatissima riflessione sul
tema: Amore e violenza - Storia di
una coppia dei nostri giorni.

SAN LAZZARO
Azzannati da un cane due ra-
gazzini che stavano festeggian-
do il pareggio dell'Inter, l'altro
ieri sera nel centro commercia-
le a San Lazzaro.
L'episodio poco dopo le 22: i
due amici nerazzurri seguiva-
no il derby del calcio milanese
e sono passati nel giro di pochi
secondi dalla gioia sfrenata per
il gol di Obi alla paura e al dolo-
re. Stavano infatti correndo e
gridando di felicità nella piaz-
zetta interna al centro com-
merciale, quando un grosso
meticcio (che alcuni descrivo-

no come incrocio con un dogo
argentino altri con un pitbull)
si è lanciato contro di loro. Per
primo ha azzannato un dodi-
cenne.
"Mio figlio - racconta la madre
del ragazzino - è stato morso
per tre volte a una gamba, die-
tro al ginocchio. Mi ha chiama-
to al telefono intorno alle 22.10
e mi ha detto: Mamma, mi vie-
ni a prendere? Io stavo serena,
gli avevo permesso di andare al
bar e di vedere la partita con gli
amici, sapendo che ci sarebbe-
ro stati anche alcuni genitori,
ma la richiesta di mio figlio mi
ha subito allarmata: Ma come,
la partita non è ancora finita e

tu vuoi già tornare a casa? A
quel punto si è messo a piange-
re, raccontandomi che un cane
l'aveva morso".
Subito dopo l'animale si era ri-
voltato contro l'amico del ra-
gazzo (un tredicenne uscito a
sua volta dal bar per dare libe-
ro sfogo alla sua gioia calcisti-
ca), che è incespicato per la pa-
ura ed è caduto a terra. "Da
quanto mi hanno raccontato -
prosegue la madre del primo
ragazzino - il cane gli è balzato
addosso, puntando alla testa,
ma l'amico di mio figlio si è di-
feso frapponendo una gamba
fra sé e l'animale, che comun-
que l'ha morso lasciandogli un

bel buco nella carne".
Appena arrivata al centro com-
merciale, la donna ha chiesto
spiegazioni al proprietario del
cane, un giovane sulla ventina,
invitandolo a fornirle le gene-
ralità e i documenti delle vacci-
nazioni: "Invece di chiedere
scusa, mi prendeva in giro in-
sieme con i suoi amici. A quel
punto ho chiamato la polizia e
sporto denuncia, nel frattem-
po avevo già richiesto l'inter-
vento di un'ambulanza". Il per-
sonale medico ha poi valutato
che le ferite non fossero di par-
ticolare gravità.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA
"Ci rimettono sempre i più picco-
li". Nel caso del referendum che ha
portato al distacco di Marotta, i
più piccoli penalizzati sono i bam-
bini ex fanesi in età da scuola ma-
terna. Protesta una mamma: "Da
gennaio non avranno una specifi-
ca sede scolastica". Per loro solo
due stanze all'interno della prima-
ria Fantini. La questione della
scuola materna è stata trattata di
nuovo, proprio nei giorni scorsi,
dall'assessore fanese Samuele Ma-
scarin, incontratosi con una dele-
gazione di genitori. È seguito un
confronto con il suo collega man-
dolfese Corrado Paolinelli, con il
quale si riunirà entro il fine setti-
mana per cercare una soluzione
condivisa. La più gettonata, anche
dai genitori, è il recupero dell'edifi-
cio scolastico in via Chiesa: un'ope-
razione che però sembra compli-
carsi. La lettera della donna marot-
tese pone un problema molto sen-
tito in zona e che coinvolge circa
novanta famiglie a cavallo del nuo-
vo confine amministrativo tra Fa-

no e Mondolfo. "La mia figlia più
piccola - scrive la mamma - ha due
anni e mezzo e a gennaio dovrà es-
sere iscritta alla scuola dell'infan-
zia. L'attuale edificio di via Dalma-
zia sarà abbandonato entro dicem-
bre e nessuno lo rimpiangerà.
Spetta dunque al Comune di Mon-
dolfo il compito di individuare la
nuova sede. Peccato che per gli am-
ministratori mondolfesi i loro più
piccoli neo-cittadini non meritino
una sede. Dovranno accontentarsi
di due stanze all'interno della pri-
maria, adiacente anche alle me-
die". La lettera segnala tutta una
serie di possibili problemi e disagi
provocati dalla convivenza forzata
fra bambini della materna e bam-
bini dell'elementare: chiasso (a
svantaggio dei più grandicelli) e ca-
renze di spazi comuni come "un
atrio, un giardino e giochi all'ester-
no" a svantaggio dei più piccoletti,
per i quali la disponibilità della pa-
lestra sarebbe in orari al limite

dell'inutilità, "dalle 12.40 in poi".
"La soluzione è provvisoria e si
protrarrà da gennaio a giugno", as-
sicura Paolinelli, aggiungendo che
le due stanze saranno adeguate al-
le esigenze dei bambini più piccoli.
Temendo però che il termine "tem-
poraneo" indichi invece un perio-
do lungo "dai dieci ai quindi anni",
la mamma passa al contrattacco:
"Per sistemare gli ambienti - con-
clude la lettera - saranno spesi sol-
di pubblici, di noi contribuenti.
Protesto vivamente, chiedendo
che siano invece spesi per dare ai
nostri piccoli una sede davvero
adatta alle loro esigenze". Paolinel-
li confida dunque che l'asso nella
manica sia l'edificio in via Chiesa,
in cui troverebbero posto anche i
bambini ora nella materna a Ponte
Sasso di Fano. "L'opzione, però, si
presenta sempre più ingarbugliata
- obietta Mascarin - Può il Comune
di Fano spendere risorse per siste-
mare un edificio di sua proprietà,
ma in un territorio diverso come la
scuola in via Chiesa? Servono veri-
fiche approfondite e non escludo
che siano da ricercare soluzioni di-
verse. Purtroppo la precedente
giunta fanese ha fermato l'inter-
vento edilizio all'approssimarsi
del referendum, ma se l'avesse av-
viato a suo tempo oggi non avrem-
mo simili problemi".

Osvaldo Scatassi

Fano e Marotta, la sede
dell’asilo diventa un caso

DUE RAGAZZINI
SONO STATI PRESI A MORSI
FUORI DA UN BAR
DEL CENTRO COMMERCIALE
UNA DELLE MADRI
HA SPORTO DENUNCIA

Bambini all’interno di un asilo

Artigiano aggredito
accertamenti sulla Bmw

Cane li azzanna mentre festeggiano il gol dell’Inter

APPUNTAMENTI
L'incontro con il prete anti-ca-
morra don Aniello Manganiello
è la prossima iniziativa organiz-
zata dalla sezione Anpi "Leda An-
tinori" di Fano e si svolgerà oggi
alle 17 nella mediateca Memo in
piazza Amiani. Don Aniello è sta-
to parroco di Scampia, la Gomor-
ra di Roberto Saviano, dal 1994 al
2010. In quei 16 anni ha combat-
tuto la criminalità organizzata,
strappando alla manovalanza
della camorra tantissimi giova-
ni, criticando l'ipocrisia e la su-
perstizione degli affiliati che
ostentano case piene di immagi-
ni sacre, rifiutandosi persino di
dare la comunione ai camorristi
e di battezzare i loro figli. Per

queste ragioni ha subìto pesanti
minacce, ma nonostante gli enor-
mi ostacoli (anche da parte della
politica locale) è riuscito a com-
piere un vero e proprio 'miraco-
lo': accendere una luce di legalità
e di speranza nel quartier genera-
le della camorra. Le iniziative di
Anpi proseguono venerdì prossi-
mo (premi del concorso La città
di Fano ai suoi Partigiani) e l'in-
domani per il settantesimo della
morte di Bruno Venturini, un
combattente per la Libertà. Il te-
ma della legalità è trattato anche
da un altro incontro, oggi alle
21.15 nella sede dell'associazione
Rosciano Insieme. Si tratta di
Quartieri in sicurezza, assem-
blee pubbliche in cui i funzionari
della polizia spiegano ai cittadini
come difendersi dai delinquenti.

Alla Memo il sacerdote
che si batte contro la camorra

PROTESTANO LE MAMME
E INTANTO L’ASSESSORE
SAMUELE MASCARIN
INCONTRA IL SUO COLLEGA
DI MONDOLFO
CORRADO PAOLINELLI

Stasera flash mob in centro
per riflettere sulla violenza

IL NODO
Le spese legali della precedente
Amministrazione fanese conti-
nuano a suscitare l'interesse di
Luca Rodolfo Paolini, dirigente
di Lega Nord. "Rinnovo al sin-
daco Massimo Seri - ribadisce -
la richiesta che feci al suo pre-
decessore Stefano Aguzzi: pub-
blicare i dati relativi alle spese
legali dal 2004 al 2012. Attendo
fiducioso da quattro anni, insie-
me con tanti altri fanesi, di sa-
pere qualcosa di preciso al ri-
guardo". La questione delle spe-
se legali è tornata alla ribalta al-
cuni giorni fa, quando la com-
missione Bilancio ha discusso
due debiti fuori bilancio, altret-
tante spese legali senza coper-
tura finanziaria. Entrambi i ca-
si sono sembrati una forte criti-
ca all'operato dell'ex direttore
generale Giuseppe De Leo: una
parcella per il legale in questio-
ne è stata dimezzata, essendo
ritenuta troppo cara, mentre
sull'altro atto pende una fortis-
sima censura messa per iscrit-
to dai revisori dei conti. De Leo
si è difeso, affermando la bontà
del proprio operato, e il consi-
glio comunale ha approvato le
soluzioni proposte dagli uffici
comunali, che a loro volta han-
no definito "ibridi" i due atti in
questione. Paolini, però, conti-
nua a tenere aperta quella vec-
chia ferita del centrodestra fa-
nese: al tempo Lega Nord ne
uscì sbattendo la porta: "I nodi
delle spese legali stanno venen-
do al pettine. Se il Pd, allora all'
opposizione, mi avesse aiutato
a fare luce sulla questione, le
cose sarebbero forse andate in
modo diverso. Chiesi ripetuta-
mente dati precisi, mi fu sem-
pre risposto, nonostante fossi
parlamentare, che non avevo ti-
tolo a sapere. Aguzzi e l'allora
assessore Riccardo Severi ri-
spondevano: Spendiamo me-
no. Non davano, però, una sola
cifra per fare la comparazione.
Il grillino Hadar Omiccioli cer-
cò di aiutarmi ma neanche lui
riuscì a farsi dare le carte o, al-
meno, non le pubblicò. Il Pd
tuonò, ma nulla fece in concre-
to. Eppure una soluzione tecni-
ca c'era: mi dichiarai disposto a
una verifica gratuita sui costi
dell'ufficio legale, avendo già
fatto una cosa simile in un gros-
so ente pubblico, ma non fui
ascoltato".

O.S.

Paolini (Lega)
interviene
sulle spese legali
dell’ex giunta
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LETTERATURA
PESARO Successo e grande parteci-
pazione per la cerimonia di pre-
miazione della diciottesima edi-
zione del Premio letterario inter-
nazionale «La donna si racconta»
(promosso dalla Fidapa Bpw
Italy) che si è svolta domenica po-
meriggio al Teatro Sperimentale
di Pesaro: la fanese Cinzia Picco-
li è risultata vincitrice della sezio-
ne Narrativa con il romanzo «La
Vecchia», mentre Caterina Zap-
pia di Siderno (Reggio Calabria)
con «I poeti muoiono al mare» si
è aggiudicata il premio per la se-
zione Poesia. Il Premio speciale
del Presidente della Repubblica è
andato a Laura Terzi di Vimo-
drone (Milano) con il racconto
«Breve storia di una rosa domesti-
ca», mentre per la sezione «Junio-
res Study» premio Narrativa a
Erik Kanturin della V M dell'isti-
tuto tecnico Bramante di Pesaro,
premio Poesia a Emma Marzi
della IV A del liceo classico Ma-
miani di Pesaro e premio speciale
del Presidente della Repubblica
sul tema «Alla ricerca dei valori
perduti» a Doris Fiasco della V B
del liceo artistico Mengaroni di
Pesaro.
Wanda Tramezzo, presidente

del premio, ha sottolineato la fi-
nalità di un'iniziativa che intende
dare ampia visibilità alle donne e
ai loro talenti, ringraziando le
partecipanti per le tante sfaccet-
tature e sensibilità portate alla lu-
ce. Ospiti d'onore la stilistaAlber-
ta Ferretti e la traduttrice lettera-
ria Susanna Basso, intervistate
da Simonetta Marfoglia. «Due
capitane coraggiose - le ha defini-
te - che hanno seguito le loro pas-
sioni tracciando delle rotte. Al-
berta Ferretti è partita dall'Italia
alla conquista del mondo, diven-
tando con le sue creazioni l'em-
blema del made in Italy, Susanna
Basso dal mondo ha portato fino
a noi le voci di alcuni dei più gran-
di scrittori, tra cui Ian McEwan e
Alice Munro, premio Nobel per la
letteratura nel 2013». Le due pro-
tagoniste hanno ricevuto il Pre-
mio speciale «La donna si raccon-
ta», assegnato ogni anno a donne
distintesi nel sociale, nella politi-
ca, nell'imprenditoria, nelle
scienze e nelle arti. Assegnate an-
che menzioni speciali: per la Nar-
rativa adAmilca Ismael (origina-
ria del Monzambico e residente a
Varese) e a Caterina Sorbilli
(Tropea), mentre per la Poesia ad
Alba Busoni (Empoli). Tutte le
opere finaliste del Premio verran-
no raccolte in una pubblicazione.

SAGGISTICA
FANO In attesa di avere i nomi dei
protagonisti dell'edizione 2015 di
Passaggi, Festival della saggistica,
(in programma dal 17 al 21 giugno)
gli organizzatori della manifesta-
zione ne dettano i temi, catalizzati,
questa volta, da una frase colta in
un'intervista al filosofo Mario
Tronti: «In un tempo senza epo-
ca». Il nostro tempo, il tempo pre-
sente, quello che viviamo qui e ora,
che epoca è? Qual è il cuore, quale
l'identità, il profilo di questi anni?
Queste le domande a cui il Festival
tenterà di rispondere e che faran-
no da filo conduttore, centrale ma
non esaustivo, su cui gli ospiti sa-
ranno chiamati a confrontarsi, a
esplorare e indagare attraverso la
presentazione delle nuove propo-

ste librarie, nei dibattiti e soprat-
tutto nell'individuazione del pre-
mio ad personam precedentemen-
te consegnato a Sergio Zavoli e
don Luigi Ciotti. «Un tempo che si
consuma e rischia di non essere
storicizzato - ha conferma-
to l'assessore alla Cultu-
ra, Stefano Marche-
giani - Il Festival
avrà quest'anno l'ap-
poggio del Comune
proprio per aver di-
mostrato di essere
un'ottima palestra di
idee che offre impor-
tanti momenti di rifles-
sione, oltre ad essere un otti-
mo esempio di turismo culturale».
La terza edizione di Passaggi Festi-
val vuole infatti raggiungere
l'obiettivo di un rilievo nazionale,
grazie anche alla collaborazione

con l'associazione «gemella» Pas-
saggi Cultura di Roma che ne
esporterà il modello, sperimentato
a Fano, anche a Firenze, Trieste e
Modena. «Il tema di questa terza

edizione - sottolinea l'ideatore e
direttore del festival Gio-
vanni Belfiori - vuole

porsi non come assio-
ma, ma come punto
di confronto per tro-
vare un'identità al
tempo che stiamo vi-
vendo, la nostra epo-

ca insomma». Novità
nel comitato scientifico

del Festival, presieduto
da Nando Dalla Chiesa, che

si allarga con l'arrivo di PaolaDel-
le Fratte di Rai Cinema, di Katia
Miglioridocente dell'Università di
Urbino e del giornalista enogastro-
nomicoAlfredoAntonaros.

L’Orchestra sinfonica Rossini. Sotto, Della Chiesa

Con Arbizzoni
alla scoperta
di tesori
in biblioteca

Ente
Olivieri

L’EVENTO

U
na manifestazione che deve
rilanciare la candidatura di
Pesaro a città della musica
Unesco. È la quinta edizione
del Festival giovani per la
musica, iniziativa realizzata

dall’Orchestra Sinfonica Rossini e
dall’assessorato alle Politiche gio-
vanili, in collaborazione con l’as-
sessorato alla Bellezza e grazie an-
che al contributo di Xanitalia, Ban-
ca dell’Adriatico, Fiam e Riviera In-
coming. La prima novità è che que-
st’anno sarà al Teatro Rossini e
non più in piazza del Popolo. Oltre
mille giovani pronti ad invadere di
musica Pesaro. Il 26 e 27 novem-
bre sono dedicati alle selezioni del
concorso «Giovani in crescendo».
Il 28 e 29 novembre concerti al
Rossini. In particolare, la serata
del 28 vedrà salire sul palco i vinci-
tori del concorso, mentre il 29 ci
sarà il concerto dei vincitori delle
prime quattro edizioni del concor-
so «Fuori le idee». Per Saul Saluc-
ci, presidente dell’Orchestra Sinfo-
nica Rossini, «il festival si contrad-
distingue per tre aspetti principali:
valorizzare giovani artisti; la pre-
senza dell’orchestra della città e
per il fatto che Pesaro sarà alla ri-
balta nazionale per due giorni co-
me capitale della musica per i gio-
vani». Aspetto tutt’altro che colla-
terale perché l’Unesco ha rifiutato
le precedenti candidature di Pesa-
ro a città della musica perché non
basta Rossini, ma servono eventi

tutto l’anno, soprattutto per giova-
ni. Tanto che l’assessore Antonel-
lo Delle Noci spara la cartuccia:
«Inaugureremo la casa della musi-
ca i primi di dicembre, 700 metri
di spazio alla stazione». Per l’asses-
soreMila Della Dora sarà «l’occa-
sione per mettersi in mostra» men-
tre l’assessoreDaniele Vimini sot-
tolinea il fatto che «Pesaro ospite-
rà mille giovani e sarà il faro della
musica». Il maestroRobertoMoli-
nelli, direttore per l’innovazione
della Osr e il direttore artisticoNo-

ris Borgogelli hanno insistito sul-
la «mole di lavoro» nei quattro
giorni». Di nuova istituzione, inve-
ce, il concorso «Giovani in crescen-
do». Ideato dalla professoressaRa-
chele Pacifico, coinvolgerà i talen-
ti di tutta Italia che frequentano
scuole di musica di qualsiasi tipo.
Attesi 1000 di 14 regioni, pronti a
invadere Pesaro accompagnati da
insegnanti e famiglie. Il costo del
biglietto per il teatro è di 5 euro.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Proseguono le le-
zionidell’Università
dell’età liberadedicate
ai tesoridell’Oliveriana.
Oggialle 18, nelle sale
delmuseo,Guido
Arbizzoni, partendo
dalla funzione
attribuitadagli
umanisti alle
biblioteche, svolgeràun
percorso
esemplificativo
attraverso l’ingente
patrimonio
del’Oliveriana.
Arbizzoniè stato
docentedi letteratura
italianaalla «CarloBo»
diUrbino.

La bella Elisa
di Montefelcino
è «Miss mamma
in gambe»

«Passaggi», il festival contagia le città
MONTEFELCINO Elisa Mar-
cuccini (nella foto),
parrucchieradi 32anni
diMontefelcinoe
mammadiunabimba
di treanni, è lanuova
«MissMammaitaliana
ingambe».Havinto la
fascia, l’altra seraalla
tappadiCoriannodel
concorsonazionaledi
bellezzaMissMamma
italiana, giuntaalla sua
ventiduesimaedizione
ecuratadallaTe.Ma
Spettacolidi PaoloTeti,
ideatoredelConcorso.
AlBowlingSeventies di
Coriano, lemamme
partecipanti, hanno
sfilato inpasserellae
sostenutounaprovadi
abilità.Vincitrice in
assoluto la riminese
AndreaCeleste
Ceccarini, artigianadi
28anni riminese.

Prosegueoggi
pomeriggio il ciclo
di conferenze
sulpiùantico
istitutoculturale
diPesaro

Dal thriller all’America latina
tra libri, film e dintorni

Alcuni momenti della
cerimonia di premiazione
del concorso «La donna
si racconta»: sotto Alberta
Ferretti e Susanna Basso

Pesaro, da domani il quinto festival dedicato ai nuovi talenti
organizzato dall’Orchestra sinfonica Rossini e dal Comune

La musica è giovane

Premiate le donne
che si raccontano

INCONTRI
URBINO Parte oggi a Urbino il festi-
val dedicato al genere noir «Urbi-
noir», che durerà fino a domani.
Alessandra Calanchi aprirà i lavo-
ri alle 17, al cinema Nuova luce,
con il Laboratorio Cinenoir. Mat-
tia Allegrucci presenta «Cinefol-
lie»: i cortometraggi «Camere» di
Claudio Bergamo, «Le due stra-
de» di Ottavio Ferrario e «A que-
sto punto» di Antonio Losito. Co-
ordinaAndrea Laquidara. Si pro-
segue domattina alle 9 alla biblio-
teca della Scuole di lingue con la
presentazione del laboratorio di
traduzione «Tradu-noir».

Sempre a Urbino, ma domani,
un’iniziativa nell’ambito di «Urbi-
no e le città del libro», rassegna del
Parco letterario «Paolo Volponi».

Alle 18 nella Sala del Maniscalco
(Scalette del Teatro) l’attoreDario
Cassini sarà il protagonista di un
reading di letteratura sudamerica-
na dal titolo «Sudario». La serata
sarà un percorso di letture da au-
tori latinoamericani scoperti o ri-
scoperti in Italia dalla casa editri-
ce Sur: Rodolfo Fogwill, Roberto
Bolaño, Julio Cortázar, Alan
Pauls, Guillermo Cabrera Infante
sono voci che ci hanno raccontato
la loro terra regalandoci un mon-
do. I testi saranno introdotti da
Marco Cassini, già fondatore di
minimum fax, ora direttore edito-
riale di Sur, casa editrice da lui
stesso fondata nel 2011. Cassini è
noto al grande pubblico per aver
condotto nel 1997 la prima edizio-
ne de «Le Iene», e da allora ha par-
tecipato regolarmente a program-
mi come Zelig e Colorado.

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Diplomacy - Una notte per salvare Parigi di Vol-

ker Schlöndorff; con Niels Arestrup, André Dus-
sollier, Burghart Klaußner (drammatico)      21.00

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

Sala1       Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini            
                                                                                                    19.00

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                           20.30

Sala 2     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;
con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                22.30

Sala 3     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    
                                                                                      20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                20.45

B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                              21.00

C                Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                            21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                  18.20-21.00

Sala 2     Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-

get Moynahan (avventura)                                         18.15

Sala 3     Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,

Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-

scienza)                                                                                20.30

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                               18.30-21.15

Sala 5     Michael Jackson - Life Death and Legacy di

Maureen Goldthorpe; (documentario)                          

                                                                                      18.30-21.00

Sala 6     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con

Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-

tung (fantastico)                                                              18.30

Sala 6     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,

Sarah Gadon, Dominic Cooper                               21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                                              21.15

Sala 2     Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-
che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz (dram-
matico)                                                                                    21.15

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                               21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-
nocchiaro (commedia)                                                18.20

Sala 1      Interstellar di J. Nolan; con Jessica Chastain,
Matthew McConaughey, Anne Hathaway (fanta-
scienza)                                                                                 21.00

Sala 2     Michael Jackson - Life Death and Legacy di
Maureen Goldthorpe; (documentario)18.30-
21.00

Sala 3     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                              18.25-21.05

Sala 4     Andiamo a quel paese di Salvatore Ficarra; di

Valentino Picone; con Salvatore Ficarra, Valen-

tino Picone, Fatima Trotta (commedia)           18.20

Sala 4     La scuola più bella del mondo di Luca Miniero;

con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Fi-

nocchiaro (commedia)                                                  21.15

Sala 5     Das Kleine Gespenst (De)                                         18.30

Sala 5     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,

Sarah Gadon, Dominic Cooper                               21.30

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                      18.20-21.30

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il Barbiere di Siviglia                                                   19.00

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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C’È anche un 12enne fanese tra i
convocati della Nazionale Calcio
Amputati Csi che da domenica
prossima e fino al 7 dicembre pren-
derà parte per la prima volta ai
Mondiali di Calcio per Amputati,
organizzati in Messico (a Culia-
can) dalla Waff (World Amputee
Football Federation). Si chiama
Lorenzo Marcantognini ed è an-
che il più giovane atleta in assolu-

to tra i partecipanti alla rassegna
iridata tra 24 Nazioni.
«Da uno a dieci sono felice dieci»
racconta ‘Lollo’ intento a prepara-
re le valigie con il papà Paolo che
lo accompagnerà in questa nuova
entusiasmante avventura. «Ho
una valigia molto grossa – dice -
anche perché fare i mondiali alla
mia età non è da tutti e voglio ri-
portarmi tante cose. Sono stato in
tanti posti nella mia vita, ma non
in Messico, è un’esperienza in
più». L’Italia è inserita nel Grup-

po B con la padrona di casa, la Po-
lonia e laGeorgia. «Non so se scen-
derò in capo – prosegue il piccolo
-. Dopo lì decide il coach anche in
base all’allenamento. Tanto noi lo
sappiamo che abbiamo molta me-
no esperienza. Perché gli altri han-
no una squadra da 10 o 20 anni noi
solo da 2, ma già siamo in Messi-
co. Andiamo lì per partecipare,
perché comunque impariamo tan-
te cose. Poi se superiamo anche i
gironi... ma è già un passo gigante-
sco quello che abbiamo fatto».

GLI Azzurri scenderanno in cam-
po per primi, il 30 novembre alle
16 ora locale, proprio contro il
Messico (poi l’1 dicembre contro
la Georgia e il 2 dicembre contro
la Polonia). «E’ una sfortuna e una
fortuna.La sfortuna è che ilMessi-
co gioca in casa ed è più abituato al
clima, mentre la fortuna è che gio-
chiamo proprio la partita iniziale.
Poi giocheremo anche contro la
Polonia, che l’abbiamo già affron-
tata in casa loro: avevano vinto 2 a

1 ma noi ce la possiamo giocare
molto». Qualche settimana fa, in-
fatti... «Siamo andati in Polonia a
fare un torneo con 6 nazioni. Ci
siamo piazzati quinti perché di
queste sei squadre ce n’erano 3
qualificate tra le prime 10 all’ulti-
mo mondiale. Ma io ho segnato.
Sono attaccante». Lorenzo è nato
con una malformazione scoperta
alla nascita: aveva entrambe le
gambe ma la sinistra sprovvista di
tibia. Dopo un anno e mezzo non
stava in piedi e si è resa necessaria
l’amputazione. «Perdoqualche set-
timanadi scuola,ma i profmihan-
no detto che posso permettermelo
perché vado bene.Non so nemme-
no io come faccio a fare tutto. Ho
un porta fortuna... sono tutte le
persone che mi hanno aiutato: a
parte babbo emamma, lamia squa-
dra di Fano, perché io mi alleno
anche col Sant’Orso che è la mia
seconda famiglia. Sonodelle perso-
ne bellissime che mi hanno aiuta-
to sempre emi stanno aiutando an-
che in questi momenti».

«DOPO tanti dispiaceri non dovu-
ti a lui è una grande soddisfazione
- conclude il papà Paolo -. Per tut-
ta la famiglia è un’emozione gran-
dissima. Pensavamo di non anda-
re per un fatto di età ed invece lo
sponsor l’ha voluto a tutti i costi,
perché si fa valere sul campo an-
che con gente più grande di lui».

Il sogno di Lorenzo diventa realtà
«Ora voglio fare un golmondiale»
Il 12enne fanese va inMessico al campionatoCsi per amputati

Lorenzo Marcantognini è
nato con una
malformazione: aveva la
gamba sinistra senza tibia.
Dopo un anno si è resa
necessaria l’amputazione

Lamalformazione

Nonostante la grave
disabilità, Lorenzo non si è
dato per vinto e gioca a
calcio nel campionato Csi.
Gioca a Fano, fa l’attaccante
e segna molti gol

Professione bomber

Lorenzo ha indossato la
maglia azzurra anche
qualche settimana fa, in
Polonia, per un torneo fra
sei nazioni. L’Italia si è
piazzata quinta

Lamaglia azzurra

Focus

LA GRANDE GIOIA
«Dauno a dieci sono felice
dieci. Grazie alla mia famiglia
e anche a tutti imiei prof»

ILPERSONAGGIO
E’ STATOCONVOCATO INNAZIONALE

Lorenzo sarà fra i più giovani
partecipanti al mondiale che
parte domenica prossima in
Messico e si concluderà
sette giorni dopo: 24 le
nazioni partecipanti

Baby campione

BOMBER
Lorenzo
Marcantognini,
12 anni, fanese:
«Sono
strafelice»
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OLTRE mille studenti di musica
dai sei ai venti anni, provenienti
dalle scuole di 14 regioni, parteci-
pano alla quinta edizione del “Fe-
stival Giovani per la musica” che
si svolgerà da domani a sabato al
Teatro Rossini di Pesaro. La ma-
nifestazione organizzata dall’Or-
chestra sinfonica G. Rossini in
collaborazione con l’amministra-
zione comunale, si articola in due
parti: domani e giovedì sono pre-
viste le audizioni, quindi venerdì
e sabato sera il festival entrerà nel
vivo con i due concerti in scena al
Teatro Rossini. E non è l’unica
novità. «Sono tre gli elementi

identificativi che caratterizzano
questa edizione, che vedrà Pesaro
alla ribalta nazionale come “capi-
tale della musica per i giovani” _
annuncia Saul Salucci presidente
dell’Orchestra sinfonica G.Rossi-
ni _ : il passaggio da piazza del Po-
polo, luogo dei concerti degli an-
ni scorsi, al TeatroRossini; la pre-
senza di un’orchestra professiona-
le come la nostra; la partecipazio-
ne di oltre unmigliaio di giovani;
l’idea del concorso “Giovani in
crescendo” è della professoressa
Rachele Pacifico. Tra i premi in
palio ci sono alcune borse di stu-

dio da 300 euro l’una e tre ricono-
scimenti per migliore esecuzione
vocale, strumentale e inediti».

«LEAUDIZIONI i svolgerannodo-
mani e giovedì nella sala grande e
nella sala della Repubblica del
TeatroRossini e saranno effettua-
te da due commissioni - spiega il
maestro Salucci –: saranno esami-
nati solisti e gruppi appartenenti
a sei categorie per ogni ordine di
scuole, dalle elementari in poi,
compresi gli iscritti a scuole priva-
te di musica. Quindi venerdì alle
21 è in programma il primo con-
certo pubblico che verrà interpre-

tato dalla nostra orchestra insie-
me ai vincitori del concorso; du-
rante la serata verrà assegnato an-
che il Premio speciale Orchestra
Rossini. Poi il concerto di sabato
vedrà suonare insieme la nostra
orchestra con i giovani vincitori
delle prime quattro edizioni di
“Fuori le idee” - “Festival deiGio-
vani per laMusica”: a questimusi-
cisti daremo anche un piccolo
compenso per l’esibizione. Que-
st’ultima sarà una serata pop-
rock. Entrambi i concerti saran-
no diretti dal maestro Roberto
Molinelli, che ne ha curato anche
gli arrangiamenti».

«IO seguo questo progetto da cin-
que anni, l’ho visto crescere e so-
no entusiasta perché è un’iniziati-
va straordinaria: abbiamo incon-
trato diversi piccoli talenti». evi-
denzia Roberto Molinelli. «E’ un
lavoro molto stimolante – ribadi-
sce ilmaestroNoris Borgogelli di-
rettore artistico dell’orchestra –.
Nelle commissioni dovremo valu-
tare proposte che spaziano fra tut-
ti i generi musicali, dalla musica
classica a Piazzolla, interpretati
da solisti, gruppi cameristici, en-
semble strumentali e altre forma-
zioni musicali, compreso un coro
in lingua ucraina».

ORGOGLIOSO dei risultati rag-
giunti si è detto l’assessore Anto-
nelloDelleNoci che aveva lancia-
to il festival mentre era assessore
alle Politiche giovanili, ruolo ora
ricoperto da Mila della Dora che
ha riconfermato il suo appoggio
all’iniziativa insieme al vice sinda-
co ed assessore allaCulturaDanie-
le Vimini.

I BIGLIETTI per i concerti di ve-
nerdì e sabato costano cinque eu-
ro l’uno e saranno in vendita da
domani a sabato in orario 17 –
19.30 al Teatro Rossini. Infotel.
0721 – 387621.

Benedetta Andreoli

· FANO

STUDIOSI da tutto il mondo
per «Trame disperse. Esperienze
di viaggio, di conoscenza e di com-
battimentonelmondodellaGran-
de Guerra». Tre città diverse uni-
te da una sottile linea rossa, per
una tre giorni di convegno inter-
nazionale di studi storici organiz-
zato dall’associazione di Storia
Contemporanea con il patrocinio,
tra gli altri, della Camera dei De-
putati. Si comincia venerdì alle
10 a Fano, nella bellissima sala di
Rappresentanza della Fondazio-
ne Carifano, con una lectio magi-
stralis di Marco Mondini
(Isig-Fbk Trento e Università di
Padova) su “La guerra italiana.

Partire, raccontare, tornare
1914-18” a cui seguiranno tre in-
terventi presieduti da Severini,
sul tema “Il limite del fronte: viag-
giare e vivere more belli”.
Ad interagire Riccardo Paolo
Uguccioni della Società pesarese
di Studi storici che illustrerà “La
periferia Forzata: Pesaro nella
Grande Guerra” e due studiosi ri-
spettivamente dalla Romania e
dalla Polonia per raccontare il
fronte italiano visto con gli occhi
dei rispettivi combattenti. Alle 16
la seconda sessione di studio con
le “Periferie e strutture dell’odis-
sea Bellica” in cui si narreranno,
tra le altre, le gesta di “Scipione
Borghese viaggiatore, sportivo e

inviato di guerra” ma si parlerà
anche del “fronte interno” ovvero
delle famiglie dei militari e della
propaganda di guerra nelle scuole
per mobilitare i bambini.

SABATO ci si sposta a Senigallia,
nell’auditorium San Rocco dove
dalle 9.45 inizierà una nuova ses-
sione di studi e convegni su “La
civiltà del fronte: uomini e donne
nella dimensione del conflitto” e
“Viaggiare, ricercare, comunica-
re”. Alle 21.30 appuntamento se-
rale con “La parola mancante”,
un momento di svago con Maria-
chiara Grilli al pianoforte e la vo-
ce recitante diMauro Pierfederici
conmusiche diMalipiero, Buzza-

ti, De Gasperini e Ende. “Trame
disperse” terminerà poi domeni-
ca al Teatro Gigli di Castelbellino
dove alle 10 è in programma una
sessione unica mattutina su “Vi-
sioni, testimonianze, propagan-
da”. «A differenza di molti altri
convegni – conclude Severini –

gli atti di questo saranno pronti,
pubblicati e presentati entro il feb-
braio 2015, alla vigilia del vero e
proprio centenario della Grande
Guerra: in modo che possano di-
ventare strumento di ricerca per
gli studenti di ogni ordine e gra-
do».

Tiziana Petrelli

La grande lirica al
cinema. ‘Il barbiere di
Siviglia’ di Rossini, in

diretta dal Metropolitan
Opera di New York si

proietta oggi (ore 19) al
Galleria di Ancona

STASERA alla biblioteca
Mozzi Borgetti, alle ore
21 è in programma lo

spettacolo «Corpo
violato» a cura

dell’associazione
Sperimentale Teatro A.

INBREVE

STORIACONVEGNO IN TRE SEDI (FANO, SENIGALLIA E CASTELBELLINO)

La grande guerra tra viaggi emorti

URBINOPartigiani della Brigata Garibaldi con il comandante Carlo Mari

IN TEATRO
L’Orchestra Sinfonica “Rossini” con il presidente Saul Salucci

MARCHE
APPUNTAMENTI

Pesaro torna la città dellamusica
Festival con oltremille studenti
Audizioni diffuse e poi concerti con l’Orchestra Sinfonica “Rossini”

Stasera, alle 21, al
Cineteatro Concordia di

San Benedetto, c’è il
Cineforum Buster Keaton

con il film «Locke»,
opera seconda di Stefen

Knight, con uno
straordinario Tom Hardy.

ANCONA La grande lirica
al cinema ‘Galleria’

MACERATA In biblioteca
la pièce «Corpo violato»

SAN BENEDETTO
Cineforum, c’è il film Locke

RITORNO A TEATRO
Per la quinta edizione si apre
anche il Teatro intitolato
al compositore pesarese

SI SUONA OGNI GENERE
Venerdì serata dedicata
alla classica. Sabato invece
il concerto sara rock-pop
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L’ULTIMA STANGATA fi-
scale dell’anno, il pagamento del-
la Tasi e soprattutto dell’Imu sta
gettandonel panico i piccoli pro-
prietari immobiliari, in particola-
re quelli dei terreni edificabili e i
piccoli imprenditori proprietari
dei capannoni artigianali. Per-
ché? Lo chiediamo all’architetto
Remigio Bursi che a Fano ha cu-
rato alcuni dei più importanti in-
terventi urbanistici di questi ulti-
mi anni.
Architetto, le cosestannodav-
vero così?

«Anche peggio. I cittadini paga-
noda circa 10 anni l’Imu su terre-
ni edificabili senza che il merca-
to immobiliare abbia offerto loro
la possibilità di costruire. So per
certo che a Bellocchi, ad esem-
pio, c’è gente che paga 6.000 eu-
ro all’annodi imposta, imprendi-
tori che pagano 20mila euro per
capannoni ormai chiusi e deser-

ti. Tanto che qualcuno pensa ad-
dirittura di scoperchiarli per evi-
tare l’Imu. In sostanza c’è gente
che preferisce rinunciare all’edi-
ficabilità e chiede al Comune di
declassare il proprio terreno alla
destinazione precedente».
Tutta colpadella crisi dell’edi-
liziasenonsi ècostruito,quin-
di?

«Nessuno nasconde il fatto che il
mercato anche a Fano sia saturo.
Per cui per le nuove costruzioni
si dovrà guardare a una edilizia
qualificata, magari anche con un
minor indice di edificabilità ma
con una maggiore dotazione di
servizi e di cura e rispetto
dell’ambiente. Oggi come oggi
anche nell’edilizia solo la qualità
è vincente».
Quali le soluzioni, allora?

«In tutto il territorio comunale
ormai sono presenti una ventina
di comparti. Occorre fare una

scelta. Partendo soprattutto dal
fatto che i piani attuativi di ini-
ziativa privata, pur essendo stati
promossi da alcuni proprietari,
necessitano dell’adesione totale
di tutti i proprietari dei terreni e
quindi i principali comparti edi-
ficatori – in Sassonia, alla Trave,

a Bellocchi, tanto per fare alcuni
esempi – non sono partiti. Sono
progetti urbanistici rimasti sulla
carta. Una ragione va individua-
ta nel fatto che nei comparti è
presente una quota di area Peep
che pur subendo la stessa tassa-
zione finisce per creare una spe-
requazionedel valore immobilia-
re tra i vari proprietari. Bisogne-

rebbe eliminare questa ingiusti-
zia, chiamiamola così, con un in-
tervento del Comune che indivi-
dui delle aree specifiche per le zo-
ne Peep. Un’altra motivazione è
rappresentata dall’obbligo di rea-
lizzare prima le opere di urbaniz-
zazione».
UnarevisionedelPianoRego-
latoreGenerale si impone?

«Direi che se vogliamo provare a
uscire da questo immobilismo
edilizio e far ripartire il compar-
to occorre puntare sull’edilizia
di qualità, nel nuovo come nelle
ristrutturazioni, per questo è ne-
cessario prevedere un nuovo
Prg. Inserendo piani attuativi
pubblici, cioè promossi dal Co-
mune, i quali possano cioè aggi-
rare gli eventuali rifiuti di quei
proprietari che non aderendo al
progetto, per i più svariati moti-
vi, di fatto impediscono l’attua-
zione dell’intero comparto edili-
zio».

L’ARCHITETTO
«Per far ripartire il comparto
occorre un’edilizia di qualità
e prevedere un nuovo Prg»

Salasso Imu, il drammadegli imprenditori
20mila euro per capannoni deserti da anni
Ec’è chi rinuncia all’edificabilità dei terreni. Intervista aBursi

TERZA spaccata in pochi
mesi. Nuovo furto al Polve-
re di Caffè di via Bellandra
a Sant’Orso. «E’ successo ie-
ri notte (domenica, ndr) –
racconta Paolo Marcanto-
gnini -. Io ho avuto la telefo-
nata dalla Vigilar alle 2.45,
ma purtroppo non l’ho sen-
tita perché avevo il cellulare
silenzioso. Così la polizia ha
fatto il sopralluogo senza di
noi. Mia moglie si è accorta
la mattina quando è andata

ad aprire alle 5.45. Era tutto
sottosopra, la porta di die-
tro divelta, hanno spaccato
i cardini». Diecimila euro
circa tra danni e refurtiva.
«Ci hanno ripulito di tutte
le sigarette (6mila euro) e di
tutti i gratta e vinci (almeno
2mila euro) e sono riusciti a
trovare anche il fondo cassa
che avevamo imboscato...
hanno trovato il nostro na-
scondiglio segreto. Poi han-
no provato ad aprire le slot
ma non hanno avuto tempo
perché è suonato l’allarme
ed è arrivata la vigilanza».
E’ la terza volta in quattro
mesi, l’ottava in meno di 5
anni di gestione. «Si vede
che noi gli facciamo como-
do – conclude -. Ma questa
volta abbiamo deciso che se
troviamo qualcuno che lo
vuole, questo bar lo diamo
via. Non ne possiamo più».

SARÀEFFETTUATA stamane all’Isti-
tuto di Medicina legale del Politecnico
diPalermo l’autopsia che svelerà ilmiste-
ro della morte di Giusy Ranucci, la bella
Miss Fano 2009 che sabato mattina alle
8.30 è stata trovata senza vita dal padre,
distesa nel suo letto, come se dormisse.
Una morte improvvisa che ha lasciato
sgomente due famiglie, quella di Giusy e
quella del fidanzato Liborio con il quale
la 22enne cresciuta a Fano stava siste-
mando casa e ultimando i preparativi per

ilmatrimonio già fissato per il 28 settem-
bre 2016. «Le sono rimasti tutti i sogni
in un pugno chiuso, senza poterlo riapri-
re – ha raccontato la zia -. Mia nipote
non aveva avuto nessun dolore particola-
re al petto e fino ad ora non aveva mai
sofferto di niente. Ultimamente aveva
forse unpo’ di stress...Misurando la pres-
sione si erano accorti che aveva i battiti
cardiaci molto bassi, 40. Allora mia co-
gnata l’ha portata a fare dei controlli. Le

hanno trovato solo delle extrasistole e
hanno ritenuto di fare una richiesta per
un esame cardiologico più approfondito,
l’holter se non sbaglio, a gennaio. Quin-
di probabilmente se fosse statamonitora-
ta nell’immediato...». Intanto alle sue
amiche fanesi non resta altro che strin-
gersi in un forte abbraccio “social”: sulla
pagina Facebook della sfortunata giova-
ne infatti sono centinaia i messaggi la-
sciati per darle un ultimo saluto.

ti.pe.

LAMORTEDIGIUSYOGGI L’AUTOPSIAAL POLITECNICODI PALERMOPERCAPIRE LECAUSEDELDECESSO

E’ il giorno della verità per la sfortunataMiss

«NON SO che pesci pigliare» è il titolo
dell’ultimo libro, edito da Mondadori, del
giornalista enogastronomico Rocco Moliterni
che lo stesso autore presenterà a Casa Nolfi,
giovedì, in una serata dedicata alla cucina di
pesce e ai suoi coinvolgenti aneddoti
«Dall’Acciuga alla Zuppa di Mare». La serata
inizierà alle 20, con l’Apericena.

MOLITERNI PRESENTA L’ULTIMO LIBRO

LASCADENZA
S’AVVICINA

Panoramica della città
della Fortuna, sopra

l’architetto Remigio Bursi

DANNI E BOTTINO

Terza spaccata
inpochimesi:
la ‘condanna’
del bar di S.Orso

CIAO
GIUSY
Sulla pagina
Facebook
della 22enne
infatti sono
comparsi
centinaia di
messaggi,
lasciati per
darle
l’ultimo
saluto
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Cresce anche il
comitato scientifico
con Paola Delle Fratte,
Katia Migliori e Alfredo
Antonaros

Festival Passaggi si allarga a tutta Italia
L’associazione culturale esporta una specie di format a diverse città. I prossimi eventi

«In un tempo senza
epoca», il tema della
kermesse 2015
suggerito dal filosofo
Mario Tronti

DAL«FESTIVALdella Saggisti-
ca» a «I Passaggi Festival», da
Fano al resto d’Italia: nasce un
vero e proprio circuito culturale
promosso dall’associazione
«Passaggi Cultura», di cui è
presidente Nando dalla Chiesa,
per portare festival letterari e
eventi culturali in diverse città
italiane: a Cesena dove si è già
tenuto «Passaggi Sport Festival»
dedicato alla letteratura sportiva,
a Trieste, Modena, Firenze
futuri teatri di inedite kermesse
culturali.

«NON ESISTE un esperimento
simile in Italia – commenta il
direttore generale dei Festival
Giovanni Belfiori – ed è difficile
fare cultura con risorse proprie,
noi ci stiamo provando». Del
progetto si è parlato ieri mattina

nella sala della Concordia della
Residenza municipale_ presenti
il vice sindaco e assessore alla
Cultura, StefanoMarchegiani, il
presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano,
Fabio Tombari e il presidente

dell’associazione «Passaggi
Festival» Cesare Carnaroli_ in
occasione della presentazione
della terza edizione del Passaggi
Festival della Saggistica in
programma dal 17 al 21 giugno
2015 negli stessi luoghi dello
scorso anno: Chiostro delle

Benedettine, Chiesa di San
Domenico e Memo.
«INUNTEMPO senza epoca»,
il tema della kermesse 2015
«suggerito – hanno spiegato
Carnaroli e Belfiori – da
un’intervista del filosofo Mario
Tronti». Tra le novità della
nuova edizione il sostegno
economico del Comune di Fano
e della RegioneMarche «che
fanno del Passaggi Festival – ha
sottolineato Carnaroli – una delle
prime manifestazioni culturali
della regione, aperta a tutte le
sensibilità». «Una vera e propria
palestra di idee – ha spiegato
Marchegiani – un patrimonio
per la città anche dal punto di
vista turistico». Confermato il
sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano che, con la
Bcc di Suasa, ha creduto nella

manifestazione fin dall’inizio.

«UN SOSTEGNO pienamente
compensato – secondo Tombari
– dal successo ottenuto dalla
kermesse». Cresce anche il
comitato scientifico del Festival
con l’arrivo di Paola Delle Fratte
di Rai Cinema, Katia Migliori
docente dell’università di Urbino
e il giornalista enogastronomico
Alfredo Antonaros. I nuovi arrivi
vanno ad integrare il nucleo
fondatore del Festival,
presieduto da Nando dalla
Chiesa. Gli organizzatori stanno
anche lavorando per confermare
l’accordo con Rai News 24 per la
copertura mediatica del Festival.
Il canale all news nazionale aveva
prodotto già quest’estate sette ore
e mezza di servizi televisivi con
protagonista Fano.

An.Mar.

LESELEZIONI

‘Musicnight’
Domani
l’ultimasfida

ILSINDACOMassimoSeri è do-
vuto entrare di nuovo in sala
operatoria, al Santa Croce, ieri,
per facilitare le operazioni di
medicazione, conseguenti
all’intervento chirurgico del
primo pomeriggio di sabato. Il
sindaco, infatti, è ricoverato nel
reparto di Chirurgia
dell’ospedale fanese da sabato
pomeriggio per una operazione
programmata. La sua
permanenza che, sembrava
doversi risolvere in 24-48 ore, si
prolungherà ancora di un giorno
o due.

IN UN PRIMO momento, sem-
brava che Seri venisse dimesso
nella giornata di lunedì, ieri,
invece, pare che i medici abbiano
deciso di tenerlo in osservazione
fino a domani, per seguirlo nella
fase post intervento. Lui
comunque continua a lavorare
anche dal letto d’ospedale, in
contatto telefonico continuo con
il capo di gabinetto, gli assessori

e il vice sindaco Stefano
Marchegiani. Annullati tutti gli
appuntamenti di inizio
settimana di Seri che, infatti, ieri
mattina non era presente, come
annunciato inizialmente, alla
conferenza stampa di Passaggi
Festival.

PER QUANTO riguarda gli im-
pegni presi da Seri per la
giornata di domenica, assessori e
perfino consiglieri hanno cercato
di sostituirlo e spiegare le ragioni
per cui non era presente. «Lo
devo ancora sentire – assicura il
vice sindaco Stefano
Marchegiani – ma so che
rientrerà a breve visto che è stata
confermata anche la giunta di
giovedì». Sembra addirittura che
Seri abbia assicurato la sua
presenza al consiglio comunale
di domani.

«ILSINDACO sta bene – assicu-
ra Ilaria Triggiani della lista Noi
Città – è in fase di ripresa». Era
capitato anche all’ex sindaco
Stefano Aguzzi, nella precedenza
legislatura, l’esperienza di
trascorrere qualche giorno in
ospedale, nei panni del paziente.
E anche Aguzzi, seppure dal letto
di ospedale, come oggi Seri,
aveva continuato a svolgere il suo
ruolo di primo cittadino.

Kermesse2015

Il comitato
MUSICNIGHT:
proseguono le selezioni del
concorso musicale organizzato
dall’associazione culturale
«FanoMusic Story». Domani,
alle 21, al Buburger, ultima
sfida per i quarti di finale con
«Gli Squali» (Giuliano
Palazzi, voce e basso - Lino
Palazzi, chitarra) e «Stile
Libero» (RossanoMacrelli,
voce e chitarra - Gino Genga,
chitarra - Massimo Molo,
pianoforte). Nel corso delle
prime quattro serate del
concorso si sono delineati i
primi due quarti di finale in cui
si affronteranno i «New Soul»
e «Chiara Magrini» (7 gennaio
2015) - Sole Ester Luna e
Scaramuzzino Family (14
gennaio 2015). E’ anche
convocata per venerdì
l’assemblea annuale dei 155
soci di «FanoMusic Story»,
alle 20, all’Avioland Chicken
& Burgers, in via Dante
Alighieri 150 a Fano
(all’interno dello Sport Park di
Sassonia). Dalle 22 alcuni
musicisti associati si esibiranno
sul palco: i BlueWords, gli
Acanto, i Caterpillar, il
chitarrista acustico Antonino
Palella e il cantautore Davide
Grilli.

GIOVANNI BELFIORI
«Nonesiste unesperimento
simile in Italia, anche se fare
cultura da soli è difficile»

L’AGGIORNAMENTONECESSARIA MEDICAZIONE: IMMINENTE LA DIMISSIONE

Sindaco di nuovo in sala operatoria

FOLLA
ESTIVA

Spettatori
alla

preceden-
te edizione

di
passaggi, la

scorsa
estate

sempre a
Fano

STEFANOMARCHEGIANI
«Si sta riprendendo, tanto
cheè stata confermata
anche la giunta di giovedì»
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Costituita la società
Adriacom per gestire la
l’impianto Adriacom, di
cui fanno parte Aset
Holding e Aspes Spa

E il cimitero avrà l’impianto di cremazione
Un investimento da 2milioni di euro: delibera pronta, si cerca chi è disposto ametterli

Aset Holding riesce a
sbloccare un progetto
fermo in Comune dal
2009. Inserite
significative migliorie»

SISBLOCCA l’iter per l’impian-
to di cremazione al cimitero
dell’Ulivo: domani in Consiglio
comunale la delibera che dà
l’avvio alla realizzazione della
struttura. Già costituita la società
per la gestione dell’impianto di
cremazione Adriacom, di cui
fanno parte Aset Holding per
Fano e Aspes Spa per Pesaro,
non rimane che individuare il
soggetto privato a cui spetterà
l’investimento: si parla di circa 2
milioni di euro.

«CONL’APPROVAZIONEdel-
la delibera da parte del Consiglio
comunale – afferma Teodosio
Auspici del cda di Aset Holding
– si sblocca l’iter per la
realizzazione dell’impianto
all’interno del cimitero
dell’Ulivo». «Un buon risultato _
conferma la presidente della

Holding, Susanna Testa –
raggiunto con la collaborazione
dell’assessorato ai Servizi
cimiteriali e dello stesso
sindaco». Il primo successo della
nuova gestione di Aset Holding
che riesce a sbloccare un
progetto fermo in Comune dal

2009. «E’ stato un passo
condiviso – continua la
presidentessa Testa – non facile
da raggiungere, ma per fortuna le
cose sono andate bene. Rispetto
al progetto originario sono state
inserire significative migliorie».
Approvata la delibera in
consiglio comunale, Adriacom

potrà avviare le procedure per il
bando di gara attraverso il quale
individuare il partner
tecnologico privato in grado di
fare l’investimento richiesto e di
prendersi carico della gestione
dell’impianto. A quel punto
dovrà anche essere rivisto
l’assetto societario per definire
ruoli e pesi dei soggetti pubblici
e del privati all’interno di
Adriacom, oggi guidata da un
amministratore unico, il
dirigente dei Servizi cimiteriali
di Aspes Spa e dove Aset
Holding e la stessa Aspes
detengono il 50% delle quote.

«UNBUON risultato – commen-
ta il presidente del Consiglio
comunale Renato Claudio
Minardi – perché significa
assicurare un servizio richiesto
dai cittadini, considerato che gli

impianti più vicini distano un
centinaio di chilometri».
Qualche dubbio sulla formula
della società pubblico-privato
esprime l’ex sindaco Stefano
Aguzzi: «Marino (ex presidente
della Holding) mi ha sempre
parlato di un consorzio tra enti
pubblici, adesso si fa riferimento
ad una società dove il privato
avrebbe il ruolo principale.
Non sono contrario a priori, ma
ho qualche dubbio, soprattutto
se si considera che è pubblica
l’area nella quale sarà costruito
l’impianto». Perché il progetto si
è sbloccato ora? «Forse –
risponde Aguzzi – bisognerebbe
chiederlo a Marino e alla Bischi
(ex presidente e vice presidente
di Aset Holding ndr) che non
hanno certo dato una mano alla
mia amministrazione».

AnnaMarchetti

«USODI PISTOLE»

Minacce suFacebook
Scoppiauncaso

tra Sinistra eOmiccioli

Fermodal 2009

Leduesocietà
LA DENUNCIA di Sinistra
Unita: «Simpatizzante 5 Stelle
minaccia dimorte l’Amministra-
zione comunale su Facebook,
Omiccioli prenda le distanze».
Sinistra Unita fa riferimento
«ad un post apparso sul profilo
facebook di Hadar Omiccioli
(foto) scritto da un militan-
te/simpatizzante del Movimen-
to, che minaccia: “se gli entro in
camera di consiglio, giuro ci en-
tro con la pistola e gli faccio sec-
chi tutti». «A parte gli errori
grammaticali – prosegue Sini-
straUnita – è chiaro che si tratta
di uno sfogo e non di unaminac-
cia seria. Tuttavia avvallare di-
chiarazioni di questa natura è pe-
ricoloso, soprattutto in un perio-
do di palpabile tensione sociale,
dovuta soprattutto alla crisi eco-

nomica. E’ più che lecito critica-
re l’azione delle istituzioni ma è
necessario mantenere i toni
nell’alveo di un corretto scambio
di opinioni. Chi siede in Consi-
glio comunale, in maggioranza
o all’opposizione, ha più di altri
il compito di richiamare alla cor-
rettezza delle critiche, sia pure de-
terminate ed aspre. Confidiamo
cheOmiccioli e gli altri consiglie-
ri comunali del Movimento di
Grillo accettino il nostro invito
ad abbassare i toni e a riportare
le critiche politiche nel terreno
giusto, quello del confronto».
OMICCIOLI ammette che
«non si devono usare certi toni» e
su facebook scrive al militante
autore delle parole che Sinistra
Unita ha giudicato minacciose:
«Capisco la rabbia e la delusio-
ne, si può esprimere, ma nel giu-
sto modo». E ancora: «Certe pa-
role e minacce non posso tollerar-
le. Prego chiunque di non usare
certi termini che non ci apparten-
gono. Per il resto siete tutti liberi
di esprimere i vostri pensieri».
Poi Omiccioli risponde anche a
Sinistra Unita: «E’ ovvio che
prendo le distanze, ma Sinistra
Unita sa benissimo che su face-
book queste cose succedono, d’al-
tra parte non posso controllare
tutti i commenti». Lo stesso auto-
re del post ammette di avere esa-
gerato, pur concludendo che «co-
sì non va». Secondo Omiccioli
quelli di Sinistra Unita «sono
un po’ permalosi» e invece di con-
centrarsi su facebook «sarebbe
meglio si impegnassero a portare
delibere in Consiglio comunale».

An.Mar.

RINNOVATE le cariche so-
ciali del circo Acli «G. Burrai»
di Cuccurano per il quadrien-
nio 2014-2018. L’assemblea
dei soci, presenti una cinquanti-
na di soci e il presidente provin-
ciale Acli Maurizio Tomassini,
ha eletto nel consiglio di presi-
denza: Francesca Calzolari,
FrancescoPedini, CristinaRen-
zoni,AndreaOrdonselli,Miche-
le Mencarelli, Armando Dolci,
SimoneCiacci, LucianoSabati-
ni e don Attilio Rivelli. Nella
prima riunione sono state poi di-
stribuite le cariche e nuovo presi-
dente all’unanimità è stata elet-
taFrancescaCalzolari, che ave-
va ricevuto dall’assemblea il
maggior numero di voti. Il circo-
lo conta 160 soci circa ed è uno
dei primi della nostra provincia
ad essere fondato (1946).Da di-
versi anni porta avanti numero-
se iniziative che hanno come
obiettivo, tra gli altri, il collega-
mento con le altre realtà associa-
tive della frazione e un maggior
coinvolgimento dei giovani.

RENATOMINARDI
«Un servizio richiesto dalla
gente, i luoghi più vicini
distano circa 100 chilometri»

CUCCURANO

CircoloBurrai:
cariche rinnovate

LUOGHI
E VOLTI
A destra Renato
ClaudioMinardi,
a fianco un
pezzo del
cimitero
dell’Ullivo.
Anche l’ex
sindaco Aguzzi
commenta
l’opera:
«Perplesso sul
ruolo dei
privati»



μL’autore del gol della prima vittoria pesarese

Zanigni: “Finalmente Vis
E ora voltiamo pagina”

Pesaro

La Vis Pesaro ha scelto il mo-
do più bello per vincere la
sua prima gara in stagione.
Lo ha fatto in trasferta, e sin
qui nulla di assolutamente
insolito anche se il Castelfi-
dardo è avversario diretto in
ottica salvezza. Lo ha fatto
senza Teodorani, Bugaro,
Torelli e Vita, e qui già le co-
se cambiano visto che man-
cavano tre titolarissimi e
uno che stava scalando le ge-
rarchie. Zanigni, autore del
gol vittoria, adesso parla di
svolta: “Speriamo di voltare
pagina”.

LucariniNello Sport

μI genitori vogliono la verità. Domani l’addio

Una borsa di studio
per ricordare Giusy

Fano

Se fosse stata curata in tempo,
Giusy poteva salvarsi? E' la do-
manda ricorrente che serpeg-
gia tra parenti e amici di Giusy
Ranucci, la 22enne siciliana
morta nel sonno e trovata dal
padre Marcello sabato mattina
nella sua casa di Palermo. Sulle
cause della morte non sembra-
no mai esserci stati dubbi, tan-

to che fin dal primo momento
si è parlato di un decesso asso-
lutamente naturale, dovuto a
un arresto cardiaco avvenuto
durante il sonno, suffragato
dall'ispezione cadaverica in pri-
ma battuta. Oggi sarà effettua-
ta l'autopsia che forse potrà
confermare le indicazioni. Do-
mani si svolgeranno i funerali.
Intanto il concorso Fotomodel-
la Italiana ha bandito una bor-
sa di studio in suo nome.

Falcioni In cronaca di Fano

LATRAGEDIA

Il PalaFestival piace a Scavolini
“Voglio vedere il progetto prima di riconfermare il mio impegno”

Marotta

I carabinieri di Marotta hanno
arrestato il molestatore seria-
le. Molte le denunce presenta-
te, tanto che è stato anche dif-
fuso un identikit dell'aggresso-
re. Alcuni episodi erano stati
segnalati anche nei pressi della
stazione ferroviaria di Marot-
ta: in questo caso nessuna de-
nuncia, ma qualche timido ac-
cenno nei social network. Una
giovane però, dopo essere sta-
ta aggredita nel parcheggio
della stazione, è riuscita a rea-
gire e ne ha permesso l’arresto.

Spadola In cronaca di Fano

Mossa fatale del molestatore seriale
Palpeggia la ragazza sbagliata che scappa via e lo denuncia: arrestato dai carabinieri

L’esultanza dei biancorossi

Pesaro

Ristrutturazione del vecchio han-
gar di viale dei Partigiani: il pa-
tron delle cucine, Valter Scavoli-
ni, si dice fiducioso e aspetta di
conoscere il progetto definitivo.
Tutti i soggetti chiamati in causa,
nell'operazione "vintage" del Pa-

las, fra cui la proprietà Aspes , Pe-
saro Parcheggi e Rof, stanno ef-
fettuando le loro valutazioni in
accordo con l'Amministrazione.
Dagli ultimi contatti fra il sindaco
Matteo Ricci e Valter Scavolini,
sembra che l'interessamento del
patron disposto a finanziare par-
te dell'investimento, sia ancora in

piedi. "Non ci tiriamo indietro -
così precisa Valter Scavolini - ma
prima di confermare o meno
l'eventuale investimento dobbia-
mo valutare il progetto nel suo
complesso. In questi termini ho
già parlato con il sindaco e con il
dirigente dell'Urbanistica Nardo
Goffi. Non sono ancora in grado

di sbilanciarmi, a suo tempo era
stata avanzata una proposta per
un progetto che conoscevamo e
per una sistemazione ex novo, an-
che in quest'ultima fase, si parla
di ristrutturazione ma vedremo
se confermare la cifra iniziale o
calibrarla".

Francesconi In cronaca di Pesaro

MARGHERITA CARLINI

Oggi è il 25 novembre, Giornata interna-
zionale per l'eliminazione della violen-
za contro le donne. E' stato l’Onu, in oc-

casione della Risoluzione delle Nazioni Unite
del 17 dicembre 1999, ad invitare tutti i gover-
ni, le organizzazioni internazionali e le orga-
nizzazioni non governative ad organizzare in
questa giornata attività volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sul fenomeno...

Continuaa pagina 17

Un operaio impegnato in una ristrutturazione

μSarà assegnato nel corso della Giornata delle Marche

Il Picchio d’oro premia
il “favoloso” Germano

Affettività e rispetto

FabriziApagina 8

Ancona

Semplificazione ammini-
strativa e procedimenti più
veloci per migliorare la
qualità degli interventi di
costruzione e recupero, tu-
telare i cittadini, sostenere
lo sviluppo economico del
comparto edilizio. Sono gli
obiettivi di una proposta di
legge che la giunta regiona-
le ha trasmesso all'Assem-
blea legislativa. Il testo pro-
pone un riordino di tutta la
materia edilizia alla luce
delle criticità nella gestio-
ne della materia.

A pagina 7

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Milan-Inter, di grande
resta soltanto il nome

Nello Sport

μLa storia di Sandra: paura infinita

Violenza sulle donne
Oltre l’indifferenza

NiccoliniA pagina 2

μRegione, si taglieràma non troppo

Sforbiciatina
agli stipendi
dei consiglieri

μLa proposta di legge della giunta regionale

Si riordina l’edilizia
Ci sarà meno burocrazia
LASVOLTA
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speciali
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SPORT

Elio Germano premiato a Venezia

Ancona

Riduzioni degli stipendi dei politici e degli
apparati per un risparmio annuale di oltre
un milione. Ieri è arrivato il via della com-
missione: ora il provvedimento passerà al-
l’esame dell’Aula prima di diventare legge.

FalconiA pagina 3

Una seduta del consiglio regionale
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LUCILLANICCOLINI

Ancona

All’inizio ti sembra patetico e ti
fa quasi tenerezza: tutti quei bi-
gliettini nella buca delle lettere
e sotto il tergicristalli dell’auto,
i fiori davanti alla porta di casa,
i regalini fatti recapitare da ami-
ci compiacenti, le telefonate, di
giorno e di notte, i messaggini,
quell’aspettarti davanti all’uffi-
cio.... “È stata una bella storia, è
stato un rapporto importante
per entrambi, ma ormai è fini-
to, chiuso. Devi fartene una ra-
gione”. Lei, che chiameremo
Sandra per non esporla a rap-
presaglie,due anni fa, dopo vari
tentativi di salvare un rapporto
che non aveva più storia, l’ha in-
terrotto. Lui non s’è dato per
vinto, ma come succede troppo
spesso ha trasformato il suo lan-
guore di uomo rifiutato in un
comportamento ossessivo, per-
secutorio, fino alle aperte mi-
nacce, coinvolgendo anche al-
cuni familiari di lei.

“Non è mai facile decidersi a
denunciare un uomo che ti per-
seguita”: Sandra ancora oggi,
mentre ne parla, ansima. “Sono
passati molti mesi prima che
prendessi questa decisione. Per
me è stato un dolore: ma ero di-
strutta, psicologicamente e fisi-
camente. E quando mi sono ri-
volta alle forze dell’ordine, sulle
prime mi hanno fatto capire
che forse stavo esagerando io,
che in fondo non c’era niente di
male da parte di lui a cercare di
ricucire. Ed è allora che ti chiu-
di in te stessa, quando vedi che
è difficile far capire il disagio, il
terrore che possa passare ad
azioni violente. Se ne sentono
tante...”. Chissà quante volte sa-
rà tornata alla mente di Sandra
la vicenda di Francesca Baleani
di Macerata, picchiata e gettata
in un cassonetto dal marito che
non sopportava la separazione.

Quando poi la giustizia ha
fatto il suo corso, l’ex compa-
gno di Sandra è stato assolto.
“Le sue cattiverie, i dispetti, le
minacce mi avevano sfinito. E

poi, la sua assoluzione è stata
per me un’ulteriore violenza”.

La perdita dell’autostima?
“È stato come se gli venisse da-
ta l’autorizzazione a continua-
re, e per me questo è inaccetta-
bile”. Tanto più che oggi il suo
ex compagno si è rifatto una vi-
ta, ha una relazione nuova.

Fino a qualche mese fa le in-

sistenze dell’uomo sono conti-
nuate. “Così vivo ancora in uno
stato d’ansia che sono riuscita
ad alleviare solo attraverso il
percorso psicologico intrapre-
socon la dottoressa Margherita
Carlini, al Centro Antiviolen-
za”.

E lei si è rifatta una sua vita?
Sospira. “Ci sto provando, ma

non è facile. Ho subìto per trop-
po tempo, ho paura di buttarmi
in una nuova situazione, con
questa esperienza sulla pelle.
Mi ha cambiato la vita, io sono
cambiata. Ho messo alla porta
telecamere e allarmi, ma è pro-
prio il mio atteggiamento nei
confronti della vita e degli altri
che è alterato!”.

Adesso la donna, della pro-
vincia di Ancona, proseguirà la
sua azione contro l’uomo. “Ave-
re finalmente giustizia forse mi
aiuterebbe a uscire da questo
tunnel...”.

Due anni di questa vita! E c’è
chi, come Nicoletta, lo stalking
lo subisce da ventisei anni: lo
stalker era un suo compagno di
giochi, da bambini. Ma questa è
un’altra storia, un’altra anco-
ra...

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

Pesaro

Lucia Annibali protagonista del-
la serata “Parole e musica - Vio-
letta e Carmen, due storie mo-
derne” che si svolgerà dalle 21,
al Teatro Rossini di Pesaro in oc-
casione della Giornata interna-
zionale contro la violenza sulle
donne. Il ricavato dell’evento sa-
rà devoluto al Centro antiviolen-
za provinciale “Parla con noi”.
L’evento, ideato dalla psicoana-
lista e scrittrice Cristiana Santi-
ni e promosso dai Club Rotary di
Pesaro, Fano e Pesaro Rossini in
collaborazione con Provincia,
Comune di Pesaro e il Conserva-
torio di musica “G. Rossini”, in-
tende proporre una prospettiva
inedita da cui osservare il terribi-
le fenomeno della violenza sulle
donne, attraverso testi e poesie
originali, accompagnati dalle
arie di Carmen di Georges Bizet
e de La Traviata di Giuseppe
Verdi. La serata, condotta dalla

giornalista Anna Rita Ioni, parti-
rà proprio dalle testimonianze
delle operatrici del Centro anti-
violenza, che illustreranno l’atti-
vità della struttura e l’aiuto of-
ferto alle tante donne che si tro-
vano a subire violenza nelle mol-
teplici forme. Quindi sarà la vol-
ta dell’avvocatessa urbinate sfre-
giata Lucia Annibali che ha ac-
cettato di essere ospite portan-

do la sua parola e il suo messag-
gio. “La nostra iniziativa - ha
spiegato il presidente del Rotary
Club Pesaro Paolo Bocconcelli -
vuole innanzitutto esprimere so-
lidarietà alle vittime di violenza.
Lo posso testimoniare anche co-
me medico: ci sono donne che
arrivano al pronto soccorso per
una violenza subita in famiglia
ma che non hanno il coraggio di
denunciarlo, anzi, cercano di ca-
muffare quanto è loro capitato.
Sapere che esiste una struttura
in grado di ascoltarle e aiutarle
può voler dire molto”. Il pro-
gramma della serata prevede
lettura di testi e poesie inedite
(scritti dalla stessa Santini per
questo appuntamento), l’esecu-
zione di brani musicali da parte
del Quartetto Internazionale di
Pesaro, le arie più belle di Car-
men e Traviata eseguite dalla so-
prano e tanti altri momenti.
Info@intercontact.it o
0721.26773.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si conferma la dimensione “familiare” del fenomeno

Ancona

Laviolenzasulledonneèunfenomenoin
crescitaanchenelleMarche.Lo
testimonianoi datidelRapportoannuale
sul fenomenodellaviolenzacontro le
donne,curatodall’Osservatorio
regionaledellePolitichesociali e
condivisoconle operatricideicinque
centriantiviolenza. Idatipiùsignificativi -
raccoltiedelaborati tramite ilnuovoweb
servicemessoa regimenel2014 conuna
schedadi rilevazionecondivisa- rilevano
che,rispettoal2012,si registraun
aumentoallarmantedei“contatti”ai
Cav.Sono 439rispettoai307del2012,
articolatiper territoriprovinciali:aFermo
risultanopiùchetriplicaticon 22contatti

nel2012e70nel2013;aMacerata46nel
2012e72nel 2013.Nellaprovinciadi
PesaroeUrbinosonostati71nel 2012e
110nel 2013.AdAncona126nel2012e
147l’annosuccessivo. Ancheidati in
corsodiprogressivaacquisizioneper il
2014dannountrendinaumento. A
chiedereaiutosono ledonnetra53e34
anni,coniugate(44%), italiane(75%),con
figli (70%),soprattuttominorenni (47%).
Siconferma,quindi, ildato relativoalla
dimensione“familiare” del fenomenoe
quellodellacosiddetta violenza
“assistita”,ovvero sottogliocchidei figli:
nel67%deicasisièdi fronteadonne
“coniugate”o“separate/divorziate”.
Soloil28,5%èoccupata“inmaniera
stabile”,mentre il38%risulta“occupata
inmanieraprecaria” o“disoccupata/in
cercadi lavoro”.

μL’avvocatessa urbinate sfregiata stasera al Teatro Rossini di Pesaro

In scena c’è Lucia Annibali

Lucia Annibali

Ancona CoopAdriatica
oggicelebra la giornata
contro la violenzasulle
donneoffrendoun
contributoconcreto alle
attivitàdella cooperativa
socialeLa Gemmadi
Anconacheopera indifesa
dellevittimedi soprusi.Alla
onlusandrà l’1%delle
venditedeiprodotti Coop
effettuateoggi intutti ipunti
venditadelleprovince di
Pesaro,Anconae Macerata.

Ancona Inunannooltre un
milionedidonnehasubìto
violenzaeWeWorld
Intervitaharealizzatoun
sondaggiopercapirecosa
nepensanogli italiani, con
tantodi campagnadi
sensibilizzazione- “Il vero
amorecolpiscesoloal
cuore”-alla quale oltrea
MariaGrazia Cucinotta
hannoaderito intantia
partiredallacampionessa
olimpionica jesinaElisaDi
Francisca.

Scende in pista
Elisa Di Francisca

Cna, 179 secondi
di silenzio

NOTIZIE
FLASH

A lato, la disperata difesa di una donna. A chiedere
aiuto sono le donne tra 53 e 34 anni, per il 44%
coniugate, per il 75% italiane e per il 70 % con figli

“La sua assoluzione un’altra violenza”
Sandra perseguitata dall’ex marito è l’ennesima storia di violenza contro le donne che si consuma nell’indifferenza

Coop Adriatica dona
l’1% delle vendite

Ancona Inoccasione della
GiornataInternazionale
contro la violenza sulle
donnedi oggi CnaImpresa
Donnapropone179 secondi
disilenzioamezzogiorno in
tutte le sedidell’associazione
edelle imprese. Si tratta di
treminutidurante iquali il
lavorosi fermeràper
ricordare le179 vittime di
omicidionelnostro Paese.
Delittiavvenuti loscorso
annochesegnano il recorddi
sempre:+14%rispetto
all’annoprecedente.

LAGIORNATA
INTERNAZIONALE

L'identikit di chi chiede aiuto L'identikit di chi chiede aiuto 
Tra i 53 e 34 anni - L'età delle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza 

Coniugate

44%

Italiane

75%

Con figli

70%

Con figli
Minorenni

47%

È occupata
in maniera

stabile

28.5%

Risulta occupata
in maniera precaria

o disoccupata
in cerca di lavoro

38%
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Comi: “Pesa anche una
situazione di disagio

determinata da una crisi di
cui non si vede la soluzione”

μMarcolini-Latini

Confronto
e analisi
del Bilancio

μLa richiesta

Centro unico
regionale
per il diabete

LOLITAFALCONI

Ancona

Fa un deciso passo in avanti la
riforma sui tagli ai costi della
politica. Dopo un lungo esame
ieri è finalmente arrivato il via
libera da parte della commis-
sione Affari istituzionali. Ora il
provvedimento dovrà passare
all’esame dell’aula prima di di-
ventare una legge. “Verrà mes-
so all’ordine del giorno del con-
siglio regionale del 2 o al massi-
mo del 9 dicembre”, dice Paolo
Perazzoli, presidente della
commissione. Al centro dell’at-
tenzione misure ritenute priori-
tarie per il contenimento dei
costi che gravano sulla pubbli-
ca amministrazione. Sono pre-
viste riduzioni degli stipendi
dei politici e degli apparati. Pre-
visto un risparmio complessivo
annuale di oltre un milione di
euro. Dopo un primo parere fa-
vorevole all’inizio del messe di
ottobre, la stessa proposta è
stata riesaminata per il neces-
sario adeguamento ad alcuni
provvedimenti adottati a livello
nazionale ed anche per la di-
scussione di diversi emenda-
menti. L’approvazione ha regi-
strato il parere favorevole dei
consiglieri Paolo Perazzoli, Ro-
salba Ortenzi, Gino Traversini,
Paolo Eusebi, Franca Roma-
gnoli, Francesco Massi e
l’astensione, già espressa in pri-
ma istanza, di Enzo Marango-
ni. Il passaggio in assemblea

dovrebbe quindi essere un gio-
co da ragazzi. Ma cosa prevede
il provvedimento licenziato dal-
la commissione? Viene abbas-
sata l’indennità di carica dei
consiglieri regionali (dovrebbe
assestarsi su 6.400 euro mensi-
li lordi contro gli attuale 6.600,
un taglio davvero timido), resta
invariata la diaria esentasse di
3.000 euro e i rimborsi chilo-
metrici calcolati in base al luo-
go di residenza. Sarà elevata
dal 25 al 50% la decurtazione
del compenso mensile di carica
per chi ha un reddito da lavoro
uguale o superiore del 50% del-
lo stesso compenso. Un’ulterio-
re modifica riguarda la riduzio-
ne e la differenziazione delle in-
dennità di funzione relative ai
presidenti di Giunta e Consi-
glio (quella del governatore sa-
rà di 2.500 euro contro i 2.700
attuali, un po’ meno per il presi-
dente dell’aula), ai componenti
dell’Ufficio di presidenza, agli
assessori, ai presidenti e vice-
presidenti di commissione. Co-
me noto, attraverso la riforma
statutaria – approvata dal Con-
siglio in prima lettura – va a
scomparire la figura del consi-
gliere segretario, mentre le
commissioni passeranno da sei
a quattro. Novità anche per gli
apparati di diretta collaborazio-
ne dei vertici istituzionali, che
verranno ridimensionati, sia
per quanto concerne i Gabinet-
ti del Presidente della Giunta
(meno due persone) e del Con-
siglio (meno quattro), sia per
quanto riguarda le segreterie

particolari dei medesimi presi-
denti (da due a un collaborato-
re) e dei membri dell’ufficio di
presidenza. Dalla prossima le-
gislatura, essendo abolito l’isti-
tuto del vitalizio, non si effet-
tueranno più le trattenute ad
esso connesse e si è reso neces-
sario prevedere una disciplina
per l’individuazione del loro
ammontare complessivo. Previ-
sta altresì l’applicazione del
contributo di solidarietà che
scatta dal primo gennaio. Fun-
zionerà così: taglio del 5% dei
vitalizi fino a 1.500 euro, del

10% per la quota da 1.500 a
3.000 euro; del 15% da 3.000 a
6.000 e del 20% oltre i 6.000
euro (nelle Marche nessuno).
In caso di doppio vitalizio, le
percentuali raddoppiano.
“Complessivamente – sottoli-
nea il presidente Perazzoli –
avremo una riduzione annuale
dei costi di circa un milione di
euro. Se a questo andiamo ad
aggiungere quanto previsto dai
provvedimenti già adottati nel
corso dell’attuale legislatura,
arriveremo a circa 3 milioni e
700.000 euro di risparmio, an-

che nella ipotesi che il presiden-
te della giunta indichi tutti as-
sessori esterni”. Positivo anche
il commento del vicepresiden-
te della Commissione, nonché
relatore di minoranza, France-
sco Massi: “Con il criterio della
necessaria austerità – conclude
Massi – abbiamo ridotto le in-
dennità di carica, quelle di fun-
zione, i rimborsi fissi e variabili
ed i vitalizi. Questa manovra si
aggiunge al drastico taglio dei
consiglieri che, come noto scen-
dono da 42 a 30”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Le elezioni regionali in Emilia
Romagna e in Calabria lancia-
no segnali importanti e sono
tanti nelle Marche a temere un
effetto fotocopia. Per France-
sco Comi, segretario regionale
Pd, “potremmo rallegrarci del
risultato elettorale: anche in
questa partita abbiamo vinto
due a zero. Ma non vogliamo
sottacere la gravità della lar-
ghissima astensione, non inte-
ramente spiegabile dalle inchie-
ste sulle spese dei gruppi consi-
liari e da altre negative vicende
giudiziarie ma pesa anche una
situazione di disagio determina-
ta da una crisi economica e so-
ciale di cui non si vede la solu-
zione. Anche la crescita della
Lega Nord è frutto di ciò”. Di
fronte a ciò “occorre accelerare
l’iniziativa per la riforma della
politica”. Analizza il voto con
volto crucciato Donatella Ago-
stinelli, Cinque Stelle: “Ha vin-
to l’astensionismo, è un segnale
che la politica tradizionale non
soddisfa più”. I dettagli: “Ri-
spetto alle regionali precedenti,
noi oggi siamo la terza forza e
da due passiamo a cinque consi-
glieri. La Lega ha portato avan-
ti una campagna elettorale par-

lando alla pancia dei cittadini”.
Luca Paolini, Lega Nord, gon-
gola: “Non ci aspettavamo un ri-
sultato così, abbiamo raddop-
piato i voti. Tutto questo è il
frutto della concretezza di Salvi-
ni e il nulla che ha fatto Renzi.
Salvini è riuscito a far capire i
messaggi della Lega. Fi ha per-
so metà dei voti come Fdi ma
auspichiamo un dialogo con le
altre forze. Il nostro è un voto di
proposta e ora per le Marche
mi auguro la stessa tendenza:
già oggi i sondaggi ci danno al
5%”.

Lapidario, David Favia, Cen-
tro democratico: “L’astensioni-
smo va comunque scongiurato
e su questo dobbiamo lavorare;
la Lega pesca tra i grillini e Fi
ma non preoccupa il Pd e il cen-
trosinistra. Regge il Pd ma an-

che gli alleati e questo confer-
ma la bontà del progetto Mar-
che”. Gianluca Carrabs, Verdi,
sostiene che “il dato sull’asten-
sionismo deve far molto riflette-
re e va rapportato con il risulta-
to della Lega”. Il voto di prote-
sta, “non risolve però i proble-
mi dei cittadini. Non si tratta,
comunque, di un test per il Go-
verno ma potrebbe essere un
detonatore. In ogni caso, il Pd
resta forte e, a sinistra, c'è Sel.
Nelle Marche, c’è solo da capire
che nel nuovo progetto ci sarà
solo l’Udc o anche Ncd”.

Per Ennio Coltrinari, Idv, “il
dato deve far riflettere, l’asten-
sionismo è sempre più diffuso;
mi auguro che da noi le cose va-
dano meglio. Quanto alla Lega,
è la sola nel centrodestra che ha
saputo rinnovare la classe diri-

gente ed è l’unica alternativa al-
l’interno del centrodestra. Nel-
le Marche, vince il progetto del
centrosinistra”. E se Sandro
Donati, Popolari per l’Italia,
parla di “difficoltà del centro
moderato ad affermarsi nelle
aree rosse” Lorenzo Catraro,
Psi, dice che “siamo di fronte a
un passaggio importante: dopo
20anni dalla seconda Repubbli-
ca, c’è la grande crisi dei partiti.
I passi avanti della Lega si spie-
gano così: ha dato risposte chia-
re e individuato un nemico”.
Per Antonio Pettinari, Udc, “oc-
corre farsi carico dell’astensio-
nismo, la Lega è riuscita a inter-
cettare il malcontento dei citta-
dini. Per le Marche, ho fiducia
ma dobbiamo rimboccarsi le
maniche”.

Edoardo Mentrasti, Sel, par-
la di “una situazione di malcon-
tento pronta ad esplodere”
mentre, nel centrodestra, Remi-
gio Ceroni, Fi, ribadisce che la
“preoccupazione per l’astensio-
nismo deve riguardare tutti. Se
da un punto di vista dei numeri,
il Pd vince, va evidenziato che
passa da 1.200.00 voti a 500
mila o poco più. Anche Fi è an-
data male e credo che Berlusco-
ni prenderà i necessari provve-
dimenti”. Per Carlo Ciccioli,
Fdi, “la disaffezione verso la po-
litica e la protesta della Lega
che sostituisce i 5 Stelle sono i
due elementi caratterizzanti di
questa tornata. E' chiaro che
l’elettorato di centrodestra è al-
la ricerca di un nuovo progetto;
per le Marche, Fdi cerca di offri-
re una bandiera all’elettorato”.
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Costi della politica, riforma al traguardo
Provvedimento licenziato dalla commissione. Tagli a segreterie e Gabinetti. Contributo di solidarietà sui vitalizi

Timidina la sforbiciata
agli stipendi: solo 200 euro

Restano le indennità
di funzione

Ancona

“Siamosoddisfatti: siamopiù
forti in Calabriache inEmilia
Romagna,comunqueèun
risultatocheciconforta”.
FrancescoMassi, coordinatore
regionaleNcd, commentacosì le
Regionalinelleduerealtà. “Ildato
drammatico-continua-èche la
Legaguida ladestraesievidenzia
l’errorediBerlusconi diaver
appaltatolepolitichediattaccoal
Governo”.Forza Italia,sempre
secondoMassi, “sièappiattitasu
questoe il solo, vero,obiettivoè
l’attaccoadAlfanoea Ncd.Ora il
risultatocheemergeèche laLega
doppiaForza Italia".A conti fatti,
“oggiForza Italiaperde laguida
dell’elettoratomoderato.La
principaleripercussioneèche
quest’ultimodifficilmentepotrà
guardareaunadestraguidatada
Salvini”.Quantoal fenomeno
dell’astensionismo,secondo
Massi,“hanno incisomolto le
inchieste”. Infine,per le
conseguenzenelleMarche,“la
tendenzadellaLega diprevalere
suForza Italiasi rifletteràanche
qui.Perquantoci riguarda, noisi
continuaarappresentare l’ala
moderata”.Per ilconsilgire
regionaleDino latini (Listeciviche
per l'Italia)“l’esitodelle regionali
inCalabriaedEmiliaRomagna
consegnaun risultatodevastante
per letradizionali forzepolitiche”.

Massi: “La Lega
guida la destra”

Ancona

La seconda commissione con-
siliare, presieduta da Dino La-
tini ha incontrato l'assessore
regionale Pietro Marcolini
per un confronto sui contenu-
ti dell'assestamento di Bilan-
cio 2014. La proposta di legge
è composta da 32 articoli che
Marcolini ha illustrato nel
dettaglio ai commissari. Nel
complesso, riferisce una no-
ta, il documento recepisce le
risultanze del bilancio consul-
tivo 2013, rimodula gli stan-
ziamenti anche in relazione
alla sopraggiunte esigenze
sempre più aggravate dalla
crisi e opera una riduzione
della spesa regionale per far
fronte al calo delle entrate tri-
butarie regionali, prodotto
dagli effetti della difficile si-
tuazione economico-sociale.
L'assessore ha illustrato le li-
nee direttrici della manovra
di assestamento 2014.
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Ancona

La quinta Commissione Salu-
te, presieduta da Gianluca
Busilacchi, ha ascoltato i re-
sponsabili dei principali cen-
tri di cura regionali del diabe-
te mellito e i rappresentanti
delle associazioni di pazienti
e familiari. Questa patologia,
che vede le Marche al quarto
posto per numero di casi tra
le regioni del Centro Nord, è
al centro di una proposta di
legge. Gli operatori condivi-
dono gli obiettivi del nuovo di-
segno di legge, ma ribadisco-
no la richiesta di istituire un
Dipartimento diabetologico
regionale e strutturale auto-
nomo rispetto ai dipartimenti
di medicina generale, per ga-
rantire la tutela della qualità
in tutto il territorio regionale.
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L’aula del Consiglio regionale durante una seduta

ILDIBATTITO
POLITICO

μDa destra a sinistra, i segretari dei partiti fanno i conti con la lezione delle Regionali in Calabria ed Emilia Romagna

L’astensionismo fa paura. Trasversale
LEREAZIONI

Antonio Pettinari con Francesco Comi

LEPOSIZIONI

INUMERI

LAPATOLOGIA

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA

Sono stati riaperti i termini di presentazione delle 
offerte per la partecipazione alla procedura aper-
ta per fornitura (CIG 5909043889) a decor  rere 
dalla pubblicazione dell’avviso di riapertura sulla 
GUUE, le offerte dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 01/12/2014. L’espe-
rimento della prima seduta pubblica è fissato per 
il giorno 02/12/2014 ore 10,00. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Emanuele GIAMMARINI)
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μNel mondo 1.300 i punti vendita

Scavolini in Russia
con otto nuovi negozi

SILVIABALDINI

Ancona

Le Marche sono sempre più in
rete: non è solo un modo di dire
ma una realtà ogni giorno più
concreta, grazie alle azioni pre-
viste dal Piano telematico regio-
nale, attivo dal 2008, realizzate
finora dalla Regione. L’obietti-
vo primario era quello del supe-
ramentodel digital divide, ossia
della differenza di connessione
tra i territori, problema che af-
fligge buona parte d'Italia, Mar-
che comprese, e che si sta risol-
vendo grazie alle azioni messe
in campo a partire dal 2007.
Ora, infatti, il territorio è coper-
to al 95% dalla connessione su-
perveloce a 20Mbits, “e giunge-
rà a copertura totale entro giu-
gno 2015”, ha spiegato l’asses-
sore alle Reti Itc e MCloud Pao-
la Giorgi, presentando i risulta-
ti delle iniziative promosse fino-
ra dalla Regione assieme a Sere-
na Carota, dirigente regionale
del settore Sistemi informativi
e telematici, e Maria Laura
Maggiulli, responsabile del Pia-
no telematico. “Con l’approva-
zione nel 2008 del Piano sono
partiti una serie di interventi

per favorire il superamento del
digital divide - ha detto Giorgi -
tra cui la realizzazione di dorsa-
li in fibra ottica nelle aree sotto-
servite e la concessione di in-
centivi finanziari a operatori in-
teressati a investire nelle aree a
fallimento di mercato”. Per
quanto riguarda le aree sotto-
servite “è stato raggiunto un ac-
cordo con Telecom Italia - ha
continuato Giorgi - e intanto è
stato attivato quasi il 100% del-
le centrali interessate dal Piano
telematico. Sono stati già posati
anche 900 chilometri di fibra
ottica, sui 1.040 previsti - ha
proseguito - con un investimen-
to complessivo di 45 milioni di
euro”. Risorse in parte derivan-
ti da fondi europei della pro-
grammazione 2007/2013, dal
ministero dello Sviluppo econo-
mico e in parte messe a disposi-
zione dalle province. “Siamo
riusciti a impiegare le risorse
europee nella loro totalità, fatto
che ci ha dato soddisfazione”,
ha commentato Giorgi.

Per quanto riguarda l’inter-
vento nelle aree fuori mercato,
sono 68 i Comuni interessati.
Insieme a Telecom, aggiudica-
trice del bando, la copertura del
servizio Adsl a 20Mbit verrà ga-
rantita agli utenti di 95 centrali,
di cui 68 già aggiornate e 27 en-
tro da aggiornare marzo 2015.
“Laddove non si è riusciti con
questo tipo di interventi, nelle
cosiddette aree marginali - ha
continuato Giorgi - sono stati at-
tivati ponti radio wireless, e
l’azione è stata portata avanti
dalle quattro Province, assieme
a una associazione temporanea
d’impresa”. Per segnalare even-
tuali problemi alla connessione
Internet, la Regione ha messo a
disposizione dei cittadini anche

un portale specifico, http://se-
gnalazioni.rete.marche.it, “uti-
le per risolvere immediatamen-
te eventuali problemi e disfun-
zioni di rete”, ha commentato
Giorgi.

Altro intervento di rilievo è
stato quello dello Smart Wi-fi
Marche, “che ha permesso di

offrire la rete wi-fi gratuita nel-
le piazze di 180 Comuni marchi-
giani sotto i 5mila abitanti - ha
spiegato Giorgi - con due bandi
appositi, e gli interventi sono
tutti in fase di ultimazione”. Lo
scopo era quello di “rendere le
piazze luoghi di possibile aggre-
gazione sociale, grazie alla rete
- ha continuato l’assessore - e
l’investimento complessivo in
questo caso è stato di oltre un
milione di euro”. Sono ancora
disponibili 300 mila euro, con
cui si riaprirà il bando per con-
sentire ai comuni che finora

non hanno partecipato, pur
avendo i requisiti, di usufruire
del servizio. Ultimo in ordine di
tempo ma non di importanza, è
l’intervento sperimentale sulla
banda ultralarga a 100 Mbits,
sfida della strategia Europa
2020, in quattro distretti indu-
striali: la Zipa di Ancona, la Fi-
bra Wave di Pesaro Urbino, la
Atir di Macerata e il sito Zone
Produttive del Piceno, per un
totale di 22 Comuni e 1.259
aziende interessate, con un in-
vestimento di 5 milioni di euro.
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“Rete wi-fi gratuita
nelle piazze

di 180 Comuni
sotto i 5 mila abitanti”

Le Marche connesse mettono il turbo
Entro giugno del 2015 la copertura superveloce sarà totale. Giorgi: “Così diventiamo una terra più competitiva”

“Sono stati già posati
anche 900 chilometri

di fibra ottica
sui 1.040 previsti”

Ancona

Su Banca Marche “cercherò
un incontro con l’amministra-
tore delegato di Fonspa per la
prossima settimana, consape-
vole che i tempi per la defini-
zione delle strategie del Piano
industriale stanno ormai
stringendo. E farò presente i
punti di nostro interesse, tra
cui l’esigenza primaria sem-
pre ribadita da Giunta regio-
nale e Assemblea legislativa:
la tutela dei livelli occupazio-
nali e il valore del capitale
umano, punto di forza di Ban-
ca Marche”. Lo ha detto il
presidente della Regione
Gian Mario Spacca, incon-
trando i sindacati di categoria
sul futuro dell’istituto di credi-
to.

Banca Marche, ha ribadito
Spacca incontrando con il
presidente della Commissio-
ne competente Fabio Badiali i
rappresentanti di Dircredito,
Fabi Fiba-Cisl, Fisac-Cgil e Ui-
lca “è una struttura sana e
ben organizzata che opera su
tutto il territorio regionale
con grande capacità e compe-
tenza, tanto che in quest'ulti-
mo periodo, pur in ammini-
strazione straordinaria da ot-
tobre 2013, ha garantito la te-
nuta della raccolta e in alcuni
casi il miglioramento delle
performance”.

I sindacati, riferisce una
nota, hanno ricordato che “i
3.000 lavoratori di Bm e al-
trettante famiglie non sono

una variabile indipendente su
cui far cadere dall’alto le scel-
te di nuovi soggetti senza che
vi sia prima un adeguato con-
fronto”, lamentando, appun-
to, una mancanza di un tavolo
di confronto e di informazioni
da parte dell’azienda.

“Banca Marche - ha ag-
giunto Spacca - è una struttu-
ra portante del nostro siste-
ma produttivo (l’80% delle
imprese è in relazione con
Bm) e le Marche rappresenta-
no ancora, nonostante la crisi

italiana, una realtà economi-
camente solida e interessante
per i mercati finanziari, con
pochi confronti”.

Il ruolo della Regione è
quello di moral suasion nei
confronti dei soggetti interes-
sati all’operazione di salvatag-
gio della banca. Spacca ha an-
che confermato che le priori-
tà di giunta e consiglio sono
“sostenere le imprese e l’eco-
nomia regionale; non disper-
dere il patrimonio delle Fon-
dazioni, fondamentale per la
coesione sociale del territo-
rio; attenzione ai piccoli azio-
nisti; allentamenti e gradua-
zione delle criticità dei crediti
deteriorati sul mercato immo-
biliare”.
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μPer Banca Marche Spacca vede i sindacati. “Chiederò un incontro all’Ad di Fonspa”

“La priorità è la tutela del lavoro”

Ancona

Grazieagli interventi finora
promossidallaRegione
seguendole lineePiano
telematicoregionale,sonotante
lenovitàemersesoprattutto
nell’ambitodeiserviziper il
cittadino:traquesti, ilFascicolo
sanitarioelettronico, la
creazionediuna Rete
diabetologicaeradiologica
regionale, lagestionedei
fascicoliamministrativi tramite
ilPoloDigiP community, la
creazionedellebanchedati
catastali, comeancheilprogetto
diScuoladigitale.Centraleè
statopoi l’interventoper la
creazionediApps per la
promozioneturistica,mentre
prestoancheilBollettino
ufficialedellaRegionesaràtutto
elettronico.Oltreaquesto,è
statapredispostaancheuna
piattaformadi formazione
professionale,definitaMarlene,
asupportodeiCentriper
l’Impiego,e isogninonfiniscono
qui.Per ilsettennato2014-2020
èin programma, infatti, la
realizzazionediuna piattaforma
multicanaleasupportodi
comunitàmultilingua,un
catalogoper latrasparenzae la
crescitadigitaledelle imprese
locali,unapiattaformaa
supportodellascuoladigitalee
dellaformazione,emoltoaltro
ancora. Insomma, il futuroè
dietrol’angolo.

“Sarà per la prossima
settimana, i tempi per la

definizione delle strategie del
Piano industriale stringono”

Bruxelles

Alviada ieri lanewsletter
“PensareEuropei”promossa
dall’europarlamentareNicola
Danti (Pd) peraiutare gli
amministratori localidi
Toscana,Marche,Lazioe
Umbriaacogliere le
opportunitàUe. Idestinatari
dellabrevee-news,cheavrà
cadenzamensile, troveranno
illustrate leopportunitàmesse
adisposizione dallaUe: i
principalibandi, le scadenzeele
modalitàperpartecipare. Nella
newsletterdiquestomeseverrà
allegatainveceuna breveguida
aiprincipali finanziamenti
europeiedelleslideriassuntive,
materialedisponibileanchesul
sitowww.nicoladanti.it.
“Inquesti cinqueanni -spiega
Danti -mipiacerebbe nonsolo
rappresentare ilnostroPaese ei
nostri territori inEuropa, ma
anchefornire unostrumento
perfar conosceretutte le
straordinarieopportunitàche
l’Unionemetteadisposizione
deipropricittadini.Lamateria
dei finanziamentieuropeiè
spessotroppocomplicata,ma
conoscere le opportunitàa
disposizionedelle
amministrazionipuòrivelarsi
unagrandeoccasioneper il
rilancioeconomicodelnostro
Paese”.

Il Bollettino ufficiale
della Regione
sarà tutto elettronico

Nella foto, l’assessore alle Reti Itc
e MCloud Paola Giorgi che ha
presentato i risultati delle iniziative
promosse finora dalla Regione

ADDIO
DIGITALDIVIDE

Le cifreLe cifre

SVILUPPO DELLA BANDA LARGA

45 milioni
Gli investimenti
dal 2007

208.007
Gli abitanti serviti

108
I Comuni coinvolti
nel finanziamento

176
Gli interventi previsti
entro il 2015

900
I chilometri di fibra ottica
già posati
(1.040 entro il 2015)

95%
Il territorio abilitato

alla connessione
superveloce a 20Mbits

SMART WI-FI Marche

Accesso gratuito a internet
nelle piazze dei Comuni marchigiani
fino a

5.000 abitanti

Disponibili altri

300 mila euro
per reiterare il bando

1.114.645 euro
Gli investimenti

IL CONFRONTO

La sede di Banca Marche a Fontedamo di Jesi

LANOVITA’

Opportunità nella Ue
Ecco la newsletter

Ancona

La Scavolini cucine ha aperto
otto nuovi negozi in Russia
nell’ultimo trimestre di que-
st’anno, che si vanno ad ag-
giungere agli oltre 50 punti
vendita e ai cinque store già
presenti nel territorio russo,
dove il marchio marchigiano
esporta da 20 anni. Le nuove
aperture, oltre a Mosca, por-
tano lo stile Scavolini a Rostov
sul Don, Togliattigrad, Volgo-
grad, Krasnodar e Krasnoyar-
sk.

La crescita sul mercato
russo - ai primissimi posti per
importazione di prodotti Ma-
de in Italy - riflette la costante
espansione sul fronte del re-

tail internazionale che sta ca-
ratterizzando la strategia di
Scavolini. Attualmente
l’azienda pesarese conta più
di 1.300 punti vendita in tutto
il mondo, con 70 Scavolini
Store all’estero.

Un passo indietro, fino alle
origini. Scavolini è un’azienda
che opera nel mercato italia-
no dei mobili da cucina da ol-
tre 50 anni: nasce a Pesaro,
nel 1961, fondata dai fratelli
Valter ed Elvino Scavolini,
partendo da un laboratorio ar-
tigianale. Oggi esporta a livel-
lo internazionale in oltre 50
Paesi. Un dettaglio: dal 2012
Scavolini entra anche nel set-
tore dell’arredo bagno.
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LENOVITA’

Importante e consolidata Azienda specializzata nei servizi di
gestione nautico-portuale, caratterizzata da un ambiente dinamico
ed altamente professionale, ci ha incaricato di selezionare:
GIOVANE INGEGNERE RESPONSABILE MANUTENZIONE  Rif. 267

Che sarà responsabile della corretta manutenzione degli impianti
elettrici, idrici, di riscaldamento e raffreddamento, degli impian-
ti di trasmissione dati e delle strutture architettoniche e di depu-
razione; gestirà le società esterne e gli operai impegnati nelle manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie e si occuperà degli adempimenti
burocratici per enti pubblici ed organi di controllo.
Il candidato ideale ha circa 25 - 30 anni, è Laureato in Ingegneria
Meccanica, ha maturato esperienza nella manutenzione di
impianti e macchinari e possiede una buona conoscenza della lin-
gua Inglese.
Completano il profilo la passione per il mare e tutto quello che riguar-
da l’attività portuale. Sede dell’azienda: Ancona
Inviare cv a selezione@consulmarche.com
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Variante, primo scoglio per Seri
Nuove palazzine, la delibera contraddice le promesse elettorali e i voti del Pd

Fano

Lo schema di delibera sulla va-
riante urbanistica all’esame del
Consiglio comunale è predispo-
sto per l’approvazione finale
ma la maggioranza di centrosi-
nistra giunge alla discussione
claudicante mentre le opposi-
zioni hanno già aperto i fuochi
su un atto politico-amministra-
tivo che ha un alto valore sim-
bolico, oltre che una rilevante
cogenza materiale.

La delibera, che è un lascito
della precedente amministra-
zione di centrodestra, due setti-

mane fa è stata bocciata dalla
commissione consiliare urbani-
stica e ambiente perché i due
rappresentanti dell’opposizio-
ne, Aramis Garbatini e Rober-
ta Ansuini, hanno votato con-
tro mentre i consiglieri di mag-
gioranza, Federico Perini, Lau-
ra Serra e Cristian Fanesi, si so-
no astenuti. Tra l’altro, Fanesi,
presidente della commissione,
è tra quei consiglieri del Pd che
nella passata consiliatura vota-
rono contro il medesimo atto
amministrativo, nei precedenti
passaggi in assemblea previsti
dall’iter.

Il capogruppo del movimen-
to 5 stelle ha già aperto il con-

fronto, protestando contro il
rinvio nell’ultima seduta del
Consiglio comunale.

“Ho chiesto che discutessi-
mo subito la delibera - afferma
Omiccioli - anche se l’assessore
all’urbanistica Paolini era as-
sente, perché questo interven-
to edilizio previsto su un decli-
vio collinare presenta criticità
di natura idrogeologica. Basti
considerare la lista delle pre-
scrizioni in materia imposte
dalla Provincia. Il problema è
noto perché all’epoca del sinda-
co Aguzzi, in uno dei passaggi
in Consiglio, c’erano stati degli
allagamenti nel territorio per
le abbondanti piogge e in quel-

la zona di Cuccurano era sceso
fango sulla Flaminia. Quindi
volevo discutere dell’aspetto
ambientale di questo interven-
to urbanistico con l’assessore
all’ambiente Mascarin, che era
presente. Tra l’altro la previsio-
ne viene definita di ricucitura
urbana ma in realtà non ricuce
niente perché è posta all’estre-
mità dell’abitato di Cuccurano,
quindi concretamente si tratta

di un’espansione”.
Sullo stesso punto il capo-

gruppo di Progetto Fano, Gar-
batini, che aveva sollevato la
questione alcuni giorni fa con
un comunicato, ha fatto notare
come le infrastrutture previste
a carico dei lottizzanti siano a
servizio delle nuove costruzio-
ni e non dell’abitato esistente.
“Speriamo di non assistere all'
approvazione di un ulteriore
scempio della politica - ribadi-
sce Garbatini - e che al contra-
rio si prosegua sulla linea presa
anche dalle linee programmati-
che e dal documento unico sul
Prg in corso di definizione che
procede con uno spirito di valo-
rizzazione della città e dei quar-
tieri, il completamento dei ser-
vizi per il turismo e la risoluzio-
ne delle problematiche”.
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LORENZOFURLANI

Fano

E’ il primo scoglio dell’urbanisti-
ca contro cui rischia di incagliar-
si l’amministrazione Seri, rinne-
gando ciò che il sindaco ha pro-
messo in campagna elettorale e
quello che i singoli amministra-
tori e i partiti principali della coa-
lizione (Pd e Sel) hanno detto e
fatto nel tempo trascorso all’ap-
posizione della giunta Aguzzi.

Arriva all’approvazione del
Consiglio comunale convocato
per domani e giovedì, dopo il rin-
vio dalla seduta di mercoledì
scorso per l’assenza dell’assesso-
re Marco Paolini, la variante al
Piano regolatore generale per
due sub comparti di edilizia resi-
denziale a Cuccurano, ereditata
dalla precedente giunta.

Sono previsti, su poco più di
un ettaro, 1.891 metri quadrati di
superficie utile lorda, corrispon-
denti a 26 appartamenti distribu-
iti su 4 palazzine. La zona è agri-
cola e questo contraddice un
must dell’urbanistica più aggior-
nata, fatto proprio dal Pd provin-
ciale e dalla coalizione Fare Cit-
tà:stop al consumo del territorio

e sì ai processi di riuso, conver-
sione e riqualificazione urbani-
stici. Per di più i sub comparti so-
no posti nella parte bassa di un
versante collinare che presenta
problemi idrogeologici, tanto
che la delibera propone due pa-
gine di rigide prescrizioni.

La previsione residenziale è
tra quelle che furono bocciate
dalla Provincia all’epoca dell’ap-

provazione del nuovo Prg di Fa-
no; poi l’amministrazione Aguz-
zi accolse la richiesta di variante
(riducendo la superficie utile lor-
da del 15 per cento) presentata
dai proprietari Franco Biagioli
(storico ex presidente dell’Olym-
pia Cuccurano), Giovanni Ferri,
Maria e Paola Sambuchi.

Chi dovrebbe trovarsi poco in
imbarazzo a proporre la delibe-

ra è proprio l’assessore all’urba-
nistica Paolini, perché era già as-
sessore della giunta Aguzzi che
disegnò e approvò un Prg censu-
rato dall’ente di controllo come
piano sovradimensionato e male
impostato. Ma rischiano politica-
mente la faccia quei consiglieri
comunali del Pd che pochi mesi
fa, nella parte iniziale dell’iter,
votarono contro l’atto: Renato

Claudio Minardi, Cristian Fane-
si, Rosetta Fulvi e Francesco
Torriani. E anche tutti quei diri-
genti del Pd, Marcheggiani in te-
sta, che promossero una dura
opposizione al Prg di Aguzzi, tra-
dotta in quei voti consiliari. Ri-
guardo a Sel, Mascarin, ora as-
sessore, per due volte allora uscì
dall’aula prima del voto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMascarin affronta anche l’inquinamento dell’aria e del mare

Ambiente, al via un’unica regia
Le antenne presto delocalizzate

Omiccioli: ci sono criticità idrogeologiche

Garbatini rileva che
le infrastrutture previste

non sono al servizio
dell’abitato esistente

Il sindaco Massimo Seri mentre interviene nell’ultima seduta del Consiglio comunale FOTO PUCCI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' iniziata la rivoluzione orga-
nizzativa di tutti i servizi di ca-
rattere ambientale sparsi in va-
ri assessorati secondo una ri-
partizione che faceva capo a di-
versi dirigenti, per riunire tutti
gli uffici sotto la responsabilità
di un dirigente unico, il capo
gabinetto Pietro Celani.

L'operazione è stata fatta
dall'assessore all'Ambiente Sa-
muele Mascarin che così ha da-
to il via alla revisione della mac-
china comunale, annunciata in

campagna elettorale.
Tutti gli uffici sono concen-

trati in via Vitruvio. Grazie alla
riorganizzazione del lavoro nel
mese di gennaio Mascarin por-
terà in Consiglio comunale il
nuovo piano delle antenne.
"Tramite l'individuazione di
nuovi siti - ha illustrato l'ammi-
nistratore - sarà possibile spo-
stare i ripetitori della telefonia
mobile, senza limitare l'opera-
zione caso per caso, ma attuar-
la nell'ambito di una pianifica-
zione territoriale strategica.
Tramite l'Arpam, con la quale
è stata sottoscritta una conven-
zione, si continuerà a garantire
la verifica delle emissioni delle

onde elettromagnetiche".
La prima antenna che sarà

delocalizzata è quella dello sta-
dio Mancini, la più contestata
dai residenti. Allo stesso tem-
po è in corso di elaborazione il
piano delle antenne radio tele-
visive che dovrà tenere conto
delle esigenze delle aziende
che assicurano intrattenimen-
to e informazione e evitando
una sorta di "vacatio" che per-
metta a ciascuna di operare in
piena autonomia.

"Verrà elaborata una serie di
proposte sostenibili - ha dichia-
rato Mascarin - tendenti a por-
tare queste strutture al di fuori
dell'ambito urbano”.

Altro problema è quello del-
la tutela delle acque di balnea-
zione. Ieri a questo proposito si
è svolta in Comune una riunio-
ne con tutti gli operatori inte-
ressatiorganizzata proprio per
illustrare i provvedimenti che
verranno presi affinché non si

verifichino altre emergenze a
ridosso della stagione estiva. Il
maggior imputato a questo ri-
guardo è il torrente Arzilla.

La situazione del corso d'ac-
qua è stata oggetto anche di
una analisi compiuta dal sinda-
co, da Mascarin, dai tecnici co-

munali e dirigenti Aset, sapen-
do che per risolvere il proble-
ma sarà necessario condivide-
re alcune soluzioni a monte
con il Comune di Pesaro e Mar-
che Multiservizi. A monte in-
fatti c'è l'estrema necessità di
un depuratore che funzioni; a
valle dovrà realizzarsi invece
una vasca "di prima pioggia"
che dirotti l'acqua piovana al
depuratore di ponte Metauro,
impedendo che vada in mare.

Per quanto riguarda l'inqui-
namento atmosferico Masca-
rin ha dato notizia che è stata
riattivata la centralina di via
Montegrappa. Il Comune si è
fatto carico delle risorse per
mantenerla; ma allo stesso
tempo è stata firmata una con-
venzione con la Provincia per
l'uso della centralina mobile
che potrà essere rilevare la per-
centuale degli elementi inqui-
nanti nei punti più critici del
territorio comunale, area della
Profilglasscompresa.
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Fano

Si avvicinano le feste di Na-
tale e, come accade solita-
mente in questo periodo, fio-
riscono le richieste di aiuto
per iniziative di solidarietà.

Ma, tra tante meritevoli di
considerazione, ne esistono
lacune che sono delle vere e
proprie truffe.

Il commissario della dele-
gazione fanese della Croce
Rossa Italiana, Daniela Ca-
meracanna, ha avuto notizie
che nella zona di Fano, oltre
che in quella di Fossombro-
ne, arrivano agli utenti tele-
fonate di richiesta donazioni
per supportare l'attività del
locale Comitato e che su ap-
puntamento passerà un vo-
lontario a riscuotere.

Tutto questo è falso: nes-
sun volontario del comitato
fanese è stato autorizzato a
richieder somme di denaro
a favore della Croce Rossa
né per telefono né recandosi
personalmente nelle abita-
zioni. Pertanto si invita chi
dovesse ricevere tali richie-
ste di rivolgersi immediata-
mente alle forze dell'ordine,
denunciando l'accaduto e
possibilmente descrivendo
il truffatore.

Generalmente vengono
presi di mira da chi si finge
un operatore della solidarie-
tà gli anziani, più propensi
ad aiutare gli altri e più facil-
mente influenzabili. Quindi
proprio costoro sono i diret-
ti destinatari dell'appello a
non fidarsi di chi chiede sol-
di a nome e per conto della
Croce Rossa.
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Fano

Quellochearriva inConsiglio
comunaleè l’ultimoattodiun
complessivoiter amministrativo
impostatoesviluppato
dall’amministrazionecomunale
Aguzzi,dopounaprima
bocciaturadapartedella
Provincia.La richiestadivariante
fupresentata il30dicembre2010
daiproprietari.L’istruttoria degli
uffici tecnicidel Comuneedella
Provinciaapprodòunaprima
volta inConsiglio comunale il12
dicembre2013eunaseconda
voltaper l’adozionedefinitiva l’8
aprile2014.Nessuna
osservazionefu presentata. IlPd
eSel inquelleoccasioni votarono
semprecontro, insiemeal
Movimento5Stelle.

Già due passaggi
Il centrosinistra
s’è sempre opposto

URBANISTICA
ROVENTE

Quella vicina allo stadio Mancini è l’antenna più contestata

Allarme
della Cri
“Attenti
alle truffe”

L’appello della Cri di Fano

L’ITER

LEOPPOSIZIONI

LARIORGANIZZAZIONE
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DOLORE
E RABBIA

SILVIAFALCIONI

Fano

Se fosse stata curata in tempo,
Giusy poteva salvarsi? E' la do-
manda ricorrente che serpeg-
gia tra parenti e amici di Giusy
Ranucci, la 22enne siciliana
morta nel sonno e trovata dal
padre Marcello sabato mattina
nella sua casa di Palermo. Sulle
cause della morte non sembra-
no mai esserci stati dubbi, tanto
che fin dal primo momento si è
parlato di un decesso assoluta-
mente naturale, dovuto a un ar-
resto cardiaco avvenuto duran-
te il sonno, suffragato dall'ispe-
zione cadaverica in prima battu-
ta. Altro elemento che ha porta-
to alla conclusione di un deces-
so naturale sono stati alcuni do-
lori al torace accusati dalla gio-
vane nel mese di ottobre. Pro-

prio queste prime avvisaglie po-
tevano far scattare un campa-
nello d'allarme, che però non è
scattato, dato che gli accerta-
menti medici disposti nei con-
fronti della giovane non sono
stati ritenuti urgenti, se si pensa
che il primo di questi era stato
fissato a distanza di 3 mesi.
Per fare chiarezza la Procura di
Palermo ha aperto un'inchiesta
coordinata dal Pm Maurizio
Agnello. L’autopsia, da cui ci si
attende una risposta definitiva
sulla causa del decesso, si svol-
gerà oggi.
E la famiglia, composta da
mamma Francesca e papà Mar-
cello, ora chiede risposte al più
grande dubbio: si poteva fare
qualcosa che avrebbe permesso
a Giusy di essere ancora viva?
I funerali della ragazza dovreb-
bero celebrarsi domani a Paler-
mo
Intanto ieri sera le amiche e mo-
delle che hanno conosciuto la
ragazza si sono incontrati per
elaborare una raccolta fotogra-
fica, un piccolo pensiero da in-
viare alla famiglia Ranucci per
esprimere vicinanza e cordoglio
per questa terribile quanto ina-

spettata scomparsa. Sebbene
fosse molto giovane quando vin-
se la fascia di Miss Fano nel
2009, Giusy era riuscita a con-
quistare tutti con i suoi modi
gentili, la sua spontaneità, la
sua bellezza non solo esteriore.
"Le volevo un gran bene - rac-
conta l'artista fanese Sergio Car-
boni, che di Giusy ha fatto un
bel ritratto - ogni volta che la in-
contravo, non perdevo occasio-
ne di abbracciarla. Me la ricor-
derò sempre come una brava ra-
gazza, con la testa sulle spalle".
I messaggi di cordoglio sono in-
finiti, provenienti soprattutto
da Fano dove la 22enne aveva
trascorso la sua infanzia e adole-
scenza, tanto che su Facebook è
nato un gruppo per ricordarla,
fondato da Teresa Fratepietro,
un'altra delle partecipanti al
concorso di bellezza indetto da
Montanari Comunicazione.
"Siamo stati fianco a fianco in
tantissime occasioni ufficiali - ri-
corda l'ex assessore Alberto
Santorelli - ho avuto modo di co-
noscere Giusy e di apprezzarne
la spontaneità, sono addolorato
per quello che è accaduto".
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Una borsa di studio
dedicata
a una ragazza speciale

Fano I curatoridellacollana
"IMaestri delCarnevale",
RaffaellaMannae Silvano
Clappis, inpreparazionedel
volumesulla storiadella
MusicaArabita, ricercano
quanti,a variotitolo, -soci,
musicisti, figuranti,
accompagnatori - abbiano
fattopartedelgruppo a
partiredalla suanascitaagli
inizidelNovecentofino a
tutt'oggi.Conttattare
l'Ufficio Informazioni in
piazzaVentiSettembre.

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Proficua missione bolognese
per il Judo Club Fano, rientra-
to dall'XI Memorial Giova-
gnotti con tre medaglie e un
quinto posto.

Al Pederzini di Calderara
di Reno, teatro di questo tor-
neo interregionale, i judoka
fanesi accompagnati dal mae-
stro Andrea Mencucci hanno
brillato in particolare in ambi-
to Under 15.

Federica Rossi si è imposta
nella categoria 44 chilogram-
mi, medaglia d'argento inve-
ce per Lorenzo Pierelli tra i
45 chilogrammi e terza piaz-
za per Fabio Pedaletti tra i
55chilogrammi.

Fuori dal podio Riccardo
Rossi, quinto tra i 66 chilo-
grammi.

Stesso risultato per Elena
Pedaletti, che però era di sce-
na ad Eboli per il Trofeo In-
ternazionale Olimpica.

Al PalaSele la portacolori
del Judo Club Fano si è fatta
valere in questa manifestazio-
ne inserita nel circuito Gran
Prix Cadetti, nella quale se-
guita dal padre e istruttore
Franco Pedaletti si è cimenta-
ta nella categoria 63 chilo-
grammi.

La Pedaletti peraltro ha già

gareggiato per la Nazionale
italiana, con la quale a giugno
è stata tra le protagoniste del-
la Coppa Europa di Bielsko
Biala in Polonia assieme alla
sua compagna di club Lucre-
zia Carletti.

Grazie alle loro prestazioni
entrambe le atlete fanesi, alla
loro prima esperienza in az-
zurro, sono entrate nella
ranking list mondiale.

I risultati testimoniano del-
la bontà della scuola fanese di
judo.
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NOTIZIE
FLASH

Fano

Gli organizzatori del Festival
della saggistica "Passaggi" han-
no dimostrato di saperci fare.

Partito con poche risorse nel
2012 con una iniziativa che sem-
brava confondersi nel vasto pa-
norama delle manifestazioni cul-
turali fanesi, in realtà il festival si
è subito distinto per l'originalità
delle sue proposte e per i grandi
personaggi che è riuscito a coin-
volgere.L'anno scorso addirittu-
ra si è raggiunta una valenza na-

zionale con ripetute dirette di
Rai News 24.

Quest'anno, come si conviene
a un grande evento, è partita in
anticipo la sua organizzazione.
Il tema di tutti gli incontri sarà "
In un tempo senza epoca", la fra-
se è mutuata dal filosofo Mario
Tronti che ha definito così gli an-
ni in cui viviamo. Ovvero: anni
che non lasciano alcuna traccia
perché caratterizzati da banali-
tà e chiacchiericcio, manca una
forte impronta di carattere epo-
cale, come quella che ha segna-

to la ricostruzione, la guerra
fredda, la contestazione.

Tutti i dibattiti, le presentazio-
ni di libri saranno caratterizzati
da questo argomento che è stato
illustrato ieri durante un incon-
tro cui hanno partecipato: l'as-
sessore alla Cultura Stefano
Marchegiani, il presidente della
Fondazione Carifano Fabio
Tombari, il direttore del festival
Giovanni Belfiori e il presidente
della associazione Passaggi Ce-
sare Carnaroli. Grazie al rapido
successo riconosciuto da tutti,

quest'anno la manifestazione
potrà usufruire di un più consi-
stente sostegno dell'Ammini-
strazione comunale che l'ha ri-
conosciuta insieme alle iniziati-
ve del Centro Studi Vitruviani,
l'evento leader della stagione
culturale fanese e della Regione
Marche. Tra i personaggi della
edizione 2015: Paola Delle Frat-
te di Rai Cinema, Katia Migliori,
docente dell'Università di Urbi-
no, e del giornalista enogastro-
nomico Alfredo Antonaros.
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Nel vicino parcheggio
le automobili danneggiate
tramite un punteruolo

con gravi danni

Musica Arabita
Contributi alla storia

Buona affermazione
al torneo interregionale

tra gli under 15. E arrivano
le chiamate in nazionale

Fano LaCommissione
Europeahaapprovatoe
finanziato il progetto
presentatodal ITCC.
Battisti, inseritonel
programmaErasmusper
ricercare imoltepliciaspetti
delbeneacquanelcontesto
dellageografia,artee
cultura ,nellamusica, nella
fotografiaenella
letteratura.Responsabile
delprogettoè il professor
AldoTenedini,docentedi
linguaeciviltà tedesca.

I molteplici aspetti
del bene acqua

Giusy Ranucci nel ritratto eseguito dall’artista fanese Sergio Carboni
che ne ricorda i tratti gentili del carattere e la sua grande serietà

I familiari di Giusy vogliono la verità
Nasce un gruppo fanese su Facebook per ricordare la modella. Carboni: “Le volevo un gran bene”

Fano

Unaborsadistudioper
ricordareGiusyRanucci.L'idea
èdiFotomodella Italiana, il
concorsonazionaledi
riferimentoper leragazzeche
aspiranoa intraprendere la
carrieradimodellaealquale la
22ennesicilianaaveva
partecipatonel2010. Il
riconoscimentosichiamerà
"PremioragazzaspecialeGiusy
Ranucci"everràassegnatoin
allagiovane cheavrà
dimostratomaggiore
correttezza,puntualità,
educazione, talentoedumiltà,
tuttequalitàriconosciute ed
apprezzatenellagiovane
scomparsa. Ilpremioverrà
consegnatodurante la finale
nazionale inprogrammail12
settembre2015 aMantova.

μPresentato il tema dell’edizione 2015. Ci saranno Paola Delle Fratte, Katia Migliori e Alfredo Antonaros. L’impegno del Comune

A Passaggi si discuterà di questo tempo senza epoca

Giovanni Belfiori, Fabio Tombari, Stefano Marchegiani e Cesare Carnaroli

Fano

Ormai è diventato il luogo prefe-
rito di raduno di bande di giovi-
nastri che spesso per vincere la
noia, nelle ore serali e notturne,
si rendono interpreti di atti di
vandalismo che rendono uno
degli angoli più belli della città,
quello che introduce alla Rocca
malatestiana, uno scenario de-
gradato e pericoloso.

Recentemente hanno deva-
stato la barriera in legno che
serviva di protezione al fossato.
Parte è stata gettata nell'avvalla-

mento, parte è stata sezionata
per disarcolarne gli elementi. Il
risultato è stato il determinarsi
di una grave situazione di peri-
colo, specialmente per i bambi-
ni che nelle ore diurne giocano
nel parco.

Inoltre, nell'ultimo week end,
ignoti si sino divertiti a incidere

con un punteruolo le carrozze-
rie delle auto lasciate nel vicino
parcheggio, creando gravi dan-
ni ai proprietari. Non è un caso
che proprio i monumenti me-
dioevali della città vengano pre-
si di mira dai vandali, dato che
sono poco frequentati. Lo stes-
so problema infatti affligge la
terrazza superiore del bastione
del Nuti, al Pincio, ridotta a un
cumulo di immondizie e a una
palestra per grafomani che non
hanno alcun rispetto per le anti-
che pietre.
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μDivelta una staccionata con rischi per i bimbi che giocano nei pressi

Vandali nell’area della Rocca

Fano

In occasione della settimana
europea per la riduzione dei ri-
fiuti, che si svolge dal 22 al 30
novembre e che ha quest'anno,
come tema specifico, la lotta
contro lo spreco alimentare, al
Pesceazzurro è stato assegna-
to il premio "Ridurre si può nel-
le Marche", un riconoscimento
a quella che fa della
sostenibilità ambientale una fi-
losofia di impegno quotidiano
aziendale.

La seconda edizione del ban-
do è stata promossa da Regio-

ne Marche, Upi Marche, Anci
Marche, Legambiente Mar-
che, Federambiente, Unionca-
mere Marche per premiare le
migliori esperienze del territo-
rio regionale nella prevenzio-
ne e nella riduzione dei rifiuti,
che si sono distinte per aver co-
niugato vantaggio ambientale,
economicoe sociale.

Sono stati sei i premi asse-
gnati a Palazzo Raffaello della
Regione ad Ancona. Alla cate-
na di ristoranti self service del
Pesceazzurro, 500 mila pre-
senze annue, è andato quello
per la sezione "Riduzione dello

spreco alimentare" grazie all'
azione "Fatti gli avanzi tuoi"
per l'efficacia e la coerenza del
servizio svolto, attraverso la di-
stribuzione delle Doggy Bag e
la distribuzione di bevande alla
spina che consente di evitare i
contenitori da eliminare.

Quest'anno è stato poi realiz-
zato il progetto "Pesceazzurro
Bio" per la sostituzione di piat-
ti, posate, bicchieri in plastica
con materbi e altro materiale
biodegradabile al 100 per cen-
to. Ridotti i quantitativi di pla-
stica di 500 quintali.
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μIl self service premiato per la consegna ai clienti del cibo avanzato

Pesceazzurro contro lo spreco alimentare

μFederica Rossi d’oro nella trasferta emiliana

Brillanti risultati
per il Judo Club Fano

Da sinistra Rossi, Pierelli e Pedaletti
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Arrestato il molestatore seriale
Colpiva alla stazione di Marotta: catturato grazie al coraggio di una giovane donna

Marotta

"Come sempre ci rimetteranno
i più piccoli": è la sconsolata con-
statazione di una mamma di
Marotta che come tante altre re-
sidenti nel territorio che fino a
poco tempo fa apparteneva al
Comune di Fano, dal mese di
gennaio, non potrà più disporre
della sede della scuola materna.
"Sono una comune cittadina -
scrive Margherita Stefanini -
mamma di tre figli, la più picco-
la dei quali, due anni e mezzo,
dovrà essere iscritta alla scuola
dell'infanzia nel prossimo gen-

naio. L'edificio di via Dalmazia,
per cui il comune di Fano ha ir-
ragionevolmente pagato un af-
fitto altissimo per quaranta an-
ni, dovrà definitivamente esse-
re abbandonato entro dicembre
2014. Nessuno certo lo rimpian-
gerà, perché a causa di annose
ripicche fra affittuario pubblico
e proprietà privata, da anni non
riceve nemmeno i minimi inter-
venti di ordinaria manutenzio-
ne, rischiando di crollare in te-
sta ai piccoli frequentatori. Spet-
ta allora al comune di Mondolfo
individuare la nuova sede. Pec-
cato che per i neo-amministra-
tori i loro più piccoli neo-cittadi-
ni non meritino affatto una sede

e sia già stato deciso che dovran-
no accontentarsi di due stanze
all'interno della scuola prima-
ria, adiacente alle scuole medie!
Una cinquantina di bambini dai
tre ai cinque anni dovranno es-
sere relegati in due stanze in
mezzo alle aule dei loro compa-
gni più grandi, che intanto han-
no dovuto cedere una delle aule
finora usate per le attività indivi-
dualizzate degli alunni disabili e
che dovranno riuscire a conti-
nuare a far lezione nonostante il
chiasso che presumibilmente i
bimbi piccoli faranno. Questi a
loro volta non avranno a disposi-
zione un atrio, né uno spazio co-
mune, né un giardino, né figu-

riamoci dei giochi fuori, limitan-
dosi a spostarsi dalla loro aula
alla zona mensa per tutta la
mattinata, perché avranno sì a
disposizione la bellissima pale-
stra, ma solo dalle 12.40 in poi,
dopo la fine delle lezioni per la
primaria, quando comunque
anche la maggior parte dei bim-
bi di tre e quattro anni saranno
tornati a casa e alla scuola dell'
Infanzia saranno rimasti solo

pochi bambini di cinque anni.
Se l'esigenza è solo quella di par-
cheggiare i figli, certo questa
"soluzione" garantirà la sorve-
glianza ai piccoli, ma se davvero
vogliamo educarli e farli cresce-
re in ambienti rispettosi delle lo-
ro esigenze questa è davvero
una grave prevaricazione dei lo-
ro diritti elementari. "La siste-
mazione sarà provvisoria" signi-
fica che, come sempre a Marot-
ta, durerà almeno dieci-quindi-
ci anni" Tuttavia nemmeno que-
sta soluzione di fortuna sarà a
costo zero, perché il Comune sa-
rà costretto a spendere soldi per
la trasformazione dei bagni.
Margherita Stefanini chiede
che queste risorse siano impie-
gate invece per individuare una
soluzione più razionale per i pic-
coli alunni.
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MARCOSPADOLA

Marotta

E' stato preso e arrestato il mo-
lestatore seriale della stazione
ferroviaria. A finire in manette
A.A., 55enne marocchino, resi-
dente a Cantiano. Avvicinava
adolescenti nel sottopasso del-
la stazione cercando di palpeg-
giarle. Forse per pudore e ver-
gogna, nessuna denuncia alle
forze di polizia fino a qualche
sera fa, quando, alla caserma
dei carabinieri di Marotta, si è
presentata una ragazza, spa-
ventata ma determinatissima a
raccontare quanto accadutole.
Ad accoglierla e ad ascoltare il
suo racconto il comandante
Antonino Barrasso. Asciugate
le lacrime, con lucidità e dovi-
zia di particolari la giovane ha
iniziato a raccontare dettaglia-
tamente i fatti. Pochi minuti
prima, scesa dal treno alla sta-
zione ferroviaria di Marotta,
nel sottopasso viene aggancia-
ta da un uomo di colore che cer-
ca di attaccare bottone. La se-
gue, dicendole che la vuole aiu-
tare, le fa degli apprezzamenti.
La ragazza raggiunge il par-
cheggio dove ha la sua biciclet-

ta. Tenta di togliere la catena.
A quel punto l'uomo si avvicina
e allunga una mano per palpeg-
giarle il seno e le parti intime.
La giovane prova ad urlare per
chiedere aiuto. E' tardi, comin-
cia a fare buio e non c'è nessu-
no che raccolga la richiesta.
L'uomo le tappa la bocca, l'af-
ferra tirandola a se e comincia
a baciarla sul collo. A quel pun-

to, sebbene impietrita dalla pa-
ura, la ragazza trova la forza di
reagire e con coraggio spinge il
molestatore lontano da se ed
inizia a scappare senza guar-
darsi indietro. Una lunga e co-
raggiosa corsa fino alla caser-
ma dei carabinieri. Dettagliata
la descrizione: mulatto di circa
60 anni, alto 1,60 circa, magro,
con barba grigia e senza alcuni

denti. Terminata la deposizio-
ne, i carabinieri hanno iniziato
le ricerche. Dopo qualche gior-
no la giovane, in treno, ha rico-
nosciuto l'uomo di colore che
l'aveva aggredita. Pronta la te-
lefonata al comandante e im-
mediata la risposta con l'inter-
vento di più pattuglie alla sta-
zione. I militari, dopo essere sa-
liti sul treno, individuato il so-

spetto, lo hanno prelevato e
condotto in caserma. La ragaz-
za ha riconosciuto con certezza
assoluta l'uomo quale autore
della violenza subita nei giorni
precedenti. A.A. è stato sotto-
posto a fermo di indiziato di de-
litto per violenza sessuale e
condotto in carcere a disposi-
zione dell'autorità giudiziaria.
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Con il passaggio di Marotta
a Mondolfo la materna è
stata trasferita all’interno

dell’elementare

μRaduno camperistico a Pergola all’insegna della grande dolcezza

CioccoVisciola di Natale, tre giorni
per fare spazio al turismo itinerante

Pergola

Nuovo raduno camper a Pergo-
la. La "Città amica del Turismo
itinerante", premio conseguito
dall'amministrazione Baldelli
negli anni scorsi, lo ospiterà il
6, 7 e 8 dicembre in occasione
della CioccoVisciola di Natale.
La CioccoVisciola è la festa del
cioccolato, della visciolata di
Pergola e della pasticceria na-
talizia, organizzata dall'ammi-
nistrazione comunale in colla-
borazione con la Pro Loco. Un
matrimonio del gusto durante
il periodo più magico dell'an-
no. Un evento all'insegna della
qualità e delle tradizioni con
mercatini, artisti, idee regalo,
musica, animazione, spettacoli
e prodotti tipici per le vie del
centro storico. "Dopo il succes-
so del raduno camper per la
Fiera del Tartufo - spiega Silvia

Orlandi - abbiamo deciso di or-
ganizzarne un altro per la Cioc-
coVisciola,per offrire al turista
un motivo in più di venire a visi-
tare Pergola. L'obiettivo con le
nostre attività è di contribuire
a promuovere e a valorizzare
la città, le sue tante eccellenze
sia in campo enogastronomico

che in quello storico-cultura-
le, in primis i Bronzi dorati.
E' stato ideato un pacchetto
di iniziative per far conosce-
re al turista Pergola, le sue
bellezze e i suoi prodotti tipi-
ci". L'arrivo è previsto saba-
to 6. E come benvenuto la
colazione con prodotti tipici
pergolesi direttamente nell'
area camper. Nel pomerig-
gio la visita guidata alla città
e al Museo dei Bronzi Dorati
e della Città di Pergola. Do-
menica e lunedì è in pro-
gramma la CioccoVisciola.
Già diverse le prenotazioni
da tutta Italia. Per informa-
zioni e per partecipare, pos-
sibilmente entro mercoledì
3 dicembre: www.proloco-
pergola.it,
prolocopergola@valcesano.
com, 339.7041123 (Silvia),
328.2495768 Emanuela.
 ma.spa.
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Marotta

L'estatepesarese èstataturbata
dallapresenzadiunmolestatore
"seriale"cheaggrediva le sue
vittime,soprattutto adolescenti,
palpeggiandolenelle parti
intime.Numerose ledenunce, la
notiziasi èdiffusa,edè stato
anchepubblicatounidentikitper
allertare le potenzialivittime.A
Marotta,nonostantefatti
analoghi,solo untimidoaccenno
neisocial network,dovequalche
ragazzasegnalava lapresenzadi
unuomodicolorecheavvicinava
adolescentinelsottopassodella
stazioneferroviariacercandodi
palpeggiarle.Poi ladenuncia
coraggiosaedecisivadella
ragazzachehaportato
all'arrestodelmolestatore.

Dopo le denunce
raccolte nel pesarese
era pronto l’identikit

“Date locali idonei ai bimbi dell’asilo”

Brillante operazione dei carabinieri di Marotta

SanCostanzo

Prevedere le malattie grazie al
test del Dna. La vera sfida oggi
è quella di ridurre il più possibi-
le l'insorgere della malattia
piuttosto che curarla. Non sola-
mente la cura e la prevenzione
delle malattie, c'è qualcosa an-
cora più innovativo alla farma-
cia Scarponi di San Costanzo,
la medicina predittiva attraver-
so il test del Dna. Una grande
novità per la nostra regione:
esiste oggi la possibilità di sco-
prire se si è predisposti geneti-
camente o no nei confronti di
alcune malattie piuttosto che
altre nel corso della propria esi-
stenza e modificare di conse-
guenza gli stili di vita. Negli ulti-
mi anni il mondo medico ha fat-
to notevoli passi in avanti nella
scoperta delle cause di molte
malattie. Il Dna non può forni-

re una previsione dello stato di
salute generale di una persona
o le sue caratteristiche emotive
e caratteriali, ma, se siamo in
grado di fare le domande giu-
ste, può fornire informazioni
utili e importanti per la preven-
zione di alcune patologie, tra
cui il rischio obesità, danni as-
sociati ai radicali liberi, patolo-
gie cardiovascolari, osteoporo-
si, intolleranza ai latticini,
infertilità femminili, anemia,
familiarità per patologia celia-
ca ed altro. Oggi fare il test del
Dna è accessibile per una spesa
relativamente modesta, nell'or-
dine di poche decine di euro; si
fa in pochi minuti, con un sem-
plice prelievo salivare diretta-
mente nella farmacia Scarpo-
ni, lungo corso Matteotti a San
Costanzo. Può diventare un re-
galo raffinato da offrire alle
persone che si amano o, perché
no, anche a se stessi.
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SanLorenzoinCampo

Torma venerdì la Festa degli
Alberi. "Seppure i Comuni
non abbiano più l'obbligo del-
la messa a dimora di un albe-
ro per ogni neonato - spiega-
no il sindaco Davide Dellonti
e l'assessore all'ambiente Lu-
ciana Conti - abbiamo deciso
di continuare questa bella ini-
ziativa. Ha un grande valore
educativo, soprattutto per le
giovani generazioni, e per la
tutela dell'ambiente e del ter-
ritorio. Nelle settimane scor-
se abbiamo aderito a Pulia-
mo il Mondo ed è stata una
giornata partecipata e profi-
cua. Vogliamo continuare a
contraddistinguerci per sen-
sibilità ambientale, miglio-
rando ancora la percentuale
di raccolta differenziata, che
oggi sfiora l'80%". Alle 11,
nell'aula magna della scuola
primaria, verrà presentata
l'iniziativa. Dopo il saluto del
sindaco e delle autorità, sa-
ranno illustrati i lavori su te-
mi ambientali da parte degli
alunni delle classi quarta e
quinta. Poi la consegna di
una piantina agli intervenuti,
dell'attestato di messa a di-
mora dell'albero, avvenuta in
via Marzabotto, ai genitori
dei bambini nati nel 2013.
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Mondolfo

Torna a riunirsi oggi alle 21
il consiglio comunale. Ben
21 i punti all'ordine del gior-
no. In avvio la variazione di
assestamento generale al bi-
lancio di previsione e l'ap-
provazione del protocollo
d'intesa con il Comune di
San Costanzo per la gestio-
ne associata delle funzioni
dei servizi comunali fonda-
mentali. Spazio poi a una
raffica di interpellanze. Non
mancherà di accendere la di-
scussione quella della mino-
ranza sull'adeguamento del-
lo statuto comunale. "Sono
trascorsi oltre 9 mesi da
quando la commissione affa-
ri istituzionali ha completa-
to l'esame delle modifiche e
degli adeguamenti dello sta-
tuto che prevede, tra le altre
cose, la presenza obbligato-
ria di donne in giunta. Tra i
punti fondamentali l'ade-
guamento alla legge
215/2012 in vigore dal 26 di-
cembre 2012 che imponeva
entro 6 mesi l'aggiornamen-
to dello statuto in materia di
presenza di donne nella
giunta: la presenza dell'altro
sesso deve essere garantita
e non può essere discrezio-
nale. Chiediamo al sindaco i
tempi entro i quali l'ammini-
strazione intende adeguarsi
alla legge provvedendo all'
aggiornamento dello statu-
to".
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μGiunta al maschile

Quote rosa
La battaglia
riapproda
in Consiglio

L’INDAGINE

AGGUATI
NEL SOTTOPASSO

Pergola tappa regina per camperisti

μS. Costanzo, nuove frontiere della prevenzione

Medicina predittiva
attraverso il test del Dna

μVenerdì l’iniziativa

La Festa
degli alberi
alla scuola
primaria

LAPROTESTA

L’AMBIENTE

LOSTATUTO

LASALUTEL’INIZIATIVA
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La presidente della Maceratese Maria Francesca Tardella con mister Magi

“Caro Canil, a Macerata ci sono le regole”
Tardella replica aspramente alle critiche post gara da parte del presidente del Matelica

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un blitz a Fermo in assetto am-
piamente rimaneggiato, l'usci-
ta di scena dalla Coppa Italia
solamente ai rigori contro la
corazzata Correggese nono-
stante la perdurante situazio-
ne d'emergenza e la vittoria nel
difficile derby con la Jesina.
Da questo ciclo terribile non
poteva proprio chiedere di più
alla sua Alma il tecnico grana-
ta Alessandrini, che ha ricevu-
to una risposta forte dal grup-
po in un momento della stagio-
ne delicato quanto cruciale.
Dopo la sconfitta di Agnone
del 12 ottobre scorso il Fano a
dispetto di squalifiche ed infor-
tuni ha infatti cambiato decisa-
mente marcia, inanellando cin-
que successi a fronte dell'unico
e per altro immeritato stop al
"Mancini" contro la Civitanove-
se. Quindici punti conquistati
su diciotto a disposizione che
hanno rilanciato in maniera
prepotente le quotazioni dei fa-
nesi, adesso attestati in una co-
moda posizione con vista sui
playoff. Anzi, in realtà da do-
menica ci sono finiti dentro
seppur in coabitazione col Ma-
telica nell'ultimo posto disponi-
bile. "I playoff sono il nostro ob-

biettivo - esce allo scoperto il
presidente Claudio Gabellini -
e direi che la strada intrapresa
è quella giusta. Non posso che
essere contento per questi ulti-
mi risultati, soprattutto perché
sono arrivati in un periodo di
oggettiva difficoltà per via del-
le svariate indisponibilità. Ma
chiunque è andato in campo
ha portato un contributo pre-
zioso, facendo sì che si potesse
mantenere un certo livello di
competitività. Ed è piacevole
constatare che gli under abbia-
no risposto in maniera convin-
cente, cogliendo l'opportunità
che si è loro presentata. Venen-
do alla partita con la Jesina,
non era affatto facile venire a
capo di un avversario così qua-

drato ed aggressivo. Invece la
squadra ha dimostrato grande
personalità, sapendo aspettare
l'episodio favorevole per affon-
dare il colpo e stringendo poi i
denti quando c'è stato bisogno.
Un plauso ai ragazzi è quindi
d'obbligo, con la speranza che
continuino in questa crescita
mostrando sempre questo ca-
rattere". E' vero che i risultati
mettono tutti d'accordo, ma i ti-
fosi granata stanno apprezzan-
do anche lo spirito di questa Al-
ma e finalmente è tornata l'ar-
monia nell'intero ambiente.
"Mi fa molto piacere che si sia
creato questo clima attorno al-
la squadra - commenta il pa-
tron Gabellini - anche perché i
tifosi sono una componente

fondamentale nel calcio. La lo-
ro spinta è importante, special-
mente per i più giovani. Mi di-
spiace davvero di certe situa-
zioni che purtroppo si sono cre-
ate in passato e mi auguro che
ci si possa togliere delle belle
soddisfazioni assieme".
I Panthers intanto si stanno
mobilitando per la lunga tra-
sferta di Campobasso, che af-
fronteranno in pullman con
iscrizioni aperte al Caffè Me-
tauro. La squadra riprenderà
invece questo pomeriggio la
propria preparazione e an-
dranno verificate le condizioni
di Lo Russo e Favo, mentre per
Sassaroli l'allarme è per fortu-
narientrato.
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SARASANTACCHI

Matelica

"Se avessimo portato a casa il
risultato, come stavamo fa-
cendo fino a dieci minuti dal-
la fine, staremmo a commen-
tare una partita diversa e un
Matelica eroe di giornata.
Purtroppo aver raggiunto il
pareggio in extremis fa vede-
re le cose da un altro punto di
vista" commenta così, a fred-
do, il vice presidente del Ma-
telica Carlo Dolce il rocambo-
lesco pari all'Helvia Recina
contro la Maceratese. Non
manca un po' di rammarico
per quanto accaduto in quel
di Macerata, ma al tempo
stesso non si vogliono fare
drammi per una partita in cui
si è visto un bel Matelica e so-
no emersi spunti che non van-
no sottovalutati". Fino agli ul-
timi minuti quando è succes-
so qualcosa di inspiegabile:
"E' il calcio. La settimana pri-
ma era successa la stessa cosa
alla Maceratese in superiori-
tà numerica a Chieti e dome-
nica è successo a noi - conti-
nua la sua analisi Dolce - Se
devo guardare agli aspetti im-
portanti, il Matelica era in
campo in maniera perfetta
per contrastare la Macerate-
se che è un'ottima squadra

composta da giocatori forti,
ma ciò non toglie che i ragazzi
abbiano fatto la partita che
dovevano fare, secondo le ca-
ratteristiche che ci apparten-
gono.. Che cosa è mancato
per uscire dal campo con i tre
punti? "Io non mi sento di col-
pevolizzare troppo i ragazzi.
Purtroppo non siamo riusciti
a tenere il pallino del gioco
proprio nei momenti finali. E'
il bello del calcio. Anche noi
abbiamo vinto 4 partite al
90'. Però - aggiunge il vice
presidente del Matelica - Se-
condo me le ultime due parti-
te hanno denotato un gran
miglioramento tattico della
squadra, che ha maggiori
equilibri in mezzo al campo".
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μDolce analizza il 2-2 dell’Helvia Recina

“Ottima prestazione
Peccato quel finale”

“Inoltre è piacevole
constatare che gli under

abbiano risposto
in maniera così convincente”

Intanto la capolista mette
nel mirino il Castelfidardo

ma domenica avrà
due giocatori squalificati

“Davvero assurdo parlare
di antisportività. La realtà

è che i dirigenti ospiti
non possono stare in campo”

CALCIO
SERIE D

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

La presidente della Macerate-
se Maria Francesca Tardella
ha replicato alle dichiarazioni
del suo omologo del Matelica,
Mauro Canil che, nelle intervi-
ste post partita al termine del
2-2 tra le due squadre, ha tac-
ciato di antisportività la socie-
tà del capoluogo. "Prima della
gara sono andato a vedere il ri-
scaldamento dei miei ragazzi.
La presidente Tardella ha
mandato a dire che dovevo la-
sciare il campo, non ha nem-
meno coraggio di venirmelo a
dire lei personalmente. Gli ul-
timi otto minuti sono spariti i
palloni. Una cosa vergognosa.
A fine parita mi hanno tenuto
fuori per 25 minuti come un
carcerato". Questo lo sfogo a
fine partita del patron degli
ospiti davanti ai taccuini dei
giornalisti e ai microfoni di
Ètv Macerata. Ieri mattina, la
risposta della Tardella.
"Antisportività? Forse l'ex vi-
cesindaco di Matelica non è al
corrente che la nostra società
ha un regolamento interno
che prevede che solo le perso-
ne presenti in distinta possano
accedere prima della partita

all'interno del rettangolo di
gioco - ha dichiarato la presi-
dente della Maceratese -. Han-
no i loro posti auto nello spa-
zio antistante la lavanderia poi
vengono accompagnati in tri-
buna attraverso la stradina
dietro la curva. Ieri il signor
Canil, approfittando del fatto
che il nostro addetto alla sicu-
rezza era stato chiamato da un
funzionario di polizia, si è in-
trodotto dalla porta di servizio
vicino alla lavanderia. Questo
da noi non è consentito a nes-
suno se non al personale inter-
no di servizio. Cerchiamo in
questo modo di evitare perico-

lose ed inopportune commi-
stioni tra giocatori, società, ar-
bitri. Della partita non parlo
perché chi era presente ha vi-
sto quanto successo e non ho
quindi altro da aggiungere se
non fare i complimenti ai ra-
gazzi". E non è finita: "Alla fine
della partita, come se fossero a
casa loro, i coniugi Canil pre-
tendevano di introdursi di

nuovo senza indugio negli spo-
gliatoi, senza sapere che an-
che qui, a Macerata capoluo-
go, vige la regola che finché at-
leti, arbitri, staff non sono en-
trati negli spogliatoi, nessuno
ha accesso nei locali interni,
compresa la stampa". Quest'
ultimo punto, in verità, era sta-
to ricordato a Canil durante
l'intervista proprio dal giorna-
lista di Ètv, Enrico Maria Scat-
tolini, salvo poi sentirsi rispon-
dere dal furibondo presidente:
"Lei parla di casa perché è di
casa!". Secondo quanto rac-
contato dalla presidente Tar-
della, la signora Canil, dopo la
partita, avrebbe prima evitato
di rispondere ai suoi tentativi
di salutarla, poi l'avrebbe at-
taccata dicendole: "Tanto do-
vrete venire a Matelica...".
Insomma un finale di partita
incandescente che ha provoca-
to un vespaio di polemiche tra
i maggiori rapresentanti delle
due società. Peccato, ma evide-
mente il modo e i tempi in cui
ha pareggiato al Maceratese
hanno dato fastidio a chi, ov-
viamente il Matelica, pensava
ormai di avere la partita in pu-
gno. Ma polemiche a parte
che speriamo finiscano qui, la
Maceratese adesso guarda
avanti. I biancorossi sono in-
fatti attesi da un’altra partita
casalinga contro il Castelfidar-
do, formazione reduce da un
pesante ko interno con la Vis
Pesaro e affamata di punti sal-
vezza. Dopo la battaglia di ieri,
in casa biancorossa ci sanno
due squalificati, ovvero D’Ales-
sio e Garaffoni, due difensori
che dunque verranno a man-
care dallo scacchiere di mister
Magi.
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Giulio Cesselon domenica al tiro

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Jesina amareggiata dopo lo stop di
Fano, perché anche in casa granata i
leoncelli avrebbero meritato di più.
"Fra Chieti, Giulianova e Fano, in tra-
sferta abbiamo fatto il pieno di com-
plimenti per le buone prove ma di
punto purtroppo ne abbiamo preso
uno solo - le parole di mister France-
sco Bacci dopo il derby del Mancini -
ho visto una buona Jesina, ancora all'
altezza. Il pari sarebbe stato più giu-
sto ma abbiamo pagato l'unica mezza
concessione in difesa. Non ricordo

grosse occasioni del Fano a parte il
gol. Abbiamo chiuso cercando di crea-
re più d'una situazione pericolosa ma
non è bastato. Ginestra è stato molto
bravo su Trudo e qualche decisione
dell'arbitro non mi ha convinto". Più
dell'amarezza per il post Fano, c'è ora
la preoccupazione pre-Civitanovese.
Perché per il derbissimo di domenica
prossima, quando i rossoblù arrive-
ranno a Jesi lanciati come mai negli
ultimi anni, mister Bacci dovrà anco-
ra fare i conti con defezioni importan-
ti. Saranno fuori per squalifica Carne-
vali, espulso nel recupero a Fano, e
Tombari, che ha preso il quarto gial-
lo. Difesa da ridisegnare, col rientro
di Calcina che ha esaurito i due turni

di squalifica (ma ha qualche noia fisi-
ca da affrontare pure lui) e quello spe-
rato di Tafani. Si spera anche che pos-
sa essere finalmente il turno di Brighi
ma solo la settimana dirà se sarà una
Jesina un po' meno in emergenza
quella contro la seconda forza del
campionato. Intanto la società rende
noto: "Venerdì scorso si è svolta in se-
de l'Assemblea straordinaria che ha
varato l'aumento di capitale sociale.
Tutti i vecchi soci hanno esercitato il
loro diritto di opzione accettando di
sottoscrivere nuove quote. A questi
va ad aggiungersi un nuovo prezioso
ingresso: Mauro Cantarini, assicura-
tore, già numero uno del vivaio".
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μDopo le vittorie contro Fermana e Jesina, il patron esce allo scoperto. E intanto torna l’armonia con i tifosi come non accadeva da tempo

Gabellini: “I playoff sono l’obiettivo del Fano”

Andrea Sivilla esulta dopo aver realizzato il gol della vittoria FOTO PUCCI

QUIMATELICA

IGRANATA

ILEONCELLI

La Jesina mastica amaro anche per le assenze
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