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L’Italia e la risalita

L’occasione
imperdibile
della fiducia
sui mercati

`Draghi al lavoro sull’ipotesi di acquisto di bond. I tassi dei titoli italiani al minimo storico
`Fisco, verso una super agenzia e la fusione con Equitalia. Pa, stretta sui permessi sindacali

Francesco
«Io comunista?
Amare i poveri
è il cuore
del Vangelo»
Giansoldati a pag. 15

La portavoce
«Schumi, segnali
di coscienza»
Ora si riaccende
la speranza
Russo nello Sport

ROMA «Troppi ritardi sui rifiuti
di Roma, ora è il sindaco Mari-
no che deve trovare una soluzio-
ne». Il ministro dell’Ambiente,
Gian Luca Galletti, chiama Co-
mune di Roma e Regione Lazio
alle proprie responsabilità. Ma-
rino e Zingaretti, con il prefetto
Pecoraro, sono stati convocati
dal ministro per un vertice sul-
l’emergenza. «Si tratta di un
film già visto: Roma è in difficol-
tà e chiede aiuto al governo».

Evangelistiapag. 9

UmbertoMancini

T
uttoprontoper le nozze tra
Etihad e Alitalia. Ma la let-
tera d’intenti, che le ban-
che italiane attendevano ie-

ri, tarda ancora. Un’attesa che
dovrebbedurare pocheore.

Apag. 5

La trattativa
Alitalia-Etihad,
la Ue: agli arabi
non più del 49%

La mappa
Valzer di nomine
i top manager
verso l’uscita

Un caso allo Strega
anche Franceschini
entra nella giuria

Cannes
No dei Grimaldi
al film su Grace
con la Kidman
«Superficiale»
Satta a pag. 25

Buongiorno,Acquario! Il vostro
carattere sanguigno vi porta
verso traguardi ambiziosi,
Urano (pianeta guida) vi ha fatto
nascerepersone libere.Negli
ultimi tempi, però, anche voi
avete vissuto dietro le sbarre,
come tanti del resto. Oggi la
fortissimaLuna insieme con il
vostroUrano vi darà la forza di
tagliare qualche catena edi
volare – siete un segno d’aria.
Come Indiana Jones andrete
alla ricerca della pietra verde,
Venere, che si nascondenel
maredei Pesci, e la troverete.
Fortuna.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

FORZE POSITIVE
PER L’ACQUARIO

ROMA La Bce sta mettendo a pun-
to un programma di acquisto di
titoli pubblici e privati da mille
miliardi di euro. Qualcosa di si-
mile a quanto già fatto dalla Fede-
ral Reserve a sostegno dell’econo-
mia Usa. Subito in calo lo spread
e i rendimenti dei Btp, bene le
principali Borse europee. Intanto
in tema di spending review si va
verso la superagenzia fiscale: è in
campo una ipotesi di fusione tra
Agenzia delle entrate ed Equita-
lia. Pubblica amministrazione,
stretta sui permessi sindacali.

Amoruso,Carretta,Cifoni,
Costantini eDimito

allepag. 2 e 3

Bce, mille miliardi per la ripresa

OsvaldoDePaolini

C’
è un criterio sul quale
Matteo Renzi non inten-
de transigere a proposito
dellenomineinscadenza

aiverticidelle societàpartecipa-
tedalloStato.

Apag. 4

Il retroscena
Renzi rassicura il Colle sulle riforme
Poi la visita dal Papa con la famiglia

Scatterà dopodomani, con
qualche polemica, l’obbligo
del documento antipedofi-
liaper lebaby sitter.

Mattioliapag. 16

Minori
Norma antipedofilia
per le baby sitter

«Sui rifiuti di Roma
ora tocca a Marino
evitare l’emergenza»
`Intervista a Galletti, ministro dell’Ambiente:
«Il sindaco trovi una soluzione, ne ha i poteri»

L
e buone notizie vengono
insieme. E questa volta ar-
rivano in Italia. La Bce con
le sue decisioni di giovedì

ha reso evidente il cambio di
vento che percorre tutta l’Eu-
ropa. Anche la Germania. Del
comunicato finaledellaBce va
sottolineato in primo luogo il
passo in cui si annuncia che il
Governing council ha all’una-
nimità convenuto di essere
pronto a usare anche «stru-
menti non convenzionali» per
affrontare e debellare quello
che ancora eufemisticamente
si usa chiamare il pericolo del-
la bassa inflazione e che noi,
con parole più realistiche e
semplici, da mesi chiamiamo
il pericolodella deflazione.
È la prima volta che la Ger-

mania si allinea per dichiara-
re che misure come il cosid-
detto quantitative easing, ovve-
ro la stampa di euro e l’acqui-
sto di titoli di singoli Stati
membri, è stata presa in consi-
derazione quale strumento
più idoneo per sostenere le
banche europee e di converso
elaborare nuovi strumenti fi-
nanziari diretti non solo a sal-
vare le banche ma anche a so-
stenere l’economia reale.
Come avevamoprevisto sul-

le colonne di questo giornale,
nonostante le rassicuranti co-
municazioni ufficiali della
Commissione europea, la crisi
economica è ormai alle porte
anche in Germania e questo
non può che suscitare appren-
sione e preoccupazione nel go-
verno tedesco, che ora si schie-
ra a favore di quelle misure
che un tempo aveva pervicace-
menteosteggiato. L’oligopolio
finanziario internazionale ha
subito recepito ilmessaggio.

Continuaapag. 20

I talebani spengono Anja
fotografò il Muro e Nassiriya

Anja Niedringhaus, sopra la sua
foto dell’attentato di Nassiriya

MarcoConti

U
n’ora al Quirinale per rac-
contare a Giorgio Napoli-
tano dei suoi ultimi tour
europei, delDef che è qua-

siprontoedelle riforme.
Apag. 6

Servizioapag. 15

ROMA Molte novità per l’edizione
2014 del Premio Strega, che avrà
ilministroFranceschini in giuria.
Chiuse ieri alle 18 le iscrizioni per
le candidature, che sono state 27,
il Comitato direttivo del premio,
presieduto da Tullio DeMauro, si
riunirà per selezionare tra le pro-
poste degli “Amici della domeni-
ca” i 12 libri che si disputeranno la
68ª edizione. Per la prima volta
anche le Edizioni Paoline hanno
presentato la domanda di candi-
datura. Ilministrodei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo,
Dario Franceschini, figura tra i 14
nuovi “Amici della domenica”.

Jattarelliapag. 24

CristianoTinazzi

Anja Niedringhaus,48 anni,
era una acclamata fotorepor-
ter tedesca. Ha vinto il premio

Pulitzer, nella sezione bre-
aking news 2005, per la sua
coperturadella guerra in Iraq.

Apag. 11
Romagnoliapag. 11

Pulitzer nel 2005. Uccisa la Niedringhaus, ferita la collega
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Primo Piano

86
Inmiliardidi euroè laspesa
per interessiprevistaper il
2014econtenutanellaNotadi
aggiornamentoalDef

82
È, inmiliardidi euro, il costo
degli interessidel2013
rispettoalleprevisioni
di89,2 fatteasettembre2012

L’economista Nouriel Roubini

LA SVOLTA
BRUXELLES Unprogrammadi acqui-
sto di titoli pubblici e privati da
millemiliardi, simile al Quantitati-
ve Easing della Federal Reserve a
sostegno dell'economia america-
na, ma per combattere il periodo
prolungatodi bassa inflazione che
sta attraversando la zona euro. È
questa la simulazionecheavrebbe
condotto la Banca Centrale Euro-
pea, secondo indiscrezioni pubbli-
cate ieri dal quotidiano tedesco
Frankfurter Allgemeine Zeitung
(Faz), dopo che Mario Draghi ha
confermato la possibilità di attiva-
re una versione europea del Quan-
titative Easing. «Il Consiglio dei go-
vernatori è unanimenel suo impe-
gno a usare anche strumenti non
convenzionali per gestire inmodo
efficace i rischi di un periodo trop-
po prolungato di bassa inflazio-
ne», aveva spiegato giovedì Dra-
ghi. La Bce si sarebbe lanciata in
alcune simulazioni, con diversi

modelli di calcolo, fino a unmassi-
mo di 1.000miliardi. Il volume de-
gli acquistimensili di titoli potreb-
be arrivare a 80 miliardi. Ma i ri-
sultati sarebbero molto diversi, a
seconda dei modelli impiegati.
Nello scenario peggiore, l'opera-
zione porterebbe a un aumento
del tasso di inflazionedi appena lo
0,2%. Nel migliore dei casi si arri-
verebbe allo 0,8%. Il progetto è sta-
to indirettamente confermato da
un portavoce dell’Eurotower se-
condo il quale «sono allo studio
vari scenari».
L'obiettivo di inflazione della

Bce è un aumento dei prezzi appe-

na sotto il 2%. Con il calo allo 0,5%
di marzo, analisti e responsabili
politici temono che la bassa infla-
zione si possa trasformare in una
spirale di deflazione, mettendo a
repentaglio la timida ripresa in
corso nella zona euro. Ma anche
l'attuale livello ha contro-indica-
zioni, ha ricordatoDraghi: l'aggiu-
stamentoeconomicoper i paesi in
difficoltà è più difficile; il valore re-
ale del debito pubblico scendeme-
no rapidamente.Ma lo stessoDra-
ghi ha riconosciuto che il Quanti-
tative Easing è molto più compli-
cato in Europa che negli Stati Uni-
ti, perché il modello economico
del vecchio continente è fondato
sui finanziamenti delle banche. Il
presidente della Bce vorrebbe rivi-
talizzare il mercato degli Asset
Backed Security (i titoli Abs, con
cui vengono cartolarizzati i presti-
ti concessi dalle banche a consu-
matori e imprese). «Laquestioneè
se il mercato del debito privato in
Europa è sufficientemente grande
per il Quantitative Easing», ha det-
to allaFazuna fontedella Bce.

LE CONSEGUENZE
Gli effetti degli annunci di Draghi,
però, continuano a farsi sentire
sui mercati. Lo spread tra Btp e
Bund tedeschi è sceso a 162 punti,
con un rendimento sul titolo de-
cennale italiano che ha toccato il
minimo storico del 3,19%. Le prin-
cipali borse europeehanno chiuso
tutte positive (Milano + 0,83%),
mentre l'euro si è attestato a 1,37
sul dollaro, ben lontano dalla peri-
colosaquotadi 1,4.Ma il passaggio
al Quantitative Easing non è scon-
tato: secondo la Faz, un governato-
re della Bce è preoccupato che gli
acquisti massicci possano creare
distorsioni di mercato e gonfiare
una bolla dei titoli privati. Inoltre,
il presidente della Bundesbank,
Jens Weidmann, pur avendo dato
l'assenso a misure straordinarie
per combattere la bassa inflazio-
ne, esige paletti molto stretti per
impedire il «finanziamentomone-
tario» degli Stati vietato dai Tratta-
ti..

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede del Tesoro

L’INCONTRO
dalnostro inviato

CERNOBBIO La ripresa c’è, sarà du-
ratura. VitorManuel Ribeiro Con-
stancio, vicepresidente della Bce,
è fiducioso, vede oltre il pericolo
deflazione con tassi rasoterra, che
ha indotto due giorni fa Euro-
tower, a predisporremisure strao-
dinarie. «Bisogna essere ottimisti
sul consolidamento della ripre-
sa», dice l’economista di Lisbona
a margine del workshop Ambro-
setti, «la ripresa continuerà». L’ex
presidente della banca centrale
del Portogallo non fornisce detta-
gli sulla decisionedi contrastare il
rischio stagnazione presa l’altro
giorno. Da un sondaggio compiu-
to con il televoto tra gli imprendi-
tori presenti al confronto a porte
chiuse, su quali aree offrono op-

portunità di sviluppo, il 25,3% si è
schierato per l’Europa orientale,
il 24% per l’Estremo oriente,men-
tre nonostante i diffusi timori su
un rallentamento dei paesi emer-
genti, il 29,4% continua a ritenere
la Cina il paese più attrattivo per
investire.

TASSARE I DEPOSITI
Per dare un’accelerazione al rilan-
cio in Europa, la Bce è pronta ad
acquistare titoli. «Una buona noti-

zia, ma aspettiamo i dettagli - in-
calza Luigi Zingales, docente a
Chicago, economista di fama - e
soprattutto per calcolare l’effetto
che avrà sull’Italia e il resto del-
l’area». Il rischio deflazione è se-
rio, Nouriel Roubini vede una ri-
duzione del pericolo di implosio-
ne sull’euro. La Cina è una delle
insidie della ripresa su cui scom-
mette Constancio, soddisfatto
«per i risultati della crescita del
primo trimestre che dimostra la
ripartenza del pil in Europa. Tut-
to questo non significa manchino
i rischi», per lui sono di due tipi:
«la geopolitica» che fa riferimen-
to ai vari focolai, soprattutto in
Ucraina e Libia e alla «ripresa del-
l’economia globale dove pesa la
Cina», mentre non si avvertono
choc in Europa». Prudenza, inve-
ce, sul governo di Matteo Renzi.
«È prematuro per dare una valuta-

zione, ma certamente speriamo
che l'Italia proseguirà sul cammi-
no delle riforme per porre le con-
dizioni per la crescita». Facendo
un confronto con i paesi emergen-
ti, aggiunge: «L'Italia non ha avu-
to situazioni di bolle, ma certa-
mente ha una crescita bassa e
questo dovrebbe venire corretto».
Ricette e diagnosi fanno esercita-
re gli economisti. Preoccupazione
su come liberarsi dell’eredità del
debito è stata manifestata da Lu-
creziaReichlin.MaZingales fa un
azzardo: «La soluzione sarebbe -
dice - imporre dei tassi di interes-
se negativi sulle riserve che le ban-
che hanno presso la banca centra-
le, si tratterebbe di una tassa che
avrebbe l’effetto di stimolare le
banche a prestare i soldi invece di
tenerli inattivi presso laBce».

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Bce, Mario Draghi

IL CASO
ROMA Solo una settimana fa il Teso-
ro ha pagato il 3,3% di rendimento
su un Btp decennale. Lo stesso che
ieri sulmercato secondario è sceso
al 3,16%. Ma le buone notizie non
sono finite qui per il Tesoro, se è
veroche lo spreadsprofondato ieri
a quota 161 punti è ben lontano dai
200puntimessi in contodaTesoro
per calcolare la spesa per interessi
del 2014. Perchè solo immaginan-
do che la situazione rimanga quel-
la di ieri, senza miglioramenti, il
Tesoro avrebbe già centrato un
obiettivo non da poco, soprattutto
quando la caccia ai risparmi (ealle
coperture) è in pieno svolgimento:
un risparmio secco di unamancia-
ta di diversi miliardi in termini di
interessi. Quanti? Non è facile dir-
lo. Nemmeno per gli esperti del set-
tore, visto che sono troppe le varia-
bili alla base delle previsioni di
spesa per interessi sul tavolo del
Tesoro. Una previsione sarà lo
stesso Pier Carlo Padoan a farla a
breve nel Documento di economia
e finanzia 2014. Ma nel frattempo
una previsione di massima si può
comunque azzardare, purchè si
faccianodelleprecisazioni.

LE CARTE DA GIOCARE
Va chiarito subito infatti che i ri-
sparmi del Tesoro vanno conside-
rati solo sulle nuove aste di Via XX
Settembre che, secondo gli anali-
sti, tra emissioni a medio-lungo
termine e Bot dovrebbero aggirar-
si intorno ai 450 miliardi in tutto

l’anno, piùomenoquanto fatto nel
2013. E allora aiuta guardare la
strada fatta fin qui dal Tesoro in
termini di minor costo del debito
per capire dove possono arrivare
lepotenzialità del futuro.
L’anno scorso l’ex ministro Fa-

brizio Saccomanni ha rifinanziato
il debito con tranche rotonde di
Btp (escluso il Btp Italia) al costo
medio del 3,6%, contro il 4,6% del-
l’anno precedente. Per i Bot si pas-
sa invece dall’1,97% del 2012 allo
0,87% dell’anno scorso. Vale a dire
un punto percentuale secco inme-
no che ha fruttato un taglio agli in-
teressi da 4,4miliardi (gli interessi
passivi sono scesi da 86,4 a poco
più di 82 miliardi). Ma guardiamo
cosa è successo in soli tre mesi del
2014. Finora la provvista del Teso-
ro in Btp (oltre 80miliardi) è costa-
ta mediamente il 2,50%, secondo
gli operatori. Vale a dire, un altro
punto risparmiato rispetto al 2013.
Ecco perchè, se la stella del pre-
mier Matteo Renzi continuerà a
brillare suimercati e laBcepure, ci
potrà essere un nuovo gruzzolo di
risparmi da gestire per il governo:
almeno 5miliardi secondo gli ope-
ratori. Ma anche di più se i rendi-
menti continueranno a scendere.
Finora infatti il Tesoro è stato piut-
tosto cauto sulle stime 2014. Il tas-
so medio di interesse annuo per i
Btp (considerando l’intero stock) è
fissato nel Def (firmato da Sacco-
manni) al 4,45%, solo un soffio più
giù dei livelli fissati nel 2013
(4,47%).EppureTra il 2012 e il 2013
è stato fotografato un risparmio di
rendimento di oltre il 20% (5,65%
nel 2012). Ecco perché proprio ne-
gli ultimi giorni di governo, l’ex
premier Letta si era spinto a stima-
re una minore spesa per interessi
da 3 miliardi annui. Perché i tassi
dei Btp a inizio febbraio segnava-
no il 3,7%. Erano i giorni in cui lo
spread di aggirava intorno ai 200
punti. Ora il differenziale con i
Bund ne ha fatta di strada. I Btp
rendono nemmeno il 3,20%. E gli
86 miliardi di interessi attesi nel
2014per lanota alDef di settembre
sono davvero troppi. Del resto, la
stima di settembre 2012 per il 2013
era di 89,2 miliardi. Poi ne sono
stati spesi solo 82, oltre 7 miliardi
in meno. Non stupirebbe un risul-
tato analogoanchequest’anno.

RobertaAmoruso

Sulla spesa per gli interessi
un taglio di almeno 5 miliardi

IL LIVELLO
DEI TASSI
È GIÀ SCESO
DI UN PUNTO
RISPETTO
ALL’ANNO SCORSO

Gli economisti: la ripresa c’è ma la deflazione fa paura

A CERNOBBIO OTTIMISTA
IL NUMERO DUE
DELLA BCE CONSTANCIO
MA ROUBINI:
I RISCHI SU PREZZI
SONO MOLTO SERI

Bce studia l’acquisto
di mille miliardi
di titoli, giù spread
e rendimenti Btp
`Draghi al lavoro sulle simulazioni: l’inflazione potrebbe
salire tra lo 0,2 e lo 0,8%. Francoforte: vari scenari possibili

I rendimenti Andamento dei Btp decennali sul mercato secondario (dati di chiusura sedute) Lo
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IL TASSO DEL BOND
ITALIANO A 10 ANNI
SCENDE AL MINIMO
STORICO DEL 3,19%
DIFFERENZIALE
CON I BUND A 162
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SPENDING REVIEW
ROMA L’importante era cominciare.
I primi colpi di scure del governo
partono dai rami più alti della am-
ministrazione pubblica. Più preci-
samente, dai permessi e dai distac-
chi sindacali dei tanti dirigenti che
innervano i diversi centri dell’ap-
parato statale. Il loro numero sarà
ridotto, parametrandolo «agli or-
ganici attuali, fortemente ridotti
nel corso degli anni rispetto al con-
tratto 2004-2005». Così una nota
di palazzo Chigi spiega il provvedi-
mento dell’esecutivo che va a met-
tere le forbici nellamacchinadello
Stato. E viene formalizzato attra-
verso «l’autorizzazione» al mini-

stro per la Semplificazione e la Pa,
MariaAnnaMadia, a sottoscrivere
«la nuova ipotesi di contratto qua-
dro per il triennio 2013-2015». In ef-
fetti, si tratta dell’attuazione di un
accordo che il 30 luglio scorso era
già stato siglato all’Aran dalle orga-
nizzazioni di categoria. Il primo ri-
sultato sarà, dunque, il taglio di
permessi e distacchi della dirigen-
za in conseguenza della riduzione
degli organici pubblici. Come dire:
meno statali, meno dirigenti, me-
no distacchi. E anche meno diplo-
matici, se è vero che la spending re-
view prevede la soppressione di
quattro ambasciate: quella di Te-
gucigalpa in Honduras, di Santo
Domingo nella Repubblica Domi-
nicana, di Nouakcott in Maurita-

nia e della rappresentanza perma-
nente presso l’Unesco a Parigi, le
cui funzioni saranno attribuite al-
la analoga Rappresentanza presso
l’Ocse.

I DISTACCHI
L’importante era cominciare, ap-
punto. Perché, almeno inizialmen-
te, il taglio di distacchi e permessi
di cui godono gli alti dirigenti, non
darà frutti cospicui in termini eco-
nomici. Rientrerebbero, infatti, in
questa categoria circa solo 30.000
dipendenti, tre quarti dei quali so-
nomedici. I ”distaccati” sarebbero
poco più di centoventi che però
percepiscono almeno 120.000 eu-
ro lordi all’anno. Il loro numero,
evidentemente, è destinato a scen-

dere e comunque l’operazione po-
trebbe aprire un nuovo fronte di
polemiche tra governo e sindacati.
Soprattutto sul versante della Cgil
e sul tema specifico dei prepensio-
namenti. «Quando l’esecutivo ne
parla - attacca Susanna Camusso -
esercita un’altra drammatica rot-
tura nel mondo del lavoro fra pub-
blico e privato. Tutti si chiedono

perché il pubblico può tornare al
passato e il privato no?». Più possi-
bilista il numero uno della Cisl,
Raffaele Bonanni, che sollecita
una trattativa vera. «Cambiare -
sottolinea Bonanni - è nell’interes-
se di tutti, a partire dagli stessi la-
voratori pubblici che sono senza
contratto da troppi anni. Noi non
ci sottrarremo al confronto, ma
prima di parlare di prepensiona-
menti, occorre che il governo pre-
senti un piano e dalle linee guida
chiare, settore per settore, sia a li-
vello centrale che periferico. Diver-
samente i buoni propositi delmini-
stroMadia fallirebbero nel disordi-
ne».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pa, stretta sui permessi sindacali
Soppresse quattro ambasciate

IL PIANO
ROMA Anche lamacchinadel fisco
sarà interessata dalla spending
review. E il lavoro di riorganizza-
zione delle amministrazioni po-
trebbe portare ad una novità per
certi aspetti clamorosa, ossia l’as-
sorbimento di Equitalia all’inter-
no dell’Agenzia delle Entrate. In-
tanto è partito il pressing del go-
verno sugli organi costituzionali,
a partire daCamera e Senato, con
l’obiettivo di coinvolgerli nei ri-
sparmi, che però nel loro caso
non possono essere disposti per
legge proprio per l’autonomia di
bilancio riconosciuta dalla Carta
costituzionale.

L’ASSETTO ATTUALE
Il capitolo Agenzie fiscali è solo
uno degli ambiti potenzialmente
interessati dall’operazione di effi-
cientamento delle strutture pub-
bliche;ma è certo tra i più delica-
ti, dato il ruolo che svolgono que-
sti uffici. L’attuale assetto deriva
dalla scelta fatta all’inizio del de-
cennio scorso di separare le agen-
zie dall’allora ministero delle Fi-

nanze, in modo da dotarle di
maggiore autonomia operativa,
anche nella gestione del persona-
le.
Già con i provvedimenti di re-

visione della spesa del governo
Monti è stata avviata e poi com-
pletata la fusione nell’Agenzia
delle Entrate di quella Territorio,
cioè delle competenze sul cata-
sto. Ora si valuta di procedere
nella stessa direzione anche per
le altre Agenzie, ossia Demanio e
Dogane: quest’ultima ha già as-
sorbito al suo interno la vecchia
amministrazione dei Monopoli.
Nascerebbe quindi una su-
per-agenzia fiscale con compe-
tenzemolto allargate.
I possibili vantaggi in termini

di riduzione dei costi sono abba-
stanza evidenti, dalle sedi fino al-

la gestione dei servizi. Una possi-
bile difficoltà è invece data dai di-
versi inquadramenti retributivi
del personale, a meno che anche
questa non sia vista come un’ul-
teriore opportunità di risparmio.
Certamente poi il capo della me-
ga-struttura concentrerebbe in
sépoteri ad amplissimoraggio.

LE SINERGIE
Ma accanto a questo progetto ne
viene preso in considerazione an-
che un altro, eventualmente al-
ternativo: l’assorbimento di Equi-
talia all’interno dell’Agenzia del-
leEntrate. La società ovviamente
non sarebbe cancellata ma po-
trebbe sparire in quanto entità
autonoma. In questo caso le si-
nergie sarebbero in primo luogo
organizzative, visto che l’assetto

attuale, con la fase dell’accerta-
mento ben separata da quella del-
la riscossione, è abbastanza ine-
dito nel panorama internaziona-
le. Del resto Equitalia svolge buo-
na parte del proprio lavoro pro-
prio per l’Agenzia mentre a fine
anno dovrebbe cessare definiti-
vamente l’affidamento automati-
co alla società della riscossione a
livello locale.
L’azione di revisione della spe-

sa dovrà comunque dispiegarsi a
360 gradi. La presidenza del Con-
siglio è determinata a superare
tutte le possibili resistenze: in
questa direzione vanno anche gli
incontri avuti dal sottosegretario
Graziano Del Rio con i rappre-
sentanti di Camera e Senato, che
proseguiranno con Quirinale e
Corte costituzionale: questi orga-
nismi hanno già attuato misure
di risparmio ma nel nuovo clima
di sforzo collettivo dovranno ora
rafforzarle.
Intanto è ormai alla fase finale

il lavoro di preparazione del do-
cumento di economia e finanza
che il governo approverà marte-
dì. Fissata la stima di crescita del
Pil per quest’anno allo 0,8 per
cento, si limano le ultime cifre
del quadro di finanza pubblica. Il
viceministro alle Infrastrutture
Riccardo Nencini ha annunciato
l’orientamento di destinare ogni
announaquota fissadi risorse, lo
0,3 per cento del Pil (circa 5 mi-
liardi) al finanziamento delle
grandi opere infrastrutturali.

LucaCifoni
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Verso la superagenzia fiscale
Ipotesi fusione con Equitalia

` Intanto parte il pressing per coinvolgere
anche gli organi costituzionali nei risparmi

La Farnesina, sede
del ministero
degli Esteri a Roma

LA SCURE DEL GOVERNO
DOVREBBE COLPIRE
120 DIRIGENTI STATALI
E PARTE LO SCONTRO
SULLA QUESTIONE
DEI PREPENSIONAMENTI

L'esamedelleCommissioni
FinanzeeBilanciodella
Camerasuldecretodi finanza
locale - il cosiddettoSalva
Roma-precisameglioalcune
norme,relativeallaTasi, la
nuova tassasui servizi
applicataagli immobili. Il testo
rimodula il tributo
prevedendounamaggiore
flessibilitàdeicoefficientiper
alcunecategoriediutenti,
soprattuttoperquelledel
piccolocommercio, che
verrannodecisedaiComuni.
Arrivaunpo’di chiarezza

ancheper ipagamenti:
relativamenteallaTasi sono
fissati al 16giugnoedal 16
dicembrementreper laTari
(rifiuti) i termini verranno
decisidaiComunianchesedi
normalerate saranno
semestrali: inognicaso il
pagamentodeidue tributi
potràesseresfalsato. Il
riferimentoper laprimarata
Tasi saranno lealiquotedegli
anniprecedenti:per il solo
2014siapplicherà l’1 permille
se iComuninonavranno
deliberatoentro il31maggio.

La Tasi si pagherà a giugno e dicembre

Casa

Il ministro dell’Economia, Padoan

ULTIME LIMATURE
AL DEF
IL VICEMINISTRO
NENCINI: OGNI ANNO
0,3 % DEL PIL
ALLE GRANDI OPERE

` In arrivo ulteriori razionalizzazioni
dopo l’assorbimento degli uffici catastali

ANSA

o spread  
ferenziale di rendimento sul mercato secondario tra i Btp decennali e il Bund tedesco
l’inizio del periodo di crisi
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IL RETROSCENA
ROMA C’è un criterio sul quale
MatteoRenzi non intende transi-
gere a proposito delle nomine in
scadenza ai vertici delle società
partecipate dallo Stato: se sulle
presidenze si vedrà caso per ca-
so, ed è quindi possibile che si ve-
rifichino staffette in continuità,
per i capi azienda ovvero gli am-
ministratori delegati vale il prin-
cipio della discontinuità. Ciò è ri-
ferito a una parte rilevante delle
oltre 300 società in fase di rinno-
vo dei vertici, ma soprattutto ai
principali gruppi a controllo sta-
tale. Insomma, dopo quasi dieci
anni di continuità manageriale,
per i gruppi Eni, Enel, Finmecca-
nica, Terna e Poste si prepara un
cambio della guardia radicale in
sintonia con quanto sta accaden-
do inmolte amministrazioni.

ECCELLENZE INDUSTRIALI
E tuttavia il sogno di Renzi di se-
minare alla testadelle eccellenze
industriali made in Italy mana-
ger di profilo internazionale,ma-
gari strappati a gruppi di rilevan-
za globale, resterà tale: troppe le
incertezze sullapervasivitàdella
politica nelle gestioni aziendali,
troppi i timori che la crociata
contro i compensi dei manager
pubblici alla lunga prevalga sul-
la logica meritocratica - cioè le-
gata ai risultati - in vigore ovun-
que nelmondo. Sicché,manager
come Vittorio Colao (ceo di Vo-
dafone World), Andrea Guerra
(ceo di Luxottica) o Lorenzo Si-
monelli (ceo di General Electric
Oil & Gas), abituati a percepire
stipendi milionari a due cifre e
che Renzi avrebbe voluto alla te-
sta dei principali gruppi pubbli-
ci, hanno declinato l’invito co-
stringendolo a optare per solu-
zionidomestiche.
Dunque, non vi sarebbero sor-

prese «estere» nell’ampia griglia
che ieri sera ilministero dell’Eco-
nomia avrebbe inviato a Palazzo
Chigi affinché il premier possa
cominciare a selezionare i nomi
destinati a guidare le liste dei va-
ri consigli di amministrazione

che prenderanno forma entro
domenica 13. Ed è assai probabi-
le che, salvo casi sporadici, per le
aziende più importanti si pesche-
rà tra le eccellenze interne. Così
potremmo vedere Claudio De-
scalzi, attuale direttore generale
esplorazioni, alla guida dell’Eni.
Oppure Francesco Starace, attua-
le ad di Enel Greenpower, alla
guida di Enel. O ancora Monica
Mondardini, ad di Cir-L’Espres-
so, alla guidadiPoste spa.

LA RAI NON È IN SCADENZA
E Giuseppe Giordo, attuale ad di
Alenia, alla guida di Finmeccani-
ca. Tutti nomi circolati in queste
settimane, sia sui giornali sia al-
l’interno dei circuiti specializza-
ti. Ai quali negli ultimi giorni si è
aggiunto anche quello di Luigi
Gubitosi, direttore generale del-
la Rai non in scadenza, che ver-
rebbe dato alla guida di Terna al
posto di Flavio Cattaneo, molto
stimato negli ambienti diMedio-
banca al punto che starebbeme-
ditando di accettare l’offerta del-
la guida di Telecom qualora l’at-

tuale adMarco Patuano decides-
sedi accettareunaltro incarico.
Naturalmente si tratta di un

elenco parziale, perché in un tur-
billon di queste dimensioni le
sorprese non mancheranno. Co-
me per la carica di ad di Finmec-
canica, per la quale nelle ultime
ore sarebbe cresciuto fortemen-
te il nome di un manager bocco-
niano vicino a Renzi. Né le sor-
prese mancheranno sul fronte
dei nuovi presidenti, alcuni dei
quali verranno selezionati tra gli
attuali amministratori delegati.
Per esempio, al vertice di Enel
potremmo vedere Fulvio Conti,
sebbene il suo feeling con il pro-
babile ad Starace non sia da guin-

nes dei primati. Oppure, invece
del gettonato LeonardoMaugeri
(ex Eni oggi professore ad Har-
vard), quale presidente dell’Eni
potremmovedere al fianco di De-
scalzi l’attuale ad Paolo Scaroni.
Ciò potrebbe valere anche nel ca-
so di Poste, con Massimo Sarmi
nuovopresidente.

PRESSING DI VERDINI
Va anche detto che una decisio-
ne in tal senso non avrebbe qua-
le movente primo il pressing su
Renzi che secondo alcuni sareb-
be in atto da parte di Denis Verdi-
ni e dello stesso Silvio Berlusco-
ni, referenti di un tempo di gran
parte dei manager in scadenza.
Al contrario, il motivo primo ri-
siederebbe nel fatto che si tratta
di società quotate, i cui investito-
ri istituzionali di norma predili-
gono una certa continuità, perlo-
meno sotto il profilo relazionale,
vista la delicatezza e l’ampiezza
del business. Inoltre - ciò vale so-
prattutto nel caso di Poste spa -
modificare in profondità la com-
posizione del topmanagement a

un passo dalla quotazione uffi-
ciale non è mai considerata una
buona mossa. Soprattutto se chi
lascia è tra gli artefici del risana-
mentoaziendale.
Nel caso di «promozioni» alla

carica di presidente resta però
da chiarire l’interpretazione del-
la postilla che l’azionista Tesoro
chiede venga inserita nello statu-
to di tutte le partecipate a propo-
sito del requisito di «indipenden-
za» che debbono possedere i can-
didati. Ebbene, se per indipen-
denza si intende l’aver ricoperto
cariche consiliari in quella socie-
tà, allora è assai dubbio che, per
esempio Conti o Sarmi, possano
candidarsi al vertice di Enel o di
Poste. Un dubbio che però po-
trebbe non valere per Scaroni, vi-
sto che il cda dell’Eni ha integra-
to la richiesta di Tesoro e Cdp -
da sottoporre all’assemblea de-
gli azionisti - anteponendo alla
parola «indipendenza» l’espres-
sione «preferibilmente». E a chi
sostiene che nel suo caso quale
inibitoria potrebbe valere la con-
danna per la vicenda di Porto
Tolle, giovedì ha risposto lo stes-
so Renzi precisando che «quel ti-
podi condanna (reati ambientali
e responsabilità oggettiva, ndr)
nonèd’ostacolo allanomina».

LE NUOVE REGOLE
Ma quali sono le condanne che
potrebbero invece essere d’osta-
colo? Qui si apre un altro capito-
lo, sempre con riferimento alle
nuove condizioni poste dal Teso-
ro, un capitolo che proprio giove-
dì è stato argomento di serrato
confronto tra Scaroni e Renzi. Il
premier - che pure sembra non
condividere i criteri ragionieri-
stici che ispirano la griglia pro-
posta dal ministero dell’Econo-
mia, volendo invece dare una
svolta autentica alla tradizione
delle nomine in Italia - si è infatti
detto pienamente d’accordo con
il ministro Giancarlo Padoan se-
condo il quale, in contrasto con
le regole in vigore in tutto ilmon-
do capitalistico, non possono es-
sere nominati amministratori di
società partecipate dallo Stato i
manager che abbiano subito un
rinvio a giudizio per reati finan-
ziari. Rinvio a giudizio, non con-
danna: unanovità, questa, che fa-
rà discutere anche oltre le nomi-
ne di questa tornata, visto che in-
vece la Banca d’Italia pone quale
soglia inibitoria per i banchieri
non il rinvio a giudizioma la con-
danna inprimogrado.

OsvaldoDePaolini
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Palazzo Chigi, Gutgeld consigliere economico
il capo dei vigili di Firenze capo del legislativo

Amministratore
delegato

Presidente

Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi

`Trasmessa dal Tesoro a Palazzo Chigi
la griglia dei nomi destinati al rinnovo

ENEL

IL CASO
ROMA Prende corpo a Palazzo Chi-
gi la squadra tecnica di Matteo
Renzi. Dopo la nomina del segre-
tario generale, Mauro Bonaretti,
ex numero uno amministrativo
del comunediReggioEmilia e da
sempre braccio destro di Grazia-
no Delrio, sottosegretario alla
presidenza del consiglio, entro
l’8 aprile dovranno essere posi-
zionati al loro posto tutti i 23 tas-
selli dei capi dipartimento, ele-
menti di un puzzle delicato e
complesso.
Le prime indiscrezioni indica-

no inAntonellaMazione, ex capo
dei Vigili di Firenze, la nuova tito-
lare del delicatissimo diparti-
mento legislativo, in Ferruccio
Sepe uno dei candidati che do-
vrebbe occuparsi del Cipe e in
Andrea Mancini il destinatario
della responsabilità del Diparti-
mentoeconomico.
Due capi dipartimento esterni

sono già stati nominati dal mini-
stro Maria Elena Boschi per gli
adempimenti tecnici relativi al

ministero delle Riforme. E poi-
ché i nuovi dirigenti che possono
essere scelti dall’esterno sono so-
lo 9 (il 10% degli 86 previsti per le
figure più importanti dell’ammi-
nistrazione di Palazzo Chigi) è as-
sai improbabile che si registrino
altre new entry dell’ultimominu-
to.

IL RIMESCOLAMENTO
Quasi sicuro, invece, un rimesco-
lamento di incarichi fra la venti-
na di capi Dipartimento attuali.
Qualcuno perderà l’incarico, al-
tri si scambieranno le mansioni.
La pratica è nelle mani di Bona-
retti che deciderà ovviamente su
direttiva del premier e del sotto-
segretario allapresidenza.
Del puzzle fanno fatalmente

parte spezzoni dello staff dello
stesso presidente del Consiglio.
Che deve ancora approvaremate-
rialmente un sacco di nomine a
partire dall’attribuzione delle de-
leghe ai sottosegretari dei mini-
steri senza portafoglio. E’ certa
tuttavia la nomina a suo segreta-
rio particolare di Franco Bellacci
detto ”Franchino”, capo segrete-

ria e uomo ombra a Firenze an-
che di Renzi sindaco. Un ruolo
strategico sarà assegnato a Yo-
ram Gutgeld, deputato Pd e ren-
ziano della prima ora, che ha già
cominciato informalmente a
svolgere i compiti di consigliere
economico pur in assenza della
nominagiuridica.
Gutgeld ha la missione di defi-

nire gli assetti strategici della po-
litica economica e incarna la vo-
lontà di Renzi, fissata fin dal pri-
mo giorno dello suo spericolato
sbarco a Palazzo Chigi, di non de-
legare in esclusiva questo tema a
via XX Settembre. Non è ancora
chiaro se Gutgeld resterà il solo
economista a consigliare Renzi
oppure se si circonderà di una

piccola ma agguerrita task force,
come fecero Giuliano Amato nel
’92, oppure Massimo D’Alema
nel ’99.

I PRECEDENTI
In entrambi i precedenti, i pre-
mier si fecero affiancare da figu-
re di peso come Stefano Parisi e
Nicola Rossi che di fatto - assie-
me a collaboratori qualificati -
coordinarono l’azione di politica
economica del governo e svolse-
ro l’essenziale ruolo di relazioni
in Italia e fuori dei confini italiani
che accompagna la figura di con-
siglieredel premier.
Fra i primi dossier sulla scriva-

nia di Gutgeld c’è proprio quello
della creazione di questa task for-
cema, per quel che si percepisce,
la cosa è fermaal livello di ipotesi
e comunque non è stata ancora
esaminata con il premier.
Sull’intera alta burocrazia di

Palazzo Chigi pesa poi la vicenda
complessiva dei risparmi di spe-
sa pubblica e della forte doman-
da di maggiore efficienza. Oggi
un capo dipartimento guadagna
fra i 200 e i 220 mila euro lordi.
Compreso un premio di risultato
di circa 30 mila euro assegnato,
conpiccoledifferenze, a tutti.

DiodatoPirone
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ENI

Nomine, partito il valzer
verso l’uscita tutti gli ad

FINMECCANICA

`Perplessità sui criteri troppo rigidi usati
dagli uomini di Padoan per la selezione

I MANAGER STRANIERI
POCO ATTRATTI: PESANO
IL FATTORE POLITICA
E I COMPENSI PIÙ BASSI
CHE NON DANNO CERTEZZA
DI TENUTA NEL FUTURO

ALCUNI PRESIDENTI
VERRANNO INDICATI
TRA I CEO USCENTI:
È IL CASO DI SCARONI,
CONTI E SARMI
IL FATTORE INDIPENDENZA

Gli uscenti

POSTE ITALIANE

Yoram Gutgeld

IN ARRIVO
IL COMPLETAMENTO
DELLA SQUADRA
MANCINI A CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DEL TESORO Mauro Bonaretti

Antonella Manzione
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`Per chiudere l’accordo la compagnia di Abu Dhabi vuole
un maggiore apporto di liquidità e contenere di più i costi

James Hogan, Ceo di Etihad

LA TRATTATIVA
ROMA Tutto pronto per le nozze
tra Etihad e Alitalia.Ma la lettera
d’intenti, che le banche italiane
attendevano ieri, tarda ancora.
Ma l’attesa dovrebbe durare po-
che ore. La compagnia emiratina
dovrebbe fare il passo ufficiale al
massimo entro domenica, met-
tendo nero su bianco cosa si
aspetta dal partner e dall'altro co-
sa ciò che è pronta a offrire: ilma-
trimonio, salvo sorprese dell'ulti-
ma ora, avverrebbe tra fine apri-
le emetàmaggio. Come anticipa-
to dal Messaggero, la lettera che
finirà sul tavolo dell'ad Gabriele
Del Torchio contiene condizioni
- sul fronte del taglio dei debiti e
su quello dell’ulteriore riduzione
del costo del lavoro - che una vol-
ta condivise con i soci italiani
rappresenteranno l'ossatura del
nuovo piano industriale di Alita-
lia. La ragioneper laqualeEtihad
ora vuole stringere i tempi è lega-
ta anche al monito di Bruxelles

che ha chiesto esplicitamente al
governo di vigilare sulle trattati-
ve per evitare che gli arabi possa-
no conquistare il controllo di Ali-
talia. Una eventualità peraltro
esclusa sin dall'inizio della tratta-
tiva, visto che Etihad punta al
40-45% del capitale a fronte di
esborso complessivo di circa 300
milioni. Una cifra rilevante ma,
secondo le osservazioni fatte di
recente dal vettore arabo, non
sufficiente a consentire il decollo
sicuro della nuova alleanza. Ser-
vono cioè ulteriori risorse, che
vanno trovate sia attraverso l’ul-
teriore stretta ai costi sia con
nuove iniezioni di liquidità. La

lettera d'intenti, secondo quanto
il Messaggero ha già anticipato,
contiene in nuce il progetto di svi-
luppo industriale. Con indicazio-
ni precise sulle rotte (riduzione
delmedio raggio, delle frequenze
Roma-Milano e implementazio-
ne del lungo raggio), sulla la flot-
ta (razionalizzazione e riduzione
degli aeromobili), sulle attivitàdi
marketing, sulle sinergie.

IL CONFRONTO
L’ad Del Torchio ha già peraltro
confidato che dalla nuova allean-
za i grandi soci italiani non si at-
tendono solo nuove risorse finan-
ziarie. Non solo soldi freschi, in-
somma, ma anche una strategia
nuova per scongiurare lo spettro
del fallimento che aleggia da an-
ni sulla compagnia tricolore. Per
questo i manager di Etihad pre-
mono per un taglio ulteriore del
costo del lavoro. Del Torchio,
d'accordo con i sindacati, ha sti-
mato in 1900 gli esuberi. Persona-
le da gestire con la cig a rotazio-
ne, riduzione degli stipendi, con-

tratti di solidarietà; gli arabi - lo
scrivono nella lettera d'intenti -
vogliono invece una sforbiciata
più robusta con uscite a cig a ze-
ro ore. Probabilmente si arriverà
a un punto di equilibrio. Visto,
tra l'altro, che molti piloti Alita-
lia potrebbero volare sugli aerei
Etihad, la cui flotta è in crescita
esponenziale. Mosse e contro-

mosse del negoziato che porterà
al closing finale. Sia dal quartier
generale di Alitalia che tra le ban-
che azioniste trapela comunque
ottimismo. E lo scoglio dei debi-
ti? Anche qui il compromesso è
possibile. Una delle richie-
ste-chiave del pretendente arabo
prevede di allungare le scadenze
o di cancellare circa 400 milioni

di debiti finanziari, in larga parte
dovuti dalla compagnia a Intesa
Sanpaolo e Unicredit, chiamate
quindi a individuare una via
d'uscita. Se le banche sono pron-
te a fare la propria parte, anche il
governonon si tirerà indietro. Da
un lato eliminando gradualmen-
te le sovvenzioni alle low cost,
dall'altra rendendo più efficiente
il sistema aeroportuale con colle-
gamenti all’Alta velocità. Non è
unmistero cheEtihadpunti forte
sullo scalo romano, tant'è che da
mesi valuta la possibilità di entra-
re in forza anche nel capitale di
Adr: gli advisor di Credit Suisse
sono già al lavoro. A sua volta il
governo è in campo con il capo
della segreteria tecnica di Pado-
an, Fabrizio Pagani, che da Palaz-
zo Chigi all'epoca del governo
Letta aveva ideato, insieme almi-
nistro Maurizio Lupi, il piano di
salvataggio che ha portato le Po-
ste nel capitale e avviato con suc-
cesso i contatti conAbuDhabi.

UmbertoMancini
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`Cinque le deleghe
chieste dal governo
per creare lavoro

Il ministro del Lavoro
Giuliano Poletti

`Bruxelles avverte nuovamente l’Italia: dovete vigilare
sulla trattativa, il controllo non deve andare agli arabi

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Cinque deleghe: ammortiz-
zatori sociali, politiche attive,
semplificazione degli adempi-
menti, riordino delle forme con-
trattuali, maternità e conciliazio-
ne tempi lavoro e famiglia. Il testo
definitivo del disegno di legge de-
lega, approdato ufficialmente al
Senato, conferma tutte le anticipa-
zioni fornite da Il Messaggero del
primo aprile scorso. È un provve-
dimento che completa l’ambizio-
so progetto che il premier - mu-
tuando la formula americana di
Obama - ha voluto denominare
Jobs act. Per se incanalati su due
binari diversi, il disegno di legge
delega forma un unico pacchetto
con il decreto legge sui contratti a
termine e apprendistato che ha
già iniziato il suo iter alla Camera.
Insieme, i due provvedimenti,

mettono in campo una batterie di
misure che hanno l’obiettivo di
dare una scossa al mercato del la-
voro, togliendo l’alibi della rigidi-
tà dei rapporti alle imprese, predi-
sponendo un codice del lavoro
semplificato tale da non spaventa-
re più gli imprenditori stranieri
che vorrebbero venire in Italia, ac-
compagnando il lavoratore nella
ricerca attiva di una nuova occu-
pazione nel caso dovesse perdere
quella vecchia. Obiettivo finale:
bloccare l’emorragia di disoccu-
pati, creare nuovi posti di lavoro,
offrire maggiori opportunità a
giovani emenogiovani. In sintesi:
«Ritornare a un tasso di disoccu-
pazione sotto le due cifre entro il
2018», come ha detto il premier
Renzi. Una volta che Senato e Ca-
mera avranno dato il via libera al
disegno di legge, il governo avrà
sei mesi di tempo per adottare i
decreti legislativi relativi ad ogni
delega.

GLI ESPERIMENTI
Quasi tutte lemisure più innovati-
ve saranno introdotte in via speri-
mentale. È il caso, ad esempio,
dell’annunciato e già abbastanza
contestato contratto di inserimen-
to a tutele crescenti, quello che
per un primo periodo (si è detto
tre anni) elimina la tutela dell’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavorato-
ri. In pratica l’imprenditore potrà
assumere a tempo indeterminato
sapendo però che, se le cose do-
vessero andaremale, può licenzia-
re il lavoratore senza la paura di
essere portato in tribunale. Avrà
carattere sperimentale anche l’in-
troduzione del «compenso orario
minimo, applicabile a tutti i rap-
porti aventi ad oggetto una presta-
zione di lavoro subordinato». An-
che la cosiddetta universalizzazio-
ne dell’Aspi (assegno di disoccu-
pazione), ovvero l’estensione ai
co.co.pro, partirà per il primo bi-
ennio come sperimentazione a ri-
sorse definite. L’importo e la dura-
ta saranno «commisurati alla sto-
ria contributiva del lavoratore».
Tra le sfide del pacchetto lavo-

ro c’è anche quella di rendere fi-
nalmente efficaci i servizi per l’im-
piego con un incrocio effettivo tra
domanda e offerta: in questo sen-
so il governo Renzi confida molto
nella nascita della nuova Agenzia
nazionale per l’occupazione.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alitalia, Etihad chiede più capitale

Assegno disoccupazione
ai precari e nuovi contratti
Il Jobs act al via in Senato

LA LETTERA D’INTENTI
RINVIATA A DOMANI
VIENE CONFERMATO
IL TAGLIO ULTERIORE
DEL COSTO DEL LAVORO
IL NODO DEL DEBITO

PER LE NORME PIÙ
INNOVATIVE SCELTA
LA SPERIMENTAZIONE:
ART.18 CONGELATO
TUTELE AI CO.CO.PRO
E SALARIO MINIMO
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Èduratooltredueore
l'incontroavvenutoal Senato
tra ladelegazione
dell'Assemblea federale russa,
guidatadaVitaly Ignatenko,
vicepresidentedelComitato
Affariesteri e capodelGruppo
diamiciziaparlamentarecon
l'Italia, presente l'ambasciatore
russo in Italia, SergeyRazov, e
ladelegazione italiana.Al
centrodei colloqui lacrisi in
Ucraina, a seguitodell'adesione
diSinferopoli allaFederazione
russa, i rapportiNato-Russiae i
dossiersu IraneSiria. «Il
dialogocon laRussiava
coltivato», spiegaPier
FerdinandoCasini, presidente
dellaCommissioneesteridi
palazzoMadama. «Questo
incontroparlamentare tra
senatori russi e italiani è la

dimostrazioneche la
distensionee ildialogosono
processi irreversibili. Percui:
errato il referendumsulla
Crimea, errate le iniziative
russe.Loabbiamodetto
chiaramenteainostripartner,
mavogliamocontinuaresulla
viadeldialogoedella
collaborazionereciproca».

IL CASO
ROMA Sulle riforme, l’abolizione
del Senato e gli altri punti caldi
del cambiamento, i renziani
vanno adesso al contrattacco.
«Sono 30 anni che le riforme so-
no bloccate, e spesso per re-
sponsabilità di alcuni professo-
roni», la rasoiatadiMariaElena
Boschi, la ministra in materia,
renzianadoc, che poi fa pure no-
mie cognomi: «Si puòcambiare
idea, per carità,maRodotà spie-
ghi perché nel 1985 fu secondo
firmatario di una proposta che
voleva abolire il Senato». Mat-
teo Renzi in persona prende di
petto i frondisti del Pd, quei 22
firmatari di un ddl che chiede
venga mantenuta l’eleggibilità
dei senatori, un punto invece ir-
rinunciabile per il premier: «La
loro proposta non ha alcuna
possibilitàdi passare».

I “22” ISOLATI
«Noi invece vorremmo poterla
discutere, confrontarci», insiste
Vannino Chiti, primo firmata-
rio dei 22. Ma viene rimbeccato
daun altro toscano,Marco Filip-
peschi, sindaco di Pisa ed ex re-
sponsabile istituzioni dei Ds, co-
sì che la diatriba sulle riforme
assume i contorni di uno scon-
tro inter toscano, visto che Chiti
è di Pistoia. «Come lega delle au-
tonomie siamo contenti della ri-
forma, abbiamo sempre soste-
nuto la trasformazione di palaz-
zoMadama in Camera delle au-
tonomie, il nuovo impianto pro-
posto da Renzi non va toccato»,
ricorda il sindaco di Pisa. Un al-

tro senatore renziano, Andrea
Marcucci, batte e ribatte: «Non
si tornerà indietro sulla non
eleggibilità del Senato, chi nel
Pd la propone dovrà arrendersi
all’evidenza dei fatti». Fuori dal
Pd, un incitamento ad andare
avanti sul testo governativo vie-
ne da Pier Ferdinando Casini:
«Renzi fa bene a imprimere un
forte impulso sulle riforme, ser-
vono a evitare lo sfascio dello
Stato. Quanto al Senato, non è
lesa maestà né un attentato alla
Costituzione se si supera il bica-
meralismo perfetto, siamo gli
unici almondoadaverlo».
Una controffensiva riformi-

sta vera e propria, che però la-
scia qualche strascico nel Pd.
«Chi è al governo rispetti le opi-

nioni diverse, anche quelle dei
professoroni, no al pensierouni-
co», si inalbera Stefano Fassina.
Mentre la prodiana Sandra
Zampa confessa «sofferenza e
disagio» a leggere le parole del-
la Boschi sui professori, e ricor-
da che non si può colpire «una
categoria» che annovera anche
i nomi di gente come Padoa
Schioppa, Scoppola, Parisi e lo
stesso Prodi, persone che né Bo-
schi né Renzi risulta volessero
tirare in ballo, men che meno
criticare.

PRESSING FI
In questo quadro, nei palazzi
della politica si torna a chiedere
se riuscirà a reggere il patto sul-
le riforme tra Renzi e Berlusco-
ni. Il partito dei guastatori è
sempre all’opera, ma anche
quello del genio pontieri rappre-
sentato ieri da Giovanni Toti, il
consigliere politico del Cavalie-
re, che ha parlato proprio dopo
aver incontrato Berlusconi al
San Raffaele: «Questa legislatu-
ra ha un senso se riusciamo a fa-
re delle buone riforme, siamo
sulla strada giusta». Augusto
Minzolini, agita propositi più
battaglieri, e annuncia come im-
minente un ddl di 33 senatori di
FI contrari all’abolizione di pa-
lazzoMadama e favorevoli inve-
ce a mantenere 400 deputati e
200 senatori. Il tutto in un con-
testo che vede FI scendere anco-
ra nei sondaggi in vista delle Eu-
ropee, per attestarsi su un risi-
cato 17 per cento, terzo partito
dopo il Pd (32,8) eGrillo (25,5).

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MODERATI
ROMA Si riparte dallo Scudo cro-
ciato senza il quale qualsiasi in-
contro tramoderati non sarebbe
possibile: il vecchio simbolo sarà
inglobato nel logo che il Nuovo
centrodestra presenterà alle
prossime Europee. Una unione
grafica che nelle intenzioni degli
alfaniani non dovrà essere una
”reliquia” elettorale ma riempir-
si di contenuti per dar vita ad
una federazione. Ci sarà il nome
del leader Angelino Alfano ma
non la sigla dell’Udc. Perché l’
obiettivo è allargarsi al centro
puntando i piedi nel centrode-
stra per catturare i delusi di For-
za Italia, «senza rifare centri e
centrinidi sorta».
Si parte dunque da una scom-

messa tutta da verificare: che
Berlusconi stia per abdicare.
«Dobbiamo mettere insieme i
moderati del centrodestra re-
sponsabili che attualmente so-
stengono il governo», è l’impera-
tivo di Alfano, che ha convocato
il gruppo alle 8 del mattino in
pieno Renzi-style. Con il risulta-
to che il portone di Montecitorio
era ancora chiuso e non tutti sa-
pevano che a quell’ora l’accesso
per imattinieri è da via dellaMis-
sione.

IL NODO-MAURO
Per contro, la porta del cantiere
del centrodestra resterà sempre
aperta per tutti quei moderati
pronti a cancellare le reciproche
linee di confine. Anche se l’inte-
sa con i popolari diMarioMauro
non è chiusa (è uno dei nodi da

sciogliere). E Scelta civica alla lu-
ce di sondaggimolto penalizzan-
ti avrebbe rinunciato a presen-
tarsi con il suo simbolo e sta
chiedendo al leader della lista Al-
de (Guy Verhosfstadt in Europa
eTabacci in Italia) ospitalità.
E l’Udc? Per evitare «annessio-

ni» o formule già viste trovare la
quadratura del cerchio non è sta-
to semplice. Decisivo è risultato
l’incontro chiarificatore tra il se-
gretario Cesa e Alfano. «L'accor-
do politico importante per alza-
re un argine contro il populismo
antieuropeo - commenta il presi-
dente Udc Gianpiero D’Alia - e
per avviare il progetto di un nuo-
vo grande partito fondato sui va-
lori del Ppe al quale dovrebbero
partecipare tutte quelle forze
che si riconoscono nella candida-
tura di Juncker a presidente del-

laCommissioneUe».

CACCIA AI DELUSI DI FI
Gli alfaniani si sono riuniti nella
sala della commissione Affari
Esteri, ospiti di Cicchitto. Non si
èparlatodi liste, temarinviato ai
prossimi giorni. Prima gatta da
pelare: la candidatura di Scopel-
liti, l’ex presidente della Regione
Calabria costretto alle dimissio-
ni dopo aver riportato una con-
dannaa6anni. I sondaggi danno
il Ncd tra il 4,5% e il 5,5%. Appe-
na sopra la soglia. «I voti in usci-
ta da Fi, per lo più delusi e indeci-
si, vanno verso Grillo o verso
quell’area che dobbiamo coprire
noi. Ncd deve catturare i due ter-
zi di questi consensi altrimenti
non ce la facciamo», simostra re-
alista Formigoni. «La scelta del-
lo Scudo crociato? È un richia-

mo alle tradizioni di questo Pae-
se - spiega l’Ncd Naccarato - un
simbolo che simisura con lamo-
dernità e con le sfide che ci atten-
dono. Noi vogliamo costruire
una forza a vocazione maggiori-
taria non un neo-partito centri-
sta».

PRIMA CONVENTION
Nato come una costola di Fi, do-
po i suoi primi 5 mesi di vita, il
Ncd si avvicina all’assemblea co-
stituente concirca 12mila circoli
e oltre 120 mila iscritti. Oggi al-
l’Auditorium di Roma la prima
uscita organizzata dal senatore
AndreaAugello e dall’europarla-
mentare Roberta Angelilli. La
macchina si èmessa inmoto e in-
dietronon si torna.

ClaudioMarincola
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Senato, i renziani al contrattacco
Boschi: professoroni contro il nuovo

IL RETROSCENA
ROMA Un’ora al Quirinale per rac-
contare aGiorgioNapolitanodei
suoi ultimi tour europei, del Def
che è quasi pronto e sul quale
«lavorerò anche domenica», del-
le riforme istituzionali che «van-
no come un treno» e che la pros-
sima settimana saranno discus-
se in Commissione a palazzoMa-
dama. Nell’ora delle tante parole
diMatteo Renzi, e delle riflessio-
ni brevi di Giorgio Napolitano, si
sono però anche consumate le
preoccupazioni per la tenuta di
Forza Italia, altro e sinora indi-
spensabile interlocutore del go-
vernosulle riforme istituzionali.

TENUTA
Un timore che i due hanno

condiviso anche alla luce degli
incontri che il capo dello Stato
ha avuto con Silvio Berlusconi e
Renzi a palazzo Chigi con la cop-
pia Denis Verdini-Gianni Letta.
In ballo non c’è nessun possibile
salvacondotto, quanto la possibi-
le presa che il Cavaliere ha su un
partito già in forte difficoltà e
che rischia una sconfitta alle
prossime europee. Una debacle
a favore delM5S che potrebbe re-
alizzarsi tanto più se l’unico e na-
turale leader di FI dovesse finire
agli arresti domiciliari. La tra-

sformazione del Senato sta met-
tendo a dura prova tutti i partiti
che dovrebbero votarla,ma Ren-
zi ha spiegatoaNapolitanoche si
farannodelle correzioni e che co-
munque il Pd voterà «compatto»
la riforma. I dubbi si addensano
invece su Forza Italia che tra
qualche giorno risulterà più o
meno acefala e con i colonnelli
in lotta tra loro e tutti, o quasi,
contro gli input che arrivano sia
dal cerchio magico che circonda
Berlusconi, sia dalla sponda
aziendale della galassia dei con-
siglieri del Cavaliere. «L’accordo
con Forza Italia regge», ha ripe-
tuto Renzi convinto che alla fine
anche nel movimento azzurro
nessuno voglia andare al voto an-
ticipato in autunno. Una sicurez-
za, quella di Renzi, che solo in
parte ha tranquillizzato il Capo
dello Stato consapevole degli
strattonamenti in corso, delle re-
sistenze esplicite e sotterranee.
«Sul Senato non elettivo non si

tratta», ha ribadito Renzi, co-
sciente dei rischi che un’apertu-
ra di dialogo su questo punto fa-
rebbe correre all’intero impian-
to. L’invito a non mollare fatto
dal Capo dello Stato appare pleo-
nastico, visto il personaggio.Me-
no quello «a non avere fretta» in
modo da cercare di realizzare
delle riforme le più inclusive pos-
sibili e frutto di un «approfondi-
to dialogo parlamentare».
L’obiettivo di Renzi, ribadito ie-
ri, resta quello del varo entro
maggio delle riforme in prima
lettura, ma la tabella di marcia
del governo dei prossimi dueme-
si è serratissimaeprevedeanche
il varo delle riforme sul mercato
del lavoro, oltre che il taglio del-
l’Irpef di 80euro.

CALENDARIO
Di coperture Napolitano ha

già parlato con il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan
maRenzi ieri ha ribadito che tut-
to il Def «rispetterà alla virgola»
gli impegni presi con Bruxelles.
D’altra parte la caduta verticale
dello spread (30punti inmenodi
unmese) - valore 8miliardi circa
per meno interessi - permette a
Renzi di sostenere, più o meno
ironicamente, «di aver recupera-
to da solo le coperture» per il ta-
glio dell’Irpef. Proprio l’attesa ge-
nerata sui mercati impone però
ora al governo di stringere. So-
prattutto sui due capitoli più im-
portanti sui quali l’ex sindaco di
Firenze ha detto di «giocarsi la
faccia»: gli 80 euro in busta paga
e l’abolizione del bicameralismo
perfetto. Il primo obiettivo sem-
bra a portata di mano e si è fatto
largo grazie anche al martellan-
te assedio fatto in unmese a Bru-
xelles, Berlino e Francoforte. Sul-
la critica all’Europa della buro-
crazia e degli ”zero virgola” si ri-
trova anche Napolitano anche
perché non arriva mai sfiorare
l’opzione unitaria o la scelta del-
lamoneta unica. Resta nei due, a
colloquio concluso, la soddisfa-
zione per l’annuncio della Bce di
voler procedere ad una massic-
cia immissione di liquidità sui
mercati sulla scia di quanto si è
già fatto negli Stati Uniti. L’ini-
zio, forse, di un cambio di mar-
cia da parte di Francoforte - sen-
za che Berlino si metta di traver-
so - che potrebbe offrire qualche
sponda in più a Renzi in vista del
semestredi presidenzadellaUe.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano e Matteo Renzi

Disgelo parlamentare tra Italia e Russia

Ncd-Udc uniti alle europee, Alfano e scudo crociato nel simbolo

D’ALIA: «ARGINE DEL PPE
CONTRO I POPULISMI»
SCELTA CIVICA
RINUNCIA A CORRERE
E CERCA OSPITALITÀ
NELL’ALDE DI TABACCI

Incontro a palazzo Madama

NEL PD AVVERTONO
I FRONDISTI:
LE VOSTRE PROPOSTE
NON PASSERANNO
FASSINA: RISPETTARE
LE OPINIONI DI TUTTI

Renzi rassicura il Colle:
le riforme non rischiano
Ma preoccupa il caos FI
`Un’ora faccia a faccia con Napolitano: nessun salvacondotto
per Berlusconi, l’accordo regge. Garanzie sui conti: spread decisivo

APPREZZAMENTO
PER LA DECISIONE
DELLA BCE
E PER I RISULTATI
OTTENUTI
NEL TOUR EUROPEO
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UnSilvioBerlusconi
angosciatodalla scadenzadel
10aprile e incerto sucome
sottrarsidall’«abbraccio
mortale»conRenzi. È la
descrizionedelCavaliereche
GiovanniToti, suoconsigliere
politico faparlandocon
MariastellaGelmini,
duranteunconvegno.
Unaconversazione
decisamente
informale, visto che i
duenon
supponevanodiessere
ascoltatidaimicrofoni

delle telecamere. Il videoè
statopoipubblicato su
Repubblica.it. È l’exministroa
informarsi sulle sue
condizionidi salute.Toti
spiegacheBerlusconi stabene
manonsimuoveacasadel
doloreaginocchioedeve
usare le stampelle.Ma
soprattutto«si rende
contoche l’abbraccio
conRenzi sta
distruggendo»Forza
Italia,ma«nonsa
comefarea
sganciarsi».

Silvio Berlusconi con Francesca Pascale

IL CASO
MILANO Chi gli è accanto inqueste
ore assicura che Silvio Berlusco-
ni è di buon umore. Nonostante
il ginocchio sinistro gli dia il tor-
mento e manchino solo cinque
giorni all’udienza del Tribunale
di Sorveglianza che deciderà sul
suo affidamento ai servizi socia-
li, nella stanza al sesto piano del
reparto ”Diamante” del San Raf-
faele l’ex premier non si lascia
andare alla cupezza. E’ entrato
in ospedale giovedì sera, con il gi-
nocchio gonfio e dolorante, ac-
compagnato dalla fidanzata
Francesca Pascale, assistito dal
medico di fiducia Alberto Zan-
grillo, primario di Anestesia e
rianimazione del San Raffaele, e
subito visitato dall’ortopedico
Pietro Randelli del policlinico
SanDonato. Niente bollettinime-
dici, nessuna previsione sulle di-
missioni: il ricovero dell’ex Cava-
liere è protetto da un fitto velo di
riserbo. «L’uveite insegna», è la
battutadel dottor Zangrillo.

I PRECEDENTI
Nella primavera del 2013, in pie-
no processo d’AppelloMediaset,
Berlusconi fu ricoverato nel-
l’ospedale fondato da don Verzé

per un «offuscamento» visivo:
«Uveite», decretarono i medici.
Gli avvocati chiesero il rinvio
dell’udienza per legittimo impe-
dimento dell’imputato, i giudici
ordinarono una visita fiscale e
sulla base del referto medico re-
spinsero l’istanza. Questa volta
però andrà diversamente: «Non
chiederemo rinvii anche se Ber-
lusconi sarà in ospedale», affer-
ma l’avvocato Niccolò Ghedini.
Considerata la patologia, comun-
que, per il ritorno a casa del pa-
ziente è questione di ore. Ieri
mattina Berlusconi è stato sotto-
posto a una tac, dall’esame è
emersa un’infiammazione della
cartilagine del ginocchio sini-
stro e uno stato di artrosi compa-
tibile con la sua età, riferiscono
fontimediche.Nel frattempo, tra
esami e terapie, nella suite da
200 metri quadri che divide con
la fidanzata, l’ex premier conti-
nua a lavorare. Chiama al telefo-
no in Sicilia i vertici di FI riuniti
per nominare i nuovi coordina-
menti regionali e si scusa del to-
no un po’ dimesso: «Sono gli ef-
fetti degli antidolorifici». Poi rac-
conta dell’infortunio, di aver sen-
tito molto dolore al ginocchio e
della necessità di immediati ac-
certamenti clinici. E ci scherza
su: «Visto che sono giovane, in
questi ultimi mesi ho abusato
delmio fisico e lavorando dalle 7
del mattino fino alle 3 di notte,
questo è il risultato...».

LA VISITA DEI FIGLI
Nel primo pomeriggio è arrivata
la figlia Marina, poco dopo il fi-
glio Pier Silvio. «L’ho visto benis-
simo», rassicura prima di filar
via in macchina. Il consigliere

politico Giovanni Toti gli ha par-
lato al telefono: «L’ho sentito in
mattinata, ha un ginocchio che
gli famalema non è nulla di gra-
ve. E’ sereno e tranquillo, abbia-
mo discusso del programma per
le europee e dei fronti aperti».
Certo è che l’infortunio brucia le
ultime ore di «agibilità politica»
del leader di FI: cancellati tutti
gli impegni milanesi di oggi, an-
nullato l’incontro elettorale di lu-
nedì a Torino. E cosa accadrà do-
po il 10 aprile? Risponde Renato
Brunetta: «Conoscendo Berlu-
sconi, dà il meglio di sé quando è
in difficoltà. Quindi tremate tre-
mate, soprattutto i nemici della
democrazia, giustizialisti e fur-
bastri. Tremate, tremate».

ClaudiaGuasco
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`Giovedì la decisione dei giudici sui domiciliari. L’ex Cavaliere
al San Raffaele per problemi al ginocchio annulla tutti gli impegni

`Pascale al suo fianco, arrivano Marina e Pier Silvio. Gli amici: non è
un escamotage anti toghe. E Brunetta: dopo il 10 aprile, tremate...

IL RETROSCENA
MILANO Alla fine i suoi avvocati lo
hanno convinto. Vero che siamo
a ridosso delle elezioni europee,
vero che da qui al 25maggio una
campagna elettorale con la par-
tecipazione di Silvio Berlusconi
potrebbe fare la differenza per il
partito, ma procrastinare l’affi-
damento ai servizi sociali è un ri-
schio per l’ex premier. Un’altra
eventuale condanna (l’Appello
del processoRuby sta per comin-
ciare) impedirebbe al leader di
Forza Italia di accedere all’affido
in prova, spedendolo dritto agli
arresti domiciliari. Un pericolo
che il pool difensivo vuole scon-
giurare a tutti i costi.

TEMPI STRETTI
Dunque nessuna formale ri-

chiesta di slittamento dell’udien-
za del prossimo 10 aprile, come
invece vagheggiava l’ex Cavalie-
re. I calendari della Sorveglianza
nonsonogli stessi delTribunale,

i tempi sono più lunghi. Dal de-
posito dell’istanza di affidamen-
to (presentata l’11 ottobre 2013)
per scontare l’anno di pena resi-
dua dei quattro di condanna per
frode fiscale nel processo sui di-
ritti tv Mediaset, sono trascorsi
otto mesi esatti. «Corsia prefe-
renziale - spiega un magistrato
dell’ufficio - Nessuno vuole tene-
re sulla scrivania il fascicolo Ber-
lusconi più tempo del necessa-
rio». E che il desiderio sia chiude-
re al più presto la scottante prati-
ca lo dimostra il fatto che perDa-
niele Lorenzano, condannato
nel medesimo procedimento a 3
anni e 8 mesi, ridotti a 8 mesi,
l’udienza sia stata fissata il 15
aprile 2015, poi anticipata al
prossimo 11 giugno su richiesta
dell’avvocatoGianlucaMaris. Lo
slittamento della data di giovedì,
che avrebbe concesso all’ex pre-
mier libertà dimovimento per la
campagna elettorale, avrebbe
potuto quindi rivelarsi dannosa:
il 20 giugno si aprirà il processo
d’Appello per il caso Ruby e in
primogrado Berlusconi ha incas-
sato una condanna a sette anni
per concussione e prostituzione
minorile. Una scadenza conside-
rata troppo vicina dai difensori
dell’ex Cavaliere, che vogliono
scongiurare a tutti i costi l’even-
tualità dei domiciliari. Quanto
tempo intercorrerebbe per la fis-
sazione di una nuova data con i
giudici della Sorveglianza? «Im-
possibile dirlo, dai tre giorni ai
tre mesi», afferma un magistra-
to. Un’aleatorietà che avrebbe
potuto mettere a repentaglio la
libertàdiBerlusconi.

LA SCELTA DEI GIUDICI
Toccherà al collegio scegliere

con chemodalità si svolgerà l’af-
fidamento dell’ex capo di gover-
no: se dovrà lavorare e dove (da-
ta l’età potrebbe anche non svol-
gere alcuna attività), a che ora
potrà uscire di casa alla mattina

e quando tornare la sera (aMila-
no l’orario è dalle 6 alle 23), chi
potrà vedere, in che raggio
d’azione muoversi. Per ora il po-
ol difensivo non ha ancoramani-
festato preferenze, limitandosi a
stabilire la residenza di Berlusco-
ni a Roma ma con possibilità di
dedicarsi ai servizi alla collettivi-
tà anche a Milano. L’intenzione
resta quella di ascoltare le propo-
ste del collegio composto dal pre-

sidente della Sorveglianza Pa-
squale Nobile De Santis, dal giu-
dice relatore Beatrice Crosti, da
un assistente sociale e da un
criminologo. Si prenderanno cin-
que giorni per decidere, quindi
l’ex Cavaliere saprà come sarà la
suavita per il prossimi 12mesi.O
dieci, se si comporterà bene e
mostrerà ravvedimento.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma rischia l’arresto se slitta l’affido in prova

La condanna
Il 1˚agostoscorso, la
Cassazionecondanna
Berlusconi inviadefinitivaper
ilprocessoMediaset.

La decadenza
Il 27novembre, il Senatovota
l’avvenutadecadenzada
senatore inseguitoalla
condanna.

Al Colle
Mercoledì scorsoBerlusconi
salealCollechiedendoa
Napolitanodi garantirgli
l’agibilitàpolitica.Maègelo.

«Silvio? Indeciso e angosciato dal futuro»

Berlusconi ricoverato tenta la carta rinvio

Le tappe

Toti e Gelmini preoccupati

OGGI PREVISTO
UN COLLEGAMENTO
TELEFONICO
CON UNA
MANIFESTAZIONE
FORZISTA A MILANO

MILANO Pier Silvio Berlusconi in visita dal padre

GHEDINI CONTRARIO
ALL’IDEA DI RIMANDARE:
SE POI ARRIVA
LA CONDANNA
IN APPELLO PER RUBY
SALTA OGNI BENEFICIO



-MSGR - 20 CITTA - 15 - 05/04/14-N:RCITTA

15

Sabato5Aprile2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

BrendanEich, alla fine, si è
dovutodimetterepoche
settimanedopoesserestato
nominatoamministratore
delegatodiMozilla, la
societàcheproduce
Firefox (ilbrowsercon
cuimilionidipersone
nelmondonavigano
tutti i giorni su
internet).A
costringerloalle
dimissioniè stata
l’iniziativadiunnotositodi
incontripergli omosessuali,
OkCupid,cheaveva lanciato il
boicottaggiodiFirefoxper
protestarecontro l’incarico
assegnatoaEich.L’accusa
rivoltaalmanager: sei anni fa,
versòuncontributodimille
dollari aunmovimentoche
all’epocastavapromuovendoun
referendumcontro imatrimoni
gay inCalifornia.
PerquestoOkCupidha invitato
tuttigli omosessualiausarealtri
browserconcorrenti invecedi
Firefox.Un’azionechedeveaver

preoccupatononpoco i verticidi
Mozilla, vistoche - secondo
quantosostengonoquelli di
OkCupid - almeno l’8%degli

utentidiFirefoxsarebberodi
gayo lesbiche.Così ieri
sonoarrivate le
dimissionidelnuovo
amministratore
delegato,mentre la
presidentedella
societàMichelleBaker

hadichiarato:«Mozilla
credesianell’uguaglianzasia

nella libertàdi espressione».
Quandooffrì il suosostegnoal
referendumcontro lenozze
omosessuali,Eicherasoloun
dirigentedei servizi tecnologici
dellasocietà.Con lanominaal
verticeperòquellapresadi
posizioneèstatarilanciatasul
web, scatendando le
contestazionidimigliaiadi
personenellaSiliconValley. In
un’intervistaalNewYorkTimes,
Eichaveva sostenutodi saper
separare il lavorodalle
convinzionipersonali.

IL PREMIER Renzi lascia il Vaticano in auto

L’INCONTRO
CITTÀ DEL VATICANO Una Lancia
Delta blu, una come tante, è
sfrecciata da Via della Concilia-
zione, costeggiando il colonnato
di sinistra per immettersi nel
traffico di via Gregorio VII, fino
alla piccola salita che conduce
all'ingresso vaticano del Perugi-
no, un varcominore, quasi di ser-
vizio, solitamente utilizzato dal-
le maestranze che lavorano all'
interno e, più raramente, dalle
auto blu con a bordo ambasciato-
ri o Capi di Stato. La vettura non
era scortata ma i due gendarmi
in servizio alla guardiola, addetti
al controllo del via vai in entrata
e in uscita non hanno avuto dub-
bi su chi vi fosse a bordo; sapeva-
no che alle 17,45 il Premier Mat-
teoRenzi era attesodalpontefice
nella Casa Santa Marta. Un cen-
no e via, Renzi al volante ha se-
guito le indicazioni che gli sono
state fornite, ha parcheggiato
l'auto a fianco delle transenne
fuori dalla residenza, aspettando
che scendessero Agnese, la mo-
glie e i tre bambini, poi sono en-
trati tutti assieme dove vive il Pa-
paargentino.

LOW PROFILE
Dopo avere incontrato in un las-
so di tempo piuttosto ristretto
AngelaMerkel, FrancoisHollan-
de, David Cameron (e Tony Bla-
ir), i vertici dell'Unione Europea
e il presidenteObama, ieri pome-
riggio il Premier è andato a cono-
scere Papa Francesco. Un incon-
tro assolutamente informale,
quasi familiare, come è stato de-
finito Oltretevere, servito ad en-
trambi per conoscersi al di là dei
protocolli, visto che ad oggi non
si erano create ancora possibili-
tà soprattutto per l’agenda stra-
piena di Renzi. Probabilmente a
questa visita ne verrà organizza-
taun'altra, stavolta più formale e
nel Palazzo Apostolico tra il pre-
sidente del Consiglio e il primate
d'Italia. La notizia dell'incontro
era stata tenuta nascosta da am-
bo leparti per evitareogni forma
di pubblcità. La sala stampa del
Vaticano, ieri mattina, davanti
alle indiscerzioni pubblicate da
due quotidiani, si è limitata a
confermare l'appuntamento ma
senza fornire alcun dettaglio
supplementare. Sia Renzi che il

Papa, durante i preparativi die-
tro le quinte, tra i funzionari di
PalazzoChigi e quelli della Segre-
teria di Stato, hanno scelto di se-
guire il più totale low profile an-
chealla lucediuna certa allergia
al protocollo di entrambi i prota-
gonisti. Basti pensare che due
giorni fa Papa Bergoglio ha dato
il benvenuto in Vaticano alla re-
gina Elisabetta II, ricevendola
non nella Biblioteca apostolica
del Palazzo ma in uno studiolo
piuttosto spoglio dell'aula delle
udienze, la sala normalmente
utilizzata con i pellegrini il mer-

coledìmattina.

SALUTI
L’incontro a tu per tu, filtra, è du-
rato circa 20 minuti, anche se la
famiglia Renzi è uscita dal varco
del Perugino tre quarti d'ora do-
po, alle 18.45, a bordo questa vol-
ta di un pulmino diretti a Pontas-
sieve, i paese di residenza. I co-
niugi Renzi si sono conosciuti
negli scout e continuano ancora
oggi a frequentare i vecchi amici
legati alla parrocchia. Il vescovo
che li ha sposati, monsignor Re-
nato Boccardo, attualmente a ca-

po della diocesi di Spoleto, assi-
cura che Matteo e Agnese «sono
persone normalissime, poco for-
mali, ancorati a saldi valori». Ini-
zialmente la nascita del governo
Renzi fu accolta con un certo
scetticismoOltretevere, successi-
vamente stemperato dall'auspi-
cio del cardinale Parolin: «Che
possa realizzare il programma,
dando speranza alla gente, so-
prattutto nei temi che preoccu-
pano, lavoro, occupazione, rifor-
me».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PAPA Francesco domani regalerà Vangeli tascabili ai fedeli in Piazza San Pietro

`Francesco prepara una sorpresa per l’Angelus di domani:
regalerà ai fedeli in Piazza San Pietro i libri degli evangelisti

`Bergoglio in un’intervista concessa a una tv del Belgio:
«L’amore verso i bisognosi è una bandiera del Vangelo»

Si dimette il manager anti-gay di Mozilla

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Un Papa feli-
ce, testardo, al quale ogni tanto
capitapuredi sbagliare.UnPapa
che si preoccupa del futuro dell'
Italia per via della disoccupazio-
ne giovanile che sfiora il 50 per
cento. E che fa affidamento sui
politici giovani perché «parlano
una nuova musica». Non impor-
ta se siano di destra o di sinistra.
«Spero che siano coraggiosi» di-
ce. Francesco a ruota libera,
Francesco che si confida senza
veli, proprio come farebbeunuo-
mo qualunque e non il Successo-
re di Pietro. Senza peli sulla lin-
gua, senza artifici diplomatici.
Di sé racconta parecchio. Per
esempio che nonostante la gran-
de quantità di grane quotidiane
riesce ad andare a letto sereno.
Se sbaglia cerca di fare tesoro de-
gli errori commessi per non rica-
scarci. Capita. Del resto sbaglia-
re è umano, solo il perseverare è
diabolico.

MARX
Abituato a rapportarsi con la
gente dei miseri sobborghi di
Buenos Aires, il pontefice «arri-
vato dalla fine del mondo» anco-
ra una volta offre il meglio di sé
nei rapporti interpersonali e nei
colloqui senza filtri, come ha fat-
to con i cinque universitari fiam-
minghi ai quali ha accordato il
privilegio di sottoporlo a una raf-
fica di interrogativi senza sche-
mi pre confezionati o quesiti
concordati. Così, domanda e ri-
sposta, a bruciapelo, senza pen-
sarci sopra un attimo, il tutto re-
gistrato dalle telecamere di una
tv del Belgio, VRT. Il filmato - na-
toperdareanimaadunprogetto
di pastorale giovanile nelle Fian-
dre - è impressionante per la to-
tale spontaneità con la quale i
soggetti interagiscono - il Papa
da una parte, seduto dietro la
scrivania, e i giovani dall'altra,
compreso una ragazza atea - to-
talmente a proprio agio nel chie-
dere: sei felice?Haimai commes-
so errori? Perché ami tanto i po-
veri?Hai pauradi qualcosa?Già,

bella domanda, di cosa può ave-
re paura il Successore di Pietro?
«Di me stesso» è stata la riposta
spiazzante. Diretto, sincero, one-
sto. Pensare che il colloquio non
era facile, né scontato. Bergoglio
ha respinto l'etichetta di pauperi-
sta, anzi, peggio ancora, di comu-
nistaper via dell’amoreviscerale
per i poveri. «Perme, il cuore del
Vangelo è dei poveri. Ho sentito,
due mesi fa, che una persona ha
detto, per questo: Ma, questo Pa-
pa è comunista!. E no! Questa è
una bandiera del Vangelo, non
del comunismo:delVangelo!Ma
la povertà senza ideologia». Ha
pure assestato un fendente al
marxismo: «Credo che i poveri si-
ano al centro dell’annuncio di
Gesù. Il problema è che poi que-
sto atteggiamento verso i poveri
alcune volte, nella Storia, sia sta-
to ideologizzato». Quello sulla
povertà è un argomento già affio-
rato in passato per chiarire la
sua posizione. A Cagliari, a set-
tembre, aveva specificato che
non si tratta di ricercare la pover-
tà per la povertà, bensì un cam-
mino della povertà come stru-
mento. «Tutti i beni che abbia-
mo, il Signore ce li dà per fare an-
dare avanti il mondo, andare
avanti l'umanità, per aiutare, per
aiutaregli altri».

TESORI
Il Papa infine ha messo in guar-
dia i ragazzi dalla diffusa «cultu-
ra dello scarto»: «Ormai non si
vogliono più i bambini e contem-
poraneamente tanti anziani
muoiono per una eutanasia na-
scosta, perché non si ha cura di
loro». Santità lei è felice? «Asso-
lutamente, assolutamente. E’ an-
che una felicità tranquilla, per-
chè a questa età non è la stessa
felicità di un giovane. Vi è diffe-
renza.Mauna certa pace interio-
re, una pace grande. Anche ades-
so che ci sono dei problemi, ma
questa felicità non va via con i
problemi. Nel profondo del cuo-
re c’è questa grazia e questa feli-
cità». L’ultima domanda però
l’ha voluta fare lui e il Papa ai ra-
gazzi ha chiesto a bruciapelo:
«Dove è il vostro tesoro? Dove ri-
posa il vostro cuore? Perchè do-
ve è il vostro tesoro sarà la vostra
vita. Ma non rispondetemi subi-
to, fatelo da soli, a casa». Per
l’Angelus di domenica Papa
Francesco ha preparato una sor-
presa per i fedeli che arriveran-
no: vuole regalare a tutti una co-
pia tascabile del Vangelo. «Serve
aessere felici».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non sono comunista, penso ai poveri»

La polemica

Renzi, 45 minuti dal Papa
ricevuto con moglie e figli

L’INCONTRO PRIVATO
TENUTO RISERVATISSIMO
FINO ALL’ULTIMO
L’ARRIVO DEL PREMIER
ALLA GUIDA
DELLA SUA AUTO

IL PONTEFICE
HA RISPOSTO
ALLE DOMANDE
A RUOTA LIBERA:
«DI CHI HO PAURA?
DI ME STESSO»

Il giorno 04 Aprile 2014 si è serenamente

spenta nelle mani del Signore 

LETIZIA ANTINUCCI

Ved. TIRASACCHI
Ne danno il triste annuncio MICHELA con

ALESSANDRO e ANDREA, VALERIA con

GABRIELE, STEFANO con BARBARA, GIULIA e

ANDREA, FRANCESCA con DONATO, CECILIA

e LUDOVICA, GIOVANNI con PAOLA.

Le esequie si terrano lunedi 07 Aprile alle ore

10:30 presso la Parrocchia di Santa Paola

Romana in Via Duccio Galimberti, Roma.

Roma, 5 aprile 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -

800.1343.19

Il giorno 3 Aprile 2014 e’ venuta a mancare

all’affetto dei suoi cari

ALICE BERHUDAR
Ne danno il triste annuncio il marito  e i parenti

tutti.

I funerali si svolgeranno il giorno 5 Aprile 2014

alle ore 10,00 presso la Chiesa S.Maria del

Buoncosiglio.  

Roma, 5 aprile 2014

Onoranze Funebri Bruni Nicola

Gli amici della Cdc Sefit Group Spa partecipano

con grande commozione al dolore di

ANNALAURA per la prematura scomparsa del

caro

MASSIMO
Roma, 5 aprile 2014

Il Presidente BARBARA SALABE’, il Direttore

Generale NICOLA MACCANICO e tutta la

Warner Bros. Si stringono affettuosamente

intorno ad ANNALAURA CARANO, donna forte

e professionista esemplare, in questo

momento di dolore per la perdita  di

MASSIMO
Roma, 5 aprile 2014

E’ venuto a mancare

ALBERTO DI LOLLI
Ne danno il doloroso annuncio la moglie

RENATA TADDEI con ROMANA, UMBERTO e

l’amata nipote GIULIA.

I funerali avranno luogo il 5 Aprile alle ore 11.00

nella Chiesa di S.Paola Romana V.D. Galimberti

9 (Roma).

Roma, 5 aprile 2014

OO.FF. AGOSTINI TEL. 06.44.50.000

BIANCA TURBATI piange il suo indimenticabile
Genero e insostituibile Amico 

ALBERTO
Roma, 5 aprile 2014

TIBERIA, GIUSEPPE e VINICIO piangono

ALBERTO DI LOLLI
ricordando la sua bonta’.

Roma, 5 aprile 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
05/04/2013 05/04/2014

REGINA BIANCHI D’ANTIGNY
Attrice 

La ricordano con tanto affetto la figlia MIRELLA,
con NANDO, CLAUDIO, i nipoti e i pronipoti.

Ing.

VINCENZO GALLUZZO
Buon Onomastico, papà. 

Roma, 5 aprile 2014

Nel Trigesimo della scomparsa di 

ANGELO PALMIERI

Lo ricordano con affetto i figli TOMMASO e

ALESSANDRA con le loro famiglie. 

Montereale L’Aquila, 5 aprile 2014

1987 5 Aprile 2014

BIANCA ROSSI NISTRI

Roma, 5 aprile 2014

5 Aprile 1970 5 Aprile 2014

Maestro compositore

ARMANDO UMMARINO

Cavaliere di Vittorio Veneto

La figlia MARCELLA lo ricorda con tenerezza ed

infinito rimpianto.

SERVIZIO 
TELEFONICO

EURO
Parola Simbolo

Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00

Partecipazioni al lutto 10,00 10,50 50,00 52,50

Anniversari - Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00

DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITÀ: 
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800.932.000
Tel. 06-66.19.22.34

ORARIO: TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI 
DALLE 9.00 ALLE 19.30
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Da domani torna il sole
Massimiliano Fazzini

INCONTRI
Un sabato di dedicato alla sa-
lute ma anche all’infanzia.
Dalle 17 alle 19 festa per i 18 an-
ni del Centro Primi Passi in
via Petrarca 34. Si tratta di
uno spazio dedicato alle fami-
glie e ai bambini dove le ope-
ratrici Uisp festeggeranno
con una merenda assieme ai
genitori. La filosofia è chiara:
il gioco non è un passatempo,
maper il bambino èun lavoro
veroeproprio, è la suaattività
principale, perché attraverso
questo impara e cresce.
Altro appuntamento nella

sala del Consiglio provinciale
alle 9. La commissione per le
Pari opportunità tra uomo e
donna della Regione ha dato
vita ad un progetto di promo-
zione della cultura di preven-
zione nell'ambito dellemalat-
tie cardiovascolari delle don-
ne denominato: «Il cuore del-
le donne». Il progetto ha pre-
visto la realizzazione di una
brochure contenente linee
guida basate e raccomanda-
zioni cliniche per la preven-
zione delle malattie cardiova-
scolari nelle donne. Ad aprire
il convegno sarà il presidente
dell'Assemblea legislativa del-

leMarche, Vittoriano Solazzi.
Seguiranno i saluti dell'asses-
sore regionale Paola Giorgi,
di quello provinciale, Daniela
Ciaroni, del direttore dell'
Area vasta 1 Maria Capalbo e
del presidente provinciale
dell'Ordine dei medici, Leo
Mencarelli. Una giornata de-
dicata anche all’approfondi-
mento del diabete. Sono infat-
ti oltre 75.000 le persone con
diabete nelle Marche. Anche
l’Onu lo ha definito un grave
problema di sanità pubblica
per il pianeta. Per affrontare
questa emergenza anche l’Ita-
lia si sta attrezzando e nel
2013 ha approvato il Piano na-
zionale dellamalattia diabeti-
ca. Per discutere delle oppor-
tunità scaturite da questo do-
cumento e della sua imple-
mentazione a livello regiona-
le, l’appuntamento è aPesaro,
oggi e domani al Baia Flami-
nia Resort, con i presidenti
delle oltre 100 associazioni di
persone con diabete che aderi-
scono a Fand, Associazione
italiana diabetici. L’incontro
sarà presieduto dal presiden-
te nazionale Egidio Archero,
parteciperanno Giacomo Ve-
spasiani, direttore del Centro
di Diabetologia dell'Ospedale
di SanBenedettodel Tronto, e
Paolo Brunetti, dell'Universi-
tà di Perugia.

Il guasto del tempo, da alcuni
giorni annunciato, è arrivato
puntuale su gran parte del Bel
Paese. Facendolo ripiombare in
condizioni di maltempo a tratti
intenso che spesso fanno cresce-
re in maniera abnorme le preoc-
cupazioni per il dissesto idrogeo-
logico che domina il nostra terri-
torio. La perturbazione fredda
proveniente dall’Atlantico ha
sortito i maggiori effetti sui ver-
santi tirrenici, anche in virtù del
suomovimentomeno rapido del
previsto verso est. Il centro de-
pressionario si è «arricciato» nei

pressi della Corsica, rimanendo-
vi stazionario per diverse orema
oggi tenderà amuoversi più rapi-
damente verso est. A livello di
«numeri», sul nostro territorio le
precipitazioni si sono rivelate
modeste, solo localmente mode-
rate tra ilMaceratese e l’Ancone-
tano costiero, dove si sono tocca-
ti i 20 millimetri. Il clima termi-
co non ha subito «scossoni» si-
gnificativi; le massime sono di-
minuite di qualche grado ma
non si è avvertita alcuna sensa-
zione di freddo. Oggi saremo in-
teressati dal fronte occluso; esso

determinerà nella prima parte
della giornata condizioni di in-
stabilità, con precipitazioni più
probabili nelle aree settentriona-
li. Dal primo pomeriggio esse si
attenueranno, con schiarite sem-
pre più ampie ed estese dalla se-
rata. I venti sarannomoderati da
nord, con mare mosso. Domani
il tempo sarà stabile, con il sole a
prevalere decisamente su brevi
passaggi cumuliformi più estesi
sui rilievi appenninici, ma la tra-
montana renderà ancora fresco
il clima diurno. Ilmare saràmos-
so. Lunedì le condizioni non su-
biranno sostanziali variazioni
mentre damartedì tornerà la pri-
mavera. Le temperature odierne
saranno comprese tra 6 e 16˚C;
le minime delle prossima notte
oscilleranno tra 2 e 10˚C.

Fano
Precipita nel dirupo e muore
cercando asparagi in campagna
La vittima è Claudio Anniballi, pensionato Aset di 67 anni
L’incidente a Sant’Angelo in Ferriano sotto gli occhi dell’amico
Scatassi a pag.44

Giorno & Notte
Ranieri a Fano
ricrea in teatro
il varietà
del grande Viviani
Marsigli a pag. 45

Il meteorologo

URBINO
Pauraperunpiccolo calciatore
del settore giovanile ducale col-
to damalore durante gli allena-
menti. Immediata la chiamata
al 118 che ha subito allertato
l’ospedale Torrette d’Ancona
da dove è partita l’eliambulan-
za. Tutto è successo in una
manciata di minuti ieri pome-
riggio. Erano le 16,45 e la squa-
dradegli Esordienti 2 diUrbino
si stava allenandonel campodi
Castel Cavallino. Il piccolo cal-
ciatore, dodicenne, si stava alle-
nando con la squadra quando

si è avvicinato all’allenatore di-
cento di sentirsi poco bene. Poi
le gambe del ragazzino non
hanno retto il peso del corpo fa-
cendolo accasciare a terra sve-
nuto.
Intuita la gravità della situazio-
ne tutti si sono adoperati chia-
mando i soccorsi. L’eliambu-
lanza partita dal Torrette è at-
terrata direttamente sul cam-
po di Castel Cavallino traspor-
tando d’urgenza il ragazzino,
ancora privo di conoscenza, al-
l’ospedale. Poco dopo l’elicotte-
ro anche i familiari seguiti dal-
l’allenatore del ragazzino si so-
no avviati inmacchina all’ospe-
dale Torrette. Ora il piccolo cal-
ciatore è ricoverato all’ospeda-
le del capoluogo marchigiano
per i dovuti accertamenti del
caso. Verrà tenuto in osserva-
zione fin quando non verrà sco-
perta la causadelmalore.Dalle
prime indiscrezione sembre-
rebbe che i medici abbiano
escluso che il mancamento sia
stato causato da un contrasto
di gioco.
Emerge anche, sempre secon-
do le prime indiscrezioni, che il
problema potrebbe essere di
origine neurologica e che quin-
di il ragazzino potesse soffrire
già della patologia che si è poi
scatenata nel campo da calcio
durante lo sforzo fisico. Tutta
lo società è in apprensione co-
me i compagni di squadra e gli
amici che in questo momento
difficile si sono stretti attorno
alla famiglia, molto conosciuta
aUrbino.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La tragedia
Uccide la moglie
e poi si schianta
la coppia aveva
vissuto a Pesaro
Indini a pag.42

E’ intervenuta
l’eliambulanza

«Non ho nulla da rimproverare
agli inquirenti. Al contrario». Lu-
cia Annibali è decisa e determina-
ta nelle sue parole, qualità che le
sono state sempre riconosciute.
Non vuole mettere in discussione
l’operato degli investigatori e nep-
pure della Procura che ha permes-
so la cattura e la condanna in pri-
mogradoa20annidi LucaVarani,
il suo ex (accusato di tentato omici-
dio, lesioni gravissimee stalking) e
a 14 anni dei due albanesi Rubin
Talaban e Altistin Precetaj. Ora
per tutti è importante il risultato
della verità processuale che ha
portato a condanne esemplari. La
verità storica può passare in secon-

do piano. Così pure gli eventuali in-
terrogativi che si portadietro e che
sorgonodalla lettura degli atti d’in-
dagine. Una ricostruzione che non
sminuisce l’eccellente lavoro di in-
telligence che ha permesso l’acqui-
sizione di confidenze importanti,
tramite fonti che dimostrano di
per sé la bontà del lavoro sul terri-
torio degli investigatori. Ma che
non evitano di porre riflessioni su
un lasso di tempo di 11 giorni, tra il
5 aprile giorno in cui gli investiga-
tori avevano individuato i nomi
delmandante e degli esecutori del-
l’aggressione e il 16 sera dell’igno-
bile agguato.

Eliseiapag.42

«Indagini, nulla da biasimare»
`La giovane avvocatessa aggredita con l’acido commenta: «Agli inquirenti

non rimprovero nulla. Quello che è successo è solo colpa di chi lo ha commesso»

Cuore
e diabete
una giornata
per la salute

Baby calciatore
colto da malore
in allenamento
Momenti drammatici ieri pomeriggio
nel campo da gioco di Castel Cavallino

Ceriscioli alla Regione
«San Salvatore, fondi mai arrivati»

Lo scontro. Indagini sull’incidente costato la vita a Marco De Luca

Morte a 15 anni, il drone dirà perchè

SI PARLERÀ
ANCHE
DI MALATTIE
CARDIACHE
E VASCOLARI
NELLE
DONNE

IL DODICENNE
SI È RIVOLTO
AL TECNICO: «STO MALE»
TRASPORTATO
IN ELIAMBULANZA
AD ANCONA

Oggi analisi

Lucia Annibali

«Piano ferie al SanSalvatore
dal 1˚ giugno, c'è qualcosa
chenon torna.Dove sono
finiti i 6milioni di euro
promessi daMezzolani?Non
possiamopermetterci
un'altra estate senza l'attività
dei reparti». L'allarmeè stato
lanciato ierimattina dal
sindacoLucaCeriscioli, il
qualeperprimoqualche

settimana fa avevagioito,ma
con i piedi per terra, in attesa
delle verifiche, all'annuncio
daparte dell'assessore
regionaleAlmerino
Mezzolani del ripristinodei
fondi tagliati aMarche-Nord.
Maquei soldi sembra
proprio chenon sianoancora
arrivati.

Delbiancoapag.41

Indagini conunquadricottero comandatoadistanzaper far luce sull’incidente in cuihaperso la vita il
15ennedi SaltaraMarcoDeLuca, finito con lo scooter controun’auto (fotoTONI). Benelliapag. 42

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO LE ELEZIONI
ANCONA Né il governatore Gian
Mario Spacca né l'avvocatessa Lu-
ciaAnnibali saranno candidati al-
la Europee. Il PdMarche si arren-
de. Ma i Democratici avranno co-
munque il loro candidato nella li-
sta del Centro Italia. Sarà scelto lu-
nedì prossimo dall'esecutivo con-
vocato dal segretario Francesco
Comi tra i 12 nomi che ieri sono ar-
rivati sul tavolo della direzione re-
gionale. Quattro donne e otto uo-
mini. E Sul fronte regionale Comi
annuncia: «Tra due settimane pre-
senteremo un nostro disegno di
legge per tagliare i costi della poli-
tica».
Il Pd Marche alla fine rinuncia

al nome illustre da avanzare al
Largo del Nazareno la prossima
settimana. L'accordo nazionale
per blindare l'elezione di Spacca
non è stato raggiunto e il segreta-
rio Comi non ha formalizzato la
richiesta al presidente. Annibali
avevagià fatto sapere che avrebbe
rifiutato. Il governatore Spacca
ringrazia il Pd per il tentativo «di
portare le Marche a Strasburgo,
ma la mia vocazione, il mio terre-
no naturale in politica, è stare a
contatto con la comunità regiona-
le, soprattutto ora che stiamo vi-
vendo la coda di una crisi molto
pesante, che rende necessaria
continuità di azione». Senza un'in-
tesa con le altre regioni per le
Marche - penalizzate dalla dimen-
sione, in una circoscrizione che
comprende le più grandi Lazio e
Toscana - la partita per eleggere
un proprio europarlamentare è
tutta in salita. Ma il Pd avrà co-
munque il suo nome in lista. Sarà
scelto lunedì prossimo dalla se-
greteria tra le 12 candidature arri-
vate nei giorni scorsi sulla scriva-
nia di Comi, dopo l'appello ai se-
gretari delle federazioni provin-
ciali e ai circoli perché avanzasse-
ro proposte. Maggiori chance
sembrano esserci per le quattro
donne, l'anconetana Tamara Fer-
retti, la senigalliese Chantal Bom-
prezzi, Manuela Bora di Monte
San Vito e Daniela Acciarroni di
Vallefoglia (Pu). Questione di stra-
tegia politica. Il meccanismo elet-
toraledelleEuropee - cheprevede
che almeno una delle tre preferen-
ze che si possono esprimere vada
ad una donna - starebbe orientan-
do il Pd Marche a propendere per
una delle quattro, potendo così
contare suun tandemconunodei
candidati uomini delle regioni più
grandi.Magari con uno dei sei eu-
roparlamentari uscenti (tutti elet-
ti nel Lazio e in Toscana) e che
hanno già riaperto la campagna
elettorale. L'altra piccola della cir-
coscrizione, l'Umbria, in difficol-
tà per la scelta delle candidature
come le Marche, potrebbe essere
pronta ad appoggiare il nome
marchigiano. Tra le quattro la fa-
vorita sembrerebbe Chantal Bom-
prezzi, giovane ricercatrice uni-
versitaria, proposta e sostenuta
dal gruppo deiGiovani democrati-
ci. Ma la partita è ancora aperta.
Tra gli otto uomini, le autocandi-
dature dell'architetto anconeta-
no, Emilio D'Alessio - ex assesso-
re all'urbanistica del Comune di
Ancona, esperto di sviluppo soste-
nibile e tematiche urbane - e del
maceratese Giovanni Lattanzi -
coordinatore del dipartimento
Ambiente del Pd nazionale e pre-
sidente Cocis (coordinamento or-
ganizzazioni non governative per
la cooperazione internaziomale).
Non solo Europee, il segretario

Comi ha parlato anche di taglio ai
costi della politica. «Tra due setti-
mane - dichiara - presenteremo
unaPdl da sottoporre alConsiglio
regionale prevedendo il supera-
mento del vitalizio, l'eliminazio-
ne dei monogruppi e la riduzione
dell'indennità consiliare equipa-
randola ai sindaci delle città capo-
luogo».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIASSETTI
ANCONA In concomitanza con le
Europee nessun voto, dunque
per il rinnovo delle amministra-
zione provinciali di Pesaro, Fer-
mo e Ascoli. L’approvazione in
via definitiva della Legge Delrio
sul riordino delle Province farà
sentire i propri effetti fin dai
prossimi mesi anche nelle Mar-
che. I cittadini non voteranno
più per eleggere le amministra-
zioni provinciali. Le Province sa-
ranno perciò enti di secondi li-
vello, i cui organi saranno scelti
a settembre da e fra i consiglieri

comunali e i sindaci dei Comuni
dell'area vasta. Si tratterà di as-
semblee senza alcuna indennità
aggiuntiva. Fino al 31 dicembre
2014 tutte le Province restano ta-
li (da settembre a dicembre par-
te una fase di transizione duran-
te la quale i vecchi commissari o
presidenti affiancheranno i nuo-
vi). Dal primo gennaio 2015, le
Province diventeranno i nuovi
«enti territoriali di area vasta».
Gli organi delle Province che ter-
minano il loro mandato entro il
2014 rimangono in carica fino al-
la scadenza naturale. NelleMar-
che non ci sarà alcuna città me-
tropolitana: l'amministrazione

provinciale di Macerata, con il
presidente, la giunta e il consi-
glio, rimangono in carica fino a
maggio 2016; le amministrazio-
ni di Fermo, Ascoli Piceno e Pe-
saro scadono entro il prossimo
giugno; Ancona ha già saltato il
turno elettorale nel 2012. La leg-

ge- R ricorda l’Upi - non svuota
le Province, nè i futuri enti terri-
toriali di area vasta, che acqui-
stano voce in capitolo su temi co-
me trasporti, sviluppo economi-
co e comunicazione; rimangono
come previsto la gestione dell'
edilizia scolastica, la pianifica-
zione in tema di ambiente e mo-
bilità. Per quanto riguarda i di-
pendenti, per le competenze pro-
vinciali che saranno trasferite a
Regioni e Comuni, il personale
continuerà a lavorare presso gli
organi territoriali di riferimento
dell'attività svolta, mantenendo
retribuzione a anzianità di servi-
zio.

La sede del Parlamento europeo. In basso Pettinari, sotto Grillo

Un broker e una maestra
i due grillini per l’Europa

`Né Spacca (che ringrazia)
né Annibali. Tra le proposte
la giovane Chantal Bomprezzi

Province tutte commissariate meno Macerata

LA SCELTA
ANCONA - BeppeGrillo torna adAn-
cona con il suo nuovo spettacolo
"Te la do io l'Europa" (biglietti da
30 a 20 euro, prevendita su Ciao
Tickets e alla Criluma Viaggi di
via Toti). Questa sera alle 21.15 sa-
lirà sul palco del PalaRossini per
la terza tappa di un tour che si
preannuncia tutto politico. E in-
tanto sul suo blog annuncia la li-
sta dei candidati alle europee di
maggio. Settantatrè aspiranti eu-
roparlamentari in tutta Italia di
cui 14 per l'area centro. Due imar-
chigiani in corsa per Bruxelles:
Fabio Bottiglieri, 49 anni, consu-
lente finanziario di Civitanova, e
MarinaAdele Pallotto, 34 anni, in-
segnante di scuola primaria di
Macerata. Bottiglieri è stato eletto
con 310 preferenze al primo tur-
no, contraddistinto dal voto degli
attivisti assegnato ai soli nomina-
tivi della propria regione. Pallotto

è stata invece scelta al secondo
turno e ha ottenuto 1571 preferen-
ze raccolte tra i grillini di tutta la
circoscrizione centro. Le aspetta-
tive del M5S sono alte: raggiunge-
re quota 25 - 26 europarlamenta-
ri, di cui 4 o5dell'areacentro.
Di Europa ed europee Grillo

parlerà stasera in uno show anti-
cipato dalle polemiche per i falsi
annunci di annullamento dello
spettacolo spuntati su alcuni ma-
nifesti pubblicitari. Etichette che
dichiaravano cancellata la serata
del PalaRossini a sostegno di un'
inventata mobilitazione anticar-
ceraria e che hanno portato il lea-
der del Movimento 5 Stelle a gri-
dare dal suo blog al sabotaggio.
AdAncona, come nelle preceden-
ti tappe di Catania e Napoli, sarà
di scena l'attualità politica con un
monologo di circa due ore duran-
te il quale il comico genovese ne
avrà per tutti e tutto. Battute, ma
soprattutto gli slogan e gli obietti-
vi di sempre. In Sicilia e in Campa-
nia Grillo non ha risparmiato il
presidente Napolitano, si è sca-
gliato contro il premier Renzi,
senza rinunciare alle stilettate
verso gli altri protagonisti della
scena politica, come accade quoti-
dianamente sul suo blog. Presi di
mira Bersani, Berlusconi, Monti,
Letta, la Boldrini, nel capoluogo
partenopeo il leader del Movi-
mento 5 Stelle ha attaccato il sin-
daco De Magistris. Lo spettacolo
dovrebbe iniziare con l'Inno alla
Gioia (inno ufficiale dell'Unione
Europea) e con Grillo che farà il
suo ingresso tra gli spettatori co-
perto da una bandiera dell'Euro-
pa. «Dobbiamodire di no all'Euro-
pa. Si deve chiamare come prima
ovvero Comunità e non Unione.
Eravamo una comunità che divi-
deva le cose».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europee, il Pd senza candidati big

NIENTE
ELEZIONI
A PESARO
FERMO E ASCOLI
MACERATA:
PETTINARI
SINO AL 2016

Alle9.30alRidottodelleMuse
adAncona,CgilCisl eUilhanno
convocatoun incontro
pubblicosulleprospettivedi
BancaMarche.Hanno
garantito la loropresenza il
presidentedellaGiunta
RegionaleGianmarioSpaccae
i rappresentantidelle
associazioni imprenditoriali
regionali, apartiredal
presidentediConfindustria
NandoOttavi.
Cgil,Cisl eUilMarchee i
sindacatidi categoria
ribadiscono«le forti
preoccupazioninonsoloper il
futurooccupazionaledei 3300
lavoratoridelGruppo
bancarioBancaMarche,
distribuitinelle regionidel
centro Italia,maancheper il
destinodi interi territori e la
tenutaoccupazionalenelle
aziende legateaBanca
Marche».Secondo i sindacati
«ènecessarioche tutti gli attori
istituzionali, economicie
socialidelleMarchepongano
grandeattenzioneal futuro
dell’Istitutodialogandocon la
gestionecommissariale, e
sottolineandola suacentralità
per l’economiaeper le
prospettivedi sviluppoe
coesionedel territorio
regionale».
Amargine idipendentidella
jesinaSe.Ba. annuncianoche
BancaMarche«puravendo
preso l'impegnocon i sindacati
di incontrare iverticidi Seba.
lunedì, staprovvedendo in
questeoreal ritirodi tutta la
materialitàeha inviato la
disdettaaSe.Ba.di tutti i
servizi.Gli incontri chesta
facendoBancaMarchea
questopunto sonosolouna
farsae l'intenzionediucciderci
eraneipianigiàda tempo».

Banca Marche

LUI DI CIVITANOVA
LEI DI MACERATA
GLI UNICI MARCHIGIANI
PER L’ITALIA CENTRALE
STASERA IL TOUR DEL COMICO
FA TAPPA AD ANCONA
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Pesaro

`Questa notte resterà
chiusa l’autostrada
tra Pesaro e Fano

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli attacca l’assessore
regionale Almerino Mezzolani sui finanziamenti per l’ospedale
San Salvatore Il vecchio ponte

Aguzzi stoppa l’ipotesi Muraglia
«E rivoglio i primari al Santa Croce»

`Ceriscioli alla Regione:
«Rivogliamo quei 6 milioni
Mezzolani chiarisca»

Il tratto di pista ciclabile
che verrà inaugurato domani

SANITÀ
«Piano ferie al San Salvatore dal
1˚ giugno, c'è qualcosa che non
torna. Dove sono finiti i 6 milioni
di euro promessi da Mezzolani?
Non possiamo permetterci un'al-
tra estate senza l'attività dei repar-
ti». L'allarme è stato lanciato ieri
mattina dal sindaco Luca Ceri-
scioli, il quale per primo qualche
settimana fa aveva gioito, ma con
i piedi per terra, in attesa delle ve-
rifiche, all'annuncio da parte dell'
assessore regionale Almerino
Mezzolani del ripristino dei fondi
tagliati a Marche-Nord. Ma quei
soldi sembra proprio che non sia-
no ancora arrivati. «Nel 2013 ab-
biamo vissuto una situazione con
cinquemesi di chiusura delle atti-
vità operative dei reparti e cresci-
ta esponenziale della mobilità
passiva – ricorda Ceriscioli - Non
possiamo permetterci un'altra
estate come quella passata. È sta-
to detto che i 6 milioni di euro
c'erano,ma le notizie chemi giun-
gono purtroppo sono diverse. Ho
saputo, a questo proposito, che
Marche-Nord sta programmando
il piano ferie a partire dal 1˚ giu-
gno. Troverò l'occasione per ave-
re chiarimenti dall'assessore».
Ma quell'occasione non sarà il
consiglio comunale sulla sanità,
previsto inizialmente per merco-
ledì prossimo, poi annullato per
l'assenzadiMezzolani: «Abbiamo
cercato la sua presenza fino all'ul-
timo, ma i tempi si sono stretti,
considerati gli impegni dell'asses-
sore, convocato a Roma dal mini-
stro. Va detto - puntualizza il sin-
daco - cheMezzolani haportato la
novità del via libera regionale al
progetto di fattibilità del nuovo
ospedale, anche se sono passati
due anni e mezzo dall'individua-
zione dell'area di Fosso Sejore.
Speriamo che questa sia la volta

buona». Intanto, il gruppo comu-
nale di Forza Italia chiede di
«bloccare subito lo studio di
fattibilità per realizzare l’ospeda-
le a Fosso Sejore. Ribadiamo la
nostra contrarietà alla creazione
della strutturanell’area indicata –
sostiene il partito del coordinato-
re pesarese Daniele Malandrino -
e chiediamo che si eviti di spreca-
re soldi pubblici per l’elaborazio-
nedi uno studio e di unbandoche
resterebbero carta straccia, tenu-
to conto che non ci sono soldi pub-
blici per eseguire l’opera e abbia-
mo grossi dubbi sulla fattibilità
del project financing. Il preceden-
te di Villa Fastiggi, con oltre un
milione di euro spesi per studi re-
lativi all’ospedale che lì avrebbe
dovuto sorgere, dovrebbe farci ri-
flettere. Non vorremmo che avve-
nisse la stessa cosa». Per Forza Ita-
lia «se un nuovo ospedale deve es-
sere costruito, che sia rimandato
a quando ci saranno i soldi pubbli-
ci. E che si aspettinomaggiori cer-
tezze su questo punto anche per
fare studi di fattibilità e bandi.
Dalla delibera della giunta regio-
nale inviata all’azienda ospedalie-
ra è emerso chiaramente che non
ci sono fondi statali e regionali di-
sponibili. Con il ricorso ai privati
temiamo speculazioni e favoriti-
smidi difficile controllo».

ThomasDelbianco

L’OPERA
Il pontediNovilara è salvo, oggi
partono i lavori. «La scelta del
ministero di eliminarlo era in-
comprensibile», dice Biancani.
Chiusura notturna per l'A-14. Il
sindaco Ceriscioli la considera-
va «una missione impossibile».
La Conferenza dei Servizi a li-
vello statale alcuni anni fa ave-
va previsto, nel pacchetto di
opere compensatorie all'allar-
gamento della terza corsia, l'eli-
minazione del ponte sull'A-14,
che collega la zonadiNovilara a
quella di Roncosambaccio, con-
siderata una viabilità strategica
per gli spostamenti di abitanti e
lavoratori tra Pesaro e Fano, co-
me alternativa alla Statale 16.
Qualchemese fa è arrivata la de-
molizione del sovrappasso, ma
con l'impegno da parte di Socie-
tà Autostrade di ricostruirlo.
Cosa è successo nel frattempo?
«Il Comune, in particolare l'as-
sessore Biancani, ha fatto una
grande pressione sui ministeri
e Società Autostrade per punta-
re alla ricostruzione del ponte –
ricorda il primo cittadino – Suc-
cessivamente con due decreti,
uno del ministro dell'Ambiente
e l'altro del dicastero ai Beni
Culturali, l'obiettivo di ripristi-
nare il collegamento è stato rag-
giunto». Biancani, con una bat-
tutadice che «i capi di gabinetto
dei dueministerimi hanno qua-
si adottato, considerate le volte
chehochiamatoper evitare che
il ponte venisse demolito. Han-
no anche effettuato un sopral-

luogo». Determinante è stato
anche il contributo del comita-
to di residenti Salviamo il Pon-
te, guidato dall'ex sindaco Gior-
gio Tornati, che aveva organiz-
zato assemblee pubbliche, coin-
volgendo le amministrazioni lo-
cali nella battaglia per non per-
dere il collegamento viario. E va
ricordato anche l'interessamen-
to di Oriano Giovanelli, quando
era parlamentare del Pd. «I lavo-
ri dureranno un mese – conti-
nua Biancani – e sarà anche si-
stemata la viabilità circostante
al ponte». Si comincia questa se-
ra. L'intervento comporterà la
chiusura dalle 22 odierne alle 6
di domani mattina del tratto di
autostrada tra Pesaro e Fano in
entrambe le direzioni. Come iti-
nerario alternativo, Società Au-
tostrade consiglia di percorrere
la S.S.16 Adriatica. Non era a ri-
schio, invece, l'altro ponte auto-
stradale, quello all'altezza dell'
Obi, demolito insieme al sovrap-
passo di Novilara. Il cavalcavia
a nord della città è già stato rico-
struito, ma ora manca la realiz-
zazione dell'ultimo tratto di col-
legamento, che è previsto nelle
opere di urbanizzazione di un
interventoprivato.

Via ai lavori per ricostruire
il ponte di Novilara sull’A14

IL RAID
Ancora unanotte di furti in cit-
tà, quella tra giovedì e venerdì.
Il primo bersaglio è stato un
appartamento in via Genova.
Era l’ora di cenaquando i ladri
hanno provato a entrare, ma
proprio in quegli istanti stava
rientrando anche il proprieta-
rio di casa che ha visto i ladri e
ha iniziato a inveire e urlare. Il
rumore ha subito messo in fu-
ga i malviventi e per fortuna il
furto è stato sventato senza al-
cundanno.
Non è chiaro se i furti siano

collegati, ma dopo qualche
ora, a notte fonda, la zona scel-
ta dai malfattori è Pantano,
più precisamente in via Rossi.
Qui i ladri sono riusciti a entra-

re in due case, al numero civi-
co 120 e 125. Non si è accorto
nessuno dell’ingresso tanto
che hanno agito indisturbati
portando via alcuni gioielli e
poco altro. Ma al momento di
uscire con la refurtiva sono
stati visti, attorno alle 4,50 da
un uomo che rientrava in
un’altra abitazione. Sono scap-
pati, poi è stato dato l’allarme.
I proprietari di casa si sono su-
bito resi conto del furto e so-
prattutto dellamancanza di al-
cuni preziosi. Pocodistante, in
via CardinalMassaia, nei pres-
si della Chiesa dei Capuccini,
sarebbe anche stata rubata
un’auto. E il sospetto è che si
tratti sempre della stessa ban-
da che ha colpito anche nella
case. Le indagini sono condot-
tedalla Polizia.

Un’altra notte di furti
Due case ripulite a Pantano

In bicicletta fino al galoppatoio

Ospedale
l’ira del sindaco
«Soldi promessi
e mai arrivati»

FANO
Stop all'idea di portare il nuovo
ospedale a Muraglia. «Non può
prendere piede la linea di Matteo
Ricci, l'aspirante sindaco di Pesa-
ro che come presidente della Pro-
vincia era il paladino del possibi-
le sito a Fosso Sejore», è interve-
nuto ieri il sindaco di Fano, Stefa-
noAguzzi. Archiviata senza trop-
pi rimpianti proprio la gradita so-
luzione baricentrica tra Pesaro e
Fano («Non sarebbe dispiaciu-
ta»), Aguzzi ha spostato tutto il
peso della priorità sulla difesa
dell'ospedaleSantaCroce.
«Non smentisco precedenti

scelte - ha aggiunto - però prendo
atto che la Regione è incapace di
garantire il nuovo ospedale in
tempi accettabili, diciamo i pros-

simi quattro o cinque anni. Ne
servirannomolti di più, di conse-
guenza la prospettiva per il Santa
Croce cambia e di molto». Ora la
richiesta del sindaco uscente ha
tutta l'aria della classica zeppane-
gli ingranaggi dell'integrazione
fra i presidi ospedalieri di Fano e
di Pesaro: «La Regione deve fare
ilmassimosforzopergarantire la
migliore funzionalità del Santa
Croce e con forza ribadisco la ne-
cessità di sostituire i primari che
stanno andando o che sono anda-
ti in pensione, in particolare An-
gelo Zandri di ortopedia e Lucia-
no Landa di chirurgia. Nell'attesa
di un eventuale nuovo ospedale,
non si possono sguarnire funzio-
ni e reparti del Santa Croce. Va
Bene Marche Nord, ma strutture
e professionalità devono essere
salvaguardate». Aguzzi ha sottoli-

neato più volte un concetto, per
non accreditarsi come colui che
si è appena rimangiato il nuovo
ospedale: «Continuo a ripetere
che servirebbe, ma la Regione ha
perso il bandolo della matassa.
Non mi convince il colpo di coda
vibrato dall'assessore Almerino
Mezzolani: è preso in mezzo alle
critiche e adesso cerca di far vede-
re che qualcosa di concreto è pur
stato fatto. Solo aria fritta, nulla
di nuovo sotto il sole, le stesse co-
se che presentò a suo tempo il di-
rettore Carmine Ruta. Tra l'altro
èpure scomparsa l'indicazionedi
Fosso Sejore come sito ospedalie-
ro. Due o tre anni fa il progetto
era partito sparato, io l'ho sposa-
to e adesso non vedo alcun segui-
to.Neprendoatto».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PISTA
Si terrà domani mattina alle 11
l'inaugurazione del nuovo tratto
di ciclabile che, seguendo il cor-
so del fiume Foglia, va dall'Adria-
tic Arena al galoppatoio. Inter-
verranno il sindaco Luca Ceri-
scioli, il presidente della Provin-
cia Matteo Ricci, l'assessore alla
Mobilità Andrea Biancani e il
presidente dell’azienda Ifi Gian-
francoTonti.
L'appuntamento è fissato nel-

la zona dell'IperRossini, lungo
l'argine del fiume Foglia, con
partenza in bici per il galoppato-
io, dove ad attendere i ciclisti ci
saranno le Giacche Verdi che li
accompagneranno a visitare
l'area verde. Sempre nell'ambito
dell'iniziativa, In via degli Abeti
94, verràallestita un'esposizione

di bici d'epoca, visitabile dalle
9.30 alle 13, con ingresso libero.
Tra le bici in esposizione, anche
quella del compiantoMarco Pan-
tani, con la quale il Pirata vinse
Tour eGironel 1998.
«Si tratta di altri 2 chilometri

di percorso nella natura del lun-
go Foglia – spiega Biancani - Con
questa nuova opera la Linea 3 og-
gi si estende per 6 chilometri
congiungendo il Ponte Vecchio
all'Adriatic Arena e ora anche al
suggestivo paesaggio che ospita
la sede delle Giacche Verdi e le
strutture attrezzate per i cavalli.
Sono imminenti, inoltre, i lavori
per realizzare la ciclabile a due
corsie lungo via Caboto (anche
questa a fianco del corso del fiu-
me Foglia ndr), in direzione del-
la zonamare edel porto».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«INCONCEPIBILE
UN’ALTRA ESTATE
CON I REPARTI FERMI
AL SAN SALVATORE»
FORZA ITALIA CONTESTA
L’IPOTESI FOSSO SEJORE

Esecuzione Immobiliare n. 3016/06
VENDITA IMMOBILIARE SENZA E CON INCANTO - ESTRATTO

La sottoscritta Dott. Silvana Canestrari, dottore commercialista, delegato nella procedura esecutiva in oggetto
COMUNICA

che il giorno venerdì 23 maggio 2014 alle ore 9,30 a seguire nei locali del Tribunale di Pesaro, procederà alla vendita sen-
za incanto del seguente immobile:
Lotto unico – Intera proprietà di porzione di fabbricato sito in Comune di Cartoceto (PU), Via della Conciliazione n. 32 e pre-
cisamente appartamento a schiera con annessa autorimessa e giardino.

CONDIZIONI DELLA VENDITA
1) Prezzo base Euro 131.000,00 (Eurocentotrentunomila/00) soggetto ad imposte di registro, ipotecaria e catastale co-

me per legge; spese per cancellazione di iscrizioni e trascrizioni a carico dell’aggiudicatario.
2) Le offerte di acquisto, in carta bollata da Euro 16,00, dovranno essere presentate in busta chiusa, entro le ore 13,00 del

giorno precedente la vendita presso lo Studio del professionista delegato Dott. Silvana Canestrari in Pesaro, Viale Mar-
sala n. 28 – scala A; con le modalità indicate nell’avviso di vendita.

3) All’offerta dovranno essere allegati 2 (due) assegni circolari non trasferibili intestati a “Tribunale di Pesaro – Es. Imm.
3016/06”, uno per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, l’altro per un importo pari al 20% del prez-
zo offerto, a titolo di spese, salvo conguaglio da versare a semplice richiesta.

4) In mancanza di offerte, il giorno venerdì 27 giugno 2014 alle ore 9,30 si procederà a nuova vendita con modalità “con
incanto e allo stesso prezzo”; il rilancio minimo obbligatorio è di Euro  2.000,00; ciascun offerente dovrà depositare la
domanda di partecipazione all’asta (in bollo da Euro  16,00) entro le ore 13,00 del giorno precedente la vendita, presso
lo Studio del professionista delegato, con le modalità indicate nell’avviso di vendita allegando n. 2 (due) assegni circola-
ri non trasferibili intestati “Tribunale di Pesaro – Es. Imm. 3016/06”, uno per un importo pari al 10% del prezzo base, a
titolo di cauzione, l’altro per un importo pari al 20% del prezzo base, a titolo di spese, salvo conguaglio.

5) L’immobile viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le eventuali pertinenze e accessori, ragio-
ni ed azioni, servitù attive e passive, a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura, così come eventuali inesat-
tezze anche di carattere censuario, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

6) Ulteriori informazioni potranno essere acquisite sul sito internet www.tribunalepesaro.com
Il Professionista delegato – Dott. Silvana Canestrari
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Fano

MEDIATECA
LE RAGAZZE
AFGHANE
Inprogrammaperoggi alle
17.30presso laMediateca
Montanari di Fano, l’incontro
con lo scrittore italo-iraniano
HosseinFayaz.Attraverso la
lettura e l’analisi del suo libro
“Le ragazzeAfghane”, storie
di guerra e d’amorenarrate
neinodi di un tappeto,
verremo trasportati inun
mondoquasi damille euna
notte. Il protagonista è lo
stessoFayaz,mercante di
tappeti che si recanel suo
paesed’origine e scopre così
che sulmercato circolano
tappeti condecorimai visti.
La sua indagine lo porta così
verso l’esplorazionedi luoghi
nonpropriamente canonici,
quali ad esempio il campo
profughinel qualehanno
trovato rifugiomigliaia di
afganidopo l’invasione
sovietica. Saràproprio qui
che, grazie all’incontro con
AzareOzra, prenderà vita il
suggestivo racconto che
porterà i protagonisti a
ripercorrere storiedolorose
siapersonali sia collettivedel
popolo afgano.Le letture
sceniche sonoaffidate aMaria
CristinaNicolini.

S.COSTANZO
LABORATORIO
DI MEMORIE
Questopomeriggio alle 17 si
terràa SanCostanzoaPalazzo
Cassi lapresentazionedel
progetto «SanCostanzo
Laboratoriodimemorie»
IntervengonoMargherita
Pedinelli (sindacodi San
Costanzo),GiuliaNataloni
(CampusUniversitario di
Rimini), PaoloSorcinelli
(Università diBolognaenella
foto), Silvia Sinibaldi, Paolo
Angelett. In videoproiezione
le testimonianzediValentino

Ricci “DallaGrecia a
prigionieropoliticonei lager
tedeschi” e quattordici donne
sancostanzesi “Memorie al
femminile attraversoquattro
generazioni”.Domani dalle 17
inaugurazionedellamostra 10
quadri per 10poesie,
presentazionedell'omonimo
premioe readingdelle poesie
finaliste e vincitrici.

Mareggiata
a Sassonia

`Inizierà lunedì
l’intervento
per viale Ruggeri

`La vittima
è Claudio Anniballi
pensionato di 67 anni

I lavori per consolidare la sco-
gliera radente di via Ruggeri, a
Sassonia, inizieranno nella gior-
nata di dopodomani. L'ha an-
nunciato ierimattina l'assessore
Mauro Falcioni: "Utilizzeremo
60.000 euro per il tratto più dan-
neggiato dal fenomeno dell'ero-
sione marina, quindi fra via del
Bersaglio e via degli Schiavoni".
L'intervento è molto atteso, tan-
to dagli abitanti quanto dagli
operatori turistici delle attività
estive, cheaognimareggiatapiù
forte del solito vedono il mare
guadagnare spazio sull'asfalto,
più di una volta devastato dalla
furia delle onde. Almeno per la
prossima stagione calda certi
spettacoli avvilenti e certe preoc-
cupazioni dovrebbero essere ri-
sparmiati. Si tratta, comunque,
dell'ennesimo intervento tampo-
ne, aspettando che prima o poi
la Regione finanzi i lavori per ri-
caricare le scogliere a mare, or-
mai così sconnesse da risultare
poco utili o addirittura contro-
producenti. Secondo l'assessore
Falcioni le opere che inizieran-
no dopodomani sono un para-
digma, un termine di paragone,
quando si tratta di eccessiva bu-
rocrazia: "Per l'apertura del can-

tiere sono richiesti tre passaggi
in altrettanti uffici comunali e
tra questi il permesso di occupa-
re il suolo pubblico che il Comu-
ne deve chiedere a se stesso. So-
no sbalordito". Durante unamis-
sione in Regione, il mese scorso,
Falcionihaottenuto la conferma
di 130.000 euro per interventi in
emergenza lungo la costa fane-
se. Il Comune ha aggiunto ulte-
riori 100.000 euro da spendere
per sistemare le cose in altre
spiagge sotto erosione, come nel
caso di Gimarra. Sarà utilizzato
uno scavo di sabbia davanti all'
imboccatura del porto (21.000
metri cubi) per ricaricare gli are-
nili. Inoltre sono stati recuperati
i 3milioni regionali per le nuove
scogliere da BaiaMetauro al por-
to, via Ruggeri compresa, ma la
procedura èpiù lunga.

IL DRAMMA
Un urlo di terrore, il tonfo dell'
impatto a terra, poi il silenzio,
forse qualche lamento soffoca-
to. Un cercatore di asparagi è
precipitato da un dirupo a Sant'
Angelo in Ferriano, ieri mattina
poco dopo le 11, ed è morto sotto
gli occhi di un amico. La caduta,
da un'altezza di almeno 20 me-
tri, non ha lasciato scampo a
Claudio Anniballi, sessantenne
pensionato (era nato nel 1947)
che abitava a Fano in via Lelli,
nel quartiere di San Lazzaro, co-
nosciuto in città per essere stato
dipendente della società multi-
servizi Aset spa. Il suo corpo è
rotolato in una boscaglia fitta di
rovi, dov'è stato individuato solo
con l'ausilio degli elicotteri che
hanno sorvolato la zona dell'in-
cidente. Per recuperarlo, i vigili
del fuoco di Pesaro e Fano han-
no dovuto organizzare una squa-
dra che, partendo dal basso, si è
fatta largo con la motosega e il
machete nell'intreccio altrimen-
ti inestricabile di rami e piante

spinose. Quando i sanitari sono
riusciti a raggiungerlo, Claudio
Anniballi era già senza vita. Il
suo corpo è stato adagiato su un'
apposita lettiga e recuperato
dall'elicottero dei vigili del fuo-
co, partito dalla base di Pescara.
Ha sorvolato il luogo dell'inci-
dente anche un'eliambulanza
proveniente da Ancona, che pe-
rò ha dovuto desistere, non di-
sponendo della dotazione neces-
saria agli interventi con un simi-
le livello di complessità. La base
operativa è stata organizzatanel
parcheggio dell'agriturismo La
Grotta, a poche centinaia di me-
tri dal dirupo della tragedia. Lì,
sul piazzale asfaltato, imezzi dei
pompieri, dei vigili urbani e dei
carabinieri in servizio alla sta-
zione di Marotta, cui sono state
affidate le indagini sul caso, co-
ordinate dalmaresciallo Antoni-
no Barrasso. Una disgrazia qua-
si incomprensibile, se si conside-

ra che ClaudioAnniballi era rite-
nuto una persona esperta del
territorio e degli eventuali peri-
coli che si possono incontrare:
cacciatore e cercatore sia di fun-
ghi sia di asparagi selvatici, sape-
va bene come comportarsi nelle
sue uscite all'aria aperta. Eppu-
re qualcosa, ieri mattina in un
luogomolto battuto dai cercato-
ri di asparagi selvatici, è andato
per il verso storto. Forse un ec-
cesso di sicurezza, derivante dal-
la propria esperienza, l'ha porta-
to a costeggiare un sentieromol-
to vicino al dirupo dov'è poi pre-
cipitato. Gli stessi carabinieri
non escludono che molta parte
della tragedia dipenda dalle cat-
tive condizioni del terreno, al-
lentatodalla pioggia: unpiede in
fallo, la scivolata e la caduta fata-
le. L'amico di scampagnata ha
sentito l'urlo di paura e il tonfo, è
corso in quella direzione e sem-
bra che ai primi soccorritori ab-
bia raccontato di avere avvertito
alcuni lamenti. Ha provato a rag-
giungere Claudio Anniballi, cer-
candovie laterali per sfondare la
muraglia vegetale, l'ha anche
chiamato con il cellulare, però
senza ricevere risposta. Subito
dopo la disperata richiesta d'aiu-
to.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INAUGURAZIONE
Con l’intervento del presidente
della Regione Marche Gian Ma-
rio Spacca sarà inaugurata oggi
alle 6.30 il centro Margherita,
realizzato dalla Fondazione Ca-
rifano in sinergia con il Comune
di Fano. L’intervento ha com-
portato un investimento com-
plessivo di 2.400.000 euro per
una struttura, concepita e pro-
gettata per i soggetti affetti da
Alzheimer e da altre patologie
cognitive. Sono stati realizzati
spazi interni per i laboratori te-
rapeutici (biblioteca, cucina,
barbiere/parrucchiera, giardi-
naggio, musica, attività fisica) e
aree esterne attrezzate per la cu-

radelle piante edi essenzevarie.
Sono inoltre presenti percorsi di
“vagabondaggio” sia interni che
esterni. Al suo interno anche
un’area espositiva, ove vari arti-
sti locali(Accolta dei Quindici)
hanno esposto le proprie opere,
rendendo l’ambiente ancorapiù
stimolante e vivibile per i sogget-
ti ospitati. A supporto delle atti-
vità del centro diurno, nello stes-
so immobile, è presente il cen-
tro di auto-mutuo aiuto nel qua-
le i famigliari dei soggetti in cu-
ra, possono trovare sostegno,
comprensione ed averemomen-
ti di confronto. La struttura è di-
visa in tre moduli, in relazione
allo stato di avanzamento della
malattia ed è in grado di ospita-
reoltre 60 soggetti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco

IL CASO
Tutti i nodi dell'Amministrazio-
ne fanese sembrano venire al
pettine nello stesso momento,
sotto elezione. Piuttosto pesan-
te l'uno-due della fusione e del-
la variante a Fano 2: il sindaco
Stefano Aguzzi è sembrato ac-
cusare il colpo. Veemente la re-
azione contro i tre assessori
provinciali (Renato ClaudioMi-
nardi, Davide Rossi e Massimo
Seri, candidato sindaco del cen-
trosinistra), che hanno annun-
ciato il benservito definitivo al
nuovo cemento nell'ultima
area verde di Fano 2. Si prevedo-

no, inoltre, possibili vie legali
contro il vertice decaduto di
Aset Holding, che lo stesso
Aguzzi accusa di mettere il ba-
stone tra le ruote della fusione.
"Mi rivolgerò al prefetto Attilio
Visconti e al presidente del Tri-
bunale, Mario Perfetti, se il pre-
sidente della Holding, Giuliano
Marino, non convocherà subito
l'assemblea dei soci per nomi-
nare il nuovo vertice", ha detto
il sindaco di Fano, aggiungendo
che "l'azione di una società pub-
blica, erogatrice di servizi per
tutto il territorio, non può esse-
re bloccata senza gravi conse-
guenze". Ieri era annunciata
una nuova riunione tecnica in

Aset Holding, però sembra che
non abbia prodotto l'attesa con-
vocazione dell'assemblea.
Quanto a Fano 2, la bocciatura
di altre due palazzine ha per
Aguzzi quasi il valore di una
premonizione: "Il livore di Ros-
si nei miei confronti, la furbizia
diMinardi e le indecisioni di Se-
ri formano un mix letale per la
città. Prendo atto che la Provin-
cia ha cassato la nostra propo-
sta di migliorare il verde e i ser-
vizi a vantaggio del quartiere,
ma i fanesi sappiano che l'even-
tuale vittoria di Seri getterà la
città nell'oscurantismo".Minar-
di, Rossi e Seri, intanto, replica-
no alla svolta ambientalista e

partecipativa del candidatoMir-
co Carloni: "Ogni scusa è buona
per tenere la scena. Dimentica
che suoi sostenitori hanno vota-
to per ben due volte il nuovo ce-
mento a Fano 2, mentre il cen-
trosinistra difendeva l'ultimo
fazzoletto di verde". Anche i
grillini non credono alla linea
cemento-zero di Carloni: "Ma
lui, in questi anni di varianti pe-
santissime, dov'era?". Anche il
candidato di Prima Fano, Da-
niele Sanchioni, plaude alla
bocciatura: "Sarebbe stato ce-
mento selvaggio e caos della
viabilità".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
Entra nel vivo la campagna elet-
torale, lo si capisce anche dalla
sede di inaugurazioni di sedi o
di apertura di gazebo che carat-
terizzeranno questo sabato
d’aprile. Alle 18 la coalizione di
centrosinistra Fare Città che
esprime come sindaco Massi-
mo Seri aprirà le porte della se-
de di Corso Matteotti 122. Sono
sei le liste (Pd, Psi, Sinistra Uni-
ta, Noi Città, Noi Giovani, e La
Fano dei Quartieri) che si pre-
senteranno come squadra com-
patta alle prossime elezioni am-
ministrative. All’inaugurazio-
ne sarà present, oltre a Massi-
mo Seri, anche il segretario del
Pd, Stefano Marchegiani. Fare

Città vuole fare della sua sede
uno spazio sempre aperto ad
accogliere il contributo e le
esperienze di tutti. Il candidato
sindaco della coalizione «La
scelta giusta per Fano», Mirco
Carloni sarà invece presente,
come ogni sabato fino alle ele-
zioni, con un gazebo lungo cor-
soMatteotti, davanti alla chiesa
di San Tommaso. Gazebo per il
corso anche per il candidato
sindaco Giancarlo D’Anna. E
anche Forza Italia ha scelto la
giornata del sabato per l’inau-
gurazione della sua sede eletto-
rale. L’appuntamento è fissato
per questa mattina alle 11 in via
Montevecchio n.55 all’angolo
con piazza Andrea Costa. Infi-
ne Bene Comune aprirà la sede
alle 10.

Campagna elettorale nel vivo
con l’apertura delle sedi

Muore nel dirupo
cercando asparagi

IL SINDACO PRONTO ANCHE
A RICORRERE ALLE VIE LEGALI
SE IL PRESIDENTE MARINO
NON CONVOCHERÀ SUBITO
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
PER IL NUOVO VERTICE

Alzheimer, taglio del nastro
per il centro Margherita

Sassonia, via ai lavori
per la scogliera

Aset Holding, Aguzzi si rivolge al prefetto

L’INCIDENTE
NELLE CAMPAGNE
DI S.ANGELO
IN FERRIANO
SOTTO GLI OCCHI
DI UN AMICO
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CONCERTO
CAGLI Unconcertodi prodotti tipici
con unamusica di spaghetti biolo-
gici che bollono ai piedi del palco:
giochi di parole per definire qual-
cosa che esce dalle comuni defini-
zioni, ovvero il debuttoquesta sera
(21.15) dei Rari Ramarri Rurali al
Comunale di Cagli, che tornano in
un teatro per registrare l'atteso
nuovo cd/dvd «Giva mej quand gi-
va... mej». Un nuovo debutto per
Cagli Prima a Teatro, promosso
dall'Istituzione Teatro e dal Comu-
ne, che vedrà la registrazione a
«porte aperte» del quarto lavoro di-
scografico della band eco-folk-bar-
ricadero formata daClaudio Tom-
bini, voce, atti e misfatti, Roberto
Renzoni, pianola, musiche e gesti
contenuti, Riccardo Marongiu,
basso, arrangiamenti e mimica
rock,NinoFinauri, batteria, testi e
prosopopea e Giacomo Pietrucci,
sax, arrangiamenti e appeal.
«Lamusicaormainonsi ascolta

solamente - spiega Finauri in un
momento di pausa delle prove al
Comunale - e anche noi ci siamo
adeguati. Per il resto siamo sem-
pre noi, anche in questo cd trattia-
mo temi a noi cari come l'acqua
pubblica, il turismo consapevole,
la valenza dei prodotti locali, il bro-

detto: siamo i Ramarri al meglio
delle nostre possibilità e modalità
pronti a trasmettere i nostri edifi-
canti messaggi, sottotraccia, con
arrangiamenti raffinati in uno spa-
zio come solo unTeatro ci può con-
sentire». Il clima di festa che il
gruppo crea nei suoi concerti, sarà
mantenuto perché proprio come
una festa è stato concepito questo
evento, che avvalendosi della nota
ospitalità dell'istituzione teatrale
cagliese, propone un concerto hap-
pening informale, dall'inizio alla fi-
ne: a partire dal foyer allestito con
vini e degustazioni di formaggi, sa-
lumi e cibi da forno offerti da pro-
duttori locali che hanno a cuore la
qualità e la tipicità di ciò cheman-
giamo, per concludersi con gli spa-
ghetti biologici (che bolliranno nel
boccascena) offerti a tutti i presen-
ti purchémuniti di piatto e forchet-
ta, rigorosamentenondi carta! Più
volte il pubblico sarà invitato a
cantare, per lomeno i ritornelli dei
pezzi più noti della band, inmezzo
ad una scaletta di pezzi nuovi, nuo-
vissimi, tra cui «Il blues della ma-
donna» che sta attualmente spopo-
lando su YouTube, e classici rivisi-
tati, tra cui il plurigettonato il Lan-
dini (versione fast), la Bataja del
Metauro, Filippo, la natura e i con-
giuntivi e altri all'impronta. Info:
0721. 781341.

FESTIVAL
PESARO Parte oggi dal Teatro Ros-
sini di Pesaro «Musicultura Mar-
che Tour» la nuova stagione tea-
trale prodotta da Musicultura in
collaborazione con Cna e Fidim-
presa Marche per animare e in-
cantare i teatri, le piazze e i siti
storici della nostra regione. Il si-
pario si apre al Rossini alle 21,15
con l’anteprima di «Viaggiar can-
tando canzoni e canzonette». Lo
spettacolo propone la storia del-
l’automobile che si interseca con
gli avvenimenti più importanti de-
gli ultimi cento anni. Il tutto sotto-
lineato da canzoni indimenticabi-
li riarrangiate ed eseguite dall’en-
semble de La Compagnia, fra le
quali «Torpedo blu», «Nuvolari»,
«Topolino Amaranto». Con que-

sta premessa nasce il «Musicultu-
ra Marche Tour»: un emozionan-
te viaggio nella memoria di ben
nove date da aprile ad ottobre do-
ve si libreranno le note delle più
belle canzoni italiane e stranie-
re per rivivere i momenti
culturali più significati-
vi della storia d’Italia
degli ultimi 50 anni.
L’ingresso allo spet-
tacolo è gratuito fi-
no ad esaurimento
posti (info al botte-
ghino del TeatroRos-
sini).
Una grande stagione

messa in scena dagli artigia-
ni della musica dell’ Ensemble
«La Compagnia», che celebra la
musica d’autore con un percorso
musicale live, presentato da circa
venti artisti tra musicisti, attori e

cantanti tra cui: Adriano Tabor-
ro, chitarre violino mandolino;
Paolo Galassi, basso mandolino;
Andrea Casta, voce chitarra ar-
monica; Chopas, voce chitarra;
Riccardo Andrenacci, batteria;

Marumba, piano e tastie-
re; Alessandra Tam-
burrini, piano;Rober-
to Picchio, fisarmo-
nica, Tony Felicioli,
sax e flauto; Bobby
Bottegoni, sax; voci:
Alessandra Rogan-
te, Valentina Guar-
dabassi, Elisa Ridolfi,

FrancescoCaprari, Ezio
Nannipieri, Irene Arerè;

narratori: Giulia Poeta, Mauri-
zio Marchegiani, Fulvia Zampa,
Piero Piccioni; Andrea Pompei,
contributi video,Valentina Sbric-
coli, produzione.

Due voci
e un’arpa
per un grande
recital

Gliamici
della lirica

Ranieri e, sotto, una scena dello spettacolo di Musicultura

TEATRO

S
i chiude con un omaggio ad
un grande autore del teatro
italianodapartedi unodegli
artisti più amati dal pubbli-
co la stagione di prosa Fano-
Teatro: questa sera (ore 21) e

domani (ore 17) Massimo Ranie-
ri, diretto daMaurizio Scaparro,
sarà il protagonista di «Viviani Va-
rietà«, che raccoglie poesie, canzo-
ni e gag scritte da Raffaele Viviani
per il teatro di Varietà, quella spe-
cialissima arte abbracciata nella
primapartedella suavita artistica
e della quale Viviani fu un innova-
tore, trasformandola in un teatro
totale fatto di prosa, musica, can-
to, danza e poesia. Tutto questo
prima che l’attore, commediogra-
fo, compositore, poeta e scrittore
napoletano, classe 1888, si desse
alla prosa. Un viaggio nel viaggio
che lo stessoViviani intraprese sul
piroscafo Duilio da Napoli a Bue-
nosAires nel 1929, con la sua com-
pagnia di attori e musicisti: nella
lunga traversata mise in prova lo
spettacolo destinato a cercar for-
tuna nell’orizzonte di promesse e
speranze del nuovo mondo, ma il
vero debutto fu quello fatto con il
pubblico degli emigranti imbarca-
ti sulla nave per festeggiare la not-
te del passaggio dell’Equatore. «È
passato oltre un secolo dalla nasci-
ta del varietà comegenere, - scrive
nelle note Scaparro - Grande testi-
mone di questo mondo così ricco
sono Raffaele Viviani e il suo tea-

tro, le sue parole e il suo canto sce-
nico, che privilegiano quella parte
chenasceva o si sviluppava inquel
vitalissimo giacimento culturale e
musicale che, per il Varietà, erano
la Napoli dei quartieri e quella pa-
rallela, urbana, aperta alla influen-
za e alle commistioni con il Varie-
tà europeo».Ma, come spesso suc-
cede a teatro, ciò che vive in palco-
scenico per quanto apparente-
mente differente o palesemente
lontano nel tempo, è speso un pre-
testo per raccontare il qui e ora,

come siamo e come è il nostro pre-
sente. Sul blu dell’oceano, scorro-
no le melodie più note di Viviani e
Ranieri ed il nutrito cast di attori
cantano in acustica, accompagna-
ti dal vivo dall’orchestra. Il piro-
scafo ricreato per la scena e i co-
stumi sono di Lorenzo Cutùli,
mentre i testi sono stati curati di-
rettamente dal nipote di Raffaele
Viviani,Giuliano Longone Vivia-
ni. Info tel. 0721.800750

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Si terrà oggi al-
le 17.30nella chiesa
dell’Annunziata il
recital per«Duevoci e
un’arpa» conDaniela
Battisti, sopranoe
arpa, edEleonora
RubechiMensitieri,
vocerecitante. In
programmaariedi
Puccini (dalla
Boheme,Toscae
GianniSchicchi)
Verdi (Otello),
Rossini (Otello, il
Barbieredi Siviglia) e
Bellini (Norma).
Organizza il Circolo
amicidella lirica
Rossini.

L’Accademia
festeggia
i 97 anni
di Melani
PESARO L’Accademia in-
ternazionaledi canto
cittàdiPesaro «Renata
Tebaldi -MarioDel
Monaco»organizza
staseraalle 19nella sede
dipiazzaleMoroun
concerto liricoper
festeggiare i 97annidel
maestroMarioMelani.
Nell’occasionesi
esibiranno il soprano
NinoLezhava, il
mezzosopranoTamta
Tarieli, il sopranoBelen
DiazFalu, il tenore
AnzorKhidasheli, il
baritonoOtar
Nakashidze, il
controtenoreTimur
Nizameyev; al
pianoforteSoHyun. Il
maestroMelani,
pesarese,unavitaper la
lirica, èpresidente
dell’Accademia
internazionaledi canto.

DanielaBattista
edEleonora
RubecchiMensitieri
di scenaoggi
nellachiesa
dell’Annunziata

I Rari ramarri rurali e alcuni
momenti delle prove

Fano, stasera e domani lo spettacolo di Massimo Ranieri
dedicato al grande commediografo Raffaele Viviani

C’era una volta il varietà

Musicultura, si parte dal Rossini

I Rari ramarri
pronti al debutto

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTAL                             
E                                            Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Captain America: The Winter Soldier 2K  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 2     Nymphomaniac - Volume 1 2K  di Lars von Trier;
con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard,
Shia LaBeouf (erotico)                                 20.30-22.30

Sala 3     Storia di una ladra di libri 2K  di Brian Percival;
con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Ne-
lisse (drammatico)                                                        20.00

Sala 3     Yves Saint Laurent 2K  di Jalil Lespert; con
Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Nikolai Kin-
ski, Charlotte Lebon (drammatico)                    22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                      18.00-20.20-22.30

B                Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      18.30

B                In grazia di Dio di Edoardo Winspeare; con Cele-
ste Casciaro, Laura Licchetta, Barbara De Mat-
teis, Anna Boccadamo (drammatico) 20.15-22.30

C                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni;            
(documentario)                                    18.15-20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra
Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      
(commedia)                             17.45-20.15-22.30-00.45

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                       17.30

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                   19.50-22.40

Sala 3     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                             16.30-19.30-22.30

Sala 4     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                       17.30

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                  20.15-22.35-00.50

Sala 5     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                       16.30-19.30-22.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                     16.45-19.40-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                      18.00
Sala 1      Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; con Fa-

brice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                     20.20-22.40

Sala 3     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                   18.00-22.30

Sala 3     La luna su Torino di Davide Ferrario; con Walter
Leonardi, Manuela Parodi, Eugenio Franceschini
(drammatico)                                                                    20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni; (do-
cumentario)                                         18.00-20.20-22.40

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                     16.50-19.30-22.30

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                        16.50-19.40-22.35

Sala 3     Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra
Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      
(commedia)                             17.45-20.10-22.20-00.30

Sala 4     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                       17.45

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet (avventura)           18.00

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                  20.15-22.30

Sala 4     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                 00.40

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                             16.45-19.40-22.35

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      18.30

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      15.00

Sala 6     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                          17.15-18.40

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                      19.15-22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          

(azione)                                                                    15.30-18.00

                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet                                                    

(avventura)                                                          20.00-22.30

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse

(drammatico)                                                     20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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LA RASSEGNA
Mondodel vino in fibrillazione, do-
mani apre aVeronaVinitaly, la più
importante fiera internazionale
del settore. Dalle Marche ben 99
aziende altamente qualificate, rag-
gruppate nel padiglione 7, stand C
presenteranno le ultime novità. In
pole position i vini bianchi: Verdic-
chio, Pecorino e Passerina. Tra i
rossi molto richiesti il Rosso Pice-
no, Lacrima e Rosso Conero. «Per
ilVerdicchio èunmomentod’oro -
spiega l’enologoAlbertoMazzoni -
considerate anche le grandi
potenzialità del vitigno nel seg-
mento degli spumanti. Una nic-
chia di 200mila bottiglie per un fat-
turato di 1,2milioni, ma l’interesse
è in crescita. Tanto cheaVinitaly si
accenderanno i riflettori sulle bol-
licine tricolore davitigni autoctoni
e anche importanti griffe del vino
hanno scelto il Metodo Classico
per il Verdicchio». Benissimo
l’export del Verdicchio che vola
(+41,6%), un record per il vino

bianco più premiato dalle guide
italiane che si conferma l’amba-
sciatore delle Marche nel mondo.
E lunedì appuntamento con “In vi-
no mendacium: pericoli, segreti e
bugie dei famigerati kit per fare
Verdicchio, Barolo, Amarone e i
grandi vini del mondo”. All’evento
parteciperanno l’assessore all’agri-
coltura Maura Malaspina e Neri
Marcorè. Non si contano le degu-
stazioni organizzate dalle varie
aziende. La Moncaro che ha rice-
vuto al Vinitaly 2014 ben sei Gran
Menzioni presenterà una linea di
vini prodotti senza solfiti, frutto di
un importante lavoro di ricerca in
partnership con l'enologo Riccar-
do Cotarella, attuale presidente di
Assoenologi. Le due etichette in de-
gustazione sono contraddistinte
dall'etichetta “Atavico” che com-
prende un Verdicchio dei Castelli
di JesiDocClassicoSuperiore 2013
e un Rosso Piceno Superiore Doc
annate 2012 e 2013. «La nuova fron-
tiera del vino è la produzione sen-
za solfiti aggiunti - precisa l’enolo-
go di Moncaro Giuliano D'Ignazi –

Ci guadagna il gusto, in particolare
dei bianchi». Degustazioni guida-
te, l’8 e il 9, della “perla nera” delle
Marche, la Vernaccia di Serrape-
trona docg, versione spumantizza-
ta, e il Serrapetrona doc, versione
ferma. Protagoniste le aziende Col-
leluce, Alberto Quacquarini e Te-
nuta Colli di Serrapetrona. L'azien-
da vitivinicola Ciù Ciù di Offida
presenterà due nuove etichette:
“Arbinus” Verdicchio dei Castelli
di Jesi e LacrimadiMorroD’Alba.
Infine vino e jazz, nel corso dell’ in-
contro su “ModelloMarche: nume-
ri, crescita e internazionalizzazio-
ne dei vini Dop marchigiani” sarà
sancita la collaborazione tra l’Isti-
tutoMarchigiano di Tutela Vini ed
ilMarche JazzNetwork, la rete che
dal 2008unisceAnconaJazz, Fano
Jazz Network, Tam Tutta un’Altra
Musica e Musicando Jazz. L’obiet-
tivo è quello di organizzare oltre
100concerti annuinelle cantine, in
abbinamento degustazioni e mo-
menti conviviali.

TizianaCapocasa
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sui diventa una giungla
Vignali, sexy cestista al Noir

In scena “Linapolina”
l’omaggio di Lina Sastri
a Napoli e alla sua musica

Letteratrura
per ipiccoli

LOCALI
Un sabato sera tra liane e bao-
bab. Il Sui si trasforma in una
giungla, per la serata a tema dal
nome, appunto, The Jun-
gle. In consolle i dj Alex
T, Andrea Paladini e
Omar Santoni. Nel
privè, invece, musica
remember brasil. Al
Noir questa sera farà
il suo ingresso come
ospite d'onore lamodel-
la e cestistaValentinaVi-
gnali (foto). Basket e curve
mozzafiato per l'ex ala grande
del Rimini, oggi anche modella
ed ex finalista a Miss Italia 2010.
Ma come sempre il Noir è anche
musica: in consolle nonmanche-

rà dj Roby Litaliano, accompa-
gnato dalla voce di Monica Ha-
rem. Dalle 3.30 in poi spazio a
David Scaloni con FuoriOrario,
la parte della serata dedicata agli
amanti della musica house mi-

nimal. Sullo stesso filone
la proposta musicale
delDecibel chequesta
sera ospiterà l'evento
Minimarket. Ovvero
una serata dal tema
musicale elettro: i dj
saranno Doda e Ma-
tic, poi gli ospiti I-Rob.

Al Mab di Marinadorica
si prosegue con il sabato sera

dello showdinner. Musica dal vi-
vo durante la cena con i Ciao-
mama's. A seguiremusicahappy
con ildj Enrico Filippini. Al Gra-
tis Clubdi SenigalliadjVerdo.

Da domani 99 aziende alla fiera del vino di Verona
Neri Marcorè testimonial regionale all’evento
Mazzoni: per il Verdicchio è un momento d’oro

I Doc Marche
vanno alla conquista
del Vinitaly TEATRO

JESI “Linapolina, le stanze del
cuore”, un omaggio alla musica
e aNapoli diLina Sastri conclu-
de oggi (ore 21) la stagione del
Teatro Pergolesi di Jesi con que-
sto spettacolodimusica, prosa e
danza scritto e diretto dalla stes-
sa Sastri affiancata sul palcosce-
nico da otto musicisti e un dan-
zatore. «Il mio nome finisce con
l’inizio del nome dellamia città,
il nome della mia città finisce
con l’inizio del mio nome – scri-
ve l’attrice nelle note allo spetta-
colo - il nome della mia città co-
mincia con la fine del mio no-
me, il mio nome comincia con
la fine del nome della mia città.
Linapolina. Ho provato a dirlo
come un unico suono, e sembra
proprio di dire, di cantare, sem-
pre Napoli... senza fine, Napoli,
all’infinito. È per questo che ho
voluto chiamare così questo
spettacolo, questo concerto in
musica e parole dove racconto
la mia terra con la sua musica
immortale, infinita, accompa-
gnata da otto musicisti, passan-
do, come sempre, dalla parola
alla musica, alla danza, in un
flusso dell’anima che va e viene,
come ilmare». Imusicisti in sce-
na sono Filippo D'Allio, Ciro
Cascino, Salvatore Minale,

ClaudioRomano, GennaroDe-
siderio, Gianni Minale, Sasà
Piedipalumbo, Luigi Sigillo.
La danza è affidata a Raffaele
De Martino, la direzione musi-
cale a Ciro Cascino, gli arran-
giamenti aMaurizio Pica, le co-
reografie a Alessandra Panza-
volta, l’idea scenica e il disegno
luci aBrunoGarofalo, le imma-
gini videografiche aClaudioGa-
rofalo e il coordinamento costu-
mi aMaria Grazia Nicotra. In-
fo e biglietti: 0731206888. Inizio
spettacoloore 21.

Al teatroSentino
diSassoferrato
oggialle 16
apre laMostra
del libro
perragazzi

L’IMPERSONATOR
SPAGNOLO RIPERCORRE
LA CARRIERA
ATTRAVERSO
LE GRANDI HIT. CON LUI
ANCHE OTTO BALLERINI

Apre domani a
Verona Vinitaly. Alla
rassegna partecipano
99 aziende
marchigiane.
L’enologo Mazzoni (a
sinistra) sottolinea il
momento d’oro
vissuto dal
Verdicchio. Neri
Marcorè (a destra)
testimonial
della Regione Lina Sastri in scena questa

sera al teatro Pergolesi di Jesi

MUSICA
SENIGALLIA Michael Jack-
son rivive nei passi e nel-
la vocedell'impersonator
Sergio Cortés. Stasera al
Teatro La Fenice di Seni-
gallia va in scena "Hu-
manNature", lo spettaco-
lo interamente dedicato
al Re del Pop (21,30). Cor-
tès, ballerino e cantante
spagnolo, è noto nelmon-
do per essere l'imperso-
nator più simile a Micha-
el Jackson. Non solo nel
modo di ballare e di can-
tare,ma anche nelle sem-
bianze. Ad ogni spettaco-
lo, il pubblico resta a boc-
caapertaper l'incredibile
somiglianza che c'è con
l'originale. Cortès ha per-
fezionato talmente tanto
le sue performance da im-
personator, da diventare
una sorta di alter ego. Lo
show consta in due ore e
mezzo di tributo alla car-
riera di Michael Jackson
attraverso i migliori bra-
ni della sua lunga carrie-
ra. Sul palco anche 8mu-
sicisti e 8 ballerini, per
rendere lo spettacolo il
più fedele possibile a
quelli di Michael, anche
se con le dovute propor-
zioni. Canzoni immortali
come "Thriller", "Bad",
"Billy Jean", "Beat it", "He-
al theworld", "Man in the
mirror" e moltissime al-
tre verranno sviscerate
dall'enormerepertorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Michael Jackson
rivive nei passi
del suo fedele
Sergio Cortes

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   The special need                                                                        

(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   I corpi estranei 2K  (drammatico)16.30-18.30-

20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Mr. Peabody e Sherman (animazione)16.30-

18.30
                   Storia di una ladra di libri (drammatico)        21.30

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Storia di una ladra di libri 2K                                              
(drammatico)                                       17.30-20.00-22.30

Sala 2     Yves Saint Laurent 2K                                                            
(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Divergent 2K  (avventura)           17.30-20.00-22.40
Sala 4     Nymphomaniac - Volume 1 2K                                          

(erotico)                                     16.20-18.30-20.40-22.50
Sala 5     Ti ricordi di me? 2K                                                                   

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 6     Quando c’era Berlinguer 2K                                               

(documentario)                                                   17.50-20.15
Sala 6     Captain America: The Winter Soldier 2K

(azione)                                                                                  22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Ti ricordi di me?                                                                           
(commedia)             15.00-17.30-20.00-22.30-00.40

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier 3D

(azione)                                                      15.30-18.30-21.30

Sala 3     Divergent (avventura)                    16.20-19.20-22.20

Sala 4     Il Pretore                                                                                          

(commedia)             15.00-17.30-20.00-22.30-00.40

Sala 5     Divergent (avventura)      15.20-18.20-21.20-00.20

Sala 6     Cuccioli - Il Paese del Vento (animazione)   14.40

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier                         
(azione)                                                     16.40-19.40-22.40

Sala 7     Storia di una ladra di libri                                                     

(drammatico)                                       16.40-19.30-22.30

Sala 8     Mr. Peabody e Sherman (animazione)14.45-17.10

Sala 8     Non buttiamoci giù (commedia)                          19.50

Sala 8     300: l’alba di un impero (azione)          22.10-00.40

Sala 9     Storia di una ladra di libri (drammatico)       14.40

Sala 9     Cuccioli - Il Paese del Vento (animazione)    17.40

Sala 9     Amici come noi (comico)                             19.50-22.10

Sala 9     Captain America: The Winter Soldier                         
(azione)                                                                                 00.30

Sala 10   Chiuso                                                                                                 

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063

                   Divergent (avventura)                                    17.30-21.30

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Mr. Peabody e Sherman (animazione)             21.00

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      Khumba - Cercasi strisce... ! (animazione)   18.00
Sala 1      Storia di una ladra di libri 2K                                              

(drammatico)                                                      20.10-22.30
Sala 2     Divergent 2K  (avventura)             17.30-20.00-22.15
Sala 3     Ti ricordi di me? 2K                                                                   

(commedia)                                          18.30-20.30-22.40
Sala 4     Captain America: The Winter Soldier 2K

(azione)                                                     17.30-20.00-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Storia di una ladra di libri (drammatico)        21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Storia di una ladra di libri                                                     

(drammatico)                                       16.40-19.40-22.40
Sala 2     Divergent (avventura)                    16.30-19.30-22.30
Sala 3     Captain America... (azione)       16.30-19.30-22.30
Sala 4     Ti ricordi di me?                                                                          

(commedia)                              17.30-20.00-22.10-00.15
Sala 5     Mr. Peabody e Sherman (animazione)              17.20
Sala 5     Captain America... 3D  (azione)             19.45-22.45

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Amici come noi (comico)                                           21.30

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Ti ricordi di me? 2K                                                                   

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30
Mgc2       Mr. Peabody e Sherman 2K                                                 

(animazione)                                                        16.20-18.20
Mgc2       Storia di una ladra di libri 2K                                              

(drammatico)                                                     20.00-22.30
Mgc3       Captain America: The Winter Soldier 2K

(azione)                                                     17.00-20.00-22.30
Mgc4       Divergent (avventura)                   17.30-20.00-22.40

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Storia di una ladra di libri (drammatico)         21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Quando c’era Berlinguer (doc.)               18.15-22.45
Sala 1      Moliere in bicicletta                                                                 

(commedia)                                           18.45-20.30-22.30
Sala 2     Cuccioli - Il Paese del Vento (animazione)     17.15
Sala 2     Storia di una ladra di libri (drammatico)       20.30

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Captain America: The Winter Soldier 3D

(azione)                                                                   19.40-22.40

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier                         
(azione)                                                     16.30-19.30-22.30

Sala 3     Cuccioli - Il Paese del Vento                                               
(animazione)                                                         15.20-17.30

Sala 3     Amici come noi (comico)                           20.20-22.40
Sala 4     Ti ricordi di me?                                                                           

(commedia)                            15.30-18.00-20.20-22.40
Sala 5     Divergent (avventura)                    16.30-19.30-22.30
Sala 6     Storia di una ladra di libri                     (drammatico)

17.00-19.50-22.40
Sala 7     Mr. Peabody e Sherman                                                        

(animazione)                                                         15.00-17.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

ANCONA Il derby di Alessandro
Monticciolo.L'allenatoreche
lavoragratis. «Nel 2002,dopo la
promozione inB,misono
tatuato il Picchiosulla caviglia.
Fu ilmioprimo tatuaggio»,
rivela il tecnicodelGiulianova.
Treanniall'Ascoli,unoad
Ancona (23presenze,nella
stagionedello spareggiodi
Perugia,giugno2000,proprio
coibianconeri). «Ma il cuoreè
rimastoadAscoli. Lìhopure
conosciuto ilmiomaestro,
Giampaolo».Vorrebbe
imitarlo: «Ungiornoallenerò in
serieA».Maèancoraall'inizio.
«Ilpatentino l'hopresodieci
anni fa: avevogià le idee
chiare».ÈalGiulianovadadue
settimane,dopo l'esonerodi
Ronci.Enonguadagnauneuro.
«Lasocietà se lapassamale.Ho

accettato lo stesso.Comese
fossiabottega:a37anni imparo
ilmestiere».Dopounavittoriae
unasconfittaproveràa
sgambettare l'Ancona. «Saremo
aggressivi,organizzati e
coraggiosi.Ci crediamo: il
Fadini resterà imbattuto».

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Magi Mattia Cardinali (Foto BALLARINI)

La Vis Pesaro domani a Termoli cercherà
di ritrovare la brillantezza smarrita
CALCIO SERIE D
PESARO Di nuovo a Termoli. Oggi
pomeriggio ci si rimette in viaggio
versoquello stadioCannarsa incui
la Vis Pesaro si prese la finale
playoff regalandosi il momento
più alto di questo triennio di D. Di
nuovo contro i giallorossi che nel-
l’andatadelBenelli dipinsero forse
la Vis più luccicante di questa sta-
gione. Chicco più Costantino, 2-0 e
soprattutto una cartolina di cosa
poteva essere questo campionato
ed è stato solo inparte.Gol aparte,
c’era Chicco che faceva valere tutti
i 188 centimetri per cui venne ac-
quistato difendendo palla e apren-
do le autostrade in cui scatenare il
«motorino» di Costantino. Risulta-
to: Termoli strapazzato e con la lin-
gua di fuori. Peccato che Costanti-

no in questa stagione non si vedrà
più e pure Chicco (guai muscolari
senza fine) è un bell’interrogativo
in tal senso. Ma Magi sa che i rim-
pianti sono solo deleteri: «L’ho det-
to e ripetuto ai ragazzi. Stiamo se-
reni – ha ribadito l’allenatore – Le
chiacchiere non ci servono, ritro-

viamo autostima e poi si può vince-
re, perdere o pareggiare, ma sem-
pre in una logica di squadra e non
comeundici giocatori slegati fra lo-
ro». Curioso che molta della diffe-
renza fra Termoli e Vis stia tutta
nelmomento di fiacca di questi ul-
timi. Quando la Vis conquistò l’ul-
tima vittoria, 7 partite fa, era terza
a pari merito coi molisani. Solo
che nelle sei partite seguenti in cui
i giallorossi hanno infilato 15 pun-
ti, laVisneha racimolati appena3.
Oggi il Termoli è terzo come allora
e - con l’Ancona che ormai si vede
col binocolo - gli obiettivimolisani
risultano un po’ meno assillanti.
Però c’è ancora quel playoff da ven-
dicare che la gara d’andata a Pesa-
ro ha tutt’altro che saziato. Vis av-
visata.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Ultima trasferta di campio-
nato per la Jesina fuori dai confi-
ni regionali. Domenica a Isernia
l'undici di Bacci punterà a fare ri-
sultato per migliorare sempre di
più la propria classifica verso la
salvezza. Imolisani sono penulti-
mi in classifica ma puntano a
scavalcare l'Angolana, terzulti-
ma con un solo punto di vantag-
gio, anche se restando le cose co-
sì neanche arrivare terzultimi
basterà per partecipare ai
playout considerato che il distac-
co da Recanatese e Sulmona è di
14 lunghezze, superiore almassi-
mo consentito per spareggiare
che èdi dieci.
La Jesina lontano dal «Carot-

ti» ha avuto finora un ruolino di

marciamolto complicato: 2 vitto-
rie (Bojano e Pesaro), 3 pareggi
(Matelica, Angolana e Recanati)
e 9 sconfitte. Domani non ci sa-
ranno Tafani e Traini entrambi
squalificati. Mister Bacci dovrà
disegnare quasi totalmente il
suo schieramento e se è prevedi-

bile che al centro della difesa al
fianco di Tombari verrà utilizza-
to Alessandrini, a centrocampo
e in attacco dovrà scegliere bene
per giocare di rimessa puntando
su qualche affondo. Pur conqui-
stando pochi punti in campo
esterno la Jesina è andata quasi
sempre in gol e questo fa pensa-
re positivo perché evidentemen-
te è il frutto di unamentalità con-
solidata. Si potrebbe ipotizzare
che come modulo il tecnico dei
leoncelli si rifaccia a quello uti-
lizzato a Recanati con un centro-
campo a cinque, difesa a quattro
e una sola punta che dovrebbe
essere il giovane Pierandrei, rien-
trato a tempo pieno domenica
scorsa dimostrando di aver recu-
peratobenedopo l'infortunio.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maceratese, gli ultras
«Disertiamo la trasferta»

CALCIO SERIE D
FANO Meglio un 3-0 a tavolino
o un’insulsa abbuffata di gol?
Stefano Stefanelli non è nem-
meno sfiorato dal dubbio. Fos-
se per lui, dal suo score stagio-
nale eliderebbe volentieri la
doppietta dell’andata a Boja-
no enonè la carestia di questo
girone di ritorno a fargli cam-
biare idea adesso che la gara
delMancini è stata cancellata.
«Posso capire le ragioni di chi
ha approfittato di queste parti-
te per ingrassare il proprio
bottino, ma a me non interes-
sano. Sarà che ormai ho
un’età in cui non ci si deve più
attaccare a certe cose». Nella
gara di novembre il Fano ne fe-
ce sette, ma sei solo nel primo
tempo. «Ad un certo punto ab-
biamo rallentato. C’è invece
chi ha insistito».
Niente gol a fronte di gol fa-

cili significa però prolungare i
languori degli attaccanti gra-
nata. Solo Shiba e sola una vol-

ta a segno nel ritorno. «I numeri
parlano chiaro. Nel mio caso poi
è stato un 2014 da dimenticare».
Con tanto di esclusioni e anche
infortuni, come quello che lo ha
tolto di scena ad Agnone. Niente
di grave, Stefanelli può ancora
dimostrare che l’anno non è an-
cora finito. L’obiettivo personale
diventa adesso mettere il timbro
alla salvezza. Perché quella anco-
ra non c’è e anzi sarebbe impor-
tante prendersela già a Scoppito.
Dove però prima di tutto biso-
gnerà ritrovare la mentalità.
«Con De Angelis abbiamo impa-
rato a badare all’essenziale. Ad
Agnone è mancato quello e an-
che il resto,ma si può capire. Ve-
nivamo da unmese di fortissime
sollecitazioni chehanno lasciato
il segno. Inquesto senso il riposo
forzato può tornare utile». Intan-
to la rosa degli attaccanti ha per-
so un petalo. «La decisione di
Coppari è stata una sorpresa an-
che per noi. Comunque la rispet-
tiamo inpieno».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Jesina a Isernia cerca punti tranquillità
Centrocampo a cinque e Pierandrei punta

CALCIO SERIE D
MACERATA Il tifo organizzato
non l'ha presa bene. «La Curva
Just disgustata per l'inaccetta-
bile, inconcepibile e tardiva de-
cisione di limitare la trasferta
di Recanati ai soli biglietti no-
minativi, decide di disertare la
trasferta stessa. Pertanto a Re-
canati non ci saranno nessuno
dei gruppi della tifoseria orga-
nizzata».
La Maceratese non potrà con-
tare sui propri tifosi dunque
domani al Tubaldi. L'Osserva-
torio nazionale sulle manife-
stazioni sportive ha stabilito
che il derby fra Recanatese e
Maceratese è connotato da pro-
filo di alto rischio. Da qui la de-
cisione di adottare la sola pre-
vendita per la tifoseria ospite li-
mitatamente alle giornate di
venerdì e sabato previa esibi-
zione di un documento di iden-
tità.
«Così si uccide il calcio, soprat-
tutto a livello dilettantistico»"
ha mormorato qualche sporti-
vo, ma tant'è. Dopo essere stati
vicini alla squadra del cuore
anche nelle trasferte più lun-
ghe, stavolta il popolo bianco-
rosso indignato preferisce re-
stare a casa. Chi è interessato

puòsempreacquistare il biglietto
per l'ingresso allo stadio fino alle
ore 19 di questa sera presso: Cen-
tro Sportivo Collevario, Bar in via-
le Martiri della Libertà, Il Telefo-
no di Eros Sardella in corso Cairo-
li e Profumeria Piangiarelli in cor-
soMatteotti.
«E' strano, non vedo il motivo di
queste limitazioni -ha commenta-
toGuidoDi Fabio- Non èmai suc-
cesso niente, dovunque sono an-
dati i nostri tifosi hanno ricevuto
sempre complimenti per il loro
comportamento. Per noi è un
danno. Stiamo cercando di rico-
struire un rapporto con i tifosi, se
non vengono la squadra sentirà
la loromancanza». NellaMacera-
tese sono out Perfetti e Donzelli.
L'arbitro designato a dirigere il
derby Recanatese-Maceratese è
Vincenzo Fiorini, assistenti As-
sante eVona, tutti di Frosinone.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Guai a scommettere con le
mogli. Girolamo D'Alessandro ci
ha rimesso i capelli. Rasati, quasi
a zero. «Mi è toccato. Mia moglie
Libera mi fa: se torni al gol, dai
una bella sforbiciata alla chioma.
Ed eccomi qua, pelato. Pensi che
mia figlia Ginevra nemmeno mi
ha riconosciuto quando sono tor-
nato a casa dal barbiere». Impe-
gno mantenuto dopo la rete che
ha aperto la sfida col Sulmona di
domenica scorsa. «Un gol impor-
tante. Significa che in questi mesi,
nonostante abbia avuto poco spa-
zio, ho lavorato bene. Ed è un gol
che soprattutto avvicina l'Ancona
all'obiettivopromozione.Ci siamo
imposti di non pensare ai risultati
delle rivali. Domani vinciamo a
Giulianova, poi vediamo che suc-
cede». Sei punti al massimo per la
matematica.
E D'Alessandro, che vive pure a

Tortoreto, conviene starlo a senti-
re: «Giù ho giocato cinque mesi,
due stagioni fa, in C2 (19 presenze,
ndr). Era una bella squadra, con
Zoppetti, D'Aniello, Carbonaro. Ci
allenava De Patre, che qui ad An-
cona conoscete bene. Partimmo
senza grandi obiettivi, ci ritrovam-
mo in zona playoff. Ma a gennaio
preferii tornare in C1 e passai all'
Andria. A Giulianova sono stato

bene. E quando giocavamo in ca-
sa, vallo a capire il motivo, erava-
mo più carichi. Sarà lo stadio pic-
colo, sarà che i tifosi li senti e an-
chebene.Hoavvertito i compagni:
al Fadini sarà una battaglia». Tan-
to più se nello stadio abruzzese
l'Ancona non è mai riuscita a vin-
cere.
Di nuovo il 33enne centrocam-

pista: «Scarichi noi? Nello spoglia-
toio si respira solo entusiasmo.
Vogliamo chiudere i giochi presto
e ci teniamo pure a intascare più
punti che possiamo». Fa gola, e
nemmeno poco, il record del giro-
ne F, che per adesso è detenuto
dall'Aquila (campionato '97/'98) e
dalla Val di Sangro (2005/06), en-
trambe promosse a quota 74.
L'Ancona le scavalca con otto pun-
ti. Da grattare in cinque partite.
Già, non sembrano nemmeno
troppi. Sarebbe come scrivere la
storia con un inchiostro ancora
più indelebile. «Ci piacerebbe, ec-
come».AD'Alessandro, domenica
rispolveratodall'inizio dopoquasi
tremesi, piacerebbeanche tenersi
lamaglia da titolare. Lui o Degano
domani, cioè il 4-3-3 o il 4-2-3-1
provato giovedì. «Uno si augura
sempre di giocare, e non per le as-
senze». Eccolo spalancare la pa-
rentesi personale. Si capisce che
dopo avere sgobbato per un giro-
ne, all'andata, gli ha pesato damo-
rire accomodarsi in panchina. «E

perme è una sciocchezza la storia
del cambio dimodulo. Chissà, for-
sedovevodaredi più».
E domani, dopo un mese, do-

vrebbe tornare disponibile Mal-
lus. Tifosi, sono rimasti dieci bi-
glietti. Giulianova senza Del Gros-
so, Catalano e Broso. In dubbio

Conti.ArbitraSassoli diArezzo, lo
stesso del 3-2 di Fermo e della latti-
nata aMallus dalla tribuna. Infine
oggi la Juniores si gioca il secondo
posto: appuntamento alle 16, col
Piacenza, alGiuliani diTorrette.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi dell’Ancona. A destra:
D’Alessandro festeggiato
dai compagni dopo un gol
Sotto: il difensore Mallus

(Fotoservizio MORENO BORIA)

Monticciolo e quel tatuaggio del Picchio

`«E’ inaccettabile
a Recanati la limitazione
dei biglietti nominali»

L’avversario

I tifosi maceratesi in festa
a Jesi dopo il gol (Foto BALLARINI)

Fano, Stefanelli pensa
solo ai gol salvezza

«ANCONA, ENTRIAMO
NELLA STORIA»
D’Alessandro domani a Giulianova da ex: «Crediamo nel record di punti
del girone F. Ma so che al Fadini ci aspetta una battaglia». Mallus recuperato
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POLITICAINFUOCATA

Verso una sfida online tra le due liste a 5 Stelle
Pazzaglia e soci: «Costretti ad una votazione che ci lascia perplessi». Fradelloni accusa

UNMOVIMENTO INCONFUSIONE

NON sono tempi semplici per il
Movimento 5 Stelle di Pesaro, alle
prese con un problema dietro l’al-
tro. E’ di ieri la notizia che le due
liste pesaresi (l’altra è Cittadini a 5
Stelle con Igor Jason Fradelloni
portavoce) in attesa di certificazio-
nedovranno sottoporsi «aduna vo-
tazione online». Lo ha confermato
ufficialmente ilMovimento 5 Stel-
le con un comunicato che ha un ti-
tolo che è tutto un programma:
«Abbiamobisognodi voi,M5SPe-
saro Under Attack». Nel contem-
po il movimento, compreso il par-
lamentareAndrea Cecconi, ha dif-
fuso su Facebook un video che do-
vrebbe servire come «propagan-
da» elettorale tra gli iscritti, chia-

mati dal Blog di Grillo ad espri-
mersi sulla lista da certificare. Un
esempio di democrazia diretta, ma
ancora non ufficializzata. Tanto
che Fradelloni sbotta: «Ma come
hanno diffuso questa scelta inter-
na dello Staff di Grillo? Prima che
sia riportata sul blog ufficiale? Pri-
ma che sia lanciato il voto vero e
proprio?».

PER FRADELLONI è un’altra
occasione di critica: «Ciò confer-
ma che non hanno ben chiaro
cos’è ilmovimento,ma invece ope-
rano comeun vecchio partito orga-
nizzato. Vogliono diffondere pri-
ma del tempo il loro video per poi
vincere. Ma non è così che deve

funzionare nelM5S. Così si invali-
da il voto. E’ come l’altro giorno
che hanno fatto l’elenco dei candi-
dati alle europee da votare e poi lo
hanno tolto precipitosamente»,
conclude il leader dei Cittadini a 5
Stelle. Che, comunque, aveva otte-
nuto di giocarsi la certificazione
nel voto online. Spaventando Paz-

zaglia e soci che hanno diffuso il
documento «Under Attack (Sotto
attacco, ndr)». Nel quale si riepilo-
ga le motivazioni della rottura con
Fradelloni: «Pochi sanno le moti-
vazioni del suo allontanamento—
scrivono — noi abbiamo tenuto
un silenzio gandhiano su una sto-
ria che ha avuto risvolti personali
pesanti. Igor ha segnalato con un
esposto alla Digos 12 persone ri-
chiedendo una conciliazione, per-
sone con cui ha un astio personale
non politico; inoltre è uscito ripe-
tutamente sui giornali senza diret-
tive dell’assemblea e dell’ufficio
stampa degli attivisti. E poi ci so-
no risvolti personali che vogliamo
continuare a mantenere privati».

Da quella rottura nasce la votazio-
ne online: «Ora il nostro gruppo si
ritroverà ad esseremesso in discus-
sione mediante una votazione che
ci lascia perplessi ma volenterosi
di dare battaglia fino all’ultimo».

IL MOVIMENTO elenca tutte le
cose fatte, comprese quelle del con-
sigliere comunale uscente Mirko
Ballerini. Un elenco anche di ini-
ziative con i parlamentari: «Que-
sto è il M5S di Pesaro, riconosciu-
to in tutta la Regione, e nulla a ve-
dere con i Cittadini a 5 Stelle che
hanno zero iniziative e zero propo-
ste all’attivo. La storia e la certezza
di un percorso contro il nulla...
Vinciamo noi! A riveder le stelle».

NONOSTANTE il coup de thea-
tre di lunedì scorso, la politica pe-
sarese continua a nutrire dubbi
sullo studio di fattibilità che pre-
lude al progettoper l’ospedale uni-
co, e s’interroga sulla reale volon-
tà della Regione. Solo il sindaco
Luca Ceriscioli riesce a dire che
«a due anni e mezzo dall’indivi-
duazione dell’area, l’affidamento
all’Azienda Marche Nord è una
novità importante. Speriamo che
sia la volta buona». Poi lancia un
messaggio messaggio alla Regio-
ne: «In attesa della struttura uni-
ca, è necessario dare risposte sani-
tarie ai cittadini con risorse ade-

guate. Non possiamo permetterci
—dice il sindaco—un2014 diffi-
cile come il 2013, con la sospensio-
ne prolungata dei servizi ospeda-
lieri d’elezione. Ci è stato detto
che i 6milioni chemancano al bu-
dget ospedaliero c’erano, ma le
mie informazioni sono diverse:
anche se non verrà in consiglio,
dall’assessore Mezzolanici aspet-
tiamouna risposta precisa su que-
sto argomento».

IL MESSAGGIO di Ceriscioli
sostituisce in qualchemodo lamo-
zione che doveva essere presenta-
ta in consiglio comunale. Anche
la commissione Sanità ha rinun-
ciato a produrre qualsiasi docu-
mento, limitandosi a leggere la de-
libera inviata al Marche Nord. E’
scontato, a questo punto, che non
si sfiori l’argomento sanità nell’ul-
tima seduta consiliare del 9 apri-
le. L’opposizione ha deciso di

rompere le consuetudini istituzio-
nali in segno di protesta, rinun-
ciando a partecipare a qualsiasi di-
scussione che riguardi il polo sani-
tario nord e il nuovo ospedale fin-
chè all’orizzonte non si «profilino
interlocutori credibili» afferma il
Nuovo Centro Destra.

FORZA ITALIA arriva ad agita-
re lo ‘spettro’ dell’ospedale di Vil-
la Fastiggi, pagato a caro prezzo

in termini di progetti emai realiz-
zato. «Non vorremmo che avve-
nisse la stessa cosa—avverte il se-
gretario comunale, Daniele Ma-
landrino—. Se un nuovo ospeda-
le deve essere costruito, che sia ri-
mandato a quando ci saranno i
soldi pubblici. Temiamo specula-
zioni e favoritismi di difficile con-
trollo, soprattutto in un territorio
dove osservatori e osservati appar-
tengono troppo spesso allo stesso
partito. Piuttosto, sindaco e giun-
ta chiedano azioni forti e celeri
per aumentare il personale sanita-
rio, ridurre le liste d’attesa, inter-
venire sulla mobilità passiva mi-
gliorando i servizi».

M5SPESARO:«SIAMOUNDERATTACK,AIUTATECI»
L’ESPULSO:«RESONOTAVOTAZIONE INANTICIPO,
RISPETTOALBLOG.SONOPROPRIOCOMEUNPARTITO»

CANDIDATI Fabrizio Pazzaglia
(a sinistra) e Igor Jason Fradelloni

OSPEDALE FORZA ITALIA ACCUSA. IL SINDACO: «DOVE SONO I SEI MILIONI DI EURO?»

«FossoSejore farà la fine diVilla Fastiggi»
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SINDACATI soddisfatti dal fac-
cia a faccia avuto ieri mattina con
il direttore generale della Provin-
cia,MarcoDomenicucci e dall’as-
sessore Daniela Ciaroni riguardo
al futuro dell’Ente di viale Gram-
sci, soprattutto alla luce della ri-
forma Delrio. «Avevamo chiesto
l’incontro per confrontarci sul bi-
lancio previsionale 2014 dell’ente
– dice Patrizia Pedaletti della Fp-
Cisl – ma abbiamo preso la palla
al balzo per discutere anche del
decreto che cancella di fatto le
Province. La sorpresa più interes-
sante è stato capire quale sarà il ri-
sparmioper l’ente con questa nuo-
va legge: se per lamacchina politi-
ca fino al 2013 si è speso 805mila
euro, dal 2015-2016 si spenderà
18.500 euro. Un risparmio di ol-
tre 780mila euro e risorse che po-
tranno essere reinvestite nei servi-
zi al cittadino.Rispetto al persona-
le – aggiunge - hanno assicurato

che fino alla fine dell’anno sono
già stati messi a bilancio tutti gli
stipendi. Inoltre, nonostante il tra-
sferimento di funzioni che subirà
l’Ente, tutto il personale manter-
rà anche in futuro il proprio posto
di lavoro». Per ilmomento il diret-
tore generale ha fornito garanzie
anche sui contratti a termine, cir-
ca una quarantina: «Anche con i

passaggi tra un ente e l’altro, si cer-
cherà dimantenere tutti. Situazio-
ne un po’ critica invece per quelli
del centro per l’impiego».

POSITIVO anche il commento
diRobertoRossini, segretario del-
la Fp-Cgil: «Ci hanno presentato

un bilancio previsionale a pareg-
gio – dice – dove saranno confer-
mate le risorse da dedicare alla
scuole,mentre quelle per le strade
sono di poco inferiori rispetto
all’anno precedente. Per la voce
personale, almeno fino alla fine
del 2014, non sonoprevisti né esu-
beri né prepensionamenti». Qual-

che perplessità invece per laman-
cata presentazione di un piano
riorganizzativo per il futuro: «Fi-
no al 31 dicembre non ci sarà
nemmeno mobilità interna per i
dipendenti – diceRossini – e il di-
rettore generale ci ha detto che
del trasferimento di funzioni se
ne inizierà a discutere solo dopo
le elezioni. Noi invece crediamo
sia necessario aprire dei tavoli di
confronto sul tema, soprattutto
con la Regione che è l’ente prepo-
sto alla programmazione». Sull’in-
contro con la Provincia intervie-
ne ancheLaura Biagiotti, segreta-
ria Uil-Fpl: «Rispetto alla situa-
zione economica prospettata pos-
siamodire che rispetto ad altriEn-
ti chiudiamo con una buona ge-
stione – spiega -. Dall’incontro
con Domenicucci è emerso che
l’Ente che nascerà dalla chiusura
della Provincia, sarà una sorta di
centro servizi per tutti i Comuni».

Alice Muri

ENTILOCALI INCONTRO IERI MATTINA TRA I DIPENDENTI E IL DIRETTORE GENERALE

Provincia, ormai ex: ecco tutti i risparmi
Ora si spendono805mila euro per i politici, fra un anno solo 18mila

NELLA PAGINA
dell’economia regionale di ieri
Giovanni Ranocchi, noto
imprenditore pesarese che ha
fondato, oltre alla Teamsystem,
una nuova società ( la Ranocchi
srl) nell’ambito dei software per
professioni e imprese, aveva
citato l’Olivetti, affermando che
era stata chiusa ma
aggiungendo anche che era
stata una grande scuola per il
settore dell’informatica
generando tante
professionalità.

UN ACCOSTAMENTO non
preciso perché
Cinzia Sternini,
amministratore delegato della
società Olivetti ci ha inviato
questa precisazione:
«A differenza di quanto
dichiarato dal fondatore di
Teamsystem, nell’intervista
pubblicata venerdì 4 aprile
2014, Olivetti è in piena attività
ed occupa 682 persone.
Dal 2003 fa parte del Gruppo
Telecom Italia, configurandosi
come società leader nel settore
dei prodotti e soluzioni
specialistiche per l’information
technology.
Con sede centrale a Ivrea,
Olivetti opera nel mercato dei
prodotti e soluzioni per le
grandi aziende, le PMI e la
pubblica amministrazione».

SI AVVICINA Pasqua e, per l’occasione, l’Associazione Italiana
Leucemie e i suoi volontari saranno presenti oggi e domani in
Piazza Redi e in Piazza del Popolo con le uova della solidarietà.
Domenica mattina, sempre in Piazza del Popolo, ci sarà anche
un ospite d’eccezione, il campione italiano 2005 nella classe 125
Simone Giorgi Grotzkyj, che attualmente corre nel Campionato
mondiale della classe Super Stock 1000.

SARA’ anticipato a domani il mercato in programma ogni terza
domenica delmese che si tiene in piazzale Carducci, via SanDe-
cenzio e via LaMarca. A deciderlo è stato il servizio attività eco-
nomiche del Comune, vista la coincidenza dell’appuntamento
con la Pasqua. Il mercato dell’antiquariato invece si terrà lunedì
21 aprile.Domenica 13 aprile infine si svolgerà ilmercato straor-
dinario della domenica che si tiene a San Decenzio.

OGGIE DOMANI

Leuovadellesolidarietàdell’Ail
in piazzadel Popoloe in piazzaRedi

IN PIAZZALE CARDUCCI

Pasqua, ilmercato anticipa adomani
Quello dell’antiquariato spostato al 21

IMPRESE PRECISAZIONE

«L’Olivetti occupa
682persone
esiamo inpiena
attività»

PERPLESSITA’
Ancoramanca il piano
riorganizzativo, non ci
saràmobilità interna
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UN PIEDE IN FALLO e vola
per 30 metri. Era uscito di casa
per andare a raccogliere gli aspara-
gi conun amicoClaudioAnnibal-
li, 66enne fanese, residente in via
Lelli.Ma è precipitato in un diru-
po e non ha più fatto ritorno dalla
moglie Siria che lo aspettava per
pranzo. Ruzzolando giù per la
scarpata, tra la vegetazione incol-
ta, ha battuto la testa contro un al-
bero. E’ lì che l’hanno trovato, or-
mai senza vita, i soccorritori. E’
morto così un ex dipendente
dell’acquedotto Aset, un cacciato-
re tesserato alla Federcaccia quin-
di esperto nell’andare per campi e
boschi. «Una persona prudente»,
dicono gli amici. Ieri mattina pe-
rò unpasso falso l’ha tradito, in lo-
calità Sant’Angelo di Feriano, un
luogo difficile da raggiungere e
sperduto nei dintorni di Camina-
te. Era partito presto con l’amico
Giorgio Belbusti. Alle 9 i due era-
no già a raccogliere l’erba della fa-
miglia delle Liliacee. Come tante
altre volte. Ma intorno alle 10.30
Belbusti ha sentito l’amico urlare
e ha subito capito che era precipi-
tato in quel dirupo dal quale poco
prima gli aveva consigliato di al-
lontanarsi. Ma mai avrebbe potu-
to immaginare che una caduta po-
tesse avere un epilogo come quel-
lo. Immediata la chiamata al 118
che a sua volta ha subito allertato

l’eliambulanza, visto il contesto
impervio in cui si è consumata la
tragedia.

SUL POSTO sono accorsi anche
i carabinieri diMarotta e di Fano,
i vigili del fuoco e le ambulanze.
Ci sono volute un paio di ore per
trovare il punto esatto in cui era
precipitatoAnniballi, nascosto al-
la vista dalla folta vegetazione.
Quando intorno alle 13 i sanitari
l’hanno finalmente raggiunto,
non hanno potuto far altro che
constatarne lamorte. Poi c’è volu-
ta un’altra ora e l’impegno di un
elicottero dei Vigili del Fuoco in-
viato da Ancona per recuperare la
salma. Nel pomeriggio il ricono-
scimento del fratello e ora il corpo

è al cimitero dell’Ulivo in attesa
dell’autopsia. I funerali si svolge-
ranno, probabilmente lunedì, nel-
la chiesa di San Lazzaro. Non si
dà pace Giorgio Belbusti. «E’ an-
dato giù, è andato giù» ripete.
«Siamo andati a trovare gli aspara-
gi — dice tra le lacrime Belbusti
—. Poi lui si è sporto un po’ trop-
po sul dirupo e probabilmente è
andato giù. Anzi... è andato giù.
Secondome gli ha ceduto il piede

non tanto perché c’era il fango,
forse c’era il tufo che si è sgretola-
to. Io l’ho chiamato. Gli ho detto
“prova a venire più in qua”. Però
lui probabilmente... E’ stato un at-
timo ed è andato giù. Purtroppo è
andata così — gran sospiro —. Io
non ho potuto fare niente. Non
ero lì, non l’ho visto, nonho potu-

to afferrarlo. Ero lontano una
quindicina di metri, perché glielo
avevodetto: “spostati unpochetti-
no, vieni più avanti” e nel frattem-
po io sono andato. Andavo in cer-
ca di questi asparagi e non l’ho
più visto. Poi ho sentito l’urlo.
Lui da giù urlava. Cosa? Non si
sentiva bene».

Tiziana Petrelli

SARÀ inaugurata ufficialmente oggi alle 16.30, alla presenza
del presidente della Regione Gian Mario Spacca e delle autorità
locali, la struttura per malati di Alzheimer realizzata dalla
Fondazione in sinergia con il Comune. L’intervento ha
comportato un investimento complessivo di 2milioni e400mila
euro, per una struttura concepita e progettata per i soggetti
affetti da patologie cognitive: negli spazi interni i laboratori
terapeutici (biblioteca, cucina, barbiere/parrucchiera.

Unpiede in fallo
e vola nel dirupo
Ritrovato morto
Tragica fine di un ex tecnico

FONDAZIONE OGGI SI INAUGURA LA CASA ALZHEIMER

IL RACCONTO
L’amicoGiorgio Belbusti:
«Ho sentito il suo urlo
mentre stava precipitando»

SE IL PRESIDENTE Marino
non convoca l’assemblea dei soci
di Aset Holding entro oggi (ieri,
ndr) informo il Prefetto e il Pre-
sidente delTribunale». Per il sin-
daco, StefanoAguzzi, «è gravissi-
ma la mancata convocazione
dell’assemblea»dopo le dimissio-
ni di 3 dei 5 consiglieri che com-
pongono il cda. «Permotivi poli-
tici — prosegue — tengono in
scacco (il riferimento è non solo
al presidente e alle vice presiden-
te della Holdingma anche ai no-
ve Comuni che hanno espresso

parere negativo sulla fusione),
un’azienda che fornisce servizi
sul territorio. Si rendono conto
di quello che fanno? Il sindaco
di un comune socio di Aset non
può avere pregiudiziali politici
verso il sindaco capofila».

E A MARINO: «E’ gravissimo
tenere una azienda senza vertici.
L’attuale cda, al momento, può
solo acquistare carta igienica,
mentre ci sono importanti in-
combenze da portare a termine:
la gara sui tributi, la farmacia al-

la stazione e l’approvazione dei
bilanci. Marino sta chiuso nel
fortino a tutelare solo se stesso e
a perseguire l’obiettivo di porta-
re Aset in Marche Multiservizi
visto il suo legame con Severi e
Seri». Il presidente Marino e la
vice presidente Bischi Paolucci,

nonostante le parole del sindaco,
non sembrano avere nessuna
fretta di convocare l’assemblea
dei soci perchè a normadel codi-
ce civile avrebbero un mese di
tempo per farlo. Fino ad allora
continuano a gestire l’ordinaria
amministrazione anche se deca-
duti. Ma il sindaco continua a
tuonare: «Senon convocano l’as-
semblea ci sono risvolti penali».
PrimadiAset, Aguzzi, nella con-
sueta conferenza stampa del ve-
nerdì, aveva avuto parole di fuo-
co contro i tre assessori provin-
ciali Seri, Minardi e Rossi per la

bocciatura della variante di Fa-
no 2: «Dovremmo fare i conti
con il livore di Rossi, le furbizie
di Minardi e le incertezze di Se-
ri. E’ sempre più chiaro che Seri
è la lunga mano di Matteo Ricci
che opera, a Fano, attraversoMi-
nardi e Rossi. Con il centro sini-
stra su Fano tornerà l’oscuranti-
smo di un tempo». Prima ancora
era stata la volta della Regione e
dell’assessore Mezzolani incapa-
ci — a detta di Aguzzi — di rea-
lizzare il promesso ospedale uni-
co».

Anna Marchetti

REAZIONI
Ma il presidenteMarino
e la vice Bischi restano
al loro posto per unmese

In alto la rupe dove è
precipitato l’ex
dipendente Aset

IL PRIMO CITTADINO SE LA PRENDE ANCHE CON SERI, MINARDI E ROSSI SU FANO-2

CasoAset, il sindacoAguzziminaccia di portare tutti davanti a un tribunale
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«AL CENTRO per l’impiego
di Fano gli iscritti alla lista di
mobilità a fine anno sono
1695, di cui solo fanesi 714.Ap-
pena una sessantina di meno
rispetto al Job di Pesaro che ha
tutt’altre dimensioni». Sono
drammatici i dati sul lavoro
snocciolati da Simona Ricci,
segretario provinciale della
Cgil che ieri insieme ai rappre-
sentanti di Cisl, Uil e Anpi ha
presentato il programma della
FestadeiLavoratori organizza-
ta aFano. «Solo a Fano—pro-
segue la Ricci — le assunzioni
dal 2011 al 2013 sono crollate
del 18%ovvero in un solo bien-
nio sono passate da 9500 circa
a circa 7700. Anche questo è
un dato molto pesante. Per
nonparlare del fatto che in pro-
vincia nel 2013 ha chiuso
un’impresa ogni 3 giorni... an-
chequesto è undato pesantissi-
mo. E’ il più alto di tutta la re-
gione Marche». Nell’area co-
munale (il dato è parziale, rife-
rito al terzo trimestre 2013 ri-
spetto all’anno precedente) si
sono perse 22 aziende di agri-
coltura sivicultura e pesca; 17
attività manifatturiere, 36 im-
prese di costruzioni, 3 attività

artistiche sportive ed intratte-
nimento e 4 “altre imprese”.
Ma essendo cresciute le impre-
se attive dei settori del traspor-
to, dei servizi di alloggio e ri-
storazione, così come le attivi-
tà immobiliari e i servizi alle
persone e alle famiglie... il sal-
do è -32 (da 6.138 a 6.106 im-
prese).

«LA CRISI è pesante e conti-
nua ad esserlomolto in tutta la
provincia— incalza il segreta-
rioCgil—. Il dato di ore di cas-
sa integrazione complessive,
in un solo anno, è cresciuto di
più di un milione: a dicembre
2013 abbiamo superato gli
11milioni e 100mila ore. Sono
veramente dati che incidono
sulla vita delle persone. Nono-
stante questo, o forse proprio
per questo motivo, ridare un
senso al Primo di Maggio non
solo come festa,ma come occa-

sione di riflessione, oggi vale
ancora di più». Dopo più di 40
anni anche a Fano le organiz-
zazioni sindacali tornano ad
organizzare la Festa dei Lavo-
ratori. L’appuntamento è dal-
le 10 del 1 maggio al tramonto
al parco del Fagiano di Fenile,
nell’area del Cante di Monte-
vecchio. «Una festa chenon vo-
gliamo far calare dall’alto —
conclude la Ricci — ma che
sia non solo partecipata ma
condivisa dalla popolazione.
Deve essere una vera festa po-
polare. Per questo lunedì alle
18.30 avremmo il piacere di in-
contrare, per un aperitivo nel
Centro Commerciale di Feni-
le, gli abitanti del quartiere
per coinvolgerli nell’organizza-
zione. Chiaramente poi la fe-
sta sarà aperta a tutti i fanesi e
non solo». Il programma di
massima prevede animazione
per i bambini con “Nati per
leggere”, laboratori di teatro
di burattini e nel pomeriggio
dalle 15 musica dal vivo con
FridaNeri, Nudi sotto le stelle
e Gato Negro. Alle 17 un mo-
mento di riflessione condotto
dai rappresentanti di Cgil Cisl
Uil e Anpi.

Tiziana Petrelli

MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ DAL 18 AL 22 GIUGNO TRA IL CHIOSTRO DELLE BENEDETTINE E SAN DOMENICO

Agiugno tornerà il Festival Passaggi. «Rilanceremo il centro»
LAVORA a pieno regime la macchina orga-
nizzativa di Passaggi, il Festival della saggisti-
ca che ha debuttato a Fano alla fine di novem-
bre 2013 e che a pochi mesi di distanza ha già
fissato il prossimo appuntamento approntan-
do quasi per intero il programma.
Si svolgerà dal 18 al 22 giugno la seconda edi-
zionedell’iniziativa, realizzata a costo quasi ze-
ro, che quattro mesi fa ha portato in città no-
mi illustri del panorama culturale italiano atti-
rando quasi 4mila spettatori nella piccola Sala

San Michele. Per questa seconda edizione gli
organizzatori vogliono decuplicare il risulta-
to.

«NEL PERIODO estivo — dicono Cesare
Carnaroli e Giovanni Belfiori — contiamo di
attirare 30/40mila presenze, nonostante il ve-
nerdì ci sia una partita dell’Italia ai mondiali.
Siamo fiduciosi. Per questo abbiamo cambia-
to anche la location: gli appuntamenti del fe-
stival si svolgeranno tra il Chiostro delleBene-

dettine, la Chiesa di San Domenico e la Me-
Mo. Rilanceremo il centro storico e pensiamo
di fare Bingo».
La kermesse presenterà saggi freschi di stam-
pa per bocca degli stessi autori. Sono attesi, tra
gli altri... i politici Claudio Martelli, Marco
Follini eGianfrancoFini; l’attoreGiulio Scar-
pati; gli economisti Giulio Sapelli e Giovanni
Moro e i giornalisti Mario Giordano, Vittorio
Feltri,Marco Politi e il vaticanista fanese Pao-
lo Fucili.

CRISI E LAVORO SI TERRA’ AL PARCO DEL FAGIANO DI FENILE. ECCO IL PROGRAMMA

«Torna la festa del 1˚Maggio»
Crisi: Fano è unadelle città più colpite dalla disoccupazione

La segretaria provinciale della
Cgil, Simona Ricci

«RIDURRE i posti letto non signifi-
ca depotenziare la struttura». L’allar-
me lanciato da alcunemamme e papà
viene raccolto dal primario della
struttura, Leonardo Felici, che rassi-
cura. «Anche sei reparti di Fano e Pe-
saro nel 2013 hanno avuto una occu-
pazione di circa il 60%, tassomolto in-
feriore rispetto a quanto ci impone il
parametro nazionale, la qualità delle
strutture non si misura sui numeri
bensì sulla capacità di risposta e sui
servizi attivati. Per la Pediatria di Fa-
nodal 2014 abbiamopotenziato il rap-
porto con i pediatri di libera scelta, at-
tivato numerosi ambulatori speciali-
stici e potenziato l’attività di Day ho-
spital che evita, con notevoli vantaggi
organizzativi per le famiglie e una ri-
duzione dello stress psicologico al
bambino, l’ospedalizzazione quando
non necessaria». Resta attiva l’Osser-
vazione Breve e, rispetto al passato, i
bambini che subiscono un intervento
chirurgico verranno accolti nel repar-
to di Pediatria. «Ma l’organizzazione
ospedaliera non può essere rigida, so-
prattutto quando si parla di bambini:
in caso di ricoveri superiori a sei, vie-
ne immediatamente attivata l’unità
infermieristica aggiuntiva». Anche
dal punto di vista dell’accoglienza
molto sta cambiando: «a breve ci sa-
ranno letti a disposizione dei genitori
che devono assistere i figli e la cucina
verrà aperta alle famiglie».

I DATI
Al centro per l’impiego
si sono iscritte 1.695
persone inmobilità

SANTA CROCE PEDIATRIA

Felici: «Il reparto
darà risposte»

Nella ricorrenza dell’ Ottavo Anniversario
dalla scomparsa della cara

Serena Biagiotti
La famiglia ed i parenti tutti la ricordano
con immutato amore e rimpianto. Domeni-
ca 6 Aprile alle ore 11,00 presso il Duomo
di Fano sarà celebrata una S. Messa in ri-
cordo.
Si ringraziano quanti si uniranno al ricordo
ed alla Preghiera.
Fano, 5 Aprile 2014.
_

O.F. Umana, Fano, t. 0721 824540
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FORTE sconto sulla bolletta dei rifiuti
a Pergola per questo 2014. A dare l’an-
nuncio è stato il primo cittadino Fran-
cesco Baldelli, affiancato da Federico
Romoli, presidente diAset Spa (l’azien-
da che gestisce il servizio d’igiene urba-
na) e da Stefano Aguzzi, sindaco di Fa-
no, che di Aset possiede il 97% delle
quote. «Cinque anni fa in campagna
elettorale—ha esorditoBaldelli—ave-
vamo detto che avremmo diminuito
l’imposizione fiscale e la promessa è sta-
tamantenuta. Pergola è il comune della
provincia con l’Imu più bassa ed il se-
sto di tutta la regione. Per quanto ri-
guarda i rifiuti, abbiamo fatto la scelta
di non introdurre la Tares, che da mol-
te parti ha determinato aumenti eleva-
tissimi, e soprattutto, abbiamo chiesto
la rinegoziazione della convenzione sti-
pulata con Aset nel 2006 dalla giunta
che ci ha preceduti. Una convenzione
molto sfavorevole per il nostro Comu-
ne che ci vincolava per 15 anni e che
dal 2006 al 2012 aveva portato il costo
del servizio da 797mila euro a 1milione
e 154mila. Ebbene, grazie alla collabora-
zionediAset e delComunediFano, sia-
mo riusciti a rimodulare tale convenzio-
ne con enormi benefici sul lato econo-
mico ed anche pratico, perché da luglio
partirà la raccolta differenziata su tutto
il territorio comunale.

GIÀ DIMINUITA dal 2102 al 2103
del 5,5%— ha spiegato il sindaco— la

tassa sull’immondizia subirà un taglio
ancora più cospicuo quest’anno, corri-
spondente ad un ulteriore 7,9%. Si pas-
sa dal costo complessivo di 1milione e
154mila euro del 2012 e da quello di
1milione e 90mila del 2013 ad 1milione
tondo per il 2104. «E’ vero — ha com-
mentatoFederico Romoli—partirà un

servizio migliore e a costi inferiori. Ciò
è senza dubbio il frutto della tenacia di
Baldelli, che non ha mai mollato di un
centimetro». «Proprio così — ha ag-
giunto Aguzzi — il sindaco di Pergola,
ottimo amministratore ha raggiunto
un eccellente risultato grazie alla sua de-
terminazione e alle sue capacità. Sono

molto contento che Fano abbia avuto
un ruolo positivo in questa vicenda».
Romoli, poi, ha spiegato come si strut-
turerà la raccolta differenziata: «Si trat-
terà di un sistema misto con il porta a
porta spinto nel centro storico e nelle
vie adiacenti e una raccolta di prossimi-
tà nella altre aree».

Sandro Franceschetti

TRENTATRÉ anni, sposato,
una figlia appena nata, titolare di
un ristorante, consigliere regiona-
le,MircoCarloni è stato il protago-
nista dello «strappo» da «Uniti per
Fano» per dar vita all’alleanza «La
scelta giusta perFano» di cui è can-
didato sindaco.
Carloni, se fosse stato lei sin-
daco come avrebbe gestito il
caso Aset holding?

«Avrei tolto dallo statuto quella
parte di testo che poteva lasciare
spazio a dubbi interpretativi. La
fusione traAset holding eAset spa
ha lo scopo di razionalizzare i costi
e ridurre le bollette sui rifiuti. Cre-
do che tutto questo si possa ottene-
re valorizzando le professionalità
già presenti nelle aziende, senza
prevedere la figura del direttore ge-
nerale, che farebbe solo aumenta-
re i costi».
Cosa non vorrebbe più vede-
re a Fano?

«I giovani che non hanno futuro,
la burocrazia che blocca chi vuol ri-
partire con nuove attività, tutte
quelle aree degradate (ex Vittoria
Colonna, exCif ecc.) che vanno re-
cuperate e a cui va dato un ruolo
economico e sociale».
Secondo lei comesidovràsvi-
luppare Fano?

«Penso che sia necessaria una revi-
sione del Prg alla luce delle 6000

unità abitative invendute o sfitte.
In futuro la priorità dovra essere la
riqualificazione dell’esistente e il
recupero delle aree degradate. Il
nuovo dovrà favorire le attività
produttive nei settori del terziario,
del turismo e del commercio. Solo
così si potrà creare nuova occupa-
zione e quindi nuovo reddito per,
poi, far ripartire l’edilizia residen-
ziale».
Il Comune è proprietario di
7-800 di ettari come pensa si
debbano rendere produttivi?

«Non con l’agricoltura intensiva
chenon produce né reddito, né oc-

cupazione. Occorre pensare a for-
me di specializzazione con il rico-
noscimentodi unmarchio biologi-
co e creare forme di collaborazio-
ne anche con l’università di biotec-
nologie».
La sua ricetta per far ripartire
l’economia fanese?

«Io credo cheper creare occupazio-
ne si debba partire dal turismo le-
gandolo alla cultura e all’ambien-
te. Il nostro elemento caratteriz-
zante è la romanità: Arco D’augu-
sto, teatro romano, basilica Vitru-
viana: un unico filo logico che tie-
ne insieme cultura, turismo, am-
biente. Dobbiamo assicurare l’ar-
redo urbano al centro storico e
aprire un tavolo di confronti con i
proprietari di alberghi chiusi per-
ché il motore dell’economia sarà il
turismo legato alla romanità».
Tante idee, ma pochi soldi.
Dovepensadi trovare le risor-
se?

«Qualche volta, è vero,mancano le
risorse, e allora bisogna superare
le difficoltà e individuare finanzia-
menti attraverso i bandi nazionali
e europei, altre volte credo che si
debba ricorrere al principio della
sussidiarietà. Spesso privatinon in-
vestono nel pubblico perché osta-
colati dalla burocrazia».
Chi è l’avversario più temibi-
le?

«Non voglio parlare degli altri.Il
nostro spirito è quello di ribaltare
gli schemi della politica: vinciamo
al primo turno».
Quantospendeper lacampa-
gna elettorale?

«La cosa più costosa sono gli spazi
pubblicitari, la sede è in comodato
gratuito»

Anna Marchetti

AMMINISTRATIVE L’UOMO DELLO STRAPPO CORRE DA SINDACO CON L’ALLEANZA ‘LA SCELTA GIUSTA PER FANO’

Carloni: «Lavoro, turismo e cultura»
Per l’agricoltura e per i 700 ettari comunali pensa alla creazione di unmarchio bio

I NOSTRI SOLDI RIVISTO IL VECCHIO CONTRATTO CON ASET DI FANO. QUEST’ANNO UN CALO DELLE BOLLETTE DI OLTRE IL 7%

Pergola darà un bel taglio alla tassa sull’immondizia

EDILIZIA
«Occorre recuperare tutte
le aree degradate.
Vincerò al primo turno»

Mirco Carloni con la moglie Milena

TORNA la goliardicamanifestazione del Carne-
vale di Cartoceto. Un’antica tradizione nata ne-
gli anni ’60 e riportata oggi in auge nella splendi-
da cittadina dell’olio, dopo alcuni anni di ripo-
so. Seguendo il grandioso successo della tappa
precedente a Lucrezia, approda finalmente an-
che a Cartoceto il “Carnevale di mezza Quaresi-
ma”, in programma domani. Si prospetta una
giornata all’insegna del divertimento più festoso
ed entusiasmante dedicato a grandi e piccini.
Appuntamento presso il piazzale del Dancing
Settimo Cielo di Cartoceto alle ore 14,30.

Cartoceto torna...indietro
Domani c’è il carnevale

DECOLLA oggi nel Comune di
Saltara la rassegna «Primavera è be-
nessere»: una quattro giorni di ini-
ziative nata dall’azione sinergica
dell’amministrazione, Acu Mar-
che, Farmacqua e numerose altre
realtà.Nello specifico, oggi e doma-
ni dalle 9 alle 20 in piazzaPioFran-
chiDéCavalieri, in piazzaDalMe-
tauro e lungo via Flaminia, a Calci-
nelli, sarà la volta de «La primave-
ra in piazza» con stand di prodotti
biologici, di artigianato vario, per
la cura della persona e di enogastro-
nomia tipica regionale, che saran-
no affiancati, domani, da una mo-
stra floreale e da un’altra dedicata
alla caccia e alla pesca, oltre che da
animazionimusicali e dalla «Galle-
ria degli artisti». Sempre domani
negozi aperti tutto il giorno conve-
trine sul tema della primavera

SALTARA

Benessere e primavera
Parte una quattro giorni

PALAZZO Cassi oggi alle 17
ospita la presentazione del pro-
getto «San Costanzo laboratorio
di memorie», incentrato sui ricor-
di collettivi delle generazioni che
hanno attraversato il Novecento.
Interverranno il sindaco Marghe-
rita Pedinelli, Giulia Nataloni
del Campus Universitario di Ri-
mini, Paolo Sorcinelli dell’Uni-
versità di Bologna e i giornalisti
Paolo Angeletti, Silvia Sinibaldi
e Franco Elisei.
In videoproiezione le testimo-
nianze di Valentino Ricci dal tito-
lo «Dalla Grecia a prigioniero po-
litico nei lager tedeschi» e quelle
di quattordici donne sancostan-
zesi intitolate «Memorie al fem-
minile attraverso quattro genera-
zioni».

SAN COSTANZO

Oggi a palazzo Cassi
si parla di memorie

UN EVENTO per allargare la sua
già ampia base sociale, soprattutto
tra i giovani. L’ha organizzata per
stasera la Pro-loco di SanCostanzo
e si intitola «La bRettola, festa col
cappello», in programma a partire
dalle 20 presso l’azienda agricola
Bruscia, in Strada Cerasa 11.
«L’idea — dicono dall’associazio-
ne turistica— è quella di far tesse-
rare i giovani, cosicché possano
partecipare attivamente alle varie
manifestazioni della Pro-loco.
L’ingresso alla kermesse odierna è
riservato ai soci, ma ci si può tesse-
rare anche all’ingresso, senza costi
aggiuntivi: 15 euro per i soci ordi-
nari, 10 per i familiari di un socio
ordinario e sempre 10 per i giovani
fino a 18 anni.Durante la festa ver-
ranno offerti un panino con la sal-
siccia, patatine fritte, vino e dolce

SAN COSTANZO

Questa sera la Pro Loco
parte con i tesseramenti



L’elicottero dei vigili del fuoco di Pescara che ha recuperato la salma

μAnnunciati altri due chilometri protetti

Pista ciclabile
L’ultimo nastro
di Ceriscioli sindaco

Senesi In cronaca di Fano

Fano

Era andato come faceva
spesso con un amico a cerca-
re asparagi nelle campagne
di Caminate, in località San-
t’Angelo in Feriano. Un
drammatico volo in un diru-
po gli è costato la vita: è
morto così Claudio Annibal-
li, 67 anni, pensionato, ex di-
pendente dell’Aset. L’amico
ha dato subito l’allarme,
molto difficili le operazioni
di recupero della salma con
i soccorritori (si è mosso an-
che un elicottero provenien-
te da Pescara) che hanno do-
vuto ricavare un tunnel tra
la fitta boscaglia per rag-
giungere il corpo senza vita
dell’uomo.

Falcioni In cronaca di Fano

μIl presidente Marino e la fusione

“Nessun azzardo
Abbiamo tutelato
il Comune e le Aset”

Foghetti In cronaca di Fano

μDurante un allenamento di calcio a Urbino

Scontro in campo
Grave un ragazzino

μMuore un pensionato nel verde delle campagne fanesi. Un tunnel ricavato tra la boscaglia per recuperare il corpo

Cercava asparagi, volo fatale in un dirupo

Il ragazzino è stato soccorso da un’ambulanza e poi trasportato a Torrette

μI cremonesi non sono sicuri della salvezza

La Vuelle non si fida
di una Vanoli appagata

Urbino

Panico ieri verso le 16.30 nel campetto da calcio di Castel-
cavallino. Un 13enne ha perso conoscenza durante l’allena-
mento. Trasportato a Torrette e stato operato alla testa.

Giungi In cronaca di Pesaro

Il coach Sandro Dell’Agnello

Pesaro

Cresce l’attesa in città per il
match da vita o morte della
Vuelle contro la Vanoli Cre-
mona, in programma domani
alle 18.15 all’Adriatic Arena.
Dell’Agnello ieri ha detto di
non credere assolutamente a
una Vanoli ormai demotiva-
ta.

Facenda Nello Sport

μInaudita violenza

Nel Fermano
una guerra
per il territorio

A pagina 2

Una parte
di verità

μLe indagini serrate

In manette
22 sfruttatori
senza scrupoli

A pagina 3

Un duro colpo alla mafia dell’Est
Il Ros smantella la banda di romeni che gestiva il mercato della prostituzione

Ancona

Europee e non solo. La se-
greteria e la direzione del
Partito democratico che si
sono riunite ieri pomerig-
gio ad Ancona sono stati
due importanti momenti
di riflessione interna su
programmi, progetti e alle-
anze per il futuro. A mag-
gio le amministrative e il
voto per l’Ue, all’orizzonte
la sfida, quella vera e più
attesa, per le Regioni. “La-
sciamoci le polemiche alle
spalle - avverte il segreta-
rio regionale Francesco
Comi, all’indirizzo del qua-
le sono state rivolte le criti-
che negli ultimi giorni -.
Non è il momento di spac-
carsi. Dobbiamo concen-
trarci sulle cose da fare e
dobbiamo farlo con gran-
de determinazione”.

Falconi A pagina 5

μVerso le Europee

Spacca
“Grazie
Resto qui”
POLITICA

SPORT

L’INTERVENTO

Ancona

La mafia romena in Italia è
sempre più intraprendente
nelle varie aree del Belpaese:
si è chiusa con 26 ordinanze
di custodia cautelare in carce-
re e 140 indagati l'operazione
“Casa Transilvania” dei cara-
binieri del Ros, coordinata
dalla Dda di Ancona che ha
sgominato un’ organizzazio-
ne criminale di tipo mafioso
dedita prevalentemente, ma
non solo, allo sfruttamento
della prostituzione su strada,
nella riviera adriatica in pro-
vincia di Fermo. Associazio-
ne di tipo mafioso, favoreg-
giamento e sfruttamento del-
la prostituzione, estorsione,
lesioni personali, minacce,
danneggiamento mediante
incendio, i reati contestati.

Bianciardi-Rotili Alle pagine 2 e 3 Il procuratore Elisabetta Melotti con i vertici dell’Arma dei carabinieri durante la conferenza stampa

CARLO CARBONI

Speriamo che abbia ra-
gione il presidente di
Unioncamere Adriano

Federici quando sostiene
che il Job act proposto da
Renzi rimetterà in moto po-
sitivamente il mercato del la-
voro, introducendo maggior
elasticità contrattuale. Ci au-
guriamo che abbia ragione
anche Maria Cristina Loc-
cioni, presidente dei giovani
industriali di Ancona, che in
un'intervista apparsa su que-
sto giornale, sprona i giova-
ni a impegnarsi maggior-
mente per scovare il lavoro
nelle pieghe del sistema pro-
duttivo-imprenditivo regio-
nale. Sono due auspici che
contengono entrambi una
parte di verità, ma solo uno
spicchio. Una certa
elasticità del lavoro certa-
mente aiuta, ma nelle Mar-
che c'è sempre...

Continuaa pagina 21
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LOLITAFALCONI

Ancona

Europee e non solo. La segre-
teria e la direzione del Partito
democratico che si sono riuni-
te ieri pomeriggio ad Ancona
sono stati due importanti mo-
menti di riflessione interna su
programmi, progetti e allean-
ze per il futuro. A maggio le
amministrative e il voto per
l’Ue, all’orizzonte la sfida,
quella vera e più attesa, per le
Regionali. In mezzo c’è un par-
tito da ricompattare dopo la
frattura delle Primarie e gli ul-
timi mal di pancia interni che
vedono protagonisti alcuni
renziani doc rimasti fuori dal-
la tornata di nomine e incari-
chi interni. “Lasciamoci le po-
lemiche alle spalle - avverte il
segretario regionale France-
sco Comi, all’indirizzo del qua-
le sono state rivolte le critiche
negli ultimi giorni -. Non è il
momento di spaccarsi. Dob-
biamo concentrarci sulle cose
da fare e dobbiamo farlo con
grande determinazione e sen-
so di responsabilità”. Tra le
priorità il taglio ai costi della
politica nelle Marche: “Se en-

tro Pasqua non si muove nien-
te, presentiamo la nostra pro-
posta in consiglio regionale”,
dice.

Comi fissa dunque una se-
rie di paletti. In primis sulle
Europee. Nella circoscrizione
dell'Italia centrale non ci sono
le condizioni per cui il Pd pos-
sa garantire con certezza l'ele-
zione del governatore delle
Marche Gian Mario Spacca al
Parlamento europeo. Incon-
trando peraltro i desideri di
Spacca, che preferiva restare
alla guida della Regione, il se-
gretario dem Francesco Comi
non ha dunque ritenuto di pro-
porre al presidente di scende-
re in campo. “La mia vocazio-
ne, il mio terreno naturale in
politica, è stare a contatto con
la comunità regionale, soprat-
tutto ora: stiamo vivendo la co-
da di una crisi molto pesante,
che rende necessaria continui-
tà di azione - è il commento del
presidente delle Marche Gian
Mario Spacca alla decisione
del Pd di non proporgli la can-
didatura alle elezioni europee
-. Sono stato candidato al Par-
lamento europeo già nel 1999
- ricorda Spacca - e so cosa si-
gnifica competere in una cir-
coscrizione composta da re-
gioni come Marche e Umbria,
ma anche da Toscana e Lazio,
due realtà con un numero di
elettori spropositato. Mi fa pia-
cere tuttavia - aggiunge - che il
segretario dei Democratici ab-
bia cercato con grande serietà
e impegno di creare le condi-
zioni affinchè le Marche potes-
sero essere rappresentate in
Europa: un fatto che va a suo
onore, e del quale lo ringra-
zio”. Nelle settimane scorse il
presidente aveva lanciato sul

suo profilo Facebook una sor-
ta di sondaggio informale,
“preferite che resti alla guida
della Regione, o che mi candi-
di in Europa?”, e la prevalenza
delle risposte era stata a favo-
re della sua permanenza alla
guida della giunta. “Fino all'ul-
timo giorno di legislatura -

conclude il Governatore - con-
tinuerò a svolgere le mie fun-
zioni di presidente, insieme
agli assessori, cercando di in-
terpretare le esigenze del no-
stro territorio”. La segreteria
ha fatto un primo screening su
dodici candidature, otto uomi-
ni e quattro donne, pervenute
finora: nomi fra cui non figura-
no personaggi di primissimo
piano. Lunedì una nuova riu-
nione della segreteria regiona-
le definirà i criteri di selezione
delle candidature: mercoledì
la palla passerà alla direzione

nazionale del Pd.
Comi firma poi un pesante

affondo anche sul tema dei co-
sti della politica accelerando
sui tempi. “Nelle Marche- av-
verte - presenteremo al consi-
glio regionale entro due setti-
mane la nostra proposta di leg-
ge per ridurre i costi della poli-
tica, prevedendo il supera-
mento del vitalizio, l'elimina-
zione dei monogruppi e la ri-
duzione dell'indennità consi-
gliare equiparandola ai sinda-
ci delle città capoluogo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governatore ringrazia
il segretario Pd

“Fino all’ultimo giorno
starò al mio posto”

Costi della politica, Comi fissa i tempi
“Se entro Pasqua non si muove niente, presentiamo una proposta”. Europee, Spacca non corre. “Resto volentieri qui”

“Prevediamo il superamento
del vitalizio, l'eliminazione

dei monogruppi
e la riduzione dell'indennità”

Ancona

“Stiamosenzaseesenzamacon
ilpremierRenzi.Dopomolti anni
didibattiti inconcludentisi
realizza ilprimotassellodiun
disegnoriformatorepiùampio
chemettealcentro i cittadini, la
necessitàdisemplificare il
sistemaistituzionale,migliorare i
servizi,utilizzaremeglio lerisorse
pubbliche”.Francesco Cominon
usamezzitermini:“IlPd Marche
sostienel’azione delgoverno
Renzie lo invitaadandareavanti
concoraggionelpercorso
intrapreso.Nonsonoaccettabili i
continuiefantasiosi tentatividi
rallentare ilnecessariopercorso
riformatoresulSenato emodifica
delTitoloV”. Il riferimentoè
all’iniziativadei 22senatoridel
Pd,tracui lamarchigianaSilvana
Amati (grandesostenitriceal
congressodiFrancesco Comi)
voltaarimodulare lariformadel
Senato.Un’iniziativacondannata
dairenzianiperchérischiadi far
saltaregliaccordiconglialtri
partitiesoprattuttodi rallentare
ilprocessoriformatore. “Noi
stiamoconRenzi”.Comielogia
anchel’iniziativa dieliminazione
degliorganipoliticoelettividelle
province.Bene la legge elettorale
cheassicura bipolarismo,
governabilità,stopaimonopartiti
e il legamedeiparlamentaricon il
territorio.“Se ilpercorsosi
interrompe, l’unicastradaè il
voto”.

Senato e riforme
Amati adesso
finisce all’angolo
LEBACCHETTATE

I NODI
DELLA POLITICA

Sopra il segretario regionale del Partito democratico Francesco Comi
A destra il governatore Gian Mario Spacca e la senatrice Silvana Amati
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ANCONA

ASCOLI
PICENO

MACERATA

FERMO

URBINO

PESARO

COSA CAMBIA
LA LEGGE

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

La Provincia di Macerata prose-
guirà l’attività politica e ammini-
strativa fino al 2016, cioè fino al-
la scadenza naturale del manda-
to. Gli Enti di Pesaro, Fermo e
Ascoli Piceno, che sarebbero an-
dati al voto il prossimo giugno,
verranno invece commissariati
fino alla fine dell’anno. Deca-
dranno i tre consigli provinciali
e resteranno invece a titolo gra-
tuito le giunte ed i presiden-
ti-commissari. La Provincia di
Ancona, già commissariata, pro-
seguirà sulla strada intrapresa
due anni fa. Questa la nuova
mappa marchigiana dopo l’ap-
provazione in via definitiva dalla
Camera, della Legge Delrio sul
riordino delle Province. L'Upi
regionale fa quindi il punto sulle
novità introdotte: i cittadini non
voteranno più per eleggere le
amministrazioni provinciali. Le
Province saranno perciò enti di
secondi livello, i cui organi sa-
ranno scelti a settembre da e fra
i consiglieri comunali e i sindaci
dei Comuni dell'area vasta e sa-
ranno assemblee senza alcuna
indennità aggiuntiva. “Fino al 31
dicembre tutte le Province resta-
no tali - si legge in una nota -. Il
passaggio tra vecchie e nuove
Province avverrà il primo genna-
io 2015. Nelle Marche non ci sa-
rà alcuna città metropolitana:
l'amministrazione provinciale

di Macerata, con il presidente
Antonio Pettinari, la giunta e il
consiglio, resteranno in carica fi-
no a maggio 2016; le ammini-
strazioni di Fermo, Ascoli Pice-
no e Pesaro scadono entro il
prossimo giugno mentre Anco-
na ha già saltato il turno eletto-
rale nel 2012”. In particolare a
Pesaro, il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci è candidato
alla poltrona da sindaco: in caso
di elezione a primo cittadino,
Ricci potrebbe anche decidere
di mantenere l’incarico di com-
missario della Provincia. I due
mandati infatti non sono incom-

patibili, in quanto l’impegno in
Provincia non è remunerato.
“Per quanto riguarda i dipen-
denti - continua la nota dell’Upi
-, per le competenze provinciali
che saranno trasferite a Regioni
e Comuni, il personale continue-
rà a lavorare presso gli organi
territoriali di riferimento dell'at-
tività svolta, mantenendo retri-
buzione a anzianità di servizio. Il
Governo aprirà un tavolo con
Regioni e Autonomie locali per
affrontare nei prossimi mesi l'at-
tuazione della legge in tutti i
suoi passaggi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Appello al ministro
“Non si chiudano
gli uffici del Mibact”

Il leader 5 Stelle arriva
carico da Malagrotta
Lo scorso anno aveva
riempito piazza Roma

L’edificio che ospita la Provincia di Ancona

Ancona

“Io credo nell’Europa, sono io
il più grande europeista viven-
te”. Anticipo di Beppe Grillo.
Ieri il comizio a Malagrotta:
“Io voglio proteggere questa
Europa che deve diventare
una comunità. E per esserlo
bisogna spalmare il debito.
Noi questo debito non lo dob-
biamo pagare oppure diven-
tiamo come la Grecia. Così
compriamo la nostra dissolu-
zione umana”. E questa sera il
Beppe Grillo show ad Anco-
na. Ci siamo. Ore 21.15 al Pala-
Rossini, apertura porte alle
19.45. E, appunto, si parla di
Europa. Lo spettacolo ha de-
buttato il primo aprile al Pala-
Catania della citta' siciliana.
“Te la do io l'Europa” andrà
avanti fino a metà aprile, peri-
odo in cui sarà di fatto entrata
nel vivo la campagna elettora-
le per le elezioni europee.

Un ritorno: prima delle ele-
zioni comunali dello scorso
anno il leader del Movimento
5 Stelle riempì la centralissi-
ma piazza Roma fino all’inve-
rosimile. Allora era lo “Tsuna-
mi Tour”. Stavolta la tappa
anconetana parte con la pole-
mica nella polemica. Giovedì
Grillo ha gridato al sabotag-
gio, anche se era in realtà in-
cappato nella protesta del Co-
ordinamento dei detenuti. Il
comico e politico ha pensato
ad un boicottaggio del suo
tour marchigiano, dopo che a
Grottammare, San Benedetto
del Tronto, Martiniscuro, Al-
ba Adriatica, Tortoreto, Giu-
lianova e altre località del cen-
tro Italia è comparso un adesi-
vo falso sopra i manifesti del
suo tour in cui si dichiara che
la data di Ancona è annullata.

Ma nulla c’entra in realtà un
eventuale boicottaggio al Mo-
vimento 5 Stelle. E la tappa è
confermata, altroché. E Bep-
pe Grillo arriverà quantomai
carico, dalla tappa di ieri a Ma-
lagrotta.

“In Europa vinciamo noi,
non c'è nessun dubbio. Sono
sicuro di quello che dico per-
chè ho sbagliato solo una vol-
ta: ho sbagliato con Napolita-
no che non pensavo facesse
quello che ha fatto alla sua
età”, ha buttato là ieri. E a raf-
fica, in giornata: “Non bom-
bardare il Parlamento. Al Par-
lamento va restituita la sua
funzione legislativa, che non
ha più”.
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Le Province che verranno
Macerata non si tocca fino al 2016, le altre saranno commissariate

μGrillo in tour stasera al PalaRossini

“Sono il più grande
europeista vivente”

IL CASO

Ancona

LaRegioneMarchediceun no
decisoalla soppressionedella
DirezioneGenerale(Dg) del
Ministerodei beniedelle Attività
culturalinelleMarche. Il relativo
decreto,attualmentealvaglio
dellaCortedeiConti,prevede
l’eliminazionedellaDganche in
altrequattroregioni. “La
soppressionedellaDirezione
GeneraledelMibactnelleMarche
–dice ilpresidentedellaRegione,
GianMarioSpacca-è
inaccettabile.Quantoprevisto nel
Decretodelpresidentedel
Consigliodeiministri rappresenta
unapenalizzazione immotivata
cheva rivista.Unsimilefatto,
oltreacrearedisparitàdi
trattamentotra levarieregioni,
priverebbediautonomiatecnica
escientifica il territorio”.
“Lapropostadi riorganizzazione
delMibact indiscussione-
sottolineal’assessoreregionale
allaCultura,PietroMarcolini -va
profondamentemodificata,
rivedendonei criteri,evitando
improduttivecentralizzazioni
burocraticheesalvaguardandole
peculiaritàculturalidei territori
rispettoall’applicazionedi
parametri riduttivi.La Regione
Marchesi appellaalneoministro
allaCulturaDario,Franceschini,
perchési facciacaricodiuna
correzionesostanzialeche
garantisca lamassimarazionalità
nelledecisionietuteli larealtà
territorialemarchigiana”.

Beppe Grillo stasera ad Ancona

 Sabato5Aprile2014 7

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE



Con il Drone la verità sull’incidente

Cagli

Un weekend particolarmente
ricco a Cagli tra concerti, cura
dell'ambiente e mostre fotogra-
fiche.
Stasera è di scena la musica
con il concerto dei Rari Ramar-
ri Rurali al teatro comunale
dalle 21.15 con "Giva mej
quand giva...mej" registrazio-
ne live a porte aperte del 4 al-
bum con Claudio Tombini alla
voce, Roberto Renzoni alla pia-
nola, Riccardo Marongiu al
basso e alla mimica rock, Nino
Finauri alla batteria, ai testi e
alla prosopopea e infine Giaco-
mo Pietrucci con sax e arran-
giamenti.
Ad accogliere il pubblico ci sa-
rà un foyer apparecchiato con
vini e degustazioni di formag-
gi, salumi e cibi da forno offerti
da produttori locali che hanno
a cuore la qualità e la tipicità di
ciò che mangiamo.
Domani si celebra invece il Pin-

cio Day promosso dall'associa-
zione "Go giovani oggi Catria e
Nerone", una giornata di puli-
zia collettiva, riflessione e con-
divisione per riscoprire uno
dei posti più magici di Cagli il
Pincio appunto o Parco delle
Rimembranze, l'oasi di verde
nel centro storico del paese
protagonista
L'appuntamento è per le 10 al
Pincio dove verranno distribui-
ti dei sacchetti a tutti i parteci-
panti con l'invito di raccogliere
cartacce, estirpare le erbacce e
partecipare ad altre attività di
sistemazione.
Da casa bisognerà invece por-
tarsi guanti, rastrello e buona
volontà. Oltre alla pulizia col-
lettiva, saranno allestiti giochi
educativi all'aria aperta per i
più piccoli, percorsi grafici con
pillole di educazione civica e
una foto storia che racconti
l'anima di questo luogo dimen-
ticato. A seguire un pic nic con
pranzo al sacco.
Più tradizionale invece l'ap-
puntamento, a partire da do-

mani, con la rassegna di Foto-
grafia Marchigiana, organizza-
ta dal Fotoclub Cagli "Carpe
Diem". Durante la manifesta-
zione presso Palazzo Mochi
Zamperoli si terranno diverse
esposizioni come la personale
di Francesco Cito "Sulla terra
chiamata Palestina" e quella di

Maria Nives Urbinati. Inoltre
in altri spazi espositivi saranno
allestite diverse mostre di foto-
grafi locali.
Le mostre rimarranno aperte
nelle giornate del 6 -12 -13 - 18 -
19 aprile 2014 dalle 10 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30.
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Pesaro

Riforma dell’ente Provincia e
collocazione del personale di-
pendente: saranno attivati ta-
voli di confronto fra Regione e
sindaci dei comuni di Area va-
sta. Fino al 31 dicembre non
verrà aperta la procedura di
mobilità interna ma verrà isti-
tuito un percorso graduale che
precederà la dismissione delle
funzioni. L’annuncio del diret-
tore generale Marco Domeni-
cucci, è arrivato ieri durante
l’incontro con i rappresentanti

di Cgil Cisl e Uil. “Continuere-
mo a mantenere persone e fun-
zioni sino a fine anno – chiari-
sce il direttore generale - l’ente
di Area vasta entrerà in funzio-
ne dal primo gennaio 2015. Do-
po le amministrative ci attive-
remo per sollecitare la Regio-
ne ad aprire tavoli di concerta-
zione perché nella fase transi-
toria molto può fare sulla pro-
grammazione”. Un ente di se-
condo livello ma a servizio dei
singoli comuni. E’ questa
l’idea del direttore Domenicuc-
ci: “Si è aperto anche un primo
confronto con i sindacati e i di-
rigenti dell’ente, sull’intenzio-

ne di non dismettere tout
court le azioni nel campo della
cultura, turismo o dei servizi
sociali. Alcune di queste attivi-
tà infatti potrebbero essere ge-
stite dall’ente di secondo livel-
lo ma per conto dei comuni di
Area vasta. Qui però si tratterà
prossimamente di dialogare
con i comuni in particolare per
quei servizi che si perderan-
no”. Sulla questione specifica
del personale dipendente, so-
no intervenuti Patrizia Peda-
letti (Cisl Fp) e Roberto Rossi-
ni (Fp- Cgil). “Non ci saranno
esuberi e verranno garantiti
gli stipendi del personale – così

Pedaletti e Rossini – parte del
personale si troverà a cambia-
re datore di lavoro che sarà la
Regione o i singoli comuni. Ri-
sposte ci sono state fornite an-
che sui contratti a termine, al
momento una quarantina
quelli in essere: nel corso della
procedura di riorganizzazione
se il contratto a tempo deter-
minato è ancora attivo, il di-
pendente passerà direttamen-
te con il proprio contratto al
nuovo datore di lavoro mentre
nel caso il contratto sia in sca-
denza, c’è una norma naziona-
le che permette al nuovo ente
Provincia di trasformarlo”. I

contratti a termine dell’ente ri-
guardano in particolare la For-
mazione professionale, una
delle funzioni ancora senza
chiarezza e che potrebbe esse-
re attribuita alla Regione op-
pure all’Agenzia nazionale del
lavoro. Sul territorio rimarran-
no comunque i Job. “In parti-
colare sul settore Formazione
e Lavoro – continua Pedaletti –
il direttore generale Domeni-
cucci e l’assessore al Personale
Daniela Ciaroni, hanno assicu-
rato che coinvolgeranno il sin-
dacato. Ci batteremo affinché
il dipendente mantenga un
rapporto di lavoro con un ente

pubblico e non privatistico. Se
incanalato nel giusto binario,
questo decreto di riforma che
prevede fra l’altro lo smantella-
mento degli organi politici,
permetterà di passare da una
spesa per Affari istituzionali di
800 mila euro a 20 mila euro”.
Nelle prossime settimane tut-
tavia il direttore generale dell’
ente Marco Domenicucci sot-
toporrà al presidente Matteo
Ricci, una propria proposta di
mobilità interna che prevede
di potenziare i Centri per l’im-
piego, trasferendo agli sportel-
li almeno sei persone.
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Morte di Marco De Luca, ieri l’accertamento tecnico eseguito per la prima volta in Italia

IL DRAMMA
DI SALTARA

ROBERTOGIUNGI

Pesaro

Per la prima volta in Italia si é
utilizzato un Drone per rico-
struire la dinamica dell'inciden-
te in cui, la sera del 16 marzo, è
morto il quindicenne Marco De
Luca studente di Saltara del se-
condo anno all'Itis di Urbino.
Stava viaggiando in sella al pro-
prio booster quando si è scon-
trato frontalmente con un'Audi
a Chiusa di Ginestreto. Una di-
namica apparsa subito poco
chiara. In realtà il Drone è un
quadricottero perchè a diffe-
renza del Drone viene teleco-
mandato. La Polizia municipa-
le e l'ufficio infortunistica stra-
dale di Pesaro hanno collabora-
to fornendo assistenza al tecni-
co incaricato dalla Procura del-
la Repubblica, esperto forense
in infortunistica del traffico, Or-
lando Omicini di Rimini. Un'
operazione non priva di fascino

ma che soprattutto dal punto di
vista tecnico sarà in grado di
esaminare tutti i particolari gra-
zie alla ricostruzione dell'inci-
dente con immagini statiche e
dinamiche. Il tutto alla fine sarà
rielaborato con sofisticati sof-
tware per ricostruire in modo
fedele cosa quella tragica sera è
successo. Era stato detto in un
primo momento che l'auto fos-
se sbucata da una curva e che
Marco avesse impattato violen-
temente contro il parabrezza
anteriore sinistro. Ieri mattina
il pensiero è tornato a lui, gran-
de appassionato del suo mezzo.
Giovanissimo in gamba che la
mattina aveva partecipato alle
consuete attività del gruppo
scout di Calcinelli. C'è ancora
ben visibile, nel punto più alto
delle mura del centro storico di
Saltara, uno striscione bianco
con la scritta "Ciao Marco". Per-
deva la vita sul colpo dopo il vio-
lento impatto. Rimaneva a ter-
ra inerme. Con il suo casco
bianco e rosso accanto ad una
lunga scia di sangue. Il tecnico
ha eseguito un sopralluogo nell'
area dell'incidente con stru-
mentazioni elettroniche all'
avanguardia.
Il Drone ha rilevato il campo
del sinistro volando sopra la zo-
na. "L'obiettivo è ricostruire il
campo dell'incidente in modo
da avere una planimetria detta-
gliata - ha spiegato Gianni Gal-
denzi comandante della Polizia
municipale - il Drone ha ripreso
tutto con una telecamera. Poi si

studierà al computer per otte-
nere le immagini dell'area e in-
crociarle con i dati relativi alle
tracce dell'incidente. Verrà alla
luce una rielaborazione che ci
porterà a conoscere il punto di

impatto, ma si riusciranno an-
che a capire le velocità dei vei-
coli. Combinando le due analisi
potremo ricostruire la dinami-
ca dell'incidente. Pesaro è all'
avanguardia per quanto riguar-

da le strumentazioni tecniche
di supporto alle indagini. Que-
sta è la prima volta a livello na-
zionale si utilizza un Drone per
ricostruire la scena dell'impat-
to. Il tecnico Omicini "è un
esperto giudiziario in indagini
scientifiche. Vanta un'esperien-
za trentennale di Polizia strada-
le per anni al comando ufficio
incidenti della sezione di Rimi-
ni. Propone consulenze e peri-
zie tecniche forensi con tecnolo-
gie e software d'avanguardia
per analisi dinamiche veicolari
e comportamentali del caso". E'
stata una mattinata singolare.
Non sono mancati curiosità per
l'evento tecnologico e lo strug-
gente ricordo di un'altra giova-
ne vittima della strada.
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Province cancellate, personale in mobilità dal 2015

Urbino

Insieme per Urbino fa un
passo indietro. "Potevamo -
scrivono in un comunicato -
presentarci con una nostra li-
sta civica, ma non avremmo
avuto credibilità all'interno
di un confronto elettorale,
che vede la presenza di tante
liste, coalizzate ad aggregar-
si all'infausto carro contro
l'attuale Amministrazione,
nel nome del rinnovamento.
Il nostro Laboratorio delle
Idee non si è mai conclusoe il
nostroProgetto per Urbino e
il Montefeltro esiste ed è con-
creto: noi continueremo ad
adoperarci per l'obiettivo
con la caratteristica che ci ha
sempre contraddistinto".
L'Associazione continuerà,
dunque, a lavorare lasciando
liberi i propri soci di schierar-
si con questa o quella lista,
perché se una scheggia del
lavoro dovesse essere realiz-
zata da chi domani governe-
rà la città, "noi ne saremmo
felici", sottoscrive "Insieme
per Urbino. Se durante la
contesa politica o dopo il 25
maggio, l'Associazione sarà
chiamata o coinvolta, cerche-
rà di mettere a disposizione
le proprie proposte, le sue
idee. "Siamo scettici ma con
questo spirito ci auguriamo
che un'amministrazione illu-
minata possa fare bene”.
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L’elaborazione delle
immagini servirà a stabilire

il punto d’impatto
e le velocità dei mezzi

Ospiti di centri diurni e di case di accoglienza

Stasera in scena 80 attori
nel nome di don Gaudiano

Pesaro

In occasione del ventesimo an-
niversario della scomparsa di
don Gianfranco Gaudiano, il
Porto Ceis di Pesaro presenta
lo spettacolo teatrale "Ultima
notte" messa in scena in due at-
ti per la regia di Giuliano Ferri.
Stasera alle 21 e domani alle 17
al teatro Rossini di Pesaro lo
spettacolo vede la collaborazio-
ne della Comunità di via del Se-
minario e la partecipazione del
"Cialtrontrio e the Bigbanda".
Circa 80 gli attori in scena tra
ospiti dei centri diurni e delle
case di accoglienza. "Abbiamo
provato a mettere in scena le
nostre riflessioni su temi come
i nostri limiti e le nostre aspira-
zioni - si legge in una nota degli
attori - immedesimandoci in
coloro che dopo essere stati ac-
canto a Gesù durante la sua
predicazione si sono scontrati

con il dramma della sua morte.
Ci siamo chiesti come possano
aver umanamente reagito du-
rante il sabato che precede la
Pasqua". Prezzo dei biglietti in
platea di primo e secondo ordi-
ne 10 euro, terzo e quarto ordi-
ne 7 euro; loggione e ridotti 5
euro. Informazioni in via del
Seminario allo 0721.372146.
Ricordiamo che la Comunità
di via del Seminario 12 è nata
nel 1972 quando un gruppo ec-
clesiale guidato da don Gian-
franco Gaudiano ha deciso di
creare un luogo di accoglienza
per persone in stato di emargi-
nazione e povertà. Il Centro ita-
liano di solidarietà è l'ente che
lo stesso don Gaudiano istituì
nel 1976 per gestire le struttu-
re nate attorno a lui e alla Co-
munità del Seminario. Il pro-
getto Porto Ceis è invece un la-
boratorio teatrale integrato
per persone portatrici di handi-
cap.
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Niente lista civica

Insieme
per Urbino
rinuncia

I tecnici e gli agenti della Municipale lanciano il
quadricottero per riprendere l’intera area dove è
accaduto l’incidente in cui ha perso la vita Marco De Luca

Si inizia con i Rari Ramarri Rurali, domani Pincio Day e mostre fotografiche a palazzo Mochi

Una weekend di musica, natura e immagini

Il Pincio, incantevole parco nel cuore di Cagli

GLIEVENTI

ILTEATRO

LERIFORME
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SILVIAFALCIONI

Fano

Doveva essere una passeggia-
ta come tante, alla ricerca di
asparagi su un sentiero di cam-
pagna, invece si è rivelata una
vera e propria tragedia.
Ieri mattina Claudio Anniballi,
67 anni fanese, si è recato sulle
campagne di Caminate con un
amico: una gita come come
tante altre, per fare una cam-
minata e raccogliere asparagi
selvatici da utilizzare in cuci-
na, cosa che sono soliti fare in
tanti in questo periodo. I due
uomini hanno percorso un
sentiero naturale in località
Sant'Angelo in Feriano per sa-
lire in cima ad un dirupo e sta-
vano costeggiando il bordo
quando è accaduto l'inevitabi-
le: Anniballi sarebbe scivolato
lungo il dirupo, quello stesso
baratro dal quale l'amico lo
aveva messo in guardia al loro
arrivo.
Il compagno non era vicino a
lui al momento della caduta e
non ha potuto fare nulla per
evitare l'incidente.
L'uomo avrebbe riferito agli
inquirenti di avere sentito sola-
mente l'urlo dell'amico che sta-
va precipitando nel dirupo,un
volo di circa 30 metri, di avere
subito capito che cosa stava
succedendo e di essersi preci-
pitato dal luogo dove proveni-

va la voce e poi di avere sentito
Anniballi lamentarsi delle feri-
te. Ha provato a cercarlo tra la
fitta boscaglia, ma la vegetazio-
ne era troppo impervia, così
ha cercato di chiamarlo al cel-
lulare ma l'uomo non rispon-
deva. Probabilmente non riu-
sciva a muoversi, dopo la cadu-
ta di circa quaranta metri. A

questo punto l'amico ha aller-
tato i soccorsi con una chiama-
ta ai Carabinieri di Marotta ar-
rivata pochi minuti dopo le 11.
Sul posto oltre ai militari è in-
tervenuta una squadra di vigili
del fuoco di Fano, che ha cer-
cato di raggiungere la vittima
facendosi largo tra la fitta ve-
getazione. Prima un'eliambu-
lanza del 118 proveniente da
Ancona ha individuato il corpo
di Claudio Anniballi, poi si è
proceduto al recupero via ter-
ra. L'operazione non è stata
semplice dal momento che i
soccorsi hanno dovuto pratica-

mente ricavare un tunnel tra
piante e rovi alti quasi tre me-
tri, servendosi di motosega e
machete. La zona conta infatti
circa cinque ettari di bosco e
non è più battuta ormai da di-
versi anni.
Una volta aperto il tunnel, i sa-
nitari hanno potuto raggiunge-
re l'uomo, che però nel frat-

tempo era già deceduto.
Per il recupero della salma è
stato necessario l'arrivo di un
secondo elicottero, provenien-
te da Pescara, che disponesse
di varicello in grado di compie-
re il trasporto, avvenuto intor-
no alle 13.30. Il corpo è stato
adagiato su una barella attrez-
zata e poi recuperato dall'eli-
cottero, che ha finito per atter-
rare nello spiazzo antistante il
ristorante La Grotta. Da qui
sono stati compiuti gli ultimi
accertamenti e la salma è stata
infine portata via pochi minuti
dopo le 14, diretta verso l'obito-

rio di Fano.
Le indagini sul tragico fatto so-
no state condotte dai Carabi-
nieri di Marotta, guidati dal
maresciallo Antonio Barrasso,
ma non sembrano esserci dub-
bi sulla caduta accidentale del-
la vittima. Probabilmente il
terreno reso scivoloso dalle
piogge cadute ieri è stato fata-
le: potrebbe avere franato o fa-
cilitato una scivolata dell'uo-
mo. La caduta è stata terribile,
circa quaranta metri in mezzo
alla boscaglia e la morte quasi
istantanea.
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Fano

Non era un cercatore alle prime armi
Claudio Anniballi, ieri mattina ha tro-
vato la morte in un dirupo della fra-
zione di Caminate. L'uomo, residen-
te in via Lelli, amava la natura e le
passeggiate nel verde. Era un esper-
to cacciatore e tra i suoi hobby aveva
quello di andare alla ricerca di funghi
e asparagi, passioni a cui si dedicava

in compagnia di qualche amico. Non
c'è dubbio che quanto accaduto ieri
sia stata solo una tragica fatalità ed
un brutto scherzo del destino. Sul po-
sto si sono recati i due fratelli di Clau-
dio, allertati dai Carabinieri, ma ogni
soccorso si è rivelato inutile perchè
quando è stato raggiunto, dopo qual-
che ora dalla caduta, il corpo del pen-
sionato era già senza vita. Secondo al-
cuni testimoni la salma non aveva fe-

rite evidenti, tanto che si pensa che a
causare il decesso potrebbe essere
stata una frattura del collo, un colpo
alla testa o qualche lesione interna.
Non è chiaro se l'uomo sia caduto in
verticale oppure se sia rotolato per il
dirupo reso scivoloso dalle piogge e
dalle foglie bagnate. Pper accertare
le cause della morte potrebbe venire
disposta l'autopsia. Anniballi era na-
to a Fano ed era in pensione, dopo

aver lavorato all'Aset per tanti anni.
Come lui, in tanti in questo periodo si
dedicano alla raccolta di asparagi.
Nella zona di Caminate la pianta ap-
partenente alla famiglia delle Liliace-
ae, cresce spontanea ed in abbondan-
ti quantità, tanto che diverse persone
ne sono attratte e si spingono nei sen-
tieri dopo aver lasciato l'automobile
lungo la strada.
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Aveva lavorato per tanti anni all’Aset, adesso era in pensione. Potrebbe essere disposta l’autopsia

Amava passeggiare nel verde della natura

Una passeggiata alla ricerca di asparagi si è
tramutata in tragedia ieri mattina in località
Sant’Angelo in Feriano: un drammatico volo
è costato la vita a Claudio Anniballi: aveva 67 anni

Era insieme a un amico
che però non era

vicino a lui al momento
del drammatico volo

I soccorritori hanno
dovuto ricavare

un tunnel per raggiungere
l’uomo che era già morto

Fano

Una boccata d'ossigeno per via-
le Ruggeri. Partiranno infatti
lunedì prossimo i lavori di ripri-
stino della sede stradale grave-
mente danneggiata dalle ma-
reggiate dello scorso inverno.
La strada è infatti una delle più
martoriate della città, dal mo-
mento che in caso di maltempo
il mare arriva a lambire l'asfal-
to, vicinissimo alla costa e pri-
vo di qualsiasi protezione. Ad
aggravare la situazione è la
mancanza di scogliere che pos-
sano in qualche modo trattene-
re l'impeto delle onde in caso di
mare mosso e maltempo. Il
problema è annoso e in diverse
occasioni la strada è stata dan-
neggiata dall'acqua, tanto che
le mareggiate sono arrivate

persino a sgretolare l'asfalto in
più occasioni. Quasi ad ogni in-
temperia che si verifica, è ne-
cessario impedire il transito ve-
icolare nella strada, ormai ero-
sa in buona parte. Il Comune è
intervenuto in più di un'occa-
sione ricostruendo e risiste-
mando la carreggiata, ma ad
ogni pioggia riemergono i disa-
gi. In qualche occasione l'ac-
qua ha coperto l'intera strada,
arrivando persino ai campi ed
alle abitazioni retrostanti. Ora
un nuovo intervento da parte
del Comune di Fano per ripri-
stinare la zona, che durerà per
un paio di giorni. Per tale perio-
do il servizio viabilità ha emes-
so un'ordinanza per la discipli-
na del traffico veicolare, dal
momento che i mezzi all'opera
occuperanno buona parte del-

la carreggiata. Per le giornate
del 7 e 8 aprile dalle 0 alle 24 in
viale Ruggeri, nel tratto tra via
Caboto via del Bersaglio, sarà
vietato il transito pedonale e
veicolare, ad eccezione dei

mezzi di cantiere, oltre ad esse-
re in vigore il divieto di sosta
con rimozione dei veicoli in so-
sta abusiva, ad eccezione dei
mezzi di cantiere. Le disposi-
zioni riguardano anche via de-
gli Schiavoni dove vige un sen-
so unico alternato con diritto
di precedenza per chi viaggia
in direzione Ancona-Pesaro, il
divieto di fermata su ambo i la-
ti e l'obbligo di fermarsi e dare
la precedenza a tutti i veicoli in
transito in via Del Bersaglio.
L'obiettivo del provvedimento
è quello di evitare qualsiasi in-
cidente stradale e ridurre con-
temporaneamente i disagi ai
residenti, ricorrendo anche all'
installazione della segnaletica
verticale in versione mobile e
con carattere temporaneo.
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LA TRAGEDIA
DI CAMINATE

L’elicottero in volo sulla zona dell’incidente

Precipita nel dirupo, un grido poi la morte
Claudio Anniballi, 67 anni, stava raccogliendo asparagi. Salma recuperata dai vigili del fuoco di Pescara

Per il ripristino della sede stradale danneggiata dalle mareggiate dello scorso inverno

Viale Ruggeri, lunedì il via ai lavori

Strada distrutta in viale Ruggeri

Fano

Con l'intervento del Presiden-
te della Regione Gian Mario
Spacca e delle più alte autori-
tà locali, sarà inaugurata oggi
pomeriggio, alle 16.30, il cen-
tro Alzheimer realizzato nei
pressi dell'aeroporto, in siner-
gia con l'amministrazione co-
munale, dalla Fondazione Ca-
rifano. L'intervento ha com-
portato un investimento com-
plessivo di 2.400.000. Sono
stati realizzati spazi interni
per i laboratori terapeutici
(biblioteca, cucina, parruc-
chiera, giardinaggio, musica,
attività fisica) e aree esterne
attrezzate per la cura delle
piante e di essenze varie.

Caratteristica non peculia-
re per un immobile di tale ge-
nere è la presenza al suo in-
terno di un'area espositiva,
ove vari artisti locali hanno
esposto le proprie opere, ren-
dendo l'ambiente ancora più
stimolante e vivibile per i sog-
getti ospitati. Per l'occasione
è stata allestita una mostra
del collettivo dell'Accolta dei
Quindici.

A supporto delle attività
del centro diurno, nello stes-
so immobile, è presente il cen-
tro di auto-mutuo aiuto nel
quale i famigliari dei soggetti
in cura, possono trovare so-
stegno, comprensione ed ave-
re momenti di confronto.
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Alla presenza del Governatore Spacca

Oggi l’inaugurazione
del centro Alzheimer
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Carloni sta pensando
ad una soluzione

che possa valorizzare
la qualità ambientale

IL REBUS
FUSIONE

Fano

Sanità, Urbanistica, Aset: non
sono stati pochi gli argomenti
affrontati dal sindaco Aguzzi,
ieri mattina nel corso della
conferenza stampa del vener-
dì; un incontro che ha dato
modo al primo cittadino di
esprimere le sue valutazioni
politiche su temi di particola-
re attualità. Più volte ad Aguz-
zi è stato rimproverato un ra-
dicale cambio di idee sull'
ospedale unico, "ma ciò che è
cambiato - ha detto il sindaco -
sono le condizioni che caratte-
rizzano il progetto regionale.
La delibera regionale, con la
quale la giunta dà mandato
all'Azienda Marche Nord di
redigere un progetto di
fattibilità, non si fonda ancora
su una base concreta. Non di-
ce, infatti, né dove il nuovo
ospedale dovrà essere costrui-
to, né individua le fonti di fi-
nanziamento. Mezzolani non
è più credibile, dopo tre anni
dalle famose slides del proget-
to illustrate da lui stesso e da
Ruta, non si è fatto un passo in
avanti. Non vorremmo che se
la Regione non fosse in grado
di portare avanti il progetto
prevalessero le idee di Ricci di

realizzare il nuovo ospedale a
Muraglia".
Stando così le cose e essendo-
si allungati i termini, Aguzzi
ora chiede che siano predispo-
sti i concorsi per nominare i
sostituitidei primari del Santa
Croce che sono andati o an-
dranno in pensione: quelli di
Ortopedia e di Chirurgia in
primo luogo. L'ospedale di Fa-
no non può essere progressi-
vamente depotenziato in atte-
sa di un nuovo ospedale che
non arriva. Se la Regione ha
deluso Aguzzi, seppure il sin-
daco inizialmente aveva con-
diviso il suo progetto, lo ha de-
luso maggiormente la Provin-
cia.

Il primo cittadino è convinto
che la mancata approvazione
della variante di Fano Due, fa-
rà perdere al quartiere un'op-
portunità. Ora l'abitato non
avrà né il verde attrezzato, né
i nuovi parcheggi che la pro-
prietà dell'area si era impe-
gnata a realizzare se avesse
avuto la possibilità di costrui-
re le due palazzine in pro-
gramma. Ma più che una deci-
sione tecnica, il sindaco ritie-
ne che sia stata assunta una
decisione politica.

"I fanesi sappiano - ha det-
to - che se eleggeranno Massi-
mo Seri sindaco - si ritornerà
all'oscurantismo di qualche
anno fa, quando tutte le inizia-
tive private venivano bloccate
e, tra l'altro, non ha nascosto i
suoi timori per la variante dell'
ex zuccherificio. Per quanto
riguarda l'Aset, Aguzzi è tor-
nato a chiedere l'immediata
convocazione dell'assemblea
dei sindaci che dovrebbe eleg-
gere il nuovo Cda. "Se non ri-
ceverò entro 24 ore la convo-
cazione dell'assemblea - ha
detto - mi rivolgerò al Prefet-
to. I sindaci che hanno ostaco-
lato la fusione non si rendono
conto di cosa hanno fatto. Il
danno da loro provocato è gra-
ve".
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Fano

Verrà assegnato a padre Mau-
rizio Patriciello, il prete antica-
morra della diocesi di Aversa
(la stessa terra di don Peppe Di-
ana, di cui ricorre in questi
giorni il ventennale dell'assassi-
nio) il Premio giornalistico Va-
lerio Volpini, promosso dal set-
timanale interdiocesano Il
Nuovo Amico con il patrocinio
dell'Ordine dei giornalisti e di
enti locali e realtà associative
delle Marche. “Voce e coscien-
za pulita della 'Terra dei fuochì
- si legge nella motivazione del
riconoscimento, Patriciello è
un servitore di giustizia, pace,
salvaguardia del creato e digni-
tà della persona umana”.
La premiazione è in program-
ma mercoledì 9 aprile, nell'Au-
la magna del liceo scientifico
Torelli di Fano, alla presenza
di circa 400 studenti. “Il pre-
mio - ricorda il direttore del
NuovoAmico Raffaele Mazzoli
- nasce per ricordare la figura
di Valerio Volpini, fanese, già
direttore dell'Osservatore Ro-
mano e collaboratore del setti-
manale interdiocesano”.
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Fano

Mentre la realizzazione del par-
co dell'aeroporto è entrata pre-
potentemente nella bagarre po-
litica che sta caratterizzando la
campagna elettorale in visrta
delle prossime elezioni ammini-
strative, c'è chi invece delle pa-
role compie i fatti a suo uso e
vantaggio. Alcuni estranei han-

no di nuovo sbarrato il passag-
gio che era stato aperto dal Co-
mune per consentire il libero
passaggio dei cittadini, privatiz-
zando di fatto una vasta area
pubblica, in parte comunale e in
parte demaniale. La segnalazio-
ne è di Enrico Tosi dell'Argo-
nauta, il quale si meraviglia co-
me l'amministrazione comuna-
le consenta che le proprie deci-
sioni vengano ignorate. "Aspet-
tiamo a questo punto - ha evi-

denziato l'ambientalista - che
chi di dovere faccia rispettare le
regole; ma un'amministrazione
autorevole avrebbe fatto molto
di più per uno spazio pubblico
in cui ognuno può fare i comodi
suoi, come quest'ultimo episo-
dio continua a dimostrare:
avrebbe realizzato il parco. E se
un giorno dovesse finalmente
nascere un parco urbano, lo si
dovrebbe all'impegno di tanti
cittadini e non certo alla volontà

di quei candidati sindaco che so-
lo in campagna elettorale sco-
prono una vena ambientalistica
mai emersa in un passato tutto
orientato all'asfalto e al cemen-
to".

Il riferimento è al candidato
sindaco Mirco Carloni che pro-
prio in questi giorni ha assunto
l'impegno di realizzare nel sedi-
me aeroportuale "un grande
parco urbano che possa valoriz-
zare la qualità ambientale e la

vita di relazione in città". Ma
non è solo la questione dell'aero-
porto che tiene banco in questi
giorni nella campagna elettora-
le, lo è anche la decisione della
Provincia di non approvare la

variante di Fano due; una deci-
sione che ha destato la soddisfa-
zione del candidato sindaco Da-
niele Sanchioni che a suo tempo
quando faceva parte del gruppo
consiliare del Pd non votò la de-
libera. Lucia Salucci candidata
per la lista civica Fano in testa,
invece ha criticato l'uso degli uf-
fici pubblici del turismo di viale
Cesare Battisti al Pd, per farvi
un convegno sull'argomento.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il presidente di Aset Holding
Giuliano Marino, mantiene la
sua carica e le sue funzioni, se-
condo lo Statuto dell'azienda,
fino alla nomina da parte dell'
assemblea dei sindaci soci di
un nuovo consiglio di ammini-
strazione.
Ultimi atti del mandato, ma
quali sono sono le vere ragio-
ni, per cui per la seconda vol-
ta il Cda non ha votato i docu-
menti riferiti alla fusione?
"Nell'ultima seduta, in realtà,
noi avevamo previsto l'appro-
vazione di tutti gli atti ineren-
ti all'operazione di incamera-
mento dell'Aset Holding nell'
Aset Spa, insieme a una clau-
sola di sospensiva che, consi-
derando le polemiche in cor-
so, salvaguardava noi ammi-
nistratori da una eventuale ri-
torsione che poteva verificar-

si in seguito; però di fronte al-
la richiesta dei sindaci che
esprimevano nuove obiezio-
ni, non potevamo non tenere
in considerazione quanto ci
era stato notificato. Oltre ad
essere amministratori delega-
ti dal Comune di Fano che,
dell'azienda possiede il 97%,
siamo anche amministratori
fiduciari degli altri 17 comuni
soci. Se 10 di questi pongono
un freno al procedimento del-
la fusione perché vogliono ve-
derci chiaro, in quanto non
hanno avuto il tempo di pren-
dere visione di tutta la docu-
mentazione, ci è sembrato ov-
vio soprassedere. Non dobbia-
mo dimenticare che il nostro
Statuto consente a quel Co-
mune socio di non aderire a
una proposta di questo gene-
re di notificare un eventuale
recesso; la stessa prerogativa
è prevista dal Codice civile,
quindi effettuare una iniziati-
va di forza ci è sembrato al-
quanto azzardato. Con la no-
stra decisione invece abbia-
mo tutelato entrambe le Aset
ed il Comune di Fano in pri-
ma persona".

Il sindaco di Fano ha di-
chiarato che i Comuni soci si
avvantaggerebbero della fu-
sione perché i dividendi sa-

rebbero distribuiti non più in
base alle quote sociali, ma in
relazioni al fatturato, ma i Co-
muni dissenzienti affermano
che il concambio delle quote
sarebbe per loro penalizzan-
te, come sta la questione? "E'
vero, tramutando le quote
possedute in Aset Holding in
quelle della nuova azienda na-
ta dalla fusione, alcuni Comu-
ni, come San Costanzo, Mon-
teporzio, Cartoceto, Fossom-

brone, Mondolfo, perdono il
loro valore. Ma io vorrei riba-
dire un aspetto che più volte
ho fatto presente ad Aguzzi:
Un'azienda come l'Aset non
dovrebbe produrre utili e
quindi distribuire dividendi,
ma semmai utilizzare questi
ultimi per fare gli investimen-
ti nel territorio in cui opera. Il
nostro fine, non è quello di
trarre un guadagno, ma quel-
lo di dare un buon servizio all'

utenza, contenendo il più pos-
sibile le tariffe".

Come avrebbe dovuto svol-
gersi secondo lei l'operazio-
ne? "Secondo me il sindaco di
Fano, quale Comune capofi-
la, oltre a una riunione di tec-
nici, avrebbe dovuto convoca-
re una riunione politica tra
tutti i sindaci soci della hol-
ding e con loro concordare il
percorso della fusione".
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Fano

SecondoMarino,ogni
presidentenell'approvareuna
decisioneimportante,comela
fusionedellasuaazienda,
verificaprimaconattenzione
tutti idocumentipredisposti,
perchéinseguitononnascano
problemidivarianatura. Il
sindacostessononfirmagli
attidi giuntaadocchi chiusi.
"Tutti i sindacisoci -ha
evidenziato ilpresidente-sono
anchenostriclienti.Eseunodi
loroescedallasocietà,comein
questocasohafatto il Comune
diMondolfo,pernoi
rappresentauna grossa
perdita.Eccoperchéchiedere
unrinvioperchiariretuttigli
aspetti rimastioscuri,eraun
attodovuto.Nonsicapisce
dunqueil perchédi tutta
questafretta.Lafusione,
operazionesullaqualesiamo
tuttid'accordo,sipuòfare
anchetraun mese".

“L’operazione
può essere chiusa
anche tra un mese”

Prete anticamorra

Il premio
Volpini
a Patriciello

Fano

Torna a Fano dopo quarant'
anni la festa del Primo Mag-
gio: la organizzano le sedi
provinciali della Cgil, Cisl e
Uil, insieme all'Anpi che ha
sempre individuato nel lavo-
ro il riscatto delle fasce più de-
boli della popolazione. Sarà
una grande festa che avrà luo-
go nel parco del fagiano di Fe-
nile, messo a disposizione dal
presidente della Fondazione
agraria Cante di Montevec-
chio Gianfranco Mazzanti.
L'iniziativa è stata presentata
ieri dalla segretaria provincia-

le della Cgil Simona Ricci e da
Paolo Roscini della Uil. Sarà
offerta l'occasione di svago a
tutte le famiglie: dalle 10 ver-
ranno allestite iniziative di
animazione per i bambini a
cura dei volontari di Nati per
Leggere, ci saranno laborato-
ri e spettacoli di burattini; nel
pomeriggio seguirà musica
dal vivo con Frida Neri, I Nudi
sotto la pioggia e i Gato Ne-
gro. Questo non farà dimenti-
care la drammaticità che ha
assunto a Fano il problema
del lavoro, dato che proprio il
comprensorio fanese ha sof-
ferto più di ogni altro la crisi
in atto.
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LAPOLITICA

Parco dell’aeroporto, clima sempre più caldo: sbarrato il passaggio

Giuliano Marino presidente di Aset Holding a tutto campo sulla questione fusione

“Abbiamo tutelato il Comune e le Aset”
Per il presidente dell’Holding Marino, l’obiettivo non sono i dividendi ma la fornitura di buoni servizi

Aguzzi non crede più all’ospedale unico e attacca Provincia e Regione

“Subito i primari al Santa Croce
Su Fano Due una decisione politica”

Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi

Ritrovo nel parco del fagiano di Fenile

Dopo 40 anni ritorna
la festa del Primo Maggio

Il parco di Fenile sarà la sede della festa

LESCADENZE

LECONTESTAZIONI

ILRICONOSCIMENTO

L’INIZIATIVA
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Mondolfo

Stradedissestate,polvere,
rumori,mancanzadisicurezza.
Dialcuni lavorinelquartieredi
Monteciapellanoedeiproblemi
chestannocausandosiparlerà
nelprossimoconsigliograziea
un'interpellanzadiMassimo
Papolini. "Horicevuto unamail
daresidentiche lamentano la
situazionedidisagio incui
versanodaquasi dueanni.Poi
hofattoun sopralluogo
parlandosiacon lorocheconil
titolaredelladitta costruttrice.

E'necessarioche
l'amministrazioneincontri i
residentiattualie futuriper
spiegaredipersonaqualesarà
l'evoluzionedell'area,qualigli
inconvenientichedovranno
ancorasubire esoprattutto
qualiservizi eopportunità
avrannoin cambio.Varistabilito
unclimapositivotra i residenti
auspicandocheilquartiere
nascaconimiglioriauspici.
Vannodate informazioni
riguardogli allacci fognaria
quelle famigliechehanno
ricevutoautorizzazione
all'utilizzodi impianto di
depurazioneadispersione".

Un’interpellanza del consigliere Papolini
per i problemi e i disagi di Monteciapellano

In lizza con Rossi
e Verdini ma le liste

nelle prossime settimane
potrebbero aumentare

Cartoceto

Entra nel vivo la campagna
elettorale. A meno di due me-
si dalle elezioni amministrati-
ve sono tre i candidati a sin-
daco: Enrico Rossi, Ivaldo
Verdini e Massimo Scarpetti.
In un contesto sempre movi-
mentato e con un dibatitto vi-
va, non è affatto da escludere
però che al terzetto si aggiun-
gano presto anche altri aspi-
ranti.
Questo pomeriggio alle 17, in
via Flaminia, di fronte alla
chiesa, verrà inaugurata la
sede elettorale della lista civi-
ca Massimo Scarpetti Sinda-
co. Sarà l'occasione per sco-
prire le persone che stanno
collaborando a questo pro-
getto e le loro intenzioni. Pro-
prio in questi giorni Scarpet-
ti ha inviato una lettera alle
famiglie dove sottolinea i va-
lori che lo hanno contraddi-
stinto ed evidenzia come il
programma elettorale debba
esser redatto solo dopo aver
condiviso idee, critiche e pro-
poste di ogni singolo cittadi-
no.
"Un numeroso ed eteroge-
neo gruppo di persone, che
aumenta ogni giorno - spiega
Scarpetti - ha da subito accol-
to la mia candidatura, ini-
ziando a lavorare assieme a
me per coinvolgere gente
con l'obiettivo di collaborare
tutti insieme. E' già stato co-
stituito un comitato cittadino
a sostegno della lista che sta

contribuendo attivamente
all'elaborazione delle priori-
tà. L'obiettivo del comitato,
aperto per le adesioni, è di af-
fiancare il percorso della fu-
tura giunta durante tutti gli
anni del mandato, sostenen-
do, controllando, correggen-
do e consigliando le linee gui-
da, le scelte ed il percorso in-
trapreso”.

“Il comitato - prosegue
nella sua analisi Massimo
Scarpetti ha già organizzato
e sta lavorando a diversi e
gruppi di lavoro, suddivisi in
settori: bilancio e tributi; cul-
tura e turismo; scuola e servi-
zi sociali; urbanistica, am-
biente e sicurezza sul territo-
rio; sport, associazioni e poli-
tiche giovanili. In questo mo-
do sono convinto che ogni cit-
tadino possa esprimere la
propria opinione, sollevare
un dubbio e partecipare fatti-
vamente alla vita politica del
paese non sentendosi esclu-
so ma partecipante al miglio-
ramento continuo".
 m.s.
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Nella trattoria anche
laboratori per realizzare

focacce, tartufini
pasta e palline di riso

Casa formato risparmio
Diciotto appartamenti ad alta efficienza energetica e ambientale

COABITAZIONE
SOCIALE

Mondolfo

Il comitato Mondolfese ha in-
viato un appello alla Regione
riguardo l'unificazione di Ma-
rotta. Dopo il referendum
consultivo, infatti, dovrà esse-
re la Regione ad esprimersi.
"Numerosi esponenti politici
e candidati alla carica di sin-
daco di Fano hanno chiesto
alla Regione di ben pondera-
re la scelta che si appresta a
fare dopo l'esito del referen-
dum. Sono pendenti e in atte-

sa di definizione due ricorsi al
Tar. Ricorsi ai quali abbiamo
partecipato coi nostri avvoca-
ti e le cui sentenze potrebbe-
ro addirittura ribaltare l'esito
del referendum, con l'even-
tuale decisione che a votare
siano "interessati" solo i resi-
denti di Fano dove ha vinto il
"no". Il referendum, che ha vi-
sto un grado di partecipazio-
ne non certo esaltante, si è
svolto perché il Tar non ha
concesso la sospensiva al se-
condo ricorso sottolineando

il fatto che è, tutto sommato,
solo un referendum consulti-
vo. La Regione ha un'altra oc-
casione per poter verificare
cosa ne pensano le "popola-
zioni interessate", le elezioni
del 25 maggio, europee e am-
ministrative". Il comitato si
attende dalla Regione un se-
gnale forte. "Incentivare l'ag-
gregazione dei piccoli comu-
ni, salvaguardandone le spe-
cificità municipali, e non favo-
rendo spezzettamenti vari e
minimi che rendono non
equilibrate le comunità esi-
stenti. In subordine si aspetti-
no le pronunce del Tar e l'esi-
to delle competizioni elettora-
li così da avere un quadro
"consultivo" maggiore e ben
definito".
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ILQUARTIERE

LUCASENESI

Mondolfo

Diciotto appartamenti ad alta
efficienza energetica e am-
bientale per la coabitazione
sociale. Si chiama "Cohousing
e autocostruzione" il progetto
ideato dal Consorzio Abn e
dal Consorzio Solidarietà per
offrire ai cittadini interessati
la possibilità di realizzare in
località Sterpettine di Mon-
dolfo (lungo la via Cesanense,
a 2 km dalla costa e poco di-
stante dal quartiere di Piano
Marina), degli appartamenti
con innovative caratteristiche
certificati da Inbar, l'Istituto
nazionale di Bio architettura
che ha dato il patrocinio all'
iniziativa. Partner del proget-
to l'Amministrazione provin-
ciale di Pesaro e Urbino e la
diocesi di Senigallia nella qua-
le è stata portata avanti con
successo un'esperienza analo-
ga.
La filosofia del cohousing e
della autocostruzione è un ve-
ro e proprio stile di vita con ca-
ratteristiche precise: significa
partecipare alla costruzione
della propria abitazione, ri-
sparmiando sul costo e condi-
videndo alcuni spazi e servizi
con altri proprietari, come
l'orto (6mila metri quadrati di
terreno agricolo), una taver-
netta condominiale (80 metri
quadrati), un'officina per il

bricolage ed altro ancora, se-
condo un nuovo modello di
abitare che rimette al centro
la socialità, la cooperazione e
la solidarietà.

"Si tratta - ha spiegato il
presidente del Consorzio soli-
darietà Lucio Cimarelli - di
una politica abitativa attiva, il
cittadino partecipa al proces-
so di costruzione della pro-
pria casa. Altro elemento im-
portante è che la Cassa di Ri-
sparmio di Fano ha garantito
per i futuri acquirenti l'eroga-
zione di un mutuo ipotecario
per l'intero ammontare degli
appartamenti, senza far paga-
re la rata per 24 mesi".

Gli appartamenti sono da
110 e 65 metri quadrati e sa-
ranno realizzati in legno, con
pannelli fotovoltaici, solare
termico per l'acqua calda sani-
taria, seguendo criteri di bio-
architettura. Particolarmente
convenienti le condizioni eco-
nomiche: 1500 euro al metro
quadro grazie al fatto che i fu-
turi proprietari verranno inte-
grati nelle attività del cantiere
come manovali o altro, garan-
tendo tra le 700 e le 900 ore
lavorative.

Ad oggi sono cinque le fa-
miglie che hanno già aderito
(il progetto sarà attuato con
un minimo di dodici). E' ne-
cessario che gli interessati dia-
no quanto prima la loro dispo-
nibilità, per consentire di rien-
trare nei tempi previsti dalla
Regione Marche per la pre-
sentazione della documenta-
zione. Il regolamento è scari-
cabile sul sito www.consorzio-
abn.it o www.consorziosolida-
rieta.it. Per ulteriori informa-
zioni: housingsociale consor-
zioabn.it o cell. 338.8987154.
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Politica abitativa attiva, già cinque le famiglie che hanno aderito

Oggi l’inaugurazione della sede elettorale

Scarpetti spedisce
una lettera alle famiglie

Massimo Scarpetti

Mondolfo

Torna, come ogni anno, il tradi-
zionale appuntamento con "La
Spaghettata", sagra organizza-
ta da Avis Servizi in collabora-
zione con la sezione Avis e con
il patrocinio del Comune. L'ap-
puntamento con la sessantotte-
sima edizione è per domani.
Come sempre ricco il program-
ma: stand gastronomici, musi-
ca, balli, luna park, cultura, ar-
te, animazione per i più piccoli.
Alle 10 è in programma la cam-
minata per la vita, una passeg-
giata per i colli mondolfesi nel-
la valle dei Tufi: laghi, sentieri
e suoni della natura. E' aperta
atutti gli sportivi e non, di tutte
le età, ai praticanti del nordic
walking e amanti della natura.
Iscrizioni e ritrovo dalle 9 in
piazza Mario del Monaco. Per

chi parteciperà spaghetti an-
che a pranzo! In mattinata,
inoltre, verrà consegnato un
Fiat Ducato sponsorizzato da
ditte locali all'associazione
Avis di Mondolfo. La cerimo-
nia di consegna avverrà presso
la residenza municipale alla
presenza delle autorità, della
giunta e di Raffaele Di Pancra-
zio, coordinatore Pmg Italia
Centro Sud Italia. Ma gli asso-
luti protagonisti come sempre
saranno i tradizionali spaghet-
ti al sugo di tonno ed alici. Un
piatto squisito da degustare
nei vari stand che proporranno
anche altre prelibatezze. Nel
pomeriggio l'esibizione della
banda Santa Cecilia, animazio-
ne e musica. In caso di maltem-
po, "La Spaghettata" sarà rin-
viata a domenica 13 aprile.
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Anche la consegna di un pullmino all’Avis

Stand, musica e cultura
Ritorna la Spaghettata

I protagonisti della kermesse giunta alla sessantottesima edizione

Saltara

Un paese in festa. Prende il
via oggi a Saltara, per durare
fino a martedì, "Primavera è
benessere a Saltara".
Stand gastronomici con pro-
dotti biologici, per la cura del-
la persona e dell'artigianato
vario. L'Asem che associa gli
esercenti ha preparato per do-
mani un appuntamento speci-
fico, la festa di primavera. I
negozi sono aperti tutto il
giorno con vetrine a tema e
promozioni.
Fiori in piazza con vivaisti lun-
go la Flaminia, coreografie e
sfilata di bambini in fiore, mo-
stra di caccia e sport, anima-
zione musicale e galleria degli
artisti in una kermesse che ha

sempre raccolto interesse e
consensi. "Non è una festa fi-
ne a se stessa - sottolinea nel-
l’occaisone il vice sindaco Ste-
fano Brunori - ma l'occasione
per ricordare ciò che di buo-
no è stato fatto a Saltara a co-
minciare dalle mense scolasti-
che servite con i prodotti bio-
logici della cooperativa Geri-
co".

Di conseguenza nella gior-
nata di lunedì si parlerà della
"salute vien mangiando" con
l’intervento del dottor Franco

Berrino già direttore dell'isti-
tuto nazionale tumori, l'agro-
noma Rita Rognoli, Elena
Viganò dell'Università di Ur-
bino e Andrea Ceccarelli pre-
sidente della cooperativa Ge-
rico. La rassegna proseguirà
martedì al Balì con l’appunta-
mento con il laboratorio degli
alunni dell'istituto comprensi-
vo Leopardi e gli alunni della
scuola elementare.

Nella trattoria prenderan-
no il via i laboratori per realiz-
zare focaccine, pasta, tartufi-
ni dolci, palline di riso e altro.
Il messaggio di Saltara è chia-
ro: la prevenzione si impara
da piccoli. Solo così si cresce
sani.
 r.g.
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Da oggi a martedì stand, prodotti biologici e dell’artigianato

Invasione di fiori a Saltara

μSul referendum appello alla Regione

Esito del Tar ed elezioni
Il Comitato chiede tempo

Pergola

L'associazione culturale "Il to-
po con gli occhiali" e la libre-
ria Guidarelli ripropongono
la festa di primavera con tan-
te novità. Primo appuntamen-
to domani. Alle 13 pranzo con-
venzionato al ristorante La
Pergola. Quindi si partirà per
l'escursione all'azienda agri-
cola Monsanto per raccoglie-
re fiori, foglie e ammirare la
natura. Al termine una gusto-
sa merenda offerta dall'azien-
da. Si potrà imparare a rico-
noscere le erbe grazie all'aiu-
to di Sonia Pierobon dell'erbo-
risteria di San Lorenzo. Alle
17.45 ci si ritroverà in libreria
per le letture di primavera e
un laboratorio creativo per co-
struire insieme il "Capolavoro
di Primavera". Per maggiori
informazioni: 333.4057338
-libreriaguidarelli@valcesan
o.com.
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μA Pergola

Primavera
escursione
con festa

I bimbi in azione
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STEFANORISPOLI

Ancona

L'aveva promesso a sua moglie
Libera. "Se faccio gol mi taglio i
capelli a zero". Gigi D'Alessan-
dro è stato di parola. Dopo la re-
te col Sulmona, spera di sfoggia-
re il nuovo look a Giulianova, a
due passi da casa: siciliano di Ba-
gheria, con la famiglia vive a
Tortoreto dove si è trasferito da
quando ha messo piede in
Abruzzo.

Castel di Sangro, Teramo,
Renato Curi e, due stagioni fa,
proprio Giulianova, in C2. "So-
no stati 5 mesi significativi - rac-
conta il centrocampista bianco-
rosso - A fine andata eravamo
nei playoff. Poi sono andato all'
Andria in C1. Giulianova è un
campo stranissimo. Vincere là
non è mai stato facile. So dei
precedenti con l'Ancona che
non ha mai vinto al Fadini. Sarà
una sfida dalla emozionante.
L'ho già detto ai compagni:
aspettiamoci un ambiente cari-
co e una vera battaglia in cam-
po".

Il Giulianova è imbattuto al
Fadini, l'Ancona in trasferta
non ha mai perso. Che risultato
ne uscirà?

"Noi andiamo là per vincere -
annuncia D'Alessandro - Voglia-
mo chiudere quanto prima il
campionato. Non so se la mate-
matica arriverà a Giulianova: ci
siamo imposti di non pensare al-
le combinazioni per non spreca-
re energie mentali. Di sicuro vo-
gliamo festeggiare in campo e
non a casa, il giorno dopo l'anti-
cipo con la Recanatese. Magari
possiamo toglierci anche qual-
che sfizio: leggo di tanti re-
cord..."

Ma prima di tutto l'Ancona
dovrà pensare a vendicare la
sconfitta dell'andata.

"Ci vuole il giusto spirito per-
ché sarà una vera lotta. Dubito
che l'Ancona sia scarica. Nell'
aria si respira entusiasmo. E
poi, anche se sei vicino all'obiet-
tivo, finché non lo tocchi con
mano resti sempre col fiato so-

speso".
Il maltempo ha stravolto i

piani di Cornacchini, che ieri
non ha potuto provare nulla al
Del Conero: solo palestra e un
po' di atletica. Resta il dubbio
sul modulo: 4-2-3-1 con Degano
dietro Tavares o 4-3-3 con
D'Alessandro a infoltire il cen-
trocampo? "Uno si aspetta sem-
pre di giocare, non solo dopo un
gol - risponde il 33enne siciliano
- Non so perché all'improvviso
sono finito ai margini. Sono sod-
disfatto del mio rendimento nel
girone d'andata, ma se poi ho
trovato poco spazio significa
che forse non ho dato abbastan-
za. Non condivido la motivazio-
ne del cambio di modulo perché
in passato spesso ho giocato nel
4-4-2, anche in C. La realtà è
che in questo gruppo siamo tut-
ti titolari e ci sta che il mister ve-
da altre soluzioni. Il gol fatto do-
menica per me ha un grande va-
lore: non è una liberazione, ma
una conferma e una soddisfazio-
ne perché so di aver contribuito
al raggiungimento dell'obietti-
vo di squadra, che resta priorita-
rio".

La rifinitura di questa matti-
na al Del Conero servirà a scio-
gliere gli ultimi dubbi di una for-
mazione che potrà contare sui
rientranti Di Dio e Barilaro in di-
fesa. Mallus, recuperato, va in
panchina con Paoli. Idem Biso,
oggi di nuovo in campo dopo la
lunga attività di fisioterapia. E
ieri non è ancora terminata l'esi-
gua scorta di biglietti rimasti
per Giulianova: ne restano anco-
ra 10, dei 375 a disposizione, pa-

ri alla capienza-limite del setto-
re ospiti del Fadini.

Giovanili
Ultima giornata di campio-

nato per la Juniores che, certa
dei playoff, oggi a Torrette ospi-
ta il Piacenza (ore 16). E' uno
scontro diretto: vincendo, l'An-
cona può chiudere seconda. "E'
importante centrare almeno il

terzo per giocare in casa la gara
di ritorno della semifinale
playoff - commenta mister Fi-
nocchi -. La squadra sta bene e
sono sicuro che non deluderà.
Importante sarà l'aiuto del pub-
blico". E per gli Allievi, derby tra
l'Ancona 1905 (a caccia del pri-
mo posto) e la Giovane Ancona
domattinaa Torrette (ore 11).
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D’Alessandro: “Vogliamo chiudere”
Il centrocampista dell’Ancona, a Giulianova da ex, sfoggerà il nuovo look “da scommessa”

Ancona

Tiziano De Patre ha imparato il
mestiere a Giulianova e qui ha
chiuso la carriera, dopo aver
portato in A il Lecce, il Cagliari
e l'Ancona. Una vita da media-
no, trascorsa sempre tra i pro-
fessionisti: 15 anni e quasi 400
partite. Adesso allena. Anzi, fi-
no all'altro giorno. Perché il
Chieti, che l'aveva richiamato a
gennaio, in settimana l'ha eso-
nerato. "E' inspiegabile il crollo
della squadra: quando sono arri-
vato abbiamo fatto 5 vittorie e
un pareggio. Poi c'è stata un'in-
voluzione incredibile. Non dove-
vo tornare a Chieti dopo lo
splendido quarto posto dell'an-

no scorso". Il licenziamento ha
segnato De Patre, che vuol pren-
dersi una boccata d'aria. Doma-
ni c'è Giulianova-Ancona, ma
lui non andrà al Fadini, dove è

di casa. "Mi dispiace per mio fi-
glio, ma ho bisogno di allonta-
narmi un po' dal campo". In re-
altà, rischia di non esserci nep-
pure Gianluca De Patre, classe
1992: a differenza del papà fa
l'attaccante e due settimane fa
contro il Bojano ha segnato (su
rigore) il primo gol in D. "Una
cosa ce l'abbiamo in comune: gli
infortuni - scherza Tiziano - Mio
figlioè rapido e ha mezzi tecnici
notevoli, però ha continui pro-
blemi fisici sin da quando era
piccolo. Temo che salterà la par-
tita con l'Ancona per un fastidio
al polpaccio".

Comunque non avrebbe fat-
to il titolare. Più pesanti per i
giallorossi saranno le squalifi-
che di Catalano e Del Grosso (al-
tro ex dorico): costringeranno il

neo-tecnico Monticciolo (che
ha accettato di allenare gratis il
Giulianova, trattandosi della
prima esperienza) a rivoluziona-
re la difesa. De Patre non fa pre-
visioni, ma lui che ha guidato gli
abruzzesi due anni fa in C2 av-
verte l'Ancona: "Il Fadini è un
campo maledetto per chi viene
a giocarci, oggi non è stracolmo
come ai tempi della C, ma porta-
re via punti da lì è sempre diffici-
le: quest'anno il Giulianova in
casa non ha mai perso. A dicem-
bre sono andati via giocatori im-
portanti e adesso ne sta pagan-
do le conseguenze, ma con l'An-
cona darà il massimo e potrà
scendere in campo con la testa
libera, senza pressioni". Nessun
pronostico, ma un augurio per
l'Ancona: "Una piazza del gene-

re non poteva mancare nella C
unica. Ormai per la promozione
è fatta. Era impossibile non vin-
cere con una squadra così forte:
giocatori come D'Alessandro,
che ho avuto a Giulianova, Bon-
di e Cacioli, la D la fanno con
una gamba sola. Da voi ho tra-
scorso due stagioni bellissime.
Per me è stata più significativa
la prima in B, quando arrivò
Spalletti e conquistammo una
memorabile salvezza. E poi, co-
me dimenticare la cavalcata ver-
so la serie A con Simoni? Quell'
anno, però, fui condizionato da
tanti problemi fisici. Sentivo il
peso degli anni. E infatti - chiu-
de De Patre - di lì a poco decisi di
smettere".
 s.r.
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Ancona

LeCanariesisonotintedi
biancorosso.Neigiorniscorsi,da
un'ideadell’anconetano
AlessandroGiordano,èstata
inauguratalaPizzeria1905.Si
trattadiunpiccolofeudo
biancorossorealizzatoamigliaia
dichilometrididistanzadal
capoluogo.“Il localesi trova
esattamenteaPuertodelaCruz,
anorddell’isoladiTenerife -
spiegaAlessandro- e il titolareè
miopadreSalvatoreche
assiemeallamiacompagna
gestisconolapizzeria.

Naturalmente,dagrandetifoso
dell’Anconaedafrequentatore
dellaCurvaNord, ilpostoè
dedicatocompletamentealla
squadradorica”. Ilmenùè
piuttostochiaro.“Raffigura la
primapaginadelCorriere
Adriaticodopolafinaleplayoff
vintaaPerugiacontro l’Ascoli.
Prestoproporremoaiclienti la
pizzaVentura,ciaffideremoalla
creativitàdelnostropizzaiolo
Simonecheèunodeimigliori in
circolazione.L’Anconaèaun
passodallaLega Proefaremo
unagrandefestaanchequialle
Canarie”.

μTiziano De Patre, che con l’Ancona andò in serie A, mette in guardia la squadra biancorossa

“Il Rubens Fadini è un campo maledetto”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Scelte insolite, che non lasciano indifferenti. Pre-
se in un sottile equilibrio tra cuore e ragione, so-
gno e realtà. Come partire a 23 anni per fare il cal-
ciatore in Thailandia, o decidere di appendere le
scarpette al chiodo a 25 nonostante un fisico inte-
gro e il potenziale per togliersi ancora delle soddi-
sfazioni.

Carlo Coppari da Filottrano è questo, uno di
quelli che vivono la vita intensamente e non fini-
scono mai di sorprenderti. E nella sua, l'Alma è
più che una semplice società di calcio: in granata
ha dato i primi veri calci, esordendo poi in D sedi-
cenne prima di spiccare il volo. Nell'estate del
2007 lo acquista infatti il Mantova, che lo fa de-
buttare in B a 20 anni compiuti da quattro giorni.
Dal club virgiliano passa quindi al Poggibonsi e

successivamente al Mezzocorona, sempre nella
ex C2, collezionando complessivamente quaran-
ta gare e un gol.

"L'idea della Thailandia nacque casualmente -
racconta il diretto interessato - perché navigando
su Internet con la mia ragazza scoprii che un mio
amico era andato a giocare con l'FC Phuket. Incu-
riosito lo contattai e dopo una bella chiacchierata
mi diede il numero del suo agente, che mi propo-
se l'FC Krabi. Ci pensai un po', finendo per accet-
tare affascinato dall'idea di un'esperienza all'este-
ro e consapevole del fatto che in Italia il momento
non era dei migliori, soprattutto nelle serie mino-
ri. E non me ne sono pentito, perché ho avuto la
possibilità di conoscere una realtà assai diversa
dalla nostra e un Paese meraviglioso".

L'avventura però arriva al capolinea, la voglia
di tornare a casa prevale e alla chiamata di Rober-
to Canestrari, che lo aveva coccolato sin dall'ini-
zio della sua carriera, non si può dire di no. "Tor-
nare è stato come un sogno - assicura Coppari -

anche perché devo tanto a Canestrari, ritrovavo
pure mister Omiccioli e Fano la mia seconda ca-
sa. Purtroppo però per problemi legati al transfer
ho perso praticamente tutta l'andata. Non è stato
semplice allenarsi e poi la domenica starsene in
tribunacon una voglia matta di giocare".

Di mezzo c'è anche il cambio di allenatore, co-
sì Coppari mette insieme giusto cinque presenze
da titolare e altrettante dalla panchina. L'ultima
domenica ad Agnone, per il quarto d'ora finale.
"Tutto è capitato all'improvviso - spiega - perché
mi si è presentata un'opportunità di lavoro irri-
nunciabile e con disponibilità immediata. Ci ho
pensato tanto, ma ho ragionato con la testa guar-
dando al futuro. Non è stato semplice, il calcio è
stato la mia vita. Mi ha fatto crescere, disperare
ed emozionare, ma adesso è giusto che prenda
questa decisione e ringrazio tutti di cuore dal pre-
sidente al magazziniere passando per dirigenti,
mister, collaboratori e tifosi".
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CALCIO
SERIE D

Il siciliano in Abruzzo
è di casa. Adesso spera

di tornare a rendersi utile
con maggiore continuità

La Pizzeria 1905 pronta a festeggiare la C

La febbre biancorossa
sbarca anche alle Canarie

Il filottranese Carlo Coppari, 25 anni a maggio, in posa
con la maglia del Fano. Ha deciso di lasciare il calcio

L’EXDEITEMPID’ORO

LASTORIA

Girolamo D’Alessandro inseguito da Bambozzi dopo il gol segnato FOTO TIFI

Il menù della pizzeria con la nostra prima pagina del derby con l’Ascoli

Tiziano De Patre, biancorosso dal
2001 al 2003 con Spalletti e Simoni

Il granata aveva già stupito tutti quando era andato a giocare in Thailandia, ora invece lascia del tutto l’attività sportiva

Coppari dice basta: “Peccato, ma devo voltare pagina”
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