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Massimo Adinolfi

`Renzi cambia tutti i vertici dei grandi gruppi di Stato: Marcegaglia-Descalzi all’Eni
Grieco-Starace all’Enel, Todini-Caio alle Poste, Moretti dalle Ferrovie a Finmeccanica

Scambio di embrioni
a Roma caos e psicosi
Dna su tutte le coppie
`L’ira della mamma mancata: «Devo sapere
se c’è stato un errore, quei 2 bimbi li voglio io»

Certezze familiari

Se la scienza
trasforma
la figura
del genitore

Riforme e dintorni
Berlusconi dal premier, lungo vertice
«Reciproche garanzie, il patto resiste»

Ucraina, caccia russo sfiora nave Usa

Sale la tensione nel Mar Nero. Il Pentagono: una provocazione

La provocazione
Grillo usa la Shoah
protesta degli ebrei

La lite
Maltrattamenti
alla moglie
accuse
a Nainggolan
Aime a pag. 15

La crisi
Terremoto Ferrari
Domenicali lascia
Il team al romano
Marco Mattiacci
Ursicino nello Sport

ROMA Il test del dna sarà fatto
alle quattro coppie coinvolte
nel caso dello scambio di em-
brioni. A tutte le coppie, cioè,
che nello stesso giorno, il 4 di-
cembre scorso, sono state sot-
toposte a inseminazione al
centro sterilità dell’ospedale
Pertini di Roma. E la mamma
mancata dice: «Devo sapere se
c’è stato un errore, quei due
bambini li voglio io».

Bogliolo,Cirillo,Massi
ePieruccialle pag. 12 e 13

Buongiorno, Bilancia! Luna piena
nel vostro segno vi permette di
valutare con precisione i fatti che
accadono (avvenimenti, persone).
Risveglia la vostra riscossa, che vi
puòportare da sola a risultati
importanti: soluzioni in affari
lontani. Questi sonogiorni giusti
per fare piazza pulita di tutte le
barriere che vi hanno intralciato
nel vostro cammino. Anche in
amore. E se nonè possibile avere
la vita chedesiderate, «cercate
almenodi non sciuparla nel
troppocommercio con la gente,
con troppe parole...» per dirla con
i versi di K. Kavafis. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

BILANCIA, È ORA
DI CAMBIARE TUTTO

L’analisi
La rivoluzione
del metodo
e le sue incognite

Redditi dei politici,
giù il Cavaliere
molti a zero euro

Il piano
Facebook allarga
gli orizzonti:
vuole diventare
anche una banca
Corrao e Guaita a pag. 19

OsvaldoDePaolini

P
iù d’uno sono i criteri cui
Matteo Renzi si è ispirato
per avviare a conclusione il
rinnovo dei vertici dei grup-

pi industriali il cui controllo ap-
partiene al Tesoro.

Continuaapag. 10

Il retroscena
Dal Colle ai partiti
la tela di Matteo
per l’ok al puzzle

Nomine, la carica delle donne

Beppe Grillo parafrasa Primo
Leviscrivendosul suoblog«Se
questo è unPaese» e ritocca la
fotodel cancello diAuschwitz.
Iradellacomunitàebraica.

Orangesa pag. 9

N
essuno vorrebbe trovarsi
nella condizione della
mamma che ha scoperto
di aspettare due gemelli-

ni i quali, a causa di uno scam-
bio involontario, non si sa co-
me né quando intervenuto,
non sono i suoi. Nessuno può
sapere come reagirebbe di
fronte a un’evenienza del ge-
nere: negli embrioni impianta-
ti nell’utero della donna non
c’è materiale genetico del pa-
dre o della madre naturali.
Nessuno può prevedere nem-
meno quale decorso avrà la vi-
cenda: sul piano psicologico,
ma anche sul piano legale.

Ma è da qualche tempo che,
in tema di generazione, ci inol-
triamo lungo sentieri finora
mai battuti, in cui l’umanità
intera non si era mai trovata
prima. Certo, quel che è capita-
to all’ospedale “Pertini” di Ro-
ma è frutto di un terribile erro-
re, che però mostra a che pun-
to siamo oggi: il più lontano
possibile dalla tragedia. Dalla
tragedia antica, intendo, quan-
do la sventura si abbatteva ine-
sorabile sull’eroe che, muto,
andava incontro al suo desti-
no.

L’eroe antico non stava af-
fatto dinanzi a una scelta: la
tragedia stava proprio in ciò,
che all’eroe toccava di seguire
il suo destino (o, più tardi, il
suo proprio, immutabile ca-
rattere), pur nella consapevo-
lezza che, seguendolo, si sa-
rebbe infranto contro il volere
del fato o degli dèi. Due gran-
dezze etiche si scontravano -
Hegel diceva anzi: «due mas-
se», proprio per sottolineare il
fatto che non si trattava di mo-
menti del libero arbitrio, o di
fragilità del volere.

Continuaapag. 10

AndreaBassi
eMarcoConti

T
re donne su quattro ai vertici
delle più importanti aziende
di Stato. Una rivoluzione ro-
sa che strizza l’occhio al voto

femminile.
Apag. 5

ROMA Rivoluzione di Renzi per le
nomine dei manager dei gruppi
di Stato. Dopo lunghe trattative, il
premier ha confermato la presen-
za di donne ai vertici di Eni, Enel e
Poste. Alla presidenza dell’Eni ar-
riva Emma Marcegaglia con Clau-
dio De Scalzi amministratore de-
legato. All’Enel il posto di ad ver-
rà affidato a Francesco Starace,
presidente sarà Patrizia Grieco.
Alle poste presidente è stata indi-
cata Luisa Todini e ad sarà Fran-
cesco Caio. Infine, Mauro Moretti
lascia Ferrovie dello Stato per di-
ventare ad di Finmeccanica.

Amoruso,Bassi eMancini
alle pag. 2 e 3

MarioAjello

L’
incontro numero uno,
nella sede del Pd al Naza-
reno, il 18gennaio scorso,
fu quello della «profonda

sintonia» tra Matteo Renzi e
SilvioBerlusconi.

Apag. 7

Sale la tensione in Ucraina. Un caccia russo ha sfiorato più volte una nave militare Usa.  Servizi a pag. 11

DiodatoPirone

A
Silvio Berlusconi, in questa
fase, non gliene va bene una
che sia una. Persino dichiara-
re un reddito annuale di 4,5

milioni può trasformarsi in una
notizia negativa. Ieri tutti i media,
parlando della dichiarazione dei
redditi dei politici del 2013 relati-
ve agli incassi del 2012, hanno pre-
sentato il sontuoso reddito del lea-
der di Forza Italia come una cadu-
ta verticale della sua ricchezza. La
denuncia di Berlusconi dell’anno
precedente riportava la strabilian-
te cifra di 35 milioni.

Apag. 8
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LE NOMINE
ROMA La rottamazione di Matteo
Renzi tocca il cuore del sistema
delle partecipazioni di Stato. Do-
po quasi un decennio di potere
incontrastato, manager che era-
no praticamente identificati con
le loro aziende devono lasciare il
passo. Finisce l’era di Paolo Sca-
roni in Eni, tre mandati consecu-
tivi e altri due in precedenza nel-
l’Enel. Esce di scena Fulvio Conti,
anche per lui tre mandati come
amministratore delegato e diret-
tore generale del gruppo elettri-
co. Via anche Massimo Sarmi,
numero uno da ben dodici anni
delle Poste. In sella sale una nuo-
va generazione di manager, spes-
so a cavallo tra la conservazione
e l’innovazione. In Eni, per esem-
pio, la tolda di comando va nelle
mani di Claudio Descalzi, già a
capo del settore esplorazione del
Cane a sei zampe. Un manager
che conosce l’Eni da dentro come
le sue tasche. Renzi ha voluto per
tutte le caselle un’alternanza uo-
mo-donna, oltre a una compo-
nente rosa nei cda (11 in tutto le
donne). Così al vertice del colos-
so petrolifero è stata scelta Em-
ma Marcegaglia, imprenditrice
dell’omonimo gruppo di famiglia
ed ex presidente di Confindu-
stria. Una scelta che, c’è da scom-
metterci, creerà polemiche. In
Enel il cambio di guardia è più
profondo. Il posto di Fulvio Conti
viene preso da Francesco Stara-
ce, attualmente numero uno di
Enel Green Power, la controllata
delle energie rinnovabili del
gruppo elettrico. Ma il fatto che
Starace sia un manager interno

non deve trarre in inganno. I dis-
sapori con l’ex a.d. sono noti,
dunque l’arrivo di Starace è con-
siderato dagli osservatori una no-
mina di discontinuità.

LA MEDIAZIONE
Sempre rispettando l’alternanza
di genere imposta da Renzi, la
presidenza di Enel è andata a Pa-
trizia Grieco, già amministratore
delegato di Italtel e nel consiglio
di amministrazione di molte im-
prese. Poi c’è Finmeccanica. Il
gruppo della Difesa è l’unico do-
ve Renzi non è riuscito a nomina-
re una donna in virtù del suo po-
stulato sulla «parità di genere».
La visita al Quirinale di ieri matti-
na, con il tavolo sulle nomine in
corso, sarebbe dipesa proprio dal
nodo Finmeccanica. Renzi avreb-
be voluto che presidente fosse no-
minata Marta Dassù, ex vice mi-
nistro degli Esteri con il governo
Monti. Napolitano avrebbe chie-
sto la conferma di Gianni De Gen-

naro, ex capo dei servizi segreti e
della polizia. Alla fine, dunque, al
comando di Finmeccanica, nono-
stante l’attuale ministro della Di-
fesa sia una donna, Roberta Pi-
notti, saranno due uomini, men-
tre la Dassù dovrà accontentarsi
di un posto in cda. Nel valzer di
nomine salta anche l’ammini-
stratore delegato Alessandro
Pansa, che era da circa un anno
alla guida del gruppo della Dife-
sa. Al suo posto arriva Mauro
Moretti, il numero uno delle Fs,
che pure aveva avuto un vivace
scambio con Renzi sui compensi
degli amministratori. Il passag-
gio di Moretti dalle Fs a Finmec-
canica è letto anche come un
estremo tentativo di salvare il set-
tore trasporti di Ansaldo Breda
dalla vendita. La scelta, ovvia-
mente, apre un vuoto al vertice
delle Ferrovie, dove potrebbe es-
sere dirottato Domenico Arcuri.
Poi ci sono le Poste. Il nuovo cen-
tro destra, all’ultimo minuto, è
riuscito ad ottenere la nomina a
presidente di Luisa Todini, ex eu-
roparlamentare di Forza Italia e
nel cda della Rai. Al vertice del
gruppo, invece, arriva il Mister
Agenda Digitale di Enrico Letta,
Francesco Caio, già a capo di
Cable&Wireless e di Avio. Moni-
ca Mondardini, amministratore
delegato del Gruppo Cir-Espres-
so, che pure Renzi avrebbe volu-
to alla guida di una delle aziende
pubbliche, si sarebbe tirata indie-
tro. Il governo poi, ha deciso di ri-
mandare la scelta dei vertici di
Terna, in quanto l’assemblea per
le nomine non è imminente e, al-
meno formalmente, a presentare
la lista dovrà essere la Cassa De-
positi e Prestiti, azionista della
società della rete. In corsa resta il
numero uno di Gdf-Suez, Aldo
Chiarini. Renzi, poi, ha imposto
ai presidenti un tetto agli emolu-
menti di 238 mila euro, in linea
con il suo piano di taglio alle re-
tribuzioni nella Pa. Ai capi azien-
da, invece, ha chiesto moderazio-
ne salariale.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Renzi con il ministro Padoan

EmmaMarcegaglia

Luisa Todini

GOVERNACE
ROMA Dopo il primo governo con
pari rappresentanza tra uomini e
donne qualcuno sognava il colpo
di teatro anche nei cda delle
aziende di Stato, in primis lo so-
gnava il presidente del consiglio.
Forse non sarà una rivoluzione.
Ma una svolta c’è nelle liste pre-
sentate ieri dal Tesoro e ha il vol-
to dei presidenti delle big tra le so-
cietà statali quotate in Borsa: al-
l’Eni va Emma Marcegaglia (ex
presidente di Confindustria), al-
l’Enel Patrizia Grieco (ex presi-
dente esecutivo Olivetti), mentre
alle Poste arriva Luisa Todini.
Non solo. Nel cda del gruppo elet-
trico entrerà Paola Girdinio, tra i
sei candidati del Tesoro, mentre
Diva Moriani esordisce in Eni
(due le donne anche nel collegio
sindacale, Paola Camagni e Stefa-

nia Bettoni), Marta Dassù (ex di-
rettrice degli affari internazionali
dell’Aspen) e Marina Calderone,
rimpolpano le quote rosa di
Finmeccanica ed Elisabetta Fab-
bri affianca il presidente nel cda
delle Poste. È la carica delle 10
donne che debuttano in quattro
società finora senza nemmeno
un nome rosa. Un passo decisivo
che servirà anche a guadagnare
ulteriori punti nella classifica eu-
ropea. I dati di Bruxelles (che pro-
prio nel 2010 ha annunciato
un’azione legislativa che fissa co-
me obiettivo per il 2020 una per-
centuale di donne del 40% di am-
ministratori senza incarichi ese-
cutivi) parlano di una media Ue
pari al 17,8% di donne nei cda del-
le quotate (dall’11% del 2010). Pro-
mossa l’Italia al 15% per «i grossi
progressi fatti», ma comunque
sotto la media ue (e in linea con la
Spagna, al 148%. Ma la spinta

maggiore arriva dalla Francia
(29,7%).

L’OBIETTIVO
«Donne manager competenti in
posizioni apicali», aveva promes-
so Matteo Renzi al Parlamento. E
soprattutto donne che arrivino
«indipendentemente dalle loro
idee politiche», purchè «si sono
affermate» e siano «pezzi della
classe dirigente nel nostro pae-
se».

Sono circa 400 le poltrone cal-
de a ballare, a partire dalle big
(Eni, Enel, Finmeccanica, Poste,
Terna) e passando per la lunga li-
sta delle partecipate dirette, per
finire con le società indirettamen-
te partecipate. Un’occasione pre-
ziosa dunque per colmare il gap
italiano che Renzi non ha voluto
perdere. I numeri dicono che in
Italia la percentuale di donne che
siedono in un cda si ferma al 15%,

nonostante la forte crescita regi-
strata tra ottobre 2010 e ottobre
2013. Anche perchè, almeno fino
a ieri la presenza di presidenti e
amministratori delegati era dav-
vero ridotta al lumicino. Secondo
i dati Consob l’introduzione della
legge Go0lfo-Mosca, si è passati
dal 5% del 2007, per arrivare a
una percentuale femminile nei
cda delle quotate pari al 7,4% a fi-
ne 2011, fino ai numeri di oggi (il
17%, secondo l’Authority). Sono
amministratori indipendenti nel
60% dei casi, mentre solo il 3,2%
delle donne riveste il ruolo di am-
ministratore delegato. Non c’è in-
vece bisogno di un grande calco-
latore per contare le posizioni di
vertice ricoperte dalle donne. Ol-
tre alla presidenza della Rai affi-
data ad Anna Maria Tarantola,
c’era ben poco altro. Finora.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La carica delle quote rosa: così cambiano tutti i cda

SONO 10 LE DONNE
CHE DEBUTTERANNO
NELLE QUATTRO
BIG CONTROLLATE
DAL TESORO: 3 ALLA
PRESIDENZA

Dall’Eni alle Poste
rivoluzione Renzi
Record di donne
nelle spa di Stato
`De Scalzi al posto di Scaroni, Starace sostituisce Conti, Moretti da Fs
a Finmeccanica. Tre presidenti «rosa»: Grieco, Todini e Marcegaglia

ANSA

I nomi del governo
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI DELLO STATO

ENAV S.p.a.

100%

Finmeccanica S.p.a.

30,2%

Fincantieri

100%

Sace

100%

Terna

29,9%

ENI S.p.a.

30,1%

Poste

100%

Ferrovie

100%presidente

ad

Emma Marcegaglia

Claudio Descalzi

ENI

Luisa Todini presidente

Francesco Caio ad

POSTE

FINMECCANICA
Gianni De Gennaro presidente

Mauro Moretti ad

Patrizia Grieco
ENEL

presidente

Francesco Starace ad

PER I PRESIDENTI
TETTO AI COMPENSI
DI 238 MILA EURO,
AGLI A.D. LA RICHIESTA
DI CONTENERE
LE RETRIBUZIONI Graziano Delrio

Patrizia Grieco
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`Caso Ucraina e difficoltà in Libia
tra i primi dossier da affrontare

INDUSTRIA
ROMA Il suo nome era misteriosa-
mente sparito dall’elenco dei mi-
nistri a poche ore dalla presenta-
zione ufficiale. E lui, Mauro Mo-
retti, grande capo e risanatore
delle Fs, un temperamento duro
e spigoloso, non l’aveva presa af-
fatto bene. Ora, a distanza di po-
co più di due mesi, è arrivato il ri-
sarcimento con la nomina a nuo-
vo ad di Finmeccanica. Un inca-
rico non semplice per un posto
delicato visto i conti del gruppo
di Piazza Monte Grappa, stretto
tra il calo degli ordini, un indebi-
tamento rilevante e la crisi con-
giunturale. A cui si aggiunge la
maxi commessa in India da 530
milioni per gli elicotteri Agusta
ormai incagliata da mesi.

La dura polemica proprio con
il premier sul tetto agli stipendi
non ha inciso sulla scelta finale.
Anzi proprio Renzi, nonostante
le spinte provenienti dall’inter-
no dell’azienda, lo ha indicato
per dare una scossa al colosso
pubblico che da almeno due an-
ni, da quando è finito nell’occhio
del ciclone delle inchieste giudi-
ziarie, viaggia con il fiatone. Pa-
radossalmente Moretti guada-
gnerà meno che in Ferrovie visto
che il suo predecessore, Alessan-
dro Pansa, si era già ridotto lo sti-
pendio a 1 milione e 94 mila eu-
ro. E che quindi, alla luce delle
nuove regole imposte dal gover-
no, per lui scatterà una sforbicia-
ta del 25% che porterà il compen-
so a 820 mila euro. Alla presiden-
za confermato invece Gianni De
Gennaro.

Dopo aver riportato in utile le
Ferrovie e sviluppato l’Alta velo-
cità, il manager emiliano, 61 an-
ni, ha come mission quella di ri-
lanciare una gruppo leader nel

settore dei trasporti, energia, ae-
rospazio e difesa. Individuando,
almeno così si augurano a Palaz-
zo Chigi, una via alternativa a
quella tracciata da Alessandro
Pansa, che puntava tutto sulle di-
smissioni per ridurre il debito e
uscire dall’impasse.

Sul suo tavolo troverà un pia-
no industriale già pronto che
prevede l'uscita dai settori civili.
Dopo aver venduto alla Cdp Ans-
aldo Energia, Pansa avrebbe vo-
luto mettere sul mercato anche
le controllate Ansaldo Breda e
Ansaldo Sts. Probabile che Mo-
retti blocchi tutto, cambiando
piano e strategie. Per tentare di
costruire un polo a nazionale nel
settore, salvaguardare posti di la-
vori e creare sinergie proprio
con le Fs.

U.Man.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enel
Grieco al vertice
Starace diventa
il capo-azienda

Finmeccanica
Moretti alla guida
svolta e nuovo
piano industriale

Poste
A Todini e Caio
il mandato
per la quotazione

Francesco Caio

ENERGIA/1
ROMA E’ Claudio Descalzi, capo
della Divisione esplorazione e
produzione dell’Eni, il successo-
re di Paolo Scaroni sul ponte di
comando del gruppo. Un super
tecnico, laurea in fisica al Poli-
tecnico di Milano, che ha inizia-
to nel 1981 la carriera proprio
nell’azienda fondata da Enrico
Mattei. Lontanissimo dalla poli-
tica e molto apprezzato dal mer-
cato, Descalzi è stato alla guida
di quello che tutti considerano il
motore dell’azienda, il cuore pul-
sante del Cane a sei zampe che
spinge il fatturato e macina utili.
Al suo fianco, a sorpresa, arriva
Emma Marcegaglia, imprenditri-
ce di fama ed ex presidente di
Confindustria, che siederà sulla
poltrona di presidente lasciata li-
bera da Giuseppe Recchi, candi-
dato a diventare domani presi-
dente di Telecom.

L’EX DI CONFINDUSTRIA
Due scelte di alto livello, la prima
più operativa e nel solco della
tradizione, la seconda con un
profilo politico più marcato e
grandi relazioni, per un gruppo
presente in 90 Paesi, 79 mila di-

pendenti e 5,2 miliardi di utile.
Descalzi, milanese, sposato e
con 4 figli, è considerato tra i
massimi esperti di ingegneria pe-
trolifera. Nella sua lunga carrie-
ra ha esplorato e scoperto giaci-
menti in mezzo mondo, dal-
l’Asia al Medio Oriente, dall’Afri-
ca alle piattaforme del Mare del
Nord. A lui e al suo staff il grande
merito di aver individuato i maxi
pozzi di gas al largo della costa
del Mozambico. Un giacimento
monstre con una capacità pro-
duttiva davvero impressionante.
Si parla di riserve in grado di po-

ter far fronte ai consumi di gas
dell’Italia per oltre 30 anni.

Dopo una vita all’estero, De-
scalzi rientra in Italia nel '90 co-
me responsabile delle attività
operative nazionali, poi riparte
per l'Africa e dal '94 guida prima
la controllata congolese (produ-
zione raddoppiata in un anno) e
poi quella nigeriana. Vive con la
moglie congolese a Londra, dove
torna ogni weekend dopo che
nel 2008 è stato nominato pro-
prio da Scaroni direttore genera-
le della divisione esplorazione e
produzione al posto di Stefano
Cao. Per il manager è questo l’an-
no della svolta. Schivo e riserva-
to non ha mai frequentato i salot-
ti della politica romana, prefe-
rendo stringere i rapporti con i
presidenti o i capi di governo dei
Paesi in cui l’Eni è presente. A fa-
re il suo nome a Renzi pare sia

stato proprio l’ad uscente Scaro-
ni. Secondo più fonti il premier
ha voluto conoscere Descalzi
due settimane fa a Londra. Poi
l’incontro decisivo a Milano per
chiudere il cerchio. Nonostante
sia l'erede designato, Descalzi è
chiamato ad innovare rispetto al-
le scelte di Paolo Scaroni. Magari
spostando gradualmente l’asse
della politica energetica dalla
Russia agli Stati Uniti. Insomma,
dovrà aprire allo "shale gas" che
Barack Obama vuole vendere all'
Europa. Comunque, a sentire i
suoi stretti collaboratori, non ci
saranno strappi con Mosca, sem-
mai un riequilibrio viste le ten-
sioni in Ucraina. Sul tavolo del
nuovo capo azienda finiranno
poi le difficoltà in Nigeria e Libia.
E, soprattutto, quelle legate al
giacimento gigante di Kashagan,
nel Mar Caspio settentrionale,
che fa fatica a decollare. Guada-
gnerà circa 3 milioni e 375 mila
euro (il 25% in meno rispetto a
quanto percepito da Scaroni e co-
me indicato dal governo).

Palazzo Chigi ha anche indica-
to per il cda Fabrizio Pagani, Lui-
gi Zingales, Diva Moriani e Salva-
tore Mancuso.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

ENERGIA/2
ROMA Il nodo numero uno dell’E-
nel è senz’altro il debito. Ma subi-
to dopo c’è quello delle attività
spagnole. La palla passa a France-
sco Starace, affianco a Maria Patri-
zia Grieco (presidente) che lascia
la Olivetti. Oltre 13 anni nel grup-
po Enel, di cui più di cinque a capo
del braccio delle rinnovabili, Enel
Green Power, sono abbastanza
per garantire la continuità nella
gestione. Ma ci si aspetta anche di
più da un ingegnere nucleare co-
me Starace dopo anni nel ciclo
combinato del gas (la tecnologia
spiazzata dalle rinnovabili), pri-
ma da «tecnico» e poi con la com-
mercializzazione in tutto il mon-
do (in Ge, Abb e Alstom), prima di
arrivare in Enel. Qui si è occupato
subito di Produzione e poi di Mer-
cato per finire a guidare il salto
delle rinnovabili. Soprattutto si
aspetta da Starace la visione per
interpretare la crescita a un ritmo
più sostenuto anche in un merca-
to in difficoltà e nuovo come quel-
lo dell’energia. Tutto questo va fat-
to però nonostante il debito. Nel
2013 grazie alla dismissione degli
asset russi, il fardello accumulato
dall’Enel con l’acquisizione di En-
desa è sceso sotto quota 40 miliar-
di e il prossimo traguardo (37 mi-
liardi, a fronte di un Ebitda di 15,5
miliardi) è nel 2014, quando do-
vranno andare in porto dismissio-
ni per 4,4 miliardi.

Certo, siamo lontani dal livello
record di debito del 2007 (56 mi-
liardi), ma il faro delle agenzie di
rating è sempre puntato. E non è
detto che le emissioni di bond ibri-
di e il piano di dismissioni bastino
a dare il passo giusto alla riduzio-
ne del debito. Per far tornare i con-
ti sul tavolo sono previsti tagli in
mercati maturi come Italia e Spa-

gna. Per il resto a spingere il grup-
po dovrebbero essere soprattutto
le energie rinnovabili. E special-
mente le potenzialità in America
Latina e Africa. Finora l’ad, Conti,
ha sempre escluso la vendita degli
asset spagnoli. Ma è proprio in En-
desa che si nasconde una delle gra-
ne da gestire considerata la regola-
mentazione spagnola sulle rinno-
vabili tutt’altro che positiva. Stara-
ce (che non guadagnerà oltre
1.622.000 euro, il 25 per cento in
meno di Conti) sembra avere le
carte in regola per dare una svolta
al dossier: da ottobre del 2008 è al-
la guida di EnelGp, da ad e diretto-
re generale. Anni in cui ha il rad-
doppiato la capacità installata. A
completare la lista dei candidati
del Tesoro per il cda ci sono anche
Pera, Bianchi, Gemma e Girdinio.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SERVIZI
ROMA Lei è una dei volti noti del-
l’imprenditoria italiana, nel pa-
norama delle donne manager è
tra le più gettonate nei talk show
televisivi. Lui è diventato famoso
come ”mister agenda digitale“,
ma il suo volto è praticamente
sconosciuto al grande pubblico.
Entrambi sono esperti di nuove
frontiere tecnologiche e sanno
muoversi alla grande nei mean-
dri aziendali e negli ambienti in-
ternazionali. Luisa Todini e Fran-
cesco Caio sono il nuovo tandem
che guiderà le Poste nei prossimi
tre anni. Rispettivamente come
presidente e amministratore de-
legato. Prenderanno il posto di
Giovanni Ialongo e Massimo Sar-
mi.

La prima mission di Todini e
Caio è già ben delineata: portare
il gruppo in Borsa entro l’anno.
La società - che in questi ultimi
anni ha cambiato volto affiancan-
do ai servizi tradizionali, nuovi
business come quello delle carte
di credito prepagate, della telefo-
nia mobile, delle assicurazioni -
rientra nella prima tranche di
privatizzazioni disegnata dal go-
verno Letta e confermata dal pre-
mier Renzi. Sul mercato arriverà
il 40% del gruppo, ora controlla-
to al 100% dal Tesoro.

Dal punto di vista imprendito-
riale Luisa Todini (perugina, clas-
se ’66, laurea in Giurisprudenza)
è figlia d’arte, l’azienda di fami-
glia è una più grandi imprese di
costruzioni nel campo delle in-
frastrutture; ma la nuova presi-
dente di Poste sin da giovanissi-
ma ha avuto uno spiccato interes-
se anche per la politica. Nel ’94,
all’età di 28 anni, fu eletta eurode-
putato con Forza Italia. Attual-
mente, oltre a una serie di incari-

chi nel gruppo di famiglia, è
membro del cda Rai. Incarico,
quest’ultimo, che potrebbe la-
sciare: «Non c’è incompatibilità,
ma l’opportunità di dimissioni
verrà valutata in tempi rapidi»
ha dichiarato ieri.

Francesco Caio (napoletano,
classe 1957, laurea in Ingegneria
elettronica), è stato un McKinsey
boy, ha guidato la Omnitel, poi la
sua capogruppo Olivetti, poi an-
cora la Merloni. Dopodiche ha la-
sciato l’Italia per la britannica Ca-
ble & Wireless, il secondo grup-
po di telecomunicazioni britanni-
co. La retribuzione del nuovo ad
sarà al massimo di un milione e
651.000 euro. Nella lista dei nuo-
vi consiglieri appena designati ci
sono Roberto Rao, Antonio Cam-
po dall’Orto e Elisabetta Fabbri.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

Eni Marcegaglia presidente
il timone in mano a Descalzi

Francesco Starace

AL NUOVO VERTICE
IL NODO
DELLA GESTIONE
DEL DEBITO
E LA SPINTA
SEMPRE PIU’ VERDE

Mauro Moretti

LA SFIDA IMMEDIATA
SARÀ LO SBARCO
A PIAZZA AFFARI
IL GRUPPO FA PARTE
DELLA PRIMA TRANCHE
DI PRIVATIZZAZIONI

Claudio Descalzi nuovo ad Eni

`Il nuovo numero uno dovrà aprire
gradualmente allo shale gas di Obama

SOSTITUISCE SCARONI
CHE LO HA INDICATO
AL PREMIER
E’ STATO IL CAPO
DELLA DIVISIONE
ESPLORAZIONE

LASCIA LE FERROVIE
DOPO AVERLE RISANATE
SUL SUO TAVOLO
LE SCELTE
SU ANSALDO BREDA
E ANSALDO STS
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IL RETROSCENA
ROMA Tre donne su quattro ai ver-
tici delle più importanti aziende
di Stato. Una rivoluzione rosa
che strizza l’occhio al voto fem-
minile e che, insieme al tetto agli
stipendi, cambia verso alla tradi-
zionale distribuzione delle pol-
trone nei principali asset pubbli-
ci.

LA PARTITA
Un lunedì complicato, quello di
Renzi, perché siglata l’intesa nel-
la maggioranza - non senza fati-
ca - e illustrata al Capo dello Stato
la filosofia delle nomine nelle
principali aziende pubbliche, il
presidente del Consiglio si è subi-
to dedicato a blindare le riforme,
ricucendo con il leader che rap-
presenta una vera e propria spon-
da al governo: Silvio Berlusconi.
Non che il leader di Forza Italia
sia rimasto totalmente all’oscuro
dalle scelte che Palazzo Chigi sta-
va facendo su Eni, Enel e sulle al-
tre società pubbliche. A Gianni
Letta e Denis Verdini la partita
non è sfuggita e l’arrivo a Palazzo
Chigi di Berlusconi è stato ieri se-
ra accompagnato da un plauso
per la scelta di Luisa Todini alla
presidenza delle Poste e per la
continuità che assicura Claudio
Descalzi all’Eni nelle vesti di am-
ministratore delegato.
Anche stavolta Renzi ha lavorato
di fino riuscendo nell’intento di
piazzare tre donne ai vertici: Pa-
trizia Grieco all’Enel, Emma Mar-
cegaglia all’Eni e Luisa Todini al-
le Poste. Un blitz tinto di rosa che
però si è fermato sulla porta del
palazzone di Piazza Montegrap-
pa visto che alla presidenza di
Finmeccanica è stato conferma-
to Gianni De Gennaro. Sulla con-
ferma del superpoliziotto al verti-
ce del gruppo della Difesa ha pe-
sato, a quanto pare, il lungo verti-
ce di Renzi ieri mattina al Quiri-
nale. Al Capo dello Stato il pre-
mier ha illustrato le modalità di

scelta dei manager. Ha conferma-
to il tetto dei 238 mila euro per
tutti i presidenti, ma quando ha
tentato di piazzare alla presiden-
za di Finmeccanica l’ex sottose-
gretario agli Esteri Marta Dassù
(nominata poi semplice consi-
gliere d’amministrazione), le re-
sistenze sono iniziate. Racconta-
no infatti che la mossa abbia
spiazzato i presenti - propensi
per la conferma di De Gennaro -
ma la rinuncia del presidente del
Consiglio sarebbe servita a sbloc-

care tutte le altre caselle, che si
stavano pericolosamente riem-
piendo con ambasciatori ed ex
grand commis di Stato. Una mos-
sa, in sostanza, che somiglia mol-
to a quella che lo stesso Renzi fe-
ce al tempo della scelta dei mini-
stri quando la rinuncia di Delrio
al ministero dell’Economia gli
permise di liberarsi di Emma Bo-
nino al ministero degli Esteri.
Resta il fatto che quando Renzi
torna a Palazzo Chigi lo attendo-
no altre quattr’ore di riunione

prima di rendere ufficiale una li-
sta che stavolta esce dalla presi-
denza e non dal ministero del-
l’Economia. Si precipita Alfano,
telefonano molti esponenti della
composita maggioranza e arriva-
no segnali di insofferenza dal
partito di cui Renzi è segretario
per il ridimensionamento di tut-
ta o, quasi, la filiera che faceva ca-
po alla coppia Bersani-D’Alema.
E’ vero che mancano ancora da
sistemare le Ferrovie, ma è diffi-
cile che l’uscente Moretti lasci

l’azienda che ha risanato senza
pretendere «continuità».
Tra i nomi dei consigli di ammi-
nistrazione spiccano quelli del-
l’avvocato Alberto Bianchi (cda
Enel) - uomo che ha tenuto la cas-
saforte della Fondazione
Big-Bang che finanziò le prima-
rie contro Bersani dell’allora ex
sindaco di Firenze - e quello di
Fabrizio Landi (cda Finmeccani-
ca) vecchio amico di Renzi, com-
ponente della Fondazione e già
amministratore delegato di Esao-
te, azienda fiorentina che produ-
ce apparecchi elettromedicali.

IL CONFLITTO
Alle Poste arriva anche Roberto
Rao, già deputato dell’Udc, e Fa-
brizio Pagani, già consigliere eco-
nomico di Enrico Letta, è finito
nel cda dell’Eni. Di Antonio Cam-
po dall’Orto, già dirigente de La7
e ora nel cda delle Poste, si parlò
come possibile direttore genera-
le della Rai. Da Palazzo Chigi assi-
curano che il tema dei possibili
conflitti d’interesse, Renzi lo af-
frontato per ogni casella giudi-
candoli inesistenti o risolvibili
anche sui nomi di vertice, a co-
minciare da quello di Emma Mar-
cegaglia.
L’incontro con Napolitano al Qui-
rinale, preceduto da una telefo-
nata domenicale, è servito anche
a Renzi per rassicurare il presi-
dente della Repubblica su altri
due temi: il Def e le riforme istitu-
zionali. Sul primo argomento si è
di nuovo ragionato sulle copertu-
re e sul rispetto degli impegni
presi in Europa. L’argomento ri-
forme e legge elettorale è invece
stata l’occasione che Renzi ha
usato per confermare il calenda-
rio: «Entro maggio le riforme co-
stituzionali saranno votate da Se-
nato e Camera».

AndreaBassi
MarcoConti

© RIPRODUZIONERISERVATA

La stretta dell’Europa per il reato di insider trading

Michel BarnierAngelino Alfano

`Una donna al vertice di Finmeccanica,
Renzi tenta il blitz, il Quirinale lo frena

Il palazzo del Quirinale

Catia Bastioli corre
per la presidenza

IL CASO
BRUXELLES L'Europa sceglie la «tol-
leranza zero» contro l'insider tra-
ding e la manipolazione del mer-
cato. L'Unione Europea ieri ha de-
finitivamente adottato un regola-
mento e una direttiva per allinea-
re le sanzioni penali degli Stati
membri contro chi specula attra-
verso informazioni privilegiate o
manipola abusivamente le infor-
mazioni, come nel caso dello
scandalo del Libor. Il via libera da
parte del Consiglio, dopo l'appro-
vazione dell'Europarlamento, di-
mostra che l'UE è impegnata a
«tutelare l’integrità dei suoi mer-
cati finanziari e scoraggiare i cri-
minali che vogliono arricchirsi
manipolando deliberatamente le
informazioni», hanno spiegato i
commissari Viviane Reding e Mi-
chel Barnier, responsabili della
Giustizia e dei Servizi Finanziari.

Per l'Europarlamento, è un cam-
biamento «epocale»: armonizzan-
do le legislazioni, non ci saranno
più scappatoie nazionali per gli
investitori senza scrupoli.

LE NORME
Attualmente l'Italia ha una delle
normative più severe in Europa
per reprimere i reati finanziari,
con pene che possono arrivare fi-
no a 12 anni di carcere. In Estonia,
per contro, la sanzione è di appe-
na 30 giorni. La direttiva introdu-
ce una definizione comune di rea-
ti come «l'abuso di informazioni
privilegiate», «la divulgazione il-
lecita di informazioni» e «la ma-
nipolazione del mercato». Gli Sta-
ti membri saranno obbligati a in-
trodurre sanzioni pecuniarie e de-
tentive minime: quattro anni di
carcere per l'insider trading e due
anni per la divulgazione illecita
di informazioni privilegiate. Le
società finanziarie saranno re-

sponsabili in caso di abusi di mer-
cato da parte dei loro dipendenti.
Con il regolamento la Commissio-
ne intende ampliare le norme esi-
stenti sugli abusi di mercato alle
piattaforme elettroniche di nego-
ziazione, alle merci e agli stru-
menti derivati. Nell'UE saranno
proibite strategie scorrette attua-
te con il trading ad alta frequen-
za. Chi manipola parametri come
il Libor o l'Euroribor incorrerà in
ammende salate: 3 volte i profitti
ottenuti mediante gli abusi di
mercato o il 15% del volume d'af-
fari di una società. Ma gli Stati
membri potranno decidere di au-
mentare i tetti. Le nuove regole
entreranno in vigore nei prossimi
due anni, il tempo necessario alla
Commissione per approvare le
misure di esecuzione del regola-
mento e agli Stati membri per re-
cepire la direttiva.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il passaggio al Colle
scioglie gli ultimi nodi

ARMONIZZATE
LE REGOLE
IN ITALIA C’È GIÀ
UNA DELLE
NORMATIVE PIÙ
SEVERE IN EUROPA

`Il premier rassicura Napolitano anche
sulle coperture del Def e del taglio Irpef

BOCCIATA
LA CANDIDATURA
DI MARTA DASSÙ
NEI CDA ANCHE
UOMINI VICINI
ALL’EX SINDACO

Èl’ultimadellequotate
pubblichecheattende il
ricambiodeivertici. Ieri
PalazzoChigi eTesoronon
hannodecisoperché
formalmente lascelta spetta
allaCassaDepositi ePrestiti.
Ma lesceltedovrebberoessere
praticamente fatte. Sempre
rispettando laregola
dell’alternanzauomo-donna,
allapresidenzadiTerna
dovrebbeessere indicataCatia
Bastioli, amministratore
delegatodiNovamont, azienda
novarese leadernella
produzionedi chimicae
plasticaverde.Alposto
dell’attualeamministratore
delegatoFlavioCattaneo,
invece,potrebbeessere
nominato ilnumerounodiGaz
deFrance-Suez,AldoChiarini.
Lacorsaèconuncandidato
internoGianniVittorio
Armani,a capodella società
TernaRete Italia.Agiornipoi,
il governohaannunciatoche
scioglieràanche le riservesul
successorediMauroMoretti
cheha lasciato leFerrovieper
spostarsialverticedel colosso
dellaDifesaFinmeccanica.Al
suopostopotrebberoandare i
capodiTrenitaliaSoprani,
quellodella reteEliaoun
esternocomeArcuri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Terna
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`Entro l’undici maggio
il ministero dovrà
inviare la sua richiesta

L’ex senatore del Pdl
Marcello Dell’Utri

IL CASO
ROMA Salta l’udienza a Beirut per
convalidare l’arresto di Marcello
Dell’Utri. Che resta in isolamen-
to, senza giornali e tv, nel fortino
dell’Intelligence della polizia liba-
nese. E non è per lui una cattiva
notizia. Il procuratore generale
della Cassazione locale, Samir
Hammud, ha chiesto all’Italia l’in-
cartamento dell’estradizione (tut-
tora in viaggio). «Su quello deci-
derò, non sull’arresto», dice.
«Non ho nemmeno l’obbligo di
vedere il detenuto per un’udien-
za». L’alto magistrato intende «vi-
sionare il dossier giudiziario per
incrociarlo con i risultati delle in-

dagini che il Libano sta condu-
cendo, e decidere se i reati impu-
tati siano confermati e implichi-
no l’estradizione o no». Quindi si
allungano i tempi, la rapidità del-
l’arresto non significa che l’ex se-
natore nonché fondatore di Forza
Italia riapparirà presto a Fiumici-
no sotto scorta dell’Interpol. Tut-
t’altro. Nelle prossime ore è atte-
so a Beirut un funzionario del mi-
nistero della Giustizia italiano. È
cominciato il braccio di ferro.

LA FAMIGLIA
Ieri, intanto, Dell’Utri ha incon-
trato la famiglia. La moglie Mi-
randa e il figlio Marco gli hanno
portato un po’ di sapore di casa
dopo il fermo di sabato all’Hotel

Phoenicia. Miranda vive ormai a
Santo Domingo, lo ha raggiunto
da New York. Con loro sono arri-
vati i generi di conforto conside-
rati essenziali dal prigioniero: far-
maci e libri. Anzi, libri e farmaci.
Letture edificanti come il “De
Tranquillitate Animi” di Seneca,
che ha scandito e accompagnato
la sua vicenda giudiziaria e un
primo assaggio di 21 giorni di car-
cere a Ivrea nel 1995. Dell’Utri gio-
ca a Beirut le ultime mosse della
sua annosa partita a scacchi con
le Procure. Occupa quello che vie-
ne descritto come un apparta-
mentino speciale. Un quarto
d’ora è durato l’incontro coi fami-
liari, tanto gli è bastato per far sa-
pere che è «trattato bene» e per

trasmettere il suo buon umore fa-
talista. Il giorno fatidico entro il
quale la richiesta di estradizione
va presentata a Beirut è l’11 mag-
gio, 30 giorni dopo l’arresto prov-
visorio. La valutazione passerà
per la procura generale e per il
ministero della giustizia, ma l’ul-
tima parola dovrà dirla il consi-
glio dei ministri libanese. E Del-

l’Utri potrebbe contare su qual-
che amicizia di peso, anche se
l’ufficio stampa del presidente
del Partito delle Falangi libanesi
Amin Gemayel ha seccamente li-
quidato ieri la voce rimbalzata
dai media italiani di Dell’Utri in
missione per conto di Putin e Ber-
lusconi a sostegno della sua cam-
pagna elettorale.

L’INCHIESTA
Intanto procedono le verifiche da
parte della procura di Palermo
per capire quale fosse il disegno
che ha portato l’ex senatore a Bei-
rut. Un compito non semplice
tanto più che al momento la sua
«fuga», sempre smentita, non
configura neppure un reato. Seb-
bene si sia mosso con un biglietto
comprato a proprio nome e viag-
giando con il figlio Marco al fian-
co, Marcello Dell’Utri aveva pre-
so qualche minima precauzione:
la prenotazione al Phoenicia era
protetta da «privacy», la stessa
che si usa per vip e autorità, ed è
anche possibile che avesse scelto
l’albergo per intavolare da lì qual-
che trattativa. All’interno dell’al-
bergo, gli investigatori del-
l’Interpol e della Dia di Roma e
Palermo hanno rintracciato una
fonte decisiva. Ma a metterli sulle
tracce del senatore è stata la stra-
na assenza del figlio, Marco, dal-
l’Italia. Partito col padre e rintrac-
ciato mentre era ancora a Beirut.

SaraMenafra
MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STRATEGIA
ROMA La deadline è per l’11 mag-
gio: entro quella data il ministe-
ro della Giustizia dovrà aver in-
viato la sua richiesta di estradi-
zione al Libano per riavere in-
dietro l’ex senatore Marcello
Dell’Utri. Il lavoro degli esperti
di via Arenula dovrà essere mol-
to circostanziato, anche perché,
a giudicare dall’udienza che si è
svolta ieri a Beirut, la magistra-
tura del paese dei cedri sembra
poco disposta a concedere age-
volazioni all’Italia nel riottenere
il “turista” Dell’Utri. Il procura-
tore generale presso la corte di
Cassazione libanese, Samir
Hammud, ha precisato che «in
linea di principio l’ex parlamen-
tare potrà rimanere detenuto fi-
no a quando verrà deciso se con-
cedere o meno l’estradizione».

In attesa, i difensori del padre di
Forza Italia, gli avvocati Massi-
mo Krogh e Giuseppe Di Peri,
hanno dovuto fare i conti con
un’epidemia di malessere che li
ha obbligati a chiedere un rinvio
dell’udienza di questa mattina ai
Supremi giudici. Certificato me-
dico per il principe del Foro na-
poletano, già presentato all’ini-
zio della scorsa settimana, cau-
sa un ricovero in clinica. E pro-
blemi a un ginocchio per il difen-
sore palermitano che ha manife-
stato la sua impossibilità a parte-
cipare all’udienza sabato scor-
so, qualche ora dopo l’esecuzio-
ne del mandato di cattura inter-
nazionale per il suo assistito.
L’ultima parola spetterà oggi al
collegio della prima sezione pe-
nale di piazza Cavour, presiedu-
to da Maria Cristina Siotto, che
dovrà decidere se accogliere o
meno la richiesta.

LE SOLUZIONI
Quale potrebbe essere, allora, il
prossimo scenario per il caso
Dell’Utri? Entro trenta giorni
dall’arresto Interpol dello scor-
so 11 aprile, dovrà arrivare dal-
l’Italia la prima richiesta di
estradizione per fini processuali
in Libano, tradotta in francese
secondo il trattato bilaterale fir-
mato tra i due paesi. Deciderà il
procuratore generale, ma poi do-
vrà avere la firma del ministro
della giustizia e anche del presi-
dente della Repubblica libanese.
Solo a quel punto, se il reato di
concorso esterno in associazio-
ne mafiosa verrà riconosciuto, il
Libano deciderà cosa fare. Ri-
mangono aperte, comunque, le
varie ipotesi sul verdetto di piaz-
za Cavour. Nel caso di una con-
ferma della condanna di secon-
do grado, Dell’Utri sarebbe a tut-
ti gli effetti un pregiudicato per
fatti di mafia, e l’istanza di estra-
dizione sarà per fini esecutivi.
La Cassazione potrebbe però an-
che annullare nuovamente la se-
conda sentenza d’appello ordi-
nando un nuovo processo. E al-
lora l’ex senatore potrebbe ini-
ziare a sperare nella prescrizio-
ne, probabilissima a questo pun-
to, che scatterebbe il 30 giugno
del 2014, o al massimo, come di-
ce il suo avvocato, a ottobre
prossimo.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beirut rinvia l’udienza
Dell’Utri resta in cella
«Qui mi trattano bene»

La difesa prende tempo
più difficile la strada
per avere l’estradizione

Caso Dell’Utri, i possibili sviluppi

L'arresto internazionale
è datato 11 aprile.

Il Pg libanese può accogliere
o rigettare la richiesta

L'ultima parola spetta
al governo e al capo dello Stato
del Libano

Entro l'11 maggio il ministero
della giustizia italiano deve
inviare la richiesta alle autorità
libanesi

CASSAZIONE
Oggi è fissata l'udienza
per decidere se confermare
o meno la condanna a 7 anni
per concorso esterno
in associazione mafiosa

I difensori di Dell'Utri hanno
presentato richiesta di rinvio
perché malato

Se il rinvio sarà accolto,
passano non meno di due mesi
per una nuova udienza.
I termini di prescrizione
si congelano

Se il rinvio è respinto,
la Suprema Corte decide.
In caso di condanna definitiva,
la richiesta di estradizione
è finalizzata all'esecuzione
della pena

ESTRADIZIONE

`Slitta la decisione sulla convalida dell’arresto dell’ex senatore
I familiari lo raggiungono. Il Pg: non sono obbligato a sentirlo

GEMAYEL RACCONTA:
IN QUESTA VICENDA
NÉ BERLUSCONI
NÉ PUTIN
HANNO AVUTO
ALCUN RUOLO

OGGI LA CASSAZIONE
DEVE DECIDERE
SULL’EVENTUALE
SPOSTAMENTO
DEL PROCESSO
CHIESTO DAI LEGALI
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IL PERSONAGGIO
ROMA «No, Sandrone non andrà
mai via. Mi vuole troppo bene.
Non è un profittatore come si è
rivelato Paolino». Il tradimento
di Bondi - di cui si vocifera - sa-
rebbe stato il colmo, per Berlu-
sconi, ma lui lo definisce «una
ipotesi dell’irrealtà». E Sandro-
ne, raggiunto al telefono dall’ex
Cavaliere: «Io con te nella buona
e nella cattiva sorte. Ma qui sta
venendo giù tutto». Che Bondi il
poeta apocalittico sia «schifato»
da Forza Italia però è un fatto,
che sia sparito dal Senato da tre
mesi (preferendo una sorta di
Aventino della coscienza nel pro-
prio ritiro di Novi Ligure) è un al-
tro fatto, mentre è un’ipotesi del-
la realtà che il crepuscolare San-
drone («Saremo polvere nella
polvere») voglia passare nel
Gruppo Misto, ammesso che si
faccia ancora vedere a Palazzo
Madama e perfino a Roma dove
risiede tra gli altri il traditore An-
gelino Alfano di cui egli dice: «Mi
fa orrore!». E Jole Santelli? Perfi-
no lei - in questo clima da basso
impero berlusconiano dove tut-
to è vero e tutto è falso - viene da-
ta in partenza: dal cerchio magi-
co di Arcore e Palazzo Grazioli al
Nuovo Centrodestra. «No, è im-

possibile, lei no», assicurano
Francesca e Silvio che la adora-
no: «Anzi, sta combattendo, e la
vincerà, la battaglia più difficile
per Forza Italia sul territorio.
Quella di battere il Ncd in Cala-
bria».

IL PROSSIMO
L’atmosfera del berlusconi-

smo da basso impero - dove però
il leader nei suoi alti e bassi è di
nuovo gasato: «Posso fare cam-
pagna elettorale e con me possia-
mo salire dal 21, come ora ci dan-

no i sondaggi, al 30 per cento» - è
quella di un fortino assediato
dentro il quale, nella girandola
di possibili fughe, ci si chiede do-
po il caso Bonaiuti: «Chi sarà il
prossimo?». L’esodo è previsto
dopo le elezioni Europee, se an-
dranno male. Per raddrizzare il
possibile esito, ieri Berlusconi è
tornato a Roma. Per migliorare
le liste che gli piacciono poco:
«Troppi parrucconi. Dove sono
le novità?». Una stava per essere
la candidatura della Gregoraci.
Il marito Flavio Briatore era d’ac-
cordo. Berlusconi in sollucche-
ro. Ma come si fa? Elisabetta ha
un contratto con la Rai e non ci
vuole rinunciare.

LE LISTE
Nel Lazio, per dare più forza agli
azzurri, ma sempre di uomini di
partito si tratta e non di acquisti
esterni, sta avanzando nelle ulti-
me ore la carta Francesco Giro:
ma lui nicchia per ora, in nome
del rapporto di amicizia con
Tajani. E comunque: giovedì po-
meriggio Berlusconi personal-
mente, nella sede di piazza in Lu-
cina, presenterà le liste forziste.
Ignazio Abrignani, responsabile
elettorale nazionale, è in ansia
per la scadenza del termine della
presentazione delle liste (merco-
ledì sera) e preme pertanto sul-

l’ex Cavaliere. Il quale spera in-
tanto che già oggi il tribunale di
sorveglianza di Milano - mentre
ieri la Cassazione ha detto che
«interdizione e incandidabilità
possono essere applicate conte-
stualmente» per Berlusconi - de-
cida il suo affidamento ai servizi
sociali. Sereno, ma morde il fre-
no Silvio.

Ieri a Roma riunione con Ver-
dini, Abrignani e gli altri dirigen-
ti della campagna elettorale. Il
leit motiv dei comizi è già pron-
to: «No all’austerità tedesca che
uccide i popoli europei». Ma c’è

Marcello che sta in Libano, e Sil-
vio ci soffre: «Ma che Italia è
quella che davanti al mondo trat-
ta un galantuomo da criminale,
che viene trascinato in catene in
una stazione di polizia stranie-
ra?». Niente catene, in verità, per
Dell’Utri. E così per Silvio.

Il quale, tornato in palla nono-
stante tutti i guai e anche grazie
all’incontro che Renzi gli ha con-
cesso, si sente per adesso come il
Django scatenato di Quentin Ta-
rantino.

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio: sono di nuovo in gioco
e con me saliamo dal 21 al 30%

L’INCONTRO
ROMA L’incontro numero uno, nel-
la sede del Pd al Nazareno, il 18
gennaio scorso, fu quello della
«profonda sintonia» tra Matteo
Renzi e Silvio Berlusconi. L’incon-
tro numero due, quello di ieri sera,
a sorpresa, ci doveva essere e poi
no, poi sì, poi no, forse, chissà: ma
eccolo. All’insegna della «profon-
da sintonia» bis o del salviamo il
salvabile? Un po’ tutte e due le co-
se. Sintetizzate in questa battuta
da Berlusconi, ospite a cena a Pa-
lazzo Chigi: «Caro Matteo, faccia-
mo così. Io tengo a bada i miei
matti e tu tieni a bada i tuoi matti».
Il fatto è che entrambi vogliono te-
nere in piedi l’accordo sulle rifor-
me, e ci riescono. Le modifiche sa-
ranno marginali (esempio: Renzi
molla sui 21 senatori a vita nomi-
nati dal Colle) e i tempi diventano
il cuore dell’intesa. Berlusconi ha
chiesto a Renzi garanzie sul Pd: «Il
tuo partito regge? Mi sembra in
preda al caos e voglioso di farti del
male». E Renzi è preoccupato per
ciò che succede in Forza Italia, do-
ve la riforma del Senato non la vo-
gliono più e i dubbi sull’Italicum si
moltiplicano: «Silvio, ma riesci a
fermare i tuoi? Dove vogliono an-
dare? Che cosa vogliono combina-
re?». Berlusconi: «L’Italicum va
bene com’è e dobbiamo approvar-
lo al più presto». Ne scaturisce un
nuovo patto, riguardante i tempi:
via libera alla riforma del Senato e
a quella del Titolo V della Costitu-
zione, entro il 25 maggio. Così sia
Silvio sia Matteo alle elezioni euro-
pee avranno la bandiera da rifor-
matori da sventolare. Poi, questo
l’accordo, l’approvazione della leg-
ge elettorale. Ma l’intendenza se-
guirà?

E’ un rendez vous tra colombe.
Gianni Letta e Denis Verdini ac-
compagnano Silvio. Lorenzo Gue-
rini e Luca Lotti sono insieme a
Matteo. Il colloquio dura due ore.
«Abbiamo fatto un tagliando al
patto di gennaio», assicurano i
presenti. Si è parlato anche di no-
mine, Berlusconi ha mosso qual-
che critica ma ha anche ricono-
sciuto: «Matteo, hai avuto un co-
raggio che io non avrei potuto ave-
re. Mi avrebbero sbranato». Mat-
teo: «Hai visto quante donne ai
vertici delle aziende?». Silvio: «Lo
dici a me, che sono il più femmini-
sta di tutti e mi è stato anche rim-
proverato?».

IL BIS
Il solo fatto che Berlusconi abbia
potuto incontrare di nuovo il pre-
mier è una vittoria per lui. Un ri-
lancio d’immagine. La difficile se-
renità raggiunta sulla propria sor-
te giudiziaria - «Mi dovrebbero da-
re i servizi sociali. Quindi non farò
come Silvio Pellico che scrisse ”Le
mie prigioni”» - si aggiunge al rico-

noscimento del suo ruolo di padre
costituente. Con questo animo l’ex
Cavaliere si è precipitato a Roma
per l’incontro a Palazzo Chigi e si è
avviato da Renzi, «uno dei pochi a
sinistra che non mi ha mai demo-
nizzato». Renzi si mostra sicuro
che nel Pd, al netto del fuoco ami-
co che la sinistra interna gli sta
scagliando addosso, «non ci saran-
no molti problemi». «Ma tu», dice
il premier rivolto all’ex premier,
«come la metti con Brunetta? Non
fa altro che sparare bordate». «Re-
nato è fatto così», minimizza il lea-
der di Forza Italia. Il quale ribadi-
sce che non vuole fare favori a Al-
fano, e dunque: «Non va abbassata
la soglia del 4,5 per cento per i par-
titi non coalizzati». E Renzi: «Ma
non deve essere smontata la legge
sul Senato». Berlusconi lo rassicu-
ra. Ma davanti al patto bis tra i due
leader, non è affatto detto che i
«matti» di un campo e quelli del-
l’altro campo di colpo rinsavisca-
no.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROVAZIONE
DELL’ITALICUM
DOPO LO STOP
AL SENATO ELETTIVO
PRIMO VIA LIBERA
ENTRO IL 25 MAGGIO

PRANZO AL VIMINALE
C’È ANCHE LUPI
LA SALTAMARTINI
«FESTEGGIO
CON TUTTO IL CUORE
L’ARRIVO DI PAOLINO»

POSSIBILE GIÀ OGGI
LA DECISIONE
DEI GIUDICI DI MILANO
LA CASSAZIONE:
«MOTIVATI I DUE ANNI
DI INTERDIZIONE»

«SONO PIÙ SERENO
MA ADESSO DOBBIAMO
CHIUDERE LE LISTE
BONDI NON ANDRÀ VIA
NON È UN PROFITTATORE
COME TANTI ALTRI»

L’INIZIATIVA
ROMA A pranzo insieme. «Come
vecchi amici uniti da grandi espe-
rienze in comune. Non solo politi-
che». Così raccontano dalle parti
del Nuovo centrodestra la colazio-
ne al Viminale tra Angelino Alfa-
no, fresco di nomina a presidente
del partito per acclamazione,
Maurizio Lupi e Paolo Bonaiuti,
che ormai ha deciso di aderire al
movimento alfaniano.

L’arrivo dell’ex portavoce di
Berlusconi è stato accolto con
gran soddisfazione dagli ex pidiel-
lini. Tutti entusiasti, da Schifani al
ministro Lorenzin, a Barbara Sal-
tamartini, che da neo portavoce
del Ncd, festeggia «con tutto il cuo-
re, l’arrivo di Paolino, che sarà feli-
ce di seguire il progetto di una for-
za politica che guarda avanti, inve-

ce di guardarsi alle spalle». Ogni
allusione non è affatto casuale.

IL RUOLO
Non si sa ancora quale sarà il ruo-
lo che nel Nuovo centrodestra
svolgerà Bonaiuti che, comunque,
difende i suoi 18 anni al fianco del-
l’ex premier, con il quale assicura
«di avere tuttora ottimi rapporti».
Come dire, il problema non è Sil-
vio, ma altri. E anche se smentisce
di aver «mai parlato di macchina
del fango», l’ex portavoce di moti-
vi per essere «amareggiato» ne ha
moltissimi. Dalla sua emargina-
zione dal ponte di comando della
comunicazione di FI, occupato mi-
litarmente dal Mattinale di Rena-
to Brunetta, alla estromissione
dall’ufficio di presidenza del parti-
to. Di qui la decisione di andarse-
ne «per cercare di riunire i mode-
rati». I suoi ex sodali, fatta eccezio-

ne per Mara Carfagna che si duole
«sinceramente» e che giudica
«uno sbaglio lasciar andar via le
nostre energie migliori», lo attac-
cano in coro. E se Fitto dà lezione
di lealtà verso il leader, Giovanni
Toti, pur parlando di Bonaiuti «co-
me un amico, con il quale, da gior-
nalista, ho lavorato per anni», non
gli risparmia le critiche: «Non ca-
pisco la sua decisione. Quello che
mi stupisce della politica in gene-
rale è che quando a qualcuno non

va più bene, nonostante 30 anni di
carriera, non dice che, non essen-
do più d’accordo con il partito, se
ne va in pensione, a casa sua. Nos-
signore, cambia partito per stare lì
altri dieci anni. E questo è proprio
insopportabile». La cosa che più
preoccupa i forzisti è la diaspora
che sta minacciando il partito. Bo-
naiuti potrebbe essere solo il pri-
mo di una serie di parlamentari
che sarebbero pronti ad approda-
re tra le braccia di Alfano. Si parla
addirittura di una decina tra depu-
tati e senatori. Girano già i nomi di
Giorgio Lainati, che però assicura
fedeltà a FI, di Cicu e di Paolo Rus-
so. Ma altri, «molti altri», assicura-
no gli alfaniani in queste ore alle
prese con le liste europee, che po-
trebbero riservare sorprese, «se-
guiranno».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con la senatrice Maria Rosaria Rossi

`Due ore di incontro a palazzo Chigi. Con il premier c’era Guerini
mentre l’ex Cavaliere era accompagnato da Gianni Letta e Verdini

L’ingresso di palazzo Chigi

`I due leader chiedono reciproche garanzie per andare avanti
Il capo di Forza Italia: «Tu tieni a bada i tuoi matti e io i miei»

Alfano vede Bonaiuti, Ncd esulta: ora altri lo seguiranno

Riforme, tiene il patto Renzi-Berlusconi

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano è stato eletto
domenica, per acclamazione, presidente del Nuovo
centrodestra. L’ex vicepremier ha ricevuto ieri a pranzo al
Viminale l’ex portavoce di Berlusconi, Paolo Bonaiuti, e il
ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi.

L'identikit di Forza Italia

ANSA

NUOVA FONDAZIONE
16 novembre 2013

CAPOGRUPPO CAMERA
Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO
Paolo Romani

SILVIO BERLUSCONI
Presidente

Forza Italia 60
su 320

AL SENATO

68
su 630
ALLA CAMERA
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IL CASO
ROMA A Silvio Berlusconi, in que-
sta fase, non gliene va bene una
che sia una. Persino dichiarare un
reddito annuale di 4,5 milioni può
trasformarsi in una notizia negati-
va. Ieri tutti i media, parlando del-
la dichiarazione dei redditi dei po-
litici del 2013 relativa agli incassi
del 2012, hanno presentato il son-

tuoso reddito del leader di Forza
Italia come una caduta verticale
della sua ricchezza. Paragone as-
surdo perché la ricchezza si riferi-
sce al patrimonio, ma è pur vero
che la denuncia di Berlusconi del-
l’anno precedente riportava la
strabiliante cifra di 35 milioni.
Quisquiglie rispetto ai grattacapi
che attanagliano l’ex premier, che
tuttavia ha rischiato di subire l’on-
ta di essere superato in Parlamen-

to da un altro imprenditore-politi-
co, quell’Antonio Angelucci, re
delle cliniche, che ha denunciato
quasi 4,4 milioni.

IMPRENDITORI IN TESTA
Un terzo imprenditore salito in
politica con Scelta Civica (dalla
cui presidenza si è appena dimes-
so), Alberto Bombassei, titolare
dei prestigiosi freni Brembo, è tra
i primi con 846.000 euro.

Per il resto spulciare fra i reddi-
ti dei parlamentari non arricchi-
sce - è il caso di dirlo - di molto va-
lore aggiunto la cronaca. Ad ecce-
zione di un dettaglio non da poco:
molti deputati grillini nel 2012 -
prima di entrare in Parlamento -
di proprio non avevano il becco di
un quattrino. Fra i più noti Ales-
sandro Di Battista ha dichiarato
solo 3.176 euro; Luigi Di Maio, vi-
ce-presidente della Camera, brilla

a quota zero; il meno conosciuto
Vito Petrocelli ha addirittura di-
chiarato al fisco un reddito negati-
vo di 269 euro.

Alla faccia del mito della casta
la grande massa dei politici di lun-
go corso, ministri (di Renzi) com-
presi, viaggia intorno alla media
dei 100 mila euro e molti dichiara-
no di possedere sobrie e simpati-
che Fiat Panda. Con l’eccezione di
qualche ministro (di Letta e di
Renzi) come Dario Franceschini a
quota 200 mila. Angelino Alfano,
ministro dell’Interno, è a 105.186
euro (più Matiz e Panda). Il mini-
stro inoltre dichiara d’aver speso
25 mila euro per la propria cam-
pagna elettorale. Roberta Pinotti,
titolare della Difesa, ha dichiarato
110.603 euro; Stefania Giannini
(Istruzione) è a quota 117 mila;
Maurizio Martina (Agricoltura) è
a 102 mila. Graziano Delrio, medi-
co, padre di nove figli, ministro di
Letta e sottosegretario alla presi-
denza di Renzi, si è fermato a 97
mila. Seguono il centrista Gianlu-
ca Galletti (Ambiente) a 81 mila e
spiccioli e la renzianissima Maria
Elena Boschi (Riforme) a 76 mila.

CONFRONTI
Nelle simboliche gare fra i mem-
bri delle due Camere si nota la net-
ta ”vittoria” del presidente del Se-
nato (176.000 euro) Pietro Grasso
su Laura Boldrini che guida la Ca-
mera. La Boldrini dichiara circa
100 mila euro, 94 mila da funzio-
naria Onu che vengono tassati a
parte e 6 mila denunciati al fisco
italiano. La somma ricevuta dal-
l’Onu era in dollari (121.340,61) e,
precisa la presidente della Came-
ra, «non è soggetta a imposizione
nazionale in base agli accordi re-
golanti il regime fiscale dei funzio-
nari di organismi internazionali».
Per quanto riguarda le spese elet-
torali sostenute dalla Boldrini nel-
la campagna elettorale dello scor-
so anno, la presidente dichiara di
aver speso 5.708,70 euro.

Fra i due capigruppo di Forza
Italia si impone quello dei deputa-
ti, Renato Brunetta, che ha dichia-
rato 178.756 euro ed è, tra l’altro,
proprietario di una 500 del ’68,
una Lada dell’89 e una Jeep del
1996 oltre a immobili a Ravello, in
provincia di Salerno, Venezia, Ro-
ma e Monte Castello di Vibio (Pe-
rugia). Il capogruppo del Senato,
Paolo Romani, si è fermato a 101
mila euro. Tra i capogruppo di Pa-
lazzo Madama il più “ricco” risul-
ta Karl Zeller (Svp-Per le Autono-
mie) con 383.826 euro, seguito da
Luigi Zanda (Pd) con 142.873 euro
e Massimo Bitonci (Lega) con
106.774 euro. Chiude la “classifi-
ca” l’avvocato e neo presidente
del gruppo M5S Maurizio Bucca-
rella con 8.024 euro di reddito im-
ponibile.

Fra gli ex leader un posto di ri-
lievo, almeno come reddito, lo
mantiene Umberto Bossi che ha
denunciato 172 mila euro per l’an-
no fiscale 2013. Il Senatùr ha 4 ter-
reni e un fabbricato a Gemonio in
comproprietà con la moglie Ma-
nuela Marrone che ha oltre ai 4
terreni e al fabbricato in
comproprietà con il marito, 2 fab-
bricati e 5 terreni nel Brenta, in
provincia di Varese, e un terreno
sempre a Gemonio e una Panda.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crolla il reddito
dell’ex Cavaliere
Tanti onorevoli
sono a zero euro
`Sono pubbliche le dichiarazioni dei parlamentari per il 2012
Berlusconi scende da 35 a 4,5 milioni. E Grasso batte Boldrini

Lupi
Con283milaeuro ilministro
delle Infrastruttureè il
membrodel governocon il
redditopiùalto.Renzinonè in
listapoichénonparlamentare.

La Panda
Moltiparlamentaridichiarano
dipossedereunaFiatPanda,
altriuna500,altri ancoraauto
originali:Bombassei sette
vetturedacollezione,Brunetta
unfuoristradarussoLada.

«Nubile»
Errorenelladichiarazione
sullostatocivileper il deputato
CinquestelleRiccardoNuti
che, evidentementedistratto,
scirve“nubilealpostodi
“celibe”.

I redditi dei politici
Dichiarazioni 2013 su imponibile 2012 (dati in euro)

Laura Boldrini
Presidente della Camera

100.618*

Beatrice Lorenzin
Ministro della salute

98.471

*di cui 94.304,63 dall'Onu - **(ha denunciato meno 269 euro)

Dario Franceschini
Ministro dei beni Culturali

200.861

Stefania Giannini
Ministro Istruzione

117.472

Roberta Pinotti
Ministro Difesa

110.603

Maurizio Martina
Ministro Agricoltura

102.383

Marianna Madia
Ministro della Funzione Pubblic

98.471

Silvio Berlusconi
Ex senatore FI

4.515.298

Antonio Angelucci
Deputato FI

4.372.068

Paolo Romani
Capogruppo Fi

101.003

Karl Zeler
Capogruppo Svp

383.826

Maurizio Lupi
Ministro Infrastrutture

282.499

Pietro Grasso
Presidente del Senato

176.499

Graziano Delrio
Presidenza del Consiglio

97.492

Alberto Bombassei
Senatore SC

845.813

Lo yacht
AlbertoBombassei, titolare
dellaBrembofreni, ex
presidentediSceltaCivica
dichiara tra l’altrounoyachtdi
lusso, ilNavetta33, condue
motoridaoltremillecavalli.

Le curiosità

La moto Bmw
IlministrodeiBeniCulturali,
DarioFranceschini,possiede
tra l’altrounamotodimarca
Bmwdel 1979.Franceschiniha
dichiaratounreddito
superioreai 200milaeuro.
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LA POLEMICA
ROMA Il leader del Movimento 5
Stelle Beppe Grillo ha scoperto la
Shoah come argomento di campa-
gna elettorale e ha riscritto la poe-
sia che fa da incipit a «Se questo è
un uomo» di Primo Levi, il libro
che rappresenta una delle più toc-
canti testimonianze dello stermi-
nio degli ebrei (Levi era un so-

pravvissuto di Auschwitz), pubbli-
cando la versione «liberamente
ispirata» sul suo blog, intitolata
«Se questo è un Paese» per attac-
care nuovamente il presidente
della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, il governo di Matteo Renzi, e
l’alleanza sulle riforme istituzio-
nali del centrosinistra con Silvio
Berlusconi. Il tutto corredato dal-
la foto dell'ingresso del campo di
concentramento di Auschwitz,
un altro simbolo dello sterminio,
ma con un ritocco: la scritta che
campeggia sul cancello «Arbeit
Macht Frei», letteralmente «il la-
voro rende liberi», è stata trasfor-
mata in «P2 Macht Frei».

Un chiaro riferimento alle con-
siderazioni del leader movimenti-
sta: «Considerate se questo è un
Paese nato dalle morti di Falcone
e Borsellino dalla trattativa Stato
mafia, schiavo della P2, comanda-
to da un vecchio impaurito delle

sue stesse azioni che ignora la Co-
stituzione. Considerate se questo
è un Paese consegnato da vent'an-
ni a Dell'Utri e a Berlusconi e ai lo-
ro luridi alleati della sinistra».

SAPORE BLASFEMO
Una trovata che per l’Unione delle
Comunità Ebraiche italiane ha su-
bito avuto un sapore blasfemo. «È
un’oscenità sulla quale non è pos-
sibile tacere. Si tratta di una profa-
nazione criminale del valore della
Memoria e del ricordo di milioni
di vittime innocenti», ha commen-
tato a caldo il presidente Renzo
Gattegna. Indignazione condivisa
dal mondo della politica, in modo
bipartisan. A cominciare dal sot-
tosegretario alla Presidenza del
Consiglio Graziano Delrio: «Non
c'è nessuna P2 a Palazzo Chigi, la
P2 è stata una disgrazia per que-
sto Paese. Il governo sta andando
contro tutti i poteri costituiti».

Ancora più duro il capogruppo
piddino a Palazzo Madama Luigi
Zanda: «Il post di Grillo è fasci-
smo di stampo nazista», seguito a
ruota da Alessandra Moretti via
twitter: «Se questo è un comico.
Vergogna per questo oltraggio al-
la memoria». Ma anche il centro-
destra ha alzato gli scudi contro
l’iniziativa pentastellata, con la
portavoce forzista a Montecitorio
Mara Carfagna che domandava:
«Cosa aspettarsi da chi dichiara
che il negazionismo non è da con-
dannare e tollera che un suo par-
lamentare possa definirsi antisio-
nista?». Infine il dissidente Tom-
maso Currò ha sottolineato: «Si
tratta di una parafrasi che non sta
né in cielo né in terra». In serata
Grillo, dal Palalottomatica ha re-
spinto le accuse parlando di travi-
samento delle sue parole.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gattegna duro: un’infame provocazione, un’oscenità
Sdegno bipartisan. Delrio: «La loggia? Una disgrazia»

Grillo, provocazione con Shoah e Levi
Ira della comunità ebraica: criminale

LE STORIE
ROMA Sono gli onorevoli con la
paghetta. Quelli che fino a ieri
erano a carico dei genitori e che
ora potrebbero permettersi di
mantenerli. Erano peones allo
stato puro. Ora sono parlamen-
tari che a fine mese incassano
un ricco assegno mensile. Il lo-
ro status di bamboccioni è cam-
biato all’improvviso, per molti
con un semplice click.

A guidare la classifica degli
«incapienti» è il grillino Vito Pe-
trocelli, 50 enne geologo, non-
ché segretario della Commis-
sione Industria, nato a Taranto
ma residente a Matera. La Basi-
licata notoriamente è a rischio
dissesto: il territorio avrebbe bi-
sogno di continue attenzioni.
Ma lo studio-Petrocelli ha gene-
rato nel 2012 un volume d’affari
di soli 4.802 euro. Così che il se-
natore grillino, coniugato e pro-
prietario di una Fiat Uno imma-
tricolata 5 anni fa, nel 2012
chiuse il bilancio in negativo, a
quota meno 296 euro.

Per tornare a galla e ripartire
almeno da zero a Petrocelli sa-
rebbe bastata una modesta in-
dagine idrogeologica. Niente.
In compenso la campagna elet-
torale a costo zero lo ha ripaga-
to di tutto, è valsa al geologo di
Matera uno scranno a Monteci-
torio nel Movimento di Beppe
Grillo. Il quale a sua volta di-
chiara redditi zero.

PROFESSIONE PRECARIA
Diverso è il caso della senatrice
campana Vilma Moronese, an-
che lei grillina a reddito zero,
distanziata di ben 4 milioni di
euro dal deputato più ricco del
Parlamento (Antonio Angeluc-
ci, Ncd) . «Disoccupata», scrive
la Moronese nella sua dichiara-
zione patrimoniale. Per la cam-

pagna elettorale ha speso 1.740
euro, di cui 213 per le telefona-
te. Soldi investiti bene, si direb-
be.

Tra gli ex “poveri” che hanno
messo piede in Parlamento fi-
gura anche un imprenditore: il
veneto Enrico Cappelletti. Co-
me amministratore delegato
della sua società informatica
nel 2012 ha dichiarato 3.440 eu-
ro di imponibile. Forse era solo
agli inizi.

L’elenco dei paria a 5Stelle
prosegue con la dissidente pie-
montese Monica Casaletto - a
carico del coniuge - e con Da-
niela Donno, che sotto la voce
“professione” ha scritto «preca-
ria». Seguono a ruota i redditi
dichiarati da Cristina De Pietro
(1000 euro),Michela Montevec-
chi e Francesco Molinari en-
trambi con poco più di 5mila
euro, tutti ovviamente del M5S.

ULTIMA SPIAGGIA
Va da sé che la lettura delle sin-
gole dichiarazioni dei redditi -
complessivamente 32 tomi -
mette insieme storie diverse fi-
no a tratteggiare gli elementi di
una nuova sociologia politica.
Il profilo reddituale di una nuo-
va tipologia parlamentare. Per
alcuni l’approdo a Montecito-
rio è stata una salvezza. la via di
fuga da una situazione econo-
micamento delicata se non pro-
prio l’ultima spiaggia.

Michele Dell’Orco, deputato
modenese, perito chimico che
tirava a campare con i lavoretti
o raccogliendo la frutta, quan-
do torna nella casa dei genitori
ancora ritrova la sua cameret-
ta. Senza Il Movimento chissà
cosa avrebbe fatto. Il romano
Lorenzo Di Battista, prima di
conoscere Casaleggio e diventa-
re il pupillo di Grillo, dichiara-
va un reddito di 3.176 euro.

La «povertà» non è prerogati-
va solo grillina. Ad esempio an-
che i membri di Sel-Gruppo Mi-
sto: Alessia Petraglia e Giusep-
pe De Cristofaro, con imponibi-
le pari a zero, possono iscriver-
si a pieno titolo nel gruppo.
Niente reddito e ovviamente
niente tasse. Poveri loro e di
conseguenza povero fisco.

ClaudioMarincola
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POI LA PRECISAZIONE
DELL’EX COMICO
«TRAVISATO IL POST
IO ONORO
QUELLO SCRITTORE
STRAORDINARIO»

ca

Gianluca Galletti
Ministro Ambiente

81.871

Maria Elena Boschi
Ministro Riforme Costit.

76.259

Luigi Di Maio
Deputato M5S

0

Alessandro Di Battista
Deputato M5S

3.176

Vito Petrocelli
Deputato 5Stelle

-269**

M5S, prima del seggio
la paghetta dei genitori

La home page del blog di Beppe Grillo

LA CARICA
DI DEPUTATI
E SENATORI GRILLINI
CHE FINO A UN ANNO FA
ERANO A CARICO
DELLA FAMIGLIA

`Ritoccata la fotografia di Auschwitz per un nuovo
attacco a Napolitano e Renzi: «La P2 rende liberi»

IL PD: È NERVOSO
PER LA SFIDA
DELLE EUROPEE
MA I FEDELISSIMI
DIFENDONO
ANCORA IL CAPO
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Regione
Comi e Spacca, patto di ferro
sull’agenda di fine legislatura
Prima di dirsi addio nel 2015, il Pd e il governatore rinsaldano l’accordo
Nel vertice di ieri raggiunta anche un’intesa sui costi della politica
Carnevali a pag. 34

L’INCHIESTA
ANCONA Bocche cucite dopo il
summit in Procura, ad Anco-
na, tra il pool di magistrati e gli
investigatori della Guardia di
Finanza. Dopo le perquisizio-
ni si valutano le carte per tro-
vare indizi sulle presunte irre-
golarità commesse da ex presi-
denti, amministratori e diri-
genti di Banca Marche e della
controllata Medioleasing. L'in-
contro sarebbe servito a pro-
grammare i prossimi passi
dell'inchiesta, dopo l'ondata di
perquisizioni del 9 aprile a ca-
rico di 27 indagati (ma quelli
iscritti sono almeno 30), per 12
dei quali la Procura ipotizza
l'associazione per delinquere
finalizzata all'appropriazione
indebita, corruzione tra priva-
ti, falso in bilancio. Ieri erano
presenti i Pm titolari dell'in-
chiesta - Andrea Laurino, Vale-
ria Sottosanti e Marco Pucilli,
coordinati dal procuratore Eli-
sabetta Melotti (foto) - e il co-
lonnello Gianluca Filippi, co-
mandante del Nucleo Polizia
tributaria della Finanza di An-
cona.

Anche sul fronte politico
BdM tiene banco. «La politica

e le istituzioni marchigiane se-
guono da vicino la situazione
di Banca Marche. Un fronte
unico che ribadisce la necessi-
tà che la banca continui a svol-
gere la sua funzione di soste-
gno al territorio marchigiano»
dice il presidente della Com-
missione attività produttive
Fabio Badiali, che ieri ha in-
contrato i parlamentari mar-
chigiani e le rappresentanze
sindacali. I sindacati hanno ri-
badito la necessità di arrivare
alla quantificazione delle per-
dite in base a criteri il più pos-
sibile uniformi rispetto a quel-
li utilizzati da altri istituti, an-
che per ridurre gli accantona-
menti che oggi appesantisco-
no il deficit della banca in mi-
sura eccessiva. All'incontro
hanno partecipato i capigrup-
po consiliari, i deputati Irene
Manzi, Emanuele Lodolini
(Pd), Patrizia Terzoni (M5S) e
la senatrice Camilla Fabbri
(Pd). Commissione, parlamen-
tari e sindacati sono concordi
nel ritenere che il futuro di
BdM deve essere il risultato di
una strategia imprenditoriale
con l'obiettivo di dare soste-
gno alle imprese del territorio.
Badiali ha ribadito l’impegno
ad incontrare a breve le Fonda-
zioni bancarie, le associazioni
di categoria e il personale pre-
cario dell'istituto. R.Em.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
Gare di lettura
in biblioteca
premiati
i super studenti
Apag. 40

L’OPERAZIONE
Cocaina e marijuana per lo sballo
in riviera e nel Montefeltro: i cara-
binieri arrestano cinque persone
fra Coriano e Cattolica di cui tre re-
sidenti a Mercatino Conca. A finire
in manette sono stati un giovane di
24 anni e altri due 47enni che sono
stati scoperti nel corso di un servi-
zio specifico antidroga messo a
punto nel corso dell’ultimo fine
settimana dai carabinieri di Riccio-
ne, di Cattolica e di Coriano e che
ha portato al sequestro complessi-
vo di quasi 400 grammi di sostan-
za stupefacenti, suddivisi fra 200
grammi di cocaina e 190 grammi
di marijuana. Con loro, tutti e tre
presi a Cattolica, è finita in carcere
anche una giovane coppia - lui ma-
cedone, lei romena - pizzicata a Co-

riano, anche se fra i due gruppi di
arresti sembra che non sussistano
collegamenti se non la simultanei-
tà dell’operazione svolta con l’ausi-
lio dei cani antidroga. I tre di Mer-
catino Conca, tutti incensurati e
con un’occupazione stabile (fiora-
io, idraulico e artigiano) devono ri-
spondere dell’accusa di detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. Nel corso delle attività i
militari hanno rinvenuto e seque-
strato 3500 euro in contanti ritenu-
ti provento dell’illecita attività e di-
mostrazione della notevole capaci-
tà di spaccio degli indagati. Molto
importante è risultato l’impiego
del cane antidroga che ha “fiutato”
una buona parte di sostanza nasco-
sta all’interno di un appartamen-
to. Rra il materiale sequestrato an-
che un tubo di plastica per poter
nascondere la droga in giardino.

Fano
Niente shopping
per Pasqua
piace l’appello
del vescovo
Scatassi a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA SQUADRA FORMATA
DALLA COMUNITÀ
CHE VIVE A PESARO
SI FA ONORE IN ITALIA
E IL PANATHLON
PLAUDE ALL’INIZIATIVA

Banca Marche
summit
in Procura
con la Finanza

Macerata Feltria
Profughi
consiglio
col Prefetto

INTEGRAZIONE
Sono uniti, praticamente insepara-
bili, grandi lavoratori e innamora-
ti della nostra città. La comunità
cingalese presente a Pesaro com-
prende circa 800 persone, tutti di-
cono di essersi integrati bene e so-
no qui con famiglie anche nume-
rose. «Nello Sri Lanka c’era la
guerra, terminata cinque anni fa e
io sono venuto in questo bel posto,
dove c’erano i miei parenti che mi
hanno aiutato. Faccio il metalmec-
canico e mia figlia è nata qui, due
anni e mezzo fa. Siete persone
buone, ospitali, non ho mai avuto
problemi», racconta Indu Niroe-
shana, il capitano del Pesaro Cric-
ket Club. Infatti si trovano talmen-

te a loro agio insieme nel nostro
territorio che una trentina di cin-
galesi hanno costituito una squa-
dra di cricket.

«Lo sport strumento di integra-
zione sociale» è stato anche il te-
ma di una serata organizzata dal
Panathlon Pesaro. «Il cricket è
una disciplina poco conosciuta e
praticata - ha detto il presidente
Alberto Paccapelo - Crediamo
molto nella funzione sociale dello
sport, che è uno strumento poten-
tissimo. Pesaro è una città solidale
e accogliente, sollecito il Comune
ad aiutarci in questo progetto», di-
ce rivolgendoci all’assessore Enzo
Belloni. Il Pesaro cricket club è ap-
poggiato dalla Uisp, che organizza
il campionato nazionale del quale
da alcuni anni fa parte la forma-

zione dei cingalesi e non guarda il
passaporto. Il livello di gioco è alto
e la passata stagione la squadra ha
partecipato alle finali, perdendo
contro Napoli. «Il fair play si iden-
tifica bene con il nostro club», ha
aggiunto Paccapelo. «Il torneo
comprende 38 squadre, che vanno
da Verona a Napoli, le Marche ne
contano otto. Non ci sono limiti di

età e si gioca undici contro uno,
lanciando la pallina con lo scopo
di abbattere un fuso di legno». I ra-
gazzi giocano nel campo di via Ga-
garin e ogni partita dura circa
quattro ore. «La stagione parte a fi-
ne aprile e si va avanti per tutta
l’estate», ha spiegato l’allenatore
Rodrigo. L’intenzione è quella di
promuovere il cricket nelle scuo-
le. «E’ uno sport nuovo, che si fon-
da sulla passione. Speriamo di
coinvolgere anche i bambini, può
incuriosire la gente», ha afferma-
to l’assessore Belloni. Il Panathlon
ha donato un gagliardetto al presi-
dente del Pesaro cricket club oltre
a una serie di magliette da gioco
per i ragazzi.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli immigrati cingalesi si sentono a casa grazie al cricket

I redditi dei parlamentari

Si è diagnostico la malattia da solo.
Una tremenda scoperta, ango-
sciante perchè senza cure. Sapeva
che era fatale, che non esistono far-
maci risolutori. Nicola Morelli, 53
anni, radiologo in Servizio a Fano
da 13 anni nell’azienda ospedaliera
Marche Nord è morto venerdì scor-
so a Fossombrone per la malattia
di Creutzfeldt-Jacob, la variante
umana della sindrome della muc-
ca pazza, una patologia neurodege-
nerativa rara. Colpisce un soggetto
ogni milione. I funerali si sono
svolti ieri a Fano nella chiesa del
porto. I primi sintomi, il medico li
aveva avvertiti a settembre. Mo-
menti di amnesia, ai quali nessuno

aveva dato un peso eccessivo adde-
bitandoli a stress, affaticamento
da lavoro. Nulla di più. Ai colleghi
di lavoro è apparso sempre sorri-
dente e in condizioni normali. Due
mesi fa gli episodi di perdita della
memoria si sono però ripetuti, ac-
compagnati da altri sintomi speci-
fici della malattia come allucina-
zioni, disartria, contrazione invo-
lontaria della muscolatura, rigidi-
tà e convulsioni. E lo stesso radio-
logo si è subito reso conto della
gravità della malattia, confermata
prima all’ospedale Marche Nord
poi a Torrette di Ancona e infine a
Verona dalle analisi del liquor.

A pag. 35

Mucca pazza, muore medico
`Radiologo del Santa Croce di 53 anni aveva scoperto la malattia due mesi fa
`Già svolti i funerali. Il direttore di Marche Nord: «Niente allarmismi inutili»

Il meteo
Arrivano freddo
e tempo piovoso
domani variabile

Le magliette donate alla
squadra dal Panathlon

Consiglio comunaleaperto
staseraaMacerataFeltria
per la vicendadei trentatré
rifugiati politici ospitati inun
hotel delpaese. Invitati anche
ilprefettoe il comandante
provincialedei carabinieri.

Perinia pag.38

Ciapprestiamoavivereuna
secondapartedelmesepiù
variabile.Oggi si avràun
rapido incrementodelle nubi
cumuliformiconassociate
precipitazioni eunbrusco
calo termico. In tarda serata,
il tempomigliorerà
rapidamentemasolo
parzialmente, visto che
domanirimarràpiuttosto
variabile. I valoriodierni tra5
e 14˚C, leminime tra -2 e 7˚C.

Coca e marijuana per la riviera
e il Montefeltro, manette per tre
`Gli arrestati residenti a Mercatino Conca. Sequestrati 400 grammi di droga

Rese note le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari. Nelle
Marche la più ricca è risultata la campionessa Vezzali. A pag.34

Dichiarazioni. La più alta è della Vezzali

IL PROCURATORE
MELOTTI
E I PM STANNO
VALUTANDO
LE CARTE
E I PROSSIMI
PASSI DA FARE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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I COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Spacca e Pd, nel 2015
ognuno per la sua strada, ma è
patto di ferro tra il governatore e
il segretario Comi sull’agenda di
governo di fine legislatura. Ieri il
secondo incontro tra il leader del
Pd Marche e il presidente della
Regione dopo la chiusura del con-
gresso dei Democratici. Sei i cam-
pi di azione condivisi. Al primo
posto, il taglio ai costi della politi-
ca e della burocrazia. Via le inden-
nità di funzione per assessori e
consiglieri e riduzione degli sti-
pendi dei top manager pubblici.

Massima intesa tra i due, ma
non una parola sul tema più cal-
do: il no del Pd al terzo mandato di
Spacca. Il segretario Comi ha avu-
to modo di ribadire anche sabato
la sua contrarietà «a tutti i terzi
mandati» e buona parte del parti-
to è della stessa idea. Ma l’attivi-
smo di Spacca con la sua iniziati-
va Marche2020, divenuta ora as-
sociazione politico-culturale, non
si ferma. Anche il gruppo Adesso
Marche, i renziani storici, riunito
domenica, ha detto in modo una-
nime no a terzi mandati, linea che
porterà avanti negli organismi di
partito. Sottolinea l’esponente del-
l’associazione, il deputato Pier-

giorgio Carrescia: «Il gruppo è
d’accordo sulla necessità di una
svolta che possa interpretare al
meglio il cambiamento anche nel-
le Marche. Il Pd - continua - deve
avanzare la sua piattaforma pro-
grammatica e valutare con chi re-
alizzarla, costruendo la coalizio-
ne e facendo la propria proposta
di candidato governatore». Sostie-
ne la senatrice Silvana Amati,
Areadem: «Renzi è stato chiaro in
fase congressuale. Ha chiesto ai
nuovi segretari due impegni fon-
damentali: il taglio dei costi della
politica e il rinnovamento dei ruo-
li di vertice. Poi l’attivismo del go-
vernatore in una formazione che
non è il Pd non mi entusiasma».

Dei due punti prioritari dettati
da Renzi, Comi incassa intanto il
primo: attacco ai costi della politi-
ca e della burocrazia. Quali gli in-
terventi? Riduzione delle retribu-
zioni dei top manager pubblici,
compresi quelli della Sanità, pre-
mi ai dirigenti legati al risultato.
Sul fronte politico, eliminazione
delle indennità di funzione dei
componenti di Giunta e Consi-
glio, vale a dire nessuna indennità
ulteriore ai consiglieri-assessori
né ai presidenti e vicepresidenti
di commissione, e taglio anche al-
le spese per gli uffici di presiden-
za. Ancona: equiparazione delle
indennità dei consiglieri regionali
a quelle del sindaco della città ca-
poluogo di regione, eliminazione
dei monogruppi, certificazione
dei bilanci dei gruppi consiliari.
Frenare le spese anche rafforzan-
do i processi di aggregazione dei
Comuni e condivisione dei loro
servizi, trasformazione delle Co-
munità montane in Unioni mon-
tane. Sulla tabella di marcia an-
che la revisione del piano energe-
tico ambientale e l’istituzione di
un osservatorio per il monitorag-
gio delle politiche energetiche sul
territorio. E poi, l’avanzamento
della riforma sanitaria con un
programma specifico per la lotta

ai tempi delle liste di attesa e l’in-
troduzione della presa in carico
del paziente che attende la visita o
l’esame. Infine, piano per il lavoro
giovanile per facilitarne l’ingres-
so sul mercato del lavoro e la rior-
ganizzazione radicale del sistema
dei centri per l’impiego e i fondi
per il sostegno al diritto alla casa
delle fasce sociali e investimenti
in edilizia con una piano straordi-
nario per la casa.

Piena condivisione tra Spacca e
Comi sull’agenda che sarà discus-
sa in maggioranza. «Abbiamo ri-
spettato i tempi che ci siamo dati -
afferma il presidente - entrando
nel merito dei problemi e svilup-
pando una proficua collaborazio-
ne operativa con il segretario Pd.
Le priorità dell’azione di governo
sono i problemi concreti dei citta-

dini, delle famiglie e delle piccole
imprese, ancora alle prese con
una crisi durissima. L’agenda che
abbiamo condiviso offre risposte
importanti all’intera comunità re-
gionale». Commenta Comi: «Il Pd
ritiene necessario rilanciare
l’azione del governo regionale in-
vestendo con coraggio su occupa-
zione, sviluppo, i diritti dei più de-
boli, riducendo la burocrazia ed i
burocrati, i costi ed i posti della
politica. Non ci interessano gli as-
setti di potere ma i problemi con-
creti. Con il presidente Spacca ab-
biamo verificato una profonda
sintonia e convergenza, sia su
questa impostazione che sul-
l’agenda che abbiamo definito in-
sieme».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore Gian Mario Spacca e il segretario del Pd Francesco Comi

Spacca e Comi, l’ultima intesa

Remigio Ceroni, a lato
Valentina Vezzali

«Basta nostalgie
per i vecchi modelli»

PARLAMENTO
ANCONA Valentina Vezzali guida
la classifica degli onorevoli pa-
peroni. Il deputato di Scelta Civi-
ca e campionessa olimpica di
scherma è il parlamentare mar-
chigiano più ricco: 672.348 euro
di reddito nel 2013 relativo all'
imponibile del 2012. Al secondo
posto il deputato Fi-Pdl Ignazio
Abrignani al secondo posto con
551.717. Chiude il podio la sena-
trice, anche lei eletta per Scelta
Civica con Monti, Maria Paola
Merloni membro del cda e azio-
nista della Indesit Company, ha
guadagnato 331.785 euro.

Scorrendo l'elenco dei reddi-
ti dei parlamentari marchigiani
salta all'occhio quello del presi-

dente della Camera Laura Bol-
drini (Sel), la più povera, ecce-
zion fatta per due nullatenenti,
con 6.314 euro. Anche se in una
dichiarazione allegata alla docu-
mentazione fornita alla Came-
ra, la presidente dell'assemblea
di Montecitorio spiega di aver ri-
cevuto altri 94.304,63 euro dall'
Onu in qualità di funzionario
dell'Unhcr, l'agenzia delle Na-
zioni Unite per i rifugiati, som-
ma con ritenuta alla fonte non
soggetta a imposizione fiscale.
Tornando ai più ricchi, nella top
five, dopo Vezzali e Merloni, tro-
viamo la senatrice Pd Silvana
Amati che ha 191.223 euro che
scavalca l'ex premier Enrico Let-
ta, eletto nella circoscrizione
Marche (123.893 euro). A segui-
re la senatrice Pd Camilla Fab-

bri con 103.850 euro, segue il
sottosegretario ai trasporti Psi
Riccardo Nencini che ha dichia-
rato 103.452 euro (con coniuge).
Scorrendo la graduatoria del
gruppo parlamentare marchi-
giano troviamo al settimo posto
il deputato Pd Paolo Petrini che
ha guadagnato 110.830 euro, poi
il senatore Pd Francesco Ver-
ducci con 101.768 euro. Per Si-
mone Baldelli, eletto tra le file
del Pdl ora passato a Forza Italia
con 98.471 euro. Quindi il depu-
tato Pd Luciano Agostini con
95.506 euro. Fino a qui i più ric-
chi tra gli eletti nelle Marche,
Boldrini a parte. Ma anche altri
onorevoli non se la passano
troppo male. C'è il senatore Re-
migio Ceroni passato a Forza
Italia con 90.261. Segue il depu-

tato Pd Piergiorgio Carrescia,
che ha dichiarato 86.721 euro.
Dietro di lui, distanziata di po-
co, la collega Maria Stella Bian-
chi, anche lei Pd eletta a Monte-
citorio, che ha dichiarato 76.612
euro.

Scorrendo l'elenco dei reddi-
ti dei parlamentari spiccano an-
che due nullatenenti: il deputa-
to grillino Donatella Agostinelli
e la collega di Sel Lara Ricciatti.
Tra gli altri parlamentari trovia-
mo il senatore Pd Mario Morgo
64.184 e la deputata Irene Manzi
con 38.475 euro, il colleghi di
partito Alessia Morani e Marco
Marchetti rispettivamente con
47.608 euro con 18.711 euro,
quindi Serenella Fucksia 40.861
e Andrea Cecconi (M5S) con
31.337, la grillina Patrizia Terzo-
ni con 21.930. Fanalino di coda il
deputato Pd Emanuele Lodolini
con 8.095.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il governatore e il Pd
destinati a dividersi: accordo
sulla spending review

Vezzali vince anche la classifica dei redditi

DISAGI
ANCONA Ennesimo disservizio
sulla tratta Ancona-Roma al
Sanzio, il senatore di Fi, Remi-
gio Ceroni, incita a boicottare
l’aeroporto. E insorge l’assesso-
re regionale alle Infrastrutture
Paola Giorgi: «Una vergogna
l’appello di Ceroni». Il decollo
del volo per Roma ieri era pre-
visto per le 11.10, ma l’Az 7227
di Alitalia, operato dalla svizze-
ra Etihad Darwin Airlines, non
è mai partito, lasciando a terra
una cinquantina di persone.
Quello di ieri, solo l’ultimo del-
la sequenza di problemi che ha
caratterizzato negli ultimi tem-
pi il collegamento tra Ancona e
la capitale. Per questo, dal 1˚
maggio, sarà ripristinato il con-
tratto con Alitalia che in un pri-
mo momento opererà diretta-
mente poi in code-share con
Mistral. Ieri tra i passeggeri ri-
masti a terra, il coordinatore
regionale di Forza Italia e sena-
tore Remigio Ceroni, che è
sbottato: «Anche oggi volo fan-
tasma e nessuna informazione.
Ritardi, cancellazioni di voli,
quando non atterraggi di emer-
genza sono ormai la norma su
questa tratta. Io non prenderò
più un volo in partenza da An-
cona e inviterò tutti a fare al-
trettanto. Imprenditori, perso-
ne costrette a viaggiare per la-
voro e turisti non possono esse-
re presi in giro in questo mo-
do». Attacca l’invito al sabotag-
gio l’assessore alle Infrastruttu-
re Paola Giorgi: «Vergognoso
l’appello al boicottaggio dell’ae-
roporto delle Marche da parte
del coordinatore regionale Fi,
Remigio Ceroni. Sono parole
che un referente politico non
dovrebbe mai pronunciare. La
critica è legittima, il boicottag-
gio è tutta un’altra cosa».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volo per Roma
non parte
Ceroni furioso:
non lo prendo più

PATTO DI FINE
LEGISLATURA
MENO COMPENSI
AI MANAGER PUBBLICI
VIA I MONOGRUPPI
E LE INDENNITÀ DI FUNZIONE

«Bastacon lenostalgiedi
modelli checihanno impedito
digovernare inmanieraefficace
inquesti anni, bastacon la
nostalgiadiunbicameralismo
perfettochedovevagarantire il
massimodellademocraziaeha
prodottosolodecretazione
d'urgenza,bastaconunTitoloV
chehaprodotto solo lavoroper
gliavvocati».Così il presidente
del consiglioregionaleSolazzi,
intervenendoaRomaalla
Conferenzadeipresidentidelle
GiunteedeiConsigli.

Riforme, Solazzi

CON LA DEPUTATA DI SC
SUL PODIO ANCHE
ABRIGNANI (FORZA ITALIA)
E MARIA PAOLA MERLONI
RICCIATTI E AGOSTINELLI
SENZA ENTRATE

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Cooperativa P.Rabini di Ancona
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria
E’ indetta l’Assemblea Ordinaria della Cooperativa Artigiana di Garanzia “P. Rabini” in prima convocazione il 
giorno 30 Aprile 2014 alle ore 08,30  ed occorrendo  in seconda convocazione

LUNEDI 12 MAGGIO 2014  alle ore 18,30 
presso l’Auditorium della Confartigianato di Ancona – Via Fioretti 2/a

Sarà trattato il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio consuntivo al 31/12/2013, nota integrativa e relazione sulla gestione;
3. Relazione al Bilancio del Collegio Sindacale;
4. Approvazione Bilancio al 31/12/2013 e delibere conseguenti;
5. Elezione di un componente del collegio sindacale;
6. Deliberazione ai sensi art. 30 lett. e) dello Statuto;
7. Varie ed eventuali.

Cordiali saluti            IL PRESIDENTE: Sauro VIGNONI 

A TUTTI  I SIGG.RI  SOCI
DELLA COOPERATIVA
AR.CO.S. SOC.COOP. A R.L.

Ancona, 14/04/2014 LORO SEDI
Su delibera del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Cooperativa Ar.Co.S. è indetta

in prima convocazione per il giorno mercoledì 30 Aprile 2014 alle ore 18.00 presso la Sede Sociale di Via Fioretti 2/a Ancona ed occorrendo
in seconda convocazione

LUNEDI’ 12 MAGGIO 2014 presso la Sede di Via Fioretti 2/a Ancona, ore 18.00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Bilancio consuntivo al 31.12.2013 e deliberazioni relative 
2.Deliberazioni in merito all’art.31 dello Statuto Sociale 
3.Varie ed eventuali

Vista l’importanza degli argomenti da trattare, si raccomanda la partecipazione e la puntualità.
IL PRESIDENTE VALDIMIRO  BELVEDERESI

Via Fioretti 2/A – Zona Baraccola – 60131 ANCONA Tel. 071.22931 Fax 071.2868470 P.Iva 01149520429

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Marche

MALATTIA RARA
FANO Si è diagnosticato la malattia
da solo. Una tremenda scoperta,
angosciante perchè senza cure.
Sapeva che era fatale, che non esi-
stono farmaci risolutori. Nicola
Morelli, 53 anni, radiologo in Ser-
vizio al Santa Croce di Fano da 13
anni nell’azienda ospedaliera
Marche Nord è morto venerdì
scorso a Fossombrone per la ma-
lattia di Creutzfeldt-Jacob, la va-
riante umana della sindrome del-
la mucca pazza, una patologia
neurodegenerativa rara. Colpisce
un soggetto ogni milione. I funera-
li si sono svolti ieri a Fano nella
chiesa del porto.
I primi sintomi, il medico li aveva
avvertiti a settembre. Momenti di
amnesia, ai quali nessuno aveva
dato un peso eccessivo addebitan-
doli a stress, affaticamento da la-
voro. Nulla di più. Ai colleghi di la-
voro è apparso sempre sorridente
e in condizioni normali. Due mesi
fa gli episodi di perdita della me-
moria si sono però ripetuti, ac-
compagnati da altri sintomi speci-
fici della malattia come allucina-
zioni, disartria, contrazione invo-
lontaria della muscolatura, rigidi-
tà e convulsioni. E lo stesso radio-
logo si è subito reso conto della
gravità della malattia, conferma-
ta prima all’ospedale Marche
Nord poi a Torrette di Ancona e
infine a Verona dalle analisi del li-
quor. I sintomi sono dovuti alla
progressiva perdita di neuroni

causata da alterazione di una pro-
teina: il prione, che è in grado di
infettare quelle adiacenti. La ma-
lattia è considerata molto rara e
aveva ottenuto gli onori della cro-
naca dopo la descrizione dei pri-
mi casi di una forma variante, an-
cor più rara, legata all'epidemia di
encefalopatia spongiforme bovi-
na, la cosiddetta malattia della
"mucca pazza". Solitamente colpi-
sce persone di età tra i 45 e i 75 an-
ni.

Il direttore generale dell'Azien-
da ospedaliera Marche Nord Aldo
Ricci invita a «non scatenare inu-
tili allarmismi» perchè la malattia
comunque «non si trasmette tra
esseri umani, non è contagiosa
ma può essere dettata da moltepli-
ci fattori, tra cui quello genetico.
Gli ultimi studi lo ipotizzano».
«Purtroppo - aggiunge - non esiste
ancora una cura specifica. Nono-
stante i medici siano stati molto
bravi a diagnosticarla, non c’è sta-
to nulla da fare. Di questa patolo-
gia si sa ancora molto poco, la me-
dicina è indietro. E il prione è mol-
to resistente anche ad un calore
elevato. Di certo non dobbiamo
scatenare allarmismi inutili».
«Penso - precisa ancora - che sia il
primo caso riscontrato nel nostro
territorio e secondo studi recenti
la contrazione non è necessaria-
mente legata all’assunzione di
carne». Ai colleghi dell’ospedale
non risulta che il medico abbia ef-
fettuato recenti viaggi all’estero. E
pur escludendo contaminazione
tra soggetti umani l’autopsia è sta-
ta evitata in via precauzionale:
«L’abbiamo fatto - spiega Ricci -
perchè trattandosi comunque di
microorganismi, volevamo esclu-
dere qualunque rischio, seppur
minimo di contagio».

STUDIO BANCA ADRIATICO
ANCONA Il quarto trimestre 2013 si
chiude con il segno meno per le
esportazioni dei distretti delle
Marche (-1,8%), dopo un tentativo
di ripresa nel terzo trimestre del-
l’anno risultato negativo è deter-
minato dalla flessione delle espor-
tazioni delle imprese distrettuali
attive in tutte le filiere, ad eccezio-
ne delle macchine utensili e per il
legno di Pesaro (+2,2%, dopo un
terzo trimestre leggermente in
flessione) e della jeans valley di
Montefeltro (+7,6%). Arretrano le
altre imprese del sistema moda
marchigiano calzature di Fermo
(-1,2%), pelletterie del Tolentino
(-6,5%) che approdano per la pri-
ma volta in territorio negativo dal
secondo trimestre del 2010. Prose-
gue il calo registrato dai due poli
della filiera degli elettrodomestici
e del mobile, le cappe aspiranti ed
elettrodomestici di Fabriano
(-1,4%) e le cucine di Pesaro
(-4,5%). Si conferma infine la fre-
nata dell’export degli strumenti
musicali di Castelfidardo (-12,2%).
Questi, in estrema sintesi, i princi-
pali risultati che emergono dal
Monitor dei Distretti delle Mar-
che curato dal Servizio Studi e Ri-
cerche di Intesa Sanpaolo per
Banca dell'Adriatico.

«Nonostante il rallentamento
segnalato nel corso dell’ultimo tri-
mestre, sul totale d’anno la dina-
mica delle esportazioni per i di-
stretti delle Marche si conferma
positiva – commenta Roberto Dal
Mas, direttore generale di Banca
dell’Adriatico – le vendite all’este-
ro delle imprese distrettuali cre-
scono infatti ad un ritmo dell’1,1%,
confermando l’andamento positi-
vo in atto dal 2010».
L’analisi della direzione delle
export evidenzia come rallenta la
Russia (-2,3%), in calo anche le
esportazioni in Romania (-12%).
Di segno opposto invece Cina
(+16,7%) e Hong Kong (+9,2%). Tra
i mercati maturi crescono le
esportazioni verso Usa, Regno
Unito e Svizzera, mentre calano i
flussi verso la Francia.

`Muore un radiologo
del Santa Croce di Fano
Due mesi fa la diagnosi

IL PROGETTO
ANCONA Il network Italia Longeva,
rete nazionale di ricerca sull'invec-
chiamento istituita dal Ministero
della Salute, con la Regione e l'Inr-
ca, recepisce le linee di indirizzo
nazionali sulla telemedicina, ap-
provate a febbraio dalla Conferen-
za Stato-Regioni e le declina a fa-
vore della terza età. Prestazioni sa-
nitarie «teleguidate», monitorag-
gio dei parametri clinici e biologi-
ci di malati cronici anziani da re-
moto, interventi d'emergenza più
efficaci, anche in zone isolate e im-

pervie, con strumenti tecnologici
che consentono agli operatori di
tamponare l'urgenza a distanza
sono alcune delle possibilità offer-
te, senza aggravi di costi, anzi con
risparmi per le casse pubbliche.
Per le Marche, la regione con la
più lunga aspettativa di vita in Ita-
lia e in Europa - ha detto il gover-
natore Spacca durante un incon-
tro ad Ancona - «la telemedicina è
strettamente connessa alla longe-
vità attiva, una delle priorità dell'
azione di governo regionale. La
nostra è una strategia complessi-
va perchè la terza e la quarta età
non siano vissute come una malat-

tia, ma come una nuova fase della
vita dell'individuo». In questa stra-
tegia rientrano anche servizi inno-
vativi e sperimentali che impiega-
no la domotica al servizio della ter-
za età, come la «Casa intelligente
per la longevità attiva» inaugurata

poche settimane fa con una serie
di apparati tecnologici che rendo-
no più facile la quotidianità realiz-
zati con il coinvolgimento di
aziende del territorio.

«L'obiettivo - ha annunciato il
presidente di Italia Longeva Ro-
berto Bernabei (foto) - di diffonde-
re sempre di più questo tipo di pre-
stazioni soprattutto tra gli anziani
che ne sono i fruitori di elezione»
in un quadro in cui la popolazione
anziana sta crescendo e che presto
non avrà operatori sanitari e strut-
ture e sufficienza per assisterla.
Tanto che Italia Longeva preferi-
sce parlare, di «tecnoassistenza e

coinvolgerà subito medici di medi-
cina generale e cooperative per co-
struire e implementare questo mo-
dello di assistenza innovativa».
«La telemedicina - ha aggiunto
Spacca - in questo contesto è sicu-
ramente uno strumento prezioso.
È in grado di fornire assistenza
specialistica alle persone diretta-
mente nelle loro abitazioni o nelle
strutture dedicate come le Case
della Salute. Consente inoltre di ri-
sparmiare tempo e denaro, per-
chè i pazienti non devono più af-
frontare viaggi, e può offrire bene-
fici clinici comparabili alle visite
fatte di persona».

Distretti
industriali
primo trimestre
export in calo

Sopra l’ospedale Santa Croce di Fano
dell’Azienda Marche Nord
Sotto il medico Nicola Morelli, vittima a 53
anni della malattia di Creutzfeldt-Jacob

Medico vittima di mucca pazza

Italia Longeva, si punta su assistenza e servizi di telemedicina

RECEPITE
LE LINEE
D’INDIRIZZO
BERNABEI:
DIFFONDERE
QUESTE
PRESTAZIONI
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Fino al 19 Aprile
Tutte le vetrine saranno addobbate 
con UOVA di cioccolata decorate 
con i MONUMENTI di MACERATA.

Sabato 19 aprile dalle 18.00 
Non perderti la grande apertura delle uova!

A seguire degustazione gratuita* per tutti i clienti! 

Fino al 19 Aprile

SELFIE CONTEST 

PASQUALE!

Scattati una foto con le uova 

nelle vetrine e pubblicala 

su Facebook con l’hashtag 

#pasquavaldichienti ! 

Lo scatto con più like

 riceverà un fantastico

 omaggio!  

 

MACERATA - PIEDIRIPA - www.centrovaldichienti.it

 vivi la pasqua con gusto!
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Pesaro

I PROGETTI
Parcheggi interrati di viale Trie-
ste e piazza Carducci, ampliamen-
to del Tribunale, Questura a Pan-
tano, nuovo stadio, vecchio han-
gar. La lista delle cosiddette in-
compiute che non vedranno la lu-
ce entro la fine del mandato, non è
certo di poco conto. Tutte opere
che hanno un comune denomina-
tore: l'amministrazione del sinda-
co Luca Ceriscioli per cercare di
realizzarle ha chiesto l'intervento
del privato, consapevole che la
strada del finanziamento pubbli-
co, non poteva più avere un segui-
to dopo gli ultimi due grandi lavo-
ri pagati interamente dal Comu-
ne, Adriatic Arena e Interquartie-
ri. Patto di stabilità sugli investi-
menti, sempre meno soldi a dispo-
sizione, ma anche lo stop ad ope-
razioni come la vendita delle azio-
ni della Multiservizi, per pagare
opere pubbliche. Da qui, negli ulti-
mi cinque anni, si è dato il via ad
un balletto di strumenti per il
coinvolgimento dei privati nelle
infrastrutture locali: project fi-
nancing, società di trasformazio-
ne urbana, permute, che non han-
no portato i risultati sperati. Ora
l'amministrazione ha lanciato l'ul-
tima formula per risolvere la gra-
na del tetto dell'Adriatic Arena,

che negli ultimi anni ha causato
brutte figure alla città, con la piog-
gia caduta dentro anche in occa-
sione di eventi sportivi ripresi dal-
le tv. Nel secondo bando, pubbli-
cato pochi giorni fa, è sparito il
tentativo di ricorrere al tetto in fo-
tovoltaico, che aveva portato ad
un'asta deserta, davanti ad un in-
vestimento troppo oneroso e alla
carenza di incentivi. Ora si tenta
una straordinaria manutenzione,
senza i pannelli fotovoltaici. A
giugno, quando ci sarà l'apertura
delle buste, sapremo se anche la
copertura andrà ad allungare
l'elenco delle incompiute. E le
opere mai partite in questo man-
dato, non sembrano aver troppo
seguito in campagna elettorale,
nemmeno dal candidato sindaco
del centrosinistra Matteo Ricci. Il
caso emblematico è quello del
parcheggio di viale Trieste. Nel
suo discorso alla città Ricci ha det-
to di non aver mai creduto nel
progetto ed è pronto, in caso di vit-
toria alle urne, ad abbandonare
l'intervento, che ha già visto un'
asta deserta dalle aziende. Va det-
to, però, che la Pesaro Parcheggi
sta andando avanti con le trattati-
ve private, e dopo aver ottenuto il
diritto di superficie del Lungoma-
re, non vuole abbandonare il pia-
no. A settembre poi si dovrebbe
tenere la gara per la rinascita del
vecchio hangar di viale dei Parti-
giani. Dopo l'ipotesi di ristruttura-
zione, ora si è passati ad un piano
di recupero con demolizione e ri-
costruzione per un palazzetto da
3 mila posti, oltre a spazi commer-

ciali e terziario. Ricci ha detto di
voler puntare ancora sulla riquali-
fcazione del palas, ma non è detto
che voglia portare avanti, sempre
se diventerà sindaco, il faraonico
piano da 12 milioni studiato da Ce-
riscioli e Aspes.

Quello del nuovo stadio alla
Torraccia, dopo un project finan-
cing decennale costellato di falli-
menti, appare come un capitolo
ormai chiuso. Stesso discorso per
la nuova Questura in via La Mar-
mora. Naufragata la Stu, che dove-
va portare alla costruzione del
parcheggio interrato in via Car-
ducci e all'ampliamento del Tri-
bunale, ormai per la Questura
puntano tutti allo spostamento
nell'area delle caserme.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La copertura dell’Adriatic Arena

Le strumentazioni
per i rilevamenti

`In tre mesi fuori
norma 14 rilevazioni
a Fano e 12 a Pesaro

Adolescenti sul web
si parla di sicurezza

INQUINAMENTO
Polveri sottili, meno sforamen-
ti rispetto allo scorso anno, ma
la media è vicina al limite con-
sentito. Nei primi tre mesi
del’anno, in riferimento ai valo-
ri di Pm10 rilevati dalla Rete Re-
gionale di Qualità dell’Aria, i su-
peramenti del livello di prote-
zione della salute umana (mas-
simo 35 gg/anno consentiti so-
pra i 50 microgrammi/mc) del-
le polveri sottili sono stati 14
nella stazione di Fano in via
Montegrappa, quella che misu-
ra il valore del traffico urbano.
Sono stati 12 nella stazione di
Via Scarpellini in Pesaro che
misura i valori di fondo urbano
e 4 alla stazione di Piansevero a
Urbino.
I valori di media trimestrale
delle pm10, registrati dalle tre
stazioni sono per Fano-Monte-
grappa, 37.9 microgrammi/mc;
Pesaro-Scalpellini, 31.9 micro-
grammi/mc e Piansevero –Urbi-
no, 25.1 microgrammi/mc. Ri-
cordiamo che il valore limite
per anno è di 40 microgrammi/
mc dunque il dato del traffico è
vicino al limite.
La media trimestrale delle Pm
2.5, le polveri ultrasottili, regi-
strata dal polverometro di Via
Scarpellini risulta pari a 20.1
micorgrammi/mc rispetto al va-
lore limite di media annuale fis-
sato dalla norma a 25 micro-
grammi/mc.
Le percentuali di validazione
del dato rilevato e ufficialmen-
te divulgato dal sito Arpa Mar-
che, riferite ai valori di media
giornaliera di Pm10, misurati

nel periodo indicato, sono per
la stazione di Fano pari al 96.6
%, con 87 dati disponibili su 90.
Per la stazione di Pesaro 97.7 %,
con 88 dati disponibili su 90 e
per la stazione di Piansevero
76.6 %, con 69 dati disponibili
su 90. Mentre il valore percen-
tuale riferibile ai dati convalida-
ti di media giornaliera di Pm 2.5
(stazione di Via Scarpellini) è
del 97.7 % (con 88 dati disponi-
bili su 90).
Il confronto con lo scorso anno:
dopo i primi tre mesi del 2013 si
registravano già 23 superamen-
ti a Fano ( via Montegrappa)
contro gli attuali 14; 9 supera-
menti a Pesaro (Scarpellini)
mentre ora sono superiori: 12 e
2 superamenti a Piansevero
(Urbino), ora ne sono registrati
4. Lo scorso anno gli sforamen-
ti complessivi furono 27 in tut-
to il 2013 nella stazione di Scar-
pellini, 49 in quella di Monte-
grappa. Ma i valori validati fu-
rono troppo pochi e il dato com-
plessivo non è stato tenuto in
considerazione. Mancarono cir-
ca 200 rilevazioni a causa di
problemi di manutenzione alle
macchine.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Polveri, meno sforamenti
ma valori medi a rischio

`Dopo tanti fallimenti
l’ultimo tentativo ora
per il tetto dell’Adriatic

Oggialla scuolamediaDante
Alighieri si svolgerà l'«OpenDay
delwebsicuro». Promossodal
Moige (Movimento italiano
genitori) in collaborazionecon il
patrociniodellaPoliziapostale,
l'eventoporterà l'attenzionedi
alunniegenitori sui rischi che
corronogli adolescentiquando
usanoipiùdiffusi social
network. Interverrà l'ingegnere
informaticoBenitoMirra, che
incontreràalmattinogli alunnie
dalle 17.30alle 19.30risponderà
alledomandedeigenitori.

Scuola Alighieri

Opere pubbliche
con capitali privati
cresce l’incubo
delle incompiute
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Pesaro Urbino

COOP ADRIATICA
ELEZIONI
RAPPRESENTANTI
Fino alla giornata odierna, 15
aprile, i soci della catena di
distribuzione della Coop
Adriatica possono eleggere i
propri rappresentanti negli
organismi sociali.

PESARO
CONFERENZA
SULLA NONVIOLENZA
Questa sera alle 20.45 si
conclude alla Libreria Il
Catalogo di via Castelfidardo
il ciclo di incontri «Verso la
nonviolenza» teso a iniziare
un percorso verso la
cosiddetta nonviolenza attiva.
Luciano Capitini affronterà il
tema della fondazione di un
gruppo di azione non
violenta. Durante l’iniziativa
verrà anche presentato il
grande raduno di movimenti
e associazioni Arena di Pace e
disarmo che terrà a Verona il
prossimo 25 aprile.

PESARO
«CIAO JANINE»
LE PREMIAZIONI
Nell’ambito della
manifestazioene «Ciao
Janine» questa sera si terrà la
cerimonia di premiazione
degli studenti che hanno
partecipato al concorso.
Verranno premiati, con una
borsa di studio di 400 euro i
quattro migliori elaborati dei
34 esposti in questi giorni alla
sinagoga di Pesaro. La
cerimonia, a cui parteciperà
Liliana Segre, si terrà questa
mattina dalle 8 in Prefettura
nel Salone Metaurense con
oltre 400 studenti delle
superiori. Questa sera alle 21
al Teatro Sperimentale si
terrà lo spettacolo musicale
dal titolo “Musica Degenerata:
musica e censura nella
Germania nazista” a cura del
Liceo Scientifico e Musicale
Marconi in collaborazione
con il Comune di Pesaro.

Graziano Ilari e Francesco Baldelli

`Il sindaco si ripresenta
il centrosinistra punta
sull’ex vice della Provincia

VERSO IL VOTO
Pergola, Cagli, Vallefoglia, Gabic-
ce e Cartoceto. Meno 40 giorni al-
le elezioni comunali e la campa-
gna elettorale entra nel vivo. A
Pergola si sono ufficialmente pre-
sentati i candidati sindaco del cen-
trosinistra e del centrodestra. Il
primo cittadino Francesco Baldel-
li correrà per la riconferma: lo ha
annunciato l’altro giorno davanti
a una sala consiliare gremita.
«Cinque anni di fatti e le pagine
più belle dobbiamo ancora scri-
verle – ha detto Baldelli, seduto ac-
canto all’ex viceministro dell’Eco-
nomia Mario Baldassarri e al fra-
tello Antonio - Me lo avevano
chiesto tutti di ricandidarmi ma
ero titubante, poi ho capito che
era mio dovere morale non lascia-
re Pergola nelle mani dei comitati
d’interessi, formati dai soliti noti,
che trapelano da certe ammuc-
chiate». La lista si chiamerà “Per-
gola nel Cuore” e si contrapporrà
a “Pergola Unita” che candida l’ex
vicepresidente della Provincia
Graziano Ilari e punta sull’unione
della sinistra, grazie all’intesa rag-
giunta con la candidata del 2009
Rosella Renzini. «Il 27 aprile pre-
senteremo il programma elettora-
le a tutti i pergolesi – ha annuncia-
to Ilari durante l’incontro di pre-
sentazione - I candidati spieghe-
ranno i contenuti e soprattutto il
concetto cardine del nostro pro-
getto: la partecipazione del citta-
dino alla vita del nostro Comune».
Anche a Cagli c’è un sindaco che
tenta il bis. Patrizio Catena, eletta
nel 2009, sarà il candidato del cen-
trosinistra. A suo sostegno anche
l’ex candidato alla segreteria pro-

vinciale Pd Massimo Ciabocchi.
«Ringrazio i partiti della maggio-
ranza per avermi rinnovato la lo-
ro fiducia: in questi cinque anni -
ha affermato Catena - abbiamo
posto in essere una politica di resi-
stenza alla crisi, compatibilmente
con le risorse a disposizione e nel
prossimo quinquennio intendia-
mo impegnarci per intercettare la
ripresa e puntare su una politica
di sviluppo, con particolare atten-
zione ai giovani ed al mondo del
lavoro grazie anche ai Fondi euro-
pei messi a disposizione nel perio-
do 2014-2020».

Nel weekend a Cartoceto si è riu-
nita anche la lista “Uniti per Rina-
scere” del candidato sindaco Ival-
do Verdini mentre a Gabicce
l’aspirante sindaco dei 5 Stelle Sa-
brina Banzato ha riunito i suoi so-
stenitori al ristorante Bel Sit di Ga-
bicce Monte. Sempre a Gabicce
salta l’alleanza tra Comitato Val-
lugola Terra Nostra e Pd. «La vo-
lontà di cambiamento di rotta dei
futuri aspiranti amministratori
doveva essere netta e priva di ogni
ambiguità - scrive il Comitato -
Ma alla prima prova dei fatti que-
sti signori hanno dimostrato il lo-
ro vero volto, il loro legame indis-
solubile a logiche che nulla hanno
a che vedere con il cambiamento
e la trasparenza». Infine a Vallefo-
glia Andrea Dionigi e il candidato
vice Emanuele Brizi hanno orga-
nizzato un incontro pubblico per
stasera alle 21 nella palestra del-
l’ex scuola elementare.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INFRASTRUTTURA
Spacca a Roma per la Fa-
no-Grosseto. Questa mattina il
presidente della Regione Gian
Mario Spacca si recherà a Ro-
ma, al ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, per
partecipare ad un incontro con
l’Anas. Insieme a lui anche i
presidenti di Umbria e Tosca-
na: Catiuscia Marini ed Enrico
Rossi. L’incontro è stato convo-
cato dallo stesso viceministro
alle Infrastrutture Riccardo
Nencini per fare un punto della
situazione sulla Strada dei Due
Mari ed in particolare per svol-
gere gli ultimi adempimenti ne-
cessari per la costituzione della
Società pubblica di progetto.
Dallo staff del presidente Spac-
ca vivono questa convocazione,
richiesta dallo stesso Governa-
tore durante la visita del nume-
ro 2 di Maurizio Lupi a Pesaro,
come un’accelerazione per la
realizzazione della Fano-Gros-
seto. «Ci auguriamo che l’incon-
tro di domani (oggi ndr) – sotto-
linea il presidente Spacca – sia
decisivo per chiudere, final-
mente, l’iter per la nascita della
Società pubblica di progetto. Le
tre Regioni hanno dato la loro
disponibilità e rinunciato an-
che alla maggioranza della so-
cietà a favore dell’Anas. E’ dun-
que possibile procedere alla co-
stituzione. Il fattore tempo è
mai come ora determinante,
perché la finestra dei finanzia-
menti europei per l’opera non
rimarrà aperta ancora a lungo.
Da parte della Regione prose-
gue l’impegno rigoroso e con-
creto per dotare il territorio pe-
sarese e le Marche di questa in-
frastruttura fondamentale per
tutto il centro Italia».
Ma se da una parte c’è soddisfa-
zione per il nuovo vertice roma-

no sulla Fano-Grosseto, dall’al-
tra il nostro entroterra conti-
nua ad attendere la visita del
presidente Spacca per illustra-
re i piani della Regione sul
project financing che si intende
utilizzare per finanziare i lavo-
ri. In seguito alla presentazione
del progetto dell'Ati capeggiata
da Strabag, ritenuto troppo im-
pattante dal territorio, a Merca-
tello sul Metauro, Fermignano
ed Urbania è nato un Comitato
di cittadini contrari al comple-
tamento dell’opera, i 5 Stelle
della vallata hanno lanciato la
proposta di indire un referen-
dum sulla questione e, soprat-
tutto, le amministrazioni dei
tre Comuni hanno chiesto alla
Regione di tornare indietro sul
progetto. Non più quello nuovo
ma quello vecchio predisposto
dalla Provincia e condiviso con
gli enti locali.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Emilia Forti

L’hotel Pitinum dove alloggiano i trentatrè profughi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Costa v. Giolitti 167.
Fano: Becilli v. S. Lazzaro 14/a.
Urbino: Lucciarini portici Gari-
baldi 12.

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

`Stasera alle 21
nella sala riunioni
Comunità montana

Simone Pineschi

MACERATA FELTRIA
«Stasera all’ordine del giorno del
consiglio comunale ci sarà la
questione dei trentatré rifugiati
politici che alloggiano all’hotel
Pitinum». Il sindaco di Macerata
Feltria, Luciano Arcangeli, per
evitare speculazioni politiche,
ha deciso di indire per questa se-
ra un consiglio comunale aperto
che inizierà alle 21 all’interno
della sala riunioni della comuni-
tà montana. I propri cittadini so-
no divisi sull’argomento e per
questo alla seduta comunale Ar-
cangeli ha invitato anche il pre-

fetto, Attilio Visconti, il coman-
dante provinciale dei carabinie-
ri, colonnello Giuseppe Donna-
rumma, il comandante della sta-
zione di Urbino, Francesca Bal-
dacci, e i responsabili di associa-
zioni e cooperative (Caritas,
Asur, Labirinto) che operano in
questa delicata situazione. «Tut-
ti potranno esporre le proprie
domande o le proprie proposte
visto che avranno di fronte degli
interlocutori adeguati alla tema-
tica che andremo ad affrontare.
Se sarà pronta leggerò anche la
relazione sanitaria stilata dai
medici dell’Asur che, come è no-
to, non hanno trovato alcuna pa-
tologia in nessuno dei trentatré
rifugiati».
Per ottenere la massima parteci-
pazione il comune ha predispo-
sto in questi giorni varie azioni:
«Passeremo anche questa matti-

na con avvisi, dopo aver esposto
la notizia della convocazione del
consiglio comunale, per permet-
tere a tutti di partecipare e capi-
re così qual è la situazione attua-
le. Voglio che i miei cittadini rice-
vano le risposte dai giusti interlo-
cutori». Prima del consiglio lo
stesso Prefetto, assieme al primo
cittadino, si recherà all’hotel Piti-
num. Anche il neo vescovo, An-
drea Turazzi ha fatto visita in
questi giorni ai trentatré rifugia-
ti come anche lo stesso Arcange-
li che ha così commentato: «Par-
lano per la maggior parte il fran-
cese e io me la cavo abbastanza
bene. Ho spiegato chi sono, visto
che mi vedono in continuazione
lì e ho fatto le dovute raccoman-
dazioni del caso. Lo status di rifu-
giato politico personalmente mi
fa essere più tranquillo».

AndreaPerini

Profughi, il sindaco invita
il prefetto in Consiglio

A Pergola sfida Baldelli-Ilari

Fano-Grosseto, Spacca
e governatori a Roma

URBINO
Appello 5 stelle: «Andate a sotto-
scrivere la lista per la nostra can-
didatura». E’ una corsa frenetica
quella del movimento pentastel-
lato ducale che non ha ancora
raggiunto il numero minimo di
firme (100) per presentare alle
prossime elezioni amministrati-
ve la propria lista. La scadenza è
vicina, le firme dovranno essere
depositate entro le 12 del 26 apri-
le, ma dal movimento non emer-
ge preoccupazione: «Abbiamo
iniziato la nostra raccolta firme
solo venerdì –spiega l’addetto
stampa, Pierluigi Ferraro- per-
ché dovevamo attendere la certi-
ficazione da parte dello staff cen-
trale del Movimento. In quell’oc-
casione in soli quaranta minuti
ne abbiamo raccolte 40 e molti
altri avrebbero voluto firmare,
ma sfortunatamente il consiglie-
re che era presente per autentifi-
care le firme è dovuto andar via.
Noi vogliamo fare tutto a norma
di legge e quindi non abbiamo
accettato altre firme».
Infatti per essere valide le firme
devono essere certificate da un
consigliere o da un segretario co-
munale. «Noi non avendo consi-
glieri eletti dobbiamo chiedere
ad altri, di forze politiche diffe-
renti, di essere presenti nei no-
stri gazebo. Per legge dovrebbe-
ro dare la massima disponibili-
tà, ma facendo parte di altre for-
ze politiche non è sempre faci-
le». Per sopperire al problema il
Movimento ha deciso di deposi-
tare la lista all’ufficio elettorale
del Comune: «Anche in questo
caso non è facile –continua Fer-
raro- L’ufficio è in centro in pie-
na Ztl ed è aperto negli orari di
lavoro». L’ufficio comunque ri-
marrà aperto ogni giorno, ad ec-

cezione di questa domenica, fino
al 26 per andare incontro alle esi-
genze dei cittadini. «Stiamo lan-
ciando il nostro appello anche
su internet tramite mail e Face-
book». Intanto il movimento ha
stilato la sua lista di candidati:
Emilia Forti sarà il candidato
sindaco, mentre la sua squadra è
composta da Piergiorgio Fabbri
(1963), Andrea Cangiotti (1987),
Giacomo Cerboni Baiardi (1963),
Marco Zazzeroni (1962), Marica
Lampugnani (1978), Gabriele
Lauricella (1978), Anna Maria Di
Dedda Incoronata (1963), Fabri-
zio Montagna (1959), Pierluigi
Ferraro (1970), Alessandro Bale-
strieri (1967), Boris Buchi (1970),
Michela Dalhia Zazza (1984), Da-
niele Ceccolini (1980) e infine
Annalisa Bartolomei (1983). Dal
Movimento cinque stelle ducale
arriva anche la proposta di «as-
sumere come scrutatori per le
prossime elezioni europee e am-
ministrative persone disoccupa-
te. Se il numero di disoccupati
sarà maggiore rispetto ai posti il
Comune dovrebbe prendere co-
me criterio la durata dello status
di disoccupato».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appello dei 5 stelle:
«Sottoscrivete la lista»

A CAGLI CATENA
TENTA IL BIS
A GABICCE
SALTA L’ALLEANZA
TRA IL PD
E COMITATO VALLUGOLA

COMMISSARIATO
Nuovo dirigente alla Polizia
di Stato di Urbino. Ieri matti-
na ha preso servizio presso il
Commissariato di pubblica
sicurezza di Urbino il nuovo
dirigente, il vice questore ag-
giunto Simone Pineschi, in
sostituzione del vice questo-
re aggiuntoAndrea Massimo
Zeloni, trasferito ad altro im-
portante incarico a Vicenza
dove è diventato direttore
”reggente” della divisione di
Polizia amministrativa. Il
nuovo dirigente del Commis-
sariato di Urbino, Pineschi, è
entrato in Polizia nel novem-
bre 1991 è Laureato in Giuri-
sprudenza e Scienze Politi-
che presso l’Università Carlo
Bo di Urbino, ha precedente-
mente prestato servizio pres-
so la Sezione Polizia Stradale
di Torino e, successivamen-
te, presso la Questura di Ri-
mini, ove ha ricoperto ruoli
di rilievo fra cui, da ultimo,
quello di Capo di Gabinetto
del Questore.

A Urbino
Pineschi
ai vertici
della Polizia
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Fano

`Delvecchio rassicura
dopo la manifestazione
di protesta a S.Orso

`L’appello recepito
dalle associazioni anche
se con qualche distinguo

DAI CANDIDATI
UNA SERIE DI PROPOSTE
PER RIQUALIFICARE
DELLE ZONE IN DEGRADO
E NON MANCA QUALCHE
NOTA POLEMICA

COMMERCIO
Ha colto nel segno, pur tra qual-
che perplessità, l'appello del ve-
scovo Armando Trasarti, che ha
chiesto di rispettare le feste te-
nendo chiusi i negozi ed evitan-
do lo shopping. Solidali le asso-
ciazioni degli operatori commer-
ciali, Confcommercio e Confeser-
centi, mentre i rappresentanti
dei consumatori preferiscono
un giudizio più articolato, distin-
guendo fra svantaggi e vantaggi.
"Ogni incentivo alla libera con-
correnza - ha specificato Sergio
Schiaroli di Federconsumatori -
crea prezzi più vantaggiosi per i
consumatori. Le aperture festive
sono inoltre un servizio utile a
chi, per motivi di lavoro, non ha
tempo di fare acquisti negli altri
giorni e nemmeno la possibilità
di valutare in modo adeguato il
rapporto qualità-prezzo di ciò
che compera. Resta però fermo
che, prima di tutto, vengono i di-
ritti dei lavoratori e la nostra cri-
tica al sistema consumistico".

Schiaroli ha aggiunto che "le
aperture dei negozi non si pon-
gono in caso di oggettiva valenza
storica o politica o religiosa, co-
me appunto il 25 Aprile, il I Mag-
gio o la Pasqua". Proprio il tritti-
co di imminenti festività ha in-
dotto il vescovo Trasarti a rivol-
gersi agli operatori commerciali
e ai consumatori, invitandoli a
boicottare chi resterà aperto.
Una critica rivolta soprattutto al-
la grande distribuzione, che se-
condo il presule fanese utilizza
le aperture festive per mettere in
difficoltà la rete locale del picco-
lo commercio. "Il vescovo ha ra-
gione in pieno - sostiene Tiziano
Pettinelli, direttore di Confeser-
centi - Sappiamo di negozianti
che non si curano, perché la crisi
si è portata via anche i soldi per
le medicine, ma intanto conti-
nuano a stare in negozio tutti i
giorni in attesa di clienti che non

arriveranno. Sono stati prosciu-
gati dalla grande distribuzione,
che pretende anche le aperture
festive. Nei giorni di riposo biso-
gnerebbe fare tutto, tranne che
lo shopping". L'unica eccezione
ammessa da Confcommercio,
per quanto riguarda 25 Aprile e I
Maggio, è una deroga per le atti-
vità commerciali nelle zone ma-
re. "In quel caso - specifica il di-
rettore Francesco Mezzotero -
esiste un afflusso di turisti, quin-
di c'è un'oggettiva richiesta di
servizi che determina reali op-
portunità di lavoro. Noi ci siamo
sempre espressi contro le apertu-
re selvagge, però i politicanti
hanno liberalizzato il mercato e
adesso ci troviamo nelle attuali
condizioni: ognuno fa ciò che gli
pare e il più forte detta legge". Al-
meno a Pasquetta, comunque,
resteranno aperti alcuni negozi
del centro storico. "Capisco le ra-
gioni della Chiesa e le rispetto -
afferma Filippo Bacchiocchi, del
comitato Apriamo il centro - ma
il momento è difficile e davvero
non si può dire a qualcuno: oggi
chiudi. Il realismo dice che sono
le grandi catene a dettare i tem-
pi, i piccoli negozianti si adegua-
no e di conseguenza tendono a
restare sempre aperti".

OsvaldoScatassi

Pasqua, niente shopping
il vescovo trova consensi

VERSO IL VOTO
Sinistra Unita ha presentato
una lista elettorale con 16 esor-
dienti su 24 candidati, «tutti
rappresentativi della società
civile fanese in molte delle sue
sfaccettature, non una comiti-
va che si è scambiata amicizia
su Facebook». E il cambia-
mento è «una pratica politica
vissuta nella quotidianità,
non una semplice enunciazio-
ne elettorale». Il capolista Sa-
muele Mascarin e il segretario
Teodosio Auspici hanno ri-
vendicato il valore della coe-
renza tra il dire e l’agire. Una
coerenza che già quattro anni
fa, quindi ben prima dei tanti
e attuali ripensamenti, aveva
portato questa confederazio-
ne locale di partiti a bocciare
la scelta di Fosso Sejore come
sito del nuovo ospedale: «La
peggiore possibile sotto il pro-
filo ambientale, urbanistico,
infrastrutturale, dei costi e dei
servizi», ha ricordato Masca-
rin.
Un valore, la coerenza, ricono-
sciuto dal candidato sindaco
del centrosinistra, Massimo
Seri, a maggior ragione «quan-
do Sinistra Unita era una voce
quasi isolata che aveva il co-
raggio di denunciare i misfatti
dell’Amministrazione uscen-
te e proporre soluzioni alter-
native». La maggioranza in li-
sta spetta alle donne, 13, per-
ché in questi anni Sinistra Uni-
ta «si è dimostrato il luogo più
accogliente per le politiche di
genere», hanno aggiunto Ma-
scarin e Auspici. Priorità ai te-
mi tradizionali del pensiero
progressista: ambiente, solida-
rietà e lavoro: «Una sinistra
rinnovata si candida a prende-
re per mano la città e ad ac-
compagnarla fuori dalla cri-
si». Ecco i 24 nomi: Samuele
Mascarin, capolista, Teodosio
Auspici, Francesco Battisti,
Carlo Carboni, Rita Carnaroli,
Francesca Carubbi, Alessan-
dra Caselli, Enrico Cinelli, Ste-
fania Fabbroni, Barbara Falci-
nelli, Alessandra Ferri, Ga-
briella Fulgenzi, Simone Ge-
novese, Carla Luzi, Lanfranco
Mancini, Michele Mattioli,
Thomas Olivieri, Paola Pacas-
soni, Giulia Pierluca, Luigi
Pietropoli, Michela Pucci, Si-
mona Rabbi, Marco Roscini,
Vincenzina Turiani.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sinistra Unita
presenta
la sua società
«civile»

L’interno di un ipermercato

La manifestazione di protesta
sabato scorso a Sant’Orso

IL CASO
Dalla Regione in arrivo mezzo
milione per gli sfratti incolpe-
voli in tutte le Marche, si preve-
de che a Fano sia destinata al-
meno la metà della cifra. Lo ha
annunciato ieri mattina l'asses-
sore alle Politiche sociali, Davi-
de Delvecchio, commentando
la nuova emergenza abitativa
in via Marco Polo, a Fano nel
quartiere di Sant'Orso. Lo scor-
so fine settimana i giovani del-
lo Sportello per il diritto alla ca-
sa sono riusciti a bloccare per
un mese lo sfratto esecutivo ai
danni di una famigliola (tre
bambine piccole e i due genito-
ri che cercano di reinserirsi nel
mondo del lavoro) senza reddi-
to da circa un anno. Sull'opera-
to del Comune sono state river-
sate critiche molto severe. "Si
vogliono istituire le case par-
cheggio - argomenta l'assesso-
re Delvecchio - ma non funzio-
nano. Non funzionano a Pesa-
ro e non hanno funzionato a
Fano. Ne avevamo a Sant'Orso,
ma si sono intasate subito. Una
volta entrati, gli inquilini non
ne volevano più uscire, accam-

pando per di più il diritto di
non pagare il canone. Una si-
tuazione inaccettabile, cui ab-
biamo messo termine affidan-
do all'ente Erap, le vecchie Ca-
se Popolari, quegli stessi allog-
gi prima riservati ai casi
d'emergenza. E a mio giudizio
deve essere chiaro, inoltre, che
la casa popolare non è un dirit-
to a tempo indeterminato, per-
ché in questo modo diventereb-
be uno strumento diseducati-
vo. La casa popolare è un aiuto
temporaneo per le famiglie in
difficoltà". I circa 250.000 euro
attesi per gli sfratti incolpevoli
a causa della crisi occupaziona-
le, qual è il caso di Sant'Orso,
fanno parte di un più vasto pac-
chetto sul problema della casa.
L'atto, che ha risorse comples-
sive per circa 51 milioni, è già
stato annunciato al Comune
dalla Regione. "Davvero non
capisco - ha concluso l'assesso-
re Delvecchio - come si possa
affermare che la famiglia di via
Polo sia stata trascurata. Gra-
zie al Comune di Fano, infatti,
il padre delle bambine sta se-
guendo un tirocinio in una co-
op sociale. E sempre grazie al
Comune i proprietari dell'ap-
partamento hanno accettato
un affitto a canone concordato,
quindi più vantaggioso per la
famiglia affittuaria".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Dalla Regione
fondi in aiuto
degli sfrattati»

MA AL DI LÀ
DELL’ORIENTAMENTO
DEI NEGOZIANTI
IL VERO NODO RESTA
LA POLITICA
DEGLI IPERMERCATI

SAN COSTANZO
Il dipartimento provinciale
dell’Arpam di Pesaro organiz-
za per la giornata odierna, in-
sieme al Comune di San Co-
stanzo e la Provincia di Pesaro
e Urbino, un convegno sul te-
ma delle raccolte differenziate
e della contabilizzazione dei
dati riguardanti rifiuti urbani
e speciali che riguardano sia il
Pesarese che la regione Mar-
che.
Scopo del convegno è quello di
fare conoscere ad un pubblico
più vasto di quello ristretto de-
gli "addetti ai lavori" una delle
attività delle Agenzie Regiona-
li di Protezione Ambientale, e
quindi anche dell’Arpam, che

consiste nella "contabilità" dei
rifiuti, cioè nella conoscenza,
nel tempo più breve possibile,
di tutti i dati che riguardano i
rifiuti (produzione, raccolta,
recupero, smaltimento, im-
pianti, ecc.) dati che sono poi
indispensabili alla pianifica-
zione per tutti gli enti locali
(Comuni, Province e Regione).
La giornata è organizzata a
San Costanzo e la sede non è
casuale in quanto l’Ammini-
strazione comunale ha fatto e
sta facendo ottimi risultati nel-
le raccolte differenziate dei ri-
fiuti urbani assieme ad un
gruppo di altre municipalità i
cui risultati verranno illustrati
durante il convegno che si ter-
rà nella sala consiliare del Pa-
lazzo Municipale.

Raccolta differenziata
convegno dell’Arpam

I PROGETTI
Non passa giornata senza che le
divise anime della maggioranza
uscente si dimostrino irascibili
e rissose tra di loro: più che di
spinaci, però, sembra trattarsi
di prezzemolo elettorale. Anche
ieri due spezzoni del centrode-
stra fanese hanno prodotto la lo-
ro polemica quotidiana in meri-
to ai Passeggi (nella foto). "Sa-
rebbe meglio se i fatti venissero
prima dei proclami", ha detto
Pierino Cecchi (segretario Udc)
all'ormai ex alleato Alberto San-
torelli, assessore aventiniano ri-
masto in carica. "Stando all'as-

sessore Santorelli - ha aggiunto
Cecchi - tutto sarebbe stato
pronto per Pasqua. Belle parole,
rimaste solo sulla carta. L'unica
cosa certa è invece il progetto
dell'assessore Davide Delvec-
chio, che prevede l'impiego di
tre disoccupati per apertura, pu-
lizia e chiusura quotidiana del
parco". Lo stesso Santorelli re-
plica che lo scoglio più grosso è
stato l'impegno per attivare la
collaborazione con le banche:
"C'ho messo la faccia assieme
all'aggiudicatario del bando e
proprio venerdì scorso è arriva-
ta la risposta positiva da un isti-
tuto di credito". I lavori sono,
"pertanto, solo questione di gior-

ni".
Restando alle zone della città da
riqualificare, il candidato sinda-
co Massimo Seri (centrosini-
stra) ed Enrico Fumante del Pd
hanno elaborato una proposta
su Biologia marina a Sassonia:
"Cercheremo di salvare l'edifi-
cio dall'indifferenza delle giun-
te Aguzzi, confrontandoci con
la proprietà, L'università di Bo-
logna, per riaprire e ampliare i
corsi universitari. La pesca è un
settore in crescente difficoltà, le
si muovono attorno significativi
finanziamenti anche a livello eu-
ropeo per la ricerca e lo svilup-
po del settore ittico. Si potrebbe-
ro inoltre impiegare alcuni loca-

li per realizzare il museo della
marineria fanese, valorizzando
il patrimonio storico e cultura-
le. Significativa la ricaduta sul
turismo".
E riguarda Sassonia, o meglio la
cosiddetta Sassonia tre, anche
la proposta del candidato sinda-
co Mirco Carloni (La scelta giu-
sta per Fano). Via Ruggeri pedo-
nale, area per il tempo libero e
lo sport nell'ex kartodromo, par-
cheggio scambiatore nell'ex po-
ligono e ciclabile fino a Marotta:
"Tutti interventi al servizio di
circa due chilometri di spiaggia
libera ghiaiosa".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggi, Biologia e Sassonia: idee acchiappa-voti
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GARA DI LETTURA
Otto libri, scelti per genere,

lunghezza e difficoltà differenti.
Si faceva leva sul gioco, sull'impe-
gno, sullo spirito di squadra uniti
alla capacità di comprendere un
testo e di elaborare un giudizio
personale attraverso la scrittura
di una recensione e la scelta, fra
quelli proposti, del proprio libro
preferito. Era questo in sintesi il
“cuore” della gara di lettura che
la biblioteca San Giovanni ha or-
ganizzato per le classi prime e se-
conde delle scuole secondarie del-
la città. Gara che ha visto compe-
tere 14 classi medie con 326 stu-
denti, 15 classi superiori con 369
studenti e 29 insegnanti di riferi-
mento degli istituti “Giacomo Le-
opardi”, “G. Gaudiano”, Scuola se-
condaria di 1˚ grado “A. Manzo-
ni” (Istituto Comprensivo “Villa
San Martino”), istituto Agrario
“Cecchi”, istituto Professionale
“S. Marta – Branca”, liceo Lingui-
stico “Mamiani”, liceo delle Scien-
ze Umane “Mamiani” e liceo
Scientifico “G. Marconi”. Tutti im-
pegnati in una gara di lettura e gli
studenti, singolarmente, anche
nella competizione per la miglior
recensione. E tra le recensioni
hanno vinto Sara Francolini della

classe II B dell’Istituto “Leopardi”
e Francesca Marte della classe I B
del liceo Scienze Umane “Mamia-
ni”.

Gli altri risultati: per le “Gare
di lettura” 1˚ classificata la classe
II D e 2˚ classificata la classe II C,
entrambe dell’Istituto Compren-
sivo “G. Leopardi”; 1˚ classificata
la classe II C del Liceo Scientifico
“G. Marconi” e 2˚ classificata la
classe I H del Liceo Linguistico
“T. Mamiani”. “Recensioni-clas-
se”: la classe II A dell’Istituto
Comprensivo “A. Manzoni” con
58 recensioni; la classe I A del Li-
ceo Scienze Umane “T. Mamiani”
con 52 recensioni. Infine per la ca-
tegoria “recensioni individuali”
ecco gli otto studenti autori delle
recensioni andate in finale: Maria
Allegra Sorini e Beatrice Pratelli
della classe II B dell’Istituto “Gau-
diano”, Jacopo Dorsi della classe
II E dell’Istituto “Leopardi” e Noe-
mi Ferraguzzi della classe II C del-
l’Istituto “Manzoni”; Carlotta Be-
zante, Chiara Capozzolo e Filippo
Zeltman della classe II G del Li-
ceo Scientifico “Marconi”, Carlo
Mariani della classe II C del Liceo
Scientifico “Marconi”. Alla biblio-
teca San Giovanni sono pervenu-
te in tutto 623 recensioni, 426 da
12 classi delle medie e 197 da 11
classi delle superiori.

INCONTRI
PESARO Un martedì di incontri cul-
turali oggi in provincia. A Pesaro
la Libreria Coop in corso XI Set-
tembre spalanca le porte alla spi-
ritualità con una conferenza-di-
battito sulla pratica del fare ani-
ma e il «soul coaching». Alle
18.30, infatti, con ingresso libero,
Franco Nanetti, Pierpaolo Gam-
buti, Marina Gori e Antonella
Scalognini parleranno di destino
segnato e destino ritrovato, di co-
me riuscire a compiere un percor-
so completo attraverso il mondo
dell’anima e dello spirito in cui
trovare la libertà e la realizzazio-
ne di se stessi, senza condiziona-
menti o giudizi esterni. Una sera-
ta da non perdere dove gli studiosi
instaureranno uno scambio co-

struttivo con i presenti per spiega-
re il principio del soul coaching,
l’arte di guidare un cambiamento
voluto che parte dalla ricerca dei
desideri di ciascuno di noi e si sno-
da attraverso la loro trasforma-
zione in obbiettivi concre-
ti e reali. Verrà anche
presentato il saggio
dal titolo «Laborato-
ri di consapevolez-
za» di Nanetti, do-
cente all’Università
di Urbino.

«Aspettando il Fe-
stival» continua con i
suoi appuntamenti in
provincia. Stasera alle 21 fa-
rà tappa a Fano, alla Mediateca
Montanari - Memo (piazza Pier
Maria Amiani) con un altro even-
to importante: «Quale cultura pos-
sibile?», in attesa della ormai vici-

nissimo Festival del giornalismo
culturale, 2˚ edizione (25, 26, 27
aprile). In questa occasione, i di-
rettori del Festival del giornali-
smo culturale, Lella Mazzoli e
Giorgio Zanchini, incontreran-

noLuca Fabbri (vicepresi-
dente della Pro Loco Fa-

num Fortunae) e Odi-
noZacchilli (vicepre-
sidente del Centro
Studi Vitruviani).

A Urbino, infine,
alle 17 a Palazzo Du-

cale, sala convegni, la
Sovrintendenza ai be-

ni storici artistici ed etno-
antropologici organizza la

conferenza di Mauro Minardi
dal titolo «Committenza domeni-
cana a Urbino, nella vicenda di un
singolare protagonista del Tre-
cento marchigiano».

Maffei
e Sciarretta
eseguono
Beethoven

Al teatro
Sanzio

Piazza del Popolo danneggiata dalla guerra. Sotto, Lella Mazzoli

ANNIVERSARIO

Q
uando le associazioni cultu-
rali, storiche ed ambientali
della nostra città lavorano
in sinergia è possibile realiz-
zare manifestazioni di am-
pio respiro che riescono a

coinvolgere tutta la città favoren-
do un arricchimento per la nostra
memoria storica. È il caso di Qua-
termassx, Etra, Macula, Lems, in
collaborazione con Anpi, Iscop, Bi-
blioteca archivio di storia contem-
poranea Bobbato ed Ente Parco
San Bartolo, che, in occasione del
70esimo anniversario della Libe-
razione, hanno ideato un percorso
fuori dagli schemi per ricordare e
per mantenere attiva la nostra at-
tenzione su una delle vicende più
tristi della storia di questo territo-
rio, la guerra, che ancora presenta
tracce e segni non sempre leggibi-
li, con due iniziative Rewind e Gra-
do Zero.

La mostra «Rewind. Pesaro dal-
la rovina della ricostruzione alle
rovine della guerra» (dal 19 aprile
al 4 maggio nell'ex Chiesa del Suf-
fragio della Fondazione Pesche-
ria) si propone, attraverso tre vi-
deo installazioni, di riavvolgere il
tempo di visione della città, con al-
cune immagini e riflessioni di chi
ne ha vissuto la ricostruzione e il
conseguente stravolgimento ar-
chitettonico: la rifotografia, cioè
l’atto di fotografare luoghi già rap-
presentati in foto storiche per ren-
dere evidente il processo di tra-

sformazione dei luoghi, prenden-
do le distanze da un atteggiamen-
to nostalgico, ma lavorando secon-
do un modello proposto da Walter
Benjamin, che spinge a riconosce-
re un cammino interrotto che trat-
teneva in sé i tratti di un futuro che
è stato tradito. Sulla stessa onda
Grado Zero (dal 25 aprile al 1 mag-
gio nella ex Chiesa Santa Maria
Maddalena in piazza Del Monte)
partendo dagli esercizi di walksca-
pe (camminate nei luoghi e negli
ambienti storici della città) propo-

ne la sua riflessione in itinere sul
fenomeno della ricostruzione
postbellica con materiali docu-
mentativi forniti da cittadini, ar-
chivi privati, o prodotti nel corso
di laboratori ed incontri. Tra il ma-
teriale documentativo, immagini
di Pesaro negli anni Cinquanta e
Sessanta nelle fotografie dell’ar-
chivio Macula, con una selezione
di immagini dagli archivi Sauro
Brigidi e Ezio Bartoli.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO Nuovo appunta-
mentostasera alle 21al
Sanziocon la stagione
concertistica «Cittàdi
Urbino2014»
organizzata
dall’istitutoHarmonia.
Il programmaprevede
l’esibizionedi unduo,
violinoepianoforte,
cheeseguirà le sonate
op. 30diLudvigVan
Beethoven.Di scena i
maestriAlessandro
Maffei (pianoforte) e
MaurizioSciarretta
(violino)docenti presso
alll’Istitutodi studi
superiorimusicali
«Lettimi»diRimini.

Gli svedesi
Kristal
e Jonny Boy
dalla Cira
PESARO Il duo dre-
am-popsvedeseKristal
andJonnyBoyè in tour
Italiadal 5al 19 aprile
perquattordici
imperdibili concerti in
cuipresenteranno il
loroprimoep,
pubblicato lo scorso
dicembredaLa
Tempesta
International.Domani
serasarannoaPesaro,
DallaCira inviale
Trieste.Kristina
Hanses e Jonny
Eriksson, chedi recente
si sonoesibiti al festival
LaTempesta alRivolta
attirandosi attenzioni e
complimentidei
partecipanti, sonostati
inoltre invitati al
prestigioso festival
SxswdiAustinper
cinquespettacoli nella
primavera2014.

Lastagione
concertistica«Città
diUrbino»ospita
staseraduedocenti
dell’istitutoLettimi
diRimini

Sopra la classe vincitrice della
gara di lettura
A destra le due studentesse
con le migliori recensioni
Sotto, gli altri otto finalisti

Pesaro, in occasione del settantesimo della liberazione
due mostre per raccontare la storia della ricostruzione

Così rinacque la città

Dal soul coaching alla cultura possibile

Studenti, sfida
a «colpi» di libri

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                     21.00

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

Sala1       Noah 2K  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 
(avventura)                                                          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     Un matrimonio da favola 2K  di Carlo Vanzina;
con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio
Pasotti (commedia)                                       20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian

Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                         21.00

B                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni;            
(documentario)                                                                 21.00

C                Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki                  
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet (avventura)             17.45

Sala 1      Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con
Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly                                   
(avventura)                                                            17.45-20.45

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Space Battleship Yamato di Leiji Matsumoto;
(avventura)                                                           18.00-21.00

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                                     18.30-21.30

Sala 6     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)             18.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                  21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly                                  
(avventura)                                                                           21.15

Sala 2     Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian
Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki                   
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                
(commedia)                                                                          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly                                   
(avventura)                                                            17.45-20.50

Sala 2     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 
(avventura)                                                                          18.00

Sala 2     Space Battleship Yamato di Leiji Matsumoto;
(avventura)                                                                          21.00

Sala 3     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                                          18.30

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con
Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                                                         21.30

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                                          18.00-20.50

Sala 5     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                   18.15

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                                                                          21.30

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      18.30

Sala 6     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)              21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                                      21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

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

Theo James, Kate Winslet (avventura)            21.00
Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il diesse dimissionario
Omar Trovarello (Foto DE MARCO)

L’allenatore Daniele Amaolo

Festa per il gol di Cremona

E’ tornato feeling e i tifosi della Maceratese sventolano le bandiere (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
CIV ITANOVA Lorenzo Cattafesta è
stato dimesso dall'ospedale Santo
Spirito di Pescara nella tarda mat-
tinata di ieri. Oggi il portiere, che a
Città S.Angelo ha riportato una for-
te contusione alla trachea dopo un
colpo ricevuto in mischia, sarà agli
allenamenti. È la notizia più im-
portante ma è anche l'unica buona
per la Civitanovese in cui il clima
dopo tre sconfitte consecutive è
molto teso. Il ds Omar Trovarello
ieri ha comunicato «dimissioni ir-
revocabili per insanabili divergen-
ze con il presidente». La divergen-
za principale riguarda mister Gab-
banini. «E' evidente che ci vuole un
esonero -ha scritto Trovarello che

poi allarga la riflessione a tutto il
campionato- sono stato messo ai
margini dall'inizio della stagione e
non voglio assumermi responsabi-
lità che non sono mie. Spero si rag-
giunga la salvezza solo per i ragaz-
zi della curva, gli unici civitanovesi
a comportarsi nel modo giusto.
Tutti gli altri, dai dirigenti ai dipen-
denti, passando per gli stessi gioca-
tori, sono mossi solo da interessi
personali. Il mio non è il gesto di
chi abbandona la barca ma non vo-
ler morire per una guerra alla qua-
le, pur desiderandolo, non sono
stato mandato a combattere». In
effetti Trovarello, prima con Cabri-
ni e poi col nuovo dg Bresciani, è ri-
masta in secondo piano. Intanto
nuova mazzata dal giudice sporti-
vo: campionato finito per Max Tril-
lini, squalificato per tre giornate
per comportamento violento.
Rientrerà Comotto, fuori per altre
due giornate Diamanti.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Manca il conforto della
matematica, ma i playoff a questo
punto della stagione non dovreb-
bero sfuggire alla Maceratese. A
tre giornate dal termine della sta-
gione regolare nessuno può più in-
sidiare il quarto posto in classifica
dei biancorossi. Resta il dubbio
sul possibile avversario, in quanto
Matelica e Termoli, rispettivamen-
te seconda e terza forza del cam-
pionato, sono divise solo da un so-
lo punto. Proprio ieri il Diparti-
mento Interregionale della Lega
dilettanti ha diramato il program-
ma delle gare post-campionato. I
play off scatteranno l'11 maggio,

una settimana dopo la conclusio-
ne della regular season. Sono in
palio premi in denaro, qualora la
candidatura per l'approdo in Lega
Pro non dovesse andare a buon fi-
ne.
Contro il Sulmona, apparso ben
poca cosa all'Helvia Recina, la Ma-
ceratese ha chiuso il conto in me-
no di mezzora con tre belle gioca-
te di Santoni, Ambrosini e Borrel-
li, i migliori in campo. La presiden-
te Maria Francesca Tardella si è
rallegrata per l'utilizzo di Cervigni
e Maccioni, due giovani della for-
mazione Juniores impiegati nel
corso del secondo tempo da mi-
ster Di Fabio. Dopo diverse setti-
mane di assenza, dovute anche ad
infortunio, Aquino ha indossato

nuovamente la maglia da titolare.
La presidente Tardella da qualche
settimana a questa parte sta lavo-
rando per allargare la base socie-
taria. Per la stagione ventura al
suo fianco ci dovrebbero essere
tre nuovi personaggi.

GIOVEDÌ A GIULIANOVA
Giovedì prossimo, prima delle fe-
stività pasquali, si disputerà la
trentaduesima giornata. La Mace-
ratese di mister Di Fabio sarà di
scena allo stadio "Rubens Fadini"
di Giulianova. La squadra abruz-
zese è una delle poche compagini
del girone che non ha più obiettivi
da perseguire.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Amaolo: «Giovedì
ci servono tre punti
per la salvezza»

La Jesina vola con i gol giovani
Sassaroli: sono molto contento

CALCIO SERIE D
PESARO Non fosse per quella
malsana abitudine a non vince-
re che ormai rischia di viziare
le valutazioni, nei 90 minuti
della Vis che ha pareggiato con
la Fermana i giudizi positivi su-
perano quelli negativi. Quanto-
meno nella crescente parabola
di passettini avanti. Lentissi-
ma, ma pur sempre crescente.
Perché toccato il fondo a Fano,
con l’Isernia si era tornati a far
punti, a Termoli si era rivista
una Vis più convinta di quella
anti-Isernia, con la Fermana la
Vis migliore delle ultime tre.
Perché prima di tutto si sono
ritrovati i gol – la cui latitanza
stava diventando imbarazzan-
te – poi si sono rivisti sprazzi
della miglior Vis. Che per mez-
zoretta ha ricordato quella di
una stagione fa: con Ridolfi re-
stituito al centro del gioco dal
quale ha sciorinato il vecchio
repertorio di verticalizzazioni,
accelerazioni, uno-contro-uno
fino all’assist al bacio per il rab-
bioso terzo gol di Cremona (al-
tro revival) che un anno fa di
questi tempi segnava il 12esi-
mo.
Passettino avanti, ma non di
più. Perché poi certi difetti re-
stano: dal modo in cui si incas-
sano i gol a certi sbalzi d’umo-
re: ottima Vis nel metabolizza-
re lo svantaggio, svagata una
volta ottenuto il sorpasso,
spenta e timorosa incassato il
2-2. Sbalzi riconducibili a quel-
le 8 giornate senza vincere che
pesano nella testa e nelle gam-
be. Ci si riproverà giovedì, nel
turno prepasquale di Celano.
Con i marsicani nelle identiche
condizioni di classifica della
Fermana: 41 punti già tramuta-
bili in 44 per il bonus con il ra-
diato Bojano che il calendario
proponeva dopo la Vis. Tradot-
to: Celano con la salvezza in
cassaforte dopo il punto preso
a Matelica che ha indiretta-
mente incoronato l’Ancona.
Capitolo giovani: i Pulcini 2003
di Alessandro Crespi hanno
vinto il torneo di Sant’Ermete
davanti alla Pro Patria guidata
dall’indimenticato bomber vis-
sino Costantino Borneo.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO L’Alma si è fermata al der-
by. Scena muta ad Agnone, solo
segnali contraddittori a Scoppi-
to, dove di diverso c’è stata l’op-
portunità di trascinare la gara
dalla propria parte e poi quella di
rimediarla, ma non la precisione
e nemmeno la buona sorte che
permettessero di tradurle. E’ pe-
rò mancata soprattutto la giusta
dose di furore che contro squa-
dre all’angolo e su campi anoma-
li per fondo e misure, è la base
per poi pensare di far valere una
superiorità tecnica più o meno
supposta. E così la salvezza resta
una pratica senza timbro, perché
quel paio di punti che difettava-

no dopo la striscia da sogno con-
tinuano a servire a maggior ra-
gione adesso che si è fornito ossi-
geno a chi ne era a corto. Dopodo-
mani contro la Jesina, che invece
il traguardo l’ha appena tagliato
e di corsa, la prima di tre occasio-
ni per non dover più dipendere
dalle disavventure altrui. Appa-
rentemente la più accessibile,
perché poi verrebbe Macerata e
l’Ancona è sempre l’Ancona, ma
trattasi comunque di avversario
che sta bene e ora è anche libero
da assilli. Il Fano invece è nel pri-
mo vero gorgo della gestione De
Angelis, chiaro (persino troppo)
nel fare suo il concetto largamen-
te acquisito nel tempo che questa
squadra difetti ne ha e quando
non riesce a calarci sopra il giu-

sto modo di affrontare le partite,
soffocano le virtù. Al punto da at-
tribuire il peso che merita al suo
stesso lavoro («Quando arriva un
allenatore nuovo, l’effetto dura
non più di tre, quattro partite. Poi
si torna alla realtà»).

E’ che l’atterraggio non deve
essere stato così morbido se il da-
to nuovo è quel nervosismo che
stride con un obiettivo comun-
que a portata di mano e che sarà
il caso di tenere sotto controllo.
L’espulsione di Nodari ne è stato
solo il riflesso più evidente. Si sa,
giocare con il male addosso è già
condizionante e allora il come e il
quando possono fare una certa
differenza. Il risultato è che
l’eroe del derby potrebbe aver fi-
nito la stagione senza doversi

consultare con i medici e in un re-
parto dove è stato preservato Tor-
ta, ci sarà da fare a meno anche di
Cesaroni, il più in palla a Scoppi-
to e pure lui squalificato. Nella
manciata di novità anticipate da
De Angelis, non si scappa dall’ex
Stefanelli titolare. E lui è stato un
altro dei pochi all’altezza: «Anco-
ra non siamo salvi. E fin quando
non lo saremo, dovremo restare
sul pezzo. Sennò va a finire come
in queste due ultime partite. Con-
tro la Jesina, che è più forte del-
l’Amiternina ma avrà meno fa-
me, bisognerà dare di più». In-
gresso gratuito per gli iscritti alle
scuole calcio di Csi Delfino, Fa-
nella e S.Orso.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano nervoso, ma salvezza sempre a due passi «La Recanatese deve
confermarsi a Sulmona»

MACERATESE, OBIETTIVO
TERZO POSTO PLAYOFF
I biancorossi possono sorpassare il Termoli per migliorare
la posizione nella griglia: prima partita domenica 11 maggio

CALCIO SERIE D
RECANATI Subito in campo per
preparare lo scontro diretto di
giovedì a Sulmona. Dopo la do-
menica di riposo mister Daniele
Amaolo ha radunato ieri la squa-
dra al Nicola Tubaldi. L’inatteso
pareggio di Ancona ha entusia-
smato tutti nel clan leopardiano.
La sfida dal pronostico che sem-
brava chiuso, con la grande festa
pronta in diretta tv, ha esaltato
la Recanatese che ha disputato
una partita davvero eccezionale
per intensità, attenzione, voglia
di farcela.

«Non volevamo rovinare la fe-
sta all’Ancona ma noi dobbiamo
salvarci», si è quasi scusato mi-
ster Amaolo al termine della par-
tita. “Dovevamo essere perfetti,
l’avevo ripetuto più volte alla vi-
gilia, più che perfetti- evidenzia
l’allenatore di Porto San Gior-
gio-. I primi venti minuti lo sia-
mo stati, impeccabili, da manua-
le. Poi è venuta fuori la tecnica
dell’Ancona ed anche la sua for-
za di volontà perché i dorici han-
no spinto costantemente sull’ac-
celeratore. Se non sono stati ap-
pariscenti e molto presenti in
area lo si deve alla nostra presta-
zione perché se non giochi una
grande partita l’Ancona ti di-
strugge in pochi minuti. I dorici
possono segnarti in qualsiasi
momento, pensiamo a quello
che è successo al sesto minuto di
recupero quando per poco non
abbiamo subito la beffa. Sarebbe
stato un colpo terribile, un po’ di
fortuna ci vuole sempre».

La Recanatese ora deve pensa-

re al Sulmona. Non saranno del-
la partita Giorgio Galli, espulso
per doppia ammonizione nel fi-
nale, e Brugiapaglia (era in diffi-
da ed ha rimediato un nuovo
giallo). «Con due, tre punti sia-
mo salvi -evidenzia Amaolo- Ab-
biamo una doppia possibilità
per prenderceli. A Sulmona, e sa-
rebbe la situazione preferibile,
oppure dopo Pasqua in casa con
l’Isernia. Poi chiuderemo a Giu-
lianova. Siamo sulla buona stra-
da, la salvezza è ad un passo, pri-
ma compiamo il passo meglio è.
Con il Sulmona ci aspetta una
partita difficile, lo scontro diret-
to è sempre delicato. Ci prepare-
remo come se giocassimo nuova-
mente contro l’Ancona». Mentre
per la sostituzione di Brugiapa-
glia non mancano le soluzioni,
l’assenza di Galli è molto pesan-
te. Albanese non sembra ancora
pronto, forse potrebbe essere di-
sponibile per la panchina dopo il
lungo infortunio, sicuramente
non per una maglia da titolare.
L’alternativa potrebbe essere la
coppia leggera Palmieri-Cianni
oppure l’inserimento di Curzi o
Latini, soluzioni che il tecnico
sta già provando e riprovando
nella sua mente.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA C'è più di un rammari-
co nel mezzo falso interno del
Matelica col Celano che ha ral-
lentato la conferma del secon-
do posto. Innanzitutto per l'ot-
tima prova, segnata dalla sfor-
tuna: la palla sembrava non vo-
ler andare dentro. Altro rim-
pianto per l'espulsione del
bomber e capocannoniere del
torneo, Cristian Cacciatore (20
gol), che probabilmente dovrà
saltare due delle tre restanti ga-
re.
PresidenteCanil, deluso?
«E' stata una partita veramente
bellissima che avevamo comin-
ciato molto bene. Abbiamo fat-
to un primo tempo strepitoso
dove meritavamo sicuramente

il vantaggio, Dopo l'espulsione
di Cacciatore si è complicata.
Cristian qualcosa avrà detto,
ma penso che sarebbe stata suf-
ficiente un'ammonizione».
Stavolta il cuore al Matelica
nonèbastato.
«I ragazzi il cuore ce lo metto-
no sempre. Io non mi sono mai
lamentato e posso solo ringra-
ziare squadra e allenatore».
IlMatelica resta secondo. Per
Carucci conferma invista?
«Sicuramente Carucci è un alle-
natore giovane con tanta vo-
glia. Quest'anno ha fatto vera-
mente molto bene. Non è mai
stato in dubbio, per cui Fabio
Carucci sarà sicuramente l'alle-
natore del Matelica anche il
prossimo anno».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Patron Canil: «Carucci
confermato al Matelica»

CALCIO SERIE D
JESI Con la vittoria sul Giulianova
la Jesina ha conquistato la mi-
glior posizione stagionale in clas-
sifica: quinto posto. Giovedì ci sa-
rà un turno infrasettimanale con
i leoncelli impegnati a Fano. Poi il
campionato tornerà domenica
27 aprile con l'ultima gara casa-
linga contro il Termoli prima del
congedo a Fermo. Gli artefici del
successo della Jesina sono stati
due under classe 1996, Pierandrei
e Sassaroli, autori di due stupen-
de marcature. Proprio Sassaroli,
non nuovo a queste prodezze, ri-
cordando l'altra rete sempre al
Carotti contro la Fermana, ha det-
to: «Sono andato su quella palla e

senza pensarci due volte ho colpi-
to a botta sicura. E' andata bene e
sono contento per me, ma soprat-
tutto per la squadra. Il mister ad
inizio anno ci aveva fatto capire
che per noi under ci sarebbe stato
spazio. L'importante era allenar-
si bene e farsi trovare pronti al
momento giusto. Un giovane non
ha esperienza rispetto agli over
ma questa si acquista giocando»
«La partita è stata risolta con i gol
di due giovani aggiunge Sassaro-
li- Io e Pierandrei giochiamo in-
sieme dai Pulcini avendo fatto
tutto il percorso del settore giova-
nile ed oggi ci troviamo fianco a
fianco in prima squadra: difficile
chiedere di più».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanovese, acque agitate
Il ds Trovarello si è dimesso

La Vis non sa
più vincere
ma i progressi
ci sono
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SEMBRAVA un malattia lonta-
na nel tempo, quasi dimenticata.
Invece il morbo della mucca paz-
za ha ucciso venerdì scorso un me-
dico di 52 anni in servizio all’ospe-
dale di Fano. I primi sintomi li ha
avuti nel settembre scorso (amne-
sie, vuoti di memoria, affatica-
mento) ma i primi esami di routi-
ne non avevano messo in luce nul-
la di allarmante. E sembrava esse-
re stata una spossatezza passegge-
ra. Ma nel gennaio scorso, il qua-
dro clinico del 52enne è decisa-
mente peggiorato. E a quel punto,
è stato sottoposto a specifiche veri-
fiche cliniche e il primo referto è
arrivato proprio dai suoi colleghi
che pur increduli da quanto stava-
no vedendo, hanno cercato di ave-
remaggiori sicurezze sulla diagno-
si inviando il loro collega a Vero-
na.Equi il responso nonha lascia-
to dubbi: il medico fanese era af-
fetto dal morbo della mucca pazza
o morbo di Creutzfeldt-Jacob.
Che è estremamente raro in tutto
il mondo e ancor di più in Italia.
Si ritiene che la malattia si sia dif-
fusa tra i bovini per la sommini-
strazione di farine animali per poi
arrivare al contagio all’uomo in
forme sì rare ma che non lasciano
scampo.

IL DOTTOR Aldo Ricci, diretto-
re generale degli ospedali riuniti
MarcheNorddice: «Vorrei innan-
zitutto ribadire che non c’è perico-
lo di contagio tra uomo e uomo.
La morte di un nostro medico ra-
diologo ci ha colpiti profonda-
mente, anche per la rapidità della
malattia. Non ci sono stati dubbi
fin dal primo momento. Abbiamo

atteso anche le risposte del centro
specialisticodi Verona che ha con-
fermato purtroppo la diagnosi più
nefasta. E per il nostro medico
non c’è stato nulla da fare. In que-
ste oremi si chiede quali sono i pe-
ricoli per l’uomo o se c’è anche in
via ipotetica un rischio contagio
tra uomo e uomo. Per la nostra co-

noscenza non c’è ed
evitiamo per l’amor
del cielo di creare allar-
mismi o addirittura pani-
co. Secondo recenti studi, la
sindrome di mucca pazza
nell’uomo sembra essere soprat-
tutto di origine congenita. Insom-
ma, sarebbe potuta esplodere an-
che se la persona colpita non aves-
se mai mangiato in vita sua della
carne. Purtroppo questa rarissima
malattia ha colpito un collega e
una persona benvoluta da tutti e
amica di tutti. Siamo profonda-
mente addolorati e ci stringiamo
intorno alla sua famiglia».

PER AVERE unquadro sufficien-
temente chiaro di quanto accadu-
to, l’equipe medica che ha curato
in primo momento il medico ha
ripercorso con l’aiuto della fami-
glia gli spostamenti del 52enne
nel mondo per vacanza o per con-
vegni.

ro.da.

LATRAGEDIA

LASCHEDA

Si ritiene che l’uomo
possa contrarre la
malattia consumando
carni di animali infettati:
ma non c’è trasmissione
da uomo a uomo

Torna ilmorbo dellamucca pazza:
morto un radiologo fanese di 52 anni
Primi sintomi nel settembre scorso, poi la diagnosi che non ha lasciato dubbi

LAGENESI NESSUNAAUTOPSIA

Negli anni ’90, è associata
(è una forma variante, più
rara) alla encefalopatia
spongiforme bovina,
nota come lamalattia
della mucca pazza (foto)

«POTEVAACCADEREANCHE
SENONAVESSEMAIMANGIATO
CARNE INVITA SUA»

IMEDICI HANNORICOSTRUITO
I VIAGGI DELCOLLEGA
PERVACANZEOCONVEGNI

La sindrome clinica è
caratterizzata da perdita
di memoria,
allucinazioni, disartria,
mioclono, rigidità
posturale e convulsioni

Contagio

LAVORAVA
QUI
Nel tondo, il
direttore
dell’ospedale
Aldo Ricci, e a
fianco l’ingresso
del S. Croce dove
prestava servizio
il medico colpito
dal morbo

Lamalattia

I sintomi

Anni ’90

ALDO RICCI, DIRETTORE
«Nessun allarmismo:
la sindrome sembra essere
di origine congenita»

Lamalattia di
Creutzfeldt-Jacob è una
malattia
neurodegenerativa che
conduce ad una forma di
demenza fatale
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ESPANSIONE
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Laripresa

Verso ilmare

UNASTIMA ATTENDIBILE DEI
LUPI IN PROVINCIA, IL CUI
NUMERO E’ IN AUMENTO

SONO LE COPPIE POTENZIALI
DI LUPI, NON TUTTE PERO’
IN GRADODI RIPRODURSI

IL LUPO si aggira nelle colline in-
torno Fano. La conferma arriva da
una fototrappola: quella posiziona-
te da Luigi Ricci nella fattoria di
Leonardo Guidi, a Carignano, che
aveva subito diverse aggressioni ai
danni di animali domestici, in par-
ticolare caprette. Dopo tre settima-
ne, il predatore si è fatto vivo ed è
stato immortalato dall’apparec-
chio. Lo si vede avvicinarsi al recin-
to con la tipica circospezione, annu-
sare, studiare il da farsi. Curiosa-
mente, le caprette si mostrano con-
fidenti, gli vanno incontro, non ri-
conoscendolo come un pericolo.
«Penso si tratti di un lupo in disper-
sione proveniente da chissà dove
— dice Luigi Ricci, naturalista fa-
nese che ha documentato diversi di
questi casi— probabilmente si trat-
ta di un giovane, forse di una fem-
mina». Ovviamente è da verificare
se si tratti di un esemplare puro (lo
può stabilire solo l’analisi genetica)
ma a un esame esteriore mostra i se-

gni distintivi del lupo.
«E’ proprio in primavera — spiega
Ricci — che i giovani lupi nati
nell’anno precedente vengono al-
lontanati dai genitori. Così vanno
in cerca di nuovi territori e posso-
no spingersi anche a notevole di-
stanza. Il lupo si accoppia a febbra-

io, le nascite avvengono a maggio
(in media quattro piccoli), i giova-
ni restano in famiglia per tutto l’au-
tunno e l’inverno successivi».

IL LUPO di Carignano potrebbe
provenire da uno dei nuclei stabili
della zona pedemontana: Urbino,

Cesane, Isola di Fano. La sua pre-
senza sulle colline del primo entro-
terra è ormai documentata: basti ci-
tare i casi di Fontecorniale, Mom-
baroccio, Monte della Mattera (un
esemplare preso a un laccio). Per
non dire di quelli in cui il lupo ha
addirittura tentato di attraversare
l’autostrada, finendo investito e uc-
ciso: come al Boncio (diversi anni
fa) e più recentemente a Fano e Se-
nigallia. D’altra parte il predatore
si sposta seguendo le prede selvati-
che, in particolare caprioli e cin-
ghiali; presenze ormai abituali an-
che nei pressi della costa. Questo
ennesimo caso ripropone l’urgenza
di discutere la modifica delle legge
regionale sulla zootecnia che il pre-
sidente del Consiglio regionale So-
lazzi aveva indicato come priorita-
ria. Le linee da seguire sono quelle
già percorse da altre regioni: pre-
venzione, informazione, assicura-
zione contro i danni.

ma.ci.

Carignano, il lupo intornoa casa
Scoperto chi hamangiato le caprette
La fototrappola ha immortalato il predatore nella fattoria

Intorno agli anni ’70 il
lupo nelle nostre zone
era ridotto a pochi
esemplari, confinati
nelle aree montane

La ripresa della specie è
dovuta anche all’aumento
di aree boscate e alla
disponibilità di prede
come cinghiale e capriolo

Il lupo si sta spingendo
verso la costa. Negli
ultimi anni alcuni giovani
hanno tentato di superare
la A14, senza riuscirci

LEONARDO GUIDI «LUPI LASCIATI LIBERI DI FARE DANNI»

«Sono stato accusato di fare allarmismo
Il videodimostra che avevo ragione»

Due fotogrammi del video di Luigi Ricci: nottetempo, il lupo si avvicina al recinto delle caprette di Leonardo Guidi

L’ESPERTO
«Può trattarsi di un giovane
in dispersione, in cerca
di un “suo” territorio»

Il recinto di Carignano dove
sono avvenute le predazioni

UN NUOVO «attacco» del lupo a
pochi passi dal centro. Dopo le vi-
site a Carignano a casa di Leonar-
do Guidi e Clavio Talamelli, l’al-
tra notte al Prelato è sparita una
pecora dalla proprietà di Gianni-
no Landini. Le tracce portano
nuovamente sulla pista del lupo.
Ma «non ho voglia di parlarne»,
dice Landini. E’ invece un fiume
in piena Leonardo Guidi, il pri-
mo a denunciare tre settimane fa
la presenza del predatore, avendo
trovato nel suo campo una capra
divorata con segni di denti profon-
di sei centimetri sulla giugulare,
dopo che nelle settimane prece-
denti gli erano spariti diversi ani-
mali. «Sono stato accusato di fare
dell’inutile allarmismo — si sfoga

ora l’uomo — e invece il video di-
mostra che avevo ragione. Quelli
comeClaudio Orazi (Lupus in Fa-
bula, ndr) che dicevano che pote-
va trattarsi d’altro, bisogna che si
rendano conto che noi non dicia-
mo bugie». Ha sempre avuto pau-
ra della presenza di quell’animale
vicino casa, lui che è padre di due
bambine piccole, l’ultima nata 4
settimane fa. Ma si è trattenuto fi-
nora per dirlo apertamente. «Io so-
no uno che agli animali vuole be-
ne e li rispetta — prosegue Guidi
—. Però siamo arrivati ad un pun-
to che veramente... (è esasperato,
ndr). Il lupo non ha mai attaccato
l’uomo però, non si sa mai come
può andare a finire. Cosa sai se
una volta non gli salta qualcosa

nel cervello e attacca? Bisogna
provvedere. Subito. Non fa lasciar-
li così vicino alle case».

RIBADISCE che non vuole crea-
re allarmismo, «ma voglio dire al-
la gente che il problema esiste. Ie-
ri l’altro a Landini hanno mangia-
to una pecora. Evidentemente qui
il lupo ha trovato un buon habi-
tat: c’è l’acqua, ci sono le prede
perché abbiamo tutti la campagna
con polli conigli capre.... Voglio
dire alle associazioni ambientali-
ste che io il lupo lo voglio proteg-
gere, per carità, però questi anima-
li non possono essere lasciati libe-
ri di fare danni. Se no alla fine fac-
ciamo occhio per occhio».

Tiziana Petrelli
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VARIANTE Asur: non si placa
la polemica sulla variante appro-
vata, a maggioranza, lunedì scor-
so, dal consiglio comunale, per il
trasferimento degli ambulatori
per il disagio psichico da via Fa-
nella (nei locali dell’ex seminario
di proprietà della Curia) a quelli
di Fano 2 (della famiglia Tomba-
ri). «Come al solito il Pd — com-
menta il consigliere comunaleLu-
ca Stefanelli — fa la bella statui-
na. Di fronte ad una variante che
coinvolge quattro soggetti impor-
tanti come l’Asur, la Curia, il Co-
mune e Fabio Tombari, il Pd fa
finta di niente. Come al solito un
atteggiamento non opportuno». E
poi l’affondo sul segretario del Pd
Fano, Stefano Marchegiani: «Fac-
cio di nuovo presente, l’avevo già
detto in passato, l’inopportunità
del ruolo di Marchegiani nella

Fondazione Cassa di Risparmio
in rappresentanza della Provin-
cia».

REPLICA secco il segretario:
«Noi del Pd non dobbiamo pro-
teggere nessuno anche se io rap-
presento la Provincia nell’assem-
blea dei soci della Fondazione.
Come segreteria abbiamo già con-
vocato l’associazione Liberamen-
te per andare a fondo del proble-
ma, soprattutto per capire se i nuo-
vi locali siano indonei per gli
utenti di quel servizio. Le dico di
più: la prossima settimana ci sarà
una segreteria del partito dedicata
proprio a questo tema». Ma Stefa-
nelli pensa che in politica contino
«non solo i contenuti, ma anche i
tempi. L’intervento del Pd è sem-
pre tardivo, come tardivo è sta-
tol’intervento di Marchegiani sul

biogas». Secondo Stefanelli il
«Partito democratico sulla varian-
te o dava ragione all’Asur o faceva
una battaglia come hanno fatto
Rossi e Carloni. Oppuredevo pen-
sare che gli sia sfuggita l’impor-
tanza della discussione: questa sa-

rebbe certamente l’ipotesi più gra-
ve». Intanto Liberamente, l’asso-
ciazione che si occupa della salute
mentale attraverso il presidente
Vito Inserra esprime «preoccupa-
zione» per la nuova ubicazionede-
gli ambulatori a Fano 2. Visti
dall’esterno i locali, che dovrebbe-
ro ospitare gli ambulatori per il di-

sagio psichico, non sembrano ras-
sicurare chi poi ne dovrà usufrui-
re tanto che Inserra ripete: «Spe-
riamoveramente di non finire dal-
la padella alla brace». Inserra che
ha convocato per dopo Pasqua il
direttivo dell’associazione, ha pre-
so anche l’impegno di visitare
all’interno i locali di via Guarnie-
ri. «Faccio mie le perplessità
espresse da Inserra — commenta
il candidato sindaco di Prima Fa-
no, Daniele Sanchioni — sulla
nuova struttura di via Guarnieri:
la priorità assoluta in questi casi è
tutelare gli utenti. Capisco le esi-
genze dell’Asur che deve rispar-
miare, ma prima ancora bisogna
pensare alle persone che frequen-
tano gli ambulatori». L’Asur, pe-
rò, nonostante l’incidente diplo-
matico con la Curia, sembra sod-
disfatta dell’operazione.

Anna Marchetti

UN 14ENNE di Orciano ieri pomeriggio è stato trasportato
in eliambulanza al Salesi di Ancona dopo essere caduto
con la bicicletta. L’episodio in via Manzoni alle 16,20: il
ragazzino, J.V., ha perso il controllo della bici mentre stava
affrontando una curva in discesa ed è finito fuori strada
cadendo in uno sbalzo profondo oltre un metro e mezzo.
Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di
vita.

«AL CONSIGLIERE Montalbini, che ha
deciso di caratterizzare la sua campagna
elettorale sulle vicende dell’Anpi, ricordo
che ha avuto 10 anni di tempo della giunta
Aguzzi che sostiene, per dare vita alle ini-
ziative sulla tristissima e drammatica pagi-
na delle foibe, che condanniamo, ma che
non coincide propriamente con la lotta per
la Liberazione dal nazifascismo della no-
stra città». Così Paolo Pagnoni, presidente
dell’Anpi sezione Leda Antinori Fano re-
plica alla rimostranza del consigliere ex

Pdl ora Fratelli d’Italia-An che aveva criti-
cato l’ultimo progetto dell’Anpi di Fano.
«Ringrazio Montalbini — prosegue Pagno-
ni— per avermi offerto, con il suo interven-
to, l’oppurtunità di ricordare che il 10 mag-

gio è il termine ultimo per la presentazione
dei disegni/grafici che gli studenti di molte
scuole medie inferiori e superiori fanesi
stanno elaborando per il monumento ai
Partigiani, la dignità del Partigiano ed il
suo gesto. Molti insegnanti e numerose de-
cine di studenti si stanno impegnando da
diversi mesi per portare a compimento un
lavoro che non riguarda solo la realizzazio-
nedi un elaborato, ma lo studio di un perio-
do storico spesso trascurato e di accadimen-
ti come la guerra di Liberazione e la Resi-

stenza al nazifascismo». Il progetto vedrà la
sua realizzazione e la messa in opera defini-
tiva «il prossimo anno, in occasione del 25
aprile 2015, settantesimo della Liberazione
d’Italia — conclude Pagnoni —. Le donne
e gli uomini ai quali vogliamo dedicare que-
sta iniziativa, sono coloro che hanno lotta-
to contro il nazi-fascismo e mi piace ricor-
dare con le parole del Partigiano Arrigo
Boldrini (Bulow): abbiamo riconquistato
la libertà per tutti: per chi c’era, per chi
non c’era e anche per chi era contro».

LA POLEMICA IL PRESIDENTE DELL’ANPI PAOLO PAGNONI REPLICA ALLE CONSIDERAZIONI SOLLEVATE DAL CONSIGLIERE EX PDL

«Le foibe?Montalbini ha avuto 10 anni di giuntaAguzzi per ricordarle»

CADE DALLA BICI GRAVE UN 14ENNE DI ORCIANO

Stefanelli: «Il Pdbella statuina
sulla varianteAsur-Tombari»
Poi attaccaMarchegiani che è dentro laFondazioneCarifano

POLEMICHE
Sula vicenda della variante

volano gli stracci anche
all’interno del Pd: l’ex Stefanelli

accusa i silenzi

IL SEGRETARIO
«Noi non dobbiamo
proteggere nessuno
e andremoa fondo»

I VERTICI dell’ospedale
hanno un’arma di difesa
sulla vicenda del
trasferimento dei servizi
dell’Asur dal seminario alla
palazzina di Fano 2. La
risposta è semplice: noi
siamo medici, questa è una
operazione fatta dai tecnici.
Sta comunque di fatto che
nei giorni scorsi Maria
Capalbo dell’Asur si è
recata in missione di pace
in curia per parlare con
monsignor Trasarti. Il
quale, prima di essere
vescovo era un prete
particolare in quel di
Fermo: l’economo. Faceva
di conto.Ambienti della
curia fanno sapere che
Trasarti avrebbe espresso il
suo disappunto con la
struttura sanitaria per
quanto accaduto; dall’altro
fronte, quello dell’Asur,
fanno sapere che ne sono
state dette di tutti i colori.
Il Vescovo fa sapere anche
che il problema è solo con
l’Asur e la Fondazione è
fuori da questa partita. In
parte vero, perché la
variante è stata avanzata al
Comune dall’Asur,
contratti in mano già
firmati. La Curia fa sapere
che sta cercando ora di
allocare i locali del
seminario. Tutto vero
questo, ma non si può non
notare un fatto: il Vescovo
non era presente
all’inaugurazione del
centro Alzheimer, non era
presenta all’inaugurazione
del chiesa restaurata così
come non era presente lo
scorso anno
all’inaugurazione della
mostra sul Reni.

AFFARE FANO-2

Capalbo (Asur)
inmissione
di pace
dalVescovo

NELLO SPECIFICO
«Storia che noi condanniamo,
ma che non coincide con la lotta
per la Liberazione»
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Niet, niet, niet: il Pd respinge anche Belfiori
Bocciata la sua candidatura alle elezioni. La strana storia di Francesca Puglisi

GIOVANNI Belfiori, da anni è
un quadro dirigente del Pd nazio-
nale e lavora aRoma come respon-
sabile del dipartimento scuola.
Ha poi un altro difetto: ha lavora-
to spalla a spalla con Francesca
Puglisi, senatrice, fanese, liceo a
Fano, amici a Fano, una vita a Fa-
no prima di trasferirsi a Bologna.
Che c’entra Francesca Pugliesi
con Giovanni Belfiori? C’entra,
eccome. Al primo, qualche notte
fa, gli hanno messo lo sbarramen-
to e quindi non si potrà candidare
nelle liste del Pd alle prossime am-
ministrative. Alcuni sono arriva-
ti, alla riunione della segreteria,
anche con un dossier nelle mani
con dentro i ritagli del giornale
sulle critiche che aveva sollevato
Belfiori al gruppo dirgente locale.
Non solo: è stato visto Giovanni
Belfiori anche come fumo negli
occhi per l’iniziativa che sta por-
tando avanti in città assieme a Ce-
sare Carnaroli, l’ex duce della cit-
tà.

FRANCESCA Puglisi, senatrice,
è stata al centro, lei che all’inter-
no del Pd si riconosce nella cor-
rente di Franceschini, anche di
qualchemessaggio di stampo sici-
liano. Di che tipo? Eccolo: stare
lontana dagli affari del partito fa-
nese.Lei nonparla e nonvuole di-
re nulla su questa faccenda, ma
chi le è vicino conferma questa vo-
ce secondo la quale la senatrice
non è ben vista da alcuni quadri
dirigenti del partito locale. L’uni-
ca cosa che si limita a dire France-
scaPugliesi, è questa: «Ionon cer-

co un ruolo all’interno della città,
ma cerco, anche attraverso delle
iniziative, di dare una mano al
mio partito e soprattutto alla mia
città».
Non vuole polemiche Francesca
Puglisi e sulla vicenda di Giovan-
ni Belfiori taglia corto: «In questo
momento il partito in città ha bi-
sogno di allargare e non restringe-
re. Il tema da porsi è questo».
Alla domanda che sorge sponta-
nea e cioè perché una fanese è fini-
ta in senato passando per Bolo-

gna, lei glissa affermando: «Dicia-
mo che quando sono state fatte le
primarie parlamentari ho ricevu-
to richieste molto forti da parte
dell’Emilia Romagna».
Francesca Puglisi per la cronaca
oggi è capogruppo Pd nella com-

missione scuola, ricerca, infanzia
e sport del Senato. Detto questo,
la questione di Giovanni Belfio-
rei: «So che c’è stata nei giorni
scorsi una riunione della segrete-
ria — racconta — durata fino
all’una e trenta di notte per parla-
re della mia candidatura. Tre
quarti del partito ha votato con-
tro. Dopodiché mi ha chiamato
Marchegiani. Mi ha detto ‘incon-
triamoci’. Io gli ho risposto che
non aveva più senso dal momento
che avevo contro tre quarti del

partito, e che quindi era anche
inutile, in queste condizioni, an-
dare davanti all’assemblea. Mi fa
specie in tutta questa faccenda ol-
tre al voto contrario di alcuni
esponenti di spicco (Minardi,
Renzoni e Fanesi, ndr), quello di
Cristian Fanesi visto che tutte le
volte che mi ha chiamato, quando
aveva bisogno, io ho sempre cerca-
to di dargli una mano. Visto in
che condizioni è ridotto il partito,
dal momento che Marchegiani si
è ritrovato al termine delle prima-
rie con i voti pari a quelli di Sel e
più o meno pari a quelli che avreb-
be ottenuto Rifondazione, onesta-
mente queste cose non le capisco.
Comunque ne prendo atto»
Nessuno vuole entrare nei temi
scottanti del Pd locale ma è chia-
ro che l’innominato è Renato
Claudio Minardi e cioè l’uomo
che avrebbe nelle mani il partito
cittadino. E dietro a questa rigidi-
tà ci sarebbero le prossime elezio-
ni regionali: blocco sicuro, candi-
datura sicura. Sicuramente è certa
una cosa, come dicono i dissiden-
ti,mentre a livello nazionale lemi-
noranze hanno le loro rappresen-
tanze in lista per cui poi ci simisu-
ra con il voto, questo a livello loca-
le non accade.
Ma la cosa più comica, commenta
un osservatore esterno, è che il Pd
che a livello locale perde pezzi,
ma alla fine delle prossime elezio-
ni si potrebbe ritrovare anche pre-
miato dalle urne grazie all’effetto
di trascinamento di Matteo Ren-
zi.

m.g.

PASSEGGI

Il progetto: Cecchi
critica Santoreli

L’altro: «Stai sereno»
«I DIFENSORI del Santa Cro-
ce». Sulla nuova figura che sta
avendo a Fano un certo successo,
ironizza Saverio De Blasi del Co-
mitato a Difesa del Santa Croce e
candidato al consiglio nella lista
di Giancarlo D’Anna. «Lo confes-
so — commenta De Blasi — sono
fortemente disorientato dalla no-
vità in quanto abituato, da ormai
4 anni, ad avere tutti contro. Oggi
invece la moda è cambiata e si so-
no spontaneamente arruolati per
questa posizione in tanti: assesso-
ri alla sanità della giunta comuna-
le, consiglieri regionali fino a ieri
impegnati a organizzare convegni
insieme a Mezzolani per convin-
cere i cittadini della bontà dello
scempio che portavano avanti. Di
certo questi signori contano sulla
“distrazione” cheogni tanto colpi-
sce la figura del cittadino-eletto-
re, ma questa volta siamo sicuri
che i fanesi non dimenticheranno
le posizioni che costoro hanno
pubblicamente sostenuto in tem-
pi recentissimi e come non abbia-
no mai fatto mancare sostegno a
quel Pd che oggi attaccano come

se non fossero stati al suo fianco
in tutte le scelte (a partire dal voto
dato in consiglio regionale alla na-
scita dell’Azienda Marche Nord)
che ci hanno portato ad essere
una delle ultime realtà nazionali
in fatto di percezione di qualità
dell’offerta sanitaria (95˚ posto su
108 Province)». Si chiede De Bla-
si dove fossero «i “nuovi difensori

del Santa Croce” quando il Comi-
tato denunciava la chiusura dei re-
parti di Urologia, la cancellazione
dei servizi di citologia, lo smantel-
lamento del servizio dialisi? Noi
lo sappiamo: invece di dare man
forte e sostegno alle segnalazioni
erano pronti ad offrire la loro spa-
da agli amministratori della sani-
tà. Quale credibilità pensano di
avere costoro?»

LA LUNGA NOTTE
Tre quarti di partito contro
dopouna discussione
andata avanti fino all’1 e 30

SASSONIA Sud, secondo Mirco
Carloni: «Via l’ex poligono e l’ex
pista di go-kart, viale Ruggeri tra-
sformato in passeggiata, spiaggia
libera da valorizzare come risorsa
turistica, pista ciclabile fino a Ma-
rotta». Quello che propone il can-
didato sindaco della coalizione
«La scelta giusta per Fano»,Carlo-
ni «è una promenade in viale Rug-

geri, una passeggiata arredata con
pietra, materiali naturali e punti
di sosta; un’area per il tempo libe-
ro e lo sport allaria aperta nellex
pista dei go-kart; un parcheggio
scambiatore nell’ex poligono di ti-
ro e una pista ciclabile prolungata
fino a Marotta: tutti interventi al
servizio dei due chilometri di
spiaggia libera ghiaiosa, il tipico

litorale di Sassonia, da valorizzare
come una delle principali risorse
turistiche di Fano». E ancora:
«Questa ristrutturazione sarà una
grande opportunità di sviluppo
una volta consolidato il litorale di
Sassonia. La premessa è la messa
in sicurezza della costa attraverso
il rafforzamento delle scogliere
che sarà possibile con i tre milio-
ni stanziati dalla Regione Mar-
che».L’idea forte del progetto lan-
ciato da Carloni «è la pedonalizza-
zione di viale Ruggeri che servirà
a valorizzare lintera passeggiata
di viale Adriatico, opportunamen-
te riqualificata, e tutto il litorale
di Sassonia». Il progetto concilia
le esigenze di turisti, operatori
economici e residenti. «Per quan-
to riguarda la viabilità viale Adria-
tico verrà collegato a via del Bersa-
glio — spiega Carloni — da una
bretella arretrata rispetto alla li-
nea di costa da realizzare dove
adesso cè una carrareccia, a esclu-
sivo servizio dei residenti e degli
esercizi pubblici della zona».

AMMINISTRATIVE DE BLASI DEL COMITATO

«Tutti difensori del SantaCroce
Ma prima questa gente dov’era?»

LA POLEMICA
Il rappresentate è in lista
conGiancarlo D’Anna:
l’elenco dei reparti chiusi

SENATRICE
Francesca Puglisi è una fanese doc

AMMINISTRATIVE LA PROPOSTA DI CARLONI

«Una promenade in viale Ruggeri
con i tremilioni dellaRegione»

IL PROGETTO
Si prevede un arredo
urbanonuovo ed anche
una ciclabile fino aMarotta

BOTTA e risposta tra gli
esponenti della maggioran-
za, Pierino Cecchi (Udc) e
Alberto Santorelli (Ncd). A
scatenare la bagarre il segre-
tario e consigliere dell’Unio-
ne di centro, Pierino Cec-
chi, che ha lanciato un ulti-
matumall’assessore al Patri-
monioSantorelli sul proget-
to di riqualificazione dei
Passeggi. «Un progetto —
dice Cecchi — presentato
in pompa magna e che, se-
condo l’assessore, avrebbe
dovuto realizzarsi per Pa-
squa. Dopo l’aggiudicazio-
ne del bando non si è sapu-
to più nulla». Replica secco
Santorelli: «Cecchi stia sere-
no.Cecchi politico della pri-
ma Repubblica, è talmente
abituato ai vecchi schemi e
alle vecchie logiche che
non riesce a fidarsi e a stare
sereno». Santorelli annun-
cia che l’attuazione del pro-
getto è questione di giorni.

BOCCIATO
Giovanni Belfiori è un quadro dirigente del Pd
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Ma«ElpontdeBarbon»
può essere ancorautile?

L’assessoreMauroFalcioni chiede idee alla città
IN TEMPI di crisi non si butta via
niente. Così è balenata l’idea che il
vecchio ponte girevole sul canale Al-
bani, spostato per far posto alla nuo-
va passerella, non venga smantellato,
ma possa essere ancora utilizzato, ma-
gari da un’altra parte. Attualmente il
vecchio ponticello, «El pont de Bar-
bon», è rimasto dov’era: in pratica è
stato spostato solo di qualche metro
più a nord e in via provvisoria assicu-
ra ancora il passaggio dal Lido al por-
to in attesa che venga posizionato il
nuovo ponte modello «Calatrava».

MA LA SUA fine era stata decisa,
con la ditta incaricata che avrebbedo-
vuto distruggerlo. Invece ecco che
spunta l’idea di non mandarlo più a
fondere, ma di ridargli una seconda
vita. «Abbiamo pensato – dice l’asses-
sore ai Lavori pubblici Mauro Falcio-
ni – che ci possa essere ancora una

possibilità di utilizzare il vecchio
ponte girevole da un’altra parte. In ef-
fetti il ponticello è piuttosto datato
(risale ai primi anni ‘60, ndr), ma se
con qualche piccolo aggiustamento,
che riguarda soprattutto la presenza

della ruggine, potrebbe essere ancora
in grado di svolgere la sua funzione,
nulla vieta di collocarlo in un altro
posto».

L’ASSESSORE ha deciso di aprire
l’idea alla città: chiunque abbia una
proposta di dove poter collocare il
vecchio ponte girevole può benissi-

mo avanzarla e questa sarà valutata
dal punto di vista tecnico e della spe-
sa. «Poiché ancora il ponticello rimar-
rà in funzione fino a giugno — preci-
sa Mauro Falcioni — si accettano fi-
no a quel momento i suggerimenti e i
consigli di dove trasportarlo in modo
che possa servire ancora a qualche
scopo».
Lo si protrebbe comunque affiancare
anche a quello nuovo, sullo stile dei
percorsi paralleli che contraddistin-
guono i grandi viadotti americani.
Perché no, visto che tutta la zona del
Lido, specialmente durante l’ estate,
è al centro di un via vai continuo di
persone che traghettano da una parte
all’altra della città, anche perché
l’area è piena di locali e ristoranti
molto frequentati non solo dai fanesi
ma da persone che arrivano dall’en-
troterra, dalla vicina Pesaro ed anche
da altri centri della Regione.

“ASPETTANDO il Festival” continua
con i suoi appuntamenti nel territorio.
Stasera alle 21 farà tappa in città, alla
Mediateca Montanari - Memo (piazza
Pier Maria Amiani) con un altro evento
importante: “Quale cultura possibile?”,
in attesa della ormai vicinissimo Festi-
val del giornalismo culturale, 2˚ edizio-
ne (25, 26, 27 aprile). In questa occasio-

ne, i direttori del Festival, Lella Mazzo-
li e Giorgio Zanchini, incontreranno
Luca Fabbri (vicepresidente della Pro
Loco Fanum Fortunae) e Odino Zac-
chilli (vicepresidente del Centro Studi
Vitruviani).
Di fronte a cambiamenti epocali, alle
trasformazioni in atto nella società mo-
derna, riconducibili all’affermazione

delle nuove tecnologie, quale cultura sa-
rà indispensabile edificare? A Fano si
cercherà di rispondere a queste doman-
de attraverso un dibattito che coinvolge-
rà anche il pubblico presente.
L’evento della serie “Aspettando il Fe-
stival” mira, inoltre, a raccontare con
anticipo il ricco programma e gli ospiti
considerevoli che firmeranno la 2˚ edi-

zione. Tra i media partner dell’evento:
il Domenicale de Il Sole 24 Ore, Rai Ra-
dio3, RaiEducational, Radio Città del
Capo, Uniurbpost, Corriere Adriatico,
Il Messaggero, Il Resto del Carlino,
Tg3. Il Festival del giornalismo cultura-
le è un evento curato dal Dipartimento
di Scienze della Comunicazione e Di-
scipline Umanistiche dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Oggi alla Memo si affronterà il problema della cultura alla luce delle nuove tecnologie

FUORI USO
Il ponticello che collega il Lido alla Sassonia in linea di
massima verrà rottomato

ROTTAMAZIONE
Pur essendo una struttura
degli anni ’60, potrebbe
risultare ancora valida
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NON ACCENNA spegnersi il di-
battito sulla variante al Prg di
Mondolfo che prevede di realizza-
re a Marotta un outlet che ha rice-
vuto lo stop da parte della Provin-
cia. Mentre da una parte l’assesso-
re del comune diMondolfoMassi-
miliano Lucchetti annuncia che
verrà predisposto dall’ufficio ur-
banistica una controdeduzione al
provvedimento adottato dalla pro-
vincia in quanto il progetto mira
a creare posti di lavoro e investi-
menti di alcune decine di milioni
di euro, dall’altra parte la Confe-
sercenti difende la bocciatura da
parte della provincia. «La Provin-
cia ha fatto bene a prendere atto
che nel nostro territorio e nelle
Marche non c’è alcuna necessità
di nuove grandi superfici com-

merciali — ha affermato Stefano
Fiorelli, presidente Confesercenti
di Fano — in quanto quella di
Mondolfo era una variante e non
un diritto acquisito dei soggetti
che la richiedevano e l’Ente Pro-
vinciale ha maturato una valuta-
zione politica, ascoltando il grido
d’allarme degli operatori commer-
ciali, lavoratori come gli altri, an-
zi forse, in questo momento, più
precari di altri, che con la nascita
di una nuova grande struttura di
vendita corrono il rischio concre-
to di chiudere la propria attività».

IL PUNTO, secondo Confeser-
centi, è proprio questo: l’idea che
l’outlet porti nuova occupazione.
«Chi difende la variante parla sol-
tanto di posti di lavoro in più, ma

non tiene conto di quanto lavoro
andrebbe perduto — ha aggiunto
Fiorelli —. Aziende familiari che
chiudono, centri storici che si
svuotano e, quindi, degrado del

territorio, perdita di vivibilità, di
socialità, di servizi, di sicurezza,
di attrattive anche in termini turi-
stici. Tanto più che ultimamente
l’aumento di disoccupazione e il
calo dei consumihanno comincia-
to a colpire anche la tipologia

commerciale del grande iper.Con-
siderato tutto questo, il bilancio
chiude in negativo — ha conclu-
so Fiorelli — a conferma che non
è il mega outlet il modello di svi-
luppo di cui abbiamo bisogno,
ma serve una visione più ampia
della realtà e dell’economia di que-
sto territorio dalla quale possano
scaturire progetti legati allo svi-
luppo reale di ambiente e turi-
smo, in grado davvero di risolle-
varci dalla crisi». Certo è che se
non si farà a Marotta, è assai pro-
babile che gli investitori si sposte-
ranno o più a nord o più a sud, fa-
cendo così perdere una opportuni-
tà alla zona. Insomma, si tratta di
un problema che enti pubblici e
associazioni devono affrontare
senza contrapposizioni e colpi di
carte bollate.

Oggi a San Costanzo un convegno dell’Arpam sulla raccolta differenziata

SOSPENSIONE del servizio idrico nella
mattinata di domani, dalle 8.30 alle 13.30 per i
lavori programmati di manutenzione e
miglioramento della rete idrica. Le vie di
Fano nelle quali il servizio sarà
temporaneamente interrotto sono: viale
Veneto (tratto compreso fra via Giuglini e via
G. Bruno), via G. Bruno, via Metauro (tratto
compreso fra Viale Veneto e Via della
Colonna), via Pizzagalli, via Gabrielli, via Tito
Speri e via Ugo Bassi. Nelle Vie limitrofe a
quelle elencate si potrà verificare un calo di
pressione. Gli abitanti delle vie interessate dai
lavori devono, perciò, ricordare che non
avranno l’acqua in casa dalle 8.30 alle 13.30 di
domani mattina.

«NON SI FERMA l’azione della
nostra amministrazione sulla
variante al Prg relativa al
comparto “PP15” in località
Marotta, propedeutica alla
realizzazione dell’outlet». E’
quanto evidenzia l’assessore
all’urbanistica Massimiliano
Lucchetti, che precisa:
«Abbiamo già depositato il
ricorso al Tar contro la delibera
di giunta provinciale che ha
respinto tale variante ed abbiamo
anche recapitato la richiesta
danni a coloro che sono coinvolti
in tale deliberazione.
Nel frattempo il nostro ufficio
Urbanistica sta anche
predisponendo le
controdeduzioni che saranno
presentate in Provincia».
Lucchetti, poi, si rivolge in
modo critico nei confronti di
Matteo Ricci, del suo stesso
partito, il Pd: «Caro presidente...
mi posso permettere di dirti che
in questa vicenda si è avuto un
atteggiamento poco responsabile.
Prima di tutto vorrei sottolineare
il fatto che sei ancora il
presidente della Provincia e
come tale devi rappresentare le
istanze di tutto il territorio e non
solo di una parte, tra l’altro
minima, del comune di Pesaro in
cui sei candidato. Mi ricordo
ancora quando venivi a
Mondolfo in occasione delle
votazioni provinciali per poi
apprezzare la vicinanza e il
sostegno della nostra vallata che
non è venuto a mancare.
Nell’occasione mi ricordo che
promettesti sviluppo e lavoro,
basi essenziali per la “felicità” e
adesso che si offre questa
possibilità, non metti il giusto
impegno per coglierla. Entrambi
siamo “renziani”, io magari da
un po’ prima di te, così mi vien
da pensare come il nostro
presidente del consiglio, il quale
ha come obbiettivi il rilancio
dell’occupazione e creare le
condizioni per richiamare gli
investimenti sul territorio, possa
accettare che l’uomo che spesso
gli siede accanto nella direzione
del Pd, non fa attenzione ad un
progetto da 60-80 milioni e dagli
800 ai 1200 posti di lavoro con
l’indotto. Va anche evidenziato
che questi processi non si
possono fermare, se l’outlet non
sarà realizzato a Marotta, allora
lo faranno in Romagna, e quindi
tutte le categorie di Pesaro che tu
stai difendendo, avranno il
villaggio grandi firme a due
passi»

Sandro Franceschetti

SAREBBE in atto un sondag-
gio telefonico sulle intenzioni
di voto degli 8mila cartocetani
in vista delle amministrative
del 25 maggio, che non piace af-
fatto ai componenti della lista ci-
vica guidata da Massimo Scar-
petti.
«La lista Civica “Massimo Scar-
petti sindaco” e il relativo comi-
tato — si legge in una nota — si

dissociano nella maniera più as-
soluta dalle telefonate che stan-
no arrivandoai cittadini di Car-
toceto da parte di un ente,che si
identifica come “società di stati-
stica e sondaggi regionale”, il
quale sta, nei fatti, sondando le
intenzioni di voto dell’elettora-
to comunale. I principi cardine
della lista civica “Massimo Scar-
petti sindaco”, improntati sulla

correttezza e trasparenza del
proprio operato, impongono
una puntualizzazione fonda-
mentale sulle intenzioni di vo-
to.

QUEST’ULTIMO, infatti, co-
me sancito dall’articolo 48 della
Costituzione italiana, oltre ad es-
ser definito come personale,
uguale e libero, deve soprattutto

essere segreto. Pertanto, la lista
civica “Massimo Scarpetti sin-
daco” ribadisce in maniera forte
la totale estraneità dai fatti co-
me sopra esposti e prende le di-
stanze da chi utilizza tali mezzi
non anonimi per sondare le vo-
lontà elettorali dei cittadini di
Cartoceto che devono rimanere
segrete».

s.fr.

«LE RACCOLTE differenziate nella
provincia di Pesaro e Urbino e nella re-
gione Marche». E’ questo il titolo del
convegno organizzato oggi dall’Ar-
pam nella sala consiliare del Comune
di San Costanzo. I lavori si aprono alle
9 per chiudersi alle 13. «Le finalità per
cui è stato organizzato questo evento –

spiega l’Arpam - sono plurime. Si vuo-
le anzitutto fare conoscere le nostre at-
tività settore della “contabilità” dei ri-
fiuti, ma anche rendere noto quanto al-
cune amministrazioni fanno per conse-
guire e, a volte oltrepassare, i traguardi
che la normativa nazionale e comuni-
taria indicano in temadi raccolte diffe-

renziate. A tale proposito la scelta di
San Costanzo, in provincia di Pesaro e
Urbino, non è casuale — conclude
l’Arpam — ma deriva dagli ottimi ri-
sultati conseguiti sia nel 2012 che nel
2013 in tema di raccolta differenzia-
ta».

OUTLET L’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA E’ DALLA PARTE DELLA PROVINCIA

Confesercenti conferma il ‘no’ al centro:
«Non occorrono nuove grandi strutture»

IL CANDIDATO SCARPETTI PROTESTA

In corso un sondaggio telefonico anche aCartoceto

La raccolta
dell’immondi-
zia è diventata

un problema
centrale

FANO
Domattina senza acqua
molte strade della città

Una copia dell’outlet che dovrebbe sorgere nel territorio di Marotta

OUTLET(1)

Mondolfo alla guerra:
un esposto al Tar
con richiesta di danni
E attacco a Ricci

STEFANO FIORELLI
«Chi difende la varianteparla
solodi posti in più senza
mettere in conto quelli persi»



μTre giornate di squalifica per il difensore granata

Il Fano perde Nodari
La Vis rivede la luce

Pesaro

Quattro lunghezze di vantag-
gio sulla zona playout, quindici
sulla terzultima e tre partite da
giocare. Non può ancora dor-
mire sonni tranquilli il Fano,
caduto di nuovo nella corsa ver-
so il traguardo salvezza e senza
più il difensore Alex Nodari, co-
lonna della squadra, che ha
preso tre giornate di squalifica
dopo l’espulsione subita nel fi-
nale domenica a Scoppito. La
Vis Pesaro, invece, ha reagito e
lottato nel derby con la Ferma-
na ma l’astinenza da vittoria di
prolunga: giovedì a Celano c’è
l’occasione per riprovarci.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

μFirmata la convenzione, lunedì via al servizio

Svolta ai Passeggi
Arriva la sorveglianza

Fano

Da lunedì prossimo partirà il
servizio di sorveglianza dei
Passeggi. Proprio ieri infatti
è stata sottoscritta la conven-
zione tra il Comune e l'asso-
ciazione culturale Mimosa
che si è aggiudicata il bando
di gara. Un intervento di si-
stemazione dell'area verde è
richiesto ormai da anni, sia

dai residenti che da cittadini
che frequentano o transitano
per la zona, più volte oggetto
delle cronache per una scar-
sa manutenzione. Ma i pro-
blemi che affliggono i Passeg-
gi riguardano anche uno sta-
to di abbandono che rende la
zona potenzialmente perico-
losa e poco fruita rispetto alle
sue potenzialità di spazio ag-
gregativo. E anche a questo
bisognerà porre rimedio.

Falcioni In cronaca di Fano

ILBANDO

Pesaro

A un mese dalla sua rielezio-
ne ai vertici della Cgil provin-
ciale Simona Ricci torna a
cantare la sveglia alla politica
locale: “Non ci si può abitua-
re, o restare indifferenti,
quando ogni mese leggiamo
le cifre della crisi economica
e sociale del nostro territo-
rio”. E’ l'ennesimo appello di
Cgil, Cisl e Uil nazionali per
un immediato rifinanziamen-
to degli ammortizzatori socia-
li in deroga viene formulato
per il nostro territorio.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Nel Pesarese un esercito di senza lavoro
Simona Ricci elenca i numeri e lancia l’allarme degli ammortizzatori pagati in ritardo

Il difensore Alex Nodari del Fano

Fano

Una notizia che ha gettato nello
sconforto l’intera comunità e che
riporta alla mente paure che sem-
bravano superate. E’ morto per
un’encefalite acuta Nicola Morel-
li, 53 anni non ancora compiuti,
medico radiologo in servizio al-

l’ospedale Santa Croce. Poco più
di 40 giorni per lottare contro
una malattia dal nome difficile
anche da pronunciarsi Creutzfel-
dt-Jacob, ma che rimane nei ri-
cordi di tutti noi con il suo nome
volgare: morbo della mucca paz-
za. Un mese e mezzo fa il noto
medico fanese ha patito i primi

sintomi della malattia di Creu-
tzfeldt-Jacob che è stata rapida-
mente diagnosticata dai suoi col-
leghi. Ha lottato con consapevo-
lezza e dignità fino all’altro gior-
no quando un’encefalite acuta lo
ha ucciso. Ieri pomeriggio si è
svolto l’ultimo saluto nella chiesa
di San Giuseppe al Porto dove so-

no stati celebrati i funerali. Volti
attoniti e tanto dolore per le ese-
quie a cui hanno partecipato i ver-
tici della sanità provinciale e i col-
leghi di lavoro insieme a tanti
amici, tutti a stringersi intorno al-
la moglie Daniela e al figlio di die-
ci anni.

In cronaca di Fano

Mucca pazza, muore un medico
Ieri l’addio a Nicola Morelli: la malattia diagnosticata un mese fa

POLITICA

PIERFRANCESCO FRERÈ

L ’effetto Renzi pesa sulla partita delle no-
mine non meno che sulle riforme: ed è
ciò che conta per un governo che ambi-

sce a presentare ai cittadini, prima delle euro-
pee, un reale cambiamento di indirizzi. Natu-
ralmente si tratta di una partita tanto com-
plessa da giustificare le lunghe riunioni sull'
asse Quirinale-Palazzo Chigi e anche la deci-
sione di incontrare a sorpresa...

Continuaa pagina 9

Il presidente della commissione Fabio Badiali

μPrecario il collegamento con Roma. Giorgi replica

Ceroni resta a terra
e attacca Aerdorica

Il valzer continua

Apagina 2

Ancona

Parola d’ordine: ricapitaliz-
zare Banca Marche. Ma pri-
ma di tutto avere la certez-
za dell’entità del buco nelle
casse dell’istituto del credi-
to, capire la portata degli
accantonamenti che appe-
santiscono il deficit e infine
tentare il rilancio con
un’operazione strategica
da studiare nei minimi det-
tagli. E’ la ricetta dei politi-
ci, dopo l’incontro con il
presidente della commis-
sione regionale Badiali e i
parlamentari marchigiani.

Bianciardi A pagina 4

μGiovinco e Llorente a segno nel posticipo di A

La Juventus vola ancora
Vince a Udine, Roma a -8

Lopez Nello Sport

μIl presidente dei balneari

La Scelta europea
è con Monachesi

A pagina 3

μAgenda comune per andare avanti

Spacca e Comi
fanno le prove
di larghe intese

μIncontro tra i parlamentari e il consigliere Badiali

Salvare Banca Marche
Un dossier in Regione
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La Darwin Airline e una rotta che non decolla, proteste per Ancona-Roma

Ancona

Comi e Spacca, prove d’intesa tra costi del-
la politica, burocrazia, piano lavoro. Ma an-
che riforma sanitaria, diritto alla casa e
Welfare. Restano nel limbo terzo mandato
e del ruolo di Marche 2020.

Buroni A pagina 3

Il governatore Gian Mario Spacca
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IL SANZIO
NEL MIRINO

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

E’ una spina nel cuore di Aer-
dorica, la rotta Ancona-Roma.
Un altro ritardo, l’ennesimo,
ha scatenato la protesta al San-
zio ieri mattina ed un infuocato
botta e risposta tra l’onorevole
Remigio Ceroni - passeggero
dell’aereo partito con un’ora e
mezza di ritardo - e l’assessore
regionale Paola Giorgi. Il pu-
gno sul tavolo nella sede svizze-
ra di Darwin Airline, sbattuto
dal Cda guidato da Belluzzi è
servito a poco: la tratta, prima
sospesa per un servizio a sin-
ghiozzo e mai puntuale poi co-
perta nuovamente dai vettori
Darwin che da qualche mese
opera con il marchio Etihad Re-
gional, continua a rendere diffi-
cile la vita dei passeggeri del
Sanzio. E ieri è stata l’apoteosi.
Il coordinatore marchigiano di
Forza Italia sarebbe dovuto es-
sere in in Senato per le 13, ma
all’arrivo in aeroporto ha sapu-
to che il volo sarebbe partito in

ritardo. “E’ l’ennesimo di una
lunga serie di disagi - sottolinea
il senatore - . Tra ritardi, cancel-
lazioni di voli, e atterraggi di
emergenza sono ormai la nor-
ma su questa tratta. Una vergo-
gna per la Regione Marche, o
forse il tentativo di screditare
l'aeroporto di Ancona per de-
terminarne la chiusura. Non so
se il governatore Gian Mario
Spacca sia a conoscenza del
funzionamento dello scalo - ha
continuato Remigio Ceroni -,
ma so che io non prenderò più
un volo in partenza da Ancona,
e inviterò tutti a fare altrettan-
to. Imprenditori, persone co-
strette a viaggiare per lavoro e
turisti non possono essere pre-
si in giro in questo modo: gli im-
pegni, gli accordi vanno onora-
ti”. Apriti cielo. L’invito di Ce-
roni è suonato in Regione -
azionista di maggioranza di
Aerdorica - come un sabotag-
gio. “Vergognoso l'appello al
boicottaggio dell'aeroporto del-
le Marche da parte del coordi-
natore regionale di Forza Ita-
lia, Remigio Ceroni - ha tuona-
to l’assessore alle infrastruttu-
re Paola Giorgi -. Sono parole
che un referente politico non
dovrebbe mai pronunciare. Ce-
roni si unisce all'anacronistica
e sparuta schiera di coloro che
si lamentano per dimostrare di
esistere; il ruolo di un parla-

mentare dovrebbe essere ben
altro”. Il coordinatore marchi-
giano di Forza Italia, arrivato
con oltre due ore di ritardo a
Palazzo Madama, ha anche an-
nunciato un’interrogazione su
questa vicenda: “E’ la terza -
sottolinea - ma sembra che il
ministro non voglia risolvere la
questione”. Dall’altra parte l’as-
sessore regionale che ribadi-
sce: “Un conto sono le critiche,
anche legittime, un altro conto

è l’invito alla sovversione. Aer-
dorica sta affrontando un nuo-
vo piano industriale che detta
le linee del consolidamento e
dello sviluppo delle attività pas-
seggeri e no avio, del cargo e
della piattaforma logistica con
azioni immediate che rafforza-
no l'assetto strategico dell'aero-
porto. A partire dal primo di
maggio sarà ripristinato il con-
tratto con Alitalia, la quale ope-
rerà dapprima direttamente e

poi in code-share con Mistral i
voli di collegamento sull'hub di
Roma, che saranno 4 nella sta-
gione estiva e 3 nella stagione
invernale”. In vista del collega-
mento definitivo, in questo me-
se di aprile i voli vengono effet-
tuati, dalla Darwin. “Essere riu-
sciti a coinvolgere nuovamente
l'Alitalia sui voli per Roma - ha
concluso Giorgi- è una grossa
conquista”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Importante giornata, oggi,
per la Fano-Grosseto. Il presi-
dente della Regione Marche,
Gian Mario Spacca, parteci-
perà a Roma al ministero del-
le Infrastrutture e dei Tra-
sporti a un incontro con l’A-
nas e con i colleghi di Umbria
e Toscana, Catiuscia Marini
ed Enrico Rossi. L’incontro,
convocato dal viceministro
Riccardo Nencini, prevede al-
l’ordine del giorno la discus-
sione dei prossimi adempi-
menti relativi alla E78, in par-
ticolare la costituzione della
Società pubblica di progetto.

Un’accelerazione per la co-
stituzione della Società e,
quindi, per la realizzazione
della Fano-Grosseto, era sta-
ta richiesta da Spacca a Nen-
cini anche in occasione della
recente visita del vicemini-
stro nelle Marche. “Ci augu-

riamo che l’incontro - sottoli-
nea il presidente Spacca - sia
decisivo per chiudere, final-
mente, l’iter per la nascita
della Società pubblica di pro-
getto. Le tre Regioni hanno
dato la loro disponibilità e ri-
nunciato anche alla maggio-
ranza della società a favore
dell’Anas. E’ dunque possibi-
le procedere alla costituzio-
ne. Il fattore tempo è mai co-
me ora determinante, perché
la finestra dei finanziamenti
europei per l’opera non ri-
marrà aperta ancora a lungo.
Da parte della Regione prose-
gue l’impegno rigoroso e con-
creto per dotare il territorio
pesarese e le Marche di que-
sta infrastruttura fondamen-
tale per tutto il centro Italia”.

Sull’altro fronte c’è Riccar-
do Nencini che subito dopo la
sua visita dorica aveva garan-
tito: “In tutta onestà - aveva
dato la sua parola - devo dire

che il ministro Lupi ha gran-
de attenzione per il dossier
Marche”. Si era mosso con ra-
pidità Nencini tra Pesaro e
Ancona. Poi, immediato, a
Roma, il doppio incontro con
il ministro Maurizio Lupi e

con il presidente dell’Anas
Pietro Ciucci. E Nencini ave-
va subito offerto sul piatto
della ripartenza una data uti-
le per le Marche: il 15 aprile,
un incontro operativo tra mi-
nistero e Anas per definire

l’intervento della Fano-Gros-
seto. Ci siamo quasi.

Il primo impatto con la Ca-
pitale, dopo la visita nelle
Marche, aveva portato però
anche l’attenzione del mini-
stro Lupi nei confronti delle
infrastrutture delle Marche.
“Conosco la regione e le sue
infrastrutture - aveva aggiun-
to il viceministro - C’è la vo-
lontà di affrontare le questio-
ni, che sono al tavolo del mini-
stro”. Ammettendo: “C’è un
problema infrastrutturale
che riguarda il Paese Italia e
in particolare due blocchi. Il
Sud Italia e le due fasce co-
stiere. Sul versante del-
l’Adriatico stiamo parlando
del porto di Ancona, della Fa-
no-Grosseto, della Quadrila-
tero. Che non sono solo opere
per le Marche, ma opere im-
portanti per l’economia di tut-
to il Paese”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Male tutte le filiere
a eccezione delle macchine
utensili e per il legno di

Pesaro e della jeans valley

Ancona

UnserviziocheAerdorica paga
70milaeuro l’annoeche
praticamentefa incassarepoco
onienteallasocietàchegestisce
l’aeroportoSanzioma chefa
ingoiarebocconiamari alCda
delpresidenteGiovanni
Belluzzi,allepresecon le
continueprotesteecon i
passeggeriormaiquaistutti
defilati.“Sonopartitodacasa
alle9.30 esonoarrivato aRoma
alle15-racconta ilsenatore
RenigioCeroni -. Nonci avrei
messotantonemmeno semi
fossi incamminatoapiedi.La
cosarasenta il ridicoloeva
presadipetto”. Il consigliodi
amministrazionediAerdorica
haaffrontato la questione
direttamentecon laDarwin
Airlineesembravache la
situazionefossestatarisolta.
Almenofinoa ieri.Bisognerà
attendere l’iniziodimaggioe il
ritornodiAlitalia pertirareun
sospirodisollievo.Poche
settimanedipassioneinsomma.

E Aerdorica paga
70 mila euro l’anno
il servizio che non va

Ancona-Roma, il volo della discordia
L’ennesimo ritardo scatena le ire del senatore Ceroni. L’assessore Giorgi inferocita: “Vuole boicottare l’aeroporto”

L’aeroporto Sanzio nel mirino per i disagi causati dal volo Ancona-Roma

ROBERTORINALDI

Ancona

Ripresa a singhiozzo per i di-
stretti marchigiani che dopo
un 2013 con qualche segnale
incoraggiante, nell’ultimo tri-
mestre sconta il segno meno
per le esportazioni (-1,8%). Ma-
le tutte le filiere a eccezione
delle macchine utensili e per il
legno di Pesaro (+2,2%) e della
jeans valley di Montefeltro
(+7,6%). Arretrano il calzatu-
riero di Fermo (-1,2%), le pel-
letterie del Tolentino (-6,5%).
Nulla di nuovo per l’industria
del bianco con le cappe aspi-
ranti ed elettrodomestici di Fa-
briano a -1,4%. In flessione an-
che le cucine di Pesaro (-4,5%)
e gli strumenti musicali di Ca-
stelfidardo (-12,2%). I dati
emergono dal Monitor dei Di-

stretti delle Marche curato dal
Servizio Studi e Ricerche di In-
tesa Sanpaolo per Banca del-
l’Adriatico.

Il quadro però non sembra
preoccupare troppo Roberto
Dal Mas, direttore generale di
Banca dell’Adriatico. “Nono-
stante il rallentamento segna-
lato nel corso dell’ultimo tri-
mestre - ricorda - sul totale
d’anno la dinamica delle
esportazioni per i distretti del-
le Marche si conferma positi-
va. Le vendite all’estero delle
imprese distrettuali crescono
infatti a un ritmo dell’1,1%,

confermando l’andamento po-
sitivo in atto dal 2010”.

In dettaglio, la flessione,
più marcata nell’ultimo trime-
stre, sconta la scarsa vivacità
dei nuovi mercati: sul totale
d’anno le vendite verso i mer-
cati maturi sono cresciute del-
l’1,6%, raggiungendo volumi
pari a 1,8 miliardi di euro, a
fronte del modesto +0,6% del-
le nuove destinazioni. A tradi-
re soprattutto la Russia
(-2,3%) e la Romania (-12%),
trascinate al ribasso dai risul-
tati negativi riportati su que-
sto mercato dalle imprese del-
le pelletterie del Tolentino. Il
far est continua invece a tirare
con Cina e Hong Kong sugli
scudi, rispettivamente +16,7%
e +9,2%. Anche grazie al signi-
ficativo contributo offerto dal-
le imprese delle calzature di

Fermo e del distretto delle
cappe aspiranti ed elettrodo-
mestici di Fabriano, in calo su
tutti gli altri principali mercati
di riferimento.

La lunga convalescenza del
nostro sistema produttivo si ri-
fletta in modo forte anche sul
lavoro. L’incremento del mon-
te ore complessivo della cassa
integrazione nel 2013 (14,6 mi-
lioni di ore autorizzate, 3,4 mi-
lioni di ore in più rispetto al
2012) è lì a dimostrarlo. Il mo-
nitoraggio di Intesa San Paolo
s spinge anche ai primi due
mesi del 2014, i quali segnala-
no un ulteriore leggero au-
mento del monte ore comples-
sivo per quanto riguarda gli
ammortizzatori sociali. Se lu-
ce in fondo al tunnel c’è, per
ora è moltotenue.
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I CONTI

μOggi Spacca parteciperà a Roma al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a un incontro con l’Anas

La Fano-Grosseto corre nella Capitale

Il viceministro Nencini (al centro della foto) durante la tappa pesarese

Giù l’export nel quarto trimestre 2013

Container al porto

Ancona

"Professione Creatività", iniziati-
va organizzata da Pepe Lab si
terrà giovedì, nelle aule della Fa-
coltà di Economia G. Fuà di An-
cona, con il patrocinio della Pro-
vincia di Ancona, del gruppo
NetworkLab della Facoltà di
Economia G. Fuà, della Cna Pro-
vinciale di Ancona e della Con-
fartigianato di Macerata. Il tutto
per capire come utilizzare al me-
glio i canali di vendita online, in
vari settori e realtà. Il talk ha co-
me titolo "e-commerce, e-creati-
vità": l'obiettivo, quindi, è com-
prendere come l'e-commerce
può beneficiare dei social media,
delle nuove tecnologie, e soprat-
tutto di un approccio creativo,
dal punto di vistadel metodo, dei
servizi o dei prodotti. "L'idea è di
riflettere sul dialogo tra com-
mercio online e pensiero creati-
vo, - spiega Massimo Pigliapoco,
presidente di Pepe Lab - andan-
do ad esplorare da un lato nuovi
modelli di business, dall'altro i
nuovi spazi di vendita online,
che sono vetrine ideali per pro-
dotti di artigianato artistico e de-
sign. Abbiamo quindi trovato al-
cuni casi di successo sul territo-
rio italiano e internazionale che
vanno a comporre un tavolo tra-
sversale e di altissimo livello." Il
talk, a partecipazione gratuita,
ha inizio alle ore 16 con l'inter-
vento di Giuseppe Tamola, coun-
try manager di Zalando, leader
mondiale nella vendita di abbi-
gliamento e scarpe onlinE. A se-
guire, Matteo Stifanelli, country
manager di Airbnb, sito america-
no specializzato nella ricerca di
alloggi per le vacanze. Il terzo re-
latore è Antonio Tombolini, fon-
datore e ceo di Simplicissimus,
azienda leader e avanguardia ita-
liananell'editoria digitale.
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μIl dibattito

Marketing
e il segreto
di mister
Zalando
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Ancona

Vien dal mare e punta a Stra-
sburgo. Per “Scelta europea”
che è la somma di Centro demo-
cratico, Scelta Civica per l’Italia
e Fare per fermare il declino.
Enzo Monachesi, presidente re-
gionale del Sib, il Sindacato ita-
liano balneari e componente
della giunta nazionale, si pre-
senta e spariglia: “Tutti dicono
semprele stesse cose. Con me la
novità è nel personaggio”. Va
sul concreto e naviga sotto co-
sta, per deformazione professio-
nale. “L’Europa così com’è non
va bene, dev’essere cambiata e
la Bolkestein è solo un esem-
pio”. Monachesi smonta la logi-
ca di una direttiva, frutto del-
l’azione di pochi burocrati:
“Con la modifica di un codicillo
sarebbero dovute sparire 30 mi-
la micro imprese, che sono fami-
glie e 120 mila posti di lavoro di-
retto”. Il candidato - da rappre-

sentante sindacale di quei bal-
neari destinati a essere “azzera-
ti, annullati, nel segno di una fin-
ta liberalizzazione” - mette con
le spalle al muro i partiti politici
italiani “troppo assenti dalla sce-
na europea”. Chiude il cerchio e
quel teorema di ordinaria indif-
ferenza: “Quell’atto giuridico
comunitario, che vincola gli Sta-
ti membri a un risultato da rag-
giungere entro un dato termi-
ne, era stato approvato nel
2006 e nel 2012 non si era anco-
ra presentato al Commissario
europeo alcun rappresentante
del governo italiano per chiede-
re di modificare quel codicillo
che avrebbe azzerato un siste-
ma”. E sì avrebbe, perché Mo-
nachesi da quel Commissario
s’è presentato di persona e giu-
ra che per i balneari ora “uno
spiraglio di luce c’è”.

A seguire, il candidato mar-
chigiano di quest’Alleanza di li-
berali democratici europei, che
parla inglese e francese come l’
italiano e con esperienze profes-

sionali europee nella sportina,
piazza uno slogan: “Basta con
un’Europa che non supporta
terre di confine come l’Italia”. E
una sola azione: “Re - agire”.
Sottolinea: “Agire”. Le conclu-
sioni del caso sono a cura di Da-
vid Favia, che detta il titolo: “È
l’unico candidato che può far-

cerla”. Conti alla mano, che poi
sono voti, Favia azzarda un 10
mila e s’allarga fino alle circo-
scrizioni di Lazio e Toscana. Ed
è già oltre: “La nostra strategia
è diventare una forza centrista
che alle politiche possa allearsi
col Pd”.
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FEDERICABURONI

Ancona

Costi della politica, burocrazia,
piano lavoro. Ma anche riforma
sanitaria, diritto alla casa e Wel-
fare. E poi ancora riforme e
semplificazionedelle istituzioni
ed energia. Sono questi i temi
messi in agenda per fine legisla-
tura da Spacca e Pd e che, a bre-
ve, saranno presentati alla mag-
gioranza. Restano invece avvol-
te nel limbo le questioni del ter-
zo mandato e del ruolo di Mar-
che 2020. Questioni che, uffi-
cialmente, non hanno toccato il
summit di ieri tra il governato-
re e il segretario regionale del
Pd, Francesco Comi, a confer-
ma dell’incertezza del momen-
to ma soprattutto della pruden-
za che entrambi i fronti si sono
imposti in questa fase, a poche
settimane dalle Europee e dalle
amministrative che saranno il
vero banco di prova. Ma è chia-
ro che Spacca, chiuso il capitolo
di Bruxelles, un pensierino al
terzo mandato lo culli tuttora.
Ipotesi che invece il Pd di Comi
ha escluso sin dall’inizio. Ma
per ora è la “profonda sinto-
nia”, per dirla con Comi, a farla
da padrone su questo fronte.

Costidipoliticaeburocrazia
Sono previsti la riduzione del-

le retribuzioni dei top manager
pubblici, una spinta alla gestio-
ne per obiettivi e maggiore col-
legamento con le indennità pre-
miali dei dirigenti, l’eliminazio-
ne delle indennità di funzione
dei componenti di giunta e as-
semblea regionale, equiparazio-
ne delle indennità dei consiglie-
ri regionali a quelle di sindaco
delle città-capoluogo di regio-
ne. Infine, eliminazione dei mo-
nogruppi e certificazione dei bi-
lanci dei gruppi consiliari.

Pianodi lavoro
È al secondo punto del pro-

gramma di fine legislatura. Sa-
rà costruito un Piano di garan-
zia Giovani, a immagine e somi-

glianzadi quello d’Oltralpe, per
facilitarne l’ingresso sul merca-
to del lavoro, con interventi si-
stemici e integrati per combat-
tere la piaga della disoccupazio-
ne giovanile. Quindi, in campo,
la riorganizzazione del sistema
dei centri per l’impiego.

Riformasanitaria
Bentrovata, riforma. Dopo il

vivace dibattito sul riordino,
giunta e maggioranza prevedo-
no interventi per la lotta ai tem-
pi di attesa, con percorsi di pre-
sa in carico, il completamento
della rete d’emergenza per tut-
te le principali patologie, l’at-
tuazione delle Case della salute
e delle reti cliniche con il coin-
volgimento degli operatori.

Casaehousingsociale
In questo settore, sono previ-

sti fondi per il sostegno alla case
delle fasce sociali più deboli e lo
sviluppo degli investimenti in

edilizia con un piano straordi-
nario per la casa.

Riformeesemplificazione
Sono in cantiere il rafforza-

mento dei processi di aggrega-
zione, fusioni e associazioni,dei
Comuni, in particolare quelli di
minore dimensione, l’attuazio-
ne del programma di riordino
territoriale e la legge sulla par-
tecipazione democratica.

Energia
Entro l’estate, la giunta regio-

nale approverà le linee guida
del nuovo Piano energetico am-
bientale e regionale. Sono pre-
visti anche l’istituzione di un Os-
servatorio energetico e di speci-
fiche linee guida sulle fonti rin-
novabili.

Terzomandato
I due punti dolenti su cui si

giocheranno le sorti future. Uf-
ficialmente, ieri, nell’incontro a
Palazzo, non si è proferito ver-
bo. Dunque, al momento, Mar-
che 2020 resta un’associazione
con un ruolo non secondario
considerando che fa riferimen-
to ai due presidenti, Spacca e
Solazzi, quest’ultimo peraltro

iscritto al Pd. Confermata an-
che l’ipotesi che l’associazione
non si presenterà come lista al-
le amministrative mentre al-
l’inizio sembrava possibile. In-
somma, tutto in stand by al mo-
mento. Come per il terzo man-
dato: contrario il Pd di Comi ma
occorrerà capire come trovare
un personaggio autorevole den-
tro il Pd per fare il candidato in
Regione. Intanto, sul program-
ma di fine legislatura, Spacca fa
sapere: “Abbiamo rispettato i
tempi. Le priorità dell’azione di
governo sono problemi concre-
ti dei cittadini, l’agenda che ab-
biamo condiviso offre risposte
importanti alla comunità regio-
nale”. Comi insiste: “Non ci in-
teressano gli assetti di potere
ma i problemi concreti” e con
Spacca “abbiamo verificato
una profonda sintonia e conver-
genza sia su questa impostazio-
ne sia sull’agenda”.
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In agenda c’è l’intesa tra Spacca e Comi
Verso fine legislatura al motto di più lavoro e meno costi della burocrazia. Ma di terzo mandato non si parla

μIl portavoce regionale del Sindacato italiano balneari si presenta e parla di Bolkestein. Favia assicura: “È l’unico che può farcela”

La “Scelta europea” di Monachesi: “È un voto utile”

Ancona

Parte da Ancona il “Manife-
sto per una nuova politica cul-
turale europea”, lanciato ieri
dall’europarlamentare Silvia
Costa (Pd), ricandidata per la
Circoscrizione dell’Italia cen-
trale. L’iniziativa è stata pre-
sentata nel primo incontro in
Regione del tour italiano dedi-
cato a illustrare le risorse del
progetto europeo Italia Crea-
tiva, di cui è relatrice la stessa
Costa, e che destina alla cultu-
ra, intesa in senso lato come
fattore di crescita di diversi
comparti produttivi, circa un
miliardo e mezzo di euro nel

settennato 2014-2020. Il ma-
nifesto raccoglie in 17 punti il
programma di Europa Creati-
va e la visione più generale del
ruolo della cultura in Europa.

“La crisi europea - si legge -
si può affrontare solo ricono-
scendone la dimensione etica
e l'esigenza di un nuovo para-
digma di valori che veda nella
cultura, nella creatività e nel
patrimonio culturale, mate-
riale e immateriale, la base da
cui ripartire. Non esiste Euro-
pa senza cultura, né cultura
senza Europa”. Tra i punti del
programma: la destinazione
di 200 milioni a fondo di ga-
ranzia per imprese o altri sog-
getti che intendono investire
in cultura.

Il leader Pd: “Non
ci interessano gli assetti
di potere e col presidente
c’è una profonda sintonia”

Il governatore: “Rispettati i
tempi. Le priorità dell’azione
di governo sono problemi
concreti dei cittadini”

Ancona

“Basta con le nostalgie di mo-
delli che ci hanno impedito di
governare in maniera effica-
ce in questi anni, basta con la
nostalgia di un bicamerali-
smo perfetto che doveva ga-
rantire il massimo della de-
mocrazia e ha prodotto solo
decretazione d’urgenza, ba-
sta con un Titolo V che ha
prodotto solo lavoro per gli
avvocati con il contenzioso
fra Regioni e Governo davan-
ti alla Corte costituzionale”.
Lo ha detto il presidente del-
l’Assemblea legislativa delle
Marche, Vittoriano Solazzi,
intervenendo a Roma alla
Conferenza dei presidenti
delle Giunte e dei Consigli re-
gionali sul tema “Le Regioni
e le riforme costituzionali”.

“Consideriamo la novità di
dare rappresentanza nel Par-
lamento ai territori con la ri-
forma proposta dal governo -
ha aggiunto il presidente - e
smettiamola con sofismi giu-
ridici che rischiano di frenare
ancora una volta la necessità
di una riforma istituzionale
che aggiorni il sistema. Andia-
mo avanti. Avendo anche il
coraggiodi dire che il Titolo V
della Costituzione certo deve
riconoscere l'autonomia del-
le Regioni ma non può asse-
condare il rischio che fuori da
un quadro di riferimento pre-
ciso l’autonomia rischia di
produrre legislazioni diffor-
mi per territori contigui e fat-
tispecie identiche”.

Onore al merito, ma senza
temere di sperimentare nuo-
ve strade. “Nessuno rinnega
il grande lavoro dei padri co-
stituenti ma il cambiamento
è inevitabile; non mettiamoci
all’angolo da soli”, ha sprona-
to Solazzi. Che è andato anco-
ra un po’ più in là: “L’autore-
volezza delle Regioni sta nel

capire che questa è una ripar-
tenza, che deve portare a ipo-
tizzare la creazione delle Ma-
croregioni”. La strada è trac-
ciata, l’importante è percor-
rerla fino in fondo.

E allora la domanda scatta
spontanea: “Vogliono le Re-
gioni essere protagoniste del
processo riformatore? - si è
chiesto il presidente del Con-
siglio regionale marchigiano
Vittoriano Solazzi -, allora la
smettano di predicare e prati-
care un conservatorismo in-
comprensibile, considerando
che una stagione di nuovo
protagonismo regionale non
passa attraverso la difesa del-
l’esistente ma iscrivendo ad
esempio all’ordine del giorno
il superamento delle attuali
regioni e la istituzione delle
macroregioni”.

In rappresentanza delle
Marche a Roma, alla Confe-
renza dei presidenti delle
Giunte e dei Consigli regiona-
li, erano presenti anche il vice
presidente Èdella giunta An-
tonio Canzian e i consiglieri
Perazzoli, Trenta, Massi e
Marangoni.
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μA Roma l’intervento di Solazzi

“Sulle riforme basta
nostalgie e sofismi”
LACONFERENZA

ELEZIONI

LACAMPAGNA

CONFRONTO
A PALAZZO

Il leader del Pd Francesco Comi con il governatore Gian Mario Spacca Il presidente Solazzi

David Favia con il candidato Enzo Monachesi

μIl “Manifesto” parte da Ancona

La nuova politica culturale
firmata da Silvia Costa
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Ancona

Parola d’ordine: ricapitalizza-
re Banca Marche. Ma prima di
tutto avere la certezza dell’enti-
tà del buco nelle casse dell’isti-
tuto del credito, capire la porta-
ta degli accantonamenti che
appesantiscono il deficit e infi-
ne tentare il rilancio con
un’operazione strategica da
studiare nei minimi dettagli.
Non è cosa da poco per una
banca affossata da perdite mi-
lionarie, messa all’angolo da
un’inchiesta giudiziaria che ha
puntato il dito sugli ex vertici
ipotizzando addirittura l’esi-
stenza di un’associazione a de-
linquere all’interno di Bm e tra-
scinato nell’indagine 27 perso-
ne. Non è cosa da poco, poichè
le modalità di accantonamento
adottate penalizzerebbero for-
temente la gestione della ban-
ca, rendendo necessaria una
sua fortissima ricapitalizzazio-
ne che potrebbe portare la go-
vernance lontano dal territo-
rio. Non è cosa da poco, ma da
qualche parte bisogna pur rico-
minciare. E così il consigliere
regionale Fabio Badiali, presi-
dente della commissione attivi-
tà produttive, ha voluto serra-
re le fila attorno alla vicenda
Banca Marche. Ieri mattina ha
chiamato a raccolta i parla-
mentari marchigiani e le orga-
nizzazioni sindacali per fare il
punto della situazione e getta-
re le basi sul futuro. “Entro la

metà di maggio vorrei presen-
tare al consiglio regionale un
documento di indirizzo per
uscire dall’impasse - spiega il
presidente Badiali -. Un dos-
sier che sia la sintesi di tutti i
soggetti chiamati a risolvere la
vicenda Banca Marche e solle-
citare una soluzione unitaria e
condivisa per far uscire l’istitu-
to di credito dal commissaria-
mento”. Dopo l’incontro di ie-
ri, il prossimo passo sarà il con-
fronto con le tre Fondazioni e
le associazioni di categoria. La
tabella di marcia prevede tem-
pi strettissimi e anche in que-
sto caso il consigliere regionale
in quota Pd ha in mente di av-
viare i faccia a faccia subito do-
po Pasqua. “Non si può più per-
dere tempo - ribadisce Badiali -
ma soprattutto bisogna capire
che il futuro della banca non
puòessere il frutto di una mera
operazione finanziaria e com-
merciale: deve essere il risulta-
to di una strategia imprendito-
riale che abbia come obiettivo
il sostegno all’economia mar-
chigiana e che rifugga da una
mera logica liquidatoria”. In
commissione ieri erano pre-
senti i capigruppo del consiglio
regionale, gli onorevoli Irene
Manzi ed Emanuele Lodolini
per il Pd e Patrizia Terzoni del
Movimento 5 Stelle. C’era an-
che la senatrice Camilla Fabbri
che da sempre segue il caso
Banca Marche con particolare
attenzione: “Quella di Bm è
una vicenda delicatissima - ha
sottolineato la parlamentare

del Pd subito dopo il summit -
che deve essere affrontata in
un’ottica di squadra. Regione,
Parlamento, Fondazioni, politi-
ca, associazioni e sindacati de-
vono assumersi l’impegno di la-
vorare insieme per costruire il
nuovo futuro dell’istituto di
credito che vanta 45 mila soci
privati. Non è cosa facile, certo,
però non bisogna mollare la
presa e arrendersi. Non si può
pensare che il destino di una
banca che per anni ha sostenu-
to ed è stata fonte di credito
per famiglie ed imprese del ter-

ritorio, venga svenduta senza
lottare. Come parlamentari vo-
gliamo fare fino in fondo la no-
stra parte e tentare il tutto per
tutto”. Da un lato la ricostru-
zione, dall’altra l’inchiesta
scandalo che ha travolto gli ex
vertici della banca, un gruppo
di imprenditori ed alcuni tecni-
ci. “Non è semplice - sottolinea
la senatrice - ma bisogna fare
una netta distinzione. La Pro-
cura sta accertando le respon-
sabilità degli indagati, siamo in
una fase delicatissima e occor-
re attendere con fiducia il cor-

so dell’inchiesta. Noi pensiamo
invece a rimettere in sesto un
istituto di credito che non può
perdere la propria identità ter-
ritoriale”. Di questo è convinto
anche il consigliere regionale
Fabio Badiali che delinea pure
un’ipotesi-salvataggio grazie
alle Fondazioni, ai piccoli azio-
nisti, ad una banca nazionale
che tenga conto della sua
territorialità e ad un fondo di
investimento internazionale.
“Una missione difficile - con-
clude - ma non impossibile”.
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In questa strategia
rientrano anche i progetti
innovativi e sperimentali
che impiegano la domotica

Inchiesta
aperta
Il pool
al lavoro

Banca Marche, operazione salvataggio
Parlamentari e sindacati chiamati a raccolta dal consigliere regionale Badiali: “A metà maggio il dossier”

Il presidente della
commissione attività

produttive dopo Pasqua
incontrerà le Fondazioni

MICHELEROCCHETTI

Ancona

Le Marche sono una delle regio-
ni più longeve d'Italia e questo
anche grazie alla grande atten-
zione che le istituzioni hanno
prestato alla cura e assistenza
degli anziani. Assistenza che è
stata talvolta affidata alla tele-
medicina attraverso il lancio di
numerosi progetti pilota. La
sperimentazione in questo cam-
po non è però più destinata a ri-
manere tale. Grazie alle linee di
indirizzo nazionali approvate
poco più di un mese fa dalla
Conferenza Stato-Regioni, i pro-
getti avviati potranno infatti en-
trare a far parte di un modello
strutturale valido per l'intera
Penisola.

"Il provvedimento approva-
to - afferma il presidente della
Regione Marche Gian Mario
Spacca - è di straordinaria im-
portanza per il Paese perché,
per la prima volta, vengono for-
niti indirizzi per una disciplina
uniforme della telemedicina
nell'ambito del Servizio sanita-
rio nazionale. Esso è inoltre di
notevole interesse per il gover-
no regionale, sempre attento a
una sanità moderna ed efficien-
te, pronta a sperimentare nuovi
modelli assistenziali". Non a ca-
so due anni fa proprio la Regio-
ne Marche istituì, assieme all'In-

rca e al Ministero della Salute,
Italia Longeva, rete nazionale
di ricerca sull'invecchiamento e
la longevità attiva che si propo-
ne di mettere in rapporto tra lo-
ro competenze scientifiche sani-
tarie, sociali, economiche e tec-
nologiche per fronteggiare le
crescenti esigenze di protezio-
ne della terza età e porre l'anzia-
no al centro della vita sociale.

"In questo contesto - sottoli-
nea Spacca - la telemedicina è si-
curamente uno strumento pre-
zioso. E' infatti in grado di forni-
re assistenza specialistica alle
persone direttamente nelle loro

abitazioni o nelle strutture dedi-
cate come le Case della Salute.
Consente inoltre di risparmiare
tempo e denaro, perché i pa-
zienti non devono più affronta-
re viaggi, e può offrire benefici
clinici comparabili alle visite fat-
te di persona. Poiché una delle
priorità della Regione è dare ri-
sposte efficaci, oltre a una serie
di servizi tagliati su misura per i
bisogni dei cittadini, sul territo-
rio non potranno mancare tec-
nologie innovative in grado di
migliorare l'assistenza fornita".
Tecnologie che in alcuni casi già
ci sono, come nella 'Casa intelli-

gente per la longevità attiva'
inaugurata poche settimane fa,
sui due elicotteri di emergenza
in servizio tra Umbria e Mar-
che, e nei poli ospedalieri dell'
Inrca e di Torrette, dove sono
già attivi servizi di telecardiolo-
gia e teledermatologia.

Servizi che grazie alla nuove
linee di indirizzo potranno esse-
re implementati aggiungendo
al monitoraggio dei malati cro-
nici attraverso dispositivi che
trasmettono al medico parame-
tri clinici e biologici prestazioni
sanitarie 'teleguidate' a distanza
che consentiranno interventi
d'emergenza anche nelle zone
più isolate e impervie del Paese.
"In un Paese sempre più vec-
chio, che ha sempre più bisogno
di assistenza - sostiene il presi-
dente di Italia Longeva Roberto
Bernabei - la soluzione non so-
no badanti e infermieri, ma stru-
menti tecnologici che consento-
no al personale sanitario di vigi-
lare in maniera continua e inter-
venire immediatamente in caso
di bisogno". Le grandi novità in-
trodotte dalle Linee di indirizzo
sono però il monitoraggio da
parte del Ministero e la
rimborsabilità. "C'è finalmente
più chiarezza su come rimbor-
sare queste prestazioni - dice
Bernabei - e come inscriverle in
un modello complessivo di assi-
stenza d'avanguardia". Modello
che non potrà non ispirarsi a
quello della nostra Regione, do-
ve all'impegno istituzionale si
aggiungono eccellenze indu-
striali proprio in materia di tec-
nologia dell'assistenza.
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Quasi un milione
per il servizio civile
ILFINANZIAMENTO

L’INDAGINESCANDALO

IL CREDITO
NEL MIRINO

La commissione regionale presieduta da Fabio Badiali con i parlamentari e i sindacati

μItalia Longeva, Regione Marche e Inrca recepiscono le linee di indirizzo nazionali per la terza età

Telemedicina e la frontiera dell’assistenza

L’incontro con Gian Mario Spacca ed Italia Longeva in Regione

Ancona

Il serviziocivile regionalepotrà
avvalersi,per l’anno2014,di
960milaeuroe impegnerà288
nuoviragazziai quali sarà
corrispostounrimborso
mensiledi433euro.“Siègiunti
a impiegarequestasomma –
spiegal’assessorecompetente
LuigiViventi -conunadelibera
approvataquestamattinadalla
giuntaregionale, che
incrementa il fondo per il
Serviziocivile regionale dioltre
500.000euro(515.857,44).
Potremocosìsovvenzionare i
progetti finanziabilidella
graduatoria2013rimasti
precedentementeesclusiper
carenzadirisorse”.“Con questa
scelta–prosegueViventi–si
confermalavolontàdella
Regionedi investiresuigiovani,
perchéilServizioCivileèscuola
divitaeprimaoccasionedi
impegnoper lacomunità. Sono
certoche i ragazzisapranno
coglierequestaoccasionecon
entusiasmoeconsenso di
responsabilità”. Il serviziocivile
regionaleèriservatoai giovani
dietà finoa28anni. I288
ragazzipotranno cominciare
neiprossimimesiunanno di
impegnoinsessantuno progetti
neisettoridell'assistenza
(quelloprevalentecon225
volontari).

Ancona

L’indagine su Banca Mar-
che sembra essere destina-
ta a non chiudersi con i 27
indagati e con le perquisizio-
ni effettuate la scorsa setti-
mana dalla Guardia di finan-
za. Il pool di magistrati della
procura di Ancona starebbe
ancora visionando decine di
concessioni di crediti effet-
tuate dagli ex vertici dell’isti-
tuto di credito finiti nel miri-
no dell’inchiesta scandalo
che ha travolto l’istituto
marchigiano. Anche ieri gli
investigatori delle Fiamme
gialle hanno incontrato in
tribunale il procuratore ca-
po Elisabetta Melotti ed i so-
stituti Andrea Laurino, Va-
leria Sottosanti e Marco Pu-
cilli. Un summit che non
avrebbe riguardato diretta-
mente il caso Bm e le pre-
sunte irregolarità commes-
se da ex presidenti, ammini-
stratori e dirigenti di Banca
Marche e della controllata
Medioleasing. Ma dopo l'on-
data di perquisizioni del 9
aprile scorso a carico di 27
indagati, per 12 dei quali la
procura ipotizza l'associa-
zione per delinquere finaliz-
zata all'appropriazione in-
debita, corruzione e falso in
bilancio, ogni confronto po-
trebbe rivelarsi utile per
estendere il cerchio dell’in-
dagine. L’inchiesta è partita
da un doppio esposto dell'
istituto di credito, da mesi
commissariato da Bankita-
lia, su alcuni affidamenti mi-
lionari «imprudenti», eroga-
ti a imprenditori prevalente-
mente ma non solo del setto-
re edilizio, spesso in assenza
di garanzie sul rimborso op-
pure con procedure istrutto-
rie incomplete o corredate
da perizie non veritiere, o in
violazione delle norme in-
terne e di settore. Una mala-
gestione che avrebbe favori-
to alcuni imprenditori o
gruppi imprenditoriali
«amici» nell'erogazione di fi-
nanziamenti per centinaia
di milioni di euro, ma anche
procurato alla banca mar-
chigiana un “rosso” da circa
800 milioni di euro (oltre
un miliardo per il bilancio
consolidato) finito all'atten-
zione prima di Bankitalia
che ha aperto una procedu-
ra di sorveglianza, culmina-
ta nel commissariamento, e
successivamente della magi-
stratura. Un buco di bilan-
cio che sarebbe stato «co-
perto» da false informazioni
anche alla Consob e a Banki-
talia in occasione della pro-
posta di aumento del capita-
le sociale per 110,5 milioni
di euro nel 2012. La Procura
anconetana ipotizza anche
che da questo tourbillon di
mutui e prestiti sia scaturito
in qualche caso un arricchi-
mento personale per alcuni
indagati del gruppo Banca
Marche, comprendente an-
che la controllata Mediolea-
sing spa.
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Assistenza domiciliare indiretta ai disabili

Pesaro

Sonoprevisti contributi
regionalidestinatiai familiari
cheforniscono,sia
direttamentecheattraversoun
operatoreesterno, l'assistenza
domiciliarealpropriocongiunto
riconosciutodisabile in
situazionediparticolare
gravità.Fino al12maggioè
possibilepresentare la
domandadi richiestadivisita
per l’accertamento
socio-sanitarioperottenere il
riconoscimentodella
condizionedidisabilitàgrave
necessariaperaccedereai
contributi. I cittadinidisabili
interessati, residentiaPesaro,

GabicceMare,Gradara,
Mombaroccio,Monteciccardo,
Montelabbate,Tavullia,
Vallefoglia inpossessodel
verbalerilasciatodalla
commissionesanitariadell’Asur
comprovantela presenzadello
statodidisabilitàgrave;
chenonabbianocompiuto65
annidietà al31.12.2013 eche
allastessa datanonneabbiano
compiutotre;chenonsiano
affettidadisabilitàconseguenti
amalattiediAlzheimer,
malattieditipo psichiatrico,
neoplasie,Aids; devono
presentaredomanda di
richiestadivisitaper
l’accertamentosociosanitario
allacommissione sanitaria
provincialedell’asurUfficio
InvalidiCivili in viaNitti n.30.

Ammortizzatori in ritardo, cifre da capogiro
Simona Ricci denuncia: “Oltre 5 mila lavoratori da novembre in attesa delle erogazioni dell’Inps”

IL SINDACATO
ALZA LA VOCE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

A un mese dalla sua rielezione
ai vertici della Cgil provinciale
Simona Ricci torna a cantare la
sveglia alla politica locale:
“"Non ci si può abituare, o re-
stare indifferenti, quando ogni
mese leggiamo le cifre della cri-
si economica e sociale del no-
stro territorio”.
E’ l'ennesimo appello di Cgil,
Cisl e Uil nazionali per un im-
mediato rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in dero-
ga e per una loro immediata ri-
forma viene formulato dentro
un contesto, il nostro, quello
marchigiano e in particolar mo-
do quello di Pesaro e Urbino,
drammaticamente deteriorato
e preoccupante.
Non è la prima volta che Simo-
na Ricci cerca di spigare a quel-
la politica oggi tutta concentra-
ta sulla battaglia elettorale, che
la nostra provincia è quella che
ha sofferto la crisi più delle al-
tre realtà marchigiane.
A un appello immediato rifi-
nanziamento degli ammortiz-
zatori sociali in deroga in tempi
normali ,sarebbe seguita una

mobilitazione collettiva, delle
associazioni e delle istituzioni
locali silenti da troppo tempo
su questi temi. “Il 31 marzo, in
Regione - ricorda la Ricci - è sta-
ta sottoscritta un' ennesima
proroga degli ammortizzatori
in deroga per soli 3 mesi, perpe-
tuando così incertezza e preoc-

cupazione. Ma i pagamenti
dell'Inps, proprio per l'assenza
delle risorse trasferite (manca-
no a tutt'oggi i mesi di dicem-
bre 2013 e tutto il 2014), sono
fermi a novembre e le cifre fan-
no tremare le vene dei polsi: ol-
tre 1 milione e 400 mila ore di
cig in deroga pagate a tutto no-
vembre '13, per un ammontare
pari a 12 milioni 100 mila euro,
entrambi i dati costituiscono
un record regionale. Sono 1284
le aziende coinvolte e 5176 i la-
voratori (anche questi sono i
dati più alti di tutta la Regione).

Peraltro, nessun segnale di ri-
presa per il nostro tessuto pro-
duttivo di piccole e piccolissi-
me imprese è all'orizzonte: la
fragilità strutturale delle no-
stre piccole imprese e di tutto
l'artigianato è tutt'ora dramma-
ticamente lì. Nel 2012 (ultimo
dato disponibile - Indagine
Trend Marche) le piccole im-
prese manifatturiere pesaresi
sotto i 10 dipendenti e l'artigia-
nato hanno subito una contra-
zione del fatturato pari a meno
38,1% a fronte del meno 12,7%
delle Marche. Ma è tutto il tes-

suto imprenditoriale pesarese
che soffre, il calo delle imprese
nel 2013 (36.777 il dato assolu-
to) registra una contrazione
del 1,7% a fronte di una media
regionale del 1,1%.. Il dato del
2013 è il peggiore degli ultimi
anni. Ecco perché la richiesta
che assieme a Cisl e Uil provin-
ciali abbiamo fatto a tutti i no-
stri interlocutori di guardare in
faccia alla crisi riconoscendone
tutta la sua drammaticità e per
affrontare con la Regione una
necessaria e urgente riconver-
sione del tessuto produttivo lo-

cale, è e continua ad essere per
noi una priorità assoluta. Se la
Provincia, come pare, sembra
non potere o volere coordinare
più una iniziativa sulle politi-
che industriali e per il lavoro in
questo territorio, sta a noi e alle
associazioni di categoria met-
terci a lavoro per produrre
idee, progetti, soluzioni. E chia-
mare la Regione alle sue re-
sponsabilità verso questo terri-
torio. 16.342 disoccupati (era-
no poco più di 8000 nel 2008)
attendono risposte".
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Nessun commento da parte
della famiglia e del legale

Il 2 maggio ci sarà
l’udienza preliminare

Pesaro

A poche settimane dall'udien-
za preliminare di rinvio a giudi-
zio per gli imputati dell'omici-
dio di Andrea Ferri, il titolare
dei distributori Tamoil, assassi-
nato con sette colpi di pistola il
4 giugno 2013, ieri è arrivato
un colpo di scena. Gianluca
Sposito, non sarà più il legale

che rappresenterà al processo
la famiglia Ferri. La fuga di no-
tizie era già nell'aria da giorni
ma solo ieri l'avvocato Sposito
ha confermato la revoca del
suo mandato decisa dalla fami-
glia di Andrea Ferri. Poche pa-
role, quelle pronunciate dall'
avvocato. La decisione sareb-
be stata dettata da motivi per-
sonali e professionali. Anche la
famiglia Ferri ha preferito per
il momento non commentare

la notizia mantenendo la giu-
sta riservatezza. Raggiunto te-
lefonicamente, Michele Ferri,
fratello di Andrea, ha precisato
che la decisione di revocare il
mandato é stata presa dalla
moglie di Andrea, Simona Fu-
manti per motivi strettamente
personali. A giorni la nomina
formale di un nuovo legale.
Sembra che l’avvocato Sposi-
to, che si è occupato tra l’altro
di due processi di enorme inte-

resse mediatico come quello di
don Giacomo Ruggeri, il sacer-
dote fanese accusato di pedofi-
lia, e della difesa di uno dei tre
imputati del processo sull’ag-
guato con l’acido a Lucia Anni-
bali, avrebbe confessato a per-
sone a lui vicine di non aver av-
vertito un clima di sufficiente
fiducia.
Intanto la famiglia di Andrea
Ferri, si prepara ad affrontare
un altro passo importante del

capitolo processuale. Michele
e Simona saranno presenti in
aula all'udienza di rinvio a giu-
dizio del 2 maggio a carico di
Donald Sabanov, per l'accusa
l'esecutore materiale del delit-

to e Karym Bary, complice ma-
grebino. Secondo quanto giá
trapelato nei giorni scorsi, sarà
un processo aperto in Corte
d'Assise.
Ad anticiparlo sono stati gli
stessi legali degli imputati, Fi-
lippo Airaudo che tutela Bary e
Felice Franchi per Sabanov. Il
processo si aprirà con l'esame
di tutta la documentazione agli
attid'inchiesta.
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“Nella provincia sono 16.342
i disoccupati che attendono
risposte. Si pensi che nel

2008 erano poco più di 8000”

Pesaro

"Pesaro è una città stanca, or-
mai rannicchiata su se stessa.
Io c'entro, serve proprio a que-
sto, per consentire alla città di
rimettersi in gioco". Così l'espo-
nente dei Popolari per l'Italia,
Roberto Giannotti. La civica
punta ad arginare il deficit in-
frastrutturale rimuovendo
quell'ostacolo che vede Pesaro
non emergere nei rapporti con
la Regione ed il Governo cen-
trale. Io c'entro si presenta alle
amministrative a sostegno del
candidato Matteo Ricci che
non è voluto mancare alla con-
ferenza di presentazione, della
lista. "Matteo Ricci è il nuovo
all'interno della nomenklatura
dei partiti - rilancia Giannotti
con gli altri esponenti Eusebi e
Nardelli - Ricci è l'uomo giusto.
È il sindaco che serve a Pesaro
anche per garantire la giusta vi-

sibilità a livello nazionale, capa-
cità questa, che non possiede
nessun altro candidato a sinda-
co". Una città che conta, una
città infrastrutturale, una città
in salute, una citta che produce
ed città non fiscale. Questi, i te-
mi principe del programma

elettorale di Io c'entro, definito
dai membri della lista, un pro-
gramma del fare. I punti di con-
vergenza con il programma di
Matteo Ricci, passano soprat-
tutto per la sanità con la ferma
volontà di abbattere gli ostacoli
infrastrutturali ed economici

per la realizzazione del nuovo
ospedale e mettendo mano alla
riorganizzazione interna del
pronto soccorso del San Salva-
tore. Stessa condivisione di in-
tenti anche per la riqualificazio-
ne in chiave urbanistica facen-
do di Pesaro la città del Porto e
del mare seguendo l'idea di Ric-
ci che vorrebbe fare della zona
Porto, un luogo ricco di destina-
zioni riqualificando gli edifici
storici perchè siano cerniera
fra il centro e il mare. Al tavolo
con gli artefici della lista Io c'en-
tro, Matteo Ricci, soddisfatto
per aver aggregato a sè una
nuova forza civica, fa il punto
delle priorità che si è prefisso di
raggiungere. Fra queste c'è la
sanità. "Mi batterò insieme alle
civiche che mi sostengono - per
far funzionare a regime l'azien-
da ospedaliera Marche Nord.
Abbiamo bisogno di risposte
sul budget aziendale e sui tem-
pi e sostenibilità economica del
nuovo ospedale. La vera batta-
glia, inizierà dopo il 25 maggio
e sulla sanità contiamo entro
quella data di avere risposte.
Accolgo anche la proposta sul-
la necessità di trovare lo spazio
per la nuova Questura".
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Omicidio Ferri, l’avvocato Sposito abbandona il caso

La sede pesarese dell’Inps e il
segretario provinciale della Cgil
Simona Ricci: dai sindacati un altro
appello alla politica perchè si
occupi della drammatica situazione

Giannotti, Eusebi e Nardelli: ecco la lista Io c'entro a sostegno di Ricci

“È il sindaco che serve per garantire
a Pesaro visibilità a livello nazionale”

Valter Eusebi e Massimiliano Nardelli

Pesaro

Piena attività all'interno dell'
Ente Parco San Bartolo. Si
parte il 25 aprile con la tradi-
zionale "Passeggiata dei
bunker della Linea Gotica". Il
percorso parte dal piazzale
dove si trova il ristorante Gi-
bas e la bacheca con le infor-
mazioni sulla Linea Gotica
lungo la strada Panoramica e
arriva a Villa Caprile. In favo-
re dell'associazione Ethio-
pia's Street Children di don Si-
gnoretti, l'associazione farà
trovare uno stand a Villa Ca-
prile. L'evento vede coinvolti
diversi soggetti come la biblio-
teca Bobbato, L'Iscoop, l'Anpi
e l'Associazione combattenti.
Il percorso prenderà il via alle
15.30 e a Villa Caprile segui-
ranno gli interventi di Rober-
ta Martufi e del professor Ga-
stone Mazzanti. La prima, ar-
chitetto attraverso diapositi-

ve e video illustrati mostrerà
le bellezze stesse della villa
mentre il professor Mazzanti
racconterà l'episodio che ha
visto un aereo caduto nei pres-
si di villa Caprile sotto il fuoco
del bombardamento tedesco
e dal quale un soldato sudafri-
cano sopravvissuto all'inci-
dente tornò a Pesaro diversi
anni dopo per scoprire il luo-
go dove avvenne quel fatto. Il
1 maggio trekking sul San Bar-
tolo, iniziativa di solidarietà a
favore di Telethon grazie an-
che all'importante contributo
di Avis provinciale. Sono tre i
percorsi da scegliere insieme
alle guide. I tre percorsi con-
vergeranno tutti nel parco di
Santa Marina dove tutti insie-
me si pranzerà al sacco nell'
area pic nic. Dall'Ente Parco e
dall'Avis sarà offerta anche
una degustazione con i pro-
dotti di Giuseppe Pala.
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Programmi per il 25 aprile e il primo maggio

Primavera sul S. Bartolo
Iniziative all’aria aperta
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Bse, i primi segnali in Inghilterra nel 1986

Fano

IlprimocasodiBseèstato
identificatonelRegnoUnitonel
1986quandoilLaboratorio
centralediveterinariadi
Weybridge(Surrey) identificò,
inunallevamentonellaregione
dell'Hampshire,unesemplare
dalquadroclinico
preoccupante.
L'insorgenzadella malattiaèda
ricollegarsi,piùcheall'usodi
farinedicarne,amodifiche nel
processodiproduzione delle
stesse:pereliminare l'eccessodi
grassisiusavanodeisolventi
potenzialmentepericolosi e/o
cancerogeni; sospettidi
tossicitàsulsolventeche li

dovevasostituire, fecerosìche
seneabbandonasse l'uso,
sostituendoloconunprocesso
disemplicepressione, incui
peròle temperatureraggiunte
noneranopiù ingradodi
inattivareiprioni, (comeinvece
avvenivanell'usodisolventi).
Ottoannidopola comunità
europeahamessoal bando
definitivamentequestapratica
evitando, in questomodo, il
riciclaggiodell'agente
infettanteattraverso l'utilizzodi
carcassedibovinimalatinella
produzionedi farinedicarneed
ossadestinateall'alimentazione
animale. In Italia, per
contrastare il fenomeno
venneropresiprovvedimenti
normativicompresa la
tracciabilitàdelle carni.

Fano

Una notizia che ha gettato nel-
lo sconforto l’intera comunità e
che riporta alla mente paure
che sembravano superate. E’
morto venerdì per un’encefali-
te acuta Nicola Morelli, 53 anni
non ancora compiuti, medico
radiologo in servizio all’ospeda-
le Santa Croce. Poco più di 40
giorni per lottare contro una
malattia dal nome difficile an-
che da pronunciarsi Creutzfel-
dt-Jacob, ma che rimane nei ri-
cordi di tutti noi con il suo no-
me volgare: morbo della muc-
ca pazza.
Un mese e mezzo fa il noto me-
dico fanese ha patito i primi sin-
tomi della malattia di Creutzfel-
dt-Jacob che è stata rapida-
mente diagnosticata dai suoi
colleghi. Ha lottato con consa-
pevolezza e dignità fino all’al-
tro giorno quando un’encefali-
te acuta lo ha ucciso.
Ieri pomeriggio si è svolto l’ulti-
mo saluto nella chiesa di San
Giuseppe al Porto dove sono
stati celebrati i funerali. Volti
attoniti e tanto dolore per le
esequie a cui hanno partecipa-
to i vertici della sanità provin-

ciale e i colleghi di lavoro insie-
me a tanti amici, tutti a strin-
gersi intorno alla moglie Danie-
la e al figlio di dieci anni.
“Purtroppo non esiste ancora
una cura - ha spiegato il diretto-
re degli ospedali riuniti Marche
Nord Aldo Ricci - nonostante i
medici in questa occasione sia-

no stati molto bravi a diagnosti-
carla, non c’è stato nulla da fa-
re. I sintomi, iniziati circa un
mese e mezzo fa e sono stati su-
bito chiari: perdita di lucidità,
fatica a parlare e mioclono
(contrazione involontaria di
uno o un gruppo di muscoli),
tutti segnali che portano inevi-
tabilmente al riconoscimento
della sindrome. Di questa ma-
lattia si sa ancora molto poco”.
E’ lo stesso Ricci a chiedere di
non scatenare inutili allarmi-
smi, anche il relazione al fatto
che quello del dottor Morelli è

il primo caso certificato e ri-
scontrato nel nostro territorio.
Ma non solo: secondo studi re-
centi relativi alla malattia di
Creutzfeldt-Jacob, il fatto di
contrarla non avvalora l’ipotesi
che sia necessariamente legata
all’assunzione di carne, ma può
invece essere dettata da molte-
plici fattori, tra cui anche quel-
lo genetico.
Ma con lo spirito del medico il
dottor Ricci aggiunge: “Detto
questo, è necessario comunque
precisare che la carne, per evi-
tare qualsiasi rischio, va man-

giata ben cotta”.
Non è ancora chiaro come,
quando e in quale circostanza il
medico fanese abbia contratto
la malattia, non è da escludere
nemmeno si possa essere verifi-
cato con un viaggio all’estero,
ma il direttore dell’azienda
ospedaliera Ricci rassicura
spiegando che la trasmissione
non può avvenire tra due esseri
umani ma per evitare ogni ri-
schio si è deciso di non effettua-
re l’autopsia: “L’abbiamo evita-
to questo esame, perché trat-
tandosi di microorganismi,

c’era un rischio, seppur mini-
mo, di contagio”. Nicola Morel-
li lavorava all’ospedale Santa
Croce dal 2001. Si era laureato
all’università di Verona dove
per quattro anni aveva studiato
da specializzando con borsa di
studio in Risonanza Magnetica
presso il servizio di Radiologia.
Aveva successivamente vincito
il concorso pubblico presso
l’ospedale di Riva del Garda,
trasferendosi poi all’ospedale
di Rovereto e quindi all’ospeda-
le regionale di Pescara.
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Sindrome della mucca pazza, muore medico
Un mese e mezzo fa la scoperta della malattia, ieri i funerali di Nicola Morelli. Aveva 53 anni

COMUNITA’
IN LUTTO

Intervento sempre rinviato
Il capogruppo del Pd

Fanesi e i giovani di Seri
attacano la giunta

Fano

E' stato approvato un regola-
mento per la dislocazione del-
le antenne della telefonia mo-
bile, ma le antenne sono sem-
pre lì: nello stesso posto in cui
si trovano da oltre dieci anni.
E' vero che al regolamento
dovrà seguire il piano dei siti,
ma il fatto che questo non sia

stato redatto in tutto questo
tempo, ha dato modo ai "Gio-
vani" di Massimo Seri e al ca-
pogruppo del Partito Demo-
cratico Fanesi come in que-
sto settore vi sia stata una so-
stanziale inerzia da parte del-
la giunta Aguzzi. Esempio
particolare sono le antenne
installate nel 2000 presso i
piloni dello stadio "Mancini"
a Fano. con le antenne instal-
late in zona sportiva e ridosso

dei palazzi costruiti negli an-
ni '80 a ridosso dello stadio,
alcuni dei quali alti anche set-
te piani.

L'installazione da parte
dei gestori è stata richiesta in
mancanza, allora, di leggi
chiare (sia quella nazionale
sia quella regionale sono del
2001) e in mancanza di un re-
golamento che il Comune di
Fano ha approvato solo nel
2002. Sono dunque diversi

anni che i residenti attendo-
no lo spostamento di queste
antenne in quanto installate
in siti inidonei sia secondo il
regolamento comunale, sia
secondo la legge regionale
Marche.

Tant'è vero che già nel
2006, ottemperando al rego-
lamento antenne comunale,
gli uffici tecnici avevano già
disdetto i contratti d'affitto.
Ciò nonostante le compagnie

di telefonia mobile hanno
continuato a trasmettere sul-
le stesse frequenze senza un
regolare contratto d'affitto e
senza pagare un canone ap-
propriato, quindi procuran-

do un probabile danno eraria-
le. Per risolvere il problema
sarebbe bastato comunicare
ai gestori che il contratto era
scaduto e che i locali serviva-
no ad altri scopi e lo sposta-
mento sarebbe avvenuto sen-
za ombra di dubbio verso la
periferia, lontano dalle abita-
zioni, con l'opportunità di ri-
scuotere un affitto più con-
gruo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore generale
di Marche Nord Aldo Ricci
“Per fugare ogni rischio

abbiamo evitato l’autopsia”

Fano

Mirco Carloni, candidato sin-
daco per la coalizione La Scel-
ta giusta per Fano, è infatica-
bile: dopo aver delineato pro-
spettive per la sanità fanese,
per lo sviluppo dell’ economia
cittadina, per la viabilità con
la apertura del casello auto-
stradale di Fano nord, per
una nuova organizzazione
della macchina comunale,
per le scogliere a protezione
della costa, ha presentato un
progetto di riqualificazione
turistica di tutta la passeggia-
ta di Sassonia.
Ne fanno parte una promena-
de in viale Ruggeri, arredata
con pietra, materiali naturali
e punti di sosta; un'area dedi-
cata al tempo libero e allo
sport all'aria aperta nell'ex pi-
sta dei go-kart, quindi un par-
cheggio scambiatore nell'ex

poligono di tiro e una pista ci-
clabile prolungata fino a Ma-
rotta: tutti interventi al servi-
zio di circa due chilometri di
spiaggia libera ghiaiosa, il tipi-
co litorale di Sassonia, da va-
lorizzare come una delle prin-
cipali risorse turistiche di Fa-

no.
"Questa ristrutturazione

sarà - ha evidenziato - una
grande opportunità di svilup-
po una volta consolidato il li-
torale. La premessa è la mes-
sa in sicurezza della costa at-
traverso il rafforzamento del-

le scogliere che sarà possibile
con i tre milioni di euro stan-
ziati dalla Regione Marche".

L'idea forte del progetto è
la pedonalizzazione di viale
Ruggeri e per quanto riguar-
da la viabilità, viale Adriatico
dovrà essere collegato a via
del Bersaglio da una bretella
arretrata rispetto alla linea di
costa.

In viale Ruggeri è previsto
un percorso ciclo pedonale
che si collegherà da una parte
alla pista ciclabile Pesaro-Fa-
no, dall'altra a una nuova pi-
sta fino a Marotta. Un impor-
tante intervento questo da re-
alizzare tramite fondi euro-
pei.

Tramite un bando di gara
si intende poi valorizzare l'ex
pista di go-kart in funzione
del tempo libero e dello sport
all'aria aperta con un'attività
economico-turistica che ren-
da sostenibile l'investimento
privato. E nell'ex poligono di
tiro sarà realizzato un par-
cheggio scambiatore, di rac-
cordo tra la mobilità a motore
e quella ciclabile, dotato di un
servizio di distribuzione di bi-
ciclette (bike sharing).
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Telefonia mobile, l’ira per le antenne non spostate

Il dottor Nicola Morelli, radiologo
del Santa Croce, aveva 53 anni ed è
stato ucciso da un’encefalite acuta
provocata dal cosiddetto morbo
della mucca pazza. Ieri il funerale

μMirco Carloni punta sulla pedonalizzazione di viale Ruggeri

Area sport, nuovi arredi e parcheggio
Passeggiata di Sassonia da rilanciare

Carloni punta sui fondi europei per la riqualificazione di Sassonia

Fano

Una buona politica per contra-
stare la disaffezione dei cittadi-
ni. E' questa la constatazione di
Monica Baldini, segretaria del-
la lista civica La Rinascita di Fa-
no che nell'ammettere il perio-
do difficile che la politica sta vi-
vendo, tra sfiducia e pregiudizi
che finiscono con il degenerare
in un allontanamento non solo
dei giovani, fa appello a senso
civico e di democraticità. Solo
con una buona amministrazio-
ne si può superare la disaffezio-
ne dilagante. "Come faremmo
senza assemblee che guidano i
Comuni, le Regioni, gli Stati? -
sichiede la segretaria della lista
civica, che aggiunge - il ruolo
della politica e dei politici è im-
prescindibile in una comunità
democratica. La politica biso-
gna farla ed è importante farla
e farla bene. Dal mio giovane
punto di vista rilevo che vissuta

dal di dentro la politica è un ve-
ro mestiere, una vera arte da
sopravvalutare nella sua fun-
zione la quale va appresa ed im-
parata in tutti i suoi dettagli per
poter mettere in campo buone
doti e buone proposte per il be-
ne comune dei cittadini". A con-
cretizzare questa teoria sareb-
be secondo Baldini la coalizio-
ne "La Scelta Giusta per Fano",
che si avvale di 4 liste civiche e
cioè di cittadini che hanno vo-
glia di mettersi in campo e dare
il loro contributo concreto alla
città in cui vivono perché "le
esigenze e le risposte si trovano
proprio con coloro che ogni
giorno vivono la realtà che vo-
gliono cambiare e l'invito è che
tutti i cittadini non candidati
possano abbracciare questo
medesimo progetto di collabo-
razione partecipata e sostegno
guardando dall'ottica di un fare
attivo".
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μEntusiasmo e dedizione di Monica Baldini

“La disaffezione si vince
con la buona politica”

LAPATOLOGIA

ILREGOLAMENTO
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Passeggi, arriva la sorveglianza
Non solo sicurezza ma anche manutenzione: bando effettivo da lunedì prossimo

SILVIAFALCIONI

Fano

Da lunedì prossimo partirà il
servizio di sorveglianza dei Pas-
seggi. Proprio ieri infatti è stata
sottoscritta la convenzione tra il
Comune e l'associazione cultu-
rale Mimosa che si è aggiudicata
il bando di gara. Un intervento
di sistemazione dell'area verde è
richiesto ormai da anni, sia dai
residenti che da cittadini che fre-
quentano o transitano per la zo-
na, più volte oggetto delle crona-
che per una scarsa manutenzio-
ne. Ma i problemi che affliggono
i Passeggi riguardano anche
uno stato di abbandono che ren-
de la zona potenzialmente peri-
colosa e poco fruita rispetto alle
sue reali potenzialità di spazio
aggregativo, senza contare co-
me la mancanza di un custode
abbia comportato libero acces-
so ai vandali che ne hanno dan-
neggiato gli arredi .
"La convenzione prevedeva la
sola sorveglianza della zona - af-
ferma il presidente dell'associa-
zione Giampiero Pedini - ma noi
provvederemo anche ad una
manutenzione per rendere i Pas-
seggi un luogo ospitale, in grado
di accogliere famiglie, giovani,

anziani".
L'organizzazione garantirà
l'apertura continuata dalle 7 alle
22, dal lunedì alla domenica,
con un sorvegliante in ogni mo-
mento. "In tutto saranno 4 per-
sone che si daranno il cambio fa-
cendo dei turni, in modo che i
Passeggi restino sempre control-
lati - aggiunge Pedini - In più si
provvederà alla pulizia ed alla si-
stemazione del verde, in modo
da dare un look primaverile all'

intera area". Per compiere tale
opera saranno impiegati sogget-
ti disoccupati, selezionati in pri-
ma istanza dal centro per l'im-
piego job di Fano in base ad
esperienze antecedenti e compe-
tenze. I candidati sono al mo-
mento 35 e di questi ne verran-
no scelti 20, che avranno anche
altre mansioni relative ai servizi
forniti dall'associazione. Il pri-
mo colloquio informativo si ter-
rà probabilmente domani matti-

na e verranno incontrati tutti gli
aspiranti all'occupazione, per
poi procedere alla selezione.
L'incarico dell'associazione Mi-
mosa proseguirà per la durata
di 3 mesi. Gli stessi lavoratori
potranno essere impiegati an-
che nel servizio in altre strutture
comprese nel bando di gara,
cioè al centro diurno di San Laz-
zaro e al centro don Paolo To-
nucci.
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I giovani nuotatori tre volte sul podio

Trasporto dei bimbi
Servizio affidato
ai senza lavoro

Fano

Ancora polemiche e ancora
attriti. Le diversità politiche
all'interno della maggioranza
che tuttavia continua a soste-
nere la giunta, anche se all'in-
terno di essa c'è chi immagina
un futuro diverso, comincia-
no a venire allo scoperto.
Il capogruppo dell'Udc Pieri
Cecchi, infatti, ha preso l'ini-
ziativa di attaccare l'assesso-
re Alberto Santorelli e lo ha

fatto nell'ambito di un proget-
to che ha visto alcuni mesi fa,
Davide Delvecchio dell'Udc e
lo stesso Santorelli collabora-
re insieme: quello della riqua-
lificazione dei Passeggi.
"Un progetto - ha detto Cec-
chi - presentato in pompa ma-
gna e che stando alle parole
dell'assessore avrebbe dovu-
to realizzarsi per Pasqua. Do-
po l'aggiudicazione del bando
però non si è saputo più nulla;
così dell'appello lanciato per-
ché fossero coinvolti anche
gli istituti di credito; di tutto è

rimasta solo un'idea. L'unica
cosa certa al momento è il
progetto di rete condotto dall'
assessore ai Servizi Sociali,
Davide Delvecchio, che preve-
de l'impiego di tre disoccupa-
ti per curare la pulizia e l'aper-
tura e chiusura quotidiana
del parco. Evidentemente
Santorelli - conclude il suo in-
tervento Cecchi - è troppo im-
pegnato nella campagna elet-
torale per continuare a lavo-
rare come assessore nel suo
ufficio".

La risposta dell’assessore

Santorelli non è tardata ad ar-
rivare: "Il consigliere comuna-
le Pierino Cecchi, politico del-
la prima repubblica, è talmen-
te abituato ai vecchi schemi e
alle vecchie logiche della poli-
tica che non riesce a fidarsi e a
stare sereno. Sui Passeggi
non solo ho trovato la soluzio-

ne che nessuno aveva trovato
in anni di proclami per riqua-
lificarlo, ovvero con il bando
di concessione ai privati, ma
ci ho persino messo la faccia
insieme all'aggiudicatario per
sensibilizzare, con diversi ap-
pelli, gli istituti di credito. Ov-
viamente questo è sempre sta-
to lo scoglio più grande da su-
perare. Proprio nella giorna-
ta di venerdì scorso è arrivata
la risposta positiva da uno di
questi e l'aggiudicatario ovve-
ro la ditta "ML servizi" ora do-
vrà presentare le integrazioni
richieste per l'approvazione
del progetto visto che la stes-
sa ditta, nel frattempo, ha fat-
to tutte le pratiche necessa-
rie".
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Fano

L’ennesima conferma di un movi-
mento in forte crescita e tante soddi-
sfazioni per i giovanissimi nuotatori
della Fanum Fortunae Nuoto quelle
ottenute nella piscina comunale di
Pian Del Bruscolo.
La manifestazione Propaganda, a
carattere provinciale, ha visto la par-
tecipazione di dodici piccolissimi at-
leti dai sei ai nove anni, che si sono
cimentati nelle prove di abilità nata-
toria nei quattro stili.
Gli atleti del futuro fanese, gioiosi a
bordo vasca e determinati sul bloc-
co di partenza hanno dimostrato il
buon lavoro tecnico svolto in questi
mesi e diversi sono stati i podi con-
quistati a conferma anche delle qua-
lità dei ragazzi che hanno regalato
altri importanti riconoscimenti alla
Fanum Fortunae Nuoto: Matteo An-
gelini classe 2006 è salito sul terzo
gradino del podio nei 25 delfino,
Diego Pasquinelli classe 2005 ha ot-
tenutoe un argento nei 50 metri dor-
so ed infine Eleonora Tomassoni

classe 2006 ha conquistato il secon-
do posto e quindi l’ argento nei 50
metri rana ma bravi sono stati an-
che le promesse del domani che solo
per un soffio non sono riusciti a sali-
re sul podio.

Gli allenatori Marianna Bartoluc-
ci e Andrea Mattutini hanno avuto
le conferme cercate vedendo il grup-
po alle prime esperienze natatorie
divertirsi e avvicinarsi alla gara con
atteggiamento positivo e rilassato

portando a termine le prove con i
giusti gesti tecnici.

Le gare della categoria Propa-
ganda per la Federazione Italiana
Nuoto sono il primo gradino per l’at-
tività agonistica del futuro e Linda
Amagliani, Elisa Arcidiacono, Gian-
marco Diotalevi, Sara Donofrio,
Sheila Ferrarese, Matteo Gramoli-
ni, Nicola Pasquinelli, Jacopo Spac-
caluti e Asia Volpi hanno dimostrato
anche in questa circostanza di avere

le carte in regola per continuare
questa bellissima attività sportiva.

Questisuccessi e - aspetto da non
sottovalutare - il clima festoso e
coinvolgente dimostrato dagli atleti
rafforzano il cammino della Fanum
Fortunae Nuoto che da anni pro-
muove i valori dello sport e nella pi-
scina Comunale “Dini Salvalai”, alla
presenza di un pubblico composto
da oltre duecentocinquanta perso-
ne, ha organizzato il saggio di Scuo-

la Nuoto per circa centroquaranta
nuotatori. Questi piccoli e grandi at-
leti hanno dimostrato i propri pro-
gressi e miglioramenti ottenuti in
mesi di impegno ed esercizio sotto
la guida degli istruttori federali Ma-
rianna Bartolucci, Elena Castiglio-
ni, Alessandra Del Prete, Andrea
Gramolini, Giovanni Santini, Laura
Tinello, Roberto Tonelli e Valentina
Torcoletti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Nonsolomanutenzionee
sorveglianzadeiPasseggi:
l'associazioneculturaleMimosa
sièaggiudicata unaltrobandodi
garaemessodalComunedi
Fanocheriguardaitrasporti.Si
trattadiunservizio finalizzatoal
trasportodibambinida casaa
scuolaeviceversa, rivoltoa
famiglieconqualchedifficoltà
economica.Uominiemezzi
dell'associazionesi
occuperannoquindidiandarea
prendereeriaccompagnare i
minori,siaallescuoledi
competenza,cheagliasilioalle
colonie. Il servizio infattinonsi
limitaalsoloperiodo dell'anno
scolastico,maproseguiràanche
inestatee interesseràquindi
tutti igiovaniche
frequenterannodellescuoleo
deicorsidurantelabella
stagione.A svolgere l'incarico
sarannocomenel casodei
Passeggisoggettidisoccupati.
Incertaèancoralapartenzadi
questoservizio, date leprossime
festivitàpasqualienonsolo.
"Stiamovalutandodi iniziare
dopole feste-spiegaGiampiero
Pedini- inmododa garantireuna
continuitàdelserviziotutti i
giornieanchedurantel'estate".

Fano

"Aspettando il Festival del
giornalismo culturale" fa tap-
pa a Fano. Questa sera alle 21
alla Mediateca Montanari in
piazza Amiani è in program-
ma un importante appunta-
mento nel quale si discuterà
il tema "Quale cultura possi-
bile?".
L'evento è un'anticipazione
del festival curato dal Diparti-
mento di Scienze della Comu-
nicazione e Discipline Uma-
nistiche dell'Università degli
Studi Carlo Bo, in program-
ma ad Urbino dal 25 al 27
aprile, con il patrocinio del
Ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo.
I direttori dell'evento Lella
Mazzoli e Giorgio Zanchini
incontreranno questa sera
Luca Fabbri vicepresidente
della Pro Loco Fanum Fortu-
nae e Odino Zacchilli vicepre-
sidente del Centro Studi Vi-
truviani. Al centro del dibatti-
to, che coinvolgerà anche il
pubblico presente, sarà il rap-
porto tra l'affermazione delle
nuove tecnologie e la necessi-
tà di sviluppare nuove cultu-
re. Nella stessa occasione ver-
ranno presentate anche le no-
vità ed il programma della
manifestazione urbinate, che
vedrà la presenza di ospiti il-
lustri. Il festival, giunto alla
seconda edizione, prevede 3
giorni di lectio, dibattiti e con-
fronti in cui giornalisti, scrit-
tori e accademici saranno
chiamati a discutere di infor-
mazione e cultura in alcuni
dei luoghi simbolo della città
diUrbino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Attriti e contestazioni
all’interno delle forze

che continuano a sostenere
la giunta comunale

Firmata con l’associazione culturale Mimosa la convenzione per la sorveglianza ai Passeggi

Il capogruppo dell’Udc: “Tante parole poi il nulla”. L’assessore: “Trovata la soluzione”

Sul progetto scintille tra Cecchi e Santorelli

I TALENTIDIDOMANI

LAPOLEMICA

VICINIAIMINORI

FIRMATA
LA CONVENZIONE

μL’appuntamento

La cultura
aspettando
il festival

Lella Mazzoli

Festa dello sport con la kermesse riservata alla categoria Propaganda
Sopra, i portacolori della Fanum Fortunae Nuoto ancora protagonisti
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Mondolfo

Al via da oggi una serie di ap-
puntamenti a Mondolfo per
celebrare la "settimana mon-
diale della terra".
L'iniziativa, che rientra nelle
celebrazioni realizzate in 175
Paesi in tutto il mondo, è stata
promossa dall'Assessorato all'
Ambiente del Comune di

Mondolfo con la stretta colla-
borazione del gruppo fotogra-
fico "Primo Piano" di Senigal-
lia, l'Associazione Culturale
"Sena Nova" e Earth Day Ita-
lia.
"Un comune come il nostro
che può fregiarsi di riconosci-
menti quali l'inserimento fra i
Borghi più Belli d'Italia e la
Bandiera Blu d'Europa, che
vive fra il mare e la collina, ha
ritenuto importante parteci-

pare a questa serie di appun-
tamenti, legati ai temi della
salvaguardia del pianeta; la
Giornata della Terra è diven-
tata un avvenimento educati-
vo rilevante a cui Mondolfo
non poteva mancare - sintetiz-
za l'Assessore all'Ambiente
Massimiliano Lucchetti - ed i
ragazzi delle scuole come pu-
re gli adulti saranno chiamati
a vari momenti di incontro e
condivisione. Anche gli atte-

stati di Eco-School ricordano
quanto la questione della
sostenibilità ambientale sia
all'attenzione di questa ammi-
nistrazione".

Questa mattina proiezio-
ne di film per le scuole, ap-
puntamento sia all'istituto
comprensivo "Enrico Fermi"
a Mondolfo che al "Fàa di Bru-
no" a Marotta, legati ad uno
specifico concorso indetto
per gli alunni con disegni,

pensieri e poesie; nel pome-
riggio di oggi, alle ore 18,
l'inaugurazione della mostra
fotografica sempre nel com-
plesso nonumentale di San-
t’Agostino, sul tema "Archi-

tetture e terra" con gli inter-
venti del professor Camillo
Nardini eella Dottoressa Jes-
sica Bruni.

Il programma proseguirà
poi sino a sabato 26 aprile,
quando avverrà la cerimonia
conclusiva alle ore 21, con in-
contri, proiezioni, suoni e can-
ti della terra. Per altre infor-
mazioni: www.comune.mon-
dolfo.pu.it .
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MARCOSPADOLA

Pergola

Confermati i rumors della vigi-
lia: sarà Graziano Ilari il candi-
dato sindaco della lista Pergola
Unita. La presentazione in sala
consiliare. Svelati anche i re-
stanti nomi dei candidati consi-
glieri, scelti dall'assemblea: Er-
manno Fulvi, Giovanni Guiduc-
ci e Mauro Rosa. Si vanno ad ag-
giungere ai nove decisi con le
primarie: Stefano Cuccaroni,
Giovanni Londei, Simona Gui-
darelli, Mattia Priori, Rosella
Renzini, Carla Peverieri, Danie-
la Eusepi, Bruno Montesi e Fa-
bio Ceccarani.
Nessun dubbio sul nome di Ilari.
"Non c'è stato bisogno di prima-
rie - ha spiegato Priori - perché
l'esperienza e le qualità del no-
stro candidato sindaco sono in-
discutibili". Andrea Piscopo, pri-
ma di lasciare la parola a tutti i
candidati, ha ripercorso le tap-
pe salienti del progetto. "Partito
a fine dicembre, ha coinvolto ol-
tre 200 persone. Più di 50 in-
contri, gruppi tematici di lavo-
ro, assemblee sul territorio fino
alle primarie. Un entusiasmo
sempre crescente per un pro-

getto partecipato che vuole uni-
re i cittadini e renderli protago-
nisti". A prendere poi la parola,
tra gli applausi, Graziano Ilari,
attuale consigliere provinciale,
in passato anche assessore dell'
ente di via Gramsci. "Ringrazio
per la grande fiducia accordata-
mi. Uno dei miei pregi? Ascolta-
re tutti. Da tempo sono impe-
gnato nel sociale e in politica, ho
fatto parte di comitati cittadini
per la difesa dell'ospedale e dei
Bronzi e ho ricoperto ruoli an-
che importanti in Provincia. Co-
me consigliere sono riuscito a
far realizzare interventi per le

strade provinciali del nostro ter-
ritorio per oltre 2miliardi di lire.
Grande impegno anche per
istruzione e cultura, dal labora-
torio linguistico per il liceo alla
valorizzazione dei Bronzi. Co-
me assessore ho fatto destinare
complessivamente 721mila eu-
ro per l'operazione che ha por-
tatoalla realizzazione del nuovo
ponte in località Madonna del
Sasso a Bellisio. Importanti poi
gli interventi post terremoto al
liceo. In totale ho portato in do-
te al territorio pergolese lavori
per oltre tre milioni di euro. So-
no riuscito a portare il Giro

d'Italia a Pergola che è stata se-
de di partenza di una tappa. Mi
sono impegnato per la realizza-
zione dell'eliporto". Sguardo
poi al futuro. "Vogliamo miglio-
rare l'ospedale e ampliare l'of-
ferta turistica partendo dai
Bronzi. Mi batterò per il lavoro,
potenziando il Suap e dialogan-
do con cittadini e imprese. Sare-
mo un'amministrazione traspa-
rente, con i cittadini protagoni-
sti del governo della città attra-
verso il bilancio partecipato e
l'istituzionalizzazione dei grup-
pi di lavoro".
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La festa dei cittadini di Marotta e il messaggio lanciato alla Regione

“L’unione adesso va sancita”

Concorso con disegni
e poesie per gli studenti

e l’ inaugurazione
di una mostra fotografica

Marotta

"Marotta è unita, aspettiamo la
Regione": questo il messaggio
che centinaia di marottesi han-
no voluto lanciare domenica
mattina da piazza Kennedy,
luogo simbolo della divisione
territoriale. Una manifestazio-
ne quella organizzata dal comi-
tato pro Marotta Unita festosa
e colorata da centinaia di ban-
diere rosso e blu con il garago-
lo, simbolo di Marotta. "Una
iniziativa per dimostrare - spie-
gano i promotori - che dopo la
vittoria del referendum del 9
marzo i cittadini si attendono
che la Regione sancisca l'unio-
ne del territorio".
Presenti tutti i componenti del
comitato, ma soprattutto fami-
glie e bambini, per ribadire
nuovamente che l'aspettativa è
forte e non si fermerà fino a
quando non sarà raggiunto
l'obiettivo. "La Regione ha or-
mai tutti gli elementi per avalla-
re la proposta di legge, in tutte
le democrazie la volontà popo-
lare emersa dalle consultazioni
deve essere rispettata. La vo-
lontà in questo caso è stata

chiara ed anche se ci sono pres-
sioni politiche l'unione di Ma-
rotta non può essere disattesa".
Al termine del raduno i parteci-
panti hanno dato vita ad un pic-
colo corteo per le vie di Marot-

ta, terminato in via Ferrari. "Ri-
maniamo in attesa ma vigili,
questo il segnale che hanno vo-
luto inviare alle istituzione i cit-
tadini che hanno partecipato".
Nelle prossime settimane, se-
condo molti dopo le elezioni
amministrative del 25 maggio
a Fano, la commissione affari
istituzionale e successivamen-
te il consiglio regionale dovran-
no prendere l'attesa decisione.
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La priorità della lista civica La Torre

“Fusione dei Comuni
mantenendo le scuole”

Settimanamondiale della terra, c’è anche Mondolfo

Pergola Unita
ha scelto Ilari
come candidato
sindaco.
Priori: “Grande
esperienza, non
c’è stato
bisogno di fare
le primarie”

Pergola Unita ha scelto: punta su Ilari
Il consigliere provinciale sarà il candidato sindaco: dialogo e trasparenza con i cittadini protagonisti

Pergola

E'tornatoaPergola il
professorMario Baldassarri,
giàviceministro
dell'economiaedocente
pressoLaSapienza, per
certificare labontàdelle
politichedibilanciodella
giuntaBaldelli.L'hafattonel
giornodella presentazionedel
candidatosindaco della lista
"Pergolanelcuore".A
guidarlasaràancora
FrancescoBaldelli cheha
decisodi ricandidarsidopo le
tanterichiestedella sua
coalizioneedeisuoicittadini.
Baldassarrihasottolineato il
grandelavoro ei risultati
raggiuntidellagiuntaBaldelli:
risanamentodelbilancio,
riduzionedelle tassee
cancellazionedeidebiti, circa
unmilionedi euroverso le
impreselasciatodai
precedentiamministratori.
L'exviceministro,cheha
studiatoafondo l'operato
dellagiuntaBaldelli,ha
parlatodi "ModelloPergola".
"Sonopoche intuttaItalia le
amministrazionivirtuose
comequellapergoleseche
dopoessereriuscitaa
cancellareilgrandedebito

ereditato,orariesce apagare
le impreseatrentagiornidalla
fattura.Questomododi
operare,senzagravaresui
cittadini,considerataanchela
riduzioneconsistentedella
tassazione,seapplicato a
livellonazionale,avrebbe
comportatounanotevole
diminuzionedeldebitostatale
che inveceèaumentato".
Baldellihaposto l'accentosui
tanti lavoripubblici realizzatie
suquelli futuri,maanchesugli
ottimirisultati nelsettore
turistico."Siamostaticapaci
dimettere incampooltre
quattromilionidieurodi
lavoripubblici, ingrandeparte
realizzatiediprossima
realizzazione.Manonsolo.Mi
piacecomunicare la
riaperturadelteatrodopo
averlomesso anorma.Fu
chiusodalcommissario
prefettizio,caduta lavecchia
giunta,per ilmancatorispetto
dellepiùelementarinormedi
sicurezza.Entro l'annoaprirà
ancheunamodernasala
cinematografica,grazieal
coinvolgimentodiunodeipiù
grandi imprenditoridi sale
cinematografiche,Giovanni
Giometti.Sonosicuroche
insiemecontinueremoa
scriverebellissimepagineper
lanostracittà".

Previsto un corteo nelle vie
cittadine: “Ci sono tutti
gli elementi per avallare
la proposta di legge”

Bandiere e vessilli nella manifestazione del comitato Marotta unita

SanGiorgio

Il dado è tratto a San Giorgio
di Pesaro. "Consultazione pre-
ventiva dei cittadini con as-
semblee pubbliche e indagini
online". La fusione dei Comu-
ni dell'Unione Roveresca non
è più un bel parlare. Ma una
proposta fondata e in primo
piano nel programma ammi-
nistrativo della lista Torre per
San Giorgio di Pesaro. "Si trat-
ta di avviare con convinzione
il processo della fusione dei
Comuni che formano l'Unio-
ne Roveresca. Per questa spe-
cifica azione, il processo va go-
vernato in maniera costrutti-
va salvaguardando le specifi-
che identità locali, i servizi e
soprattutto il mantenimento
delle scuole. In questo conte-
sto, ci proponiamo come pro-
motori in seno all'Unione Ro-
veresca di questo processo
che verrà condotto nella più
assolutatrasparenza".
E' necessario "continuare e
rafforzare il programma di ra-
zionalizzazione dei costi della

macchina comunale andando
a verificare, una ad una, tutte
le voci del bilancio comunale.
Questo non significa solo tagli
ma anche portare nuovi siste-
mi organizzativi e tecnologici
al fine di erogare gli stessi ser-
vizi a costi minori. Creare all'
interno dell'Unione Rovere-
sca uno Sportello Europa,
struttura destinata a fornire
informazioni e opportunità ai
giovani e ai cittadini e allo stes-
so tempo ricercare fonti di fi-
nanziamento europee. Lo
Sportello Europa verrà creato
in sinergia con le Università di
Urbino e di Ferrara". Svetta
l'emergenza viabilità. "Un pae-
se orgoglioso vuole presentar-
si sempre nel migliore dei mo-
di partendo dalla propria via-
bilità, che rappresenta un bi-
glietto da visita. Una seria e at-
tenta manutenzione delle stra-
debianche e del territoriopuò
avvenire collaborando con i
nostri imprenditori agricoli
che sono i veri guardiani del
territorio e sostenerli stipulan-
do convenzioni per controlla-
re e pulire e pulire".

©RIPRODUZIONERISERVATA

POLITICA
IN FERMENTO

L’ex ministro Baldassarri al fianco di Baldelli
“La giunta ha centrato risultati straordinari”

Sant'Ippolito

Nel corso dell'ultimo consi-
glio comunale il sindaco di
Sant'Ippolito Dimitri Tinti
ha consegnato una targa a
Giuseppe Ottaviani, il 98en-
ne campione master "che
con i suoi successi sportivi
ha dato notorietà alla comu-
nità santippolitese, in parti-
colare dopo i campionati
mondiali master indoor di
Budapest. Successi si ag-
giungono ai molti altri, a li-
vello italiano e internaziona-
le, che Ottaviani ha ottenuto
nel corso della sua carriera
sportiva iniziata dopo il set-
tantesimo anno di età. Suc-
cessi che hanno fatto dell'at-
leta un testimonial dell'atti-
vità sportiva nella terza età,
portandolo alla notorietà
con servizi ed interviste di
giornali, radio e televisioni
nazionali e internazionali".
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μSant’Ippolito

Ottaviani
colleziona
premi
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ANNARITAMARINI

Ascoli

Settimana decisiva per la scelta
del tecnico per la prossima sta-
gione. Il presidente Francesco
Bellini si sta relazionando con i
suoi soci e poi incontrerà i due
allenatori candidati, ma non ap-
pare così scontato che il tecnico
dell’Ascoli sia uno tra Marco
Giampaolo e Domenico Tosca-
no. Sarebbe davvero un peccato
perdere uno dei due, visto che
sono esperti e potrebbero rap-
presentare una garanzia per
una piazza esigente come quella
di Ascoli. Se nella peggiore delle
ipotesi saltassero entrambi, ri-
marrebbero in lizza Moreno
Longo, tecnico della Primavera
del Torino, e Mario Petrone, al-
lenatore del Bassano. Alla fine
potrebbe anche rimanere Fla-
vio Destro come unico candida-
to, visto che sembra difficile per
lui una collocazione come vice
dopo esserne stato l’allenatore
della squadra. Tutto verrà risol-
to prima della partenza del pre-
sidente per il Canada che avver-
rà dopo Pasqua.

Domenica, intanto, il presi-
dente Bellini ha conosciuto per-
sonalmente il direttore generale
della Lega Pro, Francesco Ghi-
relli, il quale prima di assistere
alla partita contro il Benevento
ha visionato anche il Città di
Ascoli. “Non so se l’Ascoli in fu-

turo continuerà ad allenarsi lì o
meno, ma di sicuro Bellini ha le
idee ben chiare e grandi prospet-
tive. Mi ha colpito l’energia con
il quale punta allo sviluppo della
società, stando con lui si percepi-
sce la fortuna che ha avuto la cit-
tà nell’avere una persona e un
professionista del genere”.

Il direttore generale della Le-
ga Pro ha proseguito elogiando
Bellini e l'Ascoli: “Nelle settima-
ne critiche che il club ha vissuto
quando non si vedeva luce, noi
in Lega eravamo molto preoccu-
pati, perché l’Ascoli è l’Ascoli,
con la sua storia e la sua tradizio-
ne. Quando è arrivato Bellini, ci
siamo sentiti prima al telefono e
poi l’ho anche conosciuto. Lì mi
son detto: cavolo che fortuna

per noi e per gli ascolani che
questa persona sia entrata nel
mondo del calcio. Bellini ha par-
lato di un programma triennale,
questo significa che qui c’è una
società seria. Si capisce subito
che l’Ascoli ora ha un presente e
un futuro. Me ne torno a casa
con molta soddisfazione da que-
sto punto di vista, perché questa
società adesso ha una prospetti-
va”.

Il discorso, durante la breve
conferenza stampa al termine
della partita di domenica, è poi
scivolato sulla composizione dei
tre gironi del prossimo campio-
nato di serie C: “Con un presi-
dente così il campionato l’Ascoli
se lo gioca in qualsiasi girone. E’
uno che pensa soltanto alla con-

cretezza - ha affermato ancora il
direttore generale della Lega
Pro - Per quanto riguarda le al-
tre squadre che comporranno i
gironi, deciderà il direttivo e sa-
rà da vedere come si compor-
ranno dal punto di vista geogra-
fico. Lo scorso anno, per esem-
pio, c’erano tante toscane e l’ago
della bilancia era la Carrarese,
nel prossimo campionato do-
vrebbe essere la Campania co-
me la regione con più club. Il no-
stro campionato passerà da no-
vanta a sessanta squadre e ab-
biamo imposto delle regole, co-
me quella che chi prede punti di
penalizzazione perde anche i
contributi economici della Le-
ga”.
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“L’Ascoli ha un futuro con Bellini”
Ghirelli elogia il presidente: “Ha idee chiare e grandi prospettive. Siete in buone mani”

EMANUELELUCARINI

Pesaro

C'è pareggio e pareggio. Il ri-
sultato a occhiali rimediato
con l'Isernia dei ragazzini due
giornate fa non può essere pa-
ragonato al 2-2 di domenica
con la Fermana che ha rag-
giunto la salvezza matematica
solo ora ma che dispone di un
organico importante. Il fatto è
che la Vis non vince da una vi-
ta (leggasi 57 giorni), e aver
prolungato l'astinenza da tre
punti tutti assieme non può
non incidere sulla valutazione
complessiva dell'ultima parti-
ta. Una partita in cui i ragazzi
di Magi, al contrario di quanto

successo ultimamente, hanno
reagito una volta colpiti. Han-
no impattato la rete di Raga-
tzu grazie a un rigore genero-
so realizzato da Bugaro, per
poi mettere la freccia a inizio
ripresa sullo stacco imperioso
del bomber ritrovato Luca
Cremona,su un'illuminazione
di un Ridolfi che è tornato Ri-
dolfi. Poi la Fermana si è rifat-
ta sotto, meritando il pareggio
dell’appena entrato Zivkov
che ha sfruttato un cattivo po-
sizionamento della retroguar-
dia vissina. I biancorossi han-
no commesso l'errore di ab-
bassarsi troppo, rischiando un
ko che sarebbe stato eccessi-
vo, anche per via di una condi-
zione fisica rivedibile, però è
anche vero che il momento è

tale che anche il “semplice”
non aver perso deve essere
considerato come un piccolo
passettinoin avanti.

E la vittoria? Rimandata.
Magari a giovedì, quando i ros-
siniani si presenteranno sul
campo di un Celano abbonato
al pareggio: con lo 0-0 di Ma-
telica sono 17 in 31 partite. Ma-
gi dovrà fare a meno degli
squalificati Cremona e Pan-
grazi ma ritroverà Cusaro,
cioè l'elemento in rosa dal cur-
riculum migliore. Tornare al-
la vittoria sarebbe importan-
tissimo per passare una Pa-
squa serena e mantenere il
quinto posto che a meno di mi-
racoli non garantirà i playoff
ma è pur sempre di prestigio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Gli incroci di stagione tra Vis
Pesaro e Fermana sono stati
sinonimo di gol, dinamismo e
di conseguenza emozioni. Dal-
la rimonta dell’andata all’alta-
lena fermana censita al Benel-
li: vantaggio, pareggio locale,
sorpasso e definitivo riequili-
brio delle sorti firmato dal su-
bentrato Zivkov. “E’ stata una
bella partita - il commento del
portavoce canarino Alessan-

dro Eusebi, presente allo sta-
dio al fianco dei membri della
società - Siamo stati bravi a
passare all’inizio, sbloccando
la partita nel primo quarto
d’ora grazie alla rete di Raga-
tzu. Peccato poi per il rigore
del pari, tra l’altro intuito da
Boccanera, tuffatosi sulla tra-
iettoria. Il rammarico più
grande è dato dal dubbio sulla
legittimità del rigore stesso.
Le cose si erano messe male
quando i vissini sono passati
avanti a mezz’ora dalla fine
con Cremona anche perché, al
di la del raddoppio, i bianco-

rossi si sono poi abbassati in
copertura lasciandoci pochi
spazi di manovra. Bene il ca-
rattere mostrato e tante le oc-
casioni per noi. Bartolini, en-
trato per Negro, Paris e Raga-
tzu possono vantare con meri-
to pericolose sortite verso la
porta locale”.

Se l’indole non ha mai fatto
difetto agli uomini di Scoponi,
nella partita in esame è torna-
to anche a galla un gioco e una
manovra convincente. Salvo
due stop, la costante è stata
l’apporto di punti in graduato-
ria valso la conquista di una

salvezza più che meritata.
L’automatica vittoria di giove-
dì prossimo (ci sarebbe stato il
Bojano nel turno infrasettima-
nale) significa il raggiungi-
mento di una quota di classifi-
ca che lascia pianificare senza
affanni la trasferta dopo Pa-
squa in casa dell’Ancona, neo
promossa in C. “Un plauso va
anche ai nostri tifosi - il conge-
do di Eusebi - presenti in nu-
mero ed effervescenti dal pri-
mo all’ultimo minuto. Hanno
spinto la squadra soprattutto
nel momento del bisogno”.
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CALCIO
PRIMA DIVISIONE

Il direttore generale della Lega Pro Francesco Ghirelli e il presidente Francesco Bellini in sala stampa FOTO NARDONI

Ascoli

Se il futuro dell’Ascoli doveva
basarsi sulla partita contro il
Benevento, c’è ben poco da
salvare. Giocatori entrati in
campo senza il mordente giu-
sto, difesa inguardabile e
squadra con la testa altrove.
Ma questo Ascoli ha già fatto
tanto e di più non si può chie-
dere, dopo un inizio e metà
campionato disputato con di-
versi problemi solo dopo l’av-
vento di Bellini la squadra ha
avuto un po’ di serenità. Ma è
giovane e poco esperta. Ora la
società dovrà mettersi alla ri-
cerca di rinforzi per la prossi-
ma stagione, le indicazioni le
dovrà dare il prossimo allena-
tore ma intanto qualche gioca-
tore dovrebbe rimanere come
i giovani Iotti e Giovannini. Ci
sono poi i due centrocampisti
Capece e Carpani che hanno
altri due anni di contratto. La
dirigenza probabilmente sta
già pensando di confermare
Pietro Tripoli, capocannonie-
re della squadra con undici re-
ti, ma per farlo dovrà parlare
prima con il Parma che detie-
ne il suo cartellino. Tra i can-
didati a restare anche il portie-
re Stefano Russo e Giacomo
Cipriani. Di tutto questo se ne

sta occupando il direttore ge-
nerale Gianni Lovato che nei
prossimi giorni sarà appoggia-
to da un capo scouting che lo
aiuterà nella scelta di giovani
talenti. Nei giorni scorsi, tra i
tanti papabili, è stato contatta-
to anche Antonio D’Ottavio,
ex capo scouting del Torino:
sembra ci sia anche un accor-
do economico ma non ancora
la fina del tecnico trentaduen-
ne lombardo che era anche a
Pontedera. Ci sono comun-
que altri nomi nella lista di Lo-
vato che però sembra aver già
fatto la sua scelta e sarà uffi-
cializzata a breve, forse insie-
me a quella del nuovo allena-
tore.  a.r.m.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Quattro lunghezze di vantaggio
sulla zona playout, quindici sulla
terzultima e tre partite da gioca-
re. Non può ancora dormire son-
ni tranquilli l’Alma, caduta di
nuovo nella corsa verso il tra-
guardo salvezza e senza più il di-
fensore Alex Nodari, colonna
della squadra, che ha preso tre
giornate di squalifica dopo
l’espulsione subita nel finale do-
menica a Scoppito. Rilanciati
dalla vittoria a tavolino sul Boja-
no, i granata sono incappati in
una sconfitta che fa il paio con
quella subita ad Agnone, rispet-
to alla quale sono apparsi sì un
po’ più determinati, ma non ab-
bastanza per una sfida contro
un’Amiternina che ha dimostra-
to di avere più fame di loro. A dif-
ferenza della gara con l’Agnone-
se, il Fano è stato più pericoloso
in attacco, fallendo con il palo
colpito da Cicino una colossale
occasione per passare in vantag-
gio e centrando poi con il neoen-
trato Stefanelli un altro clamoro-
somontante. “Vista la traiettoria
pensavo che la palla fosse finita
in rete - racconta il centravanti,
autore nella circostanza di uno
splendido tuffo di testa - invece
ho alzato gli occhi e il portiere ce

l’aveva tra le braccia. Mi dispiace
perché la squadra aveva bisogno
di un risultato positivo per ipote-
care la salvezza. Non siamo stati
fortunati e almeno in un paio di
situazioni c’erano anche gli
estremi per un rigore a nostro fa-
vore, però resta il fatto che non
siamo stati all’altezza. Abbiamo
dei limiti, ma se entriamo in
campo sputando tutti l’anima
dal primo all’ultimo minuto pos-
siamo mascherarli. Non possia-
mo permetterci di abbassare la
guardia o di avere un approccio
inadeguato, così andiamo incon-
tro solamente a figuracce. Giove-
dì in casa contro la Jesina dob-
biamo dar fondo a tutte le nostre
risorse, consapevoli che incroce-
remo magari un avversario me-
no agguerrito ma più forte di
Agnonese e Amiternina”.

Per il confronto di dopodo-
mani con la Jesina, in program-
ma alle 15, ingresso gratuito per i
ragazzi delle scuole calcio di San-
t’Orso, CSIDelfino e Fanella.
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μL’astinenza da vittoria si prolunga, giovedì a Celano c’è l’occasione per riprovarci

Stavolta la Vis ha reagito e lottato

Luca Pangrazi stacca di testa

μGli elogi di Eusebi per la manovra convincente al Benelli e il 3-0 col Bojano in arrivo

Punti e gioco, la Fermana è sul traguardo

DOPOILDERBY

SERIE D

ICANARINI

μAnche Carpani e Capece sotto contratto

Tripoli da confermare
Si può ripartire da qui

Pietro Tripoli in azione domenica

Ora il Fano
dovrà salvarsi
senza Nodari

Tre turni di squalifica per Alex Nodari

ILPICCHIOCHEVERRA’
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