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ROMA Il presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano inter-
viene per sbloccare lo stallo del
caso marò. Telefona ai due mili-
tari italiani in India e dice loro:
«Non saretemai lasciati soli, tor-
nerete con onore». Una nota del
Quirinale, al termine di un in-
contro tra Napolitano e i parla-
mentari che hanno fatto visita ai
due fucilieri di Marina a New
Delhi, fa sapere che il capo dello
Stato «ha condiviso l’impegno»
del governo «a dare il massimo
rilievo politico internazionale a
una vicenda gestita finora dalle
autorità indiane in modi con-
traddittori e sconcertanti».

Venturaapag. 13

Il giudice di Amanda e Raffaele
«È stato un omicidio d’impulso»
L’intervista «Giurati bombardati dalla tv, facevano tante domande»

L’analisi

La differenza
tra calamità
e prevenzione

Primo sì della Camera alla leg-
geelettorale convoto segreto.
Sulle pregiudiziali di costitu-
zionalità ci sono stati 200 voti
di scarto tra favorevoli e con-
trari. Grillo al M5S: «Bene lo
scontromanienteAventino».

Ajello, Bertoloni Meli,
Cacace, Conti, Marincola,

Oranges ePirone
allepag. 8, 9 e 10

Gli esperti
I metereologi:
così da vent’anni
attrezzatevi

FIRENZE Il giorno dopo la condan-
na di Amanda Knox e Raffaele
Sollecito, il presidente della Cor-
te d’assise d’appello di Firenze,
AlessandroNencini, dice che si è
trattato di un omicidio d’impul-
so: «Tutto è nato in una serata
tra ragazzi. Fino alle 8 e un quar-
to della sera, Amanda doveva an-
dare a lavorare al pub di Lu-
mumba, e Raffaele doveva anda-
re alla stazione. Poi la situazione
è cambiata». E aggiunge: «I giu-
rati tornavano a casa e venivano
bombardati da informazioni.
Poi mi facevano tante domande.
Allora lamia logica è stata: pren-
diamoci il tempoche serve».

Barocci eMangani
allepag. 6 e 7

Il reportage
I romani sul tetto
e per le strade
si va in gommone

RomaRoma

Servizioapag. 3

Il focus
Città alluvionata
non c’è fine
all’emergenza

Il bilancio
Hernanes e Osvaldo
gli ultimi colpi
Juventus e Roma
ancora regine
Servizi nello Sport

Rugby
L’Italia in mischia
insegue l’impresa
al via in Galles
il “Sei Nazioni”
Inserto speciale di 12 pagine

L’esame
Maturità al via
il 18 giugno
scelte le materie
greco al Classico
Camplone a pag. 15

Massimo Martinelli

PESCI, SARÀ
UN ANNO SPECIALE

Napolitano telefona ai marò:
gestione indiana sconcertante

ROMA Un giorno di pioggia porta Roma sott’acqua, tra allagamenti,
frane, voragini, alberi caduti, interi quartieri in emergenza con centi-
naia di persone sui tetti in attesa dei soccorsi. Prima Porta, Aurelia,
Cassia e Infernetto le zone più colpite. A Valle Aurelia una frana ha
travolto un accampamento di senza tetto, la zona nord della città è
stata attraversata dai gommoni dei vigili del fuoco: a bordo anche
una donna incinta con le doglie. Il traffico è andato in tilt, con auto
bloccate sulGra, stazionimetro allagate e linee ferroviarie interrotte.

Bogliolo ePadronealle pag. 2, 3 e5

Capitale nel caos per un giorno di pioggia record: frane, allagamenti e trasporti in tilt

Legge elettorale
Italicum, primo sì con voto segreto
Grillo frena i ribelli: no all’Aventino

sott’acquasott’acqua

Q
ualcuno avrebbe dovuto
consultare l’oracolo e far
cancellare la maledizio-
ne. Perché è diventato dif-

ficile vivere in una città dove,
oltre all’atavica carenza infra-
strutturale, i temporali ormai
portano danni e devastazio-
ne. A ogni pioggia si spera
chenon succeda nulla. E inve-
ce ogni volta qualche cosa ac-
cade.

Continuaapag. 5

RiccardoTagliapietra

U
na città in ginocchio per la
pioggia. Un evento eccezio-
nale, si è detto. Probabil-
mente è vero, perché l’ac-

quazzone è durato tutto il gior-
no e la quantità d’acqua caduta
a Roma e nelle aree limitrofe
nelle ventiquattr’ore - hanno sti-
mato i tecnici - è la stessa che di
norma scandisce l’intero mese
di gennaio. A preoccupare, pe-
rò, è il fatto che i romani di Pri-
maPorta eranogià sui tetti delle
case quando pioveva solo da
quattroore.

Continuaapag. 12

Buongiorno, Pesci! Febbraio inizia
con Luna,Mercurio e Nettuno in
Pesci (quanta acquadal cielo!),
tutti gli altri pianeti si trovano in
postazione ideale, offrono tante
possibilità per creare un anno
speciale, avrete una ricca eredità
per il futuro.Occasioni nella vita
professionale e sociale,
arricchisconoanche la famiglia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

P
rima tappa, PonteMilvio. Al-
le due del pomeriggio il Te-
vere sta minacciando le ar-
cate fino a lambire i lucchet-

ti, comesolo ilTevere sa fare.Ma
non c’è un’anima in giro, non ci
sono telefonini che frusciano e
neppurepensionati e turisti, non
si coglie quel senso di stupida ep-
pure giustificata eccitazione che
haaccompagnato altri giorni bui
comequesto.

Continuaapag. 3

NinoCirillo

F a c c i a m o c o n o s c e n z a

U n i v e r s i t à    Ca t t o l i c a

Lauree triennali
        e a ciclo unico

OPEN    day 2014

  Facoltà di Economia, ore 10.00 e 14.30 

  Facoltà di Medicina e chirurgia 

  “A. Gemelli”, o
re 11.00 e 15.3

0

      ROMA

   Lunedì 3 febbraio 2014

seguici su

Largo Francesco Vito, 1 - Roma

roma.unicatt.it
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IN LACRIME Amanda Knox ieri nello studio televisivo durante l’intervista concessa alla rete Abc

L’INTERVISTA
dalnostro inviato

FIRENZE Di questo processo ricor-
derà la tensione di Raffaele Solle-
cito, le dichiarazioni scritte via
e-mail daAmanda Knox, le conti-
nue domande dei giudici popola-
ri, le dodici ore di Camera di con-
siglio.
PresidenteNencini è finita.
«È stato faticoso, ma il giorno do-
po ci si sente liberati. Sono vicen-
de drammatiche, che hanno
sconvolto delle vite. Ho anche io
dei figli e una famiglia. Arrivare
alladecisione è statopesante,ma
una volta che il verdetto è stato
emesso ci si sente sgravati».
È la mattina successiva alla nuo-
va condannaperAmandaKnoxe
Raffaele Sollecito, il presidente
della Corte d’assise d’appello di
Firenze, Alessandro Nencini, è
giànel suoufficio.Nella stanza al
nono piano dell’ipermoderno pa-
lazzo di giustizia, con ampie ve-
trate sulla città.
Dodici ore di Camera di consi-
glio, come mai così tanto tem-
po?
«Era il tempo necessario, c’era la
necessità che i giudici popolari
prendessero cognizione degli at-
ti. I documenti di questo proces-
so occupanomezza stanza. Si av-
vertivano due cose: la gravità del-
la situazione. E poi, devo essere
onesto, la sovraesposizione me-
diaticadi questo caso, chenonha
giovato. I giurati tornavano a ca-
sa e venivano bombardati da in-

formazioni. E quando ci vedeva-
mo, volevano sapere: “presiden-
te,ma in tivùdicevano inunaltro
modo. Come è andata veramen-
te?” Allora la mia logica è stata:
prendiamoci il tempo che serve,
dobbiamo uscire con la coscien-
zapulita. Così è stato».
Le motivazioni della Cassazio-
ne sembrano aver indicato un
sentiero su cui procedere. Non
saranno entrati un po’ troppo
nelmerito?
«Hanno solo spiegato che, in più
occasioni, la sentenza di assolu-
zionemancava di argomentazio-
ni e presentava difetti di logica.
Non si poteva far finta di non ve-
derle. Si può ritenere che siano
condivisibili o meno, ma si deve
anche spiegareperché».
La difesa di Sollecito ha sugge-
rito lapossibilità che i ruoli e le
responsabilità dei due giovani
venissero ben individuati e di-
stinti. Avete preso in considera-
zionequestaeventualità?
«Le difese di Knox e Sollecito so-
no state ad altissimo livello, han-
no fatto delle scelte strategiche,
ma i processi vanno fatti con le
regole. Le due parti sono effetti-
vamente diverse dal punto di vi-
sta processuale, perché Raffaele
non è mai stato interrogato. C’è
solo l’interrogatorio davanti al
gip, fattodopo l’arresto,manon è
utilizzabile. L’esame dell’imputa-
to in questi anni, non è mai stato
chiesto».
Pensa che sarebbe cambiato
qualcosa?
«La facoltà di non farsi sentire

nel processo è un diritto, ma pri-
va il soggetto di una voce. La
Knox ha parlato in vari modi, ha
fornito diverse versioni, ha scrit-
tomemoriali. Per Sollecito si è ri-
tenuto di non farlo parlare. Non
abbiamo un suo contraddittorio
processuale. Quanto questo ab-
bia influito sulla decisione della
Corte lo leggerete nelle motiva-
zioni».
C’è poi il movente del delitto: a
sfondo sessuale o per questioni
legate alla pulizia della casa e a
un litigio traMezeAmanda?
«Ilmovente èunproblemache la
sentenza affronterà. A livello ge-
nerale, quando un fatto di san-
gue nasce all’interno di un’orga-
nizzazione criminale, è facile.
Qui è nato e maturato in una se-
rata tra ragazzi. Non c’è un mo-
vente prevalente che si possa de-
sumere da un contesto. Fino alle
8 eunquartodella seradel primo
novembre, Amanda doveva an-
dare a lavorare al pub di Lumum-
ba, e Raffaele doveva andare alla
stazione a prendere la valigia di
un’amica. Poi la situazione è
cambiata. L’episodio nasce in
una sera in cui nessunoaveva più
da fare».
Un gioco del destino, come nel
filmSliding doors? Una casuali-
tà?Un impulso?
«Non vorrei banalizzarlo con
l’idea della casualità, ma se
Amanda fosse andata a lavorare,
probabilmente l’omicidio non sa-
rebbemai successo. Non si sareb-
be creata questa occasione, e og-
gi non saremmo qui a discuter-
ne. Cercare moventi può essere
interessante, e negli atti vengono
fornite diverse indicazioni. Sono
consapevole che sarà la parte più
discutibile dellemotivazioni».
Pensa che la procura generale
le chiederà l’arresto per Solleci-
to?
«L'ordinanza con il divieto di
espatrio è stata eseguita. Lui sta
in Italia, la questione è chiusa,
non c'èmotivo di immaginare al-
tro».

Cristiana Mangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’AVVOCATO Giulia Bongiorno

Bongiorno: si sono fatti condizionare dalle bugie di Amanda
IL COLLOQUIO
ROMA «Surreale». E’ l’aggettivo
cuiGiuliaBongiorno ricorre più
spesso per raccontare le «trop-
pe incongruenze» di un proces-
so che si è concluso con la con-
danna del suo assistito, Raffaele
Sollecito, e di Amanda Knox.
«Surreale» è ilmovente del delit-
to («Come si può uccidere per la
scarsa pulizia di un apparta-
mento che Raffaele frequentava
da pochi giorni?»). E «surreale»
è «l’aver ignorato la perizia ge-
netica che ha escluso la presen-
za di Sollecito nella stanza dove
è stata uccisa Meredith». Batta-
gliera per natura, l’avvocato
Bongiorno ha già chiaro quel
che intende «chiedere con for-
za» alla Suprema Corte, cui farà
ricorso quando saranno deposi-
tate lemotivazioni dellaCorte di

Appello di Firenze. «Pretenderò
il medesimo trattamento riser-
vato a suo tempo alla Procura
generale, quando la Cassazione
ha ritenuto di esaminare fino al-
l’ultima impronta digitale. Mi
auguro che anche stavolta si fac-
ciano approfondimenti di meri-
to e sulla motivazione». Era sta-
ta la stessa Cassazione, quando
aveva annullato con rinvio la
sentenza di assoluzione della
Corte di Appello di Perugia, a
piantarepaletti benprecisi.

LE NON RISPOSTE
Eppure «il paletto dei paletti»
-secondo l’avvocato - la Corte di
Appello di Firenze l’avrebbe ag-
girato col suo verdetto di colpe-
volezza: «La Cassazione chiede-
va di dare risposta non solo su
chi era presente sulla scena del
delitto,ma anche sul ruolo eser-
citato. Credo che i giudici di Fi-

renze faticheranno non poco a
motivare su entrambi i quesiti.
Tanto più che la perizia geneti-
ca sul luogo del delitto ha esclu-
so la presenza sia di Raffaele
che di Amanda». Che le cose a
Firenze stesseroprendendouna
brutta piega la Bongiorno se ne
era accorta da subito: «dalla pri-
ma udienza, quando chiesi una
perizia sulle tracce di sperma
rinvenute su un cuscino. Ci dis-
sero di no. Diciotto richieste
probatorie e tutte negate». Ma

perché Sollecito non è statomai
interrogato durante il proces-
so? «Anche questa è una delle
tante anomalie. L’interrogato-
rio deve essere il pm a chieder-
lo. Raffaele ha reso successiva-
mente dichiarazioni spontanee,
ma volevamo far risaltare il fat-
to che l’accusa non avesse chie-
stodi interrogarlo».

I DUE EX FIDANZATI
A Firenze l’avvocato Bongiorno
ha puntato a distinguere la posi-
zione di Raffaele da quella di
Amanda, certa che sulla ragaz-
za di Seattle sarebbe pesato il
macigno della calunnia: «Temo
che tutta la sentenza verterà sul
fatto che siccome Amanda ha
calunniato Lumumba senzamo-
tivo, allora vuol dire che ha svia-
to le indagini. E altrettanto fa-
ranno valere per Raffaele. Ma
non è così. Lui non è un barbon-

cinoammaestrato...».
Il giorno dopo il verdetto la Bon-
giorno riceve la telefonata di
Raffaele all’ora di pranzo: «Con-
tinua a chiedermi ”Come è pos-
sibile? Io non c’entro niente!”. Il
suo è un mantra che ben cono-
sco». Nessun tentativo di lascia-
re il Paese prima del ritiro del
passaporto? «Guardi, io so che
ci vediamo la prossima settima-
na perché dobbiamo studiare le
prossimemosseprocessuali».
Il verdetto della Cassazione

non arriverà prima del prossi-
mo dicembre. Cosa farà Raffae-
le nel frattempo, bloccato in Ita-
lia come un animale in gabbia
prima ancora di sapere se vera-
mente finirà in cella o meno?
«Gli ho detto di concentrarsi sul-
lo studio. Presto prenderà una
seconda laurea». Facile adirsi.

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SE SOLLECITO
AVESSE SCELTO
DI TESTIMONIARE COME
HA FATTO LA KNOX
FORSE AVREBBE INCISO
SUL PROCESSO

L’AVVOCATO DI
RAFFAELE PREPARA
IL RICORSO:
«LUI CONTINUA A
CHIEDERMI:
COM’È POSSIBILE?»

*con attenuanti generiche e riduzione di 1/3 della pena
**nei giorni scorsi a Firenze, dopo assoluzione in secondo grado a Perugia e rinvio della Cassazione

ANSA

Raffaele
Sollecito

Amanda
Knox

Primo grado
05/12/2009

26 anni

Conferma il giudizio d’appello
Cassazione 16/12/2010

Rito ordinario

Primo grado 
05/12/2009

25 anni

Rito ordinarioRudy
Guede

28 anni e mezzo
Appello bis** Appello bis** 

25 anni

Il comportamento
di Rudy Guede,
che va in bagno senza tirare
lo sciacquone, innesca
fra i quattro una lite, favorita
da vecchi rancori
fra Amanda e Meredith
per la pulizia della casa,
che degenera in omicidio

La Corte d'Appello ha 90 giorni
per depositare le sue motivazioni

PER IL PG DI FIRENZE

Le condanne e le due ricostruzioni
MEREDITH FU UCCISA A PERUGIA NELLA NOTTE TRA L’1 E IL 2 NOVEMBRE 2007

Nel corso di un gioco
erotico Meredith
è stata accoltellata
da Amanda alla gola,
mentre Raffaele
e Rudy
la tenevano ferma 

PER I GIUDICI DI PERUGIA

LE CONDANNE

16 anni*

Appello 
22/12/2009

Rito abbreviato

Primo grado
28/10/2008

30 anni

IL GIUDICE Alessandro Nencini

«Hanno ucciso Mez
perché quella sera
non avevano
più niente da fare»
`Alessandro Nencini, il giudice dell’appello, spiega la sentenza
«I giurati erano bombardati dalla tv, facevano tante domande»
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`Alla finedell’assemblea,
Grillohachiamato il deputato
brescianopercatechizzarlo.
«Leparolaccepuòdire solochi
haautorevolezzaeattentoalle
querele.Chi riporterà
condannenonverrà
ricandidato».

`LaProcuradiRoma,ameno
di24oredalladenunciadelle
deputatedelPdha indagato il
deputatoa5StelleMassimoDe
Rosaper ingiurieeepiteti a
sfondosessualerivolti alle
colleghedem:«Sietequi solo
perchéavete fattop...».

`LadeputataM5SLoredana
Lupoèandataadenunciare
permaltrattamentiStefano
Dambruoso (Sc), il deputato
questoreche lahacolpitaper
impedirledi salire suibanchi
delgoverno.LostessoGrillo
ieri l’hadifesa.

LA STRATEGIA
ROMA L’immagine scelta da unde-
putato democrat, che assiste agli
assalti dei grillini, spiega bene la
situazione: «Guardateli, stanno
sparando l’ultima raffica di Sa-
lò!». Ovvero? O la va o la spacca.
O i 5 Stelle si riprendono subito la
scena sia pure a colpi di parolac-
ce e blitz, oppure the game is
over per i «meravigliosi guerrie-
ri» in preda a un raptus di «dispe-
razione politica» (come lo defini-
sce Luciano Violante). La fretta
di sparare le ultime raffiche deri-
va dal fatto che - al netto della
non partecipazione dei 5 stelle al-
le elezioni regionali di metà feb-
braio inSardegna, perchèdivisi e
rissosi al proprio interno e allora
niente simbolo - i sondaggi ap-

parsi ieri li danno in calo (nono-
stante i fuochi a Montecitorio) e
la loro discesa al 21 per cento cor-
risponde a una ripresa del Pd,
cioè di Renzi, che sta rubando la
bandiera del rinnovamento poli-
tico e della critica alle spese del
Palazzo a coloro che finora l’han-
no brandita in fortunata solitudi-
ne. E ancora, tocca sbrigarsi - e ri-
conquistare a colpi di celoduri-
smo le simpatie dell’elettorato in-
dignato e deluso per l’irrilevanza
parlamentare delle truppe penta-
stellate - perchè così com’è la leg-
geRenzi-Berlusconi rende inutili
i partiti che arrivano terzi, e loro
ora terzi sono. E la caciara va fat-
ta subito e tantaperchèGrillo si è
annoiato di fare politica, lo dice
sempre più spesso, vuole tornare
in teatro, ha capito che quel 51
per cento che lui considera la so-
glia per rivoluzionare tutto non
la raggiungerà mai. Ecco, rove-
sciare i tavoli, scardinare il Parla-
mento, fare un Aventino al gior-
no (anche se ieri Grillo ha detto
«meno Aventino»), dare a tutti

degli «zombie», dei «morti»,
chiedere la cacciata di Napolita-
no, dare l’assalto alla Boldrini e
via così.Macos’è questa fretta?E
la fretta di arrivare in condizioni
decenti alle elezioni Europee del
25maggio, perchè se vamale lì è
finito tutto. E’ la fretta, che co-
stringe a urlare più forte, per
non finire mangiati in silenzio
dal Rottamatore che sta rotta-
mando anche loro. E quanto han-

no disgustato gli elettori grillini,
almeno quelli presenti in Rete, il
balletto e le indecisioni di Grillo
sui sistemi elettorali? Voleva il
Mattarellum il leader Beppe, an-
zi no il proporzionale, o meglio
quelmodello uscito dalla senten-
za della Corte Costituzionale? E
per il resto?

PARASSITISMO
L’improduttività dei grillini in

Parlamento li sta costringendo a
sparare l’ultima raffica. La rab-
bia preventiva di vedersi arriva-
re terzi, alle prossime elezioni
con l’Italicum che mette in peri-
colo la sopravvivenza del M5s o
almeno il suo peso, costringe la
coppiaGrillo-Casaleggio a forza-
re sui tempi e sui temi. Uno dei
più acuti tra di loro, il senatore
siciliano Campanella, lo fa nota-
re spesso in questi giorni: «Con
questa legge elettorale, entre-
remmo in campo a partita finita.
Neppurepotremmogiocare».
Rovesciare la debolezza in for-

za (delle parole e degli atti e non

della linea politica che sembra
solo quella di scassare tutto per
dimostrare di esistere) è la strate-
gia dell’ultima ridotta grillina.
Massimo Cacciari fa una diagno-
si della situazione piuttosto colo-
rita: «Questi sono soltanto un
manipolo di nominati che non sa-
prebbero governare neppure Ca-
salpalocco». Poi si fa serio il filo-
sofo veneziano: «I sondaggi dico-
no che Renzi guadagna nel loro
elettorato. Per riprendersi un
po’, i grillini dovrebbero fare le
persone serie.Ma è comese iomi
mettessi a cantare l’Aida! E poi,

CON L’ITALICUM
IL RISCHIO
DI ARRIVARE TERZI
CIOÈ QUELLO
DI DIVENTARE
IRRILEVANTI

Beppe Grillo

PER COLPA
DELLE RISSE INTERNE
TRA 15 GIORNI
NIENTE SIMBOLO
ALLE REGIONALI
IN SARDEGNA

IL CASO
ROMA É arrivato nel giorno sba-
gliato - di venerdì - quando i gril-
lini, secondo una consumata
consuetudine parlamentare, che
hanno imparato presto, avevano
già la valigia per tornarsene a ca-
sa. Non il solito Grillo, bensì “l’al-
tro”. Il Grillo buono, che non ur-
la, che distilla buoni sentimenti,
esorta al sorriso.
La visita ai suoi «meravigliosi

guerrieri» l’aveva annunciata
conun giorno d’anticipo. Non co-
meCasaleggio che si presenta al-
l’improvviso.Nonpoteva sapere,
Grillo, che ieri mezza Italia sa-
rebbe finita sott’acqua, e rag-
giungere la Capitale e poi la Ca-
mera in auto sarebbe stata una
mezza impresa. Risultato: sguar-
di abbacchiati e molti grillini as-
senti (ingiustificati?).

GRILLO CHI?
Il contrordine è partito a mezzo-
giorno: l’appuntamento non è
più alla Camera dei deputati ben-
sì alle 13 al Senato. Anzi no, al-
l’Hotel Forum, albergo (a 5 Stel-
le, appunto) con vista mozzafia-
to sui Fori. Ed è lì, a un passo dal
Colosseo, che s’è tenuta una umi-
dissima assemblea. Tra giappo-
nesi in transito, guide turistiche,
clienti eleganti e molte, forse
troppe, sedie vuote.
Dei 156 deputati e senatori

grillini convocati via sms se ne
sono intravisti meno della metà.
Ed è a loro che Grillo - pacamen-
te - si è rivolto: «Bravi: mi siete
piaciuti. Ormai ci siamo solo noi
, i partiti sono morti, potete an-
che accarezzarli. Sono venuto a

dirvi che state facendo un buon
lavoro, che tra un po’ mi sorpas-
serete e non mi sorprenderei se
qualcuno di voi un giorno doves-
sedire “Grillo chi...”?».

DIETROFRONT
Dopo la guerriglia, le cariche, le
commissioni assaltate, ecco dun-
que il dietrofront? «Gli italiani
hanno capito cosa stiamo facen-
do e perché stiamo qui. Ma ora
dobbiamo usare anche l’arma
della dolcezza. Contro di noi è
stata messa in campo una cam-
pagna feroce. Ricordatevi però:
per dire le parolacce ci vuole au-
torevolezza».
Traduzione: rottadi collisione

e spirito gandhiano: «Niente
Aventino, in Aula», «nelle com-
missioni i 5 Stelle devono essere
sempre presenti, dare l'esempio,
essere preparati e sorridenti, ma
anche duri e incorruttibili». E
mentre l’ex comico genovese di-
stillava parole a lui nuove, inco-
raggiando i suoi, in perfetta con-
trotendenza, il blog sparava di
nuovo a zero sul presidente Na-
politano e prendeva di mira la
presidente della Camera Laura
Boldrini, «unamiracolata, inade-
guata, una zombie, che deve di-
mettersi».

SCHERZI A PARTE
Dicevamo però dell’“altro“ Gril-
lo. Quello che non urla, che sus-
surra ai grillini. Tanto buono
che a un certo punto, Luigi Di
Maio, il giovane vice presidente
della Camera, incredulo, lo ha in-
terrotto: «Scusa Beppe, stai di-
cendo sul serio o stai scherzan-
do?». E lui: «InParlamentonoi ci
stiamo e ci vogliamo restare.
Questo è il messaggio che dob-
biamo dare, ma al tempo stesso
dobbiamo essere politicamente
asfissianti. Vi vogliono incastra-
re. Si sta nelle aule e si discute, lo-
ro non sono abituati all'esisten-
za di un'opposizione». Concetti
ripetuti a quattr’occhi, nella sua
stanzaal terzopiano, al deputato
italo-egiziano Giorgio Sorial,
quello che del «boia» al presiden-
te Napolitano che la Procura di
Roma ha indagato per vilipen-
dio. «State attenti alle querele - è
stato il consiglio di Grillo - chi
verrà condannato non sarà ri-
candidato».

«CHIEDIAMO SCUSA»
La reprimenda del capo ha tocca-
to anche De Rosa, il deputato de-
nunciato per gli insulti sessisti e
a sua volta indagato. Solidarietà
e ironia invece per la Lupo. Più
esplicito sulle offese da parte di
M5S alle deputate del Pd è stato
Alessandro Di Battista, ospite di
“Le invasioni barbariche. «Il no-
stro gruppo ha sbagliato, chie-
diamo scusa» ha detto Di Batti-
sta. Da oggi tregua. Se reggerà lo
sapremo solo quando la legge
elettorale arriverà in Aula. Ora
sorriso, please.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Beppe in allarme per i sondaggi
e la tentazione di lasciare la scena

Grillo arringa M5S
«Bene lo scontro
ma niente Aventino
i partiti sono morti»
`All’indomani delle barricate alla Camera il leader riunisce gli eletti:
calmatevi e sorridete, gli insulti ci danneggiano rischiate la candidatura

MOLTI DISERTANO
LA CONVOCAZIONE
NUOVI ATTACCHI
A BOLDRINI SUL BLOG:
UNA ZOMBIE
VADA A CASA

`Le ultime raffiche per
risalire la china. Europee
decisive: o la va o la spacca

Avviso a Sorial
per quel «boia»

«Sesso orale»
De Rosa indagato

Lupo consolata
dal leader

Dopo gli scontri
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`Il romanoAlessandroDi
Battistaè semprepiù il “cocco”
diGrillo. «Staidiventandopiù
bravodime»,è stato l’ultimo
apprezzamento.E sulblogè
apparsaanche lapubblicitàdi
un librocheDiBattistaha
scrittosulCentroamerica.

`Regolamentoallamano, la
sospensionedai lavoridell'Aula
perquindici giorniè la sanzione
massimapossibile. L'ultima
voltachevenne inflittaandòa
FrancoBarbato: l'exdipietrista
avevaurlato inAula«questa
maggioranzaharotto i coglioni».

secondo me, Grillo si sta stufan-
do e mollerà tutto». Ma prima: o
la va o la spacca. «Si stanno gio-
cando il tutto per tutto - spiega il
sondaggista Antonio Noto, di
Ipr-Marketing - contro il tentati-
vo di relegarli a terza forza nel
prossimo Parlamento». Alzare il
livello dello scontro - «Ma senza
degenerare», precisa Grillo - per
alzare le possibilità di non finire
troppo in basso e di non finire fi-
niti. Se prima Grillo poteva pe-
scare sia a destra sia a sinistra,
adesso il secondo campo si fa re-
stringendo per lui mentre resta

soltanto quello berlusconiano da
arare e la maniera per prendere
voti lì dentro si svilupperà in una
campagna forsennatamente an-
ti-euro in vista del voto europeo.
Potrebbe pagare questomuscola-
rismo anti-moneta unica più di
quanto stia pagando per i 5 Stelle
quelmisto di aggressività e di vit-
timismo che stanno mettendo in
scena in questi giorni. Nel tentati-
vo di riallacciare i fili con il pro-
prio elettorato in Rete e infatti
non c’è scena di rivolta nel Palaz-
zo, non c’è parolaccia gridata,
non c’è assalto a una commissio-
ne di Montecitorio o un urlo nel-
l’emiciclo che non venga pronta-
mente postato sulweb. Per avver-
tire tutti: avete visto come siamo
cattivi? Ma il timore di essere
guardati sempremeno serpeggia
abbondantemente nell’esercito
della difficile Riconquista. Co-
stretto a correre, ma più si corre
epiù si rischia di inciampare.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Emanuele Macaluso ci tie-
ne a una premessa: «Le opinioni
che esprimo sono le mie, quelle
di un battitore libero». Ciò detto,
non è che non le mandi a dire.
«Cosa penso dell’impeachment
di Napolitano proposto dai grilli-
ni? Non c’è costituzionalista di
nome che parli di un minimo di
fondamento tecnico in que-
st’operazione. Un’operazione
propagandistica, con lo scopo di
dare in pasto qualcosa alla parte
meno preparata dell’opinione
pubblica».
Conquale risultato?
«Secondomeèmolto grave che il
gruppo dei grillini giochi con le
istituzioni.Ancheperché...».
Ancheperché?
«Nelle richieste dei 5Stelle e di
chi li fiancheggia c’è una con-
traddizione: da una parte si la-
mentano del fatto che Napolita-
no dovrebbe intervenire di più
per bloccare questo o quel prov-
vedimento ma poi attaccano il
Quirinale per via dell’eccessivo
interventismo. Sono evidenti i
sintomi di povertà politica e di
strumentalità».
Come spiega che una parte del-

l’opinione pubblica condivida
questi argomenti?
«Registro un abbassamento di
massadella culturapolitica».
Il presidente Napolitano ha re-
agito agli attacchi inmodomol-
to british. Non farebbe bene ad
alzare lavoce?
«Napolitano ha fatto bene a uare
quei toni. Chi deve alzare la voce
sono gli uomini di cultura, colo-
ro che fannoopinione».
C’è chi ha parlato di elementi
di ”diciannovismo” nelle azio-
nidei grillini allaCamera.
«C’è qualcosa di malato e di pre-
occupante: non c’è una pressio-
ne politica affinché il dibattito
politico cambi direzione, c’è in-
vece un tentativo di delegittima-
re tutte le istituzioni».

Però gli scontri violenti alla Ca-
meranonsonounanovità.
«Veroma in passato ci si scontra-
va su questioni chiave come l’in-
gresso nel Patto Atlantico. Qui
invece si cerca la rissa per la ris-
sa».
Resta il fatto che anche la presi-
denzaNapolitanoha conferma-
to il rafforzamento del ruolo
del Colle. Fenomeno sviluppa-
tosi in 20anni.

«E’ logico che sia così. Nella pri-
ma repubblica eravamo una re-
pubblica parlamentare retta dai
partiti. Ora i partiti sono quello
che sono ed è emerso un ruolo di
supplenza del Colle. Ruolo di cui
gli stessi partiti, di centro sini-
stra e di centro destra, hanno in-
vestito Napolitano supplicando-
gli di accettare un secondoman-
dato. E’ bene ricordare il discor-
so di insediamento di Napolita-
no che davanti agli italiani fece
un patto con il Parlamento per
avviare le riforme istituzionali e
quella elettorale. Napolitano ac-
cettò a quelle condizioni ed è
dunque del tutto logico e traspa-
rente che il presidente accompa-
gni questo processo. Non a caso
il ruolo del presidente è capito e
apprezzato all’estero, non solo
inEuropa».
Qual è la carta più forte che ha
in mano il Quirinale per ”ac-
compagnare”, come dice lei, il
processodi riforme?
«Napolitano ha un largo consen-
so perché è stato ed è il presiden-
tedi tutti gli italiani».

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Il pensiero di GiorgioNapo-
litano è chiaro e articolato: mas-
sima «serenità» per le proprie vi-
cende personali legate alla ri-
chiesta d’«impeachment» dei
grillini, massima preoccupazio-
ne o, per meglio dire, massimo
allarme per la situazione politi-
co-istituzionale di un Parlamen-
to quasi «balcanico», teatro di
violenze inammissibili soprat-
tuttoperoperadei CinqueStelle.

Il capo dello Stato ne parla in
terminimolto netti e fermi allor-
ché risponde ad un cronista che
gli chiede un’impressione al ter-
mine della seduta inaugurale
dell’anno giudiziario al Consi-
glio di Stato. «Per quanto riguar-
dame stesso non posso che esse-
re sereno - rispondeNapolitano -
sono invece preoccupato per
quel che riguarda il Parlamento
specialmente dopo le recenti vio-
lenze». Insomma: quella richie-
sta di messa in stato d’accusa ai
sensi dell’art.90 della Costituzio-
ne non turba più di tanto il capo
dello Stato, il quale incassa d’al-
tra parte il forte sostegno e la so-
lidarietà del Consiglio dei mini-
stri e del premier Letta, che defi-
nisce l’iniziativa di Grillo «un at-
to grave, profondamente sbaglia-
to, fuori delle regole, una provo-
cazionebella ebuona», parlando
di un governo deciso ad «agire
con nettezza» contro «una esca-
lation di attacco alle istituzioni».
Dunque, il fronte istituzionale è
compatto a difesa di Napolitano;
e lo stesso Presidente è convinto
che la richiesta d’«impeach-
ment» non potrà che concluder-
si con un epilogo: l’archiviazio-
ne.
Ma con quali tempi? «L’iter se-

guirà il suo corso» si è limitato
ad osservare Napolitano. Di più
non vuole e non può dire. Ma è
interesse generale, naturalmen-
te, che si eviti di tenere sulla gra-
ticola per un lungo periodo, con
motivi pretestuosi, la massima
istituzione dello Stato. Toccherà
- come è noto - al comitato bica-
merale per i procedimenti d’ac-

cusa avviare nei prossimi giorni
un’istruttoria per verificare se le
accuse grilline di «attentato alla
Costituzione» «per esercizio im-
proprio del proprio ruolo» han-
no un fondamento oppure se, co-
me tutto lascia presumere, devo-
no essere archiviate perchè pri-
ve di qualsiasi consistenza. Solo
nel primo caso, va ricordato, gli
atti saranno trasmessi al Parla-
mento per un voto propedeutico
ad un eventuale processo davan-
ti alla Corte costituzionale. I tem-
pi di tale accertamento da parte
del comitato parlamentare sono
variabili. Si parla della possibili-
tà di cinque mesi d’indagini. Ma
si può chiudere la pratica molto
prima, si può decidere l’archivia-
zione in una fase preliminare in
caso di conclamata mancanza
dei presupposti giudirici di una
procedura di «impeachment». E
tale mancanza è talmente evi-
dente che lo staff giuridico del
Colle considera addirittura su-
perfluo sottolineare le solide ra-
gioni di fatto che contraddicono,
punto per punto, inmodo clamo-
roso le asserzioni della denuncia
grillina.

AZIONE PROPAGANDISTICA
Nell’ottica quirinalizia - al di là
della comprensibile amarezza e
indignazione - l’attacco aNapoli-
tano fa parte di un’azione propa-
gandistica di un movimento or-
mai alle corde che, per sopravvi-
vere, gioca la carta della delegitti-
mazione delle istituzioni. Ma
proprio per questa ragione, il ca-
po dello Stato non cederà ad al-
cuna minaccia o intimidazione.
E se qualcuno coltiva la speran-
za recondita, con un’iniziativa
del genere, d’indurre Napolitano
a rassegnare le dimissioni, è me-
glio che riveda i propri calcoli.

Certo, l’assedio grillino ai massi-
mi rappresentanti delle istituzio-
ni (ieri è toccato alla Boldrini),
con le violenze in Parlamento, in-
dica una pericolosa «escalation»
di cui sarebbe erroneo trascura-
re i rischi. Spetta soprattutto ai
partiti principali rispondere ai
sussulti demolitori e qualunqui-
stici dell’antipolitica. E quindi
per il Colle il problema si salda,
in qualchemodo, con la necessi-
tà di stringere i tempi delle rifor-
me istituzionali, a cominciare
dalla legge elettorale. Possibil-
mente scongiurando il rischio di
un Aventino dell’opposizione.
Napolitano non si è espresso sul
modello concordato da Renzi e
da Berlusconi né sui termini del-
l’accordo (premio di maggioran-
za, soglie di sbarramento, liste
bloccate).Ma è evidente che qua-
lunque miglioramento del testo
in sede parlamentare sarà ben
accetto. Ci sono solo due preoc-
cupazioni del Colle: che la nuova
legge non sia incostituzionale e
che si faccia presto.

Paolo Cacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Dai grillini evidente povertà politica e strumentalità»

Giorgio Napolitano con Enrico Letta al Consiglio di Stato

Emanuele
Macaluso

Napolitano: sereno per me
preoccupato per le Camere

`Il Colle non è turbato dall’impeachment
ma la procedura richiederà almeno 6 mesi

Saccomanni: il decreto
aspettava dal 2005

L’intervista Emanuele Macaluso

PER IL QUIRINALE
IL PROBLEMA
PENTASTELLATI
SI SALDA A QUELLO
DI STRINGERE I TEMPI
SULLE RIFORME

Di Battista
il cocco del Capo

«DA UNA PARTE
CHIEDONO AL PRESIDENTE
DI INTERVENIRE
DALL’ALTRA
LO ACCUSANO
DI INTERVENTISMO»

Fino a 15 giorni
di sospensione

Beppe Grillo nella
riunione con gli
eletti 5Stelle
all’Hotel Forum, in
una foto twittata
dallo stesso ex
comico

`Letta: istituzioni sotto attacco, il governo
ha intenzione di reagire con nettezza

Larivalutazionedellequote
dellaBancad'Italiaera
«necessariaperBankitalia,
per il sistemabancarioeper
farechiarezzasuuntemache
hadatoaditoalle
interpretazionipiù
fantasiose». Ilministro
dell'Economia,Fabrizio
Saccomanni,hadifesocosì il
decreto leggechehascatenato
allaCamera le iredelM5S. «Il
temaèstatooraaffrontatocon
chiarezzaeresponsabilità»,
haspiegatodicendosi «molto
soddisfattodiaver fatto ciò
cheerasul tavolodal 2005ma
erarimasto incompiuto». Il
capitaledellaBancad’Italia
sinoa ieri era fermoalvalore
nominale fissatonel 1936,
ovvero156milaeuro, i vecchi
300milionidi lire.Una
valutazione fuoridal tempo.

Bankitalia
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LA GIORNATA
ROMA La legge elettorale rallenta.
Non è uno stop, è solo un intoppo,
ma rallenta. Fin qui aveva corso
parecchio, «anche troppo», a det-
ta di quanti non sono convinti
granché come il bersaniano Nico
Stumpo. Doveva essere calenda-
rizzata in aula per il 4 di febbraio,
ma l’esame slitta di una settima-
na, se ne riparla l’11, giorno dei
Patti lateranensi. La decisione è
stata presa da Laura Boldrini, no-
nostante i capigruppo del patto
sulle riforme, Speranza e Brunet-
ta, avessero chiesto il 4,mentregli
altri gruppi piccoli e medi non
erano d’accordo, sicché la presi-
dente della Camera, regolamento
alla mano, ha assunto lei la deci-
sione: se ne riparla tra dieci gior-
ni. La prossima settimana l’aula
della Camera sarà dedicata all’esa-
me di altri decreti tra i quali il di-
scusso, e insidioso, provvedimen-
to svuota carceri, per il quale già
sono stati annunciati dubbi di co-
stituzionalità, dubbi politici, dub-

bi di efficacia, e via eccependo. Il
rischio è che tra tanti dubbi si fini-
scaper riportarlo in commissione
con allungamento ulteriore dei
tempi, ma il governo appare
orientato fin d’ora a mettere la fi-
ducia. La decisione del rinvio ha
già provocato una controreazio-
ne, con Matteo Renzi ha già fatto
balenare l’idea che l’impegno del
”suo”Pdal governoè tuttodi làda
venire. «Il segretario del Pd si im-
pegninel governoosarà crisi», gli
ha mandato a ridire Angelino Al-
fanoanomediNcd.
Il rallentamentopiomba inuna

Camera di deputati alquanto sod-
disfatti, quelli del Pd in particola-
re, per come era andata fino ad al-

lora, con il primo, grosso scoglio
della legge elettorale superatopiù
che brillantemente: sulle pregiu-
diziali di costituzionalità non
c’erano stati patemi d’animo o fi-
brillazioni, solo una trentina scar-
sa di franchi tiratori (da cinque a
dieci quelli attribuibili al Pd), e
ben 200 voti di scarto tra favore-
voli e contrari. «Una prova supe-
rata con successo, i voti del Pd ci
sono», aveva appena finito di esul-
tareMatteo Renzi prima della no-
tizia del rallentamento. Il treno
delle riforme è ormai partito, sem-
bra dire il leader del Pd, che ai
suoi spiega: «Avrei preferito che
si riprendesse lunedì, ma non è
un grosso problema, avremo co-
munque la legge elettorale entro
febbraio alla Camera ed entro i
primi di marzo al Senato». Un al-
tro renziano come Paolo Gentilo-
ni sottolinea: «Con le votazioni
sulle pregiudiziali si può dire che
la maggioranza si è di fatto allar-
gata. Penso alla Lega, che pur di
non votare contro è uscita dall’au-
la. Quanto ai grillini, imbarazzan-
ti...».

IRRITAZIONE DEM
ManelPdnon tutti la vedonocosì.
Tra i più irritati per il rinvio c’è il
dalemiano Enzino Amendola:
«Ma come si fa? Abbiamo appena
messo a segno un gran colpo, stia-
modimostrando che le riforme in-
vocate da vent’anni si possono fa-
re, ed ecco che ci mettiamo a ral-
lentare. Ma no, ma no, la legge
elettorale va approvata subito, su-
bitissimo, altrimenti invece della
dittatura della maggioranza sia-
mo in presenza della dittatura del-
le minoranze». «Dategli un cal-
mante», ironizza Nico Stumpo,
«cheproblemac’è a slittaredi una
settimana? Che sarà mai? Mica
possiamoprocedere a tappe forza-
te». Anche il capo della minoran-
zadem,Gianni Cuperlo, è pernon
arrestare il processo riformatore:
«La legge elettorale va fatta asso-
lutamente, certo con le dovute e
necessarie modifiche, ma va fat-
ta».

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillini e leghisti abbandonano l’aula della Camera al momento del voto sulla legge elettorale

Matteo Renzi

UNA DECINA I VOTI
MANCANTI AL PD
IL LEADER NCD
IN PRESSING: PER
IL SINDACO RUOLO
DA PROTAGONISTA

IL RETROSCENA
ROMA «Avanti tutta!», continua a
ripetereMatteoRenzi dopo il pri-
mo voto positivo incassato dalla
riforma elettorale. «Il rinvio?
Non ci cambia molto», spiega il
segretario. Eppure sino a tarda
sera la pattuglia renziana alla Ca-
mera le ha tentate tutte per cer-
care di accelerare l’iter della leg-
ge elettorale che la conferenza
dei capigruppo ha previsto nuo-
vamente in aula per l’11 febbraio.
«Il ferro va battuto sin che è

caldo», ripetono in blocco i ren-
ziani che ieri hanno però dovuto
fare i conti con la posizionemor-
bida del capogruppo del Pd Ro-
berto Speranza che avrebbe ce-
duto a coloro che hanno chiesto
alla presidente Boldrini di «pren-
der tempoper svelenire il clima»
che si è creatonei giorni scorsi in
Parlamento. Via libera quindi ad
unpaio di decreti, tra cui lo svuo-
ta carceri, per calmare le acque e
smaltire un po’ di arretrati. Undi-
ci giorni di pausa potrebbero pe-
rò esseremolti, forse troppi, e co-
munque sufficienti per coloro
che intendono raccogliere le for-
ze in vista della battaglia in aula.

PALUDE
Uno scontro che non è ancora

cominciato e che avverrà a colpi
di voti segreti e di emendamenti
dallo zero virgola,ma ingradodi
far saltare l’impianto della fatico-
sa trattativa tra Renzi e Berlusco-
ni. «La palude prova a risucchia-
re chi vuol cambiare», twitta il
deputato renziano Angelo Ru-
ghetti. Il segretario del Pd però
non si scompone perchè, sostie-
ne, «il risultato politico è portare
a casa entrometà febbraio la leg-
ge elettorale». Secondo i disegni
renziani entro il 15 il testo dovrà
essere licenziato dalla Camera.
Un tour de force che dovrà però
fare i conti con la volontà ostru-
zionista delM5S e della Lega che
potrebbe venir fuori già dalla
prossima settimana in modo da
far slittare tutto il calendario
messo a punto dalla presidenza
della Camera e sul quale ha più
di un dubbio anche il capogrup-
podi Forza Italia aMontecitorio.
Infatti difficilmente la Boldrini,
per interrompere l’eventuale
ostruzionismo diM5S o della Le-
ga, potrebbe stavolta usare l’ar-
ma della ”ghigliottina” adottata

ieri l’altro per licenziare il decre-
to-Imu.
Renzi sembra però meno pre-

occupato dei suoi e a tutti dà ap-
puntamento alla direzione di gio-
vedì: «Occhio adesso alla direzio-
ne del 6 che sarà dedicata alla ri-
forma del Titolo V e al Jobs act, e
a quella del 13 sull’Europa e al
nostro ingresso nel Pse». Il segre-
tariodel Pdnonmolla e infittisce
l’agenda del Pd di confronti me-
scolando le riforme costituziona-
li con quelle di natura economi-
ca, guardandogià alla campagna
elettorale per le Europee. Pro-
prio in vista dell’appuntamento
elettorale,Renzi sarà aBruxelles
il 18 e 19 febbraio. Per quelle date
la legge elettorale dovrebbe esse-
re stata approvata a Montecito-
rio e solo dopo quella data sarà
possibile metter mano al firma
sotto i patto di programma e al
cosiddetto ”rimpastino” dal qua-
le Renzi continua a tenersi lonta-

no malgrado il pressing di Alfa-
no che ieri sera è arrivato ad of-
frire a Renzi la poltrona di Letta
in modo da costringere il segre-
tario a sostenere il governo sino
al 2015.
«A palazzo Chigi Renzi andrà,

eventualmente, solo dopo un vo-
to», è la risposta di PaoloGentilo-
ni che di fatto conferma la linea
dellemani ”semi libere” che il se-
gretario del Pd intende continua-
re a tenere sull’attuale governo
che dovrà essere ”rimpastato”
conuomini che indicherà lo stes-
soLetta.

SINISTRA
«E’ un compito che riguarda il

presidente del Consiglio», conti-
nua infatti a ripetere il segretario
del Pd che però deve fare i conti
con la minoranza e anche con
quella parte del partito - leggasi
Dario Franceschini - che in que-
sti giorni ha lavorato molto per
arrivare al voto di ieri. La tenuta
del Pd sulla riforma elettorale è
infatti tutta da verificare, visti i
venti franchi tiratori contati ieri
e gli emendamenti sulla soglia e
sul premio di maggioranza che
continuano a ”galleggiare” a pa-
lazzoMadama.
Letta partirà oggi per gli Emi-

rati portando con sè il patto di
programma che attende di esse-
re implementato con le proposte
del Pd ed è pronto ad illustrare il
programmadel governo nella di-
rezione del 6 in modo da poter
stringere Renzi anche sul rilan-
cio dell’azione dell’esecutivo. La
strategia del segretario continua
però ad essere diversa. Intende
infatti riempire gli undici giorni
di pausa forzata aprendo il con-
fronto sulla riforma del Titolo V
che dovrebbe fortemente ridi-
mensionare i poteri delle regio-
ni.
Un modo per tenere il ferro

della riforme caldo e continuare
a dare ai cittadini la sensazione
che questa sia «la volta buona».
E’ quindi probabile che Renzi al-
la direzione del 6 febbraio porti
un pacchetto di riforme in grado
di aprire un vivace confronto po-
litico sui tagli ai costi della politi-
ca e delle istituzioni e dimostra-
re che anche i grillini, insieme ai
piccoli partiti, impediscono al
Paese di cambiare, preferendo
«lapalude e il rinvio».

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«E ora basta con i decreti»
Così Boldrini si smarca

Morto Stracquadanio
fu parlamentare Pdl

IL PERSONAGGIO
ROMA Prima ha scritto al presiden-
te del Consiglio Enrico Letta per
esprimere «preoccupazione» per
il «ricorso sempre più frequente al-
lo strumento del decreto legge»
dal «carattere spesso eterogeneo»,
generando «tensioni nel rapporto
tra maggioranza e opposizione»;
poi, la presidente della Camera
Laura Boldrini ha fatto propria la
richiesta dei partitiminori (sostan-
zialmenteFdi, Sel ePer l’Italia, con
il beneplacito di Scelta civica e
Ncd), proponendo ai capigruppo
di calendarizzare l’Italicum l’11 feb-
braio, invece che il 4, come solleci-
tavano Forza Italia e, soprattutto,
Partito democratico. Così, con un
uno-due che colpisce contempora-
neamente governo e Pd, Boldrini

prova a recuperare credibilità agli
occhi delle opposizioni. La tagliola
sul decreto Imu-Bankitalia rischia
di avere un costo altissimo per lei,
in termini di consenso, e le due
mosse di ieri appaiono chiaramen-
te finalizzate a riavvicinare le op-
posizioni. Prima di tutto il M5S,
ma anche Sinistra e Libertà, il par-
tito che l’ha eletta e che, nei fatti,
sui temi si ritrova spesso dalla stes-
sa parte della barricata dei grillini,
come dimostra il posizionamento
contro decreto Imu-Bankitalia e le
contestazioni all’Italicum. D’altra
parte, non lo negano nemmeno
fonti vicine a Boldrini: «Dopo la ta-
gliola, dopo gli insulti, quanto biso-
gnavapagareancoraperuna legge
elettorale scritta fuori dal Parla-
mento?».

Sonia Oranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I franchi tiratori
Legge elettorale

ANSA

IL CONFRONTO TRA LE DUE VOTAZIONI ALLA CAMERA

Voto palese sulla pregiudiziale di merito presentata dal M5S

I PRESENTI IN AULA SULLA CARTA 
A FAVORE DELL’ITALICUM

Forza
Italia

Popolari
per l’Italia

Pd

52

16

272

Sc

15

Ncd

20

TOT 375

SÌ

120
Astenuti

14
No

377

Voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità
SÌ

154
Astenuti

5
No

351

+24

IL RINVIO
DI MONTECITORIO
IRRITA IL SEGRETARIO
CHE PERÒ NON MOLLA:
ENTRO IL 15 VOGLIO
IL SÌ DELL’AULA

ÈmortoaMilanoGiorgio
Stracquadanio,exdeputatoe
senatoredelPopolodella
Libertà.Stracquadanio,malato
datempo,aveva54anni. Iniziò
lasuacarrierapoliticacon i
radicali. InForza ItaliaenelPdl
si eradistintocome
fedelissimodiBerlusconi,
ancheconpresediposizione
molto forti,mapoiaveva
abbandonato ilCavaliereesi
eraavvicinatoaMarioMonti.

Il lutto

Ma Matteo: riforma del voto
e del titolo V, l’esecutivo dopo

La legge elettorale
supera il voto segreto
Alfano: Renzi apra
al governo o è crisi
`Respinte tutte le pregiudiziali, una ventina i franchi tiratori
La presidente rallenta i lavori: Italicum di nuovo in aula solo l’11
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Primo Piano

SOCIETÀ PUBBLICHE
ROMA Siamo ancora lontani dalla
stagione delle assemblee ma la
pubblicazione, sul sito del mini-
stero dell’Economia, dell’aggior-
namento sulle poltrone in sca-
denza nel 2014 ha finito per dare
il via, per ora più che altro forma-
le, al grande valzer delle nomine
di Stato. In ballo ci sono circa
400 poltrone, dalle più impor-
tanti a quelle secondarie, in un
arcipelago che mette insieme le
grandi Spa pubbliche e una mi-
riade di controllate nei gruppi di
cui lo Stato è azionista. Scadono i
vertici di Eni, Enel, Poste, Terna
e Finmeccanica, non è una novi-
tà.
E sono sicuramente questi i

gioielli su cui si concentrerà l’at-
tenzionedel governoe dei partiti
che sostengono la maggioranza.
Nel gran calderone, ci sono poi
società minori ma non per que-
sto meno appetibili e appetite:
dalla Consap all’Enav, al Poligra-
fico e Zecca. Un lungo elenco,
quello dei consigli d’amministra-
zione e collegi sindacali da rinno-
vare, che comprende a cascata
anche molte società controllate
dagli stessi gruppi pubblici, al-
l’interno di Ferrovie (Grandi Sta-
zioni e Rete ferroviaria) come

della Rai, dalla Cdp (non solo
Terna ma anche il Fondo strate-
gicoe Fintecna) alGse.
La necessità di aggiornare

l’elenco degli incarichi in scaden-
za è prevista da una norma che
fissa al 31 gennaio il termine ulti-
mo. Ma è chiaro che si entrerà
nel vivo più in avanti, con l’avvi-
cinarsi delle assemblee di mag-
gio. Nel frattempo occorrerà te-
nere conto dei delicati equilibri
politici (anche se Matteo Renzi
ha detto di non volersene occu-
pare) e delle nuove direttive che

saranno applicate per la prima
volta sulle Blue Chips pubbliche.
Paletti severi su condanne, pat-
teggiamenti e rinvii a giudizio
ma anche sguardo attento su
competenze e capacità di busi-
ness in settori strategici.

I NOMI
Ad aprire le danze sarà l’Eni l’8
maggio, poi Terna il 14, Finmec-
canica il 19, l’Enel chiude il 22.
Poste, essendo quotata e al 100%
in mano al Tesoro, può fissare
l’assemblea in ventiquattr’ore
quando Fabrizio Saccomani sa-
rà in grado di sciogliere la riser-
va. La conferma diMassimo Sar-
mi che ha portato il gruppo al se-
condo posto in Europa dopo
Deutsche Post viene data sostan-
zialmente per certa anche per
dare continuità alla gestione in
vista della cessione del 40% del
colosso finanziario-assicurati-
vo-postale.
Non ci sono limitimassimi al nu-
mero di mandati nelle nuove di-
rettive che fissano i criteri entro i
quali il governo dovràmuoversi.
Questo consentirà non solo a
Sarmi,maanche aPaoloScaroni
di puntare alla conferma al verti-
cedell’Eni per il quale è circolato
anche il nome di Claudio Descal-
zi, Ceo dell’Esplorazione e Pro-
duzione, apprezzato anche al-

l’estero. Qualcunomette in cam-
po ancheVittorio Colao (Vodafo-
ne). Anche all’Enel Fulvio Conti
si gioca la carta del quarto man-
dato e c’è chi prevede una confer-
ma insieme al presidente Paolo
Andrea Colombomentre circola
l’ipotesi di una promozione per
Francesco Starace, attuale Ad di
Enel Green Power. Per Finmec-
canica si è parlato, nel recente
passato, di FrancoBernabè.

GLI STIPENDI
Per ora sembra più fumo che ar-
rosto e servirà ancora del tempo

per capire come simuoverà il go-
verno. Intanto, il Mef ha riporta-
to anche le cifre, in buona parte
già note, degli stipendi deimana-
ger delle Spa pubbliche nel 2012.
Oltre duemilioni di euro per Sar-
mi alle Poste, oltre unmilione di
euro per GiovanniGorno Tempi-
ni (Cdp), quasi 800.000 euro per
Domenico Arcuri (Invitalia), ol-
tre 225.000 per Andrea Monor-
chio e 473.000 per Mauro Masi
(Consap), 601.000, infine, per
MaurizioPrato al Poligrafico.

Barbara Corrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

TRA I BIG CI SONO
SCARONI (ENI),
CONTI (ENEL),
SARMI (POSTE)
IN GIOCO ANCHE
ENAV E FINMECCANICA

IL TESORO PUBBLICA
LA LISTA
DEI CONSIGLI
DELLE GRANDI AZIENDE
E DELLE PARTECIPATE
IN SCADENZA

LA MAGISTRATURA
CONTABILE
PRONTA A CHIEDERE
UN DANNO ERARIALE
COMPLESSIVO
DI 71 MILIONI

Si apre il valzer delle nomine
in ballo circa 400 poltrone

CRESCONO LE PRESSIONI
MA IL PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO
PREVIDENZIALE
PER ORA
NON SI DIMETTE

IL CASO
ROMA Il governo tenta la via legi-
slativa per risolvere il caso Ma-
strapasqua. Enrico Letta ha an-
nunciato ieri la presentazione di
un disegno di legge urgente sul
tema dell’esclusività dell’incari-
co di presidente di un ente pub-
blico e allo stesso tempo ha fatto
sapere che il governo intende ac-
celerare sulla riforma della go-
vernance di Inps e Inail. Il presi-
dente dell’istituto previdenziale
però non intende dimettersi, al-
meno per il momento. La mossa
dell’esecutivo è stata comunica-
ta dal premier dopo la riunione
del Consiglio dei ministri: Letta
ha spiegato che l’attuale situazio-
ne di ingorgo parlamentare, se-
gnalata anche dal presidente del-
la Camera Boldrini, non permet-
te di intervenire con un decreto
legge, ma che comunque il dise-
gno di legge deve essere conside-
ratounprovvedimentourgente.
L’intervento inmateria di con-

flitto di interessi negli enti pub-
blici, spiega il comunicato di pa-
lazzo Chigi «vuole colmare una
lacuna normativa». Il che impli-
citamente equivale a riconosce-
re che al momento la posizione
diMastrapasqua, per quel che ri-
guarda i suoi incarichi, non è ille-
gittima. D’altra parte lo stesso
premier ha spiegato che l’esecu-
tivo «non si sovrappone all’azio-
nedell’autorità giudiziaria».

INCOMPATIBILITÀ TOTALE
La nuova norma dovrebbe quin-
di prevedere «il regime di incom-
patibilità per tutte le posizioni di
vertice degli enti pubblici nazio-
nali, prevedendo in particolare
un regime di esclusività volto a
prevenire situazioni di conflitto
di interessenegli enti di notevole
rilevanza». In particolare il presi-
dente e gli amministratori non
potranno farepartedi organismi
di controllo o di revisione (come
i collegi sindacali) e nemmeno
potranno svolgere attività im-
prenditoriali, commerciali e
nemmeno attività professionali
o di consulenza, in materie con-
nesse con le competenze dell’en-
te pubblico in questione. Inoltre
non potranno intrattenere rap-
porti di lavoro. Insomma: do-
vranno esercitare il proprio ruo-
lo in assoluta esclusiva, a diffe-

renza di quanto avviene oggi
non solo per Mastrapasqua ma
anche per i vertici di altri enti a
partiredall’Inail.

I TEMPI DEL RIASSETTO
Collegato ma distinto dal tema
del conflitto di interessi è quello
della governance di Inps e Inail:
il governo intende accelerare la
riforma, che comunque richiede
alcuni passaggi prima di arriva-
re in Parlamento, tra cui la con-
sultazione delle parti sociali:
dunque nonostante la volontà di
fare presto i tempi non potranno
essere gli stessi. Nel frattempo
toccherà aMastrapasqua valuta-
re il da farsi: un passo indietro
immediato, come gli viene chie-
sto anche da alcuni parlamenta-
ri, appare al momento escluso.
Lo stesso numero uno dell’Inps
però già in diverse occasioni
pubbliche si è detto non contra-
rio a una revisione della gover-
nance: in quel contesto le dimis-
sioni sarebbero un gesto più na-
turale. Ma l’uscita di scena del

presidente sarebbe probabil-
mente inevitabile anche una vol-
ta che in parlamento fosse salda-
mente avviato l’iter parlamenta-
re del provvedimento sul conflit-
to di interessi. Insomma il man-
dato in scadenza a dicembre è
destinato a interrompersi pri-
ma.
Intanto sul fronte delle vicende
giudiziarie la Regione Lazio ha
annunciato di aver presentato
unadenuncia dopo che non è sta-
to possibile trovare, negli uffici
della Regione stessa alcuni docu-
menti in originale relativi agli ac-
cordi con l’Ospedale israelitico:
si tratta dei due protocolli stipu-
lati nel 2011 e nel 2012 che succes-
sivamente la Regione ha conge-
lato lamentando la mancata re-
golarità delle cartelle relative al-
le prestazioni sanitarie erogate.
Proprio le cartelle al centro del-
l’inchiesta giudiziaria che ora
dunque si arricchisce di un nuo-
voelementodaverificare.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
ROMA Processo in vista presso la
Corte dei conti a carico dell’ex
ministro dell’EconomiaDomeni-
co Siniscalco. Secondo quanto
ha riferito ieri sera il Tg La7, la
magistratura contabile, che ave-
va aperto un’inchiesta nel 2013,
ha chiamato a giudizio l’ex espo-
nente del governo Berlusconi
con l’accusa di aver favorito alcu-
ni istituti di credito coinvolti nel-
la gestione del Credito sportivo,
che venne commissariato nel
2011, causando allo Stato un dan-
no di 71 milioni. Alcuni mesi fa,
Siniscalco era stato raggiunto da
un invito a dedurre, vale a dire
l’atto formale che prelude per i
magistrati contabili all’azione
vera e propria. Nel 2004 Siniscal-
co, insieme ad altri dirigenti del

ministero del Tesoro e del Mi-
bac, nel riscrivere lo Statuto del
Credito sportivo (l’ente che si oc-
cupa di concedere credito agli
enti locali, in particolare al Coni,
per la realizzazione di impianti
sportivi)modificarono la compo-
sizione del patrimonio variando
anche il sistema di riparto degli
utili ed escludendo così lo Stato,
che però è il soggetto che nell’or-
ganismo, grazie soprattutto al ri-
cavato dei concorsi pronostici,
immetteva la maggior parte dei
fondi.

LE CIFRE
Il risultato di questa modifica è
che lo Stato, a fronte di investi-
menti di circa60milioni di euro,
nel periodo 2005-2010 ha incas-
sato appena due milioni e 800
mila euro.Mentre le banche (Na-
zionale del Lavoro, Dexia Cre-

diop, Monte dei Paschi, San Pao-
lo, Banco di Sicilia, Banco di Sar-
degna, ma anche Cassa Depositi
e Prestiti e AssicurazioniGenera-
li), con soli 9 milioni di investi-
mento, hanno ricavato 82 milio-
ni. La tesi della magistratura
contabile è che non sia trattato
di un errore. Infatti quando l’Ics
venne commissariata da Banki-
talia i commissari straordinari
scoprirono tra le carte appunti e
comunicazioni dai quali, secon-

do l’accusa, emergeva chiara-
mente che i responsabili del-
l’operazione erano consapevoli
delle conseguenze dei propri at-
ti. I commissari denunciarono la
loro scoperta all’ex premier
Monti che interessò la Corte dei
Conti per il danno nei confronti
delle casse dell’erario. E i magi-
strati contabili, ricostruendo in
collaborazione della Guardia di
finanza, i passaggi che avevano
portato allamodifica dello Statu-
to del Credito sportivo, si sono
convinti che il danno finanziario
nei confronti dello Stato è stato
voluto. Non solo: in base alle nor-
me sotto accusa, se l’istituto fos-
se stato sciolto, il suo capitale di
unmiliardo e 100milioni di euro
sarebbe stato diviso quasi esclu-
sivamente tra le banche.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Carrozza con il premier Letta durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi

`Caso Mastrapasqua, Letta annuncia una legge urgente
e accelera sulla riforma della governance degli enti

`Intanto la Regione Lazio presenta una denuncia: spariti
documenti relativi agli accordi con l’Ospedale israelitico

Credito sportivo, Siniscalco nel mirino della Corte dei conti

Inps, dal governo alt ai doppi incarichi

L’ex ministro Domenico Siniscalco

I vertici in scadenza
Principali società controllate dal Tesoro con management da rinnovare

Arcus Spa (100%) 

Consap Spa (100%) 

Enav Spa (100%) 

Enel Spa (31,4%) 

Eni Spa (Mef 4,34%; Cdp 25,76%) 

Finmeccanica Spa (30,2%) 

Isituto Luce- Cinecittà Srl  (100%) 

Istituto Poligrafico e Zecca Spa (100%) 

Italia Lavoro Spa (100%) 

Poste italiane Spa (100%) 

Rete autostrade mediterranee Spa (100%) 

Sogesid Spa (100%) 

St Microelectronics Holding NV  (50% Mef) 

Studiare Sviluppo (100%) 

Terna (30% Cdp)
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Cronache

La reliquia ritrovata

`La garza intrisa del sangue
di Giovanni Paolo II
nel garage dei fermati

Papa Francesco arriva all’assemblea della Congregazione per la dottrina della fede

L’INCHIESTA
L’AQUILA Anche se a pezzi picco-
lissimi, quasi sbriciolata, la reli-
quia con il sangue di PapaWojty-
la, rubata da tre giovani aquilani
nel santuario di San Pietro della
Ienca e poi gettata, è in gran par-
te salva. Il vescovo ausiliare del-
l’Aquila, Giovanni D’Ercole, la ri-
conosce tra i frammenti rinvenu-
ti dalla Polizia. «Questa è la reli-
quia, in gran parte è stata ritrova-
ta, è ricostruibile in grandissima
parte, non è totale, ma è qui, da-
vanti a noi» dice, emozionato,
prima di una conferenza stampa
indetta in Questura sull’indagi-
ne. «Non sapevamo che fosse tra
i microscopici frammenti ritro-
vati - afferma il questore Vittorio
Rizzi -. D’Ercole poi ci ha spiega-
to che la reliquia è unpezzo di co-
tone in parte intriso del sangue
del Pontefice, tipo una garza, te-
nuto da due filamenti di seta do-
rata e sbriciolato dopo il furto. I
piccolissimi frammenti non era-
no facilmente riconoscibili ed è
impossibile ritrovarli tutti. La re-
liquia certamente porterà per
sempre i segni, ma secondo il ve-
scovo assume un valore simboli-
co ancora più importante». Gli
investigatori hanno ricostruito
l’indagine che li ha portati a indi-
viduare gli autori del furto e a ri-
trovare reliquia, ostensorio, cro-
cefisso e angioletto, trafugati nel-
lanottedel 23 gennaio e, poi, una
volta che i ladri ne hanno com-
preso lo scarso valore commer-
ciale, gettati in un garage del pro-
getto Case della frazione di Tem-
pera e in un cespuglio nei pressi
del Sert di Collemaggio. Altri pic-
colissimi frammenti, riconduci-
bili alla reliquia, sono stati trova-
ti dal cane molecolare «Orso»,
addestrato per la scoperta di
tracce ematiche, e dalla task for-
ce della polizia Scientifica ieri po-
meriggio. Nell’abitazione di uno
degli indagati sono stati recupe-
rati i filamenti di seta dorata che
sostenevano, attraverso una cu-
citura, la reliquianella teca.

LA CLEMENZA
Non c’è rancore da parte di D’Er-
cole nei confronti di chi ha con-
fessato il furto sacrilego e, poi,
collaborato a far ritrovare i fram-
menti della reliquia: «Per i tre
giovani, il perdono di Giovanni
Paolo II è sicuramente totale e
anche quello delle autorità eccle-
siastiche aquilane». E a «Quarto
Grado», ieri sera, ha parlato uno
dei ragazzi denunciati: «Ci siamo

pentiti, non pensavamodi combi-
nare un casino così. Era partito
tutto come un furto, un furto
d’oro... nonci abbiamoragionato
su... se la lasciavamo prima era
molto meglio. Spero ci perdoni-
no e il giudice ci dia il minimo
della pena per aver collaborato.
Andrò dal parroco a chiedere
scusa».

IL SANTUARIO
Il santuario di San Pietro della
Ienca, il primo in Europa dedica-
to a Papa Wojtyla, che si recava
alle pendici del Gran Sasso per
pregare e sciare in segreto, ora
potrebbe ospitare una seconda
reliquia. A non escludere questa
possibilità, D’Ercole: «Secondo
me, potrebbe essere lasciata così
com’è in una teca a ricordo della
brutta disavventura, magari ac-
canto a un nuovo reliquiario
sempre di Papa Giovanni Paolo
II che potrebbe esserci donato».
La reliquia verrà presa in conse-
gna dall’arcivescovo Giuseppe
Petrocchi e, secondo fonti della
Curia, potrebbe non essere re-
staurata e riportata nel santua-
rio. Pasquale Corriere, presiden-
te dell’associazione culturale
San Pietro della Ienca, però, non
ha dubbi sul ritorno nel luogo
d’origine, anche se solo dopo l’in-
stallazione di un sistema di vide-
osorveglianza, collegato con la
stazione dei carabinieri di Asser-
gi.

Claudio Fazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Francesco aveva sollecitato
una «modernizzazione»
Indicheranno solo una rosa

Ritrovata la reliquia
di Wojtyla. La Chiesa
«Pronti al perdono»

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Per certi versi
la situazione ha del paradossale.
Da una parte c'è il Papa che vor-
rebbe dare ai vescovi italiani la
più ampia libertà di scegliersi il
proprio presidente tramite l'ele-
zione diretta, proprio come avvie-
ne in tutte le conferenze episcopa-
li del pianeta, mettendo così fine
ad una anomalia tutta italiana,
dall'altra ci sono i vescovi che,
previa consultazione interna,
hanno fatto sapere a Bergoglio
che preferisconomantenere la so-
lita prassi (sebbene corretta).
Niente elezione diretta, dunque,
ma una rosa di nomi da sottopor-
re al pontefice al quale spetterà
sempre la decisione finale. La so-
luzione individuata si colloca a
metà strada tra la rivoluzione de-
siderata dal Papa argentino e la
tradizione italica della nomina
pontificia. Come se l'episcopato
italiano, salvo una minoranza,
non fosse ancora pronto al cam-
biamento.

CONTRAPPOSIZIONI
A riassumere il dibattito inter-

no che ha tenuto impegnati in
questi mesi due schieramenti,
uno capeggiato dal cardinale Ba-

gnasco, presidente prossimo alla
pensione e l'altro coaugulatosi at-
torno alla figura dell'arcivescovo
Bassetti (cardinale al concistoro
del 22 febbraio), è stato il nuovo
segretario generale monsignor
NunzioGalantino. Le poche paro-
le pronunciate in conferenza
stampa sono bastate a fare capire
che le novità all'orizzonte non so-
no ancora state metabolizzate: la
«stragrande maggioranza ritiene
che la nomina del Presidente del-
la Cei debba continuare ad essere
riservata al Papa. La Cei è orienta-
ta ad individuare una rosa di
15-20 candidati da sottoporre al
Papa». Intanto procede il lavoro
per riformare l'attuale statuto e
renderlo aderente alle necessità
della Chiesa. Bergoglio ne ha par-
lato a lungo con Galantino e con
monsignor Bassetti, un prelato
nel quale il Papa ha trovato subi-
to piena aderenza e una medesi-
ma visione pastorale. Entrambi
sognano una Chiesa missionaria,
aperta alle periferie, soprattutto
meno rallentata dalle strutture
burocratiche. Il temadel ridimen-
sionamento della Cei è un altro

nodo che prima o poi dovrà esse-
re sciolto. Troppi uffici, troppi do-
cumenti. Persino troppe diocesi
secondo la visione di Francesco,
abituato a governare in Argenti-
na una conferenza episcopale for-
mata da una cinquantina di dioce-
si appena su un territorio di dieci
volte superiore a quellodell’Italia
che, invece, neha220. Tante.

SONDAGGI
Galantino ha spiegato che per il

momento la riduzionedel numero
e i conseguenti accorpamenti terri-
toriali non sono stati affrontati.
«Non sarà un lavoro facile ma c'è
già una commissione di esperti
che sta lavorando in questa dire-

zione».Nel frattempovaavanti an-
che l’elaborazione dei dati sul que-
stionario sulla famiglia. Un son-
daggio mondiale voluto dal Papa
per raccogliere ipareri delle comu-
nità cattoliche su tematiche anche
delicate che spaziano dalle coppie
gay alla comunione ai separati ri-
sposati. Su 220 diocesi solo 160
hannorispostoanche se il numero
potrebbe salire in questi giorni. In-
fine è stato presentato ai vescovi
per un’ultima approvazione il te-
sto delle Linee-guida anti-abuso
sessuale. Una prima versione era
stata bocciata in Vaticano perchè
nontropporigorosa.

Franca Giansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cei, i vescovi non vogliono svolte:
scelga il Papa il nostro presidente

CITTA’DELVATICANO
«Pensatealbenedeibambinie
deigiovani chenella comunità
cristianadevonoesseresempre
protetti e aiutati a crescere
bene». Il Papa ierimattinaha
ricevuto inudienza tutti i
membridella congregazione
dellaFedeesortandoli a fare il
massimosforzopercombattere
lapiagadellapedofilia.
«Occorrestudiare lapossibilità
dicollegare con il vostro
dicasteroalla specifica
commissioneper laprotezione
dei fanciulli chehoappena

istituito, e vorreiche fosse
esemplare». Ildicasterodell’ex
Sant’Uffizioècompetentenella
valutazionedei cosiddetti delitti
piùgravi, «inparticolare i casidi
abusodiminoridapartedi
chierici».Lacommissionecui si
fariferimentoè stata istituita
unpaiodimesi fa. Il compitoè
quellodi riferiresullo statodei
programmiper laprotezione
dell’infanzia; formulare
suggerimentipernuove
iniziative incollaborazionecon
leconferenzeepiscopali econ i
superiori religiosi.

«Abusi sui bimbi dai chierici delitto più grave»

Il monito di Bergoglio

I TRE LADRI
HANNO CONFESSATO
CONCLUSE LE INDAGINI
FINALIZZATE
AL RINVENIMENTO
DEI FRAMMENTI

L’IPOTESI
DELL’EPISCOPATO:
PROPORRE
AL PONTEFICE
15-20 NOMI TRA CUI
POI LUI DECIDA
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Febbraio arriva con le piogge
Massimiliano Fazzini

Ben arrivato febbraio. Siamo ad
un mese esatto dal termine del-
l’inverno meteorologico e dun-
que gli amanti della stagione esti-
va iniziano a “vedere” il traguar-
do della primavera. Ma spesso
febbraio riserva situazioni inver-
nali molto “rudi” ed è per questo
che è il mese più amato dai nevo-
fili. Intanto però il mese inizia in
un contesto meteorologico anco-
ra autunnale. Ieri è stata una gior-
nata da tregenda al nord, sulle Al-
pi orientali le forti nevicate han-
no determinato un pericolo va-
langhe 5, il massimo che si possa

raggiungere. Più a valle sono a ri-
schio esondazionemolti fiumi tri-
butari del Po e dell’Adige. La no-
stra Penisola è fragile, lo si sa, al-
lora bisogna accontentarsi di
tempo gramo, spesso piovosoma
non estremo come quello che ha
ieri dominato sulla nostra regio-
ne. La perturbazione ha interes-
sato inmattinata il nostro territo-
rio, mostrandosi più attiva sulla
dorsale appenninica, dove si so-
no raggiunte cumulate di 20milli-
metri, con punte sino a 45 milli-
metri. Procedendo verso il mare,
i quantitativi sono rapidamente

calati sino ad essere irrisori sulla
costa meridionale. Il vento di sci-
roccoe ilmare inburrascahanno
creato non pochi problemi pro-
prio sulle coste, dove dallo scorso
ottobre la forza del mare ha pro-
dotto danni incalcolabili. Il tem-
po tenderà oggi ad essere meno
perturbato, con precipitazioni
più frequenti nelle prime ore e
tendenza a spiccata variabilità;
non si esclude nel pomeriggio
qualche apertura del cielo, specie
sulle coste. I venti si manterran-
no ancora tesi di scirocco conma-
remoltomosso. Domani il tempo
sarà variabile, con tendenza a
nuovo temporaneo peggioramen-
to in serata. Temperature odier-
ne comprese tra 6 e 14˚C, lemini-
meoscilleranno tra 1 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Gli anni spezzati
il regista Diana
ha vinto
la sua sfida in tv
Salvi a pag. 41

Omicidio Ferri
Il giudice sentirà subito
l’ex fidanzata del macedone
La ragazzamarocchina sempre più testimone chiave della vicenda
ma le pressioni che sta subendo spingono la Procura ad accelerare i tempi
Rossi a pag. 38

LA CRITICITÀ
«La Pesaro Studi resiste,ma il Co-
mune è lasciato troppo solo nei fi-
nanziamenti per l'università». E'
stato il sindaco Luca Ceriscioli ie-
ri mattina a relazionare, davanti
alla Decima Commissione, la si-
tuazione attuale e le prospettive
della sede locale di viale Trieste
dell’Università. «La Provincia ha
quasi azzerato il suo contributo,
così come Confindustria, mentre
la Fondazione Carisp ha ridotto
gli stanziamenti – riporta il presi-
dente della Commissione Rober-
toBiagiotti – la spesa piùonerosa,
per affitto e gestione della struttu-
ra, è a carico dell'amministrazio-
ne comunale». Il Comune, a quan-
to emerso ieri, punta a stanziare,
nel nuovo bilancio di previsione,
la cui discussione inizierà tra
qualche settimana, una somma
700 e 800mila euro, che, dovreb-
be comunque garantire il mante-
nimento della sede di viale Trie-
ste, ora gestita dall'I-Post, per tut-
to il 2014. Non sono stati affronta-
ti i temi relativi ad eventuali spo-
stamenti o allargamenti dell'uni-
versità, anche perchè dopo lo
stop all'ipotesi campus universi-
tario e palazzo San Domenico,
non ci sono all'orizzonte progetti
sui quali lavorare. E la riforma
Gelmini, che ha agito da tagliola
verso la creazione di nuove sedi
universitarie, non permette, al
momento, di guardare oltre il ba-
cino dell'attuale sede. Restano i
corsi di Scienze Infermieristiche,
distaccamento dell'Università di
Ancona, Comunicazione Pubbli-

citaria, ramo dell'Ateneo urbina-
te, e Lingue Orientali, il cui corso
di laurea ad oggi registra circa
280 iscritti. «Se la Pesaro Studi
dovrà continuare a galleggiare, ri-
schiando ogni anno di scompari-
re, bisognerà pensare ad una rivi-
sitazione di tutto il sistema uni-
versitario locale – continua Bia-
giotti – l'idea potrebbe essere
quella di studiare un piano che
permetta agli studenti di trovare
case in affitto a Pesaro, a prezzi
calmierati, e navette di collega-
mento con l'Università diUrbino,
ma anche verso Ancona, in par-
tenzaogni 30minuti».

IL CONVEGNO
ÈFanocheproducepiù energia
elettrica in provincia di Pesaro
e Urbino grazie ad impianti da
fonti alternative. La città della
Fortuna, infatti, con 612 impian-
ti fotovoltaici genera ben 40me-
gawatt all’anno; esattamente il
doppio di Pesaro che di me-
gawatt ne produce solo 20 gra-
zie a 563 impianti. In totale, se-
condo i dati forniti dall’Enel, la
provincia di Pesaro e Urbino
produce complessivamente
230 mila megawatt grazie a
4.369 impianti fotovoltaici. «Si
tratta - si legge in una nota di
Cna - di un numero in costante
ascesa in un settore che è desti-
nato a svilupparsi e che attual-
mente da lavoro ad oltre 450
imprese specializzate. Ed a que-
sto proposito è importante l’ag-
giornamento delle imprese alle
tecniche e alle normative in te-
ma di produzione, reti e distri-
buzione». Su questi temi l’Unio-
ne Installazione e Impianti del-
la Cna, in collaborazione con
Confindustria, Unae; Abb
(sponsor tecnico) ed Enel, ha or-
ganizzato un convegno-semina-
rio che si terràMercoledì 5 feb-
braio (ore 14.30) nella sala riu-
nioni della sede Cna di Pesaro 1
(via Mameli 90), al Centro Be-
nelli. Due i temi dell’incontro ri-
servato agli operatori del setto-
re: le regole tecniche di riferi-
mento per la connessione di
utenti attivi alle reti elettriche
(Mt e Bit) di distribuzione; Le ul-
time disposizioni dell’Autorita
per l’Energia Elettrica per ulte-
riori interventi a garanzia della
sicurezza del sistema elettrico.
Il programma dei lavori preve-
de tra gli altri gli interventi del-
l’ingegner Antonio Delli Carpi-
ni presidente dell’Unae (l’Ente
di qualificazione delle imprese
d’installazione impianti delle
Marche); dell’ingegner Giovan-
ni Valtorta di Enel distribuzio-
ne; e degli ingegneri Claudio
Francescon e Sergio Giacomo
CarraradellaAbbdiMilano.

Studentessa investita davanti alla scuola

Il meteorologo

Basket
Vuelle, rientra
l’allarme
Petty in campo
contro Cantù
Cataldo a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Energia pulita
Fano svetta
e Cna spiega
le nuove norme

Congresso del Sunia. Allarme casa
Aumentano gli sfratti per morosità

«Che ne penso? Unire emai divi-
dere, lo sapete qual è il mio mot-
to. E nel rispetto delle regole.
Dunque, c’è un pronunciamento
del nazionale, a quello dobbia-
mo riferirci. Il congresso si farà
con chi può competere, lavoran-
do per comporre con chi non
può». PalmiroUcchielli, segreta-
rio Pd uscente, è sin troppo chia-
ro. E spegne sul nascere le richie-
ste di rinvio del gruppo Ceriscio-
li, furibondo per l’esclusione. Lu-
ca Ceriscioli, uno dei tre nomi in
corsa per la segreteria del Pd
Marche, non è candidabile. Lo
ha stabilito la commissione re-
gionale di garanzia giovedì. E

per Ucchielli si deve procedere
senza Ceriscioli. Ma il grande
escluso non ci sta. «Daremo bat-
taglia in tutte le sedi - annuncia
Ceriscioli - per far rinviare il con-
gresso.Hogiàpresentato ricorso
alla commissione regionale e
chiesto un colloquio a Matteo
Renzi. Lui, sindaco e segretario
del partito, non potrà accettare
questa situazione». Intanto la se-
greteria comunale del Pd di Pesa-
ro chiede di rinviare il congres-
so, una richiesta uscita all’unani-
mità dall’incontro di ieri con tut-
ti i rappresentanti dei 15 circoli
cittadini.
Carnevali eDelbiancoapag. 36

Pd, Ceriscioli: darò battaglia
`Primarie, il sindaco escluso dalla corsa alla segreteria regionale: «Intervenga Renzi»
`Pesaro chiede di rinviare il congresso, Ucchielli: «Regole da rispettare, l’assise si farà»

Luca Ceriscioli

Travoltadaun’automentre attraversa la statale 16per raggiungere la scuola. E’ accaduto ierimattina
all’altezzadiVilla Caprile dove si trova la sededell’istitutoCecchi (nella foto).  Apag. 39

Grave ragazzina di Petriano. Appello del Cecchi al prefetto

Ben142richiestedi convalide
di sfrattopermorositànel solo
comunediPesarodagennaio a
settembredello scorsoanno.E'
allarmante il panoramaofferto
dalla rilevazionedati fornita
dallaPrefetturae ribadita, ieri
mattina,nell' XI congresso
provincialedelSunia, il
sindacatounitarionazionale
inquilini e assegnatari, sul

temaCasaeCrisi: «Il nostro
territoriopiùdi altriha subito
la crisi occupazionale- afferma
il segretariodella federazione
provinciale SergioSchiaroli-
perquestomotivoabbiamo
registratounacrescitadegli
sfrattipermorosità dovuti alla
cassa integrazioneoai
licenziamenti».

Di Palmaapag. 39

Per l’Università
sempre meno
finanziamenti
Relazione della Commissione: la sede
distaccata degli Atenei resiste a fatica

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL CONGRESSO/1
ANCONA «Che ne penso? Unire e
mai dividere, lo sapete qual è il
mio motto. E nel rispetto delle re-
gole. Dunque, c’è un pronuncia-
mento del nazionale, a quello dob-
biamo riferirci. Il congresso si fa-
rà con chi può competere, lavo-
rando per comporre con chi non
può». Palmiro Ucchielli, segreta-
rio Pd uscente, è sin troppo chia-
ro. E spegne sul nascere le richie-
ste di rinvio del gruppo Ceriscioli,
furibondo per l’esclusione. Ceri-
scioli, uno dei tre nomi in corsa
per la segreteria del Pd Marche,
non è candidabile. Lo ha stabilito
la commissione regionale di ga-
ranzia giovedì. E per Ucchielli si
deveprocedere senzaCeriscioli.
Ucchielli, il Pd delle Marche è
nella tempesta, adesso.
«Maquale tempesta?».
Vuole dire che la decisione dei
garanti nazionali di escludere il
sindaco di Pesaro Ceriscioli dal-
le Primarie del 16 febbraio, a
norma di statuto, secondo il
quale un sindaco di capoluogo
diprovincianonpuòcandidarsi
alla segreteria regionale non è
stato un terremoto all'interno
del Pd, e ancora di piùnella fede-
razionepesarese?

«Dico che le regole esistono da
sempre e tutti le conoscono. È co-
me la Costituzione, esiste non è
che è applicabile o non applicabi-
le. Ora bisogna buttare acqua sul
fuoco perché, come ho sempre
detto, per vincere è necessario fa-
re le cose insieme. E di sfide ne ab-
biamo molte di qui ai prossimi
mesi da vincere, a partire dalla
tornatadelle amministrative».
Eppure il clima sembra tutt'al-
tro che disteso per trovare un
accordo: i sostenitori di Ceri-
scioli e lo stesso sindaco di Pesa-
ro dannobattaglia. Si va dalle ri-
chieste di rinvio, al ricorso alla
commissione regionale sino al-
la minaccia di disertare il con-
gresso.
«Il giudizio della commissione na-
zionale è insindacabile, si è
espressa all'unanimità, le regole
sono quelle. La commissione re-
gionale dovrà prenderne atto. All'
unanimità in assemblea naziona-
le e in direzione regionale abbia-
mo stabilito che la data per il con-
gresso era il 16 febbraio, il rinvio
mi sembra molto difficile. In que-
sti casi servono il rispetto delle re-
gole, senso politico, uniti al buon
senso e all'intelligenza. Ribadisco
che bisogna lavorare per compor-
re. Comporre tra chi non è in con-
dizione di partecipare al congres-
so e coloro che possono partecipa-
re.Mi sembra l'unica via».
Ceriscioli ha citato più volte il
caso Emiliano in Puglia rispetto
alquale sentedi aver subitouna
discriminazione.
«La ratio della commissione è sta-
ta quella del vantaggio di un sin-
daco di una città capoluogo rispet-
to adaltri candidati. InPuglianon
c'è competizione, il candidato è
unitario. Comunque credo davve-
ro che sia il momento di voltare
pagina e lavorare insieme e unen-
doci attorno alle cose che interes-
sanodavvero le persone».

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario regionale del Pd Palmiro Ucchielli. In basso Francesco Comi

Pd, Ucchielli: «Il congresso non si rinvia»

Silvana Amati. A lato
Luca Ceriscioli

`Lunedì ad Ancona
grande assemblea dei 2.200
dipendenti degli enti

IL CONGRESSO/4
PESARO «Daremo battaglia in tutte
le sedi per far rinviare il congres-
so. Ho già presentato ricorso alla
commissione regionale e chiesto
un colloquio a Matteo Renzi. Lui,
sindaco e segretario del partito,
non potrà accettare questa situa-
zione». Luca Ceriscioli dice di
averdormitopocodopo labatosta
dell'esclusione dalla corsa alla se-
greteria regionale del Pd. E quelle
poche ore di sonno non sono ser-
vite ad affievolire quei sentimenti
di rabbia, mista ad amarezza, che
l'hanno assalito da quando ha sa-
puto che la sua candidatura era
stata bocciata dalla commissione
nazionale di garanzia. Ma ieri
mattina si èmostrato combattivo.

«La battaglia non è affatto finita –
ha esordito Ceriscioli – lamia boc-
ciatura è stata una scelta vergo-
gnosa, aberrante. Ho saputo che è
già iniziata la campagna-acquisti
dei miei sostenitori per le liste re-
gionali, ma noi siamo convinti
che il congresso non si possa fare
a queste condizioni, escludendo
mezzo partito». Ceriscioli si muo-
verà su due piani per chiedere il
rinvio del congresso: «Il piano po-
litico e comunicativo, attraverso
assemblee, ed altre iniziative pub-
bliche. Inoltre, questamattina (ie-
ri,ndr) ho inviatoun smsaMatteo
Renzi chiedendogli un incontro.
Credo proprio che il segretario na-
zionale e sindaco di Firenze fati-
cherà a comprendere quello che è
successo nelle Marche». L'altro
piano indicato da Ceriscioli è quel-

lo «giuridico. Ho già presentato ri-
corso alla commissione regionale
per spingere verso l'annullamen-
to di questo percorso congressua-
le, arrivando ad un rinvio. E farò
un'azione analoga nei confronti
dell'organo nazionale. Andremo
avanti a carte bollate, come piace
fare ai miei avversari». In questa
schiera rientra, oggi più che mai,
l'ex sindaco di Pesaro Oriano Gio-
vanelli, uno dei firmatari del ri-
corso al nazionale. «Qualcuno ha
pensato bene di vincere, facendo
fuori l'avversario».
Solidarietà a Ceriscioli anche

da Valeriano Lucciarini, il candi-
dato del gruppo Ricci-Agostini-
Giannini prima che Ceriscioli
scendesse in campo: «Ceriscioli è
stato definito il numero uno delle
Marche e tra i migliori d'Italia.

Pensavo che il buonsenso preva-
lesse e anche Francesco Comi fa-
cesse come me. Invece resta in
corsa. Purtroppo sto constatando
che ci sono gruppi organizzati, in-
teressati solo a perseverare l'im-
mobilismo perché in questo mo-
do possono mantenere il potere».
Sulla stessa linea di Lucciarini al-
tri sindaci del Piceno, primo fra
tutti Giovanni Gaspari , di San Be-
nedetto: «Invitiamo la commissio-
ne regionale a ribaltare il parere
dell'organo nazionale. Quest'ulti-
mo è palesemente incoerente. Ba-
sta pensare che il sindaco di Firen-
ze, Renzi, è il segretario naziona-
le. E al sindacodiBari, Emiliano, è
stata concessa la candidatura. A
Bari l'assenso è stato motivato
con il fatto che Emiliano è il candi-
dato unico alle primarie. Ma in
questomodo si crea un preceden-
te. Va da sé che debba essere dato
il via libera aCeriscioli».

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il segretario uscente
e la bocciatura di Ceriscioli
«Le regole le conoscevamo»

IL CONGRESSO/2
ANCONA Con Ceriscioli fuori con-
gresso da rinviare. Lo chiede al-
l’unanimità la segreteria comuna-
le del Pd di Pesaro che nel tardo
pomeriggio di ieri si è riunita in-
sieme ai rappresentanti dei 15 cir-
coli cittadini. Tutti d’accordo sul-
lo slittamento del congresso regio-
nale a testimonianza dei mal di
pancia che stanno scuotendo i de-
mocrat locali. «Sul rinvio c’è stata
unanimità» commentava il segre-

tario comunale Daniele Vimini.
Un muro contro muro fra Pesaro
e Ucchielli che ora rischia di far
scivolare il Pd regionale su una
china insidiosa, non solo perché

Pesaro può arrivare a disertare il
congresso e a renderlo pericolosa-
mente monco, ma perché potreb-
be far annullare anche le prima-
rie per il sindao già fissate per il 9
marzo . Intanto, Francesco Comi
resta in silenzio. Nessun commen-
to sul verdetto che ha escluso dal-
la competizione Luca Ceriscioli.
Comi va avanti nel tour. Cancella-
to invece il dibattito-confronto tra
candidati previsto per stamattina
a Chiaravalle. Il faccia a faccia do-
vrebbe essere rinviato a sabato
prossimo,maadue.

LA MOBILITAZIONE
ANCONA Il riordinodel sistemadelle
autonomie localimette in agitazio-
ne i sindacati. L'abolizione delle
Province e l'accorpamento dei Co-
muniminori rischia di degenerare
nel caos se non sarà gestito secon-
do un disegno organico. Percorso
a cui Cgil, Cisl e Uil chiedono di es-
sere presenti sin dall'inizio. Lune-
dìmattina le tre segreterie regiona-
li chiamano a raccolta oltre 200 de-
legati in rappresentanza dei 2.200
lavoratori nelle cinque province
marchigiane per l'assemblea che
si terrà alla sala convegni Conero

Break alla Baraccola di Ancona
(ore9,30).
A gettare altra benzina sul fuo-

co, secondo i sindacati, il Ddl
Delrio che, sedaunaparte prevede
l'abolizione degli intermedi in no-
me della spending review, dall'al-
tra prevede la nascita delle città
metropolitane. In pratica, dicono,
chi crede che secondo questo pro-
cedimento si arrivi a un risparmio
economico, potrebbe invece sba-
gliarsi di grosso. Perché le cittàme-
tropolitanepotrebbero aumentare
a dismisura. Dunque per i sindaca-
ti è fondamentale procedere con
un disegno organico che tuteli i li-
velli occupazionali e allo stesso
tempo garantisca il prosieguo dei
servizi finora svolti.Ma il nodo del-
la questione è non solo sulla rior-
ganizzazione. Preoccupa, infatti,
anche il metodo verso il quale si
procederà per il recupero di risor-

se dai costi della politica. Tra gli
obiettivi, invece, c'è il taglio delle
consulenze con l'intento di ridare
ossigeno a retribuzioni base ferme
da cinque anni. Per non parlare,
poi, dei salari accessori in costante
calo. «Il rischio è quello di affronta-
re solo di pancia il tema della spen-
ding review - afferma Alessandro
Pertoldi, segretario regionaleCgil -
noi chiediamodi esserepartecipi e
gestire insieme alla Regione tutto
il processodi riordino.Manonci si
illuda che il risparmio economico
stia solo nell'accorpamento degli
intermedi. Perché, ad esempio,
non facciamo lo stesso anche con
le società partecipate?».
Formalmente Cgil, Cisl e Uil

Marche hanno chiesto alla Regio-
ne che si attivi quanto prima il ta-
volo regionale, previsto dall'accor-
do nazionale sottoscritto con il Go-
verno a dicembre scorso, per con-

dividere un percorso volto alla sal-
vaguardia dei livelli occupaziona-
li. Per questo la Regione ha infatti
annunciato che sarà costituita una
cabina di regia, proprio per segui-
re l'iter passo dopo passo. «Noi sia-
mo pronti - dice l'assessore regio-
nale Luigi Viventi - ma dobbiamo
aspettare la leggenazionale. Finoa
quelmomento non si può procede-
re. E' ovvio che la cabina di regia
che abbiamo costituito, di cui fan-
no parte anche i dirigenti e il colle-

ga assessore Antonio Canzian, sa-
rà in costante concertazione con i
sindacati. E' nella prassi». Dunque
arrivano rassicurazioni dai piani
alti. Ma le forze sociali vogliono ri-
marcare alcuni punti fermi. «La
politica ultimamente è diventata
troppo autoreferenziale e questo
ci preoccupa - spiega Giorgio San-
tini, segretario Cisl Marche - ades-
so è arrivato il momento di ripren-
dere insieme un cammino verso
obiettivi comuni». «Siamo assolu-
tamente favorevoli all'associazio-
nismo - spiega Luca Talevi, segre-
tario UilMarche - ma non vorrem-
mo trovarci nella situazione spia-
cevole di un'eccedenza di persona-
le da dover ricollocare o sposta-
re»». Lunedì al tavolo interverran-
no anche le rappresentanze di An-
ci eUpi.

Andrea Maccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Abolizione Province, i sindacati: «Vogliamo partecipare al riordino»

IL CONGRESSO/3
ANCONA Porte aperte a tutti fi-
no all'8 di febbraio, ma il con-
gresso andrà avanti secondo
le regole. L'area del Pd Mar-
che che sostiene il renziano
Francesco Comi per la segre-
teria è pronta a sotterrare
l'ascia di guerra per non ta-
gliare fuori quella parte di
partito che ha spalleggiato la
corsa di Luca Ceriscioli, altro
renziano, stoppata dal verdet-
to della commissione di ga-
ranzianazionale. Il sindacodi
Pesaro è incandidabile. All'
esultanza per quella che è sta-
ta comunque vissuta come
una vittoria per i supporter di
Comi, segue la diplomazia.
Dopo l'apertura del deputato
Piergiorgio Carrescia che a
poche ore dalla sentenza del
Nazarenoha detto di augurar-
si che «l'area che si è ricono-
sciuta nella proposta di Renzi
possa ricomporsi attorno al
programma di Comi», è la se-
natrice Silvana Amati, tra le
prime ad appoggiare il consi-
gliere regionale di Tolentino,
a tendere la mano, senza trat-
tenere un «l'avevamo sempre
detto».
Che succederà ora? «Le co-

semi sembranomolto sempli-
ci - afferma la senatrice -. Il
congresso si farà come deciso
il 16 febbraio con i due candi-
dati che hanno le caratteristi-
che per competere e spero
che chi non ha potuto compe-
tere riesca a trovare l'accordo
per la composizione delle li-
ste collegate ai candidati.
Tempo per costruire un per-
corso c'è». Scadono infatti l'8
febbraio i termini per presen-
tare le liste dei candidati per
la costituzione dell'assem-
blea regionale.

A. Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvana Amati
«Liste aperte
a tutti, ma
si vada avanti»

Ceriscioli: «Intervenga Renzi»

La sede della Provincia
di Pesaro

«C’È UN PRONUNCIAMENTO
DEL NAZIONALE, A QUELLO
DOBBIAMO RIFERIRCI
ORA OCCORRE COMPORRE
CON CHI NON PUÓ
COMPETERE»

Ufficiale, la Federazione di Pesaro
«Senza Luca l’assise non si deve fare»

COMI IN SILENZIO
CANCELLATO
IL CONFRONTO
A TRE DI OGGI
FACCIA A FACCIA
SABATO 8
CON FIORETTI

CGIL, CISL E UIL
«INCERTEZZA SULLA
RICOLLOCAZIONE
VOGLIAMO FAR PARTE
DELLA CABINA DI REGIA»
VIVENTI: «DISPONIBILI»

IL SINDACO DI PESARO
ANNUNCIA BATTAGLIA
«ANDREMO AVANTI
A CARTE BOLLATE»
SOLIDARIETÀ DA GASPARI
E LUCCIARINI
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Pesaro Urbino

Sergio Schiaroli

VERSO IL VOTO
Sgarbi tiene in apprensione i Ver-
di. Il critico d’arte, che sarebbe
dovutoarrivare ieri adUrbinoha
rimandato l’appuntamento alla
prossima settimana. La sua as-
senza sotto i torricini potrebbe
voler dire tutto o niente perché il
vulcanico critico non ha sciolto
alcuna riserva sulla sua candida-
tura. Per Lorenzo Tempesta,
principale sponsor di Sgarbi (la
candidaturaèpartita propriodal
vicesindaco ducale), niente è an-
cora in discussione: «Stiamo
aspettando e ragionando, ma
l’idea di Sgarbi rimane quella di
correre alle prossime elezioni».
La voglia di rivalsa nei confronti
del Pd, reo di averlo estromesso
dalle primarie, è stata ribadita
anche nella sua visita a Prato, e
potrebbe essere il motivo che
spingerebbe Sgarbi a guidare i
Verdi alle prossimeelezioni,ma i
dubbi sono ancora da sciogliere.
I Verdi, dal canto loro, temporeg-

giano. Sulla scrivania del sinda-
coCorbucci, ancora non si son vi-
ste lettere di dimissioni, come in-
vece annunciato dopo la decisio-
ne del Pd di non accettare la can-
didatura di Sgarbi. Fuori (per il
momento?) dalla coalizione di
centrosinistra i Verdi e in parti-
colare il vicesindaco Tempesta
non si sbilanciano, ma nel caso
in cui Sgarbi decidesse di ritirare
la propria candidatura come si
comporterà il popolo ambientali-
sta? «Questi ragionamenti –sot-
tolinea Tempesta- dovranno es-
sere fatti più avanti. Adesso sia-
mo in un momento in cui tutto è
fermo». Chi invece si è presenta-
to alla cittadinanza è Piero Sesti-
li, quarto, in ordine di «apparizio-
ne», candidato sindaco del Pd. Il
professore universitario, contra-
rio alla presenza di Sgarbi all’in-
terno della coalizione del centro-
sinistra, lancia però messaggi di
apertura al critico: «Sarei conten-
to se entrasse negli scenari urbi-
nati». Ma prima il professore do-
vrà vedersela gli altri candidati
alle primarie «temibili tutti allo
stessomodo. Nessuno –dichiara-
è inferiore agli altri, ma soprat-
tutto penso che tutti e tre devo
ancora scoprire le proprie armi
migliori». Ieri, per la presentazio-
ne delle linee guida del suo pro-
gramma, la sala degli incisori, al-
l’interno del collegio Raffaello,
era colma di sostenitori (tra i
quali il presidente della Cm, Al-
ceoSerafini). Parolad’ordineper
il professore è «apertura», del co-
mune ai suoi cittadini, di Urbino
al territorio, del territorio a
progettualità e ad innovazioni.

Andrea Perini

Al congresso l’allarme del Sunia:
in aumento gli sfratti per morosità

PESARO
Travolta da un’auto mentre attra-
versa la statale 16 per raggiungere
la scuola. E’ accaduto ieri mattina
all’altezza di Villa Caprile dove si
trova la sede dell’istituto d’agraria
Cecchi frequentato dalla studen-
tessa. La ragazzina, per fortuna,
non è in pericolo di vita, ma le sue
condizioni sono serie avendo ri-
portato fratture alla gamba e al
braccio destro, nonchè un forte
trauma cranico. La quattordicen-
ne, residente a Petriano, ieri - poco
prima delle 8 - era appena scesa
dal pullman quando, sotto la piog-
gia, è stata travolta nell’attraversa-
mento dell’Adriatica pochi passi
dall’intersecazione con la Strada
di Caprile che sale all’istituto agra-
rio. Secondo le prime testimonian-
ze, la studentessa, al primo anno,
avrebbe attraversato le strisce pe-
donali a pochi metri dalla fermata
dell’autobus che arriva da Urbino,
ma non sarebbe stata notata dal-
l’Alfa Mito che sopraggiungeva

nella corsia opposta. L’auto, con-
dotta da un 57enne pesarese, ha
colpito sul fianco destro la ragazzi-
na che è prima finita contro il para-
brezza e poi è stata scagliata a ter-
ra. Fortunatamente, il traffico piut-
tosto congestionato ha evitato che
l’impatto avvenisse a velocitàmag-
giormente elevata. Sul posto sono
arrivati subito vigili urbani e
un’ambulanza del 118 che ha tra-
sportato la studentessa all’ospeda-
le San Salvatore, dove è stata sotto-
posta ad un intervento chirurgico
per ricomporre le fratture subite.
Inizialmente le sue condizioni
sembravano molto gravi poi nella
tardamattinata la prognosi è stata
sciolta: se la caverà in 40 giorni,
salvo complicazioni. Ad accorrere
sul luogo dell’incidente anche la vi-
cepreside Chiara Fiorucci che ha
poi raggiunto in ospedale i familia-
ri della ragazza, insieme a compa-

gni di classe e rappresentanti d’isti-
tuto. Vigili urbani e carabinieri si
sono invece recati al Cecchi per gli
accertamenti circa lemodalità del-
l’incidente. «Un episodio che ci ad-
dolora soprattutto perché faccia-
momolto per scongiurare le situa-
zioni di pericolo - racconta il diri-
gente scolastico, Donatella Giulia-
ni - Siamo costantemente in con-
tatto con i vigili urbani cui segna-
liamo le criticità di un attraversa-
mento in una zona trafficata in cui
la popolazione scolastica è cresciu-
ta.Ora siamoacirca 800 studenti e
da quest’anno si è pure aggiunto
l’asilo Benvenuti. Si fa già tanto
con la collaborazione fra vigili, vo-
lontari e Protezione civile, ma evi-
dentemente non siamo al riparo
dagli imprevisti della quotidianità.
Soprattutto se non si rispettano
nemmeno le più elementari regole
dell’educazione stradale». Proprio
per cercare una soluzione al pro-
blema della sicurezza il prefetto
AttilioVisconti questamattinaalle
9.30 riceverà in Prefettura una de-
legazione di rappresentanti del-
l’istituto Cecchi (studenti e docen-
ti) insieme all’assessore comunale
alla Sicurezza Riccardo Pascucci e
al comandante della polizia muni-
cipale di Pesaro e Pian del Brusco-
lo,GianniGaldenzi.

`«Sarei contento
se entrasse
negli scenari urbinati»

PESARO
Ben 142 richieste di convalide di
sfratto per morosità nel solo co-
mune di Pesaro da gennaio a set-
tembre dello scorso anno. E' allar-
mante il panorama offerto dalla
rilevazione dati fornita dalla Pre-
fettura e ribadita, ieri mattina,
nell' XI congresso provinciale del
Sunia, il sindacato unitario nazio-
nale inquilini e assegnatari, sul te-
ma Casa e Crisi: «Il nostro territo-
rio più di altri ha subito la crisi oc-
cupazionale- afferma il segreta-
rio della federazione provinciale
Sergio Schiaroli- per questomoti-
vo abbiamo registrato una cresci-
ta degli sfratti permorosità dovu-
ti alla cassa integrazione o ai li-
cenziamenti. Moltissime fami-
glie si trovano, inoltre, in difficol-
tà nel pagamento delle bollette
per il consumo di energia elettri-
ca, gas, acqua, rifiuti. La dramma-
ticità della situazione è stata re-

centemente testimoniata da fatti
eclatanti che non hanno rispar-
miato nemmeno il nostro territo-
rio come la morte per ipotermia
di un anziano al quale era stata
tolta l'erogazione del gas». Dati
preoccupanti anche in provincia
con 71 richieste di convalide di
sfratto nel comune di Fano: «Per
quanto riguarda gli sfratti- conti-
nua Schiaroli- possiamo verifica-
re giornalmente situazioni di sof-
ferenza nel pagamento dei cano-
ni. Purtroppo proprio in questi ul-
timigiorni abbiamoregistratoun
nuovo allarme con una decina di
nuove intimazioni di sfratto per

morosità sottoposte ai nostri
sportelli di Pesaro, Fano e anche
di comuni minori come Monte-
maggiore. Il Sunia, quindi, si sen-
te sempre stimolato nel rivendi-
care l'abitazione come bene pri-
mario per la dignità delle perso-
ne. Noi non siamo stati a guarda-
re. Nella nostra provincia, ad
esempio, sono stati istituiti dalla
Prefettura, anche su nostra solle-
citazione, tre tavoli sulle proble-
matiche abitative con il coinvolgi-
mento delle istituzioni, dei sinda-
cati e delle forze economiche». «Il
ruolo svolto dal Sunia èmolto im-
portante- sottolinea Simona Ric-
ci, segretaria generaleCgil Pesaro
eUrbino- gli enti locali, e in parti-
colar modo la Regione, stanno
sottovalutando la crisi economi-
ca che sta colpendo la nostra pro-
vincia. Una crisi di sistema che
non è stata affrontata in maniera
adeguata. Non è affatto vero che
la Regione, nonostante le scarse
risorse a disposizione, non possa
far niente. Nel nostro prossimo
congresso provinciale il diritto al-
la casa sarà un tema fondamenta-
le con alcune proposte che sotto-
porremoallaRegioneMarche».

Daniele Di Palma

`Gravissimo incidente
nei pressi di Villa Caprile
la studentessa è di Petriano

L’istituto agrario Cecchi a Villa Caprile

Piero Sestili, uno dei candidati alle primarie del Pd
per la corsa a sindaco

Sestili «apre»
a Sgarbi ma fuori
dalle primarie

E IL CRITICO TIENE
I VERDI SULLE SPINE
NON SCIOGLIENDO
LE RISERVE
SULLA CANDIDATURA
A SINDACO

`Preoccupato il sindacato
degli inquilini: «A rischio
anche i piccoli Comuni»

Ragazzina investita
mentre va a scuola

URBINO
Vanno verso il completa-
mento le procedure di bonifi-
ca, dopo il ritrovamento nel
marzo dell’anno scorso di
gasolio in alcuni pozzi e ci-
sterne del centro storico di
Urbino. Nell’ambito delle
tecniche di monitoraggio
concordate in sede di «tavo-
lo tecnico», dopodomani, ov-
vero lunedì mattina, 3 feb-
braio, sarà immessa della
fluorescina, ovvero un trac-
ciante colorato non tossico e
non pericoloso, nella cister-
na di proprietà dell’Arcidio-
cesi locale da cui aveva avu-
to origine la perdita di com-
bustibile. Il tutto al fine di ac-
certare il percorso delle con-
taminazioni legate alla fuo-
riuscita del gasolio. L’Ufficio
Tecnico del Comune di Urbi-
no, coadiuvato dalla Polizia
municipale, comunicherà ai
proprietari dei 24 pozzi del
centro storico coinvolti
quando inizierà laprova con
il tracciante, e il monitorag-
gio proseguirà per 72 ore
successive all’immissione
della fluorescina. Conte-
stualmente il Comune richie-
derà a Marche Multiservizi
di monitorare l’impianto di
depurazione Benelli”, TVS, e
i pozzetti della fognatura
principale presenti a Borgo
Mercatale.
Ai cittadini che dovessero ac-
corgersi della presenza del
tracciante colorato nell’ac-
qua del proprio pozzo, il Co-
mune di Urbino chiede di fa-
re una segnalazione tramite
una telefonata alla ditta Pe-
troltecnica, utilizzando il se-
guente numero verde:
800.017.292. La ditta è con-
tattabile dal lunedì al giove-
dì, dalle ore 15.00 alle 18.00.
Almedesimonumero di tele-
fono ci si può rivolgere an-
cheper informazioni.
Nel frattempo, con ordinan-
za apposita emessa del sin-
daco Corbucci, è stata proro-
gata l’ordinanza a scopo cau-
telativo, con cui si vietava
l’uso dell’ acqua dei pozzi e
cisterne privati presenti nel
centro storico. Il divieto era
riferito all’uso uso umano,
animale e irriguo.

Fuoriuscita
di gasolio
si completa
la bonifica

LA QUATTORDICENNE
E’ STATA TRAVOLTA
SULL’ADRIATICA
OGGI DELEGAZIONE
DELL’ISTITUTO CECCHI
DAL PREFETTO

AVVISO DI VENDITA PROCEDURA ESECUTIVA N.59/2012 R.G.E.
La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via Cà Biancone s.n., nominata delegata alle operazioni di vendita
dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, ai sensi degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza del 20/11/2013, depositata in pari data,

- AVVISA -
che il giorno 20 MARZO 2014, alle ore 10:00, presso il proprio studio sito in Urbino, Via Ca’ Biancone sn, si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO
dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

- AVVISA ALTRESI’-
che, nel caso in cui la predetta vendita senza incanto andasse deserta, il giorno 24 APRILE 2014, alle ore 10:00, presso i locali al piano seminterrato del
Tribunale di Urbino, sito in Via Raffaello n. 28, si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei medesimi immobili oggetto di pignoramento:

LOTTO N. 1 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. Trattasi di appartamento
posto al primo piano sottostrada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, due camere da letto, bagno, ripostigli, bagno/lavanderia, ampio balcone
e scoperto esclusivo. L’appartamento è dotato di impianto di riscaldamento a pavimento.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. 
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 134.300,00 (centotrentaquattromilatrecento/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 1.300,00
(milletrecento/00).

LOTTO N. 2 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. Trattasi di appartamento
posto al piano strada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, due camere da letto, bagno, ripostiglio, ampio balcone e secondo balcone.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. 
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 85.800,00 (ottantacinquemilaottocento/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 800,00 (otto-
cento/00).

LOTTO N. 3 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. Trattasi di appartamento
posto al piano strada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, una camera da letto, bagno, ripostiglio, ampio balcone e secondo balcone.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. 
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 84.600,00 (ottantaquattromilaseicento/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 800,00 (otto-
cento/00).

LOTTO N. 4 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. Trattasi di appartamento
posto al piano strada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, due camere da letto, bagno, ripostiglio, ampio balcone e secondo balcone.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. 
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 89.800,00 (ottantanovemilaottocento/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 900,00 (nove-
cento/00).

LOTTO N. 5 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. Trattasi di appartamento
posto al piano strada, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, due camere da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi, scoperto esclusivo. L’appartamento
è dotato di impianto di riscaldamento a pavimento.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. 
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 92.500,00 (novantaduemilacinquecento/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 900,00 (no-
vecento/00).

LOTTO N. 6 – intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. Trattasi di appartamento
posto al primo piano, costituito da locale ingresso/pranzo/soggiorno, due camere da letto, bagno, ripostiglio, ampio balcone e secondo balcone. L’appar-
tamento è dotato di impianto di riscaldamento a pavimento.
2) Fabbricato adibito ad autorimessa, ubicato nel Comune di Montefelcino, in Località Sterpeti in Via Flaminia, snc. 
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 800,00 (ottocento/00).

I sei appartamenti con le relative pertinenze, sopra descritti, si trovano all’interno di un complesso residenziale di recente costruzione. Detto complesso
è stato realizzato in un lotto di terreno a destinazione residenziale in località Sterpeti del Comune di Montefelcino, all’ingresso dell’abitato, in un’area pro-
spiciente la Strada Flaminia, in posizione panoramica. Tutti gli appartamenti, tranne quello di cui lotto 5, necessitano ancora di pavimentazione, tinteggiatura,
sanitari, porte interne e rivestimenti nei locali soggiorno/pranzo. 
Consultando i siti internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046       

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 23 gennaio 2014
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Fano

`Gli scenari in caso
di conferma dell’attuale
maggioranza

`Si conclude oggi
la campagna
dei candidati sindaco

LA SCOMMESSA
DEI PRIVATI
CHE GESTIRANNO
IL PARCO URBANO
DA TEMPO
IN DEGRADO

CENTROSINISTRA
Unaperitivo in piazza 20 Settem-
bre per chi vorrà dare il proprio
sostegno a StefanoMarchegiani,
Samuele Mascarin e Massimo
Seri, poi il popolo del centrosini-
stra sceglierà il proprio candida-
to sindaco. Si conclude oggi, a
partire dalle 17-17.30 con incon-
tro conviviale, la campagna per
le primarie 2014. Si voterà doma-
ni dalle 8 alle 20 in dieci diversi
seggi e l'attenzione degli scruta-
tori sarà più alta, ora che si è ac-
cesa la spia di possibili infiltra-
zioni daparte del centrodestra. Il
primo a reagire Samuele Masca-
rin, candidato di Sinistra Unita:
«Difenderemo le primarie da
azioni di disturbo». Consistereb-
bero nel condizionare il voto a fa-
vore di Marchegiani, candidato
del Pd. L'attuale maggioranza lo
reputerebbe «il più semplice da
battere» alle Comunali del mag-
gio prossimo. «Inquinare unmo-
mento democratico è vergogno-
so - ha affermato Mascarin -

com'è vergognoso attaccare indi-
rettamente Marchegiani. Stefa-
no si è dimostrato un competito-
re leale, valido e non ha bisogno
di esseredifeso,macontro simili
illazioni tutto il centrosinistra
ha il dovere di intervenire. Il can-
didato sarà deciso solo dagli elet-
tori, che vinca il migliore». Pron-
ta anche la replica diMarchegia-
ni: «Non voglio credere che il
centrodestra sia così meschino e
messo tanto male da aggrappar-
si a simili giochetti. E in ogni ca-
so i fanesi non si presterebberoa
porcherie simili». Il tridente del
centrosinistra, completato da Se-
ri della lista civica Noi Città, si è
confrontato in pubblico l'altro ie-
ri seranegli studi di FanoTv, con
una diretta in stile Tribuna Elet-
torale che ha richiesto uno sfor-
zo di concentrazione non indiffe-
rente ai suoi protagonisti, chia-
mati a calare nei tempi serrati

delle risposte argomenti com-
plessi come le politiche giovani-
li, il turismo, l'urbanistica, l'am-
biente, il traffico, il decoro della
città. E tutto in un clima di lealtà
e di reciproco rispetto. Alla fine
gli appelli al voto. «Fano si meri-
ta di meglio - ha detto Seri - Per-
tanto vi chiedo di votarmi, per-
ché ritengo di avere maggiori
possibilità di vittoria a maggio».
«La capacità di unire dimostrata
dal Pd - ha affermatoMarchegia-
ni - ha reso possibile l'alleanza.
Legittimo, quindi, che chi rap-
presenta il partito aspiri a guida-
re il centrosinistra. Sono pronto
ad assumere la responsabilità di
amministrare Fano con buon
senso, coraggio e concretezza».
«Il mio orizzonte - ha sostenuto
Mascarin - è una svolta coraggio-
sa, utile, necessaria, attesa dal
popolo del centrosinistra. È una
sfida grande, ma che merita di
essere raccolta, perchéunaFano
migliore esiste e questa volta, se
ci crediamo, può vincere». Di-
chiarazione di sostegno a Seri
dal giovane operaio Domenico
d'Assoro; a Mascarin da Nichi
Vendola, aMarchegiani da Fede-
rico Perini dei Giovani Democra-
tici e da tutti i coordinatori dei
circoli fanesi Pd.

Osvaldo Scatassi

Mascarin, Marchegiani
e Seri: ultima chiamata

COMITATI
«Invece di incaponirsi sulle au-
torizzazioni già scadute per le
centrali a biogas, la Regione cer-
chi di sistemareviaRuggeri una
voltaper tutte». PaoloReginelli,
segretario del comitato che si
oppone ai due impianti previsti
a Fano, ne fa una questione di
priorità, ora che un'altramareg-
giata sta flagellando di nuovo
Sassonia sud. Un tappeto di sas-
si sulla strada, chiusa al traffico,
le schiume delle onde che irro-
rano asfalto, case e attività esti-
ve. «Davvero singolare - aggiun-
ge Reginelli - la premura con
cui la Regione si occupa di bio-
gas,mentre da anni sono lascia-
te a marcire questioni ben più
urgenti come l'erosione deva-
stante che sta spazzando via
non la spiaggia, già perduta,ma
addirittura un pezzo di città».
Nella giornata odierna il comita-
to di Fano si incontrerà con gli
altri gruppi no biogas delleMar-
che, per continuare il confronto
sulla nuova legge regionale
(propone di recuperare i proce-
dimenti scaduti, sottoponendo-
li alla valutazione d'impatto am-
bientale Via) e per valutare la li-
nea da tenere nei confronti di
PrimaEnergia, che ha presenta-
to i progetti delle due centrali a
Fano, una a Tombaccia e l'altra
a Monteschiantello. Ora la stes-
sa società privata propone un
accordo: stop all'impianto di
Tombaccia in cambio del via li-
bera per Monteschiantello. La
risposta definitiva è attesa dall'
assemblea del comitato fanese,
che sarà convocatanei prossimi
giorni, ma fin d'ora è pronosti-
cabile un diniego. I comitati
marchigiani si sono giàdati una
linea, che è di discutere il ricor-
so al Tar e di schiantare una vol-
taper tuttequesta condizionedi
incertezza. Ieri sera eraprevisto
un incontro con il sindaco Stefa-
no Aguzzi, che in mattinata era
intervenuto a sua volta riguar-
doal temabiogas, «su cuipende
un'indagine della magistratura
e che si basava su una legge re-
gionale dichiarata incostituzio-
nale in alcune sue parti. Ora
una legge-sanatoria della Regio-
ne prova a resuscitare autoriz-
zazioni scadute, permettendo
che i progetti siano sottoposti a
Via e presentati a Comuni e Pro-
vince. Noi saremmo costretti ad
approvarli, perché gli impianti
sono inferiori al Megawatt. È
unavergogna».

«Biogas?
La Regione
si occupi
d’altro»

Da sinistra Massimo Seri, Stefano Marchegiani e Samuele Mascarin

Il sindaco
Stefano Aguzzi

CENTRODESTRA
Il nuovo mestiere del sindaco
uscentepuòattendere, anche se
StefanoAguzzi ha già program-
mato di installare la serra per le
fragole nei prossimi giorni. I tre-
cento a cena nella coopTre Pon-
ti, per l'incoronazione pubblica
del possibile successore Danie-
le Sanchioni, lo hanno "rinfran-
cato" e rigenerato dopo il "tanti
saluti e grazie" pronunciato
dall'attuale vice Maria Antonia
Cucuzza, defilatasi in disaccor-
do sulla candidatura dell'aspi-
rante sindaco. Di sicuro Aguzzi
non farà il braccio destro di San-
chioni, l'eventualità è stata
esclusa,ma lascia spiragli aper-
ti su un futuro ruolo ammini-
strativo. "Se aspirassi a fare il vi-
ce sindaco - ha detto Aguzzi - si-
gnificherebbe che punto aman-
tenere le redini del Comune.
Sanchioni deve essere libero di
impostare la propria squadra,
magari scegliendo un giovane
come vice, e la politica che gli è
più congeniale. Non vanno be-
ne situazioni come a San Co-
stanzo, dove il sindaco prece-
dente, Giuliano Lucarini, è di-

ventato l'attuale vice". Aguzzi
conferma il proprio impegno
per tirare la volata elettorale del
maggio prossimo come capoli-
sta della Tua Fano. "Da grande -
ha aggiunto - voglio far vincere
la mia coalizione e dare conti-
nuità all'esperienza ammini-
strativa di questi ultimi dieci an-
ni. Il candidato sindaco è dimio
gradimento e la coalizione è
confermata nella sua grande so-
stanza, quindi ci sono tutte le
condizioniper vincere e vincere
bene". Cucuzza, però, non sem-
bra della stessa opinione, tanto
che ha allargato il fronte degli
scontenti. "Ho voluto parlarle -
ha proseguito Aguzzi - ma mi
ha ribadito che non intende ri-
candidarsi. Sono senza dubbio
ragioni profonde, che rispetto,
anche se certo è che sarei stato
più contento, se fosse rientrata
in gioco. In linea di principio
credo che sia arrivato ilmomen-
to di fare basta con i personali-
smi. Quando si fanno delle scel-
te, alcune defezioni sono fisiolo-
giche tanto a destra quanto a si-
nistra". E a proposito di defezio-
ni, non potevamancare il consi-
gliere regionale Giancarlo
D'Anna, pronosticato alla guida
diuna lista civica: "Iouniscoper
vincere, lui divide per farci per-
dere e restare l'unico opposito-
re del centrosinistra in un cam-
podimacerie politiche".

O.S.

Aguzzi, un posto
con Sanchioni
ma non da vice

PRIMARIE, DOMANI
SI VOTERÀ
PER L’INTERA
GIORNATA
MA C’È IL RISCHIO
DI AZIONI DI DISTURBO

APPUNTAMENTI
Cultura e turismo al tempo della
crisi, un temasucui la lista civica
BeneComune vuole ragionare in-
sieme con alcuni esperti di setto-
re. L'incontro, tappa della cam-
pagna elettorale a sostegno del
candidato sindaco Hadar Omic-
cioli, è alle 17 a Fano nella sala
consiliare in via Nolfi. Interventi
di Carlo DeMarchi e Marco Lab-
bate (Bene Comune), a seguire la
tavola rotonda conManuela Isot-
ti, presidente Fondazione Tea-
tro, Paolo Clini, coordinatore
scientifico del Centro vitruviano,
Massimo Puliani, presidente del
teatro Comunale a Cagli e Fabri-
zio Schiavoni, segretario genera-
le della Camera di commercio.

Le conclusioni aOmiccioli, di Fa-
no a 5 stelle, infine l'aperitivo a
cura dell'emporio Ae. In serata,
alle 21.15, uno spettacolo teatrale
nella sala Verdi del teatro, in
piazza 20 Settembre, organizza-
to da Acli, Oratorio La stazione
di Cuccurano e compagnia La bu-
gia. Il titolo è «Achille Campani-
le: umorista o comico?». Inter-
pretano il tema gli allievi del cor-
so teatrale Spazio ai giovani, pro-
mosso dal ministero: Giorgia
Bacciaglia, Andrea Battisti, Elisa
Biagioni, Martina Galdenzi, Mi-
chele Gaspari,MirkoMea, Nicol-
le Sabatinelli, Cristiana Sorchiot-
ti, Chiara Spelta, Enrico Spelta,
Tiziano Serfilippi, Nicola Tonel-
li, Silvia Torcoletti. Partecipa
CarlaFucci, testoe regia diMaria
FloraGiammarioli.

Cultura e turismo, come
resistere al tempo della crisi

IL PROGETTO
Una società privata investirà
circa 100.000 euro per tenere
in ordine il parco urbano dei
Passeggi e fare inmodo che tor-
ni un luogo frequentato com'
era prima del degrado, quando
sporcizia, incuria e qualche in-
quietante presenza avevano
preso il sopravvento.
Il progetto è stato presentato ie-
ri mattina nel Municipio di Fa-
no dal titolare della ditta, Mas-
simo Locatelli, il quale ha spie-
gatodi essersi datoda fare «più
per senso civico che per van-
taggio economico: abito pro-

prio di fronte ai Passeggi e mi
dispiaceva vedere lo stato di ab-
bandono in cui versava un luo-
godalle tante potenzialità».
La gestione dei Passeggi impo-
ne una serie di investimenti, di
impegni e di spese che potrà es-
sere recuperata nell'arco di
vent'anni (tanto dura la conces-
sione) grazie all'attività del
chiosco-bar. Il bando di gara
prevedeva che il vincitore curi
il parco urbano, realizzi un'
area giochi per i bambini, il ser-
vizio gratuito di Internet senza
fili e uno sgambatoio per cani
di almeno 500 metri quadri.
«Abbiamo individuato due di-
verse aree per un totale di 600

metri quadri», ha detto l'archi-
tetto Emanuele Gerboni, che
ha curato il progetto insieme
con la collega Laura Cimarelli.
Altra curiosità: nello spazio
giochi per i bambini sarà rica-
vato un bigliodromo, una pista
per giocare con le biglie o con
le macchinine. Molta attenzio-
ne all'impatto visivo e all'uso
deimateriali, poveri e riciclabi-
li. Un possibile spazio mostre,
che potrebbe diventare anche
un luogo per le sedute, sarà ri-
cavato utilizzando i pallet, i
bancali in legno di abete per i
mezzida carico.
Il fulcro di tutto il progetto è co-
munque il chiosco-bar, punto

di incontro, di socialità e anche
spazio per piccoli eventi. «Sa-
rei contento se fosse tutto pron-
to entro il prossimo maggio»,
ha detto Locatelli, mentre per
tutto il resto si stimano tempi
più brevi. All'incontro il consi-
gliere comunale Pierino Cec-
chi insieme con gli assessori
Davide Delvecchio e Alberto
Santorelli, che ha invitato le
banche fanesi «a dare fiducia a
un progetto per nulla banale,
con positive ricadute in termi-
ni di socialità: sta già coinvol-
gendo tante associazioni citta-
dine».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centomila euro per riqualificare i Passeggi
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INCONTRI
PESARO Oggi alle 18 alla libreria Di-
dot di via Passeri si svolgerà il pri-
mo degli incontri di «Alternative
Philosophy Festival», promosso
da Carlo Maria Cirino e Cecilia
Giampaoli e dal comitato scienti-
fico del sito www.filosofiacoi-
bambini.com, in collaborazione
con XXX Fuorifestival, Comune,
Provincia eConfcommercio.
Giovani studiosi, ricercatori, fi-

losofi «sul campo», interpreti del-
la realtà sopra le parti, indipen-
denti e soprattutto meritevoli,
per portare tra la gente la filoso-
fia che generalmente non abita i
grandi festival e le manifestazio-

ni, quella che lavora su temi che
non si studiano a scuola, che non
si trovanosui giornali. L’incontro
di oggi sarà con l’antropologoCri-
stianoMariaBellei dell’Universi-
tà di Urbino, che affronterà il te-
ma «Dal sacrificio umano all’eco-
nomia di consumo. Antropologia
del debito e prospettive di libera-
zione». L’1 e 2 marzo sarà invece
la volta dei filosofi Claudio Calo-
si e Adriano Angelucci, sempre
alla libreria «Didot», un luogo di
incontro e di scambio culturale
che, cogliendo lo spirito dell’ini-
ziativa, ha offerto il suo spazio
per la rassegna. Info: www.filoso-
fiacoibambini.com; carlomaria.
cirino@gmail.com, cell.
338.9055309.

Pietro Sparacino

LabanddiVarese
presentastasera
alCircolo
Mengaroni
diPesaro ilnuovo
album«Without»

TELEVISIONE

S
i è chiusa con successo la
fiction tv «Gli Anni Spez-
zati», ideata, scritta e di-
retta dal regista pesarese
Graziano Diana. Con lui
un bilancio sulla serie an-

data in onda su RaiUno che ha
toccato punte di oltre 5 milioni
di telespettatori.
Agiudicare dagli ascolti, sem-
bra che la trilogia sia piaciuta
al pubblico.
«Sì c'è stato un gradimentomol-
to lusinghiero e piuttosto tra-
sversale. Ci sono stati tanti ra-
gazzi che hanno visto la serie
con i genitori e le tre storie sono
diventate occasione di dialogo.
E di riflessioni su anni così vio-
lenti, dominati dall'intolleran-
za ideologica e dal pregiudizio.
Sono grato a chi ha detto che
con questa serie la Rai ha vera-
mente fatto serviziopubblico».

C'è stata qualche polemica, so-
prattutto per le due puntate
sul commissarioCalabresi.
«Il fatto è che con Calabresi si
sono andati a toccare nervi an-
cora scoperti nella storia del no-
stro Paes: la strage di piazza
Fontana, la morte di Pinelli, la
campagna d'odio contro Cala-
bresi, il suo delitto, sono tutti
casi anche giudiziari chehanno
diviso e continuanoadividere».
Tra il Commissario, ilGiudice
e l'Ingegnere, quale dei tre ha
sentitopiù suo?
«Mi è impossibile dirlo, sono
tre pezzi di uno stesso puzzle
che infine si compone, definen-
do questo decennio degli anni
'70. Naturalmente il terzo episo-
dio, essendo stato inventato da
me e dai coautori, StefanoMar-
cocci e Domenico Tomassetti, è
forsequello cheavevamaggiori
risonanze emotive».
Chi dei tre protagonisti l'ha
sorpresa di più? E chi si è im-
mersodipiùnelpersonaggio?
«Forse quello chemi ha sorpre-
so di più è statoAlessandro Pre-
ziosi, che malgrado la sua
fisicità, è stato capace di calarsi
nella figura del giudice Sossi.
Ma se parliamo di vera immer-
sione nel personaggio, allora di-
rei Alessio Boni perché ha vis-
suto tutto il dolore e lo strazio
di questo padre che scopre di

avere una figlia terrorista. Ad
Emilio Solfrizzi la palma dell'
equilibrio e della delicatezza
con cui ha affrontato un perso-
naggio controverso come Cala-
bresi».
Quali sono state le maggiori
difficoltà nell'affrontare sog-
gettinarrativi così delicati?
«Il grande lavoro di documenta-
zione che c'è stato e che poi nel-
la scrittura doveva scomparire
a favore di un racconto che fos-
se fatto di emozioni, tensione
narrativa».
Quanto della sua gioventù pe-
sarese l'ha ispirata?
«Indubbiamente ripercorrendo
i Settanta ho rivissuto proprio
gli anni in cui studiavo a Pesa-
ro, al liceo classuicoMamiani e
ne ho sempre conservato il ri-
cordodi ragazzi che studiavano
con impegno per costruire il
proprio futuro grazie ad inse-
gnanti di grandissimo valore.
Le professoresse Franca Man-
danici e Lia Lucenti, il mitico
professor Campana scomparso
da poco... figure indimenticabi-
li. Epoi le radioprivate in cui ho
cominciato a collaborare, e il
Festival del Nuovo Cinema do-
ve lamiapassioneper il cinema
ha mosso i primi passi. Come
potrei dimenticarlo?».

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Dopo il successo
comebanddi supporto
aBombinoalCircolo
MagnoliadiMilano, i
varesiniThereWill Be
Bloodsaliranno stasera
sulpalcodelCircolo
Mengaroniper
presentare il loro
nuovoalbum
«Without».Due
chitarreeunabatteria
che suonanounrock
blues sporcoe
graffiante. Perquesto
albumil trio si è
avvalsodella
collaborazionedi
GiulioFavero.
Organizza il concerto
l’associazioneculturale
BorgoCalling.

There Will
Be Blood
la notte
è rock e blues

FANO Se amate i dolci
nonpotetemancare
allepreselezionidi
Chef in theCity «Cake
Edition», laprimagara
dipasticceria
amatorialedella
provincia.Oggi, dalle
15, unesercitodi
aspirantipasticcieri si
recherannoa«L’Altro
caffèbyGuerrino»a
Fano,perpartecipare
allapreselezione
necessariaper
stabilirequali saranno
gli 8 concorrenti che
accederannoalla fase
finale. In lizzaSusanna
Castagnaro,Melania
Franchini,Barbara
Giorgi, Pamela
Tripodi,PaolaAntaldi,
KatiaBortoluzzi,
MatteoBenvenuti,
MichelaMengarelli,
LuciaVincenzi,
MicheleOrfei, Elisa
Nicoli, SaraGianelli,
FedericaLisi,
CristianaFrancolini.
Ingara tantedonnee
unconfronto tra
madre (Cristiana) e
figlia (Sara).

Chef in the city
gli aspiranti
pasticcieri
in gara a Fano

Borgo
Calling

In alto il regista Diana,
a destra Solfrizzi nel ruolo
del commissario Calabresi,
a sinistra Boni nella puntata
«L’ingegnere»

Si è conclusa la fiction realizzata dal regista pesarese
Punte di cinque milioni di spettatori ma anche polemiche

Gli anni spezzati
Diana vince la sfida

Al via l’Alternative
Philosophy Festival

«CON CALABRESI
SIAMO ANDATI
A TOCCARE NERVI
ANCORA SCOPERTI»
Graziano Diana
Regista

TEATRO
SAN COSTANZO Sul palco di Scenari-
dens, al Teatro della Concordia di
San Costanzo, questa sera l'ironi-
co spettacolo «InPerfetto Equili-
brio Precario» di e conPietro Spa-
racino.
L'attore siciliano, reduce dal-

l’avventura televisiva di Colorado
Cafè, è il protagonista di questo di-
vertente e pungentemonologo sa-
tirico che punta a fotografare l'at-
tuale situazione lavorativa italia-
na dando voce a dati, notizie e sto-
rie. Storie del nostro Paese, il Bel-
paese, l'Italia. «L'Italia è il paese
d'Europa con la percentuale più al-
ta di morti sul lavoro. E non è cer-
to un buon modo per eliminare la
disoccupazione. In Italia si perde
il lavoro vivendo, e si può perdere
la vita lavorando» racconta lo stes-
so attore. Lo spettacolo fa parte
dellamini rassegnadi teatro civile
che la Rete Teatrale ha ideato per
il 2014. Il progetto «Scuola di pla-
tea: è di scena la sicurezza» nasce
a fianco della stagione di prosa,

per accompagnare gli studenti del-
le scuole superiori alla visione di
tre spettacoli che hanno come te-
ma i diritti e la sicurezza dei lavo-
ratori: InPerfetto Equilibrio Preca-
rio, Arbeit, Vita d’Adriano. La pro-
posta è inserita nel grande proget-
to provinciale dedicato alla sicu-
rezza «Il destino non c’entra» che
prevede incontri nelle scuole, in-
contri con le compagnie e visione
degli spettacoli. Unmodo nuovo e
stimolante per sviluppare nei gio-
vani consapevolezza e senso di re-
sponsabilità nei confronti di temi
importanti e complessi come i di-
ritti e i doveri del mondo del lavo-
ro. Come ad ogni appuntamento
di Scenaridens, nel foyer del tea-
tro, verrà organizzato un Aperiti-
vo a Km 0, a cura dei ristoratori e
bar di San Costanzo. Il costo della
degustazione è di 5 euro. Inoltre,
grazie a Confartigianato e allamo-
stra «Mani pensanti», si potranno
ammirare, sempre nel foyer, stra-
ordinari manufatti della nostra
provincia. Info: 3666305500.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sparacino a Scenaridens
da Colorado Café

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   I segreti di Osage County di John Wells; con

Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor

(drammatico)                                                                     21.00

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

Sala1       The Wolf of Wall Street 2K  VM 14 di Martin Scor-

sese; con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot

Robbie (drammatico)                                                    21.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                             17.50-20.15-22.30

Sala 3     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                        20.30

Sala 3     Dragon Ball Z - La battaglia degli dei di Masa-

hiro Hosoda; (animazione)                                       22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                            18.30-20.30-22.30

B                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                           18.00-20.20-22.30

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con

Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-

ner (commedia)                                                20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La gente che sta bene di Francesco Patierno;

con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-

tantuono (commedia)       14.45-17.10-20.00-22.30

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 

(avventura)                                                                           17.45

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                          19.50-22.35

Sala 3     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew

Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral (hor-

ror)                                                 17.45-20.15-22.30-00.35

Sala 4     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                          17.30

Sala 4     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny

Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins

(avventura)                                               20.10-22.35-0.50

Sala 5     Dragon Ball Z - La battaglia degli dei di Masa-

hiro Hosoda; (animazione)                                         17.30

Sala 5     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-

media)                                                        20.00-22.30-0.55

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                           18.30-20.30-22.40

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                          18.30-20.30-22.40

Sala 3     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                         18.30

Sala 3     I segreti di Osage County di John Wells; con
Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor
(drammatico)                                                     20.30-22.40

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                18.15-21.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                               14.50-18.30-22.00

Sala 1      Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 
(avventura)                                                              15.15-17.25

Sala 2     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny
Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                             20.00-22.30-0.50

Sala 3     La gente che sta bene di Francesco Patierno;
con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-
tantuono (commedia)                                                               
                                              14.50-17.20-19.50-22.20-0.50

Sala 3     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                         18.30

Sala 4     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                           15.00-17.30

Sala 4     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             21.00

Sala 5     Dragon Ball Z - La battaglia degli dei di Masa-
hiro Hosoda; (animazione)                           15.00-17.30

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             17.50

Sala 5     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                          19.45-22.30

Sala 6     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                               15.10-17.30

Sala 6     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew
Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral                 
(horror)                                                      20.00-22.30-0.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Dragon Ball Z - La battaglia degli dei di Masa-

hiro Hosoda; (animazione)                          15.30-18.00
                   The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             21.00

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Hercules - La leggenda ha inizio di Renny Har-

lin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                                          20.00-22.00

Sala 2     The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)      20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
PESARO Weekend senza calcio
giocato, ma con un’attesissima
partita che la Vis Pesaro e i suoi
tifosi disputano fuori dal cam-
po. O meglio: tra il campo e gli
spalti. Perché dovrebbe essere
la settimana buona per il re-
sponso circa l’abbattimento del-
le barriere nel settore Prato.
Unapratica inoltratanell’ormai
lontano 7 ottobre e che è ormai
pronta alle valutazioni finali.
Lunedì le valutazioni tecniche
più prettamente territoriali do-
ve - dal tavolo di concertazione
che riunirà Prefettura, Questu-
ra, Comune e Vis Pesaro - po-
trebbero arrivare i vincolanti
pareri alla nuovamodalità di ge-
stione dell’ordine pubblico sen-
za barriere. Pareri chemercole-
dì viaggeranno insieme alla Vis
Pesaro fino a Roma, dove la so-
cietà biancorossa è stata convo-
cata presso il Ministero dell’In-
terno dall’Osservatorio Nazio-
nale sullemanifestazioni sporti-
ve. E chissà che mercoledì sera
non arrivi la fumata bianca.
L’ambiente Vis non si sbilancia
al di là di un pacato ottimismo

tradotto nell’auspicante titolo «Le
barriere si stanno crepando» che
da due giorni campeggia sul sito
societario. Si prende tutte le caute-
le del caso anche il direttore Lean-
dro Leonardi al di là di constatare
come«negli ultimi anni il pubblico
del Benelli mi abbia sempre reso
orgoglioso di essere pesarese».
Dallo stadio al campo, la squadra
conclude oggi una settimana all’in-
segna del richiamo atletico, con il
test in famiglia solitamente collo-
cato il giovedì. Alle 15, al campo
Supplementare, amichevole a ran-
ghi misti alla Juniores, anch’essa
ferma in concomitanza con il Tor-
neo di Viareggio. Juniores che nel
turno scorso ha pareggiato 1-1 con
il Fidenza (gol di Costantini) siste-
mandosi al settimo posto, a due
punti dai playoff e a otto punti dal-
la capolista Castelfranco che sarà
di scena a Pesaro l’8 febbraio alla
ripresa del torneo. Il giorno se-
guente i biancorossi di Magi ri-
prenderanno invece dal derby di
Jesi dove rientreranno Bianchi e
quasi sicuramente Chicco. Nella
Jesina assenti certi il centrocampi-
sta Rossini per squalifica e il difen-
soreTafani per infortunio.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SULMONA
MATELICA

CALCIO SERIE D
FANO Rimonta è concetto che
l’Alma non gradisce. Troppi i
risultati evaporati e appena
un paio quelli recuperati, con
un saldo impietoso per la
classifica. Tra i dieci punti
buttati via quasi sempre al de-
clinare delle partite e i due
riacciuffati (ma senza vitto-
rie) fa un meno otto che co-
pre tutta la differenza tra una
posizione con vista play off e
l’attuale, poco oltre il confine
play out. La cattiva abitudine
è stata presa subito. 1-1 col
Giulianova nella gara inaugu-
rale dopo essere stati in van-
taggio e aver anche sprecato
un rigore sull’1-0, 2-2 col Sul-
mona alla terza e in questo ca-
so addirittura due volte da-
vanti, con l’aggravante di es-
sersi fatti riprendere, la se-
conda, in undici contro dieci.
Stessa solfa anche a Termoli,
dove perlomeno il pareggio
dei padroni di casa si era con-
figurato già prima dell’inter-
vallo. Alla settima il primo
tentativo di invertire il trend,
ma all’Alma riesce solo di
riacchiappare il Celano. Nel
derby con la Vis tutto poi tor-
na come prima e l’aggancio

viene oltretutto incassato a una
manciata di minuti dal gong.
L’altro pareggio arrivando da
dietro i granata lo conquistano
contro l’Amiternina. Botta e ri-
sposta nel finale, in quella circo-
stanza. È però in agguato un al-
tro derby e al Del Conero va peg-
gio che al Benelli, con l’Alma in
vantaggio fino all’87’ e poi af-
fiancata e superata nella gara
che avrebbe potuto tracciare la
linea di demarcazione di tutto
un campionato. E si arriva così
alla sfida con l’Isernia, dove l’1-0
non resiste e va a finire come
quattromesi emezzoprimacon
il Giulianova. E non è paragone
di cui andare fieri. Oggi intanto
ultimo allenamento della setti-
mana. Di nuovo nei ranghi San-
tini e Cicino, si è invece apparta-
to Antonioni. Sempre fuori Fa-
vo.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SULMONA (4-5-1): Meo; Cavasinni, Di
Francia, Fraghi, Paolillo; Pezzullo, Ame-
doro, Spadaro, Lorenzetti, Magaddino;
Taliano. A. disp.: Bighencomer, Picciril-
li, Sulli, Baldassarre, Sorrentino, Del
Conte, DeMatteis, Tofani, D'Amato.
Allenatore: Luiso.
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni; Colanto-
ni, Ercoli, D'Addazio, Tonelli; Moretti,
Gadda; Jachetta, Cacciatore, Mangiola;
Cognigni. A disp.: Passeri, Silvestrini, Gi-
lardi, D'Alessio, Lanzi, Martini, Scotini,
Staffolani, Api. Allenatore: Carucci.
Arbitro:Perrella di Battipaglia.

Cacciatore, capocannoniere con
15 gol, ci riprova oggi a Sulmona

CALCIO SERIE D
MATELICA Avvicinare l'Ancona, ma
soprattutto allontanare sempre
più la Maceratese e conservare la
posizione playoff, in vista di un ca-
lendario ricco di derby e scontri
difficili. Con questo proposito il
Matelica affronta oggi in trasferta
il Sulmona, nel recupero dell'ulti-
ma di andata. Partita non disputa-
ta per la presenza di gelo in qual-

che zona del campo e seguita da ri-
corsi e polemiche. Ora la parola de-
finitiva passa ora al campo. Pro-
prio il terreno di gioco di Sulmona
sembra preoccupare di più mister
Carucci. «Sarà una battaglia -dice
il tecnico del Matelica- giochere-
mo su un campo pesante, dove ha
anche nevicato e piovuto nei gior-
ni scorsi. La mia preoccupazione
maggiore è data dalle condizioni
del campo. Noi siamo una squadra
più tecnica, loro più giovane che
punta tutto su corsa e grinta».
Mister Carucci, è preoccupato

per l'atmosfera che potrebbe trova-
re aSulmonadopo le polemiche?
«Ho detto ai nostri calciatori di

tenere le orecchie chiuse e non ri-

spondere ad eventuali provocazio-
ni, bensì concentrarsi sulla partita
e provare a risolverla quanto pri-
ma. Con una vittoria porteremo
più 5 il vantaggio sullaMaceratese
che affronteremo così con più
tranquillità dopo la sosta. Inoltre
potremo aumentare il margine di
sicurezza sulle altre squadre della
zona playoff. So che il Sulmona è
molto seguito, soprattutto in casa,
ma anche noi avremo al seguito
tanti tifosi».
Perquesta importante trasferta,

il tecnicoCarucci dovrà rinunciare
ai centrocampisti Scartozzi (alle
prese con un guaio muscolare) e
Lazzoni (ancoradoloranteper una
frattura costale). I due saranno so-

stituiti davanti alla difesa dal duo
Moretti-Gadda. Assente anche Co-
razzi: al suo posto sulla sinistra
della linea difensiva giocherà To-
nelli. Torna disponibile jolly di
centrocampo Scotini (smaltita l'in-
fluenza) ma partirà dalla panchi-
na, mentre il rientrante Cognigni
riprende il posto di punta più avan-
zata. Per il resto fra i tre alti di cen-
trocampo l'unica novità -rispetto
al Bojano- è Mangiola a sinistra,
per Martini. Il nuovo Sulmona ri-
costruito da mister Luiso, dovreb-
be presentarsimolto coperto a cen-
trocampo; in difesa debutta il nuo-
vodifensoreDi Francia.

Angelo Ubaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano rimpiange
i punti lasciati per strada

PROMOZIONE
Sabato come sempre ricco di
anticipi oggi nel campionatodi
Promozione: le partite inizia-
no alle 14,30 mentre da doma-
ni si tornaalle ore 15.

GIRONE A
Cerca punti pesanti la leader
Pergolese in casa della Castel-
frettese (arbitro Silvestri di
Ascoli) all'ultima spiaggia. La
Passatempese riceve il Belvede-
re (Proietti di Fermo)mentre il
Marinaè impegnatonelmatch
casalingo contro il Piandimele-
to (Monaldi diMacerata).
Le partite di domani (ore 15):
Valfoglia-AtleticoAlma (Beldo-
menico di Jesi), Marotta-Olim-
piaMarzocca (Chamdal diMa-
cerata), Montelabbate-Dorica-
Torrette (Giovannini di Asco-
li), Real Metauro-Atletico Gal-
lo Colbordolo (Pace di Anco-
na), Vadese-Cingolana Apiro
(BilòdiAncona).
Classifica:Passatempese e Per-
golese 35; Atletico Gallo Col-
bordolo 34; O.Marzocca 32; At-
letico Alma e Marina 30; Dori-
caTorrette 28; Marotta 27;
Piandimeleto 25; Real Metau-
ro e Belvederese 22; Vadese 20;
Valfoglia e Montelabbate 19;
Cingolana Apiro 18; Castelfret-
tese9.

GIRONE B
Tra le sette sfide odierne spoic-
ca ilmatch tra la capolista Por-
to d'Ascoli e il Montesangiusto
(arbitro D'Addetta di Ancona),
squadre protagoniste nelel zo-
ne nobilissime della classifica.
Sfida trabocchetto per l'inse-
guitrice Monticelli in casa del-
la Cuprense (Piccinini di Anco-
na). In casa anche il Porto Sant'
Elpidio che misura il proprio
stato di forma contro una Set-
tempeda affammata di punti
(Marchei di Ascoli). Da segna-
lare anche la sfida Aurora Tre-
ia-Montottone (Belegni di Jesi)
oltre al match chemette in pa-
lio punti salvezza tra Loreto e
SanMarco Servigliano (Bindel-
la di Pesaro) e la trasferta del
giovane Camerino di Capro-
dossi in casa del Porto Potenza
(Paoloni di Ascoli): portare a
casa punti in queste sfide di-
venta fondamentale in ottica
futura.
Le partite di domani (ore 15):
Conero Dribling-Potenza Pice-
na (arbitro Bonci di Pesaro) e
Chiesanuova-Vis Macerata
(Cosignani di San Benedetto).
Classifica: Porto d'Ascoli 45;
Monticelli 39; PortoS.Elpidio e
Vis Macerata 32; Potenza Pice-
na eMontesangiusto 29; Cone-
ro Dribling e Montottone 28;
Chiesanuova25; SanMarco 23;
Camerino 21; Loreto e Aurora
Treia 20; Settempeda 17; Porto
Potenza 15; Cuprense 12.

Roberto Cruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto d’Ascoli
Montesangiusto
è il big match
degli anticipi

CALCIO SERIE D
CHIARAVALLE L'idea è lo stadioDel
Conero in erba sintetica. Il so-
gno è una «società sostenibile»,
capace di tirar fuori dal mazzo
degli 800 giovani che cresce
qualche calciatore vero, i Pesare-
si e i Bertarelli di una volta.
L'obiettivo più a portata di ma-
noè lapromozionedell'Ancona,
«e la serie C significherebbemol-
to anche per il nostro vivaio» sot-
tolinea lo sponsor Federico Pe-
trolini, spalla sempre più larga
dell'azionista di maggioranza
biancorosso Andrea Marinelli.
L'Ancona parla di settore giova-
nile qui al Point di Chiaravalle:
non vorrebbe anticipare troppo
il futuro, ma finisce per tratteg-
giarlo, eccome se lo fa, e la base
sono proprio i giovanotti fatti in
casa. Si pensa in grande e a giu-
rarlo c'è una parte della squadra
di imprenditori (che comprende
anche Sergio Schiavoni eGilber-
to Eusebi) per il domani: nessu-
no riesce a immaginarlo ancora
nei dilettanti.
Dunque, il Del Conero. «È un'

idea. Sostituendo l'erbanaturale
con quella sintetica ci sisteme-
remmo una volta per tutte con
gli allenamenti del settore giova-
nile e della prima squadra. Non
solo. Abbatteremmo i costi di ge-
stione del manto. E finalmente
potremmo vedere una partita
come si deve anche in inverno.
Ne stiamo parlando, stiamo fa-
cendo due conti e quando avre-

mo preso una decisione valute-
remo insieme al Comune che è
proprietario dello stadio. Le al-
tre opzioni sono il Dorico e, for-
se, le Palombare», spiega Mari-
nelli. Il Del Conero dopo San Si-
ro, dopo Novara, dopo Cesena,
con ilManuzzi che nel 2011 è sta-
to il primo stadio in erba artifi-
ciale a ospitare una partita in se-
rie A? Già, l'esempio romagno-
lo: l'operazione è costata oltre
un milione di euro. E il dibattito
non si è mai esaurito. Chi è a fa-
vore: mai più il campo allagato,
il massimo; chi è contro: sono
aumentati gli infortunimuscola-
ri.
L'Ancona continuerà a ragio-

narci, intanto Petrolini è conten-
to di essersi imbarcato nell'av-
ventura biancorossa. «Siamo al
secondo anno e al secondo pro-
getto sul settore giovanile. Que-
sto, dopo sei mesi, sta decollan-
do. Ci siamo dati una stabilità
notevole,ma soprattutto l'Anco-
na ha riacquistato credibilità. Si
sta rifacendo un nome». Dopo
un fallimento e una mancata
iscrizione in serie B. Interviene
Marinelli: «Abbiamo destinato

al vivaio quasi il 30 per cento del
budget annuale». E il conto fate-
lo sul milione e 200mila euro
messo sul piatto dal patron e da-
gli sponsor. Il responsabile, Lo-
ris Servadio, snocciola un po' di
numeri: «Tra la scuola calcio
della Dorica Torrette e le società
affiliate tipo Nuova Folgore e
GiovaneAncona, gestiamo qual-
cosa come 450 ragazzi. Con tutti
gli altri club amici, arriviamo
quasi a 800. E lavorano per noi
una ventina di tecnici. Ecco. Vor-
rei ripetere, almeno in piccola
parte, quanto fatto a Senigallia:
la Vigor in Eccellenza gioca tutti
con ragazzi tirati su in casa».
Di nuovo Petrolini: «Siamo so-

lo all'inizio, il piano è quinquen-
nale. La partenza è stata buona,
ma dobbiamo crescere in strut-
ture e organizzazione. Serve pa-
zienza: i frutti li raccoglieremo
più avanti». Paolo Gioacchini,
l'altro sponsor che si è speso in
questo ambito, aggiunge: «Vor-
remmo far rinascere l'entusia-
smo intorno a questa maglia». Il
finale di Marinelli: «Mi fa arrab-
biare vedere anconetani cresciu-
ti in altri settori giovanili spicca-
re il volo, penso a Bartolini del
Fano che è appena stato girato
dai granata alla Sampdoria. Sa-
rebbe bello poterlo fare presto
anche noi. È impossibile, di que-
sti tempi, pensare a una società
di calcio che possa reggersi
esclusivamente sui soldi degli
imprenditori».

Michele Natalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si recupera oggi
la partita rinviata
fra ricorsi e polemiche

`Senza le rimonte
i granata sarebbero
in vista dei play off

Marinelli, il vice presidente Baldini, lo sponsor Petrolini e Servadio responsabile settore giovanile

L’attaccante del Fano
Stefanelli (foto TONI)

La Vis prova ad abbattere
le barriere del Benelli

ANCONA, STADIO
IN ERBA SINTETICA
L’idea di Marinelli e Petrolini: «Risolveremmo il problema
del campo allagato, degli allenamenti e dei costi di gestione»

Il Matelica a Sulmona. Carucci: «Attenti alle provocazioni»

GLI SPONSOR:
«SETTORE GIOVANILE
PRIMI SEI MESI OK
IL FUTURO
DELLA SOCIETÀ
PASSA QUI»
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GIRANO per il mondo le opere
d’arte di Fano, come un biglietto
da visita che illustra quantomate-
riale culturale è contenuto in que-
sta città. È il caso del quadro «Cle-
opatra» di Giovanni Francesco
Guerrieri daFossombrone, dipin-
to nel terzo decennio del XVII se-
colo, di cui è proprietario la Fon-
dazioneCarifano, il quale dopo es-
sere stato esposto al Bundeskun-
sthalle di Bonnper lamostra «Cle-
opatra. Eterna diva» (Kleopatra.
Die ewigeDiva) è stato ora richie-
sto dalla Francia. Lo Stato d’Ol-
tralpe sembra essere il soggetto
preferito nelle relazioni culturali
con Fano. Negli anni scorsi sono
stati richiesti, sempre dalla stessa
Fondazione, un paio di opere pro-
venienti dalMuseoFabre diMon-
tpellier e dal Louvre di Parigi,
quest’anno sono i francesi che si
sono interessati a richiedere a Fa-
no altrettanti celebri capolavori, a

cominciare dallaPredella diRaffa-
ello rientrata da poco tempo da
una esposizione in Argentina.

L’ALTRA richiesta riguarda, ap-
punto, la stessa «Cleopatra» del
Guerrieri, avanzata dalla presti-
giosa Pinacothèque de Paris per
lamostra, facile indovinare, dal ti-
tolo «Cleopatra», programmata
da aprile a settembre. Un proget-
to, nella sede di Place de laMade-
leine, che prevede una sezione a
carattere storico-archeologico, se-
guito da un segmento con opere
d’arte figurativa realizzate dai più
noti autori, dal Rinascimento
all’Ottocento fino ad illustrare la
fortuna di Cleopatra nel cinema
del XX secolo. Quello che invece
mancherà a Fano nella prossima
estate sarà proprio la grande espo-
sizione che la Fondazione Carifa-
no da tre anni a questa parte ci
aveva abituati, prima con l’omag-

gio al Guercino, poi al Cantarini e
lo scorso anno a Guido Reni. Un
evento culturale che richiamava
alcunedecine dimigliaia di visita-
tori e che aveva certamente anche
un risvolto in termini economici,
per l’arrivo a Fano di tanti turisti.
Le ragioni vanno ricercate, forse,

da una parte nel voler risparmiare
qualche risorsa in unmomento di
crisi come questo e dall’altro di
non esporsi ulteriormente alle po-
lemiche, già avanzate anche da se-
di autorevoli, riguardo a un ecces-
sivo investimento nel settore del-
la cultura rispetto all’erogazione
di contributi a favore del sociale e

delle associazioni di volontariato
e di solidarietà impegnate a dare
aiuto ai più poveri e in difficoltà.
È, dunque, assai probabile, che
nel 2014 la Fondazione Carifano
si asterrà dal proseguire in quella
che è stata senza dubbio un’opera-
zione culturale meritoria, che è
servita a rivalutare i capolavori
che la città possiede o ha possedu-
to nel corso dei secoli, la quale, al
di là delle spese direttamente so-
stenute, ha procurato un introito
a tutta l’economia fanese. Altre
città forse ne approfitteranno.Ma
il 2014 potrebbe riservare a Fano
il grande colpo: il rientro della sta-
tua di Lisippo, l’atleta di Fano.
Specie se il 25 febbraio la Cassa-
zione si pronunciasse in modo fa-
vorevole all’Italia nella contesa
con il Paul GettyMuseum di Los
Angeles, dopo che il Tribunale di
Pesaro aveva già ordinato la confi-
sca dell’opera d’arte.

s.c.

PRESENTATO nella sala di rappresentanza della Fondazione «Io e
la Lam. Una storia filosofica vera», il nuovo libro della fanese
Marta Costantini: un dialogo tra l’autrice, il presidente della
Fondazione, Fabio Tombari, l’onorevole Alessia Morani, e il
primario di Ematologia Giuseppe Visani. Il libro ripercorre in
chiave ironica, fantasiosa e a volte surreale, il percorso di malattia
dell’autrice. Un romanzo ben scritto in cui si mette in luce il lato
potenzialmente costruttivo che ogni evento traumatico

PRONTI, attenti...al voto per le Prima-
rie del centro sinistra. Domani giornata
decisiva per i tre candidati del centro sini-
stra, Stefano Marchegiani (Pd), Samuele
Mascarin (SU), Massimo Seri (Noi Cit-
tà): si vota dalle 8 alle 20, nei seggi indica-
ti sul sito www.primariefano2014.it.
Il giorno prima del voto, Mascarin inter-
viene «a difesa delle Primarie da azioni di
disturbo del centrodestra che chiede di
votare perMarchegiani, candidato che re-
putano “più semplice da battere”. Una

operazione vergognosa», cojhclude Ma-
scarin che gode dellaappoggio di Nichi
Vendola.Nell’ultimo appello al votoMar-
chegiani ricorda che «la coalizione è un
valore costruito insieme. Il Pd ha intra-

preso un nuovo percorso che tra gli ob-
biettivi aveva quello di unire tutte le for-
ze di centro sinistra: la determinazione e
la capacità di coordinamento del PDhan-
no reso possibile quest’alleanza. Sono
pronto ad assumere la responsabilità di
guidare Fano». Mentre Seri ricorda che
per lui le Primarie «sono state una scelta
coraggiosama necessaria: se il mio nome
fosse stato il risultato di una consultazio-
ne a tavolino non avrei avuto il supporto
della gente e della società civile».

PRIMARIE IN CAMPO STEFANO MARCHEGIANI, MASSIMO SERI E SAMUELE MASCARIN

Domani si va alle urne per scegliere il candidato del centrosinistra

IL LIBROMARTA COSTANTINI E LA FILOSOFIA VERA

Esposizione sulReni ultimo atto
LaFondazione frena sullemostre
Dopo le polemiche dell’anno scorso. Si risparmia e si punta al sociale

Il quadro di Cleopatra prestato
ad uno dei tanti musei di Parigi e

qui a destra il presidente della
Fondazione Fabio Tombari con

il vice Alberto Berardi

PRESTITI
Il dipinto di Cleopatra
del Guerrieri passa
dalla Germania alla Francia

CHIUSURA di ortopedia:
ieri l’incontro tra il sindaco
Stefano Aguzzi e il
direttore degli ospedali
riuniti Marche Nord, Aldo
Ricci. L’intenzione del
primo cittadino era di
chiedere a Ricci di rivedere
la decisione assunta e che
dovrebbe essere operativa
dal 30 giugno 2014. «In
caso contrario — ha
affermato Aguzzi — come
Comune esprimeremo
parere negativo e
chiederemo le dimissioni
di Ricci e dell’assessore alla
Sanità, Almerino
Mezzolani». Questa
mattina, in una conferenza
stampa, il sindaco riferirà
l’esito di quell’incontro.
Sempre sul tema della
sanità Aguzzi ha attaccato
il consigliere Giancarlo
D’Anna che non ha ancora
sciolto la riserva sulla sua
candidatura a sindaco.
«Giancarlo D’Anna—
aggiunge Aguzzi — con il
suo comportamento punta
a dividere il fronte del
centro destra e quindi ad
agevolare il centro sinistra
al quale si deve l’attuale
situazione dell’ospedale
Santa Croce. Il progetto di
divisione della coalizione
“Uniti per Fano” fa parte
dell’accordo siglato con
Ucchielli e Seri».
E’ chiaro che l’eventuale
candidatura a sindaco di
D’Anna spaventa il centro
destra perché il consigliere
regionale cerca consensi in
quella parte di elettorato a
cui fanno riferimento tutti
gli ex Pdl della coalizione
«Uniti per Fano».

COMUNE

Il sindaco
incontra
AldoRicci

perortopedia

Il manifesto che ricorda che domani si vota
per le Primarie

POLEMICHE
Il candidato di Sinistra Unita
attacca il centrodestra per l’invito
a scegliere il segretario cittadino
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ILPATRIMONIO L’80 PER CENTO E’ STATO DATO IN AFFITTO AD UNA MEDIA DI 250 EURO L’ANNO

IL PATRIMONIO agrico-
lo del Comune, con i suoi
800 ettari, è ilmaggiore del-
la provincia e tra i più im-
portanti delle Marche. Pri-
mato conservato «nonostan-
te dal 2000—commentano
dal Pd — il Comune abbia
proceduto ad una vendita
intensiva». Degli ettari, i
terreni dati in affitto ad im-
prese agricole sono l’80%,
mentre il 20% sonodestina-
ti alla piantumazione e col-
tivazione di erbe mediche.
Una scelta, quest’ultima,
dettata dalla necessità del
Comune di mantenere nel-
la disponibilità quelle aree,
che pur essendo agricole,
nel Prg sono destinate ad
opere pubbliche. In questo
caso l’Amministrazione evi-
ta di vincolarsi per 9 anni,
come normalmente avvie-
ne nei casi di affitto, e ricor-
re allo strumento dell’inca-
rico pluriennale, solitamen-
te della durata di 4 anni. In-
carichi pluriennali — sem-
pre affidati tramite gara —

che si aggiudica la ditta che
garantisce all’ente pubblico
la maggiore remunerazio-
ne. Per quanto riguarda gli
affitti, pochi quelli rinnova-
ti, che hanno radici lontane
e per i quali gli affittuari pa-
gano canoni contenuti, in-
torno ai 200-250 euro all’et-

taro, all’anno.

NELLA MAGGIOR par-
te dei casi si tratti di nuovi
contratti, stipulati princi-
palmente con giovani im-
prenditori che corrispondo-
no al Comune canoni di
mercato: la cifra si aggira in-
torno ai 350 euro all’ettaro.
Anzi, sempre dal Pd fanno
sapere che molti imprendi-
tori agricoli si lamentano

per i canoni da corrisponde-
re. Che l’agricoltura sia un
mondo da valorizzare ne è
convinto Daniele Sanchio-
ni, che da decenni, attraver-
so la Cia, ha seguito passo
passo le vicende del settore.
«I segnali di ripresa del
mondo agricolo — dice —
si possono leggere nella vo-
lontà e nell’interesse di tan-
ti giovani che vorrebbero ri-
prendere a coltivare la ter-
ra». Il Codma, magari ospi-
tando anche una succursale
dell’istituto agrario Cecchi,
battaglia per cui si è speso
Sanchioni, «potrebbedar vi-
ta a una piattaforma attiva
per l’agricoltura vista la pre-
senza sul territorio oltre
1500 imprese del settore.
Piattaforma che potrebbe
ospitare tante attività, vere
e proprie fiere agricole dedi-
cate al bestiame, ai fiori, al-
lemacchine agricole o addi-
rittura ospitare settimanal-
mente un mercato di pro-
dotti agricoli, sul modello
dei Farmer Market».

An.Mar.

SCUOLE

Aule troppo fredde:
dopo il Torelli
ancheal Volta
studenti a spasso

IL CANDIDATO
Sanchioni torna alla
carica per una sezione
del Cecchi al Codma

ALLA LEGA di Fano è in arrivo unamulta a
causa dello smaltimento errato dei rifiuti diffe-
renziati.Non si sa quale sarà l’importo, potreb-
be andare dai 50 ai 600 euro. Quello che è cer-
to è che il segretario dellaLega, avvocatoLuca
Rodolfo Paolini, ha già intenzione di impu-
gnarla e lo farà, quando gli sarà notificata, per-
ché «non è possibile una cosa così». «Oggi (ie-

ri, ndr) – racconta –mi ha chiamato l’ispettore
che ha fatto l’accertamento preventivo: adesso
manderanno il rapportino ai vigili i quali do-
vrebbero irrogarmi una sanzione di 50 euro,
pare. L’ispettore mi dice che hanno trovato di
fronte all’autoscuola Paoloni, vicino casa mia,
un sacchetto di plastica con dentro cartacce ri-

conducibili a causa di una fattura alla Lega di
via Bovio 1». Abbandonato? «Abbandonato
no.Anche perché se no la sanzione passerebbe
a 600 euro. E’ stato trovato lì e lo riconducono
a me (come segretario) ma io non so come ci
sia finito. Io non l’ho messo ed è assurdo. Lì
per lì ho pensato che fosse un dispetto di qual-
cuno....».

IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
FANO SURCLASSA PESARO

Ottocento ettari di terreni
Maxi azienda agricola
nellemani delComune

LA CURIOSITA’ DENTRO UN SACCHETO DI PLASTICA TROVATA UNA RICEVUTA DEL SUO PARTITO

L’onorevole Paolini della Legamultato per smaltimento di rifiuti

TERMOSIFONI freddi,
studenti in rivolta e dirigenti
scolastici arrabbiati neri.
L’ultima in ordine di tempo ad
aver dovuto fare i conti con le
rimostranze dei propri ragazzi a
causa delle temperature delle
aule è stata la preside del “Volta”
Anna Gennari che ieri mattina
ha combattuto contro la poca
voglia degli studenti di entrare in
classe. «Stamane il riscaldamento
è andato in blocco— racconta—
e i ragazzi hanno deciso di fare
una giornata di vacanza,
nonostante alle 8.30 i radiatori
fossero caldi. Ho cercato di farli
rientrare, ma molta parte ha
preso strada del passeggio».
Alcuni sono saliti in classe alla
prima campanella, altri solo alla
seconda ora. Molti hanno fatto
“bisboccia” e «mi hanno fatto
veramente arrabbiare—
conclude la preside—. Un
pretesto che gli costerà caro
perché prenderemo seri
provvedimenti disciplinari». Era
successa la stessa cosa due giorni
fa al “Torelli”, dove uno
studente, mettendo la mano sul
radiatore alle 8 del mattino e
sentendolo freddo, ha dato
l’allarme a tutti gli altri
bloccando l’ingresso di un
centinaio di ragazzi. «Sono
arrabbiato e deluso— dice il
preside Samuele Giombi—
perché è stato un fatto
pretestuoso: il termosifone era
spento ma la temperatura nelle
aule era adeguata agli standard di
legge. L’impianto si accende
quando la temperatura scende
sotto i 18 gradi. Lunedì erano
stati al freddo due ore per una
rottura, come avviene anche
nelle case, ma era stata
immediatamente risolta. Il
consiglio di classe valuterà
quindi le azioni disciplinari da
intraprendere nei confronti deli
assenti dell’altro giorno».

Tanti terreni dell’amministrazione sono stati dati
in affitto ad agricoltori o a cooperative

FANO è la città più “verde” della provincia.
Grazie ad impianti da fonti alternative la
Fortuna produce tanta energia, il doppio
rispetto a Pesaro. Fano con 612 impianti
fotovoltaici genera ben 40 megawatt all’anno
esattamente il doppio di Pesaro che di
megawatt ne produce solo 20 con pochi
impianti in meno: un totale di 563. Sono i
dati snocciolati da CNA-Confindustria
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SULLA FUTURA pista di ce-
mento dell’aeroporto aleggia
ora un preoccupante sospetto.
«Non è che questo modus ope-
randi irrituale (ed erroneo)
adottato dall’Enac sia un mez-
zo per incanalare e stornare su
altri siti l’importo destinato a
Fano?». E’ questa la domanda
che si sono fatti l’altro giorno i
soci durante il cda della Fanum
Fortunae, la società che gesti-
sce lo scalo aeroportuale fanese.
Una questione politica che gli
equilibrismi della campagna
elettorale non hanno palesato
se non con un «abbiamo voluto
dare un’accelerata sulla questio-
ne».MaFabrizio Schiavoni, se-
gretario generale della Camera
diCommercio, chenon èunpo-
litico ma un tecnico, non ha
problemi a sollevare la questio-
ne vera così come non ha avuto
difficoltà a tirare su il telefono e
chiamare direttamente la Re-
gione. «Premesso che la
titolarità della procedura non è
dell’Aeroporto, tanto meno del
socio. Titolare è l’Enac che de-
ve realizzare l’opera. Ma noi di
fronte a questo ritardo ci siamo
chiesti ilmotivo per cui non ar-
rivasse né un sì né un no ed io
questo l’ho verificato. Ho fatto

la chiamata a tutela della mia
Camera.Con l’Enacnonho rap-
porti, è intermediata tramite
l’aeroporto. Il comuneha tratta-
to con Enac solo a motivo della
modifica del progetto della pi-

sta che ha dovuto essere sposta-
ta di 300metri per i motivi del-
le opere compensative della ter-
za corsia. Tutte questioni supe-
rate. Una volta definito il pro-
getto esecutivo l’Enac aveva di
fronte a sé una doppia stra-
da....».

E QUI CASCA l’asino, scivo-
lando su un sospetto. «L’Enac
aveva due possibilità: o richie-
dere ufficialmente e formal-

mente alla Regione di conosce-
re la necessità di sottoporsi pre-
ventivamente alla Via oppure
prescindere da questo. Invece
ha assunto una posizione inter-
media: ha scritto una lettera
con una richiesta di quesito ov-
vero “che cosa pensa la Regio-
ne circa la possibilità o no? Noi
riteniamo di no come Enac ma
vogliamo sapere anche il parere
dellaRegione’’.Questo lo ha fat-
to a fine ottobre.Ma la Regione
dice sì ono al termine di unpro-
cedimento formale, in cui ri-
chiede gli atti, convoca il comu-
ne di Fano, l’amministrazione
provinciale, l’Arpam ovvero
tutti gli Enti che in base alle
norme sono tenuti ad interveni-
re nella formazionedella volon-
tà dellaRegione. Siccome laRe-
gione non ritiene di dover ri-
spondere a questa semplice ri-
chiesta la pratica è lì che giace».
Da qui la sollecitazione
all’Enac in modo che scaduti i
90 giorni di legge laRegione di-
ce se è necessario o meno”». In
altri termini «si sono persi tre
mesi e allora le preoccupazioni
nostre sono: questo stato dor-
miente, agevola qualcuno.... al-
trove?».

Tiziana Petrelli

DENTRO PASSATEMPI SIA PER PICCINI CHE PER GRANDI

AMondolfo oggi e domani ci si diverte a «Giocolandia»
APERTURA straordinaria oggi e domani,
dalle 16 alle 19, per la nuova ludoteca di
Mondolfo, denominata «Giocolandia» e
inaugurata giovedì. La struttura è in via
Fermi 11, proprio dietro alle scuole medie
del capoluogo. «A partire dalla prossima
settimana—spiega l’assessore comunale al-
la cultura, CorradoPaolinelli—“Giocolan-
dia” sarà fruibile tutti i martedì e giovedì
dalle 16 alle 19. Si tratta di 80metri quadra-
ti dedicati al gioco sotto tutte le sue forme,

dotati di 150 giochi da tavolo, 15 tipi di co-
struzioni, teatrino conburattini, animali re-
ali e fantastici, soldatinimedioevali dipinti
amano, indiani e cow-boy, castelli, case del-
le bambole, giochi di simulazione ed anche
uno spaziomorbido per i bambini fino ai 5
anni con una divertentissima piscina con
le palline. A tutto ciò si aggiungono anche
un biliardo, un calciobalilla e il materiale
per realizzare qualsiasi tipo di laboratorio
spaziandodalla semplicemanipolazione al-
la cucina vera e propria». «E non si creda

che il gioco sia un’esclusiva dei bambini e
dei loro genitori—aggiunge la responsabi-
le della ludoteca, Tricia Caselli — perché
se il gioco è lo strumento fondamentale per
crescere e apprendere, il giocare rimane
un’istanza prioritaria per l’uomo di tutte le
età… Una ludoteca nasce con lo scopo di
rimettere al centro di un paese il gioco non
solo come passatempo per bimbi curiosi,
ma come istanza culturale da cui l’uomo
non può prescindere; niente a che vedere
con un baby parking».

INFRASTRUTTURE IL PROBLEMA DELLA NUOVA PISTA DI ATTERRAGGIO

«Sull’aeroporto persi tremesi»
Schiavoni dell’ente camerale solleva dubbi sulle procedure Enac

La palazzina dell’aeroporto cittadino: della nuova pista si parla
ormai da anni

ERA DA giugno che non ne sentivamo
più parlare, da quando cioè l’assessore
Del Vecchio alla presenza del consigliere
Cecchi (entrambi Udc) aveva
consegnato le chiavi dei Passeggi
all’associazione La Mimosa perché
custodisse e risistemasse il piccolo
polmone verde cittadino. Da quel
momento i due viali (alberati) Mazzini
sono tornati all’antico rituale
dell’apertura alle 7 e della chiusura alle
22, ma nessun altro visibile segno di
cambiamento o di ritorno all’antico
splendore si è visto. Ieri, finalmente, è
stato presentato alla stampa «il progetto
di riqualificazione del Parco Urbano “I
Passeggi” — come lo chiama l’assessore
Alberto Santorelli —. La ditta (ML di
Locatelli Massimo, ndr) che si è
aggiudicata il bando eseguirà una
nuova area giochi con anche altalena
per disabili, un’area espositiva, due
sgambatoi per cani, wi-fi libero, un
bagno pubblico, un bar, la
manutenzione e pulizia nonché apertura
e chiusura di tutta l’area. La nostra
risposta alle famiglie che richiedevano
da tempo la riqualifica. E’ stato fatto
quando è stato possibile farlo ovvero
dopo la firma della convenzione
decennale e non più annuale con Enel
proprietaria del parco. Tra pochi giorni
l’autorizzazione da parte del comune.
Faccio appello agli istituti di credito per
il finanziamento. Se tutto va bene, per
Pasqua abbiamo i nuovi Passeggi».

SOSPETTI
«Non vorrei che dietro
vi fosse qualcosa. Ecco
perché si è accelerato»

FANO PASSEGGI

«Riqualifichiamo
l’area bimbi»

La presentazione del progetto ieri in
Comune



Pesaro

E’ il giorno, nel pomeriggio arrive-
rà l'ufficializzazione della candida-
tura a sindaco di Pesaro, nelle ele-
zioni amministrative di maggio, di
Matteo Ricci, presidente della Pro-
vincia e vicepresidente nazionale
del Partito Democratico.

Alle 17, al Centro Arti Visive Pe-
scheria (corso XI settembre), l’atte-
so “discorso alla città". Nel suo co-
mitato vanno avanti ormai da tem-
po i preparativi e si limano con
grande attenzione gli ultimi detta-
gli: "Il più è fatto - spiegano i re-
sponsabili -. Noi siamo pronti, ora
aspettiamo Matteo. Di una cosa

siamo comunque certi: sarà un di-
scorso importante per Pesaro".
Nessuno, tuttavia, è riuscito a veni-
re a conoscenza dei contenuti che
non trapelano anche perché, come
capita in situazioni del genere, alla
vigilia delle grandi occasioni, Mat-
teo Ricci mantiene il riserbo.

Torreggiani In cronaca di Pesaro

Discorso alla città, è il Ricci day
Oggi l’annuncio della candidatura a sindaco. Le bordate di Ceriscioli

Fano

Rimarrà in politica, da verifi-
care però con quale ruolo an-
che se Stefano Aguzzi lascia
capire che l'alleanza "Uniti
per Fano" non perderà il suo
leader. Il sindaco ha confer-
mato la sua presenza in lista
tra i candidati della Tua Fano
offrendo la disponibilità a fa-
re il consigliere o magari an-
che l’assessore, non il vice sin-
daco: “Più opportuno lo fac-
cia un giovane di valore”.

Foghetti In cronaca di Fano

Aguzzi: “Disponibile a fare l’assessore”
Resta in politica e si presenterà nella lista La Tua Fanoma lascia spazio ai giovani

μIl coach spera nel definitivo salto di qualità

Dell’Agnello ottimista
per la Vuelle con Cantù

Facenda Nello Sport

POLITICA

MARIANOGUZZINI

I l 31 gennaio i cinesi festeggiano il loro Ca-
podanno (primo giorno dell'anno lunare),
e nel 2014 il loro nuovo anno si chiama "an-

no del cavallo". Casualmente il 30 gennaio,
mentre in tutti i ristoranti cinesi si preparava
il tradizionale cenone, la commissione nazio-
nale del Pd a voti unanimi ha stabilito
l'ineleggibilità del sindaco di Pesaro, Ceriscio-
li, nella corsa verso la segreteria regionale:
un cavallo di razza - forse il favorito...

Continuaa pagina 21

La Regione ha varato tre progetti a sostegno dei lavoratori in difficoltà

μAriston Thermo Group emette nuove obbligazioni in Usa

Alla conquista dell’America
A pagina 8

μChiuso il mercato, Guarin resta all’Inter

Osvaldo e Hernanes
sono gli ultimi colpi

Il cavallo azzoppato

Ancona

Un milione e 200 mila euro
per i lavoratori in difficoltà,
per i precari della scuola e
per i giovani universitari. E'
quanto messo a disposizione
della Regione nell'ambito
dell'azione di sostegno alle fa-
sce più deboli della popola-
zione, compresi i tanti opera-
tori precari che gravitano at-
torno alla scuola, per rilancia-
re l'occupazione e dare sollie-
vo a chi è più in difficoltà.
L'intervento è stato presenta-
to ieri in Regione dall'assesso-
re al Lavoro Marco Luchetti,
che ha descritto le tre tipolo-
gie di progetti attualmente in
corso che riguardano contrat-
ti di solidarietà, sostegno ai
precari della scuola e agli stu-
denti.

Baldini A pagina 7

Roma

Osvaldo alla Juve e Hernanes
all’Inter. Si è chiuso ieri sera
con questi due colpi il calcio-
mercato in serie A. “La Juve di
Conte è devastante, ora spero
di godermela”, ha detto Osval-
do, sbarcato a Torino dal Sou-
thampton. L’Inter si è invece
assicurata il centrocampista
brasiliano, acquistato dalla La-
zio per una cifra vicina ai venti
milioni di euro. Rimane neraz-
zurro Fredy Guarin, pronto a
prolungare il suo rapporto con
l'Inter fino al 2017.

Martello Nello Sport

VALERIA ROBECCO

Hacamminato per quasi
10 chilometri sotto
una tormenta di neve

e nel gelo, rischiando di mo-
rire assiderato. Ha messo in
pericolo la sua vita per salva-
re quella di un'altra persona
che doveva essere immedia-
tamente operata. La storia
del dottor Zenko Hrynkiw fa
il giro delle Tv e dei siti web e
commuove l'America. Il me-
dico è stato chiamato per
compiere un intervento chi-
rurgico delicatissimo e d'ur-
genza, al cervello: questione
di vita o di morte. Ma
Hrynkiw si trovava al Broo-
kwood Medical Center di
Birmingham, in Alabama, e
il paziente era in un altro
ospedale, il Trinity Medical
Center. Le due cliniche si
trovano a soli 10 chilometri
l'una dall'altra, ma a causa
della bufera di neve che ha
colpito il Sud degli Stati Uni-
ti, paralizzando le strade e
bloccando migliaia di auto-
mobilisti per ore, la distanza
è divenuta insormontabile.
Il medico ha provato a pren-
dere l'auto...

Continuaa pagina 21

μLe Marche un caso nazionale

Nel Pd raffica
di ricorsi
ma Comi tratta

Francesco Comi

μDal Piceno salgono forti malumori

I sindaci accusano
“Sentenza assurda”

Clementi A pagina 5

ECONOMIA

μLa Regione vara il piano di sostegno per disoccupati e precari delle scuole

Contro la crisi 1,2 milioni di euro

μAlle Muse

Un elisir
da sogno

Medico eroe
nella bufera

L’OPINIONE

Ancona

Il candidato Luca Ceriscioli, escluso dalla
corsa alle primarie per la segreteria Pd
chiese a Matteo Renzi di impegnarsi “in
prima persona per risolvere lo stallo” Cop-
mi prova a trattare. Ma senza cedere.

Falconi-Buroni Alle pagine 3 e 5

LA STORIA

SPORT
Ancona

Un successo la pri-
ma alle Muse per
L’elisir d’amore.
 Niccolini In Cultura Serena Gamberoni

Pablo Daniel Osvaldo ieri a Torino
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“Le norme studiate
in considerazione della

manifesta fragilità
del nostro territorio”

SILVIABALDINI

Ancona

Un milione e 200mila euro per
i lavoratori in difficoltà, per i
precari della scuola e per i gio-
vani universitari. E' quanto
messo a disposizione della Re-
gione nell'ambito dell'azione di
sostegno alle fasce più deboli
della popolazione, compresi i
tanti operatori precari che gra-
vitano attorno alla scuola, per
rilanciare l'occupazione e dare
sollievo a chi è più in difficoltà.

L'intervento è stato presen-
tato ieri in Regione dall'assesso-
re al Lavoro Marco Luchetti,
che ha descritto le tre tipologie
di progetti in corso. "Con que-
sto milione di euro porteremo
avanti tre forme di aiuto - ha
detto Luchetti - che si rivolgo-
no a tre situazioni differenti.
Anzitutto offriremo contratti
di solidarietà per i lavoratori
che sono alle dipendenze di im-
prese escluse dalla cassa inte-
grazione in deroga straordina-
ria, per integrare il reddito e
compensare la retribuzione
che si perde con la riduzione
dell'orario di lavoro".

I lavoratori potranno benefi-
ciare di un aiuto che viene "da
uno strumento che si è diffuso
nel tempo - ha proseguito Lu-
chetti - perché consente di non
allontanare il lavoratore dal po-
sto di lavoro, come invece acca-
de con la cassa integrazione".
La Regione metterà a disposi-

zione il 25%, ossia un quarto
della quota di retribuzione non
dovuta ai lavoratori. Possono
esserne beneficiari anche i lavo-
ratori assunti con contratti a
termine, oltre che operai, im-
piegati, quadri, lavoratori
part-time e soci di cooperative
di produzione e lavoro.

"Il secondo importante in-
tervento è quello a favore dei
precari della scuola, sia docenti
sia personale Ata - ha prosegui-
to Luchetti - e mettiamo a di-
sposizione 330.000 euro di ri-
sorse per gli istituti professio-
nali per incrementare le ore di
laboratorio, recentemente ta-
gliate a causa della riforma Gel-
mini".

Le ore, un tempo 36, sono
infatti scese a 32, "e si effettua-
no a scuola solo 2 ore totali di
laboratorio. Troppo poco per
gli istituti professionali, che de-
vono puntare proprio sui labo-
ratori per dare un adeguato li-
vello di istruzione tecnica agli
allievi", ha ribadito l'assessore.
Così ogni scuola, facendo do-
manda alla Regione tramite ap-
posito bando reperibile sui siti
istituzionali, "potrà avere un fi-
nanziamento di 4.000 euro
per un progetto di tre mesi, cu-
rato, ad esempio, da un inse-
gnante precario - hanno conti-
nuato i tecnici della Regione -
che avrà così modo di essere
contrattualizzato e portare
avanti progetti di laboratorio
con i ragazzi".

A beneficiare di questo tipo
di intervento potranno essere

anche le altre tipologie di scuo-
le, a cui sarà destinata l'altra
metà delle risorse disponibili.
"Abbiamo dato la precedenza
agli istituti professionali, a cui è
destinata la prima metà delle ri-
sorse, perché sono quelli con il
tasso più alto di abbandono sco-
lastico - ha precisato Luchetti -
e dove è necessario intervenire
con forza per dare ai ragazzi oc-
casioni di interesse e di crescita
professionale". I fondi verran-
no anche usati per il sostegno
agli alunni disabili, l'integrazio-
ne linguistica per ragazzi stra-

nieri e per il supporto alle fun-
zioni del personale Ata.

"Il terzo intervento, infine, è
a favore di tutti quei giovani
che fanno fatica a sostenere le
spese per l'università perché fi-
gli di famiglie in crisi - ha con-
cluso Luchetti - con genitori di-
soccupati da almeno tre mesi,
in mobilità o in cassa integra-
zione". La Regione mette a di-
sposizione 500 euro a studen-
te; possono fare domanda quel-
li residenti nelle Marche da al-
meno un anno, se si tratta di
studenti lavoratori, mentre nel

caso di figli di genitori disoccu-
pati, bisogna essere a carico dei
genitori. "La famiglia di prove-
nienza, perché il ragazzo acce-
da al contributo, non deve ave-
re un reddito superiore a
22.000 euro nel 2013. Se nella
stessa famiglia ci sono due figli
universitari, possono chiedere
entrambi il contributo di 500
euro, essendo questo un inter-
vento destinato alla persona, e
non genericamente al nucleo
familiare", ha terminato Lu-
chetti.
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Ancona

La giunta regionale, su proposta
dell’assessore alla Difesa del suo-
lo e della costa Paola Giorgi, ha
approvato due importanti prov-
vedimenti per la tutela del terri-
torio e la gestione dei corsi d’ac-
qua. Il primo provvedimento,
proposto nel pieno rispetto dei
tempi stabiliti dalla nuova legge
regionale in materia di gestione
dei corsi d’acqua, fissa le Linee
guida per l’elaborazione dei pro-
getti generali di pulitura dei fiu-
mi.

Il secondo, in base alle
L.R.22/2011 “Norme in materia
di riqualificazione urbana soste-
nibile e assetto idrogeologico”,
definisce i criteri, le modalità e
le indicazioni tecnico-operative
per la redazione della verifica di
compatibilità idraulica degli
strumenti di pianificazione terri-
toriale e per l’invarianza idrauli-
ca delle trasformazioni territo-
riali. “Considerata la manifesta
fragilità del nostro territorio e al-
lo scopo di meglio difendere il
suolo e prevenire le alluvioni ab-
biamo approvato in giunta due
normative per la pulitura dei fiu-
mi, la compatibilità delle infra-
strutture e il migliore assetto
idrogeologico del territorio - af-
ferma l'assessore Giorgi - . Allo
stato attuale è necessario mitiga-
re gli effetti e mantenere al me-

glio gli alvei dei fiumi nel rispet-
to delle funzioni ecologiche dei
corsi d’acqua. Vanno elaborate
strategie che prendano in consi-
derazione una limitata e control-
lata perdita di risorse naturali
(sabbia e ghiaia) che in assenza
di interventi costituirebbero un
ostacolo nel sistema ambientale
e non raggiungerebbero la loro
destinazione finale (ripascimen-
to naturale del litorale)”. Al fine
di aumentare il livello di sicurez-
za rispetto al rischio idrogeologi-
co, la giunta ha quindi approva-
to le linee guida che costituiran-
no d’ora in poi un riferimento

per le attività di manutenzione
straordinaria e ordinaria dei cor-
si d’acqua da parte delle Provin-
ce in qualità di Autorità idrauli-
che. “I progetti – evidenzia l’as-
sessore Giorgi - dovranno esse-
re realizzati in un’ottica di siste-
ma, di sinergie e di collaborazio-
ne per garantire le migliori pra-
tiche, evitare sovrapposizioni e
risparmiare risorse pubbliche”.
Per quanto riguarda la delibera
sulla compatibilità idraulica
Giorgi sottolinea infine che “lo
scopo è quello di fare le scelte
pianificatorie”.
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Operatori
a confronto
sui rischi
nel lavoro

Tre mosse anticrisi da 1,2 milioni
Luchetti: “Puntiamo su contratti di solidarietà, aiuti ai precari della scuola e contributi per gli studenti”

“Prosegue l'azione
di sostegno alle fasce più
deboli della popolazione

in grande difficoltà”

LA REGIONE
IN TRINCEA

μL’assessore Paola Giorgi spiega i due provvedimenti: “Più sicurezza rispetto al rischio idrogeologico”

Corsi d’acqua, approvate le linee guida

Nuove normative per contrastare le alluvioni nelle Marche

μVertice nell’Entoca regionale di Jesi

Nuova legge urbanistica
La commissione in tour
IL CONFRONTO

ILSUMMIT

L’assessore Marco Luchetti alla presentazione delle misure anticrisi studiate dalla Regione

Ancona

La quarta Commissione della
Regione Marche presieduta
da Enzo Giancarli, si è riunita
presso l'Enoteca regionale
delle Marche a Jesi. All'ordi-
ne del giorno l'esame di due
proposte di legge, una di ini-
ziativa popolare e un'altra del-
la giunta regionale, sulle nor-
me per il governo del territo-
rio, la legislazione urbanisti-
ca, la tutela del paesaggio. Ha
preso il via così l'approfondi-
mento dei disegni di legge (re-
latore di maggioranza Enzo
Giancarli, di minoranza il
consigliere Francesco Acqua-
roli) dopo numerose audizio-
ni svolte con tutti i soggetti in-
teressati, istituzioni locali, as-
sociazioni imprenditoriali,
ambientaliste, culturali, ordi-
ni professionali. Contributi si-
gnificativi, nel merito delle
proposte, sono stati portati
dal vicepresidente della com-
missione Daniele Silvetti, dai
consiglieri Luca Marconi,
Massimo Binci e Francesco
Acquaroli. Sono intervenuti
anche l'architetto Riccardo
Picciafuoco, primo firmata-
rio della proposta di legge di

iniziativa popolare, e l'archi-
tetto Achille Bucci, dirigente
del Servizio urbanistica della
Regione Marche.

Giancarli, riferisce una no-
ta, ha sottolineato la scelta di
riunire la commissione a Jesi,
«in un luogo particolare, nel
centro storico, come volontà
di giungere con la legge ad
una vera e concreta riqualifi-
cazione dell'edilizia esistente
e delle periferie, di costruire
sul costruitoe di rivitalizzare i
centri storici marchigiani».
Inoltre, ha aggiunto, «valoriz-
zare la produzione agricola di
qualità, rappresentata dai no-
stri vini, a partire dal Verdic-
chio, impone la conservazio-
ne del suolo, la tutela dell'am-
biente e la difesa del valore
del paesaggio, in primis quel-
lo rurale».

Il direttore dell'Istituto
marchigiano di tutela vini Al-
berto Mazzoni ha messo in re-
lazione le scelte di governo
del territorio con l'agricoltu-
ra di qualità. «Per l'oggettiva
importanza, per i suoi ampi
contenuti e per le tante impli-
cazioni - ha concluso Giancar-
li - questa legge può diventare
il fiore all'occhiello della Legi-
slatura in corso».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

Si è tenuto all’Università di
Urbino Carlo Bo, un conve-
gno organizzato dal Coman-
do regionale Marche del Cor-
po forestale dello Stato con la
collaborazione dell'Osservato-
rio Olympus e dal dipartimen-
to Protezione civile della Re-
gione Marche sul tema "Sicu-
rezza e salute sul lavoro degli
operatori della sicurezza". Do-
po l'apertura dei lavori da par-
te del comandante regionale
del Corpo forestale dello Sta-
to, Cinzia Gagliardi, sono in-
tervenuti i relatori. L'iniziati-
va ha visto la partecipazione
dei maggiori esperti a livello
nazionale, oltre ai vertici delle
forze di polizia, forze armate
ed organizzazioni di protezio-
ne civile e ha avuto come
obiettivo l'apertura di un con-
fronto su un tema che spesso,
proprio per la sua importan-
za, non riceve la giusta atten-
zione. In effetti parlare di sicu-
rezza sul lavoro per coloro
che, impegnati nelle attività
di soccorso e contrasto alle at-
tività illecite, sono inevitabil-
mente esposti a rischi di ogni
tipo, potrebbe sembrare perfi-
no paradossale: non a caso, in-
fatti, la specificità di queste ca-
tegorie di lavoratori è ricono-
sciuta dalla vigente legislazio-
ne. I relatori hanno evidenzia-
to come lavorare in sicurezza
significhi seguire procedure
predefinite e frequentare pro-
grammi di formazione e ag-
giornamento, in cui le situa-
zioni operative vengono simu-
late, analizzate, studiate. Ciò
non può che innalzare anche
il livello di efficacia ed efficien-
za del servizio, a tutto vantag-
gio dei cittadini che di tale ser-
vizio fruiscono. Sicurezza e
professionalità appaiono dun-
que un binomio inscindibile,
un fine meritevole di essere
perseguito con i necessari in-
vestimenti che sono, prima di
tutto, culturali. E non potreb-
be essere diversamente, se so-
lo si pensa, ad esempio, a
quanto poco definito sia nello
spazio e nel tempo, l'ambito
lavorativo di coloro che, in
possesso delle qualifiche per-
manenti di polizia giudiziaria,
sono tenuti ad intervenire
sempre e dovunque.
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LA SEGRETERIA
REGIONALE

I responsabili dello staff
non si sbilanciano

“Concetti importanti
per la città di Pesaro”

LUCASENESI

Pesaro

Dopo la delusione e la rabbia, il
contrattacco, senza esclusione
di colpi. In tutte le sedi sia poli-
tiche che giuridiche. Luca Ceri-
scioli dà inizio ad una battaglia
a tutto campo contro la sua
esclusione dalla corsa per la se-
greteria regionale del Partito
Democratico. "Esclusione che
grida vendetta" e che ha susci-
tato la rabbia e la reazione di
tutto il Pd pesarese che lo so-
steneva nella corsa, Matteo
Ricci e Giovanni Gostoli in te-
sta.
Assemblee pubbliche in ogni
sede per spiegare nei dettagli
quanto è accaduto, coinvolgi-
mento della stampa nazionale,
ricorso alla Commissione re-
gionale di garanzia e, non cer-
to per ultimo, la richiesta di un
incontro con Matteo Renzi il
leader maximo, richiesta già
fatta dallo stesso Ceriscioli at-
traverso un messaggio sms. Il
segretario nazionale dovrebbe
conoscere bene tale situazione
vista la doppia carica di leader
del Pd e attuale sindaco di Fi-
renze.

"E' stata fatta una discrimina-
zione nei miei confronti rispet-
to al caso analogo del sindaco
di Bari Michele Emiliano (can-
didato unico alla segreteria re-
gionale pugliese ndr.) - spiega
Ceriscioli - è una situazione pa-
radossale che affronteremo in
termini politici e a suon di car-
te bollate rivolgendoci alle
commissioni regionali e nazio-
nali competenti. Perché due
pesi e due misure?".
Obiettivo di questa battaglia è
quello di ottenere il rinvio del
congresso regionale del Pd.
"Fare un congresso che esclu-
de mezzo partito dal percorso
democratico è aberrante. I con-
gressi si fanno proprio per
coinvolgere tutti. In questo ca-
so sono stato tagliato fuori pri-
ma del confronto sul campo".
Poi la frecciata "Qualcuno ha
pensato di vincere facendo fuo-
ri l'avversario. Se un errore da
parte nostra è stato fatto, a
questo punto è stato di valuta-
zione. Abbiamo sottovalutato
la sfida di chi avevamo di fron-
te: personalismi, correntismi,
spregiudicatezza, queste le ar-
mi messe sul campo. Ritengo a
questo punto che la mia propo-
sta abbia spaventato tutti".
Va fatta chiarezza ed anche
per questo Ceriscioli vuole l'in-
contro con Renzi "E' una scelta
che fa male allo stesso Pd per-
ché credo che tutto questo pas-
saggio rappresenti esattamen-
te l'opposto di quello che deve
essere il Partito Democratico,

in termini di comunicazione e
di immagini. Siamo il partito
del confronto, della democra-
zia e della partecipazione.
Quanto accaduto lo definisce
invece una sorte di piccola con-
sorteria che con scelte discri-
minatorie decide i destini del
congresso di una regione come
la nostra". A favore di Ceriscio-
li, aver subito scartato la possi-
bilità di rientrare in candidatu-
ra rinunciando subito alla pol-
trona di sindaco a qualche me-
se dalla fine del mandato, sa-
rebbe stata una mossa che

avrebbe gettato una luce anco-
ra peggiore al partito benché
lui personalmente ne avrebbe
tratto vantaggio. Assessori re-
gionali, senatori e parlamenta-
ri a porre il veto ad un semplice
primo cittadino per la corsa al-
la segreteria regionale. Mario
Morgoni, Marco Lucchetti, Sil-
vana Amati, Piergiorgio Carre-
sciae Oriano Giovanelli questa
la squadra dell'alt a Luca Ceri-
scioli. "Come può un semplice
sindaco far paura a una regio-
ne intera o a Roma?". E le brut-
te maniere della vecchia politi-

ca ora rischiano di continuare.
"In vista delle liste ancora in
corso di formazione i candidati
rimasti ora si sfideranno per
acciuffare i miei sostenitori e
convincerli ad entrare nelle lo-
ro liste". La corsa a dividersi il
bottino dell'avversario elimina-
to. Certo se questa era la strate-
gia allora Ceriscioli e company
hanno fatto un errore di valuta-
zione. Ora nel contrattacco sa-
rà bene non sottovalutare quel-
lo che a questo punto è consi-
deratoun nemico.
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Pesaro

L'attesa è finita. Oggi arriverà
l'ufficializzazione della candi-
datura a sindaco di Pesaro, nel-
le elezioni amministrative di
maggio, di Matteo Ricci, presi-
dente della Provincia e vicepre-
sidente nazionale del Partito
Democratico. Attese, ipotesi, il-

lazioni ma adesso non ci sono
più dubbi. Alle 17, al Centro Ar-
ti Visive Pescheria (corso XI
settembre, 184), terrà il "di-
scorso alla città". Nel suo comi-
tato vanno avanti ormai da
tempo i preparativi e si limano
con grande attenzione gli ulti-
mi dettagli: "Il più è fatto - spie-
gano i responsabili -. Noi siamo
pronti, ora aspettiamo Matteo.
Di una cosa siamo comunque

certi: sarà un discorso impor-
tante per Pesaro". Nessuno,
tuttavia, è riuscito a venire a co-
noscenza dei contenuti. Che
non trapelano anche perché,
come capita in situazioni del
genere, alla vigilia delle grandi
occasioni, Matteo Ricci mantie-
ne il riserbo. Nei giorni scorsi
qualcuno lo ha visto mischiato
tra gli studenti della biblioteca
San Giovanni, a riordinare le

idee e disegnare schemi su un
block notes. Ma per tutto il re-
sto bisogna aspettare il pome-
riggio. Ricci, 39 anni, eletto al-
la guida dell'amministrazione
provinciale a 35, ha lavorato
nel comitato pro Renzi alle pri-
marie e affianca Sandra Zam-
pa come vice presidente del
partito. La discesa in campo di
Ricci per le comunali cade in
un momento molto difficile

per i Democratici delle Mar-
che. Il partito non ha trovato
una sintesi sul candidato alla
segreteria regionale: attual-
mente sono in corsa il consi-

gliere regionale Francesco Co-
mi (renziano) e il sindaco di
Monsano Gianluca Fioretti
(area Civati), mentre il sindaco
uscente di Pesaro Luca Ceri-
scioli, pure lui con Renzi, non
ha ottenuto la deroga per la
candidatura dalla Commissio-
ne nazionale di garanzia e ha
annunciato ricorso.
 s.t.
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μIl programma elettorale della lista civica di Catalano e Longobardi

Ampliamento del sito di Muraglia
Liberi per Pesaro apre agli stranieri

Le mosse di Ucchielli
e i tanti messaggi
di solidarietà

Pesaro

Lista civica "Solidarietà-Liberi
per Pesaro", ha presentato uffi-
cialmente il programma eletto-
rale. Sanità con la volontà di re-
alizzare un nuovo ospedale am-
pliando il sito di Muraglia,
co-progettazione sociale fra
pubblico e privato con una pia-
nificazione strategica per la ge-
stione associata dei servizi in
Area vasta, lavoro e incentivi
sulla casa coinvolgendo la Re-
gione. Sono questi i punti di for-
za della lista capeggiata da Pino
Longobardi e Giuseppina Cata-
lano, attuale assessore in carica
alle Politiche sociali. Alla pre-
sentazione ufficiale del pro-
gramma elettorale era presen-
te l'intera squadra dei Liberi
per Pesaro che per la prima vol-
ta come civica mette in campo
due giovani cittadini italiani re-

sidenti a Pesaro ma di origini
straniere. Liberi è la civica che
per prima ha formalizzato l'ap-
poggio al Pd mentre resta da ca-
pire quali saranno le altre civi-
che che faranno parte nella coa-

lizione di centro sinistra fra
Scelta Civica, lista Belloni-Ol-
meda e lista Mosconi. La cam-
pagna elettorale dei Liberi, ha
precisato Pino Longobardi, sa-
rà a costo zero. Ampio spazio ai

temi dell'emergenza abitativa e
del lavoro ma con focus anche
su questioni di carattere più po-
litico ed amministrativo. Uno
su tutti la sanità. Giuseppina
Catalano continua la battaglia
sul nuovo ospedale: se i fondi
pubblici per far partire il
project financing non arrive-
ranno o non saranno sufficienti
si dovrà ragionare nell'ottica di
ampliare il polo di Muraglia, ciò
comporterebbe una riduzione
della spesa, minor impatto am-
bientale e la possibilità di man-
tenere in loco senza spostamen-
ti reparti pesanti ma ad alta spe-
cialità come il polo onco-emato-
logico. Catalano e Longobardi
sviscerano il capitolo del pro-
gramma elettorale dedicato
agli incentivi ed azioni su casa e
lavoro. "L'obiettivo - precisa
Longobardi - sarà quello di atti-
varci e spingere per concertare
con la Regione ed altri enti loca-
li una strategia per supportare i
titolari di un mutuo prima casa.
L'idea potrebbe essere quella di
raggiungere l'accordo con enti
ed istituti di credito per ridurre
la rata di almeno il 50% e allun-
gare il periodo del mutuo di al-
meno tre anni”.
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Pesaro

La richiesta è elaborare una
strategia complessiva fra le
forze in campo per fronteggia-
re l'emergenza abitativa. Cgil
e sindacato Inquilini uniti per
combattere un disagio acuito
dalla crisi e sollecitare gli enti
locali ad interventi di maggior
rilancio per le politiche abitati-
ve. Dall'aumento drammatico
degli sfratti per morosità in-
colpevole al ruolo di Erap ed
Agescasa. Sono questi i temi
trattati nell'undicesimo con-
gresso provinciale del Sunia,
"Casa e crisi". Un appello cora-
le quello lanciato dal segreta-
rio provinciale Sergio Schiaro-
li e dalla segretaria Cgil Simo-
na Ricci. "Il tema dell'emer-
genza abitativa - precisa Ricci
- sarà il focus del congresso
provinciale Cgil del 6 e 7 mar-

zo. Abbiamo chiesto ai comu-
ni una ricognizione del patri-
monio abitativo invenduto o
dismesso ma non ci sono state
fornite risposte esaurienti.
Nel documento elaborato fra
sindacati ed ente provinciale,
Cgile Sunia hannoinviato alla
Regione richieste precise per
nuove politiche sull'emergen-
za abitativa. Siamo in attesadi
conoscere dalla Provincia la
quantificazione di risorse per
il Fondo anticrisi relativo alle
agevolazioni tariffarie per le
famiglie". Sunia e Cgil punta-
no il dito anche su Agescasa,
l'Agenzia sociale per la casa.
"Sull'azione di Agescasa - evi-
denzia Schiaroli - non è stata
prevista la presenza del no-
stro sindacato ma solo il coin-
volgimento dei comuni di Pe-
saro, Fano, della Provincia e
delle associazioni imprendito-
riali".
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Pesaro

Tanti imessaggi disostegnodi
personechehannodichiarato la
propriastimaevicinanza aLuca
Cerisciolidopo ladecisionepresa
aRoma. Incredulitàe rabbia in
molticasiper unasceltache
ostacola ilnuovocorsodelPd
orientatoverso l'aperturae la
condivisione. Ilprincipio diquesta
storiahavisto l'attualesegretario
delPd PalmiroUcchiellidichiarare
subito lasuaintenzione dinon
ricandidarsiallacarica.Nello
stessotempo sisarebbe
adoperatoper lavoraread una
candidaturaunitaria.Quandoha
vistoche lecose sarebberoandate
moltodiversamente, èrimasto
neutrale.Leprimecandidature
sonostatequelledelconsigliere
regionaleFrancesco Comiedi
ValerioLucciarini sindacodi
Offida.Alladiscesa in campodi
Ceriscioli,Lucciarini siè ritirato
offrendoalsindaco diPesaroil
suoappoggio.Nell'ultimo giorno
disponibileeccopresentarsi
ancheGianlucaFioretti sindacodi
Monsanodalmomentoche giàsi
eranolevati i segnalidi
incandidabilitàper ilsindaco
pesarese.

LOSCENARIO

GLISFRATTI

L’INTERVENTO

Candidatura a sindaco per la prossima tornata amministrativa. Cresce l’attesa per il messaggio del presidente della Provincia

Discorso alla città, oggi l’annuncio ufficiale di Matteo Ricci

Luca Ceriscioli e un’amarezza troppo forte. Ma il primo cittadino di Pesaro è deciso ad andare avanti

“Mi hanno fatto fuori ma non finisce qui”
La dura reazione di Ceriscioli: “Adesso intervenga Renzi, sono pronto a far ricorso alle carte bollate”

Da sinistra Pino Longobardi, Giuseppina Catalano e Pierpaolo Bellucci

μIl congresso provinciale del Sunia

Emergenza abitativa
Chiesta una ricognizione

VERSO ILVOTO
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Fano

Il Comune di Fano ha chiesto
formalmente alla Regione di
non concedere la proroga dell'
autorizzazione a costruire le cen-
trali a biogas di Tombaccia e
Monteschiantello, richiesta dal-
la società Prima Energia. L'ha
fatto con una lettera spedita il 21
gennaio. Al momento risulta che
alla domanda inviata dalla socie-
tà la Regione non abbia fornito

una risposta. Secondo la norma-
tiva in atto l'autorizzazione a suo
tempo concessa è infatti scadu-
ta. La ditta avrebbe dovuto ini-
ziare i lavori entro il mese di lu-
glio, cioè entro un anno dalla da-
ta in cui aveva ricevuto i permes-
si ed entro quel mese doveva for-
nire nei termini dovuti al Comu-
ne di Fano quella fidejussione ri-
chiesta a garanzia del ripristino
dell'area una volta scaduta la
concessione. Né l'uno né l'altro
adempimento è stato fatto. "La
cosa più ovvia che la Regione

avrebbe potuto fare - ha detto il
sindaco - sarebbe stata quella di
chiudere il procedimento, inve-
ce ha ritenuto opportuno riatti-
vare tutte le autorizzazione sot-
toponendole a posteriori al pro-
cedimento di Via. Così ritiene di
porsi in regola con la sentenza
della Corte Costituzionale che
ha abolito la legge 3 del 2012, ma
non considera che quando inca-
richerà il Comune di Fano e la
Provincia di Pesaro di imbastire
tale procedimento per lecentrali
di Tombaccia e Monteschiantel-

lo, entrambi gli enti non potran-
no farlo perché la legge non ri-
chiede il procedimento di Via
per gli impianti inferiori a un me-
gawatt". In parole povere si cer-
ca di risolvere un pasticcio facen-
do un altro pasticcio. Aguzzi ieri
ha incontrato i residenti di Tom-
baccia rappresentati da Floriano
Rondina per ascoltare il loro pri-
mo parere sul patto proposto da
Prima Energia. Da parte sua non
intende ritirare il ricorso al Tar
presentato dal Comune.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Se nel centro sinistra si vivono
le ultime battute di una com-
petizione, particolarmente ef-
fervescente, tra cui diventerà
il candidato sindaco di tutta la
coalizione, nel centro destra,
l'entrata in gioco di Stefano
Aguzzi lascia capire che l'alle-
anza "Uniti per Fano" non per-
derà il suo leader.
Il sindaco infatti ieri ha confer-
mato la sua presenza in lista
tra i candidati della Tua Fano.
Se la legge gli proibisce di gui-
dare una terza tornata ammi-
nistrativa consecutiva, Aguzzi
si presenterà agli elettori co-
me aspirante a un seggio in
consiglio comunale e se poi le
cose evolveranno non rinunce-
rà ad un incarico di assessore.
"Non accetterò comunque - ha
chiarito - il ruolo di vice sinda-
co che preferisco venga occu-
pato da un giovane brillante
che meriti di essere valorizza-
to".
Probabilmente la decisione di-
pende anche dal non voler da-
re l'impressione di voler esse-
re a tutti i costi il sindaco om-
bra alle spalle del primo citta-
dino designato. Per quanto ri-
guarda invece l'attuale vice
sindaco, scomparso da qual-
che giorno da tutti gli appunta-
menti politici, compreso quel-
lo della presentazione ufficia-

le di Daniele Sanchioni, quale
candidato sindaco di tutta la
maggioranza, si attende un
suo comunicato. Maria Anto-
nia Cucuzza, infatti, probabil-
mente delusa da come è stata
trattata dalla maggioranza e
dal suo partito di appartenen-
za (ora Forza Italia), si è riser-
vata di decidere sul suo futuro:
se dopo aver svolto il ruolo di
presidente del Consiglio Co-
munale, di assessore ai Lavori
Pubblici e di assessore alla Cul-
tura, proseguire o meno la sua
esperienza politica. "Ritengo
che ogni decisione stia per
prendere Cucuzza debba esse-
re rispettata - ha dichiarato
Aguzzi - tanto più che si tratta,
a quanto dichiaratomi dalla
stessa, di motivazioni persona-
li; mi dispiacerebbe soltanto
se si ricandidasse in un'altra
forza politica".

In questo il riferimento alla
lista di Giancarlo D'Anna è pa-
lese. "Se nella prossima torna-
ta amministrativa avrò un in-
carico istituzionale - ha detto
ancora Aguzzi - continuerò a
coltivare come hobby l'agricol-
tura, altrimenti mi dedicherò
a questo impegno a tempo pie-
no". Amante della vita dei
campi, il sindaco, non ha ri-
nunciato durante il suo man-
dato a ritagliarsi qualche gior-
no da dedicare al contatto con
la natura, andando a ricercare
anche i paesaggi più selvaggi e
sperduti nel sud America o
nell'est europeo. Intanto all'in-

terno della sua coalizione non
si sta solo a guardare chi vince-
rà le primarie del centro sini-
stra, anche se l'individuazione
dell'avversario di Daniele San-
chioni desta una certa curiosi-
tà.

Oggi il Nuovo Centro De-
stra di Mirco Carloni ha convo-
cato una conferenza stampa
per dibattere temi ammini-
strativi, mentre Sanchioni
stesso rincalza il suo impegno
per portare la scuola agraria
di Villa Caprile al Codma. Del
resto - ha dichiarato - nella zo-
na del Codma si potrebbe dar
vita a una piattaforma attiva
per l'agricoltura che potrebbe
ospitare tante attività, come
fiere agricole dedicate al be-
stiame, la fiera dei fiori e la fie-
ra per macchine agricole".
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Fano

E' un momento delicato que-
sto per la sanità fanese che
sta per essere privata di due
reparti fondamentali, come
quello dove avviene la degen-
za di Chirurgia e quella di
Ortopedia. Nel primo attual-
mente vengono eseguiti ol-
tre mille interventi all'anno
di tutti i tipi, dai più semplici
ai più complessi, con partico-
lare riguardo alle malattie
oncologiche, il secondo non
è da meno, essendo l'erede
di una scuola, fondata a suo
tempo dal dottor Cormio,
proseguita da Zini, che ha
formato una squadra di me-
dici di grande qualità. Ieri il
sindaco di Fano Aguzzi ha
incontrato il direttore gene-
rale dell'azienda ospedaliera
Marche Nord Aldo Ricci, de-
ciso a difendere fino alle
estreme conseguenze la sa-
nità fanese. Sull'esito dell'in-
contro è stata convocata una
conferenza stampa che avrà
luogo questa mattina nel suo
ufficio. L'incontro è stato
preceduto il giorno prima da
una riunione dei medici chi-
rurghi dei due ospedali di Fa-
no e Pesaro che in futuro do-
vrebbero costituire una sola
équipe sotto la direzione del
dottor Zingaretti, attuale pri-
mario di Pesaro.
La prima volta che si parlò di
integrazione tra i due ospe-
dali, s'era detto che reparti
base non sarebbero stati toc-
cati, ma che si sarebbero
suddivisi settori e specialisti-
che. Togliere a Fano la de-
genza significa impedire che
all'ospedale Santa Croce si
facciano interventi che ri-
chiedono un minimo di rico-
vero; addirittura che non si
operi più il pomeriggio, per-
ché alle 8 di sera il reparto o
quel che resta di esso, chiu-
de. C'è poi un altro aspetto
da mettere in luce: quello
della professionalità acquisi-
ta. Più un chirurgo opera e
più diventa bravo, impedire
che nell'ospedale fanese si
facciano interventi di carat-
tere oncologico che costitui-
scono la maggior parte delle
operazioni chirurgiche signi-
fica sottrarre tutte quelle op-
portunità che fino ad oggi
hanno fatto crescere l'équi-
pe.
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POLITICA
IN FERMENTO

“Dobbiamo rispettare
qualsiasi decisione

prenda Cucuzza, spero
non si candidi con altri”

Seri, Marchegiani e Mascarin all’atto finale

Fano

Oggipomeriggio la campagna
elettoraleper leprimariedel
centrosinistrasiconcluderà
alle17inpiazzaVenti
Settembre,dovei trecandidati
porterannoilsalutoalla
cittadinanzaeribadirannoil
loroappelloal votodidomani.
Unappellocheinvitatuttigli
elettoriapartecipareper
esprimerelapropria
preferenza.MassimoSeri,
rilevandocheFanosimerita
unaamministrazione migliore
dell'attuale,sipresentacome"il
candidatochehamaggiori

chanceperpotervincere le
elezionidiMaggio". Stefano
Marchegianisipresentainvece
comecoluiche haimpressouna
svoltaalPddiFano
perseguendol'obiettivodiunire
tutte leforzedellasinistra,
quindi invitagli elettora
"voltarepagina insieme".
SamuelaMascarindaparte sua
persegueunforte
cambiamento".Lamia
ambizione-hadetto-èquella di
rivolgermidirettamentealla
societàfaneseperrimettere in
connessionepoliticaevitadelle
persone. Ilcentrosinistrasi
candidaacambiareFano,ma
perfarlodevecambiareesso
stesso".

Floriano Rondina

Fano

Certezza della pena per chi de-
linque ed il ripristino del giu-
sto rispetto delle istituzioni: è
questo per Futuro Giovane un
punto imprescindibile per
contrastare i dilaganti episodi
di criminalità che quasi ogni
giorno accadono. Alessandro
Urbinelli e Tommaso Bittoni
per il coordinamento di Futu-
ro Giovane prendono in consi-
derazione la percezione che i
cittadini hanno della sicurez-

za, arrivando a parlare di una
"presunta sicurezza", dietro la
quale si celano paure e timori
per furti, rapine, la minaccia
di una criminalità organizza-
ta.

Altro problema è anche
quello che di fronte ad un nu-
mero dei fenomeni che non ac-
cenna a diminuire, parallela-
mente non vengano potenzia-
ti gli organici delle forze dell'
ordine, che devono far fronte
ad una serie di difficoltà: mez-
zi inadeguati, scarso persona-
le e di età media sempre più
elevata. Solo qualche giorno

fa era stato il Siulp a far notare
la carenza di uomini che tocca
il Commissariato di Fano e sul-
la stessa linea si era mosso an-
che il consigliere regionale
Giancarlo D'Anna, chee aveva
parlato di 47 unità impiegate,
di cui solo 17 agenti impiegati
nel servizio di controllo del ter-
ritorio. Futuro Giovane si ri-
volge quindi al Ministro dell'
Interno Alfano per "chiedere
mezzi idonei a non vanificare
ulteriormente il lavoro degli
agenti, sperando che gli aiuti
promessi non cadano di nuo-
vo nel vuoto. "Non si tratta di

allarmismo, ma di una paura
reale che cogliamo negli occhi
della gente, soprattutto nei
più anziani: non si è più sicuri
e non ci si sente più a casa. Ab-
biamo bisogno di tornare quel-
la regione spensierata e tran-
quilla che non veniva mai no-
minata sui telegiornali ma che
contribuiva in modo silenzio-
so, con le sue più grandi eccel-
lenze industriali e non". Urbi-
nelli e Bittoni concludono con
una richiesta: che i cittadini
abbiano la percezione di mag-
gior sicurezza, insieme alla
certezza della pena per chi
compie i reati e soprattutto il
"giusto riguardo alle forze dell'
ordine, che non hanno più la
possibilità di svolgere dignito-
samente il loro lavoro".
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“Disponibile per un assessorato”
Aguzzi disegna il suo futuro: “In lista con La Tua Fano ma non farò il vice sindaco”

μIpotesi integrazione

Chirurgia
una sola
equipe

μRichiesta della proroga di Prima Energia, la Regione non si è ancora espressa. Cittadini sempre più preoccupati

“No all’autorizzazione”. Lettera senza risposta

Fano

In occasione della festa di San
Biagio, patrono di Ripalta che
ricorre il 3 febbraio, l'associa-
zione Ripalta e i suoi amici or-
ganizza per questa sera, in
collaborazione con la parroc-
chia, il Veglione di San Bia-
gio, noto anche come protet-
tore della gola. L'evento è alla
sua prima edizione ed inaugu-
ra le iniziative che l'associa-
zione culturale e ricreativa
presieduta da Mirko Fiorelli

si propone di fare per il 2014.
La festa prevede una cena al
ristorante l'Alberone di Car-
toceto con musica, balli ed in-
trattenimenti, che ha già regi-
strato il tutto esaurito. Dopo
questo momento conviviale i
componenti dell'associazione
inizieranno i preparativi per
l'evento clou: Borgo in festa,
un'iniziativa in programma
dal 9 all'11 agosto, che esalta
la piccola frazione di Ripalta
mettendone in evidenza tutte
le ricchezze culinarie e pae-
saggistiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μStasera la prima edizione del Veglione

Festa per San Biagio
EMERGENZASICUREZZA ILPROGRAMMA

LECENTRALIBIOGAS

SANITA’

LEPRIMARIEPD

Il sindaco Aguzzi con l’assessore Cucuzza che non ha ancora deciso se proseguire la sua esperienza politica

μI disagi del Commissariato e la presa di posizione di Futuro Giovane

“La paura è negli occhi della gente”
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Fano

E’ Fano la città che produce più
energia elettrica in provincia di
Pesaro e Urbino grazie ad im-
pianti da fonti alternative. La cit-
tà della Fortuna con 612 impian-
ti fotovoltaici genera 40 me-
gawatt all’anno, esattamente il
doppio di Pesaro che di me-

gawatt ne produce venti grazie a
563 impianti.
Nel caso di Fano si tratta di siste-
mi di generazione fotovoltaici
più grandi e con una estensione
di pannelli maggiore che produ-
cono ovviamente più energia (ol-
tre i 6 kw). Nella classifica pro-
vinciale dei comuni più “verdi”,
e dunque autonomi dal punto di
vista della produzione di ener-
gia elettrica, si colloca Fossom-

brone con ben 16,5 megawatt e
164 impianti. Segue Fermigna-
no che con soli 141 impianti e
10,5 megawatt prodotti supera
Urbino (9,4 megawatt prodotti
a fronte di 209 impianti). Ma ci
sono anche dati sorprendenti.
Come quello relativo a piccoli
comuni (per estensione e nume-
ro di abitanti), quali Cartoceto
che di megawatt ne produce 7,3
all’anno a fronte di 110 impianti

e Tavullia con 6,3 megawatt e
102 impianti. In totale, secondo i
dati forniti dall’Enel, la provin-
cia di Pesaro e Urbino produce
complessivamente 230 mila me-
gawatt grazie a 4.369 impianti
fotovoltaici. In questo numero
non sono ovviamente considera-
ti gli impianti ad energia solare
che invece sono destinati alla
produzione di acqua calda. Si
tratta di un numero in costante

ascesa in un settore che è desti-
nato a svilupparsi e che dà lavo-
ro ad oltre 450 imprese specia-
lizzate. Ed a questo proposito è
importante l’aggiornamento

delle imprese alle tecniche e alle
normative in tema di produzio-
ne, reti e distribuzione. Su que-
sti temi l’Unione Installazione e
Impianti della Cna, in collabora-
zione con Confindustria, Unae;
Abb e Enel, ha organizzato un
convegno-seminario mercoledì
alle 14.30 nella sala riunioni del-
la sede Cna di Pesaro 1 (via Ma-
meli 90), al Centro Benelli.
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Fano

Fruire dei Passeggi come un
parco pubblico pulito, sicuro,
dotato di tutti i servizi ed esteti-
camente gradevole, è un po'
l'aspirazione di tutti i fanesi
che hanno la fortuna di dispor-
re di quest'area verde a pochi
passi dal centro città e correda-
ta da un corso d'acqua che
quando è ben curato, attribui-
sce alla zona un valore aggiun-
to. Rispetto alla situazione at-
tuale, già leggermente miglio-
rata rispetto a un passato in cui
hanno prevalso degrado e incu-
ria, un passo importante verso
la qualificazione del luogo ver-
rà fatto dalla esecuzione del
progetto presentato dalla ditta
Massimo e Mirko Locatelli che
ha vinto il bando di gara che è
stato emesso dal Comune.
Un bando che concede l'uso
della casetta posta nei pressi
del ponte rosso e dell'area cir-

costante per vent'anni in cam-
bio della cura e manutenzione
di tutto il parco e di alcuni inve-
stimenti all'interno di esso. Ieri
il progetto, oltre che dal titola-
re di azienda è stato presentato
dagli assessori Alberto Santo-
relli, Davide Delvecchio e dal
consigliere comunale Pierino
Cecchi che si sono fatti promo-
tori della iniziativa e dai tecnici
progettisti Emanuele Gerboni
e Laura Cimarelli. La casetta,
ora abbandonata, sarà adibita
a bar e centro di ristoro. Nei
pressi sarà realizzata un'area
giochi, in cui i bambini potran-
no divertirsi senza pericoli, di
fronte a proposte innovative
come il "Bigliodromo" che si ri-
fà ai giochi di una volta. Appe-
na una sessantina di anni fa, la
maggior parte dei bambini,
per cui possedere un pallone si-
gnificava essere al centro dell'
attenzionedei coetanei di tutto
il quartiere, si limitava a gioca-
re con i tappi delle bottiglie o
con le palline di terracotta sui
riquadri delle aiuole e dei mar-
ciapiedi; d'estate si costruiva-
no lunghe piste sulla sabbia.
Nei Passeggi è prevista la rea-
lizzazione di una pista in mate-
riale compatibile, essendo
l'area sotto vincolo da parte
della Soprintendenza, che ospi-

terà gare con palline e macchi-
nine; ci saranno inoltre struttu-
re gioco anche per i portatori
di handicap. Il progetto inoltre
prevede un'area espositiva do-
tata di pannelli mobili al servi-
zio di scuole e associazioni che
intendano organizzare delle
mostre. L'area sarà illuminata
affinché sia fruibile anche nelle

ore notturne. L'orario di chiu-
sura del parco è fissato alle 22,
ma in inverno già a metà pome-
riggio la luce del sole si affievo-
lisce. A questo proposito l'am-
ministrazione comunale inten-
de cambiare l'illuminazione di
tutti i Passeggi. Un palchetto in
legno consentirà a chiunque di
esibirsi. Vi si potranno organiz-

zare concerti e proiezioni cine-
matografiche. La struttura sa-
rà predisposta con tutti gli im-
pianti elettrici di servizio. Due
sgambatoi per cani permette-
ranno a questi animali di fre-
quentare il parco senza incon-
venienti per la sicurezza e
l'igiene delle persone.
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μLusinghieri i risultati ottenuti dal gruppo di Sant’Ippolito

Protezione civile protagonista
Sindaco e ragazzi, coinvolti tutti

Sorprendenti anche
i dati che provengono
da piccole realtà come
Cartoceto e Tavullia

Sant'Ippolito

Bilancio positivo per il gruppo
di protezione civile di Sant'Ip-
polito sempre più specializza-
to. I volontari, tra i quali oltre
ad alcuni assessori c’é anche lo
stesso sindaco Dimitri Tinti,
hanno frequentato corsi di ag-
giornamento per la ricerca
persone disperse, montaggio
tende per aree di emergenza e
guida veicoli a quattro ruote
motrici organizzati dalla Re-
gione .
Di grande richiamo è stata
l'iniziativa Puliamo il mondo.
In occasione della quale i vo-
lontari hanno coinvolto i giova-
ni per recuperare i rifiuti ab-
bandonati ed avviare una cam-
pagna educativa di forte im-
patto. "La scelta è stata quella
di coinvolgere e responsabiliz-
zare le giovani leve - spiegano
a Sant'Ippolito - perché si po-
trà contare su generazioni più
attente e sensibili. Come sta
avvenendo per la raccolta dif-
ferenziata controllata proprio
dai bambini diventati degli
esperti in materia". Sono en-
trati in azione per ripulire gli
angoli nascosti diventati depo-
siti abusivi di rifiuti gli alunni
delle classi quarta e quinta del-

la primaria insieme a quelli di
prima media. E' stato ripulito
il tratto di strada dal ristorante
Cascina delle Rose fino al cam-
po sportivo comunale a Pian di
Rose. Ai ragazzi è stata offerta
una merenda e sono stati con-
segnati omaggi offerti da Aset.
C'è stato un intervento nell'
area dell'ingresso alla super-
strada, lungo la provinciale

mondaviese dalla Croce fino al
ponte di Ghilardino e in via
Serra fino a Pian di Rose.

Un terzo intervento è stato
effettuato a Reforzate e Sorbo-
longo. Circa duecento persone
hanno partecipato alla secon-
da cena di autofinanziamento
e sensibilizzazione al volonta-
riato. I volontari sono interve-
nuti anche in occasione delle
manifestazioni che si sono
svolte nel territorio e nei Co-
muni limitrofi a conferma che
l'unione fa la forza e comporta
efficienza.
 r.g.
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μIl calendario delle manifestazioni

Weekend con arte, libri
e il tributo a Lucio Dalla

μQuaranta megawatt prodotti ogni anno contro i venti di Pesaro. Al secondo posto c’è Fossombrone che precede Fermignano

Fano è la reginetta del fotovoltaico, doppiato il capoluogo

Passeggi verso la svolta: presentato il progetto di riqualificazione. L’area sarà fruibile anche nelle ore notturne

Palco e pista per ridare smalto ai Passeggi
Nuova illuminazione, area fruibile anche nelle ore notturne. Nel progetto pure sgambatoi per i cani

IL PARCO
PUBBLICO

Fano

Ilprogettodi riqualificazionedei
Passeggicomprendevaanche
unainiziativa importantedal
puntodivistasociale:quelladi
impiegareper la manutenzione
ela puliziadell'areaverdealcuni
disoccupatidisponibilia
svolgere lavorisocialmente utili.
Nelcorsodiquestaestatetre
persone,vittimedellacrisi
economicainquantoavevano
persoil loropostodi lavoro,
avevanotrovatouna
momentaneaoccupazione nella
curadelparco,ripulendolodai
rifiutiesoprattuttocostituendo
unpresidioparticolarmente
utileefunzionalesul frontedella
sicurezza.Spesso iPasseggi,
eranodiventati il rifugio di
malintenzionati,di
tossicodipendentiespacciatori
cheallontanavanoconla loro
presenzaanziani ebambini. Il
nuovoprogettoprevede
l'impiegodidue operatori.

Due operatori
si prenderanno cura
della manutenzione

I bambini impegnati
nella raccolta differenziata

sono diventati veri
e propri esperti in materia

I volontari della protezione civile del gruppo di Sant'Ippolito

Fano

Va in scena lo spettacolo
"Achille Campanile: umori-
sta o comico?", un progetto
dell'oratorio La Stazione di
Cuccurano e dell'associazio-
ne Teatro La Bugia, con la
collaborazione dell'assesso-
rato alla cultura del Comu-
ne di Fano. Lo spettacolo,
che vede in scena gli allievi
del corso di teatro del pro-
getto europeo "Spazio ai gio-
vani", è in programma per
stasera alle 21.15 alla Sala
Verdi del Teatro della For-
tuna. A salire sul palco sa-
ranno Giorgia Bacciaglia,
Andrea Battisti, Elisa Bia-
gioni, Martina Galdenzi, Mi-
chele Gaspari, Mirko Mea,
Nicolle Sabatinelli, Cristia-
na Sorchiotti, Chiara Spel-
ta, Enrico Spelta, Tiziano
Serfilippi, Nicola Tonelli,
Silvia Torcoletti, insieme all'
attrice Carla Fucci. Testo e
regia sono di Maria Flora
Giammarioli, il trucco di
Giorgia Volpini e le accon-
ciature di Antonella Parruc-
chiera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSala Verdi

In scena
gli allievi
del corso

Marotta

Arte, musica e presentazio-
ne di libri: tanti e per tutti i
gusti gli appuntamenti oggi
nella Valcesano. A Marotta,
alle 18, presso il museo Mac
di Villa Valentina, l'artista
Valentino Menghi consegne-
rà l'opera "Stop al passaggio
a livello" alla cittadinanza e
alle autorità. L'assessorato
alla cultura del Comune di
Mondolfo sta ospitando a
Villa Valentina le opere di
Menghi. L'artista è stato pre-
sente per tutta la durata dell'
esposizione, nel corso della
quale ha realizzato un lavo-
ro dedicato al territorio con
materiali di recupero:"Stop
al passaggio a livello".
Menghi vive e lavora a Bar-
cellona ma mantiene un for-
te legame con la Romagna,
la terra d'origine. Ha realiz-
zato nel corso della sua atti-
vità numerose esposizioni
personali all'estero e in Ita-
lia dove organizza inoltre la-
boratori artistici per bambi-
ni. Ha al suo attivo esposizio-
ni collettive, performance e
collaborazioni con impor-
tanti gallerie. In veste di dise-
gnatore ha preso parte a tra-
smissioni televisive su Cana-

le 5, Mtv, La 7 e Italia 1; ospi-
te con un video dedicato alle
sue opere su Sky Arte. "Caro
amico ti scrivo", al teatro
Santa Caterina di Orciano
andrà in scena il tributo all'
indimenticato Lucio Dalla.
L'appuntamento è alle 21, a
promuoverlo la Pro Loco e
l'amministrazione comuna-
le. Durante la serata il pub-
blico potrà ascoltare le can-
zoni più belle e rappresenta-
tive del cantautore emiliano,
interpretate da Roberto Gra-
molini e Alessandra Cardi-
nali. A Pergola, alle 17.45,
presso lo spazio pubblico au-
togestito Squola, si terrà la
presentazione del nuovo li-
bro della scrittrice Barbara
Balzerani "Lascia che il ma-
re entri", in uscita in questo
mese nelle librerie. Tre don-
ne nello scenario del secolo
delle guerre e delle rivoluzio-
ni. Ultime tracce di un mon-
do di relazioni cancellato, di
un'umanità di cui il denaro
che produce denaro può fa-
re a meno. Balzerani nei pri-
mi anni Settanta milita in
Potere operaio, poi nelle Bri-
gate rosse. Con questa inizia-
tiva, Squola intende porre
sotto i riflettori gli autori di
quella generazione.
 m.s.
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