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`I soccorsi in ritardo diventano un caso, polemica sul bollettino meteo alla Protezione civile
`Trasporti in tilt, centinaia di case e aziende inagibili. Fiato sospeso per un’altra perturbazione

ROMA Antonio Mastrapasqua si
è dimesso da presidente del-
l’Inps. Una decisione apprezza-
ta dal premier Letta dopo le po-
lemiche dei giorni scorsi: «Una
scelta saggia, non si possono as-
sumere incarichi così rilevanti
senza esclusività». Palazzo Chi-
gi punta ora a un disegno di leg-
ge per disciplinare l'incompati-
bilità per tutte le posizioni di
vertice degli enti pubblici na-
zionali. Subito un commissario
per l’ente previdenziale: favori-
to Tiziano Treu.

Allegri, Cifoni
eDiBrancoalle pag. 6 e 7

Il caso
Insulti sessisti contro Boldrini in rete
Bufera su Grillo, che poi li nascondeSe resta solo l’arte di arrangiarsi

Roma nel caos, allerta Tevere

ROMA Gli avvocati difensori di Raf-
faele Sollecito chiedono «l’annul-
lamento della sentenza di condan-
na e l’intervento disciplinare sul
magistrato», a seguito dell’intevi-
sta rilasciata al Messaggero da
Alessandro Nencini, il presidente
della Corte di Assise di Appello di
Firenze che ha condannato Solle-
cito e Amanda Knox per il delitto
di Meredith Kercher. E aggiungo-
no: «È gravissimo che il magistra-
to abbia commentato pubblica-
mente quanto accaduto nella ca-
mera di consiglio». Il presidente
del collegio si trincera dietro un
«no comment». Raffaele si nascon-
de: «Mai accuserò Amanda».

Mangania pag. 15

Legge elettorale

Italicum,
passi avanti
e rischio
ammucchiate

NinoCirillo

Q
uesta gente che soffre e
impreca, sui tg naziona-
li non ci è mai arrivata,
non ci arriverà mai, al-

trimenti avrebbero già dato
vocealla signoraMaria.

Continuaapag. 3

Paolo Graldi

ROMA Roma nel caos dopo le ecce-
zionali piogge degli ultimi due
giorni. Traffico in tilt, centinaia
di abitazioni e aziende inagibili,
milioni di euro di danni e polemi-
che sul ritardo dei soccorsi. Con
il Tevere in piena che fa ancora
paura, soprattutto nell’area di
Ponte Milvio. Roma passa que-
sto fine settimana a leccarsi le fe-
rite. Contando i milioni di euro di
danni (10 secondo le prime, pru-
denti, stime), mentre i soccorsi
diventano un caso, è ancora al-
lerta meteo. Fiato sospeso per
un’altra perturbazione.

Larcan,Lippera eRossi
alle pag. 2, 3 e 5

F
inalmente è pervenuto al-
l’esame delle aule parla-
mentari il testo della rifor-
ma elettorale, che, dopo

nove anni, abroga il Porcel-
lum. Si tratta essenzialmente
del frutto di un’intesa conclu-
sa da una maggioranza di for-
ze politiche più ampia di quel-
la che appoggia il governo. E
già questa è una novità positi-
va nell’ambito delle scelte che
negli anni trascorsi hanno ri-
guardato la materia elettorale.

Ma soprattutto è molto posi-
tivo il fatto dell’accordo in sé,
in quanto può ridare credibili-
tà alla classe politica, dimo-
strando la sua capacità di ri-
prendere la strada delle rifor-
me istituzionali, non solo per-
ché, a quanto pare, la trattati-
va per risolvere l’annoso pro-
blema della riforma elettorale
si è conclusa in tempi molto
brevi, ma soprattutto perché è
stata impostata in termini tali
da creare le premesse per ulte-
riori, proficui svolgimenti.

E allora la riforma elettora-
le dell’Italicum passa la prova
a pieni voti? Sul piano della va-
lutazione politica direi di sì,
perché quello che conta è il ri-
sultato raggiunto, e cioè il su-
peramento definitivo del Por-
cellum.

Sul piano della valutazione
tecnica dei contenuti, invece,
non si possono nascondere
dubbi e perplessità. Dubbi e
perplessità che qui ovviamente
non si possono analiticamente
motivare, ma che sorgono so-
prattutto in riferimento alla sen-
tenza della Corte costituzionale.
In questa prospettiva il discorso
prioritariamente e necessaria-
mente si deve incentrare sulla
logicapremiale.

Continuaapag. 12

Il reportage
Famiglie sfollate
nelle scuole
e nelle parrocchie

Il campionato
Roma, pressing
sulla Juventus
Lazio più debole
dopo il mercato
Servizi nello Sport

«S
e vi trovate in difficoltà
chiamate la protezione
civile». Lancia il suo ge-
neroso appello il sindaco

della Capitale, per l’occasione ri-
nominato Sottomarino. Andate
a contare le richieste d’aiuto ai vi-

gili del fuoco, ai vigili urbani, al
113, a chiunque potesse in qual-
che modo aiutare. Vi aspetta so-
lo il furore dei cittadini che si so-
no sentiti abbandonati: da una
parte il grido, dall’altra il silen-
zio. Non è un caso, è un replay.
Conqualchevalorosaeccezione.

Continuaapag. 12

Il libro
Amore e potere
i fedifraghi
che hanno
fatto la storia
Avagliano a pag. 17

Inps, Mastrapasqua lascia
in arrivo un commissario
`Il premier Letta: «Scelta saggia, certi incarichi solo esclusivi»
`Tra i favoriti acquista consensi l’ex ministro del Lavoro Treu

Piero Alberto Capotosti

LO STILE VINCENTE
DELLO SCORPIONE

Amanda, bufera sul giudice:
«Commenti inopportuni»

Unarafficadi insulti sessisti
contro lapresidentedella
CameraLauraBoldrini.
BeppeGrillohapostato la
domanda: «Cosa faresti con la
Boldrini inauto?». Inutilepoi
il tentativodi tagliare i
commentipiùpesanti.
Marincola ePironea pag. 10

La rimozione
Concordia,
un’altra vittima:
sub muore
durante i lavori
Pasquini a pag. 14

Buonadomenica, Scorpione! Chi
si rivede, il fascinomagnetico,
ritorna tutta la vostra capacità di
seduzione, il passaggio dal
desiderio alla conquista è breve.
Saràmerito di questa acqua dei
Pesci che invade ancheCancro,
dove regnaGiove,ma il fatto è
chestringerete in mano la
felicità. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Il Tevere a Ponte Milvio

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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L’ospedale israelitico

LA VICENDA
ROMA Procede su più fronti l'in-
chiesta della procura di Roma
che ha travolto il presidente
dell'Inps, Antonio Mastrapa-
squa, indagato per truffa aggra-
vata. Da un lato c'è la maxi truf-
fa dell'Ospedale Israelitico di
cui il manager è direttore gene-
rale, che riguarda un giro di fat-
ture gonfiate e cartelle cliniche
falsificate in modo da ottenere
rimborsi milionari e non dovuti
dallo Stato. Dall'altro lato, si in-
daga sulle operazioni di com-
pensazione che lo stesso noso-
comio avrebbe fatto tra i crediti
vantati nei confronti delle Asl e
i debiti previdenziali verso
l'Inpdap, ente poi confluito nell'
Inps. Ma c'è anche un terzo filo-
ne d'inchiesta, ancora inesplo-
rato, che potrebbe presto coin-

volgere la Regione Lazio di epo-
ca Polverini.

IL GIALLO DELLA REGIONE
La procura valuta anche un pro-
tocollo d'intesa tra l'ammini-
strazione e l'ospedale, ratificato
una prima volta nel 2011 e poi
nell'estate del 2012 dall'allora
commissario alla sanità Renata
Polverini. Il testo è stato più vol-
te bocciato dal governo e, secon-
do l'accusa, potrebbe aver por-
tato al nosocomio «un ingiusto
profitto» di circa 85 milioni di
euro. Proprio su questo fronte
spunta adesso una nuova ano-
malia: i documenti originali che
riguardano la ratifica di quell'
accordo sembrano essere spari-
ti nel nulla. Lo ha fatto sapere
due giorni fa, con una nota, la
Regione Lazio: «Da un accerta-
mento effettuato presso gli uffi-
ci della Direzione Regionale Sa-

lute, non risultano reperibili al-
cuni documenti in originale re-
lativi agli atti istruttori che han-
no portato agli accordi con
l'Ospedale Israelitico. Per que-
sto motivo - annunciava la nota
- è stata presentata dal funzio-
nario regionale responsabile
del settore ospedaliero una de-
nuncia presso i Carabinieri del-
la Stazione di San Paolo». Per
quanto riguarda invece la truffa
vera e propria ai danni dello Sta-
to, agli atti dell'inchiesta ci sa-

rebbero circa 12mila cartelle cli-
niche considerate incongrue, in
cui, per ottenere rimborsi non
dovuti, interventi banali come
estrazioni dentali sarebbero sta-
ti fatti passare per complicate
operazioni maxillofacciali. Gli
inquirenti hanno intenzione di
fare chiarezza, e saranno i medi-
ci che hanno compilato la docu-
mentazione a dover dare una
spiegazione. Proprio come do-
vranno fare i dieci camici bian-
chi dello stesso nosocomio, già
rinviati a giudizio lo scorso otto-
bre per vicende analoghe.

LA DIFESA
Davanti al pm Maria Cristina
Palaia, titolare del fascicolo, Ma-
strapasqua si è sempre difeso
da ogni accusa. A cominciare
dal presunto conflitto di interes-
si che gli viene attribuito: «Non
c'è mai stato conflitto di interes-

si», ha spiegato il legale del ma-
nager, l'avvocato Domenico
Aiello, perché il credito di 15,5
milioni di euro che l'ospedale
avanzava dalla Regione Lazio
non sarebbe stato dato in paga-
mento all'Inps nel periodo in
cui Mastrapasqua era presiden-
te, ma all'Inpdap, prima che av-
venisse la fusione dei due istitu-
ti previdenziali. A dimostrazio-
ne del fatto che tutti i crediti ri-
scossi fossero pienamente esigi-
bili ci sarebbero centinaia di fat-
ture e certificazioni della Asl,
ora all'attenzione degli inqui-
renti. Mastrapasqua, inoltre,
non c'entrerebbe nulla con il gi-
ro di cartelle cliniche taroccate,
perché, a quanto sembra, quel
tipo di pratiche sarebbe gestito
dall'ufficio legale del nosoco-
mio.

MichelaAllegri
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ex presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua

LA PRESUNTA TRUFFA
PER LE CARTELLE
DELL’OSPEDALE
ISRAELITICO ROMANO
ALL’ORIGINE
DELLA BUFERA

IL CASO
ROMA La lunga stagione di Anto-
nio Mastrapasqua al vertice del-
l’Inps è finita. Il presidente dell’or-
ganismo che governa il sistema
previdenziale italiano ha lasciato
ieri mattina rimettendo il proprio
mandato nelle mani del ministro
del Lavoro Enrico Giovannini.
Una decisione apprezzata da Enri-
co Letta («Ha fatto una scelta sag-
gia: non si possono assumere in-
carichi così rilevanti senza
esclusività», ha commentato il
premier) che nei giorni scorsi ave-
va chiesto esplicitamente un cam-
bio di registro nella governance
dell’istituto. Una presa di posizio-
ne che è stata decisiva per spinge-
re Mastrapasqua, deciso a restare
fino all'ultimo, a lasciare. «Voglio
dare atto del suo lavoro in questi
anni, svolto in modo corretto» ha
riconosciuto Letta che, riferendo-
si alla norma decisa venerdì dal
consiglio dei ministri sulle cari-
che ai vertici degli enti pubblici, è
tornato ad auspicare che per il

nuovo assetto «ci sia un'accelera-
zione dei tempi». Palazzo Chigi
punta dunque ad una rapida ap-
provazione del disegno di legge
che serve a disciplinare l'incom-
patibilità per tutte le posizioni di
vertice degli enti pubblici nazio-
nali, prevedendo, per quelli di par-
ticolare rilevanza, un regime di
esclusività volta a prevenire situa-
zioni di conflitto d'interesse. Un
problema esploso in tutta la sua
gravità, a giudizio del governo,
proprio con il deflagrare del caso
Mastrapasqua, finito nell’inchie-
sta sulle presunte schede di dimis-
sione falsificate dall’Ospedale
israelitico, di cui il presidente del-
l’Inps è direttore generale, per ot-

tenere dalla Regione 14 milioni di
euro di rimborsi. Mastrapasqua,
indagato per truffa, abuso di uffi-
cio e falso ideologico, si è difeso in
questi giorni affermando che le in-
dagini sono andate avanti anche
grazie alla sua collaborazione e
che «i fatti ipotizzati riguardano
condotte che sarebbero state po-
ste in essere da alcuni dirigenti sa-
nitari e non dall’Inps o dall’Ospe-
dale Israelitico».

LA DIFESA
Una difesa che però non ha allen-
tato la crescente pressione del
mondo politico e sindacale pres-
socché unanime, con l’eccezione
sempre più flebile di Forza Italia,
nel sollecitare le dimissioni del
manager pubblico. «Il governo
non si sovrappone all'azione dell'
autorità giudiziaria», aveva detto
tra l’altro Letta, rilevando però
«che non esiste una norma di in-
compatibilità nella cariche nella
pubblica amministrazione». Chi
ha parlato con Mastrapasqua al
termine dell’incontro con Giovan-
nini («Lo ringrazio per il lavoro
svolto in questi anni per il rinno-
vamento dell'Inps e il complesso
processo di riorganizzazione dell'
ente derivante dall'incorporazio-
ne dell'Inpdap e dell'Enpals» lo ha
omaggiato il ministro del Lavoro)
racconta l’amarezza di un uomo
convinto di aver subito un attacco
pesante e ingiusto. Mastrapa-
squa, che era al vertice dell’Inps
dal 2008 e che era stato riconfer-
mato dal decreto legge Salva-Ita-
lia fino al 31 dicembre 2014, si è
sentito scaricato da Letta. «Dopo
quello che ho fatto per la trasfor-
mazione dell’Inps – questo lo sfo-
go indirizzato al premier e riferito
da chi ne ha raccolto la reazione a
caldo – non è questo il trattamen-
to che si deve a un servitore dello
Stato». Anche perché, dicono i
suoi collaboratori più stretti, Ma-
strapasqua è convinto che presto
la Procura di Roma archivierà il
fascicolo che lo riguarda in rela-
zione al caso dei rimborsi gonfiati
dell’Ospedale israelitico.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl ministro Enrico Giovannini

Decadono anche
altri tre incarichi

Mastrapasqua
si dimette dall’Inps
Il premier:
«Scelta saggia»
`Il ministro Giovannini accetta e lo ringrazia del lavoro svolto
`L’ex presidente è convinto di aver subito un attacco ingiusto

DOPO LE CRESCENTI
PRESSIONI GIUNTE
DA PALAZZO CHIGI
ARRIVA LA DECISIONE
CHE APRE LA STRADA
AL CAMBIO DEL VERTICE

Le poltrone di Mastrapasqua

ANSAFonte: Adusbef

IN ENTI PRIVATI IN ENTI PUBBLICI

Idea Fimit

Presidente

(più grande società immobiliare italiana)

Ospedale Israelita

Direttore generale

(nosocomio romano  con 3 sedi)

Litorale spa

Amministratore
unico

(azienda per lo sviluppo del litorale laziale)

Inps

Presidente

(massimo ente previdenziale europeo)

SuperInps

Commissario

(fusione di Inps, Ennpals, Inpdap)

Equitalia

Vicepresidente
esecutivo

(agenzia  riscossione tributi)

Antonio Mastrapasqua dichiara un reddito annuo 
lordo di

1,2 milioni di euro

173 mila euro 

Di questa cifra derivano dalla 
carica di presidente dell'Inps 
solo

Con ledimissionida
presidentedell’InpsAntonio
Mastrapasquadecade
automaticamenteancheda
Equitalia, IdeaFimit e,
probabilmente,anchedalla
SuperInps. InEquitalia
Mastrapasquaaveva la
vicepresidenza in
rappresentanzadel 49%
detenutodall’Inps. Stesso
discorsoper IdeaFimit, la
societàchegestisce l’enorme
patrimonio immobiliare
dell’Istitutodiprevidenza:
l’Inpspossiede il 29,67%di Idea
Fimit, eMastrapasquaneera
presidente. Infine il cosiddetto
SuperInps, il grupponatodalla
fusionedi Inps,Enpalse
Inpdap:Mastrapasquaaveva
l’incaricodi commissario.
Dovrebbe lasciareanche
questapoltronaanchesenon
c’èunautomatismodiretto.
Mastrapasquadichiaraun
reddito lordoannuodi 1,2
milionidi euro.Come
presidentedell’Inps il suo
stipendioeradi 173milaeuro
lordiall’anno. Il restoè
attribuibileagli altri suoi
incarichi.

Gli effetti

E la Procura procede nell’inchiesta sulle fatture gonfiate
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IL BILANCIO
ROMA Come lo stesso interessato
ha avuto modo di ricordare, i cin-
que anni e mezzo trascorsi da
Antonio Mastrapasqua alla pre-
sidenza dell’Inps sono stati quel-
li di una crisi senza precedenti
per l’economia italiana, che ha
avuto conseguenze profondissi-
me sulla realtà sociale, lavorati-
va e previdenziale. Contempora-
neamente l’istituto ha dovuto af-
frontare, come altre amministra-
zioni pubbliche, la necessità di
comprimere il proprio bilancio a
seguito della riduzione delle ri-
sorse. Insomma è stato un perio-
do difficile e in alcuni momenti
tempestoso, caratterizzato an-
che da vicende aspre come lo
scontro con l’allora ministro El-
sa Fornero sul tema degli esoda-
ti.

CAMBIO DI REGOLE
Buona parte dell’impegno del-
l’istituto è stato finalizzato quin-
di ad affrontare l’emergenza: a
metà dello scorso anno risultava-

no spesi oltre 80 miliardi di sus-
sidi: la cifra ha subito poi un ulte-
riore incremento nei mesi suc-
cessivi. Trattamenti di cassa inte-
grazione ed indennità di disoccu-
pazione sono stati distribuiti ad
una platea media di circa 3 milio-
ni di persone l’anno.

Nel frattempo sono cambiate
completamente le regole in base
alle quali gli italiani possono an-
dare in pensione: all’Inps è tocca-
to gestire tutte queste trasforma-
zioni. La prima riforma è stata
quella entrata in vigore nel 2008,
in applicazione della riforma
Maroni-Tremonti poi modifica-
ta dal governo Prodi. Era previ-
sto l’innalzamento graduale dai
57 ai 61 anni dell’età minima per

accedere alla pensione di
anzianità. Ma il meccanismo
messo a punto non ha avuto tem-
po di arrivare a regime, perché
sotto la pressione della recessio-
ne e dei timori internazionali sul-
la solidità del nostro Paese nel di-
cembre del 2011 è stato approva-
to un nuovo e ancora più incisivo
riassetto, passato alla storia con
il nome del ministro Fornero.
Quella legge, che ha alzato in mo-
do drastico tutti i requisiti pen-
sionistici, legandoli per il futuro
al’evoluzione dell’aspettativa di
vita, ha anche avuto come effetto
collaterale la vicenda dei cosid-
detti esodati, ossia di quei lavora-
tori (o ex lavoratori) che avendo
fatto affidamento sulle regole
precedenti si sono ritrovati, an-
che per alcuni anni, senza stipen-
dio né pensione.

LE ACCUSE DEL MINISTRO
Una volta esploso il caso, nel
2012, Elsa Fornero ha replicato
alle accuse di averlo sottovaluta-
to tirando in ballo i dati a suo av-
viso non esatti che le erano stati
forniti dall’Inps. In seguito, co-

me lei stessa ha ricordato in que-
sti giorni, il ministro tentò di
muovere contro il presidente
Mastrapasqua avviando una ri-
forma della governance dell’isti-
tuto, che però non ebbe seguito.

Sempre in conseguenza dello
stesso provvedimento legislati-
vo, il cosiddetto decreto sal-
va-Italia, l’Inps si è trovata ad as-
sorbire in un unico super-ente
previdenziale l’Inpdap (dipen-
denti pubblici) e l’Enpals (lavora-
tori dello spettacolo). Un’integra-
zione non facile, che ha l’obietti-
vo di generare risparmi di spesa

in particolare per quel che ri-
guarda l’utilizzo di sedi e di im-
mobili. E che sotto un profilo pu-
ramente contabile ha creato
qualche criticità, segnalata dallo
stesso Mastrapasqua: i conti del-
l’istituto sono passati in rosso
per il disavanzo ereditato dal-
l’Inpdap e a sua volta quasi inevi-
tabilmente provocato dalla ridu-
zione del numero dei dipendenti
pubblici a fronte dell’aumentare
delle prestazioni. Questo am-
manco viene naturalmente ripia-
nato dallo Stato ma ciò non è evi-
dente nel bilancio: nella recente

legge di stabilità però è stato de-
ciso di sanare anche da un punto
di vista formale la situazione che
si è creata.

I DIPENDENTI
Sul piano del proprio funziona-
mento interno l’istituto ha quin-
di dovuto fare fronte ad un’attivi-
tà intensa e a 360 gradi con mi-
nori risorse finanziarie rispetto
al passato. Così si è tentato di
sopperire alla riduzione dei tra-
sferimenti da parte dello Stato
con un incremento delle entrate:
gli incassi da recupero crediti so-
no passati dai 5,13 miliardi del
2008 ai 6,32 del 2012. Anche il
personale si è ridotto, al di là del-
la fusione con gli altri enti previ-
denziali: oggi i dipendenti sono
circa 32.000. Per garantire i ser-
vizi ai cittadini l’istituto ha an-
che spinto sul pedale dell’innova-
zione tecnologica, facendo di ne-
cessità virtù pur con qualche
problema per i propri interlocu-
tori. Ad esempio l’anno scorso,
come richiesto da una legge, so-
no stati risparmiati 40 milioni
con lo stop dell’invio a domicilio
dei Cud dei pensionati. La moda-
lità telematica è certamente la
strada da seguire per il futuro
ma nell’immediato ha creato
qualche preoccupazione in una
parte dei circa 18 milioni di citta-
dini interessati.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cesare
Damiano

Raffaele
Bonanni

LE PROSPETTIVE
ROMA Un commissario che assi-
curi la continuità dell’istituto,
in attesa della riforma della go-
vernance di tutti gli enti previ-
denziali. È questo il percorso
che attende l’Inps dopo le di-
missioni di Antonio Mastrapa-
squa. In prima fila per il ruolo
di traghettatore c’è Tiziano
Treu, giuslavorista già mini-
stro del Lavoro negli anni No-
vanta e in seguito parlamenta-
re del Pd. Per quanto riguarda
invece il nuovo assetto, la solu-
zione più probabile è il ritorno
ad una struttura con un consi-
glio di amministrazione (i cui
poteri erano stati concentrati
nel presidente Mastrapasqua)
ed un consiglio di vigilanza
(Civ), oltre alla tecnostruttura
guidata dal direttore generale.

Sarà comunque un processo
in più tappe, anche se l’inten-
zione dell’esecutivo è velociz-
zare per quanto possibile i tem-
pi. Nell’immediato, quando le
dimissioni di Mastrapasqua sa-
ranno operative, si porrà il pro-
blema della nomina del com-
missario, visto che con il presi-
dente viene meno anche la figu-
ra del legale rappresentante
dell’istituto, che ha alcuni com-
piti specifici come ad esempio
quello di delegare gli avvocati
che rappresentano l’istituto in
giudizio. Ci sono poi scadenze
importanti abbastanza ravvici-
nate, come la presentazione
del piano industriale.

IL NODO
Il nodo potrebbe quindi essere
sciolto anche al Consiglio dei
ministri della prossima setti-
mana. Sempre la prossima set-
timana il ministro del Lavoro

Giovannini ha in programma
di vedere le parti sociali, per av-
viare la consultazione sulla
nuova governance; ma ovvia-
mente potrà essere l’occasione
per discutere anche delle scel-
te più urgenti.

Intanto sarà arrivato in Par-
lamento il disegno di legge ur-
gente annunciato dal premier
Letta, che prevede il regime di
esclusiva per presidenti ed am-
ministratori degli enti pubbli-
ci. L’incompatibilità, quando
sarà scattata, toccherà altri en-
ti pubblici tra cui anche l’Inail,
che pure sarà interessata dalla
revisione della governance; ci
potrebbero quindi essere novi-
tà anche relativamente all’at-
tuale presidente Massimo De
Felice.

GLI EQUILIBRI
L’Inps è però al momento il
dossier più scottante La scelta
del nuovo presidente dipende-
rà naturalmente anche dal fu-
turo assetto. Per questo, ed an-
che più prosaicamente per la
necessità di attendere gli equi-
libri politici dei prossimi mesi,

le candidature che circolano in
queste ore potrebbero poi risul-
tare superate. Tiziano Treu,
probabile commissario, è in
buona posizione anche per il
ruolo di presidente; a suo sfa-
vore gioca l’età un po’ avanzata
(75 anni). Altre candidature po-
litiche sono quelle degli ex mi-
nistri Sacconi e Damiano, ri-
spettivamente del Nuovo cen-
tro destra e del Pd; il primo pe-
rò ha smentito l’ipotesi. Così
come il segretario della Cisl
Raffaele Bonanni, il cui nome è
pure circolato, ha negato di es-
sere interessato alla posizione.

Su un piano più tecnico altre
opzioni sono rappresentante
da Luigi Guiso, docente univer-
sitario di economia, e dall’at-
tuale direttore generale Mauro
Nori, che comunque puntereb-
be piuttosto alla conferma nel
suo ruolo. Si è parlato anche di
Giuliano Cazzola, esperto di
previdenza ed ex parlamenta-
re, che è stato anche presidente
del Collegio sindacale dell’Inps
e dell’Inpdap.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle sedi Inps

Pensioni d’oro, il ddl
in aula il 5 febbraio

Tiziano
Treu

Giuliano
Cazzola

In arrivo un commissario:
favorito l’ex ministro Treu

`Il prossimo consiglio dei ministri
potrebbe già occuparsi della nomina

Cesare Damiano, ex
esponente di spicco
della Cgil
ed ex ministro del
Lavoro nel secondo
governo Prodi.

Raffaele Bonanni,
segretario generale
Cisl, è stato indicato
come possibile
successore. Ma lui
ha smentito.

IL CALO DELLE RISORSE
È STATO AFFRONTATO
CON IL RECUPERO
DELL’EVASIONE
E L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Cig, super-Inps ed esodati:
cinque anni di emergenze

Tiziano Treu, ex
ministro del Lavoro
nei governi
presieduti da
Lamberto Dini e
Romano Prodi.

Giuliano Cazzola, ex
esponente Cgil e
grande esperto
previdenziale, è stato
eletto in Parlamento
con Forza Italia.

Andrà inaulamercoledì
prossimo5febbraio il testo
sullecosiddettepensioni
d’oro. Il testobasecheèstato
adottatoèquellodiFdi
(Fratellid’Italia). Laproposta
è inCommissioneLavoro
doveorasi apriràun
comitatoristrettoper
favorire l’accordodeigruppi
sul testo.
Loscopodell’iniziativadei
Fratellid’Italiaèquellodi
tagliare lepensioni superiori
ai 5milaeuronetti almese
calcolatesecondo ilmetodo
retributivoper incrementare
lepensioniminimeegli
assegnidi invaliditàcivile.Va
ricordatochesullepensioni
superioria90milaeuro lordi
l’annogiàesisteun
contributodi solidarietàche
salecon l’aumentare
dell’assegnopercepito.

I tagli

NEL NUOVO
ASSETTO
DOVREBBERO
TORNARE IL CDA
E IL CONSIGLIO
DI VIGILANZA

I nomi in giocoRapporto annuale INPS 2012

La fotografia

ANSA

PENSIONI (prestazioni previdenziali e assitenziali)

SPESA 
COMPLESSIVA

261,3
miliardi di euro

PENSIONI

21,1
milioni

4,1%

654.000 pensionati

Oltre 3.000 euro

14,6%

2.300.000

Da 1.500 a 2.000 euro

31,0%

4.900.000

Da 500 a 1.000 euro

11,3%

1.800.000

Da 2.000 a 3.000 euro

25,0%

3.900.000

Da 1.000 a 1.500 euro

14,0%

2.200.000

Sotto i 500 euro

BENEFICIARI

15,9 milioni 
di pensionati

`In attesa del cambio della governance
un traghettatore per garantire operatività
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IL CASO
ROMA Uniti a Roma, separati ma
non nemici, in Sardegna. Silvio
Berlusconi e Matteo Renzi men-
tre lavorano insieme alla legge
elettorale e alle riforme istituzio-
nali, si trovano uno contro l’al-
tro alle prossime elezioni regio-
nali sarde del 16 febbraio. Ma
mentre il Cavaliere che sostiene
la riconferma di Ugo Cappellac-
ci, ci ha subito messo la faccia e
ieri è andato a supportare il go-
vernatore in carica, il segretario
del Pd si fa attendere.

Tutta colpa della situazione
sarda che gli è scoppiata in ma-
no appena eletto, quando ha do-
vuto scegliere in fretta e furia di
candidare Francesco Pigliaru
dopo che la vincitrice delle pri-
marie del centrosinistra France-
sca Barracciu ha fatto il passo in-
dietro dopo essere stata indaga-
ta per le spese dei gruppi regio-
nali. Così Cappellacci risulta fa-
vorito per la riconferma grazie
anche a una coalizione larga e
Berlusconi ieri ne ha approfitta-
to per partecipare a una manife-
stazione elettorale organizzata
alla Fiera di Cagliari gremita da
oltre 2.500 sostenitori, dove si è

presentato insieme alla fidanza
Francesca Pascale, alla fedelissi-
ma Maria Rosaria Rossi e al nuo-
vo pupillo.

Che ha presentato come «un
mio amico, che si chiama Gio-
vanni Toti, che da anni lavorava
in Mediaset e che ha rinunciato
ad uno stipendio altissimo, co-
me tutti quelli di Mediaset, è ve-
nuto per amor mio, ma non sia-
mo due gay...».

MARETTA
Parlando di questioni interne a
Forza Italia, l’ex premier ha rive-
lato pubblicamente la maretta
che si respira con i lealisti e i fal-
chi in subbuglio, provando a
tranquillizzarli perché «non vo-
gliamo rottamare nessuno per-
ché se c'è qualcuno che in 50 an-
ni ed oltre della sua carriera co-
me imprenditore e uomo delle

istituzioni, e che ha avuto totale
rispetto di tutti e totale vicinan-
za con i collaboratori e amici,
questo signore si chiama come
mi chiamo io».

Anche la Pascale, nel ruolo di

first lady e con il cane Dudù sem-
pre al seguito, ha voluto chiarire
una volta per tutte le voci circo-
late in questi giorni sulla sua
possibile candidata alle europee
negando categoricamente qual-

siasi intenzione: «Ci ho già pro-
vato una volta, basta e avanza».

LUNA DI MIELE
Nella prima una campagna elet-
torale dopo la decadenza e in lu-
na di miele con il capo del Pd,
Berlusconi, non ha rinunciato al
suo repertorio di barzellette e
battute, a partire da quella utiliz-
zata per rompere il ghiaccio:
«Da presidente del Consiglio mi
occupavo anche dell’Ufficio ana-
grafe. Venne da me un signore
che si chiamava… Giancarlo
Merda e mi chiese di cambiare il
nome. Io ritenni questa richiesta
assolutamente giusta, me ne oc-
cupai e in 15 giorni ottenni la
possibilità di cambiargli il no-
me. Poi per curiosità gli dissi: be-
ne, può cambiarlo e come si vuo-
le chiamare? Disse: Ugo Merda”.

Si è intravisto però un cambia-
mento di toni e di avversari poli-
tici. Se sul palco spiccavano al-
cuni elementi d’arredo di matri-
ce renziana, come le grandi
scritte tridimensionali Qui e Ora
che richiamavano quel “Ades-
so” della campagna per la pre-
miership del rottamatore, nel
suo discorso, dopo aver sostenu-
to Cappellacci e il progetto di fa-
re della Sardegna un’unica gran-
de zona franca, si possono indi-
viduare i nuovi avversari politici
a partire da Giorgio Napolitano,
i grillini e le formazioni politi-
che più piccole, non il segretario
del Pd.

LA SFIDA
Ma se Berlusconi ha deciso di en-
trare con anticipo in questa sfi-
da, forte anche dei sondaggi fa-
vorevoli, dall’altra parte Renzi fi-
no ad ora non si è fatto vedere
sull’isola e soltanto ieri ha rotto
gli indugi. Così dopo il ministro
Andrea Orlando che era sull’iso-
la ieri e Nichi Vendola che arri-
verà il 7 e l’8, il segretario demo-
cratico ha fatto sapere che sarà
in Sardegna domenica prossi-
ma, 9 febbraio.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ieri a Cagliari

CON DUDÙ Francesca Pascale e Dudù ieri a Cagliari con i giovani di FI

LA GIORNATA
ROMA Silvio Berlusconi arriva in
Sardegna per sostenere il gover-
natore uscente Ugo Cappellacci
ricandidato alle regionali del 16
febbraio. Esibisce per la prima
volta in pubblico il delfino del
momento Giovanni Toti e, tra gli
altri temi della campagna eletto-
rale, ne ripesca alcuni del suo abi-
tuale repertorio, come la polemi-
ca con i presidenti della Repub-
blica «di sinistra» con cui «ho
avuto la sfortuna di avere a che
fare» e con i quali «sono accadute
cose spiacevoli» nel corso degli
scorsi vent’anni di vita politica.
L’ultima accusa a cui il Cavaliere

dà voce, che naturalmente ha co-
me bersaglio Giorgio Napolita-
no, riguarda l’innalzamento dal
35 al 37 per cento della soglia per
evitare il ballottaggio nell’Itali-
cum: «I piccoli partiti, con l’aiuto
del capo dello Stato - dice - hanno
ottenuto che si passasse a uno
sbarramento più alto per avere il
premio di maggioranza. Ecco al-
lora la soluzione del ballottaggio
che per noi è negativo». Perché,
spiega il Cavaliere, «se magari si
arriverà a una sfida tra Pd e FI,
immaginiamo che i grillini vote-
ranno per il Pd. Quindi noi dob-
biamo vincere con più del 37% e
sono convinto che nel nostro Pae-
se esista questa possibilità».

Dal rosso-Quirinale al ros-

so-Consulta, per il leader azzur-
ro, il passo è breve, vista anche la
contiguità fisica delle due istitu-
zioni: «La Corte costituzionale è
diventata un organo politico di si-
nistra. Gli ultimi capi dello Stato
di sinistra hanno nominato i loro
compagni e così su 15 membri
della Consulta, 11 sono di sini-
stra». Corollario naturale della
precedente affermazione - secon-
do il Cav - è che «bisogna cambia-
re la Costituzione, per dare al pre-
sidente del Consiglio il potere
che hanno gli altri premier euro-
pei. Per questo c’è un solo mezzo:
che un solo partito conquisti la
maggioranza nel Paese».

POLEMICA COL PD
Al di là delle soluzioni costituzio-
nali prospettate, le parole di Ber-
lusconi rialzano la tensione con
il Pd. A replicare al Cav è Lorenzo
Guerini: «Berlusconi dovrebbe
sapere bene - dice il portavoce
della segretaria - che Napolitano
nella partita della legge elettora-
le è solo arbitro e non giocatore.
Lasciamo il Quirinale al di sopra
delle parti nel suo ruolo di garan-
zia per tutti».
Orecchie da mercante del Cava-
liere all’invito appena giuntogli
dal Nazzareno. Infatti, intervista-
to nel pomeriggio di ieri da un
emittente sarda, Berlusconi preli-

minarmente confessa che non
voterebbe più per la rielezione di
Napolitano: «Le dico francamen-
te no». E poi a seguire: «La storia
giudicherà quella che è stata la
parte del presidente della Repub-
blica nel colpo di Stato del 2011,
che è stato lungamente prepara-
to a partire dal 2010 e anche per
quanto riguarda l’ultimo, altret-
tanto negativo colpo di Stato,
quello di condannare ingiusta-
mente con una sentenza lontana
dal vero e scandalosa, il leader
del centrodestra. Poi, partendo
da una sentenza così fatta - prose-
gue il leader di FI - si è dato corso
a una procedura di decadenza
che ha scombinato tutta la rego-
larità delle cose».
Di amichevole verso sinistra, da
parte al Cavaliere, ci sono solo le
parole indirizzate a Matteo Ren-
zi a cui invia i «migliori auguri
perché possa avere una maggio-
ranza interna al suo partito che
gli consenta di proseguire il lavo-
ro che abbiamo fatto insieme tro-
vando una soluzione possibile

sulla legge elettorale». Sulla bon-
tà di questo lavoro sembra conve-
nire anche Angelino Alfano: «Sul-
la legge elettorale - dice il leader
del Ncd - abbiamo cominciato be-
ne, è incamminata positivamen-
te. Ma presenteremo un emenda-
mento che introduca le preferen-
ze perché diciamo ancora una
volta no a un Parlamento dei no-
minati». Si aggancia ai progressi
della legge elettorale anche Mau-
rizio Lupi, ma per dire che, dopo
questa, «c’è la questione del go-
verno. Così non si può più so-
pravvivere. Renzi - osserva il mi-
nistro delle Infrastrutture - ha
detto che vogliamo continuare a
essere sulla cresta dell’onda. Be-
nissimo, ma allora il Pd deve de-
cidere con chiarezza di sostenere
il governo e definire rapidissima-
mente un nuovo contratto di go-
verno con gli italiani. Per raffor-
zare l’esecutivo con lo strumento
migliore che Letta sceglierà: o un
rimpasto o un Letta bis».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Busta con pallottole
per Ghedini e Longo

E in Sardegna la prima sfida tra gli «amici» Silvio e Matteo

Giorgio Napolitano rinuncia alla sedia presidenziale: alle
cerimonie ufficiali, siede e siederà tra il pubblico. Una piccola
novità di valore simbolico in tempi di crisi e tagli alla spesa.

Legge elettorale
Berlusconi al Colle
«Aiuta i partitini»
L’altolà del Pd
`Il Cavaliere contro la soglia del 37% per il premio di maggioranza
«Non rivoterei il presidente». I democrat: è arbitro, non giocatore

Unalettera conquattro
pallottole (duecalibronoveper
21eduecalibronoveper 19),
speditaè stataspeditaagli
avvocatidiBerlusconi,Piero
LongoeNiccolòGhedini a
missivanonèmaiarrivataallo
studioprofessionaledeidue
legali, aPadova: è stata
intercettataprima, alCentrodi
smistamentodellePostea
Tessera (Venezia).All'interno
dellabusta, oraacquisitadalla
ProcuradiVenezia,unbiglietto
conunascritta ingiuriosaedun
ritagliodigiornale con la foto
deiduedifensori inudienza.
Sullebusteminatorie indaga la
Digos.Aidueparlamentari è
arrivata lasolidarietàdal
mondodellapoliticaedelle
istituzioni.

Il Quirinale

BOLDRINI ASSICURA:
ENTRO FINE MESE
L’APPROVAZIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE
CON IL NUOVO
SISTEMA DI VOTO

REGIONALI, IL CAV
A CAGLIARI LANCIA TOTI
«È QUI PER ME
MA NON SIAMO DUE GAY
E NON ROTTAMO
I VERTICI DI FI»

La minaccia

Napolitano, basta con la sedia presidenziale

I DEMOCRATICI
IN DIFFICOLTÀ
DOPO LA RINUNCIA
DELLA BARRACCIU
IL SINDACO NELL’ISOLA
IL NOVE FEBBRAIO
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Il ministro della Sanità
Beatrice Lorenzin (Ncd)

ROMA Ma se l’asse politico adesso
ruota attorno al patto Renzi-Ber-
lusconi, per il Nuovo centrode-
stra di Alfano suona il De Profun-
dis? Interpretazione piuttosto ir-
riverente che Beatrice Lorenzin,
ministro della Salute, rigetta: «Il
punto non è capire se quell’accor-
do schiaccia noi, piuttosto do-
mandarsi se schiaccia l’Italia nel
conservatorismo degli ultimi ven-
ti anni, blindandosi invece di
cambiare davvero verso un nuo-
vo sistema Paese. Noi siamo alter-
nativi in modo netto al Pd e alter-
nativi anche a FI. Siamo portatori
di un progetto politico e culturale
che vuole aggregare i moderati
guardando e rappresentando il
futuro del centrodestra.
Scusi, alle prossime elezioni vi
alleereteonoconBerlusconi?
«Dipende, nulla è scontato. La no-
stra è una proposta politica com-
pletamente diversa dal Pd di Ren-
zi che sta nel Pse e da Forza Italia
che non riesce a liberarsi dagli
estremisti e rinnovare il partito.

Guardi com’è nato Toti, senza
ruolo e con già contro Verdini e
Fitto in piena guerra di potere.
Noi vogliamo rappresentare quel-
la parte moderata del centrode-
stra che guarda al Ppe italiano. I
5Stelle sono risucchiati in una de-
riva antidemocratica e nichilista
e quel che è avvenuto alla Camera
è di una gravità inaccettabile. Bi-
sogna costruire un Ppe italiano e
il Ncd si candida ad essere coagu-
lo dei filoni moderati, liberali, co-
stituzionali che non si riconosco-
no più solo nel berlusconismo
ma vogliono guardare al futuro e
in qualcosa di molto più grande».
E la differenza con FI come si
esprime? Casini dice che occor-
re rifare un centrodestra che
superi la questione Berlusconi.
Evoi?
«Condivido l’apertura di Casini:
vuol dire che ha abbandonato la
suggestione centrista. L’alterità a
FI? Sta nelle nostre idee e nei no-
stri comportamenti. Abbiano fat-
to la scelta di sostenere il governo

per responsabilità verso gli italia-
ni ed evitare di mandarli ancora
al voto senza riforme. FI è preda
di una crisi identitaria e oscilla
tra oltranzismo e spiaggiamento
sulle posizioni renziane per mera
convenienza. Noi non abbiamo
questi tipi di subalternità. Noi vo-
gliamo costruire una forza politi-
ca che punta sui giovani. Servono
idee nuove e la possibilità per mi-
litanti e colleghi meno noti di
esprimersi ed avere una opportu-
nità. Il modello del leader che co-
manda da solo mentre tutti gli al-
tri ubbidiscono non ci appartie-
ne».
Sul governo Alfano lancia ulti-
matum a Renzi del tipo: o entra
a pieno titolo oppure sarà crisi.
Ma l’epocadegli ultimatumnon
era finita?
«E’ una domanda da rivolgere a
Renzi. La nostra posizione è chia-
ra: visto che il leader del Pd dice a
Letta che deve fidarsi non vedia-
mo cosa ostacoli Letta a rivolgere
lo stesso invito a lui. Io penso che

serva un Letta-bis con dentro i
ministri di Renzi, altrimenti con-
tinueranno a prevalere quei tatti-
cismi inutili per il Paese che rive-
leranno solo la voglia del sindaco
di Firenze di correre a palazzo
Chigi con o senza urne».
Ma sulla legge elettorale fin do-
ve intendete spingere la vostra
battaglia sullepreferenze?
«Nessuna battaglia, solo qualche
modifica necessaria. Al di là delle
sentenze della Consulta, sono or-
mai anni che i cittadini ci stanno
chiedendo di poter essere loro a

scegliere i parlamentari. Le liste
bloccate non sono più accettate
dagli italiani che chiedono le pre-
ferenze e di non essere più notai
con o senza primarie. Solo così si
ridà credibilità alle Istituzioni».
Veniamo ai temi del suo mini-
stero. Il Patto della salute è una
novità decisiva che impone vir-
tuosità ai centri di spesa, so-
prattutto regionali. Eppure c’è
chi accusa che la spesa sanita-
ria nei prossimi anni continue-
rà lo stesso a crescere. Chi ha
ragione?
«Chi fa quei rimproveri vuol dire
che non conosce l’andamento del-
la spesa sanitaria in Italia. Chi re-
clama tagli indiscriminati vuol di-
re che non si rende conto che si ri-
schia di compromettere un servi-
zio essenziale e costituzional-
mente garantito ai cittadini. Sen-
za dimenticare che la spesa sani-
taria è ormai quella più traspa-
rente e controllata di tutte. I tagli
hanno già avuto il loro impatto
sulle Regioni: al Sud, per esem-
pio, da anni è totalmente blocca-
to qualsiasi tipo di investimento.
Per non parlare dello stop al turn
over che comporta che in varie
Regioni gli ospedali vanno avanti
con gli straordinari non pagati
dei medici. Allora la mia propo-
sta è: utilizziamo i risparmi per
coprire i costi vivi senza chiedere
soldi al governo centrale».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario del Pd Matteo Renzi

`Per tutelare governo e Italicum, il sindaco
conta sulla sponda del capo dello Stato

IL RETROSCENA
ROMA Con Berlusconi condivide
l’intesa sulla legge elettorale, ma
non certo i giudizi sul presidente
della Repubblica. Per marcare sec-
ca la distanza, ieri mattina Matteo
Renzi ha chiesto a Lorenzo Gueri-
ni, portavoce della segreteria Pd,
di replicare al Cavaliere che da Ca-
gliari aveva anche accusato Gior-
gio Napolitano di eccessiva atten-
zione verso le ragioni dei partiti
più piccoli. Una presa di distanza
dovuta, specie ora che il Capo dello
Stato è sotto il pesante e sganghe-
rato attacco del M5S. Un indiretto
gesto di solidarietà nei confronti di
colui che in queste settimane, in
maniera discreta, ha spinto le for-
ze politiche a trovare un’intesa sul-
le riforme e che, alla fine, ha anche
dovuto prendere atto del ritorno in
pista di Berlusconi.

GRAZIA
Un equilibrio non facile per il se-
gretario del Pd che per arrivare al-
l’intesa ha anche dovuto rassicura-
re sulle reali intenzioni del leader
di Forza Italia che in questi anni ha
tenuto con l’inquilino del Colle un
atteggiamento a dir poco altale-
nante. L’intervento di Gianni Letta
ha rappresentato una sorta di ga-
ranzia e si è trasformato in un as-
sist per lo stesso sindaco di Firen-
ze, ma il Quirinale segue con estre-
ma cautela la trattativa e monitora
con estrema attenzione le esterna-
zioni del Cavaliere non nuovo a
strappi. Come quello consumato
nel finire dello scorso anno sul go-
verno che ha archiviato la fase co-
stituente alla quale aveva lavorato
il ministro Quagliariello e che in
sostanza era alla base dell’accetta-
zione del secondo mandato. Deci-
sione sofferta, quella del Capo del-
lo Stato che in questi giorni non

viene certo supportata dalle mi-
nacciose promesse di impeach-
ment da parte dei grillini. Sarebbe
però ancor più complicato se al
pressing polemico dei Cinquestel-
le si unisse anche quello del Cava-
liere. Tanto più se, come già acca-
duto, l’ex presidente del Consiglio
si fosse in qualche modo convinto
che il sì alle riforme elettorali ed
istituzionali comportasse qualche
atteggiamento diverso da parte
delle istituzioni, e del Colle soprat-
tutto, rispetto alla sua vicenda pro-
cessuale.

CONFLITTO
E’ anche per questo che dalla se-
greteria del Pd è partita la secca
presa di distanza nei confronti del
Cavaliere che nella serata di ieri ha
aggiunto un carico da novanta do-
po aver anche accusato il capo del-
lo Stato di aver partecipato «al col-
po di Stato del 2011»: «Napolitano?
Oggi non lo rieleggerei». Stavolta
non c’è stato quel «mi dia la gra-
zia», senza condizioni, che il Cava-
liere chiese apertamente a Giorgio
Napolitano poco prima di essere
dichiarato decaduto da senatore. Il
rischio che Berlusconi - complice
qualche comizio elettorale - torni
ad indossare i panni del caimano è
infatti reale e pericolosissimo per
l’iter delle riforme che Renzi ha av-
viato proprio grazie all’intesa con
il Cavaliere. Gli affondi di Berlusco-
ni segnalano la latenza di un con-
flitto destinato a riaccendersi con
l’avvicinarsi del 10 aprile, giorno
nel quale i giudici dovrebbero deci-
dere del destino personale del Ca-
valiere e se affidarlo ai servizi so-
ciali.

E’ vero che, sempre ieri, Berlu-
sconi ha avuto parole positive nei
confronti di Renzi e del percorso
dell’Italicum, ma l’affondo contro
il Colle va anche letto come
l’indisponibilità del Cavaliere ad
altre concessioni. Tanto più se si
tratta di aggiustamenti alla rifor-
ma che finiscano con l’aiutare il
Nuovo Centrodestra di Alfano frut-
to di una scissione dal Pdl che l’ex
premier considera «pilotata dal-
l’esterno a mio danno». Renzi con
Berlusconi condivide l’insofferen-
za nei confronti dei «piccoli», ma
ha - rispetto al Cavaliere - un obbli-
go in più. Ovvero non spingere il

governo-Letta ad un passaggio di
crisi che lo obbligherebbe ad un
ruolo da protagonista nel nuovo
governo (viste le percentuali del
Pd) che non vorrebbe assumere. E’
per questo che nei giorni scorsi il
segretario del Pd si è speso con
Berlusconi nel tentativo di non
scontentare il Ncd. E’ per questo
che al Nazareno c’è chi ritiene pos-
sibile qualche ulteriore limatura al
4,5%. Senza una soglia di sbarra-
mento facilmente superabile, il
partito di Alfano sarebbe infatti co-
stretto a negoziare con Forza Italia
non l’alleanza, ma la stessa compo-
sizione del listone che, magari nel
nome del Ppe come vorrebbe Casi-
ni, dovrebbe presentarsi insieme
già alle elezioni Europee di mag-
gio.

Resta da vedere fino a che punto
Gianni Letta e Denis Verdini sa-
pranno ”gestire” i segnali di nervo-
sismo del Cavaliere e
l’intangibilità dell’accordo sull’Ita-
licum potrebbe essere il prezzo
che Renzi dovrà ”pagare” per ten-
tare di far arrivare al traguardo
l’accordo sulla legge elettorale.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una priorità cambiare
il sistema giudiziario»

Riforme, avvertimento di Renzi:
nessun baratto con la giustizia

«Ora un Letta-bis con ministri renziani
Noi moderati alternativi a Forza Italia»

Lariformadellagiustiziaè
un'assoluta«priorità'»,magari
partendopropriodaquella
penaleperchènessuno«può
seriamentedubitarecheabbia
bisognodi innovazioni
significative».Lohadetto il
GuardasigilliAnnaMaria
Cancellieri, ieri intervenutaa
Firenzeal convegno
dell’Unionedellecamere
penali. Sulle riforme il
ministrohaassicuratodinon
ricercare il consenso.Equesto
perchèunpoliticohaanche il
compito«diascoltaree
mediare»,ma«nona tutti i
costi».Quasiunavvertimento
chesembravoler lanciarenel
periodo incui si ricominciaa
parlaredi riformee, subito,
partono idistinguoe leprime
polemiche. «Leriforme
possibilinonsonosempre
quellemigliori».

Riforma elettorale: le varianti

ANSA

ITALICUM APPROVATO

POSSIBILI VARIANTI ALLO STUDIO DELLA CAMERA

PREMIO DI MAGGIORANZA

Soglia al 35% per far scattare il premio
di maggioranza di 18 punti  percentuali

35% e oltre + 18% = max 55%

617
SEGGI*

Soglia al 37% per un premio di maggioranza
di massimo 15 punti percentuali

37% e oltre + 15% = max 55%

617
SEGGI*

*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

Niente candidature multiple
nei collegi plurinominali

Coalizioni 12%
Partiti in coalizione 5%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

CANDIDATURE

Niente candidature multiple
nei collegi plurinominali

Candidature multiple
concesse in alcuni collegi

LE LISTE BLOCCATE
NON SONO
PIÙ ACCETTATE
DAGLI ITALIANI
SERVONO
LE PREFERENZE

Cancellieri

L’intervista Beatrice Lorenzin

ANCORA TENSIONE
SULLE SOGLIE
DI SBARRAMENTO
FORZA ITALIA
CONSIDERA CHIUSA
LA TRATTATIVA

`Il segretario teme che il leader azzurro
alzi i toni in vista delle scadenze processuali

SANITÀ, CHI VUOLE
TAGLI INDISCRIMINATI
SBAGLIA PERCHÉ
SI COMPROMETTE
UN SERVIZIO
DAVVERO ESSENZIALE
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Provocazione di Grilo sul web

Ivan Catalano

Il governatore Roberto Cota

IL PERSONAGGIO
ROMA «Grillo e Casaleggio vo-
gliono espellermi? Per me pos-
sono fare quello che vogliono,
l’importante è aver agito nel
modo che ritengo più corretto.
Il codice di comportamento del
Movimento prevede la restitu-
zione di una parte del nostro sti-
pendio di parlamentari? Bene,
io quella parte preferisco ver-
sarla alla diocesi della mia città,
anche se a molti questo non pia-
ce».

Non torna indietro Ivan Cata-
lano, deputato 5 Stelle, eletto in
Lombardia. Né cerca una silen-
ziosa via d’uscita. I suoi colleghi
lo hanno già «processato» pub-
blicamente in assemblea 4 mesi
fa. Allora era accusato di aveva
restituito solo 578 euro. Troppo
pochi. Lui chiese una deroga,
documentò le spese, si prese gli
insulti del web e la questione di
lì a poco si placò.

PECCATO GRAVE
Ma rieccoci. Questa volta l’accu-
sa lanciata nei suoi confronti è
aver donato 4 mila euro alla
Chiesa e non al fondo di garan-
zia per il microcredito alle pic-
cole imprese, un fondo aperto
dai 5 Stelle. Peccato grave? «Al
di là del fatto che sono un catto-
lico praticante e che dunque la
scelta attiene alla coscienza, è
stata un gesto di coerenza. Ho
presentato un’interrogazione
parlamentare. La gestione del
fondo creato dalla Banca del
Mezzogiorno per dare sostegno

all’economia del Meridione non
sembra in linea con gli obiettivi.
Versare lì i miei soldi sarebbe
stato incoerente. Ho chiesto al
governo di fornire un resoconto
dettagliato dei finanziamenti
erogati e dei relativi destinatari,
come potete leggere sul mio
blog». Si definisce «un cittadino
che fa il proprio dovere alla Ca-
mera». Ventinove anni, diplo-
ma tecnico industriale, vice pre-
sidente della commissione Tra-
sporti, è un grillino della prima
ora. già presente nel 2007 ai pri-
mi Meet Up in Lombardia. Dal
giorno in cui 11 mesi fa sbarcò a
Montecitorio molte cose sono

cambiate. Da allora però le sue
posizioni sempre più spesso
non coincidono con quelle dei
suoi «non-leader». Non ha con-
diviso, ovviamente, neanche gli
eccessi dell’ultima settimana.
«Gli assalti ai banchi del gover-
no, le urla, le occupazioni, non
fanno parte della mia cultura, io
rappresento quella parte del
Movimento nata da un deside-
rio di democrazia diretta da rea-
lizzare per mezzo di un’azione
democratica», spiega.

L’APPELLO
Catalano sul suo blog ha lancia-
to una sorta di appello. Chiede
ai colleghi che non se la sentono
«più di stare in Parlamento»,
«di uscire e tornare in piazza». E
al Parlamento chiede «di non
ignorare chi democraticamente
vuol portare le proprie idee».
Ma l’impressione è che tra il de-
putato lombardo e il resto del
gruppo si sia consumato uno
strappo forte. Catalano non ha
partecipato alla «guerriglia».
Anzi, ne ha preso le distanze. E
neanche all’assemblea convoca-
ta in un albergo da Beppe Grillo.

I prossimi giorni non saran-
no facili per i dissidenti. Gira vo-
ce che prima delle Europee scat-
teranno nuove espulsioni. «Si
occupano di me e si dimentica-
no di chi in questi giorni è stato
indagato dalla procura». Secon-
do appello: «Il mio gruppo non
scacci via questa voce solo per-
ché non ubbidiente alla rabbia e
al rancore».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Una valanga di insulti, spes-
so beceri e sessisti, contro la pre-
sidente della Camera Laura Bol-
drini. Come se non fossero basta-
te le scene di violenza andate in
onda nei giorni scorsi alla Came-
ra ieri dal fronte grillino è arriva-
ta un nuova, discutibilissima,
sortita. Sulla sua pagina Face-
book Beppe Grillo ha postato
questa domanda: «Cosa succede-
rebbe se ti trovassi la Boldrini in
macchina?». Scritta affiancata
da un video satirico con una sa-
goma della Boldrini piazzata in
una automobile. Una provoca-
zione che, per coloro che godono
nel mettere fango nei ventilatori,
si è immediatamente trasforma-
ta in un irresistibile trampolino
di lancio di ogni genere di istin-
to.

PROVOCAZIONE
Inutile l’imbarazzato tentativo
dei 5Stelle di tagliare i commenti
più repellenti. Qui e la sulla pagi-
na Facebook del movimento re-
stano tracce di fluorilegi squalli-
di, da bagno pubblico: «L'am-
mazzerei di botte», «La porterei
in un campo rom», «Andrebbe
lasciata ad un gruppo di africa-
ni», scrivono alcuni. Più di qual-
che cretino ipotizza violenze ses-

suali.
I grillini - in evidente disagio -

si sono comunque smarcati an-
che se va sottolineato che il post
di Grillo è stato rilanciato sulla
pagina del Movimento. «Prendia-
mo le distanze dalle offese sessi-

ste dal post di Grillo. I messaggi
sono stati scritti nella notte
quanto non era possibile opera-
re alcun controllo: i messaggi so-
no stati cancellati», afferma lo
staff comunicazione del M5S.

COMPOSTEZZA
La replica del presidente della
Camera, anch’essa su Facebook
è la seguente: «Gli insulti e le vol-
garità non possono in alcun mo-
do fare parte del dibattito politi-
co e non danno nessuna risposta
concreta ai problemi dei cittadi-
ni. Piuttosto servono a istigare al-
la violenza e a minare le basi del-
la nostra democrazia». Verso
Boldrini è scattata la solidarietà
generale. A partire dal presiden-
te del Senato Piero Grasso: «Le
ho parlato per esprimerle la mia
vicinanza e il mio sdegno - ha
detto Grasso - Invito chi fomenta
gli animi, cercando tornaconti
elettorali, a chiudere questa pa-
rentesi indecorosa». «Mai arriva-
ti ad un livello di degrado così
basso: ora incitazione a stupro
simbolico. E poi Grillo non do-
vrebbe parlare di automobili», è
il pesante twitt di Nichi Vendola,
presidente di Sel (che fa un evi-
dente riferimento alla condanna
di Grillo per omicidio seguita ad
un incidente stradale). Anche
Mara Carfagna, portavoce dei de-
putati di Forza Italia sottolinea
che «delegittimare le istituzioni
non è difendere la democrazia».
«Le offese da trivio a Boldrini so-
no vomitevoli», si schierano infi-
ne le senatrici Pd De Monte, Di
Giorgi e Ginetti, chiedendosi co-
me le colleghe M5s possano sop-
portare tanto.

Ma oltre a Boldrini ieri nel mi-
rino di Grillo è finito anche il pre-
mier Enrico Letta. In un post fir-
mato sia da Grillo che da Rober-
to Casaleggio, il leader dei 5Stel-
le afferma che: «Si vuole annulla-
re la voce di un'opposizione de-
mocratica che cerca di protegge-
re , interessi degli italiani. E que-
sto mentre Letta minaccia tolle-
ranza zero» con le opposizioni.

Letta, in viaggio di Stato negli
Emirati Arabi, sollecitato dai
giornalisti, aggiunge: «La demo-
crazia in Italia esiste, ha le sue re-
gole, deve garantire maggioran-
za e opposizione. E anche i grilli-
ni le stanno imparando piano
piano».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader del Movimento Cinquestelle Beppe Grillo

I VOTI ALLE POLITICHE 2013

TOTALE

Estero

Italia

Camera Senato

7.375.412

89.562

7.285.850

8.784.499

95.041

8.689.458

64% Uomini Donne 36%

CAMERA SENATO

319

50
senatori

106 
deputati

630
Media

33 anni
Media

46 anni

I Grillini in Parlamento

ANSA

IL CASO
TORINO In un clima da si salvi chi
può, i consiglieri regionali del
Piemonte si sono garantiti un bel
gruzzoletto da mettere in tasca
subito. Profittando dell’aula se-
mideserta causa estenuante di-
scussione sul bilancio, un mani-
polo di consiglieri del centrode-
stra ha presentato e approvato in
piena notte un emendamento
per poter riavere immediata-
mente i contributi versati a fini
pensionistici. «Ai cittadini non
costerà nulla» si sono affrettati a
spiegare. Peccato però che la Re-
gione dovrà tirare fuori sull’un-
ghia dai 7 ai 15 milioni di euro.

Per capire quel che è successo
l’altra notte nel Consiglio regio-
nale del Piemonte bisogna tener

conto di due cose. La prima: la le-
gislatura è in bilico poiché il Tar
ha da poco dichiarato nulle le
elezioni che nel 2010 portarono
alla vittoria il leghista Roberto
Cota e ora si attende il verdetto
definitivo del Consiglio di Stato.
La seconda: con l’aria che tira -
fra scandali sulle spese pazze e
tagli ai costi della politica - molti
temono di dover rinunciare ad
alcuni dei privilegi di cui hanno
goduto finora.

VITALIZIO CUMULABILE
Fra i privilegi c’è anche il cosid-
detto vitalizio. Coloro che siedo-
no in consiglio per una o più legi-
slature al compimento dei 60 an-
ni hanno diritto a una pensione
quantificata sulla base dei contri-
buti versati nel periodo di elezio-
ne. E’ una pensione cumulabile

con ogni altra pensione, ma dal-
la prossima legislatura verrà
abolita sia in Piemonte che in al-
tre regioni. Temendo che la can-
cellazione possa divenire retroat-
tiva o che il vitalizio non venga
più considerato cumulabile con
altre forme previdenziali, a Tori-
no sono corsi ai ripari.

In pratica, l’emendamento ap-
provato in fretta e furia consente
ai consiglieri che hanno versato i

contributi dal 2010 a oggi e an-
che a chi era in carica nella pas-
sata legislatura di non aspettare
di compiere 60 anni per usufrui-
re del vitalizio, ma di farsi resti-
tuire «tutti e subito» i fondi ac-
cantonati. Qualcuno ha già fatto
i conti: solo per gli ultimi quattro
anni la Regione Piemonte dovrà
sborsare 7 milioni di euro. Se poi
si aggiungono anche i cinque an-
ni del mandato precedente la ci-
fra sale a quasi 16 milioni.

CENTRODESTRA DIVISO
Va detto che la maggioranza di
centrodestra si è in qualche mo-
do spaccata. Il blitz non è piaciu-
to a quelli della Lega e agli alfa-
niani che hanno, inutilmente,
chiesto di rinviare la discussione
ad altra data giudicando poco op-
portuno caricare sul bilancio in

approvazione i 7 o 16 milioni ero-
si dalla restituzione dei contribu-
ti. Al momento del voto si sono
astenuti. Però sono rimasti in au-
la consentendo che si raggiun-
gesse il numero legale. Erano
presenti anche quelli del Partito
Democratico, che hanno votato
contro.

Preoccupato dalla possibilità
che l’approvazione dell’emenda-
mento possa ulteriormente offu-
scare l’immagine di una maggio-
ranza già stremata dalle inchie-
ste giudiziarie, il governatore Co-
ta ha provato a mettere le mani
avanti: ««Adesso molti strumen-
talizzeranno la questione dei vi-
talizi dicendo che così sono state
salvate le pensioni dei consiglie-
ri. Ma non è così: quella norma ci
farà risparmiare.».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piemonte, con un blitz i consiglieri si anticipano il vitalizio

Ora ripartono i processi ai dissidenti
Accuse a Catalano: dà soldi alla diocesi

APPROVATA
LA FINANZIARIA
MA LA MAGGIORANZA
SI DIVIDE
SULLE NUOVE REGOLE
PER LE PENSIONI

LA DIFESA
DEL DEPUTATO RIBELLE:
SE I MIEI COLLEGHI
NON CREDONO
PIÙ NEL PARLAMENTO
TORNASSERO IN PIAZZA

LA PRESIDENTE:
DELLA CAMERA
LA VIOLENZA MINA
LA DEMOCRAZIA
L’EX COMICO LITIGA
ANCHE CON LETTA

Insulti a Boldrini in rete
nuova bufera su M5S
E Grillo cancella i post
`Il leader lancia la provocazione: che fareste in macchina con lei?
Valanga di offese sessiste, lui si difende: sono state scritte di notte
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L’ANALISI
ROMA Nonostante i primi passi po-
sitivi in aula alla Camera, l’iter
parlamentare della riforma eletto-
rale è ancora lungo e, presumibil-
mente, accidentato. Tuttavia alcu-
ni importanti effetti li sta già deter-
minando. Il più significativo di tut-
ti riguarda il ridisegno della geo-
grafia politica e il nuovo assetto
degli schieramenti che si confron-
teranno nelle urne. Ecco, appun-
to: novità vera o riverniciatura?
Perché c’è già chi, strizzando l’oc-
chio, dice che alla fine si ritornerà
al 1994, all’inizio della Seconda Re-
pubblica: Berlusconi da un parte;
la sinistra - stavolta impersonifica-
ta da Renzi - dall’altra. La Lega e
magari Casini (che annuncia in
un’intervista a Repubblica «torno
nel centrodestra») alleati con il
primo; la sinistra radicale di Sel e
affini assiepata sul fronte opposto.
Insomma ancora una volta preva-
le l’eterno gattopardismo italico.

I TRE POLI
Ma davvero è così? Non esatta-
mente. Intanto perché adesso i po-
li non sono più due ma tre: difficile
infatti pensare che il Movimen-
to5Stelle di Beppe Grillo sia una
semplice meteora destinata a
scomparire dopo un’effimera gira-
volta nell’orizzonte politico. E poi
c’è, appunto, la novità più grossa:
la nuova legge elettorale. Che in
maniera inequivoca spinge al bi-
polarismo secondo peraltro riven-
dicazione esplicita degli stessi con-
traenti. In principio, infatti, fu l’ac-
cordo Renzi-Berlusconi che se da
un lato ha dato sostanza e identità
al nuovo leader del Pd, dall’altro
ha rimesso in pista con tutti gli
onori l’ormai ex - anche se non per
tutti - Caimano. Dentro quell’ac-
cordo, fatto per prosciugare fino
ad annullarlo lo spazio di mano-
vra dei partiti più piccoli, c’è la no-
vità sostanziale del secondo turno
seppur temperato dall’introduzio-
ne di una soglia (l’ultima versione

pone l’asticella al 37 per cento) .
Insomma la spinta ad aggregarsi
c’è tutta. Mentre per le suggestioni
centriste è una sorta di De profun-
dis. «Il Terzo polo l’ha fatto Gril-
lo», taglia corto Pier Ferdinando
Casini. I’Italicum - sostiene il costi-
tuzionalista Augusto Barbera - è
decisamente bipolarizzante sep-
pur non bipartizzante. Se l’accor-
do Renzi-Berlusconi avesse sposa-
to il modello spagnolo avremmo
ottenuto una forte spinta a favore
dei due maggiori partiti. Qui, inve-
ce, e sempre se le cose non cam-
biano, la spinta è verso coalizioni
forti. Il meccanismo delle soglie,
alte per i partiti che si presentano

da soli, serve a costringere i princi-
pali dei partiti minori a presentar-
si in alleanza con quelli più gran-
di. Difficile dire però - aggiunge -
se queste coalizioni saranno dav-
vero in grado di governare. A que-
sto problema non può rimediare
una legge elettorale». «Per quello
che può indicare la legge elettora-
le - puntualizza Stefano Ceccanti,
anche lui costituzionalista - è chia-
ro che nell’Italicum c’è una spinta
a formare coalizioni bipolari. Tut-
tavia la legge elettorale non basta
a ridurre o azzerare i piccoli parti-
ti. Se si vuole raggiungere questo
obiettivo dando maggiore capaci-
tà di governo allo schieramento

vincente occorrerebbe allargare
l’accordo Renzi-Berlusconi con al-
tri due elementi. Il primo: un rego-
lamento parlamentare che impe-
disca la nascita di gruppi sotto in-
segne che non sono state votate
dagli elettori, lasciando ovviamen-
te impregiudicata la possibilità
per il singolo deputato di cambia-
re schieramento o gruppo sce-
gliendo fra quelli presenti sulla
scheda. Il secondo: una corsia pre-
ferenziale automatica per i decre-
ti, in modo che la presidenza della
Camera non possa interferire sul-
l’attività di governo».

NOVITA’ NEL CENTRODESTRA
Il punto però è: coalizioni ok, ma
di che tipo? Vediamo. A sinistra è
evidente che la leadership è salda-
mente in mano a Matteo Renzi,
propugnatore della veltroniana
vocazione maggioritaria, che ne-
gli auspici migliori dovrebbe por-
tare il Pd a prevalere con un botti-
no che gli consenta di guadagnare
da solo il premio di maggioranza.
In seconda istanza, c’è sempre la
possibilità di una intesa con Ven-
dola insidiosa per Sel perché se
non supera il 4,5 farà solo il porta-
tore d’acqua. Molto più interessan-
te la situazione nel centrodestra. Il
patto siglato con Renzi rende Ber-
lusconi king maker delle alleanze.
Anche se fino ad un certo punto.
Per questo, ad esempio, Casini
punta ad amalgamare un’area che
sia la riproposizione in salsa trico-
lore del Partito popolare europeo.
Anche Angelino Alfano (lui e i
suoi esultano per il ritorno di Casi-
ni) e il Nuovo centrodestra perse-
guono il medesimo obiettivo: «Sia-
mo alternativi al Pd ma anche a
Forza Italia», taglia corto il mini-
stro Lupi. Ma, appunto, c’è la va-
riabile Silvio. Che vuole continua-
re a fare il mazziere ben sapendo
però che non può candidarsi. A
chi la leadership del centrodestra?
E’ l’interrogativo politico più cor-
poso dei prossimi mesi.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sel pensva a una nuova intesa
con il Pd, poi la frenata

L’esperimento di Scelta civica:
liti e scissioni dopo le elezioni

Il capo del Nuovo centrodestra
si è separato dal Cavaliere

Il leader dell’Udc vuole
rientrare nel centrodestra

Matteo Renzi
Il segretario Pd vuole approvare
al più presto l’Italicum

Nichi Vendola

Mario Monti

`Alfano esulta: bene il leader dell’Udc
Fallisce il progetto di Scelta civica

Silvio Berlusconi

Angelino Alfano

I poli si riorganizzano
Casini nel centrodestra

I protagonisti/2

Il leader di FI, protagonista
dell’intesa sulla legge elettorale

Pier Ferdinando Casini

`La nuova legge elettorale spinge
al ritorno delle coalizioni classiche

I protagonisti/1

Il Messaggero è il primo 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su Tablet, Smartphone e PC 

a partire da mezzanotte. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù  V A I  S U  S H O P . I L M E S S A G G E R O . I T  
O  S C A R I C A  L ’ A P P L I C A Z I O N E  D A L  T U O  A P P  S T O R E

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA.
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Ancora giornate di pioggia
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Il primo
fine settimana di febbraio potreb-
be tranquillamente essere confu-
so con il week-end dei Santi, tanto
le temperature ed il tipo di tempo
che caratterizza mediamente la
penisola italiana si mostra. Da
nord a sud le depressioni mediter-
ranee stanno apportando piogge
alluvionali, con neve solo sui mon-
ti, venti forti meridionali, tempo-
rali autorigeneranti, come degno
di un tardo autunno. In montagna
l’attività valanghiva è estrema,
molti dei nostri principali fiumi
fanno paura, quasi a rammentare

che le problematiche verificatesi
nel 1966 sono sempre più attuali
se non esponenziali a livello di ri-
schio per l’uomo. Per la nostra re-
gione è stata una nuova giornata
uggiosa, con nubi medio-basse
estese e che hanno solo brevemen-
te fatto filtrare qualche raggio di
sole. Se la depressione tende a cen-
trarsi sul Mediterraneo meridio-
nale, interessando con particolare
veemenza l’estremo sud peninsu-
lare, al nord «arriva» una nuova
perturbazione atlantica. Da sta-
mane, lo scirocco riprenderà vigo-
re, apportando ancora condizioni

di tempo perturbato. Rispetto alla
giornata di ieri, la nuvolosità po-
trebbe essere più compatta, con
associate precipitazioni deboli ma
diffuse, ed evidentemente più ab-
bondanti sul versante orientale
della catena appenninica. Il mare
sarà molto mosso. Il maltempo do-
vrebbe estendersi temporalmente
alla giornata di domani, in un con-
tinuum non preoccupante a livel-
lo di dissesto idrogeologico. I venti
saranno ancora moderati di sci-
rocco con mare mosso o molto
mosso. Solamente da martedì, con
il completo colmamento della de-
pressione mediterranea, il tempo
dovrebbe migliorare. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 5 e 12˚C, le minime oscilleran-
no tra 3 e 9˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rapina
Armati di fucile assaltano
l’ufficio postale di Lucrezia
I banditi hanno sfondato un ingresso usando un camion come ariete
terrore tra gli anziani in coda per riscuotere la pensione
Zuccari a pag. 40

Giorno & Notte
I bambini
vanno per fiabe
nei teatri
della provincia
Marsigli a pag. 41

IL CANTIERE
Alla fine della Grande Guerra
una grave crisi economica col-
pì l’Italia. Per occupare mano
d’opera, il 17 aprile 1919 il Consi-
glio Comunale di Pesaro fu
chiamato a deliberare su un
progetto, redatto dall’ingegne-
re bolognese Ettore Lamberti-
ni, per la «costruzione di un
fabbricato in Via Rossini ango-
lo Via Marsala per uso bagno
pubblico». La spesa prevista
era di 320mila lire di cui 270mi-
la mutuabili presso la Cassa De-
positi e Prestiti. Il progetto pre-
vedeva un fabbricato al piano
terra con un bagno collettivo
per le scolaresche con 8 docce;
al piano superiore bagni popo-
lari per aspersione o doccia
con 10 camerini e spogliatoi, 8
camerini per bagni a vasca e
una piccola sezione idroterapi-
ca. Il 15 maggio veniva autoriz-
zato il primo lotto dei lavori per
una spesa complessiva di 60mi-
la lire e il 24 luglio era firmato
fra il sindaco Recchi e l’impren-
ditore Domenico Della Costan-
za, il capitolato dei lavori che
prevedeva la posa delle fonda-
menta. Il ritardo dell’approva-
zione del mutuo richiesto fece
sospendere i lavori. Le conti-

nue agitazioni degli operai con-
tro la disoccupazione, costrin-
sero il Comune a riprendere i
lavori e il 14 febbraio 1920 l’im-
presa Della Costanza iniziò la
costruzione del secondo lotto
con l’obbligo, però, di utilizza-
re nella maggior parte operai
disoccupati. Il 17 marzo 1922 il
mutuo richiesto fu concesso
per 335mila lire. L’aumento dei
prezzi e alcune sostanziali mo-
difiche al progetto, fecero lievi-
tare il costo a 600mila lire per
cui i lavori furono nuovamente
interrotti. La richiesta di un ul-
teriore mutuo di 215mila lire
non fu accolta. Non potendo
terminare l’opera, il Comune, il
12 agosto 1925, stipulò con la
Saiba, la società che gestiva tut-
ti gli impianti balneari della cit-
tà, una convenzione con la qua-
le la società si impegnava a ulti-
mare i lavori del Bagno Pubbli-
co e di gestirlo a tariffe concor-
date con il Comune. Alcuni an-
ni dopo la Saiba entrò in con-
flitto contrattuale con l’ammi-
nistrazione comunale per cui
la gestione degli impianti bal-
neari e quella del Bagno Pubbli-
co tornarono nelle mani del Co-
mune. Il Bagno Pubblico rima-
se attivo fino agli inizi del 1950,
per essere, poi, abbattuto per
fare posto all’odierna sede del-
la Banca d’Italia.

DanteTrebbi

Il meteorologo

LIBRI
Per la prima volta una bibliote-
ca privata entra nella già nutrita
Rete dei Servizi bibliotecari del-
la provincia di Pesaro e Urbino.
A fare da apripista è la Bibliote-
ca Vicari & Associati, struttura
altamente specializzata in dirit-
to e materie giuridiche con sede
in Piazzale Collenuccio 5 (e con
una sua biblioteca «gemella» a
Milano). L’avvocato Andrea Vi-
cari apre dunque il suo studio al-
la libera consultazione per la cit-
tadinanza, studenti universitari
e professionisti del settore di

una raccolta di 7000 volumi spe-
cializzati (1500 già in catalogo
online) e di notevole pregio sto-
rico (alcuni risalgono al 1500). A
questa si aggiunge una ricca
emeroteca di 40 riviste giuridi-
che internazionali e l’accesso al-
le maggiori banche dati giuridi-
che nazionali ed estere.
«Una gradita novità - applaude
l’assessore provinciale alla cul-
tura, Davide Rossi - che apre la
strada ad altre biblioteche spe-
cialistiche che ci chiedono già di
aderire ad una rete che sta met-
tendo a disposizione uno straor-
dinario patrimonio culturale di
un milione 260mila volumi». Il
tutto attraverso un polo bibliote-
cario cogestito fra Provincia e
Università di Urbino che com-
prende già 108 biblioteche civi-
che, scolastiche, universitarie o
legate ad associazioni e fonda-
zioni. La scelta pionieristica di
Andrea Vicari parte dalla chiara
intenzione di voler smentire un
antipatico adagio: «Quello di chi
dice che con la cultura non si
mangia - spiega l’avvocato - Cre-
do che la ripartenza di un Paese
civile cominci invece proprio
dalla maggiore diffusione e tra-
smissione dei saperi verso la
quale si sta al contrario perce-
pendo una certa disaffezione del
governo centrale». La biblioteca
Vicari & Associati di Piazzale
Collenuccio è coordinata dalla
responsabile Silvia Fazi e sarà
aperta alla consultazione il lune-
dì dalle 9.30 alle 12.30 e negli al-
tri giorni su appuntamento tele-
fonando allo 0721.370013.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Basket
La Vuelle
vuole ripartire
dal testa-coda
con Cantù
Cataldo a pag. 48

«Un bel po’» non è solo lo slogan
elettorale del candidato sindaco
alle primarie del centrosinistra
Matteo Ricci. È «un’ambizione
popolare, un segnale di fiducia,
un rafforzativo pesarese che na-
sce dalla voglia di fare e che spin-
ge a lavorare tutti insieme». È,
soprattutto, la risposta a quanti
si chiedevano quanta gente sa-
rebbe accorsa ieri pomeriggio al-
la Pescheria per il «Discorso alla
Città» dell’attuale presidente del-
la Provincia. Tra le 500 e le 600
persone: «un bel po’» per un co-
mizio politico di questi tempi. E
così Ricci ha cominciato ricor-
dando i cinque anni trascorsi in

Provincia, e ha omaggiato il sin-
daco uscente Luca Ceriscioli:
«Vicinanza per il Congresso Pd,
non vogliono un pesarese in Re-
gione ma noi non ci faremo
estromettere». A Fano, intanto,
il giorno delle primarie è arriva-
to, oggi si vota in dieci diversi
seggi dalle 8 alle 20. Il popolo del
centrosinistra fanese potrà sce-
gliere il candidato sindaco alle
elezioni comunali fra Stefano
Marchegiani del Pd, Samuele
Mascarin di Sinistra Unita e Mas-
simo Seri della lista civica Noi
Città.

Carnevali, Fabbri, Scatassi
a pag. 37 e 38

Ricci c’è, Ceriscioli non più
`Matteo fa il suo discorso alla città: «Serve una Pesaro che conti a livello nazionale»
`E il Pd regionale conferma: sindaco escluso dalla corsa a segretario. Primarie oggi a Fano

Il prezzo
esorbitante
del bagno
pubblico

Centrodestra
Tutti su Crescentini ma Ncd frena

«Un miracolo se mia figlia non è morta»

Matteo Ricci (Foto TONI)

La presentazione della nuova
biblioteca

Rete biblioteche
per la prima volta
entra una privata
L’avvocato Vicari rende disponibili
i suoi preziosi volumi di materia giuridica

«Mai così uniti come questa
volta per mandare a casa il
centrosinistra puntando su
Roberta Crescentini. Le liste
civiche si alleino con noi».
Vogliono cancellare le
divisioni del passato e
«ripartire da zero», le forze
politiche di centrodestra che
ieri hanno presentato la nuova
Alleanza per il cambiamento.

Intorno al tavolo si sono seduti
i rappresentanti di Forza
Italia, Lega, Fratelli d'Italia, La
Destra, Fare e Officina Diaz.
Non c'era il Nuovo Centro
Destra che frena: «C'è stata
un'accelerazione che non
condividiamo» afferma il
capogruppo dell'Ncd Roberto
Biagiotti.

Delbiancoa pag. 38

Dopo l’incidente dell’altro giorno, quando un’auto ha investito una studentessa, i genitori dei ragazzi
che frequentano l’istituto Cecchi hanno incontrato il prefetto (nella foto).  Benelli a pag. 39

Il Cecchi in Prefettura. Dopo l’incidente si chiede sicurezza

OPERA VOLUTA
PER DARE LAVORO
DOPO LA GRANDE
GUERRA
MA IL COSTO
RADDOPPIÒ
IN POCHI ANNI

LA RACCOLTA
SPECIALIZZATA
DI PIAZZALE
COLLENUCCIO
ORA È NEL SISTEMA
DELLA PROVINCIA
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Marche

La sede del Pd regionale

Spacca al convegno
di ieri

`Il progetto: fare del centro
di cardiochirugia pediatrica
una struttura per tutta l’area

Fioretti: «Tanti di Ceriscioli ora con me
Sanità e Biogas, mai più scarse informazioni»

`Ma tre segretari
si appellano a Renzi
«Rinviare tutto»

L’aeroporto Sanzio

IL PROGETTO
ANCONA Ancona e le Marche cen-
tro di riferimento d'eccellenza
per l'area adriatico ionica nel
campo della cardiologia e car-
diochirurgia pediatrica. È quan-
to si propone il progetto, presen-
tato ieri mattina ad Ancona nel
convegno internazionale - una
due giorni di lavoro con
workshop scientifico e tavola ro-
tonda finale - “Verso un modello
hub & spoke per la cardiologia e
cardiochirurgia pediatrica nella
Macroregione adriatico ionica”,
organizzato dall'Azienda ospe-
daliera Ospedali Riuniti di Anco-
na.

Obiettivo del programma, che
sarà inserito nel Piano d'azione
della strategia macroregionale
su proposta del presidente della
Regione Marche Gian Mario
Spacca, la creazione di un
network transnazionale per la
diagnosi precoce e il trattamen-
to di cardiopatie congenite pe-
diatriche. Il progetto prevede la
centralizzazione dei pazienti
dell'area adriatico ionica, favo-
rendo un iniziale flusso verso il
centro cardochirurgico degli
Ospedali Riuniti, da dove sarà
esportato un modello di lavoro
che possa progressivamente
consentire ai partner di raggiun-
gere gli stessi livelli qualitativi
del centro marchigiano. «È fon-
damentale - ha affermato Spacca
- che la strategia macroregionale
si concretizzi in progetti di alto
livello.Quello sulla cardiologia e
cardiochirurgia pediatrica lo è
sicuramente ed è per questo che
lo porteremo all'attenzione dell'
Europa. La Macroregione adria-
tico ionica non avrebbe senso se
non si riempisse di contenuti e
progetti che aiutino le comunità
a vivere in maniera più integrata
in relazione ai bisogni più urgen-
ti. Tra i principali c'è il diritto al-
la salute». Il progetto «è di gran-
de importanza non solo per le
Marche, ma anche per l'Italia.
Per la nostra regione - ha conclu-
so il governatore - si tratta del
modo più intelligente per accre-
scere la specializzazione degli
Ospedali riuniti, per offrire servi-
zi di qualità elevatissima non so-
lo alla nostra comunità, ma an-
che in ambito europeo». Spacca
ha infine ricordato come, nella
costruzione della Macroregione
adriatico ionica, sia fondamenta-
le la spinta a una leadership poli-
tica forte che può essere esercita-
ta dai due Paesi che, in questa fa-

se, hanno un ruolo di primo pia-
no: Italia e Grecia, che si alterne-
ranno quest'anno alla presiden-
za della Ue.

Il convegno è stato coordina-
to stamane dal consigliere regio-
nale e docente universitario
Gianluca Busilacchi. Sono inter-
venuti, tra gli altri, il commissa-
rio straordinario della Provincia
di Ancona Patrizia Casagrande,
l'ambasciatore Fabio Pigliapoco,
segretario dell'Iniziativa adriati-
co ionica, il sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli, il direttore
generale degli Ospedali Riuniti
Paolo Galassi, il rettore dell'Uni-
versità Politecnica delle Marche
Sauro Longhi, il direttore del Ser-
vizio salute della Regione Piero
Ciccarelli, medici e rappresen-
tanti delle istituzioni dei Paesi
che si affacciano sull'Adriatico e
lo Ionio. Il Centro di cardiologia
e cardiochirurgia pediatrica di
Ancona è già punto di riferimen-
to di un'area più vasta delle Mar-
che, che comprende Abruzzo,
Molise, parte dell'Umbria e della
Puglia. Garantisce una potenzia-
le attività operatoria pediatrica
di 400-450 interventi annui con
indicatori di esito eccellenti.
.Con il Progetto in ambito ma-
croregionale si punta a creare
un sistema tipo Hub and Spoke
nel quale Ancona rappresenta il
centro di riferimento, in virtù
dei risultati dell'attività svolta
che sono di assoluta eccellenza e
si posizionano ai vertici a livello
internazionale, con una mortali-
tà precoce di circa lo 0,4%.

Macroregione
Ancona riferimento
per la Sanità

IL CONGRESSO/1
ANCONA Pd regionale in pezzi. I se-
gretari provinciali di Pesaro,
Ascoli e Fermo scrivono a Matteo
Renzi per chiedere il rinvio del
congresso dopo l'esclusione di Ce-
riscioli. Non sottoscrivono il docu-
mento Ancona e Macerata: «Si va-
da avanti, le regole sono regole»
sentenziano le segretarie delle
due federazioni, Eliana Maiolini e
Teresa Lambertucci. E in serata
arriva anche il giudizio dei garan-
ti regionali che ratifica la decisio-
ne del Nazareno. Alle Primarie so-
lo Comi e Fioretti. Dissentono ap-
pena due componenti su undici.

Pd a pezzi. Siamo al braccio di
ferro tra i sostenitori di Ceriscioli,
che chiedono il rinvio del congres-
so per permettere al sindaco di Pe-
saro di essere candidabile, è gli al-
tri che si attengono al Nazareno e
dunque, preparano già i docu-
menti per le Primarie. Per Giovan-
ni Gostoli, segretario di Pesaro,
Paolo Nicolai di Fermo e Antimo
Di Francesco di Ascoli «non ci so-
no le condizioni politiche in gra-
do di garantire l'organizzazione
delle Primarie, fissate al 16 febbra-
io, anche per l'opportunità politi-
ca di svolgerle dopo le elezioni
amministrative, al fine di evitare
ulteriori contrapposizioni inter-
ne al partito, che finirebbero per
incidere negativamente nel voto
dei prossimi mesi in tanti Comuni
e città». Così scrivono i tre segreta-
ri nella lettera inviata a Renzi, al
segretario regionale uscente Pal-
miro Ucchielli e alla commissione
nazionale di garanzia. Posizione
insostenibile per Eliana Maiolini
a capo della federazione di Anco-
na. «Non vedo francamente un
motivo per il rinvio. Se la motiva-
zione è il clima incandescente che
si è creato non faremmo altro che
trascinarlo per altri mesi. Credo

invece - continua - che a questo
punto si debba lavorare per com-
porre attorno ai due candidati. Ce-
riscioli, Comi e Fioretti si sono
candidati per la segreteria regio-
nale quindi credo che tutt'e tre ab-
biano l'intelligenza e la volontà
politica di fare sintesi». A Maioli-
ni fa eco la segretaria Pd della pro-
vincia di Macerata, Teresa Lam-
bertucci: «Mi chiedo se questo do-
cumento sia un'iniziativa perso-
nale dei segretari o se rappresenti
la posizione della segreteria. Du-
bito siano state convocate le ri-
spettive direzioni. L'esclusione di
Ceriscioli - prosegue - era prevedi-
bile e le date delle Primarie sono
state decise all'unanimità in dire-
zione regionale e i circoli si sono
attivati da tempo». Ma l'asse Pesa-
ro-Ascoli che ha lavorato in pri-
ma battuta sulla candidatura del
sindaco di Offida Lucciarini, per
poi convergere su Ceriscioli, non
cede di fronte alla sentenza dei ga-
ranti nazionali. E dal Pesarese si
minaccia di non aprire i seggi il 16
febbraio. Gostoli: «Nei territori
cresce l'indignazione dopo l'esclu-
sione politica di Luca Ceriscioli
dalla corsa alla segreteria regiona-
le. Ricevo telefonate da numerosi
segretari di circolo che minaccia-
no di non aprire i seggi».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volo da Roma, due annullamenti in due giorni

I garanti Pd
«Alle Primarie
Francesco Comi
e Luca Fioretti»

IL GOVERNATORE
SPACCA: «PORTEREMO
L’IDEA ALL’ATTENZIONE
DELL’EUROPA»
RISULTATI DI RILEVANZA
INTERNAZIONALE

IL CONGRESSO/2
ANCONA Dai meno favoriti a guarda-
re più da vicino la segreteria. Nella
spaccatura che si consuma tutta in
casa renziana, i fedayn di Ceriscio-
li potrebbero scegliere il sindaco
di Monsano Gianluca Fioretti,
esponente dell'area Civati, per non
darla vinta a Comi. «Le porte sono
aperte. Sto ricevendo molti mes-
saggi dai sostenitori di Ceriscioli,
pronti a darmi il loro appoggio».
Fioretti, come si dice, tra i due li-
tiganti...
«Noi andiamo avanti. Stiamo bat-
tendo tutte le Marche, incontran-
do amministratori, iscritti, cittadi-
ni, perché è dal territorio che si de-
ve ripartire. Qui c'è da riconquista-
re la credibilità del Pd che non di-
mentichiamolo, da primo che era,

è diventato il secondo partito delle
Marche. Non penso proprio che le
polemiche di questi giorni aiutino
in questo».
Il rinvio del congresso, come
chiedono i sostenitori di Ceri-
scioli, è da prendere in conside-
razione?
«Tornare indietro sulle regole non
è possibile e non sarebbe un fatto
positivo».
Con l'esclusione di Ceriscioli dal-
le Primarie può intercettare il
voto degli arrabbiati, dei delusi,
tra i renziani lo scontroèacceso
«La porta è aperta a tutti sulle mie
proposte. Fino all'8 febbraio c'è
tempo per la composizione delle li-
ste e il confronto sui contenuti è
ancora possibile. Ho ricevuto già
molti sms ed email di sostenitori di
Ceriscioli che sono pronti a darmi
il loro appoggio. Io posso far sì che

il Pd diventi un partito davvero rin-
novato, gli altri non credo. Io non
ho vissuto né vivo di politica. Vado
a lavorare alla Telecom ogni matti-
na e faccio il sindaco, ogni giorno
sempre in prima linea dentro ai
problemi delle persone».
Governo regionale, cosa cambia-
re? Lei ha criticato la riforma sa-
nitaria, una frecciata a Comi,
presidente della commissione
Sanità?
«Non deve più succedere che i cit-
tadini e i territori siano informati a
cose fatte della chiusura di un
ospedale o della costruzione di
una centrale biogas. Bisogna coin-
volgere e non isolare un ammini-
stratore o un esponente del partito
perché dice cose scomode. In que-
sto il partito ha mancato».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DISSERVIZIO
ANCONA Ennesimo disagio nella
tratta aerea Roma-Ancona. Can-
cellato venerdì sera il volo delle
21,15 per Falconara. Ed è il secon-
do volo saltato negli ultimi due
giorni. Infatti la stessa tratta era
stata annullata improvvisamente
anche giovedì sera. E i passeggeri,
infuriati, sono stati costretti a pas-
sare la notte in hotel a Roma.
Mentre quelli di venerdì si sono
trovati a viaggiare in bus, arrivan-
do ad Ancona intorno alle 3,30.

Nuova tegola sul neo presiden-
te di Aerdorica, il manager Gio-
vanni Belluzzi, di cui la Lega ne
chiede addirittura le dimissioni.
«Altro che rilancio - Sandro Zaffi-
ri, della Lega - il nuovo gruppo di-
rigente insediatosi verso la fine
del 2013 sta portando l'aeroporto

alla chiusura. Tanto che su Roma
è ormai impossibile volare. Que-
sta settimana quasi tutti i voli sul-
la capitale sono stati cancellati. E'
una vergogna».

Non sono bastati, quindi, i cam-
bi di compagnia per favorire e ri-
lanciare la tratta. I guai sono co-
minciati molto tempo fa quando
Alitalia aveva ceduto il volo a Car-
patair. Un errore sfociato non so-
lo nei persistenti ritardi e cancel-
lazioni. Ma un guasto di bordo,
durante il volo, ha addirittura
causato malori tra i passeggeri.
Allora via Carpatair e dal primo
giugno dentro la Darwin Airline,
compagnia della Svizzera italia-
na. Una staffetta su cui Alitalia
contava di eliminare gli sprechi
causati dal numero di passeggeri
insufficiente a coprire i costi del
volo della compagnia di bandie-
ra. Solitamente su 200 postazioni

disponibili nel volo Alitalia, se ne
utilizzavano solo una settantina.
Per uno sbilancio di circa 20 mila
euro. Ma invece di trovare la solu-
zione al problema, si è continua-
to ad incorrere nel solito inconve-
niente. Tanto che anche giovedì
sera, la stessa tratta, era stata can-
cellata dopo alcuni tentativi di de-
collo. La causa sarebbe stata il
malfunzionamento di un softwa-
re di bordo. E qui è cominciata
l'odissea dei malcapitati di giove-
dì. Prima il personale Alitalia che
dichiarava di non poter prendere
iniziative, in quanto l'operatore
del volo è Darwin Airlines nono-
stante il biglietto d'imbarco recas-
se evidente il simbolo di Alitalia.
Poi dopo un’ attesa oltre la mezza-
notte, il gruppo è stato costretto a
passare la notte in hotel a Roma .

An.Macc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GOSTOLI (PESARO)
NICOLAI (FERMO) E
DI FRANCESCO (ASCOLI)
NO DI ANCONA
E MACERATA
BRACCIO DI FERRO

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

Importante e consolidata Azienda specializzata nei servizi di gestione
nautico-portuale, caratterizzata da un ambiente dinamico ed altamente
professionale, ci ha incaricato di selezionare:

Che gestirà in prima persona ed in maniera autonoma tutte le attività di natu-
ra amministrativo-contabile (analisi dei costi e dei ricavi, redazione del bilan-
cio d’esercizio, analisi di bilancio, predisposizione di report periodici, gestio-
ne della fatturazione), finanziarie (rapporti con le banche, controllo, program-
mazione e sollecito incassi e pagamenti, scadenziario pagamenti fornitori) e
fiscali; si avvarrà di due collaboratori e si interfaccerà con il Consiglio di
Amministrazione. Avrà inoltre il compito di supportare la Direzione nelle atti-
vità di segreteria generale e nel rapporto con gli utenti.
Il candidato ideale ha circa 40 anni, è preferibilmente Laureato, ha matu-
rato una robusta esperienza nel ruolo presso aziende modernamente
organizzate, ha dimestichezza con l’utilizzo di programmi di contabi-
lità e possiede una buona conoscenza della lingua Inglese.
Capacità relazionali e doti organizzative unite a precisione ed autono-
mia nello svolgere il proprio lavoro completano il profilo.
Sede dell’azienda: Ancona. Inviare cv a selezione@consulmarche.com
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VERSO LE PRIMARIE
«Un bel po’» non è solo lo slogan
elettorale del candidato sindaco al-
le primarie del centrosinistra Mat-
teo Ricci. E’ «un’ambizione popola-
re». E’ «un segnale di fiducia». E’
«un rafforzativo pesarese che na-
sce dalla voglia di fare e che spinge
a lavorare tutti insieme». E’, so-
prattutto, la risposta a quanti si
chiedevano quanta gente sarebbe
accorsa ieri pomeriggio alla Pe-
scheria per il «Discorso alla Città»
dell’attuale presidente della Pro-
vincia. Tra le 500 e le 600 persone:
«un bel po’» per un comizio politi-
co di questi tempi. E così Ricci ha
cominciato ricordando i cinque an-
ni trascorsi in Provincia, «tra tagli
e emergenze, in mezzo ai luoghi
dove lavoratori e imprese resisto-
no alla crisi», poi ha ringraziato i
padroni di casa per la prestigiosa
location «un luogo popolare, di
cultura e trasparente proprio co-
me il mio modo di intendere la po-
litica» e infine ha omaggiato il sin-
daco uscente Luca Ceriscioli, sedu-
to tra il pubblico, ricordando «che
ha ben governato Pesaro, basti ve-
dere come negli ultimi 10 anni ri-
spetto a Fano sia cambiato in me-
glio la nostra città: vicinanza per il
Congresso Pd, non vogliono un pe-
sarese in Regione ma noi non ci fa-
remo estromettere».
Esauriti i «convenevoli» Matteo
Ricci ha tratteggiato la Pesaro che
ha in mente. Un’ora e mezzo di in-
tervento in cui ha spaziato dai temi
infrastrutturali, «con le opere ac-
cessorie alla terza corsia risolvere-
mo il 99% dei problemi viari della
città, ma io non rinuncio all’arre-
tramento della Statale e della Fer-

rovia», a quelli economici «l’edili-
zia che abbiamo conosciuto nel
2008 non esisterà più per fortuna,
perché non possiamo più permet-
terci di consumare territorio però
possiamo investire in riqualifica-
zione degli edifici pubblici, vedi ex
Bramante e San Benedetto», fino a
quelli di scottante attualità «la vi-
cenda dell’ex Amga deve essere ri-
solta alla svelta perché mina la
tranquillità dei cittadini: la Provin-
cia è anche pronta a mettere a di-
sposizione parte del suo patrimo-
nio». Sullo schermo le immagini
delle «Cene in Famiglia», di due
grandi pesaresi come Don Gaudia-
no e Marcello Stefanini. Il pubbli-
co approva. Un applauso che di-
venta scrosciante quando Ricci at-
tacca i poltronifici delle partecipa-
te. «Pesaro deve diventare punto di
riferimento per il territorio e deve
creare un unione comunale con

Gabicce, Gradara e la vallata del
Foglia ottenendo risparmi e mi-
gliorando i servizi – spiega – Serve
poi un’unica azienda di servizi che
gestisca oltre alle attuali compe-
tenze di Aspes e Multiservizi, an-
che, per esempio, parcheggi ed
eventi: se tra quelli che mi sosten-
gono c’è qualcuno in attesa di pol-
trone cambi candidato perché io
sono per ridurre i posti nei cda e,
se possibile, per darli ai giovani».
Poi affronta due grandi incompiu-

te della passata legislatura. L’ospe-
dale. «Se alcuni amministratori fa-
nesi, noti per essere più furbi che
capaci, pensano di tornare indie-
tro sull’ospedale unico sappiano
che Pesaro andrà avanti da sola
portandolo a Muraglia – attacca
Ricci – Noi abbiamo fatto tutto.
Ora attendiamo solo che la Regio-
ne ci dica se l’ospedale si fa o no». E
la Questura. «Le Caserme non ospi-
tano più 1.500 persone bensì 600 –
ribadisce nuovamente Ricci – I Mi-
nisteri si mettano d’accordo ed usi-
no i soldi del canone degli attuali
immobili che versano alla Provin-
cia per ristrutturare la caserma di
via Cialdini e collocarci la nuova
Questura». Immancabile il riferi-
mento a turismo, cultura e centro
storico «La manifattura è la nostra
tradizione, penso a un Fab Lab, ma
ora dobbiamo valorizzare anche il
turismo, la cultura e il commercio

– continua - No a nuove grandi
aree commerciali, si invece a nuo-
vi luoghi di aggregazione e di di-
vertimento in centro. Alle nuove
attività gli eliminiamo per i primi
tre anni le tasse comunali». Matteo
Ricci vuole una città che «abban-
doni il provincialismo», un Comu-
ne «che sappia programmare per
prendere le risorse a Roma e in Eu-
ropa e che diventi il primo posto
dove un giovane può andare se ha
una buona idea e dove non gli si ri-
sponde per colpa della burocrazia
“non si può fare“» e una comunità
che si basi su un’idea di sviluppo
«uguale a quella di Bob Kennedy
secondo cui il Pil è importante ma
misura tutto tranne quello che ren-
de la vita degna di essere vissuta».
«Perché – conclude Ricci – noi sia-
mo quelli che stanno bene solo
quando gli altri stanno meglio».

LucaFabbri

IL CASO
La percezione ora è doppia. Due
liste di una stessa area si conten-
dono la certificazione ufficiale
per candidarsi come Movimen-
to5Stelle. Entrambe convinte di
avere le carte in regola per strap-
pare il titolo all’altra. Entrambe
che dicono di parlare con lo staff
nazionale e sentirsi rassicurate. I
cittadini rischiano di confonder-
si, almeno fino a marzo quando
l’ultima parola arriverà dallo
staff di Beppe Grillo che deciderà
chi farà correre come lista ufficia-
le.
Intanto c’è quella del candidato
sindaco Fabrizio Pazzaglia che
ha fatto sapere che «già dal 2009
abbiamo depositato il marchio e

attendiamo la certificazione a
marzo, ma siamo tranquilli, ab-
biamo avuto rassicurazioni». Poi
c’è la lista di Igor Jason Fradello-
ni che ribatte punto su punto. «Il
loro non è il marchio del M5s. Era
una lista civica costituita nel giu-
gno 2009, mentre il movimento è
formato a dicembre dello stesso
anno. Non possono pretendere di
chiamarsi così. Infatti non sono
stato epurato da M5S, ma dalla lo-
ro lista civica. Anche per il Comu-
ne, Ballerini rappresenta una li-
sta civica. Quanto al marchio, di-
cono che non posso usare il loro,
è ovvio, non vogliamo farlo per-
ché non sarebbe quello naziona-
le». Poi il dialogo coi vertici del
movimento. «Sono i nostri riferi-
menti nazionali che ci hanno
spinto a spiegare alcune posizio-

ni e allo stesso tempo ci tranquil-
lizzano. Il 15 febbraio abbiamo in
programma il discorso ai cittadi-
ni, tanto per parafrasare quello di
chi parla alla città, ovvero ai mu-
ri. E c’è anche l’interesse di Beppe
Grillo perché non vuole un altro
caso Sardegna. C’è persino una
possibilità che venga lui stesso a
Pesaro. Ancora non me lo prefi-
guro, però è sintomo che noi sia-
mo conosciuti dai vertici naziona-

li».
Altra frecciata ai cugini. «Non
sentano la vittoria in tasca. Lo
staff premia persone che includo-
no, non che escludono. Pazzaglia
è stato votato da 29 membri del-
l’assemblea, come possono pen-
sare di esprimere un candidato
con così pochi voti. Solo 29 prefe-
renze dopo una storia di 5 anni.
Noi abbiamo già 300 persone che
ci seguono da pochi giorni e sce-
glieremo il candidato dopo con-
fronti pubblici, saranno i cittadi-
ni i veri protagonisti. Accettiamo
proposte di candidature così co-
me prevede il regolamento. Non
abbiamo una sede perché non esi-
stono strutture verticistiche. An-
dremo avanti per la nostra strada
e punteremo alla certificazione».

LuigiBenelli

Il discorso alla città di Matteo Ricci al Centro Pescheria (Foto TONI)

FANO
Il giorno delle primarie è arriva-
to, oggi si vota in dieci diversi seg-
gi dalle 8 alle 20. Il popolo del
centrosinistra fanese potrà sce-
gliere il candidato sindaco alle
elezioni comunali (fissate per il
25 maggio) fra Stefano Marche-
giani del Pd, Samuele Mascarin
di Sinistra Unita e Massimo Seri
della lista civica Noi Città. Ieri po-

meriggio, in piazza 20 Settembre
a Fano, un rinfresco pubblico per
la conclusione unitaria di una
campagna condensata nell'arco
di tre sole settimane, comunque
in un clima di lealtà e di rispetto
reciproco. Almeno 150 persone
hanno chiacchierato fra un suc-
co di frutta e un sorso di cocktail
analcolico, pronosticando il pos-
sibile vincitore e l'eventuale risul-
tato alle Comunali di maggio. Do-
menica prossima, 9 febbraio, è
previsto il ballottaggio tra i primi
due candidati, nel caso nessuno
dei tre superi la soglia del 50 per
cento. Potrà partecipare solo chi
avrà votato al primo turno. Han-
no diritto tutti i fanesi maggio-

renni o che compiano 18 anni en-
tro il 25 maggio. Servono un do-
cumento di identità valido, la tes-
sera elettorale e un euro per le
spese organizzative.
Ieri è stato il giorno degli appelli
conclusivi. Marchegiani: «Garan-
tisco equilibrio, coraggio e deter-
minazione in una coalizione ric-
ca di contributi e caratteri che de-
vono trovare una sintesi alta per
un'azione di governo concreta e
durevole». Mascarin: «Un amico
mi ha disegnato come un giova-
ne don Chisciotte. Per cambiare
davvero c'è bisogno di un pizzico
di follia. Domani (oggi per chi leg-
ge) ognuno di noi sarà un conta-
gioso don Chisciotte, trasforme-

rà un capitale di speranza in rin-
novamento reale. Basta un voto».
Seri: «Se davvero i fanesi voglio-
no una città migliore, se credono
in un progetto alternativo serio e
se desiderano tornare a cogliere
opportunità di crescita anche in
un momento di crisi, scelgano
me. Ho reali possibilità di porta-
re il centrosinistra alla guida di
Fano». Ma ecco i dieci seggi e le
sezioni elettorali di riferimento
fra parentesi. Il seggio 1 Mare e
Centro è a palazzo Martinozzi in
via Arco d'Augusto (1, 2, 3, 6, 9, 15,
16, 18, 19, 20, 23, 52, 53, 56, 66).
Seggio 2 al Poderino nella sala ci-
vica in via Redipuglia (11, 13, 14,
22, 49, 50, 51, 61, 65). Seggio 3 a

San Lazzaro nel centro commer-
ciale del quartiere (4, 5, 7, 8, 10,
12, 24, 27, 54, 57, 69). Seggio 4 a
Gimarra nell'ex scuola Bianchini
(17, 21, 25). Seggio 5 a Sant'Orso
nella palestra in via Soncino (32,
33, 43, 44, 58, 59, 60, 67, 68). Seg-
gio 6 a Fenile nel Cante di Monte-
vecchio (26, 28, 34). Seggio 7 a
Cuccurano nell'ex sede civica in
via Flaminia (29, 30, 31, 35, 36, 38,
39). Seggio 8 a Falcineto Re di co-
op (37, 40, 41, 62). Seggio 9 a Me-
taurilia nella sala civica in piazza
Pucci (42, 45, 46, 47). Seggio 10 a
Marotta nella sala civica in via
Ferrari (48, 55, 63, 64). Info:
www.primariefano2014.it.

OsvaldoScatassi

Ricci a caccia di «un bel po’» di voti

M5Stelle bifronte aspettando Grillo a Pesaro

Seggi aperti a Fano
dalle 8 alle 20

Marchegiani, Mascarin e Seri: una poltrona per tre
`Oggi le primarie
per scegliere il candidato
del centrosinistra

`Matteo si presenta
e traccia i suoi obiettivi
in una Pescheria affollata

«SERVE UNA CITTÀ
CHE CONTI
A LIVELLO NAZIONALE
E PRENDA RISORSE
ALTRIMENTI
NON SI REALIZZA NULLA»

LoslogandiMatteo«unbelpo’»
sullosfondodel suo intervento.
«Un’ambizionepopolare»
comelui stesso l’hadefinita.Un
richiamoallapesaresità
per impegnarsi insieme

La candidatura

Il suoprimoalleatoe
sostenitoreèproprio il sindaco
uscenteLucaCeriscioli.Nonè
riuscitoperòaRicci imporlo
comecandidatonella
segreteriaregionaledelPd.
Anche ieriunabocciatura

Pescheriaaffollata.Enon
potevaesserealtrimentidopo
l’invitocheparlavadi
«Discorsoallacittà».Pacche
sullespalle, applausie
abbracciperMatteoRicci.
Moltihannodovutoascoltarlo
fuori instrada

I MOVIMENTI
CONTRAPPOSTI
DI PAZZAGLIA
E FRADELLONI
CONVINTI
DI AVERE CARTE
IN REGOLA
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PESARO
«Mai così uniti come questa volta
per mandare a casa il centrosini-
stra puntando sulla Crescentini.
Le liste civiche si alleino con noi».
Vogliono cancellare le divisioni
del passato e «ripartire da zero», le
forze politiche di centrodestra che
ieri hanno presentato la nuova Al-
leanza per il cambiamento. Intor-
no al tavolo si sono seduti i rappre-
sentanti di Forza Italia, Lega, Fra-
telli d'Italia, La Destra, Fare e Offi-
cina Diaz. Non c'era il Nuovo Cen-
tro Destra che ha inviato a Forza
Italia e soci un messaggio a distan-
za. «C'è stata un'accelerazione che
non condividiamo – afferma il ca-
pogruppo dell'Ncd Roberto Bia-
giotti - Le adesioni a sostegno della
candidata Crescentini sono indivi-
duali. Ragioneremo se aderire a
questo progetto politico sulla base
di una convergenza politica e pro-
grammatica che verificheremo a
breve».
Roberta Crescentini, dopo essersi
affacciata al panorama politico
con la sua civica «Siamo Pesaro»,
ieri è stata indicata ufficialmente
candidata sindaco dell'alleanza
per il cambiamento. «Una candida-
tura seria, che non proviene dalla
politica, ma dalla società civile –
ha detto il portavoce di Fratelli

d'Italia Angelo Bertoglio – è una
donna, un'imprenditrice che ogni
giorno lavora duramente per man-
dare avanti la propria azienda. Al-
le prossime amministrative noi la
sosterremo fedelmente e giochere-
mo per vincere. Noi siamo uniti,
mentre dall'altra parte continuano
a darsi stilettate per le poltrone.
Vedi Ceriscioli, che si preoccupa di
trovare un posto da segretario re-
gionale, oppure Matteo Ricci, che
si candida a sindaco, ma vorrebbe
sedersi in Parlamento». L'esponen-
te della Destra Federico Sorcinelli
evidenzia che «da 60 anni questà
città è governata da un partito au-
toreferenziale, dove anche la nomi-
na del presidente della bocciofila
deve essere indicata dal Pd». Uno
schieramento di alternativa che
«da oggi cammina a testa alta, con
l'obiettivo di conquistare le urne»,
è il messaggio del segretario locale
della Lega Danilo Fuligno. Lancia
un appello a «tutte le associazioni
e comitati invitandoli a sostener-
ci», il segretario comunale di For-
za Italia Daniele Malandrino, af-
fiancato dal coordinatore provin-
ciale Alessandro Bettini. «Fare peg-
gio di questa amministrazione è
davvero difficile, siamo preoccupa-
ti del nostro futuro mentre Ricci
da un anno va in televisione a par-
lare di cose che non riguardano af-
fatto la città». Poi Malandrino si ri-
volge alle liste che al momento
hanno deciso di restare fuori dall'
alleanza. «Rosa, Fiumani e Di Do-
menico abbiate fiducia in questo
gruppo, venite con noi». L'apertu-
ra «a tutte le forze politiche della

città che si riconosceranno nel no-
stro programma», arriva anche da
Fabio Filippucci di Officina Diaz. E
le liste di Mosconi, partita ormai
chiusa? «Se vuole il cambiamento
serve coerenza, non può continua-
re a stare con chi ha governato fino
adesso a Pesaro», replica secco Ma-
landrino. Per il leader di Fare per
Fermare il Declino Renato Morsia-
ni questo è «il punto zero dell'alle-
anza. Non siamo noi l'armata bran-
caleone, ma il centrosinistra». La
Crescentini ha anticipato che se al
ballottaggio dovessero andare i 5
Stelle, lei li sosterrebbe... «Noi con-
vinceremo i grillini con i nostri
programmi, alla fine vogliamo la
stessa cosa, remare insieme con-
tro questa amministrazione», con-
clude Malandrino.

ThomasDelbianco

Rappresentanti delle forze di centrodestra ieri in Comune

Il consigliere regionale Ncd
Mirco Carloni

`Carloni detta la linea
«Liberali in economia
Conservatori sui valori»

Scaramucci inaugura
sede elettorale

FANO
«Giuseppe De Leo non farà il di-
rettore generale nella società
unica dei servizi». Parola del
consigliere regionale Mirco
Carloni, che durante l’incontro
sul radicamento del Nuovo Cen-
trodestra, convocato ieri matti-
na nella sede fanese in via del-
l’Abbazia, ha spiegato la filoso-
fia di risparmi sulla spesa pub-
blica. Ovunque avrà propri can-
didati, il partito proporrà una
terapia d’urto contro il «sociali-
smo municipale». Così Carloni
ha definito il proliferare di so-
cietà pubbliche partecipate e
dei relativi incarichi dirigenzia-
li. A Fano la cura dimagrante ri-
guarderebbe in prima battuta
proprio i servizi primari, ora
che è in marcia il progetto per
unificare le Aset e ridurre in
modo drastico le spese determi-
nate da due diverse cabine di re-
gia. Merito, sobrietà della spesa
pubblica e lotta alla burocrazia
sono, per Ncd, i tre cardini di
una buona politica locale, ri-
spettosa del contribuente e ca-
pace di incentivare l'impresa.
«Liberali in economia e conser-
vatori nei valori: famiglia, pa-
tria e fede», è stato scandito ieri
mattina. Insieme con Carloni,
l'assessore comunale Alberto
Santorelli, il consigliere Cri-
stian Marinelli, i suoi colleghi
pesaresi Dario Andreolli e Ro-
berto Biagiotti, il mondolfese
Nicola Barbieri e Franco Del
Moro, fino all'anno scorso pre-
sidente della Scavolini Basket.
Il merito, ha spiegato Carloni,
comincia dall'esempio della po-

litica: «I ruoli siano assegnati in
proporzione al consenso». Poi
una sferzata alle liste bloccate e
alla legge elettorale proposta
da Matteo Renzi, segretario na-
zionale del Pd: «Chi vuole esse-
re eletto in Comune, deve met-
terci la faccia e l'impegno, men-
tre i candidati al Parlamento so-
no garantiti da altri per loro.
Tutto ciò è inconcepibile e il di-
scorso delle primarie sposta po-
co. Dispiace notare che ha ri-
chiamato a sé il potere della
vecchia politica, togliendo agli
elettori il diritto di scegliere,
proprio chi finora si è vantato
di rottamare e di innovare».
Detto che la sobrietà della poli-
tica inizia dalla capacità di ar-
chiviare la fase del «socialismo
municipale», Santorelli è passa-
to all'altro tema qualificante:
«La nostra proposta è di istitui-
re un assessorato per la lotta al-
la burocrazia, con l'obiettivo di
snellire una pletora di regola-
menti, in alcuni casi così obso-
leti da risalire a regi decreti, che
comprimono la crescita delle
imprese. La burocrazia è diven-
tata una jungla di vincoli e una
vera tassa nascosta».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ncd dichiara guerra
a sprechi e partecipate

`Ma Biagiotti frena
«Accelerazione
che non condividiamo»

URBINO Oggi alle 17 a Urbino
nell’exMakkiavicinoal
vecchiomulino,
inaugurazionedellasededel
ComitatoelettoraleFederico
Scaramucci sindaco,
inaugurazione
accompagnatadamusicae
ospiti.Domani sera
Scaramucci saràaTrasanni
alCircoloArciperavviare
unasettimanadensadi
impegni legati allanuova
agendadella città:Urbino
cambia.

Urbino

Crescentini intriga
il centrodestra
invita le altre liste
e guarda ai grillini

  

Nasce                          
l’iniziativa fedeltà 
delle Farmacie 
Comunali di Pesaro. 
Iscriviti subito e scopri i vantaggi!

SCONTI, PROMOZIONI E SERVIZI PER IL BENESSERE. 
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Fano

`Le motivazioni
della sentenza
inchiodano il prete

`Hanno usato un camion
come ariete per sfondare
un ingresso dell’ufficio

LA DONNA ROMENA
ERA USCITA DI CASA
PER CERCARE LAVORO
AVREBBE COMPIUTO
DOMANI 33 ANNI
INUTILI I SOCCORSI

LUCREZIA
Terrore agli sportelli degli uffici
postali di Lucrezia in via Marche.
Tre uomini a volto coperto, ieri
mattina alle 9,30, hanno fatto ir-
ruzione con modalità da Far west
e nel giro di due minuti si sono fat-
ti consegnare 20.000 euro in con-
tanti dandosi poi alla fuga. Un bot-
tino che poteva essere addirittura
più ingente se i tre rapinatori, pre-
si dalla fretta, avessero arraffato
anche il vistoso sacco nero che
conteneva altre decine di migliaia
di euro e appena scaricato da un
furgone portavalori. Sul posto,
per accertamenti e rilievi, i carabi-
nieri della compagnia di Fano e
della locale stazione di Saltara.

I rapinatori hanno agito ser-
vendosi di un furgone Iveco mo-
dello Daily attraverso il quale han-
no fatto irruzione dall’ingresso
sul retro, sfondando la vetrata in
retromarcia. Un’operazione lam-
po sotto gli occhi atterriti dei cas-
sieri (in quel momento tre) e dei
numerosi clienti, per lo più anzia-

ni in attesa di ritirare la pensione.
Scesi dal furgone, i due malviventi
- uno dei quali imbracciando un
fucile, qualcuno dice a canne moz-
ze, ma i carabinieri mantengono
il silenzio su questo particolare -
si sono diretti immediatamente
verso le casse per cercare il mal-
tolto. Con il volto coperto dal pas-
samontagna si sono fatti conse-
gnare i contanti dal personale. Te-
stimoni raccontano di un’opera-
zione spavalda, durata pochissi-
mi minuti. Pochissime le parole
dette, per depistare sia sull’identi-
tà che sull’inflessione dialettale.
Ad attenderli, al di fuori dell’uffi-
cio (sprovvisto di telecamere al-
l’interno), c’era un terzo complice
del gruppo. Quest’ultimo è rima-
sto fuori ad aspettare che gli altri
completassero la rapina, pronto a
partire su un’auto Lancia Lybra. Il
camioncino usato come ariete per
fare irruzione risulta rubato ed è

stato lasciato sul posto. Saliti sulla
Lancia, probabilmente rubata, i
tre sono stati visti ripartire verso
la superstrada Fano-Grosseto do-
ve hanno fatto perdere le tracce.
Da subito è cominciata la caccia
con posti di blocco delle forze del-
l’ordine sia in pattuglia che in bor-
ghese. Dei banditi tuttavia nessu-
na traccia. Le ricerche sono estese
in tutta la provincia e fuori regio-
ne, soprattutto verso il sud Italia.
La rapina, compiuta con modalità
spregiudicate, ha destato paura
tra gli abitanti. Fortunatamente
non ci sono state feriti, ma lo choc
di chi ha assistito la scena difficil-
mente potrà essere dimenticato.
«Siamo ormai rassegnati - ha det-
to il gestore di un bar nelle vici-
nanze - C’è poco da fare. Basta
guardare la realtà. Non c’è più si-
curezza». Le indagini ruotano a
360 gradi.

Pochi notti fa ignoti si sono in-
trodotti in un bar di viale Europa,
a Marotta, portando via tre im-
pianti videopoker. Suonato l’allar-
me i ladri sono fuggiti cercando
invano di portarsene via una
quarta. Un colpo ad opera di una
bando tanto frettolosa quanto af-
famata di denaro e che ora è atten-
tamente al vaglio dei carabinieri.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Armati di fucile
assaltano le Poste

SANITÀ
Cauta soddisfazione del sinda-
co Stefano Aguzzi dopo l'in-
contro con il direttore genera-
le all'azienda ospedaliera Mar-
che Nord, Aldo Ricci, l'altro ie-
ri nel Municipio di Fano. «Il
confronto - ha spiegato ieri il
primo cittadino insieme con
l'assessore Davide Delvecchio
- è servito per correggere le
previsioni sul Santa Croce. Ab-
biamo ripreso una trama im-
bastita male dall'inizio». Aguz-
zi ce l'ha con la determina diri-
genziale che lascia altrettante
caselle vuote nell'elenco di po-
sti letto in ortopedia, chirurgia
generale e urologia.

«Ricci - ha proseguito il sin-
daco - si è impegnato a riporta-
re 25 posti letto di degenza or-
dinaria, cosa diversa dai posti
letto per la chirurgia di piccola
e media entità, i cosiddetti in-
terventi in day surgery. In par-
ticolare, per quanto riguarda
ortopedia, i posti letto saranno
utilizzati per l'artroscopia ge-
nerale di spalla, mano e piede.
In più, e questo è un aspetto
che reputo molto interessante,
tutta la traumatologia sportiva
dell'azienda Marche Nord e la
traumatologia d'urgenza». Per
quanto riguarda la chirurgia,
invece, è confermata la presen-
za di senologia e tutta l'attività
legata alle emergenze. «Altro
elemento da sottolineare - ha
aggiunto Aguzzi - è il fatto che
al Santa Croce sarà attribuita
tutta la chirurgia pediatrica
dell'azienda e i suoi posti letto
faranno riferimento al repar-
to, valorizzato di conseguen-
za». A Fano anche tutto il day
surgery, che quindi assorbirà i
1.200 interventi annui effettua-
ti in media a Pesaro. Lo farà a
partire dal prossimo giugno,
quando scadranno i termini
della contestata determina re-
gionale. Il Santa Croce, inoltre,
avrà anche tutta oculistica, do-
po che ha già avuto otorino.
«Entro marzo la consegna del-
le camere mortuarie, tempo
un anno e saranno consegnate
anche le camere operatorie»,
ha concluso Aguzzi, aggiun-
gendo un appello all'assessore
regionale Almerino Mezzola-
ni: «Valuti bene ulteriori tagli,
nella terza città delle Marche
stiamo per mettere in discus-
sione i servizi essenziali».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci rassicura
il sindaco
su Ortopedia
e Chirurgia

La porta dell’ufficio postale sfondata

Don Ruggeri, condannato a due anni e sei mesi
per la sua relazione con una minorenne

PEDOFILIA
Altro che temporanea perdita
di lucidità e di controllo dei pro-
pri impulsi sessuali. Per il giudi-
ce Maurizio Di Palma, don
Giangiacomo Ruggeri aveva
«programmato» di circuire la
sua giovanissima vittima, una
tredicenne della sua parroc-
chia. E la prova è quella preno-
tazione fatta al bagnino di uno
stabilimento balneare di Marot-
ta di un paio di lettini da siste-
mare in un posto appartato del-
la spiaggia per tutta l’estate
2012. Tutt’altro che «fugaci» e
«dettati da impulso momenta-
neo» sono stati quindi quegli at-
ti sessuali che l’ex portavoce del
vescovo di Fano, Armando Tra-
sarti, ha compiuto con la mino-
re. Ne è convinto il magistrato
pesarese che, stando almeno a
quanto scritto nelle motivazio-
ni della sentenza, depositate
qualche giorno fa, ha infatti
condannato il sacerdote a 2 an-
ni e 6 mesi di reclusione. Don
Ruggeri, da subito dopo l’arre-
sto a luglio del 2012 con le accu-
se di atti sessuali con minoren-
ne e atti osceni in luogo pubbli-

co, ha strenuamente sostenuto
e ribadito di aver fatto quelle co-
se in preda a un obnubilamento
della ragione, anche se tempo-
raneo. Tanto da dire di voler es-
sere e continuare a fare il prete.
Non ha però convinto il giudice
per il quale quella programma-
zione e «volontà di irretire» la
ragazzina era cominciata già da
tempo e si era già «estrinsecata
in atti sempre più spinti». E an-
che «sempre più idonei a cor-
rompere in maniera rilevante
l’integrità psicofisica della per-
sona offesa». Dal canto suo, la
minore ha detto di averlo lascia-
to fare perché si vergognava a
riprenderlo dato che lui era il
suo prete. Non è emerso poi che
don Ruggeri avesse avuto storie
simili con altre ragazzine.

Alla fine, il giudice ha ritenu-
to prevalenti le attenuanti sul-
l’aggravante del ruolo ricoper-
to, ovvero quello dell’essere un
sacerdote, una figura di riferi-
mento. Non ha però ritenuto
che quegli atti sessuali fossero
di lieve entità. Pena della reclu-
sione più interdizione perpetua
da qualunque ufficio pubblico o
incarico legato a minorenni. La
parola passa ora al Tribunale di
secondo grado. Il legale del sa-
cerdote, l’avvocato Gianluca
Sposito, è infatti già pronto a fa-
re appello.

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Don Ruggeri
non ha agito
per un impulso»

NELLA FRETTA HANNO
LASCIATO UN SACCO
PIENO DI SOLDI APPENA
SCARICATO
DA UN PORTAVALORI
UN FURTO A MAROTTA

IL REFERENDUM
Con la conferenza stampa e l’af-
fissione di decine di manifesti,
che invitano a votare sì, il Comi-
tato pro Marotta Unita ha dato
il via alla campagna referenda-
ria che punta all’unificazione
territoriale ed amministrativa
di Marotta di Fano sotto il co-
mune di Mondolfo. É toccato al
presidente Gabriele Vitali, al co-
ordinatore Raffaele Tinti, al le-
gale Francesco Galanti ed al re-
sponsabile della comunicazio-
ne Samuele Mancini illustrare
iniziative, incontri e motivazio-
ni per dire si all’unione di Ma-
rotta. Varie le motivazioni per il
Comitato Pro Marotta Unita per
votare sì, a partire da un’ unica

Marotta con una propria identi-
tà, senza strade, piazze e servizi
divisi, con una farmacia, servizi
sociali scolastici ed impianti
sportivi garantiti e possibilmen-
te migliorati per passare ad
un’unica promozione turistica,
a tariffe ed imposte più basse,
una polizia municipale ed un uf-
ficio anagrafe più vicini ai citta-
dini ed aperti tutti i giorni. Tinti
risponde anche risposto a chi
sostiene che Mondolfo non po-
trà pagare i servizi e le infra-
strutture che riceverà «i servizi
seguono i cittadini in quanto so-
no pagati dagli stessi che corri-
spondono al comune di Fano
circa 1milione e 836 mila euro
l’anno in tributi senza contare
gli oneri di urbanizzazione».

Gi.Bin.

Il comitato Marotta Unita
lancia la sua campagna

PONTE SASSO
Aveva quasi 33 anni, proveniva
dalla Romania e viveva da poco
a Ponte Sasso nella cosiddetta
zona dei Laghi, chiamata così
per il nome delle vie. Claudia
Florentina Fieranu era per i vi-
cini ancora un volto fra i tanti,
in un quartiere a forte presenza
di immigrati già ai tempi d'oro
per la cantieristica. Ieri mattina
è morta in un incidente stradale
non lontano dalla sua abitazio-
ne, finendo fuori strada con un
furgone Fiat Doblò all'incrocio
fra la statale Adriatica e la stra-
da per San Costanzo. Domani

avrebbe festeggiato il suo com-
pleanno.
«Era uscita di casa per cercare
lavoro», ha detto il suo compa-
gno, artigiano nel settore dell'
edilizia, agli agenti della polizia
stradale. Si presume che l'inci-
dente sia avvenuto prima delle
7.30, quando degli automobili-
sti di passaggio hanno dato l'al-
larme, segnalando un mezzo
fuori strada e il corpo della don-
na esanime sul prato, ai margi-
ni della Nazionale. «Le cause
dell'incidente sono in corso di
accertamento», spiegava ieri Ti-
ziano Francolini, il comandan-
te della Polstrada. L'orario mat-
tutino e la dinamica dell'inci-

dente (il furgone è finito dentro
un campo da un tratto di strada
senza curve troppo impegnati-
ve) farebbero pensare a un col-
po di sonno oppure a una disat-
tenzione fatale. Secondo la pri-
ma ricostruzione dei fatti, il
Doblò della giovane donna
avrebbe urtato contro il guard
rail, la barriera metallica di con-
tenimento sul lato mare, men-
tre viaggiava verso Fano: ogni
tentativo di raddrizzata deve es-
sere risultato inutile, forse vani-
ficato dall'asfalto viscido per la
pioggia. Il furgone ha tagliato
tutta la carreggiata della stata-
le, piegando verso sinistra e su-
perando d'un balzo il fosso late-

rale, per poi concludere la corsa
impazzita in mezzo al campo.
Con ogni probabilità Claudia
Florentina Fieranu è stata cata-
pultata fuori dall'abitacolo al
momento dell'urto contro le
sponde del piccolo fosso: la rovi-
nosa caduta a terra non le ha la-
sciato scampo. Sul luogo dell'in-
cidente pattuglie di Stradale e
commissariato.
La donna aveva abitato a Mon-
dolfo, lavorando in un bar. La-
scia il compagno, italiano, e
una figlia di 12 anni, a scuola al
momento dell'incidente. Madre
e fratello sono in Romania.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Furgone fuori strada, muore giovane mamma
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Con la Piccola
Ribalta
le risate sono
in dialetto

Al teatro
Astra

PESARO Secondo appun-
tamentocon la stagione
dellaPiccolaRibalta.
Oggi alle 17 all’Astra la
compagniaripropone
lacommedia indialetto
pesarese«Birb e
Gagiott... tel
domellacenteott!»di
MassimoCimini e
StefanoGennari, regia
diKatjusciaGiancarli-
Biglietti 8 euro.Tutto il
ricavatodella «Piccola
Stagione2014»verrà
destinatoalla
realizzazionedel teatro
di viadell’Acquedotto,
lanuova sededella
PiccolaRibalta.

Le creazioni
di Menghi
esposte al Mac
di Marotta

CONCERTO
PESARO Tornano al Teatro Ros-
sini, dopo il successo tributato-
gli lo scorso anno, le sorelleLa-
beque (Katia e Marielle), con
il gruppo basco di percussioni
Kalakan. L'appuntamento è
per questo pomeriggio (ore 18),
nell'ambito della 54esima Sta-
gione dell'Ente Concerti. Il pro-
gramma della serata fuori ab-
bonamento, che avrà per prota-
goniste le due pianiste, vedrà al
centro musica del Novecento.
Si inizia infatti con George Ger-
shwin 3 Preludes (adattamen-
to per due pianoforti di Irwin
Kostal). Sarà poi la volta di Phi-
lip Glass con Four Movements.
Ed ancora il gruppo Kalakan
con musiche popolari basche
ed infine il Bolero di Ravel.

Già apprezzate come detto
nella scorsa stagione concerti-
stica, le sorelle Labèque rap-
presentano uno dei punti di ri-
ferimento mondiali per l'inter-
pretazione del repertorio a
quattro mani e a due pianofor-
ti. Affiancate proporranno
dunque un programma che
ruota attorno a una versione ri-
voluzionaria del già rivoluzio-
nario Bolero di Ravel.

La serata è realizzata con la
collaborazione di Banca dell'
Adriatico.

Figlie di Ada Cecchi, Katia e
Marielle Labèque hanno inizia-
to la loro carriera musicale in
giovanissima età raggiungen-
do fama internazionale con la
Rapsodia in blu di Gershwin,
che ha ottenuto uno dei primi
Dischi d'oro della classica.

Protagoniste di una carriera
straordinaria con concerti in
tutto il mondo, con le orche-
stre più prestigiose e coi diret-
tori più celebri. Le sorelle Labe-
que suonano nelle più impor-
tanti sale da concerto e festi-
vals e tra tutti si ricordano il

clamoroso successo davanti ad
un pubblico di 33.000 spettato-
ri in un concerto gala con i Ber-
liner Philharmoniker, diretti
da Sir Simon Rattle, alla Wald-
buhne di Berlino. Hanno an-
che una propria casa discogra-
fica, la Kml Recordings, fonda-
ta per creare un ponte fra tutti
gli stili di musica e la creazione
contemporanea, che ha pubbli-
cato recentemente una nuova
versione della Rapsodia in blu
di Gershwin e di West Side
Story di Bernstein, e anche una
Fondazione (Kml il cui scopo è
la ricerca e lo sviluppo del re-
pertorio per duo pianistico, at-
traverso l'incontro di artisti di
tutti i campi). Stanno lavoran-
do al progetto «The minimalist
Dream House» ispirato ai con-
certi del 1961 curati da La Mon-
te Young nel loft di Yoko Ono:
con altri interpreti provenienti
sia dal rock che dalla classica si
ritrovano per celebrare questo
rivoluzionario nuovo movi-
mento e le sue molteplici in-
fluenze.

I biglietti sono in vendita ai
botteghini del Teatro Rossini.
Ecco i prezzi: posto di platea e
posto di palco di I e II ordine 30
euro; posto di palco di III ordi-
ne 25; posto di palco di IV ordi-
ne 15; loggione 10. Per informa-
zioni: Ente Concerti
0721.32482 - Teatro Rossini
0721.387620 (0721.387621 bi-
glietteria) www.enteconcerti.it
info@enteconcerti.it.

C.Sal.
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Le sorelle Labeque

BAMBINI

D
ue appuntamenti di «Andar
per fiabe» in programma
oggi: al Teatro della Fortu-
na di Fano andrà in scena «I
Musicanti di Brema» della
compagnia fiorentina Ca-

talyst, mentre al Battelli di Mace-
rata Feltria la Compagnia Teatro
Linguaggi propone il suo «Oh Or-
feo».

È la prima volta che «Andar per
Fiabe» si presenta a Fano e l'occa-
sione è stata colta per inserire lo
spettacolo nel «Fortuna Opera Fe-
stiva» ed in particolare nella pic-
cola sezione dedicata al pubblico
dei più piccoli che si intitola, ap-
punto «Chi ben comincia...». Inol-
tre questo spettacolo è anche il

primo appuntamento di «Segnali:
Le altre vie del teatro», piccolo
contenitore di quattro spettacoli
che indicano «vie» diverse da per-
correre nel solco di un unico «se-
gno», il Teatro.

Ne «I Musicanti di Brema»Ric-
cardoRombi e il virtuoso ensem-
ble musicale Camillocromo dan-
no vita alla celebre fiaba dei Fra-
telli Grimm in una divertentissi-
ma rilettura scenica scritta e diret-
ta dallo stesso Rombi: sei scatena-
ti e irriverenti musicisti-animali
alle prese con la disciplina austro
ungarica del direttore del Teatro
dell’Opera di Brema. Uno spetta-
colo che racchiude in se ben tre
messaggi importanti, come spie-
ga Rombi: «L'idea ispiratrice è sta-
ta quella del viaggio, dove non è
importante l'arrivo, ma il come si
viaggia. Poi anche l'incontro di ge-
neri musicali differenti, dal balca-
nico al valzer allo swing, parafrasi
dell'incontro tra culture differenti
che parlano attraverso il linguag-
gio musicale che è universale e in-
fine, ma non meno importante, il
ruolo del teatro, anch'esso luogo
di universalità delle arti, e della
cultura con un teatro dell'opera
(dove si svolge l'azione) che ri-

schia di diventare un magazzino,
cosa alla quale gli stessi giovani
spettatori si ribellano e in diverse
repliche hanno fatto sentire la lo-
ro voce».

Tratto dall'opera di Montever-
di, anche «L'Orfeo» del Teatro Lin-
guaggi avvicina i bambini alla mu-
sica, attraverso una narrazione
che mescola tradizione teatrale e
virtualità giocando l'immagina-
rio della macchineria barocca. Un
viaggio per gli occhi e per le orec-
chie dei più piccoli, tra musica e
teatro, nella «meraviglia» del ba-
rocco attraverso l'opera dell'in-
ventore del melodramma. Un
viaggio nella storia immortale del
giovinetto che per amore della
bella Euridice sfida il buio, scende
nel regno delle ombre e armato
solo della sua musica affronta e
placa le divinità infernali. In sce-
na Giulia Bellucci e Sandro Fa-
biani che firma anche la regia in-
sieme aFabrizioBartolucci.

Entrambi gli spettacoli inizie-
ranno alle 17, e nei due teatri, a
partire dalle 16, si potranno incon-
trare i lettori volontari di «Nati
per leggere»

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Teatro della Fortuna di Fano una celebre favola dei Grimm
messa in scena da Rombi e il virtuoso ensemble Camillocromo

Andando per fiabe
si gioca con la musica

MAROTTA Chiude oggi la
mostrad’arte
contemporanea«Stop
alpassaggio a livello»
diValentinoMenghial
museoMacVilla
Valentina inviale
Carducci aMarotta.
Alle 18 l’artista
consegnerà la sua
operaalla
cittadinanza.Menghi,
natoaCesenanel ’73, si
èdiplomato
all’Accademiadi belle
arti diBologna, vivee
lavoraaBarcellona
mantenendoun forte
legamecon la
Romagna. Investedi
disegnatorehapreso
partea trasmissioni
televisive suCanale 5,
Mtv, La7 e Italia 1,
ospite conunvideo
dedicatoalle sueopere
suSkyArte.

Lastagioneservirà
a finanziare
lanuovasede
dell’associazione
invia
dell’Acquedotto

In alto i Musicanti di Brema,
a sinistra Bartolucci, a destra
una scena di «Oh Orfeo»
di lato l’artista Menghi

AL BATTELLI
DI MACERATA FELTRIA
«OH ORFEO»
DEL TEATRO LINGUAGGI

LE DUE PIANISTE
SARANNO
AFFIANCATE
DAL GRUPPO BASCO
DI PERCUSSIONI
KALAKAN

Le sorelle Labeque
e il bolero di Ravel

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                           15.00
                   Piovono Polpette 2 - La rivincita degli avanzi di

Cody Cameron; di Kris Pearn; (animazione)  16.45
                   I segreti di Osage County di John Wells; con

Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor
(drammatico)                                                      18.30-21.00

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)                                     18.00-21.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                               15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 3     Dragon Ball Z - La battaglia degli dei di Masa-
hiro Hosoda; (animazione)                         14.30-22.30

Sala 3     A Spasso con i Dinosauri Digitale  di Barry Cook;
di Neil Nightingale; di Pierre de Lespinois;                 
(avventura)                                                             14.30-16.15

Sala 3     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-20.30

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

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                15.00-17.00-19.00-21.00

B                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con
Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                            16.30-18.45-21.00

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con
Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-
ner (commedia)                                                  19.30-21.00

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)                                     18.30-21.15

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                
(avventura)                                                             15.30-17.45

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                         21.00

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           15.20

Sala 3     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew
Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral                 
(horror)                                                       17.45-20.15-22.30

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

Sala 4     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny
Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                                           20.10-22.35

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

Sala 5     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                                                         20.00-22.30

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)                                           18.45-21.00

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

Sala 3     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                         16.30

Sala 3     I segreti di Osage County di John Wells; con
Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor
(drammatico)                                        16.30-18.45-21.00

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)                                              17.00-20.30

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

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

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

Sala 6     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew
Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral                 
(horror)                                                     17.50-20.00-22.30

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

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)                             16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico) 17.30-20-22.30

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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APPUNTAMENTO domani pomeriggio alle
15.30 col consiglio comunale di Pesaro.
All’ordine del giorno, le delibere riguardanti
patrimonio e urbanistica. In discussione anche
una modifica del regolamento del consiglio
comunale. Il consiglio si aprirà con la
discussione di interrogazioni per concludersi
con ordini del giorno e mozioni.

PROCESSIONE della «Candelora» oggi
pomeriggio a partire dalla piccola chiesa di
Santa Lucia di Candelara, con i fedeli che
seguiranno l’immagine dellaMadonna a
lume di candela. Poi alle 17.30 verrà
celebrata la santaMessa nella chiesa
parrocchiale, con battesimo di un bimbo
come simbolo di purificazione per la festa
della «Presentazione del Signore al tempio»

ERA ENTRATO nel reparto di Ortopedia
facendo finta di andare a visitare un
conoscente. In realtà cercava di rubare
oggetti preziosi o dei soldi ai degenti. Un
25enne ungherese è stato bloccato l’altra sera
intorno alle 22 da personale del reparto dopo
esser stato visto rubare un cellulare di una
persona ricoverata. Chiamata la polizia, il
giovane è stato portato in questura e
denunciato a piede libero per furto.

Processionedella«Candelora»
oggi pomeriggio alle 17 aCandelara

Ruba cellulare a paziente ricoverato:
denunciatoun25enneungherese

Domani consiglio comunaleaPesaro
Si discute di urbanistica e patrimonio

SI E’ PARLATO del futuro del grup-
po Berloni ma anche della crisi del la-
voro nel Pesarese nell’incontro che si è
tenuto venerdì sera, nella sala rossa del
comune di Pesaro, organizzato dal
gruppo consiliare della Federazione
della sinistra delle Marche. Preziosa la
testimonanzia diretta di Marco Pieri-
ni, operaio Rsu della Berloni cucine:
«Come tanti altri sono entrato in azien-
da con la certezza del lavoro. Oggi pur-
troppo è rimasta solo la speranza». Pie-
rini ha poi ripercorso le vicende che ha
attraversato l’azienda, dalla crisi del
2008, tra debiti con i fornitori e
mensilità non pagate e la scelta da par-
te dei lavoratori di non protestare per il
bene dell’azienda, fino a quando non
c’è stata l’acquisizione da parte dalla
multinazionale di Taiwan: «Si è intra-
vista la garanzia di un lavoro ma non
c’è ancora nessuna certezza. I dubbi so-
no ancora tantissimi». Presente anche
Giuseppe Lograno, della Fillea-Cgil
che ha seguito la vicenda fin dall’inzio.
Lograno è piuttosto critico: «Azienda
nuova, problemi vecchi — ha detto ri-
ferendosi al concordato preventivo —.
Le cause vanno rintracciate anche nel-

la totale assenza di investimenti in ri-
cerca e innovazione e di piani indu-
striali». Lograno ha lamentato anche
una scarsa attenzione da parte delle isti-
tuzioni, che hanno lasciato in solitudi-
ne i lavoratori in diverse situazioni,
senza mai cercare di risolvere il vero
problema occupazionale.

FORTI CRITICHE sullo strumento

del concordato preventivo anche da Al-
berto Barilari, presidente della Cna di
Pesaro Urbino: «Cancella con un colpo
di spugna i debiti e lascia i piccoli credi-
tori sul lastrico e a volte li condanna al
suicidio». A concludere i lavori è stato
Fosco Giannini, segretario regionale
PdCI Marche: «Intorno alla Berloni
aleggia lo stesso spettro di tante altre
aziende, ovvero quello della delocaliz-
zazione — dice —. Non ci possiamo
più permettere di essere indifferenti».

INFINEILCONSIGLIEREdella Fe-
derazione della Sinistra, Raffaele Buc-
ciarelli , ha annunciato pubblicamente
che presenterà un’interrogazione al
presidente della Regione Spacca in me-
rito alla crisi della Berloni: «Grazie a
noi — spiega — nelle Marche ci sono
oggi ben due leggi regionali che però
non sono mai state applicate: una ri-
guarda la possibilità per i lavoratori di
mettersi in cooperativa e l’altra invece
riguarda la delocalizzazione, basata sul
principio che chi delocalizza deve resti-
tuire i contributi ottenuti dalla Regio-
ne».

AliceMuri

LA PIU’ virtuosa è Fano, con 40 megawatt
prodotti all’anno grazie a 612 impianti foto-
voltaici. Staccata di molte lunghezze Pesa-
ro, che ne produce 20 utilizzando 563 siti,
mentre sorprendono positivamente le per-
formance dei comuni più piccoli guidati da
Fossombrone (16,5 megawatt), Fermigna-
no (10,5 megawatt) e Cartoceto (7,3 me-
gawatt). Dati che dimostrando quanto stia
crescendo l’orientamento delle amministra-
zioni comunali verso la produzione di ener-
gia da fonti di energia rinnovabili, in parti-
colare nel settore fotovoltaico, che nell’inte-
ra provincia è arrivato a produrre 230 mila
megawatt grazie a 4.369 impianti, senza
contare gli impianti ad energia solare che
invece sono destinati alla produzione di ac-
qua calda.

IL SETTORE è in costante ascesa, impie-
gando oltre 450 imprese specializzate nel
nostro territorio, ed è destinato a sviluppar-
si ancora sia dal punto di vista dell’estensio-
ne delle reti e della distribuzione, sia sotto
il profilo normativo in tema di produzione
e dell’aggiornamento tecnico delle aziende.
Su questi temi l’Unione Installazione e Im-
pianti della Cna, in collaborazione con Con-
findustria, Unae, Abb ed Enel organizza un
seminario riservato agli operatori nella gior-
nata di mercoledì 5 febbraio (ore 14.30), nel-
la sede Cna di via Mameli, al civico 90. Si
parlerà di regole tecniche di riferimento
per la connessione di utenti attivi alle reti
elettriche di distribuzione (Mt e Bit), e del-
le più recenti disposizioni dell’Autorità per
l’Energia a proposito di interventi a garan-
zia della sicurezza del sistema. Sono previ-
sti, tra gli altri, gli interventi di Antonio

Delli Carpini, presidente dell’Ente di quali-
ficazione delle imprese d’installazione im-
pianti delle Marche), e di Giovanni Valtor-
ta, membro di Enel distribuzione.
TORNANDO alla classifica provinciale
dei Comuni più “verdi”, e dunque autono-
mi dal punto di vista della produzione di
energia elettrica, ai vertici si colloca Fos-
sombrone con 16,5 megawatt e 164 im-
pianti. Segue Fermignano che, con so-
li 141 impianti e 10,5 megawatt, supera
Urbino (9,4 megawatt prodotti a fronte
di 209 impianti). Ottime le performace
dei piccoli comuni (per estensione e nume-
ro di abitanti), quali Cartoceto che di me-
gawatt ne produce 7,3 all’anno a fronte di
110 impianti e Tavullia con 6,3 me-
gawatt e 102 impianti.

INBREVELAVORO INCONTRODELLA FEDERAZIONEDELLA SINISTRACON I SINDACATI

Berloni, tutti i dubbi dei lavoratori
«Noi lasciati soli dalle istituzioni»

Fosco Giannini e Raffaele Bucciarelli
di Federazione della Sinistra Marche

MERCOLEDI’ CONVEGNO CNA SULL’ENERGIA GREEN

Fotovoltaico, Fano è la più «illuminata»
Produce40megawatt, Pesaro lametà
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LAFESTA INPIAZZAE I PRETENDENTI

INDIVIDUATO
in Daniele Sanchioni il
candidato sindaco, per il centro
destra è il momento delle
proposte programmatiche.
Ben 11 le forze politiche che
compongono la coalizione «Uniti
per Fano» desiderose di dare il
loro contributo alla elaborazione
del documento programmatico.
La meritocrazia è al centro del
programma, sia nazionale sia
locale, del Nuovo centro destra,
attraverso la battaglia delle
preferenze. Ma non meno
importante è la lotta alla
burocrazia, uno degli impegni

che si è assunto l’assessore
Alberto Santorelli, a cominciare
dal nuovo regolamento sul suolo
pubblico. Burocrazia è per
Carloni anche «il sovrintendente
ai Beni Paesaggistici che blocca il
casello autostradale, la strada
delle barche e vuole togliere i
tavoli in piazza XX settembre, in
pieno agosto. Un sovrintendente
così fa più danni della grandine».

C’È POI il tema della riduzione
dei costi iniziando a tagliare «il
sottobosco delle società
partecipate. A Fano dovrà
rimanere una sola Aset,

autonoma, con un
organigramma snello». Smentita
da Carloni la voce che Giuseppe
De Leo possa andare a ricoprire
il ruolo di direttore generale
nella nuova società dei servizi.

PUNTA, invece, tutto sul sociale
Fratelli d’Italia (foto a destra).
«Noi vogliamo dedicare
particolare attenzione — ha
affermato Angelo Bertoglio
rivolgendosi al candidato
sindaco Daniele Sanchioni —
agli anziani che percepiscono la
pensione minima. Un progetto
innovativo, che vorremmo veder
realizzato a Fano, è quello messo

in atto dal Comune di Milano
che prevede una copertura
assicurativa gratuita per gli
anziani vittime di furti, scassi e
truffe». Tra le altre proposte di
Fratelli d’Italia c’è l’istituzione
di quote tricolore per
l’assegnazione delle case popolari

e la promozione dell’housing so-
ciale per l’accoglienza degli sfrat-
tati per morosità incolpevole». Da
Francesco Cavalieri il suggeri-
mento di utilizzare «la spesa cor-
rente per aiutare le famiglie in dif-
ficoltà, siano esse colpite dalla cri-
si che con un disabile a carico».

CHI VINCERÀ la sfida tra i tre
candidati sindaci del centro sini-
stra, Stefano Marchegiani (Pd),
Samuele Mascarin (Sinistra Uni-
ta) e Massimo Seri (Noi Città)? Si
saprà questa sera dopo le 20. Il po-
polo delle primarie, infatti, dalle
8 alle 20 di oggi, è chiamato alle
urne per scegliere il candidato sin-
daco del centro sinistra che, alle
amministrative di maggio, dovrà
sfidare Hadar Omiccioli di Fano
5 Stelle e Daniele Sanchioni di
Uniti per Fano. Dai tre candidati
l’ultimo appello al voto. Mascarin
punta sugli elettori-Don Chisciot-
te «per trasformare il capitale di
speranza raccolto sino ad oggi in
un rinnovamento reale». «Quan-
do abbiamo annunciato la mia
candidatura a sindaco — raccon-
ta Mascarin — abbiamo visto pri-
ma dei sorrisi, molti di scherno.
Poi siamo stati visti con simpatia,

quelli che ci provano sempre, no-
nostante tutto. Nelle ultime setti-
mane hanno cominciato a guar-
darci con sorpresa e poi con qual-
che timore, sopratutto gli avversa-
ri. Oggi in molti ci guardano con
speranza, per poter cambiare dav-

vero un copione che sembrava già
scritto, e di poterlo fare in modo
libero, senza dover rendere conto
a padrini o portatori d’acqua».

PER MASSIMO Seri quello di
oggi «è un appuntamento impor-
tante anche se è solo una tappa fi-
no al 25 maggio. Se davvero vole-

te un’amministrazione migliore
per Fano, se credete in un proget-
to alternativo serio per cambiare
il volto di una città abbandonata e
che deve tornare a cogliere le op-
portunità di crescita anche in un
momento di crisi, scegliete me
perché sono il candidato che ha
davvero la possibilità di portare il
centrosinistra alla guida della cit-
tà». Per Marchegiani le primarie
«sono una grande festa democrati-
ca, un’occasione unica di parteci-
pazione per gli elettori del centro
sinistra». Il candidato del Pd che
si presenta come il giusto equili-
brio «tra coraggio delle scelte e
concretezza della politica» non
vuole neppure prendere in consi-
derazione l’ipotesi di un «inquina-
mento delle primarie da parte del
centro destra: se fanno certi gio-
chini vuol dire che sono messi
proprio male. E comunque devo-
no fare meglio i conti: chi vince le
Primarie esce rafforzato».

QUESTI i seggi nei quali si vota:
Mare-Centro, sala Pedinotti, pa-
lazzo Martinozzi, via Arco d’Au-
gusto 80; Poderino-ex sede II cir-
coscrizione, in via Redipuglia;
San Lazzaro- ex sede III circ., cen-
tro commerciale San Lazzaro; Gi-
marra-ex scuola Bianchini Gimar-
ra-Snan; S.Orso-palestra scuola
elementare S.Orso, via Soncino;
Fenile-Cante di Montevecchio-
frazione Fenile 1;Cuccurano-ex
sede V circ., via Flaminia-Cuccu-
rano; Bellocchi-Falcineto- Re di
Coop, località Falcineto; Metauri-
lia-ex sala di Quartiere, piazzale
Pucci, Metaurilia; Marotta-ex se-
de VI circ., via Ferrari, Marotta
Per votare servono un documen-
to d’identità che attesti la residen-
za nel Comune e la scheda eletto-
rale, previsto il versamento di 1
euro di contributo. Tutte le infor-
mazioni sul sito www.primariefa-
no2014.it.

Appuntamento a Fano con Salute in Tour, serie di seminari
organizzati dall’Istituto di Medicina Naturale di Urbino per
informare sui temi della prevenzione, della salute e sul
miglioramento degli stili di vita. L’iniziativa è in programma
mercoledì 5 febbraio alle 21 nella sede del Centro Pastorale
Diocesano (ex seminario), in via Roma n. 118. Il seminario ha
come titolo “Salute e benessere: saper ascoltare il nostro
corpo”. Relatrice la naturopata Sonia Basili. Info.: 800.96.86.97.

IL FRONTE DEL CENTRODESTRA IL MOMENTODEI PROGRAMMI

Ncd, piùmeritocrazia emenoburocrazia
Fratelli d’Italia: assicurazioni per gli anziani

A MASCARIN che, per primo
ha parlato dell’azione di distur-
bo del centro destra nel voto di og-
gi replica Mauro Falcioni: «Ma-
scarin vuole indebolire il suo
principale avversario, Marche-
giani, affermando che lo vota il
centro destra. Chi vince, vince,
noi di Uniti per Fano non abbia-
mo paura. E a Mascarin che
vanta l’appoggio di Vendola, re-
plichiamo che abbiamo sempre
respinto le interferenze della poli-
tica nazionale e regionale nella
scelta dei nostri candidati».

SE ASCOLTI IL TUO CORPO GUARISCI: UN SEMINARIO

Primarie, il rush finale dei candidati
Mascarin: «La speranza». Seri: «Alternativi».Marchegiani: ‘Noi l’equlibrio’

PRIMARIE FALCIONI

Il centrodestra
influente?
«Solo tattica»

LEMODALITA’
Tutti i seggi e gli orari
Si vota dalle 8 alle 20. Serve
la residenza e 1 euro

IN GRUPPO
E DA SOLI
Da sinistra:
la festa in
piazza, ieri
sera, con i
tre candidati
in primo
piano, poi
Seri,
Mascarin e
Marchegiani
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Aguzzi strappa a Ricci diverse promesse
«Scongiurata la chiusura diOrtopedia»
«Il reparto punto di riferimento per la traumatologia sportiva»

TURISMO

Lepresenze
segnano
quasi unpari

CHIUSURA di Ortopedia
scongiurata? Dall’incontro di
venerdì mattina tra il sindaco
Stefano Aguzzi e il direttore
degli ospedali riuniti Marche
Nord, Aldo Ricci, sarebbe
emersa la possibilità di restituire
al Santa Croce 25 posti di
degenza ordinaria da suddividere
tra ortopedia, chirurgia e
urologia. Questo l’impegno che
avrebbe assunto Ricci di fronte al
primo cittadino, a partire dal 30
giugno 2014.

MA QUALI competenze rimar-
ranno al Santa Croce?
«Per quanto riguarda ortopedia
— riferisce Aguzzi — il reparto
di Fano si concentrerà
sull’artroscopia generale con
specializzazioni relative alla
spalla, alla mano e al piede.

L’ortopedia fanese, inoltre,
diventerà punto di riferimento
per Marche Nord per tutta la
traumatologia sportiva.
Sul fronte della chirurgia, non
sparirà la chirurgia d’urgenza, né
adesso né in futuro, ci sarà a

Fano la senologia, ma soprattutto
la chirurgia pediatrica per tutta
Marche Nord. Inoltre il Day
Surgery ci sarà solo a Fano che
assorbirà anche i 1200 interventi
che attualmente si effettuano a
Pesaro. Il Santa Croce, dopo
otorino, prenderà tutta

l’oculistica di Marche Nord».

Ricci avrebbe garantito al sindaco
Aguzzi che «entro marzo
inizieranno i lavori delle camere
mortuarie e che a breve si
svolgeranno le gare per le camere
operatorie che saranno
consegnate entro l’anno».

PERAGUZZI si tratta
«di un passo avanti rispetto alla
decisioni assunte in precedenza
da parte dell’azienda. Ho
ricordato al direttore di Marche
Nord che il Comune di Fano,
pur condividendo la
riorganizzazione dell’azienda
dettata da minori risorse
finanziaria (nel 2013 sono stati
tagliati 6 milioni di euro e altri 2
nel 2014), non può fare a meno
di far presente che nell’ospedale

Santa Croce ci sono delle
esperienze e delle professionalità
acquisite negli anni sulle quali
non è possibile sorvolare o
cancellare con un blitz».

A LANCIARE l’allarme sulle
chiusura di fatto del reparto di
Ortopedia era stato il Comitato
per la Difesa del Santa Croce che,
qualche giorno fa, aveva diffuso
il documento della direzione
dell’ospedale Marche Nord nel
quale si cancellavano i 35 posti
letto di quel reparto. Da qui
l’intervento del sindaco e
l’incontro con Ricci. Basteranno
le rassicurazioni del direttore di
Marche Nord a tranquillizzare
gli operatori del Santa Croce e i
fanesi sul futuro del nosocomio?

AnnaMarchetti

«ORTOPEDIA: non è solo una
questione di interessi fanesi e pesare-
si». Nel dibattito sul futuro della sani-
tà fanese interviene Francesco Monte-
si, medico di famiglia per ricordare al
direttore degli ospedali riuniti Mar-
che Nord che «non dovrebbe giustifi-
carsi nei confronti dei politici fanesi
assicurando la permanenza dell’Orto-
pedia a Fano. Sarebbe molto meglio
se assicurasse entro l’anno le visite in
urgenza differibile, le prime visite orto-
pediche entro i 30 giorni previsti e i
necessari esami radiologici in un per-
corso che accompagni il cittadino
all’eventuale soluzione del problema
e alla programmazione delle fasi ria-
bilitative e di eventuali controlli sen-

za essere costretto a ricorrere a visite a
pagamento».
A RICCI, Montesi chiede «l’impe-
gno ad assicurare che siano forniti re-
ferti leggibili dopo le visite specialisti-
che e addirittura stampati con un com-
puter, che si utilizzi il ricettario del ser-
vizio sanitario nazionale e non venga-
no prescritti farmaci off-label o privi
delle necessarie indicazioni delle note
prescrittive limitative, creando poi
contrasti all’atto di una non dovuta
trascrizione da parte del medico di fa-
miglia. Si potrebbero creare percorsi
condivisi con il territorio per evitare vi-
site ritenute inappropriate e integrare
il lavoro degli ortopedici territoriali ed
ospedalieri.

An.Mar.

«INMENO di un anno il pro-
getto Fish House, che ha come
filosofia l’integrazione tra mer-
cato (quello del pesce), cultura
(storia marinara) e cucina (tra-
dizione e innovazione), ha gene-
rato 11 nuovi posti di lavoro e
rivitalizzato il porto turistico di
Fano». Lo hanno ricordato ieri
i titolari Alessandro Scarponi,
Gianfranco Sanchi, Federica
Olivi, Daniele Quadrelli acco-
gliendo il pubblico già dal mat-
tino presto (foto) alla FishHou-
se di Fano all’interno della Ma-
rina dei Cesari per l’apertura
della nuova pescheria. Molti i
volti noti di Fano e Pesaro giun-
ti per l’occasione ed in primis il

sindaco Aguzzi. Sotto la dire-
zione artistica di Andrea Thor
Schianini si è svolta l’originale
performance del maestro Ma-
rio Mariani che su un pianofor-
te a coda ha sonorizzato un ori-
ginale cartone a bianco e nero
di Braccio di Ferro.

UN PAREGGIO... ma con
il segno negativo. Mostra una
minima flessione la
‘fotografia’ del turismo fanese
scattata dalla Regione
Marche, che l’altro giorno ha
comunicato al Comune di
Fano i risultati statistici degli
arrivi/presenze nel periodo
Gennaio/Agosto 2013. Dati
che confrontati con quelli dello
stesso periodo dell’anno
precedente, mostrano «una
sostanziale tenuta con un
–1,29% negli arrivi e con un
–1,69% nelle presenze –
snocciola i dati il direttore del
Servizio Turismo, Mauro
Giampaoli -. Bene le strutture
ricettive alberghiere con un
+3,44% di arrivi e un
+3,15% di presenze, mentre
il comparto extralberghiero
(campeggi, b&b, country
house, ecc.) segna un marcato
– 7,86% negli arrivi e un –
4,11% di presenze. Ciò va
ricercato, probabilmente, nel
sempre più contratto periodo
di vacanza: 3,5 giorni negli
alberghi, 9,8
nell’extralberghiero, con una
media giorni/presenze di 6,2
giorni». Un dato curioso, che
non farà piacere ai marottesi
di Fano che vogliono passare
sotto Mondolfo, è la
suddivisione delle presenze nel
territorio comunale. «Il
64,14% dei turisti soggiorna a
Fano (area da Fosso Sejore a
Ponte Metauro), il 25,16% a
Torrette (area da Ponte
Metauro a Ponte Sasso), e il
10,7% a Marotta (area da
Ponte Sasso a Marotta) –
prosegue Giampaoli -. I dati
non tengono conto della reale
capacità di spesa del turista
che continua a calare».
E siccome siamo in piena
campagna elettorale
Giampaoli evidenzia che
«l’Assessorato al Turismo del
Comune di Fano con gli
operatori, Regione Marche e
Camera di Commercio, sta
svolgendo attività di
promozione sui mercati interni
ed esteri» con l’illustrazione di
tante iniziative in programma
«compatibilmente con le
risorse che si renderanno
disponibili, anche il completo
rifacimento del sito
istituzionale del Servizio
Turismo».

ti.pe.

WORK IN PROGRESS
Il reparto di Geriatria
del Santa Croce,
sotto il sindaco uscente
Aguzzi

POSTI LETTO RESTITUITI
Sono25, da suddividere
tra Chirurgia, Ortopedia
Urologia, dal giugno prossimo

SANITA’ PARLAUNMEDICODI FAMIGLIA

«Basterebbe avere entro l’anno
le visite in urgenza differibile»

L’INAUGURAZIONEDENTROMARINADEI CESARI

Unsuccesso lanuovapescheria:
«Inmenodi unanno il progetto FishHouse
hageneratoundici posti di lavoro»
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Si schianta emuore una giovanemamma
Tragedia sull’AdriaticaaTorrette.Fuoristradacon il suoDoblò, sbalzatadall’abitacolo
TRAGICO incidente ieri matti-
na lungo la strada statale Adriati-
ca sud, all’altezza di Torrette di
Fano. Florentina (detta Claudia)
Fieraru, una mamma romena che
domani avrebbe compiuto 33 an-
ni, ha perso la vita finendo fuori-
strada con il suo Fiat Doblò blu.
Si sarebbe potuta salvare? E’ que-
sto lo straziante interrogativo che
sorge spontaneo nell’apprendere
la dinamica dell’incidente. La
donna, infatti, è stata sbalzata fuo-
ri dall’abitacolo del furgoncino
che guidava, dopo averne perso il
controllo, proprio nel mezzo della
doppia curva che separa le locali-
tà di Torrette e Ponte Sasso. Le
cause sono ancora al vaglio della
Polizia stradale di Fano accorsa
per i rilievi del caso quando alle
7,30 è stato lanciato l’allarme da
un automobilista che, transitan-
do lungo la nazionale da Fano ver-
so Marotta, ha visto un furgonci-
no blu danneggiato, fermo in mez-
zo al campo che costeggia la stra-
da, alla sua destra (quello dove sa-
rebbe dovuto sorgere il Fantasy
World). Ma l’uomo che dal cellu-
lare ha chiamato la Stradale per
avvisare dell’accaduto, non era
presente al momento dell’inciden-
te e non si sa quindi a che ora si

sia verificato.

SOLOTRE cose per ora sono cer-
te: nel momento del ritrovamen-
to del corpo senza vita di Claudia
l’asfalto era reso viscido dalla piog-
gia; sulla carrozzeria del Doblò
non sono stati riscontrati segni
che possano far pensare al coinvol-
gimento di altri mezzi ed, eviden-

temente, la donna non aveva allac-
ciato le cinture di sicurezza.

«E’ USCITA di casa presto per
andare a cercare lavoro a Fano»,
avrebbe riferito il compagno della
33enne romena agli investigatori
che gli hanno comunicato il deces-
so della convivente, mamma di
una ragazzina di 12 anni. Ma sot-
to choc l’uomo non è riuscito a di-
re di più.

CIÒ CHE risulta chiaro dagli ac-
certamenti di polizia è che l’auto
procedeva da sud a nord (prove-
niente da via Lago Trasimeno do-
ve abitava da circa un anno), che
nella doppia curva all’altezza del
ristorante PrimaSecca Claudia ha
perso il controllo colpendo prima
il guardrail, invadendo poi l’altra
corsia per finire infine con le ruo-
te nel fosso di scolo. Questo colpo
l’avrebbe sbalzata fuori dell’abita-
colo facendola finire a terra, al la-
to della strada, tra l’erba alta. Lei
così minuta, invisibile alla vista.
Il Doblò invece ha proceduto la
sua corsa per un’altra quindicina
di metri. Coperto dai rovi. Quan-
do poco dopo le 7.30 è arrivato il
118, i sanitari hanno potuto solo
cercare il corpo e constatare il de-
cesso.

Tiziana Petrelli

CASERMA IN PANNE L’IMPIANTODI RISCALDAMENTO, ULTIMO PROBLEMADI UNA LUNGA LISTA

I pompieri cercanounpo’... di calore
PROBLEMI di riscaldamento anche
per i Vigili del Fuoco. In questi giorni
sembra quasi esserci un’epidemia che
infetta i termosifoni degli edifici pubbli-
ci. Dopo il Liceo Scientifico Torelli e
l’istituto professionale Volta anche i
pompieri di Fano sono rimasti al fred-
do. Ma a differenza dei plessi scolastici,
nella vecchia caserma lungo la Flaminia
il problema non si riesce a risolvere... da
più di 4giorni. «In questo momento il
tecnico sta cercando i pezzi di ricambio

– ha raccontato ieri sera Leonardo Scu-
della, sindacalista del Conapo Vigili del
Fuoco -. Noi non possiamo fare niente
assolutamente. Ci sono voluti solamen-
te tre giorni per far intervenire il tecni-
co. Il tecnico è intervenuto ieri ha fatto
una prima riparazione, ma alla sera già
non funzionava più ed ora siamo punto
e a capo. Adesso speriamo che in questi
giorni succeda qualcosa ma ci credo po-
co... anche perché la caldaia è vecchia,
avrebbe dovuto essere sostituita già pa-

recchi anni fa».
Questo è l’ennesimo problema della ca-
serma dei vigili del fuoco di Fano «che
acuisce tutte le altre problematiche già
esistenti – conclude Scudella -: inade-
guatezza servizi igienici, pavimentazio-
ne che sta sprofondando, parco mezzi
vetusto ed inadeguato, infiltrazioni d’ac-
qua, perdite delle tubazioni di acque re-
flue, topi... faccio prima a dire quello
che va. Niente».

ti.pe.

ALLARME DI UN PASSANTE
Nonsi sa a cheora il fatto
sia successo. Forse la 33enne
si poteva salvare

CON LA CONSEGNA del pulmino alle ragazze di
Casa Serena, alla presenza di autorità civili e religio-
se, si è chiuso ieri il progetto “In gir per Fano” 2013
della Pro Loco Fanum Fortunae. «Si è voluto ricorda-
re l’amico Luciano Lucertini deceduto giorni fa in loca-
lità estera e rientrato in Italia solo questi giorni - sottoli-
nea il presidente della Pro Loco, Etienn Lucarelli - uo-
mo che ha dedicato tempo e spazio al volontariato, ani-
ma instanzabile della Associazione Viviamo Centina-
rola». A benedire il mezzo il vescovo Trasarti, poi la
consegna delle chiavi date in mano a suor Gabriella.

SOLIDARIETA’ SI E’ CHIUSO IL PROGETTO «INGIR PER FANO»

Unpulmino per le ragazze diCasaSerena

POSTEGGIO La caserma dei pompieri di Fano:
da tempo i vigili cercano una nuova sede

DOMANI
AVREBBE

COMPIUTO
33 ANNI

Non lontano da
qui, lo schianto.

A destra
Claudia, foto
dal profilo Fb

HARIPORTATO un trauma toracico ed uno stato di shock
la 44enne albaneseM. X. residente a San Costanzo rimasta
ferita ieri mattina in un incidente stradale lungo via
Berardinelli, una strada del comune di Senigallia che porta a
Scapezzano. L’albanese era alla guida di una Renault e stava
scendendo verso Senigallia. All’improvviso ha perso il
controllo del veicolo e dopo essere sbandata è finita fuori
strada. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha accompagnato
la conducente in ospedale. La polizia municipale ha
effettuato i rilievi di legge per stabilire le cause. Sembra che
il fuoristrada sia stato provocato dal fondo viscido dalla
pioggia.

NUOVO INCIDENTE 44ENNE DI S. COSTANZO

Ferita grave un’altra donna
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HANNO sfondato la vetrata in
corrispondenza delle casse con
un camioncino Fiat Daily lancia-
to in retromarcia, sono entrati
nell’ufficio a volto coperto e arma-
ti, arraffando in pochi secondi cir-
ca 20mila euro, per poi dileguarsi.
Attimi di terrore, ieri mattina, al-
le Poste di Lucrezia, in via Mar-
che. Tutto è successo alle 9,30, po-
chi minuti dopo il passaggio del
furgone portavalori, perché ieri
era il giorno del pagamento delle
pensioni e serviva una quantità
importante di contanti. Circostan-
za, questa, sicuramente ben valu-
tata dai malviventi, che avevano
pianificato il colpo in tutti i parti-

colari e sapevano benissimo che
per entrare nell’area dove opera-
no gli impiegati e si trova la cassa-
forte, separata dalla zona clienti
da una spessa barriera antisfonda-
mento, serviva abbattere la vetra-
ta sul lato sinistro dell’edificio, e
così è stato: il piede affondato
sull’acceleratore del camioncino
(rubato la notte tra venerdì e ieri a
Colbordolo) con la “retro” inseri-
ta e subito dopo la botta tremenda
che ha divelto l’infisso, che lì per
lì è sembrata simile ad un terre-
moto, tanto da indurre immedia-
tamente alla fuga i circa 10 clienti
che si trovavano nell’ufficio (inco-
lumi) e pure un paio dei cinque
impiegati, tutti ancora ignari di
ciò che stava succedendo.

LA PERCEZIONE precisa della
situazione l’hanno avuta solo le di-
pendenti delle Poste rimaste
nell’ufficio e che hanno vissuto,
attimo dopo attimo, la scena com-
pleta dell’irruzione di due sogget-
ti col volto coperto da una calza-

maglia scura, uno dei quali arma-
to di un fucile a pompa. Poi i due
si sono impossessati di alcune cas-
settine presenti all’interno della
cassaforte, contenenti in totale cir-
ca 20mila euro, e poi sono scappa-
ti verso l’esterno dove li attende-
va un complice in auto. Un botti-
no da non sottovalutare, ma che
sarebbe stato molto più cospicuo
se una delle dipendenti, quando i
rapinatori sono entrati, non aves-
se avuto l’intuito di lanciare sotto

il banco, nascondendolo, il sacco
appena consegnato dagli agenti
portavalori, che aveva all’interno
quasi 100mila euro. Sul caso stan-
no ora indagando i carabinieri di
Saltara del maresciallo Antonello
Pannaccio e quelli del nucleo ra-
diomobile di Fano, alla caccia, in-
nanzitutto della macchina usata
dai delinquenti per la fuga: una
Lancia di colore grigio chiaro,
probabilmente una Lybra.

Sandro Franceschetti

«9 MARZO 2014, vota sì». E’ lo
slogan, a caratteri cubitali, che
campeggia nei manifesti fatti pre-
parare dal comitato Pro Marotta
Unita per la campagna referenda-
ria relativa all’accorpamento della
“Berlino dell’Adriatico” sotto il
Comune di Mondolfo. Una cam-
pagna che i promotori dell’unifica-
zione hanno ufficialmente aperto
ieri e che sarà intensissima, fino
all’appuntamento con le urne di
domenica 9 marzo, appunto, dalle
7 alle 23, quando circa 7mila elet-
tori avranno la possibilità di vota-
re “sì” o “no” in merito al quesito
che sarà scritto sulla scheda:
«Vuoi tu che la frazione di Marot-
ta di Fano sia annessa al Comune
di Mondolfo e siano di conseguen-
za modificate le
circoscrizioni co-
munali di Mon-
dolfo e Fano?».
I 7mila che po-
tranno esprimer-
si, secondo la de-
cisione assunta
dal consiglio re-
gionale delle
Marche e recen-
temente confer-
mata dal Tar,
sono i circa
2400 maggiorenni interessati dal
cambio di casacca, vale a dire i re-
sidenti a Marotta di Fano, i 2200
di Torrette e Ponte Sasso, sulla
sponda fanese, e i circa 2400 delle
quattro circoscrizioni più a nord di
Marotta di Mondolfo.
Gabriele Vitali, presidente del Co-
mitato; Raffale Tinti, coordinato-
re della campagna referendaria;
Samuele Mancini, responsabile
della comunicazione; e l’avvocato
Francesco Galanti, responsabile le-
gale del Comitato, sono stati chia-
rissimi: «Basta divisioni, basta al-

la complanare a metà, basta a stra-
de che non si incontrano, basta al-
la tassa di soggiorno che da un par-
te si paga e dall’altra no. Marotta
si sente una comunità unita e coe-
sa e così vuol essere anche ammini-
strativamente».

DOPO di che sono stati illustrati i
tanti appuntamenti messi in pro-
gramma in vista del voto: dopodo-
mani (martedì) assemblea pubbli-
ca all’hotel Garden alle 21; poi ga-

zebo informativi al mercato di Ma-
rotta di viale Carducci, mercoledì;
al centro commerciale di via Ferra-
ri sabato; e al centro commerciale
“Il Giardino” per il 15. A seguire
tante altre tappe, fino alla festa di
chiusura che si terrà il 7 marzo.

s.fr.
Foto, da sinistra: l’avvocato
Francesco Galanti, il presi-
dente Gabriele Vitali, il coor-
dinatore della campagna refe-
rendariaRaffaeleTinti e il re-
sponsabile della comunicazio-
ne SamueleMancini.

MONDAVIOOGGI AL TEATROAPOLLO

Poesie e la staffetta partigiana

ILREFERENDUM SETTEMILAALVOTO

«9marzo, vota sì»
ProMarotta unita
lancia la campagna

LUCREZIAATTIMI DI TERRORE IERI MATTINA: ERA APPENA PASSATO IL PORTAVALORI

Fucili a pompae furgone-ariete:
assalto shockall’ufficiopostale
Bottino 20mila euro, vetrina sfondata. Gli impiegati: «Un terremoto»

POCO DOPO IL COLPO Curiosi davanti all’ufficio Pt di Lucrezia. Sotto, il furgone usato come ariete

OGGI alle 16,30 al teatro Apollo diMondavio, il gruppo di riflessio-
ne politica, sociale ed economica Fuoritempo e l’amministrazione
comunale diMondavio “targata”Talè, proporranno l’iniziativa «Li-
bertà sarà se...»: testimonianze, poesie emusica che dal giorno della
Memoria passano per il 25 aprile fino ad arrivare ai nostri giorni.
Interverranno Bruna Betti, staffetta partigiana che racconterà gli
episodi vissuti dalla popolazione diArcevia durante la seconda guer-
ra mondiale e Giulia Torbidoni, giornalista e autrice della raccolta
di poesie «Libertà sarà se...». Saranno presenti anche Alessandro
Buccioletti,musicista eLucillaMonaco, attrice teatrale. L’appunta-
mento è organizzato in collaborazione con l’Anpi - Sezione Leda
Antinori di Fano.

s.fr.

PERCHE’ UNIRSI
«Basta complanare ametà,
basta alla tassa cheda una
parte si pagadall’altrano»SALVATI 100MILA EURO

Unadipendente ha fatto
sparire il sacco con la grossa
cifra sotto il bancone

VETRI E
MACERIE

Così si
presentava ieri la

vetrina laterale
dell’ufficio Pt.

Le indagini sono
dei carabinieri
del posto con i

colleghi di Fano
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 8 10

Tempo: il tempo peggiora nuova-
mente sul medio Adriatico per la for-
mazione di un vortice depressioanrio
sul Tirreno, richiamante umide cor-
renti sciroccali. Piogge fin dal matti-
no su marche e dorsale. Fenomeni
in graduale estensione a tutti i settori
entro sera, comunque deboli
sull’Abruzzo orientale. Quota neve in
calo sulla dorsale dai 1800m del mat-
tino fino ai 1400m della notte.
Temperature: stabili, miti per il perio-
do.
Venti: moderati o tesi di Scirocco sul
mare, che sarà molto mosso o agita-
to al largo.
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Caro Carlino,
LA DICHIARAZIONE di Italia Nostra per
una pista ciclabile al posto della ferrovia Fa-
no-Urbino è l’ennesima sconcertante dimo-
strazione che non si è consapevole di errori e
danni fatti ai cittadini dell’entroterra e della
costa. Chi sostiene che la pista ciclabile è un
veicolo turistico e andrebbe incontro alle ri-
chieste del territorio, non tiene conto delle ve-
re esigenze e potenzialità di una metropolita-
na leggera. Primoperché il treno nonè incom-
patibile con chi va in bicicletta. Le richieste
del territorio non si limitano alla bici: basti
pensare ai portatori di handicap e agli anziani
con difficoltà a spostarsi con mezzo proprio e
desiderosi di trascorrere una giornata in colli-
na lungo la bella vallata delMetauro.

La ferrovia è una grande opportunità anche
per imilioni di turisti che d’estate si riversano
sulle coste adriatiche e potrebbero essere at-
tratti dal nostro grande patrimonio con in te-
sta la Flaminia e i suoi siti archeologici eUrbi-
no, patrimoniodell’Unesco.Con la pista cicla-
bile ci perde anche la città diFano, se nel peri-
odo estivo viene privata del servizio dei Frec-
cia Rossa benché è situata in una posizione

strategica, con la stradadei duemari che per-
corre la vallata del Metauro e la collega a
Grosseto, e può contare su un bacino d’uten-
za di oltre 150mila abitanti, escludendo i co-
muni vicini di Umbria e Toscana. Fano non
è riuscita a creare sinergia con queste realtà,
come ad esempio non comprendere l’impor-
tanza del collegamento ferroviario Fano-Ur-
bino e non aver mai sollecitato e partecipato
conUrbino per riaprire questa tratta. Pertan-
to il Pri sosterràper le amministrative i sinda-
ci che favoriranno il riequilibrio costa–entro-
terra compresa la riapertura della ferroviaFa-
no-Urbino e in futuro Urbino-Roma.

Giuseppe Gambioli, presidente regionale Pri
——————————————————
Gentile presidente, un treno che corre tra il

verde sarebbe il massimo per un repubblicano.
Auguri

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

I repubblicani tutti sul treno
vi

a
M

an
zo

ni
,2

4

Farmacie

CLASSE II E DEL «BRAMANTE»: QUEI RAGAZZINI DI TRENT’ANNI FA...
«DOPO TRENT’ANNI questi “giovani studenti” si sono rivisti qualche giorno fa ricordando momenti passati
tra studio, all’epoca assai duro, e momenti di ilarità in classe. La sorpresa è stata che dopo ben tre deceni siamo
rimasti pressochè uguali, qualche ruga in più, ma lo spirito e l’animo come quando avevamo 15/16 anni... Un
ringraziamento speciale va agli organizzatori della “cena - rewind” Stefano Oddo, Alberto Piaggesi e Roberta
Tognoni che con costanza e volontà sono riusciti in poco tempo a rintracciare quasi tutti. Trentadue studenti di una
classe formatasi da due prime, una tutta femminile e l’altra tutta maschile, qualcuno non è riuscito ad essere
presente fisicamente, ma con il cuore e con l’animo era con certamente noi! L’elenco i nominativi degli studenti in
foto: Angela Angelini; Michele Bacchiani; Paolo Badioli; Laura Balduini; Stefano Boccarossa; Francesca Bo-
nazzoli; Marzia Cartoceti; Simona Cecchini; Alberto Costantini; Rosy Domenichelli; Valeria Falabella; Ma-
nuela Ferri; Lara Fiorani; Lucia Garulli; Vanessa Grassini; Mirco Grelli; Monica Morotti; Stefano Oddo;
Francesca Pagnini; Alberto Piaggesi; Roberta Piermattei; Milena Polidori; Mirka Rulli; Alessandra Spalvieri;
Paolo Tamburini; Daniela Tartaglia; Roberta Tognoni; Stefano Vicini»S. Leo

PESARO:S.Martino, via Solfe-
rino 68 - tel. 0721 453359
(h24).
In appoggio: Muraglia, via
Commandino 38.
PIANDELBRUSCOLO:Benes-
sere, via Prov.le Feltresca 24
(Rio Salso) - tel. 0721 478113.
FANO: Porto, viale I Maggio 2
- tel. 0721 803516.
BASSAVALMETAURO: Sella,
via Flaminia 184 (Lucrezia) -
tel. 0721 897271.
URBINO:Comunale, viale Co-
mandino - tel. 0722 309270.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

08,32

20,47

07,21

12,20

17,19





μSperanze rinnovate dopo il restyling

La Vuelle ci prova
con la capolista Cantù

Pesaro

Appuntamento all’Adriatic
Arena alle 18,15 per la rinno-
vata Victoria Libertas, che
con Petty e Dordei va alla cac-
cia della quarta vittoria del
campionato, che sarebbe la
seconda casalinga. Avversa-
ria di turno però è la Vitasnel-
la Cantù, che fa parte del ter-
zetto di testa e che non lasce-
rà volentieri i due punti alla
rinnovata squadra pesarese.
L’impressione è che ci sarà
battaglia fino alla fine.

Facenda Nello sport

μDaGabicce aMarotta

Grandi onde
ma resiste
tutto il litorale

A pagina 4

Mondolfo

Una tragica fatalità che in pochi
istanti è costata la vita a una ra-
gazza. Claudia Florentina Fiera-
ru, una 33enne di origine rumena
ma residente a Mondolfo, è dece-
duta ieri mattina in seguito all’in-
cidente accaduto mentre si trova-
va a bordo del suo furgoncino, un
Fiat Doblò di colore blu. La don-

na stava percorrendo la Statale 16
Adriatica in direzione Fano, pro-
babilmente per recarsi al lavoro,
quando all'altezza di Torrette ha
perso il controllo del mezzo finen-
do per schiantarsi contro il guar-
drail. Sebbene la sua velocità non
fosse elevata, l'impatto è stato co-
munque violento, tanto da co-
stringere la 33enne a cercare di
raddrizzare il veicolo, senza però

riuscirci. L'auto ha quindi girato
su se stessa, finendo sulla corsia
opposta ed ha poi terminato la
sua corsa su un campo a poca di-
stanza dal ristorante Prima Sec-
ca. Un urto violento contro il ter-
reno, che ha arrestato immediata-
mente l'impeto della macchina,
che si è poi ripercosso sulla con-
ducente: Florentina infatti non in-
dossava la cintura di sicurezza e il

colpo l'ha scaraventata subito
fuori dall'abitacolo del veicolo, fa-
cendola finire a terra poco distan-
te. La donna, nata il 3 febbraio
1981 e che avrebbe festeggiato do-
mani il suo 33esimo compleanno,
una volta toccata terra non ha
avuto scampo, trovando in pochi
istanti la morte. L’incidente è ac-
caduto di notte.

Falcioni In cronaca di Fano

Colpo di sonno, muore ragazza
Fuori strada nella notte, il corpo senza vita scoperto dopo ore

Fano

I malviventi hanno assalito
l'Ufficio Postale di Lucrezia,
scegliendo il giorno in cui ve-
nivano pagate le pensioni e as-
sicurandosi un bottino che si
aggira sui 20.000 euro. Ad
agire sono stati in tre e lo han-
no fatto pianificando il colpo
in tutti i particolari. Evidente-
mente nei giorni precedenti
avevano svolto un accurato
sopralluogo e quindi sapeva-
no come muoversi.

Foghetti In cronaca di Fano

Terrore alle Poste, assalto con le armi
I banditi sfondano la porta posteriore con un furgone: all’interno una fila di pensionati

Il presidente Ario Costa

Tra Porto Recanati e Porto Potenza il mare ha distrutto una casa e mandato in tilt la ferrovia

POLITICA

μLaProtezione civile

La pioggia
insisterà
fino a domani
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μMiracolo
Sikh
La sfumatura
che definisce
l’integrazione

Bombe
a Chiaravalle
La strage
oltre
le nuvole

μLa Romana
dell’Adriatico
A Palazzo
in memoria
di de Marinis

μSulle vie
del mistrà
Quando
si dice
Varnelli

DOMENICA

Ancona

Il maltempo torna a flagella-
re le Marche e non dà tregua
al litorale, a causa delle forti
mareggiate. Fra le situazioni
più critiche, quella di Porto
Recanati, dove è crollato un
ex casello delle Ferrovie.
Sempre tra Porto Recanati e
Porto Potenza in tilt la circo-
lazione dei treni. Forti mareg-
giate anche nel Pesarese e
lungo il tratto di costa tra Se-
nigallia e Portonovo, dove le
onde sono arrivate a sfiorare i
sette metri. Maurizio Ferret-
ti, direttore del Centro Fun-
zionale della Protezione civi-
le Marche, ha detto che “le
piogge continueranno fino a
lunedì, e saranno continue”.

Baldini A pagina 4

μAppello dei sostenitori di Ceriscioli

Pd, è scontro
“Primarie
a rischio”

la OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

NAPOLITANO A STRASBURGO

μC’è chi prova a smorzare i toni

Lettera dei sindaci
“Basta polemiche”

A pagina 3

μUdc, Ciccanti: ok a Spacca

“Il Laboratorio
funziona bene”

A pagina 2

SPORT

Lezione d’Europa

L’EMERGENZA

μTra Porto Recanati e Porto Potenza va in tilt la ferrovia. Danni ingenti da Nord a Sud

La costa marchigiana divorata dal mare

MARCOGALDI

«Molte cose devono cambiare nell'
Unione europea» disse il Presi-
dente Giorgio Napolitano nel

suo messaggio di fine anno agli italiani.
Quali, il Capo dello Stato...

Continuaa pagina 7

Ancona

Un fuoco di fila. Ieri i sindaci dell’Ascolano, og-
gi i segretari provinciali e i volontari. L’esclusio-
ne del sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli dalla
corsa per le primarie sta provocando un mezzo
terremoto all’interno del Pd delle Marche. No-
nostante i tanti pompieri in azione, la fiammata
scatenata dalla decisione della commissione na-
zionale di garanzia non accenna a spegnersi.

Falconi A pagina3

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli
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Ancona

Il laboratorio Marche, ovvero
l’alleanza-pilota tra Partito de-
mocratico e Unione di centro,
ha funzionato oppure no? Re-
sterà un fatto unico e irripetibi-
le oppure continua ad avere un
futuro? Una domanda che sor-
ge spontanea alla luce del ripo-
sizionamento strategico in vi-
sta delle Europee, ufficializza-
to ieri dal leader del partito
Pier Ferdinando Casini. “Ad-
dio al sogno centrista, si torna
nel centrodestra con Alfano e
Forza Italia”, ha sintetizzato
nelle sue dichiarazioni.

Dichiarazioni che erano sta-
te anticipate ai militanti del
partito e che assumono un’im-
portanza decisiva in vista an-
che dell’imminente congresso
nazionale dell’Udc, che si terrà
dal 21 al 23 febbraio a Roma, al-
l’auditorium della Conciliazio-
ne, a pochi passi dal Vaticano.
“Non torneremo con Berlusco-
ni - spiega l’ex parlamentare
Amedeo Ciccanti - ma costrui-
remo un partito che assomiglie-
rà alla Cdu tedesca. Staremo
nel Ppe, alternativi al Pd di Ren-
zi che ha dichiarato l’adesione
al Pse. Staremo quindi con Al-
fano e con Forza Italia”. Una
scelta, secondo l’ex parlamen-
tare ascolano, che per l’Udc è
nelle cose. Il nuovo partito sarà
organizzato “su base federale,
come in Germania. Lì ci sono i
Land, i territori, qui le Regio-

ni”. Ecco, appunto, le Regioni.
“Siccome le Regioni non legife-
rano sui diritti civili ma su altre
materie che non coinvolgono la
sfera dei diritti personale, le al-
leanze saranno territoriali”.
Per quanto riguarda le Mar-
che, Ciccanti non ha alcun dub-
bio. “Il laboratorio Marche ha
funzionato soprattutto perché
a guidarlo è stato Gian Mario
Spacca, un uomo moderato, di
centro, con i nostri stessi valo-
ri”. L’ex parlamentare ascola-
no non ha alcun problema a
svelare la sua strategia: “Nes-
sun dubbio: l’alleanza con Spac-
ca, a prescindere dagli esiti con-
gressuali, non si tocca. Il parti-
to delle Marche - avverte Cic-
canti - non indietreggerà di un
millimetro, sia chiaro!”. Non so-
lo: in vista delle Regionali 2015
e a fronte del dibattito sul-
l’eventuale terzo mandato di
Spacca che pure aleggia da me-
si negli ambienti politici anco-
netani, Ciccanti non ha alcuna
remora a dire che “per quel che
mi riguarda disco verde al ter-
zo mandato di Spacca. Su di noi
può contare pienamente. Ripe-
to, sull’alleanza in essere non
indietreggeremo si un millime-
tro”. Pienamente d’accordo sul
terzo mandato di Spacca l’as-
sessore regionale Udc Maura
Malaspina. Che argomenta:
“Noi chiediamo con forza al
partito autonomia regionale.
Nelle Marche l’alleanza
Pd-Udc ha prodotto ottimi ri-
sultati. Squadra che vince non
si cambia”. Più cauto il consi-

gliere regionale ed ex assesso-
re Luca Marconi. “Vediamo co-
sa emergerà dal congresso -
spiega - certamente la svolta di
Casini non è stata un fulmine al
ciel sereno ma è stata prepara-
ta da tempo. E’ chiaro che a
fronte di un Pd che Renzi ha
collocato nell’ambito del Pse,
noi non possiamo che porci co-
me un’alternativa”. Rispetto al
Laboratorio Marche, Marconi
non vuole sbilanciarsi: “Nel
2010 è stato possibile perché la
dirigenza del Pd ci ha creduto,
Bersani ci ha scommesso e con
lui il partito marchigiano. E’ ri-

masto un esperimento isolato
nonostante fosse partito per es-
sere poi replicato in altri luoghi
del Paese. Sarà ancora fattibile
in futuro? Mi pare oggettiva-
mente presto per poterlo dire -
afferma Marconi - . I tempi del-
la politica cambiano e, a parte
le Europee, non ci sono elezio-
ni imminenti, salvo non precipi-
ti la situazione politica. Quindi -
conclude il consigliere regiona-
le centrista - non credo sia ne-
cessario che l’Udc dica ora con
chi stare nelle Marche”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl coordinatore Bugaro fa il punto della situazione sulle nomine

“Ncd si struttura in tutta la regione”

Ancona

“Il Nuovo Centro Destra conti-
nua la sua strutturazione nelle
Marche con una adesione defi-
nita incredibile per numero di
amministratori che hanno scel-
to di raccogliere la sfida di co-
struire un centrodestra davve-
ro competitivo, meritocratico,
interessato a proporre soluzio-
ni ai drammatici problemi dei
marchigiani”. Così il comitato
promotore regionale coordina-
to da Giacomo Bugaro.

Venerdì è stato dato incari-
co di coordinatore provinciale
pro tempore all'assessore co-
munale di Ascoli Cesare Cela-
ni: dovrà strutturare il partito
nel Piceno dove sono già nati
14 circoli Ncd e aprire un tavo-
lo di confronto con l'ammini-
strazione Castelli in vista delle
elezioni comunali.

Nella Provincia di Fermo -
informa la nota - per la prossi-
ma settimana è fissata una riu-
nione con decine di ammini-
stratori che hanno chiesto di
aderire al partito.

A Macerata, oltre ai due
consiglieri regionali Francesco
Massi e Erminio Marinelli,
hanno aderito oltre 60 ammi-
nistratori tra cui 10 sindaci e 5
consiglieri provinciali.

Cosìanche ad Ancona, dove
oltre a Bugaro e a Daniele Sil-
vetti, consiglieri regionali, so-
no confluiti tra gli alfaniani cir-
ca 25 amministratori, compre-
si due sindaci.

A Pesaro il consigliere re-
gionale Mirco Carloni ha coin-

volto quattro consiglieri comu-
nali di Pesaro, la maggior parte
degli amministratori di Fano e
molti altri fra consiglieri comu-
nali e assessori nel territorio
della provincia. Oltre 100 i cir-
coli già formalizzati nei Comu-
ni marchigiani, i cui presidenti
parteciperanno da delegati al
primo Congresso nazionale fis-
sato il 29 e 30 marzo prossimo
aRimini.

Nel frattempo tutti gli am-
ministratori locali saranno il 15
e 16 febbraio a Roma per un in-
contro nazionale voluto dal lea-
der Angelino Alfano.

Nel corso delle prossime
settimane - annuncia Bugaro -
saranno ufficializzati i compo-

nenti del direttivo regionale e
di quelli provinciali pro tempo-
re “in attesa che i congressi li
eleggano dal basso”.

Il Comitato promotore re-
gionale esprime “profonda
soddisfazione per come Ncd
sta crescendo nelle Marche”.

Il programma è di chiudere
la parte organizzativa entro
metà febbraio per poi iniziare
una serie di incontri pubblici in
preparazione delle elezioni re-
gionali 2015. Come già annun-
ciato da Bugaro, Ncd ha sfidato
gli altri partiti del centrodestra
a svolgere le primarie per la
sceltadel candidato presidente
entro l’autunno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SERGIOCASSINI

Roma

Alla ricerca del tempo perdu-
to. Il titolo del capolavoro di
Marcel Proust sta a pennello
sugli anni che Pier Ferdinan-
do Casini ha speso per costru-
ire un centro moderato alter-
nativo a un bipolarismo trop-
po rissoso per un democristia-
no doc. Oggi si arrende e , in
un’intervista rilasciata a Re-
pubblica, con onestà ammet-
te che “il terzo polo è evapora-
to, anzi l’ha fatto evaporare
Beppe Grillo”.

Poi una specie di assoluzio-
ne per Silvio Berlusconi: Casi-
ni parla, infatti, di “divarica-
zioni drammatiche che posso-
no essere ricomposte solo
con un dibattito politico se-
rio”.

E infine l’annuncio: sarà
alleato di Forza Italia e del
NuovoCentro Destra.

Angelino Alfano ha ragio-
nato qualche ora sulla novità
politica, probabilmente non
inattesa, lanciata dal leader
dello scudocrociato e lo ha ac-
colto a braccia aperte: “Gli di-
ciamo di cuore un bentornato
nel centrodestra e tra le forze
politiche alternative alla sini-
stra. Siamo pronti a lavorare
in questa direzione e credia-
mo che questa sia una direzio-
ne che può rafforzare il cen-

trodestra italiano e portarlo a
vincere contro la sinistra alle
prossime elezioni politiche”.

“Noi non abbiamo mai
cambiato idea - gli fa eco Re-
nato Schifani - e forse è lui che
l'ha cambiata e per questo lo
accogliamocon piacere”.

In subbuglio, invece, la
squadra parlamentare di Scel-
ta Civica, raccolta intorno al-
l’ex premier Mario Monti do-
po l’uscita dei “governativi”
che hanno fondato i Popolari
per l’Italia. Linda Lanzillotta,
senatrice di Sc, ha detto chia-
ro e tondo che la mossa di
Pier Ferdinando Casini era
preannunciata e ha chiesto
agli scissionisti se la sentano
di tornare sotto l’ala protettri-
ce del Cavaliere.

Andrea Oliviero e Loren-
zo Dellai, leader dei popolari
per l’Italia, le hanno replicato
freddamente:”decideremo
quando la rivelazione di Casi-
ni sarà assunta come ragione-
volmentedefinitiva”.

Tutti cauti i commenti nel
centro sinistra, forse nella
speranza che sotto questa
mossa ci sia un bluff. Forse,
ma l’interrogativo inconfessa-
to nel Partito democratico in-
duce ad un sospetto. Del tipo:
perché un uomo prudente co-
me Casini ha dichiarato pro-
prio ora le sue intenzioni? Ve-
de anche lui elezioni politiche
dietro l’angolo?.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore regionale Maura Malaspina e l’ex parlamentare Amedeo Ciccanti

Il consigliere regionale
Marconi frena

Malaspina: “Squadra che
vince non si cambia”

μAlfano entusiasta, in subbuglio Monti

Casini rinuncia al sogno Dc
“Torno con il centrodestra”

Ciccanti: sì al terzo mandato di Spacca
L’ex parlamentare Udc avverte: “A Roma con Ncd e Fi. Ma nelle Marche non indietreggeremo di un millimetro”

I consiglieri regionali di Ncd Giacomo Bugaro e Francesco Massi

L’ANNUNCIO

IL DIBATTITO
AL CENTRO
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Macerata

“Se ne esce soltanto in un mo-
do: con una dichiarazione da
parte di Francesco Comi e Lu-
ca Fioretti con la quale chieda-
no a Ceriscioli di partecipare
alle primarie”. Il sindaco di Ma-
cerata Romano Carancini non
è schierato ufficialmente con
nessuno dei contendenti. E
prova a fornire una chiave di
lettura che possa aiutare il par-
tito ad uscire dall’impasse nel
quale si trova. “Le decisioni as-
sunte a livello nazionale lascia-
no sconcertati. E non contribu-
iscono a dare quella spinta,
quell’energia che servirebbe
per affrontare le primarie con

il giusto spirito - argomenta -.
Già è difficile appassionare i
cittadini al dibattito politico in-
terno al Pd, così portarli a vota-
re diventa una mission impos-
sible. Io credo - continua Ca-
rancini - che se un sindaco im-
portante come quello di Pesa-
ro intende candidarsi per la se-
greteria lo debba poter fare. E
non può essere un cavillo for-
male, peraltro variamente in-
terpretabile, a fermarlo. Ecco
perché mi aspetterei dagli altri
candidati un’esplicita e pubbli-
ca apertura alla partecipazio-
ne alle primarie di Ceriscioli.
Mi pare, per come stanno le co-
se, un modo trasparente e soli-
dale di sueprare le divisioni, un
atto intelligente che darebbe
un segnale forte e spazzerebbe
via tutte le questioni formali e
burocratiche che ormai hanno
fatto il loro tempo. L’ho già det-
to: il renzismo si pratica, non si
dichiara. E con Renzi il partito
va verso un’apertura, un con-
fronto aperto e democratico e

non può essere interpretato
nelle Marche come una batta-
glia di posizionamento tra cor-
renti”. Quindi “si spazzino via i
dubbi e si consenta a Ceriscioli
di partecipare alle primarie. E
l’iniziativa parta, ripeto, dagli
altri due candidati. Il congres-
so non si vince spaccando il

partito, per di più i cittadini
non ci capiscono visto che non
può essere un formalismo ad
escludere un confronto. La sfi-
da sia tra ciò che di meglio of-
fre il Pd: tra Comi, Ceriscioli e
Fioretti. L’iniziativa, ora, spet-
ta ai due candidati in campo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μPer il sindaco di Macerata gli altri due candidati debbono consentire a Ceriscioli di fare le primarie

Carancini s’appella a Comi e Fioretti

LOLITAFALCONI

Ancona

Un fuoco di fila. Ieri i sindaci del-
l’Ascolano, oggi i segretari pro-
vinciali e i volontari. L’esclusio-
ne del sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli dalla corsa per le pri-
marie sta provocando un mezzo
terremoto all’interno del Pd del-
le Marche. Nonostante i tanti
pompieri in azione la fiammata
scatenata dalla decisione della
commissione nazionale di ga-
ranzia non accenna a spegnersi.
La giornata di ieri è stata quindi
tutto un susseguirsi di comuni-
cati e prese di posizioni, appelli e
minacce. Un grandissimo caos.

Tra le prese di posizione più
clamorose quella dei segretari
provinciali. Sono l’ascolano An-
timo Di Francesco, il fermano
Paolo Nicolai e il pesarese Gio-
vanni Gostoli. Con una lettera
indirizzata al leader del Partito
democratico Matteo Renzi chie-
dono il rinvio del congresso re-
gionale. Perché, spiegano, per
come si sono messe le cose, per
la spaccatura profonda che c’è
nel partito, “sono a rischio le pri-
marie”. Mancano all’appello le
due donne, la segretaria di An-
cona Eliana Maiolini e quella di
Macerata Teresa Lambertucci.
Le due renziane doc che stanno
- e convintamente - con l’altro
candidato, Francesco Comi. Fat-
to sta che tre territori su cinque
alzano la voce. E di che tinta!
“Chiediamo il rinvio del congres-
so regionale delle Marche a cau-
sa della mancanza di condizioni
politiche in grado di garantire
l’organizzazione delle primarie
fissate il 16 febbraio prossimo e
per l’opportunità politica di svol-
gerle dopo le elezioni ammini-
strative, al fine di evitare ulterio-
ri contrapposizioni interne al
partito che finirebbero per inci-
dere negativamente nel voto dei
prossimi mesi in tanti Comuni e
città”.

La polveriera, in questo mo-
mento, è la zona di Pesaro. Per-
ché è chiaro che l’esclusione di

Ceriscioli brucia soprattutto in
quel territorio. E perché è chia-
ro, come è stato più volte eviden-
ziato, che la contrapposizione
politica che da mesi è in atto nel-
la roccaforte del Pd, quasi come
fosse una disfida tra guelfi e ghi-
bellini, sta condizionano il con-
gresso e rischia anche di avere
ripercussioni sulle Comunali,
sempre di Pesaro. Dove il Pd si
presenta spaccato in tre (uno
dei candidati è il vice presidente
nazionale Matteo Ricci, da ieri
ufficialmente in campo). Non

era mai successo prima. Un par-
tito in frantumi.

“I telefoni della federazione
provinciale di Pesaro e Urbino
sono stati subissati di telefonate
provenienti da numerosi segre-
tari e iscritti appartenenti ai cir-
coli della provincia di non aprire
i seggi per le Primarie del 16 feb-
braio, giorno in cui si dovrebbe
eleggere il prossimo segretario
regionale del Pd delle Marche”,
racconta Gostoli. In serata arri-
va la dichiarazione congiunta di
una ventina di amministratori
locali. “Dopo il giudizio inequi-
vocabile della Commissione na-
zionale di garanzia auspichiamo
che si ponga fine alle polemiche
e ci si concentri d'ora in poi su
un confronto sano e costruttivo
per il bene del Pd e delle Mar-

che”. Tra i sottoscrittori dell'ap-
pello, i sindaci Giancarlo Sagra-
mola (Fabriano), Francesco
Fiordomo (Recanati), Maurizio
Mangialardi (Senigallia), Rober-
to Broccolo (Urbisaglia), Dome-
nico Ciaffaroni (sindaco di Mon-
tefortino), Patrizia Rossini (Ca-
stel di Lama). E, ancora, Paolo
Micozzi (segretario del Pd di
Macerata), Massimo Ciabocchi
(presidente della Comunità
montana Catria e Nerone). Ba-
steranno a spegnere l’incendio?

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pressing su Renzi: “Congresso da rinviare”
I segretari provinciali di Ascoli, Fermo e Pesaro in coro: “Primarie a rischio nelle Marche”. Sale la tensione

In serata dichiarazione
congiunta di una ventina
di amministratori: “Ora
basta con le polemiche”

Gostoli: “Sono decine
le telefonate, i nostri

volontari minacciano di non
aprire i seggi il 16 febbraio”

UN PARTITO
NEL CAOS

Il sindaco di Macerata Romano Carancini

“Il renzismo si pratica e non
si dichiara. Il confronto deve
essere aperto. Sconcertante

la decisione romana”

L’INVITO

LACONFERMA

Nella foto grande al centro della
pagina il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli. Sopra il segretario
provinciale Di Francesco, sotto
i colleghi Nicolai e Gostoli

Ancona

LaCommissione regionale per il
congresso, riunitasi ieri nella se-
de del Pd delle Marche, dopo la
lettura del parere pervenuto il
30 gennaio dalla Commissione
nazionale di garanzia e “dopo
ampia discussione”, su proposta
del coordinatore regionale ha
formalizzato l'accettazione delle
candidature a segretario regio-
nale di Francesco Comi e Gianlu-
ca Fioretti, e ha preso atto dell'
incandidabilità di Luca Ceriscio-
li secondo il parere espresso dal-
la Commissione nazionale. Ri-
spetto all' incandidabilità di Lu-
ca Ceriscioli hanno espresso il lo-
ro dissenso due componenti su
11 della Commissione regionale.
Che hanno fatto mettere a verba-
le "che la decisione di non accet-
tare la candidatura di Luca Ceri-
scioli è illegitti perché non sup-
portata da un voto formale della
Commissione. Per tali ragioni si
ritengono illegittimi tutti gli atti
conseguenti a tale decisione a
partire dal sorteggio per l'ordine
delle candidature”. “Ci si appella
a cavilli regolamentari per elimi-
nare una persona seria, un Sin-
daco riconosciuto che avrebbe
vinto, a mio avviso, il congresso -
attacca l’assessore di Civitanova
Marche ed ex presidente della
Provincia di Macerata Giulio Si-
lenzi -. I sostenitori di Comi vo-
gliono vincere senza gareggiare.
Tutto questo politicamente è in-
credibile. Per il sindaco Ceriscio-
li, a fine mandato che non si può
ripresentare come sindaco si uti-
lizzano ragioni giuridiche per
non ammetterlo alle primarie
mentre si invoca la ragionevolez-
za politica nel caso del sindaco di
Bari Emiliano candidato alle pri-
marie in Puglia che si trova nella
stessa identica situazione del
Sindaco di Pesaro. Due Pesi,
Due misure. I marchigiani non
possono accettarlo. In queste
condizioni - conclude Giulio Si-
lenzi - il congresso diventerebbe
un congresso farsa”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La commissione
regionale insiste
“I candidati sono due”

Importante e consolidata Azienda specializzata nei servizi di gestione
nautico-portuale, caratterizzata da un ambiente dinamico ed altamente
professionale, ci ha incaricato di selezionare:
IMPIEGATO/A   AMMINISTRATIVO/A   ESPERTO/A   Rif. 207
Che gestirà in prima persona ed in maniera autonoma tutte le attività di natu-
ra amministrativo-contabile (analisi dei costi e dei ricavi, redazione del bilan-
cio dʼesercizio, analisi di bilancio, predisposizione di report periodici, gestio-
ne della fatturazione), finanziarie (rapporti con le banche, controllo, program-
mazione e sollecito incassi e pagamenti, scadenziario pagamenti fornitori) e
fiscali; si avvarrà di due collaboratori e si interfaccerà con il Consiglio di
Amministrazione. Avrà inoltre il compito di supportare la Direzione nelle atti-
vità di segreteria generale e nel rapporto con gli utenti.
Il candidato ideale ha circa 40 anni, è preferibilmente Laureato, ha matu-
rato una robusta esperienza nel ruolo presso aziende modernamente
organizzate, ha dimestichezza con lʼutilizzo di programmi di contabi-
lità e possiede una buona conoscenza della lingua Inglese.
Capacità relazionali e doti organizzative unite a precisione ed autono-
mia nello svolgere il proprio lavoro completano il profilo.
Sede dellʼazienda: Ancona. Inviare cv a selezione@consulmarche.com
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Macerata

Secondo weekend di audizioni
live all'insegna della grande mu-
sica con la voce e la bellezza di
Pilar che ha incantato il nume-
roso pubblico di Musicultura.
"E sempre un piacere e un ono-
re venire a Musicultura, - ha det-
to l'artista - mi ha molto emozio-
nato essere dall' altra parte, ri-
vedersi negli anni passati con gli
occhi di adesso dopo un percor-
so di maturazione!". Pilar, Ilaria
Patassiniè una grande artista di
grande musicalità continua-
mente in viaggio sia a livello vo-
cale che di scrittura, accompa-
gnata da Alessandro Girotto al-

la chitarra si è esibita in una per-
formance appositamente stu-
diata per Musicultura. Con la
sua voce suadente e possente ha
regalato al pubblico "Khorakha-
ne" di De Andre "è l'album italia-
no che preferisco in assoluto, -
ha detto Pilar - ogni volta che lo
sento piango." Con grande raffi-
natezza e le sue mille sfumature
di voce ha interpretato " La
chanson des vieux amants" di
Jacques Brel, Pilar ha poi canta-
to il brano "Dopo l'amore" scrit-
to da lei a due mani con Bunga-
ro suo grande amico e compa-
gno di lavoro conosciuto pro-
prio a Musicultura e ha chiuso
l'esibizione tra gli intensi e scro-
scianti appulsi del pubblico con
la bellissima "Vieni via con me"

diPaolo Conte.
A vincere il premio per la mi-

gliore esibizione sull'infuocato
palco di Macerata il duo La Rap-
presentante di lista Veronica
Lucchesi voce e percussione e
Dario Mangiaracina guitalele fi-
sarmonica e voce. Un distribu-
tore di storie narrate come im-
magini suggerite in melodie, de-
finititi da Pilar "una verà novità,
un esempio di canzone - teatro".
Si sono esibiti: Gilberto Onga-
ro, Fulvio Arnoldi, Dulcamara e
gli anconitani The Canepazzo
Family.

Oggi il terzo appuntamento
con La fonomeccanica, Gabriel-
la Martinelli, Simone Spirito,
Carlo Senna, Chorearum, Equ.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rapagnano

“Pinocchio”, nell’allestimento
della Compagnia Progetto Mu-
sical guidata da Emanuele Lati-
ni, andato in scena ieri è in re-
plica oggi alle 17,30 al teatro
Emiliani di Rapagnano. Lo
spettacolo è tratto da “Pinoc-
chio, il Grande Musical” della
Compagnia della Rancia, che
ha concesso le relative autoriz-
zazioni. Quaranta tra attori e
ballerini sul palco, 80 minuti di
emozioni e giochi di luci da
grande palcoscenico. “Dopo i
successi ottenuti a Servigliano,

Montegiorgio e Grottazzolina,
dove il nostro Pinocchio ha regi-
strato il ‘tutto esaurito’ in ben
undici repliche, approdiamo a
Rapagnano con crescente entu-
siasmo – dice Latini –. Sono con-
vinto che sarà un successo an-
che stavolta, visto anche l’inte-
resse verso la nostra associazio-
ne: ci seguono da ogni angolo
della regione. Per queste due
date ringraziamo l’Amministra-
zione comunale e la Pro Loco”.
La regia è dello stesso Latini, le
coreografie di Diego Gini, l’im-
pianto luci e gli effetti di Ulisse
Ruiz. Scenografie di Agnese Ba-

sili, Rody Teodori e Fabrizio
Rossi. L’organizzazione è coor-
dinata da Matteo Monti e Ilaria
Sabbatini. Imponente il cast del
musical “Pinocchio”. Latini gui-
da un gruppo numeroso. Inter-
preti e personaggi: Simone
Pompozzi (Pinocchio), Filippo
Paci (Pinocchio bambino), Tho-
mas Tossici (Geppetto), Miche-
le Nardi (Lucignolo), Gloria
Bartelucci (Fata Turchina), Pa-
olo Ciferri (Grillo), Giulia Lucia-
ni (Volpe), Alessia Marzini e
Francesca Vita (Gatto), Simone
Rossetti (direttore del circo),
Giampiero Cavalieri (Mangia-

fuoco), Pietro Leombruni (il ca-
rabiniere), Laura Leombruni
(mamma di Lucignolo). Altri at-
tori e corpo di ballo: Anna Do-
mi, Maria Chiara Rossi, Alessia
Monticelli, Catia Lattanzi, Lau-
ra Achilli, Roberta Sanguigni,
Giulia Sgammini, Ombretta
Ciucani. Lo staff che lavora die-
tro le quinte vede in prima li-
nea: Ulisse Ruiz (light desi-
gner), Matteo Monti (direttore
tecnico), Agnese Basili (sceno-
grafie e trucco), Rudy Teodori
(assistente scenografo),Sandro
Rosati (fonico), Fabrizio Rossi
(consulente tecnico), Riccardo
Confaloni (mixer audio), Gian-
carlo Latini (segreteria), Ilaria
Sabbatini (responsabile di sa-
la), Massimo Max (fotografo di
scena).

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOCHIATTI

Civitanova

Metti una sera con Fausto Lea-
li. Catturati dalla sua voce. Am-
maliati dalle sue canzoni. Affo-
gati nei suoi ricordi. Emozioni
a fior di pelle per tutta la sera-
ta, scorsa (anzi sfrecciata) sui
binari musicali di quasi 50 anni
di canzoni della voce più black
della musica italiana. Introdot-
to, non casualmente, come il
Rod Stewart italiano dal pre-
sentatore Kruger Agostinelli.
Insomma lo show di Fausto Le-
ali per la rassegna musicale
"Love is in the Air Theater" ide-
ata da Aldo Ascani ha regalato
una grande serata al pubblico
del Donoma. Non un semplice
concerto, ma una specie di do-
cumento musicale eseguito
con una voce ancora impecca-
bile a 70 anni da compiere ad
ottobre. Leali è testimone di
un'epoca, rappresenta un capi-
tolo della canzone italiana (e
non solo), con un repertorio
che percorre mezzo secolo di
storia, che richiama generi mu-
sicali diversi ma omogenei e
corposi,che non soltanto non è
mai banale ma porta in sé con-
tenuti sociologici e artistici di
indubbia rilevanza come in An-
geli negri. Passando per Una
bella versione di Pregherò
(Stand by Me), o per l'imman-
cabile Deborah, nome che Fau-
sto Leali ha dato alla figlia avu-
ta dall'ex-moglie. E poi i brani

cantati tutti in coro con il pub-
blico che gremiva il Donoma:
Mi manchi, Io amo per finire
poi con l’immancabile A chi il
cui grido iniziale si sarà sentito
di sicuro anche fuori dal locale.

Serata resa ancora più spe-
ciale dal fatto che il noto can-
tante è arrivato nel locale civi-
tanovese proprio all’indomani
della pubblicazione della sua
autobiografia " Notti piene di
stelle"scritta a 4 mani con Mas-
simo Poggini, giornalista musi-
cale di lungo corso, una vera di-
chiarazione d'amore al mestie-
re di una vita e un'occasione
unica per ripercorrere la musi-
ca italiana attraverso gli occhi
di un insider, tra retroscena,
racconti inediti,nostalgia e cu-
riosità di un lungo iter musica-
le. Tra incontri indimenticabi-
li, da Fabrizio De André e Mi-
na, a Lucio Battisti e Vasco
Rossi, passando per i Beatles,
Stevie Wonder, Wilson Pickett
e Maradona. “Se parliamo di ri-
cordi, devo iniziare proprio dal-
le Marche” - ha raccontato poi

al termine del concerto Leali -
“Era il ’77-’78 e con me suona-
va una band di tutti marchigia-
ni di Ancona: c’era Alberto che
purtroppo è scompars, poi Ma-
strocchio, Oddo, Fuco. Erava-
mo un gruppo davvero specia-
le”. E ancora: “A settanta anni
ho avuto il desiderio di raccon-
tare qualcosa, è come un po’ ri-
cominciare con questo libro, le
promozioni ...”,

E invece riguardo a Sanre-
mo che inizierà fra pochi gior-
ni? “Quando non partecipo al
Festival me lo guardo tranquil-
lo sul divano. Lì dietro le quin-
te c’è chi se la fa sotto e chi si
legge il Sole 24 ore, c’è di tutto.
Ricordo una volta che per la
tensione mi si asciugava la boc-
ca, continuavo a bere acqua e
Al Bano mi fa: “Non bere l’ac-
qua, che ti si asciuga subito, hai
bisogno di un’emozione diver-
sa”. Tira fuori una bottiglietta
di whisky e me la regala. Aveva
ragione! Non si asciuga la boc-
ca con il whisky!”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAudizioni live all'insegna della grande musica con Pilar che ha incantato il numeroso pubblico di Musicultura

Premio per La Rappresentante di lista

Il palco del Donoma di Civitanova che ha ospitato
l’apprezzata esibizione di Fausto Leali
nelle foto sopra con Silvano Ascani e un amico e con Kruger Agostinelli

Bologna
GiorgioMariaGiacomelli,

fisicodelleparticelledifama
internazionale,èmorto
all'etàdi83anni.Professore
emeritodifisicasperimentale
dell'AlmaMaterStudiorum,
Giacomelli,natoaCagli
(Pesaro)nel1931,ha
insegnatoall'Universitàdi
Padovaeall'Universitàdi
Bologna;hadirettol'Istituto
diFisicaeilDipartimentodi
Fisicadell'AteneodiBologna.

Fermo

Questaseraal 21,15al Teatro
NuovodiCapodarco VitoDi
ModugnoQuartetper la
rassegnaTam. Ilgruppoè
formatodaVitoDi Modugno
(organoHammond,Michele
Carrabba(saxtenore),Pietro
Condorelli (chitarra)eMassimo
Manzi (batteria).
VitoDiModugnoèacapodiun
eccellentequartetto,ungruppo
nato incasaRedRecords,con
cuiharealizzatoben4Cd. Il
repertorioèsenzadubbiodal

profumodiBlueNoteedal drive
dinamicoegenerosochetiene
sempreilpubblico incollatoalle
sedie.
Elettopertreannidiseguitotra i
miglioridieci organistial mondo
dallaprestigiosa rivista
americana"Downbeat",VitoDi
Modugnohaintrapreso
giovanissimoglistudimusicali
sotto la guidadelpadre(PinoDi
Modugnonotofisarmonicista)
studiandopianoforte,organo,
bassoelettricoecontrabbasso.
Sièdiplomatoin seguito in
pianofortee inmusica jazz.Nel

2003èstatoelettotra imigliori
nuovi talentinel referendum
"TopJazz" indettodallarivista
"MusicaJazz", edèvincitoredel
"JazzitAwards2011 e2012"
comemigliororganista italiano.
Hasuonato comesolistacon
l'OrchestraSinfonica"Arturo
Toscanini"diParmadirettadal
M˚BeppeD'Onghia,
interpretandoil concertoper
gruppoeorchestrasinfonicadei
DeepPurplecomposto
dall'organista JonLord. Incide
perla "RedRecords". Infoe
prenotazioni:3384321643.

NOTIZIE
IN BREVE

La rassegna Andar per Fiabe

A Fano arrivano
I Musicanti di Brema

I PROTAGONISTI
DELLA MUSICA

Leali, voce e simpatia da vendere
Un successo l’esibizione del cantante che ricorda la sua prima band marchigiana

μQuaranta tra attori e ballerini sul palco, 80 minuti di emozioni e giochi di luci

“Pinocchio Progetto Musical” a Rapagnano

Era nato a Cagli 83 anni fa

Morto Giacomelli
fisico delle particelle

IL CONCORSO

Una scena di Pinocchio

C’è Vito Di Modugno Quartet

Il duo La Rappresentate di lista, Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi

Fano
Oggitappadi“Andarper

Fiabe”alTeatrodellaFortuna
diFanoconlospettacoloI
MusicantidiBrema(inizioore
17.00).Unappuntamento
moltoimportanteperla
FondazioneTeatrofanese
chehacoagulatointornoad
essounaseriedisinergiche
collaborazioninell’otticadiun
precisopercorsoversoaltri
pubbliciealtrilinguaggi.La
formulacomprendeanche
l’aperturadelteatroad
attivitàcollateralicheiniziano
un’oraprimadellospettacolo.
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Assalto armato all’ufficio postale
Sfondano la porta con un furgone, paura tra i tanti clienti: 20 mila euro di bottino

Fano

Il Nuovo centrodestra, presen-
za inedita in territorio fanese,
nato dalla divisione del Pdl, in
cui sono state epurate le pre-
senze derivanti da An, ieri ha
serrato le fila e in un incontro
svolto nella nuova sede di via
dell'Abbazia ha evidenziato le
sue proposte per dare un im-
pulso alla città che si appresta a
sostenere un nuovo quinquen-
nio amministrativo. A livello
territoriale già conta 4 consi-
glieri comunali a Pesaro, altret-
tanti amministratori a Fano e

prospetta di presentarsi in tutti
i Comuni della vallata con un
preciso obiettivo: quello di rin-
novare il centr destra, tramite
l'introduzione di principi meri-
tocratici e la selezione della
classe dirigente che dovrà assu-
mere incarichi amministrativi.
In testa alle priorità program-
matiche è sciogliere i vincoli de-
terminati dalla burocrazia, qua-
le condizione determinante
per combattere la crisi econo-
mica. "In un momento di grave
difficoltà per tutto il territorio -
ha dichiarato il consigliere re-
gionale Mirco Carloni - l'appa-
rato produttivo spesso si scon-
tra con regole e livelli di decisio-

ne che non fanno altro che cre-
are lungaggini ed aumentare
gli ostacoli presenti sul merca-
to. Tutto questo non fa altro
che bloccare le capacità di rea-
zione. A volte addirittura il si-
stema contraddice se stesso, co-
me quando la burocrazia im-
batte con decisioni repressive
anche sugli interventi di riquali-
ficazioni edificatorie sostenuti
dai contributi governativi". A
questo proposito Mirco Carlo-
ni ha tirato in ballo il ruolo delle
Soprintendenze. "Occorre dun-
que in tutti i modi - ha aggiunto
- abbassare il livello di burocra-
zia, che contrasti con i principi
liberali e con quelli di

sussidiarietà, istituendo una
competenza amministrativa
specifica. Si tratta in sostanza
di diminuire il potere decisiona-
le della pubblica amministra-
zione per rendere la società più
libera di esprimersi. Non è pos-
sibile - ha aggiunto - che una
Soprintendenza blocchi un pro-
getto come quello redatto dalla
società Autostrade per la realiz-
zazione del casello di Fano

Nord, funzionale a snellire il
flusso di traffico in una città co-
me Fano, priva di circonvalla-
zione. Oppure che blocchi la
strada delle barche quando
questa poteva costituire, nei
tempi d'oro, un sostegno im-
portante alla cantieristica e allo
stesso tempo evitare che la cir-
colazione fanese fosse sconvol-
ta dal passaggio dei grandi
yacht". Rinnovata inoltre la lot-
ta contro il cosiddetto "sociali-
smo municipale", ovvero a tut-
to ciò che il pubblico sottrae al
privato, comprese le aziende
dei servizi. Il Nuovo Centro De-
stra, cui appartiene anche l'as-
sessore Alberto Santorelli è il
più convinto sostenitore della
fusione delle due Aset in un'
unica azienda che apra le sue
porte anche ai privati.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Terminato il mese di gennaio,
non è tardata molto la prima ra-
pina dell'anno compiuta nel ter-
ritorio fanese. Ieri, 1˚ febbraio, i
malviventi hanno assalito l'Uffi-
cio Postale di Lucrezia, sceglien-
do il giorno in cui venivano paga-
te le pensioni e assicurandosi un
bottino che si aggira sui 20.000
euro. Ad agire sono stati in tre e
lo hanno fatto pianificando il col-
po in tutti i particolari. Evidente-
mente nei giorni precedenti ave-
vano svolto un accurato sopral-
luogo e quindi sapevano come
muoversi. Intorno alle 9.30 di ie-
ri mattina sono entrati in azione
con due automezzi, con un'auto
Lancia Lybra si sono creati un
varco nella recinzione che cir-
conda il caseggiato, quindi con
un pullmino Fiat Ducato hanno
infranto a marcia indietro la ve-
trina posteriore dell'ufficio. In
quel momento il locale era pie-
no di gente. Diversi pensionati
attendevano di riscuotere il loro
mensile ed erano in coda allo
sportello. L'entrata di due rapi-
natori armati di fucile a canne

mozze, dopo un momento di in-
credulità per quanto stava acca-
dendo, ha gelato tutti. Senza da-
re il tempo di reagire a nessuno,
né al personale di servizio né
agli utenti, i due malviventi si so-
no appropriati di tutto il denaro
contante riposto nelle casse. Nel-
la fretta però non si sono accorti
di un sacco ricolmo di denaro
contante scaricato poco prima

da un furgone portavalori. Altri-
menti il bottino sarebbe stato
ancora più ingente. Ritenendo
di aver fatto man bassa di tutto il
contante disponibili sono usciti
dal locale salendo sul furgone
usato per penetrare nell'edifi-
cio, dove era in attesa un terzo
complice con il motore acceso,
pronto ad intraprendere la via di
fuga con rapidità. Secondo testi-

moni l'automezzo si sarebbe di-
retto verso l'ingresso della Su-
perstrada Fano Grosseto, dove
si sarebbe dileguato. Scattato
l'allarme sul posto sono giunti i
Carabinieri di Saltara e gli agen-
ti del Commissariato di Fano,
coordinati dal dirigente Massi-
mo Zeloni che, in possesso della
descrizione del pullmino, hanno
subito istituito dei posti di bloc-

co in tutto il territorio. Elementi
più efficaci vengono tratti dalle
testimonianze delle persone pre-
senti nell'ufficio postale al mo-
mento della rapina, dato che dal-
le modalità in cui questa è stata
compiuta, è da ritenersi che si
tratta di professionisti, le cui fo-
to segnaletiche sono in possesso
degli inquirenti.
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Banditi esperti
Fucili puntati
e grande freddezza

Incontro con Aguzzi: serviranno Chirurgia, Ortopedia e Urologia

Ricci promette: “L’ospedale
recupererà i suoi 25 posti letto”

Fano

Oggi sono attesi non meno di
4.000 elettori per scegliere il
candidato sindaco del centro
sinistra. Già il numero di vo-
tanti costituirà una cartina
da tornasole per la probabili-
tà di vittoria della coalizione
di forze politiche alternativa
alla attuale maggioranza. Ie-
ri i tre candidati, Stefano
Marchegiani del Pd, Massi-
mo Seri della lista civica "Noi
Città" e Samuele Mascarin di
Sinistra Unita, hanno soste-
nuto l'ultimo confronto in
piazza Venti Settembre. Le
operazioni di voto inizieran-
no alle ore 8 e termineranno
alle 20, dopo di che gli scruta-
tori conteggeranno il nume-
ro di voti attribuito a ciascun
candidato fino ad individua-
re colui che dovrà rappresen-
tare la coalizione tra Pd, Sini-
stra Unita, Psi, "Noi città" e
Fano dei Quartieri contro
Hadar Omiccioli, sostenuto
da Fano 5 stelle e Bene Co-
mune e Daniele Sanchioni
candidato sindaco di tutto il
centro destra. I seggi in cui
votare sono 10. Essi si trova-
no a palazzo Martinozzi per il
centro storico, nella sede dell'
ex 2˚ circoscrizione a Poderi-
no, in quella della 3a a San
Lazzaro, in quella della 5a a
Cuccurano e della 6˚ a Marot-
ta, nell'ex scuola Bianchini a
Gimarra, nella palestra della
scuola elementare a Sant'Or-
so, al Re di Coop a Falcineto e
nella sala del quartiere a Me-
taurilia. Ai votanti viene ri-
chiesto il pagamenti di un eu-
ro per sostenere le spese di
organizzazione.

Ncd: “Ci presenteremo in tutti i Comuni”

Al centro il rinnovamento
nel segno dei principi

meritocratici nella selezione
della classe dirigente

La porta sul retro dell’ufficio postale di Lucrezia, sfondata con il furgone dai malviventi

ALLARME
CRIMINALITA’

Fano

A fronte della reazione suscita-
ta dalla determina regionale
del 30 dicembre scorso che eli-
mina i posti letto di Chirurgia e
di Ortopedia al Santa Croce,
qualcosa di nuovo è scaturito
dall'incontro che si è svolto ve-
nerdì scorso tra il sindaco di
Fano Stefano Aguzzi e il diret-
tore generale dell'azienda
ospedaliera Marche Nord Aldo
Ricci.
"Abbiamo condiviso - ha pre-
messo Aguzzi - la ristruttura-
zione della sanità locale, co-

scienti che la spesa del passato
non può più essere sostenuta,
tanto che già nel 2013 il taglio
delle risorse per il nostro terri-
torio è stato di 6 milioni di euro
e altri 2 verranno meno nell'an-
no in corso, ma non possiamo
accettare i blitz, come quelli
operati dalla determina che eli-
mina la degenza in due reparti
fondamentali dell'ospedale di
Fano. Qualcosa di deve recupe-
rare!".
E qualcosa è stato recuperato.
Il dottor Aldo Ricci, ha rivelato
il sindaco di Fano, si è detto di-
sposto a chiedere la modifica
riportando a Fano 25 posti let-
to di degenza ordinaria, a di-

sposizione però di tutti e tre i
reparti di Chirurgia, Ortopedia
e Urologia. Quelli di Ortopedia
saranno utilizzati per interven-
ti di Artoscopia generale, con
particolare attenzione alla
spalla, al piede e alla mano. Il
reparto fanese costituirà an-
che un centro di attrazione per
tutta la traumatologia dello
sport dell'azienda Marche
Nord.
In Chirurgia, oltre a tutti gli in-
terventi di Senologia, rimar-
ranno gli interventi legati alle
emergenze, si porterà a Fano
tutta la chirurgia pediatrica,
che disporrà di altri letti oltre
ai 25 recuperati e al Santa Cro-

ce si concentreranno gli inter-
venti del day surgey, compresi
i 1.200 interventi all'anno che
ora si svolgono a Pesaro. Dopo
Otorino anche Oculistica ope-
rerà a Fano per tutto il territo-
rio.
Ricciha anche assicurato che il

dottor Zingaretti, successore
del primario Luciano Landa,
quando quest'ultimo andrà in
pensione, verrà ad operare a
Fano, il che dovrebbe significa-
re che al Santa Croce dovreb-
bero continuare a svolgere in-
terventi chirurgici di una certa

complessità. Le premesse per
un cambio della situazione, ri-
spetto alla penalizzazione de-
terminata dalla determina re-
gionale, almeno in parte ci so-
no, anche se non sono entusia-
smanti, come non è entusia-
smante la situazione generale
della sanità marchigiana, anco-
ra oggi afflitta da una eccessiva
mobilità e da tempi biblici per
quanto riguarda le liste di atte-
sa.
"Vigileremo - ha detto il sinda-
co Aguzzi - affinché le modifi-
che vengano rese esecutive e
Fano non venga privata dei
suoi servizi essenziali". Tra l'al-
tro entro il mese di marzo sa-
ranno consegnate le nuove ca-
mere mortuaria, così come si
concluderanno i lavori a Gine-
cologia e Ostetrica. Sono inizia-
ti inoltre i lavori di ristruttura-
zione delle camere operatorie
mai entrate in uso. L'augurio è
che possano funzionare nel mi-
gliore dei modi.
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Fano

I rapinatorihannoagito inpieno
giornoeallapresenzadiun
buonnumerodipersone.
Incurantidel fracassohanno
mandatoin frantumi la porta
dell'edificio,mostrando una
freddezzaimpressionante.Non
hannoattesoné l'oradi
chiusura,néche l'ufficio fosse
pocoaffollato. Probabilmentesi
trattadimalviventialquanto
pericolosi,dato chesonoentrati
nel localespianandoi fucili e
assicurandodinonmostrare
alcunaesitazioneadusarli se
qualcunoavessetentatouna
minimareazione. Ilpianoera
statobenorganizzatoanchese
gli inquirentipensanoauna
bandanondiesperti.

L’ospedale Santa Croce, uno dei tre presidi di Marche Nord

Primarie
Obiettivo
4 mila
votanti

Seggi in allestimento
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Anche Massimo Corsaro
e Carlo Cicoli hanno offerto

spunti e suggerimento
a Daniele Sanchioni

SCHIANTO
A TORRETTE

Mondolfo

Solennecelebrazioni questa
mattinaaMondolfo nellaChiesa
MonumentalediS.Agostino,uno
deigioiellidell'arte rinascimentale
marchigiana.Durante la
celebrazioneeucaristicadelleore
9si terrà labenedizione delle
candele, ricorrendo lafesta
liturgicadellaPresentazione del
SignorealTempio."Meglionota
comefesta dellacandelora -
spieganodaMondolfo - il ritovede
labenedizionedelle candele,
simbolodiCristo"luceper
illuminare legenti",cosìcomeil
bambinoGesù vennechiamato
dalvecchiosacerdote Simeoneal
momentodellasua presentazione
alTempiodiGerusalemme. Dice
unanticodettoche,daoggi,
mancanoancoraquarantagiorni
primadella finedell'inverno,
evocandolaparola"candelora"
ancheleformazioni dighiaccioun
tempopresentinei tettidelle case
dopolenevicate".

Fano

Fratelli d'Italia ha consegnato
al candidato sindaco del centro
destra Daniele Sanchioni i suoi
contributi programmatici. Lo
ha fatto l'altra sera in un incon-
tro cui hanno partecipato i de-
putati Massimo Corsaro mem-
bro della Commissione Bilan-
cio della Camera dei Deputati e

Carlo Ciccioli coordinatore re-
gionale del partito, oltre ad An-
gelo Bertoglio portavoce pro-
vinciale, Alessandro Sandroni
portavoce di Fano e Francesco
Cavalieri Presidente del Consi-
glio Comunale. Non poco inno-
vative per il nostro territorio le
proposte che si riferiscono in
modo particolare al settore so-
ciale, tra cui un'assicurazione
gratuita per i pensionati contro
truffe e furti, la riproposizione

del servizio civile per aiutare le
persone che si trovano in diffi-
coltà e le quote tricolore per
l'assegnazione delle case popo-
lari. Proposte che comunque
dovranno confrontarsi con le
altre forze politiche che fanno
parte della coalizione. "larga
parte della spesa corrente - ha
evidenziato Cavalieri - dovrà es-
sere destinata a sostenere le fa-
miglie che hanno perso il lavo-
ro, affinché possano far fronte

alle spese d'affitto, agli importi
delle bollette e alle necessità ali-
mentari". Per far questo chiede
agli albergatori di farsi carico
del costo delle manifestazioni
di intrattenimento, come avvie-
ne in Emilia Romagna, in cam-
bio della eliminazione della tas-
sa di soggiorno. Il rilancio del
servizio civile per giovani da 18
a 28 anni che possono essere
impiegati per il decoro dell'ar-
redo urbano e la cura del verde

pubblico è stato proposto da
Bertoglio che ha richiesto an-
che l'istituzione di quote trico-
lore per favorire gli italiani nel-
la assegnazione delle case po-
polari. A ciò si aggiunge la pro-

mozione dell'housing sociale,
ovvero di una edilizia a norma,
ma meno pesante dal punto di
vista economico da destinare
all'accoglienza degli sfrattati in
quei casi di morosità incolpe-
vol, l'utilizzo dei mezzi pubblici
gratuito per le fasce deboli e
una tassa rifiuti ridotta al mini-
mo per chi con il suo bilancio
familiare non riesce ad arrivare
alla fine del mese.
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SILVIAFALCIONI

Mondolfo

Una tragica fatalità che in
pochi istanti è costata la vita a
una ragazza. Claudia Florenti-
na Fieraru, una 33enne di ori-
gine rumena ma residente a
Mondolfo, è deceduta ieri mat-
tina in seguito all’incidente ac-
caduto mentre si trovava a bor-
do del suo furgoncino, un Fiat
Doblò di colore blu. La donna
stava percorrendo la Statale 16
Adriatica in direzione Fano,
probabilmente per recarsi al
lavoro, quando all'altezza di
Torrette ha perso il controllo
del mezzo finendo per schian-
tarsi contro il guardrail. Sebbe-
ne la sua velocità non fosse ele-
vata, l'impatto è stato comun-
que violento, tanto da costrin-
gere la 33enne a cercare di
raddrizzare il veicolo, senza
però riuscirci. L'auto ha quin-
di girato su se stessa, finendo
sulla corsia opposta ed ha poi

terminato la sua corsa su un
campo a poca distanza dal ri-
storante Prima Secca. Un urto
violento contro il terreno, che
ha arrestato immediatamente
l'impeto della macchina, che si
è poi ripercosso sulla condu-
cente: Florentina infatti non
indossava la cintura di sicurez-
za e il colpo l'ha scaraventata
subito fuori dall'abitacolo del
veicolo, facendola finire a ter-
ra poco distante. La donna, na-
ta il 3 febbraio 1981 e che
avrebbe festeggiato domani il
suo 33esimo compleanno, una
volta toccata terra non ha avu-
to scampo, trovando in pochi
istanti la morte. La Fiat Doblò
è stata notata dai conducenti
in transito sulla Statale che
hanno subito allertato i soccor-
si. Sul posto sono intervenuti
gli agenti della Polizia Stradale
di Fano, quelli del Commissa-
riato, i vigili del fuoco ed i Ca-
rabinieri di Marotta. Anche
un'ambulanza del 118 è stata
chiamata non appena trovato
il corpo, esanime e poco di-

stante dal veicolo incidentato,
ma i sanitari non hanno potuto
fare nulla per salvarla. Non si
conosce esattamente l'ora del-
lo schianto ma gli inquirenti
presumono che sia avvenuto
pochi minuti prima del ritrova-
mento, intorno alle 7.30, quin-
di quasi sicuramente senza al-
cuna possibilità di salvare la
vittima. La sua auto è stata ri-
trovata tempestivamente, dal
momento che a quell'ora era-
no già parecchi i veicoli in tran-
sito sulla Statale. Sebbene la ri-

costruzione della dinamica sia
ancora in corso ed è quindi dif-
ficile dire con certezza cosa sia
realmente accaduto, ad essere
fatale però potrebbe stata l'as-
senza di cintura allacciata, che
avrebbe consentito al corpo di
scivolare via dal veicolo. E' ap-
parso invece fin da subito evi-
dente che se la rumena avesse
avuto la cintura di sicurezza al-
lacciata, questa avrebbe attiva-
to anche l'air bag e probabil-
mente avrebbe consentito alla
donna di salvarsi, seppur con

qualche ferita. Tale ipotesi de-
riverebbe anche dal fatto che
l'automobile non ha subito
danni ingenti. Tra le cause che
potrebbero aver portato Flo-
rentina, residente in via Lago
Trasimeno 2 a Ponte Sasso, a
perdere il controllo del mezzo
potrebbe esserci stato un col-
po di sonno. L'asfalto bagnato
e reso scivoloso da diversi gior-
ni di pioggia avrebbe poi fatto
il resto, strappando la giovane
dai suoi affetti.
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Il comitato ha presentato ieri la sua campagna referendaria

Un garagolo spezzato in due parti
E’ il simbolo di Marotta, città divisa

“Siamo di fronte a un
obiettivo storico. La posta

in gioco è il futuro
della nostra comunità”

MARCOSPADOLA

Marotta

Un garagolo spezzato in due
parti. Il simbolo di Marotta, di-
viso come la città, è stato scelto
dal comitato pro Marotta unita
come immagine per la campa-
gna referendaria, presentata
ieri mattina. L'obiettivo? Unire
il garagolo, unificare la Berlino
dell'Adriatico.
Nel cuore di Marotta, a due
passi dal confine, il comitato
del "si" ha illustrato i motivi del
referendum consultivo, pro-
gramma e iniziative, davanti
ad una platea attenta e parteci-
pe. C'è un grande entusiasmo a
poco più di un mese dalla chia-
mata alle urne, domenica 9
marzo. Una data che si sogna
diventistorica.
"E' un'occasione unica - ha
esordito il presidente Gabriele
Vitali - siamo di fronte ad un
obiettivo storico. La posta in
gioco è il futuro della nostra cit-
tà. Unire Marotta per avere
una programmazione unica,
per lo sviluppo economico, tu-
ristico e sociale della città. Un
grande comune può avere più
influenza, essere più competiti-
vo. La divisione ci ha sempre
penalizzati. Uniti per non ave-
re più strade, piazze e servizi

divisi, per servizi migliori. Ma-
rotta finora ha viaggiato su due
binari diversi, una città va, in-
vece, gestita in modo unifor-
me". Vitali ha poi fatto chiarez-
za sui costi e i servizi. "Tutti i
servizi già realizzati in questo
territorio, con tasse e contribu-
ti pagati dai residenti, sono e
resteranno al servizio dei ma-
rottesi". Raffaele Tinti, coordi-
natore della campagna refe-
rendaria, ha spiegato le nume-
rose iniziative in programma.
"Al centro ci saranno i cittadini
con i quali in questo mese man-
terremo un filo diretto attra-
verso incontri e gazebi infor-

mativi. Il primo appuntamento
si terrà martedì alle 21 all'hotel
Garden, ci aspettiamo tanta
gente. Il giorno successivo, in
viale Carducci, allestiremo un
gazebo per dialogare con i ma-
rottesi. L'obiettivo è chiarire
qualsiasi dubbio, spiegare i
vantaggi dell'unificazione, ri-
spondere a ogni domanda dei
cittadini. Ci sposteremo in tutti

i quartieri per stabilire un con-
fronto, un dialogo". Sabato il
comitato sarà presente in via
Ferrari. Il tour proseguirà fino
alla vigilia del referendum. Si
punterà molto sulla comunica-
zione. Ad entrare nei dettagli è
stato Samuele Mancini. "Ab-
biamo scelto un garagolo spez-
zato per la nostra campagna,
simbolo di Marotta divisa.
Il referendum può ricomporlo.
Utilizzeremo molto il web per
far conoscere le nostre iniziati-
ve. Il sito del comitato così co-
me la pagina facebook saranno
costantemente aggiornati con
informazioni utili per i cittadi-
ni, dalle ragioni del 'sì' ai vari
appuntamentisul territorio". Il
sito internet del comitato è pro-
marottaunita.wordpress.com,
Pro Marotta Unita la pagina fb.
Ha concluso il responsabile le-
gale del comitato, l'avvocato
Francesco Galanti che ha ricor-
dato le varie tappe dell'iter del-
la proposta di legge ad iniziati-
va popolare, i ricorsi del Comu-
ne di Fano e la decisione finale
della Regione.
"La scelta, dopo il lungo iter, è
stata quella di far votare oltre i
cittadini di Marotta di Fano, i
residenti nelle frazioni limitro-
fe, così da coinvolgere entram-
bi i Comuni. Saranno poco più
di 7mila i votanti". Nel Comune
di Mondolfo sono interessate
alla consultazione le sezioni
elettorali 9, 10, 11 e 12, in prati-
ca la zona fino alla strada pro-
vinciale e lungomare fino all'
hotel Girasole; per quanto ri-
guarda Fano le sezioni 47, 48,
55,63 e 64.
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L’incidente nella notte ma
il mezzo è stato avvistato
solo ieri mattina. Domani
avrebbe compiuto 33 anni

Solenne celebrazione
nella collegiata
di Sant’Agostino

ROBERTOGIUNGI

Sant'Ippolito

Prima assessore per cinque an-
ni, poi sindaco per dieci. Il sin-
daco uscente Dimitri Tinti tes-
se un primo bilancio: "Abbia-
mo investito su alcune priorità
che ci hanno contraddistinto a
cominciare dall'affermare una
vocazione culturale di Sant'Ip-
polito per accrescere il senso
di identità, investendo sulla
cultura e non solo con Scolpire
in Piazza che ogni anno am-
plia gli orizzonti e le connessio-
ni, ma anche sulla riqualifica-
zione di spazi pubblici, sia all'
esterno, con la riqualificazio-
ne di luoghi, piazze e percorsi
pedonali, che all'interno, con
rinnovati e funzionali conteni-
tori culturali come l'ex scuola
di Reforzate, la BiblioS e a bre-
ve il museo/palazzo Bracci".
Un paese che si è distinto a li-
vello nazionale per "innovare
e valorizzare le politiche am-
bientali, per uno sviluppo equi-
librato e sostenibile, sia con la
pratica, ormai acquisita da tut-
ti i cittadini, della raccolta dif-
ferenziata, che con interventi
di risparmio energetico, nella
pubblica illuminazione e negli
edifici pubblici, e di utilizzo
corretto e consapevole di risor-

se ambientali come nel caso
della casetta dell'acqua. Infine
per promuovere la coesione
sociale, anche con l'attività di
realtà associative che mobilita-
no le energie e rendono dina-
mico il nostro territorio, e in-
vestire sulla protezione socia-
le,con una sempre maggior at-
tenzione verso i più deboli e i
più bisognosi, facendo leva sul-
la solidarietà". Viene sponta-
neo chiedere se il sindaco sarà
comunque presente nella
prossima competizione eletto-
rale ovviamente non più nelle
vesti di primo cittadino. Do-
manda forse prematura anche
se Dimitri Tinti lascia intende-
re di aver le idee chiare affer-
mando che "le intenzioni sono
quelle di lasciare a forze nuove
la gestione del Comune. Cosa
sempre più complessa e diffici-
le per tutti. Non da meno nel
paese degli scalpellini che è
riuscito con le sue iniziative a
distinguersi per autorevolezza
e compostezza culturale". For-
se l'unico rammarico per il sin-
daco uscente è quello di non
aver visto nascere, non certo
per colpa sua, l'Unione dei Co-
muni anche se i primi passi
erano stati fatti. Un progetto
che si trasforma in testimone
da passare a chi si presenterà
alle elezioni di maggio.
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LABENEDIZIONE

Fratelli d’Italia consegna il suo programma

Claudia Florentina Fieraru domani avrebbe compiuto
33 anni. Un fuori strada dovuto a un colpo di sonno
l’ha sbalzata fuori dall’abitacolo uccidendola sul colpo

Tragico fuori strada, muore giovane donna
Claudia Fieraru alla guida di un Fiat Doblò è finita contro il guard rail per un colpo di sonno

Il comitato a sostegno del referendum per Marotta unita

Dopo 10 anni alla guida di Sant’Ippolito

Dimitri Tinti lascia
Il suo ultimo bilancio

VERSO IL9MARZO ILNUOVOCORSO
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Luca Arcolai contrasta Davide D’Ancona durante il derby Maceratese-Civitanovese del 19 gennaio scorso FOTO COGNIGNI

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Gli acquisti dei fuoriquota Ferra-
ra e Sparacello hanno conferma-
to ai tifosi più scettici che la Ma-
ceratese vuole fare sul serio e gli
ultimi sforzi della presidente
Tardella sono mirati per rag-
giungere l’obiettivo minimo dei
playoff e, in caso di passi falsi del-
la capolista Ancona, a un sogno
chiamato promozione diretta
nella prossima serie C unica. Il
capitano Luca Arcolai guarda
una partita alla volta e già antici-
pa il prossimo obiettivo: battere
il Matelica domenica prossima.
“Ancora non conosco i due nuo-
vi giocatori, comunque posso di-
re che se società e allenatore
hanno preso questa decisione è
sintomoche volevanorinforzare
la rosa in quei due reparti e ave-
re più opzioni tra gli under. Sono
convinto che i due ragazzi si inte-
greranno molto bene nel grup-
po, come è accaduto con tutti co-
loro che si sono inseriti in corsa
quest’anno. Ci daranno una ma-
no per raggiungere gli obiettivi
che la società ha posto ad inizio
stagione”.
Siguardaai playoff o forse si

può fare un pensiero ancora
piùgrande?

“Noi sappiamo che l'obiettivo
dichiarato ad inizio anno dalla
società e confermato più volte
anche dalla presidente Tardella

stessa, sono i playoff. Siamo den-
tro praticamente da inizio cam-
pionato e il pareggio di Celano ci
ha permesso di allungare sul
Giulianova. Il nostro pensiero
deve essere rivolto solo alla pros-
sima partita senza fare troppi
calcoli. E’ ovvio che se chi ci sta
davanti dovesse calare un po’,
noi dovremo farci trovare pronti
per lottare fino in fondo”.
Che gara si aspetta contro il

Matelica?
“Sarà una partita delicata per

entrambe le squadre, perché in
caso di vittoria si aprirebbero sia
per noi che per loro degli scenari
importanti: il Matelica sta facen-
do benissimo e ha ottimi giocato-
ri, ma noi abbiamo tutte le carte
in regola per vincere e dare un
segnale importante al campiona-
to”.
La convocazione di Gabriel-

loni in Rappresentativa per il
Torneo di Viareggio è una vit-
toriaanchedelgruppo?

“Credo che il merito della con-
vocazionesia solo di Alessandro,
che è un ragazzo d’oro, lavora al
massimo e vuole migliorare di al-
lenamento in allenamento. Sono
convinto che per lui questa sia
solo la prima di una lunga serie
di soddisfazioni e sono molto
contento per lui perché è un ra-
gazzo eccezionale, oltre ad aver
già dimostrato di essere un otti-
mo giocatore, sia in fase di fina-
lizzazione che di gioco. E può
crescere ancora tanto”.
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μStefanelli: “Alla ripresa contro il Termoli servirà la partita perfetta”

“Cali pericolosi, il Fano reagirà”
μAnche Cremona sulla via del recupero dopo l’intervento alla caviglia

La Vis ritrova Chicco e non solo

“Maceratese, ora c’è tutto per provarci”
Arcolai accoglie Ferrara e Sparacello: “Due alternative in più, lotteremo fino in fondo”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Passano i giorni, ma l’amarezza
è ancora tanta. Faticano a smal-
tirla anche i giocatori dell’Alma,
rimasti delusi quanto i propri ti-
fosi per il pareggio casalingo
con l’Isernia. “Dopo certe parti-
te vorresti tornare in campo già
il giorno dopo - assicura il capi-
tano e bomber granata Stefano
Stefanelli, sostituito col Fano in
vantaggio-. Invece, con la pausa
di campionato di mezzo, dovre-
mo mordere il freno per un’al-
tra settimana. Con l’Isernia po-
tevamo e dovevamo fare di più
sull’1-0, sia per cercare di chiu-
dere la gara che per difendere il
risultato. Pur senza brillare era-

vamo riusciti a sbloccare il pun-
teggio ed è un peccato aver get-
tato al vento in quella maniera
una simile occasione di allunga-
re in classifica sulla zona
playout. Non è però la prima
volta che accusiamo questi cali
di attenzione nel corso di una
partita, purtroppo puntualmen-
te pagati a caro prezzo. Sotto
questo aspetto possiamo sicura-
mente fare meglio, dipende solo
da noi”.

La sosta consentirà a mister
Omiccioli di recuperare appie-
no i diversi acciaccati dell’ulti-
mo periodo e preparare a fondo
un delicatissimo ciclo di sfide,
che porterà la formazione fane-
se a incrociare Termoli, Ferma-
na, Civitanovese, Celano e Ma-
telica prima di ritrovare un av-
versario almeno sulla carta più

morbido. “Vincere domenica sa-
rebbe stato importante anche
per questo motivo - osserva an-
cora Stefanelli - perché ci avreb-
be permesso di affrontarle con
un pizzico in più di serenità. Or-
mai è andata, dobbiamo guarda-
re avanti e pensare a una gara
alla volta. Alla ripresa ci tocche-
rà il Termoli, che ha sì ceduto
qualche pezzo da novanta ma
anche attinto dal mercato. Par-
liamo sempre di un complesso
di prima fascia. Forse a differen-
za delle ultime partite ci trovere-
mo di fronte una squadra che
ama giocare e questo potrebbe
essere anche positivo, visto che
contro chi si chiude incontria-
mo più difficoltà. Servirà però
una prestazione perfetta, come
quella con la Maceratese”.
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

Partitella in famiglia per chiu-
dere una settimana priva della
verifica domenicale. Sì, perché
il campionato di serie D è fer-
mo, per via della Viareggio Cup
che quest'anno - a sorpresa -
non vede nella Rappresentati-
va di categoria esponenti della
giovane Vis che ieri ha svolto un
match a ranghi misti al supple-
mentare Benelli. Non c’era il di-
ciottenne Tommaso Costanti-
ni, che ha salutato la truppa pri-
ma di accasarsi - via Cesena - al-
la Berretti del Rimini alla ricer-
ca dello spazio perduto, la bella
notizia è costituita dalla presen-
za di Nicola Chicco. A venti

giorni dal match di Matelica,
l’attaccante triestino pare aver
smaltito l’infortunio muscola-
re. Lo stop in questione, che si è
aggiunto a quello autunnale
con tanto di interventino a un
piede, ha rallentato il raggiungi-
mento della forma migliore
praticamente mai raggiunta
nel presente campionato, ma
mister Magi può sorridere po-
tendo ragionevolmente pensa-
re di avere a disposizione per il
rush finale un elemento del suo
calibro.

Discorso non troppo diffe-
rente per Luca Cremona. All’at-
to dell’operazione di pulizia del-
la caviglia lo scorso 16 dicem-
bre nella romagnola Cotignola,
si diceva che il bomber lombar-
do ne avrebbe avuto per due o
tre mesi. Difficile, se non impos-

sibile, pensare a un suo rientro
per Jesi, però è anche vero che
non dovrebbe passare chissà
quanto tempo perché sia nuo-
vamente abile e arruolabile.

Già Jesi, il derby che andrà
in onda fra sette giorni esatti.
La Vis vorrà vendicare l’1-2 del-
l’andata, non tanto perché quel
29 settembre colse meno di
quanto seminato, ma soprattut-
to perché vuole rimanere ag-
ganciata al trenino delle miglio-
ri. Che quella di Magi sia squa-
dra da playoff è assodato, però
un conto è puntare al quinto po-
sto, un altro è pensare di poter
arrivare anche quarti, terzi e -
perché no? - secondi. D'altron-
de, Ancona a parte, i rossiniani
possono giocarsela alla grande
con tutti.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

“Finalmente la nostra rosa è
ampia, ci sono tre centrali di
difesa e il doppio under sulle
corsie laterali. Tutti i reparti
sono coperti. Ora il mister ha
l’abbondanza della scelta su
chi mandare in campo”. Que-
ste le parole spese da Walter
Matacotta, a corredo della re-
lazione esternata dal nuovo
tecnico Fabio Scoponi duran-
te la presentazione ufficiale.
“Il nostro mercato è chiuso -
ha proseguito il team mana-
ger della Fermana - e ora, nel
nuovo corso, vedo allena-
menti diversi, caratterizzati
da un clima positivo. C’è con-
centrazione e serietà, ma
non rigidità. Si vive la seduta
di lavoro con più leggerezza.
Il clima attorno alla squadra
è meno pesante, è più sereno
e c’è la giusta armonia”.

Matacotta aggiunge valo-
re sostenendo la sua tesi:
“Ho visto questo gruppo al la-
voro sin da Penna San Gio-
vanni, quindi ho conosciuto
tutte le fasi di questa squa-
dra, dal ritiro ad oggi. Trovo
dei grandi miglioramenti nel
morale e la cosa non guasta
di certo. Ora si fanno anche
grossi sacrifici, basta vedere
le grandi prestazioni portate
a termine contro il Giuliano-
va da Forò e Paris. Il primo
con una caviglia gonfia, il se-
condo con un fastidioso pe-
stone rimediato al polpaccio
nel finale di partita. Tutti i ra-
gazzi hanno un cuore grande
così”.

Ieri la squadra canarina
ha sostenuto un’amichevole
in famiglia contro la Junio-
res. Il test ha visto natural-
mente imporsi Marcolini e
soci con il punteggio di 5-0.
Le reti portano la firma di Zi-
vkov, Ragatzu, Vita, Bartoli-
ni e Vallorani.
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CALCIO
SERIE D

μParlaMatacotta

“Fermana
migliorata
Il gruppo
è più sereno”

L’INFORTUNIO

Il capitano: “Si inseriranno
subito nel gruppo

Pensiamo solo a battere
il Matelica, poi vedremo”

Un guaio per la Jesina, Pericolo si ferma ancora

ILTEAMMANAGER

L’ARGENTINO

ILBOMBERGRANATA ILBELLODELLASOSTA

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Ieri il rompete le righe dopo la
seduta mattutina. Approfittan-
do della sosta di campionato
per l’inizio del torneo di Viareg-
gio, al quale partecipa anche la
rappresentativa-under di serie
D, il tecnico Leonardo Gabba-
nini ha concesso due giorni di
riposo ai giocatori della Civita-
novese che riprenderanno la
preparazione martedì in vista
del prossimo impegno del 9
febbraio al Fadini di Giuliano-

va. Il trentaquattrenne mister
toscano ha guidato l’allena-
mento, che si è svolto sul sinte-
tico dell'antistadio Ciccarelli,
avvalendosi dell’ausilio del suo
staff. Il preparatore Marco Car-
rer si è occupato come al solito
dell’aspetto atletico, mentre
Paolo Riviera si è preso cura
dei portieri. Non ha partecipa-
to alla seduta Emiliano Forgio-
ne che non ha ancora risolto la
fastidiosa influenza che lo ave-
va costretto a dare forfait nel
derby casalingo contro la capo-
lista Ancona. A questo punto si
teme che il giocatore argenti-
no ex Samb non riesca a recu-

perare per la prossima trasfer-
ta assai impegnativa di Giulia-
nova. Le buone notizie giungo-
no invece da Gabriele Scandur-
ra e Matteo Coccia che ormai
sono rientrati tra i ranghi a
tempo pieno. Anche l’attaccan-
te e il centrocampista avevano
dovuto saltare l’ultimo match
ma i due torneranno disponibi-
li contro gli abruzzesi. Ad assi-
stere all’allenamento di ieri
c’era anche il direttore genera-
le Giorgio Bresciani, sempre
presente e molto attento a tut-
te le dinamiche che ruotano in
seno al club di Corso Garibaldi.
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La Civitanovese rischia di ripartire senza Forgione

L’argentino Emiliano Nicolas Forgione, 27 anni compiuti proprio ieri

Jesi

Leoncelliallasostadopoil
galoppoinfamigliasostenuto ieri
mattinaall’AmadiodiFalconara.
LatruppadimisterBacci
riprenderà il lavoro martedì in
vistadel ritornoin campodel
prossimoturno,quandoal
Carottici sarà ilderbycon laVis
Pesaro.Lachiusuradisettimana
halasciato insospeso ildefinitivo
recuperodell’attaccante

GiuseppePericolo.Siconfidava
diriuscireareintegrarenel
gruppogiàdamartedìsia Mattia
Cardinalichelapuntaex
Recanatese.Mentre ilprimo
procedeverso il rientro,per
Pericolo i tempipotrebbero
allungarsi: ilgiocatore ieriha
avvertitodinuovounpo’di
fastidioeaquestopuntoè
probabilechesiarimandatoil suo
effettivorientronelgruppo.
Allenamentodifferenziatoanche
perPierandreichedevesmaltire
il fastidioconcuista convivendo

datempo.Allaripresadel
campionato, i leoncelli saranno
attesidallasfidachenelgironedi
andatasegnò ilmomento incui la
stagionespiccò ilvolo:dopola
primasoffertavittoriacoltacon
laRenatoCurisurigoreal94’, fu
dalblitz vincentediPesaroche la
Jesinacambiòpasso.Domenica
occorreràtenereabadalavoglia
dellaVisdi riscattarequello
smaccoeal tempostesso
riprendereilpassofra lemura
amichedopolasconfitta interna
subitacolMatelica.  f.r.

 Domenica 2Febbraio2014 7

Online
www.corriereadriatico.it SPORT


