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Francia
Nuove droghe
per sballarsi
ora si fumano
le ortensie
Pierantozzi a pag. 14

Stipendi d’oro e d’argento nei teatri lirici

Napolitano alla Ue:
basta con l’austerity
battere i populismi
`«Dall’euro non si esce». Timori per le europee
Protesta dei leghisti a Strasburgo, l’aula li fischia

VERGINE, IN ARRIVO
IL SUCCESSO

I Giochi di Putin, l’amico del leopardo

La Cassazione

Chiamare vipera la suocera
per il giudice non è più reato

«Nella lotta alla corruzione
l’Italia ha fatto passi avan-
ti», dice il vicepresidentedel
CsmMicheleVietti.

Baroccia pag. 7

L’intervista
Vietti: corruzione
fatti passi avanti

`Sì del Senato alla legge delega: nel mirino aiuti alle imprese ed esenzioni Iva, salva l’Irpef
`Dal Kuwait 500 milioni al fondo strategico Italia. Letta a Confindustria: basta disfattismo

STRASBURGO «Una politica di au-
sterità ad ogni costo non regge
più», ha detto il presidente Na-
politano in un intervento da-
vanti all’Europarlamento. Se-
condo il presidente, che ha
messo in guardia contro i po-
pulismi, «la costruzione euro-
pea ha ormai fondamenta tal-
mente profonde che nulla può
farci tornare indietro». Prote-
sta dei leghisti durante il di-
scorso, ma l’aula li ha fischiati.

Carretta eFusia pag. 6

RitaSala

L
e Fondazioni lirico-sinfoni-
che, quattordici in tutto, sono
state chiamate a mettere in
rete, sui rispettivi siti ed entro

il 31 gennaio di quest’anno, il loro
ritratto in cifre. Pena, secondo la
norma di legge caldeggiata dal di-
rettore generale dello Spettacolo
dal vivo del Ministero, Salvo Na-
stasi, in accordo con il ministro,
Massimo Bray (norma che ha
esteso ai soggetti privati gli obbli-
ghi previsti per le pubbliche am-
ministrazioni già dal 2009), la
non erogazione dei fondi del Fus.
Il Teatro alla Scala di Milano è
stato l’ultimo a completare e dif-
fondere il proprio identikit.

Continuaapag. 24

Non solo economia

L’autocritica
dell’Europa
deve partire
dalla cultura

Venerdì il via. A Sochi centinaia di droni per garantire la sicurezza

Buongiorno, Vergine! Il
successonon è in discussione,
dovete però anche voi abituarvi
a cambiamenti o ostacoli
improvvisi che riesce a
provocareNettuno, quando
disturbatodalla Luna. Oggi no.
Luna cresce in Toro fino al
primoquarto di domani,
beneauguranteper le iniziative
lontane (estero), ma visto il
superbo aspetto con Venere e
Giove porta fortuna anche in
amore.Non solo i giovani, anche
persone “anta” possono
riscoprire belle emozioni.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Inflazione ferma
Esce il tailleur, entra il caffè in cialda
ecco come cambia il paniere dell’Istat

GiuseppeMontesano

I
generi italiani e le nuore italiane vessate da
suocere ingombranti e onnipotenti, possono
adesso fregarsi le mani con una certa soddisfa-
zione. La Cassazione assolve un genero che

aveva paragonato l’arrivo della suocera dalla lin-
gua appuntita al repentino apparire di una vipe-
ra: non è reato perché è una metafora, hanno sen-
tenziato scuotendo il capo i giudici, in fondo si
tratta di una semplice dichiarazione di insoffe-
renza.

Continuaapag. 22

Coppa Italia
Torna la Roma,
stasera l’andata
della semifinale
con il Napoli
Servizi nello Sport

ROMA Via libera del Senato alla leg-
ge delega in tema di sconti fiscali.
Il progetto è quello di rivedere i
vari regimi di agevolazione fisca-
le, con l’obiettivo di «ridurre, eli-
minare o riformare» quelle che
«appaiono, in tutto o in parte, in-
giustificate o superate». Tra i capi-
toli rilevanti c’è anche il riassetto
del catasto che prevede il passag-
gio a un sistema basato sui metri
quadrati invece che sui vani. In-
tanto dal Kuwait arrivano 500 mi-
lioni destinati al fondo strategico
Italia, Letta esulta. Il premier a
Confindustria: basta disfattismo.

Cifoni,Corrao,Gentili
eMancinialle pag. 2, 3 e 5

Sconti fiscali, arrivano i tagli

La storia
Una band
di ragazzi
vince il tumore
con la musica
Massi a pag. 19

AngelaPadrone

T
ra le spese ricorrenti della
famiglia c’era l’olio di rici-
no, la legna da ardere, in-
chiostro e pennini per la

scuola, e una ventina di prodot-
ti alimentari.

Continuaapag. 3

Giorgio Israel

Bagarre alla Camera. Il leghi-
staGianlucaBuonanno, duran-
te il dibattito sulla fiducia po-
sta al decreto sulle carceri, ha
gettato un paio di manette sul
banco del governo. La seduta è
stata sospesa.Ma alla ripresa è
stataapprovata la fiducia.

Orangesa pag. 9

Sì al decreto carceri
Bagarre alla Camera, la Lega agita
le manette sui banchi del governoC

on coraggio e chiarezza il
presidente Napolitano
non ha usato mezzi toni
davanti all’Europarla-

mento. Ha parlato di crisi
strutturale senza precedenti
della costruzione europea e
ha denunciato sia le «agitazio-
ni distruttive e i meschini ego-
ismi», che le «gravi carenze e
storture» del cammino comu-
nitario: i cittadini non devono
essere costretti a scegliere
una di queste alternative.

Come scriveva Alessandro
Campi su queste pagine, per
frenare l’onda del populismo
antieuropeo serve un europei-
smo finalmente autocritico.
Ma l’autocritica sulle politi-
che economiche non basta.
Per andare fino in fondo oc-
corre dire che sono state fatte
scelte sbagliate su un tema an-
cor più importante: la cultura
e l’istruzione. Difatti, proprio
qui si gioca il difficile rappor-
to tra la costruzione di un tes-
suto comunitario e culture e
identità nazionali, che non
possono essere liquidate roz-
zamente senza alimentare re-
azioni euroscettiche e ridare
smalto alla formula gollista
dell’Europa delle patrie.

La sfida di ridare anima al-
la costruzione europea non si
gioca soltanto abbandonando
l’austerità ad ogni costo, ma
sul terreno della cultura e del-
l’istruzione. Per chiarire a
quale immiserimento si sia
giunti su questo terreno, parti-
rò da esempi concreti. Scrive
un genitore che, alla presenta-
zione di un liceo di fama, il di-
rigente avrebbe detto: «Qui
non s’insegnano conoscenze,
ma si formano solo competen-
ze».

Continuaapag. 22 Sochi blindata per le Olimpiadi invernali. Tra due giorni la cerimonia inaugurale.  D’Amatoa pag. 11
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Primo Piano

LA RIFORMA
ROMA Vede il traguardo la delega fi-
scale: ieri è arrivato il via libera del
Senato alla legge di riforma, che
ora dovrà tornare alla Camera per
l’approvazione definitiva. L’ulti-
ma novità è una stretta sulla pub-
blicità radiotelevisiva ai giochi
che prevedono vincite in denaro.

Tra i capitoli rilevanti, accanto
al riassetto del catasto che preve-
de il passaggio ad un sistema basa-
to sui metri quadrati invece che
sui vani e agganciato ai valori di
mercato, e alla delimitazione del
concetto di abuso di diritto (come
l’elusione fiscale) c’è anche l’ambi-
zioso progetto di rivedere i vari re-
gimi di agevolazione fiscale, con
l’obiettivo di «ridurre, eliminare o
riformare» quelle che «appaiono,
in tutto o in parte, ingiustificate o
superate alla luce delle mutate esi-
genze sociali o economiche ovve-
ro che costituiscono una duplica-
zione». Una missione ardua con la
quale questo e i precedenti esecu-
tivi si sono già scontrati: l’ultimo

episodio è la marcia indietro sulla
scelta di limare le detrazione Irpef
al 19 per cento. Anche quell’opera-
zione inizialmente inserita nella
legge di stabilità (con un beneficio
di circa 500 milioni l’anno) è stata
rinviata alla fase di attuazione del-
la delega.

ELENCO STERMINATO
Potenzialmente l’elenco è stermi-
nato: le 720 forme di agevolazione

(dette anche “spese fiscali”, in in-
glese “tax expenditures”) cataloga-
te già due anni fa da un gruppo di
lavoro guidato da Vieri Ceriani,
provocano una teorica perdita di
gettito di circa 250 miliardi. Ovvia-
mente l’obiettivo non è recuperar-
li tutti: anche una quota molto pic-
cola sarebbe significativa, visto
che la stessa delega prevede di de-
stinare i risparmi per il bilancio
dello Stato - una volta salvaguar-
dati i conti pubblici - alla riduzio-
ne della pressione fiscale. Recente-
mente il Fondo monetario interna-
zionale ha identificato una quota
aggredibile pari a circa 60 miliar-
di.

Ma allora quali tax expenditu-
res potrebbero finire nel mirino?
La legge oltre al criterio della du-
plicazione e della inattualità indi-
ca alcuni ambiti da salvaguardare:
lavoro, pensione, famiglia, salute,
ambiente, innovazione tecnologi-
ca. Prevedibile quindi che le prime
voci ad essere vagliate saranno gli
aiuti alle imprese particolarmente
settoriali o anacronistici e i moltis-
simi regimi di esenzione o di ridu-

zione dell’Iva, in termini di aliquo-
te ma non solo.

Quanto all’Irpef pagata dalle
persone fisiche, si proverà di nuo-
vo a passare in rassegna le detra-
zioni dell’articolo 15 del Tuir (te-
sto unico imposte dirette), che
vanno dai mutui, alle spese fune-
bri, dalle quote delle palestre alle
spese per veterinari. Certamente
non tutte sono ugualmente indi-
spensabili, ma ciascuna di esse
tocca la sensibilità di una certa fa-
scia di contribuenti e dunque in-
tervenire è affare complicato.

L’IVA SUI FIAMMIFERI
Certo a scorrere la lista più di una
voce colpisce l’attenzione. Va be-
ne che le vetture della presidenza
della Repubblica (come quelle mi-
litari) non pagano tasse autombili-
stiche, ma il regime agevolato per
i fiammiferi sarà proprio necessa-
rio? E quello sulle schede telefoni-
che, che in passato ha generato
un’ondata di truffe? Tra i soggetti
agevolati spiccano poi i partiti,
che non solo beneficiano dell’esen-
zione Iva e Ires per le vendite nel
corso delle manifestazioni politi-
che, ma - per dire - non pagano
nemmeno le concessioni governa-
tive sui propri statuti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Disco verde alla compensazione
tra crediti Pa e debiti con il Fisco

175
Atantoammonterebbe
l’incasso, inmilionidi euro,
secondo le stimedellaSiae se
passasse l’aumento ipotizzato

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Debiti fiscali in cambio di
crediti. Da oggi il decreto sui paga-
menti della Pa varato dal governo
Monti ad aprile 2013 diventa pie-
namente operativo anche per
quanto riguarda le compensazio-
ni tra i crediti con la pubblica am-
ministrazione e gli accertamenti
fiscali. Un'iniziativa che, secondo
il ministro Fabrizio Saccomanni,
dà ossigeno e va incontro alle esi-
genze delle imprese e si inserisce
nello sforzo complessivo del go-
verno di sanare le pendenze della
Pa. Quello dei debiti commerciali
è del resto un problema accumula-
tosi «mese dopo mese negli anni
passati», al quale il governo ha da-
to «risposte celeri e concrete, aiu-
tando gli enti locali a pagare debiti
al ritmo di più di 3 miliardi al me-
se da giugno a dicembre 2013».

IL MECCANISMO
Le imprese potranno effettuare la
compensazione tra le somme loro
dovute dalle amministrazioni pub-
bliche ed eventuali debiti derivan-
ti da accertamento tributario.
L'Agenzia delle entrate ha infatti
istituito con una risoluzione il co-
dice tributo che consente di utiliz-
zare in un modo nuovo i crediti
«certificati» vantati dai contri-
buenti nei confronti delle ammini-
strazioni pubbliche (è possibile
chiedere il rilascio della certifica-
zione del credito tramite la piatta-

forma elettronica predisposta dal
ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, certificazionecrediti.mef.
gov.it). L'operazione, per la quale
sarà necessario utilizzare un appo-
sito modello F24, permetterà al
contribuente di «pagare» i debiti
derivati da «istituti definitori della
pretesa tributaria e deflativi del
contenzioso», un giro di parole
per indicare le modalità che il con-
tribuente ha di accelerare paga-
menti con il fisco: dall'accerta-
mento con adesione, all'adesione
al processo verbale di constatazio-
ne, dall'adesione agli inviti dell'Uf-
ficio, all'acquiescenza, fino alla de-
finizione agevolata delle sanzioni,
alla conciliazione giudiziale e alle
mediazioni.
Naturalmente la procedura di
compensazione si perfeziona se
vengono rispettate alcune condi-
zioni: in primis, i crediti devono
essere certificati dalla piattafor-
ma, non essere già stati pagati dal-
la Pa, nè impiegati per le altre fina-
lità consentite dalla legge.

R.Ef.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il compenso oggi

100
Èinmilionidi euro l’incasso
2013della Siaeper il contributo
agliapparatidigitali, cioè l’«equo
compensoper la copiaprivata»

Rischio-tasse sui cellulari

La stima di aggravio

IL CASO
ROMA Non tutti lo sanno, ma quan-
do compriamo un telefonino, un
tablet, una chiavetta, un lettore
Mp3, un computer o qualsiasi al-
tro dispositivo dotato di una me-
moria digitale paghiamo un contri-
buto al diritto d’autore. Perché?
Perché potrebbe servire a creare
una copia legale, ad uso privato, di
un film, un file musicale, un testo o
quant’altro. Insomma, una sorta di
tassa implicita un po’ come accade
quando si compra il televisore e
scatta l’obbligo di pagare il canone
Rai nel presupposto che lo si utiliz-
zerà.

TASSA OCCULTA
Ebbene, intorno all’«equo compen-
so per la copia privata», così si
chiama il contributo alla Siae sugli

apparati digitali, si è consumato ie-
ri un piccolo giallo, conclusosi con
la smentita del ministro Massimo
Bray: «Non è prevista nessuna tas-
sa su smartphone e tablet e le ipo-
tetiche tariffe pubblicate in merito
agli aumenti di costo sono infonda-
te». Smentita resa necessaria dalla
possibilità che il ministro dei Beni
culturali fosse in procinto di rad-
doppiare l’equo compenso come
chiede da tempo la Siae, la società
pubblica che tutela il diritto d’auto-

re. Un aumento così forte da racco-
gliere 175 milioni (stima Siae) o ad-
dirittura 200 milioni (stima Con-
findustria digitale) rispetto ai circa
100 ottenuti nel 2013 e sul quale è
in corso da mesi un duro braccio di
ferro tra le aziende dell’informati-
ca-tlc-elettronica da un lato e la Si-
ae, dall’altro. L’aumento verrebbe
distribuito in modo differenziato:
oltre 5 volte in più sugli smartpho-
ne (da 0,90 a 5,20 euro) e i tablet
(da zero a 5,20 euro); da 29 a oltre
32 euro sui decoder; in misura arti-
colata per chiavette e hard disk.
Naturalmente, su qualsiasi di que-
ste cifre scatterebbe poi l’Iva al
22%.
Tutto ciò non è nuovo. Alla scesa
in campo del presidente Siae Gino
Paoli in difesa dell’aumento chie-
sto per remunerare gli autori, han-
no replicato prima di Natale i big
delle tlc protestando energicamen-

te contro il rincaro. «E’ ingiustifica-
to e dannoso per lo sviluppo del-
l’Agenda digitale italiana», affer-
mò Stefano Parisi presidente di
Confindustria digitale. Fra i due li-
tiganti, il ministro Bray circa un
mese fa decise di sospendere tutto
e aprire delle consultazioni tra le
parti interessate che sono ancora
in corso. «Il precedente decreto del
2009 è già scaduto - spiega il comu-
nicato dei Beni culturali - e il mini-
stro Massimo Bray sta lavorando a
una soluzione condivisa, nel ri-
spetto e nella difesa del valore del
diritto d’autore, ascoltando tutte le
categorie interessate per raggiun-
gere una decisione equilibrata nel-
l’interesse degli autori, dei produt-
tori di smartphone e tablet e, so-
prattutto, dei cittadini fruitori de-
gli stessi».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la legge delega di riforma del fisco parte la revisione delle agevolazioni

Sconti fiscali,
via libera ai tagli
nel mirino imprese
ed esenzioni Iva
`Sì del Senato alla delega, tra gli obiettivi la riduzione
delle 720 agevolazioni. Ma toccarle non sarà facile

Telefonini, giallo sulla tassa: Bray smentisce l’aumento

Fabrizio Saccomanni

TRA I BENEFICIARI
DELLE ESENZIONI
ANCHE I PARTITI:
NON SI PAGANO IVA
E IRES ALLE LORO
MANIFESTAZIONI

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
SACCOMANNI:
«L’INIZIATIVA DARÀ
PIÙ OSSIGENO
ALLE IMPRESE»

DA MESI È IN BALLO
UN RINCARO
DEL CONTRIBUTO
CHE GIÀ SI PAGA
PER LE POTENZIALI
RIPRODUZIONI
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Dall’autarchia all’era bio-tech
così cambia il nostro carovita

LA NOVITÀ
ROMA Esce il tailleur, completo
da donna un po’ ingessato e de-
modé, e arriva il formaggio
grattuggiato in busta, visto che
quasi nessuno ha più il tempo
o la voglia di prendere il for-
maggio intero e la vecchia grat-
tugia al momento di andare a
tavola. Sono solo due dei cam-
biamenti annuali che riguarda-
no il cosiddetto paniere dei
prezzi al consumo, attraverso
il quale l’Istat tiene sotto con-
trollo l’andamento dei prezzi
delle spese più comuni delle fa-
miglie e, quindi, l’inflazione.
Ogni anno l’elenco dei prodotti
viene aggiornato, per rispec-
chiare il più possibile la realtà.
Di conseguenza in quel panie-
re ci specchiamo e non sempre
ci riconosciamo, anche perché

ogni tanto entra qualche ogget-
to o qualche ”abitudine” nuo-
va. Gli abiti da donna sono
sempre stati una delle princi-
pali spie del comportamento
sociale e ecco che quindi tra-
monta la divisa della donna
”emancipata”: gli abiti si me-
scolano e si inventano, giacche
pantaloni e gonne non sono
più ”completi” ma si adattano
a tutti gli accostamenti imma-
ginabili. Forse rappresentano
la nuova flessibilità.

NIENTE RIPARAZIONI
Arriva poi la sigaretta elettroni-
ca. Era tempo, visto che il fumo
tradizionale è spesso soppian-
tato da quello elettronico. E a
proposito di elettronica, le voci
di questo settore si moltiplica-
no, ma scompaiono stavolta le
spese per le riparazioni: si voci-
fera addirittura che alcuni ap-

parecchi abbiano la propria da-
ta di ”morte” già incorporata,
ma comunque farli riparare
conviene sempre meno. Sem-
pre di più sono le famiglie che
di fronte a un televisore guasto
o a un computer zoppicante de-
cidono di comprarne uno nuo-
vo.

SPAZZATURA CONSAPEVOLE
E al momento del caffè? Se la
vecchia caffettiera resiste nel
paniere, nelle cucine e anche
negli uffici dilagano macchi-
nette con cialde o capsule.
Cambia anche la spazzatura,
come è giusto. Nel paniere en-
trano i sacchetti biodegradabi-
li per la raccolta differenziata:
ora per l’Istat non siamo più so-
lo ciò che mangiamo, ma an-
che ciò che buttiamo.

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FENOMENO

seguedalla primapagina

Nelle voci di abbigliamento c’era
la tela di cotone per biancheria, il
”Madapolan”, il gabardine nero
per abiti da donna, lo cheviotte
nero per uomo, una lana fine
scozzese, e la lana in matasse.
Questo era il primo ”paniere” del-
l’Istat, battezzato nel 1928, in
un’Italia modesta e già avviata al
sesto anno di regime fascista.
L’Istituto italiano di statistica, na-
to due anni prima, in quel primo
gruppo di beni di cui teneva sotto
controllo i prezzi, aveva solo 59
prodotti. Erano tempi in cui si re-
galava una matita a un bambino
con un sorriso da grandi occasio-
ni, ma solo se quella che usava
prima era diventata un mozzico-
ne inutilizzabile.

LA TABELLA INFINITA
Un abisso rispetto alla tabella
con la quale l’Istat tiene oggi sot-
to controllo la dinamica dei prez-
zi dei beni e dei servizi di largo
consumo, 1447 voci. Il compito di
raccogliere i dati e le tendenze
dei consumi è ormai affidato a un
esercito di circa 400 persone, tra
rilevatori sul territorio ed esper-
ti. «Si tratta di 600 mila quotazio-
ni al mese» spiega il responsabile
Istat del servizio prezzi al consu-
mo, Federico Polidoro, uno stati-
stico che però deve capire qualco-
sa anche di moda da donna («or-
mai giacche e pantaloni si com-
prano separati, il tailleur va sem-
pre meno” dice), di alimentazio-
ne («ci sono 15 tipi di pesce fresco
diverso in questo paniere, negli
anni ’20 c’era solo pesce fresco o

baccalà») e di qualunque altra co-
sa per cui spendiamo i nostri sol-
di. Quel primo monitoraggio dei
consumi degli italiani, quel pri-
mo ”paniere”, resistette inaltera-
to fino al 1939. Allora l’Italia non
era ancora in guerra ma la tabel-
la era povera come 10 anni pri-
ma. I cibi di largo consumo erano
sempre 20, con scarse modifiche.
In materia di vestiti, invece, era-
no arrivati gli abiti confezionati.
Resisteva l’olio di ricino, ma nel
frattempo erano entrate le siga-
rette, il sapone, le lamette da bar-
ba e, novità, il libro di V elemen-
tare. Segno che ormai in molti ar-
rivavano almeno a finire le ele-
mentari. Ma la maggior parte

non andava oltre.
Comunque anche questo pa-

niere Istat resistette a lungo, ben
oltre la guerra: fu aggiornato solo
nel ’54, quando le voci diventaro-
no 270 e a leggerle noi già ci rico-
nosciamo. Le tavole degli italiani
diventarono più ricche, entraro-
no allora le agognate calze di
nylon da donna, il borotalco, e le
canottiere. Oggetti cult, direm-
mo oggi. Sono anche gli anni in
cui le famiglie italiane comincia-
no a comprare un’utilitaria o uno
scooter e a viaggiare in aereo.
Compaiono anche i ”servizi”:
mentre nel primo paniere c’era
solo la spesa ipotetica per la visi-
ta medica a domicilio, in casi gra-
vi, ora si va regolarmente dal den-
tista, dal barbiere, dal parruc-
chiere, al cinema, a teatro, allo
stadio, sono previste spese per
”attività ricreative” e perfino per
lo studio delle lingue.

GLI ANNI SESSANTA E SETTANTA
Gli anni Sessanta portano in tavo-
la in tavola (e nell’elenco Istat) la
carne tutti i giorni e si comincia-
va a spendere sempre di più per
l’igiene e la salute personale. Ma
il grande balzo arriverà soltanto
negli anni Settanta, quando i pro-
dotti presi in considerazione nel
paniere diventano più del triplo e
arrivano quasi a 800: sono gli an-
ni degli elettrodomestici, delle
spese per l’abitazione, per la cul-
tura e i viaggi. A metà degli anni
Settanta arrivano gli zoccoli, si
spende per riviste e giornali, be-
vande straniere gassate e alcoli-
che, prodotti di arredamento,
avanza un numero sempre mag-
giore di prodotti elettronici e le
famiglie comprano automobili
sempre più potenti. Entrano nel
paniere anche cani, gatti e canari-
ni: per loro non sono più previsti

gli avanzi ma mangimi speciali.
Il computer entra in lista alla

fine degli anni 80 ed è la rivolu-
zione che sappiamo. L’altra è
l’esplosione delle spese peri servi-
zi: spese mediche, per avvocati,
commercialisti, intermediari fi-

nanziari, agenti di viaggio. Com-
plessivamente queste voci rap-
presentano nel ’96 il 36% delle
voci del paniere. Oggi sono arri-
vate oltre il 45%, e questa è stata
forse la mutazione più grande de-
gli ultimi anni. Resiste però anco-
ra qualcosa che c’era già nel ’28:
pane, latte e giornali. E si salva
anche la caffettiera tradizionale.
Ma adesso c’è chi inizia la giorna-
ta con il caffè fatto con le cialde, e
con il quotidiano on line. Il che
non è sfuggito all’Istat.

AngelaPadrone
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Spariscono le riparazioni degli apparecchi
elettronici, di quelli informatici e delle tv

L’abito
da donna
ora si è
diversificato

Inflazione stabile,
più 0,7% a gennaio

La sigaretta
elettronica

I sacchetti
dell’umido

Il quotidiano
online

Che cosa esce

Nel paniere dell’Istat entrano
caffè in cialda e giornali online

L’abito
tailleur

I dispositivi
elettronici
si ricomprano,
non si riparano

Il biologico
cede il posto
ai prodotti
probiotici

Che cosa entra

Yogurt
biologico

Nelmesedigennaio2014,
secondo lestimepreliminari
Istat, l'indicenazionaledei
prezzial consumoper l'intera
collettività (NIC), al lordodei
tabacchi, è aumentatodello
0,2%rispettoalmese
precedenteedello0,7%nei
confrontidi gennaio2013 .A
determinare la stabilità
dell'inflazione, secondo l'Istat,
sono,daun lato, l'accelerazione
dellacrescita tendenzialedei
prezzidei servizi relativi ai
trasporti e l'ulteriore riduzione
della flessionediquellideibeni
energeticinonregolamentati,
dall'altro, i rallentamentidelle
dinamiche inflazionistichedi
granpartedelle rimanenti
tipologiedibenie servizi, il più
marcatodeiquali interessagli
alimentari freschi. L’inflazione
di fondo, alnettodegli
alimentari freschi edeibeni
energetici,ha rilevatoancora
l'Istat, è salitaall'1,0%,dallo0,9%
didicembre;mentre, alnetto
dei soli benienergetici, resta
stabileall'1%. Il rialzomensile
dell'indicegeneraleèdovutosia
a fattori stagionali, chespiegano
lacrescitadeiprezzidei vegetali
freschi (+4,2%), siaagli aumenti
congiunturalidibuonaparte
dellealtre tipologiedibenie
servizi; amitigarequestorialzo
è il calomensiledeiprezzidei
servizi relativi ai trasporti
(-0,5%), anch'essi influenzatida
fattoridinatura stagionale.
L'inflazioneacquisitaper il 2014
èpariallo0,2%.Rispettoa
gennaio2013, il tassodi crescita
deiprezzideibeni scendeallo
0,3%,dallo0,4%didicembre,
mentrequellodeiprezzidei
servizi saleall'1,1% (era+1%nel
meseprecedente). Secondo le
stimepreliminari, l'indice
armonizzatodeiprezzial
consumo(IPCA)diminuiscedel
2,1%subasemensile ecresce
dello0,6%subaseannua.

Il caffè
con le cialde

Il formaggio
grattugiato

Lo yogurt
probiotico

Le riparazioni
dei televisori

I dati

LA TABELLA DEI BENI
DA MONITORARE
UN TEMPO AVEVA
59 VOCI, ORA 1.447
IL SEMPLICE “TAILLEUR”
NON ESISTE PIÙ

`Aggiornato l’elenco di prodotti e servizi
su cui compiere le rilevazioni dei prezzi
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L’INTERVENTO
STRASBURGO «Una politica di auste-
rità ad ogni costo non regge più».
Malgrado un appassionato euro-
peismo che ha innescato conte-
stazioni della Lega Nord, il presi-
dente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ieri ha lanciato una
dura critica alla politica adottata
dall'Unione Europea per fronteg-
giare la crisi della zona euro. Le
istituzioni europee hanno «privi-
legiato drastiche misure per il
contenimento del rapporto defi-
cit-Pil», ha denunciato il capo del-
lo Stato in un discorso davanti all'
Europarlamento.

DISINCANTO
«E' del tutto evidente che la prin-
cipale fonte del disincanto, della
sfiducia o del rifiuto verso il dise-
gno europeo e verso l'operato del-
le istituzioni dell'Unione risiede
nel peggioramento delle condi-
zioni di vita e dello status socia-
le». Le elezioni europee rappre-
senteranno un «momento di veri-

tà» per l'UE, perché mai come og-
gi è stata «messa radicalmente in
questione la prosecuzione del
cammino intrapreso». Per Napo-
litano, serve una «svolta capace
di condurre a quell'effettivo rilan-
cio della crescita e dell'occupazio-
ne» e rompere il «circolo vizioso
tra politiche restrittive nel campo
della finanza pubblica e arretra-
mento delle economie europee».
Il presidente della Repubblica ha
chiesto all'UE di concedere «un ri-
lancio» di investimenti pubblici
mirati».

La contestazione leghista è
scattate quando Napolitano ha di-
feso l'euro come «innovazione di
valore storico» contro «un'imma-

ginaria altra Europa da far nasce-
re sulle rovine» di quella attuale.

I FISCHI
Ai cartelloni «no-euro» di Matteo
Salvini e Mario Borghezio l'Aula
di Strasburgo ha risposto con lun-
ghi fischi. Del resto lo stesso pre-
sidente della Repubblica le ha
bollate come proteste «margina-
li», «modeste» e «tradizionali» al-
la Lega, che già nel 2005 contestò
Carlo Azeglio Ciampi a Strasbur-
go. Ma Napolitano ha anche volu-
to rispondere agli euroscettici sul
piano politico. La loro è «vacua
propaganda». Il loro discorso è di
«scarsa credibilità». L'uscita dall'
euro o dall'UE viene promossa
con «disarmante semplicismo».
Secondo il presidente della Re-
pubblica, «la costruzione euro-
pea ha ormai fondamenta tal-
mente profonde (…) che nulla
può farci tornare indietro». Anzi
serve un una «più forte coesione
politica europea».

Nel pomeriggio, con il presi-
dente dell'Europarlamento Mar-
tin Schulz, Napolitano ha reso
omaggio a Altiero Spinelli Spinel-
li, che nel 1984 riuscì a far adotta-
re dall'Aula di Strasburgo un pro-
getto di Trattato federalista, ini-
zialmente bocciato dagli Stati
membri, ma poi in grado di inci-
dere nell'evoluzione dell'UE. Da
allora «l'unica cosa che è rimasta
maledettamente nazionale in Eu-
ropa è la politica», ha sottolineato
Napolitano: «quando sarà diven-
tata politica la lotta per il potere
in Europa, avremo toccato il pun-
to di non ritorno» della costruzio-
ne europea.

Ma «la strada è molta». Del re-
sto, Napolitano ha escluso che i ri-
sultati delle europee possano ave-
re «una ricaduta meccanica» sul
governo in Italia. Sul rapporto
della Commissione che denuncia
la corruzione in Italia, Napolita-
no ha spiegato che «ci sono colpe
italiane», ma vi è stata una «rap-
presentazione distorcente» per-
ché è emersa «solo la condanna»
e non «i passi compiuti”.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quei timori per le europee:
rischio campagna populista
L’ANALISI
ROMA Solo chi non ha dimestichez-
za con la storia e le convinzioni po-
litiche di Giorgio Napolitano e pre-
sta scarsa attenzione ai suoi pres-
santi e ripetuti appelli può sor-
prendersi non solo dei contenuti
quanto assai più del tono, al tem-
po stesso deciso ed accorato, con il
quale il presidente della Repubbli-
ca si è rivolto ai parlamentari eu-
ropei nel suo discorso di Strasbur-
go. Che infatti l’Europa e la sua in-
tegrazione svolga da tempo il ruo-
lo di bussola dell’azione del Colle
non è un mistero. Come pure è in
termini espliciti che il capo dello
Stato ha ribadito in varie occasio-
ni la necessità che venga ridimen-
sionata (ma non certo abbandona-
ta) una politica continentale im-
prontata al solo rigore o ai «tecni-
cismi esasperati» dei Trattati, a fa-
vore di interventi volti a stimolare
il binomio crescita-sviluppo.

URNE DECISIVE
Senza peraltro - e anzi proprio per
questo - sottacere la crucialità del
prossimo appuntamento elettora-
le europeo e il successivo seme-
stre di presidenza italiano della
Ue. Il 19 dicembre scorso, infatti,
rivolgendosi agli ambasciatori ita-
liani, Napolitano aveva chiarito
che la posta in gioco delle elezioni

europee «sta nel segnare uno spar-
tiacque fra una legislatura domi-
nata dai temi del rigore e la prossi-
ma che dovrà necessariamente da-
re maggiore enfasi, senza trascu-
rare gli imperativi di disciplina di
bilancio, e ben più concrete basi
alla causa della crescita e dell’oc-
cupazione». Come pure nel mes-
saggio di fine anno, Napolitano
aveva posto l’accento sulla possibi-
lità di uscita dalla crisi economica

di cui si avvertono primi refoli a
patto però che si porti fino in fon-
do «un’azione comune per il rilan-
cio della crescita economica e del-
l’occupazione». Dunque nessuna
meraviglia ma pura e semplice
conseguenzialità razionale se ai
parlamentari europei, e con il pen-
siero rivolto ai governi nazionali,
il presidente della Repubblica ha
chiesto di rompere il circolo vizio-
so rigore-riduzioni di spesa.

I RISVOLTI ITALIANI
Sarebbe fuori luogo leggere le pa-
role di Napolitano con gli occhiali
della politica interna. Ciò nono-
stante è difficile non registrare la
sintonia del Colle con gli sforzi che
il premier Enrico Letta va spargen-
do nei ripetuti vertici della Ue. Co-
me pure è impossibile non allinea-
re un fronte no-euro tricolore
composto dalla Lega, dai Cinque-
stelle di Grillo e che lascia scorge-
re venature pure dentro Forza Ita-
lia e in isolati settori del Pd. E’ in
questo calderone malmostoso che
si collocheranno le urne europee
di maggio. In una campagna elet-
torale - sta qui il timore del Colle -
che mischierà impeachment e ri-
getto dell’impianto europeo in un
corto circuito di delegittimazione
totale. La reale posta in gioco sarà
questa.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Martin Schulz

Il Parlamento europeo

IL RETROSCENA
STRASBURGO Un lungo e intenso ap-
plauso ha accompagnato la fine
del discorso di Giorgio Napolitano
ieri all'Europarlamento, mentre
scuro in volto il presidente della
Commissione, José Manuel Barro-
so, abbandonava l'Aula salutando
sbrigativamente il presidente della
Repubblica. Il duro attacco di Na-
politano contro le politiche di au-
sterità condotte durante la crisi
della zona euro ha provocato rea-
zioni contrastanti nella classe diri-
gente europea.

La standing ovation di oltre un
minuto degli europarlamentari
non è dovuta solo all'affetto per
l'uomo che aveva guidato la loro
commissione per gli Affari costitu-
zionali negli anni difficili della re-
dazione del Trattato costituziona-

le. Non è solo un omaggio a uno dei
rari capi di Stato o di governo ad
aver preso costantemente le difese
dell'idea di Europa, malgrado i
venti contrari. La stragrande mag-
gioranza dell'Europarlamento si è
riconosciuta nell'avvertimento
lanciato dal capo dello Stato: a po-
co più di 100 giorni dalle elezioni
europee, le conseguenze economi-
che e sociali delle politiche di bi-
lancio restrittive stanno alimen-
tando il sostegno popolare per le

forze euroscettiche, che potrebbe-
ro paralizzare le istituzioni dell'
Unione dopo il voto del 25 maggio.
Ma il silenzio di Barroso, che non
ha commentato il discorso, eviden-
zia l'imbarazzo di una Commissio-
ne finita nel mirino di Napolitano.

SCELTE CORAGGIOSE
«La Commissione non è stata cita-
ta», dice una fonte dell'esecutivo
comunitario per spiegare l'atteg-
giamento di Barroso. Napolitano
ha lodato la Banca Centrale Euro-
pea per le sue «scelte coraggiose» e
le iniziative dell'Europarlamento
sulla «solidarietà». Sulla Commis-
sione non una parola: solo alcuni
passaggi impliciti, che hanno chia-
mato in causa l'istituzione di Bar-
roso, come la denuncia la «versio-
ne riduttiva, economicista, con pe-
santi connotati tecnici» del proget-
to europeo di questi anni. In realtà,

la Commissione è spaccata sull'au-
sterità. I responsabili di Industria e
Mercato Interno, Antonio Tajani e
Michel Barnier, sono andati a
stringere calorosamente la mano a
Napolitano. «La reazione al populi-
smo non deve essere una difesa
acritica dello status quo, ma si de-
vono fare proposte», ha detto Taja-
ni. Ma dentro la Commissione pre-
valgono quelli che un commissa-
rio definisce «gli iper-liberisti» e
che finora hanno impedito di ri-
mettere in discussione il dogma
prevalentemente tedesco dell'au-
sterità.

La Germania, insieme a altri pa-
esi nordici, continua ad essere il
principale freno a stimoli pro-cre-
scita che mettano a rischio la tenu-
ta dei conti. «Quando la Commis-
sione europea da più flessibilità,
c'è sempre il rischio che il ritmo
delle riforme si riduca e i governi

dicano che non c'è più bisogno di
fare sforzi», spiega l'europarla-
mentare francese, Sylvie Goulard,
che conosce a fondo la posizione
tedesca. Del resto, se alcuni paesi
sono finiti «sotto il controllo della
Troika» non è colpa dell'Europa,
ma delle «politiche economiche
sbagliate dei governi nazionali». Il
presidente dell'Europarlamento e
candidato dei socialisti per succe-
dere a Barroso, il tedesco Martin
Schulz, pur difendendo una visio-
ne solidale dell'UE, ha sottolineato
che serve «fiducia reciproca, ma
anche controllo reciproco». Inol-
tre, agli occhi di molti, l'austerità e
le riforme stanno portando frutti:
«si iniziano a vedere segnali di mi-
glioramento dell'economia» in pa-
esi come Irlanda e Spagna, dice
Goulard.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo dello Stato Giorgio Napolitano ieri al Parlamento europeo

La protesta del Carroccio in un fotogramma di Sky

Ue, la bacchettata
di Napolitano
«Basta austerity»
La Lega contesta
`Il presidente a Strasburgo: a maggio elezioni decisive, no ad agitazioni
contro l’Euro. Salvini: è in malafede. L’assemblea zittisce i lumbard

L’irritazione di Barroso, ma i commissari sono divisi

IL CAPO DELLO STATO
SULL’ALLARME
CORRUZIONE: L’ITALIA
HA FATTO PASSI AVANTI
E L’EUROPA
CE LO RICONOSCE

IL COLLE PREOCCUPATO
PER L’ESCALATION
DELLE FORZE POPULISTE
SPONDA A LETTA
PERCHÉ BRUXELLES
PUNTI SULLO SVILUPPO

IL PRESIDENTE
NON HA GRADITO
L’ATTACCO
CONTRO IL RIGORE
SODDISFATTI INVECE
I PARLAMENTARI
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`Palazzo Madama
parte civile, l’Udc con Fi
schieramenti in parità

Il segretario del Pd Matteo Renzi

IL CASO
ROMA Pari. Sono in parità quelli
convinti che Palazzo Madama deb-
ba costituirsi parte civile contro
Berlusconi, nel processo napoleta-
no per la compravendita dei sena-
tori, il caso De Gregorio insomma
e il dibattimento si apre l’11 febbra-
io, e quelli che invece per non ri-
portare indietro l’orologio della
politica vogliono evitare l’ennesi-
ma commistione con le questioni
giudiziarie. L’Udc, e il capogruppo
centrista De Poli sta lavorando al
dossier e preparando lo scrutinio,
ha deciso di votare oggi nel consi-
glio di presidenza contro la propo-
sta anti-berlusconiana. Siccome
c’è parità numerica tra centrode-
stra (pollice in su) e centrosinistra
(pollice in giù contro Silvio), a fare
la differenza a scapito del Cavalie-
re sarà il voto determinante del

presidente Grasso. «Nella storia
d’Italia - questo il commento diffu-
so, non solo nel centrodestra ma
anche in qualche angolo del Pd -
non s’è mai visto un comporta-
mento così partigiano come que-
sto su cui sarebbe orientato Gras-
so». Oggi si vedrà come andrà a fi-
nire la partita, ma di sicuro le con-
seguenze di questa vicenda an-
dranno a incidere sul corso della
riforma elettorale. E già Berlusco-
ni è sul piede di guerra, ricolto al
Pd: «Volete fare la grande riforma
con me infilando il Senato nell’in-
giusto processo di Napoli? Ma mi
volete prendere per i fondelli?».
Ecco, può impantanarsi sulla giu-
stizia - fu così anche ai tempi della
Bicamerale - la nuova politica del
patto Renzi-Berlusconi.

I CENTRINI
La scelta dell’Udc è il primo atto,
ma in continuità con la linea su-
per-garantista scelta in merito al-
la decadenza di Berlusconi da se-
natore, della ritrovata alleanza tra
l’area di Casini e Forza Italia. A ri-
prova del ritorno di fiamma, c’è da
segnalare una scenetta che si è
svolta ieri a Palazzo Madama. Il se-
natore berlusconiano Francesco
Giro si avvicina al leader dell’Udc
e gli fa: «Tu non hai mai creduto
nel partito unico, ed eri per la Cdl e
non per il Pdl. Ora che siamo tor-
nati allo schema Casa della Liber-
tà, tu finalmente sei di nuovo dei
nostri». E Casini: «Hai proprio ra-
gione, Francesco, questa è la veri-
tà». Ma la verità è anche che la
scelta di Pier ha spiazzato molti.
Quelli che volevano gestire in pro-
prio l’accordo con Berlusconi.
Quelli che si preoccupano - come
Fitto - per la presenza nel pollaio
di un nuovo gallo ex Dc. Quelli, co-
me Alfano, che potevano aprire a
Casini e chiudere a Berlusconi, o
viceversa, e invece adesso nello
spazio geografico e politico tra
Berlusconi e Alfano c’è Casini.

Il paradosso di tutta questa sto-
ria è che l’Italicum sembrava fatto
apposta per rendere irrilevante i
partiti di centro. E invece ne rilan-
cia la necessità di trattarli bene:
senza di loro, e lo sa anche Renzi
che sotto sotto sta trattando con i
centrini di centrosinistra, non
scatta il premio di maggioranza e
si arriva al ballottaggio. Pericolo-
so per tutti.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Direzione Pd senza rete,
quella che si annuncia per domani
al Nazareno. Matteo Renzi non de-
morde: l’ordine del giorno della
riunione sarà abolizione del Sena-
to e riforma del Titolo V, e se si fa a
tempo si comincia a parlare di
Jobs act. Il messaggio è chiaro:
non è alle viste una discussione
propedeutica al rilancio del gover-
no, men che meno a rimpasti, per
non parlare di ingressi di ministri
renziani nell’esecutivo. «Enrico
deve pazientare», il messaggio in-
viato a quanti hanno chiesto lumi
o fatto pressioni perché in direzio-
ne si sblocchi qualcosa. Già, per-

ché la situazione comincia a di-
ventare paradossale: un governo
fermo in attesa di rilancio, un pre-
mier in giro per il mondo come a
dimenticare il quadro nazionale,
un neo leader del maggior partito
che tutto pensa tranne che a rida-
re linfa e vigore a un governo il cui
premier è espressione dello stesso
partito. «Enrico deve pazientare».
E visto che non si può arrivare alla
direzione senza rete, ecco che le
diplomazie di entrambi i campi so-
no al lavoro perché giovedì non si
trasformi in una sfida all’ok Cor-
ral, «e comunque Enrico non può
certo pensare di fare la voce gros-
sa in un consesso dove i renziani
siedono al 70 per cento», avverto-
no i seguaci del leader. Il premier

però non demorde e in Direzione
incalzerà il segretario: vuole il ri-
lancio del governo e il coinvolgi-
mento del nuovo Pd.

I TEMPI
Ma accanto a questo ruolino di
marcia che vede il segretario tirar-
la per le lunghe rispetto al gover-
no, almeno fino all’approvazione
della legge elettorale e all’esito del
voto sardo (dove ci sarà un primo
riscontro per capire se l’apertura a
Berlusconi sulle riforme viene pre-
miata dalle urne o meno), si sta
muovendo in parallelo un altro
treno, al momento ancora in un bi-
nario secondario, che preme e la-
vora per un altro scenario. La pro-
spettiva del pressing è quella di

Matteo Renzi premier subito al po-
sto di Letta, ovviamente con il pla-
cet del Quirinale che al momento,
però, non appare tra le locomotive
del convoglio, anzi. Un pressing
che vede convergere nel Pd settori
renziani legati più che altro al mi-
nistro Graziano Delrio e settori
della minoranza interna bersa-
nian-dalemiana. «Matteo ci pun-

ta, nella sua ultima intervista dice
che si può arrivare al 2018, ovvia-
mente con lui a palazzo Chigi», ha
spiegato l’altro giorno il bersania-
no Nico Stumpo. Nella minoranza
pd già si fregano le mani: con Ren-
zi a palazzo Chigi senza passare
dalle urne, il sindaco neo segreta-
rio potrebbe fare le riforme che ha
intavolato con Berlusconi, magari
con quella doppia maggioranza
tentata a suo tempo da Bersani; si
dovrebbe eleggere un nuovo capo
dello Stato; e soprattutto si dovreb-
be nominare un nuovo segretario.
Ce n’è quanto basta per far sogna-
re Cuperlo, cuperliani, bersaniani,
dalemiani e quanti considerano
l’avvento di Renzi alla guida del
Pd una sorta di brutto scherzo del
destino, da chiudere al più presto.

LA STRATEGIA
Una prospettiva ben presente al-
l’interessasto, che infatti punta
tutt’e due i piedi e non vuol sentir
parlare di se stesso a palazzo Chi-
gi, al momento. Renzi ha visto ieri
Angelino Alfano, si è parlato di
legge elettorale, tema sul quale il
sindaco si attende qualche appun-
to in direzione dalla minoranza
che punterà a battere sul tasto che
«con questa legge il Pd perde», an-
che se altri sondaggi (vedi Demo-
polis) dicono che con l’Italicum ci
sarebbe parità sostanziale al pri-
mo turno intorno al 35 per cento,
con Renzi che vincerebbe di gran
lunga al secondo (54 a 46).

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Morto padre Simone
animò il dialogo post Dc

Pd, cresce il pressing:
Renzi subito premier
Tensione con Letta

Compravendita senatori
Grasso sarà decisivo
nel voto su Berlusconi

`Il segretario vede Alfano e per ora resiste. Il presidente del Consiglio
lo sfiderà alla direzione di domani: adesso devi rilanciare il governo

Citta'delVaticano -E'morto
padreMicheleSimone, il
gesuitadellaCiviltàCattolica
cheper trent'anniha firmato le
cronachepolitiche.Eramalato
datempo.Fautoredeldialogoè
statounpuntodi riferimento
per iparlamentari cattolici.
Dopo il collassodellaDcaveva
seguito lanascitadelPartito
Popolare,dell'Udc, dell'Ulivo.
Daanni insistevaper il varo
delle riforme istituzionali eper
unanuova leggeelettorale. I
funeraliverrannocelebrati
nellasededellaCiviltà
Cattolica, giovedìmattinaalle
ore 10, aviadiPortaPinciana.

Il lutto

MATTEO RIMANDA
ANCORA
IL RIMPASTO
CON IL VICEPREMIER
CONFRONTO SULLA
LEGGE ELETTORALE
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Primo Piano

Gianluca Buonanno (Lega) ieri in aula alla Camera

LA POLEMICA
ROMA Nel caos che ha accompagna-
to negli ultimi giorni i lavori della
Camera, spicca l’episodio di cui si è
reso protagonista il leghista
Gianluca Buonanno. Memore del-
la gesta del suo antenato lumbàrd,
Luca Leoni Orsenigo, che ai tempi
di tangentopoli agitò in Aula un
cappio, Buonanno, nel corso del di-
battito sul decreto svuota-carceri,
prima che il governo ottenesse la
fiducia con 347 sì e 200 contrari,
ha esibito, in segno di dissenso, un
paio di manette. Sordo ai richiami
della presidente Boldrini, il depu-
tato del Carroccio ha lasciato il
proprio scanno per gettare i ferri
sul banco del governo, proprio da-
vanti a un basito Guardasigilli, An-
na Maria Cancellieri. Desolazione
generale e seduta sospesa, ma tra i
sorrisetti dei deputati grillini. A no-
me dei quali ieri è stato Beppe Gril-
lo a incaricarsi di mantenere alta
la tensione, sentenziando che «in
Italia è in corso un colpo di Stato.
Non puoi più far finta di nulla» e
insistendo nella richiesta di dimis-
sioni di Laura Boldrini. La quale,
col ricorso alla ”tagliola“ sul dl
Imu-Bankitalia, avrebbe «violato
le leggi della democrazia». Ma se,
via twitter, Matteo Renzi, ha prova-

to a ridicolizzare l’ultimo “j’accu-
se” di Grillo («Ha detto che è in cor-
so un colpo di Stato. Mi pare sia il
tredicesimo dall'inizio del 2014. Fa-
te attenzione, mi raccomando»), è
dallo stesso M5S che sono arrivati
segnali d’insofferenza alla linea ol-
tranzistica del leader. “Ma quale
colpo di Stato… C'è un'escalation
che non mi piace”, ha commentato
ieri la senatrice grillina Monica Ca-
saletto, annunciando una petizio-
ne per chiedere le dimissioni del
responsabile comunicazione del
M5S a palazzo Madama, Claudio
Messora, protagonista di un se-
quel di commenti sessisti sulla Bol-
drini. E che ieri è tornato all’onore
delle cronache a causa di un vec-
chio post (inutilmente ripulito da
qualsiasi riferimento erotico), in
cui alludeva a «una cosetta a tre»,
riferita alle pidielline Gelmini, Car-

fagna e Prestigiacomo.

ABBASSARE I TONI
Intanto, da Montecitorio proprio
Boldrini ha provato ad abbassare i
toni: «Per me è una vicenda chiusa.
E' già stata abbastanza penosa», ha
detto, annunciando poi all’Ufficio
di presidenza, l’intenzione di anda-
re avanti «secondo un metodo con-
diviso da tutti» per “ripristinare le
condizioni di vivibilità della nostra
istituzione”. Condizioni messe a
dura prova dai tumulti d’aula suc-
ceduti alla “tagliola”, da cui la rela-
zione presentata dai questori Gre-
gorio Fontana (FI) e Paolo Fonta-
nelli (Pd). Un documento che cen-
sura la violenta reazione grillina,
ma anche il comportamento del
questore Stefano Dambruoso,
scontratosi fisicamente con la pen-
tastellata Loredana Lupo. Un com-

portamento «estraneo alle funzio-
ni» di questore. In ragione del qua-
le parecchi deputati, tra cui il vice-
presidente della Camera Roberto
Giachetti, sottolineano l’opportu-
nità delle dimissioni del questore
di Sc. Ma Fontana e Fontanelli han-
no considerato ancora più grave il
comportamento del grillino Di Bat-
tista che, il giorno dopo la rissa in
Parlamento, ha impedito al capo-
gruppo dem Roberto Speranza di
rilasciare dichiarazioni alla stam-
pa. Attesa ora l’audizione, da parte
dell’Ufficio di presidenza degli ol-
tre 40 deputati, quasi tutti grillini,
coinvolti nel caos sul decreto
Imu-Bankitalia. Prevedibile il ri-
corso ad aspre sanzioni per molti,
da applicare, però, dopo il voto sul-
la riforma elettorale.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

21 anni fa l’esibizione
del cappio leghista

Lombardia, i grillini
contestano Scola

Finanziamento ai partiti
slitta il provvedimento

`M5S sotto indagine per la bagarre della scorsa settimana
probabili sanzioni. Grillo non molla: è in atto un golpe

` Proteste della Lega sul decreto svuota-carceri, seduta interrotta
Alla ripresa il governo ottiene la fiducia. Oggi il voto finale

L’arcivescovodiMilano,
AngeloScola ierihasferzatogli
amministratori lombardi
sottolineando, inConsiglio
Regionale, le loro«chiusure
quandosi trattadi affrontare
equilibratepolitichedi
integrazione,nel rispettodella
legalità».Al suo ingresso i9
consiglieriM5Ssonousciti
dall'Aula insilenzioe
indossando«unbavaglio»,
protestandocosìpernon
esserepotuti interveniresul
temadella laicitàdelle
istituzioni.

Caos alla Camera, manette in aula

Erano i tempidi tangentopoli.
Edèpassatoalla storia il
cappiosventolatodaLuca
LeoniOrsenigo,deputatodella
Lega,nell’auladiMontecitorio
il 16marzodel 1993.Daallora
sonopassati 21anni.

Il precedente

Il cardinale

Ancoraunostopaldecretoche
riformail finanziamentoai
partiti.Con ilNuovo
CentrodestradiAlfanoche
apreunnuovo fronte: quello
dell'Imusulle sedidipartito.
Al centrodelladisputa
soprattuttoduequestioni: il
tettoper ledonazioniprivatee
i terminiperquandoazzerare
il finanziamentopubblico.Due
temichesonostati al centrodi
una lungariunione informale
deicapigruppodimaggioranza
dellacommissioneAffari
CostituzionalidelSenatoper
tentaredi sbloccare l'impasse.
Maalmomentosenzariuscirci.
Nelcasodei tettiper le
donazioniprivate, lo scontroè
traPdeFI. Idem,con ilparere
favorevoledella relatrice, la
renzianaIsabellaDeMonte,
vogliono limitare il tettoa
100milaeuro,ma incontrano la
durissimaopposizionedei
berlusconiani. Il testo, ora,
prevede lasogliadi300mila
europer ledonazioni fatteda
personefisicheedi200mila
perquelledi societàoaziende.

Al Senato

BOLDRINI AI 5STELLE:
PER ME VICENDA CHIUSA
DAMBRUOSO VALUTA
LE DIMISSIONI
DE ROSA: «RINUNCIO
ALL’IMMUNITÀ»

Etihad Regional 
decolla in tutta Europa

Nasce Etihad Regional, già Darwin Airline

La compagnia aerea regionale svizzera è orgogliosa di annunciare che da marzo 2014 
inizierà a operare con il nome di Etihad Regional.

Nel corso dell’anno, Etihad Regional offrirà un network sempre più ampio, portando 
il numero delle destinazioni da 15 a 34, ed i proprio passeggeri potranno accedere al 
programma frequent-flyer Etihad Guest. Inoltre, grazie alla partnership con la compagnia di 
bandiera degli Emirati Arabi Uniti Etihad Airways offrirà ai propri viaggiatori l’accesso a una 
rete di oltre 110 destinazioni in Europa, Australia, Asia, Stati Uniti, Medio Oriente ed Africa.

Non vi resta che salire a bordo.

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter der Telefonnummer 
+39 06 89 970 42 2 
und auf etihadregional.com

Operated by
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CENTINAIA di famiglie a teatro. Non
si eranomai viste. E’ stata una domeni-
ca diversa, la scorsa, in cui i piccoli fane-
si hanno portato a teatro mamma e pa-
pà per vedere “I Musicanti di Bre-
ma”della compagnia Catalyst, ma non
come nell’iniziativa di successo che si
svolge nella SalaVerdi contemporanea-
mente agli spettacoli della stagione di
prosa: lo spettacolo andato in scena al
Teatro della Fortuna era tutto per loro.
Gli adulti del futuro. Tutto esaurito al
botteghino già dalla mattina. Teatro
«preso meravigliosamente d’assalto da
circa 600 tra adulti e bambini» per la
tappa fanese della rassegna dedicata ai
più piccoli della provincia, Andar per
Fiabe inserito per la prima volta nel car-
tellone della Fondazione Teatro della
Fortuna. Dalle 16 (lo spettacolo inizia-
va alle 17) le famiglie sono arrivate in
massa per le iniziative collaterali orga-
nizzate nel foyer (i lettori volontari del
progetto “Nati per leggere”, i libri della
libreria “Le foglie d’oro” di Pesaro, la-
boratorio creativo “ManiFatto” e lamo-
stra “Mani pensanti” a cura diConfarti-
gianato) edhanno poi assistito allo spet-
tacolo tributando applausi, risate e gran-
de partecipazione. Un risultato che
riempie di gioia gli organizzatori ed in
particolare Manuela Isotti, sovrinten-
dente e presidente della Fondazione
che ha intrapreso una nuova via... «Do-
menica è stato veramente commovente
vedere dal palcoscenico il teatro tutto
pieno di questi bambini, chiassosissi-

mi, che erano anche estasiati e guarda-
vano per aria perché non avevano mai
visto un teatro... molti. E poi è stato ve-
ramente bello perché era strapienodi fa-
miglie, che con meno di quello che
spendonoper andare al cinema sono ve-
nute a vedere uno spettacolo che cari-
nissimo. C’era persino una bambino

tutto steso nel corridoio della platea,
pancia all’aria con le braccine dietro la
testa perché così vedevameglio. Questa
rassegna di Andar Per Fiabe è così cari-
na che va ripetuta assolutamente anche
i prossimi anni... non eravamo mai en-
trati nel circuito». Spettacoli, mostre di
illustrazione, letture ad alta voce, labo-

ratori creativi, percorsi didattici in un
unico grande progetto che da 4 anni ac-
compagna la crescita dei bambini: “An-
dar per fiabe” è un’offerta di iniziative
di alta qualità realizzata grazie a compa-
gnie, molte delle quali marchigiane,
specializzate in teatro per l’infanzia.

Tiziana Petrelli

LE PIOGGE incessanti degli ul-
timi giorni hanno fatto piovere te-
lefonate su telefonate agli uffici
dei Lavori Pubblici. L’assessore
Mauro Falcioni inondato di se-
gnalazioni di buche e richieste di
interventi urgenti, ieri mattina
non ha potuto fare altro che dira-
mareun comunicato in cui si invi-
tano gli automobilisti a non supe-
rare il limite di 30 chilometri ora-
ri. Non un’ordinanza, ma un con-
siglio. «Stante il perdurare delle
condizioni climatiche di maltem-
po con piogge quasi ininterrotte
— si legg —, l’assessore ai lavori
pubbliciMauroFalcioni comuni-
ca che lo stato di ammaloramento
già presente in numerose strade
dell’area urbana e delle località ex-
traurbane si sta aggravando con i
conseguenti inevitabili disagi per
gli utenti. A causa delle piogge so-
nomomentaneamente sospesi an-
che gli interventi per la chiusura
delle numerose buche presenti
sulle strade, ciò anche per il fatto
che un intervento eseguito in tali
condizioni sarebbe immediata-
mente vanificato dall’acqua. Si
stanno svolgendo solo interventi
d’urgenza sulle buche più profon-
de e pericolose. Perdurando tali

condizioni si consiglia di mante-
nere nelle strade in cattive condi-
zioni una velocità moderata non
superiore a 30 km/h.

NON APPENA le condizionime-
teo lo permetteranno, il settore
Lavori Pubblici riprenderà gli in-
terventi di chiusura buche con tre
squadre su tutto il territorio co-

munale. Si informa inoltre che
nelmese dimarzo si darà inizio ai
lavori di asfaltatura per un impor-
to di circa 1 milione di euro» pri-
ma non è possibile «perché man-
ca il materiale idoneo: io penso
che tra marzo e aprile saranno fi-
niti quei 13 chilometri di strade
in programma». Una cosa è certa:
«Le buche che abbiamo chiuso

nei periodi giusti non si sono aper-
te. Quelle ritenute particolarmen-
te pericolose, chiuse con il tempo
cattivo, si sono riaperte. Non si
può fare altrimenti». Bloccati dal-
le piogge anche i lavori per l’inter-
quartieri. «Il cantiere è fermo ma
l’interquartieri ha tempo fino al
24 giugno del 2015 per finire i la-
vori, due anni.Ma io penso che fi-
nirà entro quest’anno perché sta
andando velocemente in più stia-
mo aspettando dalla Provincia la
variante perché abbiamo modifi-

cato sia la rotatoria di via Trave
siametteremodei pannelli fonoas-
sorbenti nei punti in cui dovran-
no costruire un nuovo edificio, in
via Fanella praticamente». L’an-
no scorso il comune ha stanziato
1 milione di euro per le asfaltatu-
re (950metri di viaTrave sono sta-
ti asfaltati direttamente da Auto-
strade spa al termine dei lavori
della Terza Corsia a Fenile) e tra
un mese partirà una nuova tran-
che per lo stesso importo. Sono in-
teressate molte strade non solo
del centro urbano

COMUNE L’ANNUNCIO E’ STATO DATO IERI DALL’ASSESSORE FALCIONI. TUTTO RINVIATO DI UN MESE

Rinviata l’asfaltatura delle strade
Dall’amministrazione arriva anche l’invito a circolare amoderata velocità

LO SPETTACOLO IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MANUELA ISOTTI: «BELLO VEDERE TUTTI QUESTI BAMBINI CHIASSOSI»

«Andar per Fiabe» ha portato centinaia di famiglie a teatro

Teatro della Fortuna
pieno di mamme e

bambini per «Andar
per Fiabe»

DUE SOLISTI d’eccezione ed
anche due direttori d’orchestra
che si alternano sul podio dell’Or-
chestra Sinfonica Rossini in un
concerto che è una vera e propria
cavalcata attraverso due secoli di
musica. Giampiero Sobrino (a
vent’anni è primo clarinetto soli-
sta nell’orchestra dellaRai diTori-
no e nella Filarmonica della stessa
città) e il sassofonista Federico
Mondelci (da trent’anni uno dei
maggiori e più apprezzati interpre-
ti del panorama musicale) saran-
no i protagonisti, sabato con ini-
zio alle ore 21 del concerto intito-
lato “Dall’Opera al Tango”, ap-
puntamento del Fortuna Opera
Festival organizzato dalla Fonda-
zione Teatro della Fortuna, con il
sostegno di Regione.

Serata di tango
sabato a teatro

IL SETTORE Servizi sociali del Comune ha emesso un bando
per l’assegnazione 4 alloggi (da 62 metri quadrati ciascuno più
cantina/garage) di “Edilizia residenziale agevolata” aBellocchi ri-
servata a cittadini in possesso di un reddito, in quanto è previsto
il pagamento di un canonemensile (dai 331 ai 339 euro). Gli allog-
gi sono destinati con priorità ai soggetti decaduti dall’assegnazio-
ne di alloggi di Erp. sovvenzionata che hanno perso la qualifica
di assegnatari per superamento del reddito, purché in possesso
dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata e ai soggetti collo-
cati nelle graduatorie di Erp sovvenzionata. Il termine per la pre-
sentazione delle domande è fissato al 7/3/2014. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi all’Ufficio Casa del Comune a S.Orso, in via S.
Eusebio 32 tel. 0721/887648 - 645 -644

QUATTRO, A BELLOCCHI

Bando per alloggi popolari
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Economia

LO STATO COPRE
CON 25 MILIARDI
IL BUCO INPDAP
SENZA LA DOTE
IL ROSSO SAREBBE
STATO 12 MILIARDI

Galbani e Cademartori
cessano la produzione

PREVIDENZA
ROMA In un anno le nuove pensio-
ni liquidate dall’Inps si sono quasi
dimezzate. Effetto della riforma
Fornero, che è riuscita a ridurre
nel 2013 i nuovi assegni a circa
650 mila dagli olte 1,1 milioni del
2012. E per l’anno in corso, secon-
do quanto si legge nel bilancio di
previsione dell’Inps, ci sarà un ul-
teriore calo dell’8,2%, facendo
scendere le nuove pensioni sotto
quota 600 mila. Ma a tenere ban-
co durante la giornata di ieri è sta-
ta soprattutto la polemica sulla
solidità patrimoniale dell’Istituto
nazionale di previdenza. Colpa so-
prattutto di un equivoco dovuto
ad uno sfasamento temporale del
bilancio di previsione dell’Inps
che non tiene conto delle novità
legislative successive al 30 settem-
bre del 2013. Così nel documento
dell’Istituto, l’ultimo firmato dal
dimissionario Antonio Mastrapa-
squa, per il 2014 è indicato un pa-
trimonio netto negativo di 4,5 mi-
liardi e una perdita sull’anno di 12
miliardi. Il rosso, tuttavia, è inte-
ramente dovuto all’integrazione
dell’Inpdap, l’istituto previdenzia-
le dei dipendenti pubblici, che ha
portato in dote un disavanzo di
circa 8 miliardi l’anno e un patri-
monio negativo di 26 miliardi. Il
buco dell’Inpdap, però, è già stato
coperto dallo Stato con la legge di
Stabilità approvata a dicembre,
con il riconoscimento all’Inps di
una dote di 25,2 miliardi. Questi
fondi, ha spiegato in serata lo stes-

so Istituto di previdenza, saranno
contabilizzati alla prima occasio-
ne con una nota di variazione. Ma
il risultato, in realtà, è già antici-
pato nello stesso bilancio di previ-
sione. Una volta contabilizzati i
25,2 miliardi riconosciuti dal go-
verno, il patrimonio netto del-
l’Inps del 2014 tornerà positivo
per 20,6 miliardi, e il bilancio si
chiuderà con un utile di 13,2 mi-
liardi.

LE GESTIONI
L’Inps, insomma, non rischia il
default e il sistema previdenziale,
come riconoscono tutti gli organi-
smi internazionali rimane solido,
nonostante, sempre per colpa del-
l’Inpdap, il risultato di esercizio
del 2013 sia stato rivisto in rosso
per 14,4 miliardi. La gestione delle
pensioni dei dipendenti pubblici è
quella che registrerà il maggior
rosso anche quest’anno, con un
disavanzo di 11 miliardi. A tenere
in piedi il sistema previdenziale
nel suo complesso, saranno anco-
ra una volta i lavoratori dipenden-
ti del settore privato, la cui gestio-
ne è indicata in avanzo per 9,1 mi-
liardi, e quella dei lavoratori para-
subordinati, che finanzieranno le
pensioni delle altre gestioni con
un contributo netto di 7,7 miliar-
di. Le note dolenti rimangono
sempre più o meno le stesse. La
gestione dei coltivatori diretti,
che perderà 4 miliardi di euro, e
quella degli artigiani che sarà in
rosso per 5 miliardi. Così come
continueranno ad avere un peso
rilevante sui conti dell’Istituto le
attività di assistenza, come le in-
validità civili che da sole costano
17 miliardi di euro allo Stato. E
proprio per coprire le gestioni in
rosso e per finanziare l’assistenza
e la cassa integrazione in deroga,
il contributo del Tesoro alle casse
dell’Istituto è destinato a cresce-
re: dai 101 miliardi del 2012 fino ai
116 del 2014. Intanto, sempre ieri,
il ministro del lavoro Enrico Gio-
vannini, ha spiegato di voler at-
tendere il ritorno di Letta dagli
Emirati, per indicare il nome del
successore di Mastrapasqua.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Disagio occupazionale
per 7 milioni di italiani

`Nel 2013 dimezzati
i nuovi assegni,
via solo in 650 mila

Lactalis vuolechiuderedue
stabilimenti, l'impiantoGalbani
diCaravaggio (Bergamo)e
quelloCademartoridi Introbio
(Lecco), specializzatonella
produzionedigorgonzolae
taleggio.Èquantoannunciano
Fai-Cisl, Flai-Cgil eUila-Uil che
hannoproclamato lostato
d'agitazionenegli stabilimenti
di tutto il gruppo, controuna
decisionechesacrificherebbe
226posti. Ilnuovopianodel
gruppofrancese, chenel 2011
scalòParmalat, prevededi
redistribuire i volumi
produttivinegli stabilimentidi
CasaleCremasco (Cremona),
CertosadiPaviaeCorteolona
(Pavia),doveverrebbero
ricollocati i lavoratori con
percorrenzesuperioria 50Km.

Gruppo Lactalis
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Electrolux, si aprono spiragli

IN AUDIZIONE AL SENATO
L’AD FERRARIO:
PER PORCIA VOGLIAMO
CAPIRE I PROGRAMMI
DEL GOVERNO
SUL COSTO DEL LAVORO

«EVITEREMO
LA PROCEDURA
DI INFRAZIONE
PER I DEBITI PA»
Pierpaolo Baretta
Sottosegretario all’Economia

Pensionati in calo, tengono i conti Inps
Le cifre dell'Inps

Cifre in milioni 
di euro

Dati 2012-2013 e previsioni sul 2014

Numero degli assegni previdenzialiBilancio di previsione 2014

Nuove pensioni di anzianità

NUOVE PENSIONI 

2012

2013

2014

2013

2014

170.604

80.457

18.607.422

18.518.301

17.778.377

PENSIONI VIGENTI
A fine
2012

A fine
2013

A fine
2014

-43%

-8,1%

-52,8%

-89.121

-739.924

1.146.340

649.621

596.556

Patrimonio
netto

ad inizio
esercizio

Patrimonio
netto

prevedibile
a fine

esercizio

Risultato
d'esercizio

prevedibile

7.468 7.468

-11.997 13.201

-4.529 20.669

Valori post
Legge di stabilità

Valori
originari

Ben7milionidi italiani si
trovano inunostatodi forte
disagiooccupazionale. Lo
evidenziaunrapportodella
CameradeiDeputati che, oltre
aidisoccupati in sensostretto,
prende inconsiderazioneanche
gli scoraggiati (lepersoneche
noncercano lavoropuressendo
disponibili), i part time
involontarie i lavoratori conun
sostegnoal reddito comela
cassa integrazione. Il rapporto
confermache il rischiodi
rimaneredisoccupatoèmolto
piùaltoper igiovani (sinoa
quattrovolte) rispettoallealtre
classidi età.Per lapresidente
dellaCamera,LauraBoldrini, a
unquadrocosìdrammaticoha
contribuitononsolo lacrisi,ma
anche l’eccessiva flessibilitàdel
mercatodel lavoro.

Lavoro

LA VERTENZA
ROMA Si apre qualche spiraglio nel-
la vertenza Electrolux. La posizio-
ne del colosso svedese di elettrodo-
mestici illustrata ieri dall’ammini-
stratore delegato per l’Italia, Erne-
sto Ferrario, in commissione Indu-
stria al Senato, è sembrata più
morbida rispetto a quella illustra-
ta l’altro giorno ai sindacati. A co-
minciare dal destino dello stabili-
mento di Porcia: «In nessun docu-
mento c’è scritto che noi chiudia-
mo Porcia» ha sottolineato Ferra-
rio. «Una marcia indietro positiva»
ha commentato la Cgil. In Italia,
l’Electrolux ha 4 siti produttivi.

L’apertura di Ferrario non signi-
fica però che la fabbrica in provin-
cia di Pordenone dove il gruppo

produce lavatrici si salverà di sicu-
ro. L’ad di Electrolux Italia lo ha
precisato: i conti non tornano, il
prodotto non è concorrenziale a
causa del costo del lavoro troppo
alto. Sarà quindi cruciale il secon-
do incontro fissato per il 17 febbra-
io al Mise: «Vorremmo capire se i
sindacati e il governo mettono
qualcosa sul tavolo».

L’azienda propone tagli alle re-

tribuzioni, con impatti in busta pa-
ga - sostiene - non superiori al-
l’8-9%. Calcoli che però i sindacati
continuano a contestare. Per quan-
to riguarda l’orario di lavoro Ferra-
rio ha chiarito che l’azienda non
ha mai proposto di portarlo strut-
turalmente a 6 ore: «Abbiamo
chiesto di continuare con l’orario
6+2, di cui 2 ore con i contratti di
solidarietà». Tutto ciò però non sa-
rebbe sufficiente a salvare Porcia.
Serve un intervento del governo
per ridurre strutturalmente il co-
sto del lavoro.

Da questa partita dipenderanno
anche gli investimenti: : senza in-
formazioni precise entro «aprile»,
l’azienda si limiterà a un piano an-
nuale e non quinquennale.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuvole ma
poca pioggia

Fano
Troppe buche
L’assessore
invita ad andare
piano in auto
Apag.38

LA MEMORIA
«De Sabbata ha creduto con te-
nacia nella realizzazione del ca-
valcaferrovia». E ora l'opera
porterà il suo nome. La giunta
comunale ieri ha approvato la
delibera per l'intitolazione del
cavalcaferrovia che unisce via
Solferino a piazzale Garibaldi,
conosciuto anche come il ponte
dei Cappuccini, all'ex sindaco
di Pesaro Giorgio De Sabbata
(nella foto) scomparso la scorsa
estate. Tra i tanti ruoli ammini-
strativi e politici ricoperti dall'
ex senatore, «l'esperienza che
più di tutte ha lasciato un'im-
pronta nella città, è stata quella
di assessore negli anni '50 e sin-
daco negli anni '60 – ricorda
l'attuale esecutivo – Difficile
elencare tutti i grandi problemi
di una città da ricostruire e in
una fase di tumultuoso svilup-
po che ha contribuito a risolve-
re. Pur nella difficile situazione
di problemi che richiedevano
una risposta immediata, non
mancò una visione strategica
dello sviluppo della città e del
governo comunale, che portò
Pesaro ad essere un esempio di
moderna amministrazione pub-
blica. Furono pensate e proget-
tate in quegli anni tante opere

che segnarono la Pesaro del do-
poguerra». Una di queste, «te-
nacemente voluta da De Sabba-
ta», è proprio il cavalcaferrovia
che porta verso via Solferino.
«Lì c'era ancora un passaggio a
livello che, contiguo alla stazio-
ne ferroviaria, molto spesso era
chiuso per il passaggio dei tre-
ni. La tenacia di De Sabbata su-
però l'ostinazione di chi voleva
fare un lungo sottovia. Anche
dietro a quest'opera apparente-
mente minore c'era una grande
visione strategica». L'idea dell'
ex sindaco, infatti, era quella di
rimuovere la barriera tra il cen-
tro città e la periferia, oltre che
con i comuni dell'entroterra, co-
stituita dalla ferrovia. «Non a
caso in quegli anni si approvò
un Piano regolatore intercomu-
nale (il primo in Italia), che
coinvolgeva anche Montelabba-
te, Sant'Angelo in Lizzola, Col-
bordolo e Tavullia. Quel ponte
voleva dire aprire il centro del
capoluogo a tutto questo terri-
torio ormai pensato in modo
unitario e sorretto da tutta un
rete di servizi comuni». La giun-
ta ha inoltre aggiunto che
«quell'opera non solo fu utile,
ma anche bella. Un'ariosa porta
di ingresso alla città che si inne-
sta armoniosamente nella via-
bilità cittadina. De Sabbata ne
era molto orgoglioso».

T.D.

Porto
Due torri gemelle da nove piani
nell’area dell’ex Consorzio
Il progetto in Commissione urbanistica. E la zona del rimessaggio
delle barche potrebbe essere coinvolta nella bonifica dell’ex Amga
A pag.36

Tariffe comunali più alte
dell'1,1%. «Solo un adeguamen-
to Istat», dice Delle Noci. E scop-
pia il caso asili, «maestre umi-
liate dal rinnovo contrattuale e
nessuna concertazione sui ni-
di», attacca la Cisl che abbando-
na il tavolo della trattativa con
il Comune. L'assessore alle Fi-
nanze Antonello Delle Noci sa-
rebbe ormai in procinto di chiu-
dere il bilancio di previsione
2014 lampo, per garantire inve-
stimenti, patto di stabilità per-
mettendo, ed erogare servizi in
tempo per la fine del mandato.
Il primo provvedimento, sul
fronte delle entrate del nuovo

bilancio, è stato varato ieri mat-
tina dalla giunta comunale con
l'approvazione delle tariffe dei
vari servizi locali, che salgono
dell'1,1%. «Le tariffe applicate
sono state adeguate all'Istat, te-
nendo conto della media più
bassa. Da qui non parliamo di
un incremento, ma di un ade-
guamento all'indice di inflazio-
ne». Ma sugli asili ieri è scoppia-
ta un'altra grana. La Cisl ha ab-
bandonato il tavolo di discus-
sione con la delegazione trat-
tante del Comune, nel momen-
to in cui si è affrontato il tema
della riorganizzazione dei nidi.

Delbiancoa pag. 35

Il caso Ceriscioli torna a Roma
`Il sindaco sferza Renzi: «Silenzio agghiacciante». Un’ora dopo arriva la convocazione
`Ma Lotti dell’organizzazione Pd frena: «La norma sull’incompatibilità è inequivocabile»

Finalmente, nella giornata di ieri
relativamente alla nostra regione,
si sono intravisti primi segni di un
seppur lento miglioramento del
tempo. Nella giornata odierna,
prevista estesa nuvolosità ma con
scarse precipitazioni associate,
più probabili in serata o in notta-
ta. I venti saranno deboli tempora-
neamente moderati di libeccio
con mare mosso e moto ondoso in
ulteriore decremento. Domani sa-
rà spiccatamente variabile, con
ampie schiarite, specie nelle ore
centrali. Le temperature odierne
tra 5 e 12˚C, le minime tra -2 e 7˚C.

Il meteo

Piazzale Matteotti
Trovato a terra
con una ferita
da coltello:
giallo in centro
A pag.35

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Tutti a Roma. Il responsabile orga-
nizzazione del Pd, Luca Lotti, con-
voca al Nazareno i tre contendenti
alla segreteria regionale e il segre-
tario uscente Palmiro Ucchielli. I
due candidati ufficialmente in cor-
sa, il consigliere regionale France-
sco Comi e il sindaco di Monsano
Gianluca Fioretti, questo pomerig-
gio si troveranno faccia a faccia
con l'escluso Luca Ceriscioli, sinda-
co di Pesaro, che chiede il rinvio
del congresso. Interpellato da Ceri-
scioli e i suoi, il massimo livello del
partito alla fine risponde, ma la
strada dell'accordo è impervia. E le
dichiarazioni rilasciate ieri dallo
stesso Lotti sembrano non lasciare

strada a molte ipotesi. «L'articolo
21 sui criteri di incandidabilità e in-
compatibilità è inequivocabile»
sentenzia l'organizzatore naziona-
le. «Moderato, ma determinato»
come si è definito, il sindaco di Pe-
saro ieri in conferenza stampa par-
la senza peli sulla lingua. Diretto è
l'attacco al Pd nazionale che al suo
appello di qualche giorno fa ha fat-
to seguire: «un silenzio agghiac-
ciante - afferma Ceriscioli -. Mi stu-
pisce che il nostro segretario tanto
vivace non abbia dato segni di vita
dopo la mia richiesta di interven-
to». Di lì a un'ora arriva la risposta
dal Nazareno.

A pag. 34

Cavalcaferrovia
intitolato
all’ex sindaco
De Sabbata

Mercato, denuncia al Comune

Salgono le tariffe
e sugli asili
riparte la polemica
`L’assessore Delle Noci: «Colpa dell’inflazione»
`Maestre, la Cisl abbandona le trattative

Marotta, brogli alle primarie
Si dimette il presidente di circolo

L’assemblea degli ambulanti del San Decenzio dove è stato deciso di denunciare il Comune per
il canone da 10 euro per ogni giorno di mercato (Foto TONI) Fabbri e Di Palma a pag. 36

Luca Ceriscioli

San Decenzio. Ambulanti in tribunale contro il canone

Con le dimissioni irrevocabili
presentate da Enrico
Tomasetti, che lascia ogni
incarico dirigenziale ricoperto
finora nel Pd, giunge all’epilogo
il caso del tentato broglio
elettorale a Marotta. Il gesto di
Tomasetti, che era presidente
del seggio e del locale circolo
del partito, ha anticipato
l’iniziativa del segretario

Stefano Marchegiani, che gli
avrebbe chiesto di farsi da
parte. «Lunedì prossimo sarò
al circolo – spiegava ieri
Marchegiani – e al suo direttivo
sarà affidato il compito di
proseguire l’attività politica,
senza ricorrere al commissario
e in attesa del nuovo
congresso».

Scatassia pag.38

«HA CREDUTO
TENACEMENTE
IN QUESTA
STRUTTURA
CON UNA VISIONE
STRATEGICA
DELLA CITTÀ»

  

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

ASSETTI
ZINNI ADERISCE
A CENTRO DESTRA
Nuovo rimescolamento di carte
tra i gruppi del Consiglio
regionale delle Marche: in
apertura della seduta, il
presidente Vittoriano Solazzi
ha formalizzato la nascita del
gruppo Fi-Pdl (composto da
Umberto Trenta, Graziella
Ciriaci, Elisabetta Foschi e
Enzo Marangoni), l'adesione di
Daniele Silvetti al gruppo Pdl e
quella di Giovanni Zinni a
Centro Destra Marche (Fratelli
d'Italia). Il gruppo Pdl, di fatto,
raccoglie quindi gli alfaniani di
Nuovo Centro Destra, mentre
Erminio Marinelli che fa parte
della stessa area politica
mantiene il suo gruppo «Per le
Marche».

GIUNTA
PIÙ FONDI PER
L'AUTOCOSTRUZIONE
Fino a 50 mila euro contributi
per alloggio, anche
autorecuperato. Su proposta
del vicepresidente Antonio
Canzian, la giunta regionale ha
approvato una delibera su
nuovi criteri per favorire
l'edilizia sociale nelle Marche.
L'obiettivo è incentivare
l'autorecupero o
l'autocostruzione da parte delle
cooperative edili. Tra le novità
previste: requisiti più elastici e
l'innalzamento da 35 mila a 50
mila euro del contributo per un
alloggio costruito o recuperato
che raggiunga almeno la classe
energetica B.
I fondi disponibili sono stati
aumentati a un milione e 640
mila euro, rispetto ai
precedenti 975 mila euro.
Beneficiari del contributo sono
le cooperative edilizie di
abitazione di autocostruttori o
loro consorzi, con soci che
aspirano all'assegnazione
dell'alloggio in proprietà.

Luca Ceriscioli ieri al regionale Pd prima delal conferenza stampa discute tra gli altri con Lucciarini, che ha fatto ritirare

Luca Fioretti

Il consiglio regionale

LA DISPUTA/1
ANCONA Tutti a Roma. Il respon-
sabile organizzazione del Pd, Lu-
ca Lotti, convoca al Nazareno i
tre contendenti alla segreteria re-
gionale e il segretario uscente
Palmiro Ucchielli. I due candida-
ti ufficialmente in corsa, il consi-
gliere regionale Francesco Comi
e il sindaco di Monsano Gianlu-
ca Fioretti, questo pomeriggio si
troveranno faccia a faccia con
l'escluso Luca Ceriscioli, sindaco
di Pesaro, che chiede il rinvio del
congresso. In mezzo, nel tentati-
vo di risolvere quello che è ormai
il caso Marche, l'esponente na-
zionale e il segretario regionale
Ucchielli. Interpellato da Ceri-
scioli e i suoi, il massimo livello
del partito alla fine risponde, ma
la strada dell'accordo è imper-
via. E le dichiarazioni rilasciate
ieri dallo stesso Lotti sembrano
non lasciare strada a molte ipote-
si. «L'articolo 21 sui criteri di
incandidabilità e incompatibili-
tà è inequivocabile» sentenzia
l'organizzatore nazionale. «Sul
punto - continua Lotti - si è pro-
nunciata unanimemente, tra l'al-
tro, la commissione nazionale di
garanzia che, come è noto, è un
organismo plurale, a garanzia

appunto della equanimità e dell'
equilibrio che si impone in un
grande partito come il nostro».

MATASSA DA SBROGLIARE
Riuscirà Lotti a dipanare la ma-
tassa delle Primarie contestate?
Ceriscioli intanto è già pronto a
dare battaglia, perché di conver-
gere su uno dei due candidati in
sfida non se ne parla. «Modera-
to, ma determinato» come si è
definito, il sindaco di Pesaro ieri
in conferenza stampa parla sen-
za peli sulla lingua. Diretto è l'at-
tacco al Pd nazionale che al suo
appello di qualche giorno fa ha
fatto seguire: «Un silenzio ag-
ghiacciante - afferma Ceriscioli -.
Mi stupisce che il nostro segreta-
rio tanto vivace non abbia dato
segni di vita dopo la mia richie-
sta di intervento, nessuno che ab-
bia chiamato per dire troviamo
una soluzione. Valgono così po-
che le Marche? Siamo sì piccole
ma operosi e vitali». Di lì a un'ora
arriva la risposta dal Nazareno.
Tutti convocati a Roma, ma Lotti
ribadisce: «La norma sull'
incandidabilità è inequivocabi-
le».

Riammettere Ceriscioli è dun-
que impossibile, il sindaco tenta
infatti fino all'ultimo la strada
del rinvio. Ma se così non fosse?
Pronto un piano d'azione in quat-
tro mosse, dal ricorso interno, ai
tribunali ordinari, al volantinag-
gio in occasione della convoca-
zione della direzione nazionale
di domani fino alla diserzione

delle Primarie del 16 febbraio. Il
ricorso ai garanti nazionali è già
scritto. Si chiede l'annullamento
delle decisioni della direzione re-
gionale del 22 gennaio. «La dire-
zione è nulla e così tutti i suoi at-
ti, mancava il numero legale,
presenti 18 rappresentanti su 42
- spiega il primo cittadino -. In
quel caso dov'erano i difensori
delle regole?». Quindi tanto la
decisione sulla data del congres-
so quanto la composizione della
commissione di garanzia regio-
nale non sono valide per Ceri-
scioli che non esclude anche la
possibilità di ricorrere alla magi-
stratura ordinaria. «Tra la dire-
zione e la presentazione delle
candidature sarebbero dovuti
passare almeno 21 giorni - ri-
prende - perché mi doveva esse-
re data la possibilità, eventual-
mente, di dimettermi, le dimis-
sioni da sindaco diventano effet-
tive dal 20esimo giorno. Non
l'avrei mai fatto - precisa - ma co-
sì mi è stata comunque tolto il di-
ritto di candidarmi». Nessuna al-
ternativa alla via giudiziale? «Gli
alti due candidati hanno nelle lo-

ro mani la possibilità di risolvere
la questione accentando il rinvio
e affrontando un congresso vero.
Mi domando che segretario può
uscire da un congresso come
questo, cosa farà dal giorno dopo
le Primarie? Come pensa di vin-
cere le sfide che ci aspettano?».

«ASSISE DELEGITTIMATA»
Ma fino ad oggi né Comi né Fio-
retti si sono dimostrati disponi-
bili a fermare la macchina. Dai
due mano tesa solo per la compo-
sizione delle liste per i delegati
all'assemblea regionale, da pre-
sentare entro sabato. Invito ri-
spedito al mittente. «Non cer-
chiamo posti» ribadisce Ceriscio-
li, che non si arrende. «La mia
esclusione è frutto di un gioco di
correnti, evidentemente ancora
forti nel Pd, che vogliono un par-
tito delle Marche debole, altri-
menti non si sarebbe rifiutato un
confronto aperto a tutti». Il riferi-
mento esplicito è alla così detta
AreaDem, nelle Marche schiera-
ta apertamente con il renziano
Francecso Comi, e che fa riferi-
mento al ministro Franceschini.
«Un'area forte in parlamento,
per garantire la quale Renzi ha
scelto di non ascoltarmi» accusa
Ceriscioli. Replica ancora Lotti:
«Se Ceriscioli vuole iscriversi al-
la mia "corrente", quella di chi
vuole rottamare lo Statuto vigen-
te, si accomodi, da me troverà
sempre e solo porte aperte»

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

«No all’impianto di Fermo»
Biogas, l’aula scuote la Giunta
`Mozione bipartisan
«Prima la valutazione
d’impatto ambientale»

Primarie Pd, tutti a Roma
Ma il Nazareno gela Ceriscioli
`Lotti, organizzazione:
«Vediamoci, ma l’articolo 21
è inequivocabile»

LA QUERELLE
ANCONA Si allunga il percorso
delle centrali Biogas nelle Mar-
che. In particolare per l'impian-
to a Campiglione di Fermo. Ieri
il consiglio regionale si è espres-
so bipartisan per il no all'auto-
rizzazione sulla centrale ferma-
na, entrando in pieno contrasto
con la linea della giunta che pre-
meva per il rinvio della discus-
sione. Dopo un'interruzione di
circa un quarto d'ora, chiesta
dal capogruppo Pd Mirco Ricci,
si è arrivati alla votazione. Esi-
to: 23 a favore della discussione
della mozione, solo 3 i contrari.
Il documento esplicativo vede
la firma dei consiglieri Pd Rosal-
ba Ortenzi e Letizia Bellabarba,
Graziella Ciriaci (Fi-Pdl), Fran-
ca Romagnoli (Centro Destra
Marche), Raffaele Bucciarelli
(Pdci-Prc). Il rinvio è comunque
passato per gli atti riguardanti
le centrali del pesarese. Il pro-
blema per l'impianto fermano
riguarda le dimensioni, conside-
rate abnormi rispetto al conte-
sto territoriale (47 Mwt). Tanto
che per ben due volte la Provin-
cia di Fermo ha espresso parere
negativo alla Via. Ora la prossi-
ma scadenza importante è quel-
la del 20 febbraio, quando il Tar
si esprimerà in merito alla que-
stione. A chiedere il rinvio della
discussione sono stati il presi-
dente dell'assemblea Vittoriano
Solazzi e gli assessori Canzian e
Luchetti. L'intento sarebbe sta-
to quello di avviare il dibattito
in un'unica seduta insieme alla
proposta di legge sulla Via ex
post. Proposta che ha provocato
un certo trambusto in consiglio

e così si è proceduto per la vota-
zione con appello nominale.
Una presa di posizione forte nei
confronti della giunta regiona-
le, a cui è stato chiesto a gran vo-
ce di non approvare l'autorizza-
zione per l'impianto a biomasse
progettato dalla Powercop di
Bologna nell'area Ex Sadam di
Fermo. «Occorre, prima, una va-
lutazione di impatto ambienta-
le favorevole come previsto dal-
le normative comunitarie, na-
zionali e regionali» si legge nel
documento fornito dalla mag-
gioranza. «E' stata una chiara
intenzione di esprimere una vo-
lontà politica - dice il consiglie-
re Pd Letizia Bellabarba - ma il
primo pensiero resta comun-
que per i lavoratori impiegati
nella struttura. Dobbiamo tro-
vare un'alternativa. E per farlo
dobbiamo intavolare nuova-
mente una discussione coinvol-
gendo tutti i soggetti interessa-
ti». I timori nei confronti della
centrale provengono anche dal-
la cittadinanza stessa. L'area, in-
fatti, è fortemente abitata e nel-
la stessa zona è prevista l'ubica-
zione di un centro di riabilita-
zione socio-sanitario e il nuovo
ospedale.

AndreaMaccarone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Maltempo
Scontro
tra Giorgi
e Acquaroli

Fioretti: se fossi stato io l’escluso si sarebbero mobilitati così?

LA POLEMICA
ANCONA L'assessore regionale
all'Ambiente Paola Giorgi ha
compiuto in questi giorni un
sopralluogo nella zona colpita
dalle mareggiate, tra le provin-
ce di Ancona e Macerata. Lo ha
reso noto nell'aula del Consi-
glio regionale rispondendo ad
interventi di Francesco Acqua-
roli (CD Marche) e di Enzo Ma-
rangoni (Fi-Pdl), che avevano
chiesto di parlare della vicen-
da. La Giorgi ha spiegato che i
danni lungo la linea ferrovia-
ria e il crollo di un ex casello,
«non sono responsabilità della
Regione», mentre per quello
che riguarda il crollo parziale
di uno stabilimento balneare,
«non ha interessato la parte
della struttura realizzata se-
guendo i criteri della Regione
Marche, che infatti è rimasta
in piedi». «Abbiamo messo in
bilancio i fondi per l'adegua-
mento del difesa della costa -
ha annunciato -, per il quale oc-
corre fare studi e caratterizza-
zioni. Ma per mettere in atto
tutto il piano abbiamo bisogno
di oltre 100 milioni di euro.
Non c'è immobilismo, stiamo
lavorando». Nel chiedere di af-
frontare l'argomento, Acqua-
roli aveva ricordato che nel
2010 l'aula aveva approvato un
suo odg per l'adeguamento del
piano, «ma in questi anni non
si è fatto nulla». «Grave» anche
che «non sia sia stata interpel-
lata la Ue», cercando di avere
risorse europee. La verità è che
siamo arrivati tardi e male».

IL SINDACO DI PESARO
COMI, FIORETTI E
I SEGRETARI CHIAMATI
PER CALMARE LE ACQUE
LUCA: «RENZI HA FATTO
UN PATTO CON GLI AREADEM»

LA DISPUTA/2
ANCONA Francesco Comi non com-
menta, Palmiro Ucchielli parla
malvolentieri, Gianluca Fioretti
ironizza: «Se l'escluso fossi stato
io, mi chiedo in quanti si sarebbe-
ro mobilitati in difesa della de-
mocrazia». Essere stati convoca-
ti a Roma per tentare di dirimere
la vicenda congresso regionale,
sembra non piacere a nessuno
dei tre. Nonostante tutto, non
mancherà nessuno oggi pomerig-
gio, insieme al non ammesso al
congresso Luca Ceriscioli, davan-
ti all'organizzatore nazionale del
Pd Luca Lotti, che ha chiamato al
Nazareno i contendenti alla se-
greteria del Pd Marche. Ma l'inte-
sa è lontana, per non dire impos-

sibile. «Vediamo se si riesce a
comporre la questione, penso
che il senso dell'invito di Lotti sia
questo» taglia corto il segretario
uscente Ucchielli. Comi resta in
silenzio e fa dire al suo staff che
«non ha commenti da fare». In
fretta e furia Gianluca Fioretti ha
chiesto un giorno di ferie per es-
sere nella Capitale alle 16. «Vedia-
mo cosa ci chiederà Lotti, io resto
coerente con quello che ho sem-
pre detto - afferma -. Sono stato
ammesso dalla commissione di
garanzia e per me il congresso è
regolarmente convocato e aper-
tissimo, al di là di quello che so-
stiene Ceriscioli». Il sindaco di
Monsano, che fa riferimento all'
area Civati, poi ironizza: «Sono
curioso di sapere se la stessa cosa
fosse capitata a me, quanti alti

esponenti locali e nazionali del
Pd avrebbero preso posizione in
difesa della democrazia». Chiusa
la battuta, torna serio: «In tutto
questo caos quello che mi preoc-
cupa di più ora è l'affluenza a
queste Primarie, mi domando
che immagine stiamo dando ai
cittadini del nostro partito. An-
che le affermazioni degli ultimi
giorni fatte da alcuni segretari di
circolo che minacciano di non
aprire i seggi il 16 febbraio sono
gravissime. Ricordo che le Prima-
rie sono aperte a tutti i cittadini e
per gli iscritti del Pd e coloro che
hanno ruoli di responsabilità nel
partito devono essere i primi a
garantire la massima partecipa-
zione».

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Pesaro Urbino

Studenti sulla Statale 16 all’uscita dall’Agrario Cecchi

IL PIANO
PESARO Verso la soluzione definiti-
va, ma intanto via ai vigili in bor-
ghese contro gli indisciplinati del-
la strada. Ieri mattina l’assessore
alla sicurezza Riccardo Pascucci e
il comandante dei vigili urbani
Gianni Galdenzi sono stati nuova-
mente all’Istituto Cecchi per veri-
ficare la pericolosità dell’attraver-
samento pedonale. L’incidente di
Martina, travolta sulle strisce,
mentre andava in classe una volta
scesa dall’autobus, ha portato la
scuola al centro delle priorità per
quanto riguarda la sicurezza.
L’impegno del prefetto Attilio Vi-
sconti è quello di trovare una solu-
zione definitiva il 22 febbraio,
quando incontrerà i rappresen-
tanti di istituto e le forze dell’ordi-
ne.

Intanto i vigili urbani faranno
un passo avanti. «Abbiamo nota-
to che molti automobilisti non ri-
spettano le strisce pedonali – ha
spiegato l’assessore alla sicurezza
e alla Polizia Municipale Riccar-
do Pascucci – in particolare c’è chi
sorpassa mentre un veicolo è fer-
mo, oltrepassando così l’attraver-
samento per i ragazzi. Da subito
ci apposteremo per un’azione pri-
ma formativa, poi repressiva. Ri-
cordiamo infatti che non dare pre-

cedenza ai pedoni costa 8 punti di
patente e una sanzione ammini-
strativa. Posizioneremo un vigile
in borghese che segnalerà le infra-
zioni a una pattuglia appostata
pochi metri più avanti. Basta drib-
bling dei pedoni, bisogna che gli
automobilisti rispettino il codice
della strada».

Il Prefetto ha allertato anche
l’associazione ex poliziotti e pro-
prio ieri Visconti ha precisato:
«Stiamo per partire con un servi-
zio di aiuto agli studenti. Ho parla-
to con il presidente dell’associa-
zione e sono disponibili. Si stanno
definendo i turni e presto saranno
operativi in attesa del 22». Il pro-
blema dovrebbe essere limitato
notevolmente grazie ai lavori pre-
visti sulla Statale. «Il Comune ha
in programma di portare la pista
ciclabile – spiega Pascucci – que-
sto porterà a restringere la carreg-
giata da 14 a 8 metri. Quindi anche
l’attraversamento pedonale sarà
molto più corto con conseguente
diminuzione dei rischi».

Sul tema è intervenuto anche il
consigliere comunale di Scelta Ci-
vica Massimiliano Nardelli: «L’as-
sessore alla viabilità ed i tecnici
comunali si facciano carico im-
mediatamente del problema degli
attraversamenti pedonali sulla
Statale Adriatica che troppe volte
continuano ad essere teatro di
gravi incidenti. Il caso dell’Agra-
rio è l’emblema della pericolosità
di questi attraversamenti pedona-
li, che vengono utilizzati princi-
palmente per raggiungere luoghi
come scuole, centri commerciali,

banche e pasticcerie. Stesso di-
scorso vale per l’attraversamento
posto dinanzi agli uffici della Con-
fartigianato dove i pedoni che de-
vono attraversare la Statale in
quel punto, anche in presenza di
strisce pedonali, rischiano siste-
maticamente la propria
incolumità. Servono tutte le con-
tromisure necessarie a comincia-
re da una maggiore illuminazione
nelle ore serali, prima che si verifi-
chino altri episodi su cui poi recri-
minare a posteriori non avrebbe
senso. Non dimentichiamoci, inol-
tre, che nella zona è anche collo-
cato l’incrocio di via Milano, per il
quale, nonostante in passato si si-
ano verificati incidenti anche
mortali, ancora nulla è stato fat-
to».

LuigiBenelli

IN TRIBUNALE
E’ nel giorno di San Valentino
che i due ex saranno di nuovo vi-
cini. Ma senza potersi vedere. Il
14 febbraio è previsto l’inciden-
te probatorio per l’omicidio Fer-
ri. Fatima, la testimone chiave e
Donald Sabanov, suo ex fidanza-
to e presunto assassino dell’im-
prenditore pesarese, si troveran-
no a pochi metri di distanza in
tribunale. Ma non si guarderan-
no negli occhi. Il gip Lorena
Mussoni ha disposto che la ra-
gazza parli da dietro un para-
vento. Testimonianza da racco-
gliere con urgenza perché la ra-
gazza ha ricevuto minacce che
avrebbero potuto compromette-
re la genuinità delle sue dichia-
razioni. C’era anche il rischio
che Fatima tornasse in Marocco
come emerso da una conversa-
zione telefonica. Poi saranno in-
terrogati Sabanov (difeso dal-
l’avvocato Felice Franchi) e
Bary (assistito da Filippo Airau-
do e Carlo Benini), All’udienza
(a porte chiuse) sarà presente
anche Michele Ferri, fratello
della vittima, assistito dall’avvo-
cato Gianluca Sposito.

Un pozzo

Il comandante della Polizia Provinciale Daniele Gattoni

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 1. Fano
sant’Orso, v.S.Eusebio 12.Urbino
Lamedica, p.della Repubblica.

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

`Giannotti chiede chiarezza
sul futuro del personale
dopo la riforma dell’ente

IL RIASSETTO
Dietro il rebus dei vigili, anche un
problema di riassetto generale del
personale della Provincia. E’ la de-
nuncia del consigliere provinciale
Roberto Giannotti (Popolari per
l’Italia) che, in seguito all’articolo
pubblicato dal Messaggero, ha
presentato un’interrogazione in
viale Gramsci per chiedere chia-
rezza sul futuro dei 25 vigili pro-
vinciali. In seguito alla riforma
delle Province infatti all’ente è sta-
ta tolta la competenza in materia
Ambientale svuotando così di fun-
zioni il Corpo di Polizia provincia-
le. Non solo. La riforma delle Pro-
vince prevede che in capo all’ente
rimangano competenze solo in
ambito di Manutenzione Strade,
Pianificazione Territoriale e Scuo-
la. L’ex candidato alla presidenza
della Provincia chiede al numero
uno di viale Gramsci Matteo Ricci
di definire un Piano del personale
per tutelare e rassicurare tutti i di-
pendenti. «Il Decreto Legge, at-
tualmente discusso in Parlamen-
to, sostanzialmente svuota di
competenze le Province e in tal
senso, a seguito dell’approvazio-
ne definitiva del provvedimento,
verranno meno le funzioni svolte
dal Corpo della Polizia Provincia-
le – spiega Roberto Giannotti - Da
qui la richiesta al presidente Ricci
di conoscere le iniziative che sono
state programmate per far fronte
alla situazione dei vigili provincia-
li. In particolare vorremmo sape-
re se la giunta provinciale ritenga
necessario dare corso con solleci-
tudine alla definizione di un Pia-
no di riutilizzo del personale asse-
gnato ai servizi che verranno pri-

vati delle loro competenze e quin-
di delle loro funzioni, nella pro-
spettiva di garantire la piena
operatività di quelli che registra-
no palesi carenze d’organico».
Per quanto riguarda il destino dei
vigili provinciali il comandante
Daniele Gattoni non aveva avuto
dubbi: la soluzione più indolore
sarebbe un loro “assorbimento”
nel corpo della Guardia Forestale
che attualmente conta circa 65
unità. L’ipotesi però era stata
osteggiata dalle sigle sindacali
che invece vedrebbero più di
buon occhio un loro trasferimen-

to negli altri uffici dell’ente oppu-
re uno spostamento nei Corpi lo-
cali della Polizia Municipale.
L’importante, secondo il consi-
gliere Giannotti, è che si diano ri-
sposte in tempi rapidi al persona-
le limitando al massimo i disagi.
«Secondo il comandante dei vigili
provinciali la collocazione dei vi-
gili nella Guardia Forestale sareb-
be la soluzione più indolore in vir-
tù delle competenze esercitate –
spiega Giannotti – Si tratta però di
un’ipotesi che avrebbe già regi-
strato il veto dei sindacati dei fore-
stali ed allora ci si è interrogati
sull’altra ipotesi possibile ovvero
quella dell’assorbimento da parte
dei vari corpi della Polizia Munici-
pale presenti sul territorio. Non
mi esprimo nel merito ma invito
la Provincia a ricomporre il qua-
dro nel più breve tempo possibile
arrecando disagi minimi ai lavo-
ratori».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Una prima risposta
dopo l’investimento
della studentessa del Cecchi

FANO
CONFERENZA
DEL BIANCHINI
Oggi alle 16,30 presso l'aula
magna dell'Istituto Tecnico
Commerciale Battisti di Fano il
Circolo Bianchini organizza un
incontro dal titolo «Prigionieri
di un sogno - storia di una
famiglia istriana».

PESARO
RADIOAMATORI
VIA AL CORSO
La sezione Ari di Pesaro,
Associazione Radioamatori
Italiani, organizza un corso per
il conseguimento della patente
di radioamatore. Gli interessati
possono contattare il sito della
sezione www.aripesaro.it, il
sito Facebook oppure
telefonare al 342 1688116.

FANO
SEMINARIO
DI MEDICINA NATURALE
Al via seminari organizzati
dall’Istituto di Medicina
Naturale di Urbino stasera 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 sarà la naturopata
Sonia Basili.

PROVINCIA
SI CERCA
PRATICANTE AVVOCATO
La Provincia ha indetto una
selezione pubblica, per la
ricerca di un praticante
avvocato da ammettere allo
svolgimento del tirocinio
professionale presso il proprio
Ufficio legale a Pesaro. Il
tirocinio avrà una durata
massima di 12 mesi. Gli
interessati dovranno
presentare domanda entro il
20 febbraio (ore 12). L’avviso di
selezione può essere
consultato sul sito
www.provincia.pu.it, alla voce
“Albo pretorio on line”.

Don Marco Di Giorgio

Il rebus Polizia provinciale

Vigili in borghese
per smascherare
chi non rispetta
le strisce pedonali

Delitto Ferri
A S. Valentino
Fatima
attesa dal gip

URBINO
Fluorescina per tracciare i per-
corsi del gasolio fuoriuscito dal-
la cisterna interrata della catte-
drale ducale. La sostanza, non
tossica, né pericolosa, è stata ver-
sata ieri dai tecnici della ditta Pe-
troltecnica, incaricata dalla Cu-
ria pochi giorni dopo la fuoriu-
scita dei 1500 litri di gasolio, av-
venuta lo scorso 26 marzo. L’iter
delle procedure di bonifica del-
l’area sta così giungendo al ter-
mine. Infatti dopo un monitorag-
gio durato circa un anno, in cui
si è arrivati ad escludere la disce-
sa fino a valle del gasolio fuoriu-
scito (grazie al confronto dei dati
in possesso di Arpam e Petroltec-
nica) e alla quasi certezza che la
contaminazione non dovrebbe
aver coinvolto edifici privati (il
monitoraggio è stato svolto da
Arpam subito dopo la fuoriusci-
ta ed è proseguito ad intervalli
regolari), ieri sono partite le veri-
fiche svolte attraverso la fluore-
scina, una polvere rossa versata
in circa 3mila litri d’acqua. Gra-
zie a questa azione, concordata
in un tavolo tecnico, si riuscirà,
definitivamente e in modo chia-
ro, a capire il percorso svolto dal
gasolio eliminando così dubbi
ed incertezze. La fluorescina,
agente approvato dall’Asur, è in
grado di attivarsi anche ad eleva-
te diluizioni e grazie ai vari sver-
samenti che verranno effettuati
dagli uomini della ditta incarica-
ta, durante le 72 ore di monito-
raggio, si riuscirà a capire quali
canali sotterranei ha imboccato
il gasolio e quindi quali pozzi so-
no stati contaminati. Dalle pri-
me verifiche comunque il carbu-
rante sembra non essersi sposta-
to dalla zona, segnalata a mag-
gio, che va dal Duomo a Piazza

della Repubblica, essendo stato
trovato in solo tre pozzi, uno dei
quali all’interno di Palazzo Cor-
boli, sede dell’Ersu in via Veneto.
La sostanza non è comunque in
grado di rivelare la quantità di
gasolio ancora presente nei poz-
zi sotterranei. Ai cittadini, pro-
prietari dei 24 pozzi coinvolti nel
monitoraggio, che dovessero ac-
corgersi della presenza del trac-
ciante colorato nell’acqua del
proprio pozzo, il comune di Ur-
bino chiede di fare una segnala-
zione tramite una telefonata alla
ditta Petroltecnica, utilizzando il
seguente numero verde:
800.017.292. La ditta è contatta-
bile dal lunedì al giovedì, dalle
ore 15 alle 18. Allo stesso numero
ci si può rivolgere anche per ulte-
riori informazioni. Nei giorni
precedenti a questo monitorag-
gio inoltre, il Comune ha richie-
sto a Marche Multiservizi di mo-
nitorare l’impianto di depurazio-
ne “Benelli”, “TVS”, e i pozzetti
della fognatura principale pre-
senti a Borgo Mercatale. Proro-
gata infine l’ordinanza che vieta
l’uso di acqua proveniente dai
pozzi per ogni uso.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gasolio fuoriuscito
si controllano i pozzi

PER IL CONSIGLIERE
DI POPOLARI PER L’ITALIA
SERVE UN PIANO
CHE RASSICURI
TUTTI I DIPENDENTI
DI VIALE GRAMSCI

PESARO
L’idea di dedicare incontri ai
problemi connessi con la crisi
economica nasce dall’acquisita
consapevolezza che il massimo
coinvolgimento di tutte le real-
tà sociali sia l’unica via percor-
ribile per costruire un presente
e preparare un futuro migliori.
Per questa ragione domani alle
17 presso il Salone Metaurense
si svolgerà il primo momento
di approfondimento e di con-
fronto su una delle più gravi
conseguenze prodotte dalla cri-
si e cioè il “Disagio Sociale”, che
verrà affrontato sul piano eco-
nomico da Giorgio Calcagnini
del Dipartimento di Economia
dell’Università di Urbino, men-
tre sul piano del’assistenza e
dei doveri della solidarietà, dal
direttore della Caritas di Pesa-
ro, don Marco Di Giorgio. Gà in
programmazione altri incontri
per esaminare il disagio sociale
anche su altri aspetti quali il
senso di insicurezza, la difficol-
tà delle Amministrazioni, le
problematiche occupazionali.

Convegno
in Prefettura
sul disagio
sociale
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Fano

`E lancia frecciate
«Altri dovrebbero
seguire l’esempio»

`Il presidente del seggio
di Marotta ha anticipato
la richiesta del Pd

FALCIONI CONSIGLIA
AGLI AUTOMOBILISTI
DI NON SUPERARE
I TRENTA ALL’ORA
LUNGO LE STRADE
PIÙ DANNEGGIATE

CENTROSINISTRA
Con le dimissioni irrevocabili
presentate da Enrico Tomasetti,
che lascia ogni incarico dirigen-
ziale ricoperto finora nel Pd,
giunge all'epilogo il caso del ten-
tato broglio elettorale a Marotta.
Il gesto di Tomasetti, che era pre-
sidente del seggio e del locale cir-
colo del partito, ha anticipato
l'iniziativa del segretario Stefano
Marchegiani, che gli avrebbe
chiesto di farsi da parte. «Lunedì
prossimo sarò al circolo - spiega-
va ieri Marchegiani - e al suo di-
rettivo sarà affidato il compito di
proseguire l'attività politica, sen-
za ricorrere al commissario e in
attesa del nuovo congresso». Ini-
zierà così la settimana campale
per il Pd fanese, che mercoledì
prossimo convocherà la segrete-
ria e il giorno successivo l'assem-
blea. Il segretario, che era anche
candidato sindaco, si è messo a
disposizione del partito dopo
l'esito delle primarie. Successo
travolgente di Massimo Seri e ri-

sultato deludente per Marchegia-
ni, che ha raccolto 1.116 consensi.
Alla conta della vigilia, la più
cauta possibile, mancano dai
500 ai 600 voti. Nel Pd, comun-
que, non tira aria di capro espia-
torio. Fiducia a Marchegiani, al
quale è riconosciuto lo sforzo ge-
neroso a favore di un'alleanza
progressista, e voglia di rilancio
già alle Comunali di maggio
«con una buona lista, un buon ri-
sultato di partito e la vittoria di
Seri». Lo dice il dirigente Renato
Claudio Minardi, che aggiunge:
«Il risultato delle primarie meri-
ta di essere analizzato a fondo.
Bisogna capire bene che cosa
non abbia funzionato e quanto
abbia inciso quella parte di parti-
to schieratasi a sostegno delle al-
tre candidature, quando invece
avrebbe dovuto rispettare le scel-
te collegiali. Il Pd resta il perno
della coalizione, anche grazie al

lavoro svolto da Marchegiani.
Un'alleanza di centrosinistra
non era scontata e nemmeno lo
erano le primarie. Le ha vinte Se-
ri, che avrà il nostro appoggio le-
ale e il nostro impegno. Il partito
è compatto, l'ho detto in segrete-
ria provinciale: mi aspetto senso
di responsabilità e uno scatto
d'orgoglio. Adesso dobbiamo
stringere i denti». I quasi 4.300
votanti fanno dire ad Alessandro
Fichera, Pd, che la strada del cen-
trosinistra è giusta: «Il mondo è
cambiato. Bisogna puntare agli
elettori, non agli accordicchi vec-
chia maniera. Sanchioni è l'ac-
cordicchio del centrodestra, cui
Seri ha scompaginato le carte
con un'investitura popolare». I
giovani di Noi Città auspicano
che, dopo l'esito delle primarie,
si conservi l'unità dell'alleanza e
delle sue «tre punte», ora davan-
ti a «all'opportunità unica» di
concretizzare «la grande richie-
sta di cambiamento». Dalle pri-
marie il Psi ha avuto tre risposte:
«Con Seri si può vincere. Il cen-
trodestra e Aguzzi stanno com-
piendo grandi errori e Fano ap-
pare pronta per la svolta che li
bocci. Giovani generazioni si af-
facciano alla ribalta politica con
entusiasmo».

OsvaldoScatassi

Brogli alle primarie
Tomasetti si dimette

COMITATI
Il comitato fanese No Biogas
prepara la risposta alla società
Prima Energia. Decisiva la riu-
nione convocata per stasera
nell'ex scuola a Caminate, ma
l'impressione è che il finale sia
già scritto. Improbabile che
l'assemblea accetti di dare il via
libera alla centrale di Monte-
schiantello, rinunciando al ri-
corso al Tar, per ottenere in
cambio il ritiro del progetto ri-
guardante Tombaccia. Questa
è infatti la proposta di Prima
Energia, pronta a rinunciare a
uno dei due progetti pur di otte-
nere strada spianata davanti
all'altro. L'intera vicenda è or-
mai incanalata su binari diver-
genti. Lo scorso fine settimana
si sono incontrati tutti i comita-
ti No Biogas delle Marche, che
stanno valutando l'opportuni-
tà di ulteriori azioni contro la
nuova proposta di legge regio-
nale. La giunta marchigiana si
prepara a resuscitare le auto-
rizzazioni scadute, con una leg-
ge dall'effetto retroattivo. Una
linea che lo stesso governatore
Gian Mario Spacca ha confer-
mato durante l'incontro dell'al-
tro ieri con una decina di sinda-
ci espressi dal centrosinistra.
"Erano tutti molto contrariati",
assicura Floriano Rondina,
portavoce del comitato fanese,
che si aspetta qualche notizia
interessante dalla riunione
odierna dell'Anci cui partecipa
il sindaco Aguzzi. Nel frattem-
po il comitato continua a tener-
si in contatto con i suoi consu-
lenti, ora alla ricerca di una
sentenza emessa dalla Cassa-
zione: "Escluderebbe che si pos-
sa ricorrere alla valutazione
ambientale postuma, come in-
vece sta facendo la Regione",
spiega Rondina. Ad Ancona la
situazione è sempre più tesa.
Ieri la maggioranza regionale
ha rinviato la proposta del con-
sigliere Elisabetta Foschi, che
proponeva di dichiarare deca-
dute tutte le autorizzazioni fuo-
ri tempo massimo: "Altro che
centrosinistra dalla parte dei
cittadini, sono state smaschera-
te le balle dei candidati sindaco
Seri e Marchegiani". Foschi
chiama in causa l'operato dei
consiglieri Mirco Ricci, Gino
Traversini e Moreno Pieroni,
socialista, che "non hanno avu-
to il coraggio di difendere il ter-
ritorio di Fano, al contrario dei
loro colleghi fermani".

Biogas
è ancora
braccio
di ferro

Domenica si sono svolte le primarie del centrosinistra

Il candidato sindaco del centrodestra
Daniele Sanchioni

CENTRODESTRA
Daniele Sanchioni, il candidato
sindaco del centrodestra fanese,
si dimette dall'incarico di consi-
gliere provinciale, ricoperto in
questi cinque anni sui banchi
del Pd. "Altri dovrebbero fare la
stessa cosa - sostiene - Sono
l'unico candidato, fatta eccezio-
ne per il grillino Hadar Omiccio-
li, che non vive di politica. Altri,
invece, dalla politica riceveran-
no anche la pensione, Una ver-
gogna, se penso che per tante
gente resterà un miraggio". La
decisione è maturata a due mesi
scarsi dallo scioglimento del
consiglio provinciale, quando
Sanchioni ha ottenuto la certez-
za di essere il candidato sindaco
della coalizione Uniti per Fano,
la stessa delle due giunte Aguz-
zi. "Ho atteso l'ufficialità della
mia candidatura - spiega - ma ri-
tengo che sia un atto dovuto, di
rispetto nei confronti dei cittadi-
ni. Dirò di più. Ritengo che altri,
ricoprendo cariche ben più pre-
stigiose della mia, dovrebbero
fare altrettanto, perché non è ac-
cettabile che qualcuno conduca
la campagna elettorale sfruttan-

do uno stipendio pubblico". A
seguire un'abbottonata al grilli-
no Hadar Omiccioli, definitosi
l'unico candidato sindaco di Fa-
no per Fano: "Da 35 anni vivo e
lavoro a Fano. Non abito tra il
porto o il centro storico, ma a
Caminate e non me ne vergo-
gno". Carlo De Marchi, di Bene
Comune, ha recuperato da Inter-
net un intervento di Sanchioni,
quando in consiglio comunale,
circa cinque mesi fa, "diceva che
Aguzzi e la sua giunta avevano
rovinato la città". Ecco la regi-
strazione: "Non so davvero per
quali opere questa giunta sarà
ricordata, dal momento che non
è stato fatto pressoché niente
per il sociale, dalla piscina, all'
interquartieri, al palazzo dello
sport e così via (...). Il piano rego-
latore si è rivelato un fallimento
e andiamo avanti a forza di va-
rianti; a mio avviso non vi rende-
te conto del fatto che state rovi-
nando la città e di questo la città
vi renderà conto". Conclude De
Marchi: "Per ora nessuno è sob-
balzato sulla sedia. E forse, co-
me tante altre, questa cosa pas-
serà nel dimenticatoio. Pare
quasi che voltar gabbana sia
uno sport nazionale, così rico-
nosciuto da non destare sorpre-
sa. Il centrodestra di Fano, su
questo, ha poi fondato il proprio
successo. E allora avanti, avanti
Sanchioni con i carri".

O.S.

Provincia
Sanchioni lascia
il consiglio

INTANTO IL SEGRETARIO
MARCHEGIANI
USCITO SCONFITTO
SI METTE A DISPOSIZIONE
MA IL PARTITO
VUOLE DARGLI FIDUCIA

IL BILANCIO
Dopo un anno dall’addio ad Aset
e dall’avvio del nuovo sistema di
raccolta differenziata di prossi-
mità da parte della Caruter non
poteva mancare un bilancio del-
l’assessorato all’Ambiente. Dati
sicuramente positivi visto che il
2013 si chiude con il 75,40% di
raccolta differenzia rispetto al
24% del 2012. Infatti la plastica
raccolta è passata da 117.749 kg ai
412.640 kg (+ 250%), i metalli da
11.150 kg a 45.560 kg (+ 300%),
l’organico da 105.080 kg a 1
.532.680 mentre la carta è quasi
raddoppiata passando da 394.261
kg a 735.130 kg ed il vetro da
285.972 a 504.700 kg. Cifre signi-
ficative, come ha sottolineato l’as-

sessore Lucchetti, che hanno de-
terminato in alcune zone un’in-
sufficienza di contenitori a cui
verrà posto rimedio nel 2014. Di
certo il dato che più di tutti testi-
monia l’impegno dell’utenza è la
riduzione dell’indifferenziato
passato dai 5.725.284 kg del 2012
ai 1.313.960 kg del 2013 con una ri-
duzione dei costi di circa 750mila
euro , ovvero circa 60 euro a per-
sona. Impegno che ha portato ad
una raccolta differenziata pari al
75,40% che dovrebbe proiettare
Mondolfo ai primi posti nelle
Marche fra i comuni al di sopra
dei 10mila abitanti. «L’obbiettivo
per il 2014 – ha aggiunto Lucchet-
ti- deve essere quello di ridurre il
più possibile l’indifferenziato per
avere un ulteriore risparmio e ga-
rantire un ambiente migliore».

Raccolta differenziata
da Mondolfo balzo avanti

VIABILITÀ
Strade trappola a Fano, l'emer-
genza buche è sempre più este-
sa e rischiosa. Lo stato comples-
sivo degli asfalti è così disastra-
to che lo stesso assessore ai La-
vori pubblici, Mauro Falcioni,
raccomanda una velocità non
superiore ai 30 chilometri all'
ora sui tratti più danneggiati,
proprio per evitare di rompere
ruote e sospensioni oppure di
incorrere in guai ancor più pe-
santi.
Piove da giorni e il maltempo, si
sa, ha un brutto effetto sul man-
to stradale. Per di più blocca

l'opera dei cantonieri, finora
impegnati nella chiusura delle
tante buche apertesi negli ulti-
mi tempi. "Interventi eseguiti
nelle attuali condizioni meteo -
spiega Falcioni - sarebbero su-
bito vanificati dall'acqua piova-
na, quindi gli operai provvedo-
no solo alle urgenze nei casi del-
le buche più profonde e perico-
lose. Il perdurare di precipita-
zioni quasi ininterrotte sta ag-
gravando lo stato delle strade
sia nell'area urbana sia nelle
frazioni, ne conseguono inevita-
bili disagi per gli automobilisti.
Non appena le condizioni me-
teo lo permetteranno, i Lavori
pubblici del Comune riprende-

ranno gli interventi per la chiu-
sura delle buche, con tre squa-
dre su tutto il territorio comu-
nale. A marzo inizieranno le
nuove asfaltature".
Si tratta di un appalto aggiudi-
cato in via definitiva a una ditta
grossetana. La base d'asta am-
montava a un milione, ma in
virtù del ribasso il costo totale
sarà di poco superiore a
700.000 euro. La giunta comu-
nale ha già stabilito che il ri-
sparmio sarà speso per sistema-
re altre due strade dissestate:
via Albertario a Bellocchi e via
Martiri di Marzabotto a Gimar-
ra.
Trascorsi i 30 giorni di rito dall'

aggiudicazione definitiva, Co-
mune e ditta potranno firmare
il contratto. Ma ecco l'elenco
delle vie interessate dalle future
asfaltature: Bruno, De Borga-
rucci, Pizzagalli, Lelli, Giuglini,
Gigli, del Ponte (in parte), To-
niolo, VIII Strada (in parte), Ein-
stein, Bassi, Menotti, piazzale
San Paolo e le strade comunali
degli Uscenti, del Ponte Nuovo
a Bellocchi, di Sant'Elia, delle
Cerquelle, del Giardino. L'inter-
vento è molto atteso, perché
l'intervento radicale dà garan-
zie che la politica del rattoppo
non può fornire.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Troppe buche, l’assessore invita ad andare piano



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 05/02/14-N:

39

Mercoledì 5Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

ARCHEOLOGIA
FANO Ancora un'occasione per
parlare di Vitruvio e del suo rap-
porto con la città di Fano: sabato,
a partire dalle 10, nella Sala della
Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Fano, il Centro Studi Vitru-
viani presenterà i dottorati di ri-
cerca finanziati da FanoAteneo
(composto da diverse istituzioni
del territorio tra cui Comune, Fon-
dazione Cassa di Risparmio, Pro-
vincia), in collaborazione con
l'Università Politecnica delle Mar-
che e l'Università di Urbino. Attra-
verso le tematiche di studio e ri-
cerca, l'incontro sarà anche l'occa-
sione per approfondire i più attua-
li temi inerenti la tutela e la valo-
rizzazione del patrimonio archeo-
logico e classico della città. L'ini-
ziativa coincide infatti con l'avvio
dei lavori dei rilievi geognostici,
nell'ambito del progetto «Archeo-
Fano: Vitruvio» che interesserà in
questo periodo il teatro romano,
sepolto nel cuore Fano, che sarà
in questi giorni «scoperchiato»,
grazie all'ulteriore contributo del-
la Fondazione, dai teli che lo rico-
prono, pulito e messo a disposi-
zione dei cittadini e di tutti i curio-
si, con l'avvio di visite guidate da
personale qualificato. Uno dei pri-

mi passi per delineare la reale to-
pografia di Fanum Fortunae. Il te-
atro sarà al centro del dottorato di
DanielaAmadei seguita dal tutor
Paolo Clini, coordinatore del co-
mitato scientifico del Centro Stu-
di, presieduto da Salvatore Set-
tis. Tutti gli studi presentati sono
un'esperienza interessante e nuo-
vissima per un dottorato: prima
di tutto rappresentano un esem-
pio virtuoso, che unisce due Uni-
versità consorziate e legate in una
collaborazione nel comune inte-
resse della ricerca, ma insieme
riuniscono tecnologia e umanisti-
ca, per un tema che ha al suo in-
terno sia una valenza scientifica
che la valorizzazione del territo-
rio. La ricerca scientifica alla base
di questi studi analizzerà, oltre al
teatro romano, nuove ipotesi sul-
la Basilica di Vitruvio a Fano e i
nuovi ritrovamenti sulla Flami-
nia da Fano a Fossombrone.

Inoltre, la convenzione dell'Ate-
neo di Ancona con il Centro Studi
Vitruviani ha fatto sì che al Centro
venisse riconosciuto lo status di
Ente di ricerca, dove i dottorandi
hanno potuto svolgere il loro lavo-
ro come se fossero all'interno di
un’Università. Un'esperienza mol-
to positiva, il cui finanziamento è
dovuto soprattutto all'alto profilo
culturale dell'iniziativa.

PROSA
MACERATA FELTRIA Il tema del lavoro
al centro dello spettacolo Arbeit di
AnnaTringali, in scena questa se-
ra (ore 21.15) al Teatro Battelli di
Macerata Feltria, nell'ambito della
stagione della Rete Teatrale nata
dalla collaborazione tra Provincia
e Amat, secondo appuntamento
della sezione dedicata al teatro ci-
vile.

Arbeit, che ha ottenuto diversi
riconoscimenti tra cui il premio
Off 2012 del Teatro Stabile del Ve-
neto diretto da Alessandro Gas-
sman, affronta diversi aspetti del
lavoro: quello dei giovani, gli inci-
denti, lo sfruttamento, la disoccu-
pazione, il precariato, la crisi. Nico-
letta/Anna Tringali, la protagoni-
sta, è una ragazza come tante, una

ragazza semplice, un ragazza di
provincia. La vita le ha dato poco e
quel poco se l'è dovuto conquista-
re, è cresciuta in fretta. Ha impara-
to subito che il lavoro fa l'uomo,
che senza non si può stare, non
si deve. Ha scoperto che la
felicità non si compra e
che e va conservata
con cura perché è
fragile, molto. Le è
stata rubata questa
felicità, fatta a pezzi,
calpestata. Ma Nico-
letta è una ragazza
forte perché ha ancora
l'incoscienza di rischia-
re, di sognare che le cose, for-
se, si possono cambiare, ha il co-
raggio, raro, di dire no, di difende-
re la dignità di essere uomini per-
ché il lavoro non rende liberi.

In scena sulla sedia di una sala

d'aspetto di una clinica, una giova-
ne attrice e il suo talento, la sua ge-
nerosità nel darsi fino in fondo, nel
raccontare un mondo, il nostro,
che purtroppo ha ancora bisogno

di eroi.
Lo spettacolo rientra an-
che nel progetto di

«Scuola di platea: è di
scena la sicurezza»
che affianca la stagio-
ne di prosa, per ac-
compagnare gli stu-
denti delle scuole su-

periori alla visione di
tre spettacoli che han-

no come tema i diritti e la
sicurezza dei lavoratori. Una

proposta inserita anche nel proget-
to provinciale dedicato alla sicu-
rezza «Il destino non c’entra». Bi-
glietti da 15 a 8 euro, Teatro Battelli
dalle ore 17, tel. 0721 728204.

Lezione concerto
di Pedini
per gli alunni
delle scuole

AlTeatro
dellaFortuna

Il trio Belèm. Sotto, una scena di Arbeit

MUSICA

U
na volta da questa provin-
cia ad essere esportati era-
no soprattutto mobili, bar-
che, salotti, cristalli curva-
ti. Ora invece dalla nostra
provincia partono per

l'estero sempre meno container
ma idee, progetti musicali che
trovano la loro realizzazione ad-
dirittura sotto l'egida di etichette
straniere. E così se a settembre
era stato il contrabbassistaMas-
similiano Tonelli a farsi pubbli-
care il suo primo progetto solista
(«Altrove» per la label svizzera
Unit Record), adesso è la volta di
una nuova formazione pesarese:
i Belèm Trio il cui primo disco,
dal titolo Karabash, sarà edito e
distribuito nientemeno che dalla
prestigiosa Neuklang records.

I Belèm (Diego Brancaccio al
pianoforte; Filippo Macchiarel-
li al basso e Luca Luzi alla batte-
ria), suonano prevalentemente
progressive e modern jazz. Kara-
bash uscirà nei prossimi giorni
ma intanto in rete e su facebook
impazza un video promozionale
della formazione. «Abbiamo re-
gistrato il video, così come il di-
sco, ai Lunik Studio di Villa Fa-
stiggi. È stata - dice il pianista
Diego Brancaccio - un'esperien-
za molto interessante ed esaltan-
te». Quando si sono formati i
Belèm? «L'anno scorso. Tutto è
nato per caso da una serie di pez-
zi che avevo composto per solo

pianoforte. È stato a quel punto
che Filippo e Luca mi hanno con-
vinto a proporli in trio». Come
nasce un progetto discografico
come questo? «L'idea era di pro-
porre composizioni nostre. Ed
infatti si tratta di brani originali
composti da me Filippo e Luca e
solo una cover «God bless the
child» di Billie Holiday». Un'eti-
chetta straniera che distribuisce
il vostro disco in Europa è già un
bel traguardo. «Sì siamo molto
lusingati per questo ma al tempo

stesso anche dispiaciuti. Questo
significa che in Italia non c'è la
giusta sensibilità a promuovere
ed investire sulla musica di qua-
lità». Intanto del disco ha già
espresso un giudizio più che lu-
singhiero anche il bassistaMau-
rizio Rolli «Karabash è un disco
completo: melodie dotate di un
lirismo tipicamente Italiano e at-
tenzione allo sviluppo formale
delle composizioni in stile con-
temporary Jazz».

ClaudioSalvi

FANO Stamattina nella
SalaVerdidelTeatro
dellaFortuna,
appuntamentodel
ciclodi «Lezioni
concerto» tenutoda
AdrianoPedinidi
FanoJazzNetwork, dal
titolo «Macos’è il
jazz?».All’incontro
partecipanocirca 300
studentiprovenienti
da scuole secondarie
diFano (Padalino,
Torelli, Battisti, Polo3)
edi Pesaro (Marconi).
Il racconto si alternerà
allamusicaeseguita
dalgruppodeiNew
FiveGroovers.

Vino biologico
di San Costanzo
premiato
a Montpellier
SAN COSTANZO «Il Famo-
so», etichetta
dell’aziendaagricola
biologicaBruscia,ha
ottenuto lamedaglia
d’argentoallaFiera
internazionaledei vini
biologici che si è svolta
aMontpellier in
Francia. Si trattadi un
grottinoMarche
bianco igt che si è
distinto traoltre 1200
etichette
internazionali
presenti a questa
importante fieradel
biologicodenominata
«ChallengeMillésime
Bio». Soddisfatto
StefanoBruscia,
membrodella famiglia
proprietaria: «Questa
è la riprovache il
nostrobel territorio è
riccodi perleda
valorizzare».

Alleparoledel
direttoreartistico
diFanoJazzNetwork
siaccompagnerà
lamusicadeiNew
FiveGroovers

Una ricostruzione della
Basilica di Vitruvio, sotto
il teatro romano all’epoca
degli scavi, a destra Settis
A sinistra Bruscia

Il terzetto pesarese presenta il suo nuovo album Karabash
prodotto e distribuito da una major del Modern jazz

Belém alla riscossa

Arbeit, il dramma del lavoro a teatro

Dal teatro scoperto
alla basilica perduta

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

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

MULTISALA METROPOLIS
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       The Wolf of Wall Street 2K  VM 14 di Martin Scor-

sese; con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot
Robbie (drammatico)                                                    21.30

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

Sala 3     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-
media)                                                                                    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)                                                          21.00

B                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                                                         21.00

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con

Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-

ner (commedia)                                                                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)

                                                                                                    18.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         21.00

Sala 3     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                            18.00

Sala 3     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew
Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral (hor-
ror)                                                                                            21.30

Sala 4     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-
media)                                                                                    18.30

Sala 4     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny
Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                                                           21.15

Sala 5     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                                                        18.30-21.15

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             21.00

Sala 6     Justin Bieber’s - Believe (film evento) 18.30-21.00

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)                                                          21.15

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     I segreti di Osage County di John Wells; con
Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor
(drammatico)                                                                      21.15

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)                                                              21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Justin Bieber’s - Believe (film evento)

                                                                                      18.00-21.00
Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)
                                                                                                    18.30

Sala 3     La gente che sta bene di Francesco Patierno;
con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-
tantuono (commedia)                                     18.20-21.10

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 (com-
media)                                                                                    18.00

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     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)                                                                         21.30

Sala 6     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew
Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral (hor-
ror)                                                                              18.30-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-
chiouche (drammatico)                                                21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

lin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                                                          21.00

Sala 2     The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                        21.15

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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NELL’AMBITO del progetto “Saperi di Marche”, curato dai
professori Aldo Tenedini e Domenico Consoli del “Battisti” si è
tenuto un incontro, “Sviluppo e prospettive future nel settore
turistico”, con Mauro Giampaoli (dirigente Turismo del Comune) e
Luciano Cecchini (presidente Alberghi Consorziati). Ora
continuano gli incontri-seminario con Fabio Manno, direttore
agenzie Eden Viaggi, sull’argomento “Il booking con Sabre”.
La partecipazione degli studenti è stata grande.

CONTO alla rovescia per il carne-
vale che già da questo fine settima-
na inizierà il suo programma uffi-
ciale con lamostra del carrista-ar-
tista RiccardoDeli in programma
sabato e che vedrà il suo clou nel-
le domeniche 16 e 23 febbraio e 2
marzo. La macchina organizzati-
va lavora a pieno ritmo per prepa-
rare e coordinare decine di eventi
che si svolgerannoogni giornodu-
rante il periodo carnevalesco. Il
programma della manifestazione
è sul sito «FanoEventi, carnevale-
difano.eu». Da ieri su viale Gram-
sci è iniziato l’allestimento delle
tribune e dei palchi. Chi non si
vuol far sfuggire l’occasione di sa-
lire sulle tribune del «sambodro-
mo» fanese, può già contattare
l’Ente Carnevalesca (sede in piaz-
za Andrea Costa in centro storico
a Fano tel. 0721.803866), dove è
possibile acquistare in prevendita
i biglietti per i palchi e per le pol-
troncine, queste ultime rappresen-
tano la novità del 2014. Per quan-
to riguarda i palchi, sui quali po-
tranno salire fino ad un massimo
di 15 persone, l’acquisto del bi-
glietto in prevendita avrà anche
dei vantaggi. Infatti dal lunedì al
venerdì (dalle 16.30 alle 19.30) il
prezzo sarà di 120 euro invece che
150 per la prima sfilata del 16 feb-
braio. Per la seconda e terza dome-
nica dellamanifestazione, il palco
in prevendita costerà 165 euro al
postodi 195 euro. I bambini entra-
no omaggio fino ai 9 anni e fino
ad un massimo di 4 per ogni
“box”.

PER CHI salirà sui palchi ci sarà
anche la possibilità di vincere in
tutte e tre le domeniche, comemi-
gliormascherata, un week end of-
ferto dall’agenzia viaggi Tuqui-
tour di Fano. Il costo singolo di
accesso alle tribune, che questo
anno saranno allestite con delle
più comode poltroncine, sarà di
10 euro a persona, 5 euro per tutti
i soci tesserati dell’Ente Carneva-
lesca. I soci, recandosi dal lunedì
al venerdì nella sede potranno riti-
rare il coupondal prezzo dimezza-

to, per una delle tre domeniche.
In questo caso i bambini fino ai 9
anni che occupano la poltroncina
pagheranno 5 euro mentre chi
non occuperà il posto non avrà bi-
sognodi alcun ticket.Nelle dome-
niche delle sfilate invece la vendi-
ta sarà direttamente sulle tribune.
Il carnevale è l’evento annuale
che richiama il maggior numero
di turisti, diverse decine dimiglia-
ia a ogni sfilata, per cui le struttu-
re ricettive si stanno già preparan-
do. «Pensiamodi aprire per l’occa-
sione anche l’hotel Beaurivage—
fanno sapere all’hotel Angela —
in previsione del torneo naziona-
le di basket giovanile che ci sarà
durante il carnevale e che richia-
merà tanta gente da fuori». Anche

all’hotelElisabethDue, conferma-
no l’interesse: «Abbiamo ricevuto
diverse richieste, soprattutto per
la sistemazione di gruppi». Il
Camping Club Fano invece ha
già allestito il raduno per tutte e
tre le domeniche dei camperisti
che si ritroveranno alla cooperati-
va Tre Ponti dove è allestito un
parcheggio dotato di tutti i servizi
e di un bus navetta per il collega-
mento con il centro.

s.c.

Per il Carnevale
riapriranno
diversi alberghi
Arrivano in città tante comitive

«BATTISTI» SI E’ PARLATO DEL FUTURODEL TURISMO

LATO SPORTIVO
Molte famiglie giungeranno
anche per il torneo
di basket giovanile

AL LAVORO
Hanno iniziato a
montare le tribune
in vista delle tre
filate del carnevale:
per i più comodosi
sono previste anche
delle poltrocine. E’
previsto l’arrivo di
gruppi da fuori città

SCUOLE E’ ACCADUTO AL LICEO NOLFI. LA GIOVANE E’ STATA CONDOTTA ALL’OSPEDALE ED ORA DENUNCIA IL DEGRADO

Studentessa colpita alla testa da una copertura di plastica staccatasi dal soffitto
INCIDENTE al liceoNolfi. Una studen-
tessa del quinto anno del linguistico è sta-
ta colpita in testa dalla copertura di plasti-
ca (della dimensione 1 metro x 20 centi-
metri circa e del peso di qualche etto) che
si è staccata dalle plafoniere dei neon at-
taccati al soffitto dell’aula si scienze. Sep-
pure la ragazza, maggiorenne, non abbia
riportato ferite... per precauzione è stata
fatta visitare dai sanitari del pronto soc-
corso. A distanza di dieci giorni dall’acca-

duto, ieri la notizia è uscita fuori dall’isti-
tuto perché una studentessa ha denuncia-
to, con una lettera agli organi di informa-
zione locali, «le pessime condizioni in cui
versa il liceo Nolfi». Una lamentela che è
fulmine a ciel sereno per il preside Flavio
Grilli: «Mai nessuno primaha fatto segna-
lazioni del genere — dice —. E’ chiaro
che piccole segnalazioni sono state fatte e
a quelle si provvede regolarmente. Questa
ragazza dice che ci sono finestre rotte, ma
non è vero. Ci sono maniglie di finestre,

rotte, che siamoprovvedendo ad aggiusta-
re,ma sono cose che si verificanodi conti-
nuo ma nessuna finestra rimane aperta,
tutt’al più rimane chiusa. Le aule non so-
no fredde, tant’è che facendo un giro in
alcune le finestre sono spalancate. Mai ri-
cevuto segnalazioni su bagni rotti: ce ne
può essere uno che non si chiude, ma ho
fatto un giro e tutti quelli che ho visto so-
no funzionanti.Nonvedo degrado alNol-
fi, se non le scritte sui muri esterni...» Ma
quella è la maleducazione dei graffitari.

«LaProvincia fa gli interventi che deve fa-
re, magari non immediatamente perché è
necessaria una programmazione. Però ad
esempio dopo l’incidente alla ragazza, un
fatto isolato e imprevedibile, sono venuti
a sostituire la copertura caduta nel giro di
tre giorni e per la tranquillità di tutti han-
no fatto un controllo generale di tutti i ne-
on».L’incidente è successo di sabato, il lu-
nedì la ragazza colpita era già tornata a
scuola.

ti.pe.

LONTRE, pinguini, pesci
pagliaccio, tartarughe e
squali, oltre ad essere i pro-
tagonisti dell’Acquario di
Cattolica saranno anche le
star del Carnevale con lama-
scheratadi gommapiuma re-
alizzata dagli artisti del “La-
boratorio Geniale”. Nelle
tre domeniche delle sfilate e
durante il giovedì grasso
(27 febbraio in piazza XX
Settembre), sarà, in pratica,
come avere l’acquario in tra-
sferta a Fano.

CARNEVALE

Una mascherata
scende da Cattolica
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AMMINISTRATIVE ALLEPRIMARIEPERLASCELTADEL
CANDIDATODELCENTROSINISTRA
HANNOVOTATO4.271CITTADINI

Il vicesindaco
Maria Antonia
Cucuzza
ha deciso
di chiudere
con la politica

«NO A FORZA Italia, no a San-
chioni». Senza incertezze o ripen-
samenti, il vicesindacoMaria An-
tonia Cucuzza, con la fine di que-
sta legislatura chiude il suo impe-
gno in politica. Non si ricandida e
torna alla vita privata. «Una deci-
sione — spiega — che non ho as-
sunto a cuore leggero, ma che ho
attentamente ponderato e proprio
per questo definitiva ». Nessun ri-
pensamento, nonosdtante le solle-
citazioni di Stefano Aguzzi e del
candidato Daniele Sanchioni.
Vice sindaco, perché non ha
sposato il progetto di Uniti
per Fano?

«Per dueordini di problemi: il pri-
mo riguarda imiei rapporti perso-
nali all’internodi Forza Italia, che
avrei potuto superare aderendo ad

un altro partito della coalizione; il
secondo, che risolve anche il pri-
mo, riguarda la scelta di Daniele
Sanchioni che non ritengo il natu-
rale candidato sindaco del centro
destra».
Cosa intende per candidato
naturale? Chi vedeva in que-
sto ruolo?

«Qualcuno che fosse espressione
della coalizione, cresciuto all’in-
terno di Uniti per Fano».
Lei inizialmente ha sposato
con entusiasmo Forza Italia,
qualidifficoltàsonosubentra-
te?

«Si tratta sempre della scelta del
candidato sindaco. Più volte ho
posto la questione perché si apris-
se un dibattito interno, prima nel

Pdl, poi in Forza Italia, così non è
stato. Mi sono ritrovata da sola a
non condividere il candidato sin-
daco».
Per questo non si è presenta-
taall’inaugurazionedella se-
de azzurra?

«Il giorno prima dell’inaugurazio-
ne ho comunicato al partito che

nonmi sarei ricandidata.Ho acce-
lerato la mia decisione perché vo-
levano sapere se entravo o meno
in lista. Ho detto di no».
Le sue motivazioni, dunque,
sonopoliticheenonpersona-
li, come qualcuno vorrebbe
far credere?

«E’ bene chiarire alcuni equivoci:

sto bene e non sono affatto stanca,
non vado né con Seri né con
D’Anna, non volevo, né pretende-
vo di essere io il candidato sinda-
co. Ribadisco che non condivido
la scelta di Sanchioni».
Perché finora è rimasta in si-
lenzio? Ha avuto pressioni?

«Non ho avuto alcuna pressione,
ho aspettato per non interferire
nelle scelte della coalizione».
I rapporti con Aguzzi, come
sono?

«Ottimi, da parte mia c’è un rap-
portodi amicizia che va oltre la po-
litica. Spero che per lui sia ugua-
le».
A fine legislatura uscirà dalla
scena politica?

«Certo che porterò a termine la le-
gislatura e l’impegno assunto con
gli elettori. Ci sono il Carnevale e
tante altre iniziative da portare a
compimento».
E quali indicazioni di voto da-
rà ai suoi elettori?

«Non farò campagna elettorale né
a favore né controUniti per Fano.
Ognuno dei miei elettori ha testa
e cuore per decidere come vota-
re».
Lei ci sta dicendo che ha chiu-
so con la politica?

«Dopo vent’anni di impegno poli-
tico,mi fermo qui.Ho iniziato nel
94, nelle circoscrizioni, ho svolto
per 5 anni il ruolo di consigliere
di opposizione ricoprendo anche
la vicepresidenza del consiglio,
poi sono stata 10 anni nell’Ammi-
nistrazione. Anni di grande impe-
gno e arricchimento, ho avuto oc-
casione di conoscere e apprezzare
tante persone, spero che gli altri
esprimono le stesse valutazioni
nei miei confronti. Adesso torno
al mio lavoro, alla mia famiglia, ai
miei figli».

Anna Marchetti

PRIMARIE: non ci sarà
bisogno di commissariare
il circolo Pd diMarotta
perché il presidente,
Enrico Tomasetti, si è
dimesso. Finisce così
quella situazione che aveva
messo in fibrillazioni i tre
candidati del centrosinistra
nella giornata di domenica
quando si era sparsa voce
in tutti gli ambienti di
possibili brogli nel corso
delle votazioni.

DIMISSIONI che sono sta-
te consegnate, nel tardo
pomeriggio
di lunedì,
nelle mani
del
segretario
Stefano
Marchegia-
ni. E’ stata,
invece,
anticipata a
domani
l’assemblea comunale
convocata per dibattere
sullo scarso risultato
elettorale del partito: 1116
voti pari al 26,13% dei
consensi. Mentre oggi ci
riunirà la segreteria. Senza
aprire una fase
congressuale dannosa per il
candidato sindaco del
centro sinistra, Massimo
Seri, la soluzione più
probabile sembra essere la
nomina di una nuova
segreteria rappresentativa
di tutte le anime del
partito.

CENTRODESTRA DOPO SETTIMANE DI SILENZIO IL VICESINDACO ESCE ALLO SCOPERTO

Cucuzza: «Sanchioni nonmi rappresenta
Iovolevouncandidatodella coalizione»

SCONTRO INTERNO
«Hoavuto ancheproblemi
dentro FI,ma si potevano
superare se...»

PrimariePd:
si èdimesso
il presidente
diMarotta

RISCHIA di diventare delicata e pericolosa, stando a quello che
trapela dal dietro le quinte della politica cittadina, la vicenda del
vicesindaco Maria Antonia Cucuzza. Perché, avendo rotto il si-
lenzio e mettendo in discussione la scelta del candidato sindaco
del centrodestra, è possibile secondo alcuni che questa mattina
qualcuno possa chiedere al vicesindaco le dimissioni. In pratica
lasciare l’amministrazione prima della fine della scadenza natura-
le. Nessuno sa se la minaccia verrà portata a termine. Certa è una
cosa: unamossa del genere scatenerebbe le reazioni della Cucuz-
za che, stando alle indiscrezioni, potrebbe tirare fuori dal cassetto
il famoso documento che aveva promesso di dare alla stampa...

ESTERNAZIONI PERICOLOSE

Chiederanno le dimissioni?
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Sulle centrali a biogas Elisabetta Foschi di Forza Italia attacca il candidatoMassimoSeri e il centrosinistra

OLTRE 3000 mila preferenze al-
le regionali del 2009 record imbat-
tuto alle comunali del 2004 con
1.400 voti. Fanno paura nel cen-
tro destra i voti di Giancarlo
D’Anna che si candida a sindaco
della città alla guida di una lista ci-
vica senza politici di professione,
ma con candidati della società ci-
vile. «Il vero pericolo— fa notare
Andrea Montalbini di Prima
L’Italia — non è D’Anna ma la
frammentazionedel voto. Più can-
didatici sono peggio è per le coali-
zioni. D’Anna parla di voler co-
struire una lista senza politici
quando lui è il primo politico di
professione da trent’anni che, gra-
zie all’ex Pdl, ha fatto duemanda-
ti inRegione, hamaturato il vitali-
zio ed è stato nominato vice presi-
dente della commissione regiona-
le Sanità. Quando è uscito dal Pdl
avrebbe dovuto essere coerente e
lasciare quell’incarico. La sua po-
litica demagogica sull’ospedale
non funziona, per quel ruolo ci so-
no già i grillini». Rivolge a D’An-
na parole di stima, Angelo Berto-
glio diFratelli d’Italia: «Se in pas-
sato ci fossero state meno polemi-
che, oggi sarebbe un’altra storia e
non ci sarebbe la candidatura soli-
taria e isolata diD’Anna.Mi augu-
ro comunque cheGiancarlo possa
guardare alla coalizione di centro
destra come alla sua collocazione

naturale. Una persona come lui
non la vedo all’internodi altri sce-
nari politici».

PORTE aperte al consigliere re-
gionale anche da parte del candi-
dato sindaco di centro destra Da-
niele Sanchioni: «La casa natura-
le diD’Anna èUniti per Fano,mi
sembrano del tutto inutili gli in-
ciuci con Seri e gli incontri carbo-
nari con Seri, il candidato sinda-
co del centro sinistra. Magari tra
qualche tempo (il riferimento è al
ballottaggio, ndr) le nostre potreb-
bero incontrarsi di nuovo». E il
sindaco Stefano Aguzzi cosa ne
pensa? «Sonomolto laico, non dò

giudizi, ognuno fa quello che ritie-
ne più opportuno. Era chiaro da
tempo che gli incontri di D’An-
na, con Ucchielli e Seri, avevano
come scopo quello di danneggiare
Uniti per Fano e fa vincere la coa-
lizione di centro sinistra. A parte
questo, ogni candidato sottrae vo-
ti agli altri e inmaniera trasversa-
le. D’Anna cerca di insinuarsi nel

percorso difficile che attende Seri
dopo la debacle del Pd, può inter-
cettare il voto grillino e parte
l’elettorato della destra estrema».
«Sono dispiaciuto che D’Anna
con la sua candidatura— afferma
il consigliere regionale di Ncd,
Mirco Carloni — aiuti indiretta-
mente il Pd a riprendere il gover-
no della città». «Mi dispiace per la
scelta di D’Anna— commenta la
segreteria di Forza Italia, Lucia
Salucci— con cui condividiamo i
comuni ideali del centro destra:
saranno i cittadini a decidere. An-
che la battaglia sul Santa Croce
non è più motivo di divisione».

Anna Marchetti

SPERANZA
Inmolti credono che
in un eventuale ballottaggio
scelga il centrodestra

SPETTA senza dubbio aMonte-
maggiore la palma di comune più
pirotecnico in vista delle ammini-
strative. Dopo l’annuncio fatto
dai consiglieri di minoranza di
centrodestra Ruggeri e Lauri di
essere già al lavoro per la creazio-
ne di una lista; e la candidatura a
sindacodiAlbertoAlesi (in passa-
to assessore di una giunta vicina
alla destra) sostenuta apertamen-
te daMarioOrdonselli (Pd) e Lu-
ca Tramontana, che fino ad una
settimana fa erano vicesindaco e
assessore dell’attuale esecutivo di
centrosinistra “targato” Verdini;
arriva l’ufficialità di una terza
squadra: quella dell’ex assessore
Luca Fabiani, che ha lasciato la
giunta a febbraio 2013. «Il rag-
gruppamento di cui faccio parte

—dice Fabiani—accoglie perso-
ne che si propongono di governa-
re il paese nell’interesse di tutti e
secondo la logica di un concreto
rinnovamento. Vogliamo inverti-
re la rotta rispetto a quanto fatto

fino ad oggi, ma non nasciamo
“contro qualcosa”, piuttosto “a fa-
vore di qualcosa”: soprattutto del-
la convinzione che anche un pic-
colo territorio come il nostro di-
sponedelle risorse per ilmigliora-

mento della qualità della vita. Vo-
gliamo affermare il principio se-
condo il comune deve presentarsi
come soggetto che regola la vita
cittadina: raccoglie le proposte e
interpreta le esigenze delle varie
realtà imprenditoriali, commer-
ciali, associative e culturali attra-
verso incontri costanti. Il nostro
programma sarà, dunque, il risul-
tato delle esigenze e delle propo-
ste espresse dai cittadini. E’ que-
sto un gruppo ricco d’idee, entu-
siasmo, orgoglio e di persone vali-

de per ricoprire i diversi ruoli am-
ministrativi. Cercheremodi parla-
re il più possibile di fatti e di solu-
zioni concrete, attente al quotidia-
no.Di opere pubbliche realizzabi-
li e non faraoniche, di abbassa-
mento delle tasse, di turismo, atti-
vità produttive, ma, soprattutto,
penseremo alla persona con parti-
colare attenzione a chi si trova in
difficoltà economica». Considera-
to che si è da poco costituito an-
che il gruppo «Montemaggiore
Partecipa» che fa capo all’ex presi-
dente di «LiberaMente» Cristian
Bellucci e che c’è sempre il sinda-
co in carica Verdini, supportato
dal grosso del Pd, le liste potreb-
bero essere 5: un bel record per
neanche 3mila abitanti.

Sandro Franceschetti

ELEZIONI DI MAGGIO A GUIDARE LA PATTUGLIA L’EX ASSESSORE DELLA GIUNTA VERDINI. «NOI LAVOREMO CON LA GENTE PER LA GENTE»

Liste a pioggia aMontemaggiore. ConFabiani siamo a 5

Il centrodestra spiazzato daD’Anna
Montalbini: «Carrierista della politica»
Molte più contenute le reazioni di Lucia Salucci e diMircoCarloni

REAZIONI
Lucia Salucci
segretario di
Forza Italia,

Mirco Carloni
di Ncd e
Andrea

Montalbini.
Quest’ultimo

molto duro
con l’ex

esponente
del Pdl

DA RECORD
Aquesto punto il centro
che ha appena3.000 abitanti
è a livelli record

SUL CAMPOdi battaglia (elettorale) delBiogas... il consi-
gliere regionale Elisabetta Foschi (Forza Italia) infligge un
colpo al centro sinistra dopo le polemiche dei giorni scorsi
tra Stefano Aguzzi e il candidato del centrosinistra Massi-
mo Seri. «In aula sono state smascherate le bugie di Seri e
di tutto lo schieramento che lo sostiene—sottolinea la Fo-
schi —. Appena pochi giorni fa si erano detti a favore dei
residenti diTombaccia eMonteschiantello e contro le cen-
trali a biogas. Ma oggi (ieri, ndr) all’ordine del giorno le
miemozioni per dichiarare decadute le autorizzazioni rila-

sciate alla PrimaEnergia. LaRegione, per rispettare la nor-
mativa in vigore, dovrebbe solo accogliere la richiesta del
Comune di Fano e dichiararle decadute. Invece il centro
sinistra ha votato il rinvio delle mozioni per discuterle in-
sieme alla nuova legge che la giunta ha proposto e che pre-
vede il condono di tutte le autorizzazioni e la sanatoria di
tutti gli errori commessi.
Una vergogna. Traversini, Ricci e Solazzi hanno votato
per rinviare le mozioni degli impianti fanesi; la Giorgi ha

obbedito supinamente a Spacca che l’ha nominata assesso-
re. Per non parlare del socialista Pieroni che ha preferito
stare fuori dall’aula...
Insieme alla mie mozioni ve ne era un’altra analoga per
Fermo: in quel caso i due consiglieri di centro sinistra fer-
mani hanno avuto il coraggio di difendere il loro territorio
e di votare con l’opposizione e non solo il rinvio non è pas-
satoma è anche stata votata una risoluzione per negare l’au-
torizzazione all’impianto di Fermo».

ALTROprestigioso ricono-
scimento per la cantinaTer-
racruda di Fratte Rosa. I
sommelier Ais hanno pre-
miato il «Vettina», Pergola
Rosso doc dell’azienda cesa-
nense, comemiglior vino in
abbinamento alla coppa di
testa delle Marche. Un ros-
so aromatico e fruttato, pro-
dotto da uve Aleatico, che
ha sbaragliato la concorren-
za nell’ambito delle iniziati-
ve collaterali all’ultima edi-
zione della «Festa del Ni-
no». Il Pergola Rosso è la
più giovane delle tre deno-
minazioni di origine con-
trollata della provincia, ma
in realtà questo vino è lega-
to a tradizioni molto anti-
che. Localmente era noto
come vernaccia di Pergola e
da sempre i contadini della
zona coltivavano quest’uva
aromatica, che da analisi
successive è risultata un clo-
ne autoctono di Aleatico.

FRATTE ROSA

Premiamo vino
di «Terracruda»



•• 16 URBINOEPROVINCIA MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2014

“
APPELLIPERLAFERROVIA 48,75

— URBINO —

«LA REGIONE compri la
ferrovia: l’importante è
evitare la dispersione di un
bene prezioso», il sindaco di
Urbino Franco Corbucci
lancia questa proposta e lo
farà anche oggi nell’incontro
voluto con i sindaci della
valle del Metauro sulla
ferrovia.

«IO NON SO bene di che co-
sa si parlerà perché
ci è stato detto che
si tratta di una
discussione
sulla ferrovia,
una cosa
generica
quindi —
continua
Corbucci —, ma
posso dire una
cosa: io sono un
sindaco in scadenza, mi
mancano 3 mesi per finire il
mio mandato e non voglio
prendere delle decisioni che
possano mettere a
repentaglio l’esistenza della
ferrovia.
Quello che ritengo
fondamentale è che si
scongiuri l’alienazione della
tratta, se è vero quello che si
sente e che cioè si vuole
vendere ai privati, perché se
si fa lo “spezzatino” della
ferrovia salta tutto. Io dirò
questo appunto, che non
intendo fare una scelta che
mette in discussione la
sopravvivenza della tratta

Fano-Urbino».

A FIANCO del sindaco, allo-
ra, in questo senso, ce ne
saranno tanti altri che non
vogliono rinunciare all’idea
che la tratta Fano-Urbino
possa essere valorizzata in
diverse maniere, per finalità
turistiche o anche come vero
collegamento del territorio.
La soluzione, allora, qui,
sembrerebbe essere una

presa di posizione forte
da parte delle

istituzioni locali:
«Devono
intervenire la
Regione, o la
Provincia, che
valutino il da
farsi, ma la

Regione deve
anche prendere in

considerazione
l’ipotesi di acquisire

lei stessa la ferrovia del
territorio. Poi vadano a Roma
a far sentire le nostre ragioni.
Io porto avanti un discorso
che ho già reso noto in altre
occasioni quello che mira al
mantenimento della
ferrovia», chiude Corbucci.

UNA COSA è certa:
distruggere è più facile che
costruire. Far girare qualche
turista in bicicletta
spendendo milioni di euro
per arrivare a questo risultato
non vale la pena: non è così
che si risolleva l’economia.

l. o.

I BINARI TRA LE DUE CITTA’
NONRAGGIUNGONONEANCHE
I CINQUANTA CHILOMETRI

FARE LO “SPEZZATINO”
TRA TANTI ENTI VUOL
DIRE FAR SALTARE
OGNI PROSPETTIVA
FUTURA. E ROMAASCOLTI
LE NOSTRE RAGIONI

OGGI i sindaci della vallata del
Metauro sono convocati in Pro-
vincia aPesaro per esprimere il lo-
ro parere sulla sorte della Ferro-
via Metaurense. Il punto è: va
spazzata via per fare una pista ci-
clabile da usare quando ci sarà il
bel tempo o va rilanciata— come
è avvenuto nell’ascolano — per
una seria politica dei trasporti?
L’associazione Ferrovie Val Me-
tauro non ha dubbi e consiglia ai
sindaci di stimolare il presidente
Matteo Ricci a recarsi a Roma dal
Ministro dei Trasporti, Lupi, dal
presidente della Commissione
Trasporti onorevoleMeta, dall’in-
gegner Moretti, da Matteo Renzi,
daEnrico Letta, per chiedere loro
scusa ed ammettere di avere preso
un bel «granchio» nel sostenere
l’idea di trasformare la ferrovia
Fano-Urbino in pista ciclabile.

L’ASSOCIAZIONE Ferrovia
ValleMetauro lo spiega, nonman-
candodi sottolineare la coinciden-
za della riunione con l’uscita delle
associazioni ambientaliste di Fa-
no, «sempre molto tiepide sul ri-
pristino della ferrovia: la conce-
zione di governance della città del-
laFortuna e del territorio del baci-
no metaurense viene, così, forte-
mente condizionata da interessi e
forse da esigenze private. Dietro
questo ambientalismo di facciata
in realtà si nasconde la totale in-
competenza per i problemi della
città di Fano e della vallata e si in-
travede solo una difesa di interes-
si personali, quartieristici e politi-
ci. Cosa importa a costoro— scri-
ve FVM — se il traffico di Fano
continuerà ad essere assorbito da-
gli altri quartieri della città? Cosa
importa a costoro se gli abitanti
della vallata, oltre a non avere al-
tre alternative di spostamento che
il proprio automezzo, dovranno
pagare anche il pedaggio per la
nuova superstrada metaurense?
Cosa importa a costoro se il tra-
sporto pubblico è al collasso e, se
non vi sarà un radicale cambia-
mento, aumenteranno per gli
utenti sia il disservizio che i co-
sti? Cosa importa a costoro se Ur-
bino, perla turistica del nostro ter-
ritorio, non avrà il servizio ferro-
viario come tutte le città culturali
europee?Cosa importa se la ferro-
via Fano-Urbino, ricostruita se-
condo le tecnologie attuali, po-
trebbe avere prestazioni eccezio-
nali, con velocità fino a 130 km
nella tratta Fano-Fossombrone,
potrebbe alleviare i problemi lega-
ti all’inquinamento, alla comuni-

cazione, alla sicurezza, portare un
miglioramento della qualità della
vita, una riqualificazione del terri-
torio ed un rilancio delle piccole e
medie attività della nostra im-
prenditoria? Anche riguardo ai
costi di ripristino—continua l’as-
sociazione FVM — si assiste ad
una gara su chi spara le cifre più
fantasiose: si vocifera di 150milio-

ni di euro mentre i costi reali, de-
dotti e basati dai protocolli indu-
striali, possono variare da 40 fino
a 90milioni (treni inclusi). Quin-
di lasciamo parlare i “veri” esper-
ti ed applichiamo i principi di
una sana democrazia aprendo un
dialogo onesto tra le varie parti.
Ora coloro che hanno fatto il dan-
no, ottenendo la dismissione,

ANCHE il movimento trasversa-
le “Fronte diAzionePopolare Pe-
saro-Urbino” si è sempre battuto
al fianco dell’FVM per il ripristi-
no della tratta ferroviaria Fano-
Urbino. Il Fap torna sull’argo-
mento col suo presidente Giaco-
mo Rossi. «Abbiamo saputo che
Matteo Ricci, non pago di aver
osteggiato e declassato un’opera
già esistente come la ferrovia Fa-
no-Urbino, ha convocato tutti i
sindaci della vallata del Metauro
per l’acquisto da parte degli stessi
comuni della tratta ferroviaria,
che dorrebbe essere trasforma poi

in pista ciclabile o in ulteriore ce-
mentificazione. Questa operazio-
ne ha davvero dell’assurdo! Ab-
biamo un’infrastruttura già esi-
stente che con finanziamenti pri-
vati, nazionali ed europei, come
avvenuto in altri luoghi, potrebbe
essere ripristinata e Ricci, con po-
ca intelligenza, vorrebbe smantel-
larla. Invece di incentivare un tra-
sposto moderno, pulito ed econo-
mico quale è il treno, si spendono
soldi in inutili e poco fruibili pi-
ste ciclabili.Non èbastata la lezio-
ne di “Urbino 2019” dove la no-
stra città è stata scartata dalla can-

didatura a
“Cap i t a l e
della Cultu-
ra europea”
anche per la
mancanza
di collega-
menti e tra
tutti, il colle-
gamento fer-
roviario. In-
vecedi ragio-
nare, si con-
tinuano ad
operare scel-
te scellerate

per il nostro territorio come que-
sta di smantellare la Fano-Urbi-
no».

ROSSI si domanda: «Non capia-
mo poi l’accanimento che ha avu-
to Matteo Ricci contro la Fano-
Urbino in tutti questi 5 anni. Ci
sono forse altri interessi da tutela-
re?». Ed aggiunge: «Visto che sia-
mo anche in periodo pre-elettora-
le, teniamo a ribadire che noi del
FAP appoggeremo e aiuteremo
solo quei candidati sindaci che da
Fano ad Urbino sosterranno nei

loro programmi il ripristino della
tratta ferroviaria entro i primi 5
consigli comunali. Così, tanto per
essere chiari, come da nostro sti-
le».

GIACOMO ROSSI si spinge pu-
re oltre... «Credo che Matteo Ric-
ci in questi cinque anni abbia avu-
to “undebole”nel voler penalizza-
reUrbino (oltre che disinteressar-
si in maniera quasi imbarazzante
della seconda città della provincia
per abitanti che è Fano). Al di là
di non aver fatto nulla per riporta-

FRANCO
CORBUCCI

URBINO LA PROPOSTA DEL SINDACO

«LaRegionecompri
tutta la tratta»

SINDACI OGGI IN PROVINCIA

Distruggere
laFano-Urbino:
errore fatale

Giacomo Rossi del Fronte Azione Popolare: «Ricci fa di tutto per creare
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DARICORDARE

Pensare di risolvere i
problemi dell’economia
e del turismo di qualche
comune creando tratti
ciclabili è quantomeno
da ingenui

PROPOSTADI LEGGEDEL2013 COSTI PERLECOMUNITA’ RETEFERROVIARIANAZIONALE

Tutti i comuni interessati
nei deceni hanno pagato
caro poter mantenere la
ferrovia. Ora
pagherebbero per
distruggerla

L’ONOREVOLEDI IACONO (PD) HAPRESENTATO
CONALTRI 21DEPUTATIUNPROGETTO
PERSALVARELATRATTAFERROVIARIA

SE I COMUNI VOLESSEROACCOLLARSI
LO “SPEZZATINO”DEI BINARI ANDREBBERO
INCONTROAD INGENTI SPESE. CHI PAGA?

RIPRISTINARE IL COLLEGAMENTODAREBBE
DINUOVOALL’ENTROTERRAUNAVALIDA
CONNESSIONECOLRESTODELPAESE

I costi reali

Investimenti

Serveprudenza

— URBINO —

IL CIRCOLO di Legambiente di Urbino, attraverso il suo
presidente Alessandro Bolognini, parla ai futuri sindaci, che
poco si stanno occupando della ferrovia: «Che una cosa sia
chiara: negare la possibilità di ripristinare una moderna
ferrovia nella valle metaurense vuol dire rinunciare a un
trasporto locale per passeggeri economicamente sostenibile
ed ecologicamente corretto. Ma significa anche rinunciare
allo sviluppo e al rafforzamento di attività economiche legate
al turismo, a un efficiente collegamento delle comunità
dell’interno con la grande viabilità costiera, a proteggere e
promuovere i valori ambientali del territorio nelle sue
tradizionali componenti. Infine – dice ancora Bolognini –
significa rinunciare alla possibilità e capacità di spostamento
dei soggetti più deboli (poveri, anziani e portatori di handicap),
diritto stabilito dalla Costituzione dello Stato Italiano». Per
Legambiente, la proposta di chiusura della tratta ferroviaria
sopportata purtroppo da Italia Nostra è inverosimile.

«SUCCEDE in un momento estremamente delicato a livello po-
litico, in cui ci sono le elezioni amministrative a Fano e
Urbino su cui è difficilissimo fare un pronostico sul nuovo
assetto amministrativo. Ma è evidente che lo sforzo di tutti i
candidati sarà rivolto alla cultura e soprattutto al turismo in
tutte le sue forme promozionali e di offerta — spiega il
presidente —. Queste righe sono di disapprovazione su quanto
è nelle intenzioni della Provincia, ma vogliono essere anche
uno stimolo per i futuri candidati sindaco a non buttare nel
cestino una grande opportunità. Il ripristino della tratta
ferroviaria Fano-Urbino diventa elemento irrinunciabile per
lo sviluppo dell’entroterra. Alla sostenibilità ecologica si
aggiunge quella sociale ed economica, con elementi
determinanti, innovativi, straordinari e in qualche modo
inediti sulle politiche legate allo sviluppo, alla conoscenza,
alla promozione del nostro territorio in cui la bellezza si sposa
con l’arte, la cultura, la storia. La nostra associazione da
sempre sostiene tale progetto ed è al fianco di tutti coloro che
lo promuovono, siamo convinti delle straordinarie potenzialità
economiche e di immagine per i Comuni attraversati dalla
ferrovia e in genere per tutto il Montefeltro».

«E’ UN PEZZO di storia che va ripreso. Non si propone una
realizzazione ex novo ma su un tracciato già esistente con
sedime quasi integro soprattutto da Fossombrone ad Urbino,
grazie anche al lavoro incessante di volontari che cercano in
tutti i modi di mantenerlo tale. Rigettiamo l’inutile e
dispendiosa pista ciclabile di 42 chilometri, non utilizzata
neanche da quelle persone che la domenica fanno della bici
un momento di sport e svago». Per Bolognini il ripristino della
ferrovia serva per ridare credibilità al piano regolatore di De
Carlo, che parlava di metropolitana veloce di superficiale, a
Urbino sede Universitaria e patrimonio del mondo.

l. o.

Si sparano cifre notevoli,
ma il costo del ripristino
potrebbe variare tra i 40
e 90milioni di euro, treni
inclusi. L’Europa agevola
questi investimenti

adesso si assurgono a paladini del
salvataggio del sedime e faranno
in modo da convincere i sindaci
sulla validità dell’operazione “Ac-
quista e salva il sedime ferrovia-
rio”. Le motivazioni? Sempre le
stesse: il ripristino costa troppo, i
passaggi a livello sono numerosi,
il treno è unmezzo obsoleto e no-
stalgico. Il costo del sedime (da

voci di corridoio) sembra essere
stato valutato in 4,5milioni di eu-
ro. A volte la Storia è testimone di
fatti incongrui se non addirittura
paradossali: i comuni della valla-
ta hannogià pagato per la realizza-
zione della ferrovia nel lontano
1913 e ora devono ripagare per ve-
derla distrutta per sempre (questo
è il vero scopo della macchinosa

operazione ); dovranno poi sbor-
sare altri soldi per convertirla in
ciclabile (senza averne un ritorno
economico ), metterla in sicurez-
za (compresi i ponti e le gallerie) e
mantenerla fruibile. Di contro è
bene che i cittadini sappiano che
il presidente della Commissioni
Trasporti onorevole Meta, in una
recente audizione con Ferrovie
Val Metauro, non aspetta altro
che un segnale positivo dagli Enti
locali per agire in favore del ripri-
stino. Esiste una proposta di leg-
ge sulle ferrovie turistiche, avan-
zata dall’ onorevole Di Iacono
(Pd) la n˚ 1.178 presentata in data
10 giugno 2013, che individua la
ferroviaFano-Urbino, insieme ad
altre sei pregevoli tratte, da utiliz-
zare a scopo turistico, sottoscritta
da altri 21 deputati (tutti Pd). E’
sufficiente che tale Proposta di-
ventiLegge e la ferrovia viene sal-
vaguardata senza far sborsare un
centesimo alle comunità già op-
presse dalla crisi. Tremenda, a
questo punto, è la responsabilità
degli amministratori di prendere
decisioni che compromettano lo
sviluppo economicodei loro terri-
tori».

re Urbino alla sua centralità che
simerita, gravi sono stati i consen-
si all’ampliamento della discarica
di Ca’ Lucio e alla devastazione
dei paesaggi del Montefeltro (ve-
di il suo “sì incondizionato” allo
spostamento del tracciato della
Fano-Grosseto e al mega eolico).
Ritengo però che la “punta di dia-
mante” che conferma questa av-
versione verso Urbino sia il suo
accanimento nel voler smantella-
re la tratta ferroviaria Fano-Urbi-
no, un’infrastruttura già esistente
che invece, con finanziamenti pri-
vati, nazionali ed europei, come

avvenuto in altri luoghi, potrebbe
essere ripristinata. Per me è inac-
cettabile trattare così la cittàUrbi-
no capoluogo. L’unico conforto è
che Ricci, per forza maggiore,
non sarà più presidente della Pro-
vincia in futuro, perché il prossi-
mo presidente dell’ente svuotato
di competenze, sarà il sindaco del
capoluogo. E dato che Urbino è
capoluogo al pari di Pesaro, è be-
ne che il prossimo presidente
dell’Ente sia il futuro sindaco di
Urbino, se non altro per non cor-
rere il rischio di trovarci ancora
tra i piedi Matteo Ricci».

A PROPOSITO di salvataggio
della ferrovia, il pensiero non può
non andare alla tratta simile alla
nostra, la Ascoli-San Benedetto
che esiste dal 1886. Anziché esse-
re chiusa ha ottenuto 11 milioni
di euro di finanziamento dallaRe-
gione Marche per l’elettrificazio-
ne ed ora opera regolarmente. A
noi pare invece si voglia a tutti i
costi accollare una condanna pe-
renne: quella di utilizzare il tra-
sporto su gomma e rimanere ta-
gliati fuori dalla rete ferroviaria
nazionale.

URBINO LEGAMBIENTE

«Lapista ciclabile
sarebbe inutile e costosa»

danni ad Urbino e all’entroterra»

TURISMO Un treno a vapore alle porte di Urbino





Pesaro

“Questa squadra se conti-
nua così, e può crescere an-
cora molto, potrà togliersi
delle belle soddisfazioni”. E’
questo in sintesi il parere di
Andrea Pecile, playmaker
della Victoria Libertas Pesa-
ro, reduce dalla vittoria di
domenica scorsa contro la
Vitasnella Cantù. Dopo l’in-
nesto di Petty la strada della
salvezza per i pesaresi sem-
bra di nuovo percorribile.
Una parola importante la di-
rà il derby del 23 febbraio.

Facenda Nello Sport

μIllustrato il progetto. Amga, slitta la soluzione

Due torri da nove piani
nell’area ex Consorzio

In cronaca di Pesaro

μSindacati perplessi. Delle Noci aggiorna le tariffe

L’asilo nido estivo
incontra il primo stop

μVerso la salvezza

La Vuelle
ritrova
la fiducia

Pesaro

Nell'area dell'ex Consorzio
agrario potrebbero sorgere
due torri di nove piani di cui
due destinati ad attici e super
attici. E' questa l'ipotesi pro-
gettuale illustrata ieri dal diri-
gente dell'Urbanistica Nardo
Goffi ai componenti della
Commissione. Qualche delu-
sione invece in commissione

per non aver affrontato il no-
do della bonifica ex Amga
con la permuta dell'area Mor-
siani. Sull'ex Consorzio c'è un
progetto redatto dall'architet-
to Gaudenzi e già presentato
all'Urbanistica dalla Carduc-
ci Srl. "Non ci è stato prospet-
tato alcun comparto unico
fra le aree vicine come inizial-
mente previsto dal progetto
per il mancato accordo fra la
Carducci Srl e Morsiani”.

In cronaca di Pesaro

URBANISTICA

Pesaro

Messa in sicurezza degli attraver-
samenti pedonali sulla Statale in
prossimità dell'Istituto Agrario
Cecchi intervenendo con più con-
trolli e sanzioni ma anche il rinno-
vato progetto di "Mille occhi sulla
città". Questi i temi discussi ieri in

un incontro che si è svolto in pre-
fettura. L’occasione è stata la fir-
ma per il rinnovo del protocollo
d'intesa fra prefettura, Comuni e
istituti di vigilanza privata, ma il
confronto ha lasciato spazio al
problema della sicurezza lungo
alcuni tratti della Statale, in parti-
colare dopo l'incidente che ha

coinvolto la giovane studentessa
dell’istituto Cecchi investita men-
tre stava attraversando la sede
stradale. Il Prefetto Attilio Vi-
sconti insieme all'assessore alla
Sicurezza Riccardo Pascucci e al
comandante della polizia munici-
pale Gianni Galdenzi ha illustrato
le prime disposizioni che rimar-

ranno in vigore sino al 22 febbra-
io giorno in cui il tavolo prefetti-
zio dovrà rendere nota la soluzio-
ne definitiva lungo quel tratto di
Statale. "Già dai prossimi giorni
predisporremo un servizio mira-
to volto a sanzionare le trasgres-
sioni degli automobilisti”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Giro di vite, Statale più sicura
Volontari presidiano l’uscita dal Cecchi e i vigili multano i trasgressori

Muove i primi passi la nuova programmazione per gli asili nido

Fano

Canone di aumento dell’affit-
to troppo alto, chiuderà il
prossimo 22 febbraio Fisio
Acqua, il centro di riabilita-
zione per malati di Sla e pato-
logie croniche degenerative.
La piscina operante da 25 an-
ni era un punto di riferimen-
to. Il delegato dell’Isla Mar-
che Marco Maggioli ha invia-
to una lettera al Governatore
Spacca per mettere a fuoco la
situazione: “Senza questa
struttura i malati rischiano di
rimanere soli”.

Falcioni In cronaca di Fano

Affitto alto, chiude il centro riabilitativo
Fisio Acqua punto di riferimento per i malati di Sla. Maggioli scrive una lettera a Spacca

Termine ultimo per l’invio dei messaggi entro e non oltre il 12 febbraio

scrivi una dedica alla persona che ami

Un pensiero
d’amore

Per San Valentino

Invia una e-mail a: sanvalentino@corriereadriatico.it
oppure un Sms al numero 338 4581148

La troverai sul Corriere Adriatico
il 14 febbraio giorno degli innamorati

POLITICA

L’imprenditore Mario Pesaresi

PIERFRANCESCO FRERÈ

Le prossime elezioni europee non avran-
no forse ripercussioni sul governo, come
assicura il Capo dello Stato, ma rappre-

senteranno comunque «il momento della ve-
rità». Al Parlamento di Strasburgo Giorgio
Napolitano, con un discorso che ha riscosso
un mare di applausi e l'isolata contestazione
della Lega, ha chiarito la posta in gioco: riu-
scire a circoscrivere la marea montante del
populismo e dell’euroscetticismo...

Continuaa pagina 9

Pericolosa
guerriglia

Ancona

L’imprenditore Mario Pe-
saresi ha realizzato due im-
pianti a biogas nelle Mar-
che e interviene sulla vicen-
da: “C’è poco da dire. La re-
gione ha perso la sfida sulle
energie rinnovabili. Un’oc-
casione che non tornerà
più. E adesso al governo
Spacca restano solo due
strade da prendere: proce-
dere con la legge sulla Via
postuma per gli impianti a
biogas già avviati, oppure
far fronte alle richieste di
risarcimento”.

Bianciardi A pagina 4

La posta in gioco

Ancona

“L’opera è donna”e il
Macerata Opera Festi-
val vede sul podio di Ai-
da, Tosca e Traviata tre
direttori donna.

Brisighelli A pagina 6

μMacerata Festival

Sferisterio
alle donne

GIACOMO VETTORI

Ma davvero abbiamo ot-
to milioni e passa di
compaesani che anco-

ra si sentono rappresentati da
uno che, dal suo blog, inter-
pella i seguaci (da presumere
esclusivamente maschi) sul
cosa fareste trovandovi soli in
macchina con Laura Boldri-
ni, così innescando automati-
camente il tenore scurrile del-
le risposte? Un insulso quiz
sessista, un giochetto telema-
tico intriso di volgarità e privo
di ogni sfumatura satirica,
che non avrebbe nulla di di-
vertente nemmeno se fosse
circolato nella caserma dove
militava Parolisi o sparpaglia-
to nella cerchia di annoiati ca-
mionisti. Ovviamente la not-
turna immissione di Grillo
nel pianeta senza controllo
del social network aveva il so-
lo scopo di scatenare contro
la rappresentante di uno Sta-
to, che vuole nemico e dice or-
mai putrefatto, la stessa cari-
ca di odio che ha improntato
le scelte politiche...

Continuaa pagina 9

μComi,Ceriscioli eFioretti arapporto

Il Pd che litiga
convocato
dai big romani

μIl rilancio dell’edilizia sociale

Aumentano i fondi
per le case fai da te

Buroni A pagina 5

Pubblico
allo Sferisterio

μCoppa Italia

Va all’Udinese
il primo round
con la Fiorentina

Martello Nello Sport

Ancona

Luca Ceriscioli, aspirante candidato alle
primarie per la segreteria del Pd definisce
“agghiacciante” il silenzio di Matteo Renzi
e chiede a Comi e a Fioretti, di ritirarsi per
far slittare il congresso.

Falconi A pagina 3

Il segretario del Pd Matteo Renzi

μPolemico Pesaresi, imprenditore dell’energia

“Biogas, partita persa
Un freno allo sviluppo”
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Ancona

Saranno ridotte le risorse per
la tutela del mare contro gli in-
cidenti che possono inquinare
lo specchio di Adriatico davanti
alle Marche. Ma i fondi per il re-
cupero dello storico faro dei
Cappuccini di Ancona non si
toccano. Lo ha spiegato il consi-
gliere regionale del Pd Enzo
Giancarli, relatore di maggio-
ranza, che ha richiesto il rinvio
della discussione della propo-
sta di legge sul “Sistema regio-
nale per la difesa dall'inquina-
mento di idrocarburi o altre so-
stanze nocive causato da inci-
denti marini” che riguarda in
particolare grandi natanti e pe-
troliere. La richiesta è stata so-
stenuta anche dal relatore di
opposizione, Massimo Binci
(Sel) e l'Assemblea legislativa
delle Marche ha deciso di posti-
cipare il dibattito ed il voto alla
prossima seduta. L'articolato
raccoglie due testi normativi
per la riduzione del rischio at-
traverso un sistema di monito-
raggio costante delle attività in
mare e lungo la costa. Il rinvio è
stato chiesto per modifiche vo-
lute dalla seconda Commissio-
ne, che per gli interventi finan-
ziari prevede di attingere risor-
se per complessivi 130 mila eu-
ro, sottraendole però ad altri in-
terventi di difesa e monitorag-
gio costiero, tra cui la ristruttu-
razione edilizia del faro storico
dei Cappuccini ad Ancona (40
mila euro). Favorevole al rinvio
l'assessore Paola Giorgi.

La proposta di legge è stata

illustrata dal consigliere regio-
nale Enzo Giancarli: “Presen-
termo un emendamento che in
sostanza ridurrà dal 130 mila a
90 mila euro i fondi per il 2014
per questa legge - ha sottolinea-
to Giancarli - , senza andare a
toccare gli stanziamenti per il
recupero del faro di Ancona.
La nostra è la prima Regione in
Italia che va a normare questi
aspetti e istituisce una sinergia
tra le istituzioni locali e l’autori-
tà dello Stato: la competenza
sul mare, infatti è dello Stato,
mentre quella della costa spet-
ta alle Regioni. Il senso di que-

sta normativa è l’istituzione di
un sistema di monitoraggio,
che possa realizzare la preven-
zione e la previsioni su questi
importanti temi a tutela del-
l’Adriatico e che sia in grado
anche di gestire l’emergenza in
caso di incidenti marini con
fuoriuscita di materiali inqui-
nanti”. Su tutto il recupero del-
lo storico faro dei Cappuccini
di Ancona che è stato realizza-
to all'interno del Parco del Car-
deto. A poca distanza si trova il
vecchio faro, in funzione dal
1860 fino al 1965, anno in cui è
stato sostituito da quello nuo-
vo: entrato in funzione nel 1972
è tutt’ora in uso. In un ciclo di
trenta secondi emette quattro
lampi seguiti da un periodo di
buio di quattordici secondi.

mtb
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Ancona

Dopo i danni adesso è il mo-
mento della stima dei danni.
Che sono consistenti, in tutta
la regione. Sono anche prose-
guiti i lavori di disgaggio e
consolidamento della frana
che ha interessato un tratto
della strada che collega la pro-
vinciale del Conero con Porto-
novo e per questo motivo è in-
terdetta la circolazione veico-
lare a partire dalla rotatoria a
monte della baia fino alla
giornata di oggi. Per il resto,
fa sapere l'amministrazione
comunale, la viabilità è stata
ripristinata nelle zone mag-
giormente investite dal mal-
tempo (Paterno, Gallignano)
e la situazione è tornata in
condizioni di assoluta norma-
lità. I tecnici del Comune di
Ancona stanno anche tenen-
do sotto controllo la colata di
fango della Palombella, die-
tro la sede del 'Corriere
Adriaticò, per decidere la ti-
pologia di intervento da effet-
tuare.

Una situazione che dege-
nera ogni volta in cui il mal-
tempo imperversa nelle Mar-
che. Questione di pianificazio-
ne ma anche di carenza dei
fondi, come ha spiegato l’as-
sessore regionale Paola Gior-

gi: “Le sole disponibilità re-
gionali, tra l’altro pesante-
mente decurtate, come quel-
le degli Enti locali, per il ri-
spetto del Patto di stabilità e
l’equilibrio del bilancio nazio-
nale, non sono più sufficienti
e adeguate ad assicurare la
prevenzione e la manutenzio-
ne. Con le sole nostre forze
non è possibile fronteggiare
una situazione che, per la di-
fesa della costa marchigiana,
si stima richieda almeno 100
milioni di euro”.

Nel corso dei sopralluoghi
l’assessore Giorgi ha incon-
trato diversi anche operatori
balneari, analizzando la situa-
zione e recependo tutte le
istanze: “Comprendo le pre-
occupazioni dei balneari, pre-
occupazioni animate soprat-
tutto dall’incertezza nel futu-
ro che grava sulle loro impre-
se, su cui pende il destino del-
l’applicazione della direttiva
Bolkestein, vittime di una di-
strazione senza precedenti
da parte dei Governi centrali
che mai hanno interloquito
con la Commissione europea,
come invece agito da altri Pa-
esi, per salvaguardare una
specificità turistica italiana,
ma soprattutto il lavoro di mi-
gliaia di piccole imprese che,
nella sola Regione Marche,
conta circa 10mila addetti”.
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Ancona

“La vulnerabilità e la fragilità
del nostro territorio sono un
dato di fatto e l'attenzione alla
sua difesa, in maniera principa-
le a quella della costa, legata a
filo diretto con lo sviluppo del-
l’offerta turistica regionale, è
destinataria di costante atten-
zione da parte della Regione.
Ci muoviamo in un contesto fi-
nanziario assolutamente sfavo-
revole, con Governi centrali,
succedutisi negli anni, che han-
no via via esautorato risorse
per la tutela del territorio, la-
sciando molto spesso le Regio-
ni sole a contrastare questi fe-
nomeni. Parlo di risorse per-
ché è il tema centrale della que-
stione ed è per questo stiamo
lavorando per implementare,
in maniera significativa, quelle
economiche che, dall’Unione
europea, possono venire in fa-
vore del territorio e della co-
munità marchigiana. E non mi
riferisco solo ai fondi struttura-
li, ma parlo principalmente di
fondi diretti, verso l’acquisizio-
ne dei quali è rivolto il nuovo
bando, in scadenza il prossimo
17 febbraio, per individuare al-
te professionalità che riescano
a convogliare nel nostro terri-
torio risorse fresche e nuove”.

Così l’assessore Paola Gior-
gi, responsabile della Protezio-

ne civile, della Difesa della co-
sta e delle Politiche comunita-
rie. Tre settori “pesantemente
coinvolti nella gestione delle
emergenze e nel recupero dei
danni causati da fenomeni at-
mosfericisempre più insistenti
ed estremi, che lasciano una
lunga scia di situazioni da ripri-
stinare”, afferma la Giorgi.
L’assessore è reduce da una se-
rie di sopralluoghi lungo il lito-
rale maceratese che ha subito
pesanti ferite dalle mareggiate
di queste ore.

“Come Regione ci siamo su-
bito attivati per monitorare e

valutare l'evolversi degli eventi
e sostenere lo sforzo che le am-
ministrazioni locali stanno
mettendo in campo per recu-
perare una situazione di nor-
malità – afferma l’assessore – I
danni registrati sono di entità
consistente, anche se le piogge
cadute non sono rientrate nei
parametri dell’emergenza. Ma

la vulnerabilità del territorio e
della costa rendono tutto più
complesso anche nella fase del-
la gestione e del recupero”.
Giorgi ricorda che la Regione
“ha stanziato risorse per l’ade-
guamento del Piano della co-
sta, in corso di definizione.
Un’azione imprescindibile per
aggiornare gli interventi anche
in funzione di mutamenti strut-
turali che, nel tempo, si sono
succeduti: il mare è un elemen-
to fortemente dinamico, così
come lo sono tutte le azioni che
dal mare derivano”.
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Un sopralluogo sui luoghi delle frane
L’assessore Giorgi: “I danni sono di entità consistente e la vulnerabilità del territorio rende tutto più complesso”

μGiancarli: “La prima Regione che interviene contro l’inquinamento”

Una legge per tutelare il mare

Il consigliere: “Saranno
ridotti i fondi per il 2014 ma
restano i 40 mila euro per il

recupero del faro di Ancona”

LAPROPOSTA

“Abbiamo reperito nuove
risorse per l’adeguamento

del Piano della costa
che è in corso di definizione”

IL DISASTRO
DEL MALTEMPO

μNelle spiagge è emergenza erosione

Operatori in allarme
il futuro un’incognita
IL CONFRONTO

LAPOLEMICA

I controlli sulla frana a Portonovo

Il faro dei Cappuccini di Ancona

Ancona

“Lefortipioggeche sisono
abbattutenellescorseore
creandofortidisagiaicittadini,
aglioperatorieconomicihanno
resoancoraunavoltaevidente
il forteritardo,non più
sopportabile,dellepolitichedi
manutenzionedel territorioe di
prevenzionedeldissesto
idrogeologico. Il costonedella
stradache conducea
Portonovoè l'immagine
simbolodiquantosta
accadendo”.Loaffermail
deputatodelPdEmanuele
Lodolini.“Serveun'inversione
ditendenzanellepolitichedel
Governomaanche delle
istituzioni locali -aggiunge-.
Bisognatrasformarela
situazioneemergenziale incui
ci troviamoin ungrandepiano
diprevenzionee manutenzione
delterritorio”.

Lodolini: “Siamo
in forte ritardo”
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Ancona

“A Castel di Lama un flop. Ad
Ascoli non più di quaranta pre-
senti”. Valerio Lucciarini, il sin-
daco di Offida, scuote la testa e
resoconta così sul tour congres-
suale di Francesco Comi. “La
spaccatura è profonda - affer-
ma - l’entusiasmo sotto zero”.
“Il nostro è un partito che non
ama le divisioni - conferma sot-
tovoce il consigliere provinciale
di Ascoli Paolo D’Erasmo -. Se
poi si impedisce ad uno dei suoi
dirigenti migliori di partecipare
con motivazioni risibili, beh,
succede che la nostra gente te
la fa pagare”.

Poco più in là c’è il sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli, aspiran-
te candidato alle primarie per
la segreteria del Pd che ha appe-
na terminato la sua conferenza
stampa in terra anconetana.
Un incontro in cui definisce “ag-
ghiacciante” il silenzio di Mat-
teo Renzi, chiede ai due compe-
titor Francesco Comi e Gianlu-
ca Fioretti, di ritirarsi così da
far slittare il congresso a dopo
le amministrative, annuncia
nuovi clamorosi ricorsi e chiede
un incontro a Roma. Incontro
che, a sorpresa, viene convoca-
to per oggi pomeriggio dal re-
sponsabile organizzativo del Pd
Luca Lotti con l’obiettivo di
sciogliere il nododelle primarie
per l'elezione del nuovo segreta-
rio delle Marche. Marche che
diventano così, un caso nazio-
nale.

Lotti chiama i due candidati
ammessi, Francesco Comi e
Gianluca Fioretti, e il sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli, oltre al
segretario regionale Palmiro
Ucchielli e i cinque segretari
provinciali, tre dei quali hanno
già chiesto un rinvio del voto,
previsto per il 16 febbraio. “Sia-
mo soddisfatti per aver ottenu-
to l'incontro - commenta Ceri-
scioli -, e speriamo che serva a
trovare una soluzione”. In que-
sto modo Ceriscioli e i suoi so-
stenitori potranno risparmiarsi
il viaggio a Roma previsto per
domani, quando avevano in ani-
mo di protestare davanti all’in-
gresso della direzione naziona-
le con un volantinaggio sulla si-
tuazione Marche. “La convoca-

zione di un incontro a Roma
sullo stallo che si è creato per la
corsa alla segreteria regionale
del pd delle Marche, è una buo-
na notizia - afferma Camilla
Fabbri, senatrice e sostenitrice
di Ceriscioli -. La riunione è un
primo passo importante, il rico-
noscimento che il momento

che sta attraversando il partito
regionale non è riconducibile
soltanto ad un problema statu-
tario e burocratico ma è una ve-
ra e propria questione politica
che sta compromettendo la
buona riuscita del congresso
stesso”.

La svolta, per certi aspetti

inattesa, arrivata con la convo-
cazione di Lotti, fa passare in
secondo piano lo schema d’at-
tacco presentato in mattinata
alla stampa da Ceriscioli. “Non
ho mai combattuto su questo
terreno - afferma Ceriscioli -
ma visto che tutti si riempiono
la bocca con la questione della
sacralità delle regole, bene allo-
ra cominciamo a guardarle tut-
te”. Il sindaco di Pesaro, con
l’ausilio di un legale, ha studiato
tutti i passaggi che hanno porta-
to alla sua esclusione. E ne sono
emersedelle belle! Ecco perché
“presenteremo un nuovo ricor-
so alla commissione di garan-
zia”, per chiedere l’annullamen-

to del parere con cui si è escluso
dai giochi Ceriscioli. Non solo.
“Abbiamo chiesto il verbale del-
la direzione nel corso della qua-
le sono stati stabiliti data delle
primarie, regolamento congres-
suale e la composizione della
commissione. Ebbene, abbia-
mo scoperto che il verbale non
c’è e quindi la seduta è nulla.
Come non c’era il numero lega-
le visto che erano presenti in 18
su 42”. Clausole, regole, statu-
to. Quando tutto sembra porta-
re ad una guerra a suon di cavil-
li, ecco Lotti che rompe gli sche-
mi e chiama i marchigiani a Ro-
ma. Che succederà ora?
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Mi scusi. Loro cosa avrebbe-
ro fatto per me?

Leicosasi risponde?
Che se fosse capitato a me,

piccolo sindaco di paese, di es-
sere escluso non credo che i
potentati locali e i media mi
avrebbero riservato la stessa
attenzione.

Il civatiano Luca Fioretti,
primo cittadino di Monsano,
ufficialmente candidato alle
primarie per la segreteria del
Pd, sarà comunque oggi nella
Capitale.

Prontoatrattare?
Ho preso un giorno di ferie

dal lavoro, vado a sentire cosa

dice Lotti. Io sono stato am-
messo dalla Commissione di
garanzia, e per me il congres-
so è regolarmente convocato
e apertissimo, al di là di quello
che sostiene Ceriscioli.

Chesoluzione offre?
Raffreddiamo gli animi, Il

Pd non sta dando una bella
impressione.

SbagliaCeriscioli?
Mi scusi: abbiamo contesta-

to per vent’anni Berlusconi ri-
chiamandolo al rispetto delle
regole. Ora che tocca a noi le

contestiamo?
Lei è pronto ad aprire le

parte per eventuali accordi
con chi potrebbe restare
fuori?

Le porte sono aperte, e ci
mancherebbe altro. Ma non
siamo disposti a trattare sui
nostri valori e le nostre idee.

Andiamopertitoli.ChePd
immaginaFioretti?

Un Pd che dice chiaro e ton-
do no al terzo mandato di
Spacca.

Primo.Secondo?
No al ripetersi del laborato-

rio Marche. Noi guardiamo a
sinistra per costruire un per-
corso politico serio per il
2015. Bisogna aprire le porte
a tutti gli interlocutori credibi-
le.

Terzo?
I territori devono contare di

più concretamente. Prima si
sente il loro parere e poi si as-
sumono decisioni. Non il con-
trario.

Quante possibilità si dà di
vincere il congresso, dica la
verità...

Possibilità concrete. Sennò
che mi candidavo a fare? Noi
facciamo politica portando
avanti con chiarezza le nostre
idee.

Tre segretari provinciali
su cinque hanno chiesto il
rinviodelcongresso...

L’hanno fatto a titolo perso-
nale, senza consultare nean-
che la segreteria.

l.f.
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“L’articolo 21 del nostro Statuto è inequivocabile”

Ancona

“SeCeriscioli vuole iscriversiallamia
corrente,quelladichivuolerottamare
loStatutovigente,siaccomodi,dame
troveràsempreesoloporte aperte”.
Così il responsabile organizzazionePd
LucaLotti hareplicato,subito dopo
l’uscitadeiprimidispaccidiagenzia
sullaconferenzastampadi ieriad
Ancona,alsindacodiPesaro.Ma
“L'art.21suicriteridi incandidabilitàe
incompatibilitàè inequivocabile”.Lotti
haconvocatounariunioneadhoc a
RomasullasituazionenelleMarche,
doveLucaCerisciolinonèstato
ammessoinquantosindacoincarica
alleprimarie per lasceltadel
segretarioregionalePd.“Sul punto-

continuaLotti -sièpronunciata
unanimemente,tra l'altro, la
commissionenazionaledigaranzia
che,come ènoto,èunorganismo
plurale,agaranziaappuntodella
equanimitàe
dell'equilibriochesi impone inun
grandepartito comeilnostro”.Parole
che lascianopresupporre comeLotti
nonabbiaalcuna intenzionedi
smentire l’operatodellacommissione
quantopiuttostotrovare una
composizionepacificadiuna
situazionechealtrimentirischiadi
diventaredavveroesplosiva. Il Pddelle
Marchefinoadoggièsemprestatoun
esempiodicompattezzaematurità. Il
congressoregionale2014sta facendo
discutereper imotiviopposti, segnato
com’èdaliti edivisioni.
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Precettati da Luca Lotti oggi
pomeriggio a Roma, per cer-
care di dipanare la matassa
delle primarie contestate nel-
le Marche e dell'
incandidabilità del sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli, il se-
gretario regionale uscente del
Pd Palmiro Ucchielli parla
malvolentieri, il candidato se-
gretario Francesco Comi fa di-
re allo staff che “non ha com-
menti da fare”, e l'altro candi-
dato, Gianluca Fioretti, sinda-
co di Monsano, ironizza: “Se
fosse capitato a me, piccolo
sindaco di paese, di essere
escluso non credo che i poten-
tati locali e i media mi avreb-
bero riservato la stessa atten-
zione”.

“Vediamo se si riesce a
comporre la questione, penso
che il senso dell'invito di Lotti
sia questo” si limita a rispon-
dere Ucchielli. Che poi fa ri-
corso a un proverbio: “Nei
momenti complicati una lin-
gua muta ne stanca 100”.
Cioè, non mi chiedete altro,
tanto non parlo.

Mentre i dirigenti del par-
tito se la vedranno oggi a Ro-
ma, torna a parlare di allean-
ze e futuro, di politica, insom-
ma, il consigliere regionale
Gianluca Busilacchi. Lo fa at-
traverso un lungo post su Fa-
cebook. “In questi giorni si
torna a parlare di "modello
Marche". E via alla gara a vo-
lerlo condannare a prescinde-
re, anche da parte di chi lo ha
sempre sostenuto. Cerchia-
mo di andare oltre gli slogan:
al di là del fatto che l'idea di
una alleanza tra un partito al-
la nostra sinistra (Sel) e un po-
lo di centro moderato è stata
l'idea sostenuta praticamente
da tutto il partito per anni, ho
sempre diffidato da chi nel Pd
dà troppa importanza a que-
sto aspetto, perché dimostra
di non credere in uno degli
elementi fondanti del Pd: la
sua vocazione maggioritaria.
Che non vuol dire correre da
soli. Vuol dire, con il proprio
progetto e con il proprio pro-
gramma determinare il cam-
po delle alleanze, esserne il
baricentro. No a alleanze in
provetta, sì ad una discussio-
ne sui contenuti, che determi-
ni il campo delle alleanze. Poi
chi ci sta ci sta, sia alla nostra
sinistrache verso il centro. La
politica serve ad allargare
non a restringere. dopodiché
credo che nel "modello Mar-
che" il punto su cui sindacare
non è tanto l'apertura al cen-
tro moderato quanto l'esclu-
sione della sinistra. Premesso
ciò, io sto con chi vuole costru-
ire progetti più ampi a partire
dalla forza delle nostre idee,
non con chi vuole escludere
qualcuno a prescindere. Per-
ché in politica chi ragiona "a
prescindere" non dimostra co-
erenza, casomai mostra una
cultura minoritaria. Con cui
non solo si vince poco, ma si
rappresenta anche, poco”.
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L’auspicio del leader

Ucchielli
“Vediamo
se si riesce
a mediare”

μIl civatiano Fioretti parteciperà all’incontro capitolino. “Se fosse successo a me ci sarebbe stato questo clamore?”

“Sono candidato, vado avanti a testa alta”

Luca Fioretti

Sopra Luca
Ceriscioli con
alcuni dei suoi
sostenitori ieri
mattina nella
sede del Pd di
Ancona
A sinistra
Luca Lotti

Caso Ceriscioli, il Pd Marche a rapporto
Il responsabile dell’organizzazione Lotti convoca per oggi tutto il gruppo dirigente regionale del partito a Roma

“Raffreddiamo gli animi
Non stiamo dando una

grande immagine di noi
stessi, basta polemiche”

LEVOCI

L’INTERVISTA

LAREPLICA

VERSO
LE PRIMARIE

 Mercoledì5Febbraio2014 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

“C’è poco da dire. Le Marche
hanno perso la sfida sulle ener-
gie rinnovabili. Un’occasione
che non tornerà più. E adesso al
governo Spacca restano solo
due strade da prendere: proce-
dere con la legge sulla Via postu-
ma per gli impianti a biogas già
avviati, oppure far fronte alle ri-
chieste di risarcimento che arri-
veranno dagli imprenditori che
hanno investito milioni di euro
nel territorio”. Mario Pesaresi
sa il fatto suo e lo dice chiara-
mente. Con una società, la Viri-
dis Energia, ha realizzato due
centrali a Loro Piceno e Corri-
donia, ma vanta un curriculum
lungo e variegato che parte da
molto lontano. E’ infatti uno dei
fondatori di Consul Marche,
Esaleasing, Finsei partecipazio-
ni, Marche Capital: un’esperien-
za imprenditoriale che nel tem-
po lo ha portato a cogliere al vo-
lo l’opportunità di investire sul-
l’energia e di farlo nella regione
d’origine.

Pesaresi, è pentito di avere
creduto nel business degli im-
piantiabiogas?

Amareggiato, direi. Nell’entu-
siasmo di partecipare a questa
importante appuntamento per
le Marche ho voluto coinvolge-
re anche mio figlio che aveva la
sua carriera avviata altrove. E
adesso ci troviamo a combatte-
re una battaglia assurda dove la
burocrazia, la mancanza di cer-
tezza del diritto ed il pesante cli-
ma politico rallenta il progresso
economico regionale.

Sottoprocesso,adesso,non
sonogli impianti inquanto tali
ma le procedure avviate dalla
Regione Marche per l’autoriz-
zazione e la successiva realiz-
zazione.

Io in questi giorni ho assistito
ad un dibattito in politichese
davvero inconcludente. Nessu-
no si è preso la briga di accerta-
re se ci siano problemi di carat-
tere ambientale, di sicurezza, di
tutela della salute dei cittadini.
L’unico nodo sarebbe la man-
canza della Via. Assurdo. Ma lo
sa che la nostra società era par-
tita con l’intenzione di realizza-
re dieci centrali? Lo sa che per
riuscire nel nostro intento ab-

biamo visionato più di cento si-
ti? Alla fine solamente cinque
sono risultati idonei, risponden-
ti cioè alle normative ambienta-
li e paesaggistiche. Alla fine di
dieci impianti ne abbiamo rea-
lizzati due.

E i controlli? Dicono che nes-
suno si prende la briga di veri-

ficare come questi impianti
portino avanti la produzione
di energia, che occorre au-
mentare il pressing sulle so-
cietà...

Anche questa richiesta è grot-
tesca e infondata. In un anno, in
tutti e due le centrali, abbiamo
avuto ben trenta ispezioni. E’ ar-
rivata la Forestale, poi il Comu-
ne, quindi i Nas, successivamen-
te la Provincia e infine la Regio-
ne. C’è stata un’unica contesta-
zione con sanzione da 800 euro
per una tracimazione di mate-
rie prime, avvenuta a Loro Pice-

no e causata da un errore di ma-
nutenzione straordinaria della
ditta fornitrice. Pensi un po’. E
l’Arpam ha certificato che la si-
tuazione che si era venuta a cre-
are non aveva prodotto danni
permanenti all’ambiente.

Manca però la Via e su que-
sto Europa, Corte costituzio-

nale e governo non transigo-
no...

Senta questa: noi la Valutazio-
ne di impatto ambientale l’ab-
biamo richiesta. Eccome. An-
che se la normativa regionale
non lo prevedeva. La Provincia
di Macerata ha detto di no, che
non c’era bisogno. Nonostante
questo le nostre autorizzazioni
sono frutto di procedure durate
in media più del doppio di quel-
le fissate dalle legge, in un tour-
billon di continue contestazioni.

Eadesso?

Adesso la Regione deve passa-
re per forza attraverso la Via, se
non dovesse farlo si aprirebbe la
strada per la richiesta di risarci-
mento danni. In ogni caso l’im-
magine delle Marche, come luo-
go ideale per gli investimenti, è
irrimediabilmente compromes-
sa. Si è persa una doppia partita:
quella delle energie rinnovabili
e quella per rilanciare il territo-
rio dal punto di vista economi-
co. Tutto il resto sono solo chiac-
chiere politiche create ad arte
per fare confusione.
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Nella vita bisogna essere an-
che pragmatici. Affrontare
le situazioni più difficili con
lucidità, trovare il punto di
equilibrio e andare avanti.
Con coraggio. E’ una lezio-
ne che Mario Pesaresi ha
imparato nel corso del tem-
po, affrontando sfide su sfi-
de, diventando un imprendi-
tore a tutto tondo ma so-
prattutto dando fiducia alla
sua terra di origine. Per que-
sto, forse, la delusione è
doppia.

“Le Marche di oggi - dice
- sono come una bella mac-
china con la sabbia nel mo-
tore. Bisogna avere la volon-
tà di farla ripartire risolven-
do tutti i problemi”. I nodi
sul piatto sono diversi, però
Mario Pesaresi punta il tut-
to per tutto sulle riforme.
“Occorre lavorare in questo
senso, bisogna mettere la
nostra regione nella condi-
zione di essere attrattiva
per nuovi investitori parten-
do da una burocrazia snella,
dalla certezza del diritto sui
procedimenti e dal rispetto
dei tempi. E’ fondamentale
creare un contesto che sia
favorevole agli investimen-
ti: il governo marchigiano in
questo senso ha una grossa
responsabilità che deve por-
tare avanti con coraggio”.
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Una riunione di maggioranza
nel bel mezzo del consiglio regio-
nale per arrivare a una risoluzio-
ne unitaria contro la centrale a
biogas di Campiglione di Fermo.
Il documento è passato quasi al-
l’unanimità,28 voti a favore e tre
contro, per dire no all’impianto
in territorio fermano. In sostan-
za il testo sottolinea che la Giun-
ta regionale delle Marche non
deve rilasciare l'autorizzazione
per l'impianto a biomasse, pro-
gettato dalla Powercrop di Bolo-
gna nell'area ex Sadam a Campi-
glione di Fermo “in assenza di
una valutazione di impatto am-
bientale favorevole, come preve-

dono le normative comunitarie,
nazionali e regionali”. Lo ha ri-
badito nel suo intervento il consi-
gliere regionale del Pd, Rosalba
Ortenzi per spiegare il senso del-
la risoluzione che riunisce tre
mozioni. “Non siamo d’accordo
alla realizzazione della centrale
a biogas a Campiglione - ha spie-
gato Ortenzi - con una potenza
termica abnorme, addirittura
non contemplata dal Pear. Una
contrarietà basata su motivi
semplici e chiari quella è un'area
fortemente antropizzata nella

quale è previsto l'ubicazione di
un centro di riabilitazione so-
cio-sanitario e del nuovo ospeda-
le. Ma non solo. C’è un centro
commerciale, una multisala, vi
sono sorte le strutture scolasti-
che ed è in cantiere la realizza-
zione di un centro sociopedago-
gico. La preoccupazione dei resi-
denti è ampiamente condivisa e
occorre prendere una decisione
in questo senso”. La risoluzione
è stata firmata da Rosalba Orten-
zi e Letizia Bellabarba (Pd), Gra-
ziella Ciriaci (Fi-Pdl), Franca Ro-
magnoli (Centro Destra Mar-
che), tutte esponenti del territo-
rio fermano, e Raffaele Buccia-
relli (Pdci-Prc). Al dibattito han-
no partecipato i firmatari, Massi-
mo Binci (Sel), Luca Marconi
(Udc), Moreno Pieroni (Psi) e

l'assessore all'energia Maura
Malaspina. Tutti hanno sottoli-
neato il fatto che l'impianto in
questione ha dimensioni “abnor-
mi”, 47 Mwt, e che la Provincia
di Fermo per ben due volte ha
dato parere negativo alla Via.
Qualcuno, come la Bellabarba,
ha rimarcato che comunque “i
lavoratori sono e restano il no-
stro primo pensiero”. Altri (Ci-
riaci e Bucciarelli) hanno auspi-
cato che ora “la Giunta prenda
atto che esiste un Consiglio re-
gionale deciso a svolgere il pro-
prio ruolo e che lo rispetti”. Han-
no votato contro il presidente
Vittoriano Solazzi e i gli assesso-
ri Antonio Canzian e Marco Lu-
chetti.

mtb
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Ancona

Lapropostadi leggedi
rinnovazionedelle
autorizzazionidegli impiantia
biogasdeve ancoraapprodare
inquartacommissioneegiàfa
discutere ilconsiglio regionale.
IlcapogruppodelPsi,Moreno
Pieroni,hapresentatodue

emendamentialla propostadi
leggeadiniziativadellaGiunta
Regionale,giacente inquarta
Commissione, inerente le
disposizioni in materiadi
rinnovazionedeiprocedimenti
relativialleautorizzazioniper
gli impiantidi produzionedi
energiaelettricadafonti
rinnovabili.
InfattiPieroniafferma,che
dopol'incontro conisindaci

avvenuto ierièemersoche la
gestionedellavicendabiogas
dapartedellegiuntaèstata
pocolineare,per talimotivi,al
finedi riannodare il legamecon
il territorioe lecomunità di
riferimento,apparequanto
mainecessarioche la proposta
di leggechedisciplina laVia
postuma,venga modificata
negliultimiduecommi
dell'articolo1,ossia

prevedendoche laprocedura di
valutazioned'impatto
ambientaleavvenga
applicandolanormativa
vigente,equindi tenendoconto
dellearee nonidonee,echenon
venganosospesi i
provvedimentidi autotutela
giàadottatisinoalla
conclusionedelleprocedure
suddette.

©RIPRODUZIONERISERVATA

REGIONE INPANNE

GLIEMENDAMENTI

“Il progetto di investire
sull’energia nelle Marche è
naufragato a causa di leggi
chiaramente controverse”

La polemica ruota tutta
attorno alla Via: “Senza

documento scatteranno
i risarcimenti milionari”

μI nodi da sciogliere

“Qui serve
la certezza
del diritto”

Pieroni e la proposta di legge che deve essere ritoccata

L’ENERGIA
NEL MIRINO

Il consigliere regionale del Pd, Rosalba Ortenzi

μApprovata una risoluzione che scoraggia la giunta a rilasciare l’autorizzazione “in assenza di una valutazione favorevole”

Il Consiglio blocca l’impianto di Campiglione
IL CASO

Pesaresi: “Persa la sfida del biogas”
L’imprenditore, che ha realizzato due centrali a Loro Piceno e Corridonia, getta la spugna e accusa la burocrazia

Rosalba Ortenzi
“La potenza termica

è abnorme e non
è contemplata dal Pear”

Qui sopra l’imprenditore Mario Pesaresi che ha realizzato due impianti
a biogas a Loro Piceno e Corridonia. A sinistra il governatore Spacca
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FEDERICABURONI

Ancona

In tempi di crisi, l’edilizia socia-
le può offrire ulteriori stimoli
per creare sviluppo e opportuni-
tà. Per questo, l’assessore regio-
nale Antonio Canzian ha deciso
di introdurre nuovi criteri e ag-
giungere risorse per favorire
questo innovativo tipo di edili-
zia, un settore che, nel suo com-
plesso, sta vivendo una stagione
difficile a causa della congiuntu-
ra economica e a un conseguen-
te calo dei consumi.

L’obiettivo dei nuovi provve-
dimenti regionali è incentivare
la metodologia dell’autorecupe-
ro o dell’autocostruzione da par-
te delle cooperative edili. Molte
le novità previste in tal senso.
Tra le più significative, va ricor-
dato che nella norma sono con-
templati requisiti più elastici e
l’innalzamento, da 35 mila a 50
mila euro, del contributo per al-
loggio costruito o recuperato

che raggiunga almeno la classe
energetica B.

Tutto quanto è previsto in
una delibera della giunta regio-
nale, proposta dal vicepresiden-
te e dall’assessore all’Edilizia
pubblica, Canzian. Ma tra le no-
vità più attese ci sono quelle re-
lative alle risorse. Che per l’ap-
punto sono state incrementate:
i fondi disponibili infatti sono
stati elevati a un milione e 640
mila euro rispetto ai precedenti
975 mila euro. I beneficiari del
contributo sono le cooperative
edilizie di abitazione di autoco-
struttori o loro consorzi, con so-
ciche aspirano all’assegnazione
dell’alloggio in proprietà. La
giunta regionale emanerà, nelle
prossime settimane, il relativo
bando.

“La scelta della Regione -
sottolinea l’assessore Antonio
Canzian - è di puntare con forza
e con decisione sulla promozio-
ne dell’edilizia sociale partecipa-
ta per favorire un contenimento
dei costi di realizzazione e un
rafforzamento del senso di ap-
partenenza dei cittadini alla
propria comunità, facendo del-
la casa un potente strumento di
integrazione e coesione socia-
le”. Del resto, fa sapere Can-
zian, “gli esiti del bando prece-
dente, purtroppo andato deser-
to, ci hanno spinto ad apportare
modifiche , ispirate a una mag-
giore facilità di approccio a que-
sta innovativa tipologia edili-
zia”.

In particolare, le criticità rile-
vate hanno riguardato la diffi-

coltà a reperire cooperative di
autocostruttori, a orientarsi nel-
le complesse procedure tecni-
che e amministrative, la ridotta
entità del contributo “rapporta-
ta - spiega ancora l’assessore -
alla situazione di crisi economi-
ca del comparto edilizio e alle
difficoltà di accesso al credito”.

L’aggiornamento dei criteri,
invece, ha interessato una mag-
giore elasticità nella definizione
dei requisiti di presentazione
degli interventi e della docu-

mentazione da produrre ma an-
che l’introduzione di un sogget-
to gestore nominato dalla coo-
perativa ( o dal Comune in caso
di intervento su area pubblica)
come coordinatore delle varie e
complesse fasi istruttorie e di re-
alizzazione. Ma c’è anche dell’al-
tro. I nuovi criteri hanno inte-
ressato l’incremento dell’inter-
vento cofinanziabile, da un mi-
nimo di 8 a 18 alloggi, per massi-
mizzare le economie di scala.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nuovocontratto di lavoro per
i dipendenti delle imprese edi-
li dell’artigianato. L’accordo,
sottoscritto dalle associazioni
artigiane delle costruzioni
con i sindacati di categoria
Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fil-
lea-Cgil, interessa, nelle Mar-
che oltre 12 mila lavoratori. Il
contratto era scaduto dal 31
dicembre del 2012. In Italia
l’accordo interessa quasi 200
mila lavoratori dipendenti.

“Siamo soddisfatti di aver
firmato - hanno commentato
Cna e Confartigianato Mar-
che - dopo un anno di trattati-
ve che sono state rese com-
plesse dalla profonda crisi in
atto, che ha colpito pesante-
mente le imprese e i lavorato-
ri. Riteniamo importante l’im-
pegno assunto dalle organiz-
zazioni sindacali, di garantire
il riconoscimento della con-
trattazione e un’adeguata
presenza delle rappresentan-
ze dell’artigianato nell’ambi-
to della bilateralità di settore
e negli Enti paritetici che la

caratterizzano, finalizzata, ad
una riduzione dei costi per le
imprese e, nello stesso tem-
po, al mantenimento di pre-
stazioni in favore dei dipen-
denti migliori rispetto a quel-
le di altri comparti”. Sono sta-
ti assunti impegni comuni an-
che per una revisione dei
meccanismi dell’anzianità
professionale edile, e dei mec-
canismi di tutela per i lavora-
tori impegnati in mansioni
usuranti e pesanti, mentre
per i patentini per le macchi-
ne complesse s’è deciso di
adeguare la normativa con-
trattuale alle previsioni nor-
mative vigenti.

L’aumento previsto per
tutta la durata del contratto
(di 3 anni e 3 mesi, dal 1˚ gen-
naio 2013 fino al 31 marzo
2016), è complessivamente di
84,62 euro lordi al primo livel-
lo, 97,31 al secondo, e 110 al
terzo livello, ed è suddiviso in
tre tranches, di cui la prima e
la seconda avranno rispettiva-
mente decorrenza gennaio
2014 e gennaio 2015, mentre
l'ultima avrà decorrenza di-
cembre 2015.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Una ricetta per tornare a far
girare i cestelli delle lavatrici
e magari anche il made in
Marche. Una ricetta che par-
te da un terreno solidale e
punta ad arrivare in zona sal-
vezza. Un rilancio che il sin-
dacalista Gianluca Ficco rac-
chiude in poche mosse, deci-
se e mirate. “Abbiamo sotto-
posto al ministero dello Svi-
luppo economico e al mini-
stero del Lavoro una serie di
proposte per rilanciare il set-
tore degli elettrodomestici,
incentrate sulla decontribu-
zione, sulla tutela dei lavori
usuranti e sulla responsabili-
tà sociale delle imprese”. Le
proposte del coordinatore
nazionale del settore degli
elettrodomestici della Uilm
arrivano dopo la riunione
del Tavolo di settore sugli
elettrodomestici. Un con-
fronto che è stato aggiornato

fra un mese.
Ficco insiste in quel ridefi-

nire la rotta della possibile ri-
presa. “Chiediamo - aggiun-
ge - di ripristinare le misure
di decontribuzione in favore
delle imprese che ricorrono
ai contratti di solidarietà an-
zichè licenziare, e che fanno
accordi finalizzati a incre-
menti di produttività: tutto
ciò può avvenire rifinanzian-
do e rendendo pienamente
operative leggi già esistenti”.

Inoltre il sindacato punta
- è sempre la voce del coordi-
natore Uilm - “a rendere ef-
fettivo il pensionamento an-
ticipato di chi è adibito a la-
vorazioni usuranti, come è
senz’altro l’attività in linea di
montaggio”.

“Qualsiasi tipo di benefi-
cio o incentivo, da quelli al
consumo a quelli per ricerca
e sviluppo - conclude Ficco -
va riservato alle sole imprese
socialmente responsabili”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro

“Una notizia con un potenziale
dirompente, al punto da vanifi-
care il buon lavoro per la co-
struzione della Macroregione
adriatico-Ionica, fatto negli ulti-
mi anni”. Lara Ricciatti, depu-
tato di Sel, insiste sulla notizia
della probabile presenza di in-
genti risorse di petrolio e gas
nel sottofondo marino del ver-
sante croato dell’Adriatico. E
fa notare che “il ministro del-

l’economia croato, Ivan Vr-
doljak, si è affrettato a segnala-
re un vivo interessamento da
parte di una ventina tra le mag-
giori compagnie petrolifere
mondiali, per aggiudicarsi le li-
cenze di estrazione, e già dal
settembre 2013 la società nor-
vegese Spectrum, su incarico
dello stesso governo croato, è
impegnata nell’esplorazione
del potenziale petrolifero del-
l’Adriatico orientale, attività
tutt’ora in corso”.Una notizia
che va tenuta in grande consi-
derazione - sostiene Ricciatti,

che sul tema ha depositato una
interrogazione parlamentare -
“se l’indagine di prospezioni ge-
ologiche confermasse i primi
segnali, la Croazia diverrebbe
uno snodo energetico di prima-
ria importanza per l’intera re-
gione Adriatica, trasformando
l’Adriatico in una enorme area
estrattiva”.

“Credo - continua la giova-
ne deputata di Sel - che una
evoluzione di questo tipo possa
compromettere la collaborazio-
ne, tra Regioni e Stati limitrofi,
su alcuni dei capisaldi del pro-
getto della Macroregione
Adriatica - ambiente, pesca e
gestione costiere, sviluppo ru-
rale e turismo, ad esempio sen-
za considerare i rischi ambien-
tali e per la salute dei cittadini”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Per accelerare lo sviluppo e il
potenziamento del settore turi-
stico della Macroregione adria-
tico-ionica, occorre investire
per migliorare l’accessibilità, i
collegamenti e le infrastrutture
dell’area, reali e digitali, puntan-
do allo stesso tempo su reti e ag-
gregazioni di imprese, forma-
zione professionale degli opera-
tori turistici , l’integrazione del-
le strategie di promozione dei
territori e dei sistemi web e lo
sviluppo di un’immagine coordi-
nata, con la creazione del mar-
chio Adrion. Sono alcune delle
proposte avanzate dalle Confe-
sercenti delle regioni adriatiche
(Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Emilia Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise e Puglia) in
una lettera indirizzata ai presi-
denti delle giunte regionali di ri-
ferimento, contenente propo-

ste e osservazioni per lo svilup-
po del turismo nella Macrore-
gione. In particolare, al gover-
natore Spacca, che riveste il ruo-
lo di coordinatore delle Regioni
italiane e che domani partecipe-
rà all’incontro di Atene, viene ri-
volto l’invito a tenere conto del
contributo collegiale delle Con-
fesercenti.

“Data l’importanza che la
strategia europea per la Regio-
ne adriatico ionica riveste per lo
sviluppo delle aree interessate e
in particolare per lo sviluppo e il
potenziamento del settore turi-
smo - si legge nella lettera - le
Confesercenti delle Regioni
Adriatiche ritengono utile por-
tare un loro contributo alla defi-
nizione di strategie, politiche e

azioni”.
E ancora “dal momento che

la Macroregione non ha fondi
propri, ma è uno strumento di
coordinamento - continuano le
Confesercenti - va sottolineata e
colta la coincidenza dell’appro-
vazione della strategia della Ma-
croregione con i nuovi strumen-
tidi programmazione Fsr, Fse e
Feasr per il periodo 2014-2020:
si tratta di quasi 100 miliardi di
eur, circa il 13% in più rispetto a
quelli della passata programma-
zione, che se ben utilizzati rap-
presentano una importante op-
portunità per il Paese, per le im-
prese ed i cittadini”. Le prospet-
tive dell’Euroregione Adriatica
all’interno della Macroregione -
spiegano le associazioni di im-
prenditori - contemplano anche
“la definizione di una comune
strategia di sviluppo in campo
economico con particolare at-
tenzione a turismo, pesca e agri-
coltura”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDipendenti delle imprese dell’artigianato

Rinnovo del contratto
per 12 mila lavoratori

Ancona Via liberadalla
Commissioneregionale
Affari istituzionali,presieduta
daPerazzoli, allapropostadi
leggesullasicurezzae
l’educazionestradale.
Previstiprogettieazioni
finalizzatiapreveniregli
incidentistradali eattivitàdi
informazionerivolteai
giovani.

“Con i nuovi strumenti di
programmazione in arrivo

100 miliardi, il 13%
in più rispetto al passato”

Le proposte di Ficco coordinatore Uilm

Per gli elettrodomestici
la ricetta del rilancio

NOTIZIE
FLASH

Udine “Il collegamentocon
treniveloci tra laPugliae
l’Italiasettentrionaleè
fondamentaleperché
riguardal’asseNord-Sudsul
latoAdriatico.Significa
avereunaportualitàpiù
competitivaeunsistema
ferroviarioefficientee la
possibilitàdisfruttare le
autostradedelmare”.Loha
dettoDeboraSerracchiani.

Aumentano le risorse per rilanciare l’edilizia

I fondi disponibili sono
stati elevati a un milione
e 640 mila euro rispetto

ai precedenti 975 mila euro

LA DELIBERA
DELLA GIUNTA

μLe Confesercenti coinvolte nella strategia scrivono ai governatori

Un brand per la Macroregione

μNel sottofondo del versante croato

Petrolio e gas in Adriatico
Ricciatti mette in guardia

L’INIZIATIVA

L’INTERROGAZIONE

ILSINDACATO

LAFIRMA

Sicurezza stradale
Vale la proposta

Serracchiani accelera
sulla rotta Adriatica

Pesaro L’attivazionedi
cinquecentridiascolto
contro l’omofobia“èun
segnale importanteda
partedellaRegione,eva
resomeritoall’assessore
PaolaGiorgi, checonquesto
provvedimentoha
dimostratoun’attenzionee
unasensibilità inedite”.È
quantoaffermailComitato
territorialeArcigay“Agora”
diPesaroUrbino.
“Finalmente laRegione
colmaunvuotoclamoroso”.

“Bene quei centri
contro l’omofobia”

Più fondi in cassa per l’edilizia sociale
L’obiettivo dei nuovi provvedimenti è incentivare l’autorecupero o l’autocostruzione da parte delle cooperative edili

Si cercano soluzioni per rilanciare il settore degli elettrodomestici
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Montelupone

Sulle tavole di un palcoscenico
come se fosse un angolo qualsi-
asi di mondo. Stasera al Teatro
Nicola Degli Angeli di Montelu-
pone, alle 21,15, andrà in scena
“Eva contro Eva”, prodotto
dall’ Associazione Teatrale Pi-
stoiese e Artè Teatro Stabile
d’Innovazione, un titolo cult
del cinema sul teatro, nella ver-
sione italiana di Maurizio Pani-
ci e Marzia G. Lea Pacella.

Film celeberrimo (con Bet-
te Davis e Anne Baxter, prota-
goniste femminili, e George
Sanders nel ruolo maschile), al-
la sua uscita nel 1950 ottenne

14 nomination agli Oscar, vin-
cendone ben sei, tra cui quello
a Mankiewicz per la miglior re-
gia. Nello spettacolo, diretto da
Maurizio Panici, l’inedita, intri-
gante coppia composta da Pa-
mela Villoresi (tra i protagoni-
sti del film italiano candidato ai
prossimi Oscar “La grande bel-
lezza” di Paolo Sorrentino) e
Romina Mondello (nei ruoli di
Margo Channing e Eva Harrin-
gton) con Massimiliano Fran-
ciosa (Bill Sampson) e Massi-
miliano Iacolucci (Addison
DeWitt).

Il mondo del teatro come
rappresentazione del mondo.
Una piccola e agguerrita comu-
nità che è specchio della socie-
tà, con le sue piccolezze, le sue

ossessioni, il desiderio di arri-
vare a conquistare una posizio-
ne sociale riconosciuta e rispet-
tata. Classi sociali diverse, che
si riflettono, si evitano e si
scontrano. Ma soprattutto es-
seri umani in lotta per una po-
sizione dominante nella socie-
tà. Quanto di più attuale, oggi,
potrebbe essere oggetto di
scrittura se non questo acido e
caustico affresco di uomini e
donne che si affannano dispe-
ratamente alla ricerca di in at-
timo di celebrità: così “Eva
contro Eva” si offre come sinte-
si di un quadro così a noi vici-
no, dove l’apparire è massima
aspirazione per sentirsi “vivi”,
per poter esistere.
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SanSeverino

Metti un pomeriggio a teatro,
in un teatro che si trasforma in
un set cinematografico, e met-
ti una storia di quelle che
strappano il cuore, che la bra-
vura di chi la interpreta la tra-
sforma in una favola animata.
Ha appassionato grandi e pic-
cini la prima tappa della se-
conda edizione della rassegna
“Teatri di famiglia”, rassegna
promossa dalla Provincia di
Macerata e dall’Amat, in colla-
borazione in questo caso con il
Comune e i Teatri di Sanseve-

rino.Lo spettacolo è andato in
scena domenica scorsa al Fe-
ronia e ha visto protagonisti
Valerio Malorni e Fabrizio Pal-
lara, interpreti unici di un clas-
sico di Andersen: “Il tenace
soldatino di piombo”.

Come per magia, grazie an-
che al sapiente uso di una tele-
camera che ha proiettato le

immagini dal vivo su di un
grosso schermo, gli oggetti di
una fantasiosa stanza dei gio-
chi hanno preso vita parlan-
do, combattendo, danzando e
divenendo le anime di un vero
e proprio viaggio nelle cose al-
l’interno di racconto pubblica-
to per la prima volta nel lonta-
no 1838.

Alla fine lunghi applausi
da parte di un pubblico colo-
ratissimo che ha proseguito il
pomeriggio a teatro con una
merenda nel foyer del Fero-
nia.
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PAOLOPETRONI

Roma

Sono Urbino e Ivrea i due po-
li, le due diverse realtà messe
continuamente in opposizio-
ne e in conflitto nella vita e
nell’arte di Paolo Volponi che
domani avrebbe compito 90
anni, mentre il 23 agosto sa-
ranno 20 anni da quando se
n’è andato. Da una parte l’Ap-
pennino, il mondo della tradi-
zione e dell’arte, il luogo a mi-
sura d’uomo, dall’altro la fab-
brica, la realtà industriale,
l’alienazione, insomma, la na-
tura e l’artificio e il rapporto
che con ciò ha l’uomo.

Paolo Volponi a Urbino
era nato il 6 febbraio 1924 e i
suoi esordi sono come autore
di versi, ma l’evento cruciale
della sua vita fu l’assunzione
come dirigente alla Olivetti,
dove restò 15 anni, sino al
1971, l’epoca in cui Adriano
Olivetti vi portava avanti la
sua personale rivoluzione in-
dustriale.

“Fu quella la mia vera uni-
versità” ha ripetuto spesso
Volponi, ed erano gli anni in
cui si cominciava a dibattere
del tema letteratura e indu-
stria, tanto che l’uscita di
“Memoriale” nel 1962 fu un
vero evento, che trovò la sua
messa a punto e piena consa-
pevolezza critica, risolta con
forte vena ironica, ne “La
macchina mondiale” di tre

anni dopo. Albino Saluggia e
Anteo Crocioni sono i due
protagonisti dei romanzi, la
cui alienazione e vena di fol-
lia diventa la possibilità di
una lettura libera e incisiva
della realtà italiana di quegli
anni, del boom, proponendo-
ne una visione decisamente
critica, demistificate, con bel-
la capacità inventiva e una
forte problematicità.

Albino è un contadino, già
segnato dalla guerra, portato
via dai ritmi naturali della ter-
ra e costretto a quelli ossessi-
vi e meccanici della catena di
montaggio della fabbrica “lu-
cente come un pezzo di stella
caduto”. Così, nel suo isola-
mento e attraverso la perdita
della sua ragionevolezza, si

vive la caduta di ogni illusio-
ne rispetto a possibili sorti
progressive ammantate di ra-
zionalità pur in una realtà se-
ducente come quella della
Olivetti d’allora. Il passo suc-
cessivo è allora la follia utopi-
ca e visionari di Anteo, lui pu-
re contadino dell’Appennino
marchigiano, che, cercando
una soluzione all’incontro tra
il naturale e l’artificiale, inse-
guendo l’idea fantasiosa di
una macchina che risolva tut-
ti i problemi, riportando in

primo piano i valori più uma-
ni in un mondo che li ha tra-
volti, diventa per esso eversi-
vo elemento di disordine. Il
senso di giustizia e giusta mi-
sura è come si rivoltasse con-
tro chi lo professa e ogni con-
ciliazione appare sempre più
impossibile.

Così, con “Corporale”,
che esce nel 1974 e nasce ne-
gli anni complessi della Con-
testazione, Volponi cambia
prospettiva e sceglie quale
protagonista Gerolamo
Aspri, un intellettuale di sini-
stra, irregolare e emarginato
per la sua carica utopistica e
la sua ricerca di una concilia-
zione possibile - ci si perdoni
l’inevitabile semplificazione -
tra una realtà fisica che è par-

te della natura e una raziona-
lità scientifica non mistifica-
toria, il tutto costruendo un
rifugio antiatomico (ha la fo-
bia della bomba) sottoterra
per condurvi tale esperimen-
to, in nome di una cultura
che ridiventi empatica con la
società.

Un mondo che si troverà
anche nel successivo “Sipa-
rio ducale”, questa volta in
terza persona, quasi a evitare
il coinvolgimento in un sorta
di lirismo autobiografico e se-
gnato dall’ideologia.

Bisogna tra l’altro ricorda-
re l’impegno di Volponi nella
politica, che gli costerà anche
il suo nuovo legame lavorati-
vo con la Fiat, senatore per il
Pci negli anni Settanta e poi
deputato di Rifondazione co-
munista negli anni Ottanta,
portato avanti in maniera
personale, pensando alla ne-
cessità d’una modernizzazio-
ne sociale ed economica sor-
retta da un piano di rivaluta-
zione e difesa del nostro pa-

trimonio artistico e ambien-
tale, cosa di cui ancora si di-
scute vanamente a 40 anni di
distanza.

I suoi romanzi successivi,
oltre a un ritorno alla poesia,
avranno quindi una misura
diversa e più sofferta, acqui-
sta toni più aspri e lui stesso
dirà a un certo punto di scri-
vere “per dileggio, per ag-
gressione”. “Il lanciatore di
giavellotto” è del 1981, forse il
suo libro più complesso e pro-
blematico con anche partico-
lari scelte linguistiche, in cui
rievoca la formazione di un
adolescente negli anni del fa-
scismo: del 1989 è “Le mo-
sche del capitale”, nuova du-
rissima parodia del mondo
industriale liberista, che rie-
sce nuovamente a far discute-
re. E proprio in questa vitali-
tà, anche poetica, resta la for-
za, che non è appunto solo di
testimonianza, delle sue ope-
re a venti anni dalla sua mor-
te improvvisa a soli 70 anni.
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μStasera al teatro Nicola Degli Angeli di Montelupone lo spettacolo diretto da Maurizio Panici

Con “Eva contro Eva” la sfida Villoresi-Mondello

Alcune immagini di Paolo Volponi lo scrittore urbinate che domani
avrebbe compito 90 anni, mentre il 23 agosto saranno 20 anni
da quando se n’è andato. Sopra, in un disegno di Tullio Pericoli

Fano OgginellaSalaVerdi
delTeatrodellaFortuna,
appuntamentodelciclodi
“Lezioniconcerto”tenutoda
AdrianoPedini,fondatoree
direttoreartisticodiFanoJazz
Networkedellarassegna
FanoJazzbytheSea,daltitolo
“Macos’èiljazz?”,alla
scopertadiunodeilinguaggi
artisticipiùimportantidel
900.All’incontropartecipano
300studentiprovenienti
dallescuolediFanoePesaro.

Notizie
flash

Stasera in biblioteca

Alla Fornace Scrittori
leggono scrittori

LA NATURA
E L’ARTIFICIO

Volponi il poeta che entrò in fabbrica
Un’anima divisa tra Urbino, dove nacque 90 anni fa, e Ivrea dove lavorò per l’Olivetti

μAppassiona grandi e piccini la seconda edizione della rassegna promossa dalla Provincia di Macerata e dall’Amat

La tenacia del soldatino di piombo entra nei “Teatri di famiglia”

“Fu la mia vera università”
ripeteva lo scrittore ed erano

gli anni in cui si dibatteva
di letteratura e industria

Gli oggetti di una
fantasiosa stanza dei giochi

hanno preso vita parlando
combattendo, danzando

Oggi al Teatro di Fano

“Lezioni concerto”
alla scoperta del jazz

IN SCENA

Successo sul palco dei “Teatri di famiglia”

Nella foto, da sinistra Romina Mondello e Pamela Villoresi

MaiolatiSpontini Dinuovo
riflettoripuntatisulla
rassegna“Scrittorileggono
scrittori”,organizzata
dall’assessoratoallaCultura
delcomunediMaiolati
Spontini,dicuiètitolare
SandroGrizi,ecuratadagli
intellettualimarchigiani
MassimoRaffaelie
FrancescoScarabicchi,con
letturediGiorgio
Sebastianelli.Lasesta
edizionedell’iniziativa
prenderàilviadomaninegli
spazidellebibliotecaLa
FornacediMoie.
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Pesaro

Statale adriatica, attraversarla
è sempre più rischioso. Lo evi-
denzia il consigliere comunale
di Scelta civica Massimiliano
Nardelli che rivolge un appello
all'assessore alla viabilità An-
drea Biancani e ai tecnici co-
munali. "Costoro si facciano ca-
rico immediatamente del pro-

blema degli attraversamenti
pedonali sulla Statale Adriati-
ca che troppe volte continuano
ad essere teatro di gravi inci-
denti". Nardelli fa riferimento
in particolare all'ultimo sini-
stro che ha visto coinvolta la
giovane studentessa dell'Istitu-
to Agrario e lo definisce emble-
ma della pericolosità di tali at-
traversamenti pedonali, che
vengono utilizzati principal-
mente per raggiungere luoghi

come scuole, centri commer-
ciali, banche e pasticcerie. Si-
tuazione però già risolta da un
accordo tra Comune, prefettu-
ra e forze dell’ordine.
"Stesso discorso vale per l'at-
traversamento posto dinanzi
agli uffici della Confartigiana-
to dove i pedoni che devono at-
traversare la statale in quel
punto - puntualizza il consiglie-
re - anche in presenza di strisce
pedonali, rischiano sistemati-

camente la propria incolumità
fisica. Continuamente durante
il giorno si sentono stridori di
freni di auto e scooter che in-
chiodano all'ultimo momento
per evitare pedoni che devono
attraversare la strada e che dili-
gentemente si servono delle
strisce poste in quel punto del-
la carreggiata".
Disagi in gran parte dovuti alla
scorrettezza di chi guida i mez-
zi e di chi non attraversa sulle

strisce pedonali. “Ma il Comu-
ne deve porre in essere tutte le
contromisure necessarie per
cercare di trovare una soluzio-
ne idonea alla situazione.
"A cominciare da una maggio-
re illuminazione nelle ore sera-
li, prima che si verifichino altri
episodi su cui poi recriminare
a posteriori non avrebbe sen-
so. Non dimentichiamoci, inol-
tre, che nella zona è anche col-
locato l'incrocio di via Milano,

per il quale, nonostante in pas-
sato si siano verificati incidenti
anche mortali, ancora nulla è
stato fatto. Speriamo, ora, che
anche per l'intervento del Pre-
fetto, l'assessore competente e
gli uffici comunali preposti ri-
solvano questa situazione che
crea disagio in un quartiere do-
ve già convivere con il traffico
della Statale Adriatica rappre-
senta una sfida quotidiana".
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Messa in sicurezza degli attra-
versamenti pedonali sulla Sta-
tale in prossimità dell'Istituto
Agrario Cecchi intervenendo
con più controlli e sanzioni ma
anche il rinnovato progetto di
"Mille occhi sulla città".
Questi i temi discussi ieri in un
incontro che si è svolto in pre-
fettura.
L’occasione è stata la firma per
il rinnovo del protocollo d'inte-
sa fra prefettura, Comuni e isti-
tuti di vigilanza privata, ma il
confronto ha lasciato spazio al
problema della sicurezza lun-
go alcuni tratti della Statale, in
particolare dopo l'incidente
che ha coinvolto la giovane stu-
dentessa dell’istituto Cecchi in-
vestita mentre stava attraver-
sando la sede stradale.
Il Prefetto Attilio Visconti insie-
me all'assessore alla Sicurezza
Riccardo Pascucci e al coman-
dante della polizia municipale
Gianni Galdenzi ha illustrato
le prime disposizioni che ri-
marranno in vigore sino al 22
febbraio giorno in cui il tavolo
prefettizio dovrà rendere nota
la soluzione definitiva lungo
quel tratto di Statale.
"Già dai prossimi giorni predi-
sporremo un servizio mirato

volto a sanzionare le trasgres-
sioni degli automobilisti che
rendeno pericoloso l’attraver-
samento - così l'assessore Pa-
scucci e il comandante Galden-
zi - Infatti dal sopralluogo di ie-
ri abbiamo constatato diversi
casi in cui gli automobilisti vio-
lano il codice della strada.
Quell'intersezione di per sé
non è pericolosa ma sono gli
utenti spesso con i loro com-
portamenti a generare perico-
lo. Verrà sanzionato proprio in
quel tratto chi sorpassa il bus
fermo per permettere ai ragaz-
zi e agli utenti di scendere, ma
verranno sanzionati anche
quei comportamenti di manca-
to rispetto delle strisce pedona-
li. Intendiamo dire basta al co-
siddetto comportamento del
dribling del pedone". All'altez-
za dell'attraversamento che
conduce a Caprile, è previsto
un agente in borghese che do-
vrà monitorare la situazione e
segnalare in caso di violazione

dell'automobilista il comporta-
mento alla pattuglia della mu-
nicipale che verrà dislocata al-
cuni metri dopo e che dovrà
fermare l'automobilista e mul-
tarlo.
Altra novità, la disponibilità a
controlli quotidiani da parte
degli agenti della polizia, in
congedo che verranno affian-
cati alla municipale. "Il fine è
duplice - ha spiegato il coman-
date Galdenzi - gli agenti della
municipale formeranno i vo-
lontari a dirigere il traffico all'
ingresso e all'uscita degli stu-
denti dal Cecchi. Già da oggi
partirà il presidio e resterà in
vigore fino al 22 per capire poi
cosa continuare a fare su quel
tratto. Il presidio si svolgerà

dalla 7-30 alle 8.15, il momento
dell'ingresso a scuola ma an-
che di maggior traffico ed all'
uscita dei ragazzi dalle 12.40 al-
le 13.20". Ma quel tratto della
Statale e gli attraversamenti
pedonali fino a Santa Maria
delle Fabrecce saranno ulte-
riormente messi in sicurezza a
partire da aprile grazie all'as-
sessorato alla Mobilità con il
nuovo percorso ciclabile su
due sensi di marcia con segna-
letica a terra da via Tolmino,
Statale fino a Santa Maria. "Au-
menteranno gli attraversamen-
ti pedonali dagli attuali 6 ad 11 -
spiega l'assessore Andrea Bian-
cani - ed il primo attraversa-
mento su cui intervenire ad
aprile sarà proprio quello in
prossimità della pensilina del
busprima dell'Istituto Agrario.
L'intervento è a sé stante ma la
carreggiata subirà un restringi-
mento inducendo a rallenta-
re".
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Nell'area dell'ex Consorzio agra-
rio potrebbero sorgere due torri
di nove piani con attici e super
attici. E' questa l'ipotesi illustra-
ta ieri dal dirigente dell'Urbani-
stica Nardo Goffi ai componenti
della Commissione. Qualche de-
lusione invece in commissione
per non aver affrontato il nodo
della bonifica ex Amga con la
permuta dell'area Morsiani.
Sull'ex Consorzio c'è un proget-
to redatto dall'architetto Gau-

denzi e già presentato all'Urba-
nistica dalla Carducci Srl. L'ar-
chitetto Goffi ha mostrato l'ipo-
tesi progettuale sull'area in ap-
plicazione della legge 22 del
2009 che prevede per le demoli-
zioni e ricostruzioni incrementi
dal 30 al 40% in applicazione
del piano casa. "Non ci è stato
prospettato alcun comparto uni-
co fra le aree vicine - spiegano
Valter Eusebi e Claudio Olme-
da, componenti della Commis-
sione - come inizialmente ipotiz-
zato dal progetto per il mancato
accordo fra la Carducci Srl dei
costruttori Mulazzani, Monta-

gna e Bertozzini e Renato Mor-
siani, proprietario dell'area di-
smessa adiacente". Il progetto
sull'ex Consorzio prevede un in-
cremento volumetrico del 14%.
Due le torri di forma semicirco-
lare con 75 appartamenti. Al
piano terra, una struttura di col-
legamento a base unica di 120
metri quadri con la previsione di
sei locali uso commerciale o
pubblici esercizi. Al di sotto del
piano stradale la possibilità di
collocare 93 posti auto e in su-
perficie 30 posti a uso pubblico.
Potrebbe invece rappresentare
una novità la monetizzazione de-

gli oneri di urbanizzazione ovve-
ro dello standard pubblico per
728 mila euro. Il Comune infatti
anziché accettare 8 mila metri
quadri dal privato, in permuta
incasserebbe oltre 700 mila eu-
ro che entreranno a bilancio alla
voce oneri. Tecnicamente l'am-
ministrazione potrebbe destina-
re quei 728 mila euro a beneficio
della bonifica ex Amga in attesa
del Poru. Proprio sul Poru si cer-
ca l'accordo fra i costruttori
Morsiani e Rossi per il trasferi-
mento di capacità edificatoria
nell'area Morsiani.
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Nardelli: “Intervenire anche su altri tratti molto pericolosi”

Statale presidiata per l’uscita degli studenti
Summit in Prefettura: soluzione tampone fino al 22. Intanto giro di vite per automobilisti e pedoni

Verranno preparati
per controllare

l’attraversamento agenti
di polizia ora in congedo

SICUREZZA
SULL’ADRIATICA

Ad aprile saranno realizzate
due piste ciclabili ai bordi

della nazionale che
restringeranno la carreggiata

E’ questo il progetto presentato da Goffi in commissione urbanistica. Resta il rebus bonifica

Due torri di nove piani nell’area dell’ex Consorzio

Pesaro

E’ stato portato al pronto soc-
corso l’altra sera intorno alle
20: lo hanno accompagnato
alcuni ragazzi che, transitan-
do in piazzale Matteotti, han-
no notato il giovane senegale-
se sofferente per una eviden-
te ferita all’addome. Lo stra-
niero, che ha 36 anni e che è
risultato irregolare sul territo-
rio, ai medici del pronto soc-
corso ha dichiarato di essersi
ferito da solo. La Polizia però

ha effettuato alcuni accerta-
menti temendo che il feri-
mento possa essere conse-
guenza di una rissa o di un
violento diverbio, ma per ora
nessun elemento lo confer-
ma. Il senegalese è ora ricove-
rato al San Salvatore ma non
versa in pericolo di vita. Gli
accertamenti della Polizia
hanno stabilito che il 36enne
vive nel Fanese ed è senza la-
voro. Anche i giovani che lo
hanno accompagnato in ospe-
dale non hanno visto traccia
di diverbi.
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Trovato un senegalese ferito all’addome

“Ho fatto tutto da solo”

Pesaro

Conil rinnovodelprotocollo
"Milleocchisullacittà" si
rafforza lasinergia fra leforze
dell'ordine, laPrefettura egli
istitutidivigilanzaprivatache
aderisconoall’accordo, ovvero
laFitistSecurity,La
Fedelissima, laSicurGlobal e la
Vigilar.
Insostanzagli strumenti radio
trasmittentidella vigilanza
privatasaranno collegati
direttamenteallaQuesturae
allacentrale operativadei
carabinieripersegnalare
movimentisospettiosituazioni
dicriticitàdi impreseed esercizi
commerciali.Unsistema che
permettedicoordinarepiù
celermente le informazionie le

segnalazionichearrivanoalla
vigilanzaprivatadagirarepoi
allecentrali operativedelle
forzedell'ordine.Unprotocollo
chedaquest'annovuole
implementarsidiparipassocon
l'introduzionedinuova
videosorveglianzanelleareepiù
sensibilid'ingressoed'uscita
dallacittà.Ogni informazione
continuaadessere inoltrata
utilizzandotecnologiemolto
avanzate. Informazioniqueste
chevengonotrasmesseallasala
operativadellaQuesturanel
casodisegnalazioni riguardanti
ilcapoluogo diprovincia eal
comandodeicarabinierinegli
altricasimentreallecentrali
operativedella polizia
municipalediPesaro,Urbinoe
Fanoper lasicurezza urbanain
appoggioalle telecamerenella
zonaatraffico limitato.

L’INDAGINE

LARICHIESTA

Gli studenti dell’istituto Agrario uscendo di scuola si trovano sulla strada
statale in un traffico sempre intenso: da ieri per loro garantita maggiore
sicurezza. Sopra il prefetto Attilio Visconti con l’assessore
Roberto Pascucci e il comandante della polizia municipale Gianni Galdenzi

Nuova firma sul patto Mille occhi per la città

LAVIGILANZA

LAPERMUTA
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“Programma fatto, serve coesione”
Massimo Seri guarda avanti: altro che Renzi e Ucchielli, il centrodestra mi teme

Fano

Due donne, che ricoprono im-
portanti ruoli politici, contro
il candidato sindaco del cen-
tro sinistra Massimo Seri. So-
no il segretario di Forza Italia
Lucia Salucci e il consigliere
regionale dello stesso partito
Elisabetta Foschi.
La prima commenta l'esito
delle primarie, l'altra eviden-
zia l'atteggiamento dei consi-
glieri regionali di maggioran-
za nei confronti della questio-
ne del biogas, dibattuta in au-
la ieri mattina, dopo che è sta-

ta al centro al centro della
campagna elettorale in atto.

"Seri - evidenzia Lucia Sa-
lucci - non è la novità della po-
litica; non un perfetto scono-
sciuto o un outsider come
qualcuno vuol farci credere,
bensì un assessore in provin-
cia e sfido chiunque a ricorda-
re una sola battaglia portata
avanti per la sua città. La real-
tà delle cose è che messo di
fronte ad un incarico provin-
ciale non ha saputo fare nien-
te per Fano. Non credo quindi
che come sindaco sappia fare
di meglio. In poche parole
non credo sia il sindaco ideale,
specie in un momento come

questo, in cui c'è bisogno di
una visione del futuro precisa,
programmatica e di una ge-
stione concreta e oculata. Am-
ministrare una città è ben di-
verso da tagliare nastri o farsi
fare foto ad ogni genere di
eventi".

Sul biogas Massimo Seri
aveva sempre evidenziato che
la Provincia era contro l'inse-
diamento di una centrale a
Tombaccia e a Monteschian-
tello, così come Marchegiani
si era impegnato ad agire nei
confronti dei consiglieri regio-
nali del suo partito per scon-
giurare la riapertura dei ter-
mini delle autorizzazioni. Ac-

qua fresca. "Ieri in aula - ha
evidenziato Elisabetta Foschi
- si sono smascherate le balle
di Seri e Marchegiani. Infatti
erano all'ordine del giorno le
mozioni a mia firma per di-
chiarare decadute le autoriz-
zazioni rilasciate alla società
Prima Energia, dato che era-
no da considerarsi autorizza-
zioni scadute e non prorogabi-
li, così come dichiarato anche

dall'ufficio legale del Consi-
glio Regionale. Invece il cen-
trosinistra ha votato il rinvio
delle mozioni per discuterle
insieme alla nuova legge che
la giunta ha proposto e che
prevede il condono di tutte le
autorizzazioni e la sanatoria
di tutti gli errori commessi.
Una vergogna, tanto più che
due consiglieri fermani del
centro sinistra hanno avuto il
coraggio di difendere il loro
territorio e di votare con l'op-
posizione, ottenendo addirit-
tura una risoluzione contro la
realizzazione dell'impianto di
Fermo. Traversini, Ricci e So-
lazzi invece hanno votato per
rinviare le mozioni fanesi al
momento in cui giungerà in
aula la legge che rinnova le au-
torizzazioni" .
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Inizia per Massimo Seri un nuo-
vo percorso più difficile di quel-
lo intrapreso verso la meta del-
le primarie del centro sinistra,
anche se l'obiettivo di prevalere
su Marchegiani e Mascarin era
del tutto incerto. Là si trovava
di fronte concorrenti più che av-
versari, dato che i tre candidati
erano comunque legati da un
patto di alleanza. Ora Seri è di-
ventato subito l'oggetto di un
fuoco concentrico di tutti i par-
titi del centro destra, cui si ag-
giungono i grillini e Bene Co-
mune. E non sarà facile riparti-
re con il Pd che si lecca le ferite.
Questo la preoccupa? Massimo
Seri ha risposto a questa do-
manda, evidenziando come
l'esito delle primarie non fosse
affatto scontato, altrimenti né
lui né Mascarin si sarebbero
messi in competizione, quindi
ogni forza politica deve accetta-
re senza traumi il responso de-
gli elettori. “Tutti noi procedia-
mo verso un unico obiettivo, la
nostra forza deve essere la coe-
sione. Spero che in questo mo-

mento nulla cambi all'interno
del Pd e nulla si imputi a Mar-
chegiani che non ha fatto altro
che mettersi a disposizione del
partito".

Si sente succube di Renzi e
Ucchielli? "Le voci che corrono
a questo proposito sono di pura
fantasia. Le mette in circolazio-
ne chi è preoccupato della par-
tecipazione popolare sincera e

spontanea che ha determinato
la mia vittoria. Questo dimostra
come il centro destra avverta
già una certa debolezza rispet-
to il responso degli elettori".

Ora basta con i programmi
personalizzati di ciascun candi-
dato, vale per tutti il program-
ma di coalizione. A cosa dovrà
rinunciare per adeguarsi? “A
nulla, il programma era già con-

cordato prima delle elezioni e
vincola tutti i partiti della alle-
anza. Ci saranno aspetti da met-
tere a fuoco, come la proposta
di Fano città degli artisti, ma so-
no idee che piacciono perché
fanno della città un punto di ri-
ferimento a livello internazio-
nale".

Vede possibilità di incre-
mentare l'alleanza? "La nostra

coalizione è aperta a tutti colo-
ro che condividono le nostre
idee e i nostri programmi, non
chiudiamo la porta a nessuno".
Lei che è cresciuto a Gimarra
cosa pensa dell'ex Inam? "E' un'
occasione sprecata, poteva di-
ventare la nuova anima del
quartiere. Per fortuna sono par-
titi i lavori per la nuova chiesa".
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μNel 2013 bene gli alberghi, in flessione invece le altre strutture

Più presenze, giù gli introiti
Cecchini: “Ma i costi lievitano”

Salucci e Foschi, le donne vanno all’attacco

Il segretario di Forza Italia
“Sfido tutti a ricordare una

battaglia del candidato Pd
portata avanti per Fano”

Massimo Seri e il suo staff esultano dopo la netta affermazione alle primarie

POLITICA
IN FERMENTO

Fano

Alla fine il 2013 si è rivelata
una stagione positiva per i
proprietari degli alberghi
che, secondo le rilevazioni re-
gionali, hanno aumentato sia
gli arrivi che le presenze e un
po' meno per gli operatori
delle strutture extra alber-
ghiere che invece hanno ac-
cusato un calo, rispetto alla
attività condotta nell'anno
precedente.
Per Luciano Cecchini, presi-
dente della associazione Al-
bergatori, questi dati sono im-

portanti per individuare in
quale parte del territorio biso-
gna insistere di più in fatto di
promozione e di investimenti
pubblici in qualificazione di
strutture e servizi.

Dai rilevamenti, ha eviden-
ziato il rappresentante di ca-
tegoria, risulta che la zona
più deficitaria è quella a sud
del fiume Metauro. In modo
particolare Torrette, Ponte
sasso e Marotta sono state
trascurate.

Eppure, nonostante l'in-
troduzione della tassa di sog-
giorno, le presenze negli al-
berghi sono aumentate. I ti-
mori degli operatori erano

dunque privi di ragione?
"Niente affatto, perché la tas-
sa di soggiorno si è aggiunta
al calo degli introiti che da
cinque anni si sta verificando,
a causa della sempre agguer-
rita concorrenza della vicina
Romagna. A questo si è ag-
giunto il vertiginoso aumen-
to di Iva, luce, gas, acqua, spe-
se per il riscaldamento, per il
personale e di tutta la gestio-
ne in generale che ogni alber-
gatore deve affrontare quoti-
dianamente quando apre il
suo esercizio specialmente
durante lla stagione inverna-
le. Tra l'altro la crisi ha influi-
to sul cambio della tipologia

della vacanza, concentrando
tutta l'attività praticamente
nel fine settimana".

Per fortuna di prenotazio-
ni per il periodo di Carnevale
ce ne sono in abbondanza
Cecchini è soddisfatto. L'uni-
ca titubanza per la conferma

definitiva da parte dei poten-
ziali clienti, sono le condizio-
ni atmosferiche, ma questa è
stata sempre una variabile
che ha condizionato lo svol-
gersi del Carnevale di Fano.

Di turismo e cultura si è
parlato anche nella tavola ro-

tonda organizzata da Bene
Comune nella sala del consi-
glio comunale. Dalla discus-
sione è emerso che va costrui-
to un brand che fornisca alla
città un marchio di
esclusività: un made in Fano.
A livello cittadino vi sono tre
marchi di qualità che posso-
no avere e debbono avere lar-
ga risonanza: la Città dei
Bambini, la Città del Carneva-
le e Vitruvio.

Le politiche turistiche an-
drebbero determinate in ma-
niera scientifica, costruite an-
che attraverso indagini di
mercato. Devono cioè essere
funzionali a catturare seg-
menti della popolazione turi-
stica attraverso un'analisi dei
bisogni, della tipologia di inte-
ressi, dell'età e della composi-
zione famigliare. E' necessa-
rio dunque passare in manie-
ra decisa e convinta da una vi-
sione di emergenza a una pro-
grammazione pluriennale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ieri Daniele Sanchioni si è
dimesso dal consiglio pro-
vinciale, invitando altri che
ricoprono cariche più presti-
giose della sua (l'allusione è
chiara all'assessore Massi-
mo Seri) a fare altrettanto.
"Perché - ha detto - non è ac-
cettabile che qualcuno fac-
cia campagna elettorale
sfruttando uno stipendio
pubblico". Poi prende le dife-
se dell'ospedale di Fano con-
tro le ultime dichiarazioni
del candidato sindaco del
Comune di Pesaro Matteo
Ricci secondo cui, a prescin-
dere dalle decisioni dell'am-
ministrazione fanese, l'ospe-
dale unico si farà a Mura-
glia.
"La questione dell'ospedale
unico - ribatte Sanchioni -
percorre assetti già determi-
nati che non si assoggettano
alle logiche del campanili-
smo di Ricci, ma rispondono
a precisi accordi della Regio-
ne. La stessa stabilisce in
materia di sanità delle rego-
le che devono essere rispet-
tate e non è certamente l'ex
presidente della Provincia e
candidato sindaco di Pesaro
che sancisce dove fare
l'ospedale unico. Semmai
Ricci decida dove fare l'ospe-
dale di Pesaro e non quello
di Fano che senza dubbio
verrà mantenuto e potenzia-
to nella sede attuale se la Re-
gione non farà avere certez-
ze sul nuovo ospedale unico.
Senza le necessarie garan-
zie, non potremo mai dare il
nostro assenso".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Serie i suoiavversari:Daniele
Sanchioni,HadarOmicciolie
GiancarloD'Anna, chitemedi
più?"Sonotrefigurediverse- ha
rispostoilcandidatosindacodel
centrosinistra-Sanchioni
rappresenta lacoalizionepiù
grande,maèilcandidato più
debolenonessendobendigerito
all'internodelsuonuovo
gruppo,provenendoda unPd
chehasemprecombattuto la
maggioranza.A mioparere
D'Annaèilpiùforte, inquantoè
ingradodi raccoglierevotidichi
inpassatohavotatoGrillo.Del
restonellasuacampagnaper la
salvaguardiadelSantaCrioceha
combattutofiancoafiancoconi
grillini".

“D’Anna attinge
nel bacino di Grillo
Avversario tosto”

Luciano Cecchini (a sinistra) con l’assessore Alberto Santorelli

Sanchioni
lascia
il consiglio
provinciale

Daniele Sanchioni

LECONTESTAZIONI

GLISFIDANTI

ILBILANCIO
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Fano

"I Musicanti di Brema" riem-
pie il Teatro della Fortuna.
Lo spettacolo ha visto un sold
out di pubblico: seicento spet-
tatori, tra adulti e bambini,
hanno potuto ammirare la
compagnia fiorentina Ca-
talyst impegnata nella sua
tappa fanese. L'evento rien-
trava nella rassegna "Andar
per Fiabe", inserito nel cartel-
lone del Fortuna Opera Festi-
val della Fondazione Teatro
della Fortuna. Un risultato
che riempie di gioia gli orga-
nizzatori e in particolare Ma-
nuela Isotti, sovrintendente e
presidente della Fondazione
Teatro che ha salutato e rin-
graziato il pubblico: "La sod-
disfazione di questa platea e
di questo pubblico mi com-
muove. Avevamo voluto en-
trare nel percorso di Andar
per Fiabe realizzato dalla
Provincia e credo che l'idea
di voler dare un segnale di-
verso sia andata 'a segno". Il
prossimo appuntamento è in
programma per il 13 febbraio
con un attesissimo appunta-
mento in esclusiva regionale:
"Le Sorelle Macaluso" di Em-
maDante che ha debuttato la
scorsa settimana a Napoli
con grandissimo successo.
Lo spettacolo è inserito in Te-
atrOltre, rassegna teatrale di
nuovi linguaggi nei teatri di
Pesaro, Urbino, Urbania,
San Costanzo e Fano.
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IL DRAMMA
SOCIALE

Fano

Grande spavento ieri mattina
a Gimarra. Improvvisamente
da una canna fumaria situata
in un'abitazione privata di via
Villa San Biagio si è sprigiona-
to del fumo e poco dopo han-
no fatto la loro comparsa an-
che le fiamme. A notare la nu-
vola grigia sono stati i proprie-
tari di casa che allarmati han-
no subito chiamato i vigili del
fuoco che appena giunti sul
posto sono riusciti a risalire al-
la causa del fumo: una stufa a
legna collegata con la canna
fumaria. In poco tempo i pom-
pieri sono riusciti ad avere la
meglio sulle fiamme, gettan-
do dell'acqua fredda dal tetto
fino all'interno della canna fu-
maria. Si ipotizza che a causa-
re la coltre di fumo sia stata la
qualità di legna utilizzata per
accendere il fuoco, che poteva
essere non adeguatamente
secca. Ciò avrebbe portato al-
la formazione di accumuli di
resina all'interno del foro da
cui si sarebbero dovute spri-
gionare le esalazioni, gene-
rando quindi le fiamme. I vigi-
li del fuoco hanno messo in si-
curezza l'abitazione ed ora
toccherà ai proprietari ripuli-
re la canna fumaria per scon-
giurare altri rischi.
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Fano

Madrine d'eccezione, oltre
che madri-tifose. Non poteva-
no certo passare inosservate
Giovanna Trillini e Valentina
Vezzali, a Fano per non per-
dersi la seconda prova del
Gran Prix regionale esordien-
ti (dai quattro ai tredici anni)
di fioretto. Le due olimpioni-
che hanno infatti sostenuto a
gran voce i centocinquanta-
giovani in gara provenienti da
tutte le Marche, ma soprattut-
to i propri figli. A rendere spe-
ciale questo appuntamento
anche la prima uscita ufficiale
del fioretto elettrico in plasti-
ca, finora mai utilizzato in Ita-
lia.
Undici i rappresentanti della
Fanum Fortunae Scherma,
guidati dal maestro Evelina
Langella e dall'istruttrice Ila-
ria Langella. Sugli scudi Ales-
sandro Nicolucci e Leonardo
Pio Conforti, rispettivamente
primo e secondo nella catego-
ria "A". Si sono invece infranti
ai quarti di finale nella Cate-

goria "D" i sogni di gloria di
Gaia e Francesca Ruina, che
si sono dunque dovute accon-
tentare del quinto posto dopo
aver superato brillantemente

la fase a gironi. Stesso piazza-
mento nella categoria "E" pu-
re per Margherita Ruina, così
come per Martina Ascenzi
nella Categoria "B" femminile
(dove Giulia Francolini è usci-
ta agli ottavi) e per Karim
Campilongo, Simone Baldel-
li, Francesco De Martino e Fe-
derico Palladini in quella ma-
schile.
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SILVIAFALCIONI

Fano

L'unico punto di riferimento e
centro di riabilitazione per
malati di Sla e patologie croni-
co-degenerative sta per chiu-
dere i battenti. La piscina Fi-
sio Acqua, situata in via Pelli-
co e unica in tutta la Provincia
per l'attività riabilitativa che
offre ai malati, chiuderà i bat-
tenti il prossimo 22 febbraio.
La motivazione sta nel fatto
che la società proprietaria del-
la struttura ha chiesto alla coo-
perativa sociale che cura la ge-
stione un rilevante aumento
del canone di affitto, una spe-
sa alla quale i cooperanti non
riescono a far fronte. La noti-
zia però si abbatte su tanti ma-
lati, sia di sclerosi laterale
amiotrofica, che affetti da al-
tre patologie come traumi o le-
sioni cerebrali e osteoarticola-
ri, traumatizzati, affetti da po-
stumi di ictus cerebrale, mala-
ti di sclerosi multipla, che sa-
ranno tutti costretti a percor-
rere svariati chilometri per
raggiungere un diverso cen-
tro di riabilitazione. Disagi sa-
ranno avvertiti anche da tutte

quelle categorie cui le attività
della piscina si rivolgono, co-
me corsi preparto, ginnastica
dolce, acquaticità neonatale.
Tale struttura riabilitativa è
accreditata dalla regione Mar-
che ed è uno dei soli impianti
esistenti ed operanti nella pro-
vincia di Pesaro-Urbino. Per
scongiurarne la chiusura il fa-
nese Marco Maggioli, delega-
to dell'Isla Marche, ha quindi
inviato una lettera al presiden-
te della Giunta regionale Gian
Mario Spacca, all'assessore re-
gionale alla sanità Almerino
Mezzolani ed alla dottoressa
Maria Capalbo, direttore dell'
Area vasta 1, nella quale non
solo fa presente il problema,
ma chiede anche un sostegno
affinchè non si verifichi la
chiusura.

"La piscina, operante a Fa-
no da oltre 25 anni, sarà co-
stretta a chiudere - scrive Mag-
gioli - lasciando quindi un vuo-
to incolmabile per tutti i pa-
zienti affetti da patologie cro-
niche o meno, e che quindi
hanno bisogno di terapie riabi-
litative in acqua, che in molti
casi risultano vitali o quanto-
meno indispensabili per poter
affrontare la vita quotidiana
nelle condizioni normali".

In mancanza della Fisio Ac-
qua, i pazienti sarebbero co-
stretti a recarsi a Senigallia
con tutte le difficoltà che ne
deriverebbero, dato che si trat-
ta nella quasi totalità dei casi
di persone con invalidità an-

che rilevanti, senza contare il
fatto che già ci sono utenti pro-
venienti dall'entroterra e da
Comuni lontani, come Cantia-
no e zone limitrofe. "Chiedo -
prosegue il testo della lettera -
che la Regione Marche si fac-
cia carico di questo problema

in tempi rapidi, di mettersi
una mano sulla coscienza per
non lasciare soli tanti malati
che per poter vivere una vita
dignitosa necessitano di que-
ste cure. Faccio appello alla
sensibilità ed al buon cuore
delle istituzioni regionali per-
ché si possa trovare una solu-
zione, anche provvisoria, per
affrontare queste emergen-
ze". La stessa Aisla si impegna-
poi in prima persona alla ricer-
ca di una soluzione definitiva
del problema, con il fine di ga-

rantire il pieno diritto alla salu-
te di tutti i cittadini. Infine
Maggioli avanza una richiesta
inerente i contributi per l'assi-
stenza domiciliare dei malati
per il 2014: "Chiediamo il fi-
nanziamento del contributo
annuale, aumentando la som-
ma mensile da destinare alle
famiglie e quindi a noi malati,
considerato che tale contribu-
to è insufficiente ed uno dei
più bassi erogati dalle altre re-
gioni italiane".
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Chiude il centro di riabilitazione
Affitto troppo alto, Fisio Acqua si ferma. Tanti problemi per i malati, lettera alla Regione

Pioggia, disagi al Pincio
Per le asfaltature
bisognerà invece
attendere marzo

La piscina di Fisio Acqua, struttura necessaria per tante patologie. Il 22 febbraio, la struttura cesserà l’attività

Fano

Compie 103 anni ed ha in viso
il sorriso di una giovane don-
na. Nella casa di riposo per an-
ziani Familia Nova oggi è un
giorno di festa perché un'ospi-
te, Teresa Ferri, festeggia il
suo 103˚ compleanno. E per
l'ultracentenaria è già pronta
una bella festa, che partirà al-
le 17 nel centro di via Malvez-
zi. La nonnina, da tutti nota
con il nomignolo di "Teresi-
na", sarà festeggiata oggi da
parenti ed amici che parteci-
peranno all'evento, allietato
da musica della tradizione e
non solo. Solare, piena di grin-
ta e amata da tutti: queste le
doti che la Ferri non manca di
mostrare a chi le sta attorno
ogni giorno e che saranno ri-
cordate in questo giorno spe-
ciale.
La festa rientra tra le tante at-
tività ed iniziative che Familia
Nova organizza per i suoi ospi-
ti, in modo da arricchire le lo-
ro giornate e non farli sentire
mai soli, ma confortati dall'af-

fetto di familiari e non solo.
Non possono mancare tra i va-
ri eventi anche la partecipa-
zione al Carnevale, per questo
motivo infatti è nato "Dolce
Carnevale", una sfilata in ma-
schera per la manifestazione
rivolta proprio ai nonni. L'ap-
puntamento è quindi per do-
menica 16 febbraio alle 9.30
nel centro di via Malvezzi 12.
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μOggi la festa con i parenti e gli amici

Tutti a Familia Nova
per i 103 anni di Teresina

μNella seconda prova del Gran Prix regionale esordienti

Nicolucci e Conforti conquistano
anche gli elogi di Vezzali e Trillini

Undici ragazzi in pedana
con i risultati migliori

che sono arrivati
nella categoria A

Fano

Diversi giorni di pioggia inin-
terrotta stanno mettendo a du-
ra prova le strade comunali
che ancora una volta tornano
a presentare un problema or-
mai tristemente noto ai fanesi:
la riapertura delle buche. Capi-
ta infatti che il manto stradale
si presenti ammalorato in alcu-

ni punti ed in certi casi si trova-
no anche solchi profondi nel
terreno. E' il caso della zona
del Pincio dove non solo la
strada presenta diverse buche,
ma anche i sentieri sono stati
colpiti dalle piogge con conse-
guenti allagamenti e tratti pa-
ludosi. Purtroppo il prolungar-
si del maltempo non viene cer-
to in aiuto perché se da una
parte continua a logorare
l'asfalto, dall'altra non permet-

te nemmeno l'intervento di si-
stemazione. Sono infatti fermi
ormai da qualche giorno gli in-
terventi di chiusura delle bu-
che, che verrebbero vanificati
dalla presenza dell'acqua,
mentre restano in atto sola-
mente le opere urgenti su bu-
che profonde e pericolose.

"Finchè la situazione non si
risolverà - precisa l'assessore
ai lavori pubblici Mauro Fal-
cioni - consigliamo di mante-

nere nelle strade in cattive con-
dizioni di manutenzione una
velocità moderata non supe-
riore a trenta chiloetri orari.
Non appena le condizioni me-
teo lo permetteranno, il setto-

re Lavori Pubblici riprenderà
gli interventi di chiusura bu-
che con tre squadre sull’intero
territorio comunale". Per vede-
re invece l'inizio dei lavori di
asfaltatura, sia delle strade ur-
bane che extraurbane, si do-
vrà invece attendere l'arrivo di
un clima più mite e quindi l'ini-
zio di marzo. Per tale opera è
previsto l'importo di un milio-
ne di euro.
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Sistemazione buche: stop ai lavori per il maltempo

Maggioli: “Struttura
fondamentale

Adesso c’è il serio rischio
che i pazienti restino soli”

Momenti di paura

Canna
fumaria
in fiamme
a Gimarra

Teresa Ferri compie oggi 103 anni I giovani atleti del Fanum Fortunae Scherma con i loro maestri

Adulti e bambini

Musicanti
di Brema
fa il tutto
esaurito

IL COMPLEANNO SCHERMA

LOSPETTACOLO

L’ALLARME

L’INTERVENTO

 Mercoledì5Febbraio 2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO



Montefelcino

Trachi lo diceechi lo lasciasolo
intendereladiscrepanza è
sottogliocchi di tutti.L'intesa
traisindaci diMontefelcinoedi
Fanoètotalesul frontedelno
albiogas.
Maallariunioneindettadalla
Regioneilprimocittadinodi
Montefelcinoc'era,quellodi
Fanoeraassentenonper
cattivavolontàmasoloperché
nonerastato invitatoessendo
diunoschieramento avversoa
tuttiglialtridi centrosinistra.

L'appello lanciatointutta
frettadaiComitatinretenon
appenasi èsaputo
dell'iniziativadell'altro
pomeriggionelcapoluogo
dorico,nonhafattonemmeno
intempoadarrivarechegià
l'incontroc'era stato.Sebbene
l'appelloaiprimicittadinisia
andato inporto.Nelsensoche i
sindacihannodi fattorisposto
picchemasenzaavere
riscontrierassicurazionidi una
certavalenza. Il rischioédiuna
spaccaturaulterioree la
confermadi questa
eventualitàsièavuta ieri in
consiglio.

C’è intesa totale tra Montefelcino e Fano
Ma Aguzzi non è stato invitato in Regione

“La forte riduzione
dell’indifferenziato

è la netta conferma del
grande sforzo compiuto”

Mondolfo

Più che triplicata la percen-
tuale di raccolta differenziata
in un anno. A fine 2013 ha toc-
cato il 75.40%. Bilancio positi-
vo per il nuovo sistema inau-
gurato a inizio 2013.
Molto soddisfatto l'assessore
all'ambiente Massimiliano
Lucchetti. "Dopo un anno
passato a incitare i concittadi-
ni a impegnarsi al massimo
su questo nuovo progetto, mi
sento di esprimere un solo
pensiero: grazie! Senza l'aiu-
to e l'impegno di tutti, qualsia-
si sistema di raccolta che
avessimo scelto, non avrebbe
portato i risultati che abbia-
mo avuto nel corso di tutto il
2013. Non fidatevi di chi per
opportunità politica o solo
per criticare, vuole denigrare
questo risultato che con tena-
cia e attaccamento al territo-
rio avete raggiunto. A fine an-
no posso senza ombra di dub-
bio affermare che il vostro im-
pegno a differenziare è stato
encomiabile e ben al di sopra
di qualsiasi previsione". Nel
2012 la differenziata era fer-
ma al 24%. La plastica è pas-
sata da 117.749 a 412.640 kg
(+250%), i metalli da 11.150 a
45.560 kg (+300%), l'organi-
co da 105.080 a 1.532.680 kg
(+1.400%), la carta, il sistema
di raccolta domiciliare era at-
tivo anche nel 2012, è quasi
raddoppiata e il vetro è passa-
to da 285.972 a 504.700 kg
(+76%).

"Queste cifre straordina-
rie raggiunte nel primo anno,
hanno determinato in alcune
zone e in determinati periodi
dell'anno, un'insufficienza
dei contenitori. Per il 2014, la
situazione sarà anticipata so-
prattutto per i periodi di mag-
gior produzione. La cosa che
più di tutti testimonia gli sfor-
zi è l'incredibile riduzione
dell'indifferenziato che è pas-
sato da 5.725.284 kg a
1.313.960 kg, con un rispar-
mio per tutti di circa 750 mila
euro, ovvero circa 60 euro a
persona. Tutto questo impe-
gno ci dovrebbe proiettare ai
primi posti nelle Marche per i
comuni al di sopra dei 10 mila
abitanti". Fra qualche setti-
mana partiranno i lavori per
la realizzazione del centro del
riuso. "Permetterà, utilizzan-
do in parte il materiale della
raccolta degli ingombranti, al-
le famiglie in difficoltà di re-
cuperare gratuitamente mo-
bili e elettrodomestici ancora
in buono stato".
 m.s.
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Dialogo nell’età evolutiva
Il via ad ingresso gratuito

alle 21 nel complesso
monumentale S.Agostino

“L’iter è tutto da rifare”
Il sindaco invita a non demordere. I cittadini ricordano: licenze scadute

LE CENTRALI
A BIOGAS

Pergola

Si avvicina l'assemblea per il
rinnovo delle cariche del con-
siglio direttivo, e il presidente
della Pro Loco Nazzareno Dal-
lago fa un bilancio di fine man-
dato, auspicando che nuove
persone entrino nell'associa-
zione. "Nel corso degli ultimi
dieci anni sono cambiate mol-
te cose nelle Pro loco e anche
in quella di Pergola, in seguito
soprattutto alla crisi. Da diver-
si anni non abbiamo più usu-

fruito di nessun contributo di
enti pubblici e la crisi econo-
mica ha costretto molte azien-
de private a ridurre o elimina-
re sponsorizzazioni. Sempre
meno fondi e visibilità hanno
portato a ridurre alcune attivi-
tà ma non ci siamo fermati,
continuando nella strada in-
trapresa per valorizzare il no-
stro paese e creare occasioni
non solo per visitarlo ma an-
che per "viverlo".

Le Pro loco infatti trovano
nel turismo il loro principale

settore di azione, ma hanno
anche un importante valore
nel tessuto sociale". Per riflet-
tere insieme sul ruolo della
Pro loco, progetti e proposte
per il prossimo triennio, l'ap-
puntamento è per il 14 marzo,
in sala consiliare. "In momen-
ti di crisi come questo penso
sia necessario reagire e unire
forze e risorse per rendere il
lavoro di tutti più produttivo.
Negli ultimi anni abbiamo cer-
cato di portare avanti iniziati-
ve "storiche" come la Festa
del Vino e proporne nuove, co-
me raduni camper, Pergola
Open Days. Da fare c'è tanto.
Non resta che farsi avanti, c'è
bisogno di forze nuove, di per-
sone che abbiano tempo e vo-
glia di impegnarsi".
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LABATTAGLIA

ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Centrale a biogas, un punto a
favore per Montefelcino. Ieri
in consiglio regionale la sedu-
ta è stata sospesa per 15 minu-
ti per una riunione della mag-
gioranza, dopo la votazione
sul rinvio passato per gli atti
riguardanti le centrali del pe-
sarese, mentre non è stato ap-
provato per quelli relativi all'
impianto di Campiglione di
Fermo. Commenta il sindaco
Ferdinando Marchetti: "Ave-
vo avuto l'impressione che la
Regione fosse intenzionata
ad andare avanti dopo l'incon-
tro con il presidente Spacca.
Avevo ribadito che esistono si-
tuazioni localizzate diverse
tra loro, qualcosa forse si
muove anche se non dobbia-
mo demordere".
Nel caso di Montefelcino " i la-
vori non sono mai iniziati no-
nostante la comunicazione
dell'inizio cantiere é rimasta
lettera morta. Si sono avuti
solo i transennamenti del sito
e nient'altro. A questo punto
è evidente che nessuno può
pensare ad un'eventuale rival-
sa nei confronti della Regio-
ne". Amareggiati i cittadini i
cui commenti non lasciano
spazio alla fantasia: "Le licen-
ze sono scadute - si sente dire
in un gruppetto di persone
che stazionano davanti alla se-

de municipale in attesa dell'
arrivo del sindaco - l'iter do-
vrebbe ricominciare da capo
perché i progetti possano es-
sere a loro volta sottoposti al-
la Via, ovvero la Valutazione
di impatto ambientale. Quel
che più rammarica è il fatto
che le istanze di base non so-
no state nemmeno prese in
considerazione come se nulla
fosse successo fino ad oggi e
questo proprio non va. Non lo
possiamo accettare".

La battaglia non si ferma
perché "ci devono spiegare in
Regione in base a quali criteri
le nostre case e i nostri campi
devono essere svalutati dalla
sera alla mattina. Quali sono i
benefici di un impianto del ge-
nere? Perché nessuno mai si è
degnato di spiegarci come
stanno le cose? Visto e consi-
derato che tutte le contesta-
zioni, le manifestazioni di pro-
testa compresa la famosa pe-
dalata estiva in bicicletta han-
no fatto solo finta di non ve-
derle sebbene si siano mosse
centinaia e centinaia di perso-
ne, è evidente che la ragione è
dalla nostra parte".

Il rinvio in consiglio regio-
nale accende magari una pic-
cola speranza. Ma lo stato di
attenzione è molto elevato.
Sentiti gli umori che serpeg-
giano il rinvio gioca il ruolo di
una doccia fredda benefica.
Almeno per ora.

C'è chi all'insegna del solo
pessimismo ritiene si tratti "di
una nuova manovra diversi-
va". Per sottolineare che nes-
suno s'illude. Questa è la veri-
tà, bisogna attendere e pa-
zientare. Così come sta avve-
nendo giocoforza anche a Fa-
no.
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La biciclettata di Montefelcino contro la centrale a Biogas

μDal 24% al 75,4%, la gioia di Lucchetti

Differenziata, salto triplo
“Merito deimondolfesi”

Massimiliano Lucchetti

Montemaggiore

Nella scuola dell'infanzia di
Montemaggiore al Metauro il
mare Adriatico arriva diretta-
mente nella mensa. Grazie ad
un finanziamento del Fondo
europeo per la pesca erogato
dalla Regione Marche, fanno
la loro comparsa una varietà
di piatti a base di pesce fresco
di provenienza strettamente
marchigiana.
L'iniziativa, riconoscibile con
il marchio Pappa Fish, fa par-
te di una importante campa-
gna educativa alimentare che
la Regione sta sostenendo su
vasta scala. Il progetto "man-
gia bene, cresci sano come un
pesce" coinvolge più di dieci-
mila alunni delle scuole dell'
infanzia, primaria e seconda-
ria del territorio regionale. In

questo modo, si vuole sostene-
re sia lo sviluppo di abitudini
alimentari sane e sostenibili
fin dalla prima infanzia, sia la
tradizione marinara e della
pesca marchigiana. L'inter-
vento si sviluppa nell'arco
dell'intero anno scolastico in
corso, e il pesce fresco fa la
sua comparsa nei piatti a
mensa almeno una volta la
settimana. Di pari passo con
la scoperta del pesce fresco
nei pasti a mensa, gli alunni
verranno coinvolti in un'azio-
ne educativa e psicopedagogi-
ca che li porterà alla scoperta
del "pesce fresco" da un pun-
to di vista emotivo e sensoria-
le, quindi non solo agli aspetti
alimentari, ma anche a quelli
dell'ambiente marino e della
pesca.
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Campagna educativa promossa dalla Regione

Pesce fresco nelle scuole
Montemaggiore aderisce

Pesce fresco marchigiano negli istituti scolastici

Mondolfo

"Aiutare i genitori ad aiutare i fi-
gli"; è questo il titolo del ciclo di
incontri che ha prende avvio a
Mondolfo questa sera promos-
so dalla parrocchia di S.Giusti-
na nell'ambito del progetto
"Giocheranno sulle piazze".
"Il progetto - spiega l'arciprete
di S.Giustina don Aldo Piegio-
vanni - intende far prendere co-
scienza della realtà circa il disa-
gio in generale e il disagio giova-
nile in particolare presente nel-
la comunità e sensibilizzare la
stessa comunità a farsi carico
del problema nelle forme e nei
modi ritenuti più idonei e con-
cretamente utili". Non è la pri-
ma volta che l'equipe di lavoro
interviene, come lo scorso anno

con una serie di appuntamenti
presso il centro socio sportivo
"Giovanni Paolo II". "Il progetto
- prosegue don Aldo - si pone co-
me obiettivi quelli dell'analisi
della situazione concreta e pri-
ma formazione di base del grup-
po di lavoro. Procedere poi alla
sensibilizzazione della comuni-
tà cristiana e civile sul proble-
ma del disagio". Quattro gli in-
contri in programma in questa
stagione, tutti dedicati al rap-
porto genitori-figli, tenuti dalla
dott.ssa Silvia Mandolini, spe-

cialista in sostegno alla
genitorialità e problematiche
dell'età evolutiva. L'incontro di
questa sera ha per tema "Il geni-
tore efficace", mentre il tema
del prossimo incontro del 19
febbraio sarà: "Dai ricatti emoti-
vi ai trucchi comunicativi".
Due, poi, gli appuntamenti in
marzo; il primo mercoledì 12
marzo dedicato a "Profezie che
si autorealizzano" e, quindi, il
26 marzo, concludendo con "fa-
re un passo indietro per farne
due avanti". Tutti gli incontri, a
partecipazione gratuita, rivolti
a genitori, educatori e coloro
che vivono il volontariato giova-
nile, si terranno nel complesso
monumentale di S.Agostino al-
le21.
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μStasera il primo appuntamento della parrocchia Santa Giustina

Incontri sul ruolo dei genitori

μPro loco di Pergola verso l’assemblea

Dallago: “Meno risorse
ma sempre molto attivi”

SanCostanzo

Un'iniziativa gustosa e solida-
le è quella promosso dal circo-
lo Acli di Cerasa. Domenica
alle 16 si terrà la prima gara di
dolci solidali. L'importante
obiettivo è di sostenere il pro-
getto "Giovani" nella missio-
ne di Padre Gabriel Kwedho
(missionario della Consolata)
in Sudafrica. Tutti possono
partecipare alla originale ga-
ra con un dolce particolare
fatto in casa (castagnole, cro-
state, dolci al cucchiaio), iscri-
vendosi presso il circolo en-
tro sabato. La giuria tecnica
composta da pasticceri, gior-
nalisti e rappresentanti delle
istituzioni valuterà il miglior
dolce che verrà poi premiato.
A seguire tutti potranno as-
saggiare i dolci partecipanti.
Per maggiori info eadesioni:
339.4371594 -333.4456999 -
mgcmd@libero.it.
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Al circolo Acli

La sfida
tra dolci
solidali

Un duello per palati fini
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