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Mario Del Pero

AlbertoGentili

E
nrico Letta viene descrit-
to «disgustato» e «ama-
reggiato». Dopo la trasfer-
ta negli Emirati il ritorno

aRomaè stato tra ipeggiori.
Continuaapag. 3

Il retroscena
Liti e dimissioni
ma Enrico:
«Voglio il bis»

MarioAjello

I
l Cavaliere arrivaaRomae
trova la sorpresina.Anzi la
bomba Grasso. La prima
reazione di Silvio Berlusco-

ni arrivaall’oradi cena.
Continuaapag. 5

Le reazioni
«Braccio dei pm»
L’ira di Silvio:
appello a Matteo

Domini web, la grande vendita
E Roma dovrà correre all’asta
`L’indirizzo della Capitale rischia di andare a una società estera

Giochi russi

Olimpiadi
perfetto
simbolo
del potere

Doppio Gervinho all’Olimpico
il Napoli si arrende nel finale

Abusi sui minori
Pedofilia, dall’Onu accuse al Vaticano
La replica: un tentativo di interferire

Dopo il test Dna
Balotelli riconosce
via twitter
la bimba della Fico
«Pia è mia figlia»
Sacco a pag. 14

Il caso
Addio a un altro
marchio italiano,
Poltrona Frau
agli americani
Servizio a pag. 16

ROMA Parte la grande vendita dei
nuovi domini web, cioè delle lette-
re che compaiono dopo il punto
intuttigli indirizzi Internet: .com,
nella maggioranza dei casi, oppu-
re .it. Fino a oggi ne esistevano
soltanto 22 più quelli dei singoli
Paesi. Nel corso di quest’anno si
prevede che entreranno in funzio-
ne centinaia di nuovi domini. Da
Londra a New York, tutte le gran-
di capitali del mondo hanno pre-
notato in anticipo il loro spazio.
Quindi Parigi avrà il suo .paris,
Berlino il suo .berlin. Il dominio
web .roma è stato invece richie-
sto da una società inglese. La Ca-
pitalesperain unaltrobando.

Bisozzi,Giachetta
ePiovani a pag. 7

`La scelta di Grasso: Palazzo Madama sarà parte civile nel processo sulla compravendita
`Governo, la maggioranza chiede la verifica. E Renzi valuta la possibile staffetta con Letta

FrancoGarelli

U
n vero e proprio braccio
di ferro, in chiave legale e
anche ideologica, è in at-
to tra un organismo del-

l’Onu (il Comitato sui diritti
dell’infanzia) e la Santa Sede
sullapedofilianel clero.

Continuaapag. 18
GiansoldatieGuaita

alle pag. 8 e 9

Rc auto, stretta
sulle macchine
senza polizza

Scienza
Impiantata
la mano bionica
comandata
dal cervello
Massi a pag. 19

Buongiorno, Toro! Metti una
sera acena, voi e l’amore.
Intornoalle 20 e 23minuti, nel
segnonasce il primo quarto,
fase che da sola èun inno
all’amore – romantico e
passionale – figuriamoci
quello che riuscirà a
provocarenel vostro cuore,
insiemea Venere eGiove!
Nuoveattrazionimolto
diverseda quelle del passato,
specie conpersone
provenienti da altri ambienti,
dall’estero.Una caricadi
ottimismoche fa vincere
anche in affari. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

TORO, LA CARICA
DELL’OTTIMISMO

Coppa Italia. L’andata ai giallorossi: 3-2

Senato contro Berlusconi, è lite

I
Giochi olimpici sono eventi
globali contraddistinti da
un intrinseco, e talora pri-
mario, significato politico.

Le olimpiadi invernali che si
aprono domani a Sochi non
fanno eccezione e anzi rivela-
no plasticamente il connubio
tra sport e politica.

Ma come si manifesta tale
connubio? Cosa spinge un Pa-
ese a spendere così tanto per
organizzare una grande mani-
festazione sportiva (cifre non
ufficiali indicano in 38 miliar-
di di euro il costo esorbitante
dei giochi di Sochi)? Quali van-
taggi si pensa di trarre? Che
cosa ci dice la storia e come si
collocano, rispetto ad essa,
queste Olimpiadi russe?

La valenza simbolica dei
giochi e la loro spendibilità
nella politica internazionale
emergono chiaramente sia
nell’organizzazione dell’even-
to sia nel suo svolgimento. Per
un Paese, ospitare un’Olimpia-
de o conseguire successi spor-
tivi significa ottenere un preci-
so riconoscimento: è un mo-
mento di affermazione della
propria identità e di presenta-
zione globale della propria im-
magine.

I Giochi olimpici adempio-
no a questa funzione: sono vet-
tori di proiezione simbolica di
potenza; servono per rendere
riconoscibile, e riconosciuto,
un dato soggetto statale a un
immaginario potenzialmente
universale. Le olimpiadi nazi-
ste organizzate a Berlino nel
1936, il primo mega-evento
sportivo dell’età contempora-
nea, a questo dovevano servi-
re: a legittimare, e far ammira-
re, il regime hitleriano.

Continuaapag. 18
Nicoiello eSantinello Sport

ROMA Con un gol di Gervinho al 43’
della ripresa, la Roma riesce a vin-
cere una partita (3-2) che avrebbe
comunque meritato di portare a
casa anche con un punteggio più

ampio. Ora il ritorno della semifi-
nale di Coppa Italia si complica.
Cori contro i napoletani, curva
dell’Olimpico a rischio squalifica.

Traninello Sport

ROMA Il Senato si costituirà par-
te civile nel procedimento giudi-
ziario sulla presunta compra-
vendita dei senatori che vede
coinvolto Berlusconi. Il presi-
dente di palazzo Madama Gras-
so ha ribaltato il parere espres-
so dall’Ufficio di presidenza: 10
“no” contro 8 “sì”. Ora la pole-
mica è durissima: il centrode-
stra lo accusa di essere di parte.
Intanto c’è il pressing della
maggioranza su Letta: verifica e
cambio di passo. E Renzi valuta
la possibile staffetta al governo.

BertoloniMeli, Fusi,
Marincola eStanganelli

da pag. 2 a pag. 5

ROMA Giro di vite del governo sul-
la Rc-auto. Il ministero dei Tra-
sporti ha attivato sul suo sito
un’applicazione per l’accesso al-
le informazioni sulla copertura
assicurativa dei veicoli. Gli auto-
mobilisti senza assicurazione,
magari anche perché vittime di
una truffa, hanno quindici gior-
ni di tempo per mettersi in rego-
la. Poi scatterà la denuncia a po-
lizia e prefettura. Con conse-
guenze pesanti, perché per chi
circola senza copertura assicura-
tiva sono previste sanzioni com-
prese tra 841 e 3.366 euro, oltre
al sequestro del veicolo.

DiBrancoa pag. 6
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LA GIORNATA
ROMA Enrico Letta torna dai climi
secchi degli Emirati e trova la bar-
ca del proprio governo semisom-
mersa dalle inondazioni di questi
giorni a Roma. Radunati in tutta
fretta i capi della marineria sul
ponte di comando, il premier si
sente rinnovare - dai capigruppo
dei partiti di maggioranza - la ri-
chiesta di una celere «verifica» e di
un «cambio di passo» dell’esecuti-
vo. Naturalmente tutti concorda-
no anche sulla necessità di appro-
vare al più presto i vari decreti leg-
ge in scadenza, che è il motivo uffi-
ciale della riunione, ma al tempo
stesso sottolineano, secondo quan-
to riferito dal capogruppo dei Po-
polari per l’Italia, Lorenzo Dellai,
«la necessità che rapidamente lo
stesso premier chiuda una verifica
politica di governo. Anche per ren-
dere più forte il profilo politico del
suo esecutivo».

Il pressing per il rilancio dell’ini-
ziativa del governo - tanto su Letta,
quanto sul maggiore azionista del-
la coalizione, il leader del Pd Mat-
teo Renzi - viene in particolare da
esponenti del Ncd con la richiesta
di un risoluto «cambio di passo».
Angelino Alfano, messi in guardia
gli alleati dal ripetere gli «antichi

errori» della contrapposizione tra
due leader del partito vissuta ai
tempi del «derby durato 15 anni tra
D’Alema e Veltroni», sollecita ai
democrat «una scelta chiara sul so-
stegno al governo. Anche perché -
dice il vicepremier - noi del Nuovo
centrodestra non lo sosteniamo se
il Pd non ci crede». Anche un altro
ministro del Ncd, Maurizio Lupi,
afferma che «un governo non è fat-
to per sopravvivere. Non restere-
mo fermi a guardare le liti nel Pd:
se c’è da fare un Letta bis si faccia,
se c’è da coinvolgere Renzi nel-
l’esecutivo lo si coinvolga, ma così
non si può andare avanti».

I PIEDI NEL PIATTO
E a mettere i piedi nel piatto della
questione che in questi giorni tie-
ne banco, non solo dalle parti del
Nazareno, è più di un esponente di
Scelta civica. Il capogruppo alla Ca-
mera,Andrea Romano la mette co-
sì: «Renzi al governo? Perché no.
Se mostrerà di essere un leader ca-
pace di offrire al Paese un progetto
veramente innovativo e di rilancia-
re l’esecutivo, potremo valutare di
sostenerlo. Certamente non andre-
mo con Berlusconi». Dopo Roma-
no, anche la vicepresidente del Se-
nato Linda Lanzillotta, osserva
che «il governo sembra evaporato
e Renzi deve sapere che, avendo
scelto un percorso lungo come
quello delle riforme istituzionali,
si deve occupare in prima persona
del governo per dagli quella spinta
senza la quale non avrà il ricono-
scimento dell’elettorato». Più equi-
distante tra Renzi e Letta sembra
essere Mario Monti, osservando
che il Pd «ha i due ragazzi più soli-
di e promettenti della politica, ma -
ammonisce l’’ex premier - sarebbe

un disastro per loro e per gli italia-
ni se si mettessero a fare quello che
nel ciclismo si chiama surplace». Il
senatore a vita sostiene che, al con-
trario, oggi «serve uno sprint con
un programma di governo che ar-
rivi in tempi di cronaca e non di
storia. Senza aspettare la riforma
elettorale per fare il programma di
governo, il che - nota Monti - sareb-
be un regalo storico alla destra di
Berlusconi, che un pochino stanno
già facendo».
Di tutto questo si è parlato nella gi-
randola di vertici e incontri avuti
dai due «ragazzi promettenti» del
Pd. Letta dopo la riunione coi capi-
gruppo, ha pranzato con Alfano e
Franceschini. Da parte sua, Renzi
ha visto Cuperlo, Casini, la segreta-
ria di Sc Stefania Giannini, il lea-
der Fiom Landini. Poi è tornato a
Firenze, ma oggi sarà di nuovo a
Roma a confrontarsi direttamente
con Letta in una importante riu-
nione della Direzione del Pd.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

Il governo Letta nell’aula di Montecitorio

Governo, pressing
della maggioranza
su Letta: verifica
e cambio di passo
`Vertice del presidente del Consiglio con i capigruppo parlamentari
Nuovo centrodestra e Scelta civica: coinvolgere il Pd o non si va avanti

Napolitano con il premier: serve continuità
IL QUIRINALE
ROMA Un endorsement tutto som-
mato annunciato. Che va nella di-
rezione di sostenere l’azione del
governo alla vigilia di passaggi po-
litici e parlamentari di rilevante
importanza: la direzione del Pd di
oggi, dove sarà presente il pre-
mier, e la messa a punto di un
nuovo patto tra i partner della co-
alizione. Endorsement di Napoli-
tano ad Enrico Letta che è arriva-
to dopo una «conversazione» tra i
due (che per qualcuno è stata fac-
cia a faccia) e che è stato ufficializ-
zato dall’ufficio stampa del Quiri-
nale: «Il capo dello Stato ha ribadi-
to la il suo apprezzamento per la
continuità ed i nuovi sviluppi del-
l’azione di governo sul piano na-
zionale e nelle relazioni interna-
zionali». Riferimento, quest’ulti-
mo, alla recentissima missione
del presidente del Consiglio negli
Emirati arabi che ha consentito,
tra l’altro, di avviare un’intesa per
il salvataggio dell’Alitalia. Ovvia-
mente nella conversazione è stato
anche esaminato l’ordine del gior-
no del Consiglio de ministri di og-
gi. Nessun riferimento, invece, al-
la contestazione leghista di cui è
stato oggetto Napolitano a Stra-

sburgo: ma è difficile immaginare
che non vi sia stato fatto cenno, né
che siano state tralasciate le consi-
derazioni del capo dello Stato ri-
guardo l’opportunità che la politi-
ca Ue cambi verso, per favorire la
ripresa e lo sviluppo o quelle rela-
tive ai governi di cosiddette lar-
ghe intese. Tutte questioni di
stringente attualità, anche in vista
della prossima campagna eletto-
rale europea nella quale si con-
denseranno, sommandosi, nume-
rosi pulsioni anti-euro (e magari
anche anti-sistema).

NUOVE SCELTE DELLA UE
Sulla necessità di un cambio di
rotta a livello continentale nella
gestione della crisi, infatti, Napoli-
tano è tornato con nettezza: «Non
è perseguibile una politica di rie-
quilibrio finanziario a tappe for-
zate», visto che nelle scelte della

Ue e dei singoli governi «l’austeri-
tà ad ogni costo non può più reg-
gere. Si deve andare ad una svol-
ta». Una strategia che orienta da
tempo gli sforzi di palazzo Chigi
nei numerosi vertici europei, e
che trova precisa sintonia e ap-
poggio sul Colle. Una linea che
punta a tagliare le unghie ai tanti
spunti anti-europeisti che con-
traddistinguono un arco di forze e
movimenti politici corposo. I Cin-
questelle, certo. Ma anche i leghi-
sti, che hanno apertamente conte-
stato Napolitano nell’aula di Stra-

sburgo. «Non mi sono sentito par-
ticolarmente turbato o ferito»,
sminuisce tuttavia il presidente di
fronte agli europarlamentari ita-
liani: un modo per non fare da
grancassa a oltranzismi vari. E
poi arriva la puntualizzazione sul-
le larghe intese. Un vero e proprio
sassolino che Napolitano vuole to-
gliersi dalla scarpa: «La nascita
dei governi di Monti e di Letta so-
no stati descritti come quasi in-
ventati per capriccio del presiden-
te della Repubblica», osserva il ca-
po dello Stato. «Ma ciò non è vero
perché non si tratta di nomi diver-
si da quelli indicati nel corso delle
consultazioni». Il presidente della
Repubblica ricorda le crisi degli
ultimi anni con una sottolineatu-
ra: «Le politiche restrittive, con
conseguenze gravemente recessi-
ve, sono cominciate ben prima
dell’arrivo di Monti. Io ho regi-
strato quello che accadeva, anche
con fenomeni corposi di distacco
di gruppi parlamentari». Per que-
ste ragioni, spiega ancora una vol-
ta Napolitano, ho dovuto prende-
re delle iniziative «per dare dei go-
verni all’Italia, per evitare che si
precipitasse verso le elezioni anti-
cipate».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cuperlo
«Miauguroche lapropostache
faràMatteoRenzialla
DirezionedelPdsulle riforme
siacondivisaeunitaria».

GIRANDOLA
DI INCONTRI E VERTICI
OGGI CONFRONTO
TRA PREMIER
E SINDACO DI FIRENZE
ALLA DIREZIONE DEM

SULLE LARGHE
INTESE: «GLI ULTIMI
DUE GOVERNI
NON SONO STATI
CERTAMENTE
UN MIO CAPRICCIO»

Hanno detto

L’ingorgo decreti

ALL'ESAME DELLA CAMERA VI SONO I SEGUENTI DECRETI-LEGGE

630
Totale

321
Totale

Pd

293

Nuovo Centrodestra

29
Per l'Italia

20
Fi

67
Scelta civica

26

Misto*

23

Pd

108
Fi

60

Per l'Italia

12
Nuovo

Centrodestra

31

Gal

11

Mov.

5 Stelle

50

Lega Nord

15

Misto**

14
Per le Autonomie

12

Mov. 5

Stelle

106

Sel

37

Lega Nord

20

Fratelli d’Italia

9

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

**7 Sel, 4 indipendenti, 3 sen. a vita 

PIANO 
CARCERI
da inviare al Senato
scadenza
21 febbraio 2014
(A.C. 1921)

DESTINAZIONE
ITALIA
da inviare al Senato
scadenza
21 febbraio 2014
(A.C. 1920)

ADEMPIMENTI
TRIBUTARI
E CONTRIBUTIVI
da inviare al Senato
scadenza
30 marzo 2014
(A.C. 2012)

PROROGA
DI TERMINI
approvato dal Senato
scadenza
28 febbraio 2014
(A.C. 2027)

ALL’ESAME DEL SENATO VI SONO I SEGUENTI DECRETI

Devono essere esaminati dalla Camera

FINANZIAMENTO
PUBBLICO
DEI PARTITI
scadenza
26 febbraio 2014
(A.S. 1213)

FUNZIONALITÀ
ENTI LOCALI
scadenza
28 febbraio 2014
(A.S.1215)

PROROGA MISSIONI
INTERNAZIONALI
scadenza
17 marzo 2014
(A.S. 1248)

RETRIBUZIONI
DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA
scadenza 24 marzo
2014 (A.S. 1254)

Alfano
«IlPd facciaunascelta chiara
sul sostegnoalgovernoperchè
noidiNcdnonlo sosteniamose
ilPdnonci crede».

Monti
«IlPdha idueragazzipiù
promettenti. Sarebbebeneche
nonfacesseroquellochenel
ciclismosi chiamasurplace».
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IL RETROSCENA/1

seguedalla primapagina

Con la minoranza del Pd che
spinge per Matteo Renzi a palaz-
zo Chigi, in modo da poter ri-
prendere il timone del partito.
Con gli alleati di governo, dal
Nuovo centrodestra a Scelta ci-
vica, che pur di scongiurare le
elezioni e sognare di fissare il
voto nel lontano 2018, sono
pronti a incoronare il segretario
democratico. Tant’è, che per tut-
ta la giornata si sono rincorse le
voci di un Letta tentato dalle di-
missioni. Voci categoricamente
smentite dal suo staff: «Sarebbe
assurdo un passo indietro pro-
prio adesso, proprio quando En-
rico ha ottenuto all’estero risul-
tati importantissimi». Eppure,
Letta non scarta l’ipotesi del
passo indietro: stare al governo
ha senso solo se è messo nelle
condizioni di agire, se è costret-
to nel pantano, meglio mollare.

IL TRADIMENTO
Il premier, che ha incontrato i
capigruppo della maggioranza
e ha visto a pranzo Dario Fran-
ceschini e Alfano, si sente tradi-
to. Tradito da Renzi che - in bar-
ba alle smentite - comincia a va-
lutare seriamente l’ipotesi di
sbarcare a palazzo Chigi per un
governo di legislatura e di rifor-
me. Tradito dalla minoranza
del suo partito, accecata dal mi-
raggio di rimettere le mani sul
Nazareno. Tradito dallo stesso
Alfano e dagli altri alleati, pron-
ti a tutto pur di avere il tempo
necessario per costruire i loro
partiti.

Anche dal Colle non arrivano
notizie del tutto rassicuranti.
Giorgio Napolitano, nonostante
il comunicato in cui apprezza
«la continuità e i risultati del-
l’azione del governo», non sa-
rebbe pregiudizialmente ostile
a un governo Renzi. Soprattutto
se fosse l’unica opzione per rea-
lizzare le riforme attese da un
ventennio e per scongiurare le
elezioni anticipate. «Il capo del-
lo Stato non tifa per Matteo a pa-
lazzo Chigi», dice un alto espo-
nente renziano, «ma non è nep-
pure contrario a priori. Tutto di-
pende dalle pressioni dei partiti
e dalla prospettiva di realizzare
le riforme. Renzi? Riflette, alla
fine potrebbe accettare di for-
mare il governo. Ma non potreb-
be farlo contro Letta: mica pos-
siamo sfiduciare Enrico in Par-
lamento...».

IL RILANCIO
Ed è forse per questo, per rende-
re più difficile la vita a Renzi,
che ieri Letta ha ingoiato la ten-
tazione di lasciare. Così fa sape-
re che lui «è il primo a voler la
verifica e il rilancio di governo».
Così oggi, nella Direzione del
Pd, chiederà a Renzi di mettere
la faccia e la sua impronta sul
governo «con un contributo di
idee e uomini», accettando la
nascita del Letta-bis. E’ questa,
infatti, la soluzione a cui ancora
lavora il premier nonostante il
clima di agguati e di imboscate.
Ed è questo che ieri sera ha det-
to al telefono a Napolitano e in
un incontro «ruvido e franco»
con Giorgio Squinzi, il capo de-
gli industriali. Letta sostiene
che va bene aspettare il via libe-
ra della Camera alla riforma

elettorale, ma subito dopo (a
metà mese) vuole il rilancio. Il
battesimo di un nuovo governo
con esponenti renziani, in mo-
do da mettere fine ai continui
bombardamenti di Renzi e ave-
re finalmente «un respiro am-
pio e forte fino al 2015». «E’ as-
surdo che il Pd, il maggiore par-
tito, non fornisca idee e perso-
ne», ragiona Letta, «il governo
deve essere messo nella condi-
zione di operare bene. Dobbia-
mo uscire dalla palude» in cui
l’ha cacciato Renzi. Se così non
sarà, meglio lasciare, mettendo
in chiaro le responsabilità del
sindaco di Firenze.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESECUTIVO
DEVE ESSERE MESSO
NELLA CONDIZIONE
DI OPERARE
DOBBIAMO USCIRE
DALLA PALUDE

IL RETROSCENA/2
ROMA Non è stato incaricato di
nulla, non è stato indicato come
premier da nessuno, men che me-
no dal Colle, ma è come se stesse
già facendo le sue proprie consul-
tazioni. Matteo Renzi è alle prese
con un bel rebus, il primo grosso
ostacolo politico da quando è lea-
der: accettare di guidare lui un
governo al posto di Letta, o punta-
re i piedi, resistere resistere resi-
stere almeno fino alle Europee, e
poi si vede? A sera, prima di sali-
re sull’ennesimo treno per Firen-
ze, il leader del Pd ha fatto il bi-
lancio della giornata alla vigilia
della direzione di oggi. Su un piat-

to della bilancia ha messo le noti-
zie in suo possesso, che ai fedelis-
simi ha spiegato così: i rappresen-
tanti di Ncd, Scelta civica, nonché
esponenti della minoranza del Pd
a partire da Gianni Cuperlo (in-
contrato in giornata), sono andati
da Enrico Letta a chiedergli di fa-
re un passo indietro, di lasciare il
campo ovviamente non per anda-
re alle elezioni ma per dar vita a
un nuovo governo. Gli stessi espo-
nenti, e questo è l’altro piatto del-
la bilancia, con l’aggiunta di For-
za Italia nonché di settori impor-
tanti della società civile a partire
da Confindustria (oggi Renzi ve-
de Squinzi prima della direzione)
hanno chiesto al sindaco esplici-
tamente di guidare lui un nuovo
governo che faccia le riforme e
guidi il Paese «anche fino al
2018». Alla schiera dei supporter
pro Renzi premier, si aggiunge a
sorpresa Beppe Fioroni: «L’unica
strada ormai è Renzi a palazzo
Chigi, Enrico ha sbagliato a non
combattere, ma dovrà essere un
governo nuovo, tutti a casa, a co-
minciare da Franceschini».

LA TELEFONATA
Il risultato è stato che Letta ha
puntato vieppiù i piedi, si è senti-
to con Napolitano e ne ha ricevu-
to rassicurazioni. La cosa è venu-
ta a conoscenza del leader dem,
che con Letta si è sentito, dopo di
che Renzi ne ha tratto delle prime
conclusioni. Riassumibili così:
«So, vedo, capisco, che tra quanti
mi chiedono di andare a palazzo
Chigi ci sono tanti miei avversari
che vorrebbero stendermi prima
del tempo, non sono così bische-
ro da non accorgermene». Il se-
gretario è andato oltre: finché Let-
ta vuole rimanere, resistere, con-

tinuare, non è che io Renzi mi
metto a tramare, non è tempo di
ribaltoni, lo spettro del D’Alema
del 1998 aleggia ma non è riper-
corribile. Dunque? «Se Letta resi-
ste, non mi si venga però a pro-
porre rimpastini o cose simili», il
leader dem non vuole essere iden-
tificato con questo governo; ma
se la pressione per Renzi premier
permane, se continuano i pro-
nunciamenti di varia provenien-
za perché ascenda a palazzo Chi-
gi, e se Napolitano alla fine si con-
vince, a quel punto non è che il
sindaco potrà continuare a ol-
tranza a dire di no, «a quel punto,
di fronte a tante pressioni, non si
potrà non accettare», ammettono
a mezza bocca quelli della cer-
chia ristretta. Tanto più che lui,
Renzi, ha un suo personale piano
per far sì che l’avvento a palazzo
Chigi non somigli neanche lonta-
namente a un ribaltone: la sua
carta si chiama Romano Prodi,
da portare al Quirinale. Come
Renzi spiegò tempo fa davanti ai
sentori del Pd, «sarà questo Parla-
mento a leggere il nuovo capo del-
lo Stato», frase che allora apparve
sibillina, ma che adesso assume
chiarezza speciale. Una soluzio-
ne politico-istituzionale per cui
Renzi lungi dall’apparire l’uomo
dei complotti o dei ribaltoni, è al-
l’opposto quello che promuove il
proprio campo e porta al Colle
l’esponente più in vista del cen-
trosinistra, «l’unico che ha scon-
fitto Berlusconi due volte». «Se
l’Ulivo me lo chiede, sono pronto
a fare il premier», disse allora
D’Alema, ed è forse questo l’uni-
co paragone fattibile con la situa-
zione del ’98.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Voci di liti e dimissioni
ma Enrico: voglio il bis

È ASSURDO
CHE I DEMOCRAT
NON DIANO
IL LORO CONTRIBUTO
SONO IL PARTITO
MAGGIORE

NON SONO BISCHERO
TRA CHI MI CHIEDE
DI FARE QUESTO PASSO
CI SONO DEI NEMICI
CHE VOGLIONO
STENDERMI SUBITO

LA PROPOSTA
DI FRANCESCHINI:
UN RAMO
DEL PARLAMENTO
ESAMINA, L’ALTRO
RATIFICA

Subito a palazzo Chigi
Matteo ora ci pensa

SE LUI INSISTE
VADA PURE AVANTI
MA NON MI VENGA
A PROPORRE
RIMPASTINI
O COSE SIMILI

Il presidente del Consiglio Enrico etta

IL CASO
ROMA Sono in parecchi a sostenere
che, Italicum permettendo, la
svolta vera inserita nel pacchetto
di riforme concordate da Renzi e
Berlusconi sia il passaggio al mo-
nocameralismo, da attuare attra-
verso la trasformazione (per qual-
cuno abolizione) del Senato. In at-
tesa che la riforma passi dal limbo
delle proposte al paradiso delle
concretezze, il governo ci fa un
pensierino. Anzi, di più: vista l’in-
gorgo dei decreti in scadenza, pro-
va a farla diventare subito realtà.
E’ successo nel vertice di maggio-
ranza di ieri, dove appunto è stato
affrontato il nodo dei provvedi-
menti urgenti che sono in scaden-
za: ben otto, di cui sei da converti-
re in legge entro febbraio, pena la

decadenza con annesso divieto di
riproposizione. Nel novero dei de-
creti ce ne sono alcuni di notevole
impatto politico, tipo l’abolizione
del finanziamento pubblico ai
partiti, e altri che riguardano da
vicino la vita dei cittadini, come il
Salva Roma che contiene anche la
Tasi.

Che fine faranno? Senza un in-
tervento risolutivo, il pericolo è
che il Parlamento non riesca a li-
cenziali tutti nei sessanta giorni
previsti dalla Costituzione. Per
questo il ministro dei rapporti
con il Parlamento, Dario France-
schini, ha lanciato una proposta:
visto che l’intenzione è quella di
superare il bicameralismo perfet-
to lasciando ad una sola Camera il
primato politico della fiducia al
governo, perché non anticipiamo
i contenuti della riforma? Perché

non facciamo approvare i decreti,
dopo il necessario approfondito
esame è ovvio, da un ramo del
Parlamento e poi l’altro si limita a
ratificarlo, senza apporvi corre-
zioni che obbligano ad una spola
e sottopongono al rischio deca-
denza? I capigruppo si sono pri-
ma guardati l’un l’altro un po’
sconcertati; poi hanno acconsenti-
to: un ramo del Parlamento esa-
mina; l’altro approva praticamen-

te a scatola chiusa.
In verità la questione dei decre-

ti e della loro gestione nell’iter di
approvazione è spinosa e non na-
sce certo oggi. E’ il governo il re-
sponsabile dell’affollamento, vi-
sto che quel tipo di provvedimenti
è il Consiglio dei ministri a licen-
ziarli. Ma sono Montecitorio e pa-
lazzo Madama che devono svisce-
rarli, e in molti casi gli sgambetti
politici prevalgono, come pure le
lungaggini. Non a caso è da tempo
che viene da varie parti invocata,
finora inutilmente, un’apposita
revisione dei regolamenti parla-
mentari. Nell’attesa, tutto risolto?
Non è detto. Intanto perché gli im-
pegni, ancorché solennemente
sanciti, poi vanno trasfusi in aula
e il passaggio, come insegna
l’esperienza, non sempre è linea-
re e automatico. E poi perché, in

maniera più insidiosa, alcune vo-
ci cominciano a levarsi doman-
dandosi perché debba essere pro-
prio il Senato a cambiare pelle. E
non invece l’emiciclo di Monteci-
torio. E il caso del senatore (un ca-
so?) socialista Enrico Buemi che
ha presentato una proposta di leg-
ge per abolire la Camera: «Si ri-
sparmiano più soldi». Gli ha fatto
immediata eco il leghista Roberto
Calderoli. Nella veste di vicepresi-
dente dell’assemblea, proprio ieri
è sbottato: «Alla lice del supera-
mento del bicameralismo, credo
si debba aprire una discussione
su quale ramo abolire». Il punto è
che in ogni caso dovrebbero esse-
re gli stessi senatori a decretare la
loro eutanasia, e idem i deputati.
Chissà chi la spunterà.

C.Fu
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier si sente tradito dal segretario: dia uomini e idee
Colloquio con il capo dello Stato e chiarimento con Squinzi

`Il leader non vuole intervenire a gamba tesa ma ammette
«Se me lo chiedessero in tanti...». L’ipotesi di Prodi al Colle

Il segretario del Partito democratico Matteo Renzi

Dario Franceschini

Ingorgo decreti, prime prove di monocameralismo
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Il presidente del Senato
Piero Grasso

`Protesta anche M5S
ma il grillino Di Maio
caccia il leghista Buonanno

La protesta della Lega
alla Camera

IL CASO
ROMA La decisione viene accolta
con un lungo applauso dai dem
riuniti in assemblea: il Senato si
costituirà parte civile nel proce-
dimento giudiziario sulla pre-
sunta compravendita dei senato-
ri. É un colpo di scena. E peserà
tutto sulle spalle del presidente
Pietro Grasso che ha ribaltato il
parere espresso dall’Ufficio di
presidenza: 10 “no” contro 8 “sì”.
Eppure era stato proprio il nu-
mero uno di palazzo Madama a
volerlo raccogliere, riservandosi
però l’ultima parola. Non c’era
stato un voto: solo una consulta-
zione per conoscere la posizione

«in punta di diritto» della com-
missione. Grasso l’ha richiesta.
Non ne ha tenuto conto, l’ha ro-
vesciata. Ed è polemica. Durissi-
ma: il centrodestra lo accusa di
essere di parte. Pd, Sel e M5S in-
vece approvano.

IL PROCESSO
Il processo, che vedrà Berlusconi
imputato, inizierà il prossimo 11
febbraio presso il Tribunale di
Napoli. I fatti si riferiscono a un
arco di tempo che va dal 2006 al
2008. L’accusa è aver pilotato la
caduta del governo Prodi. Viene
rivolta anche all’ex direttore del-
l’Avanti Valter Lavitola, colui
che avrebbe materialmente con-
segnato al senatore Sergio De

Gregorio (ex Idv) 2 milioni di eu-
ro in contanti. L’inchiesta scatu-
rì dalle confessioni dello stesso
De Gregorio, che non figura tra
gli imputati avendo patteggiato
una pena di un anno e 8 mesi.
Berlusconi e Lavitola furono rin-
viati a giudizio il 24 ottobre scor-
so.

DOVERE MORALE
Va da sé che un Senato parte lesa
è in totale dissonanza con l’ac-
cordo Renzi-Berlusconi e potreb-
be avere conseguenze sulle inte-
se già raggiunte. Il presidente
Grasso - si legge in una nota - «ha
ritenuto che l'identificazione,
prima da parte del pm, poi del
giudice, del Senato della Repub-

blica italiana quale “persona of-
fesa da fatti asseritamente avve-
nuti all'interno del Senato”, e co-
munque relativi alla dignità dell'
Istituzione, ponga un ineludibile
dovere morale di partecipazione
all'accertamento della verità». A
indirizzare l’ago della bilancia
dell’Ufficio di presidenza verso il
“no” era stato il parere di Anto-
nio De Poli, Popolari per l’Italia e
quello di Linda Lanzillotta, di
Scelta civica. Lei che nella com-

missione per il Regolamento era
stata determinante per il voto se-
greto sulla decadenza di Berlu-
sconi. Il centrodestra è insorto.
«Gravissimo vulnus», è l’accusa
di Gasparri, vice presidente del
Senato, «questa decisione gravis-
sima non potrà restare priva di
conseguenze». La replica di Zan-
da, capogruppo Pd: «Difesa la de-
mocrazia, attacchi assurdi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMAMentre a Strasburgo il capo
dello Stato Giorgio Napolitano
invitava l’Italia a dare seguito al-
la sentenza della Corte dei Diritti
dell'uomo sullo stato delle carce-
ri, altrimenti «lo Stato sarà con-
dannato a pagare cifre enormi»,
a Montecitorio si consumava
l’ennesima giornata di ostruzio-
nismo d’aula, proprio sulla con-
versione del decreto carceri. A
fare la parte del leone, in matti-
nata, la Lega, con Gianluca Buo-
nanno (che già martedì sera ave-
va sventolato un paio di manette
nell’emiciclo) pronto a esporre
un cartello in cui si accusava il
Pd di essere “complice dei mafio-
si”.

E a stigmatizzare la protesta,
stavolta, non è stata la presiden-
te Laura Boldrini, ma il vice gril-

lino Luigi Di Maio che, dopo un
paio di richiami, lo ha espulso
dall’aula. Contemporaneamen-
te, il Carroccio ha iscritto a parla-
re sugli ordini del giorno (120 il
numero complessivo di quelli
presentati), tutti i propri deputa-
ti. «Dovete chiedere scusa alle
Forze dell'ordine, che saranno
impegnate a rincorrere i crimi-
nali che voi avete messo fuori e
che sono ricaduti negli stessi rea-
ti di prima», ha dichiarato il ca-
pogruppo padano Giancarlo
Giorgetti. Al quale il democrati-
co Emanuele Fiano, in una nota,
ha ricordato la stagione in cui «il
ministro dell’Interno Roberto
Maroni, era costretto a inviare
lettere di protesta a Berlusconi e
Tremonti a causa dei tagli al
comparto sicurezza fatti dal go-
verno della destra dal 2008 al
2011 sostenuto dalla Lega Nord».

INTERVENTI A RAFFICA
Dopo la Lega, è toccato al M5S in-
tervenire a raffica per illustrare i
propri ordini del giorno al decre-
to legge che, secondo il capo-
gruppo Federico D’Incà, è «un in-
dulto mascherato», a proposito
del quale la «maggioranza dice
solo menzogne: anche l'ammini-
strazione penitenziaria ci ha
spiegato che la liberazione anti-
cipata avrà effetto retroattivo e
ne beneficerà il 100% dei detenu-
ti, senza alcun filtro». Le votazio-
ni sul decreto carceri sono prose-
guite fino alle 20, quando è co-
minciata la discussione sulle
pensioni d’oro. I grillini hanno ri-
nunciato all’ostruzionismo, al-
meno ieri sera, in virtù della di-
retta televisiva che oggi renderà
conto del prosieguo dello stillici-
dio degli ordini del giorno. E an-
che Buonanno è stato riammes-
so in aula, graziato da Boldrini.
Nel frattempo, però, in casa pa-
dana si è aperta una nuova cre-
pa. Alle esternazioni antieuro
del segretario Matteo Salvini
(che su questi temi intende arti-
colare la campagna elettorale
per Bruxelles) ha replicato il sin-
daco di Verona Flavio Tosi: «Di-
co di no, abbandonarlo costa ca-
rissimo». Immediata la controre-
plica di Salvini ai “dubbi perso-
nali” del segretario veneto: «Usci-
re dall'euro si deve. Questa è la
posizione della Lega».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Grasso decide da solo
«Contro Berlusconi
il Senato parte civile»

Camera, oggi via libera
al decreto carceri
Nuovo show del Carroccio

L’USCITA DALL’EURO
DIVIDE I LUMBARD
BOTTA E RISPOSTA
TRA IL SEGRETARIO
SALVINI E IL SINDACO
DI VERONA TOSI

`Compravendita di senatori, sconfessato l’ufficio di presidenza
che aveva votato per il no. L’ex magistrato: è un dovere morale

NUOVO CENTRODESTRA
SCELTA CIVICA E UDC
SI SONO SCHIERATI
CON IL CAV
FORZA ITALIA NON CI STA
«UNO SCANDALO»

Operando ad oltre 1000° C, le 
fornaci costituivano un pericolo 

per la città di Venezia. Per evitare 
disastrosi incendi furono spostate 
sull’isola di Murano che divenne 

così la capitale mondiale del vetro.

Dal vetro di Murano ad altri tesori nazionali, Google e i suoi partner 
ti invitano a riscoprire la storia e le tradizioni del Made in Italy su una 

piattaforma dedicata alle eccellenze italiane.

google.it/madeinitaly
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Èstata intercettata ieri, presso
unufficiopostalevicino
Milano,una letteraminatoria
nei confrontidellapresidente
dellaCamera,LauraBoldrini.
Labustacontieneancheun
proiettilecalibro3,80.
Intanto ilportavocedella
Presidente,RobertoNatale,ha
dichiaratodiesserevenutoa
conoscenza«danotiziedi
agenziache ilMovimento5
Stelle starebbeorganizzando
unaquereladimassacontro la
PresidentedellaCameraper la
suaaffermazionesui
”potenziali stupratori”.Vuol

direche toccherà sottoporreai
giudici il repertoriodiminacce,
di stupri evocati,dioscenità, di
insulti chesonocomparsi sul
blogesullapagina facebookdi
BeppeGrillo».

Quei tre milioni per far cadere Prodi

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

La prima reazione è rivolta non al-
l’ex giudice - però passa poco e
sbotta: «Grasso resta un vero pm
di sinistra» - ma ad alcuni senatori
che lo chiamano per trasmettergli
la loro indignazione e rabbia. «Poi
dite che io - così si lamenta il lea-
der di Forza Italia - esagero a par-
lare male dei magistrati. Quelli
non cambiano mai, e perfino Gras-
so che sembrava uno dei meno
peggio, si è rivelato proprio come
tutti gli altri». E il Senato, anzi la
presidenza del Senato? «Ha scrit-
to una pagina orrendissima. Si è
prestato ad essere il braccio politi-
co delle Procure». No, non se lo
aspettava un esito così clamoroso
Berlusconi per quanto riguarda la
decisione piovuta ieri sera. L’ipo-
tesi peggiore che si era fatta era
quella di un pareggio nell’ufficio
di presidenza, sul Senato che si co-
stituisce parte civile nel processo
sulla compravendita dei parla-
mentari, e non dava affatto per
scontato che Grasso avrebbe poi
votato contro di lui - come si dice-
va alla vigilia - rompendo la prassi
secondo cui il presidente evita di
dire la sua in questioni del genere.
E invece, questo non è accaduto, è
successo di peggio. E adesso? Un
brutto colpo alla pacificazione.
«Renzi - s’infervora l’ex premier -
se vuole andare avanti nell’iter del-
le riforme deve fermare i kamika-
ze». I quali, ieri sera, in giro per i
corridoi e nelle salette di Palazzo
Madama, festeggiavano così la de-
cisione presa: «Nel centrodestra
devono capire che Berlusconi è un
fantasma, è politicamente mor-
to».

Al Cavaliere non è bastato vede-
re con soddisfazione il centrode-
stra tutto riunito come un tempo
in nome della sua difesa da quelle
che considerano aggressioni dei
giudici. Anzi, un centrodestra al-
largato anche a Scelta Civica, su
cui ha avuto buon gioco la moral
suasion del capogruppo forzista
Paolo Romani, una colomba trat-
tativista di buon mestiere. Ma
niente, vedere Casini, Alfano e tut-
ti gli altri che si compattano intor-
no a lui è un piacere che non supe-
ra la rabbia. «Non ci si può fidare
dei magistrati, e questo si sapeva»,
si sfoga il Cavaliere: «Ma credevo
che Renzi avesse già cominciato a
cambiare il Pd. E invece quelli for-
caioli erano e forcaioli restano.
Perdono il pelo ma non il vizio». E
così anche Grasso. Nonostante a
suo tempo fosse stato proprio l’ex
numero uno della Direzione na-
zionale anti-mafia a parlare così

dell’allora premier in una trasmis-
sione alla radio: «Darei un premio
speciale a Berlusconi e al suo go-
verno per la lotta alla mafia».

DOCCIA FREDDA
La doccia fredda ha funzionato co-
sì sugli azzurri. E anche sul loro
leader. Nell’ufficio di presidenza
vincono la partita dei numeri, 10 a
8, e i senatori forzisti cominciano
a festeggiare, viene subito avverti-
to Silvio che tutto è andato meglio
del previsto, ma poi... Si sente nel
palazzo un grande applauso, è
quello dei senatori democrat che
dai loro smart-phone hanno ap-
preso la decisione di Grasso, e i
berluscones di colpo passano dal-

la soddisfazione allo scoramento.
Francesco Nitto Palma si sfoga in
corridoi: «Ma allora Grasso, se
aveva già deciso che cosa fare, per-
chè ha convocato l’ufficio di presi-
denza». Da dentro al Senato, ma
anche da fuori con falchi e pitones-
se che digrignano i denti, sono

molti a ragionare come Daniela
Santanchè: «Qui c’è stato lo zampi-
no di Napolitano». E Luca D’Ales-
sandro: «Grasso cerca un posto al
sole nel pantheon dei forcaioli.
Nella speranza che questo atteg-
giamento un domani lo porti al
Quirinale». Un ragionamento che
anche Berlusconi condivide. E che
serpeggiava e montava nei capan-
nelli dei senatori azzurri ieri sera,
durante il voto sulla mozione con-
tro l’ingresso delle grandi navi a
Venezia: «Rischiamo di ritrovarci
Grasso al posto di Napolitano.
Quei due stanno preparando la
staffetta sul Colle». Sfoghi. Dietro-
logie. C’è chi, tra gli azzurri, colle-
ga la vicenda del Senato - con i de-
mocrat impietosi contro Silvio e
insensibili al rischio che salti tutto
l’accordo istituzionale tra loro e il
leader forzista - alla voglia di Ren-
zi di andare a Palazzo Chigi subito
e senza passare per le elezioni. Ov-
vero: Matteo, con questa mossa
«giustizialista e giacobina», vor-
rebbe farsi vedere duro e puro così
da farsi accettare in tutte le sue
mosse sul governo e sul resto dal-
l’opinione pubblica di sinistra.
Berlusconi si fa un film più sempli-
ce ma secondo lui di assoluto
neo-realismo: «Hanno visto dai
sondaggi che noi vinceremo an-
che le prossime elezioni, e si sono
messi spavento. Quindi mi devono
eliminare. Ma non ce la faranno
neanche questa volta. E se andia-
mo al governo noi, per Grasso al-
tro che Quirinale!».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’ex premier vede a rischio il confronto
sulle riforme: Matteo fermi i kamikaze

Emilio Fede

L’INCHIESTA
NAPOLI Tre milioni di euro. Questo
il prezzo che sarebbe stato pagato
da Berlusconi perché l'allora se-
natore Sergio De Gregorio, dell'
Idv, cambiasse schieramento per
far cadere il governo Prodi. È l'ac-
cusa contestata all'ex premier, im-
putato di corruzione al processo
per la presunta compravendita
dei senatori che comincerà l'11
febbraio prossimo davanti al Tri-
bunale di Napoli. Un reato che i
pm Vincenzo Piscitelli, Henry
John Woodcock, Alessandro Mili-
ta e Fabrizio Vanorio ipotizzano
anche nei confronti dell'ex diret-
tore dell'Avanti Valter Lavitola, il
quale avrebbe avuto il ruolo di in-
termediario. A De Gregorio sareb-
bero stati consegnati due milioni
in contanti (versati in varie tran-
che) e un milione sotto forma di fi-

nanziamento al movimento Italia-
ni del Mondo di cui era promoto-
re. L'inchiesta sulla cosiddetta
«Operazione Libertà» - consistita

nel passaggio al centrodestra di
alcuni senatori per provocare la
crisi del governo Prodi - fu avviata
dalla procura di Napoli in seguito
alle dichiarazioni fatte dallo stes-
so De Gregorio, coinvolto in altre
vicende giudiziarie. L'ex senatore
non figura tra gli imputati essen-
do uscito definitivamente dal pro-
cesso dopo aver patteggiato la pe-
na (un anno e 8 mesi, con sospen-
sione della pena).

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Braccio politico delle procure»
E ora Silvio si appella a Renzi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

L’UNDICI FEBBRAIO
LA PRIMA UDIENZA
PER I PARLAMENTARI
PAGATI
PER PASSARE
NEL CENTRODESTRA

LA SORPRESA
ROMA «La gente mi vuole, la
gente mi ama. Ah, quanto man-
co alla gente. Mi fermano per
la strada: Fede, torni in tivvù.
Mi bloccano nelle stazioni: Fe-
de, scenda in politica. Mi plac-
cano negli aeroporti: Fede, lei
ci manca tanto». Emilio Fede,
dunque, sulla spinta dell’amo-
re che le masse provano per
lui, ha deciso di riscendere in
campo. Ma non in tivvù e nep-
pure in politica. Si dà al teatro.
Ma davvero? «Sì, e il mio tour
comincerà da Napoli. Sarò
chiuso in una gabbia». Fede il
leone? «La gabbia è quella nel-
la quale si tenta di mettermi,
buttando la chiave. C’è nel-
l’aria, in questo Paese, anzi nei

cosiddetti ceti dirigenti di que-
sto Paese, perchè gli italiani
semplici mi amano e mi voglio-
no, il disegno di cancellare
Emilio Fede dal paesaggio pub-
blico. Si tenta di far dimentica-
re la mia persona, il mio perso-
naggio, la mia storia. E quindi,
ho deciso di reagire».

INGABBIATO
L’Emilio ingabbiato starà die-
tro le sbarre della «montatura
fatta ai miei danni con la storia
della valigetta di soldi che io
avrei portato in Svizzera. Bugia
assoluta. Diffamazione. Ma
non è la sola contro di me». Al-
tre gabbie? «Quella del proces-
so Ruby. Ma io che c’entro? Mi
hanno massacrato con la sto-
ria di quelle cene che erano ele-
ganti e di quelle serate che era-

no normali. Adesso, io dirò le
mie verità. Racconterò le cose
non sono mai state raccontate.
Mi hanno infangato e non me
lo meritavo, ora mi risarcisco
da solo. Con questo bello spet-
tacolo». Il gabbie-show in giro
per i teatri italiani ha un copio-
ne scritto da un autore di suc-
cesso, Giovannino Benincasa,
che ha firmato tra l’altro Radio
Belva il programma di Crucia-

ni chiuso subito e ha lavorato
con Mammuccari ed è napole-
tano e ha fatto tandem tele-cal-
cistico con Michele Plastino e
ha fatto un talk show con Alba
Parietti. Qualcuno ironizza su
di lui: «Fa più fiaschi di un’eno-
teca». E la regia? «Sarà di Sabi-
na Negri, l’ex moglie di Calde-
roli», dice Fede.

IL DRUIDO
Sì, la Negri. Quella che sposò il
Calderoli con rito celtico per
nozze padane e padaniste. Le
celebrò l’ex sindaco leghista di
Milano, Formentini, in versio-
ne druido, furono bagnate da
fiumi di sidro e Silvio Berlusco-
ni si sedette al pianoforte e in-
tonò «Va’ pensiero». Grande
spettacolarità in quel matrimo-
nio. Si ripeterà l’effetto anche

in teatro? «Credo proprio di
sì», dice Fede. «Ma non ci sa-
ranno pettegolezzi nel nostro
show. Sarà divertito e diverten-
te. E soprattutto, controcorren-
te. Il mio oscuramento non lo
ha certo voluto Mediaset, di cui
sono ancora consulente, ma so-
no altri ad averlo organizzato».
Chi? Fede non lo dice. E dun-
que, aleggerà pure un’atmosfe-
ra di ”giallo” nello spettacolo
delle gabbie.

VERITA’
Siamo, inoltre, al teatro-verità.
Fede: «Svelerò verità su cani,
porci, falchi, colombe, pitones-
se». E le cene eleganti, e tutto il
resto. Emilio Fede c’è. Di nuovo
lui. Evviva?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scambiodicolpi per leregionali
traMichelaMurgia, scrittricee
candidatacon la coalizione
“SardegnaPossibile”, eUgo
Cappellacci, governatoreche
aspiraalbis con il centrodestra.
Lei gliavevadatonelle scorse
settimanedello «Schettino».E
lui, alla trasmissionediRadio2
“Ungiornodapecora”, la
paragonaallanaveConcordia:
«Comestazzaci siamo».
Apochigiornidalvoto la
tensioneè forteanchenell'Isola.
Asoccorrereasorpresa
MichelaMurgia con la
ciambelladi salvataggioarriva
SilvioLai, segretariodelPd,
maggiorpartitodellacoalizione
dicentrosinistra chesostiene
FrancescoPigliaru. «Battute
sessiste - attacca -Cappellacci

emula ilpeggiorBerlusconi». E
lascrittrice, impegnataa
parlaredel futurodella scuola
sarda inunconvegnoaCagliari,
liquida la faccenda indue
battute: «Nonho intenzionedi
interrompereper il cattivo
gustodiCappellacci». Su
Twitter, rispondendoaun
follower, aveva fattoaltrettanto.
Comedire:meglio snobbare. «Ti
stupisce?Luihapensieriun
tantoalkilo .Noiabbiamoaltri
traguardi», scriveMichela
Murgianel tweet.
Dall'entouragedelgovernatore,
però,arriva subito lareplica:
Cappellacci scherzososì,per
starealgiocoma l'accusadi
sessismochecosac'entra?Egiù
un'altrabordata: «È legato
all'inchinoagli armatori».

Le elezioni

Milano, busta con proiettili per Boldrini

DEBUTTA A NAPOLI
LO SPETTACOLO
DELL’EX DIRETTORE
CON LA REGIA
DELLA NEGRI, EX MOGLIE
DI CALDEROLI

LA MORAL SUASION
DI PAOLO ROMANI
SUI MONTIANI
I FEDELISSIMI
SCATENATI: ECCO
LO ZAMPINO DEL COLLE

Le forze 
politiche 
al Senato

ANSA

MAGGIORANZA OPPOSIZIONE

321
Totale

174 147

Sardegna, Murgia-Cappellacci agli insulti
«Schettino». «Hai la stazza della Concordia»

Le minacce

Torna Fede: porto a teatro le gabbie in cui vogliono chiudermi

`L’ira sul presidente di Palazzo
Madama: «È rimasto un pm di sinistra»
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Traunpaiod'annipotrebbe
aprirsiunanuovaeraper il
settoreaereo, conpiùoneri
per le compagnie,mapiù
dirittiper ipasseggeri, dopo
che l'Europarlamentoha
adottatounaproposta
didirettivaper
rafforzare le regole
incasodi ritardi,
reclamio fallimenti
deivettori.
Informazionichiare
negliaeroporti,
compensazioni finanziarie
perritardi ecancellazioni,
obbligodi rispondereai
reclami,maggiore flessibilità
suibagagli egaranzie incasodi
bancarotta: sonoqueste le
principalimisurecontenute
nel testovotato ieri
dall'Europarlamentoecheora
dovràesserenegoziato con i
governidell'UnioneEuropea.
Quelladeidiritti dei

passeggeri «è la storiadi
DavidecontroGolia»,ha
ricordato il relatoredel
provvedimento, il
lussemburghesedelPPE,
GeorgeBach:malgrado
l'esistenzadiunaCarta
deiDiritti, «solo il 2%
deipasseggeriottiene
realmenteun
risarcimentodopo la
presentazionediuna
denunciacontrouna
compagniaaerea».

Inrealtà, le compagnie
aereesonosulpiedediguerra
pergli extracostidellanuova
regolamentazione.
L'associazionecheriunisce i
vettori inGermaniaha
avvertitoche il testoproposto
dall'Europarlamentoporteràa
«volipiùcostosi e tempidi
attesapiù lunghi.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede di Standard and Poor’s

ASSICURAZIONI
ROMA Quindici giorni di tempo
per fare l’assicurazione auto. Poi
partirà la denuncia a polizia e
prefettura. Stretta del governo su
chi guida senza polizza di respon-
sabilità civile. Il ministero dei
Trasporti ha attivato sul suo sito
l'applicazione per l'accesso alle
informazioni sulla copertura assi-
curativa dei veicoli. E se gli auto-
mobilisti in difetto, magari anche
solo perché vittime inconsapevo-
li di una truffa da parte di agenti
senza scrupoli, non si metteran-
no in regola nel giro di due setti-
mane, ha annunciato ieri il dica-
stero, «si procederà alla trasmis-
sione delle informazioni al mini-
stero degli Interni». Con conse-
guenze pesanti in quanto circola-
re su strada senza copertura pre-
vede sanzioni comprese tra 841 e
3 mila e 366 euro, oltre al seque-
stro del veicolo. L'applicazione
messa a disposizione degli italia-
ni (tra i quali ci sarebbero 3,8 mi-
lioni di non assicurati) consente
di consultare i numeri di targa de-
gli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei ciclomotori immatricolati
non assicurati e le informazioni
sono aggiornate dalle compagnie
con cadenza giornaliera. «Coloro
i quali – hanno avvertito i Tra-
sporti - convinti di avere un con-
tratto di assicurazione Rc auto,
verifichino che il veicolo non ri-
sulta assicurato, sono pregati di
contattare subito la compagnia di
assicurazione. I cittadini che, vo-
lendo utilizzare il proprio veico-
lo, non sono in regola con gli ob-
blighi assicurativi, sono invitati a
provvedere tempestivamente».
«Abbiamo l'obbligo di superare il
record negativo che ci vede unico
paese europeo con 10 auto su cen-
to che circolano senza assicura-
zione» ha spiegato il sottosegreta-
rio ai trasporti Erasmo D'Angelis.
Gli automobilisti non in regola
«possono essere sanzionati an-
che grazie alla prova fotografica
di telecamere Ztl e Tutor».

LE REGOLE
Al passo in avanti nella lotta con-
tro gli evasori dell’Rc-auto, si è
contrapposto ieri lo stop alle nuo-
ve norme sull'assicurazione che
il governo aveva inserito nel de-

creto Destinazione Italia. Al ter-
mine di una riunione tra i capi
gruppo di maggioranza e il gover-
no, i relatori della commissione
Finanze della Camera Raffaello
Vignali (Ncd) e Yoram Gutgeld
(Pd), hanno chiesto la soppressio-
ne dell'articolo 8. Ed ora le norme
potrebbero confluire in un appo-
sito disegno di legge. La riforma
prevedeva una serie di novità per
il contenimento dei costi dell'assi-
curazione e per prevenire le fro-
di, attraverso il risarcimento
presso carrozzerie convenziona-
te con le imprese assicurative le
prestazioni di servizi medico-sa-
nitari offerte da professionisti an-
ch'essi convenzionati.

Di «occasione persa per ridur-
re i costi» ha parlato l’Ania. Men-
tre in Parlamento esultano le op-
posizioni e una vasta area del Pd.
Nel mirino erano finiti in partico-
lare il depennamento dei risarci-
menti per i danni lievi e la deca-
denza del diritto di richiesta di ri-
sarcimento in mancanza di aper-
tura della pratica entro 90 giorni
dall’incidente.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Verifica on line, poi interviene la polizia
`Alla Camera salta la riforma del settore

LA NOVITÀ
ROMA Da ieri le cartelle esatto-
riali che contengono importi
non dovuti si possono sospen-
dere anche on line, direttamen-
te sul sito di Equitalia (www.
gruppoequitalia.it). La società
di riscossione amplia e facilita
questa forma di tutela per il
contribuente, introdotta auto-
nomamente nel 2010 e poi uffi-
cializzata con la legge di stabili-
tà dell’anno scorso. Ora non è
più necessario individuare
l’agente della riscossione com-
petente, scaricare il relativo
modulo compilarlo e inviarlo:
si può fare tutto davanti al pc,
allegando copie digitalizzate
della documentazione richie-

sta.
Dunque da quando la cartel-

la viene notificata ci sono 90
giorni di tempo per chiedere la
sospensione, nel caso in cui il
tributo a cui si riferisce sia già
stato pagato, oppure non sia
più dovuto a causa di una sen-
tenza giudiziaria favorevole o
per un altro motivo. A quel
punto Equitalia sospenderà
qualsiasi attività di riscossione
e invierà tutta la documenta-
zione all’ente creditore (cioè
quello al quale spetterebbe il
tributo, ad esempio il Comune)
il quale dovrà verificare come
stanno effettivamente le cose.

MANCATA RISPOSTA
Se l’ente non risponde entro
220 giorni, la cartella sarà auto-

maticamente annullata e le
somme non saranno più dovu-
te. Questa nuova modalità tec-
nologica per far valere i propri
diritti dovrebbe contribuire ad
archiviare definitivamente
un’epoca di rapporti non pro-
prio felici tra pubbliche ammi-
nistrazioni e contribuente,
quella delle cartelle pazze, che
negli anni Novanta a più ripre-

se si erano abbattute sui citta-
dini italiani.

«In questi anni - ha spiegato
l’amministratore delegato del-
la società di riscossione Bene-
detto Mineo - siamo riusciti a
perfezionare i nostri sistemi in-
formatici per evitare quelle si-
tuazioni eccezionali che si so-
no verificate prima della nasci-
ta di Equitalia; qualche proble-
ma però si può ancora verifica-
re quando l'ente fornisce infor-
mazioni errate o parziali».

E un’ulteriore novità in tema
di riscossione dovrebbe arriva-
re con il decreto legge detto
“Destinazione Italia” approva-
to in commissione alla Came-
ra. Un emendamento prevede
che per il 2014 siano sospese le
cartelle a «imprese titolari di

crediti non prescritti, certi, li-
quidi ed esigibili, per sommini-
strazione, forniture, appalti e
servizi anche professionali ma-
turati nei confronti della Pub-
blica Amministrazione e certi-
ficati, qualora la somma iscrit-
ta a ruolo sia inferiore o pari al
credito vantato».

NUOVO TASSELLO
Dunque in se lo Stato o un altro
ente è in ritardo con il paga-
mento, l’azienda non sarà tenu-
ta a pagare il proprio debito tri-
butario. Si tratta di un ulteriore
tassello legislativo in un pano-
rama che già prevede la possi-
bilità di compensare non solo
le cartelle esattoriali con i cre-
diti verso la pubblica ammini-
strazione ma anche questi ulti-
mi con i debiti fiscali del contri-
buente, prima che siano iscritti
a ruolo. La sospensione do-
vrebbe permettere al contri-
buente di attuare poi la com-
pensazione in un successivo
momento.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Quanto vale l'Italia? E con
quali criteri bisogna valutarla?
Economici, culturali, monetari?
Bisogna fermarsi al Pil, al debito
sovrano, alla stabilità dei gover-
ni o c'è anche altro? Secondo la
lettera inviata dalla Corte dei
Conti alle Agenzie di rating, da
tempo interessate da un'istrutto-
ria aperta dal Procuratore Gene-
rale del Lazio, Raffaele De Domi-
nicis, sembra che Pil e debito
pubblico non bastino, almeno
per un Paese che ha un patrimo-
nio storico, artistico e letterario
prodotto (e sì, prodotto, proprio
come da un'azienda) in millenni.
Per questo, secondo il ragiona-
mento della Corte dei Conti, le
tre agenzie che dal primo luglio
2011 al 13 gennaio 2012 abbassa-

rono a più riprese il rating dell'
Italia quasi a livello «spazzatu-
ra» con effetti negativi sullo
spread, sui tassi di interesse dei
titoli di stato e quindi sul debito
sovrano, avrebbero sbagliato le
proprie analisi creando enormi
danni all'Italia. I danni sarebbe-
ro stati valutati in 234 miliardi di
euro. La cifra non viene confer-
mata dalla Corte dei Conti tanto
più che l'istruttoria è ancora in
corso. «È del tutto prematuro
nella attuale fase di indagine
qualsiasi quantificazione in me-
rito ad un eventuale risarcimen-
to» afferma in una nota la magi-
stratura contabile, ma la cifra
viene confermata da fonti accre-
ditate. Secondo la lettera della
Corte dei Conti, Standard & Po-
or's, Moody's e Fitch nelle loro
valutazioni non avrebbero tenu-
to conto della ricchezza immate-

riale dell'Italia, ricchezza data
dal patrimonio artistico e cultu-
rale, storico e letterario. Calcola-
re quel valore è complesso. Chia-
riamo: il punto non è dare un
prezzo alla fontana di Trevi per
venderla in caso di bancarotta,
quel calcolo meglio lasciarlo a
Totò, ma si può calcolare tutto il
giro d'affari che quel bene è in
grado di produrre (dalle statuine
che riproducono il capolavoro

del Bernini all'affitto per spot e
film che, tra l'altro, si richiama-
no a «La Dolce Vita» altro capola-
voro che ha contribuito a creare
l'Italian Syle). È il paradosso dell'
Italia che un genio come Orson
Wells aveva ben capito. «In Italia
- diceva nel ”Terzo Uomo” - sotto
i Borgia hanno avuto guerre, ter-
rore, omicidi e stragi ma hanno
prodotto Michelangelo, Leonar-
do da Vinci e il Rinascimento».
Tornando all'oggi, la sortita del-
la Corte dei Conti non è piaciuta
per niente alle agenzie, soprat-
tutto a S&P's che ha diffuso la se-
guente dichiarazione: «L'accusa
è inconsistente, superficiale e
priva di fondamento; ci opporre-
mo con tutte le nostre forze». E
questa volta le agenzie di ra-
tinmg non hanno davvero torto.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Più tutele per chi viaggia in aereo

Equitalia, stop alle «cartelle pazze»
si possono sospendere con un clic

Stretta Rc Auto
una banca dati
per punire
chi non paga

Corte dei conti: Italia sottovalutata dalle agenzie di rating

L’ACCUSA: NON STIMANO
IL PATRIMONIO
ARTISTICO DEL PAESE
AVVIATA L’ISTRUTTORIA
S&P: «NON È UNA COSA
SERIA, CI OPPORREMO»

PIÙ FACILE AVVALERSI
DELLA TUTELA
IN CASO DI TRIBUTO
GIÀ PAGATO
OPPURE CANCELLATO
DAL GIUDICE

Regole Ue

Le polizze Rc auto Dati medi. Cifre in euro

Fonte: Ania *Francia, Spagna, Germania, Regno Unito ANSA

Italia Big Ue*

279

150

526

291

55.000 35.000

649.000

138.000

491

278
Incidenza

sugli aumenti
in Italia

FRODI
40-45%

25-30%

RISCHIO
STRADALE

(uso del cellulare,
niente cinture...)

Incidenza
 sui prezzi
del costo

del sinistro
in Italia

PREZZO
SOLO MOTO

PREZZO
SOLO AUTO

PREZZO ANNUO
PER IL CLIENTE

RISARCIMENTI
CASO MORTE

DANNO PATRIMONIALE
A POSSIBILI BENEFICIARI

60%
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GLI AFFARI
ROMA Ce n'è per tutti i gusti. Dai do-
mini geografici, come .london, ca-
ri all'industria del turismo, a quel-
li che si riferiscono a particolari
categorie merceologiche, per
esempio .luxury, tra i più ambiti
sembrerebbe. Fino a quelli di ca-
rattere generico, tipo .bar, che con
ogni probabilità daranno vita a
consorzi digitali d'imprese ope-
ranti nello stesso settore. Per non
parlare dei suffissi tagliati su mi-
sura, con sopra impresso il nome
dell'azienda che ne ha fatto richie-
sta. Buonanotte .com e .net: la ri-
voluzione made in Icann è servita.

PIÙ VISIBILI
Previsto nel 2014 l'arrivo su inter-
net di 1400 nuove estensioni. De-
stinate a cambiare il modo di fare
affari con il web. Le aziende lo san-
no bene: i domini di nuovo conio
consentiranno innanzitutto alle
imprese di essere maggiormente
visibili sui motori di ricerca. Che
nell'era dell'e-commerce non è co-
sa da poco. Ecco perché in molti
sono pronti a sborsare una som-
ma che si aggira intorno ai 150mi-
la euro pur di aggiudicarsi i suffis-
si in procinto di sbarcare sulla re-
te. Oltre a versare un canone di
ventimila euro per mantenerne

poi il possesso. Pochi spiccioli, a
dire il vero, per multinazionali co-
me la Mela o Big G, che si sono su-
bito mosse per impossessarsi di
.apple e .google. Ma i suffissi che
hanno ottenuto l'okay dell'ente
statunitense incaricato di ammini-
strare gli indirizzi su internet non
piacciono unicamente ai colossi
hi-tech. Anche al di fuori della Sili-
con Valley la rivoluzione in corso
è passata tutt'altro che inosserva-
ta. Diversi i grandi brand che han-
no deciso di non lasciarsi sfuggire
l'occasione offerta loro dall'Inter-
net corporation for assigned na-
mes and numbers. Tra questi
Nike, Cartier e Calvin Klein. E in
Italia? Il Lingotto si sarebbe reso
protagonista di un'autentica ab-
buffata in salsa 2.0. Fiat si appre-
sterebbe a sfoggiare una decina di
suffissi che le calzano a pennello.
Da .ferrari a .alfaromeo, da .iveco
a .lancia.

IL MADE IN ITALY
Sarebbero invece quindici i domi-
ni di nuova generazione su cui
avrebbero già messo le mani
aziende made in Italy. All'appello
hanno risposto tra le altre Bnl,
Lamborghini e Gucci. Niente da fa-
re invece per il Comune di Roma,
che alla fine ha deciso di non pren-
dere parte alla partita. Per adesso
.roma, che avrebbe fatto comodo a

diversi brand della Capitale, i qua-
li in termini di visibilità ci avrebbe-
ro guadagnato, e parecchio, nel-
l’associare sul web il proprio mar-
chio al nome della città eterna, per
adesso non vedrà la luce. Altre ca-
pitali, come Parigi e Londra, al
contrario hanno colto al volo l'op-
portunità. Con l'aiuto della società
londinese Top level domain hol-
dings di proprietà di Fred Krue-
ger, quotata sull'Aim di Londra,
tra i cui azionisti figura anche Gol-
dman Sachs. Il business dei nuovi
suffissi per il web piace molto al
broker londinese che ha acquista-

to alcune delle estensioni più pre-
giate disponibili ora sul mercato,
tra le quali .gay e .music. Un affare
milionario per la società di Krue-
ger. A cui ora dovrà rivolgersi
chiunque sia interessato all'acqui-
sto di sotto domini come .negozio.
music. Il prezzo varierà di volta in
volta. Una cosa però è certa: per la
Top level domain holdings gli in-
troiti lieviteranno in base al nume-
ro d'imprese che busseranno alla
sua porta. E, c'è da scommetterci,
non saranno poche.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL COMUNE:
DIFFIDA
AI PRIVATI
CHE USANO
IL NOSTRO
NOME

Un business che vale miliardi
rivoluzione per l’e-commerce

IN ARRIVO 1.400
“ESTENSIONI”
DA .SEX A .CALCIO
I GRANDI GRUPPI
INVESTONO MILIONI
PER I LORO MARCHI

LA SVOLTA
ROMA I grandi cambiamenti spesso
accadono senza che nessuno se ne
accorga, tanto è vero che quando
nel1991nacque il weblacosa passò
del tutto inosservata. Un’innova-
zione magari non di quella portata
macomunqueassairilevanteper il
mondo della rete e per quello degli
affari,è l’arrivodei nuovidominidi
primo livello, che il mondo della re-
te attendeva da anni. Sono entrati
in funzione, cioè, i nuovi domini di
primo livello, o gTld come si chia-
mano con un termine ancora più
tecnico che sta per ”generic top le-
vel domain”. Detto in modo più
comprensibile, si tratta di quella
parolina che compare dopo il pun-
to in tutti gli indirizzi internet: fino
a oggi era .com, nella maggioranza
dei casi, oppure .it per i siti in italia-
no. Fino all’anno scorso ne esiste-
vano soltanto 22 (.com, .org, .info,
.net e altri meno diffusi) più quelli
dei singoli paesi (.it, .fr per la Fran-
cia, .de per la Germania eccetera).
Ebbene, nel corso di quest’anno si
prevede che entreranno in funzio-
neben 1.400 nuovidomini,almeno
7dei qualisono già stati lanciati nei
giorniscorsi.

I MARCHI
L’innovazione era attesa da anni,
si diceva, e da tempo è cominciata
la caccia al dominio pregiato. I pri-
mi a muoversi sono ovviamente le
grandi società, i gruppi industriali,
i colossi del settore informatico. So-
no arrivate le richieste di Google e
di Apple, delle case automobilisti-
che come Toyota o come Fiat, dei
grandi marchi come McDonald’s o
Nike. Gruppi di queste dimensioni
chiedono di impossessarsi non di
un semplice nome ma di veri e pro-
pri grappoli di domini: Google per
esempio ha presentato 101 richie-
ste, Fiat punta a occupare gli spazi
di tutti i suoi marchi (Alfa Romeo,
Lancia, Ferrari, Iveco, eccetera). Si
tratta di investimenti non indiffe-
renti, visto che ogni singolo Tld co-
sta quasi 150 euro, più altri 20 mila
euroannui.

L’ICANN
A concedere le autorizzazioni, e a
incassare le cifre di cui sopra, è un
ente internazionale con sede negli
StatiUniti, la Icann,chedaquindici
anni ha ricevuto (dal governo ame-
ricano) il compito di assegnare tut-

ti gli indirizzi web del mondo. Il co-
sto così elevato per l’apertura di un
nuovo Tld viene motivato con l’esi-
genza di limitare il numero di ri-
chieste.Nonostantequesto, l’Icann
ha già ricevuto domande per alme-
no2milanuovidomini.

LE CONTESE
Alcuni Tld sono particolarmente
contesi, e quando ci sono molti
concorrenti la decisione non è
sempre facile. Se il dominio ri-
guarda una comunità di persone
(per esempio .avvocati) o una città
(come .london), si segue la regola
di assegnare il dominio a chi è più
rappresentativo di quella comuni-
tà. Anche nel caso dei marchi regi-
strati la scelta in genere non pre-
senta grandi problemi. Quando in-
vece si tratta di parole generiche
come .sex o .calcio, l’Icann bandi-
sce una specie di asta e il dominio
vaachi offredi più. Sonotanti i casi
di difficile soluzione. Su .football
per esempio sono in lizza sia gli
americani che gli europei, ognuno
per assegnarlo al proprio sport di

riferimento. Il colosso dell’ecom-
merceAmazonsi trovain difficoltà
perché il suo dominio è stato recla-
mato dal brasile visto che il suo no-
me è anche quello di un fiume e di
unaforesta.

LE CITTÀ E IL VATICANO
Oltre alle società private, anche
molti soggetti pubblici si sono af-
frettati a prenotare il loro domi-
nio. C’è chi ci ha pensato con largo
anticipo:a Berlinoè statofondato a
questo scopo un consorzio di im-
prese e enti locali sin dal 2004, la
città di Londra ha affidato l’incari-
co a una società specializzata due
anni fa. Quella stessa società si era
rivolta anche a Roma, nel 2012, ma
pare che non abbia ottenuto ascol-
to, così al momento il dominio .ro-
ma rimane scoperto. Il Vaticano in
compenso ha prestato quattro ri-
chieste, la parola “cattolico” scritta
nei quattro principali caratteri gra-
fici: cinesi, arabi, cirillici e latini
(nellaversioneinglese .catholic).

PietroPiovani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Parigi avrà il suo .paris. Lo
stesso dicasi per Berlino, con il
suo .berlin. O per New York. La
Capitale italiana, invece, per ora
è fuori. Il dominio web .roma è
stato richiesto da una società in-
glese, la “Top level domain hol-
dings limited”. E ora c’è il rischio
di dover aprire una guerra, a col-
pi di diffide e carte bollate, per ri-
conquistarla. Tramite il ministe-
ro dello Sviluppo economico, Ro-
ma Capitale ha diffidato la socie-
tà inglese dall’utilizzare il domi-
nio web .roma per il quale ha
presentato domanda nel 2012
nell’ambito del bando interna-
zionale dell'Icann.

«Nel 2012 non è stato acquista-
to il dominio .roma. La preceden-
te amministrazione non ha ade-

rito al bando dell'Icann e noi at-
traverso il Mise abbiamo quindi
diffidato il privato dall'utilizzo
del dominio .roma (dal costo di
200mila euro) che era stato op-
zionato, e in futuro verrà rifatto
un nuovo bando a cui aderire-
mo», ha spiegato l'assessore ca-
pitolino alla Roma Produttiva,
Marta Leonori.

IL PRECEDENTE
Non è la prima volta che Roma
viene beffata nel mondo virtua-
le. Era già accaduto con l’ac-
count twitter @Roma, che era
stato registrato da uno spagnolo,
disposto a regalarlo alla Capita-
le. Dono accettato dal sindaco
Marino, che lo scorso ottobre
riuscì così, gratuitamente, a far
sì che @Roma diventasse l’ac-
count ufficiale della città. Ac-
count che oggi però è ancora sul

punto di nascere: zero i tweet,
nella biografia c’è l’annuncio
che a breve @Roma comincerà
a twittare e a dialogare con i suoi
1500 follower (è ancora attivissi-
mo, con oltre 26mila seguaci, il
profilo @romacapitaleTw).

COSA ACCADRÀ
Intanto, bisognerà vedere cosa
accadrà col dominio .roma. La
guerra è aperta. Sarà rifatto pro-
babilmente un nuovo bando e a
quel punto, solo al termine di tut-
ta la trafila burocratica, la Capi-
tale potrebbe riacquistare il do-
minio. Allargando il discorso,
per l’Italia va meglio sul fronte
aziende. La Fiat è una di quelle
che ne ha conquistate di più. A
suo nome, fra le altre risultano
registrati .alfaromeo, .lancia, ma
anche .maserati e .ferrari, oltre a
.fiat, ovviamente. Gli altri italia-

ni sono Gucci, l’hotel Cipriani di
Venezia (.cipriani), Lamborghi-
ni, BNL e Praxi. Tutte aziende
che si sono potute permettere la
cifra prevista per acquistare il
dominio, che è di circa 150mila
euro a cui bisogna aggiungere al-
tri 20mila euro annui per il man-
tenimento.

IL TURISMO
Municipalità e aziende che han-
no investito quella somma, pro-
babilmente si sono fatti i loro cal-
coli anche in termini economici.
Soprattutto se si pensa che ren-
dere semplici i domini serve per
facilitare l’acquisto on line, ma
anche per avere maggiore visibi-
lità su internet, e quindi più turi-
smo (nel caso delle città) e più
mercato.

MichelaGiachetta
©RIPRODUZIONERISERVATA

LONDRA La capitale inglese ha festeggiato la conquista del dominio .london

Il sito che promuove la nascita del dominio .roma

`Da quest’anno via libera agli indirizzi internet personalizzati
invece di .com e .it. Partita la corsa ad aggiudicarsi quelli pregiati

`Da Londra a New York, tutte le grandi capitali del mondo hanno
prenotato in anticipo il loro spazio. La città eterna per ora non c’è

Per recuperare, ora la Capitale spera in un altro bando

Caccia ai nuovi domini web, il caso Roma

Il dominio .ferrarièunodei
tantiche il gruppoFiatha
prenotato.Tragli altri,
.maseratie .alfaromeo

I marchi

Anche la societàstatunitense
leadernell’abbigliamentoegli
accessori sportivihachiesto il
dominio .nike

Il colossodell’e-commerceè in
difficoltà: il dominio .amazonè
statoreclamatodalBrasile
poichéèanche il nomedel fiume

I nuovi domini
ALCUNI DEI DOMINI CHE SONO STATI RICHIESTI

+ 20 mila euro l'anno

Quanto costa aprire
un nuovo dominio

circa 150 mila euro

Chi lo concede
L'ente internazionale Icann

nuovi domini potranno
essere autorizzati nel corso
di quest'anno

1.400

i domini internet che
esistevano finora (esclusi
quelli nazionali come .it
per l'Italia o .fr per la Francia)

22

i nuovi domini
che sono già partiti

7
PAROLE GENERICHE

.tech

.app .vodka

.game
.love

MARCHI

.fiat

.google .mcdonalds.mcdonalds

.nike
.apple

CIITÀ

.nyc

.berlin .madrid

.london
.paris
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IL CASO Lo scontro tra Onu e Vaticano si è acceso dopo la relazione sui diritti del fanciullo

RICHIESTA UNA
MODIFICA DEL CODICE
CANONICO AFFINCHÉ
L’ABUSO SESSUALE
NON SIA CONSIDERATO
UN FATTO MORALE

LO SCONTRO
CITTÀ DEL VATICANO Sulla pedofi-
lia volano scintille. Tra la Santa
Sede e l'Onu è guerra aperta. Il
caso è scoppiato a Ginevra, al ter-
mine della 65esima sessione del
Comitato per i Diritti del Fanciul-
lo: le osservazioni conclusive re-
lative alle misure prese da alcuni
Stati, tra cui il Vaticano, rifletto-
no una bocciatura clamorosa.
Tanto per cominciare gli esperti
del Palazzo di Vetro rilevano che
la Santa Sede dovrebbe allonta-
nare immediatamente tutti i pre-
ti pedofili e i vescovi che hanno
coperto i pedofili. Che in passato
non è stata riconosciuta la porta-
ta degli abusi sessuali, che è stata
violata la Convenzione sui diritti
dei bambini, che il Papa dovreb-
be dare l’ordine di aprire tutti gli
archivi per assicurare alla giusti-
zia coloro che hanno molestato
vittime innocenti e magari sono
ancora liberi. Infine la Chiesa do-
vrebbe riconoscere diritti ai figli
illegittimi dei preti e rivedere le
proprie politiche in materia di
morale sessuale, compreso l’uso
dei profilattici, l'aborto e il bene-
stare alle coppie gay.

SCONCERTO
«Questo rapporto bisogna stu-
diarlo. La Santa Sede si riserva di
rispondere dopo aver preso co-
noscenza e aver approfondito i
rilievi fatti» ha fatto sapere da
Venezia, monsignor Pietro Paro-
lin, il nuovo segretario di Stato.
La risposta da Roma non si è fat-
ta attendere a lungo, e a stretto
giro ha replicato anche il nunzio
a Ginevra. «Ribadiamo l'impe-
gno a difesa dei diritti del fanciul-
lo ma esprimiamo rincrescimen-

to per il tentativo di interferire
nell'insegnamento della Chiesa
sulla dignità umana e nell'eserci-
zio della libertà religiosa». Come
dire, ognuno faccia il suo mestie-
re. Sulla questione dell'aborto
per esempio: «Quando un bambi-
no è ucciso non ha più diritti!
Questa è una vera contraddizio-
ne con gli obiettivi fondamentali
della Convenzione, che è quella
di proteggere i bambini». Scintil-
le. Sconcerto. Stupore. La rispo-
sta elaborata dai membri della
Commissione del Palazzo di Ve-
tro viene percepita come uno
schiaffo dalla Chiesa, perché
non tiene conto del cammino fat-
to finora sotto il pontificato di
Papa Ratzinger che a tutti gli ef-
fetti ha dichiarato guerra agli
abusi, facendo dimettere vesco-
vi, allontanando cardinali, por-
tando davanti al tribunale della
Dottrina della Fede circa 4 mila
sacerdoti, di cui il 10 per cento
puniti con il massimo della pena
prevista dal Codice di Diritto Ca-
nonico, le dimissioni allo stato
laicale. Insomma tolleranza ze-
ro.

SCANDALO
E invece a Ginevra, dicono al di
là del Tevere, si sono focalizzati
soprattutto sul periodo in cui
nella Chiesa si preferiva l'omertà
e il silenzio per non creare scan-

dalo tra i fedeli, anche se questo
di fatto significava coprire il pre-
te pedofilo e non consegnarlo al-
la giustizia. Il cardinale Velasio
De Paolis, giurista e commissa-
rio dell'ordine dei Legionari di
Cristo, sbotta: «Non ho ancora
letto la relazione ma secondo me
non sanno di cosa parlano. Co-
me si fa a dire che la Santa Sede
non fa niente?». Monsignor To-
masi è il più sorpreso di tutti, an-
che perché il mese scorso è stato
lui a guidare la delegazione vati-
cana che ha presentato all'Onu i
dati riguardanti la lotta contro la
pedofilia.

LOBBY GAY
Eppure nonostante i risultati ot-
tenuti in questi anni la decisione
finale si è rivelata al di sotto delle
attese. «Come se fosse stata scrit-
ta in precedenza», come se il giu-
dizio fosse stato contagiato da
un certo pregiudizio, come «se
certe organizzazioni non gover-
native - che hanno interessi sull'
omosessualità, sul matrimonio
gay e su altre questioni - avesse-
ro rafforzato una linea ideologi-
ca ben precisa». Chissà. Di fatto
l'invito a comparire davanti ad
una Commissione Onu per ren-
dere conto delle accuse di pedofi-
lia non ha precedenti storici. E
pensare che tutto nasce dalla te-
nacia di un gruppo di vittime, uo-
mini abusati quando erano ra-
gazzi da un potentissimo prete
messicano ora scomparso, pa-
dre Maciel, fondatore dei Legio-
nari di Cristo. Senza mai scorag-
giarsi hanno dato vita ad un mo-
vimento che piano piano ha reso
possibile tutto questo.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il palazzo di vetro a New York

SECONDO GLI ESPERTI
DEL PALAZZO DI VETRO
«LA SANTA SEDE
NON HA RICONOSCIUTO
LE DIMENSIONI REALI
DEI CRIMINI COMMESSI»

IL RAPPORTO
NEW YORK Dalle Nazioni Unite arri-
va un monito pesante nei con-
fronti del Vaticano: la Commissio-
ne sui diritti dell’Infanzia ha pub-
blicato un rapporto di 16 pagine
che riassume tutti i punti in cui la
Santa Sede ha violato la Conven-
zione Onu del 1989 di cui è firma-
taria. Si va dalla discriminazione
contro i bambini illegittimi, al ri-
fiuto di permettere l’aborto nel
caso la madre sia a rischio, al
mancato riconoscimento dei
bambini nati da rapporti extraco-
niugali fra una donna e un sacer-
dote, allo sfruttamento di miglia-
ia di giovani donne nelle lavande-
rie dei conventi in Irlanda. Ma il
tema che ovviamente occupa la
maggior parte del rapporto è
quello della pedofilia clericale. E
su questo fronte la Commissione
è categorica nell’accusare il Vati-
cano di non aver protetto i bambi-
ni e di aver invece adottato «un
codice del silenzio», allo scopo di
«salvare la reputazione della

Chiesa».

L’INDIGNAZIONE
Nel capitolo “Sfruttamento ses-
suale e abuso” il rapporto della
Commissione presenta qua e là
qualche nota di apprezzamento,
ad esempio sulla generosità con
cui la chiesa cattolica cerca di aiu-
tare in tutto il mondo i bambini
poveri e vulnerabili. Ma non trat-
tiene l’indignazione davanti alla
pedofilia: secondo i 18 esperti del-
la Commissione, la Chiesa non ha
finora «riconosciuto le dimensio-
ni reali del crimine commesso»,
ha «trasferito noti pedofili di par-
rocchia in parrocchia», ha conti-
nuato a «trattare questo crimine
come delitto contro la morale, an-
ziché crimine», ha «imposto il co-
dice del silenzio sul clero pena la
scomunica» e «non ha dato ai
bambini la possibilità di difender-
si». Si chiede dunque che venga
emendato il codice canonico af-
finché l’abuso sessuale di minori
non sia più considerato un fatto
morale, ma si renda obbligatoria
la denuncia alle autorità di poli-

zia, si chiede che si «sviluppino
programmi di prevenzione e di
informazione» fra i preti e il per-
sonale religioso, e che si «istrui-
scano meglio i bambini perché
possano difendersi».

IL LAVORO DI PAPA FRANCESCO
Il rapporto «riconosce l’impor-
tanza» della Commissione creata
da Papa Francesco lo scorso di-
cembre «allo scopo di accertare
la verità» ma raccomanda che in
essa vengano accolti esponenti
della società civile e dei gruppi
delle vittime, e si avanza la propo-
sta che il Vaticano cerchi anche il
consiglio degli esperti degli Enti
internazionali su temi come «ven-
dita di bambini, prostituzione in-
fantile, pornografia infantile, vio-
lenza contro i bambini, tortura e
trattamenti inumani e degradan-
ti».

Il documento della Commissio-
ne è venuto dopo che il mese scor-
so sono state ascoltate le testimo-
nianze di vari esponenti della ge-
rarchia vaticana. Era dal 1995 che
la Santa Sede non presentava il

suo rapporto sullo stato dei diritti
dei bambini, mentre la regola del-
la Convenzione vuole che ogni Pa-
ese lo presenti ogni cinque anni.

In queste 16 pagine, che sono
state accolte con gratitudine dal-
le vittime dei preti pedofili, ci so-
no – come si diceva - anche altre
critiche. Ad esempio il fatto di
non difendere dalla discrimina-
zione i bambini omosessuali o na-

ti in famiglie con genitori dello
stesso sesso: «Chiediamo alla San-
ta Sede – scrive la Commissione –
di usare appieno la propria auto-
rità morale per condannare ogni
forma di vessazione, discrimina-
zione o violenza contro questi
bambini». Si chiede anche di af-
frontare il tema della «discrimi-
nazione fra bambine e bambini,
rimuovendo dai testi scolastici
cattolici gli stereotipi sessuali». Si
affronta anche il problema dei fi-
gli dei sacerdoti: il Comitato esor-
ta la Santa Sede a «contare il nu-
mero di bambini nati da preti cat-
tolici, scoprire chi sono e prende-
re tutte le misure necessarie per
garantire il loro giusto diritto di
conoscere ed essere curati dal
proprio padre». Si chiede inoltre
che il Vaticano smetta di preten-
dere un accordo di
confidenzialità alle madri di que-
sti bambini in cambio dei mezzi
per crescere il figlio. Si critica an-
che la Santa Sede per non aver as-
sicurato giustizia «alle bambine
poste arbitrariamente» a lavora-
re nelle «lavanderie Magdalene
in Irlanda»: luoghi (chiusi nel
1996) dove le ragazze - internate
perché considerate “perdute”, fu-
rono fatte lavorare in condizioni
«simili alla schiavitù, soggette a
trattamento disumano, crudele,
degradante, e ad abusi fisici e ses-
suali».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle bimbe schiave al codice del silenzio
in 16 pagine l’anatema delle Nazioni unite

NEL DOSSIER L’INVITO
AD ALLONTANARE
I PRETI E I VESCOVI
CHE IN PASSATO
HANNO COPERTO
I RESPONSABILI

I casi noti in Vaticano
Denunce di abusi sessuali da parte di sacerdoti giunte all'ex Sant'Uffizio dal 2000 al 2010 per vicende degli ultimi 50 anni
(picco nel 2004: 800 denunce)

Fonte: Congregazione per la Dottrina della Fede ANSA

Così nel 2011

Nel 2010-2012

RICHIESTE AL PAPA
(con norme 2010)

Denunce (specie 
casi 1965-1985)

circa 600/anno

per abusi su minori
(efebo e pedofilia)

404

DENUNCE
(casi 1965-1985)

599

PROCESSI AVVIATI

126

135 dispense
dal celibato

125 dimissioni
automatiche

nei confronti
di adolescenti
(efebofilia)

60%
verso lo stesso
sesso
(circa 1.800
casi)

10%
(circa 300 casi)

nei confronti
di bambini
(pedofilia)

30%
di carattere
eterosessuale
(circa 900 casi)

Pedofilia, l’Onu
attacca il Vaticano
La Chiesa replica:
«No a interferenze»
`Duro documento da Ginevra: permise abusi su minori
La Santa Sede: «Approfondimento, poi daremo risposte»
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CITTÀ DEL VATICANO Padre Hans
Zollner, gesuita e responsabile
del Centro per la protezione
dell’Infanzia alla Pontificia uni-
versità Gregoriana, ha letto
l'accusa dell’Onu alla Santa Se-
de che avrebbe ostacolato l'at-
tuazione della giustizia, nel
perseguire ogni crimine con-
tro iminori?
«Ho letto: sono delle raccoman-
dazioni che ci arrivano da una
Commissione che non ha compe-
tenza giuridica. C’è stata una au-
dizione a Ginevra il 16 gennaio
scorso e sia la Santa Sede che gli
esperti delle Nazioni Unite han-
no esposto un rapporto ricco di
dati. A noi è stato fatto presente
che dobbiamo migliorare l’im-
plementazione della legislazio-
ne canonica con le linee guida ri-
chieste alle singole conferenze
episcopali. Inoltre ci è stato chie-
sto di riflettere sul concetto di re-
sponsabilità e corresponsabilità
da parte dei superiori, vescovi o
generali di ordini religiosi».
Lei si aspettava un rapporto
tantoduro?
«Quello che si nota è che il rap-
porto finale affronta un venta-
glio di questioni troppo ampio.
Non tratta solo il tema degli abu-
si, ma anche quello dei diritti dei
bambini illegittimi, e poi parla
spiacevolmente della dottrina
morale della Chiesa, come do-
vrebbe cambiare secondo l’Onu.
Insomma un po’ eccessivo».
Misembrastupefatto...
«È un rapporto critico e severo.
Sapevamo che si trattava di una
prova non facile. Ci sono passag-
gi che ci riconoscono progressi
positivi in questi anni, ma a mio
parere il fenomeno nella sua in-

terezza è stato affrontato con
una visione vecchia, vecchia per-
ché non tiene conto dei cambia-
menti che sono avvenuti, e così
non valuta adeguatamente i pas-
saggi radicali che la Chiesa catto-
lica ha fatto per combattere la
piaga al suo interno. Dire che la
Chiesa non ha mai fatto niente è
contro la verità oggettiva».
Di cose sbagliate però ce ne so-
no state in passato, violenze ta-
ciute, vescovi omertosi, pre-
ti-orchimaipuniti...
«Nessuno lo nega. Ma dire che la
Chiesa ha sempre nascosto i pe-
dofili non corrisponde al vero.
Purtroppo vi sono stati casi, trop-
pi casi, in cui vescovi e altri supe-
riori hanno agito coprendo gli
abusatori. Ma dire che la Chiesa
non ha mai protetto i bambini è
un altro conto».
Il nunzio aGinevra, Tomasi, af-
fermache probabilmente orga-
nizzazioni non governative
che hanno interessi sul matri-
monio gay e sull’aborto hanno
rafforzato una certa linea ideo-
logica all’interno della Com-
missioneOnu...
«Quello che si nota è che il rap-
porto risulta sorprendentemen-
te ricco di esempi singolari. Cer-
tamente ci sono delle ripercus-
sioni politiche e si intravedono

determinate valutazioni che un
organismo internazionale neu-
tro non dovrebbe di certo avere».
Eadesso che succede dopoque-
stogiudizionegativo?
«Non dobbiamo scoraggiarci. La
Chiesa è uno organismo che esi-
ste in 190 Stati e una delle cose
che dovrà essere rafforzata sono
le linee guida degli episcopati
che dovranno prendere in consi-
derazione le leggi civili vigenti.
La collaborazione è fuori discus-
sione, ma la modalità cambia da
nazione a nazione. La legislazio-
ne in Italia è diversa da quella
che esiste in Francia o in Ugan-
da. Non esiste un approccio uni-
voco».
Il Papa ha appena istituito una
Commissione per la protezio-
nedeiminori.Di che si tratta?
«Ne ha parlato a dicembre il car-

dinale O’Malley. A giorni ne sa-
premo tutti di più a proposito
della composizione e degli orien-
tamenti operativi. All’università
Gregoriana noi gesuiti abbiamo
iniziato a lavorare su un pro-
gramma di prevenzione a livello
internazionale. Ci rivolgiamo al-
le scuole cattoliche, ai collabora-
tori parrocchiali e il nostro obiet-
tivo è raggiungere tutti coloro
che sono in contatto con i bambi-
ni per metterli in condizione di
poter riconoscere subito quando
ci sono degli abusi in atto. Occor-
re procedere in un certo modo
per trattare con le piccole vitti-
me e con gli abusatori. E’ un pro-
gramma in crescendo che è già
applicato in dieci Paesi».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’IMPEGNO Hans Zollner con il Papa: insieme contro la pedofilia

NON È VERO DIRE CHE
ABBIAMO SEMPRE
NASCOSTO I COLPEVOLI
AVVIATO UN PIANO
DI PREVENZIONE
INTERNAZIONALE

Save the Children

L’intervista Hans Zollner, Centro protezione infanzia

«Stiamo combattendo questa piaga
eccessive le accuse contro di noi»

«Servono efficaci strumenti di tutela»
Il rapportodell'Onu«conferma
l’assolutanecessitàdi
predisporreprocedureefficaci
per la tuteladibambinie
adolescentinei luoghi che
frequentanoabitualmente, tra
cuiancheoratori,parrocchieo
altre istituzioni religiose, così
comei luoghidello sport
pubblicioprivatio la scuola,
puntandosullaprevenzione».
LoaffermaSave theChildren.
«Confidiamoche l'impegno
manifestatodaPapaFrancesco

sipossa tradurre inmisure
concrete», spiegaValerioNeri,
DirettoreGeneraledi Save the
Children.Aggiungendo: «Solo
offrendoaiminori riferimenti
estrumenti certi per segnalare
il rischiodiabusi sipuò
ottenereuneffettodeterrente
erompere ilmurodipaure».
Secondo l’associazione,per i
genitori italiani i luoghi
maggiormentearischiosono i
centri sportivi, seguitida
oratori,parrocchiee scuole.

€ 119

INESAURIBILE

2 minuti di luce = 24 ore di energia

Energia inesauribile, come i tuoi sogni.

€ 119
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Variabile con raggi di sole
Massimiliano Fazzini

L’autunno, seppur temporanea-
mente, tende a «mollare la presa»
al centro sud ed è questa una noti-
zia molto gradita e positiva. Al
nord, invece, il continuo andirivie-
ni di perturbazioni atlantiche
mantiene condizioni di moderata
perturbabilità. Occorre però fare
una necessaria precisazione. Non
c’è più il «blocco» esercitato dal-
l’alta pressione continentale nei
confronti della depressione medi-
terranea; il quadro sinottico è
completamente mutato nel giro di
24 ore, con le appena citate pertur-
bazioni atlantiche che si rincorro-

no nel loro movimento finalmente
libero verso levante. Sulla nostra
regione, il tempo è dunque parzial-
mente migliorato, specialmente
nella prima parte della giornata di
ieri, mentre nel pomeriggio nuove
infiltrazioni di aria umida hanno
determinato un aumento della
nuvolosità medio-alta.

Nella giornata odierna, il tempo
rimarrà variabile, in particolare al
mattino, ma la buona notizia è che
i venti ruoteranno da nord-ovest,
determinando un aumento della
pressione e un miglioramento del
tempo. In effetti un pur tempora-

neo promontorio di alta pressione
di matrice subtropicale si afferme-
rà nella giornata di domani, deter-
minando un diffuso soleggiamen-
to, in un contesto termico lieve-
mente più fresco, specialmente
nelle ore notturne. I venti saranno
ancora di maestrale, in attenuazio-
ne in serata; il mare sarà mosso.
Anche la giornata di sabato scor-
rerà all’insegna di tempo piutto-
sto soleggiato, anche se nel pome-
riggio l’avvicinamento di una nuo-
va saccatura atlantica determine-
rà una rotazione dei venti da sci-
rocco ed un incremento delle vela-
ture. Domenica c’è invece da atten-
dersi un moderato peggioramen-
to. Temperature odierne compre-
se tra 6 e 14˚C, minime tra -4 e
5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO
Ore di attesa per i dipendenti Tkv,
cooperativa che dà lavoro a centi-
naia di dipendenti nei settori di
pulizia e della logistica, molti dei
quali all’azienda ospedaliera Mar-
che Nord. L’accordo sindacati e
vertici della Tkv era stato stretto
la settimana scorsa. «Avevamo
l’impegno che avrebbero pagato
gli stipendi di dicembre al 100% e
la tredicesima al 30% - spiega
Laura Biagiotti della Uil - ma ad
oggi risulta che solo una parte di
lavoratori ha ricevuto lo stipen-
dio, ma nemmeno intero, parlia-
mo del 75% di dicembre. Questo è
inaccettabile, c’è gente che non ce
la fa più con le scadenze e ha biso-
gno di liquidi». La situazione è de-
licata perché non tutti fanno ora-
rio pieno. «C’è chi fa 4 o anche 5
ore al giorno e soprattutto ci sono
anche lavoratori che rappresenta-
no l’unico reddito della famiglia.
L’accordo era chiaro e non è stato
rispettato per cui aspetteremo fi-
no alla fine della settimana prima
di ripromuovere un nuovo stato
di agitazione. Hanno disatteso un
impegno e i lavoratori sono esau-
sti». La Cgil vuole attendere la fi-
ne di questa settimana prima di
lanciarsi in qualunque iniziativa.
«Siamo stati sollecitati da molti
lavoratori - spiega Luana Bortone
della Fp Cgil - sappiamo che gli
stipendi sono arrivati solo in par-
te, ma dai vertici della cooperati-
va ci dicono che i bonifici stanno
per arrivare sui conti correnti dei
dipendenti. Sono stati erogati il 31
gennaio, ma ci dicono che è que-
stione di ore. Vedremo». Questa
non è l’unica scadenza fissata nel-
l’incontro della scorsa settimana.
«L’accordo - continua la Bortone
- prevede anche il pagamento del-
la restante parte di tredicesima
entro il 15 febbraio».

Urbino
Truffa e tangenti nella sanità
imprenditore condannato
Insieme ad altri sei imputati è stato giudicato dal Tribunale di Foggia
per appalti con prezzi gonfiati in diversi ospedali della Puglia
Apag. 37

UCCHIELLI: «SI LAVORA
PERCHÈ L’ASSISE
SI SVOLGA IN UN CLIMA
PACIFICO». IL SINDACO
CONFERMA IL RICORSO
PER LA SEGRETERIA

Il capannone dell’ Italcomma di
Montelabbate è stato distrutto
dal fuoco a ciò nonostante il
mobilificio continua a far gola
ed è finito nel mirino di ladri di
rame e di ferro sorpresi dai
carabinieri e arrestati.

A pag.36

Alla Torraccia. Prima aveva imboccato la strada contromano

Marche Cult
Deliri
Quando uscire
dal solco
è genialità
All’interno

`L’input del Nazareno: per il congresso
regionale va trovata una soluzione

Giorno & Notte
Un ciclo d’incontri
alla scoperta
del dialetto
e della pesaresità
Benelli a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il meteorologo

Dipendenti Tkv
senza stipendi
Sindacati: «Patti
non rispettati»

IL VERTICE
Si tratta sulla possibilità di rinvio
delle Primarie. Dall'incontro ro-
mano sul congresso conteso del-
le Marche nessuna soluzione, la
matassa va sbrogliata in casa,
ma dai vertici nazionali del Pd
l'indicazione sarebbe quella di
prendere tempo per far calmare
le acque e affrontare un congres-
so meno velenoso. Ceriscioli in-
tanto stoppa l'iniziativa di prote-
sta annunciata per oggi, il volan-
tinaggio a Roma in occasione del-
la riunione della direzione nazio-
nale per denunciare quello che
sta accadendo nelle Marche. Ma
va avanti sul ricorso, come antici-
pato l'altro giorno in conferenza
stampa, presentato ieri ai garan-
ti nazionali, per chiedere che
vengano invalidate le procedure
congressuali. La commissione
dovrebbe esprimersi sabato, pro-
prio allo scadere dei termini per
la presentazione delle liste per i
delegati all'assemblea regionale.

Dal confronto al Nazareno tra
i tre aspiranti alla segreteria re-
gionale, il segretario uscente Pal-

miro Ucchielli e l'organizzatore
nazionale Luca Lotti, a cui ha
preso parte anche il presidente
della commissione di garanzia
che ha escluso Luca Ceriscioli
dalla corsa, Enrico Morando, si
esce con quello che già si sapeva.
Il sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli è incandidabile, il consi-
gliere regionale Francesco Comi
e il sindaco di Monsano sono gli
unici due ammessi. A questo si
aggiunge l'invito ad abbassare i
toni e a trovare una soluzione,
valutando la possibilità del rin-
vio. Ma l'ultima parola sull'accet-
tare o meno lo slittamento delle
Primarie spetta a Comi e Fioretti.

Alla fine dell'incontro ieri, du-
rato poco più di un'ora, parla so-
lo il segretario regionale Palmiro
Ucchielli: «Stiamo lavorando per
far sì che il congresso regionale
si svolga in un clima di pacifico
confronto democratico, dove
prevalga la discussione politica».
Giornata convulsa si attende per
oggi, confronti interni e incrocia-
ti per trovare la quadratura del
cerchio. Ma Fioretti e Comi sa-
rebbero comunque riluttanti all'
idea di fermare tutto. Il sindaco
di Monsano intanto non annulla
il suo incontro di Macerata previ-
sto stamattina. Ceriscioli cancel-
la, invece, la mobilitazione da-
vanti al Nazareno prevista per
oggi: «Un segno di rispetto dopo
il colloquio di oggi (ieri, ndr)» af-
ferma. Ma va avanti sul ricorso
come annunciato, al quale si ag-
giunge quello di un gruppo di
suoi sostenitori. Nel documento
si chiede che vengano invalidate
le procedure poiché decise in
una direzione nazionale, quella
del 22 gennaio, che non ha rag-
giunto il numero legale. Presenti
18 dei 42 componenti. Per cui, gli
atti approvati dal consesso sono
nulli, questa la tesi sostenuta dal
sindaco di Pesaro e dai suoi fede-
lissimi. Garanti nazionali riuniti
sabato mattina, sullo scadere dei
termini per la presentazione del-
le liste per l'assemblea regionale,
fissato per le 20.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Ceriscioli fuori
ma si tratta sul rinvio

Montelabbate
Sorpresi
a rubare
in azienda

«Non si tratta sull'abolizione o
riduzione del canone, solo sulla
riorganizzazione del mercato.
Se ci sarà la causa, ci vedremo in
tribunale», è la linea del vicesin-
daco Belloni. Il braccio di ferro
tra gli ambulanti del San Decen-
zio e l'amministrazione comu-
nale sta per spostarsi sul fronte
giudiziario. L'assemblea degli
operatori due giorni fa ha deci-
so di fare causa al Comune con-
tro il canone da 10 euro a giorna-
ta di mercato, chiedendo la re-
stituzione delle somme già ver-
sate da quando c'è stato lo spo-
stamento nell'area davanti al ci-
mitero. Gli ambulanti hanno ini-

ziato a raccogliere 100 euro a te-
sta per sostenere le spese legali
nella causa che intendono pro-
muovere davanti al tribunale or-
dinario. «La cifra prevista all'ini-
zio – ricorda Belloni - era di 12
euro, ma da subito ci siamo atti-
vati, davanti ad una situazione
di necessità, per portarlo a 10 eu-
ro. E tale è rimasto fino ad oggi».
C'è solo un tavolo di confronto
possibile che lascia aperto il vi-
cesindaco: «Siamo disponibili a
ridisegnare parte dell'area con
le bancarelle, se c'è l'accordo
della maggioranza degli opera-
tori.

Delbiancoa pag. 35

Mercato, è scontro duro

Con l’auto impazzita sulla ciclabile

Enzo Belloni, vice sindaco

Il segretario Pd Ucchielli
In alto Ceriscioli

`Il vicesindaco Belloni deciso con gli ambulanti dell’area San Decenzio
`«Non trattiamo sul canone di 10 euro, o pagano o si va in tribunale»

Ha imboccato la pista ciclabile all’ingresso dell’IperRossini solo che la ragazza non era in sella a una
bici ma alla guida di un’auto che ha puntato dritta verso la Fox . (Foto TONI) A pag.36

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro Urbino

PESARO
FILOSOFIA
CON I BAMBINI
Si svolgerà oggi alle 17 a Ittico, il
nuovo spazio del Centro Arti
Visive Pescheria, in via Cavour
5/7, un primo laboratorio di
Filosofiacoibambini, un
metodo educativo innovativo
che integra l'attività scolastica,
già sperimentato e diffuso a
livello nazionale da Carlo
Maria Cirino, direttore di
filosofiacoibambini.com e
ideatore insieme a Cecilia
Giampaoli del metodo.

CAGLI
SEMINARIO
SUL TURISMO
Sarà Roberta Milano fra i
massimi esperti italiani di
marketing turistico del web
2.0, una delle più attenti
osservatrici della
trasformazione turistica
nell'era digitale, a guidare il
seminario gratuito nell’ambito
del Distretto Culturale Evoluto
Urbino e il Montefeltro dal
titolo Il web 2.0 e il Social
Networking per il distretto
culturale e la comunicazione
territoriale. L’appuntamento
sarà oggi alle 16 a Cagli
(Comunità Montana, Palazzo
Don Orione, via Lapis 8).

FANO
CONFERENZA
FORMACONF
Formaconf, Ente di
Formazione della
Confcommercio di Pesaro e
Urbino , organizzerà oggi a
conclusione dell’attività
formativa svolta tra gli anni
2011 – 2013 finanziata
dall’avviso 02/10 del Fondo
For.Te., un seminario
denominato “Tecnologia e
internazionalizzazione: il
binomio vincente per la ricerca
di nuovi clienti”.Il seminario
avrà avvio a partire dalle ore
09.30, presso il Tag Hotel di
Fano, in Via Einaudi 2/A.

PIOBBICO
D’impatto ci si accorge subito
che qualcosa non va. Le ore so-
no segnate in senso antiorario. È
l’orologio di Piobbico, sempre al
centro del mistero, oggi final-
mente svelato. Realizzato alla fi-
ne del ‘500 per i conti Brancaleo-
ni, ha due lancette: una gira in
senso orario e l’altra in senso an-
tiorario. A spiegare il meccani-
smo è Renzo Fiorani del Centro
Cultura Popolare. «Dietro l’oro-
logio di Piobbico non c’è alcuna
esigenza di risparmio o di sem-
plicità di funzionamento, né,
tantomeno, ripicche nei con-
fronti del feudatario, come alcu-
ni autori hanno affermato. Il sin-
golare orologio piobbichese,
con le sue due mostre portanti
entrambi i sensi di rotazione del-
le lancette, orario e antiorario, è
stato realizzato alla fine del Cin-
quecento e nasce da una precisa
scelta ideologica dei conti Bran-
caleoni». Lo storico ostravetera-
no Renzo Fiorani ha dedicato
un volume all’orologio, uscito
proprio in questi giorni a cura
del Centro di Cultura Popolare
di Ostra Vetere. Il testo è com-
pleto di immagini e indaga l’ar-
gomento dell’orologeria e dei
quadranti antiorari. «Per Piobbi-
co – spiega Fiorani - è sicura-
mente un evento di primo pia-
no, che doverosamente integra
e completa una evidente lacuna
nella sua pur ricca storiografia».

Dopo una prima parte di caratte-
re generale sugli strumenti di
misurazione del tempo e sulla
loro secolare evoluzione, fino al-
la omologazione degli orologi
nella forma che oggi conoscia-
mo, la parte centrale del volume
è dedicata proprio alla “scelta
ideologica” effettuata dai conti
piobbichesi. Sul loro monumen-
tale palazzo realizzato nel corso

dei secoli alla confluenza dei fiu-
mi Biscubio e Candigliano, i con-
ti Brancaleoni hanno voluto pro-
prio un orologio “straordinario /
che cià le sfere piene de maggia /
e ffa camminà ‘r tempo all’in-
contrario”, come riporta un
componimento poetico di Vini-
cio Brancaleoni. Ovvero, “Quel-
lo rovescio che, o Dio Santo. Stu-
pisce tutti e fa pensare tanto”,
come ribadisce la professoressa
Adele Rondini in un’altra poesia
dedicata al singolare orologio.
Il volume di Fiorani si chiude
con le vicende relative ai mode-
ratori ed alle macchine orarie
presenti sulla torre dall’epoca
della realizzazione ai giorni no-
stri.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6.
Fano: Rinaldi v. Negusanti 9.
Urbino: Vanni v.le Gramsci 11/a.

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

`Provincia e Comuni
vogliono intanto acquistare
il tracciato Fano-Urbino

La Provincia
aliena anche
incubatrici
per uova
BANDO
La Provincia di Pesaro e Urbino
vende alcune automobili e at-
trezzature (autocarri, rimorchi
ecc.) usate e dismesse. In un av-
viso pubblico, presente sul sito
www.appalticontratti.provin-
cia.pu.it, viene comunicata la
vendita con procedura negozia-
ta (cioè ad offerta da far perveni-
re in busta chiusa), informando
che il bando resterà in vigore
per tutto il 2014 ed è aperto a
persone fisiche, giuridiche ed
enti pubblici. Nell’elenco dei be-
ni una Fiat Brava 1900 con prez-
zo minimo a base d’offerta di
500 euro, un’Alfa Romeo 166
(base mille euro), una Fiat Pan-
da 4x4 (base d’offerta 1500 eu-
ro), tre autocarri (base 100 eu-
ro), un autocarro Fiat Fiorino
(base mille euro), due motocarri
Ape Piaggio con prezzo minimo
100 euro ciascuno. Tra le curio-
sità, c’è anche un lotto di 19 incu-
batrici in precedenza utilizzate
all’ex Centro allevamento sel-
vaggina per le uova di fagiana.

Svelato l’antico mistero
dell’orologio antiorario

Presto il via
ai cantieri
per sistemare
i marciapiedi

Un tratto della vecchia ferrovia Fano-Urbino

L’INFRASTRUTTURA
Servono 4 milioni e 300 mila euro
per riprendersi la tratta ferrovia-
ria Fano-Urbino. Una strada da in-
traprendere secondo tutti gli enti
locali interessati: dalla Provincia
ai Comuni di Fano, Fossombrone,
Urbino, Saltara, Serrungarina e
Cartoceto. Anche se poi c’è chi, co-
me la Provincia, vorrebbe realiz-
zarci una pista ciclabile e chi inve-
ce, come il capoluogo ducale, “so-
gna” ancora la riattivazione della
tratta ferroviaria. Ieri l’assessore
provinciale ai Lavori pubblici Mas-
simo Galuzzi e quello al Lavoro
Massimo Seri hanno incontrato i
sindaci dei Comuni della vallata
del Metauro per fare un punto del-
la situazione. La ferrovia Fano-Ur-
bino è stata chiusa nel 1987 ed è
stata abbandonata a se stessa fino
al 2011 quando un decreto dell’allo-
ra ministro Passera l’ha inserita
nell’elenco delle tratte dismesse e
dunque alienabili. Un’ipotesi che
l’amministrazione provinciale
vuole assolutamente scongiurare
per evitare la dispersione di un pa-
trimonio pubblico. Da quel mo-
mento sono iniziati i contatti con il
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che nel frattempo ha fis-
sato il prezzo: 4 milioni e 300 mila
euro per i 48 chilometri di sedime
ferroviario del tracciato Fano-Ur-
bino e le stazioni di Serrungarina,
Fossombrone, Fermignano, Urbi-
no e Canavaccio. Ora però da Ro-

ma hanno bussato alla porta di via-
le Gramsci: o gli enti pubblici se la
comprano oppure si procederà al-
la vendita per lotti. «Tre anni fa in-
sieme al presidente Ricci incontrai
l’allora presidente di Ferrovie del-
lo Stato per capire se c’erano possi-
bilità di riattivazione della tratta:
ipotesi assolutamente non presa
in considerazione da Fs – spiega
l’assessore Galuzzi – Una vendita
per lotti però rappresenterebbe
una perdita consistente di patri-
monio e così insieme agli altri enti
abbiamo deciso che quel bene de-
ve rimanere in mano pubblica. Ab-
biamo deciso di attivare un tavolo
in Regione per capire a quali con-
tributi regionali possiamo accede-
re e definire insieme un progetto
che possa godere anche dei finan-
ziamenti europei».
Viale Gramsci vuole realizzare lun-
go il percorso una pista ciclo-pedo-
nabile. Anche perché da Fano a
Fossombrone il vecchio tracciato
non è più transitabile per il treno
dato che sono state realizzate stra-
de e case troppo a ridosso dei bina-
ri. «Vogliamo realizzare una pista
ciclo-pedonabile – conclude l’as-
sessore Galuzzi – Urbino? La pen-
sa diversamente e vorrebbe riatti-
vare la tratta ferroviaria affidando
il treno a privati. Questo lo vedre-
mo in seguito, intanto però non di-
sperdiamo questo patrimonio».
Urbino non ha mai smesso di spe-
rare nella riattivazione della trat-
ta. Ed è così anche per Fermigna-
no. «Lo dico da sempre: la tratta
ferroviaria Fano-Urbino può esse-
re riattivata – commenta il sindaco
di Urbino, Franco Corbucci – In-
tanto però preoccupiamoci di non
disperdere il patrimonio poi discu-
teremo cosa farci».

Sulla ferrovia
tutti d’accordo
sul treno meno

URBINO Nessun tracciante verde
nei24pozzi artesiani tenuti
sott’occhiodalladitta
Petroltecnica.E’ questoquello
cheemergedopoungiorno
dallosversamentodei tremila
litridiacquae fluorescina,un
tracciante ingradodi rivelare
ilpercorsochehacompiuto il
gasolio fuoriuscitodalla
cisternadella curiaquasiun
annofae inoltre capiredovee
conquali tempi la fuoriuscita si
siapropagata inmododa

circoscrivere l’area.Non
giungonotelefonateperora
nemmenoalnumeroverde
delladitta comeassicura
l’ingegnerDomenicoBucci che
conunabattutaafferma: «Per il
momentoaquestonumero
verdehannochiamatosolo
giornalisti».Tutto tranquillo
insomma. IlComuneha
comunqueprorogato il divieto
diutilizzodiacquaper
qualsiasiusoprovenientedai
pozzidel centrostorico.

Urbino, nessuna traccia del gasolio

La ricerca nei pozzi

IL QUARTIERE
Urbino 2, qualcosa si muove secon-
do il consigliere provinciale Rober-
to Giannotti. Tecnici del Comune
di Urbino e dell’Erap l’altro giorno
si sono recati in Regione per ridi-
scutere il progetto di riqualificazio-
ne del “quartiere-ghetto”. Un pro-
getto ridimensionato, l’operazione
iniziale era stimata intorno ai 7 mi-
lioni e mezzo di euro mentre quel-
la attuale si aggira sui 4 e mezzo,
che forse però riuscirà ad uscire
dalla situazione di stallo in cui si
trova da diverso tempo. «Gli allog-
gi attuali non saranno più demoliti
ma restaurati ed inoltre cambiano
anche i numeri: gli appartamenti
saranno 26 in edilizia sovvenziona-
ta al posto dei 20 in sovvenzionata
e 26 in convenzionata previsti ini-
zialmente mentre la superficie in-

teressata sarà del 30% dell’area in
degrado, invece del 50% prevista
all’origine – spiega Giannotti - La
novità, consistente, rispetto al pas-
sato è anche la disponibilità alla
vendita dei proprietari degli allog-
gi: 12 proprietari di alloggi a Urbi-
no 2 hanno presentato la propria
manifestazione d’interesse alla
vendita per un totale di 18 immobi-
li a cui dovrebbero aggiungersi al-
tri 22 appartamenti legati a falli-
menti in corso». La partita adesso
si sposta a Roma, a livello ministe-
riale, dove la Regione cercherà di
difendere la variante del progetto e
soprattutto la conferma del finan-
ziamento concesso: 975.000 euro
previsti per l’agevolata e la confer-
ma del contributo di un milione e
750 mila euro per l’edilizia sovven-
zionata. «Ora – conclude Giannotti
- si tratta di passare dalle parole ai
fatti».

Urbino 2, spiragli per la riqualificazione

URBINO
Un imprenditore urbinate, Stefa-
no Frongia, è stato condannato a
tre anni e otto mesi di reclusioni
per associazione per delinquere,
truffa, falso e corruzione. Frongia
è stato condannato dal giudice del
tribunale di Foggia, Antonio Buc-
caro, insieme ad altri sei imputati,
giudicati con rito abbreviato, nel
processo chiamato «Spending re-
view» per una truffa ai danni della
Asl di Foggia nella fornitura, attra-
verso gare di appalto, di dispositi-
vi medici destinati agli ospedali di
Manfredonia, Cerignola, San Seve-
ro e Lucera. I sette imputati erano
accusati a vario titolo di associa-
zione per delinquere, corruzione,
turbativa d'asta e falso. Per altri 13
imputati è in corso il processo con

rito ordinario.
Le pene più pesanti sono state

inflitte appunto a Frongia, titolare
della ditta Effe Multi Utility di Ur-
bino, e a Sabino Conte (due anni e
sei mesi), funzionario addetto alle
risorse finanziarie della Asl di Fog-
gia, colpevoli di associazione per
delinquere, truffa, falso e corruzio-
ne. Per truffa e falso sono stati con-
dannati ad un anno e quattro mesi
ciascuno Giuseppe Altieri, Paolo
De Marzo, Lucio Ferrozzi e Paride
Morlino, tutti primari in servizio
all'ospedale di San Severo, e ad un
anno e 10 mesi Nicola Perrella, di-
rettore dell'Area Gestione risorse
finanziarie dell'Asl di Foggia. Il
gup ha ordinato inoltre la confisca
di somme di denaro, di automobili
e di beni immobili intestati o nella
disponibilità di Frongia e Conte.
Nel corso delle indagini, svolte dai

carabinieri del Nas di Bari, è stato
accertato un danno erariale al Ser-
vizio sanitario nazionale di 1,5 mi-
lioni di euro. L'inchiesta era sfo-
ciata, nel giugno 2012, nell'arresto
di 10 persone tra medici, funziona-
ri pubblici e imprenditori, com-
preso Frongia. In cambio di prezzi
«gonfiati» per attrezzature medi-
che (un taglia aghi prodotto dalla
ditta urbinate, prezzo commercia-
le 240 euro, veniva acquistato dal-
la Asl per 3.240 euro) o software
informatici di telemedicina (prez-
zo di vendita della ditta produttri-
ce 30mila euro, ma la Asl ha sbor-
sato 208mila euro), sarebbero sta-
te erogate tangenti per 185mila eu-
ro in bonifici bancari, voli aerei,
cene e vacanze. All’epoca delle in-
dagini, Frongia aveva ammesso di
avere pagato tangenti e aveva ac-
cusati altri coindagati.

Sanità, condannato per truffa e tangenti

UNA SCELTA PRECISA
A FINE CINQUECENTO
DEI CONTI BRANCALEONI
PER AVERE «SFERE
DE MAGGIA E TEMPO
ALL’INCONTRARIO»

MONDOLFO
Imminente apertura dei can-
tieri a Mondolfo e Marotta
per la realizzazione e siste-
mazioni di marciapiedi attesi
da anni, ad annunciarlo è l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Al-
vise Carloni. Il primo inter-
vento riguarda il completa-
mento del marciapiede di via
Monte Coco ridotto in condi-
zioni non più sostenibili per
quanti intendono accedere al
centro storico di Mondolfo. Il
secondo intervento prevede
la sistemazione del marcia-
piede lungo la Sp 424 che at-
traversa la frazione di Cento-
croci e che presenta cedimen-
ti e lesioni molto evidenti. Ta-
le sistemazione comporterà
il livellamento e rifacimento
della pavimentazione per
permettere ai residenti della
frazione di spostarsi in tran-
quillità dal semaforo al nuo-
vo centro commerciale e vice-
versa. Si è deciso infine di in-
tervenire anche a Marotta
nel tratto di marciapiede che
costeggia il lungomare Co-
lombo a partire da Piazza Ro-
ma in direzione Senigallia e
che oltre ad essere visibil-
mente degradato non è certo
un bel biglietto da visita per
chi sceglie la spiaggia marot-
tese per le vacanze. L’inter-
vento prevede la sistemazio-
ne con una adeguata pavi-
mentazione tramite auto-
bloccanti simili a quelli utiliz-
zati nell’altro lato del lungo-
mare.

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`La giunta cambia idea
dicendo addio alla Trave
Fanesi: «È una bufala»

`Sta lavorando
a una lista con nomi
della società civile

ANCHE AGUZZI CONTESTA
IL VOTO DI RICCI, SOLAZZI
E TRAVERSINI: «VERGOGNOSA
LA LORO SUDDITANZA»
IERI RIUNIONE CON L’ANCI
SUL TEMA DEGLI IMPIANTI

VERSO IL VOTO
Un politico di lungo corso, il con-
sigliere regionale Giancarlo
D'Anna, alla guida di una lista ci-
vica che attinge solo alla società
civile. Figura storica della destra
fanese, uscito tre anni fa dal Pdl
(soprattutto per il dissenso in fat-
to di sanità), D'Anna si misura
per primo con un candidato
d'area: Daniele Sanchioni di Uni-
ti per Fano. «Non rinnego il mio
recente passato nel centrodestra
- sostiene il consigliere regiona-
le, ora nel gruppo misto - punto
invece a fare sintesi tra la mia
esperienza personale e l'esigen-
za di nuova politica. Non lo è la
candidatura di Sanchioni, il qua-
le per 10 anni e fino a pochi mesi
fa ha ripetuto che le due giunte
Aguzzi saranno ricordate solo
per i tanti errori. Ora, a una man-
ciata di settimane dal voto, di
quella stessa coalizione è alleato
e aspirante sindaco. Il trasformi-
smo è un fenomeno negativo per
tutti e nulla ha a che vedere con il

bene comune». D'Anna si dichia-
ra estraneo alla politica dei di-
spettucci attribuitagli dal sinda-
co Stefano Aguzzi, che l'accusa
di voler rovinare l'attuale mag-
gioranza per restare padrone as-
soluto del centrodestra locale:
«Mi candido per vincere, non per
il gusto di portare alla sconfitta
qualcun altro. Escludo di appa-
rentarmi con altri, anche dopo il
primo turno delle prossime ele-
zioni Comunali, a maggio. Nel
caso riesca a centrare il ballot-
taggio, sarà semmai qualcun al-
tro a dovermi sostenere, sempre
che sia ben accetto». D'Anna è
convinto di avere buoni margini
su cui agire: «Colgo segnali sem-
pre più forti di disagio verso la
vecchia politica. In modo esplici-
to o informale tanti fanesi conti-
nuano a dichiararmi il loro soste-
gno e il loro appoggio, tanto da
destra quanto da sinistra». Le pa-

role di D'Anna sono una risposta
sottintesa a un paio di questioni
piuttosto discusse: l'eventuale re-
cupero della vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza, che ha già di-
chiarato di non volersi ricandi-
dare in dissenso con la scelta di
Sanchioni, e i presunti rapporti
sottobanco con Massimo Seri,
candidato del centrosinistra. Nel
primo caso è piuttosto eloquente
l'obiettivo di costituire «una
squadra di persone che non sia-
no state coinvolte in precedenza
dalla politica». «Abbiamo fatto
scelte analoghe - prosegue D'An-
na - anche se autonome, in modi
e tempi diversi. Lei ha deciso di
chiudere, io di ricominciare».
Nel caso di Seri, invece, le voci
sono «fantasie e stupidaggini».
Conclude D'Anna: «Se qualcuno
intende trascinarmi in una cam-
pagna elettorale di pettegolezzi
inconcludenti, si sbaglia di gros-
so. Non cado nella trappola della
disperazione, armata da chi vede
crollare il proprio mondo in fat-
to di alleanze e di consenso. La
stretta al numero degli assessori,
che a Fano sarà ridotto del 40%,
è un problema. Molti stanno già
abbandonando la barca su cui
erano saliti, perché adesso è
troppo stretta».

OsvaldoScatassi

D’Anna balla da solo
e punta a sindaco

CONFCOMMERCIO
Il prossimo 21 febbraio si cele-
brerà la giornata internaziona-
le della guida turistica a cui la
Provincia di Pesaro e Urbino
ha aderito promuovendo in col-
laborazione con la Confcom-
mercio e l’associazione provin-
ciale delle professioni turisti-
che l’evento «Conosciuto e sco-
nosciuto» che dal 15 al 23 coin-
volgerà il nostro territorio. Si
tratta di una serie di escursioni
guidate completamente gratui-
te a Mercatello sul Metauro,
Sant’Angelo in Vado, Fano,
Gradara, Pesaro e Rimini. Pro-
tagonisti di questo itinerario
saranno le persone che hanno
fatto la storia delle località visi-
tate come Santa Veronica Giu-
liani, il beato Girolamo Ran-
duzzi o Paolo e Francesca. Pro-
prio i due personaggi dante-
schi saranno al centro delle gi-
te a Gradara e Rimini al fine di
dare adeguata collocazione ge-
ografica alla nota vicenda stori-
ca. La presentazione dell’inizia-
tiva è stata poi occasione per
approfondire e spiegare i pro-
blemi derivanti dalla legge 97
del 6 agosto 2013 che recepisce
le direttive dell’Unione Euro-
pea in merito alla mobilità dei
lavoratori europei. «Se è spen-
dibile la propria professionali-
tà per un avvocato od un medi-
co in qualsiasi territorio, per le
guide turistiche questo diventa
più difficile – spiega Amerigo
Varotti direttore provinciale
Confcommercio – noi abbiamo
posto attraverso una legge re-
gionale per esercitare la pro-
pria professione nei siti delle
Marche a coloro che siano stati
abilitati nel nostro territorio.
Noi italiani siamo ricchi di ri-
sorse artistiche al contrario di
altri stati, ecco perché è stata
proposta ed approvata a livello
europeo questa legge: non vo-
gliamo che nei nostri siti eserci-
tino guide che non abbiano so-
stenuto l’esame di abilitazione
nel nostro territorio. E’ logico
che due guide formate in Sicilia
o in Valle d’Aosta abbiano com-
petenze diverse, figuriamoci se
provenissero da un altro stato.
Non vogliamo con questo chiu-
dere all’Europa ma tutelare le
nostre guide turistiche». All’in-
contro sono intervenuti l’asses-
sore provinciale alla Cultura,
Davide Rossi e quello al turi-
smo Renato Claudio Minardi.

LucaGuerini

Si celebra
la giornata
delle guide
turistiche

Giancarlo D’Anna

Nuova piscina, prende piede l’ipotesi Chiaruccia
con il coinvolgimento della Fondazione Carifano

IL PROGETTO
La nuova piscina nella zona del-
la Chiaruccia: la giunta fanese
spinge per questa soluzione, ap-
provando un impegno che ab-
bandona la scelta originaria del-
la Trave. La soluzione sembra
strizzare l'occhio a Fondazione
Carifano, che già in precedenza
aveva dichiarato il proprio inte-
resse. «Il meccanismo potrebbe
essere lo stesso già sperimentato
in altri interventi, come per
esempio la casa di riposo a San
Lazzaro», ha detto ieri il sindaco
Stefano Aguzzi. Il Comune di Fa-
no ci metterebbe il terreno, circa
10.000 metri quadri in un'area
pubblica estesa per circa 35 etta-
ri, e la piscina sarebbe realizzata
a proprie spese dalla Fondazio-
ne, che poi l'assegnerebbe al Co-
mune con una convenzione.
Questa l'ipotesi che il sindaco
sembra preferire. La strada del
project financing, la finanza di
progetto, si è infatti dimostrata
«troppo lunga», oltre che una
fonte inesauribile di intoppi e
problemi. A questo proposito
Cristian Fanesi, il capogruppo
consiliare del Pd, sta chiedendo

«da almeno un mese se il Comu-
ne abbia incassato la fidejussio-
ne di circa 600.000 euro dal
gruppo Polo Costruzioni». Si era
candidato a costruire e a gestire
la piscina, ma dopo innumerevo-
li traversie l'Amministrazione
fanese ha deciso di rescindere il
contratto e di incamerare la ga-
ranzia. «So che la fidejussione
non è stata incassata, perché il
gruppo privato sta facendo resi-
stenza e c'è il rischio di andare
alle vie legali». Per Fanesi l'atto
di indirizzo a favore di Chiaruc-
cia è «l'ennesima bufala di una
giunta che procede a tentoni,
uno specchio elettorale per le al-
lodole. Si rimette tutto in discus-
sione e a dieci anni dall'inizio del
progetto non si sa ancora di pre-
ciso dove si dovrà costruire la
nuova piscina».

Nessuna perdita di tempo se-
condo Aguzzi: «L'area di Chia-
ruccia è già catalogata per gli im-
pianti sportivi, non ci sarà biso-
gno di varianti urbanistiche e
dei tempi lunghi richiesti da que-
ste procedure, il progetto resterà
tarato sulla previsione di una pi-
scina lunga 25 metri». L'atto ap-
provato dalla giunta impegna gli
uffici dell'Urbanistica a predi-
sporre un piano particolareggia-
to su tutti e 35 gli ettari di Chia-
ruccia, però con precedenza alla
nuova piscina.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova piscina
alla Chiaruccia
grazie a Carifano

«FINO A POCO TEMPO FA
SANCHIONI PARLAVA
SOLO DEGLI ERRORI
DELLA GIUNTA AGUZZI
RAPPORTI SOTTOBANCO
CON SERI? STUPIDAGGINI»

IL CONCORSO
Sono stati consegnati nella me-
diateca Memo, a Fano in piazza
Amiani, i premi del concorso
Avis in vetrina - Family Day, che
ha coinvolto i commercianti e le
loro famiglie, sia del centro stori-
co sia degli altri quartieri. Le ve-
trine sono state allestite nel perio-
do prenatalizio con addobbi che
richiamavano tematiche care ad
Avis: donazione del sangue e sen-
sibilizzazione dei cittadini. Han-
no partecipato ben 92 negozianti.
Ecco le categorie premiate. Fami-
ly Day: Macelleria Gabriella e Da-
niele (Cotti d'amore!), Gulliver (Il
viaggio dell'Allegro chirurgo).
Originalità: Dal Pizzavendolo
(Pizza Avis) e Lavanderita. Creati-

vità: Calzature Peppino e Abbi-
gliamento Morris. Impatto visi-
vo: Flor Art (Il giardino della vita)
e Prodi Sport (Da me a te - Un
amico ieri sconosciuto oggi fra-
tello, già vincitore della prima
edizione). Empatia: Birreria Piaz-
zetta Brozzi (La vita... mordente)
e Megavision Centro Ottico (Da
una goccia un cuore pulsante....io
dono, tu vivi). Avis ha inoltre con-
segnato un premio speciale, con-
sistente in un ritratto-caricatura,
ai fotografi Danilo Severi e Rodol-
fo Rosaverde, che hanno realizza-
to anche un video. Con le foto
stampate è stata allestita una mo-
stra nella mediateca Memo, che
resterò aperta al pubblico fino a
domenica 9 febbraio. Ha collabo-
rato il comitato Apriamo il cen-
tro, patrocinio del Comune.

L’Avis premia le vetrine
ha vinto la solidarietà

CENTRALI
I fanesi contro i «signorsì» della
Regione, che il comitato No Bio-
gas individua nei consiglieri Mir-
co Ricci, Vittoriano Solazzi e Gi-
no Traversini, tutti e tre del Pd.

«Hanno fatto la differenza al
contrario - protesta Floriano
Rondina, il portavoce del gruppo
spontaneo - rinviando la propo-
sta di revocare le autorizzazioni
per le due centrali previste a Fa-
no. I consiglieri del Fermano
hanno invece colto al balzo l'oc-
casione e hanno schiantato lì la
vicenda. Dichiaro il mio sdegno
verso i rappresentanti della mag-

gioranza regionale espressi dal-
la nostra provincia, non mi sento
rappresentato da gente come
Ricci, Solazzi e Traversini, per-
ché le loro azioni dimostrano il
totale disinteresse verso il no-
stro territorio e i suoi abitanti. In-
dispettisce il fatto che il loro voto
in aula abbia tenuto in conto so-
lo il colore politico di chi avanza-
va la proposta, il consigliere d'op-
posizione Elisabetta Foschi, sen-
za il buon senso di verificare la
fondatezza delle sue richieste.
Arrivano gli ordini dall'alto e lo-
ro li eseguono a capo chino».

Nel pomeriggio di ieri il sinda-
co di Fano, Stefano Aguzzi, era
atteso da una riunione nella sede

dell'Anci, l'associazione dei Co-
muni italiani, in cui avrebbe po-
sto la questione del biogas e della
legge con cui la Regione «tenta di
salvare per via retroattiva le au-
torizzazioni già decadute».

Il sindaco Aguzzi non si aspet-
tava sviluppi risolutivi, ma che
almeno l'Associazione dei Comu-
ni facesse propria la battaglia
contro le centrali, intervenendo
per sensibilizzare la Regione
Marche.

«Dico solo - ha concluso ieri
Aguzzi - che è vergognosa la sud-
ditanza dimostrata dai consiglie-
ri pesaresi in maggioranza e lo è
ancora di più rispetto al coraggio
dimostrato invece dai loro colle-

ghi fermani, che hanno approva-
to con l'opposizione la chiusura
dei provvedimenti riguardanti la
loro provincia. Sarebbe bastato
dichiarare decaduti anche i pro-
getti relativi a Fano, ma non è
stato fatto. Vorrà dire che la sa-
natoria regionale sarà impugna-
ta nelle sedi opportune, perché è
inopportuna e illegittima. Le va-
lutazioni ambientali si chiedono
prima di approvare gli impianti
energetici, non dopo come inten-
de fare la Regione e come il go-
vernatore Gian Mario Spacca ha
appena ripetuto ai sindaci mar-
chigiani del centrosinistra».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Biogas, il comitato contro i consiglieri regionali
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‘‘L’aziendaha festeggiato
ilmezzosecolodi vita
nel 2009

Nell’ultimoanno la
crescita èstata di un
milionenetto

ANNIDIATTIVITA’

MILIONIDIFATTURATO

La qualità, l’artigianalità,
cioè l’essenza stessa
del made in Italy.
E poi la voglia di lavorare
e di innovare

LE CIFRE

55
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Ermanno Pasolini
· SANMAURO PASCOLI (Cesena)

ADOLFO Venturi 87 anni, la mo-
glie Nella Bruschi e i loro sei figli
guidano l’azienda ‘Nelly Venturi’
di San Mauro Pascoli che nel 2009
ha compiuto 50 anni. Produce bor-
se, scarpe, zoccoli e sandali da don-
na, calzature da bambino e da uo-
mo, articoli in pelle per l’ufficio.
Ha lanciato nel mondo i marchi
Amuse per le teenager, Babynelly
per neonati e Venturiuomo. Ha
un fatturato di circa sei milioni di
euro all’anno, con un aumento di
un milione di euro negli ultimi 12
mesi e quaranta dipendenti. Nes-
suna delocalizzazione. Tutto vie-
ne prodotto a San Mauro e nel Ru-
bicone.
Comefateadandared’accor-
do genitori e sei figli alla gui-
da della stessa azienda?

«Con la suddivisione dei compiti e
la conseguente responsabilizzazio-
ne di ciascuno» afferma Maurizio
Venturi 52 anni il secondo dei sei
figli, general manager dell’azien-
da. «Le decisioni importanti ven-
gono prese di comune accordo e
ogni 15 giorni c’è la riunione di fa-
miglia».
Perché la decisione di restare
tutti nella stessa azienda?

«Crediamo molto nella famiglia.
Per noi non è solo un lavoro, ma è
la nostra vita, un mix di esperien-
za che i nostri genitori ci hanno da-
to e noi con l’innovazione e la tec-
nologia stiamo al passo coi tempi.
E visto che c’è il lavoro qui, per-
ché cercarlo altrove?».
Il segreto di avere lanciato
l’azienda in tutto il mondo?

«La qualità, l’artigianalità e di con-
seguenza la manualità del made in
Italy».
I personaggi più importanti
che vestonoNelly?

«La regina di Giordania calza le
nostre scarpe, bellissima... Le don-
ne della famiglia Marcos nelle Fi-
lippine vestono solo Nelly e ogni
volta che ci arriva l’ordine c’è sem-
pre una serie di scarpe da confezio-
nare a parte per loro. E sempre nel-
le Filippine, la più importante fa-
miglia, i Tantoko, vestono i nostri
prodotti e nei loro negozi nel mon-
do hanno corner (angoli) con
eslusività Nelly».
Non si sente odore di crisi...

«Le aziende che hanno voglia di la-
vorare, rinnovarsi, offrendo sem-
pre nuovi prodotti non credo ab-
biano problemi».
Come siete riusciti a suddivi-
dere i compiti?

«Alfredo, 53 anni, fa il modellista,
poi ci sono io, quindi Gianluca 46
anni responsabile della produzio-
ne, Aldo 45 che si occupa della
contabilità e del settore esportazio-
ni. Finiamo con Licia e Vanda, ge-

melle 39enni. Licia è stilista e re-
sponsabile con Gianluca della pro-
duzione mentre Vanda è architet-
to molto affermato».
La Marcos ordinava davvero
mille paia di scarpe alla vol-
ta?

«Sì e non solo scarpe, ma anche
tutti i coordinati a cominciare dal-
le borse. Abbiamo lavorato degli
anni quasi esclusivamente per lo-
ro. La loro multinazionale ha un
fatturato di 21 bilioni di dollari
l’anno».

(1-continua)

L’ALIMENTARE dell’Emilia (dal Parmigiano-Reggiano ai salumi
diModena), il ceramico di Sassuolo, le macchine per imballaggio
di Bologna o quelle per il legno di Rimini, il polo biomedicale di
Mirandola, le cucine di Pesaro, gli elettrodomestici di Fabriano, la
pelletteria di Tolentino e tutto il sistemamodamarchigiano: si
chiamano ‘distretti produttivi’ e rappresentano l’eccellenza
industriale di Emilia Romagna eMarche, i settori più avanzati per
tecnologia, marketing ed export. Oggi il Resto del Carlino
intraprende un viaggio— partendo da quello delle calzature di San
Mauro Pascoli — lungo i distretti per raccontarne storie, primati,
difficoltà e speranze, consapevoli che dalle ‘locomotive’ non c’è
economia che possa prescindere. Tantopiù che, secondo il recente
‘monitor dei distretti’ elaborato da Intesa Sanpaolo, la ripresa non
può che partire da qui e in certi casi è già iniziata.

NAUTICA SEMBRA PER IL MOMENTO SALVO LO STABILIMENTO DELLA «PERSHING» DI MONDOLDO DI PESARO

La crisi del gruppo Ferretti mette nei guai anche il cantiere «Crn» di Ancona
· FORLI’
LA SITUAZIONE di crisi del grup-
po Ferretti rischia di coinvolgere
anche uno dei cantieri gioiello del-
la nautica italiana: e cioè il cantie-
re «Crn» di Ancona. Sembra inve-
ce rimasta fuori, almeno per il mo-
mento, l’altra base marchigiana
del colosso della nautica, ora in
mano ad una holding cinese, e
cioè la «Pershing» che ha gli stabi-
limenti a Mondolfo in provincia
di Pesaro. Dicono i sindacati al
termine di un vertice che si è tenu-
to a Forlì: «Non siamo ancora riu-
sciti ad avere un vero piano indu-

striale. Continuano a non essere
chiari gli obiettivi produttivi e
commerciali, non è dato sapere
quale sia la reale situazione finan-
ziaria dell’impresa. Insomma non
abbiamo avuto la possibilità di di-
scutere un vero e proprio piano in-
dustriale». E’ il commento dei sin-
dacati al termine dell’incontro.

OGGETTO dell’incontro era la di-
scussione sul nuovo piano indu-
striale dell’azienda che prevede,
tra l’altro, la chiusura dello stabili-
mento di Forlì. «In aggiunta alla
preannunciata chiusura del sito

di Forlì — aggiungono i sindacati
—,nell’incontro odierno sono
emerse grandi criticità in tutto il
gruppo ed in particolare per lo sta-
bilimento Crn di Ancona». Du-
rante l’incontro «le organizzazio-
ni sindacali hanno piu’ volte cer-
cato di introdurre argomenti e
proposte efficaci almeno quanto
quelle aziendali — prosegue il te-
sto diffuso dai sindacati —, ma fi-
no ad ora non si è potuti entrare
nel merito. L’incontro non ha per-
tanto prodotto alcun passo in
avanti ne’ ha permesso di avviare
un vero confronto di merito».

Per questo, «il coordinamento sin-
dacale di gruppo ha deciso di indi-
re 4 ore di sciopero per tutti gli sta-
bilimenti del gruppo per il 10 feb-
braio con le modalità che saranno
comunicate ai lavoratori dalle ri-
spettive Rsu aziendali. I lavorato-
ri di Forlì decideranno domani in
assemblea le ulteriori iniziative di
lotta. L’11 febbraio e’ convocato
il tavolo presso la Regione Emi-
lia-Romagna (analoga iniziativa è
stata intrapresa dalla Regione
Marche), entro quella data le orga-
nizzazioni sindacali formalizze-
ranno per iscritto la propria posi-
zione e le proprie proposte».

La

 DISTRETTI
dei

 FORZA

IL CALZATURIERO DI CESENA IL SUCCESSO MONDIALE PER UNA FAMIGLIA SPECIALE

NellyVenturi, la passione di ImeldaMarcos
«Ma la nostra regina èRania di Giordania»

· AMSTERDAM
CRISTIANO e Diego Vacca-
rini, titolari di V3 Elettro
Impianti di Ancona hanno
presentato alla fiera Ise di
Amsterdam, il più impor-
tante evento europeo sui si-
stemi integrati, la nuova
app in italiano per il control-
lo vocale della casa. V3 ha si-
glato un accordo con l’azien-
da americana del gruppo
Houselogix, con sede in
Pennsylvania, che sviluppa
Voicepod, il più evoluto si-
stema di comando vocale
per la domotica. V3 Elettro
Impianti è ora il braccio ita-
liano per la nuova versione
del software Voicepod, che
permette di comandare con
la voce tutti i sistemi di do-
motica. Si parla di attivare i
sistemi della casa con la vo-
ce, parlando al proprio
smartphone o tablet collega-
to ad internet. Una funzio-
nalità che facilita la vita di
tutti, ma in particolare ai di-
sabili e anziani. Il controllo
di V3 permette di interagire
anche con riscaldamento, te-
levisore, telecamere di sicu-
rezza, internet o webradio.
Oltre a sviluppare la versio-
ne in lingua italiana di Voi-
cepod, V3 sarà distributore
esclusivo dell’applicazione
per smartphone e tablet in
l’Italia.
«La domotica è un concetto
destinato ad essere supera-
to, ormai si parla di “smart
home” — spiega Cristiano
Vaccarini —. In pochi anni
tutti i dispositivi della casa
interagiranno fra loro, in
un colloquio armonico che
riguarderà sicurezza, illumi-
nazione, elettrodomestici,
clima, sistema audiovideo,
smartphone e computer.
Uno scambio continuo di
informazioni tra i dispositi-
vi e, attraverso internet, col
mondo». Le due aziende
hanno fatto sapere che la
collaborazione non si limita
all’attuale progetto, ma con-
tinuerà in futuro nello svi-
luppo di altre tecnologie.

DOMOTICA

La «V3» di Ancona
ha stretto
unaccordo

con colossoUsa

LARICETTA
ANTICRISI

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

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 8 10

Tempo: nuvoloso con qualche piog-
gia sui settori settentrionali, nubi irre-
golari anche sull’ovest Abruzzo,
schiarite sui settori adriatici abruzze-
si. Dal pomeriggio nubi ancora insi-
stenti sulleMarche,mentre i cieli ten-
dono a coprirsi anche sui settori
orientali abruzzesi. Schiarite a fine
giornata.
Temperature: in lieve aumento nei
massimi, in calo in quota.
Venti:moderati daNordOvest, in ro-
tazione a fine giornata a SO.
Mari: da poco mossi a mossi.
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Caro Carlino,
BASTA faremestamente un po’ mente locale
per far tornare fuori il lungo stillicidio dimor-
ti e di feriti causati dall’attraversamento della
StataleAdriatica attraverso gli anni: la coppia
davanti alla chiesa di Cristo Re, il pedone sul-
le strisce poco illuminate, il ciclista non visto.
Sono tutti là, se fosse una specie di «fronte di
guerra», come per certi versi lo è, la Statale
Adriatica sarebbe cosparsa di croci, dal caval-
cavia di Fano a S.Maria delle Fabbrecce.

AMETTERCI unpo’ al riparo è la nostrame-
moria corta per cui dopo esserci più o meno
intensamente addolorati per l’ennesimomor-
to, spesso in proporzione all’età della vittima,
dimentichiamo. Almeno fino al possimo inci-
dente. Ricordo che si parlò, di volta in volta,
di fari potenti sugli attraversamenti pedonali,
di catarifrangenti sulle strisce pedonali inmo-
do che brillassero di lontano e altro ancora. Ci
dev’essere una specie di amarodestino incom-
bente su quella strada che spacca la città co-
me una coltellata, e spesso proprio come una
coltellata ferisce: perché, ad esempio, là dove
ci sono, nessuno di noi pensa mai ad usare i
sottopassi? Sembra quasi che quella strada,

ancora oggi, resti per noi pesaresi «un ri-
schio» che vogliamo affrontare. Chi non ha
avuto una madre, una nonna una zia che al-
meno una volta gli abbia detto: stai attento
quando attraversi. E parlava certamente del-
la Statale. Ora, dopo l’ultimo grave inciden-
te, si torna a parlare di misure preventive: il
vigile neimomenti di punta, il pensionato vo-
lontario all’incrocio e altro. Palliativi che sva-
niranno col tempo. Il fatto è che la Statale
Adriatica deve andarsene di lì. Sbattetela do-
ve vi pare ma toglietela dal cuore della città.

A. L.
———————————————————

Gentile lettore, tutto vero e sacrosanto,
compreso il classico amorevole avviso dei

familiari. Quella della Statale sarà una storia
dura e non certo prossima alla fine

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

C’è una statale da spostare
vi

a
M

an
zo

ni
,2

4

Farmacie

«ALLA LANTERNA» DI METAURILIA SI ACCENDE COL PREMIO «PERINI»
NELLA CERIMONIA annuale avvenuta a Palazzo Sforza, sede del Comune di Civitanova Marche,
l’Accademia Italiana della Cucina delle Marche ha conferito il premio “Perini” a Flavio Cerioni, patròn
del Ristorante “Alla Lanterna” di Metaurilia di Fano per «aver valorizzato i piatti della tradizione
marinara dell’Adriatico e in particolare del brodetto». Nelle motivazioni si legge che Cerioni «ha fatto
della sua professione una missione, recandosi giornalmente nelle marinerie per reperire il pescato sta-
gionale fresco e prettamente locale». Il riconoscimento è stato consegnato al ristoratore fanese dal pro-
fessor Corrado Piccinetti, che di lui ha detto: «La conoscenza delle tradizioni, la lunga esperienza,
un’indiscussa capacità tecnica e una continua ricerca delle migliori tecnologie per far risaltare le diverse
caratteristiche del prodotto ittico, portano l’orchestra di Cerioni a produrre armonie modulate sul rit-
mo delle stagioni». Nella foto, da sinistra, il professor Piccinetti; il patron Flavio Cerioni e l’avvocato
Floro Bisello, delegato dell’Accademia della Cucina per la provincia di Pesaro e Urbino.

Acqualagna, Cantiano, Cartoceto,
GabicceMare,Mombaroccio, Orcia-
no di Pesaro, S. Angelo in Lizzola,
Sassocorvaro, Tavullia, Urbania

PESARO: Pantano, via Dan-
dolo 6 - tel. 0721 410050
(h24).
PIAN DEL BRUSCOLO: Be-
nessere, via Prov.le Feltre-
sca 24 (Rio Salso) - tel.
0721 478113.
FANO: Rinaldi, via Negu-
santi 9 - tel. 0721 803243.
BASSA VAL METAURO: Cia-
vaglia, via Matteotti 30 (Sal-
tara) - tel. 0721 892386.
URBINO: Vanni, viale Gram-
sci 11 - tel. 0722 320031.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

PRIMO
QUARTO

10,45

00,09

7,16

12,20

17,24
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La società Terme
è convenzionata

LUCIANA CURINA in Rossi di Saltara interviene per una
precisazione su un articolo sulle amministrative di martedì 4
febbraio: «Dal 2 giugno 1975 al 9 maggio 1976 sono stata
assessore alla cultura; dal 10maggio 1976 al giugno 1980
sindaco di Saltara. Poi sindaco è stato Ermes Cappellini, amico
di famiglia e valido collaboratore (dal 1976 al 1980) quale
assessore al bilancio». Tanto dovevamo a Luciana Curina
Rossi, che è stata anche l’unica donna «sindaco» di Saltara.

VENT’ANNI fa se ne parlava co-
me se quel piccolo agglomerato di
case attorno ad un campanile do-
vesse spaccare il mondo. Carigna-
no, con le sue fonti termali, il mo-
tore turistico che avrebbe dovuto
far girare l’economia dalla costa
all’entroterra. Ma quell’ingranag-
gio terme-aziende agricole-stabili-
menti balneari si è inceppato subi-
to e quella frazione che doveva es-
sere una risorsa si è trasformata in
una scomoda appendice: un paese
fantasma. Strade colabrodo, scarsa
illuminazione pubblica, con il gas
che arriva solo fino a El Funta-
non... da lì in avanti non viene di-
stribuito e gli altri cittadini sono
ancora tutti attaccati al bombolo-
ne. «Per fortuna da qualche anno
ci hanno risolto il problema
dell’acqua — dice Giorgia Giova-
netti — altrimenti in estate dove-
va venire la cisterna. Le strade per

Carignano non hanno né guard-
rail, né illuminazione, né segnaleti-
ca, per cui in caso di nebbia o di
difficoltà nella visione notturna
non si hanno punti di riferimen-
to». «Siamo un po’ dimenticati dal
mondo — aggiunge Lorena Barto-
lucci, titolare dell’agriturismo El
Funtanon —. Abbiamo segnalato
più volte la situazione indecente
delle strade. Per quanto riguarda
le terme c’è una gran delusione

perché pareva dovevano fare chis-
sà cosa... e noi commercianti ci
contavamo. Io ci sono entrata:
sembrano una gelateria anni ‘70 e
vi si respira un malessere, la sfidu-
cia degli stessi gestori. Volevo fare
un pacchetto salute agriturismo-
terme, anche se sono aperte solo
l’estate ed ora hanno posticipato
di un mese l’apertura (da maggio a
giugno), ma mi sono sentita ri-
spondere dal direttore che “non
ne vale la pena”. Quando i turisti

mi chiedono come funzionano, io
mi vergogno come un cane. An-
che Riccione ha fatto le terme bel-
le e noi che abbiamo la fonte... ave-
re la potenzialità e non sfruttarla è
un peccato per tutta la città».

PER FILIPPO Ciavarini «Cari-
gnano non ha la benché minima
attrattiva. Vado lì per le terme, ma
le terme cosa offrono? Niente.
Ogni paesucolo ha le sue terme,
persino Gallo di Urbino e Riccio-
ne che non ha sorgenti come le no-
stre. Eppure funzionano perché
c’è la volontà di farle funzionare.
La crisi si combatte creando cose
nel posto che ha le potenzialità.
Purtroppo qui si pensa di più ai
cinghiali che ad un parco termale
fatto bene. L’Hotel Regina ha
chiuso ab torto collo per questo,
non poteva più fare nulla ed ora
c’è l’abbandono più totale. Non ca-
pisco perché nessuno si sdegni».
Andrea Tomassini dell’Agrituri-
smo Da Carignano: «Purtroppo
quando non si fanno le cose al mo-
mento opportuno diventa anche
difficile recuperare il tempo e i tre-
ni persi 10 o 20 anni fa. Vedere Ca-
rignano così è davvero un peccato,
lo stato di abbandono si vede an-
che nell’ex Hotel Regina... Nel
mio sito ho scritto “si trova a po-
chi chilometri dalle terme” ma
quasi quasi la tolgo. Secondo me
bisogna chiamare qualche architet-
to bravo, non dico Renzo Piano
ma più o meno di quel livello, e fa-
re un progetto ambizioso per cerca-
re di intercettare i fondi europei.
Non basta fare un’aiuola con due
palazzine»

Tiziana Petrelli

Terme di Carignano, da risorsa a paese fantasma
Il centro sta rischiando l’abbandono. E inmolte case non arriva nemmeno il gas

SALTARA «SONO STATA SINDACO FINO AL 1980»

LORENA BARTOLUCCI
«Strade senza illuminazione
e segnaletica: abbiamo
protestato,manulla»

ILSITOWEB

Molti gli eventi
ormai scomparsi

IL MARE si mangia la Sasso-
nia e non solo. Sono tante le
spiagge a rischio lungo la costa,
devastate dalle mareggiate di
questi ultimi mesi. In certi casi,
come è successo in Sassonia,
nel tratto finale della passeggia-
ta, la spiaggia è scomparsa, man-
giata dal mare che da un parte
ha trascinato in acqua il mate-
riale e dall’altro raggruppato i
sassi sulla riva formando una
barriera. Che essendo piuttosto
alta e posta ormai a ridosso del-
la stessa passeggiata è diventata
una specie di precipizio, anche
piuttosto pericoloso. Situazioni
così disastrate si registrano an-
che il altre parti del litorale, in
particolare a Gimarra, dove no-
nostante le scogliere l’acqua è

arrivata alla massicciata della
ferrovia e a Marotta con il mare
che è arrivato a lambire la stra-
da sul lungomare. Una situazio-
ne drammatica che rappresenta
anche un’immagine negativa

per il turismo, un costo per la
collettività e un danno per chi
con la spiaggia ci lavora. Giusta-
mente preoccupata è l’associa-
zione che raggruppa i concessio-
nari di spiagge, Oasi Confarti-

gianato. «La situazione è tre-
mendamente seria — dice An-
drea Giuliani — perché siamo
già a febbraio e non è stato anco-
ra individuato un percorso sul
quale muoversi. Abbiamo per-
ciò chiesto con urgenza un in-
contro all’assessore Mauro Fal-
cioni per fare subito un esame
della situazione e vedere come
si può intervenire sia sul piano
strutturale sia su quello tempo-
rale. Ho già sentito che altri co-
muni stanno predisponendo
dei progetti almeno per preve-
dere un ripascimento in modo
da riparare ai danni evidenti in
tempo utile prima che si inizi la
sistemazione delle attrezzature
balneari. Senza spiaggia l’om-
brellone dove lo metto?

All’internodel secolare
parco termale sgorgano
acquedalle proprietà
conosciutenei secoli:
sulfuree,
salso-bromo-iodiche,
bicarbonato-alcalino-ma-
gnesiache.Attualmente
vieneutilizzata la sorgente
“Beatrice”
(sulfureasalso-bromo-iodi-
ca) per le curedelle vie
respiratorieeper la sordità
rinogena.LaTermedi
Carignanosrl è
convenzionata con il
SistemaSanitario.

LA PROMOZIONE
turistica parte dal web. E’
un sito internet quello
delle Terme di
Carignano, praticamente
abbandonato.
Impresentabile anche nei
contenuti. Basti dire che
tra i perché uno debba
scegliere Fano, oltre al
Carnevale ed ad altre
manifestazioni cita anche
il Festival di Musica
Contemporanea “Il
Violino e la Selce” e il
Festival del Barocco
Musicale’. Metà delle
manifestazioni elencate
sono ormai da anni
depennate dagli
appuntamenti della città.

BOMBARDATO Ecco come di presentava ieri il lungomare di Sassonia

ANDREA GIULIANI
«Bisogna riparare i danni
in tempo utile. Prima
che inizi la stagione»

In senso orario: Filippo
Ciavarini, Andrea Tomassini e
Lorena Bartolucci

L’EMERGENZA LE ZONE PIU’ COLPITE A SASSONIA, GIMARRA E MAROTTA. CONFARTIGIANATO CHIEDE UN INCONTRO

Il mare s’è portato via tutto: «Dovemettiamo gli ombrelloni?»
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LA CANDIDATURA a sindaco di Gian-
carlo D’Anna ha cambiato le carte in tavola
e il «gioco» è diventato per tutti più difficile.
D’Annaperchéhadettonoallarichie-
stadiSanchionidiappoggiare lasua
candidatura?

«Perché la sua candidatura non ha una logi-
ca, non sta né in cielo né in terra. Come è
possibile proporre un candidato sindaco
che ha cambiato schieramento nel giro di
qualche giorno. A questo si aggiunga il mo-
do con cui è stato imposto: le conseguenze
sono le defezioni politiche e la perplessità
dei cittadini».
I candidatidellasualistasarannoso-
loespressionedella società civile?

«Alcuni semplificano preferiscono il perso-
naggio conosciuto, io ho scelto persone che,
per esperienze acquisite nel mondo dell’im-
prenditoria, della scuola e della sanità, abbia-
no la capacità di conoscere e affrontare i pro-
blemi».
Lei è da solo contro chi ne mette in
campo11...

«Invito i cittadini a verificare quelli che so-
no stati i risultati di alcunipresunti partiti e
liste nelle scorse elezioni. Se il progetto poli-
tico è valido, basta una sola lista: quello che
conta è la qualità».
Per lei chi è l’avversario sindaco più
temibile?

«Senza fare lo spaccano mi sento di dire che
non temo gli avversari, certamente non mi
preoccupa Sanchioni. Le battaglie di oggi
dei grillini, io le ho iniziate anni fa — penso
alla difesa dell’ambiente, alla bonifica
dell’amianto o all’inquinamento elettroma-
gnetico —, quando Grillo ancora non esiste-
va politicamente, poi con i grillini abbiamo

condiviso l’impegno per la difesa del Santa
Croce.Credo di poterdare rispostead aipro-
blemi della città sulla base delle mie cono-
scenze, esperienze e del mio vissuto e con il
contributo della squadra che sto formando»
.
Siparladisuoiaccordicon il centrosi-
nistra. Cosa replica?

«Chi parla di accordi sottobanco lo fa per-
ché conosce bene l’argomento e applica que-
sta tattica. Un modo di agire che non mi ap-
partiene, io le cose le dico in faccia e così ho
fatto tre anni fa quando sono uscito dal
Pdl».

Comepensadi convincere l’elettora-
todelle periferie avotareper lei?

«La mia campagna elettorale non sarà basa-
ta su promesse personali. In una città che ha
migliaia di disoccupati non si può portare
avanti una politica che favorisca alcuni ri-
spetto ad altri. Dopo dieci anni di governo
della città la soluzione al problema delle bu-
che di questa Amministrazione è suggerire
ai cittadini di andare piano: con che faccia
chiedono di nuovo il voto».
OltrealladifesadelSantaCroce,qua-
li saranno i temidellasuacampagna
elettorale?

«Sul tema dell’ospedale oggi assisto a clamo-
rose marce indietro. Chi oggi afferma che
non essendoci i soldi, non si farà l’ospedale
nuovo e per questo occorre valorizzare il
Santa Croce, non ha capito che l’ospedale
unico c’è già: è l’azienda ospedaliera Mar-
che Nord. Chi vuole due ospedali uno a Fa-
no e l’altro a Pesaro deve favorire l’elimina-
zione dell’azienda unica su cui, come consi-
gliere regionale, ho presentato una proposta
di legge. Come sindaco chiederò a tutti i co-
muni dell’entroterra di appoggiare quella
proposta e spingerò perché passi la mia pro-
posta di legge per riconoscere la responsabi-
lità giuridica dell’Area Vasta in modo che si-
ano i territori a decidere come utilizzare le
risorse».
Quanto spenderà per la campagna
elettorale?

«La campagna elettorale sarà morigerata e
trasparente. Chi entra in squadra dovrà au-
totassarsi e i cittadini e associazioni che vor-
ranno dare il loro contributo lo potranno fa-
re in base a quanto previsto dalle normati-
ve».
Perchè i fanesi dovrebbero scegliere
lei comesindaco?

«Per la coerenza delle mie battaglie politi-
che. Anche quando ero nel Pdl non mi sono
mai adattato agli ordini di scuderia senon
erano per l’interesse comune. Qualche anno
fa ho tentato di far capire che era necessario
cambiare registro nelle nomine dei rappre-
sentanti regionali, provinciali, comunali,
non sono stato ascoltato ed ho scelto di usci-
re continuando le battaglie di sempre. Non
faccio magie, ma le proposte le porto avanti
anche scontrandomi con interessi e lobbie
trasversali».

an.mar.

«LACANDIDATURAdi D’An-
na? Una ripicca personale che av-
vantaggerà il centro sinistra». En-
tra nel vivo la campagna elettora-
le con il candidato sindaco di Uni-
ti per Fano, Daniele Sanchioni,
che attacca e si difende.
Secondo il vicesindacoCucuz-
za lei non è il naturale candi-
dato sindaco di Uniti per Fa-
no...

«La mia candidatura è stata il frut-
to di un confronto con i partiti e
le liste della coalizione. Non so se
ci siano margini per un ripensa-
mento da parte di Maria Antonia,
ma lo spero perché, anche se su al-
cune questioni non la pensiamo
allo stesso modo, ritengo che lei
possa dare molto alla città».
A questo punto Cucuzza do-
vrebbedimettersi da vice sin-
daco?

«Non spetta a me entrare nel meri-
to dell’argomento e dire cosa sia-
giusto o cosa non lo sia».
La posizione del vice sindaco
è isolata e il resto della coali-
zione la sostiene compatta?

«La mia candidatura è stata frutto
di un confronto con tutte le forze
della coalizione. Chi non la vole-
va condividere ha avuto al possibi-
lità di farlo. La grande partecipa-
zione il giorno della mia presenta-
zione a Tre Ponti credo che sia la
dimostrazione di quanta voglia ci

sia di lavorare insieme pur sapen-
do che ci sono argomenti sui qua-
li dobbiamo trovare la giusta sin-
tonia».
Seri e D’Anna: chi pensa sia
l’avversario più temibile?

«Ho sottolineato che, insieme a
Hadar Omiccioli, sono l’unico

che non vive di politica. Io ho
sempre portato a casa il mio sti-
pendio con il lavoro. Seri sono
più di 15 anni che ha incarichi
nelle amministrazioni pubbliche,
D’Anna avrà presto una pensione
come consigliere regionale. Pen-
so che questa sia la differenza più

grande tra me e loro e la mia pre-
occupazione sarà solo quella di
far capire alla gente quali sono le
cose che voglio fare per Fano».
A D’Anna lei ha lasciato una
porta aperta, almeno per il
ballottaggio, conferma?

«Penso che D’Anna possa dare un
importante contributo. Una sua
candidatura in solitaria la vedo co-
me una ripicca».
Asostegnodellasuacandida-
tura, 11 forse 12 liste, c’è chi

dice che alcune sia solo sim-
boli...

«A me interessa il contributo che
le persone possono dare al proget-
to di governo che stiamo prepa-
rando. La differenza la fanno le
persone, non i simboli».
Per tenere insieme tante liste
lei dovrà avere un pugno di
ferro, pensa di farcela?

«Guardi, da anni seguo centinaia
e centinaia di imprese agricole
che devono fare i conti con le diffi-
coltà quotidiane e la crisi econo-
mica. Le assicuro che è molto più

complesso seguire loro che le per-
sone che hanno deciso di candi-
darsi insieme a me».
Bene Comune le rinfaccia le
parole di fuoco pronunciate
contro la giuntaAguzzi: ‘Non
vi rendete conto che state ro-
vinando la città e di questo la
città ve ne chiederà conto’.
Oggi quelle considerazioni
sono ancora valide?

«Guardo avanti, non guardo al
passato. Non rinnego nulla di
quello che ho detto o fatto quan-
do ero un esponente del Pd. Con
Uniti per Fano non la pensiamo
allo stesso modo su tutte le que-
stioni: la mia candidatura è la ga-
ranzia che riusciremo a trovare
un punto di incontro tra gli inte-
ressi dei fanesi e non le apparte-
nenze politiche».
Sanchioni le campagneeletto-
rali costano. Qual è il budget
preventivato?

«Sarà una campagna elettorale
molto sobria e legata allo stretto
necessario».
Sanchioni perché i fanesi do-
vrebbero sceglierla?

«La giunta Aguzzi ha avuto il me-
rito di realizzare cose importanti
per questa città ma su altre invece
non è riuscita a dare risposte. Io
lavorerò su queste ultime e lo farò
con la concretezza che mi ha sem-
pre contraddistinto».

AnnaMarchetti

AMMINISTRATIVE SANCHIONI DI «UNITI PER FANO» ATTACCA L’ULTIMO ARRIVATO ALLA CORSA PER SINDACO

«D’Anna?Una ripicca personale»
Il capolista del centrodestra su Seri: «Da 15 anni vive solo di incarichi politici»

GIANCARLO D’ANNA TRASVERSALE: «IN UNA CITTA’ CHE HA MIGLIAIA DI DISOCCUPATI NON SI POSSONO FAVORIRE SOLO ALCUNI»

«Non temo avversari e Sanchioni proprio nonmi preoccupa»

VA DA SOLO
Giancarlo D’Anna,

consigliere regionale
presenta una sua lista
per la guida della città

PRIMA E DOPO
«Non rinnego nulla di quello
che hodetto o fatto quando
ero esponentedel Pd»

L’INCORONAZIONE Aguzzi alza il braccio di Daniele Sanchioni
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«BUONA sera signora ...; sono una ca-
ra amica di suo figlio». E’ iniziato così il
raggiro ai danni di una coppia di pensio-
nati, culminato in un furto di 500 euro.
L’episodio si è verificato ad Orciano ed
ha avuto come vittime una donna 82en-
ne e suo marito, residenti in via De Ga-
speri, a meno di un chilometro dal cen-
tro storico. Erano le 5 del pomeriggio e
l’anziana stava sistemando i sacchi del-
la raccolta differenziata davanti alla sua
abitazione quando le si è avvicinata una
ragazza dai modi gentili, che ha attacca-
to discorso chiamandola per nome (si-
curamente letto poco prima sul campa-
nello o nella cassetta delle lettere), ag-
giungendo subito dopo di conoscere
molto bene il figlio. La donna, nono-
stante non l’avesse mai vista, si è subito
fidata di quella giovane sorridente e af-
fabile ed ha iniziato ad ascoltarla, facen-
dola poi accomodare in casa, in cucina,
e offrendosi anche di prepararle un caf-
fè. A quel punto la ragazza, ben vestita e
senza accenti particolari, mentre conti-
nuava a parlare con tono disinvolto, è
stata abile a muoversi nella stanza in
maniera tale da far sedere entrambi i
pensionati con le spalle rivolte alla por-
ta, in modo che non potessero accorger-
si dell’ingresso nell’appartamento di
un complice o di una complice. E così è
stato: una seconda persona è riuscita di
nascosto a raggiungere la camera da let-

to, ha rovistato nei cassetti trovando la
chiave di una piccola cassaforte all’in-
terno della quale erano custoditi 500 eu-
ro: non una cifra particolarmente alta,
ma che nell’economia domestica di una
coppia di anziani ha comunque il suo
bel peso. A far capire ai padroni di casa

che c’era qualcosa di strano è stato il
modo sbrigativo con cui ad un certo
punto la giovane si è congedata: «Ma co-
me — hanno pensato i due —, aveva
tanta voglia di chiacchierare e poi se ne
è andata di colpo, senza quasi lasciarci
il tempo di salutarla». Nei minuti suc-

cessivi l’amara sorpresa, rappresentata
dalla cassaforte aperta e vuota. Del caso
si stanno ora occupando i carabinieri di
Mondavio del maresciallo Pasquale Ca-
stigliego. I militari si raccomandano di
fare attenzione e di segnalare qualsiasi
situazione sospetta.

Sandro Franceschetti

«NEL2012 eravamo al 24% di dif-
ferenziata, nel 2013 (col nuovo si-
stema decollato proprio nel gen-
naio dell’anno scorso, ndr) abbia-
mo raggiunto il 75,40%». Lo evi-
denzia l’assessore all’ambiente di
Mondolfo, Massimiliano Luc-
chetti: «Dal 2012 al 2013 la plasti-
ca è passata da 117.749 kg a
412.640 (+250%); i metalli da
11.150 a 45.560 (+300%); l’organi-
co da 105.080 a 1.532.680
(+1.400%); la carta è quasi rad-
doppiata, da 394.261 a 735.130; e

il vetro è passato da 285.972 kg a
504.700 kg (+76%). Queste cifre
straordinarie raggiunte in questo
primo anno — prosegue Lucchet-
ti — hanno determinato in alcu-
ne zone e in determinati periodi
dell’anno, un’insufficienza dei
contenitori: per il 2014, la situa-
zione sarà anticipata soprattutto
per i periodi di maggior produzio-
ne. Comunque, la cosa che più di
tutti testimonia gli sforzi dei citta-
dini è l’incredibile riduzione
dell’indifferenziato che è passato

da 5.725.284 kg a 1.313.960, con
un risparmio per tutti di circa
750mila euro, ovvero circa 60 eu-
ro a persona.

LA QUOTA pro-capite che ab-
biamo raggiunto è ottima: 109 kg

per abitante, soprattutto se con-
frontata con la media 2012 regio-
nale di 240 kg/ab. e provinciale
285 kg/ab., ma dovremo porci co-
me obbiettivo i 90 kg/ab., che so-
no in linea con i migliori comuni
ricicloni e soprattutto determine-
rebbe un ulteriore risparmio per
le nostre tasche di altri 50mila eu-
ro. Fra qualche settimana – con-
clude l’assessore — partiranno i
lavori per la realizzazione del
“Centro del Riuso”, che permette-
rà alle famiglie in difficoltà di re-
cuperare gratuitamente mobili ed
elettrodomestici ancora in buono
stato».
Questa vicenda legata alla raccol-
ta differenziata, con l’assessore
Lucchetti, che snocciola in conti-
nuazione i dati dell’andamento
della raccolta all’interno del Co-
mune, ha scatenato nei giorni
scorsi la reazione delle opposizio-
ne che sono andate a fare le pulci
al sistema della raccolta differen-
ziata all’interno del Comune tro-
vando tutti i possibili punti debo-
li per mettere in difficoltà questa
galoppata, ormai molto lunga,
dell’assessore Massimiliano Luc-
chetti.
Un elenco ed anche lungo.

s.fr.

MONDOLFO CONTINUA A SNOCCIOLARE I DATI DELLA RACCOLTA L’ASSESSORE MASSIMILIANO LUCCHETTI

Differenziata, una galoppata da record
L’incremento dei numeri dal 2012 al 2013: «Siamopassati dal 24 al 75%»

ORCIANO PER ATTACCARE BOTTONE HANNO USATO UNO STRATAGEMMA COLLAUDATO: «CONOSCO SUO FIGLIO...»

Coppia di anziani raggirata e derubata da una ladra... gentile

LE PECCHE
«Lamancanza di contenitori
verrà sopperita nel corso
di questo anno»

PREMIATI i vincitori del 2˚ concorso «Avis in vetri-
na e Family day» che ha visto la partecipazione di ben
92 negozianti, promosso dall’Avis Fano col patrocinio
del Comune e la collaborazione del Comitato «Apria-
mo il Centro».
Tutte le vetrine sono state fotografate ed è stata realiz-
zata una mostra alla Mediateca Montanari che rimar-
rà aperta fino al 9 febbraio. Fra le idee originali
sull’importanza della donazione del sangue sono stati
segnalate: Macelleria Gabriella, Gulliver, Dal Pizza-
vendolo, Lavanderita, Calzature Peppino, Abbiglia-
mento Morris, Flor Art, Prodi Sport, Birreria Piazzet-
ta Brozzi, Megavision Centro ottico.

Avis in vetrina e Family day:
ecco i negozianti premiati

Massimiliano Lucchetti

PARTECIPAZIONE record, martedì sera all’Hotel Garden,
al primo incontro pubblico della campagna referendaria del co-
mitato Pro Marotta Unita. Oltre 350 persone hanno gremito la
struttura ricettiva, ascoltando e confrontandosi con i sostenito-
ri dell’accorpamento sotto il Comune di Mondolfo della Berli-
no dell’Adriatico. «Quello che ci attende per il 9 marzo (data
del referendum, ndr) – ha detto il presidente Gabriele Vitali –
è un appuntamento storico; finalmente i cittadini di Marotta
potranno esprimersi circa la volontà di diventare una comuni-
tà unica e coesa, senza più divisioni, a partire dall’odioso confi-
ne che taglia in due piazza Kennedy. C’è in ballo il futuro Del-
la nostra città». A seguire tanti interventi, fino a mezzanotte e
mezza, per chiarire tutti gli aspetti legati all’unificazione. Saba-
to il comitato allestirà un gazebo informativo al centro com-
merciale di via Ferrari e il 15 febbraio farà altrettanto al centro
commerciale Il Giardino. Sempre per questo sabato, inoltre, in
programma un incontro con tutte le associazioni culturali, ri-
creative, sportive e sociali del territorio al quale seguirà dome-
nica pomeriggio, al bocciodromo, il torneo di burraco «Marot-
ta Unita».

s.fr.

PRIMA RIUNIONE DEL COMITATO ALL’HOTEL GARDEN

PerMarotta unita si ritrovano a discutere in 350
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“ACCIDENTALLY on purpose”
(“accidentalmente di proposito”), è un
celebremodo di dire anglosassone ed è
anche il titolo del nuovo disco di Raphael
Gualazzi. Il cantautore urbinate ha
pubblicato in anteprima, l’altroieri notte su
Twitter, la foto della copertina in stile
vintage-fintapelle.

Pare che la nuova fatica, in cui l’artista sarà
accompagnato dal dj e fotografo italiano The
Bloody Beetroots, uscirà durante il festival
di Sanremo al quale i due artisti
parteciperanno con le canzoni “Liberi o no”
e “Tanto ci sei”. Anche quest’anno gli
urbinati seguiranno Raphael a Sanremo con
grande trasporto e tutti tiferanno per lui.

FESTIVAL SANREMO RAPHAEL GUALAZZI SVELA IL SUO NUOVO ALBUM

FOSSOMBRONE

«Noi vorremmo
usarla per andarci
in bicicletta»

FANO

«L’errore più grave
fuquello di lasciarla
dismettere»

di LARA OTTAVIANI

LA PROVINCIA si attiverà per
organizzare un incontro con la Re-
gione, per l’acquisizione della trat-
ta ferroviaria Fano-Urbino: ieri
mattina l’incontro con il territo-
rio ha visto la partecipazione de-
gli assessori provinciali Seri e Ga-
luzzi, dei tecnici della Provincia,
dei sindaci di Urbino e Montefel-
cino, dei vice di Serrungarina, Sal-
tara, Fossombrone, Fano, con la
presenza anche dell’assessore Ser-
filippi e dell’assessore di Cartoce-
to. La riunione è servita a ribadi-
re alcuni concetti ormai noti, co-
me il fatto che la ferrovia è dismes-
sa ufficialmente in seguito al De-
creto del ministro Passera del
2011 e che il ricorso al Tar delle
Ferrovie Valmetauro non è anda-
to a buon fine; che le Ferrovie del-
lo Stato intendono alienare il pa-
trimonio di loro proprietà che
comprende il sedime ferroviario,
le stazioni e gli elementi connessi.

LAPROVINCIA, insieme ai Co-
muni del territorio, è riuscita fino-
ra a impedire che ci fosse la sven-
dita dei beni, ance se alcuni sono
stati effettivamente venduti a pri-
vati: se si guarda sul sito www.fer-
servizi.it, del gruppo Ferrovie del-

lo Stato, nel catalogo dei beni in
vendita, nella nostra provincia, ci
sono due immobili, uno a Urbino
in via Cavaticci, e uno a Fano, in
via Cappellini, ma oltre a questi le
stazioni e il sedime della tratta so-
no ugualmente sul mercato. La
Provincia mira all’acquisizione
unitaria della Fano-Urbino, per-
ché, come sostenuto anche dal sin-
daco di Urbino Corbucci, lo spez-
zettamento ai privati renderebbe
impossibile realizzare qualunque

progetto, o quello cui mira l’am-
ministrazione di Ricci di una con-
versione in pista ciclabile, o quel-
lo che vogliono alcuni Comuni e
l’associazione Valmetauro, ovve-
ro il ripristino del treno nel terri-
torio.

INOGNICASO, nella mattinata
di ieri, si è deciso di intraprende-
re due strade: da una parte si pun-
ta a elaborare progetti europei per
la ferrovia, come la Provincia ha

già iniziato a costruire, dall’altro
si deve stimolare la Regione Mar-
che ad acquistare i beni messi in
vendita dalle Ferrovie; la Provin-
cia si è incaricata di ottenere un
incontro proprio per discutere
questa soluzione. Per alcuni Co-
muni, come Fano, Saltara, Carto-
ceto, Serrungarina, Fossombro-
ne, e le amministrazioni sono sta-
te concordi, sarebbe impensabile
far tornare il treno sul tracciato
esistente, visto che nel tempo si è
costruito proprio a ridosso della
ferrovia, mentre si deve attuare il
progetto di un percorso nuovo: co-
me è scritto nel Piano di Sviluppo
provinciale, approvato da pochi
mesi, la proposta, che sarebbe
avallata dalle stesse amministra-
zioni coinvolte, è di costruire un
tracciato nuovo, accanto alla futu-
ra Fano-Grosseto, nel tratto che
va da Fano a Fossombrone, men-
tre da Fossombrone o Fermigna-
no fino a Urbino si potrebbe ripri-
stinare il tratto esistente. Questa
impostazione dovrebbe anche per-
mettere la connessione con la Per-
gola-Fabriano-Roma che darà più
validità al progetto di recupero
della ferrovia Fano-Urbino.

«AGIRE
SUBITO»
A lato, il
treno in un
ponte sul
Metauro e
sotto il
sindaco di
Urbino,
Franco
Corbucci
che ha
rilanciato
l’idea di
salvare la
tratta

«Regione compri la ferrovia»
LaProvincia rilancia l’idea
La proposta del sindacoCorbucci trova consensi«ILCOMUNE di Fossom-

brone è disponibile ad ac-
quistare il suo tratto di ferro-
via», il vice sindaco della cit-
tadina Michele Chiarabilli
ha portato alla riunione del-
la Provincia con i sindaci
della valle del Metauro, l’in-
tento che il Comune ha in
mente. «Si tratterebbe di
una spesa attorno ai 300mi-
la euro che Ferrovie dello
Stato potrebbero anche far
pagare dilazionate in 10 an-
ni: per noi sarebbe una solu-
zione, visto che l’area è total-
mente da riqualificare e
ogni anno dobbiamo ripulir-
la da soli — continua Chia-
rabilli —. Pensiamo che si
debba continuare il discor-
so della pista ciclabile sulla
ferrovia perché è l’unica so-
luzione concepibile, poi
ben venga il nuovo tratto
per far passare il treno. So-
no 26 anni che si ragiona su
quale destino debba avere il
treno». Il vice sindaco ricor-
da che nel tempo, le lottizza-
zioni dei Comuni hanno
permesso la costruzione di
edifici e case private anche
molto vicino ai binari: «Co-
me Comune, in una giunta
congiunta con la Provincia,
nel 2011 abbiamo ribadito
la volontà di convertire la
tratta in pista ciclabile e ci
siamo anche candidati ad es-
sere una tratta sperimenta-
le, da realizzare in comparte-
cipazione con la Provincia.
Ora siamo favorevoli a far
acquistare la ferrovia intera
alla Regione ma non esclu-
diamo di poter acquistare il
pezzo che ricade nel nostro
Comune, in modo da poter-
ci occupare direttamente
della manutenzione dei luo-
ghi, che sono in pessime
condizioni».

l. o.

PREVALE a Fano l’orien-
tamento di salvaguardare
l’intero tracciato della linea
ferroviaria, anche se le opi-
nioni su cosa sopra un do-
mani ci si potrà far correre
(i treni o le bici?) sono piut-
tosto diverse. Dunque l’Am-
ministrazione comunale fa-
nese, presente con gli asses-
sori Mauro Falcioni e Luca
Serfilippi, s’è dichiarata fa-
vorevole alla richiesta di ac-
quisizione che la Provincia
intende avanzare alla Regio-
ne Marche alla luce dalla di-
smissione della linea ferro-
viaria e alla conseguente
vendita da parte di Rete Fer-
roviaria Italiana. Per evitare
che il tracciato finisca in
uno spezzatino ceduto a pri-
vati, meglio dunque che a
questo punto l’infrastruttu-
ra rimanga in mano pubbli-
ca. Anche se, forse, lungimi-
ranza avrebbe voluto che in-
vece di chiedere la dismis-
sione, ci si sarebbe dovuto
battere per un suo ripristi-
no. Il distinguo lo sottoli-
nea proprio l’assessore Lu-
ca Serfilippi: «Il sottoscritto
a differenza di quanto
espresso dal Comune di Fa-
no, crede che la Provincia
quando chiese di dismette-
re la ferrovia alla Regione e
al Ministero, fece un errore
gravissimo, che oggi paghia-
mo con la vendita da parte
di RFI della tratta. La Pro-
vincia, che dunque ha crea-
to il danno, dovrebbe chie-
dere il comodato d’uso gra-
tuito della tratta e non pren-
dersi in carico la manuten-
zione ordinaria e straordina-
ria da passare poi ai vari Co-
muni che non avranno sol-
di ogni anno per mantener-
la. Sono a favore della ferro-
via Fano-Urbino da sem-
pre, ma anche favorevole
della ciclabile (prima voglio
vedere i fondi e i progetti
concreti), che preferirei ve-
nisse realizzata a fianco del
Fiume Metauro. Ritengo in-
vece strategica e interessan-
te, l’idea progettuale avanza-
ta dalla Provincia, che indi-
vidua il corridoio della Fa-
no-Urbino come percorso
tecnologico per portarci i
sottoservizi quali acqua,
gas, fibra ottica che potreb-
be rientrare perfettamente
dentro Fano Smart City,
per una città più sostenibile
e intelligente».

BINARI VERSO ROMA
L’idea è che si possa davvero
rifare il collegamento
via Pergola - Fabriano



μSaranno tolte le recinzioni nel settore “prato”

Via le barriere al Benelli
Leonardi incassa il sì

Pesaro

Colpite e affondate. O meglio
abbattute, trattandosi di bar-
riere di uno stadio che troppo
spesso è sembrato più simile
a una cella di prigione. La no-
tizia che tutta la Pesaro calci-
stica aspettava è arrivata ieri
pomeriggio: a breve dal Be-
nelli verranno tolte le reti di
recinzione nel settore “pra-
to”. Il via libera è stato dato
dall’Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive
al direttore Leandro Leonar-
di, che ieri era a Roma.

Lucarini Nello Sport

μMa contro il tracciato appello anche dagli Usa

Tre governatori a Roma
per la Fano-Grosseto

Mercatello sul Metauro

Il sottosegretario alle Infra-
strutture Rocco Girlanda ha
convocato per oggi al ministe-
ro delle Infrastrutture e Tra-
sporti, i presidenti delle Re-
gioni Toscana, Umbria e Mar-
che “per un primo incontro
ufficiale - spiega Girlanda -
volto a valutare tutti i passag-
gi per la costituzione della so-

cietà di progetto preposta al-
la realizzazione della E78 Fa-
no-Grosseto, dopo la ricezio-
ne delle delibere delle tre Re-
gioni e l'informativa fatta al
Cipe dal ministro Maurizio
Lupi”. Un passo avanti in un
iter che incassa però nuove
contestazioni. Innanzitutto
in relazione alla variante
Starlak che modifica il trac-
ciato del 1999, poi lo scempio
del territorio.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Mobilitazione per salvare Fisioacqua
Riferimento per chi soffre di patologie croniche. Nodo affitto e attrezzature da rinnovare

INFRASTRUTTURE

Pesaro

Pronto a partire da marzo il pro-
gramma di promozione e rilancio
del turismo della provincia messo
a punto da Camera di Commercio,
Confcommercio e concertato con l'
associazione albergatori. "La sfida
- annuncia Amerigo Varotti, diret-
tore Confcommercio e vicepresi-

dente camerale - è quella di attrar-
re più turismo straniero, per que-
sto anche con la Regione sono stati
messi a punto nuovi voli che per la
prima volta atterreranno nelle
Marche e non solo all'aeroporto di
Rimini". Il programma illustrato
da Varotti rientra più in generale
nella promozione turistica 2014
presentata pochi giorni fa dalla Re-

gione. Un programma condiviso
dal vicepresidente camerale con la
disponibilità a partecipare ad alcu-
ni eventi. Varotti attende di cono-
scere il programma della Regione
sulle iniziative in Germania. "Co-
me associazione saremo presenti
dai prossimi mesi con iniziative ad
hoc per il bacino tedesco.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il turismo punta sugli stranieri
Tedeschi sempre in primo piano: ecco il pacchetto promozioni

Fano

Istituzioni, associazioni e pri-
vati tutti impegnati per evita-
re la chiusura di Fisioacqua,
la piscina che da tanti anni
svolge attività di fisioterapia
per chi soffre di particolari
patologie croniche. In tanti si
sono mobilitati per scongiu-
rarne la chiusura anche se il
nodo non è solo legato al co-
sto dell’affitto ma anche la
manutenzione e il rinnovo
delle strutture”.

Foghetti In cronaca di Fano

Il direttore Leandro Leonardi

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

Il museo di Poltrona Frau, ceduta agli americani

μMontezemolo e Moschini cedono il 58,6% del capitale alla americana Haworth

La Frau a stelle e strisce

POLITICA

μL’imprenditore

Adolfo Guzzini
“Una scelta
per il futuro”

A pagina 5

μIl nuovo incarico

Gruppo Elica
il marketing
a Boromei

A pagina 5

μCoppa Italia: finisce 3-2 all’Olimpico

Gervinho trascina la Roma
Il Napoli rimane in corsa

Lopez Nello Sport

μI blitz della Finanza

Tasse e Iva
evasione
da record

Tolentino

Con un accordo con la
Haworth, azienda americana
con sede nel Michigan, il fon-
do Charme Investments e
Franco Moschini hanno cedu-
to a quest'ultima una parteci-
pazione del 58,6% (di cui
51,3% posseduto da Charme e
il restante 7,3% da Moschini)
del capitale di Poltrona Frau
ad un prezzo pari a 2,96 euro
per azione. L'annuncio è arri-
vato ieri mattina in una nota
nella quale si sottolinea che il
perfezionamento dell'opera-
zione è atteso entro la fine di
aprile 2014 ed è condizionato
all'approvazione da parte del-
le autorità antitrust compe-
tenti.

Scorcella A pagina 5

CRISTINA FERRULLI

R ischia di svolgersi in un'atmosfera sur-
reale la direzione Pd di oggi: sul tavolo
ci sono la riforma del Senato e del Titolo

V, e su quello si impegnano a parlare sia Mat-
teo Renzi sia, forse, il premier Enrico Letta.
Ma il convitato di pietra della riunione sarà
un altro: andare avanti con il governo Letta o
mettere in campo una staffetta con il leader
Pd per dare, spiegano...
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Un bivio storico

μIl vertice a Roma interlocutorio

Fumata nera
Ceriscioli
è ancora sul filo

μSiglato l’accordo

La Rancia
prende casa
a Senigallia

μOggi e domani i primi pilastri

La Macroregione
sbarca ad Atene
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ECONOMIA

SPORT

L’ANALISI

ILBILANCIO

Ancona

L’incontro romano convocato dal respon-
sabile dell’organizzazione del partito Luca
Lotti è stato “interlocutorio”. I due candi-
dati alle primarie per la segreteria regiona-
le del Pd Luca Fioretti e Francesco Comi,
insieme a Luca Ceriscioli hanno relaziona-
to sulle loro posizioni ai vertici del partito.

Falconi A pagina 3

Luca Ceriscioli, il candidato escluso

Senigallia

Il Teatro La Fenice
per La Compagnia
della Rancia.

In Cultura e Spettacoli Saverio Marconi

Il generale Umberto Sirico

Ancona

Nel 2013 la Guardia di Fi-
nanza delle Marche ha
scoperto oltre un miliar-
do di euro nascosto al fi-
sco tra base imponibile
sottratta (896 milioni) e
Iva dovuta (133 milioni).
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FEDERICABURONI

Ancona

Macroregione, oggi e domani
ad Atene si farà il punto sui
progetti per il Piano d'azione.
Si entra dunque in una fase
cruciale dei preparativi della
strategia della Macroregione
Adriatico-Ionica e la conferen-
za di alto livello che prende il
via oggi nella capitale greca se-
gna di fatto la conclusione di
un'ampia consultazione cui
hanno partecipato la "società"
civile e gli stakeholder degli ot-
to paesi che aderiscono al pro-
getto. Nell'arco di due giorni, i
commissari europei Hahn e
Damaki s'incontreranno con i
ministri degli affari esteri degli
Stati partecipanti. Alla discus-
sione sono attesi oltre 500 rap-
presentanti delle amministra-
zioni nazionali, regionali e loca-
li, del mondo dell'imprendito-
ria e della società "civile", del
mondo accademico, dei media
e delle associazioni regionali.
Non sarà presente, perché trat-
tenuto in Italia, il governatore
delle Marche, Gian Mario
Spacca che, in qualità di presi-
dente dell'Intergruppo Adriati-
co-Ionico, avrebbe dovuto illu-
strare i progetti presentati dal-
le varie regioni europee inte-
ressate. "L'Eusair richiede una
forte leadership politica e l'ini-
ziativa Adriatico-Ionica può
svolgere un importante ruolo
di coordinamento in questo
senso - fa sapere il presidente -.
D'altra parte, l'Eusair necessi-
ta di una governance multili-

vello come chiave per il suo
successo e richiede che le re-
gioni e le autorità locali s'impe-
gnino e forniscano capacità di
alto profilo nella pianificazione
di progetti d'implementazione
efficaci per ottimizzare il cofi-
nanziamento in un approccio
integrati macroregionale". Al-
la presentazione della Strate-
gia, per il Comitato delle Regio-
ni, interverrà il vicepresidente
dell'Intergruppo Adriatico-Io-
nico, Apostolos Katsifaras.

La strategia marittima per
il mare Adriatico e quello Io-
nio, adottata dalla Commissio-

ne il 30 novembre 2012, è inte-
grata in questa strategia che sa-
rà imperniata su quattro ambi-
ti chiave: crescita marina e ma-
rittima, connessione della re-
gione con trasporti e reti ener-
getiche, qualità ambientale e
turismo sostenibile. Ai quattro
ambiti chiave, si abbineranno
attività di capacity building
nonché di ricerca, innovazione
e sostegno alle piccole e medie
imprese. In questa due giorni
ad Atene, i soggetti istituziona-
li, sociali ed economici discute-
ranno dunque delle sfide e del-
le prospettive che possono sca-
turire dal Mrai che, come ri-
chiesto dal Consiglio europeo
del dicembre 2012, dovrà esse-
re realizzata entro la fine del
2014, durante il semestre di
presidenza italiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Giunta regionale ha appro-
vato il Piano triennale
2014-2016 di informazione,
formazione ed educazione am-
bientale (Infea). Il nuovo Pia-
no conferma l'impostazione
del precedente (2011-2013),
che ha visto i Centri di educa-
zione ambientale (Cea) opera-
re in rete, offrendo opportuni-
tà e servizi ai singoli territori.
Viene confermata l'introduzio-
ne di una premialità propor-
zionale al cofinanziamento da
parte dei soggetti della rete
che ha stimolato l'autofinan-
ziamento e l'introduzione di
una concezione non più assi-
stenziale, ma imprenditoriale
delle attività. Mediamente le
reti hanno cofinanziato il 70
per cento dei progetti anche
con attività a pagamento. "Il
nuovo Piano - ha affermato
l'assessore all'Ambiente, Mau-
ra Malaspina - conferma la
titolarità di Centro di educazio-
ne ambientale a tutti i soggetti
che hanno già ottenuto tale ri-
conoscimento. A differenza
del precedente Piano, vengo-
no però previsti criteri per af-
frontare i casi di perdita del ri-
conoscimento, di sostituzione
del soggetto titolare, di ingres-
so di nuovi Cea". Tra le novità

del Piano, va segnalata l'intro-
duzione di criteri premiali nei
bandi annuali per incrementa-
re le attività dei Cea rivolte alle
persone diversamente abili.
Oltre al sostegno delle reti, vie-
ne confermato anche l'impe-
gno regionale nel progetto
"Premio nazionale Un Libro
per l'Ambiente", promosso an-
nualmente da Legambiente,
che coinvolge centinaia di clas-
si attraverso la lettura e la pre-
miazione di testi scientifici e di
narrativa. Attualmente il siste-
ma Infea è costituito da un'arti-
colata rete territoriale di Cen-
tri (Cea, Laboratori territoria-
li, Centri risorse). I Cea sono
44, finanziati dalla Regione
con un contributo massimo
del 50 per cento (mediamente
del 30 per cento) per progetto.
Oltre alla valenza ambientale,
i progetti hanno anche una va-
lenza economica (1,4 milioni
di euro il budget totale dei pro-
getti, a fronte di 400mila euro
di risorse regionali, in media
ogni anno); una valenza occu-
pazionale (circa 230 gli opera-
tori qualificati coinvolti an-
nualmente); una valenza socia-
le (180 partner interessati). Il
sistema garantisce, inoltre, al-
la scuola, di accedere a infor-
mazioni e a opportunità di con-
tatto con la natura (2.133 classi
coinvolte ogni anno).
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SILVIABALDINI

Ancona

Un accordo per la diffusione di
buone pratiche per la concilia-
zione di tempi di vita e lavoro.
E' stato sottoscritto ieri in Re-
gione dall'assessore alle Pari op-
portunità Paola Giorgi, dall'An-
ci Marche, l'associazione dei
Comuni marchigiani, dall'Upi,
l'Unione delle province italia-
ne, dalle organizzazioni sinda-
cali regionali di Cisl, Cgil e Uil e
dalle Associazioni regionali dei
datori di lavoro, tra cui Confapi,
Confesercenti, Cgia, Cna, Cia e
Coldiretti.

"Vogliamoportare avanti un
discorso proficuo sulla diffusio-
ne di nuove modalità di lavoro -
ha detto Giorgi - che consenta-
no in primo luogo alle donne,
ma anche agli uomini, di conci-
liare al meglio la vita lavorativa
con gli impegni familiari. Per fa-
re questo serve una collabora-
zione proficua con tutte le par-
ti". L'iniziativa ha ricevuto il so-
stegno del Dipartimento Pari
opportunità della Presidenza
del Consiglio, che per l'attuazio-
ne del progetto ha stanziato
397.500 euro. "Potranno acce-
dere al finanziamento per la re-
alizzazionedi buone pratiche di
conciliazione di vita e lavoro -
ha proseguito Giorgi - tutte
quelle piccole e medie imprese
che presenteranno progetti in

linea con quanto sancito dal
protocollo. Ci saranno dei ban-
di della Regione che illustreran-
no la procedura - ha aggiunto -
e a ciascuna impresa che risul-
terà assegnataria verranno ero-
gati 12mila euro". Una cifra in-
teressante, in tempi di crisi, so-
prattutto perché volta a soste-
nere un cambiamento radicale
del modo di vedere e concepire
il lavoro, soprattutto quello
femminile.

"Abbiamo certamente biso-
gno di una svolta culturale - ha
continuato Giorgi - perché la
donna venga sempre più valo-

rizzata sia come individuo sia
come professionista e sostenu-
ta nella gestione familiare, sen-
za che rinunci al lavoro, anche
perché i dati ci dicono che il la-
voro delle donne fa crescere il
Pil del paese". Goffredo Brando-
ni, vicepresidente di Anci Mar-
che, ha assicurato che "l'inziati-
va verrà diffusa in tutti i 239 co-

muni marchigiani", mentre Da-
niela Ciaroni, assessore alle Po-
litiche sociali della Provincia di
Pesaro e Urbino ha sottolineato
che "devono essere portate
avanti azioni trasversali, anche
nel settore dei servizi alla perso-
na, per armonizzare orari di la-
voro, ad esempio, con buoni
servizi di mobilità e di assisten-
za per i bambini". Il protocollo,
tra le altre cose, prevede che le
parti si impegnino a promuove-
re la stipula di contratti colletti-
vi di secondo livello che contem-
plino la flessibilità degli orari.
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Un nuovo patto per conciliare vita e lavoro
Stanziati 400 mila euro per consentire alle piccole e medie imprese orari flessibili e progetti mirati

Alla discussione
sono attesi oltre 500

rappresentanti
delle amministrazioni

L’assessore Giorgi: “Serve
una svolta culturale

perchè la donna venga
sempre più valorizzata”

L’ACCORDO
CHE PIACE

μOggi e domani si fa il punto sui Piani di azione. Le Marche in testa

La Macroregione ad Atene

μSono 44 i centri dislocati nel territorio

Educazione ambientale
La Regione ha il Piano
ILPROTOCOLLO

ICONFINI SI ESTENDONO

ICONTROLLI

La presentazione del progetto in Regione

La Macroregione prende forma ad Atene

Ancona

L'accordosiglatoepresentato
nellagiornatadi ieri in
Regione,havalidità didue
annieprevedeancheil
monitoraggiodeiprogetti che
verrannofinanziati e
realizzati,perverificarne
l'efficaciae l'incisivitànel
tempo.Unmodoperspingere
gli imprenditoriamettere in
pratica inmanierapuntuale
ciòcheèstatopropostosulla
carta."Con gli stessiattoridi
questoprogettoportiamo
avantianchel'iniziativa
'Ripensare lepariopportunità'
-haconclusol’assessore
PaolaGiorgi -concui,grazie
all'Osservatoriodigeneredi
Macerata,stiamostudiando le
leggiattualiperverificarne
l'efficaciaproprioriguardo
alleesigenze lavorativeedi
vitafemminili".

Le idee finanziate
sottoposte a verifica
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Manca una strada alternativa a viale Ruggeri

Fano

Lastessasituazionechesi
riscontranelportodiFanosi
replica inviale Ruggeri,dove
costosi interventidiripristino
delmanto stradale vengono
inevitabilmenteannullatidalla
successivamareggiata, dato
chenon èmaivenuto alla luce il
rafforzamentodellescogliere
posteaprotezionedellacosta.
"E'daunventennio- lamenta
MassimoCeresani -che la
situazionesiripete,grazie aun
rimpallodi responsabilità che
annullaogni intervento
decisivo,tra Comunee
Regione. Intanto peròsi
sarebbepotutorinforzarecon

scogli la terrafermaneipunti
piùcriticio ripascere i trattidi
spiaggiapiùerosi. Sisarebbe
anchepotutoancheprevedere
unastradadi scorrimento
alternativaaviaRuggeri,col
prolungamentodiviadello
Scalocongiungendolaavia
fratelliZuccari. Ciò,
progettandoun'urbanistica
utileper il futurodei fanesi.
Inveceinmanieramiopesiè
permessoadunprivatodi
acquistare l'excasa
abbandonatadelcasellantedi
viadelBersaglio, si èconcessa
la licenzaediliziadi abbatteree
ricostruiredi nuovoil
fabbricatoaduemetridai
binari,compromettendo la
realizzazionedelsottopassodi
viadelBersaglio".

“Mille disagi, ecco cosa serve al porto”
Rebus dragaggio: per i pescatori bisogna utilizzare la centrale della Liscia con poca acqua

I NODI
DELLA CITTA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'esperienza a volte conta di
più di molti studi basati su pro-
getti teorici e modelli di simu-
lazione. I pescatori di Fano
che hanno passato una vita in
mare e conoscono ogni anfrat-
to del porto di Fano, il flusso
delle correnti, dove si nascon-
de il pericolo e tutti i meccani-
smi dell'insabbiamento.
"Finché ci sarà un porto cana-
le - evidenziano - l'insabbia-
mento sarà veloce e garantito.
Il porto di Pesaro è parallelo al
Foglia ed è dragato raramen-
te. A Rimini hanno deviato il
Marecchia, creando un bel la-
ghetto e un parco giochi, otte-
nendo così 4 metri stabili di
pescaggio, un ingresso protet-
to dalla bora e dal levante, mo-
li lisci, acque del "marina" lim-
pide per il continuo ricambio".
Cosa bisogna fare per il porto
di Fano? "Bisogna convincere
l'Enel ad utilizzare la centrale
della Liscia con un filo d'ac-
qua, tanto l'energia che produ-
ce non basta neanche per i lu-
mini del cimitero. Quando c'è
la piena del Metauro è neces-

sario deviare le acque del Ca-
nale Albani nel canale a suo
tempo costruito per lo zucche-
rificio oppure creare degli ar-
gini robusti della foce del fiu-
me per non sommergere, co-
me avviene sempre, Metauri-
lia. Alla centrale della Liscia ri-
marrebbero funzioni storiche

e didattiche per le scolaresche
e al Comune dovrebbe passa-
re la manutenzione paesaggi-
stica del canale Albani".

Un tempo, prima che fosse
costruito il nuovo porto e addi-
rittura ancoraprima, quando i
moli si reggevano sulle palate,
i pescatori assicurano che in-
contravano meno rischi di
adesso. Quando entravano in
porto con la bora alle spalle si
ponevano a protezione degli
scafi vecchi copertoni di ca-
mion, si dava manetta, perché
proprio sulla bocca del porto

c'erano le onde più grandi e si
entrava senza inconvenienti,
dato che le barche protette dai
copertoni strisciavano lungo
le palate dei moli. Ora ci sono
gli scogli e i pali all'ingresso
che costringono i pescherecci,
quando soffia la bora, a cerca-
re rifugio a Rimini, Pesaro, Se-
nigallia o in Ancona. Da tem-
po sono venute alla luce le
"magagne": fondo oltremodo
melmoso, chiusura delle vie di
ricambio dell'acqua tra il por-
to turistico e quello pescherec-
cio, scarso pescaggio (dove c'è

il Calamara una volta il fonda-
le era di 3 metri, ora affiora
spesso in secca), si sente la
mancanza di un tratto di molo
che, disposto a 90 gradi dalla
cima del molo di levante, pro-
tegga le barche dalle onde di
bora. Un tempo il porto di Fa-
no veniva dragato ogni 3 - 4
anni. Interveniva una draga
che, con un sistema di secchi
montati su catene rotanti
riempiva le chiatte che poi
portavano i fanghi al largo e li
scaricavano. Puliva bene il fon-
dale anche lungo tutto il cana-

le che attualmente pesca me-
no di un metro e lungo tutte le
palate dei moli. Le acque era-
no chiare. Secondo il racconto
dei pescatori ci si poteva fare il
bagno. Ora è impossibile dra-
gare vicino ai moli protetti da-
gli scogli, perché se l'artiglio
afferra un blocco di cemento
si corre il rischio di far crollare
tutto. E intanto il porto si ven-
dica dei mancati interventi, in-
terrando di nuovo il fondale
subito dopo un intervento di
dragaggio.
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Vicino a Porta Giulia
Già in passato alcuni

senza tetto vi avevano
trovato rifugio

Fano

A un bel villino stile liberty,
che si trova sulla nazionale
verso Pesaro, a poca distanza
da Porta Giulia, sono state di
nuovo rotte le imposte, segno
praticamente inequivocabile
che all'interno di esso trovano
rifugio durante la notte i sen-
za tetto.

La casa infatti è da lungo tem-
po disabitata e anche in passa-
to è stata invasa da estranei
che l'hanno adibita a dormito-
rio.
In questi giorni sia le finestre
a piano terra che quelle al pia-
no superiore sono state in-
frante e ora chiunque può pe-
netrarvi senza difficoltà. Si
tratta di un bel villino che pur-
troppo versa in stato di degra-
do a causa della mancanza di

interventi di manutenzione.
Fa parte di tutto quel piccolo
quartiere in stile liberty che,
da viale primo maggio si
estende fino al Lido attraver-
so viale Cairoli.

Fano conserva ancora mol-
ti esempi di questo stile realiz-
zati negli anni Venti del secolo
scorso, sia nella zona prossi-
ma al lungomare che in quella
di viale Gramsci e dell'ospeda-
le. Si tratta di case che conser-

vano la loro caratteristica de-
corazione, molte delle quali
sono ancora oggi caratterizza-
te dalla palma quale genere di
pianta diffusissima in quel pe-
riodo. Periodicamente gli
agenti di Polizia compiono dei
blitz alle prime luci dell'alba
per sorprendere nel sonno gli
occupanti abusivi, ma è come
combattere un'Idra a nove te-
ste, una se ne taglia che subito
ricresce.

Oltre che nel villino di viale
Primo Maggio sono stati indi-
viduati estranei nella casa co-
lonica di fronte all'area dell'ex
zuccherificio sulla deviazione
di viale Piceno, nell'ex mulino

Albani e in alcune strutture di
viale Adriatico.

Recentemente si sono ri-
scontrati segni di presenze di
senza tetto nel parcheggio
Vanvitelli. Il problema oltre
che essere di interesse dell'or-
dine pubblico, riveste comun-
que un'emergenza sociale, da-
ti i rigori dell'inverno e
l'indisponibilità di alloggi di
emergenza.
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“Fin quando ci sarà
il porto canale

dovremo fare i conti
con l’insabbiamento”

Fano

"E' giusto che chi non ha lavo-
rato per la ditta ora faccia la
parte del padrone?". Con que-
sto interrogativo di bersaniana
memoria, il Pd questa sera si
accinge a valutare l'esito delle
primarie e a riprendere un per-
corso che lo vede, pur essendo
il maggior partito di opposizio-
ne, a recitare un ruolo di secon-
do piano. Ma a sentire gli umo-
ri, sembra che la maggioranza
faccia quadrato attorno a Stefa-
no Marchegiani difendendolo
dagli attacchi di chi vorrebbe
rimuoverlo dal ruolo di segre-
tario del partito e di chi ha di-
sperso i voti delle primarie su-
gli altri candidati. Ieri sera in-
tanto si è svolta una riunione
della segreteria per preparare
l'assemblea di oggi. Due le con-
siderazioni di cui tenere conto:
il Pd non è il Pci di una volta,

quando un ordine di Segrete-
ria veniva eseguito dagli iscritti
e dai simpatizzanti senza di-
scussioni, grazie al convinci-
mento che ciò che il partito de-
cideva era nel giusto; nel mo-
mento in cui si decide di affron-
tare le primarie di coalizione,

occorre tenere presente che
tutte le variabili sono possibili
e che gli altri candidati non ga-
reggerebberose fosse scontato
che facessero il ruolo di com-
parsa. Marchegiani è colpevo-
le o no della nuova sconfitta del
Pd? A suo vantaggio si osserva

che è riuscito a mettere insie-
me una coalizione di centro si-
nistra niente affatto scontata
all'inizio delle trattative ed è
riuscito, cosa non facile, a tro-
vare l'accordo di tutti i suoi
componenti su un programma
che, anche adesso, dovrà rego-
lare la corsa di Seri verso l'ele-
zione a sindaco. Unico neo, la
decisione del partito di gareg-
giare con un unico candidato e
la conseguenza di allontanare
dal partito Luca Stefanelli e i
suoi estimatori. Comunque si
ritiene che l'apporto del Pd sa-
rà fondamentale per portare
Massimo Seri alla vittoria. Ec-
co perché questa sera inizia un
nuovo percorso che, al di là del-
le contraddizioni interne, sem-
pre presenti e sempre vitali, si
evolverà fino alle elezioni di
maggio. Questa volta però Se-
ri, forte del suffragio popolare,
dovrà tirare la carretta, svol-
gendo il ruolo di pompiere an-
che all'interno del Pd. Può sem-
brare strano, ma quello che vie-
ne considerato come un suc-
cesso, cioè il superamento dei
4.000 votanti, agli esperti del
Pd, suonava già come la perdi-
ta della candidatura.
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Rotti gli infissi al villino stile liberty disabitato

A sinistra, il porto di Fano da
sempre alle prese con il problema
del dragaggio. Nella foto sopra
uno dei tanti sopralluoghi
alla centrale della Liscia

Il peso di Marchegiani e la coesione su Seri dopo l’exploit alle primarie

Partito democratico in assemblea
permettere a punto i nuovi scenari

Exploit alle primarie, Seri guiderà il centrosinistra alle amministrative

Fano

"Io non so davvero per quali
opere questa giunta verrà ricor-
data, 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 regolatore si è rivelato
un fallimento e andiamo avanti
a forza di varianti; a mio avviso
non vi rendete conto del fatto
che state rovinando la città e di
questo la città vi renderà con-
to".
Sono parole che Daniele San-
chioni pronunciò cinque mesi
orsono contro il centro destra
quando era nei banchi del Pd,
rintracciate e pubblicate su Fa-
cebook da un suo ex compagno
di partito: Francesco Aiudi. Pa-
role riprese da Carlo De Mar-
chi, presidente di Bene Comu-
ne, che non nasconde la sua
meraviglia non per la smentita

di se stesso fatta da Sanchioni
con il diventare il leader di quel-
la coalizione che aveva critica-
to, ma perché i cittadini sem-
brano accettare questo com-
portamento come se ormai fos-
se diventata una prassi norma-
le nel mondo della politica. "Pa-
re quasi che - ha detto De Mar-
chi - che voltar gabbana sia uno
sport nazionale, così ricono-
sciuto da non destare sorpresa.
Il centrodestra di Fano, su que-
sto, ha poi fondato il proprio
successo. Ma a prescindere dal-
lo schieramento a cui si appar-
tiene dovrebbe essere dramma-
tico per qualsiasi coalizione, do-
po dieci anni di governo, non
riuscire ad esprimere un leader
degno di questo nome e dover
ricorrere a un transfuga dell'
opposizione che fino a qualche
mese prima esplodeva contro
di lei. Per il centro destra no-
strano invece è una festa".
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μBene Comune e le frasi dei mesi scorsi

DeMarchi cataloga
le stoccate di Sanchioni
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Mobilitazione per evitare la chiusura

Fano

Non è facile districarsi tra i
meandri dei servizi prestati
dall'Asur, specialmente, quan-
do si tratta di prenotare una vi-
sita o un esame diagnostico
che dovrebbero costituire, es-
sendo delle componenti fonda-
mentali del sistema della pre-
venzione, l'altra metà dell'assi-
stenza sanitaria oltre alla cura
vera e propria delle malattie.
Ma quello che è capitato a una
signora che doveva conferma-
re la sua prenotazione di una
mammografia ha dell'incredi-
bile. Rivolgendosi al numero
telefonico che le era stato for-
nito, l'88.29.88, si è sentita ri-
spondere in lingua inglese.
Credendo di aver fatto uno
sbaglio ha ripetuto più volte il
numero, udendo sempre la
stessa voce che, parlando una
lingua straniera a lei incom-
prensibile, probabilmente le
forniva le spiegazioni che lei ri-

cercava. Va bene che la lingua
inglese sta lentamente sop-
piantando quella italiana an-
che in fatto di sanità (day sur-
gery, day hospital, mission,
stroke unit, screening, check
up), ma non tutti sono obbliga-
ti a interpretare "istruzioni
per l'uso" al telefono in una lin-
gua che non conoscono, per-
ché questo significa ulteriore
confusione e perdita di tempo.
Sottoporsi poi a una mammo-
grafia costituisce uno dei mi-
gliori espedienti per individua-
re precocemente un cancro al
seno.

Tra l'altro promuovere in-
formazione e prevenzione sul
tumore al seno e altre temati-
che connesse alla salute e il be-
nessere della donna, è anche
l'obiettivo di un ciclo di incon-
tri gratuiti, che si terranno,
con cadenza mensile, nella sa-
la di rappresentanza della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano, in via Montevec-
chio n.114, organizzati dall'as-
sociazione di volontariato

"Fior di Loto", impegnata nel
sostegno fisico e psicologico a
donne colpite dal cancro al se-
no e in attività di sensibilizza-
zione e prevenzione dei tumo-
ri femminili.

La serie di quattro incontri
ha preso il via il 24 gennaio
scorso. Gli appuntamenti suc-

cessivi sono in calendario per
il 14 marzo, il 18 aprile e il 23
maggio: si parlerà del seno e
delle sue patologie, della per-
sonalizzazione nella terapia,
della diagnostica e l'alimenta-
zione nella prevenzione del tu-
more mammario.
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Fano

Ammonta a 71.500 euro il
fondo anticrisi del Comune di
Fano. La giunta comunale ha
infatti approvato le linee gui-
da per l'accesso ai contributi
economici, resisi necessari or-
mai da qualche anno per far
fronte alla crisi. Sono ancora
molti infatti i casi di famiglie
con problemi economici, do-
vuti alla perdita del lavoro e
all'impossibilità di trovare
una nuova occupazione, che
rendono difficile far fronte al-

le spese quotidiane ed al paga-
mento delle bollette. Sono
quindi state messe in atto mi-
sure per garantire un sussi-
dio, anche minimo, a queste
famiglie che per ricevere gli
aiuti dovranno rivolgersi ai
servizi sociali del Comune di
Fano.

La cifra messa a disposizio-
ne dall'amministrazione co-
munale è stata calcolata in ba-
se alle disponibilità delle cas-
se comunali del dicembre
scorso e potrà essere integra-
ta qualora durante l'anno si
rendessero disponibili nuovi
finanziamenti oppure in caso

di donazione da parte di qual-
che ente.

Da segnalare infatti che
compresi nei 71.500 euro
stanziati rientra la cifra di
30.000 euro messa a disposi-
zione dalla Fondazione Cari-
fano, che si distingue in cam-
po sociale con varie opere rea-
lizzate a beneficio della città.
Una novità presa in conside-
razione dalla giunta e riporta-
ta nella delibera 499 è la pos-
sibilità di promuovere dei pro-
getti finalizzati all'impiego
dei disoccupati e possibilmen-
te al rilancio dell'occupazio-
ne. Sono infatti previsti con-

tributi per ventimila euro per
interventi innovativi, attraver-
so i quali finanziare progetti
sperimentali che prevedano il
coinvolgimento di lavoratori
colpiti dalla crisi economica
anche mediante partner coin-
volti nella realizzazione del
progetto; è questo il caso del
Ciof cioè il Centro per l'impie-
go, l'orientamento e la forma-
zione, oppure le organizzazio-
ni sindacali, allo scopo di pro-
muovere corsi o fornire lavori
anche temporanei in grado di
ridare respiro e reddito alle
famiglie.
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L’affitto non è l’unico scoglio, Fisioacqua deve anche rinnovare le attrezzature

IL DRAMMA
SOCIALE

Il fondo anticrisi del Comune di Fano ammonta ora a 71.500 euro

SILVIAFALCIONI

Fano

Istituzioni, associazioni e priva-
ti tutti impegnati per evitare la
chiusura di Fisioacqua, la pisci-
na che svolge attività di fisiote-
rapia per chi soffre di particola-
ri patologie croniche. In tanti si
sono mobilitati per scongiurar-
ne la chiusura e per garantire
quelle cure in grado di migliora-
re le condizioni dei pazienti, ma
purtroppo sembra non esserci
via d'uscita al problema se non
il reperimento di fondi sufficien-
ti a garantire alla struttura non
solo la possibilità di rimanere
aperta, ma anche l'ammoderna-
mento degli impianti e delle at-
trezzature. Fondi che la coope-
rativa che gestisce l'impianto
non riesce a reperire. A portare
a conoscenza del fatto era stato
Marco Maggioli, delegato dell'
Isla Marche, attraverso una let-
tera inviata al Presidente della

Giunta regionale Gian Mario
Spacca, all'assessore regionale
alla sanità Almerino Mezzolani
ed alla dottoressa Maria Capal-
bo, direttore dell'Area vasta 1. A
spiegare invece le ragioni che
costringono la cooperativa Fi-
sioacqua alla chiusura è la sua
stessa presidente Silvia Fabria-
ni: "Il nostro contratto d'affitto
arriverà a scadenza questo me-
se e per il rinnovo ci è stata chie-
sta dalla proprietà una cifra alla
quale non riusciamo proprio a
fare fronte. Abbiamo sempre
cercato di fare il possibile e
mantenere gli stessi prezzi per i
pazienti, ma con l'aumento dei
costi di gestione non riusciamo
più a garantire il servizio".

Quella economica però è so-
lo la principale motivazione,
perché sono diversi i fattori che
concorrono alla chiusura dell'
impianto, tra cui la necessità di
provvedere ad una manutenzio-
ne e di rinnovare le attrezzatu-
re.

E poi c'è la questione dei sus-
sidi ai malati: "Le istituzioni
-prosegue Fabriani- non si sono
mai fatte carico, anche in ma-
niera parziale, dei pazienti. In
12 anni di attività abbiamo sem-
pre cercato di tirare avanti, non
chiedere un prezzo troppo ele-
vato agli utenti, ma non siamo
mai riusciti ad ottenere una con-
venzione con la Regione affin-
chè ci garantisse un minimo di
sopravvivenza. Abbiamo visto
che non c'è interesse a tutelare
questo tipo di attività".

La struttura riabilitativa di
via Pellico, che è accreditata dal-
la regione Marche, è uno dei so-
li impianti esistenti ed operanti
nella provincia di Pesaro-Urbi-
no e riceve pazienti da un rag-

gio di chilometri molto vasto,
riuscendo a svolgere attività fi-
sioterapica per svariate patolo-
gie. La cooperativa può contare
su due fisioterapisti che forni-
scono cure ad un centinaio di

pazienti al mese, con sedute che
vanno da 1 a 3 a settimana. Del
problema si è interessato anche
il sindaco Aguzzi il quale ha in-
contrato i rappresentanti della
piscina e sta valutando possibili
alternative per la salvaguardia
del servizio. Tra i tanti ostacoli
alla sopravvivenza di Fisioac-
qua ci sarebbe anche la limita-
tezza delle dimensioni della pi-
scina, che non consente l'acces-
so di un maggior numero di
utenti e quindi un miglioramen-
to delle possibilità economiche.
L'unica via d'uscita sembra es-
sere quella di convenzionare la
piscina nello stesso modo dei
centri termali, in modo da ga-
rantire la sopravvivenza del ser-
vizio e il diritto alle cure.
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Fondo anticrisi, approvate le linee guida per l’accesso

Fano

"Per chi da diversi anni non
ha più la possibilità di cam-
minare, rimettere i piedi in
acqua e muoversi significa
rivivere".
E' un appello accorato quel-
lo di Marco Maggioli che da
utente della Fisioacqua sta
cercando una strada per
mantenere in servizio la
struttura. Il contratto di af-
fitto si estinguerà il 28 feb-
braio, ma la piscina chiude-
rà i battenti il 22, per consen-
tire la sistemazione dell'edi-
ficio e la sua riconsegna alla
proprietà. Tantissimi sono
gli utenti, affetti anche da
gravi patologie, che hanno
avuto notevoli benefici dalle
cure in acqua e che nell'ap-
pendere la notizia sono ri-
masti spiazzati. Per loro pro-
seguire le cure significa in-
traprendere un calvario di
non poco conto, dal momen-
to che il centro analogo più
vicino è a Senigallia, con tut-
ti i problemi di spostamento
che comporta per persone
che hanno difficoltà moto-
rie. "L'investimento necessa-
rio a tenere funzionante il
servizio - conclude Maggioli
- non avrebbe costi proibiti-
vi, servirebbe solo che qual-
cuno si prenda a cuore la vi-
cenda e garantisca le cure a
cui i malati hanno diritto".
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Il presidente Fabriani
“Niente convenzione

con la Regione, non siamo
tutelati da nessuno”

μFruibili per otto anni, sono a Bellocchi

Quattro alloggi disponibili
per l’edilizia agevolata

Fano

Sono quattro gli alloggi di edi-
lizia agevolata messi a dispo-
sizione dal Comune di Fano.
Si è aperto il bando per con-
correre all'assegnazione de-
gli appartamenti situati in via
XXVI Strada a Bellocchi, di
cui uno destinato a portatori
di disabilità. Gli alloggi, finan-
ziati in parte mediante fondi
del programma di edilizia re-
sidenziale pubblica per il tri-
ennio 1996/1998, sono dispo-
nibili per un periodo di otto
anni. Il bando per concorrere
all'assegnazione è reperibile
presso l'Ufficio Casa in via
Sant'Eusebio a S. Orso e le do-
mande vanno presentate all'
Ufficio Protocollo di via S.
Francesco entro il 7 marzo.
Tra i requisiti per l'assegna-
zione degli alloggi, il cui cano-
ne di locazione è di 331 o 339

euro, ci sono la cittadinanza
italiana o in uno Stato appar-
tenente all'Unione Europea,
la residenza o l'esercizio dell'
attività lavorativa del richie-
dente nel Comune di Fano, la
non titolarità in tutto il terri-
torio nazionale della proprie-
tà di un'altra abitazione ed in-
fine un valore Isee del nucleo
familiare non inferiore a cin-
quemila euro e non superiore
a 39.701 euro. Priorità verrà
data a quei soggetti decaduti
dall'assegnazionedi alloggi di
Erp sovvenzionata che hanno
perso la qualifica di assegna-
tari per superamento del red-
dito, purchè in possesso dei
requisiti per l'accesso all'edili-
zia agevolata. Nella formazio-
ne della graduatoria si terrà
conto inoltre della presenza
di nuclei familiari che presen-
tano soggetti in condizioni di
disabilità o con ridotte capaci-
tà motorie.
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μAppello di Maggioli

“La piscina
significa
rivivere”

La piscina di Fisioacqua, struttura di riferimento
per tanti malati dell’intera provincia pesarese
Sotto, la sede del centro riabilitativo di via Pellico

Ha ripetuto il numero che le era stato dato più volte, alla signora ha risposto sempre la voce straniera

Prenotazione di un esame, risposta in inglese

L’ingresso dell’ospedale Santa Croce
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Montefelcino

Le novità emerse al termine
del consiglio regionale in tema
di centrali a biogas non soddi-
sfano Montefelcino. In una no-
ta Elisabetta Foschi, consiglie-
re Regionale di Forza Italia os-
serva che "in aula sono state
smascherate le bugie del cen-
trosinistra. Erano all'ordine
del giorno le mozioni a mia fir-
ma per dichiarare decadute le
autorizzazioni rilasciate ma or-

mai scadute e non prorogabili
così come dichiarato dall'uffi-
cio legale del consiglio regiona-
le. Erano state rilasciate ai sen-
si di una legge dichiarata anti-
costituzionale e sulle stesse
pendono i ricorsi al Tar che le
annullerà così come accaduto
in tutti i casi analoghi. Peraltro
i lavori non sono mai iniziati
per difetto delle ditte costrut-
trici". Adesso "la Regione, per
rispettare la normativa in vigo-
re, avrebbe dovuto solo acco-
gliere la richiesta dei Comune
e porre fine alla vertenza. Inve-

ce il centro sinistra ha votato il
rinvio delle mozioni per discu-
terle 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. La
vergogna maggiore è che insie-
me alle mie mozioni ve ne era
un'altra inerente ad una cen-
trale a biogas nella provincia di
Fermo. In quel caso il rinvio ri-
chiesto dalla giunta non è pas-
sato perché i due consiglieri
fermani di centro sinistra han-
no avuto il coraggio di difende-

re il loro territorio e di votare
con l'opposizione. Il risultato é
stato che non solo il rinvio non
è passato ma che è anche stata
votata una risoluzione per ne-
gare l'autorizzazione all'im-
pianto di Fermo. Il coraggioe il
rispetto del territorio che han-
no avuto i consiglieri del Pd fer-
mano non ha trovato riscontro
in quelli della nostra provincia.
Infatti Traversini, Ricci e Solaz-
zi hanno votato per rinviare le
mozioni sugli impianti".
 r.g.
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μLa rabbia di Elisabetta Foschi: Traversini, Ricci e Solazzi hanno votato per il rinvio

“I consiglieri fermani decisivi, i nostri allineati”

MARCOSPADOLA

Marotta

Più di cinquant'anni di batta-
glie per lo stesso traguardo:
unificare Marotta. Una serata
ricca di emozioni, oltre che in-
formativa, quella che ufficial-
mente ha inaugurato la campa-
gna referendaria del comitato
pro Marotta unita. Stracolma
la sala dell'Hotel Garden,
l'obiettivo storico è vicino, il re-
ferendum si terrà il 9 marzo, e i
marottesi non vogliono lasciar-
selo scappare.
Il comitato per il "sì" ha voluto
iniziare l'assemblea ripercor-
rendo con un video le tappe sa-
lienti che dagli anni '50 si sono
percorse per ottenere l'unifica-
zione. E' stata proiettato il do-
cumentario dei giornalisti Nan-
do Martellini e Sergio Zavoli
dal titolo "Un sindaco per Ma-
rotta", quindi, insieme ad Al-
berto Sartini, storico esponen-
te del comitato, si è ricordata la
"Staffetta della libertà" verso
Roma e il primo referendum
del 1981.
La parola poi è passata ai rela-
tori: al presidente Gabriele Vi-
tali, al coordinatore della cam-
pagna referendaria Raffaele
Tinti e al presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solaz-
zi. "Unire Marotta - ha sottoli-
neato Vitali - vuol dire unire
una comunità, vuol dire dare
un futuro alle giovani genera-
zioni. L'unificazione è necessa-
ria per avere una programma-
zione unica, per lo sviluppo
economico, turistico e sociale
della città". Il presidente è poi
passato a sciogliere alcuni dub-
bi.

"Le scuole rimarranno a di-
sposizione del territorio, la far-
macia dove si trova ora. Nessu-
na spesa per il cambio dei do-
cumenti; il valore degli immo-
bili non dipende dal cambio del
Comune". Tinti ha dato alla
platea informazioni tecniche ri-
cordando dove si vota e chi sa-
rà chiamato a farlo. "A Marotta
di Fano e di Mondolfo i votanti
sono 2.400, a Ponte Sasso-Tor-
rette 2.200. Per vincere serve
il contributo di tutti. Parteci-
piamo al referendum e votia-
mo sì". Importante la presenza
del presidente Solazzi che ha
ricordato l'impegno della Re-
gione per arrivare al referen-
dum. "E' stato un iter lungo e
complesso. Da parte della pri-
ma commissione e del consi-
glio regionale c'è stato uno stu-
dio approfondito, con tanto di
sopralluoghi a Marotta. Ora la
possibilità per i marottesi di
esprimersi su una questione
moltosentita da sempre".
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“Sarà un sì allo sviluppo”
Inaugurata la campagna elettorale del comitato pro Marotta unita

VERSO
IL REFERENDUM

Pergola

Ricco e variegato il calendario
delle iniziative per il 2014,
dell'attivissima associazione
Micologica Alta Valcesano,
presentato nei giorni scorsi.
L'associazione, presieduta da
Sergio Bussaglia, ha sede a
Pergola e conta ben seicento
soci.
Alla vigilia dell'ultima edizio-
ne della Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato di
Pergola, era salita alla ribalta

nazionale per il ritrovamento,
da parte di alcuni soci, di un
fungo da record: oltre ottanta
chilogrammi di peso per oltre
2,2 metri di lunghezza. Il ca-
lendario delle iniziative dell'
associazione per l'anno 2014
prenderà il via a marzo. Do-
menica 9, presso il rione Mer-
catale (area camper), si terrà
la "Maialata": iniziativa ga-
stronomica giunta alla secon-
da edizione. Venerdì 14 sarà
organizzata invece presso il
bocciodromo, una serata mi-
cologica, con la presenza di
un esperto. Sempre al boccio-

dromo, il 28 marzo, appunta-
mento dedicato allo studio e
al riconoscimento delle erbe.
In programma anche visite ad
aziende agricole, uscite a cer-
care le erbe con esperti, escur-
sioni e gite: il 26 e 27 aprile, si
andrà a conoscere il fungo
"marzuolus" nelle colline mo-
denesi; domenica 25 maggio a
Padova al museo degli insetti
viventi e museo delle farfalle e
fate; il 26, 27 e 28 in Toscana
per cercare funghi IGP a Bor-
gotaro; il 6, 7 e 8 dicembre ai
Mercatini di Natale in Val
d'Aosta.

Domenica 1 giugno la mo-
stra erbe e fiori spontanei del-
le nostre zone proprio nel cen-
tro storico di Pergola.

Ad ottobre l'evento clou: la
mostra di funghi ed erbe in
coincidenza con le tre domeni-
che della Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato di
Pergola. Il mese di novembre,
tutte le domeniche, si andrà a
cercare funghi. Per maggiori
informazioni sulle iniziative
in programma è possibile con-
sultare il sito: www.pergolain-
forma.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SanCostanzo

"L'Attimo di Vento" è il tito-
lo dell'ultimo cortometraggio
di genere storico in chiave mu-
sical, firmato dal talentuoso e
giovane regista sancostanzese
Nicola Sorcinelli. È il primo
cortometraggio musical italia-
no. Sarà presentato domenica
alle 17.30, al teatro della Con-
cordia. Il destino di una giova-
ne donna e del suo amato sem-
bra segnato dall'ostilità del
mondo che li separa, ma la Se-
conda Guerra Mondiale li met-
terà alla prova, allontanandoli
ancora di più e alla fine riunen-
doli in un nuovo inizio che fa
sperare in un futuro di pace,
per il loro amore e il mondo. I
due interpreti principali, Noe-
mi Smorra e Oscar Nini sono
due giovani navigati attori di
musical italiani. Il corto ha ap-
pena iniziato il suo percorso di
distribuzione, ricevendo già un
importante premio al Los An-
geles Movie Awards a gennaio.
Interamente girato nel territo-
rio pesarese è stato patrocinato
dalla Marche Film Commis-

sion e Marche Cinema Multi-
media, e dai Comuni di Cagli e
San Costanzo, dalla Cm Ca-
tria-Nerone, Anpi, Anpi Fano.
Sorcinelli, regista e autore di
quest'opera, ha collezionato de-
cine e decine di premi e ricono-
scimenti importanti sia a livello
nazionale che internazionale
(Fano International Film Festi-
val, premio Francesco Passinet-
ti a Venezia, Festival di Cannes,
Los Angeles Movie Awards),
entrando anche nella classifica
dei cento orgogli marchigiani.
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μPrimo cortometraggio musical italiano

Un’altra copertina
per Nicola Sorcinelli

Saltara

Tanti e per tutti i gusti, i corsi
promossi dalla Pro Loco di
Saltara, con la collaborazio-
ne dell'amministrazione co-
munale, per il 2014.
Dalle lingue alla fotografia,
per arrivare al corso "Video-
maker: riprese e montag-
gio". Quest'ultimo sarà tenu-
to dall'insegnante Roberto
Vairano. Quindici le ore, sud-
divise in sei incontri serali ed
una uscita diurna il finesetti-
mana. Per gli appassionati di
fotografia: workshop sul ter-
ritorio. Con Simone Giaco-
moni si approfondiranno te-
orie, storia e tecniche. Sei gli
incotri, per 18 ore totali e due
uscite. Ci sarà anche la possi-
bilità di imparare la lingua
spagnola: alfabeto, gramma-
tica e terminologia.

Per i principianti, un cor-
so di quindici ore tenuto da
Anna Teresa Di Sipio. Dieci
gli incontri serali.

Per gli stranieri, invece,
lezioni di italiano (program-
ma imperniato su sedici
ore), durante le quali ci si
soffermerà sulla grammati-
ca, dialogo e sintassi, con l'in-
segnante Michela Filippini.
Per un perfetto connubio tra
allenamento del corpo e del-
la mente, sarà attivato il cor-
so "Natural body art". A te-
nerlo sarà Diana Roselli. Infi-
ne, per i genitori cinque in-
contri settimanali per impa-
rare il massaggio infantile. I
"Corsi nel centro" si svolge-
ranno presso l'ex teatrino co-
munale. Per maggiori infor-
mazioni ed iscrizioni è neces-
sario rivolgersi alla Pro loco
di Saltara o telefonare al
338.7616022.
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μSaltara, variegati i corsi in programma

Riprese, fotografia
e lingua con la Pro loco

Sant'Ippolito

Le biblioteche del territorio,
che sono associate nel pro-
getto Co.meta (quelle che
fanno riferimento ai comuni
di Saltara, Serrungarina,
Montemaggiore al Metauro,
Sant'Ippolito, Piagge, San
Costanzo e Fossombrone)
hanno vinto il bando "Più
Cultura" finanziato dalla
Provincia.
L'intento è di capire se, dopo
i classici della letteratura
per ragazzi, e non a caso si fa
riferimento a "I ragazzi della
via Pal" si possono aprire
nuove prospettive visto che
in Italia esiste una solida e af-
fascinante editoria del setto-
re, spesso misconosciuta al
di fuori degli addetti ai lavo-
ri.

Intanto proprio per mar-
tedì prossimo alla Biblios di
Sant'Ippolito è in program-
ma l'incontro conclusivo
con lo scrittore Giovanni
Del Ponte. Appassionato di
fumetti e di cinema, dai 14 ai
30 anni si è cimentato nella
regia per il cinema indipen-
dente realizzando vari corti
e mediometraggi, il suo pri-
mo libro "Gli Invisibili e il se-
greto di Misty Bay" venne
pubblicato nel 2000. Fecero
seguito altri cinque libri del-
la stessa serie. Per De Ago-
stini ha pubblicato il suo ro-
manzo più recente "Acqua
tagliente". Un'iniziativa
quella del sistema Co.meta
che pone la sua attenzione ai
giovanissimi che in tema di
lettura non sempre sono
particolarmente entusiasti.
 r.g.
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Marotta

Moltoapprezzatigli interventi
diRiccardoMorbidelli eSergio
Sgammini,entrambi
esponentidelcomitato."Due
pianiregolatori,due piani
spiaggia,duepiani acusticie
moltialtri provvedimenti -ha
spiegatoMorbidelli -hanno
determinatonel corsodegli
annidisserviziecostiper i
cittadini.Marottaècresciuta
suduebinari diversi,è
necessariauna
programmazioneunica".
Dettagliato ilconfrontoche
Sgamminihafattodelle
imposteapplicateaicittadini
marottesidalledue
amministrazionicomunalidi
FanoeMondolfo. "La IUC, la
nuovaimpostapatrimoniale

cheentrerà invigoretra
qualchemese,nel Comunedi
Fanoèmediamente superiore
del15-30% rispettoa
Mondolfo; l'addizionale Irpef
chetutti i lavoratori
dipendentisi trovano inbusta
pagaaFano èdello0,80 %,a
Mondolfo0,70%,quindi il12,5
%inpiù. Il costoper il
trasportodeglistudenti è
nettamentesuperiore nel
ComunediFano,come la
renditacatastaleche
rappresenta ilvalorefiscale
utilizzatoperdeterminare
tutte letasse".
Sonostatiportatianchemolti
esempipraticiper
comprendere ledifferenze
importanti tra le imposte
comunaliapplicateai negozi,
ristorantiealberghidi Marotta
diFanoche mediamente sono
maggioridicirca il40%.

“Due piani su ogni tema, disagi moltiplicati”

Un momento dell’incontro organizzato dal comitato per Marotta unita

μBussaglia al timone, presentato il calendario molto ricco di appuntamento del 2014

Associazione micologica, la carica dei seicento

Momento tanto atteso, conto
alla rovescia per Nicola Sorcinelli

μSant’Ippolito, ancora tante iniziative

Le biblioteche Co.meta
si aggiudicano il bando
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