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Sochi e gay, l’Onu sfida i Giochi di Putin IL CAPRICORNO
VINCE LA SFIDA

Indagato il presidente

Mazzette, tango e viaggi in California
l’Agenzia spaziale finisce nei guai

La Borsa
Twitter, che tonfo
a Wall Street: -24%

ROMA L’Onu lancia un chiaromes-
saggio a Vladimir Putin in occa-
sione della cerimonia inaugurale
delle olimpiadi invernali di Sochi:
stop alla campagna anti gay. E in-
tanto si instaura un clima da guer-
ra fredda tra Russia e Stati Uniti.
A New York le Pussy Riot attacca-
no dal live di Amnesty: «Boicotta-
te i Giochi».Mosca risponde bloc-
cando un carico di yogurt ameri-
cano perché il marchio sostiene i
diritti degli omosessuali. Conti-
nuano i distinguo anche tra i capi
di Stato. Non andranno Obama,
Hollande, Merkel e Cameron, sa-
rà invece presente Enrico Letta:
esserci è il modo migliore per da-
re forza alla protesta.

Guaita,Mei eSanti
alle pag. 10 e 11

I vecchi riti

La staffetta
non serve:
una svolta
o le elezioni

Buongiorno, Capricorno!Con
Pesci, segno con cui avete
molte affinità (vi unisce la
vostra codadi pesce),
condividete il privilegio di avere
adisposizione le maggiori
possibilità di riuscita. Parliamo
naturalmente di protezione
astrale, perché le persone
dell’ambienteprofessionale
nonsono tutte entusiaste di
voi:mache importa, il
Capricorno arriva dove vuole.
Subito dopo aver intascato la
vittoria, e l’assegno, rifugiatevi
tra le braccia dell’amore.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Il caso
L’ira di Forza Italia
contro Grasso:
non è super partes

ValentinaErrante

I
l viaggio in California da un
milione e 100 mila euro, l’as-
sunzione di un ballerino di
tango al Centro italiano ricer-

ca aerospaziale (Cira), lamazzet-
ta su una carta di credito ”ricari-
cata” e la consulenza alla psico-
loga sono soltanto alcuni episodi
che riguardano l’Agenzia spazia-
le italiana.

Continuaapag. 15

ROMA Assicurazioni delle auto,
si cambia: tariffe ridotte e
sconti fino al 23%. Polizzeme-
no care con la scatola nera,
mentre la mancata pubblicità
porterà sanzioni. Il Consiglio
deiministri ha deciso di ripro-
porre il controverso articolo 8
del decreto Destinazione Ita-
lia che introduceva modifiche
e sconti sullaRc auto e che era
stato stralciato dal provvedi-
mento.
Amoruso eCorrao apag. 7

Un mix fatale: maltempo, incuria e ritardi del Campidoglio

`Il segretario pd al premier: giochiamo a carte scoperte. La replica: «Non voglio galleggiare»
`La riforma del sindaco: solo 150 senatori non pagati. Squinzi gela il governo e invoca il Colle

Passo falso di Twitter a nem-
meno tre mesi dal lancio in
Borsa: crollo a Wall Street
del 24%dopo i dati. Gli uten-
ti cresconopoco.

Pompettiapag. 20

La stangata
Roma, cori
offensivi su Napoli
curve chiuse
per due partite
Trani nello Sport

La storia
Il Beethoven
giapponese
era una truffa
mondiale
Viti Kawachi a pag. 24

Viaggio choc nelle strade ferite di Roma

BucaBuca

ROMA Governo e riforme, non
si sciolgono i nodi tra Renzi e
Letta. Il segretario del Pd rivol-
to al premier: «Giochiamo a
carte scoperte». La replica:
«Non è mia intenzione galleg-
giare». Renzi a questo punto
non esclude il voto, mentre
Letta si trova sempre più in so-
litudine. Tra le riforme pro-
poste dal sindaco c’è quella di
Palazzo Madama: solo 150 se-
natori non pagati. Il presiden-
te di Confindustria Squinzi ge-
la il governoe invoca il Colle.

Bassi,BertoloniMeli,
DelGaudio,Marincola e

Stanganellidapag. 2 apag. 5

Renzi a Letta: c’è anche il voto

ClaudiaTerracina

F
orza Italia contro il presi-
dente del Senato, Pietro
Grasso, dopo la sua deci-
sione di far costituire Pa-

lazzoMadamaparte civile.
Continuaapag. 5

La novità
Macchinetta
e cialde, arriva
la Coca Cola
da fare a casa
Padrone a pag. 17

Rc auto, si cambia
tariffe ridotte
e sconti fino al 23%
`Polizze meno care con la scatola nera
la mancata pubblicità porterà sanzioni

Alessandro Campi

MarioAjello

R
oma, ovvero le buche con la città intorno. È
questo il degrado? Sì. Ed è rappresentato que-
sto degrado, nella sua fisica e metafisica, dai
fossi, dalle voragini, dai pozzi marroni (per il

fango) o giallognoli (per le foglie imputridite che

contengono) che in questi giorni di pioggia, ma an-
cheprima, hanno fattodell’Urbe la città porosaper
eccellenza.Guardi unabuca, tanto ormai si vedono
solo buche, e non puoi che chiedere alla tua bella
concui giri inmotorino: «Amo’, ’ndovuoi casca’?».

Continuaapag. 9
Gioffredaapag. 9

capitalecapitale

S
i è provato col rimpasto,
un classico dell’arte del
non governo all’italiana,
ma come formula sapeva

troppo di Prima Repubblica.
Ci si è dunque inventati la staf-
fetta. Se cambiare qualchemi-
nistro per mandare un segna-
le di discontinuità comporta
trattative estenuanti e rischia
di scatenare una guerra per le
poltrone, perché non cambia-
re direttamente il capo del go-
verno, sperando che oltre ad
una compagine tutta nuova
riesca anche a trovarsi una
maggioranza diversa e più lar-
ga?
Ma il diretto interessato,

messo dinnanzi ad una simile
eventualità, sembra aver fatto
orecchie da mercante. Non si
tratta solo del fastidio per pa-
role desuete e per stanchi riti
politici, che peraltro non han-
nomaiportato fortunaa chi se
ne è reso protagonista nel pas-
sato recente (l’apoteosi di D’A-
lema, finalmente a Palazzo
Chigi al posto di Prodi dopo
averlo sfiancato e grazie an-
che ai maneggi parlamentari
di Cossiga, fu l’inizio del suo
declino). È un problema di so-
stanza politica e di strategia.
Conviene aMatteoRenzi sosti-
tuire in corso d’opera Enrico
Letta?Econvieneal Paese?
Tra chi tifa per l’avvicenda-

mento ci sono, a quanto pare,
esponenti importanti dell’esta-
blishment economico-finan-
ziario italiano, la cui capacità
di stancarsi di un leader politi-
co è pari solo alla velocità con
cui sene sonoprima invaghiti.
Chi punta oggi su Renzi, due
anni fa aveva puntato suMon-
ti, un anno fa su Letta. E tra do-
dicimesi?

Continuaapag. 12
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Il segretario del Pd Matteo renzi con il premier Enrico Letta

LA GIORNATA
ROMA L’attesaDirezionedel Pd, che
doveva sciogliere il nodo del rap-
porto tra partito e governo, si chiu-
de con il sostanziale rinvio a una
prossima riunione del vertice
dem. A confermarlo è lo stesso
Matteo Renzi, nel suo intervento
di replica a conclusione dei lavori.
Probabilmente insoddisfatto dal
discorso di Enrico Letta, a cui ave-
va chiesto di «giocare a carte sco-
perte» nella ricerca della soluzio-

ne dei problemi del governo, il se-
gretario del Pd - stimolato anche
da un discorso di Gianni Cuperlo
che poneva l’alternativa secca tra
una «ripartenza vera» dell’esecuti-
vo Letta e il «governoRenzi I di cui
parlano tutti» - mette sul tavolo il
problema di un «cambiamento di
schema». Premesso che «la rico-
struzione secondo la quale il pro-
blema del governo sia la mancan-
za di serietà del Pd è inaccettabile»
e che «sul governo serve chiarezza
da parte del governo», Renzi so-
stiene: «Io sto allo schema del go-

verno che ci propone il presidente
del Consiglio: un percorso di 18me-
si con l’uscita dall’instabilità finan-
ziaria eunpacchettodi riformecui
stiamo dando una mano. Voglia-
mo cambiare schema? Non ho al-
cun problema a raccogliere l’invi-
to a dedicare una riunione di Dire-
zione ”ad hoc“ al rapporto tra Pd e
governo, in una logica di franchez-
za e trasparenza che per primo ho
chiesto al presidente del Consi-
glio». Poi - prosegue il sindaco di
Firenze - «se si vuol dire che il pac-
chetto di Renzi non va bene, o dire
che si va alle elezioni (con il Con-
sultellum, il sorteggio o come pre-
ferite), credo che potremo dedica-
re laDirezione del 20, invece cheal
Jobs act, a fare chiarezza su quel
chepensa il Pd sul governo».

L’EVENTUALE RIMPASTO
Queste sono state le ultime consi-
derazioni fatte ieri da Renzi, che
uscito dal Nazareno si è sveltamen-
te diretto alla volta del treno per Fi-
renze.Ma che aprendo i lavori del-
la Direzione aveva affrontato così
la vexata quaestio delle prospetti-
ve del governo, tra cui l’ eventuale
rimpasto: «Se Letta ritiene che ci
siano delle modifiche da porre, af-
fronti il problema nelle sedi istitu-
zionali e giochiamo a carte scoper-
te. Il giudizio sul governo, sulla sua
composizione, sui ministri, spetta
al presidente del Consiglio. Se Enri-
co ritiene tutto ok, vada avanti.
Avrà la fiducia costantedel Pd, che
anche in passato non ha mai fatto
mancare il suoappoggio innessun
passaggio rilevante, anche su temi
sucui c’eranoperplessità».
La risposta di Letta è sembrata un
po’ rivolta all’ombelico del gover-
no: «Galleggiare non è possibile.
Non si può uscire da una situazio-

ne di questo genere galleggiando»,
ha detto il premier che, d’altra par-
te, non ha fatto mancare il suo ap-
poggio al piano di riforme del se-
gretario: «Le riforme istituzionali
ci danno una grande opportunità
se fatte con i tempi giusti, cioè di
corsa. E’ necessario che il Pd vada
alleEuropee con la leggeelettorale
approvata e un primo passaggio
della riforma del bicameralismo e
del Titolo V». In particolare, Letta
ha indicato la riforma elettorale
come «un’occasione irripetibile»
da affrontare «con gioco di squa-
dra sulla base di una comune re-
sponsabilità. Il mio impegno c’è
tutto, se la cogliamo il Pd sarà pro-

tagonista della storia del Paese».
Di qui ilfatto che «quanto succede-
rà la prossima settimana alla Ca-
mera sarà un passaggio decisivo,
non solo per la riforma elettorale
maancheper il governo».
Sulle riforme si sofferma a lungo
ancheRenzi, dicendo che limitarsi
solo a quella elettorale sarebbe
«una sconfitta», per questo «abbia-
mo concluso un accordo sul supe-
ramento del Senato e la modifica
del Titolo V». Aperta difesa anche
dell’impianto dell’Italicum: «Tro-
vo discutibili - osserva il leader
dem - certe reazioni venute sulla
base di alcuni sondaggi che dareb-
bero, con l’Italicum, vincente Ber-
lusconi. Le elezioni si vincono o si
perdono se si prendono i voti, non
se si cambia sistema elettorale. Se
dopo 20 anni - ha aggiunto Renzi -
la nostra capacità di prendere voti
è tale che basta per impaurirci che
Casini vada di là e Bossi stia con
Berlusconi, allora il problema non
èdel sistema,ma tuttonostro».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La diretta streaming
divide il partito

Europee, al via
la campagna con il Psi

IL RACCONTO
ROMA «Quello che non ho» è una
splendida canzone di Fabrizio De
Andrè.Maèanche lamorale della
sfida - che non c’è stata - tra Renzi
eLetta alladirezionedel Pd. Enon
c’è stato neppure il chiarimento.
E non c’è stata nemmeno la finzio-
ne di un abbraccio. E non c’è stata
neanche quella vicinanza fisica,
come in altre occasioni pubbliche
- i due che conversano seduti
l’uno affianco all’altro, i vicende-
voli sorrisi poco veritieri ma che
fanno pubblicamente bene e ser-
vono per la foto opportunity - che
poteva servire a dare un’immagi-
ne del partito per ciò che, appun-
to, non è: una comunità unita nel
destino di appoggiare il governo
di cui il Pd è largamente il partito
dimaggioranza.
Il premier è seduto su una pol-

troncina in terza fila nella sala del
Nazareno. E non ha l’aria di quel-
lo che entra a casaMatteo e si tro-
va a suo agio. «Siamo ormai in ter-
ritorio ostile», confida (ma non a
lui) qualche lettiano doc. Dopo, il

premer dirà che «è andato tutto
bene» e in effetti non si è fatta ba-
ruffa, non si sono sentite recrimi-
nazioni reciproche tra lui e il riva-
le, niente di niente di niente.Ma il
nulla di un dialogo impossibile
(anche se i due prima della riunio-
ne hanno brevemente conversa-
to) ha dato la misura della distan-
za incolmabile che li riguarda. Da
una parte, il passo lento e il tono
pacato di Letta il democristiano.
Dall’altra,Renzi che smaniamasi
frena, ora accelera anzi no, ora in-
veste Enrico con tutta la sua forza
d’urto e si vede che vorrebbema si
capisce che sta capendo che non
gli conviene. Intorno a lui, ieri, in
questa sala, tutti hanno comun-
que cominciato a chiamare Renzi
«il frecciarossa»: perchè va sem-
pre avanti e indietro su quel treno
e corre come un treno. Ma ieri ha
deciso che la stazione finale, quel-
la del redde rationem, non doves-
se essere la riunione in corso ma
quella che ci sarà il 20 febbraio.
Lì, ciò che non c’è adesso ci sarà:
una sorta di processo al governo.
Lo scontro vero. Dopo quel ma-
tch, secondo qualche sarcasmo

diffuso al Nazareno, gli esodati
non saranno più quelli che ieri so-
no andati alla sede del Pd e hanno
coinvoltoFassina e altri nella loro
protesta. L’esodato rischierà, di-
cono i cattivisti, di essere il pre-
mier.

LA DOPPIA IMMAGINE
Intanto, l’immagine appena pro-
posta è quella del sughero (Letta)
e della colt (Renzi): ma si possono
sfidare a duello due cose così di-
verse? Un vincitore, cioè Renzi,
comunque c’è stato: almeno a giu-
dicare dai commenti che renziani
doc - ma questo è ovvio - e non
renziani convertiti alla realpolitik
e desiderosi di non perdersi il
prossimo giro - forse anche que-

sto è ovvio - fanno correre attra-
verso la sala del Nazareno. E i sus-
surri sono di questo tipo: «Letta
non è più in palla». «Se Enrico ri-
tiene che le cose vadano bene co-
sì, vada avanti», è la stilettata di
Matteo. Ma il bersaglio si fa colpi-
re senza reagire. Per non fare il su-
ghero, Letta dice: «Io non voglio
galleggiare». Ecco, la sfida non sfi-
da è andata avanti così. Neanche
la staffetta - via Enrico e dentro
Matteo a Palazzo Chigi - è tema di
discussionepubblica tra i due.Ma
intorno a loro non si parla d’altro.
Chi vuolemandare Renzi al gover-
no per liberarsene nel Pd, chi vuo-

le destinarlo al ruolo di premier
perchè crede davvero che da lì
possa far cambiare verso all’Ita-
lia. Matteo non si sbilancia, si tie-
ne tutte le porte aperte, ma sa - di-
cono alcuni dei suoi, che hanno vi-
sto sondaggi non ancora pubblica-
ti che danno la popolarità di Ren-
zi in calo - che se Napolitano do-
vesse chiamarlo lui non potrà dir-
gli di no. Anche perchè o dà una
svolta rapida al suo destino (po-
trebbero essere anche le elezioni)
o il rischio logoramento comince-
rà avalere ancheper lui.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fassina mostra la maglia di un gruppo di esodati che protesta

Governo e riforme
sfida Renzi-Letta
«Scopri le carte»
«Non galleggerò»
`Il segretario: «Volete cambiare lo schema? Decideremo il 20»
La risposta: «Serve gioco di squadra, la responsabilità è comune»

DIRE CHE IL PROBLEMA
DELL’ESECUTIVO
IN QUESTI MESI
È LA MANCANZA
DI SERIETÀ DEL PD
È INACCETTABILE

LE ALLEANZE?
ACCANTO A NOI VEDO
UN SIMBOLO
DEI MODERATI
E UNA PARTE
DELLA SINISTRA

NEL 2104 ABBIAMO
UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ
PORTARE IL PAESE
FUORI DALLA
CRISI SOCIALE

L’ITALICUM PER NOI
È UN’OCCASIONE
IRRIPETIBILE
POSSIAMO DIVENTARE
PROTAGONISTI
DELLA STORIA

Enrico in terza fila, i seguaci sconsolati
«Ormai questo partito è territorio ostile»

L’UNICA SINTONIA
SULLE RIFORME:
FARE PRESTO
LEGGE ELETTORALE
PRIMA DEL VOTO
PER IL PARLAMENTO UE

Il temadello streamingbussa
ancheallaportadelPd.Enonè
che trovabuonaaccoglienza. Il
sentimentoprevalente tra i
Democratici, infatti, è chesi sia
esageratocon il ricorsoaduna
tecnologiausatapiùper
solleticarecertioltranzismi
”nuovisti”piùcheoffrireuno
strumento inpiùdi
trasparenzanelconfronto
all’internodelpartito.Sene fa
interpreteunodei leaderdella
minoranza, l’expresidentedel
partito,GianniCuperlo.Che
invita il segretarioa fare
chiarezzasuqualedeveessere
l’atteggiamentodelPdnei
riguardidelgovernoLettae
avverte: «Renziassuma
un’iniziativachiara,magari
unariunionenonin streaming,
portiunaposizionee
discutiamo».

Il caso

Inizia lacampagna
paneuropeadelPdedelPsi.
Incaricatidi coordinarea
livellonazionalegli attivisti
sonoTommasoGiuntella (già
coordinatoredel comitato
Bersaninel2012) eCarmine
Iuliano (Psi). I responsabili si
sonoriuniti ieri aRoma. Il capo
dellacomunicazionedelPse,
l'irlandeseBrianSynnott, e la
responsabiledei
socialmedia, lanorvegese
Marte Ingul,hannospiegato le
strategiedelPse, incentrate in
particolarmodosul frontedi
chiè intenzionatoanonvotare.
Giuntellahamostrato imetodi
messiadisposizionedelPseda
Liegey,MullerePons, già spin
doctorsdella campagnadi
Hollande inFrancia.

Il caso

L’AVVERSARIO INVECE
È PROTAGONISTA
E GIOCA
A TUTTO CAMPO
I SUOI: «MATTEO?
È UN FRECCIAROSSA»
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L’ex parlamentare del Pci
Emanuele Macaluso

IL RETROSCENA
ROMA Elezioni a breve? Renzi pre-
mier subito? Elezioni in autun-
no? Matteo Renzi ha lasciato
aperti tutti gli scenari, non ha
chiuso la porta a nessuna ipote-
si. Una sola cosa ha messo nel
piatto, con forza e con convinzio-
ne: la legge elettorale. Nel senso
che tutto dipenderà dall’esito
che avranno la prossima settima-
na le votazioni sullamadre di tut-
te le riforme. Non a caso, nelle
conclusioni, il segretario ha rin-
viato la discussione sul che fare
rispetto al governo a una direzio-
ne per il 20 febbraio, quando si
saprà se la riforma ha avuto di-
sco verde omeno. «A quel punto
ci saranno solo due alternative»,
ha detto Renzi ai suoi subito do-
po la direzione, «o si rompe tut-
to, la legge elettorale non passa e
quindi si va a votare di corsa an-
che con l’attuale legge» (in dire-
zione ha parlato di Consultel-
lum, la legge cambiata dalla Con-
sulta); oppure, l’altra ipotesi, «si
fanno sul serio e bene le riforme,
si rovescia l’Italia come un calzi-
no, e poi si va a votare forti di un
risultato».

LA STRATEGIA
Il leader dem non si è fermato
qui. Sa, ha visto, ha letto, che da
qualche giorno è entrata nel di-
battito politico la questione del
Renzi 1, di un suo ingresso a pa-
lazzo Chigi senza passare dalle
elezioni. Su questo, sempre con i
suoi, il segretario si è espresso
così: «Il tema non è ilmio ingres-
so a palazzo Chigi». In che sen-
so? Nel senso che il leader del Pd
non sta né lavorando né trescan-
doper andarsi a sederedoveoggi
sta sedutoEnricoLetta.Maseun
domani le insistenze si infittisse-
ro, se a chiedergli di andare al go-
verno non fossero solo e princi-
palmentequelli dellaminoranza
del suo partito, allora forse lo
scenario potrebbe cambiare. Ma
la cosa riguarda il domani, non
l’oggi. Con i suoi, quasi a pren-
dersi una rivincita di tante pres-
sioni di questi giorni, il segreta-
rio è stato duro rispetto a Letta,
quasi sprezzante: «Gli ho dato

quindici giorni».

IL LAVORO AI FIANCHI
Il lavoro ai fianchi della mino-
ranza se l’è assunto invece Gior-
gio Tonini, autore di un libro al
quale Renzi ha scritto la prefa-
zione: «La minoranza ha fatto la
battaglia congressuale sostenen-
do che il segretario non doveva
occuparsi del governo, e adesso
che fanno? Sostengono addirittu-
ra che il governo deve essere lui
a guidarlo». Il tutto è avvenuto
nel silenzio di tanti renziani, doc
emenoveraci che siano, chenon
capendo quel che veramente ha
in testa il capo, hannopreferito il
silenzioassordante.
Solo Paolo Gentiloni ha detto

la sua, terzo intervento dopo
Renzi e Epifani, per esporre una
sua personale teoria del pendolo
politico: «Noi non dobbiamo
identificarci con il governo, il Pd
non deve certo buttarlo giù, ma
neanche sovrapporsi, deveman-
tenere una iniziativa autonoma.
Se no, visto il pendolo della poli-
tica italiana per cui chi governa
perde poi le elezioni, non vor-
remmoche si dicesse che il Pdha
governato con questa maggio-
ranza anomala e non certo iden-
tificabile con il Pd, e quindi la
prossima volta toccherebbe agli
altri».

ALL’ANGOLO
ELetta?Molti tra i presenti lo da-
vano non all’angolo, ma deluso
certamente sì. Non c’è stata quel-
la sfida da molti annunciata se
non pronosticata. Dopo l’inter-
vento, il premier ha dovuto la-
sciare i lavori della direzione per
impegni, ma anche per rompere
quella solitudine che si è toccata
con mano, come minimo per il
fatto che nessuno è andato alla
tribuna per difenderlo o per van-

tarne i risultati. Dalla minoran-
za, anzi, che fino a ieri ne era sta-
ta paladina, si sono levate voci
del tipo «o Letta si dà unamossa
o meglio andare alle elezioni»
(Stefano Fassina), con la varian-
te cuperliana «oLetta bis oRenzi
apalazzoChigi subito».

LA CONCLUSIONE
La conclusione della direzione
dem è che sembra avere fatto
passi da gigante l’ipotesi del voto
anticipato entro l’anno. Renzi ne
ha parlato apertamente, ricor-
rendo addirittura al discorso
programmatico di Letta all’atto
dell’insediamento: «Io sto a quel-
lo schema, Enrico aveva detto
che ci si dava 18mesi per le rifor-
me e poi al voto, ne sono passati
10dimesi, nemancano8», il che,
facendo un calcolo non troppo
difficile, porta alla conclusione
del voto a ottobre. Una prospetti-
va che però significa andare alle
urne con la nuova legge elettora-
le sì, ma senza le altre riforme.
Per il Senato bisognerebbe atten-
dere l’altra legislatura.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA «Il capodello Statononpuò
permettere vuoti di governo e di
potere». Parola di EmanueleMa-
caluso, spirito critico della sini-
stra, amico personale di Giorgio
Napolitano da una vita. Qui trac-
cia un bilancio dell’iniziativa di
Renzi e dello stato dell’arte del
governo.
C’è una forte e variegata inizia-
tiva per portare Renzi subito a
palazzoChigi.
«Vedo, vedo. Ma dico anche che
ilmeno interessato di tutti a que-
sta prospettiva è proprio l’inte-
ressato,MatteoRenzi».
Neè sicuro?Eperché?
«Renzi vuole affermare l’idea
che lui è il leader di un altro Pd,
di un nuovo Pd. Lui vuole le ele-
zioni, non solo come alternativa
alla destra,ma anche come alter-
nativa al Pd che c’è stato. Vuole
affermare il Pd di Renzi, in alter-
nativa a quell’altro, vecchio e su-
perato, dei Letta edei Bersani».
E nonpuò affermare tutto que-
stoandandoal governo?
«Certo che no. Se ci va senza pas-
sare dalle urne, riaffermerebbe
soltanto un vecchiomodo di pro-

cedere e di fare politica del tutto
estraneo al nuovo che vuole af-
fermare. L’interesse di Renzi è
che il vecchio Pd si consumi fino
in fondo, non che prosegua sotto
altre forme. Ma vedo che Renzi
non è disposto neanche a fornir-
gli unministro».
Ma il governo Letta appare fer-
mosenonsulbinariomorto.
«Il governo deve agire, è chiama-
to a farlo. E’ l’unica formula in
grado di consentire di fare delle
cose, visto il risultato elettorale
di unanno fa».
Anchearischiodi incappare in
una sorta di accanimento tera-
peutico?
«Il rischio c’è, me ne rendo con-
to. Ma sbocchi diversi non se ne

vedono».
Non si capisce neanche su chi
si reggaLetta, almomento.
«In effetti ha contro Berlusconi e
FI; ha l’opposizione silenziosa, e
non tanto, del Pd; ha l’opposizio-
ne dichiarata diMonti. In sostan-
za, Letta al momento può conta-
re pienamente su una sparuta
minoranza del Pd e su Alfano. In
queste condizioni, non può dura-

re a lungo».
C’è sempre il Quirinale, a vigi-
lare.
«Il capo dello Stato ha una preoc-
cupazione istituzionale prima
ancora che politica: non può ne-
anche prendere in considerazio-
ne vuoti di potere. O c’è un’alter-
nativa seria, reale, e allora si può
pensare ad altre soluzioni.Ma se
non c’è, è inutile girarci attorno,
si punta sul governo che c’è. Il
Colle non può avallare gesti di ir-
responsabilità».
C’è la legge elettorale sempre
lì, sullo sfondo, che può deter-
minaregli sviluppipossibili.
«Sì, vedo che la si vuol fare ap-
provare in fretta, ma rischia di
creare ulteriori problemi. Penso
ai vari sbarramenti di cui è infar-
cita, in particolare a quel 4,5 per
cento per chi è coalizzato: non
credo che i partiti piccoli alleati
accettino di trasformarsi in por-
tatori di voti e seggi per i grandi
senza neanche averne uno loro,
di eletti, se non raggiungono la
soglia. E’ insensato».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Si rischia l’accanimento terapeutico»

La solitudine del premier
Matteo non esclude il voto

`L’accelerazione del leader democrat
«Vediamo, gli ho dato i quindici giorni»

L’intervista Emanuele Macaluso

MINORANZA DEM
IN PRESSING
PER LA STAFFETTA
MA IL SINDACO
RESTA FREDDO:
NON È QUESTO IL TEMA

Le tappe

ANSA

I numeri del Pd

108
Senatori
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Politiche
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Europee
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293
Deputati

`Il presidente del Consiglio è deluso:
nessuno difende l’azione di palazzo Chigi

Febbraio 2013
Leelezioninonconsegnanoal
Paeseunvincitore. Loscarto
tra leduecoalizionièminimo,
il centrosinistranonha la
maggioranzaalSenato, il
segretariodelPdBersaninon
haunmandatopienoper
formareungoverno.

Aprile 2013
Il presidentedellaRepubblica
GiorgioNapolitanoaffidaa
EnricoLetta l’incaricodi
formare il governosostenuto
daPd,PdleSceltacivica.
Nascono le ”larghe intese”.

Dicembre 2014
AlleprimariedelPdMatteo
Renziraccoglie circa3milioni
divoti. Il governoLettanonha
più il sostegnodelPdl, diviso
traForza Italia, all’opposizione
e ilNuovocentrodestadi
Alfano.

Il primocapitolodelprogetto
di riformaistituzionaledelPdè
lariformadelbicameralismo
perfetto.Via ilSenato, con
riduzionedeicosti edel
numerodeiparlamentarida
945a630 (i solideputati):
nasceràunaCameradelle
autonomiechenondarà la
fiduciaalgovernoeavrà
componentinonelettivi enon
stipendiati.Questaossatura
perRenzinonènegoziabile: si
potrà invecediscutereper
definire idettagli. Il segretario
immagina infattiper ilnuovo
Senato150membri, tra cui 108
sindacidi comunicapoluogo,
21presidentidiRegionee21
esponentidella societàcivile.
Unorgano, insomma,
«incentratopiùsui sindaci».

Maèdispostoadiscuterne.
Cosìcomesulle competenze:
lui immaginaun«luogodi
rappresentanza», che
partecipiall'elezionedel
presidentedellaRepubblica
manonvoti ilbilancio.Masa
chenellostessoPd le
perplessità sono tante: il
capogruppo«Zandamiha
invitatoacalmaecautela»,
svela.Eanche ilNuovo
centrodestradiAlfanoècauto.
Quantoalla riformadel titoloV
cheregola lecompetenze tra
Statoedenti locali ,Renzi si rifà
allabozzadei ”saggi”
consultatidal governoechiede
diabolire la legislazione
concorrente,oltreadaffidare
alloStatoalcuni temicome
l'energiae il turismo.

Composizione, nomine e funzionamento
ecco la proposta per il nuovo Senato

La scheda

«QUESTA MAGGIORANZA
NON PUÒ DURARE
A LUNGO. IL COLLE?
SENZA ALTERNATIVE
NON TOLLERERÀ
VUOTI DI POTERE»

Il confronto

ANSA

Il nuovo Senato secondo la bozza di riforma del Pd

L'attuale composizione

Concorre all’elezione
del presidente della Repubblica

Non dà la fiducia
Non vota il bilancio Contribuisce

all’elezione
dei rappresentanti
degli organi europei

150
senatori

sindaci di comuni
capoluogo

108
Presidenti 
di regione

21
Esponenti società

civile (nominati
dal presidente

della Repubblica)

21

Tutti i membri
saranno senza
indennità

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

321
Totale

174 147

3
12
12
31
8

108

Misto**

Per le Autonomie

Per l'Italia

Scelta Civica

Ncd

Pd

11
11
15

50
60

Gal

Misto**

Lega

M5S

Fi
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LO SCENARIO
ROMA Chi lo conosce bene sa che
Giorgio Squinzi non ama andare
in tv o parlare alla radio. Eppure
negli ultimi giorni le sue appari-
zioni si sono moltiplicate. Con un
leitmotiv: far capire a chiare lette-
re ad Enrico Letta che Confindu-
stria ha ormai preso le distanze
dall'attuale esecutivo. Prima l'af-
fondo durante la trasmissione tv
In Mezz'ora, dove al premier che
aveva annunciato la crescita di
qualche decimale di punto nell'ul-
timo trimestre del 2013, Squinzi
aveva fatto notare che di questo
passo per tornare ai livelli pre-cri-
si bisognerà attendere il 2021. «O
il governo cambia passo - aveva
concluso - omeglio andare a vota-
re». E ieri il numero uno di Confin-
dustria ha fatto il bis intervistato
su Radio 24. Ha annunciato che
Lettaparteciperà al direttivodegli
industriali del 19 febbraio. Avvi-
sandolo però di non presentarsi
«con la bisaccia vuota», perché la
pazienza degli industriali è bella
che finita. Viale Dell'Astronomia
è persino pronta ad una mossa
senza precedenti, un appello al
Capo dello Stato. Per far cosa non
è chiaro, ma secondo Squinzi
«nella sua saggezza, Napolitano
saprà prendere le decisioni giu-
ste». Gli industriali, insomma,
prendono le distanze dal governo
Letta.

CORSI E RICORSI
Non è certo la prima volta che ac-
cade. Anzi. EmmaMarcegaglia li-
tigò furiosamente con Giulio Tre-
monti accusandolo di aver messo
pochi soldi sul tavolo per tirare
fuori l'Italia dalla crisi. Negli an-
nali è rimasto lo scontro traDiego
Della Valle (presidente degli indu-
striali era Luca Cordero diMonte-
zemolo) e Silvio Berlusconi a Vi-
cenza, inunclimaquasi da stadio.
Così come resta nella memoria il
duello della seconda metà degli
anni Novanta tra il premier Ro-

manoProdi e l'alloranumerouno
degli industrialiGiorgioFossa.
La separazione tra Letta e

Squinzi è in atto da tempo. Da
quando il premier ha tradito tutte
le aspettative di Viale dell'Astro-
nomia sul taglio del costo del lavo-
ro. I 10 miliardi promessi dal go-
verno non si sono visti. Ne è arri-
vato uno scarso e per di più finan-
ziato dagli stessi imprenditori.
Quello che pesa di più a Squinzi, è
probabilmente di aver puntellato
il governo Letta, in un atto estre-
mo di fiducia, nel momento più
difficile: quello della rottura con
Silvio Berlusconi. Uscito il Cava-
liere dalla maggioranza, Squinzi

ha offerto al governo che si era in-
debolito sul piano politico una so-
lida base sociale, offrendo a Palaz-
zo Chigi un accordo con tutti i sin-
dacati, siglato a Genova a settem-
bre, in grado da fare da piattafor-
ma per il rilancio dell'azione dell'
esecutivo. Letta lo ha praticamen-
te ignorato, costruendo la sua po-
litica economica sulla pasticciata
abolizionedell'Imu.

L’INCONTRO
Due giorni fa Squinzi si è incon-
trato a Palazzo Chigi con Il pre-
mier. Ma l'incontro non è andato
bene, i due ormai parlano lingue
diverse. Persino come è stato co-

municato l'esito avrebbe irritato
il presidente degli industriali. Che
così ha iniziato a guardare con
sempre maggiore attenzione a
Matteo Renzi. Sia chiaro, parlare
di asse tra i due è ancora prematu-
ro. Sicuramente la durezza delle
staffilate che di recente Squinzi
ha scambiato con Letta farebbe
pensare che l'industriale sia in
piena sintonia con la strategia del-
la tenaglia attuata da Renzi. Ma
da Viale dell'Astronomia trapela
che per ora si tratta solo di «sim-
patia personale». I due insomma,
si studiano. E hanno cominciato
ad apprezzarsi. Un primo reale
abboccamento ci sarebbe stato
durante l'incontro di calcio Sas-
suolo-Fiorentina allo stadio di
Reggio Emilia. Difficile immagi-
nare che si sia trattato di un caso,
anche se non si può escluderlo,
perché tutti conoscono la passio-
ne di Renzi per la Fiorentina. Co-
munque sia, prima di vedersi allo
stadio, Renzi aveva preannuncia-
to con una telefonata a Squinzi la
sua presenza. Lì i due hanno sim-
patizzato, «anche perché - dice
unodei più stretti collaboratori di
Squinzi - parlano lo stesso lin-
guaggio della concretezza, nessu-
nodei due ama il politichese tradi-
zionale». La stessa fonte fa notare
che sono sul tappeto la legge elet-
torale e il jobs act, e su entrambi il
giudizio di Confindustria resta so-
speso.
Ieri mattina i due si sono rivisti

a Firenze in occasione del conve-
gno sulle Città metropolitane, do-
ve pure Squinzi ha attaccato il di-
segno di legge di Graziano Delrio,
fedelissimo di Renzi, sull'abolizio-
ne delle province. Ma, a differen-
za di Letta, Delrio invece di con-
trobattere ha ammesso che Con-
findustria su alcuni punti non ha
tutti i torti, anzi, «ha le sue ragio-
ni».Anchequestopuò essere letto
come uno spostamento dell'asse
industriale verso il sindaco di Fi-
renze.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2011. Sui conti pubblici è
battaglia tra Giulio Tremonti e
EmmaMarcegaglia

`Nuova stoccata del leader di Confindustria
«Letta dia risposte o ci appelleremo al Colle»

«IO DISFATTISTA?
LA MIA STORIA
IMPRENDITORIALE
PROVA CHE SONO
UN REALISTA»
6 FEBBRAIO

2006. Silvio Berlusconi in
campagna elettorale attacca
Luca Cordero di Montezemolo

1998. Il premier Romano
Prodi si scontra sull’Irap con
Giorgio Fossa

Il gelo industriali-governo
Squinzi dialoga con Renzi

I precedenti

«DI QUESTO PASSO
TORNEREMO
AI LIVELLI
PRE CRISI
SOLO NEL 2021»
3 FEBBRAIO

«L’ESECUTIVO
CAMBI ROTTA
O A UN CERTO
PUNTO È
MEGLIO IL VOTO»
2 FEBBRAIO

`Contatti con il sindaco, Viale dell’Astronomia
resta prudente: per ora è simpatia personale

Le parole di Squinzi

#ADPHRZONE
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L’INDAGINE
NAPOLI Nonsiamoancora in aula,
ma la battaglia tra accusa e dife-
sa è iniziata già da qualche gior-
no. Dinanzi ai giudici napoletani
chiamati ad esprimersi sulla pre-
sunta compravendita dei senato-
ri durante il governo Prodi, sono
state depositate le liste dei testi
preparate in questi mesi dalle
parti.
Sono il frutto di indagini ugua-

li e contrarie di quella specie di
ribaltone che lacerò il governo
Prodi, aprendo la strada - nel
2008 - all’avvento dell’ultimo
esecutivo Berlusconi. Corruzio-
ne è il reato contestato dalla Pro-
cura di Napoli a carico del Cava-
liere e del suo presunto sodale,
l’ex giornalista Valter Lavitola.
Ma sono le liste dei testi a solle-
vare attenzione, in attesa di en-
trare in aula: la Procura chiede
di ascoltare come potenziale te-
ste d’accusa ancheNicolò Ghedi-
ni, in relazione a quanto dichia-
rato dall’ex senatore Sergio De
Gregorio («tre milioni di euro
per passare al centrodestra»), a
proposito di un incontro con il le-
gale di Berlusconi nella fase del-
la cosiddetta compravendita.

Una circostanza ammessa da De
Gregorio, su cui è logico pensare
che la Procura voglia chiedere
conferme allo stesso Ghedini,
che a questo punto si trova in
una doppia posizione: avvocato
dell’imputato (assieme al penali-
sta napoletano Michele Cerabo-
na) e potenziale testimone d’ac-
cusa.

NODI DA SCIOGLIERE
Spetta ai giudici napoletani scio-
gliere il nodoGhedini, oltre a va-
lutare le altre citazioni. Inchiesta
condotta dai pm Milita, Piscitel-
li, Vanorio, Woodcock, una lista
testi che fa leva sui personaggi
chiave di questa storia di presun-
temazzette per spingere DeGre-
gorio a lasciare il centrosinistra:
oltre al reo confessoDeGregorio
(ha patteggiato una condanna a
venti mesi, ndr), la Procura ha

chiesto di ascoltare l’ex premier
RomanoProdi (ritenuto parte of-
fesa della presunta compraven-
dita); l’ex leader di Italia dei Valo-
ri Antonio Di Pietro (costituito
parte civile); i senatori Anna Fi-
nocchiaro (che dagli scranni di
Palazzo Madama lanciò accuse
esplicite di corruzione, arrivan-
do amimare il gesto dellemanet-
te nei confronti di De Gregorio);
Paolo Rossi e Giuseppe Caforio
(che hanno raccontato ai pm il

pressing subito per cambiare
schieramento, in cambio di sol-
di).
In aula sarà chiamato a depor-

re anche l’uomo d’affari italo-ar-
gentino Carmelo Pintabona, sul-
la lettera di minacce indirizzata
a Berlusconi e mai spedita, scrit-
ta dall’ex direttore dell’Avanti
Valter Lavitola. Accertamenti
condotti dal nucleo di polizia tri-
butaria del colonnello Nicola Al-
tiero, Lavitola è imputato per
aver recapitato valigie zeppe di
quattrini a De Gregorio, soldi
frutto di un presunto «patto cri-
minale».Ma anche sull’altro ver-
sante, la difesa di Berlusconi gio-
ca le sue carte. Sono almeno una
quarantina i nomi inseriti nella
lista testi depositata dinanzi al
Tribunale dai penalisti Cerabo-
naeGhedini: anche i difensori di
Berlusconi hanno citato come te-
sti a difesaProdi eDi Pietro, oltre
a chiedere la deposizione del co-
stituzionalista Vincenzo Cocoz-
za, a proposito della libera
espressione di voto da parte di
un parlamentare. Chiara la stra-
tegia difensiva: far emergere pos-
sibili contraddizioni nella versio-
nediDeGregorio.

LeandroDelGaudio
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA

seguedalla primapagina

La seconda Camera sarà parte ci-
vile nel processo contro Berlusco-
ni per la compravendita di alcuni
senatori, come l’ex De Gregorio.
E Grasso che si presenta in aula a
sostenere le accuse «perché non
sonoun vigliacco e voglio ascolta-
re cosa c’è da dire». Parla a lungo
l’ex magistrato che ora presiede
palazzoMadamaper difendere la
sua scelta «fatta in piena autono-
mia» e tutto il centrodestra lo
contesta a suon di fischi, urlando
«Vergogna», e, infine, abbando-
nando l’aula. L’indignazione ri-
compatta FI, Gal eNcd che studia-
no ilmodo più efficace per censu-
rare Grasso e ottenere la revoca
della costituzione di parte civile,
come lui stesso adombra«purché
tutta l’assemblea siad’accordo».

LA LINEA
MaBerlusconi, anche se ripete fu-
rente di sentirsi «vittima di un
colpo di Stato», frena i suoi per-
ché teme che la decisione di Gras-
so nasconda la voglia di farlo ca-
dere in un tranello e di costringer-
lo ad affossare le riforme concer-

tate con Renzi. Il che significa
che, al massimo, il centrodestra
potrà protestare con il Capo dello
Stato, Napolitano, arrivando pe-
rò, al massimo, a una censura del
presidente del Senato. Niente di
più, perché la prima preoccupa-
zione dell’ex premier è salvaguar-
dare il percorso delle riforme e,
soprattutto, il ruolo riconquista-
to di protagonista della scena po-
litica. E forse anche Grasso è pre-
occupato per gli effetti della sua
decisione. Per questo, in serata,
sente il bisogno di precisare la
sua posizione su Facebook. «Chi
ritiene che la mia decisione sia
stata dettata da calcoli, tornacon-
ti personali o politici o nell’inten-
to di perseguitare qualcuno, non
fa che strumentalizzare un atto
volto a garantire al Senato, leso
nella sua immagine e dignità, e la
possibilità di accertare la verità».

LA GIORNATA
La giornata per lui è durissima.
Quando arriva in aula, dopo le
proteste dei forzisti che ne recla-
mano la presenza, cerca di spie-
gare le ragioni della costituzione
di parte civile del Senato. «Un at-
to senza precedenti- ammette-
masoloperché finoranonc’èmai
stato un processo così».«Mi sono
rafforzato nella convinzione che
la competenza fosse mia. Il Sena-
to ha interesse diretto a seguire
quel processo proprio per il ri-
spetto delle regole- insiste- il do-
vere morale non c’entra, lascia-
mo da parte la morale». E dice di
«essere rimasto impressionato
dal fatto che nel procedimento a
carico di Berlusconi siano perfi-
no indicatele date delle sedute in
cui si sarebbero commessi i fat-
ti». Poi, il passaggio che, più di
tutti, scatena l’ira del centrode-
stra. «Non c’è mai stato un proce-
dimento in cui ci sono senatori...
ex senatori, per fortuna...», dice.
Apriti cielo. Forzisti, Gal e il Ncd
lasciano l’aula. Inutilmente, Gras-
so, spiega di non alludere a Berlu-
sconi. «Parlo del senatoreDeGre-
gorio, non mi avete fatto finire la
frase».Il centrodestragrida: «Non
è più imparziale, vada via». Il Pd
lo difende. E i 5 stelle lo elogiano
«per aver restituito dignità ai se-
natori».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl leader di Fi Silvio Berlusconi

«Boldrini e le sanzioni?
Noi ce ne infischiamo»

Caso escort, il Cav
citato come teste

`Il presidente: niente persecuzioni, non sono vigliacco
Nuovo centrodestra e Udc lo criticano. La difesa di Pd e M5S

`Senato parte civile contro Berlusconi, gli azzurri lasciano l’aula
e valutano una mozione di censura. L’ex premier frena i suoi

L’inchiesta di Napoli, Prodi tra i testimoni

LA RIFORMA
ROMA Si scioglie il primo nodo di
un’aggrovigliata matassa: la
commissione Affari costituzio-
nali del Senato ha approvato ieri
a maggioranza il testo del decre-
to legge sul finanziamento ai par-
titi. Dopo un lungo tira emolla il
tetto per le donazioni private
scenderà da 300 a 100mila euro,
ci sarà l'obbligo per i partiti di
pagare l'Imuper le loro sedi e sa-
ranno cancellate le agevolazioni
fiscali per le scuole di partito. De-
cisione, quest’ultima, che ha sol-
levato poche - anzi nessuna -
obiezione a dimostrazione che
ormai i tempi in cui i «quadri» si
formavano alle Frattocchie o al-
la «Scuola del Porcellino», dove
Amintore Fanfani plasmava i
suoi allievi, nonesistonopiù.

RIEN NE VA PLUS
Il «rien ne va plus» scatterà nel
2017, quando entrerà a regime il
meccanismo delle donazioni vo-
lontarie con l’introduzione del
due per mille. Non è previsto al-
cun fondo per finanziare la cam-

pagna elettorale per le prossime
Europee. Il testo approvato in
commissione Affari costituzio-
nali ha superato lo stress-test de-
gli emendamenti (ben 170) e ver-
rà presentato martedì prossimo.
Per un problema di copertura di
bilancio anche la questione del-
l’Imu richiederà un passaggio in
Aula.

RISCHIO INGORGO
Resta il rischio-ingorgo: il decre-
to scadrà infatti il prossimo 26
febbraio; nello stesso arco di
tempodovranno essere approva-
ti anche il decreto Destinazione
Italia e il decreto Carceri, appro-
vato ieri alla Camera il cui pas-
saggio a palazzo Madama dovrà
avvenire prima del 21 febbraio.
Un imbuto stretto, dunque, con
il rischio che qualcosa possa sal-
tare. Nella stesura definitiva il te-
sto scandisce le varie tappe: il fi-
nanziamento verrà ridotto gra-
dualmente, il primo anno del
25%, il secondo del 50%, il terzo
del 75%. Si parte a scalare dagli
attuali 91milioni di euro. Una ca-
duta morbida, dunque, per la
gioia dei tesorieri e per evitare

che partiti si trovino ad affronta-
rebilanci fallimentari.
Se qualcuno avesse mai nutri-

to dubbi, l’iter non è stato finora
quel che si dice una passeggiata
di salute. Ma era prevedibile. E
non è detto che strada facendo
non si debbano rimuovere altre
barricate. Si sono scontrate in
commissione due scuole di pen-
siero - finanziamentopubblico sì
- finanziamento pubblico no -
molto diverse tra loro. Sono stati
bocciati infatti - e verranno ripre-
sentati in Aula - gli emendamen-
ti diM5S, Sel e del Nuovo centro-
destra. Il nuovo partito di Alfano
è riuscito però a far approvare
l’esenzione del pagamento dell’I-
mu per le sedi dei partiti. «Non
possono equipararsi alle Chie-

se», ha chiosato il senatore An-
dreaAugelloNcdche si è battuto
anche contro lo stanziamento di
un fondo per le Europee, «se fos-
se stato proposto noi avremmo
votato contro». Sel e M5S ripre-
sentaranno in Aula i loro emen-
damenti per abolire da subito il
finanziamento.

TIRA E MOLLA
Il maggior punto di contrasto è
statoperò il tetto sulle donazioni
private. «Averlo portato a 100mi-
la euro è un ottimo risultato e un
buon punto di equilibrio», com-
menta la senatrice demDeMon-
te. Gli azzurri di Forza Italia

avrebbero voluto portarlo a 500
mila euro e hannodovuto rivede-
re al ribasso la loro richiesta.
Questi tre gruppi hanno annun-
ciato che ripresenteranno i loro
emendamenti in aula per l'aboli-
zione del finanziamento dei par-
titi senza alcuna gradualità.
Maurizio Santangelo, capogrup-
poM5S annuncia battaglia: «Ab-
biamo messo i partiti con il por-
tafoglio almuro: tutti hanno det-
to “no” ai nostri emendamenti
che se approvati avrebbero fatto
risparmiare 2,5 miliardi di eu-
ro».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Soldi ai partiti, intesa e primo via libera
Donazioni private, tetto di 100.000 euro

Forza Italia: Grasso non è super partes

Il presidente del Senato Pietro Grasso

L’aula del Senato

VICENDA DE GREGORIO
L’UNDICI FEBBRAIO
COMINCIA IL PROCESSO
SARANNO ASCOLTATI
ANCHE DI PIETRO
E FINOCCHIARO

IL CAVALIERE FURIOSO
CON L’EX MAGISTRATO
MA DICE: NON CEDETE
ALLE PROVOCAZIONI
C’È CHI VUOLE
FERMARE LE RIFORME

«Maxi-processocon ilM5s».
Così il blogdiBeppeGrillodà
notiziadell'avviodell'esame
inufficiodipresidenzadella
Cameradellaposizionedi40
deputati, di cui 35delM5S,
protagonistidegli ultimi
disordini aMontecitorio.
Tredici ideputati, tutti del
M5S,ascoltati oggi inbrevi
audizionidi5minuti. Tra loro
ancheMassimoDeRosa,
autoredegli insulti sessisti a
settedeputatePd, e
AlessandroDiBattista.
Finito l' «interrogatorio»,Di
Battistadribbla i cronisti ed
annuncia: «lemie
considerazioni leposto su
Fb».Detto, fatto: «Pur
sforzandominonintravedo
alcunaautorità inquesto
pseudotribunale. Percui fate
quellochevolete,
francamentemene infischio».

I Cinquestelle

Alcunianni fa sfilavanoalle
festediSilvioBerlusconi.Ora
potrebbero farlodavanti ai
giudicibaresichiamati a
giudicareGianpaoloTarantini
nelprocessosulleescort
portateadArcoreeaPalazzo
Grazioli tra il 2008e il 2009.
Nelle listedei testi, depositate
daaccusaedifesanellaprima
udienzadelprocesso, sono
citati lo stessoBerlusconie
tutte le26ragazze, ritenute
partioffese.

A Bari

PALAZZO MADAMA
L’OK IN COMMISSIONE
MARTEDÌ IL TESTO
PASSA IN AULA
LE FORZE POLITICHE
PAGHERANNO L’IMU
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Primo Piano

C’è il bonus
se il medico
è nella lista
Èprevista una riduzionedel 7%
seper farsi diagnosticare il
danno fisico ci si rivolge amedici
(o studi diagnostici)
convenzionati con le
assicurazioni. Un tema che ha
sollevatomolte proteste e mal
digerito anche dalle stesse
assicurazioni, che ammettono
l’ambito di forte discrezionalità
legata alla scelta dello
specialista a cui rivolgersi.

L’intervista Aldo Minucci

Stop cessione
del diritto
al risarcimento

Per chi ricorre alle carrozzerie
convenzionate lo sconto è del 5%.
Ma puòarrivare al 10% nelle aree
dove sonomaggiori truffe e sinistri in
base a un elenco che sarà contenuto
in un decreto del ministro Flavio
Zanonato. Gli assicurati hanno la
possibilità anche di rivolgersi a un
artigianodi fiducia,ma in questo
caso il rimborso dei danni sarà fatto
in base a tariffe standard.

La scatola nera
vale un taglio
del 7 per cento

Sconto del 4% per il divieto di
cessionedel diritto al risarcimento
ai carrozzieri, unapratica che
espone le assicurazioni a manovre
poco trasparenti o a rilanci
sull’indennizzoda parte di chi
acquista il diritto
dall’automobilista. Anche in
questo caso èprevista una
sanzione da5 a 40mila euro per la
compagnia che nondà adeguata
pubblicità alla norma.

Riparazioni
con carrozzerie
convenzionate

Sconto immediato del 7%
(calcolato sul totale dei premi
nellaRegione diviso per il numero
di assicurati l’anno precedente)
per chi monta una scatola nera
sulla propria auto (previsione che
può variare a secondadelle aree
delPaese). La normaprevede una
sanzioneda 5a40 mila euro per la
compagnia che omette di
comunicarlo al proprio assicurato.

LE MISURE
ROMA Contribuire almiglioramen-
to della competitività delle impre-
se italiane con l’innesto di giovani
ricercatori e laureati soprattutto
nellematerie tecnico scientifiche.
A questo fine il governo ha deciso
di stanziare, attingendo dai fondi
strutturali europei, incentivi per
complessivi 250 milioni di euro
nel 2014. I bandi, che il Ministero

dell’Istruzione e quello Sviluppo
Economico emaneranno enri
prossimi mesi, saranno semplifi-
cati al massimo, per renderli più
fruibili alle piccole emedie impre-
se. «Siamo sicuri che il piano fun-
zionerà e siamo in condizione di
replicare anche nei prossimi sei
anni» ha dichiarato il premier En-
rico Letta. Il piano si articola su di-
versi interventi: incentivi all’as-
sunzione, voucher, percorsi for-
mativi di dottorato e ricerca in
azienda, promozione di «reti fra
piccole e media imprese, centri di
ricerca e università», spinta all’in-
ternazionalizzazione.

UN LAUREATO IN OGNI IMPRESA
Chi assume a tempo indetermina-
to o stabilizza personale in posses-
so di laurea magistrale o dottora-
to di ricerca può usufruire di cre-
dito di imposta pari al 35% del co-

sto dell’assunzione fino a unmas-
simo di 200mila euro annui per
impresa. Per le aziende del Sud la
copertura arriva fino al 75% dei
costi sostenuti. L’agevolazione
scatterà dopo un primo periodo
di stage. Il relativo decreto delMi-
se arriverà «entro due mesi dal-
l’assegnazione delle risorse finan-
ziarie».
Un’altra misura punta a finan-

ziare il percorso formativo di due-

mila dottorati industriali attraver-
so un periodo di esperienza in
azienda. Il bando, con scadenza
luglio 2014, sarà emanato dal
Miur entro un mese dall’assegna-
zione delle risorse finanziarie. Le
imprese che poi decideranno di
assumere i ricercatori con con-
tratto a tempo indeterminato po-
tranno usufruire di ulteriori in-
centivi.

I VOUCHER
Sono previsti contributi a fondo
perduto nella forma di “voucher”,
entro i limiti dell’importo degli
aiuti de minimis, fino al 60% del
costo di servizi - erogati sia da sog-
getti pubblici che privati - connes-
si adattivitàdi ricerca, sviluppodi
nuovi prodotti/processi/ servizi,
consulenza legale per la tutela del-
la proprietà intellettuale, speri-
mentazionedinuove tecnologie.

Voucher in arrivo anche per le
aziende che vogliono approdare
sui mercati esteri. Anche in que-
sto caso l’agevolazione coprirà il
60% delle spesema con unmassi-
mo di 30.000 euro. Le spese co-
perte sono quelle per indagini di
mercato, ricerca potenziali part-
ner esteri, costruzione di appositi
siti web, assistenza legale, doga-
nale e fiscale operpartecipazione
a gare. Compresi pure gli eventi
promozionali e le missioni di in-
coming.
Il piano comprende anche la

promozione di reti fra Pmi e cen-
tri universitari, anche al fine di au-
mentare lamobilità transnaziona-
le dei ricercatori con la partecipa-
zione ai bandi Horizon 2020, il
più grande programma di ricerca
mai varato dallaUe.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sembrava destinato a resta-
re confinato in qualche cassetto
parlamentare. E invece torna in
pista. Il consiglio dei ministri ha
infatti deciso ieri mattina di ri-
proporre, sotto forma di disegno
di legge, il controverso articolo 8
del decreto Destinazione Italia
che introduceva modifiche e
sconti sulla Rc auto e che era sta-
to stralciato dal provvedimento
appena ventiquattrore prima.
Non ci sonomodifiche, a giudica-
re dalle prime informazioni rila-
sciate da Palazzo Chigi su un te-
sto che ancora non c’è. Torna
quindi la riduzionedel 7%per gli
automobilisti che accetteranno
la scatola nera così come torna-
no gli sconti del 5% (ma anche
del 10%nelMezzogiorno) per chi
si presta al risarcimento in for-
ma specifica (quindi non in dena-
roma con riparazioni da artigia-
ni convenzionati), che aveva sca-
tenato la furia dei carrozzieri.
Sommando tutti gli sconti, rileva
il comunicato della presidenza
del Consiglio, il totale della ridu-
zione possibile arriva al 23%.
Quindi, un automobilista che pa-
ga un premio di 1000 euro, ne pa-
gherebbe soltanto 770 una volta
che la legge sarà stataapprovata.

TRUFFE E PREZZI ALTI
«Non posso che essere soddisfat-
ta dalla decisione del Consiglio
dei ministri - ha affermato il sot-

tosegretario allo Sviluppo Simo-
na Vicari - che ripropone in ma-
niera forte e decisa la necessità
di un intervento che riduca i co-
sti delle tariffe assicurative. L'au-
spicio è che adesso si lavori celer-
mente inquesto senso, dandoun
segnale chiaro ai cittadini». Ma
proprio quest’ultimo aspetto ap-
pare incerto visto che proprio i
contrasti sul testo hanno consi-
gliato al governo di stralciarlo al-
la Camera per non ripetere un
braccio di ferro simile a quello
sul decreto Imu-Bankitalia. La
pioggia di emendamenti presen-
tati non solo dall’opposizione
che avrebbe voluto cancellarlo,
ma dalla stessa maggioranza la
dice lunga sul clima che ha ac-
compagnato le novità sulla Rc
auto. Novità che l’Ania aveva sol-
lecitato (insieme alla definizione
delle tabelle sulle lesioni gravi)
per ridurre i costi delle polizze e
che sono state respinte sin dal-
l’inizio da carrozzieri, avvocati e
medici in un intreccio di lobby e
pressioni che ha finito per affos-
sare l’articolo8.

POLIZZE MENO CARE
Posto che, per ammissione delle
stesse compagnie assicuratrici,
le polizze italiane sono le più ca-
re d’Europa con una media di
491 euro contro 278 nel resto del-
la Ue, è su come intervenire che i
contrasti sono aspri. E non da ie-
ri. Il governo propone uno scon-
to immediato del 7% (calcolato
sul totale dei priminellaRegione
divisoper il numerodi assicurati
l’anno precedente) per chi mon-
ta una scatola nera sulla propria
auto. La normaprevede una san-
zione da 5 a 40 mila euro per la
compagnia che omette di comu-
nicarlo al proprio assicurato.
Per chi ricorre alle carrozzerie
convenzionate lo sconto èdel 5%
(10% nelle aree dove sono mag-
giori truffe e sinistri e sarà un de-
creto del ministro Flavio Zano-
nato a elencarle). C’è poi lo scon-
to del 4% per il divieto di cessio-
ne del diritto al risarcimento ai
carrozzieri, una pratica che
espone le assicurazioni a mano-
vre opache o a rilanci sull’inden-
nizzo da parte di chi acquista il
diritto dall’automobilista. An-
che inquesto caso, sanzioneda5
a 40 mila euro per la compagnia
che non dà adeguata pubblicità
alla norma. E poi, riduzione del
7% se per farsi diagnosticare il
danno fisico ci si rivolge amedici
(o studi diagnostici) convenzio-
nati con le assicurazioni.Ma pro-
prio il ricorso a carrozzerie eme-
dici in convenzione ha provoca-
to le maggiori proteste. Ora si ri-
cominciadaccapo.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le condizioni

LA RIFORMA
ROMA «Potevamo avviare davvero
un sistema di moralizzazione, Fa-
reunamini-riformacheportasse a
un taglio strutturale dei prezzi nel-
l’Rc Auto. E avvicinarci al resto
d’Europa». Ma di tutto questo non
rimane che un pugno di mosche
dopo lo stralcio dell’articolo 8 del
Dl Destinazione Italia. Già, perchè
per il presidente dell’Ania, Aldo
Minucci, la toppamessa dal gover-
no nemmeno 24 ore dopo il via li-
bera a un ddl ad hoc sull’Rc Auto
noncambia laprofondaamarezza:
«I tempi del disegno di legge saran-
no lunghi. Il governo ha dimostra-
to ancora una volta di non riuscire
a trovare una soluzione ai proble-
mi degli italiani. E non si scarichi
la responsabilità sulle assicurazio-
ni se si è persa l’occasione di taglia-
re i prezzi e farlo subito».
Perchè non è fiducioso sull’iter
deldisegnodi legge?

«Il decreto poteva esseremigliora-
to, ma avrebbe segnato l’inizio di
una svolta nei prezzi. Ora l’oriz-
zonte della riforma si allontana di
molto. E lo scontro consumato nel
governoneè la prova».
Cosamodificherebbe?
«Manca un punto per noi cruciale:
l’approvazione delle tabelle di va-
lutazione del danno biologico con-
seguente a lesioni gravi. L’extra-co-
sto rispetto all’Europa è insoppor-
tabile. Tra i capitoli da migliorare
c’è invece l’obbligo per le assicura-
zioni di visionare l’auto prima del-
la copertura assicurativa, penaliz-
zante per le imprese senza una re-
te distributiva capillare. Senza con-
tare la garanzia della prestazione
sanitariaper gli assicurati».
Lenormedadifendere?
«Quelle più efficaci per combatte-
re le frodi. A partire dalla riduzio-
ne dei tempi per la presentazione
del risarcimento (oggi 2 anni). Ma
è importante anche l’ammissione
solo di testimoni dichiarati al mo-

mento dell’incidente, il divieto di
cessione del credito a un avvocato
o a un carrozziere, e la previsione
dell’esecuzione in forma specifi-
ca».
Però si è di fatto costretti a utiliz-
zare il carrozziere convenziona-
to?
«Non è così. Rimane la libertà di
scelta,ma il rimborso è legato a ta-
riffe standard. È un sistema di mo-
ralizzazione destinato a ridurre l’il-
legalità ead incidere sull’alto costo
dei sinistri».
Non si rischia di mettere in crisi
lepiccole imprese?
«Al contrario. Si favorirebbe l’e-
mersione del nero e la lotta all’eva-
sione, senza compromettere la
qualità, considerata la garanzia di
dueanni».
Perchè tenete così tanto alla sca-
tolanera?
«L’Italia è il Paese che ha più siste-
mi satellitari installati in Europa.
Ma può essere questo un ulteriore
strumento di lotta alle frodi, so-
prattutto in alcune aree. Per punta-
re a un vero taglio dei costi serve
però una norma Ue che imponga
ai costruttori l’installazione di se-
rie sulle auto».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

2.000
Èilnumerodidottorandi
chepotrebberocompletare
il loropercorso
formativo inazienda
conprogrammiconcordati
traUniversitàe impresa

In arrivo 250 milioni per chi assume laureati e ricercatori

«Troppo tardi, adesso tempi biblici
per tagliare costi e avvicinare l’Ue»

`Il governo ripropone in un disegno di legge le norme
che erano state stralciate dal decreto Destinazione Italia

Rc auto si cambia, sconti fino al 23%
`Su un premio di 1.000 euro la decurtazione a 770 euro
Previste anche sanzioni in caso di mancata pubblicità

IL PRESIDENTE ANIA:
«ASSICURATI LIBERI
DI SCEGLIERE A CHI
FARE RIPARARE L’AUTO
CON RIMBORSO SECONDO
PREZZI STANDARD»

Il ministro Zanonato

IL PIANO È STATO
ANNUNCIATO IERI
DAL GOVERNO
BONUS DEL 35%
PER I NUOVI CONTRATTI
NON A TERMINE

TARIFFE RIDOTTE
CON SCATOLA NERA
CARROZZERIE
CONVENZIONATE
E MEDICI SCELTI DALLE
ASSICURAZIONI
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Temperature
gradevoli

Giorno & Notte
Al teatro
Bramante
l’Italia
della Maraini
Apag.40

L’INAUGURAZIONE
Quelle panchine abbandonate
incastonate tra le figure di due
leoni alati, senza naso e senza
orecchie. Eravamo abituati a ve-
derli così nella cornice di piaz-
zale della Libertà. Ora invece,
dopo il restauro, tornano impo-
nenti e anche più comodi. Già,
perché se prima si sprofondava
nelle panchine, oggi la seduta è
meno inclinata.
I lavori sono appena finiti e le
sei coppie di leoni alati sono sta-
te inaugurate ieri. «Un interven-
to importante che va a concilia-
re il moderno con il contempo-
raneo - spiega il sindaco Ceri-
scioli - Negli ultimi cinque anni
abbiamo realizzato il nuovo
camminamento con l’illumina-
zione, stiamo completando via-
le della Repubblica e riposizio-
niamo i leoni dellamemoria. Ar-
redi che rappresentano un’iden-
tità tutta pesarese». Comprati
dal Comune nel 1928, sono stati
restaurati grazie al contributo
della Renco. Il presidente Gio-
vanni Gasparini ha ammesso di
averlo fatto «con grande onore.
Un intervento che ci riempe di
orgoglio perché rappresentano
un segno distintivo di casa no-
stra. In passatomio padre ha re-

staurato Villa Molaroni e il Mu-
seo del mare, vogliamo prose-
guire su questo solco». La con-
sulente storica Roberta Martufi
ha evidenziato come «il risulta-
to positivo non sia stato facile
da raggiungere perché il restau-
ro sul moderno è complicato. Si
lavora sul cemento e sul legno,
tra prove e tentativi». Paolo
Mercantini, coordinamento tec-
nico della Renco, ha parlato di
«un restauro lungo, puntiglio-
so, eseguito da due nostri tecni-
ci, un armeno e un indiano». La
Soprintendenza ai beni storici e
artistici delleMarcheha seguito
passo passo il restauro. «Per cer-
ti versi è stato più difficile che
restaurare il Perugino di Fano.
Li abbiamo trattati come un di-
pinto antico, ma i materiali so-
no diversi e non è stato facile».
La progettista restauratrice Gio-
vanna Macchi ha confermato
queste difficoltà: «Una metodo-
logia completamentenuova.Un
lavoro di integrazione e restau-
roprotettivomolto complesso».
Il tutto mentre erano tanti i cit-
tadini che chiedevano informa-
zioni. «Li riportate? Quando?
Restituiteli». Oggi sono di nuo-
vo ai loro posti e chi li confronte-
rà con le cartoline dell’epoca
penserà di essere tornato indie-
tronel tempo.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Dell’Agnello non ha dubbi
«Questa Vuelle si salverà»
Il coach biancorosso fiducioso: «Possiamo crescere più di tutti
perchè siamo la squadra più giovane del campionato»
Cataldo a pag.46

Ci sono operai con il mega Suv,
le sexy imprenditrici a luci ros-
se che ammiccanoalle tasse, gli
imprenditori con finte sedi am-
ministrative all’estero, i falsi
promotori finanziari, i liberi
professionisti che rilasciano fat-
tureunavolta sì e dieci no. Epoi
un dipendente di un ente pub-
blico che, nonostante fosse in
pensione, continuava a usare
cellulare e sim in dotazione per
il lavoro che non svolgeva più.
Nella rete della Guardia di Fi-
nanzadel comandoprovinciale
ci finisce di tutto, come lapesca
a strascico. Una volta calata in
mare abboccano pesci di ogni

taglia, grossi o piccoli. A volte
basta anche un dettaglio ad atti-
rare l’attenzione delle Fiamme
Gialle. Come il mancato paga-
mento del canone Rai da parte
di 73 «smemorati». E poi ci so-
no le famose liste dei conti of-
fshore dei vip «de noantri» su
cui la Finanza sta indagando
senza sosta. E, assicurano dal
comando provinciale, i rispar-
miatori con i soldi in banche
straniere sono più di quanto si
immagini. In attesa dei risultati
di queste operazioni si tirano le
somme per l’anno appena tra-
scorso.

Indiniapag.37

Pieri archivia l’ospedale
`L’ex assessore e candidato sindaco richiama gli avversari: «Basta con le prese in giro

Non ci sono i soldi per realizzare la nuova struttura. Ci vorranno altri dieci anni»

Vivremo un fine settimana final-
mente stabile.Oggi il tempo sarà
decisamente stabile, con una
mattinata più fredda, special-
mente nella aree interne; nelle
ore centrali la rotazione della
correnti da scirocco determine-
rà un aumento seppur non inten-
so delle temperature che si porte-
ranno su valori decisamente gra-
devoli. Ilmare inizialmentepoco
mosso diverrà mosso. Nella not-
te un nuovo passaggio di aria
fredda allemedie quote troposfe-
riche determinerà un blando
peggioramento.

Il meteo

Fano
Uno studente
dell’Apolloni
sarà Alfiere
della Repubblica
A pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Sull’ospedale unico basta rac-
contare frottole: i soldi ora non
ci sono». Il candidato alle pri-
marie per il sindaco del centro-
sinistra Luca Pieri in un sol col-
po affossa la linea ufficiale di
Regione, Provincia e Comune
sulla nuova struttura sanitaria
Pesaro-Fano. Ai microfoni di
Radio Prima Rete, nell’ambito
del programmadedicato alle in-
terviste ai candidati alle comu-
nali di maggio, Pieri parla so-
prattutto di sanità. «L’obiettivo
di un nuovo ospedale provincia-
le per qualificare la sanità del
nostro territorio va perseguito
– spiegaPieri -Manon ci si deve

nascondere dietro a un dito: i
soldi pubblici promessi nella
Conferenza Stato-Regioni sono
saltati, non ci sono e il nuovo
nosocomio non credo vedrà la
luce nei prossimi 10 anni. Non
raccontiamo frottole ai cittadi-
ni». Non è l’unico Pieri a dubita-
re nel «miraggio» nuovo ospe-
dale. Negli ultimi giorni infatti
più esponenti politici hanno ti-
rato per la giacchetta la Regio-
ne chiedendo chiarimenti sui fi-
nanziamenti pubblici per la
nuova struttura Pesaro-Fano:
daMatteo Ricci a Roberto Gian-
notti.

Fabbriapag. 36

Restaurati
i leoni
alati della
memoria

Doppia rottura, in tremila senza gas

Evasori totali
smascherati
dalla Finanza
Le Fiamme Gialle ne denunciano quasi settanta
Oltre 600 nei guai per scontrini irregolari

Anche senza Ceriscioli
Primarie regionali Pd, si va avanti

La terra frana e in zona Ginestreto e al Gallo esplodono le condutture del gas metano. Due fughe di
gas che hanno arrecato disagi ai residenti, soprattutto a Petriano. (Foto TONI) A pag.38

Luca Pieri

Frane. Il disagio più grave a Petriano, altro guasto a Ginestreto

CongressoPd si vaavanti. Il
candidato alla segreteria
regionale FrancescoComi
annuncia chedomattina
presenterà le liste per
l'assemblea regionale, come
dettano i tempi congressuali.
Parole che suonano come il no
definitivo allapossibilità di
rinviodelle Primariedel 16
febbraio, invocato apiù riprese

daCeriscioli dopo la sua
esclusionedalla partita, perché
giudicato incandidabile dalla
commissionenazionaledi
garanzia.Nessunpasso avanti,
dunque, dopo il colloquio con i
vertici nazionali e l'invito a
valutare anche lapossibilità di
prendere tempoe far calmare
le acque.

Maccaroneapag.35

LE PANCHINE
DI PIAZZALE
DELLA LIBERTÀ
IL SINDACO
«UN’IDENTITÀ
TUTTA
PESARESE»
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Marche

IL VERTICE
ANCONA LeMarche volano adAte-
ne per la consultazione sulla
Strategia della Macroregione
Adriatico Ionica. Due le giornate
dedicate ai lavori. Ieri, durante la
conferenza degli stakeholder, si
è discusso sui progetti del piano
d'azione, alcuni dei quali riguar-
dano direttamente la nostra re-
gione. Quattro i pilastri tematici:
BlueEconomy, Interconnessioni
ed Infrastrutture, Qualità am-
bientale, Attrattività. Due, inve-
ce, gli assi trasversali: ricerca, in-
novazione e sviluppo delle Pmi e
Formazione e Capacity Building.
Sul piano d'interesse strettamen-
temarchigiano si punta su infra-
strutture, cultura e marketing
territoriale. Connettere la regio-

ne diventa, così, una questione
chiave. Come? Estendere il corri-
doio baltico adriatico verso sud
per includere l'intera dorsale
adriatica per completare laMar-
che-Abruzzo-Molise e la Fa-
no-Grosseto. Il taglio culturale,
invece, è rappresentato dal Festi-
val Adriatico Mediterraneo inte-
so non solo come contenitore di
eventi,ma soprattutto come pon-
te culturale che rendapiù vicini i
cittadini dell'area. Mentre sul
versante rivolto al turismo le
Marche partecipano alla costitu-
zione dei brand Adrion e Ospita-
lità Adriatica. Ovvero marchi di
qualità e identificativi di tutto il
territorio coinvolto, in funzione
di un driver fondamentale per lo
sviluppo turistico.
Il governatore Spacca, tratte-

nuto in Italia, ha inviato una no-
ta in cui esprime soddisfazione
perun «approcciodi governance
multilivello dal basso, per me-
glio affrontare i problemi e le sfi-
de comuni della regione Adriati-
co-ionica. La strategia macrore-
gionale - prosegue - richiede una
forte leadership politica. E l'ini-
ziativaAdriatico-ionica può svol-
gere un importante ruolo di co-
ordinamento in questo senso».
Presenti adAteneRodolfo Giam-
pieri in qualità di segretario del
Forumdelle Camere di Commer-
cio eMichele Brisighelli segreta-
rio del Forum delle Città dell'
Adriatico. «È un momento mol-
to importante per fare sintesi sul-
leproposte - hadettoGiampieri -
in particolarmodo sul come trar-
re un indotto di sviluppo econo-
mico dal patrimonio culturale e
turistico del nostro territorio».
Più politica la visione di Brisi-
ghelli che vede nellaMacroregio-
ne «un veicolo d'ingresso per
una nuova cittadinanza europea
- afferma - siamo qui per rappre-
sentare interessi e speranze ad
una Europa che deve fornire un
contributo fattivo a questo mo-
mento di forte crisi». Sono otto i
Paesi coinvolti nellaMacroregio-
ne. E ciascuno ha inviato il pro-
prioministro degli esteri per por-
tare un contributo ai lavori. Ita-
lia,Grecia, Croazia e Slovenia già
appartenenti all'Unione Euopea.
Mentre Bosnia, Serbia,Montene-
gro ed Albania devono ancora
iniziareunpercorsod'ingresso.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATAIl governatore Spacca

I DEMOCRAT AGITATI
ANCONA Congresso Pd si va avan-
ti. Il candidato alla segreteria
regionale Francesco Comi an-
nuncia che domattina presente-
rà le liste per l'assemblea regio-
nale, come dettano i tempi con-
gressuali. Parole che suonano
come il no definitivo alla possi-
bilità di rinvio delle Primarie
del 16 febbraio, invocato a più
ripresedaCeriscioli dopo la sua
esclusione dalla partita, perché
giudicato incandidabile dalla
commissione nazionale di ga-
ranzia. Nessun passo avanti,
dunque, dopo il colloquio con i
vertici nazionali e l'invito a va-
lutare anche la possibilità di
prendere tempo e far calmare
le acque. Ma Comi va avanti co-
me ancheGianluca Fioretti, l'al-
tro aspirante leader del partito
regionale. «Vado avanti secon-
do la tabella di marcia dettata
dal Pd nazionale - afferma -. Do-
mani la presentazione delle li-
ste e il 16 le Primarie aperte, poi

se qualcuno decide diversamen-
te, ma non dipende da me. Per
me non ci sono altre evoluzioni
possibili». Eoggi il primo faccia
a faccia tra i due sfidanti, nel po-
meriggioa Senigallia e in serata
al circoloPddiMontegiorgio.
Il segretario regionale uscen-

te, Palmiro Ucchielli, dal Naza-
reno, dov'era per la direzione
nazionale del partito, fa sapere
che sul congresso «non ci sono
novità». L'incontro romano
dell'altro giorno, presente lo
stesso Ucchielli e i tre conten-
denti alla segreteria, e l'invito
dell'organizzatore nazionale
del Pd Luca Lotti a trovare una
soluzione, compresa la possibi-
lità di far slittare l'election day,
non porta a risultati. Il colpo di
scena, a questo punto, sembra
poter arrivare solo dal verdetto
al ricorso presentato dal sinda-
co di Pesaro ai garanti naziona-
li. Nel documento Ceriscioli e i
suoi sostenitori chiedono che
vengano annullate tutte le pro-
cedure congressuali decise da
una direzione regionale, quella
riunita il 22 gennaio, senza nu-
mero legale (presenti 18 compo-
nenti su 42). Solo l'accoglimen-
to del ricorso di Ceriscioli da
partedei garanti puòbloccare il
congresso. La commissione na-

zionale non si riunirà prima di
martedì prossimo quando an-
che le liste dei delegati all'as-
semblea regionale saranno
chiuse. Le porte, continuano a
ripetere i sostenitori di Comi,
restano aperte per superare il
conflitto, ma non mancano che
poche ore prima del suono del
gong. Lo stesso Comi sembra
lanciare un segnale: «Domatti-
na (oggi, ndr) lavorerò per ulti-
mare la composizione delle li-
ste provinciali per l'assemblea
regionale» fa sapere attraverso
una nota. È l'ultima chance che
ha l'area che fa riferimento a
Ceriscioli per farsi sentire, sot-
terrare l'ascia di guerra e trova-
re rappresentanza negli organi-
smi del partito regionale. Un'of-
ferta finora rifiutata con fer-
mezza dai sostenitori del sinda-
co di Pesaro e dallo stesso Ceri-
scioli.

I giochi sembrano ormai fat-
ti,ma restano i ricorsi e lemobi-
litazione di un gruppo di segre-
tari di circolo che minacciano
di incrociare le braccia il 16 e
nondare seguito alle procedure
congressuali. Ma il presidente
della commissione di garanzia
nazionale EnricoMorando, pre-
sente l'altro giorno all'incontro
sul congresso contestato delle
Marche convocato da Lotti, ha
richiamato tutti all'ordine. I seg-
gi vanno aperti e vanno fatti
funzionare per consentire a tut-
ti, iscritti e non al partito, di par-
tecipare al voto, altrimenti si
può arrivare al loro commissa-
riamento.
Intanto i dueufficialmente in

corsa continuano il loro tour
nelle Marche e gli incontri sul
territorio. Ieri a Macerata ed
Amandola Fioretti, a Jesi e Fal-
conara Comi. Oggi la giornata
dedicata ai primi confronti in
contradditorio tra i due, prima
a Senigallia a Palazzo del Duca
alle 18 e alle 21.30 a Montegior-
gio nel circolo del Pd. Domani
poi la presentazione delle liste
per l'assemblea regionale che
entrambi stanno mettendo a
punto in queste ore.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATALa sede regionale del Pd

`Ceriscioli è fuori
e gli sfidanti
non si ritirano

`Ambiente, attrattività
infrastrutture
e Blue Economy

Comi e Fioretti avanti, le Primarie Pd si fanno

COMI: DOMANI
DEPOSITO LA LISTA
IL NAZARENO AVVERTE:
CHI BOICOTTA
LA CONSULTAZIONE
SARÀ COMMISSARIATO

Macroregione
le Marche ad Atene
illustrano i progetti

TRA I PILASTRI
ANCHE L’ALLUNGAMENTO
DEL CORRIDOIO
BALTICO E IL FESTIVAL
ADRIATICO
MEDITERRANEO

SHOWROOM | CORRIDONIA
VIA VALADIER 4/8
WWW.GIOVENALI.NET

I MOBILI  
LA NOSTRA  
PASSIONE

IL LEGNO  
LA NOSTRA 
OSSESSIONE
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Pesaro Urbino

Il Governatore Spacca
e quelli di Umbria e Toscana

STADIO
Unnuovo salto culturale, un pre-
mio alla maturità dei tifosi, ma
anche un primo sensibile inter-
vento strutturale in uno stadio
fermo a decenni di decadente im-
mobilismo. L’abbattimento delle
recinzioni nel settore Prato dello
stadio Benelli decretato dall’Os-
servatorio per le Manifestazioni
Sportive è primadi tutto un gran-
de atto simbolico. Che dice come
allo stadio non solo si stigmatiz-
zano i comportamenti negativi,
ma si premiano pure quelli posi-
tivi: «Perché – applaude il sinda-
co Luca Ceriscioli – da Pesaro la
Vis lancia il segnale di un calcio
che vuol parlare un linguaggio
diverso e lontano dalle esaspera-
zioni che appoggeremo fino al-
l’ultimo». Un progresso di educa-
zione sportiva al quale corre pa-
rallelo l’attenuamento del regres-
so dello stadio. Che celebra 87 an-
ni con 87 metri di recinzione ab-
battuti e sostituiti dabalaustra in
vetroe acciaio altapocopiùdi un
metro.Tant’è chepure tra i tifosi,
la soddisfazione si mescola al-
l’appello che l’abbattimento non
diventi un punto d’arrivo: «Que-
sta è una grande vittoria – rac-
conta Mario Balduini della Vec-
chia Guardia ’79, gruppo orga-
nizzato che per primo promosse
l’idea –Ma deve soprattutto esse-
re il primo passo ad un più largo
progetto che intervenga seria-
mente sul Benelli». Soprattutto
dopo dieci anni di fumo negli oc-
chi di un progetto di nuovo sta-
dio del quale ora non è rimasto
nemmeno il fumo.Nona caso tra
i vincoli ai pareri favorevoli di
Questura e Prefettura ci sono un
paio di lavori suppletivi richiesti.
Comequello di un sensibile inter-
vento su gradoni che da anni si
sgretolano in calcinacci e che
vanno resinati dopo che nelle ul-
time stagioni sono stati solo stuc-
cati. O come quello della delimi-

tazione di un’apposita area per
contenere da due a quattro
steward. Tutti lavori nel piano
d’azione dell’Ufficio tecnico del
Comune che saranno coordinati
dal geometra Aroldo Pozzolesi.
Perpartire serve solo il nulla osta
della Prefettura. Che potrebbe
pure arrivare a giorni vista la
conciliante regia nell’intera trafi-
la burocratica operata dal vi-
ce-prefetto Paolo De Biagi. Il di-
rettore vissino Leonardi spera di
regalarsi una o due partite senza
barriere già prima del termine di
questa stagione. Per farlo serve
però incastonare un mese di la-
vori che, per forza di cosa, con-
templerà almeno una gara casa-
linga con metà stadio adibito a
cantiere e tutti gli spettatori che
dovranno riversarsi nell’altra
metà. Ovvero in quella Tribuna
che ha già ricevuto l’ok (e pure
l’invito) dell’Osservatorio ad un
analogo abbattimento. Discorso
che diventa prettamente econo-
mico da rimbalzare all’ammini-
strazione comunale che verrà do-
po le elezioni.

DanieleSacchi

PESARO
Era finito sotto processo per vio-
lenza privata verso i suoi vendito-
ri. Li avrebbe costretti a umiliazio-
ni fisiche (abbassarsi i pantaloni
per gli uomini o rimanere in reggi-
seno per le donne, di fronte agli al-
tri colleghi) per spronarli a vende-
re. Ieri è stata la volta del processo
bis, perMario Pulcini, amministra-
tore della sede pesarese della Kir-
by, nota marca di aspirapolveri.
Pulcini (difeso dall’avvocato Ro-
berto Brunelli) è finito di nuovo al-
la sbarra,ma in questo caso con al-
tri sette coimputati e davanti al col-
legio del Tribunale di Pesaro. L’ac-
cusaèdi associazione adelinquere
finalizzata alla truffa e violenza
privata. Secondo il pm Sante Ba-
scucci, Pulcini&co avrebbero ven-
dutogli aspirapolveri spacciandoli

per presidi farmaceutici in grado
di annientare gli acari. E quindi de-
cantando caratteristiche che il pro-
dotto non aveva, ma che facevano
di certo presa. Caratteristiche che,
avrebbero sostenuto gli imputati,
avrebbero dato anche diritto ai
compratori a una detrazione sulla
denuncia dei redditi. Una bella de-
trazione, visto che l'aspirapolvere
ha un prezzo di mercato di circa
6mila euro.Ma non solo. Anche in
questo caso un dipendente ha de-
nunciato gli imputati per violenza
privata, ovvero per aver subito il
medesimo trattamento dei colle-
ghi di lavoro oggetto dell’altro pro-
cesso contro Pulcini. Anche lui ha
detto di essere statomaltrattato. Ie-
ri davanti ai giudici del collegio,
presieduti da Stefano Marinelli, si
è chiesta l’ammissione delle prove
documentali e dei testimoni. La
prossimaudienza il 6marzo.

IL GUASTO
La terra frana e in zona Ginestreto
e a Gallo si spaccano le condutture
del gas metano. Due fughe di gas,
che si sono concluse senza conse-
guenze a edifici né tantomeno a
persone, ma che hanno arrecato
disagi ai residenri di Ginestreto e
Petriano. La prima rottura è avve-
nuta in via San Donato, proprio al
confine tra il Comune di Pesaro e
quello diMontelabbate intorno al-
l’una dell’altra notte mentre la se-
conda alle 8.30 di ieri mattina lun-
go la strada provinciale 51 a Gallo
di Petriano. Proprio quest’ultimo
guasto ha lasciato circa 3mila per-
sone per tutta la giornata senza
gas. Il metano è tornato regolar-
mente nelle abitazioni solo verso
sera. Problemi anche nella zona
del primo guasto, dove la strada è
rimasta interdetta al traffico fino
all’ora di pranzo, ma in tarda mat-
tinata la situazione era tornata alla
normalità.
«Non era mai capitato di assistere
a due rotture delle condutture del
gas nell’arco della stessa giornata
– spiegano daMarcheMultiservizi
– E’ un fattomolto raro che per for-
tuna, e grazie all’intervento dei no-

stri tecnici, non ha provocato con-
seguenze». A causare la rottura
delle due condutture amedia pres-
sione (tra i 3.5 e i 5 bar) di metano,
entrambe interrate con un diame-
tro di 10 centimetri, gli smottamen-
ti franosi che hanno rovesciato
molto terra sopra le tubature. «In
via San Donato – continuano dalla
Multiservizi – il distacco del tubo
ha provocato la fuoriuscita di gas
ma siamo riusciti a bypassare il
guasto garantendo ugualmente l’e-
rogazione. A Gallo di Petriano in-
vece la pressione del gas era mag-
giore e ci ha impedito di eseguire
lo stesso tipo di intervento: a quel
punto abbiamo dovuto interrom-
pere l’erogazione per poi procede-
re con lo svuotamento delle con-
dutture e la riattivazione. Questo
ha richiesto più tempo. La causa?
Gli smottamenti franosi hanno
creato degli avvallamenti lungo le
strade che hanno portato alla rot-
tura delle condutture». In entram-
bi i casi sono intervenuti, oltre ai
dipendenti degli uffici tecnici co-
munali e dellaMultiservizi, i Vigili

del Fuoco e la Polizia Municipale.
Petriano è il Comune più danneg-
giato dagli incidenti di ieri. Per tut-
ta la giornata la città è rimasta sen-
za gasmetano per riscaldare la ca-
sa e per cucinare. «La conduttura
si è rotta nella strada che da Gallo
conduce a Pietrano: il tubo si è rot-
to, a causa della fuoriuscita del
gas, che ha spaccato l’asfalto –
spiega il sindaco Giammarco Cec-
coni – Un punto molto pericoloso
perché si trova proprio in prossi-
mità della curva e dunque avrebbe
potuto provocare un incidente. La
strada è stata chiusa al traffico per
tutta la giornata ed è stata riaperta

solo verso le 19». Numerose le tele-
fonate al centralino del Comune.
Cittadini preoccupati per i disagi
mache, a dettadel sindaco, si sono
mostrati comprensivi. Anche per-
ché non è la prima volta che si veri-
ficano guasti del genere. «Non è la
prima volta che succede una cosa
del genere a Petriano – continua il
sindaco Cecconi – E’ capitato an-
che due anni fa ed anche in quel ca-
so erano stati degli smottamenti
franosi a provocare degli avvalla-
menti stradali che poi avevano rot-
to le condutture».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Partecipata a metà
da Regioni e Anas
Costituita entro l’estate

`I disagi maggiori
a Petriano, altra
rottura a Ginestreto

Truffa, otto a processo

L’INFRASTRUTTURA
Fano-Grosseto, la Regione va
avanti con la società pubblica
mentre in Provincia Rifondazio-
ne chiede un passo indietro sul
progetto. Ierimattina i presiden-
ti delleRegioniMarche,Toscana
eUmbria hanno incontrato a Ro-
ma il sottosegretario alle Infra-
strutture e ai Trasporti Rocco
Girlanda insieme al capo della
Struttura tecnica dimissione del
Ministero Ercole Incalza per de-
finire la costituzione della socie-
tà pubblica di progetto che sarà
partecipata al 50% dalle tre Re-
gioni e al 50% dall’Anas. Un atto
che verrà ufficializzato entro
l’estate «e – aggiungono da palaz-
zo Raffaello – sempre entro
l’estate sarà presentato il proget-
to». Il Governatore Gian Mario
Spacca esprime soddisfazione.
«Un incontro importante per la
concretizzazione della società di
progetto – sottolinea il presiden-
te Spacca – Il fattore tempo è og-
gi più che mai decisivo per que-
sta infrastruttura già inserita, su
impulso delle Regioni interessa-
te e del Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti, nella re-
te transeuropea Ten-T. La presi-
denza italiana dell’Unione euro-
pea, nel secondo semestre del-
l’anno, rappresenta in tal senso
uno slot straordinario per il com-
pletamento della Fano-Grosse-
to, inserita dallaUenelle proprie
reti prioritarie in virtù del suo
ruolo di “land bridge” (ponte
continentale ndr) tra Spagna e
Balcani». Segnale importante, se-

condo il presidente della Regio-
ne, la partecipazione concreta
dell’Anas. «L’impulso dato alla
nascita della Società è di partico-
lare importanza – conclude
Spacca - La decisione di una par-
tecipazione al 50% Regio-
ni-Anas per la società pubblica è
inoltre una scelta di equilibrio
perquesto grandeprogetto».
E la Fano-Grosseto torna al cen-
tro anche del dibattito provincia-
le. Il capogruppo di Rifondazio-
ne Comunista Renzo Savelli ha
infatti presentato un ordine del
giorno con cui chiede alla Regio-
ne di scegliere come progetto,
per il completamento della Stra-
da dei DueMari, quello concerta-
to nel 1999 tra Anas e enti locali.
Abbandonando dunque la pro-
posta di Strabag. «Constatato
che i Comuni interessati si sono
apertamente dichiarati favorevo-
li al mantenimento del tracciato
originario e che non sono state
rese pubbliche le valutazioni di
costi e benefici – esordisce Savel-
li – chiediamo alla Regione di
mantenere il progetto origina-
rio, di confrontarsi al più presto
con i Comuni interessati e di ren-
dere pubbliche le valutazioni co-
sti-benefici».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Benelli, basta un «sì»
per abbattere le barriere

Si spaccano le condutture
in tremila restano senza gas

DelittoFerri: nuovo
interrogatorioperDonald
Sabanov, ilpresuntoassassino
dell’imprenditorepesarese. Il
pmMonicaGarulli lo ascolterà
ancoraoggi.Unaltro facciaa
facciadopoquellodiqualche
settimanafaea7giorni
dall’incidenteprobatoriodel 14
febbraio.E il pressingdella
Procurasulgiovanemacedone
si fa incalzante.Con lui ci sarà il
suo legale, l’avvocatodel forodi
AscoliPiceno,FeliceFranchi.E
chissàchestavolta, adifferenza
dellaprecedente,Sabanovnon

riprendaaparlare.Negliultimi
tempi, la sua lineadifensiva
sembraesserestataquelladel
silenzio.Nonprimaperòdiaver
gettato il sassonello stagno.E’
stata infatti ladifesadiSabanov
achiedere laperizia sullapistola
perverificare l’eventuale
presenzadelle improntedi
Fatima, l’ex fidanzata, sull’arma.
EFatima, chesaràascoltata tra
unasettimana, sapevadiquella
pistolae l’haanche impugnata.
Nonavrebbeperòmaidettodi
esserestataal correntedelle
intenzioniomicidediSabanov.

Sabanov, nuovo interrogatorio

Delitto Ferri

I vigili del fuoco
di Pesaro e la polizia
municipale di Pian
del Bruscolo sono
intervenuti insieme
ai tecnici di Marche
Multiservizi (Foto TONI)

Fano-Grosseto, società
pubblica di progetto

MANCA SOLO
IL VIA LIBERA
DELLA PREFETTURA
POI UN MESE DI LAVORI
PER DARE L’ADDIO
ALLA RECINZIONE

LA SITUAZIONE
È TORNATA
ALLA NORMALITÀ
SOLO IN SERATA
IL PROBLEMA
DOVUTO ALLE FRANE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

COLBORDOLO - VIA LORENZETTI, 77 - Z. I. TALACCHIO - LOTTO 1)Trattasi di un complesso industriale costituito 
da fabbricato urbano composto da capannone industriale a 2 arcate al piano T , oltre uffici e servizi al piano T , 1° e 2°. 
Locato a terzi. Prezzo base Euro 2.680.000,00.-SAN SALVO (CH) - VIALE ITALIA - Z. I. - LOTTO 2)Trattasi di un opificio 
industriale costituito da unico corpo di fabbrica a forma rettangolare, oltre palazzina in adiacenza sul fronte con desti-
nazione uffici, mensa e appartamento custode; annessi al manufatto terreno di pertinenza esclusivo e cabina elettrica. 
Libero. Prezzo base Euro 2.990.000,00.-COLBORDOLO - VIA DELL’INDUSTRIA N. 9 - LOC. BOTTEGA - LOTTO 
3) Trattasi di un complesso industriale costituito da fabbricato urbano composto da capannone industriale al piano T , 
oltre uffici e servizi al piano T e 1°. Locato a terzi. Prezzo base Euro 1.232.000,00.-VIA DEL BORGO - LOTTO 4) Trattasi 
di un ufficio e 3 negozi al piano T oltre accessori, costituiti da locali deposito al piano T . Solo un negozio al piano T è 
locato, gli altri risultano liberi. Prezzo base Euro 567.000,00.-VIA DELLA LIBERTÀ - LOTTO 5) Trattasi di appartamento 
al piano 5°di vani 5,5 oltre accessori, costituiti da locale garage e ripostiglio al piano 1° S. Locato. Prezzo base Euro 
129.000,00. - MONTELABBATE - VIA MONTALI - LOTTO 6) Trattasi di appartamento al piano 2° di vani 5,5 oltre 
accessorio, costituito da locale garage al piano interrato di mq. 29. Non risultano contratti di locazione. Prezzo base Euro 
163.100,00.- URBINO - LOCALITA’ GADANA - LOTTO 7) Trattasi di appartamento al piano T di vani 4 oltre 2 depositi 
di cui uno al piano T ed uno al 1° piano, un ripostiglio al piano T e nr. 4 autorimesse al piano S. Libero. Prezzo base Euro 
330.000,00.Vendita con incanto c/o Studio Comm. Balestieri - Galdenzi Via B. Sforza, 255 - Urbino in data 08/04/13 ore 
10:00. G.D. Dott. Vito Savino. Curatori Fallimentari Dott. Paolo Balestieri e Rag. Angelo Galdenzi tel. 0722/4023 - 378067.
Rif. FALL 783/14 URB155892
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Fano

L’area di Tombaccia
interessata alla centrale

`Unanimità di no
dai residenti
riuniti a Tombaccia

Il patto per Tombaccia non inte-
ressa il comitato No Biogas, che
boccia come «provocazione» la
proposta di Prima Energia, socie-
tà che ha progettato due centrali
sul territorio di Fano (l'altra a
Monteschiantello). «Troppo sem-
plice fare annunci senza cercare
un contatto con i cittadini e i co-
mitati», dicono i residenti, ai qua-
li l'accordo ventilato da Prima
Energia «appare più un colpo di
coda da frustrazione». La pro-
prietaria della società per le ener-
gie rinnovabili, Alessandra Seve-
rini, ha dichiarato la disponibili-
tà a ritirare il progetto riguardan-
te la centrale a biogas a Tombac-
cia, a patto che il comitato rinun-
ci al ricorso al Tar contro l'im-
pianto previsto aMonteschiantel-
lo. La risposta è un «no» concor-
dato durante l'assemblea dell'al-
tro ieri sera. Il gruppo degli abi-
tanti lo argomenta così: «È ormai
noto a tutti che le centrali a bio-
gas previste nelleMarche sono al
vaglio della magistratura. Ricor-
diamo inoltre che una centrale a
biogas è già presente all'interno
della discarica aMonteschiantel-
lo ma non è sostenibile sotto
l'aspetto economico e, soprattut-
to, non è incentivata. Quindi: per-

ché realizzare una nuova centra-
le a biogas nei pressi della discari-
ca e non mantenere l'impianto
già esistente al suo interno?». Il
comitato ricorda alcune caratte-
ristiche tecnichedei due impianti
gemelli, previsti entrambi subito
a sud del fiume Metauro. Hanno
caratteristiche che permettono
di produrre «circa un Megawatt
di corrente elettrica» e servireb-
bero 250/300 famiglie. Ammesso
che ogni unità abitativa spenda
circa 1.000 euro all'anno, «l'im-
presa fornitrice ricaverebbe cir-
ca 250.000/300.000 euro». In ba-
se agli incentivi 2012, ora ridotti
in parte, «una centrale a biogas
percepirebbe circa 2 milioni e
mezzo per 15 anni: di conseguen-
za gli impianti sarebbero finan-
ziati dagli stessi cittadini attraver-
so l'incrementodelle bollette».

`Confermata
la fiducia al segretario
sconfitto alle primarie

DIOCESI
In occasione della XXII Giornata
del malato che si celebra l'11 feb-
braio sono numerosi gli appun-
tamenti organizzati dalla Dioce-
si. Il programma diocesano pre-
vede già oggi al Centro Pastorale
in via Roma, 118 un incontro per
gli operatori della pastorale del-
la salute e per iministri straordi-
nari della Comunione Eucaristi-
ca. Alle 18 ci sarà il saluto e l'in-
troduzione del vescovo monsi-
gnor Armando Trasarti e, alle
18.30, la relazione del dottor Ga-
briele Frausini, direttore unità
operativaOUCMedicina Interna
Azienda Ospedaliera Marche
Nord. «L’incontro con il malato»

si svolgerà invecemartedì 11 feb-
braio nella Cattedrale di Fano.
Alle 16: recita del Santo Rosario;
alle 16.30 la concelebrazione eu-
caristica presieduta dal Vescovo
che conferirà il Sacramento del-
l’Unzione degli Infermi. Fra l’al-
troall’ospedale di Fano lunedì 10
e martedì 11 febbraio, dalle 8.30
alle 12.30 è in programma la visi-
ta del Vescovo ai malati, all’spe-
dale di Cagli lunedì 17 febbraio,
alle 16, il vescovo celebrerà la
messa e visiterà i malati, al-
l’ospedale di Pergola martedì 18
febbraio, alle 16, il vescovo cele-
brerà la meessa e visita i malati.
Gli incontri si concluderanno
mercoledì 19 febbraio alle 16 con
la funzione religiosa all’ospeda-
ledi Fossombrone.

IL RICONOSCIMENTO
Manuel De March, fanese, di-
ciottenne, è unAlfiere della Re-
pubblica italiana. Riceverà il
prestigioso titolo dalle mani
del presidente Giorgio Napoli-
tano, martedì 18 febbraio du-
rante una cerimonia a Roma.
Per lui un attestato d'onore ri-
servato ai giovani che rappre-
sentano modelli positivi. "Ma-
nuel ha la sindrome di Down,
ma non ha smesso di darsi da
fare per realizzare i sui sogni",
spiega una nota del liceo artisti-
co Apolloni, "orgoglioso" del
suo alunno che frequenta la

quarta B. Entusiasti i genitori
del ragazzo, Daniele De March
e Romina Alesiani. "Il premio
ci riempie di felicità - dicono
pocoprimacheManuel entri in
piscina per l'allenamento di
nuoto - e siamoal settimocielo.
Siamo fieri del nostro ragazzo,
perché vediamo riconosciuto
dalla più alta autorità dello Sta-
to l'impegno profuso nello stu-
dio, nello sport e nel lavoro che
sta avviando partendo dal livel-
lo hobbistico. Altrettanto im-
portante è il valore simbolico
del titolo, confidiamo che con-
tribuisca ad affermare i diritti
dei ragazzi come Manuel". E
proprioper difendere i diritti di

Manuel, la sua famiglia ha por-
tato in Tribunale un episodio
che riteneva discriminazione
sportiva. Al ragazzo è stata im-
pedita l'attività agonistica co-
me arciere nelle gare con i co-
siddetti normodotati, che peral-
tro rimediavanoda lui, spessoe
volentieri, sonanti paghe.Ora il
talento fanese gareggia in una
federazione specifica, la Fisdir.
Conclude la nota dell'Apolloni:
"ConosciamoManuel da ormai
quattro anni, possiamo confer-
mare l'adeguatezza del premio
che gli è conferito. Sta affron-
tando lo studio con buoni risul-
tati, è amato e stimato da tutti i
suoi compagni, consegue suc-

cessi nelle attività sportive più
varie, dal tiro con l'arco al nuo-
to e alle bocce, realizza oggetti
d'arte e d'ingegno che circola-
no ormai per tutta l'Italia. Ma-
nuel è iscritto alla sezioneDesi-
gn dei metalli e dell'oreficeria,
realizza splendidi pezzi unici,
penne, portachiavi e pen-
na-chiavi in legno o resine. La
dirigenteAnnaGennari e tutti i
professori esultano per il fatto
di avere tra i propri allievi un
meritatissimo Alfiere della Re-
pubblica italiana, felici di poter
condividere questo belmomen-
todi vita. Complimenti".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
Stefano Marchegiani resterà al
proprio posto, alla guida di un
Pd - il partito fanese - che ha ac-
cusato il colpo delle primarie do-
minate da Massimo Seri, eletto
al primo colpo candidato sinda-
co del centrosinistra. «Ho ricevu-
to piena fiducia dalla segreteria -
afferma lo stesso Marchegiani -
che ha effettuato una prima ana-
lisi del voto e del nostro ruolo all'
interno della coalizione, da ap-
profondire in sede di assem-
blea». Il «serrate le fila» è risuo-
nato l'altro ieri sera nella sede in
via Puccini. Di più Marchegiani
non dice, anche perché il dibatti-
to interno al partito fanese era
soltanto al primo tempo. La ri-
presa era infatti prevista per ieri
sera, davanti all'assemblea dei
delegati, e non è da escludere
che si richieda qualche tempo
supplementare. Ci sono molte
variabili da considerare, in vista
delle elezioni Comunali nelmag-
gio prossimo, non ultima la lista
civica di Giancarlo D'Anna, che

minaccia di strappare una costo-
la all'attualemaggioranza di cen-
trodestra. Rimuovere Marche-
giani, che pure si era messo a di-
sposizione del partito, sarebbe
stato intempestivo (manca il
tempo per organizzare il voto di
maggio) e comunque è sembrato
ingiusto. Tutto il Pd fanese è fra-
nato, portando solo 1.116 voti alla
causa, e secondo la segreteria
l'offertadel caproespiatorionon
avrebbe risolto i problemi. Qua-
li? La ricaduta da un livello na-
zionale in fibrillazione perenne
e da una Regione che ci sta met-
tendo del suo (erosione marina,
referendum di Marotta, biogas),
insieme con un'accesa
conflittualità fra anime diverse.
E da questo lato della vicenda po-
litica sporgono le spine più acu-
minate. Molta parte del Pd fane-
se sembra indisponibile al recu-
pero dei fuoriusciti, in alcuni ca-
si con toni molto polemici, an-

che se avvenisse per altre vie in-
terne alla coalizione. Ecco un
probabile argomento del prossi-
mo confronto con il candidato
sindaco. Facendo e rifacendo i
conti, il rammarico del Pd è qua-
si aumentato. Se sono mancati
almeno 500-600 voti rispetto al-
le attese più caute, sarebbero ba-
stati 14 consensi in più per porta-
reMarchegiani al ballottaggio, il
vero obiettivo di primarie affron-
tate in tempi stretti. Nell'attuale
maggioranza di centrodestra
continua invece la difesa a favo-
re di Daniele Sanchioni. Sosten-
gono Pierino Cecchi e Davide
Delvecchio, Udc: «Il nostro can-
didato si è dimesso da consiglie-
re provinciale, è un uomo deter-
minato, sensibile e preparato. Sa-
ranno i cittadini a scegliere se
vorranno essere amministrati
damestieranti della politica o da
persone della società civile che
prestano la lorooperaper il bene
comune. Ecco perché appoggia-
mo l'uomo della società civile,
Daniele Sanchioni». Intanto il
grillinoHadarOmiccioli sgancia
la classica bomba: «Abbiamo te-
stimonianze dirette di candidati
chepromettono lavoro inAset in
cambio di voti. Un fatto gravissi-
mo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marchegiani resta
alla guida del Pd

QUANDO LA VOLONTÀ
SCONFIGGE LA DISABILITÀ
MANUEL DE MARCH
STUDENTE DELL’APOLLONI
SARÀ PREMIATO A ROMA
DA NAPOLITANO

Stefano Marchegiani

Biogas, il comitato
boccia il patto

A 18 anni diventa Alfiere della Repubblica

APPUNTAMENTI
Menodi 10 giorni all’iniziodel
Carnevale di Fano 2014 ma il
programma prende il via uffi-
cialmente oggi pomeriggio
con la presentazione del libro
giallo scritto dal Glauco Faro-
ni. «Carnevale rosso sangue»,
questo il titolo del libro, è il
quinto episodio della serie
che vede comeprotagonista il
commissario Giannetti e si
svolgenella città di Fanonegli
anni ’70. Una tenutaria, un fa-
moso carrista e lo stesso com-
missario di polizia, saranno
tra i personaggi principali in-
torno ai quali si svolgerà l’in-
tera vicenda che inizia con un
cadavere nei vecchi capanno-

ni dei carri allegorici, in viale
Gramsci.Unamorte sospetta,
in prima battuta derubricata
come incidente ma in realtà
omicidio. Giannetti colleghe-
rà l’episodio con il ferimento
grave di una maitresse, tenu-
taria di un bordello a Lucre-
zia, da cui è scomparsa l’agen-
da con nomi, cognomi e reca-
piti dei facoltosi clienti. La Fa-
no-Bene trema per la paura
dello scandalo. Il volume, sa-
rà presentato alle 18, nella sa-
la di rappresentanza della
Fondazione Carifano in via
Montevecchio, alla presenza
delprofessorAlbertoBerardi,
del presidente dell’Ente Car-
nevalesca Luciano Cecchini e
del giornalista Silvano Clap-
pis.

«Carnevale rosso sangue»
si presenta il libro di Faroni

SI SCALDA LA CAMPAGNA
ELETTORALE
E I GRILLINI ACCUSANO:
«SI PROMETTONO
ASSUNZIONI IN ASET
IN CAMBIO DI VOTI»

Giornata del malato
gli incontri iniziano oggi

AEROPORTO
Da vent'anni il consorzio aero-
portuale Fanum Fortunae non
paga il canone, una sorta di affit-
to dovuto al Comune. Il grillino
HadarOmiccioli, candidato sin-
daco di Fano a 5 stelle e BeneCo-
mune, ha annunciato un ricor-
so alla Corte dei conti e un possi-
bile esposto alla magistratura
ordinaria. "Nessuna dimenti-
canza e nessuna sottovalutazio-
ne - replica il sindaco Stefano
Aguzzi - Si tratta di cifre simbo-
liche, ma il nostro ufficio legale
sta ricostruendo tutto lo storico
della vicenda, per sanarla. Si sta-
bilirà quanto deve dare Fanum
Fortunae fin dall'inizio". Il sin-
daco tiene però a chiarire un
aspetto: "Tutto risale a prima
deimiei duemandati, non sape-
vo che esistesse questo proble-
ma. Ora stiamo lavorando per
sistemarlo, le cose non stanno
come vorrebbero far credere i
grillini". Il tema del canone era
stato posto da Omiccioli duran-
te il recente consiglio comuna-
le: "Dopo la rispostadel sindaco,
non saprei dire se siamo soddi-
sfatti per averli scoperti ancora
una volta o se essere arrabbiati
per la superficialità con cui am-
ministrano il denaro pubblico.
Come mai? Purtroppo "si sono
dimenticati": proprio queste so-
no state le parole di Aguzzi. Ave-
te capito bene: si sono dimenti-
cati di chiedere e di riscuotere
un affitto per ben 20 anni. Ciò
dal 1995, anno in cui hanno fir-
mato la convenzione e dato in
gestione a Fanum Fortunae tut-
ti gli immobili costruiti con i sol-
di dei fanesi all'aeroporto". Non
basta. Omiccioli ricorda infatti
che lo stesso consorzio aeropor-
tuale, fornitore di servizi com-
merciali, ha chiesto e ottenuto
dal Comuneun aumento di capi-
tale pari a "ben 300.000 euro, fi-
nalizzato ai lavori per ristruttu-
rare le infrastrutture aeropor-
tuali avute in concessione e ac-
quistare unmezzo antincendio.
Il tutto con il voto della stessa
giunta, che si dimenticava l'affit-
to, e la delibera approvata dal
consiglio comunale. Gli stessi
amministratori di FanumFortu-
nae, poi, pensarono bene di uti-
lizzare 130.000 euro per proget-
ti, rilievi e analisi relativi alla
nuova pista in asfalto dell'aero-
porto. Capitoli di spesa non con-
templati nella delibera sull'au-
mentodi capitale".

Affitto
non pagato
Omiccioli
fa ricorso
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Sport

VOLLEY SERIE A1
MACERATA Nat Monopoli presenta
la trasferta della Cucine Lube Ban-
caMarche,un ritorno inUmbria a
due settimane dalla sconfitta subi-
ta a Perugia «L'Altotevere sta vi-
vendo unmomento di formamol-
to positivo, lo testimonia soprat-
tutto la recente vittoria conquista-
ta al Pala Panini di Modena. Per
noi si tratta dunque dell'ennesi-
mo banco di prova importante,
l'occasione ideale per dimostrare
che anche lontano dal Palasport
Fontescodella siamo in grado di
sfoderare una pallavolo di alto li-
vello. Non penso che alla Cucine
Lube BancaMarche si possa attri-
buire ilmal di trasferta, nonostan-

te le brutte sconfitte arrivate poco
tempo fa con Piacenza e Perugia.
In Umbria, in un palasport picco-
lo che ci attende sicuramente con
il tutto esaurito, dovremo comun-
que dare una risposta chiara e for-
te. E' un appuntamento da consi-
derare come un ulteriore prova
utile a maturare come squadra».
La capolista Lube, comunque,

nonpuò perdere punti perché Pia-
cenza, sorniona, è là a poca di-
stanza pronta ad approfittare di
eventuali scivoloni vostri. «La vit-
toria della stagione regolare è un
nostro obiettivo. Per centrarlo do-
vremo lasciare per strada meno
punti possibile nelle gare che ci ri-
mangono da giocare. Abbiamo di
sicuro anche i mezzi per vincerle
tutte. Dopo la vittoria di domeni-
ca scorsa con Trento ritengo che
la corsa, ameno di clamorose sor-
prese, si sia ridotta definitivamen-
te a due, ovvero tra noi e la Copra
che comunque deve ancora recu-
perare una partita. Vietati i passi
falsi da una parte e dall'altra ,
quindi. Tuttodipendedanoi».

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO DILETTANTI
Si sono disputate le semifinali
della Coppa Italia di Promozio-
ne. Le capoliste dei due gironi
si sono confermate in grande
forma. La Pergolese di Guiduc-
ci ha espugnato il terreno dell'
Atletico Alma grazie alla stoc-
cata vincente di Sabbatucci
(classe '97) nella ripresa. Iden-
tico punteggio, stavolta davan-
ti al pubblico amico invece per
il Porto d'Ascoli di Stefano Fi-
lipponi che supera il Chiesa-
nuova con la rete del solito Cac-
ciatori a venti minuti dalla fi-
ne. Match di ritorno in pro-
gramma mercoledì 26 febbra-
io con la finalissima prevista,
in campo neutro, il prossimo 2

aprile. Possibile che a sfidarsi sia-
no proprio le due regine dei pro-
pri gironi, tra l'altro entrambe
neopromosse in Promozione.
Eccellenza. Inizieràmercoledì 12
febbraio il cammino del Monte-
giorgio nella fase nazionale della
Coppa Italia. Il primo impegno ve-
drà i rossoblù affrontare in tra-
sferta il Group Castello, allo sta-
dio «Bernicchi» di Città di Castel-
lo: sette giorni dopo al «Tambur-
rini» di Montegiorgio il match di
ritorno degli ottavi di finale con-
tro la squadra guidata da Simone
Pazzaglia, ex tecnico di Urbania e
VisPesaro. Chipassa il turno se la
vedrà nei quarti con la vincente
della sfida tra Ponsacco (Tosca-
na) eMeldola (EmiliaRomagna).

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa Italia: primo round
a Porto d’Ascoli e Pergolese

CALCIO SERIE D
FANO C’è chi più di altri conti-
nua a pensare che quest’Alma
debba e soprattutto possa tira-
re fuori quello che ha fatto ve-
dere troppo di rado. Forse per-
ché questa squadra l’ha costrui-
ta e non crede dunque che gli
impedimenti e i limiti che ne
hanno accompagnamento con-
cepimento e crescita la costrin-
gano ad un profilo così basso.
«La fiducia è intatta. Nonostan-
te i bassi che sempre abbiamo
avutoprimaedopogli alti» fa il
dsCanestrari, chedopo l’1-1 con
l’Isernia aveva allargato le brac-
cia («A caldo lo sconforto ci sta-
va»), ma adesso dice di avere
una ragione in più per credere
che qualcosa possa finalmente
cambiare e per sempre. «Que-
ste due settimane di allenamen-
to. Fatte veramente bene e mo-
dificando anche qualcosa per
stimolare ritmo e aggressività.
Non che questo gruppo abbia
mai lavorato male. Anzi, que-
sto è sempre stato uno degli
aspetti che rendevano di diffici-
le spiegazione certe prove do-
menicali poco riuscite». Forse
perché è difficile curare la pau-
ra con il lavoro e anche concen-
trazione e faccia cattiva si pos-
sono allenare fino a un certo
punto. «Certe caratteristiche
unoce l’haononce l’ha. Però in
questi giorni abbiamo curato
anche questo elemento, parlan-
domolto e anche singolarmen-
te con i giocatori. Soprattutto
con quelli che hanno piùmezzi
per farci fare un salto di quali-
tà. Certezze in più non aveva-
mo bisogno di darne perché, in
questo senso, sono i fatti a par-
lareper la società».

I fatti dicono anche che con le
prime il Fano ha raccolto sempre
poco. E il Termoli è quarto. «E’
normale faticare di più con i mi-
gliori. Però noi a Termoli abbia-
mo pareggiato, con l’Ancona ab-
biamo perso nella maniera che
tutti sanno e la Maceratese l’ab-
biamo battuta con una gara che
può essere presa ad esempio. Il
vantaggio è che quando ti con-
fronti con le prime, non c’è biso-
gno di caricare le partite». Di qui
alla fine ce ne sono sempremeno,
ma per Canestrari bastano. «Ab-
biamo ancora modo di dimostra-
re. Domenica, in fondo, si gioca
solo la quinta di ritorno. Altra co-
sa è pensare che si possa perdere
altro tempo».
Omiccioli non sembra chieder-

ne altro per orientare le sue scel-
te. Il problemaall’inserzionedella
coscia di Santini e l’influenza che
non abbandona Cicino dettano il
ritorno di Nodari in difesa e il ri-
lancio della coppia Stefanelli-Shi-
ba in avanti. Più che possibile an-
che il ritornodiCoppari a sinistra,
visto che anche Antonioni non ha
potuto spingere al massimo in
queste due settimane,mentre Sas-
saroli si ricongiungerà a Lunardi-
ni e a destraMarconi dovrebbe es-
sere preferito a Bracci, un altro
chehapassato giornimigliori.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHERMA
ANCONA Ci èmancato davvero po-
co. Serena Rossini del Club
SchermaAncona a un passo dal-
la medaglia d'oro al Gran Pre-
mio del Mediterraneo che si è
svolto a Chiavari. L'atleta, 15 an-
ni da compiere il prossimo 18
aprile e in pedana per la catego-
ria cadetti del fioretto, ha messo
al collo l'argento dopo essersi ar-
resa in finale alla mestrina Leti-
ziaDeZolt. È finita sette stoccate
a tre, dopo un avviomolto equili-
brato. In precedenza la Rossini
aveva superato senza problemi
la tunisina Zaineb 15-3 e, in semi-
finale, la spagnola Breteau 15-4.
L'anconetana, accompagnata in
Liguria dall'allenatrice Marina

Montelli, si è forse fatta fregare
dalla tensione e al dunque le è
mancato il guizzo risolutore.
Per la giovane atleta dorica e

anche per la società del presiden-
te Maurizio Pennazzi, resta co-
munque la soddisfazione di un
prestigioso secondo posto. Lo
stesso Pennazzi, alla vigilia del
viaggio a Chiavari, aveva speso
parole di importanti nei confron-
ti della Rossini: «Una ragazza
brava e preparata che sta bru-
ciando le tappe e che se prosegui-
rà su questa strada, ne siamo tut-
ti assolutamente convinti, ci re-
galerà e si toglierà tante belle
soddisfazioni».
La più grande le è sfuggita di

un niente, di fronte a duecento e
passa schermitori in rappresen-
tanza di diciotto Paesi. A comple-
tare il podio un'altra atleta italia-
na, Carlotta Franzoni della Pro
Patria Scherma di Busto Arsizio,
terza a pari merito con la spa-
gnolaBreteau.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
SAN BENEDETTO «Avete visto come
ha fatto presto l'Ascoli ha trovare
imprenditori locali per ricostruire
la società? Mi auguro che questa
vicenda risvegli l'orgoglio sambe-
nedettese». Testi emusica di Gian-
ni Moneti che aggiunge. «Per ora
non c'è nessuno che sia disposto
ad entrare nella Samb. Dall' inizio
stagione dico che a San Benedetto
si possono fare grandi cose,ma oc-
correuna società forte e solida.Da
solo non ne ho la disponibilità».
Quandoarrivò inRiviera lo scorso
agosto, al patron rossoblù furono
fatte parecchie promesse. «Tutti

-sentenzia Moneti- devono rispet-
tare gli impegni presi ed anche il
sindacoGaspari dovràdarmidelle
risposte. E' vero, le promesse furo-
no tante, ma finora non c'è stato
mai nulla di concreto.Mi incontre-
rò con gli imprenditori locali ed
anche con quelli di fuori San Bene-
detto per rinforzare la compagine
societaria. Attendo ancora del
tempo prima di fare lemie valuta-
zioni anche perché prima di parla-
re bisogna riflettere bene. Ora vo-
glio cercare delle soluzioni con la
speranza di trovarle. Poi ognuno
prenderà la sua decisione». Nell'
incontro con il sindaco Gaspari di
ierimattina sono stati fatti dei pas-
si in avanti per la messa a punto

delprogetto chedovràportare alla
realizzazione di quattro campi di
calcio nell'area ex Brancadoro. «L'
iter sta andando avanti - dice Mo-
neti- con il primo cittadino che do-
vrà incontrare il rappresentante
dei proprietari dell' area per trova-
re un accordo per la cessione. Il co-
mune acquisterà i terreni, poi si
troverà la formula per girarli alla
Sambche li costruirà.Gli impianti
resteranno di proprietà dell' am-
ministrazione comunale. Un pro-
getto simile l'abbiamorealizzato a
Perugia. Ora bisognerà solo atten-
dere i tempi della burocrazia ma
sicuramente semi daranno un ter-
reno inizieremo subito i lavori».
Anche sullamessa a norma del Ri-

viera, Moneti è fiducioso. «Ci stia-
mo lavorando da tre mesi -affer-
ma il patron rossoblù- e dovremo
essere arrivati alla fine. C'è una so-
luzionema ancora non la renderò
pubblica. Con Gaspari non abbia-
mo fissato un altro incontro. Ci ri-
sentiremo -conclude - quando ci
sarannodelle novità di rilievo».

SQUADRA
Ieri pomeriggio classico test in fa-
miglia con la juniores di Palladini.
Mosconi ha completamente recu-
perati Tozzi Borsoi e Fedeli. Con-
tro la Folgore FaleroneMontegra-
naromancherà soloDavideTraini
che è stato squalificato per una
giornata dal giudice sportivo. Al

suoposto ci saràZebi.

SETTORE GIOVANILE
Domani pomeriggio la formazio-
ne giovanissimi della Samballena-
ta daMassimiliano Zazzetta dispu-
terà a Vinovo un'amichevole con i
pari età della Juventus diretti da
Corrado Grabbi. Un test di assolu-
to prestigio che è stato possibile
realizzare grazie ai rapporti inter-
corsi tra Ottavio Palladini e i re-
sponsabili del settore giovanile
della Vecchia Signora. Per i babies
rossoblù la grande occasione di
mettersi inmostra agli occhi degli
osservatori juventini.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Canestrari fiducioso
Omiccioli pronto a puntare
su Stefanelli e Shiba

Gianni Moneti, presidente
della Samb Calcio (Foto CICCHINI)

Il vissino Chicco
(Foto TONI)

I pallavolisti della Lube Banca Marche decisi a confermare il primato in campionato (Foto CALAVITA)

L’attaccante del Fano
Stefanelli (Foto TONI)

Serena Rossini portacolori
del Club Scherma Ancona

LUBE, MONOPOLI: «OCCHIO
AL PALASPORT BOLGIA»
Macerata torna in Umbria dopo la sconfitta di Perugia
«Banco di prova, per noi sono vietati ulteriori passi falsi»

Moneti striglia gli imprenditori sambenedettesi: «Visto l’Ascoli?»

Gran Premio Mediterraneo
argento alla dorica Rossini

CALCIO SERIE D
PESARO La tanto agognata buona
novella dell’abbattimento delle
barriere nello stadio Benelli fa rim-
balzare il curioso sguardo dei tifo-
si a quel che resta del calendario.
Perché alla Vis Pesaro 2013-2014 ri-
mangono 6 esibizioni casalinghe e
hai vistomai che l’ultima (Vis–An-
golana del 27 aprile) o pure la pe-
nultima (Vis-Fermana di due setti-
mane prima) si possa giocare sen-
za l’offuscante recinzione, ma sot-
to lo sguardo degli steward. Sugge-
stioni che si amplificano all’idea di
quello che potrebbe essere il pro-
verbiale asso di briscola: ovvero il
sognodi giocarsi amaggiopureun
playoff casalingo con tanto di «pie-
none» senza barriere.Ma per quel-
lo bisogna concludere almeno ter-
zi e - a dispetto del confortante at-
tuale quarto posto a braccetto col
Termoli - le 13 partite che separa-
no dalla fine della regular season
sonoproprio lì a rammentare che i
playoff sono ancora tutti da con-
quistare. Soprattutto consideran-
do che 4 delle 7 trasferte restanti
saranno scontri diretti: bisognerà
giocarseli a Macerata, Giulianova,
Termoli, ma prima di tutto a Jesi.
Ed è lì e soltanto lì che vuole con-
centrarsi la truppa di Magi. Che è
alleprese col più gradito problema
degli allenatori. Quello dell’abbon-
danza. Perché all’appello nonman-
ca nessuno. Nemmeno Luca Cre-
mona, che ieri ha preso parte pure
alla partitella in famiglia. Di que-
sto passo Cremona si candida per
una convocazione alla prossima
gara interna col Bojano puntando
al minimo dei tempi previsti al
rientro. Cremona a parte, Magi
può sfogliare lamargherita dell’or-
ganico più nutrito del 2014. Diffici-
lepensare che si vadaa scomporre
la difesa che dopo quattro gare im-
macolate ha subito gol col Sulmo-
na solo su rigore inesistente, però
negli altri ruoli i ballottaggi sono
tanti. Basti dire che per la sola cor-
sia di esterno destro ci sono ben
cinque uomini per unamaglia (Ri-
dolfi, Bianchi, Di Carlo, G. Torelli e
E. Dominici). Altrettanti per le due
in cabina di regia: Omiccioli, A. To-
relli, Rossi e la versatilità di Bian-
chi e Ridolfi. Dipenderà molto da
come si penserà di gestire Chicco.
Che è pienamente recuperato, ma
bisognacapire se avrà i 90minuti.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, per Jesi
Magi ha solo
problemi
di abbondanza

«Questo Fano può ancora
dimostrare il suo valore»

«L’ALTO TEVERE
È IN MAGIC MOMENT
MA NOI ABBIAMO
GRANDI QUALITÀ
ORMAI LA SFIDA
È CON PIACENZA»
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SECONDO incontro della Scuola di Pace “Carlo Urbani” domani
alle 16.30 al Centro Pastorale Diocesano di via Roma.
L’incontro intitolato “Siria, il dolore e la speranza” vedrà come
realatrice Asmae Dachan, giornalista e scrittrice nata ad Ancona
nel 1976 da genitori siriani, originari della millenaria città di
Aleppo. La relatrice, laureatasi in Scienze della
Comunicazione,ha studiato teologia acquisendo una licenza in
diritto islamico. Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti.

L’OPERAZIONE è riuscita, ma
il paziente è morto. Questo è in
estrema sintesi il problema delle
Terme di Carignano. A sentire sia
l’amministratore della società che
le gestisce da 20 anni, sia l’ammini-
strazione comunale che 20 anni fa
“vendette” quell’impianto come il
motore turistico che avrebbedovu-
to far girare l’economia fanese, en-
trambi hanno «fatto tutto il possi-
bile» perché quel sogno si realiz-
zasse. La colpa è, rispettivamente,
dell’altro. Ed oggi è chiaro ormai
che il treno è passato, i tempi sono
cambiati e tutti gli aggiustamenti
dovrebbero contemplare una spe-
culazione edilizia, osteggiata però
dagli ambientalisti che riescono a
far sentire la propria voce molto
più che allora. «Noi abbiamo fatto
di tutto – spiega Carlo Marrama,
amministratoreLeTermedi Cari-
gnano srl — a qualunque livello

per fare qualcosa di diverso da
quello che c’è e non siamo riusciti
a fare assolutamente niente. Qui
non si tratta di consigliare proget-
ti ambiziosi: noi di architetti ne
abbiamo messi in campo più di
uno, i progetti li abbiamopresenta-
ti, abbiamo chiesto le autorizzazio-
ni e non ci hanno concesso niente.
Io lemie 3mila persone riesco sem-
pre a portarle a Carignano, tutti
gli anni e nonmi vergogno.

Ma ho un senso di frustrazione
perché sono 22 anni che combat-
tiamo per fare qualcosa di diverso
invecenon abbiamounagrande of-
ferta, visto chedobbiamo fare il no-
stro mestiere come lo facevano 70
anni fa. C’è stato un progetto di
Cervellati (la famosa cittadella ter-
male che è su tutti i libri di archi-
tettura, ma rimasta nei cassetti del
comune, ndr), uno dello studio
Pierini, un progetto Zandonella...
Se il pubblico se ne fosse occupato
di più quando era tempo ora sta-
remmo meglio. A Carignano da
parte del pubblico c’è grande tra-
scuratezza: ognuno qui ha dovuto
pensare per sé, nessuno ha pensa-
to per noi.Dopo 20 anni di proget-

tazione ancora ci chiedono le mo-
difiche. In 20 anni una Terma si
rinnova tre volte, noi non siamo
riusciti a fare la prima. L’entusia-
smo è finito in generale, non sono
tempi da grandi progetti questi.
Quando eravamo entusiasti noi
non lo era nessuno».

MA CESARE Carnaroli, assesso-
re all’urbanistica nel 1992 (quan-
do cominciò l’odissea Terme) e
sindaco di Fano dal ‘95, non ci sta:
«Io ho sempre pensato che ad un
certo punto, quando venne meno
l’ingegnerTorri, l’uomodi fiducia
dei Berloni e l’anima delle Terme,
colui che pensava fossero un inve-
stimento giusto, i Berloni non ci
hanno creduto più. Era un investi-
mento pesante: circa 200 miliardi
di lire (sui 100 milioni di euro).
Negli anni ‘90 però c’erano ancora
tutte le condizioni e noi in termini
di programmazione urbanistica
avevamo fatto tutto quello che si
poteva fare in accordo con la Pro-
vincia: un’apposita variante al Prg
per creare le condizioni di svilup-
po. Addirittura presi Cervellati
per fare il piano particolareggiato:
complessivamente tra alberghi, ne-
gozi, ristoranti, una chiesa, campi
da tennis, campo da golf furono
50mila metri quadri di
edificabilità, senza appartamenti
perchédare la residenza poteva ap-
parire una speculazione. Chi non
ha avuto la forza di partire? In que-
sti anni si è pensato di portare
avanti delle varianti pensando ad
una edificabilità residenziali...
vuol dire che non credi nelle ter-
me e nel turismo».

Tiziana Petrelli

Carignano,morte annunciata tra rimpalli di colpe
Carnaroli dice: «Abbiamo fatto di tutto». Dall’altro fronte: «Non si èmosso nulla»

SECONDO voi una perso-
na sana dimente va amette-
re 100milioni di euro per ri-
strutturare e rilanciare le ter-
me di Carignano? Una do-
manda da porsi perché solo
per fare pari con l’investi-
mento uno dovrebbe vivere
tre vite, e forse nonbastereb-
bero. Per cui le amministra-
zioni, a partire da Carnaro-
li, non possono cavarsela di-
cendo le varianti c’erano e
così anche i permessi. Per-
ché nessuno si sarebbe pre-
so l’area termale che è sopra
la città per fare solo quello.
E’ lecito dubitare che forse i
patti erano altri. Se non si
dà la possibilità ad un im-
prenditore (non a caso con
Berloni era in società l’im-
presaMulazzani) di costrui-
re strutture residenziali (ap-
partamenti) nessuno lì so-
pra cimette un euro. E visto
che lo sbarramento alla ce-
mentificazione è stato note-
vole, il futuro di Carignano,
a questo punto, è solo uno:
l’oblio.

m.g.

L’ANNO scorso era stato salva-
to per i capelli. Ma quest’anno
con il Fano Jazz by The Sea sia-
mo punto e a capo... a forte ri-
schio chiusura, causa assenza di
soldi, sia pubblici che privati.
Dopo oltre 20 anni di successi,
con concerti di artisti internazio-
nali che hanno fatto il tutto esau-
rito nelle location più suggestive
(Marina dei Cesari, Corte Mala-
testiana, dal Teatro della Fortu-
na e SanFrancesco), il Festival è
ancora precario. Quest’anno
Adriano Pedini (foto), ha una
spada diDamocle in più sulla te-
sta: il cambio di guardia nella re-
sidenza municipale. Non sapen-
do a che porta bussare e avendo
lemani legate perché per tentare
di ottenere finanziamenti statali

hadovuto già presentare alMini-
stero il programma “definitivo”
dell’edizione 2014 (che «se non
verrà rispettato ci farà perdere
quei soldi, ma senza una lira al
momento non si possono firma-
re i contratti e fermare gli arti-
sti»)... ha elaborato un report in

cui snocciola i numeri e le moti-
vazioni per cui «il Fano Jazz de-
ve rientrare tra lemanifestazioni
della città al pari del Carnevale».
Pedini per raggranellare quei
200mila euro necessari amettere
in moto la macchina di Jazz By
The Sea ha sempre fatto i salti
mortali quando «la presenza tut-
to l’anno di iniziative che si ri-
collegano al Festival, fanno del
Fano Jazz Network un progetto
di più ampio respiro, con impor-

tanti e significative ricadute eco-
nomiche e di indotto sull’econo-
mia del territorio» (attualmente
oggetto di uno studio analitico
da parte del dipartimentodiEco-
nomia di Urbino oltre che «di
promozione turistica per la cit-
tà», «un’eccellenza che contribui-

sce a sviluppare le potenzialità
economiche ed occupazionali
del settore spettacolo dal vivo»
impiegando maestranze locali.
Negli ultimi tre anni «sono state
25mila le presenze al Fano Jazz,
con unamedia ad evento di 1136
persone — dice Pedini — e 250
artisti. Il costo medio ad evento
è di 25mila euro, l’incasso di
8.700». Questo è uno dei 7 seg-
menti in cui si dirama il Fano
Jazz, che non è solo l’evento esti-
vomaunnetwork capacedi coin-
volgere 664 musicisti durante
l’inverno in tutta la provincia,
con quasi 38mila presenze e 128
concerti. Accanto a Pesaro città
della musica si potrebbe svilup-
pare una Fano città del Jazz.

Tiziana Petrelli

SCUOLADI PACEDOMANI SI PARLADELLASIRIA

L’EX SINDACO
«Con le varianti pensate solo
per il residenziale non si
credeva più nelle terme»

CARIGNANO

Solounpazzo
investirebbe
centomilioni

I RIFLESSI
«Il nostro festival porta
riscontri positivi anche
alla città e al turismo»

L’entrata degli stabilimenti termali di Carignano

OGGI, alle ore 18, alla
Fondazione Carifano
viene presentato il libro di
Glauco Faroni:
“Carnevale rosso
sangue”, quinto episodio
della serie che si svolge a
Fano negli anni ’70.
Presenti Alberto Berardi,
Luciano Cecchini e
Silvano Clappis.

FONDAZIONE

Si presenta il libro
diGlaucoFaroni

LA MANIFESTAZIONE L’ORGANIZZATORE ADRIANO PEDINI ALLE PRESE CON I FINANZIAMENTI RIDOTTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI

Fano Jazz, è sempre la stessamusica: non ci sono i soldi
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AMMINISTRATIVE GLI AVVERSARI: «SANCHIONI NON HA NESSUNA
CREDIBILITA’, SERI HA SEMPRE VISSUTO DI POLITICA
E D’ANNA DA 10 ANNI VIAGGIA A 8MILA EURO AL MESE»

IL MOVIMENTO IN PILLOLE

E’ dello scorso anno
l’exploit di Fano 5 Stelle
che, alle politiche 2013, è
diventato il primo partito
di Fano con il 33,75% dei
consensi (13.226 voti),
davanti al Pd, 10.848 voti

Diversi i risultati delle
comunali del 2009, dove
la coalizione F5S-Bene
Comune raggiunse il
7,47% pari a 2.927 voti
con F5Stelle che si attestò
al 3,35% (1.252 voti).

Gli alleatiL’exploit

LEADER
Hadar
Omiccioli
guida il
movimen-
to grillino
in città ed
è alleato
con Bene
Comune

IL CANDIDATO sindaco dei
grillini, Hadar Omiccioli, dà il
benvenuto alla candidatura di
GiancarloD’Anna perché «sottrae
voti al centro destra e abbassa il
quorumper il ballottaggio».Omic-
cioli, c’è chi dice che senza ef-
fetto Grillo, per il movimento
a Fano sarebbe un flop. Cosa

risponde?
«Credo che in questi in questi an-
ni Fano 5 Stelle si sia fatta apprez-
zare per le nostre battaglie, certa-
mente l’effetto Grillo esiste dal
2009 e i due fattori messi insieme
funzionano».
Nel2009 l’alleanza conBene
Comune non ha portato i ri-
sultati sperati. Perché questa
volta dovrebbe andare me-
glio?

«Inquesti cinque anni ilmovimen-
to è cresciuto molto e questa volta
esprime anche il candidato sinda-
co. Bene Comune, con la solidità e
e l’esperienzamaturata nelle istitu-
zioni, rappresenta una spinta in
più».
Sidice che la sua candidatura
siastatadecisadapochi iscrit-
ti? «Le nostre porte sono sem-

pre aperte, più di così non è possi-
bile. Le riunioni sono molto pub-
blicizzate, tanta gente si è avvicina-
ta a noi, alcuni sono rimasti, sono
diventati degli attivisti. All’inter-
no di questo gruppo si è maturata
la mia candidatura. Non c’è stato
neppure bisognodi votare, il grup-
po ha deciso in maniera chiara e
trasparente».

Il vostroèunelettoratodipro-
testa, è sufficiente per vince-
re le elezioni?

«All’inizio effettivamente era così,
anche iomi sono avvicinato almo-
vimento per protesta. Da molto
tempo, però, la protesta si è trasfor-
mata in proposta. Lo dimostra
l’impegno che abbiamo messo in
consiglio comunale. Non ci limi-
tiamo più alla protesta. Gli unici
trasperenti e sinceri siamo noi:

Sanchioni è passato dal Pd al cen-
tro destra e non ha alcuna credibi-
lità; Seri ha sempre vissuto di poli-
tica. Come assessore provinciale
ha percepito un signor stipendio,
per non dimenticare che a Fano
Seri è stato anche presidente del
consiglio comunale pagato sem-
pre con soldi pubblici».
E D’Anna?

«Siamo contenti che si sia candida-
to perché sottrae voti al centro de-

stra e abbassa il quorum per anda-
re al ballottaggio. Però anche d’An-
naha vissuto di politica, per 10 an-
ni ha percepito lo stipendio di con-
sigliere regionale da 8mila euro al
mese, si è assicurato il vitalizio che
si godrà quando arriverà l’età della
pensione. Sinceramente sui vitali-
zi e sul taglio ai costi della politica
ci saremmo aspettati da lui atti più
concreti».
Lei non pensa che l’esperien-
za in politica sia importante
per governare?

«L’esperienza si fa sul campo, ba-
stano pochi mesi per comprende-
re i meccanismi amministrativi,
non c’è bisogno di grande espe-
rienza. L’importante è formare
una squadra di persone oneste e
competenti per dare il giusto indi-
rizzo a dirigenti e funzionari co-
munali».
Come sceglierà gli assessori?

«Noi metteremo le persone giuste
al posto giusto, indipendentemen-
te dai voti».
E a proposito di trasparenza,
doveprenderete i soldi per la
campagna elettorale?

«Il nostro budget di spesa è di
4.500-mila euro. Ogni attivista po-
trà dare un contributo spontaneo
e avremouna sedemessa a disposi-
zione gratuitamente da una perso-
na delmovimento.Voglio ricorda-
re ai cittadini che gli altri partitipo-
tranno usufruire dei rimborsi elet-
torali, noi no perché i 5 Stelle li
hanno rifiutati».
Omiccioli perché i fanesi dovreb-
bero votarla?
«Per la coerenze delle battaglia
portate avanti. Perché i nostri as-
sessori non prenderanno le deci-
sioni nel chiuso delle loro stanze.
Noi pensiamo che il contatto con
la gente e con la città sia il modo
giusto di governare».

Anna Marchetti

DIMENTICATI 20nni di
affitti e Fano 5 Stelle si ri-
volge «alla Corte dei Conti
per danno erariale e alla Pro-
cura per distrazionedi dena-
ro pubblico». «Il Comune si
è dimenticato (queste sono
state le parole del sindaco
in consiglio) _ fa presente il
candidato di Fano 5 Stelle,
Hadar Omiccioli _ di chie-
dere e di riscuotere un affit-
to per ben 20 anni, dal 1995,
anno in cui hanno firmato
la convenzione e dato in ge-
stione tutti gli immobili co-
struiti con i soldi dei fanesi
nella zona dell’aeroporto al-
la società Fanum Fortunae.
Non finisce qui: gli ammini-
stratori della FanumFortu-
nae, che fornisce servizi
commerciali all’interno de-
lo scalo, oltre a non pagare
l’affitto, hanno chiesto e ot-
tenuto dal Comune la sotto-
scrizione ed il versamento
di una quota di aumento di
capitale di ben 300mila eu-
ro per la ristrutturazione
delle infrastrutture date in
concessionedallo stessoCo-
mune ed all’acquisto di un
mezzo antincendio.Gli stes-
si amministratori della Fa-
numFortunae, poi, pensaro-
no bene di utilizzare 130mi-
la euro del suddetto aumen-
to di capitale per i progetti
della pista in asfalto dell’ae-
roporto, opera di competen-
za dell’Enac e quindi capito-
li di spesa non contemplati
nella delibera di approvazio-
ne dell’aumento di capitale
presa dal Consiglio».

FANO5STELLE IL LEADER SU D’ANNA: «SOTTRAE VOTI AL CENTRODESTRA»

Omiccioli: «Noi non siamosoloprotesta
Adessodiamoalla città ancheproposte»

LA SEDE
«Ce l’hamessaa disposizione
unapersonedelmovimento
Noi senza rimborsi elettorali»

Aeroporto:
i grillini
pensano

ad un esposto



•• 22 FANOEVALCESANO VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2014

ENTRO FINEmese è prevista l’apertu-
ra al traffico del primo tratto della varian-
te alla Sp 424 di San Lorenzo in Campo.
Un’opera ritenuta, da molti, strategica
per il potenziamento viario dellaValcesa-
no, che consentirà, già con questo step
iniziale, di bypassare il centro storico del
paese, e in particolare la strettoia al suo
ingresso sul lato mare, liberandolo dal
traffico pesante. Il segmento in fase di ul-
timazione, infatti, si estende per quasi
1600 metri: da via Roncaglia fino all’al-
tezza dell’incrocio per Arcevia, nella zo-
na cosiddetta dell’acqua purgativa. Il se-
condo stralcio, poi, dovrebbe proseguire
in direzione Pergola per un altro paio di
chilometri, raggiungendo l’area vicina
all’Hotel Giardino, ed è proprio l’incer-
tezza sui tempi di realizzazione di
quest’ulteriore fase dei lavori, insieme ai
maxi costi di tutta l’operazione, a suscita-
re la violenta critica alla Provincia del
consigliere Antonio Baldelli, che esordi-
sce così: «Dovremmo immediatamente
iscrivere quest’opera nel libro nero degli
sprechi italiani».

«SOLO PER il primo stralcio sono stati
necessari 8milioni e 450mila euro e altri
3milioni e 700mila sono stati messi in
preventivo per il secondo: a conti fatti
vien fuori qualcosa come 4milioni al chi-
lometro. E a rendere il tutto più sconvol-
gente — rincara Baldelli — è l’incertez-

za sul completamento della variante,
che, occorre sottolinearlo, è la più impor-
tante opera pubblica realizzata, o meglio
iniziata, in quest’ultimo decennio dalla
Provincia e che ora rischia di diventare
la più costosa incompiuta». «Sul secondo
e ultimo stralcio dei lavori è calato un as-
sordante silenzio—riprende il consiglie-
re provinciale di Forza Italia — e allora
voglio fare un po’ di cronistoria: nel set-
tembre 2010 l’assessore Galluzi, rispon-
dendo ad una mia interrogazione, affer-

mò che la circonvallazione laurentina sa-
rebbe terminata entro maggio 2014. Gli
replicai che le sue parole non erano credi-
bili perché analizzando il bilancio della
Provincia avevo compreso che l’ente
non avrebbe mai avuto la possibilità di
affrontare il costo del completamento
dell’opera, ma lui ribatté che facevo di-
sinformazione. Ebbene, poche settima-
ne fa, rispondendo a unamia seconda in-
terrogazione, lo stesso Galuzzi mi ha
scritto, dimenticando la promessa fatta 4

anni fa, di non sapere quando potranno
prendere effettivamente il via i lavori del
secondo stralcio.Morale: il tempo è sem-
pre galantuomo e ancora una volta ha
smascherato i venditori di fumo. Senza
il secondo step, la variante serve a molto
poco, perché via Battisti (la zona dell’ac-
qua purgativa, ndr) è inadeguata a racco-
gliere il traffico pesante e si rischia di cre-
are un imbuto».

Sandro Franceschetti

IL CASO DELLA ragazzina del
liceo linguistico Nolfi, colpita da
una delle coperture in plastica
(della dimensione di circa unme-
tro per 20 centimetri e del peso di
qualche etto) che ricopre i neon
dell’aula di scienze del liceo, arri-
va sul tavolo del presidente della
ProvinciaMatteoRicci e dell’inte-
ra giunta provinciale. Il consiglie-
re fanese Mattia Tarsi (Forza Ita-
lia) ha presentato infatti un’inter-
rogazione urgente in cui chiede
una altrettanto urgente ispezione
di tutti di edifici scolastici fanesi

su cui pende la responsabilità
dell’ente di via Gramsci di Pesa-
ro.Un impegno «improcrastinabi-
le» perché «è inaccettabile che stu-
denti e che tutto l’organico che
quotidianamente svolge il pro-
prio lavoro all’interno di fatiscen-
ti strutture, debba temere per la
propria e l’altrui incolumità». E’
desolante la fotografia scattata dal
consigliere: «In questi anni gli
studenti e tutto il personale scola-
stico si sono insistentemente ri-
volti all’amministrazione Provin-
ciale sulla questione degrado de-
gli istituti scolastici fanesi. La si-

tuazione è davvero allarmante
tant’è che nell’indifferenza gene-
rale, una giovane studentessa è ri-
masta vittimadi un incidente cau-
sato dallo stato di abbandono e
dall’assenza dimanutenzione del-
le strutture scolastiche. L’ammi-
nistrazione Provinciale purtrop-
po è stata spesso e volentieri impe-
gnata su altri fronti e a svolgere al-
tre tipologie di attività come per
citarne una, il Festival della Feli-
cità, che puntualmente è stato sop-
presso come tante altre iniziative.
Ciò che è avvenuto in gennaio
all’interno dell’istituto Nolfi, è

stata la goccia che ha fatto traboc-
care il vaso e che ha riportato l’at-
tenzione sul degrado in cui versa-
no gli istituti scolastici, luoghi in
cui l’efficienza e la sicurezza non
dovrebbero mai mancare. Sebbe-
ne in questa fase tutti gli ammini-
stratori provinciali siano impe-
gnati in campagna elettorale, au-
spico che questa interrogazione
urgente venga considerata celer-
mente e sia dato l’ordine di inter-
venire con dapprima ispezioni e
successivamente con interventi
di manutenzione e riqualificazio-
ne».

IL CASO DOPO L’INCIDENTE AL «NOLFI» MATTIA TARSI CHIEDE INTERVENTI URGENTI ALLA PROVINCIA

«Le scuole fanesi vanno ispezionate»
Per il consigliere di Forza Italia «più volte si è parlato di degrado negli istituti»

SAN LORENZO A SOLLEVARE IL PROBLEMA IL CONSIGLIERE PROVINCIALE BALDELLI. «NON CI SONO SOLDI PER IL SECONDO STRALCIO»

Pergolese, la variante rischia di diventare una incompiuta

Mattia Tarsi di Forza Italia

TRECENTO studenti a scuola di jazz. Grande suc-
cesso per l’iniziativa didattica di Fano Jazz Network
riservata agli alunni dellemedie e superiori, organiz-
zata in collaborazione con l’Associazione Amici del
Teatro della Fortuna, l’Assessore alla Cultura e l’As-
sessore ai Servizi Educativi: un progetto didattico,
giunto al suo terzo anno, rivolto alle scuole per pro-
muovere la cultura musicale fra i giovani favorendo
la formazione di un nuovo pubblico più preparato e
consapevole. L’altra mattina la sala Verdi è stata
riempita due volte di ragazzi per la lezione concerto
intitolata “Ma cos’é il Jazz?”, alla scoperta di uno dei
linguaggi artistici più importanti del ‘900. Studenti
provenienti dalle scuole secondarie di Fano (Padali-
no, Torelli, Battisti, Polo 3) e di Pesaro (Marconi).

Adriano Pedini ha condotto la doppia lezione (una
alle 9 e l’altra alle 11) raccontando origini, nascita ed
evoluzione dellamusica del ventesimo secolo: il rac-
conto è stato alternato alla musica eseguita dal grup-
podeiNewFiveGroovers composto daEmilioMari-
nelli al piano, Jean Gambini al sax, Giorgio Caselli
alla tromba, Roberto Gazzani al contrabbasso e
Adriano Pedini alla batteria. E’ arrivato al giro di
boa, il ciclo diLezioni-Concerto conta sette appunta-
menti previsti tra ottobre emarzo.Gli ultimi due ap-
puntamenti saranno lunedì 3marzo con “La grande
cesura del Beat e la scoperta del giovane negli anni
‘60” conUmberto Bultrighini e i Tubi Lungimiran-
ti emartedì 11marzo con “Lamusica rock e pop” di
Paolo Casisa e il duo New Soul.

ti.pe.

Fano, 300 studenti a teatro per lezioni di jazz

«BOSNIA, cuore e specchio
dell’Europa» è il titolo dell’iniziati-
va a cura dell’associazione Lutva
diOrciano e promossa da ammini-
strazione e Pro-loco, in program-
maper domenica alle 18 all’audito-
riumSantaCaterina, in piazzaGa-
ribaldi. All’incontro parteciperan-
no il reporter Matthias Canapini,
le attrici del «Teatro delle Frago-
le» e le insegnanti del liceo psico-
pedagogico/classico di Pesaro,
GiorgiaFattori e SabrinaMarinel-
li. Le prime presenteranno due
brani tratti dallo spettacolo teatra-
le «La Scelta» di Marco Cortesi,
mentre le seconde racconteranno
la loro esperienza in Bosnia

A Orciano si parla
della Bosnia
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Dalla Cira il cinemagay Teatro aUrbania
INIZIA questa sera Dalla Cira, in viale

Trieste 244, “Italians Do It Better”
rassegna dedicata al cinema italiano

Lgbt (Lesbiche, gay, bisessuali
e transgender) contemporaneo.

Appuntamento alle 19.30 per
l’aperitivo e alle 21 con la proiezione
(gratuita) di “Come non detto” di Ivan

Silvestrini. Il ciclo si chiuderà
il 7 marzo. Info: www.dallacira.it

«VIVA l’Italia», spettacolo tratto da
un testo della scrittrice Dacia

Maraini, va in scena stasera alle
21.15 al teatro Bramante di Urbania,

La regia è di Antonio Lovascio.
Sul palco c’è un contenitore,

un parallelepipedo di colore nero.
Dall’interno fuoriescono voci
e corpi, gli attori come lapil

li esplodono dal “vulcano Italia”

AFFASCINANTE e ricco di pas-
sione il concerto che la giovanissi-
mamaestra di pianoforteLiudmi-
la Konovalova, originaria di Vid-
yayevo, Russia, ha eseguito per i
soci del Circolo Amici della Liri-
ca Gioachino Rossini nell’intima
e raccolta cornice della sua sede
di via Zanucchi. Liudmila (nella
foto traAlfredoMensitieri edEle-
onoraRubechi) ha coinvolto i nu-
merosi spettatori interpretando
con grande passione, che fluiva
dall’esecuzionedi ogni singola no-
ta e con grande potenza espressi-
va brani di Beethoven,Bach,Cho-
pin, Rachmaninov, Gonoud e
Liszt.Magistrale è stata l’interpre-
tazione della Ciaccona in Re Mi-
nore di Busonio e Bach, durante
la quale Liudmila ha incantato il
pubblico dimostrando l’originale
connubio tra
estrema perizia
tecnica e potenza
espressiva che la
contraddistin-
gue; la giovane
pianista dialoga
constantemente
con lo strumento,
accarezza con dol-
cezza la tastiera
ma ne sa anche
trarre suoni poten-
ti, vigorosi, evoca-
tivi, deliziando
l’ascoltatore e trascinandolo nel
contempo nel vortice di emozioni
evocati dalla musica. Il Circolo
Amici della Lirica Rossini di Pe-
saro rinnova il suo applauso entu-
siasta alla talentuosa pianista e
ringrazia il maestro di pianoforte
principale presso il Conservatorio
Rossini di Pesaro, Giuseppe Di
Chiara, alla cui scuola ella segue
un corso di perfezionamento, con
la speranza che Liudmila torni
presto ad incantare con le sue no-
te gli Amici della Lirica di Pesa-
ro, città che lo scorso anno l’ha fre-
giata del premio “Città di Pesa-
ro”, prestigioso concorso interna-
zionale dedicato ai giovani talenti
della musica.
Liudmila Konovalova, laureatasi
recentemente con lode presso la
Facoltà di Musica dell’Università
Pedagogica Statale Herzen di San
Pietroburgo ha vinto numerosi

concorsi internazionali, come il
prestigioso Concorso internazio-
nale “Eugen Coca”, di Kishinev,
inMoldavia, nel 2005 e il Festival
Internazionale diMusica Slava di
Mosca nel 2009; in Italia, nel
2013, oltre al “Città di Pesaro” an-
che il “Città di Ostuni”.

PARTICOLARMENTE impor-
tante il successo del 2013 in occa-
sionedellaX edizione delConcor-
so internazionale musicale “Città
di Pesaro”, organizzato dall’ Asso-
ciazione Orchestra da Camera di
Pesaro alla sala “Adele Bei” della
Provincia. Nell’occasione il presi-
dente dell’Associazione, Roberto
Buldrighini aveva sottolineato il
bellissimo traguardo della decima
edizione e al tempo stesso confida-
va che diventasse un’importante

punto di partenza dal quale ripar-
tire con rinnovato entusiasmo.
“Crearenuove idee che possano ri-
specchiare le esigenze dei giovani
che vogliono emergere nel campo
artistico è la nuova sfida che l’As-
sociazione Orchestra da Camera
di Pesaro si vuole dare, forte nell’
aver sviluppato le giuste collabora-
zioni sul territorio”. Il concorso,
prevedeva varie categorie e più di
80 tra solisti e gruppi vari gli
iscritti provenienti da Italia, Rus-
sia,Giappone, Corea, Cina, Letto-
nia, Turchia, Azerbaydzhan, Ge-
orgia, Sud Africa.

FILMPHILIPMARLOWE INDAGAALLASANGIOVANNI

DEBUTTERA’ venerdì 21 feb-
braio alle ore 18.15 all’Audito-
rium Pedrotti la neonata orche-
stra “FilarmonicaGioachinoRos-
sini”. Un palcoscenico estrema-
mente prestigioso che conferma
le ambizioni della nuova ensem-
ble pesarese.
«Apriremo la nostra avventura—
affermano i direttori artistici Mi-
chele Antonelli e Paolo Marzoc-
chi — nella migliore tradizione,
con un regalo alla Città: un con-
certo offerto dai musicisti, che ha
trovato subito la disponibilità del-
la Fondazione Rossini e del Con-
servatorio, che hanno messo gra-
tuitamente a disposizione il Pe-
drotti».
Se non un’epoca si apre almeno
un capitolo nuovo molto impor-
tante per la vita musicale cittadi-
na. La Filarmonica nasce da uno
strappo profondo consumatosi
all’internodell’Orchestra Sinfoni-
caRossini, una scissione provoca-
ta non tanto da dissapori e storie
personali ma da una mancanza di
obiettivi comuni e di strategie ar-
tistiche future. Sono venti, una
parte molto consistente, gli stru-
mentisti che hanno lasciato l’en-
semble fondata da Saul Salucci.

«TRA I 20musicisti di grande va-
lore, passati dall’Orchestra Rossi-

ni alla Filarmonica — sostiene
Michele Antonelli, direttore arti-
stico che cura la qualità dell’orche-
stra —, ci sono tante ‘prime par-
ti’, attorno alle quali stiamo co-
struendo un organico di primissi-
mo piano in questi giorni conti-
nuiamo a ricevere disponibilità
da parte di molti musicisti che
vorrebbero entrare a far parte del-
la Filarmonica, e la cosa non può
che farci piacere».
«L’interesse che stiamo registran-

do su questo progetto non riguar-
da solo la ‘musica suonata’, però
— gli fa eco Paolo Marzocchi, di-
rettore artistico che cura l’identi-
tà della Filarmonica —ma anche
il suo grande potenziale comuni-
cativo e formativo.Crediamomol-
to nella possibilità di trasformare
la Filarmonica in uno strumento
culturale a tutto tondo».

IN ATTESA che la Filarmonica
Gioachino Rossini presenti il di-
rettore d’orchestra, il repertorio e
l’organico completo del debutto,

cosa che dovrebbe avvenire a bre-
ve, si pongono non pochi proble-
mi e lo scenario è molto incerto.
E anche preoccupante per certi
versi.

IL ROSSINI Opera Festival, ad
esempio, nella prossima edizione
in programma dal 10 al 22 agosto
prossimo ha alcuni appuntamen-
ti con la Sinfonica: le due tradizio-
nali esecuzioni de “Il viaggio aRe-
ims” (il 13 e 16 agosto) degli allie-
vi dell’Accademia Rossiniana,
con cui nel 2001 l’orchestra pesa-
rese ha iniziato la collaborazione
con il festival, e, il 12, 15, 18 e 22
agosto, al teatro Rossini l’“Aurea-
liano in Palmira”, nuova produ-
zione affidata a Mario Martone
con la direzione di Will Crutch-
field. Il problema che si pone a
questo punto è la qualità dell’or-
chestra. Come prevedibile, per
ora, nessuno si sbottona ma una
scelta prima o poi verrà presa.Del
resto il Rof ha comedirettore arti-
stico Alberto Zedda che è prima
di tutto un grande direttore d’or-
chestra. Sarà certamente lui ha de-
cidere se un’orchestra senza venti
elementi (e tante ‘prime parti’) è
la stessa che si era impegnata per
la stagione 2014 del Festival.
Non vorremmo essere al suo po-
sto, ma nemmeno in quello
dell’orchestra Sinfonica Rossini.

p.an.

TALENTUOSA
Originaria di Vidyayevo,
Russia, lamusicista
ha incantato i presenti

IL DEBUTTO
Sono 20 i musicisti che hanno
lasciato la “Sinfonica”, futuro
incerto per gli impegni al Rof

LARECENSIONECIRCOLO AMICI DELLA LIRICA

Liudmila e il pianoforte
Una passione che viene da lontano

PROSEGUE alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro, la rassegna
cinematografica organizzata dal Cineclub Shining ed intitolata
“Cuori Selvaggi”. Il quarto degli otto appuntamenti in programma
stasera alle 21 prevede la proiezione di “Il grande sonno”,
un classico del noir, girato da Howard Hawks nel 1946
e tratto dall’omonimo romanzo di Raymond Chandler. Al centro
dell’intricata vicenda c’è il personaggio di Philip Marlowe interpretato
dall’’immortale Humprey Bogart con accanto la mitica Lauren Bacall.

VENERDI’ 21
Il concerto sarà gratuito,
nella foto Paolo
Marzocchi, direttore
artistico che cura
l’identità
della Filarmonica

Ecco la Filarmonica
Concerto-regalo per la città al Pedrotti
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ALMA JUVE FANO
L’ORA DELLA SVOLTA

ARRIVA IL TERMOLI
PARTITA COMPLICATA MA DA NON FALLIRE
DOPO IL DELUDENTE PARI CON L’ISERNIA
CHE HA PROVOCATO MALUMORI TRA I TIFOSI

· Fano
DOPO il deludente pareggio casa-
lingo con l’Isernia ed una sosta di
campionato utile per riorganizza-
re le idee, ritrovare forza, condizio-
ne e spirito, l’Alma punta tutte le
sue attenzioni verso quest’ultimo
infuocato tratto di campionato, in
vista di quello che è l’obbiettivo
prefissato, quello di tornare a vin-
cere e allontanarsi dalla pericolosa
zona playout. E la corsa ricomince-
rà proprio al Mancini dove dome-
nica i granata affronteranno il quo-
tato Termoli.

PARTITA difficile vero, ma da
non fallire come sostiene il diesse
RobertoCanestrari che suona la ca-
rica: «Mi aspetto una grande rea-
zione, una prova di forza del grup-
po — spiega deciso il diesse —
dobbiamo fare risultato.Non ci so-
no altri commenti da fare. Mi
aspetto una prova di forza e la di-
mostrazione sul campo di voler a
tutti i costi portare a casa il risulta-
to, poiché ne abbiamo le possibili-
tà. Dopo la sfida con l’Isernia che
ci ha bloccati sul pareggio, siamo
alla ricerca di punti che possano
darci tranquillità di classifica».

SECONDO Canestrari si è arrivati
ormai a un punto di svolta dove
non è più il caso di accampare scu-
santi: «I tempi dei se e dei ma so-
no terminati — precisa il dirigen-
te—maanche i ragazzi l’hanno ca-
pito. La società ci mette nelle mi-
gliori delle condizioni per lavora-
re e noi dobbiamo assolutamente
invertire la rotta».

POI sul Termoli, Canestrari spie-
ga: «All’andata, al di là di ogni pro-
nostico, siamo andati a pareggiare
a casa loro giocando un buon cal-
cio e prendendo un gol in contro-
piede. Loro sono una squadra da
vertice ed hanno giocatori impor-
tanti. Noi però abbiamo dimostra-
to di toglierci delle soddisfazioni
con lemigliori come contro laMa-
ceratese. Contro l’Ancona siamo
andati vicino alla vittoria esterna,
per poi buttare all’aria tuttoneimi-
nuti finali. La sosta ci ha fatto be-

ne e ci ha permesso di ricaricare le
pile e sull’aspetto tattico e menta-
le.Molti giocatori hannopotuto re-
cuperare dai rispettivi problemi fi-
sici. Favo, dopo lo stop di due do-
menica fa, si è allenato regolarmen-
te mentre Santini non è al meglio
ed è l’unico che probabilmente
non sarà disponibile. Tutti gli al-
tri stanno bene e sono convinto
che vorranno rialzare la testa per
centrare la prima vittoria davanti
al proprio pubblico». Sulla delusio-
ne dei tifosi? «Capisco il loro ram-
marico, però mi piacerebbe che
tutti fossimo dalla stessa parte per
il bene dell’Alma. I ragazzi, spe-
cialmente i più giovani, hanno un
gran bisogno del loro sostegno».

SQUADRA Partitella ieri per met-
tere a fuoco almeno parte dell’un-
dici antiTermoli, poichè per deter-
minare la formazione iniziale mi-
sterOmiccioli dovrà attendere do-
menica mattina per via delle non
buone condizioni di Santini diffi-
cilmente recuperabile. Non al me-
glio anche Antonioni e Bracci,
mentre Cicino sta cercando di ri-
mettersi dopo un noioso virus in-
fluenzale.

Roberto Farabini

«Il tempodei seedeimaè finito»
Monito del diesse Canestrari: «La società ci mette nelle migliori condizioni per lavorare, noi dobbiamo invertire la rotta»

FORMAZIONE
SANTINI DIFFICILMENTE RECUPERABILE
ANTONIONI, BRACCI E CICINO IN FORSE
FAVO SI E’ ALLENATO REGOLARMENTE

Calcio Csi amatori Le squadre saranno divise in quattro gironi

Viaallaseconda faseper lagrigliaplayoff
· Pesaro
È INIZIATO bene l’anno agonistico per gli arcieri pesaresi della Sa-
gitta che hanno preso parte alla gara interregionale di Osimo. Si
tingono di rosa le medaglia d’oro che tornano da Osimo, France-
sca Piccinetti (seniores-coumpoud), la squadra seniores-olimpico
composta da Chiara Ruspini, Cristina Castellani e Lucia Gambini
eMaria CaterinaGiancola (allieve-arco nudo) che si conquista an-
che il pass per i prossimi campionati italiani Indoor Fitarco di Ri-
mini. Argento meritatissimo per la new entry del gruppo agoni-
smo Alex Barbieri (giovanissimi-olimpico). Bronzo per Matteo
Guerra (ragazzi-olimpico) e Mattia Bartolucci (ragazzi-com-
pound) che stacca anche il biglietto per la partecipazione ai prossi-
miCampionati Italiani IndoorFitarco di Rimini.Di rilievo le par-
tecipazioni diGiorgiaFabi eGiulia Serafini categoria allieve-olim-
pico, Stefano Ramaioli e Andrea Bartolucci categoria allievi-olim-
pico,Gianluca Bernadini e la new entryMichele Cermaria catego-
ria seniores-coumpound e di Andrea Vitali anche lui new entry,
conuna bellissima gara nella categoria giovanissimi-olimpico. Co-
me di consueto ad accompagnare gli atleti pesaresi l’allenatore na-
zionale Fitarco Elena Forte.

Calcio a 5C1 eC2Stasera granata con laMontegranese, domani bigmatch Cagli-Ancona

Per Fano e Urbino oggi un turno favorevole

Favo si è allenato regolarmente e sarà a disposizione di Omiccioli, il
quale attenderà domenica mattina per sciogliere le riserve; intanto
Canestrari chiede l’aiuto dei tifosi contro una delle big

Fiducioso
«All’andata li abbiamo fermati
Vogliamo la prima vittoria 2014
davanti al nostro pubblico»

Tirocon l’arcoMedaglienellagara interregionale

Sagitta Pesaro d’oro a Osimo
· Pesaro
A5 SERIE C1 Facili sulla carta gli impegni di Fano a 5 e Urbino. C1 Programma 20ª giornata: Boca-
strum-C. Macerata; R. Fabriano-Fermo; Fano c5-Montegranarese (stasera ore 21); Urbino-Osimo
(stasera ore 21.30);Torrese-Corinaldo;Audax S.Angelo-Castelbellino;Città di Falconara-Riviera del-
le Palme; Ascoli-San Crispino. Classifica: Corinaldo 44; Fermo 42; Bocastrum, R. Fabriano 39; C.
Macerata 36; Urbino 33; Ascoli 32; Audax S.Angelo, Fano c5 30; Torrese 27; Castelbellino 22; Città
di Falconara, San Crispino 19; Osimo 16; Riviera delle Palme 11; Montegranarese 0.
A5SERIE C2Bigmatch aCagli domani ore 15.30 dove arriva il F. Ancona. Programma 20ª giornata:
Città Futura Montecchio-D. Falconara; Tre Colli-Etabeta Fano; Verbena-Pianaccio; Pietralacro-
ce-R. San Costanzo; Castelferretti-Arcevia; Chiaravalle-Brecce Bianche; Atl. Cagli-F. Ancona;
Ankon N. Marmi-V. Fabriano C5. Classifica (prime posizioni): Città Futura Montecchio 43; Atl.
Cagli 42; Etabeta Fano 40; Pietralacroce, AnkonN.Marmi 37; F. Ancona 33; Chiaravalle, Pianaccio
25; Arcevia 23; V. Fabriano, D. Falconara, Verbena 22.

· Fano
IN ATTESA dell’inizio della se-
conda fase del Campionato Csi
CalcioAmatori, 7˚Memorial Vit-
torio Del Curto, sponsorizzato da
Idronova, Gelateria Bon Bon e da
Bcc Fano, si sono disputati gli ot-
tavi diCoppaFano. Ecco i risulta-
ti: Bar Tiffany-GiromariPoint &
TopArgento 5-8; Stazione ip Fe-
nile-Evoch 7-2; Enoteca Biagioli-
Autocarrozzeria 2000 & Palextra
1-2; Centro Estetico Il Sole-Upd

Calcinelli 7-6 ai rigori; Stl Group-
Maroso Mondolfo 5-2; Athletico
Bellocchi-NewLife & Calamara
7-9 ai rigori; Sanpaternianese-Vir-
tusIdronova 1-3; San Cristoforo-
PuntoGiovaneSenigallia 9-8 ai ri-
gori. Domani inizia la seconda fa-
se del campionato, con le squadre
divise in 4 poule che designeran-
no i partecipanti ai play-off.

QUESTE le gare in programmado-
mani pomeriggio e sera. Poule A:
Athletico Bellocchi-Au-

toc.2000&Palextra; Marylo’ Hair
Cafe’-Gima Protezione Solare;
Staz. IP Fenile-San Cristoforo;
B.E.Service Metauro; V. Idrono-
va. Poule B: Stl Group-Autoscuo-
la Paoloni; Bar Tiffany-
GiromariPoint&TopArgento;Ti-
ton Paviment-Vepar. Polue C:
Enoteca Biagioli-Rist.
Portoverde&BarDukes; Centro
Estetico il Sole-Upd Calcinelli.
PolueD:MarosoMondolfo-Pun-
to Giovane Senigallia; F. S. Orso-
ArciTombaccia&IslaBonita.



Vigili del fuoco, tecnici della Multiservizi e polizia municipale impegnati a risolvere il problema

μVie e arterie colabrodo

Tante buche
Affari d’oro
per i gommisti

Falcioni In cronaca di Fano

μSarà il primo club in Italia a farlo nei dilettanti

Benelli senza barriere
Tutto l’orgoglio della Vis

μLibri emostre aspettando le sfilate dei carri

Carnevale, la kermesse
oggi accende i motori

Frana spezza tubatura del gas
Lo smottamento crea una voragine sulla strada: si è temuta un’esplosione

Fano

Meno di dieci giorni all'inizio
del Carnevale di Fano edizio-
ne 2014 ma il programma
prende il via ufficialmente og-
gi con la presentazione del li-
bro giallo "Carnevale rosso
sangue" scritto dal Glauco Fa-
roni. L'appuntamento è fissa-
to alle 18 nella sala della Fon-
dazione Carifano. Saranno

presenti, oltre l'autore, il pre-
sidente Fabio Tombari, Al-
berto Berardi, Silvano Clap-
pis, il presidente della Carne-
valesca Luciano Cecchini e
l'editore Giorgio Mangani.
Leggerà alcuni passi Nicola
Gaggi dei Fanigiulesi. Nean-
che un attimo di sta perchè
domani prenderà il via la mo-
stra delle opere del carrista
Riccardo Deli allestita nella
sala San Michele.

Foghetti In cronaca di Fano

Gallo di Petriano

Paura a Gallo di Petriano
per una frana che ha pro-
vocato la rottura di un tubo
di gas metano aprendo una
voragine in strada.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

Orgoglio pesarese su picchi al-
tissimi. Eredità della decisione
dell’Osservatorio di avallare la
richiesta della Vis di abbattere
le barriere del settore prato
dello stadio Benelli. Il sogno di-
venterà realtà entro fine stagio-
ne e il club pesarese sarà il pri-
mo a livello di dilettanti a speri-
mentare una cosa del genere.

Lucarini Nello Sport

ILPROGRAMMA

ILDISSESTO

La Vis Pesaro e i tifosi al Benelli

Scoperte 69 aziende sconosciute al Fisco
Lavoro nero, evasori totali e spaccio di droga: un anno di impegno della Guardia di Finanza
Pesaro

Più di 160 milioni di impo-
nibile e Iva nascosti al fisco
nella nostra provincia. Per
l’esattezza 128,8 milioni
più 34,4 milioni di Iva. Un
anno di controlli della
Guardia di Finanza di Pesa-
ro, guidata dal comandan-
te provinciale Francesco
Pastore sia sul fronte dei
controlli fiscali che della si-
curezza della città e del ter-
ritorio.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

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

μSul palco a Senigallia

Anima e passione
a ritmo di tango

Il mistero
dei medici

μDalla Fano-Grosseto alla Quadrilatero, il governatore Spacca al ministero per fare il punto della situazione

Nelle Marche si sbloccano le grandi opere
Ancona

Una società pubblica per concludere
i lavori della Fano-Grosseto, mentre
l'adeguamento della Salaria nel trat-
to Acquasanta Terme-Trisungo è sta-
to inserito tra le infrastrutture finan-
ziate con gli stanziamenti della Leg-
ge di stabilità 2014 del governo. E’
stata la giornata delle infrastrutture
marchigiane, approdate al ministero
con il governatore Gian Mario Spac-
ca. Nel corso dell’ incontro a Roma è
stata decisa intanto la costituzione

della società pubblica di progetto per
la Fano-Grosseto, che sarà partecipa-
ta al 50% dalle Regioni e al 50% dall'
Anas. Le figure apicali della società
saranno condivise tra ministero,
Anas e Regioni. Alla riunione di ieri
mattina hanno partecipato il presi-
dente della Regione Marche Gian
Mario Spacca, quello della Regione
Toscana, Enrico Rossi e il presidente
della Regione Umbria Catiuscia Ma-
rini, che hanno incontrato il sottose-
gretario Rocco Girlanda. Doppio
summit anche per il riavvio dei can-

tieri della Quadrilatero maxi-lotto n.
2. Per aprile la cessione del ramo di
azienda da Impresa e Dirpa, quindi,
il nuovo crono-programma. Questi i
passaggi fondamentali che sono stati
ribaditi in due diverse riunioni succe-
dutesi a Roma nel giro di un giorno
di distanza l'una dall'altra. Ieri pome-
riggio, anche la direttissima Anco-
na-Perugia è stata tra i temi trattati
durante la riunione che si è svolta al
ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Quadri-Curti A pagina 3

Il tango argentino
di scena a Senigallia

μFavia e le alleanze

“Futuro
senza
modelli”

POLITICA
L’INTERVISTA

Inutile
polverone

SPORT

David Favia

Il governatore nel cantiere della Quadrilatero

ANTONIO GALDO

Domanda: perché una
delle poche attività pro-
fessionali, quella dei

medici, dove c'è lavoro e
buone prospettive di occupa-
zione a breve, medio e lungo
termine, viene colpita dalla
scure del ministero dell'Uni-
versità che ha pensato bene
di tagliare del 23%...

Continuaa pagina 7

Ancona

“Spacca è il top per le Mar-
che”. Ma pur avendo questa
considerazione del presiden-
te, David Favia, segretario
del Centro democratico, non
vuole neanche affrontare il
discorso del terzo mandato
del governatore. Taglia cor-
to. “Non mi affeziono ai mo-
delli. Preferisco le alleanze
sulle cose da fare, sui pro-
grammi”.

Falconi A pagina 2

Senigallia

Domani al Teatro La Fenice va in sce-
na “Pasiones. Tango y Musical”, uno
spettacolo in esclusiva regionale.

Molinari Nell’Inserto

μL’Italia punta su Zoeggeler e Kostner

Via alle Olimpiadi di Sochi
Sochi

Tutto pronto a Sochi, in
Russia, per la cerimonia di
apertura delle Olimpiadi in-
vernali che si terrà alle 17.14
ora italiana. L’Italia sfida

neve e ghiaccio con 113 az-
zurri puntando soprattutto
su Carolina Kostner nel pat-
tinaggio e su Armin Zoegge-
ler, campione olimpico del-
lo slittino e portabandiera.

Rotili Nello Sport

MARIANOGUZZINI

Achi serve il polverone che
sta alzandosi sul congres-
so regionale del Pd? E

perché è così fitto, quasi impe-
netrabile? La risposta non è
difficile. Se il congresso si po-
tesse svolgere dopo le elezioni
per il rinnovo del consiglio re-
gionale molte fiammate di de-
magogia si eviterebbero e mol-
te furbate non sarebbero in
campo. Invece...

Continuaa pagina 7
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Spacca è il top per le Marche,
è il politico migliore che la no-
stra regione abbia espresso ne-
gli ultimi cinquant’anni”. Ma
pur avendo questa considera-
zione del presidente, David Fa-
via, segretario del Centro de-
mocratico, partito creato nel
2012 da Bruno Tabacci che
ospita molti transfughi dell’or-
mai quasi dissolta Idv, non vuo-
le neanche affrontare il discor-
so del terzo mandato del gover-
natore che pure agita il dibatti-
to politico. E nel Pd e negli altri
partiti. “Nessuno più di me au-
spica la riconferma di Spacca
alla presidenza, è il numero
uno e ci farei un percorso infi-
nito ma primo non è un tema
all’ordine del giorno e secon-
do, bisogna vedere se ci sarà
una sua disponibilità in tal sen-
so”, taglia corto Favia.

Si è aperto il dibattito an-
che sul tema delle alleanze in
vista del 2015. Secondo lei il
modello Marche ha funziona-
to?

Non mi affeziono ai modelli.
Preferisco le alleanze sulle co-
se da fare, sui programmi. L’al-
leanza che ha funzionato nel
2010 nelle Marche è stata tra
Pd, dominus della coalizione, e
i partiti moderati e di governo
quali erano Udc e Idv. Nel 2015
dovremo costruire più o meno
lo stesso schema. Cinque anni
fa Udc più Idv portarono il 15
per cento di voti che uniti a
quelli del Pd condussero Spac-
ca alla vittoria. Dobbiamo met-
tere insieme la stessa percen-
tuale.

Il Centro democratico e
Udc non hanno più oggi il 15
percento...

Dobbiamo ritestarci, ci sono
le Europee, le amministrative.

Per questo credo che il discor-
so sulle Regionali sia un pò pre-
maturo. La prima tappa, alme-
no per quanto riguarda Centro
democratico, è l’Alde.

Alleanza liberal democrati-
caeuropea...

Esatto. Oggi esiste questa
grande area politica a livello
europeo in cui noi ci ricono-
sciamo e in cui si riconosce lo
stesso Spacca. Da qui partiamo
per costruire il futuro.

Nel Pd è aperto anche il di-
battito sul ritorno ad un’alle-
anza che guardi più a sini-
stra.Chenepensa?

Guardi, occorre distinguere.
La sinistra del no a prescinde-
re, quella dell’an-
ti-imprenditorialità non può es-
sere un partner di governo.
Tuttavia le ricordo che noi, a li-
vello nazionale, abbiamo fatto
l’alleanza con Vendola, a dimo-
strazione che non abbiamo
pregiudiziali. Tuttavia, le ripe-
to, la Sel che rappresenta ad
esempio il mio amico vice sin-
daco di Fermo Francesco Tra-
satti, seria e governativa, va
guardata con attenzione. Quel-
li del no, invece, è bene che re-
stino dove sono.

Secondoleisipuò aprireun
dialogo, nelle Marche, con il
Nuovo centrodestra di Buga-
roeMassi?

Con loro c’è già una collabo-
razione a livello nazionale. Ma
nelle Marche io credo che la
formula vincente del 2010 pos-
sa essere riproposta magari al-
largandola ai vari fenomeni ci-
vici che stanno spuntando qua

e là nella nostra regione.
Certo, le Marche sono an-

che tra le regioni più grilline
d’Italia. Teme un’ondata a
Cinque stelle nel prossimo
consiglioregionale?

Sinceramente no. Loro certa-
mente entreranno nel prossi-
mo consiglio regionale. Ma
stanno esaurendo la loro spin-
ta innovativa. E poi va sottoli-
neato anche un altro aspetto:
in ogni elezioni amministrati-

va i loro risultati sono al di sot-
to di ogni aspettativa. Il feno-
meno quindi si alleggerirà e
non credo debba preoccuparci
più di tanto.

Lei cosa vuol fare da gran-
de?Siricandiderà?

Nella mia vita politica ho fat-
to di tutto, il segretario di parti-
to, il deputato, il consigliere re-
gionale. Sono tornato a fare la
mia professione di avvocato e
collaboro con l’assessore Paola

Giorgi in Regione. Do una ma-
no per quel che so e posso fare.
Non ho smania di candidatura.
Vedremo quel che servirà l’an-
no prossimo. Sapendo che il
nostro partito, seppur piccolo,
può contare su tante energie
nuove e persone perbene e pre-
parate che possono portare vo-
ti e dare il loro contributo co-
struttivo al governo della cosa
pubblica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Favia non ha dubbi: “Mi fido di Spacca”
Il leader di Centro democratico frena però sul terzo mandato: “Un passo alla volta, ora non è all’ordine del giorno”

FEDERICABURONI

Ancona

Oggi da Roma dovrebbero
giungere novità sul congresso
regionale del Pd e sull’eventua-
le rinvio delle primarie come
vorrebbe il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli. Nell’attesa, il
consigliere regionale e candi-
dato alla segreteria, Francesco
Comi, prova ad accelerare la
corsa. Lo fa comunicando for-
malmente che domani mattina
depositerà le liste provinciali
per l’assemblea regionale: una
mossa a sorpresa, ma non trop-
po, per mettere in chiaro il suo
pensiero e far capire che non è
assolutamente disponibile a
rinviare la data già fissata del
16 febbraio. Un rinvio che con-
sentirebbe a Ceriscioli di candi-
darsi, una volta venuta meno
l’incompatibilità con il ruolo di
sindaco.

Ma anche l’altro candidato
in pista, Gianluca Fioretti, pro-
cede a ritmo serrato con la sua
campagna congressuale e av-
verte: “Se non ci sarà alcuna
decisione da Roma, depositerò
domani le liste. Le stiamo pre-
parando ma voglio sottolinea-
re che intendo restare fuori da
tutta questa discussione che
non porta alcun beneficio al
partito. Io sto andando avanti”.

Ieri sera, infatti, il sindaco
di Monsano è stato a un incon-
tro ad Amandola, prima anco-
ra ha incontrato i giornalisti a
Macerata e per oggi, alle 18, a
Senigallia è in programma un
confronto tra lo stesso Comi e
Fioretti mentre domani matti-
na, a Chiaravalle, in occasione
dell’assemblea provinciale del
Partitodemocratico, è previsto
un nuovo confronto tra i due
candidati.

Come dire: avanti tutta an-
che se con il fiato sul collo.
Quello della Capitale.

Dunque, Comi e Fioretti
vanno avanti per la loro strada.
Del resto, anche ieri, dalla Ca-
pitale dove era in corso la dire-
zione nazionale del partito, il
segretario regionale uscente,
Palmiro Ucchielli, fa sapere
che non sono emerse novità.
Lo ribadisce anche il deputato
Emanuele Lodolini a margine
dell’incontronazionale.

Ma qualcosa, da Roma, po-
trebbe smuoversi oggi. Alme-
no così è l’auspicio di Ceriscio-
li.

“Attendo di sapere le rispo-
ste dalla Capitale - fa sapere il
primo cittadino di Pesaro - Mi
aspetto che i vertici del partito
trovino una soluzione. In caso
contrario, andrò avanti come
previsto”. E cioè anzitutto con i
ricorsi: sempre domani la com-
missione di garanzia dovrà
esprimere il suo parere sui ri-
corsi presentati da Luca Ceri-
scioli secondo cui la direzione
regionale del Pd che ha fissato

data e regolamento delle pri-
marie non era valida in quanto
convocata in assenza del nume-
ro legale.

Tutta la partita si gioca, a
questo punto, sull’ipotesi del
rinvio delle primarie. Una del-
le possibili vie d’uscita, appun-
to, prospettate nel corso della
riunione a Roma l’altro giorno
tra il responsabile organizzati-
vo del partito, Luca Lotti, Uc-
chielli, Comi, Ceriscioli, Fioret-
ti, i cinque segretari di federa-
zione e il presidente della Com-
missione nazionale di garan-
zia, Enrico Morando.

La situazione al momento,
tuttavia, appare quanto mai ca-
otica considerando che tre dei
cinque segretari del Partito de-
mocratico nelle Marche hanno
chiesto il rinvio mentre da Pe-
saro viene prospettata la mi-
naccia di bloccare tutto qualo-
ra Luca Ceriscioli non riuscisse
ascendere in campo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA

E’ aperto il dibattito
sul tema delle alleanze

in vista delle prossime
scadenze elettorali

I NODI
DELLA POLITICA

μI presidenti delle Regioni: “Siamo sottorappresentati rispetto al numero dei sindaci”

Riforme, sul Senato i governatori sono scettici

Il primo cittadino di Pesaro Luca Ceriscioli

LAPROPOSTA

LASEGRETERIA

Il segretario regionale del Centro democratico David Favia

Roma

Si torna a parlare di nuovo Se-
nato della Repubblica, compo-
sto da 150 senatori, non eletti
dai cittadini, secondo quanto
prevede la bozza di riforma ap-
pena messa a punto dal segre-
tario del Pd, Matteo Renzi, di
cui 108 sindaci di comuni capo-
luogo, 21 presidenti di Regione
e 21 esponenti della società civi-
le. I governatori però, da sem-
pre naturalmente favorevoli

ad una riforma della Costitu-
zione che li veda protagonisti
sulla scena politica, ora tirano
il freno a mano. C'è chi preferi-
sce non commentare a caldo,
ma chi commenta non lo fa in
termini positivi anche perchè
la proposta destinerebbe un
numero consistente di «posti»
ai sindaci ed uno «sparuto» alle
Regioni.

I calcoli però sono ancora
«in progress» e d'altronde il se-
gretario del Pd, parlando alla
direzione del Partito, ha lancia-
to segnali rassicuranti: la di-

scussione è aperta. «Siamo sot-
torappresentati: prevedere, su
150 senatori, solo una ventina
di rappresentanti delle Regio-
ni, significa che siamo vera-
mente sottoesposti», afferma il
governatore del Molise, il Pd
Paolo Di Laura Frattura, pur
chiarendo di parlare a titolo
personale, dal momento che la
Conferenza delle Regioni non
haancora discusso il tema.

«È bene avviare la discussio-
ne sulla riforma del Senato, ma
entriamo nel merito: c'è un
punto di partenza condiviso da

Anci e Conferenza delle regio-
ni da cui partire, ma 108 sinda-
ci e 21 presidenti di Regione mi
lascia sinceramente perples-
sa...», interviene il governatore
dell'Umbria, il Pd Catiuscia
Marini. Per Marini la riforma
dovrebbe essere «il più possibi-
le simile al modello tedesco,
una vera Camera delle Autono-
mie con chiari poteri sulla legi-
slazione che riguarda gli inte-
ressi delle comunità locali ed i
poteri locali, regionali e comu-
nali».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Una legge che veda la Regio-
ne prevedere progetti volti a
diffondere la cultura e l’edu-
cazione della sicurezza stra-
dale, a prevenire e ridurre gli
incidenti stradali, a contra-
stare l’uso di alcool e droghe.
Col coinvolgimento degli ate-
nei e gli istituti scolastici si
dovranno istituire progetti di
riconoscimento di crediti for-
mativi agli studenti che pren-
dono parte a un corso di gui-
da organizzato e finanziato
dalla scuola. Questi alcuni
dei concetti contenuti nella
Pdl, presentata dal Consiglie-
re regionale di Fi, Graziella
Ciriaci e di cui è iniziato l’esa-
me in Commissione.

Nelle Marche le stime
parlano di 109 morti e 9.874
feriti causati dagli incidenti
stradali. “Un dato allarman-
te - ha detto Ciriaci - che mi
ha indotto a presentare que-
sta proposta. Fondamentale
è diffondere norme che pos-
sono in qualche modo ridur-
re le troppe cause di morte
sulle strade”.

La legge prevede la crea-
zione presso le Province di
centri di monitoraggio degli
incidenti e tavoli di lavoro e
coordinamento, oltre che
una Consulta regionale che
avrà compiti di proposta, di
informazione e di consulen-
za in materia di sicurezza
stradale. Aspetto importan-
te è la prevenzione che vede
nella proposta di legge la Re-
gione promuovere iniziative
realizzate dalle associazioni
giovanili e dai gestori dei lo-
cali volte a segnalare alle au-
torità i conducenti in stato di
ebbrezza, contrastare l’utiliz-
zo di stupefacenti e diffonde-
re l’uso di strumenti per mi-
surare il tasso di alcolemia.
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μDalla Ciriaci (Fi)

Una legge
per strade
più sicure

μDa Roma dovrebbero giungere novità sul congresso regionale Pd. Nell’attesa i due candidati Comi e Fioretti vanno avanti per la loro strada

Caso Ceriscioli, si punta al rinvio delle primarie
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“Rilancio
delle linee
ferroviarie
in disuso”

REMOQUADRI

Ancona

Una società pubblica per con-
cludere i lavori della Fa-
no-Grosseto, mentre l'adegua-
mento della Salaria nel tratto
Acquasanta Terme-Trisungo è
stato inserito tra le infrastrut-
ture finanziate con gli stanzia-
menti della Legge di stabilità
2014 del Governo. E’ stata la
giornata delle infrastrutture
marchigiane, approdate al Mi-
nistero con il governatore
Gian Mario Spacca. Nel corso
dell’ incontro a Roma è stata
decisa intanto la costituzione
della società pubblica di pro-
getto per la Fano-Grosseto,
che sarà partecipata al 50%
dalle Regioni e al 50% dall'
Anas. Le figure apicali della so-
cietà saranno condivise tra Mi-
nistero, Anas e Regioni.

Alla riunione di ieri mattina
hanno partecipato il presiden-
te della Regione Marche Gian
Mario Spacca, quello della Re-
gione Toscana, Enrico Rossi e
il presidente della Regione
Umbria Catiuscia Marini, che
hanno incontrato il sottosegre-
tario Rocco Girlanda assistito
dal capo della Struttura tecni-
ca di Missione del Mit Ercole
Incalza. La società sarà costitu-
ita entro l'estate e sempre en-
tro l'estate sarà presentato il
progetto. “Continua l'impegno
serio, rigoroso e concreto della
Regione Marche per far avan-

zare il progetto della Fa-
no-Grosseto - si legge in una
nota della Regione Marche - .
Importanti novità sono arriva-
te dall'incontro, nel corso del
quale è stata decisa la costitu-
zione della Società pubblica di
progetto che sarà partecipata
al 50% dalle Regioni e al 50%
dall'Anas. Le figure apicali del-
la società saranno condivise
tra Ministero, Anas e Regioni.
Altra decisione importante, la
società sarà costituita entro
l'estate e sempre entro l'estate
sarà presentato il progetto”.

“"Un incontro importante
per la concretizzazione della
Società di progetto - sottolinea
il presidente Spacca -. Il fattore
tempo è oggi più che mai deci-
sivo per questa infrastruttura
già inserita, su impulso delle
Regioni interessate e del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei
trasporti, nella rete transeuro-
pea Ten-T. La presidenza ita-
liana dell'Unione europea, nel
secondo semestre dell'anno,
rappresenta in tal senso uno
slot straordinario per il com-
pletamento della Fano-Grosse-
to, inserita dalla Ue nelle pro-
prie reti prioritarie in virtù del
suo ruolo di land bridge tra
Spagna e Balcani. L'impulso
dato alla nascita della Società,
quindi, è di particolare impor-
tanza. La decisione di una par-
tecipazione al 50% Regio-
ni-Anasper la Società pubblica
è inoltre una scelta di equili-
brio per questo grande proget-
to. La Regione Marche - con-

clude Spacca - ha svolto e conti-
nua a svolgere un ruolo strate-
gico nel percorso compiuto
per riportare all'attenzione na-
zionale ed europeo la priorità
del completamento della Fa-
no-Grosseto. Un percorso che
oggi segna una tappa rilevan-
te”.

Spacca ha riferito anche
che “L'adeguamento della Sa-
laria nel tratto Acquasanta Ter-
me-Trisungo è stato inserito
tra le infrastrutture finanziate
con gli stanziamenti della Leg-
ge di stabilità 2014 del Gover-

no e che rientrano nello sche-
ma di Contratto di programma
Ministero Infrastrutture e Tra-
sporti-Anas”. Il governatore lo
ha annunciato a margine di un
incontro al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti.
“Un'ottima notizia - dice Spac-
ca - che premia l'impegno della
Regione per lo sviluppo infra-
strutturale di tutto il territorio
marchigiano, per una crescita
equa ed equilibrata dell'intera
comunità regionale. Per il Pice-
no, in particolare, si tratta di
un'opera strategica attesa da

lungo tempo”. Nello specifico,
l'adeguamento del tratto di Sa-
laria tra Acquasanta Terme e
Trisungo - Lotto 1 - Stralcio 2, è
l'opera che, nell'elenco delle
nuove infrastrutture inserite
nel Contratto di programma
Mit-Anas, ottiene il finanzia-
mento più consistente: 74,64
milioni di euro.

“E’ questo il segno tangibile
dell’attenzione del governo al-
le infrastrutture marchigia-
ne”, ha concluso Gian Mario
Spacca.
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Perosino ha ricostruito
i passaggi fondamentali

dell’amministrazione
straordinaria

LAPROPOSTA

Una società per la Fano-Grosseto
L’impegno di tre Regioni e dell’Anas per concludere l’opera. Il Ministero farà da supervisore

Sono in arrivo anche
74,64 milioni di euro

per l’adeguamento
della Salaria

LE STRADE
AL PALO

CLAUDIOCURTI

Fabriano

Doppio summit per il riavvio
dei cantieri della Quadrilate-
ro maxi-lotto n. 2. Per aprile
la cessione del ramo di azien-
da da Impresa e Dirpa, quin-
di, il nuovo crono-program-
ma. Questi i passaggi fonda-
mentali che sono stati ribadi-
ti in due diverse riunioni suc-
cedutesi a Roma nel giro di
un giorno di distanza l'una
dall'altra. Ieri pomeriggio, an-
che la direttissima Anco-
na-Perugia è stata tra i temi
trattati durante la riunione
che si è svolta al Ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti. Il presidente della Re-
gione Marche, Gian Mario
Spacca, ha incontrato il sotto-
segretario Rocco Girlanda as-
sistito dal capo della Struttu-
ra tecnica di Missione del Mit
Ercole Incalza.

«Nel corso dell'incontro -
ha affermato il Governatore -
è stato ribadito come riman-
ga fermo l'obiettivo della ces-
sione del ramo d'azienda del
contraente generale della
Quadrilatero entro la prima-
vera. C'è uno spiraglio che
prende consistenza per la ri-
presa dei lavori sulla direttri-
ce Ancona-Perugia, grazie al
forte interesse del mercato

che si concretizza su questo
progetto anche in virtù del
fatto che l'opera è già comple-
tamente finanziata. Ci augu-
riamo che le previsioni di una
vicina riapertura dei cantieri
possano essere confermate».

Ad oggi, nelle mani del
commissario straordinario,
Daniele Saitta, sarebbero
giunte almeno 3 buste con of-
ferte non vincolanti per rile-
vare il cantiere dal contraen-
te generale Impresa Spa, in
Amministrazione straordina-
ria. I lavori per il raddoppio
della SS. 76 ed il completa-

mento del tratto di Pedemon-
tana Fabriano-Muccia, sono
fermi dal marzo dell'anno
scorso. E difficilmente, co-
munque, potranno riprende-
re prima della tarda primave-
ra di quest'anno. E proprio di
questo si è parlato nell'altro
summit che si è svolto nella
Capitale mercoledì scorso fra
il presidente e l'AD della Qua-
drilatero, rispettivamente
Guido Perosino ed Eutimio
Mucilli, ed i sindacati, oltre ai
vertici territoriali di Marche
ed UmbrIa, erano presenti i
rappresentanti delle segrete-

rie nazionali della Feneal-Uil
Donato Bernardo Ciddio, Fil-
ca-Cisl Barbara Cerutti, Fil-
lea-Cgil Manola Cavallini. En-
trambe le parti hanno concor-
dato l'importanza che nell'
ambito del programma di
cessioni degli asset di Dirpa e
Impresa, condotto dall'Am-
ministrazione straordinaria,
«venga individuata una azien-
da solida che possa portare a
conclusione i lavori con le do-
vute attenzioni nei confronti
delle aziende sub affidata-
rie». Inoltre, si è trovati in sin-
tonia circa la necessità di tra-
sferire sui lavori della Peru-
gia-Ancona «tutte le positive
esperienze maturate nella re-
alizzazione della direttrice
Foligno-Civitanova Marche»,
passando per un ulteriore raf-
forzamento dell'interlocuzio-
ne tra Quadrilatero, Contra-
ente generale, organizzazio-
ni sindacali circa le attività di
cantiere.

L'aspetto di maggior rilie-
vo riguarda l'avvenuta appro-
vazione da parte del Ministe-
ro dello Sviluppo Economico
dei Programmi redatti dall'
Amministrazione straordina-
ria per la cessione degli asset
di Dirpa e Impresa. «La ven-
dita dovrebbe concludersi en-
tro aprile 2014». Nell'occasio-
ne Perosino ha annunciato
che, nelle more del perfezio-
namento delle cessioni, «è in
corso di definizione un crono
programma per il riavvio dei
cantieri nel più breve tempo
possibile».
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Sviluppo della pesca
nel protocollo d’intesa

Ancona

Le linee ferroviarie al centro
del confronto politico. Dalle
Marche arriva sempre più
pressante la richiesta di met-
tere mano alla riorganizza-
zione del collegamento fer-
roviario dal capoluogo alla
capitale dove incombono ri-
tardi, disagi e forti preoccu-
pazioni per i futuri assetti
ferroviari. Da Roma invece
parte direttamente una pro-
posta di recupero delle stra-
de ferrate in disuso che sci-
volano velocemente nel de-
grado più assoluto. Il senato-
re del Pd Daniele Borioli
componente della Commis-
sione Infrastrutture e Tra-
sporti di Palazzo Madama,
ha presentato un'interroga-
zione al Governo, sottoscrit-
ta da gran parte dei senatori
Pd, affinchè «si impegni a

garantire, attraverso Rfi
spa, proprietaria della rete,
l'ordinaria e indispensabile
manutenzione delle linee ab-
bandonate delineando un
programma di medio termi-
ne per valorizzarne le
potenzialità non solo nell'
ambito specifico del traspor-
to pubblico locale».

«Sono molte le linee fer-
roviarie che, nel corso degli
ultimi anni e in ogni parte
d'Italia, hanno conosciuto
un processo di progressiva
contrazione dei traffici - sot-
tolinea Borioli - sino alla to-
tale sospensione dell'eserci-
zio. Linee di fatto abbando-
nate, sulle quali incombe il
rischio del degrado, allor-
chè la sospensione del tra-
sporto ferroviario si accom-
pagni al blocco delle ordina-
rie attività manutentive. Le
linee ferroviarie minori co-
stituiscono un patrimonio
infrastrutturale,storico e, in
molti casi, turistico del Pae-
se, che non deve essere spre-
cato, come giustamente so-
stengono numerose associa-
zioni ambientaliste e soste-
nitrici del trasporto ferrovia-
rio». «Esplorare e sviluppa-
re soluzioni innovative - con-
clude l'esponente pd - per la
loro valorizzazione è un
obiettivo coerente con l'idea
di un nuovo modello di svi-
luppo».
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ILPATTO

Il governatore Gian Mario Spacca all’incontro di ieri sulla Fano-Grosseto

μResta fermo l’obiettivo della cessione degli asset di Dirpa e Impresa entro la primavera. Vertice con i sindacati

Quadrilatero, avanti con il cronoprogramma

Il cantiere della Quadrilatero ancora bloccato

Ancona

IlgovernodellaGuinea
Equatorialee ilConsorzioNavale
diAnconahannosiglatoun
protocollod'intesaper
sottoscrivere,entrosei mesi,un
contrattofinalizzatoallo
sviluppodellapescanelpaese
africano.Lafirma-tra ilministro
dellaPesca,CrescencioTamarite
CastranoeFedericoBigoni, in
rappresentanzadelConsorzio- è
avvenutanell'ambitodella
missioneimprenditoriale
promossadallaRegioneMarche,
inoccasionedellaConferenza
internazionale"Emerging
EquatorialGuinea",organizzata
dallaBancaMondiale.Diverse le
impresemarchigianepresenti
all'evento,cheharegistrato
l'intesanelcorsodellasessione
plenariaconclusiva.Le partisi
impegnanoalavorare
congiuntamenteperarrivarealla
sottoscrizionedelcontratto.
L'AfricaSubsahariana
rappresentaun'areageografica
interessanteper
l'internazionalizzazionedelle
impresemarchigiane.LaRegione
harecentementeaperto un
Puntodiassistenzatecnicaa
Malabo(capitaledellaGuinea
Equatoriale),competenteper i
PaesidelCemac(Comunità
economicaemonetaria
dell'Africacentrale).

Un tratto ferroviario in degrado
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μCancellata la norma che li penalizzava

Trecento autoriparatori
salvati in extremis

Un artigiano dell’autoriparazione in una foto d’archivio

LUCIANABORSATTI

Atene

Servirà a coordinare le politiche
di otto Paesi in tema di infra-
strutture, ambiente, risorse ma-
rine e turismo, favorendo così lo
sviluppo ma anche un più effi-
ciente impiego delle risorse
stanziate dalla Ue. E favorirà
anche il processo di integrazio-
ne europea per i Paesi balcanici
che non ne sono ancora mem-
bri. È la Macroregione adriatico
ionica su cui si è ha fatto il punto
ieri ad Atene, nella prima gior-
nata di una Conferenza che ve-
de presenti i rappresentati dei
governi di otto Paesi - Grecia,
Italia, Slovenia, Croazia, Serbia
(i quattro già nella Ue), Monte-
negro, Albania e Bosnia Erzego-
vina - e i due commissari euro-
pei per la politica regionale e
per gli affari marittimi e la pe-
sca, rispettivamente Johannes
Hahn e Maria Damanaki.

Oltre a circa 500 rappresen-
tanti delle amministrazioni loca-
li e regionali, dell'imprendito-
ria, della comunicazione e della
società civile. “La presidenza
greca dell'Unione punta sul ma-
re e il Mediterraneo come risor-

se strategiche per la crescita”,
ha ricordato aprendo i lavori il
premier greco Antonis Sama-
ras. Che ha sottolineato come
sia tempo di procedere “non in
modo frammentato”, ma con
un approccio “olistico” e una
strategia comune: che non è so-
lo “un concetto vago - ha ag-
giunto Samaras - ma un percor-
so già avviato”. Sull'azione con-
certata e la sinergia nell'impie-
go delle risorse scommette in-
fatti la strategia della nuova Ma-
croregione europea, che pren-
de le mosse dall'Iniziativa adria-
tico-ionica (Iai) avviata da anni
e le coincide territorialmente.
"L'Intergruppo adriatico ionico
del Comitato delle Regioni d'Eu-
ropa ha prodotto una notevole
quantità di suggerimenti, pro-
poste e scambi di vedute ed in
occasione del suo terzo incon-
tro, nel novembre scorso, ha de-
ciso di inviare alla Commissione
Europea un proprio documen-
to di contributo alla consultazio-
ne degli stakeholder Eusair. I bi-
sogni territoriali devono essere
rappresentati in un approccio
di governance multilivello dal
basso per meglio affrontare i
problemi e le sfide comuni della
regione adriatico-ionica. E' per
questo che sottoponiamo all'Eu-
ropa le nostre proposte proget-
tuali che vengono illustrate oggi
ad Atene". Così Gian Mario
Spacca, presidente della Regio-
ne Marche e dell'Intergruppo
adriatico ionico del Comitato
delle Regioni europee (incarica-
to di redigere il parere del Comi-
tatodelle Regioni sulla strategia
adriatico ionica, che è stato ri-
chiesto dalla presidenza greca e
che sarà adottato nella sessione
plenaria del 25-26 giugno pros-
simi), in occasione dell'apertura

della Conferenza degli stakehol-
der sulla Strategia per la Macro-
regione adriatico ionica ad Ate-
ne. Il presidente, trattenuto in
Italia, sottolinea come il docu-
mento costruito dall'Intergrup-
po, comprenda una visione per
ognuno dei pilastri ed alcune
proposte e suggerimenti. "La

Strategia macroregionale - dice
Spacca - richiede una forte lea-
dership politica e l'iniziativa
adriatico-ionica può svolgere
un importante ruolo di coordi-
namento in questo senso. D'al-
tra parte l'Eusair con il suo pia-
no d'azione necessita di una go-
vernance multilivello come
chiave per il suo successo e ri-
chiede che le regioni e le autori-
tà locali si impegnino e fornisca-
no capacità di alto livello nella
pianificazione di progetti d'im-
plementazione efficaci al fine di
ottimizzare il cofinanziamento

in un approccio integrato ma-
croregionale". In questi mesi il
Gruppo è stato coinvolto dalla
Commissione Europea, insie-
me ai Punti di Contatto Nazio-
nali e all'Iniziativa Adriatico-Io-
nica, nelle attività di preparazio-
ne del piano d'azione dell'Eusa-
ir (strategia della macroregione
adriatico ionica) e, dall'agosto
2013, ha partecipato e supporta-
to l'organizzazione degli incon-
tri dei gruppi di lavoro nell'am-
bito della consultazione degli
stakeholder.
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“L’Intergruppo ha prodotto
una notevole quantità

di suggerimenti, proposte
e scambi di vedute”

La Macroregione si prepara al decollo
Servirà a coordinare le politiche di otto Paesi. Spacca: “Ad Atene le proposte per la sfida adriatico ionica”

Presenti cinquecento
rappresentanti delle

amministrazioni regionali
e dell’imprenditoria

Ancona

Quasi un miliardo e mezzo di eu-
ro per i prossimi sette anni dal
programma Europa Creativa
per il settore culturale, creativo
e audiovisivo. Ma non solo. Ri-
sorse per la cultura anche da Ho-
rizon 2020 e dai Fondi Struttu-
rali. Se ne parlerà oggi a Firenze
in un incontro promosso dalla
Biblioteca Nazionale Centrale e
il Centro Studi Percorsi & Futu-
ro. “Crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva” sono gli obiet-
tivi con cui l’Unione europea ha
varato la programmazione plu-
riennale 2014-2020 in cui cultu-
ra, creatività e innovazione rap-
presentano dimensioni trasver-
sali dell’impegno europeo per il
prossimo settennio. Tante le op-
portunità aperte dai nuovi pro-
grammi Europa Creativa, Hori-
zon 2020 e dallo spazio “conqui-
stato” per questi settori grazie al-
lo sforzo del Parlamento Euro-
peo all’interno delle Politiche di
Coesione. Per discuterne, la Bi-
blioteca Nazionale Centrale di
Firenze e il Centro Studi Percor-
si & Futuro, organizzano un in-
contro aperto al pubblico dal ti-
tolo “L’Europa delle opportuni-
tà: cultura, creatività e innova-
zione” che si terrà alle 9.30 pres-
so la Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze (Piazza Cavalleg-
geri 1).

Tra i relatori, l’assessore alla
Cultura Pietro Marcolini e l’ono-
revole Silvia Costa, europarla-
mentare, relatrice del program-
ma Europa Creativa 2014-2020,

che ha garantito la sua presenza
ad Ancona il 28 febbraio in occa-
sione degli Stati Generali della
Cultura promossi dalla Regione
Marche.

“La Regione Marche - ha di-
chiarato Pietro Marcolini - è par-
te attiva nel processo di valoriz-
zazione del territorio attraverso
la creatività e l’innovazione. Nel-
l’ambito della nuova program-
mazione europea la cultura può
giocare un ruolo rilevante nel fa-
vorire l’affermarsi di uno svilup-
po locale a base culturale, che è

quello su cui stanno investendo
le economie più avanzate del pia-
neta. Il Distretto Culturale Evo-
luto delle Marche nasce su que-
sti presupposti e siamo interessa-
ti a lavorare per il programma
europa creativa e Horizon 2020
dedicati ai settori culturale, crea-
tivo, audiovisivo e della ricerca.
Da questo punto di vista diventa
fondamentale la programmazio-
ne interregionale in materia di
credito, progettazione coordina-
ta e reti culturali in un ambito
territoriale culturalmente omo-
geneo come è il Centro Italia. A
Firenze discuteremo di questo e
avremo modo di approfondire il
tutto ad Ancona, in occasione de-
gli Stati Generali della Cultura il
28 febbraio e 1˚ marzo”.
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μOggi a Firenze un confronto con l’assessore Pietro Marcolini e l’onorevole Silvia Costa

Tra Europa e Marche c’è la creatività

Atene

Laconferenzasulla
Macroregioneadriaticoionica,
chesièapertaadAtene,havisto
anchela presenzadelsindacato
confederale italianoCgilCisl Uil,
conil segretariogeneraleUil
Marchecheha consegnatoun
documentounitarionazionale,
contenentealcuneprioritàche
secondoil sindacato
dovrebberoessere inserite nella
programmazioneprevista
nell'ambitodella Macroregione.
InparticolareCgilCisl Uil
ritengonoche“unosviluppo
verodell'areanonpuò
prescinderedall'attenzione alla
coesionesociale.È perquesto
cheisindacaticonfederali
chiedonointerventi specifici,
comela creazionedi
un'occupazionesostenibile, in
terminidi tutelaerispettodei
dirittidelle lavoratriciedei
lavoratori; l'abbattimentodi
ognirischiodidumpingsociale,
attraversounoscambio
costantedi informazioni sulle
effettivecondizioni
contrattuali, salarialiedi lavoro,
sullaprevenzionee la sicurezza
del lavoro, le normeEuropee
chedisciplinanogli oraridi
lavoroe la tutela individualee
collettivacontro i licenziamenti.
Atal finechiedonola
costituzionediun Forumdelle
organizzazionisindacali della
Macroregione.

I CONFINI
SI ESTENDONO

“Siamo parte attiva nel
processo di valorizzazione

del territorio attraverso
l’innovazione”

“Forum dei sindacati
per vigilare meglio
sulla coesione sociale”

L’INIZIATIVA

IDETTAGLI

LAPROPOSTA

L’incontro sulla Macroregione adriatico ionica che si è aperto ieri ad Atene

L’europarlamentare Silvia Costa a Firenze con Europa Creativa

Ancona

EuropaCreativaè il programma
dedicatoaisettoriculturale,
creativo,audiovisivoedè stato
approvatodalParlamento
Europeoloscorsonovembre,e a
dicembresono statipubblicati in
primibandi, inscadenzaa marzo.
Circa1,462 miliardidieuro,circa
il9%in più,prevedendouna
ripartizionecertatra i
subprogrammiMedia(56%),
Cultura(31%), tra loro distinti,e
unasezione transettoriale
(13%).Tantenovità ancheper il
settoreaudiovisivo, inclusotutto
ilmultimediale,dalcinemaai
videogiochieuropei. Il
programmasosterrà inoltre
soprattuttoper ipiùgiovani, le
azioni innovativee inuovi
modellidibusiness edigestione,
specienellearee influenzatedal
digitale,nonché dipromozione
delpatrimonioculturale.Ma
anchenelprogrammaper la
ricercaHorizon2020,grazieagli
emendamentipropostidal
ParlamentoEuropeosono
previsterisorsededicateal
patrimonioculturalee alle
scienzeumanistiche.AgliStati
membrie gliattori locali spetta
predisporregli strumentiper
consentireaiterritoridicogliere
l’opportunitàchele risorse
europeerappresentanoper il
compartoculturale.

Programma culturale
e molto audiovisivo

Ancona

Via dal decreto “Destinazio-
ne Italia” le norme sui carroz-
zieri e sulle assicurazioni Rc
auto. Sono state accolte le ri-
chieste delle associazioni di
categoria Cna e Confartigia-
nato, che avevano promosse
diverse iniziative nella regio-
ne Marche per sensibilizzare
i parlamentari e le forze poli-
tiche su una proposta di legge
che, se accolta, avrebbe pro-
vocato l’espulsione,da merca-
to dell’autoriparazione di al-
meno 300 imprese solo nelle
Marche. “Solo ieri” afferma-
no i responsabili dei carroz-
zieri di Confartigianato Fran-
co Gattari e di Cna Riccardo
Battisti “abbiamo inviato una
lettera ai parlamentari eletti
nelle Marche per invitarli ad

impegnarsi per impedire l’ap-
provazione di un testo che
avrebbe consegnato il merca-
to dell’autoriparazione nelle
mani delle assicurazioni, im-
ponendo agli automobilisti di
rivolgersi solo alle carrozze-
rie convenzionate. “Un appel-
lo che è stato ascoltato dai de-
putatie senatori marchigiani,
che Confartigianato e Cna
Marche ringraziano con una
nota congiunta, nella quale
sottolineano che “l’impegno
e il lavoro assiduo delle asso-
ciazioni di categoria dei car-
rozzieri di Cna e Confartigia-
nato , hanno prodotto il risul-
tato che tutti gli artigiani si at-
tendevano: l’articolo 8 del de-
creto Destinazione Italia è
stato completamente stralcia-
to”.
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Fano

“La giunta si è dimenticata di
chiedere e riscuotere un affitto
per venti anni". E' quanto ri-
porta il candidato sindaco di
Fano 5 stelle Hadar Omiccioli,
evidenziando la risposta del
sindaco a una interrogazione
sui rapporti con la società aero-
portuale Fanum Fortunae, cui
dal 1995 sono state affidate in
gestione tutte le strutture rea-

lizzate nel nuovo aeroporto.
Per quella convenzione, la so-
cietà non ha mai pagato nulla
al Comune di Fano. Per l'espo-
nente della opposizione ce n'è
abbastanza per configurare un
danno erariale e per fare chia-
rezza, ha deciso di interessare
alla vicenda sia la Corte dei
Conti che la Procura della Re-
pubblica per l'eventuale distra-
zionedi denaro pubblico.
“Tra l'altro - evidenzia Omic-
cioli - la Fanum Fortunae è sta-
ta ulteriormente beneficiata

dall'amministrazione comuna-
le con la sottoscrizione ed il
versamento di una quota di au-
mento di capitale di 300.000
euro, finalizzato a lavori di ri-
strutturazione delle infrastrut-
ture aeroportuali ed all'acqui-
sto di un mezzo antincendio.
Gli stessi amministratori della
"Fanum Fortunae", poi, hanno
utilizzato 130.000 euro del
suddetto aumento di capitale
per i progetti, rilievi ed analisi
relativi alla realizzazione della
pista in asfalto dell'aeroporto,

opera di competenza dell'
Enac, l'Ente Nazionale Aviazio-
ne Civile e quindi in capitoli di
spesa non contemplati nella
delibera di approvazione dell'
aumento di capitale presa dal
Consiglio Comunale. Come se
l'affittuario di un appartamen-
to, che non paga l'affitto, chie-
de al proprietario del denaro
per fare dei lavori nell'apparta-
mento stesso, ma poi li usa per
sistemare la macchina che è
nel garage".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Meno di dieci giorni all'inizio
del Carnevale di Fano edizione
2014 ma il programma prende
il via ufficialmente oggi pome-
riggio con la presentazione del
libro giallo "Carnevale rosso
sangue" scritto dal Glauco Fa-
roni. L'appuntamento è fissato
alle 18 nella sala della Fonda-
zione Carifano. Saranno pre-
senti, oltre l'autore, il presiden-
te Fabio Tombari, Alberto Be-
rardi, Silvano Clappis, il presi-
dente della Carnevalesca Lu-
ciano Cecchini e l'editore Gior-
gio Mangani. Leggerà alcuni
passi Nicola Gaggi dei Fanigiu-
lesi.
Glauco Faroni è riuscito a met-
tere insieme le atmosfere festo-
se del Carnevale (buona parte
del racconto si svolge nella zo-
na dei capannoni dove si co-
struiscono i carri) con la trama
di un romanzo giallo, sfruttan-
do quella componente di miste-
ro che si nasconde sempre die-
trouna maschera.
L'autore è alla sua quinta pub-
blicazione, dopo "Prima di Fer-
ragosto" in cui è stata delineata
la sempre presente figura dell'
ispettore Giannetti, "Un morto
in mostra" ambientato nel giro
dell'Accolta dei Quindici,
"Omicidio in Municipio" e "Il
calice del Feudatario" che si
muove a Montefelcino.

Domani invece prenderà il via
la mostra delle opere del carri-
sta Riccardo Deli allestita nella
sala San Michele. L'esposizio-
ne ripercorre l'esperienza del
capocarro dal 1981 al 2009,
con foto dei carri, schede de-
scrittive, bozzetti originali. In
più saranno esposte alcune de-
cine dei suoi inconfondibili bas-
sorilievi in cartapesta, ormai
da anni tipici manufatti dell'ar-
tigianato artistico fanese. la
mostra verrà inaugurata alle
ore 17 e si protrarrà fino a do-
menica 16 febbraio in concomi-
tanza con la prima sfilata dei
carri. In omaggio al getto dei
dolciumi, componente tipica
del carnevale di Fano, mercole-
dì prossimo inizieranno le fasi
finali del concorso "Chef in the
city" dedicato alla pasticcieria.
Venerdì 14 febbraio, alle ore
17.30, nella sala della Fonda-
zione Carifano, ci sarà un in-
contro dedicato al Carnevale
alla Storia, così come è stato
possibile recuperarla dai docu-
menti d'archivio. Seguirà il
giorno successivo, alle ore
18,nella Sala Verdi un concerto
di carnevale con la partecipa-
zione del Coro Polifonico Mal-
testiano e il coro Negritella di
Predazzo, in provincia di Tren-
to.
A questo punto siamo giunti
nella prima giornata clou del
carnevale: domenica 16 febbra-
io, quando esordirà il corso ma-
scherato. Si stanno preparan-
do anche i nonni della città,

perché quest'anno la manife-
stazione sarà dedicata anche a
loro. Tra i primi a mettersi in
moto è stato il club anziani Ci-
cogna di Bellocchi che sfilerà
per l'occasione con una ma-
scherata a tema di flamenco.
Allo stesso tempo anche il club
"Sassonia" sta allestendo gli ul-
timi ritocchi alla propria ma-
scherata dedicata ai venditori
di pesce. Sfileranno anche gli
anziani di Familia Nova, con
una maschera dal titolo "La no-
stra dolce età". Per tutti coloro
che sfileranno mascherati al
"Carnevale dei Nonni" è previ-
sto, grazie alla collaborazione
del ristorante Pesce Azzurro,
un pranzo a soli 5 euro. La sfi-
lata dei carri inizierà alle ore
15. Il finale in piazza alle 18 con
Giulia Saguatti e la sua band.
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Fano

Pensiamo a un bel viale illu-
minato, costeggiato da nego-
zi, fornito di pista ciclabile,
marciapiedi, aree di sosta, a
un viale urbano che recupe-
ri quel progetto che a Fano
Due, al di là del nome non si
è riusciti a realizzare: ovve-
ro un nuovo modello di città
che replichi su impostazioni
moderne quello che è il cen-
tro storico, divenuto troppo
angusto per soddisfare le esi-
genze di una città di 63.000
abitanti. Questo dovrebbe
essere l'interquartieri.
Lo spettro invece che si rea-
lizzi una strada di attraversa-
mento ad intenso traffico, in
sostanza: una circonvallazio-
ne cittadina, fredda, imper-
sonale, alienante, nociva per
l'ambiente e pericolosa, in-
combe sui residenti che non
ne vogliono sapere di resta-
re inerti di fronte a una simi-
le possibilità, penalizzati dal
fatto che la nuova infrastrut-
tura termini nel parcheggio
del circolo tennis convo-
gliando il flusso degli auto-
veicoli in strette e seconda-
rie vie residenziali.
Ecco perché il Comitato
"Per una viabilità sostenibi-
le" costituito da un gruppo
spontaneo di cittadini decisi
a migliorare la qualità urba-
na della città, ha individuato
dieci punti per rendere più
sicuro e più vivibile il tratto
di strada che collegherà il
quartiere di San Cristoforo
con il Poderino.
Le proposte verranno pre-
sentate durante una passeg-
giata lungo il cantiere orga-
nizzata per domenica prossi-
ma. Oltre alla visita guidata
di domenica pomeriggio è
stata organizzata una raccol-
ta firme a sostegno delle
stesse. Queste ultime sono
state consegnate alla com-
missione urbanistica affin-
ché possano essere discusse
durante un prossimo incon-
tro promesso dal presidente
Pierelli lo scorso 16 gennaio,
quando per la prima volta i
consiglieri comunali sono
venuti a contatto con le esi-
genze del Comitato. Verrà
chiesto infine a tutti i candi-
dati sindaci di inserirle nei
loro programmi per il gover-
no della città.
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I GIORNI
DELL’ALLEGRIA

Molto attivi anche
i nonni che stanno

organizzando una sfilata
sul tema del flamenco

L’onore ai grandi carristi e spazi per i bimbi

Fano

Ilcarnevaledeibambinie il
villaggiodelletipicità
introdurrannoleduedomeniche
successive,del23febbraioedel
2marzo,quandoverràreplicata
lasfilatadeicarriallegorici,ma
nelcorsodientrambele
settimanenonmancheranno
iniziativedianimazionee
incontriculturali,dato cheper
FanoilCarnevalerappresenta
l'espressionesimbolodelsuo
radicamentoad unatradizione
cheaffonda lesueradicinelbuio
deisecoli.Quest'anno, tra l'altro,
saràonoratoungrandecarrista

chehasublimato l'ideadella
festainuna visioneartisticadel
tuttooriginale:PierLuigi
Piccinetti,cuièstatadedicata
unapubblicazionechesarà
presentatail18febbraio.Un
altroartistachesiècimentato
conlagrafica, verrà invece
nominatosindacodel
Carnevale.Si trattadiGuido
Silvestri, inarteSilver, il
creatorediLupoAlberto che
campeggiaquest'annonei
manifestidelCarnevale.La
cerimoniasi terrà ilgiovedì
grassoin piazzaVenti
Settembre.Nonmancheranno
néla festadellaGluppané la
classicalotteria il cui ricavato
saràdevolutoin beneficenza.

Hadar Omiccioli

Fano

Rispedita al mittente dal Comi-
tato di residenti la proposta
della società Prima Energia di
annullare il progetto della cen-
trale a biogas di Tombaccia, in
cambio del ritiro del ricorso al
Tar per quella di Monteschian-
tello. I cittadini hanno deciso di
procedere nella loro azione da-
vanti al tribunale amministrati-
vo e lasciare allo stesso tempo
che l'indagine intrapresa dalla
Magistratura faccia il suo cor-

so, in quanto “la proposta lan-
ciata sui mezzi di informazione
dall'ingegner Severini, senza
preventivamente interpellare
le parti interessate e lese, sem-
bra più una provocazione che
un reale intendimento". Ciò
detto il Comitato ricorda che
una centrale a biogas è già pre-
sente all'interno dell'area della
discarica di Monteschiantello,
ma nonostante riesca a ridurre
le esalazioni, sta per essere la-
sciata all'abbandono poiché
non economicamente sosteni-
bile e soprattutto perché non
incentivata. Quindi, ci si chie-

de: perché realizzare una nuo-
va centrale a Biogas nei pressi
della discarica e non mantene-
re quella esistente al suo inter-
no? Tra l'altro il Comitato ha
fatto i conti di tutta l'operazio-
ne per capire quanto questa
verrebbe a costare ai cittadini.
Una centrale a biogas con le ca-
ratteristiche analoghe a quelle
di progetto, produce circa un
megawatt di corrente elettrica
tramite un coogeneratore atti-
vato da motore a scoppio utile
al sostentamento di circa 250 -
300 unità immobiliari che as-
sorbono, senza considerare

parti comuni, ascensori e pic-
chi, 3,3 kilowatt. Ammettendo
che ogni unità abitativa spenda
circa 1000 euro annui, una
normale azienda fornitrice ri-
caverebbe circa 250.000 -
300.000 euro annui, mentre
una centrale a biogas secondo
gli incentivi validi per il 2012,
ora parzialmente ridotti, perce-
pirebbe circa 2.500.000 euro
annui per 15 anni. A finanziare
gli impianti dunque sarebbero
gli stessi cittadini attraverso
l'incremento delle bollette elet-
triche. Non meno determinata
è la reazione e il biasimo con-
tro i consiglieri regionali Solaz-
zi, Traversini e Ricci il cui voto
in Regione ha disatteso com-
pletamente le aspettative dei
residenti.
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Rincorsa lunga, è già Carnevale
Oggi la presentazione del libro giallo di Faroni, domani in mostra le opere di Deli

μInterquartieri

Il cantiere
e i punti
più critici

Il candidato sindaco di Fano 5 stelle Omiccioli e le convezione tra Comune e la società aeroportuale Fanum Fortunae

“Un affitto dimenticato per venti anni”

Fano

Oggi il caffè Centrale, luogo
privilegiato dalla Centrale di
Fotografia, ospiterà nuove ini-
ziative nell'ambito della rasse-
gna sulla fotografia e l'arte
contemporanea, curata da Lu-
ca Panaro, docente di fotogra-
fia all'Accademia di Brera. E'
stato avviato infatti un nuovo
ciclo di conversazioni, a cura
di Alberto Masini e di Marcel-
lo Sparaventi che vedrà quat-
tro personalità di primissimo

piano nel mondo della foto-
grafia italiana raccontare i
propri percorsi e le proprie
esperienze. Aprirà la rasse-
gna Enzo Carli, docente di
Storia della Fotografia all'Uni-
versità Carlo Bo di Urbino, so-
ciologo, giornalista e teorico
della fotografia. Venerdì 14
febbraio interverrà Marco
Vincenzi, artista ed esperto di
comunicazione visiva. Vener-
dì 21 febbraio sarà la volta di
Mario Beltrambini, fotografo
concettuale e tra gli organiz-
zatori di Savignano Incontri.
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Oggi primo appuntamento al caffè Centrale

Fotografia come un’arte
LECENTRALI LARASSEGNA

L’INTERROGAZIONE

LAPASSEGGIATA

LE INIZIATIVE

Conto alla rovescia avviato per le sfilate ma le iniziative collaterali prendono il via già oggi

μRespinto l’accordo richiesto da Prima Energia sul ritiro del ricorso

Biogas, proposta rispedita almittente
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Le buche sono la gioia dei gommisti
“Ruote rotte e altri danni, stiamo lavorando a ritmi sempre più sostenuti”

Fano

Sono ore decisive per Fisioac-
qua, il centro fisioterapico di
Vallato che utilizza gli effetti
benefici dell'acqua per allevia-
re alcune malattie croniche e
degenerative. A farsi carico
del problema che mette a ri-
schio la sopravvivenza del cen-
tro fanese è stato lo stesso sin-
daco Stefano Aguzzi che oggi
terrà una conferenza stampa
insieme al delegato dell'Aisla
Marche Marco Maggioli che
ha sollevato la questione della
chiusura.

Sull'argomento interviene
la segretaria comunale di For-
za Italia Lucia Salucci secondo
la quale "Questo centro non
può e non deve chiudere". La
data di cessazione attività è già
stata fissata al 22 febbraio, per
riconsegnare la struttura alla
proprietà a fine mese, data di
scadenza del contratto di loca-
zione.

"Oltre all'amarezza per l'en-
nesima attività che chiude e al-
la piena comprensione del di-
sagio dei malati che dovranno
raggiungere Senigallia per po-
tersi curare - afferma Salucci -
constato con sgomento e indi-
gnazione la motivazione della

chiusura e cioè un considere-
vole aumento del canone di af-
fitto da parte della società pro-
prietaria". Aumento che la co-
operativa sociale che gestisce
la struttura non riuscirebbe a
sostenere, avendo già alti costi
di manutenzione e il bisogno
di rinnovare le strutture. La
faccenda però si inserisce in
un periodo di crisi generalizza-
ta, in cui anche una sola attivi-
tà che funziona e migliora la vi-
ta dei malati dovrebbe essere
incentivata ad andare avanti.
Soprattutto se si tratta di una
realtà presente a Fano dal
2002. "In un momento come
quello che stiamo attraversan-

do, in cui le famiglie arrivano a
metà del mese con lo stipendio
o la pensione, in cui non c'è la-
voro, in cui sempre più negozi
chiudono definitivamente le
serrande e in cui le imprese
fanno i salti mortali per cerca-
re di tirare avanti, vi sembra il
caso di aumentare i canoni
d'affitto? - si chiede la segreta-
ria di Forza Italia - Vi sembra il
caso di provocare la chiusura

di un centro importante per i
malati del territorio?". La que-
stione del canone di affitto pe-
rò sarebbe solo la "goccia che
ha fatto traboccare un vaso già
colmo", dal momento che se-
condo la cooperativa Fisioac-
qua le difficoltà sarebbero tan-
te, prima tra tutte lo scarso in-
teresse della Regione verso la
problematica. Tra le ipotesi
circolate negli ultimi giorni ci
sarebbe anche quella di aper-
tura di una nuova e più ade-
guata sede dove svolgere i trat-
tamenti fisioterapici, ma il no-
do cardine resta sempre lo
stesso: l'impossibilità per la co-
operativa a far fronte agli inve-
stimenti necessari. E purtrop-
po a pagare saranno i più debo-
li.
 s.f.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Il lavoro più redditizio di questi
tempi? Quello del gommista. In-
fatti se da una parte il manto
stradale è sempre più ammalora-
to, dall'altra c'è una categoria
che volente o nolente non soffre
la crisi economica. In un solo
giorno infatti i gommisti regi-
strano il numero di pneumatici
rotti di un mese in un normale
periodo dell'anno. Un business
che non è passato inosservato a
tanti imprenditori, dato che a Fa-
no si contano quasi gli stessi ripa-
ratori di Pesaro, sebbene gli abi-
tanti siano quasi la metà. In un
solo giorno ogni autofficina con-
ta un minimo di due fino a una
decina di cambi gomme, tutti do-
vuti alla presenza di buche sulle
strade. "In meno di due ore dall'
apertura abbiamo avuto già due
clienti con una ruota rotta - rac-
conta Alberto Mencoboni dell'
omonima attività in viale Roma-
gna - ed è presumibile pensare
che ne arrivi ancora qualcun al-
tro". In alcuni giorni c'è una mag-
giore concentrazione di cambi
gomme, ma la media rimane co-

munque elevata: "Abbiamo 7-8
casi al giorno - afferma Andrea
Moscatelli di Punto Gomme in
viale Piceno- anche se lo scorso
anno con le piogge è stato anco-
ra peggio. Di certo siamo di mol-
to sopra la media, ma ci sono al-
cuni fattori che concorrono al
mancato raggiungimento dei
picchi massimi, come ad esem-
pio una maggiore attenzione da

parte degli automobilisti, qual-
che strada leggermente in condi-
zioni migliori e soprattutto il fat-
to che ci sia meno gente in giro
perché tante persone non lavora-
no". Un amaro lato positivo, dato
che a causare un minor flusso di
traffico sulle strade è proprio la
carenza di occupazione. "Non si
tratta di danni dovuti ad una di-
strazione -rincara Claudio Alegi

del Centro Assistenza Pneumati-
ci di via Mattei- purtroppo i dan-
ni non sono dovuti alla sbadatag-
gine degli autisti, ma alle condi-
zioni delle strade che spesso non
consentono di evitare le buche".
Generalmente la rottura riguar-
da una delle due ruote davanti,
dal momento che quelle poste-
riori sono meno coinvolte in ca-
sodi passaggio su una buca. Una

volta successo l'inevitabile, solo i
più fortunati riescono a raggiun-
gere il gommista o la via di casa,
perché capita che la gomma si
sgonfi subito, impedendo ogni
movimento. Solitamente la rot-
tura comporta la sostituzione
della ruota, a volte anche del cer-
chio in lega se risulta danneggia-
to.
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Fano

Vogliono chiamarsi Fano e
migliorare il risultato sporti-
vo conseguito lo scorso anno
staccando ancora il pass per i
playoff.
Sono questi gli obbiettivi dell'
Asd Jokers di football ameri-
cano a nove, la cui dirigenza
in questi giorni è impegnata
nelle pratiche burocratiche
volte a spostare la propria se-
de legale da Pesaro alla città
della Fortuna. L'anima socie-
taria d'altronde è oramai
marcatamente fanese, tanto
che la squadra si allena sul
sintetico del Re di Coop a Bel-
locchi e disputa le sue partite
interne nel campo di Cuccu-
rano.
Ed è proprio su quest'ultimo

campo i Jokers domenica 23
febbraio faranno il loro esor-
dio nel nuovo campionato di
serie B, che gli riserverà il
confronto contro i Leones
Poggiofiorito, formazione
che rappresenta il centro del-

la provinvia di Chieti.
I precedenti della scorsa

stagione con gli abruzzesi so-
no favorevoli alla formazione
diretta da Daniele Magrini
(nelle vesti di head coach), Pa-
olo Rossini (allenatore che si
olccupa della difesa) e Luca
Romani (allenatore del repar-
to d’attacco), che vinse con
un roboante 26-0 in trasferta
e con un altrettanto inequivo-
cabile 20-0 al ritorno in casa.

Prima dell'atteso debutto
l'appuntamento è però per il
vernissage in programma do-
mani pomeriggio quando dal-
le 18,30 al ristorante pizzeria
Docks 27 in viale Simonetti in
zona Lido verranno ufficial-
mente presentati coaching
staff e giocatori che affronte-
ranno la nuova stagione.
 m.b.
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Immagini e foto
per sperare
nel rimborso

Centro riabilitativo, ora si muove la politica

Oggi la conferenza
di Aguzzi con Maggioli

Salucci: “Fisioacqua
non deve chiudere”

μTanti gli appuntamenti in vista dell’inizio del campionato

Jokers, domani la presentazione
La nuova sede legale a Fano

Fano

Sarà un febbraio a Tea-
tro e con grandi artisti. So-
no infatti 3 gli appuntamen-
ti di Fuoriscena program-
mati per questo mese per il
pubblico che ha la possibili-
tà di incontrare i protagoni-
sti della stagione del Teatro
della Fortuna.

Si parte domani pome-
riggio alle 16 nello splendi-
do Teatro di piazza XX Set-
tembre con il clarinettista
Giampiero Sobrino e il sas-
sofonista Federico Mondel-
ci, guidati da Noris Borgo-
gelli. In serata alle 21 gli ar-
tisti saranno in scena con
l'Orchestra Sinfonica G.
Rossini nel concerto intito-
lato "Dall'Opera al Tango"
nell'ambito del Fortuna
Opera Festival 2014, mani-
festazione della Fondazio-
ne Teatro della Fortuna, re-
alizzata con il sostegno del-
la Regione Marche.

Nel programma della se-
rata musiche di Donizetti,
Rossini, Verdi, Iturralde
Andersen, Piovani, Morri-
cone, Molinelli e Piazzolla.
Fuoriscena prosegue giove-
dì 13 febbraio alle 18.30 per
un incontro con la compa-
gnia di "Le Sorelle Macalu-
so", ultimo successo di Em-
ma Dante in esclusiva re-
gionale al Teatro della For-
tuna la stessa sera alle 21,
nell'ambito di TeatrOltre e
Segnali, le altre vie del Tea-
tro.

Il termo appuntamento
è invece in calendario per
lunedì 17 febbraio alle 17
con "Guida all'opera" a cu-
ra di Fabio Brisighelli. Si
tratta di un incontro per il
pubblico in preparazione
all'opera "Rigoletto" di Giu-
seppe Verdi in programma
il 21 febbraio con inizio alle
20.30 nell'ambito del For-
tuna Opera Festival.

Tutti gli appuntamenti
di Fuori Scena sono ad in-
gresso libero e per informa-
zioni ci si può rivolgere al
botteghino del Teatro o
chiamando il numero
0721800750.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una delle tante arterie di Fano col manto stradale gravemente danneggiato, la situazione è sempre più difficile

IL PROBLEMA
DELLE STRADE

Fano

Il costoper lasostituzione diuna
gommavaria in baseallatipologia
dipneumaticoediveicolo."In
tantiperrisparmiarecercano di
ripararedasoli laruota tramiteun
rinforzo-aggiunge Alegi - mase il
dannoè grosso,ènecessariauna
gommanuova". Nonsempre il
costodella sostituzioneèa carico
delconducente delmezzoperché
sequestoriesce adimostrare che
acausare larottura dellagomma
èstatapropriounabucadella
strada,allora puòchiedere un
risarcimentoalComune. "Cisono
personechedenunciano
l'accadutoalComuneperfarsi
rimborsare-concludeMencoboni
-alcunihanno lefotodelle buche".

ILPROGRAMMA

LEDENUNCE

FOOTBALLAMERICANO

LASTRUTTURA

Una seduta di allenamento

Fuoriscena
con tre
incontri
a teatro
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SanGiorgio

Giovane ma già con un'impor-
tante esperienza da assessore,
Antonio Sebastianelli è pronto
a guidare il Comune metauren-
se. Alle elezioni amministrati-
ve di fine maggio, si candida a
sindaco con una lista civica.
"Mi candido con una lista com-
posta da giovani e figure più
esperte che, a mio avviso, rap-
presenta un buon punto di
equilibrio. Vogliamo aprire le
porte ai ragazzi che si vogliono
impegnare, senza però disper-
dere esperienza e capacità di
coloro che già da anni ammini-
strano o collaborano per mi-
gliorare San Giorgio. Puntia-
mo a coinvolgere tutti coloro
che, con le rispettive compe-
tenze, hanno l'intenzione di da-
re un contributo tangibile nei
confronti della comunità. C'è
molto entusiasmo intorno alla
mia candidatura e spero che
questo paese possa riuscire ad
avere una prospettiva più am-
pia, senza allontanarsi troppo

da tradizioni e valori che carat-
terizzano San Giorgio. Ripar-
tiamo dal lavoro svolto dall'am-
ministrazione guidata dal sin-
daco Roberto Landini, che in
questi anni è stato bravo nel co-
struire un gruppo di ammini-
stratori competenti in grado di
governare in maniera lungimi-
rante".

Cosa l’ha spinto a candidar-
ti? "Per qualunque persona che
si impegna in politica, la cosa
più gratificante che ci possa es-

sere è fare il sindaco del pro-
prio Comune, al servizio dei cit-
tadini e della collettività. In un
periodo in cui le amministra-
zioni devono fare i conti con la
riduzione dei trasferimenti da
parte dello Stato, un candidato
sindaco deve, soprattutto, ado-
perarsi cercando di dare il suo
contributo affinché si possa
trovare una soluzione ai pro-
blemi quotidiani della comuni-
tà".

Quali sono i punti salienti
del programma? "Ancora non
è definito, dal momento che
stiamo raccogliendo gli spunti
che arrivano dalla comunità.
Comunque, particolare atten-
zione sarà rivolta ai giovani e
alla loro crescita, alla tutela del-
la famiglia e delle classi più de-
boli, senza dimenticarci della
fiscalità locale che deve essere
più equa e consapevole. Infine,
ci impegneremo, anche, a snel-
lire la macchina comunale per
far sì che sia più efficiente, sen-
za tralasciare l'applicazione di
un serio programma di riduzio-
ne dei costi".
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Un milione per la nuova scuola
Via libera al finanziamento per la costruzione della materna a Tavernelle

Montefelcino

Per il comitato Nobiogas di
Montefelcino "I consiglieri Pd,
Vittoriano Solazzi, Mirco Ricci
e Gino Traversini rappresen-
tanti della provincia di Pesaro,
dopo quanto è successo in con-
siglio regionale che non ha di-
chiarato decadute le autorizza-
zioni per le centrali a biogas,

come hanno invece fatti i rap-
presentanti del Pd di Fermo,
hanno rinnegato ancora una
volta i loro elettori, non altret-
tanto gli impianti della nostra
provincia misconoscendo le
istanze dei territori". Riparte
immediata la campagna di mo-
bilitazione dei Comitatinrete i
quali sottolineano che bisogna
"informare cittadini e sindaci
sulle questioni appena tornate
in auge, preparare una memo-

ria indirizzata a tutti i consiglie-
ri regionali perché emendino,
in maniera determinante, la
nuova proposta di legge della
giunta, adire alle sedi giudizia-
rie opportune affinché la Re-
gione sia costretta ad adempie-
re ai dettami della Corte Costi-
tuzionale, integrare tutte le
vertenze, maxi-eolico, stoccag-
gi-gas, maxi-elettrodotto, bio-
masse, biogas, rigassificatori,
sanità ed altre per intensificare

le azioni di rivendicazione per
colpire le responsabilità e le
inadempienze di questa buro-
crazia, tanto cara alle nostre ta-
sche, quanto inefficiente e fon-
te di sprechi per tutti".

I Comitatinrete prendono
una posizione netta sulla pro-
posta di legge sulla Via (Valuta-
zione Impatto Ambientale)
che dà disposizioni in materia
di rinnovazione dei procedi-
menti relativi alle autorizzazio-
ni per gli impianti di produzio-
ne di energia elettrica da fonti
rinnovabili. La vicenda torna
di prepotenza in primo piano,
il clima è di nuovo teso.
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ROBERTOGIUNGI

Serrungarina

Si profila all'orizzonte la scuo-
la dell'infanzia nuova di zecca
a Serrungarina. Un passo
avanti per il polo scolastico. Da
un milione di euro. Moderna e
funzionale "verrà realizzata a
Tavernelle, nei pressi della
nuova palestra appena inaugu-
rata - commenta il sindaco
Marta Falcioni - visto che sia-
mo rientrati nel programma
denominato 6000 Campanili,
promosso dal Ministero delle
Infrastrutture in collaborazio-
ne con l’Anci, che ha messo a
disposizione dei piccoli Comu-
ni un fondo di cento milioni di
euro per progetti di opere in-
frastrutturali di piccola entità,
ovvero tra i 500 mila euro e il
milione di euro. Al progetto
hanno partecipato oltre 3.600
comuni. Noi siano rientrati
nella graduatoria dei primi 115
comuni che, dopo il "click day"
del 24 ottobre 2013, hanno ri-
cevuto un finanziamento. Il
Comune di Serrungarina, al
74mo posto della graduatoria,
riceverà un finanziamento di
997.000 euro".

In ordine ai tempi di realiz-
zazione "non saranno per for-
za di cose brevissimi, ma nem-
meno eccessivi. L'ottimo sa-
rebbe poter inaugurare l'anno
scolastico del 2015 presso la
nuova sede di cui stiamo par-
lando". Una prospettiva inte-
ressante ancor più per un sin-
daco che si appresta a ricandi-
darsi. In verità "il problema

non è tanto quella ricandidatu-
ra ma di poter vedere comple-
tati i progetti che abbiamo re-
datto e sui quali stiamo lavo-
rando da tempo con impegno
al fine di completare il polo
scolastico che si va conforman-
do visto che la nuova palestra
l'abbiamo inaugurata a giugno
dell'anno scorso. Per quella
struttura si è reso necessario

un investimento di oltre 700
mila euro, 240 dei quali messi
a disposizione dalla Regione a
fondo perduto, 400 tramite
mutuo bancario, mentre la
quota restante è stata messa
dal Comune grazie ad alcuni
avanzi di amministrazione. La
nuova palestra si estende per
600 metri quadrati con spazi
regolamentari utili per la palla-

volo, calcetto e pallacanestro".
Una struttura della quale si
sentiva la necessità "perché la
nostra scuola primaria ha ospi-
tato fino ad oggi le classi prima
e seconda in una palestrina
che era poco più di un'aula
mentre le classi restanti dove-
vano essere trasferite a Isola
del Piano".
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Falcioni: “Contesto
in grande crescita”

Centrali biogas, comitati sul piede di guerra

Polemichee contestazioni
con clima di nuovo teso

dopo l’assemblea
del consiglio regionale

La nuova palestra inaugurata a giugno il primo passo verso il polo scolastico

IL PROGETTO
6000 CAMPANILI

Antonio Sebastianelli

Domani la festa della sezione dell’Anpi

Gli ebrei e le persecuzioni
Confronto con gli studenti

Pergola

Nella settimana dedicata alla
Memoria, il liceo scientifico
"Torelli" di Pergola ha orga-
nizzato due interessanti in-
contri per approfondire con
gli studenti importanti vicen-
de, anche di carattere locale.
Nel primo incontro la profes-
soressa Marzia Leprini, do-
cente di storia, ha proposto
agli studenti un percorso mul-
timediale sul tema dell'olo-
causto.

Per la seconda iniziativa è
intervenuta invece Anna Pia
Ceccucci, insegnante pergole-
se a lungo vissuta a Roma.
Ceccucci, introdotta dal presi-
de del liceo scientifico, Sa-
muele Giombi, ha parlato del-
le sue ricerche sulle persecu-
zioni antiebraiche a Pergola e
nel territorio.

Sull'argomento Anna Pia
Ceccucci ha appena pubblica-
to il libro dal titolo "La valle
dei giusti e dei salvati" (Edi-
zioni del Credito Cooperati-
vo, 2013).

Durante l'incontro con gli
studenti del liceo di Pergola
l'insegnante ha ripercorso gli
argomenti trattati nel libro: la
storia degli ebrei presenti a
Pergola; la persecuzione ne-
gli anni 1943-45; la storia del-
le principali famiglie ebrai-
che locali (Camerini, Anav,
Tagliacozzo) e delle famiglie
pergolesi che misero a rischio
la propria vita per dare rifu-
gio e mettere in salvo alcuni
degli ebrei residenti nella zo-
na.

Proprio a due passi dal li-
ceo, domani festeggerà la se-
zione Valcesano dell'Associa-
zione Nazionale Partigiani
d'Italia. A partire dalle 18.30,
presso lo spazio pubblico au-
togestito Squola, si terrà
l'Anpi's day. In programma il
tesseramento per il 2014, la
cena di finanziamento e, infi-
ne alle 22.30, il concerto-rea-
ding "Il canto degli emargina-
ti". Protagonista Frida Neri
(voce), accompagnata da An-
tonio Nasone (chitarra) e Lo-
ris Ferri.
 m.s.
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Mondolfo

Anche quest'anno l'ammini-
strazione comunale ha deciso
di attivare il servizio di tra-
sporto a chiamata a favore
delle persone più bisognose,
per raggiungere il centro sto-
rico. E' rivolto per lo più ad
anziani ultrasessantenni che
devono recarsi al cimitero, all'
ospedale, in comune o in po-
sta. Il servizio a chiamata ha
un costo di 2 euro a viaggio
(andata-ritorno) e verrà effet-
tuato il venerdì e non più il
mercoledì come l'anno scor-
so. Il percorso che sarà effet-
tuato in base alle richieste,
prevede questo itinerario: via-
le delle Regioni, via Repubbli-
ca, Litoranea, viale C. Colom-
bo, via degli Astronauti, Gaga-
rin, Raffaello, Cesanense, Val-
cesano, Pergolese, viale dell'
Industria, Vittorio Veneto, via
Garibaldi e piazza Mario del
Monaco. Un servizio che coin-
volge anche Piano Marina,
Sterpettine, Molino Vecchio e
Centocroci. Chi volesse dovrà
prenotarsi chiamando l’Au-
ser (0721.960436 -
370.3228234), o recarsi al
centro polivalente "Pierino Ci-
riachi" dove, un volontario,
dal lunedì al venerdì dalle 9 al-
le11 riceverà le prenotazioni.
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Frontone

Il castello di Frontone, tra le
perle più splendenti della
Valcesano, continua a con-
fermarsi un vivace conteni-
tore d'eventi, culturali e non
solo. Domenica ospiterà
l'ennesima iniziativa. Ad or-
ganizzarla l'Asd Eco Dance
di Pergola, in collaborazio-
ne con la Pro Loco e con il
patrocinio del Comune. Fila-
strocche e danze dal titolo
"Marcondirondirondello".
Due le esibizioni della scuo-
la di danza, alle 16 ed alle 18.
Per informazioni sullo spet-
tacolo e prevendite:
347.7446360. Grazie all'im-
pegno dell'amministrazione
comunale e della Pro Loco,
tutto l'anno il castello è meta
di visitatori provenienti an-
che da fuori regione, loca-
tion per iniziative che spa-
ziano dalla musica all'arte
all'enogastronomia, nonché
spazio per mercatini, rasse-
gne, workshop e convegni.
Ultimamente è stato scelto
da una delle più importanti
aziende della valle del Cesa-
no, la Noctis di Pergola, per
presentare la nuova collezio-
ne di letti "Shabby Chic". Il
risultato è stato a dir poco
straordinario. C'è da scom-
metterci che molto presto al-
tre realtà della zona sceglie-
ranno questa location sugge-
stiva per esaltare le proprie
creazioni.
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Tanti appuntamenti

Il castello
di Frontone
contenitore
di eventi

Serrungarina

E'avvincente laprospettiva di
unpoloscolasticomoderno a
Tavernelle.“Abbiamo
lavoratoinquesta direzione-
aggiunge il sindacoMarta
Falcioni -perché larealtà
scolasticaaTavernelle siva
confermandoincrescita.Le
struttureesistentinon
possonopiùrispondereai
bisognieallenecessità.
Quandoilnuovopolo
scolasticopotremo dirediaver
raggiuntounobiettivo di
grandeimportanza per l'intera
comunità".Atuttiglieffetti la
frazionediTavernelle rilancia
il suoruolovitale dataanche la
posizionestrategicanella
vallata.Buoneprospettive
insommaperunacomunità
attiva.

μAntonio Sebastianelli candidato sindaco con una lista civica

“Mix di giovani e persone esperte
per dare vigore a San Giorgio”

μMondolfo

Il venerdì
trasporto
a chiamata
per anziani
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