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Equitalia, salta il blocca cartelle
per chi ha crediti con lo Stato
`Bagarre alla Camera, in alto mare il decreto Destinazione Italia

Per la violazione dei sigilli al-
la baita dei No Tav i pm han-
no chiesto perGrillo una con-
danna a 9 mesi. A suo carico
presentate anche alcune de-
nunceper “istigazionedimili-
tari adisobbedire alle leggi”.

Marincola eSettembrino
apag. 7

La svolta di Karlsruhe

La ripresa
più difficile
cambia tutto
nell’eurozona

Niente bocciatura per la Bce.
La Corte costituzionale tede-
sca, con una decisione che ha
rassicurato i mercati, ha an-
nunciato che sarà la Corte di
Giustizia della Ue a stabilire
se il programma di acquisto
dei bond dei Paesi in difficol-
tà è compatibile con il Tratta-
to.

Carrettaapag. 8

ROMA Niente crisi al buio, Letta
vada avanti. È questa la trincea
del Colle sui venti di crisi che
soffiano sul governo. E Renzi af-
ferma: «Ame converrebbe vota-
re, all’Italia no. Mai al governo
con Berlusconi». Nello stesso
tempo, sarebbe tramontata
l’ipotesi della staffetta apalazzo
Chigi tra il segretario del Pd e il
premier. Il presidente del Consi-
glio attende l’approvazione alla
Camera della riforma della leg-
ge elettorale per poi dar vita a
unrimpastooal Letta-bis.

BertoloniMeli, Fusi,
Gentili,Oranges

eStanganelliallepag. 4 e 5

`La trincea del Colle: niente crisi al buio. Il premier pronto al rimpasto a fine mese
`Renzi boccia elezioni e staffetta: «Non servono, mai al governo con Berlusconi»

Il processo
La richiesta dei pm: 9 mesi a Grillo
per la protesta No Tav nella baita

Ai Giochi sfida a Putin sui gay
Germania in divisa arcobaleno

Il derby
Roma col tridente
Lazio sugli esterni
le strategie segrete
di Garcia e Reja
Servizi nello Sport

L’intervista
Bremmer:
«Europa
più forte
dopo la crisi»
Ameri a pag. 21

Test d’ingresso
anche nei licei
stop del ministero

Sicurezza
Gli occhiali
di Google
alla polizia
di New York
Pompetti a pag. 22

Giulio Sapelli

GEMELLI, PIÙ FACILE
ARRIVARE IN ALTO

Il Quirinale: avanti con Letta

Olimpiadi. Spettacolo e polemiche a Sochi

Gli acquisti dei bond
L’Alta Corte tedesca non boccia la Bce
Scendono lo spread e i rendimenti Btp

Buongiorno, Gemelli! Alle porte
un’altramagnifica occasione
professionale e di affari, si
tratta solo di attendere il ritorno
diMercurio in Acquario. Sarà
un’attesa piacevole, dice la
Lunanel segno, che avràgià
oggi un eccitante aspetto con
Urano, astro chenel vostro
casopropizia incontri fortunati.
Il più passionale, Marte,
splende nel punto più alto del
vostro cielo, illumina l’amore.
Incontri fulminanti. Siete
rimasti eterni studenti, in
amore,maquesto è il vostro
fascino. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Dopo il taglio delle tarif-
fe Rc auto, recuperato in extre-
mis da Enrico Letta in un nuo-
vo provvedimento, il decreto
«Destinazione Italia» conti-
nua a perdere pezzi alla Came-
ra. Ieri, in un clima tesissimo,
è saltata anche la norma che
prevede il bloccodelle cartelle
Equitalia nel caso in cui il de-
bitore del Fisco sia anche un
creditore dello Stato. Secondo
la Ragioneria non ci sarebbe
copertura finanziaria. I tecni-
ci chiedono 19modifiche al te-
sto già approvato in Commis-
sione. Il voto slitta alla setti-
manaprossima.

Bassi eCarretta
allepag. 8 e9

PieroMei

H
ot, cool, yours: calorosi, alla
moda, vostri, come recita lo
slogan dei Giochi olimpici
invernali appena aperti a So-

chi, città dimare emontagneper
la villeggiatura russa. Calorosi

sì, almeno per i 40 mila del nuo-
vo Fisht Stadium e per gli alfieri
delle 88 nazioni presenti, poco
più cheaMosca ’80, estive quelle
e sovietiche eboicottate.

Continuaapag. 20
D’Amato,Nicoliello eRauhe

allepag. 2 e 3

Il Messaggero domani
non sarà in edicola per
uno sciopero dei giornali-
sti. Ce ne scusiamo con i
lettori

AlessiaCamplone

U
n conto è il merito, un conto
la discriminazione. La Costi-
tuzione sancisce il diritto al-
lo studio, ma poi nei fatti

perfino l’iscrizione a scuola non
è uguale per tutti e può essere le-
gata al risultatodi un test.

Continuaapag. 15

C’
è qualcosa di nuovo sotto
il solenelconflittoGerma-
nia-Europa. La Corte su-
prema tedesca di Karl-

sruhe ha assunto una decisione
che sino a pochi giorni fa sem-
bravaassai improbabile.
Dinanzi alla politica fatta più

di annunci che di consistenti
azioni -resamanifestadaMario
Draghi quale governatore della
Bancacentrale europea -di pro-
muovere l’acquisto di titoli di
Stato di Paesi membri per argi-
nare il pericolo di deflazione, la
Corte ha compiuto lamossa del
cavallo, chepuòsorprendereso-
lo gli osservatori poco attenti:
ha denunciato come impropria
la decisione della Bce ma nel
contempoharimessoognideci-
sione giuridica nel merito alla
Corteeuropeadigiustizia.
In termini giuridici, ciò solle-

va una questione che non sfug-
ge a nessuno: i giudici tedeschi
rinuncianoaesercitareunpote-
re verticale superiore a quello
dellemassimeautorità istituzio-
nali europee, così come invece
avevano sinoapoche settimane
fa reso manifesto con ostinata
arroganza. Insomma, i supremi
giudici di Karlsruhe discettano
come se da essi dipendessero le
sorti giuridiche ed economiche
dell’Europa, ma di fatto rinun-
cianoa trasformarequesteposi-
zioni in quello che la filosofia
del diritto chiama potere com-
pulsivo della legge, il che consi-
ste naturalmente nell’emanare
un giudizio perché questo di-
venga da norma a comporta-
mento. Naturalmente dietro a
tuttociòc’èunagrande tradizio-
ne giuridica che ha avuto il suo
punto più alto nelle teorie di
Carl Schmitt, con il cosiddetto
poteresovranod’eccezione.

Continuaapag. 20
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Ma i tedeschi frenano: solo un omaggio a Monaco ’72

L’EVENTO
SOCHI Laseratadei fuochipirotecnici
ha assunto i colori dell'arcobaleno.
Ladivisamulticoloresfoggiatadai te-
deschi durante la cerimonia inaugu-
raledeiventiduesimiGiochiolimpici
invernali ha riportato l'attenzione
verso la questione omofobia, scate-
nando un vespaio di polemiche sui
social network mentre lo spettacolo
delFishtStadiumproseguivanel suo
canovaccio. A cerimonia conclusa,
quando anche l'eco delle ultime
esplosioni artificiali si era placato, il
Comitatoolimpico tedescohasmen-
titoqualsiasi collegamento tra i colo-
ri scelti e le leggi russe,ma ladecisio-
ne - che a Berlino e dintorni era nota
da tempo, forse in omaggio alla ma-
scotte di Monaco 1972 - ha dato una
scossa all'ouverture dei Giochi olim-
picipiùcostosidellastoria (51miliar-
di di dollari). Un sussulto più forte
dell'esibizionedelle tATu, ilduofem-
minile russo che, senza scandali, ha
eseguito"Notgonnagetus".Unascel-
ta seguita anche dagli atleti ellenici,
che hanno inaugurato la parata con
lemani copertedaguanti color arco-
baleno.

VIA UFFICIALE
Così le Olimpiadi delle polemiche
sono scattate ufficialmente. Ovvia-
mente è stato il presidente russo
Vladimir Putin, l'uomo che ha vo-
luto la rassegna a cinque cerchi
della neve e del ghiaccio in un po-
sto di mare, a pronunciare la for-
mula di rito. Durante l'esecuzione
dell'inno russo il presidente si è an-
che commosso, ma l'emozione è
durata un attimo e ha subito cedu-
to il passo al sorriso che lo zar ha
rivolto al presidente del Cio, il tede-
sco Thomas Bach. Quest'ultimo ri-
volgendosi agli atleti ha ricordato:
«Voi siete venuti per lo sport, per il
vostro sognoolimpico».

LA STORIA DEL PAESE
Il filo conduttore dello spettacolo -
intitolato Sogni di Russia - è stata
la storia del Paese, dei suoi perso-
naggi e delle sue conquiste. Il mo-
mento più suggestivo è stata la sfi-
lata degli atleti che sono sbucati
dalla pancia dello stadio dal tetto
coperto. Come da tradizione la pro-

cessione colorata è stata aperta
dalla squadra ellenica e chiusa dal-
la nazione organizzatrice. In mez-
zo si sono alternate le altre 86 rap-
presentative, apparse sulla scena
seguendo l'ordine alfabetico cirilli-
co.

ITALIA TRENTADUESIMA
L'Italia ha sfilato per trentaduesi-
ma dopo la Spagna e prima del Ka-
zakistan. Avvolti in divise disegna-
te da Armani gli Azzurri hanno
colpito per l'eleganza nella sempli-
cità. Armin Zoeggeler ha giocato
nel ruolo di alfiere così come si di-
verte sul budello, agitando il vessil-

lo tricolore con la tranquillità con
cui doma la slitta a oltre cento all'
ora: «È stata un'emozione partico-
lare, diversa, unica», ha commen-
tato Zoeggeler, salutato anche dal
premierEnricoLetta.

LE TRE MASCOTTE
I fuochi di artificio hanno introdot-
to l'ingresso delle tremascotte uffi-
ciali (un orso bianco, un leopardo
dellenevi e una lepre)mentre sono
stati quattro cosmonauti a issare
la bandiera russa sull'asta e otto
noti personaggi locali (attori, pre-
sentatori tv e registi) a sorreggere
la bandiera del Cio. È toccata inve-
ce apersonaggi dello sport laparte
più succulenta: la staffetta della
fiaccola fino al braciere. La prima
a entrare nello stadio è stata la ten-
nistaMaria Sharapova, seguita dal-
la saltatrice con l'asta Yelena Isin-
bayeva, dal lottatoreAlexander Ka-
relin, dalla ginnasta Alina Kabae-
vae infinedall'hockeystaVladislav
Tretyak e dalla pattinatrice Irina
Rodnina, i quali hanno acceso all'
unisono il tripode all'esterno del'
impianto. Il fuoco di Olympia è
brillato così in riva al Mar Nero,
ma il frastuonodellepolemicheha
superato quello dei fuochi della fe-
sta.

MarioNicoliello
©RIPRODUZIONE RISERVATATEDOFORAMaria Sharapova

LA SICUREZZA
MOSCA Almeno nella giornata
inaugurale dei Giochi Olimpici,
l’esame “sicurezza” è superato.
Dopo settimane di tensione, segui-
te agli attentati sanguinosi di Vol-
gogrado, la Russia tira un sospiro
di sollievo, ma, di certo, non ab-
bassa la guardia.
La regionedi Sochi èuna specie

di fortezza, a cui è difficilissimo
avvicinarsi senza superare i nu-
merosi controlli documenti e non
mostrando i “pass” speciali, otte-
nuti dopo un’estenuante trafila
burocratica. Lungo il perimetro
dell’area olimpica sono migliaia i
militari dispiegati. Il vicepremier
russo Kozak si è fatto sfuggire che
persino le docce del villaggio
olimpico sono sotto sorveglianza

video. Dopo ore di imbarazzo, ec-
co la smentita ufficiale. Per sma-
scherare le telecamere, suTwitter
si consiglia di far scorrere l’acqua
calda per 10 minuti. Se si forma
una chiazza sullo specchio appan-
nato, c’è una telecamera. L’ultimo
allarme terrorismo in ordine di
tempo è stato quello lanciato da-
gli Stati Uniti. Secondo informa-
zioni dell’intelligence Usa vi sa-
rebbe stato il tentativo di portare

in aereo dell’esplosivo, non visibi-
le alle strumentazioni in uso alle
forze dell’ordine, all’interno dei
tubetti di dentifricio. Per questa
ragione sui voli diretti in Russia
non è permesso avere con sé in ca-
bina gel, liquidi e “necessaire” da
toilette vari.

I SERVIZI
Malgrado le incomprensioni a li-
vello politico, i servizi segreti dei
Paesi partecipanti alle Olimpiadi
stanno collaborando attivamente
per aiutare i russi ad evitare sor-
prese. Il rischio maggiore è, però,
rappresentato da terroristi isolati
infiltratisi da tempo o da ubria-
chi, come quello che ieri voleva di-
rottare un aereo ucraino verso So-
chi.

G.D’A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mosca censura
gli atleti in mutande

BERLINO
IN PRIMA LINEA
NELLA DIFESA
DEGLI OMOSESSUALI
E CONTRO LE VIOLAZIONI
DEI DIRITTI CIVILI

Via alle Olimpiadi
davanti a Putin
la Germania sfila
in divisa arcobaleno
`Sochi, cerimonia e polemiche: anche i greci con guanti pro-gay
`Il presidente russo commosso, Sharapova tedofora a sorpresa

PER IL TIMORE
DI ATTENTATI BLINDATA
UN’INTERA REGIONE
PAURA PER UN AEREO
DIROTTATO, MA ERA
SOLO UN UBRIACO

L’INAUGURAZIONE
NEL SEGNO
DELLA STORIA RUSSA
L’AZZURRO ZOEGGELER
«È STATA UN’EMOZIONE
STRAORDINARIA»

IL CASO
BERLINO «Nessun gesto di prote-
sta, ma solo unmalinteso». Il co-
mitato olimpico tedesco ha com-
mentato così l'ampia eco media-
tica scatenata ieri dalle divise co-
lor arcobaleno indossate dalla
squadra nazionale della Germa-
nia nel corso della cerimonia di
apertura dei Giochi olimpici in-
vernali a Sochi.
La delegazione tedesca, sfilan-

do sotto la tribuna d'onore dove
sedeva anche il Presidente russo
Vladimir Putin, ha sorpreso non
poco per via del look dei comple-
ti indossati dagli atleti. Giacconi
di colore giallo, verde e azzurro
abbinati per tutti a pantaloni ros-
si. I colori dell'arcobaleno, della
tradizionale “rainbow flag”, la
bandiera simbolo adottata dai
movimenti omosessuali di tutto
il mondo. Possibile dunque che
sia stata davvero solo una picco-
la coincidenza o un omaggio ai
paesaggi intorno a Sochi e più in

generale della Russia. Per i blog-
ger e i commentatori in rete si è
trattato più verosimilmente di
un coraggioso quanto esplicito
gesto di protesta contro le leggi
anti gay recentemente approva-
te in Russia sotto pressione diret-
ta diVladimirPutin.Nelle scorse
settimane non sono certo passa-
te inosservate le discussioni in
Germania attorno alle forme più
adatte per lanciare a Sochi un se-
gnale di solidarietà con le comu-
nità omosessuali oppresse dalle
nuove leggi discriminatorie e
omofobe.

LA FASCETTA
Diversi atleti avevano proposto
di indossare al braccio una fa-
scetta color arcobaleno nel cor-
so della cerimonia d'inaugura-
zione. Scelta giudicata però dai
funzionari del comitato olimpi-
co tedesco come fin troppo az-
zardata ed esplicita, e quindi boc-
ciata. La divisa ufficiale della de-
legazione è stata poi presentata
alcuni giorni fa alla stampa tede-

sca priva delle fascette e senza al-
cun riferimento ai colori della
rainbow flagdeimovimenti gay.
Non è però certo un mistero

che la Germania, quella politica
come quella delle federazioni
sportive, è da sempre - e sotto il
cancellierato di Angela Merkel
inmodo ancora più accentuato -
in prima linea nella difesa dei di-
ritti degli omosessuali e nelle cri-
tiche aperte alle violazioni dei di-
ritti civili e democratici perpe-
tuati nella nuova Russia di Vladi-
mir Putin. JoachimGauck, Presi-
dente della Repubblica federale
ed ex dissidente ai tempi del regi-
me comunista della Ddr, aveva
disdetto la sua partecipazione al-
la cerimonia inaugurale di Sochi
già settimane fa, mentre dalla
cancelliera la disdetta è seguita
settimana scorsa.

LE CRITICHE
AngelaMerkel nonhamai avuto
particolari reticenze nel critica-
re apertamente e con insistenza
le violazioni dei diritti civili e del-

le regole democratiche in Rus-
sia, dalla dure condanne ai lavo-
ri forzati per le componenti del
gruppo punk rock Pussy Riot al-
le recenti leggi anti-gay.
Nella seconda legislatura Me-

rkel alla guida del Ministero de-
gli esteri del governo di centro
destra c'era Guido Westerwelle,
un omosessuale dichiarato. Lo
stesso vale per il borgoma-
stro-governatoredella città stato
di Berlino Klaus Wowereit (so-
cialdemocratico) o per l'ex gover-
natore di Amburgo, il cristia-
no-democraticoOle vonBeust.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra:
il saluto del
presidente
Putin e del
numero uno
del Cio Bach;
la divisa
multicolore
della squadra
tedesca;
gli uomini
led con
i colori della
bandiera
russa

La gaffe del vicepremier di Mosca:
«Telecamere nelle docce degli atleti»

Il governorussohabloccato il
sitowebdi JustinKripp, il
capitanodellasquadradibob
canadese,perchégiudicato
troppoosé: il sitomostra i
componentidel teamnazionale
dibob inmutande.Adenunciare
il fattoè stato lo stessoKripp.

Sito web oscurato

Il saluto del presidente in tribuna La divisa arcobaleno della squadra tedesca La bandiera russa con gli uomini-led
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Letta: «Sono qui perché l’Italia difende i diritti»

LE GARE
SOCHI Finalmente si comincia.
Le parole lasciano il posto al
cronometro e alle votazioni dei
giudici. Da oggi si fa sul serio, in
lizza ci sono lemedaglie, vietato
scherzare.
L’avvio è col botto. Nella pri-

ma giornata di finali si assegne-
ranno cinque titoli. Ad aprire le
danza sarà la new-entry slope-
style, con gli artisti della tavola
impegnati a scivolare su rin-
ghiere, affrontare salti e compie-
re peripezie su rampe impervie.
Non ci sarà il “pomodoro volan-
te” ShaunWhite che ha preferi-

to concentrarsi sull’halfpipeper
cercare un inedito tris d’oro a
cinque cerchi, non avremo az-
zurri in pista,ma le emozioni so-
nocomunqueassicurate.

JET SUL GHIACCIO
Sul filo dei decimi di secondo si
batteranno i pattinatori di velo-
cità, impegnati sui 5000 metri.
L’italiano Andrea Giovannini
avrà un tifoso speciale, poiché
sugli spalti è atteso il premier
Enrico Letta che dopo la matti-
nata a Casa Italia chiuderà la
sua ventiquattr’ore in terra rus-
sa alla Adler Arena. Se nello
skiathlonmaschile di sci di fon-
do (7,5 chilometri in tecnica

classica, altrettanti in tecnica li-
bera) gli azzurri non nutrono
speranze di podio, nella 10 chilo-
metri sprint di biathlon Lukas
Hofer potrebbe estrarre dalla
carabina la sua giornata magi-
ca. L’altoatesino ha vinto que-
st’anno in Coppa del mondo ad
Anterselva, ma gli avversari ap-
paiono superiori sia sugli sci
stretti sia al poligono.

SHOW SULLE GOBBE
L’ultimo titolo della prima gior-
nata verrà assegnato nelle gob-
be femminili del freestyle. Non
solomedaglie però, oggi scendo-
no in pista anche due attesi pro-
tagonisti azzurri: Armin Zoeg-

geler eCarolinaKostner.
Nel primo pomeriggio italia-

no comincia l’avventura dello
slittinista che si destreggerà nel-
le prime due manche del singo-
lo. Al Sanki sliding center l’al-
toatesinohamostrato ottime co-
se durante le prove, chiudendo
sempre intorno alla terza posi-
zione. Soltanto il tedesco Felix
Loch e il padrone di casa Albert
Demtschenko sembrano imbat-
tibili, Zoeggeler può quindi se-
riamente puntare ad ottenere il
sesto podio consecutivo in al-
trettante partecipazioni ai Gio-
chi. Un risultato che lo proiette-
rebbe di diritto nella storia a cin-
que cerchi. Sul budello l’Italia
punta forte anche sul giovane
Dominik Fischnaller, che nelle
prove si è piazzato sempre tra i
migliori. L’allievo di Zoeggeler
non è ancora all’altezza delmae-
stro, ma come esordio olimpico
anche un posizionamento tra i
primi sei può essere un grande
risultato.

CARO IMPEGNATA NEL CORTO
Stasera esordirà pure Carolina
Kostner, impegnata nel pro-
gramma corto dell’individuale
all’interno della gara a squadre.
Per l’altoatesina sarà il primo
assaggio col ghiacci dell’Ice-
berg, un test indicativo dei valo-
ri in campo in ottica della più
importante gara individuale.
Sia il singolo dello slittino sia il
pattinaggio figura assegneran-
no le medaglie domani, quando
l’evento clou dellamattinata sa-
rà invece la discesa libera ma-
schile, la cui partenza è fissata
alle 8 italiane. Ieri nella seconda
prova cronometrata il neo papà
Peter Fill ha chiuso al quinto po-
sto, mentre Werner Heel si è
piazzato undicesimo. Christof
Innerhofer ha sciato in scioltez-
za senza azzannare la pista,
mentre Dominik Paris è parso
poco a suo agio sul pendio rus-
so.

ULTIME PROVE DELLA LIBERA
Stamani nell’ultima prova gli
sciatori avranno l’ultima possi-
bilità di studiare le insidie della
pista di Rosa Khutor. Stesso di-
scorso anche per le ragazze del-
la velocità. Ieri in prova le mi-
gliori sono state Verena Stuffer
(tredicesima) e Francesca Mar-
saglia (quindicesima). Le sorel-
le Fanchini sono scese col freno
tirato, mentre dopo la caduta di
ieri Daniela Merighetti è rima-
sta ai box con un ginocchio gon-
fio in seguito alla caduta nella
discesadi giovedì.Allacciamo le
cinture, si parte.

M.N.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Oggi si assegnano i primi cinque titoli:
le nostre speranze arrivano dal biathlon

I GOVERNI
MOSCA Dopo la cerimonia di inau-
gurazione, e prima della spaghet-
tata con i nostri atleti, Enrico Let-
ta ha tenuto a precisare che l’Ita-
lia «è alfiere delle lotta contro le
discriminazioni». Il presidente
del Consiglio ha sottolineato che
«è giusto che i nostri atleti senta-
no che attorno a loro c’è la parte-
cipazione di un Paese intero, che
io sono qui a rappresentare. La
candidatura dell’Italia per il
2024 non è una chimera». Letta
ha quindi, elogiato il pensiero
del presidente del Cio, il tedesco
Thomas Bach, contro ogni tipo
di intolleranza.

«BASTA POLEMICHE»
«Lasciamoci alle spalle le pole-
miche e concentriamoci sullo
sport». Questo l’invito del presi-
dente russo Vladimir Putin ai
suoi ospiti, rappresentanti di 65
Paesi. E, in effetti, lo spirito olim-
pico sembra irradiarsi da Sochi.

Una volta tanto raggiante in vol-
to, il leader del Cremlino ha co-
municato, alla presenza del se-
gretario dell’Onu Ban Ki-moon,
che, per tre giorni in Siria, il go-
verno e i ribelli osserveranno
una tregua. Sono stati aperti cor-
ridoi umanitari per far defluire
la popolazione civile intrappola-
ta da mesi ad Homs ed in altri
centri abitati. In precedenza, Pu-
tin insieme al cinese Xi Jinping
aveva telefonato alla corazzata
“Pietro il grande” ed all’unità di
Pechino “Janchen” che scortano
una nave danese piena di armi
chimiche, consegnate dal regi-
me di Assad per la loro distruzio-
ne. «Russia e Cina – ha ricordato

il leader del Cremlino – hanno
fattomolto per portare il conflit-
to in Sira verso una soluzione pa-
cifica».

SEGNALI DISTENSIVI
Anche dagli Stati Uniti giungono
segnali distensivi, nonostante
l’ennesimo “affaire” di spionag-
gio, questa volta ai danni del vi-
ceministro degli Esteri Usa,
Victoria Nuland, e la battaglia
geopolitica in corso in Ucraina.
«Le nostre relazioni - ha osserva-
to il presidente Barack Obama,
parlando del collega russo, - non
le chiamerei gelide. C’è una sor-
prendente quantità di umori-
smo». Secondo il capo della Casa
bianca, assente a Sochi per prote-
sta contro le leggi “liberticide”
approvate l’anno scorso da Mo-
sca, Putin vuole «assomigliare
ad un duro» pubblicamente, ma,
in realtà, non lo è. Il presidente
statunitense ha quindi spiegato
che l’invio come propri rappre-
sentanti alle Olimpiadi di perso-
ne dichiaratamente gay è unmo-

do per dire ai russi che «non tol-
leriamo nessuna discriminazio-
ne, compresa quella sulla base
dell’orientamento sessuale».

L’IMMAGINE ITALIANA
Grande attenzione dai media fe-
derali è stata prestata alla pre-
senza tra gli invitati del nostro
premier Letta. La tivù del Cremli-
no, Vesti-24, l’ha ripreso più vol-
te per rimarcare i rapporti di
amicizia con la Russia. E poi l’im-
magine dell’Italia a queste latitu-
dini nonèaffatto appannata.Nei
giorni scorsi il Cremlino ha
espresso il proprio dispiacere
per l’assenza di alcuni partner
europei - su tutti i tedeschi, i
francesi e i britannici – che con-
dividono la stessa posizione criti-
ca di Obama. «Non hanno rispo-
sto all’invito del Comitato Olim-
pico Internazionale (Cio) – aveva
rimarcato seccato l’altro ieri il
ministro degli Esteri, Serghej La-
vrov, –nonalnostro!».

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Armin, il portabandiera azzurro
pronto per la prima medaglia

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
SUI GIOCHI DEL 2024:
«LA CANDIDATURA
DEL NOSTRO PAESE
NON È UNA CHIMERA»

SPETTACOLO VERO
PREVISTO NELLA
NUOVA DISCIPLINA,
LO SLOPESTYLE
CON STRAORDINARIE
ACROBAZIE SUGLI SCI

Colori, luci,
fuochi
d’artificio,
artisti che
volteggiano,
la bambina
che vola, ma
per un
intoppo i
cinque
fiocchi di
neve
diventano
solo 4 cerchi
olimpici.

Fuochi d’artificio sullo stadio olimpico La bambina che volteggia sul mondo I 5 fiocchi di neve diventano solo 4 cerchi

ALFIERI
Armin

Zoeggeler
oggi comincia

la sua
avventura

sullo slittino
Anche

Carolina
Kostner
inizierà

con la prova
sul corto

`Zoeggeler subito in gara nello slittino
E la Kostner scende in pista per sognare

IL SALUTO Il premier Enrico Letta
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LA GIORNATA
ROMA «Mai al governo con Berlu-
sconi». E ancora: «A me conver-
rebbe votare, all’Italia no». Così
parlò Matteo Renzi. E parlarono
anche gli alleati attuali del gover-
no Letta, l’Ncd di Angelino Alfa-
no per incitare il Pd a «crederci»
a un rilancio dell’esecutivo attua-
le, e Scelta civica, che ha chiesto
un vertice di maggioranza «per
fare chiarezza».
Dal fronte dem, però, la chia-

rezza arriva fino a un certo pun-
to. Nel senso che il segretario
continua a tenersi aperte varie
strade - dieci mesi ancora per
l’attuale governo; elezioni subi-
to; elezioni nel 2015 - compresa
la cosiddetta staffetta a palazzo
Chigi tra lui e l’amico Letta, ipo-
tesi che rimane sul tappeto ma
che ha perso molti punti, per al-
cuni sarebbe già tramontata.
Cronaca di una staffetta mai na-
ta. Quel «mai al governo con Ber-
lusconi» non è solo il twitter di ri-
sposta a un editorialista di Re-

pubblica che minacciava di vol-
tare le spalle a Renzi se avesse
osato allearsi con il Cavaliere, è
l’ammissione preventiva che,
ovemai il leaderdel Pdaspirasse
a guidare il governo senza passa-
re dal voto, non ricorrerebbe a
un’altra maggioranza. Niente
larghisime intese a sostegno di
un governo del rottamatore. Ver-
rebbemeno, in sostanza, un pre-
supposto politico fondamentale
per dar seguito alla staffetta. Il
tutto al netto degli orientamenti
del Colle, dove non si segnalano
incoraggiamenti a proseguire su
questa ipotesi. Anzi, tutt’altro.

LA CERCHIA
La conclusione è che, alla vigilia
della settimana decisiva alla Ca-
mera sulla legge elettorale, il
duo Letta-Renzi dovrà per forza
arrivare a un chiarimento. C’è
già chi, nella cerchia di entram-
bi, dà per scontato un abbocca-
mento come minimo telefonico
nel week-end, visto che il pre-
mier è volato a Sochi. «Letta e
Renzi devono collaborare»,

l’esortazione di Walter Veltroni,
che di duelli e staffette e competi-
zioni con l’amico D’Alema è sta-
to più volte protagonista. Un al-
tro sprone a evitare conflitti in
famiglia viene dalla minoranza
internadel Pd, che si è riunita, ha
ascoltato la relazione di Gianni
Cuperlo e l’ha approvata all’una-
nimità.
Una linea attestata su: serve

una «ripartenza» del governo, al-
trimenti meglio andare alle ur-
ne. Nella «ripartenza» è implici-
to che a guidarla possa essere
Renzi e non Letta, ma l’ipotesi è
agitata con meno convinzione.
C’è poi la linea di quanti, dentro
il Pd e tra i renziani, avvertono il
segretario dal guardarsi dalle si-
rene di staffetta, un ”partito del
no” che sembra aver ripreso vi-
gore tanto da spingere il leader
ad allontanare da sé l’idea. Da
fuori il Pd, è Achille Occhetto
che mette sull’avviso Renzi: «A
spingerlo verso palazzo Chigi so-
no i suoi avversari, se ne guardi.
Se sarà lui a guidare il centrosini-
stra, lo voterò».
La tensione rimane tutta. Nel

pomeriggio si fa vedere aMonte-
citorio il ministro Dario France-
schini, si intrattiene con diversi
deputati, parla a lungo con An-
drea Martella e Walter Verini,
spiega che la situazione appare
sfilacciata, che oltre alla legge
elettorale ci sono tanti decreti in
attesa di approvazione, e che se
la situazione non si chiarisce
«l’incidente di percorso è dietro
l’angolo», avverte Verini, per cui
«l’unica strada è che Letta e Ren-
zi si chiariscano. L’occasioneper
far passare alcune riforme im-
portanti c’è tutta».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Votazioni nell’aula della Camera

Il premier Enrico Letta con il segretario del Pd Matteo Renzi

SCELTA CIVICA
CHIEDE UN VERTICE
DI MAGGIORANZA
GLI ALFANIANI:
DECIDETEVI
SERVE LA RIPARTENZA

IL CASO
ROMA Aipiccoli partiti l’Italicum, si
sa, non va giùmolto. E unamanie-
ra permanifestare lo scarso gradi-
mento per l’impianto maggiorita-
rio della legge voluta soprattutto
da Pd e FI, è anche quella degli
emendamenti indigeribili ai due
maggiori sponsor del nuovo siste-
ma di voto. Così, tra le 264 propo-
ste di modifica presentate alla Ca-
mera sulla legge, cinque riguarda-
no il conflitto di interessi, materia
esplosiva che Renzi e Berlusconi
hanno tenuto scrupolosamente
lontana dal loro progetto. Non a
caso, dei cinque emendamenti
quattro provengono da partiti mi-
nori come il Centro democratico,
Popolari per l’Italia, Psi, Sel e una
dalM5S. Anche se con diverse for-
mulazioni, le proposte prevedono

l’ineleggibilità di chi ha - anche
per via indiretta - partecipazioni
di controllo o comunque rilevanti
in società concessionarie dello Sta-
to. E’ presumibile che sulle tre for-
mazioni che fanno parte della
maggioranza venga esercitata più
di una pressione per il ritiro dei lo-
ro emendamenti. Non è detto che
lo facciano, mentre è quasi certo
che non lo farannoM5S e Sel. Con
il rischio che il conflitto di interes-
si si abbatta comeuna valanga sul-

la legge elettorale e, forse, sulla
stessa legislatura, soprattutto nel-
l’eventualità - assai probabile - che
per ciascuno di questi emenda-
menti venga richiesto il voto segre-
to.

IL NODO DEL CAVALIERE
L’intento è quello di creare un pro-
blema di coscienza a quanti, so-
prattutto nella minoranza del Pd,
pur vincolati alla disciplina di par-
tito, troverebbero alquanto ostico
respingere una clausola che risol-
verebbe l’annosa questione del
conflitto di interessi del Cavaliere,
e non solo. D’altra parte, approva-
reuna similenormavorrebbedire
far saltare l’Italicum, con immagi-
nabili conseguenze sull’equilibrio
del governo e la durata della legi-
slatura.
L’emendamento presentato da

Pino Pisicchio (Cd) e sottoscritto

anche da un gruppo di deputati so-
cialisti, stabilisce - così come nella
sostanza anche gli altri - che «i
membri del Parlamento non pos-
sono avere, nelle imprese che sia-
no in rapporti con le amministra-
zioni pubbliche, interessi rilevan-
ti» in qualità di amministratore o
dirigente, o «il controllo ancheper
interposta persona (coniuge, con-
vivente di fatto, parente fino al
quarto grado)». Il parlamentare
eletto può però «rimuovere l’in-
compatibilità» dando, ad esem-
pio, «mandato irrevocabile per la
vendita delle proprie quote». Nel-
l’emendamento dei grillini si fa
esplicito riferimento al conflitto
che sorge col possessodi «quote di
controllo in società che operano
in regime di autorizzazione o con-
cessione nel settore radiotelevisi-
voe dell’editoria».
La ”pericolosità“ di questi

emendamenti, soprattutto se in
caso di voto segreto, investe ovvia-
mente il Pd, che ha nel suo leader
una delle due sentinelle a guardia
della sostanziale integrità dell’ac-
cordo raggiunto con Berlusconi.
L’altolà dei democrat all’iniziativa
dei piccoli partiti non sembra pe-
rò tradursi in un anatema, quanto
in un fare spallucce di fronte al-
l’eventualità, considerata piutto-
sto remota, di un siluramento del-
l’Italicum. Al Nazareno si sottoli-
nea che il conflitto di interessi non
può rientrare tra i punti suscettibi-
li dimodifica all’attuale testodella
legge. Tra questi, il Pd inserisce in-
vece la questione delle liste blocca-
te e quella della parità di genere
per garantire una maggiore pre-
senza femminile non solo nelle li-
stemaanche tra gli eletti.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per stoppare l’Italicum i piccoli rilanciano il conflitto di interessi

L’ANALISI
ROMA Staffetta, rimpasto, Let-
ta-bis, Renzi 1: un lessico che la-
scia indifferente il capo dello
Stato. A voler essere un po’ sba-
razzini - e per nulla irriguardosi
- l’atteggiamento del Quirinale
di fronte alla girandoladi fuochi
d’artificio nel Pd sul futuro del
governo, in attesa della Direzio-
ne-chiave di giovedì 20 - è im-
prontato al wait and see. Del re-
sto non può essere diversamen-
te. Le dinamiche interne ad un
partito - qualunque partito, an-
che se numericamente il più im-
portante e pilastro dellamaggio-
ranza - non appartengono certo
alla sfera di intervento del Presi-
dente.
Che comunque, ed è ovvio, os-

serva con attenzione il confron-
to tra i Democrat per le possibili
ripercussioni sugli equilibri po-
litici complessivi. Perciò silen-
zio su tutta la linea e nessuna
presa di posizione ufficiale, in
attesa che le posizioni si chiari-
scano ematurino situazioni che
obblighino il Presidente ad eser-
citare alcune delle sue funzioni
istituzionali. Ma è davvero così?
Formalmente, appunto, non
può che essere così. Tuttavia a
Napolitano non sono certo sfug-
gite due affermazioni piuttosto

significative fatte da Renzi. La
prima: il no ad accordi di gover-
noconBerlusconi.
La seconda: rigetto dell’ipote-

si di elezioni anticipate «che for-
se convengono a me ma non al
Paese», ha tagliato corto il lea-
der pd. Scartati cambi di mag-
gioranza e urne immediate, i pe-
tali da sfogliare si riducono dra-
sticamente. O la richiesta uffi-
ciale di dimissioni di Letta, il
quale non coltiva alcuna inten-
zione di farsi da parte, oppure la
conferma del sostegno all’attua-
le esecutivo, magari rafforzata
da un patto di coalizione in cui
naturalmente il sindaco di Fi-
renze riverserà le priorità della
sua agenda. In teoria ci sarebbe,
è vero, anche una terza opzione:
la staffetta a palazzo Chigi tra
Letta e Renzi. Difficile da moti-
vare, però.
Si vedrà. Intanto per avere lu-

mi sugli intendimenti del Quiri-
nale è interessante ripercorrere

alcuni fatti degli ultimi giorni. A
partire dall’inusuale botta e ri-
sposta congli europarlamentari
italiani mercoledì a Strasburgo.
Ad un certo punto, infatti, Napo-
litano ricorda che «i governi
Monti e Letta non sono stati un
mio capriccio», bensì frutto di
indicazioni avute nel corsodelle
consultazioni per evitare «il pre-
cipizio di elezioni anticipate».
Appena poche ore dopo una no-
ta dell’ufficio stampa del Quiri-
nale, politicamente non certo
trascurabile, spiega che il Presi-
dentehaparlato con il premier e
«gli ha ribadito il suo apprezza-
mentoper la continuità e i nuovi
sviluppi dell’azionedi governo».
La parola chiave è continuità.

Già,maRenzi allora?Anchequi
il timing è illuminante. Infatti
poche ore prima che si riunisca
la Direzione, il più renziano dei
ministri, Graziano Delrio, sale
sul Colle. «Con il presidente del-
la Repubblica - spiega il mini-
stro al termine dell’incontro -
abbiamoparlato a lungo.Anche
di riforme». Anche? E’ ragione-
vole immaginare che Napolita-
no abbia sondato attraverso
Delrio le intenzioni diRenzi. Per
ora lo scenario è questo. E si gio-
ca a carte scoperte, come recla-
ma il leaderpd.

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Napolitano blinda Enrico:
continuità, mai crisi al buio

Renzi: «Al Paese
non serve il voto»
Anche il Colle
boccia la staffetta
`Il segretario: «Mai al governo con Berlusconi». Verso un chiarimento
con il premier. La mediazione di Veltroni: «I due devono collaborare»

I numeri alla Camera

ANSA

630
Totale

Pd
293

Nuovo Centrodestra
29
Per l'Italia
20

Fi
67

Scelta civica
26

Misto*
23

Mov. 5
Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

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

Maggioranza Opposizione

L’APPREZZAMENTO
PER LA POSIZIONE
DEL CAPO DEL PD
CHE COSÌ
ALLONTANA
LE URNE ANTICIPATE

CINQUE EMENDAMENTI
PRESENTATI
ALLA CAMERA
ALTOLÀ DEI DEM
MA CI SARÀ
IL VOTO SEGRETO
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STEFANO
CECCANTI
Costituzionalista

GIANFRANCO
PASQUINO
politologo

PIERO
IGNAZI
politologo

Il ministro Dario Franceschini e il vicepremier Angelino Alfano

IL RETROSCENA
ROMA La tattica attendista di Enri-
co Letta, la mancanza di reazio-
neaMatteoRenzi chegli hadato
i «quindici giorni»neanche fosse
una colf da licenziare e che non
esclude di prendere il suo posto
a palazzo Chigi, comincia a irri-
tare perfino i fedelissimi del pre-
mier. «Enrico, devi fare qualco-
sa, reagire, andare all’attacco.
Non puoi continuare a fartimas-
sacrare così», gli hanno detto l’al-
tra sera dopo il discorso timido e
felpato alla Direzione del Pd. Sec-
ca la replica di Letta: «Zitti, so io
quello che faccio».

LE DUE PISTE
Il problema è che nessuno, nep-
pure il suo staff, ha capito cosa
Letta abbia in mente. E lui non
l’ha spiegatoprimadipartire ieri
per Sochi. A qualcuno sembra
che si sia arreso, che sia disposto
ad andare al patibolo senza nep-
pure lanciareun’ingiuria verso il
proprio carnefice. Senza tentare
quella «sortita» suggeritagli da
Romano Prodi. Forse perché
amareggiato dal “tradimento”
del suo partito che ora preferi-
rebbe un governo Renzi. Obietti-
vo: arrivare al 2018 e rimettere la
cabinadi comandodelNazareno
nellemanidi bersaniani, giovani
turchi, cuperliani e quant’altro.
Qualcun altro invece accredi-

ta la tesi che dietro al silenzio e
all’apparente masochismo di
Letta, ci sia una strategia preci-
sa. Ed è probabilmente questa la
pista da seguire, visto che dalla
sua il premier ha ancora il Quiri-
nale che, appena due giorni fa,
ha lodato la «continuità» nel-
l’azionedi governo.
Questa pista porta a un pre-

mier che «non vuole fare strap-
pi», che non intende «offrire pre-
testi» a Renzi per attaccarlo. Ma
che prima del 20 febbraio, il gior-
no fissato dal segretario del Pd
per decidere se «cambiare sche-
ma» (elezioni o Renzi-1), «batte-
rà un colpo». Quale? Chi a palaz-
zo Chigi e tra i lettiani doc accre-
dita questa tesi è pronto a scom-
mettere che appena approvata

dalla Camera la legge elettorale,
«cosa che noi auspichiamo e che
nei limiti del nostro raggio di
azione, ci adoperiamo», Letta
usciràdal torpore emetterànero
su bianco il programma di “Im-
pegno 2014”. Scriverà una bella
formazione di ministri, con den-
tromolti renziani. E salirà al Qui-
rinale. Insomma un bel rimpa-
sto, anzi un “rimpastone” che do-
vrebbe dare vita al Letta-bis.
«Dopo di che», dice un esponen-
te lettiano che crede nella riscos-
sa, «Enrico sfiderà Renzi. E ve-
dremo se Matteo avrà la forza
per sfiduciare un premier del
suo stessopartito».

TIMORI DI INCIDENTE
Il problemadi Letta (e diRenzi) è
che la sorte del governo è legata
a filo doppio alla legge elettorale.
A palazzo Chigi guardano con al-
larme ai voti a partire da marte-
dì, quando l’Italicum approderà
nell’aula di Montecitorio. Chi
vuole Renzi al governo potrebbe
cogliere l’occasione delle vota-
zioni a scrutinio segreto per far
ballarepaurosamente la riforma
elettorale e scatenare un coro a
favore di un governo guidato dal
segretario del Pd. «Del resto se si
può avere il meglio, cioè un ese-
cutivo guidato dal leader più for-
te», spiega un deputato renzia-
no, «non si capisce perché ci si
debba accontentare di... Letta,
uno talmente debole da essere
preso a ceffoni perfino da Squin-
zi».
C’è chi dice che inquesto caso,

neppure Napolitano potrebbe
salvare il premier. Che di fronte
un coro unanime a favore di Ren-
zi e alla prospettiva di un “gover-
no per le riforme” fino al 2018, il
Presidente non potrebbe non da-
re il proprio assenso. Del resto i
renziani ricordano che il Quiri-

nale, in occasione della trattati-
va Berlusconi-Renzi, ha benedet-
to l’intesa a due anche se mette-
va a rischio Letta. «Segno che la
stella polare di Napolitano sono
la stabilità e la continuità,ma an-
che (e soprattutto) le riforme».
Insomma, tutto è aperto. Ciò

che è sicuro è che Renzi ha solle-
citato Letta a battere un colpo,
quando giovedì in Direzione gli
ha chiesto di giocare «a carte sco-
perte». Ed è anche per questo
che la strategia delmuro di gom-
ma, dell’incassatore di sberle a
oltranza, lascia interdetti una
parte dei fedelissimi del pre-
mier. Gli altri confidano che su-
perato lo scoglio della legge elet-
torale, Letta finalmente sfrutti i
due-tre giorni che lo separeran-
no dalla Direzione del 20 febbra-
io (quella del possibile «cambio
di schema»), per prendere in
contropiede il segretario del Pd
con il lanciodel Letta-bis. «Ma se
Enrico continuerà a restare im-
mobile e a fare il punch-ball, ci
sarà ben poco da fare», dice un
allarmatoministrodelNcd.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Alleanze sì, ma niente am-
mucchiate. Nell’epoca della di-
saffezione alla politica, quel che
conta è la credibilità dei leader e
la loro capacità di offrire una
prospettiva. La vede così il ren-
ziano Paolo Gentiloni, all’indo-
mani della direzione piddina in
cui il segretarioMatteo Renzi ha
iniziato a prefigurare una coali-
zione che tenga dentro Sel e Scel-
ta civica.
Lealleanzenonbastano?
«Alle politiche dello scorso an-
no, il 40% degli elettori ha cam-
biato partito, rispetto alle elezio-
ni precedenti. Per non parlare
della pazzesca crisi di reputazio-
ne dei partiti e del crollo della fi-
ducia dei cittadini nelle istituzio-
ni. La vera scommessa di Renzi
non sarà la costruzione di allean-
ze, ma affermare una diversità
nella generale crisi delle leader-
ship politiche: sull’Europa, sul
lavoro e sulle riforme. Certo, il
Pdnon correrà da solo.Ma atten-
zione: non scambiamo gli eletto-
ri per soldatini di piombo pronti
a seguire il leader ovunque. Non
è più così. E proprio per questo
trovo paradossale il clamore

esploso intornoal ritornodi Pier
Ferdinando Casini nel centrode-
stra di Silvio Berlusconi. Lo dico
con stima nei suoi confronti, ma
l’Udc alle politiche ha ottenuto
l’1,8% in una coalizione che vale-
va il 10,6%.Non sononumeri che
influenzano l’esito di unvoto».
L’Italicum, però, dovrebbe fa-
vorire le alleanze.
«Le soglie dell’Italicum scorag-
giano le ammucchiate, ma non
producononemmeno il bipartiti-
smo. E’ per questo che il Pd si
presenterà con alleati sia nel-
l’area di sinistra che in quella di
centro. L’Italicum favorisce le
coalizioni con un numero ridot-
to di partiti rispetto alle intermi-
nabili alleanze già viste in passa-
to».

Lo schema, insomma, sarebbe
Pd-Sel-Scelta civica?
«Per me lo schema è prima di
tutto quello di un Pd che lavora
sulla sua leadership e che, in vir-
tù di questa forza, troverà delle
alleanze. Siamo reduci da una

stagione sfociata nel voto dello
scorso anno, in cui a parole si di-
ceva che il Pd, al contrario di
quanto immaginato da Veltroni,
doveva cercare ilmaggior nume-
ro di alleati possibile: abbiamo
visto diminuire il nostro consen-
so,manon aumentare i nostri al-
leati. Primo fra tutti l’Udc. Ma a
parte il partito di Casini, tre
quarti dell’area di centro potreb-
be allearsi con noi, se ci presen-
teremo come vincenti. Sarà cini-
co, ma è più facile allearsi con
chi ha il vento in poppa, piutto-
sto che con chi riduce il proprio
ruolo».
Berlusconi sta mettendo insie-
meun’alleanzaassai vasta.
«Nel centrodestra c’è il proble-
ma di chi candidare, visto che il
leader nonpuò farlo. Ripeto, i vo-
ti non si spostano più mettendo
assieme dei simboli. Peraltro,
Berlusconi più che aprire a forze
nuove, sta scommettendo sulla
capacità di rimettere insieme i
cocci del suo partito. Di cui, fino
a pochi mesi fa, Ncd e Fratelli
d’Italia eranoparte integrante».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il nuovo Senato, il parere degli esperti

«Giusto superare il bicamerali-
smoperfetto ed è anche corret-
to evitare che la secondaCame-
ra non dià la fiducia al gover-
no. Questa Camera, però, deve
servire a concertare il potere
legislativo dello Stato con quel-
lo delle Regioni e dunque deve
essere composto soprattutto
daesponenti delleRegioni».

«Sono abbastanza perplesso sul
progetto di nuovo Senato pre-
sentato da Renzi. Sarebbe op-
portuno prima definire le poche
competenze di questa Camera
delle Regioni (Sanità, Istruzio-
ne) epoi far eleggere i suoipochi
membri dai cittadini per raffor-
zare il legamecol territorio».

«Il bicameralismo perfetto va
superato ed è giusto ridurre il
numero complessivo dei parla-
mentari. Tuttavia il progetto
presentato daRenzi è criticabi-
le soprattutto per un punto:
perché tanti nominati dal Pre-
sidente della Repubblica? I sin-
daci possono starci ma una
ventinadinominati no».

2

3

1

ANCHE I FEDELISSIMI
SPINGONO: «ADESSO
DEVI REAGIRE»
LA REPLICA: «SO IO
QUELLO CHE
DEVO FARE»

Letta ora passa al contrattacco
e punta al bis entro fine mese

`Legge elettorale, timori di imboscate
per spingere Matteo a palazzo Chigi

«L’esecutivo corra
non tiri a campare»

«NON FAREMO
AMMUCCHIATE
GLI SCHIERAMENTI
SARANNO DETERMINATI
DALLA CREDIBILITÀ
DEI LEADER»

«MEGLIO POCHE COMPETENZE
E POCHI MEMBRI MA ELETTI»

L’intervista Paolo Gentiloni

`Il presidente del Consiglio pronto
a sfidare il sindaco: mi sfiduci lui

«Latelenoveladeve finire,
decidanonelPdsesostenere il
governocon il cuoree il
corpo...».CosìPierFerdinando
Casini (leaderdell’Udc) che,
ospitedelle Invasioni
BarbarichesuLa7ha incalzato
anche l’esecutivodiEnrico
Letta: «Il governodeve
cambiaremarcia,deve
correre». «Miaugurochenel
Pddecidano -hasottolineato -
perché il governononpuò
tirareacampare,nonpuò
esseresottopostoauna
continuadoccia fredda».

Casini

«L'importodi 115,8milionidi
euroèsostanzialmente in linea
con i costidelle analoghe
amministrazionidialtri Paesi».
E’quantosottolinea lanotadi
Bilancio2014delQuirinale
pubblicatasul sitodella
Presidenza.Nellanota si ricorda
che«la spesadirettamente
imputabileall’eserciziodelle
funzionipresidenziali deve
esserequantificato in 115,8
milioni: infattidall’ammontare
complessivodella spesasi
devonosottrarre la spesa
pensionistica,pari a91,1milioni
(chenegli altri Paesiè imputata
aibilancididistintegestioni
previdenziali) e i costiaggiuntivi
- stimabili prudenzialmente in
circa30milioniannui -derivanti
dallagestione,manutenzionee

valorizzazionediuncompendio
immobiliareenaturalistico
(comprensivodelleTenutedi
CastelporzianoediVilla
Rosebery)unicoalmondoe
apertoallapiùampia fruizione
delpubblico.Basti ricordareche
nelcorsodel 2013circa130.000
personehannovisitato il
PalazzodelQuirinaleegli
annessigiardiniecirca20.000,
tra studenti, insegnantie
studiosi italiani e stranieri,
hannovisitato laTenutadi
Castelporziano». Inoltre«il
personalecomplessivamentea
disposizionesi èridotto -dal 31
dicembre2006al31dicembre
2013 -diben507unità, passando
da2.181a 1.674, compreso il
personaleaddettoalla
sicurezza».

Quirinale, ecco il bilancio del 2014
risparmi per nove milioni di euro

I tagli

«Tanti centristi alleati con i democrat»

«LA SECONDA CAMERA E’
DELLE REGIONI NON DEI SINDACI»

Paolo Gentiloni

«PROGETTO CONDIVISIBILE,
NO A TROPPI NOMINATI DAL COLLE»
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LO SCENARIO
BRUXELLES È un grande sospiro
di sollievo quello espresso ieri
dalle istituzioni europee, dopo
la decisione della Corte costitu-
zionale tedesca di chiedere ai
giudici di Lussemburgo un pa-
rere sulla legalità del cosiddetto
scudo anti-spread. E non solo
perché una bocciatura avrebbe
potuto avere pesanti ripercus-
sioni su paesi come Italia e Spa-
gna, proprio nel momento in
cui la zona euro sembra aver
imboccato la strada della ripre-
sa. Con la sentenza sul program-
maOutrightMonetary Transac-
tion (OMT) i giudici di Karl-
sruhe per la prima volta nella
storia accettano il primatodella
legislazione europea – e la sua
interpretazione da parte di Lus-
semburgo – sulla carta fonda-
mentale tedesca. «Accogliamo
positivamente il rinvio alla Cor-
te di giustizia dell’Unione euro-
pea», ha detto il portavoce del
commissario agli Affari econo-
mici, Olli Rehn, sottolineando
che «è la prima volta che la Cor-
te (tedesca) prende una decisio-
ne simile». Le ripercussioni
«vanno ben oltre» lo scudo an-
ti-spread, spiega una fonte euro-
pea: in futuro sarà difficile per
Karlsruhe «bocciare altre dispo-
sizioni giuridicamente contro-
verse, come alcuni pilastri del-
l’UnioneBancaria».
Le decisioni della Corte di

Giustizia dell’Ue «saranno con-
siderate come una interpreta-
zione vincolante del diritto del-

l’Unione Europea», ha spiegato
il governo di Berlino. In altre pa-
role,mai piùKarlsruhe potrà fa-
re da sola. Sulla valutazione che
dovrà fare Lussemburgo sul-
l’OMT, tra analisti e responsabi-
li politici prevale l’ottimismo.
La Commissione è «sicura che

la Bce, esercitando il suo man-
dato in piena indipendenza, agi-
sce in conformità con la legisla-
zione europea». Francoforte è
certa delle sue ragioni: «A no-
stro avviso il programma rispet-
ta pienamente il nostromanda-
to», ha detto Yves Mersh, il
membro lussemburghese del
board della Bce: «Siamo molto
fiduciosi». Mersh ha anche
escluso che la «credibilità» del
programma possa essere intac-
cata: in caso di necessità, la Bce
è pronta a attivare l’Omt prima
della sentenza definitiva.
I giudici lussemburghesi

«possono essere visti comemol-
to euro-friendly», ha spiegato a
Bloomberg Andreas Rees, ca-
po-economista di Unicredit a
Monaco: «è improbabile che
l’OMT sia rigettato». Lo stesso
ragionamento viene fatto a Bru-
xelles, dove si sottolinea che la
Corte di Giustizia ha già pro-
mosso nel 2012 il fondo sal-
va-Stati ESM (European Stabili-
ty Mechanism), intervenendo
in una causa davanti a un tribu-
nale in Irlanda. Il 25 gennaio
scorso, i giudici di Lussembur-
go hanno anche bocciato un ri-
corso del Regno Unito contro i
poteri straordinari sulle vendite
allo scoperto concessi all’Euro-
pean Securities and Markets
Authority. La sentenza potreb-
be aver messo al sicuro da con-
testazioni tedesche il Meccani-
smo unico di risoluzione delle
banche in difficoltà, unodei due
pilastri dell’Unionebancaria.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GIUDIZIO
BRUXELLES La Corte costituziona-
le tedesca, conunadecisioneche
ha rassicurato i mercati, ha an-
nunciato ieri che sarà la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea a
stabilire se il programma Outri-
ght Monetary Transaction
(OMT) della Banca centrale euro-
pea è compatibile con il Trattato.
Non è un via libera, né una boc-
ciatura dello scudo anti spread.
Ma il rinvio dei giudici di Karl-
sruhe a quelli di Lussemburgo –
molto più europeisti e pragmati-
ci – è bastato a convincere gli in-
vestitori che il «bazooka» di Ma-
rio Draghi per proteggere i paesi
in difficoltà non sarà rimesso in
discussione. Il rendimento dei
Btpdecennali in giornata è sceso
al 3,70% – ai minimi dal marzo
2006 – con lo spread sui Bund te-
deschinuovamente vicino ai 200
punti base. Dopo una seduta alta-
lenante, lepiazze europeehanno
chiuso in positivo, con Milano
che ha guadagnato lo 0,96%. «E'
una decisione positiva per tutta
l'Europa. Ma anche per l'Italia e
per i nostri Btp», hacommentato
il direttore del Tesoro per la ge-
stione del debito, Maria Canna-
ta.

LE ACCUSE
L'OMT è lo strumento con cui
Draghi è riuscito a calmare i
mercati nel pieno della crisi.
Lanciato nel settembre 2012 –
ma preannunciato già in luglio

con la promessa di fare «tutto il
necessario» per salvare la zona
euro – il programma prevede
l'acquisto illimitato di bond a
breve scadenza sui mercati se-
condari, se un paese in difficoltà
chiede aiuto al Fondo Salva-Stati
ESM. Draghi ha sempre ribadito
chegli Stati interessati dovranno
sottomettersi a dure condizioni
e alla presenza di una Troika.
Ma, dalla sua creazione, l'OMT
non è mai stato usato: con un
semplice annuncio, Draghi ha
convinto gli investitori che la
Bce non avrebbe permesso la di-
sintegrazione della zona euro, in-
nescando una costante riduzio-
ne degli spread di Italia e Spa-
gna.
La formula utilizzata dalla Corte
tedesca resta ambigua. Il giudi-
zio è negativo: i giudici di Karl-
sruhe – con un voto 6 contro 2 –
considerano «la decisione sull'
OMT incompatibile con la legge
primaria». Ci sono «importanti
ragioni per ritenere che (l'OMT)
prevarichi il mandato di politica
monetaria della Bce e quindi in-
vada i poteri degli Stati membri,
e che violi il divieto di finanzia-
mentomonetario dei bilanci» na-
zionali. Ma i giudici sono pronti
a cambiare idea, se così deciderà
la Corte di giustizia Ue, in parti-
colare se verrà dimostrato che
l'OMT è sottoposto a chiare con-
dizioni «restrittive». «Questo
probabilmente richiede che sia
escluso un taglio del debito, che
le obbligazioni pubbliche degli
statimembri non siano acquista-
te per ammontare illimitato, e
che siano evitate laddove possi-
bile interferenze con la forma-
zione dei prezzi sul mercato»,
hanno avvertito i giudici. Il rin-
vio a Lussemburgo permette i
guadagnare altro tempo,mentre
i mercati continuano a stabiliz-
zarsi. Normalmente servono 16
mesi alla Corte di Giustizia dell'
Unione Europea per prendere le
sue decisioni, ma Lussemburgo
potrebbe optare per una proce-
dura d'urgenza che accorcereb-
be i tempi a 4mesi. Gli osservato-
ri sono ottimisti su una sentenza
positiva. Ma la minaccia di Karl-
sruhe incombe ancora su altri
strumenti anti-crisi: il 18marzo i
giudici federali tedeschi pubbli-
cheranno la loro sentenza sul
fondoESMesul FiscalCompact.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mario Draghi

Sospiro di sollievo in tutta Europa
Ora l’ok dai giudici di Lussemburgo

LA DECISIONE SEMBRA
METTERE AL SICURO
ANCHE IL MECCANISMO
UNICO DI RISOLUZIONE
DELLE CRISI BANCARIE
ALTRE RIPERCUSSIONI

NOMINE
LONDRA La Banca d’Inghilterra
cerca un vice governatore. Possi-
bilmente donna per rompere
l’egemonia maschile dell’istitu-
zione. E tra le candidate più pa-
pabili, secondo il Times, c’è l’ita-
lianaLucreziaReichlin.
Figlia dell’ex deputato Pc e

Pds Alfredo Reichlin, economi-
sta stimata, membro del consi-
glio di amministrazione di Uni-
credit, la Reichlin ricalca esatta-
mente il profilo ricercato da
Mark Carney, il presidente cana-
dese della Banca d’Inghilterra,
che non si preclude l’assunzione
di cittadini non inglesi.
Per il ruolo si sta pensando a

un’esperta di estrazione accade-
mica. E la Reichlin è docente di
Economia alla London Business

school. Inoltre ha già esperienza
nel campo perché è stata dal
2005 al 2008 direttore della ri-
cerca alla Banca Centrale Euro-
pea e ha avuto altri incarichi im-
portanti alla Federal Reserve, al-
la Banca d’Italia e alla Banca Na-
zionaleSvizzera.
Lei, considera un «onore» che

si sia fatto il suo nome, e spiega
in una nota che «si riserva di de-
cidere se avanzare la propria
candidatura, considerando il fat-
to che «il mio interesse principa-
le è verso l'area euro».
Se dovesse aggiudicarsi il po-

sto diventerebbe vice governato-
re con responsabilità specifica
per la politica sui tassi. «Non ho
fatto domanda - dice da Londra -
ho tempo credo fino a lunedì». E
visto il prestigio della Banca d'In-
ghilterra fra le banche centrali
mondiali, «sono molto onorata

di essere stata nominata dai boo-
kmaker». Anche se aggiunge,
con una punta di scetticismo,
che «la Banca d'Inghilterra ha
già un canadese al suo vertice,
Mark Carney: possibile, ma non
facilissimo, che venga nominata
un'italianacome suavice».

LA SCELTA
Adecidere comunque sarà il mi-
nistro dell’economia George
Osborne, mentre la procedura
prevede che siano i designati ad
avanzare la propria candidatura
al numero 11 di Downing Street.
Da oggi quindi parte il processo
di selezione che porterà alla no-
minaentroduemesi.
Il prescelto comincerà il nuo-

vo incarico dal primo luglio,
quando Charlie Bean andrà in
pensione. Sia Bean che Carney
sonodecisi a portarepiùdonnea

Threadneedle Street e stanno
tentando di svecchiare quello
che in tanti chiamano un gentle-
men’s club, un circolo di soli uo-
mini, cheha fatto il suo tempo.
Per questo i rivali di Reichlin

sono soprattutto signore. Ci so-
no Kate Barker, già membro del
comitato di politica monetaria
della Bank of England, Sue
Owen, ex economista del Tesoro
e oramembro permanente al Di-
partimento della Cultura, Media
e Sport, e Sharon Bowles attuale
europarlamentare del partito li-
beral-democratico. Ma i preten-
denti sono anche uomini. In pri-
ma fila chi già è membro del co-
mitato di politica monetaria. In-
somma, non si tratterà di una
competizione indiscesa

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Banca d’Inghilterra, Reichlin candidata a vicegovernatore

La sede della Bce

La sede della
Banca
d’Inghilterra
Sotto
Lucrezia
Reichlin

ECONOMISTA E DOCENTE
ALLA LONDON
BUSINESS SCHOOL,
L’ITALIANA È IN CORSA:
«MI RISERVO DI DECIDERE
MA È UN GRANDE ONORE»

Lastretta internazionale sui
derivatidivide ilmondo
finanziario.Cheapprezzasì la
trasparenza,ma temegli effetti
distorsividiunaeccessiva
regolamentazione.Nellaprima
giornatadell’AssiomForex il
temaaffrontatoè solo
apparentemente tecnico: la
nuovaregolamentazionedelle
controparti centrali (clearing
house), l’organismochesi
interpone inciascuna
transazioneevitandochegli
intermediari sianoesposti al
rischiodi inadempienzadel

contraente.PerFulviaRissodi
Aiaf (l'associazionedegli analisti
finanziari), infatti, lanuova
normativachesposta inchiaro la
maggiorpartedelle transazioni
sullecontroparti centrali,
ridurrà il rischio sulmercatodei
derivatiOtc,ma limiteràanche
«i rischidi contagio».Mentreper
DavidSabatiniAbinonèda
escludere fra i fattorinegativiun
aumentodeiprezzi eun impatto
sulla liquidità.Piùnegativo
AndreaMasciovecchiodi
AssiomForex: «Troppi
interventi inquesti anni».

Luci e ombre della stretta sui derivati:
fa chiarezza ma non elimina i rischi

I giudizi al Forex

Spread e antispread
Andamento in punti base del differenziale col rendimento del Bund tedesco e intervento del presidente Bce nei giorni seguenti
al picco della crisi (24 luglio 2012)

Btp italianiBonos spagnoli
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Mario Draghi prospetta
l'uso dell'arma antispread
(programma Omt
per l'acquisto di bond)

IL TASSO DEI TITOLI
DECENNALI SCENDE
AL 3,70%, IL PIÙ BASSO
DAL MARZO 2006
MENTRE LO SPREAD
SI RIAVVICINA A 200

L’Alta corte tedesca
non boccia la Bce
Giù i rendimenti Btp
`Messo nelle mani dell’istituzione di giustizia Ue il verdetto
sulla compatibilità dello scudo antispread con i Trattati
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Via alle norme sui conflitti d’interesse negli Enti pubblici

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Un colabrodo. La sintesi di
Renato Brunetta è breve ma effi-
cace. Certo, meno diretta di quel-
la del segretario della Lega Nord,
Matteo Salvini, che, sarcastico,
haosservato che «mentre Letta si
prepara a una bella spaghettata
in Russia, il suo grande pianoDe-
stinazione Italia naufraga in Par-
lamento». Per le opposizioni è co-
me tirare un calcio di rigore. Il
piano di Letta per attrarre inve-
stimenti in Italia continua a per-
dere pezzi. Due giorni fa era toc-
cato alle norme sull’Rc auto,
quelle che avevano fatto promet-
tere al premier sconti consistenti
per chi avrebbemontato le famo-
se scatole nere sulle vetture. As-
salito dalle lobby di carrozzieri,
avvocati, assicuratori, l’articolo 8
del provvedimento è stato stral-
ciato. Certo, Letta è pure riuscito
nel piccolo miracolo di «riven-
dersi» daccapo gli sconti, appro-
vando in consiglio dei ministri
un nuovo disegno di legge con le
stesse norme stralciate dal decre-
to in conversione alla Camera,
ma il colpo comunque si è senti-
to.

CAOS A MONTECITORIO
Il peggio, però, c’è stato ieri,
quando inCommissionebilancio
a Montecitorio sono arrivate le
«osservazioni» della Ragioneria
Generale dello Stato sugli emen-
damenti approvati nei giorni
scorsi. Diciannove appunti (ome-
glio bocciature) su un decreto
partito con soli quindici articoli.
Conalcuni casi rilevanti. Come le
norme sulle cartelle Equitalia. Il
Parlamento aveva approvato un
comma proposto dalMovimento
Cinque Stelle, che prevedeva il
blocco dell’esecuzione degli avvi-
si della società pubblica di riscos-
sione nel caso in cui il debitore
del Fisco fosse anche un credito-
re dello Stato. Come dire, se devo
dare 1.000 al Fiscoma lo Stato de-
ve 1.200 allamia impresa, Equita-

lia non può bussare alla mia por-
ta. Niente da fare. La norma, se-
condo laRagioneria, sarebbe sen-
za copertura finanziaria. Dopo
ore di discussione, il governo ha
imposto una virata. Invece del
«blocco» delle cartelle, alle im-
prese sarà data la possibilità (co-
me già possibile per quelle emes-
se fino al 31 dicembre del 2012) di
compensare il debito con il credi-
to.
Tutto a posto? Per nulla. Perché
questa possibilità sarà comun-
que appesa a un decretoministe-
riale da emanare entro 90 giorni
e nel «rispetto degli equilibri di fi-
nanza pubblica». Più che una
strada in salita, una vera arram-
picata. Meglio, insomma, non
farci troppoaffidamento.

LA TASSA SULLA BIRRA
Equitalia non è l’unico nodo. C’è
anche il caso degli incentivi al-
l’acquisto dei libri che ha fatto
andare su tutte le furie l’Associa-
zione italiana editori. «Da una an-
nunciata detrazione di 390 euro
per tutti e su tutti i libri, con un li-
mite generale di 50 milioni an-
nui», ha sbottato il presidente
Marco Polillo, «siamo passati a
uno sconto ridicolo di circa 18 eu-
ro a studente delle superiori che
esclude i libri scolastici». Un al-
tropezzodel provvedimento che,
sempre per citare Polillo, «sta
evaporando come neve al sole».
Mentre più che evaporare è desti-
nata a sfumare completamente
la norma per annullare l’aumen-
to delle accise sulla birra che do-
vrebbe scattare il prossimomese
di marzo. Gli incassi del «ca-
ro-bionda», ha spiegato la Ragio-
neria, sonoessenziali per coprire
alcunemisure considerate priori-
tarie dal ministero dell’Econo-
mia.
In questo caos l’approvazione di
Destinazione Italia è proseguita a
singhiozzo. Ieri la Camera non è
riuscita a chiudere il provvedi-
mento. Si ricomincerà a votare
lunedì, con l’obiettivo di approva-
re il testo entro l’ora di pranzo di
martedì 11. Una data considerata
cruciale perché è quella prevista
per l’arrivo in aula della riforma
elettorale, l’Italicum, di Matteo
Renzi. Se l’emiciclo fosse ancora
occupato su Destinazione Italia,
l’Italicum sarebbe costretto ad
aspettare uno slot successivo. Un
ingorgo istituzionale pericoloso.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA L’incompatibilità di presiden-
ti e amministratori negli enti pub-
blici si applicherà anche agli inca-
richi in corso. Lo stabilisce il dise-
gno di legge annunciato dal pre-
mier Letta a seguito del caso Ma-
strapasqua e ora formalizzato. Ma
di fatto il nuovo regime non scatte-
rà immediatamente: all’approva-
zione del provvedimento da parte
delle Camere dovrà seguire l’ema-
nazione di un regolamento, nel
quale saranno specificati nei detta-
gli criteri emodalità.
I criteri illustrati nel testo non

sono infatti rigidi e andranno dun-
que precisati e graduati, a partire
dall’esatto ambito di applicazione:
si parla infatti di «enti pubblici na-
zionali individuati come di mag-
gior rilevanza, in relazione alla di-
mensione dell’organizzazione ter-
ritoriale, all’ambito non settoriale
delle competenze, al numero dei
dipendenti, all’entità delle risorse
finanziarie gestite, alla natura del-
l’interesse pubblico perseguito».
Dunque prevedibilmente saranno
coinvolti gli enti più grandi come

Inps, Inail, Coni, Istat, Cnr, Aci. In
linea di principio però la novità ri-
guarda anche gli enti pubblici eco-
nomici.
Perquanto riguarda invecequel

che presidenti, amministratori o
componenti di organi di indirizzo
potranno o non potranno fare, l’in-
compatibilità è articolata su diver-
si livelli. Da una parte c’è un regi-
me di esclusività, a cui si aggiunge
una specifica incompatibilità ri-
spetto all’esercizio di attività pro-
fessionali o di consulenza (com-
prese le funzioni di sindaco o di re-
visore) «in materie connesse con
l’ambito di competenza dell’ente
interessato, tenuto conto anche
della sua rilevanza». Anche in que-
sto caso dunque l’esatta fissazione
dei paletti dipenderà quindi dal
successivo regolamento del gover-
no.

POSSIBILITÀ DI AUTORIZZAZIONE
C’è poi anche un regime autorizza-
torio «per gli ulteriori incarichi e le
attività a carattere temporaneo
che risultano compatibili con le
specifiche attività svolta da cia-
scun ente». Insomma, in alcuni ca-
si l’incompatibilità non sarà asso-

luta, ma servirà comunque un’au-
torizzazione.
Per l’applicazione concreta dei

nuovi vincoli dovrà essere stabilito
un termine perentorio, non supe-
riorea venti giorni: durante questo
lasso di tempo gli interessati do-
vranno rimuovere le situazioni di
incompatibilità, quindi abbando-
nare gli altri eventuali incarichi: se

ciò non avvenisse scatterebbe au-
tomaticamente la decadenza. Le
nuove regole si applicheranno an-
cheagli incarichi in corsoalla data
di entrata in vigore del regolamen-
to.

LA LOTTA ALLA CORRUZIONE
Infine il disegno di legge preve-

de un ultimoma significativo crite-
rio: le funzioni di vigilanza sul ri-
spetto di tutti questi vincoli spette-
rà all’Autorità nazionale anticor-
ruzione (Anac), recentemente ri-
formata, che ha tra le sue funzioni
anche quella di occuparsi della va-
lutazione e della trasparenza delle
amministrazioni pubbliche. E la
relazione tecnica al provvedimen-
to, nel notare che questo non com-
porta maggiori oneri per la finan-
zapubblica, aggiungeche lenuove
norme si pongono «nel solco già
tracciato dal legislatore con la leg-
ge numero 190 del 2012, che qualifi-
ca l’incompatibilità come strumen-
todi prevenzione emezzo idoneo a
combattere la corruzione nonché i
fenomeni di illegalità nella pubbli-
ca amministrazione».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bagarre alla Camera su «Destinazione Italia». La Ragioneria
smonta la norma che ferma il fisco per chi ha crediti con la Pa

Il Tesoro ribadisce:
fisco al 43,7% nel 2016

`I tecnici chiedono 19 modifiche al testo già approvato
in Commissione. Slitta alla settimana prossima il voto

IL CASO
ROMA La maggioranza si spacca
sulle norme per contrastare il fe-
nomeno delle cosiddette ”dimis-
sioni in bianco“. Una pratica adot-
tata da molti datori di lavoro che,
all’atto dell’assunzione, impongo-
no al lavoratore di firmare anche
un foglio di dimissioni senza data,
in modo da poterlo utilizzare al
momento opportuno (il caso tipi-
co è quello della lavoratrice che
aspetta un bambino). La Commis-
sione Lavoro della Camera, con
una maggioranza trasversale (Pd
e Sel e il voto contrario di Ncd) ha
adottato un testo che va a semplifi-
care, pur mantenendo le garanzie
per i lavoratori, la procedura più
complicata prevista dalla riforma
del mercato del lavoro varata nel

2012 dal governo Monti. Ma nel
contempo allarga i confini di ap-
plicazione: non solo contratti su-
bordinato,maancheaprogetto, di
collaborazione, di natura occasio-
nale, il contratto di associazione
in partecipazione anche se i reddi-
ti derivanti sono qualificati come
lavoro autonomo, i contratti stipu-
lati dai soci delle cooperative.
Non ci sarà più bisogno di recar-

si personalmente presso il centro

per l’impiego o la Direzione terri-
toriale del lavoro, per convalidare
la lettera di dimissioni. Basterà
che il lavoratore compili e sotto-
scriva appositi moduli, scaricaba-
rili dal sito delMinistero del Lavo-
ro o reperibili gratuitamente pres-
so i patronati e i sindacati. Ogni
modulo ha un codice alfanumeri-
co che rende certa la data del rila-
scio: le dimissioni devono rientra-
re in un intervallo di quindici gior-
ni, altrimenti sononulle.
Il presidente Cesare Damiano

ha fissato per lunedì prossimo il
termine per gli emendamenti.
L’approdo in aula è previsto per il
21 febbraio. Non è la prima volta
che il legislatore affronta il tema.
Già nel 2007 il governo Prodi (mi-
nistro del Lavoro Cesare Damia-
no) introdusse il divieto delle di-
missioni in bianco, abolito poi dal
governo Berlusconi e successiva-
mente reintrodotto con una proce-
dura considerata da tutti tortuosa
dal ministro Fornero all’epoca del
governoMonti.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enti pubblici, le incompatibilità anche per chi è in carica

Equitalia, salta la norma blocca-cartelle

L’aula della Camera durante l’esame del disegno di legge Destinazione Italia

MA SERVIRÀ
UN REGOLAMENTO
PER DEFINIRE I VINCOLI
E PRECISARE
LE STRUTTURE
COINVOLTE

Dimissioni in bianco,
si spacca la maggioranza

IlTesororibadisce: congli
interventiprogrammatidalla
LeggediStabilità2014 la
pressione fiscale scenderà fino
al43,7%delPilnel 2016. Inoltre,
nel 2013 lapressione fiscale si è
attestataal44,3%delPil. Il
ministerorispondecosì auna
diversa interpretazione
secondo laquale invece la
pressione fiscaleeffettivanel
2013sarebbestata superioreal
50%.«Aprescinderedaimetodi
dicalcolo», si leggenellanota
delMef, ilministroFabrizio
Saccomannihasempre
manifestato la convinzione,
condivisanelgoverno,che la
pressione fiscale in Italiaabbia
raggiunto livelli talidarendere
difficile lavitaachiunque faccia
impresa.Pertanto il governoha
assunto la riduzionedella
pressione fiscalecomeproprio
obiettivoprioritario».

Il calo

IL TESTO CONCORDATO
TRA PD E SEL
IN COMMISSIONE
LAVORO AMPLIA
I CONFINI DEL DIVIETO
NCD VOTA CONTRO

CON LA RIFORMA
DELLA LEGGE
ELETTORALE
IN ARRIVO IL RISCHIO
DI UN PERICOLOSO
INGORGO ISTITUZIONALE
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URBINO
L’incognita Vittorio Sgarbi con-
tinuerà a pesare sulla gara elet-
torale per eleggere il sindaco di
Urbino, ma se – come anticipa-
to – le possibilità che il critico
d’arte si candidasse erano sce-
mate negli ultimi giorni, ora si
può dire siano ridotte al lumici-
no. Sgarbi è scettico, si augura
che le elezioni politiche arrivi-
no presto. Ed è quella la gara
che intende davvero correre.
«Ho detto ai Verdi di Urbino
(sotto le cui insegne si candide-
rebbe l’ex sottosegretario, ndr)
che bisogna aspettare. La data
a cui avevo fatto riferimento è
quella del 19 febbraio, ma ora-
mai anche quel giorno è da
escludere, visto che una impor-
tante svolta per il mio futuro
potrebbe arrivare il giorno do-
po, il 20 febbraio». Sgarbi fa ri-
ferimento alla segreteria nazio-
nale del Pd, che è stata fissata
per quel giorno: «Sinceramen-
te credo e spero che Renzi deci-
da di portare il Paese al voto:
nell’ottica di un’alleanza dei
Verdi con Renzi tutte le strade
a quel punto si aprirebbero. In-
nanzi tutto anche adUrbino do-
vrebbero prendere atto della
formalizzazione nazionale di

questa alleanza e le primarie
che si tengono il giorno dopo
dovrebbero saltare».
Ma qual è il suo piano? «Io vor-
rei partecipare alle elezioni po-
litiche: il vicesindaco di Urbino
Lorenzo Tempestami ha offer-
to l’opportunità di fare una cor-
sa per diventare sindaco ma
ora non so se è più il caso di
partecipare. Soprattutto dopo
che quella gente (il Pd di Urbi-
no, ndr) ci ha cacciato, mi ha
escluso dalla competizione del-
le primarie. La mia candidatu-
ra singola ha senso fino a un
certo punto, a destra non ci vo-
glio metter piede perché c’è il
nulla. Non posso però, fare
sempre lo ‘Sgarbi contro tutti’:
avevo detto che avrei aderito al-
la competizione qualora avessi
potuto giocare all’interno e nel-
l’ottica dell’alleanza del centro-
sinistra, perché si sa che ad Ur-
bino il candidato esce da lì».
Non si può comunque dire l’ul-
timaparola, anche perché Sgar-
bi confida in un ribaltamento
di scenario dell’ultimominuto:
«Non escludo che con un inter-
vento del Partito Democratico
nazionale quelle primarie a Ur-
bino si possano alla fine non te-
nere. Intanto ho detto ai Verdi
di Urbino di non uscire ancora
dalla maggioranza perché tut-
topuò succedere».

GiorgioBernardini

Il caso
La Cassazione ridà alla suora
la figlia avuta dopo lo stupro
Partorita a Pesaro, non l’aveva riconosciuta, poi aveva cambiato idea
La bambina era stata affidata a una famiglia che voleva adottarla
Apag. 48

La razzia
Sorprende il ladro
davanti a casa
«Stavo scordando
il trapano»
Indini a pag. 40

Il clima mite
continua

Il lutto
Maria Pecchia
non ce l’ha fatta
Si è spenta
l’ex parlamentare
Sacchi a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Tra 20 giorni, in assenza di nuovi
fondi, Marche Nord andrà in crisi.
Mezzolani ha tempo una settima-
na per ripristinare i 6milioni di eu-
ro tagliati all'azienda, oppure mi
farò promotore di una dura verten-
za verso la Regione». L'ultimatum
a Palazzo Raffaello arriva dal sin-
daco Luca Ceriscioli, il quale ricor-
da che qualche settimana fa l'as-
sessore regionale alla sanità Alme-
rino Mezzolani «aveva promesso
di reintegrare il budget di 6milioni
tagliato nel 2012. I vertici sanitari
mi hanno che, senza l'arrivo dei
fondi, da qui a 20 giorni aumente-
rebbero enormemente le difficoltà
di gestione della struttura ospeda-

liera, entrando in uno stato di crisi
per il funzionamento dei reparti e
dei servizi». Da qui l'ultimatum:
«La Regione ha un'altra settimana
di tempo per mantenere l'impe-
gno. Se non arriverà una risposta,
venerdì prossimo partirà una vera
e propria vertenza nei confronti
della Regione, rispetto ai problemi
sanitari del territorio, di cui mi fa-
rò portavoce coinvolgendo anche
gli altri sindaci e tutti quelli che ve-
dono in Marche-Nord una risorsa
fondamentale. Non è possibile re-
stare indifferenti davanti all'aggra-
varsi di un servizio importantissi-
moper i nostri cittadini».

Delbiancoapag. 39

Ospedale, ultimatum alla Regione
`Il sindaco Ceriscioli: «Entro una settimana i sei milioni promessi o sarà vertenza»
`«Senza queste risorse Marche Nord a rischio funzionamento di reparti e servizi»

Sgarbi
candidatura
sempre
più lontana

Sabanov: «Ho un peso, vorrei confessare»

LA VERTENZA
La buona notizia è arrivata. Ma i
malumori restano. Ieri la coope-
rativa Tkv ha pagato quanto sta-
bilito nell’accordo coi sindacati.
Gli oltre mille dipendenti impie-
gati nella sezione logistica, im-
prese di pulizie e Cup dell’azien-
da ospedaliera Marche Nord
hanno tirato un sospiro di sollie-
vo. «È stato corrisposto il 100%
dello stipendio di dicembre e il
30% della tredicesima – spiega
Luana Bortone della Cgil – Ora
non resta che l’altra parte stabili-
ta dall’accordo: il pagamento del

resto della tredicesima entro il
15 febbraio. Vedremo come si
evolverà la questione».Ma intan-
to c’è chi fa outing. Preferisce ri-
manere in forma anonima per
«lepressioni che continuamente
subiamo noi del Cup. Gli stipen-
di sono stati pagati, ma ora resta
parte della tredicesima e soprat-
tutto ci chiediamo quando pa-
gheranno gennaio. Purtroppo
non è solo una questione di soldi
perché qui ci intimano di non
prendere permessi e ferie, cosa
inammissibile. Non capiamo i
criteri di come vengono firmati i
contratti: c’è chi lavora 30 ore
settimanali, chi 22 e chi 16».

Banca Marche
Dodici indagati per il dissesto

Il fine settimana scorrerà in pre-
senza di tempo variabilema sen-
za precipitazioni e con climami-
te. I venti saranno moderati tra
scirocco e libeccio, il mare sarà
mosso. In serata si apriranno
schiarite sempre più ampie che
caratterizzeranno anche la gior-
nata di domani. Da lunedì, infi-
ne, il tempo potrebbe tornare a
peggiorare gradualmente, per
l’avvicinarsi di una nuova sacca-
tura atlantica piuttosto incisiva.
Le temperature odierne saranno
comprese tra8 e 16˚C, leminime
oscilleranno tra 2 e9˚C.

Il meteo

Donald Sabanov accusato dell’omicidio Ferri mentre viene trasferito in carcere. Ieri ha scelto il
silenzio davanti al pmma nelle intercettazioni parla Rossi a pag. 40

Banca delle Marche

Delitto Ferri. Il macedone intercettato nei colloqui con la madreSchiarita Tkv
pagati gli stipendi
di dicembre
`Ma i sindacati sono ancora prudenti
`E al Cup emergono lamentele

Ci sarebberoalmeno 12
indagatinel fascicolo che la
ProcuradiAnconaha
apertoper far luce sul
dissestodiBancaMarche.
Indagatiper falso in
bilancio, infedeltà
patrimoniale ealtri reati
collegati al bilancioe alle
comunicazioni sociali. Reati
societari, per così dire

«tecnici», i più complessi da
attuareeanchedascovare,
reati «intelligenti». La
complessitàdellamateria,
la impressionantemoledi
documenti raccolti e l’arco
temporaleda scandagliare
rendonomoltodifficile
l’accertamentodi eventuali
reati.

Emiliozzi apag. 38

«HO DETTO
AI VERDI
DI ASPETTARE
IL 20
PREFERIREI
CORRERE ALLE
POLITICHE»

  

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

LA GARA
L’ENDURANCE
TORNA AL CONERO
Si svolgerà a giugnoe ancora
nelleRivieradel Conero
l'edizionediMarche
EnduranceLifestyle, l'evento
economico, sportivo, turistico
e culturale chehaportato
«ottimi risultati in termini di
relazioni ebusiness tra
aziende regionali e degli Eau».
L'accordocon le autorità
emiratineper la terza
edizionedellamanifestazione
è statoperfezionatonel corso
dellamissionedi sistemaa
Dubai cheha coinvolto 10
aziendemarchigianedel
settore agroalimentare, 16
importatori emiratini, 10
ristoranti italiani operanti
negli Eau, 102 persone
partecipanti alla serata di
degustazionedei prodotti
marchigiani eha visto lo
svolgimentodi 84 incontri
B2B.Numeri significativi per
lamissioneeconomica,
organizzatadallaRegione
Marche con laCameradi
Commercio Italo-Emiratina
(Iicuae), che si è svolta questa
settimanaaDubai in
concomitanza con la visitadel
presidentedel Consiglio
EnricoLettanegli Emirati
ArabiUniti.
Uneventodi successoper
l'agroalimentare
marchigiano, in forte
espansione e in fase
favorevoleper l'export.
Il CeodelKhalifaFund,

specializzatonel
finanziamentodellePmi
Emiratine, ha elogiato il
lavoro svoltodallaRegione
Marchedurante l'edizione
2013diMarcheEndurance
Lifestyle.

CAMERE COMMERCIO
MARCHIO COMUNE
PER MACROREGIONE
«Il sostegnoadunapolitica di
co-branding con ilmarchio
comuneAdrion, che
abbraccia epromuovecome
ununicumtutti i Paesi
dell'area transfrontaliera
presentati secondo itinerari
turistici tematici, dal percorso
culturale aquello dello
spirito, dal naturalistico allo
sportivo, perché anchedella
Mraipossadirsi come, ad
esempio, delle Seychelles».
CosìRodolfoGiampieri,
presidentedellaCameradi
CommerciodiAncona, spiega
laproposta chepresenterà
oggi adAtene alla conferenza
degli stakeholder sull'Eusair,
la strategia della
MacroregioneAdriatico
Ionica, nella tavola rotonda
dedicata allo sviluppo
dell'attrattività.
«Si ricordaunmarchio
collettivonon il nomedi
un'isola - sottolinea -, così, nel
rispettodelle tipicità e
specificità, vorremmoche
fosse ricordata, e in talmodo
sipotenziasse, la
Macroregione». Per
Giampieri, infatti, «non solo il
brande lapercezionedella
destinazionedovrebbero
essereuniformatimaanche,
ovviamente, lo standarddi
accoglienza.Molto
concretamente vorremmo
estendere l'esperienza
progettualematurata a livello
regionale enazionale con il
MarchioOspitalità Italianaa
tutti Paesi che si affacciano
sul bacinoadriatico
garantendostandarddi
accoglienza elevati,
riconoscibili, accessibili a
tutti i turismi».

La sede della Banca delle Marche a Jesi

`Sarebbero dodici
gli indagati, ancora
riserbo sui i nomi

Luca Fioretti

Francesco Comi

L’INCHIESTA
ANCONA Ci sarebbe almeno 12 in-
dagati nel fascicolo che la Procu-
ra di Ancona ha aperto per far lu-
ce sul dissesto di Banca Marche.
Indagati per falso in bilancio, in-
fedeltà patrimoniale e altri reati
collegati al bilancio e alle comu-
nicazioni sociali. Reati societari,
per così dire «tecnici», i più com-
plessi da attuare e anche da sco-
vare, reati «intelligenti», per es-
sere provati ci vuole tempo e
consulenze tecniche specifiche.
La complessità della materia, la
impressionante mole di docu-
menti raccolti e l’arco temporale
ampio da scandagliare (ci sono
verifiche di finanziamenti con-
cessi da Banca Banche anche in
là di dieci anni) rendono molto
difficile l’accertamento di even-
tuali reati.
E così Procura e Finanza lavo-

rano a testa bassa. La direzione
delle indagini spetta al procura-
tore Elisabetta Melotti, che su-
pervisiona il fascicolo affidato
un pool di magistrati dorici. Un
fascicolo unico che vedrebbe in-
dagati, ancora senza comunica-
zione ufficiali, gli ex vertici del
management di BdM, alcuni ex
componenti degli organi ammi-
nistrativi e pure alcuni imprendi-

tori di grido cui l’istituto, a ridos-
so del commissariamento dell’ot-
tobre scorso, ha tolto fidi e ga-
ranzie. I nomi? La Procura conti-
nua a lavorare nel più stretto ri-
serbo. I nomi sono blindati, co-
me ogni dettaglio investigativo.
Dall’altra parte, quella dei poten-
ziali accusati, si affilano le armi
della difesa su due fronti. Quello
della Banca d’Itala che a breve
presenterà il conto sanzionando
chi ha fatto precipitare la banca
a 800milioni di perdita dopo an-
ni di risultati eccellenti e di ruolo
di sostegno dell’economia loca-
le. L’altro fronte - prima o poi
verrà svelato - riguarda gli even-
tuali aspetti penali della vicenda,
la sintesi di quel lavoro massic-
cio che sta svolgendo la magi-
stratura da quasi un anno, su
questo fronte avvocati di grido
già stanno studiando potenziali
difese a suon di documenti e ca-
villi tecnico-giuridici.
Su un altro binario, anche

questo teso a fare luce su even-
tuali responsabilità, si stanno
muovendo due delle tre Fonda-
zioni proprietarie di Banca Mar-
che. Le Fondazioni Carima e Ca-
risj, con strade e avvocati diversi,
si apprestano a percorrere rival-
se civilistiche verso chi non ha
saputo comprendere il pericolo
su cui viaggiava Banca Marche.
Fondazione Carima si è affidata
a uno studio di Milano (l’avvoca-
to Roberto Pozzi) per verificare
eventuali inadempienze della so-
cietàdi revisione e aunavvocato
penalista, ilmacerateseGabriele
Cofanelli, per insinuarsi nei me-
andri penali della vicenda. «Ab-
biamo dato mandato al legale
Pozzi di valutare le condizioni
per azioni legali nei confronti
della Pricewatershouse. La Fon-
dazioneCarima ha avuto un dan-
no di 42milioni di euro, pari all'
aumento di capitale che aveva-
mo sottoscritto, e Pwc espresse
parere favorevole sulle stime re-

lative agli utili di Banca Marche
contenute nei prospetti informa-
tivi che accompagnarono l'ulti-
mo aumento di capitale. Un'effi-
cace attivitàdi revisioneavrebbe
condotto a una diversa rappre-
sentazione nei documenti uffi-
ciali della situazione della banca
e, quindi, a differenti valutazioni
da parte degli investitori e dei ri-
sparmiatori circa l'effettiva con-
venienza di sottoscrivere l'au-
mento di capitale» ha detto tem-
po fa il presidente FrancoGazza-
ni.
A distanza di tempo ha preso

posizione anche la Fondazione
di Jesi. Sta attendendo la fine del-
le indagini per poi valutare la co-
stituzione di parte civile in caso
di accertamento di responsabili-
tà, mentre l’avvocato Antonio
Mastri di Ancona sta approfon-
dendo correttezza e congruità

circa i controlli sui bilanci della
banca ad opera della società di
revisione e circa le verifiche an-
nuali di Banca d'Italia, «per capi-
re come mai negli anni di ispe-
zioni tutto sembrava andare be-
ne mentre all'improvviso ci si è
trovati di fronte al disastro» ha
detto il presidenteAlfioBassotti.
Dal canto suo Banca Marche

prosegue nell’azione di risana-
mento portata avanti dai due
commissari di Bankitalia, Federi-
co Terrinoni e Giuseppe Felizia-
ni.Molto atteso il piano di ricapi-
talizzazione (all’incirca di 500
milioni), che sta maturando ad
opera dell’avvocato Paolo Tano-
ni, con una cordata di imprendi-
tori. Sullo sfondounabanca, con
ogni probabilità estera, comple-
terà il compito.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONGRESSO
ANCONA Il 16 febbraio le Primarie
per la segreteria regionale del Pd si
faranno con i due candidati am-
messi, Francesco Comi (Renzi) e
Gianluca Fioretti (Civati). «Tutto il
resto sono chiacchiere», dice il
consigliere regionale, che ieri ha
invitato i giornalisti. «Nessun orga-
no di partito ha smentito questo
fatto - afferma -. Per cui non vedo
come le cose possano andare diver-
samente. A questo punto c'è solo
da mettere in moto la macchina
per promuovere almeglio l'appun-
tamento e invitare alla partecipa-
zione.Ora auspico che il confronto
sia esclusivamente di carattere po-
litico-programmatico». Il rinvio -
chiesto a gran voce da Luca Ceri-
scioli, l'aspirante renziano alla lea-
dership del partito escluso dai ga-
ranti nazionali a norma di statuto
perché sindaco ancora in carica di
un Comune capoluogo di provin-
cia, Pesaro - per Comi è dunque
fuori discussione.

PRESENTAZIONE LISTE
Il consigliere regionale di Tolenti-
no così va avanti, come ribadito
più volte. Stamattina presenterà le
liste dei candidati all'assemblea re-
gionale a lui collegati. «Aspetto an-
cora qualche ora prima di chiude-
re la loro composizione - sottoli-
nea - perché intendo sentire Ceri-
scioli. Vorrei che le liste siano più
unitarie e rappresentative possibi-
li. Dal giorno dopo il congresso do-
vremo lavorare insieme e, se sarò

eletto, per prima cosa parlerò con
chi non ha partecipato al dibattito
congressuale. Sono dispiaciuto -
continua - che la competizione
non sia a tre, ma avevo avvertito
più volte Ceriscioli dell'ipotesi del-
la sua incandidabilità. Lo statuto
così com'è non convince ancheme
- aggiunge ancora -, possiamo ri-
scrivere quello regionale e chiede-
re l'aggiornamento di quello nazio-
nale. Ma oggi le regole sono quelle
e la politica va fatta nel rispetto
delle regole e confrontandosi sulle
proposte». L'incontro di ieri con la
stampa diventa anche l'occasione
per Comi per puntualizzare il pro-
gramma. No al terzo mandato e ai
doppi incarichi. «Le regole valgo-
no per tutti, compreso il governa-
tore e gli assessori regionali». Sulle
alleanze: «Non intendo chiudermi
in uno schema. Il Pd farà la sua

propostada solo e attornoaquesta
si confronterà con le altre forze po-
litiche per capire chi ci sta. Le prio-
rità sono l'occupazione per i giova-
ni, il rilancio dello sviluppo aiutan-
do le imprese ad investire».

FIORETTI
Pronto a depositare le liste oggi an-
che l'altro candidato, il sindaco di
Monsano, Gianluca Fioretti. An-
che per lui il rinvio del congresso
non è mai stato all'ordine del gior-
no. Ieri sera il primo faccia a faccia
pubblico tra i due contendenti alla
segreteria regionale nel circolo di
Montegiorgio, dopo essere stati
fianco a fianco nel presidio di piaz-
za Roma ad Ancona, organizzato
in risposta all'assalto di giovedì al-
la sede comunale e provinciale del
partito da parte di alcuni manife-
stanti. Secondo confronto in con-

tradditorio stamattina a Chiaraval-
le.

CERISCIOLI
Respinto dai garanti nazionali il ri-
corso presentato dal sindaco di Pe-
saro l'altro giorno. Nel documento
Ceriscioli chiedeva l'annullamen-
to delle procedure della Primarie,
poiché decise da una direzione re-
gionale priva di numero legale. La
commissione nazionale si è dichia-
rata non competente in materia. Il
sindaco di Pesaro e i suoi sostenito-
ri aperano ancora in un intervento
romano per imporre lo slittamen-
to del congresso per problemi or-
ganizzativi. Ma da Roma ancora
nessun segnale e tra poche ore si
chiudono i termini per la presenta-
zionedelle liste.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il consigliere regionale
renziano si prepara
al confronto con Fioretti

Meno manager
e più quadri

LaCgil semprecriticasul
pianodiriassettosanitario.
«Quantoandiamosostenendo
datempo,ovveroche
nell'equilibrio finanziariodel
serviziosanitarioregionale il
personalehapagatounalto
prezzo, vieneoggiconfermato
daidati ufficiali resinoti dal
contoannuale2012».
LoaffermaAlessandro
Pertoldi, segretarioregionale
FpCgil.Nel confronto
2011-2012, «subitodopo le
Regionisoggetteaipianidi
rientro,vengono leMarche
conunaperditadi491unità
(da21.263a20.773)parial
meno2,31%.Aquestodato
vannosommate le
diminuzionidipersonaleche
si sonoregistratenegli anni
2010e2013, chesignificauna
perditacomplessivanel
trienniodi circa 1.200
operatori».
«NelleMarche - seguita
Pertoldi -nell'arcodiunsolo
anno (2011-2012) si èverificata
unaperdita in termini
percentualidell'1,28%riferito
aimedici, del2,74%riferitoai
dirigenti sanitari edel 2,51%
riferitoapersonaledel
comparto.Èquantomai
urgenteun'inversionedi
rotta, chesignificagarantire
per il 2014 la coperturadel
turnoverdelpersonale,
procederealla coperturadei
postivacantinelledotazioni
organiche,prorogare i
contrattidi lavoroa termine
diprossimascadenzae
avviare il percorsodi
stabilizzazionedelpersonale
precario».

Sanità, la Cgil
«In un anno
persi 491
operatori sanitari»

Banca Marche, indagini alla svolta

ImanagernelleMarche:negli
ultimi4annimenodirigenti
(-7,7%)epiùquadri (+19,5%).
Manageritaliadenuncia il forte
indebolimentodella
managerialitànelle imprese
marchigiane. «Perché spesso -
afferma- iquadri servonoa
mantenere lagestione
totalmentenellemani
dell’imprenditoreedei suoi
familiari. Equestoèproprio il
gapche frena lacompetitività.
Seneparleràsabato 14 febbraio
adAnconanell’incontro
organizzatodaManageritaliae
dallaPolitecnica.

Imprese Marche

La riforma

DIFFICILE E COMPLESSA
LA RACCOLTA
DELLE PROVE
AFFIDATA ALLA FINANZA
E A SPECIFICHE
CONSULENZE TECNICHE

E RIBADISCE: «NO
AL TERZO MANDATO
VALE ANCHE PER SPACCA»
IL SINDACO DI PESARO
SPERA ANCORA
IN UN INTERVENTO ROMANO

Primarie Pd, il giorno delle liste
Comi: «Aspetto Ceriscioli»
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CENTROSINISTRA
Candidati ai blocchi di partenza:
Rito Briglia, Luca Pieri, Matteo
Ricci eMichele Gambini ieri, ulti-
mo giorno utile per la consegna
delle firme, hanno consegnato le
sottoscrizioni a sostegno della lo-
ro candidature alle primarie a
sindaco del centrosinistra. Scon-
tata l’ammissione dei primi tre
mentre resta in stand byMichele
Gambini. L’ex assessore comuna-
le all’Ambiente ha raccolto oltre
500 firmedinon iscritti al Partito
Democratico «un segnale politi-
co importante e di cui tenere con-
to ma – ha ricordato il segretario
comunale del Pd Daniele Vimini
– ritengo non siano spendibili
per quanto riguarda la possibili-
tà di essere candidati del Partito
Democratico». Sulla partecipa-
zione alle primarie del centrosi-
nistra di Gambini e anche sulle
altre candidature, si esprimerà la
commissione di Garanzia dei de-
mocrat che si è ufficialmente co-
stituita ieri. I componenti sono i
rappresentanti della coalizione e
dei candidati: Gastone Balestrini
(presidente), Milena Signorotti,
Riccardo Pascucci, Pino Longo-
bardi, Davide Testa, Valerio Gen-
nari, Callisto Cerisoli,MauroMa-
rinucci eNicolas Blasi. Oggi si de-
cide sulle firme raccolte tra gli
iscritti (Pieri e Ricci) mentre per
quelli degli esterni (Briglia e
Gambini) si deciderà lunedì.
Chi non ha dubbi sull’accettazio-
ne della propria candidatura è si-
curamente l’assessore ai Lavori
Pubblici Briglia che ieri pomerig-
gio ha consegnato al comitato or-
ganizzatore delle primarie del
centro-sinistra mille firme. «Co-
gliamo l’occasione per ringrazia-
re tutti i cittadini firmatari che ci

hanno aiutato a raggiungere que-
sto importante risultato – spiega-
no i portavoce del comitato pro
Briglia - Ricordiamo inoltre che
tutti i cittadini di Pesaro possono
votare il proprio sindaco alle pri-
marie del centrosinistra. Rito Bri-
glia parteciperà alle Primarie co-
me indipendente, non iscritto ad
un partito perché si può e si deve
fare attività politica anche senza
avere una tessera. Noi abbiamo
scelto di sostenere Rito Briglia
perché è una persona seria ed
onesta e soprattutto perché con
lui condividiamo il pensiero che
sia arrivato il momento di fare
scelte precise. Sostenendo la sua
candidatura vogliamo proporre
un nuovo modo di governare la
città fatto di impegno, coraggio,
onestà e disponibilità». L’ex as-
sessore all’Urbanistica Luca Pie-
ri ha invece puntato sulle firme
degli iscritti al Pd. Ne occorreva-
no 250 circama ne ha presentate
oltre 300. L’annuncio sulla sua
pagina Facebook. Lo stesso Pieri
continua il suo tour nei quartieri
con il «Caffè delle Idee» che que-
stamattina alle 9.30 farà tappaal
bar Romeo in via Cavour. «Un
momento importante di dialogo
e condivisione con i cittadini, per
comprendere meglio e più da vi-
cino le problematiche relative al-
le singole zone della nostra città
– scrive Pieri - Per rendere ogni
cittadino protagonista, promuo-
vendo il dibattito e accettando il
confronto». Dal canto suo anche
il numero uno di viale Gramsci
Ricci, che ha raccolto oltre 300
firme tra gli iscritti e 41 tra i
membri del comitato comunale,
è intenzionato a girare la città
con una serie di incontri nei
quartieri.

LucaFabbri

`Fatale il recente incidente
Era la moglie di Tornati
Il cordoglio delle istituzioni

`Il sindaco: «Senza
queste risorse è crisi
per Marche Nord»

IL LUTTO
Maria Pecchia non ce l’ha fatta.
L’ex parlamentare nonché mo-
glie dell’ex sindaco di Pesaro
Giorgio Tornati è morta nella
notte tra giovedì e venerdì dopo
una settimana di coma. Avrebbe
compiuto 76 anni amaggio. Fata-
le per lei l’ incidente del 30 gen-
naio scorso quando è stata travol-
ta da uno scooter in via Flaminia
poco dopo le 7. Come tante altre
mattine si stava recando dalla
sua casa di via Comandino verso
l’edicola di via Flaminia. Un inci-

dente violentissimo in cui le con-
dizioni della donna sono parse
subito disperate. La piangono il
marito Giorgio e i figli Claudio e
Paolo oltre ad un’intera comuni-
tà pesarese in cui Maria Augusta
Pecchia era conosciutissima per
il suo impegno politico. Lei che,
nata ad Acquasparta (Terni) si
trasferì a Pesaro 14enne diplo-
mandosi prima al liceo classico
Mamiani per poi laurearsi in Let-
tere Moderne con maestri quali
Bo, ScevolaMariotti, Varese e Pa-
ioni. Intraprende la carriera di in-
segnante prima di una gratifican-
te parabola politica nel Pci paral-
lela al marito Giorgio e divisa fra
i ruoli di consigliere e assessore
provinciale alla pubblica istru-
zione, assessore comunale alla
sanità, fino al culmine della sua
elezione alla Camera dei Deputa-
ti in cui sarà parlamentare dal

1976 al 1983. Proprio quelmondo
politico ha voluto esprimere il
suo cordoglio. A cominciare dal
sindaco Luca Ceriscioli che la ri-
corda come «una donna che più
di altreha lasciatoun segnonella
storia civile e politica di Pesaro:
per il suo impegno a difesa e pro-
mozionedei diritti e della dignità
delledonne, con le battaglieper il
rinnovamento della scuola e per
la promozione della cultura, per
l'attenzione alle problematiche
sociali e dell'assistenza pubblica.
Il tratto inconfondibile dell'im-
magine di lei che conserviamo è
il sorriso che accompagnava
ogni cosa che faceva: fosse una
conversazione privata o un duro
confronto politico. Il ricordo di
unapolitica che era entusiasmoe
gioia.». Per il presidente della
Provincia Matteo Ricci era «una
persona laboriosa e piena di valo-

ri sinceri, espressi in ogni ambito
della sua vita. È stata sempre dal-
la parte dei più deboli. Una don-
na ammirata da tutti per l’impe-
gno educativo, civile e ammini-
strativo. Ha rappresentato la no-
stra comunità in parlamento con
dedizione e attenzione, scanden-
do un periodo storico importan-
te per la città di Pesaro e la pro-
vincia. Il suo tratto umano reste-
rà sempre con noi». Cordoglio
che rimbalza dallo stesso Parla-
mento: «mi stringo ai famigliari
in questomomento di grande do-
lore – scrive la deputata del Pd
Alessia Morani - Maria era una
grandedonnacheha svolto i suoi
incarichi pubblici con passione,
onestà e profondo impegno civi-
le. Rimarrà un esempio per tutte
le donne in politica». Sul corpo è
statadisposta l’ autopsia.

DanieleSacchi

Morta in ospedale l’ex parlamentare Maria Pecchia

LA PROTESTA
«Tra 20 giorni, in assenza di nuovi
fondi, Marche Nord andrà in crisi.
Mezzolani ha tempo una settima-
na per ripristinare i 6milioni di eu-
ro tagliati all'azienda, oppure mi
farò promotore di una dura verten-
za verso la Regione». L'ultimatum
a Palazzo Raffaello arriva dal sin-
daco Luca Ceriscioli, il quale ricor-
da che qualche settimana fa l'as-
sessore regionale alla sanità Alme-
rino Mezzolani «aveva promesso
di reintegrare il budget di 6milioni
tagliato nel 2012». La scadenza fis-
sata dal primo cittadino è per il 14
febbraio, quando, in assenza di ri-
sposte, assicura che durante la
conferenza del venerdì lancerà un'
azione pesante verso la Regione.
«Ho avuto in questi giorni un collo-
quio con il direttore generale di
Marche-Nord Aldo Ricci e la re-
sponsabile dell'Area Vasta Mom-
bello, per capire se erano arrivate
risposte dopo la promessa fatta da
Mezzolani di reintegrare i 6 milio-
ni di euro tagliati due anni fa. I ver-
tici sanitari mi hanno detto che
non c'è stata alcuna risposta, ag-
giungendo che, senza l'arrivo dei
fondi, da qui a 20 giorni aumente-
rebbero enormemente le difficoltà
di gestione della struttura ospeda-
liera, entrando in uno stato di crisi

per il funzionamento dei reparti e
dei servizi. Per me oggi – continua
il primo cittadino - è importante
rinnovare quell'appello, chieden-
do di mantenere l'impegno e le
promesse fatte verso l'ospedale.
Non possiamopermetterci unulte-
riore decadimento della qualità
dei servizi che si regge sulla capaci-
tà e la bravura di tutti coloro che
lavorano nella struttura. E nonme
lopossopermettere io come tutore
della salute dei cittadini di Pesa-
ro». Da qui l'ultimatum: «LaRegio-
ne ha un'altra settimana di tempo
per mantenere l'impegno. Se non
arriverà una risposta, venerdì
prossimo partirà una vera e pro-
pria vertenza nei confronti della
Regione, rispetto ai problemi sani-
tari del territorio, di cui mi farò
portavoce coinvolgendo anche gli

altri sindaci e tutti quelli che vedo-
no in Marche-Nord una risorsa
fondamentale. Non è possibile re-
stare indifferenti davanti all'aggra-
varsi di un servizio importantissi-
moper i nostri cittadini».
Intanto, continua il dibattito sulla
localizzazionedel nuovoospedale.
«Noi restiamo fortemente dubbio-
si rispetto al sito di Fosso Sejore –
interviene il coordinatore comuna-
le di Sel Andrea Zucchi – in questo
siamo d'accordo con Pieri: non ci
sembra il caso di continuare a per-
dere tempo in un progetto senza
nessuna reale base di finanziamen-
to, quando il sistema sanitario ar-
ranca. Razionalizziamo, rinforzia-
mo e ridistribuiamo meglio le ri-
sorse del sistema, prima di intra-
prendere grandi opere dal destino
assai incerto. E' forse il caso di in-
vestire su nuovi posti di lavoro nel
settore sanitario, e non sempre in
quello delle costruzioni?», si chie-
de Zucchi, che aggiunge: «Un can-
tiere aperto per anni, se non decen-
ni, come sarebbe quello del nuovo
ospedale, non risolverebbe i pro-
blemi di Pesaro e Fano, né dell'en-
troterra, ma ne sottrarrebbe ulte-
riori risorse preziose. In un perio-
do di crisi economica, sociale e di
assoluta precarietà e incertezza ri-
spetto al futuro, riteniamo sia do-
veroso affrontare una seria discus-
sione sul ruolo della Regione e su-
gli strumenti che essa adotta per
ascoltare i territori e per risponde-
re alle esigenze primarie dei citta-
dini. Facciamo questo, prima di
unacattedrale neldeserto».

ThomasDelbianco

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli e l’assessore alla Sanità Giancarlo Parasecoli

La zona inquinata nell’area dell’ex Amga

Maria Pecchia ai tempi
dell’elezione alla Camera

Allarme, ieri mattina, per un
incendio divampato in uno stu-
dio dentistico di via del Gover-
natore. L’incendio è probabil-
mente partito dal surriscalda-
mento di un compressore e si è
rapidamente esteso a tutto lo
studio, con la segretaria del
professionista a dare l’allarme
dopo aver visto uscire del fu-
mo dello studio. Immediata-
mente sono accorsi i vigili del
fuoco, che hanno impiegato cir-
ca due ore per spegnere le
fiamme. Per fortuna non sono
stati segnalati feriti,ma i danni
sonocomunque ingenti.

Incendio dal dentista

Ceriscioli alla Regione
«Sei milioni all’ospedale
o sarà vertenza dura»

IL COMITATO
DI GARANZIA
ORA DOVRÀ
VALUTARE
SOPRATTUTTO
LA POSIZIONE
DI GAMBINI

Primarie, firme
consegnate
4 candidati
ai blocchi

INQUINAMENTO
«ExAmga, la bonifica sarà gesti-
ta da Marche Multiservizi con i
soldi dei privati se presenteran-
no un piano per il Poru, oppure
con somme di Comune e Regio-
ne. Costruzioni all'ex consorzio
Agrario? Non è ancora arrivato
nessun progetto». Il sindaco Lu-
ca Ceriscioli l'ha definito «un
punto fermo, comunque vadano
le cose». Il riferimento è all'asse-
gnazione aMarcheMultiservizi,
del ruolodi soggetto «che curerà
tutte le procedure tecniche e di
attuazione dei progetti per boni-
ficare l'ex Amga». L'intevento ri-
chiede, almeno nella fase più de-
licata «temperature basse, per
questo la bonifica, a questo pun-
to, non si potrà fare prima di ot-
tobre 2014». L'idea della funzio-
ne di stazione base affidata alla
multiutility, «è venuta all'asses-
sore Parasecoli», puntualizza il
primo cittadino, che attende fi-
ducioso il prossimo passaggio
chiave per dare la svolta ad una
situazione di empasse: «Tra due
settimane scadranno i termini
del Poru. A quel punto il consi-
glio comunale sarà chiamato a
esprimere un parere sulle even-
tuali proposte per l'ex Amga. Se
il voto sarà contrario, interver-
remno noi e la Regione, ma in
ogni caso la gestione della boni-
fica resterà in capo a Marche
Multiservizi. Questo non vuol di-
re che dovra essere la società a
pagare l'intervento, su questo
aspetto c'è stata una polemica
senza fondamento», dice, in rife-
rimento alla richiesta avanzata
da Mosconi con una mozione.
La carta del Poru, per il sindaco
resta «quella più efficace. Oltre-

tutto il privato dovràmettere sul
piatto la somma di 1,5 milioni di
euro per la bonifica prima di ini-
ziare a costruire. Questo sarà in-
dicato nell'eventuale convenzio-
ne». L'ipotesi principale riguar-
da un piano di edificazioni nell'
area di rimessaggio barche, a
fianco al deposito centrale dell'
ex consorzio agrario. Ma ad og-
gi, come conferma Ceriscioli,
«non è ancora arrivato nessun
progetto. Per questo ritengo giu-
sto parlarne soltanto quando
avremo le carte, evitando di di-
scutere su cose mai viste, come
il progettodi vialeTrieste, che in
realtà avrebbemigliorato l'area.
Dire sì o no solo su pregiudizi è
sbagliato, aspettiamo di avere
qualcosa in mano prima di af-
frontare l'argomento». Il sinda-
co sa bene che il Poru potrebbe
comunque andare incontro a
problemi, sia di tipo economico,
che politico, se la sua maggio-
ranza gli farà nuovamente resi-
stenza. E allora per la prima vol-
ta parla di quello che potrebbe
succedere se l'operazione urba-
nistica non andasse a buon fine.
«Dovremo utilizzare i soldi del
Comune, con l'avanzo di ammi-
nistrazione, andando ad ipoteca-
re le aree dei privati che sono
state messe a garanzia dell'inve-
stimento. Oppure, spingeremo
per ottenere un contributo regio-
nale. A questo proposito abbia-
mo partecipato ad un bando,
chiedendo 960 mila euro per la
bonifica dell'ex Amga, eccetto la
parte che riguarda la falda. In
graduatoria siamo arrivati quar-
ti, ma sono convinto che se rin-
novassimo la richiesta, in caso
di necessità quei soldi ci verreb-
berro concessi».

ThomasDelbianco

Slitta a ottobre
la bonifica
dell’ex Amga
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Fano

Ancora polemiche
per lo stato delle strade

`Ennesimo episodio
nella «disastrata»
via del Ponte a San Lazzaro

VIABILITÀ
Pneumatico squarciato dentro
una buca, enorme, e successiva
telefonata alle forze dell'ordine
per avviare una richiesta danni
contro il Comune. Lo stato delle
strade fanesi è una fonte di lavo-
ro per avvocati, gommisti emec-
canici: via del Ponte, nel quartie-
re di San Lazzaro, è forse la vena
che l'alimenta con maggiore ge-
nerosità. Proprio lì, tra la vec-
chia ferrovia e via Fragheto, l'al-
tro ieri un'auto proveniente è fi-
nita dentro una buca. Una signo-
ra buca, la madre di tutte le bu-
che: difficile ricordarsene una
più grossa. Almeno in pieno cen-
tro abitato, almeno in questi ulti-
mi anni. Se ne stava nascosta co-
me una trappola sotto un palmo
d'acqua, quanta se ne raccoglie
nella solita curva, ogni volta che
piova un po' più forte del solito:
alla fine è «scattata», provocan-
do danni. Ora qualcuno l'ha se-
gnalata con un birillo stradale,
com'è stato fatto per un'altra
grossa buca lì vicino. Il pericolo
per gomme, cerchioni e sospen-
sioni è più visibile, resta lo stato
disastroso dell'asfalto, che or-

mai da tempo si ripropone an-
che in molte altre zone della cit-
tà. L'assessore Falcioni lo sa e ha
consigliato ai fanesi in macchi-
na di non superare i 30 chilome-
tri all'ora, quando percorrono
strade a rischio. Via del Ponte è
elencata nel blocco di nuove
asfaltature previste amarzo, i re-
sidenti incrociano le dita. In que-
sto caso non c'è patto di stabilità
che tenga: carenze e disagi na-
scono da anni di incuria e di-
menticanze. Le altre strade da si-
stemare sono: Albertario, Marti-
ri di Marzabotto, Bruno, De Bor-
garucci, Pizzagalli, Lelli, Giugli-
ni, Gigli, Toniolo, VIII Strada (in
parte), Einstein, Bassi, Menotti,
piazzale San Paolo e le strade co-
munali degli Uscenti, del Ponte
Nuovo a Bellocchi, di Sant'Elia,
delleCerquelle, delGiardino.

`Edilizia agevolata
L’appartamento finisce
tra quelli da assegnare

LA POLEMICA
Allo studio alcune soluzioni per
recuperare il canone, una sorta
di affitto, che il consorzio pubbli-
co Fanum Fortunae non ha rico-
nosciuto per l'utilizzo di un'area
aeroportuale proprietà del Co-
mune. Il canone è inevaso da
vent'anni, ha segnalato il grillino
HadarOmiccioli, il sindaco Stefa-
no Aguzzi gli ha risposto, senza
dare troppo peso agli annunci di
esposti alla magistratura, che le
cifre in questione sono «simboli-
che o poco più: stiamo accertan-
do il loro ammontare e potrem-
mo recuperarle con un aumento
di capitale in Fanum Fortunae».
Il Comune è socio del consorzio

aeroportuale, come Provincia e
Camera di commercio, quindi
potrebbe aumentare la propria
quota societaria recuperando il
canone non versato. Aguzzi ha
confermato che il problema lo
precede, essendo nato prima dei
suoi due mandati, e ha ribadito
che lo sviluppo dell'infrastruttu-
ra «è strategico per l'economia
locale, in particolare turistica».
Lo stesso tema è stato trattato ie-
ri a Pesaro, quasi in contempora-
nea, dal presidente camerale Al-
bertoDrudi: «Non possiamo per-
metterci di perdere le risorse
stanziate da Enac per la nuova pi-
sta. Tutto deve essere fatto nel ri-
spetto dell'ambiente, ma certe
occasioni non dobbiamo lasciar-
cele scappare».

IL CASO
Ieri l'ex assessoreMarcoMaggio-
li, l'ideatore del fortunato Fano
Jazz, ha effettuato la sua penulti-
ma seduta di terapia nella picco-
la piscina di Fisioacqua, una
struttura di carattere sanitario
in viaPellico aFano.
E quando ha detto «penulti-

ma», poco prima nell'ufficio del
sindaco Stefano Aguzzi, la sua
voce è stata rotta dall'emozione.
«Non cammino da quattro anni,
maquando entro in piscina, rico-
mincio a farlo e solo chi è nelle
mie stesse condizioni può capire
quanto sia grande la mia felici-

tà». Fisioacqua chiuderà il 22 feb-
braio con il suo servizio di fisio-
terapia in acqua, unico nella no-
stra provincia, e Maggioli ha ri-
volto un appello accorato: «Aiu-
tate le persone che, comeme, lot-
tano contro malattie e traumi
terribili». Ci proverà il sindaco
Aguzzi, che ha chiesto un incon-
tro in tempi brevi con la proprie-
tà della piscina sanitaria. La
chiusura è infatti collegata al rin-
novo dell'affitto: la coop Fisioac-
qua, che gestisce i servizi, ha già
dichiarato che non riuscirà a reg-
gere l'aumento del canone, di
conseguenza metterà fine all’at-
tività.
«Non entro nel merito di una

questione fra privati - ha affer-
mato il sindaco - ma non posso
fare finta di niente. Cercherò di
capire se esistano margini per
comporre la vicenda e dirò con
forza che un simile servizio non
deve essere perso». La coop ha
ipotizzato di aprire una nuova pi-
scina in un'altra sede, spenden-
do più o meno quanto richiede-
rebbe l'intervento per rinnovare
l'attuale struttura. «Sono circa
centomila euro - ha spiegato
Maggioli, dell'associazione per
la ricerca sulla Sla, la sclerosi la-
terale amiotrofica - ma la coop
non può accollarsi un simile in-
vestimento. Non sarebbe scanda-
loso se intervenisse la Regione,

che spenderebbe la metà dello
stipendio per un dirigente e ga-
rantirebbe il diritto alla salute a
persone che ne hanno tanto biso-
gno. Qui entrano malconce e ne
escono sane o con una qualità
della vita molto migliorata. Non
hanno diritti anche loro?». I due
fisiatri seguono un centinaio di
pazienti, anche due volte alla set-
timana, fra casi di malattie neu-
ro-muscolari, ictus e traumi gra-
vi. Un buon progetto a lungo ter-
mine, hanno concluso Aguzzi e
Maggioli, sarebbe di inserire nel-
la nuova piscina uno spazio per
la fisioterapia in acqua.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
Pubblicato il bando per assegna-
re quattro alloggi di edilizia resi-
denziale agevolata, tutti nella
stessa palazzina in via XXVI Stra-
da a Bellocchi. Uno di questi è
stato occupato di recente da una
famiglia senza reddito: padre,
madre e un bambino piccolo.
«Per me è un colpo basso, ma
metto le scarpe di piombo e non
me ne vado fino a quando non
avremo un altro tetto», afferma
Mario Vindice, il capofamiglia,
operaio disoccupato dopo il
crack del distretto nautico fane-
se.
Promette battaglia Unione in-

quilini, insieme con la rete socia-
le che sta appoggiando i Vindice:
«Saremo in consiglio comunale
già durante la seduta dimercole-
dì prossimo», afferma il sindaca-
lista Pino Longobardi. Si discute-
rà un intervento di Luciano Beni-
ni, lista civica Bene Comune, che
mira a chiarire per quale motivo
il Comune di Fano non abbia an-
coraallacciato il gasdell'alloggio

occupato, nonostante i ripetuti
impegni assunti dalla giunta e
dal consiglio comunale, ma a
questo punto la situazione è an-
cora più complessa. «Non mollo
e me ne andrò da qui soltanto se
avròunaltro alloggio», prosegue
Vindice. «La casa per un'altra ca-
sa - ribadisce Longobardi - Ora il
buon senso consiglia una siste-
mazione ponte per i Vindice, il
Comune non può pensare di ca-
varsela garantendo di versare
tre mesi di affitto anticipato per
un appartamento a liberomerca-
to. Una famiglia senza reddito
che cosa farà al quarto mese? Si
beccherà un altro sfratto, per for-
za. Saremmo punto e a capo e il
Comune avrebbe buttato al ven-
to un po' di soldi. O si aiuta il ca-
pofamiglia a trovare un lavoro
oppure, appunto, il Comune as-
segna ai Vindice una sistemazio-
ne ponte. Dalmodo in cui si com-
porta, la giunta fanese rappre-

senta una destra tutt'altro che li-
berale emoderna, mi sembra in-
vece regredita agli anni Trenta.
In Comune si smetta di fare rife-
rimento al Tribunale dei minori,
ogni volta che si tratta la vicenda
dei Vindice: sembrano atteggia-
menti intimidatori». I Vindice
nonpotranno partecipare al ban-
do che assegna l'alloggio da loro
occupato, il solo requisito econo-
mico li elimina già in partenza.
«Il mio reddito Isee 2012 - spiega
il capofamiglia - è inferiore al li-
mite minimo di 5.000 euro. Sia-
mo al controsenso: si può per-
mettere l'alloggio agevolato chi
ha qualcosa, deve invece scor-
darselo chi invece non ha». L'as-
sessoreDavideDelvecchio ha an-
nunciato l'uscita del bando pro-
prio in questi giorni, specifican-
do che «non si tratta di case po-
polari e che il canoneagevolato è
«di circa 330 euro mensili». Il
contratto dura otto anni e non è
rinnovabile. Nei rimanenti tre al-
loggi a Bellocchi abitano una fa-
miglia in uscita fra un paio di
mesi e altri due nuclei fra un pa-
io d'anni. «Se tutto andrà bene,
alla fine del prossimo mese po-
tremo consegnare dodici alloggi
di edilizia popolare in via Pisaca-
ne», assicura l'assessore Delvec-
chio.

OsvaldoScatassi

Nel bando anche la casa
occupata dai Vindice

LA COOPERATIVA NON PUÒ
PERMETTERSI DI PAGARE
L’AFFITTO AUMENTATO
AGUZZI E L’EX ASSESSORE
MAGGIOLI CHIEDONO ANCHE
L’AIUTO DELLA REGIONE

La famiglia Vindice nella casa occupata

Fora l’auto nella buca
e denuncia il Comune

Fisioacqua, il sindaco rilancia l’appello dei malati

CARIGNANO
Il lento declino della vocazione
termale a Carignano preoccupa
Pier Stefano Fiorelli, presidente
di Confesercenti, che invece vor-
rebbe farne «un valore aggiunto
per il turismo: non possiamo per-
metterci di sprecarlo». Concluso
il tempo dei «progetti faraonici»,
Fiorelli invita gli enti pubblici a
trovare una soluzione alternati-
va e a «farsene carico, senza biso-
gno di mettere in campo investi-
mentimilionari, senza scaricare,
tutto o gran parte, sui privati».
Secondo il dirigente di Confeser-
centi è opportuno che «i proprie-
tari possano impiegare almeglio
le strutture già esistenti per la
ricettività. Come già detto in pas-

sato, la zona non va sfruttata in
termini residenziali, tanto più se
si considera che oggi non c'è al-
cuna esigenza di nuove superfici
abitative». Una buona politica di
sviluppo richiede quindi la salva-
guardia naturalistica («Bastereb-
be già a rendere la zona più at-
trattiva e più accogliente»), il ri-
lancio del piccolo borgo termale
«sia per soggiorni legati alla salu-
te e al benessere, sia per una va-
canza della natura, delle tradizio-
ni e del mangiar bene». Fiorelli
intravede «potenzialità enormi:
nella vicina Emilia Romagna le
terme sono una risorsa per il tu-
rismo, su cui si investe come ele-
mento trainante dell'offerta. Un
errore, poi, non sfruttare un bor-
go così caratteristico, in collina
maaduepassi dalmare».

Appello Confesercenti
«Salviamo le terme»

FURIOSO IL CAPOFAMIGLIA
«NON ME NE ANDRÒ
FINCHÈ NON AVRÒ
UN ALTRO ALLOGGIO»
SOLIDARIETÀ
DELL’UNIONE INQUILINI

Canone dell’aeroporto
Il sindaco: «Cifra simbolica»

POLITICA
Via libera alla conferma del se-
gretario Stefano Marchegiani
anche da parte dell'assemblea
Pd, riunitasi l'altro ieri sera per
analizzare l'esito delle recenti
primarie del centrosinistra. Un
esito deludente per il partito fa-
nese, ma esaltante per Massi-
mo Seri della lista civica Noi
Città, eletto candidato sindaco
con oltre lametà dei voti. «L'as-
semblea comunale guarda
avanti - si legge in una nota del
Pd fanese - e conferma pieno
sostegnoaMarchegiani. Per lui
un ringraziamento e un forte
invito a proseguire sulla strada
intrapresa». L'assemblea, mol-
to sentita e partecipata, è stata
presieduta dal segretario pro-
vinciale Giovanni Gostoli. A
Marchegiani è stato riconosciu-
to, inmodo«unanime, il lavoro
svolto in pochimesi per costru-
ire la coalizione». Fino alle due
di notte si è ribadito che l'impe-
gno nel formare l'alleanza, ela-
borare il programmaelettorale
e scegliere le primarie per legit-
timare il candidato sindaco del
centrosinistra sono «fattori de-
terminanti per arrivare alle Co-
munali del 25 maggio con reali
possibilità di cambiare la guida
della nostra città». Sulle spalle
di Marchegiani anche «l'enor-
me lavoro svolto da sei mesi a
questa parte per far ripartire la
macchina del Pd a Fano, ri-
strutturando il partito e ren-
dendolo più coeso, definendo
una linea politica chiara che
permette di intervenire con au-
tonomia e decisione sulle prin-
cipali questioni cittadine». Pa-
role di sostegno per il candida-
to sindaco Seri e verso la coali-
zione, «voluta con forza dal Pd,
che dall'affluenza record di
4.300 votanti esce rafforzata,
ponendosi come alternativa re-
ale e credibile all'attuale mag-
gioranza». Il nostro obiettivo,
ha detto Gostoli, è di «ammini-
strare Fano assieme alle forze
politiche progressiste, realiz-
zando il proposito di essere il
primo partito in città». Nel
campo del centrodestra la lista
civicaLa tuaFanoannunciaun
nuovo simbolo elettorale, che
contiene la dicitura Lista Aguz-
zi invece che, come nel 2009,
Aguzzi sindaco. Stamane alle
11, inoltre, sarà inaugurata la se-
de della coalizione, in via Nolfi
164.

Il Pd ringrazia
Marchegiani
e lo conferma
segretario
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Centrostudi
vitruviani

FANO Saranno quattro
giovani ricercatori, Da-
niela Amadei, Massi-
mo Gasparini, Cateri-
na Del Bianco eMarco
Proietti a presentare
questa mattina, a parti-
re dalle 10, nella Sala
della Fondazione della
Cassa di Risparmio di
Fano, i dottorati di ricer-
ca finanziati da FanoA-
teneo coordinati dal
Centro Studi Vitruviani
in collaborazione con
l'Università Politecnica
delleMarche - Scuola di
Dottorato di Ricerca in
Scienze dell'Ingegneria
e l'Università degli studi
diUrbino «CarloBo».
La singolare unione

di tecnologia e umani-
stica rende molto inte-
ressante e importante
per il nostro territorio
la ricerca scientifica ef-
fettuata da questi stu-
diosi, una ricerca
che ci riguarda da
vicino: dal teatro
romano a nuove
ipotesi sulla Ba-
silica di Vitru-
vio a Fano, ma
anche dei nuovi
ritrovamenti sulla
Flaminia da Fano a
Fossombrone. Dopo i
saluti delle autorità e
dei rettori Sauro Lon-
ghi, Università Politec-
nica delleMarcheAnco-
na e Stefano Pivato,
Università di Urbino, sa-
rà Paolo Clini, respon-
sabile del comitato
scientifico del Centro
Studi e coordinatoredel
curriculumdi dottorato
Università Politecnica
delle Marche, ad intro-
durre i singoli lavori,
presentati insieme ai ri-
spettivi tutor.
Seguendo il filo rosso

che segue queste temati-
che, l'incontro sarà an-
che l'occasione per ap-
profondire i più attuali
temi inerenti la tutela e
la valorizzazione del pa-
trimonio archeologico
e classico della città di
Fano.

L’INIZIATIVA
PESARO «Adotta l’autore» lancia la
prima edizione di un premio di po-
esia, dedicato alle scuole e alle fa-
miglie che seguono il progetto pro-
mosso dalla Provincia in collabo-
razione con vari enti (capofila la
Comunità Montana Alto e Medio
Metauro), con il coordinamento
dell’associazione culturale «Le fo-
glied’oro».
«Dentro la Poesia» è un concor-

so di «scrittura cooperativa» per
poesie, filastrocche o nonsense,
che avrà come tema i libri degli au-
tori «adottati» nell’edizione
2013-2014. Dopo il successo ricevu-

to al convegno dello scorso an-
no ad Urbino dedicato
proprio alla poesia, si è
pensato che sollecita-
re a scrivere sia un
modo concreto e sti-
molante per promuo-
vere la lettura. Una
giuria tecnica presie-
duta da Umberto Pier-

santi (poeta e scrittore, pre-
sidente del premio letterario

Metauro) e composta dalla poetes-
sa Franca Mancinelli, dalle inse-
gnanti Claudia Rondolini e Paola
Martinelli, da Silvia Melini (Uffi-
cio Cultura della Provincia) e da
Sara Benvenuti (servizi educativi
di «Gradara Innova») avrà il com-
pito di selezionare cinque
componimenti per ogni
categoria che saranno
letti ad alta voce e giu-
dicati da una giuria al-
largata composta da
alunni, insegnanti, let-
tori volontari e fami-
glie, nel corso di un
evento pubblico previsto
per il 18 maggio. Già 363 le
classi chehannoaderito al premio,
per un totale di 7.200 ragazzi,men-
tre le famiglie sono attualmente
un centinaio. Per partecipare al
concorso bisogna compilare il mo-
dulo presente sul sitowww.adotta-
lautore.it e spedirlo all’indirizzo
mail: lefogliedoro@libero.it o al
fax0721.371774.

Il poeta Piersanti
INCONTRI
PESARO Tanti appuntamenti cultu-
rali oggi a Pesaro. Alle 17.30 alla li-
breria Didot in via Passeri, l’arti-
staMichele Pierpaoli presenterà
i suoi ultimi lavori, l’esposizione
contina finoal 28 febbraio. Il titolo
della mostra di disegni, grafiche è
«Prósopon», termine greco che si-
gnifica «di fronte allo sguardo».
Sempre oggi alle 17 alla biblioteca
San Giovanni verrà inaugurata la
mostra «Alberto Raffaeli fotogra-
fa Adino Amagliani - la Fotografia
incontra la Scultura». Il percorso
che ha portato all'esposizione (fi-
noal 30marzo) costituitoda foto e
integrato da sculture, è curato da
Alberto Raffaeli, autore delle im-
magini che hanno come soggetto
l'opera di Adino Amagliani. Al
Catalogo alle 18 sarà presentato il
libro«La vecchia sull’albero e altri
racconti». L’autore,AdrianoSera-
fini, dialoga con Paolo Teobaldi.
A Pesaro Libri alle 18 il Collettivo
Idra presenta «Soci@l singles»,
edizioniComunicationProject.

TEATRO
PESARO Terzo appuntamento
con la stagione teatrale 2014
della Piccola Ribalta domani al-
le 17 al cinema teatro Astra. A
grande richiesta la compagnia
ripropone la commedia in dia-

letto pesarese «Tre bsa-
res... in Paradis!» di
Massimo Cimini e
StefanoGennari. Bi-
glietti 8 euro, gratis
per i bambini con
meno di 6 anni. In-
formazioni sul sito
www.teatropiccolari-
balta.it.
AMarotta, invece, stase-

ra alle 21 e domani alle 17, nel te-
atro della parrocchia di San
Giuseppe, va in scena la com-
media dialettale «Io sto sa la Ce-
sira mia». Sul palco, la compa-
gnia «Chi bravi en fatti diversi»,
formata da un gruppo di giova-
ni ragazzi marottesi. Ingresso a
offerta libera.

Quattro giovani
ricercatori
esplorano
la Fano romana

CLASSICA

D
all'Opera al tango. Già il tito-
lo la dice lunga su quello
che questa sera due solisti
d'eccezione (e nell'occasio-
ne maestri concertatori),
proporrannoalTeatrodella

Fortuna (ore 21), nell'ambito del
FortunaOpera Festival. Il clarinet-
tistaGiampiero Sobrino ed il sas-
sofonista FedericoMondelci si ci-
menteranno infatti in un concerto
che sarà anche una cavalcata at-
traverso due secoli di musica fino
ai giorni nostri. Sul podio i due so-
listi-direttori saranno accompa-
gnati dall'Orchestra Sinfonica
Rossini. La prima parte sarà dedi-
cata ai grandi autori del melo-
dramma: Rossini, Donizetti, Ver-

di. Nella seconda parte si lascia
l'Ottocento per arrivare al secolo
scorso ed anche il generemuta to-
talmente. Si inizia con Pequeña
Czarda di Petro Iturralde (sassofo-
nista e compositore spagnolo). Se-
gue la Suite dell'americano Leroy
Andersen. Dopo un passaggio at-
traverso il cinema italiano con le
musiche da film di Piovani de «La
vita è bella» e di Morricone di «C'
era una volta il west» si entra in
clima argentino con Tango club,
opera del compositore pesarese
Roberto Molinelli e, a concludere,
due brani di Astor Piazzolla:Melo-
dia en Lamenor, eMeditango. «Sa-
rà un concerto che accontenterà
un pubblico molto eterogeneo -
premette Sobrino - si andrà dal
mondo dell'opera a quello del ci-
nemadelNovecento».
Un formula già sperimentata in
altreoccasioni?
«Sì e funziona. È un excursus tra
due secoli; il connubio tra due fac-
ce di musica popolare. Già perché
sia l'opera che la musica da film
(così come il tango), possiamo rite-
nerle storicamente ed estetica-
mente diversema sempre apparte-
nenti allamusicapopolare».

Lei in particolare cosa propor-
rà?
«Con il clarino suonerò il reperto-
rio più classico; quello, per inten-
derci, riferibile all'opera. Il pubbli-
co, grazie a particolari trascrizio-
ni e ad una fantasia sul Rigoletto
di Luigi Bassi (coevo di Giuseppe
Verdi), avrà la possibilità di ascol-
tare le ariepiù famosedell'opera».
Il clarinetto è uno strumento
che si presta bene anche allamu-
sica moderna, ad esempio al
jazz.
«Il clarinetto è uno degli strumen-
ti più completi. È il più vicino alla
voce umana. Anzitutto ha una
grande estensione dai gravi agli
acuti; può suonare forte o piano;
può essere vellutato e tagliente. E
per tuttequeste variabili che viene
ritenuto, dopo Mozart, uno stru-
mento eccelso e scelto anche per
la sua grande versatilità ed indub-
biamente per la sua capacità tim-
brica ad adattarsi a diversi generi
musicali».
Info. Botteghino tel. 0721800750,
botteghinoeatrodellafortuna.it. Bi-
glietti.Da 8a30 euro.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, una cavalcata attraverso due secoli ma seguendo
un preciso filo conduttore. In scena il clarinettista Sobrino
il sassofonista Mondelci e l’Orchestra Sinfonica Rossini

Musica popolare
dall’opera al tango

Un sabato
culturale
tra biblioteca
e librerie

Commedie
dialettali
a Pesaro
e a Marotta

Stamattinasaranno
presentati
idottoratidi ricerca
Unasingolare
unionedi tecnologia
earcheologia

Adotta l’autore
lancia
un concorso
di poesia

A sinistra Sobrino, in alto
Mondelci, a destra
la Fano romana e la poetessa
Mancinelli

«IL CLARINO È UNO
DEGLI STRUMENTI
PIÙ COMPLETI, VICINO
ALLA VOCE UMANA»
Giampiero Sobrino
Musicista

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

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

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

Sala1       Tutta colpa di Freud 2K  di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 2     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                        20.30

Sala 2     The Wolf of Wall Street 2K  VM 14 di Martin Scor-
sese; con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot
Robbie (drammatico)                                                   22.30

Sala 3     Khumba - Cercasi strisce ... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)         14.30-16.30

Sala 3     All is Lost - Tutto è perduto di J C Chandor; con
Robert Redford (azione)                             20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                            18.30-20.30-22.30

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

B                Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)           22.30

C                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con
Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                           18.00-20.20-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                          17.30

Sala 1      Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                          19.50-22.35

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                
(avventura)                                                                           18.10

Sala 2     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny
Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                            20.10-22.35-00.50

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                              17.45-20.15-22.40-01.00

Sala 4     Khumba - Cercasi strisce ... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)                       18.00

Sala 4     Hansel & Gretel e la strega della foresta nera
di Duane Journey; con Molly C. Quinn, Lara Flynn
Boyle, Michael Welch (horror)  20.15-22.30-00.35

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                              18.20-22.00

Sala 6     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-
nish (fantascienza)            17.30-20.00-22.30-00.55

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                         18.30-20.30

Sala 1      Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con
Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                                          18.30-22.30

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

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

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             18.30

Sala 3     I segreti di Osage County di John Wells; con

Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor

(drammatico)                                                                    20.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-

lake (drammatico)                            18.30-20.30-22.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 

(avventura)                                                                           18.15

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                             18.30-22.00

Sala 2     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                           17.30-19.35

Sala 2     La gente che sta bene di Francesco Patierno;

con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-

tantuono (commedia)                                     22.20-0.50

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                 17.45-20.15-22.40-1.00

Sala 4     Khumba - Cercasi strisce ... disperatamente! di

Anthony Silverston; (animazione)                        17.35

Sala 4     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                          19.45-22.30

Sala 4     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,

Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-

nish (fantascienza)                                                          0.45

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                            14.50

Sala 5     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 

(avventura)                                                                          18.20

Sala 5     Hansel & Gretel e la strega della foresta nera
di Duane Journey; con Molly C. Quinn, Lara Flynn

Boyle, Michael Welch (horror)                 20.30-22.35

Sala 6     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-
nish (fantascienza)                           17.30-20.05-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

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

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

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

Sala 1      Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica
(drammatico)                                                                    22.00

Sala 2     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger                        
(commedia)                                                         20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 52 - 08/02/14-N:

52

Sabato8Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Sport

`Contro il Termoli
i Panthers resteranno
in silenzio per protesta

CALCIO SERIE D
ANCONA L'ultima volta qui è data-
ta febbraio 2012. È la farsa delle
dimissioni di Marco Osio, che in
realtà venne esonerato. L'Anco-
na fu affidata a Sauro Trillini, il
terzo allenatore stagionale (all'
inizio, in panchinaMassimiliano
Favo). Ma tanto ormai il primo
campionato in serie D della ge-
stione Andrea Marinelli era an-
dato. Adesso, due anni dopo, al
campo Don Orione di Candia c'è
l'Ancona di Giovanni Cornacchi-
ni, che non insegue ma si fa cor-
rere dietro. Altra storia, altro cli-
ma. Tanto che arriva anche il pa-
tron, l'ultimo precedente a fine
dicembre, durante la sosta natali-
zia. Marinelli si sta abituando a
certe visitine, toccata e fuga. Un
bocconedi allenamento, qualche
parola qua e là, e stavolta è inclu-
so l'invito a chiudere il prima
possibile il discorsopromozione,
strette di mano, sorrisi. Fa piace-
re soprattutto al ds Sandro Mar-
caccio, cheaquesti saluti ci tiene:
profumano di calcio vero. E poi
fannogruppo.
Ce n'è bisogno prima di partite

come questa. Domani l'Olympia
Agnonese al Del Conero. Cornac-
chini ha già avvertito tutti: calmi.
E basta con la storia della serie C
quasi in tasca. Il centrocampista
Francesco Marfia, di nuovo di-
sponibile dopounmese (prima le

due giornate di squalifica rime-
diate a Termoli, «e ne sarebbe ba-
stata una, l'arbitro era già stato
severodi suoconquel rosso», poi
la sosta per il torneo di Viareg-
gio), ripete la lezione impartita
dall'allenatore: «Machi l'hadetto
che abbiamo un piede in Lega
Pro? Anzi. Il vantaggio non ba-
sta, quattro punti sono pochi per
cantare vittoria. Se sbagliamo
una partita è tutto da rifare. Cer-
to, butta peggio per chi insegue:
Matelica e compagnia non posso-
no permettersi nemmeno unpas-
so falso. Insomma, la dote ci dà
ancora più consapevolezza nei
nostri mezzi, ma detto questo te-
stabassa e pedalare».
Marfia c'è, però non è detto

giochi. Anzi, nel 4-3-3 che a ini-
zio settimana Cornacchini prova
a cambiare, ma poi si convince
sempredinon toccarlo, più facile
che tocchi a Biso. Il capitano si è
sorbito l'ennesimo ciclo di tera-
pie a schiena e ginocchio e ieri è
parsopimpante. «Io sonopronto,
ma se Mattia sta bene è giusto

che giochi lui. In ogni caso, per
me non è un problema. Ricordo
ancora con piacere la promozio-
ne in C1 col Venezia, nel 2006.
L'allenatore? Prima Manzo, poi
Di Costanzo. Giocavo una parti-
ta, dopo tornavo in panchina e ci
restavo per un po'. Quindi, ritoc-
cava a me. Alla fine vincemmo e
poco mi era importato di averne
giocate solo una decina». Con
l'Anconaè fermoaduepresenze.
Sempre Marfia: «Evitiamo di

pensare agli altri. Il vero pericolo
siamo noi stessi. Quando non
scendiamo in campo concentrati
può accadere, come contro l'An-
golana, di complicarci la vita e
magari andare sotto di un gol. Ec-
co, stavolta dovremo fare molta
più attenzione», conclude il cen-
trocampista. L'altro dubbio di
formazione in avanti: Cazzola op-
pure Sivilla. Quasi sicuroGelone-
se al posto di Bambozzi, non al
meglio. Stamattina l'ultimo col-
laudo, allo stadio.
Infine, l'arbitro. Ancona-Agno-

nese a Sprezzola di Mestre, che
ha incontrato i dorici in tre occa-
sioni: al Del Conero nel 4-0 al Re-
alMontecchio, era l'Eccellenza, e
nell'uno a uno col Trivento del di-
cembre 2011 che vide l'esordio di
Osio; invece in trasferta il fi-
schietto veneto ha diretto lo 0-0
di Città Sant'Angelo contro l'An-
golanadel settembre scorso.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA La Maceratese per il se-
condo posto, il Matelica per il pri-
mato. Questo dice la classifica, al-
meno per il momento. Il derby in
programmadomani all'Helvia Re-
cina richiamerà il pubblico delle
grandi occasioni e l'interesse (leci-
to) anche della capolista Ancona,
impegnata in casa con l'Olympia
Agnonese. Massimiliano Favo ha
problemi di formazione, soprat-
tutto in attacco. Tra i neo arrivati,
Sparacello e Ferrara, solo il primo
è in condizione di giocare. «Deci-
derò la formazione in base alle
condizioni meteo e del terreno di
gioco»hadettoFavo.
Il Matelica al contrario si pre-

senterà al gran completo. Ieri
Scartozzi, Tonelli e Colantini si so-
no allenati a parte, in piscina, sot-

to lo sguardo attento del prepara-
tore atleticoGianluca Broglia. Cac-
ciatore, il grande ex, torneràper la
prima volta all'Helvia Recina da
avversario. Suo fu il gol che con-
sentì alla Maceratese di espugna-
re Cagli il 6 maggio 2012 e brinda-
re alla vittoria nel campionato di

Eccellenzadue stagioni fa.

TORNEO DI VIAREGGIO
La rappresentativa di serie D ieri è
stata battuta 2-1 dai danesi del
Nordsjaelland ed è stata eliminata
dal torneo di Viareggio. Alessan-
dro Gabrielloni ha giocato la terza

partitada titolare in cinquegiorni,
ma la sua avventura nel prestigio-
so torneo giovanile è terminata.
L'attaccante della Maceratese tor-
na dunque a disposizione di mi-
ster Favo, ma domani con ogni
probabilità potrà partire solo dal-
la panchina.

PREVENDITA STOP
Domani i botteghini dello stadio
resteranno chiusi per disposizio-
ne della Questura di Macerata, la
prevendita terminerà questa sera
alle ore 19. L'arbitro designato a di-
rigere il derbyMaceratese-Mateli-
ca è Diego Provesi di Treviglio, as-
sistenti Ruggeri e D'Alonzo di Pe-
scara. Il fischietto bergamasco ha
già diretto la Maceratese l'anno
scorso nel derby con la Vis Pesaro
all'HelviaRecina terminato0-0.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cacciatore (a Macerata da ex) e Api attaccanti del Matelica

CALCIO ECCELLENZA
GROTTAMMARE Dopo il rocambole-
sco pareggio esterno, il Grottam-
mare oggi nell’anticipo ospita la
Cagliese, fanalino di coda (ore
15). Gli ospiti sono privi di tre tito-
lari, squalificati e ilGrottammare
proverà a vincere per riaggancia-
re la parte centrale della classifi-
ca e staccarsi definitivamente dal-
la zona playout. I biancocelesti
Zaini sono in forma, emister Zai-
ni per la prima volta nel girone di
ritorno ha tutta la rosa disponibi-
le. Il tecnico è fiducioso: «Dome-
nica abbiamoottenuto un risulta-
to positivo contro una squadra
molto forte, con uomini di catego-
ria superiore. Noi dobbiamo lot-

tare con le unghie e i denti per
raggiungere la salvezza e prose-
guire con grande umiltà il nostro
cammino». In effetti prendere gli
avversari un pò sottogamba è sta-
to nel recente passato l'errore del
Grottammare che invece contro
le grandi riesce a sfoderare pre-
stazioni notevoli. Fiero per la con-
vocazione di due elementi nella
rappresentativa Juniores regio-
nale, ilmedianoMatteoCalvaresi
e l'esterno Francesco Giallonar-
do,mister Zaini dovrà dare la giu-
sta carica contro la Cagliese di
mister Luchetti che non è da sot-
tovalutare nonostante i problemi
societari. Dirige l'incontro
ChamdaldiMacerata.

RobertoBenigni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Santini out, Cicino buo-
no massimo per la panchina,
dove sembrano diretti anche
Antonioni e Bracci, che non
sono proprio tirati a lucido. E
dunque Nodari riportato in-
dietro, Sassaroli in mezzo e
Shiba e Coppari di nuovo tito-
lari.
Tutto sempre più probabile

e indirettamente confermato
anche da Omiccioli, che dal-
l’Alma contro il Termoli si at-
tende almeno quanto dagli ul-
timi due. «Coppari si era pre-
sentato molto bene, poi ha
avuto un calo fisiologico, do-
po sei mesi di inattività. Ab-
biamo aspettato anche Shiba
e credo che adesso sia giunto
ilmomento perché ci dia quel-
lodi cui è capace».
Non se ne può fare però que-

stione di singoli perché imoli-
sani su questo terreno sono at-
trezzati. «Erano forti all’anda-
ta, quando siamo riusciti a
contenerli, lo sono anche ora
che hanno cambiato abba-

stanza. La qualità media è ri-
masta alta, la classifica lo di-
mostra, e soprattutto davanti
hanno risorse importanti.Ma-
gari dietro concedono qualco-
sa, come si è visto contro la
Recanatese». Il punto è farsi
trovare pronti quando questo
dovesse accadere. «Dobbiamo
lasciare per strada il minimo.
Proprio come contro la Mace-
ratese, dove per concentrazio-
ne abbiamo toccato il picco.
In partite così il risultato può
passare solo dalla prestazione
e quella viene se l’atteggia-
mento è giusto». Non si potrà
però contare sulla curva. Pan-
thers infatti in silenzio per
protestare contro gestione so-
cietaria e risultati.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Guidotti conferma
il torneo internazionale

Il centrocampista Francesco Marfia (28 anni) in forza all’Ancona da metà dicembre. Sotto: l’assessore allo sport Guidotti (Foto SPOT)

Il Grottammare nell’anticipo
prenota 3 punti con la Cagliese

Magi alla Vis: «A Jesi
non servirà speculare»

Maceratese, arriva il Matelica dell’ex Cacciatore

Il Fano punta su Shiba

Fano, Omiccioli aspetta
risposte da Shiba

ANCONA «Poste le basi per porta-
realDelConero, laprossima
estate,un torneodicalcio
internazionale».L'assessore
allo sportAndreaGuidotti
confermalanotiziadel
quadrangolareconAncona,
unasquadradi serieA (quasi
certamente laRoma),unadella
Bundesliga (favorito loShalke
04,a ruotaAmburgoeBayer
Leverkusen)eun'ultimadel
campionato indonesiano.
Guidottinehaparlato
mercoledìalpresidente
biancorossoGilbertoMancini.
E intanto, l'Anconacontinuaa
valutare l'ipotesidel sintetico
alDelConero, con laseconda
opzione,quelladiuncampo
nuovodizeccadacostruiredi
fronteallo stadio, chesarebbe
lapreferita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’idea

CALCIO SERIE D
PESARO «Quando si rientra dalla
sosta bisogna badare ad essere
più bravi che belli». Un concet-
to, quello già espresso dal difen-
sore Andrea Martini a corredo
della vittoria post-natalizia sul-
l’Agnonese, che ora torna d’at-
tualità. Torna buono per la Vis
Pesaro che fa rotta su Jesi dopo
un commiato col Sulmona che,
sia di bravura che di bellezza,
ne aveva riservate pochine.
Riecco dunque le incognite del
dopo-sosta. E il fatto che questa
abbia riportato la Vis a pieno or-
ganico non toglie dalla testa di
Magi l’idea che sarebbe stato
meglio non fermarsi affatto: «E’
vero che contro il Sulmona non
abbiamo giocato una gran gara
– riepiloga l’allenatore pesarese
– Ma mantenevamo comunque
un certo ritmo di gioco e, so-
prattutto, era un momento in
cui ritengo che la nostra concor-
renza se la passasse un po’ peg-
gio. Penso al Termoli, al Giulia-
nova e alla stessa Jesina». Tutte
un po’ balbettanti a fine genna-
io, tutte che hanno avuto la pos-
sibilità di riassestarsi: «Ecco
perché credo che la partita di
Jesi sia davvero difficilissima –

continua Magi – Perché fin
quando non rigiochi non sai
mai come sei dopo aver stacca-
to la spina. Di certo troveremo
una Jesina di grandi motivazio-
ni. Noi dovremo mettercene al-
trettante come in ogni derby
che si rispetti, puntando al risul-
tato pieno e non certo a specula-
re». Intanto Magi ha l’imbaraz-
zo della scelta: «Ci sono parec-
chie soluzioni che abbiamo pro-
vato, compreso il cambio dimo-
dulo – dice – Valuterò in base al-
le possibili variazioni nell’arco
dei 90 minuti. Cremona? Va
sempre meglio ed è un piacere
rivederlo al campo. Ma non lo
ritengo ancora un giocatore a
disposizione e, dopo tutto quel-
lo che ha passato, di certo non
lo forziamo». Intanto da tre
giorni la Vis ha aggregato in
pianta stabile alla prima squa-
dra il difensore mancino del ’97
Alberto Ciano, già capitano de-
gli Allievi. Un’aggiunta pensata
a ruota della partenza di Tom-
maso Costantini verso la Berret-
ti del Rimini via Cesena. A pro-
posito di giovani, oggi succosa
sfida per la Juniores che al cam-
po Supplementare affronta alle
15 la capolistaCastelfranco.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«ANCONA, NON PUOI
SENTIRTI AL SICURO»
Il centrocampista Marfia: «Il vantaggio sulle rivali è troppo esiguo, vietate distrazioni
contro l’Agnonese». E Marinelli va a salutare la squadra al campo d’allenamento

IL PATRON ESORTA
I BIANCOROSSI
DI CORNACCHINI
A CHIUDERE IN
ANTICIPO IL DISCORSO
PROMOZIONE
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LACORSADASINDACO STRATEGIAPOLITICA
«DOBBIAMOPESAREDI PIU’
AROMAEDANCONA.BASTA
CONL’AUTOSUFFICIENTI»

«BEDAGI», è la risposta dei Fra-
telli d’Italia alla difesa di Luca
Bartolucci sull’uso dell’ex Pesche-
ria per il «Discorso alla città» di
Matteo Ricci. Le polemiche sulla
location scelta dall’aspirante sin-
daconon si placano.Anzi, si infar-
ciscono di nuovi spunti. Gli espo-
nenti di Fdi precisano: «”Bedagi”
è una goliardia, noi non vogliamo
polemizzare, chiediamo solo di es-
sere rispettati». Poi spiegano: «Ro-
bertaCrescentini, candidata a sin-
daco della lista civica SiamoPesa-
ro, ha posto una lecita domanda:
come ha fatto Ricci ad ottenere
l’ex Pescheria visto che sia noi
che i grillini l’abbiamo chiesta in
passato per manifestazioni politi-
che e non l’abbiamo ottenuta?
Chiedere è lecito. Il proverbio di-
ce che rispondere sarebbe cortese.
Invece, siamo stati tacciati di esse-
re invidiosi e di voler impedire a
Ricci di esprimersi». Il mittente
delle accuse, poi, ha lasciato per-
plessi gli esponenti Fdi. «La dife-
sa non è venuta da parte di Mat-
teo Ricci, ma da Luca Bartolucci
che, essendo presidente del consi-
glio provinciale, dovrebbe essere
imparziale e trasparente—spiega-
no Angelo Bertoglio, Nicola
Baiocchi e Davide Ippaso —.

Non ci sembra né carino né op-
portuno che si permetta queste
uscite politiche chi ha un ruolo
istituzione e dovrebbe rappresen-
tare anche noi».

FRATELLI D’ITALIA vorreb-
be risposte anche su altre questio-

ni. «Sul sito della Provincia sono
riportati indennizzi e rimborsi di
tutta la giunta — precisano i tre
esponenti Fdi —, ma manca un
dato: i rimborsi spese per i viaggi
diRicci. C’è scritta la sua indenni-
tà, pari a 68.752 euro lordi, e il
rimborso per le missioni, di 4.898
euro. Ma manca quel dato. Per-
ché e a quanto ammonta? Visto
che Bartolucci parla di trasparen-
za, quantomeno potrebbe fare
chiarezza su questo punto. Anche

perché non vorremmo che il rim-
borso includesse anche le spese
che Ricci sostiene per andare nel-
le trasmissioni televisive: quando
vi è presente come presidente del-
la Provincia possiamo anche ac-
cettarlo,ma quando ci va come vi-
ce presidente dell’assemblea Pd
non ci sembrerebbe corretto».

SULL’USOdellaPescheria inter-
viene anche Alessandro Bettini,
segretario provinciale di FI: «An-
che una persona moderata come
Bartolucci, con la sua risposta,
conferma che, con arroganza, la si-
nistra considera la città “cosa
sua” che può utilizzare a piaci-
mento» E aggiunge: «Scopriamo
che, solo per gentile concessione
del Re-Ricci, è stata elargita una
donazione di ben 250 euro per
l’usodellaPescheria,maBartoluc-
ci dimentica che la Pescheria è
una fondazione a cui il Comune
versa annualmente 70mila euro,
soldi di tutti, e che il Rossini co-
sta 5mila euro e lo Sperimentale
1000». Infine, si chiede Bettini:
«Chi ha pagato l’allestimento, il
palco, le sedie, la luce, la sorve-
glianza, le pulizie e da dove sono
arrivate le telefonate per invitare i
pesaresi a presenziare al discorso
di Ricci?».

«Basta tagli all’ospedale
e cambiamo mentalità»
Ricci, la città metropolitana e critiche alla Regione

DIVISO tra il ruolo nazionale e
primarie da sindaco di Pesaro,
Matteo Ricci è sotto pressione
«Presiedere una direzione nazio-
nale dove sono intervenuti sia
Renzi che Letta non è stata una
cosa facile».
Anche il congresso regionale
non è facile.

«E’ autolesionismopuro. Ceriscio-
li ha tutta la mia solidarietà. Sa-
rebbe l’uomogiusto,ma probabil-
mente non vogliono un pesare-
se...».
Ma c’è Ucchielli...

«Intendevo alla presidenza della
giunta regionale».
Lei, invece, è partito a razzo
con le primarie.

«Forse in Pescheria ho anche par-
lato un po’ troppo. Diciamo che
ho voluto dare un taglio politico
diverso allamia candidatura a sin-
daco».
Nel senso?

«Nel senso che alla base c’è la ne-
cessità di un cambio dimentalità.
Io sono disponibile amettere a di-
sposizionedella città i rapporti po-
litici nazionali creati in questi an-
ni ed un minimo di immagine
che ho, ma alla base ci dev’essere
una piccola rivoluzione».
Di che tipo?

«Un cambio di mentalità. E’ fini-
to il tempo dell’autosufficienza.
Non siamo più tanto ricchi da po-
tercene infischiare degli altri, di
quello che succede in Regione o a
Roma».
Con la crisi è cambiato tutto.

«Appunto, deve cambiare anche
il modo di porsi nei confronti di

Ancona e di Roma. La stessa
scomparsa delle province indebo-
lisce i territori di confine come il
nostro. Corriamo un grave ri-
schio di marginalità politica ed
economica».
Che fare?

«La mia proposta di trasformare
Pesaronella prima città delleMar-
che è una prima risposta concre-
ta. Semettiamo conPesaro in una
Unione dei Comuni con Gabicce,
Gradara e la bassa Valle del Fo-
glia avremmo una città di
130-140 mila abitanti».

Che peserebbe di più?
«Certo, sarebbe la più importante
città delleMarche. Imunicipi pos-
sono rimanere,ma possiamomet-
tere insieme i servizi, come abbia-
mo fatto per i vigili urbani.
L’idea forte è: meno burocrazia
più servizi. Potremmo anche
sbloccare i 9milioni di euro che il
comune di Pesaro ha a disposizio-
ne e non può usare per il patto di
stabilità».
E poi?

«Con la provincia messa come sa-

rà messa, il sindaco di Pesaro ha
un ruolo diverso da svolgere, da
primo tra pari, ma comunque da
sindaco del capoluogo».
Unamano tesa agli altri?

«Se ricominciamo con gli scontri
territoriali: costa-entroterra oppu-
re Pesaro-Fano siamo finiti».
Lei sarà spesso a Roma.

«Per fare gli interessi della città e
del territorio».
Sull’ospedale però...

«In ospedale le cose non vanno.
C’è un clima pessimo. Non è pos-

sibile che laRegione tagli e poi pa-
ghi ugualmente con la mobilità
passiva. Noi abbiamo appoggiato
Marche Nord, ma non si può ta-
gliare qui e pagare altrove, fuori
regione. E’ assurdo. Inoltre Mar-
che Nord ha un senso se l’obietti-
vo finale è l’ospedale nuovo e uni-
co».
Dunque?

«Ci dicano quando si fa questo
ospedale nuovo e la smettano di
creare problemi finanziari a Mar-
che Nord».
Adire il vero non è una situa-
zione di oggi.

«Noi abbiamo creduto in Marche
Nord e continuiamo a farlo. AFa-
no stanno in silenzio per questio-
ni elettorali e per questo ho citato
l’ipotesi di Muraglia, che a livello
ambientale ha gli stessi problemi
di Fosso Sejore. La verità finale è
che se si fanno gli interessi del ter-
ritorio non ci rimette nemmeno
la Regione, visto che risparmia in
mobilità passiva».

l.lu.

Vorremmo anche sapere,
visto che nel sito della
Provincia non c’è, quanto
spende il presidente
per i continui viaggi a Roma

«SEDA qui a qualche giorno l’as-
sessoreMezzolani non farà sapere
qualcosa di certo sui 6 milioni di
euro di budget che devono torna-
re aMarche nord, farò una confe-
renza stampa di fuoco sulla Sani-
tà che farà tremare Ancona e non
solo. E non mi limiterò a parlare
dei soldi chenon sono arrivati.Al-
zerò il tiro». E’molto deciso il sin-
daco Ceriscioli. Ma anche preoc-
cupato. «Se queimilioni non arri-

vano al più presto — afferma il
sindacao — l’azienda ospedaliera
andrà in crisi. Si parla di appena
20 giorni di autonomia. Pratica-
mente la scadenza è dietro l’ango-
lo. Dopo, ci saranno grandi diffi-
coltà sia per il personale che per i
servizi».

CERISCIOLI dice di aver chia-
mato personalmente sia il diretto-
re generale dell’azienda ospedalie-
raMacheNord, Aldo Ricci, che il

dirtettore sanitario LorenaMom-
bello.Ha chiesto loro se fino a ieri
fosse arrivato nulla. Ma la rispo-
sta che ha ricevuto non gli è pia-
ciuta. Tanto che il sindaco com-
menta: «Se non si sblocca qualco-
sa si aprirà una vertenza durissi-
ma con la Regione—spiegaLuca
Ceriscioli —. Quei tagli sono in-
giustificati, e gli enti locali non
possono rimanere indifferenti».

E’ UNA minaccia? «Non c’è mi-
naccia né ricatto— afferma il sin-
daco Luca Ceriscioli —. Noi (e
con il plurale include anche la vi-
cina Fano) chiediamo semplice-
mente il mantenimento di una
promessa che è stata fatta pubbli-
camente e riportata da tutta la
stampa locale. Noi non possiamo
certo permettere che il nostro
ospedale vada totalmente in crisi,
condifficoltà ben superiori a quel-
le che ad oggi già esistono. Tutto
questo senza almeno senza prima
provare a fare tutto il possibile».
Ovviamente Ceriscioli non mette
in relazione la polemica con l’as-
sessore regionale alla SanitàAlme-
rino Mezzolani con la amara vi-
cendadelle candidature alla segre-
teria regionale del Pd.

fra.pe.

“ IL CASO
«Non si può lasciare l’azienda
ospedaliera in queste
condizioni: sono allo stremo»

E’UFFICIALE: il senatore PalmiroUcchielli sarà
il candidato sindaco per il Pd nel comune di Valle-
foglia. Candidato unitario: non ci saranno prima-
rie. «No — conferma Luca Del Moro, segretario
Pd di zona —. La figura è di così alto profilo che
rappresentaper il partito lamigliore garanzia possi-
bile in un momento straordinariamente delicato».
Dopo consultazioni e «ascolto del territorio tra in-
contri, riunioni in segreteria, nel direttivo e in due
circoli, PalmiroUcchielli si conferma come la per-

sona più qualificata a rappresentare i due territori
— conferma Del Moro—. Del resto la sfida di av-
viare il corso di Vallefoglia, il nuovo comune nato
dalla fusione dei comprensori di Colbordolo e
Sant’Angelo in Lizzola non è poca cosa: si tratta
della prima fusionenella nostra provincia.Nonesi-
stono precedenti amministrativi. E anche per que-
sto l’esperienza e le capacità di Ucchielli saranno
strategiche».

IL RITORNO IL SENATORE CANDIDATO PRIMO CITTADINO DEL NUOVO COMUNE

Per guidare Vallefoglia il Pd ha scelto Ucchielli

MARCHE NORD CERISCIOLI AVVERTE MEZZOLANI

«O tornano i sei milioni
o stavolta parlo io»

LA POLEMICA «MA BARTOLUCCI NON E’ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO?»

Fratelli d’Italia e Bettini (Fi) rilanciano:
«La trasparenza di Ricci non ci convince»

ANGELO
BERTOGLIO
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NELL’AMBITO del calendario delle manifestazioni per il
Carnevale oggi alle 17 prenderà il via unamostra curata dall’ex
carrista Riccardo Deli, intitolata “Fratello Carnevale-Sorella
Cartapesta”. L’esposizione, allestita nella sala San Michele
adiacente all’Arco di Augusto, ripercorre l’esperienza di
capocarro svolta da Deli dal 1981 al 2009, con numerose
fotografie e schede descrittive. La mostra sarà visibile fino a
domenica 16, giorno della prima sfilata dei carri

«BASTA battibecchi, parlino di
programmi». Per il direttore della
Confcommercio, Francesco Mez-
zotero, non è edificante l’immagi-
ne che offrono di sé i candidati:
tante polemiche personali,ma scar-
sa concretezza: «Sembrano galli in
un pollaio», dice. A chi vuole rico-
prire il ruolo di sindaco, Mezzote-
ro ricorda che i cittadini chiedono
la risoluzione di problemi concre-
ti, che riguardano la quotidianità
di famiglie e imprese. «L’impres-
sione — afferma Mazzotero — è
che invece di esporre i programmi
e di confrontarsi sui contenuti, i
candidati sindaci si concentrino su-
gli attacchi personali dando vita ad
uno spettacolo poco edificante e in-
significante: non è certo quello
che vogliono vedere e sentire i fane-
si».
Secondo leidi cosadovrebbe-
ro parlare?

«Sarebbe interessante conoscere
qual è il loro programma almeno
nei primi cento giorni di governo
della città.Giovedì si riunisce il no-
stro consiglio direttivo per elabora-
re il programma da sottoporre ai
candidati».
La tassadi soggiornoèsicura-
mente uno dei temi che stan-
no a cuore agli operatori...

«La promessa era che i soldi della
tassa di soggiorno, non ancora ri-
scossi, non sarebbero stati impegni
nel Carnevale ma riservati al Turi-
smo. Vorremmo sapere se la pro-
messa è stata mantenuta e vorrem-
mo saperlo non solo dall’assessore
Cucuzza, ma anche dal sindaco
Aguzzi. Cucuzza, non si ricandida,
si vocifera che saranno chieste le
sue dimissioni, e non avendo parte
attivanelle prossime amministrati-
ve, ci chiediamo se non sia demoti-
va e soprattutto se sia ancora lei
l’interlocutore con cui confrontar-
ci».
Sul turismo, cosa chiedete ai
quattro candidati sindaci?
«Tutti ripetono che il turismo è

importante, ma non spiegano cosa
faranno concretamente. Discuto-
no semettere in lista politici di pro-

fessione o provenienti dalla società
civile:ma si rendono conto che sia-
mo in una situazione critica? I pro-
bleminon si risolvono come fa l’as-
sessore Mauro Falcioni che, non
avendo i soldi per chiudere le bu-
che, consiglia agli automobilisti di
andare piano».
Tra gli argomenti che stanno
a cuore ai commercianti ci so-
no lapianificazioneurbanisti-
ca e il futuro dello zuccherifi-
cio...

«Per noi la questione urbanistica è
una priorità, il Piano regolatore va
rivisto, non si possono prevedere
100.000 mila metri quadri di com-
merciale allo zuccherificio. Inoltre
i terreni comunali, invece di veder-
li per fare cassa, distruggendo il set-

tore del commercio, si trasformino
in verde pubblico»
Tasse e tariffe, cosa chiede-
te? «Vogliamo una gestione tra-

sparente dell’Aset, basta con pro-
messe di nuove assunzioni che fa-
rebbero solo aumentare i costi, che
poi si andrebbero a coprire con
l’aumentodelle tariffe.Gli operato-
ri sono con l’acqua alla gola: non
c’èmargine per incrementi, anzi le
tariffe vanno ridotte».

AnnaMarchetti

«Solo chiacchiere
Invece ci vuole
concretezza»
Mezzotero ai candidati sindaco

CARNEVALEDAOGGI LAMOSTRADIDELI

LA CRITICA
«Sembranogalli dentro
un pollaio e parlano solo
dei loro fatti personali»

LA GRANDE
CORSA
Mezzotero della
Confcommercio
chiede ai politici
fatti e proposte
concrete per una
città che sta
vivendo momenti
di difficoltà

NEL 2011 ERA OSPITE DI UNA CASA FAMIGLIA. ORA LA CASSAZIONE LE HA DATO RAGIONE

La suora stuprata che visse a lungo in città potrà riabbracciare la sua piccola
MOLTI ricorderanno la storia della suora
congolese 43enne che venne violentata in
Africa da un sacerdote suo connazionale.
Una vicenda che ebbe un suo svolgimento a
Fano perché la religiosa, rimasta incinta, ven-
ne ospitata in una casa famiglia della città fi-
no al giorno del parto che avvenne tra l’altro a
Pesaro. Nacque, nel 2011, una bambina che
la religiosa non volle riconoscere per cui ven-
ne data in affidamento. La piccina ora si tro-
va con una famiglia italiana nell’alto macera-

tese. Una vicenda penosa che ha avuto un se-
guito: la suora, anzi l’ex suora, si è quasi subi-
to pentita ed ha iniziato una battaglia legale
per ottenere il diritto di poter frequentare la
figlia. Adesso la Cassazione ha dato ragione
alla donna, che fra l’altro vive ancora nelle
Marche, per cui potrà vedere la figlia. Il suo
avvocato Luca Giardini dice di essere «estre-
mamente soddisfatto, anche perchè la vicen-
dami ha colpito prima come padre». La don-
na, sulla base della sentenza, oltre a revocare

la procedura di adozione dice anche che l’ex
suora potrà contare su unpercorso di riavvici-
namento con la sua piccola. Per l’avvocato
Guiardini è «una sentenza che fa giurispru-
denza, perchè fino ad oggi, nel caso di man-
canza di riconoscimento alla nascita, lo stato
di adottabilità veniva considerato come un
obbligo». Per il legale pesarese, invece, ilman-
cato riconoscimento alla nascita «richiede
una verifica», perchè, come è successo alla ex
suora, la mamma può rivedere la sua posizio-
ne.

GUARDA guarda che for-
se Mezzotero (come l’altro
ieri i grillini) ha ragione su
Aset e cioè che il problema
del momento, per raccatta-
re qualche voto, sia solo
quello di sistemare qualche
persona prima delle elezio-
ni. Roba da sottoscale della
prima Repubblica.
In questa nano-guerra che
si sta aprendo in città per la
corsa a sindacomancava so-
lo il problema del... postifi-
cio.

IL BACINO ASET

In programma
altre assunzioni?
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QUESTA mattina nella sala della Fondazio-
ne carifano si svolge un incontro (ore 10) per
approfondire «i più attuali temi inerenti la tu-
tela e la valorizzazione del patrimonio archeo-
logico e classico della città». Partendo dalle re-
lazioni di quattro studiosi, finanziati da Fa-
noAteneo e coordinati dal Centro Studi Vitru-
viani in collaborazione con l’Università Poli-
tecnica delle Marche e l’Università di Urbino
si parlerà della «singolare unione di tecnologia
e umanistica che rende molto interessante e

importante per il nostro territorio la ricerca
scientifica effettuata da questi studiosi, una ri-
cerca che ci riguarda da vicino: dal teatro ro-
mano a nuove ipotesi sulla Basilica di Vitru-
vio,ma anche dei nuovi ritrovamenti sulla Fla-
minia da Fano a Fossombrone». Saranno Da-
niela Amadei, Massimo Gasparini, Caterina
Del Bianco e Marco Proietti i quattro giovani
ricercatori che presenteranno i loro studi dopo
i saluti dei rettori Sauro Longhi (Università
Politecnica) e Stefano Pivato (Università Car-
lo Bo), introdotti da Paolo Clini, responsabile

del comitato scientifico del Centro Studi e co-
ordinatore del curriculumdi dottoratoUniver-
sità Politecnica delle Marche. L’attività del
Centro studi Vitruviani è stata salvata lo scor-
so luglio grazie all’intervento della Fondazio-
ne che ha deciso di farsi carico di tutti i lavori
per l’allestimento della sede e della Biblioteca,
delle spese correnti, sgravando il Centro Studi
della parte amministrativa. Inoltre si è fatta ca-
rico per il 2014 delle spese per il Symposium
vitruviano e i relativi eventi (50mila euro).

ti.pe.

BALDARELLI come Renzi:
«Centro Studi Vitruviani chi?». Il
fatto che la Fondazione Carifano
abbia tagliato i fondi alla cultura a
favore del sociale, di questi tempi
non stupisce né scandalizza nessu-
no. Finché non si pensa che
quest’anno l’ente elargirà almeno
50mila euro ad una sola associazio-
ne culturale che, sebbene merito-
ria, è per lo più sconosciuta alla
stragrande maggioranza dei citta-
dini. «Non so che cosa hanno fat-
to, devo dire la verità».
E se non lo sa Francesco Baldarel-
li, attento osservatore della città e
dei “costumi” fanesi...
«Cominciamo a selezionare. Per-
ché ogni persona che arriva deve
mettere su una piccola costruzio-
ne?Forse èmeglio costruire un pa-
lazzo tutti insieme. C’è ancora tan-
to da fare per la cultura, partendo
dalla catalogazione del patrimonio
artistico monumentale della città,
al suo recupero. AFano ci sono co-
se stratosferiche che vengono viste
poco. E c’è un palazzo Montevec-
chio con una meravigliosa scala
del Vanvitelli, in degrado assolu-
to; unaBiblioteca Federiciana con

un patrimonio librario di cui nes-
suno parla mai. A me sarebbe pia-
ciuto valorizzare gli “Studi Fane-
si” e mi piace l’idea di lettura dei
monumenti con lo smartphone...»
A questo sta già provveden-
do il Rotary. Da dove partire
quindi? «Abbiamo tre “pinaco-

teche” (comunale, Fondazione e
Curia, ndr). Forse è bene fare un
progetto unico: di divulgazione e

spesa. Tutte hanno dei pezzi im-
portanti,mettiamoli insieme.Que-
sto discorso vale per tutto: unire le
risorse intellettuali e finanziarie
per fare un progetto che sia alme-
no triennale. Mi auguro che i can-
didati sindaco ne portino uno. Il
problema vero è che adesso tutti
chiedono».
E i soldi?

«La stretta finanziaria agli enti lo-
cali è drammatica. Dando risposte
al quotidiano, non si è più in gra-
do di programmare. Tutto ciò che
potrebbe essere fondamentale
(non c’è economia senza cultura)
viene considerato una cosa di se-
condo piano. Anche le manifesta-
zioni».
Cosa è fondamentale per Fa-
no? «L’identità culturale di un

luogo ha bisogno di un progetto di
lungo respiro.Le cose si devono se-

dimentare. Il Fano Jazz ad esem-
pio. Il jazz è importante perché de-
termina una sensibilità culturale
musicale della città. Fano ha una
tradizione straordinaria, tantissi-
mi gruppi, soprattutto rockma an-
che jazz. L’importante è capire
che le manifestazioni fanesi han-
no bisogno di un leader, ma non
devono avere dei guru».
Cosa vuol dire?

«Ogni manifestazione non è di
uno, ma della città. Invece quelli
del Fano Jazz li hanno confinati al
punto tale da renderli un gruppo
d’elite. Questo è stato l’errore. Lo-
ro hanno cercato in tutti i modi di
fare una cosa bella per la città. Il
jazz c’è, ormai appartiene alla cit-
tà. Non è una cosa marginale per
Fano».
Così come non è marginale il
Carnevale...

«Il Carnevale ha grande rilievo,
manon bisogna scadere nella fane-
situdine minuta. E’ bello se ha un
peso internazionale. E’ bellissimo
così com’è, ma bisogna incentiva-
re la costruzione di altri carri: per
esempio nessuno ha mai pensato
di farli fare ai comuni gemellati o
a qualche altra comunità, legare il
nostro ad altri carnevali».
E la Fano dei Cesari dove la
colloca?

«Finché c’era la corsa delle bighe
era bella. Una bella trovata che io
amavo perché suscitava anche
un’identità del quartiere. Era una
cosa simpatica, “trasgressiva” che
nell’estate ci sta proprio...Forse do-
vevamo attrezzarci, con un’arena
un po’ meno costosa».

Tiziana Petrelli

CULTURA SE NE PARLERA’ QUESTA MATTINA IN FONDAZIONE, PRESENTI QUATTRO STUDIOSI

Basilica di Vitruvio, spuntano nuove ipotesi di ricerca

Baldarelli, ecco il... Checco Angiolieri
La cultura in città tra saggezza e veleno
Per il Carnevale pensa ad un coinvolgimento delle città gemellate

Paolo Clini è l’anima del
Centro Studi Vitruviani

Francesco Checco Baldarelli

CONTROCORRENTE
«LaFano dei Cesari era
una bella trovata, suscitava
un’identità di quartiere»

Una esibizione al Fano JazzFano dei Cesari, l’epopea d’oro
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AMMINISTRATIVE ILFANESEFEDERICOSORCINELLI VIENE
MESSOSOTTOACCUSA: «ORADEVEFARE
UNPASSO INDIETRODALLASEGRETERIA»

APPUNTAMENTI

Oggi alle 17,30 nell’ex
chiesa di San Leonardo in
via Borgo Cavour
appuntamento con
Francesco Comi del Pd,
che concorre per la
segreteria regionale.

Questamattina alle 11 in
via Nolfi 164
inaugurazione della sede
di «Uniti per Fano» del
centrodestra che fa capo
al candidato sindaco
Daniele Sanchioni.

Uniti perFanoArrivaComi

RIBELLI
Daniela Pierini e
Margherita
Campanella
esponenti de La
Destra

IN ARRIVO il quinto candidato
sindaco?Forse una donna?Amet-
terlo in campo potrebbe essere La
Destra. Un’ipotesi che non esclu-
de la segretaria dimissionaria de
La Destra cittadina, Margherita
Campanella, dopo la rottura con
Giancarlo D’Anna. Le dichiara-
zioni del consigliere regionale
D’Anna, sulla volontà di creare
una lista civica senza politici impe-
gnati nell’attuale onella preceden-
te Amministrazione, sono state
percepite da La Destra come una
«porta chiusa in faccia». «Permesi
— commentaMargherita Campa-
nella che prende le distanze dalla
politica portata avanti dalla federa-
zione provinciale del suo partito
— abbiamo perso tempo ad aspet-

tare la candidatura di D’Anna e
adesso che ha assunto la decisione
ci dice che non vuole politici in li-
sta». Daniela Pierini, membro del
Comitato comunale e regionale e
Campanella non perdonano a
D’Anna e a quelli del Comitato a
Difesa del Santa Croce di aver
messo in atto un’operazione dema-
gogica: «La loro è stata una vera e
propria operazione politica nasco-
sta dietro il disgusto della politica.
Ci hanno usato fino a quando gli
siamo serviti per dare forza al Co-
mitato a difesa del Santa Croce e
adesso ci trattano in questo mo-
do». Campanella e Pierini non ci
stanno e chiedono un passo indie-
tro al segretario provinciale, il fa-
nese Federico Sorcinelli.

«LE DICHIARAZIONI rilascia-
te l’altro giorno sul vostro giorna-
le da D’Anna sono state chiarissi-
me— incalza Campanella— solo
Sorcinelli sembra non voler capi-
re, anche se io da tempo sottoli-
neo l’atteggiamento “snobbisti-
co” che il Comitato a Difesa del
Santa ha sempre avuto nei con-
fronti de La Destra». «Noi de La
Destra non abbiamo nulla di cui

vergognarci, nel nostro partito
non ci sono inquisiti e con orgo-
glio vogliamo rappresentare i valo-
ri della destra. Non abbiamo alcu-
na intenzione—insistonoCampa-
nella e Pierini — di rinunciare al
nostro simbolo, come qualcuno ci
ha suggerito, per dare vita ad una
lista trasversale con candidati di
destra e di sinistra in appoggio a
D’Anna». Chiuso il rapporto poli-

tico con D’Anna, La Destra sem-
bra aver archiviato anche ogni ipo-
tesi di collaborazione con «Uniti
per Fano». Le due signore de La
Destra non hanno nulla contro
Daniele Sanchioni, ma rilevano
che dopo duemandati del sindaco
Aguzzi non è stato rispettato l’im-
pegno di individuare, nella coali-
zione, il candidato sindaco.Aque-
sto punto La Destra, dopo gli op-
portuni chiarimenti interni, ha
due strade: non presentarsi alle
elezioni o partecipare con unapro-
pria lista e un proprio candidato,
portando nella competizione un
elemento di novità, un candidato
sindaco donna. Il quinto candida-
to, accanto a Massimo Seri per il
centro sinistra, GiancarloD’Anna
con la sua lista civica, Hadar
Omiccioli per i grillini, Daniele
Sanchioni per «Uniti per Fano»,
frammenterebbe ulteriormente la
proposta politica, riducendo an-
cor di più la soglia per andare al
ballottaggio.

AnnaMarchetti

«CLIMAbuonista all’inter-
no del Pd». Nonostante lo
scarso risultato del Partito
democratico alle Primarie
del 2 febbraio, la riunione
di giovedì si è svolta in un
clima di relativa tranquilli-
tà: in gioco ci sono le elezio-
ni del 25 maggio. Anche
quella parte del Pd da sem-
pre critica sulla gestionedel-
le vicende politiche interne,
non ha attaccato inmaniera
frontale il segretario Stefa-
no Marchegiani. Non sono
state chieste «teste», nella
speranza che chi alle Prima-
rie ha mostrato di non fun-
zionare, nella segreteria co-
me nei circoli, «si faccia da
parte senza l’intervento del
segretario». Nessuna deci-
sione in merito all’amplia-
mento della segreteria è sta-
ta assunta nella serata di gio-
vedì,ma se ci saranno segna-
li di cambiamento — si vo-
cifera— si vedranno al mo-
mento della composizione
delle liste. D’altra parte il
Pd non può dare agli alleati,
soprattutto al candidato sin-
daco Massimo Seri, segnali
di instabilità e di divisioni.
E proprio nei confronti di
Seri «candidato sindaco le-
gittimato dal risultato ripor-
tato» l’assemblea ha espres-
so parole di sostegno. Stig-
matizzato dal segretario
Marchegiani, di fronte
all’assemblea, l’episodio del
seggio di Marotta, boccian-
do qualunque tentativo di
sottovalutazione.

LA NOVITA’ IN CAMPO CON UNA LISTA DANIELA PIERINI E MARGHERITA CAMPANELLA

Nè con Giancarlo D’Anna, nè con Sanchioni
La Destra presenta un suo candidato sindaco

REAZIONE
Si sono sentite tradite dopo
le imposizioni dettate
dal consigliere regionale

Noncadono
testenelPd:
sostegno

aMarchegiani
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NELLA VIVACISSIMA scena
politica di Montemaggiore, dove
in vista delle elezioni del 25 mag-
gio si prospettano 5 liste (per 3mi-
la abitanti scarsi), hanno parlato
un po’ tutti, tranne chi guida at-
tualmente il Comune, vale a dire
il sindaco Tarcisio Verdini e il
Pd, a cui il primo cittadino è
iscritto. Ebbene, a rompere il si-
lenzio ci pensa ora la segretaria di
zona Alessandra Khadem, 26 an-
ni, laureata in legge, che ricopre
già da un lustro il ruolo di respon-
sabile del circolo comunale. «Il
nostro partito — esordisce —
avrebbe un candidato naturale,
che è Verdini, tuttavia lo stesso
ha dato la sua disponibilità a valu-

tare anche altre scelte nell’interes-
se esclusivo della comunità».
D’accordo, ma il Pd cosa pensa?
Che sindaco è stato, anzi è, Tarci-
sio Verdini? «Verso di lui ci sono
tanta ammirazione e rispetto, se
non altro per il grande impegno
dimostrato in questi anni».
E verso Mario Ordonselli, anche
lui tesseratoPd e fino a pochi gior-
ni fa vicesindaco che ora sostiene
la candidatura a primo cittadino

di Alberto Alesi alla guida della
cosiddetta “lista dei dottori”, ha
la stessa ammirazione? «Ordonsel-
li, in quanto tesserato Pd, avrebbe
dovuto condividere il progetto
Alesi nelle sedi opportune. Avere
la tessera di un partito significa
appartenere ad un gruppo, con il
quale occorre confrontarsi. Poi,
nell’eventualità di diverse opinio-
ni, si sarebbe cercata una sintesi,
ma il passaggio all’interno del cir-
colo era dovuto.Allargando l’oriz-
zonte, comunque, c’è una cosa nel
nostro comune che è ancora più
assurda». Ci dica… «Si sta parlan-
do troppo di nomi e molto poco
dell’interesse della comunità. Mi
sembra che al centro ci siano le

ambizioni personali e non i pro-
grammi e ciò è inaccettabile. Cin-
que liste? Solo l’idea fa capire
quanto siamo lontani dalla buona
politica e dal buonsenso. Il perio-
do richiederebbe di mettersi a ta-
volino e fare sintesi per individua-
re le forze migliori da mettere in
campo e invece è tutto il contra-
rio: ognuno pensa a sé. La politi-
ca migliore è quella fatta tra le
gente e per la gente… sarebbe il
caso che i tanti aspiranti facessero
unpo’ di “porta a porta”, così capi-
rebbero che stanno creandoun cli-
ma di ancora più disaffezione ver-
so le istituzioni locali. Recuperia-
mo buonsenso».

Sandro Franceschetti

Montemaggiore, c’è baruffa (politica) nell’aria
All’interno del Pd locale scoppia la polemica dopo l’addio del vicesindaco Ordonselli

«IL FAMOSO» etichetta
dell’Azienda Agricola Biologica
Bruscia ha ottenuto la
medaglia d’argento alla Fiera
Internazionale dei Vini
Biologici che si è svolta nei
giorni scorsi aMontpellier, in
Francia.
Il grottinoMarche bianco igt si
è distinto tra oltre 1200
etichette internazionali
presenti a questa importante
fiera del biologico denominata
“ChallengeMillésime Bio” che
si svolge annualmente.
La cantina ha esportato le
eccellenze del territorio
marchigiano cioè vini quali il
Bianchello delMetauro, il
Colli Pesaresi Rosso e il
Sangiovese che si sono
confrontati con altre realtà
internazionali, ottenendo
ottimi consensi con
apprezzamenti a carattere
internazionale.

VINICANTINA BRUSCIA

Coglie successi
anche inFrancia
con il suobianco

SARANNOutilizzati in ambito scolastico i 997mi-
la euro che il Comune di Serrungarina è riuscito ad
ottenere attraverso il programmadelMinistero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti denominato «6.000
campanili». Un programma che ha premiato 13 co-
munimarchigiani, tra cui ben 9 della provincia: ol-
tre a Serrungarina, Lunano, Sassofeltrio, Sant’An-
gelo in Vado, Montefelcino, Acqualagna, Monte
Cerignone, Peglio eMercatello sulMetauro. «Il no-
stro progetto— spiega il sindacoMarta Falcioni—
prevede la realizzazione di una nuova materna
nell’area della frazione di Tavernelle di via Dei
Pioppi destinata a campus scolastico e dove nel giu-
gno scorso abbiamo già inaugurato la palestra. Si
tratterà di un plesso con quattro aule didattiche per
altrettante sezioni, capace di contenere fino a 120
bambini, più una serie di ampi spazi dedicati al gio-
co e ad alcune attività motorie. Al momento siamo
in attesa che ilMinistero concluda tutte le procedu-
re di controllo e ci dia l’ok ad effettuare il bando
che dovremo necessariamente indire entro 45 gior-
ni dal via libera arrivato da Roma. Fare una previ-
sione certa sui tempi è difficile, ma ritengo che sia
la gara d’appalto che l’inizio dei lavori avverranno
nella prima parte di questo 2014 e che entro la fine
del 2015 la scuola possa essere pronta. Nella stessa
area di Tavernelle— termina la prima cittadina—
èprevista anche la costruzione delle nuove elemen-
tari».

s.fr.

SERRUNGARINA LAVORI PUBBLICI

Il sindacoMartaFalcioni:
«Vogliamocostruire
unascuola aTavernelle»

«NONC’Èbisognodi improntare la cam-
pagna elettorale contro l’aeroporto, per-
ché l’aeroporto non è il male della città».
Così Gianluca Santorelli, amministratore
unico di Fanum Fortunae annuncia una
conferenza per affrontare «in maniera
chiara e sistematica le varie questioni sul
tavolo, che vengono troppo di frequente e
a sproposito utilizzate per fare campagna
elettorale».Dopoquello che i 5 Stelle fane-
si hanno definito il loro “scoop” sullo
sprecodi denaro pubblico con relativo an-
nuncio di una contestazione alla Corte
dei Conti per «affitti aeroportuali non pa-
gati da 20 anni», Santorelli rompe il silen-
zio: «Sugli affitti non do informazioni in
questo momento perché ne parleremo al-

la conferenza, ma la questione èmolto se-
rena: c’è un contratto che prevede alcune
cose e quelle sono state rispettate. Se ci so-
noulteriori adempimenti da compiere, sa-
ranno compiuti». La conferenza si terrà
solo tra una settimana perché ieri l’ammi-
nistratore unico di FanumFortunae è vo-
lato a Mosca per altri impegni precedenti
a questa ulteriore grana. «Da mesi leggo

attacchi strumentali che alcuni soggetti ri-
volgono all’Aeroporto in genere e alla So-
cietàAeroportuale che rappresento in par-
ticolare— dice—. Ho assistito allo stilli-
cidio di illazioni, accusee strumentali im-
precisioni circa la realtà dei fatti ed in si-
lenzio ho atteso solo per il rispetto che
porto alla legittima dialettica politica.
Ora che la dialettica politica ha perso i sui
migliori connotati trasformandosi in una
sostanziale campagna di discredito e di-
sinformazione fatta sulle spalle d’una real-
tà dove operano aziende che danno da la-
vorare a decine di famiglie, dove associa-
zioni sportive insegnano a giovani e me-
no giovani le discipline dell’aria, dove la
storia di tanti confluisce nel futuro d’una

Città, non posso più tacere». Per Santorel-
li «è una campagna denigratoria... voglio
spiegare ai cittadini le questioni in punta
di diritto: questione della pista, questione
del rinnovo della concessione, questione
dei canoni richiesti dal comune. Tutto, in
maniera chiara e trasparente perché non
c’è nulla da nascondere. Dei molti che in
questi giorni paiono provare piacere nel
mortificare chi qui spende la propria vita
e nel terrorizzare quanti inAeroporto gua-
dagnano il pane, io non ne ho mai visto
uno entrare in Aeroporto per guardare la
realtà della struttura». Sull’argomento an-
che il sindaco che parla di un incremento
delle quote in mano all’ente pubblico per
sistemare il pregresso.

Tiziana Petrelli

IMPLOSIONE
Nel piccolo comune arrivano
al voto ben cinque liste:
«E’ una cosa assurda»

DEMAGOGIA
«Siamoal centro di attacchi
strumentali: solo illazioni
condite di tante imprecisioni»

Alessandra Khadem

LA POLEMICA SANTORELLI DELLA SOCIETA’ FANUM FORTUNAE SBOTTA DOPO L’ULTIMA PRESA DI POSIZIONE DEI GRILLINI

«Parlano di aeroporto ma dentro non ho mai visto nessuno»



Fano

Il Fano aspetta il Termoli, al-
la ripresa del campionato di
serie D e intanto si registra il
malumore dei Panthers, de-
lusi e pronti ad inscenare
uno sciopero proprio in oc-
casione della sfida di doma-
ni. "Dopo un'umiliante retro-
cessione la scorsa stagione
ed altrettante delusioni nel
campionato in corso - si leg-
ge nella loro nota - i Pan-
thers decidono di astenersi
dal tifo durante la gara inter-
na contro il Termoli”.

Barbadoro Nello Sport

μContro il Termoli

Scioperano
i tifosi
del Fano

Pesaro

Si moltiplicano gli allarmi per la
situazione finanziaria dell'azien-
da ospedali riuniti Marche Nord e
l'ultimo grido d'allarme è di quelli
che pesano visto che arriva dal
primo cittadino del capoluogo
provinciale. "Mancano ancora all'

appello i 6 milioni di euro che l'as-
sessore alla sanità regionale Al-
merino Mezzolani aveva promes-
so di reintegrare dopo i tagli alla
voce sanità che l'azienda ha subi-
to - tuona il sindaco di Pesaro Lu-
ca Ceriscioli - tra venti giorni se
almeno la promessa di queste ri-
sorse non è garantita, l'ospedale

andrà in crisi".
Ceriscioli ha parlato direttamen-
te con il direttore generale Aldo
Ricci e con il direttore sanitario
Lorena Mombello i quali hanno
confermato ancora l'ammanco di
tale cifra e sono stati loro a fargli
presente che a fine mese aumen-
terebbero notevolmente le diffi-

coltà di gestione dell'azienda
ospedaliera che già da diverso
tempo deve affrontare molteplici
situazioni di difficoltà. Già per ri-
manere ai livelli attuali si fanno i
salti mortali, senza i 6 milioni non
basterebbero più nemmeno quel-
li.

Senesi In cronaca di Pesaro

Ospedale, ora c’è l’ultimatum
“A marzo sarà crisi. Mezzolani ha sette giorni per mantenere la parola”

Pesaro

La bonifica dell'area ex Am-
ga è stata definita fino alla
sua completa realizzazione.
Le novità si rincorrevano da
giorni, frutto di una trattativa
riservata fra pubblico e priva-
ti proprietari del comparto.
Sarà Marche Multiservizi,
erede storica dell'ex Amga, a
gestire l'intervento prepara-
torio alla bonifica indicando
un soggetto qualificato a rea-
lizzare l'intervento 1 milione
e 800 mila euro seguendo il
progetto Petroltecnica.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Bonifica ex Amga con la Multiservizi
Definito l’iter dell’intervento: due opzioni per il coinvolgimento della partecipata

POLITICA

Gianluca Gregori

CRISTINA FERRULLI

Enrico Letta vola a Sochi per l'inaugura-
zione delle Olimpiadi invernali, lontano
dalla giornata di “ordinaria follia” che si

respira in Parlamento. Dopo la direzione del
Pd di giovedì, che ha alzato il velo sul rappor-
to incrinato tra governo e partito, ogni scena-
rio è aperto: i lettiani sono convinti che il pre-
mier saprà rilanciare programma e squadra
di governo e convincere il Pd ma i renziani
parlano già di ambasciatori...

Continuaa pagina 21

L’appello
dei rettori

SanBenedetto

Programmazione turistica
per i prossimi sette anni, ini-
ziando da un master per la
formazione di manager qua-
lificati da tenersi a San Bene-
detto, rilancio della piatta-
forma logistica dell’agroali-
mentare, valorizzare il setto-
re della pesca insieme alla
Macroregione adriatico-ioni-
ca. Su questi e altri temi, an-
ticipati dal governatore
Gian Mario Spacca, sarà in-
centrato oggi l’incontro Mar-
che 2020 in programma a
San Benedetto.

Sgambetterra Apagina 5 Apagina 7

μA giugno la terza edizione targata Emirati Arabi

Torna l’Endurance
fra sport e business

Tensione crescente

Fano

Appuntamento stasera
al Teatro della Fortuna
di Fano con il sassofoni-
sta Federico Mondelci
in concerto con Sobrino.

In Cultura e Spettacoli

μConcerto a Fano

Mondelci
e il sax

FILIPPO CROTONEO

Fermiamo la fuga dei gio-
vani ricercatori. L'appel-
lo lo ha lanciato da Geno-

va il presidente della Crui,
Stefano Paleari, snocciolando
numeri che confermano l'ur-
genza di fare qualcosa per ar-
ginare il fenomeno. «Le Uni-
versità italiane negli ultimi
quattro anni - ha sottolineato
- hanno perso il 15% dei ricer-
catori, mentre la vita media
dei docenti e dei ricercatori è
aumentata a 51 anni. Serve un
piano nazionale per i giovani,
per far sì che i giovani che for-
miamo fino al dottorato di ri-
cerca non abbiano come uni-
ca opportunità fuggire dal no-
stro Paese». È giusto, per il ca-
po dei rettori, che lo studio
universitario, la ricerca, siano
aperti e internazionali, «ma
non è giusto che sia solo in
una direzione, che il nostro
Paese investa per formare i
giovani, costretti poi a dare il
meglio in altri Paesi, è arriva-
to il momento di parlare di
equilibrio tra chi va...

Continuaa pagina 21

μIl dibattito del congresso regionale

Comi va avanti
“Primarie il 16”
Stop a Ceriscioli

μNel Comune di Vallefoglia

Ucchielli di riserva
si candida a sindaco

A pagina 3

Federico Mondelci
stasera a Fano

μSerie A

Napoli-Milan
è un anticipo
di gran lusso

Martello Nello Sport

Ancona

Rottama il caso Ceriscioli. Rottama pure Gian
Mario Spacca come i consiglieri regionali e
sindaci che hanno già svolto almeno due man-
dati: tutti a casa o a fare altro. Francesco Comi
si concede per un’intervista a tutto campo.

Falconi A pagina 3

L’aspirante segretario del Pd Francesco Comi

μSpacca, Solazzi e Gaspari a San Benedetto

Marche 2020 prova
ad agganciare l’Expo

A giugno torna l’Endurance sul Conero
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Ancona

Seicento iscritti nelle Marche, 41
i delegati con diritto di voto al
congresso regionale, due candi-
dati alla segreteria: l’uscente Lu-
ciano Vita, l’unico leader regio-
nale in Italia ad aver appoggiato
la mozione congressuale minori-
taria di Franco Bartolomei, e Lo-
renzo Catraro, firmatario della
mozione Nencini. Chiaramente
il congresso regionale del Parti-
to socialista marchigiano non si
farà sulla base delle mozioni na-
zionali ma sarà una partita a sé,
in cui ciascuno giocherà le sue
carte. L’appuntamento è il 15 al-
leore 10 al Conero Break. Anche
i socialisti, complice il periodo

congressuale, si interrogano sul
futuro, sulle alleanze, sulla linea
politica da seguire. “Personal-
mente, ma su questo tutto il par-
tito è unito, ritengo che il labora-
torio Marche sia al capolinea.
Nelle Marche - aggiunge Vita -
occorre un forte rinnovamento
che parte da Italia Bene Comune
ovvero dall’alleanza tra Pd, Sel e
Psi allargata ai civici. E’ questo
l’asse che prediligo per il futuro.
In alternativa siamo per il Mo-
dello Civitanova ovvero l’asse tra
Psi, ambientalisti e civici. Al di là
di quel che dice Favia, i socialisti
rivendicano un rapporto privile-
giatocon il Pd, non facendo però
sconti a Spacca il cui comporta-
mento ha creato un vulnus tra lo
stesso e il nostro partito”. Il Psi
ambiva ad un ruolo in giunta re-
gionale. “Il Psi doveva sedere in
giunta, abbiamo avuto quattro
incontri con il presidente nel cor-
so dei quali ci è stato da lui ga-
rantito che l’avremmo avuto, an-
che per il grande senso di re-
sponsabilità che ha sempre di-

mostrato il Psi, che ha votato an-
che provvedimenti, vedi il piano
sanitario, che non ci vedeva d’ac-
cordo”. Il nome su cui il Psi pun-
tava era quello di Massimo Seri.
“Un ottimo assessore provincia-
le che ha ora vinto le primaria
del centrosinistra e sarà il candi-
dato sindaco a fano. A testimo-

nianza - sottolinea Vita - che il
nostro era un nome di grande
qualità e il Psi è molto ben rap-
presentato sul territorio. Invece
Spacca ci ha preso a schiaffi e ha
preferito portare in giunta Cen-
tro democratico. Auguri”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO ILVOTO

LOLITAFALCONI

Ancona

Rottama il caso Ceriscioli. E rot-
tama pure Spacca come consi-
glieri regionali e sindaci che han-
no già svolto almeno due man-
dati: tutti a casa o a fare altro.
Senza figli e figliastri. Perché, è
il leit motiv, “le regole sono rego-
le e valgono per tutti. E’ finito il
tempo in cui bastava avere la di-
rezione del partito dalla propria
parte per derogare a un princi-
pio”. Ristorante Qualità e Amo-
re, zona Baraccola, Ancona, ore
14. Francesco Comi convoca i
giornalisti per una colazione di
lavoro. Ha da farsi perdonare
giorni e giorni di mancate rispo-
ste e di telefono che ha squillato
a vuoto. “Nessuno sgarbo nei vo-
stri confronti- dice conciliante -
in realtà non arrivo, guardate
qua, 91 chiamate senza risposta
in un’ora! Alla sera sono distrut-
to”. Ad onor del vero anche i
suoi più stretti collaboratori fati-
cano a parlaci ultimamente.
L’altro giorno, però, due parla-
mentari-sponsor, Carrescia e
Amati, l’hanno strigliato. “Fran-
cesco, devi comunicare di più”.
Così lui ha cambiato strategia:
tutti a tavola insieme.
Comi, Ceriscioli è definitiva-

mentefuori...
Non ho mai avuto dubbi in tal

senso...
Mai,mai?
Mai. Tanto è vero che in tempi

non sospetti l’ho chiamato e glie-
l’ho rappresentato. Guarda Lu-
ca, che rischi, gli ho detto. Non
mi ha voluto ascoltare. Ed è an-
data come è andata.
Certo, ilPdnonneescebene

datuttaquestastoria...
Sentite, io credo sia arrivato il

momento di mettere una pietra
sopra alle polemiche. Sto com-
ponendo in queste ore la lista
dei candidati per l’assemblea re-
gionale: 43 nomi per Pesaro, 15
per Fermo, 25 per Macerata, 45
per Ancona e 22 per Ascoli. E’
l’occasione per ricomporre il
quadro. E spero di fare liste più

rappresentative possibili e unita-
rie. Ad Ancona ci siamo riusciti:
abbiamo in lista anche iscritti
che avevano appoggiato Ceri-
scioli...
Quindi lei offreun ramoscel-

lo d’ulivo a Ceriscioli. Della se-
rie: “Caro Luca, vieni con
me...”?

No, non in questi termini. Pe-
rò voglio lavorare insieme a tut-
ti. Resta il fatto che la politica si
fa nel rispetto delle regole e con-
frontandosi sulle proposte; non
si pianifica a tavolino o nel chiu-

so di una stanza. Comunque la
prima cosa che farò, se vincerò il
congresso, sarà proprio quella
di andare a parlare con quelli
che non hanno voluto prendere
parte al dibattito.
Quindi appuntamento a do-

menica16febbraio...
E’ questo il principale messag-

gio che voglio far passare. Il 16 si
vota, i seggi saranno aperti
ovunque, non c’è alcun rischio
di boicottaggio. E due saranno i
candidati: io e Fioretti.
Non l’ha mai sfiorata l’idea

di ritirarsi per favorire una ri-
composizionepolitica?

E perché mai! Mi sono presen-
tato nel pieno rispetto delle re-
gole. Con un dibattito congres-
suale così conflittuale, prolunga-
re il tutto di alcuni mesi avrebbe

solo fatto male al Pd.
L’incandidabilità di Ceriscioli
era nota al diretto interessato.
Vi svelo un altro particolare.
Prego...
Mi contattarono settimane fa,

proponendomi un passo indie-
tro per favorire la candidatura
unitaria di Ceriscioli. Dissi ok, si
può fare. Il giorno dopo esce
un’intervista di Ceriscioli in cui
diceva: o Comi accetta Lucciari-
ni come candidato o mi candido
e lo sfido io. A quel punto ci ho
messo una pietra sopra e sono

andato avanti per la mia strada.
Unastradapienazeppadi ri-

corsiecontroversie legali...
Sono avvocato, se mi portano

su questo terreno, mi invitano a
nozze...
Nonlaspaventano?
No, perché sono privi di ogni

fondamento. Intanto sono fuori
tempo massimo, andavano pre-
sentati a poche ore dalla direzio-
ne contestata.
Direzione regionale senza

numerolegale...
Non è vero, perché alcuni

membri sono decaduti e quelli
effettivi ad oggi sono 37 per cui il
numero legale c’era e comun-
que nessuno lo ha eccepito. Nep-
pure i sostenitori di Ceriscioli
presenti.
Mancailverbaleperò...
Il verbale si può redigere in

qualsiasi momento e presentare
un attimo prima della prossima
seduta. Questo si farà.
ConComi segretarioSpacca

potràfareil terzomandato?
Ovviamente no. Nessuna de-

roga sarà ammessa.
Rottamaanche l’ormainoto

ModelloMarche?
Guardate, rispetto al tema del-

le alleanze, non voglio chiudere
il Pd in un recinto predefinito.
Prima si parla dei contenuti e
delle proposte. Poi vediamo chi
ci sta.
Diconosempretutti così.Pri-

mailprogrammaepoi...
Non è vero. In passato l’allean-

za l’hanno costruita Pd, Idv e
Udc e poi hanno chiesto chi ci
sta. Il vecchio modo di costruire
le alleanze a tavolino tra capi-ba-
stone è finito. Vedrete che sarà
tutto diverso.
Primarieper icandidati...
Sì, primarie a tutti i livelli. Le

prime da fare sono quelle per il
segretario regionale. Il 16 seggi
aperti. Confidiamo in una buo-
na partecipazione. E vi svelo un
segreto. Un rinvio del congresso
di qualche mese non l’ho mai
preso in considerazione sia per
le ragioni politiche che vi ho det-
to che per motivi personali.
Motivipersonali...
A luglio diventerò papà di un

maschietto. E vorrei stare vicino
a mia moglie, libero da campa-
gne elettorali e congressuali.
LochiameràMatteo?
Il nome non l’abbiamo scelto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comi va avanti: il 16 sfida tra me e Fioretti
L’aspirante segretario del Pd rottama Spacca. “Stop dopo due mandati”. E su Ceriscioli incandidabile: “Glielo avevo detto”

Pesaro

Palmiro Ucchielli candidato
sindaco del neonato Comune
Vallefoglia. Un ritorno all’an-
tico per il segretario regiona-
le del Pd (in scadenza)che
torna nel luogo di nascita do-
ve ha iniziato la carriera poli-
tica proprio come sindaco
nel 1977 e a 64 anni ritenta
l’avventura da primo cittadi-
no. Ieri pomeriggio infatti i
direttivi dei due circoli del
Partito democratico di Valle-
foglia, dopo una serie di riu-
nioni e consultazioni, sono
giunti unitariamente a indivi-
duare in Palmiro Ucchielli la
figura a cui affidare il ruolo di
candidato sindaco del nuovo
comune. “La fusione di Col-
bordolo e Sant'Angelo in Liz-
zola- scrivono i due segretari
- è una scelta lungimirante
che permetterà di risponde-
re al meglio alle esigenze dei
suoi cittadini ma allo stesso
tempo dovrà affrontare una
situazione politico-ammini-
strativa difficile, incerta dal
punto di vista normativo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSabato prossimo si sfideranno l’uscente Vita e Catraro. “Serve un forte rinnovamento che parta dall’alleanza tra Pd, Sel e Psi”

I socialisti a congresso: modello Marche al capolinea

Ancona

Le dichiarazioni di David Fa-
via scatenano la reazione di
Giacomo Bugaro, leader di
Ncd nelle Marche. “Leggiamo
che l’ex deputato Favia espo-
nente del Centro Democratico
vaticina possibili collaborazio-
ni fra varie forze politiche tra
cui il Nuovo Centro Destra. Da
parte nostra intendiamo fare
assoluta chiarezza afferman-
do, qualora ce ne fosse biso-
gno, che Ncd è partito modera-
to alternativo alla sinistra e la-
vora per un nuovo progetto di
rilancio regionale. In ciò a fine
febbraio interverranno ulterio-

ri nuovi elementi di chiarezza
nel quadro politico mediante
la celebrazione a Roma del
Congresso del Partito Sociali-
sta Europeo al quale aderirà uf-
ficialmente il Pd. Noi al contra-
rio stiamo sul versante oppo-
sto quello del Ppe dove c’è For-
za Italia e, da quanto è ormai
noto, l’Udc di Casini che sarà
chiamata anche nelle Marche
nel prossimo futuro ad espri-
mersi; ricordo a tal proposito
che la condizione posta dall’
Udc per confermare l’attuale
maggioranza regionale è la ri-
candidatura di Spacca per un
terzo mandato, possibilità pe-
rò già esclusa nelle mozioni
congressuali del Pd Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Rispetto al tema delle
alleanze stop al vecchio

metodo. A luglio diventerò
papà di un maschietto”

“Mi sono presentato nel
rispetto delle regole
Con un dibattito così

conflittuale rinvio deleterio”

VERSO
LE PRIMARIE

Comune Vallefoglia

Ucchielli
si ricicla
a sindaco

“Il Psi doveva sedere in
giunta. Il nome su cui

puntavamo era Seri, oggi
candidato sindaco a Fano”

LAREPLICA

ILDIBATTITO

Palmiro Ucchielli

Il segretario regionale del Partito socialista Luciano Vita

μIl coordinatore regionale di Ncd all’attacco

Bugaro: “Favia, noi siamo
alternativi alla sinistra”
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LUCIANOSGAMBETTERRA

SanBenedetto

Programmazione turistica per i
prossimi sette anni, iniziando
da un master per la formazione
di manager qualificati da tener-
si a San Benedetto, rilancio del-
la piattaforma logistica dell’a-
groalimentare, valorizzare il set-
tore della pesca insieme alla Ma-
croregione adriatico-ionica. Su
questi e altri temi, anticipati dal
governatore Gian Mario Spac-
ca, sarà incentrato oggi l’incon-
tro Marche 2020 in program-
ma a San Benedetto. Un parter-
re d’eccellenza sul fronte im-
prenditoriale e della ricerca,
questa mattina, farà da cornice
all’incontro organizzato dal
gruppo regionale dei presidenti
Spacca e Solazzi. Anche la Rivie-
ra avrà il suo spazio in questa
campagna d’ascolto avviata da
mesi dal governatore per inter-
cettare indicazioni dai territori
su come spendere il miliardo di
euro messo a disposizione dal-
l’Europa per il periodo compre-
sotra il 2014 e il 2020.

“È un percorso iniziato da
tempo - ha detto Spacca - abbia-
mo davanti a noi appuntamenti
che non possiamo mancare. Nei
prossimi mesi dovremo pro-
grammare il migliore utilizzo
delle risorse europee del prossi-
mo periodo di programmazio-
ne 2014-2020. Per farlo dobbia-
mo avere chiaro il percorso che
la Regione dovrà compiere, i
problemi fondamentali sui qua-
li intervenire. Da qui la necessi-
tà di concentrarsi e selezionare,
per cogliere al meglio le oppor-
tunità offerte dal principale
strumento che avremo a dispo-
sizione fino al 2020. Dobbiamo
farlo tutti insieme, in un con-
fronto sul territorio con i cittadi-
ni, gli amministratori, con i cen-
tri nevralgici della nostra vita di
comunità”.

Dove allocare, dunque, le ri-
sorse europee 2014-2020? A
questa domanda si cercherà di
rispondere nel corso dell’even-
to di oggi. Una grande opportu-
nità anche per il territorio del
Sud delle Marche, che proprio
in tema di infrastrutture denun-
cia un forte deficit. Lo stesso sin-
daco di San Benedetto, Giovan-
ni Gaspari, ha parlato di un

evento straordinario nel corso
del quale la Riviera chiederà al
governatore di porre l’attenzio-
ne sulle vie di comunicazione
potenziando la tratta su rotaie
ad alta velocità e quella aerea.

“Il primo tema è ragionare
in termini di sviluppo e di impre-
sa - ha detto il professore Gian

Luca Gregori-. L’approccio più
corretto è distinguere le diverse
tipologie di imprese: quelle han-
no un mercato locale, quindi ar-
tigianali, di servizio o commer-
ciali che stanno soffrendo mag-
giormente; e quelle che punta-
no all’internazionalizzazione.
Io vedo due possibilità: da un la-

to intervenire su tasse e imposte
per favorire la ripresa dei consu-
mi, l’altra è far crescere a San
Benedetto la domanda esterna
e internazionale. Per questa ti-
pologia di impresa si gioca la
partita prevalente, la capacità
cioè di attrarre l’impresa stra-
niera che possa investire e con-
sumare qui da noi. Perché que-
sto è possibile? Perché ci trovia-
mo di fronte a una crescita mol-
to forte del turismo mondiale,
una crescita a due cifre”.

Nel corso dell’incontro di og-
gi si discuterà del “modello Mar-
che” su cui organizzare l’utiliz-
zo diffuso delle risorse, quello
dell’innovazione, la finanza per

sostenere le imprese non più so-
lo con fondi di garanzia ma an-
che con strumenti più ambizio-
si, la tutela del suolo e la riquali-
ficazione abitativa. L’obiettivo è
fornire un orizzonte strategico
delle prospettive delle Marche,
attraverso il coinvolgimento di
istituzioni, fondazioni, centri di
ricerca e formazione, Universi-
tà. Marche 2020 ha dunque
l'ambizione di diventare uno
strumento socio-politico per au-
mentare il senso di omogeneità
e appartenenza alle radici cultu-
rali di cui le Marche, per ragioni
storiche, sono ancora carenti ri-
spetto ad altre regioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIABALDINI

Ancona

“Per l’Italia arriveranno dall’Eu-
ropa almeno 130 miliardi, di cui
più di uno potrà essere destina-
to alle Marche, se sapremo pre-
sentare progetti di valore”. Così
ieri la vicepresidente del Parla-
mento europeo, Roberta Ange-
lilli, del Nuovo Centrodestra, ha
presentato, assieme a Giacomo
Bugaro, vicepresidente dell’As-
semblea regionale, le nuove op-
portunità che con la program-
mazione 2014-2020 potranno
arrivare per le Marche dall’Eu-
ropa.

“Stiamo lavorando per pre-
sentare sul territorio - ha conti-
nuato Angelilli - tutte le possibi-
lità che l’Europa offre, soprat-

tutto in termini di sostegno alle
piccole e medie imprese e all’oc-
cupazione”. Il Nuovo Centrode-
stra, come ha spiegato Bugaro,
“si impegna, d’ora in avanti, a gi-
rare sul territorio regionale per
incontri con amministratori, cit-
tadini e imprese, per offrire un
servizio concreto a tutti coloro
che sono interessati a conosce-
re meglio le opportunità che ar-
rivano da Bruxelles”. Le quali,
molto spesso, non sono ben co-
nosciute. “Vogliamo fungere da
vero e proprio sportello cittadi-

no - ha aggiunto Angelilli - per-
ché di molte iniziative spesso
non si ha cognizione, mentre og-
gi la ripresa può essere sostenu-
ta proprio con i fondi europei”.

Tanti i progetti che l’Europa
ha in cantiere, come quelli a fa-
vore dei giovani. “Sono stati
messi sul piatto ben 15 miliardi
per favorire la mobilità giovani-
le, come le esperienze Erasmus
- ha proseguito la Angelilli - che
ci saranno anche per i giovani
imprenditori, e un altro miliar-
do verrà stanziato a favore della
creazione di startup giovanili e
di percorsi di alta formazione.
Non dimentichiamo che nelle
Marche, ormai - ha precisato - la
disoccupazione giovanile è al
9,6%, dato non confortante”.

Un’altra buona fetta di risor-

se potrà venire dal programma
Horizon 2020, “per il quale
l’Italia ha fatto una buona batta-
glia - ha detto Angelilli - chie-
dendo che una parte delle risor-
se stanziate fosse destinata alla
tutela del patrimonio cultura-
le”. Dunque un’opportunità im-
portante per quelle realtà che
vorranno investire anche in cul-
tura e turismo. “Esiste anche il
programma Europa Creativa -
ha continuato Angelilli - che è
proprio dedicato alla cultura, e
bisogna poi concentrarsi sui
fondi che potrebbero arrivare
per il rilancio del porto di Anco-
na, individuato come snodo-co-
re, quindi centrale, del fronte
Adriatico”. Secondo Bugaro
per intercettare risorse su que-
sto fronte “andrebbe pensata e

realizzata una sinergia tra lo
stesso porto, l’interporto e l’ae-
roporto di Falconara, magari
pensando alla gestione unica
con un Consorzio”. Tutto per
“sensibilizzare il territorio e
cambiare il modo di approcciar-
si all’Europa - ha aggiunto An-
gelilli - ossia facendo più atten-
zione a quello che di buono può
venirne. In questo momento è
importante fare rete".

Il 2014 sarà un anno decisivo
per l’Italia “anche perché ci sa-
rà presto il semestre italiano di
presidenza europea - ha conclu-
so Angelilli - e in quel frangente
le Marche dovranno essere in
prima fila per la realizzazione
della Macroregione adriatico-io-
nica”.
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SanBenedetto

Il tourMarche 2020approda oggi in
Rivieradopoaver fattotappaneimesi
scorsi inquasi tutte lealtreprincipali
realtàmarchigiane.Questamattinaa
partiredalle10.30presso laSala
Smeraldodell'HotelCalabresi aSan
Benedetto,si terràdunqueunatappa
dell’eventoMarche 2020,cheil
governatoreGianMarioSpaccaha
volutoportare ingiro pertutta la
regione.Tantigli imprenditorie le
associazionidicategoria che
presenzierannoall’incontro.Saranno
presenti il presidentedellaRegione
MarcheGianMarioSpacca, il
presidentedelConsiglioregionale
VittorianoSolazzi, il sindacoGiovanni

Gaspari, l’imprenditricevitivinicola
AngelaPiottiVelenosinonché
presidentedelConsorziovitivinicolo,
SilviaMerlinidellaGemElettronica,
GianLucaGregori presidedella facoltà
diEconomiadell’UniversitàPolitecnica
delleMarche.Coordinerà l'incontro il
conduttoreevoltoRaiMassimiliano
Ossini.Un appuntamentoorganizzato
dallapresidenzadelConsiglioregionale
delleMarche rivoltoatutte lecategorie
chegravitanoattornoall’economiadei
variterritorieconiquali la Regione
intendemettere inpiedi la
pianificazioneper iprossimisetteanni.
Infattiquesti incontrihanno come
obiettivoquellodistilareuna
campagnadiascolto perconoscere le
esigenzedeiterritorioedeciderecome
investire ilmiliardodi eurodei fondi
europei.

Sotto i riflettori l’economia del territorio

Ancona

“Pensare adrionico” e coglie-
re con la macroregione adria-
tico-ionica “le migliori
potenzialità di quest'area» nel
suo insieme”. E’ l'invito lan-
ciato alla fine della Conferen-
za europea ad Atene che ha
fatto il punto, gli otto Paesi
coinvolti, del percorso che do-
vrebbe portare entro il 2014
al varo definitivo della strate-
gia per la macro-regione. A
formularlo Charlina Vitche-
va, direttore generale per le
politiche regionali, che ha ti-
rato le fila dei lavori aperti ve-
nerdì dal premier greco Sa-
maras e dai ministri o vicemi-
nistri degli esteri di Grecia,
Italia, Croazia, Slovenia, Ser-
bia, Montenegro, Albania e
Bosnia Herzegovina, oltre
che dai commissari europei
Johannes Hahn e Maria Da-
manaki. Ad Atene, ha detto
Charlina Vitcheva, si è sigilla-
to l'impegno di tutti i governi
coinvolti in questa strategia,
ma a farlo devono essere an-
che tutti gli 'stakeholder' inte-
ressati, dalle istituzioni regio-
nali e locali all'impresa. Ieri la
Conferenza si è incentrata sui
quattro pilastri della strategia
adriatico-ionica: innovazione
e crescita nell'ambito maritti-
mo e della pesca; infrastruttu-
re comuni in particolare nel
campo dei trasporti e dell'
energia. ambiente e turismo.
Ma si è parlato anche di 'capa-
city building', comunicazione,
ricerca e piccole e medie im-
prese. Un tema quest'ultimo
che interessa in particolar mo-
do l'Italia, ha detto il commis-
sario per le politiche regionali
Hahn. “In Europa - ha osser-
vato - un posto di lavoro su
cinque dipende dall'export, e
se aumenta la qualità della co-
operazione aumentano le op-
portunità di scambio e di mag-
giore occupazione”. All’incon-
tro presente anche una dele-
gazione della Camera di com-
mercio di Ancona con il presi-
dente Rodolfo Giampieri. “In-
nanzitutto il sostegno di una
politica di co branding con il
marchio comune Adrion che
abbraccia e promuove come
un unicum tutti i Paesi del-
l’area transfrontaliera presen-
tati secondo itinerari turistici
tematici perché anche della
Macroregione possa dirsi co-
me, ad esempio delle Seychel-
les: si ricorda un marchio col-
lettivo non il nome di un’isola,
così, nel rispetto delle tipicità
e specificità, vorremmo che
fosse ricordata, e in tal modo
si potenziasse, la Macroregio-
ne adriatica - ha spiegato -.
Molto concretamente vor-
remmo estendere a tutta
l’area l’esperienza progettua-
le maturata a livello regionale
e nazionale con il Marchio
Ospitalità Italiana a tutti Pae-
si che si affacciano sul bacino
adriatico garantendo stan-
dard di accoglienza elevati, ri-
conoscibili, accessibili a tutti i
turismi”.
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μLa vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli, del Nuovo Centrodestra, con Giacomo Bugaro

“In campo per sostenere le piccole imprese”

Nella foto
a sinistra
il sindaco di
San Benedetto
Giovanni
Gaspari e il
presidente della
Regione Gian
Mario Spacca

“I fondi europei agganciamoli insieme”
Spacca presenta l’agenda della tappa sambenedettese di “Marche 2020”. La ricetta del professor Gregori

OLTRE
I CONFINI

μLa Macroregione

Da Atene
l’invito
a pensare
Adrionico

“Vogliamo essere un vero
e proprio sportello cittadino

perché di molte iniziative
spesso non si ha cognizione”

INSALA

ILVERTICE

Tappe&obiettivi Coordinerà l'incontro il conduttore e volto Rai Massimiliano Ossini

I TEMI DI SAN BENEDETTO
Avvio di un master
per manager turistici;
rilancio dell'agroalimentare;
strategie turistiche
per i prossimi sette anni;
ruolo nella pesca

IN PRIMA FILA
LE ISTITUZIONI 
Gian Mario Spacca,
Vittoriano Solazzi,
Gian Luca Gregori

LE RICHIESTE DA....

L’IMPRESA
Angela Velenosi, Silvia Merlini

LA MISSIONE
Intercettare le indicazioni
dei territori per investire
i Fondi strutturali Europei
2014-2020 per un miliardo
di euro

LE TAPPE

1 Ancona

2 Macerata

3 Pesaro

4 Fermo

5 Ascoli Piceno

PESARO
Difesa del suolo, politiche
per l’entroterra,
internazionalizzazione
dell’economia marchigiana,
piattaforma logistica,
politiche sociali

ASCOLI PICENO
Potenziamento strutture
socio sanitarie per anziani,
sostegno alle imprese,
riqualificazione abitativa,
salvaguardia del territorio

MACERATA
Sicurezza e coesione sociale,
ricerca, innovazione

FERMO
Strutture socio sanitarie per
anziani, telecomunicazione
informativa

ANCONA
Formazione e istruzione,
innovazione,  banda larga,
sostegno finanziario
alle imprese

5

4

2

1

3
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IL NODO
INFRASTRUTTURE

AMINTOCAMILLI

Fabriano

“Questi nuovi incontri al mini-
stero dei Trasporti dimostrano
che resta forte la volontà delle
istituzioni di portare avanti il
progetto, ma adesso è il mo-
mento di accelerare. Bisogna
evitare a tutti i costi il rischio di
un'incompiuta”. Gli spiragli
apertisi negli ultimi giorni sulla
problematica dei lavori per il
raddoppio della strada statale
76 che collega le Marche al-
l’Umbria, nei tratti compresi
tra Albacina e Serra San Quiri-
co e tra Cancelli e Fossato di Vi-
co, provano a riportare un po’
di ottimismo su una vicenda
piuttosto tormentata, basti solo
pensare che le operazioni sono
fermiormai dal marzo scorso, e
il sindaco di Fabriano Giancar-
lo Sagramola sprona tutti i sog-
getti coinvolti a non mollare la
presa, onde evitare ulteriori rin-
vii o perdite di tempo. Le ipote-
si della cessione del ramo
d’azienda da parte di Dirpa e
Impresa e, conseguentemente,
della redazione di un nuovo cro-
noprogramma dei lavori per la
fine della primavera prossima,
se non fanno fare salti di gioia,
riescono comunque a far guar-
dare avanti con maggiore fidu-
cia.

“Che la volontà di prosegui-
re l’opera fosse concreta l’ave-
vo capito a suo tempo - sottoli-
nea Sagramola - quando il giu-

dice che si occupa della proce-
dura relativa alla legge Marza-
no, applicabile in questa situa-
zione, aveva manifestato la fer-
ma intenzione di attuare quan-
to prima un procedimento per
la cessione del ramo di azienda.
Il fatto è che, in circostanze del
genere, la vendita comporta de-
gli iter burocratici che causano
inevitabilmente un allunga-
mento dei tempi. Adesso, si ipo-
tizza di ripartire con i lavori en-
tro la fine della primavera pros-
sima. Ebbene, fermo restando
che per noi si tratta di un lasso
di tempo troppo lungo, conside-

rata l’attesa di questi anni, spe-
riamo proprio che si possano
davvero ricominciare le opera-
zioni e, soprattutto, portarle a
compimento senza nuove inter-
ruzioni”. Come dire che, giunti
a questo punto, bisogna fare di
necessità virtù, impegnandosi
però seriamente per non creare
altri periodi morti. Ne va dello
sviluppo di un’area devastata
da una fase economica molto
delicata. “Il raddoppio della sta-
tale 76 e il completamento della
Pedemontana Fabriano-Muc-
cia, inseriti nel progetto Quadri-
latero - osserva Sagramola - so-

no fondamentali per lo svilup-
po del comprensorio fabriane-
se, già duramente provato da
una crisi economica senza pre-
cedenti, e, più in generale, del
territorio provinciale e regiona-
le. I tempi si sono allungati no-
tevolmente per ragioni che po-
tremmo definire in modo gene-
rico legali-amministrative, ma
noi vogliamo vedere la fine dei
lavori. Quando le operazioni ri-
partiranno, dovranno procede-
re senza altre interruzioni. Dob-
biamo assolutamente evitare il
rischiodi un’incompiuta”.
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Per 21 chilometri
si lavora
sul raddoppio

Sindaco
tardivo.Ci
ragionaunpo’
troppoprima
dimettere
all’angolo
Massimo
Cognigni,della
commissione
comunale
divalutazione,
razzistasu
Facebook.

Ilcandidato
sindacodel
centrodestra
fanese inizia
bene:entra in
campagna
elettoraleesi
dimette
subitodalsuo
ruolodi
consigliere
provinciale. Il
versogiusto.

ASan
Benedetto il
presidente
dellaCna
organizzaun
convegnosul
porto in
Capitaneria
intercettando
imprenditori
edesperti.
Quandosidice
faresquadra.Il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola

FRANCESCO
BELLINI

ALESSIO
TERRENZI

DANIELE
SANCHIONI

L’imprendi-
toremette in
vendita
l'impianto
fotovoltaico
dellostadio
sfidando
Comunedi
San
Benedettoe
commissione
d’inchiestaad
hoc.

RENATO
CIARROCCHI

GINO
SABATINI

MASSIMILIANO
DI MICCO

Fabriano

Èdi21,5 chilometri il tratto di
statale76cheattraversa il
Fabrianese interessatodai
lavoridel raddoppio. Il trattopiù
aEst,quello compresotra
AlbacinaeSerraSanQuirico,è
dicirca 13.900metried è
caratterizzatoda11gallerie (la
più lunga èquella dettaGola
dellaRossadi3.766metri)e13
viadotti,mentrequello piùa
ovest,ossiatraCancellie
FossatodiVico,è lungo7.560
metriecontaottogallerie,un
viadottoeun sovrappassoper il
tracciatoferroviario.È appenail
casodiaggiungere chei lavori
sulladirettissima
Ancona-Perugia includonopure
il tratto distatale318da
PianelloaValfabbrica,cheèdi
circa8,5chilometri.

GIÙ
��

“Evitiamo un’incompiuta”
Dopo il ministero il sindaco di Fabriano accelera sulla Quadrilatero

L’industriale
italo-canade-
sehasalvato
l’Ascolidal
fallimento
restituendo
entusiasmoa
unacittà
provatada
tanteperdite.
Istituzionalie
occupaziona-
li.

L’assessore
ascolano
elogia le
attivitàdei
gazebo in
piazzama
sorvolasulle
mancate
autorizzazioni
per
l’installazione.
Se loricorda
laProcura.

μGiornata sull’esodo Giuliano-Dalmata-Istriano. Giunta a Corinaldo

In Aula sul filo del ricordo

SU
��

GIÙ
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IL BORSINO DELLA SETTIMANA

Ancona

La Giunta regionale riprende
gli incontri sul territorio: la
prossima seduta settimanale
si terrà lunedì prossimo a Cori-
naldo, dopo la riunione ordina-
ria, l’esecutivo incontrerà la
Giunta comunale per affronta-
re insieme i problemi del terri-
torio. Alle 11 e 30 il presidente
della Regione Gian Mario
Spacca e il sindaco di Corinal-
do Matteo Principi terranno
una conferenza congiunta. Un
passo indietro: nel 2010 la
giunta marchigiana si riunì
nella cittadina per affrontare
con i sindaci del comprensorio
la questione della turbogas al-
la Zipa.

Dalla giunta itinerante ai la-
vori dell’Aula. L’Assemblea le-
gislativa regionale delle Mar-
che è convocata per martedì al-
le 10, una seduta che si aprirà
con la celebrazione della Gior-
nata del Ricordo, indetta dalla
legge regionale n. 8 sulle “Atti-
vità della Regione Marche per
l’affermazione dei valori del ri-
cordo del martirio e dell’esodo
Giuliano-Dalmata-Istriano”.
All’ordine del giorno figurano
anche proposte di legge sulla
“Disciplina in materia di ordi-
namento della polizia locale” e
sul sistema regionale per la di-
fesa dall’inquinamento di idro-
carburi o altre sostanze nocive
causato da incidenti marini.

Alla seduta consiliare per il
Giorno del ricordo partecipe-
ranno gli studenti del Liceo

scientifico “Savoia-Benincasa”
di Ancona. Come per la Gior-
nata della Memoria in ricordo
delle vittime della Shoah, an-
che in questo caso l’Ufficio di
presidenza dell’Assemblea le-
gislativa ha scelto di mettere al
centro dell’attenzione soprat-
tutto le nuove generazioni, af-
finchè “abbiano la consapevo-
lezza che è indispensabile ri-
cordare il passato, conservare
gelosamente la memoria, per
costruire una società miglio-
re”.

Il programma prevede un
intervento iniziale del presi-
dente Vittoriano Solazzi, segui-
to da quelli del presidente del-
l’Associazione Nazionale Ve-

nezia Giulia e Dalmazia Fran-
co Rismondo e del professor
Giuliano Piccini, referente del
progetto “Un viaggio nei luo-
ghi del ricordo e della memo-
ria”.

Lo scorso anno il progetto
ha vinto un concorso indetto
dal Touring Club e dal ministe-
ro dell’Istruzione, con un vi-
deo realizzato dagli studenti
del “Savoia-Benincasa”, nel
corso di un viaggio d’istruzio-
ne finanziato con i fondi della
legge regionale sul Giorno del
Ricordo, presso la Foiba di Ba-
sovizza, il Centro raccolta pro-
fughi di Padriciano e la Risiera
di San Sabba.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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SanSeverino

Domani a San Severino la
commedia Boeing, Boeing va
in scena al Teatro Feronia.
Sul palco Gianluca Guidi e
Gianluca Ramazzotti, Ariella
Reggio, Barbara Snellenburg,
Marjo Berasategui e Sonja Ba-
der. Questo è il penultimo ap-
puntamento della stagione re-
alizzata da Comune e Amat
con il sostegno del Ministero
dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e della Regione Marche.

Il divertentissimo testo del
commediografo francese
Marc Camoletti, torna così in
scena in Italia dopo quasi 40
anni nella versione Italiana di
Luca Barcellona e Francis
Evans e con la regia di Mark
Schneider su quella originale
di Matthews Warchus, per
una produzione di Ente Tea-
tro Cronaca e Artù in collabo-
razione con il festival di Bor-
gioVerezzi.

Siamo negli anni ’60. Ber-
nardo, un architetto italiano
di successo che vive e lavora a
Parigi si destreggia fra tre fi-
danzate straniere che fanno
le assistenti di volo per tre di-
verse compagnie aeree l’ame-
ricana Gloria, che lavora per
la Twa, una donna spagnola,
Gabriela, che lavora per l’Ibe-
ria e una fidanzata tedesca,
Greta, della Lufthansa.

Gli altri appuntamenti, sta-
sera: Ancona al Teatro Speri-
mentale, ore 21, Franco Bran-
ciaroli con Il teatrante di Tho-
mas Bernhard, traduzione di
Umberto Grandini, regia
Franco Branciaroli; a Maiola-
ti Spontini, Teatro G. Sponti-
ni ore 21, Ale&Franz con La-
vori in corso per la regia di Al-
berto Ferrari; a Senigallia, Te-
atro La Fenice ore 21,15,
Adrian Aragon, Erica Boaglio
presentano Pasiones, tango y
musical. Domani, a Jesi al Te-
atro G.B. Pergolesi alle ore 18,
Rossella Brescia e Nicolò No-
to in Amarcord, Omaggio a
Federico Fellini per coreogra-
fia e regia di Luciano Cannito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Macerata

Brindisi d’autore alla civica eno-
teca maceratese con la cantau-
trice Tosca in un incontro aper-
to al pubblico condotto da Ste-
fano Bonaugura. A dare il ben-
venuto all’ospite e al pubblico
l’assessore alla Cultura del Co-
mune di Macerata Stefania
Monteverde e il vice presidente
di Musicultura Ezio Nannipieri.

“La partecipazione di Tosca
- ha detto Nannipieri - alle audi-
zioni di Musicultura unisce il
piacere dell’incontro con un’ar-
tista incantevole per sensibilità

e bravura al desiderio di ribadi-
re un concetto: la centralità del-
la forma canzone anche rispet-
to a codici espressivi diversi, co-
me il teatro, il cinema, il musi-
ca, che in essa trovano una sor-
ta di immaginario crocevia”.

Tiziana Tosca Donati in arte
Tosca con la sua sterminata ed
eclettica carriera artistica ha in-
cantato il pubblico dell’enote-
ca, rispondendo alle domande e
raccontando diversi aneddoti.
Cantante e attrice, Tosca viene
dal teatro e in questi giorni è in
scena con “Il borghese gentiluo-
mo” di Moliere con il doppiato-

re e regista Massimo Venturiel-
lo. “Massimo - confida Tosca -
sarà presente: viene ad assapo-
rare l’aria della vera musica.
L’ho invitato per fargli capire la
differenza tra la musica vera
dalla musica di plastica”, preci-
sando poi “il mondo dei talent è
un mondo letale per la musica.
Con questo modo di fare in tele-
visione i progetti degli artisti di-
ventano puri prodotti, iniziano
e muoiono li, non importa cosa
c’è dentro. Comunque, c’è una
nuova generazione di ragazzi
che non guardano la Tv e sono
sicura che ci riporteranno a un

equilibrio che ora non abbiamo
più”.

“I miei spettacoli - precisa
Tosca - hanno spesso un filo
conduttore un tema o sono de-
dicati ad una figura: un filo con-
duttore in cui posso trasportare
il mio pubblico e farlo assistere
a qualcosa di particolare”. “A
settembre - conclude - io e Ven-
turiello debutteremo in teatro
con Charlie Chaplin ne Il gran-
de dittatore” di una trasposizio-
ne dal film al teatro. Massimo
ha scritto gli adattamentie tutti
i testi”.
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Fano

Inprogrammaquestomese tre
appuntamentidiFuoriScena,
gli incontriper ilpubblicocongli
artistiprotagonistidella
programmazionedelTeatro
dellaFortuna.
Questopomeriggio, alle16.00, il
clarinettistaGiampieroSobrino
eil sassofonistaFederico
Mondelci,guidatidaNoris
Borgogelli, incontrano il
pubblicoprima diesibirsi, la
stessaseraalle21.00,come
solistiedirettoridell’Orchestra
SinfonicaG.Rossininel
concerto intitolatoDall’Operaal

Tangonell’ambitodelFortuna
OperaFestival2014,
manifestazionedella
FondazioneTeatro della
Fortuna,con il sostegnodella
RegioneMarche.Nel
programmadella serata
musichediDonizetti,Rossini,
Verdi, Iturralde Andersen,
Piovani,Morricone,Molinellie
Piazzolla.
Giovedì13febbraio alle18.30,
incontrocon ilpubblicoe la
compagniadiLeSorelle
Macaluso,ultimosuccessodi
EmmaDante inesclusiva
regionaleal Teatrodella
Fortuna(stessadata, inizioore

21.00)nell’ambitodiTeatrOltre
eSegnali/LealtreviedelTeatro.
Lunedì17febbraio alle17.00
Guidaall’operaacuradiFabio
Brisighelli, incontroper il
pubblicodipreparazione
all’operaRigolettodiGiuseppe
Verdi inprogrammail21
febbraio(inizioore20.30)
nell’ambitodelFortunaOpera
Festival.
Tuttigliappuntamenti diFuori
Scenasitengono al Teatrodella
Fortuna.
Ingresso libero Info.Botteghino
tel.0721800750,
botteghino@teatrodellafortun
a.it.

FABIOBRISIGHELLI

Fano

Il sassofono di Federico Mon-
delci ci delizia da anni, ad ogni
rinnovato ascolto. L'altra sera
ci cullavamo sulle note di
"Summertime" evocate con
limpido, struggente lirismo dal
nostro mito del jazz Charlie
Parker e chissà perché abbia-
mo pensato a lui, forse per un
passaggio spontaneo a una
grande "voce" locale che usa lo
stesso strumento, ma anche
per capacità virtuosistiche che
con le dovute diversità posso-
no ricordarlo. Mondelci suona
questa sera al Teatro della For-
tuna di Fano in duo con un col-
lega clarinettista di pari classe,
Giampiero Sobrino, in un con-
certo che si intitola "Dall'Ope-
ra al Tango", dove i due artisti,
qui al contempo solisti e diret-
tori dell'Orchestra Sinfonica
G.Rossini, spaziano con le note
per l'arco di due secoli da Ros-
sini a Piazzolla, con una prima
parte che comprende una tra-
scrizione per archi da "L'Italia-
na in Algeri" del nostro Gioa-
chino, appunto, il "Concertino
per clarinetto e archi" di Doni-
zetti e una Fantasia per clari-
netto e orchestra su temi del
verdiano "Rigoletto" (che guar-
da caso si dà in opera nello stes-
so teatro il giorno 21); una se-
conda parte legata al Novecen-
to con libere escursioni in ge-
neri e musiche diverse: dalla
danza popolare alla suite, alla
musica da film (Piovani, Morri-
cone), alle elaborazioni sul tan-
go di Molinelli e di Piazzolla.
Nell'occasione, abbiamo con-
tattato Mondelci per un breve
colloquio.
"Dall'OperaalTango"è il ti-

tolodel concertoche lei eSo-
brino tenete questa sera a
Fano:unacarrellataattraver-
so due secoli di musica, da
Rossini a Piazzolla, all'inse-
gna della varietà degli stili e
del linguaggio. E' una scelta
che lei preferisce all'esibizio-
ne"a tema",per specificoge-
nereoautore?

“Il sassofono, com'è noto, è
uno strumento che ha vita rela-
tivamente recente (meno di
due secoli, ndr.). Il fatto di uti-
lizzarlo in concerto articolato
su repertori diversi è del tutto
normale: non è pensabile di
eseguire un tutto Mozart col
solo sassofono. Io amo la musi-
ca in generale, nella sua inte-
rezza espressiva, e la mia car-
riera sta a dimostrarlo. Ogni

progetto ha una sua validità
specifica, purché entri in sinto-
nia con il pubblico. Sarò co-
munque il prossimo 26 di giu-
gno a San Pietroburgo, per
una serata di gala dedicata tut-
ta al mio strumento”.
L'incontro tra due stru-

mentisti di alto lignaggio, co-
me lei e Sobrino, che tipo di
sintonia, se vuole di conver-
genza espressiva, determi-
na?

“Diciamo pure che è raro
mettere due singoli solisti insie-
me. E' come voler abbinare
due primedonne o due tenori

protagonisti nel melodramma:
potrebbero nascerne scintille.
Ma non è il nostro caso. Non c'è
alcuna rivalità tra noi, ma solo
amicizia e collaborazione. In
veste di direttore d'orchestra,
l'ho anche diretto in Mozart e
in Verdi. Ognuno poi ha il suo
particolare programma, come
nel concerto che proponiamo
questa sera con l'Orchestra
Sinfonica G.Rossini”.
Attraversiamo tempi diffi-

cili per la culturamusicale, in
ogni ambito e ad ogni livello.
Leicomelivive?

“Quel che lei dice è vero: ma

mi lasci precisare che, a dispet-
to di tutto, ciò che è "arte" sta
vivendo un momento di cresci-
ta. C'è richiesta crescente di
studio della musica, i conserva-
tori si riempiono. Esistono del-
le stime precise che conferma-
no la tendenza in atto. E'come
se ci si volesse sintonizzare su
una ricerca interiore, puntare
sull' "essere", non sull' "avere".
Certo è che se solo si pensa che
hanno tolto la storia dell'arte
quale disciplina di studio al li-
ceo classico, viene spontaneo
chiedersi di che cosa vogliamo
parlare. Eliminiamo la cono-

scenza di una civiltà millenaria
unica per il nostro Paese, che
ne va celebre nel mondo? Oc-
corre reagire con tempestività.
Non è possibile "risparmiare"
togliendo pane all'anima”.
Ricordi di carriera,momen-

ti di soddisfazione vissuti col
suostrumento...

“Ne ho tantissimi. I più belli,
sono da sempre quelli che na-
scono di volta in volta con il
pubblico, quando percepisci
che le tue note "comunicano"
qualcosa che dà un'emozione
intensa”.
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μGli appuntamenti

Sul palco
con Guidi
e Branciaroli

μ“Il mondo dei talent è letale per la musica. Con questo modo di fare in televisione i progetti degli artisti diventano puri prodotti”

Brindisi d’autore con la cantautrice Tosca alle audizioni live di Musicultura

Il sassofono di Federico Mondelci con il clarino di Giampiero Sobrino stasera al Teatro della Fortuna di Fano
I due artisti, solisti e direttori dell'Orchestra Sinfonica G.Rossini, spaziano con le note per l'arco di due secoli da Rossini a Piazzolla

I GRANDI
MUSICISTI

Mondelci, dall’opera al tango
Stasera il concerto in duo con Giampiero Sobrino al Teatro della Fortuna

Giampiero Sobrino

IL CARTELLONE

Tosca durante l’intervista con Stefano Bonaugura

Fuori scena, gli artisti incontrano il pubblico

Boeing, Boeing con Guidi
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Rito Briglia consegna le firme e si candida

Pesaro

Sonostate consegnate ierial
comitatoorganizzatoredelle
primariedelPartito
democraticoben1000 firmea
sostegnodellacandidaturadi
RitoBrigliaattualeassessore
allenuoveopereealla
manutenzionedelComunedi
Pesaro.Siaggiunge cosìun
nuovotassellonellacorsaalla
poltronadisindacodellacittà di
Pesaroper leprimarieaperte
delPd."Ricordiamoinoltre -
scrivonoinunanota isuoi
sostenitori -chetutti icittadini
diPesaro possonovotare il
propriosindacoallePrimarie.
RitoBrigliaparteciperà aqueste

comeindipendente,non iscritto
adun partitoperché sipuòesi
devefareattività politicaanche
senzaavereunatessera. Noi
abbiamosceltodisostenere
RitoBrigliaperché èuna
personaseriaedonesta e
soprattuttoperché conlui
condividiamoilpensierochesia
arrivatoilmomentodi fare
scelteprecise.Sostenendo la
suacandidaturavogliamo
proporreunnuovomododi
governare lacittà fattodi
impegno,coraggio,onestàe
disponibilità".
Isostenitori delsuocomitato
elettorale invitanotutti i
cittadinisabato15febbraio alle
18presso labiblioteca diBaia
Flaminia in piazzaEuropa,dove
ilcandidato sipresenterà .

“Tra 20 giorni l’ospedale entrerà in crisi”
Ultimatum del sindaco a Mezzolani perchè mantenga la promessa dei 6 milioni per Marche Nord

SANITA’
BOLLENTE

LUCASENESI

Pesaro

Si moltiplicano gli allarmi per
la situazione finanziaria dell'
azienda ospedali riuniti Mar-
che Nord e l'ultimo grido d'al-
larme è di quelli che pesano vi-
sto che arriva dal primo cittadi-
no del capoluogo provinciale.
"Mancano ancora all'appello i 6
milioni di euro che l'assessore
alla sanità regionale Almerino
Mezzolani aveva promesso di
reintegrare dopo i tagli alla vo-
ce sanità che l'azienda ha subi-
to - tuona il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli - tra venti giorni
se almeno la promessa di que-
ste risorse non è garantita,
l'ospedale andrà in crisi".
Ceriscioli ha parlato diretta-
mente con il direttore generale
Aldo Ricci e con il direttore sa-
nitario Lorena Mombello i qua-
li hanno confermato ancora
l'ammanco di tale cifra e sono
stati loro a fargli presente che a
fine mese aumenterebbero no-
tevolmente le difficoltà di ge-
stione dell'azienda ospedaliera
che già da diverso tempo deve
affrontare molteplici situazioni
di difficoltà. Già per rimanere

ai livelli attuali si fanno i salti
mortali, senza i 6 milioni non
basterebbero più nemmeno
quelli.
Dunque da Pesaro un nuovo
appello ad Ancona rivolto diret-
tamente a Mezzolani affinché i
6 milioni promessi arrivino in
tempo. "Non possiamo permet-

terci un'ulteriore abbassamen-
to della qualità dei servizi che,
se ancora oggi sono comunque
validi ciò è possibile solo per gli
sforzi e la bravura del persona-
le medico. Sono io il responsa-
bile della salute dei cittadini
della mia città e non posso cer-
to permettermi che questa ga-
ranzia venga meno".
Venti giorni sono vicini e dun-
que Ceriscioli lancia l'ultima-
tum: "Lascio ancora una setti-
mana di tempo alla Regione
per mantenere questo impe-
gno; se tra sette giorni quei sol-

di non saranno garantiti parti-
rà una vertenza nei confronti
della Regione stessa rispetto ai
problemi sanitari di questo ter-
ritorio. Il mio non è un ricatto, è
solo la richiesta di mantenere
la parola data".
Ceriscioli coinvolgerà anche gli
altri sindaci interessati, Stefa-
no Aguzzi in testa e sono davve-
ro tanti coloro che mettono in
primo piano la questione sani-
taria regionale. Nel caso i sei
milioni non dovessero arrivare
il primo cittadino ha in mente
di alzare il tiro rinfacciando

non solo quella cifra ma anche
tutta un'altra serie di questioni
sempre inerenti alla sanità lo-
cale. Tra sette giorni entrerà
nei dettagli e la possibilità che i
soldi non arrivino è alta anche
per un altro motivo. Dopo l'in-
contro con l'assessore Mezzola-
ni avvenuto nei primi giorni di
gennaio dove fu fatta la pro-
messa della reintegrazione dei
6 milioni, i consiglieri di Scelta
Civica fecero notare come la
stessa cifra era stata promessa
da Gian Mario Spacca ben 4 an-
ni prima (ovvero alla nascita

stessa dell'azienda ndr.) per i
progetti speciali all'interno del-
la stessa e non per il suo sempli-
ce funzionamento quotidiano.
Con ogni probabilità Ceriscioli
si ritiene anche beffato da mez-
zolani che gli aveva personal-
mente garantito l’arrivo dei 6
milioni di euro quando già sa-
peva che erano destinati ad al-
tro. Dunque anche nel caso in
cui incassasse quella cifra la sa-
nità pesarese rischia la beffa, ol-
tre al danno, di avere i soldi ma
di tagliare personale e servizi.
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Il colpo messo a segno a
scopo estorsivo. Il figlio della

vittima doveva soldi ai
banditi per droga non pagata

Pesaro

La Procura di Urbino ha chiuso
il cerchio sui due giovani de-
nunciati il 27 dicembre scorso
dopo la rapina a mano armata
a scopo di estorsione in un'abi-
tazione di Morciola . I carabi-
nieri di Montecchio, con il sup-
porto dei colleghi di Piandime-
leto , Macerata Feltria e Rimini

hanno tratto in arresto i due re-
sponsabili S.G. 36enne origina-
rio di Lecco residente nel rimi-
nese ed il complice rumeno di
22 anni S.P., residente a Mace-
rata Feltria. I due erano già no-
ti ai carabinieri per precedenti
analoghi, i militari infatti erano
sulle loro tracce già dal settem-
bre scorso. Per la rapina a ma-
no armata nell'abitazione di un
68enne di Morciola, i due ave-
vano fatto irruzione a viso sco-

perto. Un comportamento che
ai militari era apparso strano
facendo pensare ai carabinieri
di Montecchio che quella rapi-
na nascondesse dell'altro. Non
a caso, al momento del loro fer-
mo avvenuto a Novafeltria in
provincia di Rimini, i militari
avevano sequestrato nella loro
auto, una Hyunday Santa Fè, il
passamontagna non utilizzato
ma anche l'intera refurtiva,
una chitarra elettrica, la batte-

ria ed una tv ultimo modello,
oggetti questi tutti appartenen-
ti al figlio del 68enne. Le indagi-
ni hanno permesso di accerta-
re che il 36enne era la mente
della rapina di Morciola, una
rapina, che celava come sospet-
tato dai carabinieri motivi di or-
dine economico per un debito
contratto dal figlio del 68enne
di 3000 euro per stupefacente
acquistato e non pagato allo
spacciatore. Lo stesso spaccia-

tore aveva un secondo credito
di 1500 euro sempre per dello
stupefacente non pagato dal fi-
glio 20enne di una famiglia re-
sidente a Colbordolo presa di
mira a scopi estorsivi e colpita

da una serie di minacce. Il
36enne è accusato di rapina a
scopo estorsivo, altre tentate
estorsioni nei confronti della
seconda famiglia residente a
Colbordolo e spaccio di stupefa-
centi. Ieri la convalida degli ar-
resti, per il 36enne di Lecco il
provvedimento di custodia cau-
telare in carcere a Rimini men-
tre per il complice rumeno so-
no stati disposti i domiciliari
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“Sono la massima autorità
sanitaria e il mio non è un
ricatto”. Tra 7 giorni parte

la vertenza contro la Regione

Pesaro

Si è spenta questa mattina al-
l’ospedale San Salvatore Maria
Pecchia. Aveva 76 anni, era sta-
ta investita da uno scooter lungo
via Flaminia lo scorso 30 genna-
io. Era subito entrata in coma
per un grave ematoma che inte-
ressava la sede celebrale e in
questi giorni non ha mai ripreso
conoscenza. I tantissimi messag-
gi di cordoglio da soli spiegano il
ruolo e il valore di una donna
che ha fatto la storia di questa
città. e e il marito. Nata ad Ac-
quasparta si trasferì bambina a
Cagli. Frequento il Liceo Ma-
miani a Pesaro e poi si laureò in
lettere a Urbino nel 1964. Due
anni dopo sposerà Giorgio Tor-
nati, con rito civile e sarà Gior-
gio De Sabbata. a suggellare il
loro matrimonio. Il 1˚ agosto
1968 nasce il primo figlio, Clau-
dio e nel ’71 il secondo genito Pa-

olo. Dal 1970 si apre la sua inten-
sa carriera politica: eletta consi-
gliere provinciale e poi nomina-
ta assessore alla Pubblica Istru-
zione e Sport. Insegna al Liceo
Classico. Partecipa, con il pro-
gettista architetto Carlo Ajmoni-
no, all'attuazione del Campus

scolastico con la realizzazione
del liceo scientifico. Nel 1975 as-
sessore alla sanità al comune di
Pesaro. Nel 1976 eletta deputata
al Parlamento. Membro della
commissione interni. Nel 1979
rieletta alla Camera dei Deputa-
ti. La legislatura é interrotta pre-

cocemente e termina il mandato
parlamentare. Torna all'inse-
gnamento al Liceo Scientifico,
con il preside Gerardo Sani.
Con parole di stima e di affetto
la ricorda Luca Ceriscioli: Maria
Pecchia è stata una delle donne
che più di altre hanno lasciato
un segno nella storia civile e poli-
tica di Pesaro. Il tratto inconfon-
dibile dell'immagine di lei che
conserviamo è il sorriso che ac-
compagnava ogni cosa che face-
va: fosse una conversazione pri-
vata o un duro confronto politi-
co”. “Mi unisco al vostro dolore -
ha scritto matteo Ricci in un te-
legramma a Giorgio Tornati -
per la scomparsa di Maria, per-
sona laboriosa e piena di valori
sinceri, espressi in ogni ambito
della sua vita. Una donna ammi-
rata da tutti per l’impegno edu-
cativo, civile e amministrativo. “
Maria era una grande donna
che ha svolto i suoi incarichi
pubblici con passione, onestà e
profondo impegno civile - scrive
invece Alessia Morani - e rimar-
rà un esempio per tutte le donne
in politica”.
Da stabilire la data delle esequie
in attesa di verificare la possibili-
tà della donazione delle cornee.
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Rapinarono un anziano in casa, arrestati due giovani

Il sindaco Luca Ceriscioli alza i toni
sulla situazione dell’azienda
Marche Nord e chiede a Mezzolani
di mantenere la promessa dello
stanziamento di sei milioni di euro

Investita da uno scooter l’ex parlamentare è morta ieri mattina

Si è spenta Maria Pecchia, il dolore
e la stima per una donna di valore

Maria Pecchia

Pesaro

Omicidio Ferri: ieri un nuovo
interrogatorio in vista dell'inci-
dente probatorio del 14 febbra-
io per Donald Sabanov, ritenu-
to l'esecutore materiale dell'
omicidio di Andrea Ferri. An-
che per questo ennesimo inter-
rogatorio il macedone si è av-
valso della facoltà di non ri-
spondere nonostante la Procu-
ra avesse chiesto eventuali di-
chiarazioni sulle impronte tro-
vate sull'arma del delitto, sui
rapporti con la fidanzata Fati-
ma e sui filmati che riprendo-
no la sua auto la sera del delit-
to in entrata ed in uscita da
Baia Flaminia. Una strategia
difensiva quella del silenzio
suggerita dall'avvocato Felice
Franchi del foro di Ascoli. A
far ritenere Sabanov l'esecuto-
re materiale c'è anche un ulte-
riore elemento di prova, un pa-
io di guanti in gomma e pelle

nera appartenenti al macedo-
ne con le sue impronte utilizza-
tiper impugnare l'arma che ha
sparato. L'avvocato Franchi
non esclude che il macedone
possa continuare a rimanere
in silenzio anche durante
l'udienza dell'incidente proba-
torio. Relativamente alle moti-
vazioni contenute nella richie-
sta di incidente probatorio un
ruolo di novità potrebbe aver-
lo la testimonianza di Fatima
ex fidanzata di Sabanov. La
Procura punta infatti a cristal-
lizzarne la posizione in relazio-
ne alle precedenti dichiarazio-
ni rese nell'immediatezza del
delitto. Fatima sarà anche sen-
tita sull'atteggiamento di sua
madre che la invitava a lascia-
re l'Italia organizzandole il
viaggio in Marocco ma sarà an-
che ascoltata sulle lettere spe-
ditele da Karym Bary, presun-
to complice dell'omicidio.
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Delitto Ferri, verso l’incidente probatorio

Interrogato Sabanov
Ma lui continua a tacere

SCACCOALCRIMINE
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Fano

E' un rapporto ancora tutto da
chiarire quello tra il Comune di
Fano e la società aeroportuale
Fanum Fortunae, in merito al
pagamento di un canone per
l'uso delle strutture di proprie-
tà dell'ente pubblico, come gli
hangar e la palazzina centrale.
Il candidato sindaco di Fano 5

stelle Hadar Omiccioli ha risol-
levato in questi giorni l'attenzio-
ne sull'argomento, dopo aver
coinvolto alcuni mesi fa il dibat-
tito in consiglio comunale,
avanzando un esposto alla Cor-
te dei Conti. "Ma - ha replicato il
sindaco - la società Fanum For-
tunae non è altro che una ema-
nazione del Comune e non è ve-
ro che svolge un servizio di
esclusivo interesse privato". Il
Comune di Fano, infatti, possie-

de il 42,46 per cento del capita-
le sociale, per un importo di
496.835,50 euro, leggermente
superiore alle quote possedute
dalla Camera di Commercio,
pari al 41,21 per cento
(482.222,50 euro), mentre la
Provincia non avendo sotto-
scritto l'ultimo aumento di capi-
tale, è rimasta al 16,33 per cen-
to, con un importo di 191.046
euro. Tutte le componenti so-
cietarie sono dunque enti pub-

blici. "La struttura aeroportua-
le - ha ribadito Aguzzi - costitui-
sce una risorsa di interesse cit-
tadino, in quanto con i suoi ser-
vizi attira velivoli sia dalle locali-
tà italiane che da quelle euro-
pee e non sono pochi coloro
che, scoprendo le attrattive di
Fano, soggiornano nelle nostre
strutture ricettive". Il problema
del canone però è da chiarire. Il
sindaco ha rinviato la soluzione
nel momento in cui dovrà rin-

novarsi la convenzione con la
società; convenzione che è in
scadenza il prossimo anno. "Al-
lora si vedrà - ha detto - allorché
sarà ricostruito tutto il percor-
so della convenzione stilata nel
1995, se il canone è dovuto op-
pure no. Al momento si stima-
no tutti i beni di proprietà co-
munale in relazione all'uso che
ne viene fatto. Se il canone sarà
dovuto, comunque non si vuole
appesantire la gestione dell'ae-

roporto, in quanto a rimetterci
sarebbero sempre gli enti pub-
blici. Una alternativa potrebbe
essere trasformare l'importo
dovuto in credito di impresa, ov-
vero effettuare un nuovo au-
mento di capitale a beneficio
del Comune di Fano". Per fare
chiarezza su questa e altre que-
stioni, il presidente Santorelli
ha convocato una conferenza
stampaper venerdì prossimo.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Un errore strategico affidare
ai privati la riscossione dei tri-
buti". L'ex assessore Riccardo
Severi spiega perché è diaboli-
co ripetere gli errori del passa-
to e non privilegiare l'Aset hol-
ding, dato che a rimetterci sa-
ranno gli investimenti pubblici
e quindi i cittadini. Vediamo in-
nanzi tutto quali sono i presup-
posti.
"Il Consiglio Comunale - ha evi-
denziato Severi - a suo tempo
aveva deliberato di affidare il
servizio alla sua azienda parte-
cipata, l'Aset holding che dove-
va gestire tutta la fiscalità del
Comune di Fano, secondo un
cambiamento di indirizzo da
me sostenuto, che in passato
aveva creato non pochi proble-
mi. Ma questa delibera è stata
praticamente superata, richia-
mando ancora una volta i pri-
vati. In realtà Aset Holding
non gestirà nulla perché di fat-
to è stata obbligata a costituire
una società, che si chiamerà
"Aset Entrate", della quale sa-
rà proprietaria del 60 per cen-
to del capitale, mentre l'altro
40 per cento andrà a un socio
privato". Se l'azienda del Co-
mune conserva la maggioran-
za delle azioni, dov'è il proble-

ma? "Il problema è che attra-
verso un bando, il socio privato
che vincerà la gara, gestirà la
riscossione dei tributi per venti
anni, con un aggio che gli verrà
riconosciuto pari mediamente
al 20 - 25 per cento, aumentato
del 10 per cento quando farà il
recupero dell'evasione. In que-
sto caso l'aggio può salire al 35
per cento". Per Severi dunque
affidare del tutto all'Aset Hol-
ding la riscossione dei tributi
aveva un senso perché tutta la
cifra rimaneva alle casse del
Comune, considerando tali an-
che quelle delle aziende, in
quanto l'utile veniva reinvesti-
to nella città. Invece in questo
caso una buona fetta delle tas-
se pagate dai fanesi andranno
a beneficio di una società priva-
ta. "L'iniziativa è pienamente
legittima - puntualizza Severi -
ma a mio parere politicamente
scorretta. In quanto si permet-
te a un privato di entrare den-
tro un'azienda pubblica e allo

stesso tempo gli si permette di
avere a disposizione le banche
dati del Comune, il che rappre-
senta una questione molto deli-
cata. A suo tempo, quando ge-
stivo la delega dei tributi avevo
lavorato perché fosse l'Aset
Holding a costituire la banca
dati in quanto azienda che rien-
tra sempre nella sfera del Co-
mune. L'articolo 5 del docu-
mento in questione afferma in-
vece che è obbligo del Comune
metterea disposizione di "Aset
Entrate", quindi anche del pri-
vato, le banche dati gestite tra-
mite Sic, (Sistema Informatico
Comunale), assicurando l'ag-
giornamento costante del pa-
trimonio informativo". Nessu-
no ha sollevato obiezioni? "C'è

stata una presa di posizione dei
Revisori dei Conti, i quali han-
no osservato che, seppure è le-
gittima la procedura, la solu-
zione presenta alcuni proble-
mi di criticità, perché un servi-
zio che poteva essere messo di-
rettamente a gara, è stato dato
prima all'Aset Holding e poi ai
privati. Più conveniente allora
sarebbe stato affidare la riscos-
sione dei tributi a chi avrebbe
presentato l'offerta migliore.
Ora il servizio viene a costare
di più, perché si deve costituire
una nuova società, nominare
un nuovo consiglio di Ammini-
strazione, un amministratore
delegato che sarà di appannag-
gio del privato, un collegio dei
Revisori. Da un lato si accetta il
principio del risparmio delle ri-
sorse pubbliche e dall'altro si
aumentano le spese. In realtà
si potevano valorizzare gli at-
tuali dipendenti delle società
partecipate".
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Canone per l’aeroporto, Aguzzi non scioglie il mistero

“Tributi ai privati, un errore diabolico”
Severi sul servizio di riscossione. Per l’ex assessore non bisogna privilegiare ancora Aset holding

“Si ripetono i vecchi sbagli
con l’affidamento ad Aset
Entrate il cui 40 per cento
andrà a un socio privato".

I CONTI
PUBBLICI

“Una buona fetta delle
tasse pagate dai fanesi

finiranno a beneficio
di una società privata”

Fano

Il Partito Democratico ingoia il
rospo e guarda avanti. Dopo
che lo ha fatto la segreteria nel-
la riunione di mercoledì sera,
anche l'assemblea della sera se-
guente ha espresso il pieno so-
stegno a Stefano Marchegiani
che mantiene così il ruolo di se-
gretario di partito, sopravviven-
do alle epurazioni che hanno
colpito i suoi predecessori, il
giorno dopo una sconfitta elet-
torale. Questa volta di vera e

propria sconfitta non si può
parlare, dato che il partito è an-
cora in corsa, insieme a tutte le
altre componenti della coalizio-
ne di centro sinistra per vince-
re le amministrative di maggio,
anche se non lo potrà fare con
un proprio leader. Se vincerà il
centro sinistra si replicherà in-
fatti la situazione che ha impe-
rato nella seconda metà del se-
colo scorso per tanti anni: un
socialista alla guida del Comu-
ne e un vice sindaco del più
grosso partito di opposizione.
Dalla assemblea, ampiamente
partecipata da tutti i delegati, a

cui ha preso parte anche il se-
gretario provinciale Giovanni
Gostoli è emerso, così afferma
una nota: "Un forte sostegno e
una fiducia piena nei confronti
del segretario, con unanime ri-
conoscimento del lavoro che
egli ha svolto in pochi mesi per
la costruzione della coalizio-
ne". Ma evidentemente, qualco-
sa non ha funzionato e se non è
stato il segretario, la colpa non
può che ricadere sulla sua squa-
dra. Se così fosse, si vedrà pros-
simamente, se verranno sosti-
tuiti alcuni componenti della
Segreteria. Certo è che cambia-

re il segretario a tre mesi dalle
elezioni, sarebbe stato un gros-
so azzardo per tutte le compo-
nenti del partito. La serata è ini-
ziata con la relazione di Mar-
chegiani che ha dato il via al di-
battito. A lui è stato riconosciu-
to il merito di aver profuso un
grande impegno per la forma-
zione della alleanza di centro si-
nistra, niente affatto scontata
all'inizio delle trattative, per
l'elaborazione della piattafor-
ma programmatica e per la
scelta delle primarie quale stru-
mento di selezione e legittima-
zione del candidato sindaco del
centro sinistra. Ora l'obiettivo
dichiarato è riconquistare il ti-
tolo di primo partito della città
e sostenere Massimo Seri fino
alla vittoria finale.
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Fano

Inmerito alsalvataggiodella
ferroviaFano-Urbinodalla
venditaaiprivati,BeneComune
trovaassurdochementre il
sindacodiUrbinocomprendele
potenzialitàchepotrebbeavere
questocollegamento,Fanoche
sarebbelacittà inassolutopiù
avvantaggiata,anchein chiave
turistica,daunripristino,
rimanetiepida."Lanostra
giunta- osservaCarloDeMarchi
- latitaepareovviareaquesta
battagliasenzanemmeno
provareacombatterla. La
dismissionediunasimilerisorsa
elasuaconversionein pista
ciclabiledovrebbeessere
l'ultimaratio,unasceltaper
salvare il salvabile.Ma

convertireunaferrovia inuna
pistaciclabileefarpassareciò
perguadagnoèassurdo:
significanonaverepiù la
possibilitàdiun collegamentosu
rotaiatra costaed entroterra".
L’assessoreall'AmbienteLuca
Serfilippièstato presente in
Provincia,dove iComuni
avrebberodovuto esprimersi
sulladecisionediRfidivendere
latratta, datoche ilMinistero
l'hadismessa,previlegiando
innanzituttoglientipubblici.La
criticadiSerfilippinascedal
fattoche ilMinisterol'ha
dismessa"perchéProvinciae
Regionenehannochiestoapiù
ripreseladismissioneealla fine
ilMinisterohaceduto.Ora sela
Regionee i Comuninontrovanoi
soldiper acquistarla
interamentesi rischia lo
spezzatino".

LAVERTENZA

L'ex assessore Riccardo Severi considera superata la decisione
del Consiglio Comunale che a suo tempo aveva deliberato
di affidare il servizio di riscossione dei tributi alla sua azienda partecipata
l'Aset holding che doveva gestire tutta la fiscalità del Comune di Fano

Mascarin, Massimo Seri e Marchegiani protagonisti delle primarie fanesi del Pd

Dopo la segreteria anche l’assemblea gli rinnova la fiducia: “E’ lui l’artefice dell’alleanza di centrosinistra”

Marchegiani riconfermato alla guida del Pd comunale

Ferrovia Fano-Urbino, indifferenza e pasticci

L’ANALISI

VERSO ILVOTO
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Fisioacqua, Aguzzi promette aiuto
Alla presenza di Maggioli sottolinea l’unicità della struttura. Incontrerà i proprietari

MARCOSPADOLA

Marotta

C'è chi l'unificazione la conside-
ra un'opportunità storica e chi,
invece, non comprende affatto
la convenienza. Il referendum
per unire la Berlino dell'Adriati-
co, in programma il 9 marzo, si
avvicina e il dibattito s'accende.
Da sempre sostenitore è Enrico
Vergoni, ex consigliere comuna-
le, ora scrittore di successo. Con-
trario, ieri come oggi, il comitato
cittadino Mondolfese. "Siamo vi-
cini a un processo storico, quello
che accadrà sarà qualcosa che ci

porteremo dietro per tutta la vi-
ta. Non mi interessa dire - spiega
Vergoni - che dal punto ammini-
strativo sia la scelta perfetta. Ne-
anche fare l'elenco dei vantaggi,
sono palesi. Vedo il corpo vivo di
una comunità che è stata sem-
pre considerata "sotto" qualcu-
no; siamo cresciuti sentendoci
domandare se eravamo sotto
Mondolfo o Fano. Come se signi-
ficasse scendere a un livello più
basso. Per tutti questi anni sia-
mo stati costretti a specchiarci in
uno specchio rotto che non pro-
iettava un'unica immagine ma
tante diverse e indecifrabili: città
dormitorio, senza turisti, perife-
ria tra Fano e Senigallia. Marot-

ta unita non solo per un piano re-
golatore comune, per motivi po-
litici ma soprattutto per tutelare
la nostra identità. Si dice che non
ci sia cultura senza identità, ed è
vero. Una città prima che ce-
mento è madre che regala ai suoi
figli i propri lineamenti". Nelle
edizioni del suo libro, entrato in
classifica in più di venti Paesi,
Vergoni ha preteso che nella
contro copertina ci fosse scritto
"nato a Marotta". "Una specie di
certificato di genuinità, perché
quello che compongo è frutto
del posto in cui vivo. Voglio rin-
graziare il comitato, il suo presi-
dente e i giovani; impegnarsi per
Marotta unita è l'unica moneta

da investire per il futuro". Tutt'
altra musica proviene da Mon-
dolfo. "In questa vicenda è pre-
valsa sempre l'emozione più che
la ragione e ancora la fa da pa-
drone. Non c'è verso di far capire
che la storia è andata avanti e
non è ferma a questioni di cam-
panile. Nessuno ha illustrato agli
elettori un piano contabile di co-
sti e benefici, anzi si citano una
serie di tariffe ma non si raccon-

ta l'essenziale. Leggendo i rendi-
conti di bilancio per l'anno 2012
risulta che i cittadini italiani resi-
denti a Fano costano, in media
ognuno, 1.425 euro all'anno; a
Mondolfo 1.681, quasi il 20% in
più. Questo perché l'amministra-
zione mondolfese non è in grado
di agire su larga scale e se ci pro-
va lo fa male. Basti dire che Mon-
dolfo, con tutto quello che ci sa-
rebbe da fare, ha restituito nel
2013 alla cassa depositi e prestiti
un mutuo per 412.702 euro.
Quale sarebbe la convenienza
per i "fanesi" di Marotta di passa-
re sotto Mondolfo? E per i "mon-
dolfesi" di accogliere altra gen-
te? Non conviene creare altre dif-
ficoltà a un'amministrazione
che annaspa e pensa di gettare
fumo negli occhi ai cittadini con
Marotta unita".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Dare voce a chi non ce l'ha, ai
malati e a chi soffre, cercando di
garantire un diritto sancito dalla
Costituzione italiana: quello alla
salute. E' questo l'obiettivo di
Marco Maggioli, delegato dell'
Aisla Marche, nell'affrontare la
problematica del centro di riabi-
litazione Fiosiacqua, la struttura
di Vallato che si occupa di tera-
pia attraverso la risorsa idrica
per chi soffre di particolari pato-
logie croniche. O meglio, la strut-
tura se ne occuperà fino al 22
febbraio, data per la quale è fis-
sato il termine ultimo di apertu-
ra, a causa di difficoltà economi-
che che rendono difficile il prose-
guimento del servizio. A farsi ca-
rico della questione è stato lo
stesso sindaco Stefano Aguzzi
che ha prima avuto un confronto
con la cooperativa che gestisce
l'impianto e tra pochi giorni in-
contrerà la proprietà della strut-
tura. "Mi associo alla preoccupa-
zione dell'utenza per la perdita
di un servizio fondamentale per i
malati - ha affermato Aguzzi- e
mi impegno a capire se c'è qual-

che possibilità per mantenerlo
attivo. Non conosco i privati
coinvolti e non mi addentro nelle
loro problematiche, ma da istitu-
zione cercheremo di incentivare
il diritto alle cure dei malati". Il
centro infatti, che effettua circa
180-200 trattamenti al mese, è
l'unico di questo tipo in tutta la
Provincia e ha in cura pazienti
provenienti anche da svariati

chilometri di lontananza. La sua
importanza sta nell'essere una
struttura sanitaria, riconosciuta
persino dalla Regione, che offre
un servizio fondamentale per
tante persone che hanno perso
la possibilità di camminare. "La
terapia in acqua è necessaria per
attivare i muscoli anche in casi
molto gravi -ha spiegato Maggio-
li- A Fano esistono altre piscine

ma hanno connotazioni di benes-
sere e fitness, non sanitarie. Ho
visto tante persone immergersi
malconce nella piscina a 33 gra-
di e uscire sane. Persino io che
non cammino da ormai 4 anni
sono riuscito a stare in piedi sul-
le mie gambe. In quel centro si
fanno dei veri miracoli". Le pato-
logie curate con la fisioterapia in
acqua sono svariate: ictus cele-

brali, distrofie importanti, terri-
bili incidenti stradali, malati di
Sla e si sclerosi multipla; in tutti i
casi i progressi ottenuti sono sta-
ti evidenti e hanno portato gros-
si benefici. Ora quello che i mala-
ti chiedono è porter continuare a
fruire del servizio per alimenta-
re le loro speranze di una vita mi-
gliore.
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Marotta

Furto di rame, come parrebbe
più probabile, oppure un grave
atto vandalico? Saranno gli in-
quirenti ad accertarlo, fatto sta
che, nella notte fra martedì e
mercoledì, i soliti ignoti hanno
colpito nel sottopasso pedonale
di via Raffaello. "Si tratta del sot-
topasso che collega il lungomare
con Via Litoranea - interviene il
vicesindaco Alvise Carloni - e
che è stato oggetto di questo gra-
ve raid". Il tutto è partito con la
segnalazione, da parte di alcuni
cittadini nel tardo pomeriggio di
mercoledì, del non funziona-
mento della pubblica illumina-
zione nel tratto sud del lungoma-
re Colombo. "Intervenuta sul po-
sto la Polizia Municipale - prose-
gue Carloni - questa ha subito al-

lertato il servizio manutentivo
del Comune il quale ha constata-
to che gli sportelli dei quadri elet-
trici realizzati appena lo scorso
anno, e le coperture in acciaio al-
le linee elettriche dell'Enel che
alimentano i lampioni erano sta-

ti divelti nel sottopasso. I cavi di
rame erano stati già ripuliti dalla
plastica di protezione, tagliati, e
parzialmente sfilati, pronti forse
per essere trafugati. Probabil-
mente qualcosa è andato storto
e ha costretto i balordi ad abban-
donare l'azione, anche se ormai
era stata interrotta l'erogazione
della corrente lasciando al buio
la via. "Chiamata la squadra dell'
Enel e i tecnici del Comune la
problematica è stata risolta, il
danno riparato e la illuminazio-
ne pubblica ripristinata sul lun-
gomare". Polizia Municipale e
Carabinieri indagano ora sul fat-
to, "monitoravamo la situazione
già con attenzione - conclude il
nicesindaco Carloni - ma questo
fatto ci induce tutti a vigilare più
attentamente, ringraziando le
forze dell'ordine per il lavoro che
stanno compiendo".
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L’impianto costerebbe
la metà del compenso
di dirigente regionale

“Marotta unità tutelerà la nostra identità”

Enrico Vergoni, ex consigliere
comunale, ora scrittore

di successo è da sempre
schierato per l’unificazione

Il metallo sfilato dai cavi elettrici poi abbandonato dai ladri in fuga

Rubano rame nel sottopasso
e salta l’illuminazione pubblica

Cartoceto

Il titolo-ritornello è accatti-
vante. Ma per richiamare la
necessaria attenzione: "Senti
come piove, senti come viene
giù". L'iniziativa dell'ammini-
strazione comunale di Carto-
ceto e del gruppo comunale
di protezione civile di incon-
trare la popolazione va avanti
con successo. I temi che ven-
gono trattati sono interessan-
ti. Ancor più a Cartoceto dove
le piogge e il maltempo di
danni ne hanno provocati
non pochi. Nel corso delle se-
rate dopo un breve interven-
to dei portavoce del Comune
vengono fornite informazioni
sull'allerta meteo e criticità
idrogeologica, il piano comu-
nale di emergenza di prote-
zione civile e le norme di com-
portamento in caso di calami-
tà. Cosa significativa è data
dal fatto che l'operazione d'in-
formazione e sensibilizzazio-
ne promossa a Cartoceto fa
da guida per i Comuni del
comprensorio. Un percorso
rilevante, si sottolinea, desti-
nato a confluire in un coordi-
namento a livello intercomu-
nale. Gli incontri sono decol-
lati il 29 gennaio presso la sa-
la consiliare di Palazzo del Po-
polo. Si sono portati a Ripalta
il 31. Il 5 febbraio hanno coin-
volto i quartieri Sant'Anna e
Viali presso il bar Giunto. Ieri
sera l'incontro c'è stato nella
frazione di Pontemurello. Il
12 nei Quartieri Centro e
Peep presso la sala riunioni
sottostante la scuola media di
via della Repubblica a Lucre-
zia. Il 19 febbraio sarà la volta
del Quartiere Fiume presso il
Bar Manuela a Lucrezia, il 21
nei quartieri Centro e Santi e
il 26 febbraio presso il Quar-
tiere Canada. Il territorio vie-
ne coinvolto in tutta la sua re-
altà a conferma che lo stesso
piano comunale di Protezio-
ne Civile è stato congeniato in
termini di efficienza e localiz-
zazione ben definita. Una re-
altà da apprezzare che rap-
presenta un indiscusso punto
di riferimento su vasta scala.
Si prospettino novità per il fu-
turo.
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Davide Delvecchio, assessore alla sanità, Stefano Aguzzi, sindaco e Marco Maggioli, delegato Aisla Marche

IL DRAMMA
SOCIALE

Fano

Unappellorivoltoa istituzioni,
privati,entiedassociazioni:
"Dateci lapossibilitàdiusufruire
anchediunpiccolo spazio -ha
dettoMaggioli-per la
riabilitazione.Bastauna piccola
piscina,una docciae unbagno
perdisabilieunsollevatore,non
sonolafinedel mondo".
L'investimentorichiesto,siaper
mantenere ilcentronell'attuale
sedechepercrearneunaltro,è
dicirca100.000euro."Lametà
dellostipendiodiundirigente
regionale-haprecisato Maggioli-
quindinonè scandalosoche
questacifra vengainvestitanella
struttura".Orasiattende la
rispostadellaRegione,allaquale
èstataspeditaunalettera.

L’INIZIATIVA

L’APPELLO

ILFURTO

ILREFERENDUM

Sul furto indagano i carabinieri

Protezione
civile
Incontri
pubblici
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STEFANORISPOLI

Ancona

Dove eravamo rimasti? Ah sì.
All'espulsione (esagerata) rime-
diata al 93' a Termoli che è co-
stata a Francesco Marfia due
giornate di squalifica. Con la so-
sta e tutto, il centrocampista
bresciano è fuori da quasi un
mese. Di sicuro adesso farà più
attenzione ai cartellini (quest'
anno s'è visto sventolare tre vol-
te il rosso in faccia). Ma la sua
preoccupazione è principal-
mente quella di giocare. Perché
se Biso è quello visto nell'ultimo
derby di Civitanova, allora è dif-
ficile farne a meno contro
l'Agnonese. Il ballottaggio è
aperto: c'è solo un posto in cabi-
na di regia. Tocca a Cornacchini
scegliere. "Per me non è un pro-
blema, se Biso sta bene è giusto
che giochi lui - sorride Marfia -.
Quando sono arrivato qui dal
Celano a dicembre sapevo che
avrei dovuto fare i conti con un
campione come Mattia. Quindi
per me le gerarchie non conta-
no. Bisogna farsi trovare tutti
pronti. Il mister non ci ha dato
indicazioni particolari, anche se
giovedì ha provato me e Di Ce-
glie nel 4-4-2. Ma non so se sarà
quello il modulo, dipende anche
dalle condizioni di Bambozzi.
L'importante è che, a prescinde-
re dalle scelte dell'allenatore, al-

la fine arrivi la promozione. Ci
sono abituato: ricordo che sette
anni fa a Venezia mister Di Co-
stanzo mi faceva giocare titola-
re e la volta dopo mi mandava in
panchina o in tribuna. Ma alla fi-
ne arrivò la C1 ed era quella
l'unica cosa che contava: conser-
vo un ricordo bellissimo di quel-
la esperienza".
Spera di ripetere lo stesso

percorsoconl'Ancona?
"Magari, ci crediamo tutti. Pe-

rò non dobbiamo sentirci già ar-
rivati. Quattro punti di vantag-
gio sono pochi a tredici partite
dalla fine. Basta un passo falso
per rovinare tutto. Anche se
avessimo 12 punti sulla seconda
non potremmo star tranquilli
perché dalla terza categoria alla
serie A, si sono verificate in pas-
sato rimonte clamorose. Insom-
ma, non possiamo sentirci già al
sicuro".
Cornacchini teme che qual-

cuno di voi si consideri già in
serieC.

"Posso escluderlo. In noi c'è
consapevolezza di essere forti,
questo sì. Ma abbiamo tutto da
perdere. Dobbiamo restare
tranquilli e cercare di sbagliare
il meno possibile. In fondo, sono
gli altri che hanno pressioni e
non possono permettersi nem-
meno uno stop, se davvero vo-
gliono raggiungerci".
Tre punti obbligati contro

l'Agnonese?
"Ovvio. Dobbiamo arrivare al-

lo scontro diretto di Matelica
con almeno quattro lunghezze
di vantaggio. Questo significa
che dobbiamo battere a tutti i
costi l'Agnonese e ragionare co-
me se il Matelica da qui in avanti
le vincerà tutte, incluso il derby
diMacerata. Ma io credo che sia
più giusto guardare a noi stessi:
dobbiamo renderci conto che se
continuiamo con questo passo,
possiamo anche smettere di in-
teressarci a ciò che fanno le in-
seguitrici".

Che rischi può presentare
unavversarioabbordabile co-
mel'Agnonese?

"Non dobbiamo sottovalutare
nessuno. Il pericolo più grosso è
proprio questo: entrare in cam-
po poco concentrati o sentendo-
ci già vincitori, un po' come è
successo forse nei primi minuti
con la Renato Curi. Al contra-
rio, dobbiamo presentarci de-
terminati e convinti: se ci riu-
sciamo, non ce n'è per nessu-
no".
Se il mister scegliesse lei, si

sente pronto per giocare dall'
inizio?

"Sì. Con il prof Valentini ho
svolto un programma di allena-
mento specifico. La spiacevole
espulsione di Termoli è ormai
acqua passata anche se, più che
con l'arbitro, ce l'ho col giudice
sportivo: per quel fallo al 93'
una giornata di squalifica basta-
va e avanzava..."
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μFano, tifo in sciopero

I Panthers
col Termoli
incrociano
le braccia

“Ancona, attenzione ai passi falsi”
Marfia domani contro l’Agnonese spera in una maglia da titolare: “Non sbaglieremo”

Paris: “OcchioFermana, a Sulmona saràdura”
PAOLOGAUDENZI

Fermo

Le condizioni di salute del vice
presidente canarino Sergio Ro-
gante, colpito da malore nei
giorni scorsi ed ancora ricove-
rato al Torrette di Ancona, so-
no in miglioramento. Il recente
bollettino clinico emesso dai
sanitari dorici mette in luce te-
nui progressi del quadro cardi-
aco. La Fermo calcistica, e non
solo, riformula i migliori auspi-
ci per un repentino e totale ri-
pristino delle condizioni di sa-
lute. Tutto questo alla vigilia

della sfida di Sulmona, com-
mentata dal beniamino dei tifo-
si Vinicio Paris. Il ritorno a Fer-
mo della punta, dopo l’ espe-
rienza di una manciata di sta-
gioni or sono nel campionato
di Eccellenza, è coinciso con
un’ immediata dimostrazione
sul campo di grinta, sacrificio e
graffianti prestazioni. In prati-
ca, con questo biglietto da visi-
ta l’attaccante di Avezzano,
vuole rientrare nei cuori degli
appassionati canarini, ma for-
se... non ne è mai uscito. Ora l’
ex San Cesareo mette nel miri-
no la formazione di Pasquale
Luiso. “Ci aspetta una vera e
propria battaglia sportiva - l’

esordio di Paris - il match sarà
all’ insegna dell’ agonismo. Ci
sarà da combattere su ogni pal-
lone. Le condizioni del terreno
di gioco saranno sicuramente
pesanti (in riferimento all’ im-
pianto di Sulmona che non
vanta un manto erboso liscio e
compatto, ndr). L’esperienza
di Isernia insegna che nulla va
sottovalutato, pertanto andre-
mo a fare la nostra partita cari-
chi e determinati”. La panora-
mica si sposta sulla nuova gui-
da tecnica. “Con mister Scopo-
ni ci troviamo molto bene - il
commento in merito dell’
esterno d’ attacco - durante la
pausa abbiamo avuto la possi-

bilità di lavorare con una certa
serenità offerta dalla vittoria,
situazione che al Recchioni
mancava da troppo tempo. Ci
stiamo esercitando molto sulla
condizione atletica e nelle ulti-
me uscite abbiamo assimilato
una buona organizzazione di
gioco. Questa squadra se scen-
de in campo con il giusto atteg-
giamento può far soffrire qual-
siasi avversario perciò: nessun
limite. Al momento però la
classifica reclama punti salvez-
za. Ora pensiamo alla gara di
domenica, consapevoli che i
nostri tifosi anche in Abruzzo
non mancheranno di certo”.
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A fianco il tecnico dell’Ancona
Giovanni Cornacchini che ha invitato
la squadra a restare concentrata
Sopra Francesco Marfia

Ancona

Nessun appello alla squadra. An-
drea Marinelli ha voluto solo far
sentire la "presenza" della socie-
tà alla vigilia di una partita deci-
siva, da vincere a tutti i costi. Il
patron dell'Ancona ieri ha fatto
capolino a Candia, dove i ragazzi
di Cornacchini si allenavano. Te-
nuta sportiva, berretto bianco-
rosso in testa, Marinelli ha assi-
stito alla seduta dalla panchina
insieme al braccio destro Manci-
ni. Poi ha stretto la mano al mi-

ster, ha fatto due parole con
Marcaccio e ha rivolto un saluto
ai giocatori che via via uscivano
dal campo. Solo un "in bocca al
lupo" per domani: nessuna ri-
chiesta particolare, nessuna
pressione. La squadra, d'altron-
de, sa già cosa deve fare: battere
l'Agnonese, avversario abborda-
bile che quest'anno in trasferta
ha faticato tantissimo (un pareg-
gio a Sulmona e una vittoria a
Bojano, per il resto solo sconfit-
te). Ieri Cornacchini ha nascosto
l'Ancona. Non ha provato solu-
zioni particolari per il match di
domani al Del Conero, che sarà

diretto da Nicolò Sprezzola di
Mestre, lo stesso dello 0-0 dell'
andata con la Renato Curi (tre
precedenti con i dorici: due pa-
reggi e una vittoria). Il tecnico
biancorosso ha preferito mesco-
lare le carte, partecipando lui
stesso alla partitella sul sintetico
del "Don Orione". I dubbi sono
quelli di giovedì, quando Cornac-
chini ha provato un 4-4-2 con
Pizzi-Pazzi in attacco. Esperi-
mento accantonato: la soluzione
più probabile è il 4-3-3 con l'inse-
rimento del '95 Gelonese a cen-
trocampo al posto di Bambozzi,
che si allena regolarmente ma,

essendo diffidato, Cornacchini
vuol preservare per il big match
di Matelica. Restano in piedi due
ballottaggi: Sivilla sembra in van-
taggio su Cazzola per la fascia
destra (Bondi, benché diffidato,
dovrebbe giocare così come Ca-
cioli in difesa), mentre Biso e
Marfia si contendono il posto in
regia. Il terminale offensivo sarà
Pazzi anche perché Tavares e
Degano, in ripresa, non sono al
top della condizione. I dubbi ver-
ranno sciolti dalla rifinitura di
questa mattina al Del Conero.
 s.r.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Sono sempre più delineati i
contorni dell'Alma che dome-
nica duellerà al "Mancini" col
Termoli, un match che alla ri-
presa del campionato di serie
D chiuderà il doppio turno ca-
salingo riservato dal calenda-
rio ai granata. Il Fano spera
di poter far meglio della pre-
cedente partita con l'Isernia,
archiviata con un pareggio
che ha fatto storcere la bocca
all'intero ambiente. Non c'è
però solo quel passo falso alla
base del malumore dei Pan-
thers, delusi e pronti ad insce-
nare uno sciopero proprio in
occasione della sfida di dopo-
domani. "Dopo aver subito
un'umiliante retrocessione la
scorsa stagione ed altrettante
delusioni nel campionato in
corso - si legge nella nota a fir-
ma dei ragazzi della curva - i
Panthers Fano decidono di
astenersi dal tifo durante la
gara interna contro il Termo-
li. La disastrosa gestione so-
cietaria degli ultimi tre anni
non rispecchia la gloriosa sto-
ria ultracentenaria dell'Alma
Juventus Fano. É giunto il
momento che i responsabili
di questa indegna situazione,
dall'allenatore ai soci tutti, si
assumano le proprie respon-
sabilità. La Fano sportiva me-
rita più rispetto, basta sopru-
si, basta umiliazioni!". A mi-
ster Omiccioli non mancherà
comunque solo il sostegno
del tifo organizzato, ma an-
che l'apporto in campo dell'
infortunato centrale difensi-
vo Santini. Si va inoltre verso
un possibile forfait dell'attac-
cante Cicino, rallentato dall'
influenza e da un fastidioso vi-
rus intestinale, mentre è sulla
via del recupero l'esterno of-
fensivo Antonioni. A livello di
modulo con ogni probabilità
l'Alma si disporrà secondo un
4-4-2, all'interno del quale il
baby Marconi e Coppari do-
vrebbero essere i laterali di
centrocampo e Shiba il part-
ner d'attacco del bomber Ste-
fanelli.
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CALCIO
SERIE D

Quadrangolare di lusso al Del Conero

Marinelli al campo fa sentire la vicinanza della società

“Quattro punti di vantaggio
non sono tanti e mancano
ancora 13 partite. Ci sarà

da soffrire e da lottare”

L’esultanza dei giocatori della Fermana dopo la vittoria sul Giulianova

INPREPARAZIONE

LAPROTESTA

ILPATRON

ICANARINI

Ancona

Cisarannoun clubdiserieA(la
Romaol'Inter),unodella
Bundesligaeforse lasquadra
indonesianadiThohir.Oltre
all'Ancona,ovviamente.E' il
quadrangolaredi lussoacuista
lavorandol'assessorato allosport
delComunediAncona
nell'ambitodella
programmazionedieventi
sportividi rilievoper il2014per
tutte lediscipline. Ieri l'assessore
AndreaGuidotti siè incontrato
colpresidentebiancorosso
GilbertoMancini econMauro
Barnabei,organizzatore dieventi
sportiviperconto
dell'indonesianaNine Sport.Si
sonogettate lebasiperportare in

cittàquestaestate untorneodi
calcioa4 acuiparteciperanno,
oltreall'Ancona,unasquadradiA
(probabilmentelaRoma,senon
farà ipreliminari diChampions,
oppure l'Inter),unadella
massimadivisione tedesca(da
sceglieretraShalke 04,Bayer
LeverkuseneAmburgo)eun club
indonesiano,probabilmenteil
PersibBandung,diproprietàper il
70%del patrondell'Inter,Erick
Thohir. "Nonpossiamoanticipare
dipiù perchésiamoancoraaduna
faseorganizzativapreliminare-
affermaGuidotti -masiamo
semprepiùdeterminatiafar
viverelosport neisuoipiùalti
valoridisocializzazione,
integrazione,spettacoloevolano
diturismo equindieconomia". Il
torneodovrebbesvolgersi tra
luglioeagosto alDelConero.

Andrea Marinelli FOTO TIFI
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