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Corsi e ricorsi

Il Paese sospeso
tra sindrome
del complotto
e paura del voto

L’intervista
Ciampi: ogni Capo
dello Stato ha diritto
a contatti riservati

Svizzera, stop ai comunitari. Bruxelles minaccia conseguenze

«Con lo spread in calo l’Ita-
lia frena le riforme struttu-
rali», da quella del mercato
del lavoro al taglio del cu-
neo fiscale, È l’allarme con-
tenuto in un’analisi della
bancad’affari Schroders.

Bassiapag. 7

Il gossip
«Flirt tra Obama
e Beyoncé»
Un paparazzo
scuote l’America
Pompetti a pag. 10

`Cena da Napolitano sull’ipotesi staffetta. Le condizioni del segretario sul nuovo governo
`FI e Grillo contro il Quirinale: «Monti chiamato 4 mesi prima». La replica: «È solo fumo»

ROMA Molti provvedimenti eco-
nomici rischiano di non arriva-
re al traguardo in caso di crisi di
governo. Uno di questi è la Tasi.
Il nuovo regime impositivo è sta-
to delineato, mamanca la preci-
sazione del meccanismo che
permetterà ai Comuni di impor-
re aliquote più alte e garantire
detrazioni d’imposta. L’accordo
con gli enti locali è stato rag-
giunto ma bisogna tradurlo in
un articolo di legge. Il governo
aveva ipotizzato la presentazio-
ne di un emendamento, ma an-
cora non è possibile sapere co-
mesarà applicata l’imposta.

Cifoniapag. 6

Il retroscena
Il premier deciso a resistere
evita l’incontro a tre: io al lavoro

L’allarme
«Spread in calo,
frenata la spinta
delle riforme»

Tasi in alto mare
per i venti di crisi
`Manca l’emendamento a uno dei decreti
nessuno sa come applicare la nuova tassa

La sopravvivenza
dell’italiano
a colpi di sentenze

Il Festival
Da Cat Stevens
alla Casta
ecco gli ospiti
di Sanremo
Molendini a pag. 23

I CAMBIAMENTI
DELLO SCORPIONE

L’intervista
Michelle Hunziker

La storia
Quell’estate bollente
tra spread impazzito
e assedio a Berlusconi

PaoloCacace

«F
rancamente non ricordo
di aver contattato infor-
malmente, da capo dello
Stato, Mario Monti per

sondare la sua disponibilità per
uneventuale incarico».

Continuaapag. 5

OscarGiannino

La vittoria di misura in Svizzera
del referendum sulle quote per

stranieri, europei compresi,
esprimeun forte segnale.

Continuaapag. 20
Servizi allepag. 8 e 9

Referendum sugli immigrati
la Ue teme l’effetto contagio

Diritti tv
Mediaset soffia
la Champions
a Sky: tre anni
a partire dal 2015
Saccà nello Sport

Governo, il Colle sonda Renzi
Stefano Cappellini

Buongiorno, Scorpione! In prima
pagina nonperché il giorno sia
senzaostacoli, ma per il fatto
che l’aspetto tra Saturno nel
segno eSole in Acquario non
influenza solo la vostra vita e il
vostro successo, esercita una
pressione su noi tutti. Qualcosa
bisognacambiare, subito.
Quello chenon avetedeciso
negli ultimi dodici mesi
decidetelo oggi;meglio se
comunicate le vostre decisioni
in serata. C’è un’altra urgenza in
questo cielo: amore.Un tempo
era tutto per voi, ma anche
adesso Venere èbella. Auguri.
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L’oroscopoapag. 29

MarioAjello

«I
l Parlamento è riconvocato.
Tornare subito dalle vacan-
ze!». Sos. Chiamata alle ar-
mi per salvare la patria dal

crack economico-politico-finan-
ziario-sociale.

Continuaapag. 4

AlbertoGentili

L
etta ha preferito declinare
l’invitoa salirealQuirinale
in compagnia di Renzi.
L’entourage del segretario

democratico davaper certa an-
che lapresenzadel premier.

Continuaapag. 3

ROMA In una cena al Quirinale, il
Colle sonda Renzi sull’ipotesi
della staffetta con Letta alla pre-
sidenza del consiglio. Renzi
avrebbe posto alcuni paletti. E
nella giornata di ieri il segretario
del Pd ha avuto una serie di con-
tatti politici per quello che, se
mai vedrà la luce, dovrebbe esse-
re il suo governo senza passare
dalle elezioni. Forza Italia e M5S
contro il Quirinale: «Monti fu
chiamato già a luglio 2011». La re-
plica del Colle: «È soltanto fu-
mo».

Bertoloni Meli, Fusi,
Marincola ePirone
allepag. 2, 3, 4 e 5

FedericoGuiglia

«S
ignori della Corte, salvate
l’italiano da chi vuole can-
cellarlo in Italia». Altro
chemaestroAlbertoMan-

zioLucianoRispoli con la televisio-
ne, o il canto di Laura Pausini e le
recitediGiorgioAlbertazzi, o l’arte
di Riccardo Muti, di Dario Fo più
quanti, tanti, hanno contribuito al-
ladiffusionedella linguaitalianain
patria e nel mondo. Adesso, per
continuare a parlare l’idioma «del
belpaese làdove ‘l sìsuona»,nonsi
potrà più scomodare padre Dante,
neancheperinterpostoBenigni.

Continuaapag. 17

D
elle molte polemiche che
hanno investito Giorgio
Napolitano in questi anni
l’ultima entra di diritto

tra le meno fondate. Lo spun-
to che ha acceso di nuovo le
polemiche è una ricostruzio-
neuscita ieri sulCorriere della
Sera: nella tormentata estate
del 2011, quella dello spread in
salita e dei diktat europei sui
conti pubblici, GiorgioNapoli-
tano sondò la disponibilità di
Mario Monti a presiedere un
esecutivo di emergenza. Un
contatto avvenuto dunque cir-
ca tre mesi prima che cadesse
il governo Berlusconi e Monti
diventasse effettivamente pre-
mier.
Numerose e autorevoli te-

stimonianze, compresa quel-
la dello stessoMonti, certifica-
no la bontà della notizia. Il la-
voro giornalistico è indiscuti-
bile. Le reazioni politiche, in-
vece, incontrollate. Quel son-
daggio estivo sarebbe, secon-
do Forza Italia, la prova che il
Colle lavorò nell’ombra per di-
sarcionare Berlusconi. Per il
Movimento 5stelle, addirittu-
ra, è diventato materiale per
arricchire il dossier di accuse
per l’impeachment del capo
dello Stato. InunPaese cheda
anni ha smarrito ogni difesa
contro la dietrologia, e che an-
zi ha trasformato la fobia
complottistica in religione di
massa, questo nuovo presun-
to caso è benzina su un incen-
dio già vasto.
Le accuse rivolte aNapolita-

no, però, sono facilmente
smontabili, punto per punto.
Primo, la questione dei tempi.
Nell’estate 2011 il governo Ber-
lusconi era già pericolante, e
damesi.

Continuaapag. 20
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L’ANALISI
ROMA Il «fumo» di complotti pre-
sunti e semplicemente smentiti
dai fatti e «dalla sostanza della sto-
ria» sale fino al Colle nel giorno in
cui arriva al pettine - e proprio nel-
le stanze del Quirinale - il nodo dei
rapporti tra Enrico Letta e Matteo
Renzi. Non è certo un problema
tra due leader: in ballo c’èmolto di
più, c’è il destino del governo. Il
punto fermo di Napolitano è la sta-
bilità, sinonimo di forza nei con-
fronti deimercati; unita alla neces-
sità che l’esecutivo proceda con
adeguata speditezza e realizzi le
misure utili a mettere in sicurezza
il Paese. Invece le ultime settimane
sono state segnate da una
conflittualità sempre più accentua-
ta che nel corto circuito tra palaz-
zo Chigi e via del Nazareno trova
alimento edenfasi. Evidentemente
né le primarie né l’accordo sulle ri-
forme tra il capo del Pd e Berlusco-
ni hanno sedato le tensioni. Al con-
trario. Come benzina sul fuoco so-
no poi arrivate le ricostruzioni di
Alain Friedman sui contatti del
Colle prima della caduta del gover-
no Berlusconi nel 2011, che hanno
provocato reazioni molto dure
contro il presidente della Repub-
blica da parte dei maggiori espo-
nenti di Forza Italia e fanno drizza-
re le antennedella presidente della
Camera, Laura Boldrini, preoccu-
pata «per il nuovoattacco contro il
capo dello Stato e il fondamentale
ruolo di garanzia che da anni con-

tinua a svolgere». Ecco appunto:
quel ruolo di garanzia che, dopo
averlo sollecitato con pressanti ri-
chieste, ora tanti si affannano a
picconare. Per motivi diversi, nel
mirino ci sono due delle principali
istituzioni del Paese: Quirinale e
governo. Con il rischio che si ripro-
ducano i sintomi del collasso poli-
tico-istituzionale che si verificò al-
l’indomani delle elezioni di febbra-
io 2013.
Per sé stesso, per i passaggi par-

lamentari che lo riguardano, il pre-
sidente della Repubblica è assolu-
tamente sereno. Assai meno lo è
per le negative ripercussioni che
tante fibrillazioni possono porta-
re. E non c’è dubbio che l’asse del-
l’equilibrio deve poggiare su una
sintonia dentro al Pd, partito che
detiene la golden share della
governabilità. La spinta a cheLetta
e Renzi marcino fianco a fianco,
chiarendo le rispettive priorità e
raggi di azione, è nei fatti. La road
map segnata: ieri il faccia a faccia
con il sindaco di Firenze, dopodo-
mani l’incontro con il premier per
definire l’agenda di governo. Ben
comprendendo che una crisi ora
non solo farebbe ripiombare l’Ita-
lia nel girone europeo degli inaffi-
dabili ma comprometterebbe defi-
nitivamente la possibilità di avvia-
re le riforme. Quella elettorale co-
mincia oggi l’esame in aula alla Ca-
mera: se ci fosse un incidente se-
rio, sarebbe la stessa legislatura ad
entrare inunvortice pericoloso.

Carlo Fusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi con Enrico Letta

Renzi all’uscita del Quirinale

LA GIORNATA
ROMA Dovevano, pare, essere in tre
a ritrovarsi sul Colle: Napolitano,
Renzi e Letta. Alla fine l’incontro
importante c’è stato, tra il capo
dello Stato e il segretario del Pd.
Cena al Colle con menù politico
politico. E subito si sono infittite le
interpretazioni: Renzi convocato
al Quirinale per una sorta di
pre-incarico per formare il futuro
governo, il più che vociferato e
sussurrato e anticipato Renzi
uno? Oppure, altra versione, Ren-
zi convocato da Napolitano per fa-
vorire facilitare sostenere il rilan-
ciodell’esecutivo guidatodaLetta,
per vederequindi comesbrogliare
l’intricata matassa del Letta due,
rimpastato ampiamente o meno
che sia? Fatto sta cheMatteo Ren-
zi hapassato la giornata a fareuna
specie di pre-consultazionE in
quello che, se mai vedrà la luce,
dovrebbe essere il suo governo
senza passare da elezioni. Il tutto
in un contesto di pressing che ve-
drebbe il Quirinale in parte favore-
volmente posizionato sulla
«fattibilità» dell’operazione Renzi
premier subito.

OGGI ENRICO AL COLLE
Fatto sta che oggi il premier salirà
al Colle. Il sindaco, invece, ieri pri-
ma di vedere Napolitano, facendo
il punto con i suoi, ha detto scher-
zando come a dare il clima genera-
le: «Ora si comincia ad andare sul-
l’ottovolante». Poi, fattosi più se-
rio, ha passato in rassegna la situa-
zione come si presentava al mo-
mento: «Mi vengono a riproporre
un rimpastino? A me continua a
non interessare. Ma se insistono,
allora sarebbecome fissare ladata
delle elezioni», cosa che al segreta-
rio potrebbe anche andar bene
(ma questo i presenti non giurano
di averlo sentito). Rivolto poi alla
situazione in cui si trova l’amico
Letta, il sindaco ha confessato un
certo scetticismo: «Non capisco
Enrico. Pensa che non ci siano al-
ternative a lui stesso? Comprensi-
bile, quello che lo è meno è che
non si attrezzi ad assumere alcu-
na decisione». A inquadrare la si-

tuazione lettiana, ci ha pensato
per sua parte Angelino Alfano,
che parlando con alcuni renziani
si sarebbeespresso così: «Io voglio
più bene a Enrico, ma di più a noi
stessi».
Il segretario del Pd ha comun-

que svolto le sue personali
pre-consultazioni. Ha visto nel po-
meriggio per oltre un’ora il capo-
gruppo dei deputati dem Roberto
Speranza. Poi ha incontrato una
delegazione di Scelta civica di rito
montiano (i capigruppo Giannini
e Romano), quindi ancora Dellai,
ex Sc di rito centrista. Oggetto uffi-
ciale dei colloqui, la legge elettora-
le, lamadredi tutte le riformeche,
a detta dei renziani, continua a es-
sere il principale rovello del lea-
der dem. Una legge elettorale che,
alla ripresa dei lavori parlamenta-
ri dopo lo stop di una settimana,
ha subito rallentamenti e lungag-
gini, ma soprattutto ha riscontra-
to difficoltà notevoli, tanto che è
tornato in forse il rispetto dei tem-
pi previsti per il varo entro la setti-

mana. Conclusione: l’assemblea
del gruppo dei deputati del Pd,
prevista per la serata, è stata rin-
viata a questa mattina presto con
la presenza del segretario. Nel frat-
tempo, altra indicazione significa-
tiva: la direzionedel Pdprevista in
un primo tempo per il 13 sui temi
del Pse e delle Europee, cambia or-
dine del giorno ed è stata fissata
per discutere della situazione poli-
tica.

PALAZZO CHIGI
Che sta accadendo? Succede che il
treno che dovrebbe e vorrebbe
portareRenzi a palazzo Chigi subi-
to si è ormai messo in cammino.
Le pressioni sono tante, al punto
cheRenzi stesso, oltre alla sua cer-
chia, ci sta facendo più che unpen-
sierino. «Seme lo chiedono in tan-
ti...», il suo mantra, che ricorda
l’analogo dalemismo del ’98, «se è
l’Ulivo a chiedermelo, sono pron-
to». Pronto o meno che sia («tra i
renziani pare prevalere la linea
emiliana del subito a palazzo Chi-
gi rispetto ai toscani», il quadro di
un deputato dem), Renzi ci sta fa-
cendo più che un pensierino: ha
infittito i rapporti con il capogrup-
podi Sel,
Gennaro Migliore, da sempre

su una linea non isolazionista del
suo gruppo; continuano gli annu-
samenti con settori grillini dissi-
denti, il tutto per portare a un
eventuale allargamento dellamag-
gioranza del più che eventuale
Renziuno. Lo schemasarebbepiù
o meno lo stesso di Bersani: dop-
pia maggioranza, una per le rifor-
me con Forza Italia, l’altra di go-
verno più ristretta, ma nell’ottica
renziana non necessariamente
uguale all’attuale. Di suo, Renzi ci
porta il rovesciamento riforme-go-
verno: non più subito il varo della
legge elettorale, ma fare subito un
nuovoesecutivo chepossa, esso sì,
garantire legge elettorale e le altre
riforme. «Il nuovo governo dovrà
garantire l’apertura di una grande
stagione delle riforme», l’auspicio
diRenzi.Manonhachiarito quale
governoeguidatoda chi.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Per la riforma elettorale è
giunto il giorno della verità, vale a
dire quello del voto. Oggi infatti
l'aula di Montecitorio inizierà a
votare sui 450 emendamenti alla
legge. A meno di novità dell’ulti-
ma ora, visto che il cosiddetto Co-
mitato dei 9 è stato convocato per
stamane alle 11.15 per scremare gli
emendamenti stessi. Molte delle
modifiche proposte sono tattiche,
nel senso che ciascun gruppo po-
trebbe ritirarle una volta che sia
chiaro che l'accordo Renzi-Berlu-
sconi-Alfano tiene. Per questo ieri
il segretario del Pd Matteo Renzi
ha avuto una serie di colloqui, a
partire da uno con Denis Verdini,
anche in seguito alle tensioni su-
scitate da un complesso emenda-

mento del relatore Francesco Pao-
lo Sisto (Fi). Sisto poi in serata ha
presentato tre emendamenti fina-
li,molto complessi, sui collegi.
Dopo l'inaspettata apertura di

Berlusconi, sabato, sulle preferen-
ze, Sisto ha chiarito che si è tratta-
ta di una uscita senza conseguen-
ze: «l'accordo è solido e rimane
quello che è». Non a caso anche la
minoranza del Pd non ha inserito
le preferenze tra le proprie priori-
tà, mentre i grillini hanno ripre-
sentato una proposta di modifica
cheva in tal senso, così comeNcd.

LE NOVITÀ
Quest'ultimo incasserebbe la pos-
sibilità delle candidaturemultiple
all'interno di una Regione, sulla
quale ci sarebbe stato il sì di Renzi
nel suo colloquio conVerdini.
La minoranza interna del Pd,

dopo una riunione, ha invece ri-
lanciato tre temi: primarie per leg-
ge, la parità di genere nei listini e
soprattutto l'entrata in vigore del-
la legge solo dopo la riforma costi-
tuzionale del Senato, come preve-
de un emendamento di Giuseppe
Lauricella.
Stamattina alle 8,30 in una riu-

nione del gruppo del Pd, con Mat-
teo Renzi, si cercherà di trovare
una posizione unitaria. La respon-
sabile riforme, Maria Elena Bo-
schi, renziana, ha trovato nellami-
noranza «un atteggiamento co-
struttivo». «Il criterio secondo cui
si cambia qualcosa solo con l'ac-
cordo di tutti, rimane - ha aggiun-
to Boschi - e da parte della mino-
ranza non viene messo in discus-
sione».
Insommada parte di Gianni Cu-

perlo e della sua area non si punte-

rebbe al voto segreto: «Il nostro
obiettivo è aiutare Renzi a portare
in porto la riforma elettorale che è
un pezzo del pacchetto complessi-
vo delle riforme istituzionali». In-
vece un voto non concordato su
un emendamento a scrutinio se-
greto potrebbe far saltare tutto e
precipitare gli eventi a esiti impre-
vedibili. Ed elezioni anticipate spa-
ventano tutti i deputati.
Tensioni ci sono state, questa

volta sollevate dai partiti piccoli,
che non a caso Renzi ha voluto
contattare in una serie di colloqui.
A scatenare le tensioni è stata la
bozzadi un emendamento tecnico
del relatore Sisto con un nuovo
meccanismo per identificare i col-
legi nei quali scatteranno i seggi
conquistati dai partiti.

B.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pioggia di emendamenti sull’Italicum, il varo si complica

L’estrema mediazione di Napolitano:
stabilità per mettere in sicurezza il Paese

CONSULTAZIONI
CON GLI ALLEATI
ALFANO: IO VOGLIO
BENE A ENRICO
MA ANCORA DI PIÙ
A NOI STESSI

MATTEO SCALDA
I MOTORI: DA QUESTO
MOMENTO SIAMO
SULL’OTTOVOLANTE
CON UN RIMPASTINO
ELEZIONI INEVITABILI

NO A CRISI AL BUIO
E LA SPINTA
AFFINCHÉ
I DUE LEADER
MARCINO
FIANCO A FIANCO

Il Colle sonda Renzi
sull’ipotesi staffetta
Il segretario: ecco
le mie condizioni
`Cena al Quirinale: ora la soluzione sul governo viene prima della
legge elettorale. Si ragiona su una maggioranza allargata a sinistra

Riforma elettorale: le varianti

ANSA

Italicum approvato Possibili varianti allo studio della Camera

PREMIO DI MAGGIORANZA

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

35% e oltre + 18% = max 55%

617
SEGGI*

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

37% e oltre + 15% = max 55%

617
SEGGI*

*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

Niente candidature multiple
nei collegi plurinominali

Coalizioni 12%
Partiti in coalizione 5%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

CANDIDATURE

Niente candidature multiple
nei collegi plurinominali

Candidature multiple
concesse in alcuni collegi

9
I mesi del governo
Letta, nato
il 28 aprile del 2013
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ROMA Giovanni Toti assicura:
«Per parte nostra siamo coerenti,
difenderemo con il sangue gli ac-
cordi presi dal presidente Berlu-
sconi sulle riforme. Quanto al go-
verno, il boccino è in mano al Pd.
Letta bis, rimpasto, staffetta: si
chiariscano definitivamente le
idee, visto che neanche le prima-
rie sono servite, e decidano. Noi
valuteremo quando sarà chiaro
comee se sono ingradodi andare
avanti».
PartiamodaNapolitano. Il capo
dello Stato giudica «solo fumo»
le accuse di complotto per l’ad-
dio di Berlusconi da palazzo
Chigi nel 2011. Invece secondo
Forza Italia c’è anche l’arrosto?
«Sto scorrendo la nota dei capi-
gruppo di FI. A me pare che l’ar-
rosto ci sia».
Equale sarebbe?
«Sarebbe nel fatto che normal-
mente un presidente della Repub-
blica le consultazioni le fa quan-
do un governo è caduto e non
quando è ancora in carica, con la
fiducia del Parlamento. Inoltre, e
sempre normalmente, il Presi-
dente consulta le forzepolitiche e
non professori, presidi, banchie-
ri. Men che meno poi, il premier
in pectore fa i suoi colloqui esplo-
rativi coneditori; nella fattispecie
l’editore del principale quotidia-
no di opposizione al governo Ber-
lusconi nonché richiedente per

via giudiziaria di 570 milioni di
euro alla Fininvest. Non sono un
costituzionalista ma a me tutto
questo appare quanto meno irri-
tuale. Berlusconi, pacatamente,
da un anno e mezzo dice che nel
2011 è stata scatenata una tempe-
sta perfetta contro di lui e del suo
governo con una serie, diciamo
così, di coincidenze chemeritano
unapprofondimento».
Approfondimento? Non basta
la letteradiNapolitano?
«Quella lettera non entra nel me-
rito. Qui nessuno vuole persegui-
tare nessunoperò forse è necessa-
rio fare completamente luce su
un periodo così tormentato della
vita politica che ha portato alle di-
missioni di un governo che aveva
percentuali di gradimento vicine
al 75 per cento. Governo che è sta-

to fatto cadere per sostituirlo con
un esecutivo tecnico non votato
dagli italiani: è un passaggio trau-
matico cheva chiarito».
Il Movimento 5Stelle ha deposi-
tato una richiesta di impeach-
ment. Ora FI si appresta a votar-
la? C’è in atto un asse conGrillo
contro il Colle?
«Io ho sentito quanto ha detto il
senatore Mandelli che è il nostro
rappresentante nel Comitato par-
lamentare che si occupa della vi-
cenda. Per molti aspetti l’impea-
chment presentato dai grillini
giuridicamente non regge; noi pe-
rò abbiamo chiesto di usare quel-
lo strumento parlamentare, cioè
quel comitato, per fare luce su
quanto emerso. Se invece ancora
una volta si vuole mettere la pol-
vere sotto il tappeto e non si può

discutere quando è in ballo il Qui-
rinale, allora FI avrebbe un atteg-
giamento diverso. Non si tratta di
impeachment; si tratta di ristabi-
lire la verità delle cose e la se-
quenza dei fatti che portarono al-
le dimissioni del governo Berlu-
sconi».

Scusi,ma quando assiemead al-
tri Berlusconi chiese aNapolita-
no di restare al Quirinale, le co-
se rivelate da Friedman le sape-
vaano?
«Probabilmente non quanto si
sanno oggi. Le inchieste del Fi-
nancialTimes edel Corrieredella
Sera sono una novità per tutti. Fa-
re luce su quanto è successo nel
2011 è importante non solo per la
verità storicama anche per inter-
rompere un circolo vizioso della
politica italiana che impedisce ai
cittadini, dal 2008 in poi, di sce-
gliere il proprio governo. L’ulti-
mo governo eletto con il voto de-
gli italiani è stato quello di Berlu-
sconi. Un altro non scelto sareb-
beuna verapatologia».
Ma le rivelazioni sul 2011metto-
no a repentaglio l’accordo sulle
riformestipulatodaBerlusconi
eRenzi?

«Ci auguriamodi cuoredi no».
”Ciauguriamo”?Tuttoqui?
«E allora diciamo così: per quan-
to riguarda FI sosterremo con il
sangue e convintamente i patti
sottoscritti dal presidente Berlu-
sconi. Sulla legge elettorale, per
esempio, lo stiamo facendo alla
lettera, accogliendo ulteriori me-
diazioni intervenute con senso di
responsabilità. Ma è il Pd, il più
grande gruppo parlamentare,
che deve fare chiarezza dentro di
sé e verso il Paese».
L’emendamento Lauricella del
Pd per cui prima si abolisce il
Senato e poi sì dà il via libera al-
l’Italicumlovotate?
«Mi sembra rischioso. Nonmi pa-
re chenel Pd ci sia chiarezza di in-
tenti».
Mase si va adun incarico aRen-
zi, FI lo appoggia?Fuproprio lei
adavanzareunasimile ipotesi.
«Io dico questo: bisogna mettere
l’Italia nelle condizioni di poter
votare qualora il Pd non sia in
grado di fare un governo che ri-
solve i problemi della gente. Se
non sono in grado di farlo, ne
prendessero atto e si ridia la paro-
la ai cittadini con le urne, anche
se in questo Paese ormai consul-
taregli elettori sembrabrutto».
MaungovernoBerlusconi-Ren-
zi sarebbe o no utile al Paese in
questomomento?
«In questo momento il boccino è
nellemani nel Pd. Trovi finalmen-
teuna linea epoi si vedrà».

Carlo Fusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Delrio andrebbe all’Interno Boschi andrebbe alle Riforme

Orlando verrebbe confermato Farinetti all’Agricoltura

`La richiesta di un rilancio senza scadenze
e “Impegno 2014” diventa “Impegno Italia”

«È un problema interno al Pd
noi difenderemo le riforme»

Silvio Berlusconi

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Ma alla fine è stato soltanto Mat-
teoRenzi a incontrare il capo del-
lo Stato. Obiettivo inconfessato:
convincere Giorgio Napolitano a
scaricare Letta e spianare la stra-
da al Renzi-1. Ipotesi che non in-
contra, al momento, il favore del
Presidente.
Per il premier sono ore tor-

mentate e amare. Il segretario
del Pd non si limita più a bombar-
dare il governo, ha rotto gli indu-
gi ed è diventato il regista di un
pressing per spingere Letta a di-
mettersi. Il premier però ha in-
dossato l’elmetto ed è sceso in
trincea, determinato a vendere
cara la pelle nel disperato tentati-
vo di sventare quella che ritiene
una congiura di Palazzo. «Non ci
penso proprio a dimettermi», ha
confidato a chi lo è andato a tro-
vare a palazzo Chigi, «se Renzi
vuole la mia poltrona deve sfidu-
ciarmi. Ma stia attento, come di-
mostra l’ultimo sondaggio, la
maggioranzadegli italiani edegli
elettori del Pd la pensano come
me. La staffetta sarebbe una iat-
tura e Matteo finirebbe per bru-
ciarsi».
Il sondaggio che scalda il cuo-

re del presidente del Consiglio e
lo spinge a resistere, è quello sfor-
nato da Ipr Marketing per il Tg3.
Secondo l’indagine demoscopica
condotta ieri, il 68% degli italiani
è contrario allo sbarco di Renzi a
palazzo Chigi senza passare per
le elezioni. Alta la quota di “no”
anche tra gli elettori del Pd: il
59% non vuole la staffetta. Cifre
che se confortano Letta, non fer-
mano però il segretario pronto
ad andare al governo se glielo do-
vessero chiedere Angelino Alfa-
no, Pier Ferdinando Casini e Ma-

rio Monti. E visto il rush nottur-
no, Renzi dovrebbe aver varcato
la porta del Quirinale con il tasca
il “sì” dei tre leader, scippando di
fatto lamaggioranza aLetta.

IL MURO DI GOMMA
Eppure il premier, nonostante la
giornata dei lunghi coltelli, fa
sfoggio di calma olimpica. Ieri se-
ra, mentre Renzi saliva sul Colle,
Letta era in compagnia di Dario
Franceschini a lavorare per l’or-
dine del giorno del prossimoCon-
siglio dei ministri. Ed è determi-
nato, dopo l’incontro che avrà
giovedì conNapolitanodi ritorno
dalla trasferta in Portogallo e do-
po aver visto la legge elettorale
procedere alla Camera, a rilan-
ciare il suo governo. Non è una
coincidenza che lo stesso giorno
dovrebbe essere celebrata la Di-
rezione del Pd sulle sorti dell’ese-
cutivo, quella che inizialmente
Renzi aveva convocato per il 20
febbraio.
Per togliere frecce all’arco del

segretario democratico, Letta ha
intenzione di rilanciare l’esecuti-
vo anche sul piano della durata.
Renzi dice che con lui si può arri-
vare fino al 2018, il termine natu-
rale della legislatura? Ebbene, in
questa inedita e drammatica
competizione, anche il premier
non fissapiùdatedi scadenza: «Il
nuovo governo dovrà avere un re-
spiro ampio, non può partire az-
zoppato». E così il termine della
primavera prossima è ormai su-

perato. Cancellato. Tant’é che il
programma non si chiamerà più
”Impegno 2014” ma ”Impegno
Italia”.
«La ripartenza dovrà dare for-

za all’esecutivo e permetterci di
andare avanti senza più scaden-
ze prefissate», è il ragionamento
del premier, «Renzi si occuperà
di portare avanti le riforme istitu-
zionali e io mi incaricherò di
completare le riforme economi-
che». Anche perché è innegabile,
secondo Letta, che lamaggioran-
za parlamentare necessaria per
cambiare l’architettura istituzio-
nale è inevitabilmente diversa da
quella che sosterrà il governo. «E
dunque una eventuale sovrappo-
sizione di ruoli potrebbe frenare
le riforme costituzionali». Quel-
le, appunto, che stanno a cuore a
Napolitano.
Si tratta di capire se il capo del-

lo Stato continuerà a blindare
Letta. Se il premier riuscirà a con-
servare l’appoggio di Napolitano
- e dunque sarà stato in grado di

frenare la fugadiAlfano, Casini e
Monti verso Renzi - la soluzione
più probabile sarà la nascita di
un governo tutto nuovo. Un Let-
ta-bis. Con dimissioni nelle mani
di Napolitano, reincarico imme-
diato, presentazione della nuova
squadra di ministri e fiducia in
Parlamento.
Quasi tramontata, invece,

l’ipotesi del semplice rimpasto
con la nomina di ministri nei po-
sti rimasti vacanti (Agricoltura e
viceministro dell’Economia).
«Questa soluzione», ragiona un
parlamentare vicino a Letta,
«non darebbe garanzie di un go-
verno forte. Invece il nuovo ini-
zio, la ripartenza, deve passare
attraverso la nascita di un esecu-
tivo con dentro numerosi espo-
nenti renziani. Così Matteo la
smetterà di bombardare palazzo
Chigi». Il problema è che Renzi
ha già scritto, e vorrebbe inter-
pretare, tuttounaltro copione.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

SERVE UN GOVERNO
CHE RISOLVA
I PROBLEMI DELLA
GENTE, SE NON
RIESCONO A FARLO
SI TORNI ALLE URNE

L’intervista Giovanni Toti

`Il premier deciso a resistere: «Guardate
i sondaggi, nessuno vuole la staffetta»

Il toto-ministri

Giovanni Toti. Già direttore di
Studio Aperto, si è dimesso da
Mediaset per accettare il
ruolo di consigliere politico di
Forza Italia

Letta evita l’incontro a tre:
non lascio, avanti fino al 2018

IN SERATA SI SPARGE
LA VOCE DI DIMISSIONI
INVECE CON FRANCESCHINI
LAVORA AL PROGRAMMA
«NON MI VOGLIONO?
MI SFIDUCINO»

L’IMPEACHMENT
CONTRO IL COLLE
NON REGGE, PERÒ
VA RISTABILITA
LA VERITÀ SULLE
VICENDE DEL 2011

La maggioranza in Senato

ANSA

MAGGIORANZA OPPOSIZIONE

Pd
108

Scelta civica
8

Senatori a vita
2

Per le Autonomie
12

Per l’Italia
12
Ncd
31

320
Totale

173 147
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L’avvertimento
al Cavaliere:
se tocchiamo
il bilancio

salti in aria tu
e tutti noi

La Lega si era
messa di traverso:

mai il Nord
accetterà

l’orrenda riforma
delle pensioni

E’ stato sentitodaipmdiNapoli
VincenzoPiscitelli edHenry
JohnWoodcocka finegennaio.
Ea loro l’excoordinatoredi
Forza Italia SandroBondiha
dettodi essere
responsabile
dell’accordocon
SergioDeGregorio.
Lostesso (condate
diverseeminori
importi)di cuida
questamattina
risponderàcome
imputatodavanti al
tribunalepartenopeoSilvio
Berlusconi,accusatodi
corruzione.«Quanto
all’accordo federativo traF. I. e
Italianinelmondo (il
movimentodiDeGregorio

ndr) recante ladatadel30
aprile2007 lostesso fu
sottoscrittonella sededivia
dell’Umiltàdameedal
SenatoreDeGregorioSergio -

hadettoBondiaverbale -
L’accordo integrativo,
ancorchénonreca
data, fu sottoscritto
nelgiugno2007.
Certamentedella
stesuradelpattoedel
contenutoeconomico

ilpresidenteBerlusconi
fu informatodopo».

L’udienzadioggi sarà
immediatamenterinviata: il
presidentedel collegioha
chiestodiastenersi.

Sa. Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano con Mario Monti

LA STORIA

seguedallaprimapagina

Che estate quell’estate del 2011.
Nella settimana di ferragosto,
deputati e senatori si precipita-
no a Montecitorio, sennò tutto è
perduto, arriva la Grecia e non
salta solo il governo di Berlusco-
ni - che era già mezzo saltato e
gli house organ del Cavaliere ti-
tolano l’8 agosto: «I Poteri Forti
tentano il blitz» e vogliono «im-
porre»Monti che subitomette le
mani avanti: «Spero che nessu-
no mi chiami a Palazzo Chigi» -
ma va in frantumi un pezzo
d’Europa e forse tutta a causa
dell’«effetto contagio» che è la
parola horror di quei mesi assai
pulp. «Meglio qui in Parlamento
che in spiaggia conmiamoglie»,
è il commento di alcuni deputa-
ti, appena varcano la porta della
sala delMappamondo dove Tre-
monti li ha convocati per prepa-
rare il salva-vita come impone la
lettera della Bce piovuta il 5 ago-
sto e in cui c’è scritto di fatto «o

mangiate immediatamente la
minestra delle riforme choc o
per voi è finita». Di Pietro voleva
portare alla Camera un cacioca-
vallo di due chili, «e invece l’ho
lasciato giù in Molise, siamo in
tempidi austerità».
Infatti - ecco il segno del col-

lasso imminente - il buffet per i
parlamentari giunti dalle spiag-
ge e dagli alpeggi è micragnoso
come mai era stato prima (mi-
ni-tramezzini che camminano
da soli, al contrario dell’econo-
mia che sta ferma, e CocaCola
tiepiduccia come un brodino
d’ospedale) e ognuno pensa a
salvare se stesso. «Sono tornato
di corsa dal Canada. Questa le-
zioncina di Tremonti m’è costa-
ta duemilacinquecento euro.

Chi me li ridarà?», chiede l’ono-
revole e ex tesoriere Lusi, esper-
to in rimborsi come si sa.

IL NIET PADANISTA
Ma lo spread in un mese era

raddoppiato, il primo luglio è
quasi a duecento e il primo ago-
sto è quasi a 400. Sarà a 552, nel-
la escalation in cui naufraga il
governo Berlusconi e vanno con-
testualizzate in questa situazio-
ne hard le preoccupazioni sulla
tenuta del Cavaliere e sulla capa-
cità del governo di reggere alle
pressioni risanatrici dell’Euro-
pa che conta. Ma come si fa a
reggere a quelle pressioni di Dra-
ghi, di Trichet, della Germania e
di tutti i mercati anche america-
ni, se Bossi - uscendo dal consi-
glio dei ministri d’urgenza con-
vocato da Berlusconi con l’ac-
qua alla gola appena tornato da
Bruxelles il 5 agosto - tuona:
«Finchè sono vivo io la riforma
delle pensioni d’anzianità non si
farà»? Condannando con queste
parole il governo che sarebbe ca-
pitolato tre mesi più tardi. E’ la
fase in cui Berlusconi e Tremon-

ti già non si parlavano più e si
combattono aspramente. «Giu-
lio è il sabotatore», parola del Ca-
valiere. Sparato sull’abbassa-
mento delle tasse, comeunica ri-
sorsa per salvarsi almeno agli
occhi del proprio elettorato. Ma
Tremonti: «Dove li prendiamo i
soldi per abbassare le tasse? Se
tocchiamo il bilancio dello Sta-
to, caro Silvio, salti in aria tu,
noi, il governo, il Paese». Bum!
Anzi, crack! E però, come rac-
conta Tremonti nel suo prossi-
mo «Euro? La ragione dei popo-
li», la vera storia di quell’estate
2011 -mentreMonti era stato av-
vertito anzitempo di tenersi
pronto - sarebbe la storia di un
complottone internazionale.
«Quella dello scoppio dello
spread finanziario è stata un’in-
venzione. Lo spread sociale è
stato invece una perfetta realiz-
zazione», afferma Giulio l’an-
ti-mercatista per eccellenza.
E comunque, il 13 agosto vie-

ne decisa la manovra correttiva
per realizzare l’anticipo del pa-
reggio di bilancio al 2013, come
richiesto dalla Bce. Appena un

cerottino, mentre infuria la
guerra, e poi la stesura e con-
tro-stesura della manovra eco-
nomica a settembre diventerà
una girandola di testi, che man-
da in tilt il governo, fa girare la
testa al Parlamento e lascia sgo-
menti i cittadini. Soltanto l’uo-
moche sarà imposto inautunno
da Bruxelles, Monti il quale nel
frattempo a luglio già ha contat-
tato chi di dovere per farsi consi-
gliare opportunità e mosse rela-
tive all’eventuale salita a Palaz-
zo Chigi, alla fine dell’anno e ai
primi di quello successivo riusci-
rà con la riforma delle pensioni
e quella del lavoro a tranquilliz-
zare l’Europa.Ma con ovvie con-
seguenze sulla tenutadell’Italia.
In quell’estate in cui tutti ave-

vano capito, a cominciare dal-
l’interessato («Mi vogliono fare
fuori con un euro-golpe»), che
Berlusconi era ormai out, di si-
curo Napolitano per amor di pa-
tria avrà pensato che serviva un
uomo di garanzia per l’Europa
oppure «Finis Italiae». E adesso
Monti, che con Napolitano non
fa più tandem e soffre per la sor-
te che gli è toccata (quella di un
grande futuro politico dietro al-
le spalle), tirando fuori la storia
dell’estate 2011 ha voluto forse
fare un dispettuccio al presiden-
tedellaRepubblica.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Da ieri c’è un patto non
scritto tra Forza Italia e l’M5S di
Beppe Grillo per sostenere la
messa in stato d’accusa del presi-
dente Napolitano. Una conver-
genza nata intorno alle anticipa-
zioni di un libro del giornalista
Alan Friedman in cui si ricostrui-
scono gli eventi dell’estate 2011 e
i colloqui tra il presidente della
Repubblica e Mario Monti che
nel novembre dello stesso anno
avrebbe preso il posto di Berlu-
sconi a palazzoChigi.

NESSUN COMPLOTTO
Il capo dello Stato in una lettera

inviata al Corriere della Sera ri-
vela di aver ricevuto nel suo stu-
dio «il professor Monti» più vol-
te nel corso del 2011; respinge le
accuse lanciate dal Mattinale, la
nota redatta dallo staff di Forza
Italia, nega che vi sia stato un
complotto ma «fumo, solo fu-
mo». Gli azzurri però insistono:
«Di fronte a queste nuove rivela-
zioni la richiesta di messa in sta-
to d’accusa andrà valutata con
maggiore attenzione, non fosse
altro come occasione per rico-
struire quei mesi», è il commen-
to, glaciale, del senatore Augu-
stoMinzolini, che quell’estate di-
rigeva il Tg1. Il capogruppo Bru-
netta giudica «deludenti» le tesi
di Napolitano. Dice: «Minimizza-

re non serve, né eludere le spie-
gazioniporta lontano: c'è ancora
molto da dire e da capire, per
esempio, sulla ingiustificata ven-
dita di titoli del debito pubblico
italiano». E aggiunge: «Con tutto
il rispetto, la lettera di Napolita-
no alimenta il fumo, non lo dissi-
pa».

ENNESIMA GAZZARRA
Il sostegno al Colle non manca.
Arriva innanzitutto dal premier
EnricoLettaper il quale èunatto
«un vergognoso tentativo di mi-
stificazione». Il Quirinale, è la te-
si del presidente del Consiglio,
«di fronte a una situazione fuori
controllo si attivò «con efficacia
e tempestività» per salvare il Pae-
se «ed evitare quel baratro verso
il quale lo stavano conducendo
le scelte di coloro che in queste
ore si scagliano contro il presi-
dente Napolitano». I democrati-
ci intonano un coro a più voci.
MatteoRenzi difende il presiden-
te della Repubblica, trova«inac-
cettabile l’attacco di queste ore».
Il capogruppo alla Camera Ro-
berto Speranza definisce «una
sconcertante ennesima gazzar-
ra» tutto il can can intorno al Col-
le. Insomma, la maggioranza -
compresi ovviamente imontiani
di Scelta civica - fa quadrato in-
torno al Quirinale. «È un'iniziati-

va che lascia il tempo che trova.
Bisognerebbe chiedersi perché
queste notizie escono oggi», os-
serva il ministro per le Riforme
Costituzionali, GaetanoQuaglia-
riello. Fabrizio Cicchitto (Ncd),
ex azzurro di lungo corso, esclu-
de che vi sia stata una congiura e
parla di «una forzatura interna-
zionale» cui fu espressione «il fa-
moso sorriso tra Merkel e
Sarkozy». Il ministro ai Traspor-
ti Maurizio Lupi non ha dubbi,
«le ricostruzioni interessate del
suo operato non possono cancel-
lare ciò che è sempre stato sotto
gli occhi di tutti: il suo adoperar-
si come uomo delle istituzioni
per il bene comune».
A saldarsi, secondo il leaderdi

Centro democratico, Bruno Ta-
bacci sono i fronti «populisti»
che vogliono «portare un colpo
al cuore delle istituzioni». Fronti
che si compongono e si scom-
pongono ma non arretrano. An-
zi.

CAMPAGNA ELETTORALE

Le anticipazioni di Friedman
spingono il senatore azzurro Lu-
cioMalan, componente del comi-
tato parlamentare che dovrà di-
re la sua sull’impeachment, a di-
re che «se domani si arrivasse ad
un voto sulla manifesta infonda-
tezza delle richiesta di messa in
stato d’accusa il nostro sarebbe
un “no”». Vito Crimi, senatore 5
stelle, nonché anche lui compo-
nente del comitato per i procedi-
menti d’accusa, fanotare cheora
ci sono nuovi elementi per giudi-
care e chiede tempo prima delle
dichiarazioni di voto. Non tutti i
grillini condividono la richiesta
di impeachment. Per Adriano
Zaccagnini, ex deputato M5S, «i
5 stelle hanno giocato la carta
dell'impeachment per iniziare la
campagna elettorale, una mossa
studiata a tavolino».MaCrimi in-
siste: «Cos’altro dobbiamo sco-
prire perché ora si apra un’inda-
gine? Dobbiamo forse aspettare
nuove rivelazioni?»

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’estate bollente tra spread impazzito
e l’assedio dell’Europa a Berlusconi

Per i costituzionalisti
nulla di improprio

Umberto Bossi

Giulio Tremonti

«Monti fu sondato
già a luglio 2011»
FI con M5S: golpe
il Colle chiarisca
`Bufera dopo le rivelazioni dell’ex premier in un libro. L’ira
di Letta: vergognosa mistificazione. Gli azzurri: impeachment

OGGI POSSIBILE IL VOTO
SULL’INFONDATEZZA
DELL’ACCUSA GRILLINA
MALAN: SERVE
PIÙ TEMPO ALTRIMENTI
PRONTI A VOTARE NO

Bondi: diedi io i soldi a De Gregorio

IL 5 AGOSTO
LA LETTERA
DELLA BCE
A ROMA:
RIFORME
STRUTTURALI
O SIETE FUORI

PerAugustoBarbera,
professoredidiritto
costituzionale, scelto tra i saggi
per le riforme, inquel contatto
conMonti «nonc'ènulladi
improprio». «Nonèun
tramare», gli faecoCesare
Mirabelli, «maunconoscere
perpotereesercitare le
proprieattribuzioni
nell'ipotesidiunasituazionedi
crisi.Dunqueuncontatto
assolutamente legittimo». Il
fattochedopoqualchemese
Napolitanoabbiadato
effettivamente l'incaricoa
Monti, osservaAntonio
Baldassarre, «fapensareche il
ruolodelpresidentedella
Repubblicasia statopiù forte
del solito,ma inalcunmodo
illegittimo».

I pareri
Compravendita di senatori
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Carlo Azeglio Ciampi

seguedalla primapagina

«Ma anche se lo avessi fatto non
ci sarebbe stato alcunché di ano-
malo. Ogni capo dello Stato ha
diritto ad avere contatti riserva-
ti». Il presidente emerito Carlo
Azeglio Ciampi si mostra piutto-
sto sorpreso per le polemiche su-
scitate dalle rivelazioni suscita-
te dal libro di Alan Friedman sui
sondaggi Napolitano-Monti nel-
l’estate del 2011, ma risponde di
buon grado in questa intervista
a «IlMessaggero».
Presidente,MarioMonti accen-
na ad un sondaggio che anche
lei avrebbe compiuto nei suoi
riguardi, quando si trovava al
Quirinale, per verificare la sua
eventuale disponibilità a guida-
reungoverno.Lo conferma?
«Sinceramente non lo ricordo e
nonmi risulta. Per quantomi ri-
guarda quel che fa fede sono i

miei diari, dove sono fedelmen-
te riportate le annotazioni dei
miei contatti quotidiani. Essi, co-
me si sa, sono depositati all’Ar-
chivio storico del Quirinale. Do-
vrei consultarli per dare una ri-
sposta.... Comunque, anche se lo
avessi fatto non sarebbe stato
certo un delitto. Non ci sarebbe
stato nulla di anomalo o di irre-
golare. D’altra parte i miei rap-
porti con Monti vanno indietro
nel tempo. Non eravamo sem-
pre d’accordo. Ricordo, ad esem-
pio, che in alcuni articoli era sta-
to critico per lamia azione di go-
vernatoredella Banca d’Italia».
Lei ierimattina si è intrattenu-
to un’ora con il presidente Na-
politano nel suo ufficio a Palaz-
zo Giustiniani. Di che cosa ave-
teparlato?
«Il presidente Napolitano è ve-
nuto al Senato per partecipare
alla ”Giornata del ricordo” in
memoria delle vittime delle foi-

be.Una commemorazione di cui
fui io il promotore. Napolitano
ha voluto ricordarlo emi ha rin-
graziato. Naturalmente, abbia-
mo parlato dei principali temi
d’attualità».
Ma lei ha un’opinione sulla
procedurad’impeachmentche
il movimento di Grillo ha av-
viato nei confronti dell’attuale
capodello Stato?
«Mi sembra un procedimento
completamente fuori luogo. I
partiti pensino a svolgere il loro
ruolo. Chi deve governare, gover-
ni e gli altri a svolgere un’opposi-
zione costruttiva. E non dico al-
tro».
Con Napolitano avete parlato
dei temi europei? Lui era redu-
cedallamissioneaStrasburgo,
con l’intervento al Parlamento
europeodoveèstatooggettodi
una contestazione della Lega.
Se non ricordo male anche a

Lei da Presidente toccò una
contestazionesimile.
«Sì, hanno fatto il bis. Ne abbia-
mo fatto un breve accenno an-
che in relazione ai più recenti av-
venimenti. Ovviamente ho
espresso la mia solidarietà a Na-
politano. Ricordo che a Strasbur-
go fui interrotto malamente da

un eurodeputato leghista. Ma al-
lora c’era una situazione diver-
sa, la Lega era al governo con
Berlusconi. Fu necessario un
chiarimento».
Condivide lepreoccupazionidi
chi teme che alle elezioni per il
Parlamento europeo, nel mag-
gio prossimo, possa esserci
una forte avanzata dei movi-
menti anti-europei ed euro-
scettici?
«Purtroppo il rischio è concreto.
Bisogna stare in guardia ed esse-
re europeisti più vigili. Mancano
pochi mesi alle elezioni per l’Eu-
roparlamento ed è ancora assen-
te, soprattutto in Italia, un dibat-
tito sulle prospettive dell’integra-
zione europea e sulla necessità
di difendere a tutti costi l’euro
dagli attacchi che da più parti
vengonomossi».
L’Europa non paga anche lo
scotto di un’eccessivo rigore
dovuto agli impulsi della Ger-
mania che ha penalizzato lo
sviluppo e la crescita soprattut-
to inunPaese come l’Italia?
«Quando unPaese è fermo, i red-
diti non aumentano, è un disa-
stro. Per l’Italia ma anche e so-
prattuttoper l’Europa è venuto il
momento di voltare pagina. Di-
rei in estrema sintesi: prius cre-
scita».

Paolo Cacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

12 novembre 2011, Berlusconi
dimissionario lascia il Colle

IL QUIRINALE
ROMA «Fumo, solo fumo». Giorgio
Napolitano liquida così le interpre-
tazioni sui suoi contatti conMario
Monti antecedenti («Non solo al-
l’estate 2011», puntualiza il Presi-
dente) alla caduta del governo Ber-
lusconi del novembre di quell’an-
no terribile. In una lettera al Cor-
riere della Sera che ieri aveva pub-
blicato le indiscrezioni sugli incon-
tri con Monti, il Capo dello Stato
spiega che: «Tutti dovrebbero ri-
cordare i fatti reali che costituisco-
no la sostanza della storia di un an-
no tormentato,mentre le confiden-
ze personali e l'interpretazione
che si pretende di darne in termini
di complotto sono fumo, soltanto
fumo».
PerNapolitano - che ieri ha visto

il presidente emerito Carlo Aze-
glio Ciampi e il premier Enrico Let-
ta alla cerimonia del Giorno del Ri-
cordo ricevendo da entrambi tota-
le solidarietà - bastano i fatti a spie-
gare il suo comportamento duran-
te quell’anno micidiale durante il
quale gli italiani impararono ame-
moria la parola ”spread” (ovvero la

distanza fra gli interessi pagati dal
Tesoro sui Btp italiani rispetto al li-
vello degli interessi versati dallo
stato tedesco sui suoi Bund). «I ve-
ri fatti - scrive Napolitano - i soli
della storia reale del paesenel 2011,
sono noti e incontrovertibili. Ed es-
si si riassumono in un sempre più
evidente logoramento della mag-
gioranza di governo uscita vincen-
te dalle elezioni del 2008», sottoli-
nea il capodello Stato.

DETTAGLI
Il presidente entra nel dettaglio:
«Basti ricordare la rottura interve-
nuta tra il Pdl e il suo cofondatore,
già leader di Alleanza Nazionale, il
successivo distacco dal partito di
numerosi parlamentari, il manife-
starsi di dissensi e tensioni nel go-
verno (tra il Presidente del Consi-
glio, il ministro dell'Economia ed
altri ministri), le dure critiche del-
le autorità europee verso il gover-
no Berlusconi che culminarono
nell'agosto 2011 nella lettera invia-
ta al governo dal Presidente della
Bce Trichet e dal governatore di
BankitaliaDraghi».
«L'8 novembre -ricorda Napoli-

tano- la Camera respinse il rendi-

conto generale dell'Amministra-
zione dello Stato, e la sera stessa il
presidente del Consiglio convenne
sulla necessità di rassegnare il suo
mandato una volta approvata in
Parlamento la legge di stabilità. Fu
nelle consultazioni successive a
quelle dimissioni annunciate che
potei riscontrare una larga conver-
genza sul conferimento a Mario
Monti, da me già nominato, senza
alcuna obiezione, senatore a vita,
dell'incarico di formare il nuovo
governo».
Nella sua missiva Napolitano

non manca di ricorrere all’ironia.
«Posso comprendere che l'idea di
”riscrivere”, o di contribuire a ri-
scrivere, ”la storia recente del no-
stro Paese” possa sedurre grande-
mente un brillante pubblicista co-
me Alain Friedman. Ma mi sem-
bra sia davvero troppo poco per
potervi riuscire l'aver raccolto le
confidenze di alcune personalità
(Carlo De Benedetti, Romano Pro-
di) sui colloqui avuti dall'uno e
dall'altro, nell'estate 2011, con Ma-
rio Monti, ed egualmente l'avere
intervistato, chiedendo conferma,
lo stessoMonti».

CONFIDENZE
«Naturalmente - prosegue Napoli-
tano - nonpoteva abbandonarsi ad
analoghe confidenze (anche se sol-
lecitate dal signor Friedman), il
presidente della Repubblica, che
”deve poter contare sulla riserva-
tezza assoluta” delle sue attività
formali ed egualmente di quelle in-
formali, ”contatti”, ”colloqui con le
forzepolitiche” e conaltri soggetti,
esponenti della società civile e del-
le istituzionì(vedi la sentenza nu-
mero 1 del 2013 della Corte Costitu-
zionale). Nessuna difficoltà, certo,
- prosegueNapolitano - a ricordare
di aver ricevuto nel mio studio il
professorMonti più voltenel corso
del 2011, e non solo in estate: cono-
scendolo da molti anni (già prima
che nell'autunno 1994 egli fosse
nominato Commissario europeo
su designazione del Governo Ber-
lusconi), e apprezzando in partico-
lare il suo impegno europeistico
che seguii da vicino quando fui de-
putato al Parlamento di Strasbur-
go».

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sconcerto di Napolitano:
complotto? Fumo, solo fumo

`«I veri fatti di quell’anno: la maggioranza
uscita dalle urne si stava logorando»

L’intervista Carlo Azeglio Ciampi

Lo spread nel 2011

ANSA

Andamento del differenziale Btp-Bund in punti percentuali.  Principali riflessi politici e cronologia degli incontri di Mario Monti
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7 gennaio
1,92 12 aprile

1,22

Luglio: lo spread si impenna; 
una prima manovra del governo

Berlusconi è subito approvata dalle Camere

Agosto: la Bce inizia ad acquistare Btp italiani
e manda una lettera al governo, che  vara

una seconda manovra

11 luglio

4 agosto

9 novembre
Novembre: Berlusconi si dimette;

Napolitano chiama Monti alla guida
di un governo tecnico

Monti vede
Napolitano

Monti parla con
Romano Prodi

Monti incontra
Carlo De Benedetti

Monti diventa
senatore a vita
e premier
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«Ogni Capo dello Stato ha diritto
ad avere dei contatti riservati»

`«Ricevetti il Professore più volte, una risorsa
da tenere presente e, se necessario, acquisire»

SOLIDARIETÀ
BIPARTISAN
AL PRESIDENTE
A PALAZZO MADAMA
PER IL GIORNO
DEL RICORDO

«LA RICHIESTA
DI MESSA IN STATO
D’ACCUSA
PER IL MIO SUCCESSORE
MI SEMBRA DEL TUTTO
FUORI LUOGO»

«L’EX PREMIER DICE
CHE ANCH’IO
LO AVREI CONTATTATO?
FRANCAMENTE
NON RICORDO
E NON MI RISULTA»
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Primo Piano

Salva Roma
tempi
strettissimi

Riforma
catasto
in bilico

Imprese
misure
in pericolo

Rientro
capitali
iter lungo

Il decreto Salva-Roma, già decaduto
unavolta alla finedello scorso anno
per la durapresadi posizionedel
presidentedellaRepubblica,Giorgio
Napolitano, contro le numerose
«mance» introdottenel
provvedimento, riparte oggi in
Commissionebilancio al Senato. I
tempi sono strettissimi. Il decreto
scade il 28 febbraio e lamaggioranza è
ancora spaccata sullemodificheda
apportare. Il Pd eSceltaCivica sono su
due fronti opposti per quanto riguarda
lemodifichedaapportare al testo sul
risanamentodel debitodellaCapitale
attraverso la cessionedi quote di
partecipate, ledismissioni
immobiliari e l’eventualenuovo
aumentodell’addizionale Irpef per
Roma.

2
Il disegnodi leggedelega sul fisco è
natonella scorsa legislatura, sotto il
governoMonti. Il testo è andatomolto
vicinoall’approvazioneed è statopoi
lasciato cadere per lo scioglimento
delleCamere. È statopoi ripresodalla
scorsaprimavera.Anche senonsi
trattadi una riformacomplessiva, ci
sonomolti capitoli importanti: il
riassettodel catasto, con il passaggio
comeunitàdimisuradai vani aimetri
quadrati e l’ancoraggio ai valori di
mercato; la quantificazione
dell’evasione fiscale in vistadi una
restituzioneai cittadini dei proventi
dell’azionedi contrasto; la
razionalizzazionedelle agevolazioni
tributarie; la precisadelimitazionedel
concettodi abusodi diritto (elusione
fiscale).

1
Il decreto leggeè stato approvato dal
governocon l’obiettivodi rendere il
nostroPaese più competitivo edanche
ingradodi attrarre gli investimenti
esteri. Ci sonoadesempiomisure che
dovrebbero rappresentareuna spinta
alla realizzazionedi infrastrutture,
compresequelle necessarieperExpo
2015.Unaltro capitolo èquello
energetico, cheha l’obiettivodi
ridurre il costodell’elettricità per
famiglie e imprese. Il provvedimento
hagiàperso per stradaunaltro
articolo che era finalizzato alla
riduzionedelle tariffe assicurative:ma
lenorme sono state contestate da
carrozzieri emedici legali e
all’esecutivonon è rimasto che
spostarle inblocco inundisegnodi
legge.

3
Con il decreto legge sulla cosiddetta
voluntarydisclosure - il cui iter è
appena iniziato allaCamera - il nostro
Paese sulla scia di quantogià
sperimentato in ambitoOcse cercadi
far rientrarenella legalità capitali
detenuti all’estero. Il contribuente che
faquesta sceltadovrà versare
interamentequantodovuto al fisco,
maotterràuno sconto sulle sanzioni
dovute, più consistente se opterà per il
rientroeffettivodei capitali rispetto
alla semplice legalizzazione. Inoltre - e
questo è forse l’aspettopiù rilevante e
potenzialmenteappetibile - lo Stato
offre lanonpunibilità per i reati di
omessadichiarazioneodi infedele
dichiarazione; sonopreviste anche
attenuanti e riduzioni di penaper altre
fattispeciepenali.

4

IL CASO
ROMAMentre la turbolenza politi-
ca si fa più intensa, è lunga la li-
sta dei provvedimenti economici
in sospeso, che rischiano di non
arrivare al traguardo in caso di
crisi di governo. Ma ce n’è qual-
cuno che in realtà deve ancora
vedere la luce, almeno nella sua
forma definitiva, e resta quindi
avvolto nella massima incertez-
za. È il caso ad esempio della Ta-
si, l’imposta destinata a sostitui-
re l’Imu per le abitazioni princi-
pali (e ad aggiungersi almeno in
parteper gli altri immobili).
Il nuovo regime impositivo è

stato delineato nella legge di sta-
bilità, ma manca ancora un tas-
sello fondamentale, la precisa-
zione del meccanismo che do-
vrebbe permettere ai Comuni di
imporre aliquote più alte ed allo
stesso tempo di garantire detra-
zioni d’imposta per non aggrava-
re la posizione dei contribuenti
in precedenza non soggetti all’I-
mu. L’accordo di massima con
gli enti locali è già stato raggiun-
to, ma ora si tratta di tradurlo in
un articolo di legge. Il governo
aveva ipotizzato la presentazio-
ne di un emendamento ad uno
dei decreti all’esame delle Came-
re, piuttosto che un provvedi-

mentoautonomo.Ma finoranon
è arrivato nulla, per cui non è
possibile sapere come sarà appli-
cata concretamente l’imposta
chequasi ventimilioni di italiani
dovrebbero pagare a partire dal
mesedi giugno.

LE NORME IN SOSPESO
L’attuale esecutivo ha usato lar-
gamente lo strumento del decre-
to legge e diversi sono quelli at-
tualmente all’esame del Parla-
mento. Alla Camera c’è in prima
lettura il cosiddetto Destinazio-
ne Italia, che già si è visto ampu-
tare il capitolo dedicato alle assi-
curazioni. Ieri è stato formal-
mente corretto anche un altro
punto che era stato inserito du-
rante l’esame in commissione: la
sospensione delle cartelle esatto-
riali del 2014 nel caso in cui
l’azienda debitrice abbia anche
uncreditouguale omaggiorenei
confronti di un’amministrazio-

ne pubblica. Non ci sarà sospen-
sione automatica ma possibilità
di compensazione in sede fiscale
(come già avviene per le cartelle
emesse fino a tutto il 2012). Per-
ché ciò diventi realtà servirà pe-
rò un decreto attuativo del gover-
no, che dovrebbe essere emana-
to entro tre mesi: dunque c’è
quantomeno il dubbio che il per-
corsononsia scontato.
Il decreto destinazione Italia,

pubblicato il 23 dicembre, do-
vrebbe avere oggi via libera del-
l’aula di Montecitorio per passa-
re al Senato. Risalgono a una set-
timana dopo il cosiddetto “mille-
proroghe” e il decreto gemello
sugli enti locali (originariamen-
te erano uno solo): il primoha ot-
tenuto il sì del Senato e ora è alla
Camera, mentre è molto più ri-
schiosa la navigazione del secon-
do (che comprende anche le nor-
me su Roma Capitale): il Senato
deve dare ancora il primo sì e la
scadenza per la conversione in
leggeè fissata al 28 febbraio. Ben
più recente (è datato 28gennaio)
è invece il decreto sul rimpatrio
volontario dei capitali, che è ora
all’esamedellaCamera.
C’è poi un altro provvedimen-

to fondamentale che non ha la
forma del decreto legge: si tratta
del disegno di legge di riforma
del fisco: al suo interno si trova-

no capitoli molto importanti che
vanno dal riassetto del catasto al-
la definizione del concetto di
abuso di diritto fino alla raziona-
lizzazione delle attuali agevola-
zioni fiscali.

TRAGUARDO VICINO
Il testo era arrivato vicino al tra-
guardo dell’applicazione definiti-
va già nella scorsa legislatura,
ma poi era stato sacrificato alla
chiusura anticipata delle Came-
re. È stato poi ripreso la scorsa
primavera e portato avanti con
unacerta intesa tra le varie forze
politiche. Ora dopo essere stato
approvato dal Senato con poche
modifiche rispetto all’impianto
già definito deve passare all’esa-
me della Camera per l’ultima fa-
se dell’iter: alla sua approvazio-

ne dovrà seguire nell’arco di al-
cuni mesi l’emanazione da parte
del governo dei decreti delegati
che devono fare in modo che la
riforma diventi effettivamente
operativa.
Oltre ai provvedimenti legisla-

tivi veri e propri, restano nel-
l’agenda del governo anche una
serie di regolamenti e decreti at-
tuativi necessari per rendere
davvero applicabili norme già
approvate, ad esempio quelle in-
clude nella legge di stabilità. An-
che questi adempimenti sarebbe-
ro in bilico in caso di accelerazio-
nedella crisi politica.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

ISTAT
ROMA Novembre aveva fatto spe-
rare in una svolta dopo oltre
due anni di rosso. Invece l’ulti-
mo mese del 2012 ha riportato
la produzione industriale ad un
amaro bilancio, non previsto
nemmeno dagli analisti. Secon-
do i dati Istat dicembre ha foto-
grafato una nuova caduta dello
0,7% sull’anno precedente. Tan-
to da far sprofondare la produ-
zione media dell’intero anno al
-3%rispetto al 2012.
Il risultato di dicembre non

impedisce però una crescita del-
l’industrianel quarto trimestre,
visto che la produzione guada-
gna lo 0,7% rispetto al periodo
precedente. Luci ed ombre, poi,
emergonodai dati sull’apertura
delle partite Iva: nel 2013 si regi-

stra un calo del 4,4% rispetto al-
l’anno precedente, ma dicem-
bre, dopo un bimestre disastro-
so, lascia ben sperare: con una
ripresinadel 2,9%.

LUCI E OMBRE
Eppure, segnali di fiducia arri-
vano invece dal Centro Studi
Confindustria, che prevede a
gennaio un aumento della pro-
duzione dello 0,3% rispetto al
mese precedente (dopo il calo
dello 0,9% a dicembre su no-
vembre). Questomentre il supe-
rindice Ocse «continua a segna-
lare una variazione positiva in
termini di slancio dell’attività
economica» in Italia e nell’Eu-
rozona. Per il Csc èda segnalare
infatti un «significativo» incre-
mento, il settimo consecutivo,
della componente ordini del
Pmi manifatturiero e «un forte

progresso» degli ordini esteri,
grazie alle commesse Usa. L’al-
talena tra segni più e segni me-
no preoccupa invece l’ufficio
studi di Confcommercio, che in-
dica il rischio che «la nostra
economia si avviti inuna fasedi
continui stop and go che non
permette di avviarsi su un sen-
tiero di miglioramento consoli-
dato».
Tornano ai dati Istat, il calo

tendenziale di dicembre è dovu-
to ai segni meno di beni stru-
mentali (-5,6%), energia (-3,2%)
e beni di consumo (-1%). In con-
trotendenza solo i beni interme-
di (+5,6%). Quanto ai diversi set-
tori, soffrono soprattutto la fab-
bricazione di macchinari e at-
trezzature n.c.a. (-9,9%), le indu-
strie tessili, abbigliamento, pel-
li e accessori (-6,9%) e i compu-
ter, prodotti di elettronica e otti-

ca, apparecchi elettromedicali,
di misurazione e orologi
(-6,5%). Ilmaggiore incremento
è invece per i farmaceutici
(+8%).
Intanto, secondo il numero

uno di Confindustria, Giorgio
Squinzi, il conto della
competitività persa dal nostro
Paese e da attribuire ai troppi
tagli agli investimenti pubblici
in infrastrutture, e ai pochi in-
terventi sulla spesa. I numeri
parlano infatti di una flessione
degli investimenti di «circa il
23% tra il 2009 e il 2012» (con
una tendenza indicata da Con-
findustria del «-26,2% nel
2015»), ha sottolineato in occa-
sionedellaMobility Conference
a Milano, a fronte di una spesa
corrente « in costante crescita».

R. Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Industria, produzione a picco nel 2013 (-3%)

CORTE DEI CONTI
ROMA L’udienza è stata fissata
per il 29maggiopresso laCorte
dei conti di Roma. E in quella
sede l’ex ministro dell’Econo-
miaDomenico Siniscalco si do-
vrà difendere da una imputa-
zione pesante: danno economi-
co a carico dello Stato. L’ex
esponente del governo Berlu-
sconi, oggi responsabile per
l’Italia diMorgan Stanley, è sta-
to chiamato a giudizio con l’ac-
cusa di aver favorito un pool di
banchenella gestione del Credi-
to sportivo, che venne commis-
sariato nel 2011, causando al-
l’amministrazione un danno di
71 milioni. Nell’estate del 2013
Siniscalco era stato raggiunto
daun invito a dedurre, vale a di-
re l’atto attraverso i quali i ma-
gistrati contabili, aprendo
un’istruttoriaperuna ipotesi di
reato economico, chiedono al-
l’indagatodi chiarire i fatti per i
quali si procede. Nel 2004 Sini-
scalco, nel riscrivere lo statuto
del Credito sportivo (l’ente che
si occupa di concedere prestiti,
in particolare al Coni, per la re-
alizzazione di impianti sporti-
vi), cambiò la composizione
del patrimonio modificando il
riparto degli utili. Il risultato fu
che lo Stato, primo finanziato-
re del Credito sportivo con inve-
stimenti di circa 60 milioni di
euro nel periodo 2005-2010, in-
cassò appena 2,8 milioni. Men-
tre il consorzio di banche (Bnl,
Dexia Crediop, Monte dei Pa-
schi, San Paolo, Banco di Sici-
lia, Banco di Sardegna, Cassa
depositi e prestiti e Assicura-
zioni generali), ricavò 82milio-
ni a fronte di 9 di investimento.
Un errore? È questa la tesi del-
l’ex ministro. Ma i magistrati
sono convinti di avere tra le
mani carte che dimostrerebbe-
ro che Siniscalco e altri dirigen-
ti delministerodelTesoro edei
Beni culturali (che però non ri-
sultano a giudizio) erano con-
sapevoli degli effetti che sareb-
beroderivati dai propri atti.

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tasi in alto mare
a rischio delega fiscale
e Destinazione Italia
`Confermato il no allo stop delle cartelle Equitalia per chi vanta
crediti con lo Stato. Un decreto permetterà le compensazioni

I VENTI DI CRISI
RENDONO INCERTO
IL PERCORSO
DI MOLTI
PROVVEDIMENTI
ECONOMICI

DICEMBRE IN ROSSO
MA SI CONFERMANO
PRIMI SEGNI DI RIPRESA
SQUINZI: «COMPETITIVITÀ
GIÙ CON IL CROLLO DEGLI
INVESTIMENTI PUBBLICI»

Danni erariali
il 29 maggio
udienza
per Siniscalco
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Malore dopo la gara
in fin di vita ragazzina

IL CASO
«Fallimento del nuovo stadio, il Co-
mune invii alla Corte dei Conti tut-
ta la documentazione sul passag-
gio ad Aspes». Prima della fine del
mandato, la questione del nuovo
stadio tornerà ad animare il Consi-
glio comunale. A riaccendere i ri-
flettori su un tema che negli ultimi
tempi sembra essere finito nel di-
menticatoio, è il gruppo consiliare
del Nuovo CentroDestra, promoto-
re, attraverso il capogruppoRober-
to Biagiotti, di un ordine del gior-
no. Il documento, con il carattere
d'urgenza, è stato depositato ieri
mattina. «Nella transazione tra
Spinosa ed Aspes, il privato ha ver-
sato all'azienda pubblica 900 mila
euro, ottenendo in cambio dal Co-
mune un'area, quella davanti al Be-
nelli, del valore, secondo le stime
degli uffici, di almeno 2milioni - ri-
corda Biagiotti - allo stesso tempo
la società partecipata ha acquisito
da Spinosa un progetto dell'im-
pianto, pagandolo 400 mila euro.
Ma questi elaborati per uno stadio
da oltre 5 mila posti, non hanno
più alcun valore in quanto i piani
indicati da Comune e Aspes preve-
dono di realizzare alla Torraccia
un impianto più piccolo». Da qui
Biagiotti chiede al sindaco e alla
giunta «di consegnare alla Corte
dei Conti tutto il carteggio sulla vi-
cenda del nuovo stadio. È un atto
di garanzia nei confronti dei citta-
dini, per verificare se in questo pas-
saggio c'è stato un danno erariale.
E in caso chi sono i soggetti che de-
vonoessere chiamati ad assumersi
le proprie responsabilità». Nell'or-
dine del giorno vengono indicate
anche le tappe meno recenti, ma
che «nel corso degli ultimi dieci an-
ni hanno contribuito a trasforma-
re l'ambizioso progetto di un nuo-
vo stadio per Pesaro in un vero e
proprio fallimento».

Fano
Lanciano al canile
polpette con pezzi di vetro
La denuncia delle volontarie dell’associazioneMelampo
L’amministratore Serfilippi: «Un gesto odioso e ignobile»
A pag.37

Bilancio 2014. Il Comune si confronta con i sindacati

Cielo coperto
e rovesci

Voleva lasciarlogiàda
tempo.Non loha fattoperché
Fatimaavevapaurache
DonaldSabanov lauccidesse.
Cosìhariferito aipm.Negli
ultimi tempi il suo fidanzato
(ex) era semprepiùnervoso.

Rossiapag. 35

Giorno & Notte
Crozza
delle meraviglie
il tour farà tappa
all’Adriatic Arena
Salvi a pag. 38

Oggi l’intera regione dovrebbe es-
sere interessata da precipitazioni
più o meno significative. Dobbia-
mo attenderci cielo nuvoloso, con
rovesci sparsi, in particolare nelle
ore centrali della giornata e nevo-
se sulle cime appenniniche. La
nottata e la giornata di domani sa-
rannoestremamente variabili con
occasioni per brevi piovaschi po-
meridiani, specie suimonti. Vento
sempre debole di maestrale con
marepocomosso. Le temperature
odierne saranno comprese tra 4 e
12˚C, leminime tra0 e 9˚C.

Fano
Interquartieri
L’assessore
rassicura
i residenti
Scatassi a pag.37

`L’ultimatum del sindaco alla Regione
mette a nudo non solo carenze di fondi

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Dopo i ricorsi, adesso a Pesaro e
adAscoli i sostenitori di Ceriscio-
li minacciano il boicottaggio per
far saltare le Primarie del Pd. Di
più. Sarebbero coinvolti i vertici
delle Federazioni. A cinque gior-
ni dalla consultazione di dome-
nica, devonoancora comunicare
al regionale l’elenco dei seggi. A
tenere banco è sempre il gruppo
Ceriscioli, profondamente secca-
to per l’esclusione del primo cit-
tadino decretata dal Nazareno
perché sindaco ancora in carica.
Tensione alle stelle. Tanto che i
segretari diAscoli, Di Francesco,
e di Pesaro, Gostoli, non hanno
ancora fatto sapere quali saran-

no i seggi allestiti per poter vota-
re alle primarie. I termini per
presentare la mappa dei seggi
aperti scadono domani e l’assen-
za di Pesaro e Ascoli, al momen-
to, viene interpretata comeunul-
teriore segnale di contestazione.
Oggi intanto è atteso l'ultimo ver-
dettodel partito: la commissione
di garanzia regionale dovrà
esprimersi sul ricorso avanzato
da Ceriscioli, secondo cui la data
delle primarie di domenica non
sarebbe valida perché è stata sta-
bilita da una riunione della dire-
zione regionale senza il numero
legale dei componenti.

Garofaloapag. 33

Pd, boicottaggio ai seggi

Tasi, tetto basso ma detrazioni a rischio

Il meteo

Ospedale unico
nodo politico

`Pesaro e Ascoli pro-Ceriscioli minacciano di far saltare le primarie
`E oggi la commissione di garanzia si esprime sulla legittimità della data

Tassa sulla casa, il tettomassimo sarà il 2 permille,ma c'è il rebus delle detrazioni. I sindacati punta-
noadapplicarle inbaseall'Isee.  Delbiancoapag. 34

In findi vitauna ragazzinadi 12
annidiAnconadopounapartita
dibasket chesi è svoltaaPesaro
allaCelletta.E’ crollataa terra
dopo lagara.

Verdenelliapag.41

Nuovo stadio
chiesto l’esame
della Corte
dei conti

FrancoElisei
.

N
on è possibile restare in-
differenti. Parole pronun-
ciate dal sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli e riferi-
te alla situazione del-
l’azienda ospedale Mar-

che Nord. Uno scossone, diretto
a Regione e all’assessore alla sa-
nità Mezzolani. Uno scontro a
musoduro, seppure adistanza.
Sicuramente le vicine elezioni

amministrative incitano a lancia-
re il sasso nello stagno della sani-
tà pesarese e prima che lo faccia-
no altre forze di opposizione, ci
prova il sindaco, armatodi pietre
minacciose, con l’intentomagari
di ricambiare sgambetti ricevuti
su altri fronti. L’ospedale rischia
di essereuno, senon il principale
motivo su cui si consumerà la
campagna elettorale. Un ospeda-
le che è già «bollente» di suo. Na-
sconde problemi politici, di risor-
se economiche e umane, vive al-
l’interno continui e crescenti di-
sagi su carenze, tagli, accorpa-
menti e trasferimenti, si barca-
mena tra necessità e contraddi-
zioni in un equilibrio instabile
anche tra scelte economicamen-

te sostenibili e servizi appropria-
ti aggravando le liste d’attesa e i
malumori dei pazienti che vor-
rebbero risposte dal servizio
pubblico piuttosto che dal priva-
to.

L’ASPETTO POLITICO
Pesaro sta aspettando da troppo
tempo risorse dal governo. Dai
tempi in cui era improbabile da-
re colpe alla crisi. Risorse pro-
messe, la cosiddetta terza tran-
che che inizialmente era di alme-
no 120milioni di euro, emai arri-
vate.Ora ci si accontenterebbedi
30milioni.Ma sembra ormai do-
versi rassegnare: nessun soldo
arriverà da Roma. Scarso potere
contrattuale della Regione? Ri-
dotto peso politico di Pesaro a li-
vello nazionale come ha fatto in-
tendereMatteo Ricci nel suo “di-
scorsoalla città”?Opoca volontà
politica a monte? Marche Nord
non è mai stata una vera priori-
tà? Interrogativi pesanti che ri-
schiano di minare le basi stesse
dell’azienda ospedaliera unica.
Ma Mezzolani ha sempre soste-
nuto che il processo è ormai «ir-
reversibile».Che si va avanti.

Continuaapag. 34

Delitto Ferri
Fatima: «Paura
che Sabanov
mi uccidesse»

  



-MSGR - 14 PESARO - 33 - 11/02/14-N:

33

Martedì 11Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Marche

La sede del Pd regionale. A lato l’assessore Mezzolani

`Gostoli e Di Francesco
non hanno inviato l’elenco
Domani Comi-Fioretti

IL BRACCIO DI FERRO
ANCONA - LaGiunta regionale ha
recepito l'accordo sui trasporti
sanitari sottoscritto nel febbra-
io 2013 da tutte le associazioni
di volontariato aderenti a Cro-
ce Rossa Italiana, Anpas, Mise-
ricordie e Marche pubbliche
Assistenze.
L'accordo non comprende

l'individuazione dei criteri per
il rimborso delle spese, che sa-
ranno definiti in ulteriori in-
contri tra Asur e associazioni.
«Su questo punto - spiega l'as-
sessore alla Salute Almerino
Mezzolani - resta aperto il con-
fronto con l'Anpas. Al contra-
rio di tutte le altre associazioni,
l'Anpas non ha condiviso que-
sta procedura, rivendicando il
rispetto di un allegato sui crite-
ri predisposto un anno fa, che,
tuttavia, non può essere inte-
gralmente recepito per disposi-
zioni giurisprudenziali che so-
no sopravvenute successiva-
mente».
«In ogni caso il recepimento

dell'accordo consente il paga-
mento dei servizi effettuati dal
2010 al 2012». I rimborsi vengo-
no riconosciuti sulla base delle
spese effettivamente sostenute,
e l'Asur ha già in bilancio le ri-
sorse necessarie (1,5 milioni di
euro).
Inoltre, nell'incontro del 29

gennaio 2014 che ha dato il via
libera all'intesa con un adden-
dum (non siglato dall'Anpas), è
previsto anche il pagamento de-
gli arretrati maturati nel corso
del 2013. Una formula, sottoli-
nea l'assessore, che consente di
«riconoscere i costi sostenuti
dalle associazioni per i traspor-
ti anche non prevalentemente
sanitari effettuati».
«Oggi saniamo l'arretrato e

programmiamo le modalità di

erogazione e di rimborso dei
servizi che verranno effettuati
nei prossimi anni», diceMezzo-
lani. «Con l'Anpas è stata condi-
visa una parte del percorso.
L'augurio è di completarlo.
L'evoluzione normativa richie-
de nuovemodalità che non pos-
sono essere eluse, anche a fron-
te del grande lavoro garantito
dall'associazionismo con sacri-
ficio e competenza». L'assesso-
re auspica che l'Anpas apponga
la propria firma all'intesa, «per
portare la sua esperienza al ta-
volo di lavoro che verrà aperto
dall'Asur».
L’Anpas aveva dato vita alcu-

ne settimane fa a un lungo pre-
sidio di protesta di fronte alla
sede della Regione. Al momen-
to, senza l’individuazione dei
criteri per i rimborsi, l’associa-
zione continua a rifiutare di fir-
mare l’accordo, che pur assicu-
ra i rimborsi del 2010 edel 2012.

IL CONGRESSO
ANCONA Dopo i ricorsi, adesso a Pe-
saro e adAscoli i sostenitori di Ce-
riscioli minacciano il boicottag-
gio per far saltare le Primarie del
Pd. Di più. Sarebbero coinvolti i
vertici delle federazioni. A cinque
giorni dalla consultazione di do-
menica, devono ancora comuni-
care al regionale l’elenco dei seg-
gi.
Comi e Fioretti si preparano al

primogrande duello ufficiale, pre-
visto domani alle 17.30 ad Anco-
na, nell'ex sala del Consiglio in
piazza XXIV Maggio. Ma a tenere
banco è sempre il gruppo Ceri-
scioli, profondamente seccatoper
l’esclusione del sindaco Pesaro de-
cretata dal Nazareno perché sin-
daco ancora in carica. Tensione
alle stelle. Tanto che i segretari di
Ascoli, Di Francesco, e di Pesaro,
Gostoli, non hanno ancora fatto
sapere quali saranno i seggi alle-
stiti per poter votare alle prima-
rie. I termini per presentare la
mappa dei seggi aperti scadono
domani e l’assenza di Pesaro e
Ascoli, al momento, viene inter-
pretata come un ulteriore segnale

di contestazione. La presidente
della commissione di garanzia
per lo svolgimentodelle Primarie,
Patrizia Casagrande, è arrivata a
scrivere ufficialmente ai segretari
provinciali chiedendo di chiarire
al più presto l'interrogativo. La ri-
bellione delle sezioni era già stata
messa in conto a Roma, al punto
che il partito nazionale aveva mi-
nacciato i commissariamenti dei
circoli e delle federazioni disobbe-
dienti.
SenzaPesaro eAscoli, si rischia

la chiusura di quasi il 50% dei seg-
gi. Le due province insiemeposso-
no contare su 140 sezioni (86 Pesa-
ro e 54 Ascoli) sul totale di 333
seggi previsti, di cui 96 sonoquelli
pronti nella Provincia di Ancona,
38 a Fermo e 59 a Macerata. I so-
stenitori di Ceriscioli punteranno
alladelegittimazione, dunque, del
segretario che uscirà dal duello
Comi-Fioretti? Oggi intanto è atte-
so l'ultimo verdetto del partito: la
commissione di garanzia regiona-
le dovrà esprimersi sul ricorso
avanzato da Ceriscioli, secondo
cui la data delle primarie di dome-
nica non sarebbe valida perché è
stata stabilita da una riunione del-
la direzione regionale senza il nu-
mero legale dei componenti. Diffi-
cile però, se non impossibile, che
il Pd regionale ribalti la sentenza
del Pdnazionale.

Emanuele Garofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario 2014-2015

Ambulanze, ecco gli arretrati
ma l’Anpas ancora non firmaPrimarie Pd

A Pesaro
e Ascoli seggi
a rischio

`NelleMarche l'anno
scolastico2014-2015comincerà
lunedì 15 settembreper tutti gli
istitutidi ogniordineegrado.
Le lezioni termineranno il 10
giugnonelle scuoleprimariee
secondarie, il 30giugnonelle
scuoledell'infanzia. Il
calendarioscolastico,
approvato ierdallagiunta
regionale,prevede207
giornatedi lezione.Dal 10al 30
giugno, terminedelleattività
educative,nelle scuole
dell'infanziapossano
funzionare,d'intesacon il
Comune, le sole sezioni

ritenutenecessarie in
relazionealnumerodei
bambiniche frequentano le
lezioni. Levacanzenatalizie
andranodamercoledì24
dicembre2014amartedì6
gennaio2015; levacanzedi
Pasquadagiovedì2aprile2015
amartedì7aprile2015.Ci sono
poi il pontedelPrimoMaggio,
davenerdìprimoasabato2
maggio2015, e il pontedel2
giugno,da lunedìprimoa
martedì2giugno2015; il 10
dicembreè laGiornatadelle
Marche: laRegione invita le
scuoleapartecipare.

La scuola ricomincerà il 15 settembre

LA REGIONE EROGHERÀ
I RIMBORSI RELATIVI
AL PERIODO 2010-2012
L’ASSOCIAZIONE
ATTENDE CHE SI
DEFINISCANO I CRITERI
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Pesaro

BILANCIO
Tassa sulla casa, il tetto massi-
mo sarà il 2 permille,ma c'è il re-
bus delle detrazioni. I sindacati
puntano ad applicarle in base all'
Isee. Fondo anti-crisi riconfer-
mato a 250 mila euro. Sono que-
ste alcune delle principali linee
guida sul bilancio di previsione
2014, che ieri pomeriggio l'asses-
sore alle Finanze, Antonello Del-
le Noci, ha illustrato alle rappre-

sentanze sindacali Cgil, Cisl e
Uil. Il percorso è soltanto all'ini-
zio, con l'obiettivo, comunque,
di chiudere il cerchio tra febbra-
io e marzo, per poter far partire
investimenti e servizi in tempi
celeri, considerata la vicinanza
con la finedelmandato.
Le parti si sono prese alcuni

giorni di tempo per riflettere su-
gli aspetti decisivi del bilancio,
soprattutto per quanto riguarda
la parte legata alle entrate e alla
fiscalità, e si rivedranno la pros-
sima settimana. Per il momento,
c'è un parere di partenza «positi-
vo» dei sindacati, ma il giudizio
finale è rimandato alla stesura
definitiva del documento. Nel
frattempo lamaggioranza dovrà

elaborare imacrobiettivi.
Chiusa la parentesi dell'Imu

primacasa, ora anche il Comune
diPesaro e i cittadini si trovanoa
fare i conti con la Tasi. «L'indica-
zione del Comune - afferma la se-
gretaria provinciale della Cgil, Si-
monaRicci - è quella dimantene-
re un'aliquota relativamente bas-
sa, che non superi al massimo il
2 per mille». Non ci sarà bisogno
di portare la Tasi sopra il 2,5 rag-
giungendocomesogliamassima
il 3,3, per convertire i maggiori
incassi in detrazioni a favore dei
proprietari di prime case. «Que-
sto meccanismo è un po' come il
cane che si morde la cane, dai
più agevolazioni, ma allo stesso
tempo alzi la tassazione», è il pa-

rere critico della segretaria Cgil
verso il provvedimento del Go-
verno, che comunque, non do-
vrebbe riguardare Pesaro. An-
che mantenendo la Tasi sotto il
2,5 per mille, l'ente avrà diritto
ad una fetta di risorse da utilizza-
re come detrazioni. Ma saranno
probabilmente di entità inferio-
re rispetto alla fascia di 200 euro
base, introdotta dal Governo
Monti insieme all'Imu. Allo stes-
so tempo per l'amministrazione
non ci sarà l'obbligo di applicare
uncriterio impostodalGoverno,
uguale per tutti. Ed è proprio in-
tornoall'utilizzo delle detrazioni
che i giochi sono ancora aperti.
«Noi abbiamoproposto al Comu-
ne di applicare le detrazioni in

base all'Isee, introducendo una
soglia dell'indicatore economi-
co-patrimoniale, sotto laquale ci
saranno sconti - dice la segreta-
ria generale della Cgil - Questo
permetterà di tutelare migliaia
di famiglie, che si ritroveranno
almassimo a pagare cifre simbo-
lichedellaTasi».
Si è parlato anche del Fondo

anti-crisi: per il 2014 c'è l'orienta-
mento di mantenere i 250 mila
eurodell'annopassato. Laprima
tranche, 100mila euro, potrebbe
essere erogata già in primavera,
vincolando, comunque, lanuova
amministrazioneadutilizzare la
sommarestante.

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una veduta dall’alto dell’ospedale San Salvatore

Ospedale unico, nodo politico
non solo carenze economiche

Sanchioni
a Ciancamerla
«L’accordo va
rispettato»

L’assessore Delle Noci

LO SCONTRO
«La vertenza sui tagli a Mar-
che-Nord allargata anche al
nuovo ospedale. Fano e i comu-
ni dell'entroterra stianoconnoi
in questa fase, bisogna mostra-
re alla Regione l'unità del terri-
torio». L'assessorepesarese alla
Salute Giancarlo Parasecoli di-
ce di «condividere in pieno» l'ul-
timatum lanciato all'assessore
Mezzolani e alla Regione da
partedel sindacoCeriscioli «sul
ripristino dei 6 milioni di euro
per cercare di tirare fuori Mar-
che-Nord dalla situazione di dif-
ficoltà in cui si trova. Se si dovrà
andare avanti con questa ver-
tenza, siamo certi che avremo
al nostro fianco non solo tutti
gli operatori del settore sanita-
rio, ma la stragrande maggio-
ranza dei cittadini. Non ci pos-
siamo permettere di continua-
re ad avere una struttura che
non sia in grado di erogare i ser-
vizi necessari per le persone da
assistere». Oltre alla questione
dei fondi per l'azienda sanita-
ria, Parasecoli vuole concentra-
re l'attenzione anche sul tema
del nuovo ospedale. «Non mi
trovo molto d'accordo con chi
sostiene che senza soldi pubbli-
ci l'ospedale si farà al massimo
tra dieci anni. A questo proposi-
to è opportuno ricordare che
l'assessore regionale in più di
un'occasione ha parlato di
project financing o di utilizzare
risorse private. Con o senza fon-
di pubblici, il nuovo ospedale
va realizzato, in quanto Mar-
che-Nord in queste condizioni
può durare non più di 3-4 anni.
Mantenere gli attuali ospedali
che hanno bisogno di continue
ristrutturazioni, è uno spreco
di denaro pubblico, oltre al fat-
to che passa un messaggio di
inefficienza sanitaria, anche se
in realtànon è così».
Per Parasecoli «l'intero sistema
salute del territorio provinciale
ruota intorno a questo obietti-
vo, in quanto tutta una serie di
risparmi dal punto di vista eco-
nomico si potranno verificare
solo con un nuovo nosocomio.
Il punto centrale sarà un ospe-
dale di eccellenze, e intorno tut-
te le varie strutture per la riabi-
litazione e gli altri servizi legati
alle post acuzie. Un sistema di
questo genere ridurrà lamobili-
tà passiva, i pazienti non avran-
no bisogno di rivolgersi altrove

per essere curati a tutti i livelli
in strutture adeguate».
L'assessore alla Salute disegna
un quadro generale della sanità
provinciale che ha come fulcro
il nuovoospedale per «spingere
tutti i comuni del territorio a
battersi insieme a noi per far sì
che il risultato venga portato a
casa. La vertenza sui tagli a
Marche-Nord va estesa anche
al nuovo ospedale, andando a
sbattere i pugni in Regione e or-
ganizzando iniziative mirate
per farci ascoltare».
L'appello all'unità si estende an-
che a Fano? «Non è il momento
di creare divisioni – continua -
madi restare uniti per soddisfa-
re quella che è un'esigenza co-
mune, dal momento che è nata
l'azienda Marche-Nord». Ma
nelle ultime settimane all'inter-
nodel centrosinistra il dibattito
sul nuovo ospedale si è aperto
intorno al nodo della localizza-
zione. Matteo Ricci nel suo di-
scorso alla città non ha escluso
lapossibilità di spostare l'area a
Muraglia. E il capogruppo Pd
Silvano Ciancamerla ha avanza-
to l'ipotesi di portare la questio-
ne in consiglio comunale. «Al
momento la barra deve restare
dritta su Fosso Sejore è convin-
to Parasecoli - per non inter-
rompere un percorso già parti-
to. Ma se tra qualche tempo ci
renderemo conto, dopo averle
provate tutte, che il luogo indi-
viduato dalla Regione non rie-
sce a trovare sbocchi, allora si
potrà tornare su Muraglia, che,
ricordiamo, è già stato indicato
dal consiglio comunale tra i siti
nei quali prevedere la nuova
strutturaospedaliera».

Thomas Delbianco

`L’assessore Parasecoli
condivide l’ultimatum
per ripristinare i tagli

seguedalla primapagina

L’ASPETTO ECONOMICO
I soldi da Roma sembrano ormai
un ricordo, ma non ci sarebbero
neppure le risorse per far funzio-
nare adeguatamente i servizi at-
tuali. L’ultimatum del sindaco Ce-
riscioli è emblematico: stop ai ta-
gli, la Regione ripristini almeno 6
milioni di euro nella contabilità al-
trimenti il Comune è pronto ad
aprire una durissima vertenza
chiamando a raccolta altre realtà
territoriali. La situazione è dram-
matica. Entro venti giorni – parole
del sindaco dopo colloquio con il
dg - sarà a rischio il funzionamen-
to di reparti e servizi. Altro che ec-
cellenze. Senza quelle risorse, rite-
nute indispensabili, si indebolisce
il sistema.

IL PECCATO ORIGINALE
In realtà era impensabile che un
processo così complessoedelicato
si realizzasse in presenza di conti-
nui tagli. Servivano invecemaggio-
ri investimenti, comeeraovvioper
l’avvio di una nuova azienda, una
diversa distribuzione di risorse a li-
vello regionale, un riequilibrio che
non penalizzasse ma lanciasse
Marche Nord, un’azienda ospeda-
liera situata al confine nord delle
Marche che avrebbe dovuto, pro-
prio per la sua collocazione, frena-
re la mobilità passiva verso l’Emi-
lia Romagna. Invece la stessa unio-
ne del San Salvatore con il Santa

Croce era natamale. Al ribasso. Lo
scorporodel SantaCrocedall’Asur
risulta sottocapitalizzato di alme-
no8-10milioni. Findall’inizio, non
solo sono mancate quelle risorse
in più necessarie alla maxiopera-
zione dell’azienda unica ma ne so-
no state conteggiate in meno. Con
la Regione testimone, omeglio, ga-
rante.

LISTE D’ATTESA
Intanto anche in ambito sanitario,
all’interno di Marche Nord la ten-
sione non si attenua. E il peso è fi-
nito tutto sulle spalle del direttore
generale sotto pressione tra volon-
tàpolitiche e aspirazioni interne. Il
quadro è critico: il personale scar-
seggia, tanto da ridurre le presta-
zioni e le stesse sedute operatorie.
Garantite le urgenze, dilazionati
se non sospesi (per cinque mesi
nel 2013), gli interventi program-
mati. Non solo: le liste d’attesa, no-
nostante il notevole investimento
nel Cup, continuano ad aumenta-
re. Un esempio significativo: venti
giorni anche per un’analisi del san-
gue, quando prima il servizio con
personale adeguato, veniva esauri-

to in tempi reali senza prenotazio-
ni; mesi e mesi per un semplice
elettrocardiogramma. E i respon-
sabili non sono certamente né i
medici né il personale paramedi-
co. Pesante anche il “nodo” dei po-
sti letto: il territorio pesarese si
sentepenalizzato rispetto a tutte le
altre realtà regionali. Troppobassi
i parametri concessi. Tensioni an-
che per spostamenti, accorpamen-
ti e definizioni di responsabilità.
Senza un progetto finale chiaro si
alimentano diffidenze e convinzio-
ni di condizionamenti anche di ti-
po geopolitico che non permetto-
no scelte maggiormente funziona-
li, a cui si aggiungono nomine che
aspettano da troppo tempo enomi-
ne che spiazzano. Con il rischio di
scontentare invece che di ottimiz-
zare, come la recente scelta in Car-
diologiadi unvertice al postodegli
attuali tre, considerato uno sbilan-
ciamento a favore di un’area omo-
genea ma non clinica, che porterà
la post intensiva a Fano e l’Utic a
Pesaro nel 2015. In questo clima,
l’integrazione tra Fano e Pesaro,
che doveva essere solo tempora-
nea e propedeutica alla struttura
unica, sta alimentandomalconten-
ti. E non può essere altrimenti, a
fronte di due presidi che dimostra-
no di non essere più adeguati ai
moderni standard di efficienza e
che si affidano sempre più, solo ed
esclusivamente, alla professionali-
tà e all’impegno del personale sani-
tario.

Franco Elisei

FANO
E’ il candidato sindaco di Fano
per il centrodestra Daniele San-
chioni a ribattere a Silvano Cian-
camerla, capogruppo Pd in Comu-
ne a Pesaro che nell’ambito della
vertenza sanità si spinge fino a ri-
mettere in discussione il sito del-
l’ospedale unico Marche Nord,
non più a Fosso Sejore ma nel-
l’area pesaese di Muraglia. «Non
si può restare in silenzio quando
si tratta di salute - replica Sanchio-
ni - Le affermazioni di Ciancmerla
che fanno l’eco a quelle pronun-
ciate dal sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli, sono del tutto fuori luo-
go e non rispettano gli accordi sot-
toscritti nel tempo sulla nascita
del nuovo ospedale. E’ inaccettabi-
le strumentalizzare a fini politici
la salute della gente». Già in prece-
denza Sanchioni si era schierato
in difesa di Fano e de S.Croce:
«L’obiettivo è salvaguardare e po-
tenziare i servizi dell’ospedale
Santa Croce valorizzandone le
strutture esistenti fintanto che la
Regione non farà avere certezze
sul nuovo ospedale unico. Non
siamo disposti a lasciare il nostro
Comune e comprensorio sguarni-
to di tale fondamentale servizio».
Sulla base di queste premesse,
Sanchioni ribadisce di essere fidu-
cioso circa gli impegni presi dalla
Regione, poiché «frutto di un’azio-
ne condivisa, fatta di riunioni, in-
contri e atti che si sono susseguiti
nel corso degli ultimi anni. A que-
sta azione condivisa hanno parte-
cipato sempre sia il Comune di Pe-
saro che quello di Fano, con i ri-
spettivi primi cittadini». Sanchio-
ni nell’invitare l’assessore regio-
nale alla Sanità Almerino Mezzo-
lani a intervenire sulla questione
OspedaleNuovo e risorse da recu-
perare, chiede con fermezza di la-
sciare fuori la salutedalle diatribe
interne al Ps e dalle lotte di cor-
renti che non interessano i cittadi-
ni. Sanchioni chiude affermando:
«Come personalità giuridica esi-
ste ormai da qualche anno
l’Azienda Ospedaliera Marche
Nord, quindi quando Ciancamer-
la reclama i seimilioni di europer
rifocillare le casse della nostra sa-
nità non può riferirsi al solo ospe-
dale di Pesaro. Inoltre parlare di
Muraglia per la creazione di un
nuovo ospedale è assolutamente
forviante rispetto agli accordi pre-
si. L’ospedale nuovo, quando si fa-
rà, si farà a Fosso Sejore per offri-
re un servizio a tutti i cittadini di
Pesaro e Fano. Cambiare rotta è
demagogico, oltre che pericoloso
per i cittadini, infatti, questi atteg-
giamenti rischiano di contribuire
al rallentamento della costruzio-
nedel nuovoospedale».

`I sindacati chiedono
che gli sconti siano
applicati in base all’Isee

«Sanità, tutti con noi contro la Regione»

«FOSSO SEJORE
RESTA LA PRIORITÀ
PER IL NUOVO NOSOCOMIO
MA SE NON SI SBLOCCA
SI TORNI A MURAGLIA»

PERSI CIRCA
10 MILIONI DI EURO
GIÀ ALL’INIZIO
AL MOMENTO
DELLO SCORPORO
DEL SANTA CROCE
DALL’ASUR

Tasi, tetto massimo al due per mille ma c’è il rebus detrazioni
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Pesaro

L’ex assessore
Michele Gambini

Fatima insieme
a Sabanov e Bary

`L’ex del macedone:
«Era instabile, non
riusciva a trattenersi»

Carducci, il comitato non si arrende
«Riportiamo il mercato in centro»

`Compromesso
per fare partecipare
l’ex assessore

Da sinistra Vittorio Panzieri
e Paolo Gorga (Foto TONI)

LA GIORNATA
«Dare la vita per i fratelli». Que-
sto il tema affrontato dall’arcive-
scovo Piero Coccia durante il
consueto appuntamento con gli
operatori sanitari del San Salva-
tore nell’ambito della XXII Gior-
nata Mondiale del Malato. Una
visita speciale, quella dell’arcive-
scovo, che ieri mattina dalla Dia-
lisi si è spostato inMedicina d’ur-
genza, in Radiologia, Chirurgia,
Urologia, Neurochirurgia, Orto-
pedia, Medicina Interna, Cardio-
logia, Unità di terapia intensiva
coronarica e Rianimazione. Ha
continuato in Oculistica e Otori-
no, in Neurologia, Pneumologia,

per chiudere la sua visita inOste-
tricia e Ginecologia e Pediatria.
Oggi sarà Muraglia: partirà dal-
l’Oncologia e passerà per Emato-
logia, Malattie Infettive, medici-
na Nucleare e Radioterapia . An-
che il vescovo di Fano, monsi-
gnor Armando Trasarti ha fatto
visita ai degenti al Santa Crocea.
Ieri ha incontrato i ricoverati di
Geriatria, Pediatria,Medicina In-
terna, Chirurgia, Ostetricia e Gi-
necologia Neuropsichiatria in-
fantile, Otorino, Oculistica e Ne-
frologia e Dialisi. Oggi prosegui-
rà con Rianimazione, Post acu-
zie, Cardiologia, Ortopedia, Psi-
chiatria, Pronto Soccorso, Onco-
logia e Radiologia, Laboratorio
analisi eMedicina trasfusionale.

DELITTO FERRI
Voleva lasciarlo già da tempo.
Non lo ha fatto perché aveva pau-
ra di lui. Fatima aveva paura che
Donald Sabanov la uccidesse. Ne-
gli ultimi tempi il suo fidanzato
(ex) era sempre più nervoso. «Do-
nald non eramentalmente stabi-
le. Le sue reazioni erano eccessi-
ve – racconta la ragazza maroc-
china agli inquirenti – non riusci-
va a trattenersi. Si sfogava dicen-
do di voler ammazzare prima
uno, poi un altro, poi anche Ka-
rim Bary». Ma poco dopo, la not-
te del 3 giugno, a morire è An-
drea Ferri, il datore di lavoro di
Donald, quello che per anni gli
aveva passato delle belle cifre ex-
tra per ricambiarlo di favori per-
sonali. Dunque Fatima sente Sa-
banov delirare sulla fine che fa-
rebbe fare a tanti e mai su quella
di Ferri? SuFerri chenegli ultimi
mesi, complice anche la crisi,
aveva cominciato a chiudere i ru-
binetti a Donald facendogli capi-
re di essere stanco di vederlo vi-
vere al di sopra delle possibilità?
«No – dice la giovane – non ho
mai sentito dirgli di voler uccide-
re il suo titolare. Ne parlava sem-
pre bene». Ed è molto probabil-
mente anche su questo punto
che Fatima dovrà tornare a parla-
re nell’incidente probatorio del
prossimo venerdì. Era o no a co-
noscenza delle intenzioni di Sa-
banov? Di sicuro dell’esistenza
della pistola. Che la giovane ha
anche toccato. «Ho visto l’arma
per la prima volta a fine febbraio
2013 – confessa Fatima agli inqui-
renti dopo aver tentato, invano,
di negare – una seconda volta an-
che nel mese di marzo. Eravamo
nella sua Alfa e stavamo litigan-
do per via della sua ex e casual-
mente, mentre gli buttavo via le
cose che trovavo in auto, ho visto
la pistola sotto il tappetino. Lui,
per timore cheglielabuttassi via,
l’ha presa». Certo è, come raccon-
ta ancheKarimBary (accusatodi
concorso in omicidio e difeso da-
gli avvocati Filippo Airaudo e
Carlo Benini del Foro di Raven-
na), che Sabanov girava sempre
armato. Teneva l’arma in un in-
cavo ricavato dietro l’autoradio
nellamacchinadellamadre. «Ho
toccato la pistola la terza volta
che l’ho vista – continua la giova-
ne – Non ricordo il periodo. Do-
naldme l’ha passata e io l’ho pre-
sa con due dita dall’impugnatu-
ra.Mi ha chiesto se volevo spara-
re, ma ho rifiutato». Fatima rive-
de il fidanzato e Karim il giorno
dopo l’omicidio. Però dice di non
aver mai messo in collegamento

quell’arma con la morte di Ferri.
«Quando sono arrivata a casa di
Donald – dice – erano entrambi
molto tranquilli. A lui lo avevo
sentito all’ora di pranzo e gli ave-
vo chiesto se sapeva dell’omici-
dio del suo titolare. Mi ha rispo-
sto chenonpoteva crederci e che
se qualcuno avesse chiesto di lui,
avrei dovuto dire che era fuori e
non a Urbino». E a lei non è pas-
sata in mente neanche per un at-
timo l’idea di poter accostare Sa-
banov a quella morte. Aggiunge
che davanti alla notizia che pas-
sava al telegiornale, Donald si ri-
fiutò di guardare, mentre Karim
scherzava. «Iomi sono girata ver-
so di lui – racconta Fatima – e lui
mi ha chiesto perché lo fissassi,
mettendosi a ridere. Sono rima-
sta stupita di questo comporta-
mento».E adiredi averepauradi
Donald è anche Karim. «Non ho
detto nulla dell’omicidio – rac-
conta il giovane agli inquirenti –
perchéDonaldmi ha detto di sta-
re zitto mentre ricaricava la pi-
stola che aveva appena usato per
sparareaFerri. Poi l’ha data ame
e ha detto che sarebbe passato a
riprenderla dopo qualche gior-
no». A riprenderla sono passati
invece i carabinieri di Pesaro.
Quello che di più Fatima, Donald
e Karim sanno, lo diranno, forse,
il prossimo venerdì. Anche da-
vanti al fratello della vittima Mi-
chele Ferri (assistito dall’avvoca-
to Gianluca Sposito), che sarà in
aula e guardare negli occhi il pre-
suntoassassinodiAndrea.

Elisabetta Rossi

Fatima: «Avevo
paura che Sabanov
mi uccidesse»

CENTROSINISTRA
MicheleGambini attende il parere
della commissione di Garanzia
del Pd sull’ammissibilità della sua
candidatura. Matteo Ricci parte
per il suo tour elettorale nei quar-
tieri della città. Ieri sera la Com-
missione dei democrat che ha già
ammesso siaMatteo Ricci che Lu-
ca Pieri alle primarie del centrosi-
nistra ha dato il via libera anche a
Rito Briglia come candidato indi-
pendente. A Gambini invece è sta-
to chiesto se intende presentarsi
come iscritto al Pd o come ester-
no.Almomento l’ammissione alle
primarie non sembra in discussio-
nema resta da capire se si presen-
terà come iscritto o come indipen-
dente. Pare difficile, però, che via
Mastrogiorgio dia il via libera al-
l’ex assessore all’Ambiente come
candidato democrat dato che non
è andato neppure vicino alla so-
glia di firme necessarie per sotto-
scrivere la propria candidatura.
«Si creerebbe un precedente peri-
coloso»mormorano dalla direzio-
ne comunale del PartitoDemocra-
tico. Più facile invece che Michele
Gambini, anche alla luce delle ol-
tre 500 firme raccolte tra non
iscritti, venga ammesso come indi-
pendente. L’ex amministratore di
piazza del Popolo vorrebbe pre-
sentarsi comemembro del Partito
Democratico ma i suoi supporter
lo stanno sollecitando affinché ac-
cetti il compromesso e si candidi
come secondo indipendente del
centrosinistra. In ogni caso Gam-
bini ha inviato una lettera al segre-
tario Pd Daniele Vimini per solle-
citare la convocazione di un comi-
tato comunale per esprimere un
parere sul suo «caso» e chiedere
una deroga allo Statuto. Probabile
che già stasera o al limite domani
il direttivo democrat si esprima
sulla vicenda Gambini fornendo
un parere politico in base al quale
la commissione di Garanzia pren-

derà la sua decisione tecnica. In-
tanto questa mattina Matteo Ric-
ci, che ha insediato il suo quartier
generale in viale dei Partigiani, ini-
zia oggi il suo tour elettorale in cit-
tà. Si parte dal centro storico alle
8.30: In agenda, tra l’altro, le visite
alle attività del mercato delle Er-
be, agli ambulanti e agli avventori
del mercato San Decenzio, agli
operatori commerciali e culturali
di Casetta Vaccaj e Musei Civici e
agli associati del CircoloMengaro-
ni. Nel mezzo, sono previsti anche
incontri con famiglie ed altri eser-
cizi commerciali. «Mi confronterò
con tutti, sarà un percorso parteci-
pativo – spiega il presidente della
Provincia Matteo Ricci - Girerò
ogni quartiere, l’ascolto sarà fon-
damentale. E il programma lo scri-
veremo insieme. Partiamo dun-
que con gli incontri, per toccare
ogni angolo della città con i suoi
bisogni, i problemi e le necessità».
Nei prossimi giorni toccherà, tra
gli altri, anche a Muraglia, Calci-
nari, Montegranaro, Piazza Redi,
Villa San Martino, San Barto-
lo-Fiorenzuola, Pantano 5 Torri,
Villa Ceccolini, Borgo Santa Ma-
ria, Celletta, Santa Veneranda,
Tombaccia, Torraccia, Vismara,
Cattabrighe, Fabbrecce, PonteVal-
le,Ginestreto,Villa Fastiggi,Mare,
Porto, e Soria.

Luca Fabbri

I vescovi Coccia e Trasarti
visitano i malati negli ospedali

Missione umanitaria per aiutare il Kosovo

Primarie
Gambini come
indipendente
Ricci va in tour

SAPEVA DELLA PISTOLA
MA RIFERISCE AI PM
DI NON AVER
MAI COLLEGATO
QUELL’ARMA
ALL’OMICIDIO

LA POLEMICA
Riportare il mercato cittadino in
piazzale Carducci per ridare nuo-
vo slancio al centro storico. E’
l’obiettivo dei commercianti riuni-
ti nel comitato del Carducci, pron-
ti a replicare alle problematiche
indicate dal vicesindaco Enzo Bel-
loni. L’assessore, infatti, aveva
messo in evidenza alcuni possibili
disagi- come una difficile viabilità
per la vicinanza con la scuola ele-
mentare e il tribunale, oltre alla
mancanza di parcheggi per i resi-
denti ndr- che avevano determina-
to il trasloco del mercato settima-
nale da piazzale Carducci al par-
cheggio del SanDecenzio: «Trovia-
mo infondate- affermaPaoloRolfi-
ni, titolare del bar Cin Cin- le argo-
mentazioni dell’assessore Belloni
sullo spostamento delmercato set-
timanale nel grande parcheggio

del San Decenzio. Il mercato citta-
dinoha convissuto per circa 40 an-
ni con la scuola elementare, anche
quando l’istituto eramolto più fre-
quentato di adesso. E non ci risul-
tano problemi dovuti alla presen-
za del nuovo tribunale. Con lo spo-
stamento delmercato nel parcheg-
gio del San Decenzio la viabilità
non è affattomigliorata. Per quan-
to riguarda la libertà di parcheg-
gio da parte dei residenti non ca-
piamo come mai il problema non
valga anche per altre zone del cen-
tro storico». I commercianti del
Carducci fanno, quindi, fronte co-
mune con gli ambulanti per chie-
dere un ritorno del mercato citta-
dino in piazzale Carducci: «Non
voglio commentare il tono con cui
l’assessore ha risposto alle richie-
ste degli ambulanti- sottolinea
Rolfini- a noi commercianti del
Carducci ha perfino detto che
l’unica alternativa al San Decen-

zio è l’area del Palas. Il ruolo del-
l’assessore è quello di mediare tra
i vari interessi ma dalle sue parole
ci sembra di capire che non voglia
svolgere questo compito. E’ ovvio-
conclude- che un ritorno così im-
portante non possa non causare
una serie di problemi ma ritenia-
mo che sia un prezzo giusto da pa-
gare per ridare un po’ di vita e op-
portunità al commercio locale. In
tante altre città italiane, infatti, il
mercato cittadino si svolge in pie-
no centro storico anche per due
volte alla settimana. Il mercato è
una ricchezza della nostra città.
Per questo motivo l’intera catego-
ria del commercio pesarese richie-
de all’assessore Belloni un’azione
concreta per combattere la situa-
zionedesolante in cui ci troviamo.
E riportare il mercato nel centro
storico della città va proprio in
questadirezione».

Daniele Di Palma

SOLIDARIETÀ
Parte il progettoMissioneUmani-
taria Pro Kosovo, iniziativa di soli-
darietà e sostentamento promos-
sa dalla CIMIC-MSU (Multination
Specialized Unit), Carabinieri di
Pristina e della delegazione di Na-
poli e Campania dl Sacro Militare
Ordine Costantiniano di SanGior-
gio. La Provincia, con l’assessore
Massimo Galuzzi e la Protezione
Civile, ha aderito fornendo un
container e un magazzino dove
stoccare il materiale raccolto, co-
sì come la Confesercenti (nella se-
de di via Salvo D’Acquisto,7). «La
missione – spiega il responsabile,
Paolo Gorga – nasce per aiutare e
sostenere i bambini poveri, am-
malati, senza istruzione o che

hanno subito violenze fisiche o
morali, dando quindi loro l’oppor-
tunità e la speranza di una vita re-
almente degna, oltre che per rac-
cogliere materiale per sviluppare
progetti educativi». Nel dettaglio
l’obiettivo degli organizzatori è
quello di realizzare una ludoteca
Smoc all’interno della «casa di Ra-
dulloc» aKlina che raccoglie circa
35 bambini orfani. Il secondo pro-
getto è la realizzazione di una pic-
cola falegnameria. L’intenzione è
quella di costruire una piùmoder-
na struttura dove verranno realiz-
zati laboratori che permetteran-
no ai ragazzi di specializzarsi e af-
facciarsi al mondo del lavoro con
una qualifica. Il terzo progetto è
relativo alla creazione di una pic-
cola sartoria all’internodella casa
protetta di Gnjilane che ospita

donne e bambini vittime di violen-
za domestica. L’obiettivo è di offri-
re loro l’inserimento di un percor-
so lavorativo e di orientamento
professionale.Molte aziende han-
no offerto agli organizzatori il
proprio aiuto fornendo strumenti
o sconti per il materiale richiesto
dalla missione umanitaria, l’invi-
to ad aderire sia per i privati (nel
fornire derrate alimentari, pro-
dotti per l’igiene, abbigliamento,
materiale didattico…) che per le
aziende è stato rivolto al fine di
raggiungere presto gli obiettivi
prefissati. Attivata anche la mail
missionesmoc@gmail.com dove
è possibile chiedere ulteriori in-
formazioni sulla missione in Ko-
sovo. Il termine ultimo per aderi-
re all’iniziativa è il 20aprile.

Luca Guerini

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
COMINCIA DAL CENTRO
«GIRERÒ OGNI QUARTIERE
IL PROGRAMMA
LO SCRIVEREMO INSIEME»
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Fano

La piscina
Dini Salvalai

`Si rimane in attesa
della decisione
del Consiglio di Stato

La gestione della piscinaDini Sal-
valai resterà a Fanum Fortunae,
almeno fino a quando il Consi-
glio di Stato metterà termine al
lungo contenzioso fra la stessa
società sportiva fanese e il grup-
po veronese Sport Management.
«Dopo le bizzarre sentenze del
Tar, ritengo opportuno che le co-
se rimangano così come sono
adesso, in attesadi unadecisione
definitiva e nonostante SportMa-
nagement mi inviti a stringere i
tempi», afferma l'assessore Simo-
ne Antognozzi. Il Tar ha passato
la gestione al gruppo veneto, pur
avendola assegnata qualche me-
se prima a Fanum Fortunae, che
ha deciso di stroncare fila rivol-
gendosi al Consiglio di Stato. La
gestione degli impianti sportivi
ha tenuto impegnato Antognoz-
zi anche durante lo scorso fine
settimana. In Municipio è stato
convocato un partecipato incon-
tro con tutte le società fanesi per
spiegare i contenuti del nuovo re-
golamento. «Nella sostanza - ha
detto l'assessore - la vera novità
derivante dalle modifiche di leg-
ge è che tutti gli impianti andran-
no a bando, anche se classificati
di quartiere e non di rilevanza
cittadina come stadio, piscina e

palasport. Priorità alle società di
quartiere, periodo minimo di 5
anni prolungabile a 20 per con-
sentire ai gestori di effettuare
manutenzioni e interventi mi-
gliorativi. Si sa, gli enti pubblici
hanno sempre meno risorse».
Proprio questo secondo aspetto,
il premioper chi intervengasulle
strutture, è un punto debole se-
condo alcune associazioni fane-
si. «In questo modo - ha com-
mentato Enrico Nicolelli, diri-
gente sportivo e delPd - si rischia
di accentuare la divisione fra so-
cietà ricche e società povere, ol-
tre che di smarrire la funzione
pubblica degli impianti sportivi.
Saremmo di fatto punto e a ca-
po». Alcune altre società hanno
lamentato lo svantaggio per chi,
in precedenza, non abbia gestito
impianti.

`Interquartieri
l’assessore Falcioni
rassicura

MONDOLFO
Presidio dei lavoratori del grup-
poFerretti ierimattinadavanti ai
cancelli dello stabilimento Per-
shing di via Cesanense. Comepre-
annunciato dalle tre sigle sinda-
cali di categoria (Feneal Uil, Filca
Cisl e Fillea Cgil), operai e impie-
gati hanno scioperato per quat-
tro ore durante il turno di lavoro
mattutino. «Mentre si pensa alla
chiusura dello stabilimento di
Forlì ci sono ancora numerose at-
tività che vengono effettuate al-
l’esterno del gruppo o affidate in
appalto, in una fase di contrazio-
ne delle attività avrebbe senso –
scrivono i sindacati - concentrare
alcunedi queste lavorazioni sullo

stabilimento di Forlì». Lo sciope-
ro ha avuto un’adesione presso-
ché totaledei 300 lavoratori dello
stabilimento mondolfese (oltre il
90%). La fase di agitazione dei la-
voratori proseguirà oggi adAnco-
na negli uffici della regione Mar-
che e a Bologna con i rappresen-
tanti istituzionali della giunta
guidata da Errani. Cgil, Cisl e Uil
chiedono inoltre l’apertura di un
tavolo al Ministero dello Svilup-
po Economico. Il summit con Za-
nonato si terrà molto probabil-
mente a Roma già la prossima
settimana. I sindacati sono fermi
nel dire no alla chiusura dello sta-
bilimento di Forlì e dicono no a
ipotesi di trasferimenti verso la
sededi La Spezia.

Ja.Zu.

TRE PONTI
Polpette con frantumi di vetro
nel campo vicino al canile co-
munale, nella zona di Tre Ponti.
Ne sono state ritrovate parec-
chie ed erano state posate lì con
il chiaro intento di uccidere
eventuali cani di passaggio. Tre-
mano le volontarie dell'associa-
zione Melampo, al solo pensie-
ro che altri bocconcini mortali
siano stati gettati all'interno del-
la struttura emangiati da alcuni
dei circa duecento cani senza
padrone. "Abbiamo alzato il li-
vello di attenzione e teniamo
sotto controllo gli animali, ma

anche se individuassimo subito
eventuali sintomi, il danno sa-
rebbe già irrimediabile", affer-
ma SimonaMaroccini, portavo-
ce di Melampo. L'episodio, che
l'assessore Luca Serfilippi ha de-
finito "pratica vigliacca, un ge-
sto odioso e ignobile", risale ai
giorni scorsi e dopo unmomen-
to di sorpresa è stato denuncia-
to inpubblico proprioper la sua
gravità e pericolosità. Un modo
di agire crudele che sembra
estendersi a macchia d'olio, fra
polpette avvelenate oppure irte
di schegge vetrose, diventando
di conseguenza un potenziale
pericolo diffuso. "Chiediamo al-
le forze dell'ordine di accentua-

re i controlli", prosegue Maroc-
cini. "Per il momento - sostiene
la stessa volontaria - a Fano
mancano del tutto gli sgamba-
toi e l'assenza di questi spazi in-
centiva le incomprensioni fra
padronidi cani oppure fra loro e
i vicini di casa, poi l'astio che si
accumula finisce a bocconcini
mortali. Risolvere i problemi in
questo modo manifesta una ca-
renza di cultura e di civiltà,
quindi il pericolo riguarda tutti
coloro che possiedano un cane
o un gatto, non solo il canile co-
munale. Quando l'animale in-
ghiottisce polpette piene di ve-
tro frantumato, le schegge sono
avvolte dal cibo, ma con la dige-

stione iniziano a tagliare stoma-
co e intestino: il canemuore dis-
sanguato, quando è ormai trop-
po tardi per tentare di salvarlo".
È stato l'assessore Serfilippi a
dare l'allarme su questo "atto
ignobile nei confronti dei nostri
amici a quattro zampe, scoperto
da un residente della zona che
portava il suo cane a spasso nei
dintorni della struttura comu-
nale. Chiedo alle forze dell'ordi-
ne di indagare sull'accaduto.
L'impegno delle guardie eco-zo-
ofile, che ringrazio per il loro la-
voroquotidiano, purtropponon
è sufficiente".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITÀ
«I residenti siano tranquilli, cer-
cheremo di esaudire le loro ri-
chieste», affermava ieri l'asses-
sore Mauro Falcioni, all'indo-
mani della visita guidata al can-
tiere della strada interquartieri.
L'iniziativa del comitato Per
una viabilità sostenibile ha coin-
volto almeno un centinaio di
persone. Il numero dei presenti
alla partenza del sopralluogo è
infatti cresciuto con innesti suc-
cessivi di abitanti, incuriositi da
quella stranaprocessione lungo
un percorso che permolti sa già
di calvario collettivo: più traffi-
co, più rumore, più smog, più
pericoli. Un segnale che il Co-
mune non può trascurare, a
maggior ragione in piena cam-
pagna elettorale, e l'assessore
Falcioni lascia intendere di non
voler commettere l'errore, po-
tendogià ragionare sulla basedi
un decalogo, dieci proposte mi-
gliorative, elaborato dal gruppo
spontaneo dei residenti. Sono
modifiche che agiscono sulla

viabilità locale e sulle misure
per contenere i prevedibili disa-
gi. «Non si può chiederci di ab-
bandonare l'opera - ha ribadito
Falcioni - perché i lavori sono
iniziati e non si può tornare in-
dietro. Per il resto la giunta è di-
sposta ad andare incontro alle
richieste dei residenti». Il comi-
tato, però, non intende aspetta-
re altro tempoe inMunicipioha
già depositato la richiesta di un
confronto, convocando la com-
missione comunale competente
già nei prossimi giorni. Quali so-
no, dunque, le richieste? Limite
dei 30 chilometri all'ora lungo il
nuovo tratto di interquartieri, il
secondo, dalla rotatoria di San
Cristoforo alla Trave. Barriere
verdi, e non fisse, per attenuare
rumore e smog. Sì a bici e pedo-
ni in viale Italia, no alle auto, co-
munque orari protetti per in-
gresso e uscita dalla scuola. Am-
pliamento della pista ciclabile.

Più attraversamenti pedonali e
ciclabili. Viabilità complessiva
da riorganizzare. Migliore arre-
do urbano. Siepi fra la strada e i
marciapiedi. Divieto di transito
per i mezzi pesanti. Coinvolgi-
mento dei cittadini. «Abbiamo
organizzato una bellissima gior-
nata di partecipazione - ha so-
stenuto Filippo Belacchi del co-
mitato - Gli interventi sono stati
civili, puntuali e nel merito del-
la questione, tutti indirizzati a
migliorare la qualità della vita
nei quartieri interessati dalla
strada, e adesso la gente è con-
vinta che le cose si possano fare
molto ma molto meglio. Toglie-
re le auto dalle strade, invece di
intasarle, consente guadagni in
termini economici e di salute.
Credo che il successo dell'inizia-
tiva sia dipeso da un volantinag-
gio a tappeto, efficientissimo».
Il comitato ha chiesto che lemo-
difiche e le aggiunte al progetto
del secondo tratto interquartie-
ri siano finanziate con il rispar-
mio sulla base d'asta, circa
900.000 euro. La spesa comples-
siva dell'opera, tra espropri dei
terreni e lavori è di circa 8milio-
ni e mezzo. Il sopralluogo è sta-
to guidato dall'architetto Gior-
gioRoberti.

Osvaldo Scatassi
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«Il Comune verrà
incontro ai residenti»

LA DENUNCIA
DELL’ASSOCIAZIONE
MELAMPO
L’ASSESSORE SERFILIPPI
CONDANNA: «GESTO
ODIOSO E IGNOBILE»

I residenti delle zona Poderino e Trave davanti al cantiere dell’interquartieri

Piscina, la gestione resta
alla Fanum Fortunae

Lanciano al canile polpette con pezzi di vetro

CONTROLLI
Multa salata e niente patenti
per almeno tre mesi. La notte
brava e su di giri a livello alco-
lico rischia di costare cara a
due giovani fanesi che sono
state trovare alla guida con un
tasso alcolemico superiore a
quello consentito. Le due sono
incappatenei controlli del fine
settimana della polizia strada-
le e sono state fermate nella
notte fra sabato e domenica
nella zona del centro. Ad en-
trambe è stato riscontrato un
tasso alcolico di 0,80 g/l e per-
tanto sono scattate le sanzio-
ni. Dovranno pagare unamul-
ta di oltre 500 euro e non
avranno la patente per treme-

si. Una sanzione analoga toc-
cata anche a un ragazzo pure
sorpreso nella zona del centro
a guidare in stato di ebbrezza.
I controlli della polizia strada-
le proseguiranno anche nei
prossimi fine settimana. E
sempre la polizia stradale è in-
tervenuta in un incidente acca-
duto sulla statale 16 nella zona
di Torrette l’altra mattina in-
torno alle sette, dove un giova-
ne di 18 anni, di Marotta, fre-
sco di patente, è finito fuori
strada con l’auto rientrando a
casa. Il giovane, che era so-
brio, ha perso il controllo del-
l’auto che è finita nel fosso di
scolo. Trasportato al pronto
soccorso del Santa Croce se la
caverà fortunatamente in po-
chi giorni.

Ragazze su di giri al volante
via le patenti e multa salata

BARRIERE ANTIRUMORE
MISURE CONTRO LO SMOG
E LIMITE DEI 30 ALL’ORA
FRA LE RICHIESTE
«MA IL CANTIERE
NON SI PUÒ FERMARE

Sciopero al gruppo Ferretti
adesione oltre il 90 per cento

VERSO IL VOTO
Giorni movimentati nell'

area del centrodestra. Lo sono
per varimotivi: un po' per le in-
combenze tipiche dell'attuale
fase (come il taglio del nastro
nella nuova sede elettorale di
Uniti per Fano), un po' perché
il consigliere regionale Gian-
carlo D'Anna, ora nel gruppo
misto, ha scompaginato le car-
te con l'annuncio della sua li-
sta aperta alla società civile e
chiusa ai partiti. Una sottoline-
atura che ha irritato anche i
possibili alleati. La Destra, per
esempio, si chiama fuori da
ogni eventuale appoggio. "A
questo punto - afferma il segre-
tario provinciale Federico Sor-
cinelli - per tutti noi la credibi-
lità di D'Anna è scesa sotto ze-
ro, non lo vogliamo più vedere
manco dipinto. Pertanto, en-
tro la prossima settimana or-
ganizzeremo la riunione di tut-
ti gli iscritti cittadini, per deci-
dere la linea politica in vista
delle ormai imminenti elezio-
ni Amministrative". Si voterà
il 25 maggio prossimo. Sorci-
nelli rimprovera aD'Annanon
tanto le proposte "inconcepibi-
li", chedi fatto estromettevano
la Destra, quanto lamancanza
di chiarezza fin dall'inizio:
"Nessuno può permettersi di
prendere in giro per mesi chi
cerca, in piena buona fede, le
migliori soluzioni". Ognuno
per la sua strada, e da quanto
traspare anche senza rimpian-
ti, pur "dopo una lunga e frut-
tuosa collaborazione nel coor-
dinamento per la difesa del
Santa Croce" e dopo ben "tre
incontri ufficiali" fra il diretti-
vo della Destra e D'Anna, da
settembre in poi. Lo scorso fi-
ne settimana la coalizioneUni-
ti per Fano, cui non partecipe-
rà D'Anna e forse nemmeno la
Destra, ha invece inaugurato
lapropria sedeelettorale in via
Nolfi 164. Presenti il sindaco
Stefano Aguzzi, il suo aspiran-
te successoreDaniele Sanchio-
ni, politici e amministratori
pubblici di un'alleanza che
racchiude: Prima Fano, La tua
Fano, Nuovo Centro Destra,
Forza Italia, Udc, Fratelli d'Ita-
lia, Prima l'Italia, La Rinascita
di Fano, Fanum Fortunae, Pri,
Pensionati. La sede resterà
aperta tutti i giorni festivi dalle
10 alle 12.30 edalle 16 alle 19.

O.S.

La Destra:
«Niente
appoggio
a D’Anna»
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MOSTRA
MONTELABBATE Grande successo di
pubblico all'inaugurazione della
mostra collettiva «Percorsi trasver-
sali», tenutasi allo Spazio Nobili di
Montelabbate, domenica scorsa.
All'apertura dell'esposizione - che
propone gli scatti dei fotografi Flo-
rindo Rilli eRenzo Tebaldi ed un
cortometraggio del videomaker
Claudio Venanzini - tanta gente
compresi, ovviamente, gli autori.
Particolarmente apprezzato dal
pubblico «La mia notte», primo
corto di Venanzini. Girato intera-
mente in notturna a Pesaro (le ri-
prese sono state effettuate princi-
palmente nelle vie del centro stori-

co, al porto ed in viale Trieste), il
corto racconta con efficacia anche
partedel vissuto del regista.Girato
di notte «perché - come racconta lo
stesso Venanzini - credo sia il mo-
mento migliore per riflettere». Ma
oltre al video in mostra ci sono gli
scatti di Rilli e Tebaldi. Il primo
trae la propria forza creativa dal
nudo femminile. Tebaldi, fotogra-
fo sperimentale, cerca invece di
«mettere ordine» e conferire una
sua forma a ciò che già esiste nella
realtà. «Il paesaggio, omeglio il bo-
sco, in questa ultima tematica, di-
venta protagonista delle sue com-
posizioni». L'esposizione rimarrà
aperta sino al 28 febbraio. Ingres-
so gratuito, visite su prenotazione,
tel. 0721/4731.

All’Adriatic arriverà lo show di Crozza

Staseraunincontro
con l’autore
deiromanzi «Gli
invisibili e il segreto
diMistyBay»
e«Acqua tagliente»

TEATRO

D
a «La pazzia di Isabella» a
«LeSorelleMacaluso»per
finire con «La torre d'avo-
rio»: intensa evariegata la
settimana teatrale nella
nostraprovincia.

Un viaggio che casualmente
riunisce la commedia dell'arte,
la passione terrena e sanguigna
delle donne siciliane e una pro-
fonda riflessione su arte e pote-
re.
«Lapazziadi Isabella» sarà in

scena al Teatro Apollo di Mon-
davio, domani sera alle 21.15,
nell'ambito della Rete provin-
ciale dei teatri: uno spettacolo
cheElenaBucci eMarco Sgros-
so hanno costruito in omaggio
alle figure, avvolte nel mito, di
Isabella e Francesco Andreini,
due celebri comici dell'arte che
fecero grande il teatro seicente-
sco italiano. E se si possono con-

tare sulle dita di unamano le no-
tizie a disposizione sulla biogra-
fia di questo leggendario duo di
artisti, resta il fatto che Isabella
Andreini, agli occhi di Elena
Bucci eMarco Sgrosso, un'ante-
signana di Eleonora Duse, riu-
scì, per i tempi, a rivoluzionare
il ruolo sociale dell'attore, accre-
ditandone stima e considerazio-
ne nella società d'allora, rico-
struendo un'immagine pubbli-
ca dell'attrice «virtuosa e onora-
ta».
Lo spettacolo sarà preceduto

da un'interessante conversazio-
ne in merito all'affascinante fi-
gura della Andreini a cura di
Giorgio Castellani, aperta al
pubblico, nell'ambito di Scuola
di Platea (ore 18 Sala del Consi-
glio Comunale di Mondavio). A
disposizionedel pubblicoanche
un pullman in partenza alle ore
17 da piazzale San Decenzio a
Pesaro. Info: cell. 3666305500.
Giovedì alle 21, al Teatrodella

Fortuna di Fano, TeatrOltre
ospita l'ultima creazione di Em-
ma Dante, «Le sorelle Macalu-
so». Ancora una volta in scena
la particolare drammaturgia
della regista siciliana: da una
parte la precisa scansione del
ritmo, basatopiù sull'istinto che
sulla razionalità e dall'altra l'uti-
lizzo del dialetto siciliano, con
diverse creative variazioni ine-

dite. «Un teatro sociale - viene
definito dalla Dante - che poco
riguarda la politica comune-
mente intesa e molto la
quotidianità, la faticadel vivere,
la violenza fisica epsicologica di
tutti i giorni». Info: Teatro della
Fortuna0721.800750.
Al Teatro Rossini di Pesaro,

infine,week endcon l'atteso «La
Torre d'avorio» di Ronald
Harwood, diretto e interpretato
da Luca Zingaretti co-protago-
nista insieme a Massimo De
Francovich.
Una spietata analisi del rap-

porto tra arte e potere nello
scontro verbale traunmaggiore
dell'esercito americano, incari-
cato di indagare su un direttore
d'orchestra, Wilhelm
Furtwängler, universalmente
acclamato accanto a Toscanini
come ilmaggiore direttore d’or-
chestra della primametà del se-
colo, su cui pende l'accusa di
aver strizzato l'occhio aHitler.
Spettacoli venerdì e sabato al-

le ore 21, domenica ore 17. Infor-
mazioni e biglietti presso botte-
ghino del Teatro Rossini 0721
387621, Teatro Rossini 0721
387620, www.pesarocultura.it,
teatri@comune.pesaro.pu.it,
www.amatmarche.net.

Elisabetta Marsigli
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SANT’ IPPOLITO La rasse-
gna«C’è vitadopo la
Pal?»propone stasera
alle21.15, aBiblios,
bibliotecadi
Sant’Ippolito, un
incontrocon lo
scrittoreGiovanniDel
Ponte.Appassionatodi
fumetti edi cinema, si è
cimentatonella regia
per incinema
indipendente
realizzandovari corti. Il
suoprimo libro, «gli
invisibili e il segretodi
MistyBay», viene
pubblicatonel 200dalla
Sperling&Kupfer. Per
DeAgostiniha
pubblicato il romanzo
«Acqua tagliente».

Lo scrittore
Del Ponte
e la vita
dopo la via Pal

FRATTE ROSA Artigiani e
artisti al tornio, per una
sfida sui «cocci»: «Un
Museo che Cresce», è il
concorso organizzato
dall’associazione Lis di
FratteRosa: aperto a tut-
ti gli artisti e artigiani e
agli studenti di licei arti-
stici,AccademiadiBelle
arti, Isia e istituti di for-
mazione artistica delle
Marche, dai 18 ai 35 anni
di età. Il 12marzo è il ter-
mine ultimo per presen-
tare il proprio lavoro di
terracotta. Il concorso è
organizzato in occasio-
ne della mostra «Di Ter-
re e di Fuoco» che si ter-
rà amarzonel Convento
di SantaVittoria aFratte
Rosa, e che ha l’obietti-
vo di valorizzare e rilan-
ciare le terrecotte realiz-
zate nella località mag-
giore centro produttivo
dell’area fra la Valle del
Metauro e Cesano, so-
prattutto i cosiddetti
«cocci», utensili di uso
domestico. Le categorie
sonodue: creazione e de-
corazione e solo decora-
zione.

A Fratte Rosa
un concorso
per valorizzare
i famosi cocci

AllaBiblios
Sant’Ippolito

In alto una scena dello
spettacolo di Emma Dante,
a destra Luca Zingaretti,
a sinistra Elena Bucci

Un singolare viaggio attraverso gli spettacoli di Elena Bucci
a Mondavio, Emma Dante a Fano e Luca Zingaretti a Pesaro

Dall’arte riabilitata
a quella inquisita

Il video di Venanzini
tra le foto d’autore

LA STORIA DI DUE COMICI
CHE RESERO GRANDE
IL TEATRO ITALIANO
DEL ’600 E QUELLA
DI UN MUSICISTA TEDESCO
FINITO SOTTO INCHIESTA

COMICI
La comicità sarà di scena all'
Adriatic Arena l'11 giugno con
Maurizio Crozza. All'astronave
farà infatti tappa il «Crozza delle
Meraviglie tour 2014», adatta-
mento dello spettacolo televisivo
proposto dall'artista ligure su
La7. Ieri l'annuncio ufficiale del
tour le cui prevendite partiranno
domani. Ancora nessuna confer-
ma sul costo dei biglietti che co-
munque per Pesaro dovrebbero
aggirarsi su cinque fasce di prez-
zo ed andare dai 28 ai 69 euro a
secondadel posto. Crozza è senza
dubbio il comico del momento.
La sua satira pungente sulla poli-
tica (e non solo), è unanimemen-
te apprezzata. Il tour che porterà
lo spettacolo nei principali pala-
sport italiani, partirà da Livorno.
Dal 5 al 26 giugno il comico geno-
vese proporrà il suo spettacolo in
alcuni dei principali palasport
d'Italia. Il «Crozza delle Meravi-
glie tour» andrà poi in scena il 6
giugnoaFirenze, l'11 comedetto a

Pesaro, il 12 a Bologna, il 13 a Ro-
ma, il 18 a Mantova, il 19 a Bolza-
no, il 20 a Trieste, il 25 a Torino e
il 26nella suaGenova.
Altro appuntamento con la comi-
cità è invece in programma saba-
to8marzoalBancaMarchePalas
di Campanara. Sul palco uno dei
comici più famosi della trasmis-
sione tv Colorado, Angelo Pin-
tus, che proporrà lo spettacolo
«50 sfumature di Pintus». Con un
titolo ironicamente ispirato alla
celebre trilogiadi romanzi erotici
di E. L. James, il comico triestino
presenza fissa e amatissima del
programma di successo Colora-
do, proporrà uno show esilaran-
te. Lo spettacolo ruota attorno al-
le diverse «sfumature» della co-
micità e dell'ironia e alla capacità
del comico di cogliere tali sfuma-
ture per poi trasferirle al pubbli-
co e trasformarle in risata. Già in
vendita i biglietti: parterre nume-
rato 35 euro; tribuna centrale nu-
merata 30; tribuna laterale nume-
rata30. Info: 0721-400272.

Claudio Salvi
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Il tour di Crozza
fa tappa all’Adriatic

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     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)                                                          21.00

B                Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelie                   
r (commedia)                                                                      21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier (com-
media)                                                                                    18.30

Sala 1      Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     American Hustle 3D  di David O. Russell; con
Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                       18.30-21.30

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                            18.30-21.10

Sala 4     Khumba - Cercasi strisce ... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)                       18.30

Sala 4     Hansel & Gretel e la strega della foresta nera
di Duane Journey; con Molly C. Quinn, Lara Flynn
Boyle, Michael Welch (horror)                                21.00

Sala 5     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 
(avventura)                                                                           18.15

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                            20.30

Sala 6     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-
nish (fantascienza)                                          18.30-21.00

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)                                                                          21.15

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                          21.15

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

Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-

lake (drammatico)                                                           21.15

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)                                                             21.00

Sala 2     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     La gente che sta bene di Francesco Patierno;
con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-
tantuono (commedia)                                                 20.50

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                           18.10-20.45

Sala 4     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             17.50

Sala 4     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                         21.30

Sala 5     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                       18.30-21.30

Sala 6     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-
nish (fantascienza)                                            18.20-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-

phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, S. Stallone, K. Basinger (comm.)               21.15

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

Edoardo Leo, V. Solarino, V. Aprea                                   
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

CALCIO SERIE D
ANCONA È l'ultima bandierina da
piantare nella schiena del cam-
pionato. Nell'ultima corrida, con
il toro meno accreditato all'ini-
zio.All'Ancona resta damatare il
Matelica. I quattro punti di van-
taggio diventerebbero sette. Sa-
rebbe come assestare una spalla-
ta all'unica rivale sopravvissuta
alla dittatura dorica. Come invi-
tarla ad arrendersi. A imitare il
Termoli e la Maceratese. Che or-
mai si sono scansate. Non ci cre-
dono più, sprofondate a meno 12
(insieme alla Vis Pesaro, che si è
illusa di riuscire a restare a galla
perunattimo), ed è lo specchiodi
un girone F scaduto nella
mediocrità.
Resiste il Matelica, ma il resto

della concorrenza si è sbriciolato
e quasi non ce ne siamo accorti.
In cinque partite, è il primo boc-
cone del girone di ritorno, il di-
stacco del Termoli è raddoppia-
to. Sprecata la possibilità di in-
cornare l'Ancona, a metà genna-
io, con quel pareggetto immerita-
to e però festeggiato alla stregua
di una vittoria, i molisani hanno
mollato. Sì, un bluff. E laMacera-
tese? In un mese e spicci da sette
sono diventati 12 i punti di ritar-
do accumulati dalla squadra di
Favo. E del resto se dopo un as-
saggio di campionato fai la rivo-
luzione, presto o tardi paghi.

L'Ancona ci si è scottata per due
stagioni consecutive.
Dunque, è rimasto il Matelica.

Lamatricolaha tenuto il passodi
Cornacchini e anzi nel ritorno gli
ha rosicchiato due punti. La diffe-
renza l'hanno fatta uno dei due
pari dorici (scegliete: Celano in
casa o Termoli fuori) e la vittoria
comoda di Carucci sul Bojano.
Ancona padrona da fine ottobre,
dal derby di Jesi vinto dopo 28 an-
ni; Matelica di rincorsa, subito
dietro, alla penultima di andata,
dopo l'uno a zero con l'Agnonese
e poi di nuovo tre giornate fa, gra-
zie al successo del Carotti con re-
lativo aggancio allaMaceratese.
La predestinata e la sorpresa,

che pure con Canil presidente a
maggio festeggia sempre una
promozione. Sfida inedita a pre-
scindere, anche di più stavolta.
Nello stadio piccino (1.254 posti:
750 per i tifosi locali, 504 per gli
ospiti) che potrebbe non bastare.
E pensare che anche il Matelica
corre di più in trasferta: otto vit-
torie, due pareggi e una sconfitta

(per l'Ancona otto successi e due
pari). In casa, la vicecapolista è
quella che ha fatto peggio di tutti
rispetto alle grandi: cinque vitto-
rie, cinque ics e una sconfitta,
che è anche l'ultima, quella col
Termoli il 10 novembre.Media di
1.81. Contro il 2.08 dell'Ancona
che è dietro solo al Giulianova
(2.27), l'unica riuscita a banchet-
tare al Del Conero per rendimen-
to casalingo.
Già, il Del Conero. I conti co-

minciano a tornare, ma quanta
fatica. E che partitacce. Spesso di
rimonta (cinque volte), talvolta
regalando un tempo (all'Agnone-
se, il secondo). Mugugnano an-
che dirigenti e sponsor. Salvo ri-
pensarci il giorno dopo. Il tempo
di ridare un'occhiata alla classifi-
ca per pentirsi e capire che è me-
glio accontentarsi. Di evitare da
subito certi autogol, invece, non
lo capirannomai.
Ma tanto adesso basterà copia-

re e incollare Sulmona, Fermo,
Civitanova: gli appuntamenti che
contano l'Ancona di Cornacchini
non li ha mai mancati. Perché
non dovrebbe andare così, ma
spessoèunaquestionedi stimoli,
con qualche calciatore abituato
ad altri campionati. L'Ancona po-
trebbe cautelarsi lo stesso: saba-
to forse tutti in ritiro. Oggi pome-
riggio la ripresa degli allenamen-
ti all'Aspio.

Michele Natalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ANCONA Allarga e stringi. Il Del Co-
nero nonpiace a nessuno. Gentili-
ni lo voleva più grande. Per sfrut-
tare le fasce, per favorire i guizzi
degli esterni Borrelli e Alvino. È
largo68metri?Portiamoloa 71. E
così nel campionato scorso ecco
le righe laterali tracciate un po'
più in là. Anche se nessuno se ne
è mai accorto. «Non pubbliciz-
zammola cosa,ma rivedemmo le
misure del campo in estate, du-
rante la preparazione. Acconten-
tammo il mister» conferma l'ex
ds biancorosso Obbedio. E dopo?
Gentilini a dicembre venne eso-
nerato. Obbedio lo seguì a ruota.
Arrivarono Alberti e Favo, ma
nemmeno loro ci fecero caso. Il
DelConero restò com'era.
Adesso per Cornacchini è trop-

po grosso. Coi palleggiatori che
abbiamo, e qualcuno è pure su
con gli anni, insomma: in squa-
dra ci sono piedi buoni in abbon-
danza ma ci manca un po' di cor-
sa,meglio se il rettangolodi gioco
è più stretto. Dài, rimpiccioliamo-
lo. Fatto la settimana passata, pri-

ma della partita contro l'Olympia
Agnonese. Via il metro e mezzo
per parte chiesto e ottenuto da
Gentilini nell'agosto 2012. Cioè, ri-
pristinata la larghezza di parten-
za, i 68 metri disegnati nel '92,
quando lo stadioha aperto.
È il Del Conero che non piace a

nessuno. Nemmeno alla società,
che ce l'ha in gestione finoal 2021,
ma in estate è sempre la stessa
storia, col rimpallo di responsabi-
lità su chi deve curare ilmanto er-
boso. A settembre, quando si rico-
mincia a giocare, il prato è un di-
sastro: pieno di buche, spelac-
chiato. Ora si ragiona sul sinteti-
co, anche se l'ipotesi migliore re-
sta quella pensata da tante pro-
prietà: un campo in erba artificia-
le per gli allenamenti, di fronte al-
lo stadio.Ma si faràmai?
E Del Conero antipatico anche

ai tifosi. Ma qui le misure non
c'entrano. È che lo stadio è in sali-
ta, è troppo freddo e le tribune so-
no troppo distanti dal campo. Ri-
sultato: lo strazio dei 1.500,massi-
mo duemila, ogni domenica. Alla
facciadelprimoposto.

M. Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La linea laterale del rettangolo di gioco è stata ristretta (Foto BORIA)

Mancini: «Ma vincendo
non è ancora finita»

`Adesso il Bojano
poi un trittico verità
in chiave playoff

SUPER GINESTRA
PENSA GIÀ ALLA GARA
CON LA FERMANA
«ALL’ANDATA KO INGIUSTO
SPERIAMO CHE
LA FORTUNA GIRI»

Il terzino under Barilaro, Marfia e Bondi, capocannoniere dell'Ancona con 10 gol.In basso: il presidente Mancini (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Ancora un pari e non è una
novità. Ancora raggiunta e que-
sto è un cliché. Ancora un centi-
metro fuori dalla spirale dei
playout e la cosa somiglia sem-
pre più ad un tormentone. Cam-
biano gli avversarima non cam-
bia l’Alma, almeno quando si
tratta di tirare le somme. Posso-
no cambiare invece le valutazio-
ni, che dopo l’1-1 con l’Isernia
non potevano prevedere sconti
e dopo quello con il Termolime-
ritano un taglio un po’ diverso.
Tra molisani e molisani ci sono
venti punti di differenzanonper
caso e nel primo tempo di dome-
nica se non altro il Fano hames-
so l’energia che due settimane
prima omancava o era stata an-
nacquata dalla paura. Una buo-
na notizia che quella abbia la-
sciato posto all’aggressività del-
la prima parte di gara, dove sem-
mai ai granata ha fatto difetto la
lucidità. Sennò certi palloni non
sarebbero stati dilapidati non
appena riconquistati. Questione
di frenesia, in qualche caso, o di
scarsaqualità inqualchealtro. E
in questo senso è giustificato so-
lo chi di qualità nonneha tanta.
Il discorso non vale per Gine-

stra (nella foto) che alla fine è ri-
sultato il più bravo e questo dà
anche la misura di come tra un
tempo e l’altro la partita abbia
girato. «Non ci possono essere i
rimpianti che avevamo avuto
dopo la partita con l’Isernia. Pre-
messo che da quando è stata ri-
fatta l’Isernia deve ancora perde-
re. Il Termoli è una di quelle
quattro o cinque squadre che si
elevano sopra la media e nel se-
condo tempo ha fatto vedere di
che pasta è fatta, con giocate in
velocità e spesso di prima». Per

come la vede il portiere granata,
le altre invece si somigliano.
Compresa la Fermana. «Puoi
vincere o perdere con tutte allo
stessomodo. Dipende dalla gior-
nata o dagli episodi. A noi all’an-
data non aveva detto bene, con
quell’autogol che aveva causato
una sconfitta ingiusta. Speria-
mo che la fortuna ci torni indie-
tro quello che ci deve». Ginestra
e il Fano dovranno però darle
una robusta mano. «Io cerco di
dare il mio contributo e i miei
compagni anche. Se vogliamo
venir fuori da questa classifica,
dobbiamo essere sempre con-
centrati e mettere da parte le
scuse. Anche se poi certe situa-
zioni, come quella di giocare
con under capaci ma molto più
giovani degli altri, non sono una
scusaeunpo’ si pagano».

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, Magi soddisfatto
del pari nel derby

Il Del Conero ristretto, è tornato alle origini

Fano, ancora un pari
ma segnali positiviANCONA Ingrana la retromarcia,

quasi si scusa. «Non
commenteròpiù lepartitea
caldo. Il giornodopo lavedo
semprediversamente: con
l'Agnoneseabbiamogiocatoun
belprimotempo. Incasanon
siamospettacolari come in
trasferta,maquestoèunanno
fondamentale:dovremmotutti
passaresopracertecose,
contanosolo i risultati».Così ieri
ilpresidenteGilbertoMancinia
RadioConero.«IlMatelica?
Straordinario.All'andata (1-1,
ndr)cihannomesso indifficoltà
piùdi tutti.La sfidadidomenica
avrebbemeritatounaltro
palcoscenico,maègiustoche la
giochinonel lorostadio. Inogni
caso, seanchedovessimo
batterli il campionatonon
sarebbe finito».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente

ANCONA, MATCH BALL
PER LA PROMOZIONE
Il Matelica è l’ultimo ostacolo per la capolista: domenica spareggio per la C
Con un successo i dorici scappano a +7 con altre undici partite da giocare

CALCIO SERIE D
PESARO Ancora ostico ed avaro
di punti (appena 2negli ultimi6
derby) il "Carotti" di Jesi dove la
Vis non vince da 46 anni, e pre-
cisamente dal lontanissimo 9 ot-
tobre 1968 quando Gnocchi ed
Aureli firmarono il 2-0 contro i
"leoncelli".
Uno 0-0 che comunque per-

mette alla Vis di allungare ad 8
turni la sua serie positiva, di
continuare a non subire gol su
azione dall'87' di Vis-Celano
dell'8 dicembre nonché di ag-
ganciare laMaceratese al 3˚ po-
sto in classifica insieme al Ter-
moli. Il cheanche il giornodopo
amente fredda lascia soddisfat-
to Magi: «Un pareggio giusto,
chenon solo consente allaVis di
migliorare serie positiva e clas-
sifica ma anche il bottino di
punti (2 in più) rispetto all'anda-
ta. Prestazione all'altezza specie
nei primi 45'. Infatti dopo il pri-
mo quarto d'ora, in cui siamo ri-
masti passivi, abbiamo preso
campo,pressatodi più andando
alla conclusione con Torelli,
due volte con Costantino ed al-
trettante con Bugaro. Nella ri-
presa invece al maggior posses-
so palla non abbiamo fatto se-
guire altrettanta pericolosità in
zona gol tirando una sola volta
in porta mentre in tre occasioni
solo i miracoli di Foiera, inter-
venti che in serie D si vedono ra-
ramente, hanno impedito alla
Jesina di passare in vantaggio.
Nel primo tempo potevamome-
glio capitalizzare lamole di gio-
co prodotta, nella seconda fra-
zione abbiamo rischiato più di

qualcosa. Comunque abbiamo
tenuto bene il campo disputan-
do globalmente una buona par-
tita, nonostante la pesantezza
d'un terreno, che non era stato
nemmeno rullato, che non av-
vantaggiava certo la Vis. In me-
rito alla staffetta Chicco-Ridolfi
ribadisco che era programmata
in quanto in settimana avevo vi-
sto Nicola in crescita. Purtrop-
po Chicco ha accusato il riacu-
tizzarsi del dolore al flessore de-
stro, anche se spero che non sia
nulla di grave».
Comunque continua a pesare

l'indisponibilità di Cremona, co-
me ammette Magi: «Non c'è
dubbio che ènormale che la sua
assenza unita a quella di Chicco
per lungo tempo abbiano pesa-
to e pesino con la conseguenza
d'aver lasciato per strada qual-
che punto. Discorso playoff? Do-
po il Boiano dovremo fare i con-
ti con un trittico difficile con
Maceratese, Ancona eGiuliano-
va, impegni cruciali che ci di-
ranno quante chance avremo di
centrare i playoff».

Giuseppe Binotti
© RIPRODUZIONERISERVATA

I BIANCOROSSI NON
HANNO MAI FALLITO
GLI APPUNTAMENTI
CHE CONTANO
E SABATO FORSE
TUTTI IN RITIRO
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POLITICA&SANITA’

«MarcheNordavrà i fondi
Appena lo Stato ce li darà...»
L’assessore alla Sanità: «In politica ci vuole sempre umiltà»
ASSESSOREAlmerinoMezzo-
lani, è finito nelmirino.

«Dov’è la novità?».
Beh, sono i suoi compagni di
partito Ceriscioli e Ricci a fare
le critiche più forti.

«Purtroppo siamo in una fase di
scarsa politica e di grande indivi-
dualismo.Nonmi ci trovo troppo
bene».
Detto questo, c’è un proble-
ma di sopravvivenza di Mar-
cheNord.

«MarcheNord va avanti e soprav-
vivera come da programmi. Nel
pomeriggio (ieri per chi legge,
ndr) incontrerò imassimi dirigen-
ti della Sanità. C’è anche il diretto-
re generale di Marche Nord Aldo
Ricci».
Che aspetta il reintegro dei
fondi tagliati dalla Regione.

«I fondi saranno rientegrati.Lo ri-
peto per l’ennesima volta».
Lei usa un verbo al futuro...

«Stiamo aspettando lo stanzia-
mento dei fondi statali e poi li gi-
reremo alle aziende. Compresa
MarcheNord che riavrà i fondi ta-
gliati».
Quando?

«Appena avremo lo stanziamen-
to. D’altra parte se non ci sono i
soldi in cassa non è che Ceriscioli
chiude le buche. Aspetta i fondi
che arrivano dallo Stato e poi lo

fa. Vale anche per noi».
A proposito di fondi, il nuovo
ospedale resta una chimera.

«Noi non abbiamo rinunciato
all’ospedale unico. Abbiamo lavo-
rato per accedere ai fondi statali
nel momento in cui questi saran-
no disponibili».
Per ora non ci sono.

«Noi però non siamo stati fermi:
stiamo lavorandoper unproject fi-
nancing che consenta di fare
l’ospedale anche senza fondi stata-
li».
Ma lei ci crede davvero?

«Certo è più difficile, ma io credo
che si possa fare e stiamo lavoran-
do al project. Facciamo tutti i pas-
saggi e poi vediamo».
Intanto la mobilità passiva
ospedaliera aumenta.

«Diciamo meglio: è stabile. Ma

non è con l’ospedale nuovo che si
risolve quel problema. E’ una si-
tuazione più profonda legata al
rapporto pubblico-privato».
Ceriscioli ha annunciato cose
grosse per venerdì.

«Aspettiamo e sentiamo».
LaSanitàsi intreccia con il con-
gresso regionale Pd.

«Leggo e mi sembra sbagliato. Il
congresso va fatto e la data è quel-
la di domenica 16 febbraio».
Ceriscioli chiede il rinvio.

«Posso capire. Il sindaco di Pesa-
ro poteva essere anche il candida-
to adatto per una ipotesi ‘terza’.
Aveva l’autorevolezza necessaria,
ma il suo nome andava giocato di-
versamente. E, soprattutto, nel
momento in cui c’erano già candi-
dati bisognava tenere conto
dell’incompatibilità».
Perciò si è fatta una forzatu-
ra.

«Un errore politico di quelli gra-
vi. Una forzatura procedurale che
il partito ora paga. Si doveva co-
munque tenere conto delle opinio-
ni degli alti candidati».
Per la Federazione del Pd pe-
sarese è una brutta botta.

«Abbiamo perso l’occasione di
mantenere un ruolo di guida sul
Pd regionale. Le nostre divisioni
ce lo impediranno e se va avanti
così la Federazione di Pesaro ri-

schia l’isolamento».
Diciamo che il Pd dà l’idea di
un partito diviso soprattutto
sui destini personali e non su
una linea politica.

«Una cosa è certa: la nostra divi-
sione non farà del bene al Pd re-
gionale. In realtà quando la politi-
ca non c’è, manca la composizio-
ne degli interessi dei cittadini.
Quando l’individualismo prende
il sopravvento è chiaro che si pun-
ta tutto sugli interessi individua-
li. In questa fase purtroppo c’è po-
chissimapolitica e la degenerazio-
ne individualistica prende il so-
pravvento».
Sarà rinviato ulteriormente il
tema di un pesarese alla gui-

da della RegioneMarche.
«Anche questa non è una novità».
C’è chi dice che la battaglia è
contro il rinnovamento.
«Dice una banalità. E sbaglia. Il
rinnovamento è nelle cose e, da
noi, è sotto gli occhi di tutti. Il
cambiamento ènelle cose e nessu-
no si oppone. Altro è voler “rotta-
mare” tutto e tutti senza rispetto
per le generazioni che hanno fino
adesso fatto le scelte (di cambia-
mento) e rappresentato il parti-
to».
Mancanza di rispetto dun-
que?

«Mancanza di umilità. Con l’arro-
ganza, però, non si va lontano...»

Luigi Luminati

REINTEGROSICURO ILNUOVOOSPEDALE
«I FONDI ARRIVERANNO,
DOBBIAMOSOLOASPETTARE
I TRASFERIMENTI STATALI»

«SI FARA’, ABBIAMO CHIESTO
I FONDI STATALIMASIAMO
PRONTI PURECOLPROJECT»

“Il congresso del Pd è fruttodi un errore politico figlio
dell’arroganza. Non si può
voler rottamare tutto e tutti
senza unminimo di rispetto

IL CANDIDATO a sindaco di
Pesaro Massimo Fresina (foto),
direttore delDipartimentodi Pre-
venzione dellaAsl di Pesaro, sulla
carta guadagnerebbe 79mila euro
lordi annui. Per questo era rima-
sto escluso dai top degli stipendi
Asur pubblicati ieri sulle colonne
del Carlino, evento questo che
aveva fatto sollevare più di un so-
pracciglio. Ma questo solo per un
errore nel sistema informatico
che ha falsato i dati caricati
dall’Azienda Sanitaria Unica Re-
gionale (Asur).

L’ARCANO lo ha spiegato Paolo
Pierella, direttore del Personale
dell’Area Vasta 1. «Abbiamo se-
gnalato ad Ancona che alcune po-
sizioni sono state ‘spalmate’ su
due centri di costo diversi. E
nell’elencodei nomi ai quali corri-
spondono retribuzioni più basse
c’è anche quello del dottor Fresi-
na».L’interessato, contattato tele-
fonicamente su indicazione di al-
cuni lettori, cade (quasi) dalle nu-
vole: «Volete sapere quanto ho
guadagnato nel 2013? Dovrei
sommare i Cud, dei quali non ho

ricevuto tutte le copie, e scorpora-
re la quota libero-professionale.
Quando avrò inmano i documen-
ti, ve lo farò sapere. Ma sicura-
mente il mio stipendio è più bas-
so di quello del mio coordinatore,
dottorCappuccini», concludeFre-
sina, riferendosi – ma neanche
troppo velatamente – ad una vec-
chia polemica, quella sul ruolo

giocato da Pesaro nel valzer degli
incarichi che contano nella nuo-
va sanità organizzata su Area Va-
sta.

UN RUOLOda recipiente di coc-
cio tra due vasi di ferro: stretta tra
equilibri politici, opportunismi
elettorali, convenienze personali,
la città di Rossini è relegata ad un
posto subalterno nella nuova geo-
grafia sanitaria provinciale tutta
sbilanciata a favore di Urbino e,
in seconda battuta, di Fano. Intan-
to, unprimodato di fatto: le strut-
ture operative di vertice, e le rela-
tive dotazioni organiche, se le so-
no spartite le due città-cugine.
Uniche eccezioni, la direzionedel-
la Medicina Legale e il Diparti-
mento di Dipendenze Patologi-
che su Area 1. La prima, diretta -
appunto - dal primario Massimo
Fresina, non si poteva spostare
perché individuata tramite una
legge regionale; la seconda è anda-
ta aGiovannaDiotallevi, una bra-
va e stimata professionista la cui
investitura è però arrivata solo do-
po il collocamento a riposo del
collega diFano,GiovanniMazzo-

li, e le dimissioni di quello di Ur-
bino, RobertoReale. Anche per le
poltrone più importanti non c’è
stata storia.

PREMIATA la Zona di Urbino
da cui provengono i referenti dei
Presidi ospedalieri (Andrea Ca-
ni), della SaluteMentale (Leonar-
do Badioli), della Specialistica
(Giuseppe Andrisani), del Perso-
nale (Paolo Pierella), dell’Ammi-
nistrazione relativa al territorio
(Maria Rosa Megna) e del servi-
zio di Prevenzione (Giovanni
Cappuccini). la Zona 3 con le in-
vestiture da coordinatore dell’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico
(Tiziano Busca) e dell’Ammini-
strazione per il settore Prevenzio-
ne (Franca Rossi). Alla Zona di
Fano sono andate invece le inve-
stiture da coordinatore dell’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico (Ti-
ziano Busca) e dell’Amministra-
zione per il settore Prevenzione
(FrancaRossi). Sullo sfondo ci so-
no altre nomine importantissime,
quelle dei coordinatori del Di-
stretti e delle Reti Cliniche. Indo-
vinate da dove vengono i nomi
dei “papabili”?

si. spa.

ALMERINO
MEZZOLANI

IL GIALLO FRESINA
Nel sito stipendio da 79mila
euro: «E’ un errore tecnico»
«Prendomeno di Cappuccini»

SEGGIOLE & POLTRONE LE ZONE DI URBINO (SOPRATTUTTO) E FANO HANNO FATTO IL PIENO DI INCARICHI

Dirigenti Asur, a Pesaro sono restate le briciole

REPLICA
Almerino
Mezzolani è
finito nel
mirino del
sindaco
Ceriscioli e
del
presidente
Ricci tra tagli
all’Azienda
Marche
Nord e
congresso Pd

SI RIALZA la tensione
nell’area dei grillini. Cittadi-
ni a 5 Stelle con Igor Jason
Fradelloni, in attesa della
presentazione di sabato pros-
simo aPalazzoGradari, accu-
sa: «Il gruppo illegittimo, an-
zi, la “lista civica”, capeggia-
ta daMirkoBallerini eFabri-
zio Pazzaglia, dopo avere per
settimane e settimane tenta-
to di chiuderci la bocca attra-
verso azioni intimidatorie,
ha finalmente ammesso di
non essere attualmente certi-
ficata dallo staff di Grillo per
concorrere alle prossime am-
ministrative comeMovimen-
to 5 Stelle. Scoperti, cercano
di essere legittimati invitan-
do parlamentari che non so-
no per nulla al corrente dei
fatti realmente accaduti qui
nel nostro territorio. L’unica
eccezione è rappresentata da
Andrea Cecconi, il nostro
parlamentare a 5 stelle che ci
chiediamo come possa rima-
nere in silenzio di fronte a
questo scempio». Fradelloni
ricorda «il regolamento ille-
gittimo tutt’ora vigente» e il
ruolo «di Ballerini nell’epura-
zione ai miei danni».

CITTADINI 5 STELLE

Fradelloni insiste
e accusa Cecconi
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Polpette impastate con pezzi di vetro lasciate vicino al canile comunale. «Ungesto odioso e ignobile»

E’ ANDATO, ierimattina adAn-
cona, a bussare cassa alla Regione
per vedere di sistemare i venti chi-
lometri di costa massacrata dalle
mareggiate l’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Falcioni, ma la
«mission impossible» nonhamol-
to soddisfatto l’assessore fanese.
«Abbiamo scelto la via dell’incon-
trodiretto—diceFalcioni—per-
ché se è vero che anche gli altri 26
comuni marchigiani che si trova-

no lungo la costa hanno subito gli
stessi danni ed hanno le stesse no-
stre esigenze, dall’altra parte noi,
in particolare, abbiamo con la Re-
gione, la problematica di unaStra-
da delle barche che dovrebbe co-
stituire una priorità assoluta sia
per i riflessi che ha sul sistema
economico locale nel comparto
della cantieristica, come ci ha fat-
to capire la Pershing, sia perché ci
consente di mettere la parola fine
su vialeRuggeri, dove adognima-
reggiata invernale ci troviamo
daccapo».

BATTAGLIA non semplice
quella di riuscire a strappare qual-
cosa allaRegione, visto che la stes-
sa è chiamata a dividere le sue già
scarse risorse — a disposizione ci
sarebbero circa 1milione e 600mi-
la euro— fra tutti e 26 comuni co-
stieri, per cui nell’attesa non c’è
da farsi soverchie illusioni. Il fra-

zionamento non potrà che porta-
re spiccioli, anche se la gravità in
certi tratti del litorale fanese, co-
me a Gimarra e in Sassonia, assu-
me aspetti drammatici. Tanto che
i concessionari di spiaggia di Fa-
no, Torrette e Marotta, in un in-
contro con l’assessore tenutosi la
settimana scorsa, hanno manife-

stato tutta la loro preoccupazione
in vista della prossima stagione tu-
ristica. «Se la Regione almeno ci
riconoscesse sui 400mila euro per
una parte della strada delle bar-
che potremo sistemare viale Rug-
geri in maniera definitiva, men-
tre per quanto riguarda il ripasci-
mento delle spiagge potremo uti-

lizzare i nostri soldi che la Regio-
ne ci ha dato lo scorso anno, e pro-
vare a sistemare le spiagge prima
della stagione. Ma anche qui —
prosegue l’assessore — ci dobbia-
mo scontrare con le procedure bu-
rocratiche. Per poter portare la
sabbia pescata davanti al porto di
Fano alla Gimarra occorre uno
screeningdi valutazione di impat-
to ambientale da richiede alla Re-
gione. Confido anche nell’inter-

vento personale del Presidente
del Consiglio regionale Vittoria-
no Solazzi, che è delle nostre par-
ti, per riuscire ad accelerare tutti
questi procedimenti che vedono
impegnata la nostra Regione. Il
mio obiettivo più immediato è
quello di riuscire a sistemare le
spiagge fanesi prima dell’arrivo
della stagione, diciamo entro il
mese di maggio». In pratica, una
corsa corso il tempo, visto che i
mesi rimasti sono davvero pochi
e i danni sono consistenti.

E’ SCOMPARSO ieri all’ospedale Santa Croce, dove era
ricoverato Vincenzo Petitto, per quasi 25 anni medico del Pronto
Soccorso prima e poi del Centro di fisioterapia di San Lazzaro,
che i fanesi ancora ricordano come figura di grande umanità e
professionalità. Le esequie funebri saranno celebrate questo
pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di San Marco. Il medico,
giunto a Fano alla fine degli anni Sessanta, sarà sepolto a
Venticano, suo paese natale in provincia di Avellino.

STA FACENDO il giro della città
questa fotografia di Daniele Sanchioni,
candidato del centrodestra, scattata in
piazza XX Settembre. Nel mezzo ad una
dozzina di ragazzi c’è appunto
l’esponente di punta della compagine che
fa riferimento alla coalizione guidata da
Aguzzi&C. Come si può vedere, davanti
al gruppo c’è un lungo striscione che
riprende motteggia la nota e popolare
trasmissione televisiva di Canale 5 «C’è
posta per te» condotta daMaria De

Filippi.
Parafrasando lo slogan e con Daniele
Sanchioni con una parrucca bionda in
testa, si legge: «C’è posto per te».
Non si è riusciti a capire se si è di fronte
ad un fotomontaggio (improbabile),
oppure è una burlesca trovata sotto il
profilo della comunicazione, visto che ci
stiamo avvicinando a grandi passi verso
il Carnevale. Certo è che se Sanchioni
aveva come obiettivo quello di finire sui
giornali, c’è riuscito in pieno.

LE TROVATE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Sanchioni come la... DeFilippi

LUTTOE’MORTO ILDOTTORVINCENZOPETITTO

POLPETTE con scheggedi vetro per uc-
cidere i cani. E’ allarme in città. Gli ami-
ci a quattro zampe nel mirino di ignoti
che stanno suscitando lo sdegno e la rab-
bia di tanti fanesi. Qualche giorno fa, in-
fatti, un residente della zona Tre Ponti
che portava il suo cane a spasso nei din-
torni del canile comunale ha segnalato ai
volontari dell’associazione Melampo «il
ritrovamento di polpette preparate da
mani criminali, confezionate con all’in-
terno vetri frantumati. Un gesto odioso
ed ignobile — commenta l’assessore

all’ambiente Serfilippi — perpetrato da
persone vili chi si accaniscono su esseri
indifesi ed innocui. Chiedo alle forze
dell’ordine di indagare sull’accaduto.
L’impegno delle guardie eco-zoofile, che
ringrazio per il lavoro che svolgono ogni
giorno, purtroppo non è sufficiente».
La responsabile del Canile Simona Ma-
roccini, non esclude che tali polpette pos-
sano essere state lasciate anche in altri
punti adiacenti alla rete del canile o addi-
rittura all’interno dello stesso: «per la tu-
tela degli “ospiti” verrà effettuato un ac-

curato sopralluogo dentro e fuori e si in-
tensificheranno i controlli durante la
giornata». «Non è la prima volta che gli
ospiti del canile sono oggetto di atti di in-
civiltà. E chedire se unbambino, incurio-
sito da queste curiose polpette...ne avesse
raccolta una? Si tratta di tutelare non so-
lo quindi la salute dei nostri animali —
conclude Serfilippi —, ma di mettere in
sicurezza, per quanto è possibile, il terri-
torio,magari con controlli che coinvolga-
no anche il nostro Comando di Polizia
Municipale».

Erosionemarina e la ‘mission impossible’
Ieri l’assessoreMauro Falcioni si è recato in Regione per racimolare un po’ di soldi

IL MARE AVANZA Un tratto della costa di Sassonia completamente mangiato dalle mareggiate

CASSE VUOTE
Per i 26 comuni della costa
ci sono a disposizione
unmilione e 600mila euro

FAI DA TE
«Cercheremodi sistemare
le spiagge prima dell’arrivo
della stagione estiva»
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Viaggio tra i malati del Santa Croce del vescovo Trasarti. Domani incontrerà la direzione e il personalemedico

L’INDICEdi gradimento di que-
sta amministrazione comunale si
misura con il termometro della
viabilità. A chiedere alla gente co-
mune “Cosa ricorderà di questa
giunta?”, da 8 persone su 10 ci si
sente rispondere: «le buche». Tut-
ti gli altri problemi di Fano ven-
gono menzionati sempre e co-
munque dopo la manutenzione
delle strade. Il primo pensiero è
positivo solo per il 20% degli in-
tervistati: entrambi (il campione
è infatti ridotto a 10 fanesi) parla-
no della «vicinanza degli ammini-
stratori ai cittadini». Le voci fuori
dal coro sono quella di Augusto
Felicetti, agente di commercio di
50 anni e Giuseppe Quagliarella,
operaio 41enne. «Mi ricorderò
della disponibilità al dialogo cosa
che con le precedenti giunte era
un disastro— dice Felicetti —. E
poichehanno fatto unpiano rego-
latore in tempi corretti,che hanno
contribuito a far crescere la città
per quanto riguarda il divertimen-
to dei giovani (prima erano co-
stretti ad andare in Romagna con
tutti i rischi del caso).Ma sono in-
cappati in una crisi senza prece-
denti con annessa legge di stabili-
tà che non permette spese...». «La
comunicazione con i cittadini —
aggiunge Quagliarella —. Aguzzi
ha saputo stare tra la gente, come

uno di noi, anche nel look molto
alla mano».

COSIMO Greco, invece, si ricor-
derà soprattutto di questi giorni...
«Con tutto il rispetto per tutte le
forze politiche in campo — dice
—, ricorderò (già da adesso) la
campagna elettorale... sembra che
fino ad oggi Fano sia stata gover-

nata da extraterrestri». E infatti le
strade sono piene di “crateri luna-
ri”. «Ricorderò le mille nuove pi-
scine realizzate per la gioia di tan-
te persone e che piene di gaudio
invocavano tutti i santi — dice
scherzosamenteMauroMarianel-
li impiegato 42 anni —. Ah, no...
son semplici “piccole” buche
nell’asfalto». «La viabilità inde-
cente, manutenzione stradale
compresa — aggiunge Marco Pa-
ci benzinaio 31enne —. Ma se
non erro il problema era presente
anche nell’amministrazione pre-
cedente. Mi rendo perfettamente
conto dell’urbanistica antica e/o

vecchia diFano, così comemi ren-
do conto del periodo di crisi. Ma
forse un investimento importante
da fare sarebbe stato proprio una
viabilità parallela per decongestio-
nare il traffico urbano».AncheFa-
brizio De Donatis impiegato di
27 anni batte su «la viabilità e la
manutenzione stradale è penosa.
Poi lo smog e la polvere di via Ro-

ma e la pessima scelta della raccol-
ta differenziata porta a porta. Infi-
ne il dover fare il “giro del perdo-
no” per chi si trova in area Tom-
baccia, Caminate, Cerasa, per an-
dare all’area commerciale e indu-
striale di Bellocchi... si percorro-
no tra i 12 e i 16 chilometri quan-
do le zone in linea d’aria ne dista-
no 4. Pazzesco». Le buche anche
in cima ai pensieri di Marco Gui-
di 34 anni disoccupato che pensa
anche allo scheletro di un edificio
non terminato aBaiaMetauro pri-
ma del ristorante Moschin, i pas-
seggi con il ponte chiuso per mesi
e le due persone sotto i cui piedi è
crollato il pavimento al cimitero
di Rosciano nel 2010». Federica
Cappello 39enne libero professio-
nista pensa a «menzogne, assesso-
ri inadeguati, cemento, poca atten-
zione ai giovani/ allo sport / all’in-
fanzia all’omicidio della cultura».
Mentre Alessia Fuligni 25 anni
igienista dentale pensa che «il pri-
mo quinquennio è stato decisa-
mente migliore del secondo, am-
ministrato con grande caos: poco
reale interesse per la città, iniziati-
ve organizzatemalissimo e inmo-
do superficiale, le potenzialità tu-
ristiche non sono state sfruttate e
non è stato realizzato o ideato nes-
sun progetto che guardasse al fu-
turo».

Tiziana Petrelli

SOTTO OSSERVAZIONE
L’entrata del liceo classico Nolfi

PRIMI 5 ANNI
Moltomeglio dei secondi
perché almeno si è fatto
qualcosa per i giovani

GIOVANI contro giovani. L’inci-
dente al Nolfi dove un paio di set-
timane fa una studentessa dell’ul-
timo anno è stata colpita dalla co-
pertura in plastica che ricopre i
neon dell’aula di scienze è diven-
tato un campodi battaglia... politi-
ca/elettorale. «Vogliamo risponde-
re aiGiovaniDemocratici— scri-
ve ora il Coordinamento Fano
Giovane Italia —, che hanno di-
pinto il degrado della scuola pub-
blica come eredità dei governi di
centrodestra che si sono sussegui-
ti nel corso degli anni. Forse non
sanno che l’edilizia delle scuole
pubbliche è di competenza della
provincia e che per quanto la crisi
economica si sia fatta sentire, la
nostra provincia non hamai fatto
nulla di concreto per le scuole fa-

nesi negli ultimi anni, come di-
mostra lo stato di degrado inmol-
te delle nostre scuole, sia a livello
delle mura esterne che soprattut-
to interne». Per i giovani di de-
stra: «La situazione è ancora più
paradossale considerando che ci
sono ben tre Assessori Provincia-
li eletti con i voti di Fano, ovvero
DavideRossi, RenatoClaudioMi-
nardi eMassimo Seri, attuale can-
didato sindaco della Sinistra fane-
se. Il problema non è quindi delle

scuole in sé e neanche del Gover-
no centrale, ma della Provincia
che vede le scuole e l’edilizia scola-
stica subordinata alle altre cose e,
pur riuscendo a trovare fondi per
organizzare il “Festival della Feli-
cità” e altre iniziative, non riesce
mai a stanziare soldi per interven-
ti mirati a risollevare le criticità
della scuola pubblica. Non a caso
crediamo che l’inefficienza delle
provincie su questo ed altri aspet-
ti contribuirà alla loro cancellazio-
ne, comedimostra ilmancato rin-
novo della giunta provinciale nel-
le elezioni del 25 maggio prossi-
mo. Sarebbe una buona idea svi-
luppare una statistica su tutte le
scuole della provincia a livello di
edilizia, che sia chiara e accessibi-
le a tutti, per capire nello specifi-
co quali sono le criticità»

CASO NOLFI I GIOVANI DEL CENTRODESTRA RISPONDONO A QUELLI DEL PD

«La colpa è tutta della Provincia»

UNA MARATONA ospadaliera, come
avviene tutti gli anni, di tre giorni per
monsignor Armando Trasarti. Il vescovo
della diocesi di Fano Fossombrone Cagli
Pergola in questi giorni, infatti, è in visita
ai piccoli e grandi degenti dell’Ospedale
Santa Croce. E’ partito ieri mattina il tour
tra la sofferenza fisica di don Armando che
ha visitato i reparti dell’ospedale fanese
nell’ambito della XXII Giornata mondiale

del malato. E oggi la sua visita consolatrice
continua.

DOPO l’incontro con le persone ricoverate
nei reparti di Geriatria, Pediatria, Medicina
Interna, Chirurgia, Ostetricia e
Ginecologia Neuropsichiatria infantile,
Otorino, Oculistica e Nefrologia e Dialisi...
oggi il suo viaggio prosegue dentro i reparti

di Rianimazione, Post acuzie, Cardiologia,
Ortopedia, Psichiatria, Pronto Soccorso,
Oncologia e Radiologia, Laboratorio
analisi e Medicina trasfusionale.
Domani l’ultima giornata della visita
pastorale al Santa Croce si chiuderà in
Direzione medica dove il vescovo Trasarti
incontrerà il personale medico e
infermieristico.

«Il ricordo di questa amministrazione?
Solamente le strade piene di buche»
Viaggio tra i cittadini sull’operato della giuntaAguzzi negli ultimi 5 anni

IL GIUDIZIO
Più le persone che

parlano male di
questa

amministrazione
di quelle che ne

pensano bene: la
crisi nel mezzo

LA STOCCATA
«Non è statomai fatto nulla
benché esprimessimo
come città tre assessori»
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NUOVA PISCINA, il discorso riscal-
da i politici cittadini. AncheMircoCar-
loni diNcd affronta il problema. «Pren-
dendo atto che la Fondazione si è resa
disponibile, dopo aver disperso 45 mi-
lioni di euro di proprio patrimonio in
scelte azionarie sbagliate ed avventate,
a dare il proprio contributo a realizzare
una piscina. Corre l’obbligo di ricorda-

re alla Fondazione
cassa di risparmio
che il principio di
sussidiarietà, con
cui dovrebbe muo-
versi, non è quello
di sostituirsi con
una “stazione ap-
paltante” alla realiz-
zazione di opere,
maquello di contri-
buire allo sviluppo
culturale, scientifi-
co e sociale della co-

munità, pertanto, partendo dalla lettu-
ra dei bisogni della città si vanno a tro-
vare le soluzioni e le risposte, insieme,
pubblico e privato.

A FANO c’è una carenza di strutture
sportive come piscina e palazzo dello
sport che serva non solo allo sport ma
anche agli eventi in generale dai con-
gressi, a gare sportive fino agli eventi di
intrattenimento che aiuterebbero a por-

tare presenze alberghiere in bassa sta-
gione. A tale proposito nelle settimane
scorse abbiamo fatto una riunione con
la fondazione Fano Solidale e la Regio-
ne perché si potrebbero intercettare fi-
nanziamenti europei soprattutto per la
piscina e ritengo che la strada giusta sia
quella della sussidiarietà che sia econo-

micamente sostenibile magari proprio
da una gestione privata, nell’equilibrio
economico, delle strutture con un con-
tributo pubblico e privato. Spero che su
questa strada indicata si proceda attra-
verso un soggetto che già ha dato dimo-
strazione di capacità come la fondazio-
ne Fano Solidale unitamente al comu-

ne, fondazione Cassa di Risparmio e la
regione con i fondi Eu. In tal senso nel-
le scorse settimane giàmi sono adopera-
to e ritengo che non solo la piscina, ma
una area sportiva, sui terreni pubblici,
possano fare insieme questa grande ope-
ra che serve davvero alla città e alle futu-
re generazioni».

LA FONDAZIONE lancia l’ipo-
tesi di una piscina nuova e subito
si alza il fuoco di sbarramento.
Carlo De Marchi di Bene Comu-
ne scrive: «Quella della piscina è
una delle telenovelas che accom-
pagna la vita della città da più di
25 anni, trovate un fanese che
non desideri una nuova piscina
veramente funzionale. Ed ecco ri-
compare per l’ennesima volta bab-
bo Natale Tombari che promette
la costruzione della nuova pisci-
na. E chi non è d’accordo peste lo
colga. Non credo sia davvero po-

polaremettere in discussione que-
sta operazione, tutti i fanesi infat-
ti saranno affascinati da questa
ipotesi, una piscina “agratis” cosa
vuoi di più. Ma è veramente gra-
tis? Abbiamo seguito nei mesi
scorsi le varie vicissitudini che
hanno riguardato la grave perdita
subita dal patrimonio della Fon-
dazione a causa di una operazione
a dir poco sprovveduta riguardan-
te l’acquisto di azioni di Banca
Marche con una perdita netta del
patrimonio di 45 milioni. Bene.
ci si domanda dove troverà soldi
la Fondazione per un’opera così

onerosa? Come è possibile realiz-
zarla senza intaccare ulteriormen-
te il patrimonio, cosa chemai una
fondazione deve fare.

MI DISPIACE caro ingegnere
— continua De Marchi — anche

questa operazione non ci piace, ci
mostri il bilancio, documenti che
conseguenze ha avuto il deficit
provocato da quell’infausta opera-
zione, poi si potrà valutare con co-
gnizione di causa. E poi è davvero
compito della Fondazione impie-
gare i propri soldi per simili ini-
ziative. Non possiamo che ribadi-
re un concetto che già espresso:
non crediamo che sia compito di
una Fondazione ampliare il pro-
prio patrimonio con immobili im-
produttivi, siamo per una Fonda-
zione che in sintonia con l’Ente
Locale contribuisce nel dare ri-

sposte ai molteplici impegni, so-
ciali, culturali ed ambientali, real-
tà che per altro noi crediamo pos-
sano essere la vera risorsa econo-
mica e dello sviluppo turistico del-
la nostra città. Concludendo se la
Fondazione si sente così prodiga,
per altro lo deve per statuto, per-
chè non interviene in maniera
piùdecisa a risolvere l’annoso pro-
blema del Teatro Romano, prima
che, sotto le grinfie dei nostri illu-
minati amministratori, faccia la fi-
ne dell’anfiteatro “tombato” sotto
una “moderna” lottizzazione. Sa-
rebbe quell’auspicato brand che
un recente convegno organizzato
da BC ha ritenuto essere necessa-
rio per un nuovo sviluppo econo-
mico e turistico della nostra città.
La tutela di un bene per quale è
necessario risolvere undifficile ar-
bitrato con la proprietà, l’istituzio-
ne di un centro didattico museale
sperimentale capace di caratteriz-
zare nella romanità la nostra città.
Ci risiamo di nuovo con la pisci-
na. Sembra un deja vu, si ripete
l’approcccio di due anni fa con
l’ospedale, quando intervenì di
imperio, con la Fondazione pesa-
rese, imponendo Fosso Sejore co-
me sede “obbligata”; ma dove si
deve sentire dire che sia una Fon-
dazione a decidere dove e come
costruire le strutture strategiche
di una città».

Carlo De Marchi

LA POLEMICA CARLO DE MARCHI INTERVIENE SULL’ IPOTESI LANCIATA DALLA FONDAZIONE CARIFANO

«Prima il teatro della nuova piscina»
L’esponente di Bene Comune torna poi a ricordare gli investimenti in BdM

LA POLEMICA (1) SULLA REALIZZAZIONE DI UNA ALTERNATIVA ALLA DINI SALVALAI INTERVIENE ANCHE MIRCO CARLONI DI NCD

«La Fondazione non deve essere una stazione appaltante»

SE UNO chiede alla prima persona
che passa per strada qual è la prima ur-
genza per cio che riguarda gli impianti
sportivi, la risposta verrà quasi automa-
tica: una nuova piscina. Perchè delle
pecche e delle carenze dellaDini Salva-
lai se ne parla da decenni. Siamo al ca-
ne di Pavlov, un riflesso condizionato.
Ma se uno deve fare un discorso legato
alle priorità della città, forse sarebbe
bene fermarsi un attimo e riflettere.
Più urgente una nuova piscina o più
urgente avere un nuovo palas polifun-
zionale? Cioè una struttura va oltre il
bacino di utenza di un singolo sport
per quanto importante, per andare in-
contro alle esigenze più vaste dell’inte-
ra comunità. L’Allende ha una capaci-
tà, per manifestazioni non sportive, di
704 posti. Ha le porte dietro ai lati cor-

ti, èmolto vecchio.Non serve e non as-
solve a nessuna funzione. La pallavolo
è emigrata, manifestazioni importanti
si spostano aPesaro. Se si volesse sfrut-
tare il turismo convegnistico non ci so-

no strutture.

UN ESEMPIO? Se la Snam volesse
organizzare qualche evento in città do-
ve va?Un concerto dove lo si può tene-
re? Questi i limiti che occorre recupe-
rare. Dire piscina è facile. E non vor-

remmo che anche la Fondazione si
stia buttando in campagna elettorale.
Un palas serve a tutta la città e può di-
ventare unpotenzialemotore di benes-
sere per tutti, mentre la piscina è fina-
lizzata ad un solo sport. La Fondazio-
ne vuole tirare fuori i soldi? Benissi-
mo.Ma la piscina c’è, basta non creare
pasticci con la gestione. Vanno pensati
invece volani economici per tutti. Se
questo è il pricipio, prima viene un pa-
lasport decente, poi viene la cultura, il
restauro delle chiese, il teatro romano
su cui la soprintendena non buttereb-
be un soldo, ed infine la piscina. Pensa-
re quindi alle cose che servono e che
possano aiutare l’economia, quindi aiu-
tare a generare lavoro. A proposito: lei
signor vescovo che ne pensa? Doman-
da lecita visto che viene considerato
un primo cittadino ideale?

m.g.

IL RITORNELLO
Torna a riscaldarsi il

dibattito dopo
l’ipotesi avanzata

dalla Fondazione di
voler realizzare una

nuova piscina.
Entrano nel merito
Carlo De Marchi di

Bene Comune e (foto
sotto) Mirco Carloni

di Ncd

L’ALTRO CASO
Ilmedico delle Apette
ricorda anche l’intervento
per il nuovo ospedale

IL PALASPORT
L’Allende in questomomento
hauna capacità di 700 posti
e non serve a nulla...

IMPIANTI SPORTIVI I SOLDI DELLA FONDAZIONE

I problemi del nuoto sono la primapriorità della citta?
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EDUCATIVA questa lettera che
riceviamo da Trieste da Erio To-
satti e che riguarda l’amministra-
zione di Mondavio. «Il 3 Febbra-
io mi è stata notitificata una mul-
ta dal Comune diMondavio. Una
sosta vietata della mia auto targa-
ta «BZ610EV», infrazione elevata
il 21/12/2013 alle 18. Ma c’è un
problema: nè io nè lamia auto sia-
mo mai stati a Mondavio. Per di-
scutere e chiarire l’equivoco ho
cercato e trovato sul sito del Co-
mune di Mondavio ed ho scritto
al comandante dei vigili e al sinda-
co per spiegare la situazione e
chiedere chiarimenti. Nessuna ri-
sposta. Indirizzi inutili. Email ri-
cevuta,manon un cenno di rispo-
sta, da nessuno. Nel mio lavoro

— la ricerca scientifica — si ri-
sponde anche al più umilemosce-
rino. Al Comune di Mondavio
no. Allora ho letto le istruzioni
sulle modalità di ricorso. Nella
prima avrei dovuto presentarmi
di persona (ma da Trieste sono
477 Km) oppure inviare ricorso
entro 60 gg. tramite due racco-
mandate al Prefetto ed al Coman-
do di Polizia accludendo i docu-
menti ritenuti idonei (ma quali?).
Nella seconda modalità, avrei po-
tuto spedire entro 30 gg. la racco-
mandata col ricorso al Giudice di
Pace di Pergola. Purtroppo però,
spiega la notifica, il ricorso è sog-
getto al pagamento anticipato del
“contributo unificato” e delle
“spese forfet(t)izzate”... (quali?).

Qualunque fosse il “contributo
unificato”: il lavoro per scoprirlo
e pagarlo, quello da fare con le rac-
comandate, la indeterminazione
delle “prove” che avrei dovuto co-

munque presentare di non aver
commesso il “crimine”, e più di
tutto il disgusto di dover pietire,
io servitore dello stato, una causa
nella quale non ho nessuna re-
sponsabilità, per giunta scodella-
ta da altri servitori dello stato che

semplicemente dovrebbero fare
più attenzione,mi ha fatto desiste-
re. In conclusione ho pagato, an-
che se innocente. Buttare 41 euro
al Comune di Mondavio è stato
meno penoso che reclamare una
improbabile e indeterminata giu-
stizia. Non andrò mai a visitare
Mondavio. Resto però con l’ama-
ro in bocca: per vivere tocca in-
ghiottire ogni giorno gratuite in-
giustizie e ridicole vessazioni».
—————————
Di fronte a cose di questo genere c’è
da rimanere basiti. Il minimo che do-
vrebbe fare il sindaco di Mondavio è
alzare il telefono e chiedere scusa a
questo professionista di Trieste. Il nu-
mero di cellulare del professor Tosat-
ti, al signor Talè, lo forniamo noi.

Fano, parte una raccolta di cibo per aiutare le colonie feline

L’AMMINISTRAZIONE comunale di Mondolfo ha attivato un
servizio di trasporto a chiamata rivolto agli ultrasessantenni e ai
soggetti con difficoltà a spostarsi da soli, che parte da Marotta e
dalle altre zone periferiche verso il capoluogo per raggiungere il
cimitero, il presidio medico dell’ex ospedale
Bartolini, l’ufficio postale e il municipio.

IL SERVIZIO ha un costo di 2 euro per l’andata e il ritorno e
verrà effettuato ogni venerdì. Il percorso, che sarà effettuato in
base alle richieste, prevede il seguente itinerario standard: viale
delle Regioni, via Repubblica, via Litoranea, viale Colombo, via
Degli Astronauti, via Gagarin, via Raffaello, via Cesanense, via
Valcesano, via Pergolese, viale Dell’Industria, viale Vittorio Ve-
neto, via Garibaldi e piazza Mario del Monaco.
Per prenotarsi si può chiamare l’associazione Auser ai numeri
0721.960436 e 370.3228234, o recarsi presso il centro polivalen-
te «Pierino Ciriachi» dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
s.fr.

«E’ IMMINENTE l’apertura di
tre cantieri per la sistemazione di
alcuni tratti di percorsi pedonali
nel capoluogo e aMarotta». Lo
evidenzia l’assessore ai lavori
pubblici del Comune di
Mondolfo, Alvise Carloni, che
poi scende nel dettaglio: «Per
quanto concerne il capoluogo,
andremo ad intervenire nella
zona di San Sebastiano e più
precisamente in via Monte Coco.
Qui, il tratto di marciapiede in
leggera salita, verrà realizzato
tenendo conto della sicurezza dei
pedoni che lo dovranno
percorrere e anche della necessità
di mantenere la transitabilità per
gli accessi alle abitazioni esistenti
e sarà pavimentato con mattoni
autobloccanti. Il secondo
intervento— riprende Carloni
— riguarderà la sistemazione del
marciapiede esistente lungo la
strada provinciale 424 a
Centocroci, che presenta
cedimenti e lesioni molto
evidenti e consisterà nel
livellamento e nel rifacimento
della pavimentazione, in modo
che possa essere utilizzato in
sicurezza non solo dai pedoni,
ma anche dai diversamente abili
in carrozzina. AMarotta, infine,
ci occuperemo del marciapiede
che dalla centralissima piazza
Roma conduce al lungomare in
direzione sud, che essendo
visibilmente degradato, è anche
un cattivo biglietto da visita per
chi sceglie le nostre spiagge. Il
nostro impegno – conclude
l’assessore - è quello di utilizzare
al meglio le poche risorse che
abbiamo, mantenendo e
possibilmente migliorando il
nostro territorio e la sicurezza
dei cittadini».

s.fr.

SI SCALDA la politica sancostanzese in vi-
sta delle amministrative. Per stasera alle 21,
nella sala Papa Giovanni, in via Montegrap-
pa, è indetta l’assemblea comunale dei circo-
li Pd del capoluogo e di Cerasa per discutere
delle elezioni comunali 2014. «L’invito a par-
tecipare – si legge nella sintetica nota emana-
ta dalle responsabili Deborah Primavera e
AnnaMaria Sabatini – è esteso a tutti i tesse-
rati e simpatizzanti». Certo è, che il Partito
Democratico dovrà far bene i suoi calcoli ed

organizzarsi al meglio per non rischiare di
perdere il governo del Comune, perché di
fronte, alle elezioni, si troverà non più due
liste concorrenti, com’è avvenuto nel 2009,
ma una unica, frutto di un importante accor-
do. E’ degli ultimi giorni, infatti, l’annuncio
dell’intesa tra Michele Stefanelli e il centro-
destra in vista dell’appuntamento con le ur-
ne. Una lista, «La tua voce» di Stefanelli, che
5 anni fa ottenne il 30,74% dei voti, che som-
mati al 24,24% della compagine «Insieme

protagonisti» di Andrea Furlani eMargheri-
ta Mencoboni, porta ad uno score di quasi il
55%e dunque in vantaggio rispetto alla squa-
dra di centrosinistra del sindaco Margherita
Pedinelli e del vice Giuliano Lucarini. Per il
2014-2019 si punterà su un Pedinelli-bis o ci
saranno novità? E’ questa la prima domanda
che si pongono gli elettori e che forse troverà
una risposta, almeno tra le mura Pd, già da
questa sera.

s.fr.

UNA COLLETTA alimentare per le
colonie feline fanesi. Le associazioni
onlus Il Graffio e la neo-nata
Mici&Amici organizzano una raccol-
ta di alimenti per gatti venerdì 14 e sa-
bato 15 febbraio nei negozi Fidoma-
nia, in via Roma, e Petmarket, in via
delle Querce, in occasione della Festa

del Gatto che ricade il 17 febbraio, da-
ta scaramantica scelta appositamente
per sfatare tutti i miti che hanno ac-
compagnato il gatto nella storia.. «Le
due associazioni — spiegano gli orga-
nizzatori —, che seguono un’oasi e 14
colonie feline distribuite sul territorio,
sono composte interamente da volon-

tari e assicurano ai gatti randagi cibo,
cure veterinarie, medicinali, riparo
dal freddo e tanto affetto e fanno fron-
te ai problemi derivanti dal randagi-
smo felino con la sterilizzazione dei
gatti adulti. In ognuno dei due negozi
ci sarà un volontario che vi accoglierà
con un volantino informativo»

IL FATTO MAIL INVIATE AL SINDACO E AL COMANDANTE SENZA RICEVERE RISPOSTA

Odisseadi un triestinoper unamulta:
«Mai stato aMondavio...mahopagato»

AMMINISTRATIVE RIUNIONE QUESTA SERA PER DISCUTERE DELLE COMUNALI. GLI AVVERSARI SI SONO UNITI

Il Pd di SanCostanzo si prepara ad una difficile battaglia elettorale

Parte una
raccolta di

cibo da parte
di volontari

fanesi

MONDOLFO
Per gli anziani trasporto a chiamata
Il servizio costa solamente due euro

Un vigile urbano mentre stila un verbale

MONDOLFO

L’amministrazione
avvia lavori
per la sistemazione
deimarciapiedi

BUROCRAZIA
«Per fare ricorso avrei
dovuto presentarmi
di persona: 477 chilometri»
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— FOSSOMBRONE —

RIVEDERE le tariffe sulle impre-
se con particolare riferimento alla
Tares e all’occupazione del suolo
pubblico. E’ questo quanto ha
chiesto con urgenza la Cna al sin-
daco di Fossombrone, Maurizio
Pelegaggia nel corso di un incon-
tro tenutosi nei giorni scorsi tra il
direttivo locale dell’associazione
e alcuni amministratori tra i quali
il primo cittadino.

LA RICHIESTA era in qualche
modo inevitabile dopo le proteste
degli ultimi giorni. Nell’incontro
— nel corso del quale è stato af-
frontato lo scottante tema della
tassazione locale sulle imprese —
la Cna ha protestato per il livello
molto elevato al quale è giunta la
tassazione locale con particolare
riferimento alla Tares (il tributo
comunale sui servizi e rifiuti), e
all’occupazione del suolo pubbli-
co. Gli artigiani ed i commercian-
ti iscritti alla Cna sottolineano co-

me un così alto livello di tariffe,
come quelle applicate dall’ammi-
nistrazione comunale, rappresen-
ti per le imprese un peso insoste-
nibile, tanto più in un momento
di crisi gravissima come quello
che stiamo attraversando.

«LE IMPRESEdel territorio (so-
prattutto quelle dell’edilizia, della
manifattura, del tessile e dei tra-
sporti), stanno vivendo un mo-
menti difficilissimo — dice una
nota dell’associazione —. Molte
attività hanno già chiuso altre po-
trebbero farlo a breve. Ecco per-
ché chiediamo agli amministrato-
ri di rivedere il piano di imposi-
zione tariffaria sulle imprese». La

Cna fa poi sapere che «sindaco e
amministratori— che hanno sot-
tolineato come in realtà il livello
di imposizione locale sia la diretta
conseguenza dei mancati trasferi-
menti e dei provvedimenti inma-
teria di tassazione locale decisi
dal Governo — si sono detti di-
sponibili ad un confronto con i
rappresentanti degli imprendito-
ri». Per questo l’associazione ha
poi «chiesto all’amministrazione
l’istituzione di un tavolo perma-
nente (al quale dovranno parteci-
pare le associazioni di categoria
degli imprenditori), che dovrà af-
frontare il tema dei tributi, delle
tariffe e quelli inerenti le catego-
rie dell’artigianato, della piccola
impresa e del commercio. Solo at-

traverso un confronto ed una at-
tenta analisi dei problemi si po-
tranno applicare criteri equi di tas-
sazione che possano essere condi-
visi e sottoscritti anchedai rappre-
sentanti del mondo delle impre-
se. Eproprio perchémolti dei pro-
blemi locali sono diretta conse-
guenza delle politiche nazionali,
la Cna di Fossombrone — prose-
gue la nota — invita tutti gli im-
prenditori del territorio a parteci-
pare alla grande manifestazione
di protesta organizzata da Rete
Imprese Italia a Roma il prossimo
18 febbraio. Sarà l’occasione per
far sentire forte la protesta delle
imprese stanche non solo per il li-
vello di tassazione raggiunto ma
ancheper lamancanza di prospet-
tive e di politiche di sviluppo per
il lavoro e l’economia del nostro
Paese. A tal proposito la Cna ha
organizzato dei pullman per la
manifestazione. Per iscrizioni e
informazioni chiamare il numero
0721 426114 o scrivere all’indiriz-
zo email segreteria@cnapesaro.
com».

«NascaunConsorzio
per la nostra ferrovia»
Proposta diGianlucaCarrabs dei Verdi

FONDI EUROPEI
«ASanBenedetto sono già
andati 15milioni di euro
per lo sviluppo dei binari»

DROGA IN MANETTE 21ENNE GIA’ CONDANNATO PER FURTO

I carabinieri arrestano spacciatore cagliese

FOSSOMBRONE

Cna protesta dal sindaco Pelagaggia
«Tassazione locale insopportabile»

«PER IL RIPRISTINO della fer-
rovia Fano-Urbino, proponiamo
l’immediata costituzione di un
Consorzio pubblico-privato tra la
Regione Marche, la Provincia di
Pesaro e Urbino, i Comuni inte-
ressati, le associazioni “Ferrovie
del Metauro” e “Assoutenti” e le
autolinee, in grado di presentare
un progetto che potrà accedere ai
fondi della nuova programmazio-
ne europea e gestire la tratta».

E’ QUESTA la proposta di
Gianluca Carrabs (amministrato-
re unico dell’Assam) e dei Verdi,
affinché si valorizzi l’esistente e si
promuova una mobilità alternati-
va alla gomma con positive rica-
dute per la salute pubblica e l’am-
biente. «La linea era stata dismes-
sa per una chiara scelta politica a
favore di un servizio sostitutivo
mediante autolinee finanziate dal-
laRegioneMarche, portata avanti
proprio da chi oggi mette come
primo punto del suo programma
elettorale la riapertura dalla tratta
ferroviaria; ma proprio in questo
periodo — sottolinea Carrabs —
in cui ci sono tagli sempre più pe-
santi ai contributi regionali per il
trasporto su gomma (e sarà sem-
pre peggio) è utile ripensare al tra-

sporto ferroviario».

A MUOVERE le cose in questo
senso è stato per primo Franco
Corbucci, sindaco di Urbino, il
quale ha chiesto alla Provincia di
non spezzettare la tratta e puntare
alto. «Sicuramente però — conti-
nua l’esponentenazionale deiVer-
di — ciò avviene solo se tutti gli
attori istituzionali s’impegnano a
promuovere questo progetto pres-

so laRegione.Un esempio concre-
to già c’è nelleMarche ed è quello
dell’elettrificazione della tratta
San Benedetto del Tronto-Ascoli
Piceno, dove c’è stato un interven-
to totale di circa 15 milioni di eu-
ro tra l’elettrificazione e le opere
accessorie, coperto per l’80 per
cento tramite i fondi europei FAS
e il restante con il contributo del-
la RFI e in minima parte della
Provincia e deiComuni interessa-

ti. La sinergia istituzionale —
concludeCarrabs—sarebbe l’uni-
comodo attraverso il quale realiz-
zare questo intervento che è in li-
nea con gli obiettivi che la Regio-
ne Marche deve realizzare per i
traguardi previsti dal protocollo
di Kyoto e che finanzia l’Unione
Europea, perché limitare il tra-
sporto su gomma a favore del tra-
sporto ferroviario diminuisce il
consumo dei carburanti fossili e
le emissioni di Co2».

— CAGLI —

ALLA VISTA dei carabinieri
si è fatto prendere dal panico e
ha gettato maldestramente a
terra un sacchetto pieno di
droga... suscitando così la
“curiosità” degli uomini
dell’Arma. Ora M. R., un
21enne nullafacente di Cagli
(già condannato per furto dal
Tribunale di Urbino e
indagato per falsa
testimonianza), si trova in
carcere a Villa Fastiggi con

l’accusa di detenzione ai fini
dello spaccio. I carabinieri
l’hanno arrestato sabato notte
nei pressi della discoteca
“Verve” di Calcinelli.
E’ stata una fatale coincidenza
a mettere fine al suo giro di
affari stupefacenti.
L’altra notte, infatti, il giovane

stava uscendo dalla discoteca
per raggiungere l’auto (che poi
si scoprirà essere di un amico
di Cagli) proprio nel momento
in cui passava la pattuglia dei
carabinieri della Stazione di
Saltara dedita ai controlli per
arginare il fenomeno dell’uso
di sostanze stupefacenti tra i

giovani che frequentano i
locali notturni. I militari, dopo
aver individuato il ragazzo con
atteggiamento sospetto, lo
hanno controllato e
perquisito: nelle tasche aveva
40 grammi di marijuana
suddivise in 9 dosi e pochi
grammi di cocaina (1 dose)

pronti per essere spacciati.
A casa ne aveva anche di più.
La successiva perquisizione
nell’abitazione di Cagli, infatti,
ha permesso il rinvenimento
di un bilancino elettronico di
precisione e materiale per il
confezionamento, segni
tangibili del fatto che il
giovane non fosse
semplicemente un assuntore
di droga, bensì attrezzato alla
preparazione e vendita dello
stupefacente.
Immediato l’arresto.

— URBANIA —

IL PESCE fresco dell’Adriatico
arriva fino alle colline diUrbania,
pronto a essere servito in classe.
Grazie ad un finanziamento del
Fondo europeo per la pesca eroga-
to dalla Regione Marche, infatti,
nella scuola dell’infanzia del Co-
mune di Urbania faranno la loro
comparsa una varietà di piatti a
base di pesce fresco di provenien-
za strettamente marchigiana.
L’amministrazione comunale e la
ditta Cimas Ristorazione, che ge-
stisce lamensa comunale, da sem-
pre sensibili agli aspetti qualitati-
vi legati alla salubrità e
sostenibilità dei pasti proposti
agli alunni delle scuole, hanno
espresso la loro soddisfazione per
l’avvio del progetto riconoscibile
con il marchio “Pappa Fish”, che
fa parte di una importante campa-
gna educativo-alimentare della
Regione. Il progetto “Mangia be-
ne, cresci sano comeunpesce” an-
drà a coinvolgere più di 10mila
alunni delle scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria della regio-
ne. In questomodo si vuole soste-
nere sia lo sviluppo di abitudini
alimentari sane e sostenibili fin
dalla prima infanzia, sia la tradi-
zionemarinara locale.L’interven-
to, ora al suo avvio, si svilupperà
nell’arco dell’intero anno scolasti-
co, e il pesce fresco farà la sua com-
parsa nei piatti a mensa almeno
una volta alla settimana.

Andrea Angelini

URBANIA
Pesce fresco sui piatti

degli studenti



μIn zona playoff e imbattuti da dicembre

Leonardi loda la Vis
“Terzo posto meritato”

Pesaro

Nell’agosto scorso quasi tutti
avrebbero firmato per una Vis
terza dopo 22 giornate, al pari
delle facoltose Maceratese e
Termoli e dietro solo all’Anco-
na grandi firme e al sorpren-
dente Matelica. Non il diretto-
re Leandro Leonardi, che ha
sempre creduto nelle
potenzialità della squadra.
“Una convinzione venuta dai
fatti - ripete -. E pensare che
Chicco e Cremona non li abbia-
mo mai avuti a pieno regime.
Se si esclude il ko di Fermo di
dicembre, è quasi un girone in-
tero che non perdiamo”.

Lucarini Nello Sport

μGaluzzi e 30 sindaci ai consiglieri regionali

“Ripartizione dei fondi
Tenete gli occhi aperti”

Pesaro

L'assessore provinciale Mas-
simo Galuzzi, ha incontrato
30 sindaci della provincia e
ha esortato i consiglieri regio-
nali presenti, Gino Traversini
e Mirco Ricci con Elisabetta
Foschi a vigilare e spingere in
giunta regionale per ottenere
celermente il riparto dei fon-
di assegnati alle Marche per

l'ultimo alluvione del novem-
bre 2013, per la neve 2012 e
l'alluvione 2011. "Ho invitato
gli esponenti regionali - rilan-
cia Galuzzi - a rimanere vigili
sulle modalità di riparto ed i
tempi. Contiamo almeno nell'
arrivo di alcuni milioni di eu-
ro che potremmo investire
nelle manutenzione delle
strade e delle situazioni di
criticità a Pesaro e nella pro-
vincia".

Francesconi In cronaca di Pesaro

ILDISSESTO

Fano

Si appostava nei pressi della
discoteca con dosi pronte per
lo spaccio ma un ventunenne
di Cagli è stato sorpreso e
quindi arrestato dai carabi-
nieri di Saltara. Il giovane du-
rante la perquisizione è stato
trovato in possesso di quaran-
ra grammi di marijuana e di
qualche grammo di cocaina,
nella sua abitazione è stato in-
vece trovato un bilancino di
precisione. Il ventunenne è
stato così condotto nel carce-
re di Villa Fastiggi.

Falcioni In cronaca di Fano

Giovane spaccia davanti alla discoteca
Arrestato ventunenne di Cagli trovato con la cocaina e 40 grammi di marijuana

Il direttore Leandro Leonardi

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

scrivi una dedica alla persona che ami

Un pensiero
d’amore

Per San Valentino

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

La troverai sul Corriere Adriatico
il 14 febbraio giorno degli innamorati

Ancona

Gli ultimi attimi prima del buio so-
no stati di gioia, mentre giocava
con le amiche, serena e felice. Poi
le fibrillazioni e gli arresti cardia-
ci in sequenza in quel sabato po-
meriggio di terrore nella partita
di basket under 14 a Montecchio.

E’ lì che si è sentita male B.M., 12
anni, è su quel campo - pochi mi-
nuti dalla fine della partita - che il
suo cuore si è fermato per alcuni
secondi. Ed è lì che si è fermato
anche quello dei familiari e dei
tanti amici, delle compagne che
l’hanno vista accasciarsi a terra.
Si sono girate di scatto e lei era in

preda a due crisi, una più forte
dell’altra, fino all’ultima, la terza,
la più intensa. Non si sa esatta-
mente cos’è successo a quel corpo
di ragazza che si affaccia all’adole-
scenza. Non soffre di nessuna ma-
lattia B.M., è sana come un pesce.
Così sapevano tutti, così pensava-
no mamma e papà, noto commer-

ciante di Tavernelle. Nessuno po-
teva immaginare una cosa simile.
“Un fulmine a ciel sereno” dice il
parroco don Giuseppe Cappanera
della chiesa di San Michele Arcan-
gelo al Pinocchio, dove ieri pome-
riggio e in serata si sono sussegui-
te le veglie di preghiera.

Ben Salah In cronaca di Ancona

Dramma sul campo di basket
Dodicenne colpita da un malore dopo la gara, gravissima al Lancisi

LA POLITICA

PIERFRANCESCO FRERE’

C ’è qualcosa di nuovo, anzi di antico, nella
furibonda polemica che coinvolge im-
provvisamente il capo dello Stato e il

ruolo “improprio” che avrebbe svolto nel-
l’estate 2011 alla vigilia del collasso del gover-
no Berlusconi. Lo scontro piomba imprevisto
sul tavolo delle trattative sul rilancio del-
l’azione di governo e sulla riforma elettorale
e, naturalmente, con il suo peso mediatico ri-
schiadi oscurarle. Forse perfino di...

Continuaa pagina 9

Baban tra Goffi e Schiavoni

μTelefono Rosa attacca lo stilista. Insulti su Facebook

Accuse a Paolorossi
“Pubblicità sessista”

Bufera sul Colle

μNiente riposo, faccia a faccia sotto la pioggia

Juve a rapporto da Conte
“Umiltà o andate fuori”

Martello Nello Sport

InCultura e Spettacoli

Ancona

Ancona e il suo territorio
per una volta esempio nazio-
nale. E in positivo. Lo dico-
no con sano orgoglio Diego
Mingarelli e Luciano Bran-
doni, presidenti provinciale
e regionale della Piccola In-
dustria. Nel quartier genera-
le di Confindustria Ancona
è sceso anche Alberto Ba-
ban, presidente nazionale
della categoria. E c’è Lucia-
no Goffi, in qualità di presi-
dente dell’Abi Marche. Fa
gli onori di casa il presiden-
te Claudio Schiavoni.

Camilletti A pagina 2

μCrolli e danni in otto borghi

Le mura antiche
gioielli che franano

Bianciardi A pagina 5

Si alza il livello delle polemiche

Un Pd diviso
si conterà
con le primarie

μConfindustria Ancona esempio nazionale

Il patto anticrisi
tra banche e imprese
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Luca Paolorossi accusato di pubblicità sessista da Telefono Rosa

Ancona

Battibecchi, veleni, schermaglie politiche.
Gli uni delegittimano gli altri e viceversa.
Eppure tutti costretti a vivere sotto lo stes-
so tetto. Assomiglia sempre più ad una
guerra dei Roses il congresso regionale Pd.

Falconi A pagina 3

L’onorevole del Pd Irene Manzi
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Internet superveloce, Tim sceglie Pesaro

Pesaro

Pesarosi aggiungeallealtre
importanticittàa livello
nazionalesceltedaTelecom Italia
per il lanciodei nuoviserviziTim
"UltraInternet 4G"basatisulla
tecnologiaLte (LongTerm
Evolution),chepermette la
trasmissionedaticonuna
velocitàfinoa100 Mbit/s in
downloadefinoa50Mbit/s in
upload,rendendo disponibili
serviziecontenuti multimediali
adaltadefinizione anchein
mobilità.E’possibileacquistare i
nuovismartphone, tablet,
chiavetteemodemdotatidi
tecnologiaLte,conofferte di
navigazionededicate.Graziealla

tecnologiaLte,cheoffre una
velocitàdidownload5-10volte
superioreaquelladellareteHspa
a14.4Mbpsepiùdel doppio
rispettoaquellaofferta dalla
tecnologiaHspaa42Mbps, i
clientiTim potrannousufruire di
prestazionie livelli di servizioche
miglioranonettamente
l'esperienzadellanavigazione
internetconsentendolafruizione
dicontenuti innovativi in
mobilità,comeilvideostreaming
inHD.
Questainiziativaconfermala
leadershipdiTIMnel4G: larete
LTEdinuovagenerazioneè infatti
giàattiva in 624comuni italiani,
perunacoperturaoutdoordi
circa il50%dellapopolazionea
livellonazionale,chearriveràa
circa l'80%entroil2016.

“Fondi per l’emergenza, vigilate sul riparto”
L’assessore Galuzzi e 30 sindaci chiamano i consiglieri regionali: a rischio edifici scolastici e fiumi

DISSESTO
IDROGEOLOGICO

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

L'assessore provinciale Massi-
mo Galuzzi, ha incontrato 30
sindaci della provincia e ha
esortato i consiglieri regionali
presenti, Gino Traversini e
Mirco Ricci (Pd) con Elisabetta
Foschi (Forza Italia) a vigilare
e spingere in giunta regionale
per ottenere celermente il ri-
parto dei fondi assegnati alle
Marche per l'ultimo alluvione
del novembre 2013, per la neve
2012 e l'alluvione 2011.
"Ho invitato gli esponenti re-
gionali - rilancia Galuzzi - a ri-
manere vigili sulle modalità di
riparto ed i tempi. Contiamo al-
meno nell'arrivo di alcuni mi-
lioni di euro che potremmo in-
vestire nelle manutenzione del-
le strade e delle situazioni di
criticità a Pesaro e nella provin-
cia".
Proprio in questi giorni gli uffi-
ci tecnici e la Giunta regionale
stanno predisponendo la suddi-
visione per province delle risor-
se per l'emergenza neve. Un
importo di 17 milioni di euro
previsto a livello regionale ma
suddiviso in tre annualità.

L'erogazione di risorse che do-
vrebbe arrivare tra un paio di
settimane è riferita alla prima
e seconda annualità. L'assesso-
re Galuzzi tramite i consiglieri
regionali ha richiesto che le ri-
sorse per la neve 2012 vengano
indirizzate soprattutto a Pesa-
ro e nei comuni interni, quelli

maggiormente colpiti dal terre-
motobianco.
La normativa di riparto è chia-
ra: dei 17 milioni, il 25% 4 milio-
ni e 250 mila dovrà essere de-
stinato agli ingenti danni subiti
dai privati. Privati, che sono
concentrati in particolare nel
pesarese. Le risorse che con la
prima annualità arriveranno
all'ente pubblico Provincia sa-
ranno però condizionate, for-
se, nell'ordine di 1 milioni e
700 mila euro anche se poi do-
vranno essere erogate altre
annualità. I consiglieri regiona-

li Ricci e Traversini, hanno pre-
cisato che proprio in questi
giorni gli uffici stanno predi-
sponendo le graduatorie e le
regole di riparto. Le prime ri-
sposte potrebbero arrivare a
stretto giro.
Le risorse per l'alluvione 2013
devono invece ancora essere
quantificate in attesa del De-
creto ministeriale. L'incontro
che messo a confronto ammini-
strazione e sindaci è stato an-
che l'occasione per fare il pun-
to sulla modifiche al testo di
legge dei sovralluvionamenti a

seguito della valorizzazione
che consente di pagare gli in-
terventi con il materiale ghiaio-
so estratto . Gli interventi in
particolare nella zona del Fur-
lo e nei comuni di Cantiano,
Cagli e Acqualagna sono già
stati predisposti dalle singole
amministrazioni in attesa delle
linee guida regionali. "La nor-
mativa pensata per questo tipo
d'interventi è però ancora trop-
po farraginosa - chiude Galuz-
zi - la richiesta dei sindaci è sta-
ta quella di procedere a stretto
giro prima delle amministrati-

ve con la progettazione degli
interventi. Anche su questo ab-
biamo attivato i consiglieri re-
gionali perché le linee guida si-
ano il meno farraginose possi-
bile".
Intanto il sindaco di Cagli Patri-
zio Catena ha già inviato una ri-
chiesta alla Provincia per un'
ordinanza di pubblica
incolumità al fine di ripulire
l'alveo del fiume Burano, depo-
sitando il materiale senza
asportarlo, in attesa delle linee
guida.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Previsto un nuovo percorso
che si colloca fra l'area

dei campi da tennis
e la collina della Baratoff

Pesaro

Opere compensative per il se-
condo casello: cambia una par-
te dell'impianto progettuale.
"La circonvallazione o bretella
di Muraglia - spiega l'ingegner
Alberto Paccapelo dell'ufficio
tecnico della Provincia - verrà
realizzata nel tratto principale
a due corsie. La novità è relati-

va però al tratto che dalla colli-
na conduce all'ospedale di Mu-
raglia. Non è più prevista la gal-
leria per il tratto coperto che sa-
rà invece a cielo aperto e a quat-
tro corsie. Un tratto che taglia
la collina in prossimità degli or-
ti e prosegue fino l'ospedale con
la previsione di un ponte sul Ge-
nica che si riallaccia all'ospeda-
le. I tecnici hanno convenuto di
eliminare la galleria per proble-
mi legati alla morfologia del ter-

reno. ". Sempre in relazione al-
la bretella di Muraglia i tecnici
nell'ultima planimetria hanno
previsto un tratto in più che si
colloca fra l'area dei campi da
tennis e la collina della Bara-
toff. E' prevista inoltre la siste-
mazione e l’allargamento di
una decina di metri di strada
Carloni. Sarà realizzata anche
una nuova rotatoria in prossi-
mità degli orti di Muraglia. "Un
lavoro più grande da parte di

Autostrade - continua l'inge-
gner Paccapelo - si avrà per il
raddoppio e potenziamento
dell'Interquartieri, altra opera
complementare. Qui, i tecnici
di Comune e Provincia dovran-
no prima dell'inizio dei lavori
abbattere gli alberi e le attuali
barriere antirumore". Sono in
corso lavori della Provincia con
l'Ufficio Suolo- Acque e Lavori
Pubblici per la previsione delle
opere di mitigazione e della cas-

sa di espansione nell'area del
casello di Santa Veneranda. Il
progetto preliminare per le ope-
re di laminazione dovrà essere
completato dopo la realizzazio-
ne della lottizzazione per una

nuova ciclabile rialzata. "Atten-
diamo che l'area venga ceduta
dai lottizzanti - precisa Stefano
Gattoni del Servizio Acque dell'
ente provinciale - solo poi potre-
mo rivedere il progetto e met-
terci in moto per le opere di la-
minazione. La cassa d'espansio-
ne verrà realizzata con fondi
Anas e altre risorse che derive-
ranno dalla lottizzazione”.
 l.f.
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“Per la neve 2012 Pesaro
e i comuni interni

maggiormente colpiti
devono avere la proprità”

LUCASENESI

Pesaro

Ancora una volta il consiglio co-
munale di Pesaro e quello pro-
vinciale si sono riuniti in una se-
duta congiunta per ricordare un
episodio particolarmente dram-
matico della storia europea. Do-
po i campi di concentramento
nazisti della Giornata della Me-
moria ecco la tragedia delle foi-
be nella Giornata del Ricordo
che commemora, ogni 10 febbra-
io, le vittime dei massacri e dell'
esodo giuliano-dalmata. Una ce-
lebrazione cui hanno partecipa-
to, oltre alle giunte e ai consiglie-
ri dei rispettivi consigli, gli espo-
nenti delle forze dell'ordine e an-
che i protagonisti e i parenti di
quei fatti. Tra tutti Eugenio Va-
gnini 90 anni esule dalmata, che
come lo scorso anno ha ricorda-
to la sua esperienza diretta. Nato
a Zara nel lontano 1924 da profu-

go per fuggire ai massacri si è ri-
fugiato a Pesaro ed è stato accol-
to particolarmente bene. "Sono
stato salvato dalla foiba grazie al-
la gentilezza di una persona -
racconta emozionato - sono arri-
vato a Pesaro intorno al 1946
con altre 400 persone e l'allora

sindaco Renato Fastigi ci ha ac-
colto molto bene".
Introdotta dal presidente del
consiglio provinciale Luca Barto-
lucci, la seduta ha visto l'inter-
vento del vice prefetto Paolo De
Biagi e del sindaco di Pesaro Lu-
ca Ceriscioli, per l'ultima volta

con la sua fascia tricolore in que-
sta occasione. "In questi dieci an-
ni da sindaco ho fatto in modo di
ricordare sempre questa ricor-
renza, segno di vicinanza alle vit-
timee ai loro familiari, credo che
lascerò in eredità un bel gesto
che spero non venga abbandona-
to". Sono seguiti gli interventi
dei rispettivi vicepresidenti dei
consigli, Caterina Tartaglione
per quello comunale e Mattia
Tarsi per quello provinciale en-
trambi con tagli piuttosto istitu-
zionali. A concludere la seduta
una lezione di oltre trenta minu-
ti sui fatti che la giornata celebra
grazie allo storico Costantino Di
Sante preside dell'Iscop, istituto
di storia contemporanea di Pesa-
ro. Anche quest'anno il doppio
appuntamento con i consigli
congiunti ha visto le scuole esse-
re protagoniste della Giornata
della Memoria ma non di quella
del Ricordo. "Non è detto che sia
sempre così - ha spiegato Luca
Bartolucci rispondendo alla do-
manda del consigliere comunale
Davide Ippaso - la cabina di regia
è la stessa dunque la prossima
volta magari anche gli studenti
prenderanno parte a questa
commemorazione".
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Interquartieri senza galleria. Un solo tratto a 4 corsie

Frane e allagamenti hanno provocato
grandi problemi. L’assessore
Massimo Galuzzi ha incontrato
i sindaci per chiedere alla Regione
di ripartire i fondi tra i territori

Celebrata la Giornata del ricordo: commozione e testimonianze

Nell’aula dei consigli congiunti
le voci delle vittime delle foibe

I consigli comunale e provinciale in seduta congiunta

Pesaro

Mentre il malcontento sulla
decisione di abbandonare il
progetto di ripristino del trat-
to ferroviario Fano Urbino,
impazza non solo nelle due
città ma anche nelle realtà
che la tratta attraversa, lLa
Provincia tira dritto con il suo
progetto di riconversione lan-
ciato ormai da tempo dal pre-
sidente Matteo Ricci.
L'ufficio tecnico di via Gram-
sci sta infatti lavorando ala-
cremente proprio sul proget-
to riguardante la Valle del
Metauro.
"Siamo attivi - spiega l’inge-
gner Alberto Paccapelo - per
la pista ciclabile che verrà rea-
lizzato sul tracciato della fer-
rovia Fano-Urbino. Un'opera
questa che ci permetterà di
fornire ulteriore tecnologia
alle aziende degli otto comu-
ni della Valle del Metauro.

L'ipotesi sarebbe attraverso
uno scavo al di sotto della ci-
clabile passare i cavi a fibre ot-
tiche e banda ultra larga per
potenziare le connessioni
web delle aziende utenti. C'è
infatti una fascia di 50 chilo-
metri circa, libera da espro-
pri, pronta per effettuare l'in-
tervento. La pista partirebbe
da Fano per transitare su Sal-
tara, Cartoceto, Montefelci-
no, Fossombrone, Fermigna-
no e collegarsi ad Urbino. Il
primo passo su cui stiamo la-
vorando sarà quello di acqui-
sire l'area dalle Ferrovie dello
Stato per 1 milione e 500 mila
euro. Come ente provinciale
stiamo spingendo sulla Regio-
ne Marche perché ci dia delle
risposte e partecipi in parte
all'acquisizione dell'area ma-
gari inserendo l'opera proget-
tuale fra i Fondi Europei Mar-
che 2020".
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Procede la contestata progettazione

Ciclabile sulla ferrovia
e cavi della banda larga

ILPROGETTO

LATECNOLOGIA
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“L’interquartieri stravolgerà Poderino”
Muri davanti alle case e alle scuole, pericolo-traffico. Dieci proposte dei residenti per salvare la zona

ACCUSE
E PAURA

Fano

Tralerichiestedei residenti
figuraanche laprevisionedi
unanuovacircolazioneper la
viabilitàdiquartiere,datoche
questasarà inevitabilmente
coinvoltadal trafficoche
scorreràsullanuovaarteria.
Aprireunaccessosuviale Italia
vienead esempioconsiderato
unerrorestrategico,anchedal
puntodivistadella sicurezza
dellepersone.
Proprioastrettocontattodi
essosivieneatrovare infatti la
scuolamaternadel Poderino,
affollataognigiorno inorario
scolasticodalleautodei
genitoricheaccompagnanoo
ritiranoi loro figlidascuola.Già
lazonaèpriva diparcheggioe
nonsiriesceadimmaginare
cosaaccadràquando
l'ingressodell'edificiosaràa
pochimetridalvarco
dell'interquartieri.Andarea
scuoladasoliperbambinicosì
piccolièunacosa impossibile,
tantopiùche imarciapiedidi
viale Italia,purampi,non
vengonoritenuti idonei,a
causadegli incroci,pertutelare
inpienola sicurezza.

La segnalazione fatta
da un cittadino

L’assessore Serfilippi
“E’ un gesto ignobile”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Hanno ispezionato in quattro
tappe una parte significativa
del tratto in costruzione dell'in-
terquartieri, un gruppo di resi-
denti del quartiere di Poderino
che ha aderito all'invito dira-
mato dal Comitato per una via-
bilità sostenibile che si sta im-
pegnando per ridurre gli effet-
ti negativi prodotti sulle abita-
zioni circostanti dal tracciato
della nuova arteria. Un'arteria
che alla luce delle prospettive
aperte dalle opere complemen-
tari della terza corsia autostra-
dale, che a breve distanza com-
prendono la realizzazione di
una infrastruttura simile, ha
perso molto della sua funziona-
lità.
Il gruppo, in cui sono stati pre-
senti diversi politici (Daniele
Sanchioni candidato sindaco
del centro destra, Hadar Omic-
cioli candidato sindaco di Fano
5 stelle, Samuele Mascarin di
Sinistra Unita, Luciano Benini
e Carlo De Marchi di Bene Co-
mune) è partito da piazza Uni-
tà d'Italia, cuore del quartiere
per dirigersi verso l'incrocio

tra via Liguria e via Trave, do-
ve è prevista la realizzazione di
una grande rotatoria ovale, su
cui confluirà il traffico di Pode-
rino, quello verso Fenile e Cari-
gnano e quello dell'interquar-
tieri per poi imbottigliarsi nel
parcheggio del Circolo Tennis
della Trave.

Guidato dall'architetto
Giorgio Roberti, il gruppo ha
constatato con i suoi occhi la
"mostruosità" delle strutture
che dovranno sostenere le bar-
riere fono assorbenti. Struttu-
re che, se limiteranno il rumo-
re, costituiranno un muro da-
vanti alle abitazioni. Ma il pec-
cato originale della nuova stra-
da sta nella amputazione del
tratto che avrebbe dovuto col-
legarla con l'Adriatica, il che
non farà altro che trasformare
alcune secondarie vie residen-
ziali, come via Modigliani e via
Paleotta, in valvola di sfogo per
tutto il traffico diretto a Pesa-
ro.

La terza sosta si è svolta all'
altezza del Parco delle Rose,
dove è previsto uno dei rari at-
traversamenti ciclabili e pedo-
nali, dato che la pista ciclabile
si dilunga sull'altro lato della
strada. La quarta tappa infine
è stata posta al termine di viale
Italia, dove si trova la scuola
materna, il cui giardino viene a
trovarsi a stretto contatto con
l'interquartieri. Qui, per tutela-
re la scuola, sono stati eretti pa-
li alti cinque metri che quando
sosterranno le barriere fonoas-

sorbenti, toglieranno sole e lu-
ce alla attività didattica. Nell'
occasione sono state rese note
proposte dei residenti, al fine
di salvare almeno il salvabile:
istituire il limite di velocità di
30 chilometri orari; sostituire
le barriere prefabbricate con
barriere alboree, eliminare l'in-
gresso carrabile in viale Italia,
ridefinire la pista ciclabile di
progetto, aumentare gli attra-
versamenti pedonali, vietare il
transito dei mezzi pesanti e
prevedere lo spostamento dei
marciapiedi all'esterno delle
barriere.
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Fano

I volontari che gestiscono il ca-
nile comunale ne hanno viste
di tutti i colori per quanto ri-
guarda la malvagità della gen-
te nei confronti degli animali:
a parte gli abbandoni, cuccioli
gettati oltre la rete e lasciati
guaenti con una zampa rotta,
cani bastonati, ammalati, affa-

mati, lasciati nei pressi del ri-
covero; qualche giorno fa, è
stato segnalato da parte dei
volontari che operano all'in-
terno del canile, il ritrovamen-
to di polpette preparate da
mani criminali, confezionate
con all'interno vetri frantuma-
ti. L'amara scoperta l'ha fatta
un residente della zona che
portava il suo cane a spasso
nei dintorni del canile.
" Un gesto odioso ed ignobile -

commenta l'assessore all'am-
biente Serfilippi - perpetrato
da persone vili chi si accani-
scono su esseri indifesi ed in-
nocui. Chiedo alle forze dell'
ordine di indagare sull'acca-
duto! L'impegno delle guar-
die eco-zoofile, che ringrazio
per il lavoro che svolgono
ogni giorno, purtroppo non è
sufficiente". La responsabile
del canile Simona Maroccini,
non esclude che tali polpette

possano essere state lasciate
anche in altri punti adiacenti
alla rete del canile o addirittu-
ra all'interno dello stesso; per
la tutela dei suoi "ospiti" verrà
effettuato un accurato sopral-
luogo dentro e fuori e si inten-
sificheranno i controlli duran-
te la giornata. L'atto è ancora
più grave in quanto può ucci-
dere qualsiasi animale, cane o
gatto che sia, che gironzoli
nelle vicinanze della struttu-

ra. E che dire se un bambino,
incuriosito da queste curiose
polpette... ne avesse raccolta
una? "Si tratta di tutelare non
solo quindi la salute dei nostri
animali - aggiunge l'assessore

- ma di mettere in sicurezza,
per quanto è possibile, il terri-
torio, magari con controlli
che coinvolgano anche il Co-
mando di Polizia Municipale".
Simona Maroccini, denun-
ciando questo grave episodio,
sottolinea che l'allerta non è
solo per i cani della sua strut-
tura, ma per ogni famiglia che
detenga un animale d'affezio-
ne.
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“All’azienda rimane
il 60% della società
il restante 40 sarà

invece ceduto a un socio”

Per i bambini anche
andare a lezione
diventerà pericoloso

Fano

Sulla gestione del servizio di
riscossione dei tributi che sta
per essere concesso, tramite
gara di appalto, ad una società
privata alla quale spetterà un
aggio che si aggira sul 25%, in-
terviene anche il sindaco
Aguzzi, motivando le ragioni
della scelta.
"Da diversi anni l'amministra-
zione comunale da me guida-
ta ha perseguito la strada di
riappropriarsi della intera ge-
stione dei tributi comunali,
compresa la riscossione e la ri-
cerca dell'evasione, in quanto
storicamente era apparsa una

gestione troppo pressante da
parte del gestore cui il servizio
era stato affidato, specialmen-
te per quanto riguarda l'indivi-
duazione degli evasori. Già al
momento del mio insedia-
mento era in atto da diversi
anni una concessione che all'
inizio si limitava alla riscossio-
ne solo di alcuni tributi, poi ar-
ricchitasi con il tempo. Tutta-
via ritengo che qualche citta-
dino e qualche impresa abbia-
no avuto delle buone ragioni
per esprimere la loro prote-
sta. Ecco perché era stata por-
tata in consiglio comunale
una risoluzione che ricondu-
ceva tutta in "casa" la gestione
dei tributi. Ma dato che il Co-
mune aveva scarsa libertà di
azione nell'attrezzarsi per far
proprio questo servizio, si era
pensato di affidarlo all'Aset
Holding che in parte ha già
iniziato ad occuparsene. Da

quest'anno l'azienda di pro-
prietà comunale avrebbe do-
vuto occuparsene in toto se-
nonché in questi ultimi mesi è
cambiata radicalmente la nor-
mativa nazionale e quello che
non può fare il Comune, non
può fare d'ora in avanti nem-

meno Aset Holding".
Si tratterebbe dunque di

condividere le stesse difficoltà
di assunzione del personale e
di rispettare i vincoli del patto
di stabilità. Di qui la difficoltà
dell'azienda di predisporre uf-
fici e personale per far fronte
alla gestione diretta della ri-
scossione dei tributi, ricerca
dell'evasione e tutta l'attività
connessa alla definizione del-
le entrate.

"A questo punto - ha ag-
giunto il sindaco - si è trovato
il modo di risolvere il proble-
ma, non rinunciando di porta-
re sotto l'egida del pubblico,
cioè di Aset Holding, il servi-
zio dei tributi, avvalendosi pe-
rò di una partnership privata
destinata alla esecuzione ma-
teriale degli atti. Vale a dire: la
mente rimane all'interno di
Aset Holding, che conserva il
60% della società, il braccio di-
venta il privato, cui si cede il
40%. La holding controlla che
tutto si svolga regolarmente e
soprattutto controlla la quali-
tà dei rapporti con i cittadini,
mentre il privato si avvale del-
la sua professionale per gli at-
ti esecutivi".
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LADENUNCIA

ILNODO

Vetri nelle polpette per uccidere i cani del canile

Due immagini della passeggiata organizzata per verificare i problemi che la nuova arteria procurerà a Poderino

μCambia la normativa, il sindaco Aguzzi spiega il nuovo meccanismo

Per la riscossione dei tributi
privato al fianco di Aset Holding

Il sindaco Stefano Aguzzi

Fano

Così come si è verificato in
memoria della Shoah, anche
per la tragedia che ha coinvol-
to le popolazioni istriane, in
occasione della "Giornata del
Ricordo" è stata convocata ie-
ri una seduta straordinaria
del consiglio comunale che si
è svolta nella sala Verdi con la
partecipazione degli alunni
delle scuole superiori fanesi.
Dopo gli interventi introdutti-
vi del presidente Cavalieri e
dell'assessore ai Servizi Edu-
cativi Mancinelli, è intervenu-
to Costantino Di Sante, stori-
co e direttore dell'Iscop, l'Isti-
tuto di Storia Contempora-
nea della Provincia di Pesaro
e Urbino.
E' stata una lezione di storia,
ma anche un intervento che
haevidenziato dal lato sociale
e umano la sofferenza di una
popolazione civile che si è tro-

vata a fare le spese di un con-
flitto, del quale non aveva nes-
suna colpa e per il quale o è
stata decimata e gettata nelle
foibe o costretta ad emigrare,
abbandonando tutto ciò che
aveva. Ancora oggi a Fano si
trovano cittadini le cui fami-
glie provengono dall'Istria e
che conservano, incancellabi-
le, il ricordo di ciò che avven-
ne dal 1943, quando incomin-
ciò l'esodo da Zara al 1954
quando Trieste tornò italia-
na, ma si perse quasi tutta la
zona A fino a Capo d'Istria.
Del resto nelle Marche non
mancarono i campi profughi
per accogliere gli emigranti.
Furono allestiti a Servigliano,
Iesi, Fabriano, Monte Urano,
dove finirono per consumarsi
diverse tragedie del confine
orientale, tra la difficoltà di ri-
cominciare tutto daccapo e
l'orgogliodi sentirsi italiani.
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Seduta straordinaria con lezione di storia

Giornata del Ricordo
Consiglio con gli studenti
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Fano

Ricorre oggi la Giornata
mondiale del malato, giunta
alla ventiduesima edizione
con l'obiettivo di dedicare
un momento per ricordare
chi soffre e dare un segnale
di vicinanza. Lo ha fatto an-
che il Vescovo Monsignor
Armando Trasarti che ieri
si è recato al S. Croce per fa-
re visita alle persone ricove-
rate nei reparti di Geriatria,
Pediatria, Medicina Inter-
na, Chirurgia, Ostetricia e
Ginecologia Neuropsichia-
tria infantile, Otorino, Oculi-
stica e Nefrologia e Dialisi.
Oggi invece il Vescovo in-
contrerà i pazienti dei repar-
ti di Rianimazione, Post acu-
zie, Cardiologia, Ortopedia,
Psichiatria, Pronto Soccor-
so, Oncologia e Radiologia,
Laboratorio analisi e Medi-
cina trasfusionale, per poi
terminare la visita con il per-
sonale medico e infermieri-
stico. La giornata del mala-
to quest'anno assume a Fa-
no un particolare significa-
to dato che in questi giorni
la vicenda della chiusura del
centro di riabilitazione Fi-
sioacqua ha richiamato l'at-
tenzione sulle fasce più de-
boli. I malati infatti, di qua-
lunque patologia si tratti,
chiedono solo il diritto alle
cure di cui hanno bisogno e,
non da meno, una speranza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ATLETA
DELLA DISCORDIA

Fano

Droga e alcool rappresenta-
no i principali pericoli sulle
strade. Troppo spesso infat-
ti vengono fermati ragazzi,
anche giovanissimi, alla gui-
da delle loro automobili, a
volte con passeggeri a bor-
do, senza però le loro piene
facoltà fisiche e mentali che
rendano il viaggio sicuro.
Anche nell'ultimo fine setti-
mana appena trascorso la
Polizia Stradale è stata im-
pegnata nel controllo di con-
ducenti alla guida. Tre ra-
gazzi sono stati trovati in
stato di ebbrezza alcoolica e
le loro patenti sono state riti-
rate. Si tratta di giovani di
età compresa tra i 25 ed i 30
anni, che avevano un tasso
alcolico tra 0,50 e 0,80
grammi per litro. Ciò che
stupisce è che ad alzare il go-
mito non sono solo gli uomi-
ni, perché 2 dei 3 fermati so-
no donne. Ai conducenti so-
no state comminate multe
intorno ai 500 euro l'una, ol-
tre al ritiro della patente per
3 mesi. I controlli della Poli-
zia Stradale proseguiranno
anche nelle prossime setti-
mane, con l'obiettivo di pre-
venire le "Stragi del sabato
sera".
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Fano

Non era stata una vacanza pre-
mio quella dei ragazzi del Judo
Club Fano a Lignano Sabbia-
doro dove si era svolto il 15˚
Training Camp Internaziona-
le. I judoki fanesi, seguiti an-
che in questa occasione dal lo-
ro tecnico Andrea Mencucci,
hanno messo a frutto gli inse-
gnamenti di quella fantastica
esperienza staccando cinque
pass per il prossimo campiona-
to italiano under 18 Cadetti. Il
biglietto per la rassegna trico-
lore se lo sono assicurati nelle
gare eliminatorie di Marotta,
nelle quali il sodalizio di via del-
la Pineta si è pure tolto la sod-
disfazione di essere il primo
nelle Marche per numero di at-
leti promossi all'ultimo atto in
programma il 22 e 23 febbraio
al Palafijlkam di Ostia Lido.
Elena Pedaletti si è classificata
prima nella categoria 63 kg,
imitata da Gian Marco Zampa
tra i 90 kg. Si sono poi piazzati
al secondo posto, comunque
valido per l'accesso alla fase fi-

nale, Luca Minestrini tra i 66
kg e Marco Uguccioni tra gli 81
kg.Qualificazione solo sfiorata
invece per Nicola Fronzi, che
nella categoria 60 kg si dovuto

accontentare del terzo gradi-
no del podio, mentre la quinta
ammessa è Lucrezia Carletti
(per la categoria 48 kg) in virtù
della medaglia d'argento otte-
nuta lo scorso anno sempre
nelle finali per il titolo italiano.
In questi giorni il Judo Club
Fano ha potuto inoltre festeg-
giare la cintura nera 1˚ Dan di
Davide Marcantognini.
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SILVIAFALCIONI

Fano

"Si tengano pure il Lisippo, i
problemi di Fano sono ben al-
tri". E' questo il commento di
Marco Pezzolesi, direttore di
Coomarpesca, in riferimento
alle tante prese di posizione
arrivate da esponenti politici
che hanno auspicato, anche
in questi giorni, un felice epi-
logo nelle vicende giudiziarie
ed un ritorno della statua.
Per la prima volta si leva la vo-
ce della marineria fanese,
che è stata proprio l'artefice
del ritrovamento dell'Atleta
in mare, ed è una voce fuori
dal coro: "Evitiamo di spreca-
re tempo, energie e denaro in
vicende legali - afferma Pez-
zolesi - ai fanesi non interessa
il ritorno della statua in città,
ma sono ben altri i problemi
veri sui quali vorrebbero na-
scesse un dibattito. L'auspi-
cio dei cittadini è avere un'oc-
cupazione e poter vivere con
dignità liberamente, ma an-
che che la politica ed i politici
possano essere finalmente il-
luminati sulle effettive esigen-
ze e sugli strumenti per risol-

vere questi temi essenziali,
anche attraverso una valoriz-
zazione dei territori, delle
tipicità, della cultura".

Insomma, una presa di po-
sizione forte e controcorren-
te rispetto ai tanti appelli fatti
da più esponenti politici fatti
nel corso di questi mesi con
l'auspicio di far tornare il Li-
sippo prima in Italia e poi a
Fano. "Ci rivolgiamo a tutti i
politici indipendentemente
dallo schieramento - prose-
gue la sua osservazione il di-
rettore di Coomarpesca - Se
la smettano di ripetere tutti
questa grande necessità per
Fano e per i fanesi. Se disgra-
ziatamente dovessimo otte-
nere la restituzione del Lisip-
po, comincerebbero tutta
una lunga serie di problema-
tiche a non finire sul chi
avrebbe più o meno diritto di
averlo e sul dove custodirlo
con gli enormi costi che com-
porterebbe. Sicuramente i
nostri politici continuerebbe-
ro ad avere il pretesto per fa-
re ancora tante chiacchiere
come piace a loro e per non
occuparsi di cose serie e con-
crete che servono ai cittadi-
ni".

Dai rappresentanti della
marineria arriva quindi una
proposta assolutamente nuo-
va: instaurare una trattativa
con il Getty Museum di
Malibù, dove la statua si tro-
va attualmente, per arrivare
alla conclusione della contro-

versia. Una sorta di "accordo"
dal quale tutte le parti avreb-
bero dei benefici: il museo ca-
liforniano potrebbe tenersi la
statua, facendo una riprodu-
zione della stessa in grandi di-
mensioni da collocare ad
esempio al porto di Fano.

"Penso a qualcosa di mol-
to grande, simile ad una sta-
tua della Libertà, alta almeno
trenta metri e con la possibili-
tà di compiere visite guidate
all'interno - avanza Pezzolesi
- Come contropartita inoltre
il Getty potrebbe contribuire
a dragare tutto il porto e a ri-
solvere i problemi strutturali
e non della città. In questo
modo i nostri politici si po-
trebbero vantare di aver fatto
un bel lavoro per Fano, ma
una cosa di questo tipo richie-

de grande impegno e massi-
ma concretezza e non solo pa-
role".

Il fatto poi che l'originale
della statua sia in California
darebbe un maggior presti-
gio a Fano, instaurando una
promozione della città e del
suo potenziale turistico. "Il ri-
trovamento dell'atleta è un
fatto storico - conclude Pezzo-
lesi - e nessuno potrà mai to-
gliercelo. Bisogna semplice-
mente saperlo valorizzare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Tanti problemi, altro che Lisippo”
La marineria e l’idea di lasciare la statua a Malibù in cambio del dragaggio del porto

Ventunenne di Cagli
sorpreso con 40 grammi

di marijuana e coca
nei pressi del Verve

Torna d’attualità la questione-Lisippo, molto netta la presa di posizione della marineria fanese

Fano

Sempre combattutissimo, ma
da quest'anno anche itinerante.
E' questa la grande novità dell'
ottava edizione del campionato
di beach tennis targato Spor-
tland e Top Tel, che vedrà sette
squadre impegnate a contender-
si il primo trofeo Pronta Assi-
stenza Caldaie. Il tour negli im-
pianti indoor della provincia si è
aperto con la disputa della pri-
ma giornata ospitata dalla Bea-
ch House di Fano, dopodiché si
snoderà passando per sei succes-
sive tappe: mercoledì 12 e mer-
coledì 26 febbraio a Villa Marina
a Pesaro, lunedì 17 febbraio al
Beach Stadium di Marotta, ve-
nerdì 21 febbraio e sabato 8 mar-
zo a Lucrezia Beach e domenica
2 marzo al River Beach di Pesa-
ro. A darsi battaglia sono Spor-
tland & Ristorante La Perla, Be-
ach Stadium Marotta, Torneria
Pesarese, Beach House Fano,
VL Isolamenti Vitulano, Lucre-
zia Beach e Fisio-Gym, chiama-
te a sfidarsi secondo la consoli-
data formula che prevede sei in-

contri (doppio maschile, femmi-
nile e misto). Ciascuna delle tre
specialità va affrontata sia con la
formazione Open che Amatori,
mentre i punti vengono assegna-
ti sulla base dei set vinti con l'ag-
giunta di un +10 per la vittoria
del match. Per restare sempre
informati sui risultati basta con-
sultare il sito www.sportlandfa-
no.com.
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Ottava edizione con una gustosa novità

Un tour con tante emozioni
nel beach tennis itinerante

E’ il sodalizio marchigiano con il maggior numero di atleti

Judo Club, partecipazioni record
In cinque alla finalissima tricolore

Pedaletti, Zampa
Minestrini, Uguccioni

e Carletti alla kermesse
di Ostia Lido

Fano

Si appostava vicino alla discote-
ca con dosi pronte per lo spac-
cio. Un ventunenne di Cagli è
stato arrestato dai Carabinieri
di Saltara che hanno così sven-
tato un discreto giro di droga,
rendendo più sicuri i locali not-
turni e il divertimento dei gio-
vani.

I militari, nell'ambito di conti-
nui controlli svolti per arginare
il consumo di sostanze stupefa-
centi, sabato scorso hanno no-
tato R.M., nato e residente a
Cagli, aggirarsi con fare sospet-
to nei pressi della discoteca
Verve di Calcinelli di Saltara.
Tenuto sotto controllo, il giova-
ne è stato infine perquisito e
trovato con 40 grammi di ma-
rijuana nelle tasche, già suddi-
visa in dosi, e qualche grammo

di cocaina pronta per lo spac-
cio. Immediatamente è scatta-
ta la perquisizione nell'abita-
zione del giovane, dove sono
emersi gli elementi che hanno
provato come R. M. non fosse
un semplice consumatore di
stupefacenti, bensì un vero e
proprio pusher. Nella sua casa
i Carabinieri hanno trovato un
bilancino elettronico di preci-
sione e materiale per il confe-
zionamento della droga. Il ca-

gliese è stato arrestato e con-
dotto a Villa Fastiggi in attesa
della convalida del fermo. Non
è la prima volta che le forze
dell'ordine compiono arresti
nelle vicinanze di locali nottur-

ni. Risale infatti al dicembre
scorso l'arresto di un altro gio-
vane, eseguito dai Carabinieri
di Saltara, sempre nei pressi
del Verve. Il ragazzo, un 21en-
ne, proveniva persino da Ra-
venna, rifornito di varie dro-
ghe sintetiche: nelle sue tasche
i militari hanno trovato 7 fran-
cobolli imbevuti di Lsd una so-
stanza allucinogena micidiale,
pronti per essere spacciati.
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Giovane spaccia vicino alla discoteca, arrestato

Pezzolesi: “Dovesse
tornare da noi avrebbe
inizio una infinita serie

di litigi su ogni aspetto”

μTassi alcolemici alti

Patente
sospesa
a due
ragazze

La formazione del Lucrezia Beach Ancora tante soddisfazioni per il Judo Club Fano

Giornata del malato

Il vescovo
Trasarti
incontra
i degenti

LESFIDE LAVETRINA

ILPROGRAMMA

ICONTROLLI

L’OPERAZIONE

 Martedì11Febbraio 2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO



Un amareggiatissimo Massimiliano Favo: per ora la panchina resiste

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Delusione e incredulità in casa
Maceratese l'indomani della net-
ta sconfitta casalinga nel derby
con il Matelica, che ha spezzato
anche le residue speranze di ri-
monta della formazione bianco-
rossa sull'Ancona capolista e ha
di fatto rimesso in gioco tutte le
altre pretendenti ai playoff. La
dura reazione a caldo della presi-
dente Maria Francesca Tardella
non ha sinora portato a clamoro-
se decisioni, ma se non c'è il ri-
schio esonero per mister Favo
certamente oggi alla ripresa de-
gli allenamenti la società farà
sentire la sua voce nei confronti
dei giocatori, ritenuti i veri colpe-
voli della disfatta. Il responsabile
dell'area tecnica biancorossa
Giammario Cappelletti ha spie-
gato la sua versione su cosa sia
realmente accaduto domenica
all'Helvia Recina ma non na-
sconde una profonda amarezza
per l'incapacità della squadra di
dare seguito alla vittoria di Fer-
mo, cui sono seguiti due pareggi
opachi con Civitanovese e Cela-
no e la sconfitta con il Matelica.

Cappelletti come è passata

lanottata incasaMaceratese?
"Dico la verità io non sono riu-

scito a dormire per quello che è
successo. È stata una delusione
enorme e per certi versi inaspet-
tata, perché pur rispettando il
Matelica ero personalmente con-
vinto che avremmo fatto un'otti-
ma gara e portato a casa i tre
punti: purtroppo sono quelle do-
meniche in cui tutto gira storto
ma bisogna mettere un punto
fermo subito per evitare di man-
dare all'aria una stagione sinora
positiva".

E' riuscito a darsi una spiega-
zione su cosa sia realmente ac-
caduto?

"Io parlo sempre di calcio e
non voglio approfondire vicende
psicologiche che comunque oggi
andranno analizzate assieme ai
ragazzi e alla presidente Tardel-
la. Dal punto di vista tecnico ho
visto un primo tempo in cui la
Maceratese ha tenuto bene il
campo e ha avuto anche un paio
di occasioni per andare in van-
taggio, poi dopo il clamoroso pa-
sticcio che ha permesso al Mate-
lica di andare in vantaggio ci sia-
mo sciolti e abbiamo concesso
tutto quello che era possibile
concedere ad una squadra spie-
tata, che ha lottato su ogni pallo-
ne. Dico la verità vedere gli ulti-

mi minuti di gioco è stato uno
strazio ed un colpo devastante
come questo è duro da digerire".

La presidente Tardella a fine
gara era a dir poco furiosa con
i giocatori: potranno esserci
decisioni clamorose oggi po-
meriggio?

"Se per decisioni clamorose in-
tendiamo il cambio di guida tec-
nica lo escludo categoricamente
e credo che anche la presidente è
stata chiara in sala stampa subi-
to dopo il match. Noi ci siamo da-
ti 48 ore di tempo per riflettere
un po' meglio sulla situazione at-
tuale della squadra, poi oggi par-

leremo con i giocatori per capire
cosa sta succedendo e per guar-
dare agli ultimi mesi di questa
stagione con un piglio diverso, al-
trimenti qui mandiamo tutto all'
aria".

E' possibile un calo a livello
psicologico dopo aver perso il
trenopromozione?

"Può accadere ma se dovesse
succedere avrei la conferma che
qualche nostro giocatore non è
pronto a calcare i campi di que-
sta categoria e indossare una
maglia importante come quella
della Maceratese".
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“La Maceratese continua con Favo”
Cappelletti dopo il crollo col Matelica: “Ora dovremo parlare con i giocatori”

L’allenatore Mirco Omiccioli, 46 anni, durante la gara di domenica scorsa

Commitante, Brugiapaglia
e Gigli erano diffidati e sono

stati ammoniti. Si fermano
Verdicchio e Albanese

“Bruttissimo ko, non ci ho
dormito per la rabbia

Bisogna capire chi è degno
di indossare questa maglia”

CALCIO
SERIE D

μParla l’autore del pareggo a Giulianova

Trillini: “Civitanovese
è un punto di fiducia”

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Il punto conquistato dalla Civi-
tanovese al Fadini contro il Giu-
lianova è stato accolto di buon
grado in casa rossoblù perché
infonde fiducia e consente di
mantenere le distanze dalla ba-
garre per evitare i play out in vi-
sta dei due prossimi complicati
derby contro Recanatese e Fa-
no. Nel complesso non si è vista
una bella partita ma la compa-
gine di Gabbanini dopo un opa-
co primo tempo è cresciuta nel-
la ripresa mettendo alla corde
l'avversario. Un buon contribu-
to l'hanno dato, come sottoline-
ato dallo stesso mister toscano
al termine del match, anche
Morante, Valdes e Tofani che
sono stati gettati nella mischia
nel corso della seconda frazio-
ne. Il pareggio è stato firmato
da Massimiliano Trillini abile a
raccogliere la sponda finale
proprio dell'argentino Valdes
dopo che Comotto aveva spiz-
zato la sfera in elevazione. "Fe-
lice per il gol ma sono soddisfat-

to perché ci ha permesso di
uscire indenni da un campo
ostico come quello di Giuliano-
va dove nessuno in questa sta-
gione ha mai vinto" - ci ha di-
chiarato l'autore del gol
rossoblù -. "All'inizio eravamo
un po'paurosi poi ci siamo sve-
gliati reagendo bene allo svan-
taggio e creando diverse oppor-
tunità per segnare. Il punto è
importanteperché ci dà fiducia
e muove la classifica che tutta-
via non è ancora tranquilla. C'è
ancora molto da pedalare" -
spiega il biondo centrocampi-
sta della Civitanovese- . "Non
dobbiamo abbassare assoluta-
mente la guardia. Mancano an-
cora dodici partite. Sono tutte
finali ma pensiamo domenica
per domenica. Il calendario ora
ci propone la Recanatese. Un
osso duro che vorrà rifarsi do-
po lo scivolone interno". Nelle
ultime gare Max Trillini ha tro-
vato più spazio dopo essere sta-
to utilizzato poco nel girone di
andata. "Ultimamente sto gio-
cando con più continuità. Il mi-
ster mi sta dando fiducia, spero
di ripagarlo sul campo".
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Sembra non saper più vincere
in casa l’Alma, che in questo
primo scorcio del 2014 ha col-
lezionato solo pareggi al Man-
cini restando così pericolosa-
mente impantanata in zona
playout. La Recanatese è usci-
ta dal derby con uno 0-0, men-
tre Isernia e Termoli sono state
capaci di riagguantare i grana-
ta impattando le reti del provvi-
sorio vantaggio fanese. “C’è pe-
rò pareggio e pareggio - com-
menta il direttore sportivo del
Fano Roberto Canestrari - e
stavolta rispetto a quello con
l’Isernia c’è da apprezzare la
prova offerta dalla squadra

contro un avversario che si è
confermato meritevole di occu-
pare le prime posizioni in clas-
sifica. I risultati di quest’ultima
giornata ribadiscono comun-
que che in questo girone non è
facile per nessuno vincere, co-
me dimostra il pareggio dello
stesso Isernia col Celano che
ha allungato a cinque i turni di
imbattibilità dei molisani. Con
loro non avevamo giocato be-
ne e ci eravamo fatti raggiun-
gere per una nostra disatten-
zione, quindi ci stava eccome
di storcere il naso. Stavolta in-
vece la prestazione c’è stata e si
è rivisto quello spirito assoluta-
mente necessario per tirarsi
fuori da una situazione come
quella in cui ci troviamo. Dopo
un bel primo tempo abbiamo
un po’ subito il veemente ritor-

no del Termoli al rientro dagli
spogliatoi, però siamo riusciti
anche grazie a Ginestra a reg-
gere l’urto e nel finale avrem-
mo anche potuto assestare il
colpo del ko. Adesso spero che
questo approccio così concen-
trato e determinato venga ri-
proposto domenica a Fermo e
anche nelle partite successive,
perché solo con questo atteg-
giamento si può pensare di
centrare l’obbiettivo di una sal-
vezza tranquilla”.

Domenica al Recchioni di
Fermo torneranno a farsi senti-
re anche i tifosi granata, in scio-
pero in occasione della partita
col Termoli per manifestare il
proprio dissenso nei confronti
della società. Contestati la ge-
stione del club e i risultati degli
ultimi due anni, ma non è stato

risparmiato neppure mister
Omiccioli col quale la frattura
è da un po’ piuttosto netta. Per
la trasferta di Fermo i ragazzi
della curva organizzano un
pullman con iscrizioni che si
raccolgono al Bar Metauro in
zona Stadio, mentre la parten-
za avverrà dal piazzale del Pol-
vere di Caffè a Sant’Orso. Quel-
la con i canarini sarà la prima
di tre sfide cruciali in chiave
salvezza per l’Alma, che la set-
timana successiva riceverà la
visita della Civitanovese e poi
scenderà nella tana del Celano.
La posta in palio sarà impor-
tante perché la Fermana pre-
cede il Fano in classifica di ap-
pena tre lunghezze, i rossoblu
di un solo punto e i biancazzur-
ri marsicani di due.
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Canestrari risolleva il Fano: “Ho rivisto lo spirito giusto”

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Una sconfitta pesantissima
quella subita domenica dalla
Recanatese contro la Renato
Curi Angolana. Bisognava vin-
cere per rafforzare le speranze
di raggiungere la salvezza diret-
ta. Invece è arrivato un ko meri-
tato contro un avversario che
ha fatto la sua onesta partita
ma che si trova al penultimo po-
sto in classifica e prima del suc-
cesso al Tubaldi aveva battuto
solo il Bojano, come del resto
fanno regolarmente, e a suon
di gol, tutte le squadre del giro-
ne. Un ko pesante anche per le
ripercussioni che avranno per
il derby di domenica al Poli-

sportivo di Civitanova: verran-
no infatti squalificati Commi-
tante, Gigli e Brugiapaglia (era-
no diffidati, sono stati ammoni-
ti) e occorrerà verificare le con-
dizioni fisiche di Verdicchio,
uscito dolorante alla schiena, e
Albanese, che si è fermato alla
mezzora del primo tempo la-
sciando il campo in lacrime.
L’ultimo acquisto della società
giallorossa era al debutto dal
primo minuto dopo gli spezzo-
ni giocati prima della sosta. Re-
duce da un brutto infortunio
quando era al San Sepolcro, te-
me un’altro stop importante.
Mentre la Recanatese ha inter-
rotto la serie positiva, anche se
infarcita di pareggi, altre squa-
dre che si volevano risucchiare
nelle zone a rischio se ne stan-
no allontanando in fretta come

la Fermana o lo stesso Fano, a
+4 dai leopardiani, o Civitano-
vese e Celano, comunque avan-
ti rispettivamente di cinque e
sei punti. L’allenatore Daniele
Amaolo aveva messo in guar-
dia i suoi alla vigilia. “Temo
sempre le soste e temevo la vo-
glia di riscatto di una Renato
Curi che avevo visto tonica e in
crescita - spiega l’allenatore
della Recanatese - Hanno di-
mostrato in campo i progressi
che avevano evidenziato nelle
due partite precedenti. Ci han-
no messo in difficoltà, hanno

pressato, creato più di noi, han-
no vinto con merito. E’ chiaro
che la sconfitta in casa con la
Renato Curi ha rovinato tutto
quello che avevamo fatto nelle
ultime partite. Tra risultato, in-
fortuni e le tre squalifiche per il
derby di Civitanova siamo ve-
nuti fuori con le ossa rotte dalla
partita di domenica. Ma non ci
sono alternative: analizziamo i
perché della sconfitta e rimet-
tiamoci in piedi subito, bisogna
ricompattarsi e reagire imme-
diatamente - conclude Amaolo
- C’è troppa differenza tra la Re-
canatese capace di giocare buo-
ne partite e di avere una fisio-
nomia di squadra abbastanza
delineata e potenzialmente vin-
cente e la Recanatese che ha la-
sciato strada alla Renato Curi”.
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μIl tecnico e un capitombolo che non ci voleva: “Tra risultato, infortuni e le tre squalifiche siamo venuti fuori con le ossa rotte”

Amaolo e la Recanatese in tilt: “Abbiamo rovinato tutto”

I giocatori della Recanatese si confrontano con i tifosi a fine partita FOTO COGNIGNI
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