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Parlamentari
Compravendita bis
anche Berlusconi
indagato a Napoli

L’analisi
Aiuto alle carceri
ma non è un ok
allo spinello libero

Bocciata la legge sulle droghe
pene minori per quelle leggere
`Stop della Consulta alla Fini-Giovanardi: in uscita 10 mila detenuti

Lite democrat

Resa dei conti
da superare
senza macerie

Roma deludente, addio finale
All’Olimpico ci sarà il Napoli Silvio Berlusconi è stato inda-

gato a Napoli per la “compra-
vendita bis” di parlamentari
tra il dicembre 2010 e l’estate
del 2011, quando accettato di
cambiare schieramento e so-
stenere il Cavaliere. I reati
ipotizzati sono finanziamen-
to illecito e corruzione.

Menafraapag. 7

Il retroscena
La notte del leader
«Conta da evitare
ma stacco la spina»

Il duello
Enrico e Matteo,
un divorzio
con sgambetti

Il film
Bombe di lava
ed effetti speciali
“Pompei” kolossal
vittima dei cliché
Giardina e Satta a pag. 23

Musica
Addio Freak Antoni
artista ribelle
e storico leader
degli Skiantos
Molendini a pag. 26

ROMA LaCorteCostituzionaleha
bocciato la legge Fini-Giovanar-
di, che nel 2006 aveva equipara-
to droghe pesanti e leggere.
Ora, a seguito dell’intervento
della Consulta, cannabis e
hashish saranno nuovamente
considerate droghe leggere e ri-
vivrà la legge Jervolino-Vassalli
del 1990. Risultato: per lo spac-
cio di droghe leggere si rischie-
ranno dai due ai sei anni di car-
cere, anziché da 6 a 20 anni.
Con un conseguente, seppure
non immediato, alleggerimen-
to dei detenuti in carcere. Le sti-
me del Dap parlano di 8-10mila
potenziali beneficiari.

BarocciePadrone
allepag. 12 e 13

`Fallisce il vertice a Palazzo Chigi. Il premier rilancia il programma: non mi dimetterò, sono zen
`Oggi sfida alla direzione Pd, si tratta per evitare la sfiducia. Il segretario: serve un altro governo

Paolo Graldi

N
el fumo quasi asfissiante
dell’arroventata polemica
politica che fa traballare
premier e governo s’inse-

risce, imaligni direbbero a oro-
logeria, la sentenza della Corte
Costituzionale che ieri ha boc-
ciato la leggeFini-Giovanardi.

Continuaapag. 22

Nino Bertoloni Meli

«L
a storia si è esaurita,
non ci sono più le con-
dizioni per andare
avanti».

Continuaapag. 5

Mario Ajello
e Alberto Gentili

A
non farsi la guerra non
ci hanno neppure pro-
vato.

Continuaapag. 2

Rebibbia, la lettera
dei due evasi:
«Torniamo presto»

Il Festival
La Corte dei Conti
bacchetta la Rai
Sanremo
è troppo caro
Servizio a pag. 26

Giovanni Sabbatucci

Buongiorno, Sagittario! Giorno
vivacissimo, elettrico, voglia di
fare e di costruire
(guadagnare), mille progetti in
testa e un sognodolcissimo
nel cuore chedovete
esprimere pian piano, un colpo
di fulmine per chi è solo e
disponibile… Questi i possibili
effetti della Luna che sta per
diventare piena in Leone,
segno di fuoco, il vostro
elemento: non avete cheda
bruciare le tappe.Non solo le
donne, anche gli uomini
innamorati bruciano i soufflé…
Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

TORNA L’AMORE
PER IL SAGITTARIO

Coppa Italia, epilogo tra azzurri e Fiorentina

Letta non cede, Renzi: ha chiuso

ROMA Partita amara per la Roma,
in finale all’Olimpico, contro la
Fiorentina già qualificata, va il
Napoli. Dopo il successo casalin-
go nella gara d’andata della semi-
finale, la squadra di Garcia a Na-
poli nonhamai dato l’impressio-
ne di poter resistere alla forza

d’urto dei partenopei, sostenuti
anche dal tifo di Maradona pre-
sente in tribuna. I gol di Callejon
(nel primo tempo), Higuain e
Jorginho (in apertura di ripresa)
e l’espulsione di Strootman han-
no segnato la gara.
Angeloni eTraninello Sport

ROMA Scontro finale per Palaz-
zo Chigi senza esclusione di
colpi traEnricoLetta eMatteo
Renzi. Fallito il faccia a faccia,
il premier rilancia con unnuo-
vo programma annunciando
la necessità di un forte rimpa-
sto: non mi dimetterò, sono
zen. Il segretario del Pd rilan-
cia: ha chiuso. E aggiunge: ser-
ve un nuovo governo. Oggi la
sfida continuerà alla direzio-
ne del partito, si tratta per evi-
tare la sfiducia.

Amoruso,Bassi, Fusi,
Pirone eTerracina

dapag. 2 apag. 6

ROMA I due evasi di Rebibbia si
scusano con la direttrice del car-
cere attraverso una lettera («Con
rispetto salutiamo») in cui annun-
ciano: «Torniamo presto». Ma
l’aspetto comico della vicenda fi-
nisce qui. Resta il mistero suimo-
tivi che hanno portato Sergio Di
Palo, 35 anni, rapinatore, e Giam-
piero Cattini, 41 anni, ex tossicodi-
pendente, a fuggire annodando le
lenzuola con una condanna sulle
spalle che si sarebbe dovuta estin-
guere nel 2018. E con la prospetti-
va, ora, di una condanna ben più
pesanteper evasione.

ErranteeTagliapietra
apag. 15

N
ella sua conferenza stam-
pa di ieri sera, il presiden-
te del Consiglio ha riven-
dicato con orgoglio i ri-

sultati dei suoi dieci mesi di
governo ed esposto con ammi-
revole serenità un program-
ma articolato, e sulla carta lar-
gamente condivisibile, alla
cui realizzazione andrebbe le-
gata la vita dell’esecutivo. Chi
lo avesse ascoltato senza nul-
la conoscere del contesto poli-
tico italiano di questi giorni,
non avrebbemai immaginato
di trovarsi di fronte a un pre-
mier dato da quasi tutti per
politicamente spacciato e a
forte rischio di essere sconfes-
sato oggi stesso dal principale
partito che lo sostiene.
Beata incoscienza o distac-

co “orientale” dalle passioni
di questo mondo? Più proba-
bilmente una mossa tattica
per far uscire allo scoperto i
suoi avversari interni, a co-
minciare naturalmente dal se-
gretario del Pd, e per costrin-
gerli a confrontarsi sul suo
programma: nella peggiore –
e al momento più probabile –
delle ipotesi, per cadere in pie-
di, vittima di quelle manovre
correntizie e di quei personali-
smi a cui si è dichiarato olim-
picamente estraneo. Sembra
di tornare indietro di sedici
anni.

Continuaapag. 22
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I PROTAGONISTI

seguedalla primapagina

Il faccia a faccia di ieri mattina è
andato malissimo. C’è chi giura
di aver sentito urla provenire
dallo studio del premier. Enrico
Letta eMatteo Renzi, nemici sen-
za più finzioni. E oggi si svolgerà
lamadredi tutte le battaglie.
Il segretario del Pd è determi-

nato ad «asfaltare» - secondo
l’espressione di alcuni dei suoi,
preoccupati per la furia di Mat-
teo: «Ma quando il toro parte
non lo fermi più» - l’attuale in-
quilino di Palazzo Chigi. Il pre-
mier, per una volta un po’ Don
Chisciotte e un po’ Capitan Fra-
cassa, è deciso a rompere la tela
tessuta dal leader rivale. E vuole
un voto della Direzione del Pd,
senza escludere di portare la pra-
tica in Parlamento, sfidando il
suopartito a sfiduciarlo.

«MaEnrico - gli hadettoRenzi
arrivato a Palazzo Chigi a bordo
di una Smart blu sgommante -
come fai a non vedere che l’inte-
ro Paese ormai si aspetta un nuo-
vo governo e che tutti i partiti
della coalizione pretendono una
grande svolta?».Risposta, quella
che poi darà anche in conferen-
za stampa nel pomeriggio: «Mat-
teo, io sono un uomo delle istitu-
zioni. E sarà il Parlamento il luo-
go nel quale si dovranno prende-
re le decisioni. Io gioco a carte
scoperte e tutti i cittadini devono
vedere ciò che accade». Matteo:
«I cittadini vedono una ripresa
che non c’è e una scossa che non
arriva». Enrico, che ieri alle otto
del mattino è andato dal barbie-
re diMontecitorioper rendere la
propria nuca liscia come un el-
metto: «Poche chiacchiere. Se
vuoi il mio posto lo devi dire
chiaramente».
Sia l’uno che l’altro ci tengono

a non farsi vedere prigionieri di

logiche di Palazzo. Enrico non
vuole apparire come il sottoscrit-
tore di un’intesa spartitoria:
«Non voglio intrighi, protagoni-
smi e bassa politica». E comun-
quevada a finire - spiegano i suoi
- è convinto che questo patrimo-
nio di credibilità gli resterà. Alle
sei di sera, all’oradel crepuscolo,
scatta la sortita con la conferen-
za stampa a palazzo Chigi. Il pre-
mier (forse uscente) mostra gra-
fici, tabelle, illustra un program-
ma «fino al 2018». Propone il Let-
ta-bis: «Un aggiustamento non è
sufficiente. Serve una cosa tutta

nuova e di ampio respiro». Paro-
le accolte con furia e sarcasmo
daRenzi, chiuso nel suo gabinet-
to di guerra al Nazareno insieme
a Lorenzo Guerini, Luca Lotti e
GrazianoDelrio: «Questo discor-
so è il testamentodiLetta».

TRADIMENTI
Intanto, ad ascoltare Letta in
quella che sembra una conferen-
za stampa di commiato, ci sono
commessi, funzionari, dipenden-
ti. Tutto il suo staff. Alcuni con
gli occhi lucidi. Ma c’è anche,
fuori di qui, un partito, il partito
di Enrico, da cui si sente tradito.
Machenondisconosce: «Io sono
un uomo del Pd. E voglio la co-
struzione di questo nuovo patto
di governo insieme al Pd. Se fac-
cio scattare il rilancio tardi, è
perché ho ascoltato l’invito di
Renzi ad aspettare che fosse av-
viata la legge elettorale». E però,
l’impressione che Renzi ha avu-
to di Letta è stata quella di una

Divorzio Letta-Renzi
sorprese e sgambetti

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
NON ESCLUDE FRENATE
PER EVITARE
DI ESSERE SFIDUCIATO
IN PARLAMENTO

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni
è disponibile a restare in un eventuale nuovo
esecutivo: «Vediamo cosa succede, mi pare di
aver già dato in passato la mia disponibilità, ma
qualcuno me lo deve chiedere».

Alle undici e mezza Matteo Renzi arriva a
palazzo Chigi sulla Smart blu che gli ha prestato
il deputato del Pd Ernesto Carbone. Il segretario
entra dall’ingresso posteriore e inizia il vertice
decisivo con Enrico Letta.

«Per onestà, anche se fossi ciecamente convinto
che mio figlio stesse assumendosi un rischio
elevatissimo, mai e poi mai suggerirei di
rifiutarsi di battere un calcio di rigore per paura
di sbagliarlo». Questo il post di Tiziano Renzi.

Di prima mattina rapido taglio di capelli alla
barberia di Montecitorio per Enrico Letta. Il
premier comincia così la giornata e, a chi gli
chiede se è ottimista o pessimista sul futuro del
governo, risponde così: «Ci si taglia i capelli».
Poi il premier torna a palazzo Chigi.

13,00 Il futuro di Saccomanni

`Scontro finale a palazzo Chigi. Il sindaco arriva sgommando in Smart: «Il tuo esecutivo
non lo vuole più nessuno». La replica: «Se vuoi il mio posto devi dirlo alla luce del sole»

11,30 Vertice al via

10,15 Papà Renzi su Facebook

8,00 Enrico dal barbiere
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persona «un po’ lunare». Il segre-
tario del Pd ha spiegato ai suoi:
«Enrico sta chiuso nel suo
bunker e non vede che fuori da lì
chiedono tutti un cambiamen-
to». Allo stesso tempo, però, la-
sciando all’ora di pranzo Palaz-
zo Chigi - mentre sotto al porto-
ne giornalisti e curiosi motteg-
giano: «Vedremo uscire prima
Letta di Renzi...» - il segretario
del Pd si è portato l’impressione
di un Letta determinato, ma non
impossibile da convincere a fare
un passo indietro. Le speranze
dei democratici hanno subito co-
minciato a indirizzarsi verso il
presidenteNapolitano: «Quando
torna dal Portogallo? Riuscirà al-
meno lui a far capire a Enrico
chequesta testardaggine famale
sia a se stesso sia al Paese?». Nel-
lanotte scattano i pontieri, Dario
Franceschini è il più determina-
to a frenareEnrico.
La moral suasion dovrebbe

servire a evitare che Letta arrivi

alla conta in Parlamento, dove
l’immagine del Pd che sfiducia il
suo premier sarebbe devastante.
Quasi peggiore delle raffiche dei
101 franchi tiratori che abbattero-
no nell’aprile scorso Romano
Prodi avviato al Quirinale. Letta
non esclude di tirare il freno. C’è
una frase pronunciata nella Sala
dei Galeoni che sembra accredi-
tare questa possibilità: «Aspetto
di capire come verranno accolte
le mie proposte. Per buttare giù
un governo basta l’evidenza che
nonc’èpiù consenso».

IL RISCHIO
Letta, un po’ Don Chisciotte e un
po’ Capitan Fracassa, lancia a
Renzi una sfida sulla «qualità»:
«Un metodo con un basso tasso
di protagonismo e un alto tasso
di concretezza». Con la sua con-
ferenza stampa, il premier ha vo-
luto dimostrare «l’assurdità e il
sacrilegio di buttare amare», co-
me dicono nel suo staff, «dieci

mesi di lavoro in cui sono state
acquisite conoscenze e compe-
tenze importanti». Da qui, l’ap-
pello alla continuità. «Ho preso
un Paese con il segno meno -
scandisce con orgoglio Letta - e
ora è partita la crescita e lo
spread è sotto i duecento punti».
Segue appello: «Non facciamo
come capita spesso all’Italia, che
come termina un’emergenza ci
si incasina. La crisi rischia di fini-
re male».Renzi non si fa impres-
sionare dalla tigna e dal know
howdel rivale. «Non è che noi og-
gi - ribatteMatteo - in tutte le riu-
nioni che stiamo avendo parlia-
mo di cose a vanvera. Idee da
mettere in campo ne abbiamo a
tonnellate».Ma nessuno dei ren-
ziani nasconde il pericolo che lo-
ro e il partito stanno correndo -
basta vedere i sondaggi che rac-
contano un’avversione verso la
staffetta capace di raggiungere il
70 per cento - e che è quello di
una sinistra che ricade nel viziet-

todel cannibalismo.

I DURI
Ma riecco Letta. Dimostra di sa-
persi battere.Rispondealla sfida
di Matteo contrattaccando. Fa
finta che nulla accadrà: «Marte-
dì», annuncia, «incontrerò l’asso-
ciazione Rete imprese». Quasi
maramaldeggia quando afferma
ironizzando su un vecchio
hashtag di Renzi
(#enricostaisereno): «Il mio
hashtag è io sono sereno anzi
Zen». Di più: «Comunque finisca
questa vicenda potrò andare a in-
segnare in qualsiasi monastero
orientale». Renzi, presumibil-
mente, sarebbe felicissimo di ve-
derlo finire in un luogo remoto.
Ameno che Enrico non voglia fa-
re il ministro degli Esteri, ma lui
ha rifiutato seccamente: «Non
sono interessato».

MarioAjello
AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dopo il vertice i renziani raccontano: è andata
bene. Diversa la lettura di palazzo Chigi: ognuno è
rimasto sulle proprie posizioni. Poi il tweet di
Renzi: «Leggo tante ricostruzioni. Quello che devo
dire, lo dirò domani in direzione. A viso aperto».

Letta lancia il suo nuovo programma. Parlando
degli interventi economici e della situazione del
Paese il premier cita quasi letteralmente l’inno
del Liverpool “ You’ll never walk alone” e
afferma: «Nessuno camminerà più da solo».

Letta in conferenza stampa si mostra tranquillo
e vuole rispondere al tweet con cui Renzi,
qualche giorno fa, provava a rassicurarlo con
l’hashtag #enricostaisereno. Il premier assicura:
«Il mio hashtag è #sonoserenoquasizen».

Renzi passa tutto il pomeriggio alla sede del Pd con
i fedelissimi. Dalle continue riunioni filtra una
fortissima irritazione del segretario nei confronti
di Letta e dei contenuti della conferenza stampa de
premier. Dopo aver incontrato i presidenti delle
regioni a guida Pd, alle nove il leader lascia la sede.

Il premier chiede continuità:
o la crisi finisce molto male

Il leader Pd si sfoga con i suoi:
«Sta facendo testamento»

Nella notte pontieri al lavoro
per far retrocedere Enrico

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

14,30 La doppia versione

18,10 “You’ll never walk alone”

18,15 L’hashtag #sonozen

21,00 Renzi nel bunker
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Lega
Nord

Sinistra
e libertà

Forza
Italia

Nuovo
centrodestra

Il segretario del Pd, Matteo Renzi

IL DOCUMENTO
ROMA Non è certo il foglio excel
con le cose da fare che gli aveva
chiestoMatteoRenzi per rilancia-
re l’azione di governo prima di
iniziare la sua corsa per la staffet-
ta.Ma con le cinquantotto pagine
di «Impegno Italia» Enrico Letta
prova comunque a tenere ben
stretto nelle sue mani il testimo-
ne del governo con alcune mosse
ben piazzate. Innanzitutto met-
tendo sul piatto della ripresa ben
30 miliardi di euro, necessari in
primo luogo, a ricucire il rappor-
to con ilmondoproduttivodopo i
duri attacchi del presidente di
Confindustria Giorgio Squinzi, e
con quello sindacale. Per loro la
promessa, se il governo andrà
avanti, è di ricevere subito, que-
st’anno, una nuova dote comples-
siva di 4,5 miliardi da dividere
equamente tra imprese e lavora-
tori. Unmodo per superare la cri-
tica più feroce ricevuta dal suo go-
verno, quella di aver messo sul
piatto del rilancio solo 1,6 miliar-
di di euro, e di aver invece «spre-
cato», tempo e risorse per abolire
l’Imu come chiesto da Silvio Ber-
lusconi. E se fino a un mese fa i
soldi eranounproblema, oranon

lo sono più. Quest’anno arrive-
ranno 3 miliardi dalla riduzione
dello spread, 3 miliardi dal rien-
tro dei capitali dall’estero (Sacco-
manni si era sempre rifiutato di
quantificare questa misura) e 3
miliardi (contro i 500milioni pre-
visti) dal lavorodiCarloCottarelli
sui tagli alla spesapubblica.

FISCO E LAVORO
La secondamossa tattica di Letta
è il tentativodi scippare il jobs act
a Renzi. Sono settimane che il se-
gretario del Pd rinvia la presenta-
zione del piano. Letta ora lo inse-
risce integralmente dentro «Im-
pegno Italia». C’è il contratto di
inserimento a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti. Il ripristi-
no della detassazione del salario
di produttività finoa40mila euro
di reddito. Il «servizio civile» per
il lavoro, altro cavallo di battaglia

renziano. L’equo compenso per i
lavoratori subordinati. C’è persi-
no il «codice del lavoro semplifi-
cato», il contratto di poche pagi-
ne che anche gli stranieri dovreb-
bero poter capire facilmente. Un

intero capitolo è dedicato al Fi-
sco. Oltre ai 4,5 miliardi per la ri-
duzione delle tasse per lavoratori
e imprese, Letta mette sul piatto
una misura da anni invocata so-
prattutto dal centrodestra: la lot-

ta all’evasionemediante il contra-
sto di interessi. Significa la possi-
bilità di poter dedurredal reddito
le spese certificate da fatture e
scontrini. Una rivoluzionemai at-
tuata per gli alti costi per le casse
pubblicheche comporta.

LA GIUSTIZIA
Strizza l’occhio a destra anche la
riforma della giustizia abbozzata
nel documento di Letta, dove si
parla di ridurre i tempi della giu-
stizia rivedendo nel processo pe-
nale l’istituto della prescrizione
(che vuol dire ridurne i tempi) e
la proposta di limitare
l’appellabilità nei procedimenti
civili delle sentenze di primo gra-
do. Al capitolo legalità c’è anche
la disciplina dei conflitti di inte-
resse e il rafforzamento della di-
sciplina penale del falso in bilan-
cio. Nessun tema, in realtà, viene

lasciato indietro. Anche il capito-
lo persone è ricco. Ed è quello a
più alta sensibilità politica, nel ca-
so il programma dovesse essere
un giorno attuato. Letta propone
di «regolare i diritti delle coppie
fatto». Sul punto, però, si tiene va-
go e parla genericamente della
volontà di «elaborare una propo-
sta al riguardo e presentarla alla
coalizione». Qualche idea più pre-
cisa c’è invece sullo «ius soli», do-
ve il proposito èquello di arrivare
ad una proposta di legge entro i
primi seimesi dell’anno per rifor-
mare la legge sulla cittadinanza
introducendo il principio per i
minori nati da genitori che già ri-
siedono in Italia. L’elenco delle
misure è in realtà, molto lungo.
Alla fine se ne contano ben cin-
quanta. Molte da attuare entro
sei mesi al massimo un anno. Ma
per le cinqantotto pagine in Pdf il-
lustrate ieri da Letta, non baste-
rebbe probabilmente un anno e
nemmeno due. Il programma è
quello di una intera legislatura.
Anche se sulla copertina c’è un lo-
go con il 2014 inserito in un cro-
nometro che termina il suo conto
alla rovescia. Per il governonon il
miglioredegli auspici.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl tweet di palazzo Chigi

Impegno Italia: pronti 30 miliardi. Torna il conflitto d’interessi

Mossa a sorpresa
del premier
«Nuovo patto
senza scadenze»
`Letta spiazza i partiti. Alfano: partita interna ai democrat
Sul sostegno al sindaco, Sel si spacca. Riforme, FI alla finestra

«I GOVERNI NASCONO
IN PARLAMENTO
CHI VUOLE VENIRE
AL MIO POSTO
DEVE DIRE
COSA VUOLE FARE»

Le posizioni

1

2

4

3

Apre a
sorpresa a
Renzi

Si spacca sul
sostegno al
governo Renzi

Divisa sul
prosieguo
delle riforme

Conta il
programma
non il premier

LA GIORNATA
ROMA Nessuna staffetta. Nessun
testimonedapassare al leaderdel
Pd. Enrico Letta non si dimette.
Anzi, resiste, convoca una confe-
renza stampa e sfidaMatteo Ren-
zi e il suo partito, il Pd, presentan-
do l’Impegno per l’Italia che pre-
vede l’azione del governo «senza
limiti di tempo, ma legato alla re-
alizzazione delle riforme». L’esi-
to del faccia a faccia tra i due, du-
rato quasi due ore, nella stanza
del premier a palazzo Chigi che,
tra qualche giorno potrebbe esse-
re occupata da Renzi, è, quindi,
pessimo. Raccontano che il lea-
der pd sia addirittura furioso con
Letta e che, dopo una riunione
con i suoi, in serata abbia sibilato
che«o si cambia tuttoo si vota».
In mattinata, le dimissioni del-

l’attuale presidente del Consiglio
sembravano imminenti.Madopo
l’incontro tra il premier e il leader
democratico tutto si complica. E
il sindaco-segretario, scurissimo
in volto, arriva nella sede dei De-
mocratici, al Nazareno, e twitta:
«Parlerò domani e dirò tutto chia-
ramente in direzione». La palla
passa dunque al Pd, come, del re-
sto, ha sottolineato il Capo dello
Stato, che ieri, da Lisbona ha av-
vertito che «è una sciocchezza
parlare di elezioni». Toccherà
dunque al partito di Renzi e Letta
decidere se varare il cambio della
guardiaa palazzoChigi.
Letta, da parte sua, assicura di

essere «molto sereno, anzi zen».
Non parla di dimettersi, illustra il
suo programma in 6 punti, illu-
strati in 57 pagine e lo affida al
giudizio «dei partiti e dei parla-
mentari della maggioranza». So-
lo dopo il pronunciamento uffi-

cialedella direzionedel Pd, fanno
sapere fonti di palazzo Chigi, il
premier deciderà se chiedere al
Capo dello Stato il passaggio alla
Camere. E nel caso la sua propo-
sta di un rinnovato impegno ven-
ga accettata dal Pd, esclude un
rimpasto, ma pensa ad un nuovo
governo per realizzare il nuovo
patto di coalizione. Ripete più vol-
te di «essere un uomo delle istitu-
zioni». Tuttavia, sfida Renzi a vi-
so aperto. «Le dimissioni non si
danno per dicerie e giochi di pa-
lazzo- ammonisce- chi vuole veni-
re almio posto lo dica chiaramen-
te,madevedire cosavuole fare. Si
gioca a carte scoperte».E ancora:
«Ho sentito già parlare di liste di
ministri, ma io sono al governo e
sono abituato a partire dalle cose
da fare». E tra queste, ha ricorda-
to, ci sono il completamentodelle
riforme e il rilancio dell’econo-
mia. Tutti obiettivi contenuti nel
suo ”Impegno per l’Italia”.Che ri-
chiedono tempo.

DEM CON IL SEGRETARIO
Per la maggioranza del Pd, tutta-
via, il tempo di Letta sembra sca-
duto. Si punta su Renzi, nono-
stante molti malumori della base
su Facebook. La speranza è met-
tere insieme una maggioranza
anche più forte. Si parla di coin-
volgere Sel e di riuscire a spacca-
re i 5 stelle acquisendo qualche

grillino al Senato. Ma, nel pome-
riggio, Vendola promette «mai
nello stesso governo con Giova-
nardi» e chiarisce che «se il pro-
gramma resta quello del governo
Letta per noi sarà impossibile so-
stenere anche un nuovo Esecuti-
vo». Tuttavia, non sono escluse
scissioni. Il Nuovo centrodestra
non si sbilancia, anche se Alfano
conferma«lealtà aLetta» e spiega
che «la partita si gioca all’interno
del Pd». Tuttavia, già Cicchitto e
Sacconi parlano di «cronopro-
gramma da sottoporre all’even-
tuale nuovo premier». La scom-
messa è evitare le elezioni antici-
pate, arrivare al 2018 per racco-
gliere magari l’eredità di Berlu-
sconi che avrà più di ottant’anni.
Il leader di Forza Italia si dice «de-
luso da Renzi, che si installa a pa-
lazzo Chigi senza passare per il
voto», ma intanto si gode lo spet-
tacolo del Pd lacerato e assicura
di «pensare soltanto a condurre
inporto le riforme».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL PROGRAMMA
ANCHE LA RIFORMA
DELLA GIUSTIZIA
LE COPPIE DI FATTO
E LO «IUS SOLI»
PER GLI IMMIGRATI

Bot e Piazza Affari ignorano la
bagarre politica. Almeno
questa volta, insomma,
l’ipotesi dell’ennesimo
rimpasto a Palazzo Chigi non
solo non ha scosso lo spread
(sceso in giornata sotto quota
197 punti), ma non ha
nemmeno provato a fermare
la forte domanda arrivata
puntuale a sottoscrivere ben 8
miliardi di titoli di Stato
italiani, con tanto di
rendimenti scesi ai minimi
storici pari allo 0,676%. A
guardare lo spread Btp-Bund
si è assistito ad un calo che non
si vedeva dal 2006
(rendimento al 3,67%) prima
della chiusura a fine seduta a
quota 201,3. E il clima è di
quelli che spingono gli analisti
alle aspettative più

ottimistiche anche per le aste
previste oggi (BTp a 3, 7 e 30
anni). Con un ulteriore calo
atteso nei rendimenti,
soprattutto sul trentennale.
Quanto al bilancio di Piazza
Affari è altrettanto eloquente.
Il listino milanese è tornato
ieri sopra quota 20 mila punti
grazie ad un rialzo dell'1,3% del
Ftse Mib (a 20.144 punti). Ed è
riuscito anche a fare anche
meglio delle altre piazze
europee sfruttando ancora
l’ottimismo innescato alla
vigilia dalle parole del nuovo
numero uno della Fed, Janet
Yellen, e dalle indicazioni
positive arrivate dalla Cina sul
fronte importazioni ed
esportazioni.

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ok l’asta Bot, Milano migliore in Europa

I mercati
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ROMA Arturo Parisi apprezza la
scelta di Enrico Letta ma gli ri-
cordadi essere entrato inpartita
comeuomodi partito.
In realtà, professore, Letta di-
ce di sentirsi uomo delle istitu-
zioni, che vuole rispettare i
patti. Per questo fa intendere
di essere pronto anche alla
conta in Parlamento.
«Che Letta sia uomo delle istitu-
zioni lo dice la sua vita prima
che le sue parole. Per la cultura
che guida la sua visione la politi-
ca èper lui innanzitutto sintesi e
governo, prima che conflitto e
rappresentanza. Quello che per
altri è il punto di arrivo per lui è
il puntodi partenza.Ma...»
Ma?
«Ma la complicazione viene dal
fatto che dentro questa vicenda
è entrato e sta come uomo di
partito, come lui stesso ha rico-
nosciuto. Da uomo di partito ha
affiancato Bersani nel tentativo
fallito di dar vita ad un governo.
Da uomo di partito è succeduto

in questo al suo segretario in
rappresentanza del partito. Da
uomo di partito ha guidato un
governo di tregua tra partiti, sia
nella fase delle intese larghe e
ancor di più in quella delle inte-
se strette».
Però è pur sempre in Parla-
mento che è nato il suo gover-
no. Dice bene Letta quando
chiede perciò che la decisione
avvenga alla luce del sole.
«Ma ancorameglio quando rico-
nosce come sede il partito, quel-
la dove la sua avventura ha pre-
so il via. E dice bene che in quel-
la sede è necessario discutere
del ”che” e del ”perchè” e non so-
lo del ”chi”, cioè a dire del pro-
getto del governo nuovo. Ma in
quella sede di partito Letta di-
scuterà da uomo di partito den-
tro le regole del partito, quelle
stesse che furono all’origine del-
la sua responsabilità di gover-
no».
Quali sono le similitudini con
Romano Prodi, che pure andò

alle Camere e fu battuto?
«Forse nella richiesta di traspa-
renza e nella scelta di un tono
per lui inusualmente assertivo.
Per il resto non vedo niente di
più lontano da questo passag-
gio, dei duevoti di fiducia chiesti
da Prodi. Nel 1998, esattamente
comenel 2008, erano i cittadini i
referenti di Prodi, gli stessi che
scegliendo col loro voto la mag-
gioranza e il governo avevano il
diritto di sapere quali dei loro
rappresentanti avevano rispetta-
to il loro mandato. Non è certo
questo il casopresente».
Ancora una volta nel centrosi-
nistra e nel Pd (o qualunque
nome ci fosse in passato) va in
scena un duello tra leader per
il ”trofeo” di palazzo Chigi. E’
una sindrome autodistruttiva
che si ripropone. Perché? Col-
pa dei leader o colpa del parti-
to?
«Né colpa dei leader né dellama-
lasorte. La causa è nella transi-
zione incompiuta - che dura da

vent’anni - dalla democrazia dei
partiti alla democrazia dei citta-
dini. La causa è nella contraddi-
zione tra la ricerca irrisolta di
una investitura diretta della gui-
da del governo da parte dei citta-
dini, e quella indiretta attraver-
so i partiti. Che poi questa con-
traddizione si sia manifestata
con maggior acutezza nel cen-
trosinistra è perché nel centro-
destra democrazia è una parola
che in questi venti anni hanno
scritto con l’inchiostro invisibi-
le. La democrazia dei cittadini è
quella di partito».
Ieri era Prodi-D’Alema. E’ un
miglioramento o una patolo-

gia?
«Letta non è certo Prodi, e men
che mai Renzi è D'Alema. La le-
gittimazione di Renzi non è cer-
to quel voto popolare che come
Sindaco lo hamesso almondo, e
neppure quella che lui stesso
persegue con la riforma. Per
quantoparadossalequesta volta
la premiership è tuttavia figlia
dei partiti, mentre la leadership
del principale partito è figlia di
un voto popolare. Ecco perché
bisogna portare a compimento
il processo di riforma avviato
vent’anni fa. E conurgenza».

C.Fu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Arturo Parisi

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

È ormai sera, quandoMatteo Ren-
zi riunisce i suoi più stretti colla-
boratori, fa il puntodella convulsa
giornata all’ok Corral con l’amico
Letta, e anticipa quel che dovreb-
be accadere oggi in direzione, la
più infuocata nelle premesse da
quando esiste il Pd. Ci manca solo
l’ormai storico «che fai, mi cac-
ci?», di finianamemoria, e la fritta-
ta è servita. Il Pd e il suo nuovo se-
gretario plebiscitato dalle prima-
rie sono pronti a sfiduciare Letta,
il loro premier. Non si era mai vi-
sto. «Questo governo rischia di es-
sere una zavorra per il Paese», le
parole pesanti come pietre rivolte
da Renzi a palazzo Chigi e al suo
inquilino. Con i suoi, dopo una
giornata dove non ha lesinato cri-
tiche se non contumelie all’indiriz-
zo dell’inquilino di palazzo Chigi
(«è stato sleale», il minimo che gli
ha rinfacciato), Renzi è stato cal-
mo e determinato, se il premier si
dichiara zen, il segretario fa il bud-
dista. Ascoltata la conferenza
stampa di sfida del premier, il pri-
mo commento è stato: «Ha presen-
tato solo adesso questo program-
ma Italia,ma ha avuto tutto il tem-
po per scriverlo, invece ha conti-
nuato a parlarmi di rimpasti e rim-
pastini, che a me non interessano
pernulla».
Governo al capolinea, dunque.

Ma come renderemanifesta la vo-
lontà politica del Pd, comemetter-
lo nero subianco? Per tutta la gior-
nata si sono susseguiti gli incontri
e i faccia a faccia al Nazareno. Un
gran consulto sul che fare rispetto
al governo e al suo premier. Da
Renzi sono andati Franceschini, i
capigruppo Zanda e Speranza,
Delrio, e altri dirigenti. Con tutti, il

segretario si è prima sfogato: «Let-
ta è stato sleale,mi aveva assicura-
to nel colloquio che si sarebbe di-
messo, poi ha fatto il contrario, ha
indetto la conferenza stampa per
dire che vuole rimanere. Perché è
chiaro quello che ha fatto, no? Ha
detto solo che vuole rimanere, co-
sti quel che costi».

SUMMIT CON I GOVERNATORI
Davanti ai presidenti di regione e
altri amministratori (c’erano Zin-
garetti, Serracchiani, Fassino, Er-
rani tra gli altri), il segretario era
apparso assai più sulle righe, «a
questo punto basta, si rompe tut-
to, si va diritto al voto», aveva urla-
to, tanto che, raccontano, era do-
vuto intervenire Delrio a calmar-
lo. L’ira renziana ha però dovuto
cedere al ragionamento freddo, in
vista della direzione non si può
farsi prendere dagli impulsi. «Se
spera che io la butti in rissa, si sba-
glia», ha detto il segretario ai suoi
interlocutori. Tradotto in tattica
politica, in procedure interne, le
prospettive sulle quali si è ragiona-
to sono state due: presentare un
ordine del giorno che sfiducia nu-
do e crudo il premier con frasi del
tipo «bisogna aprire una nuova fa-
se, con altri protagonisti», oppure
andare al voto sulla relazione del
segretario, con dentro certo tutte
le critiche, ma meno impegnativa
e dirompente? C’è ancora tutta la
mattinata per pensarci, anche per-
ché il segretario e altri sono con-
vinti che davanti al pronuncia-
mento in direzione di vari dirigen-
ti che chiedono a Letta di togliere
il disturbo, alla fine l’interessato
prende atto e sale al Colle per di-
mettersi senza arrivare a voti di
sfiducia, né nel partito né, assai
peggio, in Parlamento. «Certo, è
unbel problema, la sfiducia al pro-
prio premier non è cosa di tutti i
giorni, ma noi siamo ligi a quel
che decide il partito», annunciava
alla Camera Elisa Simoni, deputa-
ta fiorentinaexassessorediRenzi.
Pronta a sfiduciare politicamente
Letta anche la minoranza interna,
conGianni Cuperlo che ha riporta-
to all’unità la componente sulla li-
nea del governo al capolinea, «mi-
ca possiamometterci proprio noi,
sinistra del Pd, a fare le guardie
rosse dell’esecutivo con Alfano e i

moderati», spiegavano dalle parti
della minoranza dopo l’ennesima
riunione fiume. «Saremo respon-
sabili, seguiremo le indicazioni
del partito», la linea dettata da Cu-
perlo.
Anche perché, tra non pochi

dem, si è insinuato il forte sospet-
to che Letta, con il suo procedere,
stia in realtà lavorando a un suo
progetto politico. Che poi altro
non sarebbe che quello balenato
all’avvento dell’attuale governo,
fare del medesimo il luogo di una
nuova aggregazione centrista.
«Enrico fa finalmente il capo dei
moderati», la diagnosi-auspicio di
Michele Agrusti, ex dc di lungo
corso ora tornato a fare l’impren-
ditore, confidato a Beppe Fioroni
in un colloquio alla Camera. E c’è
chi ricorda il precedente di Roma-
no Prodi, che sfiduciato e sostitui-
to da D’Alema fondò di lì a poco
l’Asinello, in esplicita competizio-
ne con l’allora Ds. «Se Letta vuol
fare il piccolo Prodi non si sa, ma
va ricordato cheRomanoera stato
votatodagli elettori, lui no», la tesi
dei renziani scettici.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Se continua può essere una zavorra
per il Paese. Governo, esperienza finita»

«Non c’è alcuna analogia con Prodi
Romano era stato scelto dagli elettori»

Oggi al Professore
la Legion d’Onore
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ANCHE LA MINORANZA
TOGLIE LA FIDUCIA
AL CAPO DELL’ESECUTIVO
MA SI SPERA DI EVITARE
UNA CONTA CON LETTA
CHE «PRENDE ATTO»

Matteo: sleale, mi ha mentito
Il Pd pronto a staccare la spina

L'Ambasciatore Alain Le Roy
insignirà il Presidente Romano
Prodi della Gran Croce
nell'ordine della Legione
d'Onore, oggi alle 17.30 a
Palazzo Farnese, sede
dell'Ambasciata di Francia in
Italia. «Una cerimonia
eccezionale per un uomo dal
percorso eccezionale, da
sempre amico della Francia:
verrà onorato l'Europeo
convinto, l'uomo di Stato, e il
cittadino del mondo», si legge
in una nota dell’Ambasciata.
Attribuita molto raramente (9
solamente per il 2013, inclusa
quella del Presidente Prodi), la
Gran Croce è la distinzione più
alta nell'Ordine della Legione
d'Onore. Ne sono insigniti i
Presidenti della Repubblica
francese al loro insediamento.
Non è un grado ma, si dice in
francese, una «dignité».

Arturo Parisi con Romano Prodi in aula«SIMILITUDINI COL ’98?
SOLO NELLA SCELTA
DI TONI STRANAMENTE
ASSERTIVI
PER IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO»

«Dirò quello che penso in
Direzione, a viso aperto»: parola
di Matteo Renzi che però non
convince affatto il popolo di
Facebook che sul sito ufficiale del
Pd risponde sbeffeggiando e
attaccando il sindaco di Firenze
(mentre si contano sulle dita di
una mano i suoi sostenitori).
«Un giorno ne dice una e il giorno
dopo un'altra! Mi ricorda
qualcuno...», esordisce Gianna
Degano. «Quindi le solite cazzate,
in alternativa c'è Maria De
Filippi con amici», gli fa eco
Vincenzo Gasolio.
«Se esiste una persona che dice,
per poi cambiare idea in una
frazione di secondo è proprio il
Grullo, ma fate pace con il
cervello», attacca anche Vanna
Tosi.
«Mi devi 2 euro imbroglione!»,

rinfaccia Marzia Poke. Si
inserisce, in difesa di Renzi,
Chiara Amèlie Meazza: «No ma
scusate, più che dimostrare di
fare anche da fuori che deve
fare? Ancora non ha mai avuto
modo di «fare», perché
istituzionalmente non ha mai
ricoperto ruoli nazionali. Io
attenderei, prima di sparare a
zero». Ma subito riparte la
mitraglia: «Digli anche quanto ti
ha dato Berlusconi per demolire
il Pd!!», spara Eugenio Trovato.
«.....in effetti, o è scemo, o è il
risultato dell'incontro a Arcore»,
si sintonizza Alex Parela.
«Renzi mi deludi, non voterò mai
più Pd, avete rovinato questo
Paese, sei in accordo con
Berlusconi», attacca anche
Mariagrazia Cisterna. E via con
gli improperi.

Sul web polemiche anti-segretario

La base democrat

La Francia

`Oggi l’affondo in direzione, il leader
chiederà un pronunciamento chiaro

«ENRICO È ENTRATO
IN QUESTO GIOCO
COME UOMO
DI PARTITO
COSÌ IN QUESTA VESTE
VERRÀ GIUDICATO»
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Il toto-ministri

I banchi del governo alla Camera

Andrea Guerra

Oscar Farinetti

Alessandro Baricco

IL CASO
ROMA Il toto nomine per il gover-
no Renzi, che ormai impazza nei
corridoi di Montecitorio e in
quelli dei giornali, somiglia sem-
pre più alla formazione di un
nuovo establishment. Il gran cal-
derone di nomi indica se non al-
tro l’emersione di una élite vario-
pinta ma con titoli, pronta a
prendere le redini dell’Italia. Da
questo magma, se davvero ne
matureranno le condizioni, nei
prossimi giorni potrebbe emer-
gere il vero e proprio ”cerchio
magico”deiministri del governo
Renzi.
Nella hit parade renziana la

novità più rilevante di ieri è la
scalata alleposizioni di vertice di
Dario Franceschini, attualemini-
stro dei rapporti con il Parlamen-
to passato al fronte renzianome-
si fa. Franceschini in serata veni-
va dato come destinatario di un
futuro ruolo molto importante.
Il Viminale? Gli Esteri? Ovvia-
mentenessunacertezza.Ma fra i
renziani qualcuno si spingeva a
dire che se dovesse realizzarsi
l’improbabile caso della nomina
di Laura Boldrini ad un ministe-
ro, Franceschini potrebbe sosti-
tuirla sullo scranno più alto di
Montecitorio.

LA SCALATA
Al di là della scalata di France-
schini fra i ”politici” vengono da-
ti per confermati Angelino Alfa-
no e Maurizio Lupi che rappre-
senterebbero il Nuovo Centrode-
stra. Tornerebbero al partito, in-
vece, GaetanoQuagliariello e Be-
atrice Lorenzin. Uno dei due do-
vrebbe lasciare la rispettiva pol-
trona (Riforme e Sanità) ad un
esponentedi SceltaCivica.
Per restare agli esponenti poli-

tici viene data come possibile la
promozione di Graziano Delrio,
attualmente unico ministro ren-
ziano del governo Letta, che do-
vrebbe essere promosso ad un di-

castero di peso non ancora iden-
tificato.
Molte le soluzioni aperte per

le delicatissime caselle economi-
che che non vedono la riconfer-
ma dell’accoppiata Saccomanni
(Economia), Zanonato (Svilup-
po). Ieri sera per ilministero del-
l’Economia veniva data in corsa
Lucrezia Reichlin. L’economi-
sta, in possesso di un brillante
curriculum internazionale, nei
giorni scorsi era stata data in cor-
sa anche per la poltrona di vice-
presidente della Banca d’Inghil-
terra. Fra i suoi ”concorrenti”
l’exmembro del board della Bce,
Lorenzo Bini Smaghi e anhe il
neopresidente dell’Istat Pier Car-
lo Padoan che qualcuno però ve-
drebbebeneall’Istruzione.
Per lo Sviluppo il nome più

blasonato è quello dell’ammini-
stratore delegato di Luxottica
Andrea Guerra, noto per il suo
stile innovativo nella conduzio-
ne di quell’impresa e la grandis-
sima conoscenza deimercati glo-
bali.

MANAGER & PROF
A Guerra si affianca il nome di
Tito Boeri, professore d’Econo-
mi, bocconiano, autore di una
bozza di riforma delmercato del
lavoro, che viene appunto dato
come possibile titolare del mini-
stero del Welfare. E’ ritornato in
auge anche il nome di Fabrizio
Barca, che nel governo Monti è
stato ministro per la Coesione
territoriale.
Nell’eventuale governo Renzi

un ruolo decisivo dovrebbe esse-
re assegnato alle parlamentari
renziane. Alle Riforme potrebbe
andare Maria Elena Boschi, che
di riforme si occupa oggi nel-
l’ambito della segreteria Pd. Dal-
l’esecutivo democrat potrebbe
essere prelevata anche Federica
Mogherini, deputata molto vici-
na prima a Veltroni e poi a Fassi-
no, che indiscrezioni vedrebbero
favorita per la Difesa. Dario Nar-
della, fedelissimo di Renzi, po-
trebbe svolgere un ruolo chiave
anche se il suo nome circola an-
che per l’eventuale successione
di Renzi a Firenze. Roberto Gia-
chetti, altro renziano, andrebbe
alministero dei Rapporti col Par-
lamento. In alternativa a Gia-
chetti un ruolo di peso potrebbe
essere affidato ad un altro espo-
nente Pd romano: PaoloGentilo-
ni. Fra i Pd non renziani Andrea
Orlando, uno dei principai espo-
nenti dei “Giovani Turchi” reste-
rebbeall’Ambiente.
Resta da riferire della colloca-

zione di due storici sostenitori di
Renzi come Alessandro Baricco
ed Oscar Farinetti. Entrambi pa-
iono defilati anche se i loro nomi
restanogettonatissimi.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dario Franceschini

Tito Boeri

Lucrezia Reichlin

Maria Elena Boschi

Lorenzo Bini Smaghi

Pier Carlo Padoan

Soldi ai partiti, primo sì
alla nuova legge

Angelino Alfano

IL NUMERO UNO
DI LUXOTTICA
GUERRA DOVREBBE
ANDARE A UN MINISTERO
ECONOMICO
DARIO AL VIMINALE

IL PRESIDENTE
ROMA Il paletto che pianta Giorgio
Napolitano è in realtà un pilastro,
uno spartiacque per la legislatu-
ra: niente elezioni anticipate.
«Non diciamo sciocchezze», repli-
ca asciutto a chi ventila quello
sboccoalla crisi in cui si è avvitato
il Pd e il governo Letta. Il braccio
di ferro tra il premier e il segreta-
rio dei Democratici è arrivato al-
l’atto finale, ed il capodello Stato -
che nella sua veste di arbitro pro-
prio al Pd ha demandato la solu-
zione del nodo politico prima che
effetti negativi si riversino sulle
istituzioni - è consapevole che co-
munque spetta a lui la parola fina-
le. Infatti. Letta ha scoperto le sue
carte: niente dimissioni; patto di
coalizione con contenuti forti per
proseguire l’azione di governo.
Nel caso il Pd l’accetti, chiederà al
Colle di ricevere il mandato per
un nuovo governo archiviando
ogni ipotesi di rimpasto. Se invece
i Democratici sfiduceranno il pre-
mier - e i numeri in Direzione so-
no nettamente a favore dei renzia-
ni - il capo del Pd dovrà annuncia-

re la sua intenzione di andare a
palazzo Chigi e anche lui, di con-
seguenza, dovrà rivolgersi aNapo-
litano per avere via libera con l’in-
carico di formare un nuovo gover-
no. C’è anche la via più lacerante:
che il Pd sfiduci Letta e che co-
munque il premier voglia andare
inParlamento a chiedere il voto di
fiducia. In ogni caso, se davvero la
staffetta Letta-Renzi si realizzas-
se, per il capodello Stato vorrebbe
dire affidare per la terza volta il
compito di formare un governo
privo del vaglio elettorale. Il per-
corso è questo e nonpuò essere al-
trimenti: chi coltiva la speranzadi
un avvitamento che sfoci nelle ele-
zioni anticipate troverà la strada
sbarrata dal Quirinale. Passaggi
istituzionalmente definiti che
Giorgio Napolitano conosce alla
perfezione. Passaggi, tuttavia, re-
si non delicati ma delicatissimi al-
la luce delle vere e proprie scosse
telluriche che agitano il Pd, che ri-
mane il fulcro sul quale costruire
un nuovo equilibrio di governo
sorretto da una maggioranza suf-
ficientemente solida e altrettanto
sufficientemente coesa, in grado
di affrontare le provedei prossimi

mesi a patire dal semestre di pre-
sidenza italiano della Ue che co-
minceràa luglio.

Il SEMESTRE EUROPEO
Quale sia il rischio l’ha chiarito il
presidente del Consiglio nella sua
conferenza stampa: siamo in una
cristalleria, ha detto, e se non stia-
mo attenti, se no rispettiamo la lo-
gica della cristalleria può finirma-
le.NessunopiùdiNapolitanoneè
consapevole: è uno scenario asso-
lutamenteda evitare. Per questo il
presidente della Repubblica lan-
ciaunmonitopreciso: «La fiducia
faticosamente riguadagnata non
deve essere indebolita dal riaccen-
dersi di timori sulla risolutezza
dell’Italia, e di tutti i Paesi dell’eu-
ro, a proseguire sulla strada dele

riforme e della responsabilità».
Comunque si concluda la vicenda
del governoLetta, fa capire il capo
dello Stato, in nessun caso l’Italia
potrà venir meno agli impegni
presi in ambito europeo né il Par-
lamento permettersi di abdicare
al compito di condurre in porto le
riforme, a partire da quella eletto-
rale. Non sono appelli retorici. A
Napolitano sono ben presenti i pe-
ricoli di uno sfilacciamento del
quadro politico che porti le rifor-
me, in particolar modo quelle co-
stituzionali che riguardano il su-
peramento del bicameralismo e
la revisione del Titolo V, su un bi-
nario morto, con un effetto deva-

stante sull’opinione pubblica. Per
questo ascolta preoccupato gli ul-
timatum che arrivano da Forza
Italia (e non solo): meglio elezioni
invece che un altro governo non
scelto dai cittadini; se Renzi va a
palazzo Chigi l’accordo stretto
con Berlusconi può saltare. Il no
alle elezioni anticipate è già stato
pronunciato. E quanto alle rifor-
me, resta valido ciò Napolitano
disse il governo della sua rielezio-
ne: se il Parlamento dovesse mo-
strare ancora sordità su quel fron-
te, le dimissioni sarebbero inevita-
bili.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano: «Elezioni? Sciocchezze
avanti su riforme e responsabilità»

Napolitano con re Juan Carlos e il presidente portoghese

Tetto di 100mila euro per le
donazioni di privati, pagamento
dell’Imu sulle sedi di partito e
cassa integrazione per i
dipendenti che perderanno il
posto.
Queste le principali novità del
decreto legge sul finanziamento
ai partiti approvato dal Senato e
che ora torna alla Camera in
seconda lettura, dove rischia di
essere nuovamente modificato
e va approvato entro il 26
febbraio, pena la decadenza.
Soddisfatta la maggioranza,
mentre il M5S protesta in Aula,
dopo l'approvazione, con una
serie di cartelli definendo il
provvedimento una «Legga
truffa». Il testo è stato approvato
da una larga maggioranza, 171
voti a favore e 55 contrari. Oltre
alle opposizioni di M5S e Sel, si è
registrato un braccio di ferro
tra Pd e Forza Italia.

In Senato

Nella squadra del sindaco
la Reichlin verso il Tesoro
Alfano e Lupi confermati
`Renzi al lavoro sulla lista dei ministri. Ipotesi riforme per la Boschi
Ncd, Lorenzin e Quagliariello passerebbero ad occuparsi del partito

PER IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
È ESSENZIALE
CHE L’ITALIA TENGA
FEDE AGLI IMPEGNI
CON L’EUROPA

Per l’Interno ecco Franceschini
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NAPOLI Valter Lavitola con il suo avvocato, l’ex deputato pdl Maurizio Paniz

`Verifiche sul ruolo di alcuni esponenti di Fli e lib-dem
che passarono con l’allora presidente del Consiglio

L’INCHIESTA
dalnostro inviato

NAPOLI Sono stati tutti iscritti sul
registro degli indagati, Silvio Ber-
lusconi e la decina di parlamen-
tari che potrebbero aver avuto
soldi o incarichi extra nel corso
di seimesi, tra il dicembre 2010e
l’estate del 2011, per aver accetta-
to di cambiare schieramento e
sostenere il Cavaliere. I reati ipo-
tizzati sono finanziamento illeci-
to e corruzione. Secondo i pmna-
poletani John Henry Woodcock
eVincenzo Piscitelli, che indaga-
no assieme agli uomini della
Guardia di finanza, anche in que-
sto caso sarebbe stato ripetuto lo
stesso schema che ha portato al
processo, ancora in corso, per il
caso del senatore Sergio De Gre-
gorio, che nel 2007 passò dall’Ita-
lia dei valori al Pdl dando il via al-
la slavina che un anno dopo
avrebbe portato alla caduta del
governoProdi.
Inquella circostanza, comeha

ammesso lo stesso De Gregorio
che ha patteggiato la pena diven-
tandodi fatto una fonte essenzia-
le per la procura, un milione fu
versato dal Pdl al suo movimen-
to Italiani nel Mondo con un ac-
cordo esplicito e legale. E altri

due milioni sarebbero stati con-
segnati in contanti, non è chiaro
se con prelievi dai conti dello
stesso Popolo della libertà (che
in quel caso sarebbero facilmen-
te rintracciabili) o con versamen-
ti dalle società dell’expremier.

LE VERIFICHE
Gli investigatori hanno identifi-
cato anche tre periodi in cui po-
trebbero essere avvenuti questi
scambi. Il primo è, ovviamente,
la mancata sfiducia al Cavaliere.
Il 14 dicembre 2010, all’ultimo
minuto, alcuni deputati, in parti-
colare quattro di Fli, tradirono
gli accordi con il presidente della
CameraGianfranco Fini e decise-
ro di votare la fiducia al premier.
Tutti hanno avuto incarichi pub-
blici di peso, dalla presidenza
delle commissioni parlamentari
ad incarichi all’interno del gover-
no o in aziende controllate dal
ministero dell’Economia. E ora,
le verifiche devono chiarire se,
da un lato, queste brillanti carrie-
re possano essere considerate
frutto di corruzione. E se, dall’al-
tro, oltre ai fatti noti alle crona-
che, e su cui molti giornali per
mesi hanno ricamato, ci siano
stati passaggi di denaro sotto
banco. Le iscrizioni sul registro
degli indagati servono quindi an-
che ad avviare le verifiche su
conti correnti e proprietà.

I FINANZIAMENTI
Anche altri due periodi sono sot-
to la lente degli inquirenti. L’op-
posizione alla richiesta di perqui-
sizione per il premier a febbraio,
nell’ambito dell’inchiesta Ruby,
e la votazione alla Camera del 5
aprile 2011, con cui fu sollevato

un conflitto di attribuzioni sulla
stessa questione. Lì i voti fonda-
mentali per aprire la vicenda,
poi conclusa sfavorevolmente
per il premier, arrivarono, oltre
che grazie ad alcune sorprenden-
ti astensioni daparte di Fli, con il
decisivo voto favorevole dei
Lib-dem e di alcuni del Mpa e di
Grande Sud. Mesi dopo, furono
inmolti a notare come entrambi

i partiti avessero ricevuto cospi-
cui finanziamenti da parte del
Pdl messi a bilancio nello stesso
2011. Ai Lib-dem doveva arrivare
addirittura un milione di euro,
poi ridotto a 700mila. Mentre a
Grande Sud, a novembre conflui-
to all’interno di Forza Italia, so-
no arrivati 300mila euro. In tota-
le, il partito Pdl haerogato oltre 2
milioni di euro amovimenti e as-
sociazioni che hanno sostenuto
il Cavaliere. Una traccia impor-
tante, a cui potrebbero sommar-
si finanziamenti ”occulti”.

IL PROCESSO
Intanto, ieri mattina, il processo
DeGregorio è stato aggiornatoal
17 febbraio. Un passaggio impor-
tante potrebbe essere l’annun-
ciata costituzione di parte civile

del Senato: qualora arrivasse
una condanna anche solo in pri-
mo grado, questa costituzione in
giudizio varrebbe per qualun-
que decisione sul risarcimento
dei danni. Nel corso dell’udienza
di ieri, il tribunale ha deciso che
le notifiche consegnate alla se-
gretariadiBerlusconi,Marinella
Brambilla, sono tutte valide. Ma
contemporaneamente ha annul-
lato la dichiarazione di ”contu-
macia” per l’ex premier, presa
dal collegio giudicante di marte-
dì, prima che la presidente an-
nunciasse di volersi astenere. In
aula, per la prima volta, c’era an-
che l’ex direttore dell’Avanti e
coimputatodiBerlusconi, Valter
Lavitola.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nuovo filone d’indagine a Napoli sul periodo 2010-2011:
coinvolti anche altri dieci parlamentari del centrodestra

Silvio Berlusconi

«Comprò deputati», Berlusconi indagato

TRE EPISODI-CHIAVE:
LA MANCATA SFIDUCIA
DEL 14 DICEMBRE 2010
IL CONFLITTO
D’ATTRIBUZIONE E IL NO
ALLA PERQUISIZIONE

OGGI UDIENZA
DEL PROCESSO
DE GREGORIO
MA SI RINVIA SUBITO
A LUNEDÌ, LAVITOLA
TORNA IN AULA
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«Il Pil non basta più
guardare al benessere»

L’aumento tra lo 0,1 e lo 0,8 per
mille delle aliquote Tasi, la
nuova tassa sulla casa che ha
sostituito l’Imu, sarà inserito
in un decreto legge ad hoc, già
ribattezzato «decreto casa» al
quale sta lavorando il governo.
Crisi e «staffetta» tra Enrico
Letta e Matteo Renzi
permettendo, il testo potrebbe
essere approvato già nel
consiglio dei ministri di
domani. A sollecitare un
rapido via libera è stato ieri il
presidente dell’Anci Piero
Fassino. «La proposta
concordata con il governo - ha
detto il presidente dell'Anci -
relativa all'utilizzo di
un'aliquota compresa tra lo 0,1
e lo 0,8 per mille sulla prima o
la seconda casa garantisce a
circa 7200 Comuni la
copertura delle detrazioni
calcolate con l'Imu e il minor
gettito che una parte di essi ha
avuto nel passaggio alla Tasi».
Fassino ha poi spiegato che per
circa 700 Comuni l'aliquota
dello 0,8 per mille «non è
sufficiente per la
compensazione delle risorse,
per cui potranno attingere da
un fondo perequativo la cui
dotazione è pari a 625 milioni».

`Per i dipendenti decurtazioni fino a 1.000 euro l’anno e oltre
e in alcuni casi vengono richiesti anche gli importi arretrati

`Per paura delle contestazioni di Tesoro e Corte dei Conti
molte amministrazioni intervengono sui salari accessori

Fisco, il Lazio regione
più tartassata d’Italia

Il governo verso
un decreto
per le nuove
aliquote Tasi

IL CASO
ROMA Stipendi tagliati e la prospet-
tiva di dover restituire anche som-
me arretrate. Non lo ha stabilito
una legge in particolare, ma è
quanto sta accadendo in tutta Ita-
lia a molti dipendenti di Regione
ed enti locali, in particolare Comu-
ni.Gli interessati ovviamente sono
preoccupati, tanto più che tutto
ciò si aggiunge ad una situazione
di blocco dei contratti che dura or-
mai da tre anni. Ma si preoccupa-
no anche i sindaci che devono ge-
stire questo stato di cose e hanno
chiesto al governodi intervenire.
Che cosa succede esattamente?

La sequenza di solito è questa: gli
ispettori del ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze si presentano
negli uffici delle amministrazioni,
e verificano i contratti integrativi
sottoscritti con i rappresentanti
dei lavoratori. Applicando le circo-
lari dell’Aran (l’agenzia che si oc-
cupa delle trattative contrattuali
nel pubblico) censurano alcune vo-
ci del salario accessorio. Parte un
procedimento alla Corte dei Conti
che può portare alla contestazione
del danno erariale. Ma ancora pri-
ma che si arrivi alla conclusione,
molte amministrazioni si cautela-
no intervenendo sulle retribuzioni

ed in alcuni casi (per ora limitati)
disponendo trattenute per recupe-
rare gli importi pregressi. A volte,
come forma di autotutela, gli enti
provvedono anche prima che gli
uomini del ministero si siano fatti
vedere.

LE CONTESTAZIONI
Le conseguenze si fanno sentire
anche sui cittadini, perché le voci
contestate sono per lo più indenni-
tà relative a particolari servizi svol-
ti: ad esempio la disponibilità a tur-
ni pomeridiani per tenere aperti
gli uffici, oppure un ulteriore impe-
gno della polizia locale. Così que-
ste prestazioni vengono meno.
Molte città grandi e piccole si sono
trovate a fronteggiare il problema:
Firenze, Reggio Calabria, Vicenza,
Siena Livorno, e poi Regioni come
il Lazio o la Liguria. In altri casi,
comequello diRoma, l’eventualità
è stata solo prospettata e poi è rien-
trata. Qual è il reale danno econo-
mico? Tra il 2010 e il 2012 il salario
accessorio medio dei dipendenti
comunali è scesodi circa 200 euro,
ma questa statistica racconta solo
una parte della storia perché il fe-
nomeno è esploso lo scorso anno e
dunque le conseguenze più rile-
vanti si devono ancora vedere. Nel-
le valutazioni sindacali la decurta-
zione per gli interessati può arriva-
re a 1.000euro l’annoopiù. Epoi ci
sono gli arretrati: dove non è stata
applicata la trattenuta i dipendenti
hanno comunque ricevuto una
messa in mora con la richiesta di
restituire il tutto entroun anno. Le
obiezionimosse dagli ispettori mi-
nisteriali riguardano a volte l’im-
porto dell’indennità in questione,
a volte la loro compatibilità con il
contratto nazionale; in alcuni casi

viene contestata la distribuzione
dei benefici economici ad una pla-
teapiù ampia.
Le amministrazioni possono in-

tervenire sul salario accessorio
perché le norme inmateria, riviste
quando al ministero della Funzio-
ne pubblica sedeva Renato Brunet-
ta, permettono lamodifica unilate-
rale dei contratti, in caso dimanca-
to accordo con le organizzazioni
sindacali. Gli stessi dirigenti sono
molto preoccupati, per la possibili-
tà che ricada su di loro il danno
erariale; danno che a Firenze è sta-
to contestato anche ai sindacalisti
che avevano sottoscritto gli accor-
di.

PRESSIONE CRESCENTE
Così la pressione sta crescendo.
«Crediamo che il governo debba

intervenire e in fretta per evitare
che le gravi difficoltà di bilancio
degli enti vengano scaricate sui di-
pendenti» hanno dichiarato con-
giuntamente Rossana Dettori,
Gianni Faverin e Giovanni Torluc-
cio – rispettivamente segretari ge-
nerali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl -
ricordando che la questione ha un
impatto sul funzionamento della
macchina pubblica. «È un attacco
alla retribuzione dei lavoratori,
che sono già bloccate dal 2010» ag-
giunge Federico Bozzanca, segreta-
rio nazionale Fp-Cgil con delega
agli enti locali. E forse pur nel caos
della situazione politica qualcosa
simuove: per oggi è previsto un in-
contro con il viceministro dell’Eco-
nomiaCasero.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comuni, ondata di tagli agli stipendi

LA STRETTA
ROMA Il federalismo fiscale pic-
chia duro sugli italiani. Tra il
2008 e il 2010 ciascun contri-
buente, inmedia, ha versato nel-
le casse della propria regione
914 euro all'anno, di cui 642 eu-
ro per saldare l’Irap, che contri-
buisce a sostenere il servizio sa-
nitario, e 143 alla voce Irpef. Ma
quel che stupisce sono i forti
squilibri territoriali. Secondo il
Rapporto sulle entrate tributa-
rie sviluppato da Svimez, ad
esempio, ai 1.287 europagati nel
Lazio (la regione più tartassata
), si contrappongono i 500 della
Calabria. Ed anche sul piano del-
le aliquote si registrano divari-
cazioni: la base, diffusa al nord,
è del 3,9% mentre in Calabria,
Molise, Campania e Lazio si ar-
riva fino al 4,97%. L’indagine
mette in mostra che sul totale
dei tributi regionali è l'Irap a in-

cidere maggiormente, con un
pesomedio del 66%nel sud con-
tro il 69% nel centro-nord. Tra
le regioni, l'imposta regionale
sulle attività produttive pesa
per il 75% nel Lazio, il 73% in
Lombardia e il 70% in Veneto.
L'Irpef pesa invece per il 20,8%
in Calabria, il 20,5% in Piemon-
te, il 18% in Campania e solo per
il 13% in Puglia. Nel Lazio, dove
il federalismo è più vorace che
altrove, si pagano in media 969
di Irap e 187di Irpef. A seguire la
Lombardia (1.189 euro, di cui
871 di Irap e 177 di Irpef) ed Emi-
lia Romagna (1.035 euro, di cui
705 di Irap e 187 di Irpef). Le for-
ti differenze impositive e di get-
tito si riflettono anche sulla spe-
sa sanitaria regionale pro capite
dove si passa dai 1.967 euro del
Lazio ai 1.532 euro della Cala-
bria. Tra le regioni meridionali,
è il Molise a destinare maggiori
risorse agli assistiti: 1.809 euro.
A seguire Campania (1.767,2 eu-
ro), Basilicata e Abruzzo (1.677
euro) e Puglia (1.575 euro). Nel
centro-nord, dopo il Lazio, spic-
ca la Liguria (1.932 euro), segui-
ta da Emilia Romagna (1.810 eu-
ro) e Piemonte (1.787 euro). In
alcune regioni del sud come la
Calabria, denuncia lo Svimez, le
entrate disponibili non riesco-
no a coprire il finanziamento in-
tegrale del servizio sanitario.
“«e il prelievo locale cresce, lo
Stato deve ridurre quello nazio-
nale» ha commentato il segreta-
rio confederale della CislMauri-
zio Petriccioli affermando che
nel 2012 l’aumento dell’Irpef co-
munale e regionale, vanifican-
do la crescita del reddito dispo-
nibile per le famiglie, è stato di
408 euro, in crescita di circa il
6% rispetto al 2011 e di oltre il
31% rispetto al 2010.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Occorre andare oltre una
valutazione quantitativa della
ricchezza. Il Pil non basta più,
conta il benessere dei
cittadini, che ha più
dimensioni e che
bisognerebbe inserire tra i
parametri». Così l'economista
Pier Carlo Padoan nel corso di
un'audizione alla
Commissione Affari
costituzionali della Camera
nell'ambito della proposta
della sua nomina a presidente
dell'Istat.

Padoan

Tasse e casa

Tasse alle Regioni
Dati del triennio 2008-10 Irap Irpef

Altro

Fonte: Svimez

Soldi versati alle Regioni
per ogni italiano
(media, euro 
all'anno)

Lombardia

Lazio

Emilia R.

MASSIMO

Abruzzo
MASSIMO AL SUD

Calabria

MINIMO

871 141177

914

1.287

1.189

1.035

706

500

129642 143

969 131187

705 143187

122124460

86104310

ANSA

La decurtazione
IL TAGLIO MEDIO ANNUO
DEI DIPENDENTI COMUNALI
FINO AL 2012
Comuni/Salario accessorio medio
(Straordinario, indennità, altre voci)

5.543

-192

5.531
2010 2012

Comuni/Salario medio
(Straordinario, indennità, altre voci)

28.945

-203

28.742
2010 2012

I COSTI
DEGLI ENTI LOCALI

Fonte: Cgil (salari); Uil (costi, dati 2012 in euro)

1.698.761.011
COMUNI

438.935.196
Province

1.177.787.259
Regioni

3,3
miliardi
in totale

L’ALLARME
DEI SINDACATI:
INACCETTABILE,
COSÌ SI COLPISCONO
ANCHE I SERVIZI
AI CITTADINI



-MSGR - 20 CITTA - 12 - 13/02/14-N:

12

Giovedì 13Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

I detenuti
“salvati”
dalla sentenza
Sono tra i 10 egli 11mila i detenuti
che potrebberopotenzialmente
usufruire delle ricadutedella
sentenza. Tanti, infatti, secondo le
stimedelle associazioni di settore
sono le persone in carcere per
reati connessi alle droghe leggere
quali cannabis e hashish. A
portare in CorteCostituzionale la
questionedi legittimità è stata la
Cassazionenel corso di una causa
che vede imputato unuomo
condannatoa Trentoper il
trasportodi 3,8 chili di hashish.

La leggeFini-Giovanardi, ieri
bocciata dalla Corte Costituzionale
era stata approvata in via definitiva
il 21 febbraio del 2006. Lanorma
aveva abolito qualsiasi distinzione
tra droghe leggere e pesanti: per
tutte si devono adottare le stesse
pene. La Consulta però nonè
entrata nelmerito della distinzione
tra sostanze stupefacenti, ma ha
decisodi cancellare la leggeper
motivi giuridici: la norma era stata
inserita in un decreto che
affrontavaquestioni disomogenee.

Gli stupefacenti Gli effetti
Le sostanze
che non danno
dipendenza

Il ritorno
di Iervolino
e Vassalli

Il Parlamento
nel 2006 decise
l’equiparazione

Il provvedimento

Gli effetti dellabocciaturadella
Fini-Giovanardi si avrannodopo
che lasentenzadellaConsulta
saràpubblicata inGazzetta
ufficiale.Tornerannoa rivivere le
normedellaprecedente leggedel
1990, la Iervolino-Vassalli. Lo
spacciatoredi droghe leggere
(cannabisohashish) rischieràdai
dueai sei anni di carcereeda5.164
a77.468eurodimulta anzichédai
sei ai 20annidi carcereedai
26milaai 260milaeuroprevisti
dallaFini-Giovanardi.

LA SENTENZA La pena massima per lo spaccio di marijuana scende dagli attuali 20 anni a 6

Gli interessati

Ledroghecosiddette leggere sono
quelle che, da unpuntodi vista
medico, non hanno effetti
particolarmentenocivi su chi li
consumae soprattutto non
produconodipendenza. In
particolare vengono considerate
leggere le sostanze stupefacenti
derivate dalla cannabis, come la
marijuanae l’hashish. I proibizionisti
perònon riconoscono l’innocuità di
questedroghe echiedono per
questo di equipararle a quelle
pesanti comecocaina e eroina.

PROIBIZIONISTA Carlo Giovanardi

Bocciata la legge
sulle droghe:
torna la distinzione
tra leggere e pesanti
`La Consulta cancella la Fini-Giovanardi: non si poteva fare
un “decreto omnibus”. Pene minori per lo spaccio di cannabis

IL VERDETTO
ROMA Bocciata per aver ecceduto
i limiti del legittimo esercizio del
potere legislativo. La legge Fi-
ni-Giovanardi, che nel 2006 ha
equiparato le droghe pesanti a
quelle leggere, cade sotto i colpi
di un verdetto preso a larghissi-
ma maggioranza dai quindici
giudici della Corte Costituziona-
le. La contestata legge, nell’au-
mentare le peneper lo spacciodi
cannabis e hashish parificando-
le a quelle per cocaina ed eroina,
ha contribuito, e non poco, al so-
vraffollamento delle carceri ita-
liane. Ora, grazie all’intervento
della Corte, le lancette tornano
indietro di otto anni: cannabis e
hashish saranno nuovamente
considerate droghe leggere e rivi-
vrà la legge Iervolino-Vassalli
del 1990. Risultato: per lo spac-
cio di droghe leggere si rischie-
rannodai due ai sei anni di carce-
re e una multa da 5.164 a 77.468
euro, anziché la reclusioneda6a
20 anni e una multa da 26mila a
260mila euro prevista dalla Fi-
ni-Giovanardi. Con un conse-
guente, ma non immediato, al-
leggerimento dei detenuti in car-
cere. Le stime del Dap parlano di
10mila potenziali beneficiari tra

coloro che ora si trovano dietro
le sbarre.

LE MOTIVAZIONI
Le previsioni della vigilia, antici-
pate dal Messaggero, sono state
confermate. E la bocciatura è ar-
rivata per violazione dell’art.77
della Costituzione, cioè per
disomogeneità tra le norme pre-
viste dall'originario decreto leg-
ge e quelle poi approvate in sede
di conversione parlamentare. In
altre parole - aveva spiegato l’al-
tro giorno Giovanni Maria Flick,
exGuardasigilli ed expresidente
della Consulta, intervenuto in
udienza come avvocato incarica-
to di rappresentare le istanze di
illeggittimità della legge - il testo
di conversione del provvedimen-
to, varato dal governo Berlusco-
ni per le Olimpiadi invernali di
Torino, divenne «un treno a cui
agganciare un vagoncino, anzi

un vagone bello grosso, pieno di
misure che col testo iniziale c’en-
travano ben poco». I giudici del-
la Consulta non si sono lasciati
dunque convincere dalle argo-
mentazioni dell’Avvocatura del-
lo Stato che, a nome del governo
Letta, era intervenuta a difesa
della legge, suscitandodisappun-
to tramolti parlamentari Pd.

LE REAZIONI
Carlo Giovanardi(Ncd), co-auto-
re della legge dichiarata illegitti-
ma, non l’ha presa bene: la Con-
sulta, a suo dire, avrebbe scaval-
cato il Parlamento «sulla base di
una ben orchestrata campagna
promozionale». «Non ci faremo
fermare», è stato l’avvertimento
di Maurizio Gasparri (Forza Ita-
lia) nel dare l’altolà a Nichi Ven-
dola, il leader di Sel che ha imme-
diatamente chiesto la legalizza-
zione della cannabis. Da associa-
zioni come Antigone arriva un
plauso alla Consulta («è riuscita
dove politica ha fallito», ha detto
Patrizio Gonnella), mentre dalle
fila del Pd è arrivata la promessa
di riforma in materia di droga e
tossicodipendenze. Un tema che
continuerà a dividere. Anche do-
po l’interventodellaConsulta.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

La legge bocciata Fini-Giovanardi

Una tabella unica per le sostanze stupefacenti, che non fa distinzione
tra droghe leggere e pesanti (dall'eroina alla cannabis)

Definizione di droga

Reclusione da 6 a 20 anni e multe fino a 260 mila euro per spaccio 
e traffico di sostanza stupefacente. Per "fatti di lieve entità" le pene 
possono scendere (da 1 a 6 anni)

Le pene

Stesse pene per chi acquista o detiene sostanze che per quantità 
o "per modalità di presentazione" o per "altre circostanze" appaiono 
destinate a un uso non personale

Quantitativi

Possibilità per chi è condannato a pene inferiori ai 6 anni di usufruire
di misure alternative al carcere sottoponendosi a un programma 
terapeutico

Misure alternative

Sanzioni amministrative per i consumatori. Quelle immediate sono
il ritiro della patente e il fermo del ciclomotore. In caso di recidività, 
sanzioni più gravi

Consumatori

La certificazione dello stato di tossicodipendenza non è più appannaggio 
esclusivo dei servizi pubblici, ma può essere delegata al privato sociale 

Certificazione

GASPARRI: NON CI
FAREMO FERMARE
VENDOLA: ADESSO
LIBERALIZZIAMO
LA MARIJUANA. IL PD
CHIEDE UNA RIFORMA
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Giornate
di sole

Marche Cult
Amour fou
Alla ricerca
della complicità
assoluta
All’interno

REGIONE
Regione più social d'Italia, con
30 mila follower su Twitter
pronta a lanciare appsmultilin-
gua e un sito interamente dedi-
cato agli eventi. Epoi la regione
in blu col suomare da sogno, le
dolci colline e i parchi, il made
inmarche, i cammini spirituali
e il gusto a km zero. Pronta ad
aprire il primodestinationblog
e al top nelle classifiche per la
qualità della vita. Così le Mar-
che si presenteranno alla 34a
edizione della Bit 2014 Fiera di
Milano, da oggi a sabato, con
un stand di 200metri, dedicato
quest'anno anche agli operato-
ri per la commercializzazione
dell'offerta turistica, che saran-
no in tutto 32 e che potranno in-
contrare, sabato, il pubblico.
Fare sistema e mettere in rete i
18 comuni Bandiere Blu al cen-
tro dell'apertura, questa matti-
na, per il focus sulle Marche in
blue poi spazio alle 19Bandiere
arancioni per i borghi più belli
della regione, ai percorsi dedi-
cati al gusto e allo shopping di
qualità, ai cammini culturali e
dedicati alla meditazione. Si
parlerà delle Terre del Duca e
degli itinerari dedicati a Federi-
co Barocci e ai Della Robbia,

del Summer Jamboree, e nel
pomeriggio dei 25 anni diMusi-
cultura e dei 50 del Macerata
Opera Festival, del nuovo mu-
seo di Palazzo Buonaccorsi a
Macerata, dei nuovi servizi of-
ferti al turista e di un nuovo
museo dedicato ad Ascoli Pice-
no. Concluderà la prima gior-
nata il «Progetto Adristorical
Lands - Turismo di qualità nei
borghi storici».
«Alla Bit leMarche si presenta-
no forti degli ottimi risultati del
turismo regionale nel 2013,
che, in controtendenza con
l'andamento nazionale, ha fat-
to registrare segni più - ha com-
mentato il presidente, GianMa-
rio Spacca, assente all'evento
per lutto - Vogliono consolida-
re e rilanciare nell'immagina-
rio del turista il buon vivere e le
bellezze che rappresentano i
motivi principali per cui le
Marche vengono visitate». For-
te attenzione a
#destinazionemarche attraver-
so immagini di forte impatto
emozionale lunghe 20 metri
presentinello standeal contest
fotografico
#RomanticheMarche per San
Valentino, lanciato dal social
team, che prevede che i visitato-
ri che si presenteranno allo
stand e si scambieranno un ba-
cio, riceveranno prodotti tipici
marchigiani.

Cagli
In casa briscola e spinelli
Arrestati due giovani
I carabinieri fanno irruzione in un appartamento sorprendendo
un gruppo di ragazzi intento a fumare hashish emarijuana
Indini a pag.43

FANO Contestazione rumorosa ie-
ri in Consiglio comunale: una
nutrita presenza della Rete soli-
dale ha seguito il dibattito che
coinvolgeva il caso della fami-
glie Vindice, la quale nei mesi
scorsi aveva occupato un allog-
gio di edilizia convenzionata in
via XXVI strada a Bellocchi. Il
sindaco Stefano Aguzzi ha cer-
cato di spiegare alcune questio-
ni ancora aperte, come ilmanca-
to allaccio del gas,ma le suemo-
tivazioni non sono state accetta-
te dal gruppo che dopo qualche
scambio di battute dal pubblico
ha lasciato l’aula in segno di pro-
testa continuando a commenta-

re vivacemente all’esterno. La
famiglia Vindice vive in uno sta-
to di ulteriore precarietà da
quando, pochi giorni fa, il Comu-
ne di Fano, ha deciso di mettere
a bando l’alloggio che la fami-
glia sta occupando. Anche in
questo caso la rete di solidarietà
ritiene insufficienti e inadegua-
te le soluzioni prospettate dal-
l’amministrazione comunale.
«Non è possibile mandare in af-
fitto a libero mercato una fami-
glia di disoccupati - ha detto Pi-
no Longobardi dell’Unione in-
quilini - perchè il problema del-
lo sfratto si ripresenterebbe tale
equale senonancorapiùgrave»

Pd, Ceriscioli attacca Ucchielli
`Primarie, il sindaco contro il segretario regionale: «Comportamento inqualificabile»
`E oggi la commissione nazionale di garanzia deciderà se si voterà o no domenica

Oggi il cielo sarà sereno o velato
mentre almaestrale si andrà a so-
stituire un debole libeccio che
concorrerà a renderemolto piace-
vole il clima termico. Il mare sarà
pocomosso. Domani, il passaggio
di aria fresca in quota determine-
rà una moderata variabilità con
venti in nuova rotazione da mae-
stro e mare mosso. Da sabato i
venti ruoteranno nuovamente da
libeccio, regalandoci belle giorna-
te e clima nuovamente molto mi-
te. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 6 e 15˚C, le mini-
meoscilleranno tra -3 e8˚C.

Il meteo

Calcio
Presunti
cori razzisti
Diffidata
la curva Vis
Sacchi a pag.53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Congresso Pd, oggi il verdetto
definitivo del Nazareno. La
commissione nazionale di ga-
ranziadeciderà senelleMarche
si voterà domenica o si andrà al
rinvio.A tre giorni dal voto il Pd
regionale è ancora sotto proces-
so e sempre più lacerato. «Il
comportamento del segretario
regionale del Pd è inqualificabi-
le, vergognoso: la Commissione
regionale di garanzia ha annul-
lato data, regolamento e delibe-
razioni sulle primarie del 16 feb-
braio, salvo diversa decisione
degli organi competenti cioè la
Commissione nazionale di ga-
ranzia, ma Ucchielli continua a

dire che il congresso si fa il 16».
Il sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli replica «indignato» alle
dichiarazioni del suo segreta-
rio, al quale ha inviato stamani
«una diffida formale perchè co-
munichi ai circoli Pd sul territo-
rio la decisione della Commis-
sione regionale, visto chenon lo
stava facendo». Se l'invito non
verrà accolto, Ceriscioli non
esclude una «richiesta di com-
missariamento» del segretario
in carica. Ora la palla passa alla
Commissione nazionale di ga-
ranzia, convocata per domani
mattina aRoma.

Apag. 38

Twitter e blog
le Marche
alla conquista
del turismo

Ospedale unico, ecco il progetto

Il caso Vindice
contestazione
a Fano in aula
`Gruppo di Rete solidale rumoreggia
insoddisfatta delle spiegazioni di Aguzzi

Fano. Colpo alla Milano Assicurazioni
Assalta un ufficio ma rapina una cliente

Il rendering del nuovo ospedale unico azienda Marche Nord a Fosso Sejore
A pag. 41

Ceriscioli e Ucchielli

Marche Nord. Illustrato da Impregilo in Regione sei mesi fa

Pistola alla tempia, poi un
inquietante conto alla
rovescia: «Se non mi dai i
soldi, al tre ti sparo. Uno,
due...». Un rapinatore
solitario ha seminato il
terrore, ieri intorno alle
16.15, ripetendo almeno un
paio di volte la sua minaccia
al personale e ai clienti
dell'agenzia assicurativa

Milano, in via Gabrielli. Il
bandito è sparito nel nulla
da cui si era materializzato,
per fortuna senza dare
seguito alle sue
intimidazioni, fuggendo con
il magro bottino di
nemmeno 100 euro
arraffato dalla borsetta di
una cliente.

 A pag. 44

SPACCA:
«ALLA BIT
DI MILANO
PIÙ FORTI
GRAZIE
A RISULTATI
IN CRESCITA»

  

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

NECROLOGIE

`I probiviri: sì
al ricorso di Ceriscioli
Ucchielli: si fanno

IL DISAGIO
ANCONA La «macchina organizzati-
va» del Pd si è inceppata. Tra ricor-
si, contro ricorsi e ipotesi boicot-
taggio. A Pesaro ed Ascoli Piceno
non vogliono sentir parlare di «boi-
cottaggio del Congresso» ma la re-
altà è che la tensione èalle stelle e i
volontariminaccianodi disertare i
seggi. «Abbiamo lavorato per ga-
rantire un’ampia e omogenea
apertura dei seggi nella nostra pro-
vincia – spiega il responsabile or-
ganizzativodel Pddi PesaroParide
Prussiani - Detto questo registria-
mo un calo del 30% rispetto alle
scorse primarie. Alcuni seggi si so-
no accorpati con altri». Rispetto al-
le ultime primarie per la selezione
del segretario nazionale a Urbino
saranno aperti 5 seggi invece di 10,
a Pesaro una decina invece di 14 e,
infine, a Fano 3 contro i 7 delle vo-
tazioni di dicembre. Complessiva-
mente si parla di circa 60 seggi
aperti rispetto ai 90 del 2013. «Soli-
tamente si presentavano 15/20 vo-
lontari per stare ai seggi mentre
questa volta siamo in tre e dunque
ho chiesto di accorpare il nostro
seggio a quello di un altro quartie-
re – commenta il coordinatore Pd
del quartiere Soria Mauro Mari-
nucci – I volontari non ne possono
più di questa storia del Congresso
che andava rinviato. Boicottaggio?

No, quella del boicottaggio è solo
una scusa che useranno per giusti-
ficare la bassa partecipazione».
«Terrò il seggio aperto ma voterò
Ceriscioli – spiega il coordinatore
Pd di Pantano, Cavallo – Il Congres-
soandava rinviato». «Lavoreròper
tenere aperto il seggio anche se te-
mo bassa affluenza – spiega Mat-
teoMercantini, PdVillaCeccolini –
Molto deluso da tutta la classe diri-
gentedi questa federazione».
Ad Ascoli Piceno i seggi aperti

saranno più di una trentina. «L’al-
tra volta erano 54 – spiega il re-
sponsabile organizzativo Pd Lucio
D’Angelo – Non si tratta di boicot-
taggio perché comunque garantia-
mo una diffusione di seggi sul ter-
ritorioma di demotivazione dei vo-
lontari che non si presteranno a fa-
re gli scrutatori». E in questo cli-
ma, la pesarese Eva Fabbri, in lista
conLuca Fioretti, precisa, pur riba-
dendo il sostegno al sindaco di
Monsano, «di essere stata inserita
in lista perun erroredi chi ha fatto
la lista».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco: Ucchielli inqualificabile

LO SCONTRO/1
ANCONA Congresso Pd, oggi il ver-
detto definitivo del Nazareno. La
commissionenazionale di garan-
zia deciderà se nelle Marche si
voterà domenica o si andrà al
rinvio. A tre giorni dal voto il Pd
regionale è ancora sotto proces-
so e sempre più lacerato. Marte-
dì scorso i probiviri regionali
hanno accettato il ricorso pre-
sentato dall'escluso dalla sfida
per incandidabilità Luca Ceri-
scioli e chiesto il rinvio delle con-
sultazioni. La direzione regiona-
le del 22 gennaio non aveva il nu-
mero legale e di conseguenza so-
no nulle tutte le procedure con-
gressuali, così ha decretato 3 a 2
la commissione regionale per-
manente.Ma il candidato alla se-
greteriaFrancescoComiha fatto
appello alla commissione nazio-
nale.
In attesa del verdetto, la presi-

dente della commissione regio-
nale per il congresso, Patrizia Ca-
sagrande, ribadisce che il 16 si
vota. Così anche il segretario
uscente Palmiro Ucchielli «do-
menica le Primarie ci saranno,
salvo decisione diversa della
commissione nazionale». E
aspettando il verdetto, il leader
Pd smonta la tesi del sindaco di
Pesaro. «Il 22 gennaio in direzio-
ne tutte le decisioni sono state
prese all'unanimità, presenti an-
che i candidati al congresso,
compreso Ceriscioli - sottolinea
Ucchielli -. Nessuno dei presenti
in quella sede ha eccepito rispet-
to alla presenza del numero lega-
le né contestazione in merito so-
no avvenute nei giorni immedia-
tamente successivi la riunione.

Tra l'altro l'articolo 48 dello Sta-
tuto regionale recita: "Tutte le
violazioni previste dal presente
statuto, se non espressamente e
diversamente previsto, si effet-
tuano in modo palese a maggio-
ranza dei presenti di detti organi-
smi"». Il segretario uscente invi-
ta tutti «a superare la fase di
astio epolemica edoccuparci dei
problemi della comunità mar-
chigiana».
Ma è scontro ormai aperto. Il

congresso potrebbe vedere
l'esclusione di quegli esponenti
che hanno sempre giocato un
ruolo chiave negli equilibri inter-
ni e territoriali del Pd. Al fianco
di Ceriscioli, il parlamentare
ascolano Agostini, il presidente
della provincia di Pesaro Ricci, il
vice sindaco di Civitanova Silen-
zi, il deputato pesareseMarchet-
ti, l'assessore regionale Gianni-
ni. Proprio l'assessore e la depu-
tatamacerateseManzi chiedono
lo stop delle Primarie. «Il segre-
tario regionale deve prendere at-
to che la situazione all'interno
del partito è incandescente - scri-
vono in una nota congiunta -. Oc-
corre sospendere ogni attività le-
gata al congresso». Stessa posi-
zione ddel segretario del Pd Pesa-
rese Gostoli e della senatrice
Fabbri. CHe dice: «Dopo la deci-
sione della commissione regio-
nale sono fiduciosa che prevalga
la ragionevolezza e si possa rin-
viare il congresso a dopo le am-
ministrative». Ma i due in cam-
po, il consigliere regionale Fran-
cesco Comi (Renzi) e il sindaco
di Monsano Gianluca Fioretti
(Civati) vanno avanti. Ieri il fac-
cia a faccia ad Ancona. «Stimo
Ceriscioli come sindaco - pre-
mette Fioretti - ma le persone
che hanno spinto la sua candida-
tura si devono assumere la re-
sponsabilità politica di quanto
accaduto. Coloro che hanno vo-
luto tutto questo sono entità alie-
ne al partito o che spero diventi-
no tali». Ribadisce Comi: «Il 16 le
primarie ci saranno e il nostro
compito è quello di lavorare se-
riamente contro qualsiasimalce-
lato tentativo di delegittimazio-
ne. I vizi che vengono eccepiti da
Ceriscioli non riguardano Fioret-
ti o Comi, noi non abbiamo viola-
toniente».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

«I TENTATIVI
DI TENERE
IN PIEDI LA DATA
DEL 16 SONO
PARADOSSALI
HO DIFFIDATO
PALMIRO»

Comi e Fioretti al confronto ieri ad Ancona
A sinistra l’assessore regionale Sara Giannini
In basso il segretario uscente Ucchielli
A destra il segretario della federazione
pesarese Gostoli e in basso, il sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli

Il Presidente, l’Amministratore dele-
gato, i Consiglieri di Amministrazio-
ne ed il management tutto della
Società Quadrilatero Marche Um-
bria Spa partecipano al dolore del
Presidente GIAN MARIO SPACCA
per la perdita della cara madre

ANTONIA BILEI
Roma, 12 Febbraio 2014

E’ ritornata alla Casa del Padre

MARIA ASSUNTA
CAPOGROSSI

Ne danno il triste annuncio BENE-
DETTA e GIANCARLO, con PAOLO
e l’amatissima nipotina, con CARO-
LA, FEDERICO e SUSANNA, insie-
me alle sorelle, ai fratelli ed ai
parenti tutti.
La cerimonia funebre avrà luogo
venerdi 14 febbraio alle ore 10,00
nella Chiesa di S. Domenico. No fiori
ma opere di bene.
Ancona, 13 febbraio 2014
Primaria Impresa Funebre Tabossi

I fratelli PAOLO, MASSIMO, FABIO,
EMMA e PAOLA con GIULIANA,
MARIA TERESA, CESARE e tutti i
nipoti annunciano con immenso
dolore la prematura scomparsa
della loro amatissima

MARIA ASSUNTA
CAPOGROSSI

Ancona, 13 febbraio 2014
Primaria Impresa Funebre

Tabossi

SANDRO, SUSANNA, BEATRICE ed
EMANUELE CAGNONI sono vicini
con affetto a GIANCARLO e BENE-
DETTA per la immatura perdita di

MARIA ASSUNTA
Ancona, 13 febbraio 2014

ROMOLO, CARLO e SILVIA CAGNO-
NI si uniscono al dolore di GIANCAR-
LO e BENEDETTA per la perdita
della cara

MARIA ASSUNTA
Ancona, 13 febbraio 2014
Primaria Impresa Funebre Tabossi

Primarie Pd
Oggi
il verdetto
del Nazareno

IL SEGRETARIO USCENTE:
«LE REGOLE SI DECIDONO
A MAGGIORANZA, QUESTO
È SCRITTO NELLO STATUTO»
COMI E FIORETTI: «VOGLIONO
DELEGITTIMARE IL VOTO»

Ascoli e Pesaro
fuggi fuggi
dei volontari
per i seggi

VIAGGIO
NELLE AREE
DELLA
CONTESTAZIONE
«SI POTRÀ
VOTARE MA
IN MENO POSTI»

LO SCONTRO/2
ANCONA Nella guerra del Pd,
l'escluso dal congresso Ceriscioli
sferra l'attacco frontale ad Uc-
chielli e non esclude la richiesta
di commissariamento del segreta-
rio in carica. «Il comportamento
del segretario è inqualificabile,
vergognoso» tuona. «La commis-
sione regionale di garanzia - pro-
segue - ha annullato data, regola-
mento e deliberazioni sulle pri-
marie del 16 febbraio, salvo diver-
sa decisione degli organi compe-
tenti, cioè la commissione nazio-
nale di garanzia, ma Ucchielli
continuaadire che il congresso si
farà il 16». Così il sindaco di Pesa-
ro replica "indignato" alle dichia-
razioni diffuse ieri in mattinata
dal leader regionale, che ha riba-
dito che «la data del congresso re-
sta quella fissata» e che in una

lunganotaha smontato le tesi del
ricorso di Ceriscioli, accoltomar-
tedì dai probiviri regionali. Oggi
il verdetto del Nazareno che scri-
verà la parola fine sul congresso
conteso, o si vota domenica o rin-
vio. «Ho inviato stamani una diffi-
da formale adUcchielli - riprende
il sindaco - perché comunichi ai
circoli Pd sul territorio la decisio-
ne della commissione regionale,
visto che non lo stava facendo».
Se l'invito non verrà accolto, Ceri-
scioli non esclude «una richiesta
di commissariamento del segreta-

rio in carica». «I tentativi di tene-
re in piedi la data del 16 febbraio
sono ormai paradossali - aggiun-
ge ancora il primo cittadino di Pe-
saro -. Il percorso congressuale è
ormai su un binario morto. È ne-
cessario azzerare le procedure
per ridare serenità e credibilità al
congresso ed evitare ulteriori la-
cerazioni non più rimarginabili
che metterebbero a rischio il cli-
ma di collaborazione necessario
ad affrontare la sfida delle ammi-
nistrative. Le parole del segreta-
rio distorcono la realtà e contri-
buiscono ad avvelenare un clima
già compromesso». E Ceriscioli
non risparmia neanche i due can-
didati ammessi alla corsa per la
segreteria regionale, Francesco
Comi e Gianluca Fioretti che ieri
hanno confermato il loro con-
fronto pubblico adAncona. «Dav-
verounabella provadi sensibilità
istituzionale» ironizzaCeriscioli.

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ
LA VOSTRA CARRIERA

PRENDE
UN’ALTRA DIREZIONE

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

PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO III GOVERNO DEL TERRITORIO

SETTORE I TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE

AREA AMBIENTE - U.O. COORDINAMENTO PROGETTI ED INTERVENTI AMBIENTALI
AVVISO AI SENSI DELL’ART.LO 26BIS DELLA L.R.N. 34/1992 PER LA PROCEDURA DI VARIANTE PARZIA-
LE AL PRG DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO
Il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Sbriscia, in qualità di Dirigente e Responsabile Unico del Proce-
dimento per conto dell’Amministrazione competente PROVINCIA  di ANCONA - DIPARTIMENTO 
III - Governo del Territorio - Settore I - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente - Area Ambiente U.O. 
- Coordinamento progetti ed interventi ambientali AVVISA che è depositato presso la Provincia di 
Ancona, Dipartimento III - Governo del Territorio - Settore I - Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 
- Area Ambiente U.O. - Coordinamento progetti ed interventi ambientali e la segreteria del Comu-

unitamente ai relativi elaborati del progetto “Sistemazione idraulica del bacino del Fosso Rigo”, ri-

consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una co-

ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, realtivi alla proposta di Progetto ed alla relativa Variante al 

-
te avviso, oltre ad essere pubblicato sull’albo pretorio, è pubblicato sul giornale il “Messaggero” a 
tiratura regionale e sul B.U.R. Marche.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Massimo SBRISCIA

 La Giunta Regionale  partecipa
con profondo cordoglio

e grande commozione a l  lutto
del  Presidente Gian Mario Spacca

e del la  sua famiglia
per la  scomparsa

del la  cara mamma

ANTONIA BILEI
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MARCHE NORD
Ecco il rendering del nuovo ospe-
dale unico per 630 posti letto loca-
lizzato a Fosso Sejore e illustrato
più di sei mesi fa in Regione dal-
l’Associazione d’imprese con a ca-
po Impregilo, la stessa Ati che si è
aggiudicata l’appalto per la realiz-
zazione dell’ospedale di Trento.
«Il progetto è stato spiegato alla
giuntanel luglio scorso - racconta
Francesco Amone che ha tenuto i
collegamenti con la società di co-
struzioni -Assente Spacca».
Tutto parte dall’incontro svolto
alla Camera di commercio or-
mai più di un anno fa...
«In quell’occasione si è parlato -
sottolinea Amone - della necessi-
tà di procedere con un project fi-
nancing. E non è stato l’unicomo-
mento di confronto, ne sono suc-
ceduti altri con la presenza anche
dell’assessore regionale al bilan-
cio, di tecnici e degli stessi vertici
dell’ospedale e dell’Asur, tanto da
modificare, correggere e adattare
l’idea iniziale del progetto alle va-
rie esigenze. Praticamente si è fat-
tounabito sumisura».
Ma la prima richiesta economi-
ca è stata giudicata dalla Regio-
ne, «irricevibile»...
«E’ stata rimodulata e dimagrita.

Da quasi 300milioni si è passati a
210 milioni. Una cifra che com-
prende anche i macchinari e l’ac-
corpamento diMuraglia. Due ter-
zi a carico dei privati e un terzo
sulle spalle degli enti pubblici. E’
stato ridotto il parcheggio sotter-
raneo al solo personale. Il resto,
era previsto in superficie. In tutto
dobbiamo prevedere circa 1600
stalli. E una quota del parcheggio,
su richiesta dell’amministrazio-
ne, doveva servire anche per i ba-
gnanti alleggerendo così la statale
Adriatica».
In realtà, troppo alto era il cano-
ne di affitto, in aggiunta alla ge-
stione di vari servizi...
«E’ stato modificato e ripresenta-
to anche questo. Per quanto ri-
guarda i servizi, era stata messa
sul piatto la gestione della mensa,
delle pulizie, del parcheggio, della
lavenderia, della gestione del calo-
re. E si è ventilato al limite anche
una gestione esterna del laborato-
rio analisi. Laprimapropostanon
prevedeva permute di immobili,
perchè le aree attuali del San Sal-
vatore e Santa Croce non poteva-
no essere immediatamente fruibi-
li quindinon interessavano».
Anche questo è stato superato...
«E’ qui che entra il gioco l’ipotesi
di utilizzare le aree del San Bene-
detto, dell’ospedaletto di Fano,
dell’ostello, tutte immediatamen-
te edificabili oltre alla cessione
della proprietà e della gestione di
Galantara».
Quindi?
«Nulla, dall’ultimo incontro sono
passati mesi di silenzio. Eppure
questo progetto potrebbe dare la-
voro anche amolte imprese pesa-
resi.All’internodell’Associazione
temporanea di imprese ci sono
contributi di professionisti pesa-
resi come gli studi di Gaudenzi,
Olmeda, Frausini e geologi che
hanno già effettuato rilevazioni
sul terreno. E altri erano interes-
sati. Ma poi c’è stato un silenzio
assordante».

Il rendering di Impregilo per il nuovo ospedale unico a Fosso Sejore

Ospedale unico, progetto nel cassetto

IL CASO
«Camion provenienti da fuori Re-
gione lasciano rifiuti alla discari-
ca di Ca' Asprete. Una situazione
chevaavanti ormaidaunmese»,
è la segnalazione dei residenti
della zona rilanciata dal consi-
gliere Trebbi. E il Comune invia
subito una lettera aMarcheMul-
tiservizi: «Vogliamo spiegazio-
ni». La questione è stata sollevata
ieri mattina dal consigliere co-
munale di Rifondazione Comuni-
sta Luciano Trebbi con un'inter-
rogazione indirizzata alla giunta:
«Martedì scorso 11 febbraio nu-
merosi automezzi in uscita dall'
Autostrada A-14 si sono diretti
presso la discarica di Ca' Asprete
gestita da Marche Multiservizi –

riporta il documento consiliare -
Si tratterebbe di camion, targati
Milano e Napoli, provenienti da
nord e sud». Da qui Trebbi chie-
de urgentemente di sapere «chi
ha deciso tale operazione; la
quantità e la qualità dei rifiuti
scaricati nella discarica; se gli as-
sessori all'Ambiente di Provincia
e Comune sono a conoscenza di
questa situazione». La segnala-
zionedel consigliere comunale si
riferisce a due giorni fa, ma l'epi-
sodio sarebbe tutt'altro che spo-
radico, tant'è che i residenti della
zona di Case Bruciate, Babbucce
e dintorni, situati nelle vicinanze
della discarica di Ca' Asprete, si
sarebbero accorti in più di un'oc-
casione di questo via vai di ca-
mion. «È ormai più di unmese, a
quanto mi viene segnalato da al-

cuni abitanti, che questimezzi ar-
riverebbero a Pesaro, attraverso
l'autostrada, per scaricare i rifiu-
ti. Vengono avvistati soprattutto
autotreni provenienti dal nord,
con la targa di Milano. Ma negli
ultimi tempi sarebbero stati nota-
ti anche tir con la targa di Napoli
e di altre zone del sud. Voglio sa-
pere – chiede Trebbi - nel caso
che queste segnalazioni trovasse-
ro riscontro, per quale motivo
questi rifiuti provenienti da città
esterne alla regione, vengono
portati nel nostro territorio». Nel
2008 le Marche accettarono di
smaltire 3milametri cubi di rifiu-
ti campani di cui 750 tonnellate
proprio nella discarica di Ca'
Asprete. Poi non se ne fece nulla
anche a seguito delle proteste
successive a quell'accordo inizia-

le. Nel 2011 sempre Ca' Asprete
era stata indicata tra i siti nei qua-
li destinare, durante la situazio-
ne d'emergenza finita sotto i ri-
flettori internazionali, i rifiuti
della Campania. Anche in questo
caso l'operazione saltò, dopo il
freno voluto dalla Provincia. «Og-
gi non stiamo parlando di nessu-
na situazione d'emergenza – pun-
tualizza Trebbi - E in ogni caso,
anche se ci fosse la necessità di
portare da noi i rifuti, tutti do-
vremmo essere informati». Per
quanto riguarda il Comune di Pe-
saro, nessuno sembra saperne
nulla. Ma la segnalazione di
Trebbi è stata presa seriamente:
appena ricevuta l'interrogazio-
ne, l'assessore all'AmbienteGian-
carlo Parasecoli ha inviato una
lettera urgente a Marche Multi-
servizi, gestore della discarica,
per «avere una nota dettagliata
con i chiarimenti su queste se-
gnalazioni».

ThomasDelbianco

L’IPOTESI
Accelerazione sul Bramante
per risolvere il «pasticcio» ex
Amga. Telefoni caldi tra viale
Gramsci e piazza del Popolo. In
questi giorni infatti si sono svol-
te un paio di riunioni tecniche a
cui hanno preso parte, oltre al
sindaco Luca Ceriscioli e al pre-
sidente della Provincia Matteo
Ricci, anche i dirigenti all’Urba-
nistica dell’amministrazione co-
munale e di quella provinciale
rispettivamente Nardo Goffi e
Maurizio Bartoli e il direttore
generale di viale Gramsci Mar-
co Domenicucci. In discussione
il progetto di valorizzazione e
recupero dell’edificio Braman-
te. L’intenzionediCeriscioli è di
portare il Piano di Recupero del-
l’area in consiglio comunale en-
tro fine legislatura così da la-
sciare in mano al suo successo-
re tutti gli strumenti per partire
subito con la riqualificazione
dell’area di piazzale Aldo Moro
e con il “surplus finanziario”
procedere alla bonifica dell’ex
Amga. Del resto il candidato al-
le primarie del centrosinistra
MatteoRicci lo aveva annuncia-
to nel suo “Discorso alla Città”
di meno di due settimane fa.
«La questione exAmga va risol-
ta – aveva detto alla Pescheria,
Ricci – La Provincia è pronta a
mettere a disposizione della cit-
tà anche il surplus finanziario
che ricaverà con la valorizzazio-
nedell’areadell’exBramante».
L’edificio, costruito nel 1926, ha
una superficie superiore ai 9mi-
la metri. Attualmente ospita,
tra le altre cose, alcuni uffici co-
munali che verrebbero succes-
sivamente accorpati nella sede
dell’ex Tribunale in via San
Francesco. Nel Piano di Recupe-
ro, che deve prima ottenere l’ap-
provazione del consiglio comu-
nale e a cui i tecnici di Comunee
Provincia stanno lavorando,
verrebbero inserite come desti-
nazioni d’uso Servizi, Attività
Commerciale e Residenziale. A
quelpunto il bene, il cui valore è
stato stimato sui 10/12milioni di
euro, verrebbe venduto all’asta.
I privati che poi si aggiudiche-
ranno l’immobile provvederan-
no alla demolizione e poi alla ri-
costruzione basandosi su un
progetto che terrà ovviamente
conto delle nuove destinazioni
d’uso e del protocollo d'intesa
che uscirà allegato al bando. Co-
me onere d’urbanizzazione alla
città per la valorizzazione del-
l’immobile i nuovi proprietari
provvederanno alla riqualifica-
zione dell’intero piazzale (si ipo-
tizza più di un milione di euro
circa) e alla bonifica del cantie-
re ex Amga (1 milione e mezzo
di euro).

LucaFabbri

`Illustrato più di sei mesi
fa in Regione da Impregilo
con le varie condizioni

LA BUONA NOTIZIA
La notizia che tutti i dipendenti
della Tkv aspettavano è arrivata
ieri. La cooperativa di oltremille
dipendenti che impiega lavorato-
ri anche nell’Azienda Ospedalie-
ra Marche nord, nel Cup, nella
logistica e imprese di pulizia, è
pronta a pagare anche la restan-
te parte di tredicesima come da
accordi sindacali. «Abbiamopar-
lato con la direzione della Tkv –
spiega Luana Bortone della Fun-

zione Pubblica Cgil - proprio
questa mattina (ieri ndr) sono
stati predisposti i pagamenti del
70%che rimanevadopo la prima
tranche di qualche giorno fa».

L’accordo prevedeva infatti il
versamento entro il 15 febbraio.
Ma si è alzato un polverone e
dubbi. «Nei giorni scorsi c’è stata
qualche preoccupazione perché
in alcuni casi ci sono stati dei ri-
tardi nei corrispettivi di dicem-
bre,mapoi tutto è rientrato e i la-
voratori si sono tranquillizzati.
Ora possiamo dire che l’azienda
ha rispettato l’accordo e stiamo
lavorando affinchè entro il 28
febbraio vengano pagati anche
gli stipendi di gennaio. Il dialogo
èaperto».

«Importiamo rifiuti», giallo alla discarica

Nuovo vertice
per risolvere
ex Bramante
e il caso Amga

AMONE: «LO STUDIO
È STATO MODULATO
SULLE ESIGENZE
MA DA ALLORA
C’È STATO UN SILENZIO
ASSORDANTE»

Tkv, tutta la tredicesima ai dipendenti
«Accordi sindacali rispettati»

«IL DIALOGO
È APERTO, ORA
LO STIPENDIO
DI GENNAIO»
Luana
Bortone
Cgil

TREBBI (PRC) DENUNCIA
«A CA’ ASPRETE ARRIVANO
CONVOGLI DI TIR
DA MILANO E NAPOLI»
L’ASSESSORE CHIEDE
CHIARIMENTI A MMS

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(artt 23 e 24 D.Lgs. 152/2006 e artt. 12 e 13 l.r. 3/2012)

Il sottoscritto Dott. Guido Leopardi Dittajuti
in qualità di proponente e legale rappresentante della Società Azienda Agraria GREEN FARM di Guido Leopardi
Dittaijuti & C. – Società Agricola Semplice Codice Fiscale/Partita IVA 02408710420 con sede legale nel Comune
di Osimo, Provincia di AN Via Monte San Pietro n° 6 CAP 60027

AVVISA CHE
1.   gli elaborati del progetto denominato  
Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza pari a 990 kWe, in località Coppa nel comune di Osimo,
mediante digestione anaerobica di biomasse provenienti da filiera corta che ha per oggetto la produzione di energia elettrica e termica
da biogas generato dalla digestione anaerobica di biomasse di origine vegetale ed animale, che è localizzato in località Coppa nel
comune di Osimo (AN) e che consiste in: Il presente studio di impatto ambientale (S.I.A.) viene redatto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i., con l’obiettivo di effettuare, in via del tutto cautelativa, la valutazione di impatto ambientale (postuma) dell’impianto per la pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per la potenza di 990 kW, alimentato a biogas generato da biomassa proveniente da
filiera corta, con recupero di calore, realizzato ed attualmente in esercizio in località Coppa nel comune di Osimo. I criteri progettuali
e le soluzioni impiantistiche dell’opera consistono in un sistema di trattamento di digestione anaerobica della biomasse di origine ve-
getale ed animale per la successiva produzione, mediante cogenerazione, di energia elettrica da biogas avente come sottoprodotto
calore e un refluo solido e liquido utilizzato rispettivamente come ammendante e come fertilizzante naturale. L’area interessata dal-
l’intervento è sita in località Coppa del Comune di Osimo, nella porzione occidentale del territorio comunale che confina con Polverigi
ed Offagna, individuato al Catasto Terreni Foglio 10 particelle nn. 53-70-71-34 (parte). Lo Studio di Impatto Ambientale dopo aver svi-
luppato i vari tematismi ambientali e paesaggistici ha affrontato gli impatti che l’impianto potrebbe generare sulle componenti atmosfera,
acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, vegetazione, fauna, sistemi insediativi e storico-culturali, paesaggio, popolazioni.
sono stati depositati presso i seguenti enti 

2.  Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per 60
giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ossia

13.02.2014

e saranno consultabili, nelle modalità dell’accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.,  secondo i seguenti orari:

3. Il progetto definitivo, lo studio d’impatto ambientale, la relativa Sintesi non Tecnica e gli elaborati necessari al-
l’ottenimento delle eventuali altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e atti di assenso
comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto sono altresì
pubblicati e visionabili, a partire dalla data odierna, sul sito web dell’autorità competente alla VIA al seguente indi-
rizzo: http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/393010030364;
4. Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 allo scopo di consentire, a
chiunque vi abbia interesse, di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare all’au-
torità competente osservazioni e memorie relative al progetto depositato, da prodursi per iscritto in carta
semplice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

5. I Comuni interessati, l’ARPAM e i soggetti competenti in materia ambientale eventualmente coinvolti renderanno
i propri contributi istruttori entro 60 giorni dalla sopra riportata data di pubblicazione ovvero nell'ambito della con-
ferenza di servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. Ai sensi dell’art. 13 della LR 3/2012, l'autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni o del pubblico
interessato lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame del SIA, dei contributi istruttori pervenuti e delle os-
servazioni e memorie presentate, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria. L'inchiesta
di cui al comma 4 deve svolgersi prima del termine della valutazione del SIA e degli esiti della consultazione (cfr. punti
4 e 5) e si conclude con una relazione sui lavori svolti e un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini
dell'emanazione del provvedimento di VIA. In mancanza dell'inchiesta, il proponente, prima della conclusione della fase
di valutazione, può, anche su propria richiesta, essere chiamato a un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno
presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini dell'emanazione del provvedi-
mento di VIA. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web la documentazione presentata, ivi comprese le osser-
vazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto.
7. Ai sensi dell’art. 15 della LR 3/2012, l'Autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei con-
tenuti delle eventuali integrazioni ovvero ritenga che le modifiche eventualmente intervenute siano sostanziali e ri-
levanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia degli elaborati integrati o modificati presso gli enti di cui
al punto 1 e contestualmente dia avviso dell'avvenuto deposito tramite nuova pubblicazione su un quotidiano a
diffusione regionale e sul sito web dell’Autorità competente. La documentazione integrata o modificata rimane de-
positata per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito e chiunque abbia interesse, entro tale
termine, può prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi
e valutativi, in relazione alle sole integrazioni o modifiche apportate. In tali casi, l'autorità competente adotta il provvedi-
mento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle nuove osservazioni.
8. Nei termini previsti all’art. 15 della LR 3/2012, l’Autorità competente si pronuncerà con il provvedimento di VIA,
che può consistere in:

• giudizio di compatibilità ambientale positivo, contenente, tra l’altro, eventuali prescrizioni necessarie per l'eli-
minazione o la mitigazione dell'impatto negativo sull'ambiente e ogni opportuna indicazione per la progetta-
zione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali;

• giudizio di compatibilità ambientale negativo, che preclude la realizzazione del progetto.
9. Ai sensi dell’art. 16 comma 1 della LR 3/2012, qualora l’Autorità competente alla VIA sia anche l’autorità competente al
rilascio delle altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia
ambientale necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o intervento, il provvedimento di VIA li sostituisce.
10. II provvedimento di VIA è pubblicato: a) per estratto nel BUR, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedi-
mento e dei luoghi dove può essere consultato nella sua interezza; b) per intero nel sito web dell'autorità competente,
con indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle va-
lutazioni successive. Secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 152/2006, dalla data di pubblicazione
nel BUR decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
11. Il progetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA nel BUR. 
12. La pronuncia dell’Autorità costituisce atto preliminare rispetto al rilascio del titolo abilitativo necessario alla
realizzazione dell’intervento.
13. Ai sensi dell’art. 8 comma 6 della LR 3/2012, è facoltà del proponente dell’intervento richiedere che alcuni dati
e/o elaborati depositati non vengano resi pubblici poiché costituiscono dati sensibili per ragioni di segreto indu-
striale e/o commerciale. L’Autorità competente accoglie o respinge motivatamente la richiesta, in base alla pre-
valenza dell’interesse alla riservatezza o dell’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.

Osimo, li 13.02.2014 IL PROPONENTE Guido LEOPARDI DITTAJUTI
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Fano

L’assessore regionale
Paola Giorgi

` Malvivente armato
alla Milano Assicurazioni
in via Gabrielli

`Fondazione Carifano
e Comune insieme
«Siamo in sintonia»

IL SINDACO
SI È GIÀ INCONTRATO
CON IL PRESIDENTE
TOMBARI DISPOSTO
A FINANZIARE
IL PROGETTO

MAROTTA
Dopo il Comitato proMarotta Uni-
ta è stata la volta ieri del Coordina-
mento FanoUnita aprire la campa-
gna referendaria illustrando i mo-
tivi del no all’unificazione territo-
riale edamministrativadiMarotta
sottoMondolfo eper annunciare il
programmadelle prossime assem-
blee pubbliche. Presentato anche
il manifesto che, nell’invitare a vo-
tare no, raffigura tre rondini in vo-
lo sopra la scritta « vola alto per
non diventare una frazione di
Mondolfo ma rimanere uniti a Fa-
no e continuare a crescere». E’ toc-
cato a Luca Stefanelli, Alessandra
Spadoni, Nevio Leonardi, Roberto
Lugullo e Matteo Giovanelli spie-
gare le ragioni del «no» sottoline-
ando chementre i residenti di Ma-
rotta diMondolfononhannonulla
da perdere dall’unificazione quelli
diMarotta di Fano e Ponte Sasso ri-

schiano di perdere il polo scolasti-
co e la farmacia nonché la chiusu-
ra degli uffici anagrafe e polizia
municipale.UnunicoXomune, si è
aggiunto, non garantisce servizi ef-
ficienti anche perché Mondolfo
non riesce ad assicurare nemme-
no la manutenzione sul lungoma-
re e a Piano Marina mentre un
grosso interrogativo pesa sul futu-
ro della rete fognaria visto che
quella del comune di Mondolfo
non è stata ancora completata, co-
me ha aggiunto Leonardi. Respin-
te le accuse del Comitato pro Ma-
rotta Unita di praticare terrorismo

psicologico e di essere strumenta-
lizzati solo perché del coordina-
mento fa parte Stefanelli quando
dall’altra parte ci sono Sartini e
Gresta, eletti a Marotta di Fano,
che non si sonomai spesi per i fan-
ghi e il biogas.Contestate e definite
«non veritiere» le cifre fornite da
Marotta Unita inmerito allamino-
ri tasse che si pagherebbero aMon-
dolfo rispetto a Fano. Infine Stefa-
nelli ha sottolineato il fatto che
nonc’è alcun vantaggiopassareda
un Comune di 65mila abitanti ad
uno di 10mila così come ha stigma-
tizzato il silenzio assordante dei
candidati a sindaco di Fano sul re-
ferendum. Definito il programma
delle assemblee pubbliche, si co-
mincia lunedì 17 alle ore 21 presso
la sala parrocchiale di Torrette, si
continuamartedì 18 al centro spor-
tivo di Ponte Sasso e giovedì 27
sempre alle 21 presso la circoscri-
zionedi via Ferrari diMarotta.

GiuseppeBinotti

L’OPERA
Nuova piscina alla Chiaruccia: il
sindaco Stefano Aguzzi si dichiara
in sintonia con Fondazione Carifa-
no, ente disponibile a finanziare
l'opera, e aggiunge di essersi già
confrontato con il presidente Fa-
bio Tombari. «Durante l'incontro -
prosegue Aguzzi - sono state defi-
nite le iniziative e le procedure che
il Comune attiverà per realizzare
l'importante progetto. Per quanto
riguarda il luogo su cui costruire
l'impianto, ritengo che Chiaruccia
sia la scelta più adeguata per servi-
re sia Fano sia tutta la vallata del
fiume Metauro. La vicinanza con
la superstrada Fano-Grosseto faci-
literà i collegamenti». Proprio ieri
LucaGuerrieri, consigliere genera-
le di Fondazione Carifano, confer-
mava la validità dei motivi che tre
anni fa l'avevano spintoa proporre
all'ente di finanziare la nuova pi-
scina. A suo giudizio deve essere
polifunzionale, quindi in grado di
assolvere a una vasta gamma di

funzioni.Agonismo, allenamenti e
gare insieme con i giusti spazi per
il livello amatoriale e soprattutto
per le categorie più fragili come
anziani, gestanti, bambini, disabi-
li. OraAguzzi risponde sulla stessa
lunghezza d'onda. L'impianto sarà
quindi «a Chiaruccia, polifunzio-
nale e al servizio dell'intera valla-
ta», proprio come proponeva il
rappresentante di Fondazione Ca-
rifano. «Così come avvenuto per al-
tre iniziative, casa di riposo, sede
universitaria e altri esempi, la si-
nergia traAmministrazione comu-
nale e Fondazione è un'opportuni-
tà da perseguire». Nei giorni scorsi

la giunta ha approvato un impe-
gno a favore di Chiaruccia,metten-
do una pietra sopra alla scelta del-
la zona sportiva Trave e della rela-
tiva finanza di progetto, lo stru-
mento che permette a imprese pri-
vate di costruire e gestire opere di
interesse pubblico. In questo caso
sarebbe invece la Fondazione a fi-
nanziare e appaltare l'impianto
sportivo, che poi sarebbe conse-
gnato in convenzione, per una ge-
stione lunga, al Comune di Fano.
Sua la proprietà del terreno, circa
10.000 metri quadri, su cui si co-
struirebbe lanuovapiscina.

O.S.

Piscina a Chiaruccia
Aguzzi è d’accordo

L’attuale piscina Dini-Salvalai e sopra il sindaco Stefano Aguzzi

Indagano
i carabinieri

IL COLPO
Pistola alla tempia, poi un inquie-
tante conto alla rovescia: «Se non
mi dai i soldi, al tre ti sparo. Uno,
due...». Un rapinatore solitario
ha seminato il terrore, ieri intor-
no alle 16.15, ripetendo almeno
unpaiodi volte la suaminaccia al
personale e ai clienti dell'agenzia
assicurativa Milano, in via Ga-
brielli. Il bandito è sparito nel
nulla da cui si eramaterializzato,
per fortuna senza dare seguito al-
le sue intimidazioni, fuggendo
con il magro bottino di nemme-
no 100 euro arraffato dalla bor-
setta di una cliente. «Non sappia-
mo come abbia fatto a entrare -
raccontava Luciana Severi,
l'agente generale - Stiamo al pri-
mo piamo, siamo noi ad aprire ai
clienti e nel caso del rapinatore
non l'abbiamo fatto. L'ingresso
sul retro era ed è rimasto chiuso,
forse è salito dal garage. Quando
sen'è andato, ci siamoprecipitati
alle finestre, però per noi nessu-
no è uscito dall'edificio». Cinque
persone, l'agente generale, l'im-

piegata, il liquidatore e due clien-
ti, sono rimaste sotto la minaccia
del bandito durante le diverse fa-
si della rapina, iniziata davanti al
bancone della cassa e proseguita
negli uffici. Contante, però, non
ce n'era. Solo qualche altra deci-
na di euro per le esigenze quoti-
diane, che il rapinatore ha trala-
sciato. Pochi minuti, ma intermi-
nabili. «Stavo parlando al telefo-
no - ha raccontato Severi - quan-
do ho sentito l'impiegata che di-
ceva: ma che cos'è, uno scherzo?
Ho alzato lo sguardo e ho visto la
pistola, non era uno scherzo». Il
bandito aveva un passamonta-
gna sul viso, indossava un giacco-
ne blu e i jeans, alto circa un me-
tro e 70, piuttosto corpulento e
parlava con cadenza meridiona-
le. Ha sfasciato un cartello pub-
blicitario per rendere più credibi-
li le richieste di denaro. «Aveva la
mano ferma, continuava a sfiora-
re il grilletto della pistola e non
sembrava affatto il disperato in
cerca di soldi per la dose», ha con-
cluso l'agente generale. I carabi-
nieri di Fano, coordinati dal capi-
tano Alfonso Falcucci, indagano
sul colpo, ritenuto anomalo. Re-
sta da capire per qualemotivo un
bandito abbia deciso di correre
un tale rischio, salendo fino al
primopiano, per svaligiare un'at-
tività in cui girapoco contante.

In cassa niente soldi
e rapina la cliente

SERVIZI
Il futuro delle dueAset, Spa eHol-
ding, èun'azienda speciale. Chi lo
sostiene, le liste civiche Bene Co-
mune e Fano a 5 stelle, hanno
una ragione in più. Spiega infatti
LucianoBenini, di BeneComune:
"La Corte dei Conti ha affermato
che l'azienda speciale si può fare
e che è la soluzione migliore per
gestire i servizi pubblici. Ora
chiederò conto all'Amministra-
zione fanese, che ha sempre so-
stenuto il contrario. Qualcuno
dovrà spiegare se si intende isti-
tuirla oppure no e per qualemoti-
vo". Il chiarimento dovrebbe av-
venire mercoledì prossimo. Per
quel giorno Benini ha convocato
la commissione consiliare Garan-
zia e controllo, proprio per discu-
tere sul parere della magistratu-
ra contabile, che ha risposto al
Comune di Torino. Sono invitati
a partecipare l'assessore Alberto
Santorelli, i presidenti Giuliano
Marino (Spa) e Federico Romoli
(Holding), il direttore generale
del Comune, Giuseppe De Leo.
Un anticipo della questione era
atteso dalla seduta del consiglio

comunale, nella seratadi ieri. Fra
i temi c'è, appunto, la proposta di
creare un'azienda speciale avan-
zatadaBenini e dal grilliniHadar
Omiccioli, candidato sindaco del-
le due liste civiche. Finora l'Am-
ministrazione fanese ha preferi-
to la strada della fusione per in-
corporazione tra le due Aset, ma
Bene Comune e Fano a 5 stelle
hanno sempre risposto che
l'azienda speciale dàmaggiori ga-
ranzie sia sotto l'aspetto della
proprietà pubblica sia in termini
di trasparenza e partecipazione.
La riunione del 19 febbraio servi-
rà, inoltre, per chiarire alcune al-
tre questioni come il piano indu-
striale della società unica. "La
giunta fanese l'ha annunciato di-
verso tempo fa, ma da quanto mi
risulti è bloccato da dissidi inter-
ni alla maggioranza e siamo an-
cora in attesa di vederlo", affer-
maBenini. Abbottonato l'assesso-
re Santorelli, che rimanda even-
tuali sviluppi alla seduta della
commissione. Si parlerà, inoltre,
della campagna Rifiuti Zero. "Il
Comune ha deciso di sostenerla,
finora però anche il risultato è
statozero", concludeBenini.

O.S.

«Il futuro delle due Aset
è un’azienda speciale»

Le associazioni onlus fanesi Il
Graffio e la neo-nata
Mici&Amici organizzano una
colletta di alimenti per gatti
domani e sabato nei negozi
Fidomania (solo domani), in via
Roma, e Petmarket, in via delle
Querce, in occasione della Festa
del Gatto prevista il 17 febbraio.
Le due associazioni, che
seguono un'oasi e 14 colonie

feline distribuite sul territorio,
sono composte interamente da
volontari e assicurano ai gatti
randagi cibo, cure veterinarie,
medicinali, riparo dal freddo e
tanto affetto e fanno fronte ai
problemi derivanti dal
randagismo felino con la
sterilizzazione dei gatti adulti.
In ognuno dei due negozi ci sarà
un volontario.

Si raccolgono prodotti per i mici

Domani e sabato

Referendum, le ragioni del no

«NESSUN
VANTAGGIO
A PASSARE
SOTTO
MONDOLFO»
Luca
Stefanelli
Fano Unita

LA REPLICA
«La Regione Marche ha rispo-
sto all'Enac già quindici giorni
fa sulla riqualificazione dell'
aeroporto di Fano». Lo affer-
ma in una nota l'assessore re-
gionale alle Infrastrutture Pao-
la Giorgi replicando alla presa
di posizione del consigliere re-
gionale Mirco Carloni (Nuovo
Centrodestra). «L'Enac - scrive
a questo proposito l’assessore
regionale - ha chiesto nello
scorso mese di novembre agli
uffici regionali un parere di
competenza sulla riqualifica-
zione della pista di volo dell'ae-
roporto. La Regione Marche
ha risposto alla richiesta il 29
gennaio scorso», mentre Car-
loni afferma che l'Enac aspet-
ta ancora una risposta. «L'
Enac - prosegue l’assessore Pa-
olaGiorgi -ha tutti gli elementi
per procedere nell'intervento.
Tra l'altro, pur non essendo
stata esplicitata, nella lettera,
nessuna richiesta di avvio del-
la Valutazione dell'impatto
ambientale (Via), la Regione
ha risposto che le modifiche
indicate dall'Enac avranno ri-
percussioni sull'ambiente, per
cui si rende necessario sotto-
porre il progetto alla procedu-
ra della Via» sottolinea l'asses-
sore. L'intervento prevede
l'asfaltatura e un ampliamen-
to della pista di circa 300 me-
tri, con un incremento del traf-
fico e degli inevitabili impatti
ambientali. Durante l'ultimo
incontro tra le parti, a ottobre,
la Regione si era già espressa
in merito alla necessità di av-
viare la Via. «Addebitare ritar-
di alla giunta non risponde al
vero - conclude l'assessore nel-
la nota -, anzi, abbiamo mani-
festato all'Enac la disponibili-
tà a ogni ulteriore chiarimen-
to che daremo anche al consi-
gliere quando verrà discussa
la sua annunciata interroga-
zione inConsiglio regionale».
Il consigliere Carloni il giorno
prima aveva ricordato come
l’aeroporto avesse già ottenu-
to un finanziamento dell’Enac
per l’asfaltatura della pista
(ora in erba) dello scalo con il
progetto esecutivo definito,
ma, dopo un incontro nell’ot-
tobre scorso con il Comune di
Fano, la Provincia e la società
Fanum Fortunae
sull’assoggettabilità a Via, la
Regione Marche non aveva
fornito alcuna risposta all’E-
nac, mettendo a rischio il fi-
nanziamento statale con gra-
ve danno per tutta l’economia
locale». Oggi la risposta della
Regione dovrebbe azzerare la
polemica.

Aeroporto
«La Regione
ha risposto
all’Enac»
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FANO La scomparsa di
«Freak» Antoni, leader
degli Skiantos, ha la-
sciato un vuoto anche
nel mondomusicale fa-
nese. A Fano, infatti, il
cantante era solito fare
incursioni ed avevauna
rete di amicizie e colla-
borazioni. Il primo ri-
cordo è quello diAdria-
no Pedini. «Ho cono-
sciuto Freak al Dams a
Bologna nel 1977. Io a
quel tempo suonavo co-
me batterista con Clau-
dio Lolli e ricordo benis-
simo quando mi fece
leggere sull'autobus
che prendevamo tutti i
giorni alcuni testi e poe-
sie. Erano le sue prime
cose, già sperimentali,
all'avanguardia; quelle
che sarebbero diventa-
te le canzoni degli
Skiantos. Ha sempre
avuto un indubbio ta-
lento nello scrivere uni-
to adungrande rispetto
per imusicisti». La can-
tante Tiziana Stefa-
nelliha commen-
tato su Face-
book: «Ora po-
trai sfogarti
come piace a
te! Grazie
grande Freak
per avermi fat-
to lavorare con
te, sarebbe stato un
peccato non conoscere
la professionalità e la
genialità che hai messo
in tutti i tuoi testi». Il ta-
stieristaClaudio Moro-
si: «Ciao Freak, grazie
per le notti passate in-
sieme a parlare di filo-
sofia mentre rovistavi
nella spazzatura». An-
che lo scenografo Fran-
cesco Calcagnini ha af-
fidato il suo ricordo alla
rete: «Buon viaggio Fre-
ak, grande artista e ami-
co. Nel ’91 con i Capil-
lary avemmo l'onore di
avere gli Skiantos addi-
rittura come gruppo
spalla». ERaffaele Mar-
chionni: «Se ne va un
genio, una persona
squisita e sensibilissi-
ma».

ARTE
PESARO La festa di SanValen-
tino dedicata agli innamo-
rati è tradizionalmente
molto antica: dall’amor
profano dell’antichità classi-
ca, all’amor sacro della tradi-

zione cristiana, i temi e sogget-
ti nelle opere d’arte sono stati sva-
riati e molteplici. E per il giorno
più romantico dell’anno la Galle-
riaNazionale delleMarche di Urbi-
no propone «Percorso d’amore»,
un itinerario, predisposto anche
gli scorsi anni, in due visite accom-
pagnate gratuite: alle 10.30 e alle
16. Le opere prescelte per la visita -
dipinti su tela e su tavola, sculture,
ceramiche, arazzi, disegni, stucchi
e anche alcune piccole incisioni li-
tografiche ottocentesche di sogget-
to amoroso di genere, raramente
esposte al pubblico - rappresenta-
no storie mitologiche ed epiche,
avvenimenti storici e religiosi che
introdurranno anche alle testimo-
nianze dell’amore coniugale di Fe-
derico da Montefeltro e Battista
Sforza. La nostra regione è ricca di
indimenticabili passioni che han-
no attraversato i secoli, storie di
amori felici o tragici, uno su tutti
quello di Paolo e Francesca. La
Rocca Demaniale di Gradara rap-

presenta il castello dove nacque e
dove finì tragicamente questo
amore, reso celebre da Dante Ali-
ghieri nella Divina Commedia. Sul-
le vicende dei due sventurati
amanti la Rocca organizza visite
accompagnate ma con ingresso a
pagamento.
Anche i Musei Civici di Pesaro e

Casa Rossini si uniscono alle ini-
ziative offrendo l’opportunità di vi-
sitarli in coppia conun solo bigliet-
to a pagamento (10-13/15,30-18,30).
Ma non è finita qui, infatti tutte le
location citate possono essere il
luogo giusto per immortalare un
momento romantico: fino al 16 feb-
braio è possibile partecipare al
challenge fotografico promosso
dalla Regione Marche dal titolo
#RomanticheMarche, fotografan-
do i luoghi romantici nelle Mar-
che, taggarli con
#RomanticheMarche e condivider-
li sugli account Facebook, Twitter,
Instagram, Google + e Pinterest di
Marche Tourism. Per l’autore del-
la fotopiùbella tra tutte le foto che
parteciperanno a
#RomanticheMarche, c’è in palio
un emozionante weekend per due
aGradara. Il challenge è ideato dal
Social Media Team della Regione
Marche.

F.Fac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto
perAntoni

PROSA

G
iunge al Teatro della Fortu-
nadi Fano l'ultimo lavorodi
Emma Dante, «Le sorelle
Macaluso», secondo appun-
tamento della rassegna «Se-
gnali» e primo di «TeatrOl-

tre» a Fano. Sanguigna, travolgen-
te ed emozionante la drammatur-
gia di Emma Dante torna ad inda-
gare il suo tema prediletto, la fami-
glia ed i rapporti parentali. Sette
sorelle tra la vita e la morte, tra
l'aldilà e l'aldiquà, ma soprattutto
in quell'altrove che è il teatro: «Te-
atro come terra di nessuno, luogo
vuotodove tutto puòaccadere».
Come nasce uno spettacolo di
Emma Dante, quali le suggestio-
ni e quale il lavoro che costrui-
sce con gli attori?

«Nasce dagli attori e sugli attori:
una scrittura scenica diversa da
quella solitaria, che si affida alle
improvvisazioni e diventa scrittu-
ra comune. Lo spettacolo nasce
sempre da un lungo lavoro svolto
attraverso molti laboratori/incon-
tri preliminari che costruiscono il
tessuto e mettono in gioco l'espe-
rienza personale di ognuno di lo-
ro. Un percorso di cui in scena si
vede solo il risultato finale, ma di
cui si percepiscono le radici pro-
fonde. Nel nostro metodo non c'è
l'esigenza di cercare un attore che
somigli al personaggio: c'è il desi-
derio di scrivere il personaggio
che somiglia aquell'attore».
Un po' come per il teatro di
Eduardo?
«Esattamente, il lavoro di una
compagnia come erano quelle di
una volta, di Eduardo, ma anche
di Shakespeare, una grande fami-
glia che condivide esperienze ed
emozioni».
E l'idea?
«In realtà non c'è un preciso mo-
mento in cui nasce: tutto accade
attraverso le suggestioni, piccoli
impulsi che creano un cortocircui-
to e quindi l'esigenza di un appro-
fondimento. Questo è uno spetta-
colo sull'assenza che ha anche a

che fare con la provenienza, le no-
streorigini».
L'uso del siciliano non potrebbe
discriminare lo spettacolo o ren-
derne difficile la comprensione?
«Bisognerebbe fare un ragiona-
mento su cosa intendiamo per ca-
pire uno spettacolo. Non esiste
uno spettacolo difficile da capire,
semplicemente perché uno spetta-
colo va penetrato. Occorrerebbe
sempre lasciarsi andare, senza pi-
gnolerie di genere, lasciandosi at-
traversare dalle emozioni. La sto-
ria di queste sorelle è universale.
All'interno vivono assenza e pre-
senzachenonriesconoa trovare il
confine tra chi è vivo e chi èmorto,
un racconto sull'impossibilità di
morire. Uno spettacolo dedicato a
chi non c'è più, ma uno spettacolo
gioioso anche se si parla di funera-
li, con dentro tanti elementi di
grande tenerezza, elementi legati
al melodramma senza essere me-
lodrammatico».
Sette sorelle che appartengono a
tutti noi, in un viaggio nella me-
moria che le riporterà nella spen-
sieratezza della loro infanzia. In-
fo: Teatro della Fortuna
0721.800750

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli amici
musicisti
piangono
Freak

L’artista bolognese
frequentava spesso
Fano dove aveva
una rete
di conoscenti
di collaboratori

In alto Paola e Francesca
in un dipinto di Ingres
A destra la Galleria nazionale
delle Marche di Urbino,
sotto i Musei civici di Pesaro

In alto Emma Dante
a sinistra e in alto scene
de «Le sorelle Macaluso»
A destra Freak Antoni

Fano, stasera al Teatro della Fortuna Emma Dante presenta
«Le sorelle Macaluso», primo appuntamento di TeatrOltre

Una famiglia sanguigna
tra la vita e la morte

ASanValentino
l’amore neimusei

«LA NOSTRA COMPAGNIA
LAVORA COME SI FACEVA
UNA VOLTA, DA EDUARDO
A SHAKESPEARE»
EmmaDante
Regista e drammaturga

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Vijay, il mio amico indiano di Sam Garbarski;

con Moritz Bleibtreu, Patricia Arquette, Danny
Pudi (commedia)                                                             21.00

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

Sala1       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     Storia d’inverno 2K  di Akiva Goldsman; con
Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell
Crowe (fantastico)                                           20.15-22.30

Sala 3     Monuments Men 2K  di George Clooney; con
Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett
(drammatico)                                                      20.15-22.30

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                Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                                     21.00

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 2     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,

Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-

nish (fantascienza)                                                         21.00

Sala 3     Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin

Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe
(fantastico)                                                           18.00-21.00

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                         18.15-21.10

Sala 5     Khumba - Cercasi strisce ... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)                       18.00

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

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                         21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith (commedia)                      21.15

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                        18.00

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

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                            20.20

Sala 2     Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin

Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe

(fantastico)                                                             18.20-21.10

Sala 3     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                          18.20-20.50

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                       18.40-21.20

Sala 5     Khumba - Cercasi strisce ... disperatamente! di

Anthony Silverston; (animazione)                       18.00

Sala 5     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                        20.45

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             17.50

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                                         21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                            21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin
Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe
(fantastico)                                                                           21.15

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
Provvedimento spiacevole, tem-
pistica ancor più imbarazzante.
Ad un paio di giorni dal via libera
operativo allo stadio Benelli sen-
za barriere, il giudice sportivo ri-
fila alla Vis Pesaro la doccia fred-
da di una clamorosa ammonizio-
ne con diffida per presunti cori
razzisti. Quelli che, a detta dell'or-
gano giudicante, sarebbero stati
esternati da alcuni sostenitori pe-
saresi dagli spalti di Jesi. La san-
zione comminata è quella di
«una gara da disputare con il set-
tore pubblico locale privo di spet-
tatori (leggasi chiusura del setto-
re Prato, ndr)». La pena però vie-
ne sospesa con la sanzione mini-
ma per la prima violazione. In-
somma, arriva giusto una tirata
d'orecchie. Ma, alla seconda ana-
loga violazione, si provvederà a
chiudere il Prato. Il provvedimen-
to recita che i sostenitori dellaVis
Pesaro «avrebbero rivolto, in
gran numero e in più occasioni,
cori comportanti denigrazione
per motivi di colore all'indirizzo
di un calciatore di colore della
squadra avversaria». Cori sfuggi-
ti ai più e che, nel caso, sarebbero

stati rivolti al giovane jesino
Mbaye. Un caso che nonha prece-
denti nella tifoseria della Vis Pe-
saro e che è presumibilmente cir-
coscrivibile a frange sparute. La
notizia oltre a scatenare sul web
il disappunto dei tifosi per la tota-
le estraneità all’episodio ha an-
che suscitato la perplessità della
società per «cori - si legge nel sito
societario - che nessuno, ma pro-
prio nessuno, ha sentito. La sor-
presa è stata addirittura anche
delladirigenza jesina, chedoveva
essere parte lesa con il proprio
giocatore e che invece ci telefona-
va, per attestarci solidarietà e
confermarci lo stesso nostro stu-
pore. Segnaleremo comunque
con opportune testimonianze
agli organi competenti una situa-
zione strana ekafkiana».

DanieleSacchi

Sopra Elston Turner, sotto coach Dell’Agnello (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina si prepara alla tra-
sferta di domenica ad Agnone
con il chiaro intento di fare risul-
tato per dare continuità alle pro-
prie prestazioni e muovere la
classifica. Statisticamente parlan-
do i leoncelli in stagione solo una
volta sono riusciti a fare tre risul-
tati utili consecutivi. E’ accaduto
ad inizio campionato quando ha
collezionato una serie di ben 7
partite -da quella casalinga con-
tro il Celano a quella sempre in
casa con l'Amiternina- tutte con-
cluse con un risultato utile che
portò ben 15 punti (4 vittorie e 3
pareggi) alla classifica della squa-
dra di mister Bacci. Adesso la
Jesina vuole ripetere, almeno in
parte, quella striscia positiva e
dopo i pareggi in casa dell'Ango-
lana e nel derby contro la Vis Pe-
saro, scenderà ad Agnone per fa-
re risultato. Risultato da conqui-
stare giocando e non facendo le
barricate secondo le caratteristi-
che di una squadra che proprio
contro la Vis Pesaro ha conferma-
to di avere buona predisposizio-
ne alle giocate offensive costruen-
do palle gol importanti. Non ci sa-

rà capitanMarco Strappini squa-
lificato mentre di certo rientrerà
Rossini che per l'economia del
gioco, soprattutto in fatto di qua-
lità, è essenziale. Ancora fuori Ta-
fani che sta seguendo un pro-
grammadi rientro e potrebbe tor-
nare a disposizione per la prossi-
magara interna contro il Bojano.
Il giudice sportivo ha respinto

il reclamopresentatodal clubdel
presidente Polita per un presun-
to errore tecnico dell'arbitro nel-
la partita casalinga persa contro
il Matelica. La motivazione parla
di reclamo infondato perché «il
referto arbitrale, atto avente fede
privilegiata, non fa cenno alcuno
dell'episodio che forma oggetto
del reclamo».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’episodio a Jesi
La società contrattacca:
«Nessuno li ha sentiti»

Uno scorcio
dello stadio Benelli

TRA VUELLE E VIRTUS
UN TEMPO ALLA PARI
`I biancorossi nell’amichevole a San Patrignano pagano dazio
alle assenze sotto canestro. Bologna si impone per 91-63

IL PRESIDENTE COSTA
«A SIENA SFIDA
SULLA CARTA
IMPOSSIBILE
MA NESSUNO PARTE
GIÀ SCONFITTO»

CALCIO SERIE D
FANO C’è l’Alma dei giovani più
giovani degli altri, ma c’è an-
che quella che di esperienza se
n’è fatta un bel po’. E da situa-
zioni tipo luce che si vedeenon
si vede è già passato. Prendi Lu-
nardini, uno che si conosce ab-
bastanza anche per valutare il
suo personalemomento. «Non
sto brillando ma non avendo
fatto una preparazione vera,
sapevo che adesso avrei accu-
sato un po’. Con la bella stagio-
ne confido di tornare al massi-
mo. Comunque non sono mai
stato un giocatore con grandi
sbalzi di rendimento». Picchi
ne ha conosciuti pochini an-
che il Fano e la classifica peren-
nemente instabile si spiega an-
che così. «Ci mancano un paio
di vittorie, soprattutto in casa.
Penso a quella con l’Isernia,
ma anche con la Recanatese
dovevamo fare di più». Due
partite giocate dopo unmerca-
to che non ha fatto salire l’asti-
cella delle prestazioni. «Abbia-
mo inserito giocatori noi, ma
lo hanno fatto anche gli altri.
Per come la sto vedendo io, di-
verse squadre si sono sistema-
te, adesso c’è più equilibrio e
per questo diventa più difficile
conquasi tutte».
Cosa serva per lasciarsi alle

spalle la parte destra della clas-
sifica, il regista romagnolo ha
una certa idea. «Ancora non
siamo in grado di portare gli
episodi a nostro favore. Il fatto
che perdiamo poco dimostra
che stiamo trovando solidità
ma per vincere non basta».
Già, per fare quello occorre
metterla dentro almeno una
volta in più dell’avversario. «E’
vero che col tempo è aumenta-
ta la scelta in attacco ma le
punte non fanno gol da sole. E’
tutta la squadra che deve crea-
re i presupposti». Il centrocam-
po soprattutto, dove spesso Lu-
nardini si trova spesso a fare la
balia. «Non direi. Sassaroli e
Favohannodimostratodi dare
garanzie. E’ un fatto comun-
que che schieriamo ragazzi di
due o tre anni inmeno dei loro
avversari e questo causa qual-
che alto e basso in più». Anche
al cospetto delle altre marchi-
giane. «Magari si spieganocosì
i pochi punti nei derby. O an-
che perché sono squadre più
rodate della nostra che è insie-
me solo da qualche mese. Ri-
cordo però l’andata con la Fer-
mana, dove il loroportiere fu il
migliore». E al ritorno come sa-
rà? «Ci dobbiamo provare.
Una vittoria darebbe un’altra
dimensione alla classifica e fa-
rebbe crescere la convinzione
nei nostri mezzi, che qualche
volta ci è mancata». Omiccioli
intanto studia come rimpasta-
re la difesa per l’assenza certa
dello squalificato Clemente e
quellapossibile diTorta.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunardini:
«Il Fano
con la Fermana
deve provarci»

Presunti cori razzisti
diffida alla curva Vis

L’INCONTRO
ANCONA Riccardo Galassi è il nuo-
vo presidente del Panathlon Club
Ancona. L'elezione a fine gennaio
alCircolodellaVela.Avvocato, 52
anni, un passato sportivo diviso
tra atletica, sci, tennis e golf, Ga-
lassi, già vicepresidente, succede
a Giuseppe Alberti per il prossi-
mo biennio. Il suo obiettivo, e
quello del Panathlon, è di diffon-
dere l'eticanello sport.
«A questomondomi sono avvi-

cinato seguendo mio padre. Ho
capito subito di avere trovato un
ottimo ambiente, dove si punta al-

la valorizzazione dello sport co-
me veicolo di promozione socia-
le, soprattutto tra i giovani. Ci im-
pegneremo per crescere: mi pia-
cerebbe riuscire a coinvolgere e
ad avvicinare un numero sempre
maggiore di persone per fargli vi-
vere lo sport in maniera pulita e
socializzante», promette Galassi.
Si parte venerdì 21 febbraio, al
Fortino Napoleonico di Portono-
vo: serata dedicata al giornalismo
sportivo locale e al trentennale
dell'Ussi Marche (Unione stampa
sportiva italiana). «Vogliamo ca-
pire il perché Ancona, pur essen-
do dotata di strutture importanti,
sia costretta a vivere da tempo un

momento difficile». E insieme a
Galassi è stato rinnovato l'intero
Consiglio del Panathlon, a partire
dal vicepresidente Andrea Carlo-
ni, giornalista a capo proprio dell'
Ussi regionale. Gli altri incarichi:
segretario Germano Peschici; te-
soriere Enzo Giancamilli; consi-
glieri Tarcisio Pacetti, Ludovico
Conti, Simonetta Onorati, Massi-
moPallotta, Gastone Renzi, Vladi-
miro Muti e Luca Omenetti; revi-
sori dei conti Michele Grossi, Fa-
brizio Paolinelli e Gianfranco
Giangiacomi; collegio arbitrale e
di garanzia Gabriele Fradeani,
MarioVeltri eAurelioNordio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Panathlon Ancona e la crisi dello sport

`Resta la sconfitta
interna col Matelica
Rientrerà Rossini

BASKET LNP GOLD
JESI Ritorna Ryan Hoover. Come
promesso martedì dall'ammini-
stratore unico Altero Lardinelli
all'annuncio del centro Di Giulio-
maria, il club di Jesi ha aggiunto
unesternoal roster adisposizione
di Coen. La guardia Hoover, ma
all'occorrenza sa fare bene anche
il play, nata nell'Illinois con passa-
porto belga dal 2008, che il prossi-
mo 4 aprile compirà 40 anni, ave-
va iniziato la stagione a Trieste ed
è statounodegli artefici principali
del successodei friulani di appena
un paio di settimane fa proprio

contro la Fileni. Hoover ritorna a
Jesi, e per lui sarà il quinto cam-
pionato con la maglia aurorina,
per sostituire in pratica Goldwire.
La sua esperienza, mista a tanta
professionalità, dovrebbe contri-
buire a dare equilibrio alla squa-
dra alla ricerca di vittorie impor-
tanti per tirarsi fuori con successo
dalla zona pericolosa di bassa clas-
sifica. Quelle di Hoover a Jesi sa-
ranno le ultime partite da profes-
sionista considerato che ha già an-
nunciato il ritiro: quanto tornerà
in America farà l’allenatore delle
squadre giovanili. Come si ricorde-
rà con Jesi -allenatore Capobian-
co- Hoover era arrivato alla finale

playoff contro la Pepsi Caserta. La
Fileni dopo aver perso le prime
duegare in trasferta avevavinto al
Palatriccoli gara-3 ma in gara-4 i
casertani vinsero e fu proprio 'il
soldatino' ha sbagliare il tiro da
tre della vittoria. Hoover sarà a
Jesi nella giornata di oggi e nel po-
meriggio svolgerà il suo primo al-
lenamento con Coen. Domenica
contro Casale Monferrato sia Di
Giuliomaria che Hoover debutte-
ranno con la loro nuova squadra.
La società indubbiamente ha fatto
unosforzonotevole edora si spera
che le soddisfazioni arrivino an-
chedalle tavoleda gioco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fileni Jesi, torna Hoover a 40 anni

BASKET SERIE A
PESARO Ci si prepara a Siena, con
Bologna. Ieri la Vuelle ha incontra-
to la Granarolo in amichevole a
San Patrignano, per ricominciare
a rientrare in clima agonistico. La
Virtus sarà la prossima avversaria
della Sutor e Pesaro – ieri diretta
da Badioli - ha riconsegnato ai cu-
gini una buona avversaria. Il ma-
tch è terminato 91 a 63 per le Vu
nere, che hanno sempre condotto
la contesa anche se i primi due
tempi sono stati equilibrati
(45-40). Nella ripresa poi i felsinei
sono scappati via, anche perché la
Vuelle non aveva centimetri da op-
porre sotto canestro e Dordei ha
subito un lieve infortunio a un di-
to. Davanti a 500 ragazzi della co-
munità, per le due squadre è stata
una bella esperienza anche dal
punto di vista umano. I giocatori
hannoguardatounvideodedicato
alla comunità di recupero, hanno
onorato il match e poi cenato as-
sieme ai giovani nel salone del ri-
storante. Oggi sia Trasolini che
Anosike (che ieri è arrivato a Bolo-
gna e poi ha lavorato a Pesaro con
il preparatore) si riaggregheranno
al gruppo.
Il focus è sulla ripresa dopo la

pausa. Siena ieri sera ha disputato
il suomatch di Eurocup aMosca e
ha perso in casa del forte Khimky
per 81-66. Gli uomini di Crespi so-

no crollati nel finale, tirandomale
da tre punti. Si tratta della quarta
sconfitta in cinqueuscite inCoppa
e adesso Siena potrebbe forse esse-
re anche un po’ stanca dopo le fati-
che della Coppa Italia e dell’Euro-
pa. Forse sarà arrabbiata edi certo
affamata. «Siena è la squadra cam-
pione d’Italia da molti anni, è for-
tissima e viene dall’ennesima fina-
le – riassume il presidente bianco-
rosso Ario Costa - Oserei dire che

pernoi saràuna sfida impossibile,
ma andremo là per provarci per-
ché nessuno parte sconfitto o già
vincitore. Speriamo di farli suda-
re. Se si sono indeboliti? Hanno
sempre fatto una finale pochi gior-
ni fa, adesso fanno unpo’ più di fa-
tica in campionatomahanno fatto
un’ottima Eurolega. Ripeto, cer-
cheremo di metterli in difficoltà»
conclude il presidente-giemme.
Il tifo pesarese è caldo e si sta

preparando per il derby del 23 feb-
braio all’Adriatic Arena, ma an-
che la trasferta di domenica a Sie-
na ha la sua importanza. Dopo la
cena di martedì scorso della Vec-
chiaGuardia con i tifosi, è stata or-
ganizzata per martedì prossimo
alla Testa del Re un’altra serata
tra appassionati e squadra e staff
chiamata “Cenando insieme si vin-
ce”. La prenotazione è obbligato-
ria allo 0721/67609, il costo è di 12
euro e il menù prevede un primo,
spicchi di pizza, una bevanda e ac-
qua a volontà. Una parte dell’in-
casso sarà consegnato dalla dire-
zionedel locale allaVuelle.

GRANAROLO: Motum 11, King
13,Walsh 14,Ware 5, Ebi 8, Gadde-
fors 18, Negri 7, Jordan 7, Hardy 8.
All.Valli

VUELLE: Turner 21, Petty 10,
Bartolucci 4, Musso 8, Johnson 11,
Marsili 2, Dordei 5, Pecile 2, Teren-
zi.All. Badioli

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossini rientrerà ad Agnone
dopo la squalifica (Foto BALLARINI)

Jesina, respinto il ricorso
Squalificato Strappini
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PAOLO VACCARI
Presidente Vaccari srl Modena

SONO esterrefatto nel vedere
che la Rai si limiti a dare un bre-
ve riassunto serale dei Giochi
olimpici invernali di Sochi. In
questo modo si lasciano gli spet-
tatori a quasi totale digiuno di
un avvenimento mondiale sulla
scena del quale ci sono anche
tanti atleti italiani, compreso Ar-
min Zoeggeler, campione di slit-
tino entrato nella leggenda.

Giovanni Parodi, Parma

HO LETTO comeMauro
Bassini ha descritto la
delusione per aver
acquistato quei figurini
da lui definiti francobolli.
Non posso dargli torto
per l’esito che ha avuto
quando ha deciso di
venderli. Tutti i così detti
francobolli recenti, nello
specifico dal 1952/53 in
poi e in tutto il mondo,
(con le dovute eccezioni
anche in alcuni italiani e
in quelli cinesi, dal
periodoMao in poi) non
sono altro che figurine
che hanno fatto solo
guadagnare le poste
emittenti, specie per quei
valori a nominalemolto
alto, o foglietti, ecc.
Anche noi, pur essendo
nel settore da oltre 60
anni, ci troviamo a
vendere o quantomeno a
proporre esemplari o
serie post 1952/53 a
prezzimolto bassi e,
detraendo l’Iva che
paghiamo, non
raggiungiamo neppure il
nominale.

COSA DIVERSA è per i
francobolli ante la data
sopra citata, il periodo
Regno, le Colonie e in
particolarmodo per
quelli che noi definiamo
‘francobolli dell’800, tra
cui il primo periodo
Regno e gli Antichi Stati
Italiani, di cui siamo
specialisti. Con questi è
ed è sempre stata
un’altramusica e, anche
ora che siamo in
recessionemondiale, si
trova sempre da vendere
a prezzo renumerativo, e
mai che ci vengano
offerte collezioni, anche
non complete, di quegli
esemplari.
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QuandoPajetta
saltava i banchi
· · · Il presidente dellaCa-
mera, Boldrini, definisce gli
insulti e le vergognose frasi
dei grillini propri di una dit-
tatura.
La Boldrini o non era anco-
ra nata (probabile) o ha poca
conoscenzadella vita del Par-
lamento dal dopoguerra ad
oggi.Quando tutto l’ambara-
dam lo facevano i fratelli
Pajetta (Pci) non eravamo
certo sotto dittatura. Quin-
di, se sente offesa, pensi a
quanta acqua è passata sotto
i ponti.

Ermanno de Leone,
Ferrara

Sofia indossava
il reggicalze
· · · L’altro giorno sulCar-
lino, a proposito di una noti-
zia non troppo rilevante,sias-
seriva che Sophia Loren, nel
famoso spogliarello di ‘Ieri,
oggi, domani’, portava calze
autoreggenti. Ma dove? Ri-
stabiliamo la verità. Sophia
indossa il reggicalze, cioè
l’indumento più prurigino-
somai inventato. Ah, quanti
ricordi!
Cerchiamo di salvare le ulti-

me verità che si possono an-
cora dire.

Marco Cigli,
Bologna

Respinto il taglio
alle pensioni d’oro
· · · LaCamera ha respin-
to il taglio delle pensioni
d’oro a 5.000 euro lordi.
C’era da aspettarselo. Tra i
deputati ci sono molte pen-
sioni da 45mila a 85mila eu-
ro. I 5.000 euro proposti era-
no più che sufficienti e si re-
cuperavamomiliardi per chi
è in povertà.

Rosario Musumeci,
Ravenna

Pago il canone
enonvedoniente
· · · Buona l’idea di un let-
tore: criptare i canali Rai,
rendendoli accessibili solo a
chi paga il canone.
Ma a me succede il contra-
rio, non sempre li capto ma
ho sempre pagato. L’anten-
nista non lo chiamo perché
non è colpa mia. Ci pensi la
Rai: soddisfatti o rimborsa-
ti.

Maurizio Ricasoli,
Bologna

Temopiù l’ipocrisia
diGrillo e company
· · · Alti esponenti di de-
stra e di sinistra, con i sinda-
cati, hanno appoggiato le no-
mine e la carriera di Mastra-
pasqua, le commissioni par-
lamentari hanno ratificato
gli incarichi più volte.
Io mi scandalizzo e temo di
più l’ipocrisia delle buone
maniere che le intemperan-
ze dei parlamentari del
M5S..

E. Ferri,
Bologna

C’èunmistero
Bankitalia
· · · Perché nessun media
ci informa con esattezza
sull’operazione Bankitalia?
Chi c’è dietro tutto questo e
chi ci sta svendendo?Ma so-
prattutto: perche il Tesoro e
lo Stato non debbono avere
una banca di loro proprietà
con cui pagare gli stipendi
degli statali, le opere pubbli-
che, finanziare regioni e par-
titi, il tutto sotto il controllo
della Corte dei Conti e della
GdF?

gianfranco.peri@gmail.

com

risponde BEPPE BONI
Vice Direttore il Resto del Carlino

FANO Domenica la prima sfilata del Carnevale
che ogni anno attira più di 100mila spettatori

Niente Olimpiadi,

la Rai dovrebbe

scontare il canone

LA FOTO DEL GIORNO

TUTTO sbagliato, infatti. Sky sport si è
aggiudicato la diretta e copre giornalmente i
servizi sui giochi invernali. Cosa è successo?
Non si capisce bene, ma di certo un colosso
televisivo pubblico come la Rai che riduce a
poche strisce serali il resoconto delle
Olimpiadi sulla neve suscita indignazione. Ed
è giusta la sua sottolineatura: con un servzio
così scarso dobbiamo pure pagare il canone.
Dato che le Olimpiadi sono un evento mondiale
e non un serial tv qualsiasi, bisognerebbe
decurtare dal canone televisivo una cifra pari
al danno. Ovviamente non è possibile, ma è
evidente che così non si può andare avanti. Le
leggi del mercato dovrebbero valere sempre.
La Rai guidata dal direttore Luigi Gubitosi ha
corretto molte anomalie ma evidentemente c’è
ancoramolto da fare.

beppe.boni@ilcarlino.net

La tiratura del 12-2-2014
è stata di 419.040 copie

L’OPINIONISTA
LETTORE

C’era Bologna € 10,30; Nuova piccola enciclopedia del gusto vol. 1 € 2,40 vol. successivi € 4,30; Primo Levi - Se non ora quando? € 10,30; La pedagogia della
lumaca € 10,30; Quello che le etichette non dicono € 12,00; Pantani - Il pirata e il cowboy € 9,30; La luce segreta di Vermeer €10,30; Il giardino in casa € 11,30
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La statua bronzea
dell’Atleta di
Lisippo (IV secolo
a,C.), ripescata nel
1964 al largo di
Fano, fu acquistata
nel ’77 dal Getty per
4 milioni di dollari.
E mai restituita

La storia del
ritrovamento della
statua greca del
Satiro Danzante
inizia nel 1997,
quando viene
ripescata nel Canale
di Sicilia una gamba
della scultura

I Bronzi di Riace
sono due statue
bronzee di epoca
greca databili al V
secolo a.C. : sono
state rinvenute nel
1972 nei pressi di
Riace, in provincia
di Reggio Calabria

· FIRENZE
UNA PICCOLA Pompei nascosta sotto il cuore di
Firenze. La notizia è di quelle capaci di aprire un
capitolo inedito della storia della città: sotto il salo-
ne di lettura della biblioteca degli Uffizi è stata ri-
trovata una necropoli risalente all’alto Medioevo.
Dagli scavi condotti negli ultimi 5mesi per iNuovi
Uffizi da ben 3 soprintendenze - quella del Polo
museale fiorentino, dei Beni architettonici e dei Be-
ni archeologici - per ora sono stati rinvenuti 60 sche-
letri: «In posizione scomposta - spiega la soprinten-
dente per i beni architettonici, AlessandraMarino -
tutti orientati testa-piedi e coi bambini addirittura
adagiati tra un corpo e l’altro allo scopo di guada-

gnare spazio».
L’eccezionale fotografia è quella di una catastrofe
di proporzioni immani che decimò la popolazione
fiorentina nelV-VI secolo d.C., e tutto lascia pensa-
re a un’epidemia, probabilmente di peste. «Siamo a
Sud del circuitomurario romano - dice il soprinten-
dente per i beni archeologici Andrea Pessina - in
una zona soggetta a inondazioni; questo cimitero
dev’essere stato realizzato d’urgenza in una fase di
secca dall’Arno». Per ora il mistero che avvolge l’in-
tera area riserva ancoramolti punti oscuri, a comin-
ciare dalle reali cause dell’epidemia fino all’esatta
datazione della necropoli, che aspetta ancora di es-
sere certificata col radiocarbonio. Risposte certe - se-

condoo il direttore degli Uffizi Antonio Natali e la
direttrice regionale per i Beni e le attività culturali,
Isabella Lapi - potrebbero arrivare a breve dagli
scienziati di paleogenetica dell’università diMainz
incaricati di far luce sulla vicenda.
«Questa è solo una piccola porzione di una più va-
sta area cimiteriale - ha spiegato la Soprintendente
Cristina Acidini - che spiega il lungo periodo di de-
cadenza della città, fa luce sulla popolazione fioren-
tina fra antico e altomedioevo, delle sue condizioni
di vita, di salute, di alimentazione e persino di lavo-
ro: un tassello mancante di un pezzo di storia fino-
ra sconosciuta di Firenze».

Maurizio Costanzo

RIEMERSO PER SPARIRE DI NUOVO
Il pescatore palestinese Jawdat Ghrab ha raccontato
di aver trovato la statua di Apollo (foto grandi) nelle
sue reti, di averla caricata su un carretto per portarla
a casa «inconsapevole del suo valore». Ma è finita su
Ebay a 500mila dollari e poi sequestrata

“L’APOLLO di Gaza”: potrebbe
chiamarsi proprio così, e sotto
questonome trovar posto nei futu-
ri libri di arte greca o ellenistica.
Come lo Zeus di Otricoli, o come
la Venere di Milo. Il nome della
divinità e il luogo nel quale l’ope-
ra è stata ritrovata. Certo, c’è da re-
stare attoniti, affascinati: questo
nuovo tesoro restituitoci dalmare
(se è davvero lì che l’hanno – è il
caso di dirlo – “pescato”) non ha
certo nulla da invidiare ai bronzi
di Riace. Un colosso bronzeo di
mezza tonnellata, per la verità già
rinvenuto nell’estate scorsa, e sul
quale cominciano già ad addensar-
si i problemi se non addirittura i
misteri.

ANZITUTTO, la datazione. Un
Apollo in piedi (“stante”, comedi-
cono gli specialisti), in una posi-
zione che stando soprattutto al
braccio destro piegato a novanta
gradi darebbe l’impressione di
sorreggere qualcosa o di appog-

giarsi a qualcos’altro (una lancia-
scettro? Un mantello?), che - os-
servando fattura e acconciatura -
ha un’aria tutto sommato piutto-
sto arcaica. Le prime e imprecise
proposte di datazione oscillano
dai 2500 ai 1800 anni fa, il che
francamente fa ritenere che a
un’ispezione unpo’ più ravvicina-
ta - se fosse possibile: e dovrebbe
esserlo - , magari accompagnata
da un’analisimetallografica, la for-
bice dei settecento anni (troppi)
dovrebbe restringersi. Che dati
dall’età di Pericle appare franca-
mente ipotesi ardita, nonostante
lo stile potrebbe farlo supporre.

È PIÙ PROBABILE che si debba
scendere, con al datazione, all’età
ellenistica (quando le acque pro-
spicienti Gaza erano teatro delle
contese tra lemonarchie degli ere-
di di Alessandro, i Tolomei
d’Egitto e i Seleucidi di Siria) o
anche a più tardi, all’età ellenisti-
co-romana. Si può pensare a una
statua trasportata via mare su un
vascello e, come sovente accade-
va, vittima di un naufragio?
È possibile: però lo stato del ma-
nufatto – in particolare la buona
stata condizione del bronzo e le

poche incrostazioni – fanno pen-
sare a una permanenza sott’acqua
piuttosto breve. Va quindi ipotiz-
zato che, ammettendo che ora es-
sa sia stata davvero trovata in ma-
re, comeha raccontato unpescato-
re locale, essa vi fosse stata gettata
in una data più vicina a noi rispet-

to al tempo in cui venne fusa?
L’area palestinese ha subìto mol-
te vicissitudini: la statua di un
dio pagano può essere stata trafu-
gata e nascosta, o sommersa, per
salvarla da profanazioni; o al con-
trario appunto gettata inmare dai
profanatori. Chi?Di un tesoro co-
sì ci si può disfare solo per motivi
religiosi: e possono essere stati i
neofiti cristiani tra IV e V secolo,
oppure gli eretici iconoclasti (an-
che alcuni imperatori di Bisanzio
furono tali) o i musulmani dal
VII secolo in poi. Perché stupirse-
ne? Anche da noi, ancora nel
’400, una statua pagana rinvenuta

correva il rischio di venir distrut-
ta in quanto “idolo diabolico”.

INTANTO si scatenano le voci più
varie sul suo restauro, la collabora-
zione tra le istituzioni dell’Autho-
rity palestinese e altri paesi (maga-
ri, in primo piano, proprio Israe-
le), le possibilità di organizzarvi
attorno una mostra o di venderla
almiglior offerente. Certo, le auto-
rità di Gaza hanno bisogno di sol-
di; poi c’è il fatto che l’effigie è nu-
da, e di questi tempi il governo di
Hamas deve fare i conti con il pu-
ritanesimodegli estremistimusul-
mani che ne pretenderanno alme-
no una parziale copertura (noi ce
la cavavamo con la fatidica foglia
di fico). I califfi humayyadi diDa-
masco non avrebbero avuto pro-
blemi; oggi le cose sono più com-
plicate.
Insomma, un gran bel ginepraio.
Ma una scoperta bellissima, che
incanta. E che potrebbe essere
una buona occasione per riavvici-
nare i governanti diGaza al gover-
no israeliano; oppure, al contra-
rio, a dar luogo a un nuovo con-
tenzioso, a nuove polemiche, a
nuovi incidenti. Tutto è possibi-
le, da quelle parti.

I misteri dell’Apollo di Gaza
Nellaretediunpescatoreuncolossobronzeodi2500annifa

È EMERSA DURANTE LE OPERE PER IL RADDOPPIO DELLA GALLERIA. LA PESTE L’IPOTESI PIÙ PROBABILE

Scoperta una piccola Pompei sotto gli Uffizi: oltre 60 scheletri

LE FOTO sono saltate fuori solo ora e gli
scienziati devono accontentarsi di quelle. È
romanzesca la storia della statua bronzea di
2.000 anni fa, raffigurante il dioApollo, rie-
mersa lo scorso agosto nelle acque costiere
della Striscia di Gaza. Un
pescatore locale ha raccon-
tato di averla trovata nelle reti
ed aver faticato a tirarla a bordo, in quanto
pesa 500 chili. Stando alle sue parole,
l’avrebbe caricata su un carretto trainato da
un asino per portarla a casa, «inconsapevole
dell’importanza della scoperta».Ma che va-
lessemolto l’aveva capito, tanto che suEbay
l’Apollo è stato offerto a 500.000 dollari:
un’inezia. La polizia di Hamas l’ha seque-
strato e da allora è scomparso.

Era in vendita su Ebay

FRANCO
CARDINI

DUBBI SUL RITROVAMENTO
Le poche incrostazioni
fanno pensare a una breve
permanenza sott’acqua
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Parole di filosofia
con Giulio Giorello

Sulla ‘Torre d’avorio’
c’è Luca Zingaretti

QUESTA SERA (ingresso
libero) al Teatro Sperimentale il
grande filosofo Giulio Giorello
apre la rassegna “Le parole della
filosofia” ragionando intorno alla
parola “tradimento”, titolo di un
suo recente libro edito da
Longanesi.

IL TEATRO Enrico Cecchetti
di Civitanova propone stasera
alle 21,15 “Korpus Polski”,
uno spettacolo scritto
ed interpretato da Andrea
Caimmi, musiche di Adriano
Taborro e Andrea Del Signore.

AL TEATRO Ventidio Basso
stasera alle 20,30 va in scena
“Torre d’avorio”, di Ronald
Harwood nella traduzione
di Masolino d’Amico. In scena
Massimo De Francovich
e Luca Zingaretti che cura la regia.

CIVITANOVA h.21.15ANCONA h. 21

Andrea Caimmi
e il ‘Korpus Polski’

Paolo Angeletti
· FANO

BUIO intenso sulla scena vuota.
Una donna avanza verso il pub-
blico uscendo dall’oscurità se-
guita da altre. Una processione
segnata da un lutto di cui non si
capisce chi siano imorti e chi in-
vece i vivi. Emma Dante, dopo
la felice parentesi cinematografi-
ca di Via Castellana Bandiera,
torna a teatro («Io sonounadon-
nadi teatro enon l’homai lascia-
to», sottolinea).
C’è la morte in questo spettaco-

lo e, come si legge nelle note di
regia «la forte suggestione di
una cerimonia danzante in cui
sette sorelle fra sogni, risi e pian-
ti raccontano una storia in bili-
co come quelle tradizionali dei
pupi siciliani».
Lo spettacolo si chiama ‘Le so-
relleMacaluso’ e va in scena sta-
sera in esclusiva regionale al Te-
atro della Fortuna di Fano (ore
21, info: 0721.800750), secondo
appuntamento di “Segnali. Le
altre vie delTeatro” e prima tap-
pa fanese di “TeatrOltre”.
Da dove parte l’idea delle
‘SorelleMacaluso’?

«Da un racconto che mi hanno
fatto.Unadonna anziana emala-
ta chiede, dopo un incubo, alla
figlia se è viva omorta. Le rassi-
curazioni non le bastano. ‘sono
morta - dice - e voi non me lo
dite per non spaventarmi’. E’
l’impossibilità di accettare il lut-
to che ho voluto sviluppare.
Poi, certo, da un punto di vista
letterariomi hannomolto colpi-
to le prime pagine de Lo stranie-
ro di Camus».
Quella di Fano è un delle prime
date di una lunga tournée che,
passando per il Piccolo di Mila-

no, approderà in estate al festi-
val di Avignone, coproduttore
con lo Stabile di Napoli.
Usa un linguaggio molto
legatoalla Sicilia e alle sue
origini. Come spiega que-
stosuccessoancheall’este-
ro?

«In realtà ho buonissimi riscon-
tri anche in Italia e Milano e il
Nord non sono più vicino alla
Sicilia del Nord Europa, credo
che siano i contenuti che riesca-
no ad avvicinare pubblici anche
molto diversi tra loro».
In questo caso c’è la mor-
te...

«Questo spettacolo racconta la
storia di una famiglia che non
riesce a staccarsi nemmeno da-
vanti all’estremo atto. La morte
non sa fare morire questi perso-
naggi e in quel vuoto, privo di
scene e di costumi, i defunti e i
vivi sono prigionieri nello stes-
so modo».
L’esperienzacinematogra-
fica leèpiaciuta.Oraquan-
do pensa uno spettacolo
se lo immagina solo a tea-
tro o anche al cinema?

«In effetti ora è un po’ così. Do-
po il successo di Via Castellana
Bandiera a Venezia e nelle sale
sto pensando di trarre dalle So-
relle Macaluso anche un film.
Che sarà ovviamente molto di-
verso dallo spettacolo. Ci sto la-
vorando».

Nel frattempo continua a
lavorare nella lirica. Il ri-
cordo della sua discussa
‘Carmen’ alla Scala è or-
mai lontano?

«Per me quell’esperienza fu co-
munque felice.Qualche settima-
na fa al teatro Massimo della
mia città, Palermo, ho messo in
scena una rara partitura di Ri-
chard Strauss Fuersnot. E’ anda-
ta bene, perfino troppo bene».

ASCOLI h. 20.30

STORIA DI FAMIGLIA
«La morte non è l’estremo
atto di libertà ma un altro
modo di essere prigionieri»

AL CINEMA
«Sto lavorando alla
sceneggiatura di un film
tratto da questa pièce»

TEATROLTRE EMMA DANTE STASERA A FANO

«Vi porto a un funerale
dove sono tutti vivi»

ALTROVE Alcune delle sette ‘Sorelle Macaluso’ che costituiscono
il gruppo di famiglia protagonista dell’ultima produzione
scenica di Emma Dante, stasera al Teatro della Fortuna
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STASERA al Teatro della Fortuna, in esclusiva regionale (inizio ore
21), va in scena “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, secondo
appuntamento di “Segnali. Le altre vie del Teatro” e prima tappa
fanese di TeatrOltre. Alla fine dello spettacolo (22.15 circa) la
compagnia si fermerà per incontrare il pubblico. Ingresso libero. E
mentre i genitori sono in sala a godersi lo spettacolo, per i figli
previsti laboratori ludico-creativi alla scoperta della magia del
Teatro. Prenotazioni al Botteghino.

PIÙ CHE un palazzetto dello
sport, con i suoi 704 posti quello
cittadino è una palestra bella gran-
de. Ben tenuta, ristrutturata, con
tutti i crismi necessari per fare gli
allenamenti e i campionati sporti-
vi minori (da tre anni c’è persino
il defibrillatore e gente addestrata
ad usarlo).Ma fuori da questo con-
testo un po’ da paesone, il “Salva-
dor Allende” è una struttura total-
mente inadeguata alle esigenze
sportive della terza città delleMar-
che. Sonomigliaia, infatti, gli spor-
tivi che frequentano abitualmente
l’impianto di San Lazzaro, aperto
tutti i giorni dalle 14 alle 23, saltua-
riamente il mattino per le iniziati-
ve scolastiche (tipo Baskin): i
week end sono occupati dai cam-
pionati e nei pochi fine settimana
liberi si usa per variemanifestazio-
ni.

«QUESTO è un palazzetto che a
livello strutturale e di fruibilità è a
posto, ma a livello numerico di te-
nuta pubblico è omologato dalle
apposite commissioni per 704 uni-
tà — dice Francesco Paoloni del
Csi—.AFano di palestre ce ne so-
no parecchie e gestite bene: l’intui-
zione di consegnarle alle società fu
fenomenale. Quindi nella scelta
tra piscina o palazzetto bisogna ra-
gionare in termini turistici perché

a livello di allenamenti siamo ben
serviti tra tutti gli impianti. Però
quando è ora di fare un evento è lì
che non riusciamo: il Coni dice
che deve essere almeno di 2200 po-
sti». «Per organizzare una manife-
stazione come proviamo a fare una
odue volte l’anno con società di se-
rieA—aggiungeMatteoLucarel-
li della Virtus Volley— la struttu-
ra è inadeguata. Siamo costretti a
bloccare il flusso delle persone. La
città risponde in modo positivo,
avendouna lunga tradizione palla-
volistica. Se invece pensiamo alla
nostra attività di tutto l’anno, quel-
la riusciamo a farla bene, anche
perché non siamo più la squadra
di una volta. Quando siamo dovu-
ti andare a giocare a Pesaro abbia-

mo perso molto, poi è stato un de-
clino. Se avessimo avuto un palaz-
zetto poteva continuare meglio».

«IL PALAZZETTO dello sport è
una struttura che hamolti anni (fu
costruita nel 1975, ndr), tenuta
molto bene dal Csi — dice Vitto-
rio Fiorentino del Basket Fano
—,ma è chiaro che è una struttura
limitata. Io ritengo che sia il Pala-
sport che la Piscina, utilizzata an-
che a fini terapeutici e non solo
agonistici, siano due priorità. Fa-
nohanecessità di avere un impian-
to che possa attirare manifestazio-
ni sportive con unmaggior nume-
ro di spettatori». Eventi che Paola
Porfiri della ginnastica Aurora è
costretta ad esportare: «Qui non ci
si può più fare niente — dice —,
neanche il saggio fra poco. Noi su-
periamo le 200 tesserate. Questa è
la terza città delle Marche ed è as-
surdo che abbia un impianto che
non è adeguato ad organizzare
eventi, congressi, concerti. Io fac-
cio la Coppa del Mondo a Pesaro
perché ci vuole un impianto di
una certa capienza, neppure 2mila
posti bastano.Una volta organizza-
vo la serie Ama qui straborda e ho
smesso, mi tocca andare in altre
città. Ma se non organizzi eventi
di un certo livello in una città non
hai dietro neppure un discorso di
progressione agonistica. Quando
vedono che non riesci a far vedere
cose di alto livello anche la base,
l’attività giovanile, si ferma. Visto
che si metteranno le mani a Chia-
ruccia... che una volta per tutte si
faccia la spesa per la piscina e per
un palazzetto come dio comanda».

Tiziana Petrelli

Unpalas da 704posti «serveper gli allenamenti»
«Nonèpossibile organizzaremanifestazioni di livello, occorre emigrare»

QUATTROMILA tessera-
ti e 80 società solo a Fano. E’
questo il Centro Sportivo Ita-
liano (Csi) che dal 2007 ha in
gestione l’Allende. «I primi
due anni abbiamo fatto piccoli
interventi— spiega il vice pre-
sidente—.Con il secondo ban-
do del 2009 abbiamo iniziato i
lavori grossi: fino ad ora abbia-
mo speso 200mila euro circa,
economizzando principalmen-
te sui costi di gestione, rispar-
miando sulle utenze (con la so-
stituzione delle caldaie da gaso-
lio a gas, aderendo al progetto
ministeriale “Doccia light” e
accendendo le luci quando c’è
bisogno). Tutti i soldi rispar-
miati li abbiamo reinvestiti e
grazie anche ai tantissimi spon-
sor abbiamo rifatto il parquet
con tutte le righe; il cornicione
esterno in cemento armato peri-
colante; cambiati tutti i vetri
(ce n’erano 50 rotti); messo a
posto gli spogliatoi comprando
panchine nuove; impermeabi-
lizzato il soffitto, in parecchi
punti pioveva dentro; ricavato
una piccola sala riunioni dal
ballatoio; messo l’impianto di
video sorveglianza e allarme
anti intrusione».

TEATRO STASERA IN SCENA LE SORELLE MACALUSO

COSTRUZIONE
La struttura è stata
realizzata nel 1974
ma è funzionale

«LA REGIONE ha risposto 15 giorni fa»
dice l’assessore regionale alle
Infrastrutture, Paola Giorgi, che replica al
consigliere Mirco Carloni. L’Enac aveva
chiesto a novembre, “un parere di
competenza” sulla riqualificazione della
pista di volo dell’aeroporto. La Regione ha
risposto il 29 gennaio 2014. «Accusare la
Regione di ritardo sulla questione è
francamente troppo, quando sarebbe
bastata una semplice verifica per appurare
che il silenzio risultava una soluzione
migliore rispetto un’accusa infondata –
rimarca la Giorgi – L’Enac ha tutti gli
elementi per procedere nell’intervento».
Tra l’altro la Regione ha detto all’Enac
che sulla scorta delle modifiche inviate è
necessaria la procedura di Via.

GLISPORTIVI

La forza di Fano:
4.000 tesserati
con 80 società

STANDO A FONTI investigative il
fascicolo aperto dalla Procura di Pesa-
ro, ormai qualche mese fa, su Fonda-
zione Carifano è passato nei giorni
scorsi per competenza alla procura di
Ancona. Un fascicolo unico d’indagi-
ne visto che nel capoluogo di regione
sono concentrati tutti gli atti relativi al-
la vicenda del dissesto di Banca Mar-
che. Nessuno ha capito bene quali sa-
rebbero le eventuali ipotesi di reato
contestate ai vertici dell’istituto cittadi-
no,ma a questo punto si evince che esi-
ste un legame tra l’attività dellaFonda-
zione e le vicende di Banca Marche.
Come vanno a finire e dove andranno
a sfociare indagini di questo tipo è dif-
ficile dirlo.Anche perché il fascicolo ri-

guardante Banca Marche, affermare
che è complesso ed articolato, è dire po-
co.

NEI GIORNI scorsi il presidente Fa-

bio Tombari a proposito dell’investi-
mento effettuato in Banca Marche è
stato fin troppo chiaro: «Se tornassi in-
dietro una scelta che non rifarei mai
più». Insomma una ammissione di er-
rore anche perché la botta sarà doloros-

sissima, per chi
ha investito i sol-
di (45milioni di
euro), come è ac-
caduto per la
Fondazione cit-
tadina. Comun-
que laFondazio-
neha già annun-
ciato che inqual-
chemaniera tenterà di recuperare qual-
cosa avviando una serie di cause anche
nei confronti delle studi di certificazio-
ne dei bilanci di Banca Marche. Ma
quanti soldi riuscirà la Fondazione a
recuperare nessuno lo sa anche perché
l’investimento fatto è stato alto, pro-
porzionale alle perdite che in questo
momento sono molto ingenti.

Per il Coni la capienza minima deve essere di 2200 posti

AEROPORTO CARLONI

L’assessoreGiorgi:
«Bastava chiedere»

CONTROMOSSE
Per recuperare una parte
delle perdite si stanno avviando
azioni risarcitorie

BANCA MARCHE & C. L’ INDAGINE ERA STATA APERTA ALCUNI MESI FA PESARO

Fondazione, il fascicolo cambia Procura
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AMMINISTRATIVE «FARO’ DI TUTTO PER RIPORTARE A CASA
LA STATUA DI LISIPPO E PROMUOVERE
LA CULTURA DELL’ACCOGLIENZA»

Ferdi Berisa entra a far parte della squadra di Michele Silvestri

IO
LAVORO
Il candidato
dello
schieramen-
to di
centrode-
stra
Daniele
Sanchioni

«MENTRE c’è chi impiega tem-
po a fare fotomontaggi, io penso al-
la città», scarica così la festa delle
matricole e il relativo fotomontag-
gio Daniele Sanchioni candidato
sindaco per il centrodestra. «Sono
dichiaratamente invidioso di chi
ha tutto questo tempo da perdere
— continua — soprattutto se a
scherzare in maniera grossolana è
una forza politica che dice di voler
cambiare le cose». Il riferimento è
a Fano5Stelle. «Mi scuso —_dice
Sanchioni — con i ragazzi che si
sono ritrovati in mezzo a una
schermaglia politica di cattivo gu-
sto. Per colpire me, prendono in
giro tanti giovani che si stanno im-
pegnando».
Perché i giovani sono così im-
portanti per una comunità?

«I giovani sono il nostro punto di
riferimento per il futuro. Ai giova-
ni neo diplomati o neo laureati va
offerta l’occasione di fare esperien-
za nel mondo del lavoro; si tratta
di un investimento proficuo per-
ché ci vuole pochissimo tempo
per renderli competitivi. Io vorrei
varare un piano straordinario per
l’occupazione: mettere in rete gli
imprenditori con chi il lavoro lo
cerca».
Apropositodigiovani studen-
ti, lei si è battuto per istituire
al Codma una sezione
dell’agraria.Sediventeràsin-
daco proseguirà? «Prima di

tutto organizzerò un incontro con
il preside del Cecchi, poi cercherò
dimettere intorno allo stesso tavo-

lo la scuola, la Regione proprieta-
ria del Codma e la Provincia se
manterrà le competenze sugli isti-
tuti superiori. Penso che il Cod-
ma, dove ci sono già aule e labora-
tori scolastici, fino a qualche anno
fa è stata sede distaccata dell’Uni-
versità, sia il luogo ideale per ospi-
tare un indirizzo specifico del Cec-
chi».
Quali sono, secondo lei, i set-
tori economici su cui spinge-
re?

«Sicuramente l’agricoltura,ma an-
che la cultura e il turismo. Fano
ha bisogno di azioni concrete sia
nel settore della cultura sia in quel-
lo del turismo. Penso alla creazio-
ne di percorsi chemostrino le bel-
lezze ambientali e architettoni-
che, mostre legate ai prodotti tipi-
ci (ad esempio sul vino con relati-
ve degustazioni o spettacoli teatra-
li sul cibo. Investire in cultura si-
gnifica investire in civiltà e cono-
scenza. Credo sia indispensabile

lavorare in collaborazione con il
privato attivando processi e pro-
getti organici per generare occupa-
zione. Ma penso anche a come vi-
vacizzare il centro con l’apertura
dei luoghi della cultura e a dare
spazio ai giovani promuovendo le
imprese del settore. Mi piacereb-
be creare un vero e proprio brand
Made in Fano, nel quale possono
riconoscersi tutte le iniziative e le
manifestazioni identificative del-
la città, ad iniziare dal Carnevale.
Tra le priorità della mia Ammini-
strazione ci sarà sicuramente il re-
cupero del teatro romano e la bat-
taglia per riportare a Fano la sta-
tua del Lisippo».
E per il turismo...

«Occorre promuovere la cultura
dell’accoglienza in tutte le sue for-
me, migliorare l’offerta turistica,
specializzarele strutture ricettive
sulla base di piani di settore, soste-
nerne la modernizzazione attra-
verso una gestione urbanistica
non burocratica e veloce, vinco-
lando i progetti alla sostenibilità
edilizia e alla occupazione. E co-
munque dovremmo ridiscutere e
rivedere con le associazioni di ca-
tegoria la tassa di soggiorno».

Anna Marchetti

RICORDANDO le nume-
rose collaborazioni ieri il
sindaco ha dato l’annuncio,
in accordo con la Fondazio-
ne Carifano, che si va verso
la costruzione di una nuova
piscinar ribadire l’importan-
za del coinvolgimento e del-
la collaborazione della Fon-
dazione nel tessuto cittadi-
no. «Quando si parla di pi-
scina—diceAguzzi—que-
sta struttura va pensata an-
che per la sua
polifunzionalità: non solo
attività e corsi notatori ma
anche la possibilità di dare
una risposta al settore della
riabilitazione visto che pro-
prio in questo momento il
servizio esistente in città è a
rischio chiusura. Mi sono
già incontrato con il Presi-
dente, Fabio Tombari, per
definire le iniziative e le pro-
cedure che come Ammini-
strazione porteremo avanti
per la realizzazione di que-
sto importante progetto.
Sulla localizzazione a Chia-
ruccia ritengo sia il posto
più adeguato in gradodi ser-
vire Fano ma anche tutta la
vallata vista la vicinanza
con la superstrada che facili-
terà i collegamenti viari».
-----
Bellissimo: la città discute sul-
le urgenze nel settore dello
sport e Tombari e Aguzzi (che
decade fra 4 mesi) decidono
che si deve fare una piscina po-
lifunzionale (cosa vuol dire?) e
non per un palas adeguato al-
la città. Più o meno costano la
stessa cifra...

IL CANDIDATO SUL FOTOMONTAGGIO-SCHERZO DI F5S: «HANNO TEMPO DA PERDERE...»

Sanchioni: «Una città con grandi potenzialità
Ed iovoglio creare il brand ‘Made inFano’»

CODMA
«Se sarò sindaco continuerò
la battaglia per portare
una sezione del Cecchi»

Il sindaco
e Tombari

hanno deciso:
si fa la piscina

NELLA CAMPAGNA elettorale entra
Ferdi Berisa. Il vincitore, nel 2009, de «Il
GrandeFratello», affiancherà «LaRinasci-
ta di Fano» sui progetti per l’integrazione de-
gli stranieri. Ferdi, 27 anni, che quattro an-
ni fa ha aperto aPesaro la casa di accoglien-
za Elim Smile, non sarà candidato, ma for-
nirà il suo contributo di esperienza sulle diffi-
coltà di integrazione degli stranieri in Italia.
«Nel 2009—racconta il leaderMichele Sil-
vestri— ho preso molte preferenze, sono sta-

to il più votato dopoMircoCarloni, un risul-
tato estremamente lusinghiero visti mezzi as-
sai piùmodesti di cui disponevo. La differen-
za tra lui e me è la stessa che c’è nel combat-
tere con dei bazuka o con semplici fionde.
Per quel risultato, dovuto anche al voto di
molti cittadini del sud e di tanti stranieri, so-
no stato spesso deriso e criticato. Ora voglio
che tutto diventi un patrimonio per la città.
Il ruolo di Ferdi, che conosco da tempo, sarà
quello di darci suggerimenti e consigli».
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FUNZIONA la raccolta differen-
ziata?Mica sempre. Le lamentele
provengono, a seconda dei perio-
di, da diverse zone della città, do-
ve i residenti non rimangono sod-
disfatti dell’espletamento del ser-
vizio. Al quartiere Poderino, ad
esempio, in alcune vie, ancora ieri
(mercoledì) le famiglie aspettava-
no che venisse raccolto l’umido,
rifiuto che era stato messo fuori
delle abitazioni, secondo le indica-
zioni, addirittura nel tardo pome-
riggio di lunedì. È successo che il
ritiro programmato dalla serata
del lunedì fino al martedì non è
stato effettuato.

FORSE a colpa della incessante

pioggia che era abbondantemente
caduta in città causandodisagi an-
che al traffico, ma non è la prima
volta che tale disservizio si regi-
stra nella stessa zona, perché di
tanto in tanto vengono lamentati
disagi.Casi analoghi si sonoverifi-
cati anche in altre zone della città
con l’immondizia non ritirata per
diversi giorni.Questo cattivo fun-
zionamento diviene causa di ulte-
riori conseguenze, tra cui la prin-
cipale è quella che i sacchetti ab-
bandonati per strada costituisco-
no una preda per gli animali, ca-
ni, gatti ed anche...volpi, ecc.

SE L’ASET qualche volta incon-
tra delle difficoltà nel tenere fede

al calendario dei vari ritiri dei ri-
fiuti domestici, dall’altra parte i
cittadini nonbrillano per puntua-
lità e osservanza delle regole. La
differenziata si basa, come dice la

parola stessa, sulla divisione dei ri-
fiuti, ma questa operazione, non
sempre agevole, comporta lavoro,
spesa per l’acquisto di sacchetti e
tempo. Così qualcuno cerca scor-
ciatoie buttando i rifiuti alla rinfu-

sa e soprattutto abbandonandoli
nelle isole ecologiche dove le va-
rie campane sono differenziate
per tipologia merceologica.
Basta solo un sacchetto di umido
gettato a casaccio dentroun conte-
nitore per causare un danno al si-
stema di raccolta. E per dimostra-
re che l’inciviltà e il menefreghi-
smo è ancora duro a morire.
Che l’educazione civica sia unpro-
blema — anche tra le persone
adulte — questo è assodato e non
vale solo per i sacchetti dell’im-
mondizia abbandonati dove capi-
ta, ma ciò non toglie che il siste-
ma di raccolta qualche volta lasci
a desiderare come sta capitando,
appunto, al quartiere di Poderi-
no.

Fano, bandito pistola in pugno fa irruzione alle assicurazioni «Milano»: bottino 70 euro

IL LICEO scientifico Torelli di Pergola ha
organizzato due incontri dedicati alla “memoria”. Nel
primo la professoressa Marzia Leprini, docente di
storia, ha proposto agli studenti un percorso
multimediale sul tema dell’olocausto. Nel secondo
appuntamento è intervenuta Anna Pia Ceccucci,
insegnante pergolese a lungo vissuta a Roma. La
Ceccucci, introdotta dal preside del liceo Samuele
Giombi, ha parlato delle sue ricerche sulle
persecuzioni a Pergola e nel territorio, presentando il
suo libro «La valle dei giusti e dei salvati». L’autrice ha
ripercorso la storia degli ebrei a Pergola attraverso la
storia delle principali famiglie ebraiche locali
(Camerini, Anav, Tagliacozzo) e delle diverse famiglie
pergolesi “comuni”, tra le quali la Fraboni e la Vagni,
che misero a rischio la propria vita per dare rifugio e
mettere in salvo tanti ebrei

PROSEGUONO le iniziative
della campagna referendaria
del comitato Pro Marotta Unita
in vista dell’appuntamento con
le urne del 9 marzo prossimo.
Assemblee pubbliche, gazebo
informativi, incontri con gli
operatori economici e le
associazioni del territorio; sono
davvero molte le attività messe
in campo dal presidente del
comitato Gabriele Vitali e dai
suoi stretti collaboratori
Raffaele Tinti, Samuele
Mancini e l’avvocato
Francesco Galanti. Sabato, ad
esempio, è previsto
l’allestimento di un punto
d’informazione presso il centro
commerciale «Il giardino»

«MI SPIACE se il professor ErioTosatti
di Trieste non farà mai visita a Monda-
vio, non sa quello che si perde.Ho appre-
so dal Carlino la vicenda e dopo aver ap-
profondito i fatti sento la necessità di re-
spingere le accuse». E’ quanto scrive il
sindaco mondaviese Federico Talè, che
aggiunge: «Il signor Tosatti ha inviato
una mail per segnalare un errore nell’ac-
certamento di una violazione in data 5
febbraio alle ore 22.50, orario in cui gli

uffici sono chiusi. Si trattava di unamail
priva di richiesta di avviso di ricevimen-
to, non era posta certificata, né seguita da
lettera scritta, è difficile quindi da parte
del signor Tosatti sapere quando i desti-
natari possono averla letta.Una cosa è pe-
rò certa, la pubblica amministrazione, ai
sensi della legge 241/90 inmateria di pro-
cedimento amministrativo, ha 30 giorni
di tempo per rispondere. Tempo che
non è trascorso, in quanto il comandante

della municipale Golfardo Carbonari,
che ringrazio per la celerità, ha risposto
dopo soli 5 giorni, precisamente lunedì
10 febbraio, quando già il Tosatti aveva
inviato un’altra mail di rimostranza per
non aver ricevuto risposte. Il comandan-
te ha scritto che avrebbe svolto i dovuti
accertamenti, che poteva anche trattarsi
di un errore di trascrizione e in tal caso si
sarebbe annullato l’accertamento, ma
che esiste anche il problema delle targhe

clonate pertanto appena concluso il pro-
cedimento, avrebbe informatoTosatti. Il
professore non era obbligato a pagare,
tanto che ha elencato lui stesso la proce-
dura per contestare la violazione; sem-
brerà una procedura “bizzarra”, ma que-
sto prevede la legge. Ci accomuna l’esse-
re servitori dello Stato e sia io che i dipen-
denti comunali cerchiamo di svolgere
questo ruolo nel migliore dei modi»

s.fr.

RAPINA a mano armata ieri pomeriggio
alleAssicurazioniMilano di viaGabrielli.
Erano da poco passate le 16.30 quando un
uomo dal volto travisato da un passamon-
tagna è entrato nell’appartamento al civi-
co 105 puntando una pistola al volto di
una impiegata ripetendo più volte «Sol-
di». «In un primomomento pensavo fosse

uno scherzo — racconta Oriana Serralle-
gri — poi ho visto la pistola. Lui ha chie-
sto i soldi e noi, eravamo in 5, gli abbiamo
spiegato che non ce li avevamo. Il nostro
liquidatore che gli ha detto: “se vai via fi-
nisce qui”. A quel punto ha iniziato a con-
tare: “Uno, due, tre...” e noi abbiamo avu-
to paura ci sparasse. Gli abbiamo indicato

l’attaccapanni. Ha preso la mia borsa e ha
iniziato a rovistare, ma i 10 euro e le carte
li ha lasciati lì. Allora ha preso la borsa di
una cliente e si è messo in tasca 70 euro e
pure la sua carta di identità. Gli abbiamo
detto “Lasciala, cosa te ne fai? Prendi solo
i soldi”. Ma niente. Se l’è portata via. Ci
ha preso proprio di sorpresa, non ci aspet-

tavamo che entrasse nessuno in quel mo-
mento, perché noi siamo al primo piano e
per entrare devono suonare». Presi i soldi
è fuggito, ma «abbiamo provato ad affac-
ciarci alla finestra per vedere dove anda-
va, ma niente». Indagano i carabinieri.
Sul posto anche la polizia.

ti.pe.

FANO I SACCHETTI DELL’UMIDO SONO RIMASTI IN STRADA, ‘PREDA’ DEGLI ANIMALI

Fano, proteste al quartierePoderino
Ritardi nella raccolta differenziata

MONDAVIO FRANCESCO TALE’ RISPONDE AL PROFESSOR TOSATTI DI TRIESTE

Multa contestata, il sindaco: «Queste sono procedure di legge»

PERGOLA
Alla sezione del liceo «Torelli»
gli ebrei locali e le persecuzioni

MAROTTAUNITA

Continua
la campagna
elettorale

del Comitato

CONCAUSE
Al mal funzionamento
contribuisce l’assenza
di senso civico

«SE N’È andato un altro grande Maestro. Con la morte di
Roberto “Freak” Antoni, ho perso un amico, un uomo sag-
gio e un grande maestro, dopo una lunga malattia». Così
Daniele Carboni (nella foto con Antoni) ha commentato la
morte dello storico leader degli “Skiantos”. L’artista bolo-
gnese è morto ieri mattina a Bologna, all’età di 59 anni; ne
avrebbe compiuti 60 il prossimo 16 aprile. Amava molto la
città diFano e tutte leMarche, come ricordaDaniele Carbo-
ni: «Ho conosciutoRobertoAntoni “Freak” e la sua compa-
gna pianista AlessandraMostacci due anni fa, grazie al mio
amicoMarcello, qui a Fanomentre girava come sempre al-
la scoperta di Arte e di tutto ciò che lo incuriosiva da racco-
gliere e portare nella sua casa “Museo”. Il giorno dopo orga-
nizzammo una bellissima serata dimusica in compagnia di
amici fanesi. Da lì la sua proposta di diventare il suo corista
live nella sua tournée. Grazie ai suoi consigli, ho potutomi-
gliorare artisticamente e conoscere e dividere il palco con
tanti artisti professionisti».

IL RICORDO DI DANIELE CARBONI

Il leader degli Skiantos «era un amico di Fano»



μAmichevole storica davanti a 500 spettatori

Tra Vuelle e Granarolo
festa a San Patrignano

San Patrignano

Storica amichevole a San Pa-
trignano tra la Victoria Liber-
tas Pesaro e la Virtus Grana-
rolo Bologna, che ha vinto
agevolmente per 91-63. Per la
prima volta infatti nell’im-
pianto della comunità tera-
peutica si affrontavano due
squadre di serie A, per l’occa-
sione 500 ospiti di “Sampa”
hanno affollato le tribunette.
La squadra bolognese si è im-
posta con facilità soprattutto
grazie alle assenze di Trasoli-
ni e Anosike nella Vuelle, ma
mai come stavolta a vincere
sono stati lo sport, l’amicizia
e la speranza.

Facenda Nello Sport

μCassa vuota, il malvivente se ne va con cento euro

Armato di pistola
rapina l’assicurazione

Fano

In azione un bandito solitario
che ieri pomeriggio ha scelto
la sede di un’assicurazione
per tentare di fare un colpo
grosso. Ma gli è andata male.
Ha usato la voce grossa facen-
dosi forza dell’arma che ha
brandito davanti a impiegati
e clienti. E’ entrato nei locali
dell’agenzia assicurativa Mila-

no che si trova in via Gabrielli
intorno alle 16.15. Ha estratto
la pistola è l’ha puntata alla
tempia di un impiegato e con
fare minaccioso ha gridato
“Se non mi dai i soldi, al tre ti
sparo” e poi ha contato da tre
a zero ripetendo la sua minac-
cia più volte rivolto sia al per-
sonale che ai clienti presenti
nei locali dell’ufficio. Ma alla
fine si è dovuto accontentare
di 100 euro.

In cronaca di Fano

BANDITOSOLITARIO

Petty in azione a San Patrignano

Pesaro

La bonifica dell’ex Amga ol-
tre a essere un’emergenza
ambientale che attende la sua
soluzione è divenuta senza
dubbio oggetto di uno scon-
tro politico. La prima ascia è
stata dissotterrata dal Movi-
mento 5 Stelle che ne ha fatto
un suo cavallo di battaglia ir-
ritando a tal punto l’ammini-
strazione da ricevere, da par-
te del sindaco, anche minacce
di denuncia. Al dibattito si ag-
giunge oggi l’intervento di
Andrea Zucchi.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

“La verità sui tempi della bonifica”
Adesso Sel chiede certezze sul Poru: al porto rischiamo una colata di cemento

Fano

Hanno promosso una raccolta fir-
me i residenti del quartiere Zava-
rise per segnalare situazioni defi-
nite "di abbandono". Le principa-
li problematiche riguardano la
presenza di sosta selvaggia, la
mancata manutenzione delle

strade, l'assenza di marciapiedi
pedonali e una carente pulizia
della zona. Le vie interessate so-
no via De Gabrielli, Mariotti, Giu-
glini, Nini e Cesare Rossi e le fir-
me raccolte sono quasi duecento.
I residenti, che si autodefiniscono
"cittadini contro il degrado dei
viali di Fano", segnalano anche la

presenza di una colonia felina
proprio in via Rossi che preoccu-
pa dal punto di vista igienico sani-
tario.
"Da circa un anno sono stati ab-
bandonati qui diversi gatti - rac-
conta Serena Borioni - in un pri-
mo momento erano di fronte alla
scuola, poi sono stati spostati. Ol-

tre alla sporcizia, dobbiamo fare i
conti anche con i ratti che richia-
mano questi animali. Possibile
che nessuno faccia qualcosa?".
Nascoste dietro i cassonetti della
raccolta differenziata ci sono tre-
casette per gati, oltre a piccole
strutture per deporre il cibo.

Falcioni In cronaca di Fano

“Buche e rifiuti, rione invivibile”
La rabbia dei cittadini del quartiere Zavarise: raccolte duecento firme

POLITICA

Una delle tante manifestazioni degli operai

μSpopolano le ordinanze, Senigallia fa da apripista

Caffè e Internet vietati
Il galateo in Comune

GIOVANNI INNAMORATI

Ha tenuto tutti con il fiato sospeso la gior-
nata dell'incontro tra Enrico Letta e
Matteo Renzi, a partire dagli alleati, sia

quelli del governo in carica tanto quelli possi-
bili di un esecutivo guidato dal segretario del
Pd. E i diversi scenari hanno anche acceso il
dibattito interno, almeno fino alla conferen-
za stampa del presidente del Consiglio che ha
chiarito la sua ferma volontà di andare avan-
ti. Anche se tutti attendono...

Continuaa pagina 9
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Fabriano

È stato un 2013 molto diffici-
le per la Indesit Company. I
dati emersi ieri mattina, nel
corso della riunione del Cda,
l’hanno dimostrato con chia-
rezza, pur ribadendo le buo-
ne azioni sviluppate dal-
l’azienda in alcuni ambiti, co-
me il contenimento dei costi
e la selezione dei prezzi, e
l’attenta gestione finanzia-
ria del gruppo. L’anno passa-
to ha evidenziato il forte calo
del risultato netto a 3,2 mi-
lioni di euro rispetto ai 61,7
del 2012.
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μFinisce 3-0 la semifinale di ritorno al San Paolo

Il Napoli cancella la Roma
e centra la finale di Coppa

Lopez Nello Sport

L’attesa degli alleati

μLo spauracchio dell’affluenza

Pressing per il rinvio
“Un clima rovente”

A pagina 3

μUcchielli-Ceriscioli al vetriolo

Pd, decide Roma
E’ scontro
a suon di diffide

μRisultato netto 2013 cade a 3,2 milioni di euro

Indesit scende ancora
ma spera nel piano
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Un pensiero
d’amore

Per San Valentino

L’ANALISI

LAGRANDECRISI

SPORT

Il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi

Ancona

Primarie avvelenate per il Pd delle Marche
dove soltanto oggi si saprà se il 16 febbraio
si andrà o no a votare. L'ultima parola spet-
ta infatti alla Commissione nazionale per il
congresso, che si riunirà nel pomeriggio..
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Oggi da Roma la decisione sulle primarie del Pd
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Ma le primarie si fanno dome-
nica o no?”. Bella domanda. E’ il
tormentone in casa Pd visto l’in-
credibile pantano in cui si è cac-
ciato. La risposta? Ucchielli, Co-
mi e Fioretti dicono sì, Ceriscioli
e i suoi sostenitori no. Oggi a Ro-
ma si riunisce la commissione
nazionale dei garanti che do-
vrebbe - il condizionale a questo
punto è d’obbligo - scrivere la
parola fine sul caso Marche. Al-
meno dal punto di vista regola-
mentare e giuridico. Perché è
chiaro che la situazione politica,
al di là del verdetto dei garanti
resta esplosiva. O “incande-
scemte”, come la definiscono
l’onorevole Manzi e l’assessore
regionale Giannini chiedendo lo
stop alle primarie.

La giornata di ieri segna un
altro capitolo del tutto inedito:
dopo i ricorsi e controricorsi, le
interpretazioni e le alchimie, i
big del partito marchigiano arri-
vano alle diffide e alle minacce
di nuove denunce.

A dare fuoco alle polveri è il
segretario regionale uscente
Palmiro Ucchielli che di buo-
n’ora, dopo la consueta lettura
dei giornali, entra a gamba tesa
nel guazzabuglio giuridico. “Sal-
vo diverse decisioni delle com-
missione nazionale di garanzia,
la data del congresso nelle Mar-
che resta quella del 16 febbraio”.
Non l’avesse mai fatto. Luca Ce-
riscioli, il candidato segretario fi-
nora escluso dalla corsa per via
della regola sulla
incandidabilità, detta alle agen-
zie una dichiarazione indignatis-
sima. “Il comportamento del se-
gretario regionale del Pd è in-
qualificabile, vergognoso: la
commissione regionale di garan-
zia ha annullato data, regola-
mento e deliberazioni sulle pri-
marie ma Ucchielli continua a
dire che il congresso si fa il 16”.
Ma non basta. Ceriscioli invia ad
Ucchielli diffida formale perché
comunichi ai circoli del Pd sul
territorio la decisione della com-
missione regionale, “visto che
non lo sta facendo”. Basta così?
No, macché. “Se l’invito non ver-
rà accolto - aggiunge Ceriscioli -
non escludo una richiesta di
commissariamento del segreta-
rio regionale in carica”.

Nel frattempo, Luca Fioretti
e Francesco Comi confermano
il faccia a faccia del pomeriggio
ad Ancona. Che in effetti avvie-
ne in un clima sempre più surre-

ale. “Io vado avanti e mi atterrò
alle decisioni degli organi nazio-
nali - dice Fioretti - e se si rinvie-
rà il congresso ad ottobre ripre-
senterò la mia candidatura”. E
ancora, concludendo: “Non so-
no io a dover fare passi indietro,
io sono sempre stato limpido. Se
fosse successo a me quello che è
successo a Ceriscioli sarei già
sparito”. Mentre la temperatura
sale, Ucchielli, non pago, verga
un nuovo comunicato. Che con-
segna alle agenzie nel primo po-
meriggio. Un lungo intervento
in cui si ripercorre quanto acca-
duto dal 17 gennaio ad oggi. Il
tutto per spiegare che la direzio-
ne annullata dai saggi, quella del

22, “era in realtà regolare in
quanto nessuno ha opposto il
problema della mancanza del
numero legale”. Nessuno, nep-
pure “Ceriscioli, Gostoli e D’A-
lessio” che erano presenti e han-
no votato con tutti gli altri. “Il
percorso del congresso regiona-
le - ribatte a stretto giro il conter-
raneo Ceriscioli che ha pronte
nuove memorie da trasmettere
oggi alla commissione naziona-
le di garanzia - è ormai su un bi-
nario morto. Occorre che tutti
prendano atto che il vulnus che
si è venuto a creare non è più re-
cuperabile. E’ necessario azzera-
re le procedure per dare credibi-
lità al congresso”. Una situazio-
ne incredibile che fa fare a Mi-
chele Brisighelli, ex segretario
dei Ds anconetani, una battuta:
“AAA giovane avvocato offresi
al Pd delle Marche... specializza-
to in ricorsi, controricorsi, ricor-
si sui controricorsi, controricor-

si sui ricorsi dei controricorsi.
Nessun problema circa la mate-
ria penalistica (dovesse finì tutto
a bombi!)....validi ideali di sini-
stra e prezzi modici”. “Per me al
momento attuale, il congresso è
convocato il 16 febbraio - affer-
ma Comi -. La commissione re-
gionale non ha annullato il con-
gresso ma ha detto soltanto che
alcuni atti assunti dalla direzio-
ne del Pd Marche sono nulli. Il
potere di annullare spetta solo
alla commissione nazionale. Ed
io aspetto con ansia il suo pro-
nunciamento”. Occhi puntati su
Roma, allora. Oggi pomeriggio
il verdetto. Finale? Forse.
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Ancona

E’ lo spauracchio dell’affluenza
a preoccupare in queste ore,
Francesco Comi e Luca Fioretti,
i due aspiranti segretari regiona-
li del Pd che ieri pomeriggio, in
un clima surreale, hanno comun-
que dato vita ad un confronto tra
di loro ad Ancona, nella sala del-
l’ex Consiglio comunale. “Noi
siamo dentro le regole, e invece
sembra che le abbiamo violate”,
ha spiegato Comi durante il di-
battito Fioretti, dal canto suo, ha
ripercorso le tappe del “pastic-

ciaccio”, a partire dalla candida-
tura “sacrificata e bruciata per
un'altra, anch'essa bruciata”. Il
riferimento è al candidato della
prima ora Valerio Lucciarini,
sindaco di Offida, che si era riti-
rato per lasciar spazio al sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli, il gran-
de escluso. Per Fioretti, a monte,
c'è una situazione che “si cono-
sceva ma era sopita” e che le vi-

cende di queste ore hanno fatto
riemergere. In questo “il segreta-
rio regionale qualche responsa-
bilità ce l'ha, perché non è inter-
venuto”. Il problema, e non di
poco conto, è - eventualmente - il
dopo primarie. “Il 17 febbraio -
dice Comi - chiunque sarà segre-
tario non sarà un segretario di
parte, ma di tutto il partito. Le la-
cerazioni vanno ricomposte il
più possibile in modo trasparen-
te. Spero che questa campagna,
con un dibattito così dilatato,
non produca effetti negativi sull'
affluenza”. Ancora più esplicito
Fioretti: “Il nuovo segretario do-
vrà gestire una situazione politi-

ca non facile, perché il partito è
dilaniato, per i soliti, vecchi, dele-
teri motivi, per logiche di schie-
ramento. Temo il dato, politico,
dell'affluenza: con questo il parti-
to dovrà fare i conti”. A margine
dell'incontro, introdotto dal se-
gretario cittadino Pierfrancesco
Benadduci, Fioretti ha chiarito
ulteriormente la sua posizione.
“Ucchielli ha l'obbligo morale di
fare ricorso, su una decisione
che lo riguarda direttamente. Al-
la direzione era presente anche
Ceriscioli, il quale ha votato a fa-
vore di tutte le delibere su cui poi
ha fatto ricorso”.
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Ancona

“Avendopresiedutofinoraal
percorsodi regolare
organizzazionedelCongresso
regionaledelPddelleMarchemi
correl'obbligodi
precisareche ilCongressoe le
elezioniprimariedidomenica16
febbraiorestanoconfermati”.
Così lacoordinatricedella
Commissioneregionale
per ilCongressoPddelleMarche
PatriziaCasagrande.
“Nonpuòritenersichiusoil
giudiziosullequestioni
contestate,nètantomeno
invalidatoilcongressoorinviato
l'appuntamentodidomenica”.

Fioretti: “Dilaniati per i soliti motivi”

Casagrande: “Il 16
seggi aperti, si vota”

Ancona

“Non si può continuare così”.
La deputata del Pd Irene
Manzi e l'assessore regionale
all'Industria Sara Giannini
commentano così le parole
del segretario regionale del
partito Palmiro Ucchielli all'
indomani della decisione del-
la Commissione regionale di
garanzia che ha annullato gli
atti sulle primarie nelle Mar-
che. «Il segretario regionale -
scrivono - deve prendere atto,
soprattutto dopo la decisione
di ieri della Commissione re-
gionale dei garanti, che la si-
tuazione all'interno del Parti-
to è incandescente e che se le
primarie verranno celebrate,
in questo modo e con questo
clima, la frattura che si aprirà
nel partito sarà così profonda
da rischiare di diventare, for-
se, irrecuperabile”. Anche il
segretario provinciale di Pesa-
ro Giovanni Gostoli, torna a
far sentire la sua voce. “Occor-
re ascoltare i nostri circoli che
da settimane chiedono di met-
tere fine a questo assurdo stal-
lo fatto di pasticci inutili e rin-
viare il congresso regionale a
dopo le elezioni amministrati-
ve”. “Il tutti contro tutti non
serve alle Marche non serve al
Pd. Stiamo dando prova di po-
ca serietà nei confronti dei no-
stri iscritti e dei nostri elettori:
dobbiamo cambiare il percor-
so congressuale, non possia-
mo continuare a botte di ri-
corsi ma abbiamo il dovere di
parlare di problemi concreti e
delle risposte che vogliamo
dare”. E’ questa la posizione
invece espresso da Giovanni
Lattanzi, componente dell'As-
semblea nazionale del Pd,
eletto nelle Marche, in merito
al congresso regionale per la
scelta del nuovo segretario.
“Azzeriamo tutto - continua -,
lavoriamo per rilanciare il
congresso dando la possibilità
a tutti di partecipare e che di-
venti una grande piazza di di-
scussione dove ci siano le ri-
cette ai problemi e dove chi
vorrà voterà non in virtù dello
sponsor ma sulla base di pro-
posta politica”.
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Nelle foto, partendo dall’alto: i candidati alle primarie per la segreteria regionale del Partito
democratico Francesco Comi e Luca Fioretti. Al centro Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro
che è stato escluso dalla corsa per via della regola sull’incandidabilità
Sotto Palmiro Ucchielli, segretario regionale uscente del Pd delle Marche

VERSO
LE PRIMARIE

Partito nel caos. I due
candidati proseguono la
corsa. “Non siamo noi a

dover fare passi indietro”

Il giorno del giudizio per il congresso Pd
I vertici nazionali oggi decidono sul caso Marche. Ucchielli: “Avanti tutta”. Ceriscioli lo diffida

Il sindaco di Pesaro attacca
“Il comportamento del

segretario è inqualificabile
e vergognoso”

“Il nuovo segretario dovrà
gestire una situazione

politica non facile. Temo
il dato dei partecipanti”

IL CONFRONTO

LAPOSIZIONE

ILPRESSING

Le tappe della vicendaLe tappe della vicenda
2 novembre
Valerio Lucciarini
annuncia di volersi candidare 
alla segreteria del Pd

Primi di gennaio
Lucciarini inizia a raccogliere
consensi. Con lui molti sindaci
del Sud e amministratori
tra cui Ceriscioli, Ricci, Gaspari

14 gennaio
Comi ufficializza
la sua candidatura

15 gennaio
Inizia a circolare l'ipotesi
della candidatura Ceriscioli

20 gennaio
Lucciarini ritira la propria
candidatura per convergere
su quella di Ceriscioli

22 gennaio
Si riunisce la direzione regionale.
Presenti in 18 su 42 membri
effettivi. Delibera su primarie
e regolamento25 gennaio

Ceriscioli presenta ufficialmente
la candidatura

30 gennaio
La commissione nazionale
per il congresso boccia
candidatura di Ceriscioli:
"E' incandidabile". Disco verde
per Comi e Ceriscioli

31 gennaio
Inizia la rivolta: i sostenitori
di Ceriscioli minacciano ricorsi,
boicottaggi ecc. ecc.

1 febbraio
La commissione regionale
per lo statuto ratifica
incandidabilità di Ceriscioli

4 febbraio
Ceriscioli formalizza i ricorsi.
Tra le principali contestazione
la mancanza di numero legale
nella direzione del 22

5 febbraio
Lotti convoca i due candidati
e Ceriscioli per trovare
una sintesi. Che non arriva

11 febbraio
La commissione regionale
di garanzia esamina i ricorsi
di Ceriscioli e li accoglie.
Direzione senza numero
legale quindi nulla.
Parte subito il ricorso
dei comiani alla commissione
nazionale
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μLattanzi: “Stop”

Giannini
e Manzi
“Il voto
da rinviare”

 La Giunta Regionale partecipa
con profondo cordoglio

e grande commozione al lutto
del Presidente Gian Mario Spacca

e della sua famiglia
per la scomparsa

della cara mamma

ANTONIA BILEI
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Loreto MarioVolpini siè
dimessodallavicepresidenza
dellaCassadiRisparmiodi
Loreto.Ledimissioni,
presentatealCdadellaCarilo,
sarebberostatemotivateda
ragionidicaratterepersonale.
LaCassadiRisparmiodiLoreto
spafapartedelgruppobancario
BancaMarche,edècontrollata
dallacapogruppoal78,81%.

IL LUTTO

Oggi pomeriggio i funerali della mamma di Spacca

NOTIZIE FLASH

LA DECISIONE

Cariloreto, si è dimesso
il vice presidente

Ancona “Ibeniconfiscati
comeoccasionedisviluppoe
crescita.Daquesto
presuppostosiamopartitiper
mettereapunto lanuova
propostadi leggedi iniziativa
popolareper lavenditadei
beniconfiscaticheabbiamo
depositato inCassazione”.Lo
hadichiaratoEnnioColtrinari
Segretario IdvMarche.

LA PROPOSTA DELL’IDV

Coltrinari: vendere
i beni confiscati

FEDERICABURONI

Ancona

Diligenza, lealtà, imparzialità.
Regole ordinarie di un buona
condotta che da oggi per mol-
ti amministrazioni pubbliche
sono parte integrante di un
codice di comportamento. Ed
ecco allora che per i dipenden-
ti sarà d’obbligo mantenere
un clima di serenità, acco-
glienza e massima disponibili-
tà. Dentro e fuori. Insomma,
vietato sparlare di colleghi e
creare zizzania ma anche na-
vigare sul Web e chattare, su
Fb o su Twitter. Per fini perso-
nali, s’intende. E, naturalmen-
te, vietato uscire dall’ufficio
senza permesso o senza tim-
brare il cartellino.

Da oggi il dipendente sarà
anche obbligato a usare corte-
sia con il pubblico, a risponde-
re celermente a telefonate, ri-
chieste, reclami e sollecitazio-
ni da parte degli utenti. Nien-
te musi lunghi o orecchie da
mercante: le sanzioni sono
dietro l’angolo con tanto di
commissione ad hoc, nomina-
ta per l’occasione.

Tra gli obblighi, spesso tra
gli articoli di questi codici,
spunta il segreto d’ufficio che,
in alcuni casi, è stato associato
a una forma di censura solle-
vando qualche polemica. Ma
tant’è.

Da Nord a Sud delle Mar-
che, da Pesaro a Pedaso pas-
sando per Macerata e Ascoli
Piceno, la maggior parte dei
Comuni si sta adeguando a
quanto richiesto da una legge
nazionale. Ma tra i tanti, a fa-
re da apripista, è stato senza
dubbio Senigallia che già nel
2013 ha avviato la discussione
su questo codice facendo par-

tecipare anche gli stessi dipen-
denti.

“Il codice? Ci abbiamo la-
vorato per mesi ed è stato ap-
provato a fine gennaio - fa sa-
pere il sindaco Maurizio Man-
gialardi -; per quanto mi ri-
guarda, il dipendente pubbli-
co ha un grande ruolo, special-
mente in una fase così compli-
cata. Per questo, nel nostro
codice, si parla di disponibilità
e attenzione. Ma in realtà si
tratta di principi scontati e
fondamentali. Questo codice
si limita a richiamare l’obbli-
go di osservare alcune ele-
mentari regole alle quali i di-
pendenti comunali devono at-
tenersi”. Come il divieto di
chiedere regali o altre utilità
per compiere atti del proprio
ufficio, di osservare appunto il

segreto di ufficio. “Che non è
una forma di censura - spiega
Mangialardi - ma è semplice-
mente che bisogna rispettare
il luogo in cui si lavora. Sono
comunque soddisfatto dei di-
pendenti del mio Comune,
ma migliorarsi è sempre pos-
sibile”.

Trionfa così il nuovo ma-
nuale delle buone maniere
che, per esempio, porta
un’amministrazione come
quella di Ostra, provincia di
Ancona, a mettere nero su
bianco che il dipendente deve

evitare comportamenti che
possano urtare il clima di con-
cordia negli uffici.

Via libera ai divieti anche
ad Ascoli Piceno. Osserva il
sindaco Guido Castelli: “Lo
abbiamo approvato il 17 gen-
naio scorso e sarà aggiornato
annualmente: si tratta di un
atto nell'ambito della preven-
zione per la corruzione”. Ol-
tre 15 articoli, tra i divieti quel-
lo di sollecitare o ricevere re-
gali, l'obbligo di astensione
dal prendere decisioni che
possano influire sui propri in-
teressi. “Devo dire che non
siamo stati particolarmente
fantasiosi - chiarisce Castelli -,
ci siamo limitati alle forme es-
senziali”.
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In Comune il galateo diventa un obbligo
Dal caffè a Internet, ecco le nuove restrizioni imposte. In molti si adeguano a una legge nazionale. Senigallia è l’apripista

Ancona

A Portonovo al congresso della
Cia Marche è intervenuto l’asses-
sore regionale all’Agricoltura,
Maura Malaspina, che ha porta-
to i saluti della giunta regionale.
“Lo scorso anno – ha sottolinea-
to la Malaspina - l’agroalimenta-
re ha occupato il primo posto
nell’export regionale e si è potu-
to registrare un buon successo
dell’export di vino marchigiano
che è aumentato del +8%, con un
fatturato annuo di oltre 100 mi-
lioni di euro. Il 2013 è stato un
anno d’intenso lavoro svolto al
Tavolo ministeriale e al Tavolo
delle Regioni nella gestione delle
risorse del Psr 2017/2013.In par-
ticolare si è cercato di dare rispo-
sta alla semplificazione e un’at-
tenzione particolare è stata rivol-
ta al settore vitivinicolo e alla na-
scita di nuove aziende giovani.
La Regione Marche - ha prose-
guito l’assessore – ha ottenuto,

grazie anche alle performance
di spesa soprattutto di quest’ulti-
mo anno, 538 milioni di spesa
pubblica per il nuovo Piano di
sviluppo rurale ovvero 55 milio-
ni in più rispetto alla somma
complessiva della passata pro-
grammazione. Ulteriori risorse
arriveranno al territorio marchi-
giano dai quattro Piani naziona-
li, per i quali non è previsto cofi-

nanziamento regionale, che rap-
presentano una delle novità del-
la nuova Pac 2014-2020. Si pun-
ta sulle misure di carattere am-
bientale, alla valorizzazione del-
le aree protette, ai Parchi e al-
l’agricoltura biologica. Andran-
no in una prima ipotesi, da con-
dividere con il Partenariato, il
32% delle risorse”.
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Fabriano Oggipomeriggoalleore15nellachiesadiSanNicolò
aFabrianosi terranno i funeralidiAntoniaBilei, lamammadel
presidentedellaRegioneGianMarioSpacca.Algovernatore, in
questeore,sonogiunti tantissimimessaggidi cordogliodal
mondodellapolitica,dell’economiaedelle istituzioniaivari livelli
nonchédapartedicollaboratorieamici. Inmolti si stringeranno
aluiancheoggi,nelmomentodolorosodell’estremosaluto.La
salmaverràtumulataaCancelli, la frazione incui lasignora
AntoniaBileiabitavacon ilmaritoFrancesco.

Mangialardi: “Il dipendente
pubblico ha un grande ruolo
Nel nostro codice, si parla

di disponibilità e attenzione”

Le sanzioni sono dietro
l’angolo con tanto

di commissione ad hoc
nominata per l’occasione

LAVORO
E DIVIETI

Sopra, il primo cittadino
di Senigallia Maurizio Mangialardi
Sotto, il sindaco di Ascoli Piceno
Guido Castelli e quello di San
Benedetto, Giovanni Gaspari

μA Portonovo il congresso della Cia Marche, è intervenuto l’assessore regionale Malaspina

Agroalimentare primo nell’export
LARIUNIONE

ILDETTAGLIO

I CASI

Ancona

Codici di comportamento pres-
soché identici da città a città.
Così anche a San Benedetto del
Tronto, il sindaco Giovanni Ga-
spari, tira dritto sulle regole fer-
ree per i suoi dipendenti. Senza
colpo ferire ma consapevole
dell’importanza di un provvedi-
mento che individua nella figu-
ra del dipendente pubblico un
punto di riferimento.

“Abbiamo definito il codice
depositato in bozza agli atti a
inizio di gennaio - spiega Ga-
spari -, non è stato ancora ap-
provato dalla giunta comunale:
si è infatti conclusa da poco la
seconda giornata di formazio-
ne. Il codice sarà presentato
con il piano triennale anti cor-
ruzione”. Per quanto riguarda
l’approvazione, “se ne parlerà
a fine febbraio”.

A Civitanova, il sindaco
Claudio Corvatta sta lavorando
alla bozza. “Intanto - annuncia
- abbiamo approvato il codice
anticorruzione. Per il resto,
stiamo cercando di adeguarci e
lo faremo nel più breve tempo
possibile. Nell’attesa, vale il vec-
chio regolamento che comun-
que impone certi comporta-
menti”. Per quanto concerne il
provvedimento contro la corru-
zione, "si sono previste alcune
norme per obbligare alla pub-
blicazione di redditi e stato pa-
trimoniale di dirigenti e ammi-
nistratori pubblici nonché la
creazione di un organismo di
controllo e del criterio della ro-
tazione tra i dip pubblici”.

A Macerata, il sindaco Ro-
mano Carancini ha già adotta-
to il codice di comportamento.
“Sono tre mesi circa che lo ab-
biamo - dice -; c’è stata un’am-
pia discussione. Il nostro obiet-
tivo è quello di sollecitare sti-
moli positivi per i dipendenti
che hanno una vera e propria
missione da svolgere. Per quan-
to mi riguarda, sono comun-
que soddisfatto dei dipendenti
del Comune”.

A San Benedetto
il codice
in dirittura d’arrivo

L’assessore regionale Maura Malaspina

Ancona

Nellaprogrammazione
2014/2020ci sono2,2miliardi
per le imprese,dicui1,6miliardi
per ipiani digestione delrischio,
300milioni pergli investimenti
irriguie200milioni per la
biodiversitàanimale.“Altro
problemasollevatoal Ministero
–haconcluso laMalaspina-è la
possibilitàper loSvilupporurale
dipermettere il finanziamento
dell’Ivanonrimborsabile.
Inoltre,nelnuovo Fondo
sviluppoeCoesione(Fsc),visto
chel’agricolturacontribuisce in
manieradecisivaal
mantenimentodeibeni
ambientali, si chiedechegli
interventisianodestinatari di
adeguaterisorse finanziarie”.

Iva non rimborsabile
Chiesti i fondi
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Civitanova

Oggi la stagione dei Teatri di Ci-
vitanova torna, alle 21 e 15, al Te-
atro Cecchetti con “Korpus Pol-
ski” scritto e interpretato da An-
drea Caimmi, premio Franco
Enriquez 2013 per un teatro di
impegno civile e sociale, secon-
do appuntamento della sezione
“Marche di scena” che vede pro-
tagonisti artisti marchigiani.

Dalle deportazioni sovietiche
all’addestramento nel deserto fi-
no alle battaglie di Montecassi-
no, tra Ancona e Bologna si sno-
da il racconto emozionante del II
corpo d’armata polacco - che
contribuì a liberare la nostra re-

gione - attraverso Polonia, Rus-
sia, Siberia, Uzbekistan, Iran,
Iraq, Siria, Palestina, Egitto, Ita-
lia.

“Questa storia - scrive Caim-
mi nelle note allo spettacolo - è
entrata prepotentemente nella
mia vita. Ho cominciato a chie-
dermi con insistenza come mai
una storia che parla essenzial-
mente di una sconfitta, a me
sembrasse una storia di vittoria.
La risposta che mi sono dato è
che l’atteggiamento che assumi
nelle difficoltà fa la differenza,
rialzarsi dopo ogni caduta è in sé
vittoria, mantenere unità di in-
tenti con i tuoi simili è un valore.
Che alla fine, se agisci con corag-
gio, trasmetterai questa forza a
tee a chi viene dopo di te, ed è ciò

che più conta. Nel momento sto-
rico attuale dove tutto sembra
vacillare, soprattutto noi stessi,
credo che abbiamo bisogno di
storie come questa, per riflette-
re profondamente. E ripartire.
Quel giorno del ’45, la piccola
storia, quella della mia famiglia,
e la grande storia, il II conflitto
mondiale e la Guerra di Libera-
zione, si incontrarono nella cuci-
na di mia nonna, che attonita
esclamò: Séte Polacchi? E come
ce séte 'rrivati fin’a qua?”

Le musiche sono composte
ed eseguite dal vivo da Adriano
Taborro e Andrea Del Signore,
le scene sono di Fabrizio Valenti-
ni, la consulenza artistica e i co-
stumi di Giovanna Ferrara.
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SANDROBENIGNI

SanBenedetto

“Torno sempre molto volentie-
ri nelle Marche, terra di mera-
vigliosi paesaggi nella quale si
vive bene, si mangia meglio ed
è abitata da gente vera e ospita-
le”. L’elogio arriva direttamen-
te dalla voce di Beppe Converti-
ni, fascinoso attore e condutto-
re radiofonico che di recente si
è scoperto anche abile fotogra-
fo. “Vengo spesso da voi dove
ho molti amici - prosegue - e
ogni volta è sempre un grande
piacere”.

L’occasione per incontrare
Convertini è un concorso di
bellezza svoltosi al Kontiki di
San Benedetto, quindi è natu-
rale chiedergli (visto che è sem-
pre molto ricercato e gradito
dal pubblico femminile) quan-
to è importante nel mondo del-
lo spettacolo possedere delle
gradevoli fattezze. “È innegabi-
le che la bellezza sia sempre
gradita, come ad esempio su
una passerella, ma per riuscire
nel nostro mondo credo che ci
voglia qualcosa di più come il
talento, la simpatia, lo studio e
soprattutto molta professiona-

lità”. Convertini attualmente è
impegnato ai microfoni di Rai
Radio Due con la trasmissione
“Brave ragazze” ma anche in
teatro con “Ars amandi”, spet-
tacolo che segna anche il suo
debutto nella regia. “Da qual-
che anno - conclude - ho risco-
perto un mio grande hobby, la
fotografia, e ho organizzato
mostre nelle quali metto in evi-
denza la sofferenza di coloro,
specie donne e bambini, che
hanno perso tutto per via di ca-
lamità naturali. L’esposizione
attuale si concentra sui profu-
ghi siriani e si intitola Un giro-
tondo di pace... sulla via di Da-
masco, e dopo Lecce toccherà
anche Roma e Milano, ma non
mi dispiacerebbe portarla an-
che da voi nelle Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCILLANICCOLINI

Fano

Mentre si allarga l’eco del Pre-
mio Ingmar Bergman che Em-
ma Dante ha conquistato a
Göteborg con il film “Via Ca-
stellana Bandiera”, in esclusiva
regionale arriva al teatro della
Fortuna di Fano - stasera alle
21 - “Le sorelle Macaluso”, l’ul-
timo lavoro della straordinaria
autrice palermitana. In scena,
sette sorelle che ballano e pian-
gono e ridono, riunite tutte at-
torno alla maggiore, al suo fu-
nerale. Ma la perdita coincide
anche con il recupero della me-
moria comune, di una vita in-
sieme che le ha viste bambine e
felici, adolescenti inquiete. E il
nero del lutto a poco a poco si
colora.

Come nasceun’ideacosì pa-
radossale?

Non c’è mai un momento pre-
ciso in cui nasce un’idea, tutto
si matura attraverso le cose che
scrivo. Mentre butto giù un sog-
getto, dentro c’è il germe del
prossimo. D’altra parte - spiega
con quella sua voce di bambina
saggia e incantata - io ho sem-
pre indagato sulla famiglia. Qui
c’è in più l’elemento metafisi-
co, legato alla convivenza tra vi-
vi e morti in un luogo che è un
altrove, evocato dal palcosceni-
co vuoto che è insieme la casa e
un luogo astratto.

Inogni lavoro diEmmaDan-
te, sono gli attori a fare la sce-

nografia,no?
Il paesaggio sono le persone.

In più, qui c’è tanto colore, at-
torno ai dieci attori: le sette so-
relle, con il figlio morto da ra-
gazzo di una di loro, e il padre e
la madre. Lo spettacolo comin-
cia avvolto dalle tenebre: tutto
nero, quello da cui nasce tutto,
come il teatro. Una volta che si
ritrovano insieme, che cosa fan-
no? Scatta la memoria, e torna-
no bambine... Dove? In un cam-

po fiorito, dove corrono spen-
sierate, e che è anche il mare.
Così da questa marcia funebre
in cui tutte sono vestite di nero,
viene fuori il colore dei loro ve-
stitini colorati, per raccontare
l’infanzia. Fiori tra i fiori.

Insomma un discorso
sull’aldilà, ma anche sulla vi-
ta di chi resta con il suo rim-
pianto, lanostalgia, ildolore.

Chi muore continua a vivere,
e chi vive continua a morire: chi
muore si ferma come in un fo-
togramma nel colore della vita,
così come tutti ricordiamo i no-
stri morti. Ma chi vive va verso
la morte. Un paradosso? Certo
C’è chi ha definito questi perso-
naggi dei morti a colori. Mi pia-
ce questa espressione per il
mio spettacolo della vita.

È anche, in qualche modo
unaspettacolodidanza...

Sì, perché la protagonista,
della quale si celebra il funera-
le, da bambina voleva fare la
ballerina e sbirciava dentro le
finestre di una scuola di danza:
imparò così i passi e adesso
danzerà per sempre. La danza
racconta la sua morte.

Quali considera i suoi mae-
stri? Da chi ha imparato que-
sto suo teatro concreto e in-
siemepoetico?

L’illuminazione me la diede
Tadeusz Kantor, che peraltro
non ho mai conosciuto, quando
vidi il suo ultimo spettacolo. Mi
ha indotto a documentarmi su
di lui, per imparare. E poi, devo
moltissimo a Gabriele Vacis.
Mi ha insegnato a... cercare di
sentire lo scricchiolio delle ossa
dell’attore. Per il resto, mi sen-
to un’artigiana della parola e
della drammaturgia, dell’ani-
ma, addetta alla manutenzione
dei sentimenti.
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μStasera al teatro Cecchetti di Civitanova per “Marche di scena” va in scena “Korpus polski”

Con Caimmi s’intrecciano piccola e grande storia

“Le sorelle Macaluso”, l’ultimo lavoro dell’autrice palermitana Emma Dante, nella foto piccola

Grottammare

Inventario di stagione, il car-
tellone realizzato da Comu-
ne e Amat con il sostegno di
MiBact e Regione e la colla-
borazione dell’associazione
l’Onagro, propone, domani
alle 21 al Teatro delle Ener-
gie di Grottammare “Viva
l’Italia” di Dacia Maraini
messo in scena dalla compa-
gnia Teatro Manet. Interpre-
ti dell’adattamento di questo
testo teatrale della scrittrice
fiorentina ora allestito dal re-
gista Antonio Lovascio con
la scenografia dello spettaco-
lo di Guglielmo Vecchietti
Massacci e la cura tecnica di
Andrea Temperoni sono,
con Lovascio che è anche in
scena, gli attori della compa-
gnia marchigiana del Teatro
Manet: Gabriele Bonafoni,
Sara Pallini, Giorgio Seba-
stianelli, Vittorio Tranquilli,
Jacopo Giantomassi, Franco
Greganti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Secondoappuntamentodi
“Segnali.Lealtreviedel
Teatro”,“Le sorelleMacaluso”
diEmmaDanteèanche laprima
tappafanesediTeatrOltre,
palcoscenicoper le esperienze
del teatrodi ricerca italiano,
inauguratodieci anni fanella
ProvinciadiPesaroeUrbino.
Dopolostrepitosodebutto il22
gennaioscorsoal Teatro

MercadantediNapolie il
permanentetuttoesaurito al
PalladiumdiRoma, lo
spettacologiungeaFano
provenientedaReggioEmilia. In
scenaottoattriciedueattori:
SerenaBarone, ElenaBorgogni,
SandroMariaCampagna, Italia
Carroccio,DavideCelona,
MarcellaColaianni,Alessandra
Fazzino,Daniela Macaluso,
LeonardaSaffi, Stephanie
Taillandier.

Leluci sonodiCristianZucaro,
learmaturediGaetanoLo
MonacoCelano.Lapièceè
prodottadalTeatro Stabiledi
Napoli,ThéòtreNational
(Bruxelles),Festivald'Avignon,
Folkteatern(Göteborg) in
collaborazioneconAtto
Unico/CompagniaSudCosta
Occidentale.
Allafinedello spettacolo,della
duratadi70minuti, la
compagniasi fermerà in sala

per incontrare ilpubblico (ore
22.15circa,a ingresso libero).
Inoltreancheperquesto
appuntamentofunziona“Porto
aTeatro MammaePapà”:
mentre igenitori sono insalaa
godersi lospettacolo, i lorofigli,
compresi tra i6egli11anni,
parteciperannoalaboratori
ludico-creativiallascoperta
dellamagiadel teatro.
Prenotazionie informazioni
pressoilBotteghinodelTeatro.

SUL PALCOSCENICO

SIPARIO
SULLA FAMIGLIA

Emma, l’artigiana dei sentimenti
A Fano “Le sorelle Macaluso” l’ultimo lavoro della straordinaria autrice palermitana

μIn teatro con “Ars amandi”, su Radio Due con “Brave ragazze”, in mostra coi profughi siriani

Dai microfoni allo scatto, tutto il fascino di Convertini

A Grottammare

“Viva l’Italia”
di Dacia
Maraini

L’attore Beppe Convertini

E sono “Segnali. Le altre vie del Teatro”

Andrea Caimmi di scena a Civitanova
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“Strade a pezzi e ratti, siamo abbandonati”
Duecento firme raccolte dai residenti della zona Zavarise: degrado totale, nessun intervento

LA PETIZIONE
DEL QUARTIERE

Fano

Selanecessità diprovvedere
allasistemazionedellestradeè
sentita indiversezonecittadine
perchéquellodellebuche
continuatristementeadessere
unproblemadiffuso,nel
quartiereZavarisesiaggiunge
unproblemadiviabilità. I
residenti infattidenuncianola
sostaselvaggiadi tantiveicoli
chesi trovano apassareper la
zona:"Nei vialimancala
segnaleticaverticaleed
orizzontaleper la
regolamentazionedeiposti
auto;diconseguenzagli
autoveicoliparcheggiano
selvaggiamenteed inviolazione
delcodicedella strada.Leauto
sonoposizionate
trasversalmentealla direzione
dellastrada,rasenteaimuri
delleabitazionienonlasciando
alcunospazio lateraleper il
transitodeipedoni".Nederiva
quindiche i pedoni,costrettia
camminaresullastrada
mettonoarischio lapropria
incolumità.Adaggravare
ancoradipiù lasituazioneè il
transitodiambulanzeadelevata
velocitàdirette all’ospedale.

Arma puntata contro
impiegati e clienti ma la

cassa è vuota e strappa da
una borsa appena 100 euro

SILVIAFALCIONI

Fano

Hanno promosso una raccolta
firme i residenti del quartiere
Zavarise per segnalare diverse
situazioni definite "di abbando-
no".
Le principali problematiche ri-
guardano la presenza di sosta
selvaggia, la mancata manuten-
zione delle strade, l'assenza di
marciapiedi pedonali e una ca-
rente pulizia della zona. Le vie
interessate sono via De Gabriel-
li, Mariotti, Giuglini, Nini e Ce-
sare Rossi e le firme raccolte so-
no quasi 200.
I residenti, che si autodefinisco-
no "cittadini contro il degrado
dei viali di Fano", segnalano
inoltre la presenza di una colo-
nia felina proprio in via Rossi
che preoccupa non poco dal
punto di vista igienico sanita-
rio. "Da circa un anno sono stati
abbandonati qui diversi gatti -
racconta una residente, Serena
Borioni - in un primo momento
erano di fronte alla scuola, poi
sono stati spostati. Oltre alla
sporcizia, dobbiamo fare i conti
anche con i ratti che richiama-
no questi animali. Possibile che

nessuno faccia qualcosa? I vigili
non si sono mai accorti di que-
sta situazione?". Nascoste infat-
ti dietro i cassonetti della rac-
colta differenziata sono posizio-
nate 3 casette per gatti, oltre ad
alcune piccole strutture per de-
porre il cibo. I gatti però non
sempre si limitano ai loro spazi,
ma divenuti ormai randagi fan-
no visita ai giardini dei residenti
della zona. Ma questo è solo un
aspetto di scarsa pulizia della
zona: "Lo spazzamento delle
strade è saltuario - scrivono i cit-
tadini in una lettera indirizzata
ai candidati sindaco Sanchioni,
Seri, Omiccioli e D'Anna - rifiu-
ti ed immondizia vengono la-
sciati sulle carreggiate anche
per settimane; i tombini non so-
no svuotati da anni e così quan-
do piove l'acqua non defluisce e
si riversa sulle strade". La con-
seguenza è che il manto strada-
le, così come in altri quartieri fa-
nesi, si presenta deteriorato,
con fango, buche e ristagni d'ac-
qua. Non aiutano al decoro del
quartiere gli alberi tagliati, il
cui tronchi recisi restano in mo-
stra per i passanti, vicino ai qua-
li si formano anche pozzanghe-
re e fango. I residenti avanzano
quindi all'amministrazione co-
munale delle richieste al fine di
migliorare la vivibilità della zo-
na, come ad esempio l'asfaltatu-
ra dei viali e delle strade, la bo-
nifica delle banchine stradali at-
traverso l'estirpazione delle er-
bacce e il ripristino della ghiaia.
Per quanto riguarda invece il

decoro del quartiere, si chiede
una più frequente pulizia delle
banchine e dei tombini, oltre al-
la ripiantumazione degli alberi
abbattuti o malati. "La sistema-
zione della zona inoltre per es-
sere efficace -conclude l'appel-
lo dei fanesi-non può prescinde-
re da una efficace campagna di
derattizzazione che restituisca
il decoro al quartiere". Un quar-
tiere situato in pieno centro sto-
rico e dove ogni giorno transita-
no centinaia di persone, sia a
piedi che in macchina, e che do-
vrebbe pertanto rappresentare
un biglietto da visita della città.
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Fano

In azione un bandito solitario
che ieri pomeriggio ha scelto la
sede di un’assicurazione per
tentare di fare un colpo grosso.
Ma gli è andata male.
Ha usato la voce grossa facendo-
si forza dell’arma che ha brandi-
to davanti a impiegati e clienti.
E’ entrato nei locali dell’agenzia

assicurativa Milano che si trova
in via Gabrielli intorno alle
16.15. Ha estratto la pistola è
l’ha puntata alla tempia di un
impiegato e con fare minaccio-
so ha gridato “Se non mi dai i
soldi, al tre ti sparo” e poi ha
contato da tre a zero ripetendo
la sua minaccia più volte rivolto
sia al personale che ai clienti
presenti nei locali dell’ufficio.
Minacce e arma sono serviti a
poco perchè dopo aver terroriz-

zato i presenti il bandito si è do-
vuto accontentare di un magro
bottino, riuscendo ad arraffare
meno di 100 euro.
In effetti nella cassa dell’agen-
zia non c'era nulla, era del tutto
vuota. E allora per non fuggire
proprio a mani vuote ha stratto-
nato una cliente, rubandole la
borsa dalla quale è riuscito a
estrarre quel denaro. Il timore
di una reazione violenta di fron-
te all’irrisorio bottino è stato for-

te, ma per fortuna non ha dato
seguito alle sue minacce.
Resta il mistero di come il bandi-
to solitario sia arrivato all’inter-
no dell’agenzia. la sede ha infat-
ti una porta che resta chiusa se
non si suona il campanello. Nes-
suno gli ha aperto ma lui, proba-
bilmente passando dal garage
della palazzina, è riuscito ad en-
trare. Gli uffici dell’agenzia Mi-
lano si trovano al primo piano
dello stabile di via Gabrielli che

ha anche un ingresso sul retro
che però non è stato manomes-
so. Quando il bandito si è dato
alla fuga con il suo misero botti-
no, le persone che erano all’in-
terno dell’agenzia ovvero

l’agente generale, l’impiegata, il
liquidatore e due clienti, si sono
precipitati alle finestre per sor-
prendere il bandito in fuga. pe-
rò dall’edificio non è uscito.
Il colpo è duranto pochi minuti
ma le cinque persone presenti
sono rimaste sotto la minaccia
della pistola durante le diverse
fasi della rapina, iniziata davan-
ti al bancone della cassa e prose-
guita negli uffici.
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Ieri sono iniziate
le operazioni tecniche

di montaggio e allestimento
degli impianti audio e luce

Segnaletica fantasma
I tanti problemi
della sosta selvaggia

Fano

In città si respira già aria di
Carnevale. In attesa della par-
tenza della manifestazione,
che vedrà la prima sfilata do-
menica prossima sul circuito
di viale Gramsci, le attività ini-
ziano a prepararsi per la festa.
Soprattutto i locali del centro
storico si stanno accendendo
di colori ed allegria con vetri-
ne addobbate, coriandoli, stel-
le filanti e maschere, oltre a
pupazzi di cartapesta lavorati
proprio dalle sapienti mani
dei maestri carristi fanesi. Si
tratta di un'iniziativa sponta-
nea, nata dall'amore dei com-

mercianti per la manifestazio-
ne e dal coinvolgimento che
questa riesce a creare nelle va-
rie categorie. Se il percorso è
ormai pronto, con tribune e
palchi allestiti già da qualche
giorno, continuano i ferventi
preparativi all'interno dei ca-
pannoni di viale Piceno dove
nascono i giganti di cartapesta
che stupiscono i bambini ed af-
fascinano i grandi. Si lavora in-
fatti a ritmo serrato, sfruttan-
do questi ultimi giorni a dispo-
sizione, per non tralasciare al-
cun dettaglio al caso: qualche
piccolo aggiustamento, un ri-
tocco, una pennellata di colo-
re e le ultime sfumature e car-
ri e mascherate prendono vi-
ta.

Proprio ieri sono iniziate
anche le operazioni tecniche
di montaggio e allestimento
degli impianti luce e audio che
daranno vita all'affascinante

spettacolo delle luminarie e
che faranno ballare, a tempo
di musica, i gruppi di ballo pre-
senti sui carri, che rappresen-
tano una ulteriore attrattiva
della kermesse fanese. Tra i
punti di forza del Carnevale fa-
nese ci sono poi le mascherate

che si distinguono per inventi-
va, fantasiosa e sapiente realiz-
zazione; tra queste è già stata
svelata quella preparata dal
Laboratorio Geniale sul tema
marino: tanti pesci, colorati e
divertenti, a richiamare la
partnership instaurata con
l'acquario di Cattolica.

E poi come tradizione i car-
ri allegorici pronti per sfilare
lungo viale Gramsci nelle tre
domeniche: 16-23 febbraio e 2
marzo. Quest'anno dall'estro
dei carristi sono nati: "El bu-
giardon" idea e progetto del
gruppo Gommapiuma x caso,
"Siamo in un mare di...Guai"
di Ruben Eugenio Mariotti e i
due carri di Luca Vassilich e
Matteo Angherà "Non c'è più
religione", vincitore della scor-
sa edizione, e il nuovo "Horror
Carnival party". Ad aprire la
sfilata sarà l'immancabile Pu-
po "Vara ma lu, vara ma lia"
ideato da Giox e Lanto a cura
dell'associazione Fantagruel.
Questi ultimi hanno realizzato
anche il carro dedicato a Lupo
Alberto, nato dalla matita di
Silver, che proprio al Carneva-
le di Fano inizierà i festeggia-
menti per i suoi 40 anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL COLPO

LASITUAZIONE

Armato di pistola rapina la Milano Assicurazioni

Le auto in sosta lungo le vie del quartiere Zavarise e sotto le casette per ospitare i gatti lasciate lungo la strada

μIn città si respira aria di Carnevale, conto alla rovescia per domenica

Gioco di colori e vetrine addobbate
aspettando la prima sfilata dei carri

Carnevale, fervono i preparativi

Fano

Nasce a Fano il Centro Fumet-
to: “la nona arte", un nuovo
servizio culturale situato all'in-
terno dello Spazio Giovani del
Sant'Arcangelo. La sua inau-
gurazione è prevista sabato
dalle 17 alle 21, con la presenza
del noto autore Michele Pe-
trucci, autore di "Metauro" e
"Il Brigante Grossi" e un aperi-
tivo musicale con il gruppo "Il
Re Tarantola". Il nuovo centro
è stato presentato dall'assesso-
re alle Politiche Giovanili Lu-
ca Serfilippi, dall'operatore
Roberto Busca e da Luca Pier-
santelli, in arte "Pierz" e Simo-
ne Pontieri del gruppo "Ruvi-
da" cui si deve la proposta. Si
tratta di un progetto culturale
che individua nel fumetto un
interesse diffuso tra i giovani
del nostro territorio e che ha
indotto diversi appassionati di
arte grafiche a tradurre la loro

passione in professione dell'ar-
te di raccontare per immagini.
Il fumetto infatti non si limita
soltanto a costituire un passa-
tempo per bambini e persone
adulte, ma permette agli auto-
ri di soffermarsi anche su te-
matiche di valore culturale, di
impegno civile, di ambiente
che travalicano la semplice va-
lenza ricreativa. Nel nuovo
Centro sarà disponibile una bi-
blioteca, aperta il giovedì dalle
17 alle 19, con centinaia di ope-
re consultabili a tutti, saranno
proposti incontri con i dise-
gnatori, corsi di disegno, ver-
ranno presentate nuove pub-
blicazioni, proiettati film ispi-
rati ai fumetti, mostre di tavo-
le originali. Anche l'ambiente
è accogliente: i giovani di Ruvi-
da hanno proceduto all'allesti-
mento dello spazio affrescan-
dolo con disegni ispirati al fu-
metto.
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All’interno dello spazio giovani S. Arcangelo

Nasce il centro del fumetto
Sabato il taglio del nastro
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“Un’occasione da non sprecare”
Marchegiani e Minardi: circonvallazione, un tavolo con Provincia e Regione

Fano

"Il Grande Fratello", la popola-
re trasmissione andata in onda
su Canale 5, oltre a quelle dello
spettacolo e della pubblicità,
apre anche le porte della politi-
ca. Dopo Rocco Casalino, uno
dei più noti protagonisti della
prima edizione, divenuto porta-
voce del Movimento 5 Stelle, an-
che Ferdi Berisa, che come vin-
citore della gara, conquistò una
grande popolarità, intende im-
pegnarsi a sostegno di una lista
civica. Avendo la residenza a Fa-
no, è stato attratto dal program-

ma de "La Rinascita di Fano", la
nuova denominazione della for-
za politica fondata da Michele
Silvestri. Era presente ieri in
conferenza stampa, insieme all'
assessore alla viabilità del Co-
mune di Fano, oltre a Cristiano
Tinti, Federico Arceci, Lucia
Castigliego e Nicola Spinaci.
Ferdi Berisa non sarà in lista, in
quanto, essendo apolide, non
possiede la cittadinanza italia-

na, ma si impegnerà in tutte le
iniziative di partito, tra cui l'in-
cremento dell'integrazione de-
gli stranieri che vivono in terri-
torio fanese. Se non ci sarà il no-
to personaggio di etnia Rom, ci
saranno però, per la prima volta
nella storia elettorale del Comu-
ne di Fano, due immigrati di ori-
gine straniera, in possesso della
cittadinanza e quindi del diritto
di voto. I loro nominativi saran-
no resi noti all'atto della presen-
tazione dei 24 candidati al Con-
siglio Comunale. A Fano vivono
più di 1.000 persone che hanno
ottenuto la cittadinanza. "Ciò
che mi ha attratto della forza po-
litica di Silvestri - ha dichiarato

Ferdi - è stato l'impegno del "fa-
re", essendo giovane vorrei ve-
dere cose nuove, come lo snelli-
mento della burocrazia che at-
tualmente avviluppa, con i suoi
tempi lunghi, i costi e percorsi
tortuosi, le richieste sia degli
stranieri che dei cittadini fanesi.
Mi impegnerò soprattutto ad
agevolare il dialogo, ancora og-
gi contaminato da troppi pre-
giudizi". E in tutto questo perio-
do Ferdi non è stato con le mani
in mano, dato che ha fondato
due associazioni di volontaria-
to: "Casa Elim" e "Elimsmail",
che presta aiuto a chi si trova in
difficoltà, sia che sia italiano o
straniero.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il gruppo consiliare del Partito
Democratico, insieme al suo
segretario Stefano Marchegia-
ni hanno richiamato l'attenzio-
ne del sindaco di Fano e di tut-
ta la maggioranza sull'impor-
tanza della decisione che grava
sul progettato casello autostra-
dale di Fano Nord, su cui in-
combe il parere negativo della
Soprintendenza ai Beni Pae-
saggistici delle Marche e di
conseguenza del Ministero dei
Beni Culturali, ma su cui anco-
ra deve esprimersi il Ministero
dell'Ambiente. Se si assomme-
ranno i due no, il progetto ver-
rà scartato per sempre; se inve-
ce i due pareri saranno oppo-
sti, allora la pratica finirà sul ta-
volo del ministro Lupi che do-
vrà decidere se dare il via o me-
no all'infrastruttura. Per Fano
l'opera è importantissima, in
quanto costituisce uno sfogo
per tutto il traffico che percor-
rerà l'insieme di arterie che la
Società Autostrade si è detta di-
sposta a realizzare, da Tombac-
cia a Fenile, una vera e propria

circonvallazione della città; al-
trimenti tutto si imbottiglierà.
"Occorre che - hanno detto
Marcheggiani e Minardi - che il
sindaco convochi subito un ta-
volo tra Comune, Provincia e
Regione, affinché tutti gli enti
istituzionali collaborino per
non far perdere alla città di Fa-
no questa grande opportunità.
Il casello di Fenile è tra l'altro

essenziale per la realizzazione
dell'ospedale nuovo a Fosso
Sejore; senza questo, il nosoco-
mio non disporrebbe della via-
bilità sufficiente e tutte le nuo-
ve opere porterebbero il traffi-
co in un intrico di vie cittadine
dal carattere residenziale, i cui
residenti perderebbero la qua-
lità della vita. Non vorremmo -
haaggiunto il segretario del Pd

- che il lassismo della giunta
mandasse tutto in cavalleria".
In realtà di fronte al parere ne-
gativo della Soprintendenza, il
progetto si può modificare per
ridurre l'impatto ambientale e
ottenere così un ripensamen-
to. Il 20 febbraio prossimo si
terrà la conferenza di Servizi
che dovrebbe dare il via al pro-
getto delle opere compensati-

ve della terza corsia autostra-
dale, alle quali non manca che
firmare la convenzione. In di-
scussione un investimento di
55 milioni di euro. In origine
erano 77, ma i 22 mancanti so-
no pertinenti al casello di Feni-
le, soldi che comunque Fano
non intende assolutamente
perdere.
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Fano

Che le critiche per i ritardi del
dragaggio del porto provenga-
no dal Pd, partito corresponsa-
bile in quanto al governo della
Regione, dell'attuale situazio-
ne, suscita la reazione del se-
gretario della lista civica La
Tua Fano Giacomo Mattioli.
"Finalmente anche nel Pd - os-
serva - si accorgono che il por-
to di Fano è in grave pericolo e
la marineria allo stremo delle
forze, e che l'unica soluzione è
quella di un dragaggio com-
pleto e risolutivo. Peccato, pe-
rò, che Fumante nel suo inter-
vento si dimentica di dire che i
principali responsabili di que-
sta situazione sono il presiden-
te e i componenti della Giunta
della Regione, in massima par-

te del Pd. Il Comune di Fano,
pur di venire incontro alle esi-
genze della marineria, ha già
fatto più di quello che gli com-
peteva, destinando i fanghi
una prima volta in discarica e
una seconda volta in un depo-

sito temporaneo a Torrette. È
assurdo cercare ora altri siti
per depositare i fanghi: ciò ser-
virebbe solo a spendere altri
soldi, far arrabbiare altri citta-
dini, rinviando ancora una vol-
ta la soluzione definitiva del
problema".

Il progetto de La Tua Fano
è quello di indurre la Regione
ad esigere una cassa di colma-
ta vera, che possa mettere la
parola fine ai problemi del
porto, realizzandola proprio a
Fano, magari nell'ambito del-
la realizzazione delle scogliere
di Sassonia Sud. "Fano - con-
clude Mattioli - deve avere in
Regione la pari dignità di altri
porti, che pur di dimensioni e
tradizioni meno importanti
del nostro, in questi anni sono
invece stati completamente
dragati".
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La strada è chiusa
A San Cesareo
disagi per i residenti

Ferdi Berisa dal Grande Fratello alla politica

Non ha cittadinanza
e non sarà quindi in lista
ma parteciperà ai raduni
de La Rinascita di Fano

Rebus dragaggio: Giacomo Mattioli lancia una stoccata a Fumante

“Fanomerita maggiore rispetto
Necessaria la cassa di colmata”

Fano

Questa volta, a dire dell'as-
sessore regionale Paola
Giorgi, il consigliere Mirco
Carloni è arrivato tardi,
prima della sua richiesta di
rispondere all'Enac, la Re-
gione Marche questo pas-
so lo aveva già fatto.
"La Regione - ha precisato
Paola Giorgi - ha risposto
quindici giorni fa. L'Enac
aveva chiesto agli uffici re-
gionali, lo scorso mese di
novembre,"un parere di
competenza sulla riqualifi-
cazione della pista di volo
dell'aeroporto di Fano. La
Regione ha risposto in da-
ta 29 gennaio 2014. Accu-
sare la Regione di ritardo
sulla questione è franca-
mente troppo, quando sa-
rebbe bastata una sempli-
ce verifica per appurare
che il silenzio risultava una
soluzione migliore rispetto
un'accusa infondata.
L'Enac adesso ha tutti gli
elementi per procedere
nell'intervento".
Tra l'altro, risulta che, pur
non essendo stata esplicita-
ta, nella lettera, nessuna ri-
chiesta di avvio della Valu-
tazione dell'impatto am-
bientale (Via), la Regione
ha risposto che le modifi-
che indicate dall'Enac ap-
porteranno ripercussioni
sull'ambiente, per cui si
rende necessario sottopor-
re il progetto a tale proce-
dura. L'intervento prevede
non solo l'asfaltatura, ma
anche un ampliamento del-
la pista di circa trecento-
metri con incremento del
traffico e degli inevitabili
impatti ambientali. Duran-
te l'ultimo incontro tra le
parti nell'ottobre 2013, la
Regione si era già espressa
in merito alla necessità di
avviare la Via. "Quindi ad-
debitare ritardi alla Regio-
ne Marche non risponde al
vero - conclude la sua os-
servazione l'assessore - An-
zi, abbiamo manifestato
all'Enac la disponibilità a
ogni ulteriore chiarimen-
to".
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Casello autostradale di Fano Nord: il Pd fanese sollecita il sindaco ad un confronto con Provincia e Regione

IL NODO
VIABILITA’

Fano

Mentresipensa acostruirenuove
strade,non sipuò trascurarela
manutenzionediquellevecchie,
soprattuttose,per le loro
condizionidisastratesonochiuse.
Daun annoèchiusa lastradadi
Ferreto,crollata perun lungo
tratto,acausa dellepiogge."I
residentidiSanCesareo-ha
evidenziato ilcapogruppodelPd
Fanesi -sonooltremodo
danneggiati, inquantonon
possonopiùcomunicaretra loro,
senonaumentandodiparecchi
chilometriunadistanzache in
linead'ariaèsolo diqualche
centinaiadimetri".La pioggiadi
questigiorni hapeggiorato la
situazionee iresidentisi sono
rivoltiaun avvocato.

L’AEROPORTO

LASITUAZIONE

ILPORTO

VERSOLEELEZIONI

Ferdi Berisa

Giacomo Mattioli

Giorgi
“L’Enac
ha avuto
risposta”
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Marotta

L'identitàdiunacomunità
superaogniconfine,secondo il
coordinamentoFano Unita
chehasviluppatobensedici
puntisviluppatiperspiegareai
cittadini leragionidelno.C'è
allarmeinprimisper il futuro
deiservizi sociali, maanche
per l'ufficioanagrafee la
poliziamunicipale, che
secondoilcoordinamento
sarannochiusi,per la
promozioneturistica, la
manutenzionedel territorio, la

viabilità.
"Nonsempre -si legge inuno
deivolantini chesonostati
distribuitiaicittadini -ununico
Comunegarantisceservizi
efficienti:"moltia Marottadi
Mondolfodevonopagareper
avereuna fogna". In
programmatreassemblee
pubbliche: lunedì17aTorrette
diFano(nei localidella sala
parrocchiale), ilgiorno
successivoaPonte Sasso
(presso ilcentrosocialee
sportivo),giovedì 27aMarotta
(salacircoscrizione).Tutti gli
incontriprenderannoilvia alle
ore21.

In calendario pure tre assemblee pubbliche
Il primo incontro fissato per lunedì a Torrette

“Tra le priorità il rapporto
diretto con i cittadini

e una politica che voglio
intendere come progetto”

Cartoceto

Decolla a tambur battente la
campagna elettorale a Carto-
ceto per il candidato sindaco
EnricoRossi che sottolinea in
termini prioritari "il rapporto
diretto con la gente, la politi-
ca come progetto, la valoriz-
zazione del territorio, le op-
portunità dell'Europa, lo snel-
limento della pubblica ammi-
nistrazione". Un grazie lo ri-
volge al sindaco uscente Olga
Valeri "per l'esperienza matu-
rata al suo fianco. Il percorso
come assessore mi permette
oggi di affacciarmi alla nuova
avventura".
"Raccolgo la sfida con la con-
sapevolezza che sarà necessa-
rio andare ben oltre i nostri
confini, per riuscire a vincere.
Tutte le forze politico-istitu-
zionali, economiche, sociali,
dovranno costruire insieme
un progetto organico di rilan-
cio, in cui l'obiettivo è guarda-
re al futuro con la fiducia e il
coraggio di chi conosce bene
le proprie potenzialità e vede
negli altri delle sfide da coglie-
re".
Sottolineando la necessità di
una politica intesa come "pro-
getto" e non come personali-
smo, il riferimento va anche
all'ex sindaco Verdini: "È pro-
prio a partire dall'importanza
di questa dimensione locale
che non si può più pensare ad
una politica giocata con gli
schemi di una volta. Cartoce-
to certo deve riconoscere il

ruolo che Verdini ha interpre-
tato per questo territorio, ma
il contesto è enormemente
cambiato, stravolto - spiega
Rossi - senza scalzare nessu-
no, occorre contemperare il
sapere delle esperienze passa-
te con la dinamicità delle nuo-
ve metodologie, dai program-
mi alla ricerca delle risorse, si-
no alla comunicazione."

Per Rossi "la pubblica am-
ministrazione dovrà proporsi
come un sistema snello capa-
ce di trovare soluzioni sempli-
ci ai problemi complessi che
attanagliano ogni giorno cit-
tadini e imprese. Poi occorre-
rà fare un grande sforzo una-
nime per alleviare la distanza
tra la politica e la gente: esa-
minare i problemi e portarli
all'interno dell'agenda politi-
ca significa relazionarsi con i
cittadini in modo diretto". I
primi consensi sottoscritti so-
no quelli di Michele Mariotti
e Romina Regini "per il pro-
getto politico innovativo e il
coraggio d'intraprendere la
nuova avventura".
 r.g.

Appuntamento a luglio
nei terreni che

sono stati confiscati
alla criminalità

“Scuola a rischio con il sì”
Il comitato Fano Unita teme anche per il servizio trasporti e per la farmacia

VERSO
IL REFERENDUM

Mondolfo

I luoghi monumentali i di
Mondolfo e Marotta saranno i
protagonisti dell'edizione del
decennale di "M'illumino di
meno" che anche quest'anno
vede fra i protagonisti l'ammi-
nistrazione comunale di Mon-
dolfo. "M'illumino di meno è la
più importante campagna di
sensibilizzazione per il rispar-
mio energetico in Italia - inter-
viene l'assessore all'Ambiente
Lucchetti - e coinvolge non so-

lo singoli cittadini. La parteci-
pazione del Comune di Mon-
dolfo a questa iniziativa rien-
tra nello spirito di sensibilizza-
zione verso le politiche di ri-
sparmio energetico e di atten-
zione all'ambiente, che già ci
vede quotidianamente prota-
gonisti, fra l'altro, nel ciclo in-
tegrato dei rifiuti". Ad essere
interessati all'iniziativa i luo-
ghi monumentali, "seguendo
l'invito formulato quest'anno
e che pone attenzione ai beni
culturali, a Mondolfo, uno dei

Borghi più Belli d'Italia, vener-
dì sera spegneremo le luci nel-
la piazza del Castello, nel cin-
quecentesco bastione di S.An-
na e nello sferisterio comuna-
le; a Marotta, Bandiera Blu
d'Europa, saranno i luoghi
simbolo di piazza Roma ed del
molo". Iniziativa che coinvol-
ge pure il centro socio sporti-
vo "Giovanni Paolo II" di Mon-
dolfo: “Aderiamo volentieri
all'iniziativa - così il presidente
Cesarino Giuliani - in quanto
da sempre sensibilizziamo i
giovani che frequentano i no-
stri spazi; basti pensare all'uso
dei pannelli solari per riscalda-
mento, la produzione di ener-
gia, a una scelta antinquinante
nella illuminazione esterna
dei campi al nostro centro".
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ILPROGRAMMA

MARCOSPADOLA

Marotta

Non vogliono finire sotto Mon-
dolfo ma rimanere uniti a Fano
per continuare a crescere. "Vo-
la alto", lo slogan del coordina-
mento Fano Unita che ieri ha
presentato la campagna in vi-
sta del referendum per l'unifi-
cazione di Marotta del 9 mar-
zo.
"Avremmo gradito - ha esordi-
to il consigliere comunale di Fa-
no, Luca Stefanelli - che il refe-
rendum si tenesse dopo le ele-
zioni amministrative. La Regio-
ne ha deciso diversamente ac-
celerando l'iter in modo strano.
Siamo nati da pochi mesi per
difendere tutto ciò che di buo-
no è stato fatto per questa par-
te di territorio, come ha sem-
pre fatto il sindaco Aguzzi. La
popolazione non muore dalla
voglia di passare sotto un "co-
munello". Cosa abbiamo da
guadagnare? Noi vogliamo che
il territorio rimanga unito, spo-
stare il confine non risolve i
problemi. Avrei piacere di sa-
pere qual è la posizione sul refe-
rendum dei vari candidati sin-
daco".
Ha poi preso la parola Alessan-
dra Spadoni. "Nell'ordinanza
del Tar si parlava di estendere
il voto ai residenti del comune
di Fano. La decisione del consi-
glio regionale è stata una forza-
tura". Il riferimento è alla deci-

sione di far votare oltre che i cit-
tadini di Marotta di Fano, Tor-
rette e Ponte Sasso, anche una
parte di residenti a Marotta di
Mondolfo".

Tanti per Fano Unita i moti-
vi per votare no. "Non si unisce
niente - ha sottolineato Nevio
Leonardi - ma si sposta solo la
spaccatura. Il confine viene
spostato in una delle zone più
residenziale che rischia di non
aver più sviluppo. Per chi sta a
Marotta di Mondolfo non cam-
bierà niente, per noi invece sì:
servizi pubblici, sociali, manu-
tenzione del territorio, sono
tante le questioni sul piatto".
Roberto Logullo ha approfon-
dito il capitolo scuola. "Intanto
stiamo parlando di un referen-
dum per spostare il confine di
appena 850 metri. Per quanto
riguarda la scuola siamo stati
accusati di fare terrorismo psi-
cologico, la questione è molto
delicata. Se vince il sì c'è da
chiedersi che fine farà il nostro
istituto comprensivo. Verrà as-
sorbito da Mondolfo con tutto
ciò che ne conseguirà? E per
quanto concerne le iscrizioni al-
le elementari e medie, basate
sul criterio di territorialità, chi
avrà la priorità? Il servizio di
trasporto poi chi lo farà?" An-
che sulle tasse Fano Unita ri-
batte al comitato marottese.
"Tante inesattezze stanno gi-
rando. Se sotto Mondolfo - ha
proseguito Matteo Giovanelli -
spendono di meno è perché
hanno meno servizi". Preoccu-
pazione anche per il futuro del-
la farmacia. "Essendo comuna-
le - ha concluso Sergio Sorcinel-
li - è a forte rischio. A Mondolfo
possono essercene quattro. Già
tre sono aperte e la quarta sem-
bra assegnata a Piano Marina".
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“Vola alto” è lo slogan della campagna elettorale del comitato Fano unita

μCartoceto, il programma di Enrico Rossi

“Soluzioni semplici
a problemi complessi”

Enrico Rossi

Pergola

Feste a tema, musica, letture
e giochi: tantissimi gli appun-
tamenti per Carnevale orga-
nizzati dall'associazione cul-
turale "Il topo con gli occhia-
li" e la libreria Guidarelli Fo-
cus & Meeting. Si inizierà sa-
bato alle 15 con la grande fe-
sta d'apertura "It's Violetta ti-
me": dedicata a Violetta e alle
sue amiche con giochi, sor-
prese e tanto divertimento. Ci
si trasferirà poi sul placo dello
"Studio 21" per un piccolo buf-
fet in collaborazione con il
"Restò bar" e dalle 21 si balle-
rà con l'insegnante Jackie.
Il bis domenica pomeriggio
quindi si proseguirà , sabato
22 e il giorno successivo. Dal
giovedì grasso, invece, la grot-
ta in corso Matteotti cambie-

rà decisamente aspetto, di-
ventando molto meno roman-
tica e più avventurosa. Un ve-
ro "Covo dei Pirati" e così ri-
marrà allestita sino a fine
marzo, per accogliere ogni fi-
nesettimana tanti bambini
con giochi, sketch e letture a
tema. Per non dimenticare i
più piccoli, confermato anche
l'appuntamento con il Peppa
Pig Party che quest'anno rad-
doppia le date: sabato 1 e do-
menica 2 marzo nel pomerig-
gio. In programma anche se-
rate per famiglie, con giochi
di società per i grandi, letture
e piccolo laboratorio per i
bimbi. Per maggiori informa-
zioni sul programma:
333.4057338 o
libreriaguidarelli@valcesano.
com.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Feste a tema, letture e ampio spazio ai giochi

Pergola a tutto Carnevale
Sabato il via con Violetta

I bambini in azione nelle feste organizzate per il Carnevale 2013

IsoladelPiano

Durante il campo di Libera,
presso la fattoria della Legali-
tà, bene confiscato alla crimi-
nalità organizzata. di Isola
del Piano, in programma dall'
8 al 15 luglio, quanti vorranno
partecipare "avranno modo
di conoscere le diverse tecni-
che della comunicazione:
web, radio, video, scrittura,
grafica, fotografia". Questo il
dato saliente della presenta-
zione del programma. Con in-
vito particolare rivolto ai ra-
gazzi di buona volontà e gran-
de impegno. E' bene sottoli-
neare che "l'obiettivo é quello
di formare persone impegna-
te nel sociale all'utilizzo delle
tecnologie utili per fare co-

municazione fornendo tutti
gli strumenti e le tecniche af-
finché venga realizzata una
comunicazione seria e preci-
sa".

Il campo è aperto ai volon-
tari che hanno già partecipa-
to ai primi campi nel 2012 e
2013 per impratichirsi sulle
tecniche assimilate preceden-
temente. E' aperto inoltre ai
nuovi volontari impegnati e
interessati ad approfondire le
tecniche della comunicazio-
ne attraverso workshop e ta-

vole rotonde con ospiti ed
esperti del settore, per capire
cosa fare e come fare comuni-
cazione. Il lavoro riguarda la
manutenzione del campo
con risistemazione degli am-
bienti comuni. Verniciatura e
realizzazione di un murales. I
materiali da portare sono abi-
ti comodi, guanti e scarpe da
lavoro per terreno accidenta-
to e cappellino. Da portare
sacco a pelo, tenda, coperte,
cuscino, lenzuola, costume
da bagno, creme e spray con-
tro le punture di zanzara, cre-
me e spray per protezione so-
lare e un ombrello. L'alloggio
è nella Fattoria stessa nel cui
giardino si dorme, i posti ten-
da disponibili sono trenta.
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Tecniche della comunicazione alla Fattoria della Legalità

Trenta posti insieme a Libera

μParteciperà anche il centro socio sportivo

“Mi illumino di meno”
C’è Mondolfo in vetrina

Saltara

Si profila un coordinamento
elettorale intercomunale in
seno all'Unione dei Comuni
Valle del Metauro (Cartoceto,
Saltara, Montemaggiore al
Metauro e Serrungarina). Ne
hanno parlato i sette membri
di garanzia del movimento ci-
vico saltarese La Terza Via:
Maurizio Rondina (sovrinten-
dente), Cristian Bellucci
(Montemaggiore Partecipa),
Franca Cenerelli (Saltara in
Movimento), Corrado Grotta-
roli, Giovanni Cottomesi e Al-
fio Magneti (tutti di Terza
Via). "E' stata interessante la
discussione fra i rappresen-
tanti dei movimenti non alli-
neati - commenta Maurizio
Rondina - ai fini di un eventua-
le coordinamento elettorale
per le prossime amministrati-
ve tra i quattro comuni. Esiste
una larga convergenza".
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μUnione dei Comuni

Dialogo
per le liste
civiche

Maurizio Rondina
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Il presidente Francesco Bellini con la maglia celebrativa dell’Ascoli

L’Ascoli di Bellini è pronto al decollo
Oggi saranno formalizzate le cariche. Budget di quattro milioni, si parte dal settore giovanile

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Il tecnico della rappresentativa
Nazionale Dilettanti Under 17,
Roberto Polverelli, ha convoca-
to il terzino sinistro Massimo
Vallorani per uno stage a Cover-
ciano che si terrà i prossimo 17,
18 e 19 febbraio. Si tratta di se-
dutecollegiali di allenamento al
termine delle quali ci sarà una
gara amichevole contro un av-
versario ancora da definire. “La
convocazione di Vallorani è un
fatto che ci inorgoglisce - il com-
mento in merito del presidente
della Fermana Maurizio Vec-
chiola - Siamo contenti per due
motivi: per il ragazzo e per il fat-
to che si tende a valorizzare ul-
teriormente un prodotto delle
nostre giovanili. Stiamo parlan-
do di un under anche se per
quello che ci ha fatto vedere in
campo non sembrerebbe. Vallo-
rani ha sempre presidiato la
corsia mancina di difesa con
grinta e personalità da vetera-
no. Il futuro è decisamente dal-
la sua parte”.

Il numero uno fermano
prende poi in considerazione il
buon momento dei canarini:
“C’è stata una recente iniezione
di punti in classifica ma non per
questo pensiamo che sia tutto

perfetto e in ordine. Il mister
sta lavorando bene e siamo tutti
in marcia nella giusta direzio-
ne, il cammino però è ancora
lungo. Guai a sentirsi appagati.
Siamo a otto punti dai playoff e
poco meno dagli spareggi sal-
vezza, quindi in linea con i pro-
grammi estivi: mantenimento
della categoria in un campiona-
to di osservazione. Questo è
quanto, tante parole non servo-
no, quello che si pensa e che si
dice conta ben poco. A me piac-
ciono le squadre operaie - preci-
sa ulteriormente Vecchiola - do-
ve tutti si sacrificano per il bene
comune. Gradisco lo spirito gre-
gario, dove ad andare in gol so-
no tanti elementi diversi e gli
stessi sono poi pronti a portare

metaforicamente l’acqua e la
borraccia. Il nostro Dna dovrà
essere questo, fatto di sostanza
e non necessariamente di bel
gioco perché il bel gioco da solo
non fa punteggio”.

In ultimo, il presidente apre
la panoramica sul prossimo de-
licato impegno al Recchioni di
domenica, quando la truppa di
Fabio Scoponi scornerà contro
il Fano: “La partita di domenica
sarà difficilissima, è l’ennesima
sfida con intriganti risvolti di
classifica. All’andata vincem-
mo con un rigore parato da Sa-
vut e disputando parte della ga-
ra in inferiorità numerica a cau-
sa dell’espulsione rimediata da
Labriola. Fu una vittoria di ca-
rattere. Proprio quello che ser-

ve a noi da qui alla fine dei gio-
chi, insieme a umiltà, sacrificio
e dedizione”.

In merito alla partita di do-
menica, la società comunica
che sarà indetta la seconda e ul-
tima Giornata canarina della
stagione. Pertanto, come comu-
nicato in avvio di stagione, per
l’occasione le tessere di abbona-
mento non avranno validità e
non verranno rilasciati accredi-
ti e ingressi di favore. Si precisa
che sarà effettuata la prevendi-
ta presso il Fermana Store oggi,
domani e sabato dalle 17 alle
20. Prezzi dei biglietti: curva
Duomo 6 euro, tribuna laterale
12 euro, tribuna centrale 25 eu-
ro.
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Ascoli

Bruno Giordano chiede mag-
giore attenzione e soprattut-
to dei rinforzi. “Questa squa-
dra ha grandi limiti tecnici, è
inutile nascondersi. Io non
posso fare miracoli, c’è delu-
sione - inizia a dire l’ex bom-
ber della Lazio che poi ci va
giù pesante - Giustamente
tutti in città pensano alla nuo-
va società, però anche noi
che ogni giorno siamo qui ad
allenarci duramente meritia-
mo rispetto e non vogliamo
essere abbandonati. La gen-
te ci è vicina, lo sappiamo be-
ne. Ma quello che ci frusta è il
non poter dare loro una sod-
disfazione”. Il tecnico dell’A-
scoli forse dimentica che fino
a pochi giorni fa allenava una
squadra che arrivava da un
fallimento e che fortunata-
mente ora ha una società soli-
da, alla quale serve dare tem-
po di insediarsi. “Bisogna ve-
dere se c’è la volontà da parte
della nuova società di pren-
dere nuovi calciatori e saper-
li individuare - continua Gior-
dano - La scorsa settimana
ho fatto una chiacchierata
con Lovato e il presidente
Bellini, spero di approfondi-
re il discorso già da domani.
Dobbiamo giocarcela con tut-

ti in ogni partita cercando di
onorare il campionato. Poi,
per vincere, oltre la grinta, la
determinazione e l’organiz-
zazione, serve anche la quali-
tà dei singoli. Magari anche
un po’ di fortuna che non ab-
biamo avuto finora”. Giorda-
no dà anche la sua spiegazio-
ne sul perché la scelta del
portiere cada sempre su Edo-
ardo Pazzagli, mentre Stefa-
no Russo è relegato in pan-
china: “E’ stata una scelta
tecnica, d’ora in poi si alter-
neranno di partita in partita.
Ho la fortuna di avere due ot-
timi portieri e la mia intenzio-
ne è quella di dare spazio a
entrambi”.
 a.r.m.
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μ“Non dobbiamo essere abbandonati”

Giordano punta i piedi
“Servono dei rinforzi”

Un’altra notizia positiva
è la convocazione
del baby Vallorani

per uno stage in azzurro

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

L’allenatore Bruno Giordano

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Con tutti questi derby il campionato
di serie D sarà davvero interessante,
si era detto dopo la retrocessione dal-
la Lega Pro. Una considerazione che
trovava quasi tutti d’accordo, ma for-
se nessuno allora si sarebbe aspettato
che per l’Alma i derby potessero di-
ventare un tabù. Non tanto quelli con
la Vis Pesaro, che i granata hanno
battuto a domicilio in Coppa Italia
sfiorando anche il colpaccio al Benelli
in campionato. Tolti però il pareggio
coi biancorossi di Magi del 10 novem-

bre, il più recente 0-0 casalingo con
la Recanatese e l’exploit in diretta te-
levisiva con la Maceratese al Manci-
ni, il Fano è fin qui la squadra con il
minor numero di punti conquistati
negli scontri tra marchigiane. Ben sei
le sconfitte subite nei nove preceden-
ti stagionali, che hanno visto la for-
mazione di Omiccioli arrendersi nel-
l’ordine a Recanatese, Fermana, Civi-
tanovese, Matelica, Jesina e Ancona.
Proprio la Fermana sarà la prossima
avversaria di Ginestra e compagni,
beffati all’andata da una sfortunatissi-
ma autorete al termine di una partita
altrimenti dominata in lungo e in lar-
go. Il match con i canarini si presenta
come una tappa chiave del cammino

dei fanesi verso il traguardo salvezza,
dato che i fermani in classifica sono
attualmente a tre lunghezze di distan-
za. Sulla sua strada il Fano incontrerà
diversi ex, da Misin (cinque stagioni
all’Alma) a Bartolini (sesto bomber
granata di sempre) passando per
Marcolini, ma non lo squalificato Ma-
rinucci Palermo. E mentre Stefanelli
e soci si allenano per poter affrontare
al meglio il duello del Recchioni (fer-
mato per un turno il giovane terzino
destro Clemente), anche i tifosi si
stanno preparando per questa tra-
sferta. I Panthers organizzano un
pullman, con iscrizioni al Caffè Me-
tauroe partenza dal Polvere di Caffè.

©RIPRODUZIONERISERVATAI tifosi del Fano saranno presenti anche a Fermo

I tifosi non hanno alcun
dubbio sul nome del nuovo

allenatore: rivogliono
Giampaolo in panchina

Lovato assumerà la carica
di direttore generale

Il primo step sarà la scelta
del direttore sportivo

ANNARITAMARINI

Ascoli

I soci dell’Ascoli Picchio FC
1898 si sono dati appuntamen-
to per oggi pomeriggio dal no-
taio Maria Enrica Silenzi per
formalizzare l’acquisizione del
ramo d’azienda dell’Ascoli Cal-
cio, dopo l’aggiudicazione al-
l’asta in tribunale da parte del-
l’industriale Francesco Bellini
e dei suoi soci Palatroni, Fara-
otti, Tosti e Ciccoianni. Detto
che il titolo sportivo sarà poi re-
stituito dalla Federcalcio, nel-
l’occasione verranno anche uf-
ficializzate le cariche societa-
rie: Francesco Bellini sarà il
presidente, Piero Palatroni il
vice, mentre il consigliere
Gianni Lovato assumerà la ca-
rica di direttore generale e si
occuperà della gestione del-
l’area tecnica e della comunica-
zione in una sorta di superviso-
re con poteri decisionali. Nel-
l’area tecnica ci sarà anche la fi-
gura del direttore sportivo che
verrà scelta nelle prossime set-
timane. Bellini e gli altri hanno
già discusso di tutta la situazio-
ne martedì durante la riunione
avuta con i commercialisti del-
lo studio legale Tamburrini di
Bologna. Si è parlato dei pro-

grammi, è stato definito un bu-
dget di quattro milioni, di cui
uno è già stato versato e gli altri
lo saranno quando verranno ef-
fettuati gli aumenti di capitale:
serviranno per la gestione di
società e squadra, da adesso fi-
no all’inizio del prossimo cam-
pionato.

Da domani, quindi, non sa-
rà più la curatela fallimentare
a occuparsi della gestione, ben-
sì la nuova società che si è ri-
proposta di portare un rinnova-
mento nel club, una ventata di
novità necessaria dopo i disa-
stri del passato. Il primo punto
da esaminare è quello del setto-
re giovanile che ha bisogno di

ristrutturazione. Nuovo il re-
sponsabile, nuovi anche alcuni
tecnici, nuovo anche il respon-
sabile della scuola calcio che
potrebbe essere un ex giocato-
re dell’Ascoli che ha fatto parte
della squadra dei Diabolici,
quella che nella stagione
2001/02 vinse il campionato di
C1 a mani basse. Anche la pri-
ma squadra è sotto osservazio-
ne e inizia a scricchiolare la

panchina di Bruno Giordano.
A parte i risultati conseguiti sul
campo, a mettere in discussio-
ne l’operato dell’allenatore so-
no state alcune scelte tecniche,
come quella di aver accantona-
to alcuni giovani bianconeri ne-
gando loro la possibilità di met-
tersi in mostra. Nel borsino del-
la tifoseria, dopo gli ultimi delu-
denti risultati, Giordano non
gode più della fiducia di qual-
che mese fa. E’ vero che la
squadra è stata smantellata, ha
perso i pezzi migliori e non è
competitiva, ma secondo molti
detrattori è anche vero che
non ha un gioco e la condizione
atletica è precaria. Forse que-
sto sarebbe il momento di far
giocare i giovani per vedere se
hanno una possibilità futura e
magari valorizzarli. Sorprende
ad esempio l’accantonamento
del portiere Stefano Russo. Il
tecnico aveva parlato di un’al-
ternanza tra i pali con Pazzagli,
ma a quanto pare Russo si ri-
trova sempre in panchina, fat-
ta eccezione per la gara di
L’Aquila. Eppure dagli addetti
ai lavori è definito un portiere
di categoria superiore. Tante
scelte che fanno storcere la
bocca e che sono al vaglio della
nuova dirigenza. Per ora è solo
un’ipotesi, ma non è escluso
che il tecnico e il suo vice possa-
no essere mandati via prima
del termine del campionato se
non ci sarà un radicale cambio
di rotta. Probabilmente nella
prossima stagione l’Ascoli avrà
un altro allenatore e il nome
più gettonato tra la tifoseria è
quello di Marco Giampaolo,
uno dei tecnici che ad Ascoli ha
fatto vedere il più bel calcio ne-
gli ultimi anni.
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ILTECNICO

Il presidente Vecchiola spiega come le recenti prove positive abbiano fatto crescere l’autostima. Domenica la seconda Giornata canarina

La Fermana vola verso il Fano con più serenità

Il presidente della Fermana, Maurizio Vecchiola

L’Alma Juventus vuole curare la ferita dei derby

SERIED

IGRANATA
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