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Vaticano, una lettera riapre il caso Ior
Franca Giansoldati

L’
Authority finanziariastaan-
dando a pezzi. L’organismo
di vigilanza (Aif) voluto da
PapaBenedettoeconferma-

to da Papa Francesco per sorve-
gliare tutte le operazioni antirici-
claggioè inunapericolosafasedi
stallo. Con il presidente, il cardi-
nale Nicora, grande oppositore
del cardinaleBertonechedueset-
timane fa se n’è andato sbatten-
do la porta (non permotivi di sa-
lute come qualcuno aveva insi-
nuato); e ora anche con il Consi-
glioDirettivo chedenuncia al Se-
gretario di Stato «il perdurare
della situazione di opacità infor-
mativa».

Continuaapag. 13

`Napolitano dà l’incarico al segretario Pd: da oggi le consultazioni, forse sabato la squadra di governo
`«Lavoro, burocrazia e fisco: un intervento al mese». Barca e la telefonata beffa: pressioni, ma ho detto no

R O M A Dirottamento nella notte
sul Boeing 767della Ethiopian
airlines involodaAddisAbebaa
Roma. Un incubo durato oltre
sette ore per i 193 passeggeri, di
cui 139 italiani. Il dirottatore - co-
pilota dell’aereo - ha costretto il
velivolo ad atterrare a Ginevra,
dove un blitz delle teste di cuoio
svizzere lo ha neutralizzato (a
fiancouna fotopostatanelprofi-
loFacebookdaunpasseggero).

Cirilloapag. 11

Il caso
Ronde a Fiumicino
dopo l’agguato al bar

Renzinomics

Tutti i totem
da abbattere

L’analisi

La scommessa
su tempi e volti

Renzi: riforme e svolta all’Economia

Atterraggio a Ginevra

Regionali
In Sardegna vince
il centrosinistra
nel regno di Silvio

Da oggi Festival
Sanremo
al via
con Ligabue
e la Carrà
Molendini alle pag. 24 e 25

Il fenomeno
Allarme
per la marijuana
nelle sigarette
elettroniche
Mozzetti a pag. 17

R O M A Un indiano di 57 anni ha
ucciso a Roma un giovane di
33. La musica di un’autoradio
lo aveva svegliato di soprassal-
to, così l’uomohapreso un cac-
ciavite di 30 centimetri, è usci-
to in strada e ha aggredito due
ragazzi che stavano tornando
a casadopouna seratapassata
tra amici. Ha colpito uno in
pieno petto, forandogli un pol-
mone. È avvenuto la notte
scorsa in via Garibaldi, sulla
stradacheporta alGianicolo.

Troiliapag. 15

Ucciso al Gianicolo
con un cacciavite
«La musica era alta»
`Indiano esce in strada dalla roulotte
e colpisce un giovane: «Mi ha svegliato»

PESCI, GLI ASTRI
SONO POSITIVI

Alfano più vicino al Viminale
e Bernabè verso lo Sviluppo

dal nostro inviato
Mario Ajello
 F I R E N Z E

L
a sala di PalazzoChigi?No,
il salottino del Frecciaros-
sa. Una sorta di primoCon-
siglio dei ministri del go-

verno che ancora non c’è si
svolge qui dentro. E il luogo è
quello giusto - nessuno potrà
piùdire che lapolitica italiana
è lentocratica - perché si corre
a300all’ora suquesto treno.

Continuaapag. 3
Cacace,Carretta,Cifoni,

Franzese,Oranges,
Prudente eStanganelli

dapag. 2 apag. 9

Dirottato volo Addis Abeba-Roma
Blitz a bordo, incubo per 139 italiani

Alle elezioni regionali in
Sardegna vince il centrosini-
stra con il 42,2% di France-
sco Pigliaru. Il presidente
uscente, Ugo Cappellacci, si
è fermato al 39,8%.

BertoloniMeli ePezzini
apag. 9

Matteo al Colle: accetto consigli
Al Tesoro torna l’ipotesi tecnico

Ronde notturne dei cittadi-
ni a Fiumicino. La decisione,
dopo la rapina finita con la
reazione della barista che
ha accoltellato un bandito.

GazzellinieMancini
apag. 15

Il ricordo
I 450 anni
dalla morte
di Michelangelo,
genio senza età
Isman a pag. 21

Alberto Gentili

«P
er la scelta delministro dell’Economia sono
tranquillo e fiducioso», dice Matteo Renzi.
Mala soluzioneper il dicasterodi viaXXSet-
tembrerestaancoralontana.

Continuaapag. 5

Giulio Sapelli

Carlo Fusi

BuongiornoPesci!Magnifica
aperturadellastagionedel
vostrocompleanno,questasera
alle18,59con tutti gli astri
positivi!Anchequandonascono
situazioniastrali senzaombre (a
partequalcheLunacontraria),
bisognatenerecontodella
propriaetà,ambiente,
professione,condizioni
precedenti. Inogni casosiete
vincenti, ripartiteconogni
mezzo: vele,ali,motori. Fate
vostra la regoladelsurf: solochi
siallontanadallariva trova
l’ondachecambia tutta lavita.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Marco Conti

«D
obbiamomettere insieme un nuovo governo,
non fare un Letta-bis». Sul Frecciarossa Mat-
teoRenzihapassatobuonapartedelpomerig-
giodi iericonisuoipiùstretti collaboratori.

Continuaapag. 4

S
iamo tutti sulla zattera de
“LaMedusa”, quella cheGe-
ricault dipinse con magico
e drammatico realismo. Le

onde, nel quadro, circondano
coloro che sono giàmorti,ma al-
tri corpi vigorosi si impegnano
a combattere l’urto dei marosi
con una forza che fa di que-
st’opera (del 1819) il simbolo di
una Francia che, pur sconvolta
dal crollo napoleonico, vuole in-
dicare che solo in se stessapotrà
trovare le energie per risorgere.

Continuaapag. 10

I
l colloquio al Quirinale con
il quale Giorgio Napolitano
ha consegnato a Matteo
Renzi il mandato di fare il

governo restituisce un’imma-
gine realistica e del tutto pri-
va di fronzoli delle difficoltà
che attendono il premier inca-
ricato. Nessuno dubita, a par-
tire dal Colle, del buon esito
del tentativo e anzi, com’è na-
turale, ci sarà sincronia di
sforzi per arrivare al traguar-
do.

Continuaapag. 10
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LA GIORNATA
R O M A Ieri al Quirinale il conferi-
mento dell’incarico per la forma-
zione del governo al più giovane
premier della storia repubblica-
na. Il 39enne Matteo Renzi si è
presentato al Colle alla guida di
unaGiulietta bianca cona fianco
il capo ufficio stampa del Pd, Fi-
lippo Sensi. Poi, dalle 10,30, il col-
loquio di quasi un’ora e mezzo
con Giorgio Napolitano, seguito
dall’annuncio dell’incarico dato
ai giornalisti dal Segretario gene-
rale del Quirinale, Donato Mar-
ra. Dalla stessa tribuna il sinda-
co di Firenze, nella sua nuova ve-
ste istituzionale, in insolito abito
scuro e senza celare una certa
emozione, ha anticipato somma-
riamente le linee d’azione del
suo esecutivo. Al quale ha subito
inteso dare un respiro di legisla-
tura: «C’è un impegno - hadetto -
di allungamento della prospetti-
va politica di questa legislatura
che si colloca in un orizzonte na-
turale». Il prolungamento, di fat-
to, al 2018 del traguardo tempo-
rale del nuovo esecutivo, assie-
me alla rilevanza dei temi pro-
grammatici da definire, fa sotto-
lineare a Renzi che pur a fronte
di «un’urgenza straordinaria-
mente importante», «servirà
qualche giorno per sciogliere la
riserva» con cui ha accettato l’in-
carico. Di qui la promessa «di
mettere, nella difficile situazio-
ne, tutta l’energia e l’impegno di
cui sono e siamo capaci, parten-
dodall’emergenza lavoro».

LE SCADENZE
Unprogramma, quello del neoin-
caricato, sintetizzabile con uno
slogan: ”una riforma al mese“.
Renzi ha infatti precisato che la
piattaforma del suo governo
«prevede entro febbraio un lavo-
ro urgente sulle riforme costitu-
zionali ed elettorali. Subito do-
po, a marzo, immediatamente il
lavoro, ad aprile la riforma della
pubblica amministrazione e a
maggio il fisco». Insomma, tre
mesi di ferro che coincideranno

con il periodo comunemente de-
finito la ”luna di miele“ (quando
c’è) tra cittadini e governo, e al
cui termine si colloca il primo ve-
ro test elettorale del nuovo ese-
cutivo, con le Europee del 25
maggio.Tutta particolare, co-
munque, l’enfasi sul tema del la-
voro che il neopremier ha posto
nella sua prima dichiarazione
dopo l’incarico affidatogli daNa-
politano: «Assicuro il signor pre-
sidente, le forze politiche e so-
prattutto gli italiani, che stanno
assistendo a questa crisi di go-
verno, che - ha detto - metterò
tutto il coraggio, l’impegno,
l’energia e l’entusiasmodi cui so-
no capace, partendo dall’emer-
genza più importante che è quel-
la che riguarda non soltanto la
mia generazione, ma anche la
mia generazione, che è l’emer-
genza del lavoro, dell’occupazio-
ne e, in qualchemodo, anche del-
la rassegnazione».

IL TWEET
Nel pomeriggio, prima di torna-
re a Firenze per il commiato da
Giunta e Consiglio comunale, il
tweet a chiosa di una giornata
tutt’altro che ordinaria: «Con tut-
ta l’energia e il coraggio che ab-
biamo. E’ la volta buona». Per
Renzi è stata anche la ripresa del-
la frequentazione di Twitter, tra-
lasciata dalle drammatiche gior-
nate della ”sfiducia“ a Enrico Let-
ta.Dopo il Quirinale, gli incontri
di prammatica con la presidente
della Camera, Laura Boldrini, e
del Senato, Pietro Grasso. Oggi
l’iniziodelle consultazioni con le
forze politiche che Renzi terrà
negli uffici della Camera. Brevi -
come tutto l’iter della crisi nelle
intenzionidel neopremier - e che
si concluderanno nella tarda
mattinata di domani. Giovedì e
venerdì dedicati alla definizione
della squadra di governo, quindi
lo scioglimento della riserva e,
probabilmente sabato, il giura-
mento al Quirinale. All’inizio del-
la prossima settimana, la prova
delle aule parlamentari. Prima il
voto al Senato e subito dopo la
Camera.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Non c’era bisogno di una
specifica motivazione anche per-
ché quello che sta per nascere
non sarà «un governo del Presi-
dente». Così sul Colle si spiega
perché ierimattinaGiorgioNapo-
litano - a differenza di quanto fe-
ce con Monti e con Letta - abbia
preferito non commentare le ra-
gioni che lo hanno indotto ad at-
tribuire l’incarico a Matteo Ren-
zi. D’altra parte, era una decisio-
ne annunciata, frutto di un cam-
bio di premiership maturato so-
prattuttoall’internodel Pd.

IL CLIMA
L’incontro si è svolto in un clima
«disteso e costruttivo». Quel che

Napolitano ha cercato di com-
prendere nel lungo colloquio con
il premier inpectore è la strategia
che intende seguire e i contenuti
del patto di legislatura che egli si
accinge a concludere con i partiti
della coalizione, a cominciare da
quello di Alfano. Certamente il ca-
po dello Stato non ha mancato di
trasmettere gli stimoli che ha ri-
cevuto dalle forze politiche. Ha ri-

ferito la volontà del leader del
Nuovo centrodestra di stipulare
una sorta di «patto alla tedesca»
con i dettagli di ogni singola inte-
sa. Renzi ha condiviso questa im-
postazione, ribadendo che l’oriz-
zonte temporale che si prefigge è
quadriennale, cioè la scadenza
naturale della legislatura. Impe-
gnocheNapolitanoapprezzanon
fosse altro perché va nel senso di
quella stabilità che in ogni occa-
sione ha indicato come stella po-
lare per l’Italia. Ma è chiaro che
Renzi non vuole accontentarsi di
agire di rimessa rispetto ad Alfa-
no. La «roadmap» la vuole legitti-
mamente indicare lui agli alleati.
Ora però si tratta di definire i con-
tenuti, senza inutile fretta.
Napolitano non vuole e non

può entrare nel merito di una

trattativa essenzialmente politi-
ca. Così come sta bene attento a
tenersi fuori da qualunque eserci-
zio di toto-ministri, anche se al
momento opportuno sarà chia-
mato a dire la sua. Si è parlato in
generale delministero-chiave del-
l’Economia; e a quanto pare, Ren-
zi ha detto a Napolitano di essere
pronto a ricevere suggerimenti e
consigli per unnomediprestigio.
Da oggi il Quirinale si limita a vi-
gilare, a controllare le mosse del
futuro premier nonché ad eserci-
tare, se necessario, la sua «moral
suasion» perché non ci siano
margini di ambiguità o incertez-
za. La preoccupazione di Napoli-
tano è soprattutto di natura istitu-
zionale. Economia e riformesono
in cima ai suoi pensieri. Il Paese
nonpotrebbe permettersi un falli-

mento del tentativo di Renzi che
avrebbe come sbocco inevitabile
il ricorso alle urne anticipate,
considerato da Napolitano come
una iattura. E forse non a caso le
dichiarazioni di Renzi al Quirina-
le sembrano aver raccolto questa
esigenzadi chiarezza edi cautela.
Di qui l’impressione che i tempi
non saranno brevissimi. Lo stes-
so premier incaricato ha evitato
di assecondare un’immagine di
eccessiva velocità nelle consulta-
zioni. Beninteso, non c’è da indu-
giare oltre misura. Napolitano ha
ricordato a Renzi che ci sono al-
cuni decreti da convertire entro
la fine del mese e quindi resta
l’esigenza di un governo nella pie-
nezzadelle sue funzioni.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex premier inglese Tony Blair
ieri ha reso noto il suo appoggio
a Renzi: l’Europa lo sostenga.

Blair: tutta l’Europa
lo sostenga compatta

All’uscita dell’incontro con il presidente del
Senato, Piero Grasso, Renzi ha incontrato per
strada una scolaresca che lo ha festeggiato.

Nel pomeriggio Renzi ha partecipato ai lavori
del consiglio comunale di Firenze e ha
nominato Dario Nardella vicesindaco

La scolaresca

Il consiglio comunale

Il presidente
della Repubblica
Giorgio Napolitano

Incarico a Renzi
«Ogni mese
una riforma
subito il lavoro»
`Il leader al Quirinale: punto al 2018. Da oggi le consultazioni
Venerdì potrebbe sciogliere la riserva, sabato il giuramento

Il timing

IERI

ENTRO
APRILE

ENTRO
MARZO

ENTRO
FEBBRAIO

PER
“QUALCHE
GIORNO”

OGGI

ENTRO
MAGGIO

PROSPETTIVA
DI GOVERNO

incontro con 
i presidenti di 
Senato e Camera

intera 
legislatura
(2014-18)

inizio delle 
consultazioni
formali dei partiti

discussione 
su contenuti 
e prospettive 
della legislatura

atti urgenti 
del Governo 
su leggi elettorale 
e istituzionali

riforma
del lavoro

interventi 
sulla Pubblica
amministrazione

riforme
del Fisco

ANSA

Impegni di Renzi dopo l'incarico

Il personaggio

Un’ora faccia a faccia, il sindaco si affida al Colle
«Sarò felice di accettare consigli sull’Economia»

A FINE MESE I DECRETI
IN SCADENZA
E DUNQUE SERVE
UN ESECUTIVO
NEL PIENO
DELLE FUNZIONI

RIFORME ISTITUZIONALI
E CRISI
ECONOMICA
RESTANO IN CIMA
AI PENSIERI
DEL PRESIDENTE
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IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

Maverso dove? Destinazione ge-
ograficaFirenze,ma ladirezione
politica dell'esecutivo nascente
di Matteo Renzi che ha appena
ricevuto l'incarico sul Colle da
Napolitano ancora non è ben de-
finita almeno negli organigram-
mi.Ma il premier è lui, il sottose-
gretario a Palazzo Chigi sarà pro-
babilmente Graziano Delrio, e
dunque una sorta di ristrettissi-
mo Consiglio dei ministri nel sa-
lottino Frecciarossa si può alle-
stire. E vi partecipa anche Loren-
zo Guerini, personaggio chiave,
ufficiale di collegamento tra go-
verno e Pd. Sembra che i tre stia-
noavviandoungoverno start up.

Delrio mette sul tavolo un fo-
glietto su cui ci sono scritti i no-
mi di ministri possibili, probabi-
li, i sí, i no, i forse, i ci sto pensan-
do, i chissà. Un altro foglietto,
mentre il governo Frecciarossa
di nome non sembra ancora es-
serlo di fatto perché la sua nasci-
ta non è fulminante come la velo-
cità di un super-rapido, lo espo-
neGuerini e ci sono indicati altri
nomi da mettere in squadra e le
riforme da fare. «Saremo il go-
verno della scossa», diceMatteo,
«e se intorno a noi la smettono fi-
nalmente di minimizzare tutto a
colpi di giochini e di giochetti po-
liticanti, si riparte». Si parte, si ri-
parte, si arriva, si torna, non ci si
fermamai.

IL TELEFONINO
Renzi il Frecciarossa va a Roma
da Napolitano, e poi dai presi-
denti delle Camere Piero Grasso
e Laura Boldrini, torna a Firen-
ze, riparte per Roma in serata.
Vai e vieni. Nel primo giorno da
premier incaricato e nell'ultimo
giorno da sindaco che affida la
reggenza all'ottimo Dario Nar-
della, e i due incassano la stan-
ding ovation quando si presenta-

no a Palazzo Vecchio per i saluti
di Matteo e per l'ultimo voto del-
la sua sindacatura. Quello sulla
mozione che dichiara «illegale»
la povertà (28 favorevoli, 2 aste-
nuti di Forza Italia).
Poi via, di nuovo verso Roma

con il solito treno. E chi gli chie-
de una cosa, chi un'altra e lui,
mostrando il telefonino: «Il mio
numero, da premier, rimane
sempre lo stesso. Chiamatemi al
solito 335... E vi risponderò».
Probabile. Quando dice, lascian-
do il suo ruolo di sindaco e anti-
cipando la filosofia morale del
suo impegno da premier, che «vi
augurodimantenere l'orgoglio e
la bellezza del fatto che fare poli-
tica non è qualcosa di brutto e di
sporco e corrisponde invece ai
bisogni delle persone», sembra
commuoversi un po'. Ma davve-
ro?

«NIENTE SVENEVOLEZZE»
«Vi sembro un tipo facile alle la-
crime alle svenevolezze?», nega
il premier in pectore precipitan-
dosi ancora una volta verso Ro-
ma. Con autoironia: «Destinazio-
ne Paradiso». Canzone stupenda
diGianlucaGrignani.
Ma vabbé. Ecco la Boschi, che

insieme all'amico e tesoriere del
Pd, Francesco Bonifazi, lo segue
dappertutto: «Io - diceMaria Ele-
na - unico ministro certo di que-
sto governo?Ma no. Chi entra si-
curo esce sicuro». Matteo: «Il to-
toministri sono tutte boiate».
Ma adesso rieccoci al salotti-

no del Frecciarossa. «Ci chiama-
vano Trinitá», è l'immagine che
gli viene a proposito di se stesso,
di Guerini e di Delrio. Titolo da

spaghettiwestern, nona caso.
Perché perfino Matteo, che da

politiconavigato seppur giovane
ne ha viste tante, forse non pen-
sava fosse una pellicola così pie-
na di polvere da sparo quella del-
la formazione di un nuovo gover-
no. Dal Frecciarossa, Renzi fa
più di una telefonata per sapere
se in Sardegna si vince o si perde
alle elezioni. Quando poi gli di-
ranno che Pigliaru, del Pd, ha
vinto, lo chiama e gli urla al cel-
lulare il suo grido: «Cominciamo
il domani!».
Parla con Luca Cordero di

Montezemolo, forse ministro. E
di AngelinoAlfanodice: «Mi vuo-
le vedere?Mi veda. Io non suppli-
co nessuno a partecipare a que-
sto governo. O si è convinti del
programma e dello scopo, che è
quello di riattivare il rapporto di
fiducia tra Paese e politica, sulla
base delle cose da fare, oppure è
inutile cheprendiamo ingironoi
stessi e i cittadini».

ASSEDIO IN STAZIONE
Fuori dallo scompartimento ri-
servato del treno, il fedelissimo
Ernesto Carboni in corridoio in-
trattiene e distrae i giornalisti. E
alla stazione Termini, prima di
salire a bordo, ai cronisti che lo
assediano Matteo dice: «Fatemi
parlare con lepersone».
Lo applaudono le persone. Lo

trattano come Silvio. Gli infilano
bigliettini nelle tasche e gli rivol-
gono ogni tipo di richiesta. E lui:
«Non sono mica l'Uomo della
Provvidenza!». Una signora gli
dice: «Matteo, cambiali 'sti politi-
ci». Lui: «Ci provo».
Il premier pop, ecco il format,

e gli viene naturale, che Renzi
adotterà a Palazzo Chigi. «Stare
chiusi nel Palazzo è stato uno de-
gli errori fatali dei vecchi gover-
ni di centrosinistra. A noi non ca-
piterà».
Il suo stile restamolto allama-

no - alla stazione di Firenze tra-
volge nella ressa due suorine e
poi le abbraccia e le bacia - ma
per certi aspetti la trasformazio-
ne è già cominciata. Basti vedere
come si presenta da Napolitano.
Indossa quel completino grigio
chiaro che sfoggiò tra i sussurri
benpensanti di cui si infischia -
del tipo: ma da dove arriva que-
sto, da Pontassieve? - alla ceri-
monia di auguri di Natale al Qui-
rinale? No. Abito scuro, molto
istituzionale.
Anche il tono è più grave. Tut-

to concentrato sui contenuti. E
perfino il passo èdiverso.Matteo
non saltella più, e percorre il tra-
gitto dalla porta del salone alla
Vetrata al podietto sormontato
damicrofono con andatura qua-
si solenne. Ma chi è, Spadolini?
Non lo sarà mai. E forse meglio
così.
Scende nel cortile del Quirina-

le, risale sulla Giulietta bianca
che lo aveva portato quassù, gui-
data da lui, e va a fare il giro ri-
tuale in queste occasioni dal pre-
sidente del Senato e da quello
della Camera. Scorta, no? Dice
che non lo vedremo mai con la
scorta. Se non per eventi specia-
li.

SCELTA MADE IN ITALY
Anche nella scelta della Giuliet-
ta, macchina italianissima, sim-
bolo della velocità del Made in
Italy, un significato c'é. Non più
la leggerezza sbarazzina della
minicar con cui si é presentato
l'altro giornoaPalazzoChigi,ma
la solidità istituzionale di un au-
to come questa. E di un marchio
profondamente amato dagli ita-
liani. Poi ci sarà l'ennesimo ritor-
noaRoma in serata.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL TREND
R O M A Mi si nota di più se arrivo sul
dorso di un mulo, a cavallo di un
motorino, a piedi o a bordo di
un’auto la meno visibile, la meno
blu, la meno casta, la meno Roma
potentona, che possa esistere?
Non si sa quanta visibilità virtuosa
e anti-politica possa dare la scelta
di presentarsi senzamacchine che
odorino di Palazzo. E non si sa
quanti punti nei sondaggi si perdo-
no, se ci si presenta al Colle con
l’autista o scortati dalla polizia. Di
fatto, un giorno - ieri - Renzi arriva
al Quirinale con la Giulietta, un al-
troandòaPalazzoChigi abordodi
una Smart. E tante volte, Matteo
agli appuntamenti importanti ci è
andato a piedi. Ma la retorica stu-
diatissima e strategica dell’an-
ti-autoblú, la ripetizione plateale

del mantra del non possiamo non
farci vedere diversi da quelli che
c’erano prima nella Repubblica
dei Lampeggianti, non rischia di
essere altrettanto stucchevole del-
le vecchie abitudini di pavoneggia-
re il propriopotere sullabase della
macchina con cui si sceglie di farsi
vedere?
Il sindaco Marino ha puntato

sulla bici per sottolineare la sua
estraneità ai Palazzi. Anche Renzi,
da sindaco, girava in bici. Ma una

cosa è farlo a Firenze e un'altra a
Roma. Il premierMatteo, nella cor-
sa a farsi percepire come diverso
dal Palazzo, imiterà il sindaco capi-
tolino e salirà anche lui sul sellino,
pedalando, a dispetto del fatto che
l’Urbe èmorfologicamente sconsi-
gliatissima per i ciclisti? Chissà.
Può essere che lo vedremo arriva-
re alla Camera, per il voto di fidu-
cia, volando. O si presenterà al Se-
nato nuotando lungo il Tevere. Ma
un'autoblú,magari piccola, e nean-
che tanto blu ma celestina come
quella che lo ha portato ieri dalla
stazione di Firenze a Palazzo Vec-
chio, e preferibilmente ecologica,
biodinamica, ad acqua ossigenata
o a energia rinnovabile, proprio
no? Ogni volta gli toccherà di in-
ventarsi un nuovo mezzo pur di
non somigliare alla casta?

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggio in treno con Matteo
«La scossa si dà ora o mai più»

`«Alfano? Non supplico nessuno di entrare
o si crede allo scopo o meglio lasciar stare»

Il premier incaricato, che ha
raggiunto Firenze in treno, ha
ricevuto molti saluti a Termini

Matteo Renzi entra al Quirinale
alla guida di una Giulietta
Bianca, insieme a Filippo Sensi

La stazione

La Giulietta bianca
per avere l’incarico

La smart
per Palazzo Chigi

Il low profile
di Bray

Renzi ha avuto un momento di
commozione al termine del
suo ultimo discorso da sindaco

Matteo Renzi in treno per Firenze con Graziano Delrio

LA NOSTRA MISSION
È RIATTIVARE
LA FIDUCIA TRA PAESE
E PALAZZO, SENNÒ
PRENDIAMO IN GIRO
NOI STESSI E LA GENTE

`«Non sono l’uomo della Provvidenza
Delrio, Guerini e io: i tre dell’Apocalisse...»

Per la sfida a Letta,
Renzi ha scelto la
compatta di Carbone

La commozione

Se vai in auto blu non sei nessuno: l’ultima moda dei leader

LA VOGLIA DI MOSTRARSI
LONTANI DAL PALAZZO
È IL NUOVO MESSAGGIO
ANTI-CASTA
A FIRENZE IL SINDACO
USAVA LA BICICLETTA

IN STAZIONE
UNA SIGNORA GRIDA
«CAMBIALI ’STI
POLITICI»
E LUI RISPONDE:
CI STO PROVANDO

La panda rossa del
ministro Bray per il
giuramento 2013
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«Renzi è un giovane politico
pieno di entusiasmo ed
energia. Renzi è
energia rivoluzionaria e
spero abbia il coraggio
di poterla fare»: ad
esserne convinto è
Guido Barilla che in
un'intervista a Mix24
aggiunge che Silvio
Berlusconi non gli ha
mai chiesto di entrare in
politica e dichiara la
propria stima per il leader di
Forza Italia. «Ho incontrato
Renzi un paio di volte e l'ho
stimato», afferma Barilla

sottolineando poi
l'importanza in Italia di salvare
il territorio. Sullo scontro fra

John Elkann e Della Valle,
Barilla si è schierato con

Della Valle. «Penso che
il percorso che Della
Valle ha fatto con la
sua azienda in Italia
sia un percorso

straordinario che vede
ogni giorno la

sottoscrizione all'impegno.
Fiat, invece, è stata in
Confindustria fino a quando le
è convenuto e poi se n’é
andata».

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Il lungo colloquio con Giorgio
Napolitano si è concluso con un
«sono pronto a ricevere suggeri-
menti» che sulla bocca del segre-
tario «dall’ambizione sfrenata»,
suona come frase di circostanza.
«Noi nel pantano non ci siamo e
non ci finiremo e se prenderemo
qualche giorno in più è solo per
non essere accusati di non aver
meditato a lungo», spiega uno
dei parlamentari renziani che so-
no saliti, scesi e poi risaliti sul
treno. Pretese, paletti, felpati
suggerimenti, sponsorizzazioni
suquesto oquelnome, suquesto
o quell’assetto assediano l’ormai
ex sindaco di Firenze che non
sembra intenzionato a cedere
sulla prospettiva di un esecutivo
«nuovo» e «compatto».

TIMORI
«La squadra», come la chiama
Renzi, di ministri veloci e «fuori
dalle consorterie e dalle lobby
della burocrazia». E’ per questo
che ogni mattina il presidente
del Consiglio incaricato legge
con il sorriso i nomi dei possibili
ministri. Un esercizio, quello del
totoministri, destinato probabil-
mente a protrarsi sino a sabato
quando il segretario del Pd si ri-
presenterà al Quirinale con una
rosa di nomi che i partiti cono-
sceranno solo nella parte di pro-
pria competenza. «Con tutta
l’energia e il coraggio che abbia-
mo», Renzi dice via twitter ai
suoi che si va avanti mettendo
giù il programma delle cose da
fare. Gli ostacoli non mancano,
ma il premier incaricato finge di
non vederli. Il primo è sul mini-
stro dell’Economia. Tecnico o po-
litico che sia, Renzi vuole un suo
uomo di fiducia e non solo uno
stretto osservante dell’ortodos-
sia europea. Quasi certa la casel-
la dello Sviluppo Economico
(Franco Bernabè). In via di solu-
zione anche la contesa con il
Nuovo Centrodestra che punta i
piedi per i tre posti da ministro
destinati a Alfano (Interni), Lupi
(Infrastrutture) e Lorenzin (Sani-
tà), mentre i centristi di Casini
potrebbero spuntarla con D’A-
lia. In tensione il partito di Stefa-
nia Giannini. Scelta Civica chie-
de infatti di azzerare l’Italicum e
di trovare un accordo sulla legge
elettorale tutto interno al peri-
metro della maggioranza. Renzi
non ci sta e appena esce dal collo-
quio con il capo dello Stato riba-
disce l’impegno a votare rapida-

mente la riforma elettorale. Ber-
lusconi, a dispetto delle fantasie
dei giorni scorsi, nonhanessuna
intenzione di appoggiare il go-
verno di Renzi e Alfano, ma per
l’ex sindaco di Firenze rappre-
senta la ciambella di salvataggio
qualora il Ncd decida di sfilarsi
dal percorso delle riforme istitu-
zionali puntando ad andare alle
urne con la legge proporzionale
”fatta” dalla Corte Costituziona-
le. La strategia della doppiamag-
gioranza - una sul governo e l’al-
tra sulle riforme con il Cavaliere
- irrita epreoccupa i centristi che
temono un’intesa Berlusco-
ni-Renzi anche in chiave
post-Napolitano.

ESAME
Resta il fatto che il segretario del
Pd, raccolte le indicazioni dei
partiti e le disponibilità dei vari e
possibili ministri, intende rom-
pere gli indugi proponendo il
classico «prendere o lasciare».
Attendono due giorni di consul-
tazioni sul programma e un paio
ancora per definire la squadra
dei ministri. Poi «di corsa», per
una riforma almese, comincian-
do da febbraio con le riforme isti-
tuzionali e la leggeelettorale. Poi
lavoro, burocrazia e fisco in mo-
do da arrivare alle elezioni euro-
pee di maggio con argomenti
convincenti da spendere nella
campagna elettorale per le Euro-
pee che rappresenta il primo
banco di prova per il segretario
del Pd.
Renzi è convinto di farcela e

per riportare un po’ di ottimi-
smo nel Paese è pronto a girare
l’Italia da Nord a Sud per accom-
pagnare il lavoro del governo.
Taglio del cuneo fiscale e nuovo
sistema contrattuale che apra le
speranze alle nuove generazioni
sono gli impegni che il segreta-
rio del Pd ha preso conNapolita-
nonel colloquio di ierimattina.
Ai timori del Colle per lo stan-

ding internazionale del governo,
Renzi risponde con l’entusiasmo
di chi sa di aver avuto sinora la
fortuna dalla sua e fatica ad ac-
cettare supplenze. «Voglio un ve-
ro governo del cambiamento»,
continua a ripetere il segretario
del Pd che sa di poter spiegare il
cambio con Letta solo grazie ad
una massiccia dose di novità sia
nei nomi sia nei contenuti. «Al-
trimenti èmeglio il voto», ribatte
Renzi che oggi incontrerà i cugi-
ni del Nuovo Centrodestra e solo
domani il Cavaliere in versione
statista. Sul piatto con i partiti i
posti e le poltrone

MarcoConti
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Agnese Landini
la moglie di Matteo Renzi

Interno

Difesa

Riccardo Nencini,
senatore, è il
segretario del Psi,
partito che
rivendica un
ministero

Lo scrittore Roberto
Saviano, volto della
lotta alla criminalità
organizzata,
potrebbe essere
l’outsider

Affari regionali Cultura

Dario
Franceschini, ora
ai Rapporti con il
Parlamento, punta
a essere promosso
al Viminale.

`Il segretario deciso a tenere a palazzo
Chigi il controllo dei dicasteri-chiave

Lavoro

Istruzione

Michele Vietti,
vicepresidente del
Csm ed ex
deputato dell’Udc,
è spinto dall’area
centrista

Cesare Damiano,
Pd, presidente della
commissione
Lavoro alla Camera,
già ministro nel
Prodi II

Esteri

Federica
Mogherini, ex
bersaniana passata
con Renzi, è la
responsabile del
Pd per l’Europa

Giustizia

Luca Cordero di
Montezemolo è
presidente della
Ferrari è uno dei
nomi nuovi sui
quali punta Renzi

Irene Tinagli,
economista, (ex Pd)
è stata eletta ala
Camera per Scelta
civica. È alla sua
prima legislatura

Sviluppo

Roberta Pinotti,
senatrice Pd, è
sottosegretario
alla Difesa.
Potrebbe essere
promossa

Mario Mauro (ex di
Scelta civica, oggi
nel gruppo Per
l’Italia), è l’attuale
ministro. Vuole
una conferma

Alfano vicino al Viminale
e Bernabè allo Sviluppo

IL PERSONAGGIO
F I R E N Z E I figli ci scherzano su, e
prendono in giro quel papà che
sta per diventare presidente del
Consiglio. La moglie invece, do-
po anni passati a schivare inter-
viste, cameraman e giornalisti,
si arrende alle telecamere e alza
quel velo di riservatezza con il
quale ha sempre protetto la sua
famiglia. Se l’ascesa di Matteo
Renzi è stata un terremoto inat-
teso per la politica italiana, ha
portato anche cambiamenti im-
portanti in casa sua. E adesso sa-
ràAgnese, con il quale è salito al-
l’altare nel 1999, a rimanere a
Pontassieve ad affrontare la nuo-
va situazione.
In casa Renzi sono giorni di

grandi novità. Il papàMatteo da
ora in poi sarà sempre meno in

famiglia. E come spiegare ai tre
bambini il perchédiuna simile e
prolungata assenza? Sarà dura,
ma Agnese Landini, la moglie
del sindaco di Firenze che sta
per diventare primo ministro,
ha già un’idea in testa. E forse
anchepiùdi una. «Primadi tutto
dovrò far loro attutire il colpo»
dice alle telecamere di La7. Sarà
difficile spiegare cosa è accadu-
to e far capire ai ragazzi perché
il loro papà sarà ancora meno
presente a casa.

«NON SARÀ FACILE»
Il figlio più grande, che frequen-
ta le elementari, «quasi lo pren-
de un po’ in giro» quel babbo
sempre in televisione. «Ci scher-
za su – ammette Agnese –ma gli
altri devono ancora capire bene
di che cosa si tratta. Devo spiega-
re loro nella maniera migliore

che il babbovaa fareuna grande
cosa per tanti altri ragazzi e
bambini come loro. Se lo vedran-
no un po’ meno capiranno che
sta facendo, spera, del bene per
tanti». Ma non sarà facile non
far pesare l’assenza in famiglia.
E Renzi, pur impegnatissimo, ci
prova in ognimodo a essere pre-
sente e a nonmancare ai suoi fi-
gli. «E’ vero, non lo vediamo
spesso – conferma Agnese - ma
quando torna a casa cerca di re-
cuperare il tempo in cui non c’è
stato, cerca di dedicarsi alla fa-
miglia al massimo». Tanto che
quando è lontano dalle poltrone
e dai ruoli politici che riveste,
quando stacca la spina da bilan-
ci di partito, alleanze, nomine di
ministri e programmi dimanda-
to,Renzi di politicanonneparla
ed entra in argomento solo se
qualcuno gli fa qualche doman-

da«per far capire ai figli cosa sta
facendo, per dare un senso a
quest’impegno».

LA RESPONSABILITÀ
Agnese lo appoggia e sente una
grande responsabilità. Conosce
così bene suo marito che sa che
si dedicherà anima e corpo al
nuovo incarico. «Sono molto fi-
duciosa – spiega – e certa che lo
farà con la serietà, l’impegno e
l’entusiasmo che lo hanno sem-

pre contraddistinto in tutte le co-
se». Un lavoro duro, a cui lui sta-
rà molto dietro. Per il momento
quindi Agnese e i tre figli non lo
raggiungeranno a Roma, anche
se saranno presenti neimomen-
ti più importanti nei passaggi
più delicati. Rimarranno ad
aspettarlo a Pontassieve cercan-
do di continuare la loro vita di
sempre. E se la lontananza sarà
dura, la forza di un rapporto do-
vrà esserlo ancoradi più.Matteo
e Agnese sono sposati da 14 an-
ni, ma è vent’anni che stanno in-
sieme, da quando si conobbero
negli scout. Era il «12 gennaio
del 1994», ricorda la nuova first
lady, che aggiunge: «E’ più il
tempo che siamo stati insieme
rispetto a quello che siamo stati
divisi».

SilviaPasquini
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La moglie Agnese: i figli adesso lo prendono in giro...

LA STRATEGIA
DELLA DOPPIA
MAGGIORANZA
SULLE RIFORME
ALLARMA ANCORA
GLI ALFANIANI

Michele Emiliano,
ex magistrato, è il
sindaco di Bari.
Esponente del Pd
si è schierato con
Renzi

Se saltasse l’ipotesi
Viminale,
Franceschini
potrebbe optare
per questa seconda
soluzione

Barilla: «Renzi? Energia rivoluzionaria»

«STIAMO INSIEME
DA 20 ANNI
STAVOLTA PERÒ
NON LO SEGUO
DEVO FAR ATTUTIRE
IL COLPO AI RAGAZZI»

Angelino Alfano,
vicepremier e
ministro in carica,
conta di confermare
entrambi gli
incarichi

La leader radicale
Emma Bonino è il
ministro in carica
ed è apprezzata sia
in Italia che
all’estero.

Guido Calvi,
avvocato ed ex
senatore dei Ds,
potrebbe avere un
consenso
trasversale.

Tito Boeri,
economista e
docente alla
Bocconi, è stato
sondato dai
fedelissimi di Renzi

SCELTA CIVICA
INSISTE
SULLA NECESSITÀ
DI RINEGOZIARE
L’ACCORDO SULLA
LEGGE ELETTORALE

Stefania Giannini,
già rettore
dell’Università per
stranieri di Perugia,
è il segretario di
Scelta civica

Franco Bernabé
è stato
amministratore
delegato sia di
Telecom Italia che
di Eni

Luxottica torna a brillare a
Piazza Affari dopo che il suo
amministratore delegato,
Andrea Guerra, ha smentito
un ingresso in politica con il
Governo Renzi. Il titolo
recupera l'1,4% a 39,4 euro
dopo due sedute consecutive di
ribassi che erano coincise con
le insistenti indiscrezioni
di un incarico del manager nel
nuovo esecutivo, in particolare
come ministro dello Sviluppo
Economico. Nel corso del
week end, tuttavia, con una
nota ufficiale Guerra ha
dichiarato: «Sono sereno e

felice e rimango a fare il mio
lavoro in questa bella azienda.
Auguro tutto il bene possibile
al nuovo governo che nascerà».
Parole inequivocabili che sono
state accolte positivamente sia
dal mercato sia dagli analisti,
che vedono di buon
occhio il suo permanere ai
vertici della multinazionale
dell'occhialeria. Guerra tra
l’altro ha ottenuto forti
aumenti di produttività
legando il miglioramento dei
prodotti al ”welfare aziendale”,
ad esempio, con il pagamento
del dentista ai dipendenti.

Guerra resta e Luxottica brilla in Borsa

La performance

`«Dobbiamo far nascere un esecutivo
nuovo, il mio non sarà un Letta bis»

L’endorsement



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 18/02/14-N:

5

Martedì 18Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

ROMANO
PRODI
Economista,
expresidente
Com.europea

PIERO
FASSINO
ExleaderDs,
orasindaco
diTorino

IGNAZIO
VISCO
E’ il
governatore
diBankitalia

GIULIANO
AMATO
Expremier,
oragiudice
costituzionale

FABRIZIO
SACCOMANNI
ExBankitalia,
èministro
delTesoro

LUCREZIA
REICHLIN
Economista,
ha lavorato
per laBce
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1
L’opzione politica

IN PARLAMENTO
R O M A Due settimane di fuoco.
Una corsa contro il tempo, e so-
prattutto ad ostacoli, per conver-
tire i cinque decreti legge lascia-
ti in eredità dal governo Letta.
Due hanno scadenze ravvicina-
tissime. Per «Destinazione Ita-
lia» e il cosiddetto «Svuota carce-
ri», la dead line è fissata per ve-
nerdì. Tutti e due sonoal Senato.
Ma se il primo conmolta proba-
bilità sarà approvato già oggi, il
secondo rischia di avere un per-
corso più accidentato. L’unica
possibilità di convertirlo è che a
Palazzo Madama tutti gli emen-
damenti vengano bocciati. Ne
dovesse passare soltanto uno, il
provvedimento dovrebbe torna-
re a Montecitorio per una terza
lettura per la quale non ci sareb-
bero i tempi tecnici. A molti nel
Pd, soprattutto renziani, il testo
uscitodallaCameranonpiace. Il
decreto ha perso alcuni pezzi
importanti come la riduzione
delle tariffe Rc auto attraverso
l’utilizzo della scatola nera. Al-
tre norme, come quella sul credi-
to d’imposta alle imprese, sono
state svuotate. Tuttavia nel prov-
vedimento sono passati alcuni

emendamenti firmati dai Cin-
que Stelle, primo fra tutti quello
sulla compensazione delle car-
telle di Equitalia con i crediti ver-
so la pubblica amministrazione,
che in qualche misura garanti-
scono che i grillini non facciano
«filibustering», ostruzionismo
duro, contro la conversione del
provvedimento.

SPONDA GRILLINA
Ma se dal Movimento Cinque
Stelle arrivano aperture, a frena-
re sulla conversione dei decreti
sonoForza Italia, la Lega e, a sor-
presa, Scelta Civica. Quest’ulti-
ma si èmessa di traverso soprat-
tutto al Salva-Roma, il provvedi-
mento che contiene i 485 milio-
ni di aiuti al Campidoglio che de-
ve essere convertito entro il 28
febbraio per evitare il default
della Capitale. Il testo è ancora

fermo in Commissione bilancio,
dove la senatrice centristaLinda
Lanzillotta è ago della bilancia.
Ieri la rappresentante di Scelta
Civica ha dichiarato che voterà,
con tutto il suo partito, contro la
conversione del provvedimento
chiedendo al governo di ritirare
il testo, lasciando aRenzi il com-
pito di occuparsi del salvataggio
di Roma.Ma il governo e il Pd so-
no intenzionati ad andare avan-

ti, per questo nelle ultime ore
avrebbero cercato una sponda
con Sel e i Cinque Stelle per ave-
re una stampella in commissio-
ne ed evitare che il provvedi-
mento venga bersagliato dal fuo-
co«amico»dellaLanzillotta.

TENTAZIONE RENZIANA
Dei cinque decreti che devono
essere convertiti entro fine me-
se, il Salva Roma non è l’unico a

correre seri rischi. Anche quello
sul finanziamento ai partiti vie-
ne considerato precario. Il testo
sarà in discussione da oggi in
Commissione affari costituzio-
nali alla Camera per passare do-
mani all’esame dell’aula. La sua
scadenza è fissata per il 26 feb-
braio. In teoria, quindi, ci sareb-
be anche il tempo, ma secondo
diverse fonti i renziani avrebbe-
ro più di un dubbio sul provvedi-
mento firmato dal governo Let-
ta. Molti preferirebbero lasciar
decadere il decreto in modo che
sia poi il nuovo esecutivo ad oc-
cuparsi della questione con un
suo testo che tagli i finanziamen-
ti alle forze politiche già a parti-
re dal 2014. Sui decreti, poi, pen-
de anche un’altra spada di Da-
mocle. Essendo il governo Letta
dimissionario, non potrà porre
la questione di fiducia facendo

cadere tutti gli emendamenti ed
accelerando i tempi. Se i Cinque
Stelle, dunque, decidessero di
nuovo per il «filibustering» il de-
stino dei provvedimenti sarebbe
segnato. Eppure su alcuni decre-
ti le indicazioni vanno nel senso
esattamente opposto. Ieri, per
esempio, nella conferenza dei
Capigruppo della Camera, i gril-
lini hanno accettato un compro-
messo sulmilleproroghe (decre-
to che scade il 28 febbraio), ac-
cordandosi con gli altri partiti
su un via libera a venti emenda-
menti condivisi e rinunciando
all’ostruzionismo.
Tra questi la proroga degli sfrat-
ti fino al 31 dicembre di quest’an-
no (emendamento che ha subito
scatenato le ire di Confedilizia
che ha ricordato che si tratta del
trentesimo blocco dal 1970), lo
slittamento della partenza del si-
stema di tracciamento dei rifiuti
Sistri al 2015, l’equiparazione
dell’attività dei revisori contabi-
li a quella dei sindaci. Così ieri
sera il milleproroghe è stato ap-
provato con 216 voti favorevoli e
116 contrari. Un piccolo segnale
positivo, ma per niente risoluti-
vo.

A.Bas.
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Ingorgo di decreti, rischiano Salva-Roma e costi della politica

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Chi ieri ha fatto il pendolare as-
sieme al premier incaricato, da
Roma a Firenze e viceversa,
stempera infatti l’ottimismo del
capo. «E’ ancora tutto da defini-
re», dicono gli strettissimi colla-
boratori. Tanto più che il giura-
mento del governo dovrebbe av-
venire solo sabato: altri cinque
giorni di tormenti attendono il se-
gretariodel Pd.
Ma qualche novità c’è. E la no-

vità è che non dovrebbe essere
un politico a sedere sulla poltro-
na che fu di Quintino Sella e, da
ultimo, di Fabrizio Saccomanni.
Lo schema gradito a Renzi fino a
domenica sera, sarebbe stato ar-
chiviato dopo l’incontro con
Giorgio Napolitano. Tant’è, che
se poche ore fa Renzi faceva sape-
re di preferire un politico al Teso-
ro - «in quanto in quel ministero
si fanno scelte essenziali, da cui
dipende il successo del governo»
-dopoessere uscitodalQuirinale
lo stesso Renzi ha cominciato ad
accreditare la pista di un mini-
stro tecnico.
Una virata non casuale. Com-

preso quanto sia complessa la
partita del dicastero di via XX Set-
tembre, Renzi con il capo dello
Stato ha affrontato la questione
senza baldanza. Ha detto di esse-
re pronto ad accettare consigli e
suggerimenti. Ha affermato di es-
sere felicissimo se Napolitano gli
darà un “aiutino” nell’identifica-
zione del nome giusto per l’Eco-
nomia. E il Presidente si è detto
disposto a dare una mano, senza
nascondere al premier incarica-
to quanto delicata sia la questio-
ne. Non solo per la tenuta dei
conti.Ma anche perché le cancel-
lerie europee e Bruxelles tengo-
no l’Italia ancora nella black list
dei “sorvegliati speciali”. La pro-

va è arrivata a stretto giro di po-
sta: sia il presidente dell’Euro-
gruppo Joroen Dijselbloem, sia il
commissario agli affari economi-
ci Olli Rehn, hanno sollecitato la
nomina di un «ministro europei-
sta». Traduzione: un ministro
che punti a ridurre il debito, rag-
giunga il pareggio di bilancio
strutturale e sia ligio all’ortodos-
sia dei parametri europei. Com-
preso per rapporto deficit-Pil al
3% che Renzi vorrebbe rottama-
re.

LA ROSA PROVVISORIA
I nomi?Non è sfuggito che ieri se-
ra Napolitano abbia ricevuto il
governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco. Tanto più che pa-
lazzo Koch ha sfornato diversi
ministri dell’Economia, inclusi
Guido Carli, Lamberto Dini, Car-
lo Azeglio Ciampi e Saccomanni.
Ma in Bankitalia, come da tradi-
zione, smentisconoquestapista.
Trova invece conferme la “can-

didatura” di Lucrezia Reichlin.
L’economista è apprezzata sia da
Renzi che da Napolitano e sareb-
be gradita anche al presidente
della Banca centrale europea,
Mario Draghi. In più ha un im-
portante curriculum (docente al-
la London Business School ed ex
direttore generale della Bce) ed è
donna: aspetto da non trascura-
re, visto che Renzi vorrebbe ave-
re una squadra per metà al fem-
minile. Altri papabili: Pier Carlo
Padoan (capo economista e vice-
direttore dell’Ocse, prossimo pre-
sidente dell’Istat), Vittorio Colao
(bocconiano e a.d. di Vodafone),
Guido Tabellini (docente alla
Bocconi). Ma potrebbe restare
Saccomanni, la cui permanenza
al Tesoro sarebbe caldeggiata da
Draghi. «Tutto però è ancora da
definire», ripetono nello staff,
«altri nomi potrebbero entrare
in rosae alcuniuscire».
Così, di sicuro c’è solo che la

partita dell’Economia si gioca
nella massima confusione, come
rivela la gaffe di Fabrizio Barca:
l’ex ministro a un falso Nichi
Vendola, nella trasmissione ra-
dio “La Zanzara”, ha rivelato di
aver rifiutato l’incarico. La confu-
sione è confermata dalla voce
che vorrebbe in corsa anche Giu-
lianoAmato.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Tra i papabili il governatore Visco, la Reichlin, ma anche
l’uscente Saccomanni. La soluzione forse solo sabato

`Dopo l’incontro con Napolitano, il leader Pd sembra archiviare
l’idea di mettere un politico nel dicastero di via XX Settembre

SUL MILLEPROROGHE
ACCORDO CON M5S,
APPROVATO
UN EMENDAMENTO
CHE BLOCCA FINO
A DICEMBRE GLI SFRATTI

MATTEO SI DICE
«TRANQUILLO
E FIDUCIOSO»
MA I SUOI AMMETTONO:
E’ ANCORA TUTTO
DA DEFINIRE

ENTRO IL 28
FEBBRAIO VANNO
CONVERTITI
IN LEGGE CINQUE
PROVVEDIMENTI
DEL GOVERNO LETTA

Economia, torna la pista dei tecnici

BRUXELLES Fabrizio Saccomanni all’Eurogruppo con la finlandese Jutta Urpilainen e lo spagnolo Luis de Guindos
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IL PIANO/1
R O M A «Non sono i provvedimenti
di legge che creano lavoro, ma gli
imprenditori». Fedele a questa
convinzione espressa nero su
bianconellaprimabozzadel Jobs
Act presentato a gennaio scorso,
il piano del lavoro che Renzi e la
sua squadra hanno intenzione di
varare amarzo si dividerà sostan-
zialmente in due fasi: la prima si
concentrerà su azioni in grado di

stimolare la competitività e la pro-
duttività delle imprese soprattut-
to attraverso una riduzione delle
imposte sul lavoro e una sforbicia-
ta dei vari adempimenti; la secon-
da fase riguarderà le regole.
Obiettivi dichiarati: «Fermare

l’emorragiadi posti di lavoro epoi
iniziare a crearne di nuovi; incen-
tivare la voglia di investire dei no-
stri imprenditori; attrarre capitali
stranieri». Insomma accompa-
gnare con provvedimenti mirati
la ripresa in arrivo, in modo da

massimizzare e anticipare l’im-
patto positivo sul mercato del la-
voro. Usando anche la clava - e
non solo ”il cacciavite“ come inve-
ce volevano fare Letta e Giovanni-
ni - sulla riforma Fornero varata
unannoemezzo fa.

LA SCOSSA
Renzi sa che i primi cento giorni
del governo saranno determinan-
ti. I primi provvedimenti dovran-
no dare una vera scossa. A questo
fine sarà essenziale un’azione si-
nergica tra i ministri dello Svilup-
po Economico, dell’Economia e
del Lavoro. Al primo toccherà
mettere a punto l’elaborazione di
piani industriali specifici per sette
settori considerati strategici ai fi-
ni della creazionedinuovi posti di
lavoro: cultura-turismo-agricoltu-
ra, made in Italy (dal design alla
moda fino all’artigianato), Ict, gre-
en economy, nuovowelfare, edili-
zia, manifattura. Un posto d’ono-
re all’interno dei singoli piani sa-
rà riservato alla diminuzione del-
la bolletta energetica, soprattutto
per le piccole imprese, attraverso
un taglio dei cosiddetti ”incentivi
interrompibili”.

IL CUNEO
Il ministro dell’Economia dovrà
trovare le risorse (l’idea resta
quella di aumentare la tassazione
sulle rendite finanziarie e utilizza-

re i risparmi della spending re-
view) per partire subito con un ta-
glio consistente del costo del lavo-
ro senzapenalizzare le bustepaga
dei dipendenti: la promessa che
Renzi dovrà onorare sarà la ridu-
zione del 10% dell’Irap. In arrivo
anche un pacchetto di circa 4 mi-
liardi tra nuovi incentivi e crediti
di imposta per l’assunzione di gio-
vani under 30.
Al nuovo ministro del Lavoro

toccherà mettere nuovamente
mano alle norme. Renzi ha inten-
zione di sfoltire (cosa che non riu-
scì alministroFornero) il numero
di tipologie contrattuali attual-
mente esistenti: si è detto che so-
no40,ma i contratti utilizzati non
arrivano a una ventina e la squa-
dradiRenzi vorrebbe fermarsi a 5
massimo 6. Oltre al tempo inde-
terminato, resterebbero l’appren-
distato (con meno vincoli), il con-
tratto a termine, quello di sommi-
nistrazione. Per i giovani neo as-
sunti si pensa al contratto di inse-
rimento a tutele crescenti nei pri-

mi tre anni. Tra i titoli del Job Act
c’è anche l’eliminazione del con-
tratto a tempo indeterminato per
tutti i dirigenti pubblici. Per gli
ammortizzatori sociali e le politi-
che attive si pensa a una rivisita-
zione profonda. C’è l’introduzio-
ne dell’assegno universale per tut-
ti coloro che perdono il posto di
lavoro (sono ancora circa 5milio-
ni infatti i lavoratori non coperti
da Aspi e mini-Aspi). L’erogazio-
ne del sussidio dovrebbe essere
gestito da un’Agenzia unica fede-
rale (quindi non più l’Inps) che ha
anche il compito di coordinare e
indirizzare i centri per l’impiego
(attualmente gestiti dalle Provin-
ce), e la formazione. Nel program-
ma anche un nuovo codice del la-
voro, comprensibile anche da par-
te degli investitori stranieri. Nel
Job Act non se ne fa cenno, ma è
molto probabile che anche il go-
vernoRenzi dovrà affrontare il ca-
so esodati.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco Irpef ridotta sui redditi bassi
fino a 400 euro in più in busta paga

Una riforma al mese. A partire da febbraio.
Matteo Renzi sa di giocarsi molto, forse tutto,
nei primi 100 giorni. È per questo che ieri, subi-
to dopo aver ricevuto l’incarico per formare il
governo da Giorgio Napolitano, ha indicato il
suo cronoprogramma: a febbraio l’avvio di leg-
ge elettorale e riforme istituzionali, a marzo la
riforma del mercato del lavoro, ad aprile la pub-

blica amministrazione e a maggio il fisco. Con
questo pacchetto di riforme Renzi si presenterà
in primavera alle elezioni europee. Ma quali so-
no le proposte choc che il presidente del Consi-
glio incaricato si prepara ad inserire nel suo
programma di governo? Riforme costituzionali
a parte ecco le linee guida su lavoro, pubblica
amministrazione e fisco.

IL PIANO/2
R O M A Matteo Renzi, prudente-
mente, ha indicato il Fisco come
la terza delle riforme che inten-
de portare a casa nei primi cento
giorni del suo governo. Di taglia-
re le imposte si parlerà solo a
maggio. L’argomento del resto è
scivoloso, e rischia di generare
aspettative che se tradite potreb-
bero incidere pesantemente sul
consenso. Gli uomini che lavora-
no al dossier, Graziano Delrio, il
responsabile economico Filippo
Taddesi e LorenzoGuerini, stan-
no innanzitutto cercando di capi-
re quali sono con esattezza le ri-
sorse che avranno a disposizio-
ne per abbattere le tasse. Molti
dei fondi dovranno arrivare dal
commissario alla spending re-
view, Carlo Cottarelli. L’ex diri-
gente del FondoMonetario Inter-
nazionale continua a lavorare,
ma ieri ha fatto sapere di essere
pronto a rimettere il suomanda-
tonellemani diRenzi nel caso in
cui il premier incaricato volesse
affidare il lavoroaqualcunaltro.
Difficile. Anche perché ricomin-

ciare da zero potrebbe far slitta-
re ulteriormente i tempi. Cotta-
relli aveva giàpromesso aLetta 3
miliardi di euro di risparmi que-
st’anno e altri 13,6 miliardi il
prossimo anno. I renziani voglio-
no di più, almento 5 o 6 miliardi
da destinare alla riduzione del-
l’Irpef. L’ipotesi alla quale si sta
lavorando è di far calare, da subi-
to, al 22% la prima aliquota (quel-
la fino a 15 mila euro) e al 26% la
seconda aliquota (fino a 28 mila
euro) dell’imposta sulle persone.
Il costo dell’operazione sarebbe,
appunto, 5 miliardi di euro. Con
unobiettivo: far guadagnare fino
a 400 euro l’anno in più a chi
guadagna 1.200 euro al mese (25
mila euro lordi). Insomma, un
aumento netto dello stipendio di

quasi il 5%. Si lavora a trovare al-
tri soldi per rendere più consi-
stente il taglio in modo da farne
sentire gli effetti in busta paga.
Altre risorse potrebbero arriva-
re daun innalzamento dell’attua-
le aliquota del 20% sulle rendite
finanziarie. Di quanto? Probabil-
mente fino al 23%, anche se gli
incassi non sarebbero altissimi
(circaunmiliardodi euro).

IL NODO RISORSE
Il taglio delle tasse, nell’idea dei
renziani, dovrà comunque esse-
re un percorso costante. Così,
per esempio, la sforbiciata più
consistente dovrebbe farsi senti-
re nel 2015, quando ai 5 miliardi
di riduzione attesi per l’anno in
corso dovrebbero aggiungersi
gli altri 14 miliardi circa della
spending review. La sforbiciata
totale, insomma, sarebbe in un
biennidi unaventinadimiliardi.
una cifra in grado di incidere
concretamente sulle buste paga
dei lavoratori. Resta, tuttavia, un
punto interrogativo. Molti dei
soldi della spending review di
Cottarelli sono già stati impegna-

ti dal governo Letta per scongiu-
rare il taglio orizzontale delle de-
trazioni fiscali del 19%. Se si vuol
ridurre l’Irpef salvando anche le
detrazioni sul reddito, il proble-
ma di Renzi sarà trovare altre ri-
sorse. Tra le misure allo studio
c’è anche il rafforamento della
lotta all’evasione con una ridu-
zione della soglia oltre la quale
scatta l’obbligo di utilizzare la
moneta elettronica (oggi a mille
euro). Un punto, tuttavia, sul
quale dovrà necessariamente es-
sere trovato un accordo con il
Nuovo Centro Destra da sempre
contrario alla stretta sul contan-
te. Sempre sul fronte fiscale il
gruppodi lavoro sul Fisco stareb-
be anche valutando deimeccani-
smi di «premio» per i contri-
buenti chehanno semprepagato
puntualmente le tasse e che non
hannomai ricevuto contestazio-
ni dall’Agenzia delle Entrate o
cartelle di Equitalia. Si trattereb-
be, insomma, di una sorta di
«premio fedeltà» per i cittadini
onesti che farebbe da contrappe-
so all’inasprimento della lotta al-
l’evasione per quelli disonesti.

Ogni euro incassato dalla caccia
a chi cerca di nascondersi dal Fi-
sco, dovrebbe andare alla ridu-
zione delle tasse. Un punto che
tutti i governi hanno provato a
fissare, ma che poi è sempre ri-
sultato annacquato con la desti-
nazione delle risorse della lotta
all’evasione a molti altri fini, a
cominciare dall’equilibrio dei
conti pubblici e a volte anche a
spese correnti.

Tra i primi dossier fiscali dei
quali dovrà occuparsi la squadra
di Renzi, c’è anche quello della
casa. Il governo Letta non ha
emanato il decreto concordato
con i Comuni per aumentare fi-
no allo 0,8 per mille l’aliquota
Tasi. I sindaci attendono il prov-
vedimento per preparare i bilan-
ci del 2014.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

TRA I PILASTRI
DEL JOB ACT ANCHE
L’AGENZIA UNICA
FEDERALE PER GESTIRE
I CENTRI PER L’IMPIEGO
E GLI AMMORTIZZATORI

Lavoro Taglio Irap
del 10% e contratto
a tutele crescenti
per gli under 30
`Per fermare l’emorragia di posti e creare nuova occupazione
in arrivo specifici progetti di politica industriale per sette settori

La disoccupazione
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Semplificazioni in arrivo per la pubblica amministrazione

Olli Rehn, commissario
europeo agli Affari economici
e monetari

IL PIANO /3
R O M A Dirigenti pubblici non più
a tempo indeterminato, cancel-
lazione della sospensiva nel giu-
dizio amministrativo, drastica
sburocratizzazione, trasparen-
za di tutte le strutture pubbli-
che. Nel programma di Matteo
Renzi per la pubblica ammini-
strazione si trovano temi già al-
l’ordine del giorno e in alcuni
casi oggetto di specifici provve-
dimenti dei precedenti governi,
ed altri che potenzialmente
hanno un carattere più dirom-
pente. Dunque la riforma an-
nunciata per il mese di aprile
non potrà non tener conto di
quanto avviato o in corso di at-
tuazione.

LA FATTURA ELETTRONICA
Tra i progetti su cui il lavoro è
già abuonpuntoc’è ad esempio
il piano sull’Agenda digitale, ap-
pena definito (su incarico di En-
rico Letta) dal supermanager
FrancescoCaio. Il dossier punta
allamodernizzazione del Paese
in senso generale, ma per molti
aspetti tocca anche la pubblica
amministrazione. È il caso ad
esempio della fatturazione elet-
tronica, che secondo Caio po-
trebbe portare risparmi fino a
8-10 miliardi. Connesso a que-
sto capitolo c’è quello della tra-
sparenza che secondo il presi-
dente del Consiglio incaricato
dovrebbe diventare la regola
non solo per i partiti politici ma
anche per tutte le amministra-
zioni: dunque disponibilità on
line e in dettaglio di tutte le voci
di entrata e diuscita.
La semplificazione dei rap-

porti tra Stato e cittadini è un te-
ma trasversale, che riguarda
molti aspetti della vita delle fa-
miglie edelle imprese.Anche in
questo campo non si parte da
zero: i vari esecutivi hanno
adottato diversi provvedimenti
ma con esiti incerti. Si trattereb-
be allora di applicare in modo
più drastico alcuni principi, co-
me quello per cui un’ammini-
strazione non può chiedere do-
cumenti di cui è già inpossesso.

Un aspetto chiave di tutta la
riforma ruota intorno al tema
della dirigenza pubblica. Non è
un mistero che Renzi in molte
occasioni abbia additato i gran-
di burocrati come responsabili
di molti dei vincoli che attual-
mente penalizzano l’attività
economica.Ancheperquesto si
pensa ad una rivoluzione piut-

tosto drastica:mentre per i sem-
plici dipendenti, se passati at-
traverso il concorso, resterebbe
il principio dell’assunzione a
tempo indeterminato, i dirigen-
ti dovrebbero invece avere con-
tratti a termine. Inoltre verreb-
be aggiunto il criterio della rota-
zione, con l’obiettivo di rendere
impossibile la permanenza di
una stessa persona nello stesso
posto, oltre un certo limite tem-
porale.

LE OPERE PUBBLICHE
Un altro pallino di Renzi, che si
rifà alla sua esperienza di sinda-
co, riguarda i tempi delle opere
pubbliche. Un tema richiamato
esplicitamente anche nella boz-
za di JobsAct: «I sindaci decido-
no destinazioni, parere in 60
giorni di tutti i soggetti interes-
sati, e poi nessuno può inter-
rompere il processo». Dunque
anche gli adempimenti come
l’esame in Conferenza dei servi-
zi e la valutazione di impatto
ambientale dovranno avere
una tempistica certa. La novità
potenzialmente più radicale in
questo ambito riguarda però la
giustizia amministrativa: il pre-
mier incaricato ha avuto più
volte modo di polemizzare con
Tar e Consiglio di Stato. La novi-
tà ipotizzata consiste nell’elimi-
nazione della sospensiva: dun-
que ad esempio in una gara
l’impresa che non ha avuto la
meglio avrà sempre il diritto di
far valere le proprie ragioni da-
vanti al giudice amministrati-
vo, ma il ricorso non avrà la
conseguenza di bloccare il can-
tiere.
Infine è connesso al capitolo

pubblica amministrazione an-
che quello dell’assetto istituzio-
nale: già con il governo Letta
era affidato a Graziano Delrio,
ministro degli Affari regionali
ascoltatissimo daRenzi, il prov-
vedimento per il sostanziale ri-
dimensionamento delle Provin-
ce, che cesseranno di essere or-
gani elettivi: nelle intenzioni
tutto ciò dovrebbe comportare
anche sensibili risparmi.

LucaCifoni
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Stato Dirigenti solo a tempo
ai Tar meno potere di blocco

`Ma il nuovo governo dovrà anche
portare avanti il piano Agenda digitale

Fitch, politica volatile
i dubbi rimangono

`Rehn: fiduciosi
che Roma rispetterà
i Trattati europei

L’EUROPA
B R U X E L L E S Nonostante un nuovo
avvertimento dell'Unione Euro-
pea su deficit e debito, gli investi-
tori sembrano scommettere sulla
possibilità che il prossimo gover-
no presieduto da Matteo Renzi
possa imprimere una svolta per
l'economia italiana. Lo spread tra
i Btp decennali e i Bund tedeschi
ieri si è ridotto a 194 punti base,
con un rendimento al 3,63%, ai
minimi dall'inizio del 2006. La
borsa di Milano ha proseguito la
sua ascesa, segnando un più
0,11%. Merito anche della decisio-
ne di Moody's di portare l'outlook
dell'Italia da «negativo» a «stabi-
le»: l'agenzia non ha escluso un
aumento del rating – attualmente
a Baa2 – in caso di un «effettivo
rafforzamento delle prospettive
di crescita dell'economia provoca-
to dall'implementazione di rifor-
me economiche e del mercato del
lavoro».Ma la Commissione euro-
pea teme che Renzimandi all'aria

gli sforzi di consolidamento bilan-
cio superando i limiti del deficit.
«Il debito italiano èmolto alto e

accumulare altro debito non mi-
gliorerà la competitività economi-
ca», ha spiegato il commissario
agli Affari economici, Olli Rehn.
«L'Italia è unpaese profondamen-
te europeista» e deve continuare
«a rispettare i Trattati, compreso
il Patto di stabilità e crescita»,
mantenendo un politica «coeren-
te» sul risanamento dei conti. Il
prossimo governo dovrà «stabiliz-
zare il livello del debito e a un cer-
to punto iniziare a ridurlo», ha av-
vertito il commissario. Il compito
più «importante» di Renzi è di
«sbloccare il formidabile poten-
ziale di crescita e di dinamismo e
innovazione delle imprese», ha
detto Rehn. Una raccomandazio-
ne condivisa dal presidente dell'
Eurogruppo, Jeroen Dijsselblo-
em: «L'Italia deve migliorare la
competitivitàdell'economia».

ESAME A MARZO
L'Eurogruppo potrebbe esamina-
re il programma economico del
prossimo governo a marzo. Nel
frattempo, nell'ultimo giorno uti-
le per aggiornare le previsioni
economiche che la Commissione
pubblicherà la prossima settima-

na, il ministro dell'Economia
uscente, Fabrizio Saccomanni, ha
presentato a Rehn le previsioni
sulla spending review. I risparmi
strutturali previsti sono dell'ordi-
ne «di 2 punti percentuali di Pil
entor il 2016», secondo una nota
congiunta Rehn-Saccomanni. Il
ministro dell'Economia ha spiega-
to che «il programma per la revi-
sione della spesa procede secon-
do la tabella di marcia» e sarà
«presentata al nuovo governo ap-
pena questo sarà insediato». Ma
un via libera della Commissione

alla clausola degli investimenti,
che consentirebbe di liberare 4
miliardi dai vincoli europei per
destinarli a investimenti cofinan-
ziati dall'Ue, è escluso. Da un lato,
venerdì il Tesoro ha definito la
clausola come controproducente,
perché «richiederebbe unamano-
vra restrittiva di pari entità» per
ottenere il «sì» da Bruxelles. Dall'
alto, Rehn non si è accontentato
di impegni vaghi e chiede che le ci-
fre di Saccomanni siano accompa-
gnate da misure legislative con-
crete.
«Io ho fatto le mie proposte al

governoLetta il 6 febbraio. Poi è il
governo che deve decidere», ha
spiegato il commissario straordi-
nario della spending review, Car-
loCottarelli. Se «inunasituazione
di passaggio tra un governo e l'al-
tro» è stato «impossibile presenta-
re decisioni a Bruxelles», Renzi
deve «fare presto perché l'Italia
ha bisogno di una spesa pubblica
più efficiente e di una tassazione
del lavoro meno elevata». Cotta-
relli è comunque «molto fiducio-
so”: su trasparenza e riduzione
della spesa pubblica «Renzi ha
detto chiaramente e ripetutamen-
te cosa intende fare».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spread giù ma la Ue frena l’Italia su deficit e investimenti

NEL GIUDIZIO
AMMINISTRATIVO
VERREBBE ELIMINATA
LA SOSPENSIVA:
COSÌ I CANTIERI
NON SI FERMEREBBERO

Il peso della burocrazia

Fonte: Cgia di Mestre
*Costo dei principali obblighi dichiarativi (non comprende il costo per la tenuta della contabilità)

Costi amministrativi annui (in euro e a fine 2012) per un'impresa fino a 250 addetti

ANSA

Lavoro
e previdenza

2.275

Edilizia

1.016

Ambiente

781
Privacy

593

Prevenzione
incendi

323

Sicurezza 
sul lavoro

1.053

Appalti

277
Paesaggio
e beni culturali

142

Fisco*

632

TOTALE

7.091

`Tempi certi per i procedimenti,
no alla richiesta di documenti inutili

Fitch è perplessa. La staffetta
Letta-Renzi «evidenzia la
volatilità della politica italiana».
Un Paese che incorona il quarto
premier da novembre del 2011.
Sono dunque le «incertezze
sulla durata del governo e la sua
capacità di portare avanti le
riforme» a spingere l’agenzia di
rating a confermare l'outlook
negativo (con rating a BBB+) sul
debito del Paese.
Del resto, la crescita potenziale
dell'Italia rimane «debole». Ma
le riforme strutturali sono in
grado di dare una scossa anche
al merito di credito ammettono
gli analisti. Così come può
essere positiva «una ripresa
sostenuta che aiuti il
consolidamento dei conti».
Un fronte, quello dei conti, sul
quale l’Italia ha fatto
«significativi» passi avanti
Tuttavia il debito pubblico si
attesterà oltre il 130% del Pil per
poi rimanere sopra il 120% del
Pil fino al 2018».

Prospettive

2010 2011 2012 2013

su dic 2012
+4,2 p.p.

su dic 2012di 2012di 2012
+1,2 p.p.

su nov 2013
-0,1 p.p.

su nov 201320132013
-0,1 p.p.

Occupati e no
Dati a dicembre 2013

Fonte: Istat

40.270.000
POPOLAZIONE IN ETÀ DI LAVORO

5.991.000

TOTALE GIOVANI
(15-24enni)

Totale occupati
55,3%
22.270.000

Su novembre
-25.000
(-0,1%)

Su fine 2012
-424.000
(-1,9%)

Su novembre
-32.000
(-1%)

GiovaniGiovani
occupatioccupati

15,7%15,7%
943.000943.000

Su novembreSu novembre
+7.000+7.000

(+0,7%)(+0,7%)

Su fine 2012Su fine 2012
-100.000-100.000

(-9,6%)(-9,6%)

Giovani
occupati

15,7%
943.000

Su novembre
+7.000

(+0,7%)

Su fine 2012
-100.000

(-9,6%)

GiovaniGiovani
disoccupatidisoccupati

11,2%11,2%
671.000671.000

41,6%41,6%
di chi cercadi chi cerca

lavorolavoro

Giovani
disoccupati

11,2%
671.000

41,6%
di chi cerca

lavoro

Totale
disoccupati
8%
3.229.000

Su fine 2012
+293.000
(+7,7%)

DIC 2013
12,7

DIC 2013
41,6

INCONTRO
TRA IL COMMISSARIO
E SACCOMANNI:
NIENTE SBLOCCO
DEI VINCOLI
SULLA SPESA
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Primo Piano

IL CASO
R O M A Tu-tu-tu. «Pronto?». «Buon-
giorno è la segreteria del presi-
dente Vendola, glielo passo». «Ec-
colo!». Musica di sottofondo e ini-
zia la gag, o meglio, il perfido tra-
nello ai danni di Fabrizio Barca,
giàministro per la Coesione terri-
toriale (governo Monti) e papabi-
le per il dicastero dell’Economia
nel nascente Renzi I. Da un capo
del filo: un fake di Nichi Vendola
per conto della Zanzara di Radio
24, dall’altro: il malcapitato Bar-
ca, che subito vuota il sacco. «Co-
me sto? Mah, non bene perché
non amo gli assalti. La pressione,
Nichi, come capirai è crescente…
Ma io non ci penso proprio, tanto
per essere chiaro,ma proprio pro-
prio!», dice l’economista in riferi-
mento all’eventualità di un suo in-
gresso nell’esecutivo. E, prima an-
cora di far avanzare domande al
finto leader di Sel, va avanti con lo
sfogo. «Ho parlato con Graziano
(Del Rio), gli ho spiegato (di non
poter accettare, ndr) per il mio
ruolo, io sono un dirigente dello
Stato – spiega Barca, che ha lavo-
rato come manager in Bankitalia
e al ministero del Tesoro - per
quello che hanno combinato, per
il modo in cui hanno combinato
questa cosa… se fallisce anche
questa è undisastro».

FIUME IN PIENA
L’esponente del Pd è un fiume in
piena. «Non possono pretendere
che le persone facciano violenza
ai propri pensieri, alla propria cul-
tura!». Poi il passaggio che farà
più discutere. «È iniziata la sara-
banda del patron della Repubbli-
ca che continua,ma lui non si ren-
de conto che io più vedo un im-
prenditore dietro un’operazione
politica, più ho conferma di tutte
lemie preoccupazioni», denuncia
Barca in riferimento al presunto
pressing di CarloDe Benedetti. Se-
gue un affondo durissimo contro
il progetto renziano. «Non c’è

un’idea, c’è un livello di avventuri-
smo. E non essendoci un’idea, sia-
mo agli slogan. Questo mi rattri-
sta – ammette l’ex ministro – per-
ché vedo uno sfarinamento vera-
mente impressionante». Barca di-
ce di essere rimasto «colpito dal-
l’insistenza, il segno della loro
confusione e disperazione» oltre
che dall’assenza di Renzi come re-
ferentediretto.
L’economista cita d’altronde

anche un messaggio arrivato “at-
traverso” Lucia Annunziata («Ma
se ti chiama il presidente?», avreb-
be scritto la giornalista a Barca, il
quale racconta di aver risposto
via sms «vi prego di non farmi ar-
rivare nessuna telefonata»). A
strettissimo giro le reazioni dei di-
retti interessati. «Sempre che sia-
no vere le dichiarazioni attribuite
a Fabrizio Barca, rimango sbalor-
dito – ha commentatoDe Benedet-
ti inunanota –non lo vedo, non lo
sento e non scambiamomessaggi
da diverso tempo. Non capisco
pertanto da chi abbia ricevuto
queste presunte pressioni. Non
mi occupo di nomine politiche
perché non è il miomestiere». «L’-
sms a Fabrizio Barca? – ha invece
chiarito Annunziata - Eramio, De
Benedetti non c’entra. Nessuna
dietrologia, nessuna pressione,
comemolti altri giornalisti imma-
gino homandato in queste ore un
sms ai nomi in circolazione tra i
possibili nuovi ministri di gover-
no». Non tarda la smentita dello
staff di Renzi: «Nessuno ha mai
fatto proposte ministeriali a Bar-
ca».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli Anni
’80 è nell’
Ufficio studi

F I R E N Z E «Un ragazzo sveglio che
assorbiva tutto, intellettualmen-
teuna spugna».
Aldo Schiavone, professore

universitario dalle cui grinfie è
passatoanche il giovaneMatteo
Renzi, ricorda con piacere quel-
lo studente in giurisprudenza
che, ormai molti anno fa, gli si
presentò davanti per sostenere
l’esamedidiritto romano.
Com’era il Renzi studente?
«Un giovane aperto e pronto,
che aveva una grande duttilità
pur senza avere, all’epoca, una
grande formazione di base, tan-
to che riuscì bene nell’esame e
fupromosso».

Con quale voto?
«Io ero un professore severo, il
mio esame era difficile. Mi ri-
cordo però che lui ne è uscito
con un voto intermedio, un 24 o
forse un 25.Mi colpì la sua capa-
cità di adeguarsi ai concetti, di
stare al passo con l’interlocuto-

re, di essere attento e pronto.
Una dote importante che me lo
rese simpatico, ed ebbe per que-
stounpaiodi voti inpiù rispetto
a quello che avrebbe meritato
per la suapreparazione».
Frequentava spesso?
«Non credo molto. Già allora
avevamille impegni e comincia-
va a fare politica. Più tardi,
quando ci siamo rivisti e lui era
già stato eletto presidente della
Provincia, abbiamo rievocato
quell’esame. Lui mi raccontò,
quasi a giustificarsi, che già al-
l’epoca dell’esame eramolto im-
pegnato inpolitica».
Ed oggi, che cosa pensa di quel
suo studente che sale i gradini
più alti della politica?
«Pensi che quando da presiden-
te della Provincia era incerto se
candidarsi o meno a sindaco di
Firenze io l’ho spronato a pro-
varci, mentre inmolti lo sconsi-
gliavano».

S.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel 2011
diventa
ministro

Laurea in
Statistica
Si laurea
alla Sapienza
in Statistica

Banca
d’Italia

Dirigente
del Pci
e economista

Nel ’98 lancia
un piano
per il Sud

Presenta un
documento
per il Pd

Il padre
Luciano

«Matteo poco a lezione
si salvava con la simpatia»

Con Monti
al governo

LUCIA ANNUNZIATA
«L’SMS DI CUI PARLA
FABRIZIO
ERA MIO, NESSUNA
DIETROLOGIA
NÉ PRESSIONE»

L’intervista Aldo Schiavone
Al Tesoro
con Ciampi

IL CASO
R O M A L’amico Roberto Cavalli l’ha
già definito «un grande uomo, co-
meaFirenzenenasconoogni 500
anni». I suoi stilisti di riferimento,
Scervino e Cucinelli si trincerano
da giorni dietro un granitico no
comment: «Nessuna dichiarazio-
ne sull’argomento». L’«argomen-
to»,mancoadirlo, èMatteoRenzi
e quel suomodo di vestire e appa-
rire che ha già invaso così pesan-
temente l’immaginario collettivo
da almeno un paio d’anni (e pri-
marie del Pd). Fino alla falcata
kennediana nella Loggia d’Onore
alQuirinale, ieri, dopo il colloquio
conGiorgioNapolitano. ù
Prima venne Matteo Fonzie in

chiodo nero dalla De Filippi. Poi
Matteo in camicia bianca, senza
cravatta emaniche arrotolate, sti-
le Obama. Per non parlare del
Matteo rottamatore in jeans Roy
Rogers anni 80. E poi giù di feno-
menologie del ciuffo: quando lo
portava, nella sua versione nerd
alla Ruota della fortuna di Mike
Bongiorno (1994) e poi engagé in
Provincia, prima del fatidico ta-

glio a fronte scoperta durante il
mandato a palazzo Vecchio, gra-
zie ai consigli del barbiere Tony.
Renzi Icona Pop, insomma, come
lui stesso aveva ammesso implici-
tamente pompando il singolo del-
l’omonimo duo dance («I don’t ca-
re, I love it!») per festeggiare la vit-
toria contro Cuperlo e Civati a di-
cembre. E ieri il premier in pecto-
renonha tradito le aspettative.

TRA CASUAL E PROVINCIA
«Rassicurante, elegante, giovane,
dinamico: Matteo Renzi è il no-
stro John Kennedy», osserva un
costumista di esperienza come
Giovanni Ciacci. «La camicia
bianca Brooks Brothers e la giac-
ca due bottoni portata sul pantalo-
ne a sigaretta sono un richiamo
evidente a quello stile. Siamo da-
vanti a un leader chehaazzeccato
pienamente il look nella sua co-
municazione, tanto da far pensa-
re che ci sia dietro unamano di ci-
nema e televisione più che di mo-
da», prosegue Ciacci, anni a vesti-
re i grandi protagonisti della cul-
tura e dello spettacolo, oggi nel
cast di Detto Fatto (Rai 2). «Farti
vedere inmaniche di camicia sug-

gerisce che stai lavorando,ma an-
che il colletto della canotta che
spunta è un dettaglio che rende
Renzi più umano, vicino alla gen-
te». Il Renzi style in una formula?
«Casual ma non troppo» secondo
Chiara Boni. Mentre più critico è
Stefano Dominella, presidente
della maison Gattinoni. «In gene-
rale, lo trovo un look scostante e

un po’ provinciale. È come se il
nuovo leader del Pd ogni mattina
andasse in nevrosi davanti all’ar-
madio: un giorno indossa il giub-
betto, un altro il giaccone doppio-
petto tipo potomac, addirittura ri-
dicolo il chiodo da Fonzie per uni-
formarsi all’estetica di una tra-
smissione tv… e non voglio nem-
meno pensare alle volte in cui dal-
la camicia traspare la maglietta
della salute. Suvvia, nei trent’anni
non ce n’è bisogno!», incalza Do-
minella.
Vezzi da stilisti, perché in politi-

ca è il dettaglio che stupisce, quel
casual-ma-non-troppo. E forse
non è nemmeno un caso che sia

praticamente impossibile risalire
alla griffe dell’abito scuro indossa-
to da Renzi al Colle. Dalla Erman-
no Scervino assicurano di non
avere nulla a che fare con lamise,
né lo staff di Renzi si abbassa a
commentare. Ma è giusto così.
«L’uso di cravatte non firmate e
abiti non di alta sartoria aiuta le
persone a immedesimarsi», osser-
va Ciacci. Certo è che ne è passata
di acqua sotto i ponti, da quel
2006 in cui Berlusconi confidò ai
suoi: «Matteo è bravo ma sbaglia
a vestirsi di marrone perché fa
tanto sinistra perdente».

S.Pru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal jeans post paninaro all’abito scuro
la rivoluzione neo-kennediana del look

In abito scuro di governo

Sile Fonzie In giacca senza cravatta

DOMINELLA:
LO TROVO UN PO’
PROVINCIALE
MA PER IL LOOKOLOGO
CIACCI FUNZIONA:
SEMBRA JFK

Barca story

«GLI DETTI
UN 24 O UN 25
ANCHE
SE MERITAVA
MENO»

Aderisce
al Pd

Barca al finto Vendola:
pressioni per il Tesoro
ma ho rifiutato l’offerta
`L’ex ministro cade in una telefonata-beffa della Zanzara
«Forcing del padrone di Repubblica». De Benedetti: falso
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LA POLEMICA
Dopo il Popolo delle Libertà
scompare anche la Lega Nord
dal consiglio comunale. L’ex can-
didato sindaco per il Carroccio
Dante Roscini infatti ha proto-
collato in queste ore la lettera
con cui comunica al consiglio co-
munale la decisione di «lasciare
il gruppo consiliare della Lega
Nord e di aderire al Gruppo Mi-
stodiminoranza».Unmalessere
che Roscini coltiva da tempo, le-
gato sia agli scandali giudiziari
che hanno coinvolto il partito di
Bossi neimesi scorsi e per cui so-
no in corso procedimenti giudi-
ziari sia alla «guerra» tra gli uo-
mini del Sénatur pesaresi. Da
una parte infatti c’è il segretario
regionale Luca Rodolfo Paolini,
dall’altra invece gli ormai ex le-
ghisti Roberto Zaffini e Nadio
Carloni e il sindaco di Fermigna-
no Giorgio Cancellieri. «Ho deci-
sodi dimettermidaalcunimesi –
commenta Zaffini – ma ho rite-
nuto giusto attendere il congres-
so federale per evitare il rischio
di possibili nervosismi strumen-
tali. Ringrazio tutti coloro che
mia hanno sempre sostenuto: so-
no rammaricato per non aver po-
tuto dare risposte sufficienti a co-
loro che confidavano nel mio
tentativo di fare chiarezza nella
LegaNordMarche».
Dante Roscini si è detto anche
non intenzionato a partecipare
alle prossime elezioni ed espri-
me rammarico «per la situazio-
ne in cui è finita la Lega: passata
dall’aver il 4/5% alle scorse co-
munali agli attuali 3 iscritti in cit-
tà». Nella sua lettera di dimissio-
ni Roscini ricorda che «la provin-
cia di PesaroUrbino è commissa-
riata da oltre un anno da un fan-
tasma».

Lu.Fa.

Nubi basse e calo termico
Massimiliano Fazzini

Quella di ieri è stata la giornata
dei record termici. Basta questa
affermazione per rendere conto
di quanto “strano” sia il tempo in
questi giorni di pieno inverno. E
con sbalzi termici giornalieri da
“steppa russa”. Vediamo di spie-
garne i motivi. I record del caldo
-almeno dal 1990 per il mese di
febbraio- sono evidentemente do-
vuti al garbino che ha imperversa-
to sul nostro territorio. Ma per
sue determinate caratteristiche
termodinamiche, il garbino si pre-
senta irregolare e rafficoso; non
appena cessa di “soffiare”, ecco

che la massa d’aria si “raffredda”
rapidamente, determinando sbal-
zi termici repentini. A titolo di
esempio, nella località picena di
Santa Maria Goretti, a fronte di
una minima di 3,4˚C si è rilevata
unamassimadi 25,7˚C. Segno evi-
dente che il garbino è stato di-
scontinuo favorendo scarti termi-
ci diurni maggiori di 20˚C. Vice-
versa, aMacerata gli estremi sono
stati rispettivamente di 15,6˚C e
22,2˚C con un’umidità sempre
prossima al 30%. Insomma, il cli-
mamedio di ieri è stato più tipico
di metà maggio che di metà feb-

braio. A proposito di vento, occor-
re rammentare che esso ha soffia-
to con punte sino a 100 km/h sui
Sibillini e sui rilievi del Montefel-
tro. La previsione per i giorni a ve-
nire evidenzia unamaggiore inci-
denza del flusso atlantico. È con-
fermato anche che da giovedì le
correnti dovrebbero ruotare da
maestrale, determinando un ap-
prezzabile calo termico. Intanto
oggi le nubi basse prevarranno
sul sole, pur non determinando
alcuna precipitazione, i venti sa-
ranno deboli meridionali con rin-
forzi anche notevoli sui rilievi, il
mare sarà pocomosso. Domani il
tempo sarà più variabile. Le tem-
peratureodierne, in calo, saranno
comprese tra 9 e 18˚C, le minime
oscilleranno tra 2 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Lite per uno sguardo di troppo
marito geloso pestato a sangue
L’uomo è stato ricoverato con gamba, naso e zigomi fratturati
La zuffa sabato notte al Lido. La polizia indaga per lesioni aggravate
Indini a pag.38

ALTRI 200 POSTI
NELLE RESIDENZE PROTETTE
LA SODDISFAZIONE
DI MEZZOLANI E SPACCA
CGIL, CISL E UIL: FINALMENTE
NON SI PARLA SOLO DI TAGLI

Il meteorologo

Se il consiglio comunale non
accetterà la proposta privata
del Poru, la bonifica dell'ex
Amga sarà una delle priorità
da pagare con l'avanzo di
bilancio. Lo ha detto ieri il
sindaco Ceriscioli.

Delbiancoapag.36

Crac Vuelle. Non versò le ritenute per i giocatori, ma era già fuori

Strade
Flaminia
65 chilometri
da incubo
per chi guida
Apag.37

`Precari stabilizzati, impegno contro mobilità
passiva e liste d’attesa: firmato l’accordo

Giorno & Notte
Raphael e Filippo
si parte
con l’avventura
a Sanremo
Salvi a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Roscini lascia
la Lega Nord
«Commissariati
da un fantasma»

LA SVOLTA
Un taglio netto alle liste d'attesa,
uno stop deciso allamobilità pas-
siva, un percorso di stabilizzazio-
neper i precari cheoperanonella
sanità e la copertura del turn
over, una riorganizzazione totale
dei servizi socio-sanitari con un
massiccio rafforzamento sul ter-
ritorio. Sono previsti 200 posti
letto in più nelle residenze protet-
te per gli anziani, ulteriori 150 po-
sti (tra residenzialità e
semiresidenzialità) in base alle
esigenze delle diverse aree di in-
tervento (anziani, disabili, mino-
ri, dipendenze, ecc), circa 100 po-
sti letto per disabili psichici. Que-
sti i passi salienti dell’accordo tra
Regione e sindacati sulla riforma
socio-sanitaria, un accordo che
«mira a restituire serenità - com-
menta l’assessore refionale alla
Salute Mezzolani - agli operatori
del settore ai quali abbiamo chie-
sto grandi, seppur inevitabili, sa-
crifici». Aggiunge il governatore
GianMario Spacca: «Il protocollo
programmatico ribadisce la vali-
dità dell'azione compiuta ed af-

fronta in maniera puntuale alcu-
ni aspetti su cui stiamo lavoran-
do e che sono particolarmente
sensibili per i cittadini».
Quali allora i contenuti del do-

cumento?Ad illustrarli il diretto-
re del Servizio salute ed ex diret-
tore generale Asur Piero Ciccarel-
li. Capitolo personale: proroga
dei contratti a termine e avvio di
un percorso di stabilizzazione
del personale precario. Poi i pun-
ti critici: la mobilità passiva. La
Regione ha avviato un monito-
raggio sul fenomenoe si impegna
«a portarlo al tavolo di confronto
in maniera periodica rafforzan-
do le prestazioni appropriate ri-
spetto alle quali emergerà una ca-
renza nell'offerta». Quindi le liste
d'attesa: «Si tratterà - ha spiegato
Ciccarelli - di ripulire gli elenchi
per quanto riguarda la richiesta
di prestazioni inappropriate, ma
anche di aumentare l'offerta am-
pliando la disponibilità delle ore
di utilizzo delle apparecchiature
e la committenza verso le struttu-
reprivate accreditate».
Alla voce rete territoriale si fis-

sa il termine del 30 giugno per il
piano di fattibilità che vedrà
l'adeguamento delle 11 Case della
salute esistenti, la riconversione
dei piccoli ospedali in 13 nuove
strutture e la realizzazione di
12-15 strutture ex novo a copertu-
ra del territorio. Ancora, in tema
di residenzialità e se-
mi-residenzialità,domicialiarità:
il convenzionamento di ulteriori
200 posti letto di residenza pro-
tette per anziani per 100 minuti
di assistenza, l'attivazione di ulte-
riori 150 posti di
semiresidenzialità per anziani,
disabili, minori e ancora 100 po-
sti letto perdisabili psichici. «Con
oggi si apre la vera riforma, fino
ad oggi associata solo ai tagli. Il
protocollo è un percorso di impe-
gni e scadenze precise per alcuni
punti determinanti che devono
trovare soluzione», hanno com-
mentato Roberto Ghiselli, segre-
tario Cgil Marche, Sauro Rossi,
Cisl Marche, Graziano Fioretti,
segretarioUilMarche.

A.Car.
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Sanità, ora la riforma
piace anche ai sindacati

Comune
Amga, bonifica
con l’avanzo
di bilancio

Segretario a pieno titolo. Il renzia-
no, Francesco Comi, nuovo leader
del Pd delleMarche, si sente piena-
mente legittimato dal 77,2% otte-
nuto alle urne contro lo sfidante
Gianluca Fioretti, sindaco di Mon-
sanoedai quasi 12mila elettori che
domenica sono andati a votare. «L'
aggressiva campagna di boicottag-
gio non ha funzionato». Le polemi-
che del congresso più aspro che i
democratici abbiamo conosciuto
non si placano, ma il consigliere
regionale èdeciso a lasciarsele alle
spalle. La febbre lo costringe a let-
to nel suo primo giorno da segreta-
rio, ma ha in testa le prime mosse:
«Mi dimetterò da presidente della

commissione Sanità e poi a capo
chino su lavoro e occupazione». In-
tanto Luca Ceriscioli non si arren-
de e rilancia: sa che tra un anno si
giocauna sfidabenpiù importante
e dunque chiede «primarie per la
scelta del candidato presidente del-
la Regione anticipate: tra settem-
bre e novembre». «Chiedo - pun-
tualizza - primarie anticipate già
in autunno perché la sfida delle re-
gionali è troppo importante». Poi
una bordata per la classe dirigente
pesarese che ha sostenuto Comi:
da Barbanti a Giovanelli, da Mez-
zolani aMorani fino a Solazzi, Car-
naroli eGasperoni.

Carnevali e Fabbriapag.34

Pd, lo scontro continua

Reati fiscali, assolto Amadio

Luca Ceriscioli

Mastrovincenzo, Ghiselli,
Fioretti e Spacca

`Il neo segretario regionale Comi: «Il boicottaggio non ha funzionato»
`Ma Ceriscioli: «Già in autunno le primarie per il candidato Governatore»

L’ex presidente della Victoria Libertas Enzo Amadio è stato assolto dall’accusa di non aver versato le
ritenuteper i giocatorinel 2005, quandoera già fuori dalla società. Rossiapag. 36

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Cesa con Pettinari

`L’assise Udc domenica
svolta verso destra:
il segretario blinda le Marche

Comi festeggia l’elezione a segretario regionale Pd accanto a Fioretti (al centro)

Il sindaco di Pesaro Ceriscioli
escluso dalla competizione

`Bloccato dall’influenza
«Il terzo mandato di Spacca?
Confermo, fermiamoci a due»

ASSETTI
A N C O N A L'alleanza con Spacca
solida fino alla fine del manda-
to e autonomia ai territori per
le amministrative, ma le coali-
zioni si decideranno in base ai
programmi. È la linea dettata
ieri dal segretario nazionale
dell'Udc Lorenzo Cesa adAnco-
na nella settimana che si chiu-
derà con il congressonazionale
del partito. Mentre a Roma la
politica è in fibrillazione per la
costituzionedel nuovogoverno
e la definizione della maggio-
ranza, il leader dello scudo cro-
ciato assicura: «Qui nelle Mar-
che proseguiremo con coeren-
za quello che abbiamo iniziato.
Il patto con Spacca è ben chia-
ro, manca ancora un anno di
governo, ma saremo seri come
siamo sempre stati. Finiremo
la legislatura in Regione». E
poi, in vista delle Regionali
2015? «Poi - riprende - vedremo
quali sono i candidati, se ci sarà
lo stesso Spacca, ci siederemo
attorno al tavolo con le forze
politiche per vedere se ci sono
le condizioni per ricostruire in-
sieme un programma di gover-
no e valuteremo. Si partirà co-
munque dalle proposte lascian-
do autonomia ai territori. Quel-
lo che ci interessa è dare rispo-
ste ai problemi delle persone,
perché è questo che la gente ci
chiede. Si parte da qui, per capi-
re se è possibile trovare condivi-
sione sui temi, nessuno schema
forzato».
Nessun diktat dall'alto, dun-

que, comunque vadano le cose
in parlamento dove, anche in
questo caso, la strada è traccia-
ta. Lo sguardo è tutto rivolto al
Nuovo centro destra. «L'obietti-
vo tanto in Europa quanto in
Italia - continua il segretario - è
costruire un fronte unico tra
Udc, Popolari italiani e Nuovo
centrodestra, vale a dire con le
forze che fino ad oggi hanno so-
stenuto il governo Letta e che
presumibilmente sosterranno
anche il futuro governo Renzi
con il quale dare una spinta for-
te e rapida a questioni fonda-
mentali legge elettorale, rifor-
me, lavoro con chiarezza su
modalità, tempi e mezzi. Que-
sto percorso può tradursi an-
che nei territori, ma spetta poi
ai livelli locali valutare possibi-
li intese, sempre attenti alle esi-
genze della gente». L'orizzonte
nonè soloquellodel 2015 con le
prossime Regionali, ma anche
alla più vicina scadenza delle

elezioni amministrative e al
consolidamento delle realtà lo-
cali dove l'Udc è in maggioran-
za. E le parole del leader nazio-
nale sembrano rispondere pun-
tualmente a quanto chiesto dal
segretario regionale dei Demo-
cratici cristiani, Antonio Petti-
nari. «Quello che chiediamo è
autonomia e coerenza rispetto
alle situazioni locali che ci han-
no visto alleati anche con forze
riformiste» le parole di Pettina-
ri, che ribadisce: «La giunta re-
gionale è solida e si andrà avan-
ti suquesta strada sino al 2015».
Dalle alleanze e dagli assetti
amministrativi presenti e futu-
ri, allo sguardo interno sullo
stato di salute del partito ad un
passo dal congresso nazionale
che si terrà il prossimo
weekend. «Siamo solidi e un
punto di riferimento sul territo-
rio. Il congresso di domenica
sarà un nuovo punto di parten-
za», le parole di Pettinari. Con-
corda il segretario nazionale,
che cita l'8% ottenuto dall'Udc
alle Regionali in Sardegna co-
me stimolo per ripartire. «Ab-
biamo tutte le condizioni per
tornare a crescere. È ormai
chiaroe l'abbiamogiàdetto che
alle ultime Politiche abbiamo
sbagliato le alleanze, pagando
un duro prezzo anche per aver
rinunciato al nostro simbolo al
Senato, un simbolo forte e im-
portante nel quale inmolti con-
tinuanoa riconoscersi».

A.Car.
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A N C O N A Segretario a pieno titolo.
Il renziano Francesco Comi, nuo-
vo leader del Pd delle Marche, si
sente pienamente legittimato
dal 77,2% ottenuto alle urne con-
tro lo sfidante Gianluca Fioretti,
sindaco di Monsano e dai quasi
12mila elettori che domenica so-
no andati a votare. «L'aggressiva
campagna di boicottaggio non
ha funzionato». Le polemiche
del congresso più aspro che i de-
mocratici abbiamo conosciuto
non si placano,ma il neo segreta-
rio regionale è deciso a lasciarse-
le alle spalle. La febbre lo costrin-
ge a letto nel suo primo giorno
da segretario, ma ha in testa le
prime mosse: «Mi dimetterò da
presidente della commissione
Sanità in Consiglio regionale e
poi a capo chino sui temi, lavoro
eoccupazione inprimis».
Comi, influenza a parte, come
si sente il giorno dopo la vitto-
ria alla fine di uno scontro così
duro?
«Al di là delle polemiche, credo
che quella di ieri (domenica,
ndr) sia stata una prova di parte-
cipazione importante. Io non la
considero affatto un flop. L'ag-
gressiva campagna di boicottag-
gio fatta da una parte consisten-

te della dirigenza del partito non
ha fatto breccia, sono andate a
votare circa 12 mila persone. Il
calo rispetto alle primarie dell'8
dicembre c'è stato in tutta Italia.
In Lombardia hanno votato
24.000 persone, a Roma circa
12.000».
Il sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli, escluso dalla competizio-
ne congressuale perché giudi-
cato incandidabile dalla com-
missione nazionale di garan-
zia, parla di congresso delegit-
timato .
«Ceriscioli vuole commissariare
tutti i congressi d'Italia? Il nostro
dato è in linea con quello delle al-
tre regioni».
Comi, ora che è segretario da
dove partirà?
«InsiemeconLuca (Fioretti, ndr)
deciderò i primi temi da affronta-
re. Di certo comunque il lavoro e
l'occupazione specie dei giovani.
È necessaria una forte politica di
investimenti sulla ricerca, sull'
innovazione, sull'occupazione e
la formazione di nuove imprese
innovative. Una grande opportu-
nità ci viene offerta dalla Macro-
regione Adriatico ionica. Poi il

consolidamentoe lo sviluppodei
servizi sociali e il percorso di ri-
forma sanitaria che garantisca
sempre meglio e in maniera più
appropriata il diritto alla salute.
Una delle prime cose che farò sa-
rà dare le dimissioni da presiden-
te della commissione Sanità, per-
ché voglio rispettare il divieto ai
doppi incarichi».
A proposito di regole, confer-
ma il no al terzo mandato e pri-
marie per la scelta del prossi-
mo governatore, alle regionali
del 2015?
«È tempo di superare la cultura
che le regole non si applicano so-
lo a coloro che gestiscono il par-
tito. Il no al terzo mandato è una

regola che il Pd ha e sarà rispet-
tata per tutti così come sarà uti-
lizzato per tutti lo strumento del-
leprimarie».
Comi, come legge il passaggio
di Renzi al governo al posto di
Letta?
«Credo che abbia prevalso il sen-
so di un'urgenza, della necessità
di simbolizzare un cambiamen-
to di fase, di far comprendere ai
cittadini che il Pd mette tutto il
suo impegno e il suo uomo di
punta per sottolineare la necessi-
tà di realizzare oggi riforme isti-
tuzionali, costituzionali ed eco-
nomiche, sociali indifferibili».

AgneseCarnevali
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«Subito al lavoro con Fioretti»
Pd, il primo giorno di Comi

Cesa: avanti Spacca
Il futuro? Guardiamo
al nuovo centrodestra

Ceriscioli: ora primarie anticipate per la Regione

Il consigliere regionale di
AreaDem Francesco Comi, per
Renzi, è il nuovo segretario Pd
avendo ottenuto 9.004 voti (il
77,16%) rispetto ai 2.666 voti
(22,84) del sindaco di Monsano
Gianluca Fioretti (area Civati). A
votare sono andate 11.983
persone, meno dei 12.632 iscritti
al partito. La provincia dove si è
votato di più è Macerata (3.473
votanti) con Comi a quota 2.920
voti (l'85,96%) e Fioretti a 477
(14,4). Ad Ancona sono andati ai
seggi 2.826 elettori, e 1.704
hanno scelto Comi (62,46%),
1.024 Fioretti: il sindaco con il

37,54% dei consensi raggiunge
qui il suo miglior risultato. 2.080
gli elettori nella piazza
incandescente di Pesaro (dove
pesava il no da Statuto alla
candidatura del sindaco Luca
Ceriscioli): Comi ha avuto
l'81,20% (1.628 voti), Fioretti il
18,80% (377 preferenze). A
Fermo sono andati a votare in
2.012, con Comi a quota 1.356 voti
(68,66%) e Fioretti a 619 (31,34%).
1.592 gli elettori della provincia
di Ascoli , che si sono espressi a
favore di Comi: 89,20% (1.396
schede) mentre Fioretti si è
fermato al 10,80% (solo 169 voti).

Eletto con il 77,16% dei voti

Le Primarie

SI DIMETTERÀ DALLA
COMMISSIONE SANITÀ
«CERISCIOLI PARLA
DI FLOP? IN LOMBARDIA
HANNO VOTATO APPENA
IL DOPPIO CHE DA NOI...»

«VORREMMO SAPERE
SE IL GOVERNATORE
SARÀ ANCORA
DELLA PARTITA
E COMUNQUE
TERRITORI AUTONOMI»

LO SCONFITTO
Luca Ceriscioli è un matematico
«e i numeri certificano che Comi
ha vinto le peggiori primarie nella
storia del Pd». Ma è anche un poli-
tico che sa che traunanno si gioca
una sfida ben più importante e
dunque chiede «primarie per la
scelta del candidato presidente
della Regione anticipate: tra set-
tembreenovembre».
Il sindaco di Pesaro sa di aver

perso. Ma qualche sassolino dalla
scarpa vuole ancora toglierselo.
«Alle parlamentarie parteciparo-
nooltre 35milapersonementre in
questo caso ci siamo fermati a 12
mila ovvero meno degli iscritti Pd
in tutta la Regione – spiega Ceri-
scioli – Una regione come l’Um-
bria in proporzione ha ottenuto il
30% di votanti in più. Credo che

debba essere ribaltata completa-
mente la visione dell’è andato tut-
to bene. Parlano di arroganza ma
mi chiedo se secondo loro fare il
Congresso senza mezzo partito è
segno di intelligenza politica o di
apertura? La verità è che dobbia-
mo solo ringraziare i nostri volon-
tari per avere tenuto aperti i seg-
gi». Il primo cittadino, in scadenza
di mandato, però non si arrende.
«Nondisperderemo il lavoro fatto:
tutto il gruppo che mi ha sostenu-
to è pronto a mettersi in gioco per
trasformare quello che abbiamo
costruito in questi giorni in propo-
sta politica, a partire da questa tor-
nata elettorale per proseguire poi
con le elezioni regionali – conti-
nua Ceriscioli – Auto-candidatu-
ra? Niente affatto. Spero solo che
al prossimo appuntamento non in-
ventino regole per non farci parte-
cipare. In tal senso chiedo prima-

rie anticipate già in autunno per-
ché la sfida delle regionali che si
svolgerà tra un anno è troppo im-
portante». Poi l’ultimo bordata la
riserva per la classe dirigente pe-
sarese che ha sostenuto Comi: da
Barbanti a Giovanelli, daMezzola-
ni a Morani fino a Solazzi, Carna-
roli e Gasperoni. «Hanno ottenuto
192 voti a Pesaro: così ora sanno
quanto pesano politicamente nel-
la loro città nonostante abbiano
tempestato di messaggi i cittadini
chiedendo di andare a votare –
conclude Ceriscioli – L’atteggia-
mento di quella parte del gruppo
dirigente Pd regionale è stato asso-
lutamente negativo e dimostra tut-
ta l’inadeguatezza. Altrettanto di-
casi di coloro chehanno sostenuto
il ricorso a cominciare proprio
dall’ex sindacoGiovanelli».

LucaFabbri
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REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
Procedura aperta per l affidamento della fornitura di macchine  multifunzione digitali a noleggio full
service   per gli uffici, centrali e periferici, della Regione Marche - Giunta Regionale.
Regione Marche – Servizio Attività normativa legale e risorse strumentali Via g. Da Fabriano 2/4
60125 Ancona Telefono: +39 0718064448 – 4439 Posta elettronica: bandigara@regione.marche.it
Fax: +39 0718064440. Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti. Procedura aperta per l affi-
damento della fornitura di macchine  multifunzione digitali a noleggio  e relativa manutenzione/as-
sistenza   per gli uffici, centrali e periferici, della Regione Marche - Giunta Regionale.  CPV 30121100.
Base di appalto 1.500.000,00 IVA esclusa:  EUR, di cui Euro 2.500 non soggetti a ribasso per one-
ri della sicurezza. Durata del contratto in mesi: 72 (dall'aggiudicazione dell'appalto). Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:  10.03.2014 alle ore 13.00.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 24.3.2014 - 13:00. Mo-
dalità di apertura delle offerte. Luogo: Ancona Via G. Da Fabriano 2/4 60125 Piano terra Sala de-
gli Specchi. Data: 25/03/2014 alle ore 11.00. Sezione VI:  Altre informazioni. Informazioni comple-
mentari.  Codice CIG. 5431697A27. I documenti di gara sono pubblicati nel sito della Regione Mar-
che www.regione.marche.it sez bandi 

IL DIRIGENTE (Avv. Paolo COSTANZI)

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Sant’Antonio, v.XI Feb-
braio 22. Fano Pierini, v.Gabriel-
li 13.UrbinoRicciarelli, v.Mazzi-
ni 2

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

MONTELABBATE
Sembrava una storia già scrit-
ta, comequella che è stata rac-
contata per tante aziende del
territorio. La cassa integrazio-
ne, la solidarietà e infine la
messa in liquidazione della
ditta. Eppure alla Della Rove-
re, storica azienda di arredo
per uffici di Montelabbate, il
futuro stavolta è diverso. Un
futuro che può comunque far
sorriderequalche lavoratore.
Ieri mattina la ripresa del la-
voro dopo una settimana di
stopconunanuovaproprietà,
con Diotallevi della G&D che
ha rilevato l’azienda.
«E’ una notizia positiva – spie-
ga Fausto Vertenzi della Fil-
lea Cgil – da un’azienda in li-
quidazione che aveva smesso
la produzione oggi nasce una
nuova realtà. Per ora sono sta-
ti messi sotto contratto una
ventina di lavoratori, in que-
sti tempi è importantemante-
nere l’occupazione nel territo-
rio. Non sappiamo ancora
molto degli assetti societari,
ma l’importante per il mo-
mento è che sia partita la pro-
duzione industriale».
In agosto la Della Rovere pro-
cedeva con il licenziamento
di 41 lavoratori su 88. Poi il
tentativo di un contratto di so-
lidarietà, un ammortizzatore
sociale che va a compensare
in busta paga la parte di lavo-
ro svolta dai dipendenti.
Ma gli ordinativi erano trop-
po bassi per poter andare
avanti e così la decisionedella
proprietà di collocare tutti in
mobilità. Una notizia arrivata
a inizio anno. Fino alla messa
in liquidità siglata il 20 genna-
io. A pochi giorni di distanza
un nuovo inizio e un nuovo
capitolo.
«Ancora non abbiamo avuto

contatti con la nuova proprie-
tà – spiega un altro sindacali-
sta, Alessandro Santoro della
Cisl – sapevamochequalcuno
avrebbe rilevato lo storico
marchio. Qualche operaio sta
tornando al lavoro, speriamo
che le cosepossano iniziare al
meglio inmodo da far cresce-
re l’occupazione. Sappiamo
che Alfredo Forni in parte è
ancora nella nuova società,
ma la maggioranza è di Dio-
tallevi dellaG&D».
La G&D nata nel 1983,
un’azienda artigiana. Dal
1990 si è specializzata nella
produzionedi anteper cucine
e bagni, seguendo l’innovazio-
ne.

Lu.Ben.
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Il sindaco
Pietro Cavallo

`La Provincia senza
risorse vuole restituire
le strade all’Anas

FANO
SI PRESENTA
LIBRO
Oggi alle 16,30presso la Sala
Verdi delTeatrodella Fortuna
di Fano , verràpresentatoda
MarcoVannini il libro
«Inchiesta suMaria»di Corrado
Augias eMarcoVannini.
L'incontro èorganizzatodal
circolo culturaleBianchini,
Comunedi FanoeProvincia.

FANO
CONVEGNO
SULLE IMPRESE
CompagniadelleOpere e
CariganoGruppoCreval
organizzanounconvegno sul
temadell’
internazionalizzazioneper le
impresedel territorio
provincialeoggi alle 16 alla
GalleriaCarifano –Palazzo
Corbelli, in viaArcoD’Augusto
47aFano.

URBINO
I problemi della casciotta
d’Urbino Dop non sono solo i
lupi e nemmeno il mancato
ammodernamento delle stal-
le, bensì il fatto che il latte vie-
ne sottopagato, con un pre-
mio per chi produce che si è
addirittura dimezzato rispet-
to agli anniNovanta. A denun-
ciarlo è la Coldiretti Pesaro
Urbino sulla base delle prote-
ste degli allevatori contro un
prezzo bloccato da tanti anni,
mentre i costi di produzione
hanno fatto registrare unvero
e proprio boom. «La presenza
dei lupi è un problema effetti-
vo, affermare però che è l’uni-
co problema per la sopravvi-
venzadella casciotta d’Urbino
non può che far sorridere –
sottolinea il presidente Tom-
masoDi Sante -Garantire una
adeguata remunerazione del
latte contribuirebbe a risolle-
vare il settore e permettere ai
pastori di tornare ad investi-
re».

Coldiretti:
sottopagato
il latte
della casciotta

Al mobilificio Della Rovere
ieri è ripreso il lavoro

L’ex strada statale Flaminia (Foto TONI)

L’ARTERIA
AseparareCantianodaFano sono
65 chilometri di strada provincia-
le Flaminia. Chemai come in que-
sti giorni assomiglia a una via cru-
cis. Le piogge e il traffico pesante
hanno eroso l’asfalto causando la
formazione di grosse buche men-
tre la cattiva impermeabilizzazio-
ne delle gallerie provoca in alcuni
punti infiltrazioni d’acqua che cre-
ano pozzanghere pronte a trasfor-
marsi in ghiaccio non appena la
temperatura scende sotto lo zero.
Un quadro allarmante per la sicu-
rezzadegli automobilisti.
Da venerdì scorso inoltre la circo-
lazione sul viadottodi Pontedazzo
aCantiano è regolata da due sema-
fori che consentono una circola-
zionea sensounicoalternato.Una
corsia è praticamente inagibile e
non basta chiudere le “buche” ma
occorrono interventi di imperme-
abilizzazioni del fondo stradale.
In quest’ultimo tratto per motivi
di sicurezza la velocità massima
consentita è di 50 chilometri orari
mentre tra Calmazzo di Fossom-
brone e Pontericcioli di Cantiano,
sempre a causa della presenza di
buche e avvallamenti, il limite è
stato portato dai 110 agli 80. La si-
tuazione è molto grave tanto che,
lo scorso dicembre all’indomani
dell’incidente stradale lungo la
Flaminia che costò la vita a un gio-
vane carabiniere di Cantiano, il
prefetto Attilio Visconti lanciò un

grido d’allarme alle istituzioni af-
finché intervenissero. Appello ri-
masto inascoltato per mancanza
di risorse. «I tagli nei trasferimen-
ti e il Patto di Stabilità ci impedi-
scono di intervenire: è da anni che
lo ripetiamoma il Governo centra-
le non ci ascolta ed è vergognoso –
spiega l’assessore ai Lavori pubbli-
ciMassimoGaluzzi – Per lamanu-
tenzione dei 1.400 chilometri di
strade provinciali percepivamo fi-
no al 2009 circa 12 milioni di euro
mentreora siamosotto i 2».
Qualcosa si sta muovendo, a mar-
zo partiranno i lavori di asfaltatu-
ra del tratto Acqualagna-Furlo
(300 mila euro circa) mentre la
Provincia è in attesa di sapere
quando le verranno assegnati dal-
la Regione 350 mila euro per pic-
coli interventi dimessa in sicurez-
za delle gallerie, ma il problema è
più generale. Tanto che la Provin-
cia ha chiesto la restituzione delle
stradeall’Anas. Finoalla fine degli
anni ’90 infatti era l’Anas ad occu-
parsi della manutenzione. Poi nel
2000 la Provincia, con l’allora pre-
sidente Ucchielli, chiuse l’accordo
per occuparsi della gestione pre-
via assegnazione delle risorse. Da
molti venne giudicato un errore.
«La situazione economica degli
enti locali eradiversa – commenta
il sindaco di Cantiano,Martino Pa-
nico – Ma io lo ritenni sempre un
errore di imprudenza. La Contes-
sa inUmbria ad esempio è di com-
petenza della Regione». «Un erro-
re prendere in gestione quelle stra-
de – commenta il sindaco di Cagli,
Patrizio Catena – In tempi di vac-
che grasse tutto filava liscio ma
ora la situazione è ingestibile e la
sicurezza stradale preoccupante».

LucaFabbri

Incubo Flaminia
tra buche
e acqua in galleria

Marche Multiservizi informa
che nei prossimi giorni
effettuerà alcune operazioni di
pulizia e disinfezione dei
serbatoi per acqua potabile nel
Comune di Frontone.
Durante gli interventi dovrà
essere sospesa la fornitura
dell’acqua in alcune zone con i
seguenti orari. Oggi
l’interruzione del servizio
idrico riguarderà nel
pomeriggio, dalle 14 alle 18, la
zona di Fusellara, mentre

domani l’acqua sarà interrotta,
nella stessa fascia oraria dalle 14
alle 18 nelle zone del Ciocco e di
Strada San Savino. Giovedì
prossimo infine, dalle 8 alle 13
l’interruzione idrica riguarderà
le frazioni di Pradacci/Casaccia
e di Strada Caprile. Marche
Multiservizi si scusa con gli
utenti interessati per gli
inevitabili disagi e ricordao che,
per ulteriori informazioni, è
possibile contattare il Numero
Verde 800.600.999.

Interruzioni idriche a Frontone

Marche Multiservizi

MONDOLFO
Presa di posizione sulla vicenda
outlet dei consiglieri di mino-
ranza Diotallevi, Barbieri, Pic-
cioli e Bassotti che accusano Ca-
vallo e la giunta di non aver pre-
so in considerazione i loro sug-
gerimenti sulla individuazione
dell’areaper realizzare l’outlet e
di aver tradito gli elettori con
promessenonmantenute. Sene
fa portavoce il capogruppo Car-
lo Diotallevi: «La mancata ap-
provazione della variante per la
realizzazione dell’outlet é una
brutta notizia per i disoccupati
del nostro territorio che confi-
davano nei famosi 800 posti di
lavoro sbandierati dalla giun-
ta-Cavallo.Unabocciatura figlia
delle lotte interne sia al centrosi-
nistra provinciale che comuna-

le che si ripercuoteràpurtroppo
sull’economia del territorio. La
maggioranza ha imputato tutte
le responsabilità alla giunta pro-
vinciale stranamente orfana di
Ricci e Minardi, che come Pon-
zio Pilato si sono lavati le mani,
ma non è così». E Diotallevi lo
spiega: «Purtroppo non è stata
ascoltata la nostra proposta di
realizzare l’outlet nell’area di
via Sterpettine. E proprio la di-
versa scelta della giunta è stata
la causa della bocciatura in
quanto l’area di fronte al casello
autostradale non rientra tra
quelle previste dal Ptc. Comemi-
noranza continueremo ad esse-
re costruttivi nel sostenere la
scelta dell’outlet anche se, dopo
un tale fallimento, Cavallo e la
giunta dovrebbero rassegnare
ledimissioni».

Gi.Bin.

Outlet, opposizione critica con Cavallo

VERSO IL VOTO
Iniziano a delinearsi le prime sfide
elettorali. E così a Cartoceto (8 mi-
la abitanti), Pergola (6.700 abitan-
ti) e Vallefoglia (15 mila abitanti)
gli schieramenti politici sembrano
aver scelto i propri candidati in vi-
sta delle comunali di maggio. In
tutti e tre i territori poi vige l’inco-
gnita dei 5 Stelle, che sono al lavo-
ro per presentare candidati in più
Comunipossibili.
Cartoceto Dopo la decisione del
sindaco uscente Olga Valeri di non
ripresentarsi alle elezioni il centro-
destra ha deciso di puntare sull’as-
sessore all’Ambiente, nonché vice-
segretario provinciale di Forza Ita-
lia, Enrico Rossi. «Serve una politi-
ca intesa come “progetto” – spiega
Rossi - e non come personalismo».

Il suo competitor principale, a ca-
po di una civica di centrosinistra,
sarà l’ex sindaco Ivaldo Verdini.
«Non si può più pensare ad una po-
litica giocata con gli schemi di una
volta – attacca Rossi - Cartoceto de-
ve riconoscere il ruolo che Verdini
ha interpretato per questo territo-
rio, ma il contesto è enormemente
cambiato. Occorre contemperare
il sapere delle esperienze passate
con la dinamicità delle nuove me-
todologie». Il “terzo incomodo” sa-
rà invece Massimo Scarpetti. «Ho
accettato di guidare un gruppo
composto da persone che fino ad
oggi la politica l'hanno letta solo
nei giornali – spiega Scarpetti - Il
nuovo progetto appena partito, sa-
rà una vera e propria lista civica.
Nonavrànessun colorepolitico».
Pergola Scontata la riconferma
del sindaco uscente Francesco Bal-

delli per il centrodestra mentre il
centrosinistra sembra intenziona-
to a puntare sull’ex vicepresidente
della Provincia Graziano Ilari a ca-
po della lista “Pergola Unita”, di
cui farà parte anche la responsabi-
le Infanzia della segreteria provin-
cialePdDanielaEusepi.
Vallefoglia Il Pd locale prova a
blindare come candidato sindaco
Palmiro Ucchielli e a respingere le
richieste, provenienti soprattutto
dai democrat di Sant’Angelo in Liz-
zola, di primarie. Il centrodestra
invece scommette sul capogruppo
di minoranza Luca Lucarini. Pro-
prio nella neonata realtà comuna-
le, dove il Movimento 5 Stelle Val-
lefoglia è ben radicato, pare scon-
tata anche la presenza di un candi-
dato grillino ancora da individua-
re.

Lu.Fa.

Comunali, si delineano le prime sfide

UNA NUOVA PROPRIETÀ
CON DIOTALLEVI
DELLA G&D
UNA VENTINA
AL MOMENTO
I DIPENDENTI OCCUPATI

COMUNITA’ MONTANA ALTO E MEDIO METAURO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SUAP - GESTIONE ASSOCIATA
COMUNE DI URBINO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

“INSTALLAZIONE CHIOSCO PREFABBRICATO PER LA RIVENDITA GIORNALI E GE-
NERI DI MONOPOLIO – VIA B.T. OVEST – COMUNE DI URBINO – FOGLIO 162,165 
– MAPPALE 229,230,237,240,330”.
Ditta: .
IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Ai sensi del DPR 160/2010 e per quanto previsto dall’art. 26 della L.R. n° 34/92 e suc-

-

-

09,00 alle ore 13,00 o presso lo Sportello Unico Attività Produttive di questa Comunità 

lo Sportello Unico Attività Produttive della Comunità Montana Alto e Medio Metauro in 

merito.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
F.to Geom. DINI
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Fano

`Degenera una lite
al Lido fra quarantenni
innescata dalla gelosia

`Superata la soglia
del 65 per cento
l’eco-tassa scomparirà

L’INIZIATIVA DECISA
PER REPLICARE
AL CONSORZIO
E ANCHE IL COMITATO
BARTOLAGI
VA ALL’ATTACCO

IL SERVIZIO
La raccolta differenziata a Fano
è oltre il limite minimo del 65
per cento. Per la prima volta da
diverso tempoè stata superata la
soglia della maggiorazione sull'
eco-tassa, pari a circa 500.000
euro all'anno e a un totale di cir-
ca 3 milioni scuciti dal contri-
buente locale. L'aggravio sem-
bra pertanto destinato a scompa-
rire. "Il sindaco ha appena diffu-
so risultati mirabolanti, ma fra
poco conosceremo i dati ufficiali
relativi a tutto l'anno scorso", af-
ferma Luciano Benini della lista
civicaBeneComune, sistematico
censore delle politiche sui rifiuti
adottate a Fano. Gli uffici di Aset
spa assicurano, comunque, che
il superamento della soglia vir-
tuosa è reale, essendosi concre-
tizzato nel dicembre e nel genna-
io scorsi. Il lavoroper ampliare il
servizio agli ultimi settori della
città, da lunedì prossimo toccaal
Lido Alto, dovrebbe quindi con-
solidare il risultato positivo. En-

tro la prossima estate sarà com-
pletata l'operazione, estendendo
la raccolta differenziata domici-
liare ai quartieri turistici, dal tor-
rente Arzilla al fiume Metauro,
gli unici a esserne rimasti sprov-
visti. Lì, infatti, si trovanoancora
i cassonetti per i rifiuti indiffe-
renziati, che la raccolta Porta a
Porta sostituirà con campane e
altri contenitori per vetro, plasti-
ca, imballaggi metallici (lattine,
barattoli, tappi a corona, va-
schette di alluminio), carta, pota-
ture e tagli del verde, pannoloni
del bebè. Saranno invece ritirati
adomicilio, in giorni e orari fissi,
i rifiuti organici, composti in
gran parte dagli avanzi di cuci-
na, e la parte del secco residuo,
quindi tutto ciò che non può es-
sere recuperato e riciclato. Entro
un paio di giorni si dovrebbero
acquisiremaggiori informazioni
complessive sul futuro di Aset

spa, che non riguardano solo i
dati del Porta a Porta 2013. La
commissione consiliare di ga-
ranzia è stata infatti convocata,
domani alle 18 nella sala consilia-
re in via Nolfi, per discutere sul
recente parere della Corte dei
Conti. La magistratura contabi-
le, ha spiegato Benini, presiden-
te della commissione, ha ritenu-
to appropriata e funzionale la ge-
stione dei servizi pubblici (quin-
di anche la raccolta di rifiuti) at-
traverso un'azienda speciale. Il
comitato Acqua Bene Comune
l'aveva proposta già in tempi
non sospetti, inascoltata dalla
maggioranza e dalla giunta co-
munale, ritenendola di maggio-
re garanzia per la proprietà pub-
blica, oltre che più trasparente,
rispetto a una società per azioni.
"Si è confermato - argomenta
FernandaMarotti, portavoce del
comitato - che entrambe le for-
me di gestione, azienda speciale
e spa, non sono soggette al patto
di stabilità e adottare la soluzio-
ne più idonea è esclusiva compe-
tenza del Comune. Chiederemo
a tutti i candidati sindaco chi di
loro sia favorevole allo straordi-
nario e innovativo progetto di ge-
stione partecipata dei servizi
pubblici".

OsvaldoScatassi

Raccolta differenziata
Comune più virtuoso

L’ASSEMBLEA
Il referendum di Marotta Uni-
ta non piace al Pd fanese, che
lo boccia come anacronistico:
fuori tempomassimo e di fatto
inutile, se non controprodu-
cente. «Siamo al fianco del co-
mitato, che sta chiarendo tutti
gli svantaggi del passaggio a
Mondolfo», afferma Stefano
Marchegiani, il segretario del
partito fanese. Detto questo,
l’esito del referendumnon spo-
sta di un solo centimetro alcu-
ne questioni aperte e che ri-
chiedono risposte concrete.
«Bisogna spingere i Comuni –
prosegueMarchegiani – a con-
sorziarsi in una logica di con-
certazione. Vada come vada, è
bene che Fano e Mondolfo co-
mincino a ragionare insieme.
Lungo la riviera se ne vedono
di tutti i colori, come le strade
che non combaciano dal un
confine all’altro». Marchegia-
ni aveva affrontato la questio-
neMarotta già durante la cam-
pagna per le primarie del sin-
daco, poi vinte daMassimo Se-
ri di Noi Città, ammettendo
che il malcontento degli abi-
tantiha ragioni fondate: «Negli
ultimi dieci anni la frazione è
stata molto trascurata». Non è
ritenuto il referendum, però,
lo strumento risolutivo. Sem-
mai è opportuno rimuovere al-
cuni elementi di limite, come a
suo giudizio ne contiene il pia-
no regolatore di Fano: «Serve
un nuovo Prg, da concordare
con gli altri Comuni dell’entro-
terra, che renda la nostra città
un vero punto di riferimento
in fatto di infrastrutture, di ser-
vizi e di turismo. Per farlo, è
inoltre necessario avere un
rapporto più deciso e incisivo
con laRegione». Il referendum
sarà votato il 9 marzo da una
platea elettorale che va da Tor-
rette ad alcune zone di Marot-
ta di Mondolfo. Il comitato Fa-
no Unita, guidato dal fanese
Luca Stefanelli, consigliere co-
munale indipendente, ha riepi-
logato proprio in questi giorni
le ragioni del No. Le frazioni a
sud del fiumeMetauro rischia-
nodi perdere il polo scolastico,
la farmacia, gli uffici dell’ana-
grafe e la polizia municipale.
Stasera assemblea pubblica
del comitato nel centro sporti-
vo a Ponte Sasso e giovedì 27
nella sede civica in via Ferrari
aMarotta, semprealle 21.

O.S.

Il Pd boccia
il referendum
su Marotta:
anacronistico

La sede dell’Aset

Indagini
della polizia

IL PESTAGGIO
Tutto è iniziato con il classico
“Ma che hai da guardare” per fini-
re poi in un letto di ospedalemas-
sacrato di botte e con una gamba
rotta. E’ stata la gelosia la miccia
che ha fatto scoppiare la violenta
lite tra due fanesi amezzanottedi
sabato al Lido di Fano, nella zona
della pista pattinaggio. E non si
tratta di giovani dalla testa calda
o di ubriachi senza più freni inibi-
tori. I protagonisti sono ultraqua-
rantenni, sobri e dall’aspetto irre-
prensibile. Eppure, in pochi mi-
nuti quel punto della zonaLido si
è trasformato in un ring a causa
di una contesa innescata dallo
sguardo ritenuto un po’ troppo
insistente di un altro uomo sulla
moglie della vittima, un 45enne
che è stato pestato a sangue. In
pratica, l’uomocon la compagna,
e l’aggressore insieme con un
amico, si sono incrociati casual-
mente durante una passeggiata,
senza essersi mai visti prima né
conosciuti. Al Lido c’era ancora
gente, la coppia camminava vici-
naquando il 45ennehanotato gli
occhi di un altro, un 50enne fane-
se dalla corporatura robusta,

stempiato e con gli occhiali, po-
sarsi, a suo dire, sconveniente-
mente sulla sua donna, coetanea
e anche lei del posto. E’ bastata
quell’occhiata prolungata per far
saltare i nervi al marito geloso
che, con fare da duro, si è avvici-
nato allo sconosciuto chiedendo-
gli cosa stesse guardando. Da lì,
una serie concitata di botta e ri-
sposta degenerata ben presto in
spintoni e poi in una vera e pro-
pria zuffa. Il 50enne ha reagito al-
l’affronto con una furia così vio-
lenta che se non fossero interve-
nuti e dividere i due la donna e
l’amico, si sarebbero potute ave-
re conseguenze ben più gravi. Pu-
gni e calci tirati senza sosta e alla
cieca hanno tramortito il 45enne
rimasto a terra sotto gli occhi at-
toniti dei passanti che, intanto,
avevano chiamato l’ambulanza e
la polizia. Quando gli agenti sono
arrivati sul posto, però, l’aggres-
sore si era già allontanato. Tra-
sportato all’ospedale Santa Cro-
ce, il 45enne è stato ricoverato in
Ortopedia con contusioni e frat-
ture multiple, tra cui quella, rite-
nuta la più seria, alla gamba (ti-
bia e perone) ma anche al naso e
aunozigomo. Intanto, i poliziotti
del commissariato di Fano, coor-
dinati dal dirigente Andrea Mas-
simo Zeloni, stanno vagliando le
testimonianze per identificare
l’autore del pestaggio che sarà de-
nunciatoper lesioni aggravate.

EmyIndini

«Cosa guardi?»
l’altro reagisce
e lo massacra

BENINI (LISTA BC)
SCETTICO
MA INTANTO
ASET ESTENDE
IL PORTA A PORTA
ALLA ZONA LIDO

IL FURTO
La Lega Navale è senza pace e
finisce di nuovo nel mirino
dei ladri e vandali. E così un
nuovo furto è stato denuncia-
todai vertici dell’associazione
dopo che è stato scoperto il
raid avvenuto nella notte a ca-
vallo fra venerdì e sabato
quando ignoti si sono intro-
dotti nella sede dell’Arzilla
riuscendo a rompere facil-
mente una portavetrata del-
l’ingresso, forzando poi cas-
setti e scassinando lucchetti
alla ricerca di qualcosa da ru-
bare. In realtà a conti fatti il
bottino è stato magro e sono
più i danni che altro ad ama-
reggiare i soci del noto sodali-

zio. Il bottino, di poche centi-
naia di euro, comprende uno
sfigmomanometro (apparec-
chio biomedicale per la misu-
razione della pressione arte-
riosa) usato, un seghetto a bat-
teria ed un forno amicroonde
non più funzionante. Più rile-
vanti, per l’appunto, i danni al-
la struttura perché i ladri non
si sono limitati a rovistare
dappertutto alla ricerca di
qualcosa da rubarema hanno
anche rotto alcunimobili e ar-
redi all’interno del locale. Ap-
pena unmese fa la LegaNava-
le aveva subito il furto di cin-
que motori fuoribordo che
orano stati installati sulle im-
barcazioni ormeggiate lungo
il porto canale della Darsena
Borghese.

Raid notturno dei ladri
alla sede della Lega Navale

CINQUE STELLE
I grillini della lista civica Fano a
5 stelle preparano una con-
tro-riunione sui destini dell'ae-
roporto. L'iniziativa, a metà del-
la settimana, è stata decisa per
rispondere alle "sterili polemi-
che" e alle "basse accuse" pro-
nunciate dal "trio Fanum Fortu-
nae": Comune, Camera di com-
mercio e Provincia compongo-
no infatti la società di gestione
aeroportuale. Sono invitati i tre
rispettivi rappresentanti: il sin-
daco StefanoAguzzi, il presiden-
teAlbertoDrudi e l'assessore Re-
nato Claudio Minardi, oltre che

l'amministratore unico Gianlu-
ca Santorelli. Torna dunque a
scaldarsi, sotto campagna eletto-
rale, il dibattito sul campo
d'aviazione. Al contrario dei gril-
lini, non attende altro tempo il
comitato Bartolagi, che a sua
volta si ritiene "chiamato in cau-
sa". Sostiene la portavoce Anna
Tonelli: "La nostra non è pervi-
cace ostinazione contro la pista
in cemento. Noi vogliamo quel
parco urbano che sarebbe dovu-
to sorgere insieme con l'aeropor-
to, invece si è continuato a spen-
dere risorse per potenziare il pri-
mo e nulla si continua a fare per
il secondo". E a questo punto il
Bartolagi si chiede se ne sia val-

sa la pena, considerando che le
risorse utilizzate sono pubbli-
che: "Nel 1995 i tre soci di Fanum
Fortunae hanno costituito il ca-
pitale sociale, oltre un miliardo
delle vecchie lire. Nel 1999 poi,
per coprire i debiti, i soci stan-
ziarono altri 350 milioni. Dun-
que, per non farla lunga, l'aero-
porto è costato fior di quattrini
anche alla collettività fanese.
Con quale ritorno? Il Comune
nonhachiestouna lira di affitto,
sia pure come aumento della
quota capitale. Se invece lo aves-
se fatto, avrebbe evitato di versa-
re altri 300.000 euro per ricapi-
talizzare la società aeroportua-
le". Dopo avere ribadito che il co-

mitato non auspica la chiusura
delle attività ("Siamo abituati a
convivere con l'aeroporto così
come è"), Tonelli specifica di ri-
tenere "indecente che si conti-
nui a versare denaro pubblico
senza un preventivo studio su in-
vestimenti e ricavi. Ci sembra
una sorta di gioco d'azzardo fat-
to coi soldi di tutti noi e sul no-
stro territorio. Siamo convinti
che una vera e buona manuten-
zione dell'attuale pista garanti-
rebbe la sua piena agibilità, au-
spichiamo scelte politiche più
aderenti ai bisogni reali e che
non si facciano più figli e figlia-
stri".

O.S.

Contro-assemblea sul futuro dell’aeroporto
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Il cantautore urbinate sale per la terza volta sul palco dell’Ariston
Esordio tra le «Nuove proposte» per il figlio dell’indimenticato Ivan

Sanremo sa di Montefeltro
con Gualazzi e Graziani

Dopo il grande
successo
alle Muse lo
spettacolo arriva
nella città
della Fortuna

IL FESTIVAL

D
a questa sera anche il Mon-
tefeltro avrà la sua ribalta al
Festival di Sanremo.Già per-
ché sull'infuocato e ambìto
palco del Teatro Ariston si
alterneranno due figli del

territorio della provincia bella che
il caso ha voluto anche amici nella
vita: Raphael Gualazzi e Filippo
Graziani. Se per il primo si tratta
della terza volta al festival della
canzone italiana, per il secondo sa-
rà un vero e proprio debutto. Men-
tre i due debbono ancora incro-
ciarsi fuori dal palco, si sa già qua-
le sarà il calendario delle appari-
zioni televisive. Per Raphael sarà
un festival intensissimo; Gualazzi
sarà infatti in gara coi big già da
questa sera e poi giovedì; ed anco-
ra venerdì con la serata «cover» de-
dicata agli omaggi e alla storia di
Sanremo e poi ancora sabato. Per
Filippo Graziani, invece, è sicura
almomento solo l'esibizione di do-
mani sera all'interno della gara de-
dicata alle nuove proposte. Se poi
sarà ammesso alle semifinali ci sa-
ràun altropassaggio giovedì sera e

nella finale di sabato.
Intanto all'Ariston si macinano

prove su prove, anche se Gualazzi
nella città dei fiori è arrivato solo
ieri, dopo aver tenuto concerti all'
estero. Il ragazzone urbinate sta
mettendo a punto i suoi due brani
«Tanto ci sei» e «Liberi», che sa-
ranno eseguiti in un inedito duo,
con Bob Cornelius Rifo ed il suo
progetto elettronico The Bloody
Beetroots. Personaggio notissimo
in America, Bob Cornelius ha cer-
cato fortemente questo sodalizio
artistico con Gualazzi e sul palco
di Sanremo non mancheranno le
sorprese. Pare infatti che accanto
ai due, nella serata «cover», ci sarà
nientemeno che Tommy Lee, ec-
centrico e spettacolare batterista
deiMotley Crue, famoso per gli ec-

cessi e la vita turbolenta e per esse-
re stato il marito della ex porno-
starPamela Andersondalla quale
ha avuto due figli. Con Gualazzi e
Sir Cornelius (disc jokey, fotografo
e produttore musicale), il batteri-
sta americano dovrebbe apparire
in una performance dove il duo
reinterpreterà un brano famosissi-
mo di Domenico Modugno «Nel
blu dipinto di blu». Filippo Grazia-
ni sta invece scaldando i muscoli
(è così che appare nel video che ac-
compagna il suo brano Le cose bel-
le), per il suo esordio a Sanremo. È
una prima che il ragazzo di Nova-
feltria - per anni studente ad Urbi-
no e sua città d'adozione musicale
- vive per sua stessa ammissione in
manieramolto rilassata, nonostan-
te si tratti di un esordio in qualità
di «osservato speciale», come del
resto tocca implacabilmente a figli
d'arte. Per di più sul palco di un fe-
stival prestigioso che aveva già vi-
sto protagonista il padre Ivan giu-
sto qualche anno prima della
scomparsa. E dire che lo stesso Fi-
lippo invita chi l'ascolterà ad evita-
re inutili e improbabili paragoni
con l'illustre padre. «Potrete farli
tra vent'anni, quando anche io

avrò scritto canzoni come Lugano
addio e Agnese». Tornando alla vi-
gilia del festival, il padre di Rapha-
el Gualazzi,Velio, glissa su qualsi-
asi anticipazione e non azzarda
pronostici. «A Raffaele basta suo-
nare e fare nuove esperienze. Que-
sta con Sir Cornelius è indubbia-
mente nuova e originale una cosa
che incuriosisce ancheme». Intan-
to L'artista di Urbino è alle prese
anche con il suo primo lavoro da
compositore di musica da film.
L'occasione è la nuova pellicola di
Pupi Avati intitolato «Un ragazzo
d'oro», conunsupercast composto
da Sharon Stone, Riccardo Sca-
marcio, Cristiana Capotondi e
Giovanna Ralli e racconta la sto-
ria di una donna (Stone) che perde
la testa per un ragazzo (Scamar-
cio). Il regista bolognese, amante
del jazz, ha più volte espresso il
suo apprezzamento verso il can-
tante. «È un grande onore ma an-
che una bella responsabilità per
Raffaele - commenta il padre - la-
vorare con un regista che ha lungo
collaborato con un mostro sacro
comeRizOrtolani».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

F A N O Il Teatro della For-
tuna si prepara a
ospitare, venerdì alle
20.30, il Rigoletto, dopo
il grande successo della
prima andata in scena
sabato scoro ad Ancona.
La coproduzione del
Teatro delle Muse di
Ancona e del Teatro
della Fortuna di Fano è
il secondo titolo d’opera
del Fortuna Opera
Festival, una sorta di
progetto pilota, primo
esempio di
collaborazione tra
teatri marchigiani. Info
botteghino, tel.
0721.800750.
www.teatrodellafortu-
na.it

Fano e Ancona
insieme
per un Rigoletto
da applausi

S A N L O R E N Z O I N C A M P O Il
classico di Alessandro
Baricco per la stagione
teatrale di San
Lorenzo in Campo,
organizzata dalla Rete
Teatrale della
provincia. Domani alle
21.15 sul palco del
Teatro Tiberini
«Novecento» di e con
Eugenio Allegri sulla
base dello spettacolo
di Gabriele Vacis,
Lucio Diana, Roberto
Tarasco. Un testo
rappresentato su tutto
il pianeta, scritto per
Allegri dallo stesso
Baricco per farne una
pièce teatrale nel 1994.
La vicenda è quella di
Novecento, un uomo
nato all’inizio del
secolo scorso su un
transatlantico.
Cinquecento repliche,
200 mila spettatori: un
monologo cult della
scena italiana.
Biglietti in vendita al
Rossini di Pesaro,
Input, Teatro della
Fortuna di Fano e al
Tiberini.

«Novecento»
di Baricco
al Tiberini
di San Lorenzo

Duecentri
Un’opera

TEATRO
P E S A R O Ancora un viaggio nella ri-
cerca teatrale per TeatrOltre che
propone giovedì al Teatro Speri-
mentale di Pesaro lo spettacolo
«Dimenticatoio» della compagnia
«Un’ottima lettera». I giovani Da-
rio Boldrini e Filippo Tappi fir-
mano la regia di questa favola del
dimentico attraverso le voci, le pa-
role e i gesti dell’attore - qui Stefa-
no Bartolini e Sara Masotti - che
diventano l'espressione tangibile
ed errante di questo spaziomenta-
le, diventandouncorpomentale. Il
dimenticatoio è un luogo che crea
spazio cancellando. Non è l'azione
che cancella la cosa interessante,
bensì la creazione di porzioni di
spazionuovo. È la composizionedi
una scena e di uno spazio dimenti-
chi. L'affermazione di un tempo e
di uno spazio mentale che avviene
per abbandono, per sonno. Spazio
che si crea per interruzioni, per
lampi, a salti. Il giorno di spettaco-
lo alle 18 al Teatro Sperimentale
avrà luogo un incontro con la com-
pagnia (ingresso gratuito), quinto
appuntamento di «Oltre la scena»,
momenti di approfondimento e ri-
flessione proposti per gli spettaco-
li di questa rassegna.
Gli appuntamenti di TeatrOltre

proseguono venerdì con «Aldo
Morto». Tragedia di e conDaniele
Timpano al Teatro Bramante di
Urbania (spettacolo vincitore Pre-
mioRete Critica 2012, finalista Pre-
mio Ubu 2012 per Migliore Novità
italiana, segnalazione speciale Pre-
mio In-Box 2012) e sabato con «En-
cephalon» di e con Niba, Andrea
Bartola e Mario Mariani al Tea-
tro della Concordia di San Costan-
zo, mentre mercoledì 5 marzo an-
drà in scena «Parkin’son» di e con
Giulio D’Anna al Teatro Sanzio di
Urbino (spettacolo rinviato neime-
si scorsi).
Per informazioni e biglietti:

Amat 071 2072439, Teatro Rossini
0721 387621 oTeatroSperimentale
0721 387548 (apertura nel giorno
di spettacolo 10-13 e dalle 20). Ini-
zio spettacolo ore 21.

Un’immagine di scena

A sinistra Graziani, in alto
Gualazzi, a destra la storica
band Anonima Sound dove
suonarono insieme il babbo
di Raphael, Velio, e quello
di Filippo, Ivan

«POTRETE PARAGONARMI
A MIO PADRE SOLO QUANDO
AVRÒ SCRITTO CANZONI
COME AGNESE E LUGANO»
Filippo Graziani
Cantautore

L’atto creativo
del dimenticare

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

Sala 3     Grande stagione live                                   20.30-22.40

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     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                            18.30-21.30

Sala 6     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                        18.00

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                            20.30

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)                                                                        22.00

Sala 2     A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;
con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-

lake (drammatico)                                                         20.00

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     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                            18.30-21.30

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     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                         21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      “I film liberano la mente” - Incontro dibattito      

                                                                                                     19.15

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

Festa per il gol di Di Carlo
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
A N C O N A Per due volte vicina tan-
to così ad afferrare un pezzo di
serie C, a infilarlo nel cassetto
per poi chiuderlo a chiave. Vici-
na a salutare la concorrenza: ad-
dio, per sempre. Ma per due vol-
te l'Ancona è stata ricacciata in-
dietro dall'arbitro. Termoli eMa-
telica, che torti. Adesso la capoli-
sta è qui a mangiarsi il fegato, a
gridare allo scandalo, siamo chi
siamo, basta, la misura è colma,
serve più rispetto. Il fallo di ma-
no (quasi una parata) di La Rosa
sul tirodiBondi inMolise ametà
gennaio; la tirataper lamaglia di
D'Addazio su Tavares l'altro ieri.
D'Apice di Arezzo prima, Man-
telli di Brescia poi: l'hanno com-
binata grossa, ignorando l'evi-
denza (doppio 4 in pagella). Solo
che a Termoli Cornacchinimeri-
tava la vittoria, invece aMatelica
il pareggio ci sta tutto. Quanto al
resto, più che in malafede gli ar-
bitri sono mediocri. E difettano
di personalità.
Ma la sostanza è un'altra: l'An-

cona ha sprecato la doppia occa-
sione per regolare i conti anche
per demeriti propri. Non ha sa-
puto prendere per il collo l'avver-
sario né domenica scorsa né un
mese fa. A Termoli partita di
controllo e finale d'assalto; aMa-
telica primo tempo un po' trop-
po rintanati all'indietro e poi ri-

presa, quella sì, comandata, con
l'ultima parte simile all'epilogo
visto in Molise. Poteva essere,
ma ancora non è. L'Ancona che
ha fretta di tornare nei professio-
nisti deve pazientare. La società
smania, i tifosi pure, gli sponsor
anche di più. Ma forse l'ipoteca
sulla promozione è solo riman-
data. Per ora la prima della clas-
se può consolarsi con due dati di
fatto. La dote: quattro punti,
sembrano niente ma a undici
giornate sonogià qualcosa. Epoi
i ricambi, che ne fanno indiscuti-
bilmente la squadra più forte: al
Matelica si fa male Moretti ed è
una perdita grave; si rompe Co-
gnigni e un sostituto all'altezza
non esiste. E allora l'Ancona che
governa il campionato da fine ot-
tobre può rimettersi sotto quasi
come se niente fosse, dimenti-
cando sgorbi e recriminazioni.
E il calendario? Sei trasferte e

cinque sfide interne (madavvero
è uno svantaggio per l'Ancona,
abituata a fare meglio quando
viaggia?), cioè la stessa riparti-

zione tra casa e fuori per ilMate-
lica. Anche se il cammino di Cor-
nacchini è un pelo più complica-
to. Date un'occhiata ai derby: sei
per i dorici (la tappa di Pesaro,
poi Jesina al Del Conero,Macera-
tese all'Helvia Recina, Recanate-
se e Fermana in casa, quindi il si-
pario contro il Fano al Mancini),
che però devono ancora spende-
re il bonus col Bojano; quattro
per la vice (Recanatese e Ferma-
na al Comunale, Fano e Civitano-
va in trasferta),ma il 23marzo le
toccherà scendereaTermoli.
E si capisce, per l'Ancona me-

glio anticipare i tempi. L'ennesi-
ma possibilità, forse, già domeni-
ca. Quando riceverà l'Amiterni-
na,mentre ilMatelica busserà al-
la porta del Giulianova. Altro?
Sì. Occhio ai diffidati, tutti titola-
rissimi: Cacioli, Bondi, Bamboz-
zi e Barilaro. E alle colonne della
squadra che dopo 23 giornate la-
mentano qualche acciacco: Bon-
di è rimasto fermo un anno e ora
è discontinuo, per forza; Cacioli
convive con una caviglia in disor-
dine, eppure continua a stringe-
re i denti; Biso, a 36 anni, tra
schiena e ginocchio si gestisce
praticamente da inizio stagione.
E a proposito. Al capitano abbia-
mo tolto qualcosa e glielo restitu-
iamo adesso, anche se in ritardo:
voto 6.5 per la prestazione diMa-
telica.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
A N C O N A «Dobbiamo essere più for-
ti degli errori arbitrali». E se lo di-
ce uno dei piccoletti del gruppo,
significa che l'Ancona è convinta
perdavvero.VilliamPizzi, 18 anni
compiuti a dicembre. Lui. «L'han-
no visto tutti l'episodio di Mateli-
ca: era un rigore sacrosanto. Tal-
mente evidente la trattenuta su
Tavares. Ciò non toglie che
avremmo potuto segnare. Prima
e soprattutto dopo. Ecco, provia-
mo a essere più precisi sotto por-
ta e a chiudere prima le partite.
Eviteremmo di rimuginare sulle
situazioni spiacevoli».
Qui Pizzi racconta cosa è suc-

cessoametà secondo tempo. «Sto
sciogliendo i muscoli insieme ai
compagni della panchina. Il Ma-
telica sbaglia, Diogo punta la por-

ta e D'Addazio lo tira per la ma-
glia. Il guardalinee, quello dalla
nostra parte (Dusi di Brescia,
ndr), fa per alzare la bandierina».
E poi? «Ho avuto l'impressione
che resosi conto che l'arbitro non
si sarebbe portato il fischietto al-
la bocca, ci abbia ripensato. E noi
ci siamo arrabbiati. Abbiamopro-
testato, non potevano non avere
visto: eranomessi bene». Ma non
hanno visto o non hanno voluto
vedere. E ora? «Il punto non è af-
fatto da buttare. Restiamo a più
quattro, stava al Matelica vincere
a tutti i costi. Questononsignifica
che abbiamo giocato per pareg-
giarla. Anzi. L'impressione nel
primo tempo è stata quella? Beh,
insomma, giocavamo pur sem-
pre contro la seconda in classifi-
ca. Il mio spezzone di gara? Sono
felice. Sentodi essere cresciuto».
Ecco, ma il Matelica durerà?

«Mi auguro che si stanchino pre-
sto. Domenica scorsa hanno me-
ritato nel primo tempo, ma dopo
noi siamo stati più pericolosi. Per-
ché loro mollino dovremo conti-
nuare così, senza sbagliare un
colpo.Nonèancoradecisoniente
e lo sapevamo che era dura fare il
vuoto già a febbraio. Adesso dob-
biamopensare all'Amiternina co-
me fosse un avversario di alta
classifica». E però gli aquilani,
sorprendentemente battuti dal
Sulmona l'altro ieri, sono quintul-
timi. In trasferta hanno vinto una
volta appena (ma non fa testo:
due giornate fa, col Bojano) e pa-
reggiato sette volte (di più solo il
Celano, nove). «Fare calcoli sareb-
be uno sbaglio. Pensiamo alla
prossima e basta», conclude Vil-
liamPizzi.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fantasista biancorosso
Villiam Pizzi (18 anni)

Squalifica in arrivo
per il difensore Mallus

`Pesaresi in salute
Imbattuti da nove gare
e tante reti under

FATICA È STATO UNO
DEI PROTAGONISTI
A FERMO
«GRAN BEL PUNTO
MA DOBBIAMO
TIRARE DI PIÙ»

I calciatori dell’Ancona, prima del via, salutano i tifosi che hanno seguito la squadra a Matelica (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
F A N O Come all’andata. A parti in-
vertite e tranne il risultato, pe-
rò. Solo se fosse andato in buca
il tiro di Sassaroli, allora la gara
di Fermo sarebbe stata perfetta-
mente speculare a quella del
Mancini. Tre mesi fa Marinucci
Palermo trovò lo stinco di Cesa-
roni e poi l’angolino, mentre il
centrocampista dell’Alma non
ha incontrato ostacoli se non il
palo. In tutt’e due i casi s’è vista
una squadra superiore per un
tempo, ma che non lascia il se-
gno e che poi nel secondo viene
sopraffatta. Con il proprio por-
tiere che diventa protagonista,
anche se a Fano Savut aveva pa-
rato, inpiù, un rigore e invece di
veramente speciale Ginestra ha
parato solo la febbre.Quella che
con annessi gli altri sintomi del-
l’influenza ha tolto dalla partita
Torta, costringendo Omiccioli,
che aveva Santini in panchina
solo a titolo di polizza, ad affi-
darsi a Fatica.
Operazione riuscita, se il cen-

trocampista reiventato centrale
difensivo è stato uno dei più
puntuali. «E’ un ruolo che mi
piace. Il fisico mi aiuta, soprat-
tutto sulle palle alte, e quando
c’è uno come Nodari a guidarti,
ti semplifica molto la vita. Devo
però migliorare molto, soprat-
tutto quando si tratta di tenere
la posizione giusta» spiega il fa-
nese dell’Alma, qui cresciuto e
qui tornato conun salto in avan-
ti di due categorie. «Per me es-
serci è già una grossa soddisfa-
zione. E’ la squadra della mia
città e per questo vivo bene il
fatto di giocare così poco. Quan-
do vengo chiamato a dare il mio
contributo, cerco comunque di
farlomeglio che si può». Comea

Fermo e anche quando la gara
ha cambiato padrone. «Buona
partita anche dal punto di vista
personale e gran bel punto su
un campo molto difficile. Il ri-
sultato è giusto. Loro nel secon-
do tempo sono venuti fuori e ci
hanno fatto soffrire, ma noi nel
primo avevamo fatto meglio,
creando anche abbastanza. So-
lo che abbiamo tirato troppo po-
co, quando invece, soprattutto
dal limite, avremmodovuto pro-
varci di più». E senon si tiranon
si vince. Proprio il problema del
Fano, che non perde da cinque
partite ma tre punti in un colpo
solo li ha tirati via solo da Sul-
mona. «Dobbiamo tornare a far-
lo con la Civitanovese. Un altro
scontro diretto fra i tanti che ab-
biamo già giocato e che affron-
teremoabreve».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, dopo la festa del gol
bussa l’esame Macerata

L’under Pizzi: «Bisogna essere più forti dei torti»

«Fano, con la Civitanovese
a caccia dei tre punti»A N C O N A A Matelica è arrivata la

quarta ammonizione
stagionale per Mallus. Il
difensore va in squalifica e
salterà la gara contro
l'Amiternina. Sempre fuori
Pazzi (stiramentino
all'adduttore, rientro previsto
nella prima metà di marzo),
l'Ancona torna ad allenarsi oggi
pomeriggio al Del Conero. E
intanto la società biancorossa
ha istituito Comeback,
iniziativa per cui da domenica
chi restituirà il pallone
terminato sulle gradinate dello
stadio, verrà premiato con la
consegna di un pallone ufficiale
dell'Ancona. Saranno cinque
quelli messi a disposizione ogni
partita. E se al novantesimo non
verranno esauriti, verranno
comunque lanciati tra i tifosi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

ANCONA, ADESSO
DEVI AVERE PAZIENZA
A Matelica, come a Termoli, sciupata l’occasione di chiudere il campionato
anche per colpa dell’arbitro. I 4 punti di vantaggio e i ricambi le armi in più

CALCIO SERIE D
P E S A R O Otto gol della Vis Pesaro
inuncolpo solo, il «Benelli» non
li vedeva dal 1996: dall’8-1 rifila-
to in C2 ai toscani del Cecina.
Ma per trovare uno scarto di 8 o
più reti come è stato quello ab-
battutosi domenica sulmalcapi-
tatoBojano, bisognaaddirittura
tornare indietro di 60 anni: 12-0
al Serra SanQuiriconellaPrima
Divisione 1953-54, la più bassa
categoria mai disputata dai pe-
saresi. L’8-0 sul Bojano rappre-
senta però un punteggio da re-
cord per la Vis di serie D. Che
seppe far meglio solo con due
9-0 nella serie C ante-guerra, pe-
riodo in cui si incastra anche il
leggendario 31-0 rifilato all’Ur-
bino in una gara di Coppa. Al di
là della spolverata sugli annali,
quelle col Bojano sono state otto
esultanze silenziose per rispet-
to allo psicodramma di giova-
notti «impallinati» damezza Ita-
lia che domenica ci hanno pure
aggiunto lo straziodegli 800km
andata e ritorno nella più lunga
delle trasferte.
LaVis ha però trovato il profi-

cuo allenamento che cercava,
non ha mai rinunciato alla
coralità della manovra e ha rin-
corsomotivi per puntare la por-
ta fino all’ultimo. Perché il gol
del redivivo Di Carlo (a secco da
10mesi) e quello del Cremona ri-
trovato sono state le emotive ci-
liegine di giornata. Soprattutto
non si è perso il ritmo in vista
del calendario più rovente. Che
scatta domenica con il remake
dell’ultima finale playoff: la Vis
andrà a far visita a unaMacera-

tese appena sorpassata e con pa-
recchio da dimostrare ad una
piazza piuttosto inquieta. Mo-
mentomolto diverso da una Vis
che ha aggiornato il suo bottino
di numeri confortanti: a comin-
ciare da un terzo posto che di-
pinge una classifica mai così
bella da quando Pesaro naviga
nel dilettantismo.Ad insaporire
il tutto, le 9 gare consecutive
senza sconfitte costruite su una
difesa che non subisce gol su
azione dal 2013 e sul terzo mi-
glior attacco che reca al suo in-
terno un primato già inarrivabi-
le: 20 gol su 43 hanno firma un-
der. Specialità che la concorren-
za scruta col binocolo: lontanis-
sime le 12 reti under del Celano.
Tra i gol over fa però rumore la
quaterna di Costantino. Che ol-
tre a spedire il buon Rocco alla
prima doppia cifra realizzativa
in carriera, lo ascrive pure al no-
vero dei grandi bomber bianco-
rossi. Perché un poker di gol di
un vissino non si vedeva da 30
anni. L’ultimo fu Filippini nella
Promozione 1983-84.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CALENDARIO
È LEGGERMENTE
PIÙ DIFFICILE
PER CORNACCHINI
MA HA IL GRUPPO
PIÙ FORTE
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UNPERCORSO di stabilizzazione per i precari che ope-
rano nella sanità e la copertura del turn over; una riorga-
nizzazione totale dei servizi socio-sanitari con unmassic-
cio rafforzamento sul territorio; un intervento deciso su
liste d’attesa e mobilità passiva. Sono le principali azioni
previste dal protocollo l’intesa stretto tra la Giunta, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, e i sinda-
cati Cgil, Cisl eUil a proposito della riorganizzazione sani-
taria e socio-sanitaria marchigiana. ‘Territorialità’ e ‘ap-
propriatezza’ sono gli elementi attraverso i quali Regione
e sindacati puntano a qualificare i servizi territoriali nella

logica di un riequilibrio tra le Aree vaste e tra i distretti,
utilizzando le risorse liberate dalla riorganizzazione della
rete ospedaliera e dalla manovra di risanamento
2010-2013 che ha permesso di centrare gli obiettivi impo-
sti dalle normenazionali. Tra gli impegni siglati tra le par-
ti, al primo posto figurano le risorse umane, con la garan-
zia per l’anno 2014 della copertura al cento per cento del
turn-over delle figure professionali a tempo indetermina-
to legate, direttamente o indirettamente, all’assistenza in
ogniAreaVasta e AziendaOspedaliera, che vanno in pen-
sione, provvedimento che si somma alla proroga dei con-

tratti a termine ed al completamento dei concorsi destina-
ti alla stabilizzazione del personale precario per ridurre il
lavoro flessibile. Per la residenzialità e la semi-
residenzialità, si conferma l’obiettivo di istituire ulteriori
200 posti letto nelle Residenze protette per anziani (Rsa),
più altri 150 di natura ‘mista’ (anziani, disabilità, salute
mentale, dipendenze, minori, adulti) e 100 posti letto per
disabili psichici. In questo modo l’Asur si impegna a co-
prire le quote economiche di propria pertinenza con 3mi-
lioni di euro, nel 2013, e con 4,5 milioni di euro nel 2014.
Si lavora anche per accorciare le liste di attesa.

CHI VA al pronto soccorso, teme
prima di tutto il tempo di attesa. A
Pesaro, lo stesso ospedale, si è dato
un orario medio di un’ora e mez-
zo. Ma quando le ore diventano 8
diventa un caso. Come quello che
racconta il lettore che ci ha inviato
questa lettera: «Ho accompagnato
mia moglie, al secondo mese di
gravidanza, al pronto soccorso di
Pesaro poiché accusava forti dolo-
ri ai reni e presentava anche feb-
bre a 38,5˚».

«EBBENE — continua la lettera
— arrivati alle ore 10.45 in sala
d’aspetto, abbiamo atteso per 4 ore
(14:35) per essere poi trasferiti in
un’altra stanza, assieme ad altre
7-8 persone, ove ci comunicavano
che avremmodovuto aspettare an-
cora per l’esecuzione di un’ecogra-
fia. L’ecografia ai reni veniva ese-
guita dopo 2 ore, e per conoscere
l’esito della stessa…un’altra ora!
Quindi, dato che il medico richie-
deva una consulenza urologica, e
l’urologo non era al momento di-
sponibile (potevamo aspettare, ma
l’arrivo dello specialista non ci era
stato garantito in tempi brevi) de-
cidevamo – stremati – di uscire
dall’ospedale alle ore 18:30. In con-
clusione: 8.5 ore al pronto Soccor-
so, con appuntamento il giorno se-
guente per una consulenza urologi-
ca.

A questo punto io mi chiedo, an-
che alla luce delle numerose e com-
poste rimostranze dei pazienti pre-
senti quel giorno, se sia accettabile
che una persona debba attendere
così a lungo per delle prestazioni
sanitarie che hanno spesso il carat-
tere dell’urgenza. E’ giusto che

una donna con sospetta colica re-
nale, incinta al primo trimestre
(notoriamente il più pericoloso
della gravidanza) non abbia la pre-
cedenza su altri pazienti? E’ nor-
male che una città comePesaro ab-
bia solo 2 medici a disposizione
per il Pronto Soccorso (così mi è

stato riferito dal personale sanita-
rio) e non vi sianomedici speciali-
sti costantemente a disposizione
per le necessità dei malati? Spero
che questo mio sfogo serva a solle-
citare chi di dovere, affinchè pren-
da in considerazione una revisio-
ne dei protocolli operativi vigenti
al Pronto Soccorso, al fine di mi-
gliorare il livello della sanità pesa-
rese».
DALL’OSPEDALEnon è arriva-
ta una risposta ufficiale perché il

lettore (di cui noi conosciamo il
nome) non ha specificato il giorno
di accesso. La struttura ospedalie-
ra fa notare comunque che qualun-
que persona, a maggior ragione le
donne in gravidanza, non è lascia-
ta a se stessa. Le viene prelevato il
prima possibile il sangue altrimen-
ti non è possibile procedere con la
richiesta di un’ecografia oltre a sot-
toporla a terapia. Viene rimarcato
che in mancanza di un pericolo di
vita per malore o per traumi, l’ac-
cesso al pronto soccorso non può
sopperire l’assistenza del medico
di base.

ACCORDO L’ASSESSORATO REGIONALE ASSICURA LA SOSTITUZIONE COMPLETA DEL PERSONALE CHE VA IN PENSIONE E NUOVI SERVIZI

Sanità, piovonomilioni. Stanno per arrivare assunzioni, posti letto e strutture

Maldi reni, otto ore d’attesa
Donna incinta racconta la sua “avventura” al pronto soccorso

UN ALTRO lettore ci ha invia-
to, a proposito di sanità, questa
lettera:
«Caro Carlino,
la recente pubblicazione delle retribu-
zione dei Dirigenti delle Aziende Sa-
nitarie, di per sé di relativo interesse,
induce tuttavia a qualche riflessione.
Sono convinto, in una logica “merito-
cratica”, che la retribuzione di chiun-
que debba essere commisurata al ruolo
ricoperto ed alla capacità con cui lo si
esercita e dunque non deve stupire che
posizioni di vertice vengano adeguata-
mente retribuite.
Quello però che non può non suscitare
perplessità è scoprire che vi siano dei
“ruoli” amministrativi assai semplici
che sono stati innalzati al rango di ruo-
li complessi con relativa “profumatissi-
ma” retribuzione: è giusto che un uffi-
cio amministrativo di non particolare
complessità abbia il rango di “Unità
Operativa Complessa” ovvero lo stes-
so rango di un reparto di degenza e cu-
ra e dunque il dirigente di quella Uni-
tà abbia la stessa retribuzione di un
Primario di chirurgia generale? Qual
è l’organo a cui compete controllare
che gli uffici abbiano un “rango” com-
misurato all’attività che effettivamen-
te svolgono e non vengano invece crea-
te “Unità Operative Complesse” solo
per favorire un amico o un collega di
partito?

Lettera firmata

Il flusso di persone al pronto soccorso di Pesaro è sempre sostenuto
e molto spesso è dovuto a richieste senza carattere d’urgenza

L’OSPEDALE
Nessuna risposta dai medici
ma ricordano che le urgenze
hanno sempre la precedenza

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

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
ANCONA 10 18

Tempo: La pressione è in calo da
Ovest, per l’avvicinarsi di una sacca-
tura atlantica. Passaggio di velatu-
re o stratificazioni sul medio Adriati-
co per gran parte del giorno senza
fenomeni. Più nubi dalla notte su al-
te Marche.
Temperature: in calo specie nei
massimi. Venti:moderati sciroccali
sul mare, che sarà molto mosso a
largo;
Ventilazione:ventilazione sostenu-
ta sempre da SO in quota.
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Caro Carlino,
RISPONDO alla lettera del signor Del Ferro.
Durante la seconda guerra mondiale mia ma-
dredovette “sfollare” daFano verso l’entroter-
ra.Nei vari paesi incontrò a volte accoglienza,
indifferenza, ma anche ostilità. La famiglia di
mia mamma era costretta ad emigrare verso
case di altri. All’ostello di Fosso Sejore sono
accolti cittadini stranieri richiedenti asilo,
che fuggono da guerre o persecuzioni.Un pro-
getto sostenuto dal Ministero dell’interno. È
sempre legittimochiedere conto degli investi-
menti solidali, mentre invece è complicato fa-
re graduatorie tra bisogni. E’ una sfida quoti-
diana per rispondere al meglio ai diversi biso-
gni, con sempre in primo piano la dignità di
ogni persona: immigrata, anziana o disabile.
Non si possono fare graduatorie, ci si assume
la responsabilità di offrire tutte le risorse a di-
sposizione. Per questo pensare che accogliere
immigrati possa ridurre l’assistenza agli anzia-
ni è un errore. Queste azioni hanno accompa-
gnano il bisognodi chi accogliamoperché sia-
mo certi che così creiamo le condizioni mi-
gliori per la convivenza nella nostra comuni-
tà. Resta che nella casa di riposo ex comunale
i “pannoloni” non sono a carico dei famigliari

degli ospiti dei posti letto rientranti nel siste-
ma sanitario, mentre gli ospiti dei posti letto
privati, in qualche caso, posso integrare il fab-
bisogno di “pannoloni”. Si parla, comunque,
di una integrazione di una confezione al me-
se. Resta che se ci si guarda attorno ci sono
molti bisogni senza risposta, in Italia abbia-
mo la più alta incidenza di minori in stato di
povertà chenon ricevono sostegno.A pensar-
ci bene, tutti possiamo avere bambini e tutti
potremmo trovarci in difficoltà, per questo
non abbiamo bisogno di graduatorie, ma di
investimenti in solidarietà.

Franco Alleruzzo Presidente Cooperativa
Sociale Labirinto

———————————————————
Gentile presidente, perfettamente d’accordo,

ma non ci pare che il signor Del Ferro
chiedesse di togliere agli uni per dare agli altri

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

La solidarietà è solamente una
vi

a
M

an
zo

ni
,2

4

Farmacie

Macerata Feltria, Montecalvo in Fo-
glia, Pesaro, San Costanzo, San Lo-
renzo in Campo, Urbino

LE V ELEMENTARI DI BOTTEGA IN VISITA AL «CARLINO»: PRIMA PARTE
E’ IL PRIMO dei due gruppi degli alunni delle classi V della scuola elementare di Bottega di Colbordolo che
sono arrivati in visita alla redazione del «Carlino». Accompagnati dalle loro insegnanti Flavia Nicolini e Cinzia
Bezziccheri, questi sono, in ordine sparso, i ragazzi e le ragazze immortalati nella foto ricordo della giornata:
MartinaMagi, AlessioMercantini, Elia Pais,Nicole Tamburini, TommasoVivaldi, Ciro Esposito, Pedro Franci-
scoManzaba Briones, AnnikaMarchionni, KlaudiaMehmeti, CamillaMenniello, SerenaMenzione Giordano,
Elisa Picicco, Linda Piermattei, Marco Righi, Giorgia Tornati, Imane Touti, Martina Lorenzi, ValentinaNero-
ni, Valeria Orazi, Giacomo Palazzi, Giovanni Pietroni, Elisabetta Pintus, Martina Piscopo, Anita Pizza, Mo-
nia Sahbaoui. Dopo aver parlato di giornali, di articoli e di giornalisti, i graditi ospiti hanno ricevuto alcuni omag-
gi del «Carlino», con l’augurio e la speranza di ritrovarli quando saranno stati tutti promossi alla scuola media

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori (delle province di Rimini e Pesaro-Urbino) potranno 
assistere, ospiti de Il Resto del Carlino,  al concerto di ELISA del 5 marzo 
al 105 Stadium di Rimini, data zero dell’Anima Vola Tour. 
Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 
61121 PESARO.  Entro e non oltre il 3 marzo.

Con il CARLINO allo show di ELISA
ALL’AUDITORIUM «Pedrotti»
di Pesaro successo del recital dei vin-
citori delle borse di studio della Ban-
ca Popolare Valconca: la violinista
Cecilia Cartoceti e i soprano Isabella
Orazietti e Yelizaveta Milovzroro-
va.Applaudite dal pubblico, sono sta-
te premiate dal presidente del Conser-
vatorio «Rossini» Maurizio Genna-
ri, dal direttore della Banca d’Italia
diPesaroMaurizioGrassini, dal pre-
sidente e dal direttore della Banca
Popolare Valconca Luigi Sartoni e
l’avvocato Massimo Lazzarini.

RECITAL AL PEDROTTI

La Popolare Valconca
ha premiato i vincitori

PESARO: A. Antonio, viale XI
Febbraio 22 - tel. 0721 31168
(h24).
PIAN DEL BRUSCOLO:Marot-
ti, piazza Pio La Torre 11
(Montecchio) - tel. 0721
497067.
FANO: Pierini, via Gabrielli
13 - tel. 0721 830102.
BASSA VAL METAURO: Sella,
via Flaminia 184 (Lucrezia) -
tel. 0721 897271.
URBINO: Ricciarelli, via Maz-
zini 2 - tel. 0722 2808.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

21,29

08,17

6,59

12,20

17,41
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ANCORA pochi posti per Veglion dla Gluppa, il tradizionale
appuntamento di Carnevale, che quest’anno, si svolge
sabato, dalle ore 19.30, alla bocciofila «La Combattente».
Cena, musica, concorsi e premiazioni per la miglior
gluppa, per i gruppi più numerosi e per la mascherate più
originali. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai
circoli anziani del Comune di Fano ed alla Fondazione Fano
Solidale (0721 862576) .

«IL ‘MESE del Carnevale’ è parti-
to col botto». E’ su di giri il presi-
dente della Carnevalesca: 50mila
visitatori, la stima fatta dall’Ente,
per una primagiornata baciata dal-
la fortuna: temperature primaveri-
li, tanta gente e nessun incidente.
A parte la solita conta dei feriti dal
“getto”. «Ad occhio e croce — di-
ce il primario del Pronto soccorso
AntonioDottori—quest’anno so-
no statimeno degli altri anni.Non
so quanti siano stati medicati sul
campo... qui da noi abbiamo avuto
solo un bambino con una ferita ad
un dito e una signora venuta sta-
mane per una cioccolata che le è
piombata in testa. Qualche pesare-
se si sarà fatto medicare al Pronto
soccorso del San Salvatore». Così è
stato, infatti, per una 44enne che
nel tentativo di coprire le figlie di
6 e 12 anni è stata colpita più volte
al volto. «Si è rotta il labbro supe-

riore e un sopracciglio— racconta
Francesco, un amico— era seduta
al palco numero 15-16 e per proteg-
gere le bambine dai lanci violenti
dei carri, ha riportato contusioni.
Altre mamme hanno fatto una fi-
ne simile, le abbiamo incontrate al
pronto soccorso. Questo non è più
il carnevale dei bambini: i grandi
si ammazzanoper prendere le cara-
melle e le persone sui carri le lan-
ciano con tanta violenza. Il carne-

vale, che dovrebbe essere dei bam-
bini, è diventato terreno di guerra
per un branco di morti di fame
che per accaparrarsi una cioccola-
ta e un pacco di caramelle sono di-
sposti a tutto».

POLEMICHE: l’inevitabile retro
dellamedaglia. «La primadomeni-
ca di sfilate è sempre una cartina
al tornasole di come andrà l’even-
to — sottolinea Cecchini — e, vi-
sto quanta gente è venuta alla ma-
nifestazione, direi che non possia-
mo che essere entusiasti. Siamo an-
cor più carichi per proseguire nel-
la programmazione. Ci aspettiamo
tanto anche dalla prossima dome-
nica, quando a sfilare sarà anche il
Carnevale Romano». «Un risulta-

to al di là delle aspettative — ag-
giunge l’assessore Maria Antonia
Cucuzza—. Il tempo, quasi prima-
verile, ci ha aiutati ma di certo a
portare tutta questa gente in viale
Gramsci è stato l’ottimo e appas-
sionato lavoro dei maestri carristi,
dei volontari e delle associazioni.
Sono particolarmente soddisfatta
del risultato raggiunto dal ‘Carne-
vale dei Nonni’ che ha permesso a
tutti di vivere una giornata di festa
nel vero spirito carnevalesco». E’
stata questa new entry, unica in
Italia, la carta vincente della pri-
ma sfilata. Tra tutte le immagini
che rimarranno impresse nellame-
moria di questa giornata, la più
bella e commovente è quella scatta-
ta da Stefano Frattini, che mostra
la signora Teresa di 103 anni sfila-
re sorridente in viale Gramsci, se-
duta su una sedia a rotelle. E’ infat-
ti il “Carnevale deiNonni”, quello
che non ti aspettavi.... che ha inau-
gurato i festeggiamenti in piazza
XX Settembre (con l’esibizione
della Banda di Candelara e del Co-
roNegritella di Predazzo) e hapor-
tato i coloratissimi “over” dei cir-
coli anziani fanesi (di Bellocchi, di
Sassonia, casa albergoFamiliaNo-
va) a sfilare dalle 10.30 fino all’ora
di pranzo in un tripudio di ma-
schere, sorrisi e puro divertimen-
to. Sabato e domenica in città an-
che una troupe della trasmissione
«Sereno Variabile» di Rai 2 con-
dotta da Osvaldo Bevilacqua. Il
giornalista ha visitato i capannoni
del carnevale, filmando la città pas-
sando poi la serata di sabato al Ca-
lamara in compagnia dei fratelli
Pierangeli.La puntata sul carneva-
le andrà in onda il primo marzo.

Tiziana Petrelli

Ungrande successoma con le solite dolci... ferite
Apertura delCarnevale con pubblico da record.Cioccolatini-proiettili: proteste

LAFESTAANCORAPOCHI POSTI PER IL VEGLIONE

L’ASSESSORE
Cucuzza ha parole per
la sfilata dei nonnini: «Per
loro una giornata di festa»

DIVERTIMEN-
TO

Si gioca
sull’ironia non

solo sopra i carri
ma anche sotto

attraverso
qualche

compagnia di
burloni, com’è

poi nello spirito
della città.

Una festa per i
bambini ma
anche per i

grandi che si
sono divertiti a

mascherarsi.
Domenica

primo atto: ci
sono altre due

repliche

Giovani scatenati sui carri e qui sotto la bella sindachessa di Sant’Albany
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IL CANDIDATO sindaco del
centro sinistra, Massimo Seri, co-
me formerà la sua squadra di go-
verno? Se il centro destra ha già
detto pubblicamente che il crite-
rio sarà quello delle preferenze, Se-
ri si limita a poche parole: «Ci sa-
ranno le elezioni e dovremmo
ascoltare il responso dei cittadini,
sia per quanto riguarda le forze po-
litiche sia per quello che concerne
le preferenze dei candidati consi-
glieri».
L’argomentonon è stato ancora af-
frontato ufficialmente dalla coali-
zione di centro sinistra ieri sera il
primo incontro dopo le Primarie
ma è evidente l’intenzione del can-
didato sindaco di partire dal crite-
rio dei voti per poi considerare an-
che altri elementi come la qualità
delle persone.D’altra parte per Ste-
fano Marchegiani, candidato sin-
daco del Pd e Samuele Mascarin,
candidato sindaco di SinistraUni-
ta, che hanno partecipato alle Pri-
marie vinte da Seri, sembra sconta-
ta la presenza in giunta nel caso di
vittoria del centro sinistra.

PERMARCHEGIANI si dice ad-

dirittura che sia pronto il ruolo di
vicesindaco. Il segretario del Pd,
però, non è certo se si candiderà
oppure concentreràle proprie ener-
gie sulla segreteria. Lui stesso af-

ferma: «Non solo, lo valuteremo
insieme. Per tutte le decisioni im-
portantimi rimetto al partito, con-
vocheremoun’assemblea comuna-
le».Ma seMarchegiani nondoves-
se fare il capolista a chi spetterà il
compito di guidare la lista Pd?
C’è chi dice che a quel punto il te-
stimone potrebbe passare all’ex se-
gretario Pd e attuale capogruppo
in consiglio comunaleCristianFa-
nesi, primo dei non eletti nel 2000

e subentrato a Federico Valentini
dopo le sue dimissionida consiglie-
re comunale.
Il tema del futuro assetto di giunta
non sembra appassionare Samuele
Mascarin di Sinistra Unita che in
lista, invece, ci sarà sicuramente
«Nonci occupiamodei futuri equi-
libri, perché quello che interesse
noi e gli elettori è vincere, visto
che dopo dieci anni non siamo più
abituati».

QUESTOUNOdei temi affronta-
ti nell’incontro di ieri sera, mentre
per quanto riguarda il rientro nel
Pd del consigliereLuca Stefanelli
dopo la presa di posizione del se-
gretario provinciale del Pd, Gio-
vanni Gostoli, non sembrano es-
serci molti margini di manovra
Lo stesso Seri, che pure aveva in-
contrato Stefanelli, sembranon vo-
ler entrare nelmerito di quella che
considera una questionedi partito.
Ma secondo alcuni voci che circo-
lavano nella tarda serata di ieri in
città, in ambienti molto vicini al
Pd, si starebbe anche parlando di
presentatare una seconda lista,
quella degli scontenti

An.Mar.

AMMINISTRATIVE CON IL CANDIDATO HADAR OMICCIOLI C’ERANO ANCHE DUE PARLAMENTARI

Arrivano i grillini. La chiesa diBellocchi stipata di persone
I GRILLINI fanno il pienone all’ex
chiesa di Bellocchi. Tantissima gente,
come si può vederwe dalla foto, ad ascol-
tare le proposte del candidato sindaco di
Fano 5 Stelle,HadarOmiccioli, affianca-
to dai parlamentari Roberto Fico, Presi-
dente della Commissione di vigilanza
Rai e Carla Ruocco membro della Com-
missione finanza.
Più di due ore di interventi, domande e
approfondimenti con Omiccioli che ha

illustrato le proposte sul dimensiona-
mento scolastico, sull’aiuto ai cittadini
in difficoltà attraverso un programma di
housing sociale temporaneo, all’attiva-
zione di uno sportello unico socio-sani-
tario, a come fare ripartire il progettoFa-
no città dei bambini con eventi per favo-
rire le attività espressive dei più piccoli.
I grillini annunciano anche che non
molleranno la presa anche sulla vicenda
aeroporto.

POLITICA IL SEGRETARIO COMUNALE DEI DEMOCRAT NON SA ANCORA SE SI CANDIDERA’

Marchegiani sfoglia la margherita
Se l’esponente di spicco del partito lascia, chi farà il capolista?

INCERTEZZA
Il candidato sindaco Massimo Seri col segretario Pd Stefano Marchegiani

STUDENTI liceali o appena approdati all’università.
Questo l’identikit dei giovani che hanno dato vita alla Giovane Italia
di Fano, il movimento giovanile di Forza Italia. Sotto la guida del
coordinatore regionale e del consigliere provinciale Mattia Tarsi, ieri
pomeriggio, al Pino Bar, la squadra cittadina si è presentata al
pubblico e hanno raccontato la loro voglia di fare politica.
Attenzione è stata dedicata al tema dell’edilizia scolastica, con
particolare riferimento all’episodio della plafoniera caduta in testa ad
una studentessa del Nolfi.
Alpan Terracciano, studente del liceo Nolfi, ha raccontato il tentativo
degli alunni di risistemare in prima persona, armati di pennelli e
pittura, la loro scuola, mentre Luca Cecchini ha proposto di adottare
anche a Fano la tessera «Io Studio» valida in tutta Europa per
l’accesso gratuito ai musei.
Da Tarsi, l’attacco politico ai tre assessori provinciali fanesi del centro
sinistra, Minardi, Rossi e Seri: «Mai Fano aveva avuto tre assessori
provinciali contemporaneamente, avrebbero dovuto realizzare
panchine d’oro per la città, invece non sono neppure riusciti ad
intervenire per sistemare le scuole superiori», fadcendo proprio
riferimento alla vicenda del liceo Nolfi.

ALLE URNE E’ COMPOSTA DA STUDENTI LICEALI E DA UNIVERSITARI. A TIRARE LE FILA MATTIA TARSI

Forza Italia ha presentato la sua squadra giovane

MANCA la decisione de La
Destra per sapere se i candi-
dati sindaci saranno quattro
(Giancarlo D’Anna, Hadar
Omiccioli, Daniele Sanchio-
nier e Massimo Seri) o se si
aggiungerà l’esponente del
movimento di Storace.Deci-
sione che sarà presa questa
settimana, dopo il burrasco-
so incontro di sabato. Dopo
il fallimento dell’alleanza
con D’Anna, La Destra ha
due strade davanti a sè: pre-
sentare un proprio candida-
to — (si fa il nome della se-
gretaria dimissionaria Mar-
gherita Campanella, foto) —
o unirsi a Fratelli d’Italia,
nella coalizione che sostiene
il candidato Daniele San-
chioni. In entrambi i casi si
tratti di passi non facili da
compiere: nella prima ipote-
si LaDestra deve dimostrare
di avere la forza dimettere in
piedi una sua lista e di con-
durre una campagna elettora-
le non facile. Nella secondo
caso c’è il rischio per La De-
stra di essere “soffocata” da
Fratelli d’Italia e di non inci-
dere, all’interno della coali-
zione, sui temi cari al partito
come la sicurezza e il sociale.
Un nodo che sarà, comun-
que, sciolto tra mercoledì e
giovedì dopo che Campanel-
la avrà riferito quanto emer-
so al Comitato nazionale de
La Destra di domenica scor-
sa.

PRESENTAZIONE
I giovani di Forza Italia con al centro il coordinatore Mattia Tarsi

TUTTO RINVIATO
Per il futuro assetto di giunta,
in caso di vittoria, tutti
rimandano al dopo le urne

ELEZIONI

LaDestra
è indecisa
sul futuro

LA QUESTIONE Stefanel-
li non esiste. Il segretario pro-
vinciale del Pd,GiovanniGo-
stoli, sul presunto rientro del
consigliere Luca Stefanelli,
chiarisce: «Anoi interessa il fu-
turo della città, non la schizo-
frenia dei personalismi che è in-
compatibile con il nuovo pro-
getto di squadra del Pd fanese.
Stefanelli, oltre ad aver gettato
fango sul partito, anche dopo
le primarie, ha dichiarato di so-
stenere Sanchioni». E in meri-
to alla partecipazione all’in-
contro che Stefanelli, Cipriani
e Valentini avrebbero avuto
con il candidato Massimo Se-
ri, Gostoli aggiunge: «Non ho
partecipato a un presunto in-
contro fanese: illazioni».

DENTRO IL PD

L’affare Stefanelli
«per noi è chiuso»
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SVELATO il mistero delle lapidi in
spiaggia. Dopo il ritrovamento di tanti
pezzi dimarmo tra cui uno con inciso il
nome di Ghiandoni Guglielmina, un
“angioletto volato in cielo”, da parte di
unamamma che giocava con i figli nel-
la spiaggia libera Sassonia dove viale
Ruggieri si congiunge con vialeAdriati-
co... gli agenti del commissariato han-
no fatto quello che la donna non si è
sentita di fare lì per lì, tanto era “scom-
bussolata” da quel ritrovamento: li han-
no girati tutti, uno ad uno.L’unica lapi-
de, o presunta tale (perché ora l’ipotesi
è che anche quello sia uno scarto di la-
vorazione, finitomalauguratamente tra
materiale di risulta utilizzato per un ri-
pascimento della spiaggia), era quella lì
della povera Guglielmina, che è stata
immediatamente rimossa dagli investi-
gatori. A distanza di qualche giorno le
indagini si possono dire già concluse.

LAPOLIZIA ritiene, infatti, «con asso-
luta certezza» che non si tratti di mate-
riale trafugato da cimiteri, bensì di spez-
zature di marmo lì da decenni. A com-
provare questa teoria il fatto che le pie-
tre siano levigate. Anche se la scritta e il
motivo floreale disegnato su quel pezzo
portato via dagli agenti, si legge ancora
molto bene per essere lì da decenni. Il
ritrovamento ha movimentato da subi-
to anche il Comune, sollecitato da
un’interpellanza del consigliere di mi-
noranzaFanesi (Pd). Ementre l’assesso-

re Silvestri ha escluso da subito che si
trattasse dimateriale proveniente dai ci-
miteri cittadini, l’assessore Antognozzi
ha immediatamente spiegato che «tutta
l’area del bersaglio e vialeRuggeri è sta-
ta realizzata con terra di riporto che pro-
veniva da diversi sbancamenti cittadi-
ni.Quando lemareggiate arrivano oltre

i limiti setacciano il terreno e tra i detri-
ti (magari provenienti anche da vecchi
sepolcri) si trova di tutto:marmi,mone-
te romane, fibbie, ecc...in quell’area so-
no riemersi tantimarmi (oggimenoma
30 anni famoltissimi) di età imperiale e
anche relativamente recenti, ad esem-
piomarmi che riportavanonomi di stra-

de, piazze e vie risalenti a 2/300 anni
fa».Le indagini confermano questa ver-
sione dei fatti. La provenienza di questi
marmi e della lapide viene collegata al
vecchiomarmificioTecchi che si trova-
va da quelle parti fino ad una decina di
anni fa.

Tiziana Petrelli

LO SGUARDO insistente di
uno sconosciuto ad una bella don-
na. La reazione verbale del mari-
to di lei: “Che hai tu da guarda-
re?”. Poi la situazione tra i due uo-
mini degenera arrivando allo
scontro fisico. Violenta aggressio-
nenella notte tra sabato e domeni-
ca al Lido. Era da poco passata
l’una di notte quando, nei pressi
della pista di pattinaggio che si af-
faccia sul porto canale, un 50enne
(sicuramente italiano) si è scaglia-
to contro una coppia fanese che
stava romanticamente passeggian-

do al chiaro di luna, colpendo fe-
rocemente l’uomo. Vittima
dell’ennesimo assurdo pestaggio
in un normale sabato sera al Lido
è un 45enne fanese (S. M.) che, in
compagnia dellamoglie, aveva ap-
pena attraversato il ponticello che
dal Porto conduce al Lido.

ARRIVATI dall’altra parte i co-
niugiM. hannomalauguratamen-
te incontrato lo sguardo provoca-
tore di un uomo che si dirigeva
verso il Porto in compagnia di un
amico (entrambi di circa 50 an-

ni). Uno bassettino con i capelli
bianchi unpo’ lunghetti, l’altro al-
to circa 1 metro e 80 con gli oc-
chiali e stempiatello. E’ quest’ulti-
mo che ha iniziato a guardare con
insistenza la donna, provocando
la reazione verbale del marito.
“Smettila”. “Se no?”. Poi, inspie-

gabilmente, dalle parole si è passa-
ti ai fatti: un pestaggio amani nu-
de sotto gli occhi attoniti della
donna che gridava chiedendo aiu-
to e con l’amico dell’aggressore
che tentava inutilmente di fermar-
lo. Qualche minuto di ordinaria
follia... in unLido apparentemen-
te deserto. Quando l’aggredito
non ce l’ha fatta più a reagire, l’ag-
gressore e il suo amico sono fuggi-
ti in direzione porto, prima che ar-
rivassero la polizia e il 118, la-
sciando l’uomo a terra in una poz-
za di sangue e la donna sotto
chock. Pronto è stato l’intervento
delle forze dell’ordine e dell’am-
bulanza allertati dalla moglie. In
ospedale i medici hanno sottopo-
sto il malconcio a tutti gli accerta-
menti del caso: analisi del sangue
e raggi X. Il referto del Pronto
Soccorsoparla della frattura scom-
posta di tibia e perone, oltre a frat-
ture multiple al setto nasale e allo
zigomodestro: la prognosi è di al-
meno 30 giorni. Ora sulle tracce
dei due cinquantenni ci sono gli
agenti del commissariato che stan-
no indagando sull’accaduto e pro-
prio per questo motivo invitano
chiunque abbia assistito all’ag-
gressione a fornire ogni tipo di in-
dizio, anche in forma anonima,
che possa essere d’aiuto alle inda-
gini.

ti.pe.

NOTTI CALDE 45ENNE ALL’OSPEDALE CON FERITE E FRATTURE GUARIBILI IN 30 GIORNI. MOGLIE SOTTO CHOC

Sguardo galeotto fa scoppiare l’inferno
Il fatto al Lido sabato notte. La polizia cerca un50enne fuggito dopo il pestaggio

VIALE RUGGERI L’AREA E’ STATA REALIZZATA CON TERRA DI RIPORTO DI ANTICHI SBANCAMENTI. IL CASO E’ CHIUSO

Non solo lapidi,ma anchemonete emarmi di età imperiale

DANNI e rabbia alla LegaNavale. «Abbiamo ricevuto una visita
sgradita—dice il presidente RolandoBocchini—: è stato rubato
un seghetto a batteria da quattro soldi ed uno sfingmomanome-
tro (apparecchio permisurare la pressione, ndr) vecchio e usato».
Molti danni per nulla.Non è la prima volta che ignotimettono in
difficoltà l’attività dei soci. «Avevamogià subìto il furto di 5 fuori-
bordo— continua Bocchini— posizionati sui natanti ormeggia-
ti lungo il porto. Il tutto fra la più totale indifferenza della pubbli-
ca amministrazione e for«ze dell’ordine; continuando su questa
strada saremo costretti a chiudere in considerazione che i nostri
bilanci e la tipologia dei soci (pensionati, studenti, operai) non
possono essere aumentati. Non elemosiniamo quattrini dalla co-
munità, ma desideriamo un territorio più sicuro».

Danneggiamenti alla Lega Navale
Incursione notturna di ladri-vandali

SUL POSTO IL 118
La vittima aveva protestato
per uno sguardo ritenuto
troppo osè. Battibecco e poi...

INOCCASIONEdella giornata in-
ternazionale della guida turistica,
istituita dalla «World federation of
tourist guide association» nel 1990
ed organizzata in tutto il mondo il
21 febbraio, le guide dell’associazio-
ne APPT-Confcommercio invitano
tutti i cittadini a partecipare alle vi-
site guidate gratuite che avranno
per tema «Conosciuto e sconosciu-
to, novità e curiosità sul nostro terri-
torio». A Fano l’appuntamento è
per domani mercoledì con l’apertu-
ra straordinaria del museo diocesa-
no e della sua collezione di arte sa-
cra che rappresenta un nuovo «gio-
iello», che va ad impreziosire l’offer-
ta culturale del nostro territorio.Ap-
puntamento alle 10.30 al centro Pa-
storale Diocesano, ex seminario re-
gionale, in via Roma. Tel:
346.6701612.

Museo diocesano:
una visita guidata



•• 14 FANOEVALCESANO MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2014

«LA MANCATA approvazione
da parte della giunta provinciale
della variante per la realizzazione
dell’outlet di Marotta è una doc-
cia fredda per i disoccupati del no-
stro territorio che confidavano
nei famosi 800 posti di lavoro più
volte “sbandierati” dall’attuale
esecutivomondolfese.Un investi-
mento di 60milioni andato lette-
ralmente in fumo per colpa delle
lotte interne al centrosinistra sia a
livello provinciale che comunale,
che si ripercuoterà purtroppo
sull’economia del nostro territo-
rio». E l’attacco dei consiglieri di
minoranza della lista civica «Per
Cambiare»CarloDiotallevi,Nico-
la Barbieri, Francesco Bassotti e
Cristan Piccioli, che aggiungono:
«La maggioranza ha gettato tutte

le responsabilità sulla Provincia,
ma la questione non è così sempli-
cistica.

LAGIUNTA provinciale che ha
bocciato il progetto outlet era stra-
namente orfana di Ricci e Minar-
di (Pd) i quali, come Ponzio Pila-
to, si sono lavati le mani. Più che
una delibera sembra un regola-
mento di conti politico e quindi
inaccettabile. Ma anche Cavallo e
soci hanno le loro gravi responsa-
bilità. Durante la campagna elet-
torale per avere lameglio sulla no-
stra compagine si sono sempre
vantati delle conoscenze e delle
amicizie politiche che avevano in
Provincia e in Regione. Ebbene,
se questi sono i risultati, certe ami-
cizie èmeglio non averle.La vitto-

ria del 2011 è figlia di una fonda-
mentale promessa non mantenu-
ta. Lamaggioranza in questi 3 an-
ni non ha fatto nulla ed ora anche
l’outlet, che era l’ultima spiaggia

di Cavallo, è venuto meno. Noi
avevamo a suo tempo proposto di
realizzare la struttura grandi fir-
me amonte dell’autostrada, in via
Sterpettine, perché avrebbe causa-
to meno problemi alla viabilità,
ma la giunta non ne volle sapere,

ed ora, sembra che proprio questa
scelta della maggioranza sia stata
la causa della bocciatura da parte
della Provincia in quanto l’area di
fronte al casello non rientra in
quelle previste nel Ptc. Per non
parlare — concludono — delle
opere compensative: un ponte e
due mega rotatorie a servizio del
futuro outlet realizzate nell’ambi-
to dei lavori della terza corsia
dell’autostrada. Ben 8milioni che
alla luce della bocciatura della va-
riante sono letteralmente andati
in fumo e che potevano essere in-
vestiti in altre opere più importan-
ti per il territorio. Basta, dopo un
fallimento di questo genere il sin-
daco e la giunta dovrebbero rasse-
gnare immediatamente le dimis-
sioni».

Sandro Franceschetti

La pancia non c’è più, anzi sparita. Storia di un runner fanese

«IL LINGUAGGIO del corpo: piedi e viso», è il
titolo dell’incontro programmato per giovedì alle 16
presso la sala convegni della Croce Rossa, in viale
Europa, dal Circolo Culturale Marotta. «L’obiettivo
di questa conferenza – spiega la presidente del
Circolo, Ersilia Riccardi – è far comprendere che le
persone non usano solo la parola per comunicare,
ma si esprimono soprattutto con i segnali del corpo.
Secondo certi scienziati, in generale una
comunicazione viene veicolata per il 7% dalla parola e
per il rimanente 93% dal paraverbale e dal non
verbale. Nelle vesti di relatrice avremo il professor
Michele Giacomazza, ch negli ultimi 10 anni ha
operato come consulente e formatore nel settore
della gestione delle risorse umane ed è autore di testi
di informatica e management».

IL PARTITO Democratico si
ristruttura e “prenota” la vittoria
alle amministrative sia a San
Giorgio che a Piagge. Fusione di 4
circoli e nomina di un unico
segretario: è questa la mossa Pd per
darsi nuova linfa e preparare al
meglio l’appuntamento del 25
maggio. I 4 comuni sono quelli
dell’Unione Roveresca: Barchi,
Orciano, Piagge e San Giorgio, e il
neo-segretario è Giovanni Balducci,
29enne, impiegato e attuale assessore
sangiorgese ai lavori pubblici. «La
fusione dei circoli è stata dettata
dall’esigenza di contrastare le
debolezze e le difficoltà della politica
locale, che pone grandi limiti nei
nostri piccoli comuni, anche a livello
amministrativo— chiarisce
Balducci —. Si è scelto di avviare
questo processo non solo per avere
una maggiore efficienza, ma anche
per accrescere il peso politico del
territorio. Il primo, importantissimo,
banco di prova sarà rappresentato
dalle prossime elezioni a Piagge e
San Giorgio. In questo secondo
comune la scelta è stata fatta,
individuando l’attuale assessore
Antonio Sebastianelli, 32enne; a
Piagge, invece, ci stiamo ancora
lavorando, ma posso anticipare che
anche qui daremo spazio ad una
compagine giovane, improntata al
rinnovamento». Detto delle
amministrative, Balducci passa ad
elencare gli obiettivi a più lunga
scadenza: «Al primo posto metto il
riavvicinamento e il coinvolgimento
dei giovani alla politica e alle
necessità della comunità; al secondo
la collaborazione con le associazioni
socio-culturali e di volontariato; e al
terzo l’incentivazione del lavoro di
squadra e della messa in rete delle
esperienze di buona
amministrazione».

Sandro Franceschetti

«E’ STATO un incontro proficuo e col-
laborativo quello che abbiamo avuto con
molte associazioni locali — evidenzia il
comitato Pro Marotta Unita —. Lo sco-
po è stato quello di condividere il pro-
gramma, ascoltare i suggerimenti e le ini-
ziative per unire il territorio. Vi hanno
preso parte gli organi direttivi delle asso-
ciazioni culturali, sportive, turistiche e ri-
creative ed è stato rimarcato come sia
sempre complicato gestire le iniziative

perché spesso ci si deve relazionare con
due amministrazioni: quellamondolfese
che in molti casi mette in condizioni di
organizzare le attività, fornendomateria-
le e supporto dell’ufficio tecnico; e quel-
la di Fano che, al contrario, non offre al-
cun tipo di collaborazione lasciando sole
le associazioni nella gestione degli even-
ti. Nicola Manes dell’associazione mico-
logica Bresadola ha sottolineato come “il
nostro territorio, diviso da ormai troppo

tempo, sia stato penalizzato nella cresci-
ta. Dobbiamo riprenderci la gestione del
nostro futuro, programmare lo sviluppo
urbanistico, sociale e culturale. Un paese
che non ha una identità è un paese che è
destinato a morire”. Un altro tema af-
frontato è stato quello della decisione del-
la giunta provinciale di respingere la va-
riante per la realizzazione dell’outlet con
il voto determinante di due assessori fa-
nesi che ancora una volta hanno preferi-

to tutelare gli interessi “fanocentrici”
piuttosto che assicurare probabili benefi-
ci economici e occupazionali dell’intera
Marotta. “Nel settore turistico— ha sot-
tolineato il presidente dell’Associazioni
Bagnini diMarotta, CesareRossi— la si-
tuazione è palese: due piani spiaggia,
due piani acustici e una promozione turi-
stica che per quanto riguarda il territorio
di Marotta di Fano è inesistente”».

s.fr.

LA BRILLANTE carriera da runner
del 47enne faneseRobertoEsposto è inizia-
ta 98 kg fa. A un passo dal non invidiabile
traguardo del quintale, ha indotto il simpa-
tico alfiere della «Fano Corre» a dare una
svolta alla sua vita e così, nel 2010, ha ini-
ziato a macinare chilometri, convinto che
era l’unica strada da intraprendere per per-

dere peso. Nel corso di uno dei suoi allena-
menti ha incrociato Lamberto Tonelli, che
gli ha trasmesso la passione per le gare sul-
la distanza di 42,195 km. E così, dopo 3
mesi, ha esordito alla Firenze Marathon,
impiegando 3h37’10’’. Da quel giorno ha
portato a termine ben 11 maratone e altre
prove e, grazie alla corsa, si è liberato di 30

kg. All’ultima di Venezia si è migliorato,
chiudendo in 3.26’12”, e ha colto il 5˚ po-
sto di categoria nel circuito «CorrerexCor-
rere». «Ora la corsa — rimarca Esposto
— è diventata uno stile di vita, un modo
per scaricare i problemi quotidiani e unmo-
mento per stare con amici che condividono
la stessa passione».

MONDOLFO LE OPPOSIZIONI FORTEMENTE CRITICHE CON LA GIUNTA CAVALLO

«Anche sull’outlet un fallimento:
questa giuntadovrebbedimettersi»

REFEDENDUM PRESENTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SPORTIVE

Il comitato ProMarottaUnita contro il ‘fanocentrismo’

DI CORSA
Il maratoneta

Roberto
Esposto ha
perso 30 kg

MAROTTA
Con il circolo culturale

si parla del linguaggio del corpo

I consiglieri della lista Per Cambiare. Da sinistra: Diotallevi, Piccioli, Barbieri e Bassotti.

UNIONEROVERESCA

Accorpamento
di quattro circoli:
ora i democrat
stringono i tempi

LE COPERTURE...
«Hanno sempre raccontato
di avere amicizie sia a livello
provinciale che regionale...»



μUn’iniziativa per avere più calore contro la Sutor

La Vuelle chiama i tifosi
per il derby salvezza

Pesaro

Il derby di domenica all’A-
driatic Arena sarà la partita
chiave per la Vuelle in ottica
salvezza. Infatti se la Sutor
dovesse vincere a Pesaro i
punti di scarto tra le due
squadre diventerebbero otto,
i sei di differenza in classifica
più i due dati dalla differenza
canestri. Ieri Vuelle e Consul-
tinvest hanno presentato
un’iniziativa: chi acquisterà
un biglietto in prevendita da
oggi fino a sabato da Prodi
Sport, pagherà un biglietto
intero ma con un euro in più
avrà un ulteriore biglietto.

Facenda Nello Sport

μL’assessore Cucuzza sul primo show di Carnevale

“Pienone e spettacolo
anche con meno soldi”

Fano

Tanta gente così alla prima sfi-
lata del Carnevale di Fano non
si era mai vista. Molto soddi-
sfatta di questo esordio l'asses-
sore alla Cultura Maria Anto-
nia Cucuzza, soprattutto per-
ché si appresa a concludere il
suo mandato in bellezza. E' ve-
ramente questo il suo ultimo
Carnevale? "Come assessore

del Comune di Fano sì. Confer-
mo che non intendo ricandi-
darmi". Un Carnevale che ne-
gli ultimi anni è cambiato mol-
to: “Ho dimostrato che si può
organizzare una bella manife-
stazione spendendo meno sol-
di. Oggi il Carnevale di Fano
non è solo getto, veglioni e fe-
ste in maschera, ma è anche
mostre d'arte, presentazione
di libri, , rapporti di scambio
con altri grandi carnevali".

Foghetti In cronaca di Fano

LASFILATA

Fano

Ancora furti e spaccate per la
rabbia dei cittadini e in parti-
colar modo dei residenti. De-
vastata la sede della Lega Na-
vale con i malviventi che han-
no spaccato la porta d’ingres-
soi e rotto gli sportelli dei mo-
bili portando via strumenti di
scarso valore. I ladri hanno
fatto visita anche a due abita-
zioni in via Monte Nerone: in
un caso l’allarme ha sventato
il colpo, nell’altro sono riusci-
ti a rubare un tablet appog-
giato su un divano.

Falcioni In cronaca di Fano

Nuova irruzione alla Lega Navale
Devastata la sede, magro il bottino dei vandali. Raid dei ladri anche in via Monte Nerone

Il presidente Ario Costa

Pesaro

Il presidente dei Giovani impren-
ditori Carlo Renzi, i vertici di Con-
findustria e di Camera di Com-
mercio e l’assessore provinciale
Massimo Seri ieri mattina si sono
seduti allo stesso tavolo per pre-
sentare la seconda edizione di "E

se funzionasse?" dedicata alle
nuove idee e produzioni di im-
prenditoria under 35. Si apre così
la seconda edizione del concorso
di idee imprenditoriali i cui parte-
cipanti sono in particolare giova-
ni laureati in materie tecni-
che-economiche con alle spalle
anche un'attività di famiglia con

l’esigenza di introdurvi forme di
innovazione e di apertura ai mer-
cati esteri. Chi vuole avviare una
nuova attività imprenditoriale
con un minimo di tre soci crean-
dosi lavoro in modo autonomo
può partecipare a "E se funzio-
nasse" iscrivendosi on line fino al
4 aprile sul sito dedicato nella pa-

gina web di Confindustria Pesaro
enunciando una nuova idea in
campo imprenditoriale o per nuo-
ve tecnologie. Saranno cinque le
migliori idee imprenditoriali che
verranno premiate a settembre
in un evento pubblico in Confin-
dustria.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Confindustria con gli under 35
Formazione per giovani imprenditori: sinergie con le grandi aziende

POLITICA

PIERFRANCESCO FRERE’

Se «fare politica è corrispondere ai sogni
delle persone», bisogna riconoscere che
Matteo Renzi ha cominciato subito a da-

re corpo alle sue stesse convinzioni. L'ambi-
zione di varare una riforma al mese di qui a
maggio (nell'ordine legge elettorale, lavoro,
burocrazia e fisco) è uno di quei «cronopro-
grammi» che piace alla gente: poche cose
chiare e subito. C'è tuttavia qualcosa di berlu-
sconiano nell’obiettivo...

Continuaa pagina 17

La sanità al centro del protocollo firmato ieri

μUn maceratese racconta la terribile esperienza

“Che paura a bordo
dell’aereo dirottato”

Tra teoria e pratica

Scorcella A pagina 7

Ancona

Stabilizzazione dei precari,
copertura del turn over, ta-
glio delle liste di attesa, rior-
ganizzazione dei servizi so-
cio-sanitari con lo sviluppo
di nuove strutture sul terri-
torio e stop alla mobilità
passiva. Sono alcune delle
novità previste dal Proto-
collo programmatico sotto-
scritto ieri mattina in Re-
gione tra la Giunta, le azien-
de e gli enti del Servizio sa-
nitario regionale delle Mar-
che e le rappresentanze di
Cgil, Cisl e Uil.

Baldini A pagina 4

μNel posticipo di serie A il Torino passa a Verona

Il derby tra Conte e Capello
divide la vecchia Juventus

Martello Nello Sport

μUdc, Pettinari: noi no con la destra

Cesa: “Sosterremo
lealmente Spacca”

Buroni A pagina 3

μBusilacchi: “Nessun caso Marche”

Scontro nel Pd
Occhi puntati
sulle Regionali

μAccordo tra Regione, sindacati e aziende

Taglio alle liste d’attesa
Firmato il protocollo

L’ANALISI

SANITA’

SPORT

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

L’aereo dirottato sulla pista dell’aeroporto di Ginevra

Ancona

Nervi ancora tesi nel Pd il giorno dopo le pri-
marie. Una brutta febbre ha tenuto a letto il
neo segretario Francesco Comi. Il sindaco
di Pesaro attacca ancora: “Segreteria debo-
lissima”. In arrivo una nuova resa dei conti.

Falconi Allepagine 2 e 3

Francesco Comi, nuovo segretario regionale del Pd

Carnevale   a 
Serrungarina

Domenica 2 marzo 2014
ZONA BOCCIODROMO - TAVERNELLE

Carnevale   a 
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“Non possono prendere a
spallate il Pd e dimostrare

disprezzo per i militanti che
spingono a fatica il carro”

Ancona

“Le primarie per eleggere il se-
gretario regionale del Pd delle
Marche sono state il simbolo da
una parte dello stato di degrado
del Partito, dall'altra della stre-
nua resistenza dei nostri mili-
tanti, che nonostante una situa-
zione nazionale che ha creato
interrogativi e dubbi, e nono-
stante gli espliciti appelli di per-
sonaggi di primo piano a diser-
tare il voto, stoicamente, come
l'unico elettore di Offida testi-
monia, si sono presentati ai seg-
gi”. Non usa mezzi termini il se-
natore maceratese Mario Mor-
goni, componente della direzio-
ne nazionale del Pd, per traccia-
re un bilancio dell’esito delle
primarie per la segreteria regio-
nale. “In queste condizioni - af-
ferma - la partecipazione di qua-
si 12.000 elettori alle primarie
di ieri ha dello straordinario e
del commovente. Ciò che inve-
ce non commuove ma indigna è
l' atteggiamento di tanti dirigen-
ti di primo piano, che non ac-
contentandosi di aver fatto de-
ragliare dal suo naturale corso
il congresso, pretendendo di
violare una regola di non
candidabilità la cui validità è sta-

ta riaffermata dagli organismi
legittimati a pronunciarsi, han-
no agito per sabotare e compro-
mettere la partecipazione invi-
tando, a volte con metodi spicci,
a tenersi lontani dai seggi”.

Un comportamento che
Morgoni bolla come “scandalo-
so, in particolare se esibito da
personaggi, uno per tutti Giulio
Silenzi, che da questo partito e
dai suoi antenati hanno ricevu-
to i massimi benefici in termini
di potere, denaro, prestigio e si-
curezza previdenziale. Non pos-
sono questi soggetti, prendere a
spallate il Pd e dimostrare di-

sprezzo per i tanti militanti che,
non solo in questa occasione,
ma quotidianamente spingono
a fatica il carro gratuitamente e
generosamente, un carro sul
quale qualcuno è comodamen-
te seduto”. Anche l’altro parla-
mentare renziano della prima
ora Piergiorgio Carrescia com-
menta senza lasciare spazio alle
interpretazioni quanto accadu-
to domenica: “Ha vinto France-
sco Comi; Luca Fioretti ha per-
so con onore. L'astensionismo è
il vero grande sconfitto della
giornata. Poi, come l'Uomo Ra-
gno, qualcuno si arrampicherà
sui vetri per sminuire... ma il da-
to vero è che le Marche sono an-
date meglio di tante altre regio-
ni”. carrescia prosegue: “Ades-
so Comi...ncia un'altra storia.
Le primarie del Pd possono es-
sere lette in tanti modi. Primo:
la scelta del segretario regiona-
le interessa poco ovunque. Il da-
to nazionale lo dimostra. Secon-
do: le Marche hanno avuto un
risultato migliore di quello di
tante altre regioni. Terzo: l'ap-
pello a non andare a votare e'
stato un flop oltre che un segna-
le pessimo e pericoloso anche in
vista delle prossime ammini-
strative in tanti Comuni. Quar-
to: questo Congresso segna una
volta storica perché pone fine
ad un asse tradizionale fra po-
chi territori e ad una gestione
nelle mani di pochi professioni-
sti della politica a favore di un
coinvolgimento corale di tutte
le province, quella di Ancona
compresa! Quinto: le regole
vanno rispettate, se non piaccio-
no si possono cambiare demo-
craticamente, ma finché ci sono
si applicano (soprattutto quelle
"rinforzate" e inderogabili 6)
non basta cambiare casacca per
cambiare modo di essere e di fa-
re, non basta dirsi sostenitori di
Renzi per esserlo davvero. 7) il
PD non e' un partito padronale
8) nel Pd il confronto fra candi-
dati può essere di ottimo livello,
rispettoso e civile (un bravo a
Comi e Fioretti che sono stati
unesempio in questo)”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La commissione per
i congressi regionali
ha già preso atto che

esiste un caso Marche”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Chissà cosa penserà Francesco
Comi dei suoi sostenitori pesare-
si che in una città di 90 mila abi-
tanti e 6 mila iscritti, gli hanno
garantito 192 voti? Luca Ceri-
scioli non rinuncia al sarcasmo e
più che a Comi pensa a Oriano
Giovanelli (firmatario del ricor-
so contro la legittimità della sua
candidatura), a Palmiro Ucchiel-
li, Vittoriano Solazzi ,Almerino
Mezzolani, Luca Pieri, Pietro
Gasperoni, ma anche Mirco Ric-
ci e Marinella Topi, compreso
Ilaro Barbanti (il capolista mi-
ster 600 preferenze) che hanno
sostenuto il segretario regionale
eletto, registrando un tonfo mai
visto. “Qualcuno canta vittoria
facendo paradossalmente i raf-
fronti con le primarie per il se-
gretario provinciale dimentican-
do che erano ristrette ai soli
iscritti. La verità è che rispetto
alle ultime consultazioni è anda-
to a votare 1 elettore su 8 e ri-
spetto alle provinciali 1 elettore
su 3. Nelle Marche nessuna pro-
vincia si esprime pienamente e
mi sembra davvero risicato an-
che il risultato di Macerata dove
sono spariti 2.000 votanti. Cre-

do che il raffronto più equo sia
quello con l’Umbria dove ha vo-
tato il 30% in più di elettorato ri-
spetto alle Marche. Prosegue il
gioco di una parte del partito a
non affrontare i problemi. Quel-
la stessa parte che ha tentato di
affossare il dibattito, ha cercato
di evitare di contarsi con il risul-
tato di palesare tutta la sua de-
bolezza. Ciò che ha allontanato
la gente dalle urne è la chiara
percezione di una contraddizio-
ne politica insopportabile. Il ri-
corso è stato utilizzato come
strumento politico, strumento
che ha fallito l’obbiettivo di ag-

gregare e soprattutto non ha fat-
to il bene del partito. Fa paura ai
pesaresi un segretario pesare-
se?
Però quell’appello a non votare
è stato giudicato poco democra-
tico. “Ah, è democratico lasciate
fuori mezzo partito? E’ coraggio-
so? E’ intelligente?”.
Possibile un ricorso? Ceriscioli
non nasconde che nell’ultima
comunicazione della commissio-
ne nazionale per i congressi re-
gionali vi siano passaggi in que-
sto senso molto interessanti. In-
fatti insieme alla bocciatura del-
l’ipotesi di rinviare le primarie
che si sono tenute domenica, la
commissione ha aggiunto una
postilla di poche righe dove giu-
dica duramente la gestione del
partito nelle Marche tanto da la-
sciar pensare a un ipotetico
commissariamento. “Spero che
la direzione nazionale non si li-
miti a valutare il calo d’interesse
generale ma ribadisca ciò che
ha detto la commissione nazio-
nale per i congressi regionali, ov-
vero che esiste una questione
Marche. Non mi aspetto grandi
cose ma è evidente che le prima-
rie che hanno eletto Comi sono
le peggiori della storia. Non si
può nemmeno sottovalutare
che mezzo partito è fuori da que-
sta segreteria e mi auguro che
quanto è stato realizzato, sugli
elementi di novità che sono
emersi in questa fase, si voglia ri-
flettere, non li si voglia disperde-
re e anzi si sia capaci di tradurli
in iniziativa politica. E poi dob-
biamo essere pronti per la pros-
sima occasione. A questo punto
mi auguro che Comi convochi al
più presto le primarie per il pre-
sidente e i consiglieri regionali.
Credo che tra settembre e no-
vembre potrebbe essere il perio-
do ideale”. Potrebbe rimescola-
re le carte anche l’opportunità
di dare al Pd un nuovo segreta-
rio nazionale che, necessaria-
mente, dovrà passare attraverso
le primarie e che il meccanismo
di ricadute di un appuntamento
di questa portata possa incidere
anche sulle Marche.
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“Il simbolo
del degrado”
Ora Morgoni attacca Silenzi

Mario Morgoni

IL DOPO
PRIMARIE/2

“Segretario
debolissimo”
La direzione nazionale ci pensi

Luca Ceriscioli

IL DOPO
PRIMARIE/1
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FEDERICABURONI

Ancona

Udc a congresso. Dal 21 al 23,
il partito celebrerà la sua assi-
se nazionale a Roma. Ma in-
tanto dalle Marche, dove ieri
si è svolto il comitato regiona-
le con il segretario Lorenzo
Cesa, parte il là per le allean-
ze future nel mezzo di un di-
battito che si annuncia viva-
ce. Proprio dalle Marche, An-
tonio Pettinari, segretario re-
gionale e presidente della
Provincia di Macerata, parla
chiaro: "Il partito nelle Mar-
che si prepara al congresso
confermando la lealtà e la co-
erenza delle alleanze fatte si-
nora. Vuole un congresso di
contenuti, che abbia il suo
punto di riferimento nei mo-
derati per la costruzione di
un partito popolare italiano".
Insomma, "vogliamo essere

coerenti con la nostra tradi-
zione, non accasarci con il
centrodestra".

Dal canto suo, il segretario
nazionale Cesa conferma "il
sostegno a Spacca", il con-
gresso "di questo fine settima-
na discuterà di questioni con-
crete ma anche di quelle delle
Marche". Dunque, l'Udc con-
ferma l'appoggio al governo
di centrosinistra fino al 2015
e poi, avverte Cesa, "ci sarà
da capire chi sarà il candidato
presidente, capire quali sono
i programmi". Insomma, il fu-
turo è tutto da vedere, occor-
re capire "se ci sono le condi-
zioni per andare avanti e così
sarà anche per le amministra-
tive dove le alleanze se le fa-

ranno i territori, sulla base di
programmi e delle persone".

Diverso lo scenario nazio-
nale. "Il nostro obiettivo - in-
calza Cesa - è quello di rico-
struire in Italia un unione di
popolari con Udc, popolari
per l'Italia e anche con il Nuo-
vo centrodestra con sui si è
avviato un dialogo". Si tratta,
spiega ancora Cesa, "di tutti
quei partiti che hanno dato il
sostegno a Letta e che, proba-
bilmente, lo daranno a Renzi.
Il nostro intento è appunto
quello di assemblare quest'
area e già per le Europee vo-
gliamo realizzarlo". Intanto,
a proposito della crisi di go-
verno, fa sapere che"il presi-
dente ha bisogno di stabilità e
con Renzi ci incontreremo
nei prossimi giorni per un
programma serio, basato su
lavoro, riforma del fisco e del-
la Pa".

Quanto allo stato di salute
del partito nella regione, Pet-

tinari parla di "uno stato di sa-
lute buono, ben solido nelle
amministrazioni, c'è fermen-
to per questo congresso.
L'Udc non va accantonato
ma è un punto di partenza" e,
per quanto riguarda le ammi-
nistrative, "si chiede autono-
mia e coerenza con alleanze
che ci ha visto anche con for-
ze riformiste". Secondo Cesa,
"il simbolo è forte, quanto ac-
caduto con le elezioni in Sar-
degna è positivo, credendoci
si può tornare a crescere".

Dalle Marche, saranno 30
i delegati su un totale di circa
3500 iscritti per il congresso
nazionale. Vale la pena ricor-
dare che ad Ancona il partito
è commissariato come pure a
Camerano, Castelfidardo,
Jesi, Ostra Vetere. E anche
l'Udc di Ascoli Piceno è com-
missariata. Una situazione al-
la quale il vicino congresso
dovrà porre rimedio.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Se non fosse che la definizione
richiama un periodo del Pd che
molti militanti preferiscono
non rispolverare né rievocare,
si potrebbe definire quello usci-
to dalle primarie marchigiane
di domenica un partito di “nuo-
vo conio”. In dodici mesi è cam-
biato il mondo. Con Francesco
Comi va al potere una classe di-
rigente che, come Toto Cutu-
gno a Sanremo, era finora arri-
vata sempre seconda. Era mi-
noranza dentro un partito di ca-
pibastone potenti, spesso pro-
venienti dalle fila dei gloriosi
Ds. Silenzi a Macerata, Agostini
ad Ascoli, Petrini a Fermo, gli
eredi pesaresi dell’ex Pci aveva-
no fin qui fatto insomma il bello
e cattivo tempo. Con Comi vin-
cono i comitati Adesso Marche,
quelli dei peones che sono sem-
pre stati tenuti ai margini in
questi mesi, quasi fossero un
corpo estraneo. Scaramucci a
Pesaro, Cencetti a Fermo,
Stracci ad Ascoli, Fiordomo a
Recanati. E poi il presidente
dell’assemblea regionale Vitto-
riano Solazzi, da tempo in lite
con il Pd “ufficiale”, al punto da
porsi ai margini e abbracciare,
quando tutti tifavano per Bersa-
ni (Ricci e Ceriscioli compresi)
il ciclone Renzi. Che oggi lo ri-
mette al centro della scena poli-
tica. La minoranza storica, gra-
zie all’operazione primarie-sen-
za-competizione, è diventata
maggioranza grazie all’allean-
za di ferro stretta con Areadem
e con i prodiani: Casagrande,
Mangialardi, Colonnella, Ama-
ti, Sciapichetti, Magistrelli, Or-
tenzi, Benatti. Un altro dato:
per la prima volta la minoranza
congressuale resta fuori dagli
organismi del partito (al civatia-
no Fioretti ieri Comi, a letto feb-
bricitante, avrebbe offerto di fa-
re il suo vice). Con l’assurdo pe-
raltro che ben tre segreterie
provinciali su cinque ovvero
quelle di Fermo, Ascoli e Pesa-
ro non riconoscono in Comi il

proprio segretario regionale.
Solo Macerata e Ancona forni-
ranno la loro collaborazione.
La situazione è difficile ma nes-
sun dramma. Chi oggi ha perso,
con strategie maldestre e qual-
che errore di valutazione, ha
già in mente un piano B. Que-
sto: ora, a caldo, spazio al pia-
gnisteo correlato di richieste di
commissariamento, ricorsi e
battute al vetriolo contro il neo
segretario per indebolirlo e te-
nere calda la situazione politica
regionale. L’obiettivo è quello

di superare comunque indenni
le elezioni amministrative (non
dimentichiamo che Ricci è can-
didato alle primarie da sindaco
a Pesaro). Una volta superata la
scadenza la minoranza “extra-
partitica” riaffilerà le armi. E’
ben chiaro infatti, a loro, quel
che d’altronde è sotto gli occhi
di tutti: il Pd renziano ha dele-
gato alle primarie ogni forma di
decisione. La segreteria non ha
più i poteri di una volta quando
il leader di un partito trattava di
liste e candidature e poteva,
nottetempo, con un tratto di
penna, favorire l’uno piuttosto
che l’altro. Sono metodi che nel
Pd non sono più possibili. Ecco
perché la minoranza, in priva-
to, non fa drammi, nonostante i
piagnistei pubblici di queste

ore. Perché sa che la vera resa
dei conti si giocherà in autun-
no, alle primarie per la scelta
del governatore e dei consiglie-
ri regionali. E’ lì che gli sconfitti
di oggi proveranno a tornare in
gioco. Tentando di piazzare in
tutti i collegi i “loro” uomini. E
logorare Comi. Per Ceriscioli
già si ipotizza la partecipazione
alle primarie per la presidenza.
Sarebbe una bella rivincita per
lui. Stavolta senza intoppi per
via dell’incandidabilità.
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La resa dei conti rinviata all’autunno
Il Pd Marche cambia pelle: restano fuori tutti i capibastone, dentro molti peones renziani doc. Fioretti vice di Comi

μL’Udc verso il congresso conferma il sostegno al presidente. “Per il futuro vedremo”

Cesa: “Saremo leali con Spacca”

In prima battuta
si tenterà di depotenziare
il leader a colpi di richieste

di commissariamento

L’obiettivo è quello
di giocare la rivincita

in occasione delle primarie
per le Regionali 2015

IL DOPO
PRIMARIE/3

Pettinari: “Vogliamo essere
coerenti con la nostra

tradizione, non accasarci
nel centrodestra”

ILDIBATTITO

ILDOCUMENTO

Sopra il sindaco di Monsano
Gianluca Fioretti
Sotto il consigliere regionale
Gianluca Busilacchi
e la senatrice Silvana Amati

Ancona

Non esiste un “caso Marche” per
le primarie del Pd. È l'opinione
del consigliere regionale Gianlu-
ca Busilacchi, che in un comuni-
cato auspica che si chiudano le
polemiche “che non fanno bene
a nessuno, in primo luogo al Pd”
e fa “tantissimi complimenti” al
nuovo segretario Francesco Co-
mi. “Un ringraziamento” anche
a Luca Fioretti che “con onore
ha corso mettendoci la faccia” e
al segretario uscente Palmiro
Ucchielli. Busilacchi annuncia
inoltre la presentazione alla pri-
ma assemblea regionale del par-
tito di “un documento program-
matico” sottoscritto in modo tra-
sversale insieme a moltissimi al-
tri dirigenti, iscritti ed eletti. “La
scarsissima affluenza di ieri ri-
spetto alle primarie dell'8 dicem-
bre in tutta Italia - sostiene Busi-
lacchi -, non dimostra affatto che
esiste un caso Marche (parados-
salmente anzi nelle Marche il ca-
lo percentuale è inferiore alla
media nazionale), piuttosto che
esiste un 'caso primarie per la
scelta dei segretari localì, su cui
forse andrebbe fatta una rifles-
sione». «L'affluenza in tutto il Pa-
ese - aggiunge - è stata più vicina
al numero degli iscritti che a
quello delle primarie per elegge-
re il segretario nazionale. Come,
a mio avviso, è perfettamente lo-
gico che sia. Chi non si iscrive a
un partito, può avere certamen-
te interesse a designare il leader
del centrosinistra che magari
poi diventa candidato premier,
non certo ad indicare un segreta-
rio locale e i meccanismi di una
organizzazione di cui non fa par-
te!”. Il documento è stato firma-
to, tra gli altri dal consigliere re-
gionale Letizia Bellabarba, dal
deputato Emanuele Lodolini e
dal sen. Francesco Verducci, ma
anche dall'ex sindaco di Chiara-
valle Daniela Montali, dagli ex
deputati Oriano Giovanelli e Pie-
tro Gasperoni e dall'ex sottose-
gretario Pietro Colonnella.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Busilacchi: “Non esiste
un caso Marche
Complimenti a Comi”

Consolidata Azienda inserita in un contesto internazionale ed operante
nel SETTORE AUTOMOTIVE, ci ha incaricato di selezionare un:

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO Rif. 209
Che, rispondendo direttamente al Responsabile della Manutenzione, si occu-
perà dell assistenza tecnica e della manutenzione degli impianti e delle
linee automatiche di produzione di componenti elettromeccanici per pre-
venire anomalie e ripristinare il funzionamento dei macchinari in caso di
necessità.  
Il candidato ideale ha conseguito un Diploma di Perito Industriale o una Lau-
rea in Ingegneria, ha maturato una consolidata esperienza pluriennale nel
ruolo di Manutentore di impianti industriali e linee automatiche di pro-
duzione e possiede un ottima conoscenza di sistemi di automazione a
PLC.  Completano il profilo: capacità di problem solving e autonomia nello
svolgere il proprio lavoro.
Sede di lavoro: provincia di Ancona Sud
Inviare cv a selezione@consulmarche.com
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I NODI
DELLA SANITA’

SILVIABALDINI

Ancona

Stabilizzazione dei precari, co-
pertura del turn over, taglio
delle liste di attesa, riorganizza-
zione dei servizi socio-sanitari
con lo sviluppo di nuove strut-
ture sul territorio e stop alla
mobilità passiva. Sono alcune
delle novità previste dal Proto-
collo programmatico sotto-
scritto ieri in Regione tra la
Giunta, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario regionale e
le rappresentanze di Cgil, Cisl
e Uil. "Una firma che è frutto di
un percorso lungo - ha detto il
presidente della Regione, Gian
Mario Spacca - con una costan-
za di azione che è stato l'ele-
mento più qualificante dell'
operato regionale". Ecco i pun-
ti salienti del protocollo.

L'aumentodeiposti letto
Il testo del protocollo preve-

de la creazione di 200 posti let-
to in più nelle residenze protet-

te per anziani, di altri 150 di-
stribuiti, a seconda delle esi-
genze, nel campo dell'assisten-
za ai disabili, dei minori, della
salute mentale e delle dipen-
denze, e di altri 100 posti letto
per disabili psichici. "L'Asur co-
prirà le quote economiche di
sua pertinenza - ha aggiunto
Piero Ciccarelli, direttore del
Servizio Sanità - con 4,5 milio-
ni di euro nel 2014". La Regio-
ne aiuterà anche i cittadini me-
no abbienti a pagare le rette
per le prestazioni socio-sanita-
rie, "per circa il 30% del totale
della prestazione - ha precisato
Ciccarelli - usando fondi della
Regione stessa".

Stabilizzazionedeiprecari
Per quanto riguarda i lavo-

ratori, il protocollo prevede la
garanzia, per il 2014, della co-
pertura del turn over al 100%,
"mentre finora questo è stato
possibile solo fino al 70%", ha
detto durante l’incontro l'asses-
sore alla Sanità Almerino Mez-
zolani. Questo significherà la
sostituzione a tempo indeter-
minato delle figure che andran-
no in pensione tra organizza-
zioni sindacali, infermieri, me-
dici, autisti di ambulanze e al-
tre figure attive nella sanità.

"L'impegno è anche quello
di garantire la stabilizzazione
del personale precario - ha con-

tinuato Ciccarelli - completan-
do i concorsi per ridurre il lavo-
ro flessibile. Nel frattempo i
contratti a termine saranno
prorogati".

Leretid’assistenza
Il cuore pulsante della sani-

tà regionale diverranno sem-
pre di più le Case della Salute,
che, nelle intenzioni delle par-
ti, saranno quelli in cui realiz-
zare l'integrazione tra rete

ospedaliera e territorio, tra po-
litiche sociali e politiche della
salute. Al momento sono 11
quelle già operanti, mentre al-
tre 13 sorgeranno grazie alla ri-
conversione dei piccoli ospeda-
li. Ve ne saranno poi altre 12 o
15 da realizzare da nuovo, a se-
conda delle esigenze dei terri-
tori. "Entro il 30 giungo verrà
preparato a tal proposito un
piano di riordino preciso", ha
aggiuntoCiccarelli.

Diminuzionelisted'attesa
La Regione metterà a dispo-

sizione le attrezzature medi-
che diagnostiche per più tem-
po, specie per quanto riguarda
le prestazioni specialistiche ri-
chieste e non soddisfatte nei
tempi, ma controllerà in ma-
niera più serrata l'appropria-
tezza delle prescrizioni, per di-
stinguere quelle realmente ur-
genti da quelle meno urgenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Negli ultimi 4 trimestri il
mercato del lavoro delle Mar-
che ha registrato oltre 20 mi-
la occupati in meno, 55 al
giorno. Sono i lavoratori indi-
pendenti, secondo le elabora-
zioni dell’Ufficio Studi di
Confartigianato Marche, i
più penalizzati: -5,0 %, dina-
mica più intensa della varia-
zione dei dipendenti (-2,4%)
e peggio della media italiana(
-2,7% gli indipendenti e -2,1%
i dipendenti). Oltre la metà
degli addetti lavora in impre-
se con meno di 10 addetti.
Quelle imprese che hanno fi-
nito la resistenza perché stre-
mate da cinque anni di crisi
nera.

Il mondo della piccola im-
presa, che da sempre si è
identificato con la concretez-
za dell’economia reale, sta su-
bendo, forse più di altri, le pe-

santi conseguenze dall’attua-
le situazione: per la prima
volta è a serio rischio il futuro
di un modello di crescita ba-
sato sul valore del territorio e
delle e dell’imprenditorialità
diffusa che fino a ieri rappre-
sentavano il motore dello svi-
luppo. “Dalla bassa crescita
del 2008 - sottolinea il segre-
tario generale di Confartigia-
nato Marche dottor Giorgio
Cippitelli - siamo precipitati
oggi in una fase di grande re-
cessione. Tanti piccoli im-
prenditori sono passati dalle
difficoltà al dramma. Si sta
diffondendo una sorta di pen-
timento verso
l’imprenditorialità per cui
molti imprenditori non han-
no più l’energia per continua-
re”. É a rischio il futuro del
Paese e del suo sistema im-
prenditoriale di riferimento.
In un quadro così desolante,
non è un’esagerazione soste-

nere che oggi fare l’imprendi-
tore, soprattutto se piccolo, è
un atto di eroismo. “Noi sia-
mo disposti a fare la nostra
parte dei sacrifici con il solito
senso di responsabilità - dice
Salvatore Fortuna presiden-

te di Confartigianato Marche
- ma non possiamo accettare
che lo Stato e gli Enti Locali
continuino ad alzare le tasse
perché non vogliono o non
sono capaci di tagliare le spe-
se. La priorità del nuovo Go-

verno e delle amministrazio-
ni regionali e locali deve esse-
re la diminuzione dell’imposi-
zione fiscale. La tassazione
ha raggiunto un livello insop-
portabile. L’Italia è il primo
Paese in Europa per la più al-
ta pressione fiscale sulle im-
prese: il 65,8% tra tasse e con-
tributi. La quota di reddito ri-
manente dovrebbe coprire i
mancati pagamenti, le tante
ore lavorate in più, i rischi di
malattie ed infortuni, la con-
correnza esasperata che az-
zera i margini di redditività”.
A queste condizioni il rischio
di impresa è troppo elevato.
Ma nonostante ciò alla setti-
mana nelle Marche aprono
65 nuove imprese. Per dare
un futuro al sistema Paese
oggi ( martedì 18) Confarti-
gianato partecipa alla garnde
manifestazione di Roma di
Rete Imprese Italia.
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Ancona

Trai risultatipiù importanti
raggiunticon ilprotocollo,per le
parti sindacali, c'èsicuramente
ladecisionedi istituirenuovi
tavolidiconfrontotra leparti sia
alivello regionale,sia diarea
vastasia didistretto.
"Chiudiamoconquestoattoun
percorsodifficile -hadetto
GrazianoFioretti, segretario
regionaleUil -perrisolvere, tra
lealtrecose, ilproblemadelle
garanziecontrattuali edel turn
overdelpersonale".SauroRossi
dellaCislha ribadito
l'importanza"del
coinvolgimentodegli operatori,
senza ilqualequalsiasiprocesso
subirebberesistenze. Per
questo ilcapitolorisorseumane
previstodal Protocolloè
fondamentale".Roberto
Ghiselli, segretarioregionale
Cgil,ha aggiunto:"poniamo le
basiperunariformasanitaria
chericonverta lestrutture
tradizionaliediapiùservizi
laddovec'èpiù bisogno".

Nuovi tavoli
di confronto
tra le parti

Taglio alle liste d’attesa, stop alla mobilità
Firmato ieri il protocollo tra Regione, sindacati e aziende sanitarie. Spacca: “Percorso lungo e soddisfacente”

L’incontro per la sigla dell’accordo sul servizio socio-sanitario della regione Marche

Il caldo anomalo di questi
giorni sta creando grossi

problemi alle colture
e agli alberi da frutto

ILRISULTATO

μL’allarme della Confartigianato regionale che oggi sarà presente alla manifestazione di Roma

In un anno 55 disoccupati al giorno

Oggi a Roma la manifestazionale nazionale delle imprese

Ancona

A febbraio si è registrata nelle
Marche una temperatura mini-
ma di 5,3 gradi, ben 4,6 in più
rispetto alla media storica, che
sta mandando letteralmente in
tilt le colture, a partire dagli al-
beri da frutto. A lanciare l’allar-
me è la Coldiretti regionale sul-
la base delle rilevazioni dell’Os-
servatorio del Ministero delle
Politiche agricole relative alla
prima decade del mese. Rispet-
to a una temperatura media
storica di 0,7 gradi, la colonni-
na di mercurio ha fatto segna-
re ben 5,3 gradi. Il rischio è che
la “finta primavera” inganni le
coltivazioni favorendo un “ri-
sveglio” che le rende partico-
larmente vulnerabili all’even-
tuale prossimo arrivo del gelo
con danni incalcolabili, a parti-

re dagli alberi da frutto. I pic-
chi giornalieri delle temperatu-
re fanno partire il processo di
fioritura che un inverno trop-
po mite non è stato capace si-
nora di ritardare, tanto che al-
bicocchi e alcune varietà di pe-
schi sono già piuttosto avanti
rispetto al normale, così come,
in parte, i ciliegi. Se, continua
Coldiretti, le temperature si do-
vessero mantenere costanti fi-
no a primavera non ci saranno
problemi, ma un brusco abbas-
samento della colonnina di
mercurio porterebbe delle ge-
late che comprometterebbero

le produzioni. E nonostante la
crisi ed il tempo che ci mette l’
zampino l'agricoltura investe:
sono stati presentati infatti pro-
getti per 70 milioni di euro con
gli ultimi bandi del Piano di svi-
luppo rurale. Oltre 600 agri-
coltori hanno presentato piani
di ammodernamento centrati
sullo sviluppo della filiera cor-
ta, con la realizzazione di fab-
bricati adibiti alla trasforma-
zione e commercializzazione
dei prodotti (laboratori, negozi
aziendali) e per impianti di la-
vorazione. Ma i progetti pre-
sentati vanno anche nella dire-
zione di una maggiore sicurez-
za del lavoro agricolo, che nel
corso degli anni ha comunque
visto un consistente abbatti-
mento del numero degli infor-
tuni.
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Agricoltura in tilt con la finta primavera

La frutta a rischio con queste temperature anomale

Ancona

Nonostante l'assenza del mini-
stro Andrea Orlando, dovuta
alla crisi di Governo, si è svol-
to, a Roma, presso il ministero
dell'Ambiente, il previsto in-
contro sulle emergenze mar-
chigiane per la difesa della co-
sta e del suolo, fortemente vo-
luto dall'assessore Paola Gior-
gi. All'incontro, oltre all'asses-
sore, hanno partecipato il di-
rettore generale del ministero
dell'Ambiente, avvocato Perni-
ce, la dirigente del ministero
dottoressa Mattei Gentili e
Mario Smargiasso della Regio-
ne Marche. L'assessore Giorgi
ha rappresentato "con deter-
minazione" il dramma socio -
economico nel quale le Mar-
che sono state gettate dalle
straordinarie e ripetute onda-
te di maltempo che le hanno
colpite e ha richiesto interven-
ti finanziari mirati e dedicati.
Il direttore generale Pernice
ha rappresentato l'opportuni-
tà di proporre un progetto spe-
ciale condiviso con Emilia Ro-
magna e Abruzzo, che potreb-
be creare l'opportunità di at-
tingere a nuovi fondi, nonché
la possibilità di rimodulare e
fruire di vecchi fondi non uti-
lizzati. L'assessore Giorgi, che
incontrerà gli operatori nei
prossimi giorni per riferire in
merito, si è mostrata soddisfat-
ta della "tempestività e utilità
dell'incontro" e ha espresso
cauto ottimismo sulle
potenzialità e sulle aperture
economiche rappresentate
dal ministero. Il maltempo dei
giorni scorsi infatti ha pesante-
mente danneggiato la costa
marchigiana provocando
un’erosione che ha cancellato
intere spiagge.
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μ“Incontro positivo”

Maltempo
Un vertice
al ministero
per i danni
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OCCUPAZIONE
UNDER 35

La produzione si orienterà
fra i terzisti della Scavolini
ma terrà anche lo sguardo
rivolto al mercato estero

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Il presidente dei Giovani im-
prenditori Carlo Renzi, i vertici
di Confindustria e di Camera di
Commercio e l’assessore pro-
vinciale Massimo Seri ieri mat-
tina si sono seduti allo stesso ta-
volo per presentare la seconda
edizione di "E se funzionasse?"
dedicata alle nuove idee e pro-
duzioni di imprenditoria under
35.
Si apre così la seconda edizione
del concorso di idee imprendi-
toriali i cui partecipanti sono in
particolare giovani laureati in
materie tecniche-economiche
con alle spalle anche un'attività
di famiglia con l’esigenza di in-
trodurvi forme di innovazione
e di apertura ai mercati esteri.
Chi vuole avviare una nuova at-
tività imprenditoriale con un
minimo di tre soci creandosi la-
voro in modo autonomo può
partecipare a "E se funzionas-
se" iscrivendosi on line fino al 4
aprile sul sito dedicato nella pa-
gina web di Confindustria Pesa-
ro enunciando una nuova idea
in campo imprenditoriale o per
nuove tecnologie.

Saranno cinque le migliori idee
imprenditoriali che verranno
premiate a settembre in un
evento pubblico in Confindu-
stria. Poi, il percorso sarà in sa-
lita per i giovani imprenditori
perchè in salita è la strada del
recupero di posti di lavoro e del
rilancio dell’impresa nel nostro
Paese.
L'associazione dehli industriali
aiuterà coloro che intendono
avviare la start up a prendere
contatti con altri imprenditori
del territorio ed istituti di credi-
to. Centrale la sinergia per il
perfezionamento delle idee
con l'Università di Urbino in te-
ma di comunicazione e con i
giovani commercialisti iscritti
all'albo per stendere il piano
economico e di commercializ-
zazione del nuovo prodotto. La
presentazione di "E se funzio-
nasse" che parte oggi, è stata
l'occasione per fare il punto sul-
le iniziative in cantiere che Con-
findustria ed il presidente dei
Giovani industriali stanno por-
tando avanti soprattutto in fa-
vore dell'export.
"Sono sette le fasi procedurali
di E se funzionasse - spiega
Massimiliano Londei responsa-
bile dell'iniziativa. Contiamo
anche quest'anno in un ampio
seguito sul territorio sia da par-
te dei giovani destinatari del
progetto che delle imprese lo-
cali. Spesso infatti le nuove pro-
poste servono a rivitalizzare
aziende già esistenti".
Novità dell'edizione 2014 è

l'apertura dell'iniziativa al mon-
do del design. "Ho enunciato
l'iniziativa dei Giovani impren-
ditori all'Adi, Associazione per
il disegno industriale - anticipa
il presidente Confindustria e
patron dell’Ifi Gianfranco Ton-
ti - l'obiettivo nuovo e ambizio-
so di quest'anno è creare un col-
legamento fra mondo del desi-
gn e giovani imprenditori che
vogliono avviare un'attività".
Le nuove attività imprendito-
riali o artigianali che tentano di
svilupparsi hanno però biso-
gno di una maggior implemen-

tazione e di risorse.
"Intendiamo far crescere il pro-
getto e già si pensa alla terza
edizione - spiega ancora il presi-
dente Tonti - in questi giorni
stiamo incontrando istituti di
credito e finanziarie perché
possano destinare più risorse
alle nuove start up che si affac-
ciano sul panorama provincia-
le".
Si è parlato di come incentivare
le giovani attività imprendito-
riali in provincia e non solo
quelle nate nel contenitore di
"E se funzionasse" .

L'assessore provinciale al Lavo-
ro Massimo Seri ha illustrato la
possibilità rivolta anche alle as-
sociazioni datoriali, di mettere
in piedi progetti in grado di at-
trarre le risorse del Fondo So-
ciale Europeo. Stanno dando
invece i propri frutti le attività
nate nell'edizione 2013 di "E se
funzionasse", quali "Spinoff",
legata al settore edile con moni-
toraggi sugli edifici e Biomed,
un'applicazione web per mi-
gliorare i rapporti medico-pa-
ziente
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Pesaro

Da oggi parte la nuova Della Ro-
vere con l'ingresso dell'impren-
ditore Carlo Diotallevi, titolare
della G&D Srl in via Molaroni a
Borgo Santa Maria. Venerdì
scorso, l'incontro con la Fillea
Cgil per la sottoscrizione e pre-
sa visione dei contratti dei di-

pendenti. "La nuova società rile-
vata dall'imprenditore Diotalle-
vi - spiega Fausto Vertenzi, se-
gretario Fillea Cgil - si chiamerà
Della Rovere Project e sarà un
Srl. Almeno 25 i dipendenti che
da subito rientreranno in forza
tramite la procedura del verba-
le di conciliazione. Sono operai
specializzati ed impiegati ma il
nuovo imprenditore ha deciso
di non usufruire per le riassun-

zioni dei benefici derivanti dalla
procedura di mobilità aperta. I
dipendenti sono riassunti per
sei mesi a tempo determinato.
Come sindacato abbiamo chie-
sto una verifica dopo i sei mesi
con conseguente passaggio a
tempo indeterminato così come
avvenuto anche con la vertenza
della nuova Berloni. I dipenden-
ti rimanenti sono comunque in
mobilità. La trattativa si è chiu-

sa con l'affitto dei macchinari e
del capannone. Non sappiamo
se a questo seguirà dopo sei me-
si una proposta di acquisto: Dio-
tallevi ha però un suo capanno-
ne in cui opera come terzista in
via dell'Industria probabilmen-
te trasferirà l'attività dal suo ca-
pannone alla sede della nuova
Della Rovere". Non si conosce
molto della trattativa, il suben-
tro dell'imprenditore Diotallevi

ha portato nuovo capitale, ne-
cessario a garantire la continui-
tà della produzione, mentre Ro-
berto Forni, vecchio titolare
dell'Fbl-Della Rovere rimarrà

nella nuova azienda con funzio-
ne di commerciale. "Non ci è sta-
to presentato un piano di ripar-
tenza - chiude Vertenzi - la pro-
duzione si orienterà fra i terzisti
della Scavolini ma anche con lo
sguardo rivolto all'estero. L'arri-
vo del capitale dal nuovo im-
prenditore ha permesso di dar
seguito a commesse preceden-
temente ferme".
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Nel Pesarese previste altre cinque tappe prima della finalissima

High School Game, al Bramante
vince la quinta N con oltre 4mila punti

Reti di collaborazione
tra piccole e grandi
attività produttive

Pesaro

Ragazzi più che preparati e ag-
guerriti, ieri mattina a Pesaro
per la sfida di High School Ga-
me 2014. Gli studenti dell’Isti-
tuto Tecnico Commerciale
Bramante non si sono fatti tro-
vare impreparati e con pron-
tezza di riflessi hanno risposto
alla grande ai 25 quesiti prepa-
rati dai loro docenti e non solo.
Di domanda in domanda la
competizione tra le sette classi
si è fatta sempre più accesa ma
alla fine soltanto una quinta ha
ottenuto il via libera per la fina-
le regionale. La migliore del
“Bramante”, con il punteggio
di 4.186, è stata la 5^N, secon-
da la 5^M e terza classificata la
5^R.
Studenti e professori hanno
manifestato con entusiasmo la
loro approvazione nei confron-

ti del concorso itinerante e sul-
la valenza educativa del quiz at-
traverso cui i ragazzi si metto-
no alla prova sulle materie
d’esame, apprendono cose
nuove con gli ospiti in studio, e

si divertono.
Dopo la tappa pesarese con i di-
plomandi del “Bramante” Hi-
gh School Game prosegue le
selezioni dei migliori studenti
marchigiani e questa mattina

sarà al Liceo Scientifico “E.Me-
di” di Senigallia.
Tutte le puntate del concorso
saranno prossimamente tra-
smesse sui canali Tvrs 11 e 111
del digitale terrestre nonché di-
sponibili sul canale youtube di
High School Game 2014.
High School Game è sostenuto
da: Banca Marche, Università
degli Studi di Camerino, Uni-
versità degli Studi di San Mari-
no, CNA Marche, Avis, Comie-
co, Go&Fun, CoReVe, CiAl,
Corepla, Rilegno, Ricrea, Gal-
leria Auchan, Ipersimply/Sma,
McDonald's, Yamamay, Carpi-
sa, Jacket, Astea Energia, Re-
nault Tombolini Motor, Big
Air, New Beetle, Corriere
Adriatico,TVRS.
La gara torna nella nostra pro-
vincia il 6 marzo all’istituto om-
nicomprensivo di Sassocorva-
ro, mentre l’8 marzo sarà a Fa-
no al Nolfi e vedrà in gara pri-
ma le quinte del linguistico, poi
del classico e poi di scienze
umane e il 17 marzo all’Ipsia
Olivetti fino ad arrivare al 16
maggio quando sarà disputata
la finale regionale fra le quinte
che si sono classificate in tutte
le Marche.
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Pesaro

Dante Roscini, storico con-
sigliere comunale della Lega
Nord si è dimesso ieri dal Con-
siglio Nazionale della Lega
Nord Marche con la volontà di
aderire al gruppo misto in con-
siglio comunale. "Avevo già de-
ciso di lasciare La Lega - spie-
ga Roscini - ma ho ritenuto
giusto rinviare la decisione al
dopo congresso federale del
partito. Così come composto
oggi il Consiglio Nazionale
Marche non ha più ragione
d'essere in quanto diversi fra i
componenti eletti e quelli di di-
ritto sono stati allontanati o se
ne sono andati. La situazione
era divenuta insostenibile. Nel-
la provincia di Pesaro fra i tre
eletti, io sono dimissionario,
Alessandroni già da tempo
non partecipava alle iniziative

o alle riunioni interne al grup-
po. Il segretario provinciale
NadioCarloni è stato espulso e
il consigliere regionale Rober-
to Zaffini, sospeso. Nessuno
ormai in Regione rappresenta
la provincia pesarese. Altro
problema mai risolto è quello
economico. L'ultimo bilancio
è stato portato in votazione
con ritardo e senza documen-
tazione esaustiva ma sempre e
solo con una scarna illustrazio-
ne. Ogni tentativo di chiari-
mento è risultato un nulla di
fatto. Per diverso tempo e con
diverse forme è stato chiesto
di visionare alcuni documenti
contabili del gruppo ma nono-
stante componenti del Consi-
glio Nazionale ciò ci è sempre
stato negato dal Segretario Na-
zionale Paolini con fantasiose
motivazioni: per esempio che i
documenti venivano inviati al
solo Consiglio Federale".
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Pesaro

"L'attivitàdei Giovani
Imprenditori -spiega ilpresidente
CarloRenzi -è improntatanel
creareunaseriedioccasioniper
impresedistampo industrialema
anchequellemedio-piccole
rivolteall'export.Suvoleredel
presidentediConfindustria
PesaroTonti, stannoandando
avanti infatti conentusiasmoi
gruppidi lavorosuddivisi per
settorid'intervento. In
particolarenel tavolosull'export
chestoseguendol'attività va
avantiaffiancandoisenior,
ovverogli imprenditoripiù
anzianiagiovanichestanno
portandoavantiattività di
famigliao startup".Checosa
quindidovremoaspettarcinei
prossimimesidal lavoro
congiuntofra industriali egiovani
imprenditori?"Il lavoro è in
itineree i primirisultati
dovrebberoconcretizzarsi in
primavera.Di certoanche
Confindustriahain mentedi
crearedellereti d'impresafra
grossigruppidellaprovincia
mettendoinsieme patrondi
aziendestoricheconimprenditori
piùpiccoli”.

L’ANALISI

LAPOLITICA

LAVERTENZA

Rientrano subito al lavoro 25 dipendenti tra operai specializzati e impiegati con un contratto di sei mesi. Gli altri restano in mobilità

Riparte la nuova Della Rovere rilevata da Carlo Diotallevi

I rappresentanti di Confindustria e Camera di Commercio insieme all’assessore Massimo Seri

Confindustria lancia l’impresa giovanile
Un progetto e almeno tre soci per partecipare alla formazione sponsorizzata da palazzo Ciacchi

Esultano i ragazzi della quinta N dopo la vittoria

“Poca trasparenza persino sui bilanci”

Addio alla Lega Nord
lascia anche Roscini

LASFIDA
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Biglietto d’ingresso, dibattito sempre aperto

Fano

Tantosuccesso,comunquesi
devein parteanchealla
coraggiosadecisionechefu
introdottaalcunianni fa,di
abbattere leporte econsentire
l'ingressogratuitodelpubblico
alcorsomascherato.Ora peròi
tempisonodiversieognitanto
sorge latentazionedi
ripristinareunbiglietto a
pagamento.L'assessore
Cucuzzaaquestoproposito
condividegli intentidel
presidentedell'ente
carnevalescaLucianoCecchini
diriservareai fanesi l'ingresso
libero,dietroperòsottoscrizione
dellatesseradellaCarnevalesca

alprezzodi10euroedi far
pagarei residentidialtre
località.Condivideancheun
progettodiAlfredoPacassoni,
dellanotafamigliadicarristi
fanesi,di riservare lapalestra
Venturiniamuseodelcarnevale,
doveesporrebozzetti,
manufatti,documentid'archivio
chenarrino lastoriadel
CarnevalediFano.Glistessi
carristipotrebberolavorare
tuttol'annose ricevessero
commissionianchedaglialtri
carnevale,cosìcomehafatto
PierluigiPiccinetticheha
lavoratoancheper ilCarnevale
diViareggioedicuioggi
pomeriggio,alle18,sipresenta
nellasala dirappresentanza
dellaCarifanoun librosututta la
suaattività.

“Spettacolo vivo anche con meno soldi”
L’ultimo Carnevale da assessore di Cucuzza: non solo getto e maschere ma anche mostre e libri

LA KERMESSE
DEI MILLE COLORI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tanta gente così alla prima sfi-
lata del Carnevale di Fano non
si era mai vista. Solitamente si
inizia in sordina per poi au-
mentare le presenze via via
che si avvicina la settimana
grassa, quando l'atmosfera
della festa si riscalda e si viva-
cizza sempre più. Quindi è ap-
parsa oltremodo soddisfatta
di questo esordio l'assessore
alla Cultura Maria Antonia
Cucuzza, soprattutto perché
si appresa a concludere il suo
mandato in bellezza. E' vera-
mente questo il suo ultimo
Carnevale? "Come assessore
del Comune di Fano sì. Con-
fermo che non intendo rican-
didarmi alle prossime elezioni
politiche".
La causa è da ricercarsi nella
degenerazione dei rapporti
con Forza Italia e soprattutto
al rifiuto di appoggiare il can-
didato sindaco della coalizio-
ne Uniti per Fano Daniele San-
chioni, quale transfuga del Pd.
Quale cambiamento ha infer-
to al Carnevale durante il suo
assessorato? "Ho dimostrato

che si può organizzare una
bella manifestazione spenden-
do meno soldi, con grandi be-
nefici in tempo di crisi per il bi-
lancio comunale e soprattutto
ho cercato di incentivare la va-
lenza culturale dell'insieme di
iniziative. Oggi il Carnevale di
Fano non è solo getto, veglioni

e feste in maschera, ma è an-
che mostre d'arte, presenta-
zione di libri, musica colta,
rapporti di scambio con altri
grandi carnevali".

A questo proposito, cosa si-
gnifica per Fano il gemellag-
gio con il Carnevale romano?
"Innanzitutto una grande pro-
mozione. Si pensi che il carne-
vale di Roma è gemellato con
Venezia, Viareggio, Cordova e
Marsiglia e per Fano essere in-
sieme a questi grandi carneva-
li è un titolo di merito che si va-
lorizza in ambito internaziona-

le. Nel corso della conferenza
stampa che si è svolta in Cam-
pidoglio per la firma del ge-
mellaggio erano presenti non
solo le televisioni italiane, ma
anche molte telecamere di re-
ti estere, per cui al carnevale
di Fano è stata riservata una
opportunità eccezionale. Cu-
rioso un documento che è sta-
to rintracciato da Giuseppina
Boiani Tombari nell'archivio
di Stato della nostra città, in
cui un fanese del '700 descrive
il carnevale romano".

A livello di promozione l'as-

sessore Cucuzza non dimenti-
ca il bollino delle "Mille mera-
viglie d'Italia" che è stato asse-
gnato alla nostra manifestazio-
ne e il francobollo sul carneva-
le di Fano emesso nella serie
folklore da Poste Italiane".
Carnevale e crisi economica,
non sono due elementi antite-
tici? "No, perché anche il Car-
nevale aiuta a combattere la
crisi. Il Comune vi ha investito
130.000 euro, molto meno co-
me dicevo degli anni passati,
ma questo è bastato per conti-
nuare a fornire lavoro alle ma-

estranze e quindi di continua-
re ad alimentare la tradiziona-
le lavorazione della cartape-
sta. I maestri carristi per Fano
sono una tradizione e al tem-
po stesso una risorsa impor-
tante, merita dunque di so-
pravvivere. Senza parlare dei
risultati economici conseguiti
domenica scorsa dagli eserci-
zio economici della città che
hanno lavorato a pieno regi-
me. Grazie al torneo di basket
poi nei prossimi giorni gli al-
berghi saranno pieni".
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Sopralluogo di due esperti
insieme all’assessore Rossi

e al responsabile
della Politecnica Clini

Fano

Fano sta per vivere una delle
fasi più esaltanti della sua sto-
ria, dopo la riscoperta del tea-
tro romano, avvenuta nei pri-
mi anni del decennio scorso.
Che sotto la filanda di via De
Amicis ci fosse il teatro lo si sa-
peva fin dal primo Novecento,
da quando cioè avevano fatto i

primi rilievi gli studenti della
scuola d'arte, ma inspiegabil-
mente c'è voluto quasi un seco-
lo per riportarlo, solo parzial-
mente alla luce. Così è per la
zona archeologica che si cela
nel sottosuolo di piazza An-
drea Costa, dove nel 2010, in
seguito alle demolizioni del
soppresso convento di San Da-
niele, vennero alla luce struttu-
re antiche, di cui non si identifi-
cò, se non in termini ipotetici,

né la natura né il loro rapporto
con l'urbanistica della città an-
tica. E proprio qui vennero alla
luce alcune delle statue più im-
portanti che sono custodite all'
interno del museo civico: il ri-
tratto dell'imperatore Claudio,
la statua di un fanciullo con la
bulla al collo, identificato come
Britannico, un ritratto virile
forse di Vespasiano e un fram-
mento di statua loricata. Il sito
della piazza dunque, occupava

una zona importante della anti-
ca Fanum Fortunae, tanto da
indurre i consulenti dell'Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che, impegnati a ridefinire la
pianta archeologica di Fano
con il proposito manifesto di
trovare anche i possibili resti
della basilica di Vitruvio, ad ini-
ziare proprio in questo luogo le
loro ricerche.

Ieri mattina, due esperti
dell'Università, accompagnati

dall'assessore provinciale Davi-
de Rossi e dal responsabile
scientifico del progetto per
l'Università Politecnica delle
Marche Paolo Clini, hanno ef-
fettuato un sopralluogo nell'

area interessata per valutare
eventuali criticità da risolvere
in vista delle rilevazioni che
verranno fatte con il "geora-
dar" a partire dalla metà del
mese di marzo. Oltre piazza
Andrea Costa, il gruppo ha esa-
minato Piazza Avveduti, l'ex
Chiostro del Monastero delle
Benedettine e il grande giardi-
no interno tra via Nolfi e via Vi-
truvio.
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“Il gemellaggio con Roma
è una grande promozione
che ci fa conoscere anche
in campo internazionale”

Fano

Sono giovani che non chiedo-
no, che non protestano, che
non organizzano manifestazio-
ni, ma che si impegnano in pri-
ma persona per contribuire al-
lo sviluppo della città. Sono gli
aderenti alla Giovane Italia, il
movimento giovanile di Forza
Italia che si è costituito anche a
Fano, dove risiedono in modo
particolare coloro che si sono
assunti gli impegni più impor-
tanti: Mattia Omiccioli coordi-
natore provinciale, Alpan Ter-
raciano suo vice, Luca Cecchi-
ni coordinatore comunale, Al-
berto Ragnoni vice coordinato-
re comunale, Marco Notaran-
gelo e Gioia Cini, entrambi
candidati al consiglio comuna-
le, Giulia Terraciano, la più
giovane del gruppo, dato che
ha 14 anni ed è stata nominata
responsabile del settore Sport.

Tutti attorno al responsabile
regionale del movimento, Mat-
tia Tarsi, che ha iniziato ad in-
teressarsi di politica a 19 anni e
ora, a 30, riveste il ruolo di vice
presidente del Consiglio Pro-
vinciale.

Alla presentazione è inter-

venuto anche il candidato sin-
daco della coalizione "Uniti
per Fano" Daniele Sanchioni
che si è impegnato, in caso di
vittoria, a includere diversi gio-
vani nel suo esecutivo. Lo spiri-
to che anima tutti è quello di
cambiare il modo di governare

la città, impegnandosi in pri-
ma persona per il sostegno del-
le famiglia in difficoltà, come
ha esposto Gioia Cini, collabo-
rando attivamente alla raccol-
ta alimentare in favore della
Caritas e in altre iniziative di
solidarietà o come evidenziato
da Alpan Terraciano, prenden-
do colori e pennello per ren-
dersi disponibili a risollevare
la propria scuola dal degrado.

Una iniziativa questa che è
stata realmente proposta per
dare dignità alle aule del liceo
Nolfi, ma che è stata bloccata
dalla Provincia che ha preteso
l'intervento di imbianchini
professionisti controllati da un
esperto. Ma la prima risposta
era stata: non ci sono soldi,
non si può fare niente! A que-
sto proposito non è mancato
l'attacco ai tre assessori pro-
vinciali fanesi: Massimo Seri,
Davide Rossi e Renato Claudio
Minardi, accusati da Mattia
Tarsi di non aver fatto nulla
per la loro città. Interessante
la proposta di Luca Cecchini di
estendere a Fano la carta "Io
studio" che dà accesso gratuito
ai giovani a tutti i musei della
nazione.
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Con il georadar alla ricerca della basilica di Vitruvio

Uno dei carri che ha preso parte
domenica scorsa alla prima
sfilata all’edizione 2014
Sopra, l’assessore alla cultura
Maria Antonia Cucuzza

μTarsi attacca gli assessori provinciali, Sanchioni promette spazi

Giovane Italia con tante proposte
per favorire lo sviluppo della città

Il tavolo di lavoro della Giovane Italia

Fano

Ci sono 130.000 euro per con-
solidare la strada di Magliano.
Li ha resi disponibili la Regio-
ne, nell'ambito di un finanzia-
mento complessivo al Comu-
ne di Fano di 170.000 euro,
dovuti per l'emergenza neve
di due anni fa. Si tratta di un
fondo prezioso perché esente
dal patto di stabilità e quindi
spendibile senza studiare tan-
te alchimie di tipo contabile.
E' anche disponibile il proget-
to appaltabile. "E' stato neces-
sario in passato attendere che
la frana si stabilizzasse - ha
evidenziato il sindaco Aguzzi -
per non correre il pericolo di
intervenire quando il movi-
mento era in corso e quindi
correre il rischio di vanificare
i lavori. Poi, quando alla fine
dell'estate del 2013, la collina
si è fermata, non è stato possi-
bile assegnare i lavori con le

risorse comunali, in quanto
avremmo varcato i limiti con-
cessi. La stessa cosa purtrop-
po è toccata al progetto di
asfaltatura delle strade che si
è rimesso in moto solo con il
nuovo anno. Nel 2014, inoltre
è giunto il contributo regiona-
le e ora non si aspetta altro
che la primavera per imbri-
gliare la frana e rimettere in
sesto la strada".

Grazie alla disponibilità
dei 170.000 euro il Comune
prevede anche di intervenire
sul fosso di Caminate le cui
condizioni costituiscono un
pericolo per la viabilità e per
intervenire su un altro fronte
franoso sulla collina di Cuccu-
rano. Il sindaco e la giunta si
propongono nei prossimi
giorni di incontrare i residenti
di San Cesareo e di Magliano
per rispondere di persona ai
latori della protesta.
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μFinanziamento della Regione Marche

Intervento a primavera
per la frana di Magliano

LASTORIA

LOSCENARIO
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Devastata la sede della Lega Navale

Fano

Colpiscono ovunque, senza
nulla in grado di fermarli e
scatenano la paura dei cittadi-
ni. I ladri ormai arrivano dap-
pertutto e non lasciano niente
al caso: dei veri e propri spe-
cialisti del furto che trovano
sempre un modo per intro-
dursi nelle case ed asportare
tutto quanto può avere valore
con l’azione che viene portata
a termine anche se il bottino è
di scarsa entità.
Questa volta ad essere colpita
è stata la zona di via della For-
nace e alcune traverse, dove
la settimana scorsa i ladri
hanno visitato diverse abita-
zioni. In particolare si sono
concentrati in via Monte Ne-
rone dove sono riusciti ad en-
trare in due case. In una il col-
po è stato sventato dall'attiva-
zione di un antifurto, che ha
messo in fuga i malviventi,
ma nell'altra è andato a se-

gno.
Per introdursi nell'abita-

zione ignoti sono passati dal
seminterrato, che rimaneva
più nascosto dalla strada, ed
hanno rotto la serratura del
garage. Una volta raggiunto il
piano superiore, hanno rovi-
stato nei cassetti e in ogni mo-
bile che trovavano, per accon-
tentarsi di un tablet appoggia-
to su un divano.

Il tutto è durato pochissi-
mi attimi ed i malviventi se ne
sono andati in fretta senza la-
sciare insospettire i proprieta-
ri di casa che in quel momen-
to stavano dormendo. Proba-
bilmente a metterli in fuga
prima del previsto potrebbe
essere stato il gatto che nota-
to qualcosa di strano si è mes-
so a miagolare, tanto da in-
durre i ladri ad andarsene.

I proprietari, che hanno
avvertito il richiamo dell'ani-
male ma non hanno sentito al-
cun rumore sospetto, si sono
invece resi conto di quanto ac-
caduto solo il mattino dopo,

trovando la casa in disordine.
In un primo momento non

si sono accorti subito del bot-
tino, ma poi hanno notato l'as-
senza del tablet che sembra
essere l'unico provento del
furto. E' scattata così la de-
nuncia ai Carabinieri di Fano
che indagano alla ricerca di

elementi utili per risalire agli
autori del furto. E se per que-
sta volta il bottino è stato ma-
gro, resta però la paura dei
cittadini che non si sentono
più sicuri nemmeno nelle lo-
ro abitazioni.
 s.f.
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Fano

Come nel Far West, una sce-
na da film ma realmente acca-
duta: un uomo è stato picchia-
to a sangue sabato notte al Li-
do.
La vittima è M.S., un 45enne
fanese che stava passeggian-
do nel lungomare insieme al-
la moglie. Una volta giunto
nei pressi della pista di patti-
naggio ha avuto un diverbio
con due uomini provenienti
dalla direzione opposta, il por-
to canale. Uno dei due passan-

ti si sarebbe improvvisamen-
te messo a picchiare a mani
nude il fanese, colpendolo vio-
lentemente su tutto il corpo.
Poi una volta che l'uomo si è
accasciato a terra sanguinan-
te, è stato abbandonato da-
vanti agli occhi della moglie
visibilmente turbata. L'ag-
gressore, come se nulla fosse,
ha invece ripreso a cammina-
re insieme all'amico. A soc-
correre la vittima è stata un'
ambulanza del 118 che lo ha
portato al Pronto Soccorso
dove gli è stata assegnata una
prognosi di 30 giorni. M.S. ha
riportato infatti la frattura

della tibia, del perone, viarie
fratture all'asse nasale e ad
uno zigomo. Sul posto sono
giunti anche gli agenti del
Commissariato di Fano che
ora stanno cercando di rico-
struire l'accaduto e di rintrac-
ciare i due uomini.

L'aggressore è stato de-
scritto come un uomo di cor-
poratura robusta e con gli oc-
chiali, mentre l'altro con ca-
pelli lunghi bianchi e di bassa
statura, entrambi sulla cin-
quantina. A causare il pestag-
gio invece potrebbe essere
stata l'insistenza dell'aggres-
sore nell'osservare la moglie

del fanese, cosa che quest'ulti-
mo non avrebbe gradito fa-
cendolo notare proprio al pas-
sante, scatenando così la vio-
lenta e sproporzionata reazio-
ne. E se la donna è rimasta pa-
ralizzata dall'accaduto, l'altro
50enne sembra abbia com-
piuto un debole tentativo di
placare l'ira dell'amico, otte-
nendo però scarsissimi risul-
tati. La Polizia invita quindi
chiunque abbia visto o sentito
qualcosa a rivolgersi al Com-
missariato per fornire ele-
menti utili a rintracciare l'ag-
gressore.
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I ladri frantumano la porta d’ingresso e demoliscono i mobili: più danni che bottino

EMERGENZA
SICUREZZA

Un’altra notte violenta al Lido

SILVIAFALCIONI

Fano

Sembra una sorte avversa quel-
la della sezione fanese della Le-
ga Navale Italiana: per la secon-
da volta nel giro di due anni i la-
dri sono tornati a colpire, fa-
cendo più danni della somma
del bottino. Il tutto è avvenuto
nella notte tra giovedì e vener-
dì: ignoti si sono introdotti nel
locale adibito a sede sulla spiag-
gia dell'Arzilla ed hanno messo
a soqquadro l'interno. Rovi-
stando un po' ovunque, tra ma-
teriale ricreativo, attrezzatura
da pesca e oggetti da cucina,
hanno infine portato via uno
sfingmanometro usato per un
valore di appena 100 euro, un
semplice seghetto a batteria ed
un forno a microonde non più
funzionante. Insomma un bot-
tino molto magro, per un valo-
re di qualche centinaio di euro.
Sicuramente maggiori sono

stati invece i danni arrecati alla
sede, dal momento che i malvi-
venti non si sono limitati a but-
tare in giro quello che trovava-
no, nella disperata ricerca di
qualcosa di valore, ma hanno
anche rotto tutto ciò che capita-
va loro sotto mano: distrutti gli
sportelli dei mobili da cucina e
completamente frantumata la
vetrata della porta di ingresso.
Persino i lucchetti che chiude-
vano l'entrata sono stati mano-
messi e sono ormai inservibili.
Secondo una ricostruzione dell'
accaduto, sembra che i ladri ab-
biano prima provato a sfonda-
re la porta, ma non riuscendoci
abbiano optato per la rottura
dei lucchetti. Ad accorgersi del
furto sono stati dei soci che ve-
nerdì mattina sono passati a fa-
re il consueto giro di controllo
della sede, trovando l'amara
scoperta. Amarezza, rabbia e
anche un po' di spavento misto
a rassegnazione sono i senti-
menti serpeggiati tra i compo-
nenti della Lega Navale. "Ave-
vamo lasciato le tende scostate
in modo che da fuori si vedesse
che nella sede non c'è nulla da
rubare -afferma il presidente
Rolando Bocchini- Non abbia-
mo attrezzatura costosa, né so-
fisticata e quello che c'è è di
scarsissimo valore. Anche le
modalità di azione ci sorpren-
dono perché non c'era alcun bi-
sogno di rompere i mobili, ba-
stava semplicemente aprirli.
Non siamo stati solo vittime di
un furto, ma anche di atti van-

dalici. In fondo anche i ladri
non ci hanno guadagnato nien-
te". Sembra che chi si è intro-
dotto all'interno della sede
avesse già una certa esperien-
za, dal momento che è stato

manomessoil quadro elettrico,
forse per paura che si attivasse
l'allarme. Quanto accaduto pe-
rò non è la prima volta che suc-
cede, perché solo l'anno scorso
prima dell'inizio della stagione

estiva la sede era stata già pre-
sa di mira dai ladri. "Ormai è un
classico per noi essere vittime
di furti -prosegue Bocchini-
Purtroppo la zona è buia, scar-
samente frequentata e poco il-
luminata: tutti fattori che con-
tribuiscono ad alimentare la
criminalità. Atti del genere pe-
rò ci costano caro, perché non
siamo un'associazione a scopo
di lucro e i pochi fondi che ab-
biamo derivano dalle quote de-
gli associati. Ora dovremo
provvedere alle riparazioni a
nostre spese, ma fino a quando
riusciremo ad andare avanti?
Se continua così, saremo co-
stretti a chiudere bottega".
Dell'accaduto sono stati infor-
mati i Carabinieri di Fano.
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Aggredito nella notte mentre passeggia con la moglie

Fano

Nessuna traccia, sono spari-
ti nel nulla i cinque motori
rubati dalla Darsena Bor-
ghese lo scorso 15 gennaio. I
motori, appartenenti ad al-
trettante imbarcazioni, era-
no di proprietà dei soci della
Lega Navale Italiana che
non ha più avuto nessuna
notizia degli oggetti trafuga-
ti. Il furto è avvenuto di not-
te, nella zona a metà tra il
centro storico ed il mare,
senza che però nessuno si
accorgesse di nulla. I ladri
hanno smontato i motori,
pesanti intorno ai 115 chilo-
grammi l'uno, per poi cari-
carli all'interno di un furgon-
cino parcheggiato su via N.
Sauro.
Un'operazione che ha richie-
sto probabilmente un paio
d'ore e che doveva essere
stata studiata nei minimi
dettagli, dato che alcune
barche "prescelte" sono sta-
te spostate in una posizione
più nascosta, lontano dalla
vista dei possibili passanti.
Tra il valore degli oggetti ru-
bati ed i danni arrecati si ar-
rivava alla cifra di trentami-
la euro. In quella occasione
era emersa l'ipotesi di un
furto "su commissione",
cioè di pezzi specifici, che
potrebbero già essere stati
rivenduti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

E’ stato manomesso
subito il quadro elettrico

per paura che potesse
scattare l’allarme

Giornata internazionale della guida turistica

Apertura straordinaria
del museo diocesano

Fano

Anche a Fano si celebra la
giornata internazionale della
guida turistica. L'evento, che
quest'anno giunge alla venti-
cinquesima edizione, è stato
istituito dalla "World federa-
tion of tourist guide associa-
tion" e promosso in Italia dall'
associazione Guide Turisti-
che. Per l'occasione dal 1990
si organizzano visite guidate
alle città ed al patrimonio arti-
stico e storico. La Giornata ri-
corre esattamente il 21 feb-
braio ma gli eventi vengono
organizzati nell'arco di un'in-
tera settimana secondo il pro-
gramma di ogni singolo Co-
mune.
A Fano l'appuntamento è per
domani con l'apertura straor-
dinaria del museo diocesano
e della sua collezione di arte
sacra. L'iniziativa rientra nell'

ambito del programma elabo-
rato dalle guide dell'Associa-
zione APPT-Confcommercio
di Pesaro e Urbino dal tema
"Conosciuto e Sconosciuto,
novità e curiosità sul nostro
territorio".

Proprio a Fano i visitatori
avranno la possibilità di effet-
tuare un tour attraverso la
raccolta dei beni mobili e del
lapidario che li porterà alla
scoperta del ricco patrimonio
culturale diocesano. Sostan-
do di fronte ai reperti epigrafi-
ci, ai pregevoli dipinti e ai pre-
ziosi suppellettili, si potranno
ammirare opere di grande va-
lore tra cui un raffinatissimo
pastorale interamente inta-
gliato in avorio. Il ritrovo è fis-
sato alle 10.30 al centro Pa-
storale Diocesano in via Ro-
ma 118 . E' obbligatoria la pre-
notazione obbligatoria al
346.6701612 o info<CF1>ra-
duzioneweb.com.
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Darsena Borghese

Nessuna
traccia
dei motori

La porta d’ingresso distrutta e i danni che i ladri
hanno causato nella sede della Lega Navale
con la cucina e gli sportelli dei mobili distrutti

μUn antifurto lancia l’allarme e sventa il colpo, ma cresce la preoccupazione dei residenti

Fallisce il doppio raid in via Monte Nerone

Le indagini dei carabinieri per cercare di risalire agli autori del colpo

LE INDAGINI

ILPROGRAMMA

ILPESTAGGIO
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Marotta

Giornate primaverili ma mare
in tempesta a Marotta. Scuola,
turismo, farmacie, urbanistica
ed ora anche l'outlet. Tantissi-
me le questioni che stanno ac-
cendendo la campagna refe-
rendaria a meno di un mese
dal voto.
Molte di queste tematiche so-
no state approfondire dal co-
mitato pro Marotta unita, in

un interessante e partecipato
incontro con le associazioni
del territorio. Lo scopo dell'ini-
ziativa condividere il program-
ma, ascoltare i suggerimenti e
le iniziative per unire il territo-
rio. Sono intervenuti gli organi
direttivi delle associazioni cul-
turali, sportive, turistiche e ri-
creative di Marotta di Fano e
Mondolfo.
Un incontro proficuo, durante
il quale è emerso come sia
sempre complicato gestire le
iniziative perché spesso ci si

deve relazionare con due am-
ministrazioni diversi, quella di
Mondolfo e di Fano. "La situa-
zione è palese - ha sottolineato
il presidente dell'associazioni
Bagnini di Marotta, Cesare
Rossi - . Ci troviamo con due
piani spiaggia, due piani acu-

stici ed una promozione turisti-
ca che per quanto riguarda il
territorio di Marotta di Fano è
inesistente".

Una programmazione turi-
stica unitaria è l'obiettivo per
avere una maggiore
competitività come località
balneare. Anche per quanto ri-
guarda lo sviluppo urbanisti-
co, sociale e culturale, è stato
evidenziato che solo con una
città unita sarà possibile avere
un futuro migliore. Anche que-
sta settimana non mancheran-

no gli incontri promossi dai
due schieramenti.

Stasera alle 21, presso il cen-
tro sociale di Ponte Sasso, si
terrà la seconda assemblea
pubblica del coordinamento
Fano Unita che illustrerà le ra-
gioni del no. Venerdì, alla stes-
sa ora, nella sala della Croce
Rossa, sarà la volta del comita-
to pro Marotta unita che spie-
gherà ai presenti perché vota-
re sì al referendum di domeni-
ca 9 marzo.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

"Dopo un fallimento di questa
portata il sindaco e la giunta
dovrebbero rassegnare le di-
missioni". Non usano mezzi
termini i consiglieri comunali
della lista civica "Per cambia-
re" Carlo Diotallevi, Nicola Bar-
bieri, Cristian Piccioli e France-
sco Bassotti, dopo la bocciatu-
ra da parte della giunta provin-
ciale della variante al Prg di
Mondolfo che avrebbe aperto
le porte alla realizzazione dell'
outlet.
"La mancata approvazione del-
la variante è una brutta notizia
per i disoccupati del nostro ter-
ritorio che confidavano nei fa-
mosi 800 posti di lavoro pro-
messi dalla giunta di centrosi-
nistra mondolfese. Un investi-
mento di 60 milioni di euro an-
dato letteralmente in fumo.
Una bocciatura figlia delle lot-
te interne al centrosinistra sia
provinciale che comunale che
si ripercuoterà purtroppo sull'
economia del territorio. La
maggioranza ha gettato tutte
le responsabilità sulla Provin-
cia ma la questione non è così

semplice. La giunta provincia-
le che ha bocciato il progetto
outlet era stranamente orfana
del presidente Ricci e dell'as-
sessore Minardi, i quali come
Ponzio Pilato si sono lavati le
mani. Più che una delibera
sembra un regolamento di con-
ti politico e quindi inaccettabi-
le. Ma anche Cavallo e compa-
gnia hanno le loro gravi re-
sponsabilità. Durante la cam-
pagna elettorale per avere la
meglio sulla nostra lista civica
si sono sempre vantati delle co-
noscenze e delle amicizie politi-
che che avevano nei confronti
della Provincia e della Regione
e che sarebbero andate a van-
taggio del territorio. Se questi
sono i risultati, certe amicizie è
meglio non averle. La vittoria
del 2011 è figlia di una fonda-

mentale promessa elettorale
non mantenuta. Una maggio-
ranza che in questi tre anni
non ha fatto nulla e ora, anche
l'outlet che era l'ultima spiag-
giadi Cavallo è venuto meno".

La lista civica ricorda di
aver avanzato la proposta di re-
alizzare l'outlet a monte dell'
autostrada nell'area in via Ster-
pettine. "Avrebbe causato me-
no problematiche dal punto di
vista dell'impatto e della viabili-
tà, ma la giunta respinse con
forza la nostra proposta. E pro-
prio questa scelta della mag-
gioranza è stata la causa della
bocciatura da parte della Pro-
vincia, in quanto l'area di fron-
te al casello non rientra in quel-
le previste nel Piano Territoria-
le di Coordinamento".
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Mondolfo

Lagiunta mondolfeseèsu tutte
lefurieper labocciaturadella
variante.Sia ilsindacoPietro
Cavalloche l'assessore
MassimilianoLucchettihanno
sottolineatocomedalla
votazionenonsiauscita una
maggioranza,perchétre
assessorihannovotatoa
favoreedaltrettanti invecesi
sonoespressicontro. Questa
mattina intantodovrebbe
tenersiun incontrotra ivertici
dell'amministrazione

comunaleed il segretario
generaledellaProvinciaper
approfondire ladelicata
questione.Trapelafiducia.
Intantoperò laminoranzanon
fascontiericordaanche isoldi
spesiper leopere
compensative."Unponteedue
megarotatorieaserviziodel
futurooutlet realizzate
nell'ambitodei lavoridella
terzacorsiadell'autostrada:
benottomilionidi eurochealla
lucedellabocciaturadella
variantesonoletteralmente
andati infumoechepotevano
essereinvestiti instrutture
importantiper il territorio".

μForte presa di posizione dell’associazione bagnini, stasera a Ponte Sasso incontro del coordinamento fanese

“Futuromigliore solo con una città unita”

Tanti i temi sul tappeto
con spazio anche

alle associazioni culturali
sportive e ricreative

Oggi l’incontro tra i vertici del Comune
e il segretario generale della Provincia

SanGiorgio

Si è insediato il nuovo direttivo
del gruppo comunale di prote-
zione civile di San Giorgio di
Pesaro. Dopo i primi cinque
anni di attività il coordinatore
Antonio Sebastianelli lascia il
posto a Mattia Caccarelli, ope-
raio metalmeccanico di 26 an-
ni presso la ditta Ubaldi di
Mondavio. Completano il di-
rettivo Ulisse Andreani (vice
coordinatore), Gianmarco
Gargamelli (coordinatore in-
formatico), Alessandro Perlini
(responsabile logistica), Mau-
rizio Cardinali (responsabile
telecomunicazioni), Dante

Branchini (comunicazione e
divulgazione), Luciano Barbet-
ta (responsabile rapporti con
le istituzioni), Giovanni Bal-
ducci e Vincenzo Lorenzo (se-
greteria) e Antonio Sebastia-
nelli (tesoriere).

Il gruppo si è caratterizzato
per l'efficienza dimostrata in
occasione del nevone di due
anni fa affrontando l'emergen-
za in proprio. Ha altresì svolto
azione di sensibilizzazione e
promozione presso le scuole.
Altre iniziative prenderanno il
via in considerazione dell'im-
portante ruolo che svolge l'in-
tero gruppo di volontari che in-
tendono specializzarsi al fine
di essere sempre pronti.
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“Avevamo proposto
un’altra location

ma proprio la loro scelta
è stata giudicata errata”

“Il sindaco ora deve dimettersi”
Outlet bocciato, posti di lavoro in fumo. La minoranza attacca l’amministrazione di Cavallo

I consiglieri della lista civica
“Per cambiare” hanno duramente
attaccato la giunta dopo
la bocciatura della variante
Sopra, il sindaco Pietro Cavallo

MontePorzio

"L'albero e la vacca" è il ti-
tolo dell'ultimo libro di
Adrian N. Bravi, che sarà
presentato questa sera alle
21 nella sala del consiglio
comunale. L'iniziativa è
promossa dall'associazio-
ne Monte Porzio cultura, in
particolare dal gruppo di
lettura "Le parole" che or-
mai da quattro anni oltre
agli appuntamenti mensili,
per discutere del libro letto
nel periodo, organizza an-
che l'"Incontro con l'auto-
re".
Stasera sarà ospite Adrián
N. Bravi, nato a San Fer-
nando, Buenos Aires. L'au-
tore vive a Recanati dove la-
vora come bibliotecario.
"L'albero e la vacca" è il suo
quinto romanzo in lingua
italiana. Una storia dol-
ce-amara di un bambino,
Adamo, del suo bisogno
d'amore e della crescita tra
piccole e grandi sofferen-
ze. Al protagonista bastano
poche bacche velenose dell'
albero del tasso che provo-
cano in lui una mansueta
allucinazione, per affronta-
re il suo dolore, sbarcare
nell'età adulta e lasciare il
problema della separazio-
ne dei genitori alle spalle. Il
20 febbraio alle 21, presso
l'ex comune (piazza Gari-
baldi), per i "Giovedì dell'
arte" si terrà il settimo in-
contro. Si parlerà di neo-
plasticismo con Gabriele
Berretta. Per gli appassio-
nati di ricamo l'appunta-
mento è invece per marte-
dì 25 febbraio alle 21, sem-
pre presso l'ex comune di
Monte Porzio.
L'edizione 2014 del corso
permetterà di prendere pa-
dronanza con i diversi me-
todi di ricamo a partire dai
punti base fino ad arrivare
a quelli più complessi e sofi-
sticati, e realizzare con le
proprie mani creazioni uni-
che. Tutte le iniziative sono
promosse in collaborazio-
ne con l'amministrazione
comunale. Per maggiori in-
formazioni e conoscere tut-
te le numerose attività in
programma promosse dall'
associazione è possibile
consultare il sito internet:
www.monteporziocultura.
it.
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μMonte Porzio

In vetrina
il libro
di Bravi

LA VARIANTE
CANCELLATA

Cartoceto

E' il primo passo, presentato
giovedì sera, per dare vita e
consistenza al nuovo campus
scolastico.
"La nuova scuola dell'infan-
zia, per il solo edificio necessi-
ta un investimento di un mi-
lione e mezzo di euro, più l'ac-
quisto del terreno, sorgerà a
Lucrezia - annuncia soddi-
sfatta Olga Valeri sindaco
uscente di Cartoceto - potrà
ospitare oltre 100 bambini e
rappresenta un obiettivo che
ha contraddistinto il manda-
to di questa amministrazio-
ne. L'intesa con la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fa-
no si è rivelata efficace per-

ché ha fatto propria un'evi-
dente necessità del nostro
territorio". E' convinzione co-
mune che entro pochi mesi il
progetto sarà definitivo. I la-
vori potrebbero essere appal-
tati a settembre. Il 2015, sal-
vo imprevisto, il nuovo e mo-
derno impianto potrà entra-
re in funzione " si tratta di
una scelta ponderata e che
definisco sicuramente strate-
gica poiché si avrà modo di
utilizzare gli spazi che si libe-
reranno dall'edificio attual-
mente in funzione per con-
sentire di avere più respiro al-
la vicina scuola primaria che
necessita di altre aule". Il pro-
getto iniziale fa riferimento a
quattro sezioni. Alle quali se
ne potranno aggiungere in fu-
turo altri due. In considera-

zione che la popolazione sco-
lastica, e ovviamente non so-
lo quella, nel Comune di Car-
toceto è destinata ad aumen-
tare seguendo un trend co-
stante che ha caratterizzato
gli ultimi anni. Il nuovo edifi-

cio scolastico s'inquadra in
un progetto a più vasto respi-
ro che chiama in causa il Pia-
no Regolatore Generale. La
struttura verrà realizzata nel
pieno rispetto del conteni-
mento dei consumi energeti-
ci. Pieno confort ambientale.
Spazi attrezzati e rispondenti
alle esigenze più attuali in
ambito educativo, didattico.
Con particolare attenzione al
giardino per agevolare una
permanenza ai piccoli ospiti
la più coinvolgente possibile.
Un significativo passo avanti
per rinnovare le strutture
scolastiche cittadine. Il pro-
getto si presenta elegante.
Ben strutturato. Un bel fiore
all'occhiello per il sindaco.
 r.g.
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μNovità alla Protezione civile di San Giorgio

Insediato il direttivo
C’è Caccarelli al timone

μAppalto a settembre, la nuova scuola dell’infanzia di Cartoceto in funzione nel 2015

Prende forma l’idea del campus scolastico

Olga Valeri sindaco di Cartoceto
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VERSO ILREFERENDUM

LEGITTIMITA’DELL’ATTO

LAPRESENTAZIONE

 Martedì18Febbraio 2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO


