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L’analisi

Una squadra
flessibile
per il leader

Rugby
Torna all’Olimpico
il Sei Nazioni
Occasione Italia
contro la Scozia
RicciBittinello Sport

All’Economia la ricetta Padoan
«Subito meno tasse sul lavoro»
`Il neotitolare dall’Australia: ho visto Matteo solo una volta

L’identikit
Una foto di gruppo
della nuova Italia

Il retroscena
Giustizia e Farnesina
i nodi con il Quirinale

AlbertoGentili

«S
ono a Sidney per il G20,
arrivo domenica matti-
na in Italia. Dall’Austra-
lia è lunga...». Pier Carlo

Padoan risponde così alMessag-
gero dal suo cellulare mentre
Matteo Renzi è ancora al Quiri-
nale e a Sidney sono le cinque
del mattino. Una notte tutta in
bianco quella del nuovo mini-
strodell’Economia.

Continuaapag. 8
Barocci, Cacace,Cifoni, Conti,
Mancini,Oranges,Marincola

ePironedapag. 2 a 11

Mario Ajello

`Il nuovo governo: 16 ministri, metà donne, record di giovani. Giuramento oggi. Alfano: l’intesa è ok
`Oltre due ore al Colle, ritocchi alla lista. Napolitano: non metto la mano sul fuoco, spero per il meglio

Marco Conti

Alessandro Campi

Olimpiadi
Delusione Fontana
cade, niente podio
Doping azzurro:
positivo Frullani
Nicoliello nello Sport

L’esposizione
A Ferrara
in mostra
Matisse, genio
del colore
Isman a pag. 23

Buongiorno, Sagittario! Ultimo
quarto di Luna diventa
importante per i rapporti con
l’estero e per i connazionali che
vivono lontano,ma è significativo
ancheper la vostra situazione
personale.Non èuna fase che
suonae canta, chiude in se stessi
e spinge adaffrontare situazioni
tante volte rimandate, quindi
giusta per dare un taglio a
quanto di invernale ancora
alberganel lavoro e nella vostra
vita. Costruite qualcosa di nuovo,
cheporterà verso altri successi,
emozioni primaverili. Auguri.
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L’oroscopoapag. 39

SAGITTARIO,
NUOVI SUCCESSI

U
n governo renzian-maoista.
Che cosa? Sì, proprio così.
Maodiceva che «le donne so-
no l’altrametàdel cielo».

Continuaapag. 6

Renzi premier: mi gioco la faccia

Se Pippo Baudo
batte la liturgia
del solito Fazio

«N
on è il governo ”Leopol-
da”, ma le novità ci sono».
Uncalodi voce testimonia
lafaticadelleultimeore.

Continuaa pag. 3

H
a voluto la bicicletta, l’ha ot-
tenuta e adesso gli tocca pe-
dalare. Al momento di pren-
dere la parola dinnanzi ai

giornalisti Matteo Renzi è appar-
so leggermente trasfigurato ri-
spetto alla sua immagine conven-
zionale, con un sorriso più con-
tratto che baldanzoso, segno che
avverte lui perprimo il pesodella
responsabilità che ha scelto di as-
sumersi e delle molte difficoltà
che l’attendono.
Ad aiutarlo, nella sua corsa in

salita, avrà una squadra larga-
mente nuova rispetto al prece-
dente governo, anche se non
mancano vistosi segnali di conti-
nuità. Snella: sedici caselle con-
tro le ventuno dell’esecutivo Let-
ta. Quanto competente lo diran-
no i fatti. Di sicuro rispettosa al
millimetro della parità di genere
(metà uomini, metà donne). Una
squadra che si spera possa dimo-
strarsi soprattutto politicamente
affiatata in vista del grande lavo-
ro da fare. Bisognava scongiura-
re ad ogni costo il governo fotoco-
pia di quello Letta. Perciò non
mancanoalcuni segnali di novità
che lo stesso neo-presidente del
consiglio ha voluto sottolineare:
la giovane età deiministri, la pro-
venienza di alcuni di loro dal set-
tore cosiddetto sociale, la presso-
ché totale (e salutare) scomparsa
di tecnocrati e burocrati.

Continuaapag. 22

Battaglia in Ucraina
Kiev, accordo Yanukovich-opposizioni
Passa la legge che libererà Timoshenko

StefanoCappellini

«C
i sono cretini che hanno
visto laMadonnae cretini
che non hanno visto la
Madonna», declamava

Carmelo Bene in Nostra signora
dei turchi regalandoal suopubbli-
co un aforisma imbattibile sulla
casualità della visione e a Fabio
Fazio,nelpiccolodeinostrigiorni,
un potenziale argomento nella
suaricercadialibialcalodiascolti
cheaffliggequesta edizionedel fe-
stivaldiSanremo.

Continuaapag. 22
Servizi allepag. 26 e 27

SergioCanciani

I
l nome Ucraina allude alla
frontiera, al confine.Diqua
il richiamo del mito mit-
tel-europeo, di là lo spaven-

tevole infinitodella steppa.
Continuaapag. 12
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Giorgio Napolitano

Colle: fase nuova, dimissioni meno lontane

LA GIORNATA
ROMA Giureranno questa matti-
na in Quirinale: 16 ministri, di
cui 8 donne. É il governo Renzi,
età media 46 anni. La svolta ge-
nerazionale per ora è l’unica cer-
tezza, la prima promessamante-
nuta dal premier incaricato che
ieri ha sciolto la riserva e letto la
listadeiministri.
Il rottamatore è salito al Colle

alle 16,30. Alle 18.46 dalle stanze
di Napolitano ha twittato “Arri-
vo,arrivo!”. Ed è stata quasi una
liberazione per la rosa dei candi-
dati ai dicasteri, incerti fino al-
l’ultimo istante che l’impegno as-
sunto alla vigilia sarebbe stato
mantenuto. L’iter per ottenere la
fiducia al governo inizierà lune-
dì al Senato con il discorso pro-
grammatico. La «squadra» è
quella uscita dall’ultimo vertice
con il leader dell’Ncd Angelino
Alfano. Il quale rimarrà mini-
stro dell’Internoma lascerà la ca-
rica di vice, perdendo dunque
quel «trattino» che nel passato
governo lo legava stretto a Enri-
co Letta. In compenso l’Ncd si ri-
tiene soddisfatta: Beatrice Loren-
zin (Salute) e Maurizio Lupi (In-
frastrutture) conservano i loro
ministeri e c’è l’impegno a far du-
rare la legislatura fino al 2018
quando si voterà con una nuova
leggeelettorale e senza il Senato.

DISCONTINUITA’
«Spero di aver indossato il vesti-
to giusto», «scusate se ho fatto
una pausa troppo lunga»: il di-
scorso di presentazione del pre-
mier in pectore è stato infarcito
di questa espressioni. Un senso
di discontinuità anche lessicale,
se vogliamo. «Il nostromaggiore
elemento di forza è la concretez-
za», ha insistito esibendo il un fa-
remolto disinvolto. E quando gli

è stato chiesto, semmai dovesse
fallire, se sarebbe disposto a di-
mettersi, il segretario Pd ha ri-
sposto: «In questa vicenda per
come sono andate le cose molti
di noi si giocano qualcosa di più
della carriere, si giocano la fac-
cia, rischiamo per l’amore del-
l’Italia, il Paese non ha alternati-
ve». Il nodo più difficile da scio-
gliere è stato la scelta del mini-
stro dell’Economia, caduta poi
su Pier Carlo Padoan. La sorpre-
sa Federica Mogherini agli Este-
ri al postodi EmmaBonino.

BRACCIO DI FERRO
Sia Renzi che il presidente Napo-
litano hanno ringraziato Enrico
Letta. Il capo dello Stato haparla-
to di «clima di collaborazione

istituzionale». Perché non c’è sta-
to nessun braccio di ferro. «Le
dueore emezzadi oggi non sono
state di incontro trame e il presi-
dente incaricatomadi lavoro pa-
rallelo - ha spiegato Napolitano -
io ho fatto un po’ ilmio lavoro di-
ciamodi routine».
In quanto alla possibilità che

il prossimo sia un governo di le-
gislatura l’inquilino del Quirina-
le è stato prudente, ha scisso i re-
ciproci destini. «Lamano sul fuo-

co - ha detto - non la possiamo
mettere, speriamo che tutto va-
da per il meglio». Numeri alla
mano Il governo Renzi nascerà
con 4 ministeri senza portafo-
glio in meno: Pari opportunità,
Sport e politiche giovanili, Affari
europei, Coesione territoriale e
Integrazione.
Tra gli apprezzamenti della

primaorameritauna citazione il
plauso della presidente della Ca-
mera Laura Boldrini che ieri ha

ricevuto Renzi nel suo studio,
«Sulle Pari opportunità ti sei
comportato bene», ha detto acco-
gliendolo. E Renzi ha scherza-
to«...è su tutto il resto che...».
Silvio Berlusconi non ha mai

nascosto le sue simpatie per il
rottamatore. Ieri non gli ha ri-
sparmiato però qualche stocca-
ta. Ai giovani dei club Forza Ita-
lia, riuniti nella sede di piazza
San Lorenzo in Lucina, ha ricor-
dato che l’ex sindaco di Firenze

«ha lamaggioranza nel suo parti-
to», «ma non in Parlamento, do-
ve molti deputati Pd sono dale-
miani ebersaniani».
Finirà sotto il fuoco amico? :

«Speriamo faccia bene, lo aspet-
tiamo alla prova dei fatti». Nel ca-
so qualcuno potesse equivocare
il Cavha integrato ilsuopensiero:
«É matematico, alle prossime
elezioni vinceremonoi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Napolitano: «Esecutivo di legislatura?
La mano sul fuoco non la posso mettere
speriamo... Nessun braccio di ferro»

Cravatta viola-Fiorentina
per il Capo dello Stato

Nasce il governo Renzi: fino al 2018

Matteo Renzi al Quirinale. Sopra, l’arrivo:
niente più né Smart né Giulietta, ma una
berlina della Presidenza del Consiglio. A
sinistra un momento della conferenza stampa
alla Vetrata. A destra, l’annuncio della
squadra: alle spalle di Renzi, Graziano Delrio

La curiosità

LO SCENARIO
ROMA E’ stata una crisi politica di-
versa, almeno rispetto alle ulti-
me due (governi Monti e Letta) e
anche l’epilogo non poteva che
essere diverso. Giorgio Napolita-
no non ha dovuto spiegare le ra-
gioni della nascita del governo
Renzi semplicemente perché la
caduta di Letta l’ha decretata lo
stesso successore nei panni di se-
gretariodel Pd.
Nondimeno il bilancio della

crisi che - occorre ripeterlo - pro-
babilmente il capo dello Stato
non avrebbe voluto si conclude
con un segno positivo per il Colle
decifrabile anchedal tono sereno
e soddisfatto delle dichiarazioni
conclusive di Napolitano ai gior-
nalisti e dalla sottolineatura che
non c’è stato alcun braccio di fer-
ro conRenzi.

I PALETTI
Nel momento in cui Letta ha ras-
segnato le dimissioni, Napolita-
no aveva almeno tre preoccupa-
zioni principali: 1) che le fibrilla-
zioni tra Pd e alfaniani non sfo-

ciassero in una rottura destinata
a portare inevitabilmente il Pae-
se ad un voto anticipato; 2) che la
nuova squadra di governo pre-
sentasse sufficienti elementi di
garanzia e affidabilità presso i
partners europei e la Bce; 3) che il
patto di coalizione prevedesse
impegni precisi e vincolanti sul
fronte delle riforme istituzionali
e della nuova legge elettorale.
Ebbene i tre ”paletti” sono stati

rispettati con il nuovo patto Ren-
zi-Alfano e soprattutto con la no-
mina dell’economista Padoan al
ruolo-chiave dell’Economia. Una
volta accertato questo elemento
di continuità, Napolitano ha po-
tuto dare via libera alle figure
nuove volute da Renzi, ben felice
della cospicua presenza femmini-

lenel nuovoesecutivo.

FINISCE IL FILO DIRETTO
Certo, ora si apre una fase nuova
anche per il Quirinale. Vieneme-
no il filo diretto con Palazzo Chi-
gi, ma c’è quell’impegno per un
patto di legislatura fino al 2018
che rassicura Napolitano, il qua-
le vigilerà perché esso sia rispet-

tato («anche se nessuno puòmet-
terci la mano sul fuoco», ha os-
servato con sincerità) anche per-
ché esso è legato adunaefficace e
incisiva iniziativa per le riforme
economiche ed istituzionali. In-
somma, forse da oggi Napolitano
comincia a vedere concretamen-
te delinearsi quel percorso vir-
tuoso al quale aveva condiziona-
to la sua disponibilità al secondo
mandato presidenziale nell’apri-
le dello scorso anno. Certo - pri-
ma di ritirarsi per godere final-
mente del meritato riposo - egli
vorrà accertarsi di lasciare un Pa-
ese in ordine e sulla via della
«normalità» istituzionale. Non lo
farà mai sotto la spinta delle ac-
cuse infamanti che gli sono state
rivolte negli ultimi tempi fino al-
la richiesta di «impeachment».
Ma se Renzimanterrà le promes-
se e riuscirà a rispettare l’itinera-
rio che si è prefisso per condurre
in porto le riforme anche per Na-
politano si delinea una fase me-
no convulsa e in prospettiva for-
se potrà cominciare a ritenere
esaurito il suocompito.

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi il giuramento: 16 ministri, per metà
donne. Il premier: mi ci gioco la faccia
durerà 4 anni, il Paese non ha alternative

`Berlusconi: mi auguro faccia bene
però non ha i numeri in Parlamento
lo aspettiamo alla prova dei fatti

Gli appunti di Matteo
Renzidopo aver sciolto la
riserva al presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano

Per il grandegiornodiRenzi,
Napolitano lohaaccoltoalColle
indossandounacravattaviolae
lastessa sceltaha fatto il suo
portavoce,Caprara. Il viola è il
coloredellaFiorentina

L’AVVIO DEL PERCORSO
RIFORMATORE
POTREBBE INDURRE
IL PRESIDENTE
A CONSIDERARE QUASI
CONCLUSO IL MANDATO
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Un equilibrio non facile - quello
trovato da Matteo Renzi - tra le
esigenze della coalizione, quelle
interne al Pd, e la voglia di dare
anchenella squadra il sensodella
novità e della «buona ammini-
strazione» tipica dei sindaci che
«sono in mezzo alla gente» e, più
dei politici nazionali, «avvertono
i problemi dei cittadini». Venti-
quattrore ”no-stop”, ricche di
”no” e minacciosi ricatti, ma che
alla fine permettono al neo pre-
mier di tirare un sospiro di sollie-
vo anche per il via libera del Qui-
rinale.Non facile e alla vigilia non
scontato.

CASELLE
Infatti Giorgio Napolitano «sotto-
scrive» il primo governo Renzi
anche se incrocia le dita sulla du-
rata, spiegando che non è oppor-
tuno mettere la mano sul fuoco
che possa arrivare al 2018. La con-
siderazione del Capo dello Stato
arriva al termine delle due ore e
mezzo di incontro al Quirinale. Il
presidente della Repubblica ini-
zia il suo saluto ringraziando En-
rico Letta e spiegando che nelle
dueore emezza lui ha fatto anche
altre cose mentre il presidente
delConsiglio aggiustava leultime
questioni aperte. Unmodoper ne-
gare ci siamai stato un braccio di
ferro tra Capo dello Stato e presi-
dente incaricato e che il tempo
trascorso non è stato utilizzato
per cancellare ed aggiungere a se-
conda dei desideri del Colle, ma
solo perché Renzi è arrivato con i
compiti non fatti del tutto. Di fat-
to una presa d’atto che quello che
sta nascendo non è un governo
del presidente - tanto più se il
neo-premier è anche segretario
del primo partito - ma dal quale
spera arrivino le riforme che il Pa-
ese attende. Al Quirinale Renzi
arriva dopo le quattro del pome-
riggio conGrazianoDelrio è in ta-
sca una lista con alcune caselle
”ferme” e altre in fibrillazione. Il
vertice notturno con Alfano non
ha smosso il quadro. Il Ncd non
molla sulle tre poltrone ministe-
riali sostenendo che hanno già
dato con la rinuncia di Quaglia-

riello. «Se io mi gioco la faccia e
anche l'osso del collo, voglio deci-
dere io il volto del mio governo»,
sostiene Renzi con determinazio-
ne riuscendo a strappare ad Alfa-
no la carica da vicepremier che
non ci sarà nel nuovo esecutivo.
Resta il fatto che la resistenza de-
gli alfaniani obbliga il premier in-
caricatoadaggiustare la strategia
e a favorire una rigorosa divisio-
ne dei ministeri tenendo conto
anche delle aree interne al Pd. Il
puzzle resta complicato anche
perché Renzi vuole tirar fuori un
esecutivo fatto di metà donne. Al
Colle Renzi si presenta con nomi
certi e con più opzioni per ciascu-
no dicsatero. A cominciare da
quello della Giustizia che balla
tra Franceschini e Orlando men-
tre quello del magistrato Gratteri
si era già eclissato. Il nodo si in-
treccia però con le crescenti ten-
sioni dentro al Pd. A rumoreggia-
re è la minoranza bersaniana che
da subito ha offerto al vento di no-
vità che vuole Renzi, il nome di
Maurizio Martina, ex segretario
regionale lombardo del Pd. La
trattativa si svolge dentro e fuori
il Quirinale, con il capogruppo
del Pd Roberto Speranza che alla
fine trova l’equilibrio giusto con
l’altro candidato-ministro, An-
drea Orlando. Da buon ed ex re-
sponsabile giustizia del PdOrlan-

do rinuncia a proseguire nel suo
lavoro di ministro dell’Ambiente
e consente il giro che coinvolge il
centrista Galletti (ora ministro
dell’Ambiente), il quale spiana la
strada aMartina alministero del-
l’Agricoltura.

NON HO L’ETA’
Un capitolo a parte è quello relati-
vo alministero degli Esteri in ulti-
moaffidatoallaMogherini.Renzi
vuole cambiare anche lì e non ce-
de ai timori del presidente della
Repubblica, preoccupato per la
levatura internazionale necessa-
ria. Non è certo la vicenda dei
marò a pesare sul curriculum di
Emma Bonino. Le sono fatali la
caccia al giovane scatenata da
Renzi e il fatto di non appartene-
re a nessuno dei partiti che com-
pongono la maggioranza politi-
ca. Nelle vesti del notaio, Napoli-
tanoprendeatto e, dopooltre due
ore di incontro, sottoscrive e li-
cenza la lista dei ministri mentre
Renzi tira un sospiro di sollievo e
twitta il poco protocollare «arri-
vo, arrivo».Oggi il giuramento e il
primo consiglio dei ministri che
promuoverà Delrio al ruolo di
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio. Di fatto il numero
due del governo, visto che Alfano
non è più vicepremier. Il file
Excel con il programma resta in-
variato. Compreso il timing sulle
riforme e la legge elettorale che
Renzi vuol far approvare alla Ca-
mera entro la primavera. La no-
mina di una settantina di vicemi-
nistri e sottosegretari completerà
il puzzle e consentirà a Renzi di
chiudere la fase delle trattative
con gli alleati. Subito dopo ripren-
derà la corsa dell’ex sindaco di Fi-
renze che intende dividersi tra i
consigli deiministri e un tour del-
le città italiane. D’altra parte na-
sce il governo dei sindaci con un
esecutivo che raccoglie un bel po’
di ex amministratori locali. Altri
Renzi li incontrerà sulle cento
piazze italiane che calcherà sem-
pre più spesso per spiegare ciò
che il governo fa e la burocrazia,
parlamentare e ministeriale, fre-
na. «Perchè io, cimetto la faccia»,
ha ripetuto ieri nel corridoio del
Quirinale scambiato forse per
un’altraLeopolda.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Emma Bonino Federica Mogherini

La giovane Mogherini scalza Bonino, blitz agli Esteri

La porta dello Studio
della Vetrata

IL CASO
ROMA Staffetta rosa al ministero
degli Esteri tra Emma Bonino e
Federica Mogherini. Lascia la Bo-
nino, uno dei fiori all’occhiello
dell’Italia nel consesso internazio-
nale. «Saluterò gli amici che mi
hanno aiutata a Largo Argenti-
na», si limita a dire a caldo, al tele-
fono, annunciando così il rientro
nei ranghi del Partito radicale,
senza commentare la telefonata
con la quale un’ora prima della
lettura dei ministri da parte di
Renzi le è statodetto che «bisogna
rinnovare», per lei non c’è posto.
Amarezza, certo. Delusione. Ma
anche la saggezza di Emma che
ha confidato ai suoi, alla vigilia,
chenonavrebbe continuatoa fare
il capo-diplomazia a ogni costo.
Non è bastato Napolitano, suo

grande sponsor, a «condannarla»
aun secondomandato.

AVRÀ PURE LE DELEGHE UE
Subentra una vera new entry, ina-
spettata, giovanissima (41 anni), il
ministro più in erba degli Esteri
nella storia della Repubblica, ter-
za donna dopo Susanna Agnelli e
la Bonino. Per di più in una Farne-
sina rafforzata, che alla vigilia del
Semestre Ue si prende pure la de-
lega delle Politiche comunitarie.
La Mogherini, 41 anni, sposata
conMatteo,mammadiCaterina e
Marta, da quando ha cominciato
a far politica si occupa di esteri.
Una passione costante. «Amo
viaggiare», dice di sé. «Ovunque,
sempre e in ogni modo. Leggere,
romanzi preferibilmente gialli,
passare tempo con la mia fami-
glia e le persone che amo». Viag-
gerà, non c’è dubbio. Un giallo ine-

stricabile, quello dei marò, lo tro-
verà sulla scrivania appena mes-
so piede alla Farnesina. Ma di
tempo per la famiglia ne avrà po-
co. La sua formazione? Maturità
classica a Roma, poi Scienze Poli-
tiche, laurea con tesi sul rapporto
tra religione e politica nell’Islam
grazie all’Erasmus in Francia.
Iscritta a 23 anni nella Sinistra
giovanile, nel dipartimento Esteri
degli ancora Ds. I temi: Iraq, Af-
ghanistan, Medio Oriente. Veltro-

niana, naturale il suo passaggio
nella squadra di Renzi, dal 9 di-
cembre 2003 responsabile per
l’Europa e gli Affari internaziona-
li. È alfiere di un ruolo forte del-
l’Italia nelmondo. Dura la sua rea-
zione quando per mancanza di
fondi, per tagli alla difesa, l’Italia
dovette rinunciare al comando
centrale della missione Nato in
Kosovo. Alla Camera, nel 2008,
presiedeva ladelegazione italiana
all’Assembleaparlamentare della
Nato e coordinava il gruppo parla-
mentare per la Cooperazione allo
Sviluppo. Al fianco di un premier
che ne ha 39 nei prossimi vertici
(l’Italia assumerà la presidenza
dell’Unione europea nella secon-
dametàdell’anno), sarà il duopiù
giovane nello schieramento degli
Esteri in tutta l’Europa.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I genitori di Matteo
in fuga negli Usa

Il sindaco twitta
in diretta: «Arrivo!»

IL MAGISTRATO
GRATTERI ESCLUSO
ALL’ULTIMO PER FAR
POSTO A UN POLITICO
IL PROBLEMA-MARTINA
AGITA IL PD

RobertaPinotti è il primo
ministrodellaDifesadonna
dell’Italiarepubblicana.
Genovese,53anni, sposata,due
figlie, èunasenatricedelPdche
sièda lungo tempooccupatadi
cosemilitari:nel governoLetta
erasottosegretarioproprioa
PalazzoBaracchini.Nel2006ha
ricoperto la caricadi
presidentedellaCommissione
DifesadellaCamera, anche
stavoltaprimadonnaa
ricoprirequestoruolo.Le
primeparoledella
neo-ministrasonostateper i
duemarò: «Sononelmiocuore

enel cuoredi tutti gli italiani»,
hadetto, aggiungendo: «E’ una
situazione ingiusta.Dobbiamo
conforzariportarli a casa.Non
possonoessereaccusatidi
terrorismoenondevonoessere
giudicati inunaltroPaese».
Secondo ilTheTimesof India il
governo indianoavrebbedeciso
diabbandonare il progettodi
incriminare iduemaròma
chiederebbe lunedìallaCorte
Supremadimantenere la
poliziaNia (di solitousata in
casidi terrorismo)per la
presentazionedei capi
d'accusa.

«Arrivo, arrivo!
#lavoltabuona».Sono le 18,46e
MatteoRenzi, acolloquiocon
Napolitanodacircadueoree
unquarto,manda inrete
questo tweetper
tranquillizzare faneaddetti ai
lavori. Subito ritwittatoda
migliaiadi follower.

`Il Capo dello Stato preoccupato per la caratura internazionale dei nomi. Il presidente
del Consiglio tiene il punto: «Visto che sono io a rischiare l’osso del collo, decido la lista»

Prima volta di una donna alla Difesa
Pinotti: i marò saranno la mia priorità

Il personaggio

LA LEADER RADICALE
INFORMATA
DEL CAMBIO
DELLA GUARDIA
SOLO UN’ORA PRIMA
«TORNO AL PARTITO»

I suoi genitori sonoall'estero,
in fugadalle telecamere. Il
suoreggenteaFirenze,Dario
Nardella, lohaseguito in tv, a
PalazzoVecchio. Ilpretedel
suopaesehapregatoper lui.
PapàTizianoemamma
Laura, sonoaMiami.Sono
partiti qualchegiorno fa,
quandosi sonoaccorti che
ognigiorno, aogniangolo,
c'eraunmicrofonoouna
troupeadaspettarli. «Per
quantopossa contare -
puntualizzapapàRenzi - io
sonoassolutamente
contrarioaqualsiasi
festeggiamento.Nonsiamoa
giochi senza frontiere».

La famigliaIn diretta

Quelle due ore al Colle
per sciogliere i nodi
Giustizia e Farnesina
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LA MAGGIORANZA
ROMA Evocare la scissione magari
no, sarebbe troppo enfatico. Ma
qualcosa che le assomiglia, sì. Né si
tratta di piccola fronda. L’annun-
cio è questo: Pippo Civati e i sei (di-
cono) civatiani al Senato non vote-
ranno la fiducia al governo Renzi.
Ergo, si autopongono fuori dal par-
tito.Ma non se ne staranno lì in at-
tesa di un Godot politico. Tutt’al-
tro, l’approdo sarebbe già pronto:
dar vita a un gruppo parlamentare
assieme a quelli di Nichi Vendola.
C’è pure il nome: Nuovo centrosini-
stra. «Sì, intendiamodar vita a que-
sta formazione, assieme a Sel ema-
gari a qualche grillino dissidente,
di là c’è Ncd, di qua ci sarà Ncs,
uscire dal Pd potrebbe essere
un’ipotesi reale», conferma Corra-
dinoMineo, tra lementi ispiratrici
dell’operazione. Conferma a sua
voltaNicola Fratoianni, braccio de-

stro di Vendola alla Camera: «Se i
civatiani confermano il loro dis-
senso, e se lo portano alle estreme
conseguenze, è logico che ci sarà
un’interlocuzione naturale che
può avere sviluppi politici impor-
tanti». Per fare gruppo al Senato
occorrono dieci parlamentari:
quelli di Sel sono 7, i civatiani dissi-
denti altrettanti, quindi anche se
qualcuno all’ultimo momento si
pente, tuttavia le premesse ci sono
tutte, numeriche e soprattutto poli-
tiche. All’operazione potrebbero
addirittura aggregarsi senatori
sparsi di provenienza grillina
(quattro o cinque, si dice), sia per-
ché il comico ha ricominciato la
campagna di espulsioni, sia per-
ché è proprio a palazzo Madama
che il grillismo incontra più resi-
stenze e dissensi. Non sfugge a nes-
sunochevotare contro la fiducia al
governo guidato dal proprio segre-
tario, pone automaticamente fuo-
ri. Le premesse vanno tutte in que-
sta direzione. «Direi che è il gover-
noMatteoLetta», bacchettaCivati,
«più che un nuovo esecutivo è un
rimpasto». Poi l’annuncio in semi
democristianese: «Questo governo
non aiuta un percorso di condivi-
sione».

I MOVIMENTI
Ma se il Pd renziano rischia di per-
dere sei voti ex sicuri al Senato, po-

trebbe comunque incassarne di al-
tri, se non di più, per cui alla fine
l’operazione numerica sarà in sal-
do attivo, ma quella politica non si
sa. Per sei civatiani persi a palazzo
Madama, se ne acquisterebbero
una quindicina ma quasi tutti sul
versante di centro, con il che l’asse
della maggioranza si sposterebbe
un po’ meno a sinistra. Dunque: il
Renzi uno può contare al Senato

su una maggioranza di 173, se per-
de i civatiani arriva a 167, che è
sempremaggioranza,mastanno lì
lì pronti per dare la fiducia quasi
tutti gli 11 di Gal, più 4-5 grillini,
mentre sono assicurati i 12 Popola-
ri per l’Italia, gli 8 di Sc, e i 12 auto-
nomisti, oltre ovviamente ai 31 al-
faniani di Ncd. C’è poi l’annuncio
di Paolo Naccarato, presentato co-
me una certezza: «Non appena si
capirà come andrà a finire la vicen-
da di Berlusconi, Ncd al Senato
raddoppierà, da 31 passeremo al-
menoa60».

LA TENSIONE
Ma è nel Pd che si respira la mag-
giore aria di tensione. C’è Gianni
Cuperlo che chiede di «aprire una
riflessione»dentro il partito suche
fare ora che il segretario è diventa-
to premier. Non l’apertura di un di-
battito sul doppio incarico, per ca-
rità, manco fossimo ai tempi di De
Mita e Forlani o di Craxi, ma alme-
no «per capire che cosa intende fa-
re Renzi del partito, che idea ne
ha». E ci sono i lettiani, che con
Francesco Boccia infrangono la
consegna del silenzio per chiedere
la convocazione della direzione
prima della fiducia, «mica si può
convocarla solo per cambiare il
premier, bisognerà ora discutere
della squadra edel programmadel
nuovo governo». Annuncio di bat-
taglia.
E al Nazareno? Lo statuto preve-

de l’identità di premier e leader,
nonché la convocazione dell’as-
sembleanazionale per eleggereun
vice segretario con funzioni di reg-
gente. L’ipotesi è di arrivare a una
troika formata daGuerini (reggen-
te), Lotti e Serracchiani, quest’ulti-
ma con l’incarico di portavoce. In
segreteria ci sarà poi un bel rimpa-
sto, visto che in quattro (Renzi,
Mogherini, Madia, Boschi) sono
andati al governo.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei senatori del Pd verso il no
in arrivo 15 voti da Gal e M5S

CIVATI GUIDA
LA MINI-SCISSIONE:
VERSO UN GRUPPO
CON SEL. CUPERLO
CRITICO: NEL PARTITO
SI DEVE DISCUTERE

ANCHE I LETTIANI
IN AGITAZIONE. BOCCIA:
RIUNIRE LA DIREZIONE
PRIMA DELLA FIDUCIA
E NON SOLO PER
CACCIARE I PREMIER...

LA PARTITA
ROMA Si sentono i grandi vincito-
ri di questa partita. Dicono di se
stessi, Alfano e gli altri: «Non so-
lo abbiamo il Quid. Abbiamopu-
re il Quod!». Ossia, coraggio, bra-
vura, caparbietà nel fronteggia-
re Renzi che è un osso duro e
spuntare tutto ciò che volevano.
«Non potevamo desiderare di
più e di meglio». Ecco il mood di
Alfano. Il Nuovo Centrodestra
porta a casa tre ministri, come
voleva, ma soprattutto - fa nota-
re Alfano ai suoi - «abbiamo fat-
to passare la nostra visione poli-
tica, un programma non sbilan-
ciato a sinistra, un percorso di ri-
forme solo alla fine del quale si
andràavotare».
E però, se prima c’era il gover-

noLetta-Alfanoadessonon c’è il
governo Renzi-Alfano. Non è vi-
ce-premierAngelino,ma pazien-
za. Lui tiene il Viminale, come
voleva. E gli altri dueministri al-
fanei, Lorenzin e Lupi, restano
ai loroposti. Nonostante il fuoco
che le lobby di Forza Italia gli
hanno scatenato addosso in que-
ste settimane. Ma niente. Se fos-
se Checco Zalone, Angelino can-
terebbe: «Siamo una squadra
fortissimiiiii....». Ma non lo è. Il
suo entusiasmo lo esprime così:
«Molto bene la squadra. Il Nuo-
vo Centrodestra non poteva
chiedere o desiderare di più. Per
l’Italia, avanti tutta».
Anche se non è detto che lega-

re l’approvazione della riforma
elettorale alla riforma del Sena-
to, ossia metterla su binari lun-
ghi e non di alta velocità, sia ga-
ranzia assoluta che non si dava
al voto presto. Nel senso che que-
sto tipo di accordo andrà poi ve-
rificato nei fatti e Renzi, come si
sa, è uno che cambia spartito da
unmomento all’altro. Così come
non è detto che Berlusconi, le
cui incursioni filo-governative o
addirittura sottilmente entriste
nel governo infastidiscono assai
gli alafaniani, siano un pericolo
scampato. Anzi, i movimenti di
Silvio in Senato, per raccogliere
una pattuglia di desperados
pronti a dare fastidio al Nuovo
Centrodestra, continuano senza
requie. Di fatto, però, e qui il suc-
cesso di Alfano è nettissimo,
«Renzi ci ha garantito che que-
sto governo è nato per durare e
per cambiare l’Italia». Sul fisco,
sulla famiglia, sul lavoro e su al-
tre questioni fondanti - tra cui
quella dello ius soli su cui si sta
ancora lavorando - la pervicacia
e la secchioneria con cui gli alfa-
nei hannobattuto e ribattuto sui
propri temi alla fine ha avuto la
meglio sull’atteggiamento di
Renzi. Sulle prime piuttosto di
chiusura. O di sottovalutazione
di quella parte politica rappre-
sentatadaAngelino.

QUASI AMICI
Matteo e Alfano sono ora diven-
tati quasi amici? Certo tra i due
il feeling non sarà come quello
che avevano Letta e Alfano. Ma
l’intesa politica è stata raggiun-
ta. Eora si vedrà comecongelare
l’Italicum, se con il famoso
emendamento Lauricella. O at-
traverso altre vie.Magari parten-
do dall’approvazione dell’Itali-
cum alla Camera e lasciandolo
congelato in attesa che passi la
riforma costituzionale. L’ex mi-
nistroQuagliariello, ieri, ha lavo-
rato a queste questioni fino a se-
ra.

Far sapere all’Italia che il Nuo-
vo Centrodestra è roba tosta -
«Quando uno impara ad avere
coraggio, e noi lo abbiamoavuto
nella rottura conBerlusconi, poi
ci prende gusto» - è stato l’obiet-
tivo raggiunto dagli alfanei. I cui
ministri, questo il ragionamento
circolante ieri nel partito, «si so-
no fatti da soli questa volta». Ov-
vero: nel governo Letta non si ca-
piva bene chi avesse fatto mini-
stri Alfano, Quagliariello, la Lo-
renzin e gli altri, visto che poi
hanno scoperto che non li aveva
fatti Berlusconi. Adesso, stanno
lì perchèAlfano ha lottato politi-
camente, in una trattativa lunga
e laboriosa con Renzi, per dare
l’impronta del Ncd a questo ese-
cutivo. «Il nostro partito è nato
veramente in questa settima-
na», si compiacciono gli alfanei.
Una settimana di passione co-
minciata domenica scorsa con
Berlusconi che li ha chiamati
«utili idioti» («inutili idioti» è
stata la replica diAngelino verso
certi forzisti), proseguita con il

braccio di ferro con Renzi che li
avrebbevoluti docili e remissivi,
riempita di sangue politico e di
veleni, epopi conclusaquasi alla
vigilia della presentazione della
lista dei ministra da parte di
Renzi. «E Angelino s’è rivelato
un leader vero», con il Quid e
con ilQuod, dicono i suoi.
Si tratta di vederequantoperò

Renzi, che resta un po’ sfuggen-
te su questo punto, sarà capace
di resistere alle sirene berlusco-
niane. Visto che il Cavaliere usa
l’accordo sulle riforme istituzio-
nali per essere di fatto di lotta e
di governo nei confronti di que-
sto esecutivo. La durata e l’effi-
cacia del governo è la scommes-
sa del Nuovo Centrodestra an-
che perchè, con il tempo, Berlu-
sconi rischia di appannarsi e di
far risultare il Nuovo Centrode-
stra come il vero centrodestra.
L’obiettivo finale degli alfanei
sta in questa sostituzione politi-
ca.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SODDISFAZIONE
DI ANGELINO:
È STATA
UNA SETTIMANA
DI PASSIONE
ORA SI VOLA

161
Èilnumerodecisivo, la soglia
necessariaal Senatoperavere
lamaggioranza.Apalazzo
Madamasiedono infatti 320
parlamentari: 315 senatori
eletti e 5 senatoriavita.

173
Èlamaggioranzasullaquale
conta, inpartenza, il governo
Renzi.Potrebbeperòarrivarea
182contando ivoti di fuoriusiciti
edissidentiM5S, l’aiutodeiGal e
sottraendoi6civatiani.

I POPOLARI
DI MAURO DELUSI
PER LA MANCATA
RICONFERMA: DECIDIAMO
LUNEDÌ SE SOSTENERE
QUESTO ESECUTIVO

13
Èilnumerodi senatori sul
qualepotrebbecontareun
aventualegruppo formatosai
sei esponenti civatiani (critici
con ilgovernoRenzi) edai sette
diSel, ogginelGruppomisto.

I MODERATI
ROMA Nel giorno della formazione
del nuovo governo, ha preso il via
il congresso dell’Udc al termine
del quale sarò eletto il nuovo se-
gretario, dopo oltre otto anni con
Lorenzo Cesa al timone. E proprio
Cesa ha delineato la linea del parti-
to per la stagione che si apre: «L'
Udc sta nella sua casa naturale
quella del Ppe. Non va a sinistra
perché non ci annulliamo nel Pse,
e non torna nella Casa delle Liber-
tà, perché quella casa non esiste
più, abbandonata ormai anche da
una parte dei suoi inquilini». Un
chiaro riferimento al leader del
NcdAngelinoAlfano, ospite in pri-
ma fila accolto dall’applauso della
platea e dall’esplicito invito del se-
gretario: «I nostri interlocutori
più vicini sono tutte le forzemode-

rate, popolari presenti nel paese.
Dai Popolari per l'Italia, a tutti gli
amici delNcd».
Certo, ognuno con le proprie

sfumature, a cominciare dalla de-
lusione di Per l’Italia per l’esclusio-
nediMauroMaurodall’esecutivo:
«Decideremo lunedì se votare la fi-
ducia», minacciano. Tra i centri-
sti, però, non c’è alcuna voglia di
fare il processo alle intenzioni. Si
va dunque avanti, sostenendo il
governo: «Occorre senso di re-

sponsabilità, perché l'Italia ne ha
bisogno», ha confermato Cesa. Ri-
cordando, però, a Renzi: «Caro
Matteo, anche tu sei cresciuto re-
spirando i valori dei democratici
cristiani. Non rinnegare quei valo-
ri, la tua scuola, i suoi insegna-
mentimigliori». Epoi, il passaggio
sulle riforme e su Forza Italia: «Ri-
teniamo sia giusto coinvolgere Fi
nel processo riformatore in atto
nel Paese. Vorrei però che fosse
chiaro: le riforme non possono es-
sere fatte per distruggere qualcu-
no e quindi Renzi e Berlusconi
non possono pensare di cancella-
re la rappresentanza di milioni e
milioni di cittadini chenonvotano
per loro». Oggi, dunque, si vota
per eleggere il nuovo segretario.
Due le candidature in campo: An-
tonioDePoli eGianpieroD'Alia.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

Il leader del Nuovo centrodestra Angelino Alfano ieri al congresso dell’Udc

L’abbraccio tra Casini e Cesa

L’aula del Senato

`Il leader Ncd confermato al Viminale: «Renzi ci ha garantito
che questo è un governo nato per durare e cambiare l’Italia»

`Gli alfaniani considerano vinta la loro battaglia: «Coraggio
e secchioneria le nostre armi». Ma resta il nodo Berlusconi

Udc a congresso: sì a Matteo ma siamo nel Ppe

Alfano esulta: niente deriva a sinistra
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Più donne e giovani:
seguedalla primapagina

Ora Renzi lo ha ascoltato, andan-
do oltre la proverbiale autodefini-
zione di Berlusconi («Il vero politi-
co donna sono io»), ed ecco il pri-
mo governo italiano permetà for-
mato da donne. Otto su sedici.
Dunque, non si tratta - finalmen-
te! - di una quota rosa, ma di una
valanga rosa. E sono donne politi-
che-politiche, come Lorenzin, Pi-
notti, Madia, Boschi, Mogherini;
politiche-tecniche, come Gianni-
ni; imprenditrici, la Guidi; sinda-
chesse, la Lanzetta, che usa indos-
sare camicette e gonne anni ’70
(ma la rivoluzione femminista di
allora ora s’è fatta governo senza
troppa retorica sull’«identità di
genere»). E via così. Il sorriso sot-
tile di Napolitano quando ha sot-
tolineato l’ampia presenza femmi-
nile nell’esecutivo e il volto rag-
giante di Renzi quando ha dato la
grande notizia (insieme a quella
del numero dei ministri: «Solo il
DeGasperi 3 ci ha battuto: ne ave-
va 15 e noi 16») simboleggiano la
svolta politico-culturale e conten-
gono il bel segnale che a sorridere

per la carica delle donne sono gli
uomini. Convinti, come diceva
Oscar Wilde, «che la forza delle
donne deriva da qualcosa che la
psicologianonpuòspiegare».
Dal punto di vista delle compe-

tenze tecniche, forse questo go-
verno sessualmente fifthy fifthy
può essere giudicato non tra i più
attrezzati. Ma sotto l’aspetto sim-
bolico ed evocativo, la novità ca-
pace di imporsi all’attenzione
pubblica è evidente. E non soltan-
toper la strabordanzadi presenze
femminili o per la giovane età del-
la squadra, ma anche perchè il
format di questo esecutivo pare
esserequellodel sindacod’Italia e
Renzi non poteva che farlo così.
Come una foto del Paese, nella

quale sono raffigurate tutte le re-
altà: quella del protagonismo fem-
minile (anche se la de-maschiliz-
zazione della gestione del potere
ancora stenta in molti campi e in
Parlamento le donne sono appe-
na il 19 per cento); dei sindaci
(Lanzetta e Delrio come sottose-
gretario factotum di Palazzo Chi-
gi) che operano sul territorio e fi-
nalmente arrivano dalla periferia
al centro e al top del potere; degli
imprenditori (Guidi); degli inte-
ressi organizzati e del mondo as-
sociativo (Cl conLupi, le Coop con
Poletti); del Paese profondo che
lotta contro le mafie (di nuovo la
sindachessa calabrese Lanzetta);
degli italiani che contano nei
grandi circuiti europei (l’Ocse, la
Bce, Bruxelles) nel caso di Pado-
an; e anche, piaccia o non piaccia,
ma sono parte della carne italia-
na, dei partiti. Questi ultimi sono
rappresentati, manuale Cencelli
in mano, perfino nelle loro singo-
le correnti in questo governo pa-
tchwork. Per quanto riguarda il
Pd, ecco la Pinotti e leggi France-
schini (in più, c’è Dario di perso-
na), Orlando cioè Giovani Turchi,

Tre governi a confronto
RENZI

LETTA

MONTI

17
8

7
19

17

ministri

ministri

ministri

3

47 anni

53 anni

64 anni

`Delrio va a occupare l’incarico-chiave
di sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio a Palazzo Chigi con Renzi

`Confermati Lupi e Lorenzin (Ncd)
a Infrastrutture e Sanità
Otto uomini e otto donne
l’età media è di 47 anni. Il Pd fa il pieno:
otto ministeri. Tre vanno agli alfaniani
e uno a testa per Udc e Scelta civica

IL “SINDACO
D’ITALIA” METTE
INSIEME UNA SQUADRA
CHE È ANCHE
LA FOTOGRAFIA
DEL PAESE

Èun ligure di 45
anni.Nella geografia
politicadel Pdè
consideratounodei
capi deiGiovani
turchi.Deputato dal
2006.Nel governo
Letta eraministro
dell’Ambiente ed è
stato responsabile
dellaGiustizianella
segreteriaPd
guidatadaPierLuigi
Bersani. In gioventù
è stato anche
segretariodella
Federazione
giovanile comunista
diLaSpezia.

Andrea
ORLANDO

GIUSTIZIA

Natonel 1959, ha
cominciato la sua
carrierapolitica con
l’elezioneal
consiglio comunale
diMilanonel ’93. È
deputatodal 2001,
esponentedi
Comunionee
Liberazione.
Berlusconi loha
sempre tenuto in
grande
considerazione
primachepassasse
con ilNcde di lui ha
detto: «Èun40enne
cheha fatto grande
Milano».

Maurizio
LUPI

INFRASTRUTTURE

RomanadiOstia, 43
anni, è inpolitica da
18anninello
schieramentodel
centrodestra. Finoa
ottobrehamilitato in
Forza Italia, di cui è
statadirigente
giovanile del Lazio, e
poinel Pdl.Ha seguito
AngelinoAlfanonella
nascitadelNuovo
centrodestra. Èun
ministro
riconfermato, nel
governoLetta
rivestiva ilmedesimo
incarico. È’ anche
deputato.

Beatrice
LORENZIN

SALUTE

Classe 1980, romana,
deputatadelPd alla
Cameradal 2008. È
stata “scoperta”da
WalterVeltroni
quando, a soli 27 anni,
divennecapolista
dellaCircoscrizionedi
Romaper laCamera. È
figliadi StefanoMadia,
notogiornalista e
attore.Dopoaver
frequentato il Liceo
Chateaubrianddi
Romasi è laureata in
Scienzepolitiche.
Nella segretariadi
Renzi si occupavadi
Lavoro.

Marianna
MADIA

FUNZIONE PUBBLICA

La squadra

I numeri del Senato

MAGGIORANZA da 173 a 182da 173 a 182 OPPOSIZIONE 138 138OPPOSIZIONE 138

320
Totale

Pd
108

Per le autonomie
12 (con i senatori a vita
Cattaneo e Rubbia)

Scelta civica
8 (con il senatore
a vita Monti)

Per l'Italia
12

Misto
2  (Senatori a vita
Piano, Ciampi)

Nuovo
centrodestra

31

Forza Italia
60

Lega
15

Gal
11

Sel
7

M5S
45

Ex
M5S

4

Nuovi
fuoriusciti M5S

5

I numeri della Camera

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

Nuovo Centrodestra
29
Per l'Italia
20

Fi
67

Scelta civica
26

Misto*
23

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

MAGGIORANZA 391 OPPOSIZIONE 239OPPOSIZIONE 239

630
Totale

Pd
293

Mov. 5
Stelle

106

Nel numero dei ministri è compreso il

Agrigentino, 42 anni,
laurea in legge,
crescenella
Democrazia
cristiana: è stato
segretario
provincialedel
movimentogiovanile
diAgrigento.Ha
aderito aForza Italia
findal 1994ed è
sempre statoun
fedelissimodi Silvio
Berlusconi fino
all’ottobredello
corso annoquandoè
uscitodalPdl per
fondare ilNuovo
Centrodestra.

Angelino
ALFANO

INTERNO

Classe 1973, romana.
È la responsabile
Esteri edEuropa
della segreteria del
Pd. Sarà il più
giovaneministro
degli Esteri dai
tempidiGaleazzo
Ciano.Mogherini è
sposata ehadue
bambine. Laureata
inScienzepolitiche
alla Sapienza, nel
1996, si iscrive alla
Sinistra giovanile e
nel 2001 entranel
ConsiglioNazionale
Ds, e poinella
Direzione.

Federica
MOGHERINI

ESTERI
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ecco i ministri
Padoan ossia D’Alema, Martina è
Bersani, Lanzetta è civatiana, Bo-
schi-Mogherini-Madia sono ren-
ziani super.

FOTO ITALIANA
Il governo che assembla le tante
realtà che compongono l’Italia, e
che cerca di riassumerle in sè e di
metterle in connessione (vaste
programme, per dirla alla france-
se), è anche quello che tenta tra-
sversalismi ormai in linea con lo
spirito del tempo che è post-ideo-
logico e fluido: occhio per esem-
pioal neoministroFedericaGuidi
che in una squadra a prevalenza
Pd è quella che nel 2012 Berlusco-
ni pensava come sua vice alla gui-
da di Forza Italia. E che dire del

garantismo di sinistra - garanti-
smo e sinistra anzi certa sinistra
non facevano a pugni? - che nella
figura del giovane Andrea Orlan-
do trova un suo esponente, a suo
tempo da responsabile giustizia
del partito elogiato dai berlusco-
niani per le sue posizioni aperte,
sulla poltrona di Guardasigilli?
L’approccio dichiarato non è quel-
lo dell’up-down tra Palazzo Chigi
e Paese Reale, ma down-up, e in
questa frase di Renzi - che implici-
tamente contiene anche una sfida
al grillismo e all’anti-politica - c’è
la morale dell’ardua impresa:
«Portare nella politica nazionale
le istanze quotidiane dei nostri
territori e le difficoltà di chi vive
non nei mercati internazionali
ma nei mercati rionali». Governo
pop, ecco. Fatto di giovani e di
donne («Ma l’importante è di non
fingerle di averle capite, le don-
ne», canta Gino Paoli) e con un
premier ragazzo che promette
«sano entusiasmo» e «baldanza».
Nonèpoco. E ci si augura chenon
sia tutto.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Donne Uomini Età media

Classe 1960.Medico.
Ha9 figli. Come
Renzi, di cui è il vero
bracciodestro, ha
unpassatonegli
Scout. È stato il
primosindacodi
ReggioEmilia che
nonprovienedalPci.
Nel suocurriculum
anche lapresidenza
dell’Anci,
l’associazionedei
Comuni italiani.Nel
governoLetta era
ministrodegliAffari
regionali. Suo il ddl
cheabolisce le
Province.

Graziano
DELRIO

SOTTOSEGRETARIO
ALLA PRESIDENZA

Ha64anni edè capo
economistadell'Ocse.
E’ stato anche al Fondo
Monetario edapoco è
statonominato,ma
mai insediato, alla
presidenzadell'Istat. E’
un tecnicomanondel
tutto estraneoal
mondodella politica.
Viene indicato comedi
areadalemiana
essendo fra i
responsabili della
Fondazione
Italianieuropei.
Insegnaanche
Economiaalla
Sapienza.

Pier Carlo
PADOAN
ECONOMIA

Classe 1969,
modenese, è figlia di
GuidalbertoGuidi,
titolaredellaDucati
Energia eperun
decennio
vicepresidentedella
Confindustria. Lei
stessa è stata
presidentedei giovani
dellaConfindustria e
dal 1996 collabora con
il padrenella
conduzione
dell’azienda. Sono
note le sue simpatie
per l’areamoderata
manonèmai entrata
inpolitica.

Federoca
GUIDI

SVILUPPO

Bolognese, 53 anni,
laureato inScienze
economichenel
governoLetta era
sottosegretario alla
Pubblica istruzione.
Cattolico, legatissimo
alla famiglia e ai suoi 4
figli, nella passata
legislatura era il
capogruppoUdc alla
Camera. Cattolico, ex
consigliere comunale
eassessore alBilancio
aBologna, primadi
darsi alla politicaha
esercitato la
professionedi
commercialista.

Gianluca
GALLETTI

AMBIENTE

Sessantatrèanni,
imolese, due figli,
Poletti è sempre stato
acavallo fra lapolitica
e ilmondodella
cooperazione, finoa
diventarepresidente
nazionaledi Legacoop
e, daqualchemese,
numerouno
dell'Alleanzadelle
cooperative. È stato
assessore comunale,
nonchéultimo
segretariodella
federazionedi Imola
del Pci.Vicinoad
Errani, nonhamai
contrastatoRenzi.

Giuliano
POLETTI

LAVORO

Segretariadi Scelta
Civica, è stata rettrice
dell'Universitàdi
Perugiaperpoi
dedicarsi al ruolodi
senatrice.Toscana,
linguista e glottologa.
Haalle spalle 20anni
di attivitànelle
università.Nel 1991 è
diventataProfessore
associatodi
Glottologia e
linguistica.Docente
ordinarionel 1999, ha
diretto ilDipartimento
di Scienzedel
Linguaggio tra il 2000
e il 2004.

Stefania
GIANNINI
ISTRUZIONE

Ferrarese, ha 56anni,
avvocato e scrittoredi
romanzi. Inizia
l’attivitàpolitica al
liceo, poi si iscrive
allaDc.
Sottosegretario alla
presidenzadel
Consiglionei governi
D’AlemaeAmato, è
stato segretario del
Pddopo ledimissioni
diVeltroni.Nella
geografiapoliticadel
Pdhaun ruolo chiave
poichéè stato tra i
primia spostarsi dal
campo lettianoa
quello renziano.

Dario
FRANCESCHINI

CULTURA

Ormai èunamoda:
inEuropamolti
governi, dalla
Spagna, alla
Germania, alla
Norvegia, hanno
ministri dellaDifesa
donne. LaPinotti,
però, nonèuna
neofita poiché,
primacome
amministratore
locale epoi come
sottosegretario, si
occupadaanni del
mondomilitare.
Genovese, 53 anni,
sposata, due figlie, è
senatricedel Pd.

Roberta
PINOTTI

DIFESA

MatteoRenzi (Firenze, 11 gennaio 1975) è il
presidentedel Consigliopiù giovane inassoluto.
Perpochimesi batte ancheBenitoMussolini. Una
carrierapolitica fulminane la sua.Dall’8 dicembre
è segretariodel Pd, dopoaver sbaragliato i suoi
avversari alle primarie. È stato presidente della
Provincia di Firenzedal 2004al 2009e sindacodi
Firenzedal 2009al 2014. Figlio di LauraBovoli e
TizianoRenzi, che fu consigliere comunaledi
Rignano sull'Arno tra il 1985 e il 1990per laDc, è il
secondodei quattro figli della coppia. Sposatodal
1999conAgneseLandini, insegnante di liceo, ha
tre figli: Francesco, Emanuele edEster. Renzi
cresce aRignano sull'Arno, paesedei genitori e
studia aFirenze: primaal LiceoGinnasioDante e
poi all'Università degli Studi di Firenzedove si
laureanel 1999 inGiurisprudenza conuna tesi in
StoriadelDiritto.Hauna formazione scout.
Ancoradiciannovenne, nel 1994partecipa come
concorrenteper cinquepuntate consecutive al
programmatelevisivo “La ruotadella fortuna”,
vincendo48milioni di lire. Comincia l’attività
politicadurante gli anni del liceo.Nel 1996
contribuiscealla nascitadei Comitati Prodi in
Toscanae si iscrive al Partito Popolare Italiano, di
cuidiventa, nel 1999, segretarioprovinciale. Nel
2001 è coordinatoredellaMargherita fiorentina e,
nel 2003, segretario provinciale. Il resto storia
recente: la presidenzadella Provincia, l’elezione a
sindaco con il 59%dei voti, la vittoria delle
primarie del Pdnel dicembre scorso.

Matteo
RENZI

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Sposatada31 anni con
GiovanniScarfò,
ingegnere elettronico,
insegnante, regista e
direttoredellaCineteca
dellaCalabria, usa
indossare camicette
anni '70 congonnee
sandali bassi. Porta
solo collane di pietre
dureenonusa trucco.
La suapassione è
l'archeologia.È
diventatanota come
sindaco
anti-’ndranghetadi
Monasterace, comune
dellaLocride, cheha
retto finoal luglio 2013.

Maria Carmela
LANZETTA

REGIONI

Avvocatessa, 33 anni.
Per lei i soprannomi si
sprecano.Da “miss
Parlamento”alla
”giaguara”per viadi
unpaiodi scarpe
leopardate indossate
allaLeopolda.
FedelissimadiRenzi e
fiorentina come lui, va
aoccuparsi di
Riforme, dicasterodi
cui era titolare
Gaetano
Quagliariello, e
raccoglie anche le
competenzedei
Rapporti con il
Parlamento.

Maria Elena
BOSCHI
RIFORME

MaurizioMartina,
sottosegretario
uscente alministero
dellePolitiche
agricole, alimentari e
forestali ne diventa
ministro. Bersaniano,
ex segretario
regionalePddella
Lombardia,Martina è
natonel 1978 a
Calcinate, in provincia
diBergamo, è sposato
ehadue figli. La sua
carrierapolitica inizia
nel 1999quandoviene
eletto consigliere
comunale, carica che
ricopre finoal 2004.

Maurizio
MARTINA
AGRICOLTURA

presidente del Consiglio

DOAGGIO POLITICO
TUTT’ALTRO CHE NAIF:
RAPPRESENTATE
TUTTE LE ANIME
DELLA COALIZIONE
ANCHE LE CORRENTI
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Il nuovo ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

DALL’OCSE SPIEGAVA:
LE TASSE
SU PROPRIETÀ
E RENDITE
MENO NOCIVE
PER LA CRESCITA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Scandita da numerosi contatti
telefonici con il premier. Tra i
due non c’è davvero una lunga
frequentazione: «Ci siamo in-
contrati solo una volta», rivela
Padoan.Ma damercoledì, quan-
do la partita per il dicastero che
fudiQuintinoSella è entratanel
vivo, la linea Roma-Sidney è di-

ventata incandescente: «Natu-
ralmente nelle ultime ore ci sia-
mo sentiti spesso», aggiunge il
nuovoministro.
In queste conversazioni, in

base a ciò che trapela dallo staff
di Renzi, il premier ha voluto
sincerarsi che Padoan interpre-
terà un copione diverso rispetto
ai suoi predecessori. «Per me è
essenziale che tra noi ci siamas-
sima collaborazione e sintonia.
Per poter svolgere un’azione ef-
ficace e far ripartire il Paese è in-
fatti essenziale che non si crei la
solita diarchia tra Palazzo Chigi
e l’Economia», ha detto il pre-
mier. Ancora, ricorrendo a una
battuta ma neppure tanto: «Noi
due dovremo camminare a
braccetto, due teste che pensa-
no le stesse cose».

LA SVOLTA DI MATTEO
Chiuso il telefono, ai suoi Renzi
ha rivelato: «Quel Padoan mi
piace. Ha lemie stesse idee: me-
no austerity e più sviluppo». E
un deputato renziano, uno di
quelli che ha partecipato alla
difficile gestazione, garantisce:
«Il nome di Padoan non è stato
imposto. Le proposte che Mat-
teo ha portato sul tavolo di Na-
politano sono sue e soltanto
sue».
Renzi, in prima battuta,

avrebbe però preferito per l’Eco-
nomia il suo braccio destro, Gra-
ziano Delrio. E l’avrebbe voluto
proprio per scongiurare i rischi
della diarchia. Ma il premier ha
dovuto tenere conto dei «sugge-

rimenti» di Giorgio Napolitano
e dei «consigli» del presidente
della Bce, Mario Draghi, e del
governatore di Bankitalia, Igna-
zio Visco. Così, alla fine, è pre-
valsa la linea della continuità ca-
ra al Quirinale e alle organizza-
zioni economiche internaziona-
li, che continuano a tenere l’Ita-
lia nella lista dei Paesi «sorve-
gliati speciali». Ha vinto chi vo-
leva al dicastero di via XX Set-
tembre una personalità di cara-
tura internazionale, apprezzato
da Bruxelles, Banca centrale eu-
ropea (Bce), Fondo monetario
internazionale (Fmi). E non ha
caso Padoan, romano, 64 anni,
questi requisiti li ha. Tutti. Ha
lavorato per la Bancamondiale,
la Commissione europea e la
Bce. E’ stato rappresentante del
Fmi, dove tra i suoi collaborato-
ri ha avuto Stefano Fassina. E
negli ultimi anni è finito all’Oc-
se, a Parigi (dove abitava), pri-
ma come vicepresidente genera-
le (dal 2005), poi come capo eco-
nomista (dal 2007). Con una
specializzazione che ha fatto go-
la a Renzi: la lotta alla bassa cre-
scita nei Paesi avanzati. In più

ha un pedigree di sinistra che
non guasta, anche se con fre-
quentazioni non molto apprez-
zate dal rottamatore: Padoan è
stato consulente economico nei
governi di Massimo D’Alema e
Giuliano Amato, poi direttore
del think-tank dalemiano Italia-
nieuropei dal 2005al 2007.

IDEE COMUNI
Nelmomento in cui - sfumata la
speranza di poter nominare
Delrio - Renzi ha dovuto sceglie-
re tra l’ex rettore della Bocconi,
Guido Tabellini e Padoan, è an-
dato a leggersi interviste e pub-
blicazioni. Scoprendo che Ta-
bellini era «troppo liberista» e
che Padoan poteva invece esse-
re «l’uomo giusto». Perché è
considerato un interprete del ri-
gore temperato e punta a bilan-
ciare austerità e crescita. In più
a convincere il premier è stata la
sensibilità del presidente Istat
mancato per il taglio del cuneo
fiscale. E l’intenzione di aprire
con Bruxelles il dossier per to-
gliere dal computo del deficit il
costo delle riforme del mercato
del lavoro.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA

CAROSELLO DI TELEFONATE
NELLA NOTTE, POI MATTEO
RIVELA: «MI È PIACIUTO,
PURE LUI VUOLE CRESCITA
E MENO AUSTERITY. TRA
NOI NESSUNA DIARCHIA»

L’AGENDA
ROMA «Bassa crescita strutturale
e alto debito si alimentano in
una specie di circolo vizioso».
Chi volesse collocare il nuovo
ministro dell’Economia rispetto
alla linea di divisione tra rigori-
sti e fautori della crescita do-
vrebbe partire da questa sua af-
fermazione in un’intervista di
qualche tempo fa. In tutti questi
anni, nel suo ruolo di capo eco-
nomista e (numero due) dell’Oc-
se Pier Carlo Padoan ha sempre
dato per l’Europa e per l’Italia
una ricetta che include certa-
mente il risanamento finanzia-
rio; allo stesso tempo però ha
sottolineato l’urgenza di rifor-
me in grado di smuovere la sta-
gnazione, in particolare nel no-
stro Paese, e creare posti di lavo-
ro.
Naturalmente la giusta combi-

nazione tra queste due esigenze
è più difficile da trovare dalla
poltrona di unministero crucia-
le, dove si devono fare scelte e
compromessi, che da quella di
una pur importantissima orga-

nizzazione internazionale. Qual-
che indicazione abbastanza
chiaraperòPadoangià l’hadata.
Ad esempio sulla politica fiscale
ha spiegatopiù volte, aiutandosi
anche con studi empirici fatti al-
l’organizzazione parigina, che
non tutte le tasse sonouguali. Ce
ne sono alcune, come quelle sul-
la proprietà in particolare (ma
anche sui consumi o quelle lega-
te all’ambiente), che sono meno
dannose per la crescita; al con-
trario risulta decisamente noci-
vo il carico fiscale sul lavoro.

LA PRIMA PRIORITÀ
Questa dunque sarà probabil-
mente la prima priorità, in linea
del resto con quanto già annun-
ciato più o meno direttamente
dallo stesso premier Renzi: un
sostanziale alleggerimento del-
l’Irpef e dell’Irap. Probabilmen-
te tra le imposte che si possono
rialzare senza eccessive preoc-
cupazioni rientrerà anche una
parte di quelle che gravano sulle
rendite finanziarie; e se non è in
programma una vera e propria
patrimoniale, il riassetto della
tassazione immobiliare sarà

completato con qualche preoc-
cupazione in meno rispetto al
precedente esecutivo, che sulla
questione Imu è rimasto blocca-
topermesi emesi.

RIFORME PER LA CRESCITA
MaPadoansi è sempremostrato
sensibile anche rispetto ad un al-
tro tipo di riforme: le liberalizza-
zioni in particolare nel settore
dei servizi. E poi anche gli inter-
venti sull’istruzione, per poten-
ziare il capitale umano che è un
altro dei punti deboli italiani se
si guarda alla produttività totale
dei fattori. Il neoministro però
insiste molto su un elemento di
metodo: le riforme vanno fatte
insieme, puntando sul loro effet-
to complessivo, e attendendo i ri-
sultati di medio periodo. In que-
sto senso ha citato spesso non
solo l’esempio della Germania
che nei primi anni dello scorso
decennio ha modificato in pro-
fondità le regole dal lavoro, ma
anche quelli più recenti di Paesi
come Irlanda e Portogallo che
sono riusciti attraverso sacrifici
a riemergere dalla grandecrisi.
Ovviamente la partita della ri-

presa si gioca anche, in larga
parte, fuori dell’Italia ed è que-
sto uno dei motivi che hanno
portato alla scelta di Padoan. È
difficile pensare che possa esse-
re l’uomo che andrà a battere i
pugni sui tavoli di Berlino o di
Bruxelles (semmai questo com-
pito toccherà allo stesso Renzi);
si è però espresso soprattutto ne-
gli ultimi tempi per scelte che va-

dano oltre la semplice austerità,
in particolare nella versione più
cara ai tedeschi. Vorrebbe sfrut-
tare tutti i margini di flessibilità
consentiti dalle regole europee,
ad esempio escludendo dal Pat-
to di stabilità gli investimenti a
favore dell’occupazione. E si è
detto a favore degli eurobond,
che dovrebbero finanziare solo
le infrastrutturema sono concet-
tualmente ancora indigeribili
per Berlino, in quanto cavallo di
Troia per accollare al contri-
buente tedesco il debito dei Pae-
si periferici. Alla Germania Pa-
doan chiede anche un aumento
delle retribuzioni per rilanciare
i consumi interni e ridurre in
questo modo gli squilibri del
VecchioContinente.

L’UNIONE BANCARIA
Quanto all’Unione bancaria, il
neo ministro ha auspicato il
completamento del progetto fin
qui delineato, vedendone gli
aspetti positivi accanto agli ele-
menti di forzato compromesso.
In particolare ha sottolineato co-
me questo disegno, al di là delle
resistenze tedesche, rappresenti
la prima forma di messa in co-
mune delle risorse a livello euro-
peo. Anche se naturalmente
l’obiettivodi lungoperiodo resta
l’Europa politica come necessa-
rio contrappeso a quella mone-
taria.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il guardiano dei conti
super-tifoso della Roma

Economie europee nel quarto trimestre

ANSAFonte: Eurostat - variazioni in %
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La missione dell’economista:
ridurre il prelievo sul lavoro

La spunta Padoan
garante Bce e Ue
Il premier: è sicuro
s’andrà a braccetto

Unappassionatodicalcioeun
supertifosodellaRoma.Chi
conoscebeneilneoministro
dell’Economia,PierCarlo
Padoan,sachenonperdemai
unapartitadellasuasquadra
preferita: laRoma.Esiracconta
diunapassionesfrenata, tanto
chequandoassisteallepartite
si lasciaspessoandareeperdeil
suoaplomb,mostrandoin
pienoil suolatodi tifoso.

La curiosità

` Il neoministro era a Sidney per l’Ocse: «Arrivo domani,
dall’Australia il viaggio è lungo. Ho visto Renzi una volta»
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L'Alitaliaèeresterà ildossier
principale sulla scrivaniadi
MaurizioLupi. L'esponentedel
NuovoCentrodestraconserva
ildicasterodelle Infrastrutture
edeiTrasporti chegli aveva
affidatoEnricoLettaecon il
nuovogovernodiMatteoRenzi
sipreparaagestire la
delicatissimafase chesta
attraversando l'ex
compagniadi
bandiera:maanche
altrequestioni cheda
temporichiedonouna
soluzione, come il
trasportopubblico
locale, ledifficoltàdei
pendolari chesi servonodel
trenoedell'auto, lepolitiche
abitative, larazionalizzazione
degli aeroporti.NatoaMilano
nel 1959, tre figli, grande tifoso
delMilanedellacorsa (3oree
43minuti il suomiglior tempo
sui42kmdellamaratona), Lupi
aderisceaComunionee
Liberazionenegli anni

universitari, incuihaavuto,
comespiega lui stesso sul
propriositoweb, «la fortunadi
conosceredonLuigiGiussani».
Dopo la laurea inScienze
politicheall'Università
CattolicadelSacroCuoredi
Milano, cominciaa lavorare
primacomegiornalistaal

SabatoepoiallaFieradi
Milano.Ma lavera
passioneè lapolitica,
incui si impegna
primaa livello locale
(del 1993è lo sbarco
alConsigliocomunale
diMilano)epoi

nazionale, con l'elezione
adeputato il 13maggio2001.

Dipochimesi faè il grande
strappodaSilvioBerlusconi:
Lupi,notoriamenteun
moderato,decide infatti di
rimanereconAngelinoAlfano
nelNuovoCentrodestra,
conservandoquindi la caricadi
ministrodeiTrasporti edelle
infrastrutture.

LA SFIDA
ROMA Il piano per il rilancio del-
l’economia lo ha già in mente. E
non potrebbe che essere così, vi-
sta l’esperienza professionale e
la storia personale. Come im-
prenditrice ed ex presidente dei
giovani di Confindustria cono-
scea fondo i problemi e, primadi
tutto, il deficit di crescita che pe-
sa come un macigno sul nostro
Paese. «Ora - dice il neoministro
dello Sviluppo Economico Fede-
ricaGuidi al telefono colMessag-
gero - devo ancora metabolizza-
re quello che è successo. Sono
emozionata e un po’ scioccata.
Di certo - sottolinea con un pizzi-
co di comprensibile commozio-
ne - da stasera mi metto lavoro,
con il massimo impegno e la
massima dedizione. Al servizio
del Paese. Sarà un bellissima sfi-
da e proverò a portare in Consi-
glio dei ministri la conoscenza
che homaturato nel miomestie-
re, partirò da quello che ho fatto
fino ad ora». Non scopre ovvia-
mente le carte,maè evidente che
le parole d’ordine intorno alle
quali ruoterà il suo programma
sono quelle che hanno contrad-
distinto il mandato ai vertici di
Confindustria. Quattro in sostan-
za le direttrici di sviluppo: ricer-
ca e innovazione, rilancio dell’in-
dustriamanifatturiera e delle in-
frastrutture, liberalizzazioni e
certezza del diritto per chi inve-
ste. Con un occhio attento alle
esigenze delle piccole e medie
imprese, spinadorsale del Paese,
mamesse in ginocchio dalla cri-
si e dalla stretta creditizia.
Temi ben chiari al neo mini-

stro che conosce a fondo il gapdi
competitività che separa il siste-
ma Italia dall’Europa.

IL CURRICULUM
Guidi, 44 anni, modenese, un
master in business administra-
tion, attuale direttore generale
dellaDucati Energia, è figlia d’ar-
te (il padre è Guidalberto Guidi,

ex vicepresidente confindustria-
le e imprenditore di successo).
Come tanti rampolli ha iniziato
nell’azienda di famiglia. Parten-
do dal gradino più basso e arri-
vando ai vertici. Inmolti ricorda-
no ancora la sua scrivania al cen-
tro delmagazzino, quando Fede-
rica inizia facendo fotocopie. Da
allora, era il 1996, lo stile «umile»
e «severo» volutodal padrenonè
cambiato. E’ cambiata invece la
Ducati Energia, un’azienda me-
talmeccanica che si è aperta al-
l’elettronica. Imodi restano spar-
tani nonostante l’internaziona-
lizzazione avviata (India, Argen-
tina,Romania).
Lo stesso percorso di crescita

che immagina per le imprese
made in Italy «soffocate - sono
parole sue - da una burocrazia
asfissiante e da un carico fiscale
eccessivo». Lei è una tosta, deter-
minata, puntigliosa. Con il palli-
no, ereditato dal padre, dell’im-
pegno nelle associazioni di cate-
goria. In Confindustria, Federica
Guidi è partita dalla sua Emilia
Romagna («Abbiamo sempre
vissuto in campagna, a Montale
di Castelnuovo Rangone», rac-
conta) per poi arrivare alla presi-
denza dei giovani imprenditori,
gli under 40 di via dell'Astrono-
mia, dal 2008al 2011.
In politica il suo nome è ricor-

so più volte. Silvio Berlusconi,
pare certo, l’avrebbe voluta al
suo fianco già nel 2012 quando si
diceva che il Cavaliere era alla ri-
cerca di un volto nuovo in vista
delle elezioni politiche 2013, ed
ancora alla fine dello scorso an-
no quando si era parlato ancora
di una vice su cui puntare per un'

immagine più fresca e vincente
della nuova Forza Italia. Per la
verità, lei ha sempre smentito:
«Se il Paese avessebisognodime
sarebbe un brutto segnale per il
Paese», dissenell'agosto 2012.
Tanti i dossier caldi che l’at-

tendono a Roma: dal futuro di
Telecom ai 160 tavoli di crisi
aziendali aperti, dal piano ener-
geticonazionale, alla riformadel
mercato dell'RcAuto, alla cessio-
ne del 40% di Poste. Proprio il
dna da imprenditrice non potrà
che accelerare i processi di priva-
tizzazione e stabilire un nuovo
feeling con unaConfindustria de-
lusa e preoccupata dopo l’espe-
rienzaLetta.
Quello che non è riuscito a

Berlusconi, l’ha incassato ieri
Renzi: la prima volta di un indu-
striale al ministero dello Svilup-
po. Ora Federica dovrà elabora-
re una politica industriale che
purtroppomancadaanni.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marianna Madia

Federica Guidi

L’EX PRESIDENTE
DEI GIOVANI
DI CONFINDUSTRIA
ERA STATA
CORTEGGIATA
ANCHE DA BERLUSCONI

IL CASO
ROMA Se c’è una sorpresa, non c’è
dubbio, è quella diMariannaMa-
dia. Il totoministri la quotavaper
il dicastero del Lavoro, naturale
approdo essendo quella la dele-
ga affidatale da Matteo Renzi
nella direzione nazionale del
Partito democratico. «Una don-
na con unbambino piccolo, in at-
tesa del secondo, e che si occupa
da sempre del lavoro: un segnale
importante inunPaesenelquale
ancora si firmano le dimissioni
in bianco», aveva detto lo stesso
Renzi presentando la sua squa-
dra. E per settimane Madia ha
studiato dossier e incontrato
esperti per prepararsi ad affron-
tare la riformamessa in cima al-
la lista dal neopresidente del
Consiglio, quella appunto del la-
voro.Maaquelministero è finito
invece Giuliano Poletti, storico
presidente della Lega delle Coo-
perative. Alla Madia, Renzi, con
una delle sue inversioni a U, ha
preferito affidare il ministero
della Semplificazione e della
Pubblica amministrazione. Un

dicastero senza portafoglio ma
conmolte grane da risolvere. Gli
stipendi dei dipendenti pubblici
sono bloccati dal 2011, così come
il turn over, che ha portato alla
riduzione di circa 300mila lavo-
ratori del pubblico impiego. E
ora sta per arrivare la spending
review del commissario Carlo
Cottarelli che, tra le varie cose,
prevede anche la mobilità per i
pubblici dipendenti.

I DOSSIER APERTI
Toccherà a Madia trasformare
in azioni concrete le proposte
del super-tecnico. Potrà accetta-
re pochi «no» sul tema dai sinda-
cati. I 20 e passa miliardi di euro
della spending review di Cotta-
relli, sono l’unico tesoretto sul

quale Renzi può contare per ta-
gliare il cuneo fiscale sul lavoro,
altro punto qualificante del suo
programma.
Senza contare che sul tavolo del
dicastero, il neo ministro Madia
troverà ad attenderla anche la
questione dei precari della Pub-

blica amministrazione che da
anni attendono una stabilizza-
zione. Non sarà una passeggiata
per la giovanissima ministra (è
nata nel 1980), che ha frequenta-
to un liceo francese, si è laureata
in scienze politiche a Roma con
una tesi in economia del lavoro,

che ha frequentato l’Arel fonda-
to da Nino Andreatta (poi diven-
tato uno dei think tank vicini a
Enrico Letta), che è membro del
comitato di presidenza di Italia-
nieuropei (think tank dalemania-
no che ieri ha esultato per la sua
nomina), eletta in Parlamento a

soli 28anni inquota veltroniana,
e che al suo esordio alla Camera
vantò come qualità la sua «stra-
ordinaria inesperienza».
Così come non sarà una passeg-
giata riuscire a rivoluzionare il
vertice dellamacchina statale se-
condo le intenzioni di Renzi. A
cominciare dai dirigenti pubbli-
ci, che secondo il programmadel
governo (almeno secondo le boz-
ze circolate) non avrebbero più
contratti a tempo indeterminato
ma sarebbero licenziabili, come
avvienenel privato.
Nonpotranno nemmeno ricopri-
re lo stesso incarico per troppo
tempo, dovranno invece convin-
cersi a ruotare nelle funzioni co-
me fanno, per esempio, i vertici
della burocrazia della Commis-
sione europea. Bisognerà atten-
dere le deleghe, ma nel ministe-
ro guidato dallaMadia dovrebbe
finire anche quella sull’Agenda
digitale, unodei dossier sui quali
si concentra moltissima atten-
zione. Il neoministro, insomma,
dovrà ricominciare, ancora una
volta, a studiare.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Guidi: «È stato un vero choc
ma mi metto subito al lavoro»

`Dovrà accelerare le privatizzazioni
Sul tavolo il dossier caldo di Telecom

SVILUPPO ECONOMICO

Prezzi fermi ma corre
il carrello della spesa

Lupi confermato, riparte da Alitalia

La sorpresa Madia, catapultata alla Funzione pubblica

Il peso della burocrazia

Fonte: Cgia di Mestre

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

Sicurezza 
sul lavoro

1.053

Fisco*

632

TOTALE

7.091

Paesaggio
e beni culturali

142

Privacy

593

Prevenzione
incendi

323

Appalti

277

*Costo dei principali obblighi dichiarativi 

(non comprende il costo per la tenuta 

della contabilità)

`«Priorità a innovazione e infrastrutture»
Prima volta di un’industriale a Via Veneto

Prezziancora fermiagennaio:
nientesimuovesotto
l'ombrellodell'inflazione,con
il tassoannuocheormaida tre
mesiristagnasullosogliadello
0,7%.Comeal solitosi
confermapiùalta l'asticella sui
prezzidegliacquisti
quotidiani,vistoche il carrello
dellaspesaregistraunrincaro
dell'1,3%,quasi ildoppio
rispettoallacrescitadell'indice
generale.Amisurare la
temperaturadeiprezziè l'Istat,
chediffondendo idatidefinitivi
sugennaioconfermaquanto
giàstimato.Serie storichealla
manol'ultimotassorisulta
ancora ilpiùbassodaoltre
quattroanni, omeglioda
novembredel2009.

Inflazione

Infrastrutture

SUL TAVOLO DOSSIER
DELICATI COME
I PRECARI PA
E LA SPENDING REVIEW
DI COTTARELLI
CON LA MOBILITÀ
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BENI CULTURALI

SCUOLA

Giuliano Poletti

Dario Franceschini

LAVORO

Franceschini, cambia ancora
il politico che scrive romanzi

Stefania Giannini, il rettore
che ha sostituito Monti

Stefania Giannini

IL PERSONAGGIO
ROMA Sorpresa celatamale. Gran-
de soddisfazione. Ma niente
trionfalismo. Davvero indefinibi-
le il clima che si è respirato per
tutta la giornata di ieri in via
Guattani, a due passi dalla No-
mentana, nella bella palazzina
anni Settanta sede nazionale del-
la Lega delle Cooperative, quelle
che un tempo erano le CoopRos-
se. Finora quellemura erano sta-
te un fortino (solido ma non
esente da crepe) a difesa di quel-
la particolare forma di impresa

che è la cooperativa e anche un
trampolino che trasformava i
presidenti della Lega in parla-
mentari. Ma il governo, questo è
sicuro, nei radar di via Guattani
propriononc’eramai entrato.
E’ toccato a Giuliano Poletti,

emiliano, un secolo fa ultimo se-
gretario del Pci di Imola, e presi-
dente della Lega da 11 anni, man-
dare in frantumi questo tabù di-
menticato della guerra fredda.
Un muro del suono abbattuto
senza rumore, però. Con la com-
plicità della ventata di dinami-
smo renziano. «So benissimo
che quella del lavoro è una delle

riforme più importanti e qualifi-
canti del nuovo governo e assicu-
ro che non perderò un solo mi-
nuto», assicura al Messaggero il
neoministro mentre fatica a do-
minare il rumore di sottofondo
di telefonate e di congratulazioni
dei collaboratori che si infila nel-
la cornetta.

INOPPORTUNITA’
«E’ inopportuno però anticipa-

remosse concrete. Non ho anco-
ra giurato - spiega ancora Poletti
- Ma posso dire di voler portare
nell’esperienza del governo un
metodo di lavoro che seguo da

decenni, quello del dialogo e del-
lamassima condivisione. Due fa-
ri che hanno consentito anche al-
la cooperazione italiana di svol-
gere un ruolo tutt’altro che se-
condario nell’economia italia-
na».
Frasi di circostanza? Un po’ si

e un po’ no. Chi conosce bene
questo emiliano doc di 63 anni,
appassionato camperista, ne ap-
prezza la professionalità politi-

co-sindacale e lo descrive come
un grandissimo lavoratore. Un
entusiasta. Magari privo di alza-
te d’ingegno ma capace di girare
per centinaia di chilometri sul
territorio per visitare le coopera-
tive al fronte, capirne i problemi,
cercare un aiuto, individuare
una strada di sviluppo praticabi-
le. Una passione, quella per l’im-
presa cooperativa, che Poletti as-
socia alla dote della mediazione
politica. E che, dopo decenni di
chiacchiere vuote, lohaportato i
a guidare i primi passi concreti
dell’unificazone delle centrali
della cooperazione italiana, dal
dopoguerra divisa in tre tronco-
ni: Lega, Confcooperative (bian-
ca) e la piccola Agci (di origine
repubblicana).
Se non fosse stato risucchiato

dal ciclone renziano, probabil-
mente Poletti sarebbe diventato
il primo presidente operativo
dell’Alleanza delle Cooperative
che ora è solo una sorta di coor-
dinamento.
Poletti ha ricavato un’espe-

rienza preziosa dai mille ostaco-
li incontrati nel suo tentativo di
rinnovare il mondo della coope-
razione. Un universo frammen-
tato, fatto da poche aziende gi-
gantesche e moltissime lillipu-
ziane, attraversato dagli interes-
si personali legati a migliaia di
poltrone grandi e piccole. Rifor-
mare il lavoro non dovrebbe es-
sereun’impresapiùdifficile.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX LEADER PD
ROMA Dario Franceschini da Fer-
rara, 56 anni, neo-ministro della
Cultura del governoRenzi, pren-
de il posto del pugliese e silente
Massimo Bray. Avvocato e scrit-
tore, ha cominciato adoccuparsi
di politica sui banchi del liceo.
Iscritto alla Dc, è poi stato sotto-
segretario alla presidenza del
Consiglio nei governi D’Alema e
Amato, e segretario del Pd dopo
Veltroni, che è un suo sostenito-
re. Ama Luciano Ligabue e, tra i
punti di riferimento che non ha
mai dimenticato, ci sonoGiusep-
pe Dossetti e Don Milani. Tifoso
della ferrarese Spal, che oggi mi-
lita in Lega Pro, adora andare in
bicicletta ed ha una vera passio-
ne per le moto. Assumendo l’in-
carico di segretario del suo parti-
to, celebrò il suo esordio citando
una frase detta da Arrigo Boldri-
ni e Benigno Zaccagnini quando
eranopartigiani: «Se è notte si fa-
rà giorno. Noi abbiamo dimo-

strato che stiamo cominciando a
lavorare per costruire un giorno
nuovo». Nei libri che ha scritto
versa Rachmaninov con cogni-
zione di causa. E nel suo quarto
romanzo,Mestieri immateriali di
Sebastiano Delgado, può addirit-
tura capitare che il protagonista
riceva il Nobel dell’Economia an-
che nel nome dei «brividi di feli-
cità» che si ripromette di donare
alla gente.

RitaSala
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dalle coop arriva Poletti
«Punterò sul dialogo
ma la riforma va fatta»
`Emiliano, 62 anni, è stato l’ultimo segretario del Pci di Imola
Si stava occupando di unificare il mondo della cooperazione

«SO CHE MI ATTENDE
UNA DELLE RIFORME
PIÙ IMPEGNATIVE,
USERÒ LO STESSO
METODO CHE SEGUO
DA DECENNI»

IL SEGRETARIO SC
All'Istruzione non ci sono state
sorprese. Il nome di Stefania
Giannini, 53 anni, in quota Scel-
ta civica di cui è il segretario poli-
tico, circolava già nei giorni scor-
si con insistenza. Nata a Lucca,
proviene dal mondo universita-
rio proprio come il ministro
uscente Maria Chiara Carrozza
(che è pisana). Dal 2004, fino ad
aprile 2013, è stata rettore del-
l’Università per Stranieri di Peru-
gia. Docente ordinario di Glotto-
logia e linguistica dal 1999 nel
corso della sua carriera ha rico-
perto numerosi incarichi a livel-
lo nazionale e internazionale e
dal 2010 è diventata presidente
della Società italiana di Glottolo-
gia. Nel 2013, alle ultime elezioni
politiche, è stata candidata per il
Senato nella lista che sosteneva
Mario Monti nel collegio della
Toscana. Oggi è segretario politi-
co di Scelta Civica. Dallo scorso
anno è presidente della delega-

zione parlamentare italiana
presso l'Assemblea dell'Iniziati-
va Centro Europa. Il neo mini-
stro eredita un'agenda piena di
problemi. Dall'edilizia scolasti-
ca, al nodo dei docenti precari
della scuola, alla carenza di ri-
sorse per il mondo dell'istruzio-
ne e dell'università che il prece-
dente governo ha provato ad af-
frontare con il decreto «L'Istru-
zione riparte».

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONERISERVATA
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LA DONNA CORAGGIO
ROMA Nel confronto tv per le pri-
marie, Pippo Civati l’ha iscritta
nel suo pantheon: «Cito una sin-
dacodonna comeMariaCarmela
Lanzetta, ché se vinco lametto in
direzionenazionale del Pd»disse
il deputato democrat che in que-
sti giorni va tanto agitando con-
tro Renzi la minaccia della scis-
sione. Il premier ieri l’ha spiazza-
to: Lanzetta, fino al luglio scorso
sindaco di Monasterace e donna
simbolo della lotta alla ’ndran-
gheta, sarà ministro degli affari
regionali. «Non ne sapevo nulla –
si è scaldato Civati – è stata una
sorpresa anche per me». E senza
dubbio, se c’è un colpo di scena
nel Renzi I è la nomina di questa
pasionaria 58enne, che durante
gli anni alla guida del comune
della Locride gridò la sua rabbia
e «delusione» contro la «politica
di chi potrebbe fare molto e pen-

sa solo alle strategie invece cheai
problemi della gente». «Non si
può andare avanti così, schiaccia-
ti tra le parole vuote delle istitu-
zioni e la ’ndrangheta” si sfogò
Lanzetta – che era stata eletta pri-
mo cittadino nel 2006 – quando
decise di abbandonare la poltro-
na come segno di protesta all’en-
nesima pretestuosa spaccatura
della sua giunta. Nella lettera
scritta al presidente della Came-
ra Boldrini c’era tutto il carico
emotivo di sette anni vissuti in
prima linea con una vita blinda-
ta, sotto scorta. L’inviato del Cor-

riere Goffredo Buccini le ha dedi-
cato il suo ultimo libro, “L’Italia
quaggiù. Maria Carmela Lanzet-
ta e le donne contro la ’ndranghe-
ta” (ed. Laterza). Lei è raccontata
come una “fimmina ribelle”, pre-
sa di mira dalle cosche, che nel
2012 le hanno bruciato la farma-
cia e bersagliato a colpi di lupara
l’auto personale. Più volte negli

anni l’ex sindaco ha accusato la
sinistra di averla abbandonata.
L’ex segretarioPdBersani arginò
un primo tentativo di dimissioni,
ma l’anno scorso la decisione fu
irrevocabile. Lanzetta si è laurea-
ta in farmacia a Bologna per se-
guire le orme della madre Olga.
Sposata, due figli ormai all’uni-
versità, la neo-ministra è cresciu-
ta politicamente nell’associazio-
nismo, lavorando comepresiden-
te della pro loco, prima di essere
scelta per guidare il comune di
3500 anime. Per farlo, ha rinun-
ciato all’indennità di 100mila eu-
ro e all’auto blu. Nel suo panthe-
on personale, oltre a Don Ciotti,
c’è sicuramente Sant’Agostino.
Carmela l’ha citato di recente, du-
rante la campagnaperCivati. «La
speranza ha due bellissimi figli:
lo sdegno e il coraggio. Il primo
di fronte a come vanno le cose; il
secondoper cambiarle».

StellaPrudente
© RIPRODUZIONERISERVATA

AFFARI REGIONALI

GIUSTIZIA

MINISTERO DELL’AMBIENTE

` È stato un tenace oppositore di tutte le leggine “ad personam”
il primo nodo da sciogliere resta il sovraffollamento carcerario

`Il Guardasigilli in passato ha criticato l’obbligatorietà dell’azione
penale e caldeggiato la separazione delle funzioni pm-giudici

Maria Carmela Lanzetta

IL CENTRISTA
ROMA La sua scuola è quella del
centrismo bolognese fatta dagli
stessi ingredienti di sempre. Cre-
sciuto tra studi economici e se-
zioni di partito, Gian LucaGallet-
ti, da ieri nuovoministro all’Am-
biente, si considera uno che ha
fatto la gavetta nonostante fosse
figlio d’arte. Per dirne una, ai fu-
nerali di suo padre Gian Franco,
sabato scorso, c’erano ancheRo-
mano Prodi, Fabio Roversi Mo-
naco e PieroGnudi. C’era insom-
ma la vecchia Dc bolognese,
quella che non ha mai passato il
testimone alla nuova, e c’era l’U-
dc con il segretarioLorenzoCesa
in prima fila. Gian Luca Galletti,
segretario uscente all’Istruzio-
ne, nonchébraccio destrodi Pier
Ferdinando Casini ha avuto la
conferma che sarebbe diventato
ministro solo quando Matteo
Renzi lo ha annunciato al Colle.
Due ore prima i social network
nel totoministri lo avevano abbi-
nato all’Agricoltura. Galletti, 53

anni, nel segno della parità di ge-
nere che contraddistinguerà il
nuovo esecutivo ha 4 figli: due
maschi e due femmine. Dovrà oc-
cuparsi di emergenza rifiuti, Ter-
ra dei fuochi, pacchetto clima e

smaltimento della Costa concor-
dia.
E’ un cattolico che non dispia-

ce ai laici, che si è laureato all’Al-
ma mater scevro da integrali-
smi, devoto alla famiglia alla sua
città. Commercialista, consiglie-
re comunale e poi assessore nel-
la Giunta Guazzaloca che inter-
ruppe la lunga egemonia del cen-
trosinistra bolognese, è stato
eletto deputato nel 2006 e poi rie-
letto l’anno scorso. É vice presi-
dente della commissione Bilan-
cio della Camera. Che il rottama-
tore sarebbediventatoungiorno
il naturale alleato di questo emi-
sfero bolognese forse era scritto
nelle stelle. Da sottosegretario, il
nuovo titolare dell’Ambiente ha
avuto il merito di spingere a ta-
voletta sull’edilizia scolastica. E
sarebbe stata proprio questa vo-
cazione a rifare anche material-
mente la scuola pubblica a favo-
rirlo al fotofinish rispetto adaltri
candidati. E se non è così, a lui
piacepensarlo.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Galletti, l’economista emiliano
per affrontare l’emergenza rifiuti

Il piano di Orlando: svolta garantista

Gian Luca Galletti

Lanzetta, il sindaco della lotta alla ’ndrangheta

LA SORPRESA
ROMA «Come sto? Le cose da fare
sono tante, tantissime. Provia-
moci. Va fatto». Andrea Orlando
non è un neofita della giustizia,
ma la preoccupazione non la na-
sconde. Di sedere su quella pol-
trona così scomoda, in via Are-
nula, non l’aveva sperato. Vuoi
perché il quarantacinquenne
«giovane turco» del Pd forse
avrebbe preferito continuare su
un terreno già tracciato all’Am-
biente, dove si è saputo destreg-
giare conuna certaabilità nel far
fronte al caso Ilva o all’emergen-
za Terra dei fuochi; vuoi perché
nella casella Giustizia il premier
incaricato Matteo Renzi aveva
messo non il suo nome ma quel-
lo di un magistrato, Nicola Grat-
teri. Ma dopo due ore di collo-
quio al Quirinale, la lista dei mi-
nistri ne è uscita modificata. E
lui, ex giovane militante nella
Fgci di La Spezia, dovrà tornare
ad attingere all’esperienza di re-
sponsabile giustizia del Pd che
dal 2009 lo ha visto fronteggiare
le leggi “ad personam” che il Pdl
di Berlusconi aveva messo in
campo (processo breve, legitti-
mo impedimento, intercettazio-
ni, etc).

LE SFIDE
ConOrlando torna unpolitico al-
la Giustizia. Una notizia accolta
con favore sia dagli avvocati pe-
nalisti sia dall’Associazione na-
zionalemagistrati.Nonavràuna
laurea in giurisprudenza Orlan-
do - lui stesso ha raccontato di es-
sersi fermato ameno cinque esa-
mi dalla laurea -ma sono inmol-
ti a riconoscergli capacità di me-
diazione e piglio decisionista. Ar-
riverà in Via Arenula accompa-

gnato dall’eco di una protesta di
circa diecimila avvocati scesi in
piazza per chiedere il ritiro del
ddl sulla giustizia civile approva-
todal governoLetta. E la riforma
della giustizia, che Renzi ha pre-
annunciato per luglio, parte pro-
prio dal civile: gli oltre cinque
milioni di procedimenti penden-
ti sono «un potente dissuasore
agli investimenti esteri in Italia».
Orlando dixit. Parole che l’allora
responsabile giustizia del Pd
scrisse nel lontano aprile del
2010, pubblicando sul Foglio un
lungo intervento per riformare
la giustizia che fece storcere il
naso a molti magistrati e colle-
ghi di partito. Perché Orlando
proponeva non solo un confron-
to sulla «anacronistica» geogra-
fia giudiziaria (riforma poi attua-
ta dal governoMonti e ora conte-
stata dall’avvocatura), ma anche
una «seria riflessione per la ride-
finizione dell’obbligatorietà del-
l’azione penale»; una «riforma
del sistema elettorale del Csm
chediluisca il peso delle correnti
dellamagistratura associata, raf-
forzandone l’autorevolezza»; e
concludeva con la necessità di af-
frontare la questione della «di-
stinzione dei ruoli» tra giudici e
pm. All’epoca, con Berlusconi
premier, vi fu una levata di scu-
di. Ma Orlando, da garantista,
guardava oltre. E oggi? Renzi so-
stiene di volersi occupare di giu-
stizia, ma non di quella penale
degli ultimi venti anni.

LE CARCERI
Untema ineludibile resta inogni
caso il sovraffollamento carcera-
rio. A ieri c’erano 61.094 detenu-
ti contro 47mila posti. L’Italia de-
ve mettersi in regola entro mag-
gio per evitare una condanna da
parte della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo. La legge “svuota
carceri” del governo Letta non
basta. E il nuovo premier si è det-
to contrario all’indulto. Orlando
dovrà ora vedersela con la “mes-
sa alla prova” e la riforma della
custodia cautelare: il primoddl è
in terza lettura alla Camera, il se-
condoèal Senato.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NUOVO GUARDASIGILLI Andrea Orlando, ministro dell’Ambiente uscente

BOLOGNESE
ESPONENTE DI SPICCO
DELL’UDC, NELLA SUA
AGENDA ANCHE
IL PACCHETTO CLIMA
E LA CONCORDIA

GIÀ ALLA GUIDA
DI UN COMUNE
DELLA LOCRIDE
È STATA PIÙ VOLTE
PRESA DI MIRA
DALLE COSCHE

LE SUE PRIME PAROLE:
«COME STO?
LE COSE DA FARE
SONO TANTE,
TANTISSIME
PROVIAMOCI, VA FATTO»

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE 

PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali 

dei Beni e dei Servizi

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA

BANDO (prevista dal d.lgs. 163/2006)

Oggetto: Dap sede di Roma - Lavori di ma-
nutenzione straordinaria sugli impianti elet-
trici della cabina MT/BT della sala Inverter e
del locale macchine CED. Nome aggiudi-
catario: Sieme S.r.l. Traversa San Giovanni
de Matha, 37 - 80141 NAPOLI (NA).
Informazioni complete sono reperibili sul
sito internet: www.giustizia.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco De Gesu

ERRATA CORRIGE 
TRIB. CIVITAVECCHIA R.G.E. N. 342/93-G.E. 

G.E. Dr.ssa Lodolini. Vendita senza incanto 08.04.2014 ore 
12.00 c/o Studio Professionista Delegato e Custode Avv. PierLuigi 
Bianchini, Civitavecchia, via G. Bruno 18. Civitavecchia (RM): 
via Romolo Mori-Lotto 1: civ.14 scala B, 
costruzione, con locale commerciale p.terra mq lordi, locali 
p.primo mq215, terrazza mq 280.Occupato. Lotto2: civ.18, 
magazzino di recente costruzione, p.interrato, mq 280 lordi. 
Occupato.Lotto3: civ. 18, deposito n. 27, mq 70 lordi p.interrato. 
Occupato. Prezzo base Lotto 1 Euro 260.100,00; Lotto 2 
Euro 99.840,00; Lotto 3 Euro 26.112,00. Offerte in aumento 
Lotto 1 Euro 5.000,00; Lotto 2 Euro 2.000,00; Lotto 3 Euro 
1.000,00. Offerte entro ore 12 giorno precedente la vendita. 
Eventuale incanto 15.04.2014 ore 12:00. Maggiori info c/o Avv. 
PierLuigi Bianchini Tel.-Fax 0766/35163- cell. 331/8030585, www.
asteannunci.it , www.asteavvisi.it

CONFIDI MEDITERRANEO SOC.COOP.
SEDE LEGALE IN ROMA – VIALE ERITREA 62

ISCR. REG. IMPRESE DI ROMA – C.F. 09234191006
ISCR. REA ROMA 1149328 - PART. IVA 09234191006

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
È convocata l’assemblea straordinaria dei soci del CONFIDI MEDITERRANEO Soc. Coop.
per Az. in prima convocazione per il 7 Marzo 2014 alle ore 9, presso lo studio del Notaio
Lorenzo Cavalaglio in Roma Viale Bruno Buozzi, 49, in seconda convocazione per l’8
marzo 2014 alle ore 11 stesso luogo, ed eventualmente in terza convocazione  per il giorno

Lunedì 10 marzo 2014 alle ore 11
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno:
1. scioglimento della cooperativa in considerazione di quanto stabilito dall’art. 2484 

C.C. e seguenti e relative comunicazioni;
2. nomina del liquidatore e relativi poteri;
3. delibere necessarie e conseguenti.

Roma, 19 febbraio 2014 L’AMMINISTRATORE UNICO – DI LEO Giuseppe

ESTRATTO ESITO DI GARA 
A PROCEDURA APERTA

Questa Direzione ha affidato i “Servizi di sup-
porto alla realizzazione delle riviste “FOP -
Formazione Orientamento Professionale” e
“Formamente. La rivista del Lifelong Learning”
e “E-Fsenews. Newsletter del Fondo Sociale
Europeo” a Cultura Lavoro s.r.l..
L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato
sulla GURI in data 7 febbraio 2014 , n.15.
Documenti e informazioni dovranno essere
richiesti mediante istanza scritta all’Ammini-
strazione appaltante al seguente indirizzo:
Direzione Generale per le Politiche Attive e
Passive del Lavoro già D.G. per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione – Via
Fornovo 8, 00192 ROMA – tel. 06/46834781
e all’indirizzo di posta elettronica dgpofdi-
vII@lavoro.gov.it. Si segnala inoltre che la
documentazione in oggetto è disponibile
anche su internet al sito
www.lavoro.gov.it/europalavoro.

Il Responsabile del Procedimento
(dr. Pietro Orazio Ferlito)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE PROMO-

ZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

ESTRATTO DI AVVISO
DI INDAGINE ESPLORATIVA

NELL’AMBITO MERCATO IMMOBILIARE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri
nell’ambito dei piani di razionalizzazione e
di contenimento della spesa, ha necessità
di verificare l’eventuale esistenza di uno o
più immobili da assumere in locazione, in
luogo di alcune delle sedi condotte in loca-
zione passiva, nell’ambito del territorio co-
munale di Roma: la superficie lorda
richiesta è di circa mq 16.000. Per ulteriori
informazioni e per le modalità di presenta-
zione delle offerte si rimanda all’avviso in-
tegrale pubblicato sul sito internet della
Presidenza www.governo.it Sezione Am-
ministrazione trasparente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Paola D AVENA
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Primo Piano

LA CRISI
MOSCA Accordo dopo il bagno di
sangue. Il presidente Janukovich
e le opposizioni parlamentari
hanno definito una “road map”
per uscire dalla crisi dopo ore di
discussione con la mediazione
dei treministri degli Esteri polac-
co, tedesco e francese (Sikorski,
Steinmeier, Fabius) e alla presen-
za dell’inviato di Putin, Lukin. I
punti salienti sono: il ritorno alla
Costituzione del 2004, la riforma
dei poteri esecutivo e legislativo,
definizione di un governo di uni-
tà nazionale, elezioni generali an-
ticipate non oltre il dicembre
2014, inchiesta con la partecipa-
zione del Consiglio d’Europa sul-
le violenzedi questimesi.

IL LAVORO DEL PARLAMENTO
Mentre le unità speciali lasciava-
no il quartiere governativo e veni-
vano tolti i cordoni di sicurezza
intorno a Kiev, la Rada, il Parla-
mento ucraino, ha iniziato ad ap-

provare tutte le leggi necessarie
per rendere immediatamente at-
tivo l’accordo. Subito è passato il
ritorno alla Legge fondamentale
del 2004, su cui le forze filo-presi-
denziali e le opposizioni avevano
litigato per circa due settimane.
Quindi il ministro degli Interni
Vitalij Zakharchenko, considera-
to l’“uomo forte” del potere, è sta-
to licenziato. Nell’arco di pochi
minuti ben28deputati del partito
delle Regioni hanno deciso di la-
sciare la formazione del presiden-
te Janukovich. A questo punto è
statomesso in discussione il cam-
biamento di normativa - uno de-
gli scogli di dissidio con l’Unione

europea - che porta alla liberazio-
ne dell’ex premier Julija Timo-
shenko. Come si ricorderà, l’acer-
rima nemica di Janukovich è in
carcere, condannata a 7 anni di
detenzione per reati finanziari.
L’expremier saràpresto libera.
Il presidente, il cuimandato sa-

rebbe comunque scaduto nella
primavera 2015, ha ottenuto che
nuove elezioni vengano tenute
nonprimadi dicembre.Avràcosì
il tempo per riorganizzare una
possibile sua nuova candidatura.
Stando agli osservatori, il suo
principale avversario dovrebbe
essere l’ex pugile, Vitalij Klit-
schko. L’accordo prevede, inol-
tre, che entro 24 ore chiunque sia
in possesso di armi le debba con-
segnare. Gli edifici governativi de-
vono essere immediatamente
sgomberati (questo vale per la ca-
pitale,maancheper le regioni).
Ierimattina,mentre le parti di-

scutevano, si sono registrati anco-
ra scontri. Secondo gli ultimi dati
del ministero della Sanità i morti
tra il 18 ed il 20 febbraio sonostati

77. Un sito del cosiddetto “Euro-
Maidan” ha pubblicato le loro fo-
to e alcuni dati biografici. Lamag-
gior parte di loro sono giovani ori-
ginari delle regioni occidentali
dell’Ucraina. I poliziottimorti, in-
vece, sono inprevalenzadell’Est.

PIAZZA MAIDAN
Ieri sera al Maidan (piazza Indi-
pendenza) nuova veglia di pre-
ghiera con la gente che urlava
“eroi”, “eroi” e “Gloria all’Ucrai-
na”. Alcune bare sono passate sot-
to al palco degli oratori tra mille
luci di torce e telefonini. Oggi e
domani è lutto nazionale. L’infer-
miera ferita, diventata famosa
per un suo tweet, è viva e si sta ri-
prendendo.
L’Unione europea si augura

che adesso la situazione si calmi.
La Russia, invece, ha bloccato la
consegna della nuova tranche sul
prestitoda 15miliardi di dollari di
aiuti a Kiev nel timore che la som-
manonvengapiù restituita.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STRETTA DI MANO Il presidente Janukovich (a destra)
con Vitali Klitschko uno dei capi dell’opposizione moderata

DAL PARLAMENTO
VIA LIBERA
ALLA SCARCERAZIONE
DELL’EX PREMIER
ARCINEMICA
DEL PRESIDENTE

L’ANALISI

seguedallaprimapagina

Come nei vecchi orari delle ferrovie
imperiali: ultima fermata della rete
europea e prima stazione sulla via
dell’Asia.LacapitaleKievèl’immagi-
ne di questa faglia. Sulla collina
splendono le cupole dell’ ortodossia
e le residenze dell’ aristocrazia di
scuola viennese. In basso e fuori vi-
sta la città dei mercanti ebrei dove
nacque,perpoifinireaParigiepoiin
unfornocrematorionazista, lascrit-
triceIrèneNèmirovskij. Ilgrandefiu-
me Dnipro, che noi alla russa chia-
miamo Dnjepr, segna un altro “li-
mes”.

L’ALBERGO E LA PIAZZA
Al di là del Dnipro, in cima alla col-
lina, decine di migliaia di dimo-
stranti da settimane sfidano l’inver-
noeilpotere.Suloro,comeunmoni-
to, incombe il sepolcrale albergo ex
“Moskva”, già celebre covo di spie e
provocatori. In omaggio alla nuova
correttezza politica lo hanno ribat-
tezzato“Ukrajina”,mal’aspettodigi-
gantesca cripta non è cambiato e a
quanto pare nemmeno la clientela.
Nella sottostante pi-azza soffia un
ventodimorteedi rancoreper lede-
lusioni patite con il naufragio della
rivoluzione arancione di nove anni
fa.Tuttoalloradovevacambiare,sul-
l’onda dell’entusiasmo europeista.
“Sezession”nonerasolounostilear-
chitettonicomaunaprospettivageo-
politica, ovvero separazione dalla
sfera degli interessi strategici delle
Russia neo-imperiale di Putin. Esse-
re cooptati dall’ UnioneEuropea, di-
ventareavampostodellaNato, taglia-
re con Mosca e sollevare il ponte.
Tutto sembrava a portata di ma-
no, in un intrico improbabile e pe-
ricoloso di teorie democratiche
mai studiate,nazionalismonazistoi-
de e revanscismo. Imeccanismi del-

la persuasione erano a due passi, in
territoriopolacco. I condottieri della
rivoluzione si alternavano sul palco,
nelle pause di fragorosi concerti
rock.

GLI EUROPEISTI
Nella semplificazione giornalisti-
ca l’effimero presidente Viktor Ju-
shenko e la fiammeggiante “pasio-
naria” Julija Timoshenko passano
per europeisti, vincitori nella “spor-
ca partita” elettorale con Viktor Ja-
nukovic una marionetta di Mosca.
L’equipaggio della barca era pieno
d’entusiasmo ma privo di visione e
di esperienza. Le mirabolanti pro-
messe di Bruxelles e diWashington
vennero prese per buonema finiro-
no per trasformarsi in illusione per-
chéal CremlinoPutin si accorsedel-
l’ammutinamento e passò all’ offen-
siva partendo dalle regioni dell’ Est,
russofone e ortodosse nonché bene-
ficiarie dell’industrializzazione pe-
sante di Stalin. La strada di carbone
ed acciaio verso la Russia si fece
stretta e quella di gas dalla Russia
verso l’Ucraina sibloccòaddirittura.
Lo spettro di case gelide e fabbriche
fermeraffreddòdel tuttogli entusia-

smi arancioni. Fu decisivo il dietro-
front dell’Europa beneficiaria degli
idrocarburi della Siberia e del Mar
Caspio che transitavano, e transita-
no, attraverso il territorio ucraino.
Anche le batterie americane erano
in via di esaurimento con il naufra-
gio, nelle sabbie mediorientali, del-
l’interventismodiBushfiglio. Insom-
ma, nessuno era pronto a sfidare la
crescentepotenzarussaeimmolarsi
per la disunita Ucraina. La stella di
Jushenko si spense, quella di Ja-
nukovictornòabrillare.La“damadi
ferro”Timoshenkofinìincarcere.
Sullo sfondo il secondo paese più

grande d’ Europa con 45 milioni di
abitanti resta in attesa, tramortito e
spaccato dalla perenne “frontiera”
interna. Nelle terre già asburgiche
dell’ovest la nostalgia danza vana-
mentesull’ondadelvalzer.Nellepro-
vince ex sovietichedell’est gli irridu-
cibili si commuovono ascoltando il
coro dell’ Armata Rossa. Secessio-
ne?Sindromebalcanica?Viste le for-
ze in campo, le loro dimensioni e gli
arsenali (compresoquello nucleare)
sarebbepeggio,millevoltepeggio.

SergioCanciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ucraina, accordo
con gli oppositori
libertà più vicina
per la Timoshenko
`Janucovich concede elezioni anticipate entro quest’anno
governo di unità nazionale e riforma della Costituzione

Quel pezzo di Europa cattolica
che adesso rischia la secessione

M O N T E  R O S A ,  I T A L Y

H E R V È  B A R M A S S E ,  G I U L I A  M O N E G O
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ULTERIORI RIBASSI
FINO AL 50%FINO AL 50%

THE NORTH FACE® STORES:
TORINO - VIA ROMA, 339
VERONA - PIAZZA DELLE ERBE, 21
VENEZIA (MARCON) - CENTRO COMM. VALECENTER - VIA MATTEI, 1
ROMA - VIA DELLE CONVERTITE, 22/23
ROMA - CENTRO COMM. PORTA DI ROMA - VIA A. LIONELLO, 201
GORIZIA - CENTRO COMMERCIALE VILLESSE - OPENING SOON

MORE INFO ON WWW.ARPSPA.COM
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L’EMERGENZA
Lontano da Kiev. È l’imperativo
che l’ambasciata italiana ha lan-
ciato agli imprenditori che sta-
vano partecipando alla fiera del
mobile di Kiev. E così da ieri
mattina i responsabili del-
l’export delle ditte pesaresi e
marchigiane sono andati all’ae-
roporto. Qualcuno è rientrato
col volo delle dieci, altri delle 14
e infine unomesso a disposizio-
ne dall’ambasciata alle 17 affin-
chè tutti potessero lasciare la
città ferita dagli scontri. La ma-
nifestazione era organizzata
dalla Regione e Aspin 2000. La
coordinatrice Gisella Bianchi
racconta il viaggio dall’albergo
all’aeroporto. «Siamo stati tenu-
ti sempre lontani dalla zona cal-
da, ma nonostante tutto questa
mattina, abbiamo visto un po-
sto di blocco dei manifestanti
sull’altro lato della strada. Cer-
cavano di fermare funzionari
del governo che se ne stavano
andando. La fiera resterà co-
munque aperta fino a domeni-
ca. La situazione sembra in mi-
glioramento e c’è chi vuole ri-
manere fino alla fine comeTari-
ni di Casaclassica». Tra le azien-
de impegnate in fiera ancheMa-

lerba,Arredoclassic e Scavolini.
Il responsabile export Roberto
Grmaccioni è rientrato con il vo-
lo delle 17 da Kiev, così come
programmato alla partenza. Ec-
co come ha vissuto questi gior-
ni. «La situazione è altamente
critica ma in ragione di ciò tutti
gli imprenditori italiani presen-
ti da subito hanno spostato il
proprio alloggio fuori dal cen-
tro. Dal nostro hotel non si per-
cepisce nulla, tale è la distanza
dal centro città. La fiera è in pe-
riferia e da qui è chiaramente vi-
sibile la spessa nuvola di fumo
nero del centro città. Purtroppo
l'evento ben organizzato e ricco
di importanti aziende italiane è
stato gravemente pregiudicato.
Scarsa l'affluenza da Kiev emol-
to ridotta da altre città poiché
sono stati posizionati dei posti
di blocco per impedire l'entrata
a Kiev di manifestanti prove-
nienti da alte città». Tutto è iso-
lato. «I treni sono quasi tutti fer-
mi, lametro è chiusa da un paio
di giorni, i distributori di benzi-
na chiusi». E in fiera l’aria era
pesante, già dal mattino di gio-
vedì. «Un rappresentante dell'
Ambasciata si è presentato in
fiera di primamattina per forni-
re un numero da chiamare in
caso di emergenza. Ho provato
a comporlo per tutto il pomerig-
gio, ma era sempre occupato ed
impossibile da raggiungere».

Lu.Ben.

Cantiere dei veleni
Bonifica ex Amga, presentato
il progetto per il Poru
Arrivato in Comune a poche ore dalla scadenza del bando
prevede edificazioni in diverse zone della città
Delbianco a pag. 45

Il ritorno
del freddo

Giorno & Notte
A Sanremo
la volata
finale
per Gualazzi
Salvi a pag.47

Politica in fibrillazione. Obietti-
voRegionali 2015. La partita è or-
mai aperta e le grane più grosse
sono tutte interne al Pd. Lo scon-
tro sulle primarie del 16 febbraio
è stato un assaggio. Il nodo in ca-
sa democrat è tutto sul terzo
mandato del governatore Gian
Mario Spacca. L'asse pesare-
se-ascolano che fa capo a Ric-
ci-Agostini, che ha spinto la can-
didatura al congresso regionale
di Luca Ceriscioli, poi escluso,
(che ieri ha attaccato il neo segre-
tario Comi) non vuole sentire
parlaredi terzomandato.

Carnevaliapag. 42

Basket
Vuelle verso
il derby
che può decidere
una stagione
Cataldo a pag. 55

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GRAMACCIONI
RACCONTA
«LA SITUAZIONE
È CRITICA
DIFFICILE ANCHE
PARLARE
CON L’AMBASCIATA»

Imprenditori
in fuga da Kiev
ma qualcuno
resta in Fiera

Annibali
Anche
la Littizzetto
sta con lei

Da oggi e nei prossimi giorni,
con l’arrivo di aria nord-atlanti-
ca al suolo e scandinava in quo-
ta, il clima termico tenderà a ri-
portarsi intorno alle medie del
periodo, facendo così congedare
la stagione fredda in maniera
adeguata. Oggi, l’ennesima per-
turbazione di febbraio raggiun-
gerà anche il versante adriatico
centrale, causandonuvolosità ir-
regolare con episodi per brevi
piovaschi. I venti saranno deboli
di maestrale con rinforzi sulla
coste settentrionali e in generale
suimonti, conmaremosso.

Il meteo

Lucia: «Temo ancora per la mia vita»

Primarie
Prima sfida
pubblica
senza vincitori

Agguato con l’acido: un’udienza
fiume, quella di ieri, in cui il pm
MonicaGarulli ha parlato per ol-
tre sei ore (dalle 13.30 finoalle 20
conuna pausa dimezzora) e sen-
za neppure riuscire a finire la
sua requisitoria di ben 170 pagi-
ne con le richieste di condanna.
Richieste che saranno esempla-
ri. La Garulli lo ha ripetuto più
volte. «Nella peggiore delle ipote-
si si può presumere 20 anni per
Varani - ha commentato il difen-
sore di Talaban, Gianluca Sposi-
to - e pocomeno per gli albanesi,
16 o 18anni».

Cirillo eRossi apag.43
e inNazionale

Varani ora rischia vent’anni
`Oltre sei ore di requisitoria del pm che più di una volta ha parlato di «pena esemplare»
`Oggi nuova udienza con le richieste di condanna, risarcimento e le arringhe dei difensori

«LabellezzaèLucia
Annibali, chehaavuto il
coraggiodi ripartireedi
affrontarequelmostroa
testaalta». Sono leparoledi
LucianaLittizzettodalpalco
del Festivaldi Sanremo.

Apag.43

LuciaAnnibali con lamadrenell’autodei carabinierimentre sta uscendodal tribunaledi Pesarodopo la
primaudienzadi ieri Apag43

Agguato con l’acido. La giovane si confida con il suo avvocato

Senzaunverovincitore il
primoconfrontopubblico
traBriglia,Gambini, Pieri
eRicci, i pretendenti alla
candidaturaa sindacoper
il centrosinistra.

Benelliapag. 44

Regionali, scatta
la corsa fra strategie
e diverse incognite
`Nel Pd si naviga in acque turbolente
e Ceriscioli attacca il neo segretario Comi

  

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

I DEMOCRAT
ANCONA «Non riconosciamo nes-
sun segretario regionale. L'elezio-
ne di Francesco Comi non ha valo-
re. È un segretario delegittimato
perché almeno il 50% del Pd non
ha potuto partecipare al congres-
so: Comi è come Capitan Uncino,
un non segretario nell'Isola che
nonc'è».Nonc'è nessunsegretario
regionale del Pd. L'elezione di
Francesco Comi non ha valore per-
chémetà del partito non ha potuto
partecipare». Luca Ceriscioli e Va-
lerio Lucciarini convocano i gior-
nalisti per dire, per rilanciare le ac-
cuse. Anche se, aggiungono, di vo-
ler «lavorare sull'unitàdel Pd».
Ceriscioli, per fortuna.
«Se il confronto non ci è possibile
negli organismi, lo faremo fuori,

proponendo iniziative, elaboran-
do proposte. Lo faremo con incon-
tri pubblici nei territori. E poi chie-
dendo il referendum affinché chi
riceve i vitalizi li versi interamente
al Pd per far lavorare i circoli del
territorio. Così vogliamo recupera-
re la partecipazione negata alle pri-
marie del 16 febbraio. Checché se
ne dica l'affluenza è stata bassissi-
ma».
Comi si è detto disponibile ad in-
cludervinegli organismi.
«Non sarebbe coerente, l'opinione
pubblica non capirebbe. E poi gli
organismidi partito sonocostituiti
in base al peso politico. Noi rappre-
sentiamo la metà del partito, ma
non credo che Comi sia disposto,
ed è giusto da parte sua, a darci la
metà dei rappresentanti in segrete-
ria e indirezione».
Ceriscioli, lei sapeva che era in-
candidabile. Perché presentarsi
comunque e non lasciar correre
Lucciarini, che si era già presen-
tato?
«Ci siamo fidati troppo».
Dichi?
«Del partito nazionale. Delle rassi-
curazioni ricevute e della vicenda
Emiliano. Nel suo caso le regole
non sono state applicate. Poi Comi
e Fioretti non hanno voluto nem-
meno accettare la proposta di rin-
vio di una settimana, per consenti-
re aLucciarini di ripresentarsi».
Manon lo avevate già fatto ritira-
re? E poi perché quell’appello al
non voto? Se c’era tantomalcon-
tento, a che cosa sarebbe servi-
to?
«È stato necessario per far capire
che rimanevaunadivisionedentro
al Pd. Molti dell'altra parte diceva-
no che si era trovato l'accordo per
portarepersonea votare».
Ceriscioli, ora che farà? Si candi-
daagovernatore?
«Ho in mente due persone adatte
per l'incarico, una del Fermano e
unadelMaceratese».
Chi sono?
«Non faccio nomi».
Primarie escluse per Spacca, im-
maginiamo.
«Siamo contrari al terzo mandato.
Una regola chevorrei inderogabile
da statuto. Ma prima ci sono altri
due appuntamenti, Europee e go-
verno. Le Marche vogliono avere
un candidato per Bruxelles e alme-
no un sottosegretario al governo o
contiamodavvero così poco?».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATALuca Ceriscioli

LA REGIONE DEL FUTURO
ANCONA Politica in fibrillazione.
Obiettivo Regionali 2015. Il con-
gresso conteso del Pd ha aperto
le danze nell'ordire strategie e
tattiche per la definizione di alle-
anze e nuovi assetti politici a Pa-
lazzo Raffaello. La partita è or-
mai aperta e le grane più grosse
sono tutte interne al Pd. Lo scon-
tro sulle primarie del 16 febbraio
è stato un assaggio. Il nodo in ca-
sa democrat è tutto sul terzo
mandato del governatore Gian
Mario Spacca. L'asse pesare-
se-ascolano che fa capo a Ric-
ci-Agostini, che ha spinto la can-
didatura al congresso regionale
di Luca Ceriscioli (poi escluso)
contando anche sull'assistmace-
ratese Giannini-Silenzi, non vuo-
le sentire parlare di terzomanda-
to. La prova di forza di Ceriscioli
e i suoi per ottenere il nulla osta
dal nazionale alla sua candidatu-
ra, era funzionale a questo dise-
gno: avere in mano il Pd per por-
tare alla presidenza della Regio-

ne, dove manca da vent'anni, un
pesarese, magari Ceriscioli stes-
so.Mamostrare imuscoli è stato
unboomerang. Il Nazareno ha in-
castrato il sindaco di Pesaro allo
statuto. Ceriscioli fuori dalla par-
tita e dagli organismidel Pddelle
Marche. Il consigliere regionale
Francesco Comi, renziano di
Areadem, ha vinto facile sullo sfi-
dante alle primarie, il sindaco di
Monsano Gianluca Fioretti, area
Civati. Anche Comi ha già dichia-
rato più volte che non ci saranno
terzi mandati per nessuno nel
Pd, compreso il governatore. E
già spuntano i primi nomi dei
possibili successori, come i il de-
putato fermano Paolo Petrini,
maanche l'assessore regionale al
bilancio Pietro Marcolini, mace-
ratese. Ma il Pd è davvero pronto
a rinunciare a una personalità
ogni qualvolta organizza il suo
Marche 2020 riempie le platee
mentre a Bruxelles è figura di ri-
ferimento per la strategia adriati-
co ionica? Insomma, Spacca ga-
rantisce al Pd un consenso eleva-
to oltre che autorevolezza. Dal
canto suo Spacca non ha ancora
scoperto le carte. Come andrà a
finire?
Intanto oggi il congresso regio-

nale dei Verdi che dopo tre anni
di commissariamento, retto dal

consigliere regionale Adriano
Cardogna, provano a riorganiz-
zarsi. Due i candidati a co-porta-
voci sono Laura Scalbi di Urbino
eDanieleMariani di Grottamma-
re. All'hotel Nh stamattina sarà
presente anche il governatore
Spacca, il presidente della fonda-
zione Univerde ed ex ministro,
Alfonso Pecoraro Scanio, il criti-
co d'arte Vittorio Sgarbi, escluso
dal Pd di Urbino dalle primarie
di coalizione per le amministrati-
ve.
Come si muoverà il centrode-

stra? A livello nazionale, Ncd
pronto a sostenere il governo
Renzi, ma nelle Marche non è
esclusa la riappacificazione tra
gli ex colleghi di partito di Fi. Do-
po il botta e risposta tra il capo-
gruppo inRegione di Ncd France-
sco Massi - che ha chiesto le pri-
marie per scegliere il candidato
governatore - e quello di Fi, Um-

berto Trenta, arrivano parole di
distensione. «L'unica cosa certa è
essere alternativi al centrosini-
stra a guida Pd e terremo sicura-
mente in conto le primarie» affer-
ma Trenta. Risponde Giacomo
Bugaro, coordinatore regionale
diNcd: «DaTrentabuoni auspici,
passi dalle parole ai fatti, nulla è
scontato. Il confronto è aperto
con chiunque abbia concreto de-
siderio di guardare al futuro del-
le Marche senza tatticismi». E si
appresta al primo congresso, a
marzo, anche la nuova formazio-
ne che racchiude Fratelli d'Italia,
fondazione Alleanza nazionale e
Officina per l'Italia, capitanata
da Carlo Ciccioli e Giovanni Zin-
ni. Oggi e domani le primarie per
il simbolo, seggi un po’ ovunque,
2 europer i non iscritti.
Ancora, il caso Udc. Il segreta-

rio nazionale Lorenzo Cesa, l'al-
tro giorno ad Ancona, ha ribadi-
to il pieno sostegno a Spacca fino
alla fine del mandato. «Poi si ve-
drà, lasciando comunque piena
autonomia ai territori, mentre a
livello nazionale lo sguardo sia
tutto rivolto al Ncd». Ultimo pun-
to l'incognita 5 Stelle, oggi, sulla
carta - elezioni Politiche 2013 -
primopartitodelleMarche.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATALa sede della Giunta regionale

`Le Primarie Pd hanno
sdoganato il dibattito
sul terzo mandato di Spacca

`«Non c’è nessun
segretario. Lavoreremo
nei territori»

È già corsa per le Regionali: strategie e incognite

OGGI I VERDI A CONGRESSO
C’È ANCHE SGARBI
FRATELLI D’ITALIA:
PRIMARIE PER IL SIMBOLO
CENTRODESTRA:
IL DILEMMA CANDIDATO

Ceriscioli, altre accuse
«Comi capitan Uncino
nell’isola che non c’è»

DUE PROPOSTE
«CHI HA I VITALIZI
LI DEVOLVA AL PARTITO»
«NORMA DEI DUE MANDATI
SIA NELLO STATUTO
E INDEROGABILE»

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

I MOBILI  
LA NOSTRA  
PASSIONE

IL LEGNO  
LA NOSTRA 
OSSESSIONE
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Pesaro

CENTROSINISTRA
Come in ogni confronto pubblico
ci si chiede chi ha vinto. Difficile
stabilirlo, tantopiù se la posta in
palio era praticamente azzerata.
Già, perché ad assistere al con-
fronto dei quattro aspiranti sinda-
ci in competizione per le primarie
del centrosinistra, c’erano pochis-
simi voti da prendere. Forse una
ventina. La sala del consiglio pro-
vinciale era piena,ma le facce era-
no note. Una pletora di persone
dello staff di ogni candidato. Qual-
che politico dello schieramento
opposto e infine i cittadini curiosi.
Quelli da convincere, ma pochi
per sbilanciare un risultato il 9
marzo. Primo tema, la crisi. Luca
Pieri ha puntato «sul patto fra le
imprese e aree a burocrazia zero.
Ci sono capannoni e zone indu-
striali deserte, bisogna attirare le
imprese anche da fuori». Matteo
Ricci è andato fuori tema: «Serve
unaPa più veloce, con servizi digi-
tali che si possono fare 24 su 24
evitando le code». Poi si ricorda
della questio. «Bisogna investire
sul turismo, ma per essere più vi-
vaci occorre rinunciare aunpo’ di
tranquillità». Michele Gambini
ha insistito sugli spazi sfitti. «Il Co-
mune devemediare coi proprieta-
ri degli immobili per far entrare

nuove imprese». Rito Briglia ha
messo tutti in guardia: «Si può fa-
re qualcosa per il lavoro? Si, ma
da qui a dieci anni. Per attrarre so-
cietà che investono occorre crea-
re percorsi scolastici che fornisca-
nomanodopera specializzata».
Secondo tema: cosa fare subito

e cosa no. Ricci sicuro: «Non si fa-
ranno più aree commerciali, né
varianti che consumano il territo-
rio. Anzi via le tasse comunali per
lenuove imprese in centro storico
per tre anni». Gambini tocca un
altro tasto: «Con me sindaco, no
all’ospedale a Fosso Sejore. E poi
riappropriamoci dell’acqua e dei
rifiuti. Oggi c’è Marche Multiser-
vizi, ma quando scadrà il patto di
sindacato dovremo recuperare il
governo di questi due comparti».
Per Briglia bisogna «occorre siste-
mare i 50 plessi scolastici, per an-
dare a scuola più tranquilli». An-
chePieri ha attaccato sulla sanità:
«Ci nascondiamo dietro l’ospeda-
le unico che non si farà perché
non ci sono soldi. Bisogna far fun-
zionare quello che c’è». Terzo te-
ma, la cultura. Gambini ha sba-
gliato strada parlando del centro
storico «favorendo le aperture di
non franchising». Briglia ha soste-
nuto che «bisogna unire l’assesso-
rato cultura con turismo e punta-
re su eventi e mostre di richiamo
internazionale, abbandonando at-
teggiamenti clientelari verso pic-
coli eventi». Per Pieri Pesaro deve
«essere la città della musica con
unmuseo rossiniano, ma recupe-
rando il Salone della Parola». Ric-
ci ha puntato «ai fondi europei

per i grandi eventi. Quanto a Roc-
ca Costanza è assurdo pensarla
come Archivio di Stato, stiamo
pensando a capannoni per acco-
glierlo». Altro tema, la macchina
comunale. Briglia giù duro: «Ba-
sta condizionamenti. I premi ai di-
rigenti sono obbligatori, ma si
può scegliere a chi darli permeriti
e invece negli ultimi anni sono sta-
ti distribuiti a tutti». Pieri dice «no
alle esternalizzazioni, si alla valo-
rizzazione del personale». Ricci è
tornato sui dirigenti. «Li voglio
scegliere e senecessariomandare
via.Nonpossonoguadagnare così
tanto». Gambini ha rivendicato il
fattodi «aver rifiutatounposto da
dirigente. Sono autonomo. Biso-
gnapuntare sui dipendenti».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro tra Briglia, Gambini, Pieri e Ricci (Foto TONI)

`Il gruppo consiliare
apre il fronte sanità
e coinvolge la Regione

Giornalismo
e legalità

IL CASO
«Viabilità carente e costi ecces-
sivi, siamo scettici su Fosso
Sejore,manon poniamo pregiu-
dizi. La Regione dica con chia-
rezza quante risorse ha a dispo-
sizione, poi riapriamo il dibatti-
to sull'ospedale unico. Ma ora
mettiamo a norma e in sicurez-
za il San Salvatore». Il gruppo
consiliare del Nuovo Centrode-
stra apre il fronte sanità. E anti-
cipa che «nelle prossime setti-
mane ci faremo promotori di
un tavolo di incontro e discus-
sione tra associazioni di catego-
ria, sindaco e professionisti, te-
so a raccogliere la voce e la pre-
occupazione di chi da troppo
tempo rimane inascoltato». Un
tavolo nel quale Ncd vorrà af-
frontare le questioni relative all'
attuale organizzazione di Mar-
che-Nord, con un occhio anche
all'ospedale unico. «Fermiamo
tutto fino a quando Mezzolani
non dirà con chiarezza quante
risorse ci sono a disposizione
per lanuova struttura – afferma
il capogruppo pesarese del Nuo-
vo Centrodestra Roberto Bia-
giotti – sul sito non abbiamo
pregiudiziali, anche se siamo
scettici su Fosso Sejore, per que-
stioni di viabilità circostante e
per costi eccessivi dell'ospedale
stesso». L'alternativa? «Intanto
la struttura diMuraglia e i terre-
ni pubblici annessi possono es-
sere utilizzati, per l'ampliamen-
to del San Salvatore qualora
l'azienda necessiti di ulteriori
spazi a seguito di un'attenta
riorganizzazione funzionale. In
un secondomomento si potreb-

be anche pensare di spostare lì
il nuovo ospedale». Ma per Da-
rio Andreolli, «prima di parlare
di nuovimuri da costruire, biso-
gna pensare al personale caren-
te. Basta spot elettorali, finora le
divisioni del Pd, le logiche anco-
nacentriche e i battibecchi tra
Mezzolani, Ricci e Ceriscioli ha-
no generato solo incertezza e
confusione. Nel frattempo la sa-
nità locale è caratterizzata da
lunghe liste d'attesa, limiti del
Cup, mobilità passiva». In que-
sto contesto, per Ncd «nell'at-
tuale sistema di Marche-Nord
accanto ad una presenza di re-
parti e servizi essenziali mini-
mi, deve essere realizzata una
differenziazione precisa e con
pari dignità delle specialità, le
quali devono essere riunificate
enon spezzettate in unodei due
ospedali. Inoltre - continuano
Andreolli e Biagiotti, insieme a
Caterina Tartaglione – occorre
dotare i reparti di strumentazio-
ne e personale adeguato per es-
sere a norma. Basta con i tagli li-
neari, con le riduzioni di perso-
nale medico e infermieristico,
conpiani ferie che costringono i
reparti a lavorare al rallentato-
reo addirittura a chiudere».

T.D.

Ncd sull’ospedale unico:
«Prima chiarezza sui fondi»

`Primarie, al dibattito
anche molti membri
degli staff dei candidati

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Costa, via Giolitti 167
(in appoggio Mari, via F.lli
Rosselli 42).
Fano Sant’Elena, v.Alighieri 59
(Rinaldi, via Negusanti 9).
Urbino Vanni, viale Gramsci
11/a.

Giornalismoe legalitàè il tema
diun incontrochesi terràoggi
alleore 11,nell’aulamagnadel
liceoscientificoemusicale
Marconipromossodal liceo
con l’Associazionenazionale
magistrati,Provincia,Comune,
PearsonItalia, Iscope
bibliotecaArchivio“Bobbato.
Protagonisti il giornalista
AttilioBolzoni,ElenaFava
figliadelgiornalistaGiuseppe
FavauccisodaCosaNostrae, in
collegamentoweb,Salvatore
Borsellino, fratellodiPaolo.

Al liceo Marconi

Una poltrona
per quattro
ma la prima sfida
non ha vincitori

CON UN’OFFERTA COSÌ,
APPROFITTARNE È NATURALE. 

Alfa Romeo, Fiat e Lancia con

Solo a febbraio, sulla gamma a GPL e metano di Alfa Romeo, Fiat e Lancia hai
fi no a 5.000 € di vantaggi + fi nanziamento anticipo zero, tan zero e taeg 2,78%. 

Iniziativa valida fi no al 28 febbraio 2014 su vetture in pronta consegna. Esempio su Punto Lounge 1.4 Natural Power 70 CV 5 porte con Pack Comfort e Pack Techno: Prezzo Promo € 14.560 (IPT e contributo PFU esclusi) con il contributo dei concessionari. Esempio 
di fi nanziamento: Anticipo Zero, 36 rate mensili di € 439,62, Imp. Tot. Credito € 15.700,15 (inclusi SavaDna € 200, Prestito Protetto facoltativo per € 624,15, spese pratica € 300, Bolli € 16,00), Importo Totale dovuto € 15.838,32 spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese 
invio e/c € 3,00 per anno. TAN fi sso 0%, TAEG 2,78%. Salvo approvazione           . Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche e i colori possono differire da quanto rappresentato, Messaggio 
Pubblicitario a scopo Promozionale. Il Dealer opera, non in esclusiva per FGA Capital, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 90 a 149.

Anche Sabato e Domenica.

RONDINA AUTO
Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251

DIBA
Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132

LAMPETTI
Fano - Tel. 0721.83380
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Fano

INFOSHOP
MOSTRA
DI MASSIDDA
Finoadomani conorario
17/20all’Infoshopdi viaDa
Serravalle esponeSara
Massidda.Diplomataall’
Apolloni ha studiato disegno
illustrato e frequentato la
scuolaComixdi Jesi,
proseguitopoinel corsodi
illustrazionee incisione “a
macchiad’olio” aCartoceto
con il pittorePatrizio
Ambrosini e l’illustratrice
EmanuelaOrciari.Ha
perfezionato la tecnicadell’
infeltrimentodella lanaa
mano, cheora lavora
fondendoartigianato e arte.

CENTRO PASTORALE
DON PRESCIUTTI
E I POVERI DEL MONDO
Oggi alle 16.30, al Centro
PastoraleDiocesano in via
Roma 118 l'incontro«Gli
impoveriti delmondo» con
donMarcoPresciutti. Don
Presciutti, vicariopastorale
dellaDiocesi di FanoPergola,
nel 1987ha conseguito la
Licenza inTeologia
Dogmaticapresso la
PontificiaUniversità
Gregoriana.Dal 1993al 2003 è
statomissionario inBrasile.

CARNEVALE
PRESENTATO
IL DOLCE DEL PUPO
AlCaffè del Pasticciere, il
maestroStefanoCeresani, che
daquasi40anni realizza il
dolcedel Carnevale, ha
presentatoquello
dell’edizione2014 «Varama
Lu…VaramaLia» dedicato
all’omonimopupoprogettato
daimaestri carristi Gioxe
Lantoe realizzatoda
Fantagruel.Unadelizia in
cioccolatobianco che
riproduce i protagonisti
dell’opera in cartapesta alti

circa 15 cm l’uno. Ceresani si è
poi superatopreparando
ancheun’altra golosità,
sempredi cioccolata, per
festeggiare almeglio i 40anni
di LupoAlberto, protagonista
delmanifestoufficiale del
Carnevale e che vedrà come
ospite speciale il suocreatore,
GuidoSilvestri in arte “Silver”
il giornodi giovedì grasso.

Traffico
in via Roma

`L’associazione Forbici
mette in guardia: in centro
viabilità troppo pericolosa

`La terza corsia A14
porta in dote 55 milioni
per la nuova strada

Vista dai ciclisti dell'associazio-
ne ForBici, la viabilità fanese ha
assunto aspetti che, facendo i
dovuti distinguo, richiamano
l'idea della giungla: «In unamo-
bilità caotica, chi vince è il più
forte. E se ogni tanto qualcuno
ci lascia la pelle, pazienza». Un
commento caustico, amaro,
che nasce da alcuni recenti epi-
sodi: «A distanza di poche ore -
spiega la nota di ForBici - nella
nostra città si sono susseguiti
due incidenti stradali che han-
no coinvolto ciclisti urbani. Il
primo in via Roma e il secondo
in viale Cairoli». Quando simet-
tono le ruote su strada, almeno
a Fano, il più forte è l'automobi-
lista e il più debole è il ciclista o
il pedone. Quando si entra in
rotta di collisione, chi finisce
per terra e si famale è sempre la
seconda categoria. «Che cos'al-
tro deve succedere - prosegue
ForBici - per capire che così non
si può andare avanti? Non ba-
stanomorti e feriti anche in pie-
no centro storico per cambiare
la rotta della viabilità? E invece
si continua a ragionare come se
fossimo in autostrada. Strade al
cento per cento ad uso automo-
bilistico, spazi ciclopedonali

inesistenti o quasi, parcheggi
dappertutto, alte velocità, albe-
ri spazzati via perché ostacola-
no le manovre, polveri sottili,
via i dissuasori di velocità, stra-
de in pessimo stato dimanuten-
zione. Manca un moderno pia-
nourbano del traffico, indispen-
sabile per dare ordine in una
mobilità caotica». Conclude
ForBici: «Abbiamo più volte
proposto e segnalato come rie-
quilibrare la situazione a van-
taggio di pedoni e ciclisti: mag-
giori controlli lungo le strade.
Limite dei 30 chilometri orari
soprattutto in Ztl, quartieri resi-
denziali e aree sensibili. Spazi
ciclopedonali protetti, amplia-
menti Ztl, doppi sensi limitati
alle bici, rispetto dei marciapie-
di. Ad oggi, nessuna risposta.
Checos'altro deve succedere?».

GRANDI OPERE
Definito aRomaunaccordo che
si può dire storico per Fano: la
terza corsia dell’A14 porta in do-
te circa 55milioni di euro per la
circonvallazione. «L’opera por-
terà fuori dalla città il traffico di
attraversamento», ha affermato
ieri in Municipio il sindaco Ste-
fano Aguzzi. Nell’arco di un pa-
io d’anni, la durata dei lavori, sa-
rà garantita una soluzione strut-
turale a un problema incancre-
nitosi, che sovraccarica i fanesi
di disagi e rischi. L’altro ieri, ne-
gli uffici ministeriali della capi-
tale, la riunione definitiva, cui
hanno partecipato lo stesso sin-
daco, l’assessore Mauro Falcio-
ni e il dirigente AdrianoGiango-
lini. La futura circonvallazione
disegna un arco di circa 10 chilo-
metri, compreso tra l’abitato di
Tombaccia, a sud, e la zona di
Belgatto a nord. Sono almeno 6
chilometri di nuove strade (sa-
ranno utilizzati anche percorsi
esistenti), 13 rotatorie, 3 ponti
(su canale Albani, torrente Ar-

zilla e fiume Metauro), un vero
parcheggio al servizio dell’attua-
le casello, barriere verdi, 4 can-
tieri operativi (vicino al centro
Itaca il principale, alla caserma
dei pompieri, all’attuale casello
A14 e lungo via Caminate). Più
una decina di vasche per conte-
nere l’acqua piovana che deflui-
sca dall’autostrada, evitando gli
allagamenti verificatisi aMarot-
ta. Più un’area di espansione vi-
cinoall’Arzilla, per compensare
eventuali straripamenti. «Ab-
biamo ottenuto – ha detto Gian-
golini – che siano a carico di So-
cietà Autostrade le spese per in-
terventi su fognature e condotte
dell’acqua potabile, nel caso in-
terferiscanocon i lavori».Molto
soddisfattoAguzzi, che ha riven-
dicato attenzione per alcuni
aspetti, a suo tempo motivo di
proteste: «Resterà aperta la stra-
da fra Tre Ponti e Sant’Orso. Al-
cuni orti, sulla base del progetto

precedente, sarebbero stati ta-
gliati nel mezzo dalla nuova cir-
convallazione e rovinati: ora l’e-
sproprio riguarda solo il terre-
no marginale». Le opere saran-
no affidate all’impresa Pavimen-
tal, la stessa della terza corsia
tra Ancona e Fano. Ne benefice-
ranno i percorsi centrali, statale
Adriatica in particolare, insie-
meconaltre zonedella città che
sopportano robusti flussi di at-
traversamento come Centinaro-
la e Fenile, via Squarcia o via
Trave solo per fare qualche
esempio. La parte nuova della
circonvallazione è divisa in tre
bretelle di collegamento con la
viabilità esistente: a sud daTom-
baccia all’aeroporto, al centro
dall’area Codma alla provincia-
le Flaminia e a nord dalla Flami-
nia a Belgatto. La sede stradale
sarà di 10 metri e mezzo, per-
metterà velocità dai 70 ai 100
chilometri orari. Il ponte sulMe-
tauro, lungo 400 metri, correrà
lungo il suo gemello autostrada-
le. È il più importante del terzet-
to che offre alternative allo sca-
valcamento dei corsi d’acqua.
Altro vantaggio per una viabili-
tà che rischia il collasso in caso
di chiusura dei due ponti sul-
l’Adriatica.

OsvaldoScatassi
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APPUNTAMENTI
Il circolo L'Artigiana, a Fano in
piazzale Bonci, ospiterà oggi
dalle 9.30 l'assemblea regionale
Arci. Partecipano 44 delegati in
rappresentanza dei 27.742
iscritti ai 196 circoli nelle Mar-
che. Lo slogan del congresso è:
Ci sono stelle che non stanno a
guardare. «Sarà l'occasione -
spiega la presidente regionale,
la pesarese Ornella Pucci - per
fare un bilancio di quanto rea-
lizzato negli ultimi due anni e
perdare vita aprogetti sunuove
forme di partecipazione e impe-
gno civile, nuovi spazi culturali
e luoghi della socialità». Pucci il-
lustrerà il documento congres-

suale nazionale Arci, seguirà il
dibattito che sarà concluso da
Filippo Miraglia, candidato alla
presidenza nazionale. Nella se-
rata odierna era previsto a Falci-
neto un altro appuntamento,
l'ormai tradizionale Festa di fi-
ne caccia, che però è saltato. Gli
organizzatori di Lupus in Fabu-
la spiegano che l'esposto di un
cittadino, relativo a un'altra e
precedente festa, ha avuto l'ef-
fetto di congelare anche la sera-
ta. Il direttivo dell'associazione
ambientalista «è molto dispia-
ciuto dell'imprevisto, trovando-
si a pagare le conseguenze delle
intemperanze altrui, visto che
le nostre feste si sono svolte
sempre senza creare fastidio e
dannoadalcuno».

Il sindaco Stefano Aguzzi

SANITÀ
«Non stiamo smantellando ne-
frologia edialisi, anzi l'attività di
Fano è già aumentata del 30 per
cento». La direzione aziendale e
sanitaria dell'azienda ospedalie-
ra Marche Nord ha già convoca-
to un incontro con le associazio-
ni di dializzati e trapiantati, per
chiarire lo stato delle cose dopo
questo nuovo allarme riguar-
dante il futuro del Santa Croce.
La replica iniziale è comunque
di segno opposto rispetto a
quanto sostenuto dal consiglie-
re regionale Giancarlo D'Anna,
gruppomisto, che preannuncia-

va: «Il Santa Croce si sta svuotan-
do come il centro storico di Fa-
no. La città perde i pezzi, compli-
ce l'incapacità di affrontare pro-
blemi e situazioni anchequando
sono note. Complice la scelta di
avallare, condividere e sponso-
rizzare Marche Nord. Azienda
che, iniziando dall'entroterra,
sta chiudendo o ridimensionan-
do tutti gli ospedali eccetto Pesa-
ro». «Dal 15 febbraio - controbat-
te la direzione sanitaria - sono
accolti a Fano anche i pazienti
del comprensorio pesarese. Uno
sviluppo legato alla riorganizza-
zionedell'aziendaMarcheNord.
Infatti, per aumentare le attività
e qualificare i due presidi diffe-

renziando i percorsi e i servizi
sanitari, i direttori di nefrologia
e dialisi a Fano e Pesaro hanno
elaborato e condiviso un proget-
to, sottoposto alla direzione sa-
nitaria e generale, in cui sono de-
scritti i criteri di ricovero e dei
servizi ambulatoriali. In tale pro-
getto non c'è alcuna volontà di
smantellare. Al contrario, si va
verso uno sviluppo del servizio
attraverso un pesante potenzia-
mento dell'attività ambulatoria-
le, con un incremento del 30 per
cento dell'attività». L'allarme è
stato suonato da alcune persone
che avevano subito il trapianto
del rene.Nei giorni scorsi hanno
ricevuto la comunicazione che

annunciava il trasloco dei con-
trolli da Fano a Pesaro. Preve-
dendo un aumento dei disagi e
delle spese, i pazienti hanno
chiesto che i controlli continui-
no a Fano. «È sconcertante ciò
che accade nella sanità locale -
aveva commentato D'Anna - E
chi lanciava accuse di campani-
lismo da Pesaro, scimmiottato
anche da chi avrebbe dovuto di-
fendere Fano, oggi chiede l'ospe-
dale unico a Muraglia». Nella
giornata di ieri il direttore gene-
rale Aldo Ricci, parlando in via
informale al telefono, non esclu-
deva una soluzione gradita ai pa-
zienti.

O.S.

SOLIDARIETÀ
Questa sera alle ore 21,15 si terrà
al Pala J una serata interamente
dedicata alle mamme d’Africa.
Venti artisti, fra cantanti,musici-
sti e ballerini, daranno vita allo
spettacolo «Voci dell’Anima»,un
viaggio che accompagnerà gli
spettatori attraverso il grande
miracolo della vita, celebrando
tutte le mamme e lo straordina-
rio evento della maternità, pur-
troppo non sempre reso possibi-
le a causa dell’estrema povertà
nella quale sono costrette a vive-
re tantissime donne africane.
Ogni anno inAfrica, circa unmi-
lione emezzo dimadri e neonati
muoiono durante la gravidanza,
il parto o i giorni successivi ad

esso permancanza di assistenza
medica appropriata. Il ricavato
del concerto andrà a sostegno di
mamme e bambini del program-
ma di salute materno-infantile
promosso da L'Africa Chiama
Onlus inKenya, Tanzania e Zam-
bia. Il concerto «Voci dell’ani-
ma» vedrà la partecipazione di
artisti che hanno scelto di dona-
re la loro arte gratuitamente a
sostegno delle mamme d’Africa
raggiunte da L’Africa Chiama:
Anissa Gouizi, Caterina Colom-
baroni, Elisa Ridolfi, Yvonne
Mendy, Valeria Visconti, Stefa-
nia Paterniani, Alejandro Fasa-
nini , Andrés Langer, Giacomo
Dominici, Ivan Gambini, Stefa-
no Fucili, Riccardo Bertozzini e
AlmaGitana, Compañía de Dan-
zaFlamencadiLaraAndrés.

Voci dell’anima, concerto
per le mamme d’Africa

Sì alla circonvallazione
«Un accordo storico»

LA DIREZIONE REPLICA
A D’ANNA CHE PAVENTA
LO SMANTELLAMENTO:
«AL SANTA CROCE
ATTIVITÀ AUMENTATA
DEL TRENTA PER CENTO»

Assemblea dell’Arci
sui futuri obiettivi

Troppi incidenti
con ciclisti coinvolti

Nefrologia, Marche Nord incontra i dializzati

VERTICE A ROMA
CON IL SINDACO AGUZZI
L’ASSESSORE FALCIONI
E I TECNICI COMUNALI
PIANO DA TOMBACCIA
FINO A BELGATTO
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Sport

GIULIANOVA
MATELICA

Fano, Omiccioli invoca
la svolta con la Civitanovese

CALCIO SERIE D
PESARO Dopo lo 0-0 di Mateli-
ca e lo 0-0di Jesi, laVis Pesaro
prova domani ad alzare l’asti-
cella nel suo ravvicinato terzo
derby esterno del 2014. A Ma-
cerata, dove, tolta l’infausta
parentesi playoff dimaggio, fi-
nì 0-0 anche l’ ultima appari-
zione di campionato all’Hel-
via Recina: «Quelli di Mateli-
ca e Jesi furono buoni risulta-
ti e pareggi tutto sommato
giusti – chiarisce Magi – Ma
mi piacerebbe vedere quel sal-
to di fame e scaltrezza in più
per imparare a volgere a no-
stro favore anche le gare in
perfetto equilibrio come quel-
le». Il che non significa che si
sputi sopra ad un eventuale
pari a Macerata: «Le riflessio-
ni sulla bontà di un risultato
possiamo farle solo a posterio-
ri dell’andamento della gara»
chiarisce Magi che contesta
chi in settimana a Pesaro ha
dipinto con un certo atteggia-
mento di faciloneria «quella
di Macerata come occasione
da sfruttare per le loro assen-
ze e il loro momento di poca

tranquillità. A mio parere – dice
- questa deve sì occasione da
sfruttare, ma per fare un salto di
maturità aggiuntiva nel far vale-
re le nostremotivazioni di conti-
nuità su quelle di un avversario
che vorrà a tutti i costi tornare a
vincere». Si vedrà se peserà più
la voglia della Maceratese di ri-
conciliarsi con i tifosi o la voglia
vissina di riscattare l’indigesto
playoff dimaggio. Intanto proce-
de a rilento il recuperomuscola-
re di Chicco. Di nuovo escluso
dalla lista dei convocati. E consi-
derando Cremona ancora al
60% è probabile che Ridolfi tor-
ni ad affiancare Costantino in at-
tacco: «Da Ridolfi mi aspetto la
maturità di mettere le sue quali-
tà nel saper fare tre ruoli là dove
la squadra ha più bisogno» rac-
conta Magi che per la linea me-
diana pare già avere in testa il
quartetto Bugaro-Omiccioli-To-
relli-Bianchi. In difesa rientra
Pangrazi, probabilmente dal 1’
minuto. A Pesaro, i biglietti per
il settoreospiti, vannoacquistati
entro oggi alle 19 con la preven-
dita nominale in sede e presso il
puntovendita Prodi Sport.

DanieleSacchi
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CALCIO SERIE D
MATELICA Nell'anticipo clou di oggi
a Giulianova per il rimaneggiato
Matelica l'obiettivo è vincere per
continuare ad inseguire (e mette-
re pressione) alla capolista Anco-
na, in quella che è rimasta una lot-
ta a due per il primato. Evitare l'as-
sist per l'allungo dei favoritissimi
dorici (che domani ospiteranno
l’Amiternina) è il compito di Ca-

rucci oggi al Fadini in un impegno
che si preannuncia molto delica-
to, anche a causa di tre importanti
assenze come quelle di Moretti,
Cognigni e Colantoni. Per la regola
dei fuori quota '94 (indisponibili)
il tecnicomatelicesedeve rivedere
difesa e centrocampo e preferire
un '95 in più come il suo sostituto
ideale Silvestrini, oltre agli impie-
ghi di D'Alessio eMangiola. Mate-
lica costretto a cambiare gli ester-
ni di difesa anche per la squalifica
di Tonelli, con D'Alessio preferito
a Corazzi che partirà dalla panchi-
na, dove si accomoderà con sacri-
fico l'ottimo Gadda, per una cop-
pia di interditori esperti come
Scartozzi e Lazzoni. In avanti rien-

tra Jachetta: in ballottaggio Api e
Staffolani per sostituire l'infortu-
nato Cognigni accanto a Cacciato-
re. Carucci deciderà in extremis e
tine tutti sulla corda. Il ricordo del
Giulianova dell'andata è ancora vi-
vo nei biancorossi (3-3 in rimonta
e doppia inferiorità numerica de-
gli abruzzesi) e questo induce alla
prudenza.
Il Giulianova è cambiato note-

volmente: via Frame, Esposito,
Berretti, Dos Santos; al loro posto
sono arrivati Melillo, Kofy De Pa-
dre. Sta facendo bene e in casa è
ostico per tutti. La squadra abruz-
zese è l’unica squadra che ha bat-
tuto la capolista (in trasferta) e
proverà a fare altrettanto con la se-

conda. «Al Fadini ci attende la tra-
sferta più difficile del campionato
-dicemister Carucci- non sarà faci-
le rimetterci inmarciadopo il pari
con l'Ancona. Il campo è piccolo,
l'avversario è forte ed il pubblico è
un'arma in più. Andiamo con
l'obiettivo di cercare i 3 punti per
mettere più pressione all'Anco-
na».
Quanto potranno pesare le as-

senzenelMatelica?
«Uno come Moretti non si può

regalare a nessuno ed in questo ca-
so per la disponibilità dei '94 ho
dovuto fare scelte diverse. Comun-
que sono tutti pronti».

AngeloUbaldi
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CALCIO SERIE D
FANO L’Alma ha imparato a non
perdere ma non sa ancora co-
me si vince. E tra le due cose ce
ne corre. «Parecchio.Nonè che
non ci proviamo, non èmai suc-
cesso che giocassimo per pareg-
giare. È semplicemente che
non ci sta riuscendo» ammette
Omiccioli, cheprimadella gara
con la Civitanovese fotografa
anche l’altro limite delmomen-
to. «Nelle ultime partite stiamo
facendo primi tempi buoni e se-
condi un po’ meno. Penso però
che più andremo avanti, più sa-
remo capaci di avere continui-
tà nell’arco della partita». Di
tempoperònon cen’èpiù tanto
e ogni lasciata rischia di essere
persa due volte, se è di scontri
diretti che si tratta. Equello con
i rossoblù ne ha tutti i crismi.
«Abbiamo l’occasione di dare
una svolta alla nostra stagione.
E sarebbe ora, magari sfatando
anche questa storia dei derby.
Vincendo ci metteremmo die-
tro non solo la Civitanovesema
anche qualcun altro. Non che
con un solo risultato ci si possa
tirare fuori dallamischia ma di
sicuro ci sentiremmo un po’
più tranquilli». Niente di facile
anche contro una squadra che

rispetto all’andata, dove si accre-
ditava da protagonista, è ora nuo-
vapermetà senzaperò averperso
troppo in competitività. «C’erano
giocatori di valore che sono stati
sostituiti con altri all’altezza. Èun
avversario che esprime fisicità in
tutti i reparti. Come si batte? Con
l’atteggiamento, prima di tutto, e
poi sfruttando le situazioni, come
quella di giocare in casa nostra
che resta un vantaggio». Nodari
non si è rifatto vivo nemmeno ieri
e a questo punto sarebbe già un
successo infilarlo tra i convocati,
dove invece dovrebbe figurare
Sassaroli, che l’influenza se l’è
messaalle spalle e ieri ha rivisto il
campo. Titolare dovrebbe però es-
sere Favo, che Omiccioli non ha
visto né distratto, né affaticato
dall’esperienzaazzurra. Inquesto
caso ci sarebbe posto per un over
suunodei lati.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIULIANOVA (5-4-1): Melillo; Venneri,
Catalano, D'Orazio, Lo Russo; Fantini,
Del Grosso, Maschio, Conti, Bianchini;
Di Padre: A disp. Natali, De Luca, Kofi,
Valentini, Rinaldi, Puglia, Stornelli,
Broso. Allenatore: Ronci.
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni; Silvestri-
ni, Ercoli; D'Addazio, D'Alessio; Scar-
tozzi, Lazzoni; Jachetta, Cacciatore,
Magiola; Api. A disp.: Passeri, Gilardi,
Lanzi, Corazzi, Scotini, Martini, Staffo-
lani, Gadda, Campioni.
Allenatore: Carucci.
Arbitro:Valiante di Nocera Inferiore

Fabio Carucci allenatore
del Matelica vice capolista

Luca Arcolai difensore
e capitano dei biancorossi

CALCIO SERIE D
MACERATA «Sono girate tante vo-
ci in questi giorni,ma non è suc-
cesso niente. E' il sintomo della
grande serietà che contraddi-
stingue questa società. In certi
momenti bisogna fare quadrato
tutti insieme e ripartire». Il capi-
tano della Maceratese, Luca Ar-
colai, sintetizza così le polemi-
che scoppiate dopo il pareggio
di domenica scorsa a Città Sant'
Angelo con la Renato Curi An-
golana. La squadra è scivolata
in quinta posizione di classifica
e i tifosi sono sbottati. «Dobbia-
mo ritrovare le giuste motiva-
zioni, oramai non abbiamo più
alibi. Lo merita la città, lo meri-
tano i nostri tifosi, che si sobbar-
cano tanti chilometri di strada
per essere al nostro fianco. Ne-
gli ultimi giorni si sono lamenta-
ti, giustamente, è lecito che si
aspettino altre prestazioni sotto
l'aspettodella determinazione».
Arcolai, stte punti in sei parti-
te: cosa è successo alla Mace-
ratesenel gironedi ritorno?
«Abbiamo pagato lo sforzo
mentale dopo la grande cavalca-
ta che ci aveva consentito di por-
tarci al ridosso della capolista
Ancona. Qualche squalifica ed
infortunioha fatto il resto».
Domani all'Helvia Recina c'è il
derbycon laVisPesaro.
«Come un malato non guarisce
immediatamente, perché ha bi-
sogno della convalescenza, an-
che la Maceratese non potrà es-
sere subito al massimo. E' ora
però che torniamo sui nostri li-
velli. Dobbiamo dare qualcosa
in più per tirarci fuori da questa
situazione».
Cosa temete più di questa par-
tita?
«LaVis è una realtà di questa ca-
tegoria. E' una squadra giovane,
ma rodata, con individualità di
tutto rispetto. Giocheranno
spensierati, questo è un grosso
vantaggio.Molti di loro erano in
campo l'anno scorso nella fina-
le play off, avranno voglia di ri-
scattarsi. Ma noi non possiamo
fallire».
L'arbitro. A dirigere il derby
dell'HelviaRecina è stato chia-
mato Francesco Fourneau di
Roma, assistenti Biasini di Ce-
senaeAngiolillodiOrvieto.

AndreaCesca
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Maceratese
Arcolai:
«Non abbiamo
più alibi»

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO «Chiuderemo il
campionato a Isernia, nella ter-
zultima giornata». Per Vicente
Silvestre Capparuccia l'Ancona
farà festa il 17 aprile, in Molise.
Altre nove domeniche prima del
salto in Lega Pro. E se la previsio-
ne del difensore fosse azzeccata,
contro la Fermana al Del Conero
il 27 aprile e il Fano fuori, il 4
maggio, sarà solo passerella.
«Ma è un'idea mia, posso anche
sbagliarmi», dice Capparuccia.
Che dà duemesi di tempo all'An-
cona per rosicchiare altri tre
punti alMatelica, adessoquattro
sotto. È presto a Isernia? Oppure
tardi?Magari per la società la se-
conda.
Il biancorosso continua: «Per-

ché proprio laggiù? Boh, credo
che prima non riusciremo a ri-
solverla. Di sicuro le prossime
due partite saranno fondamenta-
li. Domani l'Amiternina, poi la
trasferta di Pesaro, contro una
squadra che vorrà vendicare il
3-0 dell'andata: servono sei pun-
ti». E ancora: «Non sarà facile
per noi ma nemmeno per il Ma-
telica che va a Giulianova e poi
riceve la Recanatese. Senza di-
menticare che più avanti noi
avremoun'altramanciata di der-
by, ma loro pure e metteteci an-
che il Termoli. Stavolta giocano
in anticipo?No, nessun condizio-
namento. Avanti per la nostra
strada. Certo loro hanno un van-
taggio: giocanopiù spensierati».

Con la squalifica di Mallus,
Capparuccia si riprende un po-
sto dall'inizio dopo duemesi: l'ul-
tima volta è datata 22 dicembre
nel 2-1 col Fano, proprio al Del
Conero. Riassunto da 13 presen-
ze (undici da titolare), cioè pochi-
no rispetto alle abitudini del cen-
trale argentino. «Sarà lamia pri-
mapartita del 2014: sonopronto,
mi sento molto bene. Negli ulti-
mi otto anni ho giocato sempre,
non è facile ma lo sapevo. Il ds
Marcaccio ha parlato chiaro a
tutti l'estate scorsa. Conta solo la
promozione, poi se ne giochi
una o dieci fa lo stesso». Quando
è stato chiamato, ha fatto sem-
pre il suo Capparuccia. «E que-
sto mi fa piacere». Usato sicuro,
oltre che uomo spogliatoio. Ed è
anchemerito suo se la difesa più
forte di tutta la serie D è quella
dell'Ancona, undici gol presi,
uno appena nel girone di ritorno
(con la Renato Curi Angolana).
L'attacco talvolta si inceppa, in-
vece dietro si resiste. «Ma sono
numeri enonci badiamo troppo.
Certo, se sei solido in difesa spes-
so poi vinci. Ma qui l'importante
è l'obiettivo finale. E tutti guar-

diamo a quello», ripete come un
martello.
«Servono i punti, come vengo-

no non importa». Magari sfrut-
tando qualche calcio piazzato,
qualche golletto su calcio d'ango-
lo, tipo quello con il Matelica all'
andata, l'unico tutto suo in bian-
corosso finora. «Io ci provo sem-
pre». Parentesi sull'Amiternina
(«Fuori casa subiscono poco,
non può essere un caso che han-
no pareggiato sette volte») e poi
sul Del Conero spesso capriccio-
so: «I fischi non fanno piacere,
ma la squadra non ci bada più
del dovuto. Abbiamo quattro
punti sulla seconda, che poi sa-
rebbero cinque senza la penaliz-
zazione: i numeri parlano per
noi», conclude fiero Capparuc-
cia. E intanto, i cambi di Cornac-
chini potrebbero non esaurirsi
all'under Pizzi (gli fa posto Bam-
bozzi) al fianco del portoghese
Tavares in attacco. L'allenatore
medita anche su Marfia al posto
di Biso, con il capitano che conti-
nua ad alternare allenamento e
terapia al ginocchio (ieri solo la
seconda). Possibile anche un'al-
tra staffetta: fuori il terzino Di
Dio, dentro Fabi Cannella, che
ne ha giocate tre in tutto da tito-
lare, l'ultima a Sulmona a metà
novembre. Ieri si è rivisto Paoli:
corsetta leggera per il centro-
campista operato al crociato tre
mesi emezzo fa. Stamattina alle-
namento di rifinitura al Del Co-
nero.

MicheleNatalini
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`Carucci: «E’ la trasferta
più difficile della stagione»
In attacco rientra Jachetta

`Il tecnico: «Servirebbe
alla classifica e per sfatare
il tabù dei derby»

L’allenatore biancorosso Cornacchini e il difensore Capparuccia (Foto BORIA)

Sassaroli ha recuperato
dall’influenza (Foto TONI)

Magi chiede alla Vis
«Un salto di qualità»

«ANCONA, LA FESTA
SOLO FRA DUE MESI»
La previsione di Capparuccia: «Sento che la promozione
per noi arriverà a Isernia nella terz’ultima giornata»

Il Matelica anticipa a Giulianova: vietato sbagliare

IL DIFENSORE: «ORA
CON AMITERNINA
E VIS SARÀ DECISIVA»
CORNACCHINI
PENSA A MARFIA
E FABI CANNELLA
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro
A MACERATA senza Chic-
co: il gigante triestino non è
stato convocato per il derby
di domani all’Helvia Reci-
na. Affaticamento al flesso-
re, lo stessomuscolo infortu-
nato a Matelica: il dolore,
riacutizzatosi dopo i 45 mi-
nuti disputati a Jesi, non è
sparito neppure dopo una
settimana di riposo extra e
specifico lavoro a parte. Fuo-
ri, nuovamente, anche il por-
tierino Osso: problema al
polso. Sarà così ancora Co-
stantino, presumibilmente
sostenutodaRidolfi, a guida-
re l’attacco. Mister Magi,
pur senza dimenticare Di
Carlo, potrà comunque con-
tare su un’alternativa di lus-
so: Luca Cremona, ormai
stabilmente nel gruppo do-
po il ritorno in campo re-
cord di domenica scorsa. Il
bomber lumbard è pronto a
ritagliarsi altri minuti pre-
ziosi a buoni ritmi, sul cam-
po in cui 9 mesi fa concluse
con un brutto infortunio
una splendida stagione.

Quella del rilancio, con 12
gol in campionato euna fina-
le playoff di girone agguanta-
ta con merito. In difesa tor-
nano a disposizione Pangra-
zi e Eugenio Dominici. Mi-
ster Magi avrà comunque
un ampio ventaglio di scelte.

NEIPRECEDENTI 56 incon-
tri la Vis ha vinto 22 volte, la
Maceratese 15 (compresa la
finale playoff dello scorso
maggio, terminata 4-1)men-

tre i pareggi sono 19 (ulti-
mo, quello dell’andata: 2-2
con le reti di Ruffini, Bian-
chi, Alberto Torelli e Ga-
brielloni). Il primo derby in
assoluto, invece, si è giocato
nel ’38 in C ed è finito 3-3. I
gol: 61 quelli pesaresi, 59
quelli della Rata. Nel detta-
glio: a Macerata la Vis si è
imposta 7 volte, perdendone
10 e pareggiandone altrettan-
te. I pesaresi non espugnano
l’Helvia Recina dall’Eccel-

lenza 2009-10 (0-1).
Solo fiino alle ore 19 di oggi
sarà possibile acquistare i bi-
glietti di Maceratese-Vis. I
tagliandi, nominativi e al co-
sto di 10 euro, sono venduti
da Prodi Sport e nella sede
vissina al Benelli (di pome-
riggio). La Vecchia Guardia
organizza un pullman: ritro-
vo alle 10.45 al Ciclone, par-
tenza alle 11, costo 15 euro
per i soli pullman e pranzo.

Gianluca Murgia

Il cambiodi girone, un29enne inpanchina, la zonaplayoff

SanCostanzo,checoraggio

PREVENDITA: BIGLIETTI DISPONIBILI FINOALLE 19DI OGGI.
PRECEDENTI: SI GIOCA ILDERBYNUMERO57: 22A 15 PER
I PESARESI, CHE ALL’HELVIA RECINA SI SONO IMPOSTI 7 VOLTE

· Fano
ALTRO derby per l’Alma.
Domani arriva la Civita-
novese: partita da vincere
per i ragazzi di Omiccioli,
che hanno infilato una
striscia positiva ma poco
fruttuosa (una vittoria e 4
pareggi), nonhanno anco-
ra vinto al Mancini nel
nuovo anno e sono utlimi
nella classifica dei derby.
Mille motivi per giocarsi
questo 52˚ confronto con
«Citanò» con la giusta ag-
gressività, quella compar-
sa rare volte in questa sta-
gione. E rivista nei primi
tempi conFermana eTer-
moli. Ecco, solo quel Fa-
no potrebbe riuscire a far
sua questa partita che, alla
luce di una classifica cor-
tissima, offre la possibilità
di scavalcare proprio i
rossoblù (Fano 28, Civita-
nova 29) e di agganciare o
superare altre compagini
che sopravanzano il Fano.
«Partita delicatissima —
spiega il diesse Roberto
Canestrari — perché una
vittoria potrebbe darci
una spinta decisiva sia in
termini di classifica che di
morale, anche in vista del-
la successiva partita di Ce-
lano. Sarà una battaglia,
perchè anche la Civitano-

vese non può permettersi
passi falsi, ma dopo i trop-
pi pareggi che hanno limi-
tato la nostra risalita e do-
po aver verificato certi pro-
gressi, è fondamentale tor-
nare a vincere».

TUTTI a pungolare questo
Fano, dunque, bisognoso
anche di allontanare imu-
gugni. Solo tra oggi e do-
mattina mister Omiccioli
potrà decidere l’undici di

partenza; da valutare le
condizioni di Nodari e
Sassaroli reduci dall’in-
fluenza. Probabile il rien-
tro in difesa dell’under
Clemente dopo la squalifi-
ca. Quanto alla Civitano-
vese degli ex Morante,
Trillini e Bartolucci, a Fa-
nonon sarannodisponibi-
li l’arcigno difensore e ca-
pitano Morbiducci e For-
gione (infortunati), per al-
tro assenti anche domeni-
ca scorsa contro laRecana-
tese (1-1).

Roberto Farabini

Il diesse Canestrari
«Una vittoria potrebbe
darci la spinta decisiva
verso la salvezza»

AMaceratasenzaChicco
maampiescelteperMagi
Sarà ancoraCostantino a guidare l’attacco, conRidolfi a sostegno

Pangrazi torna disponibile

AlmaDomani arriva laCivitanovese

‘Lagaradanonfallire’
è il pungoloper ilFano

FIDUCIA
Roberto
Canestra-
ri,
direttore
sportivo
del Fano

· Pesaro
DUEGIRONIdestinati a concluder-
si in volata. Il Cantiano ora ha un
solo punto sul Lunano. Invariato il
distacco di 2 punti nel B tra Tavul-
lia e S. Orso, che hanno pareggiato
entrambe. Nel C il Miciulli viaggia
in carrozza col +12 sulla concor-
renza. Nel girone A la Mercatelle-
se, terza in classifica, dovrà a fare
meno del 22enne difensore Diego
Bonelli, vittimadi un serio infortu-
nio (frattura della tibia). La società
è vicina al giocatore e lo aspetta per
il prossima stagione. Nel girone B
si sta ben comportando il S. Costan-
zo, per anni inserito con le doriche.
«Nonostante gli scettici, abbiamo
voluto con determinazione — sot-
tolinea il dirigente Fabio Pagnetti
— partecipare al campionato con
le pesaresi, consapevoli di affronta-
re un torneo di alto livello». Altra
decisione coraggiosa quella di affi-
dare la squadra al 29enne Andrea
Ortolani, cresciuto a Marotta. «So-
no soddisfatto — dice il tecnico—
dopo Marotta, ho giocato a Mon-
dolfo e Ponte Sasso. Dalla scorsa
annata sono a S. Costanzo dove ho
giocato da centrocampista; ci sia-
mo piazzati secondi alle spalle del
Collemarino.Nel frattempohopre-
so il patentino da allenatore». Oltre
ad essere unbuon calciatore è un ra-
gazzo in gamba e la società l’ha pro-
mosso allenatore. «Ho accettato —
confermaOrtolani—grazie al sup-

porto di alcune persone: il vice
Marco Carnaroli, Mirco Gatto e il
presidente Antonio Calabrese sem-
pre vicino ai ragazzi». Com’è que-
sto San Costanzo? «Un gruppo di
26 ragazzi, la maggior parte giova-
ni.Quasi tutti del posto, ad eccezio-
ne dei portieri Grottoli e Lucarelli,
del veterano Gentili (dal Pergola) e
delle punteMontanari e il capocan-
noniere Nobilini. Il team è affiata-
to, siamo quarti e vogliamomiglio-
rare a cominciare da domenica con
la Junior».
• La squadra della settimana: 1)
Polidori (Sassocorvaro); 2) Calca-
gnini (Maior); 3) Buresta (Taver-
nelle); 4) Storoni (Villa Fastiggi);
5) Evangelisti (Mercatellese); 6)
Sanchi (Schieti); 7)Gabbanini (Ca-
sinina); 8) Frani (Carpegna); 9)
Gorgolini (Lunano); 10) Mancini
(Borgo Massano); 11) Monti (Ac-
qualagna).All. Ortolani (S. Costan-
zo). Arbitro: Pintaudi di Pesaro
(Tavoleto-Casinina).
Anticipi. Oggi in programma 21
partite di cui 6 nel gironeA:Casini-
na-Acqualagna; Frontino-Luna-
no; Isola di Fano-Sassocorvaro;
Mercatellese-Schieti; Real Altofo-
glia-Tavoleto; Sammartinese-Car-
pegna. Sono 7 nel B: Tavullia-S.
Veneranda; Bargotto-Maior; Pesa-
roC.-Arzilla; S.Orso-Muraglia; Ta-
vernelle-Real Gimarra; Torre S.
Marco-OsteriaNuova;Villa Fastig-
gi-Villa Ceccolini. Tutte in campo
nel girone C.

Luigi Diotalevi

MATELICAdi scena aGiulianova oggi
nell’anticipodella 24ª giornata. L’allena-
toreFabio Carucci non potrà contare su-
gli infortunati Cognigni eMoretti e sul-
lo squalificatoTonelli, in compenso tor-
na Jachetta. Il tecnico assicura: «Rischio
appagamento da 2˚ posto? Non esiste».
Il Giulianova, imbattuto in casa, ha in
Sorrentino l’uomo più temibile.

AnticipoPer ilMatelica
lo scoglioGiulianova

Andrea
Ortola-
ni,
mister
del San
Costan-
zo
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E’ NECESSARIO mettere «un
punto fermo sulla questione del
nuovo ospedale». I consiglieri co-
munali Roberto Biagiotti, Cateri-
na Tartaglione e Dario Andreolli
delNuovoCentrodestra, intendo-
no uscire da un dibattito tutto
schiacciato «sull’ubicazione, e
non sui contenuti, per ripartire
dalle risorse realmente a disposi-
zione e dall’esistenza dei due ospe-
dali, che hanno necessità di avere
una precisa identità e una propria
funzione, essere messi a norma e
in sicurezza in tempi rapidi». Il ca-
pogruppo Roberto Biagiotti so-
stiene che quello dell’ospedale
unico è un progetto che in questi
anni è stato utilizzato dallaRegio-
ne solo per ridurre i finanziamen-
ti all’Azienda Marche Nord.
«Mentre l’opione pubblica, e gli

esponenti del Pd, si dividevano
sul falso tema ‘Fosso Sejore si,
Fosso sejore no’ — afferma Bia-
giotti — non sono state potenzia-
te le strutture, né migliorati i ser-
vizi, le liste di attesa sono andate
fuori controllo e lamobilità passi-
va alle stelle. A questo punto chie-
diamo a Mezzolani quanti soldi
ha in cassa: da troppo tempo vivia-
mo in uno stato di precarietà che
non risponde alle esigenze della
popolazione».

«NESSUN pregiudizio al con-
fronto e ad una discussione sul
nuovo ospedale, che riteniamo es-
sere una grande opportunità per
il nostro territorio — precisa il
consigliere Dario Andreolli —
ma intendiamo uscire dalla logica
campanilistica, dai personalismi

e discutere l’oggettività di questa
integrazione ospedaliera che ha
bisogno, sia a Pesaro che a Fano,
di strutture ospedaliere di base.
Sul resto si puòdiscutere: non sia-
mo contrari a una differenziazio-
ne precisa, e con pari dignità, del-
le specialità, dotate di strumenta-
zioni e personale adeguato.Anche
arrivando a utilizzare Muraglia,
ed i terreni pubblici annessi, per
l’ampliamento dell’esistente qua-
lora l’azienda necessiti di ulterio-
ri spazi per la riorganizzazione
funzionale. Abbiamo diritto a
due strutture vere, non a mezzo
servizio». Ncd si farà promotore
di un tavolo tra associazioni di ca-
tegoria, sindacati e professionisti
per raccogliere la voce e la preoc-
cupazione “di chi da troppo tem-
po rimane inascoltato».

SANITA’ BIAGIOTTI & SOCI: «VOGLIAMO METTERE UN PUNTO FERMO»

Nuovo ospedale, tutti i dubbi dell’Ncd
«Mezzolani ha i soldi per farlo?Oppure serviva a ridurreMarcheNord?»

NEL 1990 un decreto dell’allora vescovo
Michetti nomina don Giovanni Paolini,
parroco di Cristo Re, dopo la scomparsa
dell’infaticabile don Dario Mei. Già dal
1981 don Giovanni era stato cappellano,
dopo aver lasciato la natìa Urbania. I par-
rocchiani avvertono che, dietro l’aspetto
fragile emodesto, c’è l’animodel buon pa-
store. Una caratteristica lo distingue: la
bontà e la disponibilità all’ascolto. E die-
tro quel sorriso inossidabile dei suoi 80
anni, che compie oggi, c’è tutta l’energia
di guidare una chiesa, sempre ordinata, e
di valorizzare tutte le risorse che contie-
ne, tra cui il monumentale organo.

CRISTO RE LA PARROCCHIA GLI FA GLI AUGURI

Gli 80 anni di DonGiovanni
DUE FURTI in rapida successione ieri notte. Il primo in via
Liverani (zona Pantano), ai danni di una famiglia, che stava dor-
mendo. I ladri sono riusciti ad entrare forzando una finestra e
una volta all’interno hanno rubato tutto quello che gli è capitato
a tiro di prezioso: soldi, gioielli, cellulari. L’allarme è stato lancia-
to almattino quando la famiglia si è ritrovata con la finestra aper-
ta e la casa totalmente sottosopra. E’ stata chiamata la polizia per
fare i sopralluoghi di rito.
IL secondo furto è avvenuto in un negozio di via Rossi dove si
vendonoprodotti ed erbe naturali. Qui però i ladri hanno trovato
poche cose da rubare e sono stati soprattutto i danni per entrare
ad aver creato qualche grattacapo al titolare. Anche in questo ca-
so sono intervenute le pattuglie della volante di polizia per gli
accertamenti di rito.

FAMIGLIA DI VIA LIVERANI SORPRESA NEL SONNO

Derubatimentre dormono
Venerdì 21 Febbraio, munito dei conforti
religiosi, è mancato all’affetto dei suoi cari
all’età di anni 83

Igino Gabucci
L’annunciano addolorati la moglie Dervi-
na, i figli Meris, Nicoletta e Michele, le so-
relle, i nipoti Martina, Matteo e Marisol e
parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, Sabato 22 Feb-
braio, alle ore 15.00 partendo dall’obitorio
di Muraglia per la Chiesa parrocchiale Sa-
cro Cuore di Soria. Dopo la funzione reli-
giosa proseguirà l’accompagno per il cimi-
tero Centrale.
Pesaro, 22 Febbraio 2014.

_
O.F. Humanitas di Terenzi, t. 0721 455451

ANNIVERSARIO
Ricorre il primo anniversario della scom-
parsa del caro

Vittorio Cartoceti
lo ricordano con affetto la moglie, Massi-
mo e Cristiana, la nuora e le adorate nipoti-
ne.
Una S. Messa verrà celebrata domani 23
febbraio alle ore 10.00 nella chiesa parroc-
chiale di S. Giuseppe.
Pesaro, 22 Febbraio 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
20-02-1994 20-02-2014
Sono trascorsi ventanni dalla scomparsa
dei cari e amati

Mara Mollinelli
Michele Luchetti

I famigliari tutti li ricordano con immutato
affetto a quanti li conobbero e gli vollero
bene.
Una S. Messa a suffragio sarà celebrata
domani, domenica 23 febbraio, alle ore
11,00 nella chiesa di S. Paolo (Tombac-
cia).
Pesaro, 22 Febbraio 2014.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591
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OGGI, alle ore 16,30, al Centro Pastorale
Diocesano, in via Roma 118, è in programma
l’incontro su “Gli impoveriti del mondo” con don
Marco Presciutti. Presciutti, vicario pastorale della
diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, nel
1987 consegue la licenza in Teologia Dogmatica
alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 1993 al
2003 è stato missionario in Brasile.

DIECI CHILOMETRI di strade,
13 rotatorie, tre ponti (Arzilla,Me-
tauro, CanaleAlbani): si tratta del-
la nuova circonvallazione che col-
legherà Belgatto a Tombaccia evi-
tando il congestionamento della
Statale 16 e del centro città. Sono
queste le opere compensatorie le-
gate alla realizzazione della terza
corsia dell’A14 chedovrebbero col-
legare Fano da nord a sud per un
valore complessivo di 55 milioni
di euro. L’accordo tra il Comune e
la società Autostrade è stato rag-
giunto a Roma, nella giornata di
giovedì. A questo punto non rima-
ne che la firma della convenzione
da parte di Comune, Provincia e
Regione, oltre che di SocietàAuto-
strade.

«CONVENZIONE che—ha assi-

curato il sindaco Stefano Aguzzi
— sarà portata nel primo consi-
glio comunale utile». I lavori po-
trebbero, addirittura, partire da
settembre e comunque entro la fi-
ne dell’anno. «Società autostrade
— spiega il primo cittadino — ha
già individuato la ditta che esegui-
rà le opere nell’arco di 24 mesi» .
Dei 10 chilometri di strade che
permetteranno di evitare la statale

Adriatica e l’attraversamento della
città, 6 saranno completamenti
nuovi, per i restanti 4 chilometri
saranno utilizzate strade già esi-
stenti. La nuova viabilità ruoterà
intorno a tre bretelle, mentre una
delle opere più impegnative sarà il
ponte sul Metauro. Oltre a strade,
rotatorie e ponti, società Autostra-
de realizzerà una serie di opere ac-
cessorie indispensabili per il buon
funzionamento della viabilità. E
così lungo tutto il percorso sono
state previste diverse vasche di la-
minazione, laghetti artificiali, per
la raccolta delle acque piovane e
una vasca di compensazione,
all’Arzilla, per raccogliere le acque

del torrente in caso di esondazio-
ne. Società Autostrade si farà cari-
co anche degli interventi su acque-
dotto o fognature, qualora fossero
necessari per proseguire i lavori
viari.

FORTE soddisfazione da parte
del sindaco Stefano Aguzzi e
dell’assessore ai Lavori pubblici,
Mauro Falcioni, entrambi presen-
ti a Roma, alla conferenza dei ser-
vizi. «Si tratta di opere viarie di
grande importanza per la città di
Fano, mai realizzate prima — ha
commentato Aguzzi — e che di-
mostrano la considerazione di cui
gode Fano tra le istituzioni». Ri-
mane aperta la questione del casel-
lo diFenile che, ha precisatoAguz-
zi, non rientrava in questo accor-
do. Sul casello di Fenile, infatti, la
Soprintendenza ai Beni Paesaggi-
sti ha dato parere negativo e ora si
attende quello della Soprintenden-
za ai Beni Ambientali.
Se anche quest’ultimo parere fosse
negativo, la questione casello sa-
rebbe definitivamente chiusa. In
casodi contrario, di fronte alle opi-
nioni discordanti delle Soprinten-
denze, la decisione finale spette-
rebbe alla Presidenza del Consi-
glio.
Laquestione continua ad essere se-
guita dall’Amministrazione comu-
nale anche se il primo cittadino ha
fatto notare che «non aiuta il conti-
nuo cambio di ministri e sottose-
gretari».

Anna Marchetti

Arrivano strade e ponti: pagaAutostrade
Siglato l’accordoaRoma: lavori per 55milioni. Soddisfatti Aguzzi eFalcioni

CARITA’ o pubblicità?
L’altro ieri, in contempora-
nea, i candidati del centrosi-
nistra e del centrodestra
hanno fatto sapere di aver
versato, rispettivamente,
635 e 750 euro per San Pa-
terniano. Forse avrebbero
fatto meglio a fare tutto nel
massimo riserbo. Perché se
qualcuno avesse fatto un gi-
ro, per esempio, al circolo
Cittadino, oppure al Rotary
o al Lions, avrebbe raccolto
certamente di più.

CENTROPASTORALE SI PARLADI POVERI

IL SINDACO
«Ora stiamo seguendo
la vicenda dal casello nord
Attendiamo le decisioni»

I TRAPIANTATI di reni del
Fanese, tramite una lettera invia-
ta ai giornali, ieri avevano de-
nunciato «lo smantellamento
del reparto di Dialisi e Nefrolo-
gia al Santa Croce». Immediata è
stata la replica dell’Azienda
Ospedaliera Marche Nord :
«Non si smantella nulla: l’attivi-
tà della Nefrologia e Dialisi di
Fano è già aumentata del 30%.
La Direzione aziendale e sanita-
ria, insieme ai direttori delle
strutture di Nefrologia e Dialisi
di Pesaro e Fano, incontreranno
le associazioni di riferimento».
Marianna Lolli Schiavo dell’as-
sociazione dei dializzati Aned
non sa nulla di quelle lettere spe-
dite da Marche Nord ai trapian-

tati, in cui si annuncia loro che
ora le visite di controllo si faran-
no aPesaro. Perché la nuova rior-
ganizzazionenon riguarda la dia-
lisi.

MA L’ALLARME lanciato dai
trapiantati di reni per Dialisi e

Nefrologia è stato subito raccol-
to dal consigliere Giancarlo
D’Anna: «Anche per nefrologia,
com’è già accaduto per altri re-
parti, l’allarme, la denuncia era
già partita tempo prima. Come
al solito c’è stato chi ci ha accusa-
to di allarmismo. Nell’ottobre
2013 presentai, dopo una batta-
glia in commissione sanità, una
mozione in Consiglio Regionale
per stralciare dalla bozza di rior-
dinodelle reti cliniche ospedalie-
re delle Marche la riorganizza-
zione della rete nefrologica».
La riorganizzazione non piace ai
pazienti né ai medici. «I trapian-
tati renali che noi controlliamo
sono circa 18, dai 24 ai 70 anni
— spiega il direttore del reparto

fanese Simonetta Oliva —. Di
questi saranno al massimo 4
quelli che avranno bisognodi es-
sere accompagnati a Pesaro. Pe-
rò non si smantella nulla, c’è un

discorsodi riorganizzazioneden-
tro l’Azienda tra l’attività che si
fa aFano e quella che si fa aPesa-
ro.Da febbraio noi aFano abbia-
mo raddoppiato l’ambulatorio
nefrologico perché stiamo facen-

do ambulatorio per le due città. I
numeri sono tanti perché aFano
fin’ora facevamo oltre 1200 visi-
te nefrologiche l’anno e altrettan-
te ne faceva Pesaro.Ora le faccia-
mo tutte aFano. I trapiantati giu-
stamente brontolano perché spo-
starsi, fare 12 chilometri in più,
non dà gusto a nessuno. Anche
per me è un disagio ed era me-
glio come era prima: ognuno si
fa i suoi e si guarda i suoi, di pa-
zienti. In questi giorni abbiamo
avuto in ambulatorio persone di
Sant’Angelo in Lizzola, dirotta-
te a Fano, che si lamentano. Noi
cerchiamo di fare tutto quello
che possiamo fare... però si crea
un disagio per tutti».

Tiziana Petrelli

CONTENTI Adriano Giangolini, il sindaco Aguzzi e l’assessore Falcioni

COME da tradizione il
Carnevale ha fatto tappa al
Caffè del Pasticcere. Qui
Stefano Ceresani, titolare, che
da 40 anni realizza il dolce
del Carnevale, ha presentato
quello di questa edizione,
“Vara ma Lu ... Vara ma
Lia” dedicato al pupo,
progettato da Giox e Lanto e
realizzato da Fantagruel.

ILDOLCE

«VaramaLu...
VaramaLia»

DESTRA E SINISTRA

Tra la carità
e la pubblicità

SANTA CROCE ORA ARRIVANO IN CITTA’ PAZIENTI DALL’INTERA PROVINCIA. SPOSTATI A PESARO SOLO I TRAPIANTATI

Smentito lo smantellamento del reparto di nefrologia. Anzi...

VISITE
Dalmese di febbraio sono
raddoppiate. «Ci sono disagi
e forse erameglio prima...»
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ILCARNEVALE RIBADITELECRITICHEDI CONFCOMMERCIO:
«I SOLDIDELLATASSADI SOGGIORNONON
DEVONOANDARE PER LAMANIFESTAZIONE»

Cecchini: «Mi cascano solo le braccia»
CHI NON ci sta al gioco è il presidente della Carnevalesca, Luciano
Cecchini, che rimanda almittente tutte le critiche che sono state sol-
levate: «Non ho niente da dire se non chemi cascano le braccia. Chi
critica non merita risposta, I risultati sono sotto gli occhi di tutti. E
comunque invece di criticare dessero suggerimenti: la vacca da
mungere non c’è più per nessuno». Comunque al di là delle obiezio-
ni che vengono sollevate ad alcuni operatori del settore alberghiero
—enon tutti— il quadro che emerge alla vigilia della seconda sfila-
ta dei carri sembra volgere al positivo: sono più quelli che non si
lamentano per come sono andati gli affari.

DIVERTIMEN-
TO
Alcune
immagini della
prima sfilata dei
carri

MIGLIAIA di persone al Carne-
vale, ma gli alberghi restano vuo-
ti? Per Confcommercio il Carne-
vale, manifestazione esclusiva-
mente escursionistica, assicura al-
le strutture ricettive poche decine
di presenze. E la conferma sembra
arrivare dagli stessi albergatori.
«Per il Carnevale in albergo non
ho avuto nessuno — dice Mario
Verni dell’hotelAngela—enessu-
no che mi abbia chiesto informa-
zioni. E’ vero che la manifestazio-
ne attira tante persone, ma si trat-
ta di gente del posto e del circon-
dario. Quello dei corsi mascherati
è un turista mordi e fuggi». «Non
hoprenotazioni—aggiungeClau-
dia Verni del Cristallo— tante ri-
chieste di preventivi, ma nessuna

conferma. Eppure abbiamo fatto
buoni prezzi, forse Pesaro riesce a
proporre pacchetti rispetto ai qua-
li non possiamo competere. Gente
in giro ne ho vista, soprattutto,
molti camper. La manifestazione
estiva piace molto, ma non so se
serva da traino a quella invernale
ancheperché ilmateriale informa-
tivo da distribuire ai clienti in
estate è veramente poco». Qual-
che presenza in più all’hotel Siri:
«Soprattutto nella prima sfilata—
spiega Graziano Santorelli — per
la seconda un po’ meno, mentre
per la terza doomenica abbiamo
già delle prenotazioni». Più entu-
siastici i commenti di ristoratori e
baristi. «Domenica— spiegaMar-

co Pezzolesi del PesceAzzurro —
c’è stata una congiuntura perfetta:
il sole e il caldo primaverile, la
convenzione fatta con i nonni dei
circoli anziani della città e l’attrat-
tiva esercitata dal Carnevale ci
hanno fatto fare il botto con 900
coperti solo a pranzo». Super lavo-
ro anche a La Perla: «Da noi c’era
la fila — dice Maurizio Caldarigi
—. Il Carnevale si conferma un
evento in grado di portare gente

nei locali e ristoranti».

ANDREA Radi del ristorante e
hotel Orfeo commenta: «Rispetto
allo scorso anno, comeprima gior-
nata di sfilate, è andata meglio. A
pranzo abbiamo servito diversi
gruppi e abbiamo lavorato bene
anche come hotel. Non c’era più
posto». Se i ristoratori hanno fatto
festa, i baristi hanno brindato:
«C’è stata gente di continuo—di-

ce Filippo Bachiocchi, del Caffè
Aurora — a partire dal mattino
con le colazioni, per proseguire
con gli aperitivi prima di pranzo
fino al pomeriggio: la piazza era
piena anche durante la sfilata dei
carri». Il presidente degli Alber-
ghi Consorziati, Luciano Cecchi-
ni, aggiusta il tiro rispetto alla con-
ferenza stampa di mercoledì e
prende le distanze dalla Confcom-
mercio che definisce il Carnevale
«manifestazione escursionistica
che garantisce agli albergatori po-
che decine di presenze». «L’im-
portante — afferma Cecchini —_
è legare al Carnevale tantissimi
eventi. Rispetto al passato, adesso
in quei giorni si fanno visite guida-
te, tornei di burraco e tornei di
basket. Il Carnevale è un veicolo
pubblicitario potente, durante la
sfilata di domenica abbiamodistri-
buito più di 700 depliant». Su una
cosa non ci sono ripensamenti da
parte di Cecchini: la tassa di sog-
giorno. «Quei soldi non possono
essere investiti sul Carnevale»

Anna Marchetti

WEEK END di Carnevale,
gli appuntamenti: oggi po-
meriggio, alle 17.30 apertu-
ra della mostra di Pierluigi
Piccinetti (orario 10-12 e
16-19; alle 20 l’appuntamen-
to è al bocciodromo «La
Combattente» conFanoSo-
lidale e il «Veglion dla glup-
pa» (Info e prenotazioni
0721-862576); alle 21.15 al
Pala J Marina dei Cesari
con «Voci dall’anima.Musi-
ca, danza e parole per lema-
dri d’Africa» (Info e preven-
dita L’Africa Chiama
Onlus, tel 0721-865159
info@lafricachiama.org). Il
23 febbraio seconda dome-
nica di sfilate: alle 10 nel
campodi viaTomassoni, ca-
sa del Fano Rugby, si svol-
gerà la coppa carnevale di
rugby. Quadrangolare un-
der 12 e 14. Sempre alle 10
ma in piazza l’appuntamen-
to con il «Villaggio delle
Tipicità» a cura della Came-
ra di Commercio. Alle
10.30 prima sfilata del 2014
del «Carnevale dei Bambi-
ni», alle 15 secondo grande
corso mascherato. Alle 16
estrazione «Concorso per il
miglior palco mascherato».
Alle 18 in piazza il concerto
della Borghetti Bugaron
Band e l’estrazione dei pre-
mi fedeltà abbinati alla lotte-
ria del Carnevale 2014. Pri-
mopremio: buono spesaCo-
nad S.Orso e Flaminio di
500euro. Secondo premio:
city-bike offerta da Bargne-
si di Cascioli.Terzo Pre-
mio: Cesto di prodotti
dell’Azienda Agraria Guer-
rieri.

IL BALLO IN... MASCHERA AL PESCE AZZURRO NOVECENTO COPERTI SOLO A PRANZO

Sologli albergatori dicono: «Pocagente»
Bar e ristoranti invecehanno fatto festa

ALBERGATORI
Fatta eccezione per l’Orfeo
(«era tutto pieno»), alcuni
hanno lavorato, altri no

Appuntamenti
per tutti i gusti
con la seconda
sfilata dei carri
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POLEMICHE IL TRADIZIONALE RITROVO-APPUNTAMENTO PER LA FINE DELLA CACCIA

ANNULLATA all’ulti-
mo momento la tradizio-
nale Festa di Fine Caccia
della Lupus in Fabula.
Mancano i permessi.
Avrebbe dovuto svolgersi
stasera al Falcineto Park,
con la collaborazione del
Bardàn. Ma i vigili urba-
ni, dopo alcune denunce,
hanno bloccato tutto. Per
l’associazione ambientali-
sta questo è un attacco alla
Lupus, fatto probabilmen-
te da chi la pensa inmanie-
ra opposta alla loro, ovve-
ro i cacciatori. «E’ stato
l’espostodi un cittadino fa-
nese a far scattare i control-
li preventivi sulla nostra
festa — dice il vice presi-
dente Claudio Orazi —.
La Festa si doveva svolge-
re nello stesso locale dove
è stata organizzata per di-
versi anni e con le stesse
modalità». Il Falcineto
Park. Per la Lupus è un
danno enorme: «Questa
celebrazione è anche un
importante momento di

raccolta fondi per un’asso-
ciazione senza fini di lu-
cro, che vive esclusiva-
mente di donazioni».

I CONTROLLI sono par-
titi dopo le lamentele fatte
ai vigili, ma non si sa da
chi. Attorno alla vicenda

c’è molto nervosismo da
parte di tutti. Da una par-
te c’è la rabbia della
Lupus: «Sembra che lo
scorso sabato al Falcineto
Park si sia svolta un’altra
festa con la partecipazione
di un pubblico molto gio-
vane, che ha probabilmen-
te esagerato con il rumore,
in aggiunta a qualche atto
di vandalismo. Così sono
partiti la segnalazione ed i

successivi controlli da par-
te dei vigili. Il direttivo
dell’associazione è molto
dispiaciuto dell’imprevi-
sto trovandosi a pagare le
conseguenze delle intem-
peranze altrui, visto che le
feste della Lupus si sono
svolte sempre senza creare
fastidio e danno. La scure
si abbatte su una piccola
associazione, guarda caso
molto attiva e spesso criti-
ca nei confronti dell’am-
ministrazione fanese. Ma
non ci arrendiamo e appe-
na possibile organizzere-
moun’altra festa inattacca-
bile sotto il profilo buro-
cratico». Dall’altra l’imba-
razzo del Falcineto Park.
«Sabato scorso c’è stata
una festa di compleanno
di un ragazzo di 18 anni,
ma non hanno fatto nes-
sun danno né schiamazzi
— dice Francesco Mei, ti-
tolare —. Il problema è
questo: noi affittiamo
quella sala ma abbiamo
l’autorizzazione solo per

manifestazioni private,
non aperte al pubblico.
Questo noi lo mettiamo
scritto in un contratto.
Con Lupus in Fabula non
ci siamo capiti. Per questo
alla fine abbiamo dovuto
rinunciare». Ma se sono
un sacco di anni che fan-
no la festa lì, è cambiata la
legge adesso? «Noi finora
abbiamoaffittato quella sa-
la spiegando che la festa
doveva essere privata, ma

poi non siamo mai andati
a controllare comevenisse-
ro fatti gli inviti. Pensavo
che fosse al di fuori delle
mie competenze, ma non
è vero... e questo l’ho capi-
to in questi giorni. Festa
privata vuol dire che chi
viene a fare la festa da noi
non può fare dei volanti-
ni, non può reclutare la
gente su internet... Fino
ad ora non lo sapevamo».

Tiziana Petrelli

ACTIONAID

StefanoSorcinelli
riconfermato
allapresidenza
provinciale

CLAUDIO ORAZI
«E’ stata bloccata
dai vigili urbani.Ma
non ci arrendiamo»

«L’ALTRO giorno a distanza di poche ore si
sono verificati due incidenti stradali che han-
no coinvolto ciclisti: il primo in via Roma e il
secondo in via Cairoli. Cos’altro deve succede-
re per capire che così non si può andare avan-
ti?». La denuncia arriva da ForBici che si do-
manda: «Non bastano morti e feriti anche in
pieno centro per cambiare finalmente rotta

sulla viabilità? E invece si continua a ragiona-
re come se fossimo in autostrada. Strade al cen-
to per cento ad uso automobilistico, spazi ci-
clopedonali inesistenti o quasi, parcheggi dap-
pertutto, alte velocità, alberi spazzati via per-
ché “ostacolano” le manovre, polveri sottili,
eliminazione di dissuasori di velocità, strade

in pessimo stato di manutenzione. Manca un
modernoPianoUrbanodelTraffico, indispen-
sabile per dare ordine in una mobilità caotica
in cui vince il più forte. E se poi ogni tanto
qualcuno ci lascia la pelle, pazienza. Abbiamo
più volte fatto proposte e segnalazioni per rie-
quilibrare la situazione a vantaggio degli uten-
ti deboli strada...ma nessuna risposta».

PerLupus inFabula
nonè tempodi feste:
«Presentato un esposto»

INCIDENTI SI CHIEDONO INTERVENTI PER DISCIPLINARE IL TRAFFICO IN CITTA’

L’associazioneForBici: «In pieno centro travolti due ciclisti»

STEFANO Sorcinelli
confermato presidente
provinciale ActionAid.
Nell’ambito delle due giornate
formative per i presidenti dei
GL ActionAid di tutta Italia,
tenutesi a Milano il 15 e 16
febbraio scorso, il fanese è stato
confermato presidente fino al
2016. Un arco temporale
durante il quale sono stati
delineati diversi progetti
d’intervento, partendo
dall’iniziativa “Io mangio
giusto” per una dieta
sostenibile nelle mense
scolastiche, lanciata in
occasione della Giornata
Mondiale della Giustizia
Sociale, che si sussegue alla
campagna nazionale ActionAid
“Io mangio tutto” a sostegno
della quale Sorcinelli ha deciso
di devolvere interamente i
diritti d’autore del suo libro di
poesie “In equilibrio precario”,
che sta riscuotendo ovunque un
buon successo di critica e di
vendite.

ALTRO importante progetto è
quello presentato con lo slogan
“Dai Mondiali di calcio 2014
alle Olimpiadi 2016, insieme
per combattere fame e
povertà”, che vede al centro lo
sport inteso come strumento di
riscatto sociale e di
integrazione: una sfida che si
articolerà lungo tre grandi
eventi, rappresentativi
dell’impegno ActionAid nella
difesa dei più deboli: la Coppa
del Mondo di Calcio 2014,
l’EXPO 2015 e le Olimpiadi di
Rio 2016, eventi che vede uniti
nella lotta alla povertà i grandi
protagonisti del mondo dello
sport.

CONTRO
Per gli ambientalisti quando le doppiette tacciono è festa
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E’ STATA pubblicata ieri la
delibera di giunta che ha boc-
ciato la variante propedeutica
all’outlet di Marotta e dopo
averla letta con attenzione gli
amministratori mondolfesi si
dicono ancora più furiosi e
quantomai determinati a ribal-
tare il “verdetto”; con un’ag-
giunta: «Chiederemo i danni al-
la Provincia e in particolare ai
responsabili di questo stop» di-
chiarano il sindaco Cavallo e
l’assessore all’urbanistica Luc-
chetti. «Siamo ancora più ester-
refatti del voto contrariodiRos-
si, Seri e Porto — dichiarano i
2membri dell’esecutivo—per-
ché dal documento si evince
che c’è un parere favorevole del
ServizioUrbanistica Provincia-
le sulla conformità della varian-
te con la normativa vigente e
con i piani territoriali e i pro-
grammi di carattere sovra co-
munale, in primis il Ppar, il Pit
e il Ptc. E’ vero che tale parere
favorevole è con rilievi,ma que-
sti rilievi riguardanounicamen-
te il controllo delle potenziali
problematiche relative all’in-
quinamento, l’inserimento nel
contesto ambientale dell’inter-

vento edificatorio e un’adegua-
ta disciplina del traffico. Dicia-
mo di più, già nel 2004, duran-
te l’iter di adozione del nostro
Prg, la Provincia stabiliva che
in quella zona, definita tecnica-

mente comparto “PP15”, dove-
vano sorgere strutture commer-
ciali e ricettive e non attività
produttive».

«LUNEDÌmattina – proseguo-
no Cavallo e Lucchetti – avre-
mo un vertice con la società
Expandia (quella che vuol co-
struire l’outelt, ndr) e i nostri ri-
spettivi legali per definire bene
le strategie. Come Comune ab-
biamo comunque già deciso di

fare ricorso al Tar per chiedere
l’annullamento della delibera
(sia perché col pareggio dei vo-
ti, 3 a 3, di fatto non si delibera;
sia perché per andare contro ad
un parere di conformità espres-
so dal Servizio Urbanistica ser-
vono adeguate motivazioni,
che a nostro avviso mancano) e
anche il risarcimento dei dan-
ni. Il nostro Comune è proprie-
tario di alcuni lotti che compon-
gono il comparto “PP15”, e poi
chi ci ripaga gli almeno 100mi-
la euro all’anno di Imu che ri-
schiamo di perdere se il villag-
gio grandi firme non verrà co-
struito? Procederemo, inoltre,
alla presentazione delle contro-
deduzioni alle riserve del Servi-
zio Urbanistica. Il Comune di
Mondolfo— concludono—ha
fatto un percorso serio e a tutti
gli avversari del progetto dicia-
mo che se l’outlet non verrà rea-
lizzato da noi nascerà a Cattoli-
ca e allora altro che “vittoria”,
caro Varotti e cari portavoce
della Confesercenti, la nostra
provincia avrà perso in toto, a
partire dagli 800 posti di lavoro
che guadagneranno quelli della
Romagna».

Sandro Franceschetti

SAN COSTANZO I RAPPRESENTANTI DELLA MINORANZA IRONIZZANO SUL PRIMO CITTADINO

«LaPedinelli inaugura un cimitero non ancora... terminato»
«L’AMMINISTRAZIONE di San Co-
stanzo — evidenzia una nota polemica dei
consiglieri di minoranzaMichele Stefanel-
li, Margherita Mencoboni, Orietta Morbi-
delli e GiacomoCamilloni—ha invitato la
cittadinanza a partecipare domani alle
10,30 all’inaugurazione del primo stralcio
del cimitero del capoluogo. Un evento ine-
dito, che solo a SanCostanzo può accadere,
in quanto non ci risulta che altri comuni
abbiano mai inaugurato un cimitero, dove
peraltro i lavori non sono ancora terminati.

Ma cosa volete, siamo di fronte alla giunta
dei record, vedi quello raggiunto con la rac-
colta differenziata, anche se poi girando il
territorio si notano cumuli di rifiuti abban-
donati vicino ai cassonetti o lungo le stra-
de, ed oggi ecco un altro record: primo co-
mune in Italia ad inaugurare un camposan-
to in costruzione.Non si festeggia il restau-
ro di una piazza, l’apertura di una pista ci-
clabile, di un centro per anziani o di una
ludoteca per giovani, cose più volte promes-
so dal sindaco, ma l’ampliamento del cam-

posanto, certamente opera indispensabile
per la comunità, ma considerato il luogo di
pace e di silenzio, il clamore di un’inaugu-
razione è sicuramente fuori luogo. E’ chia-
ro che di fronte alla pochezza dell’operato
di questa amministrazione anche un cimi-
tero “fa comodo”.Le elezioni sono alle por-
te e il sindaco uscente Pedinelli ha deciso
di “inaugurare” la sua campagna elettorale
usando il cimitero di San Costanzo: un’oc-
casione allettante per appropriarsi di unmi-
crofono».

OUTLET MONDOLFO DECISA AD ANDARE FINO IN FONDO SUL CENTRO COMMERCIALE

«La Provincia pagherà i danni»
«Non c’erano i presupposti per la bocciatura», dice il sindaco

Massimiliano Lucchetti (a sinistra) assessore all’urbanistica di
Mondolfo con il sindaco Pietro Cavallo

SARÀ ATTRIBUITA alla memoria
di Enzo Magnani l’edizione 2014 del
premio «Il Pergolese dell’Anno», indetto
da «Lions Club Pergola Valcesano»,
Pro-loco, Bcc, «Eco del Cesano» e
famiglia Lancia, in concorso con il
Comune. Un’iniziativa che ogni 12
mesi accende i riflettori su un
personaggio che si sia particolarmente
distinto nei confronti di Pergola, per le
opere svolte per la sua valorizzazione e i
lustro dato alla città. Caratteristiche che
il comitato riconosce in pieno nella
figura di Enzo Magnani, fondatore
nell’aprile del 1964 della «Mep»
(Magnani Enzo Pergola), oggi «Mep
spa», azienda di livello mondiale nella
produzione di segatrici per il taglio dei
metalli con 5 stabilimenti in Canada,
Stati Uniti, Cina Brasile e,
naturalmente, a Pergola. Fu proprio
Enzo Magnani 50 anni fa ad avere
l’intuizione giusta e ad aprire una
piccola officina nel cuore di Pergola
mettendo a frutto quanto aveva
imparato in guerra con le truppe
anglo-americane. Dal suo impegno
nasce la prima segatrice e la ditta inizia
a crescere con il fondamentale contributo
di suo figlio Ezio. Peccato che Enzo
Magnani non potrà mai vedere i successi
della sua «Mep» perché muore a soli 52
anni, il 7 febbraio 1977. La cerimonia
di consegna del premio si terrà il 30
marzo nella Sala dell’Abbondanza.

s.fr.

ALTERNATIVA
«Se il centro non si farà qui
verrà realizzato a Cattolica
Un danno enorme per noi»

IL PREMIO ENZO MAGNANI

Pergola ricorda
l’uomo ‘Mep’

Enzo Magnani, morto nel 1967 e che
tre anni prima fondò la Mep



μDomani all’Adriatic Arena con la Sutor

La Vuelle è pronta
per la sfida salvezza

Facenda Nello SportUn flash del derby d’andata

Fano

Sta per compiersi la più im-
portante rivoluzione viaria di
Fano dal dopoguerra ad oggi.
Nell'ambito di una conferen-
za di servizi che si è svolta a
Roma è stato dato parere po-
sitivo al progetto definitivo
delle opere compensative del-
la terza corsia autostradale
che costituiranno una vera e
propria circonvallazione del
nucleo urbano. I lavori sono a
carico di Società Autostrade
che vi investirà 55 milioni di
euro.

Foghetti In cronaca di Fano

Sì alla circonvallazione
Approvato il progetto, lavori al via entro l’anno

Fano

Paura e scompiglio ieri mattina
nei pressi dell'ospedale Santa Cro-
ce. Pugni, calci, botte di ogni tipo
e colpi anche con l'aiuto di tutto
ciò che si trovava a portata di ma-
no. Protagonisti della vicenda un
gruppo di rom che hanno dato vi-

ta ad un litigio sfociato poi in vio-
lente percosse. Tutto è iniziato po-
co prima delle 8 di fronte all'in-
gresso del nosocomio, già molto
frequentato da adulti e bambini. I
passanti non hanno potuto fare a
meno di notare un gruppetto di
donne appostato fuori dalla strut-
tura probabilmente alla ricerca di

qualche spicciolo. La loro presen-
za non ha destato particolare pre-
occupazione, dal momento che si
tratta di casi frequenti nei punti
sensibili della città. La lite nata
prima tra un gruppo di donne ha
visto poi aggiungersi anche uomi-
ni che non hanno lesinato colpi, ti-
rando di tutto, ad un certo punto è

comparsa anche una catena. La
calma è tornata solo all’arrivo del-
la Polizia con il fuggi fuggi genera-
le e due donne fermate nel piazza-
le e altri due uomini trovati all’in-
terno dell’ospedale che i poliziot-
ti, una volta identificati, hanno la-
sciato liberi.

Falcioni In cronaa di Fano

Maxi rissa a colpi di catena
Urla, calci e pugni: scene da Far West davanti all’ospedale Santa Croce

μHa raccontato la sua esperienza nello spazio

L’astronauta Nespoli
tra i bambini del Salesi

L’INCONTRO

SPORT

POLITICA

TITTI SANTAMATO

Dalla politica agli eventi televisivi come
il SuperBowl: ogni giorno su Twitter
si svolgono milioni di conversazioni

che è possibile comprimere in sei grandi
categorie rappresentabili proprio come
delle mappe geografiche. Ad estrapolarle
dalla mole di “cinguettii”...

Continuaa pagina 21

TEMPI MODERNI

Quadri A pagina 5
μIl presidente di Aerdorica

Belluzzi: “Il Sanzio
tornerà a volare”

Bianciardi A pagina 3

Lucia Annibali ieri al processo contro i suoi aggressori

I nostri cinguettii

Paolo Nespoli al Salesi

μIl racconto degli imprenditori

Mobilieri in fuga
dall’inferno di Kiev

Buroni A pagina 3

μ“Perme è unCapitanUncino”

Ceriscioli
attacca
Comi e il Pd

IL CASO

μStasera laRomaaBolognanell’anticipo

Juve-Torino, a voi il derby
Fantaccini Nello Sport

Pesaro

Una prova di forza del Pm: qua-
si sette ore di requisitoria per
inchiodare gli uomini che ritie-
ne responsabili dell’orrore in-
ferto a Lucia Annibali. Sono le
20.30 quando nell’aula del pa-
lazzo di giustizia si spengono le
luci. Nemmeno il tempo di pre-
sentare la richiesta delle pene
da infliggere ai tre imputati. Lo
farà questa mattina quando il
processo ripartirà. E bisognerà
attendere lunedì per arrivare
alla sentenza. Nei corridoi del
tribunale erano in molti a pre-
vedere che il Pm chiederà 20
anni per Luca Varani, quattor-
dici per Rubin Talaban, consi-
derato l’esecutore materiale e
dodici per Altistin Precetaj.

Francesconi A pagina 7

μPrima udienza a Pesaro. In aula anche Luca Varani accusato di aver sfregiato con l’acido il volto dell’ex fidanzata

Lucia e la forza di affrontare il processo

Ancona

“L’elezione di Francesco Comi non ha valo-
re. E’ un segretario delegittimato perchè al-
meno il 50% del Pd non ha potuto parteci-
pare al congresso: Comi è come Capitan
Uncino, un non segretario nell'Isola che
non c'è”. Luca Ceriscioli e Valerio Lucciari-
ni chiedono un congresso straordinario.

Baldini A pagina 2

Il sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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A sinistra Valerio Lucciarini e Luca Ceriscioli che non
risconoscono in Francesco Comi (sopra) il nuovo
segretario regionale del Partito democratico

SILVIABALDINI

Ancona

"Comi non è il nostro segretario
regionale e non lo riconoscia-
mo, perché almeno il 50% del
Pd non ha potuto prendere par-
te al congresso". Luca Ceriscioli
e Valerio Lucciarini sono lapi-
dari. “La sua elezione non ha
valore. E’ come Capitan Unci-
no, un non segretario nell'Isola
che non c'è”. I sindaci di Pesaro
e Offida riuniti nella sede regio-
nale del Pd tornano all’attaccoa
cinque giorni dalla conclusione
delle primarie chiedendo un
congresso straordinari. "Ora,
comunque, bisogna andare ol-
tre le polemiche e ricominciare
iniziative politiche di peso, che
condurremo per nostro conto -
ha detto Lucciarini - lavorando
su alcuni punti ben precisi, co-
me sanità e lavoro, ascoltando
cittadini e operatori dei settori
interessati". Un'azione quasi
concorrente a quella della nuo-
va segreteria,all'apparenza. "In
realtà non è così - ha ribadito
Ceriscioli - perché si tratta sem-
plicemente di portare avanti
azioni di confronto con i territo-
ri e di continuare su una strada
già tracciata". Il tutto con l'in-
tento di "ricreare unità dentroil
partito,pur non riconoscendo il
segretario in carica Comi".

Ceriscioli ha anche precisa-
to che non intende "chiedere un
nuovo congresso straordina-

rio" e che la sua area politica e
quella di Lucciarini non saran-
no rappresentate nella nuova
Direzione regionale del Pd.
"Non sarebbe coerente accetta-
re proposte di alcun tipo - ha
commentato Ceriscioli - sem-
brerebbe una spartizione di pol-
trone e non è affatto questo il
senso del nostro lavoro. Inoltre
i cittadini si sentirebberotraditi
da un atteggiamento simile".
Cittadini che, secondo Ceriscio-
li e Lucciarini, "hanno compre-
so perché è stata rigettata la

proposta di Luca Lotti di rinvia-
re il voto di una settimana: per-
ché Comi sapeva che avrebbe
perso, chiunque fosse stato il
terzo candidato da noi propo-
sto". Poi il pensiero è andato al-
la scarsa partecipazioneche si è
avuta alle primarie, con Ceri-
scioli che ha ricordato "il dato
disastroso di affluenza, con soli
280 cittadini che hanno votato
a Pesaro, mentre per le parla-
mentare del 30 dicembre si era-
no presentati alle urne in ben
2.764", ribadendo poi che l'invi-
to a non andare a votare "era as-
solutamente giusto, essendo
questa tornata elettorale molto
condizionata da logiche corren-
tizie". Adesso, però, "la nostra
attenzione è concentrata su al-
tro, ossia sul lavoro nei territori

- ha ribadito Lucciarini - dove
vogliamo andare a parlare di la-
voro, di politica industriale, di
nuovo piano di sviluppo rura-
le", mentre per quanto riguar-
da la corsa per le regionali del
2015, Lucciarini ha invitato Co-
mi a "non mettere Spacca nel
tritacarne, perché rimane co-
munque una risorsa per la re-
gione, anche se non riteniamo
sia giusto un eventuale terzo
mandato". L'invito dei due sin-
daci è quello di andare presto al-
le primarie per la scelta del can-
didato al governo della Regione
nel 2015, concentrandosi però
prima sulla importante tornata
delle europee e delle ammini-
strative imminenti. "La sensa-
zione - ha proseguito Ceriscioli
- è che si arrivi a pensare a un

appuntamento come quello del-
le europee sempre troppo tar-
di. Bisogna invece muoversi per
tempo, perché l'occasione è im-
portante", così come sarebbe
importante "avere un sottose-
gretario al governo nazionale
che sia espressione delle Mar-
che". Quanto al meccanismo di
selezione incarnato dalle prima-
rie, Ceriscioli e Lucciarini lo
considerano valido, ma sempre
nell'ottica "del massimo allarga-
mento possibile, senza esclusio-
ni, come invece è stato fatto a
Pesaro, dove il Pd ha accettato
un candidato di sensibilità am-
bientalista", mentre a Urbino
"con l'esclusione di Sgarbi, por-
tato dai Verdi, è stato fatto un
errore".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il nuovo leader
“Luca deve ritrovare
un po’ di serenità”

POLITICA
ROVENTE

LAREPLICA

“Ora lavoreremo per conto
nostro su sanità e lavoro
con un confronto con il

territorio e con gli operatori”

“Comi è il Capitan Uncino del Pd”
Ceriscioli e Lucciarini vanno all’attacco del neo segretario regionale e chiedono un congresso straordinario

Ancona

"Spero che Luca ritrovi un po'
di serenità. Io aspetto, non ho
fretta. Il Pd ha bisogno ora di
concentrarsi sui problemi dei
marchigiani. Basta polemiche".
E' un Francesco Comi che vuo-
le rassicurare, quello che repli-
ca alle dichiarazioni del sindaco
di Pesaro che ieri è sceso in
campo ribadendo il fatto che
non lo riconosce come segreta-
rio. Ma Comi non ci sta a solle-
vare polveroni e, in barba a chi
gli vorrebbe far rispondere con
veemenza, preferisce usare to-
ni soft, pronto com'è a rimette-
re insieme i pezzi di un puzzle
che, comunque, appare sempre
più di difficile composizione. Ie-
ri Ceriscioli ha sciolto ogni ri-
serva confermando di non vo-
ler far parte della direzione re-
gionale e dunque respingendo
al mittente ogni proposta per la-
vorare insieme. I toni morbidi
di Comi vanno comunque letti
anche nel senso che Ceriscioli,
rispetto a pochi giorni fa, ha
glissato sull'idea, che pure ave-
va manifestato, di chiedere il
commissariamento o addirittu-
ra un congresso straordinario.
Il neo segretario dunque racco-
glie la palla al balzo, interpreta
così il messaggio, e non promet-
te, almeno a parole, vendette o
rese di conti interne.

fe.bu.
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Urbino - Palazzo Ducale

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

ANCONA

ASCOLI
PICENO

MACERATA

FERMO

URBINO

PESARO

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro

Prima dell’adesione leggere il Prospetto ed il KIID, disponibili gratuitamente 
presso i soggetti collocatori e sul sito internet www.bccrisparmioeprevidenza.it
 

bn
c 

- P
h.

 C
la

ud
io

 F
ab

re
tt

i 

OFFERTA VALIDA DAL 17 FEBBRAIO 2014 AL 4 APRILE 2014

2 Sabato22Febbraio2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



“Sanità vittima degli scontri nel Pd”
Marche Nord in apnea, nuovo ospedale senza speranze: Ncd chiede un colpo di reni

Pesaro

“La nomenklatura, invece di ri-
flettere su come ha ridotto la cit-
tà, critica non tanto l'opposizio-
ne, quanto l'intelligenza dei cit-
tadini che si ribellano alla loro
idea di città. Non accettano -
scrive il candidato sindaco e diri-
gente Asur Massimo Fresina a
cui decisamente difetta il dono
della sintesi - che vi siano visioni
e progettualità diverse dalla lo-
ro, a partire dal metodo dell'uso
della città. Noi non legittimia-
mo una città divisa in garantiti e
non garantiti, dove i garantiti

sono quelli che rispondono ed
assecondano la loro logica. Ab-
biamo cominciato a pensare
una città diversa. Da ciò, non so-
lo è nato un interesse tra la gen-
te per la nostra iniziativa ma è
nata anche la consapevolezza
diffusa che si deve e si può cam-
biare e che il cambiamento di-
venta una storia collettiva. Ecco
cosa vogliamo: una città più bel-
la, una città più protesa all'ascol-
to che riesca a garantire tutti i
cittadini, non solo quelli che ap-
partengono al loro clan. Sì, è
possibile garantire tutti i cittadi-
ni con una progettualità che an-
che la nomenklatura al potere
da 70 anni avrebbe potuto e do-

vuto perseguire, ma che non ha
voluto scientemente realizzare.
Si capisce da come parlano che
questi amministratori hanno
perso il senso della città. In altre
parole, hanno smesso di amare
Pesaro ed amano solo alcuni cit-
tadini, alcuni gruppi e alcune as-
sociazioni, oltre a se stessi. Può
tutto questo continuare all'infi-
nito?”
Domanda retorica di cui Fresi-
na ha già la risposta: “La nostra
proposta di una città diversa,
bella sta raccogliendo adesioni
e sostegno. Penso ad una città
ch possa ancora essere quella
delle 4, mare, musica, motori,
mobili. Una città che sappia va-

lorizzare e coniugare al futuro
la tradizione degli elementi di
base del nostro territorio. Non
un mare mortificato nelle ver-
sioni del turismo attuale, senza
strategia di sviluppo, senza vi-
sioni chiare e certe della qualità
della ricezione, slegato dalla ne-
cessaria sinergia delle varie
componenti commerciali che
fanno vivere la città. Ci vorrà
uno specifico assessorato al turi-

smo, con competenze trasversa-
li ed integrate, per assicurare
l'avvio vero di questo progetto e
il suo presidio. Non una musica
solo Rossiniana ma una città
della musica con la centralità
del Conservatorio e la valorizza-
zione di quanto di nuovo posso-
no dare i giovani in questo setto-
re. Non una città che ha ripudia-
to la sua storia motoristica. Mol-
tinon sanno o fanno finta di non
sapere che, per esempio, più di
60 pesaresi lavorano nel mondo
del motomondiale e ci lavorano
da tecnici e direttori. Dove la no-
stra capacità di investire? Dove
la valorizzazione di tanti giova-
ni che vorrebbero fare e non
sanno come? Mobili non come
rassegnazione alla decadenza
ma come possibile risposta alla
crisi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCASENESI

Pesaro

Organizzazione Marche Nord
e ospedale unico, progetti am-
biziosi che l'Amministrazione
locale ha messo in piedi per mi-
gliorare la sanità pesarese e
che invece franano amaramen-
te. Gli esponenti del Nuovo cen-
trodestra pesarese, Roberto
Biagiotti e Dario Andreolli, in-
tervengono a tutto campo sulla
questione. Bersaglio facile quel-
lo dell'azienda ospedaliera per-
ché i dubbi e le critiche vengo-
no dagli stessi amministratori
locali e dal personale medico
interno. "L'approccio politico
utilizza logiche campanilisti-
che, l'integrazione sanitaria in-
vece deve seguire logiche tecni-
che e sanitarie". Attacco diret-
to agli esponenti del Partito de-
mocratico dunque "Le divisioni
del Pd - incalza Roberto Bia-
giotti - le logiche regionali anco-
nacentriche, i battibecchi tra
Mezzolani, Ricci e Ceriscioli
hanno generato solo incertez-
za e confusione".
Partendo dalla questione ospe-
dale unico: "A Matteo Ricci che

sponsorizza Muraglia risponde
Mezzolani proponendo il
project financing entro la pri-
mavera. Alle promesse eletto-
rali sulla realizzazione del nuo-
vo ospedale non è seguito un
impegno concreto per reperire
risorse adeguate e per definire
un convincente progetto archi-
tettonico e sanitario. Di fatto si
è schiacciato il dibattito sull'

ubicazione e non sui contenuti,
su cosa cioè deve essere inseri-
to nell'ospedale nuovo". Il Nuo-
vo centrodestra utilizza il con-
cetto di nuovo ospedale e non
unico poiché in ogni caso reste-
rà il polo di Muraglia. "Nessun
pregiudizio a una discussione
sul nuovo ma da oggi lo faremo
solo dopo che la Regione avrà
dimostrato di possedere le ri-

sorse adeguate per la sua realiz-
zazione. Nel frattempo occorre
partire dalle risorse realmente
a disposizione e dall'esistenza
delle due strutture che hanno
la necessità di un'identità preci-
sa. Ad oggi l'integrazione dei
due ospedali di Pesaro e Fano è
stata fatta solo con i tagli". Liste
d'attesa sempre più lunghe,
malfunzionamento del Cup,

mobilità passiva con perdite pe-
santi (almeno 30 milioni all'an-
no) questi i problemi in merito
che si aggiungono alla cattiva
gestione del personale e delle
competenze mal distribuite sui
due nosocomi. Dunque prima
di parlare di un nuovo conteni-
tore meglio migliorare il conte-
nuto di quanto si ha già.
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Tanta gente al dibattito in Provincia: Pieri e Briglia i più vivaci

Faccia a faccia tra i candidati
Pari e patta fra aspiranti sindaci

“Pesaro ritorni la città delle quattro M”

Fresina attacca la
nomenklatura e rilancia il
suo progetto per una nuova
stagione amministrativa

Il rendering dell’ospedale unico provinciale previsto nel sito di Fosso Sejore

SALUTE
E POLITICA

Pesaro

Primo confronto pubblico per i
candidati alle primarie Pd del 9
marzo: risultato pari e patta.
Pronti ai blocchi di partenza in
attesa delle domande di Franco
Bertini, moderatore dell'iniziati-
va, Luca Pieri, Matteo Ricci, Mi-
chele Gambini e Rito Briglia.
Matteo Ricci ha ripercorso i pas-
si importanti del suo discorso al-
la città. Sorprendente per la de-
terminazione con cui ha toccato
certi temi Rito Briglia, l'unico fra
i candidati con una posizione
ben distante da indipendente ap-

punto come è la sua candidatu-
ra. Luca Pieri ha mantenuto il
suo caratteristico aplomb an-
nunciando alla platea idee nuo-
ve contenute nel suo program-
ma. Sobrio Michele Gambini
con un'esposizione piú generale.
Temi del confronto,la Pesaro
che verrà, fra nuova urbanistica
e riqualificazioni, il funziona-
mento della macchina ammini-
strativa con la spinosa questione
delle cariche dirigenziali fino al-
la cultura, al turismo ed ai prov-
vedimenti per far ripartire l'eco-
nomia. Fra i temi a cui sono se-
guite riposte simili, almeno nell'
impostazione generale, il centro
storico e la rivitalizzazione della

zona mare, Luca Pieri, sfodera
una proposta di rottura: "La Pe-
saro Studi va chiusa e ripensata
nel suo insieme. Come polo uni-
versitario oggi non ha più alcun
senso. La nuova amministrazio-
ne dovrebbe smetterla di eroga-
re ancora finanziamenti ri-
comvertendo la struttura in polo
museale e rossiniano. Un imput
questo per lo sviluppo del turi-
smo ad ampio respiro ma anche
un modo per fare economia".
Opposta sul tema la risposta di
Ricci, che forte della visibilità
mediatica e con l'intenzione di
essere ponte fra Pesaro e Roma,
ha rilanciato l'idea di agganciare
i prossimi fondi europei necessa-

ri a dare un impulso alle attività
turistiche. Sulla Pesaro che ver-
rà in tema di riqualificazione ur-
bana, chiara l'impostazione di
Matteo Ricci. Valorizzare trami-
te nuove destinazioni d'uso vec-
chio patrimonio immobiliare.
Per l'occasione ha rilanciato l'ex

Bramante dicendosi sicuro di ar-
rivare ad un proposta definitiva
in accordo con l'attuale sindaco
Luca Ceriscioli, addirittura pri-
ma della fine del mandato. A se-
guire il tema della macchina am-
ministrativa. Il dibattito si acce-
so alla domanda:"Il nuovo sinda-

co, riuscirà nell'impresa ardua di
abbattere burocrazia ed incari-
chi?" Nodo del contendere i pre-
mi ai dirigenti. C'è chi ammette
che ci vuole coraggio per dire ba-
sta, come Rito Briglia, che pro-
pone di non nominare piú alcun
dirigente se vincerà le primarie e
la sfida finale. A ribattere Mat-
teo Ricci che entra nel dettaglio
forte anche del suo ruolo all'in-
terno dell'organismo di presi-
denza del Pd nazionale. "Spinge-
rò da subito sul Pd nazionale per
rivedere la Legge Bassanini. Ri-
tengo che il dirigente va sì nomi-
nato ma con la possibilità fattiva
di rimettergli l'incarico qualora
si manifesti la necessità. Conti-
nuerò da amministratore la bat-
taglia per la riduzione dei premi
o indennità dirigenziali". Non si
è entrati a fondo del tema della
sanità, neppure Luca Pieri o Mi-
chele Gambini che si sono limita-
ti a sostenere il no all'ospedale
unico di Fosso Sejore, seppure
su visioni politiche differenti.
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Pesaro

Fallita la “gufata” del presi-
dente della commissione
urbanistica Mauro Mosco-
ni: "Non credo ci sarà alcu-
na manifestazione d'inte-
resse privata per la questio-
ne ex Amga". E invece ieri
alle 14, alla scadenza della
presentazione delle propo-
ste è arrivata quella a firma
di Luigi Rossi, costruttore
nell’area ex Amga, non
nuovo a proposte relative
alla bonifica. Una manife-
stazione d’interesse giudi-
cata di grande importanza,
che potrebbe davvero pre-
sentare la soluzione per il
largo cratere di via Morosi-
ni.
Il dirigente dell'ufficio Ur-
banistica Nardo Goffi non
ha negato la sua soddisfa-
zione anche se ieri restava
in attesa della mezzanotte,
ossia dell’orario di scaden-
za per le proposte che arri-
veranno in posta certifica-
ta, per avere un panorama
esaustivo delle proposte ri-
cevute. In tutto si tratta di
27 manifestazioni di inte-
resse, tutte relative al Poru
che si aggiungono a quella
firmata da Morsiani e Ros-
si. “Un risultato importan-
te - ha commentato Goffi -
che rilancia il ruolo degli
imprenditori sul fronte del-
le esigenze di riqualificazio-
ne di questa città”.Per ave-
re un dato esaustivo sarà
necessario attendere lune-
dì ma lo spoglio delle carte
avverrà certamente in tran-
quillità.
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Pesaro

Ncdsi faràpromotorediuntavolo
doveincontreràsindacatie
professionistidelsettore con
l'obiettivodi raccogliereproblemi
e indicazionidachi inambito
sanitario lavora. "Accantoaduna
presenzadirepartieservizi
essenzialiminimigarantiti siaa
PesarocheFano,deve essere
realizzataunadifferenziazione
precisaeconpari dignitàdelle
specializzazionitenendoconto
anchedellatradizionedei
rispettivinosocomi,vogliamo
inoltrechesi utilizzi lastrutturadi
Muragliaper l'ampliamentodel
polosanitarioqualora all'azienda
servanoulteriori spazidopouna
riorganizzazionefunzionaledelle
struttureospedaliere".

Presto un tavolo
con sindacati
e professionisti

Luca Pieri, Matteo Ricci, Rito Briglia e Michele Gambini, i candidati del Pd

Bonifica
Una svolta
dalle buste
del Poru

L’architetto Nardo Goffi
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All’arrivo dei poliziotti
il fuggi fuggi generale
Fermate due signore

nel piazzale del nosocomio

La lite si è prima accesa
tra donne poi sono

intervenuti pure gli uomini
Momenti di panico

Fano

Rasssicurazioni in tema sani-
tario dalla direzione sanitaria
dell'azienda ospedaliera Mar-
che Nord: "Non è in atto uno
smantellamento della Nefrolo-
gia del Santa Croce. Anzi, dal
15 febbraio l'attività è cresciu-
ta del 30% accogliendo a Fano
anche i pazienti del compren-
sorio di Pesaro. "I direttori del-
la Nefrologia e Dialisi di Fano
e Pesaro - si evidenzia - hanno

elaborato e condiviso un pro-
getto, sottoposto alla direzio-
ne sanitaria e generale, in cui
sono descritti i criteri di ricove-
ro e dei servizi ambulatoriali.
In tale progetto non c'è assolu-
tamente nessuna volontà di
smantellare la Nefrologia e
Dialisi del Santa Croce. Al con-
trario, si va verso uno sviluppo
del servizio attraverso un pe-
sante potenziamento dell'atti-
vità ambulatoriale, con un in-
cremento del 30% dell'attivi-

tà". Ma non era questo il senso
della protesta esposta dai tra-
piantati fanesi, i quali si sono
sentiti penalizzati dall'obbligo
di riferirsi a Pesaro per effet-
tuare i necessari controlli. Tra
loro infatti vi sono anche dei
disabili che necessitano di ac-
compagnatore. L'azienda co-
munque specifica che nei pros-
simi giorni la direzione e i di-
rettori delle strutture di Fano
e Pesaro incontreranno le as-
sociazioni dei dializzati e tra-
piantati; "con loro verrà condi-
viso il progetto per andare in-
contro alle esigenze dei mala-
ti, garantire la centralità degli
utenti e continuare ad assicu-
rare la migliore assistenza a
tutti i pazienti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Paura e scompiglio ieri matti-
na nei pressi dell'ospedale
Santa Croce. Pugni, calci, bot-
te di ogni tipo e colpi anche
con l'aiuto di tutto ciò che si
trovava a portata di mano.
Protagonisti della vicenda un
gruppo di rom che hanno da-
to vita ad un litigio sfociato
poi in violente percosse.
Tutto è iniziato poco prima
delle 8 di fronte all'ingresso
del nosocomio, già molto fre-
quentato da adulti e bambini.
I passanti non hanno potuto
fare a meno di notare un
gruppetto di donne apposta-
to fuori dalla struttura proba-
bilmente alla ricerca di qual-
che spicciolo. La loro presen-
za non ha destato particolare
preoccupazione, dal momen-
to che si tratta di casi frequen-
ti nei punti sensibili della cit-
tà.
La tranquillità della mattina-
ta però è stata letteralmente
squarciata poco dopo da forti
grida, urla lancinanti che so-
no arrivate all'orecchio an-
che di chi era dentro la porti-
neria. Immediatamente gli

utenti del Santa Croce si sono
precipitati fuori per vedere
cosa stesse accadendo. Le
donne si stavano picchiando
tra loro, a calci e pugni e per-
sino strappandosi i capelli, ac-
compagnando la lite con forti
grida. La rissa è andata avan-
ti qualche minuto, erano cir-
ca le 8.30, quando si sono ag-
giunti degli uomini che si so-
no uniti alle percosse, contri-
buendo quindi ad aggravare
ancora di più la situazione.
Oltre una decina di uomini
sono quindi andati avanti a
picchiarsi per diversi minuti,
anche con colpi molto violen-
ti ed urla miste tra dolore e
rabbia. Intorno al gruppo si è
formato un capannello di cu-
riosi, alcuni che incitavano le
due diverse fazioni, altri che
invece dicevano di non curar-
si dei rom e di lasciarli alla lo-
ro sorte.

La litigata è degenerata ul-
teriormente quando un con-
tendente è entrato in portine-
ria, ha preso un grosso bido-
ne di metallo utilizzato per
l'immondizia, e lo ha tirato
con forza contro un avversa-
rio. Pochi istanti dopo un al-
tro ha prelevato una sedia
dalla sala d'aspetto e l'ha sca-
gliata contro gli altri all'ester-
no. Ad un tratto dalle mani di
uno dei nomadi è sbucata per-
sino una catena di ferro, con
la quale l'uomo ha tentato di
aumentare i danni delle sue
percosse. A questo punto la li-
te era ormai abbondante-
mente degenerata, ma non si
conclusa qui: l'ennesimo rom
si è avvicinato al parcheggio
utilizzato per le biciclette ed
ha scardinato un lucchetto,
che poi ha utilizzato per colpi-
re a sua volta gli altri. Il pani-

co ormai aveva colto gli sven-
turati presenti e nel piazzale
si era scatenato un fuggi fug-
gi generale; l'ospedale era di-
ventato un inferno di persone
che urlavano e scappavano,
cercando di allontanarsi dal-
la scena.

Una cosa mai vista, soprat-
tutto perchè accaduta in pia-

no giorno e davanti agli occhi
attoniti di tantissime perso-
ne. Mamme e papà si affretta-
vano a portare lontano i loro
bambini dalla lite, ma le grida
e i rumori delle percosse li
raggiungevano anche a di-
stanza di diversi metri. La ris-
sa è proseguita per alcuni mi-
nuti, senza nessuna intenzio-
ne da parte dei due opposti
gruppi di calmarsi.

A mettere fine al trambu-
sto e riportare la calma è sta-
ta infine una squadra del
Commissariato di Polizia di
Fano, chiamata da qualche

presente. Alla vista delle for-
ze dell'ordine, i nomadi si so-
no subito dati alla fuga, scap-
pando il più lontano possibi-
le. Gli agenti sono riusciti a
fermare solamente due don-
ne nel piazzale, mentre suc-
cessivi controlli dentro il no-
socomio hanno portato ad in-
dividuare altri due uomini
che cercavano di nasconder-
si. Una volta identificati però
i poliziotti li hanno lasciati li-
beri. Intanto per fortuna nell'
ospedale era tornata la cal-
ma.
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MATTINATA
DI PAURA

Rissa con catene davanti all’ospedale
Scene da Far West con calci, pugni e urla tra gruppi di rom davanti agli occhi attoniti di mamme e bambini

Fano

Il fanese Stefano Sorcinelli è sta-
to confermato presidente del
gruppo locale ActionAid della
provincia di Pesaro e Urbino fi-
no al 2016. La nomina è avvenu-
ta nell'ambito delle due giorna-
te formative per i presidenti di
tutta Italia, tenutesi a Milano.
Per l'occasione sono state an-
che delineati diversi progetti
d'intervento da sviluppare nell'
arco del mandato, partendo

dall'iniziativa "Io mangio giu-
sto" per una dieta sostenibile
nelle mense scolastiche, lancia-
ta in occasione della giornata
mondiale della giustizia sociale.
Il progetto ben si inserisce nella
campagna nazionale ActionAid
"Io mangio tutto" a sostegno
della quale Sorcinelli ha deciso
di devolvere i diritti d'autore del
suo libro di poesie "In equilibrio
precario", che sta riscuotendo
ovunque un buon successo di
critica e di vendite. Altro impor-

tante progetto di ActionAid è
quello presentato con lo slogan
"Dai Mondiali di calcio 2014 alle
Olimpiadi 2016, insieme per
combattere fame e povertà",
che vede al centro lo sport inte-
so come strumento di riscatto
sociale e di integrazione. Una
sfida che si articolerà lungo tre
grandi eventi, a loro modo rap-
presentativi dell'impegno e del-
la passione che ActionAid dimo-
stra nelle sue azioni in difesa dei
più deboli: la Coppa del Mondo
di calcio 2014, l'Expo 2015 e le
Olimpiadi di Rio 2016. "L'asso-
ciazione - afferma Sorcinelli - la-
vorerà ad una grande opera di
sensibilizzazione sul diritto al ci-
bo: l'Expo 2015, dedicata al te-
maNutrire il Pianeta".
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LOSCENARIO

Minuti di paura e sconcerto ieri mattina prima delle otto di fronte all’ingresso dell’ospedale Santa Croce di Fano

Fano

Lalitetra nomadièstata un
casoeclatantescatenatosidi
fronteall’ospedaleSanta
Croce,mala loropresenzanon
passa inosservataagliocchidi
tantepersone,pazienti outenti
dell'ospedale,ai qualicapita
ormaisemprepiùspessodi
vedereromchiedere
l'elemosinaall'entrata.
Potrebbeesserestatoproprio
unmotivo economicoalla base
deldissidio scatenatosi ieri
mattina.Alcuni frequentatori
dell'ospedaleperòraccontano
anchediaver vistodelle
personeservirsidi frequente
delleprese dicorrentedel
nosocomiopercaricare
apparecchiatureelettroniche,
oppuredi zingariche
utilizzavanoibagnidella
strutturaper lavarsiepulirsi i
vestiti, contantodi "panni"
stesineicorridoiadasciugare.
Tuttipiccoliepisodi che
turbanochiarriva inospedale
conproblemidi saluteochi
vuolstarevicinoadunproprio
caroin unmomentodi
difficoltàepossonosfociare in
casichemettonoarischio
l'ordinepubblico,comequello
accadutoappunto ierimattina
echeha lasciatoesterrefatti e
conil fiatosospeso tante
personechenonriuscivanoa
capacitarsi -considerata l’irae
laviolenza-di quelchestava
accadendo.

La richiesta di soldi
e i corridoi usati
per stendere abiti

μDevoluti i diritti d’autore del suo libro

Sorcinelli resta al timone
della sezione ActionAid

μMarche Nord su Nefrologia e Dialisi di Fano

“Altro che smantellamento
Il servizio sarà potenziato”
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Via libera per la circonvallazione
Opere compensative alla terza corsia, progetto approvato. Lavori entro l’anno

Fano

A distanza di poche ore, nei
giorni scorsi, a Fano si sono ve-
rificati due incidenti stradali
che hanno coinvolto ciclisti ur-
bani: il primo in via Roma e il
secondo in via Cairoli. Il ripe-
tersi di simili eventi è preoccu-
pante, perché mentre da una
parte si incentiva l'uso della bi-
cicletta come veicolo ecologi-
co e in grado di ridurre la mole
di traffico motorizzato che in-
vade la città, dall'altra difetta-
no le misure di sicurezza.
"Cos'altro deve succedere per

capire che così non si può an-
dare avanti? - chiede l'associa-
zione ForBici - Non bastano
morti e feriti anche in pieno
centro storico per cambiare fi-
nalmente rotta sulla viabilità?
E invece si continua a ragiona-
re come se fossimo in autostra-
da. Strade al cento per cento
ad uso automobilistico, spazi
ciclopedonali inesistenti o qua-
si, parcheggi dappertutto, alte
velocità, alberi spazzati via
perché "ostacolano" le mano-
vre, polveri sottili, eliminazio-
ne di dissuasori di velocità,
strade in pessimo stato di ma-
nutenzione. Manca un moder-
no Piano Urbano del Traffico,

indispensabile per dare ordi-
ne in una mobilità caotica in
cui vince il più forte. E se poi
ogni tanto qualcuno ci lascia la
pelle, pazienza".

L'associazione stessa ha
più volte fatto proposte e se-
gnalazioni agli organi compe-
tenti per riequilibrare la situa-
zione a vantaggio degli utenti
deboli della strada. Si chiedo-
no:maggiori controlli lungo le
strade, l'introduzione di limiti
di velocità a 30 chilometro
orari soprattutto all'interno
delle Ztl, nei quartieri residen-
ziali e nelle aree sensibili; spa-
zi ciclopedonali protetti; am-
pliamenti della zona a traffico

limitato; doppi sensi limitati al-
le biciclette; rispetto dei mar-
ciapiedi. Ad oggi, però, nessu-
na risposta!

Cos'altro deve ancora suc-
cedere? Eppure la viabilità è
un tema preferito in campa-
gna elettorale. Tutti prometto-
no l'ampliamento delle piste
ciclabili e una maggiore tutela
di quelle esistenti. A conside-
rarsi veramente tali, oggi sono

la pista che delimita via Me-
tauro, seppure sia in "condo-
minio" con il marciapiede e la
pista di via Giustizia, caratte-
rizzata però da una moltitudi-
ne di pozzetti che costringono
il ciclista a sobbalzare ad ogni
pedalata. Tra l'altro la pista è
invasa continuamente da pe-
doni che la trovano più como-
da del vicino marciapiede, co-
me il marciapiede di via Ro-
ma, naturale proseguimento
della pista è percorso abitual-
mente dalla biciclette. A parte
questi "piccoli" disagi, la pista
è sicura. Non lo è invece quella
di via Roma, delimitata soltan-
to da una riga bianca per ter-
ra. Qui parcheggiano spesso
le auto e le biciclette sono co-
strette ad unirsi al traffico mo-
torizzato.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sta per compiersi la più impor-
tante rivoluzione viaria di Fa-
no dal dopoguerra ad oggi, tan-
to da far passare in second'or-
dine anche la strada interquar-
tieri a lungo vagheggiata per
poter risolvere i problemi della
viabilità fanese e ora anche
contestata da una parte della
città. Nell'ambito di una confe-
renza di servizi che si è svolta a
Roma, infatti, è stato dato pare-
re positivo al progetto definiti-
vo delle opere compensative
della terza corsia autostradale
che costituiranno una vera e
propria circonvallazione del
nucleo urbano. Esse sono in
grado infatti di assorbire gran
parte del traffico che oggi en-
tra nei viali urbani, provenien-
te dalla statale Adriatica sud,
dalle colline che delimitano la
sponda destra del Metauro,
dalla super strada Fano Gros-
seto, dalla Flaminia e dalla pro-
vinciale di Carignano. Il tutto a
carico della Società Autostra-
de che vi investirà 55 milioni di
euro.

Il risultato è stato portato a
casa dal sindaco Aguzzi e dall'
assessore ai Lavori Pubblici
Falcioni, per i quali i lavori po-
trebbero iniziare addirittura
nell'anno in corso, dato che è
stata già individuata nella "Pa-
vimental" la ditta che eseguirà
l'intervento. Insieme al parere
positivo della conferenza di
servizi è stato ottenuto anche il

testo della convenzione redat-
to dalla società Autostrade che
sarà portato nei primi giorni di
marzo alla approvazione del
consiglio comunale. Il proget-
to prevede la realizzazione di
una bretella che partirà dalla
provinciale orcianense in pros-
simità di Tombaccia e arriverà
alla strada comunale del cam-
po di aviazione; da qui sarà pos-

sibile valicare via Papiria e il ca-
nale Albani per raggiungere di-
rettamente il casello autostra-
dale Fano sud e un nuovo trat-
to di strada si collegherà con la
provinciale di Cerbara. Percor-
rendo questa strada e via Cam-
panella fino al Codma, si im-
boccherà una nuova arteria fi-
no alla Flaminia, da dove, all'al-
tezza della caserma dei vigili

del fuoco sarà possibile percor-
rere un nuovo tracciato fino a
Belgatto. In tutto verranno rea-
lizzati tre nuovi ponti, 13 rota-
torie e diversi interventi di ca-
rattere idrico-geologico, come
le vasche di laminazione che
salvaguarderanno il territorio
da possibili allagamenti in caso
di intensi temporali.
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Fano

Questa sera alle ore 21,15 si ter-
rà al pala J, nel porto turistico
di Fano, una serata interamen-
te dedicata alle mamme d'Afri-
ca. Venti artisti, fra cantanti,
musicisti e ballerini, daranno
vita allo spettacolo "Voci dell'
anima".
Il concerto vedrà la partecipa-
zione di artisti che hanno scel-
to di donare la loro arte gratui-
tamente a sostegno del proget-
to proposto dalla associazione
"L'Africa Chiama": Anissa
Gouizi, Caterina Colombaroni,
Elisa Ridolfi, Yvonne Mendy,
Valeria Visconti, Stefania Pa-
terniani, Alejandro Fasanini,
Andrés Langer, Giacomo Do-
minici, Ivan Gambini, Stefano
Fucili, Riccardo Bertozzini e

Alma Gitana e CompañPa de
Danza Flamenca di Lara An-
drés. Ogni anno in Africa, circa
un milione e mezzo di madri e
neonati muoiono durante la
gravidanza, il parto o i giorni
successivi, per mancanza di as-

sistenza medica appropriata. Il
ricavato del concerto andrà a
sostegno di mamme e bambini
del programma di salute ma-
terno-infantile promosso dalla
associazione in Kenya, Tanza-
nia e Zambia. A Nairobi in Ken-
ya svolge dal mese di settem-
bre la sua opera di volontariato
Alessandro Montesi, raggiun-
to per due mesi da Federico
Falcioni, due giovani fanesi
che hanno sentito il bisogno di
fare qualcosa di persona per
aiutare i bambini più poveri
della baraccopoli di Soweto.
Qui "L'Africa chiama" sta assi-
stendo una sessantina di bam-
bini disabili psichici e fisici for-
nendo loro assistenza fisiotera-
pica, supporto nutrizionale e
scuola, oltre a favorire l'inseri-
mento scolastico a 1.500 bam-
bini.
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Per il casello a Nord
parola al ministero
dell’Ambiente

“Caos sulle strade, serve più sicurezza”

Incidenti e pericoli
L’associazione ForBici
chiede un più moderno
piano urbano del traffico

μEsibizione benefica con “Voci dell’anima”. Appuntamento al pala J

Serata per lemamme d’Africa
con gli artisti fanesi protagonisti

Fano

E' stato un esposto di un citta-
dino fanese a far scattare i
controlli preventivi sulla tra-
dizionale “festa di fine caccia"
organizzata dall'associazione
"Lupus in Fabula", quest'an-
no per la prima volta con la
collaborazione degli amici
del Bardàn. La festa alla sua
quindicesima edizione si do-
veva svolgere oggi nello stes-
so locale dove è stata organiz-
zata per diversi anni e con le
stesse modalità, ma è stata
annullata. Lo scorso sabato al
Falcineto Park si è svolta un'
altra festa con la partecipazio-
ne di un pubblico molto gio-
vane, che ha probabilmente
esagerato con il rumore, in
aggiunta a qualche atto di
vandalismo. Così sono partiti
la segnalazione e i successivi
controlli dei vigili urbani
quanto ai permessi necessari
ai gestori del locale e agli or-
ganizzatori per lo svolgimen-
to della festa. Entrambi han-
no appreso che mancavano
un paio di autorizzazioni pre-
viste per lo svolgimento di
pubblici spettacoli che neces-
sitavano di alcune settimane
per essere rilasciate. Per cui
la festa è stata annullata tra le
lamentele di amici e simpatiz-
zanti dell'associazione che si
erano già prenotati per parte-
cipare alla più grande ker-
messe con contenuti ambien-
talisti e animalisti della pro-
vincia. Per quanto accaduto
pure Lupus in fabula si dichia-
ra dispiaciuto dell'imprevisto
trovandosi a pagare le conse-
guenze delle intemperanze al-
trui. Ci si chiede anche se a
Fano esistano locali che pos-
sano accogliere centinaia di
persone per feste con musica,
perfettamente in ordine con i
permessi. Il vice presidente
Claudio Orazi non manca di
notare come la scure si abbat-
ta su una piccola associazio-
ne, guarda caso attiva e spes-
so critica nei confronti dell'
amministrazione fanese. "Ma
non ci arrendiamo e appena
possibile organizzeremo un'
altra festa inattaccabile sotto
il profilo burocratico".
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Nel progetto anche una bretella per raggiungere con maggiore facilità il casello di Fano sud

LA RIVOLUZIONE
VIARIA

Fano

Eilcasello diFanonord?
Sull'operapendeancora laspada
diDamocle delparerenegativo
dellaSoprintendenzaaiBeni
paesaggisticidelle Marcheedi
conseguenzadel Ministerodei
BeniCulturali;masulla
realizzazionedell'opera deve
ancoraesprimersi ilMinistero
dell'Ambiente.Lasperanzadel
ComunediFanoèchealmeno
questopareresiapositivo.Allora
atagliare latestaal torosarà il
ConsigliodeiMinistri, cosa
piuttostousuale, sembra,dati i
frequentipareridiscordi tra idue
Ministeri.UnatavolotraComune,
ProvinciaeRegionechefavorisca
larealizzazionedell'opera,ha
dettoAguzzi -ègià esistente.

L’ESPOSTO

L’OPERA

LOSPETTACOLO

LAPROTESTA

Elisa Ridolfi

E’ saltata
la festa
di fine
caccia
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Sarà battaglia. L'amministra-
zione comunale a distanza di
quasi una settimana dal voto
con il quale la giunta provin-
ciale ha bocciato la variante al
Prg mondolfese, decisiva per
la realizzante dell'outlet a Ma-
rotta, ha potuto visionare la
delibera e soprattutto analiz-
zarla. Il sindaco e i suoi colle-
ghi di giunta prima di decide-
re le azioni da intraprendere
volevano aspettare di avere
l'atto in mano; ora non hanno
più dubbi: controdeduzioni,
ricorso al Tar ed eventuale ri-
chiesta danni. Lunedì s'incon-
treranno con gli avvocati e la
ditta Expandia che vuole rea-
lizzare l'outlet. Tra i tanti
aspetti poco chiari che gli am-
ministratori mondolfesi subi-
to dopo la notizia della boccia-
tura avevano sollevato, quello
della legittimità dell'atto, in
quanto la votazione è termi-
nata in parità: tre assessori,

Davide Rossi, Tarcisio Porto
e Massimo Seri, hanno votato
contro; altrettanti a favore,
Massimo Galuzzi, Daniela
Ciaroni e Domenico Papi.

Su questa e tante altre que-
stioni, sono tornati ieri il sin-
daco Pietro Cavallo e l'asses-
sore all'urbanistica Massimi-
liano Lucchetti. "Si delibera
nonostante non ci sia una
maggioranza. Non si com-
prende come si possa parlare
di bocciatura. Comunque fi-
nalmente ora abbiamo la deli-
bera in mano e possiamo deci-
dere come muoverci. Da un'
attenta analisi si evince che è
stato rilasciato un parere ur-
banistico favorevole in quan-
to la variante è conforme a
tutte le normative vigenti. Poi
c'è il voto di tre assessori che
va contro le tesi della parte
tecnica. E' inconcepibile".

Nella delibera si legge che
Rossi, Seri e Porto: "esprimo-
no voto contrario ritenendo
che l'attuale Piano Territoria-
le di Coordinamento non pre-
veda l'area oggetto di varian-
te come "Grande Struttura di
Vendita", che invece è previ-
sta in altra zona. Considerato
che l'aumento di superficie
edificatoria richiesto è finaliz-
zato alla realizzazione di un
outlet e quindi di una "Gran-
de Struttura di Vendita", ri-

tengono possibile concedere
l'aumento di superficie edifi-
catoria per l'area interessata,
solo dopo che il Consiglio Pro-
vinciale si sia espresso sulla ri-
cognizione al Piano Territo-

riale di Coordinamento, asso-
lutamente necessaria".

"Ora controdedurremo
per rimettere in piedi il proce-
dimento e, dopo aver incon-
trato i nostri avvocati, ricorre-
remo al Tar. Certo è che la po-
litica ha commesso un errore
enorme. La Provincia si assu-
ma le proprie responsabilità.
La situazione sociale è sem-
pre più critica per mancanza
di lavoro e viene bocciato un

progetto che può sviluppare
fino a ben ottocento posti. E
non solo, l'outlet se non si farà
a Marotta verrà realizzato a
poca distanza, a Cattolica. A
rimetterci - concludono la lo-
ro osservazione Cavallo e
Lucchetti - sarà la nostra co-
munità e l'intera valle del Ce-
sano, chi è alla ricerca di un
impiego e l'economia più in
generale".
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Orciano

"Servono altri fondi per i Co-
muni se si vuole che l'econo-
mia riprenda sul serio". La
protesta del sindaco di Orcia-
no Stefano Bacchiocchi è for-
te "non solo il mio Comune
ma per tutti gli altri che sono
rimasti estromessi dal piano
detto "6000 campanili" che
non esito a definire una vera e
propriabeffa".
E' successo che "il decreto leg-
ge "del fare" n. 69/2013 preve-

deva il piano in questione per
sbloccare i cantieri e consenti-
re interventi strutturali e di
manutenzione nel territorio.
La legge 2013 avrebbe con-
sentito il rilancio dei Comuni
sotto cinquemila abitanti fi-
nanziando interventi struttu-
rali di pubblica utilità, apren-
do cantieri a tante imprese

che avrebbero così avuto un'
opportunità di lavoro. Nel ca-
so di Orciano era stata indivi-
duata la ristrutturazione del
bocciodromo".

E' successo che "lo Stato
ha finanziato la legge con cen-
to milioni di euro nel 2013 ed
altri cinquanta l'anno dopo.
L'elevato numero di richie-
ste, oltre tremila e duecento
Comuni hanno fatto doman-
da, unitamente alla scelta di
premiare l'ordine di arrivo
dei progetti tramite posta
elettronica, per cui chi prima
è arrivato prima ha riscosso,

ha fatto si che a 24 secondi
dall'apertura della gara per la
presentazione delle domande
tutte le risorse fossero già sta-
te ripartite premiando anche
chi è dotato di posta elettroni-
ca più veloce. Di tremila due-
cento domande ne sono state
soddisfate appena centoquin-
dici. L'assurdità e la beffa è la
possibilità che arrivino ulte-
riori dotazioni finanziarie, cir-
ca un miliardo di ero, ma sola-
mente ai Comuni di quattro
regioni del sud. Il rischio è
che arrivino soldi a palate so-
lo a quelli mentre quasi tremi-

la Comuni del centro nord re-
stano praticamente senza ri-
sorse”.

“ Credo - prosegue nella
sua osservazione il primo cit-
tadino di Orciano - che nella
situazione in cui siamo oggi
tutti i Comuni d'Italia si senta-
no "mezzogiorno" e non si ca-
pisce il perché di questa spe-
requazione territoriale". In
zona i fondi sono andati solo
ai Comuni di Montefelcino e
Serrungarina e così il grido di
dolore si allarga.
 r.g.
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“Non c’è maggioranza
ma con la delibera

in mano adesso sappiamo
quali passi compiere”

Pergola

E' stato attribuito all'unanimi-
tà il titolo di pergolese dell'an-
no 2014 alla memoria di Enzo
Magnani. A comunicarlo il co-
mitato organizzatore che con-
segnerà l'attestato in occasio-
ne della cerimonia che si terrà
il 30 marzo nella sala dell'Ab-
bondanza. Da alcuni anni il
Comune insieme ad alcune as-
sociazioni ha deciso di istitui-
re il riconoscimento. L'inizia-
tiva è partita su proposta dell'
associazione Pergola Nostra
che dopo aver sentito i pareri
dei rappresentanti del Comu-
ne, del Lions Club Pergola
Valcesano, della Pro loco, del-
la Banca di Credito Cooperati-
vo, della famiglia Lancia e del-
la direzione della rivista Eco
del Cesano, ha costituito un
comitato organizzatore. Lo
scopo è individuare un perso-
naggio che si sia particolar-
mente distinto "per l'impegno
costante dimostrato nei con-
fronti di Pergola, le opere
svolte per la sua valorizzazio-
ne e il lustrodato alla città". "Il
riconoscimento a Magnani -
spiegano i promotori - vuole
premiare un indimenticabile
imprenditore nel cinquantesi-
mo anniversario della fonda-
zione dell'azienda Mep che
oggi occupa il vertice mondia-
le del settore di competenza.
Nella sua attività ha voluto le-
gare il proprio nome alla città
dove è nato, contribuendo al-
la conoscenza di Pergola nel
mondo. La sua idea geniale di
un prodotto innovativo, realiz-
zato, 50 anni fa, in una angu-
sta officina, era una timida lu-
ce alimentata da duro lavoro,
sacrifici e ristrettezze. Oggi è
un faro che irradia la Magna-
ni Enzo Pergola con stabili-
menti nei quattro continenti.
Pergola è fiera ed orgogliosa
di aver dato i natali a questo
concittadino".
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“Esclusi dal piano, un’autentica beffa per Orciano”

Bacchiocchi amaro
“Benefici soltanto
per quattro regioni

del Sud della penisola”

OUTLET
BOCCIATO

SEIMILACAMPANILI

ILRICONOSCIMENTO

“Ricorso al Tar e richiesta dei danni”
La giunta di Mondolfo contro la Provincia: ottocento posti di lavoro dimenticati

L’assessore Lucchetti e il sindaco Cavallo pronti a dar battaglia sul no alla variante per l’outlet

All’unanimità

Magnani
nominato
pergolese
dell’anno
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STEFANORISPOLI

Ancona

"Isernia, a tre giornate dalla fi-
ne. Sarà lì che si risolverà il cam-
pionato". Ne è sicuro Silvestre
Capparuccia. "E' una mia sensa-
zione. Per me tutto sarà deciso
prima della partita con la Fer-
mana". E allora, segnatevi que-
sta data: 17 aprile. E' il giorno
che, per il centrale argentino,
sancirà la promozione matema-
tica dell'Ancona in serie C. Ma
da dove nasce questa convinzio-
ne? "Il Matelica è una sorpresa,
ma fino a un certo punto cono-
scendo i giocatori che ha. Non
ha pressioni, si vede che gioca
senza pensieri. Può essere un
pericolo fino alla fine, ma ades-
so ha due partite difficili con
Giulianova e Recanatese, poi
dovrà andare a Termoli. Deve
vincerle tutte per mantenere il
nostro passo. Non so, ma io ho
l'impressione che alla terzulti-
ma di campionato arriverà il
verdetto".

Favorevole all'Ancona, que-
sto è implicito. Ma come più
d'una volta ha suggerito Cornac-
chini, guai a guardare troppo
avanti. Meglio concentrarsi sul
presente. Oggi gioca il Matelica,
che gioca d'anticipo a Giuliano-
va, dove quest'anno non ha mai
vinto nessuno. Varrà la legge
dei grandi numeri? Se così fos-
se, la squadra di Carucci si por-
terebbe a un solo punto dall'An-
cona. Sai che pressione doma-
ni... "In realtà no, le pressioni sa-
ranno le stesse di sempre - fa
Capparuccia -. Tanto sappiamo
che da qui alla fine ci aspettano
undici finali. Dobbiamo affron-
tarne una per volta, con l'idea di
vincerle tutte. Non possiamo
guardare al Matelica, né fare
calcoli. Dipende solo da noi. Sia-
mo più convinti che mai".

Duegare,seipunti
E allora, non resta che passa-

re dalle parole ai fatti. Domani
al Del Conero (dove stamattina

si svolgerà la rifinitura) arriva
l'Amiternina (arbitra il bologne-
se Marchi). "Partita scorbutica -
avverte Capparuccia -. Loro
hanno bisogno di punti per sal-
varsi, hanno pareggiato 7 volte
fuori casa, sanno chiudersi in di-
fesa e ripartire. Non sarà facile,
come non lo è stato con l'Agno-
nese".

E allora, la rumoreggiante
tribuna si tappi il naso e soppor-
ti. "Perché è troppo importante
il risultato, il gioco adesso conta
relativamente - spiega il difenso-
re biancorosso - Io capisco il
pubblico che ha voglia di diver-
tirsi e vedere la squadra espri-
mersi in un'altra maniera, ma
noi dobbiamo andare avanti per
la nostra strada e sinceramente
non fa piacere essere primi in
classifica e sentirsi fischiati. Noi
adesso siamo concentrati sull'
obiettivo: vogliamo sei punti dal-
le prossime due partite, non fa-
cili. Perché dopo l'Amiternina
faremo visita alla Vis Pesaro che
vorrà riscattare la sconfitta dell'
andata e vive un momento d'en-
tusiasmo".

Per Capparuccia, che sosti-
tuirà Mallus, è la prima partita
del 2014. L'ultima apparizione
risale al derby col Fano, a fine
dicembre. "Sono pronto, mi sen-
to in forma. Una situazione così

in otto anni non mi era mai capi-
tata, in passato ho giocato quasi
sempre con continuità. Ma
quando in estate ho accettato
l'Ancona sapevo quali erano le
condizioni. Marcaccio è stato
chiaro con ognuno di noi. Poi le
scelte del mister si possono con-
dividere o meno e anche se spe-
ravo di giocarle tutte, sono con-
tento che venga apprezzato il

mio impegno quando vengo
chiamato in causa".

Versoil record
Capparuccia, al fianco di Ca-

cioli, darà un contributo aggiun-
tivo alla solidità della difesa do-
rica, che è la migliore d'Italia:
solo la Roma ha subìto 11 gol.
Può essere eguagliato il record
assoluto del campionato di C1

'87/88: l'Ancona di Cadè incassò
appena 14 reti, volando in B. Se-
condo miglior risultato di sem-
pre i 15 gol presi dalla super An-
conitana-Bianchi nella trionfale
stagione di C '41/42. A seguire, i
18 gol incassati nel campionato
'77/78 in D: allora la promozio-
ne in C2 arrivò col ripescaggio.
Tre su tre: prendere pochi gol è
sinonimo di successo. "Fa un

bell'effetto, ma a me queste coc-
cole non piacciono - sorride
Capparuccia -. Piuttosto, è im-
portante essere primi con 4
punti di vantaggio e continuare
a dimostrarsi solidi. Preferisco
prendere qualche gol in più a
patto che arrivi la promozione,
unico obiettivo che conta vera-
mente".
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Capparuccia ha già prenotato la festa
Il difensore è sicuro: “Ancona in serie C il 17 aprile, ma ora pensiamo all’Amiternina”

μSolo sei reti nelle ultime sei partite, ma i precedenti sono chiari: il superbomber a volte non vuol dire vittoria

L’attacco rallenta, ma adesso i gol sono più pesanti

CALCIO
SERIE D

L’argentino è pronto
a tornare titolare dopo due
mesi: “E’ la prima volta che

mi succede ma lo sapevo già”

PAOLOPAPILI

Ancona

Non sempre per vincere i cam-
pionati è necessario avere tra le
proprie fila un goleador. Lo di-
mostra l’Ancona che nella sua
ultra centenaria ha spesso fatto
di necessità virtù conquistando
promozioni senza avere un mat-
tatore in zona-gol. Il caso più
eclatante è quello della stagione
1996/97 (salto in B dopo lo spa-
reggio di Roma con il Savoia)
quando il re dei bomber fu nien-
te meno che Tentoni con appe-
na 7 centri (di cui 2 nei playoff),
davanti ai 5 di Lucidi. Ma tante
volte l'Ancona ha raggiunto la
promozione senza che il suo mi-
gliore marcatore andasse in
doppia cifra. Come nell’attesa
conquista della serie B del 1988
quando Tacchi firmò 9 reti (Ta-
levi a quota 6, D’Adderio e De
Martino a 5), oppure come nella

trionfale stagione 1991/92 (quel-
la della prima serie A) con Ber-
tarelli e Tovalieri che timbraro-
no 9 reti a testa, ma pure come
nell'indimenticabile campiona-
to 1999/2000 (quello dello spa-
reggio con l'Ascoli a Perugia)
quando il miglior goleador fu
La Grotteria con 9 gol (uno in
più di Albino, due di Terrevoli).
No bomber? Sì, party: l’Anconi-
tana targata Mialich afferrò la
C1 nel 1979 con Lovison che se-
gnò 10 gol (il doppio di Truant),
gli stessi realizzati da Tamalio
nella stagione 1981/82 che ripor-
tò i dorici in terza serie. E anco-
ra: l’Ancona di Simoni mise le
mani sulla serie A mandando in
rete Ganz per 11 volte e Graffie-
di in 9 occasioni. Perché avere il
super-bomber non sempre è si-
nonimo di vittoria: ne sa qualco-
sa l’Ancona 1989/90 che perse il
treno della massima serie nono-
stante i 19 sigilli di Ciocci, ma
anche l’Ancona del 2011/12 che
mancò il salto in Seconda Divi-

sione pur avendo al proprio ar-
co due frecce, Ambrosini e Gen-
chi, da 40 centri complessivi. Di-
scorso a parte lo merita Mastro-
nunzio: un triennio da canno-
niere capace di risolvere le par-
tite in ogni momento. Letale

per conquistare il ritorno in B
(2008), orgoglioso nel tenere a
galla l’Ancona nello spareggio
salvezzacon il Rimini, stoico nel
salvare i dorici con una doppiet-
ta rifilata al Mantova l’ultima
giornata. In totale 59 in 119 pre-

senze.
E l’attuale Ancona? Bondi

con 10 reti è l’attaccante più
prolifico, 7 centri a testa li han-
no timbrati Degano, Sivilla e Ta-
vares. Il totale fa 31, che poco
non è. Ma il dato che più fa felice
Cornacchini è l’aver mandato a
bersaglio 12 giocatori, perché la
musica che può produrre un’in-
tera orchestra è migliore di
quella di pochi solisti. Dopo 23
giornate quello biancorosso è il
terzo attacco del torneo con 43
centri (al pari della Vis Pesaro),
cifra non lontana dalle 48 mar-
cature del Matelica che ha l’at-
tacco più produttivo. Ma la
squadra di Carucci, al contrario
dell’Ancona, nel girone di ritor-
no ha già affrontato il Bojano,
fattore di cui tener conto. Nelle
ultime sei partite i dorici sono
andati a segno “solo” sei volte,
ma sono ugualmente arrivati
preziosi punti. Che poi sono
quelli che servono.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Alla Civitanovese fino a dicem-
bre, da gennaio all’Alma. Non
può essere una domenica come
le altre quella che si appresta a
vivere Fabrizio Cabrini, che al-
l’andata brindò al successo dei
rossoblu e adesso si trova dall’al-
tra parte della barricata. “Mi fa
un effetto strano - confida il di-
rettore operativo granata - e
non potrebbe essere altrimenti
dopo tre anni vissuti là. Però
adesso sono al Fano e tifo Fano,
con la speranza che vinca questa
partita. Della mia Civitanovese
poi è rimasto davvero poco, dato
che molti giocatori nell’ultimo
mercato se ne sono andati via.

Mi aspetto una sfida ad alta ten-
sione, essendo le due squadre di-
vise da appena un punto. Un
successo potrebbe farci compie-
re un importante scatto in avan-
ti in classifica, considerato che la
giornata prevede anche altri in-
teressanti incroci. I ragazzi in
campo dovranno dimostrare di
volere fortemente questa vitto-
ria, più degli avversari, e sono
convinto che abbiano tutti i mez-
zi per centrare l’obbiettivo”.

Questo turno potrebbe ridi-
segnare la classifica nella sua zo-
na più calda, visto che sono in ca-
lendario altri duelli interessanti
in chiave salvezza come Ferma-
na-Celano e Recanatese-Agno-
nese. Il Fano si avvicina a questo
match clou ancora una volta con
più di un dubbio di formazione,
tanto che non è detta che la rifi-

nitura di questa mattina consen-
ta di sciogliere tutte le riserve.
Rispetto alla gara di Fermo tor-
neranno a disposizione in difesa
sia Santini che Torta, ma là die-
tro è a rischio la presenza di No-
dari. Il centrale difensivo raven-
nate, a letto con la febbre da do-
menica sera, anche ieri non si è
allenato, però oggi rientrerà nel
gruppo. Lo ha già fatto invece il
mediano Sassaroli, al quale ver-
rà comunque presumibilmente
preferito Favo. Quest’ultimo do-
po la partita partirà per la capi-
tale, dove parteciperà al Torneo
Internazionale Roma Caput
Mundi con la Nazionale Dilet-
tanti Under 17. Possibili altri bal-
lottaggi: Clemente-Righi, Brac-
ci-Marconi e Antonioni-Coppa-
ri.
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ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Il capitano della Civitanovese
Marco Morbiducci è stato ope-
rato ieri al ginocchio destro
presso l’ospedale di Macerata.
L’intervento eseguito dai dotto-
ri Caraffa e Di Matteo è consi-
stito nell’asportazione del me-
nisco mediale e nella ricostru-
zione del legamento crociato
anteriore. Stagione pertanto fi-
nita in anticipo e tempi di recu-
pero abbastanza lunghi per lo
sfortunato difensore centrale.

Una brutta tegola per la Ci-
vitanovese che intanto si appre-
sta domani pomeriggio a gioca-
re nella tana del Fano nel se-
condo derby consecutivo dopo

quello contro la Recanatese.
Lo dovrà fare senza il suo capi-
tano e senza Forgione, anche
se l’argentino ha ripreso a lavo-
rare sul tono muscolare. Quel-
lo di domani sarà un match la
cui posta in palio vale molto in
quanto si tratta di uno scontro
diretto. I rossoblù precedono
in classifica di un solo punto il
Fano, ma entrambe le squadre
sono in lotta per allontanarsi
dalla zona playout. Uscire in-
denni dal Mancini, terreno tra-
dizionalmente ostico per la Ci-
vitanovese, sarebbe importan-
tissimo per la truppa di mister
Gabbanini che poi nel prossi-
mo turno dovrà battere assolu-
tamente al Polisportivo il già in-
guaiato Isernia. Stamattina
verrà effettuata la rifinitura sul
sintetico dell’antistadio Cicca-

relli, domani particolare atten-
zione la dovranno avere i diffi-
dati Rovrena, Schiavone e
D’Ancona, tutti a rischio squali-
fica. L’ultimo incontro giocato
a Fano tra le due squadre risale
sempre in serie D nella stagio-
ne 2001/02 e terminò 1-0 in fa-
vore dei granata che vinsero
poi il campionato.

Stasera alle 19 terminerà la
prevendita riservata ai tifosi
rossoblù per assistere al derby:
il biglietto costa 10 euro e può
essere acquistato esclusiva-
mente presso la sede societaria
di Corso Garibaldi, dato che do-
mani i botteghini del Mancini
resteranno chiusi. A dirigere il
derby è stato designato l’arbi-
tro campano Michele Di Caira-
no di Ariano Irpino.
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Il difensore centrale Silvestre Vicente Capparuccia al rientro tra i titolari

Ampio turnover
e intanto Paoli
riprende a correre
NOTIZIARIO

L’ANALISI

L’EXDGROSSOBLÙ ALTROESAME

Ancona

Potrebbeesserepiù ampiodel
previsto il turnoverdi
Cornacchini.DopoPizzie
Tavares,checomporranno il
tandemoffensivodell'Ancona
conl'Amiternina, il tecnico
biancorossostapensandodi
dareunachance aMarfiaeFabi
Cannella. Ineffetti, ieriBisoha
saltato lasedutaalleCozze
perchéilginocchiofa ancora
male:conunsoloallenamento
svoltonell'arcodella settimana,
èprobabilecheal capitano

vengaconcesso unturnodi
riposoinvistadell'impegnativa
trasfertadiPesaro.E' pronto
Marfia,provatoal fiancodiDi
Ceglie. Indifesa,poi,
Cornacchiniha propostoFabi
Cannellaal postodiDiDioa
sinistra:cista,vistocheil
sicilianotira lacarrettadaun bel
po'.Alcentrodellaretroguardia
Capparucciarileverà lo
squalificatoMallusal fiancodi
Cacioli,mentre inattaccoè
tuttogiàdecisonel4-4-2(o
4-2-3-1):SivillaeBondi esterni
col '94Pizzi, aldebuttoda
titolare,asostegnodiTavares.E
intanto ierisièrivistoPaoli: il
difensore,a4mesi
dall'operazioneal crociatodel
ginocchiosinistro,ètornatoa
correre,mail rientroèprevisto
peraprile.
 s.r.

Rafael Bondi capocannoniere dell’Ancona con 10 gol

μIl direttore operativo sfida il suo passato: “Conta solo vincere”

E’ il derby di Cabrini: “Ora tifo Fano”
μAl Mancini dovrà uscire indenne per tenere a distanza i playout

Civitanovese, vietato fare passi falsi
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