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Concordia, sigilli violati: «È stato il perito»
GROSSETO La Procura di Grosseto
ha aperto un nuovo fascicolo
con due indagati nell’ambito
dell’indagine sul naufragio del-
la Costa Concordia. Sono stati
indagati il custode giudiziale e
responsabile del progetto di ri-
mozione del relitto con il perito
della società di navigazione. Le
ipotesi di reato sono violazione
dei sigilli e frode processuale. Il
gip gli ha imposto anche il divie-
to di dimora al Giglio. Il perito
sarebbe salito sul relitto ancora
sotto sequestro senza aver chie-
sto l’autorizzazione al giudice.
Intanto, domani l’ex comandan-
te Schettino tornerà a bordo in
occasione di un nuovo sopral-
luogo.

Mangania pag. 14

Da Guicciardini a oggi

Quelle spinte
disfattiste
e la paura
di cambiare

La rivale di WhatsApp
Boom di adesioni a Telegram
dove i messaggi si autodistruggono

`Passa la fiducia alla Camera: 378 sì e 220 no. Il premier: riforme prima del semestre
`L’Europa taglia le stime di crescita dell’Italia: Pil solo +0,6%, ma migliora il deficit

ROMA Il Salva-Roma, il decreto
con il quale il governo ha stan-
ziato 485 milioni per il salva-
taggio della Capitale, torna in
bilico. A sole 72 ore dalla sua
decadenza, il governo ha an-
nunciato che non porrà la que-
stione di fiducia sul testo. E il
Movimento 5 Stelle si prepara
a un duro ostruzionismo. Per
il Campidoglio torna lo spet-
tro del default e del commissa-
riamento.

Bassia pag. 10

ClaudioMarincola

C
hi l’avrebbe detto che ai tem-
pi di Twitter il presidente del
consiglio più social di tutti
avrebbe scelto i «pizzini»

per dialogare con i grillini? È
successo ieri.

Continuaapag. 2

La storia
I biglietti al grillino:
«Possiamo iniziare
a collaborare?»

Il ritorno
Bersani abbraccia Letta in aula
«Matteo non è umile ma va aiutato»

La Russia schiera i blindati per l’Ucraina

AndreaAndrei

A
ttenzione, questo messaggio
si autodistruggerà tra pochi
secondi. Può sembrare fanta-
scienza, qualcosa degno di Ja-

mes Bond. E invece è uno stru-
mento per preservare la privacy
offerto da Telegram Messenger, il
fenomeno del momento nel cam-
po della messaggistica che gli
utenti hanno cominciato a preferi-
reaWhatsApp.

Continuaapag. 24

Mobilitazione degli addetti
allepulizienelle scuole edei
bidelli. Per gli istituti scola-
stici è rischio caos.

Camplonea pag. 11

L’emergenza
Pulizie e bidelli,
scuole verso il caos

Cori razzisti
Ricorso respinto,
curve e distinti
restano chiusi
per Roma-Inter
Trani nello Sport

Il Salva Roma vacilla
per l’ostruzionismo
Padoan: niente fiducia
`Mancano 72 ore alla decadenza del decreto
il Campidoglio rischia il commissariamento

Tendenze
Tatuaggi, sempre
di più i pentiti
ma toglierli costa
fino a mille euro
Filippi a pag. 28

VERGINE, LE STELLE
PORTANO AL SUCCESSO

MarcoConti

V
arato il governo del premier,
Renzi accelera per arrivare
all’inizio del semestre euro-
peo con tutte le riforme fatte.

Un modo per arrivare al timone
dell’Europa con i compiti a posto.

Continuaapag. 5

Il retroscena
La tela diplomatica
per poter guidare
il fronte anti Merkel

Frode a Londra
Maxisequestro
da Harrods, l’olio
extravergine
toscano era falso
Marconi a pag. 18

ROMA Il governo Renzi ottiene
la fiducia alla Camera con 378
sì e 220 no. Una lunga parte del
discorso del premier è stata ri-
volta all’Europa: «L’Italia è il
Paese che l’ha costruita, non ci
faremo dettare la linea». E a
proposito del semestre di presi-
denza Ue Renzi ha aggiunto:
«Non possiamo arrivare in Eu-
ropa con la stessa piattaforma
di problemi che abbiamo da an-
ni». La Ue, intanto, ha tagliato
le stime di crescita dell’Italia: il
Pil crescerà solo dello 0,6%.

BertoloniMeli, Carretta,
Gentili ePrudente

da pag. 2 a 7

Renzi: la Ue non ci detti la linea
Giulio Sapelli

Buongiorno, Vergine! La
tradizioneattribuisce
mercoledì al vostro segno, cioè
il giornodella settimana che
meglio riflette il vostro
carattere.Qualche volta può
non esserci la Lunagiusta,
qualchepianeta non
disponibile,maquesto
mercoledì èmagnificamente
illuminatodalle stelle. Lapiù
luminosadi tutte, Venere,
splende nel vostro cielo,
insiemea Mercurio e Giove, vi
guida verso il successo.Amore
a volontà. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

MarioAjello

I
due sconfitti si prendono la
scena. I due rottamati,Letta
e Bersani, si tolgono lo sfi-
ziodi farvedereal rottama-

tore,Renzi,quanto il lorosacri-
ficiononsiastatodimenticato.

Continuaapag. 3

«L’
importante non è vin-
cere, maimpedire aun
altro di vincere». Que-
sto motto tanto caro a

Francesco Guicciardini mi ri-
suonanellamente mentreleggo
i giornali italiani. Su quelle co-
lonne non vi è l’analisi scettica
ma seria che si ritrova, che so,
per esempio sul Financial Ti-
mes, dove si rammenta al neo
premier Matteo Renzi di dimo-
strare, dati alla mano e compor-
tamenti conseguenti, quanto da
lui promesso, e cioè che una vol-
ta seduto a Palazzo Chigi avreb-
be da subito messo in discussio-
nele direttiveeuropeegiudicate
piùvetuste.

Compito non facile il negozia-
re una sorta di sospensione dei
vincoli europei: lo fecero Fran-
cia e Germania nel 2003 con
una provvidenziale e saggia ma-
novra di riforme sostenute da
una politica fiscale non restritti-
va e che l’Europa benevolmente
incoraggiò. Altri tempi, si dirà.
Oggi tutto sembra più difficile,
ma quel passaggio è essenziale
per l’Italia e soprattutto è la logi-
ca conseguenza della politica ar-
rembante che anche ieri Renzi
hapromessoagli italiani.

Perché non rammentargli
questo? Perché non interrogar-
lo su come intende agire per rag-
giungere quel nobile scopo? No,
niente di tutto questo viene det-
to o scritto; mentre assistiamo a
una sorprendente levata di scu-
di proveniente da una parte del-
l’establishment, così feroce da
ingenerare sospetti di retropen-
sieri inconfessabili. Sembra
quasi che le alte gerarchie di ciò
che resta di un certo potere itali-
co abbia paura dei propositi di
Renzi e perciò si affretti a erige-
realte barricate.

Continuaapag. 24 Blindati schierati a Sebastopoli, in Crimea, dove ha sede la flotta russa.  D’Amato e Giansoldati a pag. 13

Rischio guerra civile. Kiev: non tollereremo separatismi
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Primo Piano

La risposta di Di Maio

L’ultima risposta del grillino

Primo biglietto di Renzi

Secondo biglietto di Renzi

LA GIORNATA
ROMA Il governo Renzi ha ottenu-
to ieri il via libera alla Camera
con 378 sì, 220 no e un astenuto.
Un voto in meno di quanto ne ot-
tenne Enrico Letta nell’aprile
dello scorso anno. E non è l’uni-
co confronto di una giornata in
cui l’ex premier e l’ex segretario
Pd Bersani hanno rubato la sce-
na al nuovo presidente del consi-
glio, accolti entrambi dagli ap-
plausi dell’Aula. Poco meno di
un’ovazione.

COMPROMESSO STORICO
Tra una votazione e l’altra

Renzi ha imparato la lezione.
Non mette più la mano in tasca, è
meno guascone. Sceglie un profi-
lo più istituzionale per chiedere
la fiducia a Montecitorio. Il risul-
tato ieri non era in discussione.
Mostra meno verve, meno grin-
ta, si ripropone come il sindaco
d’Italia che dà del «voi» agli
«onorevoli deputati» mettendo
distanza tra sé e il «Palazzo».
Evoca il suo Pantheon da com-
promesso storico, Aldo Moro,
Enrico Berliguer e Oscar Luigi
Scalfaro. E dice «noi» quando in-
vita tutti, «nessuno escluso», a
rimboccarsi le maniche.

Una lunga parte del suo di-
scorso è rivolta all’Europa.
«L’Italia è il Paese che l’ha co-
struita non quello che l’ha subita
- è la sua premessa - non ci fare-
mo dettare la linea». In questa di-
rezione andrà il semestre di pre-
sidenza Ue « punto di arrivo e di
partenza». Ancora Renzi: «Non
possiamo arrivare in Europa con
la stessa piattaforma di proble-
mi che abbiamo da anni, il mon-
do corre il doppio rispetto all’Eu-

ropa e l’Italia che all’interno del-
l’Europa fa fatica».

LA SORPRESA
Nella sua versione più composta
e ingessata Matteo Renzi perde
qualcosa. È innaturale. A un cer-
to punto perde anche il filo
L’idea era rispettare il solito ca-
novaccio. Parlare a braccio
orientandosi tra i soliti scaraboc-
chi scritti su un foglio. Per l’esat-
tezza elencare «in tre tweet» le
cose da fare. Senonché il tentati-
vo di stupire con gli effetti specia-
li l’Assemblea risulta meno effi-
cace di altre volte. Per i battibec-
chi con i grillini, Ai quali dice:
«La democrazia interna è positi-
va, quando persi le primarie del
Pd loro mica mi hanno espulso».
Per la freddezza di Letta che gli
sfila davanti per raggiungere
Bersani e non applaude neanche
quando lui cita Giorgio La Pira,
punto di riferimento dei cattolici
toscani.

L’ex premier e Bersani si era-
no sentiti e avevano concordato

di assistere insieme dai banchi di
Montecitorio all’intervento.

Matteo Renzi è sorpreso. Non
ne sapeva nulla. Vorrebbe osten-
tare sicurezza. È disorientato.
Per la prima volta da quando ha
messo piede nel Transatlantico
Renzi non è al centro dell’atten-
zione. Gli applausi più fragorosi
sono per i suoi predecessori non
per lui. «Abbiamo una sola chan-
ce da cogliere qui e adesso - dice -
l'ultima occasione offerta dai se-
gnali di ripresa per fare l'unica
cosa che possiamo fare: cambia-
re profondamente il nostro Pae-
se, il sistema della P.A., quello
della giustizia, del fisco, cambia-
re profondamente nella concre-
tezza la vita quotidiana di lavora-
tori e imprenditori».

LE CRITICHE
Le critiche dell’opposizione ruo-
tano intorno a uno stesso concet-
to. Il contrasto tra le aspettative
che ha creato e le poche risorse. I
5 Stelle alla fine voteranno no,
così come Forza Italia. Il dissi-
dente pd Pippo Civati si dice de-
luso dal discorso del premier,
che definisce «allucinante» ma
conferma il suo voto anche se po-
lemico: «Sognavo anche io che la
nostra generazione arrivasse fin
qui. Ma con le elezioni e non con
una manovra di Palazzo». Non è
il solo a storcere il naso. «Ho
espresso il mio voto di fiducia al
governo esclusivamente per di-
sciplina di partito e di gruppo»,
ammette ad esempio, il lettiano
Marco Meloni. I Popolarì assicu-
rano la fiducia. E avvertono: «La
velocità è necessaria anche in po-
litica ma non è inutile mentre si
corre sapere dove si va».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi e Maria Elema Boschi durante il dibattito alla Camera

IL CASO

seguedallaprimapagina

Matteo Renzi e il vice presidente
della Camera, il grillino Luigi Di
Maio durante il dibattito sulla fi-
ducia hanno iniziato a scambiarsi
bigliettini. Non tenerissimi, per la
verità. Il premier non poteva im-
maginare che lo scambio di pizzi-
ni sarebbe stato messo su Face-
book da Di Maio.

Ilsiparietto ècominciatoquando
il 5 Stelle Carlo Sibilia si è rivolto al
presidente del Consiglio dandogli
del tu e apostrofandolo: «A’ Matte’:
sveglia!».E’ statoaquelpuntochela
presidente della Camera Laura Bol-
drini è intervenuta invitando il de-
putato a esprimersi in maniera con-
sona. Sibilia non ha gradito l’inter-
ruzione. Era infastidito perché du-

rante il suo intervento Renzi anzi-
ché ascoltarlo si fosse messo a par-
lottare con l’azzurra Renata Polveri-
ni. La Boldrini è intervenuta una se-
conda volta per riprende Sibilia. Il
quale, a questo punto, avendo in-
centrato tutto il suo intervento sul-
l’Europa è andato giù pesantissimo:
«Lei e Padoan siede figli di Troika».
É stato allora che Renzi con spirito
pacificatore ha preso carta e penna
e scritto a Di Maio, il più istituziona-
le e compassato dei grillini. «Scusa

l'ingenuità, caro Luigi. Ma voi fate
sempre cosi? Io mi ero fatto l'idea
che su alcuni temi potessimo davve-
ro confrontarci, ma è così oggi per
esigenze di comunicazione o è sem-
pre così ed è impossibile confrontar-
si? Giusto per capire. Sul serio, sen-
za alcuna polemica». Di Maio è ri-
masto impassibile. Ha sostenuto
che in base al regolamento la Bol-
drini avrebbe dovuto richiamare
la Polverini. In quanto al resto,
«forse non è chiaro che in un anno
abbiamo visto di tutto. La tua mag-
gioranza votare in 10 mesi: 2,5 mi-
liardi di euro di condono alle slot
machine; 7,5 miliardi di euro alle
banche. 50 miliardi di euro per gli
F35. Che ti aspettavi gli applau-
si?». «Capisco - ha risposto Renzi -
se vedi occasioni reali di dialogo.
Nell'interesse dei cittadini (a me
della parte mediatica interessa il
giusto, ognuno fa la sua parte).

Fammi sapere». E ancora: «So che
parli con Giachetti, se ti va bene
utilizziamo lui come contatto. Se
ci sono cose fattibili insieme, alla
luce del sole, nell'interesse degli
italiani, io ci sono. Buon lavoro». E
Di Maio con un ultimo messaggio.
Glaciale: «Io parlo con Giachetti
perché lavoriamo insieme ogni
giorno». Finale gelido: «Basta con
questi biglietti berlusconiani. Ci
vediamo alla prova dei voti, in Au-
la».

E nella notte l’assemblea con-
giunta dei gruppi parlamentari
del M5S ha votato a favore della
procedura di espulsione dei sena-
tori Luis Alberto Orellana, France-
sco Campanella, Lorenzo Battista
e Fabrizio Bocchino. La sorte dei 4
dissidenti sarà ora stabilita dal vo-
to dei militanti M5S sul Web.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo legge Murakami
«L’arte della corsa»

L’intervista Massimo Mucchetti

ROMA L’establishment, che sem-
brava adorarlo, adesso comin-
cia a mettere il broncio a Ren-
zi?
«L’establishment, che in Italia è
assai fragile, e forse come avreb-
be detto Francesco Cossiga non
esiste, attende di capire le brisco-
le del premier. E comunque mi
pare che gli osservatori pongano
questioni reali alle quali il gover-
no è chiamato a dare delle rispo-
ste. La fiducia la dà il Parlamen-
to. La libera stampa non è tenuta
a dare fiducia, ma a porre proble-
mi e a individuare soluzioni pos-
sibili sulle questioni più rilevanti
sul tavolo».
Ma chi è diventato più tiepido
nei confronti diRenzi?
«Per esempio, non vorrei che
Confindustria appaia come un
apprendista stregone. Prima boc-
cia Letta e non vuole le elezioni,
poi punta su Renzi, ora arriccia il
naso davanti a Renzi. Il quale,
nel suo discorso in Senato, è sta-
to il Renzi che tutti già conosce-
vamo».
L’apertura di credito al gover-
no Letta fu maggiore di quella
adessorivolta aRenzi?
«Sì. Perchè il governo Letta parti-
va con una forte maggioranza

parlamentare bipartisan e il co-
siddetto establishment ha sem-
prea adorato le grandi coalizio-
ni».
Eoraè tiepidoperchevedeuna
maggioranza troppo poco lar-
ga?
«C’è anche questo. Il governo
Renzi ha avuto al Senato una
maggioranza minore di quella,
per altro non ampia, del governo
Letta nella sua seconda versione,
senza Berlusconi».
Ciònonpiace?
«Chi ha responsabilità nell’eco-
nomia ha bisogno di stabilità e di
riformismo forte. Non è irrile-
vante in questa fase d’inizio del
nuovo governo, capire se l’esecu-
tivo rispetterà o meno i vincoli
della finanza pubblica decisi in
Europa, o se opererà per allarga-
re le maglie del rigore e in quale

modo.
Non è indifferente capire che co-
sa si prevede sulla gestione del
debito pubblico. Quale mandato
avrà la cassa depositi e prestiti
nel quadro della conclamata de-
bolezza dei grandi gruppi italia-
ni. Giusto evocare l’esempio del
Nuovo Pignone ma la storia e il
futuro dei grandi gruppi sono
molto più articolati nel momen-
to in cui il principale gruppo ita-
liano - la Fiat - riduce la presenza
industriale nel nostro Paese e au-
menta l’influenza politica attra-
verso i giornali».
Ma il punto è che l’entusiasmo
sembra più nelle piazze che
nelle stanzedipotere.
«Vedono che la maggioranza è
quella che è, cioè l’unica possibi-
le in questa fase. E che la scom-
messa di fare un governo di legi-
slatura è ardimentosa e si fonda
soltanto sul cambio della leader-
ship all’interno del Pd».
Come si deve comportare Ren-
zi sullenomine?
«Quelle saranno il primo vero
banco di prova del nuovo gover-
no anche nel rapporto con la
grande impresa».

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi ha la fiducia
«Non ci faremo
dettare la linea
dall’Europa»
`Camera, il governo passa con 378 sì e 220 contrari. «È la nostra
unica chance». Alta tensione con M5S e per i dissensi nel Pd

Quei biglietti con il grillino: «Proviamo a collaborare»

«L'artedi correre»dello
scrittoregiapponeseHaruki
Murakami: èunodei libri che il
premierMatteoRenziha
tenutosulbancodelgoverno
durante il dibattitosulla
fiducia inAulaallaCamera. Il
libroèunautoritrattodiuno
scrittore-maratoneta.

Il libro

SFIDA AI 5STELLE:
LA DEMOCRAZIA
INTERNA È UNA COSA
POSITIVA, NEL PD QUANDO
HO PERSO LE PRIMARIE
MICA MI HANNO ESPULSO

PER IL NUOVO
ESECUTIVO
UN VOTO IN MENO
RISPETTO A QUELLO
DEL SUO
PREDECESSORE

«Vedo reazioni molto tiepide
la partita vera sulle nomine»

«IL COSIDDETTO
ESTABLISHMENT
ADORA
LE GRANDI
COALIZIONI»
Massimo
Mucchetti

SCAMBIO DI FOGLIETTI
CON DI MAIO: «MA
FATE SEMPRE COSÌ?»
E NELLA NOTTE PRIMO OK
ALL’ESPULSIONE
DI 4 DISSIDENTI M5S
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Primo Piano

Pippo Civati in aula alla
Camera durante la fiducia

LO SCENARIO
ROMA Il simbolo, almeno quello,
c’è già. Si tratta del Nuovo centro-
sinistra, interfaccia e parallelo del
Nuovo centrodestra di Angelino
Alfano. Pippo Civati, il promoto-
re, l’ha fatto vedere a pochi ben
scelti, e a questi il simbolo è ap-
parso come un grande cerchio
dentro il quale sta un cerchio più
piccolo, rigorosamente in rosso,
con la scritta Nc e la s un po’ più
staccata. Scissione alle viste in ca-
sa dem? «Ma no ma no», mette su-
bito le mani avanti Civati, «lo te-
niamo comunque pronto, non si
sa mai, le cose possono evolvere».
In che senso? «Beh, non è che
quanto sta accadendo al Senato
tra i cinquestelle ci è estraneo,
non è che vengono espulsi senza
che noi interloquiamo», spiega il
terzo arrivato alle primarie vinte
da Matteo Renzi. C’è il simbolo, in-
somma; c’è in fieri l’operazione
politica; ma non ci sono (ancora)
le premesse, le condizioni e la vo-
lontà politica per fare il gran pas-
so.

C’è al momento un gruppo pos-
sibile al Senato, che potrebbe
oscillare tra i quindici e i venti se-
natori, formato da civatiani del Pd
(sei-sette), esponenti di Sel (sette),
e grillini già dissidenti (tre al grup-
po misto) cui si aggiungerebbero
le ultime vittime della mannaia
del comico. «Se è stato possibile
Ncd sul versante della destra, per-
ché non sarebbe possibile un Ncs
sul versante della sinistra?», spie-
ga a sua volta Corradino Mineo,
uno dei più attivi al Senato tra i
promotori dell’operazione.

GLI OBIETTIVI
Lavorano in sintonia con Renzi o
sono in pericolosa rotta di collisio-
ne? Nel Pd non ci sono state defe-
zioni al momento della fiducia,
ma i numeri raccolti a palazzo
Madama - quota 169 - non sono ta-
li da assicurare sonni e navigazio-
ne tranquilli al Renzi uno. «Il pro-
blema è nato perché alcuni del
Gal che avevano votato il governo
Letta non hanno rinnovato la fidu-
cia a Renzi», spiega cercando for-
se di minimizzare il renziano An-
drea Marcucci. Musica diversa al-

la Camera, dove la maggioranza
tiene bene e con i suoi 378 sì, Ren-
zi è sotto di un solo voto rispetto a
Letta.

TRE ALLEANZE
Lui, il premier, ha di fatto preco-
stituito tre cerchi diversi, tre mag-
gioranze a elastico (quella politi-
ca che sostiene l’esecutivo, quella
per le riforme con Berlusconi, e
quella aperta a sinistra con Sel e
grillini dissidenti), non intercam-
biabili ma pronti alla bisogna su
singoli provvedimenti. «Sul lavo-
ro, o sulla giustizia, o sulla stessa
legge elettorale, potremmo pre-
sentare nostre proposte in Parla-
mento sulle quali chiedere il vo-
to», anticipa Civati. «Il sì alla fidu-
cia che abbiamo dato per lealtà e
disciplina politica, è per tenerci
poi le mani libere», chiosa Mineo.
L’operazione Ncs, se scatterà, po-
trebbe partire subito dopo le Eu-
ropee, quando si vedrà se il Pd ha
un buon risultato tale da essere o
meno un punto di riferimento e di
aggregazione possibile.

Anche perché, nella strana
maggioranza renzian alfaniana,

non è che le altre componenti
stravedano all’idea di un allarga-
mento a sinistra. Tutt’altro. Già i
Popolari per l’Italia puntano i pie-
di, e con Lorenzo Dellai avverto-
no: «Giusto fare le riforme con
l’opposizione, ma le maggioranze
non possono essere sostituibili a
piacimento». Spiega Beppe Fioro-
ni, che di numeri parlamentari e
di ricadute politiche è esperto: «Io
ormai sono diventato renziano,
dico che il governo deve andare
avanti e va sostenuto. E proprio
per questo dico a Matteo di non

sottovalutare i maldipancia tra i
Popolari, di non penalizzarli nella
scelta dei sottosegretari, altrimen-
ti al Senato si balla, loro lì sono ol-
tre una decina. Chiaro?». Fioroni
non è l’unico convertito sulla via
renziana. C’è anche Massimo D’A-
lema, tra i più agguerriti contro
l’avvento del giovane sindaco, che
adesso agita il ramoscello e dice:
«Renzi non è il mio modello, ma
ora c’è e dobbiamo aiutarlo». E si
spiega pure il ritorno di Pierluigi
Bersani proprio nel giorno della
fiducia, un contributo importante
al risanamento di ferite.

Si respira aria di pax interna
nel Pd, con Bersani che avrebbe
dato indicazione di puntare sul ca-
pogruppo Roberto Speranza co-
me riferimento unitario e dialo-
gante della minoranza rispetto al
segretario, al posto di Stefano Fas-
sina troppo incendiario e che non
perde occasione di attizzare gli
animi. Nel dibattito interno alla
minoranza, Fassina non vuole
condividere la responsabilità del-
la segreteria da rimpastare (in
quattro sono diventati ministri),
«se dev’essere cassa di risonanza
del governo, non ci sto». «Il con-
gresso è finito definitivamente
con la nascita del Renzi uno, ora
si rema dalla stessa parte», avver-
te Francesco Verducci dei giovani
turchi. E si torna a parlare di pre-
sidenza del partito per Bersani.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La maggioranza a Montecitorio tiene
ma a sinistra si riparla di mini-scissione

seguedallaprimapagina

Per loro, applausi, standing ova-
tion. A Letta perché, oltre ad esse-
re stato sconfitto, ha subito il torto
di essere stato sconfitto con meto-
di non proprio gentili. A Bersani
perché è stato molto male fisica-
mente, oltre che politicamente,
ma adesso rieccolo: nel suo ritor-
no alla Camera dopo l’ospedale, la
sofferenza, la convalescenza.
Tranne i grillini, li omaggiano tut-
ti. Anche Renzi. I due si abbraccia-
no davanti alle tivvù e al pubblico
dei presenti e poi Letta posta su
Twitter questa immagine di affet-
to e di solidarietà tra due leader
messi da parte anche senza aver-
ne l’età. Avevano fatto il muso en-
trambi, e il muso di Letta durante
la cerimonia della campanella a
Palazzo Chigi l’altro giorno sem-
brava lungo fino ai piedi, ma ades-
so l’arrabbiatura viene dissimula-
ta. C’è. Ma si finge che non ci sia.
L’asse del rancore, potremmo
chiamarlo. O almeno così lo vedo-
no i grillini. E uno di loro grida a
Letta: «Enricostaisereno!».

CICATRICI
Di Bersani, persona perbene e bra-
vo politico, si vede semmai il cor-
po dimagrito dalla malattia, si sen-
te la voce più flebile rispetto a un
tempo, si percepisce una forza
non ancora recuperata, si vedono
le cicatrici dell’operazione sotto i
capelli. «A Renzi, diamo una ma-
no», dice uno. «A Renzi, diciamo
una mano», promette anche l’al-
tro. Sarebbero dovuti esserci loro
al governo, se fosse nato l’«esecuti-
vo di cambiamento», e invece c’è
Matteo il Conquistatore a Palazzo
Chigi. E loro due devono acconten-
tarsi (ma non è poco) dell’affetto
di Montecitorio. «Sono qui per vo-
tare la fiducia e per abbracciare
Enrico», dice Bersani. I due si sono
sentiti al telefono e hanno deciso
di volerci essere in questo grande
giorno. Parlano all’unisono: «Ren-
zi non ha il dono dell’umiltà ma ha
bisogno di un aiuto». Ora però è
Renzi che dà un aiutino a Bersani.
Quando l’ex leader entra nell’emi-
ciclo, il premier si alza dai banchi
del governo e va ad abbracciarlo.
Lo accompagna sul suo scranno, e
poi twitta: «Grazie a Pier Luigi per

essere in aula oggi. Un gesto non
scontato, per me particolarmente
importante. Grazie». Bersani è
commosso. Quasi piange per la
gioia di vedersi resuscitato e di
aver ripreso il proprio posto di
combattimento tra i colleghi.

Il grande freddo è quello, platea-
le, irrefrenabile, che divide Letta

da Renzi. Quando l’ex premier rot-
tamato entra in aula, passa davan-
ti al banco del governo, saluta l’ex
collega ministro Delrio, ma non
degna il successore-rottamatore,
Matteo, neanche di un mezzo
sguardo. Proprio come nel giorno
del passaggio della campanella.
Renzi guarda Letta, Letta volge la

testa dall’altra parte. Gli rinfaccia,
dentro di sè, le continue dichiara-
zioni di lealtà - «Io e Enrico siamo
amici, non voglio la sua poltrona»
- che hanno finito per produrre
l’uscita di uno da Palazzo Chigi e
l’ingresso dell’altro al suo posto. E
c’è un fatto personale nel saluto
mancato di Enrico a Matteo ma
anche il rifiuto di accettare l’esito
di una battaglia politica perduta.

LO SFIZIO
Lo sfizio che si toglie Letta è quello
di volerci essere. Per ricordare a
tutti il «brutale» trattamento su-
bìto da parte di Matteo. E oggi se
ne partirà per Londra. Nello sfizio
di esserci c’è anche quello del co-
me esserci. Così. L’ex premier, se-
duto nei banchi delle commissio-
ni parlamentari e non tra quelli
del suo partito (forse per non mi-
schiarsi con alcuni dei suoi ex ami-
ci che poi lo hanno tradito o forse
perchè intenderebbe lasciare il
partito ma probabilmente non lo
farà), è oggetto di una lunga e gra-
ditissima processione di decine e
forse centinaia di parlamentari,
non solo democrat, che gli vanno a
rendere onore, lo baciano e lo ab-
bracciano. Il tutto sotto gli occhi di
Renzi, che gli sta seduto di fronte e
Letta proprio di fronte al premier
si è voluto piazzare, in modo da
farsi vedere da lui e di rappresen-
tare davanti al suo naso il ruolo
della vittima incolpevole. Prima
Renzi osserva la processione, poi
abbassa gli occhi verso l’i-phone
poggiato sul tavolo e Letta di quel-
la processione si fa forte. Anche se
tra quelli che lo baciano ci sono
anche alcuni dei Giuda che lo han-
no tradito nella famosa direzione
del Pd che i lettiani chiamano «la
mattanza».

Bersani parla con l’amico e
compagno Marantelli di salute. Vi-
sto che il deputato democrat ha
appena avuto un intervento al cuo-
re. E con la berlusconiana Polvri-
ni, idem. Bersani la vede con il
braccio al collo e le fa: «Che è suc-
cesso?». «Lei: «Mi sono operata al-
la spalla». E Letta? Ha appena fini-
to di ascoltare il discorso di Renzi.
E gli dedica, con sofferenza, un ap-
plauso. Anzi, un applausino.

MarioAjello
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L’abbraccio di Bersani a Letta
«Non è umile però va aiutato»

`L’ex premier però va a sedersi lontano
dai banchi pd, gelo con il segretario

Così la fiducia
I voti di ieri in Parlamento

ANSA

12
assenti o astenuti

32
assenti o astenuti

Camera

Senato

Ore 20,33

Ore 00,43

378 220
SÌ NO

169 139
SÌ NO

320
senatori

630
deputati

L’abbraccio
commosso
tra Enrico
Letta e Pier
Luigi Bersani
A destra il
saluto di
Matteo Renzi
all’ex
segretario
Sotto, gli
applausi
dell’aula ai
due ex leader

CIVATI HA GIÀ PRONTO
IN SENATO IL SIMBOLO
DEL SUO «NUOVO
CENTROSINISTRA»
CON SEL E GRILLINI
DISSIDENTI

TRA I DEM SCOPPIA
LA PACE INTERNA
CON LA MINORANZA
D’ALEMA: L’EX SINDACO
NON È IL MIO MODELLO
MA VA SOSTENUTO

`Il ritorno in aula di entrambi i leader
accolto da un lungo applauso bipartisan
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LE NOMINE
ROMA Attilio Befera, il numero
uno del Fisco italiano potrebbe
presto lasciare, dopo sei anni
consecutivi, il suo incarico. A
giugno il suo contratto andrà a
scadenza e lo sceriffo anti-eva-
sione avrebbe già da tempo deci-
so di non accettare ulteriori
mandati. Quella di Befera non sa-
rà l’unica «poltrona» nella mac-
china statale a cambiare. In bal-
lo ci sono centinaia di posti nel-
l’alta burocrazia ministeriale.
Non si tratta solo dei ruoli fidu-
ciari dei capi di gabinetto o delle
segreterie tecniche, ma di tutti i
direttori dei ministeri, i segretari
generali e i capi delle varie agen-
zie come, appunto, quella delle
entrate guidata negli ultimi sei
anni da Befera. Ottenuta la fidu-
cia dai due rami del Parlamento
è infatti ufficialmente scattato il
cosiddetto meccanismo dello
spoils system. Una norma intro-
dotta dalla riforma Bassanini
della pubblica amministrazione
e poi limata dalla riforma Fratti-
ni del 2002, che prevede che en-
tro i prossimi novanta giorni
Matteo Renzi e i suoi ministri do-
vranno decidere se confermare
o sostituire i vertici burocratici
della macchina amministrativa.
Befera, come detto, dovrebbe la-
sciare il suo incarico la cui sca-
denza sarebbe praticamente
coincisa con il termine dello
spoils system. Il suo posto po-
trebbe essere preso dall’attuale
numero due dell’Agenzia delle
Entrate, Marco Di Capua, anche

per dare un senso di continuità
all’opera di Befera. Chi non ha
perso tempo a rinnovare la no-
menclatura è stato il neo sottose-
gretario alla Presidenza del Con-
siglio Graziano Delrio.

IN ARRIVO DA REGGIO EMILIA
Non appena arrivato ha nomina-
to al vertice di Palazzo Chigi, nel
delicatissimo ruolo di segretario
generale, il city manager di Reg-
gio Emilia Mauro Bonaretti, un
suo fedelissimo con lui anche
agli Affari Regionali nel governo
Letta. Bonaretti ha preso il posto
di Roberto Garofoli, magistrato
del Consiglio di Stato che, a sor-
presa, potrebbe andare a fare il

capo di gabinetto di Pier Carlo
Padoan dove già è arrivato da Pa-
lazzo Chigi l’ex braccio destro
per le materie economiche di En-
rico Letta, Fabrizio Pagani. In
pratica la squadra di Letta si sa-
rebbe così trasferita all’Econo-
mia. Insieme all’ex numero due
dell’Ocse dovranno decidere il
destino di caselle delicatissime,
come l’agenzia delle dogane gui-
data da Giuseppe Peleggi, o quel-
la del Demanio occupata da Ste-
fano Scalera, il cui incarico uffi-
cialmente scade a ottobre ma
che potrebbe essere sostituito
già con lo spoils system. Senza
contare il delicatissimo ruolo di
Ragioniere Generale dello Stato.
L’ex ministro dell’Economia, Fa-
brizio Saccomanni aveva voluto
su quella poltrona un uomo
Bankitalia, Daniele Franco. La
Ragioneria è considerata da Ren-
zi uno di quei baluardi del potere
burocratico che spesso rema
contro il governo. Non dovrebbe
invece essere sostituita Maria
Cannata, la signora del debito
pubblico, colei che ogni anno
piazza sui mercati 400 miliardi
di Bot e Btp. Il problema del nuo-
vo esecutivo, tuttavia, è che al
momento nonostante la volontà
di cambiare tutti gli ingranaggi
della macchina statale, non ha
ancora a disposizione molti uo-
mini per poter sostituire i vecchi
apparati. Tanto che, per esem-
pio, per il dipartimento per gli af-
fari economici di Palazzo Chigi
gira il nome di un parlamentare
renziano come Joram Gutgeld.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Mogherini e Marianna Madia

Alla Presidenza arriva Bonaretti
alle Entrate Befera verso l’addio

IL RETROSCENA
ROMA «Voglio ancora metà e me-
tà e ne voglio almeno uno in me-
no di quelli di Enrico Letta». Mat-
teo Renzi è stato perentorio e te-
legrafico con Graziano Delrio e
Lorenzo Guerini che da quaran-
tott’ore lavorano al dossier dei
sottosegretari e viceministri. De-
criptando il premier, significa
che metà saranno uomini e metà
saranno donne, esattamente co-
me la squadra di governo. E che
al massimo saranno 46, visto
che Letta ne aveva nominati 47
tra viceministri e sottosegretari.
«Voglio molti under quaranta,
ma anche gente competente da-
to che vanno sostenuti i ministri
giovani o inesperti», è stata l’al-
tra indicazione del premier. Le
nomine dovrebbero scattare que-
sto pomeriggio, o al massimo do-
mani mattina: Matteo vuole fare
in fretta, gli appetiti crescono di
ora in ora. Soprattutto quelli dei
parlamentari sudisti e del Nuovo
centrodestra (Ncd) che rivendica
più posti.

Rispetto ai nomi in circolazio-

ne lunedì, non mancano le sor-
prese. E non mancano perché
dal Quirinale è arrivato qualche
suggerimento. Il primo è garanti-
re continuità per la delicata dele-
ga dei Servizi segreti e quindi
sparisce in quella casella il ren-
ziano Luca Lotti (che andrà alla
presidenza del Consiglio) e viene
confermato Marco Minniti (Pd).
Una conferma potrebbe scattare
anche per l’importante delega al-
l’Europa, dove Napolitano ve-
drebbe bene la permanenza di
Enzo Moavero. Ma Renzi si batte
per mettere il “suo” Sandro Gozi.
In calo, invece, le quotazioni di
Mario Mauro. L’ex ministro e
leader dei Popolari per l’Italia
(Ppi) dovrebbe però essere ri-
compensato con la ricca delega

alla Coesione territoriale (gesti-
sce i miliardi europei), per la
quale si battono anche il pd Ema-
nuele Fiano (in alternativa gli In-
terni) e il socialista Riccardo
Nencini.

Il Colle si sarebbe fatto sentire
pure per favorire lo sbarco di En-
rico Morando (Pd) nel ruolo di vi-
ceministro all’Economia. Ma qui
i democrat sono già numerosi:
c’è l’esperto Pier Paolo Baretta e
c’è il possibile arrivo del renzia-
no Angelo Rughetti; mentre il
montiano Benedetto Della Vedo-
va, dato per sicuro fino a ieri, do-
vrebbe traslocare al Lavoro. In
corsa per la delega al Mezzogior-
no, il centrista Giuseppe De Mita
(nipote di Ciriaco). Epurato inve-
ce Alberto Giorgetti (Ncd).

Piccola rivoluzione alla Giusti-
zia. Enrico Costa (Ncd) è dato co-
me viceministro, così lascerebbe
il posto di capogruppo a Nunzia
De Girolamo. Sottosegretari do-
vrebbero essere Beppe Lumia
(Pd, in lizza anche per gli Inter-
ni) e il centrista Roberto Rao.
New entry di peso allo Sviluppo
con un incarico di viceministro a
Bruno Tabacci e riconferme per
Carlo Calenda (Sc), Simona Vica-
ri (Ncd), Claudio De Vincenti
(tecnico).

LA VALANGA RENZIANA
Prevista un’infornata di renzia-
ni. Eugenio Giani da Firenze si
candida allo Sport; Lotti, Matteo
Richetti e Rughetti dovrebbero
fare squadra con il premier a pa-
lazzo Chigi, prendendo le dele-
ghe dei ministeri rottamati. Con-
ferma sicura per Erasmo de An-
gelis alle Infrastrutture e un po-
sto sempre lì anche per Pier
Francesco Maran (assessore ai
Trasporti di Milano). Il diparti-
mento economico di palazzo Chi-
gi verrà affidato dal premier a
Yoram Gutgeld.

Derby in casa democrat per
l’importante delega all’Editoria
dove potrebbe sbarcare Antonel-
lo Giacomelli o restare Giovanni
Legnini. Da raccontare poi l’in-
gorgo rosa per l’Istruzione, dove
per un posto lottano Francesca
Puglisi, Manuela Ghizzoni e Ma-
riangela Bastico. Tutte del Pd.
Ivan Scalfarotto (sempre Pd) è in-
fine dato alle Pari opportunità.
Di 46-45 sottosegretari, ben 25
saranno infatti in quota demo-
crat.

AlbertoGentili
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IL PERSONAGGIO
ROMA «Troppa roba!». Sembra
proprio che gli stucchi e lo sfarzo
dell’arte decorativa settecente-
sca abbiano messo a dura prova
Matteo Renzi, che da domenica
notte si è trasferito armi e baga-
gli a palazzo Chigi.

Forse il dipinto del Baciccia
con Endimione spiato da Diana
sui soffitti del salone d’Oro – piat-
to forte dell’appartamento presi-
denziale al secondo piano nobile
– ha alimentato nel premier una
certa soggezione. Fatto sta che
ha già chiesto al cerimoniale se
sia possibile ricavare da qualche
parte una sistemazione più mini-
mal, un’alternativa ai 300 metri
quadri d’ordinanza. Sarà una
bella gatta da pelare, visto che

dentro il palazzo altri apparta-
menti non ce ne sono e un allog-
gio per il presidente «deve pur ri-
spettare alcuni standard di sicu-
rezza e privacy», come fanno no-
tare alcune fonti. Per qualunque
decisione, comunque, si aspetta-
va la fiducia alle Camere (e ieri
sono arrivati a sostenere Renzi a
Montecitorio anche il babbo Ti-
ziano e la mamma Laura, anche
se in incognito, assecondando
l’ordine filiale di low profile).

POP SOBRIETY
Benvenuti nella Renzi sobriety,
quella sobrietà pop incarnata
dal sindaco di Firenze, che è cre-
sciuto negli anni Ottanta con tut-
te le suggestioni della dittatura
tv ben temperata dal cattolicesi-
mo progressista degli scout. In
un libro del 2006, era stato lui

stesso a collocarsi «tra De Gaspe-
ri e gli U2» per riassumere in un
pantheon lo stile. Poi vennero la
smart, il «dammi del tu» e il polli-
ce destro sempre allerta, tipico
degli smartphone sapiens. Con
buona pace del Cavalier Berlu-
sconi che dieci anni or sono ave-
va provveduto a ristrutturare
l’appartamento di Chigi a spese
sue, con l’aiuto dell’ormai defun-
to architetto del Gattopardo
Giorgio Pes. Nessuno si sarebbe
azzardato ad aggiungerci o to-
glierci altro: è arrivata la crisi, e
con essa, l’epoca della sobrietà.
Si badi bene, dalla semplicità del
Professore di Bologna siamo lon-
tani anni luce. Con i suoi passag-
gi, sia nel 1996 sia nel 2006 Prodi
stupì per l’ospitalità spartana
che il genio di Corrado Guzzanti
riassunse con l’immagine gastro-

nomica della mortadella. La si-
gnora Flavia aveva concesso co-
me unico vezzo al marito appas-
sionato di ciclismo di portarsi la
cyclette. Sono seguiti l’austerità
da loden di Mario Monti e l’este-
tica dei bocconiani.

Il cappotto in cachemire che
Chiara Beria di Argentine giusta-
mente accostò a «lor scior pien
de danee» (i benestanti nel dia-
letto di Porta), era in sé un mani-
festo della sobrietà riletta dal-
l’élite economica e culturale del
Paese. Quindi avanti con gli an-
ni, per non dire vecchia. La svol-
ta generazionale si è avuta con
Enrico Letta, classe 1966, an-
ch’egli, come Renzi, animale da
social network. Ma i detrattori
l’hanno definito Forlani 2.0, per
denunciarne i compromessi di
stile e sostanza da vecchia Dc:

l’ex presidente del Consiglio in
fondo ha pagato il prezzo di aver
intristito la sobrietà, abbassan-
dola al livello di «normalità».
«Letta è uno normale», come
l’hanno sempre descritto gli abi-
tanti di Testaccio, il quartiere do-
ve è rimasto a vivere con moglie
e figli durante i mesi di governo.
La normalità però non è pop, co-
me insegna l’alfabeto della tv pri-
vata berlusconiana, perché rega-
la al pubblico sogni ed evasione.
In questo il sindaco di Firenze ha
superato il competitor genera-
zionale: è più obamiano di Letta,
perché come il presidente Usa
riesce nella difficile impresa di
contaminare e tenere insieme al-
to e basso. Sempre in bilico tra
De Gasperi e gli U2, tra Nelson
Mandela e le Icona Pop.

StellaPrudente
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Matteo trasloca a Palazzo Chigi ma chiede un monolocale

Yoram
Gutgeld (Pd)
potrebbe
diventare il
nuovo capo
del
Dipartimento
economico di
palazzo Chigi

Marco
Minniti (Pd)
in pole per la
riconferma ai
Servizi
Segreti. Gira
anche il nome
del renziano
Lotti

Bruno
Tabacci
(Centro
democratico)
corre per un
posto da
viceministro
allo Sviluppo

Enrico
Morando (Pd)
è in corsa per
la poltrona di
viceministro
al Tesoro. Se
la gioca con
Pier Paolo
Beretta (Pd)

Enrico Costa
(capogruppo
alla Camera
del Nuovo
centrodestra)
potrebbe
diventare
viceministro
alla Giustizia

Il Pd Sandro
Gozi potrebbe
avere la
delega alle
Politiche
europee. In
corsa anche
Moavero e
Mauro

Mauro Bonaretti

L’APPARTAMENTO
PRESIDENZIALE
TROPPO GRANDE
CON I SUOI 300 MQ
I GENITORI DI MATTEO
A ROMA «IN INCOGNITO»

Il toto-nomi

I LETTA-BOYS
GAROFOLI E PAGANI
PRONTI A PASSARE
ALL’ECONOMIA
NELLA SQUADRA
DI PADOAN

LE NOMINE OGGI
O AL MASSIMO DOMANI
COSTA ALLA GIUSTIZIA
PER FAR POSTO
ALLA DE GIROLAMO
COME CAPOGRUPPO

Pronti i sottosegretari:
al Pd 25 posti su 46
Minniti resta ai Servizi
`I suggerimenti del Colle fermano Lotti. Il nodo della delega Ue
Capo del dipartimento economico di palazzo Chigi sarà Gutgeld
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

E pronto a «guidare», come lo
stesso Renzi ha detto ieri alla Ca-
mera, una fase tutta nuova in gra-
do di mettere in discussione, se
non ridimensionare, la potente
trazione tedesca. I primi segnali
di una ricomposizione del fronte
Mediterraneo con Spagna e Fran-
cia, da contrapporre a Berlino, si
rintracciano non solo dalle telefo-
nate ricevute da Renzi al momen-
to del varo del governo, ma anche
dalla volontà di iniziare i suoi ap-
puntamenti internazionali dalla
Tunisia e dal Mare Nostrum dove
si recherà la prossima settimana
con il ministro degli Esteri Federi-
ca Mogherini.

VETI
L’invito fatto ieri al Parlamento a
mettere in sintonia i propri tempi
con quelli del Paese. La promessa
di fare meno decreti, a patto che le
camere non impieghino sei mesi
per convertire i disegni di legge. Il
«no» al voto di fiducia sul sal-
va-Roma, ora a rischio decaden-
za, impongono però al premier di
chiedere alla sua maggioranza di
intervenire sui regolamenti parla-
mentari di Montecitorio. «Votia-
mo la riforma elettorale e poi ce
ne occuperemo», giura il renzia-
no Angelo Rughetti che teme l’in-
golfamento parlamentare o una
pioggia di fiducie «se non si mette
mano a regole anacronistiche».
Quella che è molto di più di un’in-
tenzione viene confermata da
Gianclaudio Bressa, costituziona-
lista e componente la commissio-
ne incaricata dalla Giunta per il
regolamento: «Un testo c’è e ora si
tratta di votare gli emendamenti.
Ci ritroviamo martedì per discu-
terne e predisporre la versione de-
finitiva». La strada è però in salita
perché, come sostiene il Pd An-

drea Martella, «il M5S si metterà
sicuramente di traverso». Resta
da vedere cosa farà Forza Italia,
partito che continua a tenere due
registri: uno di forza di opposizio-
ne e uno riassumibile in uno «spe-
riamo che Matteo regga». L’ex sin-
daco di Firenze, ora premier, non
rinuncerà comunque allo scontro
e spinge al massimo il piede del-
l’acceleratore convinto che que-
sta sia «l’ultima chance» anche
per i sabotatori. Ovvero per colo-
ro che da un lato chiedono rifor-
me, imputando al governo ritardi
e lentezze, e dall’altro, in Parla-
mento, frenano. Malgrado il tono

sia stato un po’ più soft, nel discor-
so di ieri pomeriggio alla Camera
Renzi non ha ceduto di un milli-
metro rispetto al programma an-
nunciato a palazzo Madama e ha
riproposto alla sua maggioranza
e, a tutti i partiti, la sua scommes-
sa politica potendo contare sul-
l’ex segretario del Pd, Pier Luigi
Bersani, che a Renzi ha assicurato
l’unità del partito.

Le aperture del presidente del
Consiglio nei confronti di Forza
Italia. I bigliettini inviati al grilli-
no Di Maio proprio perché venis-
se resa pubblica sulla rete l’offer-
ta del premier a discutere «su sin-

goli provvedimenti», rispondono
alla strategia includente del neo
premier che non parla ai singoli
deputati o ai partiti di riferimen-
to, ma all’elettorato del M5S così
come a quello della disorientata
Forza Italia. «Se Berlusconi non si
inventa qualcosa questo ce lo te-
niamo per i prossimi vent’anni»,
chiosa l’azzurra Daniela Santan-
chè subito dopo il discorso di Ren-
zi in aula. Una sensazione che per-
vade anche buona parte del grup-
po del Pd della Camera che con gli
applausi tributati ieri a Letta e
Bersani, hanno certificato in buo-
na parte di subire il Rottamatore e
di essere in un certo senso spaven-
tati dalla sua velocità e dalla capa-
cità di allargare il consenso.

RIFORMISTI
Presentarsi in Europa come l’uo-
mo forte, in grado di imporre al-
l’Italia le riforme che non è mai
riuscito a fare, è il primo obiettivo
di Renzi che da oggi all’inizio del
semestre europeo scaricherà sul
Parlamento una mole impressio-
nante di riforme (fisco, lavoro,
giustizia, riforme costituzionali),
per le quali chiederà conto alle ca-
mere insieme agli italiani. Della
determinazioni di Renzi ne sono
convinti sia il presidente della
Commissione Europea, Manuel
Barroso, che il presidente del-
l’Unione Von Rompuy. Entrambi
convinti che «l’Italia varerà le ri-
forme necessarie». Ciò permette-
rà al premier non solo di portare a
casa i sei miliardi per investimen-
ti già promessi, ma anche di fare -
come segretario del Pd - a maggio
una campagna elettorale tutta cri-
tica nei confronti del rigore della
Merkel che a Bruxelles sta nel Ppe
con Berlusconi, Alfano e Casini
mentre lui e il suo partito stanno
con i riformisti di Schultz che sa-
bato si troveranno a Roma per
cambiare il nome al Pse.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Una valanga di riforme entro maggio
e poi via alla campagna contro il rigore

Matteo Renzi con Graziano Delrio

Oggi visita alla scuola
multietnica di Treviso

Il premier tesse la tela
per frenare la Merkel

`Dopo il primo sì sulla legge elettorale
modifica ai regolamenti parlamentari

PRIMO APPUNTAMENTO
INTERNAZIONALE
LA PROSSIMA
SETTIMANA IN TUNISIA
RINASCE IL FRONTE
MEDITERRANEO

Angela Merkel. Renzi la
incontrerà il 17 marzo

L’incontro

OggiRenziarrivaaTreviso
per lasuaprimatappanelle
scuole ingiroper l’Italia. Il
premierpartedaunascuola
multietnica, laColett,nel
popolarequartieredi Santa
Bona.Perchè - l'haripetuto
anche ieri allaCamera -più
chedella stabilitàdei conti
bisognapreoccuparsidella
stabilitàdelle aule. LaColetti è
un istitutocon300bambini
tramedieedelementari.Ha
untassodi stranieri che in
certeclassi arrivaal 50-60%.
Qui inoltre -unicocaso in
Italia - i ragazzipossono
frequentarecorsidi lingua
araba. Subitodopovedrà il
governatorevenetoZaia,poi
l’associazione industriali
nella sededella loro
associazionee incontreràuna
delegazionedioperai
dell’Electrolux.

Il caso

SABATO A ROMA
IL CONGRESSO DEL PSE
CHE CAMBIERÀ NOME
E ACCOGLIERÀ
GLI ELETTI DEL PD
SCONTRO CON IL PPE

Avviso a pagamento.

LA TUA AUTO INVECE DI
15 KM CON 1 LITRO NE FA 12?
CONSUMATORI,
CHIEDIAMO IL RIMBORSO.

Ancora una volta Altroconsumo ne sa una più del diavolo.
Ecco tutta la verità sui consumi dichiarati ma non reali delle auto. Vuoi sapere quanto hai speso in più di carburante?

Dai numerosissimi test stradali condotti da Altroconsumo, su una selezione di auto, 
è emerso che i consumi di benzina e le emissioni di CO

2
 dichiarati e pubblicizzati 

non corrispondono sempre ai consumi reali.

Ciò signifi ca che un automobilista può spendere fi no a 300 euro in più di carburante l’anno.

Chiama GRATUITAMENTE Altroconsumo per sapere quanto hai speso in più e unisciti
alla nostra battaglia, perché con il supporto di tutti possiamo far valere i diritti dei consumatori
e chiedere il risarcimento che ci spetta.

E poi, approfi tta per diventare socio di Altroconsumo.

Spendere meno, o almeno il giusto, è un diritto.

SCOPRI QUANTO
TI SPETTEREBBE
DI RIMBORSO.

CHIAMA GRATIS

800.19.89.07
OPPURE VAI SU
www.altroconsumo.it/carburante
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LE PREVISIONI
STRASBURGO Con una crescita allo
0,6% del Pil, l'Italia sta perdendo
il treno della ripresa economica
nella zona euro, ma la Commis-
sione europea non ha intenzione
di allentare le regole su deficit e
debito, confermando la necessità
di adottare misure aggiuntive
quest'anno per conformarsi al
Patto di stabilità. «Per iniziare a
ridurre l'elevato debito pubblico,
in linea con la riduzione prevista
dal Patto di stabilità, dovremo ve-
dere un aggiustamento struttura-
le maggiore» in Italia, ha detto ie-
ri il commissario agli Affari eco-
nomici, Olli Rehn, presentando le
previsioni economiche d'inverno
dell'esecutivo comunitario. Lo
sforzo richiesto a novembre era
di un taglio del deficit strutturale
dello 0,66% del Pil. «Per mettersi
al riparto dal rischio futuro di
procedure, mancano circa 8 mi-
liardi», spiega una fonte europea.
Rehn non ha intenzione di chie-
dere formalmente una nuova ma-
novra, ma nemmeno di consenti-
re all'Italia più tempo per ridurre
deficit e debito. Su questo «non
ho nessuna nuova notizia», ha
spiegato il commissario. La prio-
rità, per Rehn, devono essere le ri-
forme «per liberare il grande po-
tenziale economico del paese». Il
nuovo ministro dell'Economia,
Pier Carlo Padoan, «sa benissimo

quello che bisogna fare per la ri-
presa. Sono sicuro che appliche-
rà queste misure in Italia», ha
spiegato Rehn.

LE CIFRE
Le previsioni d'inverno mostrano
un quadro particolarmente nega-
tivo per l'Italia. La ripresa della
zona euro si dovrebbe attestare al
1,2% nel 2014, prima di accelerare
al 1,8% nel 2015. La Germania do-
vrebbe registrare una crescita del
1,8% e del 2% nel prossimo bien-
nio. La Commissione ha rivisto al
rialzo le stime per la Spagna, che
segna un più 1% nel 2014. L'Italia,
invece, è ai livelli della Grecia con
una ripresa definita «modesta».
La stima della Commissione per
quest'anno – tagliata dallo 0,7% di
novembre allo 0,6% – è lontana
dall’ 1% del governo di Enrico Let-
ta. Solo nel 2015 la crescita in Ita-
lia dovrebbe accelerare, con un
più 1,2% di Pil. La disoccupazione
rimane a livelli preoccupanti:
12,6% quest'anno, prima di scen-
dere al 12,4% il prossimo. Grazie
alle privatizzazioni si registra un
leggero miglioramento sull'am-
montare complessivo del debito
pubblico: il picco nel 2014 sarà
del 133,7% - contro il 134% di no-
vembre – mentre per il 2015 è atte-
so un leggero calo al 132,4%. La ri-
duzione dei rendimenti sui titoli
italiani ha anche permesso un ta-
glio minimo delle stime sul defi-
cit nominale: dal 2,7% di novem-
bre al 2,6%. Ma quel che conta per
Bruxelles è lo sforzo strutturale,
sul quale non ci sono cambiamen-
ti significativi. I margini per il
rimborso totale dei debiti della
Pubblica Amministrazione – che
alcune fonti comunitarie valuta-
no a 60-70 miliardi – non ci sono.
La Commissione per il 2014 ha li-
mitato i pagamenti a 25 miliardi.
Nell'analisi di Bruxelles ci sono
comunque alcuni segnali che
Rehn ha definito «incoraggianti».
La fiducia degli operatori econo-
mici «è in crescita anche nei paesi
periferici», Italia compresa, ha
spiegato il commissario. Grazie
alla domanda esterna, la Commis-
sione vede un miglioramento del-
la produzione industriale e del
settore dei servizi. Per la prima
volta dal 2010 aumentano gli inve-
stimenti. La bilancia commercia-
le dovrebbe registrare un surplus
del 2,8% nel prossimo biennio. Il
«conto delle partite correnti» si
dovrebbe stabilizzare al 1%. Ma la
stretta sul credito continua a pe-
sare su imprese e consumatori:

solo il prossimo anno sono previ-
ste condizioni più favorevoli del
credito. Inoltre, la prossima setti-
mana, Rehn pubblicherà un rap-
porto sugli squilibri macro-eco-
nomici dei paesi della zona euro,
che potrebbe portare altre brutte
notizie. Oltre che per l'elevato de-
bito pubblico, l'Italia è sotto os-
servazione per le perdite di quote
di mercato all'esportazione e
l'evoluzione negativa della pro-
duttività. «Il peggio della crisi
può essere dietro di noi, ma non è
una scusa per la compiacenza»,
ha avvertito Rehn. La strada da
seguire sulle riforme è stata indi-
cata dal presidente della Commis-
sione, José Manuel Barroso: «Ri-
durre la burocrazia, semplificare
i sistemi i fiscali, e spostare l'one-
re fiscale dal lavoro».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AGENDA
ROMA Riforme e privatizzazioni
per spingere la crescita e con-
temporaneamente ridurre il de-
bito pubblico. La risposta del mi-
nistero dell’Economia e delle Fi-
nanze alle stime della commis-
sione europea, illustrata ieri in
un comunicato, è perfettamente
in linea con le tesi che il neo-mi-
nistro Padoan ha sostenuto fino
a pochi giorni fa, quando era ca-
po economista dell’Ocse.

Di fronte a Bruxelles che certi-
fica un lieve miglioramento dei
conti pubblici - dovuto soprattut-
to alla riduzione dei tassi di inte-
ressi - ma vede per quest’anno
una crescita pari a circa la metà
di quella ipotizzata dal governo,
Padoan non pensa ancora a un
intervento correttivo, nemmeno
per accelerare il percorso di di-
scesa del debito. Il ministro co-
me annunciato sta avviando la

propria due diligence. Resta da
vedere quali margini si potranno
aprire se e quando il governo ita-
liano deciderà di aprire una trat-
tativa sui vincoli europei, che co-
munque non riguarderebbe il su-
peramento della soglia del 3 per
cento nel rapporto deficit/Pil,
ma piuttosto la possibilità di arri-
vare più gradualmente al pareg-
gio strutturale.

DISTANZA LIMITATA
La previsione di deficit fatta a li-
vello europeo è ora poco distante
da quella ufficiale del ministero:
2,6 per cento in rapporto al Pil in-
vece che 2,5. Anche prendendo
per buona la prima, se il nostro
Paese avesse la possibilità di te-
nersi a ridosso del 3 per cento an-
che per quest’anno, ritardando il
percorso di discesa del disavan-
zo, si libererebbero comunque
poco più di 6 miliardi che potreb-
bero essere usati per investimen-
ti finalizzati alla crescita.

Al ministero dell’Economia è
stato comunque particolarmen-
te apprezzato il passaggio in cui
la commissione Ue prevede
«una ripresa degli investimenti
per la per la prima volta dal 2010,
e a tassi superiori a quelli regi-
strati negli ultimi dieci anni».
Per il Tesoro «si tratta di una in-
versione di tendenza fondamen-
tale per favorire l’aumento del-
l’occupazione». Dunque anche
se quest’anno sarà ancora un an-
no non positivo per il mercato
del lavoro, si potrebbero intrave-
dere quanto meno le premesse

per una prossima inversione di
tendenza.

Tra le misure in grado di sti-
molare la crescita figura anche
la riduzione della tassazione sul
lavoro, che dovrebbe scattare già
da metà anno, con effetto quindi
sul 2014 per lavoratori dipenden-
ti e imprese. Se non proprio uno
shock, il taglio delle imposte do-
vrebbe comunque avere un cer-
to effetto di stimolo sulla doman-
da interna: proprio la componen-
te del Pil che la stessa Unione eu-
ropea giudica ancora molto pro-
blematica per il nostro Paese.

LE COPERTURE FINANZIARIE
Naturalmente la definizione del
piano su Irpef e Irap dovrà anda-
re di pari passo con il reperimen-
to delle coperture finanziarie. Il
grosso deve arrivare dall’azione
di revisione della spesa, le cui
tappe saranno accelerate. Ieri Pa-
doan ha incontrato Cottarelli
proprio per fare il punto della si-

tuazione; il commissario straor-
dinario ha già presentato il pri-
mo elenco di possibili misure, al-
le quali il governo dovrebbe dare
attuazione intorno alla metà del-
l’anno. Ma rispetto al program-
ma di lavoro e iniziale ci sarà bi-
sogno di accelerare i tempi e pro-
babilmente anche di aumentare
gli obiettivi di risparmio. Quanto
alla revisione della tassazione

delle rendite finanziarie, che po-
trebbe comprendere anche l’alli-
neamento del trattamento dei ti-
toli di Stato a quello degli altri
strumenti di investimento, l’op-
zione resta sul tavolo ma sarà va-
lutata e gestita con cautela.

LE DISMISSIONI
Si guarda con attenzione anche
all’operazione rientro dei capita-
li: è stata già avviata con il decre-
to sulla cosiddetta voluntary di-
sclosure ma riceverebbe una for-
te spinta dalla conclusione del-
l’accordo con la Svizzera a cui
stava lavorando l’ex ministro
Saccomanni. Anche in questo ca-
so una buona parte degli introiti,
quelli riferiti al passato, potreb-
be essere spesa solo per finanzia-
re uscite straordinarie.

L’altro dossier che l’esecutivo
eredita dal precedente è quello
delle privatizzazioni, il cui rica-
vato è destinato alla riduzione
del debito pubblico: un processo
che è stato citato e indicato come
necessario dallo stesso premier
Renzi nel suo discorso per la fi-
ducia. La prima operazione in
cantiere è quella relativa a Poste
italiane ma non è escluso che si
decida di intensificare il lavoro.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Scende allo 0,6% la previsione di crescita 2014 contro l’1%
fissato dal governo. Migliora il deficit, disoccupati al 12,6%

Josè Manuel Barroso

`Rehn avverte: «Per ridurre l’elevato debito pubblico
serve un aggiustamento strutturale di maggiore entità»

L’annunciodiunprobabile
incrementodella tassazione
suiBoteCctperoranonha
sortitoalcuneffettonegativo.
Partebene la tornatadiastedi
questasettimana,peroltre20
miliardidieuro,checoincide
conl'esordiodelgoverno
Renzi. Ieri sonostati collocati
consuccesso tutti i 3,5miliardi
dieurodiCtzeBtp indicizzati
all'inflazionediEurozona,con
il tassosuiCtz indiscesaal
minimostorico.
IlTesorohapiazzato2,5
miliardidieurodiCtz
dicembre2015contassi incalo
sotto la sogliapsicologica
dell'1%lordoper laprimavolta
dall'introduzionedell'euro. Il
rendimentoècalatoallo0,822%
dall'1,031%dell'astadigennaio
e ladomandasi èrivelatasolida
raggiungendounrapportodi
coperturaparia1,72.
Assegnatoper interoanche il
miliardodiBtp indicizzati
(settembre2018), con il
rendimento inribassoall'1,20%
dall'1,39%precedenteeuna
richiestaparia1,7volte
l'offerta. IlTesoropuntaa
incassarequestasettimana
finoaunmassimodi21miliardi
dieuro:dopo il successo
dell'astadi ieri,unnuovoround
cisaràoggi con l'offertadiBota
seimesi finoa8,5miliardimail
testclousaràgiovedìconi titoli
amedioe lungotermine.Sotto i
riflettori ilnuovoBtpa10anni
(scadenzasettembre2024)che
andrà inasta insiemealBtpa5
anni (terza tranche)perun
massimocomplessivodi7
miliardidieuro. Inofferta
ancheCcteuperuntotaledi2
miliardi.

I conti pubblici primo nodo per Padoan
«Misure per crescita e taglio del debito»

La Ue gela l’Italia, giù le stime sul Pil

Il commissario europeo Olli Rehn

Pier Carlo Padoan

LA RIDUZIONE
DELLE TASSE
SUL LAVORO
DOVREBBE SPINGERE
LA RIPRESA
DEI CONSUMI

Maria Cannata

Titoli di Stato

Previsioni a confronto
GOVERNO

(Def aggiornato)
COMMISSIONE UE

(nuove stime)

Pil

Deficit
nominale

Debito
pubblico

-1,7

+1,0 +1,7

3,0 2,5

1,6

133,0 133,2 130,5 133,0 133,7 132,4

3,0 2,6

2,2

-1,9

+0,6
+1,2

2013 2014 2015 2013 2014 2015

I tassi dei Ctz
per la prima volta
sotto la soglia
psicologica dell’1%

NESSUNA RICHIESTA
DI MANOVRE
MA DIVENTA DIFFICILE
OTTENERE PIÙ TEMPO
PER RISPETTARE
GLI OBIETTIVI
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IL CASO
ROMA «La Cassa depositi e prestiti
ci aiuterà in 15 giorni a sbloccare i
60 miliardi di debiti della Pubbli-
ca amministrazione e a lottare
contro il credit crinch». Matteo
Renzi conferma la sfida. Ma è un
rebus tutto da sciogliere. In effetti
l’accelerata impressa dal premier
ha colto di sorpresa sia il Tesoro
che la Cdp. Tant’è che il ministero
dell’Economia Piercarlo Padoan
ha preso tempo: «Il meccanismo
per saldare va ancora precisato».
E già perché Renzi, nel suo discor-
so al Senato e con la dichiarazione
di ieri sera a Ballarò, ha fatto capi-
re che il percorso utilizzato fino ad
ora potrebbe radicalmente cam-
biare. Con la Cdp chiamata a svol-
gere un ruolo da protagonista. Il
percorso attuale, va ricordato, pre-
vede invece un ruolo centrale del-
la Ragioneria la quale, dopo la cer-
tificazione dei debiti da parte delle
amministrazioni e le verifiche di
rito, sblocca le risorse. Non prima
però di aver concordato con l’ente
locale il piano di recupero di quan-
to dovuto. Regioni e Comuni devo-
no infatti restituire all’Economia
le somme anticipate.

Gli uomini del Tesoro ricorda-
no che sono stati già «liberati» cir-
ca 27 miliardi e che per quest’an-
no altri 20 miliardi torneranno al-
le imprese che lavorano con lo Sta-
to. Ancora poco, sostengono alcu-
ni, rispetto alla montagna di soldi
incagliati, circa 90 miliardi secon-
do Bankitalia. Per altri, ovvero i
tecnici del Tesoro, un risultato più
che soddisfacente visto che i debiti
scaduti dovrebbe sfiorare «solo»
quota 60 miliardi.

NUOVI COMPITI
In attesa di avere un’interpretazio-
ne autentica, alla Cdp scaldano i
motori e rimettono in pista la pro-
posta del presidente Franco Bassa-
nini che è più articolata del proce-
dimento in vigore. Semplificando
al massimo, il piano Bassanini do-
vrebbe basarsi su una sorta di ga-
ranzia pubblica per le fatture non
pagate dagli enti locali. I quali,
una volta ottenuta questa certifica-
zione, potrebbero andare in banca
a «scontare» le stesse fatture per
pagare i fornitori. Qualora poi la
Regione o il Comune non fossero
in grado di rispettare gli impegni
con gli istituti di credito, cosa più

che possibile, spetterebbe alla Cas-
sa intervenire, tappando i buchi e
chiudendo i conti. In questo modo
le imprese che vantano il credito
nei confronti della Pubblica am-
ministrazione avrebbero i soldi,
mentre la Cassa - sempre nella
proposta Bassanini - si accorde-
rebbe con gli enti locali, fissando
nei dettagli i paletti per la restitu-
zione di quanto anticipato, magari
dilazionando i tempi e con un tas-
so d’interesse conveniente. Si trat-
ta in sostanza dello stesso mecca-
nismo previsto per la concessione
dei mutui che ha, come noto, im-
patto zero sul debito pubblico e
che garantisce un rientro assicura-
to. L’idea ovviamente piace alle
banche. «Siamo disponibili - ha
detto il presidente dell’Abi Anto-
nio Patuelli - a rilevare i crediti
verso le pubbliche amministrazio-
ni vantati dalle imprese a patto
che vi sia la garanzia dello Stato a
livello internazionale». Patuelli ri-
tiene che circa il 40% delle soffe-
renze siano riconducibili proprio
ai ritardati pagamenti delle Pa.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Renzi: c’è spazio per aumentare la tassazione sulle rendite
finanziarie, in modo da abbassare il costo del lavoro

`Il piano allo studio prevede un beneficio di 500-600 euro
per i dipendenti con un reddito di 25-30 mila euro l’anno

IL PIANO
ROMA Un risparmio fiscale di
500-600 euro l’anno, 50 al mese o
poco meno, per i lavoratori dipen-
denti con reddito medio, intorno
ai 25-30 mila euro. E un effetto
proporzionalmente più intenso
anche se minore in cifra assoluta
per chi ha retribuzioni più basse.
È questo lo schema a cui lavora la
squadra di Matteo Renzi insieme
al ministero dell’Economia, come
confermato dal responsabile eco-
nomico del Pd Filippo Taddei.
L’operazione potrebbe poi essere
completata con una riduzione an-
che consistente dell’aliquota del
38 per cento, applicata sui redditi
tra 28 mila e 55 mila euro l’anno,
che riguarderebbe tutti i contri-
buenti e non solo i lavoratori di-
pendenti. Intanto Renzi a Ballarò
afferma: «Per abbassare il costo
del lavoro, c’è spazio per aumenta-
re la tassazione sulle rendite finan-
ziarie, non dico sui Bot ma sulle
rendite pure. Abbiamo la tassazio-

ne sulle rendite tra le più basse
d’Europa». E ancora: «Sul cuneo fi-
scale ci sono scuole di pensiero di-
verse. Padoan si è preso tempo per
verificarle. Un modo è abbassare
l’Irap, un altro è abbassare l’Irpef,
il terzo sul quale stiamo ragionan-
do è quello sugli oneri sociali».

IL COSTO COMPLESSIVO
Ma torniamo al piano. Il costo
complessivo dell’operazione vie-
ne stimato in 5,6 miliardi. Il gros-
so degli effetti sarebbe ottenuto
con un nuovo intervento sulle de-
trazioni per lavoro dipendente, do-
po quello attuato dall’esecutivo
Letta per un importo di 1,7 miliar-

di l’anno a regime. In questo caso
si tratterebbe di qualcosa di più
consistente. Fino ai 15 mila di euro
l’anno, le detrazioni sarebbero ap-
plicate in cifra fissa, con l’obietti-
vo di abbattere sensibilmente il
prelievo per questi lavoratori a
basso reddito. Dai 15 mila euro in
su, e fino ai 55 mila, si utilizzereb-
be invece un meccanismo di detra-
zioni decrescenti simile a quello
attuale, ma con impatto maggiore.

L’EFFETTO SUI CONSUMI
Attualmente con un imponibile fi-
scale di 25 mila euro lordi l’anno
l’Irpef dovuta è di circa 5 mila euro
l’anno, con 28 mila di circa 6 mila.
Un taglio del 10 per cento signifi-
cherebbe quindi un risparmio an-
nuo di 500-600 euro, ossia circa
50 al mese. Si tratta di importi non
colossali ma comunque ben più
consistenti di quelli liberati con la
legge di stabilità dello scorso an-
no, in grado di risultare visibili e
quindi - almeno si spera - di avere
un effetto sui consumi.

Oltre al meccanismo delle de-
trazioni, si valuta una riduzione
anche consistente dell’aliquota
del 38 per cento, che riguarda co-
munque un numero più piccolo di
contribuenti.

L’altro capitolo della riduzione
delle tasse sul lavoro è il taglio del-
l’Irap a beneficio delle imprese e
dei lavoratori autonomi. Anche in
questo caso la percentuale sareb-
be del 10 per cento, da calcolare
sul gettito dell’imposta pagata dai
privati, escluse quindi le ammini-
strazioni pubbliche: su circa 23
miliardi ne verrebbero tolti quindi
2,3. L’intenzione dell’esecutivo è
far scattare tutta la riforma già
dalla metà dell’anno, con effetto
per i lavoratori dipendenti sulle re-
tribuzioni in corso e per le impre-
se sui versamenti relativi al 2014. I
tempi dell’operazione dipenderan-
no comunque anche dalla necessi-
tà di garantire coperture blindate,
in particolare sul lato della ridu-
zione della spesa.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Irpef, lo sconto è di 50 euro al mese

Franco Bassanini, presidente
Cdp

Pagamento debiti della Pa
il premier rilancia la sfida
«Dalla Cdp 60 miliardi»

CON LA GARANZIA STATALE
LA CDP DAREBBE
AGLI ENTI LOCALI
I SOLDI PER PAGARE
LE FATTURE SCADUTE
«SCONTATE» IN BANCA

SI VALUTA ANCHE
UNA RIDUZIONE
PER TUTTI
I CONTRIBUENTI
DELL’ALIQUOTA
DEL 38 PER CENTO
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In arrivo giornate di pioggia
Massimiliano Fazzini

Dopo appena quarantotto ore di
gradita persistenza, l’area di alta
pressione che ci ha regalato un
bell’anticipo di primavera è desti-
nata a ritirarsi verso sud, cedendo
il passo a nuove perturbazioni at-
lantiche. Da ovest, il rinvigorito
flusso zonale, ricco di profonde
ondulazioni, ha iniziato dal pome-
riggio di ieri ad interessare le re-
gioni nord-occidentali con estesa
nuvolosità medio-alta. Anche sul-
la nostra regione innocue velature
hanno iniziato ad avanzare da
ovest nelle ore pomeridiane, offu-
scando quasi del tutto il cielo in se-

rata. Su buona parte della regione
i termometri hanno nuovamente
superato i 15˚C. Nel pomeriggio,le
correnti al suolo hanno iniziato a
ruotare da scirocco, intensifican-
dosi sui rilievi ed in mare aperto.
La perturbazione che ha approc-
ciato le regioni settentrionali non
sarà molto attiva ma aaprirà la
strada ad un flusso perturbato
molto più intenso che si
concretizzerà durante il prossimo
fine settimana, con la formazione
di una nuova profonda depressio-
ne mediterranea. Oggi il cielo sarà
velato o nuvoloso al pomeriggio,

in serata sono attese deboli piogge
sulle aree più settentrionali del
territorio oltre che sulla dorsale
appenninica. I venti saranno mo-
derati di scirocco sulla costa, di li-
beccio sui monti; il mare sarà mos-
so. Domani la parte fredda della
depressione si centrerà sull’Italia
centrale; dobbiamo di conseguen-
za attenderci una moderato peg-
gioramento con precipitazioni de-
boli ma diffuse, nevose oltre
1300-1500 metri di quota. I venti
sanno ancora moderati meridio-
nali con mare mosso. Venerdì sa-
remo ancora interessati dalla co-
da della perturbazione che cause-
rà ancora debole perturbabilità si-
no a metà giornata. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra 7
e 15˚C, le minime, in deciso au-
mento, oscilleranno tra 2 e 9˚C.

ExAmga
Fondi per la bonifica
dagli hotel Lido e Sporting
Uno da demolire, l’altro da ristrutturare. Ma nel piano
anche case al Porto e un piano in più nelle torri di via Morosini
Delbianco a pag. 43

Calcio
De Angelis
sferza il Fano
«Ripartiamo
dall’agonismo»
Amaduzzi a pag. 56

IL CASO
Parla un'azienda di costrutto-
ri per tutte. Senza volersi
esporre, pur volendo lanciare
un grido d’allarme. «Siamo
quaranta imprese che hanno
lavorato nel cantiere della ter-
za corsia dell’A14 tra Senigal-
lia e Chiaravalle. Tutte in su-
bappalto, ma da due anni at-
tendiamo il pagamento dei la-
vori. Ci sono fornitori, carpen-
tieri, operatori edili, chi lavo-
ra nelle cave. Insomma uno
spaccato delle imprese mar-
chigiane, di cui la metà pesare-
si che ora sono in ginocchio.
La terza corsia doveva essere
una opportunità e invece ci
sta mettendo in difficoltà.
Quattro di noi sono già fallite.
Vantiamo crediti complessivi
di 58 milioni di euro. E noi l’I-
va e le tasse le abbiamo già pa-
gate». La situazione è compli-
cata per i 250 lavoratori delle
aziende in sub-appalto. «So-
cietà Autostrade ha già liqui-
dato la società appaltante che
sulla base delle fatture avreb-
be dovuto pagarci, ma così
non è stato. Ora il cantiere è
fermo. Aspettiamo i nostri sol-
di che non però non arrivano.
Avevamo trovato un accordo

per averne almeno il 70%, poi
il 60%, ma ancora nulla. Ri-
schiamo tutti di chiudere, non
sono lavori da pochi euro. Sen-
za contare il disastro delle
opere non portate a termine».
Il gruppo di imprenditori ha
cercato una sponda nella Re-
gione. «Il presidente Spacca ci
ha aiutato, ci ha fatto sapere
che Società Autostrade aveva
liquidato la ditta appaltante,
ma non c’è stato nulla da fare.
Siamo determinati ad andare
fino in fondo anche per le vie
penali per avere quanto ci
spetta. E chiediamo alle istitu-
zioni di trovare una formula
per sgravarci delle tasse che
abbiamo pagato sui lavori mai
riscossi. Sono state una maz-
zata che noi abbiamo comun-
que versato». Un mese fa la
questione era stata sollevata
anche dai sindacati, ma poi la
cosa è ritornata sotto traccia.
«Non abbiamo saputo più
niente – continuano gli im-
prenditori – Non riusciamo
più ad andare avanti». Il sinda-
cato per bocca di Daria Raffae-
li ammette: «È ancora tutto
fermo rispetto a un mese fa.
Ma abbiamo chiesto un incon-
tro all’azienda appaltante così
da poter capire come stanno
le cose e trovare un accordo
per ripartire coi lavori».

LuigiBenelli

Il meteorologo

I RICONOSCIMENTI
Per la festa delle donne, sabato
8 marzo, Montecitorio avrà
un'ospite d'eccezione: Lucia
Annibali, la giovane avvocata
di Urbino che lo scorso mese
di aprile venne sfigurata dall'
acido per mano di due sicari
che, secondo l’accusa, sarebbe-
ro stati assoldati dal suo ex.
Lucia sarà a colazione alla Ca-
mera su invito della presiden-
te Laura Boldrini: «Trascorre-
re l'8 marzo con Lucia vuol di-
re dare un significato più pie-
no a questa giornata - ha detto

la presidente - Grazie alla sua
serenità, alla capacità di non
cedere alla rabbia, alla sua re-
sistenza che le consente di tra-
sformare il male subìto in azio-
ni positive, Lucia è diventata
un simbolo e un punto di rife-
rimento per molte donne in
difficoltà che ancora non tro-
vano il coraggio di dire no alla
violenza».
Lucia Annibali ha invece tro-
vato il coraggio e la forza di re-
agire. E si è presentata in tribu-
nale al processo, faccia a fac-
cia con il suo ex, arrestato con
l’accusa di essere il mandante
dell’aggressione con l’acido.
Già due udienze si sono con-
cluse con una lunghissima re-
quisitoria del pm e un durissi-
mo intervento della parte civi-
le. Due giorni pesantissimi per
la stessa Lucia che ha rivissuto
in aula i giorni dello stalking e
dell’agguato. La prossima
udienza, che dovrebbe essere
anche quella della sentenza, è
in programma il 17 marzo.
In occasione dell’8 marzo Lu-
cia Annibali riceverà anche
l’onorificenza in Quirinale di
Cavaliere dell’Ordine al meri-
to della Repubblica, mentre al-
la Camera si celebreranno le
donne anche il giorno succes-
sivo, con un'edizione speciale
della manifestazione «Monte-
citorio a porte aperte». La cele-
brazione inizierà alle 11 con un
concerto in piazza, dove si esi-
birà, la banda dell'Esercito, di-
retta da una donna. Sarà poi la
stessa presidente Boldrini ad
accogliere i cittadini che vor-
ranno visitare il palazzo.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Maltempo
Sarà finanziata
la ricostruzione
del ponte sul Cesano
crollato per la piena
A pag.50

Lucia Annibali nei giorni
del processo a Pesaro (Foto TONI)

Le primarie del centrosinistra si
avvicinano, ma il giorno preciso
della consultazione sembra an-
cora sconosciuto ai più. Da Piaz-
za del Popolo a via Branca, da
Piazzale Carducci al consueto
mercato al San Decenzio, abbia-
mo posto ai passanti tre sempli-
ci domande: sei a conoscenza
delle primarie del Pd per il can-
didato a sindaco? Sai qual è la
data delle primarie? Sai quali so-
no i candidati? L’abbiamo do-
mandato a 50 persone: metà uo-
mini e metà donne, spaziando
dal 18enne al pensionato. Un
campione ristretto che non ha la
presunzione di essere indicativo

di questa o quella tendenza, ma
che qualche suggerimento ai
candidati lo produce. Dà l’idea
della percezione. Oltre a genera-
re qualche segnale contradditto-
rio: 42 intervistati su 50 si dico-
no a conoscenza della sfida in-
terna al partito, ma nessuno
(emblematico zero su 50) sa col-
locare la data della chiamata al-
le urne per gli elettori di centro-
sinistra. Contraddizione che de-
nota una sufficiente conoscenza
della situazione politica cittadi-
na, ma pochissima febbre da
«election day». Che per il centro-
sinistra è il 9 marzo.

Sacchia pag. 44

Primarie, queste sconosciute
`Interpellati per strada in centro cinquanta pesaresi, tutti ignorano la data del 9 marzo
`E solo pochi sanno i nomi dei quattro candidati sindaco che si sfidano nel centrosinistra

Le imprese
in sub appalto
«Mai pagati
i lavori sull’A14»

Lucia, 8 marzo
al Quirinale
e a Montecitorio
`La giovane avvocatessa aggredita con l’acido
prima da Napolitano poi a colazione con la Boldrini

Caso Biogas
La Regione: «La legge va avanti»

Il progetto. Nel mausoleo tumulato per primo don Gaudiano

Un Pantheon per i pesaresi illustri

«CREDITI
PER 58
MILIONI
NELL’ATTESA
QUALCHE
DITTA È GIÀ
FALLITA»

LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA:
«È UN ESEMPIO
PER MOLTE DONNE
CHE NON TROVANO
IL CORAGGIO DI REAGIRE»

Un voto a precedenti primarie

Vicenda biogas, l'iter della
proposta di legge regionale
va avanti, ma Palazzo
Raffaello avvia
approfondimenti
tecnico-giuridici. Dopo
l'ordinanza del Consiglio di
Stato che boccia la soluzione
della Via ex post per
l'impianto a biomasse di
Osimo, la Regione non

sembra intenzionata a
ritirare, almeno per il
momento, la proposta di
legge della giunta approvata
lo scorso dicembre. Disegno
che, proprio sulla possibilità
di una valutazione di impatto
ambientale successiva al
rilascio delle autorizzazione,
fonda la sua ratio.

Carnevalia pag.42

La tomba per cittadini illustri in via costruzione al cimitero centrale di Pesaro, la prima salma che verrà
trasferita in questa struttura sarà quella di don Gaudiano Delbiancoa pag.43

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`L’assessore Malaspina
«Dal Consiglio di Stato
solo un’indicazione»

Una centrale biogas. A sinistra, il direttore Asur Gianni Genga

IL CASO
ANCONA Vicenda biogas, l'iter della
proposta di legge regionale va
avanti, ma Palazzo Raffaello avvia
approfondimenti tecnico-giuridi-
ci. Dopo l'ordinanza del Consiglio
di Stato che boccia la soluzione
della Via ex post per l'impianto a
biomasse di Osimo, la Regione
non sembra intenzionata a ritira-
re, almeno per il momento, la pro-
posta di legge della giunta appro-
vata lo scorso dicembre. Disegno
che, proprio sulla possibilità di
una valutazione di impatto am-
bientale successiva al rilascio del-
le autorizzazione, fonda la sua ra-
tio. Nella legge si parla di «rinno-
vazione della autorizzazione già
rilasciata al fine della verifica
Via». «Rispetteremo ovviamente
l'ordinanza, che ci dà motivo di ri-
flettere - afferma l'assessore all'
Ambiente Maura Malaspina -. Ma
per il momento, il disegno di legge
prosegue il suo iter. Attualmente è
allo studio della commissione
competente che farà le sue valuta-
zioni ed osservazioni. Contestual-
mente, sono al lavoro anche gli uf-
fici legali della Regione. L'ordinan-

za riguarda lo specifico caso dell'
impianto di Osimo. Non si tratta di
una sentenza per cui non automa-
ticamente ha carattere generale».

La quarta commissione ha rice-
vuto la proposta di legge a metà
gennaio. Nominati i relatori di
maggioranza e di opposizione,
ora, spiega il presidente Enzo
Giancarli: «Siamo nella fase di ap-
profondimento tecnico-giuridico
del disegno e abbiamo avviato an-
che il confronto con i territori e
con i sindaci per costruire la mi-
gliore decisione possibile». Nessu-
no spazio per confronti e trattati-
ve per il Comitato energia, am-
biente e territorio di Osimo, che
aderisce al coordinamento Terre
nostre Marche. Sulla vicenda bio-
gas è "game over" sentenzia il pre-
sidente del coordinamento Massi-
mo Gianangeli. «È palese che la
strada indicata dalla proposta di
legge è impercorribile. La legge
non va neanche discussa. Il chiari-
mento del Consiglio di Stato sul ca-
so di specie, cioè l'impianto di Osi-
mo, fa decadere a nostro parere i
requisiti di legittimità della legge.
L'unica strada possibile è quella
dell'annullamento in autotutela
delle autorizzazioni». E i comitati
rilanciano la raccolta firme per
l'istanza di revoca delle autorizza-
zioni, oltreché alla procura della
Repubblica ed alla Corte di Conti.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SONDAGGIO
ANCONA Considerata migliore del
livello nazionale, la sanità regio-
nale soddisfa il 32% dei cittadini
marchigiani, che denunciano pe-
rò un peggioramento degli stan-
dard negli ultimi quattro anni. Le
migliori performance sono di An-
cona, le peggiori di Pesaro. È il ri-
sultato di un sondaggio condotto
dalla Sigma consulting, Istituto
pesarese di studi socio-economi-
ci, su un campione di 700 marchi-
giani contattati telefonicamente.

Il 29% degli intervistati conside-
ra i servizi sanitari delle Marche
eccellenti. Una percentuale di po-
co superiore a quella di coloro che
si dichiarano invece critici (28%).
Il 43% i giudizi di media positività.
La quota dei soddisfatti, però, sale
al 32% se si considerano coloro
che hanno usufruito negli ultimi
12 mesi dei servizi e delle strutture
sanitarie della regione, facendo
scendere al 26% i giudizi negativi.
Guardando però a quattro anni fa,
il 45% degli interpellati dichiara
che la qualità della sanità regiona-
le è peggiorata e solo il 18% dei cit-
tadini avverte miglioramenti.
Nell'analisi provincia per provin-
cia, emerge come sia Ancona il
territorio percepito con la sanità
di più alta qualità, 38% i giudizi di
eccellenza (qualità buona o molto
buona). Segue la provincia di
Ascoli Piceno 31%. Scendono sot-
to il 30, Macerata (26%), Fermo
(25%) e Pesaro-Urbino, che è fana-
lino di coda con il 23%.

Ma cosa determina la formazio-
ne dei giudizi? Al primo posto c'è
la brevità delle liste di attesa, che
riveste (nella matrice importan-
za-soddisfazione) un'importanza
altissima per la popolazione, uni-
ta ad una bassissima soddisfazio-
ne. Questa dunque la massima
criticità. Poi l'uguaglianza nell'ac-
cesso ai servizi di importanza e

soddisfazione medie. Ancora, la
qualità delle attrezzature tecnolo-
giche e delle strutture sanitarie
che hanno alta importanza, ma
anche alta soddisfazione e sono
quindi i punti di forza.

Il sondaggio ha anche rilevato
l'opinione dei cittadini rispetto al-
la riforma sanitaria in atto, in par-
ticolare in tema di reti cliniche e
alll'obiettivo dichiarato di ridurre
la frammentazione ospedaliera
attraverso la conversione dei pic-
coli ospedali in Case della Salute,
il potenziamento della rete di
emergenza e dei servizi di base
sul territorio. In materia spiega il
direttore ricerche della Sigma
consulting, Alberto Paterniani:
«Benché il tema venga vissuto co-
me complesso, tecnico e poco po-
polare, i marchigiani si dimostra-
no alquanto scettici, il 68% degli
intervistati si dice poco o per nien-
te d'accordo con l'obiettivo della
riforma».

La riforma sanitaria?
Piace a uno su tre

Pd, domenica l’assemblea
Fratelli d’Italia contro Fi

Biogas
la Regione
«La legge
va avanti»

`Domenica2marzo,dalle
9.30alle 13,nellaSala
conferenze«Censi»del
PalaRossinidiAncona, si
svolgerà l'Assemblea
regionaledelPddelleMarche.
Verràdata letturadei risultati
delleprimariedel 16 febbraio
esiprocederàalla
proclamazionedelnuovo
segretarioregionale
FrancescoComi. Seguiranno
larelazionediComiegli
interventidiPalmiro
Ucchielli, segretarioregionale
uscente,del candidatoalle
primarieLucaFioretti e
dell'on.AlessiaMorani,
responsabileGiustiziadella
segreterianazionaledel

partito. Intantoacqueagitate
nelcentrodestra. «Nell'ultima
settimana -affermaNatalidel
CentrodestraMarche -
UmbertoTrenta, capogruppo
regionalediForza Italia,ha
iniziatoa fare inomidi
papabiliper lapresidenza
dellaRegioneMarchenelle
prossimeelezionidel 2015:da
PieroCelani, presidentedella
ProvinciadiAscoliPicenoagli
altri treconsiglieri regionali
diFidelleMarche (Ciriaci,
FoschieMarangoni) tutti
sarebberopronti a fare i
salvatoridellapatria... e
naturalmentedàper scontato
che tutto il centrodestra
sarebbeprontoadallinearsi».

LA SIGMA INTERPELLA
700 MARCHIGIANI
IL 68% NON NE CONDIVIDE
GLI OBIETTIVI
LE LISTE D’ATTESA
LA PRIMA CRITICITÀ
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Pesaro

L’area ex Amga

`Un hotel da abbattere
ed uno da ristrutturare
per trovare i soldi

La tomba in allestimento al cimitero centrale che ospiterà le salme dei cittadini pesaresi illustri (Foto TONI)

CATTABRIGHE
Sono rientrati dalle ferie e si so-
no ritrovati la casa svaligiata.
La disavventura è capitata a
una famiglia di Cattabrighe,
che risiede in via Sangro, che si
è assentata dall’abitazione per
una settimana di vacanza e al
ritorno l’altra mattina, la sor-
presa raggelante. Approfittan-
do dell’assenza di tutti i compo-
nenti del nucleo i ladri erano
riusciti a introdursi facilmente
all’interno dell’appartamento
e ad agire indisturbati metten-
do tutto a soqquadro. Per en-
trare all’interno della casa han-
no forzato l’infisso di una fine-
stra e hanno rotto il vetro. Una

volta dentro, considerato che
la casa era temporaneamente
disabitata ne hanno approfitta-
to per agire con tutto comodo
mettendo a soqquadro le stan-
ze alla ricerca di oggetti di valo-
re, gioielli e denaro. Quando la
famiglia ha aperto la porta di
casa, ha trovato tutto sottoso-
pra e non ha potuto fare altro
che dare l’allarme e allertare le
forze dell’ordine. Sul posto, per
un sopralluogo, è intervenuta
la polizia: non era ancora chia-
ro nè quando fosse avvenuto il
furto - considerato l’assenza
delle vittime e che nessun altro
si è accorto nel frattempo del
raid - nè la consistenza del bot-
tino, ancora da quantificare
con esattezza.

AL CIMITERO
Una tomba dove riposeranno 21
«cittadini illustri» di Pesaro pre-
sto verrà inaugurata nel cimitero
centrale. Tra un mese accoglierà
le spoglie di Don Gaudiano. «Un
atto doveroso nei confronti di un
uomo che ha lasciato un profondo
segno nella città, interpretando al
meglio i valori della solidarietà so-
ciale», ricorda l'assessore Antonel-
lo Delle Noci, promotore dell'ini-
ziativa.
Nella nuova ala del cimitero cen-
trale, i tecnici dell'Aspes sono al la-
voro, ormai da due settimane, per
realizzare una nuova «tomba de-
gli illustri» composta da 21 loculi.
Secondo il crono programma indi-
cato dai servizi cimiteriali, l'opera
dovrebbe essere pronta entro un
mese. E per l'inaugurazione, nel
«pantheon» pesarese saranno già
state trasferite le spoglie di don
Gianfranco Gaudiano, che attual-
mente riposa in un altro spazio del
cimitero centrale. La decisione è
stata presa ieri mattina dalla giun-
ta, che ha approvato l'assegnazio-
ne di sepoltura gratuita dei resti
del sacerdote defunto nella tomba
degli illustri cittadini. «Nei mesi
scorsi, in occasione del ventenna-
le della sua scomparsa, abbiamo

ricordato don Gaudiano e tutte le
opere che ha costruito in città –
spiega l'assessore alle Società Par-
tecipate Antonello Delle Noci - Era
doveroso da parte nostra partire
proprio nell'inaugurazione di que-
sta tomba degli illustri, da chi ha
lasciato un segno indelebile nella
città». Ma nel nuovo monumento
sepolcrale ci sarà spazio per le
spoglie di altre 20 persone illustri
di Pesaro. Tra questi, rientra il te-
nore Mario Del Monaco, che ripo-
sa sempre nel cimitero centrale. E
Riz Ortolani, il compositore nato a
Pesaro nel 1926 e scomparso me-
no di un mese fa. Ma per il mo-
mento, in attesa di «successive va-
lutazioni», la giunta ha dato il via
libera, potendo contare anche sul
benestare della famiglia, alla se-
poltura di Don Gaudiano. E ha ri-
cordato nell'atto appena approva-
to, tutte le strutture sociali aperte
dal sacerdote, tra le quali ci sono
la Comunità di Via del Seminario,
Casa Moscati per malati di Aids, e
la casa di prima Accoglienza per
extracomunitari. «Don Gianfran-
co Gaudiano ha interpretato il sen-
so vero della parola Welfare loca-
le, che significa l’assunzione col-
lettiva di rischi, bisogni, fragilità
individuali. Un sacerdote – ricor-
da l'esecutivo comunale - che, allo-
ra come oggi, in epoca di crisi eco-
nomica e di progressiva erosione
dei valori di solidarietà sociale, eb-
be il coraggio di avviare il proces-
so di costruzione di quello che og-
gi chiamiamo un sistema territo-
riale moderno. Siamo a metà degli

anni ’70 e nonostante la spinta in-
novativa e una indubbia attenzio-
ne al sociale – continua nel ricor-
do la giunta - l’amministrazione
comunale di allora e le altre istitu-
zioni pubbliche, non riuscivano a
far fronte pienamente all’emerge-
re di nuovi bisogni. Le persone di-
sabili e le loro famiglie avevano
necessità di nuovi aiuti non più ga-
rantiti dal solo sistema educativo
scolastico o dai sussidi economici.
La tossicodipendenza era un com-
plesso problema da poco uscito
dal mito della trasgressione e ap-
pena entrato nella realtà della
complessa gestione di vite compli-
cate, nella necessità di prevenzio-
ne e cura adeguate. Nuovi volti si
affacciavano in città, lentamente
il fenomeno dell’immigrazione di-
ventava una quotidianità con la
quale non solo occorreva convive-
re ma anche dialogare, magari co-
minciando da una concreta opera
di accoglienza». E' proprio da quei
bisogni che, come ha aggiunto
l'amministrazione, nacquero le ri-
sposte di don Gianfranco Gaudia-
no. «Quando il 10 ottobre 1993 la-
sciò questa vita e questa città –
conclude la delibera - la Giunta co-
munale, fatto raro se non unico,
proclamò il lutto cittadino. E mi-
gliaia di persone affollarono il suo
funerale. Perché don Gianfranco
Gaudiano è stato un uomo, un pre-
te, un cittadino, un costruttore di
opere sociali, di straordinaria leva-
tura e indimenticabile. Un uomo
illustre di Pesaro».

ThomasDelbianco

URBANISTICA
Poru per la bonifica dell'Ex Am-
ga, l'Hotel Lido sarà ristruttura-
to, lo Sporting verrà demolito e
ricostruito con l'ipotesi di una
nuova destinazione turistica. Il
sindaco inizia le consultazioni e
convoca la maggioranza.
Emergono altri elementi dalle
carte progettuali depositate dai
privati dell'Ex Amga nell'opera-
zione Poru. E si iniziano a fare
anche i primi conti. Dal piano re-
lativo al comparto di via Morosi-
ni, che prevede l'incremento vo-
lumetrico del 14%, con l'innalza-
mento della terza torre attraver-
so la trasformazione delle super-
fici accessorie in abitabili, si pun-
ta a recuperare poco più di 700
mila euro, equivalenti alle spese
sostenute dai privati negli anni
in cui hanno garantito la messa
in sicurezza del sito, prima che
intervenisse il Comune. Il valore
delle altre proposte si aggirereb-
be intorno a 1,8 milioni di euro,
ciò che serve per pagare la bonifi-
ca dell'area inquinata. Per il mo-
mento, dai calcoli si esclude
l'eventualità di plusvalenze non
utilizzate per l'intervento am-
bientale. E in ogni caso dal Co-
mune assicurano che tutti i pro-
venti non destinati alla bonifica,
andranno nelle casse pubbliche.
Sono spalmati su tre aree i pro-
getti dei privati per raggiungere,
insieme all'aumento edificatorio
della terza torre, i 2,5 milioni di
euro che rappresentano la som-
ma complessiva stimata dell'ope-
razione. C'è l'Area Morsiani, a
fianco all'ex consorzio agrario
che, secondo gli elaborati, sarà
destinata a residenziale e com-
merciale: ci sarebbe l'intenzione
di creare, oltre agli appartamen-
ti, anche un punto di ritrovo per i
giovani, forse una nuova zona
della movida serale, anche se bi-
sognerà fare i conti con i freni
che potrebbe porre la Capitane-
ria di Porto. Ma la vera sorpresa
riguarda l'inserimento nel pac-
chetto per la bonifica Ex Amga di
due alberghi attualmente chiusi.
Entrambi si trovano nel versante
ponente del lungomare, e non di-
stano molto uno dall'altro, ma
avranno percorsi differenti. Il
primo è l'Hotel Lido in viale Za-
ra, per il quale è prevista la ri-
strutturazione, finalizzata a
quanto pare al mantenimento
della destinazione alberghiera. Il
secondo edificio chiuso è l'Hotel
Sporting, in via Nazario Sauro: in
questo caso le carte parlano di
una «ricostruzione». Secondo in-

discrezioni, l'albergo dovrebbe
essere demolito e ricostruito con
la possibilità di una destinazione
turistica residenziale. Ma nulla
di tutto ciò verrà fatto senza il be-
nestare del consiglio comunale.
E il sindaco Ceriscioli ha già anti-
cipato che, senza avere la certez-
za di 21 voti favorevoli, non porte-
rà nemmeno la delibera in aula.
Per superare il quorum richie-
sto, il primo cittadino cercherà,
se necessario, una maggioranza
trasversale, consultando anche i
gruppi d'opposizione. Il primo
passaggio politico sarà, però, con
i suoi consiglieri del centrosini-
stra. La maggioranza, infatti, è
già stata convocata con il tema
Poru all'ordine del giorno per
questo fine settimana. Va così
che il Piano operativo per la boni-
fica dell'ex Amga, si intreccia
con quello per la riqualificazione
e trasformazione degli hotel. E
questa è una delle altre questioni
urbanistiche che la maggioranza
entro breve dovrà affrontare: il
progetto presentato da Filippetti,
già approvato in giunta prevede
la costruzione di un mega-hotel
da sette piani che nascerà dall'ac-
corpamento del Nautilus e del
Beaurivage, destinando, invece,
il Rex ad appartamenti. I sindaca-
ti degli stabilimenti balneari han-
no già avanzato critiche per l'au-
mento della zona d'ombra che
questo piano porterà sulle spiag-
ge. E hanno chiesto al sindaco e
al consiglio comunale di modifi-
care il progetto.

T.D.

MarioDelMonaco, altro
illustrecittadinopesarese
Il tenoreriposa
nelcimiterocentrale

RizOrtolani, anche il
compositorescomparsodi
recentepotrebbe trovare
postonella tombaper illustri

Vanno in vacanza e i ladri
svaligiano l’appartamento

DonGianfrancoGaudiano, le
suespoglie saranno
leprimeadessereospitate
nel «Pantheon»pesarese

Tomba per cittadini illustri
lì riposerà don Gaudiano
`Entro un mese verrà
inaugurata la nuova
struttura con 21 loculi

Giannotti: «Chiarezza sulla società partecipate»

Da Lido e Sporting
fondi per bonificare
l’area ex Amga

Nel «Pantheon»

PROVINCIA
Giannotti, fare chiarezza sulle pro-
spettive delle Società partecipate.
In occasione della approvazione
del Bilancio di previsione erano
stati definiti gli obiettivi relativi al-
le Società controllate o partecipate
dall’Amministrazione provinciale
ma ora il consigliere provinciale
Roberto Giannotti in una specifica
interpellanza chiede «a distanza di
anno da quella data, anche alla lu-
ce del Decreto Legislativo che
svuota di competenze le Province,
di compiere una verifica dei risul-
tati raggiunti». L’esponente di Scel-
ta Civica, richiama la decisione del-
la giunta provinciale di «dimette-
re» la propria partecipazione alla
Cooperativa sociale La Ginestra,

per rilanciare di avviare una rico-
gnizione a 360 gradi sulle iniziati-
ve assunte al riguardo delle Socie-
tà partecipate. Giannotti ricorda
che la Provincia controlla diretta-
mente la Società Megas Net con
una quota di partecipazione di 13
milioni di euro e la Società Valore-
immobiliare che registra un capi-
tale sociale di 10 mila euro. La Pro-
vincia, inoltre, è collegata ad altre
società, quali Marche Multiservizi,
il Cosmob, la Flaminia Cesano, il
S.I.L. dell’Appennino centrale, il
Bureau Terre Ducali, la Cooperati-
va La Ginestra, il Codma, la Monte-
feltro Sviluppo, l’Aerdorica, il Con-
sorzio navale marchigiano, la So-
cietà aeroportuale Fanum Fortu-
nae, l’Agenzia d’innovazione dei
servizi pubblici.Una rete estesa di
Società che implica un considere-

vole impegno amministrativo e
l’utilizzo di consistenti risorse fi-
nanziarie. E proprio a partire da
questo rilievo, che Giannotti pone
l’esigenza che la Giunta compia
una verifica del raggiungimento o
meno degli obiettivi fissati dal Pia-
no 2013-2015, anche e soprattutto
nella prospettiva di considerare
l’opportunità di mantenere in vita
le Società controllate totalmente
come Megas Net e Valoreimmobi-
liare e valutare il mantenimento
delle quote di partecipazione nelle
altre Società. Giannotti segnala pe-
raltro gli obiettivi fissati, che per
quanto concerne Megas Net ri-
guardavano il miglioramento del-
la situazione d’indebitamento; la
realizzazione del piano di aliena-
zione degli immobili conferiti o
passati in gestione per la Valore

immobiliare; l’incremento degli in-
vestimenti sul territorio per Mar-
che Multiservizi; la valorizzazione
del laboratorio tecnologico per il
Cosmob; la valorizzazione delle
strutture e il pieno utilizzo del-
l’Hangar per l’aeroporto di Fano; il
miglioramento qualitativo dei ser-
vizi per l’Agenzia della innovazio-
ne; lo sviluppo del turismo con-
gressuale per il Bureau terre duca-
li; la piena realizzazione del Piano
industriale per l’Aerdorica; l’attua-
zione dei programmi per quanto
concerne il S.I.L. dell’Appennino,
la Flaminia Cesano e Montefeltro
sviluppo; nonché l’avvio delle pro-
cedure per la dismissione della
partecipazione provinciale alle at-
tività della Ginestra, del Codma e
la liquidazione del Consorzio nava-
le.

NON SOLO ALBERGHI
E CASE AL PORTO
I PRIVATI CHIEDONO
UN PIANO IN PIÙ
NELLE TORRI
DI VIA MOROSINI
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I candidati: da sinistra Pieri, Ricci, Briglia e Gambini

Maurizio Grassini

`Il direttore della filiale
Bankitalia traccia
un quadro inquietante

Nuovi disagi al parcheggio di
via dell’Acquedotto a soli tre
mesi dagli ultimi lavori

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Peroni, v.Novecento 13.
Fano Ercolani, v.Togliatti 3.
Urbino Vanni, v.le Gramsci
11/a.

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

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

IL CASO
Parcheggio di via dell'Acquedot-
to, la "pezza" di tre mesi fa non
basta. Sono tornate le buche e
ora il Comune corre ai ripari con
un'altra asfaltatura. I Cinque
Stelle vanno all'attacco: «Spreco
di soldi pubblici. Cosa c'è lì sotto
e quando avverrà la bonifica?».
Risale allo scorso novembre l'in-
tervento tampone con la grani-
glia basaltica gettata sul fondo
sconnesso e pieno di buche del
parcheggio di via dell'Acquedot-
to. L'amministrazione aveva am-
messo che la situazione non sa-

rebbe stata risolta in via definiti-
va, ma sperava di non dover più
fare i conti con quelle condizioni
pietose del sito alle quali si era-
no abituati i pesaresi. Ma a di-
stanza di tre mesi da quei lavori,
nell'area in fondo alle caserme,
sono riemersi i vecchi problemi.
«Ci sono problemi di pendenza e
l'acqua piovana si ferma negli
stessi punti, che ora abbiamo in-
dividuato con maggiore preci-
sione – afferma l'assessore alla

Manutenzione Rito Briglia – ci
siamo già attivati per un secon-
do intervento, che effettueremo
a breve, nella metà del parcheg-
gio più vicina alla strada. Utiliz-
zeremo più o meno la stessa tec-
nica dei lavori di novembre, ma
gettando un manto più normale
rispetto a quello usato in prece-
denza. Ma in quell'area un'asfal-
tatura classica e impermeabile
non può essere fatta». Chi aveva
alzato la voce la scorsa estate
contro «l'indecente situazione»
del parcheggio di via dell'Acque-
dotto era stato il Movimento Cin-
que Stelle, che ieri è tornato alla
carica: «Il 15 novembre è arriva-
to il cerotto sull’emorragia:
un’ingente quantità di soldi spe-
si e 4 giorni di lavori che avven-
gono in un periodo dell’anno in-
consueto e con una scelta tecni-
ca che oggi appare non lungimi-

rante visto che il parcheggio è
nuovamente in pessime condi-
zioni dopo soli 3 mesi dai lavori.
Uno spreco di soldi pubblici.
Considerando che l’inverno è
stato clemente quest’anno, qua-
le scusa tirerà fuori dal cappello
l’amministrazione per giustifica-
re questi lavori mal gestiti?». I
Cinque Stelle vogliono anche
che venga «fatta chiarezza sul-
l’entità della bonifica» del sotto-
suolo nell'area di via dell'Acque-
dotto, che fino a quando non ver-
rà effettuata, impedirà al Comu-
ne di procedere con un'asfaltatu-
ra impermeabile. «Quanto coste-
rà questa bonifica e dove si tro-
veranno i soldi. Quando avver-
ranno i lavori e, soprattutto, si
potrà avere più trasparenza evi-
tando di essere sibillini come
sull’Ex Amga?»

T.D.

IL TEST
Le primarie del centrosinistra si
avvicinano, ma il giorno preciso
della consultazione sembra anco-
ra sconosciuto ai più. Abbiamo
provato a misurare il «termome-
tro» di informazione politica fra
una manciata di persone intervi-
state nei luoghi principali della cit-
tà. Un test senza pretese di rappre-
sentanza, circoscritto al più ravvi-
cinato step elettorale. Da Piazza
del Popolo a via Branca, da Piazza-
le Carducci al consueto mercato al
San Decenzio, abbiamo posto ai
passanti tre semplici domande: sei
a conoscenza delle primarie del Pd
per il candidato a sindaco? Sai
qual è la data delle primarie? Sai
quali sono i candidati? L’abbiamo
domandato a 50 persone: metà uo-
mini e metà donne, spaziando dal
18enne al pensionato. Un campio-
ne ristretto che non ha la presun-
zione di essere indicativo di questa
o quella tendenza, ma che qualche
suggerimento ai candidati lo pro-
duce. Dà l’idea della percezione.
Oltre a generare qualche segnale
contraddittorio: 42 intervistati su
50 si dicono a conoscenza della sfi-
da interna al partito, ma nessuno
(emblematico zero su 50) sa collo-
care la data della chiamata alle ur-
ne per gli elettori di centrosinistra.

Contraddizione che denota una
sufficiente conoscenza della situa-
zione politica cittadina, ma pochis-
sima febbre da «election day». Che
per il centrosinistra è il 9 marzo e
che ha ancora margini di tempo
per il suo fisiologico ampliamento
mediatico, ma che intanto, a 13
giorni dalla sfida fra Briglia, Gam-
bini, Pieri e Ricci (elencati in rigo-
roso ordine alfabetico), denota un
certo passaggio in sordina dell’ap-
puntamento fra la cittadinanza.
Dei 42 che si sono detti a conoscen-
za delle primarie in 7 si sono sfor-
zati di circoscrivere l’evento ad un
imprecisato momento nel mese di
marzo. Otto intervistati sono a di-
giuno della stessa esistenza delle
primarie alla quale rispondono
con tre concetti: disinteresse politi-
co, disaffezione o altra preferenza
di partito. Concetto quest’ultimo
esternato anche da quattro intervi-
stati comunque a conoscenza delle
primarie del Pd. Se c’è buio sulla
data, non abbonda nemmeno trop-
pa luce sui nomi dei candidati: solo
in 6 casi gli intervistati hanno reci-
tato l’intero quartetto, in 28 casi è
uscito il nome di Matteo Ricci che,
rispetto ad altri, paga la notorietà
della carica di presidente della Pro-
vincia. Notorietà che, al di là degli
appuntamenti elettorali sul cam-
po, gli avversari provano a rincor-
rere sul web: il gruppo Facebook
«Sosteniamo Luca Pieri sindaco»
ha superato i 1400 membri, le ana-
loghe pagine pro Rito Briglia e Mi-
chele Gambini rispettivamente
630 e 500.

DanieleSacchi

ECONOMIA
L’analisi arriva da dietro la
scrivania della direzione di
Banca d’Italia di Pesaro. Mau-
rizio Grassini si è insediato da
pochi mesi e ha subito incon-
trato le categorie e associazio-
ni economiche del territorio.

«La situazione è difficile –
conferma Grassini – abbiamo
un indicatore che ci permette
di verificare lo stato di salute
delle imprese marchigiane.
Parliamo del rapporto soffe-
renza/impieghi, ovvero la per-
centuale di quelle imprese che
non riescono più a rifondere
un prestito, insomma cadono
in uno stato di insolvenza defi-
nitiva. Pesaro è in fondo alla
classifica delle province mar-
chigiane. Una situazione che
si è sviluppata solo di recente
e che non accadeva mai nel re-
cente passato».

Grassini è stato trasferito a
settembre da Ascoli, ma aveva
già lavorato a Pesaro. «Negli
anni ’90 la situazione era mol-
to diversa. Questo era un terri-
torio che primeggiava in tutte
le classifiche regionali in ter-
mini positivi. La crisi del mo-
bile lo ha portato in mezzo al-
la crisi. Qualche associazione
parla di segnali di inversione
di tendenza, starei più cauto,
vediamo dei piccoli segnali,
ma non ancora un cambio di
passo. La ripresa c’è soltanto
dove c’è l’export, ma le azien-
de che lo fanno sono troppo
poche e sono quelle imprese
che hanno saputo innovare il
prodotto o trovare nuovi mer-
cati di sbocco. Ovviamente
questi risultati sono così flebi-
li da non legittimare l’afferma-
zione che l’economia provin-
ciale abbia invertito il suo an-
damento».

La Banca D’Italia ha chiuso
una trentina di sedi in Italia e
le filiali si sono specializzate.
Grassini precisa che la mis-
sion di quella di Pesaro è «in
servizi all’utenza. Siamo aper-
ti alla città. Per questo ho volu-
to incontrare le associazioni
di categoria per far capire di
quali servizi possono usufrui-
re. Abbiamo un servizio cen-
trale rischi che rappresenta
un vero biglietto da visita del-
l’azienda nei confronti degli
istituti di credito. Un sistema
informativo che raccoglie le
segnalazioni sui crediti che gli
intermediari finanziari conce-
dono ai loro clienti. Consente

di conoscere in dettaglio i dati
relativi alle esposizioni nei
confronti del sistema banca-
rio». In sostanza si dice chi è
solvente e chi cattivo pagato-
re. «La centrale di allarme In-
terbancaria è stata istituita
per aumentare la sicurezza
della circolazione degli asse-
gni bancari e postali e delle
carte di pagamento. Il servizio
consente di verificare i dati
memorizzati e controllare la
regolare circolazione di que-
sti strumenti di pagamento,
accrescendone la fiducia da
parte dei cittadini. Parliamo
di servizi gratuiti. Che però
vengono richiesti molto di ra-
do».

Infine l’arbitro bancario Fi-
nanziario è un sistema di riso-
luzione stragiudiziale delle
controversie tra i clienti e gli
intermediari finanziari. L’Ar-
bitro decide sul ricorso in tem-
pi rapidi e con costi contenuti
(20 euro). «Forniamo indica-
zioni sulla corretta compila-
zione formale del ricorso».

Si lavora anche con le forze
dell’ordine. «Abbiamo svolto
attività di formazione sulle
banconote contraffatte con
Guardia di Finanza, Polizia di
Stato e Carabinieri». In agen-
da per il 26 febbraio, un incon-
tro con i soci della Confapi. Il
27 con la Confartigianato. A
seguire Confcommercio e
Cna.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro Povera lancia un appello

`Via dell’Acquedotto
di nuovo un colabrodo
tre mesi dopo i lavori

`Su cinquanta interpellati
per strada in centro
nessuno sapeva del 9 marzo

«Imprese, ultime
nelle Marche
per la solvibilità»

Amarzoscadrannodiverse
utenzeedaffitti dipersone in
caricoaPesaroPovera, il
gruppodi cittadiniattivinella
prevenzione
dell’emarginazionesociale,
pertanto i soci invitano la
comunitàpesaresea
parteciparealla raccolta fondi.
L’associazione inquesti anni è
statamoltovicinaapersone
privediqualsiasimezzodi
sussistenzaepiùgravemente
emarginate,organizzando
maratonedi solidarietàe
iniziativea sostegnodella
popolazionepiùpoveradella

nostracittà.DalDirettivo
sorgequindi l’invitoa tutti i
cittadiniancheacondividere
quest’iniziativanellebacheche
Facebookeaipropri contatti
perdaremaggiorerisalto
all’iniziativa.A finemese
verrà, inoltre, pubblicato il
rendicontocon leentrate e le
uscitedelmesedi febbraio.Per
contribuiresipuòeffettuare
unbonifico intestatoa
“AssociazioneAcuMarche
ConsumatoriUtenti”
coordinatebancarie IT36
S0501802600000000164518
causale“fondoPesaroPovera”.

Famiglie in difficoltà

Buche eterne al parcheggio

Primarie, la data
del voto
sfugge ancora
ai pesaresi

L’ASSESSORE BRIGLIA
ANNUNCIA UN ALTRO
INTERVENTO
I 5 STELLE INCALZANO
«NOTEVOLE SPRECO
DI SOLDI PUBBLICI»

«MI PARE PREMATURO
PARLARE DI USCITA
DALLA CRISI
SOLO TIMIDI SEGNALI
DA PARTE DI CHI
HA SAPUTO INNOVARSI»

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415



-MSGR - 14 PESARO - 45 - 26/02/14-N:

45

Mercoledì 26Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

`Studentessa morta
a Maiorca, il ragazzo
sentito dagli inquirenti

Pesce dell’Adriatico

Martina Rossi

Ancora assemblee
a Pesaro e a Fano

I pretendenti Pd alla candidatura a sindaco di Urbino

`Scaramucci ci crede
«Possiamo vincere
anche al primo turno»

I BANDI
L’hamburger di pesce, una novi-
tà assoluta se fatto con il pescato
dell’Adriatico. E’ solo una parte
delle iniziative per rilanciare il
comparto della pesca locale. Il
Gac, gruppo di azione costiera
(Fano, Mondolfo, Senigallia) ha
presentato ieri in Camera di
Commercio alcuni bandi per ag-
ganciare fondi europei spendibi-
li nell’ambito della programma-
zione 2014-2020.

Si parte da un dato di fatto. «Il
settore della pesca è fortemente
in crisi da anni – ha sintetizzato
il presidente del Gac, Tarcisio
Porto – con questi fondi voglia-
mo provare ad aiutare le impre-
se in progetti strutturali». Il pre-
sidente camerale Alberto Drudi
ha confermato che si tratta di
«un’opportunità per rilanciare il
comparto. Ci sono otto milioni
disponibili per cui gli imprendi-
tori dovranno partecipare ai ban-
di per agganciare questi finanzia-
menti».

I progetti sono stati illustrati
dal direttore Gac Daniele Luzi.
«Tutti e tre i bandi vanno a soste-
nere i redditi di impresa. Oggi i
costi di produzione, del carbu-
rante e della manodopera non la-
sciano grandi ricavi, ma ci sono

occasioni di rilancio».
Il primo bando prevede la

vendita diretta per la piccola pe-
sca. Oggi sarebbe consentito far-
lo nel peschereccio, ma si posso-
no avere fondi per realizzare un
piccolo mercato integrato con
prodotti agroalimentari del terri-
torio all’interno dei porti o im-
mediatamente fuori. Il secondo
bando punta all’ittoturismo, rea-
lizzando centri di degustazione e
ristorazione del pescato lavoran-
do il prodotto e servendolo come
specificità. Ma anche eventi e
giornate di pesca per i turisti in
mare. Infine il terzo progetto ri-
guarda le filiere. Si punta allo
street food, ovvero a nuovi pro-
dotti gastronomici promossi al-
l’interno del territorio e non so-
lo. Qui si collega il discorso del
pesce massivo, ovvero l’azzurro.
«Pensiamo di poter realizzare
hamburger di pesce dell’Adriati-
co da mettere sul mercato e ven-
dere – ha spiegato Luzi – conci-
liamo la qualità con l’abbondan-
za di certi pesci come le alici e al-
tri nel nostro mare». Altro tra-
guardo: «Ottenere dei riconosci-
menti per specie certificate co-
me i garagoli, le lumachine e le
vongole».

I bandi sono già stati pubbli-
cati e il gac ha deciso di proroga-
re la scadenza di qualche setti-
mana per dare la possibilità agli
imprenditori della pesca di par-
tecipare. «Sono azioni concrete –
ha ribadito Porto – che possono
aumentare gli introiti aggiun-
gendo valori culturali e di merca-

to ai prodotti. Non solo puntia-
mo al miglioramento delle depu-
razioni per scongiurare la forma-
zione di coliformi che rappresen-
tano un danno enorme per le
vongolare, oltre a packaging so-
stenibile, imballaggi di qualità
anche nella scelta dei materiali».

Drudi ha chiuso ricordando
«le risposte sotto l’aspetto infra-
strutturale e commerciale come
per il dragaggio nel porto di Fa-
no. Inoltre l’azienda speciale Ter-
re di Rossini e Raffaello ha inse-
rito prodotti ittici locali fra le ec-
cellenze eno-gastronomiche da
valorizzare sui mercati italiani e
internazionali». Pesaro è esclusa
perché non rientra in certi valori
che riguardano la rottamazione
del parco barche.

LuigiBenelli

URBINO
«Noi possiamo vincere, anche al
primo turno». Ci crede Federico
Scaramucci, sente l’aria del cam-
biamento che da Roma arriva a ba-
ciare le colline del Montefeltro. Ha
fiducia nella sua agenda, presenta-
ta ieri. Sa di giocarsi tutto, un po’
come Renzi, suo faro politico, ed è
consapevole di sfidare «le vecchie
logiche di partito le cui azioni di
questi anni mi hanno stancato«. Il
vecchio e il nuovo, insomma, una
dicotomia che ciclicamente si ri-
presenta durante la storia. Scara-
mucci ha tutta l’intenzione di vin-
cere l’eterna battaglia tra gli oppo-
sti e la dimostrazione è proprio
nel lancio del suo programma. Di-
viso in quattro macroaree (cultu-
ra del territorio e turismo, am-
biente, autonomie e metodo)
«l’agenda Scaramucci» non è solo
un mero elenco di volontà, ma un
vero e proprio diktat con tanto di
tempistiche per la reale messa in
pratica delle azioni promesse.
«Siamo per una politica certa –
spiega Scaramucci - dove vengono
posti degli obbiettivi che devono
essere categoricamente raggiunti.
Per esempio per quanto riguarda
il «nuovo metodo» creeremo, en-
tro 4 mesi, un osservatorio web
permanente per monitorare i pro-
blemi e dare una risposta imme-
diata. Nei primi 100 giorni qualifi-
cheremo il brand Urbino con la
formazione del personale attuale
e dei giovani. In tema ambiente da
subito implementeremo la raccol-
ta differenziata e porta a porta con
l’obbiettivo del 70% entro il 2016 e
dell’80 per il 2019. Passeremo alla
tariffa puntuale (paghi per i rifiuti

che produci). Difenderemo la no-
stra autonomia favorendo l’unio-
ne con i comuni limitrofi». E gli al-
tri candidati? I tre (Maricla Muci,
Giorgio Londei e Piero Sestili) han-
no scelto linee molto differenti. La
Muci, dopo l’ufficializzazione del-
la sua candidatura e la firma del
regolamento delle primarie, è
uscita dai radar. Sestili invece ha
organizzato diversi incontri tema-
tici con la cittadinanza in pieno
centro, mentre Londei ha profuso
il suo sforzo maggiore nelle frazio-
ni. Oggi, alle 21,30 in diretta su Te-
le2000, i quattro si confronteran-

no con un dibattito alla pari dove
avranno a disposizione lo stesso
tempo per rispondere alle doman-
de. E fuori dal PD? C’è uno Sgarbi
veramente indaffarato. I suoi stan-
no raccogliendo firme, forse per
tastare il polso dell’elettorato,
mentre il critico medita sul da far-
si. Vorrebbe riunire sotto di sé tut-
te le liste civiche, ma prima vuole
conoscere il nome del candidato
che uscirà dalle urne delle prima-
rie. Curiosamente è proprio su
quella parte di Pd, quella che lo ha
escluso dalla primarie di centrosi-
nistra, che ripone la fiducia. Ingag-
giare in prima persona la sfida
contro Scaramucci, per altro l’uni-
co ad acconsentire l’entrata del
critico nella competizione del cen-
trosinistra, non sarebbe cosa gra-
dita a Sgarbi. Viceversa trovarsi di
fronte un esponente del Pd «di lun-
ga data», significherebbe la sua
scesa in campo definitiva e in pri-
ma persona.

AndreaPerini

`Tra le idee anche
l’hamburger
di pesce azzurro

GABICCE
Oltre mille firme raccolte contro
lo spostamento del mercato di
Campagna Amica di Gabicce Ma-
re. E' questo il risultato dell'inizia-
tiva intrapresa dalla Coldiretti
per scongiurare il trasloco il 4
marzo, dal centro cittadino all'
area artigianale di Case Badioli:
«Le firme- afferma Tommaso Di
Sante, presidente provinciale
Coldiretti- saranno depositate og-
gi stesso in Comune. L'ipotesi del
trasferimento non ci trova d'ac-
cordo, i nostri stand sono un valo-
re aggiunto per la città. La nostra
iniziativa ha ottenuto il sostegno
di tantissimi cittadini di Gabicce
e di molte attività limitrofe alla

piazza del mercato. Ora chiedere-
mo un incontro con il sindaco».
Tutto nasce dalla richiesta di una
quarantina di ambulanti del mer-
cato settimanale del giovedì di
spostare gli stand dei produttori
agricoli nel fine settimana. Una
proposta respinta dalla Coldiretti
per motivi organizzativi. Da qui
l'idea del Comune del trasloco di
Campagna Amica a Case Badioli:
«Una decisione senza alcuna logi-
ca- sottolinea Leandro Grazioli,
direttore provinciale Coldiretti-
quella zona, pur essendo una bel-
la vetrina, non è adatta a un mer-
cato alimentare. Si tratta, infatti,
di un'area artigianale, periferica.
Molti nostri clienti, specialmente
più anziani, non potranno più fre-
quentare il mercato».

Andrea Zeloni (al centro)

Primarie Pd, Sgarbi aspetta

Fondi europei
e street food
per rilanciare
il comparto pesca

Questaserasi terrà la terza
assemblea (laprimaaFano)del
neonatocomitatoprovinciale
dellaListaL'AltraEuropa -con
Tsipras.Aldi làdelmeroesito
elettorale, è interessante il
processodemocratico “dal
basso”echehaportatoanche
allapropostadiduecandidati
daPesaroedaFano:Fiorenza
Martufi eGianguidoBiral.Con
lariunionedi staseraalle 21,
CasadellaSinistra inviaNolfi
56, ilComitatosi strutturerà
per la campagnaelettorale.

Lista Tsipras

Oltre mille firme per dire no
al trasferimento del mercato

IL GIALLO
«Martina era tranquilla. Non
aveva alcun comportamento
alterato». Lo ha ribadito alla
polizia giudiziaria di Genova
che si è recata ieri a Urbino su
delega del pm Biagio Mazzeo,
il ragazzo che ha passato cir-
ca due ore, dalle 3 alle 5 circa,
in discoteca con Martina Ros-
si, poco prima che la studen-
tessa ventenne, il 3 agosto
2011, precipitasse dal balcone
di un albergo a Palma di Ma-
iorca. Il ragazzo, coetaneo di
Martina Rossi, ha saputo del-
la morte della studentessa ge-
novese solo recentemente e
dopo l'appello del padre della
ragazza alla trasmissione di
Rai3 Chi l'ha visto, si era reca-
to dai carabinieri di Urbino, la
città dove risiede per riferire
di aver conosciuto la giovane
in discoteca. Aveva sostenuto
che, durante il colloquio, la ra-
gazza non aveva manifestato
alcuna anomalia di comporta-
mento nè alcun intento suici-
da, che era tranquilla e che,
apparentemente, non dimo-
strava di avere alcun proble-
ma. Anzi, avevano parlato an-
che di interessi comuni. Alla
polizia giudiziaria genovese il
giovane ha detto che entram-
bi erano con un gruppo di
amici ma, dopo aver bevuto
qualcosa insieme, si erano
messi in disparte a chiacchie-
rare. Il testimone ha riferito
che tra loro era nata una sim-
patia e che Martina gli aveva
chiesto nome e cognome per
contattarlo via facebook e cer-

care l'amicizia. Poi, dopo un
bacio, si erano salutati e il ra-
gazzo, dato che era finita la
sua vacanza, era ripartito per
l'Italia lo stesso giorno in cui
Martina è morta. Una testimo-
nianza questa che potrebbe
essere importante ai fini delle
indagini. Quando cadde dal
balcone la ragazza si trovava
in una camera dell'albergo in
compagnia di due ragazzi are-
tini che aveva conosciuto du-
rante la vacanza. I due aveva-
no raccontato che Martina, a
un tratto, si era alzata e, dopo
avere scavalcato il parapetto
del balcone, si era lanciata nel
vuoto. Secondo l'accusa inve-
ce la studentessa avrebbe cer-
cato di sfuggire a un tentativo
di stupro. Per quella morte so-
no indagati i due giovani per
omicidio colposo come conse-
guenza di altro reato, omissio-
ne di soccorso e tentata vio-
lenza sessuale, mentre altri
due amici che si trovavano in
un'altra camera sono accusa-
ti di favoreggiamento e di fal-
se dichiarazioni al pm. Il fasci-
colo riguardante i primi due
sarà trasmesso alla procura
di Arezzo mentre quello riferi-
to ai secondi resterà al pm
Mazzeo.

Il testimone di Urbino
«Martina era tranquilla»

IL CRITICO D’ARTE
RACCOGLIE LE FIRME
MA PRIMA DI DECIDERE
SE CANDIDARSI
VUOL SAPERE
CHI VINCERÀ TRA I DEM

IL RICONOSCIMENTO
Riconoscimento dei Lions club
di Gabicce Mare al vice questo-
re aggiunto Andrea Massimo
Zeloni per un suo gesto di co-
raggio e di grande altruismo.
Mesi fa il dirigente del commis-
sariato di Urbino si era reso
protagonista di un salvataggio
alla stazione ferroviaria di Pe-
saro. Zeloni era libero del servi-
zio e stava aspettando il ritor-
no della figlia in stazione quan-
do ha visto un immigrato ro-
meno sui cinquant’anni che
era sceso sulla massicciata e
stava per gettarsi sotto il treno.
A quel punto non ha esitato:
l’ha afferrato e l’ha tirato su dal
binario, proprio mentre il con-
voglio stava arrivando. E per
questa sua decisione d’impul-
so che poteva mettere a rischio
se stesso, il club Lions Gabicce
mare, di cui lo stesso Zeloni è
socio, lo ha voluto omaggiare
con una targa, come apprezza-
mento del suo spirito di altrui-
smo e coraggio. Un esempio
degno di un lions.

Premio
dei Lions
di Gabicce
a Zeloni

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

La  Dott. Simonetta Panicali, Dottore Commercialista, con studio in Via Togliatti n. 41/3, frazione Morciola, 
61022 Vallefoglia (PU) – delegata dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, alla vendita nella procedura 
sotto riportata 

AVVISA

che  il giorno 29 Aprile 2014 alle ore 10,30 presso il suo Studio, sito in Via Togliatti n. 41/3, frazione Morciola, 
61022 Vallefoglia (PU), si procederà alla VENDITA SENZA INCANTO,
e, in caso di esito negativo,
che il giorno  27 Giugno 2014, alle ore 10,30  nei locali del Tribunale di Urbino (Pu), Via Raffaello 28, piano 
terzo, si procederà alla replica della vendita alle medesime condizioni mediante VENDITA CON INCANTO, del 
seguente bene immobile:  

Procedura esecutiva n. 80/2011 R.G.E.(portante riunita la n. 93/11)
LOTTO UNICO: 
1) piena proprietà su fabbricato di civile abitazione ubicato in località Ca’ Baldo sito nel Comune di Monte 
Grimano Terme (PU), Via Ca’ Baldo n. 153,  composto da piano terra e piano primo,   il tutto censito al 
Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: 
F. 19 mappale 12 Cat. A/2 cl. 2 Vani 8 Piano T-1  R.C. Euro 599,09.
La vendita avverrà al prezzo base d’asta di €. 205.000,00 (duecentocinquemila/00), rialzo minimo € 
2.000,00 (duemila/00), valore di stima  €. 205.000,00.

Informazioni su siti internet www.tribunaleurbino.it -  www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com – 
www.publicomonline.it.

Ogni ulteriore informazione potrà essere fornita dal professionista delegato alla vendita Dott. Simonetta 
Panicali, tel. 0721/496180 – 338/2505637, fax 0721/496622, e-mail panicali.simonetta@libero.it.   
       Il professionista delegato
      Dott.ssa Simonetta Panicali
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Fano

`Ieri si sono riuniti
in Camera di consiglio
i giudici della Cassazione

`Il centrosinistra
chiede di congelare l’iter
almeno fino alle elezioni

INTANTO LA REGIONE
HA FATTO SAPERE
CHE SONO ANCORA
DISPONIBILI 3 MILIONI
PER LE SCOGLIERE
DELLA ZONA DI SASSONIA

IL CASO
Resta il privato nella gestione
dei tributi locali, ma l'opposizio-
ne fanese di centrosinistra chie-
de di congelare la procedura per
formare la nuova società di ri-
scossione. "Il Comune - ha argo-
mentato il candidato sindaco
Massimo Seri - ha scelto una via
di mezzo. Delle due, l'una: o la
gestione dei tributi locali è pub-
blica, e noi siamo per cogliere
questa opportunità, o si affidi il
servizio all'esterno. Invece si è
deciso di dare il 60 per cento ad
Aset Holding, società pubblica,
e il resto al privato". E proprio al
privato spetterà l'amministrato-
re delegato. "Così - ha proseguito
Seri - si perdono importanti ri-
sorse per la città, si appesanti-
scono i costi e si contraddicono
gli sbandierati impegni a favore
dei servizi pubblici. Inoltre, si ac-
celera a soli tre mesi dalle elezio-
ni. Se il centrodestra è già con-
vinto di vincerle, qual è il motivo
di tanta fretta?". L'appello a favo-

re di una "moratoria per conge-
lare la procedura" è stato condi-
viso da Stefano Marchegiani del
Pd e Samuele Mascarin di Sini-
stra Unita, entrambi convinti
che la "forzatura" sulla futura
Aset Riscossioni sia "anti-econo-
mica per l'ente pubblico" e "fuo-
ri tempo massimo". Molta parte
della stroncatura si basa sulle
"forti riserve espresse dagli stes-
si revisori dei conti". Si prevede
per la nuova società un fatturato
complessivo di 10 milioni e un
incasso annuale di 500.000 euro
(aggio del 20 per cento). La dura-
ta ventennale del contratto è
uno tra i principali elementi di
critica da parte di Seri: "Non è
possibile impegnare le prossime
Amministrazioni pubbliche per
un tempo così lungo". E questa
spinta a privatizzare, "a una
manciata di settimane dalle ele-
zioni", accomuna altri servizi

pubblici come la gestione dei ci-
miteri, ha ripetuto più volte Ma-
scarin, mentre alla fusione delle
due Aset (Spa e Holding) man-
cherebbero ancora fondamenta-
li elementi di giudizio. "L'opera-
zione nasce sotto l'insegna del ri-
sparmio, salvo scoprire che co-
sterà 600.000 euro per le spese
notarili e 200.000 euro all'anno
per il compenso a un solo diri-
gente", ha specificato Marche-
giani. La soluzione scelta per i
tributi locali "appare problema-
tica" agli stessi revisori "dal pun-
to di vista di efficacia ed efficien-
za del servizio". Lo stesso colle-
gio si riserva "un'ulteriore verifi-
ca in ordine al consolidamento
della spesa di personale e dei li-
miti delle assunzioni". E inoltre:
"Il contesto dell'operazione non
consente una puntuale disami-
na economica dei fattori oggetto
di analisi in relazione al fatto
che sfugge a ogni logica mate-
matica l'impatto effettivo dei
maggiori risultati attesi". Altro
tema caldo: il fatto che "dopo
due anni il socio privato abbia la
possibilità di trasferire ad altri le
proprie quote, rimettendo tutte
le carte in gioco e aprendo un
fronte molto serio in fatto di dati
sensibili e riservatezza".

OsvaldoScatassi

Gestione dei tributi
stop a nuova società

COMMISSIONE
La commissione urbanisti-

ca ha approvato all'unanimità
il progetto dell'intervento per
il depuratore di Ponte Sasso,
che sarà ampliato e allontana-
to dalle case. L'atto sarà votato
dal consiglio comunale, oggi a
partire dalle 19, e a suo modo è
un messaggio agli abitanti del-
le frazioni a sud, che fra qual-
che giorno dovranno decidere
se restare a Fano oppure passa-
re a Mondolfo, unificando Ma-
rotta sotto una sola Ammini-
strazione. "Siamo sicuri che, a
parti invertite, il Comune di
Mondolfo avrebbe avuto soldi
e volontà politica per fare al-
trettanto?", domanda infatti
Giacomo Mattioli, segretario
della lista civica La tua Fano.
"Nonostante l'imminente refe-
rendum che potrebbe portare
al distacco di Marotta dal terri-
torio di Fano - ha proseguito
Mattioli - l'Amministrazione
comunale e Aset Spa continua-
no con serietà e correttezza a
investire nelle frazioni a sud
del fiume Metauro, per dare ai
cittadini le risposte che atten-
dono. Importante sottolineare
che non valgono soltanto per
le esigenze attuali, ma anche
per il futuro legato allo svilup-
po urbanistico e alle nuove lot-
tizzazioni, tanto a Marotta
quanto nella zona di San Co-
stanzo". La commissione urba-
nistica di Fano si è riunita l'al-
tro ieri proprio per valutare il
progetto sul nuovo depuratore
e le soluzioni alle pecche dell'
attuale impianto, che "infatti
presenta due grandi criticità".
Spiega Mattioli: "Sono la vici-
nanza alle case e alla scuola, in-
sieme con il sovraccarico di re-
flui durante il periodo estivo,
determinato dalla presenza in
zona di numerosi turisti. Con il
doppio intervento tutto l'im-
pianto è spostato alla distanza
prevista dalla legge, pari a 100
metri dalle abitazioni e dall'
edificio scolastico. La sua
potenzialità è aumentata dagli
attuali 10.000 a 26.000 abitan-
ti. L'area interessata dall'inter-
vento è di 16.000 metri quadri
e l'importo stimato dei lavori è
di un milione e 600.000 euro.
Dopo il voto del consiglio co-
munale, il progetto sarà pub-
blicato e poi portato in Provin-
cia. Si prevede che la procedu-
ra si concluda dopo l'estate".

O.S.

Depuratore
di Ponte Sasso
approvato
il progetto

Al centro il candidato sindaco Massimo Seri a fianco Samuele Mascarin e Stefano Marchegiani

La statua
del Lisippo

L’ARTE CONTESA
Dopo oltre 60 anni di attesa, un
giorno in più si può anche sop-
portare. Slitta infatti ad oggi la
sentenza che metterà fine alla
lunghissima contesa giudizia-
ria tra l’Italia e gli Stati Uniti sul
Lisippo, la ormai celebre statua
ripescata nel 1964 al largo delle
coste di Fano e dagli anni ’70 in
mostra al Getty Museum di
Malibù. I giudici della prima se-
zione della Corte di Cassazione
hanno discusso ieri in camera
di consiglio (a porte chiuse e
senza avvocati come prevede il
rito in materia di confisca) sul
ricorso promosso dal Getty Mu-
seum (attraverso i suoi legali,
l’avvocato Alfredo Gaito del Fo-
ro di Roma e Emanuele Rimini
di Milano, mentre per il Mini-
stero dei Beni culturali era pre-
sente l’avvocato dello Stato,
Maurizio Fiorilli) contro il prov-
vedimento del gip di Pesaro
Maurizio Di Palma del 3 maggio
2012 con cui aveva confermato
l’ordine di confisca del bronzo
«ovunque si trovi» spiccato dal
gip Lorena Mussoni a febbraio
2010. E si sperava che a fine

giornata, le toghe romane uscis-
sero dall’aula con una pronun-
cia tra le mani. Invece niente di
fatto. Oggi però non c’è più tem-
po o ragione per rimandare.
Quel verdetto deve per forza ar-
rivare. E le speranze degli italia-
ni e fanesi in particolare, tra cui
il professore Alberto Berardi,
presidente dell’associazione le
“Cento città” e del suo legale,
l’avvocato Tristano Tonnini, so-
no molto positive. Un buon ini-
zio è stato che la stessa Procura
della Suprema Corte ha già
espresso parere positivo scritto
per il ritorno del preziosissimo
bronzo. Ora la palla è tutta nelle
mani dei giudici del collegio del-
la prima sezione penale della
Cassazione (presidente Renato
Cortese, relatore Francesco Bo-
nito, consiglieri Angela Tardio,
Lucia La Posta e Filippo Casa).
Che dovranno decidere da che
parte far pendere il piatto della
bilancia, se da quella del Getty
Museum che si difende dicendo
di aver acquistato legittima-
mente l’opera (pagandola 3,9
milioni di dollari negli anni ’70)
o da quella dei magistrati pesa-
resi (pm Silvia Cecchi per la Pro-
cura e giudici Mussoni prima e
Di Palma poi) convinti del con-
trario e del fatto che la statua
sia un bene del popolo italiano e
un patrimonio indisponibile ed
extra commercium.

ElisabettaRossi

Lisippo, ancora
conto alla rovescia
per la sentenza

LA COALIZIONE
DEL CANDIDATO
SERI PREOCCUPATA
PER L’INGRESSO
DI UN PRIVATO
ALL’INTERNO DI ASET

MAROTTA
Dramma in un’abitazione di
Marotta dove un anziano è sta-
to trovato morto e, probabil-
mente, la sua morte, per cause
accidentali, risale a un paio di
giorni prima.
E’ successo in via Marte a Ma-
rotta di Fano dove la scoperta
è stata fatta nel primo pome-
riggio di ieri, subito dopo le 13
quando i vicini del pensiona-
to, che viveva da solo in casa,
hanno dato l’allarme dopo che
dal giorno prima avevano no-
tato le serrande ancora abbas-
sate e non avevano visto l’an-
ziano, iniziando a preoccupar-
si.
Si tratta di Luigi Ferri, di 82 an-

ni, il cui corpo è stato poi rin-
venuto privo di vita nel sog-
giorno ancora appoggiato allo
schienale di una sedia.
Probabilmente il pensionato è
stato colto da un malore im-
provviso che lo ha ucciso al-
l’istante senza dargli la possi-
bilità di chiedere aiuto. Sul po-
sto, subito dopo l’allarme dei
vicini sono intervenuti i vigili
del fuoco di Fano che hanno
forzato l’ingresso per poter ac-
cedere all’interno insieme ai
carabinieri della locale stazio-
ne di Marotta, intervenuti per
gli accertamenti di rito.
Purtroppo ai soccorritori - sul
luogo sono intervenuti anche i
sanitari del 118 - non è restato
altro che constatare il decesso
dell’uomo.

Anziano morto in casa
i vicini danno l’allarme

L’EMERGENZA
Approvato dalla giunta fanese
l'intervento sulle numerose fra-
ne della prima fascia collinare,
a partire dalla zona di Maglia-
no - San Cesareo, dove la strada
è chiusa da circa un anno. La
giornata di ieri è stata incorag-
giante, sotto il profilo della lot-
ta al dissesto, anche per un al-
tro motivo. La Regione ha infat-
ti comunicato all'Amministra-
zione fanese che sono ancora
disponibili i 3 milioni per rin-
forzare le scogliere marine, in
origine riservati a Sassonia
sud. Un giorno dovrà essere

raccontata tutta la storia di
questi soldi, che per anni erano
sembrati persi e adesso torna-
no d'attualità sotto campagna
elettorale: intanto, però, i con-
cessionari di spiaggia possono
cominciare a tirare un sospiro
di sollievo.
"Il presidente dell'assemblea
regionale Vittoriano Solazzi,
che ringrazio dell'interessa-
mento, mi ha convocato ad An-
cona a una riunione con l'as-
sessore Paola Giorgi, per l'ini-
zio della prossima settimana",
ha detto l'assessore comunale
Mauro Falcioni. Difficile che le
misure contro l'erosione mari-
na siano attuate già a partire

dalla prossima estate, ma il Co-
mune vorrebbe almeno spun-
tare "quel mezzo milione di eu-
ro sufficienti a ricaricare le
spiagge più danneggiate, come
a Gimarra e a Marotta, e a fi-
nanziare le scogliere lungo via
Ruggeri". Ha aggiunto Falcio-
ni: "Non è più possibile gettare
altri soldi in mare. Sistemiamo
la strada e la mareggiata suc-
cessiva è tutto da rifare un'al-
tra volta".
L'anno prossimo, con il resto
delle risorse finanziate dalla
Regione, il Comune consolide-
rebbe le difese a mare lungo le
spiagge ora più esposte all'ero-
sione, come appunto Gimarra,

Marotta e Sassonia. "Il vero ma-
le del nostro Paese - ha conclu-
so Falcioni - è la burocrazia. Se
altrove servono tre giorni per
fare qualcosa, in Italia si impie-
gano tre mesi". Tornando all'al-
tro tema del dissesto, le frane, i
lavori di sistemazione saranno
messi a gara "nel giro di un me-
se", ha assicurato Falcioni. Le
opere di bonifica e per ripristi-
nare le strade interrotte o insi-
cure saranno finanziate con il
rimborso di 150.000 euro ac-
cordato dalla Regione per le
spese del nevone risalente a
due anni fa.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Frane, la giunta interverrà a Magliano e S.Cesareo
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AL ROTARY
PESARO Ha riunito sessanta artisti
e riassunto l'essenza del testo dei
Fioretti di San Francesco. E’ l’ulti-
missima idea editoriale dello sto-
rico dell’arte Armando Ginesi,
nonché Console onorario della Fe-
derazione Russa di Ancona, ospi-
te e relatore al Rotary Club di Pe-
saro «Gioacchino Rossini», pre-
sieduto da Attilio Marchetti Ros-
si. Un’idea editoriale dal titolo
«Sessanta artisti contemporanei
presentano i Fioretti di San Fran-
cesco» che, oltre a riproporre la
validità del francescanesimo oggi
e a collocare definitivamente la
stesura dell'opera originale in ter-
ra marchigiana - tanto nella ver-
sione latina che in quella in volga-
re - affida alla sensibilità di 60 ar-
tisti contemporanei la traduzione
visiva degli eventi narrati nei 53
capitoli dei Fioretti. Il lavoro è in
corso di realizzazione e chiunque
può contribuire al completamen-
to dell’opera, unica nel suo gene-
re. Sì perché privati, famiglie o
aziende possono adottare uno dei
53 fioretti che significherebbe la-
sciare il proprio nome, o quello di
una persona cara, ad memoriam
sulla pubblicazione; contribuire
al sostentamento delle missioni

dell'ordine dei frati minori in Afri-
ca; e ovviamente rendere possibi-
le la realizzazione del libro che si
autofinanzia attraverso le adozio-
ni; non da ultimo, ricevere 20 co-
pie della pregiatissima pubblica-
zione che si avvale del Patrocinio
della Curia generalizia dell'Ordi-
ne dei Frati Minori e della Confe-
renza delle Province francescane
d'Italia. E sono diversi i motivi per
cui questa edizione assumerebbe
particolare rilevanza: per il fatto
di riportare alla luce un testo co-
me quello di Padre Pagnani che
costituisce una tappa scientifica
rilevante nell'analisi del primo
francescanesimo e del suo primi-
tivo diffondersi tra Umbria, Mar-
che e Toscana; perché colloca de-
finitivamente la stesura dell'ope-
ra originale dei fioretti in terra
marchigiana nella sua versione la-
tina composta tra il 1327 e il 1340
da Fra Ugolino da Montegiorgio;
perché ben 60 artisti contempora-
nei si sono accostati al francesca-
nesimo attraverso la prosa dei fio-
retti e ne hanno tratto occasione
per interpretazioni in immagini.
Per adottare un
fioretto rbedizioni@pereventiec
omunicazione.com e una pagina
Facebook: "In Fioretti di San Fran-
cesco".

FedericaFacchini

TEATRO
CAGLI Cosa ci fa un ex magistrato
sul palco di un teatro? Lui è Ghe-
rardo Colombo, protagonista di
Mani Pulite, e per il suo debutto ha
scelto Cagli dove è consolidata la
formula delle anteprime proposta
dal presidente dell'istituzioneMas-
simo Puliani. Dopo lo spettacolo
al Comunale di 2 ore e 40 minuti, il
gruppo guidato dal regista Cosi-
mo Damiano ha continuato a Ca-
gli a fare le prove, a tagliare ed a ag-
giustare lo spettacolo per arrivare
al suo debutto romano con il mas-
simo delle energie. Tanti i temi af-
frontati, dal caso Welby al G8 di
Genova. Colombo è un vero moto-
re sulla scena, un talento attoriale
chiaramente amatoriale e quando
non legge è straordinario. Così co-

me è potente la performance del
rapperTommasoPiotta che con il
dj Nelo si contrappone alle parole
della Costituzione. Nel complesso
un vero inno alla libertà: Freedom!
Colombo ha espresso parole
molto belle nei confronti
del teatro e dell'organiz-
zazione, indicando il
teatro di Cagli come
«straordinario nel
panorama italia-
no», anche per la
possibilità di produ-
zione e di debutto
che il Comune e l'Isti-
tuzione Teatro, in siner-
gia con Promo Music, metto-
no a disposizione degli artisti, in
un clima sereno e famigliare. Lo
stesso Tommaso Piotta conferma
che «la strana coppia» formata da
un giudice e un rapper sono un

mix vincente per arrivare anche al-
le coscienze dei più giovani: «Il
mio rap è cambiato nel corso degli
anni, si è fatto più maturo e il fatto
stesso di portarlo fuori dal suo con-

testo è un passo importante. Mi
sono messo al servizio di

Freedom. Nessuno me-
glio di un magistrato

conosce le radici pro-
fonde e il senso di li-
bertà che rappresen-
ta la nostra Costitu-
zione. Per questo Co-

lombo, abbandonata
la toga, ha deciso di

continuare la sua missio-
ne di informazione attraverso

qualsiasi mezzo lo potesse portare
al contatto con le persone. Speria-
mo che Cagli porti fortuna anche a
questo teatro civile, per l'importan-
za dei valori in esso contenuti».

Al circolo
Maria Rossi
per dare
scacco matto

Gli scacchisti
si sfidano

Uno spettacolo della Compagnia il Carro dei Comici

SPETTACOLO

I
l teatro riscopre la campagna: è
questo il titolo dell'iniziativa
che domenica 2 marzo permet-
terà ai clienti del ristorante la
Giara degli Angeli, di festeggia-
re il carnevale con la Compa-

gnia Il Carro dei Comici che pro-
porrà un divertente spettacolo tea-
trale per grandi e piccini, intitolato
«Gli amanti della Rocca». L'evento
dovrebbe essere il primo di una se-
rie di appuntamenti culturali e di
teatro con lo scopo di riscoprire le
tradizioni della cultura popolare,
del racconto, della memoria, del te-
atro, organizzati e promossi in si-
nergia con istituzioni pubbliche e
private, scuole, associazioni, rap-
presentanti delle aziende alber-
ghiere e turistiche, accompagnati
dall'accoglienza e dalla buona cu-
cina: «un piatto unico di cultura e
tagliatelle». Promotore del proget-
to, oltre alla compagnia pesarese,
anche il pedagogista Alfredo Pa-
cassoni, uno dei maestri carristi
del Carnevale di Fano: «Ho sempre
ideato i miei carri pensandoli co-
me teatri sulle ruote, ispirato dagli
antichi carri che portavano in giro
le storiche compagnie della Com-
media dell'Arte». Il Carro dei Comi-
ci, lavora da anni, sotto la direzio-
ne del Maestro Carlo Boso, per
esportare in Italia e nel mondo, il
sapore della tradizione teatrale ita-
liana, capace di parlare ad un pub-
blico vasto, senza bisogno di tradu-
zioni, per l'immediata

comunicabilità del contesto teatra-
le. Gli amanti della Rocca è libera-
mente ispirata a Giulietta e Romeo
di Shakespeare, ma anche alla sto-
ria di Paolo e Francesca. Per ren-
derla più attuale e divertente, sono
stati inseriti e inventati nuovi per-
sonaggi in maschera, situazioni
strampalate e paradossali, intrighi
e colpi di scena, accompagnati da
musica, canti e danze. Occorre in-
fatti pensare che la bravura dei
commedianti si basava sulla sa-
piente interpretazione di canovac-

ci, ovvero di storie appena appun-
tate, che necessitavano lo sviluppo
dei dialoghi e della storia da parte
degli attori che a loro volta e con
una buona dose di fantasia e im-
provvisazione, creavano spettaco-
li divertenti e coinvolgenti. Il loro
vagare da un Feudo all'altro, porta-
va gioia e festa in ogni paese, con il
pregio di avvicinare al teatro per-
sone di ogni ceto e di ogni età.
Pranzo alle 12.30 e subito dopo lo
spettacolo. Info 0721.286148

ElisabettaMarsigli

PESARO Oggi alle 15.30 tor-
neodi scacchi al Circolo
MariaRossi di via
ToschiMosca. Il torneo,
gratuito, s’incastona tra
i corsi di Leone
Pantaleoni. «Gli scacchi
- spiega il LeonedaCagli
dellaSettimana
Enigmistica - senonsi
esaspera la componente
agonistica sono ideali
per imparare
divertendosi». Fra gli
iscritti al torneo, diretto
daAlbertoDeMarchi,
ancheVioletta
Annibaldi,
appassionatascacchista
di98anni.

«Incontri»
si presenta
il libro
di Berardi
FANO Oggi alle 16,30 pres-
so l'aulamagnadell'Itc
Battisti verrà
presentato il librodi
AlbertoBerardi
«Incontri».L'autore
verrà intervistatodalla
giornalistaedirettrice
diRadioFanoAnnaRita
Ioni. Il pomeriggio è
organizzatodal circolo
culturaleBianchini. Il
volumeèeditograzie al
contributodellaBccdi
Fano . «Incontri»èuna
raccoltadi 63 scritti che
ilprofessoreha
pubblicatonegliultimi
dieci anni sulla rivista
LospecchiodellaCittà,
scritti cheraccontano
gli incontridiBerardi
conpersonaggi famosi,
comeMonicaVitti,
MarcelloMastroianni,
ToninoGuerrae
VittorioSgarbi.

Fragli iscritti
al torneo
chesidisputa
aPesaroanche
unaveterana
quasi centenaria

Sopra, lo storico d’arte
Armando Ginesi con il
presidente del Rotary Rossini
Attilio Marchetti Rossi
Sotto, il lavoro editoriale

La Compagnia dei Comici propone domenica a S.Maria dell’Arzilla
una divertente iniziativa ispirata al Carnevale e alla buona tavola

Avanti con il Carro

La strana coppia mix vincente di libertà

Sessanta artisti
per San Francesco

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt 

(drammatico)                                                                     21.00

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

Sala1       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone (commedia)                       20.30-22.30

Sala 2     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-

wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt

(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 3     The Lego Movie 2K  di Chris Miller; di Phil Lord;

(animazione)                                                                     20.30

Sala 3     Storia d’inverno 2K  di Akiva Goldsman; con

Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell

Crowe (fantastico)                                                         22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson (drammatico)         21.00

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

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-

lake (drammatico)                                                          21.00

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-

media)                                                                      18.30-21.00

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-

mazione)                                                                                18.15

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;

(animazione)                                                                      20.45

Sala 3     12 anni schiavo
di Steve McQueen; con Chiwetel Ejiofor, 

Michael Fassbender, Brad Pitt 

(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas 

(azione)                                                                                    21.15

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier 

(commedia)                                                                        18.00

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco 

(commedia)                                                                         21.30

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-

matico)                                                                       18.15-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson (drammatico)          21.15

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-

media)                                                                                      21.15

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; 

con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad

Pitt (drammatico)                                                            21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; 

con Carlo Verdone, 

Paola Cortellesi, Tea Falco 

(commedia)                                            17.30-20.20-22.45

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; 

di Phil Lord; (animazione)             17.45-18.30-20.05

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; 

di Phil Lord; (animazione)                           21.00-22.30

Sala 3     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett 

(drammatico)                                                        18.00-21.15

Sala 4     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt 

(drammatico)                                                      17.50-20.50

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier 

(commedia)                                                                        18.00

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco 

(commedia)                                             19.50-21.00-22.15

Sala 6     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

Sala 6     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas 

(azione)                                                                                  21.00

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

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

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

di Pierre de Lespinois; (avventura)                      18.00

Sala 1      Storia d’inverno
di Akiva Goldsman; con Colin Farrell, 

Jessica Brown Findlay, 

Russell Crowe (fantastico)                                         21.15

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco 

(commedia)                                                                         21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   La leggenda di Kaspar Hauser di Davide Manuli;

con Vincent Gallo, Claudia Gerini, Silvia Calde-

roni (drammatico)                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
MATELICA Assorbita la sconfitta
nell’anticipo di sabato a Giulia-
nova, il Matelica vuole ripartire
alla grande. Il distacco dall’An-
cona capolista è risalito da 4 a 7
punti ma la squadra di carucci
non intende ammainare ban-
diera. «Ci resta il rammarico
per come è maturata una scon-
fitta che avremmo potuto evita-
re se avessimo interpretato la
partita in maniera diversa -di-
chiara il vice presidente Carlo
Dolce- Non intendiamo dram-
matizzare ma sappiamo quali
errori abbiamo commesso. A
Giulianova siamo stati puniti
dagli episodi ma siamo pronti a
riprendere la nostra marcia».

«Noi non abbiamo mai fatto
la corsa sull’Ancona, squadra
costruita per vincere il campio-
nato -precisa Dolce- Fin dall’ini-
zioe con i ragazzi abbiamo sem-
pre pensato a guardare a noi
stessi e stiamo facendo meglio
di quanto avessimo previsto. Ri-
tengo che questa sconfitta ci ab-
bia fatto bene. Dobbiamo ripar-

tire dall’ultimo quarto d’ora di-
sputato a Giulianova per non
buttare al vento quanto fatto fi-
nora. Quello che è successo al
Matelica potrebbe succedere
anche alle altre squadre, Anco-
na compresa. Siamo in una fase
del campionato delicata e nes-
suno è indenne da passi falsi».

Il Matelica è tornato ad alle-
narsi ieri pomeriggio senza Co-
gnigni e Moretti che non saran-
no a disposizione domenica
contro la Recanatese. «Partita
molto difficile con una squadra
in salute che lotta per la salvez-
za e verrà a Matelica con il col-
tello tra i denti -dice Dolce- Pen-
so che i giochi non siano ancora
chiusi e che ne vedremo ancora
delle belle».

©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Accantonati i se e i ma di
circostanza che hanno accompa-
gnato la discesa dall’altalena di
Macerata, la Vis da ieri lavora sul-
la partita perfetta: «Quella che
serve per aver ragione dell’Anco-
na – taglia corto Magi - Perché
per far risultato dovremo essere
perfetti tecnicamente e tattica-
mente e dovremo guardare i no-
stri avversari negli occhi dall’ini-
zio alla fine». Quel «tatticamen-
te» è forse l’aspetto che desta me-
no preoccupazione: perché an-
che a Macerata l’impianto di gio-
co ha saputo contenere lo sban-
damento iniziale per crescere al-
la distanza fino alla caparbia ri-
monta strozzata ad un passo dal
traguardo. Sull’aspetto tecnico si
spera invece che con Macerata si
sia esaurito il nutrito pacchetto
di errori individuali. Perché con-
tro l’Ancona è impensabile per-
mettersi anche solo metà delle
svirgolate varie che hanno pro-
dotto rigori e autogol all’Helvia
Recina. Poi c’è l’aspetto mentale;
con Magi che chiede gli occhi del-
la tigre ad una squadra che nel-
l’infausto 3-0 di ottobre pagò una

certa latitanza di umiltà. Andata
che il direttore Leonardi ha sotto-
lineato già prima di Macerata ri-
cordando di «aspettare l’Ancona
da un girone per capire se c’è la
malaugurata conferma, oppure,
come credo, la dimostrazione
che in quella partita non erava-
mo noi». Si sogna insomma la re-
plica della tradizione recente che
vuole le capolista lasciar le penne
al Benelli nel girone di ritorno:
due anni fa toccò al super Tera-
mo che arrivò a Pesaro già con lo
champagne in fresco, l’anno scor-
so la par condicio di un 2-0 rifila-
to prima al San Cesareo e poi re-
plicato alla Samb. Intanto è atte-
sa per venerdì la Commissione di
Vigilanza per lo stadio Benelli
senza barriere.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore della Vis Pesaro
Giuseppe Magi

`Il vice presidente
«A Giulianova penalizzati
anche dagli episodi»

CALCIO SERIE D
FANO «Ho aspettato tanto, per co-
me la vedo io troppo, ma ne è val-
sa la pena». Al primo giorno da al-
lenatore dell’Alma Gianluca De
Angelis riafferma il concetto. Di
restare senza panchina non crede-
va di meritarlo, di potersi sedere
su quella granata non osava im-
maginarlo. «Chiaro che poi quan-
do ti chiamano a fine febbraio,

non è per portare una squadra a
vincere il campionato, ma il più
delle volte per salvarla». Appunto
il Fano. Presente incerto, tradizio-
ne solida. «È una piazza con un
nome. Non è pero con quello che
si raggiunge l’obiettivo. Servono i
punti, non le chiacchiere». Quan-
ti? De Angelis prova a fare una sti-
ma veloce. «13, forse 14. C’è poco
tempo e nemmeno una sosta.
Dobbiamo badare al sodo, già do-
menica a Celano per una partita
importantissima». Poco tempo si-
gnifica anche poche idee ma pos-
sibilmente chiare. «Fondamenta-
le una buona organizzazione di-
fensiva. Non intendo, però, cate-
naccio, ma undici giocatori che

corrono per prendersi la palla. Gli
stessi che poi provano a fare gol.
Devono partecipare tutti ed esse-
re corti e determinati». Quantità
più che qualità? «Man mano che
si scende di categoria, l’agonismo
conta sempre di più e la tecnica
sempre meno. Premesso che al-
meno quattro o cinque giocatori
dell’Alma di qualità ne hanno in-
discutibilmente». Anche i giovani
ne hanno fatte intravedere ma re-
stano molto più giovani degli al-
tri. «Ad essere sincero, credo di sa-
perci fare più con i ragazzi che
con i giocatori più maturi. Mi de-
vono solo dimostrare di avere fa-
me. A Fermo ero obbligato a farne
giocare due ma spesso ne ho

schierati quattro. Non guardo la
carta d’identità, guardo la voglia
di combattere». Cosa aggiungere?
«La capacità di adeguarsi ad una
situazione imprevista. All’inizio
si pensava forse di lottare per cer-
ti obiettivi e adesso c’è da inse-
guirne altri. Bisogna fare gruppo
e stare uniti. Tutti quanti e quindi
compresa la tifoseria. I processi
lasciamoli per la fine». La patente
di ex vissino non condiziona De
Angelis neanche un po’. «Uno dei
miei più grandi amici è Ripa. È
stato con me a Pesaro e poi a Fano
ha disputato un campionato stre-
pitoso. Se dovessi guardare alla
mia carriera da calciatore, allora
in mezz’Italia non potrei allenare.

Ultima cosa. Fra un mese giochia-
mo con la Vis e noi quella partita
dobbiamo vincerla». De Angelis
verrà assecondato dal preparato-
re atletico Andrea Polci e da quel-
lo dei portieri Franco Crescentini.
A introdurli ieri il dg De Leo e il ds
Canestrari. E Omiccioli? Per ades-
so solo una presa d’atto. «Non so-
no venuti i risultati ed è finita così.
Mi spiace molto, da fanese più di
altri, ma capisco la dirigenza che
ringrazio per l’opportunità che
mi ha dato, così come il mio staff.
Dico solo che certi rischi, ad inizio
stagione, li avevamo messi in pre-
ventivo insieme».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo mister del Fano
Gianluca De Angelis

Giammario Cappelletti
diesse della Maceratese

Carlo Dolce vice presidente
del Matelica rivelazione

Dolce: «Nessun dramma
il Matelica saprà ripartire»

CALCIO SERIE D
MACERATA Giammario Cappellet-
ti ha lasciato la Maceratese.
Manca ancora l'ufficialità da
parte del sodalizio biancorosso,
ma è certo. Dopo uno scambio
di vedute con la presidente Ma-
ria Francesca Tardella, il diret-
tore sportivo ha preferito rasse-
gnare le dimissioni. Dalla sede
sociale nessuna conferma, ma
anche nessuna smentita sulla
voce che si era levata domenica
scorsa in occasione del derby
con la Vis Pesaro. Lo strappo in
ogni caso ci sarebbe stato pri-
ma.

Giammario Cappelletti ave-
va iniziato la stagione come re-
sponsabile del settore giovanile
biancorosso, poi dopo l'allonta-
namento di Michele Bacchi
(che a sua volta era subentrato
a Claudio Cicchi) era stato pro-
mosso in prima squadra. Non
aveva abbandonato però il viva-
io, Cappelletti. I tifosi sempre di
più chiedono che venga fatta
chiarezza. A dieci giornate da
termine della stagione regolare
c'è già chi comincia a pensare al
futuro. O vorrebbe farlo. La pre-
sidente Tardella pochi giorni fa
ha ribadito che a fine anno la-
scerà la presidenza e forse la so-
cietà. L'unica certezza a questo
punto del campionato è che la
Maceratese fatica a ritrovarsi.
Dopo un girone di andata quasi
da incorniciare, da gennaio la
squadra annaspa. Una sola vit-
toria su otto partite è troppo po-
co, se la Maceratese non riusci-
rà a cambiare passo anche i
play off potrebbero sfuggire.
La squadra. I biancorossi

hanno ripreso ad allenarsi in vi-
sta della trasferta di domenica
prossima ad Agnone. La squa-
dra molisana in classifica si tro-
va appena sopra la zona play
out, ma in casa ha un ruolino di
marcia invidiabile, soprattutto
per quanto riguarda le vittorie,
otto (primato del girone condi-
viso con la capolista Ancona, la
Jesina e il Giulianova). Per oggi
sono attese le decisioni del giu-
dice sportivo riguardo a Favo
ed Aquino. Contro l'Olympia
Agnonese la Maceratese dovrà
fare sicuramente a meno anche
di Ambrosiani e Conti.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fra Maceratese
e Cappelletti
è divorzio ma
nessuno lo dice

CALCIO SERIE D
ANCONA «Caro Pippo, mi sa che
dovrai aspettare ancora un po'.
Qui le altre mica mollano, cosa
credi? Spero di chiuderlo alla
svelta, ma tanto so già che la mia
Ancona dovrà sudarselo fino al-
la fine il campionato. In ogni ca-
so, ci risentiamo tra due partite».
Cioè dopo la Vis Pesaro al Benelli
e la Jesina al Del Conero. Per Gio-
vanni Cornacchini il viaggetto al
nord, dall'amico Filippo Inzaghi
che lo ha invitato a Milanello
(«Sbrigati a vincere che così fe-
steggiamo insieme», il messag-
gio di Super Pippo), si farà atten-
dere. «Ma quale +7 sul Matelica,
non è ancora il momento di can-
tare vittoria. Non a dieci giornate
dalla fine. Il margine è buono, pe-
rò non ci lascia tranquilli. E vi di-
co che per me dopo l'ultima gior-
nata non è cambiato niente. Le
prossime due potrebbero decide-
re molto, ma non lo so se con sei
punti riusciremmo a piazzare la
spallata decisiva».

Ecco, allora facciamo che con
l'allenatore della Primavera mi-
lanista se ne riparlerà dopo il
derby coi leoncelli del 9 marzo.
«L'ho sentito la settimana scor-
sa, era contento per il successo al
Viareggio. Ci conosciamo dai
tempi di Piacenza, lui era nella
Primavera. Ricordo che durante
il mio secondo anno, nel '90, Ca-
gni lo aggregò diverse volte in
prima squadra. Mi stava dietro,
diceva di ispirarsi a me. E ce

l'aveva pure coi miei scarpini. Li
comprò identici. Se mi rompe-
va? Ma va' là. Piuttosto si vedeva
subito, aveva una fame di gol as-
surda».

Parentesi chiusa. Apriamone
un'altra, magari con meno fasci-
no, ma che qui e ora pesa di più.
«È una settimana fondamentale.
Immaginate per me, da fanese,
cosa significhi affrontare la Vis.
So che tipo di accoglienza mi
aspetta, ma tanto ci sono abitua-
to. E poi questa, anche in virtù di
quanto è accaduto l'anno scorso
(il riferimento è al tesseramento
fasullo di Bellucci, ndr) è una sfi-
da diversa dalle altre. È una fina-
le, voglio i ragazzi carichi. Sono
una buona squadra, non perdo-
no da tre mesi e nelle ripartenze
sanno far male. Sarà una parti-
taccia». Tanto più che il 3-0 dell'
andata brucia ancora alla Vis.
Per l'Ancona fu il primo derby
addentato dopo nove mesi e mez-
zo di digiuno. «Ma per noi è trop-
po importante continuare a vin-
cere».

Cornacchini scansa certi di-
scorsi. «La quota promozione?
Non lo so e non ci voglio pensare.

Semplicemente perché le valuta-
zioni preferisco farle di partita in
partita». E il record di punti nel
girone F, i 74 dell'Aquila nel '98 e
della Val di Sangro nel 2006 (ci
sarebbero anche i 77 del Santar-
cangelo nel 2011, ma quello era
un girone a 20 squadre)? «I re-
cord mi interessano relativa-
mente. Mi starebbe bene vincer-
lo anche di uno questo campio-
nato», replica con tutta la con-
cretezza del mondo. Quindi, due
battute sulla concorrenza: «Il
Termoli, dieci sotto, le può vince-
re tutte. Ha un cammino abba-
stanza agevole. Il Matelica non
pensavo perdesse a Giulianova,
ma ci può stare dopo una striscia
di risultati positivi molto lunga.
Credo che saprà ripartire. Ma
noi dobbiamo guardare solo in
casa nostra. Contro l'Amiternina
abbiamo disputato una delle par-
tite più belle per intensità. E poi
sì, Tavares con Pizzi hanno duet-
tato bene, soprattutto per merito
di Diogo. A Pesaro? Ci pensere-
mo: al solito, il 4-4-2 oppure il
4-3-3».

E ieri ripresa degli allenamen-
ti al Del Conero. Solo palestra
per Biso. Pizzi ha male a un gi-
nocchio. Anche stavolta Cacioli
deve gestire la caviglia malcon-
cia. Infine Pazzi, che dopo l'eco-
grafia di controllo all'adduttore
ha ripreso a correre: l'attaccante
potrebbe farcela per la Jesina.
Oggi doppia seduta, sempre al
Del Conero.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Magi: «Alla Vis serve
la partita perfetta»
`L’allenatore archivia
Macerata e lancia
la sfida alla capolista

`Il tecnico si presenta
«Giovani? Gioca chi è
pronto a combattere»

La grinta di Giovanni Cornacchini trainer dell’Ancona capolista del girone F (Foto BORIA)

«CARO PIPPO, DEVI
ASPETTARE UN PO’»
Ancona, Cornacchini all’amico Inzaghi: «Il campionato
me lo suderò fino alla fine. Verrò a trovarti più in là»

Fano, il neo mister De Angelis riparte dall’agonismo

«FORSE DECISIVE
LE PROSSIME DUE GARE
E CONTRO LA VIS,
DA FANESE È UNA FINALE
SARÀ PROPRIO
UNA PARTITACCIA»
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Lastatuacomparveper la
primavoltanelle
collezioni delGetty nel
1974.Secondo la
magistratura fu acquistata
inmaniera illegaledaqui
la richiesta di restituzione

Il 3maggiodel 2012
un’ordinanzadelGipdi
Pesarohaconfermato la
confiscadella statua. La
CortediCassazionedeve
pronunciarsi sul ricorso
dellaFondazioneGetty

L’Atleta vittorioso,
la statuadi bronzo
attribuita allo scultore
grecoLisippo,
fu ripescato casualmente
daunpeschereccio
al largodi Fano
nel 1964

1974 2012

LASTATUA

L’acquisto L’ordinanza

L’Atletavittorioso

Maurizio Gennari
· ROMA

SI ALLUNGANO i tempi e nessu-
no sa di quanto per la sentenza
chedovrà decidere se il «VillaGet-
ty» di Malibù in California dovrà
o meno restituire all’Italia la sta-
tua in bronzo attribuita a Lisip-
po, ripescata in Adriatico nel
1964 da pescatori fanesi e poi ven-
duta clandestinamente, dopo una
serie di peripezie, agli emissari
del museo privato californiano
per 3,9milioni di dollari. Chi non
ha dubbi è il Procuratore generale

dellaCassazione che ha dato pare-
re favorevole alla confisca: «Deve
tornare in Italia».Ma i giudici del-
la prima sezione penale hanno de-
ciso di trasferire, per competenza,
tutti gli incartamenti alla terza se-
zione penale, quella cheha compe-
tenza per i reati per beni culturali
e ambientali, che ora dovrà fissare
la data di udienza. In pratica si de-
ve stabilire se rigettare o meno il
ricorso presentato dal Getty con-
tro la confisca della statua stabili-
ta dal tribunale di Pesaro nelmag-
gio del 2012. Storia finita? No.
Anche se la Cassazione, quando

sarà, dovesse dare ragione ai giudi-
ci del tribunale marchigiano, tut-
ti gli atti, al fine di arrivare alla
confisca dell’ ‘Atleta vittorioso’,
dovranno essere poi trasmessi ne-
gli Stati Uniti, al tribunale di Los
Angeles) e quindi capire se la con-
fisca avrà un seguito e se la statua
potrà far rientro in Italia così co-
me è stato per la vergine di Mor-
gantina e per diversi altri reperti
trafugati.

IL GETTY si è sempre rifiutato di
restituire il bronzo di Lisippo.
Fors’anche perché dal giorno del
suo ritrovamento in mare su que-
sta statua ha sempre aleggiato un
alone dimistero. RomeoPirani, il
capobarca del «Ferruccio Ferri»
che imbragò nelle reti il bronzo
non hamai indicato il punto esat-
to del ritrovamento. «Puntammo
— raccontò — quando ci accor-
gemmoche era una statua, diretta-
mente verso il porto di Fano. Ma

aspettammo che fosse buio. Av-
volgemmo la statua in una rete e
con una carretta la portammo in
una casa vicino al molo (quella
dell’armatore, ndr) e la nascon-
demmo. Dopo qualche giorno la
trasferimmo in un campodi cavo-
li a Metaurilia, poco a sud della
città...». Da lì iniziò il viaggio del
Lisippo dopo la vendita per 3,5
milioni di lire. «Quando andai a
trattare la vendita della statua —
raccontò l’antiquario riminese
Maurizio Balena — tutto era già
stato fatto perché era stata ceduta
qualche ora prima ad un antiqua-
rio diGubbio, un parente dei Bar-
betti, quelli del cementificio. Ro-
vesciai sul tavolo tanti soldi. Ma
era troppo tardi». Nell’ambito dei
mercanti clandestini, in tanti sa-
pevano della statua ritrovata in
mare. Per cui i Barbetti, temendo
l’arrivo dei carabinieri, la nascose-
ro nella canonica di una chiesa,
dopodiché la statua finì in Brasile
dentro una cassa di libri destinati
ad un missionario originario di
Marotta. Da lì passò al Getty.

·MONTECCHIO (Reggio Emilia)
VA ALLA CAMERA ardente dell’ospedale per dare l’addio a suo pa-
dre, ma nella bara e negli abiti preparati per il papà, c’è un altro defun-
to. Rossana Barani è rimasta impietrita. «Non è mio padre», ha urlato.
Il papà era nell’altra stanza, circondato dal cordoglio dei parenti dell’al-
tro defunto. La vicenda, che si è risolta prima dei funerali con le scuse
alle rispettive famiglie, è accaduta l’altra sera al «Franchini» diMontec-
chio, in provincia di Reggio. Rossana Barani viene chiamata dall’ospe-
dale. Le viene comunicata la morte del padre Medardo, 86 anni. «Mi
hanno detto che non lo avrebbero portato subito nella camera ardente
— spiega—ma lo avrebbero portato in un’altra stanza dove non pote-
vamo accedere». La figlia incarica l’agenzia di onoranze funebri. Poco
più tardi, nella camera ardente, l’amara sorpresa. «Ho aperto la porta
della stanza accanto e ho visto subito che l’altro defunto era mio pa-
dre», spiega la figlia. Intorno c’erano parenti lontani, che non si erano
accorti dello scambio di persona. Ieri le salme sono tornate nei rispetti-
vi abiti e bare. L’ospedale si chiama fuori: «A tutti i pazienti, almomen-
to del ricovero, viene messo al polso il braccialetto di identificazione
che viene tolto dal personale delle imprese di pompe funebri nella fase
di preparazione della salma, nella sala vestizione della camera ardente».

Nina Reverberi

REGGIO EMILIA SCAMBIO DI SALME IN OSPEDALE

Vaalla camera ardente del padre
Manella bara trova un altro

«Il Lisippova restituito subito all’Italia»
Ma la Cassazione partorisce solo un rinvio
Dopo la richiesta del Pg sulla confisca al ‘Getty’, i giudici passano lamano

MARCHE IN ATTESA
Il bronzo fu recuperato
inmaredapescatori di Fano
Poi finì all’estero

CONTESO
La statua del Lisippo
è nel museo californiano
di Villa Getty a Malibù
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S’INAUGURA, domani, alle 17.30, alla
Mediateca Montanari «Ritratti. Mostra
personale di Gjergj Kola. A cura di Cecilia
Casadei» . In contemporanea, la
presentazione del libro «La voce
racconta... le leggende dell’Albania», di
Gjergj Kola e Ernesto Paleani, 2013. La
mostra, visitabile fino al 12marzo

UN CAMEL Trophy ai 10
all’ora. Chi va più veloce per quel-
le strade è un folle. E’ un circuito
da brividi quello delle vie di
MonteGiove. L’omonima strada
che passa davanti a villa Rinal-
ducci è un colabrodo e quell’altra
denominata “del giardino” che
conduce al castello è disseminata
di buche, anche molto profonde.
Solo per i trattori quella nei pres-
si dell’Eremo. La strada per il ci-
mitero di Ferreto e per San Cesa-
reo invece è proprio chiusa per
frana. Oggi dovrebbe partire la
gara d’appalto urgente per met-
terla in sicurezza: i residenti lo at-
tendono da marzo scorso. E così
succede che il monte dei monaci
camaldolesi, diventi invece un
luogo dimenticato daDio. A par-
te la totale assenza di indicazioni
che rendonodifficoltoso orientar-
si, non volendo considerare l’esi-
gua larghezzadelle strade scende-
re per quelle strade in seconda a
tanti vengono i brividi. E qualcu-
no dice: «Ma se questi poveretti
hanno bisogno di un’ambulanza
che succede, spostanoun elicotte-
ro?».

«DUE MESI fa sono dovuto an-
dare proprio traMagliano eMon-
te Giove — racconta Stephan
Miccoli, autista del 118 — e la
mia esperienza mi ha fatto passa-
re perCarrara perché se fossi pas-
sato da lì... Non che la strada di
Carrara sia messa bene, ma è più
fattibile con l’ambulanza che sot-
to ha una pedana e se prendo una
buca si spacca tutta. Non è come
i mezzi dei vigili del fuoco o le
macchine che più o meno ci pas-
sano. Se prendo una di quelle bu-
che con l’ambulanzami tocca fer-
marmi e andare a prendere a pie-
di il paziente. E’ sempre stato co-
sì, ma adesso è molto peggio. E’
una strada che fa schifo perché
non solo è strettissima ma è pure
messa male. Quando vedo una
strada messa come quella di Ma-
gliano per prima cosa avviso la
centrale operativa che devo anda-

re piano (più di 30 all’ora non
posso fare)... i tempi si allunga-
no. Ma il problema è soprattutto
al rientro quando hai il paziente
dentro. Molti si sono lamentati,
anche ad andare a 0 all’ora... die-
tro si sente. Via del Ponte però
non è che sia messa molto me-
glio». «Le conseguenze poi le pa-
ga il paziente — aggiunge Piero
Valori autista della Croce Azzur-
ra—: lì è pericolosissimo andare
sopra i 20/30 all’ora e con la gente
a bordo non puoi rischiare. Non
sonodi certo strade per ambulan-
ze quelle, ed io faccio passaggi re-
lativamente tranquilli. Ma anche
una gamba a una costola rotta

non sonouno scherzo. Poi, per as-
surdo, il pezzo più brutto di Fa-
no sono quei 50 metri di passag-
gio obbligatorio dal pronto soc-
corso in direzione Nord: via
Giordano Bruno (detta la strada
del Borgo) sembra bombardata. I
pazienti dietro fanno salti incre-
dibili anche se immobilizzati il
più possibile, ad esempio per una
emorragia cerebrale...».

Tiziana Petrelli

UNAMOSTRAALLA«MEMO»

LAMENTELE
Le ambulanze devono
cambiare tracciato:
«Si cammina a 20 all’ora»

PIOGGIA di soldi per la costa
fanese. Dalla Regione Marche
sembra siano in arrivo 3 milio-
ni di euro per realizzare nuove
scogliere da viale Ruggeri fino
al porto, a protezione di tutta la
Sassonia. Martedì prossimo
l’impegno della Regione do-
vrebbe essere confermato in un
incontro con l’assessore regiona-
le Giorgi, il presidente del Con-

siglio, Vittoriano Solazzi, e l’as-
sessore comunale aiLavori pub-
blici, Mauro Falcioni.
L’ennesima promessa elettora-
le? Il sospetto è più che legitti-
mo visto che finora i fondi per
proteggere la costa non sono
mai saltati fuori, anzi il consoli-
damento di viale Ruggeri, ulti-
mamente, era stato legato alla
strada delle barche. In ogni ca-

so, anche se confermati, i fondi
regionali non saranno certo di-
sponibili entro l’estate. «La Re-
gione, però— assicura Falcioni
— potrebbe mettere a disposi-
zione altri finanziamentiper gli
interventi d’emergenza in viale
Ruggeri, per la sistemazionedel-
le spiagge di Sassonia, Marotta
e Gimarra.

an.mar

Un accordo
con Samsung

UnCamelTrophy
raggiungere in auto
il convento dei frati

MonteGiove‘isolata’. Strade impercorribili

CRATERI
Ecco come si
presenta la strada
che conduce al
convento di Monte
Giove. In alcuni
tratti la carreggiata
è interessata anche
da movimenti
franosi

VIALE RUGGERI L’ASSESSORE MAURO FALCIONI SARA’ MARTEDI’ IN ANCONA

LaRegione promette 3milioni per le scogliere

ACCORDO «anticrisi» tra
il colossomondiale di tecno-
logia Samsung e l’azienda
italiana Chebolletta di Fa-
no che opera nel campo
dell’energia elettrica e gas.
Attraverso Netartis, società
che commercializza in Ita-
lia ilmarchio dellamultina-
zionale Samsung fornirà a
Chebolletta i prodotti a led
necessari per illuminare
un’abitazione, un negozio o
un’azienda che fanno rispar-
miare in termini di consu-
mi
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«FERMATEVI». E’ l’appello
che il centro sinistra rivolge alla
giunta Aguzzi «perché non sven-
da i servizi pubblici della città, a
pochi giorni dalle fine legislatu-
ra». Il riferimento è ai progetti di
privatizzazione dei servizi cimite-
riali, alla creazione di una nuova
società per la gestione dei tributi
con partner privato al 40% e alla
fusione di Aset Holding in Aset
Spa. A proposito di Aset Entrate,
la società pubblico-privato chedo-
vrebbe gestire la riscossione dei
tributi ci stupisce — sottolinea il
candidato sindaco del centro sini-
stra, Massimo Seri — che si vo-
glia creare una società tra Aset
Holding (60%) e una società priva-
ta (40%) nonostante il collegio dei
revisori dei conti abbia fatto pre-
sente che «la procedura presenta-
dei profili di criticità e non ci so-
no valide giustificazioni per la so-
luzione adottata».

«PRIMA giustificano la fusione
delle due Aset— fa notare Seri—
con l’ottimizzazione dei costi, poi
creano addirittura, una nuova so-
cietà: Aset Entrate». Operazione
che, tra l’altro, vincolerà il Comu-

ne per i prossimi vent’anni e con
la possibilità per il privato— così
sarebbe previsto nello statuto —
di cedere le proprie quote nei due
anni successivi. «Una fretta so-
spetta e maldestra — commenta
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita—. Si fanno le corse per in-
traprendereunpercorso che impe-
gnerà la città per i prossimi
vent’anni. Fermatevi: il rischio è

di danneggiare Fano e suoi citta-
dini». «Che fretta c’è — incalza il
segretariodel Pd, StefanoMarche-
giani—non ci sono le condizioni
perché il consiglio comunali valu-
ti quanto si sta facendo e per eser-
citare il necessario controllo».

NON SOLO: nella nuova società
se è vero che Aset Holding
manteneràil 60%delle azioni, è al-
trettanto vero che il privato nomi-
nerà l’amministratore delegato,

ma soprattutto «i privati entreran-
no in possesso di tutti i data base
del Comune di Fano. Un ottimo
regolo — commenta Teodosio
Auspici di Sinistra Unita — so-
prattutto da parte di unaAmmini-
strazione che si è sempre fatta pa-
ladinadella difesa della gestione
in house dei servizi pubblici».
L’invito del centro sinistra
all’Amministrazione comunale è
di «non prendere decisioni fretto-
losee «di lasciare alla nuova giun-
ta la possibilità di programmare e
decidere sulla gestione dei servizi
pubblici». «Se sono così sicuri di
vincere — si s’interrogano Seri,
Mascarin e Marchegiani — per-
ché tanta fretta nell’assumere de-
cisioni che condizioneranno il fu-
turo della città per i prossimi
vent’anni».
Intanto per quello che riguarda la
coalizione di centrosinistra, Mas-
simo Seri al termine della confe-
renza riguardante Aset, ha tenuto
a sottolineare «che i rapporti tra
di noi sono ottimi e chi pensava-
che dopo le primarie si sarebbero
divisi, ha preso un grande abba-
glio».

Anna Marchetti

OTTANTENNE trovato morto in casa dopo
due giorni. Sono stati i vicini di casa di Luigi
Ferri (classe 1933) ad allertare i soccorritori,
perché quelle finestre spalancate di giorno e
di notte non potevano passare inosservate. E
a pensarci bene negli ultimi due giorni,
stranamente, non lo avevano visto uscire da
quell’appartamentino di Marotta. Abitava
da solo al secondo piano del civico 26 di via

Marte. I vigili del fuoco, per aprire la porta ai
carabinieri e ai sanitari del 118, sono passati
proprio per quella finestra della cucina
aperta. Sono stati loro a trovare il Ferri lì,
esanime, seduto su una poltroncina...
con la tv ancora accesa.
I medici non hanno potuto fare altro che
constatare il decesso che comunque è legato
a cause naturali.

CIMITERO LA DENUNCIA DI MAURA DINI

«Una tomba dimenticata
E’ quella dei partigiani»

ASET IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA: «FERMATEVI»

Massimo Seri: «Da bocciare
la società pubblico-privata»
Per SamueleMascarin: «Tutta questa fretta è sospetta»

RICORDO
Il cippo che recorda i partigiani morti

Anziano trovato morto nella sua abitazione di Marotta

IL NODO
Questa controllata dovrebbe
gestire la riscossione tributi
Il 40 cento è in vendita

DARE DIGNITÀ al sepolcro del cimitero centrale dove riposano le
spoglie dei partigiani, morti per la libertà. La richiesta è di Maura Dini,
sorella di Giannetto Dini, partigiano ucciso a Massa Lombarda,
insieme a Ferdinando Salvalai, il primo aprile del 1944. La signora
Dini nel corso degli anni ha cercato di sensibilizzare sindaci e assessori
perché la tomba (lì è sepolta anche la madre Maria Del Vecchio) fosse
risistemata: «Non è solo un mio interesse personale, ma un dovere
nell’interesse della collettività». «Il sepolcro — la signora lo ha
denunciato in diverse lettere scritte agli amministratori —_ è
abbandonato, addobbato alla memo peggio dai familiari che hanno
provveduto a portare colonne e colonnine, fiori secchi e di plastica come
se fosse una tomba personale». La signora Dini, ricorda a chi sembra
non aver memoria, che la tomba del cimitero centrale dove sono sepolti i
partigiani «è un monumento ai caduti per la libertà». «Non ho mai
visto — aggiunge — nessuna Amministrazione occuparsi della
manutenzione del monumento: una vergogna per la città di Fano.
Eppure li riposano le salme di coloro che hanno combattuto e sono morti
per la Resistenza». Un intervento neppure eccessivamente oneroso visto
che servirebbero due nuove lastre, il rifacimento delle fotografie dei
caduti e un contenitore di marmo dove mettere piante sempre verdi.
Piccoli lavori, necessari a dare dignità a quello che un vero e proprio
monumento cittadino in ricordo dei partigiani e della Resistenza al
nazifascismo. «Fano non ha bisogno di altri monumenti alla Resistenza
— conclude la signora Dini — come sembra voler realizzare l’Anpi
cittadina: io sono assolutamente contraria. Il monumento c’è già, è nel
cimitero centrale, quello che serve — quest’anno si celebrano i 70 anni
dalla liberazione di Fano — è solo un po’ di buona volontà per
ristrutturare quella tomba».

An. Mar.
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ILPOSTOEISOLDI ERANODIPENDENTI
DI UNASOCIETA’ DEL
RAMOCHEPOI HACHIUSO

AROMAGESTISCONO
TUTTI GLI HOTEL
DI FEDERALBERGHI

Tutti in cooperativa per lavorare
Ecco la storia della societàKoobi
Si occupa di turismo e di gestione dei siti e dei social network

IL CARNEVALE di Fano meta pri-
vilegiata dei camperisti, basti vedere
la distesa di camper e gli entusiastici
commenti. Come quello apparso su
«Camper on line», uno dei siti più fa-
mosi, a firma di Giovanni di Perugia.
«Ieri sono stato al Carnevale di Fano e
mi piace segnalare una cosa avvenuta
durante la sfilata dei carri. Dalle casse
sparse lungo tutto il viale dove c’era la
sfilata e il piacevolissimo lancio dei
dolci dalle tribune e dai carri si è leva-

ta tra le tante voci di animatori vari
quella di una gentile signora (l’asses-
sore al turismoMariaAntoniaCucuz-
za, ndr.), che ha ringraziato tutti i
camperisti presenti. E’ la prima volta
che un’organizzazione così grande da
risalto alla presenza massiccia dei
camper e dei camperisti e lo fa “a voce
alta” per giunta, addirittura arrivan-
do a ringraziarli della loro presenza,
quandoormai purtroppo inmolte par-
ti d’Italia i camper e i camperisti sono
visti più come una “piaga” da evitare

che una risorsa da gestire, asseconda-
re e favorire. Non per fare i conti della
serva, come si dice, ma io ho passato
24 ore a Fano e ho lasciato circa 100
euro, tra cena, spesa, ammennicoli va-
ri per le figlie e un po’ di gasolio. For-
se non siamoproprio una “piaga”, for-
se bisogna solo metterci nelle condi-
zioni di non esserlo. Per questo voglio
dire grazie Fano e grazie Carnevale di
Fanoperché per la prima voltami ave-
te fatto sentire a mio agio e importan-
te per il luogo che ho visitato!»

CARNEVALE CAMPERISTA PERUGINO DOPO I PUBBLICI ELOGI DELL’ASSESSORE

«Grazie per il grazie, anche perché noi portiamo soldi»

C’È MOLTO di femminile nel
gruppodi coraggiosi che, licenzia-
ti, si sono rimboccati le maniche
e sono ripartiti. Damiana Covre è
la «mamma» del gruppo che ha
fondato «Koobi», società di sof-
tware, comunicazione e turismo
in via V. Veneto. Laureata in lin-
gue, esperta in traduzioni e
marketing, gestisce i clienti e si oc-
cupa della squadra di venditori e
coordina il team di traduttori che
collaborano dall’esterno.
Dadovevenite, professional-
mente parlando?

«Eravamodipendenti o collabora-
tori di un’azienda storica nel setto-
re del webmarketing alberghiero,
nata ancora prima di Google. Nel
2013 l’azienda ha chiuso e noi,
per non interrompere il servizio
non-stop verso 250 alberghi e per
mantenere i posti di lavoro, ci sia-
mo costituiti in cooperativa».
E come è andata?

«Abbiamo rilanciato il progetto
con nuove strategie e importanti

collaborazioni come quella con
Trip Advisor».
Perché la forma della coope-
rativa?

«Crediamomolto nel servizio che
offriamo e nelle nostre competen-
ze. Siamo sette, di cui 3 donne, e
ci siamo trovati tutti nella stessa
situazione, tutti ugualmente capa-

ci e responsabili».
Il turismo è il settore privile-
giato del vostro operare. So-
lo quello?

«Il turismo è il 90%del nostro bu-
siness, abbiamo prodotti specifici
per ogni struttura ricettiva, dal
B&B al 5 stelle, in particolare dei
software per la gestione delle pre-
notazioni alberghiere, e forniamo

tutti gli altri servizi web quali cre-
azione di siti, gestione dei social
network, eccetera».
OperatesolosuFanoosusca-
la...mondiale?

«Possiamoproporci a qualsiasi pa-
ese. Il nostro software è in più lin-
gue e abbiamo una nutrita rete di
traduttori professionisti. Con la
nascita di Koobi c’è stata la svol-
ta, con contatti e convenzioni sul
territorio: vi lavora una decina di
venditori in tutta Italia, da Trie-
ste alla Sicilia, metà sono donne,
collaboriamo con il Centro Studi
sulTurismodiAssisi, un’eccellen-
za italiana del settore e guardia-
mo all’internazionalizzazione del
business, che sarà il nostro prossi-
mo passo».
Avete già clienti famosi?

«Circa 300 clienti in Italia, alber-
ghi grandi e piccoli, campeggi,
strutture di prestigio, associazio-
ni di categoria e professionisti. Su
Fano l’hotel Imperial, hotelAugu-
stus, hotel De La Ville Fano, ho-

tel degli Orafi a Firenze, Federal-
berghi Roma, siamo partner con
Trip Advisor, Google».
Avete allora anche una pro-
posta per il turismo fanese?

«I concetti di “valorizzazione del
territorio” e di “destinationmana-
gement” sono sulla bocca di tutti.
Abbiamo la nostra visione e un

progetto “in pectore” sulla promo-
zione del territorio, puntando a
valori ben precisi. Abbiamo chia-
re le potenzialità di Fano edintor-
ni e abbiamo una road map con
unorientamento forte per valoriz-
zare queste potenzialità. Credia-
mo nell’eccellenza, nelle reti, nel-
le iniziative che uniscono le com-
petenze e che integrano prodotti e

servizi. Puntiamo a presentare la
proposta in autunno quando si co-
mincerà a ragionare sui nuovi in-
vestimenti e sulle nuove idee».
Chiudiamo con la squadra:
com’è formata?

«Oltre alla sottoscritta, ci sono Sa-
muele Lilli, 26 anni, laureato in
informatica, Francesco Leopoldi,
40 anni, web designer e grafico,
due SEO manager: Elisa Scarci-
glia 38 anni laureata in ingegne-
ria informatica e Vincenzo Ric-
ciardi 30 anni, laureato in Comu-
nicazione e pubblicità, e due com-
merciali: Diegos Botti, di Parma,
40 anni, laureato in Economia e
Gestione dei Servizi turistici e
Francesca Serraino, 33 anni, in
amministrazione. Ripensandoci,
dato che Elisa è in maternità e ha
avuto una bambina, e dato che il
cane Diki è femmina, sì, siamo
una cooperativa al femminile».

Silvano Clappis

IL GRUPPO
Alcuni

componenti
della società

Koobi e qui a
destra la

«mamma»
del gruppo,

Damiana
Crove

NUOVE PROSPETTIVE
Oraquesta società
collabora anche
col portale Trip Advisor

I NUMERI
Solo in Italia questo
gruppoha trecento
clienti. Le prospettive
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Outlet bocciato, lavoro solo per gli avvocati
Anche la società Expandia, che deve realizzare il centro commerciale, farà causa
«VERIFICHEREMO con i no-
stri avvocati i passi da compiere,
compresa la richiesta di risarci-
mento danni ai responsabili di
questa situazione, vale a dire i tre
assessori della Provincia che han-
no espresso parere negativo».
Francesco Monastero, direttore
generale del gruppo Expandia,
quello che vorrebbe realizzare
l’outlet di Marotta, non usa mez-
ze parole per esprimere il disap-
punto della società che rappresen-
ta e la determinazione a far valere
i suoi diritti. «Quello che è succes-
so — dice riferendosi al voto di
giunta provinciale che ha boccia-
to la variante al Prg propedeutica
alla costruzione del villaggio gran-
di firme — è molto strano». Per
quale motivo? «Innanzitutto per-
ché il nostro progetto lo abbiamo
condiviso sin dall’inizio, e cioè
dal 2010, sia con il Comune che
con la Provincia in numerosi con-
fronti e tavoli tecnici. In secondo
luogo, perché dalla delibera emer-
ge inmodo lampante che c’è stato
il parere favorevole pienoda parte
del Servizio Urbanistica, mentre
la politica si è spaccata con tre
“si” e altrettanti “no”. Mi lasci ri-
badire che è molto, molto, strano,
e poi, si può deliberare quando il
voto finisce in parità?» E’ vero
che la costruzione dell’outlet ga-
rantirebbe 800nuovi posti di lavo-
ro? «Dagli 800 ai 1200. Non lo di-

co io, ma la storia delle strutture
di questo tipo. Così com’è vero
che ci sarebbero grandi benefici
in termini turistici. Nell’era degli
acquisti su internet, l’outlet, che è
totalmente diversodai centri com-
merciali classici, è una delle po-
chissime realtà capaci di portare
gente nel territorio e attirare at-
tenzione.

MI FA SORRIDERE quello che
dice Varotti che vuol difendere i
centri storici prendendosela con
l’outlet. E contro il mercato elet-
tronico come pensa di agire? Le
sue sono considerazioni avulse
dalla realtà». Si dice di un proget-

to outlet alternativo a quello di
Marotta che ha come location il ri-
minese, le risulta? «Si, c’è dietro
un gruppo dell’Inghilterra. E sa
cosa le dico? Siccome di villaggi
grandi firmenon a senso realizzar-
ne uno per provincia, ma, al mas-
simo, uno ogni 200 chilometri, se
quello diRimini va avanti più spe-
ditamente del nostro noi ci ritire-
remo. A quel punto, però, se qual-

cuno vorrà lamentarsi dei manca-
ti investimenti a Marotta, non lo
faccia con noi». Lei prima parlava
di richiesta di danni; li può quan-
tificare? «Quelli che subirebbe il
nostro gruppo in caso di stop so-
no pari a diversi milioni di euro.
Pensi solo a cosa corrispondono
quattro anni di lavoro e di proce-
dure tecniche, senza considerare
gli accordi e i relativi anticipi per
l’acquisto dei vari lotti dell’area».
Area che in totale è di 200milame-
tri quadrati… e considerando
(conquel progetto sopra) unaquo-
tazione di 80 euro al metro qua-
dro le cifre sonodavvero con tanti
zeri.

Sandro Franceschetti

La realizzazione
dell’outlet costerà alla
società circa 80milioni di
euro, ma potrebbe saltare
tutto se dovesse partire
prima la Romagna, a
Riccione

Stando alle stime fatte
dalla società Expandia
che deve realizzare la
cittadella della moda, le
assunzioni potrebbe
variare tra 800 e 1.200
persone

Concorrenza

Posti di lavoro

MUSICA SABATO CI SARA’ L’ESIBIZIONE DEL « GIOVANNI GUIDI TRIO»

Il teatro dellaConcordia ospita il jazz
NELL’AMBITO della 14esima edizio-
ne di «Jazz in provincia», sabato sera al-
le 21,15 il Teatro della Concordia di San
Costanzo ospiterà l’esibizione «Late
Blue» del «GiovanniGuidi Trio». «Se lo
stato di salute di un movimento artisti-
co si misura anche dalla capacità delle
nuove generazioni di mettersi in gioco
delineando nuove strade – si legge in
una nota degli organizzatori -, si può
star certi che il jazz italiano viva unmo-

mento di grazia unico. Giovanni Guidi
è uno degli esempi più convincenti di
questo periodo storico. In questa forma-
zione, con cui ha registrato un album
“City Of Broken Dreams” per la presti-
giosa etichetta ECM, ha cooptato due
musicisti giovani, ma di grande espe-
rienza: l’americano Thomas Morgan,
bassista prediletto da PaulMotian negli
ultimi anni della sua vita, e il portoghe-
se Joao Lobo, richiestissimo batterista

tra i giovani musicisti europei più inte-
ressanti. Ambedue hanno già collabora-
to con Giovanni Guidi, Morgan nei
quintetti e Lobo nel quartetto e nella
UnknownRebelBand, tutti documenta-
ti nei cd pubblicati da Cam Jazz». Lo
spettacolo di sabato è organizzato in col-
laborazione con l’assessorato alla cultu-
ra del Comune di San Costanzo, guida-
to da Filippo Sorcinelli.

s.fr.

L’AMMINISTRATORE
Monastero: «Quello che
è successo a livello
provinciale èmolto strano»

IL GOVERNATORE
Spacca, in qualità di
commissario delegato per
l’emergenza maltempo di
fine 2012, ha firmato ieri il
decreto con cui si concede il
contributo di 2milioni e
650mila euro per la
ricostruzione del ponte
definitivo fra Mondavio e
Corinaldo

MONDAVIO

Stanziati i fondi
per il nuovoponte

DOPO il Comitato per la Salute Pubblica, an-
che l’ex sindaco ed attuale capogruppo Psi in con-
siglio provinciale, Gaetano Vergari, sprona il Co-
mune di Mondolfo e quelli di San Costanzo e
Monte Porzio a muoversi con la Regione per l’at-
tivazione della Rsa nell’ ex ospedale Bartolini,
alla luce della delibera di indirizzo della giunta
Marche che prevede la realizzazione sul territo-
rio regionale di 39 «Case della Salute». «Si trat-
ta – incalza Vergari – della svolta decisiva che
Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio non

possono mancare. Entro il 30 giugno di quest’an-
no, infatti, verrà stabilito un apposito standard di
dimensionamento relativo all’insieme delle strut-
ture presenti nella Regione. Per quanto riguarda
Mondolfo la situazione è ideale. I lavori di ri-
strutturazione e ammodernamento del 2˚ piano
dell’ex ospedale, finanziati in parte con fondi sta-
tali/regionali e in parte comunali sono stati appe-
na completati ed hanno ottenuto le necessarie cer-
tificazioni di accreditamento, per cui tutto è pron-
to ed in regola perché questa benedetta Rsa veda

la luce. Il Comune non può perdere un solo minu-
to ma deve attivarsi immediatamente con iniziati-
ve forti per ottenere dalla Regione l’accoglimento
delle nostre storiche ragioni, nella prospettiva del
miglioramento della salute della gente e di nuovi
posti di lavoro. Invito, pertanto, i tre consigli co-
munali di Mondolfo, San Costanzo e Monte
Porzio a riunirsi congiuntamente per un pronun-
ciamento ufficiale a favore dell’inserimento defi-
nitivo della struttura dell’ex ospedale Bartolini
tra le “Case della Salute”».

SANITA’ VERGARI SOLLECITA ANCHE I CONSIGLI COMUNALI DI SAN COSTANZO E MONTE PORZIO

«Bisognamuoversi subito per ottenere la Rsa aMondolfo»

MUSICA
Una serata tutta dedicata agli amanti del jazz

FOTOCOPIA
Ecco come si

dovrebbe
presentare

l’outlet village
che dovrebbe

essere
realizzato a

Marotta
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SERIED
VISPESARO “

IL DIRETTORE
AMACERATANONMIE’ PIACIUTALAGESTIONE
DEL 2-1, CREDEVOAVESSIMOSUPERATOCERTI
PROBLEMI.PANGRAZI?GLIHODETTOBRAVO

AlmaFanoPrimoallenamento del nuovo tecnico. «Sperodi trovareunambiente in sintonia con la squadra, solo così ci si salva»

IlmessaggiodiDeAngelis: «Cattiveria agonisticaepochi fronzoli»

Con l’Ancona non ho
preoccupazioni, i ragazzi
ci tengono tantissimo

· Pesaro
TERAMO: celo. Samb: celo. Anco-
na: manca. Nell’album biancoros-
so, a questo punto, ci sarebbe giu-
sto giusto lo spazio per attaccare
un altro scalpo eccellente. Perché
chi, nelle ultime due stagioni ha
poi vinto il campionato, al Benelli
ha pagato dazio: Vicini-Rossini
nel 2012 a sgonfiare le ruote del
Teramo (2-1), Ridolfi-Paoli nel
2013 a squarciare quelle della
Samb (2-0). Contro la fortissima e
lanciatissima Ancona, non si trat-
terebbedi un cimelio fine a se stes-
so: dopo 10 risultati utili consecu-
tivi, una vittoria garantirebbe pun-
ti in ottica playoff, una definitiva
autoconsapevolezza e la cicatrizza-
zione definitiva, un girone dopo,
del doloroso 3-0 dell’andata.
«Psicologicamente laVis arriva be-
ne a questo derby—spiega il diret-
tore Leandro Leonardi, l’uomo
più «ricercato» dell’andata al Del
Conero—. Certo, c’è il rammarico
per non aver fatto il pieno aMace-
rata ma il 2-2 resta sempre un
buon risultato colto in un campo
difficile. Se togliamo il secondo
tempo di Fermo siamo ininterrot-
tamente imbattuti proprio dalla
partita di Ancona. Da qui nasce la
nostra autostima. Ora, manca lo

scalpo importante. La tradizione
dice anche che le squadre di verti-
ce qui soffrono: vedi Termoli e
Matelica. Con l’Ancona non ho
preoccupazioni: i ragazzi ci tengo-
no in modo particolare. Non per
nulla Cusaro, vista la diffida, aMa-
cerata si è limitatomolto.Ricordia-
mo che all’andata era assente: per
noi è una guida importante».

RIAVVOLGIAMO il nastro diMace-
rata: per dirla alla Endrigo la sen-
sazione è che manchi sempre una
lira per far un milione. «L’espul-
sione di Foiera probabilmente
c’era ma così come il fallo, fischia-
to su Torelli, era in area. E quindi
da rigore. Ma al di là dei singoli
episodi nonmi è piaciuta la gestio-
ne del vantaggio: è un piccolo di-
fetto che pensavamo di aver supe-
rato. Sono d’accordo con Magi: la
miglior difesa è l’attaccoma in cer-
ti frangenti si deve fare diversa-
mente». Tre nomi: Pangrazi, Ri-
dolfi e Chicco. «APangrazi ho det-
to bravo. Perché un errore ci sta,
lo fanno anche quelli più esperti e
non cancella quanto di buono ha
fin qui fatto. I compagni, poi, dove-
vano avvisarlo del sopraggiungere
dell’uomo. E comunque l’ho visto
maturato, anche nel riprendersi
dallo sbandamento. La difesa ha
invece ballato sugli esterni: i tre at-
taccanti dellaMaceratese ci hanno
schiacciato. Per questomotivo, tat-
tico,Magi ha legittimamente sosti-
tuito Ridolfi: col Bojano gli avevo
fatto i complimenti per come si
era impegnato seguendo gli ordini
del mister. Chicco? Penso e spero
che per domenica possa essere del-
la partita».

Gianluca Murgia

STAFF TECNICO
Gianluca De Angelis
con i preparatori
Crescentini e Polci

L’incoraggiamento degli ex compagni

“

Cusaro in chiusura su
Borrelli

Leonardi:manca lo scalpo importante
«Squadra in salute: se togliamo il secondo tempodi Fermo, siamo in serie utile dalla gara di Ancona»

·Fano
INCAMPO eraun leader eun centrocampista energico.OrapatronGabellini e tutti colo-
ro che hanno a cuore le sorti dell’Alma sperano fortemente che il nuovo tecnico granata
GianlucaDeAngelis, subentrato ieri aMirkoOmiccioli, lo sia altrettanto sulla panchina
granata. Perchè ciò che serve alla formazione fanese è unpieno di energia, fondamentale
per affrontare il tempestoso mare della serie D (nel quale l’Alma non sembra trovarsi a
meraviglia), anche perchè niente ancora è compromesso. Fano sestultimo, ma ci sono
dieci partite e una dozzina di punti da conquistare per evitare i playout. Una di queste
sarà contro il derelitto Bojano. Certo l’ennesimo capitombolo ha fattomale, ilmorale è a
terra, c’è un esonero da metabolizzare, l’equilibrio psicologico di alcuni giocatori non è
stabile e la sfiducia nell’ambiente si accentua. L’unico rimedio a questi fattori negativi
sarebbero i risultati in campo. Spetterà dunque al nuovo tecnico il compito di risollevare
la squadra, riportando serenità e fiducia all’interno dello spogliatoio e intorno alla squa-
dra.

IERI AL MANCINI il primo faccia a faccia di De Angelis con i giocatori, poi un intenso
allenamento. «In questi casi sono poche le cose da dire— ha convenuto— la prima ri-
guarda la squadra, alla quale chiederò sempre cattiveria agonistica e pochi fronzoli, la
seconda l’ambiente circostante che spero di ritrovare unito e in sintonia con la squadra,
poiché solo remando tutti insieme riusciremo a condurre in porto questa stagione, per-
ché il Fano va salvato assolutamente. Ci tengo poi a dire che sono dispiaciuto perMirko
Omiccioli che conosco, è una brava persona e sono certo che saprà rifarsi al più presto».
De Angelis poi ringrazia la dirigenza: «Questa chiamatami dà stimoli forti, però prima
di tuttoviene la salvezzadelFano».Lavoro e cattiveria agonistica, dunque, senza scervel-
larsi suimoduli. «Se c’è agonismo, voglia di correre e lavorare tutto il resto viene da solo,
quindi per ilmodulo nonmi faccio problemi; sarà la squadra a determinarlo in base alle
sue caratteristiche, esigenze, indicazioni varie». De Angelis sarà coadiuvato dai suoi due
nuovi collaboratori: il suo affidabile preparatore Andrea Polci e Franco Crescentini che
allenerà i portieri, già aFanonella stagione97-98 con la coppiadi tecniciRubinacci-Bec-
chetti. Il nuovo staff deve già fare i conti con alcune defezioni. A Celano non ci saranno
per squalifica gli underCesaroni e Sassaroli,mentreFavo sta disputando il «CaputMun-
di» a Roma e tornerà solo sabato.

Roberto Farabini

· Fano
GIANLUCADe Angelis è il 35˚ allenatore del Girone F in-
gaggiato in questa stagione. E il Fano è la decima società ad
aver cambiato manico. Il tecnico fermano ieri ha ricevuto
via facebook l’incoraggiamento da diversi ex compagni vis-
sini, fra cui Ripa (che è stato anche ex granata) e Segarelli.
Ha a disposizione 10 partite per portare in salvo il Fano. E,
Bojano a parte, non sono affatto semplici. Ci sono quattro
scontri diretti (Celano, Angolana, Agnonese e Amiternina,
tutti in trasferta) e cinque derby, a partire da quello casalin-
go del 9 marzo col Matelica, passando per il successivo con
la Vis del 23 marzo, il più importante di tutti. Gli altri tre
derby sono concentrati nelle ultime tre giornate (nell’ordi-
ne Jesina in casa, Maceratese fuori e Ancona in casa) e la
speranza è di affrontare squadre già appagate.

r.f.

·Macerata
ANCHE Giammario Cappel-
letti alza le mani e rassegna
le dimissioni. È il terzo diret-
tore sportivo dellaMacerate-
se della stagione e forse ades-
so la società ne dovrà cercare
un quarto, se non è un re-
cord poco cimanca. Il primo
è stato Claudio Cicchi, poi
Michele Bacchi e adesso
Giammario Cappelletti che
era stato promosso in prima
squadra dal settore giovani-
le, anche se continuava ad oc-
cuparsene.Ufficialmente dal-
la società non trapela nulla
su quali potrebbero essere i
motivi che hanno portato
Cappelletti a farsi da parte in
un momento delicatissimo
della stagione. Negli ultimi
due anniCappelletti aveva la-
vorato sodonel settore giova-
nile e adesso si cominciava-
no a intravvedere i primi ri-
sultati con alcuni giovanissi-
mi finiti nel mirino dei sele-
zionatori delle nazionali di-
l i

Maceratese

E’ saltato il diesse
Cappelletti

· Pesaro
LA RIUNIONE della Commissio-
ne di vigilanza è stata convocata
per venerdì: è il penultimopassag-
gio, formale, a cui seguirà a stret-
to giro di posta la firmadel Prefet-
to che darà il fischio d’inizio ai la-
vori per l’abbattimento delle re-
cinzioni del settore Prato. «Se tut-
to procederà bene –ha commenta-
to Leonardi – per il 30 marzo ci
sarà l’inaugurazione. Questo sarà
il primo passo, il secondo sarà la
ristrutturazione dello stadio. E’
ora che gli amministratori indiriz-

zino gli sforzi anche nella direzio-
nedel calcio, il progettoVis lome-
rita. Il giorno dopo le elezioni pre-
senteremo al nuovo sindaco il no-
stro progetto già elaborato». Oggi,
invece, in questura ci si riunirà
per il derby: sarannopresenti diri-
genti della Vis e dell’Ancona. Ai
dorici (che potranno acquistare bi-
glietti solo in prevendita nomina-
le fino a sabato) saranno dati 700
biglietti del settore ospiti, con la
possibilità di sommarne altri 400
della vicina tribuna in ferro (c’è
già la deroga).

QUIANCONA. Amettere altro pe-
pe sul derby contro la Vis c’è il
manipolo di fanesi, o ex granata,
che adesso militano nell’Ancona.
Cacioli, Cazzola, D’Alessandro e
soprattutto Giovanni Cornacchi-
ni. «Avrò un’accoglienza partico-
lare — immagina il tecnico — e
questo non può che darmi stimoli
ulteriori». Dopo Jesi e Civitano-
va, stadi in cui per anni l’Ancona,
primadi questa stagione, non ave-
va vinto, ecco Pesaro. «Però la Vis
è forte, ha giovani di qualità e vo-
glia di stupire. Non sarà facile».

Venerdì laVigilanza, il 30marzo laprimasenzarecinzioni



μI biancorossi adesso sono ad un altro livello

Vuelle verso Sassari
con rinnovata fiducia

Pesaro

Da ieri Vuelle di nuovo al la-
voro, dopo la vittoria nel der-
by delle Marche e in vista del
prossimo match di campiona-
to, in programma domenica
alle 18.15 a Sassari contro il
Banco di Sardegna. I bianco-
rossi, dopo non aver mai vin-
to nel girone di andata in ca-
sa, adesso hanno un tre su tre
all’Adriatic Arena, con ben
tre affermazioni su cinque ga-
re nel girone di ritorno. Tutto
questo sta a significare e a di-
mostrare la grande crescita
che ha avuto la Vuelle in que-
sti ultimi mesi.

Facenda Nello Sport

μA dicembre per la prima volta oltre il 65%

Raccolta differenziata
Fano raggiunge la soglia

Fano

Obiettivo raggiunto anche se
adesso bisognerà stringere i
denti per ottenere la confer-
ma. Pure Fano ha finalmente
raggiunto il limite di legge
per la raccolta differenziata.
A dicembre 2013 infatti il Co-
mune ha registrato il 67,43%
della raccolta, eccedendo
quindi di qualche punto la so-

glia richiesta del 65%. Un ri-
sultato importante, che è arri-
vato proprio al termine del-
l’anno passato e che va a pre-
miare l’impegno profuso dai
cittadini nell’effettuare la rac-
colta e quello di Aset nell’or-
ganizzare il sistema. Il dato
però si riferisce al solo mese
di dicembre, perché la media
del 2013 è invece inferiore al
limite prefissato e si aggira in-
torno al 57%.

Falcioni In cronaca di Fano

Una schiacciata di Anosike

I RIFIUTI

Mondavio

Stanziati due milioni e 650 mila
euro per la realizzazione del ponte
sul fiume Cesano, di fondamenta-
le importanza per i collegamenti
tra le province di Ancona e Pesaro
Urbino. Il presidente della Regio-
ne Spacca ha firmato il decreto

con cui si concede alla Provincia di
Ancona (ente attuatore dell’inter-
vento) il contributo. Mantenuti
dunque gli impegni assunti all’in-
domani dell’alluvione che causò il
crollo del ponte tra i Comuni di
Corinaldo e Mondavio. Nel set-
tembre scorso, in attesa delle ri-
sorse per il collegamento definiti-

vo, era già stato inaugurato il pon-
te provvisorio “Bailey”, ceduto
temporaneamente e gratuitamen-
te dalla Provincia autonoma di
Bolzano (la spesa per il posiziona-
mento era stata di 460 mila euro
di cui 80 della Regione). Ora, con
lo stanziamento approvato ieri di
2,6 milioni, via libera al progetto

per il ponte definitivo.“L’impegno
della Regione – sottolinea Spacca -
è stato particolarmente forte, nel-
la consapevolezza che il collega-
mento tra le due province, in que-
sto tratto di confine, è fondamen-
tale non solo per i cittadini ma an-
che per l’economia del territorio”.

In cronaca di Senigallia

Firmato il decreto per il ponte
Collegamento Corinaldo-Mondavio, stanziati 2 milioni e 650 mila euro

Mondolfo

Sembrava un caso che si po-
tesse risolvere in fretta e inve-
ce la situazione di Luana Va-
nacore e della sua famiglia ri-
mane difficile: “Tante pro-
messe e anche qualche possi-
bilità, ma non è cambiato
niente. Viviamo ancora in
quella casa fredda e sempre
buia in condizioni difficili per
noi e ancora più problemati-
che per i bambini costretti a
muoversi tra la muffa. Ho
chiesto aiuto, mi è stato detto
che non ci sono fondi”.

In cronaca di Fano-Valcesano

“Assurdo vivere tra freddo e muffa”
Luana Vanacore e l’appello non raccolto: difficile per noi, un inferno per i bambini

IL GOVERNO

Emergenza sfratti nelle Marche

PIERFRANCESCO FRERE’

Dal doppiopassaggio di Camera e Senato
emerge con forza un “governo del pre-
mier” che segna certamente una

discontinuità con il precedente “governo del
Presidente” firmato da Giorgio Napolitano.
La differenza sostanziale è, come ha osserva-
to il capogruppo dei deputati democratici Ro-
berto Speranza, che il timone stavolta è in
mano al segretario del partito di maggioran-
za relativa. Il “doppio incarico” di...

Continuaa pagina 17

Ancona

Casa, è allarme nelle Mar-
che. La crisi picchia duro.
Le cifre? Eccole, crude ma
reali: oltre duemila le ri-
chieste di sfratto nei primi
sei mesi del 2013, che sole
superano la quota raggiun-
ta nel 2007, più di ottomila
famiglie in lista di attesa
per un alloggio popolare.
Eppure, nella regione, si
contano a oggi ben 290 al-
loggi sfitti di edilizia resi-
denziale pubblica. L’allar-
me è stato lanciato dal Su-
nia, il sindacato inquilini.

Buroni A pagina 4 Apagina 7

μQui i servizi sono superiori alla media italiana

La sanità funziona
ma si può fare di più

La svolta di Matteo

Ancona

Christian De Sica scalda
il pubblico del PalaRossi-
ni con “Cinecittà”: lustri-
ni, paillettes e un’orche-
stra incredibile.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

μAl PalaRossini

De Sica
che show

μEcco chi lo sostiene nelle Marche

Politica e impresa
tutto ilmondo
diRenzipremier

La nuova classifica di Datamedia

Spacca presidente
il consenso è stabile

A pagina 3

Christian De Sica
al PalaRossini

μLa Fiorentina alza la voce contro gli arbitraggi

E’ iniziata la missione
della Juve in Turchia

Martello Nello Sport

Ancona

Oggi che Matteo Renzi è presidente del
Consiglio i renziani si trovano ad ogni an-
golo di strada. Anche i parlamentari mar-
chigiani, tolto un paio di cuperliani sono di-
ventati tutti fans dell’ex sindaco di Firenze.

Falconi A pagina 3

Il premier Matteo Renzi

μIl Sunia lancia l’allarme: “Serve un piano regionale”

Emergenza sfratti
In ottomila senza casa

La sanità regionale vista dai marchigiani
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LOLITAFALCONI

Ancona

Oggi che Matteo Renzi è presi-
dente del Consiglio i renziani,
manco a dirlo, si trovano ad
ogni angolo di strada. Anche i
parlamentari marchigiani, tol-
to un paio di cuperliani (peral-
tro già tiepidini rispetto a quel-
l’esperienza) sono diventati tut-
ti fans dell’ex sindaco di Firen-
ze pur essendo stati, fino al-
l’estate scorsa, bersaniani di
ferro. Così va il mondo...

La nomenklatura politica,
fatte le dovute eccezioni, è sta-
ta quindi glaciale all’inizio men-
tre il feeling tra Renzi e le Mar-
che è stato subito molto forte.
La società civile ha compreso
immediatamente le
potenzialità del giovane fioren-
tino, premiandolo con una va-
langa di consensi. “Ci sembrò
un miracolo vedere i voti presi
da Renzi nelle primarie del
2012 nelle Marche, terza regio-
ne in Italia dopo Toscana e Um-
bria - ha raccontato qualche
giorno fa Eugenio Giani, presi-
dente del Consiglio di Firenze
oggi in odore di sottosegreta-
riato alla cultura -. Ci sembrò
un miracolo soprattutto per-
ché la classe dirigente del Pd
stava tutta con Bersani”. Una
testimonianza che qui il verbo
di Renzi ha attecchito subito.
Ha trovato terreno fertilissimo
tra i cittadini e il popolo delle
partite Iva. Complice forse, in
fondo in fondo, anche la Fio-
rentina del marchigianissimo
Diego Della Valle, patron della
Tod’s di Casette d’Ete. Il primo
a creare un ponte concreto con
Firenze. Un imprenditore abi-
tuato a dire ciò che pensa, an-
che se scomodo, e che negli ulti-
mi giorni ha fatto un’importan-

te apertura di credito al giova-
ne premier italiano. “Renzi - ha
detto Della Valle - mette la fac-
cia sulle cose che fa. Oggi go-
verna, diamogli qualche mese
di tempo e poi valutiamo”. Tra i
due c’è feeling. Perché Renzi è
un politico del fare e Della Valle
è un imprenditore rottamatore
dei poteri forti. Chi ha scom-
messo fin dal principio su Ren-
zi è un altro noto imprenditore
del calzaturiero: Graziano
Cuccù, patron e stylist di Lori-
blu di Porto Sant’Elpidio. Ha
aderito con convinzione ai co-
mitati Renzi. Mettendoci la fac-
cia e partecipando anche ai pri-
mi incontri. Un renziano doc.

Tra i primi a capire le
potenzialità politiche di Renzi
c’è il sindaco di Recanati Fran-
cesco Fiordomo. Che scrisse
una mail di incoraggiamento e
sostegno incondizionato al col-
lega di Firenze quando questi
ancora non progettava la scala-
ta che poi è seguita. “Ho parte-
cipato alla Leopolda fin dalla
sua prima edizione”, ha sem-
pre raccontato infatti il sindaco
di Recanati. “Matteo lo ricorda
sempre con grande piacere”,
ha confermato Giani. Tanto
che, impegni permettendo,
Renzi ha promesso che prove-
rà a fare una capatina a Reca-
nati per sostenere la campagna
elettorale dell’amico FRance-
sco. Un altro che fin dall’inizio
ha sposato il Renzi pensiero è il
conduttore televisivo della Rai,
il sambenedettese Massimilia-
no Ossini, marito di Laura Ga-
brielli, componente della po-
tente famiglia che guida l’omo-
nimo colosso agroalimentare
piceno. Quando Renzi passò
dalle Marche, sul finire del
2012, partecipò al comizio di
Ascoli. Lo ascoltò dall’inizio al-
la fine per poi avvicinarlo, pre-
sentarsi, fargli i complimenti e
auspicarne un’ascesa trionfan-
te. Del giro di Renzi fanno par-
te poi diversi amministratori:
Giancarlo Ricottini sindaco di
Acquacanina, Mario Andrenac-
ci, ex sindaco di Porto Sant’El-
pidio che tradì per una candida-
tura nella lista Monti salvo poi
riavvicinarsi (ma in punta di
piedi) al mondo renziano. E poi
Stefano Stracci, sindaco di
Monteprandone molto stimato
e, per un momento, individua-
to come possibile successore di

Ucchielli per la segreteria del
Pd. Non vanno poi dimenticati i
due parlamentari che possono
vantare la primogenitura del
renzismo made in Marche ov-
vero il maceratese Mario Mor-
goni e l’anconetano Piergior-
gio Carrescia. Senza contare
che ad aderire fin dagli esordi
al verbo renziano è stato pure
Vittoriano Solazzi, presidente

del Consiglio regionale delle
Marche. Ancora? Sono renzia-
ne doc le due segretarie provin-
ciali di Ancona e Macerata Elia-
na Maiolini e Teresa Lamber-
tucci, il candidato sindaco di
Urbino Federico Scaramucci, il
sindaco di Offida Valerio Luc-
ciarini, il baluardo del renzi-
smo nel fermano Stefano Cen-
cetti, l’apripista dei comitati

Adesso nel piceno Mauro Pesa-
rini. Si è avvicinato con curiosi-
tà anche l’ex sindaco di Ancona
Fabio Sturani mentre renziani
doc sono Emilio D’Alessio e An-
drea Biekar. Ma è stata la socie-
tà civile delle Marche a com-
prendere, molto prima della
classe politica le potenzialità di
Renzi. Tanto che molti impren-
ditori e professionisti parteci-

parono con slancio, mettendo-
ci la faccia, alla prima Leopolda
regionale a Loreto lo scorso ot-
tobre, quando Renzi non era
ancora segretario e non aveva
vinto le primarie. L’oculista
Carlo Sprovieri, ad esempio, la
preside del Savoia di Ancona
Alessandra Rucci, l’ad di
Bikkembergs Francesco Tom-
bolini, l’ex direttrice della pina-
coteca di Ancona Costanza Co-
stanzi, l’architetto pesarese
Alessandra Nencioni, il docen-
te universitario Peter Conti, il
regista sambenedettese Um-
berto Croci, Luca Stortoni, pro-
fessionista di Pesaro. “E’ una
persona dinamica e molto sve-
glia - chiosa Saturnino Di Ru-
scio, ex sindaco di Fermo che
Renzi lo conosce per la comune
frequentazione della tribuna
Vip del Franchi di Firenze -.
Non mi è piaciuto il modo in cui
ha pensionato il governo Letta
e questa smania di voler brucia-
re le tappe a tutti i costi. Per il
resto spero, pur non essendo
della mia stessa parte politica,
che faccia bene”. Ultimo ap-
punto: del cerchio magico ren-
ziano oggi fanno parte anche
due ex bersaniani del pesarese,
oggi in guerra tra di loro: Ales-
sia Morani, responsabile giusti-
zia del Pd e Matteo Ricci, candi-
dato sindaco a Pesaro e vice
presidente del partito. Oltre
che l’onorevole Emanuele Lo-
dolini ne il neo segretario regio-
nale Francesco Comi.
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SILVIABALDINI

Ancona

Sarà un 8 Marzo speciale quel-
lo di Lucia Annibali, ospite del
Presidente della Camera Lau-
ra Boldrini in occasione delle
celebrazioni per la giornata
della donna. La Boldrini ha
spiegato di aver invitato alla
Camera l’avvocatessa di Pesa-
ro sfigurata con l’acido “per
dare un significato più pieno a
questa giornata”, ha detto.
“Grazie alla sua serenità, alla
capacità di non cedere alla
rabbia, alla sua resilienza, che
le consente di trasformare il
male subito in azioni positive -
ha continuato Boldrini - Lucia

è diventata un simbolo e un
punto di riferimento per mol-
te donne in difficoltà che anco-
ra non trovano il coraggio di
dire no alla violenza”.

Intanto sono già partite di-
verse iniziative sul territorio
regionale per la sensibilizza-
zione sul tema della violenza
di genere: tra queste, l’incon-
tro di ieri mattina nella ex sala
del consiglio comunale di An-
cona, organizzato da istituzio-
ni, associazioni territoriali che
si occupano di donne maltrat-
tate e da Intervita, per presen-
tare i numeri del fenomeno in
Italia e pensare alle possibili
soluzioni. Il workshop ha rap-
presentato l’ottava tappa del
tour “Le parole non bastano
più” che Intervita sta portan-
do in tutta la Penisola per far
capire come il problema sia
sempre più trasversale e ri-
guardi non solo le donne, ma
tutta la società.

Diversi i temi affrontati dal-
le relatrici, appartenenti al

mondo delle istituzioni, dei
sindacati, della sanità, delle
forze dell’ordine e della magi-
stratura, oltre che dei centri
antiviolenza e delle case rifu-
gio. Tutte hanno però fatto
presente un’esigenza di fon-
do: la necessità di fare rete tra
le associazioni stesse, le istitu-

zioni e le forze dell’ordine per
costruire un linguaggio comu-
ne e capire meglio le esigenze
delle donne in difficoltà.

“Siamo ormai arrivati a un
punto importante - hanno det-
to quasi all’unisono tutte le re-
latrici - dopo 30 anni di esi-
stenza in Italia dei Centri anti-

violenza. Ora questa cono-
scenza andrebbe condivisa e
ampliata, creando sinergie
sempre più importanti tra tut-
ti coloro che lavorano in que-
sto settore”. Le operatrici
chiedono che si vada verso un
maggiore scambio di informa-
zioni tra chi lavora a difesa del-
le donne e verso la previsione
di una legge nazionale in ma-
teria, evitando il dispendio di
risorse su progetti privi di con-
tinuità. Forte la necessità an-
che di interventi di prevenzio-
ne sulla parte maschile della
società, che va educata sin dal-
la tenera età al rispetto della fi-
gura femminile.

Intanto i numeri presentati
dalla ricerca di Intervita sul fe-
nomeno dei costi, non solo
economici, della violenza, sia
nelle Marche sia nel resto
d’Italia, parlano chiaro: in re-
gione almeno una donna su
tre ha subito un’aggressione fi-
sica o sessuale e si stima am-
monti a oltre 400 milioni il co-

sto economico e sociale della
violenza. Dai dati presentati
emerge anche che nelle Mar-
che 4 donne su 10 sono state
minacciate, 1 su 2 schiaffeggia-
ta e 6 su 10 spinte, strattonate
e afferrate con violenza. Gio-
vanna Badalassi, ricercatrice
di Intervita, ha detto che “la
violenza oggi viene stimata in
oltre 14 miliardi, per quanto ri-
guarda i costi non monetari,
ossia le ricadute che il fenome-
no ha sulle donne stesse e sul-
la società”.

Ieri sera Intervita ha orga-
nizzato anche un evento in
Piazza Roma, ad Ancona, coin-
volgendo i passanti e proiet-
tando per tre minuti, sulla fac-
ciata di un palazzo, immagini
e voci di donne coinvolte in
episodi di violenza simulati,
“per far capire che questi non
sono fatti privati ma che ri-
guardano l’intera società”, ha
concluso Valeria Emmi di In-
tervita.
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μL’avvocatessa sfregiata simbolo dell’8 marzo. La violenza sulle donne costa 400 milioni l’anno. Ad Ancona arriva Intervita

Lucia dal presidente Boldrini: “E’ il nostro coraggio”

Le Marche in linea, tutti pazzi per Renzi
Diego Della Valle consacra il feeling con il neo premier. Si uniscono al coro imprenditori, sindaci e parlamentari

IL SONDAGGIO

Il numero uno della Tod’s
“Il nuovo capo del governo

può cambiare il Paese
Lasciamolo lavorare”

GLI SCENARI
DELLA POLITICA

Ancona

Resiste. Nella top ten dei gover-
natore più apprezzati dagli ita-
liani ritroviamo, in settima po-
sizione, Gian Mario Spacca che
con il 52,1% conferma la sua po-
sizione rispetto al terzo trime-
stre. Un mantenersi in quota
che emerge dall’indagine Moni-
toregione dell’istituto di ricer-
ca Datamedia sull’apprezza-
mento dei governatori di Regio-
ne per il quarto trimestre 2013.
Oltre al dato marchigino, da se-

gnalare i due, a pari merito,
presidenti più gettonati: Enri-
co Rossi (Toscana-Pd) e Luca
Zaia (Veneto-Lega Nord) con
una percentuale di gradimento
pari al 57,5%. Rossi conferma
la posizione che aveva nei tre
mesi precedenti, mentre Zaia
migliora la sua posizione (era
terzo nel terzo trimestre). Subi-
to dopo di loro si piazza Stefano
Caldoro (Campania-Fi) che
con il 55,6% del gradimento
passa dalla quarta posizione
del terzo trimestre alla terza
del quarto. Dall’indagine risul-
ta, inoltre, che gli unici gover-

natori in crescita d’apprezza-
mento sono Stefano Caldoro
con un +2,4% e Debora Serrac-
chiani +1,1%. La perdita di con-
sensi maggiore si registra inve-
ce per Rosario Crocetta -4,3%,
Nicola Zingaretti -3,8% e Gio-
vanni Chiodi -3,2%. In quarta
posizione della classifica, infat-
ti, si trova con il 54,3% Debora
Serracchiani (Friuli Venezia
Giulia-Pd), mentre quinto è Ni-
cola Zingaretti (Lazio-Pd) che
con il 54% perde tre posizioni
(era secondo nel terzo trime-
stre). Sesto Vasco Errani (Emi-
lia Romagna-Pd) con il 53%

(era quarto nella precedente ri-
levazione). Ribadita la settima
posizione di Spacca, in ottava
posizione c’è Roberto Maroni
(Lombardia-Lega Nord) col
50,6% (era nono a settembre),
mentre al nono posto abbiamo
un ex aequo con il 50,3% tra Ni-
chi Vendola (Puglia-Sel) e Clau-
dio Burlando (Liguria-Pd) i due
nella precedente rilevazione
erano rispettivamente in deci-
ma ed undicesima posizione.
Stabile all’undicesimo posto
Katiuscia Marini (Umbria-Pd)
con il 48,9%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sulla facciata
di un palazzo sono stati

proiettati episodi
di aggressioni simulate

LE INIZIATIVE

Il premier Matteo Renzi ha messo tutti d’accordo in regione

Spacca nella top ten dei governatori

Una delle immagini proiettate ieri sulla facciata di un palazzo di Ancona
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μSit-in davanti alla Corte d’appello

I precari della giustizia
protestano ad Ancona

I precari davanti alla Corte d’appello di Ancona FOTO VIDEO CARRETTA

Ancona

La sanità marchigiana? Batte
la fiacca considerando che
piace solo al 32% dei fruitori e
per quattro cittadini su 10 il li-
vello delle prestazioni è mi-
gliorabile. Non solo: i marchi-
giani denunciano il peggiora-
mento degli standard qualita-
tivi del servizio anche se il si-
stema marchigiano, alla fine,
è considerato superiore alla
media italiana. E se Ancona è
in cima alla vetta dei “mi pia-
ce”, Pesaro è fanalino di coda.
Nota dolente se si pensa al
battage pubblicitario e alle
polemiche politiche: le reti cli-
niche non convincono. In bar-
ba alle rassicurazioni e alle
mega campagna d’informa-
zione promosse in questi ulti-
mi mesi. Ma tant’è.

Sono questi alcuni dei ri-
sultati dell’ultimo sondaggio
Sigma Consulting che analiz-
za le opinioni dei cittadini sul
sistema sanitario locale.

I dettagli. “Le valutazioni
fornite dagli intervistati sulla
qualità dei servizi sanitari - fa
sapere Alberto Paterniani, di-
rettore ricerche dell’istituto

pesarese di studi socio-econo-
mici - mettono in evidenza
delle dinamiche in cui la quali-
tà percepita tende a migliora-
re con il passaggio dal genera-
le al locale all’esperienza di
fruizione”. Il giudizio dell’opi-
nione pubblica sul servizio sa-
nitario nazionale è tenden-
zialmente negativo poiché
per un terzo dei rispondenti è
insufficiente o scadente men-
tre le valutazioni sul sistema
locale sono migliori: i giudizi
di eccellenza (29%) superano,
seppur di poco, quelli critici
(28%) mentre quelli interme-
di si attestano al 43%. Se poi si
focalizza l’attenzione sulle va-
lutazioni di coloro che, negli
ultimi 12 mesi, hanno usufrui-
to almeno una volta dei servi-
zi del sistema sanitario mar-
chigiano, la qualità percepita
migliora ulteriormente: il
32% degli interpellati attribui-
sce giudizi di eccellenza, il
42% intermedi e il 26% forni-
sce valutazioni critiche. Ma,
nonostante tutto, resta un
quadro in difficoltà poiché ri-
spetto a quattro anni fa il 45%
degli interpellati avverte un
peggioramento della qualità
dei servizi mentre solo il 18%
un miglioramento e per quasi
4 marchigiani su 10 la sanità è
rimasta invariata.

Per quanto riguarda i prin-
cipali punti di debolezza del
sistema, la brevità delle liste
di attesa e il tema dell’ugua-
glianza nell’accesso ai servizi
sono in cima alla lista: si tratta
infatti di elementi giudicati
fondamentali ma rispetto ai
quali la soddisfazione non è
ancora al top.

Un vero punto di forza del-
la sanità locale è invece legato

alla qualità delle attrezzature
tecnologiche e delle strutture
sanitarie. Da migliorare è la
presenza di centri specialisti-
ci di eccellenza e di prevenzio-
ne delle malattie nonché la ca-
pacità di informare i cittadini.
Buono inoltre è il giudizio
espresso sull’umanizzazione

e cioè sulla qualità delle rela-
zione personale-paziente”.

L’altro elemento impor-
tante emerso da questo son-
daggio riguarda appunto il
riordino in atto sulla sanità.
Va fatto notare, a riguardo,
che l’intera partita viene bol-
lata come “tema complesso,
tecnico e popolare”. Insom-
ma, tanto rumore per nulla. A
conti fatti, l’opinione dei citta-
dini sulla cosiddetta riforma
delle reti cliniche e il suo
obiettivo dichiarato di ridurre
la frammentazione ospedalie-

ra mediante la conversione di
alcuni piccoli ospedali in Case
della salute e il potenziamen-
to della rete di emergenza,
non viaggia a mille e trionfa lo
scetticismo. Di più: il 68% si
dice “poco o per niente d’ac-
cordo con l’obiettivo della ri-
forma”, tra i più contrari gli
over 65 (77%) e le donne
(75%), i soggetti con titolo di
studio medio basso (74%) e i
residenti dei piccoli centri
(70%).

fe.bu.
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I punti di debolezza
la brevità delle liste di attesa
e il tema dell’uguaglianza
nell’accesso ai servizi

La sanità non convince, si può migliorare
Piace solo al 32% dei fruitori e per quattro marchigiani su dieci il livello delle prestazioni può crescere

Per il sondaggio Sigma
Consulting Ancona

è al top dei “mi piace”
Pesaro è fanalino di coda

Ancona

La situazione degli appalti di pu-
lizia e servizi ausiliari nelle scuo-
le sta registrando un forte livello
di preoccupazione per il futuro
di 300 lavoratori marchigiani
(ex Lsu o dipendenti di coopera-
tive con appalti storici). Sono in
massima parte donne, spesso
con mariti in cassa integrazione
o single con figli e famiglia mo-
noreddito. Le riduzioni previste
dalla normativa che deve essere
applicata dal 1˚ marzo , al termi-
ne della proroga degli appalti
previsto dalla legge di stabilità,
riguardano riduzioni dell'orario
settimanale che potrebbe far
passare drasticamente da 35 ore
in alcuni casi più gravi a due ore
Una situazione che riguarda ben
24 mila lavoratori in tutta Italia e
che rappresenta quindi una ver-
tenza da grande azienda nazio-
nale. Oltretutto penalizzante an-
che per le scuole, perché ricade
di conseguenza su studenti e fa-
miglie che vedrebbero calare la
qualità e quantità di servizi nei
plessi scolastici. Ieri pomeriggio
l'assessore regionale all'Istruzio-
ne e al Lavoro, Marco Luchetti
ha ricevuto una folta delegazio-
ne composta da sindacati (Fisa-
scat Cisl, Uil Trasporti, Filcams
Cgil), i rappresentanti dei con-
sorzi di cooperative, della Dire-
zione regionale del Lavoro, dell'
Ufficio scolastico regionale e di
alcune lavoratrici tra le circa 50
che hanno pacificamente mani-
festato i lori timori davanti alla
sede della Regione. E' stato fatto

il punto della situazione da parte
dei sindacati che richiedono cer-
tezze per garantire una continui-
tà occupazionale. Anche i rap-
presentanti dei Consorzi di ap-
palto condividono la gravità del-
la situazione, così come l'Ufficio
scolastico regionale. " Certo - ha
detto l'assessore Luchetti - è pal-
pabile per alcuni casi un' esaspe-
razione che prefigura un clima
preoccupante di tensione sociale
e un danno ai livelli occupaziona-
li oltre che alle scuole, che ci
spingono a garantire il massimo

impegno per quello che è di com-
petenza della Regione. Per que-
sto nell'esprimere la vicinanza ai
lavoratori coinvolti in una que-
stione che è anche nazionale, ho
già avviato i primi contatti con i
colleghi di altre regioni per ricer-
care i presupposti di un'azione
coordinata e congiunta tra Re-
gioni e sollecitare il Governo .
Inoltre, domani invierò una lette-
ra al Ministro dell'Istruzione ,
Giannini perché si possa trovare
il modo per sbloccare la situazio-
ne e reperire ulteriori risorse
che assicurino una stabilità lavo-
rativa. Sarà mia cura inoltre sen-
sibilizzare i parlamentari mar-
chigiani perché si facciano porta-
voce dell'urgenza di risolvere
questo problema".
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μPresidio davanti alla Regione e vertice con l’assessore Luchetti: “La situazione è drammatica”

Appalti delle pulizie, in 300 a rischio

Ancona

“Salvoulteriori impedimenti”, la
finedei lavoriper larealizzazione
delnuovoInrca-ospedaledi rete
AnconaSud“èprevistaper la
finedell’estate2016”.Loha
annunciato l’assessorealla
SaluteAlmerinoMezzolani
rispondendoaunaseriedi
interrogazionidurante laseduta
dell'Assembela legislativadelle
Marche.Mezzolaniharipercorso
letappedell'iteramministrativo
per l'appaltodei lavori,
compresoil ricorsoalTar
presentatodaunadelleditte, la
Cesidi Imola,chealla finesiè
vistadareragionedalConsiglio
diStato,“sbloccandouna
situazionedistallocheduravada
quasidueanni”.L’ammontare
dei lavorièdiquasi53milionidi
euro,per laquotadi
cofinanziamentoregionale“le
risorsenecessariesono
disponibilinelbilancio
regionale”.Moltocritico ilvice
presidentedell'Assemblea
legislativaGiacomoBugaro
(Ncd),cheharicordatoche
l'avvocatodellaCesidavantialla
giustiziaamministrativaè
l'attualesindacodiAncona
ValeriaMancinelli.
“Immaginatecosasarebbe
successo,checosasisarebbe
detto-harimarcato-seci fosse
statounsindacodicentro
destra.Èunavicendadai tratti
politicamentepococorretti”.

LA CLASSIFICA
IN CORSIA

“Un danno per i livelli
occupazionali e per tutte

le scuole. Il nostro
impegno è massimo”

Entro l’estate 2016
la fine dei lavori
del nuovo Inrca

OCCUPAZIONE INCRISI

LEASSOCIAZIONI

L’ANNUNCIO

Come giudica la qualità dei servizi offerta dal..

La qualità del sistema sanitario della
regione Marche, negli ultimi 4 anni, è..

Il sondaggioIl sondaggio

Servizio sanitario nazionale - Opinione pubblica

Servizio sanitario Marche - Opinione pubblica

Servizio sanitario Marche - Utenza

Molto buona Buona Sufficiente Insufficiente Scadente

* voto "buona" + "molto buona

Valutazioni di eccellenza
nelle province marchigiane* 

37%
Rimasta uguale

18%
Migliorata

45%
Peggiorata 38%

Ancona
31%

Ascoli P.
26%

aMacerata

25%
Fermo

23%
U.Pesaro e U.

%1 20% 46% 20% 13%

%2%% 27% 43% 18% 10%

%2%% 30% 42% 18% 8%

La protesta di ieri davanti alla Regione

Ancona

SièsvoltaadAncona
l'assembleadelleassociazioni
familiaridelleMarche.
Costituitada23associazioniche
sioccupanodellafamigliaeda
quattroForumprovincialidelle
associazioni familiaridella
regione.L'assembleaha
approvatoilnuovostatuto,che
prevedecomenovità la
possibilitàperunacoppiadi
sposidi farpartedelconsiglio
direttivo. IlnuovoForum
regionalenascedallavolontàdi
vivere inreteconleassociazioni
chesioccupanodellafamiglia.
Durante l'assembleaèstato
eletto,peracclamazione, il
presidentePaoloPerticarolidi
MaiolatiSpontini, che insieme
allamoglieMara,èreferenteper
AfnAzioneper famiglienuove
onlus.Sonostatieletti
presidentideiForumProvinciali:
GiuseppeNanniper laprovincia
diAncona,MacchiarolaMelania
perPesaro-UrbinoeGiacomini
Marcoper laprovinciadi
Macerata.NelConsiglio
Direttivosonostatieletti inoltre:
ElisaCingolaniper ilMoica,
RobertoFestaper ilCav,
AntonellaMonteverdeper
l'AzioneCattolica,Luca
Giancarliper leAclieMassimo
Orselliper l'Associazione
FamiglieperL'Accoglienza.

Nasce il Forum
delle famiglie

Ancona

Un gruppo di lavoratori dell'
Upg (Unione precari della
giustizia) ha messo in atto
un sit-in ieri mattina davanti
alla Corte d'appello di Anco-
na. L'iniziativa, che ha il so-
stegno della Fp-Cgil, è stata
attuata per protestare con-
tro i rallentamenti burocrati-
ci che hanno finora bloccato
la riattivazione nel 2014, an-
che nelle Marche, dei tiroci-
ni di operatori giustizia fa-
centi capo al Ministero. I ti-
rocini presso gli uffici erano
stati previsti dalle Leggi di
stabilità 2012 e 2013 ma poi
non sono stati riattivati a
causa di problemi burocrati-
ci a livello centrale, denun-
ciano i precari. Nelle Mar-
che sono una settantina i ti-

rocinanti che attendono di
poter tornare al lavoro an-
che per ovviare alle gravi ca-
renze di organico segnalate
in apertura di anno giudizia-
rio dal presidente reggente
Carmine Pinelli. Una delega-
zione dei lavoratori, che han-
no manifestato con uno stri-
scione e bandiere, ha chiesto
e ottenuto un incontro con la
presidenza della Corte d'ap-
pello per sollecitare la riatti-
vazione dei contratti. “Si pa-
gano ogni anno centinaia di
milioni di euro per i processi
troppo lunghi - ha commen-
tato Katia Di Pietrantonio,
coordinatrice dell'Upg Mar-
che -, sarebbe meglio fare in
modo di farli durare di meno
anche attraverso il nostro la-
voro”.
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Parasecoli firma il patto d'intesa con la Svim

Pesaro

L'assessoreall'Ambiente,
EnergiaeSaluteGiancarlo
Parasecoli,ha firmato, insieme
adaltri setteComunidelle
Marche,unprotocollod'intesa
conl'AgenziaRegionaleSvim,
perproseguire,grazieal
progettoeuropeoEffect, il
camminointrapresoversouno
sviluppoenergeticosostenibile.
IlPattodeisindacièstato
premiatoa livellonazionalee
puòentraredunquenella
programmazione2014-2020
(PoreFesr)per lasostenibilità
energeticadelleMarchee
promuoverecosìprogetti
specifici finalizzatial risparmio

energeticoealladiffusionenel
territoriodelleenergie
rinnovabili.
Ilprogettomira infattia
contribuireallapromozione
dellepoliticheenergetichenegli
appaltipubblicicomelevaper
aumentarelacompetitività
dell'areaepromuovereuno
svilupposostenibileneiPaesi
coinvolti tramite l'efficienza
energeticae leenergie
rinnovabili.Prosegue inquesto
modola linea intrapresadal
ComunediPesarocon ilPiano
d'Azioneper l'Energia
Sostenibileper ladiffusionedi
comportamentiutili come
limitare,sostituireoeliminare
progressivamente l'acquistodi
benieservizinon
energeticamentesostenibili

“Ricci mi assicura che l’emergenza è finita”
Ceriscioli incontra il direttore di Marche Nord: chiusura solo ad agosto e guerra alle liste d’attesa

SANITA’
BOLLENTE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Sarà uno dei temi forti della
campagna elettorale dove il Pd,
a Pesaro come nei territori, avrà
molto da spiegare. La sanità lo-
cale archiviata la stagione delle
belle speranze e dei proclami
dell’assessore Almerino Mezzo-
lani sull’integrazione tra gli
ospedali di Pesaro e Fano in vi-
sta della struttura unica, patisce
una situazione che rasenta il col-
lasso: liste d’attesa sfuggite al
controllo e dunque una mobili-
tà passiva ai massimi livelli, lun-
ghi periodi di chiusura dell’atti-
vità programmata e dei reparti,
probabilmente frutto della ma-
dre di tutti gli errori: aver creato
Marche Nord senza mai soste-
nere l’avvio della nuova azien-
da.
Luca Ceriscioli conosce bene la
situazione e di recente ha spinto
sull’acceleratore chiedendo a
Mezzolani risposte concrete e
rapide. Ieri per fare il punto del-
la situazione ha incontrato il di-
rettore generale di Marche
Nord, Aldo Ricci.
“Ho ricevuto rassicurazioni su
diversi fronti e soprattutto sul

fatto che l’emergenza sarebbe
superata. Il piano occupaziona-
le presentato dall’assessore re-
gionale permetterà di dotare
Marche nord delle forze neces-
sarie almeno per evitare la chiu-
sura estiva. Il direttore generale
mi ha assicurato che sarà possi-
bile limitare la restrizione delle

prestazioni al solo mese di ago-
sto”.

Sindaco come procede il
processodi riordinosutrepoli
ospedalieri?
“E’ stato il secondo tema del no-
stro incontro. Ricci mi ha spie-
gato le difficoltà logistiche ma
anche le forti resistenze interne
che ha incontrato il progetto.
La suddivisione dovrà essere ad-
dolcita e credo che i reparti di
Medicina e Chirurgia non saran-
no drasticamente trasferiti ri-
spettivamente a Fano e Pesaro
ma i due servizi, con

potenzialità diverse, rimarran-
no attivi in entrambi gli ospeda-
li”.

Sarà contento il sindaco
Aguzzi che però continua a
chiedere nuovi primari per il
SantaCroce.
“Io invece ho chiesto di poter in-
contrare il dottor Gabriele Frau-
sini che è il primario di medici-
na di Marche Nord e non del
Santa Croce. E’ questa la visio-
ne corretta delle cose, è questo
approccio che ci permette di va-
lorizzare le professionalità. So-
no convinto che in questo modo

sarò in grado di approfondire la
conoscenza della situazione”.

Resta il tasto dolente delle li-
sted’attesa.
“Ricci ha convenuto con me che
su questo fronte va ingaggiata
una vera battaglia. A comincia-
re dall’ottimizzare attrezzature
e personale. Per esempio l’attivi-
tà di diagnostica radiologica
che si conclude alle 14. E’ neces-
sario prolungarne l’orario. ve-
dremo come trovare forme di
incentivazione interne. Ritengo
che sia una soluzione migliore
rispetto al ricorso sistematico al-

le strutture private. ma l’obietti-
vo principale è quello di chiede-
re alla Regione di ragionare non
semplicemente sui budget, ma
su quali investimenti promuove-
re e su come utilizzare appieno
le strutture”.

E l’ospedalenuovo?
“Mezzolani assicura una rispo-
sta entro fine primavera. Sicco-
me ha bisogno di essere un po’
incalzato ho precisato entro
aprile. Ci deve dire se si fa o no.
Dopo tre anni mi sembra giu-
sto”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Di Domenico denuncia
“Incassati 512 euro ma 216
di questi si sono perduti

in mille inutili rivoli”

Pesaro

Attività turistiche snobbate
dall'attuale amministrazione
comunale pesarese. L'attacco
giunge dal consigliere d'opposi-
zione Alessandro Di Domenico
candidato sindaco con la sua li-
sta civica Futura Pesaro. Il con-
sigliere fa i conti in tasca al co-
mune in merito all'utilizzo, se-

condo lui sbagliato e limitato,
degli introiti provenienti dalla
tassa di soggiorno."Il Comune
grazie a questo balzello ha in-
cassato nel 2013 la somma di
512.400 euro e, come già previ-
sto un anno fa, alla fine per le at-
tività strettamente legate al tu-
rismo ne sono state destinate ri-
sorse per soli 268 mila euro, del-
le quali circa 40 mila per due
fiere una a Lugano e l'altra a
Cremona. I restanti 244 mila

euro sono stati utilizzati in "mil-
le rivoli"inutili". Di Domenico
entra nel dettaglio: "Una quota
è andata per il verde del lungo
mare, un'altra quota a parte per
le strade del centro mare, 16 mi-
la euro per i servizi navetta, per
passare ai 29 per le biblioteche,
piuttosto che i 37 mila circa per
la valorizzazione del centro sto-
rico. Ancora 15 mila euro di re-
stauri di patrimonio artistico e
8 mila euro per la manutenzio-

ne di musei e teatri. Insomma,
un vero minestrone che alla fi-
ne non ha portato nessun valo-
re aggiunto alla città, ai cittadi-
ni o ai nostri "preziosi" turisti".
Le critiche continuano "Non
credo sia utile rimarcare che
con quei soldi il comune ha svol-
to circa una settantina di inizia-
tive estive, che sarebbero dovu-
te raddoppiare rispetto l'anno
passato: inutile giustificare la
manutenzione di strade, o del

verde pubblico, che comunque
sarebbero stati lavori eseguiti
con capitoli di spesa propri. Ad-
dirittura potevano giustificare
che tutto il contributo al Rossi-
ni Opera Festival poteva prove-

nire dalla "tassa di soggiorno".
E' evidente che con questi crite-
ri tutti sono autorizzati a fare
tutto quello che vogliono senza
nessuna logica per il sistema tu-
rismo". Di Domenico conclude
con un altro aspetto stretta-
mente legato al turismo e alla
zona mare "A proposito.. Quali
sarebbero stati i miglioramenti
per il centro storico?"
 l.s.
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Divisione in tre poli: restano
i doppioni di Chirurgia

e Medicina. Ospedale unico
ultimatum a Mezzolani

Pesaro

Ci sono anche due strutture al-
berghiere, oggi dismesse, all'in-
terno delle proposte di progetto
avanzate dai privati per l'area
ex Amga. Gli hotel Sporting e
Lido sono stati inseriti nel pro-
getto per la bonifica del sito in-
quinato. Il costruttore Luigi
Rossi infatti oltre a rendersi di-
sponibile a versare 1 milione e
500 mila euro a Marche Multi-
servizi che si occuperà di gestire
la bonifica, ha anche raggiunto
l'accordo con la proprietà delle
strutture ricettive chiuse e con i
privati proprietari del compar-
to ex Amga. I due hotel dovran-
no ottenere dal consiglio comu-
nale il via libera al cambio della
loro attuale destinazione d'uso
per diventare residenziali e gra-
zie al plusvalore che otterranno
a seguito di modifiche urbanisti-
che verrà finanziata una parte

della bonifica per 1 milione e
800 mila euro. Novità del pro-
getto è il trasferimento di altra
capacità edificatoria su proprie-
tà del costruttore Rossi agli ho-
tel della zona mare. La riconver-
sione degli alberghi che dovrà
essere tale da poter prevedere

un plusvalore avverrà tramite
un incremento volumetrico. La
delibera sulla riqualificazione
delle strutture ricettive dismes-
se era infatti già stata votata dal
consiglio comunale e prevedeva
di trasferire le camere da un al-
bergo all'altro ma con il mante-

nimento della stessa cubatura.
In questo caso invece oltre alla
riconversione è previsto un
eventuale incremento dei volu-
mi. Le proposte sono ora all'esa-
me dell'urbanistica che dovrà
valutare stime e progetti. Non
avrebbe dato adito a sorprese il
progetto di edificazione previ-
sto invece sull'area Morsiani in
fondo al porto. In quest'area il
costruttore Rossi ha trasferito
infatti 2000 metri quadri di ca-
pacità edificatoria prevista in
un capannone di sua proprietà
in Strada dei Colli. Il progetto
Rossi-Morsiani prevede un'uni-
ca palazzina fra residenze, alme-
no venti appartamenti e locali
adibiti a ristorazione e commer-
ciale. Se l'operazione passerà
all'esame del consiglio comuna-
le l'obiettivo sarà ricavare un
plusvalore di 2 milioni e mezzo
di euro necessari a ripagare i
privati e coprire i costi della bo-
nifica . Ora i progetti Poru per
risolvere la problematica ex
Amga saranno illustrati alla
maggioranza comunale pro-
prio venerdì. Su questo si cerca
l'accordo per avviare la bonifica
tramite i privati e Marche Multi-
servizi.
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“Tassa di soggiorno, al turismo poco più della metà”

Il sindaco Luca Ceriscioli
ieri mattina ha incontrato il direttore
generale di Marche Nord, Aldo Ricci
per fare il punto sulla situazione
degli ospedali di Pesaro e Fano

Gli hotel Sporting e Lido saranno riconvertiti in case e negozi

Nell’affaire bonifica ex Amga
spuntano anche due alberghi

L’area ex Amga in attesa di modifica

Pesaro

L'Anps, Associazione Nazio-
nale della Polizia di Stato di
Pesaro e Urbino, aderendo
all'invito della Presidenza Na-
zionale Anps, con la collabo-
razione delle altre associazio-
ni di questa città, quella Cul-
turale dei Sardi, della Guar-
dia di Finanza e dei Carabi-
nieri, ha organizzato una lot-
teria di beneficenza finalizza-
ta alla raccolta di fondi da de-
stinare agli alluvionati della
Sardegna.
L'estrazione dei numeri av-
verrà, alla presenza di un fun-
zionario del Comune di Carto-
ceto, nella serata di sabato 1
marzo presso il Ristorante
"Agli Olivi" di Cartoceto nel
corso della festa apposita-
mente organizzata per i soci,
loro familiari e amici per la
successiva distribuzione dei
premi e per la verifica della ci-

fra raccolta con questa gene-
rosa iniziativa di solidarietà.
Ne dà notizia il presidente
Anps Pesaro e Urbino Lido
Scalpelli che si è impegnato
in prima persona per la buo-
nariuscita dell’iniziativa.
Le Associazioni organizzatri-
ci ringraziano le aziende che
oltre ad aver condiviso l'ini-
ziativa di solidarietà hanno
gentilmente partecipato me-
diante l'offerta dei premi mes-
si in palio.
Si ringraziano pertanto le
aziende di Urbino: Benelli Ar-
mi, Piero Guidi, Tecno Bike,
Terra Bio Società Cooperati-
va, Caseificio Val D'Apsa di
Mattei Maria Grazia; le ditte
Bcs di Fano e Laboratorio Pe-
saro s.r.l. di Montelabbate,
nonché Muratori Paolo s.r.l.,
Trattoria Adriatica, I Parruc-
chieri, Toys Center e Shell-Po-
is, sedenti in questa città.
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Con l’Anps appuntamento “Agli Olivi”

Lotteria di beneficenza
per gli alluvionati sardi

LAPOLEMICA

ENERGIERINNOVABILI

 Mercoledì26Febbraio2014 I

PESARO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: pesaro@corriereadriatico.it



Risultati incerti, spese aggiuntive sicure

Fano

L'iniziativadiaffidare la
riscossionedei tributiauna
societàmistapubblicoprivato,
nonvienenemmeno
giustificatadauncalcolo
economico.L'amministrazione
comunalehainfatti rispostoai
rilievi fattidaisindacirevisori
ammettendoche"il contesto
dell'operazionenonconsente
unapuntualedisamina
economica".
Chièdunquequell'operatore
checostituisceunanuova
societàsenzaavereun'ideadel
risultatoeconomicocheessa
potrebbeprodurre?Seè
incerto il risultatoeconomico,

sonoinvececerti i costi
aggiuntivi,dovutialla
costituzionedellasocietà,al
suofunzionamentoealla
remunerazione
dell'amministratoredelegato
che, fatti idovutiparagonicon
iniziativesimili, saràpiuttosto
alta.Tuttisoldichesisarebbero
risparmiatise l'incaricofosse
datoall'AsetHolding,
formandoallostessotempoi
dipendenti inservizio,magari
integraticonquelli che
facevanopartedell'ufficio
TributidelComune.Tra l'altro
l'amministrazionecomunale-
harivelatoTeodosioAuspicidi
SinistraUnita-siè impegnataa
mettereadisposizioneanche
glispazinecessariallaattività
dellanuovasocietà.

“Riscossione ai privati, mossa senza senso”
La giunta punta sulla gestione mista. La coalizione di centrosinistra all’attacco: iniziativa costosa

I TRIBUTI
NEL MIRINO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tutta la coalizione di centro
sinistra, formata dal Pd, da Si-
nistra Unita, dal Partito Socia-
lista e dalle liste civiche "Noi
città" e "La Fano dei Quartie-
ri" ha invitato la giunta a bloc-
care la risoluzione di affidare
la riscossione dei tributi ai pri-
vati, come si appresta a fare
alla fine del suo mandato, ad
appena tre mesi dalla fine dal-
le elezioni amministrative,
vincolando l'amministrazio-
ne comunale per vent'anni.
Una risoluzione che mal si
concilia con le dichiarazioni
di un esecutivo che ha sempre
proclamato di previlegiare la
gestione pubblica. E' stato il
candidato sindaco Massimo
Seri, sostenuto da Samuele
Mascarin e da Stefano Mar-
chegiani a lanciare un appello
contemporaneamente alla
giunta perché rinvii ogni deci-
sione alla prossima ammini-
strazione comunale e ai citta-
dini perché si rendano conto
del danno che una simile deci-
sione potrà provocare nei lo-
ro confronti e al Comune stes-

so. e tutta la gestione dei tri-
buti doveva rientrare in hou-
se, ovvero doveva essere affi-
data all'Aset Holding, consi-
derata come la scelta miglio-
re. L'altra via era quella di af-
fidare il tutto a una ditta ester-
na attraverso una gara di ap-
palto.

L'amministrazione comu-
nale però ha scelto una terza
strada quella di una gestione
mista, attraverso la costituzio-
ne di una nuova società, deno-
minata Aset Riscossioni, par-
tecipata al 60% dalla Holding
e al 40% da una ditta privata
da individuarsi tramite gara.
"Una iniziativa particolar-
mente costosa - ha detto Mas-
simo Seri - dato che il privato
sulla riscossione dei tributi si
intascherà il 20% e sul recupe-
ro dell'evasione addirittura il
30%. La nuova società dovrà

occuparsi della riscossione
della Tosap, della tassa sulla
pubblicità, della tassa sulle af-
fissioni, del recupero dell'
Imu, della tassa di soggiorno
e della Tares, per un importo
di circa 2,2 milioni di entrate
all'anno e un aggio di circa
500.000 euro che sommato
per 20 anni, fornisce un risul-
tato di 10 milioni di euro".

Anche i sindaci revisori in
questo parternariato pubbli-
co - privato, hanno messo in
luce profili di criticità: prima
di tutto perché non si intrav-

vede una valida giustificazio-
ne del fatto che la scelta di
questa gestione mista venga
intrapresa tramite la società
controllata e non direttamen-
te dall'ente; poi perché non è
tutto chiaro e occorre un'ulte-
riore verifica in ordine al con-
solidamento della spesa per il
personale e i limiti si assunzio-
ne da parte della nuova socie-
tà. Se inoltre si è orchestrata
la fusione delle due Aset, per
ragioni di economicità nello
spirito della spending review,
abolendo un consiglio di am-

ministrazione, come si giusti-
fica l'aggio che si è deciso di
dare ai privati?

Corre voce inoltre che nel-
lo statuto ci sia una clausola
che permetta al privato di
vendere le proprie azioni a un
terzo, affidando ad esso, al di
fuori di ogni controllo da par-
te dell'amministrazione co-
munale, tutta la banca dati
dei cittadini. Questo è un mo-
tivo in più hanno ribadito Se-
ri, Marchegiani e Mascarin
per congelare il tutto.
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Mattioli: “La conferma
di quanto Comune e Aset
sono vicini al territorio
a sud del Metauro”

Fano

Lunedì scorso la Commissio-
ne Urbanistica ha approvato
all'unanimità il progetto di
manutenzione straordinaria e
ampliamento del depuratore
di Ponte Sasso, che oggi stesso
passerà all'esame del consi-
glio comunale per il via libera
definitivo.

L'attuale depuratore infatti
presenta due grandi proble-
mi: la vicinanza alle abitazioni
e alla scuola, e il sovraccarico
di reflui durante il periodo
estivo per la presenza di nu-
merosi turisti nella zona. Con
questo doppio intervento tut-
to l'impianto viene spostato al-
la distanza prevista dalla leg-
ge, pari a 100 metri dalle abita-
zioni e dalla scuola, e la sua
potenzialità viene aumentata

dagli attuali diecimila abitanti
a 26.000 abitanti equivalenti.
L'area interessata dall'inter-
vento è di 16.000 metri qua-
drati e l'importo stimato dei la-
vori è di 1.600.000 euro; l'iter
procedurale, che dopo l'appro-
vazione del Consiglio Comu-
nale prevede la pubblicazione
e il passaggio in Provincia, si
concluderà verosimilmente
dopo l'estate. "Questo proget-
to - ha dichiarato il presidente

della Commissione Urbanisti-
ca Giacomo Mattioli - dimo-
stra ancora una volta l'atten-
zione del Comune di Fano e di
Aset Spa a tutto il territorio a
sud del Metauro, e consentirà
di dare una risposta concreta
non solo alle esigenze attuali
ma anche a quelle future lega-
te allo sviluppo urbanistico e
alle nuove lottizzazioni di Ma-
rotta e San Costanzo. Nono-
stante l'imminente referen-

dum che potrebbe portare al
distacco di Marotta dal Comu-
ne di Fano, l'amministrazione
comunale e Aset Spa conti-
nuano con serietà e correttez-
za ad investire nel territorio a

sud del Metauro per dare ai
cittadini le risposte che atten-
dono". Il depuratore di Ponte
Sasso, più piccolo di quello di
Ponte Metauro, svolge ugual-
mente una grande funzione
turistica preservando la puli-
zia del mare e della costa dagli
scarichi inquinanti che altri-
menti potrebbero rendere
scarsamente igienica la bal-
neazione.
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Da verificare l’ipotesi
che il privato possa

vendere ad un terzo soggetto
le proprie azioni

Fano

Sentieri sterrati, stradine alla-
gate e tante altre problemati-
che che con l’inverno diventa-
no ancora più evidenti e serie:
è la triste immagine del cimite-
ro di Ferretto, che si è ormai
trasformato in un luogo che
necessita di una forte manu-
tenzione al pari di altri cimiteri
comunali.
La segnalazione arriva dal fa-
nese Sebastiano Di Mauro,
che auspica una sistemazione
del luogo in cui riposano i suoi
cari, oltre che ad una sistema-
zione della strada per raggiun-
gerlo.
A confermare la situazione è
l'assessore ai servizi cimiteriali
Michele Silvestri, che attacca
duramente il governo: "Tutti i
cimiteri fanesi avrebbero biso-
gno di interventi straordinari,
ma purtroppo a causa di leggi

scellerate non possiamo fare
nulla. Da anni ormai è necessa-
ria una manutenzione, che
non viene fatta, e quindi le pro-
blematiche inevitrabilmente
vengono a galla. Il patto di sta-
bilità ci impedisce di fare inve-
stimenti, nonostante i soldi in

cassa ci siano".
Per la manutenzione dei ci-

miteri è stata prevista una si-
stemazione, per un importo di
ventimila euro iva inclusa da
destinare agli otto siti cittadi-
ni. I lavori, assegnati tramite
appalto di gara, prenderanno

il via lunedì 3 marzo e rispette-
ranno la cronologia della data
di decesso.

"Una cifra veramente irriso-
ria - prosegue nella sua analisi
l’assessore Silvestri - ci sareb-
be bisogno di ben altri finan-
ziamenti perché si tratta di
strutture vecchissime, ad
esempio il cimitero urbano po-
trebbe avere più di cento anni,
che hanno bisogno di un man-
tenimento per essere decoro-
se".

Ad aggravare ancora di più
la situazione già di per sé diffi-
cile contribuisce anche la si-
tuazione metereologica: le
piogge, di maggiore intensità
rispetto al passato, creano veri
e propri allagamenti lungo gli
stradini sterrati, finendo per
dare vita a sentieri fangosi, a
volte difficilmente percorribili
senza sporcarsi. L'unica possi-
bilità, secondo l'assessore, per
poter effettuare qualche opera
di sistemazione potrebbe esse-
re quella di intercettare capita-
li privati che rendano quindi
realizzabile il ritorno dei cimi-
teri alla situazione decorosa
che gli spetta.
 s.f.
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Depuratore di Ponte Sasso, via libera all’ampliamento

Da Mascarin, Seri e Marchegiani un appello affinchè l’affidamento della riscossione dei tributi venga rivisto

μL’assessore Silvestri: “Il patto di stabilità non ci permette interventi”

I sentieri sterrati e le vie allagate
Cimitero di Ferretto nel degrado

Fango e strade allagate, forti le problematiche al cimitero di Ferretto

Fano

Qualche spiraglio di poter in-
tervenire a protezione della co-
sta sembra emergere, pur in
un quadro generale di assoluto
pessimismo di risolvere com-
pletamente il problema della
erosione che affligge il litorale
fanese. Il Comune attende or-
mai da anni i tre milioni di eu-
ro, promessi dalla Regione per
tutelare il litorale di Sassonia
Sud, dove la popolazione sem-
bra ormai rassegnata a convi-
vere con l'acqua dentro casa e
dove viale Ruggeri è stato più
volte sconvolto dalle mareggia-
te. Il 4 marzo prossimo, l'asses-
sore ai Lavori Pubblici Mauro
Falcioni, accompagnato dai
tecnici del Comune di Fano in-
contrerà l'assessore regionale
Paola Giorgi, con la speranza
di tornare almeno con l'affida-
mento di 500.000 euro per
tamponare i punti più perico-

lanti. Dalla possibilità di rinfol-
tire le scogliere esistenti e quin-
di di porre una più valida bar-
riera all'avanzare dei marosi,
dipende la salvezza di diverse
concessioni balneari: prima fra
tutte la concessione dei Bagni
Sergio a Sassonia, penalizzata
più di tutte con la perdita di di-
versi metri quadri di spiaggia.
Gimarra, viale Ruggeri, Marot-
ta, non stanno meglio e anche
qui occorre intervenire urgen-
temente per salvare la stagio-
ne balneare. Ancora una volta
quindi si dovrà ricorrere ad un
intervento tampone, come si
va facendo con il dragaggio del
porto, spendendo risorse che
non risolveranno alla radice il
problema. Ma non si può fare
diversamente, dato che la com-
petenza della difesa della costa
appartiene alla Regione. La si-
tuazione tuttavia si va facendo
particolarmente grave.
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μAspettando l’incontro tra Falcioni e Giorgi

Potenziare le scogliere
Si apre una speranza

ILPROGETTO

LOSCENARIO
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Fano

Ha sede a Fano e si sta facen-
do conoscere ovunque.
Un’impresa giovane ma in
grande sviluppo, l’azienda
chebolletta, player energeti-
co impegnato nel campo del-
l’energia elettrica e gas, è
stata scelta dal colosso mon-
diale della telefonia e tecno-
logia Samsung per stringere
un importante “accordo an-
ticrisi” ed ecologico. Attra-
verso Netartis, realtà che
commercializza in Italia il
marchio della multinaziona-
le sudcoreana, la Samsung
fornirà a chebolletta i pro-
dotti a Led necessari per illu-
minare un’abitazione, un ne-
gozio o un’azienda. Efficien-
za, durata e risparmio sono
le principali caratteristiche
dell’illuminazione Led che
sta prendendo sempre più
piede in ambito domestico e
aziendale in sostituzione del-
le tradizionali lampade ad
incandescenza, alogene o
fluorescenti. Chi opta per il
Led ha la certezza di rispar-
miare in termine di consumi
e si garantisce lampade dal
rendimento elevato e dai
bassi costi di manutenzione.
La tecnologia di illuminazio-
ne a Led ideata da Samsung
è efficiente, con lampade si-
cure e facili da utilizzare e
garantiscono un uso prolun-
gato e una manutenzione
minima.
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LA RACCOLTA
RIFIUTI

Fano

Si inaugura domani la mo-
stra "Ritratti", tratta dal libro
"La voce racconta... le leggen-
de dell'Albania", di Gjergj Ko-
la e Ernesto Paleani. L'ap-
puntamento è fissato per le
17.30 alla Mediateca Monta-
nari con la presentazione del
volume che racchiude un la-
voro di ricerca sulle fiabe e
leggende dell'Albania per di-
vulgare la cultura albanese e
portarla a conoscenza del
pubblico. Gjergj Kola ha cor-
redato la ricerca di 60 dipinti
con tecnica mista che riper-
corrono le storie di Rozafa, la
promessa di Costantino e
Gjergj Elez Alia e molte altre
opere. Alla Memo saranno
esposte da domani alcune
delle opere prodotte per que-
sto volume, ma anche dise-
gni e altri dipinti che illustre-
ranno più complessivamente
l'opera del maestro Kola.
L'evento rappresenta un'oc-
casione per parlare di un Pae-
se come l'Albania molto vici-
no all'Italia e per creare un
ponte tra le due culture attra-
verso la narrazione di leggen-
de tradizionali e l'arte pittori-
ca di un grande maestro.
L'esposizione resterà visitabi-
le fino al 12 marzo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Nessuna medaglia al collo,
ma il bilancio dello Judo Club
Fano alle finali del campiona-
to italiano Cadetti è comun-
que da considerare positivo.
Erano cinque i judoki che
avevano ottenuto il pass per
prendere parte all'atteso epi-
logo del Palafijlkam di Ostia,
che ha ospitato le gare per
l'assegnazione dei titoli trico-
lore nelle varie categorie un-
der 18.
In campo maschile il miglior
piazzamento è stato quello di
Gian Marco Zampa, undice-
simo tra i 90 Kg (su novanta
atleti), mentre Luca Mine-
strini e Marco Uguccioni so-
no giunti entrambi diciasset-
tesimi rispettivamente tra i
66 Kg (su ottantadue iscritti)
e gli 81 Kg (su ottantuno par-
tecipanti). Le maggiori soddi-
sfazioni sono arrivate dalle
ragazze, che hanno anche di
che recriminare. Il risultato
più prestigioso lo ha riporta-
to Lucrezia Carletti, meda-

glia d'argento lo scorso anno,
quinta su quarantotto e dun-
que ad un passo dal podio tra
le 48 Kg.

Nona posizione su settan-

tanove sfidanti invece per
Elena Pedaletti, penalizzata
da qualche errore di caratte-
re tattico tra le 63 Kg. Alle Fi-
nali Nazionali del Palafijlkam
c'era anche un rappresentan-
te del Centro Discipline
Orientali di Fano, Antonello
Pistoia, eliminato al primo
combattimento tra i 50 Kg.
 m.b.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Anche Fano ha finalmente rag-
giunto il limite di legge per la
raccolta differenziata. A di-
cembre 2013 infatti il Comune
ha registrato il 67,43% della
raccolta, eccedendo quindi di
qualche punto la soglia richie-
sta del 65%. Un risultato im-
portante, che è arrivato pro-
prio al termine dell’anno pas-
sato e che va a premiare l’im-
pegno profuso dai cittadini nel-
l’effettuare la raccolta e quello
di Aset nell’organizzare il siste-
ma. Il dato però si riferisce al
solo mese di dicembre, perché
la media del 2013 è invece infe-
riore al limite prefissato e si ag-
gira intorno al 57%.
La motivazione sta nel fatto
che durante l’anno passato so-
no stati diversi i quartieri in cui
si è attivata la raccolta diffe-
renziata, arrivando a coprire
quasi l’intero territorio comu-
nale. La percentuale di raccol-
ta è quindi cresciuta con l’in-
cremento della popolazione
coinvolta, arrivando quindi ai
risultati sperati. “Abbiamo
raggiunto un traguardo impor-

tante - afferma Caterina Tieri,
responsabile comunicazione
Aset - se il dato venisse confer-
mato anche con quello di gen-
naio, allora il Comune di Fano
potrà essere considerato a pie-
no regime”.

E’ infatti di questi giorni
l’estensione della raccolta dif-
ferenziata anche nel quartiere
Lido Alta, cioè tutta la parte di
zona mare a monte della ferro-
via, dove sono stati rimossi i
cassonetti dell’indifferenziato.
Il porta a porta riguarderà l’or-
ganico ed il secco residuo non
riciclabile, mentre per la carta
domani sarà l’ultimo giorno di
raccolta domiciliare per passa-
re poi all’utilizzo del cassonet-
to. “Abbiamo notato che i citta-
dini si sono abituati a differen-
ziare la carta e quindi tornia-
mo al sistema di prossimità -
prosegue Tieri- Questo tipo di
rifiuto è risultato di ottimo
qualità, un elemento impor-
tante perché la Comunità Eu-
ropea chiederà uno standard
sempre più elevato”.

“La qualità dei materiali fa-
nesi differenziati è molto eleva-
ta - aggiunge il presidente di
Aset Federico Romoli - tanto è
vero che riceviamo diverse
menzioni sotto questo aspetto.
A ciò si aggiunge il fatto che
non si impone agli utenti uno
sconvolgimento delle loro abi-
tudini, ma si arriva comunque
gradualmente all’obiettivo”.
Con l’estensione della raccolta
a Lido Alta, resta solamente la

zona mare, che comprende Li-
do, Sassonia e Baia Metauro,
per arrivare alla copertura to-
tale della città. Tale zona vedrà
l’introduzione della differen-
ziata alla fine del mese di apri-
le. Resta però uno scoglio an-
cora da superare: quello di al-

cuni cittadini che depositano
rifiuti generalmente indiffe-
renziati nelle isole ecologiche,
dando vita a brutti spettacoli
davanti agli occhi di tutti. L’ap-
pello di Aset in questo caso è di
compiere uno sforzo per aderi-
re ai sistemi adottati, garanten-
do il riciclaggio di tanti rifiuti e
quindi la salvaguardia dell’am-
biente. A vigilare sono anche
gli ispettori ambientali, che
hanno già redatto diversi ver-
bali ai “trasgressori”, ma suc-
cede che anche gli addetti al ri-

tiro se trovano materiali non
consoni li lasciano nelle abita-
zioni con un avviso. Se queste
motivazioni non dovessero
convincere, c’è poi un aspetto
economico ulteriore alle mul-
te: “La pulizia delle isole ecolo-
giche per rifiuti che non do-
vrebbero trovarsi lì ûconclude
la Tieri- è un servizio aggiunti-
vo alla normale pulizia, che se
dovesse protrarsi potrebbe tra-
dursi in un maggiore costo in
bolletta”.
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Traguardo storico nella differenziata
La soddisfazione di Tieri: “A dicembre oltre il 65%, adesso dobbiamo confermarci”

L’ira dei residenti
del quartiere Zavarise
“Solo i grillini hanno
verificato il degrado”

Superato il limite di legge, Fano a dicembre ha raggiunto il 67,43% ma adesso servono altre probanti conferme

Fano

Prima l'oro ai campionati inter-
regionali, poi l'argento alle finali
nazionali. E' una stella che brilla
magnificamente nel firmamen-
to del Taekwondo italiano quel-
la di Edoardo Zonga, fiore all'oc-
chiello del Centro Discipline
Orientali di Fano. La corsa al ti-
tolo tricolore del tredicenne ca-
detto fanese è iniziata a Fabria-
no, dove in un contesto di alto
profilo, data anche la presenza
di atleti stranieri, Zonga è salito
sul gradino più alto del podio
della categoria -45 Kg ai Cam-
pionati Interregionali. La giova-
ne cintura rossa ha superato il
primo ostacolo rappresentato
da Florin Hudinitu dell'emiliana
Tkd Tricolore battendolo al gol-
den-point, si è ripetuto con un'
affermazione più netta sul fa-
brianese Jonatan Minelli. Dopo-
diché in una combattuta semifi-
nale è arrivato il successo sull'
anconetano Edoardo Crescenzi,
mentre in finale Zonga ha avuto
ragione della sua bestia nera
Giacomo Aste dell'Accademia

Dorica. Forte di questo trionfo il
fuoriclasse del Centro Discipli-
ne Orientali è andato vicino ad
un clamoroso bis ai campionati
Italiani, disputati a Napoli. Il suo
sogno tricolore si è infranto all'
ultimo atto, nel quale si è dovuto
arrendere al campano Gabriele
Caulo dell'ASD Canguro (culla
dei talenti del Taekwondo nazio-
nale e mondiale).
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Splendida prova nella kermesse di Napoli

Carattere e tanta grinta
Edoardo Zonga d’argento

μNiente medaglie ma bilancio positivo ai campionati italiani

Lucrezia Carletti sfiora il podio
Prove tra luci e ombre per i cadetti

Alcuni errori tattici
hanno penalizzato

Elena Pedaletti che ha
chiuso al nono posto

Fano

Prosegue la raccolta firme pro-
mossa dai cittadini contro il de-
grado dei viali di Fano per chie-
dere all'amministrazione comu-
nale delle migliorie per il quartie-
re Zavarise. Le firme sono quasi
200 e comprendono non solo i
residenti della zona, ma anche
alcuni turisti che sono soliti tra-

scorrere le vacanze in città. "Ab-
biamo ricevuto tante adesioni da
parte di persone che vogliono fir-
mare - afferma una residente,
Serena Borioni - la gente è stan-
ca, questo è un quartiere resi-
denziale vicino al centro storico
e andrebbe tenuto in modo mi-
gliore". Tra i punti critici denun-
ciati dai cittadini vi sono il degra-
do delle strade, che presentano
buche ed aree fangose, la man-
canza di viali pedonali per far

transitare in sicurezza gli utenti
deboli, la sosta selvaggia di auto
che non si limitano a parcheggia-
re negli appositi spazi della car-
reggiata. "Siamo arrivati a pulire
da soli le banchine - proseguono
i residenti - Paghiamo le tasse co-
me tutti gli altri e chiediamo i
servizi che ci spettano". Tali si-
tuazioni erano state messe in evi-
denza in una lettera inviata all'
amministrazione comunale ed
ai candidati sindaco, alla quale

aveva fatto seguito la disponibili-
tà dell'assessore all'ambiente Lu-
ca Serfilippi per gli aspetti di sua
competenza. "Le nostre richie-
ste non hanno ricevuto risposta -
proseguono i cittadini - solamen-

te i grillini si sono interessati al
problema venendo a fare un so-
pralluogo della zona; dagli altri
candidati invece non abbiamo
avuto il minimo cenno". Una so-
luzione secondo i fanesi per risol-
vere il problema sarebbe quella
di istituire un bus navetta che
porti al centro storico, in modo
da avere meno transito di auto-
mobili nella zona ed una maggio-
re vivibilità del quartiere.
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“Nessuna risposta, prosegue la raccolta firme”

Per la copertura totale
della città

restano soltanto Lido
Baia Metauro e Sassonia

μMediateca

Prende
il via
domani
“Ritratti”

Edoardo Zonga La delegazione fanese che ha partecipato ai campionati italiani cadetti

μIlluminazione

Samsung
in sinergia
con azienda
fanese

TAEKWONDO JUDO

ENERGIA

LAMOSTRA

LAPROTESTA
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Mondolfo

Ilpuntosull'emergenza
abitativanelleMarcheèstato
fatto inoccasionedelprimo
congressoregionaledelSunia
(SindacatoUnitarioNazionale
InquiliniedAssegnatari).Oltre
ottomilafamiglieancora in
listadiattesaper
l'assegnazionediunacasa
popolare,afrontedelle
quattrocentochehannovisto
soddisfatta la lororichiesta
nellegraduatorieancora in
vigore.Per il2012,9.300

domandediaccessoalFondo
disostegnoalla locazione,che
sisonodiviseuncontributodi
pocopiùditremilionidieuro,
parisoloal14%del
fabbisogno,eper il2013, in
assenzadicontributostatale,
lerisorsedisponibili si sono
dimezzate.Bisognaprocedere
sindasubito,per ilSunia,al
recuperoeconseguente
assegnazionedeglialloggidi
ediliziaresidenzialepubblica
sfitti (290nellaregione)
perchébisognosidipiccoli
interventidimanutenzione,
utilizzandoi4,5milionidieuro
giàstanziati.

Sempre più diffusa l’emergenza abitativa
Anche a Mondolfo famiglie in difficoltà

Il presidente camerale
Drudi: “La nostra
presenza conferma

l’interesse per il settore”

Mondolfo

Un aiuto al mondo della pesca
e a tutte le attività ad esso colle-
gate. Con questa finalità agisce
il Gac, il Gruppo di azione co-
stiera, un'associazione di enti
pubblici ed operatori privati co-
stituita da Provincia, Camera
di commercio, Comuni di Fa-
no, Mondolfo e Senigallia.
Ieri presso la sede camerale di
Pesaro, il presidente del Gac
nonché assessore provinciale
Porto ha illustrato l'attività
svolta finora e le iniziative rivol-
te ai finanziamenti comunitari
2014-2020, che stanzieranno
otto milioni di euro per la pesca
nella nostra zona. "I bandi già
attivati - ha specificato l'asses-
sore Porto - dispongono di cir-
ca 900 mila euro provenienti
da risorse europee, ma la som-
ma sale a un milione e mezzo se
si considerano i co-finanzia-
menti. Il piano per lo sviluppo
locale prevede interventi per
incentivare l'ittio-turismo ovve-
ro il turismo della pesca, mar-
chi di qualità per vongole e coz-
ze e il così detto "packaging so-
stenibile" imballaggi di qualità
nella scelta dei materiali".
All'incontro hanno partecipato
anche rappresentanti degli en-
ti pubblici associati. Il Gac è di-
ventato un intermediario rico-
nosciutodall'Unione europea e
di conseguenza si prepara a ge-
stire gli otto milioni che saran-
no stanziati dalla prossima pro-
grammazione comunitaria.
L'azione è lungimirante, esten-

dendo i propri benefici al com-
mercio, alla ristorazione e al tu-
rismo. Coinvolge quindi un in-
tero segmento economico in-
dotto compreso.

"La nostra presenza all'in-
terno del Gac - ha dichiarato il
presidente camerale Alberto
Drudi - conferma la forte atten-
zione verso il sistema della pe-
sca e le sue esigenze, cui abbia-
mo assicurato importanti rispo-
ste sotto l'aspetto infrastruttu-
rale e commerciale. Costante e
puntuale l'impegno per il dra-
gaggio nel porto di Fano, il
principale scalo peschereccio
nella nostra provincia. Abbia-
mo collaborato all'azione per
ottenere interventi in emergen-
za, ma la marineria fanese ha
diritto, e non da oggi, alla solu-
zione radicale del problema in-
sabbiamento. A sua volta
l'azienda speciale Terre di Ros-
sini e Raffaello ha inserito pro-
dotti ittici locali fra le eccellen-
ze eno-gastronomiche da valo-
rizzare sui mercati italiani e in-
ternazionali".
 l.s.
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Un corretto compostaggio
garantirà lo sconto del 10
per cento sulla bolletta

Controlli periodici

“E’ la casa della muffa”
Dai controlli conferma dell’assurda situazione. La rabbia di Luana Vanacore

IL DRAMMA
SOCIALE

Marotta

Stesso partito ma vedute mol-
to diverse. Sull'outlet il Psi
non suona lo stesso spartito.
Da una parte il segretario lo-
cale Anteo Bonacorsi, al fian-
co dell'amministrazione co-
munale nella sua battaglia
per la realizzazione del pro-
getto, dall'altra il consigliere
regionale Moreno Pieroni.
Quest'ultimo si è schierato
apertamente a sostegno della
posizione assunta dalla giun-

ta provinciale che ha boccia-
to la variante al Prg mondol-
fese, determinante per la rea-
lizzazione dell'outlet nei pres-
si del casello autostradale.

"In un contesto di crisi dei
consumi come quello attuale,
l'apertura di nuovi outlet -
sottolinea Pieroni - significhe-
rebbe far chiudere decine e
decine di piccole attività com-
merciali, e contribuire alla
morìa dei nostri centri stori-
ci. Non basta favoleggiare su
ipotetici 600-700 posti di la-

voro che la nuova struttura
dovrebbe garantire". Parole
che non sono affatto andate
giù al consigliere comunale
del Psi Giuseppe Canicattì.
"Mai mi sarei aspettato da un
socialista un intervento simi-
le. Se lo poteva davvero ri-
sparmiare. Si è dimenticato
che è stato sindaco e soprat-
tutto dei problemi delle per-
sone che per la grave crisi
economica stanno attraver-
sando un periodo difficilissi-
mo. L'outlet - conclude Cani-
cattì - è una grande opportu-
nità che non possiamo la-
sciarci sfuggire, i cittadini del
nostro comune e dell'intera
Valcesano, alla ricerca di un
lavoro, non stanno aspettan-
do altro".
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I DATI

MARCOSPADOLA

Mondolfo

Costretti a vivere in una casa
popolare con umidità, muffa
ed infiltrazioni d'acqua. Una vi-
ta diventata impossibile quella
della famiglia Vanacore, una
coppia con due bambini, che
da circa due anni abita in via
Garibaldi.
Una casa di appena 50 metri
quadrati, in pieno centro stori-
co a Mondolfo, a due passi dal
Municipio. Una situazione in-
sostenibile che sta causando
anche diversi problemi di salu-
te ai due figli, un bimbo di due
anni e la sorellina di cinque.
Stanca ed arrabbiata Luana
Vanacore, ma al contempo de-
terminata, nei giorni scorsi per
l'ennesima volta si è rivolta al
Comune e all'Erap. "Dopo set-
timane di silenzio, nonostante
avessi fatto conoscere a tutti i
problemi con cui siamo costret-
ti a convivere, sono tornata a
far presente la situazione. All'
Erap mi hanno fatto vedere un
appartamento a San Costanzo.
Aspettavo di firmare per an-
darci ad abitare ma poi tutto si
è bloccato. A quanto pare è sta-
to promesso ad un altro. Ma
noi abbiamo diritto ad una ca-
sa. Nelle graduatorie passiamo
davanti a tutti sia per la situa-
zione dell'abitazione in cui vi-
viamo ora che per i problemi di
salute dei bambini. La casa do-

ve stiamo non è abitabile, ne-
cessita di lavori e per eseguirli
dobbiamo essere spostati. So-
no venuti a fare un sopralluogo
e hanno confermato tutte le
gravi criticità. Ho anche certifi-
cati medici che attestano quan-
to faccia male ai miei due bam-
bini vivere in un ambiente del
genere".

Una telenovela triste che
sembra purtroppo non avere fi-
ne. "Mi hanno illusa. Eravamo
pronti a trasferirci - prosegue
Luana Vanacore - ed invece sia-
mo ancora qui. Non è possibile
andare avanti così. Qualche
giorno fa mi hanno comunica-
to la disponibilità di una casa a
Mondolfo. Prima però devono
fare dei lavori. E nel frattem-
po? Tante parole ma niente di
concreto. Intanto continuiamo
a vivere in una casa fredda e
sempre buia. Una situazione
che mi costringe a tenere acce-
si riscaldamenti e luce quasi
per tutta la giornata. E le bol-
lette ovviamente sono delle
mazzate".

Diventate impossibili da pa-
gare. "Proprio così perché io
ed il mio compagno siamo sen-
za lavoro. Sono andata in Co-
mune per chiedere un aiuto,
mi hanno risposto che non ci
sono fondi. Tra poco vivremo
al buio e al freddo, ci stacche-
ranno tutto". Nonostante tutto
Luana ha ancora la forza di lot-
tare. "O sistemano la casa dove
stiamo ora e nel frattempo ci
trasferiscono in un albergo -
conclude Luana - o ci assegna-
no l'abitazione di San Costanzo
che tra l'altro, a quanto mi ri-
sulta, è ancora vuota. Qualcosa
va fatto urgentemente. Anche
noi vogliamo vivere dignitosa-
mente".
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Luana Vanacore e una situazione di disagio che non si è ancora risolta

μGruppo di azione costiera, fino al 2020

C’è il finanaziamento
Otto milioni alla pesca

Il presidente camerale Drudi

Marotta

E' scattato il countdown. Ve-
nerdì alle 20.30 inizierà uffi-
cialmente la Beach Stadium le-
ague. Ad ospitarla ovviamente
il Beach Stadium di Marotta,
struttura di 2000 metri qua-
drati per discipline sulla sabbia
tutto l'anno, recentemente
inaugurata. L'importante pro-
getto nasce dalla grande pas-
sione di dieci soci che hanno
deciso di investire tempo e de-
naro, oltre trecentomila euro,
vincendo un bando comunale.
La Beach Stadium league con-
siste in tornei amatoriali ma-
schili, femminili e misti di bea-
ch tennis. Ad ogni tappa saran-
no premiate le prime due cop-
pie classificate con ricchi pre-
mi. Ogni tappa inoltre darà
punti per la classifica finale alle

prime quattro coppie. A fine
campionato chi avrà collezio-
nato più punti vincerà un viag-
gio. Per le iscrizioni è possibile
contattare il Beach Stadium
(366.5301355). Per la giornata
inaugurale è prevista anche la
presenza del comitato Pro Ma-
rotta Unita che sta proseguen-
do il suo tour elettorale in vista
del referendum consultivo per
l'unificazione della città che si
terrà domenica 9 marzo. Nella
nuovissima struttura, con oltre
1200 metri quadrati di sabbia
bianca egiziana suddivisa in
cinque campi regolamentari
da beach tennis, volley e foot
volley, sono già partiti corsi di
beach tennis e beach volley, te-
nuti da maestri di grande pre-
stigio. Per tutte le informazio-
ni:www.beachstadium.net.
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μEmozioni sulla sabbia bianca egiziana

Beach Stadium di Marotta
E’ l’ora delle grandi sfide

Beach Stadium di Marotta, venerdì’ il via alla nuova iniziativa

Sant'Ippolito

Dopo il successo della prima
tornata, che ha coinciso con il
2013 il Comune di Sant'Ippoli-
to, in collaborazione con Aset,
ha attivato il progetto di com-
postaggio domestico per i ri-
fiuti organici e sfalci di prati e
siepi. "Chi vuole installare una
compostiera nella propria abi-
tazione - fanno sapere dal mu-
nicipio - può recarsi in Comu-
ne dalle ore 8.30 alle 12.30
per la compilazione del modu-
lo di richiesta. Le compostiere
vengono date in uso gratuito
ai cittadini che ne fanno ri-
chiesta. I cittadini che faranno
un corretto compostaggio
avranno uno sconto del 10%
sulla bolletta dei rifiuti.

La corretta gestione della
compostiera verrà periodica-
mente controllata da tecnici
autorizzati".

Sant'Ippolito continua ad
essere uno dei Comuni virtuo-
si per la gestione dei rifiuti ur-
bani. Anche nel 2013 è stato
premiato fra i ricicloni della
provincia piazzandosi al terzo
posto con un ottimo 75,89% di
raccolta differenziata nel
2012. Da ricordare anche che
Sant'Ippolito è stato citato a li-
vello nazionale durante la pre-

sentazione del rapporto sulla
accolta differenziata e riciclo
curato da Anci e Ancitel Ener-
gia e Ambiente, con i dati del-
la raccolta differenziata riferi-
ti al 2012 e al primo semestre
2013. Il rapporto include Sant'
Ippolito fra i Comuni che, ol-
tre ad essere virtuosi in mate-
ria di raccolta differenziata,
sono stati i primi in Italia ad
aver raggiunto gli obiettivi di
riciclo previsti dalla direttiva
europea 98/2008. Nella gra-
duatoria dei Comuni incentra-
ta sul tasso di avvio a riciclo
Sant'Ippolito è al quarto posto
della Sezione "Area Centro
Italia", sotto i diecimila abitan-
ti.
 r.g.
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μSant’Ippolito, compostiere in uso gratuito a chi ne farà richiesta

Bonus disponibili con i rifiuti

μAnche il consigliere Canicattì contro Pieroni

“L’outlet è un’occasione
che non va sciupata”

Sant'Ippolito

E' stato riaperto il circolo
Acli di Reforzate dopo i lavo-
ri di riqualificazione. E' il
punto di incontro per tutta
la comunità. Uno dei più lon-
gevi del territorio essendo
stato fondato nel 1947. At-
tualmente conta 166 soci. Il
nuovo direttivo è presieduto
da Francesca Balducci, vice
presidente Marco Tomassi-
ni, segretario Marco Cianni.
La nuova gestione è stata af-
fidata a Luca Morigi. Il sin-
daco Dimitri Tinti, dopo il ta-
glio del nastro, ha sottolinea-
to che "la riapertura del cir-
colo, con la nuova gestione e
il nuovo direttivo, è un se-
gno di vivacità di un piccolo
borgo come Reforzate, un
luogo di aggregazione e ri-
trovo in cui è possibile ce-
mentare il senso di apparte-
nenza".
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Conclusi i lavori

Riaperto
il circolo
dell’Acli

L’inaugurazione dei locali
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

“E’ vero che i risultati stentava-
no a venire, ma l’esonero l’avrei
capito e accettato di più se le
premesse fossero state diver-
se”. Trasudano amarezza le pa-
role di Mirco Omiccioli il gior-
no dopo l’esonero dalla guida
tecnica dell’Alma, che intanto
ieri ha sostenuto il primo allena-
mento agli ordini del nuovo ti-
moniere Gianluca De Angelis.
“Non ho alcun rancore nei con-
fronti della dirigenza - tiene pe-
rò subito a precisare il quaran-
taseienne fanese - perché co-
munquesono in ottimi rapporti
con il presidente Gabellini e il
vice presidente Cordella, che
mi hanno dato un’importante
opportunità affidandomi la pan-
china del Fano, e anche con il
direttore sportivo Canestrari,
che mi è sempre stato vicino.
Però non è che siamo partiti
con uno squadrone e con chissà
quali ambizioni, ma con un
gruppo costruito all’ultimo e a
più riprese, con under molto
più giovani rispetto agli altri e
nella maggior parte dei casi alla
prima esperienza in un campio-
nato vero. Sapevamo che ci sa-
rebbero potute essere delle dif-
ficoltà all’inizio, però ci stava
che si sarebbe sofferto anche
strada facendo avendo cambia-
to tutto da un anno all’altro. E

nonostantetutto oggi saremmo
comunque salvi, avendo dieci
punti di vantaggio sulla terzulti-
ma, senza considerare il fatto
che a differenza di altri noi an-
cora non abbiamo affrontato
per la seconda volta il Bojano.
Ma questo è il calcio e io non so-
no certo il primo a trovarmi in
una situazione del genere, né
sarò l'ultimo. Colgo l’occasione
per ringraziare i miei collabora-
tori Andrea Bartolucci e Fulvio
Giovanetti, persone serie oltre
che grandi professionisti”.

Con lui se ne vanno comun-
que anche Bartolucci e Giova-
netti, che hanno preferito farsi
lasciare in nome del rapporto
che li lega a Omiccioli. Ad assi-
stere De Angelis in questa av-

ventura in granata saranno il
preparatore atletico Andrea
Polci, già alla Fermana con il
tecnico di Pedaso, e il prepara-
tore dei portieri Franco Cre-
scentini, un cavallo di ritorno
avendo ricoperto questo incari-
co all’Alma ai tempi della presi-
denza di Rosettano Navarra
lanciando tra l’altro un giova-
nissimo Paolo Ginestra. Cre-
scentini vanta pure un’espe-
rienza internazionale in Gam-
bia, Federazione con la quale
tra il 2008 e il 2011 ha vinto il ti-
tolo di campione d’Africa Un-
der 17 e sfiorato la qualificazio-
ne alla Coppa d’Africa con la
Nazionale maggiore. Alla pri-
ma seduta settimanale unico as-
sente è stato il baby Vittorio Fa-

vo, che proprio ieri ha esordito
nel torneo internazionale Ro-
ma Caput Mundi piegando per
2-0 il San Marino con la maglia
dell’Italia Under 17 dilettanti. Il
centrocampista del Fano ha gio-
cato titolare, facendosi parare
un rigore nel finale. Oggi sem-
pre per la fase a gironi si replica
contro Malta, vittoriosa per 5-3
sull’Inghilterra. Ha invece svol-
to un lavoro in parte differen-
ziato l’attaccante Luigi Cicino,
uscito malconcio dall’infausto
derby con la Civitanovese. La
sua presenza domenica prossi-
ma a Celano, dove la formazio-
ne fanese è attesa da un altro
scontro diretto, non è tuttavia a
rischio.
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“Fano, questo esonero non l’ho capito”
Omiccioli: “Non avevamo uno squadrone e nemmeno ambizioni. Si sapeva che avremmo sofferto”

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

“Vogliamo anche noi chiudere
prima possibile il discorso pro-
mozione. Dobbiamo continua-
re a giocare le partite con il pi-
glio giusto della grande squa-
dra, senza guardare in faccia a
nessuno: questa è stata la no-
stra forza”. Anche il tecnico
Andrea Mosconi comincia a ve-
dere vicinissimo il traguardo
della promozione diretta in se-
rie D. Manca solo la matemati-
ca a sancire il raggiungimento
dell’importante obiettivo, ma
lo stesso Mosconi non guarda
al fatto se ciò accadrà domeni-
ca 9 marzo quando al Riviera

delle Palme ci sarà da affronta-
re il Trodica oppure sette gior-
ni dopo nella trasferta di Urba-
nia. Calcoli che, però, sono vin-
colati alla possibile vittoria del-
la Samb nella sfida di domeni-
ca prossima a Castelfidardo
contro la seconda in classifica
che è in ritardo di ben 17 punti
dalla capolista. “Tutto passa at-
traverso il match di Castelfi-
dardo, sarà un viatico impor-
tante - afferma il trainer -. Do-
vremo dare dimostrazione di
forza come è sempre avvenuto
in questa stagione. Non so se
otterremo la matematica pro-
mozione in D al Riviera contro
il Trodica oppure a Urbania,
ma ci teniamo a festeggiare
con i tifosi prima possibile”.

Intanto l’associazione Noi

Samb ufficializza che l’8 marzo
a San Benedetto si terrà il sum-
mit europeo di Supporters Di-
rect, ossia delle più importanti
associazioni a supporto delle
società calcistiche. Tra gli altri,
parteciperanno il direttore ge-
nerale della Lega Pro France-
sco Ghirelli e il responsabile
italiano dell’area legale di Sup-
porter Direct, Diego Riva. Si
parlerà delle migliori forme di
supporto alle società sportive e
l’associazione Noi Samb potrà
avere un quadro completo del-
la situazione in vista delle scel-
te che sarà chiamata a fare alla
fine del campionato nell’even-
tualità di un ingresso nella so-
cietà del presidente Giovanni
Moneti.
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CALCIO
SERIE D

Trodica

Nel momento forse più delicato
della stagione, il Trodica si ri-
trova grazie all’arma che da
due anni la contraddistingue: la
difesa. Una rete incassata nelle
ultime quattro partite e guarda
caso la squadra di Morreale ha
potuto infilare una serie positi-
va di quattro incontri che l’ha
tenuta in zona playoff, quarta
con 41 punti dietro la Biagio
Nazzaro a 47 e davanti al Mon-
tegiorgio quinto a 40. Certo che

due dei tre pareggi nella striscia
(quelli in casa) potevano tramu-
tarsi in qualcosa di meglio, inve-
ce l’ultimo 0-0 a Pesaro contro
il Vismara è stato ben accolto.
Due gare stagionali e altrettanti
pareggi (all’andata 1-1), segno
evidente che le due squadre
neopromosse si equivalgono in
pieno. Morreale ha schierato i
suoi con un inedito 4-2-4 con
Tartabini e Ramadori esterni e
nel finale Alessio Recchi è stato
decisivo per proteggere il pun-
to con quella parata su Zon-
ghetti. ”E’ stata la più difficile
della partita perché me lo sono

trovato davanti da solo – rispon-
de il portiere trodicense -. Ha ef-
fettuato una serie di finte ma io
sono rimasto in piedi e appunto
con la scarpa sono riuscito a de-
viargli il tiro”.

Lo 0-0, in effetti, era il risul-
tato più giusto (“credo di sì per-
ché entrambe le squadre aveva-
no avuto le loro occasioni”), ma
intanto la difesa, terza migliore
del campionato, è tornata im-
perforabile: il modo migliore
per avvicinarsi al primo obietti-
vo. ”Penso che 42 punti non sia-
no sufficienti per la salvezza e
dunque ne dovremmo prende-

re almeno altri tre o quattro -
continua Recchi -. Ce la mette-
remo tutta perché noi, società e
tifosi meritiamo tutti un altro
anno in Eccellenza”.

Insomma basterebbe torna-
re al successo in casa domenica
con l’Elpidiense Cascinare. ”So-
no scaramantico, non dico nien-
te e non parlo nemmeno di
playoff - conclude il portiere -
ma delle inseguitrici più vicine
temo di più il Tolentino, anche
perché il Montegiorgio ha la fa-
se nazionale della Coppa Ita-
lia”.
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Franco Crescentini, il nuovo tecnico Gianluca De Angelis, Andrea Polci e il Ds Roberto Canestrari ieri al Mancini

PAOLOGAUDENZI

Fermo

“La Fermana ora ha carattere
e ha cambiato testa, questo è il
fatto da prendere in considera-
zione come vero risultato extra
classifica. Prima di vedere e va-
lutare altri aspetti tecnici da
portare avanti, non va messo
da parte il rigenerato orgoglio
canarino e il fatto che lo spo-
gliatoio abbia finalmente tirato
fuori gli attributi”. Non va per il
sottile l’allenatore canarino Fa-
bio Scoponi, che alla ripresa de-
gli allenamenti, nella settima-
na che sfocia con l’insidiosa tra-
sferta di Termoli, rimanda al
mittente ogni tipo di valutazio-
ne sulla performance messa in
scena dai suoi contro il Celano.
“La Fermana di tempo addie-
tro partite come quella di do-
menica poteva pure perderle.
Invece adesso, turno dopo tur-
no, acquisiamo più sicurezze in
campo che ci danno risvolti po-
sitivi anche in classifica. Il no-
stro obiettivo è la salvezza e noi
la stiamo raggiungendo a pic-
coli passi. Io peraltro provo an-
che a farlo con coraggio: vedi i
’96 che mando in campo”. Sco-
poni mette in luce solo tratta-
zioni caratteriali, ma gli devo-
no essere riconosciuti anche

positivi cambiamenti struttura-
li. La linea a quattro in difesa
ora agisce diversi metri dietro
rispetto al passato. Marini e La-
briola difficilmente sono chia-
mati a decisivi uno contro uno
a ridosso della porta, forti del
pronto raddoppio sul portatore
avversario agevolato dal cen-
trocampo. Lo sguardo del mi-
ster si rivolge poi al prossimo
viaggio in Molise. “Andremo a
fare la nostra gara, aspettere-
mo l’avversario e cercheremo
di mettere in pratica quello che
stiamo cercando di acquisire.
Nonostante i punti di classifica,
non è affatto detto che il Ter-
moli possa rappresentare un
ostacolosuperiore al Celano”.
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MATTEOMAGNARELLI

Castelfidardo

“Con la Vigor non è stata una
passeggiata, è una gran soddi-
sfazione aver contribuito a que-
sti tre punti decisivi”. Così il
bomber Manuel Dell’Aquila do-
po l’1-0 a sua firma contro la Vi-
gor Senigallia. Con questo suc-
cesso il Castelfidardo si porta a
quota 52, un bel regalo di com-
pleanno per il presidente Co-
stantino Sarnari che ha appena
compiuto 60 anni. La ciliegina
sulla torta l’ha messa Dell’Aqui-
la, attaccante a cui Sarnari è
particolarmente grato viste le
tante realizzazioni della passa-
ta stagione che hanno permes-
so al Castello di raggiungere
l’Eccellenza. E proprio lui, al
sesto centro in stagione, rac-
conta come è andata contro la
Vigor. “Abbiamo vinto ma non
è stata una gara facile - - am-
mette Dell’Aquila -. Loro sono
molto giovani ma compatti e
aggressivi, tanto che non riusci-
vamo a trovare la via del gol no-
nostante i numerosi tentativi.
Alla fine il mister ha deciso di
farmi entrare e sono stato for-
tunato nel trovarmi in area per
il tap-in decisivo. Mi aspettavo
una Vigor combattiva come al-
l’andata. Forse peccano solo

un po’ di ingenuità vista l’età
media della squadra, ma sono
stati bravi a metterci in difficol-
tà sul loro campo sintetico dove
non siamo abituati a giocare”.

Ora riflettori puntati sul
prossimo turno, quando a Ca-
stelfidardo arriverà la capolista
Samb. “Vogliamo vincere tutte
le partite da qui in avanti e ci
proveremo anche con la Samb
– prosegue l’attaccante –. Ce la
giochiamo, scenderemo in
campo come sempre senza ti-
mori”.

La Samb, almeno guardan-
do la classifica, sembra però or-
mai inarrivabile. Obbligatorio
volgere dunque uno sguardo a
chi insegue come la Biagio a -5.
Ma Dell’Aquila non ne vuole
parlare: “Non pensiamo alle al-
tre squadre e neppure alla clas-
sifica. Partita dopo partita cer-
chiamo di dare il massimo e al-
l’ultima giornata vedremo qua-
le sarà il risultato dei nostri
sforzi”.
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IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
μMosconi vede il traguardo: “Vogliamo chiudere il campionato prima possibile”

“Forza Samb, la festa ormai ci aspetta”

L’allenatore Andrea Mosconi

μIl portiere e il treno per i playoff: “Tra le inseguitrici teniamo d’occhio il Tolentino”

Recchi e il Trodica in salute: “Proviamoci”

LACAPOLISTA

VERSOLAVOLATA

μScoponi e i progressi verso la salvezza

“Fermana rigenerata
Adesso ha carattere”

Fabio Scoponi, 55 anni

Castelfidardo
mira già alzata
con Dell’Aquila

L’attaccante Manuel Dell’Aquila
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