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Oscar Giannino

Truppe russe al confine con l’Ucraina

`Il Salva Roma naufraga per i veti incrociati: il governo ritira il decreto con 485 milioni
`Marino minaccia le dimissioni. Ora Palazzo Chigi studia un provvedimento tampone

Risanamento possibile

La Capitale
non diventi
la Grande
Mantenuta

K I E V Truppe russe sono state
concentrate al confine con l’U-
craina. La Russia ha ordinato
un’esercitazione militare con
150 mila uomini per testare la
capacità di reazione dell’eserci-
to e della Marina nei distretti
centrale e occidentale, quest’ul-
timo confinante con l’Ucraina.
Intanto, sono previsti per oggi
il voto e il giuramento del nuo-
vo governo ucraino. L’esecuti-
vo sarà di transizione: dovreb-
be restare in carica pochi mesi
sino all’elezione del nuovo pre-
sidente il 25 maggio. Come pri-
mo ministro è stato proposto
Arseni Yatseniuk, il capogrup-
po del partito di Iulia Timo-
shenko.

Morabitoapag. 11

Costo del lavoro
Irap giù di un terzo
l’idea del premier
per il cuneo fiscale

La Cassazione assolve Busco
Via Poma è senza colpevoli

L’intervista
Cattaneo: «Basta
con le emergenze
i sindaci risanino»

Inchiesta sugli appalti
Roma, interessi personali e mazzette
arrestato l’ex capo dei vigili urbani

Il debutto
Renzi con gli studenti a Treviso
«Contro la crisi punto sulla scuola»

Roma sull’orlo del dissesto

R O M A Una gestione spregiudicata
del corpo dei Vigili urbani. L’ex co-
mandate della polizia municipale
di Roma, Angelo Giuliani, è stato
arrestato (è ai domiciliari) con l’ac-
cusa di corruzione e falso ideologi-
co in relazione alla gestione degli
appalti. Secondo l’accusaaveva tra-
sformato ilCircolosportivodel cor-
po in un «centro di interessi perso-
nali». Indagato Alfredo Meocci, ex
direttoregeneraledellaRai.

Menafraapag. 15

Musica
Morto in spiaggia
Paco de Lucia
grande maestro
di flamenco
Molendini a pag. 28

Moda
Colori e ricami
Dell’Acqua
debutta a Parigi
tra gli applausi
Pisa a pag. 25

Grillini, l’ora della scissione
Espulsi quattro dissidenti
`Lasciano 16 parlamentari. Verso un gruppo con esponenti pd e Sel

Venezia
Dal carnevale
al cinema
così cambia
la Biennale
Satta a pag. 23

GEMELLI, AGITATI
PERÒ VINCENTI

E
due. Riappare l'ombra del de-
fault sui colli fatali di Roma.
Cadde a fine dicembre sotto il
veto del Quirinale il primo de-

creto, che conteneva anche le mi-
sure salva-Roma. È caduto ieri an-
che il secondo provvedimento, in
cui le stessemisure erano ripropo-
ste. L'ostruzionismo di Lega e Cin-
que Stelle poneva al governo come
unica via la fiducia, poiché il decre-
to scadeva il 28 febbraio. E giusta-
mente Renzi non ha voluto inizia-
re la vita parlamentare del suo go-
vernoconunatto imperativo.
Le misure verranno ripresenta-

te domani: ferve con il Quirinale il
confronto riservato se farlo conun
nuovodecreto omenoe se conuna
solamisura o diverse, visto che an-
che questo decreto conteneva nor-
me eterogenee, per esempio il rin-
vio a luglio della web tax. La pole-
mica è subito diventata rovente. Il
sindacoMarino è uscito dall’incon-
tro a Palazzo Chigi contrariato, an-
nunciando che non intende fare il
commissario fallimentare.
Lega e grillini hanno esultato. Il

Pd li ha subito accusati di irrespon-
sabilità. Ma le polemiche non ser-
vono a niente. È invece il caso di ri-
flettere seriamente sulla voragine
finanziaria che incombe su Roma.
Anche per aiutare il governo a sce-
glierebene.
Primo. È ovviamente più che

comprensibile che si debba fare il
possibile per evitare il default della
Capitale, bene da tutelare. Gover-
no e Parlamento si trovano oltre-
tuttonella condizionedi nonpoter
pianamente applicare a Roma Ca-
pitale le norme sul default dei Co-
muni previste all’articolo 244 del
Testo unico enti locali, poiché nel
2008 già fu disposto un altro salva-
taggio, accollando il debito pre-
gresso di 20 miliardi a una gestio-
necommissariale.

Continuaapag. 26

Tagliare l’Irap di un terzo. È
questa l’ipotesi a cui sta la-
vorando il governo. «L’Irap
vale oltre 30 miliardi - ha
detto Renzi - se metti 10 mi-
liardi, riduci di un terzo
l’imposta: è un’ipotesi».

Servizi allepag. 6 e 7

Nel 1990 l’omicidio di Simonetta Cesaroni

Buongiorno, Gemelli! Non è
facilemettere in riga il Gemelli,
indisciplinato - oppure solo
agitato - sin dalla nascita, ma in
questomomento così positivo
per il presente e per il futuro
della vostra attività, conviene
esseredisponibili, impegnati,
costanti. Bravissimi attori, se
volete, potete unattimo
simulare la simpatia chenon
provate…Non in amore, però!
Marte dice che c’è unapersona
che sa come mettervi in riga,
perché l’amore è il vostro
padrone. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Cristiana Mangani

L’
incubo finisce alle nove di
sera, quando la Cassazione
conferma l’assoluzione di
Raniero Busco e respinge il

ricorso presentato dal sostituto
procuratore generale Alfredo

Cozzella. Il verdetto è emesso in
via definitiva: non ci saranno al-
tri processi per l’ex fidanzato di
Simonetta Cesaroni. Il 7 agosto
del1990nonèstatoluiauccidere
inviaPoma.

Continuaapag. 12
Boglioloapag. 13

Luca Cifoni

N
on si può andare avanti
con l’emergenza e le solu-
zioni tampone, gli ammi-
nistratori si devono assu-

mere le proprie responsabili-
tà.

Continuaapag. 2

dal nostro inviato
Renato Pezzini
 T R E V I S O

S
i comincia con Fratelli
d’Italia. A Treviso. In
quella, cioè, che era la pa-
tria della Lega. Suonano i

ragazzini della scuola «Colet-
ti».

Continuaapag. 6

R O M A Movimento 5 Stelle, è il
giorno della scissione: 16 parla-
mentari lascianoGrillo. Si pre-
para un gruppo con esponenti
di Pd e Sel. Casus belli l’espul-
sione di quattro senatori rei di
aver criticato la scelta del lea-
der di non voler prendere par-
te alle consultazioni per il go-
verno Renzi. Decretata prima
da una rovente riunione di se-
natori e deputati, la cacciata
dei senatori Battista, Orellana,
Campanella e Bocchino è stata
ratificata sul web dal voto di
quasi 30 mila iscritti. I dissi-
denti protestano: «Fascisti».

Marincola eStanganelli
apag. 4Adinolfi apag. 26

R O M A Il governo rinuncia alla con-
versione in legge del decreto Sal-
va-Roma, il provvedimento con i
485 milioni di aiuti finanziari al-
la Capitale. Il Campidoglio è a un
passo dal dissesto finanziario. Il
sindaco di Roma, Ignazio Mari-
no,minaccia le dimissioni. Palaz-
zo Chigi e ilministero dell’Econo-
mia studiano una soluzione.
Spunta l’ipotesi di una norma
ponte da inserire nel decreto sul-
la Tasi in discussione domani in
Consiglio dei ministri per per-
mettere alla Capitale di salvare il
bilancio ed evitare il default.

Bassi,Gentili eRossi
allepag. 2 e 3
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Primo Piano

seguedalla primapagina

E devono evitare il default con
tutti i mezzi che hanno a dispo-
sizione, risparmiando, raziona-
lizzando, privatizzando. Sull’en-
nesimo pasticcio del decreto
salva-Roma la pensa così Ales-
sandro Cattaneo, trentaquat-
trenne primo cittadino di Pavia
e vicepresidente dell’Anci, l’as-
sociazione dei Comuni italiani.
Un sindaco determinato, oltre
che giovane, che per le sue pre-
se di posizione si è guadagnato
negli anni scorsi la fama di Ren-
zi del centro-destra.
Per la seconda volta il gover-

no ha rinunciato alla conver-
sione del decreto che contie-
ne le norme sulla Capitale e su
altri Comuni. Che succederà
ora?
«Sento che si parla di un nuovo
provvedimento. Ma credo che
l’unicomodo per uscire da que-
sto tipo di situazione sia sbatte-
re il muso contro la realtà, in
modo che le conseguenze siano
visibili e tutti ne possano pren-
dere coscienza. Altrimenti con-
tinuiamo a tappare buchi last
minute, ma è sempre più diffici-
le farlo. Invece bisognerebbe
dare un messaggio educativo.
Non tutte le scelte sono uguali,

esistono dei parametri di virtuo-
sità e non è giusto che chi li ri-
spetta poi si trovi ad essere ad-
dirittura svantaggiato. Al con-
trario, chi sbaglia devepagare».
A cosa si riferisce? Più o meno
tutti gli enti locali lamentano i
tagli attuati dai governi negli
ultimi anni.
«Non c’è solo il tema dei trasfe-
rimenti dallo Stato. Posso fare
altri esempi. Uno è quelle delle
aliquote Imu: lo scorso anno c’è
chi aveva chiuso per bene il pro-
prio bilancio in primavera poi
ha dovuto aspettare novembre
con tutti gli altri. E anche sui de-
biti della pubblica amministra-

zione: è vero che esiste il patto
di stabilità interno ma ci sono
amministratori che sanno be-
nissimo che non potranno pa-
gare eppure mandano avanti
tutto. Ripeto, non è giusto trat-
tare i Comuni virtuosi allo stes-
so modo dei non virtuosi: que-
sto è l’unico appunto che - da
sindaco a sindaco - vorrei fare a
quanto ha detto Renzi sul tema
delpatto di stabilità».
Quindi lei vedrebbe anche
per Roma la strada del falli-
mento?
«È un fatto che qualche Comu-
ne in dissesto ci sia, Alessan-
dria per esempio, ma anche al-

tri. Poi ci sono situazioni di
pre-dissesto. Non voglio assolu-
tamente giudicare la situazione
di Roma che non conosco nei
dettagli né l’operato del sindaco
Marino. Faccio un discorso ge-
nerale: quando un sindaco si
trova sull’orlo del fallimento de-
ve comunque tentare di interve-
nire».
Con quali strumenti? È possi-
bile evitare di scaricare l’one-
re sui cittadini in termini di ri-
duzione dei servizi, in partico-
lare quelli sociali?
«Bisogna privatizzare subito
tutto quello che c’è da privatiz-
zare, fare bandi di appalto per
servizi come il verde pubblico,
la gestione calore, il decoro ur-
bano, il trasporto pubblico loca-
le. E poi blocco del turn over,
quindi non assumere più nessu-
no, ridurre i dirigenti anche del
50 per cento. Molti hanno adot-
tato scelte di questo tipoe credo
che qualcosa sia stato fatto an-
cheaRoma,mabisognaandare
avanti inquesta direzione».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Si scrive Roma, si potrebbe
leggereAtene. Omagari Los Ange-
les, California. La Capitale rischia
di iscrivere il suo nome tra i gran-
di crac finanziari degli ultimi an-
ni. Lo spettro del default si è nuo-
vamentematerializzato ieri, quan-
do il neo ministro ai rapporti con
il Parlamento, Maria Elena Bo-
schi, dopo l’ostruzionismo grilli-
no e i veti incrociati, ha annuncia-
to in aula alla Camera l’intenzione
del governo di rinunciare alla con-
versione del Salva Roma bis, quel-
lo con i 485milioni di aiuti al Cam-
pidoglio necessari per evitare il
dissesto finanziario. Ed è la secon-
da volta che il provvedimento non
viene convertito in legge. Era già
accaduto alla fine dello scorso an-
no, con il Salva Roma Uno, lascia-
tomorire ufficialmente perché im-
bottitodi troppenorme«mancia»,
ufficiosamente perché in Parla-
mento l’ennesimo salvagente era
considerato da molti, anche nel
Pd, un «pasto gratis» per il Campi-
doglio dopo che lo Stato ha per-
messo di trasferire 20 miliardi di
debito di Roma in una «bad com-
pany» al cui pagamento contribui-

scono tutti i cittadini italiani con
un trasferimento di 350 milioni
l’anno. Roma, insomma, è la pri-
ma seria grana con la quale dovrà
confrontarsi il neo premier Mat-
teoRenzi.

LE SOLUZIONI ALLO STUDIO
Ieri Ignazio Marino ha provato a
drammatizzare, minacciando le
dimissioni. «Non sono un commis-
sario liquidatore», avrebbedetto il
sindaco prima di precipitarsi a Pa-
lazzo Chigi. Ma qui a riceverlo ha
trovato solo l’ex sottosegretario
Giovanni Legnini e il capo dell’uf-
ficio legislativo. Il sottosegretario
Graziano Delrio non si è fatto ve-
dere e Matteo Renzi non si è fatto
sentire. Anche al vertice all’Econo-
mia, presenti sempreMarino e Le-
gnini, si sono presentati solo i tec-
nici del ministero. Il sindaco, in-
somma, ha provato a cucirsi da so-
lo una soluzione alla crisi finanzia-
ria. Ma le strade sono oggettiva-
mente strette. Il decreto, nei suoi
contenuti, non potrà essere reite-
rato per una terza volta: il presi-
dente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, non lo consentirebbe.
Marino e Legnini avrebbero mes-
so sul tavolo, comunque, una pro-
posta per evitare le possibili obie-

zioni del Colle. Innanzitutto usare
il decreto Tasi (l’aumento dell’ali-
quota fino allo 0,8 per mille) che
dovrebbe andare in Consiglio dei
ministri domani, per inserire un
comma che faccia salvi gli effetti
prodotti dal SalvaRoma. In questo
modo Marino salverebbe i conti
del 2013 della Capitale, chiusi gra-
zie a 320milioni di benefici fiscali
ottenuti con il provvedimento.Nel
decreto Tasi, poi, sarebbe inserita
anche un’altra norma, lo slitta-
mento dal 30 aprile al 30 giugno
del termine dell’approvazione del
bilancio del 2014. Il passaggio più
delicato riguarda proprio i conti
di quest’anno. «Roma ha urgente
bisogno di risorse finanziarie»,
spiega una fonte a conoscenza del
dossier. Il SalvaRoma decaduto ri-
conosceva al Campidoglio per il bi-
lancio di quest’anno altri 380 mi-
lioni di aiuti, fra trasferimento di
debito alla gestione commissaria-
le e altri finanziamenti. Unamano-
vra senza la quale far quadrare il
bilancio sarebbe impossibile. La
Ragioneria generale, tuttavia, ieri
avrebbe spiegato a Legnini eMari-
no che il meccanismo del vecchio
Salva-Roma non potrà essere più
usato. Serviranno altre coperture.
Per trovarle verrà scritto un dise-
gno di legge ad hoc. Resta natural-
mente il temadei «compiti a casa»
per sanare i conti, come la chiusu-
ra delle partecipate minori, la ri-
duzione del personale delle con-
trollate, le cessioni di quote, che
Marino si è sempre rifiutato di fa-
re. Il governo Letta ha sempre
chiuso un occhio. Quello Renzi po-
trebbedecideredi non farlo.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista Alessandro Cattaneo

Un esercito di 62 mila persone:
tra i 25 mila dipendenti diretti
dell’amministrazione
comunale e i 37 mila delle
aziende municipalizzate e
partecipate, il Comune di
Roma è uno dei principali
datori di lavoro italiani. Basti
pensare, tanto per fare un
confronto che la Fiat, che la
casa torinese in tutti gli
stabilimenti italiani ha alle sue
dipendenze meno di 27 mila
lavoratori. E non siamo
nemmeno a pieno regime:
secondo la pianta organica
ufficiale, infatti, al
Campidoglio «mancano» più di
cinquemila dipendenti.

Secondo i dati del centro studi
dell’Anci, comunque, in tutta
Italia i dipendenti comunali
sono 459.591, con una
proporzione di 7,59 per ogni
mille abitanti. A Roma ce ne
sono invece 9,10. Il costo totale
del personale, soltanto
nell’amministrazione
capitolina, nell’ultimo bilancio
consolidato ammontava a
1.120.371.021,57 euro. Una cifra
considerevole, considerato che
l’entità totale del bilancio 2013
del Comune di Roma nel 2013 è
stata di 6,5 miliardi, che nel
2014 dovrebbero scendere a 5,3
miliardi. Il taglio, drastico, è
reso ancora più arduo dagli

ultimi sviluppi del decreto
Salva Roma. Il Campidoglio ha
complessivamente 21
partecipazioni dirette in
aziende e altri organismi. Ma il
portafoglio è molto più gonfio,
perché attraverso le società
dirette il Campidoglio
controlla altre 140 realtà. Tutto
ciò senza che sia ancora andato
in porto il vecchio progetto
della holding capitolina che,
oltre a una gestione più
razionale del gruppo Roma
Capitale, permetterebbe
sostanziosi risparmi fiscali per
l’amministrazione comunale.

FabioRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Basta con i tamponi, tocca ai Comuni
risanare risparmiando e privatizzando»

Le cifre

350 milioni
il contributo annuo dello Stato
per ripianare il debito

Il passivo
al 15 gennaio 2014

IL DISAVANZO (in milioni)

485 milioni
Il sostegno finanziario previsto dal decreto
"Salva Roma"

il nuovo debito da trasferire
dal Comune al commissario115 milioni
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IL NODO DEL BILANCIO
DEL 2014, NUOVO
BUCO DA 380 MILIONI
VERSO LO SLITTAMENTO
DELL’APPROVAZIONE
ALLA FINE DI GIUGNO

IL SINDACO DI PAVIA
E VICEPRESIDENTE ANCI:
NON È GIUSTO TRATTARE
ALLO STESSO MODO
GLI ENTI VIRTUOSI
E QUELLI NON VIRTUOSI

I ministri Boschi e Padoan

Nella Capitale un esercito di 62 mila dipendenti
I numeri

Il governo ritira
il Salva Roma
Il Campidoglio
vicino al dissesto
`Veti incrociati alla Camera. Verso un nuovo provvedimento
Marino minaccia di dimettersi: «Io non sono un liquidatore»
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IL CASO
R O M A Tenuta a freno, esorcizzata,
ma in realtà solo rinviata di qual-
che mese, la spaccatura del Movi-
mento 5 Stelle è precipitata ieri, fa-
cendo balenare la possibilità della
scissione di una ventina di parla-
mentari tra Senato e Camera. Ca-
sus belli l’espulsione di quattro se-
natori rei di aver criticato la scelta
di Grillo di non voler prendere par-
te alle consultazioni che hanno
portato alla formazione del gover-
no Renzi. Decretata prima da una
rovente riunione dell’assemblea
congiunta dei gruppi di palazzo
Madama e Montecitorio tenutasi
martedì, la cacciata dei senatori
Battista, Orellana, Campanella e
Bocchino è stata ratificata sul web
dal voto di quasi 30 mila iscritti,
che hanno risposto al pressante in-
vito del guru genovese a conferma-
re la decisione dei gruppi, mentre
in 13.485 hanno opposto il loro no
al provvedimento repressivo.
Grillo aveva previsto che con la

conferma del verdetto dell’assem-
blea «saremo un pochino meno,
mamolto, molto più coesi e forti».
Seguiva l’accusa che amuovere gli
scissionisti era l’inconfessata pro-
spettiva di un inciucio con la mag-
gioranza e di tenersi «l’intero sti-
pendio di parlamentare: 20.000 eu-
ro al mese fanno comodo». «Bu-
giardo», è stata la replica di Luis
Orellana, a nome di tutta la pattu-
glia dei dissidenti. Ma il punto de-
bole della previsione del leader
pentastellato è apparso quello sul-
la coesione delmovimento: una se-
rie di concitate e dense di insulti
riunioni dei senatori del M5S han-
no mostrato la fotografia di un

inarginabile smottamento tra le fi-
le dei parlamentari grillini. Al Se-
nato erano subito in sei a dichiara-
re di volersi dimettere aggiungen-
dosi ai quattro colleghi espulsi.
Cinque, invece i deputati che, colle-
gandosi ad Alessio Tacconi certa-
mente sulla via dell’abbandono,

stanno valutando se far seguire a
quelle di Tacconi le loro dimissio-
ni dal gruppoodalla Camera.

DIMISSIONI COMPLICATE
E’ noto, d’altra parte, che le dimis-
sioni dalle Camere non sonoun fat-
to automatico, perché devono esse-
re votate dalla maggioranza del-
l’assemblea. E quasi mai vengono
concesse al primo voto, essendoci
stati casi, comequello del senatore
Nicola Rossi del Pd, di chi se l’è vi-
ste respingere per quattro volte
consecutive. Oggi, inoltre, un grup-
po parlamentare di ex pentastella-
ti al Senato - i numeri ci sarebbero
sommandosi anche ai tre grillini
fuorusciti nei mesi scorsi - potreb-
be giocare un ruolo importante ne-
gli equilibri di maggioranza a pa-
lazzo Madama. Quello che però
sembra certo è che la frattura in at-
to non appare più sanabile dopo
gli insulti e i pianti corsi nelle riu-
nioni di ieri. «Opportunisti e ven-
duti», tuonavano i pasdaran di
Grillo all’indirizzo dei dissidenti,
accompagnando le valutazioni
”politiche“ a epiteti definiti «irripe-
tibili» nei confronti di alcune colle-
ghe senatrici. Una delle quali, Ales-
sandraBencini, è stata vista abban-
donare in lacrime una riunione
gridando: «Basta! Voglio lasciare
questo Senato e tornarmene a ca-
sa». La controparte ribatteva con
invettive del tipo: «Siete peggio dei
fascisti». E c’era anche chi, in so-
vrapprezzo - nella fattispecie il se-
natoreGiarrusso - accusava la pre-
sidenza del gruppo di aver falsifi-
cato la sua firma mai apposta in
calce aunamozionedi sfiducia del
M5Scontroministri in carica.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I senatori dissidenti in aula: Cotti, Giarrusso (estraneo al gruppo), Orellana, Bocchino e Romani

PSICODRAMMA
PENTASTELLATO
TRA INSULTI
LACRIME
E ACCUSE
DI FIRME FALSE

R O M A Senatore Romani lei fino-
ra era riuscito a tenersi fuori
della mischia. E ora?
«Mi sono dimesso. Ho già deci-
so».
Entrerà nel gruppo Misto insie-
me agli altri fuoriusciti 5Stel-
le?
«No.Menevadoa casa».
E se il Senato non accoglie le di-
missioni?
«Le ripresento».
Non è che va dal suo concittadi-
no Renzi?
«Nograzie. Stobenedove sto».
Il presidente del Consiglio l’al-
tro giorno in Aula l’ha ringra-
ziata. I suoi non hanno gradito.

«Con Renzi ci conosciamo da
tempo. Il suo è stato un endorse-
ment, diciamo, “involontario”.

Mi ha ringraziato per non averlo
insultato, del resto avevo solo un
minuto di tempo e chi mi cono-
sce sa che le offese nonmi appar-
tengono».
Eppure Grillo...
«Grillo è Grillo, non sarò certo io
a scimmiottarlo».
Cosa l’ha spinta a dimettersi?
«Vedo guerre dappertutto. Que-
stononèpiù ilmioMovimento, i
valori che ispiravano ilmio com-

portamento non sono più gli
stessi».
Proverà a convincere qualcu-
no a seguirla?
«Non voglio trascinare nessuno.
E resterò nel Movimento perché
voglio che resti vivo.Oggi nonmi
sento più in tutta coscienza di se-
guire certe scelte. Espellere ed
epurare non sono metodi demo-
cratici, sono scelte sbagliate.
Quello che è successo nell’as-
semblea congiunta dell’altro
giorno non ha precedenti. Ne va
dellamia coscienza».
Se quelli come lei mollano il
Movimento rischia una deriva
anti-democratica.
«Houna ferita profonda da cura-
re».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Allarme europee: restano i fedelissimi
l’ala sinistra stavolta rompe davvero

L’intervista Maurizio Romani

I pizzini di Renzi
durante la fiducia

IL MOVIMENTO
R O M A La prima reazione è un sen-
so di paura, il timore che il web
che li ha creati li distrugga. Una
forma di stalking che ha già colpi-
to chi ho già lasciato il Movimen-
to: AdeleGambaro che osò critica-
re Grillo in tv. Paolo De Pin, mi-
nacciata sui social network, mob-
bizzata a Palazzo Madama dai
suoi stessi ex colleghi.MarinoMa-
strangeli la cui colpa è aver parte-
cipato al talk show di Barbara
D’Urso. «Per capire quel che ti
succede devi entrare nellamenta-
lità dell’alveare, studiarli a fondo,
intuirne i travisamenti, le rigidi-
tà», si sfogava la De Pin, in lacri-
me e sull’orlo di una crisi di nervi
in quelli che ancora oggi conside-
ra i giorni dell’abbandono. Loren-
zo Battista ne sa qualcosa. È stato
tra i primi a sperimentare di per-
sona il metodo-Casaleggio. «Ti la-
vorano ai fianchi sul territorio, ti
sfiduciano tra i tuoi elettori, mobi-
litano i Meet up per metterti al-
l’angolo». Al senatore triestino,
uno che a Casaleggio gliel’ha sem-
pre cantate, hanno iniziato a pren-

derlo dimira facendogli terra bru-
ciata intorno sin dai primi giorni,
«non mi hanno mai perdonato di
aver votato Grasso e non Schifani
allapresidenzadel Senato», dice.

L’ALTRO M5S
Ora che la falla si è aperta esce il
primo drappello di dieci senatori
e 6 deputati. Andranno ad aggiun-
gersi ai fuoriusciti della prima
ora. Ma l’emorragia non si finirà
qui. «Ne usciranno altri, vedrete -
scommette un senatore che per il
momento vuole restare in campo
neutro - fino a formare un movi-
mento anti-movimento che cam-
bierà la geografia parlamentare e
i connotati stessi dei grillini. Giar-
russo, Cotti, Pepe, Serra, Fuksia,
Fattori, Buccarella, Cioffi. L’elen-

co dei prossimi dissidenti è già
pronto. Cacciata via la componen-
te che strizzava l’occhio a Civati,
che lusingava Rodotà e la Gaba-
nelli, resteranno i duri e puri, i pa-
sdaran: Di Battista, Di Stefano, Nu-
ti, Crimi, Santangelo, Taverna,
Bottici, Lezzi, Martelli, Morra.
Mai come questa volta però l’im-
plosione del gruppo parlamenta-
re riflette le divisione della base.
In Sicilia Campanella e Bocchino
potrebbero guidare la diaspora.
Sonia Alfano è già al lavoro. Men-
tre da Parma è già arrivato lo
«sgomento» e la solidarietà agli
epurati del sindaco Pizzarotti.
«Che tristezza rivoglio il mio so-
gno», scrive su Facebook la vice
sindacoNicoletta Paci

MEET UP DIVISI
I contrasti che in Sardegna hanno
obbligato Casaleggio a scegliere
di non partecipare alle elezioni re-
gionali si stanno verificando an-
che per le Europee. Lamoltiplica-
zione delle liste autocertificate, i
dissidi interni, le rivalità stanno
diventando una valanga difficile
da arginare. C’è il rischio di di-
sperdere anche quel che resta del-

la spinta propulsiva che il Movi-
mento ebbe contro la casta e le de-
generazioni della politica. «Cosa
faremo? Per ora ci dimetteremo e
spiegheremo ai nostri elettori chi
è che finora ha detto le bugie», si
indigna Battista che deciderà se
querelare Grillo: «Quando dice
che lo facciamo per i soldi e ci in-
fanga, le mie spese sono docu-
mentate». Luis Alberto Orellana è
uno dei pochi grillini che ha i ca-
pelli bianchi. All’inizio i suoi colle-
ghi lo tenevano in grande conside-
razione. Era il saggio. Lo candida-
rono per fare il presidente del Se-
nato.Ma bastò unamezza apertu-
ra dialogante per catapultarlo sul-
lo lista nera. Un dipendente della
Casaleggio associati ha guidato
nel Meet-Up di Pavia la sommos-
sa finché Orellana è stato messo

all’angolo e paragonato a Scilipo-
ti.il primo passo sarà dimettersi.
Sono obbligati a farlo. Lo prevede
il regolamento che hanno sotto-
scritto. Nel frattempo continuerà
la campagna per denigrarli emet-
terli alla gogna».

MESSINSCENA
Nella migliore tradizione grillina
il senatore campano Sergio Pu-
glia, considerato un talebano, evi-
ta i giornalisti. Ieri erapiù loquace
del solito. «Si dimettono?», chie-
deva notizie in una pausa alla bu-
vette. «Sì ma vedrete che verran-
no respinte e resteranno a Palaz-
zo Madama. Vogliamo scommet-
tere? É tutta una messa in scena,
hannogià fatto l’accordocol Pd».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S, il giorno
della scissione
una ventina
pronti a lasciare
`Grillo ordina l’espulsione dei dissidenti, il web ratifica. Dieci
senatori e 6 deputati si dimettono: «Sono peggio dei fascisti»

«Me ne vado, vedo guerre ovunque
scelte e metodi non democratici»

«I VALORI
5 STELLE
NON SONO
PIÙ GLI STESSI
SONO FERITO»
Maurizio
Romani

Battista
Il dissidente rigetta le accuse
grilline: «Su di noi solo bugie, lo
spiegheremo ai nostri elettori
e potremmo querelare Grillo»

I personaggi

Puglia
L’accusa del fedelissimo: «E’
tutta una messa in scena,
hanno già fatto l’accordo con il
Pd»

Durante il dibattito sulla fiducia
alla Camera, Renzi ha
scambiato con il grillino Di
Maio diversi biglietti aprendo al
dialogo con i 5Stelle sulle
riforme. La replica del
vicepresidente pentastellato
della Camera è stata di mettere
tutto sulla sua pagina Facebook.
Per molti grillini però è stato un
segnale importante.

I contatti

CONTRO I FUORIUSCITI
PRONTO IL METODO
CASALEGGIO:
ATTACCHI SUL WEB
E UN VERO E PROPRIO
MOBBING
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La prossima settimana
potrebbe essere quella buona.
Dopo lo stop legato alla crisi di
governo, in Aula alla Camera
dovrebbe iniziarsi a votare la
legge elettorale. Oggi il Pd
proporrà infatti alla conferenza
dei capigruppo di Montecitorio
di mettere in calendario

l'Italicum per i primi giorni di
marzo. E Ncd non si opporrà:
«Vogliamo che la riforma sia
approvata subito», conferma
Angelino Alfano. «Come si dice
dalle mie parti, noi si va dritto:
pacta sun servanda, niente
scherzi», ha messo in chiaro con
i suoi ieri sera Renzi.

IL RETROSCENA
R O M A Non è improvviso o inaspet-
tato nel Pd, quel che sta accaden-
do tra i cinquestelle. E’ da tempo
che Matteo Renzi tesse la sua tela
rispetto a Beppe Grillo, che lavora
ai fianchi il M5s, che cerca di dia-
logare e, nel caso, farne esplodere
le contraddizioni. Non ultimo,
quello scambio di ”pizzini” dell’al-
tro giorno in aula alla Camera con
Luigi Di Maio, grillino vice presi-
dente diMontecitorio. E ora che le
contraddizioni pentastellate sono
esplose al punto da provocare la
prima, grossa frana in Parlamen-
to, si capisce che tanto lavorìo non
è statounaperdita di tempo.Anzi.
Là dove la spaccatura è stata più
fragorosa, in Senato, è proprio il
puntodimaggiore renditapolitica
per il premier, che vede sempre
più vicina e realizzabile la possibi-
lità di un gruppo che, su singoli
provvedimenti, possa votare assie-
me alla maggioranza contribuen-
do così al suo rafforzamento. Un
soccorso stellato a quei 169 voti a
palazzo Madama, quegli strimin-
ziti 8 voti in più rispetto alla soglia
di maggioranza, che non erano e
non sono un buon viatico per una
navigazione tranquilla del Renzi
uno.
La tela renziana versus i cinque-

stelle si articola in due bracci ese-
cutivi: Roberto Giachetti alla Ca-
mera, Walter Tocci al Senato. Il
primo renziano convinto, il secon-
do non renziano e men che meno
convinto. Ma tant’è. E’ proprio a

palazzo Madama che il lavorìo ha
dato i frutti più importanti. Tocci è
di provenienza di sinistra sinistra,
ingraiano da sempre, e come tale
si è subito interessato delle dina-
miche pentastellate, ha cercato di
coglierne gli umori veri, le verità
interne, e dialoga oggi dialoga do-
mani, ha scoperto ad esempio di
avere un passato di comune ade-
sione di sinistra con Luis Alberto
Orellana, uno dei quattro reietti
dal comico.

FRENATA PRIMA DELLA FIDUCIA
Ne è nato un avvicinamento quasi
naturale, complici anche altri se-
natori dem come Corradino Mi-
neoealtri civatiani, al punto che si
è cominciato a parlare della nasci-
ta di un gruppo parlamentare co-
mune tra dissidenti del Pd, dissi-
denti ex cinquestelle e Sel. Una be-
nedizione viene pure dal capo-
gruppo pd, Luigi Zanda, che an-
nuncia il voto contrario del suo
gruppo alle dimissioni dei reietti:
«Nonsi dimettano, nonaccettino i
diktat di Grillo che si comporta co-
me un caporale». Pippo Civati ha
pure fatto vedere ad alcuni il possi-
bile simbolo della nuova formazio-

ne, chepotrebbe chiamarsiNuovo
centrosinistra. Il lavorìo era anda-
to avanti parecchio, al punto che
Renzi ha dovuto azionare il freno
perché si rischiava di mettere in
bilico i numeri della maggioranza
al Senato. «Prima della fiducia, tut-
ti fermi», il suo ukase. Ma si sa co-
me vanno queste cose, parti con
un obiettivo e in corso d’opera ti
fai prendere la mano e approdi da
un’altra parte. E così è successo:
Civati ha riunito i suoi a Bologna,
ne è scaturitaunakermessemolto
partecipata, una sorta di piccola
Leopolda, talché adesso l’ex ami-
co di Renzi pensa di costituire lui
la vera minoranza interna di sini-
stra del Pd, contro le larghe intese

e per un’impronta più sinistrorsa
del governo, in aperta competi-
tion con la componente cuperlian
dalemian bersaniana, ormai divi-
saper nondire spompata.

OGGI LA DIREZIONE
Un passaggio che si annuncia co-
me una vera e propria grana, è la
direzione del Pd di oggi. Tema:
l’adesione al Pse. Beppe Fioroni e
altri popolari annunciano batta-
glia («E’ una mutazione genetica
del partito, diciamono»).Ma criti-
ci e contrari si dicono anche alcu-
ni renziani comeMatteoRichetti e
PaoloGentiloni: «E’ unerrore».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Zanda: voteremo contro le dimissioni 5Stelle
Si rafforza l’ipotesi di un gruppo con Civati e Sel

La rete segreta del premier
per rafforzare la maggioranza

Italicum, primo sì la prossima settimana

`Il lungo lavorio di Renzi tramite Giachetti
alla Camera e Tocci a palazzo Madama

Roberto Giachetti e Matteo Renzi alla Camera

Legge elettorale, si accelera

NEL PD SCOPPIA
LA GRANA DELLA
ADESIONE
AL PSE
POSIZIONI CRITICHE
PURE TRA I RENZIANI

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

eni.com

con il costo della componente energia* bloccato per 2 anni e scontato del 50%** sia il primo 
mese di fornitura che ogni mese di giugno. passa a eni anche per la luce.
*il costo della componente energia è pari a circa il 46% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo (2.700 kWh all’anno per abitazioni di residenza con 3 kW). Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG.
** sconto applicato sul costo della componente energia nel primo mese di fornitura e ogni giugno per due anni. L’incidenza percentuale media di ciascuno sconto riferita all’intero anno di fornitura è pari a circa il 2% della spesa annua ante imposte 
di un cliente tipo. Scopri l’offerta valida fi no al 13/04/2014.

eni gas e luce la soluzione più semplice
chiama l’800 900 700, vai su eni.com o in un energy store eni
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Istituti: il 40%
non ha l’agibilità

Stipendi
al 17˚ posto Ue

1

3

Digitalizzato
il 21% delle aule

2

Disabili
senza sostegno

4

Scuolevecchie, insicure, non anorma.
Un'emergenzache stadiventandodrammatica.
SecondoLegambiente, chehamonitoratooltre
cinquemila edifici, 1 su3habisognodi
interventi urgenti, il 40%èprivodel certificato
di agibilità, il 60%nonha il certificatodi
prevenzioneanti-incendio. Il 62%haalmeno
quarant'anni. I datiministeriali parlanodi
scuole vecchie: il 4%costruite primadel 1900, il
44%nel periodoche vadal 1961 al 1980. Ci sono
lesioni strutturali suunascuola su 10,muffe e
infiltrazioni su 1 su4. Servirebberopiù scuole
nuove, costruite con i criteri della bioedilizia,
giàpredisposte alle ultime tecnologie.

Pagatimenodegli altri Paesi, conun’etàmedia
tra lepiù alte, conanni e annidi precariato alle
spalle, ilmestieredell’insegnante in Italiaha
perso «prestigio sociale», comehadetto il
premierMatteoRenzi. Pocopiùdi unmilione
sono i docenti, conuna retribuzionemedia al
diciassettesimoposto inEuropa sui 23Paesi
presi in considerazionedall’Ocse. È inoltre
l’accessoallaprofessione il primoveroe
decisivoostacolo, con insegnanti costretti a
anni e anni di precariato e gli organici fermida
anni congli alunni che crescono (a settembre
ne sonoprevisti 34mila in più) e le classi
semprepiùnumerose, le cosiddette classi
pollaio.

Registro elettronico epagelle digitali, alla pari
delle iscrizioni online, avrebberodovuto già
essere, da tempo, una realtà.Ma la scuola è in
ritardononsolonelle tecnologieper
l'insegnamento,maperfinonella
preparazionedegli insegnanti. C'è undiverso
passo tra scuole dotatedi attrezzature e
connessioni, sulle quali è più facile investire, e
istituti che sembrano rimasti alla penna eal
calamaio (solo il 21%delle aule sono
digitalizzate). E l'avventodegli ebook (ultimo
rinvio, al 2015) è frenatodalle case editrici, che
obbiettanoconqualche ragione il ritardodi
preparazionedegli insegnanti.

C’èun insegnante di sostegnoogni due
disabili.Mase lamedia ci pone ai primi posti
nella classificaOcse sull’inclusione, anchequi
ci sono emergenze.Gli alunni disabili nelle
classi italiane sono circa 203mila, conuna
crescita chenegli ultimi 10 anni è stata di quasi
il 51 per cento. I troppi precarinondanno
continuità laddove èpiùnecessaria, e cioè
nell’insegnamentoagli alunni portatori di
handicap.Unaltro aspetto critico è la
mancanzadi preparazione sumolte patologie.
Il decreto Istruzioneapprovato con il governo
Lettaprevede la stabilizzazionenel trienniodi
26mila docenti di 43mila precari impegnati
nel sostegno.

TREVISOMatteo Renzi in visita alla scuola media Coletti

LA VISITA

seguedalla primapagina

Sono milletrecento studenti fra
cui molti figli di immigrati (c’è
pure un corso di arabo) e di fami-
glie rom. Nella città guidata per
quindici anni dallo sceriffo Genti-
lini pareunaprovocazione. Forse
è un modo per cominciare a fare
quello che Renzi dice da sempre
di voler fare: andare a prendere i
voti in casa altrui. Anche se da un
anno a Treviso il sindaco è un
renzianodi ferro.

VI PRESENTO STEFANIA
La prima visita ufficiale del neo
premier è una dichiarazione d’in-
tenti. Primauna scuola, poi un in-
contro coi sindaci dedicato al-
l’edilizia scolastica. Insomma: «Si
ricomincia dalla scuola» dice a
prof e allievi della Coletti. Lo ripe-
te più tardi agli imprenditori.
Non a caso si è portato appresso
anche «Stefania» - la presenta co-
sì - ovvero il nuovo ministro del-
l’Educazione, Stefania Giannini,
un po’ spaesata di fronte all’ani-
ma pop del presidente del Consi-
glio che saluta i ragazzi a suomo-
do: «Se avete problemi scrivetemi

a matteo- chiocciola-gover-
no-punto-it».
Incassata la fiducia da Camera

e Senato, Renzi prova a verificare
la fiducia della piazza. «Questa
non è una passerella» sostiene.
Infatti si prende applausi, ma pu-
re fischi e insulti. A salutarlo ci
sono i battimani degli studenti,
ma anche le bandiere ostili di For-
za Nuova e dei Forconi. «Buffo-
ne» gli urlano mentre cammina
rapido per le vie del centro. Vola-
no arance, un agente della Digos
si fa male. Presidente, è più dura
in piazza o aMontecitorio? «Peg-
gioMontecitorio».
Al Museo di Santa Chiara lo

aspettano i sindaci. Prima di lui
arriva il governatore leghista Za-
ia: «Vai Luca, siamo con te» grida-
no da un balcone. Poi arriva Ren-
zi e dallo stesso balcone nuove
grida: «Vai Matteo, non ti arren-

dere». C’è qualcosa che non tor-
na. O, più probabilmente, è pro-
prio quello che il premier vuole:
catalizzare il consenso di chi sta
sul crinale dell’indecisione. Lu-
ciano Benetton, che lo ascolta in
Municipio assieme a un centina-
iodi imprenditori, la dice così: «E’
l’ultimo treno».
A loro Renzi dice di voler anda-

re dalla Merkel, il 17 marzo, con i
compiti fatti. «Per quella data
avremopronto il nostropiano sul
lavoro». Agli imprenditori confer-
ma i 10miliardi per il cuneo fisca-
le: «L'Irap vale oltre 30 miliardi:
se metti 10 miliardi, riduci di un
terzo l'imposta: è un'ipotesi. Vice-
versa, se metti 10 miliardi sullo
sgravio Irpef, è evidente che i la-
voratori dipendenti si trovano in
tasca solo qualche decina di euro
al mese in più». Ai sindaci, inve-
ce, propone di presentare entro il
10marzo un progetto per rimette-
re a posto una scuola in ogni Co-
mune: «E faremo in modo che i
fondi per realizzare i progetti stia-
no fuori del patto di stabilità».
Parla veloce, va veloce, ricorda
nomi e circostanze. Il leghista
Muraro, presidente della Provin-
cia, sottovoce commenta ammi-
rato: «Sia comesia, èmagnetico».
Meno generosi sono i lavorato-

ri della Electrolux. Avevano chie-
sto di incontrare il presidente del
Consiglio, tornano in fabbrica coi
musi lunghi. All’ora di pranzo c’è
da riprendere l’aereo per Roma.
Maprima c’è il passaggio obbliga-
to a Roncade: è un «incubatore
per start-up», si finanziano e si
consigliano piccole imprese in-
formatiche messe su da giovani
neolaureati. «Ciao sono Matteo,
voi che fate?». Sono tutti in jeans
e maglietta, lui si toglie la cravat-
ta. Prima di andarsene saluta co-
sì: «E’ il mondo che vorrei». A se-
ra, tornato a Roma, confida: «So-
no rigenerato,mi bastamettere il
naso fuori dal Palazzo e divento
un altro. Dopo ore e ore di dibatti-
to parlamentare, mi mancava co-
me l’aria questo contatto con la
gente».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenico Starnone

Starnone: insegnanti poco motivati e formazione inadeguata

Le emergenze per l’istruzione pubblica

L’INTERVISTA
R O M A Domenico Starnone quasi
non vorrebbe più parlare di scuo-
la, perché dopo tanti anni di inse-
gnamento e libri sul tema, ormai
racconta altre storie, e si sente fi-
nalmente fuori da quelle aule che
a volte tengono legate a sé alcune
persone per la vita. Però non resi-
ste all’idea di parlare dell’idea di
Matteo Renzi, che per la prima
volta dice di volere mettere la
scuolaal primoposto.
«E’ un buon segnale, certo, che ci
si voglia occupare di edilizia sco-
lastica. Figuriamoci, sono cose
che ho scritto venti anni fa. Il film
La scuola iniziava proprio con un
crollo a scuola. Però....»
Non le sembra sufficiente?
«Ascuola è importante quello che
succede quando l’insegnante en-

tra in classe e chiude laporta».
Cosa accade in quel momento?
«Oggi gli insegnanti hanno una
formazione inadeguata rispetto
al mondo che cambia e agli stu-
denti che si trovano di fronte.
Spessohanno ancheun’etàmedia
troppo alta. E per di più hanno sti-
pendi bassissimi. Un insegnante
che guadagna 1400 euro al mese
farà bene il proprio lavoro nei pri-
mi 10 anni perché quella è la sua
vita, ma poi non ce la farà più.
Nessuno considera che stare in
classe di fronte a persone che ti
controllano e ti giudicano conti-
nuamente è molto usurante. Oggi
gli studenti hanno strumenti con i
quali riprendere gli insegnanti in
tutte le pose. Non è un lavoro che
si possa fare finoa67anni».
Negli ultimi anni la risposta di
alcuni insegnanti alle richieste
della società è stata quella di tor-

nare alla severità. E’ la strada
giusta secondo lei?
«Quando i ragazzi ti rendono la vi-
taun infernoun insegnanteha tre
possibilità: primo, smettere di im-
pegnarsi; secondo, dare agli alun-
ni un’attenzione estrema, facen-
doli sentire accuditi e amati, ma
questo richiede una tremenda
energia e capacità; oppure si può
scegliere la terza strada, quella
della severità, unmodoper rende-
re i problemiancora piùgravi».

Insomma il compito prospetta-
to da Renzi è impossibile?
«No, in realtà io non penso che la
scuola non faccia un buon lavoro,
nonostante tutto. Dirò una cosa
che può sembrare sorprendente:
la scuola oggi è sicuramente me-
glio di quella che si faceva prima
del 68. Quella era una scuola terri-
bile. Dopo ci sono stati tentativi
strenui e sempre frustrati di cam-
biare, ma sono stati cambiamenti
nominali. In fondo abbiamo gli
stessi problemi di sempre, prima
di tutto il problema delle disugua-
glianze all’internodelle classi.
Parliamo del rapporto scuola-la-
voro che riguarda il futuro dei
ragazzi.
«Purtroppo oggi è diventato sen-
so comuneche la scuolanonporti
nessun vantaggio sociale. Non ba-
stadire che la scuola è importante
o che il lavoro degli insegnanti è

importante. E’ in pratica che biso-
gna farlo»
Lei è d’accordo che bisognereb-
be valutare il merito ?
«Sì, ma che cosa è il merito? E’
bocciare? Oppure quella è solo la
testimonianza che un insegnante
non sa fare il suo lavoro?»
Lei non vorrebbe più parlare di
scuola ma in realtà sembra che
ne abbia nostalgia...
«No, non è nostalgia, ormai sono
vecchio. E’ la consapevolezza di
aver fatto un lavoro nel quale ci si
sente nel pieno delle proprie facol-
tà immaginative, inventive, di im-
provvisazione. E’ un lavoro che ri-
chiede alte competenze e qualità
umane non comuni. E in fondo la
scuola è ancora tenuta in piedi da
alcuni, non molti, insegnanti che
lo svolgonocosì».

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: «Contro la crisi
punto sulla scuola
Costo del lavoro
giù l’Irap di un terzo»
`Prima uscita a Treviso, bagno di folla ma pure contestazioni
«Dopo ore di dibattito nel Palazzo, tra la gente mi rigenero»

«JOBS ACT PRONTO
A MARZO, QUANDO
VEDRÒ LA MERKEL»
AI RAGAZZI DICE:
SCRIVETEMI ALLA MAIL
MATTEO, GOVERNO.IT

«CHI GUADAGNA
1.400 EURO AL MESE
LAVORA BENE
I PRIMI TEMPI
POI PERÒ
NON CE LA FA PIÙ»

Il premier come Mr Bean

Il parallelo ironico della tedesca Tageszeiitung
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`Avanza quindi l’ipotesi di concentrare
tutte le risorse sul mondo produttivo

LE OPZIONI
R O M A In fondo, il tema non è nuo-
vo. Quando nel 2006 il taglio del
cuneo fiscale era il principale ca-
vallo di battaglia elettorale del
centro-sinistra, si discusse a lun-
go sulla spartizione del beneficio
tra imprese e lavoratori. E alla fi-
ne l’operazione Irpef attuata l’an-
no successivo non portò fortuna
al governo di Romano Prodi.
Sembra essersi reso conto del
problema anche Matteo Renzi,
che ieri nel confermare la riduzio-
ne delle tasse sul lavoro per un
importo complessivo di 10miliar-
di ha spiegato che non è stata an-
cora decisa la strada concreta da
prendere per raggiungere l’obiet-
tivo.

GLI STRUMENTI IN CAMPO
Gli strumenti in campo sono sem-
pre gli stessi, Irap e Irpef; anche
se il presidente del Consiglio non
esclude che possa essere fatto un
ragionamento anche sugli oneri
sociali ossia i contributi, presumi-
bilmente non di natura previden-
ziale, che gravano sulle buste pa-
ga. Agire sull’imposta sul reddito
delle persone fisiche vuol dire
tentare di irrobustire un po’ le re-
tribuzionidei dipendenti e quindi
d auspicabilmente di stimolare
un po’ i consumi; mentre con l’I-
rap si darebbe sollievo a imprese
e lavoratori autonomi.
Concentrare tutte le risorse di-

sponibili sull’Irap è un’ipotesi
che certo risulta allettante per il

mondo produttivo, con un impat-
to di 8-10miliardi e dunque certa-
mente significativo. In realtà il
gettito su cui si sta ragionando è
unpo’menoconsistentedi quello
a cui ha fatto riferimento Renzi
perché su 33miliardi complessivi
circa 10 sono versati dalle stesse
pubblica amministrazioni e dun-
que ne restano più o meno 23.
Con 8miliardi a disposizione ver-
rebbe cancellato un terzo dell’im-
posta effettiva; un intervento di ri-
duzione più limitato, del 10 per
cento, avrebbe dunque un costo
più limitato, 2,3miliardi.

LA NECESSITÀ DELLE COPERTURE
La scelta di puntare sull’imposta
sulle attività produttive avrebbe
però come conseguenza un ac-
cantonamentooquantomenoun
ridimensionamento dell’idea di
ridurre il peso dell’Irpef in parti-
colareper i lavoratori con reddito
medio-basso. Il rischio evocato
dallo stesso premier è che lamos-
sa - pur se con una dotazione fi-
nanziaria maggiore - possa esse-
re percepita come quella inserita
dal precedente governo nell’ese-
cutivo: una riduzione non abba-

stanza forte da incidere sui com-
portamenti di consumo. D’altra
parte premiare solo le imprese
potrebbe risultare un’opzione
non molto spendibile politica-
mente.
In ogni caso non c’è molto da

discutere sulla necessità di trova-
re comunque una copertura inat-
taccabile per l’operazione, che in
larga parte dovrà arrivare dalla
revisione della spesa. Ieri il mini-
stero dell’Economia ha smentito
alcune cifre che girano, spiegan-
do che il programmadi Carlo Cot-
tarelli va avanti come previsto. Il
nuovo titolare di Via Venti Set-
tembreè intervenutoalla Camera
dove si discuteva del disegno di

legge delega di riforma del fisco.
Un provvedimento che non ca-
sualmente era stato citato dallo
stessoRenzi. Padoanhadetto che
alcune delle novità avranno l’ef-
fettodi aumentare le certezze per
le imprese e dunque di favorire
gli investimenti e per questa via
l’aumento dell’occupazione. Ec-
co quindi che anche la delega fi-
scale dovrebbe far parte dello
sforzo per rafforzare la crescita e
invertire la tendenza sul mercato
del lavoro. Quanto all’evasione, il
ministro ha raccomandato di
«non addormentarsi» sui risulta-
ti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria

Il cuneo fiscale italiano
Fatto 100 il costo del lavoratore tipo in Italia, il cuneo fiscale è a quota 47,6, 
il sesto più alto in Area Ocse (Belgio 56; Francia 50,2; Germania 49,7)

ANSA

cuneo
47,6%

24,3%

Contributi
a carico
del datore
di lavoro

7,2%

Contributi 
del lavoratore

16,1%

Imposte
sul reddito
a carico
del lavoratore

costo del lavoro
100

Fonte: Ocse (dati 2012)

`L’intervento sull’Irpef rischierebbe
di non smuovere abbastanza i consumi

Squinzi: 10 miliardi sul cuneo è il minimo

Meno tasse per le imprese
invece di sgravi ai dipendenti

PADOAN SULLA DELEGA
FISCALE:
CON PIÙ CERTEZZE
AUMENTERANNO
INVESTIMENTI
E OCCUPAZIONE

Il taglio di 10 miliardi del cuneo
fiscale «è il fattore minimo, è la
condizione minima che noi
chiedevamo». Così Giorgio
Squinzi sulle promesse del
premier Matteo Renzi. Il
presidente di Confindustria
ricorda che nel documento per la
crescita presentato dalla sua
organizzazione circa un anno fa
si ipotizzava e si chiedeva «un
taglio del cuneo fiscale più forte,
pari a 20 miliardi di euro».
Il taglio del cuneo fiscale è così
importante ai fini della crescita e

dello sviluppo, secondo gli
industriali, che Squinzi ribadisce
una antica offerta: «Siamo pronti
a rinunciare a tutti i
trasferimenti purché il ricavato
vada a incidere sul costo del
lavoro ed in modo particolare sul
cuneo fiscale». Anche perché,
ricorda, su trasferimenti
complessivi per 32 miliardi, alle
imprese va «meno di un decimo».
Il leader di Confindustria poi
ribadisce che un giudizio sul
nuovo governo sarà dato dopo
aver valutato «i fatti».

Lamezia
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SOTTOCOSTO

Prenota entro la mezzanotte del 27 Febbraio 14. Offerta di solo andata a partire da, valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, ad Aprile e Maggio. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Spese opzionali escluse. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Fiumicino.

Voli da Fiumicino
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L’incontro ieri in via Arenula tra Andrea Orlando e Nicola Gratteri

`In visita a Catania
rilancia sulla riforma
delle Regioni

CATANIA Giorgio Napolitano
acclamato dai bambini

LE NOMINE
R O M A Si chiude. Ma che fatica. Si
doveva chiudere ieri, forse si
chiude oggi pomeriggio, probabil-
mente si chiuderà domattina. E’
della partita sui sottosegretari
che stiamoparlando e il consiglio
dei ministri deciderà la lista dei
sommersi e dei salvati. Ieri sera il
NuovoCentrodestra si è riunito, e
Casero e Costa (Economia e Giu-
stizia) dovrebbero essere i due vi-
ce-ministri in quotaAlfano. Più la
conferma di Castiglione, della Vi-
cari, il possibile innesto del pu-
gliese - carico di voti - Cassano e
del calabrese Antonio Gentile,
che può vantare un profondo ra-

dicamento sul territorio oltre che
un’esperienza assai delicata nel
pieno della guerra dello spread,
quando tra laprimavera e l’estate
2011 insieme a Tremonti l’allora
sottosegretario all’Economia (do-
ve dovrebbe tornare) Gentile
scrisse tre Finanziarie nel giro di
pochi mesi. E comunque, ieri po-
meriggioAlfanoè tornatodal suo
viaggio in Germania dalla Me-
rkel, e il dossier nomine di gover-
no è stato passato al vaglio del lea-
der e dei dirigenti del Ncd. Il cui
nuovo coordinatore è Gaetano
Quagliariello,mentre Schifani sti-
lerà le liste per europee e ammini-
strative. In tutto, tra sottosegreta-
ri e vice-ministri, i papabili saran-
no 42. Ventidue del Pd, e gli altri

divisi traNcd, Popolari, Socialisti,
Centro democratico. E l’Udc? Di-
cono al partito: difficile spuntare
qualche sottosegretariato (anche
se i nomi giusti li avrebbero: e il
primo di essi è naturalmente Ro-
bertoRao). E insommaavendo in-
cassato con due soli senatori elet-
ti unministero pesante e con por-
tafogli, qual è l’Ambiente, l’Udc
ha ricevuto il suo premio e non ot-
terrà un supplemento. Per il Pd,
Fiano vice-ministro dell’Interno.
Bubbico alla Coesione territoria-
le. Il prodiano Gozi in lizza con il
montiano Moavero per gli Affari
europei. Legnini allo Sviluppo
economico o alle Infrastrutture.
Minniti sottosegretario a Palazzo
Chigi condelegaai servizi segreti,

anche se l’amico del cuore di Ren-
zi e suo fedelissimo, Luca Lotti,
potrebbe assumerle lui. Umberto
Del Basso de Caro, avvocato bene-
ventanodelPd caricodi consensi,
è avviato a un sottosegretariato
pesante: Sviluppo economico o
Infrastrutture. A proposito di so-
cialisti - anche Del Basso De Caro
lo è stato - c’è da registrare lamar-

cia di avvicinamento di Nencini
al ruolo di vice alla Cultura. In ga-
ra conBressa oGiacomelli.

NUMERETTI
Una Giovane turca, Silvia Velo,
potrebbe entrare al governo. E la
minoranza Pd si sta battendo as-
sai per essere rappresentata nella
compagine dell’esecutivo. Sesa
Amici confermata aiRapporti col
Parlamento, anche se cresce la
candidatura di Gianpaolo D’An-
drea in un ruolo che ha già svolto
con perizia. E comunque, la scel-
ta dei sottosegretari e l’attenzio-
ne al partito di provenienza sono
nodi delicati considerando
l’esiguità dei numeri parlamenta-
ri su cui può contare l’attuale
maggioranza. In Senato è solo di
otto voti. Disgustare uno dei parti-
ti di questa compagine, negando-
gli posto di sottogoverno, signifi-
cherebbe esporsi a una navigazio-
ne a Palazzo Madama piuttosto
accidentata. I renziani Guerini e
Delrio maneggiano la questione
delicatissima di queste poltrone.
MarioMauro, leaderdei Popolari
per l’Italia, sarà il risarcimento al
posto che il suo partito non ha
avuto in sede di scelta dei mini-
stri. Sottosegretario a Palazzo
Chigi con delega all’Europa, di
cui tutto sa l’ex berlusconiano.
Oppure, Mauro può essere inte-
ressato al ministero che fu di Fa-
brizio Barca, la Coesione territo-
riale, chegestiscemolti soldi.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUIRINALE
R O M A Macon il governoRenzi arri-
verà una svolta? In visita a Cata-
nia, Giorgio Napolitano non si sot-
trae alla curiosità dei giornalisti,
anche le sue risposte sono intrise
di prudenza e sottile ironia: «Bella
domanda - avverte - in America le
chiamano interrogativi ipotetici,
hypothetical question». Già. Però
è un fatto che il nuovo premier ab-
bia annunciato misure di grande
impatto suscitando grandi aspet-
tative, incalzano i cronisti. E qui
l’ironia del capo dello Stato si
ispessisce: «E’ difficile dire non
esagerate...». Dunque anche al
Quirinale osservano le mosse del
nuovo presidente del Consiglio e
alta è la vigilanza su quanto vorrà
fare per favorire la crescita tenen-
do tuttavia conto dei vincoli euro-
pei. Su questo fronte Napolitano

lancia avvertimenti precisi: «Non
dobbiamo ridurre gli sforzi nel
campo delle politiche europee.
Per esempio al di là del cambio di
governo, serve una continuità di
impegnonel pieno utilizzo dei fon-
di europei». Questo perché pro-
prio lo scarso utilizzo di quella
massa di denaro, che dunque re-
sta improduttiva, rappresenta «un
punto molto dolente per l’Italia».
Infatti c’è stato «un fallimento del-
l’uso tempestivo e razionale» di
quelle risorse. Fallimento anche
«dell’auto-governoregionale».

RIFORMA DEL TITOLO V
Una considerazione che porta il
presidente della Repubblica rilan-
ciare la necessità della riformadel
Titolo V della Costituzione, quello
che regola i rapporti tra centro ed
autonomie in particolare sulle
competenze. Riforma che fa parte
dell’agenda dell’esecutivo e che
presto sarà all’attenzione del Par-
lamento. Elementi sui quali Napo-
litano picchia con nettezza: «Il
nuovo governo - puntualizza - ha
scandito con forza il proprio impe-
gno per la riforma del Titolo V,
che è una riforma delle riforme.
Cosa eccezionale, perché è già dif-
ficile fare le riforme e c’è una ne-
cessità acuta di correzioni» in que-
sto decisivo settore. In particolare
si avverte «una necessità acuta di
riequilibrio e di correzioni nel rap-
porto tra amministrazione centra-
le eRegioni.Questeultimedevono
abbandonare «quel tanto di
autoreferenzialità e tendenza al-
l’arroccamento per realizzare una
concertazione nazionale verso la
quale finora c’è stata resistenza».
Cosa che appunto è all’origine an-
che dello scarso utilizzo dei fondi
strutturali. Visitando una città del
Sud e ribadendo la sua attenzione
per i problemi occupazionali di al-
cune aziende del posto, Napolita-
no ha rivolto un invito ad utilizza-
re tutte le energie disponibilità
per rilanciare una realtà «che co-
munque si muove»: «Non solo si
chiede attenzione alle istituzioni
nazionali ma è necessario che si
dimostri capacità e iniziativa co-
me per la nascita del distretto
Sud-Est a ci ho assistito. La capaci-
tà di innovazione è fondamentale
perché non c’è politica nazionale
che da sola possa risolvere i pro-
blemidelMezzogiorno».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani i sottosegretari
sfida Mauro-Moavero
per la delega all’Europa

Napolitano prudente
«Dal premier una svolta?
Domanda ipotetica...»

I GIORNALISTI
LO INCALZANO
SULLE GRANDI
ASPETTATIVE
«DIFFICILE DIRE
NON ESAGERATE»

`I tempi si allungano ancora anche per trovare una quadra
tra le anime pd. I renziani puntano ad avere Lotti ai Servizi

IERI SERA SUMMIT
DEGLI ALFANIANI
QUAGLIARIELLO
DESIGNATO
COORDINATORE
NAZIONALE NCD
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L’INTERVISTA
R O M A «Oltre 2miliardi per l’edili-
zia scolastica da impiegare in
tempi rapidi grazie ad una task
force tra ministero delle Infra-
strutture e quello della Pubblica
Istruzione. Avanti tutta sulla
Tav, opera non in discussione.
Via libera ad un nuovo piano ca-
sa che verrà illustrato al prossi-
mo consiglio dei Ministri. E an-
cora: chiusura entro marzo del-
l’operazione Alitalia-Etihad». E’
un fiume in piena Maurizio Lu-
pi, ministro delle Infrastrutture
confermato da Renzi al suo po-
sto forse perché tra i più volitivi
della passata compagine gover-
nativa. Certamente in sintonia
con le nuove parole d’ordine del-
l’esecutivo: fare presto, non per-
dere altro tempo, soprattutto in
un settore, quello dell’edilizia e
delle infrastrutture in grado di
creareoccupazione e sviluppo.
Partiamo dalla scuola. Proprio
lei ministro aveva sottolineato
la necessità di intervenire rapi-
damente, escludendo, come
proposto dal premier, gli inve-
stimenti in questo settore dal
Patto di stabilità interno. Ed
erano stati stanziati dei fondi.
«E’ l’esempio del supporto che
c’è oggi per il lavoro svolto dal
governo Letta e, contestualmen-
te, del cambio di passo che con
Renzi possiamo e dobbiamo fa-
re. Del resto con il decreto del Fa-
re di giugno 2013 erano state
stanziate risorse proprio per la
manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria di strade e ferrovie,
delle scuole, le piccole opere. Per
l'edilizia scolastica complessiva-
mente, anche comprendendo al-
tri provvedimenti, circa 1,6 mi-
liardi».
Che ora si possono mobilitare?
Quanto pensate di spendere
per la scuola in concreto?
«Per la scuola credo si possano
sbloccare almeno 2 miliardi, to-
gliendo questi investimenti dal
Patto di stabilità. Renzi ha indi-
cato le priorità ed ora spetta al

ministero dell’Economia attivar-
si e trovare le coperture. Dobbia-
mo uscire davvero dalla palude.
Il fattore tempo, ripeto, è decisi-
vo».
Non teme che la burocrazia
amministrativa, penso ad
esempio ai presidi delle scuole,
possa frenare gli investimenti,
dilatare i tempi, bloccare tut-
to?
«E’ vero. Spesso ci sono fondi
non spesi. Ma ora cambiamo
passo, inserendo delle scadenze
ben precise per sbloccare gli ap-
palti».
Come farete?
«Pensoalla creazionediuna task
force tra ministero delle Infra-
strutture e quello della Pubblica
istruzione per spendere nel mo-
do più rapido i soldi a disposizio-
ne. Penso ad un commissario
straordinario che coordini gli in-
terventi nelle scuole in accordo
con le amministrazioni locali.
Per rispettare una tabella dimar-
cia precisa. E' infatti inaccettabi-
le mandare i bambini in istituti
scolastici a rischio».
E sulla Tav, cambierete rotta?
«No, andremo avanti ancora più
rapidamente. Puntare sulla ma-
nutenzione del territorio e sulle
piccole opere non significa bloc-
care le grandi opere. La prossi-
ma settimana farò un sopralluo-
go al cantiere. Del resto i lavori
procedonovisto che la talpa è già
avanzato di circa 500 metri, così
come sono state avviate le com-
pensazioni per i paesi della Val
Susae i fondi di risarcimentoper
le imprese colpite dai No tav.
L’opera, sottolineo, non è in di-
scussione».
Tornando all’edilizia, avete in
mente altri provvedimenti per
il rilancio?
«Andremo avanti con gli ecobo-
nus per la filiera dei mobili che
hanno avuto uno straordinario
successo,mentre amarzo sarà fi-
nalmente attivo il fondo ”Pla-
fond casa” della Cassa Depositi e
prestiti da 2 miliardi destinati a
finanziare i mutui per acquista-
re casa e per le ristrutturazioni
edilizie. Dal prossimo mese ba-
sterà andare dalle banche che
hanno firmato la convenzione
con la Cdp per accedere a queste
risorse».
Nel prossimo consiglio dei mi-
nistri presenterete altre pro-
poste?
«Illustrerò il Piano casa che pre-
vede rifinanziamenti per il fon-
do affitti e lamorosità incolpevo-

le, il recupero degli alloggi socia-
li, un ulteriore abbassamento
della cedolare secca per chi met-
te sul mercato alloggi sfitti. In
tutto interventi per un miliardo
e mezzo in grado di dare nuovo
impulso al settore, rispondendo
auna esigenza socialemolto sen-
tita».
Ultima domanda sul dossier
Alitalia: che tempi immagina
visto che è stato tra i primi a
caldeggiare la soluzione
Etihad?
«Anche qui, ed è un fatto positi-
vo, si dimostra la continuità tra
quanto fatto di buono dal gover-
no Letta e quello che intende fa-
re Renzi. La chiusura dell’opera-
zione dovrebbe arrivare a mar-
zo. Non vorrei anticipare troppo
i tempi perché la partita è ovvia-
mente ancoraaperta,ma se tutto
filerà liscio l’operazione dovreb-
be segnare davvero una svolta
nella credibilità del nostro Pae-
se. Capace di tornare ad attrarre
investimenti dall’estero su un as-
set strategico come la nostra
compagnia aerea. Non dimenti-
chiamo infatti cheAlitalia, e par-

lo di solo pochi mesi, era data da
molti ormai per spacciata, desti-
nata al fallimento, alla fine. Inve-
ce il governo si è impegnato a
fondo, ha trovato una soluzione.
Scommettendo sulla buona vo-
lontà degli azionisti privati, la di-
sponibilità delle banche e l’arri-
vo di un partner estero in grado
di valorizzare non solo il vettore
aereo ma anche l’aeroporto di
Fiumicino, che, nell’ottica della
compagnia di Abu Dhabi, avrà
un ruolo centrale. Un rilancio,
quello di Alitalia da cui trarrà be-
neficio ancheMalpensa».
Anche Renzi ha dato una spin-
ta in queste ore?
«Il presidente del Consiglio con-
divide e ovviamente si augura
una rapida conclusione dell’ope-
razione. Ora credo che le trattati-
ve con Etihad siano entrate nella
fase decisiva e ovviamente spet-
ta ai privati negoziare e chiudere
il confronto. Il governo, come
sempre, credo che continuerà a
fare la sua parte nell’interesse ge-
neraledel Paese».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Praticamente in calcio d’an-
golo il Senato ha convertito in leg-
ge il decreto Milleproroghe. Do-
mani sarebbe decaduto. Il provve-
dimento fa slittare di mesi - e an-
che di anni - una serie di adempi-
menti: dall’obbligo di produrre
mozzarella di bufala in stabili-
menti ad hoc (ora c’è tempo fino a
luglio 2014) al blocco degli sfratti,
dai lavori per ammodernare le fu-
nivie (concesso un altro anno) ai
voucher per i cassintegrati fino al-
l’obbligo di accettare il pagamen-
to con bancomat anche per gli
onorari dei liberi professionisti.
Insomma un minestrone di nor-
me che non hanno alcun tipo di
collegamento logico tra di loro, se
non quello di una scadenza ravvi-
cinata e ora prorogata. Il disco
verde del Senato, che in terza let-
tura ha confermato tutte le modi-
fiche introdotte dalla Camera, è

arrivato con 135 voti a favore, 20
contrari e 78 astenuti. Resta fuori
dalle proroghe il programma del-
la social card.

EMERGENZA CASA
Chi ha una sentenza di sfratto
pendente (e precisi requisiti) può
disporre di seimesi di più per cer-
care una nuova abitazione. Il bloc-
co degli sfratti sarà fino al 31 di-
cembre2014, e nonpiù solo finoal
30 giugno. Sempre in tema di im-
mobili, slitta al primo gennaio
2015 l’obbligo per i nuovi edifici o
per quelli sottoposti a ristruttura-
zioni rilevanti di produrre alme-
no il 35% dell’energia necessaria
con fonti rinnovabili.

LAVORO E FISCO
Dopo il 30 giugno negozianti e li-
beri professionisti non potranno
più dire che non accettano di esse-
re pagati con bancomat e carte di
debito. Resta ancora per tutto il
2014 la possibilità per i cassinte-

grati e coloro che usufruiscono di
ammortizzatori sociali di rimpol-
pare il sussidio con il cosiddetto
lavoro accessorio, ovvero piccoli
lavoretti pagati con i voucher, fi-
no a un massimo di tremila euro
l’anno. Anche chi rilascia i brevet-
ti per i bagnini può tirare un sospi-
ro di sollievo: in attesa del nuovo
regolamento sui corsi di forma-
zione, le autorizzazioni varranno

fino a tutto giugno prossimo. Sale
da 5 a 7 anni la validità dell’idonei-
tà per i posti di professore e ricer-
catore universitario. Sono proro-
gati (di un anno) i mandati in sca-
denza dei giudici onorari di tribu-
nale e i vice procuratori onorari.

TERREMOTI E APPALTI
Se all’Aquila e nel modenese arri-
vano le proroghe delle agevolazio-
ni concesse con i terremoti, il Par-
lamentohamesso la parola fine ai
mandati dei commissari ad acta
(che alla scadenza non saranno
rinnovati) per il terremoto dell’Ir-
pinia di 34 anni fa, l’acquedotto
pugliese e per la raccolta dei rifiu-
ti aPalermo.Apropositodi rifiuti:
in Campania l’operatività del Si-
stri, il sistema di tracciabilità dei
rifiuti pericolosi passa dal 3 mar-
zo a fine 2014. Per gli appalti arri-
va la proroga (sei mesi) per l’ob-
bligo da parte dei piccoli comuni
di affidare a un’unica centrale di
committenza lavori, servizi e for-
niture. Sempre fino al 30 giugno
2014 ci sarà una tolleranza dal
25% al 50%, nella verifica dell’atte-
stato Soa. Gli accreditamenti
provvisori di strutture sanitarie
restano in piedi fino 31 ottobre
prossimo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta al 30 giugno il
termine entro cui
negozianti, prestatori
di servizi e liberi
professionisti, sono
tenuti ad accettare i
pagamenti della
merce egli onorari
ancheattraverso la
moneta elettronica,
bancomat e carte di
debito.

Ok al Milleproroghe: stop agli sfratti
bancomat rinviato per i professionisti

Nessun effetto Delrio sui Bot. Che
fanno il pieno di richieste nella
prima asta dopo l’insediamento
del governo Renzi, snobbando
anche i timori di un
inasprimento della tassazione
ipotizzata (ma poi smentita) dal
sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, Graziano Delrio. Il
Tesoro ha infatti piazzato per
intero gli 8,5 miliardi di titoli
semestrali, incassando anche
l’ennesima discesa dei
rendimenti al minimo storico,
per la prima volta sotto la soglia
dello 0,5% dall'introduzione
dell’euro (allo 0,455% dallo 0,59%
dell'asta di gennaio). Buona
anche la domanda, mentre sul
mercato lo spread Btp-Bund
agganciava (a 192) il differenziale
spagnolo (191). Oggi nuovo test
per il Tesoro con il nuovo Btp a 10
anni e il Btp a 5 anni.

Da luglio via
i cartelli: no
carte di credito

Il lavoro accessorio,
attraverso voucher, è
consentito ancora per
l’intero 2014anche a
cassintegrati e
percettori di altri
ammortizzatori
sociali. Si può
svolgere in tutti i
settori produttivi, fino
aunmassimo di
tremila euro all’anno.

`Una task force tra Infrastrutture e Pubblica Istruzione
per gli interventi sulle scuole e per superare la burocrazia

Seimesi in più
per trovare
una nuova casa

Cassintegrati:
voucher legali
per tutto il 2014

`Da marzo in arrivo dalla Cassa Depositi e prestiti 2 miliardi
per finanziare i mutui per acquistare o ristrutturare la casa

ANDREMO AVANTI
CON GLI ECOBONUS
CHE HANNO AVUTO
UN GRANDE SUCCESSO
SULLA TAV NON
SI TORNA PIÙ INDIETRO

L’asta Bot snobba Delrio
tassi ai minimi storici

L’aula del Senato

Lupi: ecco il piano per rilanciare l’edilizia

Il blocco degli sfratti è
prorogatoper tutto il
2014. Vale per gli
immobili nei comuni
adalta intensità
abitativa e capoluoghi
di provincia. I requisiti
sono: reddito lordo
inferiore a27mila
euro, presenza di over
65,malati terminali o
portatori di handicap.

LE MISURE PRINCIPALI

Il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi

«AL PROSSIMO
CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESENTERÒ
IL PIANO CASA
PER DARE NUOVO
IMPULSO AL SETTORE»

DAL PRESIDENTE RENZI
UNA SPINTA DECISIVA
E IN CONTINUITÀ
CON LETTA
PER L’OPERAZIONE
ALITALIA-ETIHAD

Tesoro
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Mondo

M O S C A «Siamo riusciti a fermare
l’inizio di una catastrofe». Refat
Ciubarov è il leader dei tatari di
Crimea, il presidente del loro
(non riconosciuto) Parlamento.
In 15mila, molti dei quali tornati
in Patria negli anni Novanta dopo
le deportazioni staliniane, si sono
radunati nella piazza antistante il
Consiglio regionale autonomo a
Simferopoli per bloccare il tentati-
vo di chiamare la Grande Madre
Russia in aiuto.
«Il Soviet Supremo – ci spiega

al telefono un festante Ciubarov -
voleva approvare una mozione
con cui si sarebbe data la possibi-
lità alla Russia di interferire diret-
tamente nelle questioni interne
ucraine e chiaramente in quelle
crimeane.Noi nonglielo abbiamo
permesso».
Chi è stato il promotore di que-
sta azione filo-moscovita?
«Da un pezzo il potere regionale
preparava questo colpo di mano.
Duemesi fa fu approvata unamo-
zione con la quale si ricattava il

Centro. In sintesi, se Kiev si fosse
avvicinata all’Unione europea, in-
vece che a Mosca, lo status della
Crimea sarebbe stato rivisto. In
questomodo si sarebberoprotetti
i diritti della popolazione localedi
origine russa. Passo dopo passo si
stava, in pratica, preparando lo
strappodaKiev».
Chi è che ha maggiore influenza
in Crimea?
«La popolazione della penisola è
composta per il 58% da russi, per
il 24%dagli ucraini e per il 15%dai
tatari che per 50 anni non abbia-
mo vissuto qui. Noi tatari siamo
appenarientrati nelle nostre terre

e da 23 anni siamo stati isolati dal-
l’amministrazione della Crimea.
Adesso si voleva nuovamente de-
cidere il destino della nostra Pa-
tria senza di noi. Ecco perché non
potevamopermettere un’altra tra-
gedia. Nessun cambiamento terri-
toriale avviene senzaguerre».
Gli osservatori indipendenti af-
fermano che proprio voi tatari
siete l’ago della bilancia in

Crimea.
«Abbiamo fatto capire che siamo
contro le azioni provocatorie del
potere regionale. Vogliamo avere
la garanzia di vivere all’interno di
un’Ucraina democratica, mem-
bro della Ue. Oggi abbiamo difeso
la nostra dignità e quella dell’U-
craina».
Alle presidenziali del 25 mag-
gio, chi appoggerete?
«Lo decideremo quando saranno
ufficiali tutte le candidature. Le
vaglieremounaauna».
Ma non è che alla fine qual cuno
giochi la carta dell’indipenden-
za della Crimea, come negli an-
ni Novanta?
«Quello fu un imbroglio per por-
tarci all’internodella Federazione
russa. Nessuno dei Paesi del mar
Nero vuole cambiare le frontiere,
eccetto la Russia. Aiutando l’U-
craina a diventare uno Stato euro-
peo a pieno diritto, risolviamo tut-
te le altre questioni».

g.d’a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un fiume composto di donne e uomini ammassati gli uni sugli
altri - circondati, quasi sorretti dalle macerie di quel che resta
del campo palestinese di Yarmouk, vicino a Damasco - fanno
la fila per ricevere una scorta di cibo da un'agenzia dell'Onu,
l'Unrwa. Con dignità, senza un'alternativa, aspettano il loro
turno per ricevere cibo, acqua e medicine.

IL LEADER TATARO Refat Ciubarov

Migliaia in fila per il pane

Francesco abbraccia il bimbo

`A Kiev via libera al nuovo governo. Sistema bancario al tracollo
La Ue: «Pronti a collaborare». Mandato d’arresto per Yanukovich

`Mosca annuncia esercitazioni militari della sua flotta nel Baltico
e nel Mar Nero. Altolà della Nato: si rispetti la sovranità del Paese

La guerra Siria allo stremo

Intervista Refat Ciubarov, leader dei tatari

LA CRISI
M O S C A Giornata di normale ten-
sione alle stelle in Ucraina, men-
tre la Russia mette in allerta le
sue truppe alle frontiere occiden-
tali e i ministri della Difesa della
Nato ribadiscono l’intangibilità
delle frontiere della repubblica
ex sovietica. L’epicentro dello
scontro si è spostato da Kiev alla
Crimea. A Simferopoli, la capita-
le, i tatari si sono fronteggiati a
spintoni con gruppi filo-mosco-
viti. Una persona si è sentita ma-
le ed è morta, probabilmente,
per un infarto. Alla fine della
giornata la situazione è tornata
tranquilla dopo che il Soviet Su-
premo regionale ha assicurato
chenonera inprogrammaalcun
voto sulla secessione della peni-
sola dall’Ucraina. A Sebastopoli,
sede della Flotta russa del mar
Nero, le misure di sicurezza in-
torno ai siti militari sono rigidis-
sime. Il ministro della Difesa fe-
derale, Serghej Shojgu, ha an-
nunciato una lunga serie di eser-
citazioni per le Forze armate del
distretto occidentale europeo e
per le Flotte del Mar Nero e del
Baltico. Questemanovre, dichia-
ra Mosca, non sono collegate al-
la crisi ucraina, ma potrebbero
svolgersi nei pressi delle frontie-
re dello Stato fratello.

RASMUSSEN
«Evidenzio – ha detto il segreta-
rio dell’Alleanza atlantica, An-
ders Rasmussen – che spetta agli
ucraini determinarequale sarà il
futuro del loro Paese. Diamo per
scontato che tutti rispettino la
sia sovranità, la sua indipenden-
za e la sua integrità territoriale».
Tutti i partecipanti a questa com-
plessa partita geopolitica tengo-
no, in sostanza, la guardia ben al-
zata. Gli Stati Uniti tentano di
placare l’ira del Cremlino. «Non
vogliamo avere uno scontro con

Mosca», ha sottolineato il segre-
tario di Stato John Kerry, che ha
ricordato come il presidente rus-
so Putin abbia sempre sostenuto
che non sarebbe mai intervenu-
todirettamente inUcraina.

L’EUROCOMMISSARIO
L’Unione europea, attraverso
l’eurocommissario Fuele, ha re-
so noto di essere pronta a lavora-
re con il nuovo Esecutivo ucrai-
no di Unità nazionale. A Kiev sul
Maidan (piazza Indipendenza)
vi è stata non poca rabbia, poi-
ché un quotidiano autorevole
economico ha pubblicato la noti-
zia, secondocui l’Uenonsarebbe
disposta ad aiutare l’Ucraina nel
caso di presenza di membri di
“Settore di Destra” nel nuovo go-
verno. Come si ricorderà, questa
formazione ultranazionalista è
stata una delle componenti fon-
damentali nella vittoria delle ex
opposizioni. Nella lista nera sa-
rebbero entrati anche altri grup-
pi extraparlamentari simili.
In serata è stato comunicata la

composizione del nuovo gover-
no, capitanato da Arsenij Iatse-
niuk, capogruppo del partito del-
la Timoschenko. Oggi il voto e il
giuramento. Non sono state trop-
pe le sorprese ed ilMaidan, pare,
aver accettato di buon grado le
scelte. L’esecutivo dovrà fare pre-
sto: la situazione finanziaria si fa
di giorno in giorno più pesante.
Ieri la grivnia, la valuta ucraina,
ha segnato un altro record nega-
tivo. Si teme il collasso del siste-
ma bancario in assenza di un ra-
pido credito da 2-3 miliardi di
dollari. La Banca centrale ha già
preso provvedimenti per ferma-
re la fuga di capitali. Finora i
bancomat funzionano regolar-
mente, ma, da un momento al-
l’altro, potrebbe iniziare la corsa
al ritiro dei risparmi. Soltanto
nelle ultime 3 settimane le riser-
ve valutarie dello Stato si sono
assottigliate di 3 miliardi di dol-
lari. Sul fronte giudiziario la Pro-
cura generale ha spiccato un
«mandato di arresto internazio-
nale per omicidi di massa» con-
tro il deposto presidente Yanuko-
vich, sempre introvabile. Una no-
ta positiva, in conclusione: la po-
sta centrale di Kiev, sita sul Mai-
dan,ha riaperto.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ucraina, la Russia mostra i muscoli

GLI SCONTRI A Simferopoli, in Crimea, si sono fronteggiati tatari e filo-russi

LA DENUNCIA
N E W Y O R K Apartheid e pulizia etni-
ca: sono le accuse rivolte da un
esperto Onu nei confronti di Israe-
le per il trattamento imposto alla
popolazione che vive nei Territori
palestinesi occupati. Richard Falk,
dal 2008 inviato speciale delle Na-
zioni Unite per i diritti umani nei
Territori, afferma che nella Stri-
scia di Gaza e in Cisgiordania sono
in atto politiche che equivarrebbe-
ro alla segregazione inflitta nel
vecchio Sudafrica razzista ai neri.
Accuse che il governo Netanyahu
respinge come il frutto dell'atteg-
giamento pregiudizialmente ostile
attribuito a chi ha firmato il testo:
un rapporto di 22 pagine in cui
Falk, professore di diritto a Prince-
ton e intellettuale ebreo america-
no da sempre critico verso Israele,
parla di diritti dei palestinesi viola-
ti dallaprolungata occupazione, di
«discriminazione e oppressione si-
stematica» e denuncia quella che
definisce la «pulizia etnica» prati-
cataaGerusalemmeest.

Rapporto Onu
in Israele
l’apartheid
dei palestinesi

IL CAPO DELL’ETNIA
MINORITARIA
DELLA PENISOLA:
«VOGLIAMO UN PAESE
DEMOCRATICO
E IN EUROPA»

VATICANO
R O M A Il Papa ha baciato un bim-
bo di circa quattro anni, vestito
da Papa, che gli è stato porto da
un gendarme al suo ingresso in
piazza San Pietro, per l'udienza
generale. Il bimbo, biondo e esi-
le, piangeva e strillava. Papa
Francesco ha sorriso e lo ha fat-
to restituire ai genitori. Tra le
persone in piazza San Pietro ci
sono stati molti bimbi con le
maschere di carnevale, Robin
Hood, pagliacci, api e coccinel-
le.

Bergoglio
bacia bimbo
vestito
da Papa

«Mosca voleva carta bianca in Crimea
ma noi non lo abbiamo permesso»

L’ACCUSA
PER L’EX PRESIDENTE:
«OMICIDI DI MASSA»
PROVVEDIMENTI
PER BLOCCARE
LA FUGA DI CAPITALI
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IL RITO
V E N E Z I A

E
splode il carnevale nelle
calli di Venezia. Maschere
ovunque, masse di turisti
malgrado il freddo pungen-
te. Sulla piazza San Marco
oltre centomila persone

hanno assisito al tradizionale
Volo dell’Angelo, il rito che ha
segnato l’inizio della festa, prota-
gonista quest’anno una studen-
tessadiCa’ Foscari.
E c’è un carnevale nel carne-

vale, che attira migliaia di vene-
ziani di ogni età: è quello dedica-
to ai ragazzi e organizzato dalla
Biennale. Spettacoli, costumi fa-
stosi messi a disposizione della
gente dall’Atelier di Ca’ Giusti-
nian, la bella mostra fotografica
”Riapparizioni” curata dal diret-
tore del settore Danza Virigilio
Sieni e dedicata ai volti e ai corpi
dei ballerini transitati a Venezia
scandiscono la quinta edizione
delCarnevale Internazionale dei
Ragazzi, in programma fino al 4
marzo. Ai Giardini dell’Arsena-
le, l’inaugurazione ha registrato
il tutto esaurito e ospitato pre-
miazioni, workshop e perfor-
mance come ”La Casina dei Bi-
scotti”, firmatadallo stesso Sieni
ed eseguita da una ventina di
bravissimi ragazzini.
«Sono 140, quest’anno, gli isti-

tuti scolastici chehannoaderito,
22 dei quali hanno partecipato
con noi all’organizzazione»,
spiega soddisfatto il presidente
della Biennale, Paolo Baratta.
«Nel Carnevale ciascuno è quel-
lo che vuole essere. Gentili e gar-
bati, i ragazzi danno il meglio
nel gioco della creatività e del di-
vertimento».

LA SALA DARSENA
Mentre va avanti la kermesse in

maschera, la Biennale, istituzio-
ne culturale a 360 gradi con un
fortissimo radicamento sul terri-
torio, guarda avanti. Annuncia
dunque il raddoppio della dura-
ta di Biennale Architettura, che
si aprirà il 7 giugno e andrà
avanti per ben sei mesi con 66
Paesi partecipanti e un tema per
tutti: “L’assorbimento della mo-
dernità”. E, quanto al cinema, la
sala Darsena completamente
rinnovata accoglierà il 27 agosto
al Lido gli spettatori della 71ma
Mostra: ha 1400 posti, attrezza-
ture tecnologiche di ultima ge-
nerazione come gli altoparlanti
per il 3D, colori che sfumano dal
grigio al rosso pompeiano. «È la
naturale prosecuzione del re-
stauro della Sala Grande»,
spiega Baratta. «Presto ag-
grediremo l’area intorno a
Casinò per renderla più
adatta ad accogliere il po-
polodel festival».
E il Festival di Roma che,
dopo due edizioni orga-

nizzate a novembre, quest’anno
tornerà a tenersi a ottobre? For-
se è troppo vicino alla Mostra
(che quest’anno ha collezionato
15 candidature all’Oscar)? «No,
pernoi continua anonessere un
problema», risponde il presiden-
te. «A impensierirci sono sem-
mai gli altri festival internazio-
nali, come Toronto e Telluride.
Il fatto che Roma organizzi una
rassegna a un mese da Venezia
può indebolire l’immagine del-
l’Italia, non la nostra: noi affon-
diamo le radici nel prestigio e
nella storia».

COLLEGE
Partito con il cinema, settore in
cui la Biennale ha già raccolto
dei frutti (tre film sono stati invi-
tati al Sundance) il progetto Col-
lege si estende ora a danza, tea-
tro e musica: consiste nella pro-
duzione e il sostegno di opere a
bassocosto i cui autori verranno
ospitati all’Arsenale, dove i re-
stauri proseguono. «Nel 2015
avremo pronte quattro brevi
opere liriche», anticipa Baratta.
E pregusta i «sei mesi di fuoco»
in cui Architettuira, Arte, Musi-
ca, Teatro e Danza incrocieran-
no i loroprogrammi.
Cosa si sentirebbe di dire al nuo-
vo ministro della Cultura, Dario
Franceschini? «Di proseguire la
ridefinizione delministero guar-
dando con attenzione al model-
lo Biennale», risponde il presi-
dente. «È basato sull’autonomia
amministrativa, sulla sinergia
di risorse pubbliche e private e,
tengo a sottolinearlo, sulla valo-
rizzazione degli archivi: oggi si
tende a considerarli un bene da
conservare passivamente, men-
tre contengono autentici tesori
che andrebbero portati all’ester-
no».

GloriaSatta
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La casina dei biscotti

La “baraonda romana” vista da Goethe
tra carrozze e ragazzi vestiti da donna

Il presidente della Biennale, Paolo Baratta, illustra le iniziative della festa veneziana dei bambini, con 140 scuole coinvolte
e racconta le novità decise dalla Fondazione: una nuova sala per il festival del cinema e il raddoppio della mostra
dedicata all’architettura. Il progetto College per opere a basso costo: «Entro il 2015 avremo pronte quattro brevi opere liriche»

«Il carnevale della creatività»

La nuova sala

A giugno Koolhaas

www.ilmessaggero.it

Carnevale dei ragazzi fino al 4
marzo ai Giardini
dell’Arsenale, con performance
come “La casina dei biscotti”.

L’ESTRATTO

A
ccingendoci a descrivere il
Carnevale romano, paven-
tiamo l’obiezione che que-
sta festa sia in realtà inde-

scrivibile. Una tale massa viven-
te di oggetti sensibili non dovreb-
be infatti muoversi direttamente
sotto i nostri occhi, ed essere os-
servata e afferrata da ognuno a
modosuo?
Questa obiezione si fa ancora

piú seria nel momento in cui noi
stessi siamo costretti ad ammet-
tere che il Carnevale romano,
per un osservatore straniero che
lo veda per la prima volta e lo vo-
glia e lo possa solo vedere, non fa
un’impressione né completa, né
piacevole, non soddisfa partico-

larmente l’occhio e nemmeno al-
lieta l’animo.
Non si riesce ad abbracciare

con lo sguardo la strada lunga e
stretta1 nella quale si muove
avanti e indietro un numero in-
calcolabiledi persone; a stento si
distingue qualcosa nella zona
della baraonda che l’occhio rie-
sce ad afferrare. Il viavai è uni-
forme, il rumore assordante, la

fine delle giornate insoddisfacen-
te. Ma questi scrupoli saranno
subito fugati non appena entre-
remo nei dettagli, e la vera que-
stione sarà allora se la descrizio-
ne stessapotrà giustificarci. (...)
La distinzione tra ceti alti e

bassi pare per un attimo sospe-
sa: tutto si mescola, ognuno ac-
cetta con disinvoltura quel che
gli capita, e sfrontatezza e libertà
reciproca sono compensate da
ungeneralebuonumore. (...)

LE MASCHERE
Ora le maschere cominciano a
essere numerose. I primi a com-
parire sonoper lopiú giovanotti
travestiti dapopolane inabiti da
festa, con i seni scoperti e
un’aria di insolente sufficienza.
Accarezzano gli uomini che in-

contrano, trattano le donne vol-
garmente e con eccessiva confi-
denza, come fossero loro pari, e
per il resto combinano tutto
quello che il capriccio, la male-
ducazione e l’ingegno suggeri-
scono loro.
Ricordiamo tra gli altri un

giovane che recitava inmodo ec-
cellente la parte della donna
passionale e litigiosa, impossibi-
le da placare, e cosí andava liti-
gando per tutto il Corso, incol-
pando ognuno di qualcosa,
mentre i suoi accompagnatori
sembravano fare ogni sforzo
per calmarla.
(...)

LE CARROZZE
Si getti ora uno sguardo sulla
strada lunga e stretta dove, da
ogni balcone edaogni finestra,
fra i variopinti tappeti che pen-
zolano, spettatori accalcati
guardano giú le tribune ri-
colme e le lunghe file di sedie
gremite ai due lati della via.
Due file di carrozze si muovo-

no lentamente nello spazio
centrale e il posto che almassi-
mo potrebbe ospitare una ter-
za carrozza straripa di gente
chenonvané sunégiú. Poiché,
per quanto possibile, le carroz-
ze mantengono tutte una certa
distanza l’una dall’altra per
non finirsi addosso al primo in-
gorgo, molti dei pedoni per re-
spirare una boccata d’aria osa-
no avventurarsi fuori dalla cal-
ca del centro fra le ruote della
carrozzacheprecede e i timoni
e i cavalli di quella che segue, e
tanto maggiore diventa il peri-
colo e il disagio per i pedoni,
tanto piú sembra aumentare il
loro buonumore e la loro auda-
cia.

JohannWolfgangGoethe
(Il testo che pubblichiamo è

tratto da Il Carnevale romano di
J.W.Goethe, in questi giorni in li-
breriaper Salerno editrice, in una
nuova versione con le illustrazio-
ni originali, a cura di Luigi Reita-
ni, traduzione di Isabella Bellin-
gacci)

Gli appuntamenti

Per la 71ma Mostra del cinema,
è pronta una nuova Sala
Darsena da 1.400 posti. Anche
l’intera area sarà rinnovata.

Aprirà i battenti il 7 giugno,
fino al 23 novembre, la mostra
internazionale di Architettura.

Letteratura
Pierre Lemaitre:
«I miei reduci
sono i precari
di ogni tempo»
Ricci a pag. 27

LE ILLUSTRAZIONI
Due immagini originali del
libro con le maschere tipiche

IL FESTIVAL DI ROMA
NON È UN PROBLEMA
SEMMAI SONO
ALTRE SEDI COME
TORONTO E TELLURIDE
A IMPENSIERIRCI
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Massimiliano Fazzini

Nuvoloni e piogge diffuse

IL CREDITO
La situazione resta complicata,
ma Banca Marche prova a non
perdere terreno sul territorio e
mette 20milioni a disposizione
delle imprese turistico-alber-
ghiere delleMarche. Ieri la pre-
sentazione del nuovo progetto
a Jesi, che diventa anche l'occa-
sione per fare il punto sulle pro-
spettive dell'istituto di credito.
A parlare è il direttore generale
Luciano Goffi. «La situazione
attuale è complicata e delicata -
ha affermato Goffi- ma stiamo
cercando di non tradire il ruolo
di banca del territorio, e di testi-
moniare la ripartenza di Banca
Marche». Così l'istituto di credi-
to prova a guardare al futuro,
ma il caso dissesto resta aperto
con gli 800 milioni di perdite e
un'inchiesta penale in corso
mentre si attende la ricapitaliz-
zazione (circa 500milioni), che
dovrebbe arrivare a breve gra-
zie ad una cordata di imprendi-
tori e, con ogni probabilità, ad
una banca estera. Il plafond a
favore delle aziende turistiche,
unmodoper ribadire la volontà
dell'istituto di credito a sostene-
re le impresemarchigiane. «Nu-
merosi incontri tra i commissa-
ri straordinari e le associazioni

di categoria - ha ripreso Goffi -
hanno confermato la volontà e
la necessità del territorio di tro-
vare inBancaMarche servizi ed
opportunità. Partiamo dal turi-
smo, un settore strategico per
la regione, ma stiamo lavoran-
do su altri prodotti». Ad esem-
pio, le linee di finanziamento
per l'agricolturaannunciate dal
nuovo direttore commerciale
Filippo Corsaro, presentato da
Goffi. «A lui affidiamo un gran-
de lavoro - ha detto il presiden-
te -, convinti del fatto che la rete
commerciale possa rappresen-
tare la principale leva del futu-
ro di Banca Marche, confer-
mando e se possibile rilancian-
do servizi per target fondamen-
tali quali le piccole e medie im-
prese e le famiglie, settori per i
quali svolgeremo nei prossimi
mesiun ruolomolto attivo».
Intanto si parte con il proget-

to per le imprese turistiche e al-
berghiere. Un sostegno econo-
mico per far fronte alla spese
nei periodi di bassa stagione e
per agevolare i processi di ri-
qualificazione delle strutture ri-
cettive. Le imprese potranno
contare sia su interventi a breve
termine fino a 30 mila euro sia
su finanziamenti amedio e lun-
go termine fino a 300mila euro
per 20anni almassimo.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la breve fase meteorologica
caratterizzata da stabilità atmosfe-
rica, inizia una nuova fase instabi-
le e piuttosto fredda. L’influenza
del ponte anticiclonico esteso dal
Mediterraneo alla Russia si è
“spenta” nel breve volgere di 48
ore e, come previsto, una nuova
perturbazione atlantica è penetra-
ta nel bacino mediterraneo, inte-
ressando prevalentemente il nord
e le regioni più occidentali della
penisola. E’ questa una perturba-
zione non particolarmente inten-
sa ma che favorirà, nella giornata
di domani, la formazione di una

ben più profonda depressione che
richiamerà allo stesso tempo aria
caldo-umida sul suo bordo ante-
riore earia freddapolare suquello
posteriore.
La perturbazione atlantica ap-

pena menzionata ha causato, dal
pomeriggio di ieri, un aumento
della nuvolosità medio-alta anche
sulla nostra regione. Nelle prime
ore della sera qualche iniziale pio-
vasco ha interessato l’Appennino
pesarese. Oggi il fronte interesse-
rà con maggiore incisione il no-
stro territorio, apportando estesa
nuvolositàmedio-bassa stratifica-

ta alla quale saranno associate
precipitazioni diffuse anche se di
intensità modesta. Potrà nevicare
oltre i 1300-1500 metri di quota. I
venti, inizialmente deboli di sci-
rocco, ruoteranno da est nord-est,
il mare sarà mediamente mosso.
Nella notte, il tempo tenderà ami-
gliorare rapidamente e la giornata
sarà piuttosto variabilema già nel
pomeriggio arriverà la parte fred-
dadella depressione. Essa causerà
rovesci sparsi, specie nelle aree
più settentrionali della penisola. I
venti torneranno a soffiare da sci-
rocco conmaremosso. Il fine setti-
mana si preannuncia perturbato
con temperature in graduale calo.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 5 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra -3 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Braccio di ferro
Atleta di Lisippo, un rinvio
che profuma di beffa
Non arriva l’atteso via libera per il ritorno della statua a Fano
La Cassazione incarica un’altra sezione e i tempi si allungano
Rossi e Scatassi a pag. 42

Giorno & Notte
Grande lirica
e solidarietà
al Rossini arriva
Madama Butterly
Salvi a pag. 43

`Il presidente della Provincia durissimo contro Mezzolani: «Servono fatti, la pazienza è finita»
`L’assessore alla sanità: «Ricci deve stare tranquillo, garantita piena funzionalità a Marche Nord»

Marche Cult
Scherzi
l’importanza
di essere
Arlecchino
All’interno

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Matteo Ricci pronto alla mobilita-
zione per l’ospedale unico. E men-
tre il numero uno di viale Gramsci
spara contro la gestione della sani-
tà regionale, l’opposizione chiede
le dimissioni dell’assessore Alme-
rinoMezzolani. Ricci ieri in consi-
glio provinciale, ha replicato a
un’interrogazione del consigliere
di Scelta Civica Roberto Giannotti
in merito «agli obiettivi del Piano
sanitario». E le parole sono state
durissime. «Siamodelusi perché le
cosenonvanno – spiegaRicci -Ora
vogliamo risposte nelle prossime
settimane: sul budget, sul nuovo
ospedale e sui suoi tempi. Con atti
concreti. Altrimenti ritengo che ci

sia bisogno di iniziative forti». «I
dati purtroppo parlano chiaro - af-
ferma Ricci - L'obiettivo era dimi-
nuire la mobilità passiva che inve-
ce è aumentata. Abbiamo chiesto
specializzazioni: alcune sono arri-
vatemapoi sono state chiuseper4
mesi all'anno. Il budget doveva au-
mentare e invece è diminuito. Le
risorse tagliate. Oggi ci dicono che
verranno restituite? Dobbiamo ve-
dere ancora un atto concreto».
Mezzolani replica: «il candidato
sindaco stia tranquillo. Abbiamo
sempre rispettato le cose dette. Pie-
na funzionalòità all’azienda ospe-
dalieraMarcheNord».

Fabbriapag. 39

Ospedale, il Matteo furioso Banca Marche
20 milioni
per incentivare
il turismo

Il meteorologo

Un marchigiano con Renzi
Carrescia in corsa per sottosegretario

IL PROGETTO
Una task force per rilanciare il di-
stretto del mobile. Il Cosmob sta
tirando le fila per provare a far
uscire le aziende pesaresi dalla
crisi. Nuovi mercati, ma soprat-
tutto una fabbrica laboratorio
per l’innovazione con strumenti
all’avanguardia. Come la stam-
pante 3d. Ne parla il direttore ge-
nerale Alessio Gnaccarini: «Ab-
biamo formato un tavolo da qual-
che mese con un gruppo di venti
imprese più strutturate del terri-
torio e artigiani per definire le
azioni che possano dare risposte

a tutto il comparto. Ci siamo con-
centrati su tre filoni per intercet-
tare i fondi europei».
L’Europa sembra il pozzo di

san Patrizio, tutti si appellano a
questo, ma l’arrivo dei fondi
2014-2020 crea occasioni che
non ci sarebbero con gli enti loca-
li. «Il primo filone riguarda la ri-
cerca e lo sviluppo. Spesso nei
progetti il mondo dell’arreda-
mento viene poco ascoltato per
cui abbiamo sottolineano le esi-
genze dei mobilieri. La Regione
potrà creare dei bandi che con-
tengano anche possibilità per il
settore». Il secondo punto è il cre-
dito. «Puntiamo amisure specifi-
che per il mobile, con finanzia-
menti per chi fa contract, unmo-
dello che dà lavoro a tante azien-
de e fornitori ma necessità di li-
quidità per partire». Infine la for-
mazione perché secondo Gnac-
carini «non ci sono istituti che
trattano l’arredo in termini speci-
fici. Bisogna ragionarci e pensa-
re anche a progetti con le scuole,
ma anchemettere in campo pro-
getti con la Federlegno per le
nuove specificità».Ma da un con-
cetto non si sfugge: «La qualità
del prodotto e l’internazionaliz-
zazione, condizioni fondamenta-
li per il rilancio. Andremo a indi-
viduare figure che potranno ope-
rare nei nuovi mercati e genera-
re sbocchi per le nostre impre-
se». Infine «stiamo creando una
fabbrica laboratorio sull’innova-
zione che ci consenta di trovare
soluzioni tecnologiche avanzate.
Riusciremo ad avere una stam-
pante in 3d per imodelli dimobi-
li, ma anche strumenti per la la-
vorazioneal laser».

Il presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi ha chiesto interventi rapidi a Provincia,
Regione e Governo per il caso dei lavori non pagati per la terza corsia A14. Benelli a pag. 41

Matteo Ricci con Mezzolani

Laboratorio del Cosmob

Il deputato anconetano Pier-
giorgio Carrescia in lizza come
sottosegretario all'Ambiente.
Da Roma si farebbero più insi-
stenti le voci, rimbalzate poi in
serata in regione, che vogliono
il parlamentare anconetano
tra i nomi dei candidati al ruo-
lo. Tra oggi e domani il pre-
mier Renzi dovrebbe definire
l'intera squadra di governo,

completando le nomine per vi-
ce ministri e sottosegretari. E
tra le ipotesi spunta anche il
nome di Carrescia come possi-
bile sottosegretario al dicaste-
ro dell'Ambiente. Una nomina
che rispetterebbe le intenzioni
di Renzi di valorizzare chi ha
sostenuto la sua candidatura
dalla prima Leopolda.

Apag. 38

«Autostrada, le istituzioni intervengano»

Il caso. Lavori non pagati, Drudi invoca una svolta celereMobile in crisi
una task force
per rilanciarlo
Il Cosmob punta su nuovi mercati
e su un laboratorio per l’innovazione GOFFI:

«PERIODO
COMPLICATO
MA RESTIAMO
SEMPRE
AL FIANCO
DEL TERRITORIO»

PER IL DIRETTORE
GNACCARINI
LA FABBRICA MODELLO
PERMETTERÀ
DI METTERE A PUNTO
SOLUZIONI AVANZATE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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`Il pm di Ancona Paolo
Gubinelli ha notificato 12 avvisi
di chiusura delle indagini (che
preludono ad una richiesta di
rinvio a giudizio) a due
funzionari della Regione
Marche e a vari imprenditori
per l’affaire del ripascimento
della costa marchigiana erosa
dalle mareggiate. I reati,
contestati a vario titolo, vanno
dall'associazione a delinquere
finalizzata alla turbativa d'asta
e alla truffa, all'abuso d'ufficio e
falso, reati ambientali e
urbanistici. Soltanto il
funzionario regionale Mauro
Petraccini risulta indagato per
corruzione: avrebbe affidato
alcuni interventi alla società
Lavori Costieri, che a sua volta
appaltava il trasporto dei
materiali ad Ancona Scavi, di
cui è titolare il fratello di
Petraccini Patrizio. La
posizione di Patrizio Petraccini
è stata invece archiviata.
Secondo la procura, numerosi
appalti sarebbero stati
manipolati per garantire

l'affidamento dei lavori sempre
agli stessi imprenditori, un
gruppo di aziende di Marche,
Emilia Romagna, Veneto e
Sicilia. L'avviso di chiusura
delle indagini ha raggiunto
anche il dirigente della Regione
Vincenzo Marzialetti, all'epoca
responsabile del Servizio difesa
della costa, il collaudatore
Alessandro Mancinelli, gli
imprenditori Paolo Lungarini,
Diego Paltrinieri, Leonardo
Sarti, Mario Boscolo Bacheto,
Enrico Rossetti, Romana Socci,
Fabio Ienna, Antonio e Angelo
Tiozzo Brasiona.

IL NUOVO GOVERNO
A N C O N A Il deputato anconetano
Piergiorgio Carrescia in lizza co-
me sottosegretario all'Ambiente.
DaRoma si farebbero più insisten-
ti le voci, rimbalzate poi in serata
in regione, che vogliono il parla-
mentare anconetano tra i nomi
dei candidati al ruolo. Tra oggi e
domani il premierRenzi dovrebbe
definire l'intera squadra di gover-
no, completando le nomine per vi-
ce ministri e sottosegretari. E tra
le ipotesi spunta anche il nome di
Carrescia come possibile sottose-
gretario al dicastero dell'Ambien-
te. Una nomina che rispetterebbe
le intenzioni di Renzi di valorizza-
re chi ha sostenuto la sua candida-
tura dalla prima Leopolda. Dalle
primarie per le elezioni politiche
del 2013 che non davano l'allora
sindaco di Firenze la vittoria in ta-
sca. Piergiorgio Carrescia era tra i
pionieri nelle Marche a schierarsi
con il rottamatore, che uscì, come
da pronostici, sconfitto dalla com-
petizione. L'eventuale nomina di
Carrescia sarebbe così un ricono-
scimento alla lealtà dimostrata e
anche alle Marche, da tempo di-
giune di incarichi al governo. Gli

ultimi sottosegretari marchigiani
risalgono al secondo governo Pro-
di, caduto nel 2008. L'ascolano, ex
presidente della Provincia di Asco-
li Piceno, e attuale presidente del
Corecom Marchem, Pietro Colon-
nella, nominato sottosegretario
agli Affari regionali e alle Autono-
mie Locali e l'avvocato anconeta-
no Donatella Linguiti per il mini-
stero delle Pari opportunità. Pri-
ma di loro, fu la volta di un altro
anconetano, Paolo Guerrini, che
rivestì il ruolo per il dicastero del-
la Difesa per il governo D'Alema.
Lo stesso Guerrini nell'aprile del
2001 fu scelto dal primo ministro
Giuliano Amato quale sottosegre-
tarioalla Previdenza sociale.
Per Carrescia si parla del mini-

stero dell'Ambiente. A determina-
re la scelta, la sua esperienza nel
settore ambientale, maturata ne-
gli anni della sua carriera profes-
sionale, prima come funzionario
della Provincia di Ancona, respon-
sabile dell'ufficio ambiente, poi in
Regione, prima nel gabinetto del
presidente Spacca, con la delega
alla green economy e al ciclo dei
rifiuti e ancora come dirigente re-
gionale. La partita non è di quelle
facili, ma la vittoria non è esclusa.
Determinanti saranno le prossi-
me ore. Il diretto interessato non
si sbilancia. «Mi fa piacere se il
mio nome è stato fatto» si limita a
commentare il deputato. In prima
linea nell'ultimo congresso regio-
nale, tra i più contesi della storia
del Pd delle Marche, Carrescia,
esponente di Areadem, molto for-
te ora in Parlamento, ha appoggia-
to sin dal primo minuto l'attuale
segretario Francesco Comi. La ri-
chiesta che il Pd regionale alzasse
la voce per chiedere una rappre-
sentanza nel governo Renzi era
stata lanciata dal grande escluso
dal congresso regionale, il sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli. «LeMar-
che vogliono avere almeno un sot-
tosegretario al governo, o contia-
mo davvero così poco?» la provo-
cazione di Ceriscioli nell'ultimo in-
contro con i giornalisti dopo l'esi-
to delle primarie. Oggi, al massi-
mo domani, potrebbe arrivare la
risposta.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il deputato Pd Piergiorgio Carrescia

Ripascimento, funzionario sotto inchiesta

`In pole per l’Ambiente
Le Marche tornerebbero
ad avere un rappresentante

Regione

Lascia una figura di
riferimento per le politiche di
tutela del patrimonio
artistico e ambientale delle
Marche. Lorenza Mochi
Onori ha lasciato ieri per
quiescienza il ruolo di
direttore generale delle
Marche per il ministero dei
Beni culturali, che da oggi è
vacante, in attesa di una
nuova nomina.
Nominata direttore nel
settembre 2011, in
precedenza Mochi Onori era
stata soprintendente per il
patrimonio storico e artistico
delle Marche dal 2003 al 2009,
e dal 2009 al 2011
soprintendente al Polo
museale speciale di Napoli.
Esperta del '500, ha anche
diretto per 20 anni la Galleria
di Palazzo Barberini a Roma.
«Per ora non faccio
programmi per il futuro - ha
detto -, voglio semplicemente
godermi gli amici».

Mochi Onori saluta

LA QUERELLE
A N C O N A «La proposta di legge
attualmente in IV commissio-
ne, relativa alla sanatoria per
la previsione della Via postu-
ma, deve essere immediata-
mente bloccata in virtù dell'or-
dinanza del Consiglio di Stato
che, intervenendo sul caso di
Osimo, esplicita chiaramente
come non sia possibile la Via
successiva all'autorizzazione
dell'impianto a biogas. Unica
possibilità attuabile oggi è la
revoca delle autorizzazioni già
date e prive di Via, per consen-
tire alla RegioneMarche di au-
totutelarsi». Così i consiglieri
di Fi Elisabetta Foschi e Enzo

Marangoni. «Andrebbe a que-
sto punto anche rivista - ag-
giungono - la relazione della
Commissione consiliare di in-
chiesta sul biogas votata amag-
gioranza dal centro sinistra,
nel punto in cui auspica, erro-
neamente, l'applicazione della
Via postuma». Per il capogrup-
po del Psi in Regione Moreno
Pieroni la giunta regionale
«non deve sottovalutare» l’or-
dinanza del Consiglio di Stato
che «dà nuovamente ragione
ai comitati che si sonobattuti a
difesadel territorio, e torto alla
Regione e alle ditte che hanno
realizzato gli impianti a biogas
ai sensi delle l.r. 3/2012, dichia-
rata illegittima dalla Corte co-
stituzionale».

Biogas, Forza Italia
«Via la proposta di legge»

Carrescia possibile sottosegretario di Renzi

IL DEPUTATO
«MI FA PIACERE
SE È STATO FATTO
IL MIO NOME»
IL FEELING DEL PREMIER
CON LA REGIONE

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-LANCISI-SALESI”
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

Con Determina n. 84 del 03.01.2014 è stato aggiudicato il “Ser-
vizio di Trasporto Equipe Prelievo, Organi e personale Sanitario 
(STEPOS) e di materiale interpresidio (STIM)” per l’importo 
complessivo di Euro 655.937,50 IVA esclusa rispettavamente 
alle Ditte Croce Amica One srl e Plurima Spa. Avviso integra-
le, inviato alla GUUE in data 03.02.2014 e pubblicato sul sito 
www.ospedaliriuniti.marche.it Bandi di gara. Per informazioni 
tel. 071.5963512.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

 Matteo BIRASCHI

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via Conca n. 71-60126 TORRETTE DI ANCONA
Riapertura termini per la presentazione delle offerte per la pro-
cedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione, ma-
nutenzione, sostituzione e acquisizione dello strumentario
chirurgico” (CIG 5151417BC7) Il nuovo termine per il rice-
vimento offerte è il giorno 31/03/2014 ore 13,00 - L’avviso
integrale di rettifica è stato inviato in data 05/02/2014 alla
GUUE. La documentazione di gara rettificata è pubblicata sul
sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Categoria “bandi di gare”.
Per informazioni tel. 0715963512  fax 0715963547. 

IL DIRETTORE Giuseppe Maniscalco
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`Ricci: «Se voteranno
seimila persone
sarà un successo»

Il voto in altre primarie

Troppe donne costrette a licenziarsi
per fare le mamme, allarme della Cgil

`Il presidente Ricci
durissimo contro Regione
e assessore alla sanità

Il presidente della Provincia Matteo Ricci con l’assessore
regionale alla Sanità Almerino Mezzolani

CENTROSINISTRA
Si avvicina la datadelle primarie
del centrosinistra ma la reazio-
ne dei pesaresi è ancora piutto-
sto tiepida. Per non dire fredda.
Il 9 marzo gli elettori saranno
chiamati a scegliere chi tra Rito
Briglia, Michele Gambini, Luca
Pieri eMatteo Ricci farà il candi-
dato sindaco. Ma in pochi anco-
ra lo sanno, come dimostra il
servizio del Messaggero secon-
do cui su 50 persone nessuna sa-
peva il giorno in cui si andava a
votare e solo 6 conoscevano i no-
mi di tutti i candidati (il più co-
nosciuto è statoMatteo Ricci: 28
persone su 50 ndr). E ora tutti i
partecipanti si lanciano in una
sortadi appello al voto.Anche se
non mancano le polemiche dei
candidati indipendenti. «Se vota-
no 8/9 mila persone il risultato è
incerto – spiegaMichele Gambi-
ni - Altrimenti se andassero a vo-
tare 5 mila persone sarebbe già
segnato». «Spero che il Pd faccia
di più rispetto a quanto fatto fi-
nora – commenta Rito Briglia –
Per le primarie dello scorso di-
cembre il partito fece molto di
più. Capisco che c’è chi possa
pensare di avere la strada più
spianata se andranno a votare
meno persone ma la sfida vera è
quelladella partecipazione».
Il dato di partenza è quello delle
primarie Renzi-Cuperlo-Civati
quando a Pesaro andarono a vo-
tare più di 8.200 persone. Non
sarà facile da superare. Anche
se, ognuno con motivazioni di-
verse, sembrano sperarlo tutti i
candidati. «Effettivamentemolti
cittadini non sono adeguatamen-
te informati sulle primarie ma
probabilmente negli ultimi dieci
giorni l’interesse aumenterà –
spiegaMatteo Ricci – La parteci-
pazione? E’ evidente che senza
televisionepaghiamouno scotto
notevole rispetto a quelle dell’8
dicembre e dunque credo che se
ci attestassimo su una partecipa-
zionepari all’80%di quelle 8.200
persone, in linea con il datodelle
primarie fanesi vinte da Seri, sa-
rebbe già un ottimo risultato. Il
mio auspicio è ovviamente che
venga a votare più gente possibi-
le anche perché credo che ciò
giocherebbe a mio favore».
«Molti non sanno nulla su que-
ste primarie quindi dobbiamo fa-
re il massimo in questi ultimi 10
giorni per portare la gente a vo-
tare – spiega Michele Gambini –
Magari qualche candidato può
essere interessato a tenerebassa

la partecipazione ma io credo
che più gente va a votare più il ri-
sultato è incerto». «Per vincere
le primarie occorre vincere la sfi-
da della partecipazione ed occor-
re superare di almeno un voto
tutti gli altri candidati – com-
menta Rito Briglia – E in tal sen-
so mi sembra paradossale che il
candidato più impegnato per fa-
vorire la partecipazione sia l’uni-
co non iscritto al Pd». «Mi augu-
ro che tutte le forze che compon-
gono la coalizione di centrosini-
stra, a partire dal Pd, facciano di
più nei prossimi giorni per pro-
muovere le primarie – commen-
ta Luca Pieri – Il tono per ora è
basso anche se sono fiducioso
sul 9 marzo. La gente sa che ci
sono le primarie anche se è vero
che non conosce né la data né i
seggi dove potrà andare a vota-
re».
C’è poi il “giallo” dei confronti
tra candidati. Inizialmente se ne
dovevano fare tre.Uno si è svolto
il 20 febbraiomentregli altri due
si sarebbero dovuti svolgere il 5
e il 7 marzo. Al momento però
non ci sono conferme. «Spero
che si faccia anche il secondo in-
contro – spiega Rito Briglia - io
non ho paura del confronto pub-
blico e non vedo perché altri do-
vrebbero averne». Semaforo ver-
de anche daRicci. «Il secondo in-
contro dovrebbe essere previsto
per il 7 marzo – conclude Ricci –
Ben vengano questi momenti di
dibattito pubblico».

Lu.Fa.

L’ATTACCO
Matteo Ricci pronto alla mobilita-
zione per l’ospedale unico. Emen-
tre il numerounodi vialeGramsci
spara contro la gestione della sani-
tà regionale, l’opposizione chiede
le dimissioni dell’assessore Alme-
rinoMezzolani. Ricci ieri in Consi-
glio ha replicato a un’interrogazio-
ne del consigliere di Scelta Civica
Roberto Giannotti in merito «agli
obiettivi del Piano sanitario». E le
parole sono state durissime. «Sia-
mo delusi perché le cose non van-
no – spiegaRicci - Ora vogliamo ri-
sposte nelle prossime settimane:
sul budget, sul nuovo ospedale e
sui suoi tempi. Con atti concreti.
Altrimenti ritengo che ci sia biso-
gnodi iniziative forti».
Ricci ha denunciato le gravi man-
canze della Regione. Anche alla lu-
ce del congresso regionale Pd, con
l’assessore regionale alla Sanità i
rapporti sembrano ormai irrecu-
perabili. «I dati purtroppoparlano
chiaro. L'obiettivo era diminuire
la mobilità passiva che invece è
aumentata. Abbiamo chiesto spe-
cializzazioni: alcune sonoarrivate
ma poi sono state chiuse per 4me-
si all'anno. Il budget doveva au-
mentare e invece è diminuito. Le
risorse sono state tagliate. Oggi ci
dicono che verranno restituite?
Va bene la dichiarazione d'intenti
madobbiamo vedere ancora un at-
to concreto». E poi il cuore del pro-
blema: l’ospedale unico. «Abbia-
mo fatto tutto da tre anni: delibe-
re, indirizzi, studi di viabilità, gra-
duatorie tecniche ma ancora non
c'è neanche il progetto dell'ospe-
dale – tuona Ricci - Non possiamo
fare finta di nulla. Abbiamo avuto
molta pazienza ma ora abbiamo
bisogno di fatti concreti. I 6 milio-
ni di euro vengono restituiti o no?
E inoltre l’ospedale si fa o no?
Chiediamo a Spacca atti concreti

nel giro di poche settimane, altri-
menti è undisastro».
Musica per le orecchie dell’opposi-
zione che a quel punto rincara la
dose e chiede le dimissioni dell’as-
sessore Mezzolani. «E’ evidente il
disastro sanitario della provincia
– spiegaGiannotti - Tali da indurci
a chiedere le dimissioni dell'asses-
sore Mezzolani. Che ha dimostra-
to incapacità nella gestione dei
servizi ospedalieri nel complesso
e nella gestione dell'ospedale uni-
co Pesaro-Fano». «Le difficoltà
che la sanitàmarchigianaha attra-
versato in questi tempi - replica
l’assessoreMezzolani - non si rife-
riscono solo a Pesaro, ma a tutto il
sistema in generale: sono derivate
dai tagli. Nel momento in cui vie-
ne ripartito il Fondo e viene pre-
miata la Regione Marche per vir-
tuosità, il budget verrà ridistribui-
to a Marche Nord e concerteremo
con tutti i soggetti, a partire dalle
parti sociali, le scelte da effettua-
re». «Il candidato sindaco di Pesa-
ro - continua - deve stare tranquil-
lo, le sofferenze del personale sa-
nitario non ci saranno. Abbiamo
rispettato sempre le cose dette e
metteremo l'Azienda ospedaliera
alla piena funzionalità. Per quan-
to concerne l'Ospedale unico a
breve avremo la risposta su come
funzionerà»

LucaFabbri

Primarie «tiepide»
candidati fiduciosi
sullo sprint finale

«Ospedale
subito i fatti
la pazienza
è finita»

LAVORO
Lavoro e maternità, ancora due
mondi separati. L’analisi della Cgil
mira a quelle mamme che si sono
dimesse per l’impossibilità di con-
ciliare figli e orari di impiego. E
nella provincia di Pesaro emerge
che nel 2013 ci sono state 162 di-
missioni, 816negli ultimi 5anni.
I motivi sono vari. Il primo

(26%) riguarda la mancanza di ac-
coglimento del neonato al nido. E
qui si apreunaproblematica che la
segretaria provinciale Cgil Simona
Ricci affronta: «È da sottolineare
che anche laddove c’è un’offerta
superiore allamedia nazionale co-
me a Pesaro, i posti al nido sono
scoperti perché le quote e le rette
sono abbastanza impegnative. E

poi il temadegli orari ancora legati
a un lavoro a tempo pieno e stan-
dard, mentre oggi sappiamo che
sono flessibili, si lavora sabato e
domenica e non per forza mattina
e pomeriggio. Comunque quello
che spaventa è che il numero di di-
missioni è ancora troppo alto. Sen-
za contare uno scoperto importan-
te perché il dato fa riferimento a
contratti stabili,ma ci sono tanti si-
tuazioni lavorative precarie in cui
il rapporto di lavoro cessa dopo la
gravidanza». Per questo la Ricci
vuole lanciare un appello alle asso-
ciazioni datoriali: «Spesso la ma-
ternità è ancora vissuta come un
handicap, ma l’organizzazione del
lavoro deve accogliere l’evento co-
meuna normalità. Dobbiamo cam-
biare marcia, soprattutto nelle
aziendepiùpiccole».

Tra gli altri motivi anche l’assenza
di una rete familiare di supporto
(24%), la mancata concessione del
part time (5%), ma anche il deside-
rio di prendersi cura del neonato
in prima persona (23%). Anche la
segretaria regionale Cgil, Daniela
Barbaresi, ha commentato i dati:
«Sono particolarmente preoccu-
panti perché in questo momento
di profonda crisi economica e oc-
cupazionale, quando un posto di
lavoro è tanto prezioso, il fenome-
no delle dimissioni delle lavoratri-
ci madri non sembra volersi atte-
nuare. È necessario che il diritto al
lavoropossa realmente coniugarsi
con quello allamaternità; per que-
sto occorrono misure concrete e
durature».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MA BRIGLIA E GAMBINI
«C’È INTERESSE
A TENERE BASSA
LA PARTECIPAZIONE»
PIERI: «IL PD
PUÒ FARE DI PIÙ»

E L’OPPOSIZIONE
CHIEDE LE DIMISSIONI
DI MEZZOLANI CHE REPLICA
«TRANQUILLI, PIENA
FUNZIONALITÀ
A MARCHE NORD»
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Pesaro Urbino

Un cantiere per la terza corsia A14

IL CASO
L’eco dell’allarme lanciato dalle
imprese che lavorano sul cantie-
re dell’A14 è risuonato tra le isti-
tuzioni.
Un’azienda edile ha parlato di

«lavori fermi da mesi e una qua-
rantina di ditte che vantano credi-
ti per 58 milioni. Società Auto-
strade ha pagato, ma noi subap-
paltatori non abbiamo avuto nul-
la dalla ditta appaltante». La Ca-
mera di Commercio prende le
parti delle imprese. «Ritengo
inaccettabile che una quarantina
di imprese, pesaresi per circa la
metà, aspettino ancora di essere
pagate per i lavori effettuati in
sub-appalto al tratto autostrada-
le tra Chiaravalle e Senigallia, in
provincia di Ancona – sottolinea
il presidente camerale Alberto
Drudi - Si tratta di una cifra enor-
me, 58 milioni di euro. Due anni
di inutile attesa hannomesso a re-
pentaglio la solidità delle impre-
se stesse, tanto che alcune risulta-
no già chiuse. Oltre ai mancati ri-
cavi, nel frattempo le spese han-
no continuato a correre (Iva, tas-
se) e le conseguenze della situa-
zione ricadono in modo negativo
anche sui lavoratori dipendenti,
per un totale di circa 250 persone
che intravedono scenari foschi

per il loro immediato futuro occu-
pazionale».
Drudi parla di «vicenda inqua-

lificabile» e ci tiene a dare «la soli-
darietà mia personale e della Ca-
mera di commercio alle imprese
e ai lavoratori coinvolti loro mal-
grado. Per quanto è nelle nostre
possibilità, stiamo lavorando e
continueremo a lavorare per fare
inmodo che la situazione si risol-
va il più presto possibile». Ora la
questione si sposta ad altri livelli
istituzionali. «Chiedo alla Regio-
ne, al Ministero delle Infrastrut-
ture, alla Società Autostrade e a
tutti i soggetti che hanno compe-
tenze inquesto campodi attivarsi
per risolvere questa intricata que-
stione. In particolare l’Assessore
Regionale competente convochi
velocemente un incontro con tut-
te le parti coinvolte per affrontare
la situazione. Auspico infine che
il governo Renzi riesca a impri-
mere l’indispensabile cambio di
marcia anche nel settore delle
opere e dei servizi pubblici, in cui
mancano ormai da troppo tempo
le certezze di pagamento per le
imprese private. La Camera di
commercio ha sollevato più volte
questo tema, sia in tavoli istituzio-
nali sia durante gli incontri con le
realtà associative e il sistema del
credito, ritenendolo prioritario
nella strategia per favorire la ri-
presae il nuovo sviluppo».
Si citano di tempi di pagamen-

to, ma anche di indebitamento
delle imprese per affrontare certi
cantieri. C’è chi segue questo set-
tore da vicino, ma da un altro

punto di vista. «Le imprese edili e
costruttrici attraversano un mo-
mento difficilissimo – spiega Ste-
fano Fucili, direttore commercia-
le di Una Srl, gestione rapporti fi-
nanziari – soprattutto per i ritardi
dei pagamenti. Chiedono prestiti
e i fallimenti non mancano. Invi-
tiamo i costruttori a verificare il
rapporto corretto con labanca. In
questi mesi abbiamo registrato
decine di casi di anatocismo ban-
cario o vizi nei contratti legati
agli interessi. Le cause si sono
chiuse in maniera stragiudiziale
positivamente facendo recupera-
re dei soldi agli imprenditori. Ne
parleremo anche in due conve-
gni, il 14 e il 28marzo, con avvoca-
ti e commercialisti, rivolto soprat-
tutto agli imprenditori».

LuigiBenelli

URBINO
Il Comune di Urbino dovrà

pagare 1,2 milioni per risarcire
gli eredi di un paziente (decedu-
to nel 2009) che avrebbe con-
tratto l’Epatite C nell’ospedale
di Urbino dopo essersi sottopo-
sto a un’operazione nel 1976,
quando la struttura era di com-
petenza dell’amministrazione
cittadina. La vicenda è stata di-
scussa nel corso dell’ultimo
Consiglio comunale incentrato
in particolar modo sul bilancio
di previsione: il Comune di Ur-
bino cercherà di far pagare alla
Regione la somma di 1.267.000
euroacui è stato condannato lo
scorsonovembredal tribunale.
«Noi non abbiamo colpe per
quello che è successo negli an-
ni ’70 – ha dichiarato il sindaco
Franco Corbucci - e pagare l’in-
tero importo sarebbe un gran
problema per Urbino». L’am-
ministrazione ora può percor-
rere due strade: tentare il ricor-
so in appello o raggiungere un
accordo con gli eredi del pa-
ziente e il suo avvocato. Gli ere-
di chiedono 600.000 euro il Co-
muneneoffrireebbe500.000.

Una pattuglia di carabinieri

Mirko Ballerini e Hadar Omiccioli

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 1. Fano
Sant’Orso, v.S.Eusebio 12. Urbi-
no Comunale, v.le Comandino.

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

`Tante liste di grillini
da Montelabbate e Tavullia
fino a Gabicce e Saltara

POLITICA
Ameno di 3mesi dalle elezioni l’ef-
fetto 5 Stelle inizia a farsi sentire
anche nell’entroterra. I grillini del-
la nostra provincia si stannomobi-
litando in vista delle amministrati-
ve di maggio e sembra possano
presentare i propri candidati in va-
ri Comuni oltre a Pesaro, Fano e
Urbino ovviamente: da Tavullia, a
Gabicce, da Montelabbate a Valle-
foglia fino a Saltara. E proprio Sal-
tara, dove i 5 Stelle si presenteran-
nomolto probabilmente con Fabri-
zio Banci e il sindaco uscente Fa-
bio Cicoli ha già annunciato la vo-
lontà di non volersi ricandidare, il
PartitoDemocratico (all'opposizio-
ne ndr) ha ufficializzato l’intenzio-
ne di indire le primarie. E a giocar-
si il ruolo di candidato sindaco del
centrosinistra potrebbero essere
l’ex primo cittadino Claudio Uguc-
cioni e il consigliere di minoranza
Michela Ubaldi. A Vallefoglia, do-
ve il Pd ha candidato Palmiro Uc-
chielli nonostante diversi spinga-
noper le primarie e il centrodestra
punta sul capogruppo diminoran-
za Luca Lucarini, i pentastellati
guardano ai fondatori del locale
Movimento ovvero Samuele Cale-
sini e Cristian Zaffini. Un grillino
candidato anche a Tavullia e a Ga-
bicce, anche se inqueste due realtà
i 5 Stelle devono ancora individua-
re la figura giusta e a Montelabba-
te, dove probabilmente se la gio-
cherannoNicolaMagi o Cinzia Fer-
ri. A coordinare nel nostro territo-
rio l’attività politicadei seguaci del
comico genovese il consigliere di
Pesaro Mirko Ballerini, che segue
principalmente la vallata del Fo-
glia e Gabicce-Gradara e quello di

Fano Hadar Omiccioli, che invece
si concentra sulla vallata del Me-
tauro. «Ovviamente ogni gruppo
localemantiene la propria autono-
mia: io e Hadar vorremmo svolge-
re un’azione di coordinamento po-
litico che permetta di presentare
anche un programma convergen-
te perlomeno su punti essenziali
per ilMovimento come rifiuti e ac-
qua – spiega Ballerini – Non è faci-
lissimo trovare i candidati per for-
mare una lista anche perché, tra
l’altro, almeno un terzo dei compo-
nenti devono essere donne. Dovre-
mo essere però in grado di presen-

tare un candidato a Gabicce, Ta-
vullia, Montelabbate, Vallefoglia e
Saltara». E adesso sia Ballerini che
Omiccioli stanno pensando ad un
incontro pubblico in cui radunare
tutti i grillini della provincia. «Al
momento solo Pesaro e Fano pos-
sono usufruire del marchio 5 Stel-
le – continua Ballerini – Da qui a
aprile ogni gruppo comunale for-
merà la sua lista e poi la invierà di-
rettamente a Grillo per ottenere la
certificazione del Movimento. Nei
primi 10 giorni di marzo credo che
organizzeremo un incontro pub-
blico a Pesaro per fornire indica-
zioni a tutti i Meet Up interessati a
partecipare alle comunali di mag-
gio». Intanto aCagli il centrodestra
ha ufficializzato il candidato che
sfiderà il sindaco uscente Patrizio
Catena, del Partito Democratico.
Non sarà, come ipotizzato in un
primo momento, Vincenzo Mei.
Ma l’imprenditore Alberto Ales-
sandri.

LucaFabbri

`Fucili consiglia alle aziende
«Rischio anatocismo, attenti
ai rapporti con le banche»

URBINO
HORIZON 2020
Unincontroper
insegnare a strutturareuna
propostadi successoper
chiedere e ottenere
finanziamenti dell’Unione
europeaper ricerca e
innovazione. Stamattina alle 9
nell’aulamagnadelRettorato si
terràunmeetingdi formazione
suHorizon2020, il nuovo
programmadi finanziamento
europeo.

URBINO
INCONTRO SULL’ITALICUM
Oggi alle 15 nell’aulaA1 di
Scienzepolitiche,Massimo
Rubecchi, docentedi diritto
costituzionale, FabioTurati,
docentedi relazione
internazionali eNicola
Giannelli, docentedi
valutazioni e analisi politiche
pubbliche, terrannoun
incontro, organizzato
dall’associazioneResPolitica,
su«Riformaelettorale Italicum:
èdavverouna svolta?».

PESARO
ACCORDO COMUNE-SVIM
L'assessoreall'Ambiente,
Energia eSalute del Comunedi
Pesaro,GiancarloParasecoli,
ha firmato, insiemeadaltri
setteComunidelleMarche, un
protocollod'intesa con
l'AgenziaRegionale Svim, per
proseguire, grazie al progetto
europeoEffect, il cammino
intrapreso
dall'Amministrazione
comunale versouno sviluppo
energetico sostenibile.
Il Pattodei Sindaci, che il
Comunedi Pesaroha
sottoscritto ed è statopremiato
a livellonazionale, può entrare
dunquenella programmazione
2014-2020 (Por eFesr)per la
sostenibilità energetica delle
Marcheepromuovere così
progetti specifici finalizzati al
risparmio energetico e alla
diffusionenel territorio delle
energie rinnovabili.

L’aula magna dell’ateneo

Entroterra, fioriscono i 5 stelle

Ditte non pagate
per i lavori A14
Drudi sferza
le istituzioni

Epatite
Il Comune
condannato
a risarcire

URBINO
Caccia al lavoro, la notte scor-
sa, nella frazione urbinate di
Torre San Tommaso: le pattu-
glie dei carabinieri, aiutate an-
che dai residenti, sono state
mobilitate fino al pomeriggio
di ieri, ma i ladri questa volta
sono riusciti a farla franca.
Trovata, invece, la loro auto,
un’Audi A3, rubata alcuni
giorni fa aMorciano di Roma-
gna e che hanno usato, proba-
bilmente, per l’ennesimo raid.
La compagnia dei carabi-

nieri di Urbino era in allerta
da alcuni giorni: nell’ultima
settimana, infatti, una banda
di topi d’appartamento ha
messo a segno almeno una de-
cina di colpi tra Urbino, Urba-
nia e Sant’Angelo in Vado. Co-
sì la notte scorsa è stato dispo-
sto un servizio di controllo
con ben otto pattuglie. Una di
queste, a Torre San Tomma-
so, ha visto due uomini che
uscivano da un’abitazione e si
davano alla fuga. Subito sono
arrivate le altre pattuglie, che
hannocircondato l’abitato. La
confusione ha fatto svegliare i
residenti: un paio di famiglie,
così, si sono accorti di essere
appena state derubatementre
dormivano, mentre una terza
si è accorta di segni di scasso
negli infissi (ma in questo ca-
so i ladri non sono riusciti a
entrare). Alcuni residenti han-
no collaborato anche con i ca-
rabinieri. Le ricerche, però,
nonhannodato esito,ma i ser-
vizi di vigilanza continueran-
no.
Uno dei centri più colpiti, ne-
gli ultimi giorni, è Urbania, do-
ve la cittadinanza chiede un
incontro al più presto con

l’amministrazione. Sembra
che i ladri ci abbiano preso gu-
sto. Infatti da venerdì scorso a
ieri sono ben quattro i furti
messi a segno, che hanno sca-
tenato preoccupazione e indi-
gnazione. Ad essere colpiti
questa volta, ma sempre con
la stessa tecnica che fa presu-
mere si tratti di un’unica ban-
da, sia abitazioni sia auto in
sosta.Nellanotte tra venerdì e
sabato, infatti, sono stati due i
colpimessi a segno. Uno in un
appartamento, in via Bembo,
quando all’interno non era
presente nessuno, l’altro in
un’automobile. Nemmeno il
tempo di razionalizzare che
nella notte tra lunedì e marte-
dì i malviventi hanno colpito
di nuovo. Questa volta i colpi
messi a segno sono stati en-
trambi inappartamenti e cosa
ancor più grave, avvenuti
quando all’interno dell’abita-
zione i residenti stavano dor-
mendo. Gli abitanti chiedono
più controllo e addirittura
propongono la creazione di
una squadra di sorveglianza
chevigili durante la notte.

A.Per.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raid di ladri
ed è caccia all’uomo

IL PESARESE BALLERINI
COORDINA LA VALFOGLIA
IL FANESE OMICCIOLI
LA VALMETAURO
«MA OGNI GRUPPO
AVRÀ LA SUA AUTONOMIA»

URBINO
Partono le convenzioni Isia con
l’Università degli Studi diMila-
noe con l’Università degli studi
di Urbino Carlo Bo. Da ieri gli
studenti iscritti all’Isia potran-
no usufruire delle convenzioni
stipulate con le due università.
In particolare gli studenti po-
tranno accedere ai corsi dei
quali sono interessati nei ri-
spettivi istituti e vedersi ricono-
sciuti gli esami e i crediti for-
mativi. Lo scopo è quello di pro-
muovere formedi integrazione
e di scambio tra le rispettive at-
tività didattiche, scientifiche e
di ricerca e formazione extra-
curriculare, nell’ambito di un
percorso interdisciplinare spe-
rimentale e innovativo. La con-
venzione non riguarda solo gli
studenti ma, anche i docenti, i
ricercatori, i laureati, e il perso-
nale tecnico che potranno usu-
fruire, oltre ai corsi, anche del-
le rispettive strutture e attrez-
zature e accedere alle specifi-
che banche dati, archivi e bi-
bliotechedei diversi poli.

Isia si allea
con gli atenei
di Urbino
e Milano
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Fano

«Pensiamo a dove metterlo»

`Nuovo cambio di sezione
alla Corte di Cassazione
E i tempi si allungano

LE REAZIONI
Ispirati alla massima cautela i
commenti sul secondo rimpallo
di competenze riguardante il Li-
sippo e la sua confisca al Getty
Museum di Malibù, negli Usa. La
patata bollente della sentenza,
che potrebbe fare epoca nel mer-
cato delle opere d'arte, è ora pas-
sata dalla prima alla terza sezio-
ne della Cassazione. «Più che sull'
aspetto processuale - afferma Pa-
olo Clini del Centro vitruviano -
mi auguro che la città si faccia
trovare preparata al ritorno della
statua. Confido infatti che prevar-
ranno le buone ragioni di Fano. Il
Lisippo è tra i grandi campioni
della classicità e Fano ne ha an-

che un altro: Vitruvio. Poter di-
sporre di entrambi sarebbe una
straordinaria occasione di arric-
chimento. Ricordo che l'identità
classica di Fano è l'unica spendi-
bile al di fuori dei nostri confini
comunali, merita una program-
mazione seria e un altrettanto se-
rio impegno di risorse economi-
che». Anche il vice presidente
provinciale Davide Rossi guarda

oltre l'aspetto processuale: «La
giustizia è lenta, ma il Comune di
Fano lo è ancora di più. Se il Lisip-
po tornasse in quattro e quattr'ot-
to a Fano, dove lo metteremmo?
Questo mi sembra il vero tema».
Si allungano, dunque, i tempi del-
la decisione sull'Atleta di Fano, la
statua attribuita al grande sculto-
re greco Lisippo, che l'associazio-
ne Cento Città sta tentando di ri-
portare a casa. «La tenacia è sem-
pre premiata - afferma il consi-
gliere regionale Giancarlo D'An-
na - quindi bisogna pazientare e
insistere. Avevamo già l'acquoli-
na in bocca, questo è certo, ma
non perdiamo di vista il lato posi-
tivo. Se la tendenza fosse stata sfa-
vorevole a Fano, ci sarebbe già
stata sentenza».

IL PROCURATOE PALUMBO
«NESSUN ERRORE
DA PARTE NOSTRA»
LA PM CECCHI
«RESTO COMUNQUE
FIDUCIOSA»

ARTE CONTESA
E due. La Corte di Cassazione rin-
via ancora ladecisione sul Lisippo.
Si allungano così i tempi per il rien-
tro dell’opera in Italia. Era attesa
per ieri (dopo essere già slittata di
un giorno) la pronuncia definitiva
degli ermellini che avrebbe messo
fine alla decennale contesa giudi-
ziaria tra l’Italia e il GettyMuseum
di Malibù per l’assegnazione del
bronzo ripescato nel 1964 al largo
delle coste di Fano. E invece anco-
ra un niente di fatto. E soprattutto
un altro rimpallo tra un giudice e
l’altro. Tanto che alla delusione, si
aggiunge ora anche il sospetto che
qualcuno stia remando contro. Do-
po diverse ore di discussione l’al-
tro ieri i giudici della prima sezio-
ne penale della Suprema Corte so-
no usciti dalla camera di consiglio
dichiarandosi incompetenti per
materia e rinviando così alla terza
sezione.Quella che si occupa, oltre
al resto, anche di beni culturali. Il
fatto è che il caso del Lisippo era
già finito sul tavolo della prima se-
zione, quando il Getty Museum
aveva fatto ricorso contro l’ordine
di confisca spiccato dal gip Lorena
Mussoni a febbraio 2010. E anche
quella volta le toghe si erano di-
chiarate incompetenti rispedendo

il fascicolo al mittente (ovvero al
Tribunale di Pesaro) sostenendo
che sul ricorso delGetty doveva de-
cidere un altro gip dello stesso Tri-
bunale. È il turno quindi del gip
Maurizio Di Palma che, a maggio
2013, conferma l’ordinanza della
Mussoni. Il Getty riaffila le armi e
presenta un nuovo ricorso in Cas-
sazione. Che finisce appunto di
nuovo alla prima sezione. Come è
possibile che non si siano accorti
subito che quel caso non era di lo-
ro competenza? Come è possibile
che non se ne sia accorto neppure
il Procuratore generale che ha tra
l’altro anche dato il suo placet alle
tesi sostenute dalla Procura dando
il suo parere positivo al rientro del-
la Statua in Italia? «È una riparti-
zione interna delle competenze
della Cassazione, nessun errore da
parte nostra» commenta il procu-
ratore capo della Repubblica di Pe-
saro, Manfredi Palumbo, che al
primo rinvio della Cassazione ave-
va parlato di «scivolone» degli er-
mellini. Ora il prossimo step è la
data di fissazione della nuova
udienza davanti alla nuova sezio-
ne. C’è chi parla di 8mesi di attesa.
Ottimista,ma soprattutto cauta, in-
vece il pm Silvia Cecchi, titolare
dell’istruttoria: «Siamo speranzo-
si, in fondo anche la Cassazione è
affogata di lavoro». L’avvocato del-
lo StatoMaurizio Fiorilli, che cono-
sce il caso fin nelle virgole, dovreb-
be avere presto un incontro per ac-
celerare i tempi. Chi comincia a
dubitare è Alberto Berardi, presi-
dente dell’associazione «Cento Cit-
tà», che ha rimesso in cantina lo
champagne già pronto per il brin-
disi: «Sono deluso e amareggiato.
Quimi sembra proprio che qualcu-
no ci stia mettendo la mano e an-
che il piede contro di noi. È tutto
così strano. Comunque non de-
mordo, abbiamo atteso tanto, non
smetteròdi certooradi lottare».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
Lescelte sulla futura gestionedei
tributi locali «rafforzano Aset» e
la «rendono la vera società pub-
blica dei servizi nella nostra pro-
vincia». Ecco la risposta dell'at-
tuale maggioranza alle critiche
che il centrosinistra ha rivolto al
percorso per costituire la società
Aset Riscossioni. Il centrodestra
la chiama Aset Entrate, ma è la
stessa cosa. «Il centrosinistra lo-
cale ci boicotta - ha detto ieri il
candidato sindaco di Uniti per
Fano, Daniele Sanchioni - perché
è noto che il presidente provin-
ciale Matteo Ricci e il suo prede-
cessore Palmiro Ucchielli voglio-
no privatizzare Aset, portandola
in dote alla pesarese Marche

Multiservizi, ma se lo possono
scordare. La nuova società sarà
tutta fanese». Il centrosinistra e il
suo candidato sindaco Massimo
Seri, però, non hanno eccepito
tanto sulla fusione delle due
Aset, quanto sulla scelta anfibia
nella riscossione dei tributi (un
po' al privato, il 40 per cento, tut-
to il resto delle quote al pubbli-
co), che avrebbe effetti anti-eco-
nomici e controproducenti per il
Comune. Sanchioni ha lasciato la
replica tecnica all'attuale sinda-
co Stefano Aguzzi e all'assessore
Alberto Santorelli. «Le critiche
dell'opposizione - ha argomenta-
to Aguzzi - sono paradossali. Per
quarant'anni il Comune si è affi-
dato ai privati per la riscossione
dei tributi, adesso il centrosini-
stra attribuisce l'intento di priva-

tizzare proprio a chi ha portato il
servizio ad Aset Holding, quindi
in mano pubblica. Si stima che
per gestirlo serva almeno una
ventina di persone con prepara-
zione specifica, il Comune ne ha
tre e non può assumere. Nemme-
no Aset Holding può farlo, ecco
perché abbiamo deciso di rivol-
gerci al privato, attribuendogli il
40 per cento delle quote. Si dice

dell'aggio, pari al 20 per cento,
ma è quanto serve per pagare il
personale». Santorelli ha invece
parlato di «sabotaggio», esclu-
dendo inoltre la possibilità che il
futuro socio privato possa riven-
dere dopo due anni le proprie
quote di Aset Entrate. «Una nota
del Comune - ha proseguito - im-
pedisce che ciò possa succedere,
qualunque sia il motivo». In pre-
cedenza Aguzzi aveva glissato
sulle critiche alla convenzione
ventennale con il privato. Per il
centrosinistra la durata è eccessi-
va, impegnando anche future
Amministrazioni che fossero in
disaccordo, mentre secondo l'at-
tuale sindaco è tempo per il nor-
male sviluppo dell'attività. Rassi-
curazioni anche su un eventuale
effetto «oneri di urbanizzazio-

ne», una riscossione che scatenò
proteste e polemiche a non fini-
re. «La Holding deterrà il 60 per
cento delle quote e se chiedere-
mobuon senso, buon senso otter-
remo», ha specificato l'attuale
sindaco. Dello stesso avviso, pe-
rò, dovrà essere anche il socio
privato, che esprimerà l'ammini-
stratore delegato. «Mi infastidi-
scono - ha concluso Sanchioni -
le interferenze strumentali del
centrosinistra. Quella parte poli-
tica è sempre disfattista. Conti-
nua a contestare perfino che la
fusione delle due Aset porterà a
risparmi economici, per noi al-
meno unmilione di euro, da inve-
stire per le famiglie in difficoltà o
per i giovani. Ecco per quale mo-
tivoho lasciato il Pd».

OsvaldoScatassi

Sopra, “L’atleta” attribuito a Lisippo.
A sinistra, Alberto Berardi
Sotto, il pm Silvia Cecchi

Daniele Sanchioni

IL SINDACO: «SARÀ LA VERA
SOCIETÀ PUBBLICA
PROVINCIALE DEI SERVIZI»
SANCHIONI: «DA SINISTRA
SOLO DISFATTISMO, ECCO
PERCHÈ ME NE SONO ANDATO»

Atleta
di Lisippo
Un rinvio
che sa di beffa

L’OPERA
Ancora ferma al palo la nuova
scuola elementare a Cuccurano e
Carrara, sostiene il Pd di Fano,
che propone un progetto parteci-
pato per fare del nuovo edificio
anche un punto di riferimento so-
ciale e culturale. «In questo mo-
mento - argomenta il capogruppo
Cristian Fanesi - del nuovo plesso
scolastico non esiste un elabora-
topreliminarevalido enemmeno
una versione definitiva che per-
metta di stimare il valore econo-
mico e appaltare l'opera. Niente
di niente: esiste solo la buona vo-
lontà di alcuni tecnici comunali
sensibili al tema». Prosegue Fane-
si: «In campagna elettorale la pro-
messa di lavori imminenti è stata
dispensata più volte dalla giunta
di centrodestra. Mi riferisco al
progetto preliminare già appro-
vato nelmarzo 2009, duemesi do-
po si sarebbe votato per le Comu-
nali, e poi nell'ottobre 2012: nel
febbraio successivo le Politiche.
Oggi quegli stessi progetti preli-
minari sono inapplicabili». Il Pd
ritiene invece che il progetto del-
la nuova scuolameriti attenzione
e sviluppi concreti, quindi torna
alla carica impegnando l'Ammi-
nistrazione fanese a «individuare
le forme per finanziare l'opera,
accelerare il processo di progetta-
zionee l'appalto». Insiemecongli
uffici competenti del Comune, sa-
rebbe necessario coinvolgere «l'
assessorato ai Servizi educativi, i
residenti, il circolo didattico di
Sant'Orso, insieme con insegnan-
ti e dirigenti». Ecco l'aspetto par-
tecipato della proposta avanzata
del Pd, che secondo il program-
ma di lavoro era da discutere nel-
la seduta consiliare di ieri sera.
«La nuova scuola - conclude Fa-
nesi - è un fatto importante per
tutta comunità locale. Bisogna
progettare e realizzare un luogo
dove assolvere funzioni educati-
ve proprie, garantendo allo stes-
so tempo spazi iniziative di carat-
tere culturale e aggregativo fuori
dall'orario delle lezioni». La nuo-
va scuola dovrà accogliere tutti
gli scolari compresi nel territorio
di Carrara, Cuccurano, Falcineto
e zone limitrofe. Dovrà «essere ri-
spondente ai piùmodernimetodi
di insegnamento, quindi dotata
di laboratori e moderne tecnolo-
gie».

O.S.

Il Pd chiede
una svolta
per la scuola
di Cuccurano

LO STOP
NON INTACCA
LA SPERANZA
«MA NON
FACCIAMOCI
TROVARE
IMPREPARATI»

BERARDI SENTE
PUZZA DI BRUCIATO
«È TUTTO MOLTO
STRANO
MA NON SMETTEREMO
DI LOTTARE»

La maggioranza fa quadrato su «Aset entrate»
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Un libro
e una mostra
sulle favole
dell’Albania

Mediateca
Montanari

F A N O Oggi alle 17.30 al-
la Mediateca
Montanari - Memo
sarà inaugurata la
mostra «Ritratti»,
personale di Gjergj
Kola, a cura di Cecilia
Casadei, e sarà
presentato il libro «La
voce racconta... le
leggende
dell'Albania» dello
stesso Kola ed Ernesto
Paleani. La mostra,
visitabile fino al 12
marzo, nasce dalla
collaborazione di Kola
e Paleani per una
ricerca su fiabe e
leggende dell'Albania.

Incontri
culturali
a Pesaro
e a Urbino

LA FESTA
F A N O In attesa dell'ultima sfilata di
domenica (confidando nella mete-
orologia!) che accoglierà anche i
carri del Carnevale di Mezza Qua-
resima di Cartoceto, il Giovedì
grasso del Carnevale di Fano si
propone ricco di eventi. Silver, il
papà di Lupo Alberto, sarà investi-
to della carica di sindaco della Cit-
tà del Carnevale (carica prevista
dall’articolo 15 bis dello Statuto co-
munale) e darà il via ai festeggia-
menti del pomeriggio a partire da
quello del suo famoso lupo blu, ap-
parso per la prima volta 40 anni fa
sul Corriere dei Ragazzi. Silvestri
sarà anche ospite domattina, alle
10, nell’aula magna dell’istituto
Volta per incontrare i ragazzi del
Polo scolastico 3 dove potrà rac-
contare la sua esperienza emetter-
la a disposizione di tanti giovani
che si apprestano a lavorare in un
settoredifficilemapienodi stimoli
e responsabilità. Il Giovedì grasso
partirà però fin dalmattino, alle 11,
al Caffè Centrale, con un approfon-
dimentodella storia del Carnevale,
con parte del palinsesto del «Car-
nevale Romano» in una «chiac-
chierata semiseria sulla comme-
dia dell’arte» con Leonardo Petril-
lo, regista e commediografo, Ma-
ria Flora Giammarioli, Edoardo
Frustaci e Enrico Spelta, attori,
dal titolo «Un caffè con Colombi-
na». Semprequestamattina, l'Ente
Carnevalesca regalerà agli anziani
delle case di riposo della città e ai
piccoli degenti del reparto di Pe-
diatria del Santa Croce un «getto»
speciale, per far vivere loro unmo-
mentodi gioia e spensieratezza.
Tornandoadoggi pomeriggio la

piazza sarà allietata anche dalla
presenza di due importanti asso-
ciazioni come «Il Paese dei Baloc-
chi» e «Capogiro». Dalle 15.30 ani-
mazioni e giochi, alle 17.15 lo spet-
tacolo «Arlecchino: la fantasia non
va in prigione» di Simone Ricciat-
ti con Anna Sassi e Filippo Tran-

quilli. Dalle 16 alle 18, i bambini po-
tranno partecipare ai balli e ai la-
boratori creativi dell’associazione
«Giochiamoci la Faccia», «La ma-
gia di Arlecchino, Pulcinella e
compagnia», assistere all’esibizio-
ne de «Lemarionette» a cura di Ti-
ro e Molla e salutare i divertenti
personaggi de «Il Paese dei Baloc-
chi»: il Gatto e la Volpe, il Grillo, la
Fata Turchina, Geppetto, i Carabi-
nieri e Lucignolo e lo spettacolo
«In equilibrio tramaschere e... car-
riole» con Stagno. A chiudere gli
eventi sarà uno spettacolo nello
spettacolo rivolto a grandi e picci-
ni. I giovani artisti dell’associazio-
ne sportiva dilettantistica “Capogi-
ro Dance & Theatre” metteranno
in scena, al Teatro della Fortuna,
ore 18, «Oz il musical» adattamen-
to di Simona Paterniani in colla-
borazione con l’assessorato alla
Cultura del Comune. Per prenota-
zioni botteghino del Teatro
0721.800750. Domani sera si inau-
gura invece il primo torneo di
Basket del Carnevale (che si con-
cluderàmartedì 4marzo) organiz-
zato e portato a Fano da Orizzonte
Eventi e Franco Del Moro, che ve-
dràben 12 formazioni partecipanti
e la nazionale under17, capitanata
daAndrea Capobianco che incon-
trerà la squadra locale in previsio-
nedeimondiali diDubai.
Sabatomarzo il tradizionale ap-

puntamento alle 21 con Miss Car-
nevale, al Teatro della Fortuna,
con una giuria speciale composta,
tra gli altri, da Silver e Andrea Ca-
pobianco.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lupo Alberto testimonial quest’anno del Carnevale fanese

LIRICA

N
el bel mezzo della querelle
che ha portato alla nascita
di una nuova orchestra, la
Sinfonica Rossini sceglie
di presentare i due prossi-
mi spettacoli del cartello-

neSinfonica 3.0 e, dopo il debutto
della neonata Filarmonica Rossi-
ni, coglie l'occasione per alcune
puntualizzazioni. Intanto il car-
tellone prevede per domani (ore
21), al Teatro Rossini, il secondo
appuntamento con «Madama
Butterfly». L'Osr propone l'opera
pucciniana in una coproduzione
assieme alla Fondazione Teatro
Borgatti di Cento, il Teatro Con-
sorziale di Budrio, l'Associazione
Ritorno all'Opera e l'Associazio-

neLuisMariano. «LaRossini non
poteva rimanere insensibile all'
invito che gli è stato proposto da-
gli operatori culturali in forti dif-
ficoltà finanziarie a causa del re-
cente terremoto - dice il presiden-
te Saul Salucci - Il Teatro Borgat-
ti di Cento, infatti, è al momento
inagibile e garantire un'attività la-
vorativa rappresenta una bocca-
ta d'ossigeno importante per chi
vive di questomestiere». Protago-
nisti della celebre opera puccinia-
na saranno: Giorgio Casciarri
nel ruolo di Pinkerton, Hiroto
Morita nel ruolo di Cio-cio san/
Butterfly,Mariella Guarneranel
ruolo di Suzuki, Ivan Marino nel
ruolo di Sharpless e Giampiero
Cicino nel ruolo di Yamadori.
Completa il cast il Coro del Bicen-
tenario Verdiano preparato dal
maestroAndrea Bianchi. Dirige-
rà il maestro Aldo Salvagno. La
regia sarà a cura di Giovanni Di-
spenza con i costumi della Sarto-
ria Bianchi di Milano e le scene
del Teatro Borgatti di Cento. Alla
Butterfly seguirà venerdì 7marzo
Queen's Symphonies, lo spettaco-
lo che riproporrà in chiave teatra-
le e musicale la vicenda del grup-
po capitanato da Freddie Mercu-

ry. Biglietti già esauriti, proprio
per questo l'Osr sta già pensando
aduna replica.
Intanto Salucci sulla scissione

e la nascita della Filarmonica
Rossini, puntualizza che i profes-
sori d'orchestra fuoriusciti dall'
Osr sono in realtà 8 e non 20. Si
tratta di 8 soci della Cooperativa
che hanno inviato la loro lettera
di dimissioni il 28 gennaio scor-
so, il giorno dopo aver suonato
nella Carmen a Fano. In organico
rimangono ancora 40 soci effetti-
vi e non ci sono state ad oggi altre
defezioni, «Anzi, L'organico della
Sinfonica Rossini è molto solido,
così come l'attività concertistica
che sta proponendo nuove colla-
borazioni, progetti in tutta Ita-
lia». Per questo «abbiamo già
provveduto a rinforzare l'organi-
co con nuovi elementi ed il nome
della nostra Orchestra è già nei
programmi preliminari del Rof.
Il prossimo anno saremo in tour
in Giappone per unmese ed altre
sorprese sono ancora nel casset-
to. Fuori dalle polemiche, la no-
stra attività continuameglio epiù
di prima».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pesaro, domani sera l’opera coprodotta con le città emiliane
colpite dal terremoto. Una data in più per «Queen’s Symphonies»

Madama Butterfly
la solidarietà dell’arte

Oggi alla Fondazione
«Carlo e Marise Bo»
di Urbino in via
Valerio 9, alle 17.30,
quarto
appuntamento di
«Letture ad alta
voce»: Maria Elisa
Montironi leggerà di
Virginia Woolf «La
signora Dalloway in
Bond Street» e «La
presentazione». A
Pesaro, invece, alle 18
alla biblioteca di
Pantano (scuola
Olivieri, via
Confalonieri 9) si
conclude «El giuvdè
la Butega la j è
aperta», incontri
sulla cultura
pesarese. Oggi Emilio
Melchiorri parlerà di
«Storie del porto in
poesia. Ricordi e
sentimenti».

Oggi s’inaugura
la personale
del pittore Kola
e sarà presentato
il volume «La voce
racconta» di Paleani

In alto e a sinistra scene
della «Madama Butterlfy»
A destra l’Orchestra sinfonica
Rossini
Di lato Virginia Woolf

INTANTO PROSEGUE
LA GUERRA A DISTANZA
TRA ORCHESTRE
ROSSINIANE. SALUCCI:
«NOI CONTINUIAMO
MEGLIO E PIÙ DI PRIMA»

TANTE INIZIATIVE
OGGI A FANO
IN OCCASIONE
DEL GIOVEDÌ GRASSO
E SABATO SI ELEGGE
LA NUOVA MISS

Il papà di Lupo Alberto
è il sindaco del Carnevale

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, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     Una donna per amica 2K  di Giovanni Veronesi;

con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                          20.30-22.30

Sala 3     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-

wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt

(drammatico)                                                     20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                                     21.00

B                La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                                          21.00

C                Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)       21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                            18.30-21.10

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                             18.15-21.00

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-
kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                                              18.00

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily
Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     
(azione)                                                                                    21.15

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 6     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             
(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                                      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, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Dietro i candelabri di Steven Soderbergh; con
Matt Damon, Michael Douglas, Rob Lowe                  
(biografico)                                                                            21.15

Sala 3     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                                                                           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      La scuola più pazza del mondo di Hitoshi Take-

kiyo; con F. Chan, Shôzô Iizuka, Jûrôta Kosugi,
Mariya Ise (animazione)                                              18.20

Sala 1      12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                       19.30-20.50-22.30

Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                                                            18.00-21.10

Sala 3     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                                  17.20-18.30

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 5     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30
Sala 5     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                                   21.20
Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                          18.20-20.50

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      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Fano, una sfilata degli anni Venti

`Le sfilate
carnascialesche
tra mito e baldoria

L
eMarche si potrebbero defini-
re la regione del Carnevale,
grazie alla presenza di tre tra
le più famose manifestazioni

che risalgono ai Saturnali: Fano,
Ascoli eOffida.
Fano vanta il Carnevale più an-

tico d'Italia, secondo il primo do-
cumento noto nel quale vengono
descritti festeggiamenti tipici nel-
la città che risale al 1347. Anti-
chissimoèanchequello diAscoli,
anch'esso diretto discendente dei
Saturnali (anche se notizie prova-
te risalgono solo al Rinascimen-
to), mentre le origini di quello di
Offida sono intorno alla metà del
1700.
Secondo la leggenda, il Carne-

vale di Fano è nato in occasione
della riconciliazione tra due delle
più importanti famiglie dell'epo-
ca iDel Cassero e iDa’Carignano,
ma da allora è cresciuto e si è ca-
ratterizzato a tal punto che nel
1872 nacque un comitato (antena-
to dell'attuale Ente Carnevalesca)
incaricato di organizzare lamani-
festazione ed oggi è uno dei più
importanti d'Italia, seguito dami-
gliaia di appassionati e turisti da
tutta Europa. Le caratteristiche
del successo di Fano sono molte:
dal tradizionale “getto”, con quin-
tali di dolciumi lanciati a pioggia
dagli enormi carri alti fino a 18

metri, al “Pupo” detto “vulon”,
ogni anno diverso, che rappresen-
ta la caricatura di personaggi in
vista della città. Quest'anno, per
la prima volta, è doppio e raffigu-
ra il personaggio smargiasso nei
panni di un pescatore con la sua
dolce metà che ridimensiona la
misure, in un simpatico gioco an-
fibologico e sessuale. Il Pupo è
bruciato nella Piazza di Fano il
martedì grasso, per purificare gli
eccessi del lungo periodo di tra-
sgressioni. Dal 1923 un'altra attra-
zione del carnevale fanese è an-
che la “MusicaArabita” la spirito-
sa banda musicale che utilizza
stravaganti strumenti, come ba-
rattoli di latta, caffettiere, broc-
che per produrre della divertente
musica, in perfetta sintonia con il
clima allegro e spensierato. L'ap-
puntamento con la sfilata deima-
gnifici e giganteschi carri allego-
rici, da diversi anni in una colora-
tissima Viale Gramsci, allestita
con tribune piene di mascherate
a tema, rende onore agli abilima-
estri fanesi, capaci di costruire ve-
ri e propri palcoscenici mobili,
con immensi pupi in cartapesta

e/o gommapiuma, in cui accade
di tutto e che al calar del giorno si
illuminano di mille colori origi-
nando suggestive visioni nel clas-
sico girodella "luminaria".
Ascoli si trasforma, a Carneva-

le, in un grande palcoscenico do-
ve si recita la storia locale e la si
usa per esternare i vitali contenu-
ti della sua anima sommersa. A
viso scoperto ogni ascolano dà li-
bero sfogo alla sua estrosità con
tale bravura da riuscire a coinvol-
gere lanumerosissimaplatea che
sotto imaestosi lampadari, a goc-
ce o gioiosamente arlecchinati in
sintonia ambientale, si riversa
nel centro storico.
Diversa la tradizione di Offida,

che sembra addirittura risalire al-
la dominazione spagnola con un
omaggio alle sue corride: viene in-
fatti allestita, con un'intelaiatura
di legno coperta da un telo bian-
co, la sagoma di un bove “il bov
fint” che, sostenuta da due uomi-
ni, inizia a correre, partendo dal-
la parte alta del paese, seguita da
moltissimi giovani vestiti da tore-
ri. Verso sera, in Piazza del Popo-
lo, il bove viene matato e portato
via al canto dell'inno ufficiale Ad-
dio Ninetta addio. A Offida a bru-
ciare ilmartedì grasso non è il Pu-
po ma i “Vlurd”, fasci di canne
riempiti di paglia, che dopo aver
sfilato come serpenti di fuoco per
le vie della città vengono radunati
in piazza in un grande falò cui in-
torno ballano le maschere. Vlurd
è una locuzione dialettale sinoni-
mo di baldoria: questa consuetu-
dineèdocumentata sindal 1814.
Pazzia, allegria e trasgressione

con un ribaltamento dei ruoli so-
ciali, in una sospensione effime-
ra, per dare sfogo a rivendicazio-
ni di classe, di giustizia e di ordi-
ne, sono gli elementi comuni di
tutti i festeggiamenti del Carneva-
le in ogni parte del mondo, com-
preso il travestimento, fascino
dell'imprevisto e della sorpresa.
Un periodo limitato di tempo per
dare sfogo ai sogni, alle ambizio-
ni, alla vera e sanguigna ribellio-
ne, accompagnate dall'ironia na-
scosta nella rima per cui “ogni
scherzo vale..” che non può trova-
re ritorsioni da parte di chi le su-
bisce.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

seguedalla primapagina

Come per James Bond, il suo
marchio d’origine è anglosasso-
ne ma la cadenza è fermana; il
suo magnetismo non passa dal-
l’eleganza né dallo sguardo, ma
dai testi disinibiti di spettacoli
vietati ai minori di anni diciotto
chepassanodi bocca inbocca (o
di messaggio in messaggio). Si
chiama Giorgio Montanini ed è
tra i pochi attori italiani (tal-
mente pochi da poterli abbon-
dantemente contare sulle dita
di una mano sola) a praticare la
stand-up comedy, quel genere
di teatro umoristico che si ab-
batte senza pietà su luoghi co-

muni e tabù linguistici, reso ce-
lebre negli Usa degli anni Cin-
quanta da quel Lenny Bruce pas-
sato più volte in galera che in te-
levisione per i suoi spettacoli (a
Sidney fu arrestato dopo la pri-
ma battuta: “che cazzo di bel
pubblico!”). Torniamo a Gior-
gio, trentasei anni, di Fermo, fa
parte della piattaforma Matilde
(progetto di promozione dell’A-
mat e della regioneMarche). Al-
la voce bio (un pezzo comico di
per sé) sul suo sito web (non ag-
giornato per mancanza di tem-
po) si legge di una laurea in
Scienze della Comunicazione di
Impresa e di un percorso di atto-
re classico che lo porta a debut-

tare in teatro con Franco Bran-
ciaroli nel sofocleo “Edipo re”,
dieci anni orsono. Solo dopo al-
tri sette (di anni) lo troviamo
sulla sua vera strada con il pri-
mo spettacolo da stand-up co-
median, “Niribu” contro la raz-
zaumanaprossimaalla sua fine

(meritata, ovviamente) secondo
le previsioni dei Maya. Poi è la
volta di “Un uomo qualunque”,
un ipocrita assoluto, salvato sol-
tanto dal sapiente uso della ma-
schera (altro che tormenti pi-
randelliani!). In questomomen-
to, la satira di Montanini gira
l’Italia con “Senza titolo” làdove
la catarsi non è più possibile
perché la rappresentazione del
dramma più grande a cui pos-
siamo assistere non è quello di
Edipo che uccide il padre dopo
essere andato a letto con la ma-
dre ma unamaxirissa televisiva
fra suocera e genero o “fra Gilet-
ti e Pappalardo”. Da Bergamo a
Roma, da Belluno a Matelica

(dov’era in cartellone insiemeai
finalisti marchigiani della pri-
ma edizione del premio intitola-
to a Tommaso Paolucci), il tea-
trante fa il pieno di spettatori
che conoscono le sue battute an-
cor prima di assistere allo spet-
tacolo. Ementre sta già pensan-
do al prossimo lavoro (sull’inuti-
lità delle leggi), è pronto a regi-
strare una nuova trasmissione
per la tv. Ancora in seconda se-
rata, dopo il successo di “Aggra-
tis” dello scorso anno su Rai-
Due, lo vedremo a fine aprile su
RaiTre con una trasmissione
tutta sua.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

C
’è questa mia amica, una
vera fanatica del Carneva-
le, che vorrebbe l’accom-
pagnassi a Venezia a vede-

re lemaschere. Lehodetto che
Venezia èurticante.
“Ma come?” ha detto la mia

amica, “è di una bellezza ma-
linconica e struggente. E poeti-
capersino”.
“Certo, è così” le ho rispo-

sto. “Ma c’è quel non so che,
quel suo aspetto sempre in
vendita, come dovesse essere
continuamente smerciata ai
turisti, che proprio mi crea
una specie di prurito”.
Non ce la faccio, è più forte

dime. E poi ogni volta ripenso
alla canzonediGuccini, quella
che “Venezia èunalbergo, San
Marco è senz’altro anche il no-
me di una pizzeria”. Quella
che “la gondola costa, la gon-
dola è solo un bel giro di gio-
stra”.
La mia amica dice che Guc-

cini non mi fa bene. Poverina,
una che non comprende il pro-
digio di versi vertiginosi come
“stoviglie color nostalgia”, o
“io sono solo un’ombra e tu
Rossana il sole”, o “bionda sen-
za averne l’aria”. Come posso
spiegarle la storia di Stefania,
che “d'estate giocava con me
nelle vuote domeniche d’ozio”
e di sua madre che “vendeva
Venezia innegozio”.
Insomma, per farla breve:

non ho alcuna voglia di ac-
compagnarla e gliel’hodetto.
Inutile dire che lei si è rab-

buiata e mi ha detto che avrei
fatto bene a mettere da parte i
miei cantautori d’annata. Mi
ha detto anche che forse non
miavrebbe fattomale, peruna
volta, vedere il festival di San-
remo. In effetti, non vi nascon-
do che quando ho letto su twit-
ter della vittoria di Arisa, ho
quasi barcollato. Che poi, a
ben vedere, andare controven-
to significa che ’sta qua è pro-
prio a pezzi, e ha una vita che
“lascia i lividi” e “certe volte è
più un combattimento”. Pove-
rapulcina.
Poi mi sono resa conto che

anche nel festival della condu-
zione superdemocratica, tutto
è come sempre, e anche que-
st’anno i premi minori sono
andati solo alle canzoni elimi-
nate.
“E in un attimo, ma come

accade spesso” direbbe il
Grandissimo, ho capito che
per una volta potremmo finge-
re chenonc’è stato Sanremo, e
non c’è stato il carnevale. Tan-
to non cambia niente. Tanto
poi ce lo spiega Fazio a Che
tempo che fa. Tanto non sia-
mo mica abituate a tutta ’sta
qualità.

ValentinaConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carnevale
e Sanremo
fate finta
di niente

Quest'anno il Carnevale di
Fano ha ospitato i cavalli e i
protagonisti del Carnevale
Romano, in “esilio” a Fano:
oltre 20 cavalli hanno fatto il
loro ingresso “trionfale”
d’innanzi all’Arco d’Augusto
dove la storica via Flaminia,
che collega Roma e Fano,
terminava.

A sfilare, prima dell'arrivo
dei carri di cartapesta,
c'erano cavalieri con vestiti
rinascimentali, amazzoni, i
butteri a cavallo e alcuni

bambini sui pony, il Gruppo
Storico Romano (10 elementi
raffiguranti l’imperatore
Augusto con la famiglia
Giulia e guardia pretoria) e
molto altro ancora in quello
che può essere considerato
un grande spettacolo nello
spettacolo.
I grandi corsi mascherati,
dopo quelli del 16 del 23
febbraio, anche domenica 2
marzo.

E.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il carnevale romano in esilio

A Fano

Vulon e Vlurd
finiranno
tutti
in fiamme

A FANO SI CELEBRA
DAL 1347
LE INFLUENZE
SPAGNOLE DI OFFIDA
AD ASCOLI
LA STORIA LOCALE

Montanini, il piacere di essere asfaltati

IL COMICO FERMANO
MAESTRO
DI STAND UP COMEDY:
SI ABBATTE SENZA
PIETÀ SUI
LUOGHI COMUNI

Innovare per intraprendere
 La Fondazione opera nell’interesse del territorio della Regione Marche, 

con fi nalità ed iniziative di sostegno della innovazione, 

fi nalizzate allo sviluppo scientifi co, economico e sociale del Territorio.

http://www.fondazionemarche.it/
Fondazione Marche

Via Thomas Edison, 6 - 60127 - Osimo (An) - Tel. 071 7108842 

info@fondazionemarche.it      -      www.fondazionemarche.com
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Freak Antoni, leader degli Skiantos, scomparso il 12 febbraio

`I primi furono
gli Skiantos: quando
la canzone è demenziale

“N
onc’ègusto in Italia ades-
sere intelligenti” diceva il
compianto leader degli
Skiantos, Roberto Freak

Antoni, scomparso lo scorso 12
febbraio all’età di 59 anni. Già,
meglio essere dementi. O demen-
ziali.Scherzinellamusica.Quanti
ne abbiamo?E soprattutto, quan-
ti gruppimarchigiani giocano sul
filo dello sberleffo? Quant’è este-
so il filone rock chedegli Skiantos
ha partorito a cavallo tra anni ’70
e ’80?Di figliocci, piùomenorico-
nosciuti, ce ne sono tanti. Anche
nelleMarche.Dove il lembo sotti-
le che unisce la genialità dell’iro-
nia allo sberleffo duro e puro, ha
dato vita ad un genere con tanto
diseguaci intutta laregione.

PROGETTO “MARCA DEMENTE”
Addirittura nel 2002 è uscita
una compilation del progettoAr-
te Nomade dal titolo “Marca De-
mente”. Una raccolta rock-folk
di band demenziali marchigia-
ne. I più anziani? Di certo i me-
tallari anconetani Kurnalcool,
che negli anni ’80 fecero storia
con il disco “Bumba atomika”.
Storie di sbronze in salsa trash si
mescolavano ad un sano

rock’n’roll suonato a tutto volu-
me da impeccabili musicisti ca-
pelloni e vestiti di nero (come
vuole il dress code del metallaro
militante). Un vero e proprio
esempio di cabaret-rock, meglio
cabarock, amato e seguito ad
ogni concerto da centinaia di
fans che istigano le “cornacchie
alcoliche” a dare il meglio (peg-
gio) di sé sul palco. Oggi la band,
dopo qualche rimpasto, è anco-
ra attiva dopo più di 25 anni. E
tra il pubblico è facile incontra-
re ben tre generazioni di metal-
lari, che sotto il palco intonanoa
squarciagola il loro cavallo di
battaglia: “Porta ‘na donna”. Ma
se parliamo di anzianità, forse i
Kurnalcool non detengono il pri-
mato di iniziatori del genere de-
menziale marchigiano. Perché
sempre negli anni ’80, nei colli
appignanesi, Peppe De Birtina,
alias Giuseppe Gasparrini, dava
vita al folk demenziale. Un can-
tastorie stralunato e divertente,
che dall’86 in poi ha animato de-

cine di feste di paese e non solo.
Con la sua verve ruspante e la fi-
sarmonica tra le braccia, dopo la
sua morte avvenuta nel 2005, è
stato omaggiato anche da LaMa-
cina, considerandolo l’ultimo
grande cantastorie delle Mar-
che. Il demenziale nostrano, a
questo punto, si divide in due
tronconi: quello di derivazione
rock, e quello di matrice folk.
Nel primo troviamo un’altra
band anconetana: Le Zampe
d’Elefante, i cui esordi risalgono
a metà anni ’90 e l’unico album
prodotto porta il titolo “Terrore
al discount”. Ametà strada, inve-
ce, i fabrianesi Motozappa, a cui
va riconosciutodi aver coniato il
termine “rock agro-demenzia-
le”. Il loro tema preferito? La
macellazione del maiale, da cui
l’albumdi debuttodatato ’99dal
titolo “Del maiale non se butta
vianiente”.Mentre sul filonepiù
folk, la provincia maceratese ci
ha regalato i Vincisgrassi. La lo-
ro è una voce satirica e grotte-
sca, cinica e veritiera, che evi-
denzia unamescolanza tra tradi-
zione emodernità. Piùmoderno
e pop, invece, è lo stile di Mines,
all’anagrafe Maurizio Minestro-
ni, nato a Fano e residente da an-
ni aRecanati. Per lui c’è stato ad-
dirittura un momento di gloria
nazionale, quando Fiorello alla
conduzione di Viva Radio2 con
Baldini, lanciò il suo tormento-
ne dell’inverno 2006 dal titolo
“Per diventare gay”. Il refrain:
“sto studiando sai, per diventare
gay,pernoncercareancora, quel-
lo che non mi dai”. Risate a piog-
gia, un contratto con laUniversal,
eunmaredi critichedalleassocia-
zioni in difesa dei diritti omoses-
suali. Ma nel panorama del rock
demenziale il sesso ha fatto spes-
so capolino. Perché dal corteggia-
mento all’espletamento dell’atto
carnale, sono molti gli spunti su
cui ridicolizzare. Ne sanno qual-
cosa, ad esempio, gli ascolani Ne-
rkias veri e propri antesignani del
porno-rock demenziale, e i Gran
Peneretto del Tronco. Un nome
unagaranzia.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da leggere

I
l compositore dedito allo
scherzo per eccellenza è un
marchigiano: GioachinoRos-
sini, la cuimordace ironia tro-

vava terreno fertile all’interno
delle sue opere ma anche nel-
l’ambito della musica da came-
ra, sia vocale che strumentale.
Recentemente ritornate alla

luce, nonché incise dal mezzo-
sopranoAnnaBonitatibus inun
suo raffinato recital edito da
Sony, due ariette mordaci, sicu-
ramente composte negli anni
giovanili, in cui oltre all’elemen-
to scherzoso emerge anche il la-
to goliardico che, ieri come og-
gi, caratterizza la vita di quelli
che potremmodefinire “studen-
ti fuori sede”. “Hai la sottana
stracciata e rotta. Mostri la po…
mostri la povera tua condizion”
recita il testo di una di queste
canzoni e non è difficile immagi-
nare il giovane Rossini scherza-
re nel comporla, già pregustan-
do, forse, l’altro mordace dop-
pio senso dell’Italiana in Algeri,
quando la protagonista, Isabel-
la, espone la sua teoria sugli uo-
mini: “Tutti la chiedono, tutti la
braman, da vaga femmina, f… fe-
licità!”. Certo, questo gioco del-
l’ironia costò caro a Rossini, sia
perché trasmise nel tempo l’im-
magine di un uomo gaudente e
spensierato, quando ormai sap-
piamo con certezza quali e
quante fragilità si celassero die-
tro la maschera sbeffeggiante,
sia perché a volte gli si ritorse
contro: la calunnia di Jago, che
conduce Desdemona alla morte
in Otello, veniva accompagnata
dal ritorno del tema della famo-
sa “Calunnia” del Barbiere di Si-
viglia.

GabrieleCesaretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel delitto al Carnevale di Fano

Scherzi
musicali
i figliocci
di Freak

Lo sberleffo
rossiniano
fragilità celata
dall’ironia

`Ecco un giallo avvincente che
si svolge proprio durante il
Carnevale di Fano. L’autore è
Glauco Faroni, e il titolo
“Carnevale rosso sangue” (Il
lavoro editoriale, €15). Vi
racconto in breve la trama.
All’interno di un capannone
viene trovato morto Pierpiero
Picciotti, noto carrista della
città. Quasi
contemporaneamente, una
tenutaria di Lucrezia che
attirava molti clienti facoltosi
da Fano e dalle zone limitrofe,
viene trovata agonizzante. I due
episodi non sembrano collegati,
eppure il commissario Marco

Giannetti non è convinto si
tratti di una coincidenza.
Aiutato dal suo amico d’un
tempo Franco Bandini,
Giannetti inizia a indagare e
riesce infine a risolvere il
caso. Oltre alla scrittura nitida
e palpitante di Faroni, che ben si
coniuga al genere del “giallo”,
ciò che più colpisce è forse
l’affresco particolarmente
suggestivo e l’atmosfera della
Fano negli anni Settanta, un
tempo relativamente vicino, ma
che per molti versi sembra
ormai lontanissimo.

V.Co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAI MOTOZAPPA
AI KURNALCOOL
E AI VINCISGRASSI
SINO A MINES
CON IL TORMENTONE
LANCIATO DA FIORELLO
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Favo, trainer Maceratese
squalificato per quattro turni

`Per mister Favo
la squalifica è
di quattro turni

Il vissino Ridolfi

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A La Maceratese perde
i pezzi. Dopo l'addio del diesse
Giammario Cappelletti, ieri è
arrivata la mazzata del giudice
sportivo: quattro giornate di
squalifica per l'allenatore Mas-
similiano Favo, tre per il difen-
soreGiuseppeAquino.
Entrambi erano stati espulsi

domenica scorsa in occasione
del derby con la Vis Pesaro.
L'arbitraggio per la verità ave-
va lasciato molto a desiderare.
La mancata espulsione di Foie-
ra per fallo da ultimo uomo su
Gabrielloni ha avuto del clamo-
roso.
Favo era stato allontanato

dal campo fra il primo e il se-
condo tempo,mentre rientrava
negli spogliatoi. Aquino era sta-
to espulso per doppia ammoni-
zione nei minuti finali. Il giudi-
ce sportivo non ha fatto sconti,
anzi, è andato oltre le aspettati-
ve. Favo dovrà saltare le prossi-
me quattro partite «per avere,
nelmentre le squadre facevano
rientronegli spogliatoi alla fine
del primo tempo, rivolto
espressioni offensive all'indiriz-
zo di alcuni componenti la so-
cietà ospite. In seguito all'inter-
vento dell'arbitro, si avvicinava
a questi con fare minaccioso e,

a voce alta, protestava per la
conduzione tecnica della ga-
ra». Così è stata motivata la
squalifica di Aquino: «Espulso
per sommadi ammonizioni, al-
la notifica del provvedimento
disciplinare rivolgeva all'arbi-
tro espressione connotata da
estrema trivialità».
Dopo la trasferta di Celano

di due domeniche fa laMacera-
tese si era vista squalificare per
tre giornate il centrocampista
Conti. In questo periodo inoltre
la squadra deve fare a meno di
Ambrosiani, infortunato. La
trasfertadi domenicaprossima
ad Agnone sul campo dell'
Olympia si fa ancora più insi-
diosa. Come accaduto in altre
circostanze, in panchina al po-
sto di Favo dovrebbe andare Fa-
brizio Grilli, preparatore dei
portieri.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Civitanovese, preso
Taormina dal Sulmona

Vis Pesaro
alla ricerca
del miglior
Ridolfi

CALCIO SERIE D
C I V I T A N O V A Nuovo acquisto per la
Civitanovesecheoggi presenterà
Giovanni Taormina, esterno di
centrocampo classe 1988. Anche
lui, come Falso, Scandurra, Tofa-
ni e Spigonardi, aveva iniziato la
stagione nel Sulmona. Il calciato-
re siciliano vanta 122 presenze in
C (Sorrento, Como, Viareggio e
Andria Bat) e 55 inD.Già damar-
tedì si allena con i rossoblu. La
vittoria a Fano ha ringalluzzito
l'ambiente, deciso a tenere la ca-
tegoria con ogni mezzo. Una sal-
vezza che passa per il prossimo
match interno contro l'Isernia. E
proprio per avere un maggior
aiuto dal pubblico nella delicata
sfida, la società ha previsto bi-
glietti a prezzi simbolici. Si pa-
gherà un euro per la gradinata e
3 euro per la tribuna. Lo slogan è
«l'orgoglio non ha prezzo, colo-
riamo lo stadio». Non ci sarà pre-
vendita, i biglietti possono essere
acquistati domenica ai botteghi-

ni. Non si tratta dell'unica inizia-
tiva in programma. Prima del
calcio d'inizio ci sarà una cerimo-
nia ufficiale per ricordare Sergio
DalMiglio, venuto amancarenel
maggio del 2010. Il capitano ros-
soblu consegnerà la maglia nu-
mero 8 alla moglie dell'ex calcia-
tore ed allenatore, quella dello
storico campionato 1960/61 che
vide la Civitanovese per la prima
volta promossa nel campionato
di serie C. Dal Miglio, nativo di
Mantova, ha giocato con i rosso-
blu anche negli anni '70 per poi
diventare prima allenatore e poi
responsabile del settore giovani-
le. Non basta, perchè il dg Gior-
gio Bresciani ha invitato perso-
nalmente il sindaco Tommaso
Claudio Corvatta ad incontrare
la squadranegli spogliatoi prima
di scendere in campo contro i
molisani. Insieme a lui ci sarà
l'assessore allo sport Piergiorgio
Balboni, che è invece presenza
fissaallo stadio.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano obbligato alla linea verde

CALCIO SERIE D
A N C O N A I fanesi di stanza all'An-
cona ci metteranno il carico.
Cornacchini, Cacioli, Cazzola,
D'Alessandro (Pazzi ci sta pro-
vando a recuperare dallo stira-
mentino all'adduttore, almeno
per la panchina, ma è dura).
Loro. Busseranno alla porta
della Vis. Emica vorranno fare
piano: no, proveranno a buttar-
la giù. All'Ancona non riesce
dal novembre del 1980, in serie
C2 (2-0). Ma adesso, in D, coi
derby sta girando per il verso
giusto. Jesi sbancata dopo 28
anni, Civitanova dopo 39, Fer-
moper laprimavolta.

CUORI GRANATA
Così la partita di Pesaro vale
doppio. Fanesi di nascita (o di
adozione), oppure per militan-
za. Ilmanifesto lo ha autografa-
to Cornacchini, il capobanda:
«Immagino già il tipo di acco-
glienza chemi aspetta». Da cal-
ciatore, con la squadra della
sua città, nemmeno un prece-
dente. Tre in tutto, ma con le
maglie di Reggiana e Gubbio.
Con gli emiliani, in C1, 3-0 all'
andata e 1-0 vissino al ritorno,
nelmarzo 1988. Invece col Gub-
bio, in C2, sfidò i cugini nell'
aprile 2000,mentre la stagione
precedente, aprile '99, era

squalificato. Da allenatore no-
ve partite in tutto. Ne ha vinte
due: è l'1-0 con la sua Fermana,
al Recchioni, nell'Eccellenza
2010/11, e il 3-0 al Del Conero
dell'ottobre scorso.
Il fanese di adozione, dopo

essersi sposato con Stella, è Ca-
cioli. Aretino, in granata nel
2006/07 e nel 2009/10 e l'ulti-
ma parentesi l'ha spesa insie-
me al Cornacchini tecnico (e a
Pazzi, che a Fano era stato an-
che nel 2003, dopo un campio-
nato emezzoallaVis). La solita
caviglia che fa i capricci lo ter-
rà fuori fino a domani. Oggi
niente partitella in famiglia a
Borghetto per il difensore. Re-
sterà in dubbio fino all'ultimo,
comeaccade da un paio di setti-
mane (e poi puntualmente
stringe i denti). Fanese di mili-
tanza, invece, D'Alessandro:
sei mesi appena la stagione
passata. E ancora. Quasi quat-
tro anni lassù per il fanese Caz-
zola. Che è stato pure alla Vis

dal 2002 al 2005, in C1. Facile
che entrambi partiranno dalla
panchina: Cornacchini pare in-
tenzionato a confermare l'An-
cona che ha strapazzato l'Ami-
ternina, con Bambozzi al posto
di Pizzi (il fastidio al ginocchio
tiene in dubbio anche lui). Re-
stadadecidere ilmodulo: 4-3-3
o4-4-2.
Mada ieri la combriccola fa-

nese ne conta un altro. Andrea
Allegrini, classe '87. Farà il ter-
zoportiere. Si allenaqui da fine
gennaio. Tesserato la settima-
na scorsa, presentato ieri. In
biancorosso già nel 2011/12, Al-
legrini è l'acquisto numero 30
della gestione Marcaccio. «Po-
tevo tornare quest'estate, ma
ho rifiutato la proposta dell'An-
cona. Me ne sono pentito. So
che i ruoli sono definiti (Lori ti-
tolare e Niosi vice, ndr), mami
sento fortunato lo stesso. Que-
sta squadra è più forte e com-
pletadi quelladue anni fa».

I TIFOSI
E oggi (solo per gli abbonati,
domani e sabato tutti) scatta la
prevendita dei 700 biglietti per
i tifosi dorici. Sono disponibili
alla tabaccheria Massi, al bar
Dolce Amaro, al bar Maurizio,
al Car Caffè di Vallemiano e all'
AnconaPointdi Chiaravalle.

MicheleNatalini
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Maceratese: che stangata
Aquino, tre giornate outCALCIO SERIE D

F A N O Allenatore nuovo, proble-
mi vecchi. Almeno di partenza.
Quella la classifica, quella la ro-
sa, quelli i difetti. E anche nella
fase di messa a punto della for-
mazione, tra Omiccioli e De An-
gelis la differenza appare imper-
cettibile. E nel caso sarebbe sfa-
vorevole al subentrante. Prima
della fatale gara con la Civitano-
vese l’influenza, che aveva mes-
so a letto Nodari e Sassaroli, e le
irrisolte noiemuscolari di Santi-
ni. Sulla strada di Celano ci si
mettono invece le squalifiche,
che tolgono dalla scena i due ’94
titolari (Cesaroni e Sassaroli),
ma anche quel po’ di pubalgia,
che obbliga Nodari a fermarsi, e
gli impegni azzurri di Favo, che
con l’Under 17Dilettanti ha tutta

l’aria di volersi conquistare la fi-
nale del RomaCaputMundi. Do-
po il 2-0 a SanMarino, con il gra-
nata che ha fallito un rigore, il
3-0 di ieri a Malta, così che oggi
con l’Inghilterra basterà un pari
per giocarsi il titolo sabato. Non
è dunque il caso di fare affida-
mento sul centrocampista clas-
se ’96, per giunta con almeno
due suoi coetanei quasi sicura-
mente della partita. Clemente e
Righi sono infatti gli indiziati co-

me laterali bassi, ma se pure De
Angelis dovesse puntare sul
4-4-2, potrebbero essere under
anche gli esterni alti. Con l’or-
mai rituale debito di anni rispet-
to alla concorrenza che si fareb-
be pesantissimo, visto che di ’93
noncene sono e i due ’94 residui
(Forabosco e Gravina) sono at-
taccanti e oltretutto non hanno
ancora mai visto il campo. Non
che in mezzo si sguazzi. Lì di
ruolo ci sono solo Lunardini e
Fatica, entrambi appunto over.
Solo davanti l’ex Fermana può
sbizzarrirsi e senza che nessuno
possa rivendicare particolari
crediti acquisiti. Tra le patologie
conclamate dell’Alma, gli zero
gol degli uomini d’attacco nel gi-
rone di ritorno continuano a fa-
reparecchio effetto.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
J E S I Per mister Francesco Bacci
la gara di domenica prossima a
Scoppito contro l'Amiternina,
prima di due partite consecutive
in trasferta, (l'altra sarà il derby
di Ancona) è un vero e proprio
match point. Vincere lancerebbe
la Jesina verso l'alta classifica
non perdere equivarrebbe a
mantenere le debite distanze, at-
tualmente sono dieci i punti di di-
vario, con un avversario tutto im-
pegnato ad uscire dalla zona
play out. Ieri i leoncelli hanno
svolto la consueta partitella del
mercoledì e il tecnico ha consta-
tatodi poter contare sui rientri di
Cardinali Nicola e Mbaye, che
hanno scontato la giornata di

squalifica. Il gruppo insomma
sta ritornando a compattarsi in
fattodi numeri, ed aparteTafani
squalificato e Pericolo ancora in-
fortunato tutti gli altri saranno a
disposizione.AnchePierandrei è
ritornato ad allenarsi dopo un
periododi riposo dove ha recupe-
rato un infortunio ed oggi, nell'
allenamento che sarà svolto sul
sintetico dell'Amadio di Castel-
ferretti, saranno fatte le prove ge-
nerali per la gara in Abruzzo. E'
ovvio che la Jesina a dieci giorna-
te dal termine ancora punti a rag-
giungere la certezzamatematica
della salvezza ma è altrettanto
giusto e logico che un pensierino
per ciò che riguarda l'avvicina-
mentoalla zonaplayoff va fatto.

E.Sant.
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Jesina, con l’Amiternina
la gara può valere i playoff

ANCONA, IL DERBY
DEI FANESI DORICI
Da Cornacchini a Cacioli, da D’Alessandro a Cazzola
a Pesaro la capolista sfiderà la Vis con tanti cuori granata

Cacioli, uno degli ex Fano ora all’Ancona. Per lui sarà un derby speciale (foto BORIA)

IL NUOVO TECNICO
DE ANGELIS COSTRETTO
DA INFORTUNI
E SQUALIFICHE
A SCHIERARE TANTI
GIOVANISSIMI

CALCIO SERIE D
P E S A R O Dieci partite al termine
della stagione della Vis e, molto
probabilmente, le ultime dieci
di Giacomo Ridolfi a Pesaro.
Difficile pensare il contrario do-
po che nei conti del 19enne vis-
sino ne risultano già 24 di trop-
po. Perché la firma di luglio sul
contratto di Lega Pro col Catan-
zaro prima autografato e poi in-
validato è lì a rammentarlo. Al-
lora sarebbe bello per i tifosi,
per la squadra e soprattutto per
Ridolfi che queste 10 partite
(più auspicabili playoff) servis-
sero a ricordare ai pesaresi che
perderanno uno dei giocatori
più forti del campionato. Sareb-
be bello lasciarsi con un Ridolfi
da ricordaredopochegli ultimi
duemesi nonsonoproprio stati
indimenticabili in un 2014 che
finora stona con il 2013.Tolta la
buona parentesi col Bojano (e
tutta la relatività che compete a
quell’avversario), Ridolfi a Ma-
cerata è stato tolto dopoun tem-
po di rara apatia, a Jesi si è pre-
ferito inserirlo dalla panchina
(altra rarità) e col Sulmona l’ul-
timo gol segnato non l’ha esen-
tato da un’altra sostituzione do-
po un’ora piuttosto nervosa.
Per carità, ci può essere un calo
fisiologico a qualunque giocato-
re, ci può essere una certa con-
fusione di ruolo, però è difficile
pensare che non ci siano soprat-
tutto i turbamenti dettati dai
troppi botti di mercato (tutti
sparati a salve) dell’ultimo an-
no. Botti ai quali hamesso il ca-
rico d’inquietudine l’opposto si-
lenziatore che ha accompagna-
to il nome di Ridolfi nella ses-
sione di mercato di un mese fa.
Domenica arriva l’Ancona che,
con tutto rispetto, non è la Ju-
ventus, non è la Roma e, catego-
ria alla mano, non è nemmeno
lo Spezia o il Catanzaro alterna-
tesi accanto al nome di Ridolfi;
però l’Ancona è l’ultima, per
stessa ammissione del diesse
dorico Marcaccio, ad aver fatto
un tentativo per accaparrarsi
Ridolfi. Tentativo a vuoto per
distanza economica con la ri-
chiesta della Vis. E domenica
con l’Ancona non è così sconta-
to cheMagi inserisca il nome di
Ridolfi nell’undici titolare. Op-
zione impensabile solo 10 mesi
fa quando, in una gara simile a
quelladi domenicaprossima, le
giocatediRidolfi sculacciavano
letteralmente la Sambaffamata
di Lega Pro. Insomma, dipende
da Ridolfi. Che in questi giorni
preferisce non parlare e badare
al campo. Perché le buone pre-
stazioni con la Vis sono l’unica
ricettaper incanalare il proprio
futuro, qualunque esso sia. Si
cerca dunque il miglior Giaco-
mo per il bene di Giacomo an-
cor prima che per il bene della
Vis. Perché la Vis, per sua fortu-
na, ha ricordato nel secondo
tempodiMacerata che sa cavar-
sela anche senza il suo numero
10.

DanieleSacchi
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AL «BENELLI»
LA VITTORIA
MANCA DAL 1980
IERI PRESENTATO
L’ULTIMO FANESE
IL PORTIERE ALLEGRINI
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SANITA’BOLLENTE

«Seunmedico èbravo, dev’essere pagato»
MarcheNord: «Stipendi in linea e l’attività ospedaliera e privata non si accavallano»

“
Dottor Aldo Ricci, i medici ita-
lianisonotra ipiupagatid’Eu-
ropa. Questi stipendi sono
giustificati?
«Non spetta ame giudicare la re-

munerazione dei professionisti —
risponde il direttore dell’azienda
ospedaliera Marche Nord —. Co-
meAzienda ci siamo semplicemen-
te adeguati alla normativa sulla tra-
sparenza. A creare stupore è forse
il fatto che per la prima volta, in ba-
se alla legge anticorruzione, abbia-
mo reso noti i proventi dell’attività
libero-professionale. Sono emolu-
menti troppo alti? Credo che siano
in linea con i guadagni dei medici
delle altre strutture pubblichemar-
chigiane, ma probabilmente sono
più bassi di quelli che lavorano nel
privato o che hanno scelto, e otte-
nuto, un incarico senza esclusiva
come ha fatto il 10 per cento dei
medici delMarcheNord. Personal-
mente queste cifre non mi scanda-
lizzano: se unmedico è bravo, e la-
vora, deve essere pagato».
Gran parte degli stipendi
d’oro derivano dalla libero-
professione,qualcuno laritie-
neunaformadiprivatizzazio-
ne strisciante...

«Non è così. Attività ospedaliera e
attività intramuraria non si acca-
vallano mai, sono separate da rigi-
de fasce orarie e hanno timbrature
specifiche. Per legge facciamo con-
trolli che traducono con atti ufficia-
li i volumi prodotti dalle unità ope-
rative, così come da ogni singolo
dirigentemedico, e le posso assicu-
rare che il lavoro istituzionale è
nettamente superiore».
Si dice che questa attività fac-
ciaguadagnareanche l’ospe-
dale, è così?

«Lo prevede la normativa. Dalla
parcella va tolto il 45-50 per cento,
tra Irpef e quota che va alla struttu-

ra. Detratti i contributi previden-
ziali, resta poco più di un terzo.Mi
creda, con tutti i controlli che ci so-
no scegliere l’attività intramuraria
è un segno di fedeltà».
E’ quindi un erroremettere in
relazione il fiorire dell’attivi-
tà privata con le lunghe liste
di attesa?

«Regolando la pratica libero-pro-
fessionale intramuraria la legge
Bindi ha inteso ridurre, e non
bypassare, le liste di attesa fornen-
do un volume di prestazioni in più
al cittadino all’interno delle mura
ospedaliere, intercettandouna par-
te di richieste che comunque si ri-
volgerebbe al privato. Quindi è
una pratica vicaria che integra l’at-
tività istituzionale: quando debor-

da siamo tenuti a bloccarla, anche
temporaneamente».
Liste di attesa, come se ne
esce?

«Il problema è complesso e necessi-
ta di una risposta a livello istituzio-
nale. La Regione pare decisa a
prenderlo di petto, ha appena isti-
tuito—concludeAldoRicci—un
tavolo di esperti che, in coordina-
mento con il dirigente del Servizio
Salute, sta cercando soluzioni sul
temadell’appropriatezza e dell’atti-
vità dellemacchine. Lasciamoli la-
vorare, tra tre-quattro settimane ve-
dremo quali azioni correttive vor-
ranno adottare».

Simona Spagnoli

“ La libera professione dentro
l’ospedaleporta vantaggi
all’azienda e riduce le attese

ROBERTOGIANNOTTI

ALDORICCI, direttore generale diMarcheNord

DISASTROSANITARIOACCERTATO,
L’ASSESSOREREGIONALENETRAGGA
LECONSEGUENZEESIDIMETTA

E’ STATA una sequela di “non
funziona”, “non va”, “è un disa-
stro”, “è una delusione” l’interven-
to di Matteo Ricci al consiglio pro-
vinciale in risposta all’interpellan-
za presentata da Roberto Giannotti
(ListaCivica). L’obiettivo delle cri-
tiche è l’assessore regionale alla sa-
nità, AlmerinoMezzolani: «Abbia-
mo avuto molta pazienza, abbiamo
sperato che alla fine tutto andasse
per il verso giusto. Ma le cose non
vanno—dice Ricci—. Ora voglia-
mo due risposte nelle prossime set-
timane: la prima sul budget, la se-
conda sul nuovo ospedale e sui suoi
tempi. Con atti concreti, non solo
con dichiarazioni d’intenti. Altri-
menti ritengo che ci sia bisogno di
iniziative forti». Il giudizio di Ricci
è netto,ma ci sono ancora gli esami
di riparazione: «Il progetto di raf-
forzare il nord delleMarche, utile e

fondamentale per l’intera sanità
marchigiana e al quale abbiamo cre-
duto, così com’è stato concepito
non funziona. Lo dicono i dati.
L’obiettivo era diminuire lamobili-

tà passiva, che invece è aumentata.
Abbiamo chiesto specializzazioni:
alcune sono arrivate ma poi sono
state chiuse per 4 mesi all’anno. Il
budget doveva aumentare e invece
è diminuito».

A QUESTO punto Ricci, dopo

aver colpito e affondatoMezzolani,
si rivolge direttamente al governa-
tore Spacca al quale chiede un’in-
versione di tendenza: «La mia do-
manda è: i sei milioni di euro pro-
messi, verranno restituiti o no? Ci
vuole una delibera, anche perché il
piano occupazionale, che deve par-
tire fra un mese, si mette in moto
solo con i fondi. Secondo punto:
l’ospedale si fa o no? Noi abbiamo
fatto tutto tre anni fa, delibere, indi-
rizzi, studi di fattibilità, graduato-
rie tecniche, ma ancora oggi non
c’è un progetto. Sarebbe un disa-
stro se il nuovo nosocomionon fos-
se all’orizzonte, perché l’organizza-
zione attuale sarebbe tutta da rive-
dere.Negli ospedali il clima è pessi-
mo, abbiamo bisogno — conclude
Ricci — di tempi certi. Aggiungo
che, se tutto questo è stato fatto in
funzione di accentrare le risorse su

Ancona, non funziona perchè i no-
stri cittadini, senza un polo attratti-
vo e forte a nord della regione, van-
no a curarsi in Emilia Romagna».

INFINE il dato politico: «Nonpos-
siamo rischiare una campagna elet-
torale tutta giocata sulla sanità e sul-
la pelle dei cittadini. Io devo difen-
dere lamia provincia e lamia città:
se le cose non vanno non si può di-
re il contrario». Per la prima volta
RobertoGiannotti si dichiara com-
pletamente d’accordo con la linea
del suo futuro alleato Ricci: «Sono
soddisfatto per questo soprassalto
di responsabilità rispetto alle politi-
che sanitarie regionali. Il disastro
sanitario della provincia è eviden-
te. E per le sue dimensioni, dovreb-
be indurci a chiedere le dimissioni
dell’assessoreMezzolani. Che hadi-
mostrato incapacità gestionali».

L’ELENCO DEI GUAI
«Budget ridotto,mobilità
passiva aumentata, nuovo
ospedale di là da venire»

PROVINCIA IL PRESIDENTE CONTRO L’ASSESSORE REGIONALE: «COSI’ IL SISTEMA NON FUNZIONA, TIRI FUORI I SEI MILIONI PER L’AZIENDA»

Ricci dà il preavviso aMezzolani: «O tira fuori soldi o faremo inziative forti»

ALTA TENSIONE Nel Pd Ricci
e Ceriscioli sono... scatenati

Prosegue la pubblicazione degli
stipendi dell’anno 2013 della di-
rigenza,medica e non diMarche
Nord. Cifre lorde comprensive
di attività professionale interna.
Angelo Zandri, direttore Orto-
pedia S.Croce, 153.631 euro;Ser-
gio Volta, Ortopedia Pesaro,
152.459 euro; Giancarlo Fran-
colini, Medicina interna S.Cro-
ce, 132.119 euro; Michele De
Nictolis, direttoreAnatomia Pa-
tologica Pesaro, 130.897 euro;
Roberto Regazzoni, Medicina
S.Salvatore, 124.911 euro; Nico-
la Ricci, Ortopedia S.Salvatore,
123.953 euro; Rossella Fattori,
direttore Cardiologia interventi-
stica S.Salvatore, 123.815 euro;
Luigi Cordella, Neurologia
S.Salvatore, 121.255 euro; Lilia-
na Gabrielli, Ortopedia S.Cro-
ce, 121.033 euro; Gabriele Va-
lentini, Radiologia S.Salvatore,
120.758 euro; Carlo Tomasetti,
Anestesia e Rianimazione S.Cro-
ce, 120.738 euro; Alessandro
Bocconcelli, Radiologia S.Salva-
tore 120.233 euro; Filiberto
Martinelli, direttore Utic San
Salvatore, 118.608 euro;Cosetta
Vitali, Ostetricia S.Salvatore,
117.585 euro; Simonetta Oliva,
Nefrologia e Dialisi S.Croce,
117.274 euro; Giovanni Cocco,
Cardiologia S.Salvatore, 117.206
euro; Massimo Mancino, Car-
diologia S.Salvatore, 116.951 eu-
ro; Giammaria Fiorentini, On-
cologia S.Salvatore, 116.456 eu-
ro; Nicola Vitelli, dipartimento
unico Otorinolaringoiatria,
116.096 euro;Piergaetano Filip-
pini Battistell, Radiologia S.Sal-
vatore, 115.798 euro; Leonardo

Felici, direttore Pediatria San
Salvatore 114.949 euro; Emilio
Recanatini, Urologia S.Salvato-
re, 114.952 euro; Antonella Jo-
rio, Rianimazione S.Croce,
113.479 euro; Alessandro Ber-
nardi, Centrale 118, 112.567 eu-
ro; Matteo Cecconi, Rianima-
zione S.Croce, 112.449 euro;
Giuliano Fulgenzi,Rianimazio-
ne S.Salvatore, 111.729 euro;
Francesco Mazzanti, Rianima-
zione S.Salvatore, 109.865 euro;
Gabriele Amadei, Trasfusiona-
le Pesaro, 109.770 euro; Gian
Mario Rossetti, Rianimazione
S.Croce, 108.595 euro; Stefano
Cuppini, Radiologia S.Salvato-
re, 108.758 euro; Paola Polchi,
Ematologia 108.984 euro; Ales-
sandro Isidori, Ematologia
S.Salvatore, 108.336 euro; Lo-
renzo Tartagni,Pediatria S.Cro-
ce, 107.801 euro;Guglielmo Mi-
coni, chirurgia S.Croce, 107.538
euro; Luca Imperatori, Ostetri-
cia S.Salvatore, 107.484 euro;
Maria Cristina Fabi, Rianima-
zione S.Croce, 106.842 euro;
Giuliano Cenci,Geriatria S.Cro-
ce, 106.608 euro;Aureliano Spi-
nelli, Medicina Nucleare S.Sal-
vatore, 106.513 euro; Lucia Ca-
rotti, Radiologia S.Cro-
ce,106.415 euro; Riccardo Ros-
si, Radiologia S.Salvatore,
105.744 euro; Paola Spadini,
Trasfusionale Fano, 105.391 eu-
ro; Paolo Raspugli, Ortopedia
S.Croce, 104.735 euro; Egeo Pa-
nico, Radiologia S.Croce,
104.684 euro; Egidio Mariotti,
Cardiologia S.Salvatore, 104.487
euro.
(2-continua)

MARCHE NORD TRASPARENZA & STUPORE

Eccogli stipendi deimedici
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UN GIOVEDÌ grasso nell’incan-
tato mondo di Oz. Oggi il pro-
gramma del Carnevale di Fano
pensa ai bambini e alle famiglie...
anziani compresi. Ruotano, infat-
ti, tutte intorno al grande evento
messo in scena alle 18 al Teatro
della Fortuna dalla scuola di mu-
sical “Capogiro” le iniziativemes-
se in pista dell’Ente Carnevalesca,
che questa mattina regalerà un
“getto” speciale agli anziani delle
case di riposo di Fano e ai piccoli
degenti del reparto di Pediatria
del Santa Croce, per far vivere an-
che a loro un momento di gioia e
spensieratezza. Loro che non po-
tranno vivere le emozioni di uno
spettacolare pomeriggio di carne-
vale in piazza.

SI COMINCIA alle 15.30 (e in re-
plica alle 17.15) con le marionette
umane di “Arlecchino: la fantasia
non va in prigione” di Simone
Ricciatti con Anna Sassi e Filip-

po Tranquilli. Dalle 16 alle 18,
poi, i bambini potrannopoi parte-
cipare ai balli e ai laboratori creati-
vi dell’associazione “Giochiamo-
ci la Faccia” “La magia di Arlec-
chino, Pulcinella e compagnia”,
assistere all’esibizione de “Lema-
rionette” a cura di Tiro e Molla e
salutare i divertenti personaggi
de “Il Paese dei Balocchi”: il Gat-
to e laVolpe, ilGrillo, laFataTur-
china, Geppetto, i Carabinieri e
Lucignolo e lo spettacolo “In
equilibrio tra maschere e.. carrio-
le” con Stagno.

TANTEmaschere, favole e diver-
timento per i bambini che alle 18
saranno catapultati nel fantasma-
gorico mondo di Oz, dove una
bambina con le scarpette rosse
scopre che non c’è posto più bello
al mondo della sua casa, dove un
codardo leone alla fine del viag-
gio trova finalmente il coraggio,
dove unuomodi latta dimostra di

avere più cuore di un essere uma-
no in carne ed ossa e un bizzarro
spaventapasseri di avere anche
della materia grigia tra la paglia
che ha sotto il cappello. Trenta
giovani dell’associazione sportiva
dilettantistica “Capogiro Dance
& Theatre” tornano in scena con

“OZ il musical” (adattamento di
SimonaPaterniani, scene diClau-
dio Albanesi e costumi CrazyMo-
da) che tanto successo ha riscosso
al suo debutto lo scorso giugno.
Più di 700 spettatori in due gior-
ni, hanno assistito allo show in
cui si recita si canta e si balla dal
vivo.

«ABBIAMO voluto inserire que-
sto spettacolo nel programma del
giovedì grasso — sottolinea l’as-
sessore alla Cultura Cucuzza —
per portare un tocco educativo,
un’opportunità di insegnamento
di valori fondamentali ai nostri
bambini. La morale ‘alta’ conte-
nuta in questa meravigliosa favo-
la potrà essere compresa e fatta
propria dai piccoli spettatori del
nostro Carnevale». Uno spettaco-
lo entusiasmante, divertente, a
tratti commovente che sta quasi
registrando il tutto esaurito: po-
chi sono infatti i posti disponibi-
li, da prenotare al botteghino del
Teatro (info: 0721 800750).
Broadway sbarca dunque allaFor-
tuna, dopomesi di fatiche: «Ilmu-
sical è un genere molto difficile
da portare in scena — sottolinea
laPaterniani—. ‘Oz’, in particola-
re, ha richiesto oltre un anno di
preparazione e prove continue».

Tiziana Petrelli

Questa mattina “Un caffè con Colombina”, chiacchierata
semiseria sulla commedia dell’arte con Leonardo Petrillo,
Direttore artistico del Carnevale Romano, regista, scrittore.
Assieme a lui gli attori Maria Flora Giammarioli, Edoardo
Frustaci ed Enrico Spelta. Il giovedì grasso comincia alle 11
con questo appuntamento organizzato al Caffè Centrale di
Fano in collaborazione con Il Paese dei Balocchi, Ente
Carnevalesca, Assessorato alla Cultura.

«CONFIDO molto sul giudizio finale della
terza sezione, molto sensibile al tema dei beni
culturali». Così il pm di Pesaro Silvia Cec-
chi, che ha seguito tutta l’istruttoria, sul rinvio
in Cassazione dell’udienza in cui si doveva
decidere in merito alla confisca al museo Get-
ty della statua dell’Atleta Vittorioso di Lisip-
po, ripescata al largo di Fano nel 1964 e ac-
quistato illegalmente dal museo americano.
Uno slittamento dei tempi che secondo il ma-
gistrato «non incide molto». Per il geometra
Tarciso Armanni, invece, la disputa tra il mu-

seo di Malibù e il Comune di Fano «la vince-
rà sicuramente chi ha più soldi». Dando per
perso quindi il ritorno del Lisippo in città Ar-
manni lancia una provocazione: «Fare rea-
lizzare dal Getty una copia del Lisippo, alta

venticinque metri da posizionare all’imbocca-
ture del porto di Fano per farla diventare il
punto di riferimento dei naviganti. Una sorta
di Statua della Libertà della città. Vincere la
battaglia legale significa avere il Lisippo a
Fano? Come si comporterà la direzione del
museo archeologico di Ancona? Avocherà a
se la proprietà e la relativa permanente esposi-
zione nei propri locali così come ha sempre fat-
to con i reperti archeologici rinvenuti nel terri-
torio? Il caso dei bronzi di Cartoceto di Pergo-
la ci ha insegnato qualcosa...».

CASO LISIPPO PROPOSTA DI TARCISIO ARMANNI: «PERDEREMO LA BATTAGLIA CON GLI USA CHE PERO’ POTREBBERO FARCI UN REGALO»

«IlGettymuseumdoni alla città una statua alta venticinquemetri»

COMMEDIAUNCAFFE’ CONCOLOMBINA

Giovedì grasso nelmondo diOz
Getto speciale per bimbi e anziani
Coinvolte le case di riposo e il reparto di Pediatria del SantaCroce

La compagnia «Capogiro» che
mette in scena il musical «Il

mago di Oz»; in alto: Luciano
Cecchini presidente dell’ente

carnevalesca

PROGRAMMA
Si comincia alle 15,30
con lemarionette umane
Poi balli e laboratori

GUIDO Silvestri, in arte
Silver, è pronto a rivestire
la carica di Sindaco di
Fano “Città del
Carnevale”: l’investitura
ufficiale questo
pomeriggio alle 15.30, in
piazza XX Settembre. Da
quel momento sarà lui il
primo cittadino
carnascialesco e,
soprattutto, potrà dare il
via ai festeggiamenti dei
40 anni del suo “figlio”
più amato: Lupo Alberto.
«E’ un onore avere Silver
al nostro Carnevale —
sottolinea l’assessore alla
Cultura, Eventi e
Manifestazioni Maria
Antonia Cucuzza — il suo
lavoro e la sua personalità
ben rispecchiano lo
spirito carnevalesco e lo
stretto rapporto che Fano
ha con l’arte. Silvestri
sarà, venerdì dalle 10,
nell’aula magna
dell’istituto Volta con i
ragazzi del Polo scolastico
3, per raccontare la sua
esperienza e metterla a
disposizione di tanti
giovani che si apprestano
a lavorare in un settore
difficile ma pieno di
stimoli e responsabilità.
Domenica infine
accompagnerà il carro
dedicato ai festeggiamenti
di Lupo Alberto “Happy
Carnival Lupo Alberto!”
progetto di Giox e
Daniele Mancini
Palamoni realizzazione
Fantagruel nel corteo che
percorrerà viale Grasci,
dalle 15».

NOMINA

Oggi inpiazza
Silverdiventa
primocittadino
dell’allegria

Il volto del Lisippo che si vorrebbe illuminasse
i naviganti: una statua della libertà fanese

MONUMENTO
«Potrebbeessereposizionata
all’ingressodel porto come
punto di riferimento per i naviganti»
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LA BATTAGLIA di Aset: si
consuma sul futuro dell’azienda
dei servizi fanesi il confronto tra
centro sinistra e centro destra.
Nessunamoratoria (come chiesto
ieri da Marchegiani, Mascarin e
Seri) «Uniti per Fano» va avanti
decisa sia nella costituzione di
Aset Entrate per la gestione dei

tributi, sia nella nascita della so-
cietà unica dei servizi, frutto della
fusione di Aset holding in Aset
spa. Lo hanno ribadito ieri, il sin-
daco uscente Stefano Aguzzi (che
ha la delega ai tributi), il candida-
to sindacoDaniele Sanchioni, l’as-
sessore alle società partecipate, Al-
berto Santorelli. Sulla fusione si è

speso in prima persona Sanchio-
ni: «La società unica dei servizi sa-
rà il fiore all’occhiello della futura
Amministrazione, gestirà acqua,
rifiuti, tributi e farmacie. Questo
naturalmente dà fastidio al centro
sinistra fanese il cui progetto è
quello di portareAset dentroMar-
cheMultiservizi».

ALLE accuse del centro sinistra
di privatizzazione del servizio tri-
buti, replica Aguzzi: «Sono qua-
rant’anni che il servizio tributi è
gestito dai privati. Al contrario
noi dal primo gennaio di quest’an-
no o abbiamo affidato adAset hol-
ding. L’occasione è stata offerta
dalla scadenza del contratto con
la Duomo Gpa». Il primo cittadi-
no ha ripetuto che Aset holding
costituirà con il socio privato (è in
corso la gara pubblica per la sua
individuazione) Aset Entrate
(60% pubblico, 40 privato) che,
con ogni probabilità, prenderà in
carico il personale che ha svolto il

lavoro finora. «Il centro sinistra e
Ricci stesso — aggiunge Aguzzi
— vogliono impedire la fusione
per avere lemani libere di portare
Aset dentro Marche Multiservi-
zi».

«E’ IN ATTO un vero e proprio
sabotaggio — incalza Santorelli
— perché il centro sinistra non
potrà più portare in dote Aset a
Marche Multiservizi. Anzi sarà
Aset la grande azienda provincia-
le dei servizi, ci sono Comuni che
stanno chiedendo di uscire da
Marche Multiservizi per aderire
alla futura Aset».

Anna Marchetti

DALLA REGIONE

Trecentomila euro
per danni provocati
dalmaltempo
all’ambiente

IL SINDACO AGUZZI
«Vogliono impedire la fusione
per inglobare tutto dentro
Marchemultiservizi»

ASET spa batte cassa tra gli operatori commercia-
li del mercato di Lucrezia per il recupero della Tia
(Tariffa d’igiene ambientale) dal 2009 ad oggi.
Una spiacevole sorpresa per i titolari degli esercizi
commerciali che non avendo mai ricevuto i bolletti-
ni per il pagamento della tariffa non hanno corri-
sposto le somme che oggi vengono chieste. «Non
sappiamo quanto dovremo pagare — racconta Mi-
chele Spadoni, titolare di una azienda agricola di
floricoltura di Montefelcino — ci dicono che arrive-
rà il bollettino a casa. Tra di noi abbiamo calcolato

che la cifra potrebbe variare da 300 a 500 euro.
Non grosse somme, ma per me che vendo piccole
piantine al mercato, certo non un bene di prima ne-
cessità, se un cliente mi acquista merce per 20 euro
faccio festa. Ora si risparmia anche sui fiori: ai ge-
rani, più costosi, si preferiscono le petunie che si pa-
gano 80 centesimi l’una». Aset spa, attraverso il
presidente Federico Romoli, fa sapere che, in quan-
to gestore del servizio Tia per il Comune di Cartoce-
to, «sta procedendo in questi giorni all’invio di alcu-
ni avvisi di accertamento ad una serie di attività

commerciali che, non essendo presenti nell’attuale
banca dati con la quale viene svolta l’attività di fat-
turazione della Tia, non risultano in regola con il
pagamento della tariffa. Si tratta di una attività
doverosa e generalizzata per il recupero di un man-
cato gettito tariffario che si ripercuote sul fatturato
complessivo con una conseguente mancata copertu-
ra del piano finanziario redatto da Aset spa». Spa-
doni replica: «Provo frustrazione, impotenza e rab-
bia. Aset sa di essere in torto, ma paghiamo noi».

An. Mar.

SOFTWARE

Tra i clienti Kobi
c’èFederalberghi

GESTIONETRIBUTIBRACCIO DI FERRO COL CENTROSINISTRA

Il centrodestra:
«Avanti tutta
perAset entrate»

PROTESTA COMMERCIANTI DI LUCREZIA CONTRO ASET SPA PER IL RECUPERO DELLA TIA

«Mai ricevuti i bollettini per pagare la tariffa d’igiene ambientale»

E’ CIRCA un ottavo della
somma richiesta... ma finalmente
sono arrivati a Fano i fondi
regionali per l’emergenza.
«L’anno scorso abbiamo chiesto
alla RegioneMarche dei fondi
per i danni ambientali del
maltempo— spiega il sindaco
Aguzzi — 4 o 5 milioni di euro
per una serie di cose tra cui viale
Ruggeri e la frana di Magliano.
La Regione ci ha approvato
299mila euro esenti dal patto di
stabilità. Perché il comune di
Fano i soldi ce li ha ma non li
può spendere. Ci sono 60mila
euro per il rafforzamento delle
scogliere in fondo a viale Ruggeri
che sarà fatto prima dell’estate,
160mila per la frana di Magliano
e poi gli altri distribuiti su varie
strade tra cui la strada del
giardino e il tombamento di un
fosso in fondo alla strada di
Caminate. Non siamo potuti
intervenire prima perché
sapevamo che ci sarebbero stati
questi soldi regionali, ma
l’ufficialità è arrivata solo lunedì.
Così ieri abbiamo approvato il
progetto esecutivo, che era già
pronto ma aspettavamo il
finanziamento per approvarlo,
tra oggi e domani mettiamo fuori
il bando e dopo 30 giorni ci sarà
la ditta che farà i lavori.
Presumibilmente tra fine aprile e
maggio. La strada del giardino,
invece, a parte quella frana, è già
inserita nel nostro piano di
asfaltature da un milione di euro,
fino ad un certo punto... non fino
aMagliano che poi diventa
un’altra via (dall’incrocio della
chiesa di Rosciano fino
all’Eremo), tra l’altro
provinciale». Che la Provincia (a
differenza del Comune) ha
asfaltato un paio di anni fa, ma è
già piena di buche.

ti.pe.

Pierino Cecchi (Udc), il sindaco Stefano Aguzzi, il candidato sindaco
Daniele Sanchioni, Alberto Santorelli (assessore società partecipate Ncd)

«TRA i clienti di Koobi anche
Federalberghi Roma, di cui
gestiscono il sito istituzionale» e
non «a Roma gestiscono tutti gli
hotel di Federalberghi». E’ la
precisazione che giunge dalla
ditta fanese di Software,
comunicazione e turismo a
seguito dell’articolo uscito ieri sul
nostro giornale.
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«Diciassette ore su una barella
in preda a dolori lancinanti»

Il sindaco di Sant’Ippolito Tinti al pronto soccorso
DICIASSETTE ore al pronto soc-
corso di Fano, sopra una barella, in
preda a dolori lancinanti. E’ la
brutta esperienza del sindaco di
Sant’Ippolito Dimitri Tinti, vittima
di una seria forma di lombalgia con
fortissime fitte al nervo sciatico.
«Sono arrivato al pronto soccorso
alle 21,30 di martedì sera—
racconta il diretto interessato—
accompagnato da mia moglie e da
mia madre. Stavo malissimo e dopo
le verifiche del caso, al triage mi
hanno assegnato il codice verde
(quello che tecnicamente identifica
il secondo dei quattro livelli di
gravità partendo dal più lieve, ndr)».
«LA COSA brutta— fa notare il sin-
daco— è che sono stato
“parcheggiato”, così come altri
numerosi pazienti, sopra una
barella: prima nel corridoio e poi in

una sala che io voglio chiamare
“degli sbarellati”. Dopo ben
quindici ore dal mio arrivo mi
avevano fatto una sola visita, un
esame radiografico e tre flebo di
calmante, con il dolore che non

passava e soprattutto con la mia
sfiducia crescente nei confronti di
un sistema che purtroppo non
funziona».

IL SINDACOdi Sant’Ippolito conti-
nua il suo racconto ancora provato
per quello che gli è accaduto: «Alle
14,30 di ieri, finalmente, è finita la

mia permanenza lì e devo dire che
pur avendo incontrato una
dottoressa bravissima e comprensiva
e un paio d’infermiere deliziose per
competenza ed umanità, e pur
essendo quello del Santa Croce un
pronto soccorso rinnovato, tra
corridoi e “sala sbarellati” è apparso
purtroppo un posto senza
dimensione temporale, davvero
deprimente.
Un luogo che, conclude Dimitri
Tinti, « “denuncia” tutte le falle di
un sistema troppo incentrato sulla
necessità di limitare i costi
dell’ospedalizzazione. E’
inconcepibile passare diciassette ore
su una barella, e poi non ho potuto
neanche fare una risonanza
magnetica perché quello è un esame
di secondo livello e serve la
prenotazione».

s.fr.

HA PATTEGGIATO ieri un anno di
reclusione per falso in atto pubblico. Lei
è la dottoressaGabriella Peccerillo del di-
stretto sanitario di Fano. Venne arresta-
ta dalla finanza nel luglio scorso per aver
attestato falsamente di aver verificato,
con una visita necroscopica, le salme che
venivano inviate alla sepoltura. In realtà
non si muoveva dal suo ufficio. «Con un

modulo prestampato che specifica che la
morte non è dovuta a malattia infettiva/
diffusiva e che il cadavere non è portato-
re di radioattività munito di timbro con
dicitura “Distretto Sanitario”, timbro
delmedico e firma, il cadavere - aveva ri-
costruito la Finanza - era così pronto per
essere vestito e sepolto, senza essere stato
assolutamente ispezionato, con rischio

di una possibile diffusione dimalattie in-
fettive». Ma per militari del Nucleo di
Polizia Tributaria l’omissione fatta dalla
dottoressa non era la sola. Sarebbero in-
dagati altrimedici che adottavano lo stes-
so sistema. Per la difesa della dottoressa,
la cattiva organizzazionedel servizio ave-
va imposto ai medici delle mansioni ex-
tra dalle loro normali attività. Con tutto
quello che n’è seguito».

Medico del distretto sanitario patteggia un anno

DOLORI Dimitri Tinti, sindaco di Sant’ippolito,
vittima di una vera e propria disavventura:
diciassette ore su una barella all’ospedale di Fano

INCHIESTA La Guardia di finanza ha
indagato vari medici per falso in atto pubblico

SANITA’ CHE NON FUNZIONA
«Sono stato parcheggiato
assiemead altri pazienti
dal corridoio ad una sala»
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Il Comitato chiede le dimissioni del sindaco
Firmaanche il consigliere provinciale Vergari del Psi, partito che governa conCavallo

«AL SINDACO diciamo: no, no
e no». Comincia così una nota al
vetriolo del Comitato Cittadino
Mondolfese contro Pietro Caval-
lo, sottoscritta dal presidenteGiu-
seppeBernacchia, daMarcoFran-
cesconi,RodolfoFrancesconi,Ga-
etanoVergari (consigliere provin-
ciale del Psi, che governa col sin-
daco Cavallo) e Fiorello Spinaci.
«La situazione amministrativa
del Comune di Mondolfo è in
uno stato patologico gravissimo
— riprende il comunicato — una
serie di pesanti smacchi hanno
minatodefinitivamente la credibi-
lità politica dell’attuale sindaco.
La vicenda dell’outlet, con il for-
tissimo carico di aspettative di la-

voro, esageratamente alimentate,
èmessa in forse dallamancata ap-
provazione da parte della giunta
provinciale della specifica varian-
te urbanistica. C’è da chiedersi

com’è potuto accadere, visto lo
stesso schieramento politico delle
due amministrazioni. E’ forse
mancata la giusta preparazione,
l’opportuno raccordo politico che
assicurasse il successo dell’opera-

zione? E gli altri comuni della
Valcesano perché non sono stati
coinvolti, su quello che doveva es-
sere presentato come un progetto
di vallata e non solo diMarotta?».
PER IL COMITATO «le siner-
gie, tanto sbandierate in campa-
gna elettorale, tra Regione, Pro-
vincia e Comune, si sono sciolte
come neve al sole, dimostrandosi
inconsistenti e a pagare sono sem-
pre i cittadini. Non è che il difetto
sta nel manico? Nella difficoltà
del sindaco di gestire adeguata-
mente situazioni politico-ammi-
nistrative complesse e drammati-
che come quelle che purtroppo
stiamo vivendo e nell’incapacità
di sviluppare le opportune “rela-

zioni” politiche ai livelli superio-
ri? Non valgono le rodomontate
dell’ultima ora e le minacce legali
verso laProvincia chenon spaven-
tano nessuno. Del resto cosa c’è
da aspettarsi da un sindaco che è
riuscito a ritrovarsi una grana gi-
gantesca con la Sadori Reti srl, la
quale ha chiesto un indennizzo di
oltre 8milioni e mezzo per il valo-
re industriale residuo quale gesto-
re diretto della rete gas fino al 31
dicembre 2011? Chi pagherà tutti
i costi del contenzioso? Il contri-
buente naturalmente».

LA NOTA del comitato conclu-
de: «Nel caso dell’inglobamento
diMarotta di Fano anche quei re-
sidenti saranno chiamati a tenta-
re di sanare le casse comunali. Fi-
guriamoci cosa succederà nell’ipo-
tesi di un contenzioso con il Co-
mune di Fano per i risarcimenti
già chiesti in delibera e che arriva-
no a segnare 15milioni d’euro:
non rimarrà altro che dichiarare
fallimento. Diciamo “no” a que-
sto modo di amministrare, dicia-
mo“no” ad ipotecare il futuro del-
le nuove generazioni, diciamo
“no” a nuove tasse per pagare tut-
ti i contenziosi giudiziari che il
sindaco riesce ad infilare uno die-
tro l’altro. Chiediamo con forza
che questo primo cittadino si di-
metta e che si svolgano nuove ele-
zioni, nell’interesse di tutta la co-
munità».

s.fr.

SanCostanzo:
Libroecena
con i sapori
diRolando

Incendiata l’autodiunnotocostruttore inviaDonBosco

SU INIZIATIVA del
Circolo Culturale Marotta,
la sala convegni della
Croce Rossa, in viale
Europa, ospita oggi alle 17
un incontro con
l’enogastronomo-narratore
Rolando Ramoscelli,
dell’omonimo ristorante di
San Costanzo. Ramoscelli
illustrerà un libro di
vecchie ricette della
tradizione marchigiana (Le
ricette di nonna felice)
scritto a quattro mani con
il giornalista Gianfilippo
Centanni. Dopo l’incontro
i partecipanti si
sposteranno nel ristorante
sancostanzese dell’autore
per una cena di giovedì
grasso a base di alcune
delle succulente ricette
contenute nel libro
(Ricette di nonna Felice):
crostini con salsa
all’extravergine e farina di
mandorle; tagliatelle della
nonna; faraona al forno
con ripieno, patate al forno
ed erbe di campo. Infine
Bianchello del Metauro e
Lacrima di Morro d’Alba.

UN incendio seguito da uno scoppio ha dan-
neggiato ieri alle 19 a Fano l’auto del titolare
della Santilli costruzioni. Un uomo è stato
visto allontanarsi precipitosamente dal luo-
go dell’incendio. La chiamata ai vigili del
fuoco è stata fatta da un passante che ha sen-
tito il botto e ha visto alzarsi le fiamme dalla
vettura parcheggiata in via Don Bosco.
All’arrivo dei pompieri, l’incendio non era
preoccupante e infatti l’auto non è risultata

gravemente danneggiata. Soltanto la parte
anteriore presenta i segni dell’attentato. Per-
ché è di questo che si tratta. Sul posto, sono
accorsi i carabinieri per eseguire gli accerta-
menti e raccogliere gli indizi utili a dare un
nome all’autore del danneggiamento o
dell’intimidazione. Sembra che in passato,
il costruttore avesse lamentato altri gesti
ostili nei suoi confronti. Fino a tarda sera,
non si avevano notizie di fermi o di possibili
sospetti.

COMITATO
CITTADINO
MONDOLFESE
Da sinistra, Giuseppe
Bernacchia, Marco
Francesconi, Rodolfo
Francesconi,
Gaetano Vergari e
Fiorello Spinaci che
rappresentano i
cittadini del comitato

CRITICHE
«La situazione amministrativa
del Comune è in stato grave
e la sua credibilità èminata»

Rolando Ramoscelli e
Gianfilippo Centanni

PER INFORMAZIONI E PER SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO VAI SU
ABBONAMENTI.QUOTIDIANO.NET/EMOZIONIQUOTIDIANE

1 T-SHIRT DELL’EVENTO + 1 BIGLIETTO DI TRIBUNA PER ASSISTERE 
AI 2 GIORNI DI GARE CHE SI TERRANNO A BOLOGNA L’8 E 9 MARZO
+ 1 MESE DI ABBONAMENTO DIGITALE A SCELTA 
TRA IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE O IL GIORNO
L’informazione ovunque tu sia, su PC, tablet e smartphone, con l’edizione digitale de IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE, IL GIORNO.

€ 19.99

DEL MONTE COPPA ITALIA PALLAVOLO SERIE A1 FINAL FOUR 8-9 MARZO, BOLOGNA
8 MARZO ORE 16.00 

CUCINE LUBE BANCA MARCHE MACERATA
VS

SIR SAFETY PERUGIA

8 MARZO ORE 18.30
COPRA ELIOR PIACENZA

VS
DIATEC TRENTINO

9 MARZO ORE 17.30
FINALE
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SERIED
ILTERZINOGOLEADOR

· Pesaro
L’ANNO SCORSO: c’era. La sta-
gione prima: c’era. Tre stagioni
fa? C’era. Come in quei film di
vampiri: gli altri invecchiano, si
usurano, passano,mentre lui,Gio-
vanniDominici, c’è sempre e, pic-
colo particolare, è ancora giovanis-
simo.Compirà 20 anni a finemag-
gio ma domenica, al Benelli, in-
crocerà l’Ancona per la settima
volta in carriera. Solo Foiera,
nell’attuale Vis, vanta più faccia a
faccia coi dorici: saranno 8. Dice-
si vivere e giocare in anticipo:Do-
minici ha bruciato i tempi
dell’esordio in prima squadra (è
alla quarta stagione da titolare) e
oggi, il dato è altrettanto chiaro,
ha imparato a incenerire i difenso-
ri avversari quandodecide di spin-
gersi in attacco.

Una rete timbrata in Eccellenza,
altri due centri al primo anno di
Serie D e 4 pesantissimi gol, tutti
su azione, siglati nell’attuale cam-
pionato ad Amiternina, Fano,
Agnonese e Maceratese. Lo score
di famiglia, sommando anche il
gol del gemello Eugenio a Scoppi-
to, sale a 5. «Domenica ho accom-
pagnatounanostra azione sulla si-
nistra — racconta Giovanni Do-
minici — Bianchi è riuscito a
mantenerla, Di Carlo si è girato
bene, Costantino ha trovato la de-
viazione e io l’ho appoggiata in re-
te. Al momento giusto al posto
giusto: gol simile, giocando sui
tempi, a quelli che ho fatto. Sono
contento ma prima viene sempre
la squadra».

SE L’ANNO scorso la Vis aveva in
Paoli il goleador alternativo, Do-

minici ad oggi è insieme al termo-
lese Francesco La Rosa (32) il di-
fensore più prolifico del girone.
Insomma, quasi più decisivo, sot-
to porta, dell’amico e coetaneoRi-
dolfi. «Tutti sappiamo il valore

che ha Ridolfi e cosa può dare alla
squadra— rimarca Dominici, di-
fendendo subito Rido —. Ogni
giocatore, chi prima chi dopo, vi-
ve un momento non facile. Biso-
gna solo essere bravi a reagire».
Contro la Maceratese, al di là dei
singoli, l’amaro in bocca è rima-
sto. «Se Foiera prende il rosso
cambia la partitama per come si è

poi sviluppata avevamo avuto
una bella reazione. Ormai, però, è
acqua passata.Ora c’è solo l’Anco-
na. Contro i dorici ho giocato la
mia prima partita in uno stadio
vero: quel 4-0 (6 gennaio 2011, Ec-
cellenza, ndr) me lo ricordo bene.
Ma ricordo anche la vittoria per
4-2 in casa dell’anno dopo (13 no-
vembre 2011, in D: in campo an-
che il suo gemello Eugenio)».
L’anno scorso, al Benelli, finì 0-0:
stesso risultato del 5 settembre
2010, con 800 tifosi dorici presen-
ti. «Come si batte l’Ancona?L’ab-
biamo dimostrato: puntando sul
gruppo, senza pensare tanto a chi
abbiamo di fronte. Ai nostri tifosi
dicodi nonmancare: sarà una bel-
la partita, speriamo ci sia una de-
gna cornice pesarese. Noi daremo
il massimo».

Gianluca Murgia

«COMESI BATTEL’ANCONA?PUNTANDOSULGRUPPO,
SENZAPENSAREACHI ABBIAMODI FRONTE. AINOSTRI
TIFOSI DICODINONMANCARE,NOI DAREMOTUTTO»

· Pesaro
IERIMATTINA, durante la riunio-
ne in questura, la Vis Pesaro ha
consegnato all’Ancona 700bigliet-
ti in vista del derby che si gioche-
rà domenica al Benelli. I dorici,
da quanto appreso, hanno insisti-
to per avere subito altri 300 ta-
gliandi: Ancona e Vis si riaggior-
neranno tra oggi e domani. Così
fosse, comunque, si renderebbe
necessario l’utilizzo della tribuna
in ferro adiacente al settore ospiti.
Ricordiamo che la vendita dei ta-
gliandi ai tifosi anconetani sarà
possibile solo in prevendita nomi-
nale, da oggi, fino alle ore 19 di sa-
bato. Prevendita già aperta anche
ai tifosi vissini (da Prodi Sport in
largoAscoli Piceno, nella sede so-
ciale della Vis al Benelli e anche
alCircoloAmici dellaVis) che, co-
munque, al contrario dei dorici,
potranno comprare regolarmente
i biglietti anche domenica ai bot-
teghini.

DI CAMPLI C’E’. «Domenica sarò
in tribuna, ho già acquistato il bi-
glietto». L’annuncio è di Donato
Di Campli, procuratore fra gli al-
tri di Ridolfi, Alberto Torelli e
del dorico Pizzi. Che aggiunge:
«Tanti giovani forti in campo,ma-
gari Pizzi per l’Ancona potrebbe
essere l’uomoderby».L’under pe-
rò ha rimediato una distorsione
ed è in dubbio. Al rientro invece
l’altro under Bambozzi, osimano,
chenel 4-3-3 di Cornacchini s’è ri-
tagliato il ruolo di titolare come
scudiero di Biso. Mentre dietro
Barilaro eDiDio garantiscono si-
curezza e spinta. «Amepiacemol-
to il portiere Lori», aggiunge Di
Campli. Classe ’95, è Imbattuto
da 446’ e ha incassato finora solo
11 gol. Quanto a Ridolfi, Di Cam-
pli azzarda: «Magari a C conqui-
stato l’Ancona tornerà alla carica
(ci aveva già provato a dicembre,
ndr) per farne il primo rinforzo».

Alma Fano Il bomber: «Non era certo questo il film che avevo previsto all’inizio, ma a questo punto non ci resta che voltar pagina»

CapitanStefanelli:«Adessotoccaanoi.Nonabbiamopiùalibi»

In difesa di Ridolfi
«Ogni giocatore, chi prima chi
dopo, vive unmomento difficile.
Bisogna essere bravi a reagire»

Vis, il derby secondoGiovanni
Per lui (ununder!) domenica sarà la settimavolta. SoloFoieranehadi più

· Fano
DUE GIORNI e tre allenamenti do-
po l’esonero di Mirko Omiccioli,
l’Almaprosegue nellamarcia di av-
vicinamento alla difficile gara in
programmadomenica aCelano. Sfi-
da che segnerà l’esordio sulla pan-
china granata del tecnico Gianluca
DeAngelis.Due giorni e tre allena-
menti dopo l’addio dell’allenatore
fanese, a parlare è la squadra, per
bocca, ovviamente, del suo capita-
no, StefanoStefanelli: «Ora non ab-
biamopiù alibi— spiega il bomber
granata — dobbiamo guardarci in
faccia e dare tutti di più. A comin-
ciare da domenica prossima a Cela-
no. Spetta a noi cambiare assoluta-
mente registro e disputare una par-
tita diversa.Dobbiamo sbloccarci a
livello mentale, evitare i nocivi alti

e bassi che ci hanno riportato a na-
vigare in acque pericolose e darci
dentro con grande determinazio-
ne. Non abbiamo più alibi».
E’ comprensibilmente giù di tono
il bomber che non va in rete dal 15
dicembre, anche lui contaminato
dal male oscuro che non permette
al Fano di compiere l’auspicato sal-
to di qualità: «E’ vero, non vado in
gol da troppo tempo, da un anno fa
(ci dice tra il serio e il faceto), e que-
sto significa che io ma in generale
tutti, non stiamo facendo bene, che
non riusciamo a rendere come po-
tremmo. Quindi è arrivato il mo-
mentodi cambiare rotta, lo dobbia-
mo alla nostra società, al pubblico,
alla città e lo dobbiamo fare anche
per noi stessi ritrovando orgoglio,
morale e grande voglia di rivalsa

per salvare la nostra stagione e quel-
la del Fano».
Infine un pensiero sull’esonero di
mister Omiccioli: «Quando si arri-
va a queste decisioni dispiace sem-
pre. Anche perché le colpe non so-
no mai di una singola persona ma
di tutti in parti uguali. Non era cer-

to questo il film che avevo previsto
a inizio stagione, ma arrivati a que-
sto punto non ci rimane che volta-
re pagina e cominciare a scrivere
delle pagine più edificati e piacevo-
li per tutti, andando a conquistare
con i denti e con le unghie quella
salvezza che non dovrà sfuggirci».

SQUADRA Con mister De Angelis
allenamenti anche il mercoledì
mattina, nonostante le assenze dei
tanti under impegnati a scuola;
questo perchè il tempo stringe e il
nuovo tecnico vuole inquadrare ra-
pidamente la situazione; non a ca-
so si è già fatto una bella scorpaccia-
ta di partite del Fano visionate su
dvd per valutare ancora meglio le
caratteristiche tattiche della squa-
dra come di ogni singolo giocatore,
specie di quelli che De Angelis co-
noscemeno.Oggi la partitella infra-
settimanale sarà sin troppo impor-
tante per verificare i primi intendi-
menti o suggerimenti da parte del
nuovomister alle prese con le squa-
lifiche di Sassaroli e Cesaroni e le
nonbuone condizioni diNodari ie-
ri a riposo precauzionale. Tutti di-
sponibili i restanti effettivi.

Roberto Farabini

Prevenditaderby
Ancona insiste
peraveresubito
1.000 tagliandi

Un turnoaCesaroni eSassaroli

DUELLO
ASPRO
Stefanelli
controllato da
Diamanti
durante il
derby perso
con la
Civitanovese

Giocatori. Tre giornate ad Aquino (Maceratese
(«espulso, rivolgeva all’arbitro espressione di estre-
ma trivialità»); due a Fontana (Isernia); una a Cesa-
roni e Sassaroli (Fano), Spigonardi eRovrena (Civi-
tanovese), Negro (Fermana), Rea (Celano), Riccar-
di (Isernia), Tafani (Jesina), Forlano (Angolana),
Montone (Bojano), Manzillo (Termoli).
Allenatori. Quattro giornate a Favo (Maceratese)
«per avere, al rientro negli spogliatoi a fine primo
tempo, rivolto espressioni offensive all’indirizzo di
alcuni componenti la società ospite. In seguito
all’intervento dell’arbitro, si avvicinava a questi
con fare minaccioso e, a voce alta, protestava per la
conduzione tecnica della gara».Una giornataAnge-
lone (Amiternina), Angeloni (Ancona).
Ammende. 500 euro alla Fermana «per avere, a fi-
ne gara, persona non identificatamapiù volte quali-
ficatasi come Presidente della società, protestato
con fare minaccioso nei confronti dell’arbitro».

«VETERANO»
Giovanni
Dominici, 20
anni, in azione
nel derby
d’andata
inseguito da
Sivilla. Quarta
stagione alla Vis,
ha già segnato
7 reti
(4 nell’attuale)



μL’attaccante è sempre di più una sicurezza

La Vis per il derby
punta su Costantino

Pesaro

Eroe per caso? No, per caso no,
bensì inaspettato. Il suo arrivo
a Pesaro, in estate, era stato in
sordina, e invece Rocco Costan-
tino da Pineto è sin qui uno dei
migliori calciatori della Vis
2013/14. Al di là degli undici
squilli in campionato, record in
carriera che ne fa il top scorer
di squadra, si è distinto per una
serie di prestazioni in primis
generose. Voglia e determina-
zione non sono mai mancate e
non mancheranno neanche do-
menica contro l’Ancona.

Lucarini Nello Sport

“Il rischio privatizzazione è un falso”
Aguzzi replica al Pd: noi abbiamo deciso di riprenderci la gestione della riscossione dei tributi

L’attaccante Rocco Costantino

Pesaro

“So già - dice Matteo Ricci - che mi
diranno che chi gestisce la sanità è
del mio partito. Ma io non devo di-
fendere il partito, devo difendere
la mia città e la mia provincia. Sia-
mo delusi perché le cose non van-
no. Ora vogliamo due risposte nel-
le prossime settimane: la prima sul

budget, la seconda sul nuovo ospe-
dale e sui suoi tempi. Con atti con-
creti, non solo con dichiarazioni
d'intenti. Altrimenti ritengo che ci
sia bisogno di iniziative forti ed
eclatanti . In questi anni abbiamo
cercato di accompagnare un'idea
strategica, alla quale abbiamo cre-
duto e crediamo ancora. E cioè il
progetto di rafforzare la sanità del

nord delle Marche, utile e fonda-
mentale per l'intera sanità marchi-
giana. Ma i dati non sono interpre-
tabili, purtroppo, e parlano chiaro.
L'obiettivo era diminuire la mobili-
tà passiva, che invece è aumentata.
Abbiamo chiesto specializzazioni:
alcune sono arrivate ma poi sono
state chiuse per 5 mesi all'anno”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Sanità, ultimatum di Ricci
“Situazione disastrosa: Spacca ci dia subito risposte o daremo battaglia”

Fano

A tamburo battente, tutto il
centrodestra, rappresentato
dal candidato sindaco Danie-
le Sanchioni, dallo stesso sin-
daco Stefano Aguzzi e dall'as-
sessore alle aziende parteci-
pate dal Comune Albero San-
torelli, ha replicato alla presa
di posizione del centro sini-
stra contro l'affidamento del-
la riscossione dei tributi a
una nuova società mista pub-
blico - privato.

Foghetti In cronaca di Fano

Sempre più difficile per le donne conciliare figli e lavoro

μIn seicento lasciano il lavoro per seguire i figli: non ci sono i nidi e le baby sitter costano

La scelta dellemamme

ECONOMIA

μLa testimonianza

“Troppe
pressioni
Ho mollato”

A pagina 5

Il nuovo recordpositivo

Reati sessuali
Ad Ascoli
sono al minimo

Paci A pagina 5

μIn campo ancheFiorentina, Lazio eNapoli

La Juventus in Turchia
stavolta non può fallire

Martello Nello Sport

μAziende al tracollo

Terza corsia
58 milioni
di debiti

Ancona

Donne, lavoro e maternità.
Risultato? Dal 2009 al 2013,
sono stati 2980 i lavoratori e
le lavoratrici che hanno la-
sciato il lavoro alla nascita di
un figlio; solo nel 2013 sono
573 le lavoratrici che si sono
dimesse "volontariamente"
nel primo anno di vita del
bambino. Troppe difficoltà,
legate per lo più alla presen-
za, agli orari e ai servizi. In-
sufficienti. Non solo donne,
però. Alle madri si aggiungo-
no anche i padri lavoratori:
nel 2013 si sono contate com-
plessivamente 643 dimissio-
ni, padri inclusi appunto. Se
di welfare e servizi si parla
questi dati sono drammatici.

Buroni A pagina 5

CRISTINA FERRULLI

Matteo Renzi esce dai Palazzi quasi sol-
levato dopo due giorni in cui
l'irritualità delle sue parole e gesti un

pò pop aveva suscitato critiche e perplessità.
E da Treviso, prima tappa del «viaggio pro-
fondo» che farà in Italia, punta a conquistare
la fiducia degli italiani. «Sono consapevole
del durissimo lavoro», ammette il premier
che nella città, emblema del laborioso
nord-est, incontra la rabbia...

Continuaa pagina 25

Il viaggio è partito

SPORT

CANTIEREA14

Gli industriali guardano a Renzi

Ottavi lancia
un appello
per le Marche

Ancona

Mochi Onori lascia il
ruolo di Direttore
dei Beni culturali.

In Cultura e Spettacoli

μBeni culturali

Mochi Onori
lascia
l’incarico

μFondi nonostante le difficoltà

Un aiuto al turismo
L’impegno di Bm

Frezzi A pagina 3

DOSSIEROCCUPAZIONE

L’ANALISI

Ancona

“Non ci interessa il colore politico del governo:
le imprese aspettano da tempo una svolta,
un’accelerazione di passo, fatti concreti. Speria-
mo che il premier Renzi sia in grado di guidare
questa rivoluzione attesa da tanti anni”. Nando
Ottavi, presidente di Confindustria Marche in-
dica le priorità delle imprese marchigiane.

Falconi A pagina3

Il presidente di Confindustria Nando Ottavi

Lorenza Mochi Onori

Il cantiere bloccato dell’A14

Pesaro

L’allarme viene lanciato
da Alberto Drudi: le
aziende in subappalto
per la terza corsia A14
vantano crediti per 58 mi-
lioni di euro e molte han-
no giià chiuso i battenti.

A pagina 7
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“Burocrazia asfissiante
fiscalità opprimente
problemi di accesso

al credito e di riscossione”

L’AGENDA
DELLE IMPRESE

Finanziamenti fino a 60
mila euro per fronteggiare
le spese di esercizio nei
periodi di bassa stagione

LOLITAFALCONI

Ancona

Non ci interessa il colore poli-
tico del governo: le imprese
aspettano da tempo una svolta,
un’accelerazione di passo, fatti
concreti. Speriamo che il pre-
mier Renzi sia in grado di gui-
dare questa rivoluzione attesa
da tanti anni. Noi lo speriamo
davvero.

Nando Ottavi, patron della
Nuova Simonelli di Belforte
del Chienti e presidente di
Confindustria Marche. Quali
sono le priorità e i problemi
delle impresemarchigiane?

Vado per titoli: burocrazia
asfissiante, fiscalità troppo al-
ta, problemi enormi per l’ac-
cesso al credito, incertezza del-
le regole e dell’applicazione
delle leggi. Si fa sempre più fa-
tica a fare impresa in Italia. Le
porto un esempio: uno dei pro-
blemi delle imprese è quello

della riscossione dei crediti.
Chi non paga in Italia non pati-
sce alcuna conseguenza imme-
diata. O meglio: i tempi della
giustizia civile sono così lunghi
e gli esiti così incerti da diven-
tare un grossissimo problema
per chi fa impresa seriamente.
Senza contare che il primo a
non pagare è lo Stato!

Leigiramoltoall’estero.Le
cosevannomeglioaltrove?

Assolutamente sì. All’estero,
specie in taluni Paesi, chi inve-
ste e fa impresa ha maggiori
certezze sui pagamenti, ad
esempio. Senza contare che og-
gi, come il neo premier sa be-
ne, in Italia abbiamo un 30 per
cento di costi fissi in più tra
energia, trasporti e via dicen-
do. Un gap da abbattere.

Lei crede che Renzi possa
farcela davvero o è scorag-
giato dinanzi ad una politica
che promette da vent’anni di
cambiaresenzafarlo?

Diamogli un po’ di tempo
per giudicarlo. D’altronde lui si
è dato delle scadenze certe.
Con uno sprint finora mai vi-
sto. Ha detto a febbraio faccio
la legge elettorale, a marzo il la-
voro, ad aprile la pubblica am-
ministrazione, a maggio il fi-
sco. Finirà che a giugno, come
qualcuno scherzando ha detto,
avrà finito le cose da farà e an-
drà in ferie. Scherzi a parte:
speriamo davvero che il timing
del governo sia questo. Non è
più tempo di galleggiare

Presidente quali sono i set-
tori che attualmente soffro-

nodipiù?
Soffrono tutti, ma più degli

altri quelli legati al mondo del-
l’edilizia e mi riferisco al mobi-
le, al bianco, agli accessori per
gli elettrodomestici. Un po’ me-
glio il calzaturiero perché vie-
ne da una crisi più lunga e per
la propensione sviluppata dal-
le imprese a puntare sui merca-
ti esteri.

Quando ci sarà l’uscita dal-

lacrisi?
L’Europa, alcuni Paesi euro-

pei, stanno dando segnali mol-
to incoraggianti in tal senso. E’
bene che l’Italia acceleri sulle
riforme per agganciare la ri-
presa, non possiamo perdere
treni importanti. Mi auguro
davvero che il governo Renzi
riesca a togliere le incrostazio-
ni, a cambiare l’Italia. Confin-
dustria su questo punto, ha

sempre fatto pressing e ha
sempre cercato di svolgere al
meglio il proprio ruolo.

Presidente Ottavi, tra qual-
che mese si voterà per le ele-
zioni europee e le Marche ri-
schiano di non avere un pro-
prio rappresentante. E’ un
problemapervoi?

Non le nascondo che preferi-
remmo avere un interlocutore
geograficamente vicino per

dialogare e indicare le nostre
priorità. Tuttavia non voglia-
mo entrare nel merito di scelte
che spettano alla politica e che
la politica è in grado certamen-
te di affrontare senza il nostro
consiglio.

Cosa vi aspettate dai pros-
simiparlamentarieuropei?

Stiamo preparando un docu-
mento. Una sorta di decalogo
che contenga le nostre esigen-
ze, le nostre richieste e priorità
rispetto all’istituzione europea
che ha potere di indirizzo su
molti settori della nostra vita
quotidiana. A giorni lo presen-
teremo e lo metteremo a dispo-
sizione dei politici che intendo-
no affrontare la sfida elettorale
europea così che abbiano ben
chiare le indicazioni che arriva-
no dal mondo delle imprese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

TALITAFREZZI

Jesi

"Un messaggio speciale per il
turismo". E' quello di Banca
Marche, che sebbene in stato
di commissariamento, non ri-
nuncia a sostenere le sue azien-
de e gli operatori del settore tu-
ristico-alberghiero con finan-
ziamenti e servizi dedicati. Nel-
la bottiglia che l'istituto di cre-
dito insieme alle associazioni
di categoria lancia idealmente
nel 'mare nostrum' della
ricettività marchigiana, c'è un
concreto plafond di 20 milioni
(con possibilita` di ulteriori rifi-
nanziamenti) per investire e ri-
lanciare insieme i valori del ter-
ritorio. E dopo le Marche, il
"messaggio" di ottimismo do-
vrebbe raggiungere anche
Abruzzo, Emilia Romagna,
Molise, Lazio e Umbria dove

Banca Marche opera. "In una
situazione complicata e delica-
ta come quella attuale - ha sot-
tolineato il direttore generale
Luciano Goffi -, stiamo cercan-
do di non tradire il ruolo di ban-
ca del territorio, e di testimo-
niare la ripartenza di Bm: nu-
merosi incontri tra i commissa-
ri straordinari e le associazioni
di categoria hanno confermato
la volontà e la necessità del ter-
ritorio di trovare in Banca Mar-
che servizi e opportunità. Par-
tiamo dal turismo, un settore
strategico della regione, ma
siamo lavorando su altri pro-
dotti”. Del plafond di 20 si è
parlato ieri, alla presenza dei
rappresentanti delle associa-

zioni regionali di Confcommer-
cio, Federalberghi, Confindu-
stria e Confesercenti. "L'inizia-
tiva - spiega il direttore com-
merciale Filippo Corsaro - pre-
vede specifiche linee di credito
a breve e medio-lungo termine
(20 anni) e una serie di servizi
dedicati a condizioni vantag-
giose. Banca Marche offre alle
aziende del turismo ricettivo fi-
nanziamenti per importi fino a
60.000 euro, per fronteggiare
le spese di esercizio nei periodi
di bassa stagione, anticipi sui
pagamenti relativi alle preno-
tazioni e sulle transazioni Pos.
Sono previsti inoltre finanzia-
menti per sostenere spese di
manutenzione ordinaria, tute-
la ambientale, risparmio ener-
getico e certificazioni di quali-
tà, nonchè per opere di ristrut-
turazione piu` complesse. Il
prossimo progetto riguarderà
l'agricoltura". L'opportunità di
Banca Marche, come eviden-

zia il presidente di Confindu-
stria Marche Nando Ottavi, "è
in grado di supportare le
necessita` del comparto turisti-
co con tutta una serie di servizi
ad hoc".

"In una situazione economi-
ca di generale difficolta` - ag-
giunge Claudio Albonetti, pre-
sidente nazionale di Assoturi-
smo e presidente di Confeser-
centi Marche - il settore turisti-
co ha dimostrato di avere con-
crete possibilita` di rilancio. So-
stenerne la riqualificazione ol-
tre che i flussi fuori stagione, si-
gnifica consolidare il settore e
procurare ricchezza per tutta
la regione". "Possiamo sperare
di superare la crisi - dichiara
Massimiliano Polacco diretto-
re Confcommercio Imprese
per l'Italia Marche e segretario
generale Federalberghi Mar-
che - anche grazie al rinnova-
mento del settore turistico".
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IL FRONTEDELCREDITO

“Caro Renzi, ecco le nostre priorità”
Il presidente di Confindustria Marche Ottavi spera che, atteso da parecchio, sia giunto il tempo della svolta per l’Italia

A sinistra
il presidente
di Confindustria
Marche
Nando Ottavi
Sopra il premier
Matteo Renzi
a cui si chiedono
interventi
concreti

μIl direttore generale, Goffi: “In una situazione così difficile e delicata stiamo cercando di non tradire la nostra vocazione”

Da Banca Marche 20milioni per il turismo

Il direttore generale di Banca Marche Luciano Goffi
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Ancona

Lapresidentedella
CommissionePariopportunità
dellaRegioneMarcheAdriana
Celestinicommenta
positivamentel'ordine del
giornodell'assembleadella
conferenzadeipresidentidei
Consigli regionali sullaparitàdi
genere. Ildocumento, richiama
lenormeantidiscriminatoriee
lerecentisentenze
costituzionali, con l'obiettivodi
sensibilizzare iconsigli regionali
a introdurre nellenormative
principieprovvedimentiper

favorire lapiena
rappresentanzadigenere.
“Questopronunciamentoèun
passoavanti importante-
sostienelapresidenteCelestini
-.Oraserveunpercorso di
riformeintempibrevi, la
questionedella rappresentanza
paritarianonèpiù rinviabile”.
Nellepremesse dell'ordinedel
giornoildatosulla
rappresentanzafemminile in
Italia,unodeipiùbassi d'Europa
nellecariche istituzionali.Le
parlamentaridonneal Senato
sonoil18,3%,allaCamera il
21,1%,all'Europarlamento il
21%ealivello territoriale la
percentualecrolla.

Pari opportunità, un passo avanti

Ancona

Il suo nome è di pura fantasia.
La chiameremo Angela. E' la
storia di una giovane donna e
mamma che l'azienda ha licen-
ziato proprio a causa della sua
maternità. Angela, 30 anni ap-
pena compiuti, vive nella pro-
vincia di Macerata. Commes-
sa in un negozio, il suo viaggio
agli inferi comincia alcuni an-
ni fa. Ma ora la giovane ha vin-
to la sua battaglia: fatta la cau-
sa contro la ditta, è stata rein-
tegrata e alla fine, dopo la na-
scita del secondo figlio, ha de-
ciso di sua spontanea volontà
didimettersi.

Angela, come e quando è
iniziato il suodramma?

Ho cominciato come com-
messa nel negozio nel 2002,
prima in nero poi con un con-
tratto a tempo indeterminato.
Nel 2011 sono rimasta incinta
e, alla fine del sesto mese, ho
preso la maternità anticipata
per una serie di problemi, an-
che legati ai carichi di lavoro.
Quindi, sono entrata nella ma-
ternità obbligatoria e poi, a fi-
ne anno, ho dato alla luce un
bimbo nato morto. Una situa-
zione di grande stress, che mi
ha duramente colpito.

Poi,cosaèaccaduto?
Da quel momento ho usufru-

ito, come prevede la legge, del
congedo di maternità obbliga-
toria. Ma già subito dopo il
parto, ho avuto problemi sul
lavoro.

Dichetipo?
Non sapevo bene quando

rientrare, mi sono accertata,
ho saputo dei tempi indicati
dalla legge. Ma a un certo pun-
to mi chiamato l'azienda di-
cendomi che dovevo tornare

al lavoro così da programma-
re tutti i turni. Dopo essermi
informata, però, l'Inps mi ha
confermato che ancora avevo
tempo prima di rientrare.

Reazionedell'azienda?
Dopo qualche giorno, mi te-

lefonato il titolare: mi ha an-
nunciato che avrebbero chiu-
so il negozio dove lavoravo e
che non mi potevano tenere.
Ho chiesto spiegazioni e mi
hanno detto che mi stavano li-
cenziando.

Cosa hadecisodi fare inse-
guito a questi provvedimen-
ti?

Ho fatto la vertenza. Tra l'al-
tro, ho vissuto un periodo di
grande difficoltà, sono anche
stata in terapia e nel frattem-
po ho avuto un altro figlio, una
bimba. Alla fine, ho vinto. So-
no stata reintegrata ma appe-
na tornata mi hanno insultata.

Perqualemotivo?
Perché ho chiesto una ridu-

zione dell'orario per l'allatta-
mento. Alla fine ho deciso di
dimettermi, prima che mia fi-
glia compisse un anno di età.
E ora, a breve, aprirò una mia
attività.

fe.bu.
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FEDERICABURONI

Ancona

Donne, lavoro e maternità. Ri-
sultato? Dal 2009 al 2013, sono
stati 2980 i lavoratori e le lavora-
trici che hanno lasciato il lavoro
alla nascita di un figlio; solo nel
2013 sono 573 le lavoratrici che
si sono dimesse "volontariamen-
te" nel primo anno di vita del
bambino. Troppe difficoltà, le-
gate per lo più alla presenza, agli
orari e ai servizi. Insufficienti.
Non solo donne, però. Alle ma-
dri si aggiungono anche i padri
lavoratori: nel 2013 si sono con-
tate complessivamente 643 di-
missioni, padri inclusi appunto.
Le imprese dalle quali lavorato-
ri e lavoratrici provengono sono
per lo più quelle di piccole e pic-
colissime dimensioni: il 70% del-
le aziende che le donne lasciano
quando nasce un figlio ha meno
di 15 dipendenti, il 16% tra i 16 e i
50 dipendenti.

Se di welfare e servizi si par-
la, il quadro che esce dai dati for-
niti dalla Direzione regionale
del lavoro ed elaborati dalla Cgil
Marche, non spingono all'entu-
siasmo sfrenato. Tutt'altro. Non
a caso, proprio sulla questione,
sindacati e Regione Marche han-
no siglato di recente un proto-
collo di impegni per favorire mi-
sure di conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro.

Ma i nodi da sciogliere sono
ancora tanti e la strada da per-
correre è tutta in salita. Osserva
Daniela Barbaresi, segretaria re-
gionale Cgil Marche: "Si tratta
di dati preoccupanti perché an-
che in questo momento di pro-

fonda crisi economica e occupa-
zionale, il fenomeno delle dimis-
sioni delle lavoratrici madri non
sembra volersi attenuare".

I dettagli rendono particolar-
mente chiara la situazione in cui
stiamo vivendo anche perché le
cifre della Direzione regionale
del lavoro non tengono conto
del numero delle mamme lavo-
ratrici che non devono convali-
dare le loro dimissioni presso le
Direzioni provinciali. Vanno
inoltre considerate le tante lavo-
ratrici precarie per le quali la
maternità significa spesso la per-
dita di ogni speranza di rinnovo
del contratto.

Tra i motivi che spingono ad
abbandonare il posto di lavoro,
prevalgono, appunto, le difficol-
tà legate alla presenza, agli ora-
ri, ai costi e ai servizi. La mag-

gior parte delle donne, il 22%, di-
chiara di essere costretta a la-
sciare il lavoro perché non può
contare sull'assistenza al neona-
to da parte di una rete parentale
di supporto; di poco inferiore,
pari al 18%, è il numero delle la-
voratrici per le quali la mancan-
za di posti nell'asilo nido o co-
munque il mancato accoglimen-
to del neonato al nido, rende in-
compatibile l'occupazione lavo-
rativa e l'assistenza al bambino.

Particolarmente degno di no-
ta, pari all'8%, è il numero delle
donne che lasciano il lavoro a

causa degli elevati costi dei servi-
zi di assistenza al bambino per
asili nido, baby sitter e via dicen-
do o per la mancata concessione
del part-time da parte dell'azien-
da, pari al 2%. Il 18% delle lavora-
trici si dimette per passare ad
un'altra azienda. Ma poi c'è an-
cora un 28% di donne che lascia
il lavoro per dedicarsi intera-
mente alla famiglia e in partico-
lare alla cura dei figli. L'identikit
delle lavoratrici dimissionarie?
Giovane, almeno un figlio o co-
munque tale da presentare le di-
missioni dopo la nascita del pri-
mo bimbo (58%); significativo è
anche il numero delle donne che
hanno due figli (32%) o più (5%).
Più limitato il numero di coloro
che lasciano il lavoro durante la
gravidanza (5%).
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Ascoli

Dopo tanti primati negativi, so-
prattutto in ambito economi-
co, finalmente il Piceno balza
all’onore delle cronache nazio-
nali per aver conquistato il gra-
dino più alto di una speciale
classifica: quella per il minor
numero di violenze sessuali
commesse nel 2013. Lo certifi-
ca un istituto statistico per con-
to di un noto quotidiano econo-
mico. Ascoli Piceno è risultata,
tra i primi posti, per quanto ri-
guarda questo dato incorag-
giante anche in classifiche pre-
cedenti: tuttavia in un solo an-
no, dal 2012 al 2013 la provin-
cia picena è balzata dal 16˚ po-
sto al primo. Il merito è dell'as-
sessore provinciale alle politi-
che sociali Pasqualino Piunti e
soprattutto della Commissio-
ne provinciale pari opportuni-
tà guidata dalla dottoressa Ma-
ria Antonietta Lupi.

“E pensare che quando si parla
di Ascoli il pensiero corre subi-
to all’omicidio Melania - affer-
ma Lupi -. Questa classifica , in-
vece, dice che Ascoli sotto il
profilo delle violenze sessuali,
è migliore di altre realtà”.
"Tutto ciò, naturalmente, non
deve farci abbassare mai la
guardia - evidenzia la presiden-
te della Commissione pari op-
portunità - ma deve spingere

tutte le istituzioni e le realtà
competenti a vigilare costante-
mente e a promuovere un im-
pegno sempre più incisivo ed
efficace su una questione così
rilevante e delicata dal punto
di vista umano e sociale".
Su questo aspetto si sta facen-
do molto. “Ci stiamo concen-
trando su temi sensibili come:
"La sanità al femminile" con
qualificati appuntamenti sulla

salute delle donne, la preven-
zione verso la violenza e, non
ultimo, l'impegno culturale
con il concorso I Colori delle
Donne ed incontri su protago-
niste dell'ambito culturale e let-
terario Piceno” aggiunge la
dottoressa Lupi.

Ad esempio sulla sensibiliz-
zazione verso le nuove genera-
zioni punterà l'attività 2014
con il progetto "Legalità" nelle

scuole del territorio volto a dif-
fondere il rispetto delle pari op-
portunitàe delle leggi.

"Probabilmente questo tra-
guardo è anche il frutto della
presenza sul nostro territorio
di due centri antiviolenza che
esercitano un'attenta attività
di prevenzione e di sostegno e
merito dell'eccellente lavoro di
coordinamento, da parte della
Provincia nella persona del vi-

ce presidente Piunti, della Pre-
fettura, di tutti gli enti prepo-
sti, a partire dalle forze dell'or-
dine, anche con la sottoscrizio-
ne di protocolli d'intesa che fa-
voriscono le sinergie nel rispet-
to delle competenze".

"La lotta alla violenza con-
tro le donne rappresenta da
sempre un impegno forte della
Commissione delle pari oppor-
tunità - conclude la dottoressa
Maria Antonietta Lupi -. Si è la-
vorato e si sta lavorando con
un'attività di informazione an-
che attraverso convegni, tavo-
le rotonde e coinvolgendo il
mondo della scuola, le istituzio-
ni e le associazioni, un percor-
so importante su cui occorre
proseguire con determinazio-
ne e fiducia".

Eppure questo primato po-
trebbe essere vanificato. “Se le
Province dovessero essere abo-
lite - si domanda Lupi - che fine
farà la nostra commissione?”.

ma.p.
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LA SCELTA
FORZATA

Seicento mamme danno l’addio al lavoro
Il dossier della Cgil: tra i motivi delle dimissioni la mancanza di asili nido e i costi delle baby sitter

Alle madri si aggiungono
anche 70 padri che hanno
preso la stessa decisione

“Servono azioni di sostegno”

Barbaresi: “Sono dati
preoccupanti perchè inseriti

in un momento in cui
l’occupazione è come oro”

Convegni, tavole rotonde
per coinvolgere il mondo
della scuola, le istituzioni

e le associazioni

Lupi: “Il merito è della
campagna di prevenzione
e dei due centri istituiti

nella provincia”

LACLASSIFICA

ILVERTICE

LASTORIA

Le mamme che hanno lasciato il lavoro

Elab. CGIL Marche  - Dati Direzione Reg.le Lavoro Marche

Dimissioni per maternità/paternità nelle Marche
Anni 2009-2013

Le motivazioni delle dimissioni

Mancanza accoglimento neonato nel nido

Assenza di rete parentale di supporto

Elevati costi di assistenza al neonato 

Passaggio ad altra azienda

Mancata concessione del part time

Desiderio di cura della prole in modo esclusivo

Cambio residenza, distanza casa e lavoro

Chiusura, cessazione trasferimento azienda

Ancona Ascoli
Piceno/ Fermo

Macerata Pesaro
Urbino

MARCHE

9,0%

20,8%

7,7%

25,8%

0,5%

36,2%

0,0%

0,0%

32,6%

17,7%

13,5%

11,3%

2,8%

17,7%

4,3%

0,0%

4,2%

25,2%

7,6%

19,3%

2,5%

33,6%

5,0%

2,5%

25,9%

24,1%

4,9%

10,5%

4,9%

23,5%

4,3%

1,9%

17,6%

21,8%

8,2%

17,6%

2,5%

28,5%

3,0%

0,9%

Ancona

Ascoli Piceno/Fermo

Macerata

Pesaro Urbino

TOTALE

MARCHE 2.980

882

716

566

816

132 163 181 185 221

148 162 131 134 141

138 100 112 97 119

134 153 196 171 162

643587

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

620578552

2009 2010 2011 2012 2013

Ascoli ha il primato del minor numero di violenze sessuali

Maria Antonietta Lupi è la presidente della commissione
delle pari opportunità della provincia di Ascoli Piceno

μLa testimonianza di un’ex commessa

“Una tensione continua
e alla fine homollato”

Difficile conciliare vita e lavoro
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Ancona

Il vice presidente del Consi-
glio Regionale Giacomo Buga-
ro (Ncd) interviene con un'in-
terrogazione sul Consorzio
Marche Teatro “per eviden-
ziare le scelte alquanto discu-
tibili operate sia dal Consiglio
Comunale di Ancona sia dalla
Regione Marche”. Quest'ulti-
ma in particolare - osserva Bu-
garoin una nota - ha concesso
“in funzione della legge regio-
nale n. 37 del 2012 contributi
straordinari per 900 mila eu-
ro, non per il risanamento e la
ristrutturazione dell'ente co-
me previsto dalla norma cita-
ta, bensì per una iniziativa sin-
golare di affitto di ramo
d'azienda che di fatto determi-
na la divisione e la diminuzio-
ne dei compiti e delle finalità
della Fondazione Le Città del
Teatro-Teatro Stabile delle
Marche di cui la Regione è so-
cia”.

Il vice presidente chiede
“la restituzione della somma
alla Regione Marche” ed evi-
denzia “un presumibile dan-
no erariale per una diversa de-
stinazione delle risorse eroga-
te”. Nell'interrogazione si par-
la anche dei “criteri che han-
no determinato la scelta e la
stabilizzazione di lavoratori
nel nuovo soggetto artistico
culturale, criteri che hanno
comportato l'esclusione di tre

unità a tempo indeterminato
già presenti con la loro espe-
rienza e professionalità nella
Fondazione Teatro Stabile del-
le Marche, con la stabilizzazio-
ne di una unità già presente
ma solo a tempo determinato;
criteri - conclude Bugaro - al-
quanto discutibili e sicuramen-
te iniqui”. Bugaro sottolinea
che “la stessa Corte dei Conti
che già aveva rilevato criticità
sui conti della Fondazione Te-
atro Stabile delle Marche e sul-
la Fondazione Muse, ha mani-
festato forti perplessità anche
in merito alla sostenibilità del
nuovo soggetto Consorzio
Marche Teatro”. Per questo
motivo il vice presidente chie-
de“quali atti formali sono stati
approvati per autorizzare l’as-
sessore ad avallare tale ano-
mala situazione”.
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Pesaro

E’ il cantiere infinito, destinato
a essere ricordato e forse anche
a restare incompiuto per anni. Il
tratto da Ancona Nord a Seni-
gallia della terza corsia dell’au-
tostrada non è ancora ripartito,
nonostante i numerosi annunci
e le speranze riposte dai lavora-
tori. Non solo. le ditte marchi-
giane che hanno lavorato in su-
bappalto sono al tracollo poichè
ancora non sono state pagate. E
il credito è pesantissimo: 58 mi-
lioni di euro. Lo denuncia il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio di Pesaro Urbino Alber-
to Drudi che sottolinea come la
situazione sia inaccettabile.
“Una quarantina di imprese, pe-
saresi per circa la metà - ribadi-
sce Drudi in una nota - , aspetta
ancora di essere pagate per i la-
vori effettuati in subappalto al

tratto autostradale tra Chiara-
valle e Senigallia, in provincia di
Ancona. Si tratta di una cifra
enorme, 58 milioni di euro. Due
anni di inutile attesa - argomen-
ta - hanno messo a repentaglio
la solidità delle imprese stesse,

alcune risultano già chiuse. Ol-
tre ai mancati ricavi, le spese
hanno continuato a correre
(Iva, tasse) e le conseguenze ri-
cadono in modo negativo anche
sui lavoratori dipendenti, per
un totale di circa 250 persone”.

Il presidente della Camera di
Commercio di Pesaro Urbino
chiede “alla Regione, al Ministe-
ro delle Infrastrutture, alla So-
cietà Autostrade e a tutti i sog-
getti competenti di attivarsi per
risolvere questa intricata que-
stione”. E l'assessore regionale
“convochi velocemente un in-
contro”. Ma Alberto Drudi au-
spica anche che il governo Ren-
zi “riesca a imprimere l'indi-
spensabile cambio di marcia an-
che nel settore delle opere e dei
servizi pubblici, in cui mancano
ormai da troppo tempo le cer-
tezze di pagamento per le im-
prese private. La Camera di
commercio ha sollevato più vol-
te questo tema, sia in tavoli isti-
tuzionali sia durante gli incontri
con le realtà associative e il siste-
ma del credito, ritenendolo prio-
ritario nella strategia per favori-
re la ripresa e il nuovo svilup-
po”.
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μI consiglieri Pieroni, Foschi e Marangoni sugli impianti senza Via

“Attenti a quella legge sul biogas”

Il vice presidente Bugaro denuncia

Consorzio Marche Teatro
“Illegittimi i 900 mila euro
stanziati dalla Regione”

CANTIEREBLOCCATO

LAPOLEMICA

ILCASO

A14, le aziende al tracollo
Le imprese della terza corsia sono in credito per 58 milioni

La terza corsia A14 incompiuta nel tratto Ancona Nord e Senigallia

Ancona

“La giunta regionale non sotto-
valuti l’ordinanza del Consiglio
di Stato sull’impianto a biogas
e le valutazioni sulla Via postu-
ma”, Moreno Pieroni capo-
gruppo del Psi in Regione met-

te in guardia il governo marchi-
giano e il consiglieri di Forza
Italia Elisabetta Foschi ed enzo
Marangoni, chiedono di non
portare avanti l’itare della pro-
posta di legge per la Valutazio-
ne di impatto ambientale per le
centrali nel territorio regiona-
le. “L’ordinanza n. 798 del Con-
siglio di Stato dello scorso 19

febbraio - scrive Pieroni - dà
nuovamente ragione ai comita-
ti che si sono battuti a difesa del
territorio, e torto alla Regione e
alle ditte che hanno realizzato
gli impianti a biogas ai sensi
delle l.r. 3/2012, dichiarata ille-
gittima dalla Corte Costituzio-
nale. Per tali motivi invito l'as-
sessore Malaspina e la Giunta a

non sottovalutare la sentenza”.
Incalzano i consiglieri Foschi e
Marangoni: “La proposta di
legge attualmente in commis-
sione IV relativa alla sanatoria
per la previsione della Via po-
stuma deve essere immediata-
mente bloccata in virtù dell'or-
dinanza del Consiglio di stato
che, intervenendo sul caso di
Osimo, esplicita chiaramente
come non sia possibile la valu-
tazione d'impatto ambientale
successiva all'autorizzazione
dell'impianto a biogas”.
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Fano

Si allungano i tempi della de-
cisione sulla confisca della sta-
tua dell'Atleta Vittorioso di Li-
sippo. La I sezione penale del-
la Cassazione ha infatti deciso
di trasferire “per competen-
za” tutti gli atti del lungo con-
tenzioso tra l'Italia e il museo
californiano di 'Villa Getty' a
Malibù alla III sezione penale
della Suprema Corte che do-
vrà fissare una nuova data di
udienza. Secondo la nostra
magistratura, la statua in
bronzo, attribuita allo stile
dello scultore greco Lisippo,
sarebbe stata acquistata dal
'Getty' in modo illegale. Altre
prestigiose istituzioni musea-
li statunitensi, infatti, decise-
ro di non acquisire l'Atleta - ri-
trovato nelle acque di Fano
nel 1964 - per i sospetti sulla
sua illecita provenienza. La
Procura della Suprema Corte
ha già espresso parere positi-

vo per il ritorno del preziosis-
simo bronzo, ottimamente
conservato e privo solo dei
piedi. Nell'udienza a porte
chiuse, senza la partecipazio-
ne degli avvocati che hanno
presentato memorie scritte, il
museo 'Getty', rappresentato
dal responsabile della colle-
zione, Stephen Clark, è stato
difeso dagli avvocati Alfredo
Gaito di Roma, ed Emanuele
Rimini di Milano. Il ministero
dei Beni culturali, che chiede
la restituzione della statua, è
stato rappresentato dall'Avvo-
catura dello Stato. La decisio-
ne di trasferire gli atti è stata
presa dal collegio presieduto
da Renato Cortese, relatore
Francesco Bonito, consiglieri
Angela Tardio, Lucia La Po-
sta e Filippo Casa I giudici
marchigiani ritengono che la
statua sia un bene indisponibi-
le dello Stato e che l'Atleta sia
stato esportato illegalmente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PortoSan Giorgio

Stefano e Francesca Tosoni so-
no sul palco del Teatro Comuna-
le per due repliche, oggi e doma-
ni di Volevo solo fare Amleto,
nuovo appuntamento della sta-
gione di Comune e Amat con il
contributo del Ministero dei be-
ni e delle attività culturali e del
turismo e della Regione Marche.
Lo spettacolo di cui i due fratelli
Tosoni sono autori e registi, ol-
tre che protagonisti, è stato vin-
citore del Progetto Game 2013
vetrina per artisti marchigiani
under 35, ideato e promosso da

Amat, Teatro Stabile delle Mar-
che, Fondazione Teatro delle
Muse e Inteatro nell’ambito del
progetto Refresh! Lo Spettacolo
delle Marche per le Nuove Gene-
razioni a cura del Consorzio
Marche Spettacolo.

“Amleto, ovvero il teatro...
perché Amleto è il teatro! – scri-
vono i fratelli Tosini - Puoi parla-
re con chiunque, raccontare di
occuparti di teatro e scommette-
re che, dopo pochi istanti, sorri-
dendo a mezza bocca, quella per-
sona inevitabilmente pronunce-
rà quattro parole: "Essere o non
essere". Chi è Amleto? Figlio ri-

belle, malinconico, arrogante,
ironico,depresso, pazzo, oppure
no, innamorato disilluso, amico
tradito, ama e odia sua madre...
ama e odia se stesso... ama e
odia. Lo hanno fatto in tutti i mo-
di, classico, avanguardistico, psi-
cologico, psicotico... lavorare su
Amleto è vivere, perché proprio
in Amleto Shakespeare scrive
che "compito del teatro è regge-
re lo specchio alla natura". Ed è
forse qui, che risiede il suo vero
fascino: Amleto va semplicemen-
te“fatto”! Solo così capisci che in
fondo Shakespeare aveva ragio-
ne, nel teatro come nella vita, il

viaggio conta assai più della me-
ta! Noi vi raccontiamo la storia di
una compagnia di scapestrati,
guidati da un giovane attore-re-
gista senza un soldo, ma con la
voglia di inseguire e realizzare il
suo sogno... essere Amleto alme-
no per una volta!”

In scena con i Tosoni ci sono
Pamela Olivieri e i Sublimen,
Mattia Camilli & Mauro D'Ange-
lo. La regia è di Stefano Tosoni,
le musiche dal vivo di Fabio Cap-
poni, i costumi di Stefania Cem-
pini, il disegno luci di Mauro
Marasà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FABIOBRISIGHELLI

Ancona

Dove eravamo rimasti? La do-
manda fatidica, utilizzata da tan-
ti, per raccordare passato e pre-
sente. Eravamo rimasti, ad An-
cona, ai concerti con la Filarmo-
nica Marchigiana all'Aula Ma-
gna d'Ateneo "Guido Bossi" (Po-
lo Montedago) promossi dal Ret-
tore dell'Università Politecnica
delle Marche professor Marco
Pacetti. Un'iniziativa benemeri-
ta, la sua, posto che ci si riferisce
a un periodo in cui Le Muse non
erano ancora state riaperte: e
dunque i puntuali appuntamenti

sinfonici con l'orchestra (e con
gruppi o solisti di classe) in quel-
la sede, uniti alla tradizionale sta-
gione cameristica degli Amici
della Musica, venivano a comple-
tare in città un'offerta "strumen-
tale" di sicuro rilievo. A qualche
anno di distanza, grazie alla sen-
sibilità del nuovo Rettore, il pro-
fessor Sauro Longhi, e allo spiri-
to di intraprendenza della Form,
l'iniziativa si ripropone, tornano
i concerti all'Aula Magna, e con
uno spirito nuovo. Sotto il titolo
"Form Off" è stata confezionata
dagli interessati una rassegna
musicale nuova appunto nella
forma e nei contenuti, che si arti-

cola in quattro interessanti ap-
puntamenti musicali finalizzati
segnatamente a valorizzare, at-
traverso un più mirato coinvolgi-
mento del pubblico specie giova-
nile, il cosiddetto momento della
"live performance", che si realiz-
za tramite un contatto più ravvi-
cinato tra l'interprete e l'ascolta-
tore. Un' "esperienza" di rappor-
to più diretto tra l'uno e l'altro,
per il quale i musicisti di notorie-
tà internazionale (perlopiù gio-
vani) protagonisti della serata a
fianco della Filarmonica raccon-
tano se stessi attraverso i loro
strumenti (il violino, il fagotto, il
violoncello, l'armonica a bocca),

in spazi d'assolo appositamente
disposti, per quindi concertarsi
con l'Orchestra nell'esecuzione
dei brani prescelti. Una serie di
appuntamenti che sono un’enne-
sima prova della bontà dell’ini-
ziativa.

Si comincia oggi (ore 21), con
il violinista serbo Stefan Mi-
lenkovich, con il programma
"Milenkovich: Violin passion" e
con il Concerto per violino e or-
chestra in re maggiore op.77 di
Brahms, diretto dal maestro Da-
vide Crescenzi. Prossimi appun-
tamenti il 24 marzo, 10 aprile e
12maggio.
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μLa Cassazione

Lisippo
Rinviata
la decisione

LUCILLANICCOLINI

Ancona

La bionda fata dei Beni Cultu-
rali Lorenza Mochi Onori la-
scia il suo ruolo di Direttore ge-
nerale delle Marche, anticipan-
do di appena quattro mesi la
data fissata per il suo pensiona-
mento. La voce giovane di sem-
pre, il parlare torrentizio e pre-
ciso, l'entusiasmo che le cono-
sciamo ne documentano la vo-
glia incontaminata di continua-
re a occuparsi della passione di
sempre: la storia dell'arte.
"Avevo deciso di andarmene
già qualche tempo fa, quando
venne annunciata la riforma
che avrebbe accorpato le Mar-
che all'Umbria, così come Basi-
licata e Puglia, Liguria e Pie-
monte. Si era nell'imminenza
dell'attuazione, e mi era sem-
brato poco civile e funzionale,
per l'Amministrazione, andar-
mene all'indomani dell'accor-
pamento: ho voluto favorire il
naturale avvicendamento. E
sinceramente, con 42 anni di
servizio... Certo ora, col cam-
bio di governo, la riforma slitte-
rà un poco, ma intanto io la
mia decisione l'avevo già pre-
sa". Quarantadue anni di servi-
zio nei Beni Culturali. "Dei qua-
li, a conti fatti, parecchi nelle
Marche". Già a trent'anni diret-
tore, Lorenza Mochi Onori ha
bruciato le tappe: destinata pri-
ma come ispettrice nella sua
regione,se ne andò a Roma nel
1982 a svolgere il delicato com-
pito di direttore della Galleria
Nazionale di Palazzo Barberi-
ni: vent'anni di lavoro di ricer-
ca e tutela che hanno fruttato
molte pubblicazioni a sua fir-

ma. "L'ultima delle quali è an-
cora in corso di redazione, e
che mi auguro possa avviarsi
più speditamente a conclusio-
ne, proprio grazie alla libertà
dal lavoro che ormai posso per-
mettermi". E il pensiero va ve-
loce alla ricchezza del patrimo-
nio che custodisce Palazzo Bar-
berini. "Anche frutto - e vittima
- di spoliazioni in molte regioni
italiane. Penso anche a quelle
Tavole Barberini di Fra Carne-
vale, cui dedicai una mostra
proprio all'inizio del mio man-
dato di soprintendente al Patri-
monio Storico, Artistico ed Et-
noantropologico delle Mar-
che".

Ha retto le sorti dell'arte
marchigiana e della Galleria

Nazionale di Urbino (per un
periodo con la soprintendenza
anche di Bologna), battendosi
per l'acquisizione di opere fon-
damentali: fino al 2009, quan-
do è passata alla Soprintenden-
za speciale del Polo Museale di
Napoli.

Originaria delle Marche -
con avi illustri da Cagli, dove
ha ancora casa, e da Cingoli - è
stata quindi nominata nel 2011
direttore generale dei Beni Cul-
turali delle Marche, succeden-
do a Paolo Scarpellini. "Cosa
rimpiango di non aver potuto
portare a termine? Ma sicura-
mente il Piano paesaggistico
regionale. Un'opera di grande
responsabilità e molto accura-
to, perché dovrà rappresenta-

re il testo fondamentale per la
tutela del territorio e del suo
patrimonio artistico e cultura-
le, che mi auguro possa essere
approvato quanto prima. E
poi, saranno presto riaperti i
Giardini di Palazzo Ducale di
Urbino e la Rocca di Francesco
di Giorgio Martini, eventi cui
mi riprometto di partecipare
comunque. Essere ormai libe-
ra da impegni istituzionali mi
permetterà di dedicarmi con
più agio alle mie ricerche e a
mostre già avviate, tra cui quel-
la che era stata programmata a
Fabriano con la Fondazione
Merloni, che ha subito negli ul-
timi tempi una battuta d'arre-
sto, spero transitoria".
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μSul palco del Teatro Comunale di Porto San Giorgio un nuovo appuntamento della stagione di Comune e Amat con il contributo del Ministero

Due giorni con Stefano e Francesca Tosoni in “Volevo solo fare Amleto”

Ancona

LorenzaMochiOnoriènataa
CittàdiCastellodaunafamiglia
marchigianaoriginariadiCagli.
Siè laureataconGiulioCarlo
Arganenel1978èstata
assuntacome ispettorestorico
dell'arte, lavorandonelle
Marche,aMacerataequindi
nellaSoprintendenzadi
Pesaro-UrbinoeAncona.Dal
1982al 2003èstataDirettore
dellaGalleriaNazionaled'Arte
Anticain PalazzoBarberini.Nel
2003-2004èstata
soprintendentereggentedella
Soprintendenzaper il
PatrimonioStorico,Artisticoed
Etnoantropologicodelle
Marche.Nel 2007-2008 ha
rivestitoanche lefunzionidi
Soprintendenteadinterimdella
Soprintendenzaper il
PatrimonioStorico,Artisticoed
EtnoantropologicodiBologna,
Ferrara,Forlì,Cesena,Ravenna
eRimini.Hacollaboratocon
l'IstitutodiStoriadell'Arte
dell'UniversitàdiRoma"La
Sapienza",con l'Universitàdi
Palermo(DipartimentodiStoria
dell'Architettura),con
l'UniversitàRoma3(Istitutodi
Storiadell'Arte) econ laScuola
NormalediPisa.È membro
dell'AccademiaRaffaello di
Urbinoedell'Accademia
MarchigianadiScienze,Lettere
eArti. Dal2009ha ricoperto
l'incaricodiSoprintendente
Specialeper ilPoloMuseale
dellacittàdiNapoli. Conclude
ora lasuacarrieracome
direttoregeneraledeibeni
CulturalidelleMarche.Lasua
bibliografiaèriccadi titoli
prestigiosi.

Una carriera sempre
all’insegna della cultura
con incarichi prestigiosi

BENI CULTURALI
NELLE MARCHE

“Mi dedicherò alle mie ricerche”
Lorenza Mochi Onori lascia il suo ruolo di Direttore generale

Form Off, una nuova stagione di concerti all’Ateneo

La locandina degli appuntamenti

LA QUERELLE

UNA VITA PER L’ARTE

Lorenza Mochi Onori lascia il suo ruolo di Direttore generale dei Beni Culturali delle Marche

Stefano e Francesca Tosoni in “Volevo solo fare Amleto”

Il Lisippo
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“Campagna elettorale sulla pelle della gente”

Pesaro

Peruna soluzioneMatteoRicci
scavalcaMezzolanie si rivolge
direttamentealgovernatore:
“Oraabbiamobisognodi fatti
concreti: i6 milionidieuro
vengonorestituitio no?Civuole
unadelibera,ancheperché il
pianooccupazionale, chedeve
partirefraun mese,simette in
motosolo coni fondi.Secondo
punto: l'ospedale si fao no?Seil
nosocomionuovonon c'è,anche il
processodi integrazione ètutto
darivedere. Abbiamobisognodi
tempicerti.Aquestopunto ci
rivolgiamodirettamentea Spacca
echiediamoatti concretinelgiro
dipochesettimane,altrimentiè

undisastro.Dobbiamoevitare di
darespazioaunacampagna
elettoralegiocata sullasalutee
sullapelledeicittadini”.
“Rimarrànellastoria -hachiuso
RobertoGiannotti -perchèper la
primavoltasonosoddisfattodella
rispostadelpresidente.E’ verò
cheRiccinonhacolto ilmio
riferimentoalle dimissionidi
Mezzolani,maconcordo conla
suastretta suitempi.Ribadisco la
necessitàcheentro15giorni
MarcheNordabbia lasuanuova
piantaorganica ericordo solo
alcunidati:nel2012 laregioneha
speso36milioniper lamobilità
passiva,seimilionisolo per
l’ortopedia.Esibadibenecheil
68%deipesaresiche nonsi
curanoinprovincia, va in
Romagna”.

“Risposte subito o faremo azioni eclatanti”
Ricci deluso scavalca Mezzolani: Spacca ci deve certezze sul budget Marche Nord e sul nuovo ospedale

SANITA’
BOLLENTE

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Il destro a Matteo Ricci lo offre
Roberto Giannotti, consigliere
di Scelta civica. Nell’agosto del
2013 aveva presentato un’inter-
pellanza per denunciare “il disa-
stro sanitario”. Poco male ha
sintetizzato Giannotti eviden-
ziando il ritardo della discussio-
ne nel corso del consiglio pro-
vinciale “tanto oggi è ancora
peggio”. Giudizio impietoso sul
lavoro dell’assessore regionale
Almerino Mezzolani: “Dovrem-
mo chiederne le dimissioni im-
mediate per imperizia e incapa-
cità sia sulla vicenda di Marche
Nord e degli ospedali di polo
che sulla partita della struttura
unica”. Critiche alle rassicura-
zioni esternate da Luca Ceri-
scioli: “Non sono soddisfatto da
quanto dice il sindaco perchè
non ci è stato ridato il maltolto,
perchè i sei milioni per i proget-
ti speciali li attendiamo da anni.
Perchè gli ospedali di Pesaro e
Fano restano chiusi 5 mesi al-
l’anno, perchè i reparti fonda-
mentali, Medicina, Chirurgia e
Punto nascite devono rimanere
in entrambe le strutture, per-

chè le liste di attesa sono inde-
centi, perchè abbiamo bisogno
di risposte immediate”. Poi la
questione Muraglia: “Se Fano
non vuole l’ospedale nuovo, co-
sa c’è di strano nel puntare sul-
l’ampliamento della struttura
Oncoematologica?”.
“Rispondo al consigliere Gian-

notti su una situazione spinosa
e molto grave. So già - ha detto
Ricci - che mi diranno che chi
gestisce la sanità è del mio parti-
to. Ma io non devo difendere il
partito, devo difendere la mia
città e la mia provincia. Siamo
delusi perché le cose non van-
no. Ora vogliamo due risposte
nelle prossime settimane: la pri-
ma sul budget, la seconda sul
nuovo ospedale e sui suoi tempi.
Con atti concreti, non solo con
dichiarazioni d'intenti. Altri-
menti ritengo che ci sia bisogno
di iniziative forti ed eclatanti . In

questi anni abbiamo cercato di
accompagnare un'idea strategi-
ca, alla quale abbiamo creduto e
crediamo ancora. E cioè il pro-
getto di rafforzare la sanità del
nord delle Marche, utile e fon-
damentale per l'intera sanità
marchigiana. Ma i dati non sono
interpretabili, purtroppo, e par-
lano chiaro. L'obiettivo era di-
minuire la mobilità passiva, che
invece è aumentata. Abbiamo
chiesto specializzazioni: alcune
sono arrivate ma poi sono state
chiuse per 5 mesi all'anno. Il bu-
dget doveva aumentare e inve-

ce è diminuito. Le risorse sono
state tagliate. Oggi ci dicono
che verranno restituite? Va be-
ne la dichiarazione d'intenti ma
dobbiamo vedere ancora un at-
to concreto. All’interno delle
strutture ospedaliere c’è un cli-
ma pessimo e quando le tensio-
ni vengono avvertire dai pazien-
ti, la situazione rischia di preci-
pitare. Se possiamo ancora par-
lare di un buon ospedale lo dob-
biamo solo al personale ai pro-
fessionisti. Ma il dato più evi-
dente è che la sanità marchigia-
na senza Marche Nord non fun-

ziona. Aumentano le spese e la
mobilità passiva. Capitolo ospe-
dale nuovo: “Abbiamo fatto tut-
to: delibere, indirizzi, studi di
viabilità, graduatorie tecniche
in collaborazione con la mino-
ranza. E lo abbiamo fatto 3 anni
fa. Ma ancora non c'è neanche il
progetto dell'ospedale. Non pos-
siamo fare finta di nulla: se le co-
se non vanno non si può dire il
contrario. Abbiamo avuto mol-
ta pazienza, abbiamo sperato
che le cose andassero nel verso
giusto, ma così non è andata”..
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Intanto a giugno la gara
d’appalto per il rinnovo

della convenzione: appello
ai consiglieri regionali

Pesaro

L'Ami, azienda municipalizza-
ta dei trasporti, è chiamata a
rinnovare la convenzione per la
gestione del trasporto locale
ma intanto annuncia novità per
le corse Pesaro-Fano e la corsa
per Urbino. Queste le temati-
che affrontate ieri nella riunio-
ne della Commissione comuna-

le sulle società partecipate pre-
sieduta da Roberto Biagiotti
(Ncd). Al tavolo Massimo Be-
detti, direttore di Adriabus che
ha illustrato la partecipazione
al bando di gara europea che la
Regione Marche dovrà predi-
sporre per il 30 giugno. "L'at-
tuale convenzione dell'azienda
- ha spiegato Bedetti - è in pro-
roga. Parteciperemo alla gara
consapevoli e sicuri che il servi-
zio di trasporto locale erogato

fino ad oggi è quello con i costi
fra i più bassi in Italia. Siamo
riusciti anche quest'anno a pon-
derare il costo chilometrico che
varia da una fascia all'altra per
servizio". La Regione stanzia in
favoredi Ami 1 milione e mezzo
di euro, di questi il 65% tramite
contributo pubblico con l'asse-
gnazione dalla Regione di 950
mila chilometri ad 1 euro e ses-
santa a chilometro. Il restante
35% della spesa per la gestione

del trasporto è rappresentato
dall'attività di biglietteria. Altri
sono poi i servizi che Ami mette
in piedi per rimpinguare il bi-
lancio chiuso a pareggio anche
per il 2013. "Un'azienda sana e
stabile - questo il commento del
presidente di Commissione - è
auspicabile che Ami torni ad ag-
giudicarsi la gara per continua-
re i progetti di gestione del tra-
sporto a Pesaro e nell'hinter-
land". Novità, per le tratte Pesa-

ro-Urbino e Pesaro-Fano. “L'ul-
tima corsa dalla stazione per
Urbino parte infatti alle 20.15.
A breve la partenza sarà alle
20.30 per permettere agli uten-
ti di usufruire al meglio del

Frecciarossa. Intendiamo an-
che prolungare la fascia oraria
serale di collegamento Pesa-
ro-Fano sino alle 21 in concomi-
tanza con l'ultimo passaggio di
Italo alla stazione di Pesaro". La
Commissione ha auspicato un'
azione più incisiva dei consiglie-
ri regionali della nostra provin-
cia in tema di trasporto e sul
rimborso chilometrico esiguo
assegnato a Pesaro.
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Giannotti rincara la dose
“L’assessore dovrebbe

dimettersi per manifesta
imperizia e incapacità”

LUCASENESI

Pesaro

Una ghiotta vigilia per la giorna-
ta di sfilata di carri del Carneva-
le dei ragazzi. Sabato il carneva-
le in centro è "Sotto le stelle".
Nuove iniziative lungo le vie più
nascoste del centro storico da
parte dei negozianti per anima-
re e coinvolgere i cittadini e i
bambini soprattutto in occasio-
ne del carnevale. Dalle 16.30 via
a "Caccia alla maschera" dove i
bambini potranno scoprire la
storia delle maschere di carne-
vale attraverso una divertente
caccia al tesoro. Nelle vie che
aderiscono all'iniziativa ci sarà
la sagoma di una grande ma-
schera e lì si potranno cercare
indizi. Verrà infatti consegnato
dalnegoziante un volantino con
la storia della maschera rappre-
sentata. La mappa di tutte le
maschere sarà presente in una

locandina affissa alle vetrine dei
negozi e sulla pagina Facebook
"Sotto le stelle Pesaro". "Alle 19 -
spiega Daniela Marra una delle
negozianti organizzatrici - ci ri-
troveremo in piazza del Popolo
per premiare i bambini che
avranno trovato più indizi e

quindi visto più maschere".
Naturalmente non mancherà
l'animazione e, tempo permet-
tendo, bancarelle e iniziative in
strada. Gianduia e Rugantino si
troveranno in Corzo XI settem-
bre con musica popolare e degu-
stazione di crema alla gianduia,

in via Sabbatini e via Zongo pro-
tagonisti Colombina e Stenterel-
lo insieme al truccabimbi, Raba-
chén invece, tipico personaggio
pesarese sarà in via Tebaldi
mentre il famosissimo Arlecchi-
no insieme a Meo Patacca sa-
ranno in via Branca a proporre
un assaggio di cioccolata calda.
Ancora Pulcinella aspetta i bam-
bini in via Contramine con tante
caramelle e in via Abbati ecco
Tartagliae gli assaggi di pizza.
"Come sempre appoggiamo
con piacere le iniziative di que-
sto intraprendente gruppo di
commercianti - afferma il vice-
sindaco e assessore al turismo
Enzo Belloni - dire che a Pesaro
il centro è morto non serve a
nessuno e comunque in questi
ultimi anni non è più vero. A
giugno con l'evento della Mez-
zanotte Bianca dei Bambini vo-
gliamo coinvolgere anche i ne-
gozianti che l'anno scorso han-
no tenuto i negozi chiusi. Tema
della festa sarà "Il volo" e speria-
mo che gli esercenti ci aiutino.
Intanto dal 12 al 23 marzo sare-
mo al Children's Tour di Mode-
na con un padiglione di 48 me-
tri quadri per promuovere
l'evento".
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L’Ami cambia orari per attendere Italo e Frecciarossa

Il presidente della Provincia Matteo
Ricci nel consiglio provinciale di ieri
ha risposto a un’interpellanza
presentata da Roberto Giannotti
consigliere di Scelta civica

Sabato negozi aperti nelle piccole vie del centro e tanti appuntamenti

Il Carnevale sfila sotto le stelle
con le iniziative dei commercianti

L’assessore Enzo Belloni con una delegazione di commercianti

Pesaro

Riposa nel cimitero di Villa Fa-
stiggi, a pochi passi dalla sua ca-
sa. L’addio al senatore Emidio
Bruni è iniziato ieri mattina nel-
l’aula del consiglio provinciale,
quell’aula che per 16 anni lo ha
visto costantemente al lavoro.
Il presidente Luca Bartolucci
ha pronunciato un affettuoso
ricordo mentre l’intera assem-
blea è rimasta in silenzio per un
minuto. La famiglia, gli amici,
le tantissime persone che han-
no voluto accompagnarlo nel-
l’ultimo viaggio, si sono strette
sotto gli ombrelli, intorno alla
sua bara di legno chiaro rico-
perta di rose rosse, per abbrac-
ciarsi, confortare la sorella, la
moglie Polda, la figlia Silvia, il
genero Gianni e il fratello Bru-
no, arrivato insieme alla mo-
glie dalla Germania. Un silen-
zio carico di nostalgia ha ac-
compagnato l’ascolto delle pa-

role di Ninel Donini. Tra i pre-
senti, Matteo Ricci, Giovanni
Gostoli, Marco Marchetti, Gior-
gio Baldantoni e Luca Pieri.
Con la voce rotta, chiusa nel
suo giaccone nero, Ninel ha ri-
cordato la giovinezza di Bruni,
la scelta della Resistenza, l’im-
pegno nella politica, la passio-
ne per la poesia e la fotografia,
ne ha tratteggiato un ritratto
intimo ricordando la timidezza
di Emidio, la sua riservatezza e
insieme il suo coraggio e la sua
forza esplosiva. Ma anche i suoi
ricordi, come quello vivido del-
la carezza di sua madre, la sua
volontà di vivere, superare le
sofferenze degli ultimi mesi pa-
rallela alla preparazione alla
morte. Una cerimonia civile
nel rispetto delle sue volontà,
nel rispetto di un uomo che ha
cercato il senso della vita con
religiosa tenacia.
 si.si.
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Ieri le esequie, minuto di silenzio in Provincia

L’addio a Emidio Bruni
tra lacrime e rose rosse
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Fano

E' quasi certamente di origine
dolosa l'incendio che ieri sera
ha quasi distrutto l'auto di un
imprenditore fanese. Le fiam-
me hanno avvolto il veicolo,
una BMW, parcheggiato in via
don Bosco, nei pressi del cine-
ma Masetti ma il rogo non è
passato inosservato. Per spe-
gnere le fiamme sono accorsi i
Vigili del Fuoco di Fano, che

hanno messo in sicurezza la
zona di fronte agli occhi del
proprietario del mezzo, Gian-
franco Santilli titolare della
Santilli Costruzioni srl, che era
sceso pochi minuti prima. Il
tutto è accaduto alle 18.48 di ie-
ri, quando il buio era ormai ca-
lato in città. Per consentire le
operazioni di spegnimento, un
tratto di strada è stato inibito
al traffico veicolare. Ad indaga-
re sulle cause dell'accaduto so-
no gli agenti della Polizia Mu-
nicipale di Fano. Secondo i pri-

mi rilievi, non sembrano esser-
ci dubbi sull'origine dolosa
dell'incendio, nonostante non
siano state trovate tracce di
manomissione del mezzo né
materiale infiammabile. A por-
tare a questa ipotesi è stato il
fatto che automobili con un ta-
le impianto elettrico difficil-
mente possano prendere fuo-
co da sole. Non si esclude nem-
meno l'ipotesi di un tentativo
di far esplodere il veicolo, ten-
tativo di cui le fiamme sarebbe-
ro la conseguenza. Il veicolo è

andato quasi completamente
distrutto, con danni maggiori
nella parte anteriore. Per for-
tuna però le fiamme sono ri-
maste circoscritte alla macchi-
na e non si sono propagate, da-
to che molto vicini c'erano un
giardino e diversi alberi. Nes-
suno è rimasto ferito, anche se
il tutto è accaduto di fronte
agli occhi increduli e preoccu-
pati del proprietario. Scatta
ora la caccia agli autori del ge-
sto.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

A tambur battente, tutto il cen-
tro destra, rappresentato dal
candidato sindaco Daniele
Sanchioni, dallo stesso sinda-
co Stefano Aguzzi e dall'asses-
sore alle aziende partecipate
dal Comune Albero Santorelli,
ha replicato alla presa di posi-
zione del centro sinistra con-
tro l'affidamento della riscos-
sione dei tributi a una nuova
società mista pubblico - priva-
to. E' stato soprattutto il coin-
volgimento del privato a solle-
vare le critiche della opposizio-
ne che ha considerato partico-
larmente "sospetta" la fretta di
decidere prima delle prossime
elezioni amministrative.
"E' un falso - ha replicato il sin-
daco - parlare in questo caso di
privatizzazione, dato che il ser-
vizio era in mano al privato da
40 anni e fino al 31 dicembre
scorso, quando è scaduta l'ulti-
ma convenzione decennale
con la Duomo Gpa. Anziché
rinnovarla, l'amministrazione
comunale ha deciso di ripren-
dersi la gestione del servizio,
affidandola alla sua azienda
partecipata Aset Holding. Co-
sa che è stata fatta a partire dal
1˚ gennaio scorso. Per gestire il
nuovo servizio però occorrono
almeno venti dipendenti spe-
cializzati, una forza lavoro che
la holding non possiede al suo

interno, né può assumere all'
esterno, perché vincolata co-
me gli enti locali dalla spen-
ding review. Si è così cercato di
risolvere il problema costi-
tuendo una società mista, tra
la holding che conserva il 60%
delle azioni e una ditta privata
a cui verrà ceduto il 40%. L'ag-
gio sulle riscossione e sulla ri-
cerca dell'evasione che verrà
dato a quest'ultima servirà a
coprire i costi del personale.
Costi che ci sarebbero stati
ugualmente se la holding aves-
se gestito il servizio in house,
potendo assumere nuovi di-
pendenti".
L'osservazione che il proble-
ma poteva essere risolto con il
trasferimento alla holding del
personale comunale in organi-
co all'Ufficio Tributi, è stata re-
spinta, in quanto gli impiegati
in questione sono solo tre. In-
somma per il centro destra
l'operazione, così come è stata
orchestrata, salverebbe capra
e cavoli. Permetterebbe infatti
al Comune e alla sua partecipa-
ta di conservare la facoltà deci-
sionale, grazie alla maggioran-
za delle azioni e allo stesso
tempo di avvalersi del braccio
operativo del privato per svol-
gere il servizio con personale
sufficiente. Tra l'altro con il
passaggio dei tributi alla hol-
ding si rafforzerebbe la società
nell'ambito della fusione con
la sua consorella Aset Spa. La
giunta confida di portare la de-
libera in consiglio comunale,

prima della decadenza di
quest'ultimo. Il piano indu-
striale è già stato consegnato
ai consigli di amministrazione
delle due aziende.

Lunedì prossimo i due di-
rettivi si incontreranno con il
sindaco e gli assessori per esa-
minare il documento. Secondo
le prime valutazioni la fusione
permetterebbe un risparmio
di risorse pubbliche pari a un
milione di euro. La somma ri-
sulta non solo dalla eliminazio-
ne di un consiglio direttivo e
dei relativi emolumenti, ma
anche dalla gestione unificata
di servizi relativi alle utenze,
ma anche alla gestione delle
farmacie, dei parcheggi a pa-
gamento, della illuminazione
pubblica esercitata ora dalla
holding.
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Fano

Momenti di ansia ieri matti-
na a scuola. Un bimbo si è
sentito male e in suo soccor-
so è intervenuta un'ambu-
lanza del 118. In una norma-
le giornata come tante, gli
alunni avevano fatto il loro
ingresso nell'istituto, la
scuola elementare Fabio
Tombari, situata in via I
Strada a Bellocchi di Fano.
Le lezioni erano partite con
la regolarità di sempre, con
i piccoli seduti sui loro ban-
chi mentre la maestra era
intenta a spiegare, quando
uno degli scolari si è sentito
male. Un po' di agitazione e
di scompiglio sono calati sul-
la classe, con qualche preoc-
cupazione da parte dei pic-
coli compagni. Immediata-
mente gli insegnanti hanno
allertato i soccorsi, che sono
arrivati poco dopo. "Un
alunno si è sentito male -
spiega la fiduciaria dell'isti-
tuto che sostituisce la diri-
gente scolastica - e abbiamo
subito attivato le procedure
ordinarie previste per casi
di questo tipo". Un mezzo
del 118 ha raggiunto la scuo-
la ed i medici hanno visitato
immediatamente il bambi-
no, le cui condizioni di salu-
te sono apparse tali da non
destare alcuna preoccupa-
zione. Contemporaneamen-
te il personale scolastico ha
provveduto ad avvisare la fa-
miglia del piccolo. Il tram
tram della mattinata e la
presenza del mezzo sanita-
rio nel piazzale dell'istituto
hanno comunque sollevato
in un primo momento non
poche curiosità in chi si tro-
vava a passare nella zona.
"Lo studente sta bene, non è
stato nulla di grave -assicu-
ra la rappresentante della
scuola - in questi casi siamo
tenuti a richiedere un inter-
vento di specialisti dal mo-
mento che noi non siamo
dei sanitari. In questo modo
si è inoltre cercato di tran-
quillizzare tutti, a partire
dal piccolo paziente agli al-
tri alunni, sul fatto che non
era accaduto niente di gra-
ve". Terminata l'emergenza
ed accertate le buone condi-
zioni di salute del piccolo, le
lezioni sono riprese normal-
mente.
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I TRIBUTI
NEL MIRINO

“Non ci sono spazi
per le assunzioni

così abbiamo scelto
una società mista”

Santorelli teme il tentativo di sabotaggio

Fano

Per l'assessoreAlberto
Santorelliè inattodapartedel
centrosinistrauntentativodi
sabotaggiocontro il
procedimentodella fusionee
dell'affidamentodella
riscossionedei tributi.Un
tentativotanto piùgrave in
quanto inquestomomentoè in
corsola garaperricercare il
partnerprivato dapartedella
AsetHolding. Il fineultimodel
sabotaggiononsarebbe per
l'assessoredelNuovoCentro
Destra, l'intentodi attuare
risparmi infavore

dell'amministrazione
comunale,maquellodi
appropriarsidell'Asetperpoi
cederlaaMarcheMultiservizi,
secondol'obiettivodatempo
perseguitodaidueverticidel
PdrappresentatidaPalmiro
UcchiellieMatteoRicci. "In
realtà-hadetto l'assessore-
l'Asetunificata etitolaredella
propriaautonomia, potrebbe
diventare ilpuntodi
riferimentodellevallatedel
CesanoedelMetauro anche
per lariscossionedei tributi.
Tenendopresenteche l'utile
conseguitovieneinvestitonel
territorio,mentreMarche
Multiservizine riservagran
parteai dividendi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Fano

L'amministrazione comunale
non ha perso la speranza di ri-
cevere dalla Agenzia del De-
manio in comodato d'uso gra-
tuito la caserma Paolini. Per
dieci anni le due giunte Aguzzi
hanno tentato di ottenere un
risultato positivo alla loro ri-
chiesta al fine di ridare nuova
vita a un complesso che rischia
di andare in malora per man-
canza di manutenzione. E' sta-
to tentato, di tutto perfino la

via dell'acquisto a un prezzo di
21 milioni di euro, finanziabile,
attraverso la creazione di una
Stu (Società di trasformazione
urbana) con la vendita di alcu-
ni immobili cittadini come pa-
lazzo Petrucci e palazzo Sant'
Arcangelo; poi quando i gover-
ni hanno dato il via alle cosid-
dette cartolarizzazioni è stata
avanzata la richiesta di utiliz-
zare il bene per scopi pubblici
in forma gratuita. Purtroppo
da parte dell'Agenzia, nono-
stante l'accordo formalizzato
tra l'allora assessore Carloni e
il ministro Visco, non c'è stata

mai una risposta positiva.
Il 18 febbraio scorso la giun-

ta ha deliberato la presa d'atto
della valorizzazione della ca-
serma, mostrandosi disponibi-
le a perseguire l'obiettivo del
recupero edilizio e funzionale
del bene, prevedendone una
destinazione ad uso prevalen-
temente pubblico, come nuo-
va sede di uffici comunali e del
centro per l'impiego della Pro-
vincia, ora ubicato a palazzo
Palazzi, non molto agevole da
raggiungersi in quanto si trova
in pieno centro storico dove
c'è carenza di parcheggi. E' sta-

ta prevista anche una destina-
zione di servizi complementa-
ri alla funzione pubblica, gesti-
ti da privati. La proposta di
programma, così come è stata
elaborata dagli uffici, comple-
ta di tutti gli elaborati tecnici e
della sostenibilità economica,
relativa all'intervento di recu-
pero e di risanamento conser-
vativo, sarà di nuovo presenta-
ta agli organi competenti. Allo
stesso tempo il Comune si ob-
bliga a garantire la sicurezza,
la conservazione in modo da
arrestare e di scongiurare ogni
tipo di deterioramento, a sotto-
porre i progetti di valorizzazio-
ne del bene all'esame delle re-
lative soprintendenze, mante-
nere gli immobili in perfetta ef-
ficienza.
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μPaura a scuola

Bimbo
si sente
male

“Scelta la soluzione più efficace”
Spazio ai privati, il sindaco Aguzzi replica alle contestazioni dell’opposizione

μEsplosione in via Don Bosco, distrutta la Bmw di proprietà del titolare della Santilli Costruzioni Srl

Attentato, in fiamme l’auto di un costruttore

Fano

Il tema delle cellule staminali
e del loro utilizzo in campo te-
rapeutico è un tema di gran-
de attualità. Anche a Fano se
ne è discusso e se ne discute
molto in relazione al metodo
Stamina: metodo di cura o al-
leviamento compassionevole
della sofferenza e della dege-
nerazione di certe malattie.
Delle cellule staminali in ge-
nerale e delle implicazioni
scientifiche connesse in vari

settori si parla oggi alle 11 al li-
ceo scientifico Torelli. Infatti,
nell’ambito della programma-
zione didattica di scienze, il
prof. Massimo Sergenti, do-
cente del liceo, ha organizza-
to un incontro sul tema delle
cellule staminali, con la parte-
cipazione di esperti esterni:
prof. Ferdinando Mannello
(università di Urbino – Dip. di
Scienze biomolecolari), dot-
tor Luca Imperatori (oncolo-
go di Asur Marche). L’incon-
tro è stato riservato agli stu-
denti del liceo “Torelli”.
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μIncontro con tanti relatori oggi al Torelli

Cure staminali al liceo

I SOCCORSI

LAPROPOSTA LADIDATTICA

ILROGO

LOSCENARIO

La questione della riscossione dei tributi infuoca il confronto politico: ieri la risposta dell’amministrazione

Approvato il progetto di valorizzazione, ora confronto con Mibac e Demanio

Nuovi uffici nella caserma Paolini
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LA KERMSSE
DEI MILLE COLORI

SILVIAFALCIONI

Fano

Dolciumi, maschere, spettaco-
li, omaggi a grandi fumettisti:
questo e molto altro è il ricco
programma atteso per la gior-
nata odierna in occasione del
Giovedì grasso. Un susseguirsi
di eventi ed attrattive che non
dimenticheranno nessun tar-
get di pubblico: dai bambini
con giochi, laboratori e spetta-
coli nel pomeriggio, agli adulti e
persino ai nonni, grazie ad una
visita alle case di riposo cittadi-
ne.
L'Ente Carnevalesca ha infatti
in programma per la mattinata
di portare un sorriso e un picco-
lo "getto" ai degenti delle strut-
ture fanesi ma anche ai bambi-
ni del reparto di Pediatria del
Santa Croce. "Il Carnevale è di
tutti - ricorda il presidente Lu-
ciano Cecchini - E' un enorme
piacere, per noi, portare (e rice-
vere) sorrisi a chi vive un mo-
mento difficile". La giornata
proseguirà con uno spazio di
approfondimento alle 11 al Caf-
fè Centrale: quello fanese è in-
fatti uno dei Carnevali più anti-
chi d'Italia e quindi si
ripercorrerà la sua storia con

una "chiacchierata semiseria
sula commedia dell'arte" a cura
di Leonardo Petrillo, regista e
commediografo, Maria Flora
Giammarioli, Edoardo Frusta-
ci e Enrico Spelta, attori, dal ti-
tolo "Un caffè con Colombina".

I presenti saranno trascinati
nella compagnia della comme-
dia dell'arte tra Cinque e Sei-
cento per scoprirne le masche-
re, le loro caratteristiche e le
movenze. Ma il momento più
atteso della giornata è quello
del pomeriggio, quando avver-
rà la nomina del sindaco di Fa-
no "Città del Carnevale". A ve-
stire i panni del Primo Cittadi-
no sarà Guido Silvestri, noto al
grande pubblico come Silver,
creatore di Lupo Alberto, che
darà il via ai festeggiamenti in
concomitanza con una impor-
tante ricorrenza: i 40 anni dalla
"nascita" della sua creazione.
Esattamente nel 1974 il simpati-
co animale fece la sua prima
comparsa nel Corriere dei Ra-
gazzi ed a questo anniversario
hanno voluto rendere omaggio
Giovani Sorcinelli e Daniele
ManciniPalamoni.

I maestri carristi hanno in-
fatti realizzato per questa edi-
zione della kermesse "Happy
Carnival Lupo Alberto!", un
carro di ridotte dimensioni raf-
figurante alla perfezione l'esila-
rante personaggio dei fumetti
che si fa largo tra tanti e colorati
pacchi regalo. Sempre Silver sa-
rà protagonista anche dell'ulti-
ma sfilata dei carri domenica
prossima. Il pomeriggio prose-
guirà, per i più piccoli e le loro
famiglie, in piazza, alle 15.30 e
alle 17.15 con "Arlecchino: la
fantasia non va in prigione" di
Simone Ricciatti con gli attori
Anna Sassi e Filippo Tranquilli.

"Non sarà uno spettacolo

tradizionale ma una farsa, no-
me che deriva dal latino farcire
- spiega Ricciatti - e richiama
manifestazioni popolari fatte in
piazza, generalmente usate co-
me intermezzo di altri spettaco-
li". Dalle 16 alle 18, i bambini po-
tranno poi partecipare ai balli e

ai laboratori creativi dell'asso-
ciazione "Giochiamoci la Fac-
cia" dal titolo "La magia di Ar-
lecchino, Pulcinella e compa-
gnia", assistere all'esibizione de
"Lemarionette" a cura di Tiro e
Molla e salutare i divertenti per-
sonaggi de "Il Paese dei Baloc-
chi": il Gatto e la Volpe, il Grillo,
la Fata Turchina, Geppetto, i
Carabinieri e Lucignolo e lo
spettacolo "In equilibrio tra ma-
schere e.. carriole". A chiudere i
festeggiamenti sarà uno spetta-
colo messo in scena dai giovani

artisti dell'associazione sporti-
va dilettantistica "Capogiro
Dance & Theatre" che saliran-
no sul palco del Teatro della
Fortuna, alle 18, con "OZ il mu-
sical". "Abbiamo voluto inserire
questo spettacolo nel program-
ma del Giovedì grasso -precisa
l'assessore alla cultura Maria
Antonia Cucuzza- per portare
un tocco educativo, un'opportu-
nità di insegnamento di valori
fondamentali ai nostri bambi-
ni".
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Fano

Donna e benessere: è questo il
tema di un ciclo di incontri pro-
mosso da Paola Corradini, pe-
dagogista clinica e direttore re-
gionale dell'Anpec, associazio-
ne nazionale pedagogisti clini-
ci. Si tratta di un seminario dal
titolo "Miti e creatività tra ruoli
e libertà interiori", allo scopo
di promuovere il benessere in-
teriore delle figure femminili
ma anche il loro stare bene nel
mondo. Il percorso è ispirato al
libro di Jean Shinoda Bolen
"Le dee dentro la donna", nel
quale l'autrice descrive le divi-
nità greche femminili sia nei lo-
ro tratti di forza che in quelli di
debolezza. "Attraverso gli ar-
chetipi delle dee greche si acce-
de al mondo profondo dell'ani-
mo femminile -spiega la Corra-
dini- per recuperare antichi ta-
lenti e saperi. Esplorare alcuni
ruoli sociali e contattare le ri-
sorse di ognuna permette di vi-
vere il quotidiano con nuovi sti-
moli e consapevolezze". Il se-
minario ha una durata di 12 ore
e su richiesta può essere suddi-
viso in incontri da due 2 o quat-
tro ore settimanali. L'adesione
va comunicata entro la giorna-
ta odierna al numero
0721.861388 oppure via mail a
paolacorradini.fano@gmail.
com.
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Fano

Rischiano di scomparire le
storiche panche di legno po-
sizionate nel lungomare di
Sassonia. Quelle che una vol-
ta potevano essere delle ca-
ratteristiche panchine dove
sedersi, gradevolmente inse-
rite in un contesto di verde
pubblico, ora sono poco più
che un triste ricordo di un ar-
redo urbano. Il legno infatti è
scolorito, logorato dalle piog-
ge e dalla salsedine, ormai se-
midistrutto.
Quella che tanti anni fa era
una comoda seduta nella
quale si fermavano a riposa-
re giovani, adulti e bambini e
che veniva tanto apprezzata

dai turisti, ora è quasi inuti-
lizzabile: le assi orizzontali
sono logorate mentre una
parte di schienale è addirittu-
ra sparito, totalmente scardi-
nato dal resto della panchi-
na.

Dove invece resiste lo
schienale si notano scritte
fatte con lo spray che di certo
non abbelliscono il comples-
so.

Non stanno meglio nem-
meno le fioriere a corredo
dell'arredo, perché presenta-
no assi di legno spostati e
staccati, alcuni sono persino
mancanti, tanto da lasciare
degli spazi vuoti dai quali
fuoriesce della terra dai vasi.
A dare ancora di più la sensa-
zione di incuria sono le pian-
te nelle aiuole e nei giardini
cresciute in anticipo rispetto
al normale periodo di fioritu-
ra grazie alle temperature
gradevoli e alla scarsa puli-
zia del viale pedonale e delle
aree adibite a verde.
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Giovedì grasso, spazio a gioia e fantasia
Visite ai bambini di Pediatria, la nomina di Silvestri sindaco di Carnevale e il carro di Lupo Alberto

Fano

Doppia vittoria per le ragazze
dell'Olympia Ginnastica Cuccu-
rano che si aggiudicano il tro-
feo Sincrogym regionale di gin-
nastica ritmica disputato a Cer-
reto d'Esi.
Le ragazze guidate dalla tecni-
ca Inna Domareva hanno pre-
valso nella specialità a corpo li-
bero sia nella categoria allieve
prims fascia (ginnaste con me-
no di 11 anni), sia nella catego-
ria allieve seconda fascia, met-
tendo in fila le società più blaso-
nate della regione.

Le giovanissime ginnaste
della prima fascia, alcune delle
quali all'esordio in competizio-
ni agonistiche, hanno eseguito
un esercizio collettivo a corpo
libero al limite della perfezio-
ne, conquistando un punteggio

di 34,400, di gran lunga il mi-
gliore della competizione, con-
fermato poi da due ottimi eser-
cizi di coppia che portavano ad
un totale di squadra di 65,500,
punteggio che distanziava di ol-
tre un punto la seconda classifi-
cata Ginnastica Civitanova, e di
oltre due la Gimnall Pesaro,
che completava il podio regio-
nale. Ancora più ampio il mar-
gine nella gara riservata alle at-
lete della seconda fascia, dove
le ginnaste cuccuranesi, totaliz-
zando 72,900, hanno distanzia-
to di oltre tre punti la Gimnall
Pesaro. Dopo un esercizio col-
lettivo senza sbavature e parti-
colarmente apprezzato dalla
giuria per alcuni passaggi mol-
to spettacolari, le ragazze dell'
Olympia completavano la pro-
va con due esercizi di coppia
perfetti grazie ai quali consoli-
davano il primato in classifica.
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Cecchini: “Questa festa
è di tutti, quindi vogliamo
essere vicini a chi vive
un momento difficile”

Una giornata ricca di eventi
con spettacoli dedicati
ai ragazzi e concerti

con i giovani protagonisti

Tra feste e veglioni
molto intraprendenti
anche i privati

Fano

E' giunto a conclusione il ciclo
di conversazioni "Fotografi e
critici", nello storico Caffè
Centrale, il luogo dove è nata
cinque anni fa l'associazione
culturale "Centrale Fotogra-
fia". Dopo le tre serate, con lo
studioso di fotografia Enzo
Carli, l'artista visivo Marco
Vincenzi, e Mario Beltrambi-
ni, fotografo e organizzatore
del Sifest a Savignano sul Ru-

bicone, spetta il compito di
concludere la serie d'incontri
a Claudio Marcozzi, domani
sera, alle 21.30. Marcozzi è un
noto fotografo professionista
free-lance, giornalista collabo-
ratore della rivista Fotografia
Reflex, studioso, docente e or-
ganizzatore di workshop alter-
nativi; un altro interessante
protagonista della fotografia,
che da fotoamatore evoluto è
diventato nel tempo professio-
nista e giornalista qualificato.
Il ciclo "Fotografi e critici" si è
rivelato dunque una bella pos-

sibilità di riflettere con foto-
grafi le cui provenienze tra
Marche e Romagna, hanno
fornito un'ampia visione sulla
cultura della fotografia. La
stessa cosa vale per il primo
lustro di "Centrale Fotogra-
fia", un'associazione culturale
che si occupa di diffondere la
conoscenza della fotografia di
ricerca, che hanno reso la fo-
tografia di nuovo protagoni-
sta nel panorama culturale e
artistico della Regione Mar-
che.
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μIl ciclo di conversazioni “Fotografi e critici” al Caffè Centrale

Gran chiusura conMarcozzi
Il programma

Incontri
sul benessere
della donna

Le giovanissime protagoniste a Cerreto d’Esi

Una splendida doppietta
per l’Olympia Cuccurano

Le panche di legno rovinate

Dopo la seconda sfilata di domenica scorsa, oggi un’altra giornata speciale per il Carnevale di Fano

Fano

Ancheiprivati simobilitano
percolorareedanimareil
GiovedìGrasso. Il centrodi
accoglienzaperanzianiFamilia
Novadalle16.30organizzauna
festainviaMalvezzocon
castagnoleemusica...Arabita.
Alcunicomponentidella
celebrebandafondatada Enzo
Berardisarannoproprioa
FamiliaNovaportando gli
strumentimusicalie l'allegria
cheèsolitadistinguere il
gruppo.
Lasera invecespazioai
tradizionaliveglionidi
Carnevalecomequello
organizzatodalristoranteLa
QuerciadiSant'Andrea inVillis
aritmo dimusica country
grazieallapartecipazionedel
gruppodiPaul AsterMusicand
TheFellows,conuna dolce
sorpresaperchisipresenta in
maschera.Veglione anchealla
LocandadellaFortuna in
piazzaXXSettembre in
collaborazioneconBardanbar,
cheprevedecenaabuffete
danze inmaschera. Il
Carnevaleproseguiràanche
domaniconunafestadedicata
aibambini:CarnevalNutella
Party,un'originale ideadel
ComitatoGenitoridi Sant.
Orso, in collaboraizoneconla
pro locoFanumFortunaeeAr
FanAnimasion, cheprevede il
ritrovoallabocciofila"La
Combattente"dalle15.30.

Le ragazze dell’Olympia Ginnastica Cuccurano ancora protagoniste
Un pezzo di storia del lungomare di Sassonia rischia la cancellazione

Panchine tra salsedine e spray

ILPROGRAMMA

L’INIZIATIVA

ILSEMINARIO

GINNASTICARITMICA

ILDEGRADO

 Giovedì27Febbraio 2014 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO



Marotta

La sala convegni della Croce
Rossa di Marotta, oggi alle 17,
ospiterà l'incontro con l'eno-
gastronomo-narratore Rolan-
do Ramoscelli. Ad organizza-
re l'iniziativa il circolo cultu-
rale Marotta, presieduto da
Ersilia Riccardi. Ramoscelli
racconterà ai presenti "Le ri-
cette di nonna Felice", nostal-

gie gastronomiche marchigia-
ne elencate in un suo libro.
Un libro di vecchie ricette che
racchiude l'odore del lardo e
del rosmarino tanto cari a
nonna Felice, che Rolando
Ramoscelli ha prodotto insie-
me al giornalista Gianfilippo
Centanni. Dopo l'incontro, al-
le 19, si festeggerà il giovedì
grasso, presso il ristorante
"Da Rolando" a San Costan-
zo.
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IL SINDACO
NEL MIRINO

Già sicure due liste
a Cartoceto, ancora

incertezze sia a Saltara
che a Montemaggiore

MARCOSPADOLA

Mondolfo

La variante al Prg, determi-
nante per la realizzazione dell'
outlet, bocciata dalla giunta
provinciale, le richieste di di-
missioni che piovono da più
parti. Giornate dure per il sin-
daco Pietro Cavallo. Dopo l'in-
vito della lista civica a farsi da
parte, arriva quello del comita-
to cittadino Mondolfese.

Non usano mezze parole il
presidente Giuseppe Bernac-
chia, Marco Francesconi, Ro-
dolfo Francesconi, Gaetano
Vergari, ex assessore comuna-
le, ora capogruppo Psi in consi-
glio provinciale, e Fiorello Spi-
naci. "La situazione ammini-
strativa del Comune è in uno
stato patologico gravissimo.
Una serie di pesanti smacchi
hanno minato la credibilità po-
litica del sindaco. La vicenda
outlet con il fortissimo carico
di aspettative di lavoro, esage-

ratamente alimentate, è mes-
sa in forse dalla mancata ap-
provazione da parte della giun-
ta provinciale della specifica
variante urbanistica. C'è da
chiedersi com'è potuto accade-
re, visto lo stesso schieramen-
to politico delle due ammini-
strazioni. Non è forse mancata
la giusta preparazione, l'op-
portuno raccordo politico che
assicurasse il successo dell'
operazione? E gli altri Comuni
della Valcesano perché non so-
no stati coinvolti, su quello che
doveva essere presentato co-
me un progetto di vallata? Le
vantate sinergie, sbandierate
in campagna elettorale, si so-
no sciolte come neve al sole.
Non è che il difetto sta nel ma-
nico, nella difficoltà del sinda-
co di "gestire" situazioni politi-
co-amministrative complesse
e drammatiche come quelle
che purtroppo stiamo vivendo
e nell'incapacità di sviluppare
le opportune "relazioni" politi-
che ai livelli superiori? Non val-
gono le rodomontate dell'ulti-
ma ora e minacce legali verso
la Provincia che non spaventa-
no nessuno". Ma non c'è solo
l'outlet. "Cosa c'è da aspettarsi
da un sindaco che è riuscito a
ritrovarsi una grana gigante-
sca con la Sadori Reti srl, la

quale ha chiesto un indenniz-
zo di euro 8.626.070 per il va-
lore industriale residuo quale
gestore diretto della rete gas fi-
no al 31 dicembre 2011? Chi pa-
gherà i costi del contenzioso?
Il contribuente! Diciamo no a
questo fallimentare modo di
amministrare, a nuove tasse
per pagare i contenziosi giudi-
ziari che il sindaco riesce a infi-
lare. Chiediamo che si dimet-

ta!" Come se non bastasse, a
Cavallo replicano gli assessori
provinciali Davide Rossi, Mas-
simo Seri e Tarcisio Porto, che
hanno votato contro la varian-
te. "Ci ha tirati in ballo con gra-
vi intimidazioni dopo il voto.
L'impatto della struttura non
riguarda solo il Comune ma
l'intero territorio provinciale e
incide sul Piano territoriale di
coordinamento. Riteniamo

che vada eventualmente rivisi-
tato il Ptc e la relativa richiesta
deve essere fatta al consiglio
provinciale. La vicenda non si
può liquidare con una variante
di tipo urbanistico, senza di-
sporre degli elementi sufficien-
ti per valutare le conseguenze
sull'economia della vallata e su
quanti negozi rischiano di
chiudere".
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Sant’Ippolito

Biblioteche comunali in primo
piano. Quella di Cartoceto per
l'iniziativa internazionale a fa-
vore dei bambini dei campi
profughi della Siria. A Sant'Ip-
polito per le presentazioni pe-
riodiche di nuovi autori. A Car-
toceto Matthias Canapini. vo-
lontario dell'associazione Pa-
squa in Siria e appassionato di
fotografia, ha incontrato i bam-
bini di Cartoceto per consegna-
re loro i disegni dei loro amici
della Siria. A dicembre Canapi-
ni aveva incontrato i bambini
di Cartoceto invitandoli a rea-
lizzare dei disegni che poi, ave-
va consegnato ai bambini che
vivono nei campi profughi si-
riani, oltre al container di aiuti
raccolti grazie alla generosità
delle famiglie del territorio.
Domani sera alle 21.15, alla Bi-
blioS di Sant'Ippolito, altro ap-
puntamento con la nuova nar-
rativa italiana. Protagonista
Alessio Torino, uno dei giovani
talenti del panorama italiano,
che presenterà il suo ultimo ro-
manzo "Urbino Nebraska" edi-
to da Minimum Fax nella colla-
na Nichel. Carlo Carloni pre-
senta la serata.
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Montefelcino

"La centrale a biogas rimane
per Montefelcino, così come
per Fano, una sorta di spada
di Damocle sopra le nostre te-
ste". Il commento del sindaco
di Montefelcino Ferdinando
Marchetti è netto. Forse più
improntato al pessimismo.
"La Regione ha tutte le inten-
zioni di andare avanti sulla
sua strada, secondo me, nono-
stante la sentenza del Consi-
glio di Stato che la relega al
ruolo di sconfitta. In particola-
re sulla documentazione che
attesta l'impatto ambientale.
Documento che non può esse-
re consegnato dopo l'avvio
dell'iter burocratico. Su que-
sto il Consiglio di Stato è stato
estremamente netto. Quindi
nella nostra regione a tutti gli
effetti dovrebbe scattare lo
stop ai progetti. Uso il condi-
zionale perche l'assessore re-
gionale Malaspina replica che
quella sentenza deve essere
letta per il verso giusto. In-
sommaun batti e ribatti che ci
preoccupa perché di ufficiale
noi come Comune non abbia-
mo ricevutonulla. Il Comitato
Nobiogas è sempre in prima fi-
la. Noi aspettiamo qualche se-
gnale significativo su questa
vicenda che sembra non vo-

glia trovare lo sbocco definiti-
vo più logico e razionale".
Amaro il commento del Comi-
tato Nobiogas che lamenta an-
che una carenza sul fronte
dell'informazione "sarebbe
utile per tutti un'inchiesta
giornalistica che non è mai
stata fatta e che dovrebbe ve-
dere in primo luogo impegna-
ta la Rai in quanto servizio
pubblico. Ma anche questo è
un fronte dal muro di gom-
ma".

I dati che il Comitato sciori-
na parlano di "vicenda che va-
le seicento milioni di euro di
incentivi pubblici in dodici an-
ni, contributi pagati dai citta-
dini con un’oscillazione che va

dal 6 al 7% della bolletta elet-
trica (CIP6). Coinvolge alme-
no quaranta diverse comunità
locali marchigiane, decine di
migliaia di cittadini, tanti sin-
daci e amministratori locali.
Vede tredici indagati dalla
procura di Ancona, alcuni an-
che per associazione a delin-
quere. Tre di questi sono fun-
zionari regionali. La legge re-
gionale con la quale sono state
autorizzate queste centrali è
stata "cassata" dalla Corte Co-
stituzionale. Il Tar di Ancona,
e in alcuni casi il Consiglio di
Stato, stanno bocciando le au-
torizzazioni già concesse ogni
volta che discutono i ricorsi
presentati dai Comuni e dai
Comitati. In alcuni casi sono
state fermate centrali già rea-
lizzate. La Giunta regionale,
che si avvale di modesti diri-
genti è sempre più impantana-
ta nella vicenda e cerca di
uscirne creando sempre più
caos". La conclusione è co-
munque convinta perché "
noi, come comitato, siamo
certi che la soluzione della vi-
cenda vedrà prevalere le ra-
gioni dei cittadini con o senza
l'informazione giornalistica".
Più tempo passa meno sereno
è il clima.
 r.g.
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Appuntamento con Rolando Ramoscelli

Le vecchie ricette
oggi al circolo culturale

IL SEMINARIO

L’INCONTRO

L’ATTACCO

Cartoceto

La campagna elettorale in vi-
sta delle elezioni amministrati-
ve sta entrando nel vivo. Un
po' ovunque si stanno ufficia-
lizzando candidati a sindaco,
liste ed accordi.
Come quello raggiunto nei co-
muni chiamati al voto della
bassa valle del Metauro, per le
liste civiche "Valle del Metau-
ro Partecipa".

I movimenti "Terza Via" e
"Fronte di Azione Popolare
Pesaro-Urbino", insieme ad al-
tri movimenti civici, hanno da-
to il via al progetto elettorale
"Valle Metauro Partecipa" che
porterà alla costituzione di li-
ste elettorali indipendenti nei
quattro comuni della bassa
valle del Metauro, Serrungari-
na, Cartoceto, Saltara e Mon-
temaggiore al Metauro che a
maggio rinnoveranno i consi-

gli comunali. L'obiettivo di
questi movimenti è di correre
con un unico simbolo e con un
unico programma di massima
nei quattro centri. Tramite un
processo partecipativo aperto
a tutti, si andranno a definire
le liste ed i nomi dei candidati.
Questa nuova unione di forze,
terrà una prima assemblea
pubblica generale sabato 8
marzo alle ore 16, presso la de-
legazione comunale di Calci-

nelli. Seguiranno naturalmen-
te altri incontri con i cittadini
nei vari comuni per presenta-
re candidati a sindaco, liste e
soprattutto programmi. Al
momento, nei quattro centri
della valle del Metauro che an-
dranno al voto, la situazione
più definita è quella di Carto-
ceto. Già due, ormai da qual-
che settimana, i candidati a
sindaco: Enrico Rossi che gui-
derà la lista civica "Facciamo

Futuro", e Massimo Scarpetti,
a capo, ugualmente, di una li-
sta civica.

Nulla di certo, invece, nella
vicina Saltara. Domenica 16
marzo sono in programma le

elezioni primarie per la scelta
del candidato sindaco della li-
sta civica appoggiata dal cen-
trosinistra. Sull'altro fronte
ancora non ci sono novità, an-
che se sembra che l'attuale sin-
daco Cicoli non si presenti. Si
preannuncia un'accesa batta-
glia a Montemaggiore al Me-
tauro, dove, stando ai ben in-
formati, saranno almeno tre le
liste in campo.
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Verso il voto: “Valle Metauro Partecipa” corre in quattro Comuni

Forte la presa di posizione contro il sindaco Cavallo anche da parte del comitato Mondolfese

Non solo outlet, tiro incrociato su Cavallo
Anche il comitato cittadino Mondolfese chiede le dimissioni: “Situazione amministrativa pesante”

Mondolfo

DubbiperPorto,RossieSeridal
puntodivistaprocedurale.Ma
nonsolo."Noncomprendiamo
sesiperseguono interessidel
territorioosoloquelli diqualche
imprenditore.Organizzazioni
delcommerciohanno
manifestato la lorocontrarietà,
perchélarealizzazionedella
strutturadeterminerebbeuna
desertificazionedelsettore
tessileeabbigliamentosu
un'areadi500milaabitanti
equivalenti.Abbiamovoluto
aprireunafasediriflessione che
dovrebbecoinvolgereanchegli
amministratoricheprocedono
soloper logichelocali.La
Provinciadevegarantire un
settoreterritorialepiùampio, in
terminicommercialie
occupazionali.E' la pratica
naturaledella democrazia,che
nonprevedeminaccedelle
avvocatureedegli imprenditori
maundialogotra istituzioni".

Porto, Seri e Rossi
“Il piano territoriale
deve essere rivisto”

I programmi

Biblioteche
comunali
in vetrina

μMontefelcino, i timori del sindacoMarchetti e dei cittadini

“Che caos, la centrale biogas
resta una vera spada di Damocle ”

Marchetti sindaco di Montefelcino

Nel pomeriggio a San Lorenzo in Campo

Focus sull’agricoltura
tra infortuni emalattie

SanLorenzo inCampo

"Infortuni sul lavoro e malat-
tie professionali nel settore
agricolo e forestale", è il titolo
del seminario promosso per
domani dalla Confederazio-
ne Italiana Agricoltori. Si ter-
rà alle 15 in sala consiliare. In-
terverranno Stefano Sassi,
funzionario Cia, e Massimilia-
no Cannas, dirigente medico
servizio Psal Asur Marche.

Un importante seminario
per gli agricoltori per discute-
re, approfondire e conoscere
ancora meglio le problemati-
che legate ad una attività che
comporta un notevole impe-
gno fisico. L'obiettivo è capi-
re quali saranno le possibilità
e modalità per la presentazio-
ne di eventuali pensioni pro-
fessionali che l'agricoltore po-
trà richiedere, legate alla pro-
pria faticosa e logorante atti-
vità.
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L’ex Fermana Gianluca De Angelis, 46 anni, che da martedì allena il Fano

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Dieci partite, altrettanti finali.
Tante sono le giornate di cam-
pionato che restano da giocare
all’Alma Juventus Fano di qui
alla fine della stagione regola-
re, quando le ultime due retro-
cederanno direttamente in Ec-
cellenza e le quattro squadre
che le precederanno in classifi-
ca dovranno ricorrere ai
playout per evitare di sprofon-
dare al piano di sotto. La sestul-
tima affronterebbe la terzulti-
ma e la quintultima la penulti-
ma in una sfida secca in casa
propria, a meno che tra le due
formazioni di ciascun abbina-
mento non ci siano dieci o più
punti di differenza nella classi-
fica finale. In quel caso la sal-
vezza arriverebbe senza dover
passare per gli spareggi ed è
quello che accadrebbe al Fano
se il campionato terminasse
appunto oggi. I granata, in que-
sto momento tredicesimi, van-
tano infatti giusto dieci lun-
ghezze di margine su Renato
Curi Angolana e Isernia, appa-
iate al sedicesimo posto in gra-

duatoria. Giova inoltre eviden-
ziare un fattore importante e
cioè che i granata devono anco-
ra affrontare il Bojano, contro
il quale la vittoria è pressoché
certa e che Amiternina, Agno-
nese, Civitanovese e Renato
Curi Angolana l’hanno già in-
contrato due volte. Dando per
scontato che tutti batteranno
la cenerentoladel campionato,
allora l’Alma sarebbe in zona
salvezza con un +1 sulla Reca-
natese e comunque sempre
con un +10 sulla terzultima.
Ma visto l’andamento della sta-
gione dei fanesi non è il caso di
fare troppi calcoli, bensì prepa-

rare ognuna delle prossime
dieci sfide come se fosse una
vera finale. A cominciare da
quella di domenica prossima a
Celano, anche perché l’Alma si
trova a -3 dai marsicani. Non
un avversario malleabile, visto
che non perde addirittura dal
24 novembre scorso, ovvero
dal 2-1 subito ad Agnone. Nelle
ultime undici giornate i bian-

cazzurri di Morgante hanno
inanellatouna serie incredibile
di ben nove pareggi, da aggiun-
gere ai successi per 11-0 sul
Bojano e per 2-0 sulla Jesina.

Intanto il nuovo tecnico gra-
nata Gianluca De Angelis, su-
bentrato a Omiccioli, sta cer-
cando di sfruttare al massimo
gli allenamenti di questi giorni
per farsi un’idea del materiale
umano a sua disposizione, così
da poter schierare al Piccone il
miglior undici possibile. “Tatti-
camente parlando non sono un
integralista - spiega l’allenato-
re di Pedaso - e quindi cercherò
di scegliere il modulo che me-
glio si adatta alle caratteristi-
che dei giocatori.E’ comunque
l’atteggiamento a fare la diffe-
renza, non il sistema di gioco.
Bisogna lottare su tutti i pallo-
ni, in ogni centimetro di cam-
po. Quando la squadra è corta,
determinata e grintosa si pos-
sono fare risultati, altrimenti
non se ne esce da questa situa-
zione. In un momento come
questo tutti quelli che tengono
al Fano, devono fare quadrato
per mantenere la categoria”.

Di sicuro De Angelis nel suo
esordio non potrà contare sui
giovani Sassaroli e Cesaroni,
squalificati per un turno dal
Giudice Sportivo, mentre de-
sta qualche preoccupazione la
pubalgia di Nodari. Con ogni
probabilità questa settimana
non avrà inoltre modo di cono-
scere il baby Favo, che, avendo
vinto anche ieri contro Malta
(3-0), dovrebbe essere in cam-
po sabato con la maglia dell’Ita-
lia dilettanti Under 17 nella fi-
nale del torneo internazionale
Roma Caput Mundi.
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Il Fano nel labirinto, saranno dieci finali
De Angelis: “Voglio una squadra corta e grintosa, altrimenti non se ne esce da questa situazione”

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

In vista del delicato impegno
casalingo di domenica prossi-
ma contro l’Isernia che può
dare la svolta alla Civitanove-
se in chiave salvezza, la socie-
tà del presidente Attilio Di
Stefano ha deciso che il costo
del biglietto per la gradinata
sarà di un solo euro. Chi vorrà
invece assistere al match dal-
la tribuna laterale coperta do-
vrà sborsare la modica cifra
di 3 euro. Non ci sarà la pre-
vendita e i tagliandi potranno
essere acquistati solo presso i
botteghini dello stadio che
apriranno domenica alle 13.
“L’orgoglio non ha prezzo, co-
loriamo lo stadio”, recita lo
slogan nel sito ufficiale della
società di Corso Garibaldi che
chiama così a raccolta tutta la
città e la tifoseria per quella
che in caso di vittoria potreb-
be rivelarsi la partita fonda-
mentale della stagione. Pri-
ma del fischio d’inizio verrà ri-
cordato Sergio Dalmiglio, sto-
rica mezzala rossoblù che vin-
se il campionato nella stagio-
ne 1960/61 conquistando la
serie C, scomparso quasi
quattro anni fa: il capitano
della Civitanovese consegne-

rà alla consorte Anna Gaspar-
roni la maglia numero 8. In-
tanto i giocatori Fabio Rovre-
na e Mattia Spigonardi sono
stati squalificati per un turno
dal Giudice sportivo. Il primo
era in diffida e il cartellino
giallo rimediato nel derby di
Fano lo costringerà a saltare
il match di domenica prossi-
ma al Polisportivo contro l’I-
sernia. Stessa sorte per il cen-
trocampista ex Sulmona
espulso al Mancini per dop-
pia ammonizione. La truppa
guidata dal tecnico Leonardo
Gabbanini ieri ha effettuato
una doppia seduta, oggi inve-
ce è prevista la consueta parti-
ta del giovedì.
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Anche il Tolentino continua
a vincere volando a +12
nel girone C. Urbania
e Samb ancora in lotta

CALCIO
SERIE D

MATTEOMAGNARELLI

Ancona

La Vigor Senigallia campione
di girone con cinque giornate
d’anticipo, soddisfatto mister
Mancini: “Un gruppo splendi-
do”. Anche il Tolentino è or-
mai a un passo dal titolo, men-
tre nei gironi A e D la lotta è
apertissima. A 450 minuti dal
fischio finale di stagione, la Vi-
gor ha già messo in cassaforte
il titolo di campione del girone
B staccando le inseguitrici di
16 punti. Gli ultimi tre sono ar-
rivati col botto: 6-0 sul Came-
rano lo scorso weekend (due
reti Pallavicini, due Marinan-
geli, Baldassarri e Riccio) per
la soddisfazione del tecnico
Antonello Mancini. “Dopo un
primo tempo così così per la
paura di dover vincere a tutti i
costi, abbiamo trovato il corag-
gio nella ripresa dove è stato
tutto più semplice - spiega -. Al
di là dell’ultima gara, è stato
un grande campionato. Il Ca-
stelfidardo ci ha dato del filo
da torcere per tutto il girone
d’andata, poi hanno mollato e
noi abbiamo preso il largo”. Il
cammino dei rossoblu è stato
davvero senza eguali e i nume-
ri lasciano ben pochi commen-
ti: 57 punti in classifica a +16

dall’inseguitrice Castelfidar-
do, 66 gol fatti (miglior attacco
con 14 reti in più sempre ri-
spetto al Castello), appena 13
gol subiti, 18 vittorie e tre pa-
reggi. “Merito del gruppo - se-
condo il tecnico che prosegue
negli elogi -. Tutti i ragazzi
hanno contribuito alla conqui-
sta del titolo, tutti hanno gioca-
to gli stessi minuti perché la ro-
sa è omogenea ed è sempre
stato difficile scegliere chi met-
tere in campo. Qui la parteci-
pazione di tutti è reale e non
solo a parole. Il merito va poi
anche al preparatore dei por-
tieri Andrea Vescovi e al re-
sponsabile della Juniores Pie-
ro Brugiatelli”. Ora la Vigor
dovrà sfidare le vincenti degli
altri tre gironi regionali e chi
otterrà il successo accederà al-
le finali nazionali. Ma Mancini
non ne vuole ancora parlare
approfonditamente. “L’obietti-
vo di inizio stagione era quello
di vincere il girone e ci siamo
riusciti - dice -. Per il secondo
anno consecutivo andiamo a
giocarci la possibilità di fare
un bel salto ma non pensiamo-
ci adesso. Concentriamoci an-
cora su questo campionato
provando a restare imbattuti”.

Gli altri gironi Altro cam-
pionato con poche sorprese,
stando all’evidenza della classi-
fica, è quello del girone C dove
il Tolentino continua a vincere
(2-0 col Camerino nell’ultimo
impegno) e ora il gap dal Lore-
to è di 12 lunghezze. Alla capo-
lista basterebbe un pareggio
col Porto Potenza (a patto che
l’inseguitrice perda col Corri-

donia) e sarebbe matematica-
mente irraggiungibile. Discor-
so diverso nei gironi A e D. Nel
primo i giochi non sono affatto
conclusi e al momento coman-
da l'Urbania con 44 punti, gra-
zie anche alla vittoria pesante
col Della Rovere per 4-0. Se-
guono Cagliese e Fossombro-
ne a 42 (quest’ultima ha anche
una partita in meno) e Real
Metauro a 41. Idem nel girone
D dove al vertice c’è la Samb a
quota 53, marcata stretta dal
Pro Calcio Ascoli a 52. Situa-
zione delineatasi nell’ultimo
turno col pareggio esterno del-
la Samb (2-2 con la Truentina)
e il successo degli ascolani con
un solare 4-0 sul Pagliare.
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Per ora è fuori d’un soffio
dai playout grazie

ai dieci punti di distacco
su Renato Curi e Isernia

I granata hanno comunque
un bel bonus da giocarsi
perché devono ancora
affrontare il Bojano

Biglietti di gradinata a solo un euro

Svolta Civitanovese
Ora tocca ai tifosi

Ancona

Il girone E degli juniores nazio-
nali è in mano alle marchigiane:
Fano e Ancona fanno scuola.
Nel girone G Civitanovese, Ma-
ceratese e Matelica in forma,
ma arrancano Fermana e Reca-
natese. Scalano posizioni i Gio-
vanissimi dell’Ascoli, battuta
d’arresto per gli Allievi.

Juniores nazionali Cambio
della guardia nel girone E col
Fano che torna in vetta dopo
aver battuto il Castelfranco nel-
lo scontro diretto. Ora il team di

Fiscaletti se la dovrà vedere con
l’Ancona del tecnico Davide Fi-
nocchi che sta attraversando un
ottimo periodo e ha battuto la
Jesina nel derby grazie all’1-0
firmato da Consolazio. Cade in-
vece la Vis Pesaro (1-0 col Mez-
zolara) che si ritrova sesta a 35
punti. Nel girone G ottima pro-
va della Maceratese che torna
da Foligno con in tasca i tre pun-
ti (2-1): la squadra di mister Con-
ti è stata traghettata da Maccio-
ni (doppietta) e ora è terza con
38 punti a -1 dalla vice leader
Sansepolcro. Applausi anche
per la Civitanovese che col 2-1
sulla Narnese conferma di voler

centrare i playoff: ora il team di
Squadroni è quinto con 36 pun-
ti, seguito a 33 dal Matelica che
ha chiuso la pratica Bastia con
un 2-0 casalingo. Ko per Reca-
natese (3-1 con lo Spoleto) e Fer-
mana (3-1 col Deruta).

Allievi e Giovanissimi na-
zionali Vittoria esterna per i
Giovanissimi dell’Ascoli che su-
perano 1-0 l’Aprilia col gol di
Sacconi e sono quarti con 36
punti. Pari esterno per gli Allie-
vi, fermati sull’1-1 dal Sant’Ar-
cangelo: i ragazzi di mister Ce-
rasi sono sempre primi con 45
punti a +8 dal Cesena.  m.mag.

©RIPRODUZIONERISERVATADavide Finocchi, tecnico dell’Ancona

L’argentino Sebastian Valdes

μIl tecnico Mancini e il primo posto nel girone B già assicurato con cinque giornate d’anticipo: “Non è finita, vogliano rimanere imbattuti”

La Vigor Senigallia taglia il traguardo per prima

La juniores regionale della Vigor Senigallia, capolista del girone B con 57 punti in classifica a +16 dal Castelfidardo

Anche l’Ancona sgomita, cade la Vis
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