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Mario Ajello

La vertenza
Opera, in scena
la Manon di Muti
ma la tensione
resta ancora alta
Larcan e Satta a pag. 29

Busco: umiliato da una giustizia disumana

`Arriva il nuovo decreto Salva Roma: conterrà un piano di rientro a tappe forzate
`Il sindaco minaccia: i soldi o blocco la città. La strigliata del premier: abbassa i toni

Dissesto Capitale

Il Campidoglio
formato forconi

L’INTERVISTA
R O M A L’assoluzione definitiva
per il delitto di via Poma, il ri-
torno alla vita, la dignità resti-
tuita. Raniero Busco può final-
mente dire che la giustizia ha
vinto. «Ma sono stato umiliato,
buttati 7 anni di vita». L’omici-
dio di Simonetta Cesaroni dopo
24 anni resta ancora senza un
colpevole. «Sarà fatta piena giu-
stizia solo quando verrà cattu-
rato l’assassino. In quell’ufficio
- racconta Busco - è successo
un fatto troppo grande». «Ora -
prosegue - vorrei solo ritornare
al più presto alla mia vita nor-
male».

Mangania pag. 15

L’istruzione

Primo compito
della scuola:
reclutare i prof

Il reportage
Schettino torna a bordo
show e liti sulla Concordia

Btp ai minimi dal 2006
Fmi promuove le mosse del governo
«È sulla strada giusta, bene sulle tasse»

Il retroscena
Gli aiuti vincolati
a un’agenda
dettata dal Tesoro

Europa League
Lazio, a Sofia
non bastano
3 gol: una beffa
l’eliminazione
Servizi nello Sport

Crimea, occupato il parlamento
Torna Yanukovich: comando io

Dal catasto all’evasione
arriva la riforma del fisco
`Tasi sulla prima casa, aliquota massima al 3,3 per mille

Giorgio Israel

I
l tema dell’istruzione sta as-
sumendo rapidamente una
posizione di primo piano
nei propositi del nuovo go-

verno. Questo è un fatto che
deve essere salutato come alta-
mente positivo perché - l’ab-
biamo ripetutamente detto su
queste pagine - un Paese che
non consideri centrale la for-
mazione qualificata delle gio-
vani generazioni, è come se si
arrendesse a una prospettiva
di sicuro declino. Il proposito
di cui più si parla è di lanciare
un’ambiziosa opera di riquali-
ficazione edilizia delle scuole
e delle università.

Continuaapag. 27

dal nostro inviato
NinoCirillo
 I S O L A D E L G I G L I O

D
a brividi. Una giornata da brividi. Con un
unico, sinistro prim’attore: Francesco
Schettino da Meta di Sorrento, ex coman-
dante della Costa Concordia, imputato da-

vanti a un tribunale della Repubblica di omici-
dio colposo plurimo, di abbandono della nave e
anche di abbandono di incapaci, ammalati e
bambini, eppure capace - lui sì - di ripresentarsi
qui senza una parola di scuse.

Continuaapag. 14

Renzi mette sotto tutela Marino

L’inchiesta
Ricambio
generazionale
In Italia
largo ai giovani
Padrone a pag. 21

BELLE SORPRESE
PER L’ACQUARIO

C’
è il dottor Masaniello nel-
la stanza più importante
del Campidoglio. C’è il sin-
daco Marino che ha sulla

testa la bandana del capopopo-
lo, ma senza popolo perché il po-
polo è stato sostituito da Io, e in
questo scompenso dell’identità
personale e del ruolo istituziona-
le invita i cittadini alla rivolta: «I
romani dovrebbero inseguire la
politica con i forconi». Ma non è
lui la politica? Non è Ignazio Ma-
rino, sia pur travestito da impro-
babile dottor Masaniello, colui
contro il quale dovrebbe sca-
gliarsi la rabbia delle masse per
le scelte non fatte, le decisioni
non prese, la gestione che non
gestisceela cittàchefallisce?

Macchè. È come se il sindaco
stesse dicendo «io non sono io»,
perchè spostando su altri (ma
chi?) la responsabilità del mal-
governodella Capitale rinnegail
suo ruolo di amministratore
pubblico e di primo artefice del-
la politica nella più importante
città italiana. E si sente assurda-
mente assolto pur essendo - per
dirla con Fabrizio De Andrè - lar-
gamente «coinvolto». Non mi
fanno lavorare, ecco il lamento
di Ignazio. E qui siamo al Berlu-
sconi d’antan. E risiamo al Cava-
liere quando il dottor Masaniel-
lo aggiunge: «Io non ho la bac-
chetta magica». Però pensava di
averla. Quando cavalcando l’on-
da dell’anti-politica gridò lo slo-
gan «Questa non è politica, è Ma-
rino»,evinsecosì le elezioni.

Continuaapag. 27

AndreaBassi

M
atteoRenzihadeciso.
SalveràRoma,ma
stavoltanonsaràgratis.
IlCampidogliodovrà

accettareunpianodi rientro.
Continuaapag. 3

K I E V Alta tensione tra Kiev e Mo-
sca dopo che in Crimea dimo-
stranti filo russi hanno occupato
il parlamento locale. E si rifà vi-
vo in Russia il deposto presiden-
te Viktor Yanukovich mentre la
Rada, il parlamento ucraino, vo-

ta la fiducia al nuovo governo.
L’ex presidente dopo la fuga:
«Comando ancora io». I milizia-
ni filorussi garantiscono: non
siamo separatisti, difendiamo
l’ordine.

D’Amatoa pag. 13

Crisi ucraina. La reazione dei filo-russi
R O M A A conclusione di una
giornata sull’orlo di una crisi
di nervi Renzi mette sotto tute-
la il sindaco di Roma Marino.
Incamerata nottetempo l’irri-
tazione per lo stop al decreto
Salva Roma, il primo cittadino
della capitale ieri ha rischiato
lo scontro istituzionale con il
premier: «I soldi o blocco la cit-
tà». «Abbassa i toni», è stata la
replica. Ovazione alla direzio-
ne Pd per la bacchettata a Ma-
rino. Alla fine arriverà il nuo-
vo decreto, ma conterrà un pia-
no di rientro a tappe forzate.

DePaolini,Gentili eRossi
da pag. 2 a pag. 5

Buongiorno,Acquario! Con la
stanchezza accumulata in soli
28 giorni e le perplessità che
ancora vi accompagnanonel
campoprofessionale, sarete
sorpresi di questo piacevole
finale di febbraio. Concludete il
vostromese zodiacale con
Lunanel segno, come successo
all’inizio,maquesta èpiù
disponibile e intraprendente.
Sollecitata daMarte,
galvanizzatada Urano, vi
permettedi osaremolto di più
anche in amore. Conquisterete.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Il Fondomonetario internazio-
nale promuove il programma
economico di Renzi. «Riforme
giuste». È un’apertura di credi-
to molto importante, quella
che incassa il premier dal Fmi,
che aggiunge: «Ora sarà cru-
ciale l’intervento sul lavoro».
Btp, tassi aiminimidal 206.

Franzesea pag. 8

R O M A Dal catasto all’evasione,
arriva la riforma del fisco. La
Tasi prevederà un’aliquota
massima del 3,3 per mille sulla
prima casa. Intanto è legge la ri-
forma del catasto: si passa dai
vani ai metri quadri. Sulla Tasi
la questione dell’aliquota ag-
giuntiva da concedere ai Comu-
ni per finanziare detrazioni in
favore dei cittadini a reddito
medio-basso sarà risolta oggi.
Il governo ha inserito nel decre-
to Salva Roma una norma che
metterà fine ad una vicenda
che aveva creato forti tensioni.
Lotta all’evasione, più ampia la
detraibilità degli scontrini.

DiBranco a pag. 8
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LO SCENARIO

seguedalla primapagina

Il Campidoglio riceverà gli aiuti
necessari a far quadrare i conti,
anche quelli del 2014, ma dovrà
accettare un piano di rientro strin-
gente con vincoli che dovranno es-
sere negoziati ad un tavolo al qua-
le oltre al Comune di Roma e alla
gestione Commissariale, si siede-
rà anche il ministero dell’Econo-
mia. Una misura che era già stata
decisa durante l’iter di conversio-
ne del decreto Salva Roma deca-
duto, ma che il governo ha deciso
di rendere più stringente. Le deci-
sioni finali del tavolo saranno re-
cepite attraverso un decreto della
Presidenza del Consiglio dei mini-
stri. Renzi, insomma, avrà l’ulti-
ma parola e potrà dettare «compi-
ti a casa» che il sindaco di Roma,
Ignazio Marino, questa volta non
potrà rifiutare di fare. Gli ultimi
nodi saranno sciolti direttamente
nel consiglio dei ministri di oggi.

Ieri per tutta la giornata al
provvedimento, o meglio ai prov-
vedimenti, in quanto ci saranno
un decreto e un disegno di legge,
hanno lavorato gli uffici tecnici
del ministero dell’Economia, la
cui delegazione è stata guidata dal
neo capo di gabinetto di Padoan,
Roberto Garofoli affiancato dal
suo vice Alessandro Tonetto. Nel
decreto, secondo quanto riferito a
IlMessaggero da una fonte diretta-
mente coinvolta, potrebbero esse-
re inserite direttamente le risorse
finanziarie necessarie a garantire
l’equilibrio dei conti del 2014. Pro-
babilmente anche qualcosa in più
dei 280 milioni previsti dal vec-
chio testo per quest’anno. La mes-
sa in sicurezza dei conti del 2013,
invece, potrebbe essere affidata
ad un emendamento che faccia
salvi gli effetti prodotti dal prece-
dente decreto.

Il bilancio dello scorso anno, in-
fatti, non sarebbe subito a rischio
in quanto si tratta di un rendicon-
to preventivo. Il dissesto potrebbe
essere dichiarato solo con il bilan-
cio consuntivo, dunque ci sarebbe
ancora tempo per «sanare» il vuo-
to che si è creato con la fine pre-
matura del Salva Roma bis. Gli ul-
timi nodi, comunque, saranno
sciolti direttamente nel consiglio
dei ministri di questa mattina. Ma
la vera novità, come detto, sarà

l’obbligo per il Comune, in cam-
bio degli aiuti, di dover contratta-
re con il governo le misure per il
rientro dal deficit. In questo con-
testo il Tesoro e Palazzo Chigi po-
trebbero chiedere al Campidoglio
di implementare alcune misure
come la chiusura o la vendita del-
le società che non erogano servizi
pubblici, la cessione di ulteriori
quote delle partecipate, e una se-
ria «spending review» che riguar-
di anche il personale.

LE MISURE
Del resto si tratta di misure che, a
livello nazionale, Renzi ha deciso
di adottare facendo proprio il la-
voro del commissario straordina-
rio alla spending review Carlo Cot-
tarelli. Che la direzione sia questa
lo ha confermato anche Angelo
Rughetti, ex direttore generale
dell’Anci, l’associazione dei Co-
muni, e deputato renziano vicinis-

simo al sottosegretario Graziano
Delrio. «La soluzione per Roma
arriverà», ha detto, aggiungendo
che «vanno fatti partire due treni:
il primo è quello del risanamento
e del riordino, che vuol dire ridu-
zione dei costi, e riorganizzazione
delle aziende partecipate e delle
partecipazioni, dall'altro va fatto
un progetto di rilancio». La posi-
zione di Rughetti, insomma, sa-
rebbe più vicina a quella del pri-
mo testo votato in Senato e che
prevedeva vincoli in cambio degli

aiuti e che adesso dovrebbe essere
recepita nel nuovo provvedimen-
to. Restano ora da capire alcuni
passaggi. Il primo sarà quello al
Colle, dove sul tavolo di Giorgio
Napolitano arriverà un testo con
norme che, seppur scritte in ma-
niera differente, è nella sostanza
la reiterazione per la terza volta di
un provvedimento urgente in fa-
vore di Roma. La seconda incogni-
ta è il passaggio parlamentare.
Per due volte il governo non è riu-
scito a mandare in porto il testo,
anche perché Marino ha provato
a chiudere accordi direttamente
con grillini e Sel bypassando la
maggioranza di governo. Questa
volta difficilmente Renzi vorrà
correre lo stesso rischio. Il testo
sarà blindato all’interno del peri-
metro dei partiti che sostengono
l’esecutivo.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`A Palazzo Chigi la parola finale sul programma
anti-deficit. In consiglio battaglia sugli ultimi nodi

«Hanno fallito
ora il Colle dica no»

Un piano di rientro a tappe forzate
i vincoli del governo al Campidoglio

Per Equitalia salta la proroga
alla rottamazione delle cartelle
GLI ALTRI EFFETTI
R O M A Il ritiro del Salva Roma
bis ha messo a dura prova gli
uffici di Equitalia. Al momento
non si sa che fine faranno alcu-
ne norme contenute dal Salva
Roma bis in particolare la pro-
roga, dal 28 febbraio al 31 mar-
zo, dei pagamenti agevolati del-
le cartelle esattoriali ricevute
entro il 31 ottobre 2013. E del
rinvio al primo luglio del prelie-
vo relativo all'acquisto della
pubblicità online (la cosiddetta
web tax) che, se non verrà ri-
confermato, dovrà essere paga-
ta dal primo marzo. L'incertez-
za sulla proroga della sanatoria
delle cartelle ha indotto diverse
centinaia di contribuenti a re-
carsi negli uffici di Equitalia
per chiudere la pratica in tem-
po con code lunghissime simili
a quelle viste a fine anno per il
pagamento della Tares. La mi-
ni-sanatoria (che comprende
anche i ritardati pagamenti di
multe automobilistiche e del

bollo auto) è stata battezzata
operazione «rottamazione car-
telle» ed è entrata a regime il 23
gennaio scorso. Da subito si è
visto che il tempo non era suffi-
ciente, da qui la proroga inseri-
ta con un emendamento pre-
sentato dal Gruppo delle Auto-
nomie nel Salva Roma bis con
un ampliamento dei vantaggi
anche alle cartelle notificate da
enti privati di riscossione e non
solo a quelle di Equitalia. Alla
notizia del ritiro del decreto di-
verse centinaia di persone han-
no riempito gli uffici di Equita-
lia e lo stesso accadrà oggi ulti-
mo giorno per definire il paga-
mento. Sembra comunque che
la proroga verrà rinnovata te-
nendo conto anche delle decine
di migliaia di contribuenti che
hanno aderito e di quelli, alme-
no altrettanti, che si sono sem-
plicemente recati negli uffici di
Equitalia per avere informazio-
ni e decidere poi quale fosse la
soluzione per loro più conve-
niente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LaLegaprotestacontro la
decisionedelgovernodi
ripresentareunnuovodecreto
Sava-Roma. InConsiglio
comunaleaMilano ilCarroccio
esponeunostriscionecon la
scritta«Marino fallito». Inoltre
ilCarrocciochiedeaNapolitano
dinon firmare ilnuovodecreto.

L’ira della Lega

`In Cdm doppio provvedimento per salvare i conti
Aiuti legati a misure prese sotto dettatura del Tesoro

IL RENZIANO
RUGHETTI: «VANNO
TAGLIATI I COSTI
E RAZIONALIZZATE
LE SOCIETÀ
PARTECIPATE»

Le cifre in gioco

350 milioni

il contributo annuo dello Stato
per ripianare il debito

il nuovo debito da trasferire
dal Comune al commissario

115 milioni

Il sostegno finanziario previsto 
dal primo  decreto "Salva Roma"

485 milioni

Sono i dipendenti diretti e indiretti
dell'amministrazione comunale

62 mila

Sono le partecipazioni dirette in
aziende e altri organismi

21



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 28/02/14-N:

7

Venerdì 28Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il leader del Movimento Cinquestelle Beppe Grillo

IL RETROSCENA
R O M A Grillo e Casaleggio sono
convinti di aver sventato un com-
plotto. «Vedrete che mandarli via
è stato il male minore», assicura-
vano, ancora ieri, ai loro fedelissi-
mi inquieti per le espulsioni. La
«purga» sarebbe dovuta scattare
già un mese fa, quando la linea di
sopportazione tracciata dai lea-
der era stata ampiamente supera-
ta, «perché ne abbiamo le p... pie-
ne di questi furbetti». Esaurita la
pazienza, comico e guru non han-
no avuto tentennamenti, né dub-
bi. I 4 senatori stavano preparan-
do un colpo di mano, volevano
impadronirsi del gruppo al Sena-
to e portarlo in dono al Pd. Il pia-
no sarebbe fallito solo all’ultimo
istante e per «colpa» di Pippo Ci-
vati che anziché uscire dal partito
democratico sbattendo la porta
ha deciso di piegarsi e votare la fi-
ducia al governo Renzi.

Da qui la rabbia «della banda
dei 4», il loro comunicato con-

giunto preso a pretesto da Grillo
per creare il casus belli e cacciarli
via.

IL RIBALTONE
Alle ultime elezioni per un soffio
Maurizio Romani, uno dei sei di-
missionari, non era diventato ca-
pogruppo in Senato. Prese 22 vo-
ti, un passo dal «ribaltone».
«Quando saremo maggioranza -
sarebbe stato il ragionamento dei
dissidenti - detteremo la linea e
saranno gli altri a doversene an-
dare». L’allarme fu lanciato da
Claudio Messora, il blogger di fi-
ducia messo lì dai fondatori.

Civati nega. «Non c’è stata nes-
suna cena segreta», come sostie-
ne il presidente della Vigilanza
Rai Roberto Fico. Uscirete dal Pd
e farete un gruppo al Senato? Ri-
sposta: «Ne bastano 10 per fare un
gruppo quindi non c’è bisogno
dei miei amici». Previsioni? «Ne
usciranno 14».

Come finirà? Che le dimissioni
presentate in questi giorni dai dis-
sidenti verranno respinte. É la
prassi. Che molti attivisti chiede-
ranno agli espulsi di non mollare,
di democratizzare il Movimento.
«Stiamo valutando il da farsi -
prende tempo Fabrizio Bocchino
- per il momento non andiamo da
nessuna parte. E se andremo, an-
dremo nel Misto dove ora c’è Sel».
Grillini senza Grillo? Il popolo
dei Meet-Up è in fermento. Persi-
no al sindaco di Parma, Federico
Pizzarotti le epurazioni non sono
piaciute. «Non ho capito cosa è
stato commesso e se ciò che è sta-
to commesso riguarda la violazio-
ne del vostro regolamento», si è
rivolto agli espulsi su Facebook,
«ho verificato le restituzioni e so-
no allineate a quelle degli altri se-
natori». In Sicilia siamo al tutti
contro tutti. L’ex capogruppo Nu-
ti contro Campanella e Bocchino.
Il catanese Giarrusso contro il ca-
pogruppo Santangelo. «I com-
menti scomodi vengono cancella-
ti dal blog di Grillo, 4 attivisti ave-
vano postato un commento a no-
stro favore e sono stati cancella-
ti», accusa Campanella mentre
passeggia nervoso fuori da Palaz-
zo Madama. Gli hanno riferito
che durante la notte l’account
twitter di Casaleggio è stato attac-
cato. Hacker contro hacker? Il
Movimento è ridotto a questo.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schiaffeggiò la grillina
15 giorni a Dambruoso

LA DIASPORA
R O M A Il regolamento dei conti
scatenato da Grillo e Casaleggio
per arginare il dissenso interno
ha avuto gli effetti di un’esplosio-
ne. È scattato come un ordigno a
orologeria lasciando intorno so-
lo macerie. Insulti e accuse: «Lo
fanno per i soldi, sono furbetti,
via i parassiti», alza la voce Luigi
Di Maio, mettendo da parte il
suo british style. Le 4 espulsioni
pilotate dai più ortodossi e deci-
se con un click attraverso il son-
daggio web hanno già portato al-
le dimissioni di 6 senatori e di
due deputati, Ivan Catalano e
Alessio Tacconi.

PUNITO IL MORSO
Intanto ieri l’Ufficio di presiden-
za della Camera ha sospeso per
15 giorni 21 deputati M5S, più
Rampelli di Fratelli d’Italia. Il
provvedimento si riferisce alle
proteste inscenate nella commis-
sione Affari costituzionali il 29 e

il 30 gennaio scorso. Una sanzio-
ne più pesante (12 giorni) è stata
inflitta alla grillina Silvia Bene-
detti accusata di aver morso
(morso: avete letto bene) un
commesso della Camera. Per Di
Battista, Alberti, Ferraresi, Mon-
tero e Valente, ritenuti responsa-
bili anche dei disordini in aula,
la sospensione sale in totale a 25
giorni. Cartellino rosso anche
per il grillino Massimo De Rosa,
sospeso 3 giorni per le offese ses-
siste rivolte a un gruppo di depu-
tate del Pd.

TUTTI NEL MISTO
Ma dicevamo della diaspora. Se
non è una scissione poco ci man-
ca. Quando le turbolenze saran-
no passate l’Assemblea di Palaz-
zo Madama potrebbe offrire un
volto molto diverso dall’attuale.
Tra ex fuoriusciti e nuovi arrivi il
gruppo Misto - ha calcolato qual-
cuno molto vicino ai dissidenti -
potrebbe arrivare a 23 senatori.
Il solco più profondo si è infatti
scavato al Senato. Ieri pomerig-

gio si è tenuta l’ennesima assem-
blea cui ha preso parte anche
Maurizio Romani, il senatore to-
scano che aveva già annunciato
le dimissioni sebbene intenzio-
nato a restare nel movimento
«per cambiarlo dall’interno».

In serata si vociferava di un
possibile ripensamento. Alessan-
dra Bencini, anche lei toscana,
non ha cambiato idea: «Le mie
dimissioni rimangono lì dove so-
no, nelle mani di Grasso, poi
quando le ratificheranno...». De-
cisa a tagliare il cordone ombeli-
cale che la lega a Grillo anche l’e-
miliana Maria Mussini. «Stiamo
tentando di ricompattare i cocci

ma le dimissioni non rientrano»,
allarga le braccia anche il cam-
pano Bartolomeo Pepe Idem
Orellana, che insieme agli altri 3
espulsi ha registrato su Youtube
un video «per smascherare le bu-
gie di Grillo».

FALSI MEET-UP
Il senatore Fabrizio Bocchino,
uno dei 4 espulsi, ha denunciato
«un’operazione di falsi Meet-up»
per sfiduciarlo in Sicilia «condot-
ta di alcuni parenti di deputati 5
Stelle della Camera». «Quando
mi hanno detto che mi volevano
espellere ho pensato a uno scher-
zo della Zanzara - ha raccontato
Francesco Campanella - ci han-
no cacciato ma ci sentiamo parte
ancora di questo progetto». An-
che il triestino Lorenzo Battista
ha deciso di difendersi attaccan-
do: «Gli attivisti non ci hanno sfi-
duciato e non è vero che lo stia-
mo facendo per soldi, li abbiamo
ridati indietro».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`I fedelissimi di Grillo attaccano: così ci liberiamo della zavorra
Montecitorio, 22 Cinquestelle sospesi per la bagarre di gennaio

`Dopo la cacciata dei quattro dissidenti, sei senatori presentano
le dimissioni. Alla Camera due deputati passano al gruppo misto

M5S, rissa sulle espulsioni: «Via i parassiti»

IL SINDACO DI PARMA
PIZZAROTTI
PRENDE LE DISTANZE
«MEGLIO IL CONFRONTO
SE CI SPACCHIAMO
SIAMO PIÙ DEBOLI»

Scissione dietro l’angolo
Trattativa dei ribelli
con Civati e i vendoliani

Quindicigiornidi
sospensionedai lavori
parlamentari: è la sanzione, la
massimaprevistadal
regolamentodiMontecitorio,
che l'Ufficiodipresidenzaha
inflittoaldeputatoquestore
StefanoDambruosoperaver
colpitoalvolto inAula
LoredanaLupodelM5S il 19
gennaioscorso. Immediata la
replicasdegnatadei grillini:
«Apprendiamochedentro la
Camerasipuòpicchiareuna
donnamentre fuori èreato.
BenvenutinellaRepubblica
autonomadiMontecitorio,
dove le leggi chevalgononel
restodelPaese sono lettera
morta».

La punizione
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L’Italiapuògiocareunruolo
chiavesui temi
dell’alimentazioneedella
crescita, che investiranno lavita
dell’interopianetaneiprossimi
anni.Nehaparlato l’ex
presidentedelConsiglio
RomanoProdi intervenutoauna
giornatadiapprofondimento
organizzatadal gruppoSwissRe
aRoma inoccasionedei suoi
150anni.Leassicurazioni
e i grandi rischi sono il
panequotidianodi
SwissRee i rischidel
futurosonostati il
temadellagiornata.
Parlandodeiproblemi
dell’Italia,Prodiha

sottolineatoquellochesecondo
luideveessere ilpuntodi
riferimentodiognipolitica
economica inquestomomento:
lacrescita.Perchésolo la
crescitapuòridurre il pesodel
debito.Quindimenotagli epiù
sviluppo.Eperquestoha
insistito suunapossibile
piattaformaeconomicacomune

tra Italia,Francia eSpagna.
«Unpaesedasolonon
riuscirebbea imporre il
proprioprogetto -ha
dettoProdi -macon tre
paesigli altri
seguirebbero».

A.Pad.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’approvazione della delega fiscale alla Camera

Un algoritmo
calcolerà
il valore finale

Sarà possibile
chiedere
rettifiche

Non conta più
il numero
delle stanze

Il nuovo catasto

Saràunalgoritmo amettere
insieme i livelli di mercato con le
caratteristichedel singolo edificio:
conteranno le scale, l’anno di
costruzione, il piano, l’esposizione,
il riscontro d’aria, l’affaccio, la
presenzao menodell’ascensore, il
riscaldamentocentrale o
autonomo, lo stato di
manutenzione. Probabilmente
saràutilizzata l’attuale banca dati
dell’agenzia del Territorio.

La riforma prevedeanche che i
contribuenti potranno richiedere
in autotutela la rettifica delle
nuove rendite catastali con
l’obbligo di risposta entro 60
giorni. Il principio della riforma è
l’invarianzadi gettito: pertanto
all’incremento dei valori dovrebbe
corrispondereuna modifica in
senso opposto di aliquote e
detrazioni conparticolare
riferimento alla Tasi.

Nel calcolo delle future rendite
catastali il numero dei vani non
conterà più come una volta. Il
calcolo si baserà sui metri quadri
e, per i 63milioni di unità
immobiliari sparse sul territorio
italiano saràpiù vicino ai valori
mercato. Il calcolo farà riferimento
alle quotazioni dei 3 anni
precedenti l’entrata in vigore della
riforma. Previsto anche un regime
transitorio.

Successo dell’asta Btp
Tassi ai minimi storici

LE MISURE
R O M A Dossier Tasi: ultimo atto.
La questione dell’aliquota ag-
giuntiva da concedere ai comuni
per finanziare detrazioni in favo-
re dei cittadini a reddito me-
dio-basso sarà risolta oggi. Il go-
verno ha inserito nel decreto Sal-
va Roma, che sarà approvato dal
Consiglio dei ministri, una nor-
ma che metterà fine ad una vi-
cenda che aveva creato forti ten-
sioni tra i sindaci e l’esecutivo
Letta. Palazzo Chigi lascerà inal-
terata l’attuale struttura della
tassa che, per il 2014, prevede
un’aliquota massima (parame-
trata sul valore patrimoniale)
del 2,5 per mille sulle prime case
e del 10,6 sulle seconde. Inoltre,
in base agli accordi presi con
l’Anci dall’ex ministro dell’Eco-
nomia Saccomanni a fine genna-
io, ci sarà la possibilità di aumen-
tare l’aliquota fino a un tetto
massimo aggiuntivo complessi-
vo dello 0,8 per mille. Questo si-
gnifica che sulle prime case l’ali-
quota potrà arrivare al 3,3 per
mille e all’11,4 sulle seconde. Sul
piatto c’è la salvezza dei bilanci,
che vanno chiusi entro inizio
marzo, di oltre 7 mila comuni.

IL GETTITO
Secondo i calcoli del ministero
dell’Economia l’aliquota Tasi ag-
giuntiva, a seconda delle scelte
dei comuni, produrrà un gettito
compreso tra 1,3 e 1,8 miliardi di
euro. Una dotazione alla quale
vanno aggiunti altri 500 milioni
già stanziati nelle legge di Stabili-
tà. Soldi con i quali si potranno fi-
nanziare detrazioni più robuste
per famiglie con figli o anziani a
basso reddito ma anche correg-
gere gli sbilanci finanziari degli
enti locali. Una simulazione rea-
lizzata alcuni giorni fa da Via XX
Settembre prevede che dividen-
do in parti uguali tra prime e se-
conde case lo 0,8 per mille di Ta-
si aggiuntiva ci sarà un introito

di 1,5 miliardi. Anche se appare
probabile che la maggior parte
dei sindaci sceglierà di caricare
il peso fiscale sulla seconda abi-
tazione. Sono soprattutto i comu-
ni più grandi a confidare nelle ri-
sorse che il decreto potrà assicu-
rargli. Nel passaggio dalla vec-
chia Imu (che aveva un’aliquota
del 4 per mille) alla Tasi si era in-
fatti creato un buco di circa 700
milioni di euro. Con conseguen-
ze pesanti per Milano (100 milio-
ni di gettito in meno), seguita da
Roma ( -60), Napoli e Torino
(-40) e Catania (-15). Deficit che,
avevano avvertito i comuni,
avrebbero comportato tagli line-
ari su servizi cruciali come scuo-
le, asili e assistenza agli anziani.
Intanto ieri il Parlamento ha ap-
provato il ddl per la riforma fi-

scale. Dopo il via libera del Sena-
to il testo ha incassato l'ok della
Camera con 309 voti a favore,
nessuno contrario e 99 astenuti
(i deputati del Movimento 5 Stel-
le e Sel).

LA DELEGA FISCALE
Il governo ha ora un anno di tem-
po per varare i relativi decreti le-
gislativi utili a rendere il sistema
fiscale «più equo, trasparenze e
orientato alla crescita», senza
nuovi oneri per lo Stato. Il primo
provvedimento di revisione del
fisco dovrà comunque essere tra-
smesso alle commissioni del Par-
lamento entro quattro mesi. La
riforma fiscale, ha spiegato il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan, «farà parte integrante di
una strategia basata sulla crea-
zione di posti di lavoro e incen-
trata sull'attivata di investimen-
to delle imprese». Dalla riforma
del catasto al contrasto alla ludo-
patia, dalla revisione degli sconti
fiscali alla lotta all’evasione, la

delega è destinata a cambiare
profondamente il sistema fiscale
italiano.
La riforma del catasto è uno dei
punti centrali del provvedimen-
to. La revisione prevede, nel giro
di 5 anni, che il valore e la catego-
ria degli immobili non si basi più
sui vani, ovvero sul numero di
stanze, ma sui metri quadrati. La
rendita finale sarà poi determi-
nata da una formula matematica
che metterà in relazione tutte le
caratteristiche, dal valore di mer-
cato alla posizione. In tema di ra-
zionalizzazione delle spese fisca-
li, ogni anno il governo dovrà sti-
lare un rapporto per riformare o
eliminare le esenzioni e i regimi
fiscali di favore, considerati ina-
deguati al contesto socioecono-
mico. Quanto alla lotta all’evasio-
ne verrà rafforzata grazie ai limi-
ti al pagamento in contante, a
vantaggio dei metodi di paga-
mento tracciabili. Si punterà sul-
la fatturazione elettronica, a cui
si aggiunge un ampliamento del-
le categorie di beni e servizi per
le quali è possibile detrarre gli
scontrini fiscali. Le maggiori en-
trate «al netto di quelle necessa-
rie al mantenimento dell'equili-
brio di bilancio e alla riduzione
del rapporto tra il debito-Pil» sa-
ranno trasferite al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GIUDIZIO
R O M A «Abbiamo ascoltato atten-
tamente e diamo il benvenuto ad
alcune delle misure che ha tocca-
to nel suo intervento in Parla-
mento». È un’apertura di credito
molto importante, quella che in-
cassa Matteo Renzi con il suo
programma, perché arriva da
una delle più autorevoli istituzio-
ni economiche mondiali, il Fon-
do Monetario Internazionale.

«Molte delle misure economi-
che menzionate da Renzi porta-
no avanti le riforme strutturali
scaturite dalle discussioni inter-
corse in questi anni tra il Fondo e
l’Italia» chiarisce il portavoce del
Fmi, Gerry Rice, durante un in-
contro con la stampa a New
York. Naturalmente «resta fon-
damentale l’attuazione» degli in-
terventi annunciati da Renzi in
Parlamento.

Rice non entra nei singoli capi-
toli. Si rifiuta di commentare ad
esempio la proposta di taglio del
cuneo fiscale. Parla però di quel-
la del mercato del lavoro, defi-
nendola «fondamentale», «la
chiave di volta» contro la disoc-
cupazione, «in particolare per
quanto riguarda la flessibilità
nei contratti». E ricorda che il

Fmi ritiene «cruciale» l’attuazio-
ne delle riforme ai fini di un ri-
torno alla crescita.

Non solo il programma, il be-
neplacito da parte del Fondo Mo-
netario Internazionale riguarda
anche la squadra. O quantome-
no un ministro in particolare,
quello dell’Economia, Pier Carlo
Padoan. «Era molto rispettato

quando era membro del board
esecutivo del Fmi» ricorda Gerry
Rice.

SINDACATI IN ATTESA
La riforma sul lavoro - che Renzi
l’altro giorno ha promesso di de-
finire prima del 17 marzo, in mo-
do da illustrarla alla cancelliera
Merkel durante il programmato

incontro bilaterale - è molta atte-
sa anche dai sindacati che chie-
dono, a questo proposito, di esse-
re convocati al più presto. «Ci
piacerebbe scoprire come è fatto
il Jobs Act» sottolinea la leader
Cgil, Susanna Camusso, che invi-
ta premier e ministro del Welfa-
re ad «aggiungere ai titoli le pro-
poste», così da consentire «valu-
tazioni più concrete». Renzi «fa-
rebbe bene a portare il Jobs Act
ai lavoratori, anziché alla Me-
rkel», commenta il leader Cisl,
Raffaele Bonanni. Cgil, Cisl e Uil,
chiedono inoltre di non concen-
trare tutti i tagli fiscali promessi
sull’Irap, ma di abbassare il peso
delle tasse soprattutto sui lavora-
tori dipendenti ed i pensionati at-
traverso il meccanismo delle de-
trazioni Irpef.

IMPRESE ALLA FINESTRA
Intanto dal mondo delle imprese
arrivano dati contrastanti. Da
una parte c’è una conferma del-
l’aumento della fiducia riguardo
al prossimo futuro. Dall’altra si
registra un calo effettivo della
produzione a febbraio, seppur
marginale (-0,2%).

A rilevare l’aumento di fiducia
è l’Istat: a febbraio l’indice com-
posito del clima di fiducia delle
imprese è arrivato a 87,9 da 86,8

di gennaio. È il quarto rialzo con-
secutivo, il livello più alto da ot-
tobre 2011, il che significa che,
nonostante gli stop and go, le im-
prese stanno iniziando davvero
a credere che la recessione ce la
stiamo lasciando alle spalle. Il
miglioramento della fiducia tra
l’altro si registra in tutti i settori.
Nel manifatturiero, in particola-
re, l’indice è salito a 99,1 da 97,7
di gennaio, in questo caso è il li-
vello più da luglio 2011.

I dati che provengono dal mer-
cato reale, però, continuano a re-
gistrare difficoltà. Secondo l’ulti-
ma indagine rapida di Confindu-
stria, febbraio farà registrare un
calo della produzione industria-
le dello 0,2% rispetto a gennaio,
quando invece ci fu un aumento
(sul mese precedente) dello
0,5%. Se si considera che però
febbraio è il mese più corto del-
l’anno (e quindi si guarda al dato
corretto in base ai giorni di ca-
lendario) il risultato è positivo:
+0,4%. Anche gli ordini però non
brillano: a febbraio sono diminu-
iti (su gennaio) dello 0,3%. Di qui
le stime di Confindustria sui me-
si a venire non proprio esaltanti:
«La dinamica dell’attività indu-
striale sarà positiva ma fiacca».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Asse franco-italo-spagnolo per crescere»

L’Fmi promuove il programma di Renzi: «Riforme giuste»

Pier Carlo Padoan

Tuttoesauritonell'astadeiBtp,
con il rendimentodel 5anniai
minimistorici.Anchesul
mercatosecondarioècalo
generalizzatodei tassi, ai
minimidal 2006sul 10anni.
Nell'astadi ieri ilTesoroha
venduto tutti i 3miliardidi
offertamassimasulBtpa5anni
e iquattromiliardidelnuovo
decennale settembre2024. Il
rendimentoèscesoal2,14%sul5
anni,minimorecord,eal3,42%
suldecennale,minimodal2005,
conunadomandadegli
investitori salitaperentrambia
1,6volte l'importoofferto.
Collocatianche, conrendimenti
indecisocalo, duemiliardidi
Cct indicizzati all'Euribor.
L'appuntamentodi finemese,
quindi, si chiudeconuna
boccatad'ossigenoper i conti
pubblici italiani.Tra l’altro,
contrariamenteaquanto
accadedi solito, l’astanonha
sottrattodomandaai titoli già
sulmercato: lo spreadchiude
pocomossoa 189,5,ma il
decennaleèsceso sotto il 3,5%
per laprimavoltadalgennaio
2006.

Titoli di Stato

La proposta di Prodi

Tasi prima casa, si paga
fino al 3,3 per mille
Scontrini più detraibili
`Oggi il Consiglio dei ministri vara il provvedimento
Sì alla riforma del catasto, si passa dai vani ai metri quadri

IN CAMBIO DELLE
DETRAZIONI
PER LE FAMIGLIE
A DISPOSIZIONE DEI
COMUNI AUMENTI
DA 0,1 A 0,8 PER MILLE

CONTRO L’EVASIONE
FATTURAZIONE
ELETTRONICA
E LIMITI
AI PAGAMENTI
IN CONTANTI

Christine Lagarde

L’ISTITUTO: «ORA I FATTI
CRUCIALE L’INTERVENTO
SUL LAVORO»
I SINDACATI AL PREMIER:
VOGLIAMO ESSERE
CONVOCATI AL PIÙ PRESTO
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IL RETROSCENA
R O M A Anche la «storica» adesio-
ne, come è stata definita in ma-
niera un po’ enfatica, del Pd al
Pse contribuisce al clima di ras-
serenamento interno. Era la casa
dei Ds, non era quella dei Popola-
ri, ma alla fine Matteo Renzi, che
diessino non è mai stato, ve li ha
ricondotti tutti per mano. Ci so-
no voluti sette anni, ma così è
stato. Amen. Segnali e manifesta-
zioni di una pax renziana che si
va affermando nel partito.

Una pacificazione che troverà
espressione tra un paio di setti-
mane, quando alla prossima di-
rezione annunciata dal leader si
procederà alla «ricomposizio-
ne» della segreteria, un mini rim-
pasto di vertice dopo che in quat-
tro sono assurti a incarichi di go-
verno (oltre a Renzi, che rimane
segretario e non verrà rimpasta-
to, si tratta di Mogherini, Madia
e Boschi). I segnali di pacificazio-
ne sono vari. C’è Massimo D’Ale-
ma che ammette «io avrei prefe-
rito un altro tipo di leadership,
ma ora c’è Renzi e dobbiamo so-
stenerlo»; ci sono i lettiani (non
ancora Enrico Letta) che scrivo-
no un apposito documento fir-
mato da Francesco Russo e vari
senatori che chiedono di «chiu-

dere le dinamiche congressua-
li», avvertono di «non farsi con-
dizionare o dettare l’agenda da
Berlusconi», e promettono «leal-
tà assoluta al governo». Un ap-
poggio condizionato, ma sempre
di sostegno si tratta.

C’è poi Pierluigi Bersani che si
è abbracciato platealmente in
aula alla Camera con Letta irri-
tando, pare, il premier per quella
che è stata paragonata a una pro-
va di forza superflua e dispettosa
(«hanno voluto far vedere che i
deputati rispondono sempre al-

l’ex leader»); ma a parte questo,
l’ex segretario ha anche lui spez-
zato una lancia per sostenere il
tentativo renziano a palazzo Chi-
gi, è soddisfatto perché così si
può pensare di tornare a fare un
qualche pensierino sul partito, e
il tutto potrebbe tradursi nell’ac-
cettazione, alla fine, della presi-
denza del Pd, a suggello definiti-
vo della pax interna (o della fine
aperta delle ostilità).

LE NEW ENTRY
Tutto questo si dovrebbe tradur-
re in un ingresso in segreteria di
esponenti della minoranza. Al-
cuni, come Matteo Orfini, non
chiudono le porte ma mettono le
mani avanti: «Se il Pd deve diven-
tare una bad company di palazzo
Chigi, allora non interessa. Se in-
vece si punta a costruire un parti-
to interlocutore forte del gover-
no, siamo pronti, ci vuole un par-
tito all’altezza delle sfide di Ren-
zi».

Un altro in ascesa è il capo-
gruppo dei deputati Roberto Spe-
ranza, Bob Hope secondo il se-
gretario, che finora ha sempre
assecondato dal suo ruolo le ri-
chieste renziane a cominciare
dalla legge elettorale da incardi-
nare a Montecitorio, e che i bene
informati raccontano essere sta-
to indicato da Bersani in persona

come punto di riferimento dialo-
gante della minoranza al posto
di Stefano Fassina, apparso da
un po’ di tempo troppo inutil-
mente polemico e fuori linea.

La «storica» adesione al Pse si
porta dietro strascichi e risvolti.
I soliti bene informati parlano di
una intesa stretta a livello euro-
peo per portare Martin Schulz al-
la guida della Commissione Ue
(il socialdemocratico tedesco ha
avuto un incontro con Renzi a
palazzo Chigi), cosa che sarebbe
gradita alla stessa Angela Me-
rkel in quanto Cancelliera, essen-

do essa di ben altra famiglia poli-
tica. Le stesse voci parlano di un
impegno per portare Massimo
D’Alema a diventare mister
Pesc, il ministro degli Esteri eu-
ropeo, carica che gli sfuggì la vol-
ta scorsa per il no di alcuni go-
verni, che gli preferirono la baro-
nessa britannica Catherine
Ashton. «Ma se ci presentiamo
alle Europee con le insegne del
Pse, rischiamo di perdere tanti
voti moderati», avverte l’irriduci-
bile Fioroni.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

VOCI DI UN ACCORDO
TRA IL LEADER DEM
E LA MERKEL
PER PORTARE SCHULZ
AL VERTICE
DELLA COMMISSIONE UE

PRESTO UN RIMPASTO
IN SEGRETERIA
LE MINORANZE
PRONTE A ENTRARE
IN ASCESA ORFINI
E SPERANZA

PER L’EX PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
DI MILANO CADE
L’ACCUSA DI CONCUSSIONE
RESTA IL PROCESSO
PER CORRUZIONE

Matteo sigla la pax interna
Bersani verso la presidenza

MOGHERINI, MINISTRO
DEGLI ESTERI: QUESTA
SCELTA PER CHIUDERE
LA STAGIONE
DELL’AUSTERITÀ
NELL’UNIONE EUROPEA

LA SINISTRA
R O M A Auspicata per anni da Ds e
Pd, sempre più debolmente
ostacolata dalla componente ex
Dc dopo la fusione con la Mar-
gherita, l’adesione del Partito
democratico al Pse è stata sanci-
ta ieri dalla Direzione del Pd
praticamente all’unanimità. 121
sì, due astenuti, 1 voto contrario,
quello di Beppe Fioroni, ultimo
alfiere della non contaminazio-
ne tra la storia del socialismo
democratico e quella del cattoli-
cesimo politico italiano. L’ex di-
rigente margheritino, quasi pa-
rafrasando il discorso di Alcide
De Gasperi alla conferenza di
pace di Parigi nel ’46, ha detto ai
membri della Direzione dem di
trovarsi «in un’eccezionale soli-
tudine» e di poter «confidare so-
lo sulla vostra personale corte-
sia nel formalizzare il mio netto
dissenso» all’adesione al Partito
socialista europeo. Affermato
che optare per il Pse «con una
procedura troppo semplificata,
è una scelta contro noi stessi»,
l’ex ministro dell’Istruzione ha
ribadito «l’indisponibilità a mo-
rire socialdemocratico», augu-
rando ai suoi compagni di parti-
to di «vivere intensamente da
democratici».

SIPARIETTO
Ne è seguito una sorta di sipa-
rietto con Massimo D’Alema
che, ricordando i timori di parti
contrapposte di ”morire demo-
cristiani o socialisti“, ha consi-
gliato di «limitarsi alla prima
parte di questa affermazione,
che è condivisa da tutti i cittadi-
ni», senza approfondire il colo-
re del sudario. Accantonando
l’ironia, l’ex premier ha voluto
ricordare a Fioroni «che, quan-
do creammo l’Ulivo, potevamo
avere l’ambizione di rappresen-
tare il vasto campo europeo. Nel
frattempo Berlusconi è mem-
bro del Ppe e oggi rischiamo di
essere noi l’anomalia in un qua-
dro che si va bipolarizzando».
D’Alema ha infine detto di «esse-
re pronto a u seminario con Fio-
roni per spiegargli l’influenza
del cristianesimo sociale nel so-
cialismo europeo».
Il duello tra i due esponenti
d’antica e conflittuale scuola ha
divertito Matteo Renzi che ha

preannunciato: «Anch’io com-
prerò i pop corn per assistere al-
l’epico scontro tra Massimo e
Beppe». Al di là delle facezie, il
premier, compiacendosi per
l’adesione al Pse, ha affermato
che, «per definizione, il dibatti-
to sull’Europa è un tema che
non finisce. Perciò l’adesione al
Pse è un punto di arrivo per tan-
te storie, ma anche un punto di
partenza». Renzi ha definito
«un’occasione particolarmente
interessante» il congresso del
Pse che inizia oggi a Roma, il cui
presidente Serghei Stanishey,
ha preso parte ai lavori della Di-
rezione dem dicendosi «sicuro
che la richiesta del Pd di entrare
a pieno titolo nel Pse sarà accol-
ta all’unanimità dal Congresso.
Anche perché - ha aggiunto -
senza il Pd la nostra famiglia era
incompleta».

CAMBIARE POLITICHE
Per Stanishey, inoltre, tutti i par-
titi socialisti e democratici euro-
pei condividono l’obiettivo di

«cambiare davvero l’Europa,
perché a noi non piace l’Ue co-
me si presenta oggi. Noi voglia-
mo cambiare il trend di Bruxel-
les, per un’Europa con crescita,
solidarietà e giustizia tra i Paesi
e nei Paesi e lo possiamo fare so-
lo unendo le nostre forze».
Obiettivo - quello indicato dal
presidente del Pse - condiviso
dal ministro degli Esteri Federi-
ca Mogherini. La quale, apren-
do i lavori della Direzione, ha os-
servato che «l’Italia ha due capi-
tali, Roma e Bruxelles, e in que-
st’ottica il Pd deve decidere in
quale campo stare per cambiare
le politiche dell’Ue, per costrui-
re politiche diverse da quelle
che ci sono state fin qui». Per poi
finalmente chiudere, ha detto la
titolare della Farnesina, «la sta-
gione della sola austerità, come
auspicato dal presidente Gior-
gio Napolitano nel suo recente,
perfetto discorso al Parlamento
europeo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
M I L A N O Ha sempre dichiarato la
volontà di rinunciarvi, ma quan-
do si è presentata l’occasione
non l’ha colta. E ora la Cassazio-
ne ha reso definitiva la prescri-
zione per il reato di concussione
contestato a Filippo Penati, per la
presunta tangente da 4 miliardi
di lire che sarebbe stata pagata
nel 2000 dal costruttore Giusep-
pe Pasini per la riqualificazione
delle aree ex Falck e Marelli
quando Penati era sindaco di Se-
sto San Giovanni. In particolare,
la sesta sezione penale presiedu-
ta da Tito Garribba ha dichiarato
«inammissibile» il ricorso pre-
sentato da Penati contro la deci-
sione del tribunale di Monza che,
il 22 maggio, ha dichiarato pre-
scritta la concussione. La reazio-

ne dell’ex presidente della Pro-
vincia al verdetto è battagliera:
«Celebrare il processo mi avreb-
be consentito di difendermi e di-
mostrare la mia innocenza. Con-
tro di me ci sono solo menzogne,
e io non intendo fermarmi. Non
rinuncio comunque a dimostra-
re la mia totale estraneità ai fatti
che mi sono stati contestati. Ho
dato incarico ai miei legali di pro-
muovere in sede civile tutte le ini-
ziative giudiziarie atte a ristabili-
re la verità e citerò i miei accusa-
tori per diffamazione».

LE ACCUSE
Eppure, come ha rilevato il sosti-
tuto pg Giuseppe Volpe nella sua
requisitoria, «anche nel momen-
to clou, quando si doveva dichia-
rare cosa manifestare al tribuna-
le, la difesa non ha espresso la
sua decisione». L’inchiesta nella

quale è imputato Penati riguarda
fatti di oltre dieci anni fa, le accu-
se nei suoi confronti sono corru-
zione, concussione e illecito fi-
nanziamento ai partiti. Per il Par-
tito democratico, che si è costitui-
to parte civile nel processo, è sta-
to un duro colpo dato che Penati
ha ricoperto il ruolo di capo della
segreteria politica di Pier Luigi
Bersani. Ma l’ex presidente della
Provincia è sicuro di uscirne con
l’onore intatto. Così annuncia ri-

petutamente di voler rinunciare
alla richiesta della Procura di
prescrivere la concussione, istan-
za basata sulla legge anticorru-
zione del governo Monti che ri-
forma proprio il reato di cui è im-
putato con una distinzione tra
concussione per costrizione (il
pubblico ufficiale che obbliga un
cittadino a pagare una tangente)
e concussione per induzione (la
semplice richiesta di tangente).
La seconda ipotesi prevede un
abbassamento delle pene, con
conseguente riduzione dei tempi
di prescrizione.

ASSENTE IN UDIENZA
Si arriva al 13 maggio, giorno del-
l’atteso annuncio di Penati da-
vanti ai giudici. Ma l’ex primo cit-
tadino non si presenta e risulta
assente anche nell’udienza suc-
cessiva del 22 maggio. Al giudice

non resta che decretare una so-
spensione in attesa che l’avvoca-
to contatti l’ex capo della segrete-
ria di Bersani per avere conferma
sulle sue intenzioni di presentar-
si in aula e pronunciarsi in meri-
to alla prescrizione. Ma il telefo-
nino squilla a vuoto. «Penati non
c’è ed io non posso assumere la
responsabilità di una sua decisio-
ne a riguardo», dice il legale Mat-
teo Calori. Al quale non resta che
prendere atto della volontà del
giudice di dichiarare prescritta la
concussione, ora stigmatizzata
dalla Cassazione. L’ex presidente
della Provincia, in ogni caso, re-
sta sotto processo per le accuse
di corruzione per la gestione del-
la società autostradale Mila-
no-Serravalle e di finanziamento
illecito ai partiti.

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

La direzione del Pd vota l’adesione al Partito socialista europeo

Filippo Penati

`Voto della Direzione, contrario solo l’ex dirigente della Margherita
Renzi scherza: «Scontro tra Massimo e Beppe? Compro i pop corn»

`Il segretario soddisfatto: questo è solo un punto di partenza
Il presidente dei Socialisti: la richiesta sarà accolta all’unanimità

Tangenti, la Cassazione: per Penati prescrizione definitiva

L’incontro di ieri tra Matteo Renzi e Martin Schulz

Il Pd va nel Pse, duello D’Alema-Fioroni



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 28/02/14-N:

11

Venerdì 28Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il presidente della Consulta
Gaetano Silvestri

Il primo Consiglio dei ministri del governo Renzi, sabato scorso dopo il giuramento

«Al lavoro sui dossier
più urgenti. Buongiorno»

LA RIFORMA
R O M A Martedì 4 marzo, nel pome-
riggio, riprenderà in Aula alla Ca-
mera l'esame della legge elettora-
le. Lo ha deciso la conferenza dei
capigruppo di Montecitorio. I
tempi dell'esame sono contingen-
tati e sono di circa venti ore, dun-
que il voto del testo dovrebbe po-
tersi concludere in settimana.

Tuttavia è stato riaperto il ter-
mine per la presentazione di
emendamenti alla legge elettora-
le in Aula alla Camera. La confe-
renza dei capigruppo ha stabilito
che sarà possibile presentare pro-
poste di modifica fino a lunedì al-
le 12.

IL PARACADUTE
Intanto ieri il presidente della
Consulta, Gaetano Silvestri, du-
rante la conferenza sull’attività
annuale della Corte, ha ribadito
che: «Nessuno si augura di anda-
re al voto col sistema elettorale
uscito dalla nostra sentenza:
quello è un paracadute». Secon-
do Silvestri il legislatore «ha pra-
terie davanti a sé purche scriva
una legge che, pur assicurando la
rappresentanza alle diverse arti-
colazioni della società civile, ren-
da possibile la formazione di go-
verni stabili, fondati su maggio-
ranze non fluttuanti».

Silvestri, da giurista, ha sdoga-
nato senza margini di dubbio an-
che le liste bloccate corte, citate
dalla sentenza della Corte che ha
abolito il Porcellum in un passag-
gio oggetto di diverse interpreta-
zioni: «Noi le abbiamo citate per
dissipare gli equivoci», ha spiega-
to il presidente, interpellato dai
cronisti. Certo, «la Corte non ha
un suo modello elettorale da pro-
porre o imporre».

Ma ha precisato Silvestri: «si

possono fare le liste bloccate,
purché non così lunghe da incide-
re sulla libertà dell'elettore»: quel
che conta è «garantire la
conoscibilità dei candidati». Sta
al legislatore, insomma, scegliere
tra preferenza, collegio piccolo
sul modello spagnolo, uninomi-
nale. Quello che però non deve
determinarsi è un meccanismo
che «trasformi la minoranza in
una maggioranza».

Un avvertimento generale, per-
ché - ha sottolineatom il Presi-
dente - la «Consulta rattoppa,

non fa il vestito», ma da tenere
presente nel momento in cui, per
esempio, si lavora su soglie d'ac-
cesso e ballottaggio.

IL NODO RIFORME
La legge elettorale procede in pa-
rallelo con le riforme istituziona-
li, un iter al centro di trattative
politiche per i suoi riflessi sulla
durata del governo. Silvestri non
è entrato in questa dinamica; ma
nel merito della questione di fon-
do, sì; perchè il titolo V della Co-
stituzione su Regioni, Province e
Comuni è fonte di eccessivo con-
tenzioso tra enti territoriali e Sta-
to e «rivela ogni giorno di più la
sua inadeguatezza».

«Una Camera delle autonomie
che faccia da contrappeso, la si
chiami Senato delle Regioni o in
altro modo», sarebbe determi-
nante per contenere quel conten-
zioso ha spiegato il presidente
della Consulta. L'esempio è il
«Bundesrat tedesco, espressione
dei Laender che si inseriscono
nel processo legislativo naziona-
le in maniera preventiva».

Prima di affrontare i temi più
delicati sul piano politico, Silve-
stri si è tolto però un sassolino
dalla scarpa e ha voluto sgombra-
re il campo dalle critiche di iner-
zia e lentezza che spesso - è suc-
cesso anche per il Porcellum -
vengono mosse alla Consulta. «A
volte si legge: la Corte ci ha messo
anni a decidere, non poteva fare
prima? Purtroppo c'è chi crede
che i giudici si alzino la mattina,
leggano la Gazzetta Ufficiale e
pensino a quale legge esaminare.
Non è così. Le questioni arrivano
alla Corte se e quando i giudici or-
dinari le sollevano. Da quel mo-
mento i tempi medi di decisione
sono inferiori all'anno».

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Legge elettorale, martedì si va in aula
La Consulta: garantisca governabilità

`Rientrano i malumori del Nuovo centrodestra. Il pd Legnini
confermato all’Editoria, Morando viceministro all’Economia

`Questa mattina il Consiglio dei ministri chiude la partita
Gozi corre per gli Affari europei, Fiano favorito per l’Interno

IL CASO
R O M A Stando all’Almanacco del
giorno, ieri 27 febbraio il sole è
sorto alle 6,48. Esattamente 18 mi-
nuti dopo che Matteo Renzi ave-
va twittato la sua agenda di lavo-
ro e le priorità: «A palazzo Chigi
lavorando sui dossier più urgenti
del momento», con annessa foto
del cortile della sede del governo -
ovviamente deserto - e alcune fi-
nestre degli uffici con le luci acce-
se. Priorità che saranno affronta-
te oggi nel Consiglio dei ministri
convocato per le 10.30: il decreto
sugli enti locali con le norme an-
che sui fondi per Roma e la nomi-
na di viceministri e sottosegreta-
ri.

Insieme queste ultime due ca-
tegorie dovrebbero riguardare ol-
tre una quarantina (forse 46) di
poltrone. Infatti il complicato
puzzle delle richieste dei partiti e
degli appetiti dei singoli si è anda-
to via via componendo, anche
grazie ad alcune decisioni dei mi-
nistri. Come ha fatto per esempio
Dario Franceschini che ha nomi-
nato Giampaolo D'Andrea, ex sot-
tosegretario con Monti e prima
nello stesso ministero nei governi
Prodi, D’Alema ed Amato, capo di
gabinetto del ministero dei Beni

culturali. Presumibilmente verrà
tenuto in conto anche l’invito fat-
to da Stefano Fassina di confer-
mare alcuni viceministri «tenen-
do conto dei meriti» acquisiti sul
campo.

CONFERME E NEW ENTRY
Potrebbe essere il caso di Giovan-
ni Legnini, già sottosegretario
con delega all’Editoria che ve-
drebbe confermato il suo ruolo.
Anche se a quell’incarico aspira
anche Antonello Giacomelli, vice-
capogruppo del Pd alla Camera,
di Areadem ed amico personale
del premier. Altre caselle pratica-
mente chiuse in alcuni posti chia-
ve riguardano Marco Minniti che
sarà sottosegretario con delega ai
servizi segreti; Lapo Pistelli, vice-
ministro agli Esteri; la new entry
Enrico Morando, numero due nel
ministero strategico dell’Econo-
mia.

Ruolo importante anche per il
pd Filippo Bubbico, che avrebbe
la delega per la Coesione territo-
riale da dove si gestiscono le im-
portanti risorse dei fondi europei
sui quali anche recentissimamen-
te il capo dello Stato ha richiama-
to l’attenzione. No grazie è invece
la risposta di Giacomo Portas, lea-
der del gruppo dei Moderati ed
eletto nella lista del Pd, alle offer-
te di Lorenzo Guerini, braccio de-
stro di Renzi nella partita dei sot-
tosegretari: «Sono grato, anche a
nome del mo gruppo, della propo-
sta di Guerini per un eventuale in-
carico da sottosegretario, ma so-
no impegnato alla presidenza del-
la commissione parlamentare di
Vigilanza sull’anagrafe tributaria
e intendo proseguire nel mio la-
voro». Tornando alla Farnesina,

forte è stato il pressing in queste
ore si per dare un ruolo operativo
di spessore a Enzo Moavero Mila-
nesi, ex ministro per gli Affari eu-
ropei nel governo Letta. Il dicaste-
ro, senza portafoglio, è stato sop-
presso e in molti, Quirinale, com-
preso, avrebbero gradito una
qualche riconferma. Nell’ultimo
miglio, dopo la decisione di Moa-
vero di restare fuori, l’avrebbe
spuntata Sandro Gozi, renziano
della prima ora, e dunque nuovo
sottosegretario agli Affari euro-
pei.

Qualche malumore è affiorato
nei giorni scorsi nel Nuovo cen-
trodestra, dove i peones accusa-
vano Alfano di aver indicato Enri-
co Costa come viceministro della
Giustizia in modo da lasciare la
carica di capogruppo a Monteci-

torio all’ex ministro Nunzia De
Girolamo. A proposito di Ncd, è
ufficiale che Gaetano Quagliariel-
lo, già ministro delle Riforme,
non farà parte del governo in
quanto nominato coordinatore
del partito. Tra i centristi, l’ex pre-
sidente delle Acli, Andrea Olive-
ro, è assai gettonato per diventare
viceministro al Lavoro o alla Pub-
blica istruzione. Vice di Alfano al
Viminale dovrebbe diventare
Emanuele Fiano, sinistra pd. Del-
la stessa area anche Andrea Del
Basso De Caro, in corsa come vi-
ceministro allo Sviluppo Econo-
mico o in alternativa alle Infra-
strutture. Tra i ”giovani turchi”
sono in ballo Nadia Ginetti e Sesa
Amici.

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sottosegretari, fatta la squadra dei 45

Il tweet di Renzi alle 6,43 con
la foto del cortile di palazzo
Chigi

SILVESTRI: «LE LISTE
BLOCCATE VANNO
BENE SOLO SE
CORTE, COSÌ
L’ELETTORE CONOSCE
I CANDIDATI»

Il tweet del premier

Marco Minniti
Conogniprobabilità sarà
confermatoai Servizi.

I personaggi

Enrico Costa
Dovrebbeottenere lanomina
aviceministrodellaGiustizia.

Andrea Olivero
Dovrebbediventare
sottosegretarioalLavoro.

BUBBICO IN CORSA
PER LA COESIONE
TERRITORIALE
CHE GESTISCE I FONDI UE
PISTELLI VICE
DELLA MOGHERINI
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Mondo

LA STORIA
M O S C A Tutti i nodi, prima o poi,
vengono al pettine. Ma come è
possibile che un territorio im-
portante come la Crimea possa
essere “regalato” da uno Stato al-
l’altro? Successe nell’ormai lon-
tano 1954, quando Nikita Kru-
sciov decise in tal senso, per rin-
graziare l’Ucraina per i 300 anni
di vicinanza e unione con la Rus-
sia. Se in epoca sovietica non esi-
stevano frontiere tra le repubbli-
che sorelle, non è così da dopo il
crollo dell’Urss nel 1991. Già nel-
l’ultimo decennio del secolo
scorso i russofoni crimeani crea-
rono una repubblica formalmen-
te indipendente, che, dopo poco,
venne riassorbita dall’Ucraina
nel totale disinteresse del presi-
dente Boris Eltsin. La ragione è
semplice: allora i problemi era-
no ben altri e i due Paesi slavi,
usciti prostrati dalla disintegra-

zione sovietica, tentavano a fati-
ca di sopravvivere economica-
mente. Estesa quanto la Sicilia,
con poco meno di due milioni di
abitanti, la Crimea domina il
Mar Nero settentrionale ed è un
crocevia strategico per le merci.
Una baia profonda come quella
di Sebastopoli non la si trova nel
raggio di centinaia di chilometri.
Ecco perché la Marina russa non
ha alcuna intenzione di andarse-
ne. E poi i documenti del 1954
non stabiliscono chiaramente lo
status di Sebastopoli, secondo al-
cuni esperti città ancora legal-

mente russa. Tra il 2005 e il 2006
russi e ucraini hanno litigato
non solo per il gas, ma anche per
il passaggio delle navi federali
dal mare di Azov al Nero. Kiev
chiedeva il pagamento di una
tassa.

I tatari, deportati da Stalin in
Asia centrale nel 1944 per il loro
collaborazionismo con le truppe
dell’Asse, sono tornati in Patria
solo verso la fine della pere-
strojka gorbacioviana. La loro
organizzazione capillare e la lo-
ro disciplina li rendono, secondo
numerosi osservatori, il vero ago
della bilancia nella partita tra
russi e ucraini. I russofoni crime-
ani sono originari della penisola,
parenti di ex militari sovietici ri-
masti in Crimea per il clima mite
oppure gente che lavora con le
società o lo Stato russo. Di un’U-
craina troppo lontana da Mosca
non ne vogliono proprio sapere.

Giu.D’Am.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dall’Ucraina monito al Cremlino. Il presidente Turchinov:
«Gli sconfinamenti saranno considerati un atto di aggressione»

`Issata la bandiera russa sulla sede del governo regionale
I miliziani: «Non siamo separatisti ma difendiamo l’ordine»

La penisola regalata da Krusciov
avamposto strategico per la Russia

LA CRISI
M O S C A È caos in Crimea, mentre
si rifà vivo in Russia il deposto
presidente Viktor Yanukovich e
la Rada, il Parlamento ucraino,
vota la fiducia al nuovo governo.

All’alba gruppi di miliziani
delle Autodifese filo-russe han-
no assaltato l’edificio dove ha se-
de il Soviet supremo regionale
ed il governo autonomo a Simfe-
ropoli, il capoluogo della
Crimea. Senza spargimenti di
sangue hanno fatto uscire il per-
sonale presente nel palazzo, poi
hanno issato sul pennone la ban-
diera della Federazione russa.

Secondo quanto viene riferito
da fonti locali, gli assalitori han-
no munizioni per un mese. La zo-
na è stata isolata da un cordone
di polizia. Nelle ore successive
sono arrivati i deputati regionali,
che hanno subito tenuto una riu-
nione di emergenza.

IL QUORUM
Dopo varie votazioni il Soviet su-
premo regionale ha stabilito,
con un quorum legale striminzi-
to, di tenere un referendum sullo
status della Crimea, il 25 maggio,
in concomitanza con le presiden-
ziali ucraine, mentre il governo
autonomo è stato licenziato.

«Difendiamo l’ordine e le no-
stre famiglie – così si sono giusti-
ficati ad un quotidiano moscovi-
ta due miliziani -. Non siamo dei
separatisti. Non vogliamo che fi-
nisca come a Kiev, dove bande di
fascisti passeggiano indisturbati
con le armi in pugno e mettono
paura ai cittadini».

IL MONITO DELLA NATO
In giro per la Crimea sono segna-
lati gruppi di persone con nastri-
ni arancione-neri, usati dai russi
durante le feste patriottiche, o
con fasce tricolori al braccio. I ta-
tari, che martedì avevano blocca-

to il voto sulla mozione poi pas-
sata ieri, tentano di non rispon-
dere alle provocazioni. Loro so-
no per «vivere in un’Ucraina de-
mocratica ed europea».

Durissima è stata la reazione
del presidente ucraino ad inte-
rim Turchinov alle notizie prove-
nienti da Simferopoli. L’ammo-
nimento al Cremlino ad evitare
sconfinamenti è stato senza mez-
zi termini. «I movimenti di trup-
pe fuori dalle zone stabilite – ha
detto Turchinov – saranno consi-
derati un atto di aggressione».

L’Alleanza atlantica, dal suo
canto, ha invitato Mosca a non
«alimentare la tensione o a crea-
re equivoci». Preoccupano i pre-
sunti movimenti di truppe cingo-
late federali, riportati da alcune
agenzie di stampa. L’Unione eu-
ropea ha nuovamente ribadito
che l’integrità territoriale della
repubblica ex sovietica «deve es-
sere rispettata».

IL MESSAGGIO
Dopo giorni di inspiegabile as-
senza il deposto presidente
ucraino Yanukovich ha rivolto
un messaggio alla sua gente, di-
chiarando di considerarsi «legal-
mente» ancora il capo dello Sta-
to, scelto con «libere elezioni».
Oggi a Rostov sul Don, in Russia
meridionale, terrà una conferen-
za stampa. Yanukovich, sul cui
capo pende una richiesta forma-
le di arresto per strage – inviata
dalla Procura generale anche al-
l’Interpol-, ha chiesto protezione
al Cremlino.

A Kiev, intanto, il nuovo gover-
no capitanato da Arsenij Jatse-
niuk – un fedelissimo di Yulia Ti-
moshenko – ha ottenuto la fidu-
cia dalla Rada e si è subito messo
al lavoro. Il neopremier ha ripe-
tuto che l’Ucraina si trova sul
bordo del precipizio finanziario,
provocato dalla politica di Ja-
nukovich e dalle sue ruberie. Ser-
vono 3-4 miliardi di dollari ur-
gentemente per le spese corren-
ti. Gli Stati Uniti sarebbero dispo-
sti a fare da garanti. Ma ad aiuta-
re l’Ucraina si è impegnato il
Fondo monetario internazionale
(Fmi), che ha già inviato suoi tec-
nici a Kiev. La direttrice dell’Fmi,
Christine Lagarde, ha già espres-
so giudizi prositivi al riguardo.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Caos in Crimea, assalto al parlamento

LA TENSIONE Cittadini filo-russi manifestano in Crimea

SI FARÀ UN REFERENDUM
SULL’AUTONOMIA
IL DEPOSTO YANUKOVICH
RIAPPARE, È A ROSTOV:
«SONO ANCORA
IL CAPO DI STATO»

La Repubblica
di Crimea
Regione autonoma trasferita
dalla Russia all’Ucraina nel 1954

ANSA

Superficie
26.100 kmq
Popolazione
2 milioni

GRUPPI ETNICI
Russi

58,5%

Altro

5%

Tatari

12,1%

Ucraini

24,4% MOSCA NON VUOLE
RINUNCIARE
ALL’AFFACCIO
SUL MAR NERO
I TATARI DIVENTANO
L’AGO DELLA BILANCIA

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale 
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, 
gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni

AVVISO DI GARA  
Si informa che il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Si-
curezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Ge-
stione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli
Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni -  ha indetto una gara d’appal-
to, ai sensi del D.Lgs. 163/06, con procedura ristretta (art. 54 e 55 pun-
to 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b), per la fornitura di ser-
vizi professionali di assistenza applicativa e consulenziale sul sistema
“APFIS” per le esigenze del Servizio Polizia Scientifica della Direzione
Centrale Anticrimine. Le Ditte in possesso dei requisiti previsti dal ban-
do di gara dovranno far pervenire, all’Ufficio sopraindicato, le doman-
de di partecipazione, complete dei documenti richiesti, entro le ore 13.00
del giorno 18/03/2013. Il bando di gara è stato inviato per la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data
24/02/2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana V Serie Spe-
ciale – Contratti Pubblici n, 23 del 26/02/2014. Ulteriori informazioni po-
tranno essere richieste all’Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e
Informatica - e-: giammarco.masotta@interno.it
CIG 5539642132
Determina a contrarre n. 600/C/TLC/735. PR.179.013.00B del 18/02/2014
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Tommaso Tafuri)

Ancona
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce
Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano
Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli
Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma 
Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

UNIVITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Via VIII Febbraio 1848, 2 - PD (Tel. 049/8273584)

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto dell'appalto: Fornitura ed installazione
di attrezzature tecniche a complemento degli ar-
redi da laboratorio presso il nuovo Complesso di
Biologia e Biomedicina dell’Università degli Studi
di Padova. Codice C.I.G.: 523408251A. Gara a
procedura ‘aperta’ con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i..
Esito di Gara: aggiudicata a Labozeta S.p.A., con
sede legale in via Tiburtina n. 1166, 00156
ROMA (RM). L’Avviso integrale, inviato all’Ufficio
delle Pubblicazioni dell’Unione Europea, è dispo-
nibile presso questo Ente - Palazzo Storione, Ri-
viera Tito Livio n. 6 - 35123 Padova (PD), oppure
sul sito Internet: http://www.unipd.it/universita/la-
voro-e-appal t i -ateneo/gare-dappalto-e-
contratti/forniture.
Padova, 24/01/2014
IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Emanuela OMETTO

Rubrica di Gare, Aste,
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AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali

AVVISO RICERCA IMMOBILE
Ente pubblico nazionale cerca in Roma immobile cielo-
terra da acquistare, con superficie compresa tra mq. 5000
e mq 7.000 circa, per sede propri uffici. Per precisazioni
scrivere a: sede@agenas.it.Il testo integrale dell’avviso
è visionabile sul sito istituzionale dell’Agenzia: 

www.agenas.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Fulvio MOIRANO

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E IDENITÀ SICILIANA / SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI Via Calvi, 13 PALERMO

ESITO DI GARA
PO FESR SICILIA 2007-2013 

Asse 3 Obiettivo specifico 3.1. – obiettivo Operativo 3.1.1. – Linea d’intervento 3.1.1.1.
Codice CIG  4918014988   Codice CUP G79E11002410006

Ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, si rende noto che, in data 27.03.2013 è stata esperita gara di procedura
aperta per l'affidamento dei servizi, lavori e forniture previsti per la realizzazione del progetto LE MAPPE DEL TESORO. Venti
itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo e della sua provincia, per l’importo a base d’asta di Euro 495.000,00.
Sono pervenute n. 10 offerte. Sono state escluse n. 3 offerte. Ditta aggiudicataria: EDIGUIDA s.r.l. di Cava dei Tirreni (SA), con
il ribasso d'asta del 33,72% e per un importo netto di Euro 327.489,48, oltre a Euro 900,00 per oneri di sicurezza. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL SOPRINTENDENTE

(dott.ssa Claudia OLIVA) (dott.ssa Maria Elena VOLPES)

AVVISO DI GARA
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

DIREZIONE CENTRALE PER L’ATTIVITA’ 
AMMINISTRATIVA E GESTIONE DEL PATRIMONIO

L’ISTAT indice una Procedura ristretta internazionale in ot-
to lotti per l’affidamento dei servizi di copertura assicura-
tiva dell’Istituto Nazionale di Statistica.
Codice Identificativo Gara (CIG): CIG vari. Le imprese inte-
ressate, in possesso dei requisiti  richiesti dal bando di gara,
dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro le
ore 12:00 del 02.04.2014. Il suddetto bando e i modelli di par-
tecipazione, sono disponibili negli “Atti di gara” in allegato. 

IL DIRETTORE CENTRALE
(Paolo Weber)

CITTÀ DI GINOSA - Provincia di Taranto
C.A.P. 74013 - P.zza Marconi - tel. 0998290231 fax 0998290208

VI° SETTORE-AREA LL.PP. E AMBIENTE
Sezione Amministrativa - U.T.C.

AVVISO DI PROCEDURA APERTA
(Estratto del Bando di gara)

per l’appalto dell’Intervento: Costruzione e messa a disposizione a
favore del Comune di Ginosa di un nuovo edificio scolastico, da de-
stinare a Scuola dell’Infanzia, da realizzarsi nella frazione di Marina
di Ginosa - su area di proprietà comunale - mediante contratto di
DISPONIBILITA’ ai sensi degli artt. 3, commi 15-bis.1) e 15-ter), e
160-ter del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - C.U.P. D34B13000590002
- C.I.G. 552518353F. - Procedura di gara: ex artt. 3, co. 37, 55,
co.5 e 160-ter del D.Lgs. 163/2006 (contratto di disponibilità). - Cri-
terio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 120, commi
1 e 2, del D.P.R. 207/2010. - Importo complessivo dell’appalto:
Euro 1.689.400,00 di cui Euro 80.000,00 per arredi ed Euro
61.900,00 di oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non sog-
getti a ribasso. - Categoria prevalente: OG1 classifica III° bis. -
Categoria scorporabile: OG11 classifica III°. - Importo a base
di gara soggetto a ribasso: Euro 168.032,79, oltre IVA, canone
con cadenza annuale anticipata per la durata di 20 anni. - Finan-
ziamento: a carico dell’operatore economico aggiudicatario. - Sca-
denza: 07/04/2014 ore 12,00. - La procedura aperta inizierà il
giorno 08/04/2014 alle ore 10,30 presso l’Ufficio del Responsabile
del VI° Settore - 2° piano del Palazzo municipale. Il bando integrale
contenente i requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, cui
gli interessati dovranno fare obbligatoriamente riferimento, pubbli-
cato in data 24/02/2014 sulla G.U.R.I. 5° Serie speciale n. 22, è di-
sponibile su Internet dal 24/02/2014 al 07/04/2014 sul profilo del
committente al seguente indirizzo: www.ginosa.gov.it e sul sito
della Regione Puglia e dell’Osservatorio Contratti Pubblici sezione
regionale AVCP: www.regione.puglia.it. Ritiro diretto presso la
sede dell’ente appaltante. Responsabile del procedimento è l’Ing.
Giovanni Zigrino. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tec-
nico Comunale durante l’orario d’ufficio.
IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE AREA LL.PP. E AMBIENTE

Ing. Giovanni ZIGRINO
IL SINDACO Dott. Vito DE PALMA

GINOSA, 28/02/2014
RETTIFICA AVVISO DI GARA

Oggetto: Fornitura EPC di un impianto di rice-
zione, stoccaggio, movimentazione e spremitu-
ra semi oleaginosi e successivo trattamento olii
- Macchiareddu.
Avviso di gara di riferimento: Il testo integra-
le dell’avviso di gara è stato pubblicato sul sup-
plemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (GU/S) del 13/12/2013 col numero
2013/S 242-421936
Tipo di Appalto: Fornitura.
Luogo di consegna: Comune di Assemini –
Cagliari – Italia
Informazioni oggetto della rettifica: Modifi-
cato il requisito relativo alla Sezione III.2.3)
Capacità tecnica punto D1)
Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 10/03/2014.
Testo integrale della rettifica: Il testo integra-
le della rettifica è stato pubblicato sul supple-
mento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea (GU/S) del 18/02/2013 col numero 2014/S
034-056261
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Ritornano
neve e pioggia

Giorno & Notte
Nuovo Cinema
così la Mostra
festeggerà
il mezzo secolo
Salvi a pag. 46

SALUTE
Pesaro in prima fila per la
prevenzione alla celiachia.
Questa mattina presso il re-
parto pediatria dell’ospedale
San Salvatore sono stati pre-
sentati alla cittadinanza i nu-
meri di questo progetto che
ha portato la nostra zona ad
essere un punto di riferimen-
to per i malati delle Marche.

«Si tratta di una malattia
frequente - spiega il prima-
rio Leonardo Felici - nono-
stante sia inserita tra le ma-
lattie rare. Nella nostra regio-
ne si possono contare circa
2300 casi, di cui 250 sono
bambini. L’intolleranza al
glutine viene combattuta
con una dieta priva di farina-
cei, ma sono molti i risvolti a
livello economico e pratico,
al punto che non è sbagliato
definirla una malattia socia-
le. Il rischio, se questa patolo-
gia non viene diagnosticata
per tempo, è quello di com-
plicanze od anche malattie
autoimmuni».

Il reparto di Pediatria lo-
cale da anni è il centro di rife-
rimento della zona capace di
raccogliere molti pazienti
che precedentemente erano

costretti ad effettuare visite
specialistiche fuori regione.
Il percorso del piccolo pa-
ziente è stato spiegato nel
dettaglio dal medico Enrico
Felici: «Il bambino con so-
spetta diagnosi di celiachia
viene inviato dal pediatra di
base - racconta - l’ambulato-
rio a Pesaro e Fano è aperto il
martedì pomeriggio. Viene
raccolta l’anamnesi ed orga-
nizzato il ricovero per la ga-
stroscopia (necessaria anche
per ottenere il contributo sta-
tale ai malati di celiachia,
ndr). Dopo gli esami di labo-
ratorio specifici, il paziente
viene dimesso il pomeriggio
successivo. I controlli se-
guenti sono fissati dopo sei
mesi dalla gastroscopia e poi
a cadenza annuale». Nell’in-
contro si è sottolineata l’im-
portanza delle associazioni
di volontari, tra cui l’Associa-
zione italiana celiachia, che
fornisce un servizio di ascol-
to e supporto psicologico.
«Abbiamo istituito un nume-
ro 0721-65244 al fine di indi-
viduare i malati di celiachia
presenti nella nostra a zona e
poter loro fornire informa-
zioni importanti sui nostri
servizi» ha concluso il medi-
co Enrico Felici.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Auto incendiata, il sostegno
di Confindustria al costruttore
Sconcerto e inquietudine dopo il rogo che ha distrutto sotto casa
la Bmw del presidente provinciale dell’Ance, Gianfranco Santilli
A pag.45

FANO
Una settimana fa avevano pro-
vocato una rissa davanti all’in-
gresso dell’ospedale Santa Cro-
ce per contendersi la zona più
appetibile per la questua, ora a
distanza di sette giorni da quel-
la zuffa la Questura di Pesaro ha
presentato il conto ai protagoni-
sta, emettendo 10 fogli di via ob-
bligatori nei confronti di altret-
tanti rumeni di età compresa
tra i 20 ed i 30 anni ritenuti tutti
coinvolti nell’epidosodio. I
provvedimenti nascono in se-
guito all’intervento della volan-

te del commissariato presso no-
socomio, e scaturiscono da una
lite tra due fazioni di rumeni,
tre uomini e tre donne da un la-
to, e due uomini e due donne
dall’ altro, che si contendevano
l’ area antistante l’ ingresso
principale della struttura sani-
taria per la richiesta di elemosi-
na. I poliziotti hanno rintrac-
ciato sul posto uno dei due grup-
pi , mentre il secondo è stato tro-
vato nei pressi della sede della
Caritas di Fano. Tutti gli stra-
nieri, pertanto, sono stati de-
nunciati per rissa e non potran-
no far ritorno nel Comune di Fa-
no per un periodo di tre anni.

Ospedale, nuova lite nel Pd
`L’assessore regionale Mezzolani a Matteo Ricci: «Marche Nord non andrà in sofferenza»
`E l’opposizione attacca il presidente della Provincia: «Ben svegliato, un miracolo elettorale»

Oggi il tempo sarà inizialmente di-
screto ma peggiorerà rapidamen-
te dal primo pomeriggio, in serata
si avranno le prime precipitazioni
sparse ad iniziare dal Montefel-
tro. La parte più attiva della de-
pressione raggiungerà la nostra
regione nelle ore centrali di doma-
ni, apportandovi precipitazioni
diffuse, moderate nelle aree inter-
ne e nevose oltre 1200-1400 metri.
Il maltempo si attenuerà nelle pri-
me ore di domenica, a partire da
nord. I valori odierni saranno
compresi tra 7 e 14˚C, le minime
oscilleranno tra 2 e 8˚C.

Il meteo

Lo speciale
Marche al Micam
la calzatura
tenta di riprendere
il cammino
Da pag. 47 a 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Hashtag: «Matteo stai sereno».
L’indomani il duro attacco del
presidente della Provincia Mat-
teo Ricci alla Regione per il qua-
dro sanitario venutosi a creare
nel nostro territorio, l’assessore
Almerino Mezzolani replica «al
candidato sindaco di Pesaro»
esortandolo a stare «tranquillo».
Un invito che, parafrasando le pa-
role che Renzi rivolse a Letta cir-
ca la durata del suo esecutivo, nel-
l’era dei social potrebbe tradursi
in un «#Matteostaisereno». «Il
candidato sindaco di Pesaro deve
stare tranquillo in quanto le soffe-
renze del personale sanitario non
ci saranno: l’attività posta in esse-

re dalla Regione in campo sanita-
rio è sempre stata funzionale e
abbiamo rispettato sempre le co-
se dette e metteremo Marche
Nord nella piena funzionalità»
spiega Mezzolani. Ma su viale
Gramsci piovono altre critiche in
seguito allo j’accuse di Matteo
Ricci. In questo caso però dai ban-
chi dell’opposizione. «Matteo «Fe-
lice Unbelpò» Ricci si è destato
dal suo quinquennale letargo – at-
tacca il capogruppo provinciale
di Fi Antonio Baldelli - e s’è accor-
to, con «unbelpò» di ritardo, che
nella nostra provincia esiste un
gravissimo problema: la sanità».

Fabbria pag. 41

Prevenzione
della celiachia
il progetto
dà buoni frutti

Due presidi di Polizia a rischio chiusura

Dieci fogli di via
per il racket
dell’elemosina
Emessi dal questore nei confronti dei rumeni
che hanno provocato una rissa davanti al S.Croce

Bagarre alla Camera
Cecconi sospeso dieci giorni

La spending review del Ministero rischia di tagliare due importanti presidi di Polizia sul
territorio: la Polstrada di Fano e la Postale di Pesaro. Il Siulp lancia l’allarme. A pag,42

Mezzolani e Ricci

Allarme del Siulp. Sono la Postale di Pesaro e la Polstrada di Fano

LaBoldrini squalifica il
parlamentarepesarese
Cecconi. Il presidentedella
CameraLauraBoldrini, in
seguitoalla bagarreesplosaa
Montecitorio il 29 e il 30
gennaio scorso,hadisposto
la sospensionedel deputato
dei 5StelleAndreaCecconi
perdieci giornidai lavori
parlamentariapartiredal

prossimo31marzo. L’ex
infermierepesareseera
statounodeiprimia
precipitarsi verso ibanchi
posti sotto lapoltronadel
presidentedellaCamera
Boldriniper inveire contro la
decisionedi applicare la
cosiddetta “ghigliottina” al
decreto Imu-Bankitalia.

A pag.41

IL REPARTO
DI PEDIATRIA
SEMPRE PIÙ
PUNTO DI
RIFERIMENTO
PER L’INTERA
REGIONE
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Marche

IL PROGETTO
F A B R I A N O Anziani più indipen-
denti con la “casa intelligente”.
Potenziare i servizi per la longe-
vità attiva per assicurare all'an-
ziano una vita più autonoma e
semplice grazie all'utilizzo delle
nuove tecnologie è il cuore del
progetto della Regione, sviluppa-
to insieme a Italia Longeva. Sei
progetti dedicati all'invecchia-
mento attivo, 71 imprese coinvol-
te provenienti da ogni parte del-
la regione, circa 9 milioni di ri-
sorse regionali a disposizione
delle pmi e oltre 16 milioni di in-
vestimenti attivabili su tutto il
territorio marchigiano. Le azien-
de selezionate produrranno
smart object (oggetti intelligen-
ti) che faciliteranno la vita degli
anziani e tuteleranno la loro sa-
lute: scarpe e indumenti con sen-
sore, dispositivi fitness parlanti,
lampade a led che in caso di
blackout si attiveranno con un
dispenser di medicinali integra-
to. Particolare attenzione verrà
dedicata al monitoraggio dell'ali-
mentazione con sistemi intelli-
genti da inserire in stoviglie,
comparti per la conservazione
dei cibi e tovagliette interattive.
E ancora telecamere, sensori in-
dossabili per il rilevamento delle
cadute e del movimento, finestre
a schermo liquido in grado di re-
golare le prestazioni climatiche.
Previsto anche un pavimento in-
telligente, non solo capace di lo-
calizzare l'utente, ma anche di
catturare e riutilizzare l'energia
trasmessa dalla persona che si
muove sopra. La casa di Fabria-
no sarà il principale centro dire-
zionale e sperimentatore del pro-
getto e svilupperà molteplici fun-
zioni: laboratorio prototipale,
network della conoscenza, siner-
gia su prodotti di housing socia-
le.

La casa intelligente si inseri-
sce nell'ambito della strategia re-
gionale per la longevità attiva
che si basa su molteplici stru-
menti, a partire da Italia Longe-
va, il network di ricerca e promo-
zione dell'invecchiamento atti-
vo costituito tra Regione Mar-
che, Ministero della Salute e Inr-
ca. «Questa tappa è significativa
- spiega il presidente Spacca - ri-
spetto al progetto della longevità
attiva che la Regione ha sposato.
La vecchiaia non deve essere
considerata una malattia, ma co-
me una parte normale e bella
della vita di una persona, che si
può vivere bene grazie alla tec-
nologia. Abbiamo lanciato una
sfida alle imprese della nostra re-
gione per la realizzazione di pro-
dotti e servizi che aiutino il lon-

gevo a vivere meglio e in maggio-
re autonomia. Nuove tecnologie
e longevità possono stimolare
nuova imprenditorialità. La ter-
za età in questo modo può tra-
sformarsi anche in una grande
opportunità per uscire dalla cri-
si non solo con le detrazioni fi-
scali e le manovre finanziarie,
anche producendo articoli utili
che entrino nel mercato e possa-
no essere venduti in tutto il mon-
do». In crescita la domanda di
servizi da parte della popolazio-
ne over 65 delle Marche: regione
più longeva d'Europa, con un'
aspettativa di vita tra le più alte
del mondo. Gli over65, nella re-
gione, rappresentano circa il
22% (20% in Italia) con un trend
stimato al 24% nel 2020.

«Questa inaugurazione non è
convenzionale - dice Roberto
Bernabei, presidente di Italia
Longeva - ma è un'indicazione
per l'Italia. Oggi inauguriamo
un'esperienza aperta al mondo
sociale, sanitario ed economico.
Dalla crisi ci si esce con le idee,
l'imprenditoria e soluzioni ven-
dibili. Questi prodotti saranno
venduti nel resto del Paese e que-
sta è la strada giusta. Dobbiamo
ormai vedere la tecnologia come
uno strumento di aiuto nell'assi-
stenza all'anziano per i familiari
e gli operatori del settore». Spac-
ca ha anche annunciato che Re-
gione e Italia Longeva saranno
presenti all’Expo 2015 con uno
spazio dedicato alla qualità del
cibo in funzione della qualità
della vita.Micol SaraMisiti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Renzi dovrebbe indicare quest’oggi la squadra dei sottosegretari per completare il Governo

Alcuni dei prodotti
per la casa intelligente

L’INIZIATIVA
A N C O N A Si parla di cultura all'audi-
torium della Mole, dalle 9.30 di
oggi alle 13 di domani, nella
due-giorni organizzata dalla Re-
gione con il titolo "Cultura come
risorsa/come valore 2.0 - Le Mar-
che Laboratorio culturale per il
Paese" e le relazioni di economi-
sti, amministratori e operatori sia
locali che nazionali. Si parte con

"Una legislatura per la cultura: re-
soconto e prospettive". Dopo quat-
tro anni di governo regionale, sa-
rà illustrata «l'attività che abbia-
mo messo in campo - anticipa Pie-
tro Marcolini, assessore alla cul-
tura - rispondendo ad un preciso
impegno programmatico di legi-
slatura, teso a fare della cultura
l'ingrediente di una crescita non
solo civile e morale, ma anche di
occupazione e sviluppo per la co-
munità marchigiana. Ora, nell'ul-
timo anno di legislatura, voglia-
mo accelerare focalizzando le
azioni in raccordo con la nuova
programmazione europea e le
esperienze nazionali più interes-
santi». A Simona Teoldi e Paola

Marchegiani della Regione tocca
«l'agenda delle cose fatte e da fa-
re», con particolare attenzione ai
progetti del Distretto culturale
evoluto. Di riorganizzazione e
nuove progettualità parla Gilber-
to Santini, direttore del Consorzio
Marche. Mentre Stefania Benatti
si concentra sul ruolo della setti-
ma arte nella regione che ha volu-
to la Fondazione Marche Cinema
Multimedia (presieduta da Mar-
coré) per aggregare la Film Com-
mission, Mediateca, funzioni di
catalogazione e sviluppo del patri-
monio audiovisivo. Si chiude con
"Il caso Marche" analizzato dal-
l’economista Alessandro Leon.
Dalle 15 la sessione "Le imprese

culturali creative: un investimen-
to strategico nella programmazio-
ne europea 2014-20" e le possibili
risorse provenienti dalla Ue, con
le relazioni di Roberto Ferrari, ad
di Struttura consulting, e di Clau-
dio Bocci, direttore di Federcultu-
re. Il quadro locale è delineato dal
vice presidente Istao Valeriano
Balloni, mentre Fabio Renzi, se-
gretario generale dell'associazio-
ne Symbola e Luca Dal Pozzolo
della Fondazione Fitzcarraldo get-
tano dall'esterno uno sguardo sul-
le Marche. Sabato, prima della
chiusura affidata all’eurodeputa-
ta Silvia Costa, dalle 9 si susseguo-
no gli interventi che legano la cul-
tura allo sviluppo e domani il pre-

sidente Gian Mario Spacca torna
sull'argomento coniugandolo al
turismo. Si susseguono: Roberto
Pisoni direttore del canale Arte di
Sky, il produttore tv Carlo Degli
Esposti presidente della Palomar
Endemol, Aldo Bonomi del con-
sorzio Aastar, Francesco Micheli
direttore artistico del Mof, Gloria-
na Gambini assessore alla cultura
di Pesaro, Marcello Smarrelli di-
rettore artistico della fondazione
Casoli, Marta Paraventi, l'editrice
Valentina Conti, la direttrice della
biblioteca effeemme23 Stefania
Romagnoli e Valerio Cuccaroni
con l'underground regionale.

MariaManganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NOMINE
A N C O N A Sottosegretari, sarà una
corsa al fotofinish. Stamattina si
dovrebbero conoscere i nomi do-
po una notte fitta di trattative. Ci
sarebbero chance per le Marche.
Si parla del deputato anconetano
Piergiorgio Carrescia del Pd, ren-
ziano da sempre, per il ministero
dell'Ambiente, vista la sua espe-
rienza professionale in materia.
Ma insistenti si fanno le voci an-
che su una possibile nomina del-
la deputata e campionessa di
scherma jesina Valentina Vezzali
di Scelta civica per un posto allo
Sport. In lizza anche il senatore
socialista Riccardo Nencini, che
non è marchigiano, ma è stato
eletto nella lista delle Marche alle
ultime Politiche. Per lui possibile
la nomina a vice ministro alla Cul-
tura o sottosegretario agli Esteri.
Come da tradizione, la partita si
chiuderà all'ultimo minuto, in un
gioco preciso di ripartizioni poli-
tiche e di correnti interne ai parti-
ti, di territori e anche di equili-
brio di genere. Le trattative sono
continuate tutta la notte e in gior-
nata dovrebbe essere annunciata
la squadra completa di governo.
Per le Marche dovrebbe scattare
una rappresentanza, digiune da
incarichi dal secondo governo

Prodi (2006-2008), quando fu affi-
data a Pietro Colonnella (Pd), ex
presidente della Provincia di
Ascoli Piceno e ora presidente del
Corecom Marche, la delega agli
Affari regionali e le Autonomie
locali e all'avvocato anconetano
Donatella Linguiti (Rc) quella al-
le Pari opportunità. Marche as-
senti dalla squadra di Enrico Let-
ta, che però proprio alle ultime
Politiche era capolista dei Demo-
cratici in regione.

La rosa tra cui trovare i nuovi
sottosegretari sembra comunque
essere circoscritta ai parlamenta-
ri. Pochissime le possibilità di in-
carichi esterni, nel solco del ta-
glio ai costi della politica, cavallo
di battaglia del premier Renzi. Ep-
pure anche il nome del vice presi-
dente del Consiglio regionale,
Giacomo Bugaro (Ncd) sarebbe
circolato tra gli ambienti romani.
Ma le quotazioni più alte sarebbe-
ro per il deputato anconetano
Piergiorgio Carrescia in lizza per
il ministero dell'Ambiente. Pio-
niere renziano nelle Marche, alla
sua prima esperienza a Monteci-
torio Carrescia vanta una lunga
carriera nel settore, prima come

funzionario della Provincia di An-
cona, poi in Regione, nel gabinet-
to del presidente Spacca e come
dirigente, con la delega alla green
economy e al ciclo dei rifiuti, e an-
cora come consulente per la lotta
alle mafie ambientali. In caso di
nomina, il dicastero dell'Ambien-
te sembra la sua naturale colloca-
zione. Così come sembrerebbe ov-
vio, in caso di esito positivo, la
collocazione al ministero dello
Sport della campionessa olimpi-
ca di Jesi e deputata montiana Va-
lentina Vezzali, già tra la rosa dei
candidati a ministro indicati da
Scelta civica. Nome gradito a Ren-
zi, se non fosse che allo stesso in-
carico ambirebbe anche Eugenio

Giani, presidente del Consiglio di
Firenze e braccio destro del pri-
mo ministro. Alte probabilità di
nomina per il segretario naziona-
le dei Socialisti, il senatore Ric-
cardo Nencini, che non è marchi-
giano, ma eletto nelle Marche nel-
la lista Pd. Per lui si parla della
Cultura come vice ministro o de-
gli Esteri come sottosegretario.
L'esito della partita non è sconta-
to. Nessuno può dire di avere la
vittoria in tasca, ma nessuno si
sente ancora fuori dai giochi. De-
terminanti saranno le prossime
ore. Il risultato dovrebbe arrivare
in giornata.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La battaglia dei sottosegretari
chance anche per la Vezzali

L’assessore alla Cultura
Pietro Marcolini

Cultura motore del business, la sfida della Regione
`Summit oggi e domani
Marcolini: ora le azioni
con i programmi europei

La tecnologia
arreda la casa
dell’anziano
`Fabriano, inaugurato
appartamento intelligente
di Italia Longeva

`Carrescia all’Ambiente
La campionessa verso
un incarico allo Sport

SCARPE CON SENSORI
DISPOSITIVI PARLANTI
E FINESTRE “LIQUIDE”
SPACCA: POSSIAMO
STIMOLARE NUOVE
IMPRENDITORIALITÀ

A N C O N A «Saremopresenti alle eu-
ropeeealleamministrative con
ilnostrosimboloe lenostre
liste.L'Idv ripartedai territori e
dal suodna, legalitàequestione
morale.Contreobiettivi:
legalità, ambiente, lavoro».Così
il segretarionazionale Idv
IgnazioMessinaadAncona in
una tappadel tourche l’ha
portatoa Jesi eCivitanova.Tra i
temi toccati ancheBdM.«Banca
Marche -hadetto il segretario
regionaleEnnioColtrinari - è il
motoreeconomico
marchigiano.Certamente la
situazioneècomplessa: ci sono

stateresponsabilità gravi,
ammanchipaurosi. Senza
entrarenelmerito, noi
chiediamoche labancaconservi
la suaautonomia».Tragli
argomentiaffrontatidai anche
ilcasodei consiglieri (Giorgie
Eusebi) che,puressendopassati
aCentrodemocratico, restano
nelgruppo Idv,dovea
rappresentare ilpartitoc'è a
questopuntosolo il consigliere
Scarpetti. «Una leggebalorda -
haaffermatoMessina - consente
aiconsiglieri passati aunaltro
partitodi restarenel gruppose
nonsono loroadandarsene».

«Elezioni, ci sarà il simbolo Idv»

Il segretario Messina

TRATTATIVE NELLA NOTTE
A ROMA CIRCOLATO
ANCHE IL NOME
DI BUGARO (NCD)
OGGI ATTESO L’ANNUNCIO
DEL PREMIER RENZI
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`Via libera Aspes, ma sarà
difficile avere l’appalto
prima di fine legislatura

`La Boldrini sanziona
con dieci giorni
il parlamentare 5 Stelle

`L’assessore replica a Ricci
«Nuovi fondi, Marche Nord
non andrà in sofferenza»

L’IMPIANTO
L'Aspes dà il via libera per la nuo-
va copertura dell'Adriatic Arena a
carico dei privati che si aggiudiche-
ranno l'operazione calore negli
edifici pubblici. Ora è tutto in ma-
no al Comune che dovrà riuscire a
pubblicare il bando prima che sia
troppo tardi, vista la scadenza di
mandato. La commissione parteci-
pate che si è riunita ieri pomerig-

gio per visionare il budget 2013 di
Aspes Spa, ha chiesto ai vertici del-
la società in house lumi su una del-
le questioni più problematiche de-
gli ultimi anni: il tetto dell'Adriatic
Arena ormai logoro e non più per-
meabile alle infiltrazioni piovose,
tanto che in più di un'occasione
son scese gocce dal soffitto, anche
durante eventi sportivi ripresi dal-
le telecamere nazionali. La durata
della copertura era stimata in cir-
ca dieci anni, ma dall'inaugurazio-
ne dell'ex Bpa, a metà degli anni
'90, non è mai stata sostituita. Nel
corso di questi venti anni sono sta-
te messe alcune pezze sulle falle,
ma senza un intervento radicale il
problema continuerà a ripresen-

tarsi. La competenza però non
spetta direttamente all'Aspes Spa,
considerato che la straordinaria
manutenzione è sempre rimasta a
carico del Comune. Più di una vol-
ta la società partecipata ha solleci-
tato l'amministrazione, inviando
lettere, ad intervenire per ripristi-
nare una situazione decorosa nel-
la copertura. Ma l'ente pubblico,
nonostante le abbia tentate tutte,
finora non è riuscita a cavare un
ragno dal buco. Nemmeno il ban-
do per la realizzazione di un soffit-
to in fotovoltaico ha dato risultati.
E la gara è andata deserta, a causa
dell'oneroso investimento, circa
3,5 milioni di euro. Ora il Comune
gioca un'altra carta, che rappre-

senta davvero l'ultima spiaggia, vi-
sto che il mandato è in scadenza,
per far uscire l'Adriatic Arena dall'
elenco delle incompiute. Si tratta
di un bando per la gestione e ma-
nutenzione degli impianti di riscal-
damento negli edifici del patrimo-
nio comunale, servizio che finora
era affidato a Marche Multiservizi.
Nel pacchetto è stato inserito an-
che il tetto del palas. E ieri l'Aspes,
attuale gestore dell'impianto, ha
comunicato alla commissione, co-
me ha riferito il presidente Rober-
to Biagiotti, di aver dato il via libe-
ra al Comune a procedere con que-
sta operazione. A questo punto si
attende soltanto il bando. Che do-
vrà essere pubblicato rapidamen-

te, considerato che tra tempi tecni-
ci per la presentazione dell'offerta
e successivamente per esaminare
le eventuali buste arrivate, scivole-
ranno via diverse settimane. Ma la
legislatura è orami agli sgoccioli. I
dettagli della gara pubblica resta-
no ancora negli uffici, anche se, se-
condo indiscrezioni, il privato che
vincerà il bando, avrà come onere
la spesa di un milione di euro, for-
se anche qualcosa di più, per rea-
lizzare il nuovo tetto dell'Adriatic.
Somma da recuperare nel corso
degli anni, insieme all'investimen-
to per la sostituzione del riscalda-
mento negli edifici pubblici, dalle
bollette del gas.

ThomasDelbianco
L’Adriatic Arena

Almerino Mezzolani e Matteo Ricci

IL CASO
La Boldrini squalifica il parla-
mentare pesarese Cecconi. Il pre-
sidente della Camera Laura Bol-
drini, in seguito alla bagarre
esplosa a Montecitorio il 29 e il
30 gennaio scorso, ha disposto la
sospensione del deputato dei 5
Stelle Andrea Cecconi per dieci
giorni dai lavori parlamentari a
partire dal prossimo 31 marzo.
L’ex infermiere pesarese era sta-
to uno dei primi a precipitarsi
verso i banchi posti sotto la pol-
trona del presidente della Came-
ra Boldrini per inveire contro la
decisione di applicare la cosid-
detta “ghigliottina” al decreto
Imu-Bankitalia. Nella gazzarra
che si era poi creata Cecconi è
stato bloccato dai questori di
Montecitorio. Insieme a lui so-
spesi per dieci giorni altri 21 par-
lamentari pentastellati e per 15
giorni il questore Stefano Dam-
bruoso (Scelta Civica) per aver
colpito la parlamentare Loreda-
na Lupo. «Ci sono stati resi noti
oggi i provvedimenti disciplinari
emessi a carico di coloro che pro-
testarono il 29 gennaio per l'ap-
plicazione della ghigliottina –
scrive sarcasticamente su Face-
book Andrea Cecconi - Subirò 10
giorni di sospensione dai lavori.
Il picchiatore Dambruoso, inve-
ce, ne subirà 15. Caspita: questo sì
che è punitivo». In attesa della so-
spensione Cecconi ha fatto in
tempo a partecipare alle votazio-
ni interne ai gruppi parlamenta-
ri dei 5 Stelle per votare l’espul-
sione di Francesco Bocchino,
Francesco Campanella, Lorenzo
Battista e Luis Alberto Orellana.
«Ho votato a favore dell’espulsio-
ne in assemblea dei parlamenta-
ri 5 Stelle ed anche online: sia

perché queste 4 persone da tem-
po avevano adottato una strate-
gia di sabotaggio del Movimento
sia perché credo che se non con-
dividono più le strategie del no-
stro gruppo è giusto che escano –
spiega Cecconi – Antidemocrati-
ci? Assolutamente no anzi pro-
prio perché siamo democratici
abbiamo chiesto ai nostri mili-
tanti di esprimersi online sul-
l’espulsione. Ognuno è libero di
esprimere le proprie idee nel no-
stro gruppo parlamentare ma
non puoi lavorare sistematica-
mente contro il gruppo. La verità
è che loro volevano costituire
una corrente all’interno del Mo-
vimento». E ad attaccare i grillini
ci ha pensato anche Matteo Ricci
durante la trasmissione “La Gab-
bia” di cui era ospite su La7. Ha
detto che lui «è fiero di stare in
un partito in cui puoi esprimere
le tue idee senza essere espulso».
«Non accetto lezioni di democra-
zia dal Pd: un partito in cui se ti
metti contro, come dimostrano i
sindaci impegnati contro la No
Tav, vieni espulso. Nel Pd le deci-
sioni vengono prese da pochi per-
ché si basa su un sistema pirami-
dale – conclude Cecconi – Ricci?
Politico della peggior specie ma
perderà le elezioni perché i pesa-
resi non vorranno mai un sinda-
co part-time, impegnato per me-
tà settimana a Roma».

Lu.Fa.

La presentazione
al Job Center (Foto TONI)

SANITÀ
Hashtag: «Matteo stai sereno».
L’indomani del duro attacco del
presidente della Provincia Matteo
Ricci alla Regione per il quadro sa-
nitario venutosi a creare nel no-
stro territorio in seguito alla rifor-
ma regionale, l’assessore Almeri-
no Mezzolani replica «al candida-
to sindaco di Pesaro» esortandolo
a stare «tranquillo». Un invito che,
parafrasando le parole che Renzi
rivolse a Letta circa la durata del
suo esecutivo, nell’era dei social
potrebbe tradursi in un
«#Matteostaisereno». «Il candida-
to sindaco di Pesaro deve stare
tranquillo in quanto le sofferenze
del personale sanitario non ci sa-
ranno: l’attività posta in essere dal-
la Regione in campo sanitario è
sempre stata funzionale e abbia-
mo rispettato sempre le cose dette
e metteremo l’Azienda ospedalie-
ra Ospedali riuniti Marche Nord
nella piena funzionalità – spiega
Mezzolani - Le difficoltà che la sa-
nità marchigiana ha attraversato
in questi tempi non si riferiscono
solo a Pesaro ma a tutto il sistema
in generale. Tali difficoltà sono de-
rivate dai tagli che ci sono stati e
che hanno determinato tutto ciò.
Con il meccanismo del riparto dei
costi standard che ha premiato le

regioni virtuose, quali le Marche,
abbiamo recuperato fondi da im-
pegnare per il sistema sanitario re-
gionale. Un fondo che ci consente
di fare un’opera di ristoro, neces-
saria soprattutto per l’azienda
ospedaliera Ospedali Riuniti Mar-
che Nord che sta affrontando un
difficile, quanto necessario, pro-
cesso di integrazione all’interno di
una profonda trasformazione. Il
processo garantirà il pubblico, in
piena trasparenza, tutelando gli
interessi della collettività. Uno
sforzo per un’opera strategica al
servizio del sistema sanitario re-
gionale che concerteremo con tut-
ti i soggetti, a partire dalle parti so-
ciali». Un botta e risposta che va
ad inasprire ulteriormente i rap-
porti tra Almerino Mezzolani e
l’asse Ceriscioli-Ricci, ai ferri corti
dall’affaire Congresso regionale
Pd.

Ma su viale Gramsci piovono
altre critiche in seguito allo j’accu-
se di Matteo Ricci. In questo caso
però dai banchi dell’opposizione.
«Matteo «Felice Unbelpò» Ricci si
è destato dal suo quinquennale le-
targo da presidente della Provin-
cia e s’è accorto, con «unbelpò» di

ritardo, che nella nostra provincia
esiste un gravissimo problema: la
sanità – attacca il capogruppo pro-
vinciale di Fi Antonio Baldelli iro-
nizzando sullo slogan elettorale di
Ricci - Un’assistenza ospedaliera
completamente cancellata nell’en-
troterra e in stato comatoso nelle
due maggiori città costiere: Fano e
Pesaro. Ma il presenzialista dei
talk show ha, fino ad oggi, sempre
ignorato la questione. Forse era
troppo occupato ad organizzare il
Festival della Felicità mentre il
suo amico e compagno di partito,
Almerino Mezzolani, chiudeva re-
parti, accorpava servizi, riduceva
posti letto e consentiva l’apertura
di strutture private. Oggi, invece,
Matteo si scopre paladino della sa-
nità provinciale: quali miracoli
producono le campagne elettora-
li». Gli fa eco il consigliere regiona-
le, nonché candidato sindaco a Fa-
no, Giancarlo D’Anna. «Ultimo in
ordine di tempo a pentirsi o a far
finta di pentirsi di aver sostenuto
la creazione dell'azienda Marche
Nord prima e l'Ospedale Unico poi
è Matteo Ricci – spiega D’Anna -
Ricci, Ceriscioli, Aguzzi, il Pd e il
Pdl hanno sempre sostenuto o
avallato la creazione dell'azienda
Ospedali Riuniti e la realizzazione
dell’ospedale unico. Noi che inve-
ce abbiamo dimostrato che il Pia-
no Socio Sanitario avrebbe demo-
lito l'esistente siamo stati sempre
accusati di campanilismo e con-
servatorismo. L’inganno ora però
è smascherato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO
Dopo l’iniziativa sul microcredi-
to che ha aiutato 4 piccoli pro-
getti di giovani donne ad ottene-
re finanziamenti per 29mila eu-
ro, il Soroptimist di Pesaro fa
un passo avanti con il service
«Co-working: collaboriamo per
co-lavorare» presentato nella
sede del Job Center, alla presen-
za dell’assessore provinciale al-
la Formazione lavoro, Massimo
Seri, del direttore Claudio An-
dreani, e delle socie del Club,
fra cui una delle fondatrici, En-
richetta Somalvico Bevilacqua.
«Il progetto- afferma Federica
Massei, la tesoriera del Club- si
pone l'obiettivo di offrire solu-
zioni semplici e concrete per ar-
tigiani, commercianti e giovani
professionisti che si trovano ad
affrontare problemi impensabi-
li fino a qualche tempo fa come
l'incapacità di pagare l'affitto
della sede di lavoro o l'eccessiva
disponibilità di beni strumenta-
li per le proprie esigenze pro-
duttive. Per aiutarli abbiamo
messo a disposizione un indiriz-
zo e-mail (soroptimist.
lavoro@gmail.com) dove le per-
sone potranno segnalarci le lo-
ro esigenze. Le nostre socie, la-
voratrici autonome e libere pro-
fessioniste, valuteranno la com-
patibilità delle segnalazioni of-
frendo gratuitamente la loro
consulenza». La collaborazione
potrà consistere in una condivi-
sione degli spazi di lavoro, nell'
uso congiunto di personale e ri-
sorse o nell'avvio di associazio-
ni temporanee tra imprese per
lo sviluppo di un progetto di la-
voro comune. «L'iniziativa - si
puntualizza - è rivolta non solo
alle donne ma anche agli uomi-
ni, inoltre per chi ha bisogno di
piccoli finanziamenti prosegue
il microcredito attraverso la col-
laborazione con Banca dell'
Adriatico e la Cassa di Rispar-
mio di Rimini». «Si tratta – ha
detto l’assessore Massimo Seri
– di un messaggio di altruismo e
solidarietà che appoggiamo in
pieno. E’ importante fare rete
tra pubblico, privato e associa-
zioni, dando la possibilità a chi
ha idee di svilupparle. Collabo-
reremo al progetto, mettendo a
disposizione gli spazi del Cen-
tro per l’impiego».

NELLA NOTTE
Ancora furti nella notte nel
comprensorio Pesarese, fra
Tavulla e Gabicce. Furti riusci-
ti in un paio di abitazioni ubi-
cate in campagna, sventati in-
vece per quanto riguarda i lo-
cali pubblici, come nel caso di
un bar di Gradara. Il tentato
furto è avvenuto nella notte
fra mercoledì e giovedì al bar
-sala scommesse Sport Bet-
ting di Gradara, ubicato lungo
Strada della Romagna. Nel mi-
rino dei malviventi c’era il bot-
tino rappresentato dai soldi
delle slot machine. Per questo
i ladri, probabilmente in due,
si sono introdotti all’interno
del locale dopo aver forzato

l’ingresso per poi dirigersi ver-
so la sala giochi dove però
hanno trovato le slot salda-
mente ancorate con delle cate-
ne. A questo punto hanno ini-
ziato ad armeggiare con delle
tronchesi e altri attrezzi del
mestiere ma non hanno fatto
a tempo perchè nel frattempo
è suonato l’allarme che li ha
costretti a una fuga talmente
precipitosa da aver abbando-
nato sul posto anche gli ogget-
ti per lo scasso. Per la fuga i
malviventi hanno utilizzato
un furgone risultato poi ruba-
to nella zona. Sul posto è im-
mediatamente intervenuta
una pattuglia dei carabinieri
di Pesaro che ha avviato le in-
dagini per risalire agli autori
del fallito scasso.

Bagarre alla Camera
sospeso Cecconi

Ospedale, Mezzolani
«Matteo stai sereno»

Il Soroptimist
presenta
il progetto
«co-working»

Tentano di rubare
le slot machine al bar

Tetto dell’Astronave, corsa contro il tempo per il bando

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Centro str. St. Adriatica
48.Fano: Rinaldi v. Negusanti 9.
Urbino:Ricciarelli v. Mazzini 2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

DI NUOVO EVIDENTI
LE FRATTURE NEL PD
MENTRE L’OPPOSIZIONE
ATTACCA IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
«BEN SVEGLIATO»
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Un’agente della polizia postale al lavoro

LA BONIFICA
Ex Amga, il Poru delle case al
porto e degli alberghi trasforma-
ti in residenze turistiche arriva
al vaglio della maggioranza. Per
il sindaco è il primo banco di
prova politico per sbloccare l'an-
nosa questione della bonifica. È
in programma oggi nel tardo po-
meriggio, salvo eventuali rinvii,
la riunione di maggioranza nel-
la quale il sindaco Ceriscioli por-
terà i Piani Operativi presentati
dai privati per finanziare la bo-
nifica dell'ex Amga. Sul tavolo ci
sarà il progetto che prevede l'in-
cremento del 14% di edificabilità
nella terza torre di via Morosini,
con la trasformazione delle su-
perfici accessorie in abitabili. E
il secondo Poru, quello più arti-
colato e complesso, che riguar-
da tre diversi siti tra la zona ma-
re e porto. Nel pacchetto ci sono
gli hotel Lido e Sporting, che i
privati propongono di demolire
e ricostruire con la riconversio-
ne in residenze turistiche. Poi
c'è il piano che, se approvato,
porterà alla realizzazione di ap-
partamenti e spazi commerciali
nella zona per il rimessaggio
barche davanti al Corto Maltese,
conosciuta come Area Morsia-
ni. È proprio su quest'ultimo Po-
ru che potrebbero emergere al-
cune riflessioni se non ostacoli,
da parte della maggioranza, o
comunque da una parte della
stessa, soprattutto da quella
frangia Pd e dei gruppi alleati,
vedi Prc ed ex Idv, che nel corso
di questo mandato non hanno
lesinato critiche sulle questioni
urbanistiche di maggior peso
per la città. Le eventuali riserve
potrebbero concentrarsi sull'im-
patto che il nuovo piano edifica-
torio avrà in una zona delicata,
come quella portuale, conside-
rato oltretutto che per dare il via

libera al Poru servirà anche l'av-
vallo della Capitaneria di Porto.
E proprio lì a fianco, nel deposi-
to centrale dell'ex consorzio, la
società proprietaria Carducci
Srl ha già presentato in Comune
un piano con 77 appartamenti e
torri alte fino a 8-9 piani, incon-
trando già diverse resistenze in
commissione urbanistica. Ver-
ranno fatte anche le pulci sul va-
lore dell'operazione, per verifi-
care se emergeranno plusvalen-
ze, oltre alla copertura necessa-
ria per la bonifica dell'Ex Amga.
In ogni caso, prima di portare la
delibera in aula, il sindaco ha
già anticipato che avvierà con-
sultazioni anche con i gruppi
d'opposizione, con l'obiettivo di
arrivare almeno a 21 voti favore-
voli. In caso contrario, la partita
Poru passerà di testimone alla
nuova amministrazione.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA
La scure del Ministero potrebbe
abbattersi sulla Polizia Postale di
Pesaro e sulla Polstrada di Fano.
Due presidi importantissimi per il
territorio che rischiano la soppres-
sione a causa della spending re-
view. Il tempo sta per scadere e si
cercano di giocare le ultime carte.
Il 10 marzo, infatti, il questore sarà
a Roma per tentare di scongiurare
la ventilata chiusura delle due se-
zioni di polizia locale. Sul proble-
ma interviene anche Marco Lanzi,
il segretario provinciale generale
del Siulp, uno dei principali sinda-
cati di polizia. «E’ assurdo – dice -
sopprimere la Polizia Postale di Pe-
saro in un momento in cui i reati
informatici sono aumentati a di-
smisura. Non si conosce nemme-
no il destino di quei colleghi che
con grandissima professionalità
hanno affrontato delicate indagini
informatiche. Si pensa di poter fa-
re a meno di questo tipo di inchie-
ste o di farle ricadere sulle Squadre
Mobili già oberate di lavoro? Chi si
occuperà di computer crime, clo-
nazione carte di credito, minacce
online e sui social?». Del resto, a
parlare sono proprio i numeri di
un 2013 ricco di successi e attività
investigative. La sezione pesarese
della Polizia Postale, infatti ha

svolto più di 300 indagini, raccolto
250 denunce da parte di cittadini,
denunciato 66 persone, effettuato
10 perquisizioni e ammanettato
soggetti con la passione per la pe-
dopornografia. Eppure, il Ministe-
ro dell’Interno, come più volte in
passato, torna all’attacco e parla di
tagli e accorpamenti. Come quello
che metterebbe a rischio la
Polstrada di Fano. «Anche questa
decisione – continua Marco Lanzi
del Siulp – è senza senso visto che
non ci sono nuovi costi strutturali,
essendo la Stradale già all’interno
del commissariato di Fano, dove
sono stati spesi a suo tempo appo-
sitamente 30.000 euro. Si tratta di
un presidio di fondamentale im-
portanza in una città che è la terza
delle Marche ed è uno dei principa-
li snodi stradali del centro Italia».
Pure in questo caso, a sostegno del-
l’attività dei poliziotti della Strada-
le, ci sono i dati statistici: nel 2013
sono stati rilevati 173 incidenti, 4
dei quali mortali, effettuato 626
pattuglie con, tra l’altro, 87 verbali
per guida in stato di ebbrezza, con-
trollato 46 esercizi e denunciato 18
persone. Con l’accorpamento alla
sottosezione Autostradale, invece,
tutto il personale sarà utilizzato in
servizi sull’A14. «Chiediamo ai po-
litici e agli amministratori locali –
dice Lanzi - di intervenire affinché
siano salvaguardati questi fonda-
mentali presidi di polizia. Se si vo-
gliono recuperare uomini e risorse
iniziamo a costruire la nuova Que-
stura e ad affidare le attività buro-
cratiche agli enti locali».

EmyIndini

Pesce troppo piccolo, scatta il sequestro

`A rischio chiusura
Postale e Polstrada di Fano
Il Siulp: «Un’assurdità»

Sogliole troppopiccolesul
bancodelmercato, sequestrati
205chili dipesce.L’operazione
dellaCapitaneriadiportoè
scattataall’albaalmercato
itticopesaresesetacciatopalmo
apalmodaimilitari.Durante
l’ispezioneèsaltataall’occhio la
taglia fuorimisuradidecinee
decinedi sogliole,della specie
soleavulgaris,pescate inbarba
allanormativadel settore.Quei
pesci, infatti, eranoancora
troppopiccoliperpoteressere
pescati, trasportati evenduti
vista la loro lunghezza inferiore
ai20cmcheè lamisuraminima

stabilitadalregolamento
comunitario.La leggeparla
chiaro: vannorispettate
determinatemisureminime
pertutelare la risorsabiologica
egarantirne lariproduzione.
Così, sonoscattati il sequestroe
ledenuncenei confrontidel
trasportatoreedelpescatore. Il
giudicehaconvalidato il
sequestroehaanche
autorizzatocheglioltre 200
chilidi sogliole fosserodevoluti
inbeneficenza.Perquesto
l’Asurharilasciatouna
dichiarazionedi
commestibilitàdelpesce.

Controlli della Capitaneria

Ex Amga, il doppio Poru
convince solo a metà

CONSENSI SULLA
TRASFORMAZIONE
DEI DUE ALBERGHI
PERPLESSITÀ
SULLE NUOVE CASE
AL PORTO

La scure
del Ministero
su due presidi
di Polizia
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Fano

Il consiglio
comunale

`La maggioranza
fa quadrato, in consiglio
bocciata la proposta

Bocciata la proposta di trasfor-
mare le due Aset in un'azienda
speciale, presentata l'altro ieri se-
ra in consiglio comunale da Ha-
dar Omiccioli, candidato sindaco
dei grillini, e dall'alleato Luciano
Benini di Bene Comune. Tutta
l'opposizione ha sostenuto la lo-
ro richiesta, ma la maggioranza
ha fatto quadrato e respinto il ten-
tativo, pur con qualche mal di
pancia come dimostrano i tre
astenuti sui banchi del centrode-
stra. "Il Pd fanese - ha commenta-
to Benini - ha appoggiato una pro-
posta che contiene una forte criti-
ca alle scelte attuate a Pesaro dal-
lo stesso partito. E il centrode-
stra, preferendo lo strumento giu-
ridico della spa per la fusione del-
le due Aset, dimostra di preferire
una gestione meno trasparente e
per niente partecipata dei servizi
pubblici". Ha aggiunto Omiccioli:
"La giunta ha garantito clausole
di salvaguardia, ma è innegabile
che la spa permette di fare utili
con le bollette dei fanesi, mentre
l'azienda speciale non l'avrebbe
consentito". E intanto l'acqua
(piovana, non del rubinetto) con-
tinua a sfarinare la prima fascia
della nostra collina, alimentando
nuovi fenomeni di dissesto. Tutt'

altro che rassicurante, anzi il con-
trario, il punto della situazione
fatto da Cristian Fanesi, Pd, e Cri-
stian Marinelli, Ncd. E mentre si
allunga la teoria di strade minac-
ciate dalla caduta di masse di ter-
ra o da crolli improvvisi, resta
aperto il problema centrale: la
grossa frana a Magliano - San Ce-
sareo e la relativa chiusura della
strada da circa un anno. "Investi-
remo 150.000 euro per bonifica-
re", ha confermato l'assessore
Mauro Falcioni, aggiungendo
che l'intervento a Magliano - San
Cesareo potrebbe iniziare fra una
ventina di giorni. L'ha contestato
Fanesi: "I tempi sono più lunghi,
un mese e mezzo se tutto andrà
bene. Se invece qualcosa andrà
storto, per esempio una primave-
ra piovosa come l'anno scorso, bi-
sognerà aspettare fino a maggio".

`I lavori riguardano
Fano ma anche
Pergola e San Lorenzo

MAROTTA
«In tempi difficili come questi si
può pensare che un portafoglio
smarrito, è smarrito per sempre,
mentre invece esiste ancora bra-
va gente che lo consegna al pri-
mo comando di polizia, senza
prendere neanche un centesi-
mo». Con queste parole Matteo
Morbidelli, 33 anni disoccupato
di Mondolfo, ha ringraziato l’an-
ziana donna che l’altro giorno gli
ha riconsegnato il portafoglio
smarrito poche ore prima e dopo
averlo trovato in terra in una via
del paese. L’anziana, giunta nel
centro del paese per ritirare la
pensione, non ha esitato un se-
condo a portare con sè il portafo-

glio perduto e consegnarlo di
persona al comando Polizia mu-
nicipale di Marotta, in via Litora-
nea. Il 33enne, incredulo, ha qui
constatato che il portafoglio per-
duto era proprio il suo, firmando
il verbale di riconsegna. «Sono
queste cose che mi rendono feli-
ce di essere all'interno di una co-
munità di persone – ha detto il
giovane - quando le persone met-
tono al primo posto l’onestà ed il
senso civico anche a discapito di
una ricchezza immediata, anche
in momenti difficili come que-
sti». All’interno del portafoglio
era custodita la somma di 180 eu-
ro, interamente riconsegnata al
legittimo proprietario. Che ora,
ha annunciato, procederà a una
piccola e simbolica ricompensa

IL ROGO
«Solidarietà e sostegno massimo a
Gianfranco Santilli, ma anche pre-
occupazione». Così il presidente
di Confindustria Pesaro Urbino,
Gianfranco Tonti, si è espresso do-
po aver appreso dell'attentato in-
cendiario all'auto del presidente
dell’Ance provinciale, l’associazio-
ne costruttori, nel tardo pomerig-
gio di mercoledì in via Don Bosco,
sotto casa. «Un gesto di grande vio-
lenza, che non è giustificato in al-
cun modo», ha commentato Ton-
ti. Anche il vice presidente provin-
ciale dell'Ance, Giuseppe Mulaz-
zani, il direttore generale di Con-

findustria, Salvatore Giordano, e
gli imprenditori associati hanno
fatto pervenire a Santilli messaggi
di vicinanza e di partecipazione,
sottolineando la straordinaria gra-
vità della crisi in cui versa il setto-
re dell’edilizia. «Le autorità inqui-
renti faranno certamente chiarez-
za sulla vicenda - ha concluso Ton-
ti -, che oggi ci appare come un se-
gnale inquietante in un contesto
generale che, nonostante la crisi e
un evidente disagio sociale, è stato
finora di sostanziale legalità». Si-
curamente il grave atto intimida-
torio ha sollevato dubbi e inquie-
tudini. Prima il botto, poi le fiam-
me. Non sembrano esserci dubbi
infatti sull’origine dolosa dell’in-

cendio che ha distrutto l’auto del
noto costruttore fanese, titolare
della Santilli Costruioni. Erano le
19 quando è avvenuta l’eslosione
che ha devastato la Bmw a benzi-
na dell’imprenditore. Massimo ri-
serbo tra gli inquirenti sull’anda-
mento delle indagini mentre lo
stesso imprenditore è tuttora scos-
so per l’accaduto. «Scusatemi ma
non ho proprio voglia di parlare»,
ha confidato lo stesso ad amici e
conoscenti. Le indagini sono affi-
date ai carabinieri della compa-
gnia di Fano, giunti sul posto per
effettuare i rilievi tecnici insieme
al personale della polizia munici-
pale e dei vigili del fuoco del di-
staccamento fanese. Stando ai pri-

mi accertamenti, sembra che già
in passato l’imprenditore, avesse
subito minacce personali e pochi
mesi fa un dipendente della stessa
ditta di costruzioni ha reclamato
un presunto ritardo nelle
mensilità. Subito dopo l’esplosio-
ne, uno sconosciuto sarebbe stato
visto scappare di corsa dal luogo
dell’attentato. Ed è proprio su que-
st’ultimo che si concentrano le at-
tenzioni dei carabinieri, alla ricer-
ca di chi avrebbe potuto provoca-
re l’innesco. Le ipotesi al vaglio de-
gli inquirenti ruotano prevalente-
mente attorno all’attività econo-
mica dell’uomo, molto conosciuto
in città.

JacopoZuccari

LA SCELTA
La Diocesi di Fano pronta a fare
la propria parte, in modo con-
creto, per fronteggiare la crisi
che sta spazzando via imprese,
posti di lavoro, reddito e coesio-
ne sociale. Otto cantieri per ri-
strutturare chiese, oratori e al-
tre strutture immetteranno ol-
tre 4 milioni di euro nell'econo-
mia locale. Ecco l'elenco degli in-
terventi diffuso ieri dal vescovo
Armando Trasarti. A Fano:
struttura del Prelato Basso, audi-
torium Sant'Arcangelo, casa del-
la carità in via Piave, nuova chie-
sa di Gimarra, oratorio e struttu-
re parrocchiali della Gran Ma-
dre di Dio. Negli altri centri della
Diocesi: chiese di Pergola e di
Bellisio, chiesa di San Lorenzo
in Campo. Il vescovo Trasarti è
intervenuto per affiancarsi al re-
cente allarme dei sindacati:
«Non posso non condividerlo,
non farlo anche mio e non spro-
nare tutte le istituzioni e gli enti
preposti. È tempo di abbandona-
re gli appelli generici e spesso ri-

volti agli altri, per guardare a ciò
che ognuno di noi può fare". Ser-
vono, dunque, risposte imme-
diate "all'emergenza lavoro e al-
le sue drammatiche ricadute so-
ciali", ma al tempo stesso è ne-
cessario "individuare strategie
comuni per un nuovo modello
di sviluppo". Prosegue il vesco-
vo: "Sottoscrivo la richiesta dei
sindacati di convocare quanto
prima un tavolo provinciale, in
cui affrontare sia le emergenze
sociali sia le prospettive di svi-
luppo e riconoscere ai settori
manifatturieri del nostro territo-
rio le caratteristiche di area di
crisi complessa. Condivido la ri-
chiesta ai Comuni, a partire dai
bilanci preventivi 2014, di raffor-
zare tutti gli interventi sociali, di
rifinanziare subito i fondi anti-
crisi, di salvaguardare la spesa
per welfare e servizi educativi,
di avviare un processo di messa
a sistema del welfare locale, ren-

dendolo più equo, più giusto,
più rispondente ai bisogni delle
persone". Per interrompere una
china rapidissima (oltre 15.000
disoccupati stimati) "occorre
promuovere un nuovo patto so-
ciale in cui il lavoro e l'economia
reale tornino a essere promossi
e supportati da tutti. Non ci do-
vrebbe essere azione o attività,
pubblica o privata che sia, che
non rimetta al centro il lavoro e
l'impresa economica capace di
creare beni e servizi utili alla co-
munità. Ma alzando lo "sguardo
sul futuro", il problema princi-
pale che ci si pone di fronte è
quale scenario vogliamo vedere.
Se continuiamo a seguire gli at-
tuali schemi di sviluppo, ossia
quelli che ci hanno guidati fino-
ra, potremmo non trovare solu-
zioni adeguate e in questo caso
la coesione sociale sarebbe mol-
to a rischio. Allora dobbiamo
percorrere nuove vie". Da ritene-
re importante, conclude il vesco-
vo, "un'attenzione particolare ai
giovani", ai settori economici
"come cultura, turismo, beni
ambientali, agricoltura, pesca e
a tutti quei beni "immateriali",
non delocalizzabili, che ci rendo-
no un Paese quasi unico al mon-
do".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Diocesi, quattro milioni
per ristrutturare le chiese

DA CONFINDUSTRIA
E DAGLI IMPRENDITORI
PIENO SOSTEGNO
AL COSTRUTTORE
DOPO L’ESPLOSIONE
DELL’AUTO SOTTO CASA

Il vescovo Armando Trasarti

L’Aset non diventerà
un’azienda speciale

Attentato incendiario, solidarietà a Santilli

GLI APPUNTAMENTI
La Pro Loco Fanum Fortunae
continua a calarsi nel clima car-
nevalesco, realizzando una serie
di appuntamenti negli spazi del-
la bocciofila La Combattente, a
Fano in via Speri. Oggi pomerig-
gio, alle 15.30, il Veglione dei
bambini organizzato dal Gruppo
genitori di Sant'Orso e dall'asso-
ciazione Ar Fun Animasion: mu-
sica, spettacoli di bolle giganti,
getto di dolci, elezione della
Mamma del Carnevale, merenda
con pane e cioccolata, ospite spe-
ciale l'ormai famosa Peppa. L'in-
gresso è gratuito. Alle 20.30 se-
guirà lo spettacolo del San Co-
stanzo Show: biglietti al bar della
coop Tre Ponti, costano 5 euro.

Quasi in contemporanea, alle 20
nel Pala J della darsena turistica
Marina dei Cesari, la festa di be-
neficienza a favore dell'associa-
zione malati oncologici Adamo:
il tema è pirati e bucanieri. Al ter-
mine sarà premiata la maschera
più bella. Il biglietto costa 35 eu-
ro. Dal Carnevale a un'iniziativa
di carattere culturale. Alle 17.30,
nella sede della Fondazione Cari-
fano in via Montevecchio, sarà
presentato il libro Il bacio salato
potrà diventare dolce? Storia di
grande speranza, scritto da Irene
Valdarchi e Alba Bravi. In serata
assemblea post-primarie di Sini-
stra Unita, alle 21 nella sala civica
Il Cubo del centro commerciale a
San Lazzaro. Interverranno il ca-
pogruppo Samuele Mascarin e il
coordinatore Teodosio Auspici.

Veglioni per i bambini
e presentazione di libri

IL VESCOVO TRASARTI
RACCOGLIE L’ALLARME
DEI SINDACATI
SULL’OCCUPAZIONE
E ANNUNCIA L’APERTURA
DI OTTO CANTIERI

Disoccupato perde il portafoglio
anziana lo trova e lo restituisce

CONFCOMMERCIO
Incontro distensivo fra Con-
fcommercio e Daniele Sanchio-
ni, aspirante successore del sin-
daco Stefano Aguzzi, dopo che
l'associazione di categoria ave-
va gettato una pesante ipoteca
sulla sua candidatura a causa
delle scelte attuate finora dalla
coalizione Uniti per Fano. Pace
fatta, dunque? Sanchioni lascia
intendere di sì e anche Con-
fcommercio usa toni più sfuma-
ti, pur adottando giudizi con be-
neficio d'inventario. Al candida-
to è stata consegnata una copia
del programma elettorale elabo-
rato dalla stessa associazione,
che contiene severe critiche a
Uniti per Fano e alle due giunte
Aguzzi. "Sanchioni si è presenta-
to - riepilogava ieri Francesco
Mezzotero, direttore di Con-
fcommercio - dicendo in sostan-
za: non potete incolpare me del
passato e del presente, iniziamo
a ragionare da domani in poi.
Credo però che per lui sarà diffi-
cile ricominciare tutto daccapo
e mettere un argine alle spinte
degli undici soggetti politici, fra
liste civiche e partiti, della coali-
zione Uniti per Fano". Il fianco
più scoperto dei commercianti
sono i 120.000 metri quadri di
nuovi spazi vendita nel piano re-
golatore, ha confermato Mezzo-
tero, che all'incontro con San-
chioni era assieme ai suoi colle-
ghi Amedeo Tarsi, Enzo Capec-
chi e Luciano Cecchini. "L'inizia-
tiva - ha detto il candidato sinda-
co - è stata organizzata per con-
dividere le idee sulla Fano del
futuro e porre l'accento su un
settore, il commercio, che insie-
me con il turismo è il motore
economico della nostra città. Fa-
re il sindaco significa ascoltare
tutte le istanze che compongo-
no il mosaico vitale della nostra
città, le sintetizzo nella propo-
sta del marchio Made in Fano.
Ai rappresentanti di categoria
ho detto che si aprirà una nuova
stagione di dialogo e di ascolto.
Lo faremo attraverso la consul-
ta del turismo. Durante l'incon-
tro si è inoltre trattata l'eventua-
lità di rivedere la tassa di sog-
giorno. Sono convinto che le
potenzialità di Fano vadano ben
oltre le ferie di agosto e sia quin-
di necessario favorire gli eventi
di bassa stagione, il turismo
sportivo e il turismo congres-
suale".

O.S.

Fra Sanchioni
e i negozianti
torna il sereno
dopo le critiche
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Sport

De Angelis pronto al debutto
sulla panchina del Fano

CALCIO SERIE D
M O N T E S A N V I T O Cornacchini pren-
de per il cravattino l'Ancona. Il
senso del richiamo dell'allenato-
re, qui a Borghetto, durante la
partitella in famiglia del giovedì:
bisogna correre, non ci saremo
esaltati dopo un 4-0. Meglio di
no, altrimenti a Pesaro ci faran-
no un mazzo così. E se non basta,
ecco Lorenzo Paoli: «Al Benelli
sarà la partita più dura delle dieci
che restano», avverte l'ex vissino,
dopodomani fuori per l'infortu-
nio al crociato anteriore del gi-
nocchio sinistro.

L'Ancona in fuga non può per-
mettersi di sentirsi con la pancia
piena. Guai. E del fatto che i bian-
corossi di Magi abbiano caricato
la trappola, ne è convinto più di
tutti proprio Paoli. «Sono stato
dall'altra parte: so bene che la
stanno preparando con entusia-
smo. L'Ancona è un appunta-
mento che aspetti un anno inte-
ro, come fosse il derby col Fano».
Che poi la capolista sia piena di
fanesi e di ex granata, sembra
uno scherzo del destino. Lui no,
lui è nato a Piobbico ed è vissuto
sempre a Pesaro. Per quattro sta-
gioni in maglia Vis, dal 2009 al
2013, tre delle quali da capitano
(riassunto: 141 presenze, dieci gol
e il salto in serie D). Però a otto-
bre, contro il Matelica, il centro-
campista all'occorrenza difenso-

re, si è rotto il crociato. Addio do-
po sei presenze, due appena da ti-
tolare. Paoli è rimasto a guardare
all'andata (3-0 dorico) e lo farà
anche stavolta. «Ora mi pesa di
più. Speravo in un recupero re-
cord. Niente: ne avrò per un altro
mesetto. E sarà il più tosto tra pi-
scina, palestra, gli ultimi spiccio-
li di riabilitazione a Gambettola
(vicino Cesena, ndr) e gli allena-
menti. Ma è già molto essere tor-
nato col gruppo la settimana
scorsa e avere iniziato a calciare
il pallone. Domenica me la vedrò
in tribuna al Benelli, in quello
che sento ancora il mio stadio.
Sarò lo stesso emozionatissimo».

Ma come si batte la Vis, impre-
sa che all'Ancona non riesce da
34 anni? «Dovremo limitarli nel-
le ripartenze. Come abbiamo fat-
to al Del Conero. E metterci la
stessa carica agonistica. Se ci riu-
sciamo, la differenza tecnica ver-
rà fuori. Storicamente l'Ancona a
Pesaro soffre, ma il mister li ha
affrontati tante volte, sa quello

che deve fare». E i giovani vissi-
ni? «Li ho visti crescere. Quest'
anno mi aspettavo potessero fare
meglio. Troppe pause. Concordo:
stavolta più bravi gli under dell'
Ancona. Però non devono sentir-
si arrivati». Parentesi su Leonar-
di e l'estate all'arsenico. «Me la ri-
cordo sì quella lettera aperta in
cui il direttore lasciava intendere
che me ne ero andato per soldi.
Invece ho scelto l'Ancona sempli-
cemente perché è una grande op-
portunità per la mia carriera. E
vista come è andata, spero di re-
stare anche l'anno prossimo. In
ogni caso, con Leonardi mi sono
chiarito a dicembre». Di nuovo il
derby. «Proveremo a vincere. Per
dare un'altra spallata al campio-
nato, forse decisiva. Questa squa-
dra è la più forte che ho visto in
D, anche meglio del Teramo di
due stagioni fa: è più solida». Poi
promette: «Ci rivediamo ad apri-
le. Pronto per i playoff scudetto».
Ufficiale il via dell'undici maggio
per le nove vincitrici dei gironi
della D. Dopo i tre triangolari, in
campo neutro le semifinali del 29
e la finale del 31.

E ieri sei gol nel test, con dop-
pietta di Bondi. Tegola Di Ceglie:
è influenzato. Cacioli rientra og-
gi, invece Pizzi è ancora fuori.
Dubbio tra il 4-3-3 e il 4-4-2. Oggi
pomeriggio allenamento all'
Aspio.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
P E S A R O Prove vissine di scassina-
mento. Perché per bucare un’An-
cona che con 11 gol subiti ha la re-
troguardia meno battuta d’Italia a
pari merito con la Roma di Rudi
Garcia, bisogna davvero ingegnar-
si di grimaldello. Operazione per
la quale Magi si consola riavendo a
disposizione l’intero campionario
offensivo. Recuperato Chicco, l’in-
tera rosa è arruolabile, ma sia il tri-
estino che Cremona hanno minu-
taggio ridotto ed entrambi torne-
ranno probabilmente buoni se ur-
gerà l’ariete a gara in corsa. Le ar-
mi certe si chiamano Costantino
(con la Maceratese l’11esimo tim-
bro stagionale) e Bugaro, ancone-
tano di casa Vis, che con 7 reti è il
centrocampista dal piede più cal-
do del torneo (secondo solo agli 11

gol dello jesino Berardi, 7 dei quali
segnati però su rigore). Ma c’è pu-
re un Di Carlo che si conferma in
parabola ascendente e va a giocar-
si una maglia con l'estrosa duttilità
di Ridolfi. Ma è utopia pensare che
i problemi si riducano solo a là da-
vanti. A ricordarlo è il test dorico
in famiglia di ieri, nel quale Cor-
nacchini ha rispolverato il tridente
Bondi-Tavares-Sivilla, lo stesso
che fece malissimo all’andata (su
tutti Sivilla con una tripletta). Ec-
co, servirà un altro lavoro certosi-
no fra attenzione in difesa ed ester-
ni alti che dovranno spolmonarsi
per non lasciare i terzini abbando-
nati ad improbi uno-contro-uno.
Idee tattiche che Magi rimugina a
carte coperte, visto che ieri la con-
sueta amichevole del giovedì è sta-
ta sostituita con partitelle a campi
ridotti. Intanto il capitolo riguar-
dante lo stadio Benelli senza bar-

riere avrà oggi il suo ultimo pas-
saggio formale prima della deter-
mina del via ai lavori con la riunio-
ne della Commissione di vigilanza
e agibilità dei locali di pubblico
spettacolo. Stadio su cui ieri è stato
effettuato un sopralluogo della
Questura per valutare il settore
ospiti e la sua ampliabilità dalla
prima dotazione di 700 biglietti al-
l’allargamento ad un eventuale mi-
gliaio. Per i tifosi pesaresi la pre-
vendita non è obbligatoria, ma è
caldamente consigliata presso la
sede sociale allo stadio (solo al po-
meriggio) e il punto vendita Prodi
Sport. Anche perché domenica,
dalle 11 alle 19, saranno chiuse a
transito e sosta la maggior parte
delle vie limitrofe allo stadio. Idem
nella zona della stazione per l’arri-
vo del treno dei supporter dorici.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

Già venduti 450 biglietti
per la trasferta al Benelli

`Una rivale solida
per il debutto di De Angelis
sulla panchina granata

L’ATTACCANTE
CON 12 GOL È VICINO
AL PRIMATO PERSONALE
DI 14: «NON CI PENSO,
PREFERISCO
VINCERE LE PARTITE»

Lorenzo Paoli (26 anni) e l’under Lorenzo Bambozzi. Il pesarese dell’Ancona domenica sarà assente per infortunio (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
R E C A N A T I Si continua a lavorare
in casa Recanatese in vista dell'
importante derby in casa del
Matelica. La partitella disputta
ieri al Tubaldi a ranghi misti è
terminata 4-1. Non hanno parte-
cipato Palmieri, Albanese, Nar-
ducci e Monachesi: per tutti al-
lenamento differenziato causa i
ripettivi acciacchi. La Recanate-
se questa settimana non ha
squalificati mentre il Lazzoni
non avrà il capitano Lazzoni.
Sono entrati nella lista dei diffi-
dati Cacciatore, Cognigni, Erco-
li e Scartozzi.

«Dopo la sconfitta subita con
la Renato Curi avevamo neces-
sità di fare prestazioni impor-
tanti -afferma il bomber giallo-
rossa Giorgio Galli (nella foto)
che col rigore trasformato do-
menica scorsa ha raggiunto
quota 12 nella classifica marca-
tori- Speriamo di aver imbocca-
to la strada giusta, anche se con
Amaolo difficilmente abbiamo
sbagliato partita e spesso abbia-
mo raccolto meno di quanto
meritavamo. Finalmente, oltre
alla prestazione, sono arrivati
anche i tre punti. Ora stiamo
pensando solo al Matelica. Non
mi aspetto un avversario più
scarico dopo la sconfitta subita
a Giulianova che tra l'altro, ve-
dendo le immagini in tv, non
meritava. Dopo tanti risultati
positivi ci può stare una sconfit-
ta, ma ciò non toglie che il Mate-
lica è un gran collettivo e lo sta
dimostrando».

Il bomber della Recanatese,
con la rete realizzata domenica,
si avvicina sempre più al suo re-
cord personale di 14 reti che ri-
sale alla stagione 2011-12 quan-
do indossò per la prima parte

della stagione la maglia della
Santegidiese e per la seconda
parte quella del San Nicolò.
«Più che al record personale
-conclude Galli- penso a fare
qualche gol decisivo, che ci pos-
sa regalare tre punti. Dobbia-
mo continuare così fino alla fi-
ne e pensare ad un avversario
alla volta. Dobbiamo resettare
la partita vinta domenica scor-
sa e concentrarci esclusivamen-
te sul Matelica prossimo avver-
sario. Abbiamo tutte le
potenzialità per mettere in diffi-
coltà qualsiasi squadra, l'impor-
tante sarà interpretare bene sin
dall'inizio il match, rimanere
lucidi ed agonisticamente catti-
vi, senza concedere alcun mini-
mo spiraglio agli avversari. Io
come tutti i miei compagni sia-
mo fiduciosi».

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Celano dei pareggi
sulla strada del Fano

Vis, Magi studia come perforare il bunker dorico

Galli carica la Recanatese
«Avanti così fino alla fine»A N C O N A Quattrocentocinquan-

ta (450) biglietti staccati nel
primo giorno di prevendita,
riservato solo agli abbonati
biancorossi. Oggi e domani
(fino alle 19) tagliandi
disponibili per tutti alla
tabaccheria Massi di via
Isonzo, al bar Dolce Amaro di
via Piace, al bar Maurizio di
corso Carlo Alberto e
all'Ancona Point di
Chiaravalle. Finiti quelli del
Car Caffè di Vallemiano. E
dovesse terminare l'intera
prima dotazione di 700
tagliandi, la Vis Pesaro è pronta
a spedirne nel capoluogo altri
300. Domenica allo stadio
Benelli botteghini chiusi per la
tifoseria anconetana, come
disposto dall'Osservatorio del
Viminale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tifosi

«ANCONA, A PESARO
IL DERBY PIU’ DURO»
Il centrocampista ex vissino Paoli, fuori per infortunio: «Li conosco, sarà la partita
più impegnativa da qui alla fine». Tegola Di Ceglie: febbre alta. Rientra Cacioli

CALCIO SERIE D
F A N O Potendo scegliere, per il
suo debutto sulla panchina del-
l’Alma De Angelis avrebbe forse
battezzato un avversario diver-
so. Non che il Celano sia una po-
tenza del girone, ma del mani-
polo di squadre che ancora inse-
guono la salvezza è la più solida
per distacco. Seconda miglior
difesa dopo quella dell’Ancona,
solo cinque sconfitte (e solo le
prime cinque hanno perso me-
no) e l’ultima addirittura tre me-
si fa. Undici risultati utili conse-
cutivi, recita il dettaglio, e fanno
impressione quasi quanto i pa-
reggi. Tredici, più di tutti e tre
anche più del Fano. Francamen-
te troppi e diversamente non si
spiegherebbe una classifica an-
cora interlocutoria. A Fermo il
quinto di fila e se anche nella li-
sta figurano quelli molto indica-
tivi imposti ad Ancona e Mateli-
ca, da una squadra che poi se-
gna comunque più dell'Alma e
con pezzo da 13 gol come Aqua-
ro, sarebbe stato il caso di atten-
dersi qualche vittoria in più. Co-
stretto alla tribuna anche dopo-
domani per via della squalifica,
Morgante non ha però mai cam-
biato spartito. Nemmeno quan-
do ha lasciato andar via Marfia
e Valdes, sostituiti dai quasi
omologhi Tarantino, un ex, e
Bolzan. Il modulo è sempre il
4-4-1-1 e a giocare sono quasi
sempre gli stessi. Stavolta non
ci sarà Rea, centrale under di
una difesa dove il solo Fuschi ha
esperienza da vendere. Il preve-
dibile innesto di Villa potrebbe
obbligare a ridisegnare la batte-

ria dei giovani che domenica ha
già esibito una variazione a se-
guito dell’impiego del veterano
Granaiola da terzino destro.

Qualche sorpresa, invece, nel
Fano del nuovo corso saggiato il
giovedì. Con Cesaroni e Sassaro-
li squalificati, Favo nell’Under
17 che, battendo anche l’Inghil-
terra per 1-0, ha acquisito il di-
ritto a disputare domani ad
Ostia la finale del Roma Caput
Mundi, Nodari ancora bloccato
e Bracci influenzato, De Angelis
ha comunque messo una prima
firma su modulo e uomini.
4-3-3, tanto per cominciare, e
da evidenziatore anche l’utiliz-
zo di Gravina, che non ha anco-
ra esordito, come esterno d’at-
tacco in un tridente completato
da Cicino e Shiba. Dietro Torta e
Santini, con Clemente e Righi ai
lati, in mezzo Lunardini e poi
Coppari e Marconi da interni.
Possibili deroghe per Stefanelli
centravanti e Favo mezzala, a
patto che si presenti nel ritiro
marsicano in condizioni decen-
ti.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«DOVREMO LIMITARE
IL LORO CONTROPIEDE
E METTERCI
LO STESSO AGONISMO
LEONARDI?
CI SIAMO CHIARITI»
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ALLARMESICUREZZA «IPOTESI SENZA SENSO» SINDACATODURO
«NONSI RECUPERERA’ UN
SOLOUOMONESI ANDRA’
ARISPARMIARE ALCUNCHE’»

«MOMENTOSBAGLIATO,
LE INDAGINI INFORMATICHE
SONOPRIORITARIE»

Siulp: «Vogliono chiudere
anche la polizia postale»
Accorpati a Fano Polstrada e Distaccamento dell’A14

VIA LA polizia postale da Pesaro.
E via la polstrada di Fano. E che
nessuno protesti. E’ la crisi. Il
Siulp, il sindacatodi polizia, col se-
gretario provinciale Marco Lanzi,
denuncia l’ennesima cura dima-
grante delle forze dell’ordine nella
nostra provincia decisa dagli uffici
centrali. Scrive in una nota il sin-
dacato: «Entro il prossimo 10mar-
zo il questore di Pesaro dovrà for-
nire al ministero un parere rispet-
to alla chiusura della polizia posta-
le di Pesaro e del Distaccamento
Polstrada di Fano. Riteniamo che
questo fantomatico progetto non
apporterà alcun beneficio sulla si-
curezza dei cittadini, anzi determi-
nerà l’insorgere di nuove e gravi
problematiche facendo pagare an-
che un caro prezzo ai poliziotti e
alla sicurezza del nostro territo-
rio».

«E’ ASSURDO e inconcepibile
— scrive Lanzi — chiudere le se-
zioni della polizia postale in un
momento in cui i reati informatici
sono aumentati a dismisura e pro-

vocano forti disagi e allarmi a tan-
te famiglie e tanti adolescenti.
Non si conosce il destino riservato
a quei colleghi che con riconosciu-
ta e grandissima professionalità
hanno affrontato e portato a buon
fine delicate indagini informati-
che. Si pensa di poter far a meno
di questo tipo d’indagini o di farle
ricadere sulle Squadre Mobili che
già adesso non riescono ad affron-
tare le molteplici attività loro ri-
chieste? Chi svolgerà le indagini
relative a crimini quali computer
crime, fishing, hacking, clonazio-
ne carte di credito,minacce online
e su facebook?»

«TUTTO questo — dice il Siulp
— a fronte di un risparmio di uo-
mini e risorse praticamente ugua-
le a zero. Solo per avere un’idea
della sua straordinaria attività la
nostra, la sezione della polizia po-
stale nel corso del 2013 ha svolto
più di 300 indagini informatiche,
raccolto 250 denunce di cittadini,
denunciato 66 persone, effettuato
10 perquisizioni e arrestato perso-
ne per reati pedopornografici.
Come già accaduto a novembre
2007, maggio 2009 e novembre
2010, il Ministero dell’Interno ha
manifestato l’intenzione di accor-
pare il distaccamento polizia stra-

dale diFano alla sottosezione auto-
stradale di Fano. Decisione asso-
lutamente priva di senso. Il di-
staccamento non comporta alcu-
na spesa strutturale in quanto,
su nostra richiesta, nel 2011 il
ministero ne aveva accorpato
gli uffici all’interno del com-
missariato di Fano. Chiude-
re il distaccamentononper-
metterà di risparmiare un
solo euro o di recuperare
un solo uomo». Anche il
segretario del Siap Luigi
Intonti ha protestato con-
tro il ridimensionamento.

DURISSIMO
Il segretario
provinciale

del Siul
Marco
Lanzi

A GABICCE MARE

I carabinieri
sventano due furti

AVEVA aperto un ristorante e assunto una
cuoca. Solo che, più che ai piatti, puntava a chi
li cucinava. Le alzava la gonna, le dava pizzi-
cotti, allungava lemani. Fino a quando la cuo-
ca, una signora fanese, si è stancata, ha messo
nel conto di venir licenziata, ma ha deciso di
dire basta e denunciare il suo datore di lavoro.
Il quale ieri, davanti al gup di Pesaro, è stato
dichiarato colpevole di violenza sessuale. Il
giudice lo ha condannato ad un anno di reclu-

sione (pena sospesa) e al risarcimento danni di
3000 euro alla cuoca oltre al pagamento delle
spese legali. L’imputato ha presentato uname-
moria per dire che non c’eramaliziama il giu-
dice non gli ha dato alcun credito.

DI FRONTE al giudice, aveva sostenuto nel-
la precedente udienza che «volevo solo aiutar-
la. Quegli episodi non li nego ma la relazione
trame e lei era priva di qualsiasi connotazione
sessuale, erano solo pizzicotti» per poi tornare

indietro anche da questa linea affermando che
c’era solo una grande cordialità. Il che non cor-
rispondeva a verità visto che la signora 60en-
ne, attraverso l’avvocato Gianluca Sposito, si è
costituita parte civile con la richiesta di 20mi-
la euro di risarcimento danni. Il giudice ieri
ha ridotto le pretese a 3000 euro. Intanto l’uo-
mo ha ceduto il ristorante e dunque non corre
più il risschio di essere «cordiale» con la cuo-
ca. Il pm che ha sostenuto l’accusa è stato il
sostituto procuratore Sante Bascucci.

LA SENTENZA L’ULTRASETTANTENNE MOLESTAVA LA DONNA CON PIZZICOTTI E CONTINUE ATTENZIONI

Ristoratore alza gonna alla cuoca: condannato
DUE TENTATI furti nella
notte a GabicceMare. Qualcu-
noha forzato il cancello del de-
posito Edil Tavollo per rubare
attrezzi e camion. Il mezzo do-
veva servire per rubare le slot
machine del bar Setting di Fa-
nano. L’intervento dei carabi-
nieri ha fatto desistere i malvi-
venti mettendoli in fuga.
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«SANCHIONI stai sereno». Sem-
brava essere poi questo il senso po-
litico di queste ultime settimane.
Non particolarmente chiassoso il
Pd, soprattutto silenzioso il mon-
do degli agricoltori visto che il
candidato di centrodestra e cioè
Daniele Sanchioni proveniva da
una organizzazione di sinistra co-
me la Cia. E ieri, come un fulmi-
ne a ciel sereno, è arrivato il tuo-
no, fortissimo: «Sanchioni stai se-
reno» è diventato un terremoto.
Per lui e per il centrodestra che
ancora ‘mastica’ l’osso duro di
questa nomina imposta da Aguz-
zi. Un centrodestra che ancora
sussurra, dietro le quinte come è
accaduto anche ieri in consiglio
comunale, il nomediMircoCarlo-
ni. Comunque è di ieri questo do-
cumento dei consigli di ammini-
strazione e degli uffici di direzio-
ne delle cooperative agricole
Acof, CodmaOp e Falcineto «che
fanno proprie le rimostranze dei
soci che esprimono disaccordo e
la loro disapprovazione rispetto al-
la scelta fatta da Daniele Sanchio-
ni di candidarsi a sindaco per la
coalizione di centro destra».

IN PRATICA si alza un fortissi-
mo sbarramento proprio da quel
mondocheSanchioni vedeva ami-
co e al quale si presentava per chie-
dere voti. Comunque il documen-
to prosegue: «Pur non contestan-
do la scelta personale, le cooopera-
tive ritengono quello di Sanchio-
ni di fatto un tradimento politico

nei confronti di queste organizza-
zioni e delle centinaia di soci-agri-
coltori diFano che lohanno soste-
nuto in questi 30 anni dal punto
di vista politico-sindacale, facen-
dogli acquisire unprestigio che al-
trimenti non sarebbe stato possi-
bile. L’impegno di tutti — conti-
nua il documento — gli ha per-
messo di essere eletto per due legi-
slature in consiglio comunale e
nell’ultima tornata anche in consi-
glio provinciale, oltre a conferir-

gli un ruolo nella società fanese».
Passo pesantissimo questo: in-
sommasenza di loro Sanchioni sa-
rebbe un signor nessuno.

E CONTINUANO: «Quello che
sconcerta maggiormente è il ‘vol-
tafaccia’ di questi ultimi mesi.
Per anni Sanchioni ha combattut-
to contro l’amministrazione di
centro destra, anche con pesanti
interventi». E della serie «San-
chioni stai sereno» viene ricorda-
to un suo intervento in consiglio
comunale dove disse ‘io non so
davvero per quali opere questa
giunta verrà ricordata, dal mo-
mento chenon è stato fatto presso-
ché niente per il sociale, dalla pi-
scina all’interquartieri, al pala-
sport e così via... Rintengono (gli

agricoltori, ndr)—continua il do-
cumento—il suo atto inqualifica-
bile. Al posto di far valere le pro-
prie idee all’interno del suo parti-
to ha preferito passare dall’altra
parte prestandosi agli interessi di
una coalizione monopolizzata e
strumentalizzata dal sindaco
uscente, il quale lo utilizzerà per
continuare a fare il sindaco om-
bra per altri 5 anni. Entrambi
stanno chiedendo il voto ai fanesi
e agli agricoltori per la coalizione
di centrodestra che ha ridotto la
città in condizioni disastrose...In
questi ultimi dieci anni il sindaco
Aguzzi non hamai perso occasio-
ne negli incontri con gli agricolto-
ri per esternare la sua ‘sensibilità’
nei confronti dei problemi
dell’agricoltura...manonha esita-
to, forse in accordo anche con il
nuovo candidato, ad aumentare i
canoni di affitto dei terreni comu-
nali... Sarebbe stato stato sicura-
mente più economicamente pro-
duttivo per il bilancio comunale
risparmiare, per esempio, su alcu-
ni incarichi dati a professionisti
esterni. Per tutti questi motivi...
si è convinti che i cittadini di Fa-
no, agricoltori compresi, non si fa-
ranno raggirare dalle solite pro-
messe,ma giudicheranno dai fatti
che hanno sotto gli occhi e sicura-
mente sceglieranno una diversa
direzione».Undocumento pesan-
tissimo quelle stilato dalle coope-
rative che corre di pari passo con
quella dell’ex chiesa di Bellocchi,
uno dei regni di Aguzzi, pieno
zeppo di potenziali elettori di Fa-
no 5 Stelle.

Agricoltori in rivolta contro Daniele Sanchioni
Il candidato del centrodestra bersaglio di un comunicato durissimo delle cooperative

LE CAMPAGNE IN RIVOLTA
Il celebre quadro «Il quarto stato» dipinto da Pelizza da Volpedo

FESTA di carnevale in tema piratesco questa
sera dalle 20 al Pala J di Marina dei Cesari
organizzata in collaborazione con Multinautic
e Chef Fish House. Una cena cioè di
beneficenza a favore di Adamo, l’associazione
che assiste gli ammalati oncologici. Musica,
colpi di scena durante serata nella quale
verrà premiata anche la maschera più bella.

PIRATI FESTAAMARINADEI CESARI

I FANESI chi preferiscono come
sindaco? Giancarlo D’Anna,
Massimo Seri, Hadar Omiccioli
o Daniele Sanchioni? Proprio in
questi giorni ad alcuni cittadini,
contattati telefonicamente, sareb-
be stato chiesto di esprimere il loro
gradimento. Tra l’altro, oltre ai
nomi già noti dei candidati sinda-
ci, sembra che dal sondaggio stia
emergendo anche quello di un out-
sider, un personaggio conosciuto
del giornalismo locale di cui si era
parlato qualchemese fa nell’ambi-
to del centro destra. Curiosità e ap-
prensione per un’indagine che po-
trebbe gratificare alcuni e preoccu-
pare altri. Il mondo politico, so-
prattutto la coalizione «Uniti per
Fano», dove permangono i mag-
giori fermanti, è già in fibrillazio-
ne per «intercettare» i risultati
dell’indagine. «La campagna elet-
torale è appena iniziata — com-
menta la segretaria di Forza Ita-
lia, Lucia Salucci— è prematuro
fare un sondaggio ora. In questo
momento la gente potrà esprimere
delle simpatie, ma il voto lo deci-
derà sui programmi. E quello che
conta sono i voti». «Interessante
— sottolinea il candidato Seri —
sono curioso di conoscerne l’esito
che credo debba preoccupare più
gli altri che me». Poi Seri se la
prende con Aguzzi: «Fa terrori-
smo psicologico sui dipendenti di
Aset ripetendo a tutti che se vince-
rò io l’azienda finirà in Marche
Multiservizi. In verità l’unico che
ha fatto incontri con il sindaco di
Pesaro Ceriscioli e il presidente
Tiviroli per portare Aset in Mar-
che Multiservizi è stato Aguzzi».
E ancora sul fatto che il centro de-
stra lo considera uomo dei pesare-
si: «La verità è che il centro destra
è l’unico a presentarsi con un can-
didato sindaco di Pesaro». Il son-
daggio non sembra preoccupare
neppure Hadar Omiccioli: «Se
avrà un valore scientifico — fa
notare — sarà interessante cono-
scerne l’esito anche se i sondaggi
lasciano il tempo che trovano.Cer-
tamente non l’abbiamo commissio-
nato noi, non abbiamo i soldi».
Non aspetta certo i sondaggi
Giancarlo D’Anna che ha deciso
di presentare la lista a metà di
marzo. «Non c’è fretta, il nostro
programma—dice— è la nostra
storia fatta di coerenza e di batta-
glie. Per la campagna elettorale
spenderemo il minimo e certamen-
te non avremo le mega sedi eletto-
rali di altri partiti, aperte a pochi-
mesi dalle elezioni e chiuse il gior-
no dopo il voto». Sanchioni è tran-
quillo: «Un sondaggio ora non sa-
rebbe molto attendibile. Noi par-
tiamo ora»

IL SONDAGGIO

Spunta nome nuovo
per il futuro sindaco

POSIZIONE DELICATA
Vengono rimarcate alcune
sueuscite in consiglio
Il ruolo del sindacoAguzzi

PROSEGUE la rassegna di teatro dialettale «Cianfrusaglia». Lunedì
alle 21,15 al Politeama «C.Rossi» la compagnia «ICumediant»mette-
rà in scena la commedia in due atti di Paola Magi, dal titolo «Un
macéll... de pàpul» per la regia di Marco Lucertini, scenografia di Lu-
ciano e Paolo Parenti, luci di Marco Ferri. Interpreti saranno Nicola
Anselmi, Stefano Facchini,Maria GraziaMea, Erica DiMalta, Pao-
loParenti, AnnaSassi, TeresaBardovagni e CristinaGiommi.La com-
media si svolge in una macelleria dove un giovane scapestrato darà vita
a tutta una serie di equivoci, finendo per intraprendere un’attività... po-
co attinente proprio con lamacelleria. Prevendita al Politeama da saba-
to 1 marzo dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, info 329.8919338.

Cianfrusaglia, al cinema Politema
lunedì sono di scena i Cumediant
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«OGNI ANNO è così e ogni anno che pas-
sa diventa sempre peggio», dice sconsola-
to un bagnino nel vedere il risultato delle
mareggiate che letteralmente «si mangia-
no»metri emetri di spiaggia, fino a lambi-
re gli stabilimenti balneari e le strutture
turistiche non solo all’Arzilla, ma anche a
Gimarra, Fosso Sejore, Sassonia, Torrette
e Marotta. In pratica, tutta la riviera fane-
se deve combattere contro l’erosione, che
causa ogni volta che ci sono burrasche o
tempeste sempre maggiori danni e che ri-
chiede sempre maggiori costi. E non è
questo un problema che si può mettere
sotto il tappeto, perché fra un paio dimesi
o poco più inizia la stagione turistica e c’è
la necessità di preparare anzitempo le in-
frastrutture balneari. Ma come farlo se le
spiagge sono in queste condizioni?

«QUANDO si scatenano le mareggiare
—dice ancora il bagnino— stiamo con la
paura e il giorno dopo corriamo a vedere
se il mare ha causato danni. E quasi sem-
pre ci sono».A lamentarsi sono tutti o qua-
si i concessionari di spiaggia, senza distin-
zioni di zona. «Abbiamo insistito come
sindacato — dice Andrea Giuliani della
Confartigianato—che tutela gli operatori
degli stabilimenti balneari perché si inter-
venga al più presto, visto che la prossima
stagione di avvicina. Abbiamo un incon-
tro programmato per la prossima settima-
na in Regione ad Ancona e quindi speria-
mo che in quella riunione si individuino
le risorse per intervenire». Non sarà una

cosa facile perché quando si parla di soldi
la tasche si restringono e scucire qualcosa
è sempre una impresa titanica. «L’emer-
genza—dice l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci Mauro Falcioni — la si combatte con
un ripascimentoda fare al più presto possi-
bile. Questione dimesi, anzi di settimane.
Noi, come Amministrazione, abbiamo
già stanziato 40mila euro e adesso aspettia-
mo che la Regione ne stanzi il doppio,
80-100mila euro comeminimo.Ma speria-
mo di averne di più, in quanto gli inter-
venti da fare sono diversi. Il problema è
rappresentato sempre dalle lungaggini bu-
rocratiche, soprattutto quando si tratta di
trasferire i materiali per ripristinare le
spiagge. Ad esempio per fare il ripasci-
mento delle spiagge a Gimarra, prelevan-
do la sabbia dall’imboccatura del porto—
sottolinea l’assessore Falcioni—non vor-
remmoche laRegione ci richiedesse laVa-
lutazione di Impatto Ambientale. Abbia-
mo già fatto uno screenig che è risultato
positivo con il quale puntiamo a dimostra-
re che non sia necessario procedere al rila-
scio della Via. Si tratta di trasferire circa
20mila metri cubi di sabbia da prendere
davanti al porto e riportare lungo le spiag-
ge dell’Arzilla e di Gimarra, un’operazio-
ne che è semplice se si può procedere sen-
za l’autorizzazione della Via, altrimenti i
tempi si allungano e si rischia di non fare
più in tempoper la prossima estate» .Nes-
suno però vuole immaginare una simile
ipotesi, per cui tutti, politici, amministra-
tori, operatori turistici, associazioni di ca-
tegoria remano stavolta nella stessa dire-
zione.

Anche la spiaggia di Gimarra
tagliata a fette dalle mareggiate
I bagnini preoccupati perché l’estate è ormai alle porte

FONDI PER L’EROSIONE

Martedì Falcioni
incontra l’assessore

Due immagini dell’erosione: a risentirne non
solo via Ruggeri ma anche Arzilla e Gimarra

CI SI VEDE martedì ad Ancona,
dall’assessore alla difesa della costa
Paola Giorgi, per trattare l’intera
questione della riviera fanese.
All’incontro saranno presenti il
presidente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi, il quale essen-
do di Marotta segue da vicino le
problematiche della zona e l’asses-
sore ai Lavori pubbliciMauro Fal-
cioni accompagnato dall’ingegne-
re capodel ComuneAdrianoGian-
golini e dal responsabile di settore
Carlo Ondedei. Sul tappeto la veri-
fica delle risorse per la difesa del li-
torale fanese e più precisamente la
verifica dell’esistenza di 3,2 milio-
ni che la Regione avrebbe già stan-
ziato per il progetto di difesa della
spiaggia di Sassonia, dal fiumeMe-
tauro fino al porto. «Qui gli elabo-
rati sono pronti da tempo — dice
l’assessore Mauro Falcioni — per
cui ci attendiamo dalla Regione ri-
sposte esaurienti circa la disponibi-
lità finanziaria. Se questi soldi indi-
cati a bilancio ci fossero realmente,
potrebbero venire assegnati al Co-
mune di Fano».
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UN BOTTO, le fiamme e una
sagomache scappava via veloce-
mente.Questo il racconto di un
passante che mercoledì si è ri-
trovato ad essere l’unico testi-
mone dell’atto vandalico in via
don Bosco dove è andata in
fiamme la Bmw grigia dell’im-
prenditore edile Gianfranco
Santilli. Per i vigili del fuoco in-
tervenuti pochi minuti prima
delle 19 a sedare l’incendio, si
tratta di un evento doloso. Le
indagini sono affidate ai carabi-
nieri. Mercoledì sera i pompie-
ri ci hanno messo un’ora a spe-
gnere le fiamme. A Santilli non
è bastata una nottata intera per
riprendersi. Ieri infatti, non se
l’è sentita di uscire di casa tanto
che la segretaria Cristina gli ha
portato del lavoro a casa. «Non
ho voglia di parlare — rispon-
de Santilli —. Manderò un co-
municato». Ma qualcuno ce
l’ha con lei?, chiediamo. Ma
l’imprenditore si irrigidisce, sa-
luta, gira le spalle e se ne va. In
Confindustria, dove Santilli è
stato presidente del collegio dei
Costruttori, la dottoressa De
Regis dice: «Lasciatelo stare, è
già abbastanza provato». Ma è
vero che ha subito delle minac-
ce? «Stiamo preparando un co-

municato» risponde la funzio-
naria. Santilli è un imprendito-
re molto conosciuto in provin-
cia, sia per il suo ruolo che ha
svolto in Confindustria sia per
il legame di parentela con la fa-

miglia Montanari.

UN IMPRENDITOREdi suc-
cesso non immune alla pesante
congiuntura economica: anche
sulla Santilli srl, infatti, si è ab-
battuta la mannaia della crisi
tant’è che alcuni mesi fa l’im-
prenditore ha firmato un nuo-
vo concordato preventivo per
scongiurare il fallimento. «Soli-
darietà e sostegno massimo a
Gianfranco Santilli, ma anche

preoccupazione». Così il presi-
dente di Confindustria, Gian-
francoTonti, si è espresso dopo
aver appreso dell’attentato in-
cendiario. «Un gesto di grande
violenza, che non è giustificato
in alcun modo». Anche il vice
presidente dell’Ance, Giuseppe
Mulazzani, il direttore Salvato-
reGiordano, hanno fatto perve-
nire a Santilli messaggi di vici-
nanza. «Le autorità inquirenti
faranno certamente chiarezza
sulla vicenda — ha concluso
Tonti—, che oggi ci appare co-
me un segnale inquietante in
un contesto generale che, nono-
stante la crisi e un evidente disa-
gio sociale, è stato finora di so-
stanziale legalità».

Tiziana Petrelli

CARNEVALE SI MOLTIPLICANO LE MANIFESTAZIONI. IN PROGRAMMA ANCHE L’ELEZIONE DI UNA MAMMA

C’è un... veglione per i bambini. Organizza la Pro Loco
A FANO il Carnevale non è solo quello isti-
tuzionale dell’Ente Carnevalesca, c’è anche
il Carnevale del volontariato... quello orga-
nizzato per anziani e piccini dalla ProLoco
Fanum Fortunae. «Si è partiti già la scorsa
settimana conunbel successo delTradizio-
nale Veglione della Gluppa dei Circoli —
racconta il presidente Etienn Lucarelli —
a cui hanno partecipato anche una serie di
gruppi turistici provenienti da Prodenone,
Roma, Perugia per non parlare del Club

dei Camperisti giunti da ogni parte dello
stivale». Oggi si entra nel vivo. «Alle 15.30
con il Veglione dei bambini che per l’occa-
sione sarà organizzato dal Gruppo Genito-
ri di Sant’Orso e da ArFunAnimasion. Il
pomeriggio sarà interamente dedicato ai
bambini “da 0 a 90 anni” — aggiunge Pie-
ro Valori —: merenda, musica, spettacoli
di bolle giganti, l’ormai classico getto di
dolci, l’elezione dellaMammadelCarneva-
le e la presenza di un ospite tutto rosa...

L’ormai famosa Peppa Pig». Alle 20.30 in-
gresso alla sala per lo spettacolo del SanCo-
stanzo Show: biglietti in prevendita al
bomber Bar della Coop Treponti (5euro) o
la sera stessa all’ingresso della bocciofila
La Combattente. Domani alle 20, infine,
tutte le associazioni del territorio ed alcuni
gruppi turistici daranno vita al Veglion dla
Gluppa – LaMascherata. Una serata di di-
vertimento con lamusica del gruppo IMa-
ya Group e il barzellettiere Bicio della tra-
smissione tv “La Sai l’Ultima?”.

ATTENTATO LA BERLINA DELL’IMPRENDITORE EDILE E’ DA BUTTARE: GRAVI DANNI

«Siamo tutti vicini a Santilli»
Messaggio di solidarietà da Confindustria. Indagano i carabinieri

L’ATTENTATO Ecco come si presentava ieri mattina l’auto di
Gianfranco Santilli, in alto a destra

CIRCA 250 litri del miglior olio
d’Italia... per i poveri della mensa di
San Paterniano. Per quattro mesi
circa Tina Taddei, la cuoca del pio
sodalizio, potrà condire verdure ed
insalate per gli indigenti della città
senza spendere un soldo... grazie alla
generosità, che si rinnova ormai da 5
anni, di Olea che a nome e per conto
di tutti i produttori italiani che
hanno partecipato ai concorsi L’Oro
delle Marche e L’Oro di Italia (in
occasione della manifestazione
“Sapori e Aromi d’autunno”) ieri ha
donato 550 bottiglie di olio alla
mensa diretta da Gabriele Darpetti.

A RINGRAZIARE la
“Organizzazione laboratorio esperti
e assaggiatori” per il gesto altruistico
anche il vescovo di Fano
Fossombrone Cagli Pergola
Armando Trasarti. «Sono 117—
specifica Ettore Franca— gli oli
extravergine di oliva che hanno
partecipato quest’anno, in aumento
rispetto agli scorsi anni nonostante
l’annata abbia creato qualche
problema alle produzioni. Come
ormai da tradizione e in accordo con
tutte le aziende produttrici, l’olio in
eccesso rispetto alle degustazioni
(ogni azienda consegna tre bottiglie
e ne viene consumata meno della
metà di una, ndr), finito il tempo
delle contestazioni, viene regalato
alla mensa di San Paterniano».

GIANFRANCO TONTI
«Ungesto di grande
violenza nongiustificato
in alcunmodo»

LA DONAZIONE

San Paterniano:
olio per i poveri
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Mezzotero: «Andate a vedereOcchiobello»
Il responsabile di Confcommercio parla dell’outlet-flop di Rovigo: «Tutto fermo»

«INNANZITUTTO un dovero-
so ringraziamento agli assessori
provinciali Seri, Rossi e Porto che
con il loro voto contrario alla va-
riante hanno dimostrato compe-
tenza, responsabilità e lungimi-
ranza. In poche parole hanno evi-
tato, per il momento e speriamo
definitivamente, che si compisse
uno scempio e degrado con ce-
mento, traffico e inquinamento
in una vasta area a ridosso della
cittadina turistica di Marotta ed
evitato anche la chiusura di nego-
zi e l’aumento di disoccupazione
in tutto il territorio della provin-
cia pesarese e anconetana».
E’ quanto dichiara Francesco
Mezzotero, segretario di zona di
Confcommercio, che aggiunge:
«Al contrario, si sostiene che la re-
alizzazione dell’outlet avrebbe
portato lavoro a ditte artigianali e
occupazione per i giovani.

Come ad Occhiobello? Domando
io».

IL RIFERIMENTOdiMezzote-
ro è all’inchiesta pubblicata dal
Carlino lunedì sull’outlet che
avrebbe dovuto sorgere in provin-

cia di Rovigo. «Rimando a questa
realtà tutti gli illusi del momento
— rincara il segretario di Confo-
commercio—; nel 2010 ci fu una
mega festa che annunciava l’aper-
tura per il 2011 e invece a distan-
za di tre anni sono rimasti i capan-
noni e i parcheggi vuoti, mai uti-
lizzati; l’outlet village non ha an-

cora preso forma, soprattutto per
le poche prenotazioni degli spazi
commerciali, dovute al periodo di
crisi. Meditiamo». Seri, Rossi e
Porto, dal conto loro precisano:
«Il sindaco Cavallo ci ha tirati in
ballo con gravi intimidazioni. Il
parere doveva essere espresso dal-
la giunta provinciale e noi abbia-
mo esercitato il nostro ruolo.
L’impatto della struttura non ri-
guarda solo il Comune, ma l’inte-
ro territorio provinciale e incide
sul Piano territoriale di coordina-
mento.Riteniamo che dunque va-
da eventualmente rivisitato il Ptc
e la relativa richiesta deve essere
fatta, per competenza, al consiglio
provinciale. Per quanto ci riguar-
da, la nostra posizione è chiara: la
vicenda è talmente complessa e ri-
levante che non si può liquidare
conuna variante di tipourbanisti-
co che triplica gli indici di

edificabilità del terreno, senza di-
sporre degli elementi sufficienti
per valutare le conseguenze
sull’economia della vallata e su
quanti negozi rischianodi chiude-
re. I nostri dubbi sono netti dal
punto di vista procedurale. E a
ciò abbiamo aggiunto altre consi-
derazioni. In questa situazione, in-
fatti, non comprendiamo se si per-
seguono realmente gli interessi
del territorio provinciale o sola-
mente quelli di qualche imprendi-
tore... Fermando la procedura ab-
biamo voluto aprire una fase di ri-
flessione che dovrebbe coinvolge-
re anche gli amministratori che
procedono solo per logiche loca-
li…E’ la pratica naturale della de-
mocrazia, che non prevede le mi-
nacce delle avvocature e degli im-
prenditori ma un dialogo franco
tra le istituzioni».

Sandro Franceschetti

MONDAVIO

Romeno fermato
dopoun furto
di... cosmetici

NON SONO piaciute al direttore
delPronto Soccorso di Fano le criti-
che del sindaco di Sant’IppolitoDi-
mitri Tinti sull’operato dei suoi me-
dici che l’avrebbero “lasciato 17 ore
abbandonato su una barella”. «Il si-
gnor Tinti non è stato abbandonato
su una barella, ma per affrontare la
sua patologia è necessario un tratta-
mento farmacologico prolungato
che riduca il dolore e l’infiammazio-
ne — spiega Antonio Dottori —.
Nel dettaglio, quando il signor Tin-
ti è arrivato, presentava una lombo-
sciatalgia in fase acuta. Al Triage è
stato registrato, giustamente, come
codice verde e visitato alle 23.46 ,
in seguito rivalutato alle 3.20 e la
mattina successiva. In questo arco
di tempo, tre medici hanno visitato il paziente
inPronto Soccorso, dove gli sono stati sommini-
strati antidolorifici ed antinfiammatori per la
gestione del dolore nella sua fase acuta. Il pa-
ziente è stato trattenuto permonitorare e control-
lare la terapia che ha, comunque, effetto solo do-
po ore di trattamento.Queste sono patologie per
cui non è previsto il ricovero ma una sedazione
del dolore in emergenza e un programma tera-
peutico da effettuare a domicilio. Inoltre, come

indicato dal verbale di Pronto Soccorso, abbia-
mo provveduto a dare indicazioni al paziente
per una successiva visita ortopedica. Per quan-
to riguarda la risonanza magnetica, invece,
questa viene effettuata in pronto soccorso per
traumi maggiori, dove il paziente è in pericolo
di vita. Il signor Tinti non è stato abbandonato
su una barella, e per la sua patologia il ricovero
non era appropriato. Lo abbiamo seguito per in-
tervenire efficacemente sul dolore e lo abbiamo
guidato per effettuare ulteriori accertamenti».

SI ERA fatto una bella
scorta di cosmetici a
“costo zero”, ma il
tempestivo intervento dei
carabinieri gli ha rovinato
il maquillage.
Gli uomini dell’Arma di
Mondavio, guidati dal
maresciallo Pasquale
Castigliego, martedì
pomeriggio hanno
arrestato un romeno
33enne che aveva appena
sottratto dagli scaffali del
supermercato A&O di San
Filippo sul Cesano, lungo
la Sp 424, una
considerevole quantità di
creme e di altri prodotti di
bellezza, per un valore di
oltre 500 euro. L’uomo
aveva guadagnato l’uscita
del negozio nascondendo
la merce all’interno di un
giubbotto, ma una volta nel
piazzale è stato bloccato
dai militari,
preventivamente allertati
dai gestori del market che
avevano notato i suoi modi
sospetti. Alla vista dei
carabinieri il romeno si è
messo a correre, firmando
praticamente la sua
ammissione di
colpevolezza.

SANT’IPPOLITO LA REPLICA DI DOTTORI AL SINDACO

Pronto soccorso, il primario non ci sta
«Non è stato lasciato su una barella»

Francesco Mezzotero sulla bocciatura dell’outlet

LA LODE
«Hanno fatto bene i tre
assessori provinciali
a bloccare tutto»









“Arriveranno i fondi per Marche Nord”
Mezzolani chiede a Ricci di stare tranquillo ma prolunga il silenzio sull’ospedale unico

Pesaro

Si avvicina il derby di
domenica al Benelli
tra la Vis e l’Ancona.

Nello Sport

μSfidaall’Ancona

Per la Vis
si avvicina
il derby

Fano

E' una vicenda dai contorni per
niente chiari quella che tocca l'im-
prenditore Gianfranco Santilli, fa-
nese, residente in via don Bosco e
titolare della Santilli Costruzioni
srl. Mercoledì sera la sua automo-
bile è stata data alle fiamme poco
prima delle 19, in una zona di gran-
de percorrenza perché vicina all'

ospedale Santa Croce. L'uomo era
appena rincasato dopo una giorna-
ta lavorativa, aveva parcheggiato
la sua Bmw di colore scuro vicino
all'abitazione ed era entrato in ca-
sa. All'improvviso le fiamme han-
no avvolto il veicolo, che è andato
semidistrutto, soprattutto nella
parte anteriore. Immediato l'inter-
vento dei vigili del fuoco di Fano
che hanno spento le fiamme, ri-

mettendo in sicurezza la zona, aiu-
tati dai vigili urbani che hanno de-
viato il traffico veicolare. Questo
quanto realmente accaduto, ma le
certezze finisco tutte qui. Non si
conoscono infatti ancora con sicu-
rezza le cause all'origine del rogo,
che fin dal primo momento è sem-
brato doloso benchè del dolo non
ci sia traccia.

Falcioni In cronaca di Fano

Auto in fiamme, resta il giallo
Raffica di perquisizioni mamanca la prova del dolo. Solidarietà a Santilli

Pesaro

Le dichiarazioni di Matteo
Ricci sulla situazione sanita-
ria della nostra provincia col-
piscono nel segno. Stanano
Mezzolani che ricicla
l’hashtag renziano
#matteostaisereno, costrin-
gendo il presidente della Pro-
vincia a riti scaramantici, su-
scitano le previste invettive di
una parte dell’opposizione e
danno impulso all’ipotesi
ospedale unico a Muraglia.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro
Mister Giuseppe Magi

Il governatore Gian Mario Spacca a Fabriano

μPresentata la prima abitazione intelligente permigliorare la qualità di vita degli anziani

La longevità si conquista in casa

μAmoTour questa sera al PalaRossini

Renato Zero pronto
ad abbracciare Ancona

Ancona

Poche ore al grande evento.
Arriva stasera al PalaRossini
di Ancona l’Amo Tour, Gran
Finale di Renato Zero. Lo
show, della durata di oltre
due ore, presenta una sceno-
grafia spettacolare ed è co-
struito su una orchestra di 34
elementi diretti dal Maestro
Renato Serio e un corpo di
ballo che danza sulle coreo-
grafie di Bill Goodson. Rena-
to Zero ripercorre la sua lun-
ga carriera musicale. Cancelli
aperti dalle 19. Inizio ore 21.

Chiatti Nell’Inserto

POLITICA

μPrimaha applaudito lo showdiDe Sica

Blitz di Panariello in città
per cenare con la fidanzata

Nell’Inserto

μStrutture fatiscenti

Edilizia
scolastica
a rischio

CARLO CARBONI

In “Il rovescio e il dritto”, Al-
bert Camus sosteneva che il
dramma più grande dei vec-

chi è non essere più ascoltati.
La domotica - la casa intelligen-
te - che nasce a Fabriano prova
non solo a mettersi in ascolto,
ma anche a alleviare i problemi
degli anziani. Come sempre le
Marche, con il senso di misura
e di sobrietà che le caratteriz-
za, provano a inserirsi - nell'am-
bito di un progetto...

Continuaa pagina 3

Fabriano

Si chiama “Longevity Hub” e
servirà a migliorare sempre
di più la vita degli anziani,
aiutandoli a restare indipen-
denti anche a un’età molto
avanzata, attraverso le nuove
tecnologie domotiche. La pri-
ma casa intelligente per la
longevità attiva è stata inau-
gurata ieri mattina a Fabria-
no, in via Serraloggia, nel-
l’ambito di un’iniziativa parti-
colarmente affollata, a cui
hanno partecipato, fra gli al-
tri, il governatore Gian Mario
Spacca, gli assessori regiona-
li Luigi Viventi e Sara Gianni-
ni, i sindaci del comprensorio
montano, i vertici locali e re-
gionali dell’Asur.

Camilli A pagina3

CRISTINA FERRULLI

Matteo Renzi traghetta, con una certa
facilità e con il solo no di Beppe Fioro-
ni, il Pd nel Pse. Meno in discesa è, in-

vece, la definizione della squadra di vicemini-
stri e sottosegretari visto che, tra chi aspira e
chi pretende, si lavorerà fino a oggi per man-
tenere la quota 45 indicata dal premier come
tetto massimo. «Voglio chiudere domani (og-
gi, ndr) per entrare nella piena operatività» è
l'indicazione che Renzi...

Continuaa pagina 9

La carica dei vice

WEEKEND

L’orizzonte
più vicino

EMERGENZAINCLASSE

μLeMarche e i sottosegretari

Cinque nomi
per la squadra
del premier

μ“I problemi vanno affrontati”

Fucksia bacchetta
i dissidenti stellati

A pagina 2

Renato Zero

NUOVETECNOLOGIE L’OPINIONE

L’ANALISI

Ancona

Toto sottosegretari, la partita si chiuderà a
breve. Tra oggi e domani, salvo accelerazio-
ni improvvise del premier. Una squadra a
43 volti, tra cui molti marchigiani tra gli
aspiranti. Tra le ipotesiValentina Vezzali,
Maria Paola Merloni, Piergiorgio Carre-
scia, Alessia Morani, Vittoriano Solazzi.

Buroni A pagina 2

Il premier Renzi deve nominare i sottosegretari

Classi a rischio nelle Marche

Ancona

A giudicare dai dati a li-
vello di edilizia scolastica
non siamo certo messi be-
ne. Secondo un’indagine,
infatti, le Marche presen-
tano ben 1.954 edifici sco-
lastici a rischio.

Rocchetti A pagina 5
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SANITÀBOLLENTE

«Io le promesse le mantengo sempre
Ricci è preoccupato dalle primarie»
L’assessore Mezzolani: «Atteggiamento scomposto e tutto elettorale»

MOSSEFUTURE SCONTROPOLITICO
QUESTAMATTINA L’INCONTRO
CON I SINDACATI: SI DISCUTE
DI FONDI EPERSONALE

«ATTACCHI LEGATI AL RECENTE
CONGRESSO.GRAVISSIME
LEDICHIARAZIONI DI GOSTOLI»

TRANQUILLO, è tranquillo.
Ormai l’assessore regionale alla
Sanità Almerino Mezzolani deve
esserci abituato alle critiche sul
suo impegno (o mancato impe-
gno, secondo qualcuno, anche del
suo partito) suMarcheNord e sul
nuovo ospedale unico.
Mezzolani,questavolta leac-
cuse arrivano da Matteo Ric-
ci, presidente della Provincia
ed esponente di vertice del
Pd. Insomma, il nemicoèpro-
prio in casa.

«Mi è sembrato un atteggiamento
un po’ scomposto. Comprendo
che sia candidato in una sfida dif-
ficile come le primarie per sinda-
co di Pesaro e che sia in piena
campagna elettorale, ma non vor-

rei che ci fosse un po’ di rancore
per come è andato il congresso re-
gionale».
Comedice, scusi?

«Sì, honotato inquesto ultimope-
riodo degli atteggiamenti che mi
sono piaciuti poco. Un po’ troppo
rancorosi, mi sembra.Mentre Ce-
riscioli si è messo a disposizione
generosamente, dentro il partito è
venuto meno il pluralismo. Anzi,
ha prevalso piuttosto il personali-
smo. E giudico molto grave che il
segretario provinciale Gostoli re-
puti una carnevalata un evento co-
me il congresso, con primarie, del
suo partito. Temo non abbia co-
gnizionedel ruolo che ricopre. Ec-
co, a questi atteggiamenti, rispon-
do con un dato di fatto, cioè con
lemie promesse sempremantenu-
te».
Ne è convinto, assessore?

«Sì, convintissimo.Guardi, anche
a me piacerebbe molto viaggiare

su strade provinciali senza buche,
ma comprendo che i soldi non ci
sono e capisco le ragioni degli am-
ministratori locali, Ricci compre-
so. Li difendo, non punto il dito
controdi loro, perché capisco la si-
tuazione e le loro ragioni».
Mi pare un confronto un po’

esagerato,assessore.Uncon-
to le buche nelle strade, un
conto la salute dei cittadini,
non crede?

«Ma alla base c’è lo stesso proble-
ma: mancavano i soldi, non pote-
vamo agire in nessun modo. Se ci
sono state delle riduzione dei ta-
gli, delle mancate attivazioni di-

pende proprio per questo moti-
vo».
E adesso i soldi sono final-
mente arrivati?

«Sì, finalmente torniamo a respi-
rare».
E ora cosa succede?

«Domani mattina (oggi per chi
legge, ndr) incontro i sindacati
per discutere e organizzare l’inte-
grazione».
Mi scusi, assessore, ma que-
sta non era l’idea di un anno
fa? Pensavamo fossimo arri-
vati a un punto più avanza-
to...

«Guardi, eravamo arrivati a un
punto avanzato,ma se poi il gover-
no blocca i fondi, come avremmo
dovuto fare? Adesso finalmente
abbiamo i seimilioni che servono
a Marche Nord. Allora, sappia,
Ricci, che il percorso è già avvia-
to».
L’integrazione a Marche
Nord, conevidente ritardo, ri-
prenderà. L’ospedale unico a
che punto è?

«Si farà un bando in primavera.
Siamo a buonpunto con il proget-
to, non si preoccupi. Ho sempre
mantenuto le promesse».
Scusi, ma anche in questo ca-
so: i soldiper l’ospedaledove
verranno presi?

«Finalmente le regioni virtuose
verrannopremiate e leMarche so-
no certo fra queste».
E resta convinto che Fosso
Sejore resta il sitomigliore?

«Certo, il sito non è più in discus-
sione e chi mette in dubbio que-
sta scelta, significa che non vuole
assolutamente l’ospedale unico.
Portarlo aMuraglia significhereb-
be umiliare la comunità fanese
che verrebbe così privata di un
suo ospedale».
Dunque, mi sta dicendo che
la scelta del sito è una scelta
politica...

«Una scelta tecnica basata su uno
scenario socio-politico, certamen-
te».

Margherita Giacchi

COLPO SU COLPO
Criticato aspramente da sindaco e presidente della Provincia,
l’assessore replica: «Il congresso è finito, basta con parole scomposte»

IRONIZZA Antonio Baldelli: «Matteo Ricci
si è destato dal suo quinquennale letargo da
presidente della Provincia e s’è accorto, con
“unbelpò” di ritardo, che nella nostra Provin-
cia esiste un gravissimo problema, quello del-
la sanità. Un’assistenza ospedaliera completa-
mente cancellata nell’entroterra e in stato co-
matoso nelle duemaggiori città costiere, Fano
ePesaro». Il capogruppodiForza Italia in con-
siglio provinciale ci va giù duro: «Forse era
troppo occupato ad organizzare il Festival del-
la Felicità mentre il suo amico e compagno di

partito, Almerino Mezzolani, chiudeva repar-
ti, accorpava servizi, riduceva posti letto, con-
sentiva l’apertura di strutture private che anda-
vano ad occupare il posto lasciato libero dalla
sanità pubblica. Oggi, invece, Matteo “felice”
si scopre paladino della Sanità. Quali miracoli
producono le campagne elettorali!».

«EPPURE sono anni che dai noi consiglieri
provinciali d’opposizione lnaciamo l’allarme
di fronte ad una Regione che smantella i no-
stri ospedali. Ricci, in tutto questo tempo, ha

sempre fatto spallucce emantenuto un compli-
ce silenzio. D’altronde, il comportamento del
presidente della Provincia non è stato dissimi-
le da quello tenuto dagli altri suoi colleghi di
partito che hanno sempre difeso a spada tratta
Mezzolani e i dirigenti della sanità regionale».
Cosa resta? «Liste di attesa lunghe anni: per
un semplice ecodoppler si può arrivare a 12
mesi, ma, se prenoti una visita privata, in una
settimana è tutto fatto. Un Cup costato milio-
ni di euro. Pazienti costretti ad emigrare. E,
dopo gli ultimi tagli, la difficoltà al ricovero».

CONCETTI RIBADITI
«I soldi perMarcheNord
ci sono e il nuovo ospedale
si farà a FossoSejore»

LE REAZIONI ANTONIO BALDELLI (FORZA ITALIA): «RICCI ERA TROPPO OCCUPATO CON LA FELICITA’»

«Qualcuno si è svegliato daun complice silenzio»

«MARCHE nord-ospedale
unico i topi abbandonano la
nave». Giancarlo D’Anna,
storico oppositore dell’ospe-
dale unico, ironizza. «Ulti-
mo in ordine di tempo a pen-
tirsi o a far finta di pentirsi
di aver sostenuto, avallato,
condiviso e sponsorizzato la
creazione dell’Azienda Mar-
che Nord prima e l’Ospeda-
le Unico poi è Matteo Ricci
presidente di quella che do-
veva essere una “provincia
felice del sole e del vento”.
Il vento che porta Matteo
Ricci, e con lui anche Ceri-
scioli a prendere le distanza,
o a far finta di prenderle, dal-
le scelte della Regione Mar-
che in Sanità».

D’ANNA IRONICO

«I topi abbandonano
Marche Nord»

ANNIVERSARIO
Nella ricorrenza del 1˚ anniversario della
morte di

Orlando Ghirlanda
La moglie IOLANDA, i nipoti STEFANO e
PAOLA, il cognato DON FRANCO ricor-
dandolo con immutato affetto, faranno ce-
lebrare una S. Messa in suffragio nella
Chiesa di Cristo Re sabato 1˚ marzo alle
ore 18,30.
Si ringraziano anticipatamente quanti vor-
ranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.
Pesaro, 28 Febbraio 2014.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

ANNIVERSARIO
Sono trascorsi cinque anni dalla scompar-
sa del caro

Giuseppe Remedi
La moglie, i figli, la nuora, i generi, i nipoti
ed i parenti tutti, lo ricordano con grande
affetto.
Una S. Messa verrà celebrata oggi alle
ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di Villa
S. Martino.
Pesaro, 28 Febbraio 2014.
_

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



APPELLODELL’ANCI

MICHELEROCCHETTI

Ancona

A giudicare dai dati a livello di
edilizia scolastica non siamo
certo messi bene. Secondo
un’indagine, infatti, nel 2011 le
Marche presentavano ben
1.954 edifici scolastici potenzial-
mente esposti a un elevato ri-
schio sismico (1.767) e idrogeo-
logico (187). Peggio di noi stava-
no soltanto Campania (6.489),
Sicilia (4.954), Calabria
(3.449), Emilia Romagna
(2.194) e Lazio (2.156). Vista la
sempre più crescente attenzio-
ne dedicata all’argomento da
parte di Comuni, Province e Re-
gione, negli ultimi due anni que-
sti numeri potrebbero essersi
leggermente ridotti. Tuttavia
certamente non in maniera so-
stanziale, vista la ristrettezza
delle risorse messe a disposizio-
ne dallo Stato. Risorse che an-
che quest’anno sono tutt’altro
che trascendentali. Per la messa
in sicurezza e l’efficientamento
energetico degli edifici scolasti-
ci la Regione ha stanziato 5 mi-
lioni di euro, cui dovrebbero an-
dare ad aggiungersi 1,8 milioni
di finanziamenti statali. E dob-
biamo pure ritenerci fortunati.
“Nell’agosto del 2013 - spiega il
vicepresidente della Regione
Marche con delega all’Edilizia
Pubblica, Antonio Canzian - il
precedente governo aveva ema-
nato un decreto con il quale de-
stinava alle Regioni 20 milioni
di euro per interventi sull’edili-
zia scolastica. Di questi 20 milio-
ni, 10 sono stati ripartiti tra tut-
te le regioni italiane in base alla
popolazione scolastica e al nu-
mero degli istituti, e altri 10 so-
no stati suddivisi tra sei regioni
virtuose che avevano già ema-
nato delibere di giunta o leggi
regionali a sostegno dell’edilizia
scolastica. Tra queste c’erano
anche le Marche. In questo mo-
do abbiamo potuto ottenere in
totale quasi un decimo dei fondi
messi a disposizione”.

A breve la Regione indirà un

bando per l’allocazione di que-
ste risorse secondo criteri che
assegnano un punteggio supe-
riore ai progetti che prevedono
la dismissione di vecchi edifici
per costruirne di nuovi al servi-
zio di più Comuni. “In questo
modo si risparmia - spiega Can-
zian - perché costa meno costru-
ire un edificio nuovo piuttosto
che ristrutturarne uno vecchio.
E poi così si possono mettere in-
sieme le risorse di più Comuni”.
Prima, però, occorrerà aspetta-
re i decreti attuativi, necessari
per rendere disponibili i fondi
statali. “Non credo ci vorrà mol-
to - sostiene Canzian - del resto
il ministro è sempre lo stesso.
L’unico dubbio potrebbe riguar-
dare un eventuale assorbimen-
to del vecchio decreto nel nuovo
provvedimento”. Già, perché è
previsto che uno degli argomen-
ti principali del primo Consiglio
dei ministri dell’era Renzi sia
proprio l’edilizia scolastica, per
la quale si è parlato di un investi-
mento di due miliardi in due an-

ni e della sottrazione della mate-
ria al Patto di stabilità. “Io non
so se questo nuovo piano possa
essere risolutivo - riflette Can-
zian - Nelle Marche abbiamo cir-
ca il 60% degli edifici scolastici
che necessitano di una messa a
norma e per il risanamento an-
che di uno solo di essi può voler-

ci una cifra superiore al milione
di euro. Però è chiaro che due
miliardi sono qualcosa di molto
differente rispetto ai 20 milioni
che abbiamo ora. Per la prima
volta si potrebbe intervenire in
maniera veramente significati-
va”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Anche il presidente dell’Anci
nazionale, Piero Fassino, si è
appellato al premier Renzi
per la situazione dei lavorato-
ri di pulizia e igiene nelle
scuole, chiedendo un tavolo
di confronto. Nelle Marche
sono a rischio 300 posti di la-
voro. “Nell'esprimerle le più
sincere congratulazioni per il
suo prestigioso incarico, a no-
me mio personale e dell'Asso-
ciazione da me rappresenta-
ta, mi preme sottoporre alla
sua attenzione la preoccu-
pante situazione dei lavorato-
ri ex Lsu e delle cooperative
impiegati nei servizi di puli-
zia e ausiliari degli istituti sco-
lastici statali e alla riduzione
dei relativi servizi”. Fassino
ha scritto una lettera indiriz-
zata al presidente del consi-
glio Matteo Renzi e, per cono-
scenza, al sottosegretario al-
la presidenza del consiglio
Graziano Delrio e ai ministri
dell'Istruzione e del Lavoro,
Stefania Giannini e Giuliano
Poletti. Il presidente ribadi-
sce dunque, nella missiva, l'al-
larme già lanciato dall'Anci e
l'appello alla “attivazione im-
mediata del tavolo di confron-
to politico sul problema della

pulizia delle scuole previsto
dalla legge di stabilità, che in-
dividui adeguate soluzioni
normative ai problemi occu-
pazionali connessi all'utilizza-
zione delle convenzioni Con-
sip Spa, nonchè garanzie cer-
te in ordine alle condizioni di
igiene e sicurezza nelle scuo-
le”, evidenziando inoltre la
“preoccupazione dei sindaci
per la riduzione delle risorse
destinate alla pulizia delle
scuole. A partire dal 1˚ mar-
zo, o dal 1˚ aprile se sarà ap-
provato l'emendamento all'
attenzione del Senato che po-
sticipa di un mese le conven-
zioni - fa notare Fassino - sa-
ranno operativi la maggior
parte degli appalti Consip
Spa, che hanno previsto co-
me base di gara l'importo cor-
rispondente alle risorse non
impiegate in ragione dell'ac-
cantonamento di personale
Ata, sostituito con il lavoro
prestato dalle cooperative o,
soprattutto nel Sud, dai lavo-
ratori Lsu Tale computo -
spiega ancora Fassino - oltre
a determinare una riduzione
drastica delle risorse, non è
in grado di garantire stan-
dard minimi di igiene e sicu-
rezza nelle scuole, e causa
consistenti esuberi di perso-
nale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Edilizia scolastica, la Regione rilancia
Il Palazzo investe 5 milioni di euro per recuperare una situazione difficile: plessi a rischio sismico e idrogeologico

Per sicurezza ed efficienza
energetica dovrebbero
aggiungersi 1,8 milioni
di finanziamenti statali

Ancona

Si tiene oggi e domani all’audi-
torium della Mole Vanvitellia-
na di Ancona il seminario dal
titolo “Cultura come risorsa/
come valore 2.0 – Le Marche
laboratorio culturale per il Pa-
ese”.

“Un appuntamento per
rendicontare quattro anni di
attività - specifica l’assessore
alla Cultura, Pietro Marcolini
– mirati a fare della cultura
l’ingrediente di una crescita
non solo civile e morale, ma
anche di occupazione e svilup-
po per la comunità marchigia-
na”. Due giorni intensi, tra
progetti, idee e prospettive,

un confronto vivace per ana-
lizzare ‘il caso Marche’ a cui
prenderanno parte istituzio-
ni, operatori culturali, enti e
imprese culturali e creative,
intellettuali ed economisti del-
la cultura. Tre le sessioni, in-
trodotte oggi dalla proiezione
del video ‘Cultura come risor-
sa, come valore. Un viaggio
nel cuore delle Marche’: apre
alle 9,30 “Una legislatura per
la cultura: resoconto e pro-
spettive”; nella seduta pomeri-
diana, dalle ore 15, si discute-
rà di “imprese culturali e crea-
tive: un investimento strategi-
co nella programmazione eu-
ropea 2014-2020”. Tra glin in-
terventi Gilberto Santini, Ste-
fania Benatti, Valeria Manci-
nelli, Lorenza Mochi Onori,

Roberto Ferrari. Domani la
sessione “Marche-Italia: la
cultura come buone pratiche
e priorità per lo sviluppo del
Paese” sarà presieduta dall’as-
sessore Pietro Marcolini e ve-
drà anche l’intervento del pre-
sidente e assessore al Turi-
smo della Regione, Gian Ma-
rio Spacca, che tratterà “Inve-
stire su cultura e turismo: un
patto tra le istituzioni” men-
tre Gloriana Gambini
relazionerà su “Pesaro. Una
città della cultura”.

Marta Paraventi tratterà
“Le Marche: le mostre d’arte,
un racconto per immagini” e
tra i nomi che prenderanno
parte ai lavori: Alessandro Le-
on, Valeriano Balloni, Fabio
Renzi, Luca Dal Pozzolo,
Claudio Bocci, Aldo Bonomi,
Roberto Pisoni, Carlo Degli
Esposti. Le conclusioni di do-
mani alle 12.30 sono affidate
all’Europarlamentare Silvia
Costa.
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L’ALLARME
NELLE AULE

μNelle Marche sono in bilico 300 posti

“Appalti delle pulizie
Confronto col premier”

L’INIZIATIVA

L’assessore all’edilizia scolastica Antonio Canzian

Gli edifici scolastici a rischio nelle MarcheGli edifici scolastici a rischio nelle Marche

SCUOLE ESPOSTE A RISCHIO SISMICO

1.767
SCUOLE ESPOSTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

187

1,8 MILIONI DI EURO DALLO STATO
IN ATTESA DI DECRETO

5 MILIONI DI EURO STANZIATI
DALLA REGIONE

LE MARCHE TRA LE SEI REGIONI VIRTUOSE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

STANZIAMENTI

TRA I DISAGI SEGNALATI

BARRIERE ARCHITETTONICHE

DISTACCHI DI INTONACO

SEGNI DI FATISCENZA

BANCHI E SEDIE DANNEGGIATE

IMPIANTI NON A NORMA

μUno speciale laboratorio per il Paese

Cultura come risorsa
Un seminario alla Mole
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Pesaro

La Cna esprime solidarietà alle
imprese locali impegnate nei la-
vori per la costruzione della ter-
za corsia dell’A/14 che vantano
crediti per 58 milioni di euro.
“E’ successo esattamente quel
che avevamo denunciato in
tempi non sospetti sulla base di
segnalazioni di alcune ditte del-

la provincia - dice il presidente
provinciale della Cna, Alberto
Barilari - ovvero che molte
aziende impegnate in quei can-
tieri potessero finire per rima-
nere vittime di complicati mec-
canismi legati al subappalto co-
me diretta conseguenza delle
gare al massimo ribasso. Una
pratica scellerata che finisce
per lasciare sul campo solo ma-
cerie”. “Spesso - aggiunge il
presidente - grandi appalti ven-

gono vinti con gare al massimo
ribasso del 30-40 fino al 50 per
centoin meno rispetto alla base
d’asta. Si tratta di ribassi incon-
cepibili rispetto al costo della
manodopera, delle materie pri-
me, delle norme per la sicurez-
za. Spesso queste gare vengono
vinte da ditte provenienti da
fuori regione, dal comporta-
mento a dir poco spregiudicato
ed ai confini con la legalità che
ricorrono sistematicamente al-

la prassi del subappalto. Un
meccanismo, accompagnato
da una logica di bieco profitto
che consente alla ditta appal-
tante di incassare subito l’im-
porto relativo ai lavori (come
avvenuto in questo caso da So-
cietà Autostrade), salvo poi non
pagare le piccole imprese su-
bappaltanti. Secondo il segreta-
rio provinciale della CNA, Mo-
reno Bordoni si tratta di “una
logica assurda che, nonostante

gli avvertimenti e incontri avve-
nuti a tal riguardo in Prefettura
proprio su questo argomento,
si è puntualmente verificata.
Ora in difficoltà ci sono le im-
prese del territorioche vantano
crediti nei confronti delle ditte
appaltanti e che chiedono aiu-
to. E’ per questo che ci rivolgia-
mo alle istituzioni perché inter-
vengano con ogni mezzo a di-
sposizione (compreso quello
dei controlli sugli appalti stes-

si), per risolvere questa situa-
zione”. “Quello che vorremmo -
aggiunge Bordoni - è quello che
andiamo dicendo da tempo. Oc-
correevitare, laddove possibile,
prassi legate alle gare d’appalto
al massimo ribasso e favorire in-
vece nell’affidamento dei lavo-
ri, le imprese del territorio. So-
no queste che garantiscono non
solo qualità e tempi certi dei la-
vori, ma anche legalità rispetto
della sicurezza dei lavoratori”.

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Le dichiarazioni di Matteo Ricci
sulla situazione sanitaria della
nostra provincia colpiscono nel
segno. Stanano Mezzolani che
ricicla l’hashtag renziano
#matteostaisereno, costringen-
do il presidente della Provincia a
riti scaramantici, suscitano le
previste invettive di una parte
dell’opposizione e danno impul-
so a quell’ampio movimento di
opinione che individua a Mura-
glia il sito ottimale per il nuovo
ospedale. Mezzolani, che oggi
sarà a Pesaro per insediare il ta-
volo permanente sulle condizio-
ni del personale sanitario, in re-
altà nulla dice su quanto gli vie-
ne richiesto sul budget di Mar-
che Nord e sul progetto per il
nuovo ospedale unico e ripropo-
ne il suo mantra: i tagli del go-
verno hanno penalizzato tutto il
sistema e non solo il Pesarese,
abbiamo rispettato sempre le
cose dette e metteremo Marche
Nord nella piena funzionalità.
Peccato però che anche il recen-
te sondaggio di Sigma Consul-
ting sull’opinione dei cittadini ri-
spetto al servizio sanitario, rag-
giunge il modesto consenso del
32% dei marchigiani evidenzian-
do come i pesaresi siano in asso-
luto i più delusi. Si va infatti dal

38% degli anconetani al 23% dei
pesaresi. Ma forse per questi ul-
timi si apre uno spiraglio. Mez-
zolani nella risposta a Ricci ag-
giunge: “Con il meccanismo del
riparto dei costi standard che ha
premiato le regioni virtuose,
quali le Marche, abbiamo recu-
perato fondi per il sistema sani-
tario regionale e questo ci con-
sente un’opera di ristoro, neces-
saria soprattutto per l’Azienda
Marche Nord tanto che le soffe-
renze del personale sanitario
non ci saranno”. Tradotto l’an-
nunciato piano occupazionale,
attraverso il quale trasferire ri-
sorse a Marche Nord si farà.
L’assessore regionale glissa in-
vece totalmente il dibattito rela-
tivo all’ospedale unico. Un pro-
getto che frana davanti ai tempi
biblici della Regione ma anche
davanti alle regole del buon sen-
so.
Se un fronte compatto ha rispo-
sto alle mille sollecitazioni, ai
tanti dubbi e alle infinite prote-

ste di chi contesta la scelta del si-
to di Fosso Sejore, un fronte che
ha unito anche le amministra-
zioni, di opposto colore, di Pesa-
ro e Fano, oggi tanta solidità
non c’è più. E non solo perchè
l’ipotesi di Matteo Ricci, per
quanto in campagna elettorale,
non è una semplice boutade e
non perchè sull’indicazione di
Muraglia si compattano forse
politiche amiche, ma perchè le
motivazioni che hanno condotto
alla scelta di Fosso Sejore, sono
palesemente venute meno. Il
verdetto dei tecnici dava un pic-
colo vantaggio a Fossa Sejore in
relazione alla nuova viabilità
che avrebbe servito la zona. Ov-
vero alla presenza del nuovo ca-
sello di Fenile. Casello che non

sarà più realizzato come senten-
ziato dalla Soprintendenza e
senza suscitare particolari irrita-
zione nell’amministrazione fa-
nese. Senza quella porta l’uscita
autostradale che condurrà a
Fosso Sejore sarà quella del ca-
sello di Santa Veneranda e delle
opere accessorie che riguarda-
no il tratto di interquartieri che
collegherà il casello a Muraglia.
Dunque il sito su cui già insiste il
polo oncoematologico di mar-
che Nord, torna a diventare bari-
centrico. Senza quel casello,
punteggio alla mano, Fosso
Sejore non ha più le caratteristi-
che per essere il sito ideale.
Quanto alle invettive previste da
Ricci da registrare quelle di
Giancarlo D’Anna, consigliere
regionale, e di Antonio Baldelli,
capogruppo provinciale del Pdl
che usano toni sarcastici per ri-
cordare a Ricci che i suoi cahiers
de doléances arrivano in grande
ritardo.
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“Allarme ignorato, adesso intervengano le istituzioni”

“Abbiamo trovato i fondi per Marche Nord”
Mezzolani rassicura Ricci: non ci saranno sofferenze per il personale. Tace però sull’ospedale unico

Intanto crolla il consenso
dei pesaresi rispetto

alla sanità provinciale: solo
il 23% promuove i servizi

SANITA’
BOLLENTE

La bocciatura del casello di
Fenile declassa Fosso Sejore

Il sito più baricentrico
diventa quello di Muraglia

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Duemila casi di pazienti con di-
sturbi di celiachia nella nostra
provincia, di questi 250 sono
bambini sotto i 14 anni . Il pri-
mario del reparto di Pediatria di
Marche Nord Leonardo Felici
annuncia che il reparto è da og-
gi il nuovo centro di riferimento
provinciale per la celiachia. So-
no già 70 i pazienti seguiti dalla
struttura ospedaliera. "L'obietti-
vo raggiunto - evidenzia il pro-

fessor Felici - è il frutto di un la-
voro congiunto con la direzio-
ne. Della squadra fanno parte
pediatri, sanitari di laboratorio,
gastroenterologi, anatomopato-
logi, endoscopisti e psicologi.
Dopo le dimissioni del paziente
celiaco è previsto un percorso di
assistenza domiciliare sul terri-
torio tramite i centri dell'Asur o
il servizio farmacia". Il primario
con il gastroenterologo Enrico
Felici, evidenzia il lavoro che di
qui in avanti attenderà il centro.
La struttura sarà un punto di ri-
ferimento anche per i pediatri
di libera scelta e per le altre

strutture territoriali per finalità
formative. C'è poi un altro obiet-
tivo ambizioso che si prefigge
l'azienda Marche Nord, ovvero
recuperare i piccoli pazienti a
cui è già stata diagnosticata la
patologia per abbattere la mobi-
lità passiva fuori provincia e fuo-
ri regione. "Sono già operative
diverse attività - spiega Enrico
Felici, referente del centro - che
vanno dalla diagnosi al tratta-
mento dei pazienti. Altre saran-
no messe in piedi, fra queste, si
accresce la collaborazione con il
laboratorio di Immunologia e
Genetica che permette di effet-

tuare nei casi sospetti il test di
predisposizione genetica. La Pe-
diatria Marche Nord, permette
così di dare ai pazienti un per-
corso diagnostico strutturato .
Sia nel polo di Pesaro che di Fa-
no ci saranno controlli dedicati.
Per i pazienti che vengono se-
guiti in un'altra struttura, abbia-
mo aperto una linea telefonica
al numero 0721365244 attiva
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle
13 che consente ai famigliari o ai
pediatri di mettersi in contatto
con noi". Infine il primario plau-
de alla neonata struttura di rife-
rimento. "L'attività del centro

per la celiachia permette di ave-
re una diagnosi certa e imme-
diata evitando il rischio di svi-
luppare nei piccoli pazienti ma-
lattie autoimmuni come diabe-
te, tiroide o altre complicanze
fra cui addirittura il linfoma ad-
dominale. Non stiamo parlando
di una malattia a bassa inciden-
za se si pensa che ad essere col-
pito è un paziente su 120 abitan-
ti. Il centro segue il bambino an-
che dopo la diagnosi con il pri-
mo controllo dopo sei mesi per
seguire poi con cadenza annua-
le". Gino Cattalani, referente
dell'Associazione italiana celia-
chia, ha illustrato le collabora-
zione crescente fra struttura
ospedaliera, Associazione risto-
ratori ed Istituto Alberghiero
Santa Marta.
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Pesaro

Ildirettoredelrepartodi
Pediatria,LeonardoFelici,
intervienesull' attuale
riorganizzazioneinterna dei
repartidegliospedali riunito
MarcheNorded illustra il lavoro
delrepartopediatricocheha
sedeal SanSalvatore."Stiamo
lavorandoinregimedi
primariatounicoper i repartidi
PesaroeFano eilpassaggioè
comunquecomplessoe
particolarmente impegnativo .
L'intentoperòchemianima è
semprequello diunificare il
percorsoassistenziale lasciando
ilserviziodelpuntonascita edil
prontosoccorsopediatrico in
entrambi ipresidiMarcheNord.
Questoècertamenteilmodo

miglioreperportareavanti il
servizioedinostriprogetti.Non
erainfatti percorribileuno
spostamentodeiservizi in un
polopiuttostochenell'altro,se
così fossestato la conseguenza
sarebbestata infaustacon il
rischiodiavercreato due
reparti incompletisenza
produrrealcun risparmioanzi
concosti distrutturaegestione
chesarebberostatimaggiori. Il
repartopediatricoèben
strutturatoepienamente
operativoalSanSalvatore". Il
primarioanticipapoichea
marzoladirezione MarcheNord
inaugureràle nuovesaleparto
chesaranno subitofunzionali.
Tre le nuovesalechesaranno
inaugurateconpossibilità
anchediparto inacquapiùuna
salaoperatoriaper ilparto
cesareo.

LAVORI INA/14

L’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani insieme al direttore
generale di Marche Nord Aldo Ricci. Mezzolani è stato oggetto di forti critiche
tanto dal presidente della Provincia Matteo Ricci quanto dal sindaco Luca
Ceriscioli. L’insegna di Marche Nord sulla struttura fanese del Santa Croce

Leonardo Felici ed Enrico Felici

La struttura all’interno della Pediatria dell’azienda ospedale. Il primario Felici: “Già seguiamo 70 pazienti”

Celiachia, c’è il nuovo centro di riferimento provinciale

“Integrazione, il primariato unico funziona”

L’ANALISI

LEBUONEPRATICHE
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All’imprenditore la solidarietà di Confindustria

Fano

Boccacucitadapartedel
protagonistadellavicenda,
GianfrancoSantilli, chesi
riservadidarela suaversione
dell'accadutoneiprossimi
giorni.Adesprimeresolidarietà
neiconfrontidell'imprenditore,
chericopre il ruolodipresidente
deicostruttoridiConfindustria,
sonoperò ivertici
dell'associazionedicategoriadi
PesaroeUrbino,chenon
nascondonopreoccupazione
perl'accaduto, chesi inserisce in
uncontestodigrandidifficoltà
economicheconrisvoltianche
sociali. "Ungestodigrande
violenza,chenonègiustificato

inalcunmodo", hacommentato
ilpresidenteGianfrancoTonti.
Ancheilvice presidente
provincialedell'Ance,Giuseppe
Mulazzani, ildirettoregenerale
diConfindustria,Salvatore
Giordano,egli imprenditori
associatihannofatto pervenire
aSantillimessaggidivicinanzae
dipartecipazione,
sottolineandolastraordinaria
gravitàdellacrisi incuiversa il
settoredell'edilizia. "Leautorità
inquirenti faranno certamente
chiarezzasullavicenda-ha
conclusoTonti-, cheoggici
apparecomeunsegnale
inquietantein uncontesto
generaleche, nonostantela crisi
eun evidentedisagio sociale,è
statofinoradisostanziale
legalità".

Santilli, mistero fitto sul rogo dell’auto
Un atto doloso ma il piromane non ha lasciato tracce: raffica di perquisizioni dei carabinieri

INCENDIO
IN VIA DON BOSCO

SILVIAFALCIONI

Fano

E' una vicenda dai contorni per
niente chiari quella che tocca
l'imprenditore Gianfranco San-
tilli, fanese, residente in via don
Bosco e titolare della Santilli Co-
struzioni srl. Mercoledì sera la
sua automobile è stata data alle
fiamme poco prima delle 19, in
una zona di grande percorrenza
perché vicina all'ospedale Santa
Croce. L'uomo era appena rin-
casato dopo una giornata lavo-
rativa, aveva parcheggiato la
sua Bmw di colore scuro vicino
all'abitazione ed era entrato in
casa. All'improvviso le fiamme
hanno avvolto il veicolo, che è
andato semidistrutto, soprattut-
to nella parte anteriore. Imme-
diato l'intervento dei vigili del
fuoco di Fano che hanno spento
le fiamme, rimettendo in sicu-
rezza la zona, aiutati dai vigili
urbani che hanno deviato il traf-
fico veicolare. Questo quanto re-
almente accaduto, ma le certez-
ze finisco qui. Non si conoscono
infatti ancora con sicurezza le
cause all'origine del rogo, che
fin dal primo momento è sem-
brato doloso. Un punto sicura-

mente da chiarire, per il quale
esistono fattori contrastanti: da
una parte la bassa probabilità
che la Bmw abbia preso fuoco
da sola, dal momento che si trat-
ta di un veicolo del 2003 ad im-
pianto elettrico per il quale è dif-
ficile credere ad un'autocombu-
stione. Dall'altra parte però an-

che l'ipotesi del gesto intenzio-
nale lascia dei dubbi: innanzitut-
to il fatto che il rogo sia avvenu-
to in un orario in cui l'incendio
sarebbe stato scoperto subito e
in un momento troppo pericolo-
so per un eventuale malinten-
zionato. Un gesto del genere in-
fatti avrebbe sicuramente arre-
cato maggiori danni in orario
notturno, quando anche l'auto-
re sarebbe passato inosservato.
In più le modalità di azione la-
sciano pensare ad un "piroma-
ne" maldestro, decisamente po-
co esperto, che oltretutto non

conosceva bene le abitudini del
proprietario perché il veicolo
dato alle fiamme era utilizzato
raramente. Tuttavia a rafforza-
re l'ipotesi del gesto intenziona-
le è spuntato un testimone che
afferma di aver visto qualcuno
vicino all'auto prima che pren-
desse fuoco: che fosse però l'au-
tore dell'incendio è ancora tutto
da dimostrare. Il compito di
sciogliere i nodi è stato affidato
ai carabinieri di Fano diretti dal
capitano Alfonso Falcucci, che
hanno passato la notte di mer-
coledì e la giornata di ieri ad ef-

fettuare perquisizioni in tutta la
provincia. Le indagini in atto so-
no dirette a sondare i rapporti
diSantilli con le persone con cui
ha intrattenuto affari. Sembra
infatti che l'azienda fanese, che
opera nel campo delle costruzio-
ni e ristrutturazioni, non navi-
gasse in buone acque soffrendo
al pari delle altre imprese del
settore edilizio. La situazione di
difficoltà ha quindi portato
l'azienda ad avere ristrettezze
economiche tali da non riuscire
a saldare i pagamenti, tanto che
svariati sono i creditori, tra so-

cietà, artigiani e dipendenti. Per
la vicenda si è inoltre aperto un
contenzioso ed ora è tutto pas-
sato alle vie legali, comportan-
do anche minacce da parte di
quelle persone che hanno perso
il loro reddito e faticano a tirare
avanti. Sempre la Santilli Co-
struzioni era saltata alla ribalta
delle cronache perché nel no-
vembre 2012 un suo operaio era
salito sulla gru di un cantiere
minacciando di buttarsi di sot-
to, poiché da diversi mesi non ri-
ceveva stipendio.
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Non solo parole: a sostegno
dell’occupazione

apre otto cantieri edili
nel territorio della diocesi

Fano

Il vescovo di Fano Armando Tra-
sarti condivide l'appello lancia-
to, dai tre segretari provinciali
dei sindacati Cgil - Cisl e Uil sulla
crisi e sull'emergenza lavoro e
sulla necessità di individuare
strategie comuni per un nuovo
modello di sviluppo della nostra
provincia. I dati presentati dai

sindacati: ossia la crescita del 54
per cento della disoccupazione
in un solo anno e con quella fem-
minile che cresce del 71 per cen-
to; la cancellazione a causa della
crisi di quasi 6.000 posti di lavo-
ro nel manifatturiero dal 2010 al
2013 con la chiusura di circa
650 imprese in un solo anno, ca-
ratterizzano questa drammatici-
tà che non può lasciare più nes-
suno indifferenti. "Sottoscrivo
quindi - ha dichiarato monsi-

gnor Trasarti - la richiesta dei
sindacati di convocare quanto
prima un tavolo provinciale nel
quale affrontare sia le emergen-
ze sociali sia le prospettive di svi-
luppo, di riconoscere ai settori
manifatturieri del nostro territo-
rio le caratteristiche di area di
crisi complessa, e di richiedere
ai Comuni della provincia, a par-
tire dai bilanci preventivi 2014,
che si rafforzino tutti gli inter-
venti sociali, che si rifinanzino

immediatamente i fondi anticri-
si e si avii un processo di messa a
sistema del welfare locale, ren-
dendolo più rispondente ai biso-
gni delle persone". Per il vesco-
vo occorre in sintesi un nuovo
patto sociale in cui il lavoro e l'in-
trapresa (ossia l'economia rea-
le) tornino ad essere promossi e
supportati da tutti. E dicendo
questo, non si limita a fare una
"predica", ma contribuisce con-
cretamente. In questo momen-

to infatti sono attivi 8 cantieri or-
ganizzati dalla Chiesa nel terri-
torio della diocesi, per un inve-
stimento di 4 milioni di euro: la
ristrutturazione e la manuten-
zione straordinaria nelle chiese

di Pergola, di Bellisio, della strut-
tura di Prelato basso nei pressi
di Fano, i lavori di adeguamento
nell'auditorium Sant'Arcange-
lo, nella casa della carità in via
Piave, la costruzione della nuo-
va chiesa di Gimarra, sempre a
Fano, i lavori di ristrutturazione
della chiesa di San Lorenzo in
Campo e dell'oratorio e delle
strutture parrocchiali della
Gran Madre di Dio a Fano.
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La vettura distrutta non è
quella solitamente

utilizzata dal costruttore
Gli inquirenti: “Strano”

Fano

La bonifica della cava Solazzi,
richiesta a gran voce dai resi-
denti di Carrara è stata una di
quelle vicende che si è trascina-
ta senza soluzione, per diversi
anni. Perché non si sblocca
questa impasse? Lo abbiamo
chiesto all'assessore all'Am-
biente Luca Serfilippi. "Il nodo
è rappresentato dalla mancan-
za di risorse sempre manifesta-
ta dalla ditta che si è detta inca-
pace di sostenere l'onere eco-
nomico della rimozione del ter-
reno inquinato. Questo, co-
munque non significa che
l'Amministrazione Comunale
non abbia seguito costante-
mente la vicenda, con sopral-
luoghi, verifiche, analisi e in-
giunzioni. Sono stati fatti an-
che diversi incontri con Girola-
mo e Massimo Solazzi, i due cu-
gini proprietari dell'azienda.

Comunque non intendiamo
terminare la tornata ammini-
strativa senza aver risolto il
problema". Cosa intendete fa-
re? "In questo momento la dit-
ta Solazzi che è una società a
responsabilità limitata, ha po-
sto in liquidazione la fornace di

Cuccurano. In questo momen-
to decisivo per la sopravviven-
za dell'azienda abbiamo comu-
nicato un ultimatum: entro
una settimana il Consiglio di
Amministrazione deve delibe-
rare la bonifica della cava, altri-
menti il Comune di Fano farà

valere i suoi diritti". Cosa po-
trebbe fare? "Porre dei vincoli
sulla fornace, il che deprezze-
rebbe l'area e renderebbe più
difficile la vendita del bene".
Che intervento dovrebbe ese-
guire la ditta? "La bonifica con-
sisterebbe nella rimozione del
cumulo più corposo della cava,
quello più vicino al laghetto,
pari a circa 1.800 tonnellate di
terreno, per una spesa di
150.000 euro. Attualmente
proprio in questo sito il Comu-
ne di Fano ha ordinato analisi
più dettagliate per rilevare
l'esatta natura dei rifiuti. Da
quanto emerso fino ad ora,
non si tratta di rifiuti nocivi per
la salute umana, i residenti pos-
sono stare tranquilli, ma di ri-
fiuti che non possono essere
deposti in un terreno agricolo;
secondo la legge essi avrebbe-
ro potuto essere stoccati in un
terreno industriale" E dove sa-
rà trasportato questo cumulo
di terreno? "Stiamo verifican-
do la possibilità di riporlo in di-
verse discariche, ma non è
escluso che possa essere porta-
to a Monteschiantello. Faremo
di tutto perché qualcosa si
smuova da qui a maggio”.
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Il vescovo Trasarti chiede un nuovo patto sociale

L’imprenditore Gianfranco Santilli
incassa la solidarietà dei colleghi di
Confindustria dopo che la sua Bmw
è stata distrutta da un rogo mentre
era parcheggiata sotto l’abitazione

Serfilippi: “Entro sette giorni l’azienda deliberi l’intervento”

Bonifica della cava Solazzi
Ultimatum dell’amministrazione

Il terreno della cava Solazzi

Fano

Oggi ultimo giorno per le
iscrizioni alle scuole cittadine,
lunedì prossimo giungeranno
al pettine tutti i nodi che si so-
no formati in seguito alle di-
sposizioni del piano scolastico
comunale che detto regole
per il passaggio dalle elemen-
tari alle medie, determinando
un numero massimo di classi
per ciascuno degli istituti
comprensivi della città. Diver-
si genitori si sono posti sulle
barricate, sentendosi lesa la
loro libertà di scelta, limitata
dalle molteplici priorità defini-
te dall'Amministrazione Co-
munale, in seguito al piano re-
datto dai dirigenti scolastici.
Tra i contestatori anche il pre-
side della Gandiglio, istituto
dissenziente, che, secondo il
piano, dovrebbe perdere una
classe. Il problema è costitui-
to anche dal fatto ancora oggi

due direzioni didattiche, quel-
le di Sant'Orso e di San Lazza-
ro non sono state trasformate
in istituti comprensivi, per i
quali, di norma, vale la conti-
nuità diretta tra elementari e
medie. E allora mentre per
chi frequenta un istituto com-
prensivo vale come priorità il
criterio della progressione
verticale, per gli altri ci si basa
sulla territorialità e sugli indi-
rizzi determinati dal Comune
per le direzioni didattiche:
Sant'Orso e le Maestre Pie al-
la Padalino, Cuccurano, Car-
rara, Bellocchi alla Nuti, San
Lazzaro e la Corridoni alla
Gandiglio. Il limite massimo è
stato fissato in 8 sezioni alla
Nuti e alla Gandiglio e in 7 se-
zioni alla Padalino. Si vedrà
ora al termine delle iscrizioni
se alla Gandiglio si formeran-
no 9 classi come annunciato
dai genitori.
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μScuola, tensioni per le nuove disposizioni

Scadono le iscrizioni
e i nodi vengono al pettine

L’EMERGENZA

LEREAZIONI
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Città del Carnevale, Silver sindaco
Fino a Martedì grasso l’autore di Lupo Alberto indosserà la fascia tricolore

MARCOSPADOLA

Marotta

Ancora una settimana e circa
settemila cittadini saranno chia-
mati alle urne per il referen-
dum consultivo per l'unificazio-
ne di Marotta. "Vuoi tu che la
frazione di Marotta di Fano sia
annessa al Comune di Mondol-
fo e siano di conseguenza modi-
ficate le circoscrizioni comuna-
li di Mondolfo e Fano?", il quesi-
to che si troveranno davanti gli
elettori domenica 9 marzo. So-
no queste le ultime giornate di
campagna elettorale. Intense,

di scontro a duro, tra il comita-
to pro Marotta unita, promoto-
re della proposta di legge ad ini-
ziativa popolare che invita a vo-
tare 'sì' ed il coordinamento Fa-
no unita, sostenitore del "no".
Due visioni contrapposte: chi
vuole superare la divisione cau-
sa di tanti ritardi nello sviluppo
del territorio, dando a Marotta
un'unica amministrazione; chi
non vuole diventare frazione di
Mondolfo ma rimanere uniti a
Fano e continuare a crescere.
Al centro del dibattito il futuro
dei servizi, della farmacia co-
munale, delle scuole; lo svilup-
po turistico, sociale ed urbani-
stico; mutui e risarcimenti; la

differenza di tassazione. Tantis-
sima carne al fuoco, al centro
delle assemblee dei due schiera-
menti sempre molto partecipa-
te, a dimostrazione che l'anno-
sa questione dell'unificazione è
molto sentita dalla popolazio-
ne. Dopo un lunghissimo iter,
ricorsi, sospensioni e rinvii, il 9
marzo la popolazione potrà
esprimersi con un 'sì' o un 'no'.
Il referendum sulla proposta di
legge regionale 77/2011, concer-
nente "Distacco della frazione
di Marotta dal Comune di Fano
e incorporazione nel Comune
di Mondolfo. Mutamento delle
rispettive circoscrizioni comu-
nali", indetto con deliberazione

dell'assemblea legislativa regio-
nale del 22 ottobre 2013, si ter-
rà dalle 7 alle 23. I cittadini di
Marotta di Fano, Ponte Sasso e
Torrette, iscritti nei seggi elet-
torali 55-63-64 possono votare
nella ex scuola elementare di
via D. Chiesa. Chi è iscritto nei
seggi 47-48 deve recarsi nell'ex
scuola elementare di Torrette. I
cittadini di Marotta di Mondol-
fo, iscritti nei seggi elettorali

9-10-11-12, voteranno invece nel-
la scuola elementare Campus
di viale Europa. In totale circa
7.000 elettori, così suddivisi:
Marotta di Fano (2.400), Ponte
Sasso e Torrette (2.200) e Ma-
rotta di Mondolfo (2.400).
Nei siti internet dei Comuni di
Fano e Mondolfo sono consulta-
bili tutte le informazioni relati-
ve al voto a domicilio e per gli
elettori affetti da infermità. Lo
scrutinio partirà alle 23, subito
dopo la conclusione delle opera-
zioni di voto. Sarà una notte
lunghissima per i marottesi.
Dal giorno successivo la parola
tornerà alla Regione, a cui, es-
sendo il referendum di caratte-
re consultivo, spetterà, analiz-
zato attentamente l'andamento
del voto, l'ultima attesissima pa-
rola.
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SILVIAFALCIONI

Fano

"La città è nelle mani di Silver e
lo sarà fino a Martedì grasso": co-
sì il presidente del consiglio co-
munale Francesco Cavalieri ha
consegnato ieri la fascia di sinda-
co di Fano Città del Carnevale a
Guido Silvestri l’autore di Lupo
Alberto. La cerimonia è avvenu-
ta in una piazza XX Settembre
gremita di pubblico, con tantissi-
mi bambini festanti che tra un
dolcetto ed una maschera hanno
potuto apprezzare i tanti spetta-
coli organizzati per allietare il
Giovedì Grasso. "Pensavo che sa-
rebbe stato un lavoro giovanile,
da sospendere ben presto per
passare a qualcosa di più impor-
tante" ha commentato il neo Pri-
mo Cittadino fanese, sorpreso
per la longevità della sua creazio-
ne che proprio quest'anno com-
pie 40 anni. Proprio da Fano in-
fatti sono partiti i festeggiamenti
per questa ricorrenza, anche
grazie al carro "Happy Carnival
Lupo Alberto!", realizzato da
Giovani Sorcinelli e Daniele
Mancini Palamoni. Silver, com-
piaciuto ed onorato per il ricono-

scimento ottenuto, non ha esclu-
so l'elaborazione di una striscia
in cui Lupo Alberto vive l'espe-
rienza di trascorrere 4 giorni a
Fano, come farà il suo creatore.
Silvestri infatti si tratterrà fino a
domenica per essere ospite della
terza sfilata dei carri. Ma la gior-
nata di ieri era già iniziata al me-
glio con la visita del Carnevale al
reparto di Pediatria dell'ospeda-

le Santa Croce, dove per i piccoli
degenti è stato organizzato un
getto di dolciumi. In contempo-
ranea al Caffè Centrale è andato
in scena "Un caffè con Colombi-
na", approfondimento sulla sto-
ria della manifestazione, inseri-
to del palinsesto del Carnevale
Romano. Il pomeriggio è prose-
guito con spettacoli, marionette
e musica. Molto apprezzata la

farsa "Arlecchino: la fantasia
non va in prigione" per la regia di
Simone Ricciatti con gli attori
Anna Sassi e Filippo Tranquilli,
che hanno ricoperto gli insoliti
ruoli rispettivamente di Arlec-
chino e Colombina. Hanno stupi-
to tutti poi le esibizioni acrobati-
che di Federico Curzi, noto co-
me Stagno, semifinalista al pro-
gramma "Italia's got talent". Ad

allietare il pomeriggio sono stati
i personaggi del Paese dei Baloc-
chi: il Gatto e la Volpe, il Grillo, la
Fata Turchina, Geppetto, i Cara-
binieri e Lucignolo. A chiudere i
festeggiamenti è stato lo spetta-
colo "OZ il musical" messo in sce-
na dai giovani artisti dell'associa-
zione "Capogiro Dance & Thea-
tre".
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Fano

Sono chiamati a dimostrare in
partita quello che hanno appre-
so in allenamento i ragazzi della
Rappresentativa classe 2000
della Football J Galaxy, istruiti
nelle rispettive società secondo
il metodo del Coerver Coaching
nell'ambito di un progetto che
ha come partner Csi Delfino Fa-
no, Scuola Calcio S.Orso, Pergo-
lese e Spes Arcobaleno (Marot-
ta, Pontesasso, S. Costanzo,
Mondolfo). L'Associazione no
profit Football J Galaxy, pro-
muove il sistema unitario e con-
diviso di preparazione dei giova-
ni calciatori ispirato agli inse-
gnamenti del Ct della spettaco-
lare Olanda anni '70 Wiel Coer-
ver. In questi primi mesi ci si è
avvalsi della consulenza di un

esperto in materia, Ruggero Ra-
dice, figlio del noto tecnico Gigi
Radice (campione d'Italia alla
guida del Torino nella stagione
'75-'76), il quale ha tenuto degli
stage di formazione nelle varie
realtà coinvolte in questo pro-

getto. Un'altra preziosa collabo-
razione è stata avviata con il pre-
paratore atletico professionista
Massimo Massi, che impartisce
lezioni sul cosiddetto Calciolisti-
co: ci si occupa di programma-
zione del lavoro, resistenza, for-
za e velocità, capacità coordina-
tive e parte pratica. I migliori
giovani sono stati selezionati
per disputare dal 2 al 5 marzo a
Paestum l'Italy Cup 2014 - Cop-
pa Carnevale, un torneo nazio-
nale che rappresenterà per loro
un'importante vetrina. Ecco la
rosa a disposizione dell'allenato-
re Pietro Urbinelli: Bonci, Pro-
speri, Grimaldi; Tomassini, Gia-
cometti, Bracci, Paolorossi, Bo-
nanni, Skuqi, Guidi, Lattanzi;
Pigozzi, Pantaleoni, Bianchi,
Franceschini, Berardi, Cartuc-
cia, Colonna, Serritelli; Oliva,
Mencarelli, Marini, Zingaretti.
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Tre feste in due giorni
Sale in cattedra
la Bocciofila di Fano

Referendum, è partito il conto alla rovescia

Ultimi sette giorni
di campagna elettorale
Da lunedì 10 marzo

la parola torna alla Regione

Sono gli allievi della società che utilizza il metodo del Coerver Coaching

Football J Galaxy, due ragazzi
selezionati per l’Italy Cup 2014

Mondavio

Arriva il carnevale nella Val-
cesano. Fervono i preparati-
vi a San Michele al Fiume
per l'undicesima edizione
dello storico evento, che si
terrà domenica. La prima
mascherata organizzata dal-
la "Carnevalesca Sammiche-
lese" risale addirittura al
1974. Da un po' di anni a que-
sta parte, dal 2004 per l'esat-
tezza, l'associazione Cag Lu-
cignolo ha ripreso, con suc-
cesso, la grande tradizione
del paese che coinvolge qua-
si l'intera popolazione nei
preparativi ed ovviamente
durante la classica sfilata di
carri allegorici. Carnevale in
"Ballo" il titolo di quest'an-
no. I ragazzi del centro di ag-
gregazione giovanile Luci-
gnolo, anche per questa edi-
zione hanno messo tutta la
loro creatività e passione per
una giornata divertente e
originale. Ricco il program-
ma, si partirà alle 15. "Si ini-
zierà - spiega il presidente
Davide Albani - con la gran-
de sfilata di carri allegorici
ed il consueto lancio di dol-
ciumi per tutti i partecipanti.
Quest' anno i carri saranno
ben dieci, sei provenienti dal-
la "capitale" del carnevale,
due da Mondavio, uno da
San Filippo e uno da Torre
San Marco. La sfilata partirà
dal piazzale del bocciodro-
mo e proseguirà per le vie
del centro con arrivo in piaz-
za G. Ungaretti dove, oltre a
poter degustare dolci della
tradizione carnevalesca, sa-
ranno numerosissime le at-
trazioni per grandi e piccini:
esibizioni di ballo, "carneva-
le in teatro" e tanto altro". A
Pergola, l'associazione cultu-
rale "Il topo con gli occhiali"
e la libreria Guidarelli Focus
& Meeting, nei locali di cor-
so Matteotti, proporranno
domani e domenica pome-
riggio la festa a tema "Peppa
pig party". Domani alle 21,
spazio a "Giochiamo al gran
carnevale": serata per fami-
glie, con gioco di società per
i grandi e letture e piccolo la-
boratorio per i più piccoli.
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Silver con la fascia di sindaco di Fano città del Carnevale consegnata dal presidente Francesco Cavalieri

I GIORNI
DELL’ALLEGRIA

Fano

Duegiornatedi festeggiamenti
carnevaleschiper laprolocodi
Fano.La BocciofilaLa
Combattenteospiterà infatti 3
feste in duegiorni, rivolteagrandi
epiccini.Sipartealle15.30conil
"Veglionedeibambini",unmixdi
musicaegiochidiArFan
Animasion,merendaa basedi
nutellaacuradelGruppoGenitori
diSant'Orsoe lapartecipazione
straordinariadiPeppaPig.Alle
20.30 invecelabocciofilaospita lo
spettacolodeicomicidelSan
CostanzoShow,mentre domani
alle20sarà lavoltadelVeglion
d'laGluppaLaMascherata,con
premiper lemaschere piùbelle, la
musicadeiMaya Groupele
barzellettediBicio.

GLIAPPUNTAMENTI

GLIEVENTI

ILCALCIO

MAROTTAUNITA

Ruggero Radice

Weekend
di carri
coriandoli
e dolciumi
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Il riconoscimento ieri a Milano

Premiato il progetto
Fabiani-Macerata Opera

MARCOCHIATTI

Ancona

Voglia di Carnevale! Mai come que-
st’anno forse sentiamo l’esigenza di
festeggiare, mascherarsi, magari
trasferirsi almeno per qualche ora
in un mondo fatato. Partiamo da Fa-
no, riconosciuta anche a livello na-
zionale come una delle capitali del
Carnevale. Un Carnevale per i bam-
bini, uno per i nonni, 150 quintali di
dolciumi lanciati sulla folla e l’inizio
dei festeggiamenti per i 40 anni di
“Lupo Alberto”, il celebre fumetto
firmato da Silver. Sono questi gli in-
gredienti del Carnevale di Fano.
Una delle novità più importanti del-
la manifestazione è senza dubbio la
collaborazione con Guido Silvestri,
meglio conosciuto come “Silver”,
uno dei più importanti maestri del
fumetto italiano, famoso per aver
datovita a Lupo Alberto.

Per chi preferisse il salato ai dol-
cetti, invece, l’appuntamento im-
perdibile è quello con il Carnevale
di Acqualagna. Dai carri in masche-
ra non pioveranno dolciumi e cara-
melle, ma tartufi della qualità nero
pregiato che si raccoglie principal-
mente nell’Appenino Umbro Mar-
chigiano.

Domani Urbino festeggia il Car-
nevale con delle iniziative nel cen-
tro storico. Dalle 15, per tutto il po-
meriggio, in Piazza della Repubbli-
ca ci saranno balli, animazioni, dolci
e divertimento per grandi e piccoli.
Fervono, inoltre, i preparativi per il
Carnevale di Macerata: sette saran-
no i carri allegorici che si stanno al-
lestendo in gran segreto, mentre
ben dieci gruppi mascherati parteci-
peranno alla kermesse nella consue-
ta location del piazzale dei giardini
Diaz. Madrina della manifestazio-
ne, la nota giornalista Barbara Cap-
poni.

Ad Amandola il Carnevale de li
Pannicià è giunto alla sua XXIX edi-
zione: sfilata, per le vie della città,
dei carri allegorici e i gruppi ma-
scherati che si tiene la domenica an-
tecedente il martedì grasso e il falò
di re Carnevale. Il Carnevale Stori-
co del Piceno coinvolge, i comuni di
Ascoli Piceno, Castignano, Pozza e
Offida. Quest’ultima annovera tra i
momenti più coinvolgenti “lu bov
finto” e la processione “dello
v’lurd”. Documentato a partire dal
XVI secolo, il Carnevale di Offida, si
svolge ogni anno secondo un rituale
fissato dalla tradizione. Nutrito an-

che il calendario di eventi in occasio-
ne del Carnevale ad Ascoli Piceno:
domani, al mattino, Torneo di Ra-
mazza; al pomeriggio, invece, pres-
soPalazzo dei Capitani “A qualcuno
Piace Co-splay”; alla sera la “Tradi-
zionale Raviolata” andrà in scena
presso la Loggia dei Mercanti; do-
menica, di nuovo in Piazza del Popo-
lo, Carnevale di Mezzogiorno al
mattino, il pomeriggio Carnevale in

Piazza; martedì grasso: festa conclu-
siva del carnevale di Ascoli Piceno e
nomine dei Gruppi Mascherati.

Altro evento da non perdere Car-
nevale del Fermano, il primo Carne-
vale in rete della Regione Marche
giunto quest’anno alla sua decima
edizione. Domani in Piazza del Po-
polo ad Ascoli Piceno la Battaglia
tra Fermo e Ascoli, passeranno per i
cortei dei Carri Allegorici di Monte-

granaro e Monte Urano, fino allo
spettacolare e suggestivo rogo di
martedì a Sant’Elpidio a Mare. Tap-
pa obbligata, ovviamente, anche al
Carnevale di Fermo, che si sviluppa
intorno al racconto settimanale del
breve regno di Re Carnevale conti-
nuamente osteggiato dalla sua stori-
ca antagonista, la Regina Quaresi-
ma.
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Ancona Perladiciottesimaedizione,si
tornaaScuoladifilosofiaconGiancarlo
Galeazziperparlaredimitezza,questo
pomeriggio:unappuntamentochein
ciascunodegliscorsiannihasuperatole
aspettative,attirandounnumero
crescentedigiovaniemenogiovanialla
facoltàdiEconomiadiAncona(ex
CasermaVillarey).Nell'ambitodella
rassegna"Leparoledellafilosofia",
l'iniziativadenominata"Ascuoladi
filosofiaconGiancarloGaleazzi"haun
propriocaratteresocio-formativo.

SanCostanzo Dopoiltuttoesauritodel
concertod’esordioaGradaraconiltriodi
EnricoZanisi,secondatappadellaXIV
edizionediJazzinprovincia,rassegnadi
musicadiqualitàneiteatristoricidella
provinciadiPesaroeUrbinoorganizzata
daFanoJazzNetwork.Larassegnarientra
nelpiùampioprogettoregionale,Parco
deiTeatriJazz,cherecailmarchiodi
MarcheJazzNetwork,polocheriunisce
AnconaJazz,FanoJazzNetwork,Tam-
Tuttaun’altramusica,eMusicamdo.Oggi
alle21,15appuntamentoalTeatrodella
ConcordiadiSanCostanzo.

Macerata
Ilprogetto“GiovanniFabianiWorld
Sponsor–LuxuryExperiencealMacerata
OperaFestival”èstatopremiatoaMilano
perlaprimaedizionedelPremioCultura+
Impresa2013.Ilprimopostoèandato
ex-aequoall’AccademiaSantaCeciliae
TelecomItalia,con“Pappanoinweb”,ealla
FondazioneMuseiCivicidiVeneziaeMavive
con“Lariaperturadelmuseodipalazzo
Mocenigoconinuovipercorsidelprofumo”,
seguitisubitodopodalloSferisterioe
GiovanniFabiani,conilprogettoredattoda
EsserciComunicazione.Ilpremioèstato
ritiratodaCarancinieFabiani.

All’imbrunire largo
alla sfilata de “I Moccoli”

Stasera sul palco della Concordia

La rassegna Jazz in provincia
fa tappa a San Costanzo

Oggi alla facoltà di Economia di Ancona

Scuola di filosofia con Galeazzi
Le virtù perdute, la mitezza

WeekEnd
NOTIZIE FLASH

Ancona
Nell’ambitodelCarnevalestorico
delPicenosicollocaancheil
CarnevalediCastignano.Dopoi
veglionidanzantidioggiedomanisi
filadrittiallafantasiosasfilatadi
carriallegoriciegruppimascherati
lungolaviaBorgoGaribaldiilgiorno
delmartedìgrasso,allietatadalla
localecentenaria“Bandamusicale
CittàdiCastignano”,altrovantodei
Castignanesi.All’imbrunireil
carnevalediCastignanotermina
conlasfilatade“IMoccoli”:iMoccoli
sonolampioncimulticoloricostruiti
congrandeperiziadaartigiani
locali.Alsuonodella“Catubba”,i

primimoccolisiritrovanoperlevie
delborgomedievaleeinvitanotutti
adusciredicasaperaccodarsialla
sfilataalrichiamo“Foraforali
moccule!”.Unritomagicoe
misteriosocheaffondaleradici
nellanottedeitempi.La
processioneavvienealucispente,
senzailluminazionepubblica,e
culminainPiazzaSanPietroperla
tradizionalebattaglia,dacui
scaturisceilfalòpurificatore.Lo
spegnersidelfuocoela
spettacolaritàdeifuochid’artificio
segnanolafinedelcarnevalee
l’iniziodellaQuaresima,mapernon
pensarcitroppoicastignanesi
chiudonoinbellezzaalveglionedi
finecarnevale,pressoilteatro
comunale.
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Una veduta dello Sferisterio di Macerata

I FESTEGGIAMENTI

Osimo Oggialle21.30pressoilTeatrino
CampanadiOsimovainscenailsecondo
appuntamentodi“Traleqv7inte.jazzalteatrino
campana”,SulpalcoMauroDeFedericis,Max
Ionata,GabrielePesaresieFabioColella.

Appuntamento al Teatrino Campana di Osimo

C’è Mauro De Federicis quartet

Il Carnevale riparte
da Lupo Alberto

GIORNO&NOTTE

Carnevale a Fano (in alto) e Ascoli

·



MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Un 4-3-3 e qualche novità, con-
dizionata anche da alcune
indisponibilità. Sono queste le
prime indicazioni del Fano tar-
gato De Angelis, sperimentato
ieri dal nuovo tecnico granata
nel consueto test di metà setti-
mana in preparazione dell’osti-
ca sfida di domenica a Celano.
In difesa l’under Righi ha pre-
so il posto da terzino dello
squalificato Cesaroni, mentre
con Nodari a riposo precauzio-
nale da centrali hanno agito
Santini e Torta. Senza Sassaro-
li, pure lui appiedato dal Giudi-
ce Sportivo, e Favo, impegna-
to con la Nazionale under 17 di-
lettanti (approdata in finale al
Roma Caput Mundi dopo aver
battuto ieri anche l’Inghilterra
per 1-0), in mediana a fianco di
Lunardini si sono visti invece il
baby Marconi e Coppari. Non
sono mancate sorprese neppu-
re in attacco, dove il giovane
Gravina, Cicino e Shiba hanno
composto un tridente che se
così fosse rinuncerebbe al capi-
tano e bomber Stefanelli.
“Con la Civitanovese è stata
dura guardare la partita da
fuori - racconta Alex Nodari, la
cui assenza domenica nel der-
by si è fatta sentire eccome so-
prattutto sotto l’aspetto tem-
peramentale - perché avrei vo-

luto dare anche io il mio contri-
buto in una sfida così impor-
tante. Solo che ho finito questo
lunedì la cura di antibiotici,
quindi potete immaginare co-
m’ero messo domenica. Mer-
coledì invece ho sentito il ria-
cutizzarsi di un problema di
pubalgia che mi era già risalta-
ta fuori da un paio di settima-
ne, dopo che l’anno scorso a
Ferrara mi aveva tormentato
per mesi. Ho preferito allora
fermarmi per evitare di aggra-
vare la cosa, ma spero di esser-
ci a Celano”.

Quella del Piccone sarà la
prima uscita dell’Alma senza
l’ex allenatore fanese Omiccio-
li, che al termine dell’ultima
partita si era trattenuto a par-

lare in un angolo del Mancini
con Nodari e gli altri del suo
staff. “Dispiace molto per il mi-
ster Omiccioli - commenta il
trentunenne difensore raven-
nate - perché come purtroppo
accade spesso nel mondo del
calcio paga lui per tutti. Ognu-
no di noi però sa che è respon-
sabile di questa situazione, dal-
la quale tuttavia sono convinto
che questo gruppo riuscirà a ti-
rarsi fuori. Il segreto è proprio
l’unità, che abbiamo sì, ma dal-
la quale dobbiamo trarre ener-
gia compattandoci ancora di
più. L’esempio da prendere è
la Civitanovese, che da un po’
di tempo a questa parte aveva
vinto solo col Bojano e aveva
anche convissuto con proble-

mi societari. Nonostante ciò
domenica hanno dimostrato
di crederci più di noi e quell’ab-
braccio tra tutti i giocatori al
gol del vantaggio è significati-
vo. In momenti come questi
non possiamo pensare sola-
mente alla nostra giocata, dob-
biamo ragionare di squadra e
metterci grande spirito di sa-
crificio cercando di aiutare in
campo i compagni con una rin-
corsa in più o un raddoppio in
più. E sono comprensibili i mu-
gugni dei tifosi, che pagano il
biglietto e giustamente si
aspettano altro. Mi sono co-
munque salvato in condizioni
peggiori, quindi resto fiducio-
so”.
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“Il Fano risalirà solo restando unito”
Nodari dopo l’arrivo di De Angelis che punta sul 4-3-3: “Riusciremo a tirarci fuori da guai”

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

A pranzo insieme in Umbria
per fare il punto della situazio-
ne sul futuro della Samb. Lo
hanno fatto mercoledì scorso il
presidente Giovanni Moneti e
il direttore sportivo Alvaro Ar-
cipreti. Non dovevano parlare
delle questioni relative alla
squadra di Mosconi, visto che
ormai manca pochissimo per
conquistare la matematica cer-
tezza della promozione diretta
in serie D. C’è, ovviamente, del-
l’altro. D’altro canto non è più
un mistero che Moneti e Arci-
preti stanno lavorando in sim-
biosi alla ricerca di uno o due

nuovi soci con l’obiettivo di rin-
forzare la società in vista della
prossima stagione, dove la
Samb proverà a lottare per cen-
trare un’altra promozione. Ac-
cantonate ormai le due piste ri-
guardanti l’attuale presidente
della Turris Antonio Esposito e
quella del vice presidente del
Lanciano Guglielmo Maio, Mo-
neti ha deciso di voler continua-
re l’avventura nella Samb e di
andare alla ricerca di nuovi per-
sonaggi che gli possano fornire
un concreto aiuto. A dargli una
mano, in questo percorso, c’è
ovviamente il direttore sporti-
vo Arcipreti che ha conoscenze
e agganci che possano facilita-
re certi discorsi. Secondo alcu-
ne voci, Moneti e Arcipreti sa-
rebbero in attesa di una rispo-

sta da parte di un imprenditore
forestiero, che dovrebbe arriva-
re nei prossimi giorni. Addirit-
tura si parla di un possibile an-
nuncio di un nuovo socio quan-
do la Samb conquisterà la ma-
tematica certezza della promo-
zione in serie D. “Mi sono visto
con Moneti mercoledì a pranzo
e abbiamo fatto il punto della si-
tuazione - dice Arcipreti -. Non
posso ovviamente dire cosa ci
siamo detti. Per ora non c’è
niente di concreto sulla questio-
ne relativa a nuovi soci”.

Sul fronte della squadra, re-
sterà in dubbio fino a domenica
la presenza di Tozzi Borsoi, sof-
ferente per un dolore interco-
stale, nel big match con il Ca-
stelfidardo.
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CALCIO
SERIE D

Tolentino

Non ci sta il Tolentino dopo l’ar-
ticolo pubblicato ieri su queste
pagine, dove si fa riferimento al
fatto che il giocatore di naziona-
lità marocchina, Zhoir Moun-
siff, dell’Urbania “a Tolentino
ha subito un vero e proprio cal-
vario xenofobo finché ha reagi-
to stupidamente”, addebitando
alla terna arbitrale la colpa di
“non aver fermato in preceden-
za il fitto bersagliamento gerga-
le all’indirizzo dell’attaccante”.

La risposta della società è affida
a una mail firmata del vice presi-
dente Marco Romagnoli: “Po-
sto che dagli spalti i due Moun-
siff non sono stati mai oggetto di
insulti di stampo razziale, va
con forza evidenziato come la
stessa cosa sia avvenuta in cam-
po. Lo scrivente, che ha fatto
quasi una ragione di vita nella
lotta a ogni forma di razzismo,
si trovava in panchina e ha potu-
to constatare come nessun tes-
serato della nostra società abbia
proferito insulti di tale natura
nei confronti dei due magrebi-
ni. Nel finire di gara si è accesso

uno dei soliti sciocchi parapiglia
in campo poiché il Mounsiff cer-
cava di ostacolare per perder
tempo la ripresa del gioco. Da
qui qualche spintone e qualche
insulto vicendevolmente scam-
biato tra i contendenti, il tutto
legato all’episodio”. E allora sa-
rà meglio spiegare “quale edu-
cazione abbia dimostrato di
aver il Mounsiff quando al ter-
mine della gara mostrava i suoi
genitali all’indirizzo del nostro
allenatore Aldo Clementi. E’
questo, verosimilmente, il moti-
vo per cui è stato squalificato”.
Romagnoli sottolinea dell’altro:

“Finita la gara e prima di salire
a bordo del pullman il Mounsiff
ha stretto la mano a diversi diri-
genti e atleti locali scusandosi
per il suo gesto; l’U.S. Tolentino
si è munita di un codice etico
che prevede severe sanzioni nei
confronti dei propri tesserati in
caso di insulti xenofobi; due an-
ni fa il Tolentino fu multato per-
ché, dagli spalti, un solitario
idiota proferì insulti di stampo
razziale a un avversario: fu invi-
tato da dirigenti e tifoseria orga-
nizzata a non far più ingresso al
Della Vittoria”.
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Il difensore Alex Nodari, 32 anni, in marcatura su un avversario durante una partita del Fano

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli ieri al lavoro sul ter-
reno di gioco dell’Amadio di
Falconara per prepararsi al
manto in sintetico che li atten-
de a Scoppito domenica, quan-
do la Jesina di mister France-
sco Bacci renderà visita all’A-
miternina. Gli abruzzesi di mi-
ster Angelone, che sarà squali-
ficato dopo essere stato allon-
tanato dal campo per proteste
domenica scorsa, vengono da
due stop consecutivi: l’ultima
scoppola di Ancona (4-0) ma
più doloroso ancora la setti-
mana prima aver concesso in
casa propria tutti interi i tre
punti al Sulmona. Più in gene-
rale, nel girone di ritorno l’A-
miternina ha sin qui raccolto
solo quattro punti, frutto di
due risultati positivi contro i
fanalini di coda della classifi-
ca: 1-1 in casa della Renato Cu-
ri e vittoria per 5-0 a Bojano,
dove peraltro contro i disastra-
ti molisani il risultato era rima-
sto sullo 0-0 per tutto il primo
tempo. Per il resto, sconfitte
subite da Matelica, Vis Pesaro
e Olympia Agnonese, prima
degli ultimi due ulteriori ko. I
leoncelli dovranno provare ad
approfittare di questa serie ne-

ra dell’Amiternina, sconfig-
gendo invece il proprio trend
negativo in trasferta che lonta-
no dal Carotti li ha visti racco-
gliere in quattro mesi un solo
punto, quello del 26 gennaio
scorso con la Renato Curi An-
golana. All’andata, il confron-
to con l’Amiternina si chiuse
sul’1-1: la Jesina, che veniva da
quattro successi di fila, andò
sotto a fine primo tempo sul
gol di Peveri ma riuscì a impat-
tare a metà ripresa grazie alla
zampata decisiva in mischia
su corner di Nicola Cardinali,
che peraltro domenica torne-
rà a disposizione insieme a
Mbaye dopo un turno di squa-
lifica.
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PAOLOGAUDENZI

Montegranaro

Reduce dal pareggio esterno ri-
mediato in quel di Cascinare, la
Folgore Falerone affila le armi
in vista del big match di domeni-
ca prossima al Comunale Le Cro-
ci di Montegranaro contro la Bia-
gio Nazzaro, attualmente terza
in classifica. Sarà un importante
banco di prova per testare la ma-
turità dei folgorini, protagonisti
di un momento di stagione inter-
locutorio e attualmente a -2 dai
playoff. “Stiamo lavorando per
poter presto tornare nella zona
nobile di classifica – il commento
del capitano Eddy Mengo, inter-
prete di numerose annate tra i
professionisti, che proprio do-
menica compirà 36 anni –. Al
momento nulla è compromesso
e finché la matematica ci terrà in
corsa proveremo a raggiungere
la zona fatidica di graduatoria di-
stante solo qualche punto”.

Gli intoppi non mancano: co-
me l’infortunio capitato il 17 feb-
braio scorso al tecnico Roberto
Lattanzi: durante l’allenamento
ha riportato la rottura del tendi-
ne d’Achille e la sua impossibili-
tà di allenare ha indotto la socie-
tà a richiamare Stefano Cuccù.
“Certo è che stiamo analizzando
una stagione alquanto strana –

prosegue Mengo - oltre alle vi-
cende del campo, non capita tut-
ti i giorni che l’allenatore, nel
mostrarti un esercizio durante
una seduta, si vada a rompere il
tendine d’Achille compromet-
tendo non solo il suo ruolo in
panchina ma ben oltre. Dopo
l’operazione il mister dovrà ri-
manere bloccato a letto più di un
mese, con tutto quello che com-
porterà poi la riabilitazione. Sia-
mo stati a trovarlo e tutti noi non
mancheremo di fargli sentire la
vicinanza”.

Il granitico centrale mostra
comunque credito nei confronti
di Cuccù, il tecnico d’inizio sta-
gione richiamato alla guida della
barca del presidente Bartolini.
“Abbiamo ritrovato mister
Cuccù positivo e quanto mai cari-
co. Ce la metterà tutta per farci
ritrovare l’alchimia necessaria
per la massima resa sul campo.
Siamo tutti chiamati a dare il
massimo fino alla fine del cam-
pionato”.
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μMoneti incontra Arcipreti per fare il punto sul futuro. Contatti aperti con un imprenditore

Nuovi soci per la Samb, una pista c’è

Il direttore sportivo Alvaro Arcipreti

μLa società: “Nessuna ingiuria di stampo xenofobo sia in campo che dagli spalti”

Il Tolentino: “Mai insulti razzisti a Mounsiff”

LACAPOLISTA

L’INTERVENTO

μIn trasferta solo un punto in quattro mesi

Jesina, viaggi scomodi
Serve un colpo d’ala

Leonardo Rossini in azione

Diktat Mengo
“La Folgore
darà tutto”

L’ex Samb Eddy Mengo
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