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Cristiana Mangani

È
una strana pista quella che
stanno prendendo le indagi-
ni sullamorte di Giulio Rege-
ni, qualcosa che ruota intor-

no almondo del ricercatore friu-
lano, alle sue conoscenze più
strette, ai suoi collegamenti con i
Paesi dove ha vissuto, e chemol-
to probabilmente porterà gli in-
vestigatori italiani a effettuare
controlli anche fuori dall’Egitto.
Al centro delle verifiche sono i
racconti degli amici che, ieri, so-
no stati nuovamente interrogati
alla presenza del nostro team.
Erano in quattro: Amr Assad,
NouraWhabyedue italiani.

A pag. 12
Romagnoli eVenturaapag. 12

Laura Larcan

I
l reato di devastazione dei Beni
culturali sta per avere specifi-
che “aggravanti”, fino a quindi-
ci anni di carcere. L’obiettivo è

scrittonero subianco, «maggiore
severità alle sanzioni penali nei
confronti delle lesioni del patri-
monio culturale». All’indomani
del sabato notte di follia urbana
in cui un branco di vandali teppi-
sti (non ancora identificati per
l’assenza di telecamere funzio-
nanti) ha sfregiato e in parte di-
strutto la scalinatamonumentale
dello storico “Colosseo quadrato”
ossia il Palazzo della Civiltà Italia-
nanel quartiere romanodell’Eur,
la politica sceglie il giocoduro.
 A pag. 10

ROMA Per lo scandalo degli af-
fitti scendono in campo gli
ispettori dell’Agenzia delle
entrate, che andranno a cac-
cia di falsi indigenti nelle ca-
se di proprietà del Campido-
glio affittate con canoni da
poche decine di euro. Do-
vranno individuare gli inqui-
lini con redditi alti che vivo-
no pagando affitti irrisori a
due passi dai principali mo-
numenti di Roma. Ma anche
creare una sorta di roadmap
degli interventi damettere in
campo: pugno duro con fur-
bi e abusivi totali, compren-
sione e aiuto per i veri indi-
genti.

Rossiapag. 15

Egitto, giallo sul computer di Giulio

Visita in Turchia
Merkel: inorridita
dai raid russi in Siria

Grottaferrata
Lager per disabili, dieci arresti
botte e sevizie anche su minori

Allarme Olimpiadi
Virus Zika, gli Usa ai suoi atleti
«Chi ha paura non vada in Brasile»

Lo scempio dell’Eur

In trincea
per difendere
la bellezza
di Roma

`I timori su ripresa e petrolio affondano i mercati: Milano perde il 4,7%. Tutta l’Europa giù
`I rischi di un rallentamento dell’economia Usa scatenano la speculazione contro le banche

Vandali dell’arte, pene fino a 15 anni

Alberto Gentili

«A
desso, così com’è pre-
sentata, l’idea di un
ministro delle Finan-
za dell’Eurozona suo-

napiù come una minaccia».
A pag. 5

Idea franco-tedesca
Ipotesi di ministero
delle Finanze Ue,
Palazzo Chigi frena

Andrea Bassi

P
er capire la tempesta che
in questo primo scorcio
di anno ha colpito i mer-
cati, la prima tappa va

fatta in Arabia Saudita.
A pag. 2

Il retroscena
La nuova tempesta
convince la Fed
a non alzare i tassi

Scandalo affitti, 007 del Fisco
sulle tracce dei falsi indigenti
`Roma, accertamenti fiscali per gli inquilini di alloggi comunali

PESCI, ARRIVANO
ESAMI E SUCCESSI

Flavio Pompetti

«S
iamoduegiuristiuniti dal-
l’esperienza che entrambi
abbiamoincampocostitu-
zionale. L’intesa tra noi è

stata facile e immediata». Barack
Obamahacommentatocosì l’esito
del colloquio con il presidente ita-
lianoSergioMattarella.  A pag. 7

Obama ringrazia l’Italia per Mosul
Mattarella: uniti contro il terrore

ROMA Orrore in un centro di ria-
bilitazione neuropsichiatrica di
Grottaferrata. Sedici giovani,
tra i quali anche bambini, veni-
vano maltrattati dagli operato-
ri, presi a schiaffi e ginocchiate,
segregati in camera e trascinati
per i capelli lungo i corridoi.Nei
confronti dell’assistente socio
sanitario il gip ha disposto la cu-
stodia cautelare in carcere eper
altri novegli arresti domiciliari.

Izzoapag. 14

Festival al via
Sanremo, debutto
con Elton John
a rischio polemiche
I primi big in gara
Molendini alle pag. 11, 24 e 25

Carlo Santi

C
hi vuole, rimanga a casa. Il
virus Zika tormenta la vigi-
lia delle Olimpiadi di Rio e
senza certezze, senza un

vaccino, i dirigenti del Comita-
to olimpico degli Stati Uniti la-
sciano libertà agli atleti di ri-
nunciare ai Giochi. I presidenti
delle Federazioni Usa: c’è la
possibilità di disertareRio.
 Nello Sport

Il contagio civico
sbarca sul Tevere

L’evento
Opera di Roma
arriva la Traviata
con la regia
di Sofia Coppola
Satta a pag. 21

La lite
Sfida in tribunale
tra Milly Carlucci
e Maria De Filippi
per i like sui social
Allegri a pag. 25

Tonfo in Borsa, risale lo spread

La corsa al Campidoglio
Veto a destra, ma si tratta su Marchini
Un caso le multe ai consiglieri grillini

Washington. Il colloquio alla Casa Bianca

Buongiorno, Pesci! Sarà solo
una curiosa coincidenza, ma la
verità è cheSanremo parte
proprio con la Luna nel vostro
segno, quello dellamusica, e
Nettunoche canteràanche per
voi una canzoned’amore. Maci
sonoaltri e benpiù importanti
aspetti che si dirigono verso il
vostromare: Giove
(matrimonio),Marte (lotta),
Saturno (esami), Mercurio
(lavoro), Venere (fortuna),
Plutone (sensualità). Quando
inizierà il vostromese, il 19,
sarete già pronti per le nuove
navigazioni. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Bufera sulle Borse. E lo
spread torna a salire. Quest’ul-
timo, cioè la forbice tra i rendi-
menti dei titoli di Stato italiani
e quelli tedeschi, è arrivato a
quota 146. Un segnale di allar-
me giunto proprio nel giorno
in cui i mercati sono stati pro-
tagonisti di nuovi scivoloni:
Milano ha ceduto il 4,7%, Lon-
dra il 2,7%, Francoforte il
3,3%. I rischi di un rallenta-
mento dell’economiaUsa han-
no scatenato la speculazione
contro le banche. A pesare an-
che il nuovocalo del petrolio.

Cifoni,Dimito
eScozzarialle pag. 2 e 3

Meloni, Salvini e Berlusconi
 Servizi alle pag. 8 e 9

La stretta di mano tra Mattarella e Obama

Bussottiapag. 13

Mario Ajello

È
l’invidia il primo effetto
su Roma, e su altre città,
delle primarie milanesi.

Continua a pag. 20

Claudio Strinati

S
onopassati più di treme-
si dal 22 ottobre scorso
quando il Palazzo della
civiltà italiana all’Eur è

stato riaperto, dopo un ma-
gnifico restauro, dal gruppo
Fendi che lo ha preso in ge-
stione per svolgere alcune
delle sue più importanti atti-
vità con una cerimonia tesa
a esaltare la rilevanza stori-
co-artistica del formidabile
edificio in cui veniva ospita-
ta una bella mostra sulla vi-
cenda dell’Eur e su una sta-
gione, tra la fine degli anni
Trenta e l’inizio dei Quaran-
ta, della creatività italiana
veramente esaltante, come
gli storici dell’arte e dell’ar-
chitettura hanno da tempo
definitivamente chiarito.
Il palazzo della civiltà ita-

liana nacque certo in un cli-
madi asfissiante retorica na-
zionalista ma gli artisti che
lo concepirono e lo costrui-
rono erano dei giganti che
esprimevano una potenza
progettuale ed esecutiva che
nulla aveva a che fare con gli
aspetti più caduchi e vergo-
gnosi del declinanteRegime.
Ed è questa la ricchezza e la
verità della storia quando,
malgrado tutto, resta vigen-
te il principio supremo del-
l’arte quale strumento di
identificazione e realizzazio-
ne di strategie di progresso e
positive.
Il culto della patria, il ri-

spetto delle tradizioni, pos-
sono, se ben interpretati, ga-
rantire la possibilità di non
sentire alcuna cesura o per-
dita rispetto a ciò che la sto-
ria ci ha consegnato, permet-
tendo ai creatori di continua-
re apensare e a fare.

Continua a pag. 20

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!
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Janet Yellen, presidente della Fed (foto ANSA)

LA GIORNATA
ROMA Lunedì nero per i mercati fi-
nanziari, dove torna protagonista
un’accoppiata che non si vedeva
dall’estate scorsa: il crollo delle
Borse insieme con l’allargamento
della forbice tra rendimenti dei ti-
toli di Stato decennali italiani e te-
deschi. Quest’ultimo è il temuto
spread, l’indicatore che tanto ave-
va fatto tremare i mercati a fine
2011, quando era arrivato a supera-
re quota 550, e che ieri si è riporta-
to a 146 punti base. Livelli che non
si vedevano da luglio, periodo in
cui eraesplosa la crisi greca.
Dallo spread è arrivato un se-

gnale di allarme forte proprio nel
giorno in cui le Borse sono state
protagoniste di nuovi scivoloni do-
po le perdite giàmassicce dei gior-
ni scorsi: a Milano l’indice Ftse

Mib ha ceduto il 4,7%, mentre a
Londra il Ftse 100 è sceso del 2,7%,
aFrancoforte ilDax30del 3,3%e a
Parigi il Cac 40del 3,2per cento. In
serata, poi, aWall Street il Dow Jo-
nes ha ceduto l’1% e l’1,8 il Nasdaq.
A pesare anche il nuovo calo del
petrolio, che a New York è sceso
del 3,9% a 29,69 dollari al barile,
tornandocosì sottoquota30.

MAXI VENDITE IN EUROPA
Il paniereStoxx600, che riassume
l’andamentodei listini europei, ha
ceduto il 3,5% finale, un calo che
equivale a circa 310 miliardi di ca-
pitalizzazione andati in fumo solo
nella seduta di ieri. Mentre il solo
indice All Share, che raggruppa
tutte le azioni quotate aMilano, da
inizio anno ha visto volatilizzare
ben 129miliardi.
Si può facilmente notare che il

listinodi PiazzaAffari hadi nuovo

perso più delle altre Borse euro-
pee. La cosa si può spiegare in due
modi. Anzitutto a Piazza Affari le
banche hanno un peso preponde-
rante rispetto agli settori. E anche
ieri, cosa cui imercati ci hanno or-
mai abituati, il compartomaggior-
mente preso di mira dagli ordini
di vendita è stato proprio quello
del credito, per un mix di motivi
tra cui i rinnovati nuovi timori sul-
l’applicazione delle regole sui sal-
vataggi bancari “interni” (bail-in)
invigoredagennaio.
Non bastasse, la tensione sulle

banche è salita man mano che si
diffondevano sul mercato preoc-
cupazioni, smentite dall’istituto,
sulla capacità della tedesca Deut-
sche Bank (-9,5% ieri a Francofor-
te) di rimborsare le cedole su alcu-
ne obbligazioni subordinate. Così
aMilano è crollata la “solita”Mps,
che ha ceduto il 12%, anche questa
volta seguita dal -10% di Banca Ca-
rige. Ma la stessa flessione è stata
registrata da Popolare Emilia Ro-
magna, Ubi e persino dalle Poste
Italiane, in parte attive nel settore
finanziario. Il calo più netto del Ft-
se Mib è però quello del 25,3% di
Saipem, con le quotazioni delle
azioni che stanno chiudendo la
forbice con i prezzi impliciti del-
l’aumento di capitale da 3,5miliar-
di. A Piazza Affari le vendite si so-

no concentrate nella parte finale
della seduta, quando il Ftse Mib
era arrivato a cedere anche il 5%:
numeri da vero e proprio panic
selling, ossia le vendite che scatta-
no sull’ondadel panico.
Ma il fatto che le perdite mag-

giori abbiano coinciso con la fase
finale della seduta è il segno che a
guidare la tendenza è soprattutto
la speculazione professionale. Fe-
nomeno che tradizionalmente si
concentra quando gli operatori si
muovono meno e le grandi com-
pravendite sonogià avvenute, così
da avere gioco più facile. «Inman-
canza di dati macro rilevanti - os-
serva l’esperto della società finan-
ziaria Ig, Vincenzo Longo - credia-
mo che ad agire oggi sia stata la
parte più speculativa del mercato.
Il quadro sembra somigliare sem-

pre più al 2008, quando alla crisi
finanziaria seguì una delle reces-
sionipiù severedagli anni ’30».

L’ANALISI TECNICA
A complicare il quadro, sottolinea
Longo, l’analisi tecnica degli indi-
ci, che già venerdì non preannun-
ciava nulla di buono. L’indice Ftse
Mib italiano solo nei primi giorni
di febbraio ha rotto due importan-
ti resistenze: la prima a quota 18
mila e poi a quota 17 mila, per fer-
marsi ieri 16.441. A questo punto,
si potrebbe ipotizzare un rimbal-
zo, ma non è scontato. Sia perché
quando è in atto la speculazione
professionale non si può mai dire
sia perché l’epicentro è probabile
sia negli Stati Uniti, dove si sostie-
ne che la Federal Reserve abbia
avuto troppa fretta adalzare i tassi
di interesse. Ecco perché ora gli
occhi dei mercati sono puntati a
domani e dopo, quando cioè la nu-
mero uno della banca centrale
Usa, Janet Yellen, parlerà al Con-
gresso americano. La speranza è
che arrivino segnali che prima del
prossimo rialzo dei tassi bisogne-
rà aspettareunbelpo’.

CarlottaScozzari
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl prezzo del petrolio è sceso sotto i 30 dollari

LO SCENARIO
ROMA IanTaylor èunnomepoco
conosciuto. Ma nel settore del
petrolio è un nome che conta
molto. Ogni giorno con la sua
società di trading, Vitol Group,
movimenta cinque milioni di
barili, quanto basta per soddi-
sfare contemporaneamente i bi-
sogni di Germania, Francia e
Spagna. Intervistato da Bloom-
berg, ha pronosticato che il prez-
zo del petrolio potrebbe rimane-
re basso, ancorato tra i 40 e i 60
dollari al barile, per un decen-
nio. Uno scenario da brividi. In-
nanzitutto per le società del-
l’energia. Ieri Chesapeake, il se-
condo produttore di gas natura-
le degli Stati Uniti, in pochi mi-
nuti ha visto crollare le sue azio-
ni del 50% e si è dovuto affretta-
re a smentire l’intenzione di di-
chiarare bancarotta. Per qual-
che ora è sembrato di essere tor-
nati ai tempi di Lehman
Brothers. Ma a tremare sono in-
teri Stati. Il Venezuela, paese
che vive di estrazioni, ha costru-
ito il suo bilancio contando su

un prezzo del barile di almeno
40 dollari. Ieri invece il prezzo è
sceso sotto 30 dollari e il mini-
stro delle finanze, Eulogio Del
Pino, è volato aRiadper pregare
i sauditi di trovare un accordo
per ridurre la produzione: è tor-
natoamani vuote.

LE MOSSE DI RIAD
Per capire la tempesta che in
questoprimoscorciodi annoha
colpito imercati, la prima tappa
va fatta proprio inArabia Saudi-
ta. Riad ha scelto una strada
darwiniana, di selezione della
specie, dove la specie sono i pro-
duttori di petrolio. Inonda il
mercato del suo oro nero, che è
quello prodotto ai prezzi più
bassi, per mettere fuori gioco lo

shale oil estratto dagli america-
ni frantumando le rocce e che
ha reso gli Stati Uniti indipen-
denti dal punto di vista energeti-
co. E soprattutto cerca di impe-
dire all’odiato Iran, appena
riammesso sempre dagli ameri-
cani nel club dei produttori, di
poter acquisire quote di merca-
to. I sauditi stanno pagando un
prezzo altissimo a questa loro
politica. Il bilancio statale si è
chiuso con un deficit di quasi
100miliardi di dollari, e una par-
te del crollo dei mercati è anche
dovuto al fatto che i fondi sovra-
ni arabi stanno scaricando quo-
te dell’immenso portafoglio
azionario acquisito negli anni
scorsi sulle borse.

LA CINA RALLENTA
Ma l’eccesso di offerta è solo un
lato della medaglia. L’altro è la
carenza di domanda. La Cina
non tira più come un tempo e la
sua sete di petrolio si è parzial-
mente placata. La seconda tap-
pa per capire la tempesta, però,
va fatta necessariamente negli
Stati Uniti. Qui da settimane si è
aperto un acceso dibattito sul-

l’andamento della principale
economia mondiale. Molti ana-
listi ed economisti ritengono
che alle porte ci sia una nuova
recessione. Per ora dati univoci
che dimostrino questa tesi non
ce ne sono. Certo, l’ultimo dato
sull’occupazione, con 151 mila
posti creati, è stato inferiore alle
attese.Ma sempredi aumento si
parla e non di diminuzione. An-
che l’ultimo trimestre del 2015
si è chiuso con una crescita solo
dello 0,7%. Deludente certo, la
recessione però è un’altra cosa.
Il punto è che gli economisti fan-
no osservare che nessuna fase
espansiva in America è durata
più di sette anni. Esattamente
quanti gli Stati Uniti ne hanno
alle spalle di crescita.Dunque la

recessione non sarebbe lonta-
na. In molti ritengono che un
primo segnale arriverà dalle tri-
mestrali della Corporate ameri-
ca, che faranno registrare profit-
ti in calo e tagli degli investi-
menti. Di conseguenza i consu-
mi scenderanno e la macchina
dell’economia americana si fer-
merà. Questo sarebbe un pro-
blema anche per il resto del
mondo, che senza la locomotiva
statunitense rimarrebbe impan-
tanato. La conseguenza è che
tutti gli occhi sianopuntati sulle
mosse della Federal Reserve,
che a dicembre per la prima vol-

ta dopo otto anni ha rialzato i
tassi d’interesse. Se fino a qual-
che settimana fa tutti davano
per scontato un altro aumento,
adesso la convinzione è che Ja-
net Yellen resterà immobile. La
verità è che molti pensano an-
che un’altra cosa. Che la mossa
di dicembre sia stata un errore.
L’economia americana non era
ancora pronta ad uscire dalle
misure straordinarie. Ora ri-
schia di affrontare la tempesta
senza nemmeno il salvagente
dei tassi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Petrolio e timori per l’economia Usa:
così sì è scatenata la nuova tempesta

Atene affonda dell’8%
Tsipras in difficoltà

ALCUNI ECONOMISTI
TEMONO UNA FRENATA
PERCHÉ NEGLI STATES
LE FASI ESPANSIVE
DURANO IN MEDIA
SOLTANTO SETTE ANNI

SE SI FERMA L’AMERICA
SONO PROBLEMI ANCHE
PER EUROPA E ASIA,
ATTESA PER LE MOSSE
DELLA FED. LA PARTITA
A SCACCHI DEI SAUDITI

Bufera sulle Borse,
Milano cede il 4,7%
crollano le banche
Spread a quota 146
`In Europa bruciati 310 miliardi. Il greggio sotto 30 dollari
Mps lascia sul campo il 12%, Carige il 10% e Saipem il 25,3%

Le chiusure delle Borse

Bpm 

Bper 

Mps 

Unicredit 

Ubi

Banco Popolare

Mediobanca

Intesa Sanpaolo

CHIUSA

+1,10%

-3,30%

-2,52%

-4,44%

-4,69%

-2,71%

-3,20%

-1,82%

-1,09%
Dow Jones
New York

Nasdaq
New York

Parigi

Londra

Milano (Mib)

Madrid

Zurigo

Francoforte

Tokyo

Hong Kong

LE PRINCIPALI BANCHE

-9,80%

-11,93%

-11,95%

-5,82%

-10,48%

-9,08%

-9,32%

-4,03%

LA SPECULAZIONE
IN MANOVRA
A PIAZZA AFFARI
DALL’INIZIO DEL 2016
SONO ANDATI IN FUMO
129 MILIARDI DI EURO

GLI ESPERTI TROVANO
PERICOLOSE ANALOGIE
CON IL 2008, QUANDO
ALLA CRISI FINANZIARIA
SEGUÌ LA PIÙ LUNGA
DELLE RECESSIONI

Seduta molto negativa per la
Borsa di Atene, che ha chiuso
con un calo dell’indice Gd del
7,8%. Dopo le proteste contro la
riforma delle pensioni e dei
prestiti in sofferenza,
necessaria per gli 86 miliardi
di aiuti contrattati in luglio con
l’Europa, che possono mettere
in difficoltà il governo di Alexis
Tsipras, è crollato il settore
bancario: Eurobank e National
bank e Pireus hanno ceduto
rispettivamente il 29 e il 27%.
In tensione anche i titoli di
Stato: sul mercato telematico il
bond a 10 anni è salito di 45
punti base, quello a due anni di
131. Intanto, torna a far parlare
di sé l’ex ministro delle Finanze
ellenico Yanis Varoufakis, che
si è posto un nuovo, ambizioso
obiettivo: una Costituente
sull’Ue nel 2025 per modificare
gli equilibri istituzionali,
privilegiando il Parlamento.

Grecia
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L’IMPATTO
ROMA Quando faceva paura davve-
ro, lo spread viaggiava a ben altre
altezze. Ma allora non c’erano i
cannoni della Bce a proteggere i
debiti pubblici europei, ed in parti-
colare quelli dei Paesi più esposti.
Così la fiammata del differenziale
tra Btp e Bund non può passare
inosservata: se fosse l’inizio di
un’inversione di tendenza, si po-
trebbe porre qualche problema an-
che per i conti pubblici italiani che
finora hanno beneficiato della pro-
lungata e senza precedenti bonac-
cia sui tassi di interesse. Certo va
ricordato che non tutti i circa 22
punti di allargamentodello spread
sono dovuti a un incremento del
rendimento del Btp decennale: più
omeno 8, ovvero quasi quattro de-
cimi del totale, derivano dall’af-
flusso di investitori verso il porto
sicuro dei titoli tedeschi: il Bund a
10 anni ha visto ridursi il proprio
rendimento a un esiguo 0,23.Men-
tre il titolo italiano viaggia intorno
all’1,70 per cento, che è comunque
un livello estremamente basso,
praticamente coincidente con
quello medio dei Btp con questa
scadenzanell’anno2015.

LE USCITE
Se i tassi restassero a questa quota
o poco più in alto, le conseguenze
sarebbero praticamente impercet-
tibili. Se invece si rimettessero in
marcia per raggiungere o anche ol-
trepassare la soglia del 2 per cento,
allora qualche spia rossa si accen-
derebbe nella sala comandi di Via
Venti Settembre. Un balzo imme-
diato dei rendimenti di un punto
lungo tutta la curva provochereb-
be già nel primo anno unamaggio-
re spesa per interessi tra i 2 e i 3mi-
liardi, destinata poi a crescere an-

cora. Per ora è uno scenario non
realistico, ma tutti i segnali vanno
seguiti con attenzione. Per que-
st’anno si prevede per il servizio
del debito una spesa di poco supe-
riore a 71 miliardi, dopo i circa 70
con cui dovrebbe essersi chiuso il
2015. La massa dei titoli da rinno-
vare risulta, per la combinazione
delle scadenze, un po’ meno consi-

stente rispetto all’anno preceden-
te: in tutto circa 300miliardi a par-
tire da gennaio. Anche il minor
fabbisogno di cassa dello Stato do-
vrebbe contribuire a ridurre le esi-
genze di finanziamento. Il Tesoro
si pone l’obiettivo, non facile, di
continuare l’allungamento della vi-
ta media del debito, cresciuta nel
corso del 2015 da 6,38 a 6,52 anni.
Titoli con una scadenza più differi-
ta nel tempo rendono il nostro Pae-
se un po’meno esposto alle tempe-
ste: è di pochi giorni fa il colloca-
mento di un Btp trentennale per 9
miliardi. L’operazione ha avuto
un’ottima accoglienza a livello in-
ternazionale.

LA SVOLTA
Ma il 2016 dovrebbe essere anche
l’anno in cui per la prima volta do-
po otto anni il rapporto debito/Pil
inizierà a scendere. Secondo le sti-
me più recenti (che risalgono tutta-
via almese di settembre) l’inciden-
za delle passività totali sul prodot-
todovrebbe calaredal 132,8 al 131,4
per cento. Questa tendenza positi-
va è confermata anche nelle previ-
sioni rese note dalla commissione
europeapochi giorni fa, nelle quali

però si parla di una discesa di mo-
desta entità. Il rapporto debito/Pil,
dopo essere sceso sotto il 100 per
cento nel 2007, è cresciuto ininter-
rottamente negli anni della crisi
sia per i disavanzi di bilancio sia
per il mancato incremento del de-
nominatore conseguente alla re-
cessione e più recentemente al
quasi azzeramento dell’inflazione.
Il governo ha più volte presenta-

to l’inversione di tendenza attesa
per quest’anno come un obiettivo
politico fondamentale, richiaman-
dolo anche in occasione degli
scambi polemici con Bruxelles.
Questo obiettivo acquisterà un’im-
portanza tanto maggiore quanto
più le turbolenze esterne (e inter-
ne) si faranno intense. Insomma il
Paese non può permettersi di met-
terlo in dubbio, soprattutto se le
acque continueranno ad essere
agitate sulle piazze finanziarie
mondiali ed in particolare su quel-
le del Vecchio Continente: il ri-
schio Italia tornerebbe a spaventa-
re gli investitori globali ed a quel
punto le conseguenze potrebbero
diventare imprevedibili.

LucaCifoni
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Si rivede la paura per i tassi:
nel 2016 in ballo 2-3 miliardi

`Effetto sui conti pubblici se la tendenza
al rialzo proseguisse nei prossimi mesi

IL CONFRONTO
ROMA L’epicentro del terremoto
di borsa non è l’Italia. Deutsche
bankhaperso il 55,07% (solo ieri
il 9,5%), Credit Suisse il 49,81%. E
poi il Santander il 50,5%, Com-
merzbank il 42,58%. Negli ultimi
sei mesi, il bollettino di guerra
dei mercati è stato spietato. Nel-
l’ultimomese poi il colosso tede-
sco ha perso il 32,47% e la banca
svizzera il 28%. D’altro canto in
Borsa gli investitori hanno fiuto
e competenze, come dimostra la
semplice constatazione che il co-
losso bancario tedesco ha nei
propri libri circa 700 miliardi di
level 3, cioè di attivi illiquidi al
pari dei level 2 di cui possiede
circa 30 miliardi. Non è un caso
che gli uomini di Bankitalia, ad
ottobre 2014, nel commentare i
risultati degli esami globali
(comprehensive assessment)
compiuti sulle banche europee,
lamentarono un eccessivo acca-
nimento sui rischi di credito e
sui titoli sovrani e un’altrettanta
disattenzione sui rischi dimerca-
to di cui sono pieni i portafogli

degli istituti tedeschi e francesi.
E ieri Deutsche ha dovuto smen-
tire i sospetti di una crisi di liqui-
dità che rappresenta la vera ben-
zina per far funzionare la mac-
china bancaria: l’istituto reduce
da una serie di ristrutturazioni
draconiane, ha spiegato di avere
un miliardo di cassa disponibile
per far fronte ai pagamenti dei
bond. L’onda lunga delle tensio-
ni sui titoli Deutsche risale agli
ultimi nove mesi: sul listino ha
perso il 52,1%. Sembra che i fal-
chi della Bundesbank, mastini
sulle decisioni riguardanti la po-
litica economica europea, non lo
siano altrettanto nel monitorag-
gio delle proprie banche, come
lo è, invece, Bankitalia che, su al-
cuni istituti considerati più vul-
nerabili, da settimane compie
un check quasi quotidiano per
verificare lo statodella liquidità.
Tant’è che i listini europei so-

no una fotografia severama veri-
tiera della percezione delle gran-
di banche pur risentendo, a vol-
te, di una speculazione montata
ad arte su criteri speciosi. Si spie-
ga così l’andamento negativo di
Mps (- 78,44%) sempre negli ulti-

mi sei mesi, alimentato da un at-
teggiamento al limite del perse-
cutorio da parte della Vigilanza
europea: a causa delle speciose
interpretazioni sui crediti dete-
riorati (npl), in diminuzione,
Francoforte impone a Siena la ri-
cercadiunpartner a tutti i costi.

IL MIX ESPLOSIVO
Prezzo del petrolio, recessio-

ne latente, Cina in cammino co-
me una lumaca, rallentamento
del ciclo economico americano,
domanda interna in frenata nei
paesi emergenti, costituiscono
unamiscela esplosiva che sta in-
vestendo le Borse, colpendo il
mondodel credito. Ieri piazzaAf-
fari ha bruciato il 4,7%ma non è
stata una delle sedute peggiori
della sua storia recente. E’ stata
l’undicesimasedutanegativadal
2011: la peggiore (- 6,8%) è stata
l’1 novembre 2011 a causa della
decisione del premier greco Pa-
pandreu di fare un referendum
per il salvataggio dello stato. E il
10 agosto di quell’anno il rischio
declassamento della Francia e al-
cunevoci sulla tenutadi SocGen,
hanno innescato una violenta

ondata di vendite, facendo chiu-
dere il listino italiano innegativo
del 6,65%.

I LISTINI EUROPEI
Da inizio anno Athens (l’indi-

ce di Atene), ha perso il 7,87%. Il
Cac 40 (Parigi) il 3,20%, Dax 30
(Francoforte) il 3,3%, Ftse banks
(Italia) il 6,17%, Ftse 100 (Londra)
il 2,71%. E dietro questi sbanda-
menti ci sono sempre tensioni
europee che si ripercuotono sul-
le banche italiane. Perchè? Sem-
plice, perchè la presenza dei cre-
diti deteriorati innesca una spi-
rale perversa. E la benzina sul

fuoco viene gettata dalla rigidità
dei criteri di valutazione del me-
rito di credito imposto dai Vigi-
lanti europei forse con il solo sco-
po di dirottare altrove l’attenzio-
ne rispetto allamontagna di deri-
vati presenti nelle banche france-
si e tedesche. Si pensi che la spe-
culazione colpisce un gioiello co-
me Intesa Sanpaolo, reduce da
un bilancio superbo con un ma-
xi-dividendo di 2,4 miliardi frut-
to di quasi 3 miliardi di profitti,
abbia perso il 33,4% negli ultimi
seimesi.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

RESTA FONDAMENTALE
PER IL GOVERNO
MANTENERE L’IMPEGNO
DI RIDURRE NEL 2016
IL RAPPORTO DEBITO/PIL
L’INVERSIONE CHE TARDA

NEGLI ULTIMI SEI MESI
IL GIGANTE TEDESCO
HA PERSO IL 55%
SEGUITO DAGLI SVIZZERI
IL CASO MPS E LE SPECIOSE
VALUTAZIONI SULL’ITALIA

Coeurè (Bce), le nostre politiche funzionano

Un anno di spread
Andamento in punti base del differenziale
di rendimento tra Btp e Bund (titoli decennali)
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`Il rendimento del Btp decennale risale
vicino a quota 1,70 %, corsa verso il Bund

Lunedì nero sui mercati e spread in risalita

Pier Carlo Padoan

E la Deutsche Bank gonfia di titoli tossici
guida i ribassi nella Ue con Credit Suisse

La sede di Deutsche Bank

Il raffronto
Banche Italiane ed estere negli ultimi sei mesi

Mps

Deutsche bank

Ubi

Unicredit

Credit Suisse

Banco Popolare

Santander

Commerzbank

Barclays

Bbva

Bpm

- 73,63%

- 55,07%

- 52,67%

-52,18%

- 49,81%

- 42,98%

- 43,33%

- 42,58%

- 41,72%

- 39,90%

- 39,85%

La previsione di ripresa
economica dell'Eurozona è
«confermata» e le politiche
della Bce stanno
funzionando. Ad affermarlo è
stato Benoit Coeurè, membro
del comitato esecutivo della
Bce, spiegando che fra gli
sforzi dell'Eurotower c’è
quello di proteggere
l'Eurozona dalle incertezze
globali. Nei giorni scorsi
anche il governatore della
Banca centrale europea era
intervenuto. Parlando
davanti al Bundestag, il

Parlamento tedesco, aveva
spiegato che nell’economia ci
sono forze che lavorano
contro l’aumento
dell’inflazione. Su questo è
intervenuto ieri anche il
ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, spiegando che
la Bce sta facendo un lavoro
molto importante che, ha
detto il ministro, «sono
convinto darà i suoi frutti in
termini di più crescita e
inflazione, che serve per
evitare fenomeni di segno
opposto», come la deflazione.

L’intervento
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IL RETROSCENA
ROMA «Adesso, così com’è presen-
tata, l’idea di dare vita a un mini-
stro delle finanze e dell’economia
dell’Eurozona suona più come
una minaccia che come una pro-
posta. E sembra nascondere il
proposito di commissariare i sin-
goli Paesi. Della serie: dateci le
chiavi della cassa, decidiamo
noi...». A Palazzo Chigi l’ultima
sortita di JensWeidmann, il falco
tedesco governatore della Bunde-
sbank, non è accolta con un ap-
plauso. Tutt’altro. Nella stessa
giornata Renzi e Padoan hanno
avviato un’offensiva di comunica-
zione facendosi intervistare da
Bloomberg. «L’Europa cambi stra-
tegia o è finita» ha detto il pre-
mier, mentre il ministro si è detto
«fiducioso» su una soluzione per
Mps. Eppure, il “no” all’idea di un
ministrounico, ufficialmentenon
è né secco né sgarbato. E questo
perché sulla stessa linea è il gover-
natore della Bce Mario Draghi. E
perché, prima con Mario Monti,
poi con Enrico Letta, infine nel
“contributo italiano alla riforma
dell’Unione” consegnato a
Jean-Claude Juncker appena
qualche mese fa, Roma non ha
mai alzato barricate. Anzi, la no-
stra diplomazia ha sempre spinto
per «la massima integrazione po-
liticapossibile».

LA PROPOSTA DEI GOVERNATORI
Ma nei giorni e nelle settimane in
cui è tornata in scena la zuffa tra
sacerdoti del rigore e alfieri della
crescita e della flessibilità, la pro-
posta del falcoWeidmann contro-
firmata dal governatore della Ban-
que de France François Villeroy
deGalhau è accolta a Palazzo Chi-
gi e al Tesoro con malcelata diffi-
denza, se non ostilità. In una lette-
ra al Suddeutsche Zeitung e a Le
Monde i due governatori propon-
gono «la creazione», appunto, «di
un ministero delle Finanze del-
l’Eurozona». E questo perché
«un’integrazione più forte è la
strada ovvia da percorrere per ri-
stabilire fiducia» in Eurolandia,
«facilitando lo sviluppo di strate-
gie comuni per le finanze statali e
per le riforme e con questo si pro-
muoverebbe la crescita». Weid-
mann e Villeroy de Galhau sono
ben attenti a sottolineare che ser-
virebbe «un controllo democrati-
co» e «un organo politico più for-
te». Quest’ultima puntualizzazio-
ne non basta a fugare i sospetti e i
timori italiani. «Così com’è stata
formulata», affermano a Palazzo
Chigi, «la proposta appare come il
tentativodi commissariare i Paesi
dell’Eurozona sgraditi a Berlino.
Il primo passo invece deve essere
un altro: la nascita di una vera
unione politica e il cambiamento
delle politiche economiche segui-
te fin qui, improntate sul rigore».
Anche all’Economia frenano: «Di
per sé la nascita di un ministero

comune delle finanze sarebbe un
fatto positivo. Ma va associato a
due elementi. Il primo: non deve
avere solo funzione di controllo,
ma anche di pianificazione e deve
disporre di un cospicuo budget di
risorse. Il secondo elemento: ilmi-
nistro comune delle finanze non
può essere l’ennesimo euroburo-
crate che risponde ai tedeschi, de-
ve avere una legittimazione demo-
cratica e un rapporto molto stret-
to con il Parlamento europeo».
Per dirla conGianni Pittella, capo-
gruppo a Strasburgo dei socialisti
e dei democratici: «Se la proposta
di Weidmann è un passo verso
una vera unione politica diciamo
di sì, se è un commissariamento
la risposta è un secco no». In una
fase di grande attivismo per aggi-
rare il rischio-isolamento,Matteo
Renzi non si limita ad alzare bar-
ricate. Tant’è, che oggi a Roma il
ministro degli Esteri Paolo Genti-

loni - sulla traccia della visita del
premier e Ventotene - ospiterà i
suoi omologhi dei Paesi fondatori
dell’Unione: Belgio, Francia, Ger-
mania, Lussemburgo, Paesi Bassi.
Obiettivo: «Dare la sveglia all’Eu-
ropa». E ieri il capogruppo del Pd
EttoreRosato ha celebrato alla Ca-
mera un convegno aperto ai lea-
der socialisti dell’Europarlamen-
to, chiuso con un documento co-
mune in cui tra l’altro viene boc-
ciato «l’approccio dei conservato-
ri centrato sull’austerità» e si ri-
lancia «il valore della flessibilità»
che, come ha detto il ministro Pa-
doan, «non è una scorciatoia».
L’idea di Renzi è creare una «mas-
sa critica» dei Paesi legati al Pse,
per poi «andare a confrontarsi
con i leader conservatori». Conun
problemanondapoco: il francese
FrançoisHollande, pur disponibi-
le a scrivere con il premier italia-
no «un’agenda per la crescita» e a
celebrare in marzo un vertice dei
leaderdel Pse, non rinuncia - viste
le gravi difficoltà di bilancio della
Francia - all’asse privilegiato con
la cancelliera Angela Merkel. E
l’iniziativa comune di Weidmann
e di Villeroy de Galhau, immedia-
tamente benedetta dal potentemi-
nistro delle finanze tedescoWolf-
gangSchaeuble, lo conferma.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«IL PRIMO PASSO
DEVE ESSERE L’UNIONE
POLITICA, E NON SERVE
UN NUOVO CONTROLLORE
MA UN MINISTRO CON
VERO BUDGET DI SPESA»

Ministro delle finanze Ue
l’altolà di Palazzo Chigi

Jens Weidmann con il ministro tedesco Hermann Groehe (foto AP)

`I governatori Weidmann e Villeroy de Galhau:
«Una proposta per dare stabilità all’Eurozona»

`Renzi e Padoan a Bloomberg. Il premier:
«L’Europa cambi strategia oppure è finita»

Il Ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni, riunisce oggi a Villa
Madama, a Roma, i ministri
degli Esteri dei Paesi fondatori
dell’Unione europea (Belgio,
Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi)
nella prospettiva delle
celebrazioni del sessantesimo
anniversario del Trattato di
Roma del 25 marzo 1957. La
riunione - sottolinea la
Farnesina - consentirà di
avviare una riflessione
comune su come rafforzare
l’Unione europea a partire
dalle principali sfide che

l’Europa è chiamata ad
affrontare. Si parlerà del
futuro della Ue e delle
prospettive di rilancio del
processo di integrazione. Si
affronteranno inoltre i
principali temi di attualità tra
cui il tema dell’immigrazione
con particolare riferimento
alle aree di crisi. L’orizzonte
del marzo 2017, quando
saranno celebrati i 60 anni del
Trattato di Roma, è
un’occasione per confermare
l’impegno per una Ue più forte
con il coinvolgimento di tutti i
Paesi membri.

A Roma il vertice dei Paesi fondatori

Europa, l’iniziativa di Gentiloni

François Villeroy de Galhau,
governatore della banca di
Francia, insieme al suo
omologo tedesco Weidmann
ha lanciato ieri la proposta di
istituire un solo ministro delle
Finanze per tutti i 19 Paesi
dell’Eurozona «sotto controllo
democratico»

I personaggi

Pier Carlo Padoan, ministro
dell’Economia, non è contrario
a una maggiore integrazione
europea. Ma la creazione di un
ministero delle Finanze
dell’Eurozona deve avvenire
insieme alla nascita di una vera
e propria Europa federata
anche sotto il profilo politico.

Il presidente della Banca
centrale europea, Mario
Draghi, in passato ha
affermato più volte di essere
favorevole all'istituzione di un
ministro del Tesoro comune
per la zona euro. E questo per
avere finalmente «un
interlocutore politico»

Nel “rapporto dei cinque
presidenti” Jean-Claude
Juncker ha previsto la nascita
di un ministero dell’Economia
comune nel quadro
dell’Unione politica. Ma ora, in
vista del referendum nel Regno
Unito per l’uscita dalla Ue, a
Bruxelles sono molto più cauti
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Chi non
rispetterà

i patti dovrà
vedersela

con i propri
elettori

Il cammino
continua
leali con

il centrosinistra
e con il nostro

candidato

LE
FRASI

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (foto LAPRESSE)

IL CENTROSINISTRA
MILANO Un spettro si aggira nel
centrosinistra milanese: quello
della Liguria. Dove un anno fa
dopo le primarie vinte da Lella
Paita la coalizione si sfaldò, lo
sconfitto Cofferati se ne andò
sbattendo la porta, la sinistra
puntò suunproprio candidato, e
alla fine la Regione Liguria se la
prese Giovanni Toti, l’uomo di
Berlusconi, il candidato di Forza
Italia e Lega. Che lo stesso possa
accadere anche a Milano è diffi-
cile, ma le tendenze autodistrut-
tivedella sinistra sono sempre in
agguato.

CIVATI E RIFONDAZIONE
Il segretario metropolitano del
Pdha incontrato Beppe Sala, vin-
citore delle primarie: «L’ho tro-
vato molto motivato». Ma anche
un po’ preoccupato. Il successo
del signor Expo è mal digerito
dagli apparati della sinistramila-
nese, qualcuno ha la tentazione
di abbandonare, di cercare una
figura diversa o, tutt’al più, di

passare alla sponda di chi dalle
primarie si è chiamato fuori (Ci-
vati, Rifondazione Comunista) e
adesso si prepara a presentare
unnomealternativo a Sala.

I RIPENSAMENTI DI SEL
Che una fuga a sinistra sia possi-
bile lo dimostrano i dirigenti di
Sel. Si erano seduti al tavolodelle
primarie e avevano sottoscritto
un accordo: «Chiunque vinca
avrà il sostegno di tutti noi».
Adesso invece dai vertici romani
del partito arrivano ripensamen-
ti, distinguo, inviti alla riflessio-
ne «perché il quadro è cambia-
to». Del resto l’occasione è ghiot-
ta: indebolire Beppe Sala vorreb-
be dire indebolire Renzi. Fargli
perdere Milano significherebbe
assestare un duro colpo al pre-
mier.
Giovedì prossimo i partiti e i

movimenti che si sono sporcati
le mani nelle primarie si riuni-
ranno. Teoricamente dovrebbe-
ro confermare quello che si era-
no promessi un paio dimesi fa, e
cioè garantire un appoggio pie-
no e incondizionatoal candidato

sindaco del centrosinistra,
«chiunque esso sia». Ma è possi-
bile che qualcuno si alzi e dica
«io non ci sto più». La spiegazio-
ne? Il signor Expo - a detta dei
malpancisti - rappresenta il ten-
tativo renziano di sperimentare
aMilano il Partito dellaNazione,
una cosa diversa dal centrosini-
stra.
«Chi non rispetterà i patti do-

vrà poi vedersela coi propri elet-
tori, a cui dovrà delle spiegazio-
ni» si limita a dire Beppe Sala.
Che adesso ha il problema di ri-
cucire i rapporti con i due candi-
dati sconfitti (Francesca Balzani
e Pierfrancesco Majorino) che
nelle settimane di campagna
elettorale non sono stati certo te-
neri con lui. Entrambi hanno ga-
rantito, quando lo spoglio era
agli sgoccioli, sostegno al vincito-
re: «Il cammino continua, leali
con il centrosinistra e il candida-
to Sala»diceMajorino.

IL RUOLO DI PISAPIA
Una diserzione dei candidati che
hannoperso, o anchedi unosolo
di essi, è impensabile. Per quan-

to su posizioni critiche, sono tut-
ti e due legati al Pd e da un even-
tuale abbandono non avrebbero
alcun vantaggio. Anche il sinda-
co uscente, Giuliano Pisapia,
non coltiva l’intenzione dimolla-
re Salamalgrado il suo appoggio
pubblico a Balzani: «Io non esco
sconfitto» dice Pisapia «malgra-
do il mio sostegno a Francesca.
Ho voluto fortemente le prima-
rie, che sono state un successo,
questo contava equesto conta».

COALIZIONE ZOPPA
Lui cinque anni fa vinse con una
coalizione allargatissima, dal
CentroDemocratico di BrunoTa-
bacci (che è stato anche assesso-
re nella sua giunta) a Rifondazio-
ne Comunista. Adesso l’ala più a
sinistra s’è sfilata in partenza, e
un altro pezzo (quello di Sel) è
pronto ad abbandonare il cam-
po. In termini di voti non sono
perdite gravissime, anche per-
ché una cosa sono le intenzioni
dei dirigenti di partito, un’altra
la volontà degli elettori a cui
principalmente più che i distin-
guo e le prese di distanza interes-
sa soprattutto vincere. PeròMila-
no è una città dove il centrode-
stra ha radici solide, per batterlo
bisogna faticare, e perdere per
strada anche il 2 o il 3 per cento
alla fine potrebbe risultare leta-
le.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO LE URNE
ROMA A fine giornata Silvio Ber-
lusconi lascia capire che i giochi
per il Campidoglio sono ancora
apertissimi: «Su Marchini non
so dirle come va a finire», dice a
La7, «stiamo discutendo. Ci ve-
diamo a metà settimana. Non
sono solo io a decidere...». An-
che Matteo Salvini nelle scorse
settimane aveva sondato il terre-
no sul nome del candidato civi-
co perché – osservava – «Mar-
chini ha le carte per vincere».
Ma ieri pomeriggio, seduti tutti
insieme nel salotto di Arcore,
Berlusconi e Salvini hanno do-
vuto prendere atto del veto di

Giorgia Meloni sul nome di
Marchini. «Io vado avanti», fa
sapere per tutta risposta l’inge-
gnere romano, «ognuno si assu-
merà le proprie responsabilità.
Continuerò a lavorare ad un
progetto che unisca i moderati
che non si riconoscono nel Pd o
nei 5Stelle».

IL CERINO
Escluso - almeno per ora - Mar-
chini dalla lista dei candidati di
centrodestra per la corsa al
Campidoglio, con gli alleati il
Cavaliere ha rimesso sul tavolo
l’ipotesi Frattini, un nome però
immediatamente stoppato da
Lega e Fdi, e del resto lo stesso
ex ministro degli Esteri ha più

volte respinto il pressing. «Si an-
drà verso un non politico», dico-
no ora da Fratelli d’Italia. E’ sta-
to proprio l’ex premier a lascia-
re a Meloni il cerino in mano:
«Fai tu una proposta e la valute-
remo». La strategia di Fratelli
d’Italia è di presentareRampelli
quale candidato di bandiera, e
allo stesso tempodi stringere su
un ‘mister x’ che possa essere
condiviso da tutte le forze del
centrodestra e togliere consensi
sia a M5S che al Pd. Meloni in-
contreràoggi i possibili papabili
per il dopo-Marino. Uno dei no-
mi emersi è quello di Otello Lu-
pacchini, ilmagistrato che inda-
gò ai tempi della banda della
Magliana. Ma circolano altre
ipotesi. Nella rosa c’è anche l’ex
deputato finiano Luca Barbare-
schimentre l’ex comandante ge-
nerale di Carabinieri Gallitelli
avrebbe già declinato l’offerta.
E’ stato deciso comunque che
sarà poi il Cavaliere a dare even-
tualmente il via libera sulla pro-
postadi Fdi.

LA CONTA
La linea emersa è quella di apri-
re sì alla società civilemadinon
disperdere i voti ai partiti. «Dob-
biamodareun segnale aRenzi».
E’ lo stesso Salvini ad insistere
affinché le amministrative sia-

no un’occasione per valutare la
consistenza delle truppe nel
centrodestra. «Bisogna contarsi
– ha ribadito al Cavaliere che
non voleva escludere di andare
insiemeallaLega inalcune città
-, ognuno deve fare la propria
battaglia».
I leader del centrodestra si in-

contreranno di nuovo domani
per risolvere il rebus Roma.
L’obiettivo è presentare la gri-
glia per le amministrative entro
venerdì. Solo qualora non si
chiudesse il cerchio non si esclu-
de il ricorso ad una sorta di con-
sultazione popolare, che però
Berlusconi insiste ad escludere.
Sull’altolà a Marchini ha pesato
il muro eretto da Fdi: «Il fatto
che voi riproponete il suo nome
per me è uno schiaffo. Se si pre-
senta lui noi almassimo arrivia-
mo al 4% e Forza Italia scompa-
re», ha insistito Meloni. Dietro
le quinte l’asse Meloni-Salvini
non è poi così granitico se dalle
parti del Carroccio c’è irritazio-
ne per lemosse di Fdi. La sensa-

zione è che voglia puntare ad al-
zare la posta, tenendo in scacco
l’intera coalizione. Ma tra gli ex
An si punta il dito sul giovane
Matteo che avvalorando la can-
didatura di Alfio ha cercato,
questo il convincimento, di por-
re le basi per un’alleanza di pro-
spettiva per la guida dell’intero
centrodestra. Il sospetto è che
l’operazione puntasse ad un ri-
dimensionamento di Fdi e a sdo-
ganare Marchini per sfondare
nel campo deimoderati. Ma ora
sarà ancora più difficile per Fi
poter andare al ballottaggio,
Marchini resta in pista con la
sua forza civica e conta sull’ap-
poggio di molti azzurri che lo
sponsorizzavano.
SuMilano invece, accordo fat-

to su Stefano Parisi. Per Torino
si va verso la candidatura di
Osvaldo Napoli, a Bologna resi-
ste Lucia Borgonzoni mentre a
Napoli si punterà su Gianni Let-
tieri.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corsa per palazzo Marino, Sala festeggia
ma torna l’incubo del candidato a sinistra

Napoli, respinto
il ricorso di Ranieri

Sala con Balzani (foto OMNIMILANO)

GIUSEPPE SALA

PIERFRANCESCO MAJORINO

Caos centrodestra,
stop a Marchini
c’è un nome nuovo
Ma Berlusconi frena
`Fumata nera al vertice di Arcore dopo il veto di FdI. Salvini
si adegua. Ipotesi Lupacchini. L’ingegnere: «I moderati? Con me»

DOMANI NUOVA
RIUNIONE DEI
LEADER PER ARRIVARE
VENERDÌ A COMPLETARE
LA GRIGLIA
DELLE CANDIDATURE

In campo

Stefano Parisi, già direttore
generale di Confindustria e
city manager a Milano

Alfio Marchini. Ingegnere, si è
candidato a Roma a capo di
uno schieramento civico

PISAPIA ASSICURA
PIENO SOSTEGNO
AL MANAGER
PESA PERÒ
IL PRECEDENTE
DELLA LIGURIA

Non è stato ammesso il ricorso
della rete civica «Per Napoli»,
della quale è cofondatore
Umberto Ranieri, presentato
alla Commissione di garanzia
delle primarie del
centrosinistra di Napoli che lo
scorso 4 febbraio non ha
ammesso la candidatura di
Ranieri. Il presidente della
Commissione Giuseppe Iacone
ha spiegato che la candidatura
«non presentava i requisiti
previsti». La candidatura degli
iscritti al Pd doveva essere
infatti sottoscritta tra il 35 e il
40% dei membri
dell'assemblea metropolitana
oppure da un numero di iscritti
al Pd residenti ed elettori a
Napoli tra il 20 e il 30% del
totale.

I gazebo
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Una manifestazione per la sicurezza
a Tor Pignattara (foto TOIATI)

IL REPORTAGE
ROMA «Molti di noi vogliono par-
tecipare, ma ci diano almeno dei
volantini in cinese!», dice Dong
Mei, commessa di 36 anni, men-
tre passeggia sotto i portici dell'
Esquilino, cuoremultietnico del-
la Capitale, il quartiere dove la
comunità cinese è più radicata,
tanto che qualcuno ha tentato di
ribattezzare questo insieme di
strade, a due passi dalla stazione
Termini, come la “Chinatown”
capitolina. «Ma è un nome im-
proprio – spiega chi ci abita –
perché qui vivono stranieri di
tutte le nazionalità: africani, ben-
galesi, indiani, sudamericani».
Mauna cosa è certa: piazzaVitto-
rio, la piazza più grande di Ro-
ma, non è solo l'epicentro del
quartiere ma è anche il fulcro di
una comunità, quella cinese, che
nella Capitale conta oltre 20mila
residenti, di cui 4mila già in pos-
sesso la cittadinanza italiana,
per nascita o per acquisizione.
Cittadini che, quindi, possono re-
golarmente mettersi in coda ai
seggi. E votare. Molti già si pre-
parano ai gazebo del prossimo 6
marzo, per le primarie che eleg-
geranno il candidato sindaco del
Pd. Che intanto, per evitare altre
polemiche come aMilano, ragio-
na sulla possibilità di una pre-re-
gistrazione entro 24 ore prima
dell’aperturadei gazebo.
Per molti cinesi “romani” c’è

un gap linguistico, più che cultu-

rale, che rappresenta un ostaco-
lo quasi insormontabile. «Tanti
di noi, soprattutto i più anziani,
non parlano una parola di italia-
no», dice ancora Dong Mei, che
invece già si considera parte del-
la “Second generation”, vale a di-
re quei ragazzi che in Italia ci so-
no nati o che ci sono arrivati da
figli, frequentando le nostre
scuole. «Per questo - ribadisce -
dovrebbero fare campagna elet-
torale anche con del materiale
nellanostra lingua».

GAP LINGUISTICO
Qualche problema con l’italiano
lo ha anche il presidente dell’as-
sociazione Giovani Cinesi in Ita-
lia, che sulle primariedel Pddice

solo: «Io partecipare». Spiega
meglio il responsabile legale del-
l’associazione, Dixi Yang, prati-
cante avvocato, arrivato a Roma
dal Fujian, regione a Sud della
Repubblica popolare, davanti al-
l’isola di Taiwan. «Queste occa-
sioni ci aiutano a sentirci più in-
tegrati». Già in passato, raccon-
ta, la comunità cinese ha dato
prova di un voto “organizzato”.
«Alle elezioni per i consiglieri ag-
giunti al Comune di Roma, ab-
biamo votato in oltre 1.500». Co-
me a dire: sulla bilancia delle
preferenze, possiamo contare.
«Manel caso delle primarie il no-
stro non sarà un voto organizza-
to», dice la delegata della Comu-
nità Cinese a Roma, Lucia Hui
King. Insomma, chi voterà, lo fa-

rà a titolo personale. «Noi votia-
mo per chi fa i nostri interessi -
chiarisce - Di sicuro vogliamo es-
sere coinvolti, non vogliamo più
ignorare la politica». Il voto cine-
se a Roma, racconta la delegata,
«è storicamente di sinistra, an-
che perché quelle sono le nostre
origini. Ma ormai vogliamo tro-
vare qualcuno che possa rappre-
sentarci, a prescindere che sia
del Pd, di Forza Italia, di Sel o di
Fratelli d’Italia». Più che il parti-
to, conta quello che i candidati
propongono. «E al primo posto
per noi c’è la sicurezza». Un te-
ma caldo, vissuto molto anche
da negozianti e residenti dell’E-
squilino, che hanno perfino as-
soldato dei vigilantes privati per
controllare il territorio. «Siamo

preoccupati da furti e rapine», di-
ce Li Zhein, 36 anni, titolare di
un negozio in una traversa di via
Napoleone III, in Italia da 20 an-
ni. «Per questo siamo disposti a
tirare fuori i soldi purdi vivere in
tranquillità».

NON SOLO RISTORANTI
Altra questione molto sentita è
«lo sviluppo del commercio», ri-
cordaDixi Yang. «Pensate che or-
mai un cinese su tre è un impren-
ditore». Non solo ristoranti (il
primo a Roma è stato aperto nel
1949). I tempi sonocambiati. «Le
nuove generazioni - sottolinea
Andrea Canapa, responsabile ro-
mano della Fondazione Italia-Ci-
na - investono in altri settori, tut-
ti nei servizi: dal turismo all’eco-
nomia, agli affari legali». Non è
uncasoallora seproprio i vecchi
negozi di abbigliamento dell’E-
squilino, appendice di quella fi-
liera tessile che ha portato molti
orientali nella Capitale, oggi sia-
no stati rimpiazzati da decine di
agenzie di viaggio, store per gui-
de turistiche euffici di interpreti.
E anche la grande finanza cinese
si sta accorgendo di Roma, tanto
che tre mesi fa la ICBC, secondo
colosso almondo del settore ban-
cario, ha aperto la sua sede nella
Città Eterna, a due passi da piaz-
za di Spagna. Il segnale più evi-
dente del riscatto di una comuni-
tàpartitadaimargini. E cheoggi,
come racconta ancora Yang, ha
sostituito i vecchi “padroni”.
«Siamo noi ormai, nei nostri ne-
gozi, a dare lavoroagli italiani».

LorenzoDeCicco
ElenaPanarella
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco di Quarto, Rosa
Capuozzo, potrebbe
ritirare in extremis le
dimissioni presentate
lo scorso 21 gennaio.
Eletta nella lista M5S
da cui era stata
espulsa per aver
rifiutato il diktat dei
vertici pentastellati a
dimettersi dopo il caso De
Robbio (il consigliere indagato

dalla Dda di Napoli per
presunte minacce rivolte

proprio al sindaco),
Capuozzo si era
successivamente
dimessa dinanzi allo
sgretolamento del
suo gruppo di

consiglieri (sei
dimissionari) e della

giunta (abbandono di tre
assessori). La decisione era

stata presentata come
irrevocabile. Nei giorni a
seguire, però, si è fatta strada
l'ipotesi di un clamoroso
dietrofront: il sindaco
potrebbe ritirare le dimissioni
per evitare il
commissariamento dell'ente e
governare con l'appoggio di
due liste civiche di
centrodestra oggi
all’opposizione. Gianroberto Casaleggio (foto ANSA)

Beppe Grillo e Luigi Di Maio (foto MISTRULLI)

I CINQUESTELLE
ROMA L’esistenza di un ”Codice
Roma”semina dubbi e scompi-
glio nel M5S. C’era già il prece-
dente delle Europee, ma leggere
nero su bianco che anche i can-
didati sindaco dovranno firma-
re un decalogo in cui è prevista
per chi dissenteunamulta di 150
mila euro fa un sempre certo ef-
fetto. Eppure è l’impegno che si
chiederà di sottoscrivere ai 10
candidati finalisti che al termine
di una lunga selezione sul web
verranno giudicati idonei per
giocarsi il rush finale con in pre-
mio la corsa per il Campidoglio.
Qualcosa di simile, dicevamo, è
stato architettato per prevenire
il dissenso degli eurodeputati fis-
sando l’ammenda a 250mila eu-
ro. Uno spauracchio che a Bru-
xellesha funzionato.

FALSI AMICI
Roberta Lombardi, plenipoten-
ziaria romana, difende il Codice.
Tutto è alla luce del sole, visibile
da giorni sul sito romano del
M5S. Dopo il caso-Quarto e le in-

filtrazioni della camorra, la prin-
cipale preoccupazione sono di-
ventate infatti le infiltrazioni. I
«falsos amigos» che si spacciano
per attivisti ma covano altri fini.
Ed ecco allora la scelta di ripro-
durre lo schema delle Europee,
il risarcimento «per l’eventuale
danno di immagine» fissato a
150mila euro.

DIKTAT
Dal punta di vista costituzionale
si configura come la violazione
dell’articolo 67. Ma nella logica
di GianRoberto Casaleggio è
plausibile vista l’emorragia che
ha già penalizzato ilM5S alla Ca-
merae inSenato.Meglio esporsi
alle critiche ma porre un argine
ai voltagabbana firmando “il
patto del Campidoglio”. Va da sé
che la norma applicata erga om-

nes inParlamento - dove i cambi
di casacca sono statidall’inizio
della legislatura ben 332 - avreb-
be dissanguato deputati e sena-
tori costretti a esborsi salatissi-
mi. Dinanzi al diktat della Casa-
leggio & gli aspiranti pentastel-
lati non hanno invece opposto
alcuna obiezione. Anzi. Già in
settimana i 200 che hanno supe-
rato il primo sbarramento si pro-
porranno sul web presentando-
si con un video. Dalla scrematu-
ra ne resteranno 48 (ogni iscrit-
to potrà esprimere 5 preferen-
ze). I dieci più votati correranno
per la poltrona di primo cittadi-
no.
Marcello De Vito, consigliere

comunale capitolino è insorto a
difesa della Lombardi . «Secon-
do voi - ha scritto su Facebook -
il rispetto della volontà dei citta-
dini che ti hanno eletto, delman-
dato che ti hanno conferito e dei
relativi obblighi che ne conse-
guono (è un contratto con effetti
obbligatori), rappresentano un
valore? Oppure è giusto il com-
portamento patetico di quei vol-
tagabbana che, con una scusa o
un'altra, passano da un gruppo
all'altro? E' questo che si vuole?
E' questo che è etico egiusto?».
De Vito, avvocato e dunque

naturalmenteportato alla figura
retorica, ha quindi proposto un
secondo interrogativo: «Secon-
do voi è giusto che il sindaco del
M5S (ediRoma)prenda le scelte

in squadra o è meglio la teoria
dell'uomo solo al comando mo-
dello Marino/Alemanno/Renzi/
Berlusconi?».
Alessandro Di Battista, punta

di diamante del direttorio, ridi-
mensiona. «In un Paese dove ar-
restanounesponente del partito
di governo al giorno - si lege sul
suo profilo Facebook - il proble-
ma è sempre tutto quel che fa il
M5S. Hanno distrutto ogni cosa,
la sanità pubblica è allo sbando,
ci tolgono il diritto al lavoro, alla
casa, all'istruzione. Ma il dram-
ma èun codice di comportamen-
to a Roma che serve a far rispet-
tare regole e programma. Abbia-
mo sempre sostenuto - continua
”Dibba” - che in Italia debba esi-
stere il vincolo di mandato. In
Portogallo se ti fai eleggere con i
gialli e poi passi ai verdi, torni a
casa. Io penso che tutti possano
cambiare idea ed è un diritto sa-
crosanto, ma se vuoi cambiare
casacca, torni a casa e ti fai rie-
leggere».

TRADITORI
Il blog di casa-Casaleggio ricor-
da infine che per gli europarla-
mentari, alle elezioni del 2014 fu-
rono già applicate questa regole
internamente, istituendo il re-
call: un referendum online per
far dimettere un eletto qualora
tradisse valori e regole, (posso-
no indirlo 500 cittadini). «Se tut-
ti avessero fatto come noi - è la
vulgata grillina - in Italia non
avremmo avuto governi fondati
sul tradimento delmandato elet-
torale». C’è da giurare che la
multa ai dissidenti non sarà uno
spot per ilM5S. BeppeGrillo, im-
pegnato a portare il suo spetta-
colo in tour, dovrà rivedere qual-
cosadel suo copione.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

M5S, contratto per il Campidoglio
La multa ai consiglieri è un caso

`Di Battista e De Vito: rivendichiamo
il rispetto della volontà dei cittadini

Roma come Milano: noi cinesi
pronti a votare alle primarie

UNA COMUNITÀ
DI 20MILA RESIDENTI
«SOSTERREMO
CHI FA I NOSTRI
INTERESSI, NIENTE
TRUPPE CAMMELLATE»

Lucia Hui King
Delegata della Comunità
Cinese di Roma

I volti

Zeng Bu Feng
Presidente dell’associazione
Giovani Cinesi in Italia

Dixi Yang
Avvocato, responsabile legale
dei Giovani Cinesi

Quarto, il sindaco verso il ritiro delle dimissioni
Il personaggio

`150 mila euro di sanzione per gli eletti
che dissentono. Il precedente Europee

IN SETTIMANA SUL WEB
I 200 VIDEO DEGLI
ALTRETTANTI
ASPIRANTI CANDIDATI
ALLA POLTRONA
DI PRIMO CITTADINO

DAI DEM CAPITOLINI
UNA STRETTA
ANTI POLEMICHE:
REGISTRAZIONE
OBBLIGATORIA 24 ORE
PRIMA AI GAZEBO
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La presenza di Elton John (in foto con il marito, David Furnish, insieme al quale ha anche due
bambini) a Sanremo ha scatenato le reazioni del fronte del Family Day. «Non faccia comizi pro
gay», chiede Massimo Gandolfini. «Se ci fa un pippone su Rai1 pagato con i soldi nostri, il canone
se lo paga lui», gli fa eco Salvini. «Ridicolo strumentalizzare», replicano le famiglie arcobaleno.

La foto Polemiche su Sanremo

Il fronte del Family Day contro Elton John

Renzi assicura: abbiamo i numeri
Ma torna l’ipotesi del “canguro”

LA GIORNATA
ROMA Si va avanti. Le unioni civili
provocano contrasti, divisioni, ri-
pensamenti, distinguo, appren-
sioni? «Si va avanti, non cambia
nulla», la linea dettata inmattina-
ta daMatteo Renzi nel corso del-
la solita riunione del lunedì con i
capigruppo Zanda e Rosato (pre-
sente laministra Boschi), trasfor-
matasi per l’occasione in un gabi-
netto strategico in vista delle vo-
tazioni al Senato su unioni e ado-
zioni. Messi sul tappeto i proble-
mi: le migliaia di emendamenti
tuttora lì e non ritirati; i distin-
guo, anzi i no tondi tondi dell’al-
leato di governo Ncd; la fronda
pressante dei cattodem; le voci
interne al Pd, anche tra chi non
rema contro, favorevoli a uno
stralcio della stepchild con an-
nessa delega al governo; e ultimo
ma nonmeno importante, il «vo-
to di coscienza» lanciato a sor-
presadaGrillo,messi sul tappeto
tutti questi temi e problemi, al
vertice del Pd toccava imbastire
una strategia in vista delle vota-
zioni chedovrebbero cominciare
mercoledì.

LA LINEA
E la linea è stata: sì, i problemi ci
sono,ma «la legge Cirinnà passe-
rà ugualmente, i consensi ci sa-
ranno, la determinazione del Pd
non vienemeno». Questo l’auspi-
cio espresso da Luigi Zanda, il ca-
pogruppo al quale tocca sbroglia-
re lamatassa a palazzoMadama.
A Ettore Rosato, dirimpettaio al-
la Camera, il compito di stratto-
nare i Cinquestelle, che «inaffida-
bili erano e inaffidabili rimango-
no», per poi spiegare: «Sulle unio-

ni civili andiamoavanti, il Pdnon
è per lo stralcio sulla stepchild
adoption, si lavora per una mag-
gioranza parlamentare che ap-
provi il testo, questa è da sempre
la nostra linea, e la decisione del
M5S di dare libertà di coscienza
non l’ha modificata». Si va avan-
ti, appunto, con il sottinteso che,
ovemai nondovesseropassare le
adozioni gay, la colpa ricadrebbe
in gran parte se non tutta su Gril-
lo e i suoi senatori.

LE POSIZIONI
Capita la portata, messi sotto
pressione sul web da una base re-
calcitrante a non far passare un
provvedimento ritenuto giusto,
Grillo e Casaleggio son tornati
sul tema spiegando che non si
era tenuto conto dei diritti dei
bambini: «Il M5S voterà sì alle
unioni civili come stabilito dalle
votazioni sul blog. Ma siccome il
quesito non conteneva domande
sulla stepchild adoption, Grillo e
Casaleggio, inqualità di garanti e
in via del tutto straordinaria, si
sono assunti la responsabilità di
lasciare ai portavoce la libertà di
decidere secondo coscienza su
un tema tanto complesso e deli-
cato».
Il Pd è sempre alla ricerca di

unamaggioranza sicura e tale da
salvare il ddl Cirinnà dai marosi

del voto segreto. Almomento, ne-
anche la giungla degli emenda-
menti è stata disboscata. Se n’è
parlato al summit mattutino di
palazzo Chigi, e si è convenuto
che la riunione «decisiva» sarà
nei prossimi giorni, una volta ap-
preso quanti emendamenti reste-
ranno in piedi, quanti ne accette-
rà il presidente Pietro Grasso,
quanti voti segreti saranno resi
ammissibili(«si spera non più di
una decina», l’auspicio di Zan-
da), e insomma la battaglia parla-
mentare vera è ancora dietro le
quinte. Nel frattempo, in attesa
che la Lega (da sola 5mila emen-
damenti su 6 mila) faccia capire
che cosa intende fare, se mantie-

ne la parola di ritirarne il 90% o
se li mantiene tutti, il Pd non ha
affattomesso in gabbia il ”cangu-
rone” approntato da Andrea
Marcucci, unmarchingegno che,
se presentato, farebbe saltare
gran parte se non tutte le richie-
ste dimodifica.

LA LOTTA
E’ una lotta su due, se non tre
fronti. Daunaparte l’alleatoNcd,
che insiste con la proposta «riti-
rate la stepchild e votiamo le
unioni», con Beatrice Lorenzin
che comunque vada assicura:
«Non ci saranno ripercussioni
sul governo». Dall’altra, il fronte
recente aperto dal M5S, dove pe-
rò la maggioranza dei senatori
dovrebbe confermare il sì al ddl.
E c’è poi il fronte interno al Pd,
dove la trentina scarsa di catto-
demè tuttora attestata sul noalla
stepchild o, in subordine, sul
pre-affido di due anni, alla fine
dei quali si esprime il giudice.
«Sui diritti no a compromessi»,
la tesi twittata da Monica
Cirinnà. Con il gruppo Pd che
emette un comunicato per avver-
tire: «Il voto sia trasparente, la li-
bertà di coscienza non si trasfor-
mi in una poco edificante pale-
stra di opportunismi». Da un al-
tro alleato di governo, Scelta civi-
ca, arriva una proposta ”istituzio-
nale”per boccadiEnricoZanetti,
neo viceministro all’Economia:
«La stepchild nonpuò esserema-
teria da roulette russa del voto se-
greto. Si esprima il popolo conun
referendum propositivo, dopo
quello sulla costituzione e aven-
do già approvato in Parlamento
leunioni civili».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Tatticismi sfrenati sino al-
l’ultimo sul ddl Cirinnà. A poche
ore dal voto i senatori non cono-
scono ancora su quali emenda-
menti saranno chiamati a votare.
Tantomeno quanti saranno i voti
segreti. «Una decina, speriamo»,
sostiene il capogruppo del Pd Lui-
gi Zanda che ieri mattina, insie-
me alministro Boschi e al collega
Rosato, ha fatto il punto sul calen-
dario di palazzo Madama con il
premier. Tutto ”merito” della Le-
ga. Meglio, di Roberto Calderoli
che, in versioneWile Coyote, cer-
ca di disseminare trappole inmo-
do da rendere il testo ancor più
indigeribile e, se possibile, con-
traddittorio.

INCASTRO
Renzi continua a seguire alla di-
stanza l’iter del provvedimento e
lascia ai suoi due capigruppo
l’onere della trattativa dentro i
gruppi e con le altre forze politi-
che. A cominciare dai senatori
del M5S che ieri hanno ottenuto
dal leader maximo una precisa-
zione importante: votiamo le
unioni e lasciamo libertà di co-
scienza sulle adozioni del figlia-
stro. Una puntualizzazione che
toglie qualche cartuccia alle spe-
ranze dei centristi e che, soprat-
tutto, rende inutile il patto propo-
sto da Angelino Alfano a Renzi di
votare amaggioranza le unioni ci-

vili stralciando l’articolo 5 che re-
gola l’adozione del partner. Sulla
linea «il testo non si tocca, decide-
rà l’aula» è d’accordo tutto il par-
tito di maggioranza. Renzi com-
preso. Ierimattina, a palazzo Chi-
gi si è poco discusso della mate-
ria. Soprattutto è stato analizzato
l’incastro possibile tra il ddl sulle
unioni civili e altri provvedimenti
in attesa, provvedimento mille-
proroghe in testa. Oggi al Senato
inizierà la discussione del provve-
dimentoedovrebbero conoscersi
anche il numero di emendamenti
che andranno al voto e su quali si
andrà con il voto segreto. I capi-
gruppo Romani (Forza Italia) e
Centinaio (Lega) hanno rassicu-
rato in questo senso il collega
Zanda del Pd, ma al Nazareno ci
si muove con cautela e si è deciso
di non rinunciare ai proprio
emendamenti compreso ai ”can-
guri” messi a punto dal senatore
Marcucci attraverso i quali si do-
vrebbero ridurre votazioni e tem-
pi.
L’aula di palazzo Madama è

convocata sino alle 14 di giovedì
per votazioni. Settimana corta,
quindi, per senatori che certa-

mente non sudano e che hanno
organizzato un calendario che fa
slittare il voto finale alla fine della
prossima settimana. Il gruppo
del Pd al Senato simuove conpru-
denza anche per evitare di tra-
sformare la discussione in una
contesa televisiva. Cautela anche
sui numeri. Pallottoliere alla ma-

no si considerano sicuri 82 voti
del Pd anche se si pensa di poter
dimezzare il numero dei trenta
dissenzienti. Dei trentacinque se-
natori pentastellati dovrebbero
chiamarsi fuori dalla stepchid
adoption non più di 5-6. Dician-
nove i senatori di Ala e una venti-
na del gruppomisto (Sel e fuoriu-
sciti M5S). A favore anche i 7 di
Gal e di sicuro il voto di un Ncd
laico come Paolo Bonaiuti. Nei vo-
ti segreti il numero a favore della
legge potrebbe anche aumentare
perchè sia nellaLegache inForza
Italia, secondo il Pd, esistono sen-
sibilità favorevoli alle unioni civi-
li e alla adozionedel figliastro.

RESTRITTIVO
Dal risultato dei primi voti che si
faranno già domani si capirà il de-
stino della legge. Infatti, prima
del contestatissimo articolo 5 sul-
le adozioni, andrà ai voti il 3 che
definisce il concetto di unione. Il
Pd ha già presentato tre emenda-
menti attraverso i quali si distin-
guono le unioni civili dal matri-
monio, ma i centristi di Area po-
polare ne hanno altri ancor più
restrittivi e sui quali potrebbero
chiedere il voto segreto. Se doves-
sero passare l’area più laica del
Pd potrebbe reagire chiedendo a
Renzi di intervenire sull’alleato.
Una prospettiva che a palazzo
Chigi si cerca di non prendere in
considerazione.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GRILLO E CASALEGGIO
PRECISANO: IL WEB
NON SI ERA ESPRESSO
SUI BAMBINI,
SIAMO INTERVENUTI
IN VIA ECCEZIONALE

BRACCIO DI FERRO
SUGLI SCRUTINI
SEGRETI, CHE PERÒ
POTREBBERO
FAVORIRE PROPRIO
IL FRONTE DEL SÌ

Unioni civili, il Pd: andiamo alla conta

Grasso Zanda Alfano Grillo

`Summit a palazzo Chigi tra Renzi e i capigruppo democrat:
la ritirata M5S non ci fa cambiare idea, avanti con le adozioni

`Battaglia su tre fronti, Zanda: «La legge alla fine passerà»
Spunta la proposta di referendum propositivo sulla stepchild

Anche a Bruxelles è scontro sui
diritti civili tra Pd e i grillini. Al
Parlamento europeo c’è bufera
sulla richiesta di due deputati
grillini di cancellare la parità di
genere dalle linee guida per il
Bilancio dell'Ue del 2017. In
particolare, Marco Zanni e
Marco Valli hanno presentato un
emendamento a un testo che
sarà votato a marzo. Secondo il
Pd una proposta sbagliata anche
perché una richiesta distinta, ma

dal contenuto identica, è stata
presentata dal Front National.
Alle accuse il gruppo grillino al
Parlamento europeo replica
così: «Abbiamo sempre votato a
favore della parità di genere, al
pari noi lavoriamo per
contenere i costi delle istituzioni
europee per questo riteniamo
che un paragrafo sulla parità di
genere nelle linee guida del
bilancio sia uno specchietto per
le allodole».

«No alle pari opportunità in Europa»

Emendamento dei grillini

I protagonisti

I gruppi in Senato
GalAla

19 15

Conserv.
Riformisti

9
Fi

41

Mov. 5 Stelle
35

Lega Nord
12

Misto
26

Per le
Autonomie

20
Area Popolare

32

Pd
112

321

Il presidente
del Senato
dovrà
decidere sulle
richieste di
voto segreto
che
arriveranno
in aula.

Il presidente
dei senatori
Pd ha ribadito
la posizione: il
ddl non
cambia, la
stepchild
adoption
resta.

Il ministro
dell’Interno e
i centristi
della
maggioranza
conducono la
loro battaglia
contro le
adozioni.

Il leader del
M5S ha
lasciato ai
suoi libertà di
coscienza, ma
la decisione
ha spaccato i
parlamentari
e la base.

Flash mob per le unioni civili
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Lo sport
La Vuelle sfida la Virtus
stasera è scontro diretto
La Consultinvest a Casalecchio affronta la rivale pari in classifica
entrambe devono lottare con i denti per lasciare l’ultimo posto
Cataldo a pag. 47

IL PERSONAGGIO
GiuseppeOttaviani di Sant'Ippo-
lito, 100 anni il prossimo 20
maggio e dodici record nell'atle-
tica masters, di cui 4 mondiali e
5 europei, sarà stasera al Festi-
val di Sanremo, ospite di Carlo
Conti. Un personaggio eccezio-
nale, se si guarda la sua vita, sa-
lito agli onori della cronaca
sportiva e non solo, da quando,
ultranovantenne, ha iniziato a
mietere successi uno dietro l'al-
tro. E non si è più fermato. Tan-
to che nel 2014 ai campionati
mondialiMasters di atletica leg-
gera a Budapest, ha portato a ca-
sa ben 10medaglie d'oro e un re-
cord mondiale nel triplo. E si è
consacrato l'atleta italiano ma-
sters che ha vinto più medaglie
in un'unica manifestazione. La
partecipazione alla prima gior-
nata di Sanremo è stata annun-
ciata da Carlo Conti, «Ottaviani
è la sintesi vera della vita» ha ri-
badito Conti. «Siamo tutti impe-
gnati per il benessere- aveva det-
to Ottaviani alla presentazione
degli XI European Masters ath-
letics championships indoor,
che si terranno al Palaindoor di
Ancona dal 29marzo al 3 aprile
prossimi.- Chi fa sport lo fa per

stare bene, il fisico ci guadagna,
facendo attività sportiva si rice-
va gioia. Dobbiamo trasmettere
ai giovani la gioia di fare sport,
chi fa vita sedentaria non vive a
lungo. Il mio slogan è Sport per
la vita». Giuseppe Ottaviani è
molto attento all'alimentazio-
ne, che cura sotto i consigli di
una figlia esperta. Ha iniziato a
praticare atletica leggera dopo
essere andato in pensione. E' na-
to a Sant'Ippolito il 20 maggio
1916, ha partecipato alla II guer-
ra mondiale nell'Aeronautica,
per poi dedicarsi all'attività di
sarto. Sposato, ha avuto due fi-
glie e un figlio. Si allena a Fano
nella G.S. Atletica Effebi di Fos-
sombrone, «dopo l'allenamento
mi sento più sciolto» ha affer-
mato tempo fa il super atleta,
forte dei suoi record, 4 mondia-
li: 60 metri e triplo indoor; lun-
go e triplo outdoor. 5 record eu-
ropei: 200m, lungo, alto indoor;
disco e pentathlon lanci e 3 re-
cord nazionali: salto in alto, 100
moutdoor e giavellotto. Giusep-
peOttaviani parteciperà ai pros-
simi campionati europei ma-
ster indoor Emaci, in gara, nella
mia categoria, ci saranno Pep-
pe, che sono io- aveva ribadito
Ottaviani- e poi Giuseppe Otta-
viani; non conosco altri». Per-
ché lui ha già vinto la gara della
vita. E simerita Sanremo.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il tempo sarà simile a quello
di ieri, con la tendenza ad addensa-
menti anche intensi in serata ed in
nottata, con associati brevi rove-
sci, più probabili sul nord della re-
gione. Venti moderati di libeccio
con rinforzi sulla dorsale appenni-
nica, mare poco mosso o mosso al
largo. Domani il tempomigliorerà
sin dalmattino, divenendo variabi-
le ma sarà ancora molto ventoso
per un deciso ponente, specie sui
rilievi; il mare sarà mosso. Giove-
dì, infine, sarà una bella giornata,
conunagraduale attenuazionedei
venti e clima sempre molto mite
per il periodo. Temperature odier-
ne8 e 16˚C;minime tra2 e9˚C.

L’INCIDENTE
Un’infilatadi infrazioni nel girodi
due ore. Un incidente provocato,
patente ritirata e meno 22 punti.
Oltre ogni limite. Ma è anche una
storia di collaborazione dei citta-
dini e di sensodel dovere di agenti
di poliziamunicipale non in servi-
zio. Tutto è iniziato alle ore 13 cir-
ca, sulla rotatoria Miralfiore tra
via Solferino e via Andrea Costa,
dopo il cavalcaferrovia. Una Twin-
go con a bordo una signora di 45
anni ha urtato lateralmente una
Cytroen C3. All’interno unamam-
ma di 37 anni, il figlio di 6 e un
amichetto coetaneo. Un impatto
lieve, ma la Twingo non si è fer-
mataed è scappata. Lamammae i

due bambini a bordo non hanno
subito conseguenze se non un po’
di spavento. Alcuni testimoni han-
no preso nota della targa e hanno
segnalato tutto alla Municipale.
La pattuglia è arrivata sul posto e
ha diramato la notizia a tutte le
auto di cercare la Twingo. Alle 15,
un’agente non in servizio ha rico-
nosciuto auto e targa e l’ha segui-

ta in via Solferino, finchè non si è
fermata a fare benzina. È qui che
l’agente municipale non in servi-
zio le ha sbarrato la strada per im-
pedire che partisse e ha chiamato
una pattuglia a rinforzo. Gli agen-
ti le hanno chiesto conto dell’inci-
dente di due ore prima e la donna
ha confermato tutto.Ma non è tut-
to perché la donna è stata trovata
alla guida in stato di ebbrezza. L’e-
tilometro superava di tre volte il
limite consentito, dunque oltre
1,5. Per questo è scattato anche il
ritiro della patente e una decurta-
zionedi 10punti più8per la fuga e
4 per l’omissione.Ma non è possi-
bile stabilire se fosse ubriaca an-
chealmomentodell’incidente.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Fastiggi
Sfilano carri
e maschere
per festeggiare
il Martedì grasso
Apag. 40

L’INDAGINE
Su di lui pendevano tre ordini di
carcerazione delle Procura di Pe-
saro e Urbino per quelle decine di
truffe a danno di anziani. E per far
perdere le sue tracce si era trasfe-
rito a Verbania, sul Lago Maggio-
re. Ma invano. Gli agenti della
squadramobiledi Pesaro, insieme
con quelli della Polizia Scientifica
edell'ufficio prevenzionegenerale
della Questura, lo hanno ritrovato
e gli hanno presentato il biglietto
per un soggiorno all inclusive da
trascorrere nel carcere di Verba-
nia. E così "Bombolo" (per via del-
la sua somiglianza con l'attore di
film comici degli anni '80) al seco-
lo Luciano Festinese, 50enne cam-
pano, da qualche giorno ha comin-
ciato a scontare le condanne che

gli sonostate inflitte dalTribunale
di Urbino e Pesaro. In tutto dovrà
staredietro le sbarreper 2 anni e 6
mesi e versare 1000 euro di multa
per truffa aggravata e furto. Festi-
nese, detto anche "Parla 'nfaccia"
per la suaparlantina, avevamesso
a segno diversi colpi a danno di an-
ziani. L'uomo si fingeva orafo e av-
vicinava ignari vecchietti ai quali
diceva di essere amico di loro pa-
renti. Consegnava gioielli e si face-
va pagare a nome del nipote, fra-
tello, cugino o congiunti vari di
turno. Il giochetto è andato avanti
per un po'. Fino a quando, una del-
le anziane ha segnato il numero di
targa dellamacchina dell'uomo. Il
resto lo ha fatto la squadramobile,
allora diretta da Andrea Massimo
Zeloni, cheè risalita aFestinese ea
dicembre 2008 gli ha fatto scatta-
re lemanette ai polsi.

Fano
Il Rogo del Pupo
chiuderà
un Carnevale
da record
Marsigli a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IN NEMMENO DUE ORE
LA CONDUCENTE
HA COLLEZIONATO
UNA SERIE DI INFRAZIONI:
PATENTE RITIRATA
E 22 PUNTI DECURTATI

Kurt Russell fuma pesarese

Strade da asfaltare in città, un
piatto da sette milioni emezzo di
euro che fa gola a più di 200
aziende. "In primavera si partirà
con il porfido in centro e ilmanto
in zona mare, dobbiamo essere
pronti per l'estate", dice Belloni.
Appaltata la ciclabile di via Cima-
rosa e in via Goito: primi mugu-
gni per il cantiere delle rotatorie.
Questa mattina negli uffici dei
Lavori Pubblici inizierà la cam-
pagna degli asfalti. Un investi-
mento senza precedenti nella sto-
ria recente di Pesaro, passato dai
circa 900 mila euro per ogni bi-
lancio, ai 7,4 milioni per il 2016.
Lo sblocco del patto di stabilità

ha permesso di liberare circa 17
milioni di euro dall'avanzo di am-
ministrazione e una buona fetta
del tesoretto è stata messa pro-
prioper sanareunadelle criticità
principali della città, le buche
nelle strade, che sono "l'incubodi
ogni sindaco", come ha detto
Matteo Ricci nelle prime tre riu-
nioni nei quartieri. E proprio in
questi incontri, da Baia Flaminia
a Villa Fastiggi, fino all'ultima as-
semblea delle Cinque Torri, i cit-
tadini hanno fatto capire quanto
bisogno c'è di risistemare le vie
dei rioni e alcune delle arterie di
maggior scorrimento.

Delbiancoapag.35

Le buche fanno gola a 200 ditte
`L’Amministrazione smobilizza quasi 7 milioni e mezzo di fondi per risistemare l’asfalto
`Partono appalti e lavori, centinaia di aziende in gara. Si comincia dalle strade del centro

A Sanremo
l’atleta
centenario
dei record

Il meteo
Ancora nuvole
giovedì il sole

L’inchiesta
Banca Marche
La Regione
parte civile

Fuga dopo lo schianto, bloccata da vigile fuori servizio

Giù il cartello
delle dune

GIUSEPPE
OTTAVIANI
SARÀ OSPITE
DI CARLO CONTI
NELLA PRIMA
SERATA
DEL FESTIVAL

L’incidente alla rotonda
ai piedi del cavalcaferrovia

Le pipe "Mastro de Paja" arrivano sul grande schermo, protagoniste
del prologodi "TheHatefulHeight". Mascioniapag.36

La sorpresa. Nell’ultimo film di Tarantino

Banca Marche, Regione
parte civile nell'eventuale
processo contro gli ex
amministratori
dell'istituto, qualora
venissero rinviati a
giudizio.

Grandi a pag.34

A Baia Flaminia trovato a terra
staccato il cartellone della Spiag-
gia delle dune. La causa sarà sta-
ta il forte vento oppure qualche
atto vandalico?

Apag.35

Falso orafo truffava anziani
“Bombolo” finisce in manette
Colpito da tre ordini di carcerazione è stato rintracciato a Verbania

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Ancona, Mancinelli ironica
«A che serve non lo so»

INFRASTRUTTURE
ANCONA La ricapitalizzazione di
Aerdorica è cosa fatta. Ieri la
Giunta regionale ha deliberato
l'aumento di capitale per 3 milio-
ni di euro, cui si aggiungono, stan-
do alle indicazioni emerse all'ulti-
ma assemblea dei soci, i 90mila
euro del socio privato Pieralisi.
Dunque l'aeroporto tira un sep-
pur minimo sospiro di sollievo e,
soprattutto, iniziano a tirarlo i
creditori pubblici (Inps, Agenzia
delle entrate soprattutto, ma an-
che Comune di Falconara). «Un
impegno che il governo regionale
- è il commento della vicepresi-
dente e assessore alle Infrastrut-
ture, Anna Casini - ha preso con il
bilancio di previsione. Risorse
che fanno riferimento alla delibe-
ra del 2013 approvata della prece-
denteGiunta e che il cda dello sca-
lo ha richiamato all'inizio di
quest'anno». Restano ancora con-
gelati ulteriori 3 milioni della Re-
gione sui quali, però, l'Unione eu-
ropea (che sta valutando
l'ammissibilità o meno di questo
contributo pubblico) si è presa al-
tro tempo per decidere. Non solo

risorse. Procede, rivela la stessa
Casini, il lavoro per la messa a
punto del bando per la vendita di
Aerdorica. «Il consiglio di ammi-
nistrazione ci ha comunicato di
aver preso formale contatto con
l'Enac per la predisposizione di
un bando di gara ai fini della pri-
vatizzazione della società che re-
sta l'obiettivoprimariodi giunta e
cda».

IL VERTICE
Intanto si è tenuto ieri il primo in-
contro sindacati-società dopo la
comunicazione da parte della rap-
presentanza dei lavoratori al pre-
fetto di Ancona (così come preve-
de la prassi per i servizi di pubbli-
ca utilità) sulla volontà di proce-
dere conunagiornatadi sciopero.
Avviato dunque il «tentativo di

conciliazione» di cui ieri è andato
in scena il primo atto. «Un incon-
tro interlocutorio - lo definiscono
Cgil, Cisl e Uil - che è servito per
condividere le priorità da affron-
tare nelle prossime settimane».
Sul piatto, anzitutto, il mese e
mezzo di retribuzioni arretrate.
«Si è concordato - dicono i sinda-
cati - che saranno interamente pa-
gate appena arriveranno i 3milio-
ni di euro dalla Regione (delibera-
ti appunto oggi, ndr). Chiediamo
quindi alla Regione di fare in mo-
do che sianomessi a disposizione
il più velocemente possibile. Que-
ste risorse saranno comunque in-
teramente utilizzate per far fron-
te ai debiti contratti con l'Inps e
per le retribuzioni future». A par-
tire dal prossimo incontro, già fis-
sato per il 4 marzo, si inizierà ad
approfondire il piano di sviluppo
di medio e lungo termine dell'ae-
roporto e le iniziative necessarie
per tentare di portare in utile il bi-
lancio 2016. E domani una delega-
zione arà ricevuta in Consiglio re-
gionale dai presidenti di Giunta e
Consiglio, Ceriscioli e Mastrovin-
cenzo, e dai capigruppo.

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
ANCONA Banca Marche, Regione
parte civile nell'eventuale pro-
cesso contro gli ex amministra-
tori dell'istituto, qualora venisse-
ro rinviati a giudizio. Intanto, do-
mani, al voto del Consiglio regio-
nale l'istituzione di una commis-
sione d'indagine sul fallimento
diBdM.
BancaMarche entra a pieno ti-

tolo nell'agenda della politica re-
gionale. Ieri la decisione della
Giunta, che ha dato mandato
agli uffici di predisporre gli atti
per la costituzione di parte civile
nei confronti degli amministra-
tori di Banca Marche. «La gravi-
tà dei reati contestati - dichiara
l'assessore al Bilancio, Fabrizio
Cesetti - e il numero delle perso-
ne coinvolte determinano, secon-
do l'esecutivo regionale, un dan-
no concreto e consistente nei

confronti dei cittadini e dell'inte-
ra comunità marchigiana che
l'Istituzione Regione deve e vuo-
le tutelare anche attraverso la co-
stituzione di parte civile». Plau-
de all'iniziativa della Giunta l'op-
posizione. «Quanto annunciato -
dice Mirco Carloni, capogruppo
diAp - è conseguente almio ordi-
ne del giorno votato all'unanimi-
tà il 23 dicembre. Con questa
scelta finalmente la Regione
muove i primi passi per costitui-
re quel fondodi solidarietàper le
fasce più deboli colpite dalla vi-
cenda Banca Marche come ri-
chiestonelmioodg».

LA COMISSIONE D’INDAGINE
Intanto è ai blocchi di partenza
la commissione d'indagine del
Consiglio regionale sul "Caso
Banca Marche", questa la deno-
minazione ufficiale indicata sul-
la proposta di deliberazione pre-
sentata il 4 febbraio e che sarà di-

scussa e votata in aula domani.
Obiettivo della commissione, la
cui istituzione era stata richiesta
dalla maggioranza a fine genna-
io, fare luce sulle ragioni che
hanno portato BdM ad accumu-
lare «le pesanti perdite che han-
no danneggiato investitori e co-
munitàmarchigiana». «Ci siamo
chiesti - ha detto il capogruppo
del Pd, Gianluca Busilacchi, pri-
mo firmatario della proposta -
quale sia stato il ruolo di Banca
d'Italia dal punto di vista della vi-
gilanza e crediamo sia doveroso
verificarne il livello di efficacia».
In base ai risultati dell'indagine
consiliare, la Giunta valuterà le
azioni più efficaci da intrapren-
dere. Già definita la composizio-
ne della commissione. Ne faran-
no parte i nove presidenti dei
gruppi consiliari: oltre a Busilac-
chi, Boris Rapa (Uniti per leMar-
che), Luca Marconi (Udc), Gian-
ni Maggi (Movimento 5 Stelle),
Luigi Zura Puntaroni (Lega
nord), Jessica Marcozzi (Forza
Italia),MircoCarloni (Ap), Elena
Leonardi (FdI-An), Sandro Bi-
sonni (gruppo misto). I voti dei
componenti della commissione
per l'approvazione delle relazio-
ni da inviare all'assemblea, sa-
rannocalcolati con il sistemadel
votoponderato, in relazione cioè
alla consistenza del gruppo. La
proposta di deliberazione preve-
de che la commissione dovrà
concludere i lavori e presentare
le proprie conclusioni al Consi-
glio entro quattromesi dalla sua
costituzione.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede di Nuova Banca Marche a Jesi. In basso, la sede della Giunta regionale

CULTURA
ANCONA Il Consorzio Marche
Spettacolo e la Rete Lirica Mar-
chigiana rispondono a chi si in-
terroga sul senso del loro opera-
to e del loro esistere con numeri
alla mano, facendo un bilancio
del 2015 e guardando in avanti.
Tutti attorno a un tavolo, in con-
ferenza stampa, ieri mattina in
Consiglio Regionale per snoccio-
lare dati e risultati: Castelli
(Ascoli), Carancini (Macerata),
Amati (Fano) e Trasatti (Fermo),
Messi sovrintendente del Mace-
rata Opera Festival, che è Teatro
di Tradizione,Mariotti del Rossi-
ni Opera Festival e i rappresen-
tanti della Form,perun incontro
coordinato dal presidente del
Consorzio Carlo Pesaresi. Al ta-
volo anche l'assessore regionale
MorenoPieroni.

PUNTUALIZZAZIONI
E se il sindaco di AnconaManci-
nelli non risponde all'invito di
confronto pubblico rivoltogli da
Pesaresi, da Ascoli a Pesaro si la-
vora unitamente per la lirica

marchigiana, senza Ancona e
Jesi, auto esclusesi dal gruppo.
Romano Carancini, sindaco di
Macerata, è chiaro: «Chi vuole
entrare è il benvenuto,ma dovrà
farlo rispettando il nostro spirito
di squadra, senza voler primeg-
giare e avendo rispetto del per-
corso sin qui fatto- spiega-Mi au-
guro che la Regione riconosca
che tutti i soggetti della Rete so-
no stati in grado di collaborare
proficuamente e colga i risultati
che oggi portiamo». Il consulen-
te artistico della Rete, Alessio
Vlad, è ancor più chiaro: «Si trat-
ta - ha commentatoAlessioVlad,
direttore artistico della Rete - di
un progetto pilota entusiasman-
te, unico nel suo genere in Italia,
un piccolo miracolo economico
che ha raggiunto i numeri di un'
industria. Ho sempre pensato
che il teatromusicale debba esse-
re un servizio sociale reso alla co-
munità e che questa fosse la dire-
zione giusta per un territorio ad
alta densità di teatri e di cultura
comequello delleMarche. Consi-
dero questa esperienza il corona-
mento di tutta la mia attività in
questa regione».DaAncona novi-

tà? Pesaresi: «L'invito è stato lan-
ciato. I dati che condividiamo
parlano chiaro e certificano la
buona intuizione avuta dal Con-
sorzio, smentendo la convinzio-
ne che non si possa lavorare uni-
ti in modo virtuoso. Ribadisco
che siamo aperti alla collabora-
zione e a valutare assieme propo-
ste e azioni, ma ad oggi nessuno
si è fatto vivo». L’assessore alla
Cultura Pieroni: «Continueremo
a sostenere l'iniziativa coinvol-
gendo tutti quelli che fanno liri-
ca nelle Marche e ci auguriamo
che entrino a far parte della Rete
anche il Teatro delleMuse di An-
cona e il Pergolesi di Jesi, con i
quali sarò felice di confrontarmi
in futuro, e che già hanno sotto-
scritto insiemeun accordo di col-

laborazione».

NUMERI
Tre i titoli realizzati in coprodu-
zione l'anno passato, per 12 sera-
te di spettacolo, 400 lavoratori
coinvolti (oltre il 90%marchigia-
ni) di cui 1/3 under 35, in 4.700
giornate lavorative, che portano
a un valore complessivo della
produzione di 870mila euro con
un costo per recita di 72 mila e
500 euro, evidenziando un ri-
sparmiodel 25%rispetto al costo
medio di una recita della stessa
qualità artistica. Ben 6.343 sono
stati gli spettatori per 144 mila
euro di incasso, che decretano

un + 12% se guardiamo i dati del
2014. L'unione dei soggetti e dei
Comuni ha fatto sì che si acce-
desse a un contributo del Fus di
150 mila euro e a quello regiona-
le di 109 mila euro. In arrivo Il
barbiere di Siviglia che sarà a Fa-
no il 10 e 12 marzo, e ad Ascoli il
18 e 20, quindi Il flauto magico a
Fermo (repliche a marzo 2017 a
Fano ed Ascoli) e il Nabucco (ad
Ascoli, Fermo e Fano tra novem-
bre e dicembre). Per il 2017 un'
opera per ottobre a Fermo, e del-
la Bohème tra novembre e di-
cembreadAscoli, FermoeFano.

AdrianaMalandrino
©RIPRODUZIONERISERVATA

Aerdorica, fatta la ricapitalizzazione
Casini: «Privati, si lavora al bando»

Rete Lirica, ben 6500 spettatori e risparmi
Pieroni: «Mancano solo Ancona e Jesi»

Rete Lirica: Castelli, Pesaresi e Carancini

Il sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli, solo pochi giorni
fa, in occasione della
presentazione del direttore
artistico De Vivo, in sinergia
con Jesi, aveva chiuso: «Io
ancora non ho capito a cosa
serve, e se serve, questo
Consorzio». E ai giornalisti che
prendevano appunti: «Scrivete
pure, mi fate un piacere».
Sferzante il direttore delle
Muse Velia Papa: «Noi, a
differenza delle soluzioni
magiche, di imposizioni
dall'alto e giochi politici, siamo
partiti dal basso, abbiamo
integrato prassi, persone,
progetti. Ci si riempie la bocca
con la razionalizzazione delle
risorse senza sapere cosa
significhi». Pieroni era
presente. Disse: «Il Consorzio
lavora da anni ma deve fare un
ulteriore salto in avanti».

Lo scontro

Buco Banca Marche
La Regione al processo
sarà parte civile
Cesetti: «Ci sentiamo in obbligo di tutelare l’intera comunità»
E domani si vota la commissione d’indagine: pronti i nomi

L’AULA VUOL
RICOSTRUIRE
TUTTO IL PERCORSO
CHE HA PORTATO
AL GRANDE AMMANCO
DELL’ISTITUTO

CASTELLI, CARANCINI
TRASATTI, MARIOTTI
AMATI, PESARESI E MESSI:
«SCOMMESSA VINTA»
VLAD: «UN PROGETTO
UNICO IN ITALIA»

PALAZZO RAFFAELLO
STANZIA 3 MILIONI
PIERALISI 90 MILA
OSSIGENO PER I CREDITORI
LAVORATORI DOMANI
RICEVUTI IN REGIONE



-TRX  IL:08/02/16    21:19-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 37 - 09/02/16-N:

37

Martedì 9Febbraio 2016
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

IL PROGETTO
Fano-Grosseto: riparte il dibat-
tito. Il Pd sposa il progetto ridi-
mensionato che prevede un in-
vestimento di circa un miliar-
do e 200 milioni di euro per
l'ammodernamento e la riqua-
lificazione dell'attuale traccia-
to. Il finanziamento per il trat-
to marchigiano si aggira intor-
no ai 680milioni di euro e pre-
vede anche i lavori per la ria-
pertura della galleria della
Guinza. Ieri sera il segretario
provinciale dem Giovanni Go-
stoli insieme al consigliere re-
gionale Andrea Biancani e alla
senatrice Camilla Fabbri ne ha
parlato in direzione con i sin-
daci del territorio. La linea di
via Mastrogiorgio appoggia
dunque il progetto presentato
a Fano un paio dimesi fa dal vi-
ceministro Nencini ma chiede
al contempo "di ascoltare le esi-
genzedei territori".

Sulla stessa lunghezza d'onda
anche il coordinamento Pd
dell'alta Valle del Metauro ed
Urbino che l'altra sera ha riuni-
to tutti i circoli di zona pren-
dendo una posizione sul tema.
"La strada di grande comunica-
zione Fano-Grosseto che da an-
ni si cerca di realizzare, ed in
particolare lo sfondamento
dell'appennino, rappresenta-
no un'opportunità di sviluppo
a cui che non possiamo e vo-
gliamo rinunciare - dichiara la
coordinatrice Monica Scara-
mucci - Siamo soddisfatti per
la richiesta avanzata dal Gover-
no adAnas di predisporre un fi-
nanziamentonel trattomarchi-
giano pari a 680 milioni di eu-
ro. E' la prima volta dopo il '90
che si vedono risorse concre-
te".

FIBRILLAZIONE
Nella vallata del Metauro però
alcuni Comuni sono in fibrilla-
zione. A cominciare da Merca-

tello sul Metauro che ritiene
l'intervento troppo impattan-
te. "L'ipotesi progettuale attua-
le è una base di partenza sulla
quale ragionare, per trovare
tutti gli accorgimenti possibili
per una integrazione migliore
possibile della strada nella via-
bilità attuale - conclude Scara-
mucci - In particolare chiedia-
mo che vengano affrontati i
problemi principali evidenzia-
ti da tutti i Comuni. A comin-
ciare daMercatello,ma a segui-
re anche da Fermignano e tutti
gli altri, di avere un'attenzione
particolare agli incroci perico-
losi da sostituire con rotatorie
e alla messa in sicurezza e
l'adeguamento della strada esi-
stente. Allo stesso tempo rite-
niamo che i Comuni debbano
mantenere nei rispettivi piani
regolatori le previsioni del pro-
getto predisposto dalla Provin-
cia".

Lu.Fa
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In sciopero
i dipendenti
della sede pesarese

URBINO
Meno incassi, ma anche meno
spese. L’Università di Urbino
“Carlo Bo” punta a chiudere
mutui e scalare gli indici statali
per ricevere, come obiettio,
fondi per ben 9 milioni nel
2018. Tanti i progetti che il Ret-
tore Vilberto Stocchi anticipa
alla luce dei dati del Siope, ri-
portati dal quotidiano econo-
mico Sole 24 Ore sull’anda-
mento delle entrate e uscite
dell’Ateneo .
Meno incassi dal 2010 a oggi
(-4,9%) ma anche una spesa ri-
dotta del 15,3%, uno deimiglio-
ri dati in Italia. Il tutto a fronte
di un finanziamento ordinario
di 46,3 milioni di euro (+2,3%).
Numeri spiegati dal Rettore
dell’Ateneao Stocchi: «Stiamo
facendo di tutto per essere vir-
tuosi. Abbiamo abbattuto il
mutuo contratto nel 2004,
quando l’Ateneo aveva proble-
mi di bilancio e avvenne la sta-
talizzazione. Da 9,7 milioni ne
sono rimasti 3,7 cheandremoa
estinguere in questi primi me-
si. Un obiettivo importante per-
ché ci consentirà di aprire altri
mutui per investimenti. Anche
le Università sono sottoposte a
una sortadi pattodi stabilità».

GLI INVESTIMENTI
Il Rettore cita un investimento
su tutti: «La realizzazione di
una nuova sede adeguata per
scienzemotorie, ma con 10mi-
lioni di euro i progetti saranno
tanti e andremo a svilupparli
per far crescere l’Università».
Già pronti 5,6milioni più 4 del-
la Regione per la ristrutturazio-
ne e messa a norma dei Collegi
Universitari, altra operazione
che renderà più appetibile e
funzionale l’Ateneo.Gli incassi
scendono da 113 milioni nel
2010 a 103 del 2015. Soprattutto
calano le entrate delle tasse da
19a 11milioni in cinqueanni.
L’obiettivo è «scalare l’indice
nazionale degli atenei virtuosi.
Siamo un Ateneo sottofinan-
ziato, ma stiamo migliorando
quindi nel 2018 contiamo di
avere9milioni di euro inpiùdi
finanziamenti dallo Stato. De-
naro con cui potremo realizza-
re altri investimenti. Vogliamo

crescere».
Dunque meno spese, grazie ai
tagli. Nel 2010 erano 54,8milio-
ni le uscite per le risorse uma-
ne, dai contratti ai contributi,
nel 2015 si sono ridotti a 47,4
milioni. Ridotte anche le spese
di funzionamento come tra-
sferte, pubblicità, al netto degli
aumenti di luce, gas e acqua
(da 8,5milioni a 7,9). Il totale
delle uscite passa da 116 milio-
ni a 99,2. «Molti pensionamen-
ti ci hanno portato a ottimizza-
re i servizi, abbiamo ridotto la
spesa nel reclutamento, pur fa-
cendo attenzione alla qualità.
Il tutto facendo attenzione a da-
re servizi adeguati e funziona-
li. Abbiamo fatto delle scelte
cheporteranno risultati. Penso
al cofinanziamento delle borse
di dottorato per 9 giovani, la
prima volta che succede, una
spesa da 370mila euroma fon-
damentali per far incrementa-
re l’apporto di giovani nell’Uni-
versità. Abbiamo potenziato
l’europrogettazione, non a ca-
so abbiamo ricevuto finanzia-
menti per quasi settemilioni di
euro per due progetti. Infine
l’investimento di 200 mila eu-
ro per 20 posizioni di visiting
professor ci consente di avere
ospiti da fuori per un percorso
di internazionalizzazione del-
l’Ateneo».
Meno incassi. «Certo, la quota
si riduce. Stiamo andando in-
contro agli studenti non solo
con borse di studio, ma anche
con interventi che tenessero
conto dei beneficiari che però
non si sono aggiudicati la bor-
sa. Anche questa un’operazio-
neda450mila euro».
Notizie positive anche dalle
iscrizioni. Dopo anni di imma-
tricolazioni in calo, l’anno ac-
cademico 2015-2016 ha regi-
stratounaumentodel 2,8%.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO
L'attesa per la Casa della Salute a
Mondolfo è quasi finita. Manca
solo il taglio del nastro per l'inau-
gurazione ufficiale, che sarà il
prossimo 27 febbraio, l’ultimo sa-
bato del mese. Finisce così un’at-
tesa che durava ormai da lungo
tempo, quasi tre decenni, per ve-
dere tornare nuovamente in atti-
vità la storica residenza sanitaria
assistita. E' stato il locale Comita-
to per la salute pubblica ad an-
nunciarlo in un post sui social
network: "Per la Rsa è missione
compiuta", ha detto la presidente
Mirella Caronti, portavoce e stori-
ca attivista del Comitato: "Abbia-
mo ricevuto notizie confortanti
dalla Regione Marche - ha detto
Caronti - Ringrazio tutti quelli
che hanno creduto e condiviso
con noi l'obiettivo di riportare un
reparto di degenzanell'ex ospeda-
le "Bartolini" di Mondolfo. Ci son
voluti 29 anni, ma come si dice
chi la dura la vince." Caronti ha
voluto ringraziare la dottoressa
Maria Capalbo, attuale direttore
generaledell'aziendaospedaliera
MarcheNord e il governatore del-

le Marche Luca Ceriscioli. Sarà
proprio il presidente della Regio-
ne con delega alla Sanità a inau-
gurare la struttura, nella cerimo-
nia pubblica di taglio del nastro
prevista appunto il prossimo sa-
bato 27 febbraio. Come anticipa-
to nei mesi scorsi dal'assessore
comunale Flavio Martini, "la
struttura fornirà prestazioni di
residenze sanitarie assistenziali
in regime residenziale con una
dotazione di 16 posti letto". Il nuo-
vo "Bartolini" punterà su unpresi-
diomedico h24 con annessa guar-
dia medica (già esistente), servizi
infermieristici, ambulatoriali e
diagnostici (ecografia). Il poliam-
bulatorio diMondolfo potrà esse-
re punto di riferimento sanitario
per il comprensorio di tutta la val-
le del Cesano. Lo stesso assessore
Martini ha poi reso noto che è sta-
to da poco pubblicato il bando re-
lativo agli assegni di cura da desti-
nare agli anziani non autosuffi-
cienti per l'anno 2016. Il bando è
rivolto agli anziani, che godono
dei requisiti previsti nel bando,
residenti e domiciliati nel comu-
nediMondolfo.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fano-Grosseto

OCCUPAZIONE
Senza paga e ora a fine del con-
tratto d’appalto, tremano 22 la-
voratori. La Conus Technology
spa che si occupa della lettura e
movimentazionedei contatori di
gas e acqua ha aperto la procedu-
ra dimobilità per tutti i 22 dipen-
denti della sede pesarese in scio-
pero da quasi una settimana. La
denuncia arriva dalla Filctem
Cgil Pesaro Urbino. «L’azienda 3
anni fa ha vinto la gara d’appalto
per il servizio di lettura e movi-
mentazione dei contatori del gas
e dell’acqua indetta da Marche
Multiservizi spa - spiega il segre-
tario generale provinciale della
Filctem Cgil Giorgio Marzoli - Il
bando vinto tre anni fa scadrà il
17 marzo 2016, ed è in corso l’as-
segnazione del nuovo appalto.
Questo appalto che sta per con-
cludersi si annuncia assai com-
plicato e denso di problemati-

che. Ai lavoratori devono essere
ancora corrisposti: l’arretrato di
dicembree la tredicesima2015, a
questo si aggiunge ilmese di gen-
naio 2016maturato tanto che i di-
pendenti hanno proclamato uno
sciopero il 28 gennaio scorso che
continua in questi giorni perché
non è più accettabile il ritardo
dei pagamenti per le famiglie
pressate da esigenze e debite».
La Conus Technology (la sede le-
gale è a Roma) non ha partecipa-
to a questa nuova gara, ed è quin-
di scontato che sarà un'altra so-
cietà ad aggiudicarsi il nuovo ap-
palto. «La società sta attraver-
sando un momento difficile no-

nostante un piano di riorganizza-
zione - prosegue Marzoli - La fi-
ne dell’appalto rischia di diventa-
re una “via crucis” con tutte le
criticità che comporta: rischio di
perdere il Tfr e i crediti residui,
oltre al rischio di contestazioni
per la riconsegna dei mezzi
aziendali». Il sindacato pone un
interrogativo: «Ci sarà una pro-
spettiva occupazionale per gli at-
tuali 22 dipendenti? Il nostro ti-
more è che la nuova azienda che
si aggiudicherà l’appalto non as-
suma gli attuali 22 dipendenti a
cui si aggiunge il rischio di una
condizione peggiorativa, ovvero
il passaggio dal tempo indeter-
minatoaquellodeterminato che
creerebbe problemi nel rappor-
to con le banche presso cui i lavo-
ratori hannogià contrattomutui
o sono esposti. Il servizio appal-
tato è di vitale importanza per la
fatturazione diMarcheMultiser-
vizi ed è regolato da norme strin-
genti che tendono a tutelare l’u-
tenza che fruisce dei servizi. C’è
una serie di responsabilità nel
rapporto con l’utenza, che se
non viene debitamente informa-
ta provoca incomprensioni, ma-
lintesi e tensioni».

La Fano-Grosseto al Pd piace “leggera”
Il rettore Vilberto Stocchi

`Per l’Ateneo meno incassi, ma anche minori spese
Una sforbiciata del 15 per cento, tra i tagli più netti in Italia

`Il rettore: «Stiamo facendo di tutto per essere virtuosi»
L’obiettivo è ottenere 9 milioni in più di fondi nel 2018

Cede controsoffitto
novantenne ferita

Aprirà a fine mese
la Casa della Salute

La spending review fa bene all’Università

Paura ieri pomeriggio nella
casa di riposo di Urbania
quando un'anziana ospite,
novantenne, è rimasta ferita,
anche se in modo non grave, a
seguito dell’improvviso crollo
di una parte della
controsoffittatura in uno dei
locali. La signora stava
passando su una sedia a rotelle
quando è stata raggiunta da
uno dei quadri in cartongesso
che si sono distaccati. Sul
posto i vigili del fuoco, che
hanno interdetto il passaggio
lungo il corridoio fino a
quando la struttura
interessata non sarà
ripristinata. L'anziana è stata
medicata per una ferita alla
testa, ma per fortuna, al di là
dello spavento subito, non è
stato necessario ricoverarla in
ospedale.

Urbania

VALLEFOGLIA
TORNA IN FUNZIONE
IL VECCHIO FORNO
Obiettivo
dell’Amministrazione
ComunalediVallefoglia è
salvaguardare il territorio
recuperando l’esistente,
trasformandoloe
riqualificandolo, come il
vecchio fornopubblico in
localitàMiralbello aBottegadi
Vallefoglia, dopoquellogià
risistematoaColbordolo, che è
stato restauratoal finediun
recuperodella sua
funzionalità edel suoutilizzo
pubblicodove le donnedel
postopotrannoora cucinare
alcunespecialità cotte nel
fornoa legna. I lavori di
restaurohannocomportato
una spesadi circa 10.000euro.

PESARO
RUBANO
ANCHE IL MIELE
Ormai i ladri rubanodi tutto,
nondisdegnando i prodotti
alimentari. Così finisconoper
sottratte persino ilmiele. E
non inunnegoziodi un
apicoltore,maalmagazzino
del Jobdi viaFermo.E'
successo l'altranotte.
Qualcunosi è introsotto
all’internoeha fatto sparire le
confezioni dimiele.
Sull'episodio indaga lapolizia.

Senza paga e con il lavoro a rischio
gli addetti alla lettura dei contatori

RIPARTE IL DIBATTITO
CON I VERTICI DEI DEM
CHE INCONTRANO
SINDACI E AMMINISTRATORI
DEI TERRITORI INTERESSATI
ALL’INFRASTRUTTURA

STOCCHI: «VOGLIAMO
CRESCERE E PUNTIAMO
AD INVESTIRE»
TRA I PROGETTI
UNA NUOVA SEDE
PER SCIENZE MOTORIE

Il controllo di un contatore
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Fano

`All’incrocio
tra le vie Togliatti
e IV Novembre

`«Da oggi si può
cominciare
a lavorarci sopra»

L’INCIDENTE
Attimidi pauraperuna ciclista di
51 anni, urtata da un autobus all'
incrocio tra le vie 4 Novembre e
Togliatti, a Fano nel quartiere
Flaminio. L'incidente nella pri-
ma mattinata di ieri, intorno alle
8.40: per qualche istante si sono
temute conseguenze ben più gra-
vi di quanto si sia accertato in se-
guito. Un timore giustificato dal
fatto che la botta di unmezzo pe-
sante diverse tonnellate può pro-
vocare lesioni molto serie su una
persona priva di qualsiasi prote-
zione, come nel caso dei ciclisti.
In tutta evidenza, però, l'urto è
stato di intensità attenuata e la re-
lativa caduta a terra ben attutita
dalla ciclista, che è di fatto rima-
sta illesa. L'unico scotto da paga-
re all'episodio, unbello spavento.
Soccorsa da un'ambulanza del
servizio 118, la donna è stata tra-
sportata per precauzione al pron-
to soccorso dell'ospedale fanese
Santa Croce, per essere poi di-
messa una volta effettuati gli ac-
certamenti che escludevano effet-
ti di particolare gravità. Sul luogo
dell'incidente una pattuglia della
polizia municipale, che ha prov-

vedutoai rilievi di legge. L'attuale
Amministrazione comunale ha
annunciato di voler investire sul-
la rete delle piste ciclabili per
estenderla e renderla più sicura.
Sono gli stessi autisti degli auto-
bus a segnalare le condizioni di
estremo pericolo che si determi-
nano in alcune zone della nostra
città, a causa dell'eccessiva pro-
miscuità fra pedoni o ciclisti e
traffico a motore. Un problema
dovuto a carenza di percorsi pro-
tetti e di sensi unici lungo le stra-
de troppo strette, nonpochenella
nostra città. Un esempio classico
è via Fanella, in corrispondenza
del seminario. Quando si incro-
ciano un'auto e un mezzo di tra-
sporto pubblico, anche con un so-
lo ciclista su uno dei due lati,
qualcuno deve fermarsi altrimen-
ti l'incidente sarebbe sicuro.

URBANISTICA
Ex caserma ed ex Agip, Fano a 5
stelle teme decisioni frettolose e
parziali. "Sarebbe un vero peccato
impegnare due aree strategiche
senza riflessioni più approfondite
riguardo a mobilità, viabilità e ac-
cessibilità del centro storico", ha
spiegato la grillina Roberta Ansui-
ni. Un intero settore urbano fane-
se, a stretto ridosso della città mu-
rata, attende di essere rivalutato
daprogetti e lavori sudue sueparti
fondamentali. Il dibattito sull'ex di-
stributore di benzina in viale
Gramsci è ripreso proprio in que-
sti giorni e l'esperto d'arte Paolo
Venturelli ha spezzato una lancia
per il giardino pubblico, recupe-
rando quello stesso spazio alle sue
funzioni originarie, prima che sor-
gesse l'area di servizio. Incompren-
sibile, a suo dire, un nuovo par-

cheggio. "Vorremmo sapere dalla
giunta quali sono gli orientamenti
circa l'area ex-Agip e, in particola-
re, se è stata avviata l'analisi della
mobilità e della viabilità, che do-
vrebbe essere alla base di ogni ope-
razione strategica, soprattutto se
si ipotizza un parcheggio", è inter-
venuta Ansuini insieme con gli al-
tri due colleghi Hadar Omiccioli e
Marta Ruggeri. Si rimarca il fatto
che l'ex Agip è "una porta del cen-
tro storico" e che è vicina "all'unico
esempio di architettura razionali-
sta a Fano", la Corridoni appunto,

e di conseguenza "sarebbe da tute-
lare in modo adeguato". Il gruppo
grillinohagià espressodubbi sulle
recenti scelte in campo urbanisti-
co, che sottrarrebbero le cosiddet-
te aree risorsa a un ragionamento
più complessivo. Si chiede, quindi,
se ci sia "intenzione di coinvolgere
la città sulle previsioni", sia riguar-
do all'ex Agip sia all'ex caserma, e
su "quali altre zone strategicheper
la città lavorino gli uffici comuna-
li".Anchenel casodell'ex Paolini si
ritiene necessaria "una visione or-
ganica, che non sembra esserci", e
si vuole sapere: "Quali fabbricati
sarebbero destinati alla caserma
dei carabinieri, quali parcheggi le
sarebbero riservati e con quale
eventuale impatto sulle soste ora
disponibili. È stata avviata una va-
lutazione in termini di viabilità e
mobilità? Gli uffici comunali sono
al lavoro? Come sarà finanziata la
nuovacasermadei carabinieri?".

FURTI
La psicosi dell'Audi arriva in pro-
vinciadi PesaroUrbino,maquesta
volta è grigia. Nei giorni scorsi in-
fatti, una berlina Audi A4 grigia è
stata protagonista di diversi raid,
sia a Fano sia a Pesaro, esibendosi
in chilometri di guida spericolata
per poi seminare i propri insegui-
tori con manovre azzardate e con
la complicità del traffico. Esatta-
mente come la potentissima Audi
A4 gialla, che per tutto gennaio ha
fatto impazzire le forze dell'ordine
del nord-est, per poi essere ritrova-
ta bruciata in piena campagna nel
trevigiano. In particolare furti so-
no stati segnalati e denunciati nel-
l’ultimo fine settimana nel quartie-
re Sant'Orso: una denuncia è stata
presentata per un tentativo di fur-
to non andato a buon fine, l'altra
invece per un furto vero e proprio,

anche se di lieve entità. Entrambi i
raid sono stati condotti da soggetti
poi fuggiti a bordo di una Audi A4
grigia, lo stesso modello e colore
intercettato dalla polizia sabato se-
ra a Pesaro in via Giolitti. Sabato
sera infatti, una “pantera” della po-
lizia è stata impegnata in un inse-
guimento in piena regola, con tan-
to di lampeggianti e sirene, nel ten-
tativo di fermare quella che in un
primomomento sembrava la stes-
sa auto segnalata a Fano ma che
poi si è rivelata essere il bottino di
un furto compiuto poco prima in

un appartamento di pantano (i la-
dri hanno trovato le chiavi dell'au-
tomobile in casa e l'hanno usata
per fuggire ndr), un clone perfetto
insomma, che pur avendo un nu-
merodi targadiversopuò trarre in
inganno e creare confusione, appa-
rendo e scomparendo in punti di-
versi. L'allarme "Audi A4 grigia" è
rimbalzato subito sui social
network, pubblicato da una resi-
dente a Sant'Orso e subito condivi-
sodadecinedi utenti, nel tentativo
di fare terra bruciata intorno ai la-
dri, per assicurarli alla giustizia
nel più breve tempo possibile. Nel
messaggio-denuncia, viene specifi-
cato che imalviventi agiscono pre-
feribilmente nel pomeriggio, tra le
16 e le 19, quando c'è meno luce e
molti sono sul posto di lavoro, la-
sciano le abitazioni incustodite,
dove i ladri preferiscono razziare
soprattutto gioielli e vestiti.

StefanoMascioni

L’ospedale Santa Croce

IL CASO
In fatto di sanità, due indizi fanno
una prova. E così il consigliere re-
gionale Mirco Carloni, di Area Po-
polare, può affermare che ormai
"sono finiti gli alibi" sul nuovo
ospedale, dopo che, la possibilità
di trovare delle risorse adeguate a
costruirlo è stata affermata sia dal
governatore Luca Ceriscoli, sia
dall'assessore regionale Fabrizio
Cesetti. Ceriscioli, dunque, è ora at-
teso al varco, dopo la dichiarazio-
ne impegnativa rilasciata durante
un recente consiglio comunale a
Fano. Di ospedale nuovo, invece, i
grillini non vogliono sentirne par-
lare affatto. Anzi, preparano un re-
ferendumpermettere in discussio-
ne l'attuale politica sanitaria mar-
chigiana. Nel tardo pomeriggio di
ieri la riunione convocata dalla
presidente consiliare, Rosetta Ful-
vi, ha permesso poi di sbrogliare
unamatassa tutta fanese. I 5 Stelle
locali hanno chiesto che anche Fa-
no sia tra i promotori della consul-
tazione popolare (serve l'adesione

di almeno venti Comuni) e che la
loro proposta sia votata dal consi-
glio comunale di dopodomani.
Questioni di tempi burocratici: la
Regione deve formalizzare il refe-
rendumentro il 28 febbraio prossi-
mo. Durante l'ufficio di presiden-
za, però, Fulvi ha specificato che
non c'era più margine per accetta-
re l'iniziativa dei grillini. "La presi-
dente si è comunque impegnata a
recuperarla per il consiglio comu-
nale successivo, che dovrebbe es-
sere convocato per il 18 o il 19 feb-
braio prossimi", ha specificato la
grillina Marta Ruggeri, vice presi-
dente consiliare. L'ultimo giorno
utile per presentare le adesioni al
referendum sarebbe lunedì 15,
quindi il voto fanese, anche se fos-
se positivo, arriverebbe in ritardo.
I 5 Stelle hanno peròmesso in mo-
to parlamentari e vertici regionali,
per ottenere un minimo margine
di tolleranza dagli uffici anconeta-

ni: "Ci proviamo lo stesso", ha con-
cluso Ruggeri. Di sanità, e in parti-
colaredel nuovoospedale tra Fano
e Pesaro, si è discusso ieri anche in
prima commissione regionale. "Il
governatore Ceriscioli - ha spiega-
to in aula Carloni, rivolgendosi all'
assessore Cesetti - durante un re-
cente consiglio comunale a Fano
ha detto che la Regione aveva tro-
vato i soldi per realizzare la nuova
struttura di Marche Nord. La sua
dichiarazione ha rappresentato
uno sviluppo importante, che cam-
bia la direzione del dibattito. Per-
tanto deve essere detto in modo
chiaro e trasparente, se ci siano le
risorse oppure no". Ha risposto lo
stesso Cesetti che "i soldi ci sono e
io stesso lo confermo, visto che
possiamo indebitarci per realizza-
re la struttura, così come abbiamo
fatto con l'ospedale di Fermo". La
conclusione di Carloni: "Dopo setti-
mane di incertezza, la disponibili-
tà finanziaria diventa un fatto diri-
mente. Sono state fornite garanzie
anche in commissione, quindi da
oggi si può iniziare a lavorare.
Adessobasta accampare alibi, se si
vuole dare risposta alle tante pre-
occupazioni dei cittadini. Attendo-
no ancora di scoprire quale sia la
strategia di Ceriscioli su Marche
Nord, azienda sanitaria che vive il
suopeggiormomentodi sfiducia".

Nuovo ospedale
pressing sui fondi

COMMEMORAZIONE
La sua culla era in un campo
profughi a Servigliano, in pro-
vincia di Fermo, e la sua opera
letterariahacontinui richiami
all'esperienza dell'esodo dall'
ex Jugoslavia, patita dalla sua
famiglia come da tanti altri ita-
liani di origini istriane e dal-
mate. Lo scrittore Diego Zan-
del sarà l'ospite del consiglio
comunale convocato domani
alle 9, a Fano nella sala Verdi
del teatro, per commemorare
la Giornata del Ricordo. Parte-
ciperà a una conversazione, in-
titolata appunto 'Sono nato in
uncampoprofughi',moderata
dalla presidente consiliare Ro-
setta Fulvi e dall'assessore Sa-

mueleMascarin. Le conclusio-
ni saranno affidate al sindaco
Massimo Seri. Iniziative istitu-
zionali come Giornata della
Memoria e Giornata del Ricor-
do sono rivolte soprattutto ai
giovani, per formare le loro co-
scienze e rendere immune la
società da ritorni di fiamma
come totalitarismo e intolle-
ranza, che tanti lutti e disgra-
zie provocarono durante la se-
conda guerra mondiale. Una
delle tragedie più terribili fu la
persecuzione degli italiani
istriani e dalmati da parte del-
lemilizie titine e il conseguen-
te esodo dall'ex Jugoslavia,
che Zandel ha raccontato nei
suoi libri 'Una storia istriana'
(1987) e 'I testimoni muti'
(2011).

Nel Pd 550
tesserati
e il congresso
si allontana

Sul posto la polizia
municipale

Paura per ciclista
urtata dall’autobus

IL CONSIGLIERE REGIONALE
CARLONI: «BASTA ALIBI
SIA CERISCIOLI
CHE L’ASSESSORE CESETTI
HANNO RIBADITO
CHE LE RISORSE CI SONO»

Ex caserma ed ex Agip, altolà dei 5 Stelle

SI ACCENDE
IL DIBATTITO
SULL’AREA
DEL VECCHIO
DISTRIBUTORE

Colpi nelle case, caccia all’Audi grigia

La Giornata del Ricordo
con lo scrittore Zandel

POLITICA
Febbraio è arrivato, per il mo-
mento però il tema del congres-
so comunale nonèdecollatonel
Pd. La sua platea politica è ora
composta dai 550 fanesi iscritti-
si entro la scadenza del 31 gen-
naio scorso. Risultato sottoto-
no? "Risultato incoraggiante,
considerando l'attuale momen-
to di disaffezione generalizzata
e il felice travaso della nostra
classe dirigente dalla gestione
del partito alla responsabilità di
amministrare la città", ha detto
il segretario StefanoMarchegia-
ni. Aggiungendo che, con il rin-
novamento nelle cariche, il Pd
migliorerà "l'operatività sul ter-
ritorio" grazie a "nuove forze
pronte a dedicarsi a tale compi-
to al cento per cento". Non è pas-
sato inosservato, però, il fatto
che finora gli aspetti ammini-
strativi abbiano prevalso sulle
questioni politiche del partito e
che ancora non si sia accennato
almeno alla scaletta dei lavori
congressuali. "Senza tessera-
mento non c'è congresso - ha ag-
giunto Marchegiani - e noi ab-
biamo finito solo pochi giorni
fa. Ad ognimodo è stata già con-
vocata per stasera (ieri per chi
legge) una prima riunione con i
coordinatori degli otto circoli
cittadini e così si comincia la fa-
se congressuale. Ci piacerebbe
se fosse in contemporanea con
Pesaro e stiamo valutando se sa-
rà possibile. Se si dovesse arriva-
re a metà del prossimo mese,
non sarebbe la fine del mondo,
nonostante ci fossimo già dati
febbraio come termine". Quan-
do nacque il Pd, gli allora Ds
avevano contribuito con una do-
te politica di circa 800 tesserati,
compresa la Sinistra Giovanile
ed esclusi, di conseguenza, gli
iscritti della Margherita, altra
parte costitutiva. Altri tempi,
anche se sono passati solo nove
anni, e diversa la situazione.
Ora nel partito si è fatta largo la
giovane leva dirigenziale, che
durante la campagna elettorale
per le elezioni regionali aveva
dimostrato, con la famosa lette-
ra, di volersi affrancare dai se-
natori, rivendicando più spazi
agibili e maggiore coinvolgi-
mento. Le prossime settimane
diranno se quella stagione sia
ormai superata oppureno.

UN MODELLO
SIMILE A QUELLO
INTERCETTATO
SABATO SERA
A PESARO

RIFORMA SANITARIA
LA FULVI STOPPA
I GRILLINI
SULL’ADESIONE
AL REFERENDUM
ABROGATIVO
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Il libro

È una miscellanea di
contributi che hanno già
fatto la loro apparizione
in riviste specializzate o
atti di convegni o sono
serviti come prefazioni a
testi altrui, durante un
lungo arco di tempo –
ventidue anni – quella
che Franco Amatori
(nella foto), uno dei
nostri più valenti esperti
di “Business History”, ha
voluto pubblicare in
un’unica raccolta. Il
libro, dal titolo “Forme
brevi” è pubblicato da
Ube - Università Bocconi
Editore - e si avvale della
prefazione di Giuseppe
Berta che ha sottolineato
la coerenza logica e
metodologica che hanno
caratterizzato in questi
anni la ricerca
dell’insegnante
anconetano. Nonostante
la brevità degli assunti
che compongono il
testo, i saggi
mantengono un
valore autonomo
rispetto al
contesto per il
quale sono stati
composti e
consentono di far
apprezzare la
chiarezza espositiva e la
rigorosità di analisi
dell’autore. Il settore di
studio in cui si è
felicemente applicato lo
studioso è uno spazio
culturale quanto mai
affascinante proprio
perché si trova a lambire
confini eterogenei e
interessanti, quali la
storia di impresa, la
politica economica, la
filosofia della politica e
le storie nazionali.
Letture come queste
offrono l’occasione non
tanto di ricostruzioni
accademiche attraenti
solo per gli addetti ai
lavori, ma ricerche di
senso all’interno degli
infiniti e suggestivi
percorsi della nostra
storia.

AntonioLuccarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RASSEGNA
GROTTAMMARE Sarà l’olimpionica di
fiorettoElisa Di Francisca ad apri-
re a passi di danza la rassegna
“Esperienze d’Arte”, dal 26 febbra-
io al 29maggio, al Tropical. Un ric-
co calendario di eventi tra musica,
cultura, sport, tradizione, scrittu-
ra. La rassegna è stata presentata
dall’art director Ilenia Pallottini
alla presenza dello scrittoreNazza-
reno Bachetti, della fotografaCin-
zia Camela e del titolare Tonino
Pistonese. Tredici appuntamenti
che spaziano dalla musica classi-
ca, blues e jazz al teatro e libri.
«Tredici occasioni uniche - spiega

Pallottini - per scoprire le sfu-
mature poliedriche del-
l’arte marchigiana». Gli
ospiti saranno la pluri-
campionessaDi Fran-
cisca che il 26 febbra-
io aprirà la rassegna
parlando della sua vi-
ta e di sport fino ad im-
provvisare dei passi di

danza, per proseguire do-
menica 6marzo con il violinista

Paolo Incicco. Venerdì 11 marzo
sarà la volta di Giacinto Cistola
jazz trio. Quindi appuntamento
con la musica classica, l’11 marzo,
con il concerto del duoRomanelli/
Allevi.Ancora musica con il Luca
Mongia Trio, venerdì 25 marzo,
poi il teatro con la perfor-
mance “Rossetto e cioc-
colato” diMagmaAsso-
ciazione Culturale, 8
aprile, e l’esibizione
dellemerlettaie di Of-
fida accompagnate
dalla lettura di alcuni
brani dello scrittore Ba-
chetti, 10 aprile. Lo scrit-
tore Giancarlo Trapanese
sarà accompagnato dalla cantante
Linda Valori, 17 aprile. Ed ancora
Di Filippo Marionette, 22 aprile,
Dualmente Live, 29. Infine a mag-
gio il maestro profumiere Mauro
Malatini e per concludere mostra
fotograficadi CinziaCamela.

TizianaCapocasa
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Di Francisca
LIBRI
PESARO Oggi alle 18, alla libreria
“Il Catalogo” in via Castelfidardo
a Pesaro, Wu Ming 2 presenta
presenta "L'invisibile ovunque"
con Jacopo Nacci e Lucia Tonti.
Il nuovo lavoro del collettivoWu
Ming, raccontaquattro vitenella
Grande guerra, saltando dal
fronte italiano a quello francese.
Qualcuno sceglie la sfida all'isti-
tuzione psichiatrica, accettando
il rischio che la follia simulata di-
venti reale, qualcuno si arruola
negli Arditi, scansando la vita di
trincea, qualcuno cerca di na-
scondersi nelle pieghe della
guerra, praticando l'umorismo e
il paradosso e, infine, qualcuno
coltiva l'utopia di un'invisibilità
che renda impossibile agli uomi-
ni combattersi. Sempre oggi alle
18, a Pesaro, nella sala Pierangeli
della Provincia, la Società pesa-
rese di studi storici presenta
“Guerra santa contro i turchi”,
ospite l’autore Marco Pellegri-
ni.

TEATRO
Giovedì al Teatro della Fortuna di
Fano e venerdì al Teatro Ventidio
Basso di Ascoli Piceno Elio Ger-
mano (nella foto) e Teho Teardo
presentano “Viaggio al termine
della notte” di Louis-Ferdinand

Cèline in una versione com-
pletamente rinnovata
nelle musiche e nei te-
sti. Reduce dal succes-
so de “Il giovane favo-
loso”, il talentuoso
ElioGermano sveste i
panni diGiacomoLeo-
pardi per tornare a tea-

tro e accompagnarci in
un altro strepitoso viaggio

tratto dall’opera più nota di
Louis-Ferdinand Céline. A Fano
lo spettacolo inaugura la dodicesi-
ma edizione di TeatrOltre, al Ven-
tido è nel contesto di Ascoli Musi-
che. Per informazioni e biglietti:
Fano 0721-800750/827092, Ascoli
0736-244970, Amat 071-2072439.
Inizio spettacoli ore 21.

La storia
d’impresa
nelle pillole
di Amatori

LA KERMESSE

N
esli, Gualazzi, Faccani,
Linda. Sono solo alcuni dei
nomi di artisti marchigiani
che negli anni hanno calca-
to il prestigioso palco del
Teatro Ariston. Sanremo,

quest'anno, non avrà nessun rap-
presentante delle Marche. In veri-
tà c'è chi ha tentato l'arrembaggio
ad un posto in gara, tra le nuove
proposte: il cantautore anconeta-
no Granmarco "Fraska" Frasca-
roli e i fratelli maceratesi Valeria
e Piero Romitelli. Ma il responso
della giuria è stato per tutti negati-
vo. Quindi per ricomporre il puzz-
le delle presenze nostrane alla ker-
messe canora bisogna prendere la
macchinadel tempo, e camminare

a ritroso. Però basta voltarsi indie-
tro al 2015 per trovare l'ex rapper
senigalliese Nesli, fratello di Fabri
Fibra, che in gara tra i big si è piaz-
zato alla 13esima posizione della
classifica finale con il brano "Buo-
na fortuna amore". Un salto anco-
ra indietro di un anno, e il
jazz-man urbinate Raphael Gua-
lazzi acchiappava un gran secon-
do posto con "Liberi o no". Il piani-
sta marchigiano è ormai lanciatis-
simo in una carriera che l'ha visto
riempire i maggiori teatri italiani.
E proprio a Sanremo deve la sua
notorietà. In particolare alla vitto-
ria nella categoria nuove proposte
nel 2011 con "Follia d'amore". Nel
2013 tentò nuovamente il colpac-
cio, questa volta tra i "grandi", ma
finì in quinta posizione nella clas-
sifica finale con la canzone "Sai (ci
basta un sogno)". Un enorme buco
temporale di quasi 10 anni separa,
poi, le Marche dalla città dei fiori.
Infatti prima di Gualazzi si deve
scendere al 2005per incontrareun
altromarchigiano in gara. Si tratta
dell'anconetana Roberta Faccani,
che nel 2005 esordì all'Ariston co-
me nuova solista dei Matia Bazar,
subito dopo l'uscita dalla band di

Silvia Mezzanotte. Il brano "Grido
d'amore", cantato magistralmen-
te, non arrivò sul podio, ma ebbe
un enorme successo di pubblico e
critica. Il 2004, invece, fu l'anno
dell'ascolana Linda Valori. Con
"Aria, sole, terra e mare" la voce
soul conquistò addirittura il terzo
posto. E subito dopo partì per nu-
merosi tour, tra club, festival e
piazze. Nello stesso anno parteci-
pò anche l'ex Double Dee, Danny
Losito. Pugliese di nascita, ma an-
conetano d'adozione, si presentò
con il brano "Single" che, purtrop-
po, finì terzultimo. Negli anni '90
leMarche furono ben rappresenta-
te a Sanremo dalla fermana Li-
ghea, che nel '94 prese il sesto po-
sto nelle nuove proposte con il bra-
no "Possiamo realizzare i nostri so-
gni". Mentre l'anno successivo, tra
i big, con "Rivoglio la mia vita" si
classificò al settimo. L'amarcord
delle voci marchigiane al Festival
non può che chiudersi con Jimmy
Fontana, storico cantante e autore
melodico, che collezionò una sola
partecipazione a Sanremo, nel '61,
con il brano "Lady luna".

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da stasera il Festival della canzone italiana, ma la regione
non sarà rappresentata da alcun artista. In passato però
tante belle voci: da Gualazzi a Nesli, Faccani, Linda, Lighea

Sanremo, c’era una volta
la scuola marchigiana

Wu Ming 2
presenta
il nuovo
romanzo

Fano e Ascoli
è in arrivo
il Viaggio
di Germano

L’Università Bocconi
ha pubblicato
“Forme brevi”
saggi dell’esperto
anconetano
di Business History

Le Esperienze
d’arte si aprono
con Di Francisca
a passi di danza

A sinistra Gualazzi
in alto Linda

CI HANNO PROVATO
FRASCAROLI
E I FRATELLI ROMITELLI
MA IL RESPONSO
DELLA GIURIA
È STATO NEGATIVO

ANCONA
AZZURRO              Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.2111720
                   Remember (drammatico)                                       20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Il figlio di Saul (drammatico)                  20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Seconda Primavera (commedia)          19.30-21.30

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      The Hateful Eight (western)                     18.20-21.30
Sala 2     La ricompensa del gatto (animazione)           18.30
Sala 2     The Hateful Eight (western)                                  20.30
Sala 3     Il viaggio di Norm (avventura)                               18.30
Sala 3     Point Break (azione)                                     20.30-22.40
Sala 4     Revenant - Redivivo (drammatico)      18.30-21.30
Sala 5     Joy (drammatico)                             18.05-20.25-22.45
Sala 6     L’abbiamo fatta grossa                                                         

(commedia)                                            18.10-20.25-22.40

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio
(animazione)                                                                      14.40

Sala 1      La ricompensa del gatto                                                      
(animazione)                                                       18.00-20.30

Sala 1      La quinta onda (thriller)                                            22.40
Sala 2     Il viaggio di Norm (avventura)                  14.50-17.20
Sala 2     PPZ - Pride + Prejudice + Zombies (horror) 19.50
Sala 2     Quo vado? (commedia)                                              22.30

Sala 3     La quinta onda (thriller)                                            14.40
Sala 3     The Hateful Eight (western)                     18.00-21.40
Sala 4     L’abbiamo fatta grossa (commedia) 14.40-22.40
Sala 4     La quinta onda (thriller)                                              17.10
Sala 4     Joy (drammatico)                                                           19.45
Sala 5     Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio

(animazione)                                                                        17.10
Sala 5     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                20.10
Sala 5     Point Break (azione)                                                    22.40
Sala 6     Revenant - Redivivo (drammatico)      18.00-21.30
Sala 7     Piccoli brividi (commedia)                                       14.40
Sala 7     The Hateful Eight (western)                      17.30-21.00
Sala 8     Il piccolo principe                                                                      

(animazione)                                          15.30-18.30-21.30
Sala 9     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                  17.10
Sala 9     La quinta onda (thriller)                                            19.50
Sala 9     PPZ - Pride + Prejudice + Zombies (horror) 22.40
Sala 10   Riposo                                                                                                 

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      The Hateful Eight (western)                    20.30-21.50
Sala 2     Revenant - Redivivo (drammatico)                     21.15
Sala 3     L’abbiamo fatta grossa (commedia) 20.15-22.30
Sala 4     La grande scommessa (drammatico)             19.35

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Revenant - Redivivo (drammatico)                     21.15

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      La ricompensa del gatto                                                      

(animazione)                                                       18.00-20.30
Sala 2     The Hateful Eight (western)                                     17.15
Sala 2     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                21.00
Sala 3     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                  17.15
Sala 3     The Hateful Eight (western)                                  20.40
Sala 4     Il viaggio di Norm (avventura)                                17.40
Sala 4     La quinta onda (thriller)                                           20.40
Sala 5     Il piccolo principe (animazione)            18.00-21.00
Sala 6     Riposo                                                                                                 

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      The Hateful Eight (western)                                    21.15
Sala 2     Remember (drammatico)                                          21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Il viaggio di Norm (avventura)                                17.30
Sala 1      Joy (drammatico)                                                           21.00
Sala 2     Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio

(animazione)                                                                       17.30
Sala 2     Il piccolo principe (animazione)                           21.30
Sala 3     The Hateful Eight (western)                      17.30-21.00
Sala 4     L’abbiamo fatta grossa (commedia)    17.40-21.10
Sala 5     Il piccolo principe (animazione)                           18.30

Sala 5     PPZ - Pride + Prejudice + Zombies (horror)  21.20
Sala 6     La ricompensa del gatto                                                       

(animazione)                                                       18.30-20.30
Sala 7     Riposo

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   The Hateful Eight (western)                                   21.00

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

Sala1       The Hateful Eight (western)                                   21.00
Sala 2     L’abbiamo fatta grossa (commedia)20.30-22.40
Sala 3     Seconda Primavera (commedia)                       20.30
Sala 3     Revenant - Redivivo (drammatico)                   22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Remember (drammatico)                                        21.00
B                Joy (drammatico)                                                           21.00
C                Macbeth (drammatico)                                              21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      The Hateful Eight (western)                     17.45-20.30
Sala 2     Il viaggio di Norm (avventura)                                 17.15
Sala 3     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                18.00
Sala 3     Joy (drammatico)                                                           21.00
Sala 4     Point Break (azione)                                                       21.15
Sala 5     Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio

(animazione)                                                                       17.30
Sala 6     Revenant - Redivivo (drammatico)                   20.40
Sala 6     PPZ - Pride + Prejudice + Zombies (horror)  21.30

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      The Hateful Eight (western)                                   21.00
Sala 2     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                 21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Assolo (commedia)                                                         21.15

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      L’abbiamo fatta grossa (commedia)                 21.15
Sala 2     The Hateful Eight (western)                                    21.15
Sala 3     Joy (drammatico)                                                            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Remember (drammatico)                                          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La ricompensa del gatto (animazione)          18.00
Sala 1      The Hateful Eight (western)                                   21.00
Sala 2     Il viaggio di Norm (avventura)                                17.40
Sala 2     Il piccolo principe (animazione)                           21.00
Sala 3     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                 17.50
Sala 3     Revenant - Redivivo (drammatico)                   20.50
Sala 4     La quinta onda (thriller)                                17.50-21.20
Sala 5     Il piccolo principe (animazione)                           18.00
Sala 5     La ricompensa del gatto (animazione)           21.00
Sala 6     The Hateful Eight (western)                                    17.30
Sala 6     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                21.20

AL CINEMA SALA PER SALA
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LA FESTA/3
SENIGALLIA Un successo dopo l'al-
tro. Ogni loro creazione si trasfor-
ma in una opera d'arte. Ad ogni
edizione diventano i protagonisti
del Carnevale più famoso d'Italia.
Anna e Lorenzo Marconi, artisti
e titolari del laboratorio Orientex-
press di Senigallia, hanno trionfa-
to ancoraunavolta alCarnevale di
Venezia. Quest'anno aggiudican-
dosi il premio come "Maschera
più bella" grazie ai loro "Bagnanti
di Senigallia". Quattro soggetti, in-
terpretati oltre che dai due fratelli
anche dall'amica Elena e dalla fi-
glia Nicole, rimandano alle atmo-
sfere dei primi del '900 quando Se-
nigallia era capitale del turismo
d'élite. Quasimetafisica la trasfor-
mazione dei materiali poveri co-
me i sacchi di juta trasformati in
eleganti completi da spiaggia. «L'
idea del tema e dei materiali per
questa maschera è partita da An-
nama ha subito entusiasmato an-
cheme - racconta LorenzoMarco-
ni - siamo partiti da materiali po-
veri impreziositi dall'uso della car-
tapesta e di vecchi giornali di ini-
zio secolo. Abbiamo disegnato an-
chegli accessori, come i bottoni, le
cinture, non c'era nulla di reale,
tutto era effimero proprio come il

Carnevale stesso. E poi il tema,
quello dei bagnanti dei primi del
Novecento, accomunaSenigallia e
Venezia, due città che all'epoca ri-
chiamavano l'aristocrazia di tutta
Europa». E di Senigallia i fratelli
Marconi hanno portato un po' di
spiaggia di velluto, utilizzando la
sabbia per "impreziosire" parte de-
gli abiti. «Vincere quest'anno è sta-
ta un'emozione speciale perché
per la prima volta ci siamo presen-
tati io e Anna insieme, con la stes-
sa maschera, con l'aggiunta di fi-
guranti, e poi abbiamo voluto fare
tutto con le nostre mani, senza al-
cun accessorio esterno - continua
Lorenzo - e avevamo paura di non
arrivarealla gente.Maper fortuna
nonè stato così». I fratelliMarconi
sono imbattibili. Lorenzo si è ag-
giudicato l'edizione 2015 con
"Monsieur Sofà e Mademoiselle
Cocò" (Maschera più originale)
mentre Anna è stata premiata con
"La ricercadel tempoperduto"nel
2013 (Maschera d'Oro). Oggi sono
già lavoro per il Carnevale 2017.
«Abbiamo già alcune idee per la
prossima maschera - sorride Lo-
renzo - che presto concretizzere-
mo, poi, subito dopo l'estate, pas-
seremo alla fase operativa vera e
propria».

GiuliaMancinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FESTA/2
PESARO La tradizionale sfilata di
Villa Fastiggi segna ormai da anni
la chiusura dei festeggiamenti del
Carnevale pesarese e, il Martedì
grasso, propone il meglio dei carri
e delle mascherate del territorio. I
carri sono opere della Carnevale-
sca di Villa Fastiggi che, con il con-
tributo di tutto il quartiere, realiz-
za questa grande festa e riesce a co-
struire carri di 6 metri per 3 alti fi-
no a 5 metri. Tutti sono coinvolti
con offerte e grande affetto, dalle
attività commerciali e istituzionali
ai piccoli artigiani, dai ragazzi agli
anziani, per rendere ogni volta
questo appuntamento indimenti-
cabile. Otto i carri allegorici che
parteciperanno quest'anno, con
due sfilate a piedi che creeranno le

coreografie abbinate ai carri. La
novità di questa edizione, sarà la
piccola ospiteElisa Del Prete, fina-
lista di "Ti lascio una canzione",
che si esibirà sul palco del dj al ter-
mine della sfilata. A partire dal-
le 14,30 viaal girodei carri:
la Carnevalesca parteci-
perà con il mitico tre-
nino allestito dalla
scuola di infanzia
"Alice" che quest'an-
nopropone "Alice in
Musica", cui segui-
ranno i sempreamati
"I puffi", la divertente
allegoria "Masterscep,
cucina in rivolta", "I Pompie-
ri", "Hotel Transilvania" e "Brulè
Boys", che distribuiranno vin
brulè e cioccolata calda. Ospite del-
la sfilata il carro vincitore al Carne-
vale di Pesaro "Super Mario" di

Santa Veneranda con il divertente
personaggio dei videogiochi più fa-
moso al mondo, con un carro pie-
no di tantissimi "cubetti" e "mat-
toncini" come quelli delle intermi-
nabili sfide dell'eroe-operaio coi

baffoni. Presente anche il
gruppo degli "imprevedi-
bili" di Montecchio,
con "Hotel Transilva-
nia2" di San Pietro in
Calibano che parteci-
perà alla sfilata di Vil-
la Fastiggi, con l'ag-
giunta di 30 figuranti
a piedi, insieme allama-

scherata di Mastersciep
con 40 figuranti. La gelateria

"Fabbri" distribuirà gelati in piaz-
za. Previsto il lanciodi 7 quintali di
caramelle, 80mila boeri, merendi-
ne e snack vari, comprese le pizzet-
te e i dolci del fornoMosca.

Oggi pomeriggio il Rogo del Pupo

Sfilata a Jesi
si premia
il costume
più originale

Maschere
diCarnevale

LA FESTA/1

I
l tradizionale "Rogo del Pupo"
chiuderà, intorno alle ore 18, i
festeggiamenti di Fano purifi-
cando le persone dai "peccati"
commessi durante il periodo
del Carnevale: una manifesta-

zione che quest'anno ha toccato
punte da record con le migliaia di
maschere e mascherine che si so-
no riversate sul viale Gramsci nei
tre giorni di sfilata e ha saputo ri-
spolverare, oltre alla musica e al
divertimento, gli antichi valori
della tradizione della città del car-
nevale. Il Martedì grasso inizierà
alle 15 quando piazza XX Settem-
bre si animerà in una festa di mu-
siche e colori. Alle 15.30 spazio al-
la "Borghetti Bugaron Band" idea-
trice dell'inno del Carnevale
"Avanti e Indrè" che, con il ritor-
nello più conosciuto della provin-
cia "Allora avanti Pacassoni coi
carri e tà tà tà", ha fatto ballare
viale Gramsci durante le tre setti-
mane di festività. La band fanese
si esibirà in uno spettacolo musi-
cale che accompagnerà i presenti
fino a quando il presidente Lucia-
no Cecchini, i vice presidenti e i
consiglieri dell'Ente Carnevale-
sca, insieme al sindaco Massimo
Seri, daranno fuoco al Pupo. Un'
edizione che si farà ricordare, sia
per i numeri che per le novità, tra
cui il divertimento del Palio degli
Ignudi, che ha riscoperto una tra-
dizione antica e che sarà sicura-
mente riproposto anche nei pros-

simi anni, visto il successo riscon-
trato.Altranovità, cheha in serbo
delle sorprese non ancora del tut-
to svelate, è sicuramente l'entrata
delleWinx, lemagiche fatinemar-
chigiane, che saranno presenti al
Carnevale estivo, di cui presto
avremo maggiori informazioni, e
che inizieranno ad ottobre un pro-
getto con le scuole fanesi che
esploderà nell'edizione 2017. Un
ritorno gradito è stato anche quel-
lo dei Veglioni, tanto atteso dai fa-
nesi: tutti hanno riscosso un gran-

dissimo successo, sia quello uffi-
ciale della Carnevalesca che quel-
li in città che hanno visto la parte-
cipazione divertita e divertente di
un pubblico mascherato che ha
ancora tanta voglia di mettersi in
gioco. Prima del rogo del Pupo si
assisterà alla tanto attesa estrazio-
ne dei premi finali del Carnevale,
con in palio un'auto, una bici elet-
trica, un prezioso gioiello e tanto
altro ancora.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI Gran finale oggi
del Carnevale
organizzato da “Jesi si
maschera”.
L’appuntamento è alle
16 al Palazzo dei
Convegni, con la
partenza del corteo dei
bambini e animazione
a cura di Ilena e
Caramella. Il corteo
arriverà in piazza
della Repubblica dove
alle 18 si terrà il
concorso delle
maschere per bambini
(da 0 a 9 anni) e la
premiazione di quella
più originale. Conduce
Selena Abatelli.

A Macerata
e San Severino
tanti giochi
per i bambini

Villa Fastiggi fa sfilare i suoi giganti
MACERATA La suggestiva
Villa Collio di San
Severino ospita per la
seconda edizione "La
festa di Carnevale per
bambini" oggi dalle
15.30 alle 19 con golose
tipicità, animazioni e
sfilata in costume. Si
prosegue dalle 21 alle 24
con revival e balli di
gruppo dedicati ai più
grandi. Macerata Musei
al teatro Lauro Rossi,
dalle 16, ha in serbo per
i piccoli dai 5 ai 10 anni
laboratori e giochi per
realizzare la propria
maschera. A partire
dalle 15 il Carnevale è
dei bimbi anche al
Palazzetto di Mogliano
con tante sorprese. Per
finire Carnival party
stile antica Roma al
Donoma di Civitanova
dalle 23.30.

Appuntamenti
in tutta la regione
per l’ultimo giorno
di festeggiamenti
Al Donoma un party
stile antica Roma

Le maschere dei fratelli
Marconi premiate a Venezia

Fano, il tradizionale Rogo del Pupo oggi in piazza XX Settembre
chiude tre settimane di festeggiamenti con numeri da record

Brucia il Martedì grasso

«Così Senigallia
ha stregato Venezia»

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4
                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      The Hateful Eight                                                                       
(western)                                  18.00-20.30-21.30-22.20

Sala 2     Remember (drammatico)                         18.00-20.30
Sala 3     PPZ - Pride + Prejudice + Zombies                                 

(horror)                                                    18.00-20.50-23.00
Sala 4     La quinta onda (thriller)              18.00-20.50-23.00
Sala 5     L’abbiamo fatta grossa                                                         

(commedia)                           18.00-20.40-22.00-23.00
Sala 6     Il viaggio di Norm (avventura)                               18.00
Sala 7     Creed - Nato per combattere                                            

(drammatico)                                                                    18.00
Sala 7     Point Break (azione)                                     20.50-23.00
Sala 8     Joy (drammatico)                                          20.40-23.00
Sala 9     Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio

(animazione)                                                                      18.00
Sala 9     Quo vado? (commedia)                                               20.15
Sala 10   Revenant - Redivivo (drammatico)     18.00-21.00
Sala 10   Se mi lasci non vale (commedia)                        19.40
Sala 11    Piccoli brividi (commedia)                                       18.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      The Hateful Eight (western)                      17.30-21.00
Sala 2     L’abbiamo fatta grossa (commedia)   17.30-21.00
Sala 3     Rams - Storia di due fratelli e otto pecore

(drammatico)                                                       17.30-21.00
Sala 3     Point Break (azione)                                                     21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      The Hateful Eight (western)                    16.30-20.30
Sala 2     La quinta onda (thriller)                16.00-18.30-21.30
Sala 3     L’abbiamo fatta grossa                                                         

(commedia)                                            16.00-18.30-21.30
Sala 4     The Hateful Eight (western)                                    17.30
Sala 4     Point Break (azione)                                                       21.15
Sala 5     La ricompensa del gatto                                                      

(animazione)                                                       18.00-20.30
Sala 6     Il piccolo principe (animazione)             18.30-21.30
Sala 7     PPZ - Pride + Prejudice + Zombies                                 

(horror)                                                                     16.00-18.20
Sala 7     Revenant - Redivivo (drammatico)                   20.45
Sala 8     Il viaggio di Norm (avventura)                  16.10-18.30
Sala 8     Joy (drammatico)                                                           21.00
Sala 9     Point Break (azione)                                                      17.30
Sala 9     The Hateful Eight (western)                                  20.00

PORTO SAN GIORGIO
CINEMAGNOLIE                      Lungomare Gramsci, 155
                   Riposo

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     

Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Rams - Storia di due fratelli e otto pecore

(drammatico)                                                                      21.15

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Riposo

CINEMA CECCHETTI                                                           
Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550

Sala 1      L’abbiamo fatta grossa (commedia)20.30-22.30

CINEMA CONTIVia Parini, 5 (San Marone) - Tel.
0733.812849

                   Riposo

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      The Hateful Eight (western)                    19.00-22.00

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Point Break (azione)                       18.00-20.20-22.40
Sala 2     Il viaggio di Norm (avventura)                                17.40
Sala 2     PPZ - Pride + Prejudice + Zombies                                 

(horror)                                                                   20.20-22.40
Sala 3     The Hateful Eight (western)                      17.30-21.00
Sala 4     L’abbiamo fatta grossa                                                         

(commedia)                                          18.00-20.20-22.40
Sala 5     L’abbiamo fatta grossa (commedia)                 17.30
Sala 5     Joy (drammatico)                                            20.10-22.40
Sala 6     La ricompensa del gatto (animazione)          20.30
Sala 6     La quinta onda (thriller)                                            22.40
Sala 7     Piccoli brividi (commedia)                                        17.30
Sala 7     The Hateful Eight (western)                    19.20-22.40
Sala 8     La ricompensa del gatto (animazione)          18.00
Sala 8     Revenant - Redivivo (drammatico)                    21.00

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   Nosferatu Il vampiro (fanta-horror)                  18.30
                   Remember (drammatico)                                         21.30

MACERATA
DON BOSCO        V.le Don Bosco, 55 - Tel. 0733.234875
                   Non pervenuto

EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370
                   Carol (drammatico)                                                       21.30

ITALIA                           Via Gramsci, 25 - Tel. 0733.237472
                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                                                  
Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107

Sala 1      Point Break (azione)                       18.00-20.20-22.40
Sala 2     Joy (drammatico)                                            20.10-22.40
Sala 3     Piccoli brividi (commedia)                                        17.30
Sala 3     La ricompensa del gatto 3D                                               

(animazione)                                                       18.00-20.30
Sala 3     Revenant - Redivivo 3D  (drammatico)            21.00
Sala 4     Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio

(animazione)                                                                       17.30
Sala 4     L’abbiamo fatta grossa                                                         

(commedia)                             17.30-18.00-20.20-22.40
Sala 5     Il viaggio di Norm (avventura)                                17.40
A                PPZ - Pride + Prejudice + Zombies                                

(horror)                                                                   20.20-22.40
B                La quinta onda (thriller)                                            22.40
C                The Hateful Eight                                                                       

(western)                                    17.30-19.20-21.00-22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
                   Riposo

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        The Hateful Eight (western)                                  20.30
Mgc2       L’abbiamo fatta grossa (commedia)20.30-22.40
Mgc3       Joy (drammatico)                                                           20.15
Mgc3       The Hateful Eight (western)                                  22.40
Mgc4       Revenant - Redivivo 2K  (drammatico)           22.40
Mgc4       Point Break 2K  (azione)                                            20.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

TEATRO FAMIGLIA                                                               
Via Beata Mattia, 33 - Tel. 0737.84457

                   Riposo

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Riposo

MONTE SAN GIUSTO
DURASTANTE          Via Garibaldi, 1 - Tel. 0733.837707
                   Riposo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             

P.zza San Filippo Neri, 1
                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      PPZ - Pride + Prejudice + Zombies                                 

(horror)                                                                   20.00-22.50
Sala 2     Il viaggio di Norm (avventura)                                17.30
Sala 2     The Hateful Eight (western)                    18.30-22.00
Sala 3     La quinta onda (thriller)                 17.30-20.15-22.45
Sala 4     Point Break (azione)                         17.30-20.15-22.50
Sala 4     Joy (drammatico)                                                          22.50
Sala 5     Doraemon il film: Nobita e gli eroi dello spazio

(animazione)                                                                       17.30
Sala 5     Revenant - Redivivo (drammatico)       18.15-21.30
Sala 6     L’abbiamo fatta grossa                                                         

(commedia)                                             17.40-20.15-22.50
Sala 7     45 anni (drammatico)                                                 20.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est - Centro Commerciale
OASI - Tel. 0733.974348

                   The Hateful Eight (western)                                  20.00
                   La quinta onda (thriller)                                            23.00
                   La ricompensa del gatto                                                      

(animazione)                                                       20.00-21.30
                   PPZ - Pride + Prejudice + Zombies (horror)23.00
                   La quinta onda (thriller)                                            20.30
                   The Hateful Eight (western)                                  22.40
                   The Hateful Eight (western)                                  20.30
                   L’abbiamo fatta grossa (commedia)20.30-22.40
                   Joy (drammatico)                                            20.15-22.40
                   PPZ - Pride + Prejudice + Zombies (horror)20.30
                   Revenant - Redivivo (drammatico)                   22.40

AL CINEMA SALA PER SALA



“I soldi per l’ospedale nuovo ci sono”
L’assessore regionale Cesetti conferma il mutuo di scopo. Ma Ceriscioli ripesca il project financing

L’assessore Stefania De Regis

μChi vince lascia l’ultimo posto all’altra

La Vuelle gioca a Bologna
E’ uno scontro delicato

μContatti con Arbore come direttore artistico

Cecchini anticipa il 2017
“Quattro carri nuovi”

Fano

Il presidente della Regione
lo aveva dichiarato a Fano il
18 gennaio e l’assessore re-
gionale Cesetti, incalzato da
Carloni, l’ha confermato ie-
ri. I soldi pubblici per costru-
ire il nuovo ospedale di Pesa-
ro e Fano ci sono: mutuo di
scopo o risorse annuali di bi-
lancio. Ma Ceriscioli in due
incontri di partito ha ripe-
scato il project financing.

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

Via dell'Acquedotto e via
Toscana, due aree con spe-
cificità particolari, che sa-
ranno una priorità dell'am-
ministrazione comunale di
qui ai prossimi mesi. La
maxi variante per via dell'
Acquedotto con il boccio-
dromo e le nuove destina-
zioni d'uso per il terziario e
la ricettività ma anche nuo-
va vitalità in via Toscana,
grazie Piano di riqualifica-
zione urbana appena pre-
sentato dal privato, l'ex Ala
Legnami, l'unico al mo-
mento avallato dall'Urbani-
stica. A parlarne è l'asses-
sore competente Stefania
De Regis.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Soddisfatto per il grande af-
flusso di pubblico ai tre corsi
mascherati, il presidente della
Carnevalesca anticipa il pro-
gramma del 2017 annuncian-
do che ci saranno quattro car-
ri nuovi, dei quali uno ripro-
durrà le fatine Winx e sarà fi-
nanziato dalla stessa Rainbow
produttrice del celebre carto-

ne animato. Ci sarà una bella
edizione estiva del Carnevale
e l’amministrazione comunale
ha già avviato contatti con
Renzo Arbore per proporgli il
ruolo di direttore artistico del-
la manifestazione secondo la
novità prevista dalla mozione
sul rilancio approvata all’una-
nimità dal Consiglio comuna-
le. Intanto, oggi ultimo giorno
di Carnevale, alle 18, il rito del
rogo del Pupo in piazza.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Entrambe ultime in classifi-
ca, alla pari con Torino e Ca-
po d’Orlando (che hanno già
giocato), Virtus Bologna e
Vuelle Pesaro si affrontano
stasera in una sfida salvezza
molto delicata che permette-
rà alla squadra vincente, di la-
sciarsi ben tre formazioni al-
le spalle, sia pure a due sole
lunghezze. Con la squadra di
Paolini, come al solito a Bolo-
gna, ci sarà un buon gruppo
di tifosi.

Facenda Nello Sport

Casa di riposo di Urbania

Cede il soffitto
Ferita anziana
in carrozzina

In cronaca di Pesaro

μDue interrogazioni

Sgarbi e Foschi
sotto tiro
I dubbi del Pd

Gulini In cronaca di Pesaro

“Quelle due vie una nostra priorità”
Acquedotto e Toscana, De Regis illustra i progetti di riqualificazione e recupero

Il playmaker Basile

L’AGENDA

L’URBANISTICA

scrivi una dedica alla persona che ami

Un pensiero
d’amore

Per San Valentino

Spedisci una e-mail ENTRO E NON OLTRE IL 12 FEBBRAIO
a: sanvalentino@corriereadriatico.it

oppure invia Sms o WhatsApp al numero 342 1996990

La troverai sul Corriere Adriatico
il 14 febbraio giorno degli innamorati
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μCinque milioni di euro

Aeroporto
e welfare
Ecco i fondi

Marinangeli Alle pagine 2 e 3

μIl progetto della Regione soddisfa anche il Comune di Ancona che aveva osteggiato i piani precedenti

Scongiurato il Salesi “spezzatino”

GIOVANNI INNAMORATI

I l Pd risponde picche alla ri-
chiesta di stralcio della ste-
pchild adoption dal ddl

Cirinnà,avanzata domenica da
Angelino Alfano, e Ncd replica
con l'annuncio di fare molte ri-
chieste di voto segreto: salta co-
sì l'accordo tra i capigruppo di
maggioranza di Palazzo Mada-
ma, per il quale gli scrutini se-
greti sarebbero dovuti essere
pochi, al massimo una decina.
Il tutto mentre la Lega ancora
non ha ritirato i suoi 5.000
emendamenti (su 5.500) come
si era impegnata a fare. In vista
dell'inizio dei voti, domani, di-
venta sempre più incerto l'esi-
to della legge sulle...

Continuaa pagina 17

μLa giunta parte civile

Ex vertici
di Bm
nel mirino

Ancona

Una storia travagliata, quella
del Salesi. Con un anno, il
2006, che segna lo spartiac-
que. Alti e bassi, sin dall'ini-
zio, per questa pietra miliare
del capoluogo. Ma qualcosa
sta cambiando. Oggi, la Re-
gione ha presentato un nuovo
progetto e con finanziamenti
certi, tra quelli propri e stata-
li, circa 22 milioni di cui si at-

tende il via libera dal Ministe-
ro delle Finanze. Uno step im-
portante da parte dell'ente
che ha ricevuto il placet del
Comune di Ancona dopo anni
di polemiche e feroci prote-
ste. Pezzi che si ricompongo-
no. Ed ecco, allora, che si raf-
forza l'asse tra Ancona e il Pa-
lazzo. L'assessore alla sanità
del Comune di Ancona, Em-
ma Capogrossi, traccia la li-
nea di demarcazione. "Ora, fi-

nalmente, ci sono le garanzie
delle Regione che metterà la
sua quota ma, soprattutto, c'è
il progetto per il nuovo pedia-
trico". Da qui, dunque, si rico-
mincia. Già, perché nel prece-
dente piano, peraltro anche
più costoso di quello più re-
cente, "tutto il Salesi doveva
essere trasferito al sesto pia-
no di Torrette. Così ci aveva-
no detto e così non ci piaceva:
il rischio era di scomparire
dentro Torrette stessa". Cor-
reva il 2014 e l'allora direttore
Galassi, dopo anni di silenzio,
annunciava il trasferimento
del pediatrico a Torrette: tutti
i reparti al sesto piano.

Buroni A pagina 3

Ancona

Ben 6.343 spettatori con tre co-
produzioni per 12 rappresenta-
zioni: la Rete Lirica delle Marche
presenta il bilancio e rilancia.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

Il cerino
in mano

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Juventus-Napoli
Sfida spettacolare

Nello Sport

Il progetto del nuovo Salesi

L’ANALISI

Una scena della Butterfly

μOra il progetto si allarga

La Rete Lirica
Un successo

IL CREDITO

La sede di Banca Marche

SPORT

Ancona

La giunta regionale delle
Marche ha dato mandato
ai propri uffici legali nella
giornata di ieri di predi-
sporre gli atti per la costitu-
zione di parte civile in
“ogni eventuale procedi-
mento” a carico degli ex
amministratori della vec-
chia Banca Marche, pre-
sunti responsabili del disse-
sto miliardario dell'istituto
di credito.
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Fano

Giunge oggi, come vuole il ca-
lendario, la fine del Carnevale
di Fano. Mentre altre manife-
stazioni proseguiranno anche
nel periodo di Quaresima, la fe-
sta fanese, esaurito il suo perio-
do canonico, termina con un ri-
to antico che sa di espiazione,
ma anche di un ultimo guizzo
di allegria: il rogo del Pupo. Il
Pupo è il simbolo del Carnevale
e mettendolo al fuoco si sancirà
la fine dei festeggiamenti. Lo
spettacolo è previsto intorno al-
le 18, in piazza Venti Settembre

al termine dell'ultima festa che
riunirà grandi e piccini a parti-
re dalle 15.

Sarà la Borghetti Bugaron
Band, ideatrice dell'inno del
Carnevale "Avanti e Indrè" con
il ritornello più conosciuto del-
la provincia "Allora avanti Pa-
cassoni coi carri e tà tà tà", a esi-
birsi in uno spettacolo musica-
le che accompagnerà i presenti
fino a quando il presidente Lu-
ciano Cecchini, i vicepresidenti
e i consiglieri dell'Ente Carne-
valesca, insieme al sindaco
Massimo Seri, daranno fuoco
al Pupo. Una presenza merita-
ta questa, a conclusione del
Carnevale dopo che la band ha

fatto ballare tutto viale Gram-
sci durante le tre settimane dei
corsi mascherati. Al termine,
via alle estrazioni dei super pre-
mi finali della lotteria del Car-
nevale. Ricchissimi i premi
messi in palio a partire da quel-
lo più sostanzioso: la nuovissi-
ma Opel Karl 1.0 offerta dalla
concessionaria di Fano Opel
CentralGarage. Il possessore
del secondo ticket estratto, in-
vece, si aggiudicherà una bici
elettrica messa in palio da "Bar-
gnesi di Cascioli" mentre al ter-
zo andrà un bellissimo gioiello
in oro offerto dal laboratorio
"Studio A3" di Fano. Importan-
ti anche gli altri premi a disposi-

zione tra cui: 3 buoni dal valore
di 500, 250 e 150 euro da spen-
dere nei Conad Faminio o Sant'
Orso (4˚; 5˚ e 6˚ premio); due ci-
ty bike di Bargnesi di Cascioli
(7˚ e 8˚ premio); un viaggio per
il 9˚ estratto offerto dall'agen-
zia viaggi TuQui Tour di Fano e
un cesto di prodotti messo a di-
sposizione dall'Azienda Agra-
ria Guerrieri che andrà al 10˚
fortunato. Quindi il presidente

Cecchini riconsegnerà le chiavi
della città di Fano al sindaco Se-
ri, adempiendo a una clausola
prevista dallo Statuto del Co-
mune che prevede come dal
giovedì grasso al martedì suc-
cessivo, la città sia "governata"
dal sindaco del Carnevale, cari-
ca quest'anno delegata da Cec-
chini ai simpaticissimi del Duo
Idea. E mentre terminano i fe-
steggiamenti, si pensa già al
Carnevale del prossimo anno,
quando si proporranno altre
novità e si concretizzerà soprat-
tutto il nuovo carro dedicato al-
le Winx, le fatine che quest'an-
no hanno suscitato l'entusia-
smo di tutte le bambine fanesi;
carro la cui costruzione sarà fi-
nanziata dalla stessa Rainbow,
la ditta produttrice del celebre
cartone animato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E’uneventostraordinariocome
nonostante, laconcomitanzadi
piùfeste in maschera
concentratenellaseratadi
sabatoscorso, tutte abbiano
registratouna presenzadi
pubblicoeccezionale.Traquelle
chesonostatefelicemente
riesumateequelleproposte
comenovità,haseguito il solco
dellatradizioneIlVeglion dla
gluppaorganizzatodallaPro
Loco.Molti igruppimascherati
chehanpartecipato: ilCircolo
CicognaBellocchisiè
aggiudicatoil premioper la
migliorgluppacon prodotti
nostrani.Lamigliormaschera
singolahavisto lavittoria diuna
giovanedel circoloAlbatrosche
haportato in scenauna
maschera"allegramente

colorata"mentrealsecondo
postosièclassificatoSergio
Carbonicon “'alieno”
direttamentedal programma
Mediaset“AvantiunAltro”. Il
migliorgruppomascheratoha
avutotreexaequoalsecondo
posto:SuperMarioBros i ragazzi
delVespaClub, laseconda
elementarediScontanetoun
gruppodel territorioe la
mascheratasul temaBurraco
portataindossata dalclubNon
soloDonna.Avincere invece
questoambitopremio iragazzi
diTombaccia"Quei dladal fium"
conungruppodi42cardinaliche
hannoaccompagnato l'emerito
PapaGeorgRatzinger.Lagiuria
chehadecretato ivincitoriera
compostadaappartenertiai
clubpresentinonmascherati
accompagnatidal
vicepresidentedella
CombattenteLucianoGasparelli
edall'assessoreCristianFanesi.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Per quanto successo sia stato
ottenuto dall'edizione del Car-
nevale di quest'anno che ha
battuto tutti i record di presen-
ze, la manifestazione è sempre
migliorabile e non è un caso
dunque che da più parti siano
state espresse proposte, sugge-
rimenti e anche critiche.

Nel momento in cui si stava
concludendo la terza sfilata
dei carri allegorici domenica
scorsa, in un viale Gramsci gre-
mito di folla, il presidente della
Carnevalesca Luciano Cecchi-
ni ha accettato di esprimere il
suo pensiero sul dibattito che
si è creato, partendo proprio
dal giudizio poco lusinghiero
espresso sulla qualità dei carri.

E' stato notato, infatti, come
abbiano prevalso la riproposi-
zione degli stessi carri, che si
erano già visti l'anno scorso, e
la loro rivisitazione, lasciando
scoperto press'a poco lo stesso
impianto. A queste note, Cec-
chini ha risposto dapprima
con un dogma: "I carri del Car-
nevale di Fano sono sempre
stati e lo sono tutt'ora bellissi-
mi". Poi ha aggiunto che “è
merito esclusivo delle mae-
stranze, saper comunque in
ogni caso riuscire a creare del-
le vere e proprie opere d'arte.
E' vero che quest'anno le risor-
se messe loro a disposizione
sono state inferiori al passato,
ma il risultato è stato comun-
que altamente apprezzabile.
L'esigenza che si è creata, è da
mettere in correlazione al bud-
get riservato alla promozione,
che è stato aumentato conside-
revolmente, ottenendo un af-
flusso di gente mai visto. Si
tratta di un pubblico che in ge-
nere ha apprezzato il lavoro
dei nostri artisti ed è rimasto
entusiasta dal clima che si è re-
spirato al Carnevale di Fano".

Questo significa che il pros-
simo anno si aumenterà il
budget assegnato alla co-
struzionedeicarri?

"Certo, se quest'anno abbia-
mo conseguito l'obiettivo di
far venire più gente a Fano,
non dobbiamo dimenticarci
del prodotto. Continueremo
certamente a impiegare risor-

se nella comunicazione, ma al
tempo stesso sarà nostro com-
pito proporre al pubblico uno
spettacolo eccezionale con car-
ri nuovi e nuove mascherate.
Su questo stiamo già lavoran-
do, in modo da lasciare al pros-
simo consiglio della Carnevale-
sca, dato che l'attuale è in sca-
denza, un'utile eredità di pro-
getti e di contatti. Il nostro
obiettivo è quello di riuscire a
costruire almeno 4 carri nuo-
vi".

Come chiuderete il bilan-
cio?

"Ringrazio l'Amministrazio-
ne comunale che ci ha coperto
il disavanzo maturato nel 2015
e ci ha dato la tranquillità non
solo di procedere nel 2016 con
l'organizzazione del Carneva-
le, ma anche di progettare allo

stesso tempo il Carnevale esti-
vo e l'edizione invernale del
2017. Su questo fronte non esi-
stono problemi".

Vi siete risentiti perché nel
programma degli eventi cul-
turali del Comune non appa-
reilCarnevaleestivo?

"Su questo non intendo ri-
spondere, il giusto interlocuto-
re del perché di questa scelta è
chi il programma l'ha scritto. Il
Carnevale estivo comunque ci
sarà e sarà una vera novità".

La mozione recentemente
approvata dal Consiglio co-
munale prevede l'istituzione
della figura del direttore arti-
stico, incarico che dovrà es-
sere attribuito a un perso-
naggio noto a livello naziona-
le,cosanepensate?

"A questo riguardo so che c'è
stato un pour parler del sinda-
co e del vicesindaco con Renzo
Arbore, se il progetto giunge a
conclusione sarei felice, la Car-
nevalesca non si sentirebbe af-
fatto sminuita".
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Alle 18 il rogo purificatorio del Pupo

Dalle 15 festa in piazza con la
Borghetti Bugaron Band

ed estrazione della lotteria
In futuro allegoria delle Winx

I due grandi carri allegorici che sono stati rivisitati quest’anno, gli altri due sono stati riproposti
tali e quali dall’edizione 2015. In alto, Renzo Arbore è stato contattato dall’amministrazione
comunale per il nuovo ruolo di direttore artistico del Carnevale. Sotto, il rito purificatorio del rogo
del Pupo riproposto oggi e la Borghetti Bugaron Band che nel pomeriggio si esibirà in piazza

“Nel 2017 quattro carri nuovi”
Il presidente Cecchini anticipa le novità. Per il ruolo di direttore contatti con Arbore

“La promozione ha
funzionato, un afflusso

di gente mai visto. Valore
ai maestri della cartapesta”

Fano

Sarà il lavoro il tema del
quinto appuntamento di
"Con le parole giuste le paro-
le nella giustizia nella filoso-
fia, nella letteratura, nella
società", la rassegna orga-
nizzata da Comune di Fano,
Mediateca Montanari, Bi-
blioteca Federiciana, Fonda-
zione Federiciana, in colla-
borazione con la sezione
marchigiana dell'associazio-
ne nazionalemagistrati.

Domani alle 18 la Memo
ospiterà l'incontro dal titolo
"Lavoro: spazio alla cultura
d'impresa", di cui sarà ospi-
te l'imprenditore marchigia-
no Enrico Loccioni che di-
scuterà di lavoro e cultura
d'impresa insieme a France-
sca Spigarelli e Attilio Mu-
celli, docenti e ricercatori in
campo economico. L'im-
prenditore, nominato Cava-
liere del Lavoro nel 2015,
racconterà la sua esperien-
za di fondatore di una delle
aziende più competitive in
Italia, di come è riuscito a va-
lorizzare collaboratori e ter-
ritorio e a divenire un punto
di riferimento e un modello
da imitare. L'attenzione ver-
rà focalizzata sulla cultura
d'impresa, di cui c'è grande
necessità.
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Le parole
giuste
sul tema
del lavoro

Fano

Per celebrare il Giorno del
ricordo domani mattina si
terrà una seduta straordina-
ria del Consiglio comunale
che si sposterà alla sala Ver-
di del Teatro della Fortuna.
Ad aprire l'incontro, alle 9,
sarà la presidente del Consi-
glio Rosetta Fulvi, seguita
da Samuele Mascarin asses-
sore ai servizi educativi e al-
la memoria; seguirà una
conversazione con lo scritto-
re Diego Zandel dal titolo
"Sono nato in un campo pro-
fughi", che racconterà pro-
prio la sua esperienza, dalla
nascita nel 1948 da genitori
fiumani nel campo di Servi-
gliano in provincia di Fer-
mo, per poi trascorrere l'in-
fanzia nel villaggio giulia-
no-dalmata di Roma e infine
partire per Fiume insieme
alla madre. Zandel ha all'at-
tivo diversi romanzi, tra cui
diversi che trattano diretta-
mente la tragedia dell'esodo
istriano dalmata. L'incontro
è rivolto soprattutto ai ra-
gazzi degli istituti superiori
fanesi, per sensibilizzarli su
un particolare momento sto-
rico che non sempre si rie-
sce ad approfondire tra i
banchi di scuola. Le conclu-
sioni saranno affidate al sin-
daco Massimo Seri.
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Le maschere premiate al Veglion dla gluppa
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Fano

Si è tenuto ieri l’ufficio di presi-
denza per valutare la proposta
del Movimento 5 stelle di inseri-
re nella seduta del Consiglio co-
munale di giovedì prossimo
quattro proposte di delibera fi-
nalizzate a concorrere, insieme
a quelle approvate da altri Co-
muni, all'indizione nel corrente
anno di un referendum regiona-
le sul tema importantissimo del-

la sanità. La proposta per quan-
to riguarda il termine è stata re-
spinta. La presidente Rosetta
Fulvi ha motivato la decisione
con l'esigenza di inviare le deli-
bere in oggetto, protocollate
nella giornata di ieri, alla giunta
per riscuoterne il necessario pa-
rere; le stesse poi debbono tor-
nare all'esame dell'ufficio di
presidenza per la calendarizza-
zione e quindi porle all'ordine
del giorno del primo Consiglio
comunale utile. A metterci lo
zampino è stato anche il Carne-

vale, in quanto lo statuto del Co-
mune, vieta alla giunta, se non
in casi di estrema gravità e ur-
genza, di approvare delibere
dal giovedì al martedì grasso.

Quindi secondo la Fulvi non
ci sarebbero i tempi per portare
le proposte dei pentastellati all'

approvazione della civica assise
tra due giorni. Tuttavia, per il
Movimento 5 stelle la scadenza
di giovedì era importante, per-
ché la legge regionale prevede
che i referendum abrogativi sia-
no emanati con decreto del Pre-
sidente della Giunta entro il 28
febbraio. Scopo dei quesiti refe-
rendari sarebbe quello di spo-
stare il potere della giunta in te-
ma di sanità al Consiglio regio-
nale, dato che le decisioni dell'
esecutivo non possono essere
sottoposte a referendum, men-

tre quelle dell'assemblea legi-
slativa delle Marche sì e consi-
derato il clima di rivolta che la
riforma sanitaria della Regione
sta sollevando in tutto il territo-
rio,passare la parola ai cittadini
sarebbe quanto mai opportu-
no. Se la competenza sui temi
in materia passasse al Consiglio
regionale, ciò permetterebbe
l'avvio di un dibattito nei luoghi
istituzionali previo confronto
con le comunità locali.
 m.f.
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LORENZOFURLANI

Fano

Il presidente della Regione Ceri-
scioli lo aveva dichiarato a Fano
lo scorso 18 gennaio, nella sedu-
ta monografica sulla sanità del
Consiglio comunale, e l’assesso-
re regionale al bilancio Fabrizio
Cesetti lo ha confermato ieri. I
soldi pubblici per costruire il
nuovo ospedale di Pesaro e Fano
ci sono: la Regione può contrar-
re un mutuo di scopo ma può an-
che reperire risorse nel proprio
bilancio, dilazionando lo stanzia-
mento nell’arco di più annualità.

Ne dà notizia il consigliere re-
gionale di Alleanza popolare
Mirco Carloni che, dopo l’audi-
zione nell’assise civica di Fano
del governatore delle Marche,
aveva chiesto al presidente della
prima commissione bilancio del-
la Regione di convocare lo stesso
Ceriscioli perché riferisse sulle
fonti di finanziamento dell’ospe-
dale unico dell’azienda Marche
Nord, ottenendo la comunicazio-
ne dell’assessore competente.

“Ceriscioli ha detto che ci so-
no i soldi e io lo confermo - ha di-
chiarato appunto ieri in commis-
sione Fabrizio Cesetti, secondo
quanto riporta Carloni -, visto

che possiamo indebitarci per re-
alizzarlo così come abbiamo fat-
to con l'ospedale di Fermo”.

“Durante la seduta - precisa il
consigliereregionale di Alleanza
popolare - l'assessore al bilancio
Cesetti ha aggiunto che, oltre al
mutuo di scopo, ci potrebbero
essere le risorse necessarie an-
che nel bilancio regionale, visto
che l'investimento andrebbe
spalmato in più anni. Dopo setti-
mane di incertezza la disponibili-
tà finanziaria è un fatto dirimen-
te, quindi da oggi possiamo lavo-
rare con il territorio perché ci è
stato detto in commissione che
le risorse ci sono”. Lo stesso Car-
loni riferisce che Cesetti ha indi-
cato una spesa di 150 milioni di
euro. Questo significa che il sol-
co su cui la Regione lavora è tut-
tora quello tracciato dall’ex as-

sessore Mezzolani, il quale già 5
anni indicava questo costo per la
nuova struttura, precisando che
altri 150 milioni sarebbero servi-
ti per le tecnologie sanitarie.

Comunque, la chiarezza non
c’è visto che il presidente Ceri-
scioli, dopo aver liquidato a Fano
la soluzione del project finan-
cing perché “rare volte ha fun-
zionato in sanità”, il primo feb-
braio scorso ha recuperato l’ipo-
tesi (come ha notato il Movimen-
to 5 Stelle) davanti alla direzione
provinciale del Pd in quanto pre-
feribile per il patto di stabilità.
Che le opzioni siano due - mutuo
o project financing - Ceriscioli lo
aveva già detto alla riunione dei
sindaci di centrosinistra, appena
5 giorni dopo la partecipazione
al Consiglio comunale fanese.
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Fano

Piùche l’ospedaleunico
dell’aziendaospedalieraMarche
Nord,delqualesidiscutedasei
anni, ilpassaggiopiùsignificativo
delprogettodi riassetto
ospedalierotraPesaroeFano,al
qualesta lavorandoilpresidente
dellaRegioneLucaCeriscioli,è la
previsionediunospedaleprivato
convenzionatoalpostodiuna
delleduestrutturepubblicheche
dovrannoessere dismesse.Un
passaggioacuiCeriscioliha
allusonegliultimimesiconun

paiodibattute in altrettante
occasionipubblicheealqualeha
datoformaesostanzail sindaco
diPesaroMatteoRicci
intervenendo-secondoalcunia
gambatesamaconuntackle
fondamentale- all’indomani
dellapartecipazionediCeriscioli
alConsiglio comunalediFano,
dovequestoscenariononera
emersoin alcunmodo.
Nellesuccessiveoccasioni
pubbliche,Ceriscioliha
confermato,seppureconun
profilobasso, leesternazionidi
Ricci, lasciandoperò sututta la
questioneunagrande
indeterminatezzaeopacità.

La presidente del Consiglio esclude che si siano i tempi tecnici per accogliere la richiesta del Movimento 5 Stelle

Istanza per il referendum, Fulvi dice no

Si trattava di inserire nella
seduta di giovedì quattro

proposte di delibera
per l’adesione del Comune

La vera incognità riguarda la clinica privata
Il presidente non ha chiarito il disegno di Ricci

Fano

E’ Francesca Tinti, farmacista
di Pesaro, l’ultima concorren-
te che si è guadagnata l’acces-
soalle semifinali di Chef in the
City Cake Edition. Con il suo
dolce dal titolo “Magia di Car-
nevale”, una charlotte con ba-
varese alla vaniglia e bavarese
al cioccolato, Francesca ha
avuto la meglio su un’altra pe-
sarese, l’operaia Loretta Mez-
zolani che ha invece prepara-
to un “Tortino allo zabaione”
realizzato su una base di bi-
scotto pralinato e crema con
ricotta. Anche in questa sele-
zione tra i quarti, al Bon Bon i

dolci presentati sono stati di
un livello molto elevato, tante
che per la giuria tecnica com-
posta da Andrea Urbani di
Guerrino, Matteo Cavazzoni
dell’omonima pasticcieria e
Francesco Dionisi del Bon
Bon non è stato semplice deci-
dere quali dei due premiare.
Stessa difficoltà che ha avuto
la giuria popolare visto che al-
la fine Francesca e Loretta so-
no state distanziate da una
manciata di voti. Ora la sfida si
limita in semifinale alla com-
petizione tra Giulia Sbrega e
Michela Del Monte domani a
L’altroCaffè by Guerrino e tra
Francesca Tinti e Barbara Fu-
ligno, giovedì al Bon Bon.
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Ma per due volte nelle sedi
di partito il governatore

dopo l’audizione a Fano ha
ripescato il project financing

“Ospedale unico, i soldi ci sono”
L’assessore regionale Cesetti conferma le parole di Ceriscioli sul mutuo. Carloni: fatto dirimente

Il consigliere regionale di Alleanza
popolare Mirco Carloni ha preteso
una risposta formale. A sinistra
il presidente Ceriscioli nel Consiglio
comunale di Fano il 18 gennaio scorso

Alto livello per i dolci di Chef in the city

La quarta semifinalista
è una farmacista

Fano

Anche se per il momento
non vuole entrare nel merito
Vito Inserra, presidente di
Liberamente e divenuto da
pochi giorni anche presiden-
te della Consulta delle asso-
ciazioni culturali, non man-
ca di rilevare le sue critiche
su una questione di metodo.

L’oggetto è il nuovo rego-
lamento dei servizi sociali
approvato nei giorni scorsi
dal Consiglio comunale, sen-
za che la giunta abbia sentito
il bisogno di concordarlo
con le associazioni interessa-
te. Già a questo proposito
avevano protestato il Forum
del terzo settore, Bene Co-
mune e l’associazione l’Alve-
are, dando modo al Movi-
mento 5 Stelle di evidenzia-
re questo disagio nel dibatti-
to consiliare. “Abbiamo atte-
so che trascorresse qualche
giorno per evitare letture
fraintese del nuovo regola-
mento dei servizi sociali di
Fano – ha detto Inserra – che
ormai è cosa fatta, ma inten-
diamo mettere in evidenza
che ancora una volta non è
stata rispettata la regola che
sta alla base della democra-
zia, ovvero quella “costruzio-
ne partecipata”, ancora una
volta evasa dopo l’incidente
costituito da un analogo
comportamento nella gestio-
ne della crisi del nostro Am-
bito sociale. La nostra città
eppure offre una realtà im-
portante di cittadinanza atti-
va che composta da una ro-
busta schiera di associazioni-
smo che operano nell’ambi-
to della tutela dei servizi alla
persona; si tratta di una real-
tà riconosciuta in tutti i livel-
li istituzionali, non si capisce
dunque perché questa realtà
non sia stata presa in esame
dai responsabili dei nostri
servizi sociali. Ci chiediamo
anche – prosegue Vito Inser-
ra - che funzione abbia il re-
cente tavolo della trasparen-
za istituito dalla stessa am-
ministrazione comunale, e
soprattutto quale ne sia la
traduzione in pratica politi-
ca. Davvero – conclude il re-
sponsabile di Liberamente -
siamo delusi e sempre più
convinti della necessità di ag-
giustamenti nel comporta-
mento di alcuni nostri ammi-
nistratori comunali”.
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Liberamente

“Non c’è
alcun
confronto”

Fano

Dopo la firma del protocollo
d’intesa tra il Comune di Fano
e la Provincia per favorire la ri-
cerca del lavoro da parte dei
giovani, la terza commissione
consiliare, presieduta da Carla
Luzi, si è riunita nella mediate-
ca Montanari per incontrare le
operatrici del progetto Deda-
lo. Un progetto sperimentale
nato dalla collaborazione tra
Agenzia giovani e Memo, rivol-
to ai giovani tra i 16 e i 35 anni
che hanno necessità di orien-
tarsi nel complesso mondo del-
la conoscenza e della formazio-
ne.

Grazie al lavoro fatto, Deda-
lo è diventato un punto di rife-

rimento non solo per la fascia
di età a cui è rivolto, ma anche
per essere diventato un luogo
di scambio tra generazioni.
“Per il suo carattere innovati-
vo – ha evidenziato Carla Luzi -
potrebbe diventare un proget-
to pilota per altre amministra-
zioni”. All'interno della Me-
mo, lo sportello è aperto tutti i
martedì e giovedì dalle 15 alle
19. e tutti i venerdì dalle 10 alle
13; offre servizi riguardanti ap-
prendimento linguistico, la for-
mazione e il lavoro, organizza
incontri pubblici, percorsi di
information digital e media li-
teracy, collabora alla redazio-
ne di curriculum vitae, infor-
ma sulle opportunità estere.
Le due operatrici della coope-
rativa Crescere, che hanno la
qualifica di assistente sociale e

operano nel mondo dei giova-
ni da anni, offrono un servizio
di accoglienza e di informazio-
ne, sanno ascoltare e capire le
necessità, favoriscono lo scam-
bio e il lavoro in rete, sempre
nell'ottica di cercare risposte

ai bisogni che sorgono nume-
rosi in un momento difficile co-
me quello attuale in cui è sem-
pre più forte la necessità di tro-
vare luoghi dove le persone
vengano accolte ed ascoltate
per trovare vie di uscita attra-
verso una ricerca comune.Per
tante e tanti giovani è sempre
più complesso accedere al
mondo del lavoro, sapere co-
me orientarsi o solo preparare
un curriculum. E lo sportello
Dedalo ha la capacità di orien-
tare in questa complessità,
promuove incontri di forma-
zione sulle tematiche del lavo-
ro e anche sulle buone prati-
che per procurarsi un’occupa-
zione. Insomma, un punto di
riferimento importante, so-
prattutto in periodo di crisi.
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ILREGOLAMENTOSANITA’
ROVENTE

ILRETROSCENA

ILCASO

Le modalità operative al centro dell’incontro con la terza commissione consiliare

Progetto Dedalo orienta i giovani nel lavoro

Le operatrici di Dedalo

IL SERVIZIO

ILCONCORSO
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MARCOSPADOLA

Marotta

Prosegue il tour del territorio
del Movimento 5 Stelle. I penta-
stellati, che si presenteranno al-
le amministrative della prossi-
ma primavera, dopo le tappe di
Mondolfo e Marotta sud, han-
no proseguito il "viaggio", per
verificare criticità e studiare da
vicino soluzioni e progetti, a
Marotta nord. La giornata è
partita dal lungomare con alcu-
ni bei ricordi. "Una volta il ma-
re e la spiaggia erano puliti e a
disposizione di tutti. C'erano
poche abitazioni, per lo più ca-
se singole, di residenti e turisti
che amavano Marotta per la
tranquillità, perché confusione
e caos restavano altrove nei vi-
cini centri urbani di maggiore
dimensione. Molti anche gli al-
berghi aperti, belli, grandi e af-
follati, qualcuno arrivava ad
avere fino a 300 persone al
giorno. Esclusivi alcuni servizi
e divertimenti: l'Arena Carduc-
ci, uno dei pochi cinema all'
aperto di tutte le Marche; in ri-
va al mare, si trovava l'Arcoba-
leno dove si ballava con musica
dal vivo. I pescatori tiravano an-
cora la tratta". Presto i primi se-
gnali di degrado. "Sulla sabbia
umida una serie di tubi e scari-
chi a cielo aperto. Forse, ben al-
tre attenzioni, investimenti e
cura avrebbe meritato questo
tratto di costa da parte delle va-

rie maggioranze e minoranze
che si sono succedute in questi
decenni". Rilevante il proble-
ma allagamenti. "Alcuni fossi
scompaiono intubati sotto inte-
ri quartieri e, come si dice, alle
cose che non si vedono non si
da importanza. Quando poi pe-
rò arriva l'acquazzone improv-

viso e tanti cittadini si ritrovano
con acqua e fango nelle case e
scantinati, allora sì, che ce ne ri-
cordiamo e ci allarmiamo. Ma
se a questo non seguono con-
crete azioni strutturali corretti-
ve ci ritroviamo, di nuovo, di-
pendenti dagli eventi atmosfe-
rici. E, come al solito, le respon-

sabilità di chi ha contribuito di-
rettamente o indirettamente a
creare il problema, come d'in-
canto, si smaterializzano pro-
prio come i tubi e i fossi. Nelle
vicinanze dell'autostrada, un
contadino si è lamentato per-
ché negli ultimi tempi e in occa-
sione di pioggia abbondante,
l'acqua invade la carreggiata
creando dei problemi, già noti,
non solo per la viabilità. Stop,
più che simbolico, davanti al
fossato che attraversa via Fer-
rari con via Illica, considerato
un riferimento emblematico,
oltre che per l'esondazione a
getto, anche per il mancato
completamento delle opere di
arredo urbano che terminano
proprio nelle vicinanze del fos-
sato lasciando via Illica incom-
pleta di illuminazione pubbli-
ca, della pista ciclabile e del de-
coro urbano necessari. Nei din-
torni - proseguono gli esponen-

ti del Movimento 5 Stelle - alcu-
ni edifici dove non sono ancora
state rimosse le barriere come
riparo da eventuali altre onda-
te di acqua e fango. E questa
potrebbe essere un'altra indica-
zione della dilagante sfiducia in
chi deve garantire la sicurezza
del territorio e conseguente al-
lontanamento dalla classe poli-
tica da parte dei cittadini". I
pentastellati prosegUono con
le assemblee aperte che si ten-
gono il lunedì alle 21 a Villa Va-
lentina. "A conclusione delle 3
giornate del tour, noi possiamo
dire di aver trovato il "tesoro" e
saremo ben lieti di parlarne du-
rante le prossime assemblee
aperte. Non perdiamo l'occasio-
ne di rilanciare e valorizzare as-
sieme il patrimonio socio eco-
nomico e culturale che merita
questo territorio e chi ci risie-
de".
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Martedì grasso

Ombrelli
e spray
vietati

Saltara

Getto di dolciumi da recupe-
rare con grande prudenza
nel corso della manifestazio-
ne carnevalesca con sfilata
dei ragazzi delle scuole oggi
in piazza Franchi a Calcinelli.
L'ordinanza del sindaco Clau-
dio Uguccioni sottolinea che
"è vietato usare ombrelli per
la raccolta del getto di dolciu-
mi così come usare bombo-
lette spray contenenti sostan-
ze filanti, schiumogene e si-
mili". Il provvedimento si è
reso necessario in considera-
zione del notevole afflusso di
persone anche dai Comuni li-
mitrofi "per preservare
l'incolumità pubblica in rela-
zione al ricorrente uso impro-
prio degli ombrelli a salva-
guardia della salute delle per-
sone e specialmente dei bam-
bini considerato che, usati
imprudentemente, in un con-
testo di concitazione compe-
titiva nella conquista dei dol-
ciumi, possono arrecare dan-
ni alle persone". No alle bom-
bolette spray "che emettono
sostanze che rendendo il
manto stradale scivoloso con
pericolo per i partecipanti".
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Pergola

Allecritichedella minoranzaper
lamancatarisposta
dell'amministrazionecomunale
allamozione per l'adesionealla
retedeiservizi bibliotecari, tra i
quali labibliotecadigitale,
replica il vicesindacoMarta
Oradei."Accecatodall'odionei
confrontidellagiuntaedalla
rabbiaperessereuscito
sconfittodalleelezioni, orasiè
fissatosuun altro inesistente
problema. Il servizioviene
attivatodallaProvinciatramite

lasottoscrizionediuna
convenzioneal costoannuale
per ilComunedi1.000euro.
Comeperòsannoanche imuri,
leprovincesonoin viadi
smantellamentoestanno
trasferendopersonalee
competenze.LaProvincia
risultaabilitata adattivaretali
convenzionisinoal 31marzo.
Poiafarlosaranno altrienti,
ancoranondefiniti.Se Londei
avesseavutoacuore gli
interessidella città,avrebbe
anchecompreso l'opportunità
diattenderesolo duemesi,per
conoscere ilnuovoentecapofila
delservizioequalipotranno

essere lenuovecondizionidi
gestioneeadesione.Lafrettadi
Londeinelpiagnucolaresulla
vicendaela sua
approssimazione
nell'affrontareilproblemaci
sembranosospette.Nonsarà
micavenutoaconoscenzache il
Comuneha partecipato, il28
gennaio,allariunionedella
Provinciasullaretedeiservizi
bibliotecariallaqualePergola
intendecontribuireedella quale
sistanno giàbrillantemente
occupandoidipendenti
comunaliCrinellieSaturni?
AncoraunavoltaLondei,colto
infallo.

Barchi

Saranno settimane intensissi-
me le prossime per la Colle-
Mar-athon, la maratona inter-
nazionale dei valori che ormai
da quattordici anni si corre da
Barchi a Fano. Settimane che
propongono al sodalizio ap-
puntamenti di assoluta cara-
tura. Gemellaggio oltreocea-
no, Borsa Internazionale del
Turismo, presenze in varie
maratone tra gli appuntamen-
ti più importanti alla vigilia
della 14esima edizione che si
terrà, come è noto, l'8 maggio.
E, novità di queste ore, l'uffi-
cializzazione che Ulderico
Lambertucci, il maratoneta di
Dio che a luglio compirà 70
anni, il venerdì Santo, ovvero
il 24 marzo, partirà per la sua
corsa in solitaria di 300 chilo-
metri da Loreto, facendo tap-
pa ad Assisi, per arrivare a Ro-
ma il giorno della Santa Pa-
squa. Il tutto con le insegne di
ColleMar-athon.
Intanto il primo appuntamen-
to in calendario è in program-
ma oggi alle 11.30. L'Ufficio
Cultura del Comune di Fano
ospiterà il collegamento via
Skype tra i vertici della mara-
tona marchigiana, accompa-
gnati dalle istituzioni locali,

ed i "colleghi" della famosa cit-
tadina statunitense Chattano-
oga in Tennessee, che il 6 mar-
zo avrà la sua maratona. Ed
atleti della ColleMar-athon sa-
ranno con molta probabilità
presenti come gli americani
l'8 maggio si scheireranno al-
la partenza di Barchi. Per la
Collemar-athon l’organizza-
zione ha già raggiunto quota
450 iscrizioni a tre mesi dall'
emozionante via. Ma le novità
non finiscono qui. La marato-
na, infatti, assieme ai mondia-
li di ginnastica e alla Coppa
Davis, saranno presentati qua-
li eventi sportivi di punta dalla
Regione Marche alla Borsa In-
ternazionale del Turismo che
si svolgerà dall'11 al 13 febbra-
io a Milano. Una vetrina mol-
to prestigiosa ed importante
che senz'altro contribuirà an-
cor più a promuovere una ma-
nifestazione che anno dopo ri-
scuote un successo sempre
maggiore, per la bellezza del
percorso e alcune caratteristi-
che assolutamente speciale.
La ColleMar-athon, infatti, è
chiamata anche Maratona dei
valori, poichè persegue assi-
duamente scopi benefici e so-
stiene progetti umanitari.
Non mancheranno poi stand
della maratona il 20 e 21 feb-
braio alla maratona di Terni
ed il 12 e 13 marzo per quella
di Ostia. Tutte le informazioni
per iscriversi ai 42,195 km, da
Barchi a Fano, in programma
l'8 maggio, sono consultabili
nel sito www.collemar-athon.
com.
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“Servizi bibliotecari, Londei parla per rabbia”

“Marotta tra incompiute e dissesto”
Il tour dei 5 Stelle nella parte Nord del Comune. Focus sul problema allagamenti

I protagonisti del tour a 5 Stelle nella spiaggia di Marotta dove hanno
trovato tubi e scarichi a cielo aperto poi il fossato che attraversa
via Ferrari e via Illica, evidenziando l’intubazione del fosso

Settimane intense per l’organizzazione, appuntamento per il gemellaggio in Tennessee poi alla Bit tra gli eventi di punta della regione

ColleMar-athon, in vetrina daMilano a Chattanooga

La partenza e l’arrivo dell’ultima maratona internazionale Barchi-Fano che quest’anno si svolgerà l’8 maggio

Stasera nell’Ufficio Cultura
del Comune conversazione

via Skype tra la società
e i colleghi americani Il vice sindaco Marta Oradei

VERSO
ILVOTO

ILCARNEVALE

LAMARATONADEIVALORI

LAPOLEMICA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Maurizio Gennari
PESARO

ALLA RENCO, società di costru-
zioni di Pesaro specializzata nella
realizzazione della logistica per le
grandi compagnie del settore pe-
trolio e gas, per ilmomento taccio-
no sulla costruzione di altre due
centrali di compressione del gas in
Albania e Grecia legate alla Tap, il
grande gasdotto che dall’Azerbai-
gian raggiungerà l’Italia e l’Euro-
pa. Un appalto comunque che at-
tende solo l’ufficializzazione e
che, se sommato a quello giù in fa-
se di allestimento in Puglia, fareb-
be salire il valore della commessa
a 300 milioni di euro. «Siamo già
operativi – dice il presidente della
Renco Giovanni Gaparini –, an-
che se siamodi fronte a realizzazio-
ni che avranno un tempo di esecu-
zione che abbiamo stimato in cin-
que anni».
Un lavoro particolare?

«Non proprio, perché abbiamo già
avuto esperienze nella costruzione
di queste centrali di compressione
del gas: ne abbiamo realizzate sia
in Belgio che in Congo, quindi
possediamo il knowhowper aggiu-
dicarci appalti di questo genere»
Tradotto per chi non è un tec-
nico?

«Si parla della realizzazione di cen-
traline di decompressione del gas
proveniente dai giacimenti del
Caucaso e destinatO all’Europa at-
traverso Turchia, Grecia e Alba-
nia.Mentre l’appalto che ci hanno
già affidato è la costruzione della
centralina di ricezione, in pratica
il terminale della condotta sotto-
marina che arriva in Italia, passan-

do sotto l’Adriatico. Mentre
nell’altro appalto, ancora in attesa
dell’ufficialità, la funzione delle
centraline è quella di stabilizzare
il gas, sia sotto il profilo della tem-
peratura che sotto quello della
compressione».
Ci sono altri forti investimenti
in corso di realizzazione?

«Un intervento di edilizia civile in
Kazikistan: stiamo iniziando i la-
vori per la costruzione, per un tota-
le di 45.000 metri quadrati, di un
centro commerciale, integrato con
unhotel, negozi, uffici ed anche ci-
vili abitazioni. Un lavoro da diver-
se decine di milioni di euro».
Infine ci sono i villaggi turisti-
ci.

«Ne abbiamo terminato proprio
unopoche settimane inMozambi-
co: l’apertura del Diamonds Meq-
fui Beach Resort lungo la costa
nord. L’apertura è prevista il 1°
giugno per 40 camere deluxe e 10
suite per il resort di lusso, piscina
d’acqua dolce, il tutto tra dune di
sabbia e giardini tropicali. La
struttura è stata data in gestione al-
la società svizzera di Paolo e Sara
Rosso. Alla inaugurazione di que-
sto villaggio era presente anche il
presidente delMozambico. E’ il se-
condo villaggio che realizziamo
perché ne abbiamo un altro a Zan-
zibar che è sempre in gestione alla
soceità dei figli di Franco Rosso».

LaRenco cresce con i gasdotti
«Pronti per l’appalto da 300milioni»
Il presidenteGasparini sulle centraline per il TransAdriatic Pipline

Tiziana Petrelli
FANO (Pesaro Urbino)

UN’APPLICAZIONe made in Fa-
no che dichiara guerra a Tripadvi-
sor. Una piattaforma web che si
adatta a qualsiasi dispositivo, sup-
portata da 24 giornalisti enogastro-
nomici di fama e iscritti all’Albo e
da più di 40 appassionati gourmet,
per raccontare i ristoranti italiani
con trasparenza e autenticità. E’
Oraviaggiando.it, la guida ai risto-
ranti di tutta italiana nata
dall’idea di due giovani imprendi-
tori fanesi esperti in comunicazio-
ne enogastronomica.

«UNA GUIDA diversa – spiega il
direttore Giovanni Mastropasqua
(foto) –, antesignana anche delle

prenotazioni online dei ristoranti,
che resiste allo strapotere di Tri-
padvisor con il nuovo sistema di
certificazione delle recensioni con
foto-scontrino.Dati allamano, ec-
co i risultati vittoriosi della App
che consente non solo di trovare il
ristorante, la trattoria o la pizzeria
che più si avvicina alle proprie esi-
genze e di procedere alla prenota-
zione del tavolo, ma anche di otte-
nere gratuitamente sconti che, in
alcuni casi, possono arrivare fino
al 50%».

NUMERI importanti. «Nel mese
di gennaio – prosegue Mastropa-
squa –, i visitatori unici, che si so-
no cioè collegati per la prima volta
al portale, sono stati ben 276.000:
un vero boom, se si considera che
le proposte di App di questo gene-

re, fra cui la famosa Tripadvisor,
sono davvero tante. Con le oltre
38.000 schede complete di risto-
ranti e gli oltre 2.000 locali di risto-
razione recensiti, Oraviaggiando
promette di dispensare consigli su
dove mangiare in Italia, in regime

di affidabilità nettamente superio-
re alla guida statunitense». Sono
noti infatti imalumori tra gli inter-
nauti per la possibilità che dà la re-
te di lasciare recensioni farlocche
scritte al solo scopo di danneggia-
re un ristoratore e per avvantag-
giarne un altro.

«IL SISTEMA di recensioni di
Oraviaggiando invece, non con-
sente spazio a dubbi: chi recensi-
sce i locali, sono sempre professio-
nisti del settore.Non esistono clas-
sifiche ma solo filtri per categoria.
Ovviamente, anche gli utenti han-
no facoltà di inserire i loro com-
menti e le loro recensioni. Nella
nuova release dell’Applicazione in
ambiente Android, inoltre, è già
possibile fornire un’immediata
certificazione della recensione at-

traverso l’inviodella fotografia del-
lo scontrino: con questo innovati-
vo sistema, Oraviaggiando.it di-
venta, di fatto, la prima guida eno-
gastronomica con recensioni certi-
ficate con scansione della ricevu-
ta».

RECENSIONI vere, prenotazioni
in tempo reale e sconti: così Ora-
viaggiando.it vuole sfidare il web
e i siti senza controllo che creano
imbarazzo tra i ristoratori e abitua-
no i navigatori ad un uso impro-
prio della libertà di espressione.
«Dovremmo cercare di tutelare
meglio le nostre eccellenze. Offri-
re informazioni dettagliate, foto di
qualità e servizi efficienti ai turisti
stranieri o avventori occasionali è
un dovere», chiarisce Giovanni
Mastropasqua.

FALCONARA
Stanziati tremilioni
per Aerdorica
ANCONA. La giunta regionale
ha deliberato l’aumento di capita-
le di 3milioni di europerAerdori-
ca, la società di gestione dell’aero-
porto di Ancona. «Un impegno
inserito nel bilancio di previsione
– spiega la vicepresidente Anna
Casini –. Risorse che fanno riferi-
mento alla delibera del 2013 ap-
provata della precedente giunta».
Il consiglio di amministrazione
ci ha preso formale contatto con
l’Enac per una nuova gara di pri-
vatizzazione della società.

REGIONE
CracBancaMarche:
la giunta parte civile

INBREVE

ANCONA. «La giunta ha dato
incarico agli uffici di predispor-
re gli atti per la costituzione par-
te civile su procedimenti giudi-
ziariBancaMarche».E’ l’annun-
cio di LucaCeriscioli, presiden-
te della Regione Marche. «Sarà
il servizio legale – ha aggiunto
l’assessore Cesetti – a stabilire
se la giunta ha titolo per avanza-
re la richiesta già il primo mar-
zo», per lo stralcio riguardante
l’ex DgMassimo Bianconi.

CARIFANO
Il gruppo chiude il 2015
con un forte utile
FANO. Il gruppo bancario Creval
archivia il 2015 con un utile netto
di 118 milioni (da una perdita di
325 milioni) e distribuirà una ce-
dola di 3 centesimi per un totale
di 33,3 milioni. I dati di bilancio
sono stati comunicati dalla capo-
gruppo. Il credito Valtellinese
controlla in regione anche la Cas-
sa di Risparmio di Fano che ha
un forte radicamento nell’area
nord della regione.

MARCHE

IMPRENDITORE
Giovanni Gasparini,
principale azionista della
Renco spa di Pesaro,
azienda di engineering

AZIENDE D’ECCELLENZA

Lo scorso anno la Renco di
Pesaro ha chiuso con un
fatturato di 230 milioni di
euro (+5% rispetto al 2014).
Il gruppo ha circa 3.500
persone impiegate nei vari
cantieri sparsi per il mondo.

I numeri

Fatturato+5%,
aquota230milioni

SFIDA CULTURALE
«Ristoranti giudicati solo
da esperti enogastronomi»

INNOVAZIONEUN’APPLICAZIONE EUN PORTALEONLINE, ‘ORAVIAGGIANDO’, CHE PROPONE RECENSIONI CERTIFICATE

Una ‘app’made in Fano capace di sfidareTripadvisor
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Tempo: una nuova moderata
perturbazione attraversa le re-
gioni delNord, interessandoen-
tro la fine del giorno anche i set-
tori adriatici. Piogge e rovesci
sparsi in intensificazione tra se-
ra e notte; nuvolosomaasciutto

prima di allora. Neve a quote al-
te sui rilievi, dai 1700-1800m.
Temperature stazionarie.
Venti in sensibile rinforzo dai
quadranti meridionali.
Mari fino a molto mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 8 14

La redazione

Numeri utili

Farmacie
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Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)
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ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

di FRANCO BERTINI

Il Lions ricorda il socioLicini
Caro Carlino,
IL LIONS Club Pesaro Host
ha perduto il notaio Roberto Luigi Licini,
l’ultimo socio fondatore del sodalizio,
nel 1956. L’atto costitutivo
del Club, di cui era stato presidente
nel 1978-79, era stato stipulato
nel suo studio notarile.
In un’intervista in occasione
del quarantennale associativo,
così si espresse «Nel 1956 stava
nascendo una corrente d’opinione
che indirizzava verso un’aggregazione
di persone che consideravano l’unione
delle proprie capacità imprenditoriali
e professionali come uno stimolo
per il miglioramento della società.
Quando le aspettative di più persone
s’incontrano per costruire
un organismo sociale non
esistono difficoltà per raggiungere
un traguardo.
Sarei contrario ad un comportamento
amorfo». Ciò in piena sintonia
con il suo comportamento di
dare un apporto di consigli

e di essere presente, per quanto
possibile, in ogni occasione.
Ha partecipato pure nello scorso
anno agli incontri più significativi.
Persona di stile, del tratto distinto,
arguto, con un’ironia accompagnata
da un tenue sorriso.
Ci ripeteva sovente se era già pronto
il discorso d’addio. Siamo tutti
molto rattristati.

Il presidenteMichele Della Chiara e i soci
***

Gentile presidente Della Chiara e soci del
Lions Host, il vostro è il giusto omaggio ad una

persona che è stata a lungo una figura
intelligente ed eminente della vita cittadina

L’IMMAGINE sembrerebbe tratta da unmanuale di storielle curiose e invecemostra una situazione
realmente esistente. A inviarla è stato il signorMassimoMagi accompagnandola con questo commen-
to breve ma significativo: «Dal dottore al becchino il passo è breve: siamo, come si dice, appesi a un
filo, nella fattispecie in quel di Mondolfo addirittura si tratta di un porta a porta. Come si evince dalla
foto un’impresa di onoranze funebri è ubicata accanto a un ambulatoriomedico». Qualemiglior segno
scaramantico di questo? Probabilmente anche i “due vicini” ci rideranno sopra.

Pompe funebri e studiomedico: vicinima si spera lontani

MUSICA IL DUOCYWKA FINALISTAAL PREMIO RADIODI SANREMO

In gara nella patria della canzone italiana

PESARO: Costa via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
PIAN DEL BRUSCOLO: Ma-
rotti piazza Pio la Torre 11
(Montecchio) - tel. 0721
497067.
FANO: Ercolani via Roma
160 - tel. 0721 863914.
BASSA VAL METAURO: Ca-
panna via Flaminia 9 (Taver-
nelle) - tel. 0721 896103.
URBINO: Lucciarini Portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

L’IMPEGNO sociale dei musicisti Tiziana Stefanelli e
Riccardo Paci approda nella patria della canzone italia-
na nei giorni del Festival di SanRemo. Il loro brano con-
tro la violenza sulle donne «Io meno te» sarà candidato
oltre che al Premio SanRemo Music Awards anche al
PremioRadio 2016 che verrà consegnato il 12 febbraio al
GranGalà diMontecarlo al Fairmont Hotel dove ci sarà
anche l’assegnazione del Premio Awards a nomi della
musica internazionale. Lamanifestazione diNicolaCon-
vertino festeggerà i suoi 15 anni di attività coi ragazzi di
tutta Italia sulle piazze di San Remo dove si svolgeranno
in pomeridiana le finali del concorrenti fra cui l’emittente
Radio Fano in gara al Premio Radio 2016 col brano dei
Cywka duo acustico. Per l’occasione la cantante sarà ve-

stita dallo stilista fanese Francesco Cecchini, già noto nel-
per aver vestito Antonella Ruggiero dei Matia Bazar in
al Festival Sanremes. Per le 2 serate di gara lo stilista ha
scelto di ricordare nelle forme e nei colori del taglio, i fiori
della città della canzone,mentre per il GranGalà diMon-
tecarlo, vestirà TizianaStefanelli con l’elegante abito uffi-
ciale del Carnevale di Fano 2016 ispirato alla Fortuna.
La registrazione del brano è stata affidata allo studioNai-
ve di Fano di Francesco De Benedittis altro nome noto
della scena sanremese. «Ci siamo affidati a persone di
grande esperienza, ora vogliamo solo che questo brano di
contrasto venga ascoltato col cuore da quante più donne
hanno subito questo crimine», dice Tiziana Stefanelli ed è
l’augurio di tutti.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

07,32

18,42

7,13

12,20

17,28
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UNSABATOpomeriggio di shop-
ping ‘alternativo’ in centro a Fano.
Prendevano la roba senza pagarla,
ma alla fine sono stati beccati e de-
nunciati. Il trucchetto era ben roda-
to. Giravano in tre, due donne e un
uomo.Entravano e uscivanodai ne-
gozi senza comprare nulla, ma do-
po aver fatto mille domande alle
commesse. Prendevano qualcosa,
la portavano alla cassa, chiedevano
delucidazioni e poi la lasciavano lì
ed uscivano apparentemente a ma-
ni vuote.Unmodo semplice ed effi-
cace per distrarre le commesse
mentre uno di loro, a turno, si inta-
scava un po’ dimerce. Anche se da-
vano nell’occhio per essere tre zin-
gari con fare circospetto, sensazio-
ne aumentata dal fatto che toccava-
no tutto, in molti negozi l’hanno
fatta franca. Perché erano bravi
con la manipolazione, sembravano
quasi prestidigitatori tanto erano le-
sti. E così le ragazze alla cassa stava-
no attente soprattutto che non suo-
nasse l’anti-taccheggio. Ma i tre
avevano calcolato anche questo e
avevano schermato le borse delle
due donne, neppure troppo grosse
per dare ancormeno nell’occhio, di
carta stagnola.

L’AVREBBERO fatta franca an-
che sabato se un’impavida commes-
sa non avesse rincorso dei carabi-
nieri che passavano di lì per denun-
ciare il fatto... «Al ladro, al ladro!».
«Sono entrati qui sabato intorno al-
le 16.30 – raccontaMonica, l’ottico
del centro Megavision all’interno
del Chiostro di Santa Teresa, l’ulti-
mo esercizio colpito -. Erano in tre.
Io avevo un sacco di persone in ne-
gozio,ma li ho tenuti sotto control-
lo da subito. Tanto più che dietro
di loro è arrivata subito la commes-
sa del negozio qui di fronte, l’Athle-
tesWorld chemi ha detto che poco
prima avevano rubato due paia di
scarpe e dei calzini da un altro loro
negozio, Il Laccio, che sta poco più
su». La commessa derubata si ac-
corge del furto non appena i tre
escono. Vede che i ladri prendono
la direzione del Pino Bar e avverte
la collega dell’altro negozio di scar-
pe. Un gioco di squadra. La donna
li vede entrare nella porta di fronte
e si fionda ad avvertire l’ottica del
pericolo. «Sono stati di una sfaccia-
taggine inaudita – prosegue l’ottica
-. La ragazza ha preso subito un pa-

io di Guess e se li è infilati in borsa.
Ma non le ho detto niente perché
finché non escono senza pagare...
L’uomo nel frattempo è venuto da
me con un altro paio di occhiali e
mi ha chiesto quanto costavano e
che gradazione poteva metterci.
Ma si è reso conto che guardavo i
loro movimenti e allora ha messo
giù gli occhiali ed è uscito. E’ stato
lesto... perché in un attimo non
c’eranopiùnessunodei tre eneppu-
re gli occhiali che gli avevo visto
poggiare sul bancone. All’uscita
nonha suonato nulla perché aveva-
no le borse schermate».

NEL FRATTEMPO, però, la
commessa che era andata ad avvi-
sarla era già corsa dietro a dei cara-

binieri in divisa che aveva visto po-
co prima passare lungo il corso. «Li
ha raggiunti al Pino Bar – conclu-
deMonica – e loro li hanno blocca-
ti mentre stavano per entrare in un
altro negozio da quelle parti. Non
so quale». Ma le leggi italiane han-
no fatto sì che, nonostante fossero
stati colti in flagranza e con merce
per diverse centinaia di euro nella
borsa, i tre rumeni fossero solo de-
nunciati a piede libero.

Tiziana Petrelli

Shopping senza pagare
con la borsa ‘schermata’
Zingari rincorsi e presi
Nelmirino diversi negozi del corso

IL BOTTINO
Due paia di scarpe all’Athletes
World, dei calzini al Laccio
e degli occhiali alMegavision

I FURTI

Shopping senza pagare
con la borsa ‘schermata’
Zingari rincorsi e presi
Nelmirino diversi negozi del corso

Entrano in tre, due donne
e un uomo. Fannomille

domande alle
commesse. Prendono
qualcosa, lo portano
alla cassa, chiedono
delucidazioni e poi

la lasciano lì, uscendo
apparentemente a mani

vuote. Le donne, nel
frattempo, mettono tutto

nelle borse, foderate
di stagnola per non far

suonare l’anti-taccheggio

La tecnica

UN CICLO DI INCONTRI sulla medicina integrata. Organizzato dal
circolo culturale «A. Bianchini» di Fano nell’Aula Magna
dell’istituto «Cesare Battisti» prende il via oggi alle 16.30 con la
Medicina tradizionale cinese. Relatrice la dottoressa Elisabetta
Peruzzini. Il ciclo continuerà mercoledì 17 febbraio con il dottor
Roberto Buresta, «L’approccio olistico della medicina
omeopatica» e si concluderà mercoledì 24 febbraio con «Cure,
intolleranze alimentari ed allergie», relatrice Valerie Gattari.

MEDICINAALTERNATIVA, SI PARTECON I CINESI

LA FUGA
Una commessa
ha gridato al ladro,
poi ha chiamato
dei carabinieri
che si trovavano
casualmente in zona,
i quali hanno inseguito
e preso i ladri

PAURA ieri mattina in zona
Flaminio per un ciclista investito
da un bus. Erano da poco passate
la 8.30 quando l’uomo, in sella
alla sua bicicletta, è stato colpito
da un autobus dell’azienda di
trasporti fanese, all’incrocio tra
via Togliatti e via IVNovembre.
E’ stato un attimo: il bus che
avanza, un angolo di visuale
cieco, la bici che sopraggiunge e
poi le urla dei presenti che hanno
visto il ciclista cadere
rovinosamente a terra. L’autista
che inchioda, i passeggeri che
scendono e a terra una bicicletta

danneggiata con accanto un
uomo ferito. Ma cosciente e
reattivo. «Sto bene» ha
rassicurato i presenti e
soprattutto l’autista del bus che si
è preso un bello spavento. Pronta
è partita la chiamata al 118. I
sanitari giunti sul posto hanno
condotto il ciclista al pronto
soccorso per gli accertamenti di
rito, ma avevano già escluso fosse
qualcosa di grave. Escoriazioni e
poco più. Sul posto anche i vigili
urbani di Fano per i rilievi. Disagi
al traffico per l’autobus tenuto
fermo per gli accertamenti di
legge.

Ciclista investito da unbus
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di AMEDEO PISCIOLINI
– FANO –

TRATANTE, ha vinto la partita
più difficile: quella della vita.
Massimo Mercanti, classe ’56, di
Fano, conosciuto da tutti come
‘Macio’, allenatore di calcio per
passione e bagnino per vivere, ha
vissuto sulla propria pelle quello
che, solo il pronunciarne il nome,
crea angoscia: «Carcinoma squa-
mocellulare infiltrante da sole –
spiega – al labbro».

«ERA IL 2010 – spiega Mercanti
–, sembrava il solito herpes che
non guarisce e si allarga sul lab-
bro inferiore, finché a una cena il
mio amico fraterno, il dottor
Francolini, mi dice: ‘Il tuo labbro
non mi piace, vieni da me che ti
faccio fare una biopsia’. Gli ri-
spondo... da cretino che manca

un mese alla fine della stagione e
sto allenando la Berretti del Fa-
no, quindi faccio tutto dopo. Lui
insiste, ma io rimango a finire il
mio lavoro da bagnino». Le cose
perònonmigliorano: «Ovviamen-
te – prosegue il racconto Macio –
va sempre peggio alla spiaggia:
un dottoremi fa fare una cura,ma

niente. Intanto passano i giorni,
finché il 7 settembre, mentre mi
trovo in una nota gelateria, la soli-
ta, e sono appoggiato alla colon-
na,mi si avvicina il dottorLomar-
tire, che mi prende il labbro e di-
ce: ‘Domani mattina biopsia’!».

ALLE 10.30 dell’indomani Mer-
canti è in ospedale: la riposta è
che bisogna operarsi subito. «Sci-
volo, sbiancato sulla sedia attacca-
ta al muro, non vedo più il futuro,
penso solo al passato». Un passato
da buon calciatore del Cs Delfino
di Fano, poi a Cuccurano, Calci-
nelli e altre squadre. Un regista
dai piedi buoni, buona corsa e vo-
tato al sacrificio, come nella vita.
Poi la carriera da allenatore: nel
settore giovanile della Vis Pesaro,
dell’Alma Fano e qui anche come
secondo di mister Salvatici in C2,
poi in Eccellenza a Piobbico, alla
scuola calcio di Perugia e altre
compagini importanti. Conosciu-
tissimoper la sua simpatia e per la
grinta chemette sia nel calcio che
nel lavoro.

«IL 7OTTOBRE del 2010 – rac-
conta – dopo un iter di controlli,

sono stato operato aFano, dall’éq-
uipe del dottorMigliori: sono sta-
ti sempre chiari con me fin dalla
prima volta; poi c’era la dottores-
sa Emanuela Battisti a darmi tan-
tissimo. Da quel giorno sono se-
guiti 5 anni di controlli periodici.
Maoltre aimedici chimi ha aiuta-
to a vincere la partita più dura del-
la mia vita sono stati due amici
che considero fratelli: Mario Pi-
scopo e Angelo Cardinali, super
attaccante del Piobbico chiamato
Lillo Gol. Loro mi hanno tra-
smesso la fede e la speranza, ho
pregato e prego tanto anche ades-
so»! E ora cosa fa? «Vivo a Fano e
lavoro a Senigallia come bagnino,
o ex bagnino, perché non posso
prendere il sole! Ho raccontato la
mia storia per chi soffre, per chi
pensa che non ci sia più un doma-
ni». «Macio numerouno!» intona-
vano i tifosi quanto allenava l’Au-
dax Piobbico.

I LAVORI strutturali sono con-
clusi, ma l’ex tribunale rimane
chiuso. Non ancora definita la
destinazionedello stabile di pro-
prietà del Comune, rimangono
da ultimare alcuni interventi in-
terni, oltre al fatto che lo stesso
tribunale deve portare via il ma-
teriale lasciato in deposito in al-
cune stanze di palazzo Nolfi.
Ma l’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Cristian Fanesi, assicura:
«Non ci sono problemi di risor-
se e abreve sarannoultimati i la-
vori».Rimaneda sciogliere il no-
do della sorte dell’Archivio di
Stato che avrebbe dovuto trasfe-
rirsi al piano terra di palazzo
Nolfi,ma ancora è in viaCastra-
cane.

MENTRE il programma dei la-
vori pubblici procede a ritmo

serrato, anche sul fronte della tu-
tela del patrimonio culturale si
avviano alcuni progetti.Tra que-
sti c’è la pulizia delle tombema-
latestiane dal guano dei piccio-
ni e l’installazione di sensori per
tenere lontani i volatili. Sensori
che saranno applicati anche a
Santa Maria Nuova dove c’è
ugualmente il problema dell’af-
follamento dei piccioni. Nella
stessa Chiesa di proprietà del
Comune, ma custodita dai Frati
Minori, è previsto il cambio del-
le targhette informative per le
opere esposte all’interno. Inol-
tre si sta cercando una soluzio-
ne per spostare i bidoni per la
raccolta del vetro dal punto do-
ve sono ora: sotto il cartello in-
formativo di Santa Maria Nuo-
va a pochi metri dall’ingresso
della chiesa.

IL PROGETTONELMIRINO LE TOMBEMALATESTIANE

Via i piccioni dai siti d’arte

Macio, il bagnino che non può stare al sole
«Mahovinto la battaglia più difficile»

Mercanti ha sconfitto un carcinoma causato dai raggi ultravioletti

AL LAVOROA sinistra
Massimo ‘Macio’ Mercanti
in tenuta da
guardaspiaggia; sotto,
con l’amico Angelo
Cardinali, ex attaccante
del Piobbico detto Lillo Gol

PERSONAGGIO
Oltre a fare il guardaspiaggia,
è stato allenatore di calcio
alla Vis Pesaro eAlmaFano

DOPO il terzo tavolo di lavoro
tecnico delle associazioni di
categoria tenutosi in
preparazione alla prima
esperienza di progettazione
partecipata denominata «Idee
in Comune» che si terrà dal 19
febbraio al 1 aprile e vedrà
protagonista l’area
dell’ex-zuccherificio, la Cna di
Fano ha già le idee chiare.
L’altra sera il presidente Marco
Rossi era a cena con Fausto
Baldarelli, responsabile
sindacale dell’associazione e
l’architetto Valentina Radi
chiamato dai due in qualità di
tecnico del territorio, avendo già
affrontato il progetto dell’area
in ambito accademico. «L’area
dell’ex-Zuccherificio – hanno
detto i tre – è il sito dal più alto
valore economico, sociale e
ambientale della città di Fano.
Il Comune, a seguito della
delicata scelta di respingere
l’ultimo programma di
variante, si pone come
promotore di scelte sostenibili
per le nuove destinazioni del
comparto». Per questo ‘Idee in
comune’ sarà un’importante
fucina di idee che lo stesso
comune potrà preporre alla
proprietà, unico attore
decisionale finale. «Affinché
questa operazione porti frutti –
concordano in Cna - e non
rischi di diventare uno spazio in
cui parlare senza punti saldi di
riferimento, oltre a verificare la
possibilità di riutilizzo degli
edifici presenti, sarà necessario
partire con un focus saldo che
qualifichi quale saranno
l’identità dei luoghi (il ruolo che
dovranno assumere anche in un
più ampio programma
d’influenza regionale e/o
sovraregionale) e l’atmosfera
(ovvero come dovrà essere
vissuta l’area)». Sarà
indispensabile quindi una
progettualità, per rafforzare le
connessioni di mobilità da terra
(strada provinciale, super
strada, strada statale), da cielo
(aeroporto), da mare (porto), da
fiume (Metauro) prendendo
chiara visione delle realtà
esistenti e delle necessità future.
«Bisognerà avere come fine
principale – concludono – la
ricaduta sul nostro territorio
della ricchezza prodotta».
Ricchezza di cui, importanti
attori, saranno «le forze
artigianali del territorio fanese e
marchigiano».

IDEE INCOMUNE

Exzuccherificio,
Cna in campo:
«Occasione unica
di arricchimento
per la città»

«PRONTI» Il presidente
di Cna Fano, Marco Rossi

CHESIA gratis o a pagamento, il
Carnevale rimane un momento
di festa che – tanto più se benedet-
to dal sole – crea lavoro soprattut-
to per bar e ristoranti. «Sono stati
giorni positivi», commenta il di-
rettore diConfcommercioMezzo-
tero,mentre perTiziano Pettinel-
li (Confesercenti) bisognerebbe fa-
re in modo di «coinvolgere con le
iniziative del Carnevale tutto il
centro storico, come quest’anno
si è fatto a Natale. Altrimenti tut-
to si concentra tra vialeGramsci e
piazza XX Settembre». Per Petti-
nelli il lavoro nei ristoranti sta cre-
scendo, a prescindere dal Carneva-
le. «Adesso non solo assistiamo
ad un afflusso robusto di clienti il
sabato e la domenica, ma nei loca-
li c’è movimento anche durante
la settimana, soprattutto il giove-
dì e venerdì sera». Quanto al Car-

nevale a pagamento, la Confcom-
mercio dice no, mentre la Confe-
sercenti apre al contributo volon-
tario. «Se si facesse pagare il bi-
glietto – secondo Mezzotero –
non credo che sarebbero assicura-
te maggiori entrate. Perché da un
lato crescerebbero i costi e dall’al-
tro diminuirebbe la partecipazio-
ne, passando magari dalle 50mila
alle 30mila presenze. E poi baste-
rebbe una giornata di pioggia per
mettere in crisi la manifestazio-
ne». La soluzione, secondo Petti-
nelli, potrebbe essere quella del
contributo volontario. «Negli ac-
cessi principali alla manifestazio-
ne – spiega il direttore dellamani-
festazione – si potrebbe promuo-
vere l’adesione a sociodellaCarne-
valesca e contemporaneamente
chiedere un contributo a soste-
gno del Carnevale».

an. mar.

ADDIOCRISI L’ANALISI DI PETTINELLI E MEZZOTERO

Ristoranti, torna il pienone

«Credevo di avere il solito
herpes al labbro, poi un
medico mi ha consigliato
di fare una biopsia. Io ho
temporeggiato: volevo

finire la stagione. Quando
mi sono deciso era tardi»

Testimonianza

Il carcinoma
squamocellulare è un
tumoremaligno della

pelle, che colpisce
l’epidermide. Spesso è

provocato da un’eccessiva
esposizione ai raggi UV

Lamalattia



•• 14 FANO MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2016

IL GEMELLAGGIO Fano-Ra-
statt ha partorito quella che po-
trebbe diventare una delle mostre
più importanti ed anche più segui-
te dell’estate artistica nazionale.
Lo scultore Giuliano Vangi alle-
stirà infatti unamostra con 11 sue
opere, correlate di tutti gli studi
preparatori, all’interno di palazzo
Bracci Pagani, davanti al barCen-
trale e di proprietà dellaFondazio-
ne Cassa di Risparmio. Un even-
to-inaugurazione anche della
struttura che l’ente cittadino gui-
dato da Fabio Tombari ha acqui-
stato e sistemato. L’esposizione è
stata messa in programma per il
21 maggio e dovrebbe concluder-
si a fine luglio. In contemporanea
a Fano dovrebbe aprirsi un’altra

mostra al museo d’arte moderna
di Rastatt sempre con opere di
Vangi. Visti gli spazi a disposizio-
ne della città tedesca le opere che
verranno presentate dal grande-
scultore saranno oltre trenta.
«Ho già visto gli spazi perché ho
visitato palazzo Bracci – racconta
Giuliano Vangi – ed ho anche in-
contrato il presidente della Fon-
dazione Fabio Tombari. Poi sono
venuti a farmi visita a Pesaro an-
che Silvano Clappis, Alberto Be-
rardi e Carlo Bruscia. Presenterò
inquestamostra anche opere nuo-
ve tanto che sono in partenza per
il mio studio di Pietrasanta pro-
prio per terminare alcune statue
che proporrò per la prima volta a
Fano».GiulianoVangi hapoi rice-

vuto anche il direttore del museo
d’arte moderna di Rastastt.

«CREDOCHE il tutto sia nato –
racconta Vangi – da un incontro

avvenuto durante una visita della
delegazione di Rastatt a Fano. Lì
è stato fatto il mio nome per una
mostra. E’ partita questa idea che
poi si è andata concretizzando
quandounmese fami sono incon-
trato con il presidente della Fon-

dazione Fabio Tombari. Credo
proprio che verrà fuori una bella
cosa. Questa è la prima volta che
espongo le mie opere a Fano».
GiulianoVangi è considerato uno
dei maggiori scultori viventi, tan-
to che in Giappone esiste un mu-
seo tutto dedicato alle sue opere.
Non solo: questo maestro, nato a
Barberino del Mugello e poi tra-
piantato a Pesaro, ha realizzato
per i musei Vaticani anche l’uni-
ca statua di papa Wojtyla. Tra le
particolarità di questo artista, che
ha lavorato per le più grandi chie-
se d’Italia, vale la pena di ricorda-
re questo episodio»: a Pietrasanta
dove ha il suo studio la gente
quando passa per strada lo chia-
ma «il nuovoMichelangelo».

Maurizio Gennari

Il lavoro spiegato ‘Con le parole giuste’. Le trova Loccioni

UNPROBLEMA di non poco conto è stato
quello della presentazione dellamostra di
Vangi. In un primomomento si era pensato
alla figura di un esperto d’arte come Philippe
Daverio, personaggiomolto conosciuto al
grande pubblico per le sue numerose
presenze in trasmissioni televisive. Ma
qualcosa deve essere andato storto –
qualcuno parla di un problema di soldi –,
tant’è che è dovuto intervenire lo stesso
Giuliano Vangi che ha indicato per la
presentazione del catalogo la studiosa
fiorentina Ornella Casazza ex direttore del
museo degli argenti di palazzo Pitti. La
Casazza è comunque una grande esperta di
arte avendo curato una pubblicazione di
grande pregio dopo il restauro dei dipinti del
Masaccio conservati a palazzo Brancacci.

TRE gli appuntamenti
organizzati a Fano nel ‘Giorno
del ricordo’, la solennità
nazionale che si celebra il 10
febbraio di ogni anno per
conservare e rinnovare «la
memoria della tragedia degli
italiani e di tutte le vittime delle
foibe, dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e della
più complessa vicenda del
confine orientale». Domani si
parte alle 9 dalla Sala Verdi del
Teatro della Fortuna dove si
svolgerà una seduta straordinaria
del consiglio comunale con gli
interventi di Rosetta Fulvi,
presidente del consiglio
comunale, Samuele Mascarin
assessore alla Memoria e la
conversazione con lo scrittore
Diego Zandel dal titolo «Sono
nato in un campo profughi».
«L’invito è rivolto in particolare
alle scuole superiori e alla
cittadinanza» si legge in una nota
del Comune. E’ organizzato
dall’associazione Culturale
Forum 295, invece,
l’appuntamento delle 18 nella
sala del Consiglio comunale di
Fano in via Nolfi «per non
scordare le vittime della pulizia
etnica messa in atto dai
partigiani comunisti slavi – si
legge nell’invito -: 300mila esuli
10mila infoibati e il lungo
silenzio di uno Stato pavido e di
una cultura asservita».
Partecipano Franco Rismondo
presidente regionale
dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia e
Carlo Ciccioli coordinatore
regionale di Fratelli d’Italia An.
Casapound non poteva far
mancare la sua voce. E così ha
organizzato una manifestazione
al Pincio che sarà presidiato dai
militanti dalle 18 alle 20.

ti.pe.

IL LAVORO spiegato ‘Con le parole
giuste’. Domani alle 18 alla Memo il
quinto appuntamento della rassegna
che ha per sottotitolo «le parole della
giustizia nella filosofia, nella letteratura,
nella società».Organizzato dall’Assesso-
rato alle Biblioteche e alla Legalità in
collaborazione con l’Associazione Na-

zionale Magistrati sezione Marche, ve-
drà protagonista l’imprenditore Enrico
Loccioni, che dialogherà con Francesca
Spigarelli e AttilioMucelli, docenti e ri-
cercatori in campo economico.Dall’alie-
nazionedella catena dimontaggio si pas-
serà a parlare quindi degli esempi vir-
tuosi di fare impresa nel nostro Paese.
L’imprenditore marchigiano, nomina-

toCavaliere delLavoronel 2015, raccon-
terà la sua esperienza di fondatore di
una delle aziende più competitive in Ita-
lia, di come è riuscito a valorizzare colla-
boratori e territorio e divenire un punto
di riferimento e un modello da imitare.
Soprattutto si parlerà di cultura d’impre-
sa, un tema sui cui la scienza economica
si concentra sempre più.

L’EVENTO L’ESPOSIZIONE PRENDERÀ IL VIA IL 21 MAGGIO E SI CONCLUDERÀ A LUGLIO

LaFondazione inaugurerà palazzoBracci
conunagrandemostra diGiulianoVangi

DALCARNEVALEALLAQUARESIMA APPUNTAMENTI DEL MARTEDÌ GRASSO

Non si scherza con il ‘Rogo del Pupo’

L’OSPITE
Interverrà

l’imprendito-
re Enrico
Loccioni

LAMOSTRA
Presentazione, balletto di nomi:

da PhilippeDaverio aOrnellaCasazza

I LAVORIDELMAESTROGiuliano Vangi con una sua opera

LASOLENNITÀ

Per ilGiornodel ricordo
un incontro a teatro
e conferenze inComune
Ma c’è ancheCasapound

L’IDEA
Tutto è partito con la visita
della delegazione di Rastatt
Altro progetto inGermania

UN MIX di tradizioni, antichi
valori, musica e divertimento
moderno nel ‘Martedì Grasso’
di Fano. Il momento clou della
giornata sarà, neppure a dirlo, il
tradizionale e spettacolare «Ro-
go del Pupo» in piazza XX set-
tembre. Il simbolo del Carneva-
le di Fano sarà dato alle fiamme
all’imbrunire, intorno alle 18,
unmomento catartico che sanci-
rà la fine ufficiale dei festeggia-
menti carnascialeschi purifican-
do le persone dai ‘peccati’ com-
messi durante il periododel Car-

nevale e lasciando a terra le cene-
ri... in vista del mercoledì. Il
Martedì grasso inizierà alle 15
quando piazza XX Settembre si
animerà di musiche e colori. Al-
le 15.30 spazio alla «Borghetti
Bugaron Band» con il suo inno
del Carnevale «Avanti e Indrè»
che, con il ritornello più cono-
sciuto della provincia «Allora
avanti Pacassoni coi carri e tà tà

tà», ha fatto ballare viale Gram-
sci durante le tre settimanedi fe-
stività carnascialesche. La band
fanese si esibirà in uno spettaco-
lo musicale che accompagnerà i
presenti fino a quando il presi-
dente dell’Ente Carnevalesca
Luciano Cecchini, i vicepresi-
denti e i consiglieri insieme al
sindaco di Fano Massimo Seri,
daranno fuoco al Pupo.Al termi-

ne, via alle estrazioni finali della
«Lotteria del Carnevale». Ric-
chissimi i premi messi in palio,
a partire dalla nuovissima «Opel
Karl 1.0» offerta dalla concessio-
naria di FanoOpel CentralGara-
ge al primo classificato. Il posses-
sore del 2° ticket estratto si ag-
giudicherà una bici elettrica
messa in palio da «Bargnesi di
Cascioli» mentre al 3° andrà in-

vece un bellissimo gioiello in
oro offerto dal laboratorio «Stu-
dio A3» di Fano. Importanti an-
che gli altri premi a disposizio-
ne tra cui 3 buoni dal valore di
500, 250 e 150 euro da spendere
nei Conad Faminio o Sant’Orso
(4°; 5° e 6° premio); due city bi-
ke di Bargnesi di Cascioli (7° e
8° premio); un viaggio per il 9°
estratto offerto dall’agenzia viag-
gi TuQui Tour di Fano e un ce-
sto di prodotti messo a disposi-
zione dall’Azienda Agraria
Guerrieri che andrà al 10° fortu-
nato.
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«VIA PASSERI è stata lo
sfondo vivace della vita
di artisti e di appassionati

collezionisti come Antonio Cecchini,
di galleristi come Perugini, di sculto-
ri-pittori comeClaudioCesarini. For-
se a Pesaro era l’unica strada dedica-
ta all’arte, con la chiesa di San Gio-
vanni che fa da fulcro e da cerniera,
con la sua drammatica facciata mo-
numentale. Appunto, San Giovan-
ni». Difficile rendere meglio l’im-
magine e il senso di questa via del
centro storico pesarese di quanto
siano capaci di fare le parole scrit-
te dalla studiosaMariaGrazia Ca-
legari, soprattutto quel «drammati-
ca» che connota giustamente e
perfettamente la facciata di san
Giovanni come la più umana e au-
tentica della città di Pesaro. Oltre
che la più bella.

«FULCRO», la via Passeri, lo fu
veramenteper il giovaneEnzoBo-
netti, pittore pesarese e fanese in-
sieme, che nei locali del chiostro
del convento annesso a san Gio-
vanni, allora addetti a distretto
militare, dette prova fin dagli an-
ni Quaranta del 1900 di autentico

genio facendo «scorrere nelle pareti
– scrive ancora la Calegari – gesti
di alpini, di marinai, di fanti, di avie-
ri, di bersaglieri, di lancieri, con la
bravura cinematografica del gesto sta-
tico e dinamico, una vera epopea di
giovinezza». Adesso, nel centena-
rio della nascita, all’artista nostra-
no viene dedicato un bel libro dal
titolo didascalico: «Enzo Bonetti
(1916 – 1987) omaggio nel centena-
rio della nascita» (Ideostampa srl,
2016, pp. 209) di Silvano Clappis,
RaffaeleManna. Il libro esce nella
collana «I maestri del Carnevale di
Fano» perché Bonetti, oltre ad es-
sere pittore di grande affabulazio-
ne con radici artistiche ben salde
anche a Fano, dove fu fondatore
di unvero e proprio gruppo, fu an-

che creatore di carri allegorici che
sfilarono in quegli anni in parata
per le strade fanesi richiamando
decine di migliaia di persone.

LA POLIEDRICA personalità
di Bonetti è scandagliata e analiz-
zata da quattro angolature diverse
affidate ad altrettanti autori: Al-
bertoBerardi (EnzoBonetti, pittore
di Fano e Pesaro); Gastone Mosci
(Enzo Bonetti e il suo tempo); Silva-
no Clappis (Enzo Bonetti, una vita
per l’arte); Raffaele Manna (Enzo
Bonetti, il periodo carnevalesco 1954
– 1967). Anche la dotazione di im-
magini, molto belle e suggestive,
sono sostanzialmente suddivise
fra riproduzioni di dipinti e dise-
gni e carri carnevaleschi, entram-
bi emblemi dell’opera di Bonetti.
Molti i patroni, a diverso titolo, di
questa bella realizzazione: la Re-

gione Marche, il Comune di Fa-
no, la Banca SuasaCreditoCoope-
rativo, la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano, l’Ente Carneva-
lesca, la ConadCentro SanLazza-
ro. Per chi con Bonetti, i suoi an-
ni pesaresi, la sua via Passeri e il
nostro bel san Giovanni ebbe di-
mestichezza e vicinanza giovani-
le, così come con sua figlia Paola,
cara amica, e altri rampolli della
famiglia delle generazioni succes-
sive questo e anche un libro no-
stalgico, con bagliori luminosa-
mente polverosi di soli estivi a
inondare la via Passeri, nobile e
negletta di una città distratta e
spesso troppo intenta a seguire so-
lo canoni conosciuti e assodati.

EDUNQUE con finezza gli auto-
ri hanno posto in esergo alle loro
pagine una frase di George Ber-
nard Shaw: «Si usano gli specchi
per guardarsi il viso, e si usa l’arte per
guardarsi l’anima». E i dipinti di
Bonetti sono duplici: ti fanno
guardare l’anima ma proprio gra-

zie a quell’anima essi presero vita
e non la perderanno mai più, con
quei colori pastosi, caldi e limpidi
come certo erano le atmosfere di
quegli anni pesaresi. Avevano an-
che un odore che sentivi appena
svoltavi l’angolo fra via Mazzini e
via Passeri accanto alla mole ami-

ca e domestica di san Giovanni.
Per quanto riguarda il Carnevale
di Fano sembra appurato che il
“debutto” diBonetti come creato-
re di carri avvenne nel 1954,ma la
prova del fuoco, che naturalmen-
te superò a pieni voti, fu nel 1956
quando gli venne affidata addirit-

tura la realizzazione del “Pupo”,
vale a dire colui che da sempre è
l’anima e il simbolo della manife-
stazione fanese. La dedicò a “El
vetuìn”, figura romantica e in via
d’estinzione quale conduttore di
carrozze a cavalli, già in quel 1956
vicina a perdere vigore e fulgore.

Franco Bertini©RIPRODUZIONE RISERVATA

Libri

WUMING 2, con Jacopo Nacci e Lucia Tonti,
presenta questa sera (ore 18 libreria Il Catalogo di
via Castelfidardo) ‘L’invisibile ovunque’ - Einaudi
Editore -, il racconto di quattro vite nella Grande
Guerra, saltando dal fronte italiano a quello
francese e ritorno. Chi vive in queste pagine, scrive
Jacques Vaché, sa che «niente uccide un uomo
come l’obbligo di rappresentare una nazione».

IL CATALOGOOGGIWUMING2CON ‘L’INVISIBILEOVUNQUE’

CARRI ALLEGORICI
Nel 1954 si cimentò col primo
soggetto e poi fece persino
il “Pupo” del 1956

Autore prolifico

In alto, Lorenzo Bonetti (1916 -
1987) fotografato nel 1974.
Sopra, il pupo “Giuachin dla
Staciola Duca dla Carnevalesca”
del 1957.
Sotto, “Frati con ciliege”, olio su
tela di centimetri 30 per 40

IL PERSONAGGIODAGLI AFFRESCHI FATTI A SANGIOVANNI A COMPLICATEOPERE INCARTAPESTA

Bonetti, dalla pittura ai pupi delCarnevale
Il poliedrico autore fu pesarese e fanese nel contempo.Un volume lo ricorda

Sopra, “Pescatori”, olio su tela (20 per 35 centimetri), un lavoro di
tono più intimo rispetto agli affreschi degli anni Quaranta.
Sotto, “Colpi di obiettivo” del 1961

SEMPRE RAFFINATO
Ispirato dalle epopeemilitari
antiche e contemporanee,
avevaunamano leggera




