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R O M A Sei indignati che aveva-
no assaltato il blindato dei ca-
rabinieri (il 15 ottobre 2011 in
piazza San Giovanni) sono sta-
ti condannati a sei anni di car-
cere ciascuno. Condanne pe-
santi, soprattutto perché otte-
nute con il rito abbreviato e
quindi con un terzo in meno
sul computo finale della pena.
La decisione ha scatenato le
polemiche tra chi giudica la
sentenza equa e chi ritiene che
si tratti di un verdetto troppo
severo, dettato dal reato di de-
vastazione.

Mangani a pag. 11

L’analisi

Tasse trattenute
egoismo padano

T
re marittimi napoletani e
le loro famiglie hanno pas-
sato feste amare. La sera
del 23 dicembre, Emiliano

Astarita, Salvatore Mastellone e
Giuseppe D’Alessio erano a bor-
do della petroliera Asso 21. La na-
ve aveva lasciato da poco la piat-
taforma Exxon di Erha Field, a
circa 100 chilometri dalla costa
nigeriana, e si dirigeva verso il
porto franco di Onne, dove arri-
va la maggior parte del petrolio
nigeriano, quando sette persone
sono riuscite a salire sul ponte e
immobilizzare l’equipaggio. Do-
po essere stati derubati, i tre ita-
liani sono stati rapiti insieme a
un collega ucraino, mentre la na-
ve è ripartita.

Continua a pag. 14

Il caso
Carte di credito
bloccate in Vaticano
inchiesta sullo Ior

`Maroni corre in Lombardia. Il Cavaliere: io leader, Alfano premier. No del Carroccio: meglio Tremonti
`Lista Monti, vertice sulle quote. Bersani arruola Galli (Confindustria). Vendola contro i super-ricchi

Le liste
Senato, si cambia
nomi di frontiera
per i seggi chiave

Ribelli del petrolio nuovi pirati

Vendita Alitalia
sfida sul prezzo
con Air France
R O M A È sfida sul prezzo nella
trattativa tra Alitalia e Air
France, ma la cordata italia-
na cerca alternative. A frena-
re sono alcuni dei soci italia-
ni più piccoli, tra i quali il
fondo Equinox. Ieri c’è stata
una lunga riunione per stu-
diare una possibile alternati-
va o comunque per mettere
un po’ in apprensione il co-
losso transalpino, che forse è
troppo sicuro di sé. Il cui
obiettivo è di fissare la chiu-
sura della partita in tempi ra-
pidi, prima dell’estate. Intan-
to a Fiumicino il clima è
plumbeo. Più timori che spe-
ranze sul futuro di Alitalia
dopo la preannunciata fusio-
ne

G. Mancini e U. Mancini
a pag. 9

Il blocco dei pagamenti
elettronici in Vaticano (carte
di credito e Pos, escluso il
bancomat dello Ior) è la
conseguenza dell’inchiesta
sul riciclaggio allo Ior.

Errante a pag. 11

Cinema
Divi e successi
l’India festeggia
i cent’anni
di Bollywood
Marino a pag. 19

L’estrazione
Lotteria Italia
ecco tutti
i 126 numeri
vincenti
A pag. 13

Guerriglia a Roma
6 anni agli indignati
`Condannati in sei per l’assalto al blindato
a San Giovanni. Polemica per la sentenza

Porcellane
Richard Ginori,
il fallimento
dopo tre secoli
di storia
Cirillo a pag. 13

SAGITTARIO
IN AGRODOLCE

Palazzo Madama vuole
assumere cinque specialisti in
anestesia. Ma tanto è inutile.
Nessuno infatti potrà
permettersi di essere
addormentato, nella prossima
legislatura al Senato.

Continua a pag. 7

L’
accordo Berlusconi-Lega è
arrivato alle condizioni chie-
ste da quest’ultima. Già nel
1994 l’intesa con Bossi era

stata onerosa per il Cavaliere. Che
pur di stringere un’alleanza al
Nord col Carroccio arrivò a ceder-
gli decine di seggi nei collegi uni-
nominali, sino a penalizzare pe-
santemente il suo stesso partito
dal punto di vista della rappresen-
tanza parlamentare.

Questa volta non è stato diver-
so, a dimostrazione della sua di-
sponibilità a qualunque sacrificio
pur di raggiungere gli obiettivi
perseguiti: in questo caso, la sua
stessa sopravvivenza politica. Ma-
roni pretendeva il sostegno dell’in-
tero centrodestra alla sua candida-
tura per la carica di Governatore
della Lombardia, l’impegno for-
male degli alleati in caso di vitto-
ria a lasciare a quest’ultima il 75%
delle tasse pagate dai contribuenti
lombardi e il ritiro di Berlusconi
quale candidato premier. È stato
accontentato su tutta la linea, an-
che se le prime reazioni della base
leghista non sembrano impronta-
te all’entusiasmo: tra i militanti c’è
evidentemente chi non apprezza
la linea realista e pragmatica per-
seguita da Maroni, arrivato alla
guida della Lega – travolta dagli
scandali, come si ricorderà – nelle
vesti di fustigatore dei costumi. In
verità, la rinuncia berlusconiana a
figurare come candidato premier
sembra tanto – non si offendano i
leghisti che l’hanno presa per buo-
na – un escamotage all’italiana.

Continua a pag. 14

Il selezionatore
Bondi si dimette: dai tagli ai candidati

P E C H I N O Giornalisti in piazza contro le ingerenze dell’ufficio della propaganda a Canton. Cimini a pag. 15

Berlusconi-Lega, il patto del Nord

Buongiorno, Sagittario! La vostra
spensierata sincerità crea ogni
tanto inevitabilmente
arrabbiature, conflitti e malintesi.
È successo più volte da quando
Giove, il vostro diplomatico astro,
si trova in opposizione. Nel lavoro
la posta in gioco è alta. Oggi siete
favoriti dalla Luna nel segno, la
prima del 2013, che riuscirà a
formare un aspetto con Venere,
ormai fuggitiva. Allungate il
passo anche in amore. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Enrico Bondi lascia l’incarico
di commissario
straordinario alla spending
review e di commissario alla
Sanità del Lazio per
occuparsi del “controllo di
qualità” delle liste di Mario
Monti. Il passo indietro
arriva in seguito alle
polemiche sulla trasparenza.

Gentili a pag. 6

La Cina in piazza contro la censura

La protesta. Manifestazione per ingerenze sulla stampa

R O M A Accordo Pdl-Lega, Silvio
Berlusconi fa un passo indietro:
io leader, Alfano candidato pre-
mier. Ma subito arriva la precisa-
zione di Roberto Maroni, che
correrà per la Regione Lombar-
dia: il candidato alla presidenza
del Consiglio per noi è Tremonti.
È il matrimonio numero quattro
tra il Cavaliere e i lumbard. In-
tanto la Lista Monti è impegnata
in una trattativa sulle quote. Ber-
sani arruola Galli (Confindu-
stria) e Vendola spara sui su-
per-ricchi.

Bertoloni Meli, Conti, Fusi,
Guarnieri, Marincola, Pezzini

e Pirone da pag 2 a pag. 7

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.
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IL FOCUS
R O M A Ma che cosa vuol dire in
soldoni lasciare il 75% delle tasse
al Nord? In attesa di trovare un
qualunque studente di scienze
delle Finanze, compresi quelli di
fede anti-centralista, che consi-
deri minimamente realizzabile
l’iperfederalismo maroniano, si
può dare una prima risposta: lo
Stato centrale smetterebbe di esi-
stere. Smetterebbero di funzio-
nare la Polizia, i Carabinieri, la
Scuola unitaria. E non si capisce
come potrebbe funzionare l’ero-
gazione delle pensioni da parte
dell’Inps.

Sicuramente salterebbe qua-
lunque equilibrio dei conti pub-
blici. Nelle more della realizza-
zione dell’iperfederalismo sco-
piazzato dall’elenco delle «ri-
chieste impossibili» degli inde-
pendentisti catalani, il deficit na-
zionale (o di ciò che ne restereb-
be) esploderebbe. Si materializ-
zerebbe il fantasma dell’uscita
dell’Italia dall’euro e di una crisi
economica di proporzioni bibli-

che con conseguenze certo non
limitate all’Italia. Quale sia il
vantaggio per il Nord di tutto
questo psicodramma non è chia-
ro.

Chiarissime, invece, sono le ci-
fre che sottostanno alle fantasie
leghiste. Il gettito dell’Irpef, l’im-
posta sui redditi, ammonta a cir-
ca 150 miliardi. Oltre la metà di
questo denaro, per l’esattezza
78,5 miliardi, arriva dal Nord. La
musica si alza di volume se si
parla di Iva, l’imposta sui consu-
mi, il cui gettito ammonta a poco
più di 100 miliardi e che per qua-
si due terzi (poiché gran parte
delle imprese hanno domicilio fi-
scale al Nord anche se il consu-
mo avviene al Sud) è versata nel-

le regioni settentrionali. Poiché
grosso modo al Nord abitano il
40% degli italiani (la sola Lom-
bardia ne ospita 10 milioni su cir-
ca 60) la Lega scopre l’acqua cal-
da e fa leva per la sua propagan-
da politico-elettorale sulla diffe-
renza fra percentuale di popola-
zione e percentuale di gettito fi-
scale.

Ma è chiaro che bloccare nelle
Regioni del Nord il 75% dell’Irpef
e dell’Iva, ovvero ben 105 miliar-
di, significa far saltare qualun-
que contabilità nazionale. Con
clamorosi autogol per il Nord:
chi pagherebbe ad esempio le
pensioni d’anzianità, cioè quelle
ottenute in anticipo e quindi
molto costose per il Tesoro italia-
no, che sono concentrate pro-
prio nella Padania?

L’ennesima follia federalista,
comunque, segnala l’ulteriore
scollamento rispetto alla realtà
dell’elaborazione leghista. Elabo-
razione che nel quadriennio del-
l’ultimo governo Berlusconi-Bos-
si ha sfornato prodotti federali-
sti assai deludenti rispetto alle
aspettative. E’ bene ricordare
che l’idea dell’Imu (ovvero Impo-
sta Unica Municipale) è figlia del-
le leggi sul federalismo fiscale
che sono state varate negli anni
scorsi. Figlia del federalismo fi-
scale è anche l’aumento di 30
centesimi a metro quadro della
Tares, la nuova imposta sui rifiu-
ti che scatterà dal 2013. Si può di-
scutere della modalità di applica-
zione delle due tasse a parte del
governo Monti in una fase
d’emergenza, ma resta il fatto
che i lunghi anni passati a parla-
re di federalismo fiscale non han-
no sciolto il nodo essenziale del-
la spesa locale: le enormi diffe-
renze fra una Regione e l’altra
nell’acquisto di analoghi beni o
servizi. Che fine ha fatto l’idea
del «costo standard»? La Lega al
governo non ha cavato un ragno
dal buco. E allora la sortita del
75% delle tasse al territorio, mi-
sura sconosciuta negli Stati fede-
rali veri, calza il parere di molti
addetti ai lavori: l’ennesimo ri-
lancio verbale destinato a copri-
re una realtà fallimentare.

Diodato Pirone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Maroni alla conferenza stampa in via Bellerio

IL NORD PRIMA VITTIMA
DEL BLOCCO DI OLTRE
100 MILIARDI DI IVA
E IRPEF: SALTEREBBERO
LE PENSIONI
D’ANZIANITA’

Ma il «modello Catalogna»
ha dissestato i conti pubblici

LA CURIOSITÀ
R O M A Silvio Berlusconi come l’ul-
timo dei mohicani: non si arren-
de alla moda imperante che vuo-
le i leader in campagna elettorale
più che in piazza, su Twitter. Ieri,
durante l’ennesima intervista te-
levisiva l’ha detto chiaramente:
«Saremo sulle reti, no so se su
Twitter perché lì noto molte catti-
verie inutili, una risposta su Twit-
ter può scatenare un universo di
risposte negative». Altro che
agorà telematica, democrazia di-
retta e via cianciando: la rispo-
staccia, l’ironia, la battuta, quan-
do vai in rete è sempre in aggua-
to. Assai più sicure le interviste
radio o tv vecchia maniera.

Del resto, se Mario Monti si è
fatto conquistare pure lui dal cin-
guettio più à la page del momen-

to, prendendo spunto dall’apripi-
sta Barack Obama. Se proprio ie-
ri Corrado Passera ha annuncia-
to il proprio debutto («papà di So-
fia, Luigi, Luce e Giovanni. Mari-
to di Giovanna. Amante dell'Ita-
lia. Ministro della Repubblica»,
recita il sobrio profilo), ci sono
anche leader non meno autorevo-
li che Twitter non lo amano pro-
prio. Tra questi Angela Merkel.

La Cancelliera tedesca, ha rive-
lato Der Spiegel in un lungo arti-
colo dedicato ai nuovi media nel-

la campagna elettorale tedesca,
ha fatto sapere di voler continua-
re a ignorare il social network, in-
curante del fatto che il suo avver-
sario, il socialista Peer
Steinbrück, sebbene con ancora
pochi followers, appena un mi-
gliaio, sia sceso già nell’agone di
Twitter.

Peraltro, pare proprio che un
conto sia «cinguettare» in campa-
gna elettorale, tutt’altro conto sia
continuare pure dopo, in caso di
elezione. E’ quanto è avvenuto
con François Hollande, assai atti-
vo su Twitter la scorsa primave-
ra, fino a raggiungere 500 mila
follower. Salvo abbandonare i
suoi seguaci bruscamente appe-
na entrato all’Eliseo. Dallo scor-
so maggio non risultano suoi
nuovi messaggi.

B.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio come Merkel: twitter è cattivo

IL CENTRODESTRA
M I L A N O Il conduttore di Radio Pada-
nia prova ad alleggerire l’aria: «Co-
me fecero Richard Burton e Liz
Taylor anche Berlusconi e Lega
Nord convolano nuovamente a
nozze». Matrimonio numero quat-
tro, per la precisione. D’amore
quello del 1994, d’interesse nel
2000, di routine del 2008. Questo
appare, per ora, un matrimonio
sofferto: «Habemus papam» dice
l’esausto Cavaliere reduce dal con-
clave di Arcore finito alle ore pic-
cole. «Abbiamo la garanzia che
Berlusconi non sarà il premier» è il
controcanto di Maroni, come a vo-
ler giustificare una marachella. A
sentire i padani, i termini dell’ac-
cordo sono questi: il Pdl appoggia
Maroni nella corsa per la Regione
Lombardia (Formigoni andrà alla
Camera), in cambio la Lega si ag-
grega alla coalizione berlusconia-
na. Poi c’è la parte di propaganda
enfatizzata dai padani: «C’è l’impe-
gno per far rimanere in Lombar-
dia il 75% delle tasse dei lombar-

di». Un sogno. Maroni finge di cre-
derci: «Vuol dire 20 miliardi l’anno
in più per la nostra regione». Per
Salvini i miliardi sono addirittura
40. Berlusconi, preoccupato per le
reazioni del Sud, minimizza: «A
conti fatti non cambia niente».

LE OMISSIONI DI CALDEROLI
Nella notte di Arcore il verbaliz-
zante lo ha fatto Calderoli, il più
aduso a stringere accordi col Cava-
liere. E anche il più propenso a sor-
volare sui dettagli per non creare
fratture. Così la questione decisiva
del candidato premier rimane in
sospeso: «Però a Silvio abbiamo
fatto mettere nero su bianco che
non sarà lui» è il mantra di Maro-

ni. Berlusconi conferma a modo
suo: «Il premier verrà nominato a
voto concluso. Io posso fare il mini-
stro dell’Economia». E chi farà il
capo del governo, allora? Ecco,
questo è uno dei particolari omes-
si. Nella trattativa notturna Verdi-
ni e Alfano sono stati i più restii ad
accettare i veti leghisti per Palazzo
Chigi, alla fine è stato Berlusconi a
chiudere: «Per me va bene così».
Poi eccolo al mattino ai microfoni
di una radio: «So per esperienza
che il premier non conta niente,
posso rinunciare». Di conseguen-
za aggiunge di vedere bene «Ange-
lino Alfano nel ruolo». Maroni re-
plica a distanza: «Vedo meglio Giu-
lio Tremonti». Giulio premier e Sil-
vio superministro economico: la
stessa coppia in auge per dieci an-
ni, a ruoli invertiti. Tremonti in se-
rata però sostiene di vedere «me-
glio Berlusconi allo Sviluppo, l’Eco-
nomia è troppo complicata».

I 49 SENATORI LOMBARDI
Davanti alla telecamere Maroni,
commentando l’accordo, sorride:
«Mi piace. Adesso sono sicuro che
vincerò in Lombardia». A luci
spente e microfoni lontani è più
cauto: «A Silvio interessa prendere
i 49 senatori della Lombardia per
diventare decisivo a Palazzo Mada-
ma, sapevo che avrebbe ceduto».
Certo, non c’è un foglio scritto o,
come dice il segretario leghista,
«non c’è un atto notarile a sancire
il patto. C’è un rapporto di recipro-
ca fiducia». Ed è proprio la recipro-
ca fiducia che fa venire i brividi ai
padani. Nella sede di via Bellerio
c’è pure Umberto Bossi, barricato
nella sua stanza. A sera si presenta
al direttivo della segreteria regio-
nale: «Bobo ha fatto bene a firma-
re, non poteva fare altro». Maroni
però non può pubblicamente am-
metterlo. Tenta di esaltarsi e di
esaltare: «Con Veneto, Piemonte e
Liguria faremo la macroregione
del Nord. Era già un’idea del pro-
fessor Miglio». Caratterizzò la
campagna elettorale del 1994, a ur-
ne chiuse venne messa nel dimen-
ticatoio.

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cenno d'assenso del capo:
così Silvio Berlusconi ha
spiazzato tutti, a partire dal
suo partito, dicendosi a
sorpresa d'accordo sulla
necessità di arrivare ad un
riconoscimento giuridico delle
coppie di fatto, anche gay. Pdl
diviso (ma i contrari sono la
maggioranza) sull'apertura del
Cavaliere e organizzazioni gay,
lesbo e trasgender scettiche
sulla vere intenzioni di
Berlusconi.
Molto fredda anche la
Conferenza Episcopale Italiana
(Cei) che sottolinea come
certamente non sia questa la
priorità degli italiani in questi
tempi di crisi. Solo un anno fa

la posizione di Berlusconi sul
tema era diversa. Oggi invece,
ospite di Rtl, al conduttore che
gli chiedeva cosa pensasse del
riconoscimento giuridico delle
coppie anche omosessuali,
Berlusconi ha replicato che
serve una «maggioranza che
consente di cambiare il codice
civile». Nel febbraio 2011 così
parlava al congresso dei
Cristiano-riformisti: «Finché
noi governeremo questo Paese
non ci saranno mai
equiparazioni tra le coppie gay
e la famiglia tradizionale, cosi
come non saranno mai
possibili le adozioni di bambini
per i single e le coppie
omosessuali».

Unioni gay, l’ex premier cambia idea
e apre. La Cei: non è una priorità

La polemica

«TROPPE
REAZIONI
NEGATIVE
NON SO
SE CI SARÒ»

BOBO IN CORSA
PER IL PIRELLONE
SOSTENUTO
DAI BERLUSCONIANI
FORMIGONI
ALLA CAMERA

Accordo Pdl-Lega:
75% di tasse al Nord
Ma è scontro
sulla premiership
`Berlusconi: se vinciamo Alfano a palazzo Chigi, io all’Economia
Maroni lo gela: «Come candidato preferiamo Tremonti»
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Silvio Berlusconi intervistato alla radio

Una manifestazione
della Lega

I MILITANTI
M I L A N O Il «sicuro vincitore» Bobo
Maroni è atteso alla radio di par-
tito per spiegare l’accordo, le sue
ragioni, le sue radiose prospetti-
ve di successo. Invece, dopo una
conferenza stampa che lo inner-
vosisce assai, in radio ci manda
Matteo Salvini costringendolo ad
arginare in sua vece il malumore
dei padani. I più gentili, come Sil-
vana da Arona, dicono che «que-
sta è l’ultima volta che vi dò anco-
ra fiducia. Poi basta». I più espli-
citi, come Giulio da Brescia, van-
no pesante: «Da Arcore possono
arrivare solo fregature».

Più che di rabbia il clima è di
mestizia in via Bellerio e dintor-
ni. La divisione non è fra chi pen-
sa che Berlusconi sia un buon al-
leato e chi invece lo vede col fu-
mo negli occhi, ma fra chi pensa
che «l’amaro calice» vada bevuto
e chi non lo vuole bere. Perché di
«amaro calice», comunque, si
tratta. L’onorevole Pini dell’Emi-
lia Romagna dopo aver ascoltato
la conferenza stampa di Maroni
se ne va via in taxi, sconsolato:
«Sono in silenzio, perché se par-
lo...». Per la cronaca: è stato uno
dei grandi elettori di Bobo alla se-

greteria.

MEGLIO PERDERE DA SOLI
«Non è un maldipancia che mi
coglie di sorpresa» ammette Ma-
roni. Già nei giorni passati i se-
gnali inviati dalla base ai vertici
erano chiari: «Basta con Silvio,
meglio perdere da soli». Un suo
consigliere domenica pomerig-
gio gli aveva mandato una lettera
riservata in zona Cesarini per
elencargli tutte le cattive ragioni
di un patto con il Pdl. «Ma io sono
realista» spiega ora il capo leghi-
sta «Al congresso avevo detto che
il nostro primo obiettivo era la
presidenza della Lombardia, que-
sto è l’unico modo per ottenerla».

L’ordine di scuderia è di non
replicare bruscamente alle criti-
che. I conduttori di Radio Pada-
nia rispondono agli ascoltatori
più inferociti con fair-play: «La

tua è una considerazione che pos-
so capire... il tuo è un punto di vi-
sta rispettabile... la situazione in
effetti è complicata». E si consola-
no con quelli che giurano fedeltà:
«Berlusca non mi piace, ma anda-
re da soli e perdere non serve a
niente». Anche la nomenklatura
del partito fa quadrato: Cota da
Piemonte, Zaia e Tosi dal Veneto
dicono che va bene così.

LA TESSERA NEL CESTINO
I colonnelli, però, hanno tutti
qualcosa da difendere. I semplici

militanti molto meno. Prendono
d’assalto la pagina facebook di
Maroni: «Avete firmato la fine
della Lega» (Alessandro). «Ho la
sensazione di vivere le ultime ore
da leghista e militante» (Lucia).
Piovono pietre anche sulla radio:
chi vuol buttare la tessera nel ce-
stino, chi dice che «è una sciagu-
ra», chi sente il peso della «digni-
tà calpestata», chi ricorda che
«abbiamo cacciato Bossi perché
non volevamo più legami con
Berlusconi, e adesso Maroni ci ri-
propone la stessa minestra».

Già, Bossi e i bossiani. Il vec-
chio capo sa che non è il momen-
to di ulteriori lacerazioni e difen-
de la scelta. Ai suoi seguaci non
par vero invece di poter trovare
vendetta. Il ligure Chiappori iro-
nizza: «I militanti mi chiedono
spiegazioni ma non so che dire.
Dovrei spiegare che tutto è stato
fatto solo per una poltrona, spe-
riamo almeno di avercela alla fi-
ne». Il senatori Torri fa preveg-
genze apocalittiche: «A parte che
dei passi indietro di Berlusconi
non si fida nessuno, ho la sensa-
zione che siamo entrati in retro-
marcia in un senso unico, al bu-
io. Tanti auguri».

Re. Pez.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Un passo di lato, timido e
sofferto. Quanto basta per spun-
tare, nella notte di Arcore, un
nuovo «sì» di Maroni e Calderoli
all’alleanza che «impedirà alla si-
nistra di vincere». «Non farò il
presidente del Consiglio, ma spet-
terà a noi indicare il nome al Ca-
po dello Stato», spiegava ieri sera
il Cavaliere visibilmente soddi-
sfatto per l’accordo. «Era inevita-
bile, conviene a tutti», sostiene Al-
do Brancher che di trattative con
il Carroccio se ne intende. Non
c’era a villa San Martino Umberto
Bossi e neppure i guastatori alla
Salvini che ogni giorno tranquil-
lizzava i furibondi ascoltatori di
Radio Padania. Ora che l’intesa è
ufficializzata, il Cavaliere punta a
scaraventare il blocco del Nord
contro la corazzata guidata da
Bersani.

SFIDA AL SENATO
Obiettivo levare alla sinistra la

maggioranza in Senato anche
grazie ai voti che raccoglieranno i
centristi di Monti, Casini e Fini. Il
passo di lato fatto nella lunga not-
te di Arcore non è l’unico prezzo
che il Cavaliere è costretto a paga-
re al Caroccio. Sul piatto c’è an-
che la promessa della creazione
della macro regione del Nord con
l’impegno a lasciare al Nord il
75% delle imposte. Il Cavaliere
per non scatenare la reazione del-
l’ala sudiste del Pdl, e di Alfano
che insieme a Mario Mantovani e
Denis Verdini hanno preso parte
al summit, sosteneva ieri che si
tratterà di «una proposta da at-
tuare con gradualità e conteg-
giando non solo le imposte nazio-
nali, ma anche quelle locali». L’al-
tra cambiale riguarda la corsa al

Pirellone con il via libera del Pdl a
Bobo Maroni e la promessa a Ro-
berto Formigoni di un posto sicu-
ro nel prossimo Parlamento. Ar-
ruolare il Celeste goverantore
uscente della Lombardia signifi-
ca per Berlusconi «sgonfiare le
gomme» alla candidatura di Ga-
briele Albertini in regione. Il di-
retto interessato nega possibili
connessioni dalle sue scelte e
quelle di Formigoni, ma il colpo
c’è e rischia di orientare altrove i
voti ciellini. Per ora i sondaggi in
possesso dell’ex presidente del
Consiglio danno al Pdl in Lombar-
dia il 19% e alla Lega il 20%. In tut-
to, comprese le liste civiche, il
43% dei consensi sarebbe già in
possesso del centrodestra.

Berlusconi è convinto di poter
sottrarre ai Progressisti il premio
di maggioranza al Senato in mol-
te regioni. In Lombardia verran-
no assegnati 47 seggi. Chi vince
ne prende 26 e coloro che perdo-
no superando l’8%, si dividono i
restanti 20. In Veneto 14 su 24, nel
Lazio 15 su 27, in Sicilia 15 su 26.

LA COALIZIONE
Lo sblocco della trattativa con

la Lega ha cambiato anche l’im-
postazione con la quale il Pdl si
presenterà al voto aprendo la pos-
sibilità a molteplici collegamenti
con altre liste in stile ’94. Oltre al-
la Lega l’intesa sicura è quella
con la lista di Giulio Tremonti
che in tutta Italia presenterà la
sua ”Lista lavoro e Libertà” il cui
sito ieri è stato sommerso di ri-
chiesta del modulo con il quale ri-
correre contro l’Imu. Sicura an-
che l’intesa con i ”Pensionati” di
Fatuzzo, con ”Grande Sud” di
Miccichè, con i «Fratelli d’Italia”
di La Russa, Meloni e Crosetto e
con i ”Cristiano Popolari” di Ma-
rio Baccini che presenteranno li-
ste al Senato in sei regioni.

I CRITERI
Per la definizione delle candi-

dature si dovrà attendere ancora
qualche giorno. Ieri sera si è riu-
nito l’ufficio di presidenza ristret-
to del partito per definire i criteri
da presentare a Berlusconi. Il Ca-
valiere prende tempo anche per
vedere come si comporteranno

gli altri due schieramenti. Il ta-
glio del numero di candidature
deciso dal Pd sembra convincere
anche il Cavaliere che vorrebbe il
limite delle tre legislature, anche
se c’è chi preme per alzare la so-
glia a 15 anni non conteggiando in
questo modo la legislatura
2006-2008. Altro criterio dovreb-
be essere quello del rispetto dei
versamenti dovuti al partito, del-
la produttività (presenze in aula e
interventi) e dei 65 anni. Veto as-
soluto agli europarlamentari e
possibili deroghe per coloro che
hanno radicamento sul territorio
e quindi voti, a patto però che ac-
cettino di correre al Senato. Com-
plessivamente il taglio dovrebbe
riguardare 150-170 parlamentari,
anche se nei cinque anni di legi-
slatura una cinquantina sono già
andati via e altrettanti verrebbe-
ro spalmati nelle altre liste. L’ulti-
ma parola, come ovvio, spetterà a
Berlusconi che dovrebbe candi-
darsi al Senato e che oltre agli
uscenti, ha in mente alcuni inne-
sti da candidare specie nelle liste
del Nord.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cavaliere: a palazzo Madama
sarò decisivo e darò le carte

`Coalizione a geometrie variabili come
nel ’94, carica di mini-liste alleate

«Nessun consigliere uscente
verrà ricandidato con gli azzurri»

LA NOMENKLATURA
FA QUADRATO
GLI ISCRITTI SI SFOGANO
SU FACEBOOK
E IN RADIO: DA ARCORE
SOLO FREGATURE

La base padana è divisa: una sciagura

ROMA «In Lombardia
cambieremo praticamente
tutto. Nessuno dei vecchi
consiglieri Pdl sarà rimesso in
lista alle regionali. Faremo lo
stesso anche nel Lazio e anche
per quanto riguarda i
candidati nazionali, sarà solo il
10% a essere ricandidato».
Mentre a Roma si svolge
l’ufficio di presidenza per
fissare i criteri delle
candidature Silvio Berlusconi,
interviene in diretta su
Telelombardia e detta i suoi
parametri, molto drastici, e
che coinvolgeranno sia Nicole
Minetti e colleghi, sia Franco
Fiorito e compagni.
I recenti scandali che hanno
coinvolto i gruppi regionali del
Pdl lombardo e laziale, con
tanto di allegra gestione dei

fondi assegnati ai gruppi,
spinge il Cavaliere a fare tabula
rasa in modo da non creare
imbarazzo a Roberto Maroni e
a Beatrice Lorenzin. Franco
Fiorito, l'ex capogruppo del Pdl
in Regione Lazio fu costretto
alle dimissioni dopo le notizie
sull'utilizzo dei fondi del
partito ed è ancora agli arresti
domiciliari. In Lombardia sono
indagati dalla procura per
peculato Paolo Valentini e
Stefano Galli, capigruppo in
Regione Lombardia del Pdl e
della Lega Nord, l’ex
consigliere Renzo Bossi e
Nicole Minetti. Tra le spese che
Bossi avrebbe effettuato coi
soldi del gruppo consiliare
della Lega Nord ci sono anche
numerosi acquisti di
videogiochi, sigarette e bibite.

Le regionali

Dicembre ’11
Berlusconi lascia il governo e
cede palazzo Chigi a Monti. E’
rottura con la Lega che invece
decide di passare
all’opposizione

Aprile ’12
Scoppia il caso Belsito: il
tesoriere della Lega, con le sue
rivelazioni sull’utilizzo privato
dei fondi del partito a beneficio
della famiglia Bossi e dei più
stretti collaboratori del
Senatur, terremota il partito.
Bossi si dimette. Diventa
segretario Maroni

Ottobre ’12
In vista del voto in Lombardia,
ripartono i contatti tra Pdl e
Lega. I lumbard hanno bisogno
degli azzurri per puntare con
Maroni al Pirellone. a
berlusconi l’accordo serve per
tornare in pista

Le tappe

I CRITERI PER LE LISTE:
MASSIMO TRE
LEGISLATURE, 65 ANNI
ED ESSERE IN REGOLA
CON I VERSAMENTI
AI GRUPPI

`L’ex presidente del Consiglio: il mio
successore per il governo lo deciderò io
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«Combattiamo la povertà, non il denaro»
Pier Luigi Bersani con Nichi Vendola

Beppe Grillo

Enrico Morando

Grillo: dopo le elezioni torno al teatro. Poi nega: ci speravate...

IL CENTROSINISTRA
R O M A È poco meno di un anatema:
«I super-ricchi devono andare al
diavolo». Lo pronuncia Vendola,
ospite di UnoMattina. E in serata
Bersani da La7 corregge il tiro al-
l’alleato: «Io non li manderei da
nessuna parte, restino in Italia e
paghino le tasse». Il segretario del
Pd critica anche Monti giudican-
do un errore «fare una lista» e lo
avverte: «Chi vince fa il premier».
Il primo vira a sinistra, il secondo
recupera e rinnova l’apertura al
Centro, l’incontro tra progressisti
e moderati, «purché si tratti di
forze saldamente europeiste»,
specifica il segretario Pd. E tutto
finisce lì. Ma alla fine resta il so-
spetto che l’uscita alla Robin Ho-
od di Nichi Vendola, uno che si è
sempre dichiarato cattolico, per-
sino devoto alla Madonna di Sove-
reto patrona della sua Terlizzi,
non sia del tutto improvvisata.
Era la risposta a una domanda
sulla cittadinanza conferita in
Russia all’attore francese Gerard
Depardieu in fuga dalle tasse e da
Hollande. «Putin ha le sembianze
del diavolo e dunque Depardieu è
sulla direzione giusta», aveva per-
fezionato il concetto il leader di
Sel. Frase buttata lì?

CAMBIO DI STRATEGIA
Sono in molti a pensare invece
non sia solo una voce dal sen fug-
gita. Che al leader di Sel sia stato
consigliato un cambio di strate-
gia per marcare le distanze dal-
l’ala più moderata della coalizio-
ne - Tabacci non a caso ha subito
contrapposto all’anatema una
profezia, «l’invidia sociale farà
perdere la sinistra» - per non esse-
re dissanguato dalle spinte grilli-
ste e dalla lista di Ingroia. Ed ecco
allora l’assalto vendoliano a Mon-
ti, «portatore di un classismo dis-
simulato ma ugualmente feroce:
è incredibile che non veda il dolo-
re che ha provocato». Prima in tv
e poi in un albergo romano pre-
sentando i candidati indipenden-
ti, Vendola aveva risposto a muso
duro all’invito che il Professore

aveva rivolto a Bersani («tagliare
le ali al centrosinistra»).

NO Al SILENZIATORE
La risposta su Depardieu ospite
nella dacia dal capo del Cremlino
diventa dunque il pretesto per
strizzare l’occhio a sinistra. Tan-
to più che a Vendola non è piaciu-
to l’invito di Monti «a silenziare»,
«un disegno massonico». Non è
più tempo di rassicurare. Caso-
mai il contrario: «Noi pensiamo
di vincere le elezioni per governa-
re il Paese, obiettivo che toglie il
sonno a tanti benpensanti». Il tic-
ket Monti-Bersani è un’ipotesi
«spaventosa», Quanto all’intesa

tra Pdl e Lega derubricata come
«horror della serie a volte ritorna-
no». Vendola promette (come
Berlusconi) di «cancellare l’Imu»,
mentre Bersani pensa a una patri-
moniale e vuole ridurla ma solo
in parte. In quanto alla lista In-
groia, non è nata «nel segno di
una rissa a sinistra». In molte re-
gioni Sel è uscita divisa dalle pri-
marie per l’esigenza di piazzare
nel listino i 23 uomini del gover-
natore, dirigenti e indipendenti
come Laura Boldrini, Giulio Mar-
con, Giorgio Airaudo e Roberto
Natale, ex presidente Fnsi.

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilaria Cucchi
in corsa con Ingroia

L’INTERVISTA
R O M A Enrico Morando, senatore
liberal del Pd che ha deciso di
non ricandidarsi, attacca Vendo-
la per quel suo ”i super ricchi va-
dano all’inferno”: «Mi rifaccio a
quanto sosteneva Olof Palme: è
un errore. La sinistra combatte
la povertà, non i ricchi».
Neanche i super ricchi?
«E’ una obiezione che conosco.
Rispondo così: i super ricchi so-
no lo 0,1 per cento. Ma Vendola e
chiunque intona quel tipo di po-
lemica si rivolge al dieci per cen-
to della popolazione italiana: so-
no molti di più. La Banca d’Italia
ci dice che viviamo in una socie-
tà tragicamente ingiusta perché
quel dieci per cento detiene il 46
per cento del patrimonio netto
privato. Mentre il 50 per cento
delle famiglie italiane detiene so-
lo il 9,4. Ma la lotta alla disugua-
glianza non si fa attaccando i ric-
chi bensì cambiando l’Italia per
renderla un Paese più giusto».
In realtà l’obiettivo degli attac-
chi di Vendola sembra essere
Monti e la possibilità di un’in-
tesa con l’area centrista dopo il
voto. Condivide?

«Capisco che Vendola tema la
competizione con la lista che sta
alla sua sinistra e che ha come
leader il pm Ingroia. Per questo
pensa di difendere i propri voti
da quell’insidia alzando i toni: è
un fatto naturale. Il punto crucia-
le è la posizione del Pd. E’ essen-
ziale l’equilibrio della posizione
di Bersani anche sul punto essen-
ziale che riguarda l’equità socia-
le».
E su Monti? Le parole di Vendo-
la che effetto hanno sulle chan-
ce di vittoria della coalizione di
centrosinistra?
«Premesso che sono del Pd e farò
di tutto per far vincere il mio par-
tito, mi permetto di ricordare a
Vendola che iniziative sul patri-
monio degli italiani così mal di-
stribuito le ha prese il governo
attuale. Abbiamo dovuto aspet-

tare che ci fosse il suo governo - e
grazie al sostengo fondamentale
del Pd - per avere l’Imu. Che è
nient’altro che una patrimoniale
sugli immobili. Particolarmente
pesante per chi ha un patrimo-
nio particolarmente rilevante.
Questo nonostante ogni sera in
tv ci sia qualcuno ”de sinistra”
che assicura che se va lui al go-
verno la instaura ex novo o ne
mette un’altra. Omettendo di ri-
cordare quella che già esiste e
che l’ha fatta Monti. Capisco la
reazione degli anti-tasse di de-

stra; capisco meno perché la sini-
stra, che ha dato un contributo
decisivo ad approvare l’Imu o la
tassa sul conto depositi, oggi fac-
cia finta di dimenticarsene».
Lei ha messo l’attenzione sulla
posizione equilibratrice del
Pd. Sta dicendo che il profilo ri-
formista del partito viene com-
promesso dal fatto che nelle
candidature i liberal pd sono
praticamente assenti?
«Il lavoro sulle candidature è in
corso di svolgimento. I risultati
delle primarie non possono esse-
re messi in discussione e nessu-
no di noi vuole farlo. Tuttavia vo-
glio sperare che nella quota delle
candidature che verranno decise
dal centro venga respinta ogni
forma di emarginazione di com-
ponenti interne al partito, tra cui
quella cosiddetta liberal. Sono fi-
ducioso che questo tipo di discri-
minazione non avvenga, anche
perché non abbiamo fatto richie-
ste esorbitanti».
E se invece così non fosse?
«Sarebbe un atto di autolesioni-
smo. Se si amputa una parte del
partito se ne riduce la capacità di
rappresentanza».

Carlo Fusi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Gesù si ritira dalla politica,
per dedicarsi soltanto al teatro?
Pare di sì, anzi no. Dice, si con-
traddice, avanza, arretra, a pro-
posito del suo futuro prossimo,
Gesù. Cioè Beppe Grillo, quello
che il suo sodale e discepolo - o
forse il suo Dio - Gianroberto Ca-
saleggio ha appena paragonato
alla figura «contagiosa» di Cri-
sto. «Subito dopo le elezioni ri-
prendo a fare teatro, la mia natu-
ra è quella lì», ha annunciato Ge-
sù-Beppe.

O meglio, così ha detto a Udi-
ne lo scorso 16 dicembre mentre
parlava con alcuni attivisti a
margine della sua visita per il fir-
ma-day.

Le sue parole sono state filma-
te in un video di straforo e messe

su YouTube. Scompiglio nel
mondo dei grillini. Il web impaz-
zito di dolore per la notizia, ma
anche no.

VIA MA ANCHE NO
Del resto, anche durante il cul-

mine del suo impegno militante
e del successo da aspirante stati-
sta, adesso in rapidissimo calo
nei sondaggi, Grillo si è sempre
descritto così: «Sono un comico,
a giudicare dalle risate che susci-

to nel pubblico che viene ai miei
comizi. Dai discorsi che faccio,
direi di no. Sono una specie di
pubblico ministero impazzito.
Solo che a me, a differenza di
quanto accade ai pm veri, ancora
non mi hanno eliminato». Si sta
auto-eliminando, ma vabbè: que-
sto si vedrà.

FAVIA NON CI CREDE
Intanto, quando rimbalza la

notizia che egli torna al teatro, le
reazioni fioccano. A cominciare
da quella del ribelle anti-grillino
Giovanni Favia: «Beppe esce di
scena? Impensabile. La vera no-
tizia sarebbe se dicesse che cede
il logo a un soggetto collettivo e
democratico». Ma figuriamoci.

A tacitare tutti ci ha pensato lo
stesso Grillo con un tweet in tar-
da serata: «Leggo che mi ritirerò,
ma non è vero. Ci speravate eh?

Mi ritirerò solo quando tutti gli
altri saranno andati via. Tutti!».

Caso apparentemente chiuso,
dunque, anche se da tempo cir-
cola la voce di un periodo di ripo-
so per il comico dopo il voto. Nel
video, pubblicato nel giorno del-
la Befana sul sito Byoblu e poi ri-
lanciato su YouTube e altri me-
dia, Grillo parla a ruota libera di
se stesso: «Più prudenza? Io non
posso vivere nella paura, ho la
mia personalità. Sono un com-
mediante, per una battuta mi fac-
cio ammazzare, come tutti i co-
mici».

VITTIMISMO
E’ stata la politica a costringer-

lo a cambiare: «Io faccio dell'iro-
nia, del sarcasmo, uso il parados-
so. E in politica non aspettano al-
tro che il paradosso per renderte-
lo vero, hai capito? Allora io de-

vo essere serio anche quando
scrivo». Poi, sul futuro del suo
movimento: «Io dico delle mie
cose, non sono il lume dei 5 Stel-
le». La verità è che la sua creatu-
ra gli è sfuggita dalle mani. La de-
scrive come un caos, pieno di in-
filtrati e di «finti attivisti ai ban-
chetti» che chiedono soldi. Berlu-
sconi considera il Pdl che è «una
monarchia anarchica». Ecco, il
grillismo descritto da Grillo sem-
bra la stessa cosa.

GESU’ E L’UOMO ONESTO
Però Grillo salva Casaleggio. Il

quale lo aveva definito una spe-
cie di «Gesù contagioso» e Beppe
invece di prenderlo per pazzo e
di smentire la boutade, quasi la
asseconda: «Casaleggio ha una
grande onestà intellettuale».

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

È segnato dalla candidatura di
un altro nome importante
della società civile, quello di
Ilaria Cucchi, il giorno del
rientro definitivo dal
Guatemala di Antonio Ingroia.
Il candidato premier di
«Rivoluzione civile» si è messo
subito al lavoro anche perchè
le liste devono essere pronte
entro il 20 gennaio.
Il primo impegno di Ingroia è
stato un incontro con Ilaria
Cucchi, la sorella di Stefano
Cucchi, la vittima più illustre
del sistema carcerario italiano.
La proposta di candidatura è
stata accolta e subito
ufficialmente annunciata,
anche se deve ancora essere
deciso dove. Altri nomi
arriveranno nei prossimi
giorni.

Rivoluzione civile

PARLA IL LIBERAL
MORANDO:
L’IMU
NON È ALTRO
CHE UNA PATRIMONIALE
SUGLI IMMOBILI

L’EX COMICO
RISPONDE
A CASALEGGIO
CHE LO AVEVA
PARAGONATO A GESÙ
«SEI UN UOMO ONESTO»

Bersani: chi vince
fa il premier
Vendola attacca:
ricconi all’inferno
`Il leader democrat a Monti: «La sua lista non è un bene ma pronti
ad accordi con il centro. I tycoon? Stiano qui e paghino le tasse»
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R O M A Il gong suona alle 18. Per
quest'ora, oggi pomeriggio, è con-
vocata la direzione nazionale del
Pd al Nazareno. All'ordine del
giorno: l'approvazione dei candi-
dati democrat per il Parlamento.
L'amalgama, cioè, tra i vincitori
delle primarie - «che hanno un po'
ammazzato il Porcellum» per dir-
la con Pier Luigi Bersani - e i circa
100 nomi blindati imposti dalle va-
rie anime della segreteria. L'intero
mosaico ieri notte era ancora lon-
tano dall'essere completato. C'è,
invece, uno schema di massima
sui capilista, ma non si escludono
colpi di scena in zona Cesarini.
Questa mattina, infatti, si riunisce
il comitato elettorale presieduto
dal vicesegretario Enrico Letta, a
seguire sarà la volta del «tribunali-
no» Pd. Il collegio dei garanti, co-
ordinato da Luigi Berlinguer, do-
vrà esaminare i ricorsi arrivati dal-
le regioni e, soprattutto, i casi più
spinosi legati alla questione giusti-
zia «perché il Pd avrà liste pulite
ovunque», promette Bersani. Una
sicurezza: fino alle 18 le trattative
saranno febbrili e i cellulari im-
pazziti.

SOCIETA’ CIVILE
Ieri, intanto, sono stati ufficia-

lizzati altri due nomi della società
civile che finiranno nella quota
del segretario. Si tratta dell'ex di-
rettore generale di Confindustria,
il bocconiano (ma anche ex Fgci in
gioventù) Giampaolo Galli, e del
segretario aggiunto della Cisl Gior-
gio Santini. Il primo correrà in
Lombardia, il secondo in Veneto.
«Sono il segnale che nella nostra
agenda c'è il Paese reale: econo-
mia e lavoro prima di tutto», è l'en-
dorsement del Pd. Un doppio col-
po, quello di Galli e Santini, che si
può leggere anche in chiave an-
ti-Monti: entrambi nei giorni scor-
si erano stati molto corteggiati dal
Professore. Quest'ultimi si aggiun-
gono alla pattuglia di esponenti
della società civile arruolati nei
giorni scorsi: i giornalisti Massi-
mo Mucchetti e Rosaria Capac-
chione (rispettivamente capolista
in Lombardia al Senato e in Cam-
pania 2), l'economista Carlo dell'
Aringa, il procuratore anti-mafia
Piero Grasso (capolista per Palaz-

zo Madama nel Lazio e forse an-
che in Sicilia), la filosofa Michela
Marzano (probabile testa di serie
in Toscana alla Camera insieme al
rettore della scuola superiore
Sant'Anna di Pisa Chiara Carrozza
per Palazzo Madama) e il sociolo-
go Franco Cassano, numero uno
in Puglia, e l'ex segretario della
Cgil Guglielmo Epifani, destinato
a essere capolista in Senato in
Campania. Anche il direttore ge-
nerale di Confcommercio Luigi
Taranto prenderà parte alla sfida
elettorale.

In generale, da Nord a Sud, il
quadro dei capilista si sta deline-
ando un po' ovunque. Bersani sarà
alla Camera in tre regioni: Lazio 1,
Sicilia Occidentale e Lombardia 1
(nel 2 c'è Maurizio Martina). Nel
Veneto, ad esempio, al Senato la
capolista sarà la sconfitta delle pri-
marie Laura Puppato, Davide Zog-
gia le sarà vicino in Veneto1 alla
Camera e Pierpaolo Baretta in Ve-
neto2. Il nodo è stato sciolto anche
in Piemonte: Cesare Damiano e
Luigi Bobba per Montecitorio,
Ignazio Marino per il Senato. In Li-
guria, spazio al giovane turco An-
drea Orlando e a Donatella Alba-
no. Gioco delle coppie in Umbria
(Marina Sereni-Ermete Realacci),
in Calabria (Rosy Bindi-Marco
Minniti), in Puglia (Franco Cassa-
no-Anna Finocchiaro), in Abruz-
zo (Giovanni Legnini-Stefania Pez-
zopane), Marche (Enrico Letta-Ca-
milla Fabbri) ed Emilia Romagna
(Dario Franceschini-Josefa Idem).
Fatte queste premesse ieri sera
c'erano sul tavolo situazioni anco-
ra fluide. Come la Sicilia Orienta-
le: il leader dei Popolari Giuseppe
Fioroni vorrebbe declinare l'offer-
ta, per fare il numero due nel La-
zio 2, dietro a Donatella Ferranti o
a Flavia Nardelli.

Per la questione Sicilia è in pro-

gramma una riunione ad hoc oggi
pomeriggio alle 14.

LE ANIME DEL PD
Il resto dei componenti del listi-

no saranno espressione delle va-
rie anime del Pd. Bersani potrà
contare sulla riconferma dei diri-
genti apicali del partito e del quar-
tetto che lo ha accompagnato du-
rante le primarie(Moretti-Giuntel-
la-Speranza-Gotor). Per sicura an-
che la presenza del tesoriere Ds
Ugo Sposetti e di quello del Pd An-
tonio Misiani. Il resto sarà compe-
tenza delle altre correnti. In que-
sto scenario solo Matteo Renzi fa-
rà la voce grossa: con una rosa di
17 nomi, tutti gli altri avranno a di-
sposizione al massimo cinque fi-
ches. In questo gioco di incastri,
infine, c'è attesa per le decisioni
del collegio dei garanti sulla
candidabilità di alcuni esponenti.
Come Bruna Brembilla, considera-
ta impresentabile perché, secon-
do alcune intercettazioni, avrebbe
trattato appoggio elettorale con al-
cuni clan calabresi locali. Ai ga-
ranti la condanna o l'assoluzione.

Simone Canettieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Santini
numero due della Cisl

`In corsa pure il numero due della Cisl
Santini. Potrebbe rientrare Paola Concia

Giampaolo Galli

IL RETROSCENA
R O M A Con l’annuncio delle candi-
dature di Giampaolo Galli e Gior-
gio Santini, il Pd arricchisce il
quadro di nomi “pesanti” da
spendere nella legislatura prossi-
ma ventura. Pierluigi Bersani si
copre ben bene sul fronte più
scoperto, il fronte moderato: Gal-
li è ex direttore di Confindustria,
bocconiano come Monti ma con-
siderato un anti Monti per le ri-
cette economiche e per le posi-
zioni. Quanto a Santini, si tratta
del numero due della Cisl non
proprio di scuola Bonanni, piut-
tosto di rito ulivista come l’altro
cislino Pier Paolo Baretta, e as-
sieme a Guglielmo Epifani costi-
tuiranno la pattuglia di ex leader
sindacali in Parlamento. Il pac-
chetto di mischia con competen-
za economico-sindacale va com-
pletato con le candidature del-
l’economista Carlo Dell’Aringa e
di Luigi Taranto di Confcommer-
cio, una sorta di ritorno alla vo-
cazione maggioritaria del Pd at-
tuata con il concorso di esterni di
peso più che con singole candi-
dature a effetto, slegate da un di-
segno. Bersani non ha il proble-
ma di guardarsi da Monti, con
lui il leader del Pd intende tratta-

re direttamente un minuto dopo
la chiusura delle urne.

I MONTIANI
Ma per far questo si deve guarda-
re da una possibile maretta inter-
na di parlamentari eletti nel Pd
che poi fanno la fronda all’om-
bra di Monti, complicando la te-
nuta e la fedeltà dei gruppi parla-
mentari durante l’auspicata pre-
miership a palazzo Chigi. «Non
c’è alcuna pulizia etnica di mon-
tiani o di liberal dentro il Pd, c’è
piuttosto la ricerca di gruppi par-
lamentari omogenei e rappre-
sentativi in grado di sviluppare
una linea di governo precisa», as-
sicurano ai piani alti del Nazare-
no. Nel frattempo, un altro “mon-
tiano” del Pd, Umberto Ranieri,
ha annunciato il ritiro: «Non ho
mai preso in considerazione al-
cuna candidatura, per me è
un’esperienza chiusa, ma farò

battaglia politica perché ci sia
una convergenza tra Pd e le forze
che si riconoscono in Monti».

Oggi è il momento della verità,
in casa democrat. In serata la di-
rezione vara le liste. E come sem-
pre le fibrillazioni dell’ultima
ora non si attenuano. C’è intanto
parecchia tensione su Roma e
Lazio: che Ignazio Marino sia
candidato al Senato, oltre che in
Piemonte, anche nel Lazio, è sta-
to salutato positivamente da Zin-
garetti, ma visto male, tanto da
puntare i piedi, da Dario France-
schini, che nella Capitale vorreb-

be spianare la strada per il Cam-
pidoglio al suo Davide Sassoli e
vede male ogni altro competito-
re.

RENZI
C’è poi il capitolo renziani: si dà
per confermata la bocciatura di
Roberto Reggi, ma non quella di
Paolo Gentiloni, così come la sal-
vaguardia di Ermete Realacci,
«sono troppo legato a entrambi,
li voglio in Parlamento», ha con-
fidato Matteo Renzi a chi gli ha
chiesto lumi. Candidati nelle file
renziane anche Lino Paganelli,
ex responsabile delle feste Pd, e
Michele Anzaldi, ex adetto stam-
pa della Margherita. Non rispon-
derebbe al vero, invece, una can-
didatura del giornalista Beppe
Severgnini. Quanto alle candida-
ture delle correnti o ex tali, per i
veltroniani Marco Minniti com-
batte al tavolo delle liste per i no-
mi di Verini, Agostini, Tonini e
Ranucci, dati per sicuri, assieme
agli altri veltroniani usciti bene
dalle primarie come Vinicio Pe-
luffo (sacrificato risulta il “mon-
tiano” Ceccanti, che starebbe me-
ditando un passaggio con il pre-
mier come già fatto da Ichino).

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, stretta finale sulle liste
c’è l’ex Confindustria Galli

Alle prossime politiche
51 milioni di elettori

Il segretario si copre sul fronte moderato

Le scadenze

REGGI FUORI
GENTILONI SALVATO
NEL LAZIO MARINO
AL SENATO
MA FRANCESCHINI
PUNTA I PIEDI

`Questa sera la direzione per il via
libera definitivo alle candidature

I VERTICI
ASSICURANO:
TRA I NOSTRI
NON CI SARANNO
CANDIDATI
IMPRESENTABILI

Sono 51.026.177 gli italiani
chiamati alle urne, il 24 e il 25
febbraio prossimi, in occasione
delle elezioni politiche. Gli
elettori - 24.645.449 uomini e
26.380.728 donne - saranno
divisi in 61.571 sezioni
elettorali. Nella stessa data si
voterà anche per le regionali in
Lombardia, dove gli elettori
sono 7.782.245 in 9.229 sezioni,
nel Lazio (4.784.798 elettori in
5.268 sezioni) e in Molise, dove
sono chiamati alle urne 334.134
elettori in 393 sezioni. In tutto
per le regionali voteranno in
12.901.177.
Per quanto riguarda il
calendario delle scadenze
elettorali, venerdì 11, sabato 12
e domenica 13 gennaio, va
effettuato il deposito simboli;
domenica 20 e lunedì 21
gennaio si presenteranno le
candidature.
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Pier Ferdinando Casini, leader dell’Udc

IL RETROSCENA
R O M A Fino a notte, Mario Monti ha
discusso a Montecitorio delle can-
didature per il Senato con Pier Fer-
dinando Casini, Gianfranco Fini e
i plenipotenziari di Italia Futura
Carlo Calenda e Andrea Romano.
«Non tanto sui nomi, quelli arrive-
ranno più tardi», dice uno dei col-
laboratori del premier, «quanto
sui criteri». E per ”criteri” Monti
intende il «tasso di rinnovamen-
to», l’assenza di conflitto d’interes-
se, la fedina penale «limpida»,
un’anzianità parlamentare non
superiore a 15 anni. Temi su cui
già da ieri notte ha cominciato a vi-
gilare Enrico Bondi per il «control-
lo di qualità».

LO SCONTRO
Non è stata una riunione facile.

Da una parte Fini, Casini e i mon-
tezemoliani decisi a imporre
l’idea delle quote in ragione del
”peso” delle rispettive forze politi-
che. Traduzione: con un risultato
elettorale del 20%, che potrebbe
portare all’elezione di 50 senatori,
30 dovrebbero essere targati socie-
tà civile (vale a dire montiani e
montezemoliani), 15 Udc e 5 Futu-
ro e libertà di Fini. Dall’altra parte

Monti, determinato a non far pas-
sare il principio delle quote «che
ricorda troppo il manuale Cencel-
li» e a spingere «in modo drastico»
per il rinnovamento. «Voglio gio-
vani, gente nuova dell’economia,
delle professioni, del volontariato.
Dobbiamo dare una risposta al-
l’anti-politica», predica da giorni
il professore infastidito e preoccu-
pato dalla competition innescata
da Pier Luigi Bersani che nelle ulti-
me ore si è accaparrato le candida-
ture di Giorgio Santini (numero
due della Cisl) e di Giampaolo Gal-
li (ex direttore generale di Confin-
dustria). In più, Monti - che pre-
senterà giovedì la sua lista per
Montecitorio - chiede garanzie
per la nascita di gruppi unici alla
Camera e al Senato. E su questo ha
ottenuto l’impegno di Casini. «Noi
ci siamo rimessi nelle mani del
premier», ha detto il leader dell’U-

dc di buon mattino, «è lui che deci-
derà le liste e, insieme a noi, le per-
sone. Questo ha senso perché fare-
mo gruppi parlamentari unici».
Ancora: «Per noi il vaglio di Bondi
non è un problema, procederemo
a un rinnovamento forte e avremo
candidature ineccepibili».

IL DOPPIO
Ma l’intesa finisce qui. Monti è

sulla linea: voi mi date i nomi e io
decido, determinato a portare in
Parlamento un numero doppio di
eletti rispetto a Udc e Fli. I partiti
preferiscono la «concertazione»
delle scelte. E anche Luca Cordero
di Montezemolo - che ieri ha avuto
una lunga telefonata con il profes-
sore - è determinato a dire la sua.
«Senza veti preventivi». Tant’è,
che nel lungo vertice è andato in
scena il duello sulle deroghe ai cri-
teri del ”codice Bondi”. Il premier
non ne vuole più di due per lista e
si riferisce esclusivamente
all’anzianità. «Gli altri criteri sono
inderogabili». I partiti spingono
per maglie più larghe, tenendo
fuori i leader Casini e Fini. Obietti-
vo: candidare alla Camera i centri-
sti Rocco Buttiglione e Lorenzo Ce-
sa e i futuristi Italo Bocchino e Ro-
berto Menia.

Tra i componenti del governo
c’è da registrare la decisione di An-
tonio Catricalà di non candidarsi:
il sottosegretario alla presidenza
del Consiglio ha preferito mante-
nere il profilo tecnico. Verso un
seggio invece i ministri Renato
Balduzzi (Sanità) e Francesco Pro-
fumo (Scuola). Resterà fuori An-
drea Riccardi che ha indicato il
portavoce della comunità di San-
t’Egidio Mario Marazziti. Italia Fu-
tura candiderà Carlo Calenda, An-
drea Romano, il magistrato anti-
terrorismo Stefano Dambruoso, il
rettore dell’Università per stranie-
ri di Perugia, Stefania Giannini, e
probabilmente l’ex capo di Stato
maggiore della Difesa, Vincenzo
Camporini.

Da registrare infine una notizia
filtrata da palazzo Chigi. Il 31 di-
cembre Mario Monti ha ricevuto
una telefonata di Barack Obama.
Il presidente degli Stati Uniti ha
fatto gli auguri di fine anno al pro-
fessore e, sapendo della candida-
tura, si è lasciato andare a un inco-
raggiamento. Della serie, «go, Ma-
rio, go»: vai Mario, vai.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Bondi con Mario Monti e Piero Giarda il giorno della sua nomina a commissario per la spending re

IL CASO
R O M A Enrico Bondi lascia l’incari-
co di commissario straordinario
alla spending review e di commis-
sario alla Sanità del Lazio per oc-
cuparsi del ”controllo di qualità”
delle liste di Mario Monti che in
nottata ha riunito un vertice con
Pier Ferdinando Casini e Gianfran-
co Fini. Il passo indietro arriva in
seguito alle polemiche scatenate
dall’annuncio dello stesso Monti
che Bondi avrà anche l’incarico di
vagliare le candidature del fronte
moderato sotto il profilo della le-
gittimità e trasparenza. «Un’evi-
dente conflitto d’interessi da parte
di chi dovrebbe essere in questo
momento in primo luogo un fun-
zionario pubblico», erano insorti
sia Pd sia Pdl. Il professore non è
sceso sul terreno della polemica
ma ieri - a sorpresa - un Consiglio
dei ministri convocato ad hoc, e al
quale Monti non ha partecipato,
ha preso atto delle dimissioni di
Bondi che potrà dunque continua-
re il proprio mandato politico sul-

le liste. Al suo posto il governo ha
nominato Mario Canzio e Filippo
Palumbo. Il primo, attuale ragio-
niere generale dello Stato, impu-
gnerà le forbici della spending re-
view, il secondo vigilerà sul piano
di rientro sanitario del Lazio.

IL J’ACCUSE
Ma se una grana viene disinne-

scata, un’altra esplode. Al rientro
dalle vacanze, dopo il «non ci sto»
pronunciato a fine anno in occa-
sione dell’archiviazione della lista
unica per la Camera, Corrado Pas-
sera critica direttamente il pre-
mier. «Avrei voluto un program-
ma in alcuni punti più coraggioso,
una svolta più radicale», dice il mi-

nistro dello Sviluppo in un’intervi-
sta a Corriere, «mi è dispiaciuto
non rivedere richiamato con for-
za, anche nei simboli, il concetto
di Agenda per l’Italia. Anche sul
tema dei contenuti sicuramente si
sarebbe potuto lavorare a una
piattaforma più completa». Passe-
ra assicura che in ogni caso non
verrà meno il suo sostegno al pre-
mier. Il ministro scommette sulla
vittoria di Bersani, pur auspican-
do per il dopo-elezioni la nascita
di «maggioranze forti per affronta-
re alla radice i problemi del Pae-
se». L’auspicio di Passera è dun-
que «una coalizione forte con il
raggruppamento di Monti che ga-
rantisca la governabilità del Paese
almeno in questa fase ancora diffi-
cile».

«DA OGGI CI SONO ANCH’IO»
Poi, Passera sbarca su Twitter.

«Da oggi ci sono anch’io, per ascol-
tare e dire la mia», scrive nel suo
primo ”cinguettio”. E benedice
”Fermare il declino” di Oscar
Giannino: «E’ un’iniziativa che
non può non far parte del cambia-
mento che vogliamo». Proprio
Giannino poco dopo twitta a sua
volta: «Passera ha ragione da ven-
dere, la cosiddetta Agenda Monti
non va, come si evince anche dalla
decisione dell'ex Direttore genera-
le di Confindustria che si candida
con il Pdi». Insomma, per proprie-
tà transitiva, Passera non si an-
nuncia come il miglior alleato di
Monti.

I CENTRISTI
Non è tardata la risposta di Pier

Ferdinando Casini: «Non mi piace
chi sale su un predellino e fonda
un partito e non mi sarebbe pia-
ciuto chi, sprezzante di ciò che esi-
ste, imponesse una lista unitaria
che si mangiasse storie, persone.
Questo avrebbe significato una
nuova versione dell’uomo solo al
comando». E guardando alle ele-
zioni: «Vogliamo vincere, non
avrà mai il nostro voto un governo
che sia impregnato di populismi e
di estremismi».

A.Gen.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA DI CAPODANNO
UNA TELEFONATA
D’AUGURI DI OBAMA
CON TANTO
DI INCORAGGIAMENTO
PER LE ELEZIONI

I MOVIMENTI
C I T T À D E L V A T I C A N O Erano mesi
che gli sherpa della Cei tesseva-
no la tela per la buona riuscita
del summit pre elettorale del 10
gennaio. Ora quella riunione è le-
gata ad un filo. E con ogni proba-
bilità è destinata a naufragare.
Eppure avevano già aderito i
principali movimenti cattolici,
vere e proprie macchine da guer-
ra, come i Neocatecumenali, il
Rinnovamento dello Spirito, i Fo-
colarini, così come le sigle stori-
che legate all’impegno sociale, la
Cisl, la Confocooperative, la Con-
fartigianato, Mcl. Le convocazio-
ni erano partite poco prima di
Natale da Raffaele Bonanni e
l’appuntamento per tutti era sta-
to fissato nella sede della Cisl, a
via Po. Bonanni aveva invitato
anche Mario Monti ad illustrare

il suo progetto, a fare il punto
sulle liste e sui candidati. Inutile
dire che le attese per quel con-
fronto si prospettavano alte. Poi
l’evolversi delle ultime vicende
politiche ha contribuito a creare
diffusi malumori. Soprattutto
per come è stato confezionato il
progetto montiano che, a detta
di tanti esponenti cattolici, è
sembrato difettare di mutua col-
laborazione. Importanti realtà
ecclesiali avrebbero voluto «es-
sere ascoltate di più» sui temi le-
gati a principi morali come ma-

trimonio, vita e famiglia. Senza
provare l’esclusione dal confron-
to diretto, dato che il principale
riferimento in materia resta il
ministro Riccardi, fondatore di
Sant’Egidio. In questo modo, di-
cono, si sarebbe affievolito quel
processo che aveva sollevato tan-
to entusiasmo ma che ora acutiz-
za il timore della strumentalizza-
zione. Così in poco tempo il mal
di pancia non ha tardato a mani-
fetsarsi anche se Monti, agli oc-
chi del mondo cattolico, resta
una figura credibile con un peso
personale fuori discussione. Tre
giorni fa sull’Avvenire, il diretto-
re Tarquinio, rispondendo ad un
lettore che chiedeva spiegazioni
sugli appelli a non negoziare i
principi morali anticipava sere-
no: «Bisogna dialogare, ma sven-
dere di certo no».

Fra. Gia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I cattolici delusi, le associazioni si sfilano

Tensione tra premier e alleati
«Decido io chi sarà nel listone»

Bondi si dimette
dopo le polemiche
Vertice con Monti
si tratta sulle quote
`Passera attacca: sull’agenda serviva più coraggio
Replica di Casini: sono contrario a uomini soli al comando

Gli Stati dovrebbero
preoccuparsi non solo
dell’indice differenziale tra i
tassi finanziari ma pure dello
«spread del benessere sociale».
Il richiamo di Benedetto XVI
all’etica in campo economico
non riguarda solo l’Italia ma
tutti i 179 Paesi coi quali il
Vaticano ha rapporti
diplomatici. «Troppo spesso il
profitto è andato a scapito del
lavoro e ci si è avventurati
senza freni sulle strade
dell’economia finanziaria
piuttosto che di quella reale»
col risultato che è aumentato il
divario tra i poveri (sempre più
poveri) e i ricchi (sempre più
ricchi). Da qui l’auspicio: l’Ue

avrebbe bisogno «di
rappresentanti lungimiranti»
in grado di risanare l’economia
e «porre delle basi solide per il
suo sviluppo». Nel discorso ai
diplomatici per gli auguri
d’inizio anno il pontefice è poi
passato in rassegna alle
violenze che perdurano nel
mondo e richiedono lo sforzo
della comunità internazionale.
In cima alla (lunga) lista è stata
posta la guerra civile in Siria
(«se continuerà non vedrà
vincitori ma solo sconfitti,
lasciando dietro di sè soltanto
una distesa di rovine»). Infine
non sono mancati richiami
antiabortisti e contro
l’eutanasia.

Il Papa agli ambasciatori: giù lo spread
ma anche le diseguaglianze sociali

Il Vaticano

SALTA
L’INCONTRO
PREVISTO
GIOVEDÌ NELLA
SEDE CISL
Raffaele
Bonanni

CANZIO SUBENTRA
COME COMMISSARIO
PER LA SPENDING
REVIEW, PER LA SANITÀ
NEL LAZIO
NOMINATO PALUMBO
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Il sole resiste, ma c’è nebbia
Massimiliano Fazzini

Sulla nostra penisola, continua
senza soluzione di continuità il
dominio della campana di alta
pressione di matrice subtropi-
cale e gli effetti di tale azione so-
no sempre più evidenti. Dal cal-
do anomalo che caratterizza le
aree pedemontane delle Alpi al-
la fitta nebbia che condiziona
invece l’asse padano e qualche
valle interna, all’inversione ter-
mica presente su tutto il centro
sud. Sulla nostra regione, gli ef-
fetti dell’anticiclone sono evi-
denti sull’Appennino, dove si
registra una carenza di neve si-

no a quote così elevate. Parados-
salmente, invece, le temperatu-
re dei fondivalle e della costa so-
no allineate alle medie. Dal po-
meriggio di ieri, poi, la quasi to-
tale assenza di ventilazione ha
portato alla formazione di fo-
schie, con un lieve ulteriore ca-
lo termico. E proprio nebbie e
nubi basse fungeranno da pro-
tagonisti della scena meteorolo-
gica sino a giovedì, specie sui
settori costiero e basso collina-
re. Localmente le nebbie po-
tranno persistere durante l’inte-
ra giornata di oggi e domani sui

bassi fondivalle del pesarese,
come avviene da giorni nella li-
mitrofa pianura padana roma-
gnola.

Sole e temperature miti carat-
terizzeranno invece le colline
più interne e i rilievi. I venti sa-
ranno oggi deboli meridionali,
con mare quasi calmo. Domani
non si prevede alcuna variazio-
ne della situazione. I venti ten-
deranno a divenire lievemente
più vivaci da scirocco, con mare
poco mosso.

Giovedì, un blando passaggio
perturbato potrà apportare
maggiore nuvolosità con qual-
che pioggia pomeridiana. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 9 e 13˚C, le mini-
me oscilleranno tra -3 e 4˚C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente un mese fa
Si risveglia dal coma
grazie alla voce di Zoff
Marco Manzini era rimasto gravemente ferito in scooter andando al lavoro
Fan del campione ha reagito ascoltando le sue parole di incoraggiamento
Cataldo a pag.42

A Fano
I carristi
già al lavoro
per stupire
al Carnevale
A pag.44

LA MOSSA
Matteo Ricci, presidente della
Provincia sempre più contro-
corrente. Aveva lanciato il Fe-
stival della felicità e il relativo
Bil (benessere interno lordo)
nel momento in cui la maggior
parte del territorio subiva il fe-
stival della crisi e ora annuncia
la nomina dell’ottavo assesso-
re (Domenico Papi) quando
tutte le giunte, anche quelle
più recalcitranti, decidono di
accettare la filosofia della spen-
ding review tagliando le poltro-
ne. Di sicuro l’aggravio sul bi-
lancio di via Gramsci sarà solo
di un paio di mesi, perchè l’as-
sessore alla Pubblica ammini-
strazione, Alessia Morani, ne è
convinto Ricci, «salirà» in Par-
lamento. In caso contrario,
nessuna paura, il presidente
ha rassicurato che la giunta
tornerà a sette. Quindi taglierà
un assessore: che non sarà ov-
viamente la Morani e neppure
Papi. Gli altri sono avvertiti.
Un’operazione che fa riflettere
per tempismo, modalità e tatti-
cismo politico. Giustificata ini-
zialmente con l’intenzione di li-
berare dall’aggravio ammini-
strativo il suo assessore Mora-
ni impegnata nella campagna

elettorale per il Parlamento,
impostazione corretta però su-
bito dopo. In realtà alleggeren-
do Renato Claudio Minardi tra-
sferendo Trasporti, Sicurezza,
Mobilità e Polizia municipale
al nuovo ingresso. Quindi
l’operazione è determinata so-
lo dalla volontà di premiare Pa-
pi «che ha svolto un lavoro
straordinario nel gruppo e nel
coordinamento della maggio-
ranza in un momento delicato
per l’ente». Gli osservatori si
chiedono: non poteva aspetta-
re il 26 febbraio a votazioni
concluse, vista l’intenzione co-
munque di tornare a sette com-
ponenti di giunta? Avrebbe evi-
tato così di aggiungere una vo-
ce, anche se minima, al bilan-
cio già problematico di via
Gramsci. Alessia Morani oltre-
tutto è al momento collocata in
una posizione di lista non del
tutto garantita. E in caso di
mancata elezione, Ricci, si ri-
troverebbe a gestire un proble-
ma di equilibri in giunta, giusti-
ficato casomai solo da altri im-
pegni politici improcrastinabi-
li. E’ forse un modo per tenere
in fibrillazione gli amministra-
tori con una specie di roulette
russa? O un debito politico da
pagare hic et nunc all’elettora-
to dell’entroterra? Di sicuro,
un pensiero in più.

Franco Elisei

IL GRADIMENTO
Ceriscioli aumenta il suo con-
senso di oltre tre punti, diven-
tando il sindaco più amato delle
Marche. «Ringrazio i miei citta-
dini, il 2013 sarà un altro anno
duro per loro, ma cercheremo
di tutelarli».
Mentre in tanti scendono, quasi
il 70 per cento dei sindaci, lui sa-
le. Ma Luca Ceriscioli, nella let-
tura della classifica stilata dal
Governance Poll 2012 sul gradi-
mento dei sindaci nei capoluo-
ghi italiani non associa questi
dati a meriti particolari del suo

operato. «Viviamo in un mo-
mento molto difficile per gli am-
ministratori locali - commenta -
e non a caso due terzi dei sinda-
ci hanno peggiorato la propria
situazione nel consenso. Tutta
questa attenzione che c’è sull’I-
mu, il Patto di stabilità del Go-
verno che ci impedisce di inter-
venire sulle strade come do-
vremmo, incidono notevolmen-
te sul gradimento dei cittadini
nei confronti di chi amministra
il territorio». Ma, stando alla
classifica, questo discorso non
vale per lei...«Credo che i pesa-
resi abbiano capito meglio degli
altri, che quella dell’Imu è sol-
tanto una presa in giro. L’impo-
sta è di competenza comunale,
ma i soldi alla fine in buona par-
te vanno allo Stato».
Rispetto al giorno delle elezioni
del 2009, Ceriscioli è salito, in
termini di consenso, del 3,6%,
passando dal 52,4 al 56%. E’ ad-
dirittura al terzo posto tra i sin-
daci italiani dietro a Flavio Tosi
di Verona e Giuliano Pisapia di
Milano, per aumento di gradi-
mento. E con il suo 31esimo
piazzamento in classifica, è il
sindaco più amato delle Mar-
che: un’indagine che aumenta il
suo potere politico dentro il Pd
e in vista della sua ascesa verso
la Regione dopo il decennio da
sindaco di Pesaro. «Dati come
questi nei miei confronti non li
avevo mai visti - dice soddisfat-
to Ceriscioli - ringrazio tutti i pe-
saresi, ai quali dico che questo
2013 sarà ancora un anno tosto,
ma lavoreremo per tutelarli».

Thomas Delbianco
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ente Olivieri
Il museo chiuso
dopo l’allagamento
chiede i danni
alla Multiservizi
Benelli a pag. 41

Pd, Bersani sceglie i capilista nel-
le Marche per il Parlamento. Alla
Camera il vice segretario nazio-
nale Enrico Letta. Al Senato la se-
gretaria provinciale della Cna di
Pesaro Camilla Fabbri. Scelte ac-
colte con entusiasmo dal segreta-
rio Ucchielli. Secondo le previsio-
ni, con una vittoria del centrosi-
nistra il Pd Marche dovrebbe
eleggere 8-9 deputati e 4-5 sena-
tori. In caso di sconfitta 6 deputa-
ti e 3 senatori. Al Senato la scelta
della Fabbri come capolista ha
scompaginato le carte. La segre-
taria Cna era arrivata seconda al-
le primarie di Pesaro. La direzio-
ne regionale Pd l’aveva inserita al

quarto posto nella lista del Sena-
to, dietro ai due esponenti scelti
da Roma e alla due volte senatri-
ce Amati. Ma il segretario nazio-
nale Bersani ha sconvolto i piani.
La Fabbri diventa una delle due
scelte di Roma, in quanto rappre-
sentante delle piccole-medie im-
prese della Cna. E si fanno sem-
pre più elevate le quotazioni del
deputato uscente Oriano Giovan-
nelli. Pesaro sta spingendo per
lui. Un nome forte, vicino a Ber-
sani che, dicono dal nord delle
Marche, scongiurerebbe l’idea di
Roma di inserire al quarto posto
un altro paracadutato.

Cionna a pag.40

Elezioni, Letta capolista Pd
`Fabbri guida la lista al Senato, chance per Giovanelli. Sel punta sulla signora Onu Boldrini
`Monti: per Oreficini oggi la conferma. Pdl: la scelta è Casoli. La Russa: Ciccioli secondo

Provincia, otto
assessori
ma soltanto
per un mese

Il meteorologo

Emergenza senzatetto
Poveri, la città fatica ad accoglierli

L’antico busto diventa spartitraffico

Il busto di Cavallotti collocato nello spartitraffico di via Cialdini (Foto TONI) A pag.41

Camilla Fabbri

Il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli

Ceriscioli
il più amato
delle Marche
`Il sindaco di Pesaro scala la classifica
stilata da Governance Poll 2012

I nuovi poveri si affiancano
ai vecchi. E anche a Pesaro,
clochard, nomadi ed
extracomunitari in
difficoltà condividono la
compagnia di tanta gente
della porta accanto.
Soprattutto tanti figli della
crisi: da chi perde il posto di
lavoro a chi perde un tetto
sulla testa. Ma non manca

chi vede crollare i pilastri
familiari, chi convive con
violenze o depressioni.
Questa la fotografia scattata
dal Centro d’ascolto della
Caritas, dall’associazione
Città della Gioia
all’indomani della
controversa morte in
solitudine di Jemima Segal.

Sacchi a pag. 41

Sorpresa in centro. Ed è subito polemica

«SONO
CONVINTO
MORANI
CE LA
FARA’»
Matteo
Ricci
Presidente

SALE DI OLTRE
TRE PUNTI
QUASI COME
TOSI A VERONA
E PISAPIA
A MILANO

silcla
Casella di testo
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`Capolista Senato:
tra Merloni e Baldassarri
ora uno è di troppo

L’aula di Montecitorio: rush finale per l’individuazione dei candidati per le Politiche del 24 febbraio

Il senatore Pdl uscente
Francesco Casoli

Laura Boldrini capolista
alla Camera per Sel

IL CENTRO
A N C O N A Roberto Oreficini sempre
più lanciato come capolista dei
montiani alla Camera. Già oggi po-
trebbe arrivare l’ufficialità da Ro-
ma. Insieme al resto della lista per
la Camera e a quella del Senato.
Dove i montiani, compresi gli
esponenti in quota Montezemolo,
formeranno un listone unico con
Udc e Fli. Proprio al Senato la lista

a sostegno di Monti è alle prese
con la decisione più difficile. Can-
didare come capolista Mario Bal-
dassarri o Maria Paola Merloni. Il
seggio è ambitissimo, perché nelle
Marche è l’unico a scattare senza
ombra di dubbio. Alla Camera, in-
vece, scatterà quasi certamente
un seggio per l’Udc. Mentre il se-
condo posto per i montiani si
materializzerà solo in caso di
exploit dell’ex premier. Seggio che
dovrebbe essere appannaggio di
Oreficini. Il capo della Protezione
civile Marche è il profilo che i
montiani cercavano. Uomo di
area cattolica. Moderato molto sti-
mato sul territorio e nelle istituzio-
ni. Senza esperienze al Parlamen-

to. Oreficini è in netto vantaggio
su Cleto Sagripanti, l’imprendito-
re calzaturiero della Manas le cui
quotazioni erano alle stelle la scor-
sa settimana. Monti però non vuo-
le una lista di imprenditori e il pre-
sidente di Aerdorica potrebbe es-
sere svantaggiato. Con i montiani
si parla anche dell’ex presidente
Pdl della Provincia di Macerata
Franco Capponi.

Alla Camera la lotta per il seg-
gio Udc si fa sempre più aspra. Ol-
tre al deputato uscente Amedeo
Ciccanti e all’assessore regionale
Luca Marconi, sembra si sia ag-
giunto anche Luigi Viventi. Il terri-
torio chiede la sua candidatura,
ma l’assessore è difficile che accet-

ti: intende terminare il suo manda-
to che lo vede impegnato su più
fronti: trasporti, urbanistica, spen-
ding review. Tra Ciccanti e Marco-
ni sarà Roma a decidere. Entro il
fine settimana. Ciccanti precisa
che, in ogni caso «Roma non mor-
tificherà le scelte del territorio».
Lista praticamente fatta per Fli al-
la Camera. Capolista, come nel re-
sto d’Italia, l’ex presidente della
Camera Gianfranco Fini. Dietro di
lui il capogruppo in consiglio re-
gionale Daniele Silvetti. In lista
forse anche l’altro consigliere re-
gionale Franca Romagnoli, oltre
alla segretaria giovani Veronica
Fortuna e ai coordinatori provin-
ciali Napolitano (Pesaro), Gentili

(Ancona), Pollastrelli (Macerata),
Rossi (Fermo), Gibellieri (Ascoli).
Al Senato uno tra il coordinatore
regionale Fli Baldassarri e l’ex de-
putata Pd Merloni è di troppo. I fu-
turisti hanno ricevuto assicurazio-
ni che il senatore uscente avrà il
suo posto. Ma anche chi è vicino
alla Merloni giura che sarà l’im-
prenditrice la capolista. Nelle
prossime ore la scelta. Comunque,
non più in là di domani. Perché
poi gli esponenti della lista Monti
hanno solo una settimana per raci-
molare la firme necessarie alla
presentazione della lista. Nelle
Marche un migliaio di voti.

G.Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A SINISTRA
A N C O N A La sinistra decide i suoi
capilista. Sel ha scelto. Alla Ca-
mera e al Senato nomi scelti da
Vendola, dietro i reduci dalle
primarie. Alla Camera, con la
sicurezza di essere eletta va
Laura Boldrini, portavoce del-
l’Alto commissariato delle na-
zioni unite per i rifugiati
(Unhcr). Nata a Macerata e resi-
dente a Jesi, Boldrini ha rico-
perto ruoli chiave in organismi
internazionali. Onu e Fao per ci-
tarne due. La Boldrini sarà ca-
polista non solo nelle Marche,
ma anche in Sicilia. Potrebbe
dunque scattare nell’isola, la-
sciando il posto alla Camera al-
la seconda in lista: la prima
classificata alle primarie del 30
dicembre Laura Ricciatti. La
27enne studentessa di Urbino
che lavora come guardarobiera
nel fine settimana ci crede. Ter-
zo posto per il coordinatore re-
gionale Edoardo Mentrasti. Al
Senato, dove anche nelle Mar-
che potrebbe scattare al seggio
c’è l’ex senatrice (2006-2008)
romana Maria Luisa Boccia,
presidente dell’assemblea na-
zionale Sel.

Nel centrosinistra con ambi-
zioni di governo, insieme a Pd e
Sel ci sarà anche il Centro De-
mocratico. Il nuovo soggetto
nato attorno all’ex capogruppo
Idv alla Camera Donadi e all’ex
Api Tabacci eleggerà un depu-
tato nelle Marche se dovesse su-
perare il 2%. In cima alla lista
gli esponenti nazionali spingo-
no per la candidatura dell’ex co-
ordinatore regionale Idv David
Favia. Con lui in lista potrebbe-
ro trovar posto i suoi fedelissi-
mi: la vice presidente del consi-
glio regionale Paola Giorgi e
l’assessore regionale Paolo Eu-
sebi. La sinistra di opposizione
sarà invece rappresentata da
Rivoluzione civile. Il soggetto
politico del magistrato Ingroia
che raccoglie anche Rc, Pdci,
Arancioni di De Magistris, Ver-
di e gli Idv che hanno seguito Di
Pietro. Massimo Rossi in cima
alla lista: l’ex presidente della
Provincia di Ascoli può ambire
al seggio alla Camera.

G.Ci.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Camilla Fabbri capolista
al Senato, per Carrescia
un posto migliore

LE SCELTE
A N C O N A Pd, Bersani sceglie i capili-
sta nelle Marche per il Parlamen-
to. Alla Camera il vice segretario
nazionale Enrico Letta. Al Senato
la segretaria provinciale della Cna
di Pesaro Camilla Fabbri.

Oggi la direzione nazionale vara
le liste complete. E potrebbe ap-
portare dei cambiamenti significa-
tivi se tenesse conto del giudizio
della commissione regionale di ga-
ranzia che ieri ha dato ragione al
renziano Carrescia, inserito all’ot-
tavo posto nella lista della Camera,
in posizione svantaggiata rispetto
a Petrini (settimo) e Amati (terza
al Senato) che secondo il metodo
D’Hondt sarebbero dovuti stare
dietro di lui. Carrescia potrebbe fi-
nire al secondo posto al Senato die-
tro la Fabbri. Oppure al terzo se al
Senato venisse spostato Agostini
(quarto alla Camera): difficile Ro-
ma tende a confermare gli ex depu-
tati come Agostini alla Camera.

L’INCASTRO
Secondo le previsioni, con una vit-
toria del centrosinistra il Pd Mar-
che dovrebbe eleggere 8-9 deputa-
ti e 4-5 senatori. In caso di sconfit-
ta 6 deputati e 3 senatori. I primi
nove nomi della direzione regiona-
le alla Camera sono, nell’ordine:

Letta, un altro esponente scelto da
Roma, il segretario provinciale di
Ancona Emanuele Lodolini, il se-
gretario provinciale di Pesaro Mar-
co Marchetti, il vice sindaco di Ma-
cerata Irenze Manzi, il deputato
uscente di Ascoli Luciano Agosti-
ni, l’ex vice presidente della giunta
regionale Paolo Petrini, il dirigen-
te regionale Piergiorgio Carrescia
e l’assessore alla Scuola della Pro-
vincia di Pesaro Alessia Morani.
Gli ultimi tre non verrebbero eletti
in caso di sconfitta del Pd.

Al Senato la scelta della Fabbri
come capolista ha scompaginato
le carte. La segretaria Cna era arri-
vata seconda alle primarie di Pesa-
ro. La direzione regionale Pd l’ave-
va inserita al quarto posto nella li-
sta del Senato, dietro ai due espo-
nenti scelti da Roma e alla due vol-
te senatrice Amati. Ma il segreta-
rio nazionale Bersani ha sconvolto
i piani. La Fabbri diventa una delle
due scelte di Roma, in quanto rap-
presentante delle piccole-medie
imprese della Cna. Schizza in pri-
ma posizione e libera un posto in
odore di elezione per il Senato. La
Fabbri è prima, al secondo posto ci
sarà un paracadutato da Roma, al

terzo la Amati. Il quarto posto è
tutto da decidere. La direzione re-
gionale Pd lo ha lasciato vuoto do-
po che né il secondo (Marinelli) né
il terzo (Scoccianti) di Macerata so-
no stati inseriti perché non rag-
giungono i 40 anni di età. Macera-
ta spinge per assegnare il posto va-
cante al quarto delle primarie pro-
vinciali: Morgoni. Ascoli vuole che
salga di una posizione la quinta
della lista Anna Casini. Ma si fan-
no sempre più elevate le quotazio-
ni del deputato uscente Oriano
Giovanelli. Pesaro sta spingendo
per lui. Un nome forte, vicino a
Bersani che, dicono dal nord delle
Marche, scongiurerebbe l’idea di
Roma di inserire al quarto posto

un altro paracadutato. I nomi degli
altri catapultati li svela oggi la dire-
zione nazionale: uno alla Camera e
uno al Senato, due se Roma riem-
pisse anche la casella lasciata vuo-
ta dalle Marche. In lizza Francesca
Puglisi, fanese di origine, già re-
sponsabile Scuola Pd. Dal fermano
spinge il deputato uscente France-
sco Verducci. Ancora in lizza il do-
cente di sociologia anconetano
Carlo Carboni. Mentre ha perso
quota l’ipotesi dell’ex ministro Pa-
olo Gentiloni. Appare difficile l’in-
serimento in lista del segretario Pd
Ucchielli, che ha comunque dato
la propria disponibilità.

Gianluca Cionna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CENTRODESTRA
A N C O N A Cresce la lista Fratelli
d’Italia – Centrodestra naziona-
le. Si moltiplicano le adesioni al
movimento che ha nel deputa-
to uscente Carlo Ciccioli il pun-
to di riferimento nazionale. Cic-
cioli sarà il numero due della li-
sta alla Camera, con ottime
chance di essere rieletto. Al pri-
mo posto ci sarà Giorgia Melo-
ni, ma l’ex ministro dovrebbe
scattare in una regione a più al-
to quoziente: è candidata in tut-
ta Italia. L’ex sottosegretario
Guido Crosetto sarà invece il
capolista al Senato, nelle Mar-
che come nel resto d’Italia. Nei
posti alti della lista verranno in-
seriti anche i consiglieri regio-
nali Giulio Natali e Francesco
Acquaroli. Altre adesioni uffi-
ciali sono attese nelle prossime
ore. Si parla di sindaci, assesso-
ri, ma anche imprenditori loca-
li. Fratelli d’Italia, che a livello
nazionale fa capo all’ex mini-
stro Ignazio La Russa, avrà a
breve la sua prima assemblea
costituente. In vista delle Politi-
che punta a raccogliere consen-
si soprattutto tra gli ex An e tra
i riformisti di area Forza Italia.

Alle Politiche 2008 il centro-
destra, nel complesso, aveva
sbancato. La Lega due deputa-
ti: Luca Rodolfo Paolini, Eraldo
Isidori. Nel Pdl erano scattati 7
deputati e 3 senatori. Dopo gli
scandali del 2012 la Lega non ri-
peterà l’exploit: non eleggerà
nessuno. Anche il Pdl, dicono i
sondaggi, sarà ridimensionato:
due (massimo tre) deputati, un
senatore. I deputati marchigia-
ni nell’ultima legislatura erano
Remigio Ceroni e Carlo Ciccio-
li. I paracadutati: Giorgio La
Malfa, Simone Baldelli, Clau-
dio Barbaro e Ignazio France-
sco Abrignani. Uscito Ciccioli,
il coordinatore regionale Cero-
ni sarà l’unico marchigiano in
lista. Dietro di lui probabile Bal-
delli e Abrignani. Al Senato gli
uscenti erano Mario Baldassar-
ri, Francesco Casoli e Salvatore
Piscitelli. Con Baldassarri mi-
grato a Futuro e Libertà, il capi-
tano della Elica Casoli sarà in
cima alla lista. Poi Piscitelli,
quindi Filippo Saltamartini. Il
sindaco di Cingoli che nel 2008
venne eletto in Sardegna.

Roberto Oreficini, capolista
per Monti alla Camera

Pd, il rebus paracadutati
C’è Letta, chance per Giovanelli

Sel, Boccia
e Boldrini
Favia cerca
la conferma

La Russa:
Ciccioli
dopo Meloni
Pdl: Casoli

Monti, Oreficini in porto. Forse anche Capponi

Il presidente delle Marche
Gian Mario Spacca è quarto in
Italia per consenso popolare
fra i presidenti di Regione
secondo il sondaggio
Governance Poll 2012 condotto
da Ipr Marketing per il Sole 24
ore. Con il 54% del gradimento
avanza di quattro punti
rispetto alla classifica del 2011,
e di 0,8 punti rispetto al giorno
in cui è stato eletto.
Al suo secondo mandato, il
governatore delle Marche
segue il presidente della
Toscana Enrico Rossi, come lui
del Pd, il governatore leghista

del Veneto Luca Zaia, e il
presidente dell'Emilia
Romagna Vasco Errani (Pd),
attestati fra il 59% e il 56% dei
consensi. La performance di
Spacca arriva, commenta il
capogruppo Udc Malaspina,
«in uno scenario di generale
disaffezione dei cittadini verso
le istituzioni e la politica, un
calo generalizzato dei
consensi. Nel caso del
presidente della Regione
Marche, al contrario, i
cittadini dimostrano di
apprezzare l’azione svolta
negli anni».

Spacca, consensi in aumento

Governance Poll 2012

LA DONNA CNA
CONSIDERATA
NAZIONALE
IL DEPUTATO USCENTE
FORSE QUINTO O QUARTO
PER PALAZZO MADAMA
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PESARO
CON AMNESTY
AL CINEMA IN BICI
Arriva anche a Pesaro «La
bicicletta verde», il primo film
diretto da una donna in
Arabia Saudita, presentato
quest'anno ai festival di
Torino e Venezia. Il film che
viene programmato a Pesaro
al cinema Loreto e che è
destinato anche a una visione
per le scuole è coinvolto per le
sue tematiche in un’iniziativa
che il gruppo Amnesty
International ha in
programma questa sera con la
collaborazione
dell’associazione
ambientalista Lupus in
Fabula. Amnesty e Lupus
invitano i cinefili a sfidare il
freddo e a raggiungere il
cinema in bicicletta per
manifestare solidarietà alle
campagne per la difesa dei
diritti delle donne promosse a
livello internazionale. Il
ritrovo è fissato alle 20.30 in
piazzale della liberta poi tutti
un bici fino al loreto dove il
film sarà proiettato.

URBINO
UN MASTER
PER LA SANITA’
Fino al 18 gennaio sono
aperte le iscrizioni alla XI
Edizione del Master
universitario di primo livello
in Management Innovativo
delle Organizzazioni
Sanitarie (MIOS), presso
l’Università di Urbino Carlo
Bo. Il Master è promosso dalla
Facoltà di Sociologia e dal
Dipartimento di Scienze della
Comunicazione e Discipline
Umanistiche (DiSCUm) in
collaborazione con
importanti organizzazioni
sanitarie che operano a livello
regionale, nazionale e
internazionale.

MARCHE NORD
INCONTRO CONVIVIALE
DELL’ONCOLOGIA DEL S.CROCE
Nei giorni scorsi, in
occcasione anche delle

festività natalizie, i medici, gli
infermieri e gli operatori
sanitari della Uoc di oncologia
dell'ospedale
Santa Croce di Fano
all’interno dell’Azienda
sanitaria Marche Nord, si
sono ritrovati a pranzo con i
pazienti e le loro famiglie. Si
tratta di un’iniziativa
intrapresa già alcuni anni e
che con il tempo è diventata
una piacevole occasione di
incontro per scambiarsi i
tradizionali auguri. Per tutti si
è trattato anche di un
momento particolarmente
gioioso e di serenità da
condividere insieme.

IL CASO
Più di 500 notifiche della Provin-
cia con sanzioni salate, fino a 4
mila euro, per i cartelli pubblici-
tari dei commercianti non auto-
rizzati. La Confcommercio punta
i piedi: «Verificheremo le norma-
tive, non crediamo che l’ente pub-
blico abbia diritto di infliggere
multe con una retroattività di cin-
que anni».
L’incontro tra l’assessore provin-
ciale al Bilancio Claudio Minardi,
i suoi tecnici e, dall’altra parte, il
direttore della Confcommercio
Amerigo Varotti, si è tenuto ieri
mattina. Al centro della riunione,
quelle 526 notifiche di multa in-
viate nei giorni scorsi dalla Pro-
vincia a commercianti di tutto il
territorio, costiero e dell’entroter-
ra, per i cartelli pubblicitari non
autorizzati. «L’assessore ci ha
spiegato le motivazioni dell’ente
nell’inviare queste notifiche - af-
ferma Varotti al termine dell’in-
contro - ma ora noi effettueremo
approfondimenti sulla normati-
ve in vigore e sul Codice del Con-
tribuente. E’ possibile che un
commerciante che ha pagato la
Tosap al Comune, debba anche
versare un contributo alla Provin-
cia, anche se il cartello è solo visi-
bile da una strada provinciale,
ma si trova su un’altra proprie-
tà?». E ancora: «Vogliamo esami-
nare se esiste questo diritto della
Provincia di andare a ritroso di
cinque anni. Un’attività che
avrebbe dovuto pagare 920 euro,
si è trovata una cartella esattoria-
le fino a 4000 euro. Dopo le verifi-
che, caso per caso faremo le dovu-
te osservazioni e avanzeremo,
laddove sarà opportuno, ricorso
al giudice entro 60 giorni».
Ma in questi giorni anche un’al-
tra categoria, quella degli agricol-
tori, ha a che fare con le multe
della Provincia. Cia,

Confagricoltura e Copagri, in un
documento firmato dai presiden-
ti Gianfranco Santi, Giuseppe Ma-
riotti e Claudio Nasoni, chiedono
alla Provincia di «sospendere le
sanzioni agli agricoltori, tenendo
conto degli eventi eccezionali che
si sono verificati. Ci sono agricol-
tori multati per 800 euro per un
fosso: una ingiustizia che deve fi-
nire. Molti sono stati sanzionati
perché non hanno realizzato fos-
si di scolo vicino ai campi che sa-
rebbero serviti per fare defluire le
acque, ma si dimentica che le
piogge di questo autunno sono
state di eccezionale portata e han-
no provocato, tanto per citare un
esempio, anche il rischio esonda-
zione del fiume Foglia. Per gli
agricoltori oltre al danno si è ag-
giunta anche la beffa: il ripristino
delle condizioni precedenti alle
alluvioni costa ancora più delle
multe».

Thomas Delbianco
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Il crollo del vecchio ponte

Uno scorcio
di Marotta

Domenico Papi e a destra l’assessore provinciale al Bilancio Minardi

`Previsto stamattina
a Corinaldo. Il Comitato
chiede di partecipare

`A Papi Trasporti
e Sicurezza. Il Fap critico
«Ente vicino al default»

MONDAVIO
Il comitato vuole partecipare alla
riunione di questa mattina sul pon-
te dell’Acquasanta. I sindaci di
Mondavio e Corinaldo hanno infat-
ti deciso di indire una nuova confe-
renza dei servizi per fare un punto
della situazione dopo che il fiume
in piena lo scorso novembre ha
spazzato via il guado di San Miche-
le a Fiume. All’incontro, che si ter-
rà a Corinaldo, parteciperanno an-
che le Province interessate. Do-
vrebbe esserci anche lo stesso Go-
vernatore Gian Mario Spacca, che
a Mondavio si era già recato per un
sopralluogo nei giorni successivi
all’alluvione.
Manuela Pieri, presidente del co-
mitato per lo sviluppo della Valce-
sano, chiede che la riunione si svol-
ga a porte aperte. E per questo ha
preso carta e penna scrivendo al
primo cittadino di Mondavio, Fe-
derico Talè e al collega di Corinal-
do, Matteo Principi. «Vogliamo
partecipare all’incontro, sia in vir-
tù del fatto che il Comitato ha già
messo in campo varie iniziative
che hanno dato i loro risultati, sia
per l’esperienza già maturata con
la vicenda Turbogas che ha dimo-
strato che la proficua collaborazio-
ne tra cittadini e istituzioni è il mo-
do migliore per ottenere i risultati
attesi dai territori: in questo caso il
veloce ripristino della viabilità –
commenta Pieri - Siamo certi che
le amministrazioni vorranno ac-
cettare la richiesta anche in virtù
degli apprezzamenti e degli auspi-
ci di collaborazione espressi da en-
trambe durante l’assemblea pub-
blica indetta dal Comitato il 27 no-
vembre scorso». Il comitato spinge

affinché al più presto venga rico-
struito un collegamento provviso-
rio. «Vogliamo fornire un contri-
buto concreto alla definitiva solu-
zione della vicenda perché si giun-
ga all’immediato ripristino del col-
legamento viario – conclude Pieri -
Chiediamo anche che venga tratta-
ta la questione del recupero dei co-
sti causati dal crollo del ponte, ri-
cordando che la circostanza non
fu determinata da eventi meteoro-
logici eccezionali, ma da coloro
che invece che intervenire con
azioni di somma urgenza visto il
danno grave ed imminente non lo

fecero lasciando crollare il manu-
fatto. Non permetteremo che i co-
sti ricadano sui cittadini».
L’amministrazione provinciale,
tramite Bolzano, intende portare a
Mondavio un ponte bailey. Costo
dell’operazione? Sui 200 mila eu-
ro. Tempi? Almeno tre mesi. «Ser-
ve una soluzione d’urgenza e dun-
que mi auguro che entro marzo un
collegamento provvisorio venga ri-
pristinato: non dimentichiamo pe-
rò che l’obiettivo primario è la rico-
struzione del ponte dell’Acquasan-
ta per cui c’è già un progetto del va-
lore di 2 milioni e 600 mila euro –
commenta il sindaco Talè – I comi-
tati? Non so, l’incontro si svolge a
Corinaldo dunque credo che le de-
cisioni spettino al padrone di ca-
sa». In realtà sembra che il primo
cittadino di Corinaldo abbia già de-
ciso: riunione ristretta tra ammini-
stratori e tecnici e poi incontro con
una delegazione del comitato.

Lu.Fa.
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PROVINCIA
Da zero a otto in meno di 30 gior-
ni. Se, infatti, appena un mese fa
sembrava che la giunta della Pro-
vincia fosse destinata ad essere az-
zerata da ieri mattina gli assessori
provinciali sono aumentati: passa-
no da 7 a 8. L’ormai ex capogrup-
po Pd Domenico Papi è stato infat-
ti nominato assessore con deleghe
ai Trasporti, alla Mobilità, alla Si-
curezza e alle Aree interne. L’ex
sindaco di Cagli a inizio legislatu-
ra era destinato alla presidenza
del consiglio provinciale, saltata
in favore di Luca Bartolucci, poi

doveva andare a presiedere la
Multiservizi, ipotesi abbandonata
a causa di una modifica della nor-
mativa nazionale che impedisce a
chi ha svolto ruoli amministrativi
negli ultimi 10 anni di ricoprire in-
carichi alla guida di aziende parte-
cipate. L’area del Catria e del Nero-
ne iniziava così a scalpitare. E con
le elezioni politiche alle porte non
era certo auspicabile. «Ho voluto
premiare una figura che in questi
anni ha svolto un lavoro straordi-
nario nel gruppo e nel coordina-
mento della maggioranza – spiega
il presidente della Provincia, Mat-
teo Ricci - Utile conferire una rap-
presentanza maggiore alle aree in-
terne».
In ogni caso il presidente Ricci as-
sicura che dopo le politiche la
giunta tornerà a 7. L’elezione del-
l’assessore Alessia Morani, attual-
mente ottava in lista alla Camera,

non è però scontata. A meno che
Ricci non sappia già che il risulta-
to della Morani venga premiato
dalla direzione nazionale con un
miglior piazzamento in lista. «La
giunta ritornerà comunque a 7 su-
bito dopo le politiche, perché sono
convinto che Alessia Morani sarà
eletta in Parlamento – conclude -
In ogni caso la permanenza e la
presenza in giunta dell’assessore
provinciale alla Scuola non sono
in discussione». Ma se il seggio
per la 36enne di Macerata Feltria
dovesse saltare? «Torneremo a 7»
replica Ricci. E gli altri 3 assessori
Pd in giunta (Ciaroni, Galuzzi e
Minardi, ndr) sono già in fibrilla-
zione. Intanto Giacomo Rossi del
Fap definisce «vergognosa, la deci-
sione di nominare un nuovo asses-
sore con l’ente vicino al default».

Luca Fabbri
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Morani candidata
e Ricci allarga la giunta

Summit sul futuro del ponte

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Costa v. Giolitti 167
Fano: Becilli v. S. Lazzaro 14/a
Urbino: Comunale v.le Co-
mandino

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

La Provincia multa
esplode la protesta

LA CONFCOMMERCIO
CONTESTA 526 SANZIONI
PER I CARTELLI
PUBBLICITARI
GLI AGRICOLTORI
QUELLE SUI FOSSI

MAROTTA
Non sono bastate le scuse del-
l’assessore all’Ambiente Luc-
chetti per il caos creatosi nel
cambio di gestione e del siste-
ma di raccolta differenziata a
tacitare Diotallevi e Barbieri
della lista Per Cambiare. Addi-
rittura le critiche sono arrivate
anche da Idv e gruppo misto
che insieme ai consiglieri della
lista Per Cambiare hanno chie-
sto, nel corso d’una conferen-
za-stampa tenutasi a Villa Va-
lentina, una seduta straordina-
ria del consiglio comunale sul-
l’argomento. «La disorganizza-
zione che ha creato molti pro-
blemi tutt’ora irrisolti ai cittadi-
ni e ripercussioni negative an-
che per il comune – hanno spie-
gato i consiglieri Papolini, Dio-
tallevi, Piccioli, Barbieri, Bas-
sotti e De Angelis - ci preoccupa
molto anche per il futuro del
servizio. Vecchi contenitori del-
l’Aset non ritirati prima della
consegna dei nuovi, ritardi e di-
sinformazione assoluta sono la
conseguenza del passaggio a
Caruter srl della gestione effet-
tuato in fretta e furia, in soli 15
giorni. I tanti disagi provocati
alla popolazione pongono il
problema, in termini numerici,
della congruità del personale e
dei mezzi della ditta siciliana
che ha ottenuto l’appalto del
servizio».
Disagi che continuano in quan-
to i contenitori per la plastica
hanno l’apertura dei coperchi
sigillata per cui nei piccoli fori
possono essere immesse solo
bottiglie con la conseguenza
che in alcune zone si sono crea-
ti accumuli di rifiuti vicino alle
poche isole ecologiche. Inoltre
non sono stati previsti cassonet-

ti per i pannolini che devono es-
sere tenuti insieme all’indiffe-
renziata mentre fuori dei centri
abitati non viene effettuato il ri-
tiro dell’umido a domicilio ma
sono assegnati dei composter
che invece andrebbero affianca-
ti alla raccolta di prossimità. I
consiglieri hanno concluso la
conferenza sttampa così: «Do-
po un anno e mezzo di ritardo
nell’avviare il nuovo sistema di
raccolta, inclusa anche la costo-
sa proroga di tre mesi chiesta
ad Aset, chiediamo che alla cit-
tadinanza ed al consiglio venga-
no date spiegazioni del disastro
organizzativo ed assicurazioni
per il futuro. Esigiamo, quindi,
una relazione dettagliata per
appurare le cause e valutare le
responsabilità dei disagi e il
danno economico causato. Do-
po di che nel corso del consi-
glio, se lo riterremo opportuno,
presenteremo un ordine del
giorno per chiedere al sindaco
Cavallo di revocare la delega al-
l’Ambiente all’assessore Luc-
chetti per i disagi provocati nel
gestire un settore importante
come quello a lui assegnato».

Giuseppe Binotti
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Raccolta differenziata
«disastro da spiegare»

ATTESI ANCHE
IL GOVERNATORE
SPACCA
E GLI AMMINISTRATORI
DELLE PROVINCE
DI PESARO E ANCONA
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Fano

`I maestri artigiani
al lavoro, si debutta
domenica 27 gennaio

`Anche Cavallo
al taglio del nastro
della Fantini

L’ASSESSORE SEVERI
«STRUMENTO NON PIU’
INDISPENSABILE»
MA LA QUESTIONE
FINIRA’ ANCHE
IN CONSIGLIO COMUNALE

L’INAUGURAZIONE
Si è fatta attendere, ma ne è valsa
la pena. La nuova scuola prima-
ria Fantini a Marotta è un gioielli-
no nel suo genere, luminosa, fun-
zionale e progettata con sensibili-
tà moderna: le vetrate della pale-
stra, per esempio, sono anche
pannelli fotovoltaici. Troppo bel-
la per lasciarla a Mondolfo senza
colpo ferire, sembrava dire il sin-
daco di Fano, Stefano Aguzzi.
Non fosse per altro che la contem-
poranea presenza del suo collega
mondolfese Pietro Cavallo, ieri
mattina durante la cerimonia
inaugurale, pareva suggerire un
prematuro passaggio di conse-
gne. Nessuna polemica sul refe-
rendum che potrebbe accorpare
Marotta di Fano, nuova scuola
compresa, al Comune di Mondol-
fo. Giusto qualche ricorrente bat-
tutina di Aguzzi, mentre il grup-
po delle autorità passava di aula
in aula, di laboratorio in laborato-
rio, dalla palestra alla stanza re-
fettorio, segnalava che la lingua

batte dove il dente duole. Si è co-
munque trattato di una festa, che
ha accolto bambine e bambini
nel loro nuovo luogo di studio,
dentro mura impermeabili a ogni
questione tra adulti. Marotta di
Fano o Marotta di Mondolfo che
sia, questa bella scuola è per loro.
Ne hanno parlato alcuni alunni
delle quinte classi, in brevi inter-
venti di saluto o di augurio. Un
giorno felice anche per la dirigen-
te dell'istituto comprensivo Faà
di Bruno, Silvia Faggi Grigioni, la
quale ha sottolineato come la
nuova scuola sia la giusta rispo-
sta «all'esigenza educativa che si
avverte in questa fase di crisi». Il
sindaco ha preso la parola subito
dopo la benedizione del parroco
don Mario Giulietti, ringraziando
per tutti la progettista Mariange-
la Giommi e il responsabile del
progetto Gino Roberti, rinnovan-
do la soddisfazione per l'apertura

della nuova scuola («In questi
tempi di crisi un fatto più unico
che raro») e confermando «l'at-
tenzione delle ultime due giunte
per il territorio di Marotta: se ci
fosse stato anche in precedenza,
non saremmo arrivati al referen-
dum». Fascia tricolore a tracolla
per il taglio del nastro, il sindaco
di Fano era attorniato tra gli altri
dal consigliere regionale Elisabet-
ta Foschi, dall'attuale assessore ai
Servizi educativi, Franco Manci-
nelli, e dai suoi colleghi avvicen-
datisi negli ultimi anni alla guida
dei Lavori pubblici, Riccardo Se-
veri e Maria Antonia Cucuzza. La
nuova scuola, intitolata all'inse-
gnante fanese Anna Marcucci
Fantini, è costata al Comune di
Fano oltre 4 milioni di euro e ha
una quindicina di stanze, tra aule
e laboratori. Al piano terra sono
concentrati gli spazi disponibili
per eventuali usi pubblici come
attività sportive o assemblee e
conferenze: la palestra, con la sua
piccola tribuna, e l'aula magna.
Marotta ha dunque il proprio po-
lo scolastico. La continuità tra la
primaria Fantini e la media Faà
di Bruno è anche fisica, essendo
garantita da un corridoio, sopre-
levato, fra i due edifici.

Osvaldo Scatassi
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La scuola riunisce
Fano e Marotta

I VOLONTARI
Il 2012 è stato un anno vissuto
intensamente dai volontari
del Cb Club Mattei – Protezio-
ne civile. Nel giro di pochi me-
si sono passati dal sisma bian-
co del nevone, nel febbraio
scorso, al sisma senza aggetti-
vi in Emilia Romagna. Gli in-
terventi più qualificanti: il
soccorso ai passeggeri del tre-
no bloccatosi nelle vicinanze
di Fano e il campo per i terre-
motati a Massa Finalese, in
provincia di Modena. Ma la
capacità organizzativa del
gruppo fanese è stata messa
alla prova anche dalle grandi
manifestazioni e dalle grandi
folle. È il caso della visita a Lo-
reto di Papa Benedetto XVI e
della corsa per cavalli arabi
organizzata ad Ancona. Con i
terremotati dell’Emilia Roma-
gna si è costituito un rapporto
stretto e sentito, di cui si trova
evidente traccia nel resocon-
to annuale dello stesso Cb
Club Mattei, che ha partecipa-
to e collaborato alle raccolte
di fondi e materiali di prima
necessità, oltre alla consegna
di 1.500 pasti a base di pesce.
Lo stesso spirito di solidarietà
ha animato l’acquisto di un
pulmino per persone con
disabilità. Il Mattei conta 90
soci, 80 sono volontari. «Rias-
sumendo l’attività nel 2012 –
assicura il presidente Saverio
Olivi – abbiamo effettuato
venti interventi in emergen-
za, tre interventi di prevenzio-
ne, due esercitazioni, cinque
collaborazioni per la raccolta
fondi, nove corsi di formazio-
ne. Gli obbiettivi di quest’an-
no sono: la formazione dei vo-
lontari sulla sicurezza duran-
te gli interventi e l’acquisto di
tutti i dispositivi di prevenzio-
ne individuale. Si porterà così
il volontario a operare in rego-
la con le normative vigenti». I
volontari del Mattei sono pre-
senti in città anche per attivi-
tà di ordine quotidiano, come
la vigilanza ai passaggi pedo-
nali in corrispondenza delle
scuole o al parcheggio dell’ex
caserma, oltre che durante
eventi sportivi o turistici. Inti-
tolata un’unità radio-mobile
alla memoria di Massimo To-
ni, socio fondatore del club e
presidente per oltre dieci an-
ni. Info: www.cbclubmattifa-
no.it.

O.S.

Protezione
civile
un anno
di impegni

Un momento dell’inaugurazione della scuola primaria Fantini di Marotta

Il carrista Ruben Mariotti
crea sull’onda dell’antipolitica

LA TRADIZIONE
I due nuovi carri del Carnevale
2013 cominciano a fare capolino
dai capannoni in viale Piceno.
Sono loro le novità più attese
delle sfilate allegoriche fanesi in
programma su viale Gramsci il
27 gennaio, il 3 e il 10 febbraio. I
rispettivi autori, il duo
Angherà-Vasillich e Ruben Ma-
riotti, li hanno dedicati al caos e
al fenomeno dilagante dell'anti-
politica. Rivisitato a fondo uno
dei due carri confermati dall'edi-
zione precedente, per indurre
un ulteriore effetto attesa. Mat-
teo Angherà e Luca Vasillich
giocano sul paradosso (come
non leggerci una satira sull'Ita-
lietta attuale?) di angeli catapul-
tati all'inferno e diavoli che si
spaparanzano beati in paradiso.
Da qui il titolo «Non c'è più reli-
gione». «Nulla di religioso in
senso stretto - dichiarano in co-
ro i due carristi - Angeli e diavoli
sono solo simboli del bene e del
male. Abbiamo puntato molto
anche sulla tecnica. Il carro è
composto da una struttura che
permette una lunga serie movi-
menti innovativi, per un impat-

to scenico molto forte. Insom-
ma, promettiamo spettacolo».
L'altra nuova opera raffigura
Beppe Grillo che naviga sicuro,
a bordo di un canotto, sulle on-
de dei consensi. Il comico è se-
guito a ruota dai politici di turno
che cavalcano le onde dell'anti-
politica in bermuda, su una ta-
vola da surf. Il carro di Mariotti
si chiama appunto «Sull'onda
dell'antipolitica». «Venti movi-
menti a leva renderanno il mio
carro vivo - racconta l'autore -
Le tavole da surf scivoleranno
leggere sulle onde, mentre il ca-
notto sarà sballottato a destra e
a sinistra, creando un movimen-
to davvero realistico». Sul carro
«Europotter... e la scuola di ma-
gia», invece, Harry Potter lasce-
rà il posto al suo predecessore
Mago Merlino. Paolo Furlani ha
infatti rivisitato la sua creatura
del 2012, che diventerà «La Ma-
gia... la politica spazza via». Ta-
gliate senza pietà tutte le teste
dei politici fuori moda. Infine,
come le squadre di calcio, carro
che vince non si cambia. Il duo
Vassilich-Angherà rilancia la
«Vedova nera», carro trionfato-
re della passata edizione. «Ab-
biamo deciso di non apportare
modifiche - dicono entrambi -
perché siamo sicuri che, pur es-
sendo passato un anno, il carro
sia ancora attuale».

O.S.
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Due nuovi carri
per lanciare
il Carnevale

E’ STATO UN GIORNO
DI FESTE
E DAVANTI AI BIMBI
NESSUN ACCENNO
ALLE POLEMICHE
SUL REFERENDUM

ELEZIONI
Il livello provinciale del movi-
mento «Cambiare si può» si è
riunito sabato nella Casa della
Sinistra, a Fano in via Nolfi, per
confermare l’appoggio alla li-
sta Rivoluzione civile, guidata
dal magistrato palermitano An-
tonio Ingroia. Durante l’assem-
blea sono stati discussi i «dieci
punti irrinunciabili» di Cambia-
re si può, tra cui, spiega una no-
ta, «il fermo no all’Europa delle
banche e dei banchieri, alle po-
litiche recessive, alle grandi
opere come Tav Torino-Lione e
Ponte sullo stretto, a tutte le
operazioni di guerra e alle spe-
se militari». Il movimento è in-
vece favorevole «a ripristinare

le tutele del lavoro e dei lavora-
tori, cancellate dai governi Ber-
lusconi e Monti, all’imposizio-
ne fiscale più incisiva sui reddi-
ti elevati, a un grande progetto
di riconversione ecologica del-
l’economia e a politiche che va-
lorizzino i beni comuni». Que-
sti aspetti fondamentali «sono
stati accolti nel programma di
Antonio Ingroia e potranno
dunque essere rappresentati
dalla sua lista Rivoluzione civi-
le». Cambiare si può si dichiara,
inoltre, «alternativo alle politi-
che liberiste» e intenzionato a
«promuovere pratiche innova-
tive, radicalmente democrati-
che, capaci di fare emergere
una nuova rappresentanza poli-
tica preparata, disinteressata e
al servizio della comunità».

Cambiare si può
i dieci punti della lista

L’APPELLO
Con un tempismo quasi sospet-
to la nebbia è avanzata dal ma-
re, come se volesse salutare il
suo vecchio antagonista, e per
tutta la giornata il nautofono ha
potuto far sentire la propria vo-
ce monotona, quell'unica nota
prolungata che ha accompagna-
to tanti inverni fanesi. Ieri è sta-
ta l'ultima volta. Il Comando del-
la zona fari a Venezia ha confer-
mato il distacco della spina, la
sirena anti-nebbia ammutoli-
sce. Non prima, però, che su un
simile epilogo prendesse voce
un botta e risposta fra il consi-

gliere regionale Giancarlo D'An-
na e l'assessore comunale Ric-
cardo Severi. Ancora ieri matti-
na gli uffici della guardia costie-
ra, nel porto di Fano, dichiarava-
no una diplomatica incertezza:
«Non abbiamo notizie definitive
in merito». «Ho contattato il Co-
mando zona fari a Venezia -
avrebbe scritto poco dopo D'An-
na - per verificare eventuali pos-
sibilità di gestione pubblico-pri-
vata. Mi hanno detto che la pro-
posta non ha avuto risposta e co-
sì Fano perde uno strumento di
sicurezza e un simbolo». Imme-
diata la risposta di Severi: «Mi
sono subito informato con la
guardia costiera, mi hanno assi-

curato che le funzioni di sicurez-
za per i naviganti sono assolte
da altri strumenti. Un porto im-
portante come Ancona, interes-
sato da un traffico di navi dalle
dimensioni notevoli, ha rinun-
ciato al nautofono già da un pez-
zo, tanto per fare un esempio.
Capisco l'approccio sentimenta-
le alla questione, io stesso sono
nato al porto di Fano e non ne
sono esente, però bisogna valu-
tare se l'aspetto affettivo sottrae
risorse economiche a questioni
più rilevanti». La cura ordinaria
del nautofono, specifica Severi,
richiede circa 5.000 euro all'an-
no, mentre per gli interventi
straordinari è necessaria una

base minima di almeno 30.000
euro. «Ne riparleremo anche in
giunta - conclude l'assessore -
ma è sicuro che oggi come oggi
la sirena della nebbia non è indi-
spensabile e non è vero che, in
sua assenza, il porto di Fano sa-
rebbe più insicuro». Vuole ve-
derci chiaro anche Giacomo
Mattioli della lista civica La tua
Fano, che ne discuterà durante
il prossimo consiglio comunale.
La soppressione del nautofono
tocca la memoria collettiva lega-
ta alla marineria e molti fanesi
hanno reagito con proteste sul-
la Rete.

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi si spegne fra le proteste la sirena del porto
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U R B A N I A «Un successo
record, oltre tutte le
aspettative», queste le
parole di Ebe Biagetti,
presidente della Pro lo-
co di Urbania, a conclu-
sione della Festa Nazio-
nale della Befana che ha
portato nella nostra pro-
vincia migliaia di turisti
e visitatori da tutta Ita-
lia. «L'edizione 2013 -
prosegue Biagetti
- ha fatto regi-
strare un
boom di pre-
senze, che sti-
miamo in ol-
tre 70.000, a
partire dai dati
delle strutture ri-
cettive della zona e
dal numero dei camper.
Oltre al picco del
weekend, sabato e do-
menica, siamo stati sor-
presi dalle affluenze re-
gistrate anche nei gior-
ni infrasettimanali. Non
solo: abbiamo ricevuto
tantissime dimostrazio-
ni di apprezzamento da
parte del pubblico mai
così caloroso».

«Siamo soddisfatti -
precisa Biagetti - per cia-
scuna delle iniziative
messe in campo in que-
sta edizione appena con-
clusa. Fra queste, abbia-
mo raggiunto il clou de-
gli applausi con le Befa-
ne Acrobatiche (della
compagnia acrobatica
VisionAria) che con i lo-
ro affascinanti spettaco-
li di danza aerea dalla
torre del campanile e
sul palco hanno letteral-
mente stregato la folla
di spettatori. E ancora,
il Video Box allestito in
piazza per raccogliere
le filastrocche che tutti i
bambini hanno voluto
dedicare personalmen-
te alla Befana. Grazie
all'autorizzazione dei ri-
spettivi genitori, da lu-
nedì 14 gennaio tutti i vi-
deo saranno online sul
sito labefana.com, men-
tre già ora sono al vaglio
di una Giuria di Befane
che presto decreterà il
vincitore».

LA MOSTRA
P E S A R O Se erano state le mostre
sulle collezioni private pesaresi o
quelle sui fotografi chiamati ad in-
terpretare la città, a delineare il
percorso sulla valorizzazione del
territorio intrapreso da Fondazio-
ne Pescheria negli ultimi anni,
ora a ribadirlo è invece un proget-
to espositivo che focalizza l’atten-
zione sull’architettura. In corso
negli spazi del Centro Arti Visive,
«Dall’Eclettismo di Mario Urbani
al Razionalismo di Celio Francio-
ni. L’Architettura a Pesaro attra-
verso il XX Secolo» è la mostra svi-
luppata con la partecipazione di
più soggetti che, insieme alla cu-
ratrice Roberta Martufi, hanno
lavorato per rispecchiare al me-

glio la qualità che ha caratte-
rizzato l'attività professiona-
le tanto del professor Urba-
ni (Roma 1885 - Pesaro
1961) quanto dell'architet-
to Francioni (Pennabilli,
1928- Pesaro 2002). Tra

quelli, gli allievi ed i profes-
sori del Liceo artistico Menga-

roni, la professoressa Grazia Ca-
legari, gli architetti Giorgio Ro-
berti, Gianni Lamedica, Marzia
Di Fazio, l’ingegnere Gastone Pri-
mari e Marcello Sparaventi.

Il nucleo centrale dell’esposi-
zione è costituito da alcuni proget-
ti dell'architetto Celio Francioni,
fra quelli che lo stesso aveva accu-
ratamente schedato ritenendoli
fra i più significativi e che permet-
tono di attraversare tutti gli ambi-
ti storici e tematici della sua attivi-
tà professionale: dal dopoguerra
ad oggi, dall’housing sociale agli
istituti bancari. Una sezione di
mostra è dedicata alla collabora-
zione con la rivista «Costruire» su
cui sono stati pubblicati vari lavo-
ri dell’architetto. Secondo prota-
gonista di questa mostra è Mario
Urbani che nel 1922 giunse a Pesa-
ro da Roma, come direttore del
nascente Istituto d’Arte. Grazie al-
la disponibilità della famiglia Ur-
bani, che conserva tutto il mate-
riale dell'architetto, è stato possi-
bile ricostruire il percorso della
sua fervida attività esponendo
materiali molto diversificati e rap-
presentativi delle singole «arti» a
cui Urbani si è applicato: artista a
tutto tondo, Urbani non progetta-
va l’edificio solo nel suo involucro
architettonico, ma si preoccupa-
va anche dell’apparato decorati-
vo, degli arredi, degli utensili di
uso quotidiano (fino al 13 gennaio
2013, con proroga da definire).

Federica Facchini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La festa
di Urbania

SPETTACOLI

N
ei cartelloni delle stagioni
concertistiche è scoppiata
la voglia di balletto. La dan-
za classica, ma anche quel-
la contemporanea e persi-
no quella acrobatica è en-

trata infatti di diritto nei program-
mi dei teatri della provincia e non
solo. Pesaro, Fano e Urbino - che
presentano cartelloni di assoluto
rilievo in termini di qualità degli
interpreti e di produzioni originali
- non hanno fatto a meno di inseri-
re balletti e danza nei loro pro-
grammi di sala. E' il caso di balletto
classico si presenta subito con Ro-
meo e Giulietta portato in scena a
Pesaro dal balletto russo di Anna
Ivanova in programma giovedì se-
ra (ore 21), al Teatro Rossini. Sep-

pure si tratti di uno spettacolo fuo-
ri abbonamento, l'appuntamento
organizzato dall'Ente concerti ri-
chiamerà a teatro i tanti appassio-
nati di balletto classico. Sul palco
uno dei più applauditi complessi
di danza diretto da Anna Ivanova,
ballerina del Bol'šoj, porterà in sce-
na la commovente storia d'amore
di Romeo e Giulietta, musicata da
Prokof'ev. Solisti del balletto saran-
no la stessa Anna Ivanova e Alek-
sander Alikin. I biglietti ancora di-
sponibili saranno messi in vendita
lo stesso giorno del balletto dalle
10 alle 13 e dalle 17 fino all'inizio
dello spettacolo, oppure sul sito
www.vivaticket.it. Prezzi biglietti:
posto di platea e posto di palco di I
e II ordine 30 euro; posto di palco
di III ordine 25; posto di palco di IV
ordine 15, loggione 10.

GLI ALTRI CARTELLONI
Ma è Urbino che detiene il record.
Tre sono infatti gli appuntamenti
dedicati alla danza. Si apre il 13
marzo con «La boule de neige» in
prima italiana ad Urbino al termi-
ne di una residenza di creazione.
Lo spettacolo - creato nel 1985 da
Fabrizio Monteverde per la Com-
pagnia Baltica e danzato oggi dal
Balletto di Toscana Junior - è con-

siderato uno dei migliori brani co-
reografici di danza contempora-
nea italiani, tanto da essere stato
scelto da Marinella Guatterini
(tra i maggiori esperti di danza a li-
vello europeo), per essere inserito
nell'innovativo nell'ambito del pro-
getto che prevede la ricostruzione
di sette coreografie che hanno fat-
to la storia della danza contempo-
ranea. Il 19 marzo torna invece la
Nuova Danza Italiana con Anticor-
pi Explo. I «pezzi brevi» di Ramo-
na di Serafino, Maristella Tanzi e
Carlo Quartararo, Daniele Nina-
rello, talenti e progetti emersi dal-
la Vetrina giovane danza d'autore,
che testimoniano con la loro origi-
nalità qualità ed evoluzioni della
nuova coreografia italiana. Il 17
aprile il viaggio nell'arte coreutica
prosegue con il Balletto Teatro di
Torino, in Didone e Enea, creazio-
ne del talentuoso coreografo Mat-
teo Lavaggi. A Fano approdano in-
vece il 10 aprile al Teatro della For-
tuna i Sonics. Dopo due tournée te-
atrali di successo con lo spettacolo
Meraviglia nelle piazze e nel teatri
di tutto il mondo, i Sonics tornano
nei teatri con una nuova avventura
aereo-acrobatica.

Claudio Salvi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le filastrocche
dei bambini
sulla Befana
presto on line

Grande successo
per la sedicesima
edizione
oltre 70 mila
i visitatori
da tutta Italia

Foto e modelli esposti
alla mostra in corso
alla Pescheria (Foto TONI)

In alto «Didone ed Enea»
a destra una scena
dello spettacolo del Balletto
di Mosca e a sinistra
di «Anticorpi Explo»

Giovedì in scena a Pesaro «Romeo e Giulietta» di Prokofiev
Ma i balletti vanno forte anche a Urbino e Fano

La grande danza
dal Bolshoi al Rossini

L’architettura
racconta il ’900

IN ARRIVO A PESARO
LA COMPAGNIA
DI ANNA IVANOVA
BALLERINA
DEL CELEBRE TEATRO
DI MOSCA

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   La bicicletta verde di Haifaa Al Mansour; con

Reem Abdullah, Waad Mohammed (dramma-

tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            17.30-20.00-22.30

Sala 2     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                        16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La regola del silenzio - The Company You Keep

di Robert Redford; con Robert Redford, Shia La-

Beouf, Stanley Tucci (thriller)                                 21.00

B                Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                21.00

C                Troppo amici di Olivier Nakache; di Eric Tole-

dano; con Vincent Elbaz, Isabelle Carré, Omar Sy

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Le avventure di Fiocco di Neve di Andrés G

Schaer; (animazione)                                                   15.00

Sala 1      Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)                            

                                                                        17.30-20.10-22.40

Sala 2     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            16.40-19.40-22.40

Sala 3     Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                       17.00-19.30

Sala 3     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato 3D di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                             22.00

Sala 4     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                            16.30-19.30-22.30

Sala 5     I 2 soliti idioti di Enrico Lando; con Fabrizio Big-

gio, Francesco Mandelli (commedia)   18.30-21.30

Sala 6     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                       17.45-20.00-22.30

FANO

CITYPLEX POLITEAMA                                                    
via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                     20.30-22.30

Sala 2     Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)                            

                                                                                    20.30-22.30

Sala 3     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)                                   20.00-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                         20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                21.30

Sala 1      I 2 soliti idioti di Enrico Lando; con Fabrizio Big-

gio, Francesco Mandelli (commedia)                22.50

Sala 2     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)                           19.40-22.40

Sala 3     Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)               19.30

Sala 3     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                            22.00

Sala 4     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                          19.30-22.30

Sala 5     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                                     20.20-22.40

Sala 6     Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato di Peter

Jackson; con Martin Freeman, Cate Blanchett,

Elijah Wood (fantastico)                                             19.00

Sala 6     Colpi di fulmine di Neri Parenti; con Christian De

Sica, null Lillo, null Greg (commedia)               22.35

ACQUALAGNA

A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Riposo

CANTIANO

NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO

DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      I 2 soliti idioti di Enrico Lando; con Fabrizio Big-

gio, Francesco Mandelli (commedia)20.00-22.00

Sala 2     La parte degli angeli di Ken Loach; con John

Henshaw, Willliam Ruane, Roger Allam (comme-

dia)                                                                            20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                                 21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-TRX  IL:07/01/13    21:47-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 57 - 08/01/13-N:

57

Martedì 8 Gennaio 2013
www.ilmessaggero.itSport

STATISTICHE
A S C O L I Inizio d'anno col freno a
mano tirato per l'Ascoli che ne-
gli ultimi dieci campionati ha
vinto solo due volte, sempre in
B: in casa con il Treviso nel
2009 e a Frosinone l'anno dopo.
Per il resto sette sconfitte di cui
cinque consecutive tra il 2003 e
il 2007. Nell'ultimo decennio fi-
gurano anche le due ultime ap-
parizioni dei bianconeri in serie
A, ma finì male sia nel 2006 all'
Olimpico con la Lazio che l'an-
no dopo in Sardegna col Caglia-
ri. L'Ascoli ha disputato 16 cam-
pionati di serie A e 17 di B (quel-
lo in corso è il 18˚ tra i cadetti),
in totale 33 stagioni ma per i
successi di inizio anno sono più
che sufficienti le dita di due ma-
ni.

Le vittorie sono infatti 8: 2 in
serie A (1984 con la Sampdoria
a Marassi, 1989 col Verona al
Del Duca) e 6 in B. I pareggi ad-
dirittura 12, di cui 7 (5 in casa e 2
fuori) in A e 5 (4 in casa e 1 fuori)
in B. Compresa invece quella di
un anno fa, le sconfitte salgono
a 13 di cui 7 in serie A e 6 in B.
Dodici mesi fa, era il 6 gennaio,
l'Ascoli venne sconfitto in casa
dal Padova (0-2 deciso nell'ulti-
mo quarto d'ora) e quel ko fu il
secondo subìto davanti al pub-
blico amico dopo quello datato
2003 quando a violare il Del Du-
ca fu il Vicenza (1-4) nella gara
di recupero della prima giorna-
ta di campionato. Un altro ini-
zio d'anno anomalo lo registria-
mo dieci anni prima, nel 1993,
quando la prima dell'anno fu
Cesena-Ascoli (1-2) del 10 genna-
io dopo che quella in calendario
(Ascoli-Andria) era stata rinvia-

ta per neve il 3 gennaio.
Nelle prime partite dell’anno

l'Ascoli ha affrontato due volte
lo stesso avversario in serie A:
l'Inter (1976 e 1980) e il Torino
(1981 e 1982). Scorrendo i vari
esordi non può non destare cu-
riosità quello del 1986 (5 genna-
io) quando nel nuovo stadio Ri-
viera delle Palme si affrontaro-
no Samb e Ascoli (finì 1-1) in
quello che resta l'ultimo dei nu-
merosi derby giocati tra
rossoblù e bianconeri. Mescola-
ti con le 34 stagioni di A e B
(compresa quella in corso), ci
sono anche sette anni di serie C1
tra il 1995 e il 2002. In quel peri-
odo l'Ascoli disputò la prima
dell'anno 2 volte al Del Duca
(pareggi con Juve Stabia e Paler-
mo) e 5 in trasferta con due acu-
ti contro Atletico Catania e Ca-
stel di Sangro, un pareggio a Sie-
na, due sconfitte a Giulianova e
Andria.

Andrea Ferretti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
F A N O Anno nuovo, vita vecchia.
Decima sconfitta in diciotto parti-
te, quella di Alessandria, con il
corredo del penultimo posto soli-
tario. Sempre a quattro lunghez-
ze dal quartultimo, che varrebbe
gli spareggi, l’Alma vede ancora a
cinque la salvezza diretta, ma con
tendenza all’incremento, conside-
rato che a presidiare il confine è il

Santarcangelo con due gare da re-
cuperare. Precipita la media di
Gadda, che ha rastrellato un pari
soltanto nelle ultime cinque gior-
nate, e nonostante i sette raccolti
nelle sue prime quattro uscite
viaggia ora sotto il punto a gara,
mentre la difesa, che col Monza
aveva chiuso per la prima volta
senza macchia, è tornata a pren-
dere quel paio di gol che raramen-
te si è fatta mancare e che rappre-
sentano un fardello insostenibile.
Specie se davanti si fa scena mu-
ta. Due soli centri nelle ultime
cinque, uno su rigore, uno su cor-
ner, nemmeno mezzo su azione
manovrata o dalle punte.
Non è però solo questione di cifre.

Col Casale era mancato clamoro-
samente l’atteggiamento, a Vene-
zia, soprattutto con il Monza e an-
che in Piemonte no. Nondimeno i
risultati sono stati pressappoco i
medesimi. Tutta intera questa
squadra non si è rivelata all’altez-
za, impossibile che potesse com-
binare qualcosa di meglio nell’as-
setto arrangiato di Alessandria.
Dove a spostare è stata la qualità.
Con quella che il Fano ha saputo
mettere tenacemente in campo si
poteva sperare di portar via qual-
cosa solo se i grigi non avessero
fatto buon uso delle loro eccellen-
ze. Così non è stato. Altro dato.
Fin quando la squadra ha saputo
essere stretta e coesa ha tenuto,

quando si è allungata ha subito
mostrato il fianco. In sintesi il Fa-
no ha giocato sui suoi limiti senza
riuscire ad andare oltre. A parte il
sorprendente Trillini, che cata-
pultato nella mischia in un ruolo
che non è proprio il suo, ha difet-
tato un minimo solo quando si è
trattato di garantire più schermo
alla retroguardia. Acquisto vero,
il suo, ma sempre di under tratta-
si. Chiaro che da uno come Del
Core ci si attenda molto di più e il
barese, che anche ieri si è allena-
to insieme ad Urso, non sembra
voler perdere tempo. Di quello ce
n’è ormai pochissimo. Domenica
arriva un Mantova che ha ritrova-
to ambizione e dopo aver piazza-

to Brucato in panchina gli ha re-
galato l’ex Sassuolo Pensalfini, a
seguire tre scontri diretti. La
squadra va completata adesso, se
questo è l’intendimento. La tratta-
tiva avanzata con il Foligno e Bor-
gese, stesso ruolo di Giannusa, lo
testimonierebbe, ma se conte-
stualmente di qui non parte qual-
cun altro non decollerà. Il princi-
pale indiziato resta Cazzola e
sempre che il Rimini si decida,
ma si sta muovendo qualcosa an-
che per Piccoli. Su queste basi, co-
munque, difensore (Fantini il pre-
ferito) e punta centrale (dipende)
non possono che venire dopo.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il granata Piccoli
(Foto TONI)

Paolo Morresi nuovo trainer
della Monteluponese

CALCIO PROMOZIONE
La prima giornata del girone

di ritorno porta un cambio in
panchina nel girone B di Promo-
zione. Nikita Papa non è più l'al-
lenatore della Monteluponese:
l'allenatore-giocatore è stato
sollevato dall'incarico dopo la
sconfitta (2-0) rimediata in casa
dell'Aurora Treia. La Montelu-
ponese è in penultima posizio-
ne -insieme al Potenza Picena-
con 13 punti. Al suo posto la so-
cietà ha scelto Paolo Morresi,
protagonista in passato nel set-
tore giovanile del Tolentino ol-
tre che alla guida di Sambuche-
to e Moglianese. Si tratta della
settima squadra a cambiare alle-
natore nel girone B, dopo Mon-
tegiorgio, Trodica, Monticelli,
Porto Sant'Elpidio, Potenza Pi-
cena e Atletico Truentina.

LOTTA AL VERTICE
In vetta alla classifica non

cambia la situazioni in entram-
bi i gironi. Stabilmente al co-
mando nel girone A il Castelfi-
dardo di mister Mobili, seguito
a distanza di due punti dall'ag-
guerrita accoppiata formata da
Vismara e Atletico Alma. Conti-
nuano a braccetto nel girone B
invece le tre leader Aurora Tre-
ia, Sirolo Numana e Montegior-
gio, tutte vincenti nella prima
giornata di ritorno appena di-
sputata. Il Portorecanati inse-
gue a due lunghezze di distanza.

I CANNONIERI
Tra i migliori attacchi nei ri-

spettivi gironi troviamo due del-
le squadre al vertice: nel girone
A il reparto avanzato più prolifi-
co è quello del Castelfidardo
con 30 reti all'attivo di cui ben
25 (quasi l'85%) messi a segno
dall'accoppiata Dell'Aquila, ca-
pocannoniere con 13 centri, e
Bugiolacchi vice con 12. Nel giro-
ne B ecco Montegiorgio e Set-
tempeda in gol 35 volte: il Mon-
tegiorgio con ben 13 marcatori
diversi. Discorso simile per i re-
parti difensivi: nel girone nord è
il Castelfidardo a guidare que-
sta speciale classifica con 12 gol
al passivo; ancor meglio ha sa-
puto fare il Trodica, squadra in
grande risalita, che ha visto ca-
pitolare Recchi solo 9 volte.

Roberto Cruciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monteluponese
esonerato Papa
è Morresi
il nuovo trainer

CALCIO SERIE B
A S C O L I Fra una ventina di giorni (3
febbraio) scadrà la squalifica di
Vittorio Micolucci coinvolto nelle
inchieste del calcio scommesse e
diventato - con le sue confessioni -
una sorta di collaboratore della
Procura della Federcalcio. Procu-
ra che anche grazie alle ammissio-
ni dell’ex bianconero ha potuto
sviluppare le sue indagini con esi-
to positivo smascherando una se-
rie di illeciti sportivi e partite più o
meno truccate. Uno scandalo dai
contorni non ancora definiti visto
che tre Procure della Repubblica
(Cremona, Bari e Napoli) conti-
nuano le loro indagini mentre
quella della Federcalcio - guidata
da Palazzi - aspetta ulteriori svi-
luppi per muoversi a sua volta nei
confronti di tesserati e società col-
pevoli.

Micolucci il 3 agosto 2011, du-
rante il primo processo del calcio-
scommesse, patteggiò 14 mesi di
squalifica in relazioner alle partite
Ascoli-Atalanta 1-1 e Livor-
no-Ascoli 1-1. La sanzione sarebbe
finita lo scorso ottobre ma Mico-
lucci (29 anni) è rimasto coinvolto
anche nella seconda inchiesta
(partita Novara-Ascoli 1-0) e ha
patteggiato altri 4 mesi: pertanto
la sua squalifica terminerà il pros-
simo 3 febbraio. Micolucci, nel
frattempo, ha continuato ad alle-
narsi nella sua Giulianova con la
speranza di poter tornare in cam-
po. Certamente non con l’Ascoli vi-
sto che la società bianconera - al-

l’indomani della squalifica - ha
chiesto la rescissione del contrat-
to riservandosi anche il diritto di
chiedere al suo ex difensore il ri-
sarcimento dei danni (materiali e
di immagine) provocati. Provocati
anche dall’altro ex bianconero
Vincenzo Sommese che, come no-
to, è stato squalificato per 5 anni
con proposta di radiazione. Mico-
lucci è sotto contratto con l’Ascoli
fino a giugno 2014.

Il 3 febbraio prossimo scade la
squalifica ma stando così le cose
non potrà tornare a giocare per-
ché ha bisogno di alcune liberato-
rie dell’Ascoli Calcio. Liberatorie
che il club di corso Vittorio non
sembra intenzionato a fornire.
«C’è un giudizio in corso - dice il le-
gale bianconero Enzo Proietti - e
aspettiamo le decisioni del giudice
del lavoro». Quest’ultimo in passa-
to ha ricevuto due ricorsi: quello
di Micolucci relativo ai pagamenti
arretrati, anche precedenti alla
squalifica, e il ricorso dell’Ascoli
che chiede la rescissione del con-
tratto e il risarcimento dei danni.
Vero è che il Giudice del lavoro ha
fissato l’udienza prima dell’estate.
Cosa farà Micolucci in questi me-

si? Per ragioni fin troppo ovvie
non potrà tornare ad allenarsi - e
tantomeno a giocar e - con l’Asco-
li. Ma senza le liberatorie non po-
trà tesserarsi con altra società. Se-
condo indiscrezioni ce ne sarebbe-
ro un paio di Lega Pro, e forse an-
che una di B, interessate a lui. No-
nostante tutto quello che è succes-
so. Insomma un bel rebus.

Nei giorni scorsi Micolucci ha
rilasciato una lunga intervista a
«Presa diretta» il nuovo program-
ma di inchiesta che va in onda la
domenica in prima serata su Rai
Tre. La prima puntata («Ladri di
partito») è andata trasmessa do-
menica scorsa, la seconda («Ladri
di calcio») domenica prossima. Si
tratta di una grande inchiesta sul
calcioscommesse che racconterà
come stanno procedendo le in-
chieste delle tre procure di Cremo-
na, Napoli e Bari con una serie di
interviste esclusive ad alcuni cal-
ciatori coinvolti - fra cui Micolucci
- nonché scommettitori e dirigenti
di società. Ne esce fuori un quadro
di larga e generalizzata corruzio-
ne che arricchisce agenzie, scom-
mettitori e serve anche alla crimi-
nalità internazionale per riciclare
denaro sporco. Fra gli intervistati
anche il portiere Paoloni (ex Cre-
monese, ex Ascoli) dal quale è na-
ta la prima inchiesta della Procura
di Cremona e Cristiano Doni, ex
capitano dell’Atalanta, che - dopo
l’arresto e la pesante condanna - si
è trasferito in Spagna a Palma di
Majorca.

Bruno Ferretti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prime partite dell’anno
indigeste ai bianconeri
`Due sole vittorie
negli ultimi
dieci campionati

`Il club granata
ha sempre nel mirino
Borgese e Fantini

CALCIO ECCELLENZA
G R O T T A M M A R E Il Grottammare
sbancando Monte Urano ha ini-
ziato il girone di ritorno raggiun-
gendo i calzaturieri a pochi pun-
ti dalla zona playoff. Il presiden-
te Luigi Furnari aveva chiesto
una prova di carattere e la squa-
dra non ha fallito l'obiettivo rien-
trando in corsa per la zona alta.
«Abbiamo disputato -dice il tec-
nico De Amicis- un ottimo pri-
mo tempo ma la ripresa è stata
nervosa. Dobbiamo ancora mi-
gliorare alcuni aspetti. Era im-
portante ripartire con un piglio
diverso. La mia squadra può fare
molto meglio. Rispetto a qual-
che tempo fa abbiamo avuto me-
no occasioni ma le abbiamo con-
cretizzate». Il primo gol è stato

realizzato dal neo acquisto Davi-
de Biancucci: «Ho scelto il Grot-
tammare perché tutti me ne par-
lavano benissimo ed ho avuto
conferma. Questa è una società
molto organizzata, formata da
persone serie e competenti che
non ci fanno mancare nulla e
possiamo svolgere il nostro lavo-
ro nel migliore dei modi. Nel ri-
torno dobbiamo fare meglio dell'
andata e abbiamo tutti i mezzi
per farlo. Dipende solo da noi e
sono convinto che ce la faremo».
Domenica al "Pirani" arriverà
l'Elpidiense-Cascinare reduce
da una pesante sconfitta casalin-
ga e quindi intenzionata a rifarsi
ma il Grottammare non può fare
sconti per proseguire la marcia
playoff.

Roberto Benigni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grottammare in ripresa
torna in corsa playoff

Il difensore Micolucci fra Bellusci, Sommese e Di Donato quando giocava nell’Ascoli (Foto SPOT)

ASCOLI E MICOLUCCI
BATTAGLIA LEGALE
Il 3 febbraio scadono i 18 mesi di squalifica per scommesse
ma senza liberatorie non può trasferirsi in altra squadra

Fano e mercato, c’è anche Piccoli tra i possibili partenti

L’AVVOCATO PROIETTI
«ASPETTIAMO
LA SENTENZA DEL
GIUDICE DEL LAVORO»
DOMENICA SERA
IL DIFENSORE IN TV
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MATTEO RICCI ha iniziato l’anno alle ter-
me di Bagno di Romagna, ma non è poi così
rilassato. Anzi, diciamocelo, per il presiden-
te della Provincia è difficilissimo rilassarsi.
E’ sempre immerso nei problemi dell’ente,
ma anche nel momento politico, soprattutto
in questi giorni pre-elettorali.

Presidente, le primarie?
«Un caso straordinario. Vedere quasi undici-
mila persone che il 30 dicembre vanno alle
urne per indicare i parlamentari è un fatto
fuori dal normale. E bisogna dire che aveva
ragione, sin dai tempi della festa nazionale
del Pd, Marchetti».

Ovvero?
«E’ stato il primo sin dall’anno scorso a chie-
dere primarie per i parlamentari. Poi lo ha
ribadito dopo la mancata riforma elettorale.
I risultati gli hanno dato ragione».

Anche le preferenze, se è per questo.
«L’altro aspetto che emerge da quel voto è
che c’è un gruppo dirigente in campo, giova-
ni che vengono dalla gavetta e che sono di-
ventati un gruppo dirigente a tutti gli effetti.
I risultati del loro lavoro di squadra sono sot-
to gli occhi di tutti».

Sarebbe il cosiddetto apparato?
«Ma quale apparato! Sono coordinatori di
circoli, amministratori, giovani che si impe-
gnano insieme e fanno squadra. Il grande ri-
sultato sia di partecipazione che di voti è me-
rito loro».

Tutto?

«Diciamo che questo gruppo dirigente si ca-
la perfettamente in un quadro nazionale in
cui vincono i giovani e le donne. Siamo in
sintonia con gli elettori del centro sinistra».

La parola magica è rinnovamento,
dunque, qualunque esso sia?

«Mi devo ripetere: l’apparato sono i segretari
di circolo? Oppure i parlamentari ed i consi-
glieri regionali? Perché qui dobbiamo capir-
ci bene».

Lo dica a Giovanelli...

«Mi dispiace per Oriano. Pensavo che sareb-
be arrivato tra i primi tre delle primarie. E’
l’unica cosa fuori quadro. Per questo credo
che dobbiamo fare di tutto per recuperarlo».

Ci crede davvero?
«Certo, si tratta di una risorsa importante
per il Pd nazionale e per il territorio. Nono-
stante la sua reazione piuttosto scomposta
stiamo facendo tutti i tentativi possibili per
inserirlo in una posizione eleggibile. Così co-
me sono convinto che sarà eletta Alessia Mo-
rani, che ha avuto un grande successo».

E’ il terzo lato del triangolo del rinno-

vamento?
«Solo chi non è ben dentro il flusso della po-
litica poteva pensare che la spinta di rinnova-
mento venuta dalle primarie per il leader
con il risultato di Renzi potesse essere inca-
nalata su altri personaggi. Giovani e donne
sono coloro che sono andati meglio in
quell’ottica. E’ stato il secondo tempo di
quelle primarie».

Intanto ci saranno dei paracadutati.
«Spero il meno possibile. Vanno valorizzate
le primarie e va scelto un capolista dell’area
popolare, cattolica-liberale, per impedire
che l’operazione Monti prenda piede nelle
Marche. E’ una scelta politica fondamentale
ed inevitabile, tanto che il capolista del Pd
alla Camera sarà Enrico Letta. Così come cre-
do che i candidati marchigiani dovranno es-
sere coloro che si sono confrontati con gli
elettori nelle primarie».

Ucchielli?
«Fa il segretario regionale e non lavora per
se stesso».

Infine ha nominato un nuovo assesso-
re in Domenico Papi, capogruppo Pd
in consiglio.

«Era un dovere premiare il grande lavoro fat-
to in questi tre anni e mezzo per tenere insie-
me la maggioranza e anche dare più peso ad
un territorio penalizzato negli ultimi anni.
Saliamo a otto ma solo fino alle elezioni, per-
ché credo che Alessia Morani sarà eletta. Co-
munque lei non è in discussione in qualun-
que caso».

Luigi Luminati

I NODI DELLA POLITICA

“

IL VICE SEGRETARIO ENRICO LETTA
SCHIERATO PER EVITARE EMORRAGIE
DI VOTI CATTOLICI VERSO IL CENTRO

PRIMARIE per i parlamentari,
elezioni politiche, futuro della cit-
tà (e non solo). C’è da dire che al
sindaco Luca Ceriscioli non lo
smuove nulla e va avanti tutto fie-
ro. Tanto che sembra sempre più
amato dai suoi concittadini che
amministra. A dirlo è la classifica
redatta dal Sole 24Ore, che come
ogni anno riporta il sondaggio del-
la Ipr Marketing sul consenso ai
sindaci. E spunta fuori che il sinda-
co pesarese è piazzato al 31esimo.
Ma non è solo questo: perché il sin-
daco, rispetto al giorno della sua
elezione, ha guadagnato il 3,6% dei
consensi. Terzo, in questa classifi-
ca, solo a Flavio Tosi (sindaco di
Verona) e al primo cittadino mila-
nese Giuliano Pisapia. E il sinda-

co, di fronte a questi risultati, gon-
gola: «In un momento così critico
— ha spiegato Ceriscioli — per i
Comuni e per tutti gli enti locali,

direi che è un ottimo risultato. An-
che perché spesso i sindaci vengo-
no colpevolizzati per i tagli che so-
no costretti a fare per il patto di sta-
bilità che soffoca. Ma spesso i citta-
dini vedono buche sulle strade e
una mancata manutenzione, e nel
mirino ci finiscono i primi cittadi-

ni. Evidentemente — aggiunge il
sindaco — i pesaresi hanno capito
che non è tutta responsabilità no-
stra se in città c’è qualcosa che non
va e che noi facciamo il massimo.
E questo per me è di grande soddi-
sfazione».

LA CLASSIFICA riguardava an-
che i governatori delle Regioni. E
Gian Mario Spacca, nella classifica
pubblicata dal Sole 24Ore, è quar-
to, dietro Enrico Rossi (Toscana),
Luca Zaia (Veneto) e Vasco Errani
(Emilia Romagna). E si piazza al
quarto posto con una percentuale
del 54%, con un aumento dello
0,8% rispetto al giorno della sua
elezione in Regione.

ma. gi.

LUCA CERISCIOLI
sindaco di Pesaro

MASSIMILIANO NARDELLI
consigliere comunale

LA CLASSIFICA DEL SOLE È AL 31 POSTO: GUADAGNA PUNTI DALLA SUA ELEZIONE

Ceriscioli, il sindaco amato dalla città

PALMIRO UCCHIELLI
segretario regionale Pd
«GIOVANELLI? IL QUINTO POSTO
IN LISTA ERA DESTINATO AD UN
ESPONENTE DEL PD DI MACERATA»

Operazione Pd: Camilla Fabbri capolista al Senato
Così Giovanelli può sperare in un “ripescaggio”

Gli agganci romani fanno sperare il parlamentare. E alla Camera c’è Letta

Oriano Giovanelli

Eusebi e Giannotti guardano a Monti
Nardelli sarà il referente provinciale
I due consiglieri potrebbero essere interessati ad una candidatura romana

DUNQUE, la questione è questa:
la lista Monti affascina molti nel
Pdl. E guarda caso le elezioni poli-
tiche sono molto vicine. Elezioni
in cui il Pdl non potrà conferma-
re i 9 seggi del 2008. Figurarsi se
si può ipotizzare qualcosa per una
provincia - la nostra - che rimase
a bocca asciutta anche 5 anni fa.
Ecco un motivo in più per l’attra-
zione del centro guidato da Mon-
ti.

FATTA la premessa, ora i fatti.
Da Roma, i montiani stanno cer-
cando di chiudere la lista marchi-
giana. Capolista al Senato sarà Ma-
ria Paola Merloni, anche perché
alla Camera il premier ha annun-
ciato che non ci saranno parla-
mentari uscenti. Il difficile sarà
proprio alla Camera. Perché, si sa,
questa lista montiana dovrebbe es-
sere riferimento anche per il mon-
do cattolico. E’ qui che spunta il
nome di Roberto Giannotti, consi-
gliere provinciale, aderente a Re-
te Italia ed in particolare all’area
dell’europarlamentare Mario
Mauro. Una candidatura in parla-
mento, ovviamente, non gli di-
spiacerebbe. Ma è altrettanto vero
che i primi posti della lista saran-
no tutti blindati con nomi decisi

da Roma. Difficile dunque per
Giannotti, che potrebbe lasciare
spazio a Valter Eusebi, con cui ha
un consolidato sodalizio politico.
Che, però, è ancora capogruppo
Pdl e non ha ufficializzato l’uscita
dal partito. In realtà Giannotti, da
tempo in uscita dal Pdl, pare vo-
glia traghettare verso questa nuo-
va lista un consistente numero di
cattolici attualmente nel Pdl, ma-
gari cercando di convincere an-
che Dario Andreolli, consigliere
comunale, che però non sembra
proprio affascinato da Monti. Pa-
re che la candidatura in parlamen-
to dai montiani sia stata proposta
anche a Massimiliano Nardelli, il
primo a lasciare il Pdl aderendo al-
la lista Monti. Ma le sue ambizio-
ni paiono diverse da una candida-

tura parlamentare: tanto che è di-
ventato il referente provinciale
della lista, cercando di farla cresce-
re in vista dei prossimi appunta-
menti elettorali.

INTANTO il Pdl non vuole assi-
stere inerme alla diaspora dei suoi
consiglieri (perché in lizza per la-
sciare il partito sembrano esserci
anche Caterina Tartaglione e Gio-
vanni Cipolletta) e perciò ha orga-
nizzato ieri la segreteria provincia-
le. A cui ha partecipato anche il
coordinatore regionale Remigio
Ceroni, forse per tamponare la
fuoriuscita degli iscritti. Mentre
la lista per le elezioni politiche è
faccenda che si sbrigherà tutta a
Roma, ovviamente.

ma. gi.

IL PRIMO passo per rein-
serire Oriano Giovanelli è
stato fatto. Ma è artito diret-
tamente da Roma, dove l’ex
parlamentare ha più sup-
porters. Perché è di ieri la
notizia che la capolista al
Senato sarà Camilla Fab-
bri. Il fatto, dunque, che in
quota nazionale venga inse-
rita una candidata del terri-
torio, per di più che ha par-
tecipato alle primarie, è for-
se un modo per far salire
Giovanelli nella lista del Se-
nato, in un posto (il quinto
o addirittura il quarto) che
spetterebbe alla federazio-
ne di Macerata, ma che è
stato “congelato” dopo uno
scontro interno al Pd mace-
ratese. Proprio di fronte a
questo fatto, la federazione
pesarese aveva alzato il tiro,
provando a far inserire di-
rettamente il nome di Gio-
vanelli nella lista. L’indica-
zione di Camilla Fabbri co-
me capolista pare proprio
una mossa del nazionale
per reinserire Giovanelli,
dopo il quarto posto alle pri-
marie, dove è arrivato addi-
rittura dopo Alessia Mora-
ni con cui il parlamentare

uscente aveva stipulato una
sorta di ticket. L’ufficialità
della lista si avrà solo oggi,
quando a Roma si terrà la
direzione nazionale del par-
tito. A cui parteciperà an-
che il segretario regionale
Palmiro Ucchielli. Il quale
ha già detto che lui trattati-
ve non ne fa. E non vede
speranze per Giovanelli:
«Mi sembra complicato
che venga inserito, forse ha
più speranze un macerate-

se». Ma è anche vero che la
scelta della Fabbri compli-
ca le cose a Ucchielli come
segretario e chiude la stra-
da come possibile capolista
del territorrio.

ALTRA questione alla Ca-
mera, dove il capolista no-
minato sarà Enrico Letta,
vice segretario nazionale
Pd. Una scelta politica, lega-
ta allo scarso peso nella li-
sta dell’area cattolico-libera-
le o ex-Margherita che En-
rico Letta rappresenta al
massimo livello. E una scel-
ta forse anche dettata dal ri-
schio smottamento di voti
di quell’area rispetto alla li-
sta Monti, rappresentata da
Maria Paola Merloni o Ro-
berto Oreficini, entrambi
molto vicini al presidente
Spacca. Per questo, forse, la
scelta di un nome forte co-
me capolista. Per gli altri in
quota nazionale, circola an-
cora il nome di Francesca
Puglisi, di origini fanesi, re-
sponsabile Pd nazionale
per la Scuola. Ma è sul recu-
pero di Giovanelli che si
gioca la battaglia nel Pd, a
Roma e a Pesaro.

Margherita Giacchi

PRIMARIE PD RICCI RILANCIA E POLEMIZZA: «MA QUALE APPARATO!»

«Siamo un gruppo dirigente giovane
che è in sintonia con gli elettori»

PUR NON avendo il quadro chia-
ro di chi sarà eletto parlamentare,
il presidente della Provincia di Pe-
saro e Urbino Matteo Ricci nomi-
na Domenico Papi assessore. L’at-
tuale capogruppo Pd in consiglio
provinciale entra a far parte della
giunta di via Gramsci con le dele-
ghe a Trasporti, Sicurezza, Mobi-
lità, Polizia Provinciale, Aree in-
terne e Montagna. «Ho voluto pre-
miare una figura — dice Matteo
Ricci — che in questi anni ha svol-
to un lavoro straordinario nel
gruppo e nel coordinamento della
maggioranza, in un momento

molto delicato per l’Ente». Non
solo. «Ritengo utile conferire una
rappresentanza maggiore alle
aree interne, in particolare a terri-
tori fondamentali come il Catria e
Nerone». La scelta del presidente
della Provincia non dovrebbe alte-
rare, tuttavia, in prospettiva, gli
assetti numerici: «La giunta ritor-
nerà comunque a 7 subito dopo le
elezioni politiche, perché sono
convinto che Alessia Morani sarà
eletta in parlamento. E comun-
que, in ogni caso, la permanenza e
la presenza in giunta dell’assesso-
re provinciale alla Pubblica istru-

zione non so-
no in discus-
sione».

INSOMMA
Ricci ha volu-
to premiare
un’area terri-
toriale del Pd
che aveva
chiesto espressamente una presen-
za in giunta e visto che la posizio-
ne nella lista del Pd alla Camera
di Alessia Morani non sembra es-
sere, attualmente, tra gli eletti si-
curi al cento per cento, da oggi co-

minciano a tremare gli altri asses-
sori provinciali. Domenico Papi,
ex-sindaco di Cagli, ha lavorato
per la tenuta della maggioranza in
consiglio provinciale ed il suo ter-
ritorio ha contribuito in maniera
massiccia, nelle recenti primarie,
alla vittoria del ticket Marchetti-
Fabbri, voluto dal gruppo dirigen-
te che governa il Pd pesarese. Do-
vendosi Papi dimettersi dal consi-
glio la prima dei non eletti è Ales-
sia Morani, che essendo assessore
non potrà subentrare. Il posto in
consiglio andrà dunque alla secon-
da dei non eletti, ovvero Simonet-

ta Romagna, già assessore in Pro-
vincia. La stessa operazione, fatta
dopo le elezioni politiche, avreb-
be prodotto effetti diversi sulla
composizione del consiglio.

CRITICO con Ricci è Giacomo
Rossi (Fap): «Un ente con 130 mi-
lioni di euro di debiti nomina un
assessore in più, frutto degli accor-
di interni al Pd. A Papi non basta-
no, evidentemente, gli 8mila euro
di rimborsi come consigliere pro-
vinciale. Non c’è nessun motivo
per anticipare questa nomina».

Giusta la scelta di Letta, ci voleva
un capolista cattolico-liberale
per frenare le spinte verso Monti
Dobbiamo fare il possibile per
recuperare Giovanelli, è una risorsa

PRONTI Roberto Giannotti e Valter Eusebi

SIAMO STATI PREMIATI PER IL
LAVORO SVOLTO, NONOSTANTE
I TAGLI IMPOSTI DAL GOVERNO

NESSUNA CANDIDATURA ROMANA
PER LUI, MA SARÀ IL REFERENTE
PROVINCIALE DEI MONTIANI

IL PRIMO CITTADINO
«I pesaresi hanno capito
che siamo soffocati dai tagli
e non è tutta colpa nostra»

PROVINCIA RICCI: «GIUSTO PREMIARE L’UOMO ED IL PD DEL CATRIA E NERONE. MORANI SARA’ ELETTA E COMUNQUE NON E’ IN DISCUSSIONE»

Domenico Papi subito nuovo assessore, in attesa delle elezioni

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

silcla
Casella di testo
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MATTEO RICCI ha iniziato l’anno alle ter-
me di Bagno di Romagna, ma non è poi così
rilassato. Anzi, diciamocelo, per il presiden-
te della Provincia è difficilissimo rilassarsi.
E’ sempre immerso nei problemi dell’ente,
ma anche nel momento politico, soprattutto
in questi giorni pre-elettorali.

Presidente, le primarie?
«Un caso straordinario. Vedere quasi undici-
mila persone che il 30 dicembre vanno alle
urne per indicare i parlamentari è un fatto
fuori dal normale. E bisogna dire che aveva
ragione, sin dai tempi della festa nazionale
del Pd, Marchetti».

Ovvero?
«E’ stato il primo sin dall’anno scorso a chie-
dere primarie per i parlamentari. Poi lo ha
ribadito dopo la mancata riforma elettorale.
I risultati gli hanno dato ragione».

Anche le preferenze, se è per questo.
«L’altro aspetto che emerge da quel voto è
che c’è un gruppo dirigente in campo, giova-
ni che vengono dalla gavetta e che sono di-
ventati un gruppo dirigente a tutti gli effetti.
I risultati del loro lavoro di squadra sono sot-
to gli occhi di tutti».

Sarebbe il cosiddetto apparato?
«Ma quale apparato! Sono coordinatori di
circoli, amministratori, giovani che si impe-
gnano insieme e fanno squadra. Il grande ri-
sultato sia di partecipazione che di voti è me-
rito loro».

Tutto?

«Diciamo che questo gruppo dirigente si ca-
la perfettamente in un quadro nazionale in
cui vincono i giovani e le donne. Siamo in
sintonia con gli elettori del centro sinistra».

La parola magica è rinnovamento,
dunque, qualunque esso sia?

«Mi devo ripetere: l’apparato sono i segretari
di circolo? Oppure i parlamentari ed i consi-
glieri regionali? Perché qui dobbiamo capir-
ci bene».

Lo dica a Giovanelli...

«Mi dispiace per Oriano. Pensavo che sareb-
be arrivato tra i primi tre delle primarie. E’
l’unica cosa fuori quadro. Per questo credo
che dobbiamo fare di tutto per recuperarlo».

Ci crede davvero?
«Certo, si tratta di una risorsa importante
per il Pd nazionale e per il territorio. Nono-
stante la sua reazione piuttosto scomposta
stiamo facendo tutti i tentativi possibili per
inserirlo in una posizione eleggibile. Così co-
me sono convinto che sarà eletta Alessia Mo-
rani, che ha avuto un grande successo».

E’ il terzo lato del triangolo del rinno-

vamento?
«Solo chi non è ben dentro il flusso della po-
litica poteva pensare che la spinta di rinnova-
mento venuta dalle primarie per il leader
con il risultato di Renzi potesse essere inca-
nalata su altri personaggi. Giovani e donne
sono coloro che sono andati meglio in
quell’ottica. E’ stato il secondo tempo di
quelle primarie».

Intanto ci saranno dei paracadutati.
«Spero il meno possibile. Vanno valorizzate
le primarie e va scelto un capolista dell’area
popolare, cattolica-liberale, per impedire
che l’operazione Monti prenda piede nelle
Marche. E’ una scelta politica fondamentale
ed inevitabile, tanto che il capolista del Pd
alla Camera sarà Enrico Letta. Così come cre-
do che i candidati marchigiani dovranno es-
sere coloro che si sono confrontati con gli
elettori nelle primarie».

Ucchielli?
«Fa il segretario regionale e non lavora per
se stesso».

Infine ha nominato un nuovo assesso-
re in Domenico Papi, capogruppo Pd
in consiglio.

«Era un dovere premiare il grande lavoro fat-
to in questi tre anni e mezzo per tenere insie-
me la maggioranza e anche dare più peso ad
un territorio penalizzato negli ultimi anni.
Saliamo a otto ma solo fino alle elezioni, per-
ché credo che Alessia Morani sarà eletta. Co-
munque lei non è in discussione in qualun-
que caso».

Luigi Luminati

I NODI DELLA POLITICA

“

IL VICE SEGRETARIO ENRICO LETTA
SCHIERATO PER EVITARE EMORRAGIE
DI VOTI CATTOLICI VERSO IL CENTRO

PRIMARIE per i parlamentari,
elezioni politiche, futuro della cit-
tà (e non solo). C’è da dire che al
sindaco Luca Ceriscioli non lo
smuove nulla e va avanti tutto fie-
ro. Tanto che sembra sempre più
amato dai suoi concittadini che
amministra. A dirlo è la classifica
redatta dal Sole 24Ore, che come
ogni anno riporta il sondaggio del-
la Ipr Marketing sul consenso ai
sindaci. E spunta fuori che il sinda-
co pesarese è piazzato al 31esimo.
Ma non è solo questo: perché il sin-
daco, rispetto al giorno della sua
elezione, ha guadagnato il 3,6% dei
consensi. Terzo, in questa classifi-
ca, solo a Flavio Tosi (sindaco di
Verona) e al primo cittadino mila-
nese Giuliano Pisapia. E il sinda-

co, di fronte a questi risultati, gon-
gola: «In un momento così critico
— ha spiegato Ceriscioli — per i
Comuni e per tutti gli enti locali,

direi che è un ottimo risultato. An-
che perché spesso i sindaci vengo-
no colpevolizzati per i tagli che so-
no costretti a fare per il patto di sta-
bilità che soffoca. Ma spesso i citta-
dini vedono buche sulle strade e
una mancata manutenzione, e nel
mirino ci finiscono i primi cittadi-

ni. Evidentemente — aggiunge il
sindaco — i pesaresi hanno capito
che non è tutta responsabilità no-
stra se in città c’è qualcosa che non
va e che noi facciamo il massimo.
E questo per me è di grande soddi-
sfazione».

LA CLASSIFICA riguardava an-
che i governatori delle Regioni. E
Gian Mario Spacca, nella classifica
pubblicata dal Sole 24Ore, è quar-
to, dietro Enrico Rossi (Toscana),
Luca Zaia (Veneto) e Vasco Errani
(Emilia Romagna). E si piazza al
quarto posto con una percentuale
del 54%, con un aumento dello
0,8% rispetto al giorno della sua
elezione in Regione.

ma. gi.

LUCA CERISCIOLI
sindaco di Pesaro

MASSIMILIANO NARDELLI
consigliere comunale

LA CLASSIFICA DEL SOLE È AL 31 POSTO: GUADAGNA PUNTI DALLA SUA ELEZIONE

Ceriscioli, il sindaco amato dalla città

PALMIRO UCCHIELLI
segretario regionale Pd
«GIOVANELLI? IL QUINTO POSTO
IN LISTA ERA DESTINATO AD UN
ESPONENTE DEL PD DI MACERATA»

Operazione Pd: Camilla Fabbri capolista al Senato
Così Giovanelli può sperare in un “ripescaggio”

Gli agganci romani fanno sperare il parlamentare. E alla Camera c’è Letta

Oriano Giovanelli

Eusebi e Giannotti guardano a Monti
Nardelli sarà il referente provinciale
I due consiglieri potrebbero essere interessati ad una candidatura romana

DUNQUE, la questione è questa:
la lista Monti affascina molti nel
Pdl. E guarda caso le elezioni poli-
tiche sono molto vicine. Elezioni
in cui il Pdl non potrà conferma-
re i 9 seggi del 2008. Figurarsi se
si può ipotizzare qualcosa per una
provincia - la nostra - che rimase
a bocca asciutta anche 5 anni fa.
Ecco un motivo in più per l’attra-
zione del centro guidato da Mon-
ti.

FATTA la premessa, ora i fatti.
Da Roma, i montiani stanno cer-
cando di chiudere la lista marchi-
giana. Capolista al Senato sarà Ma-
ria Paola Merloni, anche perché
alla Camera il premier ha annun-
ciato che non ci saranno parla-
mentari uscenti. Il difficile sarà
proprio alla Camera. Perché, si sa,
questa lista montiana dovrebbe es-
sere riferimento anche per il mon-
do cattolico. E’ qui che spunta il
nome di Roberto Giannotti, consi-
gliere provinciale, aderente a Re-
te Italia ed in particolare all’area
dell’europarlamentare Mario
Mauro. Una candidatura in parla-
mento, ovviamente, non gli di-
spiacerebbe. Ma è altrettanto vero
che i primi posti della lista saran-
no tutti blindati con nomi decisi

da Roma. Difficile dunque per
Giannotti, che potrebbe lasciare
spazio a Valter Eusebi, con cui ha
un consolidato sodalizio politico.
Che, però, è ancora capogruppo
Pdl e non ha ufficializzato l’uscita
dal partito. In realtà Giannotti, da
tempo in uscita dal Pdl, pare vo-
glia traghettare verso questa nuo-
va lista un consistente numero di
cattolici attualmente nel Pdl, ma-
gari cercando di convincere an-
che Dario Andreolli, consigliere
comunale, che però non sembra
proprio affascinato da Monti. Pa-
re che la candidatura in parlamen-
to dai montiani sia stata proposta
anche a Massimiliano Nardelli, il
primo a lasciare il Pdl aderendo al-
la lista Monti. Ma le sue ambizio-
ni paiono diverse da una candida-

tura parlamentare: tanto che è di-
ventato il referente provinciale
della lista, cercando di farla cresce-
re in vista dei prossimi appunta-
menti elettorali.

INTANTO il Pdl non vuole assi-
stere inerme alla diaspora dei suoi
consiglieri (perché in lizza per la-
sciare il partito sembrano esserci
anche Caterina Tartaglione e Gio-
vanni Cipolletta) e perciò ha orga-
nizzato ieri la segreteria provincia-
le. A cui ha partecipato anche il
coordinatore regionale Remigio
Ceroni, forse per tamponare la
fuoriuscita degli iscritti. Mentre
la lista per le elezioni politiche è
faccenda che si sbrigherà tutta a
Roma, ovviamente.

ma. gi.

IL PRIMO passo per rein-
serire Oriano Giovanelli è
stato fatto. Ma è artito diret-
tamente da Roma, dove l’ex
parlamentare ha più sup-
porters. Perché è di ieri la
notizia che la capolista al
Senato sarà Camilla Fab-
bri. Il fatto, dunque, che in
quota nazionale venga inse-
rita una candidata del terri-
torio, per di più che ha par-
tecipato alle primarie, è for-
se un modo per far salire
Giovanelli nella lista del Se-
nato, in un posto (il quinto
o addirittura il quarto) che
spetterebbe alla federazio-
ne di Macerata, ma che è
stato “congelato” dopo uno
scontro interno al Pd mace-
ratese. Proprio di fronte a
questo fatto, la federazione
pesarese aveva alzato il tiro,
provando a far inserire di-
rettamente il nome di Gio-
vanelli nella lista. L’indica-
zione di Camilla Fabbri co-
me capolista pare proprio
una mossa del nazionale
per reinserire Giovanelli,
dopo il quarto posto alle pri-
marie, dove è arrivato addi-
rittura dopo Alessia Mora-
ni con cui il parlamentare

uscente aveva stipulato una
sorta di ticket. L’ufficialità
della lista si avrà solo oggi,
quando a Roma si terrà la
direzione nazionale del par-
tito. A cui parteciperà an-
che il segretario regionale
Palmiro Ucchielli. Il quale
ha già detto che lui trattati-
ve non ne fa. E non vede
speranze per Giovanelli:
«Mi sembra complicato
che venga inserito, forse ha
più speranze un macerate-

se». Ma è anche vero che la
scelta della Fabbri compli-
ca le cose a Ucchielli come
segretario e chiude la stra-
da come possibile capolista
del territorrio.

ALTRA questione alla Ca-
mera, dove il capolista no-
minato sarà Enrico Letta,
vice segretario nazionale
Pd. Una scelta politica, lega-
ta allo scarso peso nella li-
sta dell’area cattolico-libera-
le o ex-Margherita che En-
rico Letta rappresenta al
massimo livello. E una scel-
ta forse anche dettata dal ri-
schio smottamento di voti
di quell’area rispetto alla li-
sta Monti, rappresentata da
Maria Paola Merloni o Ro-
berto Oreficini, entrambi
molto vicini al presidente
Spacca. Per questo, forse, la
scelta di un nome forte co-
me capolista. Per gli altri in
quota nazionale, circola an-
cora il nome di Francesca
Puglisi, di origini fanesi, re-
sponsabile Pd nazionale
per la Scuola. Ma è sul recu-
pero di Giovanelli che si
gioca la battaglia nel Pd, a
Roma e a Pesaro.

Margherita Giacchi

PRIMARIE PD RICCI RILANCIA E POLEMIZZA: «MA QUALE APPARATO!»

«Siamo un gruppo dirigente giovane
che è in sintonia con gli elettori»

PUR NON avendo il quadro chia-
ro di chi sarà eletto parlamentare,
il presidente della Provincia di Pe-
saro e Urbino Matteo Ricci nomi-
na Domenico Papi assessore. L’at-
tuale capogruppo Pd in consiglio
provinciale entra a far parte della
giunta di via Gramsci con le dele-
ghe a Trasporti, Sicurezza, Mobi-
lità, Polizia Provinciale, Aree in-
terne e Montagna. «Ho voluto pre-
miare una figura — dice Matteo
Ricci — che in questi anni ha svol-
to un lavoro straordinario nel
gruppo e nel coordinamento della
maggioranza, in un momento

molto delicato per l’Ente». Non
solo. «Ritengo utile conferire una
rappresentanza maggiore alle
aree interne, in particolare a terri-
tori fondamentali come il Catria e
Nerone». La scelta del presidente
della Provincia non dovrebbe alte-
rare, tuttavia, in prospettiva, gli
assetti numerici: «La giunta ritor-
nerà comunque a 7 subito dopo le
elezioni politiche, perché sono
convinto che Alessia Morani sarà
eletta in parlamento. E comun-
que, in ogni caso, la permanenza e
la presenza in giunta dell’assesso-
re provinciale alla Pubblica istru-

zione non so-
no in discus-
sione».

INSOMMA
Ricci ha volu-
to premiare
un’area terri-
toriale del Pd
che aveva
chiesto espressamente una presen-
za in giunta e visto che la posizio-
ne nella lista del Pd alla Camera
di Alessia Morani non sembra es-
sere, attualmente, tra gli eletti si-
curi al cento per cento, da oggi co-

minciano a tremare gli altri asses-
sori provinciali. Domenico Papi,
ex-sindaco di Cagli, ha lavorato
per la tenuta della maggioranza in
consiglio provinciale ed il suo ter-
ritorio ha contribuito in maniera
massiccia, nelle recenti primarie,
alla vittoria del ticket Marchetti-
Fabbri, voluto dal gruppo dirigen-
te che governa il Pd pesarese. Do-
vendosi Papi dimettersi dal consi-
glio la prima dei non eletti è Ales-
sia Morani, che essendo assessore
non potrà subentrare. Il posto in
consiglio andrà dunque alla secon-
da dei non eletti, ovvero Simonet-

ta Romagna, già assessore in Pro-
vincia. La stessa operazione, fatta
dopo le elezioni politiche, avreb-
be prodotto effetti diversi sulla
composizione del consiglio.

CRITICO con Ricci è Giacomo
Rossi (Fap): «Un ente con 130 mi-
lioni di euro di debiti nomina un
assessore in più, frutto degli accor-
di interni al Pd. A Papi non basta-
no, evidentemente, gli 8mila euro
di rimborsi come consigliere pro-
vinciale. Non c’è nessun motivo
per anticipare questa nomina».

Giusta la scelta di Letta, ci voleva
un capolista cattolico-liberale
per frenare le spinte verso Monti
Dobbiamo fare il possibile per
recuperare Giovanelli, è una risorsa

PRONTI Roberto Giannotti e Valter Eusebi

SIAMO STATI PREMIATI PER IL
LAVORO SVOLTO, NONOSTANTE
I TAGLI IMPOSTI DAL GOVERNO

NESSUNA CANDIDATURA ROMANA
PER LUI, MA SARÀ IL REFERENTE
PROVINCIALE DEI MONTIANI

IL PRIMO CITTADINO
«I pesaresi hanno capito
che siamo soffocati dai tagli
e non è tutta colpa nostra»

PROVINCIA RICCI: «GIUSTO PREMIARE L’UOMO ED IL PD DEL CATRIA E NERONE. MORANI SARA’ ELETTA E COMUNQUE NON E’ IN DISCUSSIONE»

Domenico Papi subito nuovo assessore, in attesa delle elezioni

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA

silcla
Casella di testo
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ANNUNCIA ricorsi, la Confcommercio di Pe-
saro e Urbino, contro le sanzioni partite della
società Duomo Srl, per conto della Provincia,
per la riscossione dei tributi non pagati riguar-
danti passi carrai e insegne pubblicitarie. «Ab-
biamo incontrato l’assessore Minardi — spie-
ga Amerigo Varotti, direttore della Confcom-
mercio provinciale — che ci ha spiegato tutte
le loro ragioni, ma non ci fermeremo di certo
qui. Inzieremo subito con una verifica a carat-
tere generale sull’effettiva possibilità della Pro-

vincia di fare multe con retroattività di 5 anni
e di poter aumentare queste sanzioni, in alcu-
ni casi, del 400%. Abbiamo casi di aziende che
si sono rivolte a noi dove uno che avrebbe do-
vuto pagare 900 euro per cinque anni per que-
sti tributi e ora si ritrova a pagare una multa di
oltre 4mila euro. Tra l’altro ci sono aziende
che hanno aperto nel 2009 e si trovano a paga-
re con retroattività per 5 anni, quando ancora
non erano aperte, oppure abbiamo un caso di
un cartello con la scritta ‘parcheggio’ installa-
to in una strada privata, che si vede però da

una provinciale, per cui si sono trovati a paga-
re 900 euro di multa. E’ un’assurdità».

«PER TUTTO questo abbiamo deciso che
partiranno dei ricorsi, caso per caso, e chiun-
que potrà rivolgersi a noi. Per ora sono partite
526 notifiche ma non è finita qui: ne partiran-
no tante altre nei prossimi giorni. Per questo e
per tutte le tasse, tra cui la Tares — conclude
Varotti — faremo una manifestazione di prote-
sta il 28 gennaio».

ali.mu.

E’ SOTTO ATTACCO il presi-
dente della Camera di Commercio
Alberto Drudi per la questione del-
le di Fiere Marche. Ma lui non so-
lo replica ai detrattori ma aggiun-
ge anche una copiosa rassegna
stampa su quello che sta accaden-
do a Civitanova Marche, padiglio-
ne che la Regione vorrebbe asse-
gnare a Mario Formica e cioè
all’uomo con cui Drudi è entrato
in rotta di collisione: il consiglio
comunale è nettamente contrario
alla scelta ed in testa c’è il sindaco.
Ma torniamo a Pesaro: «L’unica
cosa certa — dice Drudi — è che
noi non vogliamo più fare i gestori
di manifestazioni fieristiche per-
ché quel tempo è terminato».

In che senso?
«Proprio in una intervista al Carli-
no Valter Scavolini disse che la ma-
nifestazione che permetteva a
Campanara di stare in piedi era la
fiera del mobile, ed è così. I tempi
sono cambiati ed il mercato richie-
de investimenti su altri fronti co-
me il turismo, l’internazionalizza-
zione, territorio e agroalimenta-
re».

Allora il futuro di Campanara
qual è?

«Stiamo ancora ragionando con il
sindaco che ho sentito anche ieri
mattina per vedere di procedere
con l’accordo di gestione con
Aspes».

Per farci che?

«In mente abbiamo una serie di so-
luzioni che vanno dalle manifesta-
zioni legate ai giovani ed ai ragazzi
riguardanti l’ambito sportivo».

Si parla di un circuito di kart?
«Questa è una mezza verità, nel
senso che all’interno dei padiglio-
ni si potrebbero creare situazioni

per cui potrebbero anche funziona-
re kart elettrici. Il tutto non esclu-
dendo concerti ed anche le attività
fieristiche legate ad esposizioni ed
eventi. Il 19 prende il via, per
esempio, «Non solo sposi»».

E con Formica come va?
«Niente da dire e da ribadire, nel
senso che rimaniamo nelle nostre
posizioni e cioè se lui vuole, come
qualsiasi altra persona, viene su e
affitta i locali per organizzare un
evento. Porte aperte».

Ma con i costi di gestione co-
me farete?

«Noi non vogliamo più gestire la
struttura, ma darla in affitto. E
questo comporta un risparmio di
spese. Penso che i costi fissi possa-
no scendere a 200mila euro, cifra
che pensiamo si poter ricavare con
gli affitti dei padiglioni».

Scelta sbagliata quella di
chiudere con Formica?

«Se non fosse interrotta l’esperien-
za pubblico-privato e su questo
punto siamo tutti concordi, le con-
seguenze sarebbero state molto
gravi con un ulteriore aumento
delle perdite a bilancio e con assor-
bendo di altre risorse camerali».

m. g.

TASSE SONO OLTRE 500 LE NOTIFICHE INVIATE FINO AD ORA, MA DALLA PROVINCIA NE PARTIRANNO ANCORA

Per le cartelle Cosap la Confcommercio annuncia ricorsi

«Campanara diventerà polifunzionale
Dentro anche varie attività per ragazzi»
Drudi rilancia e dice: «L’accordo con Aspes è ancora in piedi»

NON SOLO multe per
cartellonistica e passi
carrai stanno partendo
dalla Provincia. Anche gli
agricoltori sono nel
mirino dell’Ente, come
spiegano i presidenti di
Cia, Confagricoltura e
Copagri: «Ci sono
agricoltori multati per 800
euro per un fosso: una
ingiustizia che deve
finire». Per questo
chiedono di «sospendere
le sanzioni, tenendo conto
degli eventi eccezionali
che si stanno verificando.
Molti sono stati multati
perché non hanno
realizzato fossi di scolo
vicino ai campi che
sarebbero seviti per fare
defluire le acque, ma si
dimentica che le piogge di
questo autunno sono state
di eccezionale portata e
hanno provocato anche il
rischio esondazione del
fiume Foglia. I fossi nella
maggior parte dei casi
erano stati puliti, ma sono
stati riempiti a causa del
crollo del terreno
provocato dalla forza delle
acque e dalle
precipitazioni violente».

POI AGGIUNGONO:
«Chiediamo che le multe
fatte vengano annullate e
che si consideri
l’eccezionalità delle
piogge come motivo di
ciò. Infine oltre al danno
si è aggiunta anche la
beffa: il ripristino delle
condizioni precedenti alle
alluvioni costa agli
agricoltori ancora più
delle multe e con la crisi
che attanaglia il settore si
può davvero dire che
piove sul bagnato».

Il presidente camerale Alberto Drudi: «Oggi tutti dimenticano gli
attacchi che abbiamo subito quando si ripianavo le perdite delle Fiere?»

SUL PIEDE DI GUERRA
Il direttore Amerigo Varotti

Gli agricoltori
alla Provincia:
«Basta multe
per quei fossi»

I presidenti degli agricoltori

silcla
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Fano
FOLKLORE

Il problema di questa
manifestazione è sempre

stato legato
all’ottenimento dei

massimi benefici sotto il
profilo dell’attrazione

turistica. E quest’anno
arriva anche la bella

cassa di risonanza del
francobollo dedicato

proprio al Carnevale. Una
occasione in più da

sfruttare

I benefici

DA OGGI la sirena del porto tace. E ieri,
mentre la nebbia avvolgeva Fano e il
nautofono emetteva per l’ultima volta il suo
caratteristico suono, il capogruppo della Tua
Fano, Giacomo Mattioli, ha scritto
un’interrogazione urgente che presenterà al
prossimo consiglio, giovedì. «Con questa
interrogazione – spiega Mattioli – vogliamo

capire se, in seguito a una lettera dell’Ufficio
Marittimo di Fano, il Comune avrebbe potuto
fare qualcosa per scongiurarne lo
spegnimento oppure se la decisione del
Comando di Venezia era irrevocabile e, anzi,
il Comune sarà vittima dell’ avvicendamento
di una calda e pulsante voce amica con una
fredda tecnologia».

A VENTI giorni dalla prima usci-
ta dei carri allegorici, nei capanno-
ni del carnevale di viale Piceno si
lavora a pieno ritmo per la produ-
zione dei nuovi allestimenti.
«Quest’anno avremo due nuovi car-
ri e un profondo restyling del terzo
— dice Luciano Cecchini, presi-
dente dell’Ente Carnevalesca — i
quali si aggiungeranno al carro vin-
citore della scorsa edizione, la Ve-
dova Nera. In aggiunta ci sarà la no-
vità del nuovo pupo al femminile e
i carri piccoli con le nuove masche-
rate a piedi che costituiranno an-
che l’ossatura del carnevale dei
bambini che si svolgerà nelle matti-
nate delle tre domenica di sfilata. A
ridosso delle elezioni politiche, an-
che i carri subiranno l’influsso del-
la satira politica che sarà di sicuro
una delle nuove attrattive dell’edi-
zione 2013. La coppia di carristi
Andrea Angherà e Luca Vassilich
presenterà «Non c’è più religione»,
Ruben Mariotti darà spazio al co-
mico Beppe Grillo con il suo elo-
quente «Sull’onda dell’antipoliti-
ca», mentre Paolo Forlani richia-
merà il mago Merlino per far spari-
re quei politici inossidabili. Frat-
tanto sabato prossimo è prevista,
giorno della sua emissione, la ceri-
monia di presentazione del franco-
bollo che Poste Italiane ha dedica-
to al carnevale di Fano nella sezio-
ne «Il Folclore italiano» del valore
di 0,60 euro. Il francobollo, stampa-
to dall’Istituto Poligrafico dello Sta-
to, sarà a cinque colori e avrà una
tiratura di 2 milioni e 500mila
esemplari, con ai lati lati sinistro e
destro lo stemma di Fano e le stelle
filanti e coriandoli.

LA VIGNETTA, su bozzetto di
Maria Carmela Perrini, raffigura al-
cune maschere del carnevale di Fa-
no e il «prendigetto», il caratteristi-
co contenitore ideato dall’artista fa-
nese Paolo del Signore, che viene
usato dalla folla per raccogliere dol-
ciumi lanciati dai carri durante la
sfilata. Si tratta di un efficacissimo
«spot» promozionale su tutto il ter-
ritorio nazionale per l’edizione
2013 del carnevale fanese la cui pri-
ma sfilata è in programma domeni-
ca 27 gennaio. Carnevale che sta di-

ventando sempre più antico se dal
1347, data del primo documento
noto nel quale vengono descritti i
festeggiamenti tipici del Carnevale
nella città, adesso lo si può far arre-
trare addirittura al 1231, grazie a
una antica pergamena rinvenuta
nell’archivio vescovile di Fano. Un
primato, a questo punto, difficil-
mente battibile. L’edizione di
quest’anno si apre sotto tanti buoni
auspici; prima del francobollo,
l’Ente Carnevalesca e l’Assessorato
al turismo avevano annunciato il
gemellaggio con il Carnevale di Ro-
ma, altra manifestazione storica di
grande impatto popolare che affa-
scinò poeti e scrittori di ogni epo-
ca. Bisogna infatti sempre ricorda-
re ciò che scrisse Johann Wolfgang
Goethe dopo aver assistito al carne-

vale romano: «Il Carnevale è una fe-
sta che il popolo dà a sé stesso» e
quello di Fano è di sicuro una gran-
de festa di popolo, con decine di mi-
gliaia di spettatori, in cui storia, cul-
tura e creatività si mischiano e inte-
ragiscono grazie ad un ricco pro-
gramma, facendola diventare
l’evento di maggior richiamo
dell’anno. Ne è una conferma le nu-
merose richieste di informazioni e
di alloggio per le sfilate che giungo-
no da ogni parte d’Italia.

s.c.

Per il Carnevale
tempo di... disgelo:
carri ormai pronti

E sabato verrà presentato il francobollo

PORTO LA SIRENA DA OGGI TACE MA LE PROTESTE AUMENTANO

DALL’ARCHIVIO
Tra i documenti della curia
una pergamena sulla sfilata
che risale al 1231

AL LAVORO
A sinistra due
giovani carristi:
Matteo Angherà e
Luca Vassilich;
qui sotto la
creazione che ha
vinto lo scorso
anno e cioè «La
vedova nera»

MEGLIO MAROTTA CON MONDOLFO O UNA SERIE DI COMUNI RIUNITI SOTTO FANO?

Gianluca Santorelli: «Le aggregazioni portano sempre dei vantaggi»
IL SINDACO Aguzzi e quello di Mon-
dolfo Cavallo si sono visti lunedì mattina
a Marotta per l’inaugurazione della nuo-
va scuola elementare. Difficile che i due
primi cittadini abbiano parlato della «ter-
ra contesa» e cioè Marotta. Cittadina che
da anni va cercando una sua identità che
secondo alcuni passarebbe attraverso una
unificazione dell’intero suo territorio sot-
to un’unica amministrazione locale, Mon-
dolfo. La richiesta di referendum sulla

quale dovrà pronunciarsi tra qualche gior-
no la Regione rischia di aprire solo il soli-
to discorso di «rivendicazioni» localisti-
che che non si sa quanto bene, alla fine,
facciano all’interesse collettivo. Tanto
che da più parti viene avanti una proposta
che superi l’attuale questione e che ve-
drebbe l’unione dei comuni limitrofi pro-
prio alla città della Fortuna. Un super cen-
tro che vede però nell’opinione pubblica
favorevoli e contrari. Una visione partico-

lare è quella di Gianluca Santorelli, com-
mercialista e attuale presidente del Con-
sorzio Fanum Fortunae che gestisce l’ae-
roporto di Fano. «Parlando in linea teori-
ca — dice Gianluca Santorelli — le aggre-
gazioni sono sempre un qualcosa di positi-
vo, purché esse non vadano a scapito dei
presidi locali e della qualità dei servizi
che vengono erogati all’utenza. Aggrega-
re, unire, associare sono termini positivi,
e tale azione comporta sempre dei vantag-

gi. Mi sento di dire solo questo perché
non credo che spetti a me intervenire sul-
la questione specifica che riguarda il caso
di Marotta. Se osserviamo il problema sot-
to il profilo delle imprese e del tessuto so-
ciale penso che occorra valutare se ciò
comporti delle differenze, per il resto mi
sembra che sia più un problema che inte-
ressi la sfera della politica e della pubblica
amministrazione intesa come organismo
burocratico».
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OSPEDALE

Lo stato confusionale (per
i cittadini) che in questo
momento sembra
regnare nell’ambito della
sanità pubblica anche
attraverso gli
accorpamenti di reparti,
dà vita a strutture come
questa fanese che abbina
specialista a malattia

LA TRAGEDIA della giovane donna
albanese di Fano che si è tolta la vita
l’ultimo giorno dell’anno sopraffatta
dai sentimenti è l’altra faccia di una co-
munità che spesso è legata a fatti di cro-
naca nera. Novruz Kareci, geometra in
pensione, da 13 anni a Fano, è il presi-
dente di «Illirianet» della provincia di
Pesaro, l’associazione che raggruppa gli
albanesi di casa nostra. Una presenza
che a partire dai primi sbarchi delle
«carrette» si è andata consolidando tan-
to che oggi questa comunità è la più nu-
merosa: a Fano vivono 1.311 albanesi
su 5.130 stranieri, rappresentano oltre
il 23%. Sono seguiti da romeni (713),
moldavi (619) e marocchini (398). Su
424 studenti stranieri 103 sono albanesi
e di questi 39 sono di 2˚ generazione,
cioè nati a Fano. Sicuri che lo faranno.
«Perchè — spiega Novruz Kareci —
noi a differenza di altre comunità abbia-
mo scelto di integrarci completamente
e ci siamo riusciti. Non abbiamo porta-
to le nostre tradizioni, le nostre abitudi-
ni, le nostre esigenze di etnia o religio-
ne, ma ci siamo mescolati bene. Tanti
albanesi sono sposati con donne fanesi
e abbiamo ormai nipoti in comune».

Una comunità dunque ben integrata.
«Sicuro. Molti hanno comprato casa a
Fano – dice Novruz Kareci – hanno
aperto ditte, nell’edilizia e nell’artigia-
nato. Abbiamo piastrellisti, imbianchi-
ni, ma anche tanti operai. A decine nel-
la metallurgia, alla Profilglass per esem-
pio. In un’altra ditta su 8 operai 5 sono

albanesi. Frequentiamo gli stessi nego-
zi, gli stessi esercizi commerciali degli
italiani e ci sentiamo di appartenere al-
la collettività in cui viviamo».

NESSUNA rivendicazione o esigenza,
neppure di tipo religioso. «La religione
per noi è tradizione e poca pratica — ag-

giunge Kareci — e non è fonte di pro-
blemi. Noi siamo cinque fratelli e abbia-
mo 2 mogli ortodosse, 2 musulmane e
una cattolica». Resta il fatto che nei fe-
nomeni di criminalità compaiono sog-
getti albanesi. «Vero. Specie nei primi
anni la situazione era più grave. Adesso
tra di noi ci conosciamo tutti e chi vie-
ne a rubare, anche se albanese, viene da
fuori. Spesso mi chiamano al carcere di
Pesaro per andare a vistare albanesi ar-
restati, ma non vado, non voglio vedere
l’immondizia del popolo albanese».
Che non ci siano differenze con gli ita-
liani è il fatto che anche gli albanesi so-
no a volte vittima di furti. «Conosco di
2/3 denunce presentate alla polizia da
miei connazionali per i furto nelle case,
poi non sappiamo — dice ridendo No-
vruz Kareci — se a rubare siano stati al-
tri albanesi». Come dire che tutto il
mondo è paese. «La nostra comunità —
aggiunge Sinani Rovena, una volonta-
ria che si presta a fare da aiuto nell’inse-
rimento dei piccoli albanesi nelle scuo-
le — ha tante donne istruite e laureate.
Da noi la donna studia più dell’uomo e
partecipa alla vita sociale alla pari, sen-
za problemi». La mostra «Cento anni
dell’ Albania» svoltasi di recente a San
Michele per iniziativa dell’assessore
Franco Mancinelli e allestita dal Cre-
mi, ha svelato che i rapporti tra i due
Paesi sono lunghi da secoli. A Fano nei
primi del 500 l’albanese Costantino
Arioniti fu governatore della città.

Silvano Clappis

Alternative

FANO PUNTO di riferimento
per la salute. E’ nato, infatti, nella
città della Fortuna il portale (uni-
co nel suo genere) che fa incontra-
re la sempre più crescente richie-
sta di informazioni sul mondo me-
dico-sanitario con il mondo degli
specialisti. Non solo. Attraverso il
sito Direzionesalute.it (ideato e
gestito dalla società fanese Enge-
nia) è possibile ottenere sconti
che vanno dal 10 al 30% sulle pre-
stazioni mediche specialistiche di
oltre 200 medici convenzionati,

in tutta Italia. Ma sono addirittu-
ra 79mila gli specialisti inseriti
nel database del sito, che dà infor-
mazioni su 40 campi medici:
dall’Allergologia all’Urologia le
specialità sono tutte elencate in or-
dine alfabetico.
«Ogni mese in Italia sono più di 3
milioni i navigatori che cercano
informazioni circa patologie, cure
e consigli nell’ambito medico —
spiega Giovanni Mastropasqua
(direttore marketing Engenia)
ideatore del progetto insieme a

Giovanni Blasi (web developer)
—. Purtroppo molti di questi se-
guono incoscientemente alla lette-
ra i suggerimenti di altri utenti
(non medici) che propongono su
forum o blog terapie fai-da-te non
valutando appieno i rischi e i dan-
ni spesso irreversibili che questo
comportamento può procurare.

NOI CI OCCUPIAMO di web-
marketing” e non potevamo non
notare l’aumento esponenziale
delle ricerche su Google riferite al

mondo medico. E’ stato un atto di
responsabilità impiegare la nostra
esperienza a vantaggio della medi-
cina, cercando di fare ordine, met-
tendo i navigatori in condizione
di non arrivare ad una semplice
informazione, ma di arrivare di-
rettamente nella “vetrina” del me-
dico, professionista che è il solo
in grado di dare risposte autorevo-
li e qualificate. Direzionesalute.it
è una vetrina privilegiata, un con-
tenitore ottimizzato in modo con-
tinuo sui motori di ricerca, che

punta ad essere luogo di riferi-
mento per diffondere il corretto
uso del web, informando gli uten-
ti senza sostituirsi al medico... la
scelta, infine, di erogare sconti
per incoraggiare i navigatori a sce-
gliere il nostro portale medico sta
stimolando più di quanto ci aspet-
tassimo il passaparola».
Non un semplice forum in cui il
medico risponde. Chi consulta il
portale ha infatti la possibilità di
navigare tra informazioni, foto e
notizie, ma soprattutto può cerca-
re uno specialista attraverso un
motore di ricerca in grado di colle-
gare la sintomatologia con il medi-
co di riferimento. Interessante an-
che la sezione “convenzioni” pre-
sente in ogni vetrina: area in cui è
possibile ottenere uno sconto digi-
tale che permette un immediato
risparmio sulla parcella. «Direzio-
nesalute.it – aggiunge Giovanni
Blasi - vuole essere esclusivamen-
te uno strumento di “tramite” e si
prefigge di utilizzare al meglio le
risorse che la rete internet oggi of-
fre per diventare un efficace pun-
to d’incontro tra chi pone doman-
de e chi è assolutamente in grado
di offrire risposte autorevoli; e se
si risparmia anche sui medici,
non può che far bene alla salute».

Tiziana Petrelli

SANITA’ ATTRAVERSO UN SITO INTERNET SI POSSONO TROVARE I MEDICI E TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI

Portale per curarsi risparmiando
E’ stato creato da una società fanese e si ottengono sconti dal 10 al 30%

L’INTERVISTA PARLA IL PRESIDENTE DEL GRUPPO ETNICO PIU’ NUMEROSO. «LA RELIGIONE? NON E’ PER NOI UN PROBLEMA»

La comunità albanese ha tanta voglia di integrazione

Giovanni Blasi uno
dei creatori di questo

portale che cerca di
venire incontro alle

tante domande che i
cittadini si pongono

quando si parla di
salute: l’intenzione è

quella di dare
risposte ed anche di
creare una rete che

possa far risparmiare

Una cerimonia della comunità
albanese che si è svolta nei mesi scorsi

in città con la presenza
dell’assessore comunale Franco

Mancinelli
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E’ STATO un suono della campa-
nella molto speciale quello di ieri
mattina per gli alunni della scuo-
la elementare «Anna Maria Fanti-
ni» che sono finalmente entrati
nel nuovo edificio realizzato
dall’Amministrazione di Fano
con una spesa di 4 milioni di eu-
ro. Al fatidico taglio del nastro tri-
colore in tanti non sono voluti
mancare. A cominciare dalla diri-
gente scolastica Silvia Faggi Gri-
gioni, con il corpo insegnante e
amministrativo, dal sindaco di Fa-
no Stefano Aguzzi, dalla consiglie-
re regionale Elisabetta Foschi, da-
gli assessori Alberto Santorelli,
Maria Antonia Cuccuzza, Riccar-
do Severi, Franco Mancinelli.
Presenti pure i consiglieri comu-
nali di Fano Giuliano Sartini, Lu-

ca Stefanelli, Pierino Cecchi, il
presidente di Aset Holding Giu-
liano Marino, il sindaco di Mon-
dolfo Pietro Cavallo con l’assesso-
re alla Pubblica istruzione Corra-
do Paolinelli.
TANTI pure i genitori che dopo
aver accompagnato i figli sono ri-
masti ad assistere alla breve ceri-
monia. Mons. Mario Giulietti,
parroco di san Giovanni. ha proce-
duto alla benedizione dei locali.
Prima di entrare alcuni alunni
hanno letto dei brevi pensierini
dedicati alla nuova scuola. Il sin-
daco Stefano Aguzzi ha espresso
tutta la sua soddisfazione per la fe-
lice conclusione: «In un momen-
to di così grandi ristrettezze eco-
nomiche, dove le pubbliche am-
ministrazioni faticano a mantene-

re in piedi i servizi esistenti, il Co-
mune di Fano addirittura inaugu-
ra una nuova struttura che unisce
idealmente due territori. Ciò che
conta sono i servizi che diamo ai

cittadini e in particolar modo
quei servizi che riguardano l’istru-
zione e il futuro dei nostri ragaz-
zi. Un ringraziamento va a tutti
coloro che hanno lavorato a que-
sto progetto: si era partiti nel
2003 con una proposta di idee e

quando ci siamo insediati abbia-
mo deciso di portare a compimen-
to quest’opera. Si tratta di un inve-
stimento importante che sta a si-
gnificare la nostra particolare at-
tenzione nei confronti di Marot-
ta». La preside Silvia Faggi Gri-
gioni ha aggiunto: «E’ una grande
scuola molto bella e al tempo stes-
so molto funzionale. Credo che
questa struttura ci consenta di ri-
vedere anche il metodo di inse-
gnamento, di ritrovare nuove
energie grazie anche ai laboratori
e alle strutture didattiche all’avan-
guardia. Vorrei che questa scuola
grande diventasse veramente una
grande scuola». Nella nuova strut-
tura sono stati trasferiti anche i
bambini della scuola elementare
di Torrette.

Mondolfo, l’artista Diotallevi esporrà le sue opere in Svezia

FERVONO i preparativi a San Costanzo per
la festa del Santo Patrono organizzata
dall’amministrazione comunale insieme alla
parrocchia dei Santi Cristoforo e Costanzo e
all’associazione turistica Pro-loco.
L’appuntamento è per martedì 15 gennaio e il
primo atto sarà, alle 11 del mattino, la Santa
Messa celebrata dal Vescovo Armando
Trasarti alla presenza di autorità civili e
militari. Un momento di particolare
importanza per tutta la comunità.
Alle 12,20 pranzo sociale della comunità e alle
18,30 in piazza Perticari, vin brulè per tutti.
Per il pranzo gli organizzatori chiedono la
prenotazione da far pervenire entro l’11
gennaio.

STAMATTINA alle 10,30 si
terrà in incontro per discutere
del ponte sul Cesano fra San
Michele e Corinaldo crollato
nel gennaio del 2011;
argomento tornato di stringente
attualità dopo la distruzione, il
12 novembre scorso, del guado
provvisorio realizzato dal
Consorzio Madonna del Piano.
Alla riunione, che si svolgerà a
Corinaldo e vedrà la presenza
fra gli altri del sindaco
mondaviese Federico Talè, ha
chiesto di poter partecipare
anche il comitato Sviluppo
Sostenibile Valcesano.
«Ribadiamo la determinazione
del nostro comitato —
evidenzia il presidente
Manuela Pieri — a fornire un
contributo fattivo e concreto
alla definitiva soluzione della
vicenda. Inoltre, ci sembra che
sfugga o non si voglia trattare la
questione del recupero dei costi
causati dal crollo del ponte,
ricordando che la circostanza
non fu determinata da eventi
meteorologici eccezionali, ma
da coloro che invece che
intervenire con azioni di
somma urgenza, visto il danno
grave ed imminente, non lo
fecero lasciando crollare il
manufatto. Non permetteremo
che a pagare i costi della
ricostruzione siano
nuovamente i cittadini.
L’opportunità della nostra
presenza è anche determinata
dalla necessità di tener conto,
in questo incontro, dei diritti
dei cittadini e delle imprese
che, a seguito del crollo, stanno
subendo disagi e danni
economici»

s. fr.

«SIAMO pronti a presentare un ordine
del giorno per chiedere al sindaco di re-
vocare la delega all’ambiente all’assesso-
re Lucchetti». Minoranze sul piede di
guerra a Mondolfo, per l’avvio ad handi-
cap della raccolta differenziata dei rifiu-
ti. Carlo Diotallevi, Francesco Bassotti,
Nicola Barbieri e Cristian Piccioli della
lista «Per Cambiare», Tonino De Ange-
lis del gruppo misto e Massimo Papolini
dell’Idv, definiscono «disastrosa» la par-

tenza e annunciano che «entro pochi
giorni, sull’argomento, ci sarà un consi-
glio straordinario» da loro stessi richie-
sto. «Non possiamo non chiedere un ap-
profondimento su quanto accaduto — at-
taccano —. Sulla disorganizzazione che
ha creato molti problemi, ancora oggi
non risolti, e sulle ripercussioni negative
anche per l’Ente, che ci preoccupano
molto pure in chiave futura. Vecchi cas-
sonetti ritirati prima della consegna dei

nuovi bidoncini, ritardi e disinformazio-
ne assoluta; tutto fatto in fretta e furia in
soli 15 giorni... I cittadini si sono trovati
nell’impossibilità oggettiva di gettare
l’immondizia e in molti punti si sono cre-
ati degli accumuli di rifiuti vicino alle po-
che isole ecologiche...». Elencati tutti i
problemi che sono sul tappeto, l’opposi-
zione aggiunge: «Un’altra cosa importan-
te è la congruità, in termini numerici,
del personale e dei mezzi della ditta per

la corretta gestione del servizio». «Dopo
un anno e mezzo di ritardi, inclusa an-
che la “costosa” proroga di 3 mesi del ser-
vizio chiesta ad Aset crediamo che alla
cittadinanza e al consiglio vadano date
spiegazioni. Chiediamo una relazione
dettagliata, per appurare le cause e valuta-
re le responsabilità dei disagi, e chiedere-
mo conto anche del danno economico
causato».

Sandro Franceschetti

L’ARTISTA mondolfese Francesco
Diotallevi prenderà parte al «Premio
Settimane dell´Arte Italiana» in pro-
gramma a Köping (Svezia) dal 18 gen-
naio al primo febbraio, su organizza-
zione della Gallery Quirinus. Per que-
sto prestigioso appuntamento, il pitto-
re ha scelto la sua opera «Icona #9»:

un quadro che fa parte di un progetto
iniziato nel 2012 intitolato «Bisanzio»,
caratterizzato da una pittura priva di
profondità prospettica a fondo oro, dal-
le forme lineari: «Un lavoro — spiega
l’artista — che scaturisce da un’idea fil-
trata dalle forme e dai colori del mio
territorio, la provincia di Pesaro e Ur-

bino». Francesco Diotallevi, nato nel
1971, vive e lavora a Mondolfo e si è
diplomato alla «Scuola del libro» di Ur-
bino, sezione Disegno Animato e
all’Accademia di Belle arti di Bologna,
sezione Pittura. Al suo attivo numero-
se esposizioni personali e collettive.

s.fr.

L’INAUGURAZIONE STEFANO AGUZZI PARLA DI UNIONE IDEALE TRA I DUE TERRITORI

Un giorno di festa per la nuova scuola
Gli alunni di Ponte Sasso verso Marotta

MONDOLFO-MAROTTA CONTINUANO LE BORDATE CONTRO L’AMMINISTRAZIONE

Gestione della differenziata: dichiarata guerra alla giunta

Diotallevi
viaggerà con
le sue opere

verso la
Svezia

SANCOSTANZO
Arriva la festa del Patrono
Messa col vescovo Trasarti

Tutti gli amministratori in posa per la classica foto dell’inaugurazione

PONTECROLLATO

Comitato: «Vogliamo
essere presenti oggi

a Corinaldo per tutelare
tutti i cittadini»

PARATA
Al taglio del nastro
presenti molti politici sia
di Fano che di Mondolfo
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La spina nel fianco
PIERFRANCESCO FRERE'...............................................................................................................

Il rinnovato asse del Nord rischia parados-
salmente di fare il gioco di Mario Monti. In-
fatti se l’intesa Berlusconi-Maroni riuscisse a

recuperare, dopo i primi malumori, il tradi-
zionale blocco del centrodestra nordista nelle
regioni chiave (Lombardia, Piemonte, Vene-
to), potrebbe impedire al centrosinistra di
Bersani e Vendola di conquistare la maggio-
ranza al Senato. Rendendo decisivo...

Continua a pagina 11

PRIMO PIANO

µOk a Maroni in Lombardia

Patto Pdl-Lega
Ma sul premier
niente di deciso
...............................................................................................................

Ro m a
L’annuncio arriva da Silvio Berlusconi. “Ho
firmato io e per la Lega Nord Roberto Maroni
che sarà candidato in Lombardia, io sarò il
leader dei moderati”. Accordo quindi siglato
ad Arcore. Quanto al candidato premier, Ber-
lusconi precisa che è ancora da decidere. La
Lega dice Tremonti, il Pdl Alfano.

Inangiray A pagina 2

Berlusconi e Maroni ai tempi di Palazzo Chigi

MARCHE

µBersani e Ucchielli hanno scelto i capilista. Oggi si decidono gli altri nomi

Il Pd parte da Letta e Fabbri
............................................................................

A n co n a
Il vicesegretario nazionale del
Pd Enrico Letta sarà capolista
alla Camera dei Deputati nelle
Marche per i Democratici. Ne
dà notizia il segretario regiona-
le del Pd Palmiro Ucchielli. “Co -
me previsto dal Regolamento
nazionale per le candidature al
Parlamento per le elezioni po-
litiche - spiega - è questa la pro-
posta avanzata dal segretario
nazionale Pierluigi Bersani”.
Ad una donna invece, la segre-
taria provinciale della Cna di
Pesaro Urbino Camilla Fabbri,
il ruolo di capolista al Senato.
Non si placa intanto la polemica
da parte dei candidati che ri-
schiano di essere esclusi nono-
stante il risultato alle primarie.

Falconi A pagina 8 Enrico Letta, capolista nelle Marche alla Camera

µVertice a tre con il Prof e Fini

Casini: con Monti
per governare

Chiri A pagina 3

µIl sondaggio Ipr

In aumento
il consenso
per Spacca

Benedetti A pagina 9

µBoldrini si presenta

Sel si divide
sui candidati
paracadutati

A pagina 9

LOTTERIA ITALIA

µDue milioni

La fortuna
di Numana
corre in A14

........................................................................

Numana
E’ stata festa grande ieri
all’area di servizio Conero
Est, dove è stato venduto il bi-
glietto da due milioni della
Lotteria Italia. Il direttore
Mauro Romagnoli brinda: “E’
un grande orgoglio per noi, il
vincitore si faccia vivo”.

Coppari In Cultura e Spettacoli

Il direttore dell’area di servizio

µAncora un trionfo per l’argentino

Quarto Pallone d’Oro
Nessuno come Messi

Martello A pagina 16
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µMossa a sorpresa del presidente. I sospetti

Ricci nomina Papi
In giunta 8 assessori
LA PROVINCIA

...........................................................................

Pe s a r o
Nel giorno in cui Luca Ceriscio-
li assurge all’Olimpo dei sindaci
più amati d’Italia, il presidente
della Provincia Matteo Ricci ri-
schia di rubargli la scena con
una mossa che in tempi di ri-
strettezze e tagli alla politica, è
destinata a far discutere. Un ri-
schio che sia chiaro, Ceriscioli
ha corso volentieri. Con un bre-

ve comunicato il presidente ha
annunciato di aver nominato, il
capogruppo del Pd Domenico
Papi, assessore con deleghe ai
trasporti, sicurezza, mobilità,
polizia provinciale, aree inter-
ne e montagna. “Ho voluto pre-
miare una figura che in questi
anni ha svolto un lavoro straor-
dinario nel gruppo e nel coor-
dinamento della maggioranza,
in un momento molto delicato
per l’Ente”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

µDopo l’undicesima sconfitta di seguito

Scavolini nel tunnel
ma qualcosa si muove
............................................................................

Pe s a r o
Undicesima sconfitta conseuti-
va e numeri largamente insuf-
ficienti per la Scavolini Pesaro e
per quasi tutti i suoi giocatori,
ma domenica contro la Cimbe-
rio qualcosa di più si è visto,
considerando che per un tempo
la partita è stata in equilibrio.
Inoltre bisogna considerare
che Thomas, Kinsey e Stipcevic
sono arrivati solo da pochi gior-
ni e hanno bisogno di altro tem-
po per poter arrivare ad uno
standard accettabile. Domeni-
ca si va ad Avellino.

Facenda A pagina 23
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Antwain Barbour

Piano antenne, tanti rebus
Servizio da potenziare ma c’è il pericolo onde elettromagnetiche

Politica e magia per il Carnevale di Fano
Sarà riproposto il carro della Vedova Nera che vinse nel 2012, spazio anche per Grillo
............................................................................

Fa n o
Spazio anche alla magia. Non
sarà solo la politica la protago-
nista del Carnevale 2013, per-
ché i temi affrontati spazieran-
no anche dall’eterno conflitto
tra bene e male alle potenzialità
della magia. In attesa dell’inizio
ufficiale delle sfilate, fissato per
domenica 27 gennaio, sono sta-
ti resi noti i soggetti dei carri al-
legorici, che come ogni anno sa-
ranno i grandi protagonisti del-
le sfilate.

Falcioni In cronaca di Fano

.........................................................................................

Fa n o
E’ tempo di aggiornare il vecchio pia-
no di rete per la telefonia mobile che
il Comune di Fano ha redatto dieci
anni fa per disciplinare la posizione
delle antenne, dopo che i gestori ave-
vano iniziato a disseminare i loro im-
pianti in maniera selvaggia. Negli ul-
timi tempi, tra l’altro sono aumentate
in modo considerevole le richieste di

posizionare nuovi ripetitori e quindi
la mappa territoriale che tiene conto
delle emissioni delle onde elettroma-
gnetiche in rapporto con la vicinanza
delle abitazioni, va aggiornata. E’
quanto si propone di fare l’assessore
all’Ambiente Luca Serfilippi, il cui di-
rigente ha convocato in merito una
conferenza di servizi per il prossimo
22 gennaio, alla quale parteciperan-
no i tecnici dell’Arpam e i dirigenti dei

Lavori Pubblici, Mobilità Urbana e
Servizi Finanziari. Lo scopo è quello
di aggiornare il vigente regolamento
per l'installazione, l'attivazione, il
monitoraggio dei sistemi fissi di te-
lecomunicazione fra i 100 KHz e 300
GHz. Vi sono alcune compagnie, co-
me ad esempio la H3G, che dispon-
gono di poche antenne rispetto allo
sviluppo del servizio prestato.

Foghetti In cronaca di Fano

silcla
Casella di testo

silcla
Casella di testo

silcla
Casella di testo
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Letta e Fabbri capilista per il Pd
Oggi la direzione nazionale ufficializzerà tutti gli altri nomi per le Marche. Il risiko è complesso

Con la scelta di Camilla
al Senato si libera

una casella blindata
Battaglia affollata

...................................

...................................

Palmiro Ucchielli, Gian Mario Spacca ed Enrico Letta ieri scelto come capolista alla Camera per le Marche

VERSO
LE ELEZIONI

Marinelli: “Io sto
prima di Morgoni
Vi spiego perché”
LA PROTESTA

...............................................................................

A n co n a

Dopo il comitato che lo sostiene,
adesso è lo stesso Andrea
Marinelli a dare notizia del
ricorso da lui presentato
avverso la sua posizione circa la
candidatura per il parlamento.
"Ho letto la discussione che si è
articolata in questi giorni sulla
vicenda delle candidature per le
politiche - scrive Marinelli- e
voglio spiegare le motivazioni
per le quali ho avanzato il ricorso
alle competenti commissioni
elettorali regionali e nazionali
del Pd: come si evince dal
contenuto del ricorso non sono
state applicate correttamente
le regole per la determinazione
delle candidature dalle quali
risulta inequivocabilmente che
io sono situato in posizione nona
nella graduatoria regionale
mentre Morgoni risulta in
posizione 19esima nella stessa
graduatoria. "Sono convinto -
conclude Andrea Marinelli- che
proprio Morgoni sarà al mio
fianco in questa battaglia di
verità e trasparenza".

LOLITA FALCONI...............................................................................

A n co n a
Enrico Letta e Camilla Fabbri
ovvero i due capilista del Partito
democratico nelle Marche.
L’uno alla Camera dei deputati e
l’altra al Senato della Repubbli-
ca. I loro nomi sono stati scelti
ieri dagli organismi nazionali del
partito e resi noti dal segretario
regionale Palmiro Ucchielli. “So -
no molto soddisfatto - spiega il
segretario regionale del Pd -.
Ringrazio il segretario Bersani e
il partito per la scelta di candi-
dare il vice segretario nazionale
Letta nella nostra regione e una
donna da anni impegnata nel
mondo delle piccole e medie im-
prese, che darà sicuramente un
contributo importante nel ruolo
che si troverà a ricoprire”. Nella
regione Letta, toscano di Pisa, è

di casa: ha rapporti consolidati
con i vertici politico-istituzionali,
e una lunga consuetudine con le
principali famiglie imprendito-
riali del territorio.

Fatti i capilista, tocca ora alla
lista vera e propria. Notizie uf-
ficiali arriveranno soltanto que-
sta sera al termine della direzio-
ne nazionale convocata apposi-
tamente per l’approvazione de-
finitiva delle liste visto che da do-
mani il Pd vuol dare il via uffi-
cialmente alla campagna eletto-
rale. Intanto la scelta di Fabbri
come capolista libera la casella
del quarto posto al Senato dove
era stata inizialmente collocata
la segretaria della Cna di Pesaro
in base all’esito delle primarie.
Chi prenderà il suo posto? Lo ri-
vendicano i maceratesi, con Ma-
rio Morgoni in testa, lo rivendi-
cano i pesaresi. A chi e come ver-
rà assegnato poco si sa visto che
nel risiko nazionale potrebbe an-
che accadere che dopo Fabbri la
direzione catapulti due non mar-
chigiani seguiti da Silvana Ama-
ti, la senatrice uscente. Senatrice
però, il cui posto viene rivendi-
cato con forza anche da Piergior-
gio Carrescia, il renziano di An-
cona che l’ha battuta alle prima-
rie e che si è visto collocato all’ot -
tavo posto della Camera dei de-
putati. In un posto che difficil-
mente scatterà. La commissione
regionale di garanzia, ieri, ha ri-
conosciuto “condivisibili” le sue

lamentele rinviando però la de-
cisione a Roma. Proprio sui posti
blindati ieri c’è stata una rivisi-
tazione. Un nuovo ragionamen-
to che comincia a circolare negli
ambienti della politica marchi-
giana è che, se il Pd dovesse vin-
cere, grazie al premio di maggio-
ranza, potrebbe prendere nelle
Marche un massimo di sei depu-
tati. Basta guardare quel che ac-
cadde nel 2008: il Pdl con il 35
per cento e 342 mila voti nelle
Marche (è più o meno la percen-

tuale che in base ai sondaggi do-
vrebbe prendere il Pd oggi) e il
premio di maggioranza naziona-
le, prese 6 seggi alla Camera.
Uno toccò alla Lega Nord, un
seggio che potrebbe essere quel-
lo spettante a Sel. Come possano
scattare sette, otto o addirittura
nove seggi al Pd non si capisce
considerando che la legge elet-
torale è la stessa di cinque anni fa
e il metodo di ripartizione dei
seggi sempre proporzionale.
Sempre nel 2008 il Pd nelle Mar-

che prese 7 deputati forte del suo
41%. Una percentuale che oggi
non sembra - almeno per ora -
appannaggio di alcun partito!
Sul territorio intanto continua-
no le polemiche in attesa che da
Roma si dipani la matassa sui no-
mi dei paracadutati e sulla com-
posizione delle liste. A proposito,
ballano sempre i nomi dei diri-
genti del Pd, i marchigiani Fran-
cesco Verducci e Francesca Pu-
glisi e quello del prof di area ber-
saniana Carboni.

µMalumori nella base di Sel, vanificati i risultati delle primarie. Il coordinamento di Fermo conferma: “Via i nostri candidati”

“Boldrini e Boccia non si toccano”. E’ polemica
...............................................................................

A n co n a
Nichi Vendola tira dritto e va
avanti come un treno. Nonostan-
te le polemiche i due, anzi le due
capilista marchigiane di Sinistra
ecologia e libertà non si toccano.
Laura Boldrini guiderà la pattu-
glia dei candidati alla Camera e
Maria Luisa Boccia quelli del Se-
nato. Al documento, inviato l’al -
tro giorno dalla direzione regio-
nale del partito all’indirizzo degli
organismi nazionali per chiede-
re l’immediata rimozione delle
capilista che di fatto vanificano i
risultati delle primarie dello
scorso 30 novembre visto che
Sel, se andrà bene, riuscirà ad
eleggere un deputato e un sena-
tore, Ciccio Ferrara ha risposto
picche. Il dirigente nazionale dei
vendoliani ha fatto ieri recapita-
re una dura risposta con la quale
di fatto si fa presente che la scelta
è ormai presa e si va avanti.

Una decisione che non sarà
però indolore per Sel visto che il
coordinamento provinciale di
Fermo conferma il ritiro dei pro-
pri candidati dalle liste per pro-
testa. E lo stesso farà, in ordine
sparso, qualche candidato ven-
doliano dell’anconetano. Anco-
ra: mentre Boldrini è candidata
come capolista sia nella circo-
scrizione delle Marche che in Si-
cilia e Lara Ricciatti, la giovane
precaria di Pesaro vincitrice del-
le primaruia che la segue in lista,
può continuare a sperare che

questa opti per un seggio siculo,
nessuna chance è data al Senato
visto che Boccia è candidata solo
nelle Marche. Se il seggio scat-
terà sarà il suo senza possibilità
che opti per altra circoscrizio-
ne.

“Questo Paese non ha più
tempo da perdere. Non basta la-
mentarsi...Urge un cambiamen-
to netto, a cominciare da coloro
che nelle istituzioni hanno la re-
sponsabilità di rappresentare il
popolo italiano”. Sono le prime
dichiarazioni rilasciate da Laura
Boldrini, ex portavoce dell’Alto
Commissariato Onu per i Rifu-
giati dopo l’accettazione della
candidatura. Oltre all’attenzio -
ne per il territorio locale, Boldri-
ni rivendica di aver acquisito nel
suo impegno per l’Onu “una vi-
sione che supera i confini nazio-
nali”. La candidatura, per lei che
non ha mai fatto politica attiva nè
è stata mai iscritta ad un partito,
è “per rispondere ad un dovere
civico e morale. L’ho fatto con
Sel perchè ho apprezzato la sen-
sibilità e l’impegno di Nichi Ven-
dola e di altri esponenti del par-
tito, che si sono spesi contro la
criminalizzazione dei migranti,
il populismo e l'utilizzo della
paura a scopo di consenso”. Nel
suo manifesto, l’ex portavoce
dell’Alto Commissariato Onu
per i Rifugiati spiega nel detta-
glio le motivazioni della sua can-
didatura nelle Marche, “le mie
radici”. “In questa fase di tran-
sizione bisogna ripensare il mo-
dello di sviluppo economico e so-
ciale. Il cambiamento esige la ri-
cerca e la costruzione di un nuo-
vo modello di crescita per la no-
stra regione, fondato sui saperi,
sull'innovazione, sui beni cultu-
rali e del paesaggio, sull'ambien-
te ed il turismo”.

µFavia (ex Idv) sta arruolando nuovi volti per il Centro democratico. Incognita Monti

Ecco Ingroia: la giornalista Amurri in pole

IL CASO

.............................................................................

A n co n a
Sono giorni di grande fermento.
La situazione è piuttosto fluida
in tutte le direzioni. I partiti,
nuovi e vecchi, sono alle prese
con la composizione delle liste e
solo oggi forse se ne saprà di più,
ad esempio, sul fronte della lista
del magistrato Antonio Ingroia,
proprio ieri rientrato dal Gua-
temala e pronto ad avviare la
sua campagna elettorale. Pare
che il magistrato abbia chiesto
di fare la capolista di Rivoluzio-
ne civile nelle Marche alla gior-
nalista Sandra Amurri. Pare
tuttavia che lei non abbia sciolto

le proprie riserve. Per le Marche
si fa anche il nome di Massimo
Rossi, ex presidente della Pro-
vincia di Ascoli e dirigente di Ri-
fondazione comunista. Proprio
questa appartenenza al partito
potrebbe però frenare la sua
candidatura in quanto Ingroia
ha chiarito di volere, in tutta Ita-
lia, numeri uno della società ci-
vile. “Per quanto mi riguarda -
ha spiegato ieri Rossi - io soster-
rò Ingroia. Se poi si valuterà ne-
cessaria una mia candidatura,
sarò della partita. Quel che con-
ta, in questo momento, è il pro-
getto e il programma politico”.
Sono ore di grande attesa anche

per tutto l’emisfero che ruota
attorno al premier Mario Mon-
ti. Tra oggi e domani verranno
resi noti i nomi di tutti i candi-
dati della lista civica alla Came-
ra e di quella composta da Fli,
Udc e Italia Futura al Senato.
Proprio al Senato appare ormai
certa la candidatura come capo-
lista di Maria Paola Merloni in
quota Monti. Forse verrà recu-
perato, anche se candidato in al-
tra regione, anche l’ex vicemi-
nistro all’Economia Mario Bal-
dassarri, molto vicino a Fini. Al-
la Camera dei deputati potreb-
bero esserci sorprese: in ballo
sempre i nomi di Cleto Sagri-

panti, patron della Manas e pre-
sidente di Aerdorica, quello del
dirigente regionale Roberto
Oreficini che sul punto ieri ha
detto: “Mi è stato chiesto il mio
curriculum che ho regolarmen-
te inviato. Sono in attesa di sa-
pere notizie al pari di tutti gli al-
tri”. Favia (ex Idv) sta arruolan-
do nuovi volti per il Centro de-
mocratico. Nel Pdl il coordina-
tore regionale Ceroni è blinda-
tissimo. Aumentano poi le quo-
tazioni di Francesco Massi e
Giacomo Bugaro che con Fran-
cesco Casoli potrebbero com-
porre il quartetto berlusconia-
no in Parlamento.

A sinistra la capolista alla Camera per Sel Laura Boldrini
Sopra Francesco Massi e Giacomo Bugaro del Pdl

Ferrara risponde
al documento con il quale

si chiedeva la rimozione
delle due “p a ra c a d u t a te”

...................................

...................................
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 ANSA-CENTIMETRI

La classifica dei governatori

Fonte: Ipr Marketing per il Sole 24 Ore

Consenso ottenuto dai presidenti di regione e differenza
con il giorno dell’elezione

In Trentino A.A. e Valle d'Aosta non prevista elezione diretta presidente;
in Lazio e Lombardia presidenti dimissionari; in Molise elezioni annullate;
in Sicilia presidente non testato perché eletto poco prima della rilevazione

Centrosinistra Centrodestra
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Enrico Rossi
(Toscana)
Enrico Rossi
(Toscana)
Luca Zaia
(Veneto)
Luca Zaia
(Veneto)
Vasco Errani
(Emilia Romagna)
Vasco Errani
(Emilia Romagna)
Gian Mario
Spacca (Marche)
Gian Mario
Spacca (Marche)
Claudio Burlando
(Liguria)
Claudio Burlando
(Liguria)
Vito De Filippo
(Basilicata)
Vito De Filippo
(Basilicata)
Catiuscia Marini
(Umbria)
Catiuscia Marini
(Umbria)
Stefano Caldoro
(Campania)
Stefano Caldoro
(Campania)
Nichi Vendola
(Puglia)
Nichi Vendola
(Puglia)
Giuseppe Scopelliti
(Calabria)
Giuseppe Scopelliti
(Calabria)
Renzo Tondo
(Friuli V.G.)
Renzo Tondo
(Friuli V.G.)
Roberto Cota
(Piemonte)
Roberto Cota
(Piemonte)
Giovanni Chiodi
(Abruzzo)
Giovanni Chiodi
(Abruzzo)
Ugo Cappellacci
(Sardegna)
Ugo Cappellacci
(Sardegna)
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Consenso (%) Diff. (p.p.)
-0,7

-2,2

+3,9

+0,8

+0,9

-8,8

-6,2

-4,3

+1,3

-9,8

-5,8

+0,7

-3,8

-7,9

G OV E R N A N C E
POLL 2012

Spacca vince la sfida del consenso
Il governatore è al 4° posto nella classifica nazionale. Ceriscioli è il sindaco più amato delle Marche

MARIA CRISTINA BENEDETTI............................................................................

A n co n a
Perdono consenso in 10 casi su
14 i governatori di un’Italia che
s’è giocata al peggio la carta del
federalismo, senza peraltro far
pace col centralismo. Fiducia
in calo per due terzi dei sindaci,
tanto per ribadire che sono fi-
niti i tempi del “locale è me-
glio”. Mai così negativo il son-
daggio Governance Poll, con-
dotto da Ipr Marketing per il
Sole 24 Ore, la pagella della te-
nuta degli amministratori loca-
li. Mai così male con le Marche
che, tuttavia, tentano una ster-
zata d’ottimismo: il governato-
re Spacca è quarto in Italia e
avanza rispetto al 2011 e al gior-
no in cui è stato eletto; il sin-
daco di Pesaro Luca Ceriscioli,
anche lui del Pd, è il più amato
fra i primi cittadini della regio-
ne. Terra di mezzo, terra di ri-
scatto le Marche.

Piace la resistenza
Predica bene e porta a casa il
risultato. Lui che della resi-
stenza attiva è il paladino avan-
za di quattro punti nella clas-
sifica del gradimento. Avanza
nonostante gli scandali, so-
prattutto sulla direttrice Ro-
ma-Milano, e la crisi della po-
litica regionale; avanza, divin-
colandosi dalla morsa dei costi
della politica. Resiste il gover-
natore marchigiano Gian Ma-
rio Spacca, ma più per deter-
minazione che per immobili-
smo: è quarto in Italia per con-
senso popolare fra i presidenti
di Regione secondo il sondag-
gio Governance Poll 2012. Con
il 54% del gradimento avanza
di quattro punti rispetto alla
stessa classifica del 2011, e di
0,8 punti rispetto al giorno in
cui è stato eletto. Al suo secon-
do mandato, Spacca segue il
presidente della Toscana Enri-
co Rossi, come lui del Pd, il go-
vernatore leghista del Veneto
Luca Zaia, e il presidente
dell’Emilia Romagna Vasco
Errani (Pd), il gruppo di testa
che raccoglie fra il 59% e il 56%
dei consensi. Resiste Spacca e
si tiene lontano dalle cifre che
sono sintomo e sintesi di crisi:
42 punti in meno rispetto al
giorno delle elezioni, accumu-
lati da nove presidenti su 14 che

perdono terreno e con segni
meno che diventano dieci se si
procede di comparazione con
la Governance Poll 2011. Il ca-
pogruppo dell’Udc in Regione,
Maura Malaspina, azzarda il
percorso logico seguito, fin qui,

da Spacca. “Aver affrontato
questi durissimi anni di crisi
mettendo al primo punto
dell’azione regionale la difesa
del lavoro, la tutela di tutte le
fragilità, il sostegno all’econo -
mia con misure efficaci e con-

crete - afferma - ha influenzato
il lusinghiero risultato di Spac-
c a”. Sembra di sentirli i motori
del terzo mandato girare già a
pieno regime.

Il primato di Pesaro
L’antipolitica lascia il segno e i
graffi non risparmiano i sindaci
dei capoluoghi di Provincia che
perdono per strada 279 punti
di consenso rispetto al giorno
della loro elezione, con una
flessione media del 5%. L’anti -
politica lascia il segno, ma non
su tutti. Il primo cittadino di Pe-
saro, Luca Ceriscioli (Pd), per
esempio, viaggia in controten-
denza tanto da essere il più
amato fra i sindaci delle Mar-
che. Eccolo piazzarsi al 31° po-
sto su 101 nella classifica nazio-
nale, con il 56% dei consensi:
guadagna 3,6 punti sul giorno
dell’elezione - terza migliore
performance in assoluto dopo i
sindaci di Verona Flavio Tosi e
di Milano Giuliano Pisapia - e
un punto sul Governance Poll
del 2011. “Operiamo tra enor-
mi difficoltà - commenta a cal-
do - e in questo contesto il gra-
dimento che ricevo è davvero
confortante”. Davvero amabi-
le. Tiene duro anche Nella
Brambatti, sindaco di Fermo: è
al 48° posto con il 53,5% del
gradimento, 2,2 punti in più ri-
spetto al giorno in cui è stata
eletta e 1,5 punti sopra la clas-
sifica 2011. La crisi li fa belli.

Gli altri scivolano
A parte Pesaro e Fermo, gli altri

µLa richiesta del consigliere Ciriaci del Pdl

“Contro il gioco d'azzardo
subito una legge ad hoc”

............................................................................

A n co n a
Il consigliera regionale del Pdl
Graziella Ciriaci chiede alla Re-
gione di sollecitare l’esame del-
la proposta di legge da lei pre-
sentata nel 2012 per arginare il
fenomeno del gioco d’azzardo,
“diventato ormai una piaga so-
ciale”.

“La situazione diventa sem-
pre più grave - afferma il con-
sigliere - ed è fondamentale che
le istituzioni intervengano con-
cretamente. Chi gioca d’azzar -
do sempre più spesso non rie-
sce a controllare la propria vo-
lontà e quando le perdite diven-
tano importanti, i giocatori ac-

caniti mettono in pericolo la
propria esistenza e quella dei
familiari”.

La pdl individua i compiti che
spettano alla Regione: l’istitu -

Graziella Ciriaci

µDe Luca al top

Alemanno
e Renzi
perdono
posizioni
........................................................................

Ro m a
Un po’ di Marche anche in ci-
ma alla classifica di Ipr. Nella
classifica dei presidenti di Re-
gione infatti, la spunta Enrico
Rossi, governatore della To-
scana, che ha sposato, nell’ot -
tobre scorso, una sambene-
dettese Laura Benedetto, Be-
nedetto è un’affermata mana-
ger che ha lavorato nel settore
pubblico e privato, in partico-
lare della sanità. Rossi scalza
dal primo posto il collega Lu-
ca Zaia. Al 3° posto il presiden-
te dell’Emilia Romagna, Va-
sco Errani che aumenta i suoi
consensi del 3,9% dal giorno
della sua elezione passando
dal 51,9 al 56%. Dietro il trio di
testa, il governatore marchi-
giano Spacca e poi Claudio
Burlando (Liguria).
La disaffezione per la politica
nazionale ha effetti a cascata
anche sugli esponenti politici
locali, che vedono da una par-
te diminuire i loro consensi,
dall’altra premiare esponenti
meno radicati nella politica
tradizionale. È quanto emer-
ge dal sondaggio Governance
2012 che assegna la palma di
sindaco più amato d’Italia a
Vincenzo De Luca, a capo di
una coalizione di centrosini-
stra alla guida di Salerno, che
raccoglie il 72% dei consensi
seppure in flessione rispetto
al giorno dell’elezione. Seguo-
no poi al secondo posto il sin-
daco di Palermo Leoluca Or-
lando (71% dei consensi) e al
terzo il sindaco di Agrigento
Marco Zambuto. Al 4° posto il
primo sindaco del Nord, il le-
ghista Flavio Tosi di Verona,
in crescita di consensi
dell’8,7% rispetto al giorno
della sua elezione. In calo il
consenso dei primi cittadini di
Firenze, Matteo Renzi (62°) e
Roma, Gianni Alemanno
(71°): il primo scende del 7,5%,
dal 59,5 registrato il giorno
dell’elezione al 52% del son-
daggio Governance 2012,
mentre Alemanno perde il
3,7% scendendo dal 53,7 al
50%.

tre tasselli completano un mo-
saico che rimanda a uno sce-
nario di fiducia in calo per due
terzi dei sindaci italiani. La fo-
tografia è sempre quella scat-
tata dal sondaggio Governance
Poll 2012 di Ipr Marketing per il
Sole 24 Ore e riserva a Fiorello
Gramillano, sindaco di Ancona
che si è dimesso il 27 dicembre
scorso, il clic del 55° posto in
graduatoria, con il 52,2% dei
consensi: ha dilapidato ben 4,3
punti di fiducia rispetto a quan-
do i cittadini lo avevano eletto, e
3,5 punti sul Poll precedente.
Bisogna arrivare al 75° posto
della graduatoria per trovare
un altro primo cittadino mar-
chigiano, anche qui in calo di
consensi: Romano Carancini,
sindaco di Macerata, riscuote il
49% di giudizi positivi, 1,3 punti
in meno dal momento delle ele-
zioni e 2,5 rispetto al 2011. Fa-
nalino di coda è il sindaco di
Ascoli Piceno e di centrodestra,
Guido Castelli, 81° in Italia, con
il 48,5% del gradimento: -2,2
punti sul giorno dell’elezione e
-3,5 sul 2011. Una posizione che
scotta. “Chi non perde punti è
solo chi è stato eletto da un an-
no ed è ancora in luna di miele”.
L’avvocato, toga e tricolore,
commenta a denti stretti. “È
l’effetto dell’Imu e delle tasse,
con i sindaci esattori del gettito
che poi però va allo Stato. Noi
sindaci mettiamo la faccia sulle
tasse e ci fanno fare la figura dei
cattivi di fronte ai cittadini”. Là
dove cade il principio “locale è
meglio”.

µMissione operativa dell’Ong Perigeo

Medicine, viveri e vestiti
La Siria chiede aiuto

Gianluca Frinchillucci

..........................................................................

A n co n a
Missione Perigeo: portare aiu-
ti umanitari in Siria. L’appello
è di Gianluca Frinchillucci, di-
rettore dell’organizzazione
non governativa marchigiana,
appena tornato da una missio-
ne operativa per prendere i
contatti opportuni al fine di
rendere concreto l’invio di aiu-
ti umanitari alle popolazioni
siriane colpite dalla guerra ci-
vile. Frinchillucci ha fatto tap-
pa in Libano ai confini con la
Siria. “La missione - spiega - fa
seguito all’incontro con cui il
Ministero, a fine dicembre, ci
ha chiesto di attivare una rete

per mettere a disposizione del-
la popolazione siriana dei me-
dicinali”. Perigeo è specializza-
ta infatti in logistica d’emer -
genza come dimostra il ponte

che ha realizzato per traspor-
tare medicinali, per un valore
di oltre dodici milioni di dol-
lari, in Somalia. L’associazione
è il braccio operativo di Fon-
dazioni italiane e internazio-
nali, tra cui Banco farmaceu-
tico e Buon Samaritano, per
questo genere di interventi.
Frinchillucci, grazie all’inte -
ressamento dei vescovi della
zona e della Caritas locale, ha
avuto contatti con medici e
quadri intermedi degli ospe-
dali siriani per verificare le loro
necessità e far arrivare i primi
medicinali. “C’è bisogno di
medicinali - dice ancora Frin-
chillucci -, viveri e vestiti pe-
santi”. Chi voglia partecipare
puà inviare un messaggio
all’indirizzo progetti@peri-
geo.org “La situazione in Siria
- conclude Frinchillucci - non è
descrivibile. I profughi afflui-
scono nella Valle della Bekaa e
sono costretti a vivere in con-
dizioni assolutamente preca-
rie”.

LA PROPOSTA L’A P P E L LO

zione di una unità operativa
presso ogni Area vasta per la di-
pendenza da gioco (Diparti-
menti per le dipendenze pato-
logiche); la formazione di ope-
ratori sociali, sociosanitari e sa-
nitari dediti alla prevenzione e
al trattamento; l’istituzione di
un numero verde regionale per
fornire un primo ascolto; la rea-
lizzazione di campagne di in-
formazione sui rischi del gioco
d’azzardo. Concorrono all’at -
tuazione degli interventi previ-
sti dalla legge le organizzazioni
no profit del terzo settore in
possesso dei requisiti e compe-
tenze specifiche per le patolo-
gie legate al gioco d’azzardo.

La legge prevede inoltre
l’istituzione di un Osservatorio
regionale sui disturbi legati alla
dipendenza in oggetto, un pia-
no regionale di intervento e un
accordo con sindacati e datori
di lavoro per la fruizione di un
congedo di aspettativa nel caso
di dipendenti sottoposti al trat-
tamento di recupero.



Mar tedì 8 gennaio 2013 I

PESARO
T: 0721 31633 E: p e s a r o @ co r r i e r e a d r i at i co . i t F: 0721 67984

Tre ore di faccia a faccia
tra il direttore Capalbo e il

sindacalista Rossini: sul
piatto anche le procedure

...................................

...................................

La Ginestra, scatta la mobilitazione

Ricci nomina Papi assessore
Mossa a sorpresa del presidente: “Morani sarà eletta e la giunta tornerà a sette”

µLa proposta

Segnalare
i disagi
Numero
ve r d e

.....................................................................

Pe s a r o
Novità in arrivo per i pesaresi
che sempre più saranno pro-
tagonisti attivi della città. La
mozione sul decoro urbano
dei consiglieri Idv Nicolò Di
Bella e Claudio Olmeda vo-
tata all’unanimità un paio di
mesi fa in consiglio comuna-
le potrà diventare da oggi
concreta e operativa. Verrà
studiato e poi istituito un
meccanismo automatico uti-
le a recepire le istanze dei cit-
tadini. Ad esser coinvolti,
l’assessorato alla Mobilità,
alle Nuove Opere ed al Bilan-
cio.

“Sono finiti i tempi – ha
commentato Olmeda – in cui
il cittadino doveva contatta-
re o recarsi all’uno o l’altro
ufficio tecnico con i disagi
connessi ai tempi d’ attesa o
reperire il capo ufficio spe-
cializzato. Da oggi i pesaresi
avranno la possibilità di se-
gnalare in tempo reale ogni
disagio dalle opere pubbli-
che all’arredo urbano ed alle
manutenzioni certi che la lo-

Una scelta che forse
nasconde un segnale alla

candidata e un premio
all’impegno del cagliese

...................................

...................................

Il presidente Matteo Ricci: in tempi in cui spese pubbliche e futuro delle Province sono
nel mirino di governo e cittadini ha trovato il coraggio di nominare l’ottavo assessore
della sua giunta coinvolgendo la candidata al Parlamento Alessia Morani, l’ex
capogruppo ora assessore Domenico Papi e Simonetta Romagna che subentrerà a Papi

POLITICA
R OV E N T E

“Sono molto soddisfatto e orgoglioso”

IL DEBUTTANTE

SILVIA SINIBALDI..............................................................................

Pe s a r o
Nel giorno in cui Luca Ceriscioli
assurge all’Olimpo dei sindaci
più amati d’Italia, il presidente
della Provincia Matteo Ricci ri-
schia di rubargli la scena con una
mossa che in tempi di ristrettez-
ze e tagli alla politica, è destinata
a far discutere. Un rischio che sia
chiaro, Ceriscioli ha corso volen-
tieri. Con un breve comunicato il
presidente ha annunciato di aver
nominato, il capogruppo del Pd
Domenico Papi, assessore con
deleghe ai trasporti, sicurezza,
mobilità, polizia provinciale,
aree interne e montagna. “Ho
voluto premiare una figura che
in questi anni ha svolto un lavoro
straordinario nel gruppo e nel
coordinamento della maggio-
ranza, in un momento molto de-
licato per l’Ente. Ritengo anche
utile conferire una rappresen-
tanza maggiore alle aree inter-
ne, in particolare a Catria e Ne-
rone”.

E a chi lo accusa di aver bef-
fato la comunità imponendo
nuovi costi a un’amministrazio -
ne che patisce 130 milioni di de-
biti, Ricci replica: “La giunta ri-
tornerà a 7 subito dopo le ele-
zioni, perché sono convinto che
Alessia Morani sarà eletta in
Parlamento. E comunque, in
ogni caso, la permanenza e la
presenza in giunta dell’assesso -
re provinciale alla Pubblica
istruzione non sono in discussio-
ne”.

Stando così le cose, presiden-
te, non poteva attendere un me-
se per conoscere l’esito delle ele-
zioni?

“L’affidamento di un assesso-
rato a Papi era in discussione fin
dall’inizio della legislatura, ipo-
tesi tornata valida dopo le Regio-
nali: ho preso la decisione oggi
perchè dopo le elezioni, cambie-
ranno gli equilibri e questa no-
mina non l’avrei più potuta fare.
Inoltre dieci giorni fa, abbiamo
avuto la certezza che le giunte
provinciali rimarranno valide fi-
no a tutto il 2012: un anno di la-
voro da svolgere”.

Un siluro all’assessore Alessia
Morani (la cui candidatura a Ric-
ci notoriamente non è piaciuta)
destinata al sacrificio in caso di
mancata elezione in Parlamen-

to?
“L’ho scritto chiaramente nel

mio comunicato: la permanenza
e la presenza in giunta dell’as -
sessore alla Pubblica istruzione
non sono in discussione. Il 25
febbraio se la Morani sarà eletta,
la giunta a sette riprenderà il suo
lavoro, diversamente decidere-
mo chi lascerà la delega. Non sa-
rà comunque la Morani”.

Eppure a pensar male a volte
ci si azzecca. La nomina del ca-
gliese Domenico Papi ha già pro-
dotto le sue dimissioni dal con-
siglio provinciale e ironia della
sorte la prima dei non eletti è
proprio Alessia Morani che in
qualità di assessore, dovrà pre-
sentare a sua volta le dimissioni
dal consiglio provinciale per la-
sciare il posto a Simonetta Ro-

magna. Insomma la Morani re-
sta appesa alla parola di Ricci.
“Non vedo perchè - sgombra il
campo il presidente - si facciano
simili elucubrazioni: Alessia ha
fatto un buon lavoro come asses-
sore e con le primarie ha dimo-
strato di avere nel territorio un
solido consenso. Quindi se non
sarà eletta, dal 25 febbraio tor-
nerà a lavorare in giunta”.

Quanto a Domenico Papi, se è
vero che un cambio di testimone
a suo favore era già parte delle
trattative fin dall’esordio della
presidenza Ricci, è anche vero
che il lavoro del fedelissimo ca-
pogruppo nel suo territorio - vi-
sto dall’asse Ceriscioli-Ricci - è
stato davvero esemplare. A Cagli
infatti Marchetti ha ottenuto 189
voti, la Fabbri 172, Solazzi 76, la
Foronchi 61, Giovanelli 45 e
Alessia Morani 33. Ha vinto chi
doveva vincere (con un equili-
brio perfetto a differenza di
quanto accaduto a Pesaro dove
la Fabbri ha superato Marchetti)
e ha perso di doveva perdere.

............................................................................

Cagli

"Provo grande soddisfazione e
orgoglio per questa nomina –
ha commentato il
neoassessore Domenico Papi
–. Un compito importante che
va a riconoscere il lavoro che ho
svolto come capogruppo del
Pd, ma soprattutto va a
riconoscere un territorio,
quello del Catria e del Nerone,
che da sempre mi appoggia".
Papi ci tiene a ringraziare il
presidente Matteo Ricci e tutti i
cittadini che, da sempre, lo
sostengono. Quei cittadini che
anni addietro l'hanno votato
come sindaco di Cagli, per due
volte consecutive, e che hanno
poi appoggiato la sua
candidatura in provincia.
"Metterò tutta la mia passione,

l'impegno e le capacità a
servizio di tutta la provincia e
spero di essere all'altezza del
compito –continua Papi -. Le
difficoltà che stiamo
attraversando non mi
impediranno di svolgere con il
massimo impegno il mio ruolo,
insieme a coloro che mi hanno
preceduto e che hanno fatto un
ottimo lavoro". Sale quindi a
otto il numero degli assessori
provinciali che, secondo Papi, è
comunque un numero
contenuto rispetto a tante
altre giunte.
E l'assessore Morani?
"Alessia Morani è in corsa per il
Parlamento e noi tutti siamo
convinti che avrà un ottimo
risultato. Il risultato delle
politiche premierà il nostro
territorio e tre parlamentari
sono sicuramente meglio di
d u e ".

LETIZIA FRANCESCONI..............................................................................

Pe s a r o
Una discussione a porte chiuse
di oltre tre ore fra il segretario
Fp Cgil Roberto Rossini e il di-
rettore di Area Vasta Maria Ca-
palbo: in ballo le 10 pesanti do-
mande che il sindacalista aveva
pubblicamente rivolto alla diri-
gente. In primo piano la verten-
za La Ginestra: “Il sindaco ha
convocato per domani - spiega
Rossini - un tavolo di discussione

sulla questione, sarà presente
anche una delegazione delle la-
voratrici. La situazione è critica,
si tratta di donne intorno ai 50
anni con problemi psicofisici.
Alla scadenza della proroga il 31
gennaio, per loro sarà impossi-
bile ricollocarsi. Per il 17 pensia-
mo a una mobilitazione di pro-
testa. La politica deve farsi ca-
rico insieme ai vertici dell’Asur
regionale della problematica,
auspichiamo soluzioni occupa-
zionali diverse”. In ballo l’inse -
rimento dei lavoratori della Coo-
perativa non solo in Asur ma an-
che presso altri servizi sanitari

per lo svolgimento di funzioni
analoghe. La Capalbo ha anche
fatto il punto sulla necessità di
uniformare le procedure ammi-
nistrative fra le sedi dell’Area Va-
sta. “Nei prossimi mesi – spiega
Rossini – avremo un tavolo tec-
nico. Il direttore ha accolto la
proposta di arrivare a un accor-
do quadro per la regolamenta-
zione equa delle questione con-
trattuali dei dipendenti. Così, si
risolverà il nodo sulla matura-
zione delle ferie per i dipendenti
di Fano e Urbino ancora con
trattamento diverso, che dal
tempo determinato passano a

indeterminato “. La dottoressa
Capalbo ha anche rassicurato i
sindacati sul mantenimento dei
posti letto: “Nel caso ci fossero
tagli orizzontali da parte della
Regione–commenta Rossini –la
Cgil si opporrà, puntando il dito
verso altre province marchigia-
ne che dovranno effettuare una
riorganizzazione. Per quanto ri-

guarda l’Area Vasta di Pesaro ha
assicurato che siamo perfetta-
mente dentro i parametri per
numero di posti letto, dunque
potremo scongiurare tagli im-
motivati in Area Vasta e Marche
Nord”. In attesa della presenta-
zione della nuova dotazione or-
ganica nel successivo incontro
con la Capalbo del 14 gennaio la
Cgil chiederà di avere una foto-
grafia precisa sui posti vacanti in
Area Vasta in base ai presidi . Il
prossimo step è ricorrere alla
mobilità interna prima di ban-
dire nuovi concorsi, solo così si
potrà avere un’indicazione più
nitida per gli spostamenti del
personale fra le sedi. Infine, a
breve sarà in arrivo un’informa -
tiva dettagliata sull’accordo per
la produttività.

LA VERTENZA

I N FO R M AT I Z Z A Z I O N E

ro segnalazione sarà recepi-
ta ”.

Ma ecco la novità conte-
nuta nella mozione: in pra-
tica si chiede all’amministra -
zione di istituire un numero
verde e un link apposito sulla
pagina web del Comune utile
a recepire le richieste asse-
gnandole ai vari uffici sulla
base di un software. Questo
sistema dovrebbe fornire al
cittadino entro le 24 ore la
risposta alla propria segna-
lazione indicando il respon-
sabile dell’ ufficio incaricato.
Poi, tramite un apposito link
il cittadino potrà visionare lo
stato di avanzamento della
richiesta . “Si crea così –spie -
ga Olmeda – una filiera con-
trollata per garantire il com-
pletamento delle istanze,
poi, si dovrà valutare l’istitu -
zione di una commissione
per le richieste da accogliere
e quelle più urgenti classifi-
candole in base a codici di co-
lori”. In definitiva una pub-
blica amministrazione che
andrà sempre più verso
u n’informatizzazione intelli-
gente: si conta di partire di
qui ad un mese.

“Presto un link sulla
pagina web del Comune

dedicato alle richieste
dei cittadini pesaresi”

............................

............................

Claudio Olmeda

silcla
Casella di testo

silcla
Casella di testo
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µU n’altra riunione per mettere a punto le strategie. Il movimento sosterrà la lista “Rivoluzione civile” di Antonio Ingroia

“Cambiare si può” per dare voce e forza al territorio

µAncora tutto fermo dieci anni dopo la scoperta archeologica

Teatro romano nell’abbandono
Battistelli: “Bisogna intervenire”

Dai campi da tennis
l’impianto spostato
al parcheggio

............................................................................

Fa n o

E’stato trovato l’accordo per
spostare l’antenna che sorge
nei pressi dei campi da tennis
della Trave. Il nuovo sito è stato
identificato ad una distanza di
100 metri dall’attuale, sul
parcheggio pubblico che serve
l’area sportiva. Insieme
all’antenna che si trova sul
campo Sportivo di San Lazzaro
e quella di via della Fornace,
dove erano sorti altrettanti
comitati, l’impianto della Trave
è stato quello maggiormente
contestato all’apparire dei
primi ripetitori della città, la
maggior parte dei quali in
seguito, almeno a parere dei
tecnici, sono stati resi
inoffensivi, anche se per alcuni
si è continuato a richiedere lo
spostamento.
Tra l’altro il Comune di Fano, è
uno dei pochi in Italia che ha il
90 per cento degli uffici
collegati in fibra ottica, il che
permette di scambiare dati in
tempo reale tra uffici senza
dover ricorrere a
contratti-spot con le
compagnie informatiche.

Antenne, tanti scogli per il nuovo piano
Le installazioni per migliorare ancora il servizio e la salute dei cittadini da salvaguardare

LA TELEFONIA
MOBILE

µL’amara constatazione di Bracci

“Parte antica della città
stravolti tutti i canoni”

.............................................................................

Fa n o
Ormai Fano è divenuto il centro
privilegiato in cui si riunisce il
coordinamento provinciale di
“Cambiare si può”, avendo ospi-
tato alcuni giorni fa sia la prima
presentazione territoriale del
movimento che la prima riunio-
ne di carattere strategico, che
ha avuto luogo proprio sabato
scorso. Alle prossime elezioni

anche "Cambiare si può" della
nostra provincia sosterrà la lista
“Rivoluzione civile” di Antonio
Ingroia. Per quando riguarda le
candidature è stato ufficialmen-
te chiesto ad Ingroia che la scel-
ta dei candidati, compresi i ca-
polista, esprima i territori e sca-
turisca dalle assemblee territo-
riali. E’ stato inoltre deciso che
che il percorso delineato da
"Cambiare si può" che prosegui-

rà dopo le elezioni, parta pro-
prio da forme di partecipazione
ampie e accessibili, dalla crea-
zione di spazi di democrazia di
prossimità radicati nel territo-
rio, aperti all’associazionismo
civico e democratico, ai movi-
menti per la difesa dell’ambien -
te e del territorio e ai comitati
per la difesa dei beni comuni,
per rendere concreta l'applica-
zione locale dei punti program-

matici. Punti che fanno riferi-
mento soprattutto alle tutele del
lavoro, ad un’imposizione fisca-
le più incisiva sui redditi elevati,
a temi ambientali e ad un gran-
de progetto di riconversione
ecologica dell’economia e alle
politiche di valorizzazione dei
beni comuni. E’ noto l’impegno
a questo proposito di Fernanda
Marotti per la realizzazione del
parco dell’aeroporto, a favore di

un progetto che eviti un’ecces -
siva cementizzazione della pia-
na di Carignano dove è previsto
lo sviluppo delle terme, per la
salvaguardia del sito di Fosso

Sejore, dove la Regione ha ubi-
cato l’ospedale unico tra Pesaro
e Fano. Una scelta che continua
ad essere considerata incon-
grua e non sostenuta da para-
metri oggettivi. Il sorgere del
nuovo movimento viene seguito
con particolare attenzione da
tutta la sinistra, da dove si sono
già evidenziate alcune adesioni
e alcune concordanze program-
matiche.

Tutela del lavoro
imposizione fiscale

più forte sui redditi
elevati, ecco le priorità

...................................

...................................

MASSIMO FOGHETTI.............................................................................

Fa n o
E’ tempo di aggiornare il vec-
chio piano di rete per la telefonia
mobile che il Comune di Fano
ha redatto una decina di anni fa
per disciplinare la posizione del-
le antenne, dopo che i gestori
avevano iniziato a disseminare i
loro impianti in maniera selvag-
gia. Negli ultimi tempi, tra l’al -
tro sono aumentate in modo
considerevole le richieste di po-
sizionare nuovi ripetitori e quin-
di la mappa territoriale che tie-
ne conto delle emissioni delle
onde elettromagnetiche in rap-
porto con la vicinanza delle abi-
tazioni, va aggiornata. E’ quan -
to si propone di fare l’assessore
all’Ambiente Luca Serfilippi, il
cui dirigente ha convocato in
merito una conferenza di servizi
per il prossimo 22 gennaio, alla
quale parteciperanno i tecnici
dell’Arpam e i dirigenti dei La-
vori Pubblici, Mobilità Urbana e
Servizi Finanziari. Lo scopo è
quello di aggiornare il vigente
regolamento per l'installazione,
l'attivazione, il monitoraggio
dei sistemi fissi di telecomuni-

cazione fra i 100 KHz e 300
GHz. Vi sono alcune compa-
gnie, come ad esempio la H3G,
che dispongono di poche anten-
ne rispetto allo sviluppo del ser-
vizio prestato. E a questo pro-
posito si scontrano due esigen-
ze: quella di tutelare la salute dai
temuti effetti delle onde elettro-
magnetiche, soprattutto per chi
risiede nelle vicinanze degli im-
pianti e quella di assicurare il
funzionamento dei cellullari dif-
fusi ormai in tutte le fasce della
popolazione.

“Ridurre il Digital Divide an-
che nella città di Fano - ha evi-
denziato Serfilippi - è questo
l’obiettivo non più rinviabile per
i prossimi anni. La nostra città
non può sottrarsi alla necessità
di rimanere al passo con i tempi.
Per ridurre il digital-divide biso-
gna agire sotto diversi punti di
vista. Il più scomodo per la po-
litica - ma al quale non mi sot-
trarrò - è quello del nuovo piano
antenne che dovrà essere redat-
to nei prossimi mesi. L’innova -
zione fondamentale è quella di
pianificare insieme agli opera-
tori e ai cittadini la miglior so-
luzione possibile. Altra innova-
zione che porteremo con il nuo-
vo piano antenne e il nuovo re-
golamento è quello di ricom-
prendere tutte le tipologie di an-
tenna all’interno”.

“Ci sono tante antennine (ti-
po wi-max) . prosegue l’assesso -
re - con il quale bisogna pro-
grammare e garantire una co-

pertura adeguata del segnale.
Questo permetterà da un lato di
avere un’adeguata copertura, di
garantire la tutela della salute
dai campi elettromagnetici e di-
ventare un’autorevole interlo-
cutore nei confronti dei gestori.
Non da ultimo, cercheremo di
mantenere una totale traspa-
renza del lavoro svolto a partire
dalla pubblicazione sul nostro
sito di tutti i monitoraggi com-
pleti sul nostro territorio effet-
tuati da Arpam. Gli obiettivi
principali sono trasparenza e
tutela della salute dei cittadini”.

L’assessore Luca Serfilippi
e a destra il ripetitore vicino
al campo sportivo FOTO PUCCI

............................................................................

Fa n o
E’ stata la scoperta archeologi-
ca più rilevante del primo de-
cennio degli anni duemila nella
regione Marche. Così l’ha defi-
nita lo scomparso soprinten-
dente ai Beni Archeologici De
Marinis, riferendosi al teatro
romano venuto alla luce nel
centro storico di Fano, ritenen-
dolo una fonte preziosa sul pia-
no culturale per definire l’asset -
to urbanistico dell’antica Fa-
num Fortunae e un’attrazione
prestigiosa di carattere turisti-
co. Ma da una decina d’anni tale
scoperta rimane ignorata sia
dal mondo degli addetti ai lavori

che dalle istituzioni della città. Il
fallimento di alcuni tentativi,
infatti, di acquisire al patrimo-
nio del Comune l’area di via De
Amicis dove si trova al teatro,
sulla quale avrebbe dovuto sor-
gere una unità abitativa di più
piani, ha determinato una sorta
di apatia che ha annullato ogni
ulteriore iniziativa. Sono anni
che la porzione del monumento
dissepolta giace in modo preca-
rio sotto un telone che tenta di
proteggerla dagli agenti atmo-
sferici, particolarmente insi-
diosi in questo caso, in quanto i
gradini della cavea, persa la loro
copertura in pietra, mostrano
allo scoperto la superficie in ter-
ra.

Torna dunque a mobilitarsi il
mondo culturale della città.
“Recuperare e rendere fruibile
il teatro romano – ha dichiarato
Franco Battistelli – è un dovere
cui le istituzioni non possono

sottrarsi. Se Pesaro è famosa
per la musica composta da
Gioachino Rossini e Urbino per
le opere d’arte dipinte da Raf-
faello, Fano lo è per Vitruvio e i
sui monumenti romani. L’Arco
di Augusto e le mura ad esso

collegate sono una testimo-
nianza insigne, ma anche il tea-
tro romano ben riconoscibile
nella sua architettura, costitui-
sce un reperto che testimonia
l’importanza della antica colo-
nia romana”.

Per Alberto Berardi si sta
compiendo un errore strategi-
co lasciare andare in rovina
quanto i secoli hanno conserva-
to: “Vitruvio e la consolare Fla-
minia costituiscono gli elemen-
ti di rilievo della storia del ter-
ritorio. Il silenzio che in questo
momento copre il teatro roma-
no costituisce un atteggiamen-
to colpevole di chi avrebbe il do-
vere di completare gli scavi e
rendere fruibile al pubblico il
monumento. Se si spendono
soldi per la Fano dei Cesari, a
maggior ragione si dovrebbero
spendere soldi per salvare il tea-
tro. L’appello è condiviso anche
dall’assessore alla Cultura della
Provincia Davide Rossi che ha
messo insieme un pool di asso-
ciazioni per smuovere le acque
e individuare le risorse neces-
sarie. A questo punto i contatti
con la ditta proprietaria debbo-
no riprendere per cercare una
soluzione al passaggio di pro-
prietà.

.........................................................................

Fa n o
Uno degli angoli più belli di Fa-
no, quello in cui dal basso me-
dioevo si trova la chiesa di San
Pietro in Episcopio, appare
snaturato dal nuovo edificio
costruito in adiacenza al pic-
colo tempio, dopo la totale de-
molizione di quello preesisten-
te, che, seppur degradato, sto-
nava meno nell’immagine del-
la piazzetta. Lo rileva il presi-
dente della delegazione Dimo-
re Storiche e presidente del
Centro Studio Vitruviani Lu-
ciano Filippo Bracci. “La nuo-
va costruzione - ora appare
contraddistinta da un marca-
piano, alto parecchi centime-
tri che termina proprio sulla
facciata della chiesa; le persia-
ne delle finestre appaiono lac-
cate di bianco, cosa del tutto
estranea nel centro storico di
Fano, le cornici in cemento ri-
cordano il colore della pietra

serena, mentre i davanzali so-
no in arenaria. Se tale progetto
è stato approvato dal Comune
e dalla Soprintendenza, signi-
fica che tutto è possibile rea-
lizzare nella parte più antica
della città, stravolgendone i ca-
noni stilistici, i colori predomi-
nanti, gli arredi caratteristici e
tradizionali. La casa, tra l’altro
è stata costruita dopo che nelle
fondamenta di quella preesi-
stente è stato scoperto un ci-
mitero medioevale, oggetto di
indagine da parte di una coo-
perativa di archeologi. Studia-
to e monitorato il sito, tutto è
stato distrutto; eppure sareb-
be potuto diventare un sito di
grande interesse, non solo una
risorsa culturale per la città,
ma un sito rilevante dal punto
di vista turistico, vista la lapide
che si conserva all’interno del-
la chiesa in cui si documenta la
sepoltura di Bartolagi da Fa-
no.

ZONA TRAVE

Gli scavi non sono stati
completati, un telone
lo protegge da piogge

gelate e nevicate

...................................

...................................

Il degrado del teatro
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Count down, primo appuntamento il 27 gennaio
IL CALENDARIO

µIeri l’inaugurazione dell’edificio che ospita 230 ragazzi

Laboratori, refettorio e palestra
Ecco la nuova scuola di Marotta

µUn omaggio dedicato pure alle nonne

Befane e tanti regali
alla festa di Fenile

............................................................................

Fa n o
Una grande opera che guarda
al futuro e non solo per la sua
modernità ma soprattutto per-
ché rappresenta la volontà di
investire nell’educazione dei
più piccoli.

E’ con questo spirito che ieri
mattina è stata inaugurata la
nuova scuola elementare Fan-
tini in via Corfù a Marotta. Alla
cerimonia hanno preso parte
tanti bambini desiderosi di tor-
nare tra i banchi dopo le festi-
vità natalizie. La nuova struttu-
ra, dal design moderno, ospite-
rà 11 classi suddivise in 3 sezioni
per un totale di 230 alunni.
Al’interno dell’edificio ci sono
anche laboratori, tra cui quello
di informatica in fase di allesti-
mento, una sala per gli inse-
gnanti, il refettorio e una bella
ed ampia palestra. La cerimo-
nia di inaugurazione si è aperta
con la benedizione del parroco
Mons. Mario Giulietti, a cui è
seguito il ringraziamento del
Sindaco Stefano Aguzzi ai di-

Il taglio del nastro del sindaco di Fano Stefano Aguzzi

Politica e magia il mix di Carnevale
Due carri completamente nuovi, sarà riproposta la Vedova Nera che vinse l’edizione dello scorso anno

AS P E T TA N D O
LE SFILATE

SILVIA FALCIONI..............................................................................

Fa n o
Non sarà solo la politica la pro-
tagonista del Carnevale 2013,
perché i temi affrontati spazie-
ranno anche dall’eterno conflit-
to tra bene e male alle potenzia-
lità della magia. In attesa dell’ini -
zio ufficiale delle sfilate, fissato
per domenica 27 gennaio, sono
stati resi noti i soggetti dei carri
allegorici, che come ogni anno
saranno i grandi protagonisti
delle sfilate. Due carri verranno
recuperati e riadattati dalla pas-
sata edizione, mentre altri due
saranno completamente nuovi.

Una delle riproposizioni sarà
la “Vedova Nera”, vincitrice dello
scorso anno e realizzata dalla
coppia Matteo Angherà e Luca
Vassilich. Molto contestato lo
scorso anno per le varie inter-
pretazioni che potevano nascere
sul ruolo della donna, il carro ha
riscosso comunque un grande
successo tanto da venire ripre-
sentato così come è stato visto
sfilare nel 2012. I suoi creatori
però si dicono certi che la loro
opera sarà ancora una volta ap-
prezzata per la sua attualità.
Verrà invece rinnovato “Euro -

p o t t e r… e la scuola di magia”
creato dalle sapienti mani di
Paolo Furlani e si trasformerà in
“La magia… la politica spazza
v i a”. Il celebre maghetto della
Rowling verrà sostituito da un
più tradizionale Mago Merlino
rappresentato con un goliardico
faccione. Resta quindi la strut-
tura del carro allegorico, ma
cambiano tutti i soggetti, così co-
me spiega Furlani: “Non era pos-
sibile dal punto di vista econo-
mico realizzare un carro da zero,
così ho deciso di rivedere l’opera
e ridarle vita adattandola al pe-
riodo politico odierno, tagliando
letteralmente le teste di quei po-
litici che non sono più in voga”.
Un accenno alla politica che si
concretizza in termini più deli-
neati nell’attesa novità di que-
st’anno, dal titolo “Sull’onda
dell’a n t i p o l i t i c a”. Protagonista
sarà il conosciutissimo e in voga
Beppe Grillo, nell’intento di na-
vigare sicuro a bordo di un ca-
notto, sull’onda del consenso ri-
scosso dall’opinione pubblica.
Dietro il comico tanti politici che
solcano il mare sulla loro tavola
da surf vestiti di soli bermuda.
“Venti movimenti a leva rende-
ranno il mio carro vivo - racconta
l’ideatore Ruben Mariotti - Le ta-
vole da surf scivoleranno leggere
sulle onde, mentre il canotto ver-
rà sballottato a destra e a sinistra
creando un movimento davvero
realistico”. Infine l’altro carro
nuovo sarà “Non c’è più religio-
ne”, ancora realizzato dai mae-
stri carristi Angherà e Vasillich

Ruben Mariotti e il carro
che sarà ispirato all’antipolitica
Sarà riproposta la “Ve d ova
N e ra ”, vincitore dell’edizione
dello scorso anno

Ponte dei Passeggi, ora tutto dipende dal meteo
..............................................................................

Fa n o
Terminati i lavori per il disbosca-
mento del tratto interessato dal
vecchio ponte dei Passeggi. Il
ponte, rotto dalla fine del 2011,
verrà sostituito a giorni con uno
nuovo proveniente dalla Provin-
cia di Trento. I mezzi della ditta
Tomassoni che sta eseguendo la
sostituzione hanno rimosso ra-

mi e tronchi in un paio di giorni,
per poi passare allo smantella-
mento della vecchia struttura.
Le tempistiche ora saranno for-
temente condizionate dalla si-
tuazione meteorologica, dal
momento che se non pioverà en-
tro questa settimana la sostitu-
zione andrà a buon fine, in caso
contrario il maltempo impedi-
rebbe alla gru di lavorare e sa-
rebbe necessario qualche altro
giorno. In ogni caso è solo que-

stione di qualche ora e le due
sponde dei Passeggi torneranno
di nuovo ad essere collegate,
permettendo quindi a pedoni e
ciclisti di passare da una parte
all’altra più agevolmente. Per
l’opera l’amministrazione co-
munale ha stanziato la cifra di
50.000 euro e il nuovo ponte sa-
rà in legno, simile a quello an-
dato distrutto. Soddisfatto l’as -
sessore ai lavori pubblici Severi,
che parla di opera attesa da tem-

po, ma anche i rappresentanti
dell’opposizione: dai grillini in-
fatti più volte erano venute cri-
tiche per i ritardi nella sostitu-
zione del ponte ed ora è il capo-
lista Hadar Omiccioli a gioire:

“Siamo contenti perché circa un
anno fa si erano spese parole di
speranza a cui però non erano
seguiti i fatti”. Proprio Fano 5
Stelle nei mesi scorsi aveva pro-
mosso due manifestazioni all’in -
terno dei Passeggi per sensibi-
lizzare l’amministrazione a ri-
qualificare l’area in modo da
renderla più vivibile. “Non si
tratta solo del ponte –prosegue
Omiccioli- ma di un generale ab-
bandono della zona. Si dovrebbe

mettere mano alla gestione del
verde ed alla sistemazione degli
arredi e dei giochi. Auspichiamo
un indirizzo della Giunta per far
sì che i Passeggi ritrovino vita,
altrimenti il ponte nuovo da solo
non servirebbe a molto”. Per
questo fine, si sono attivati as-
sessori all’ambiente Luca Serfi-
lippi ed ai servizi sociali DelVec-
chio, i quali hanno ipotizzato
l’impiego di alcuni disoccupati
nella riqualificazione dell’area.

pendenti comunali coinvolti
nella realizzazione del proget-
to. Non è mancato un riferi-
mento al referendum che po-
trebbe sottrarre al Comune la
Marotta di Fano: “La nuova

struttura –ha affermato Aguz-
zi- unisce idealmente due ter-
ritori perché ciò che conta sono
i servizi che diamo ai cittadini”.
Aguzzi ha inoltre ricordato
l’iter necessario al compimento
dell’opera, partito nel 2003,
per un costo di 4 milioni di euro
finanziati attraverso un mutuo.
“Un sacrificio fatto dalla comu-
nità, per il bene dei nostri bam-
bini –ha commentato l’assesso -
re ai lavori pubblici Riccardo

Severi- Siamo riusciti a dare
u n’opera pubblica di elevata
qualità ad un territorio e la città
si è arricchita. Le polemiche
vanno messe da parte perché
questo è un grande risultato”.
Un pensiero da parte degli
alunni nei confronti dell’ammi -
nistrazione è stato rivolto dai
bambini che hanno letto delle
letterine scritte da loro.
All’inaugurazione hanno preso
parte anche la dirigente scola-
stica Silvia Faggi Grigioni, la
consigliera regionale Elisabet-
ta Foschi, gli assessori Alberto
Santorelli, Maria Antonia Cuc-
cuzza, Franco Mancinelli, e i
consiglieri comunali Giuliano
Sartini, Luca Stefanelli, Pierino
Cecchi.

Per il Comune di Mondolfo
erano invece presenti il sindaco
Pietro Cavallo e l'assessore alla
pubblica Istruzione Corrado
Paolinelli. Ora che questa scuo-
la è diventata funzionale, si
guarda ad un nuovo progetto:
quello di Carrara e Cuccurano.
“Abbiamo messo le scuole al
primo posto nell’agenda dei la-
vori –ha concluso Severi- In
questi anni la Giunta ha lavo-
rato per rendere sicuri gli edi-
fici e provvedere alla manuten-
zione di quelli con più necessità.
Si continuerà a portare avanti
una saggia attività di program-
mazione e contiamo di avviare
l’iter per le nuove scuole entro
la fine della legislatura”.

La benedizione del parroco
e il saluto delle autorità

Severi: “U n’opera pubblica
di elevata qualità”

...................................

...................................

.........................................................................

Fa n o
Sono state tre le Befane che
hanno animato la festa di Fe-
nile. E’ stato questo il modo
per sancire un’edizione spe-
ciale: la festa promossa
dall’Acli di Sant’Andrea in Vil-
lis e dall’A.Ge Associazione
Genitori ha raggiunto il 25 an-
no, collocandosi tra le manife-
stazioni cittadine più longeve.
Tante le iniziative: il trenino
messo a disposizione dall’Ami
che ha portato a spasso per Fe-
nile i bambini accompagnati
da un sorridente Babbo Nata-
le, una carrozza con cavalli ve-
ri, una mostra di disegni abbi-
nata ad un concorso curati dal
professor Tebaldi, la pesca
chupa chups allestita da Idea
Creativa che ha riscosso il sold
out. Dopo la benedizione del
parroco don Giuseppe Tintori,
si è svolta l’attesa distribuzione
dei regali ai bambini: le Befane
hanno consegnato circa 200
giochi ai presenti. Il pomerig-
gio è proseguito con la conse-
gna di un omaggio alle nonne e

con l’estrazione dei biglietti
della lotteria. “Siamo contenti
del risultato ottenuto in questa
importante edizione –ha di-
chiarato la presidente dell’Acli
Donatella Piermaria- il ricava-
to della festa andrà in benefi-
cienza a Casa Serena, all’Oasi
dell’Accoglienza, all’associa -
zione Apito Don Paolo Tonuc-
ci, alla parrocchia di Fenile e
per la scuola di Iriri in Ugan-
d a”.

che hanno voluto creare uno
scenario insolito: degli angeli ca-
tapultati tra le fiamme infernali,
mentre alcuni diavoli si godono il
paradiso. Nel nostro carro non
c’è niente di religioso - dichiara-
no gli autori- le figure angeliche
e diaboliche sono utilizzate solo
come simboli che rappresenta-
no relativamente il bene e il ma-
le. Quest’anno abbiamo puntato
molto anche sulla tecnica. Il car-
ro infatti è composto da una
struttura che permette una lun-
ga serie movimenti innovativi,
per un impatto scenico forte. In-
somma, promettiamo spettaco-
lo”.

Omiccioli: “Dopo un anno
sono arrivati i fatti

ma bisogna sistemare
con cura l’intera zona”

...................................

...................................

LA STRUTTURA
L’I N I Z I AT I VA

L’I N T E R V E N TO
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Fa n o

Le sfilate dei carri allegorici
lungo viale Gramsci sono in
programma per le domeniche
del 27 gennaio, del 3 e 10
febbraio con inizio alle ore 15.
Nelle stesse giornate il mattino
dalle 10.30 viale Gramsci sarà
teatro del Carnevale dei
bambini, realizzato con la

collaborazione dei servizi
educativi del Comune. Ospite
speciale dell’edizione 2013 sarà
il comico Paolo Cevoli che verrà
eletto sindaco del Carnevale. La
principale caratteristica
dell’evento fanese è il lancio di
dolciumi dai carri, tanto che
quest’anno il getto consisterà
in 200 quintali di caramelle e
cioccolatini. Altro simbolo della
manifestazione è il Pupo, che
quest’anno sarà in versione

femminile rappresenterà la
Dea Fortuna con in mano una
cornucopia piena di Baci
Perugina, realizzato
dall’artista fanese Samantha
Bartolucci. Altri momenti di
festa saranno il 7 febbraio con il
Giovedì Grasso, tradizionale
festa con maschere, musica e
spettacolo, mentre la chiusura
del Carnevale sarà il 12 febbraio
in occasione del Martedì Grasso
con il rogo del Pupo.

I ragazzi alla festa di Fenile
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