
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 13/01/13-N:

€1,00* ANNO 135-N˚ 12
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Domenica 13Gennaio 2013 • BattesimodiGesù ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Dopo la Cassazione

Famiglie gay
attenti ai nomi
nel rispetto
dei bambini

E
ccomi di nuovo qui, tornato
da lontano con il mio ottavo
lavoro. Sono entrato ieri se-
ra in un cinema quando il

film stava per iniziare, per spia-
re nella penombra gli occhi de-
gli spettatori. Ho sempre invi-
diato quegli occhi perché vede-
vano qualcosa che io non potrò
mai vedere: i miei film senza
averli mai visti prima. In questi
anni ho spiato le espressioni sui
loro visi cambiare.

Continuaapag. 16

L’INCHIESTA
ROMA Un milione di pendolari
in più in Italia negli ultimi 5 an-
ni. Ma a fronte del boom i servi-
zi anziché migliorare sono ulte-
riormente peggiorati. A fine
mese il decreto con premi e pe-
nali: in arrivo un fondo di 5 mi-
liardi per treni, bus e traghetti.
Reportage sulla Roma-Viterbo:
ogni giorno viaggi da incubo.
LombardoPijola eMercuri

alle pag. 10 e 11

BELLE NOVITÀ
PER LA BILANCIA

L’evento
Liberskind:
«L’architettura
come emozione
della memoria»
Di Forti a pag. 17

L’addio
Folla, lacrime
e applausi
per Mariangela
Melato
Stocchi a pag. 21

L’esordio non finisce mai

`Il segretario Pd ribatte al Cavaliere: «Dibattito con i candidati premier, lui non lo è»
`Monti vede Casini e Fini e apre ai democrat: «Dopo le elezioni dialogo tra riformisti»

Calcio
Carica Lazio,
Juve nel mirino
La Roma punta
la Champions
Servizi nello Sport

Alberto Gentili

Buonadomenica, Bilancia! In
America e in altre parti del
mondo il 13 non è ben visto,ma
danoi gode di una bella fama...
E se fosse questo il giornodella
fortuna?Le stelle dicono di sì.
Siete gratificati da uno degli
aspetti più belli, Luna in trigono
aGiove, influsso che in ogni
casoporta una gioia al vostro
cuore. Straordinaria apertura
verso l’estero per imprenditori
e giovani di talento. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

BENGASI Il console Guido De Sanctis, sopra la sede del consolato Usa assalito a settembre.Romagnolia pag. 14

FrancoGarelli

GabrieleMuccino

Duelli tv, lite Berlusconi-Bersani

Èda ieri operativo il
cantierevicinoallaCosta
Concordia, all’isoladel
Giglio. Larimozionedella
navecosterà300milioni
di euro.

Cirilloa pag. 12

Il caso Concordia
La rimozione
da 300 milioni

«Tuttiquelli chehannotitolo
vedrannoriconosciuti i loro
diritti.Grillo stia tranquillo,
nessunocomplotta»,Anna
MariaCancellieri,ministro
dell’Interno,assicura: «I
simboli fasulli verranno
ricusati».

A pag. 7

L’intervista
Cancellieri: «Liste, tutelerò Monti e Grillo»

Bengasi, l’auto blindata
salva il console italiano

Libia. Attentato contro De Sanctis: «Spari all’altezza della testa»

Esordisce sulweb il
fact-checking. Il controllodei
datiutilizzati daipolitici
durante idibattiti televisivi. I
media si stannoattrezzando
per la verificadelle
castronerieelettorali.Ormai il
webnonperdonachimente in
campagnaelettorale.

Ferrantea pag. 3

Fact-checking
Il web non perdona
se il politico
mente in direttaI

figli delle coppie gay posso-
no crescere bene… Ma è be-
ne che siano chiamati ed
etichettati – come fa in que-

sti giorni gran parte della
stampa nazionale – come figli
delle coppie gay? Una parte
dei diretti protagonisti può
avere interesse a marcare
questa distinzione familiare,
per affermare il diritto delle
coppie omosessuali ad avere
e educare dei minori. Ma qua-
li le ripercussioni di una defi-
nizione come questa sulla vi-
ta dei figli?

Ecco un aspetto poco consi-
derato nel dibattito pubblico
che si è acceso dopo la senten-
za di due giorni fa con cui la
prima sezione civile della Cor-
te di Cassazione ha conferma-
to l’affidamento esclusivo di
un minore alla madre convi-
vente con un’altra donna. Una
decisione che ha subito solle-
vato reazioni contrastanti, e
commenti da tifo calcistico.
Per alcuni s’è trattato di una
sentenza rivoluzionaria, che
finalmente riconosce alle cop-
pie omosessuali quella parità
di condizione educativa che
esse invocano da tempo; che
indica come la società sia più
evoluta delle sue leggi, e come
i giudici siano sovente chiama-
ti a deliberare su quei temi
sensibili su cui i politici fanno
di tutto per non pronunciarsi.

Per altri, invece, e in parti-
colare per la Chiesa e vari
esponenti cattolici, si tratta di
una sentenza irricevibile e
densa di ripercussioni negati-
ve, in quanto va contro natura,
va contro il diritto del minore
ad avere un padre e una ma-
dre «secondo la naturale evo-
luzione della vita».

Continuaapag. 16

Il vertice traMonti, Casini e
Fini è servitoancheper
battezzare il primomanifesto
di «Scelta civica»: niente faccia
diMonti (almenoall’inizio) e lo
slogan: «L’Italia che sale». Il
manifestoandrà su taxi e
autobuse suimaxi-cartelloni
seiper tre.

A pag. 5

Il retroscena
Il Prof accelera
pronti i manifesti
senza la faccia

Treni dei pendolari
decreto del governo
arrivano 5 miliardi
`Maxifondi per ferrovie, bus e traghetti
`Un milione di viaggiatori in più in 5 anni

ROMA Silvio Berlusconi ancora al-
l’attacco, questa volta sui faccia
a faccia televisivi. Il Cavaliere sfi-
da Pier Luigi Bersani, che però
replica: «Pronto al dibattito con i
candidati premier, ma lui non lo
è». Intanto Mario Monti, dopo il
vertice con Pier Ferdinando Casi-
ni e Gianfranco Fini, annuncia
pieno accordo sulle liste e dice:
«Dopo le elezioni accordo tra ri-
formisti». Quindi il premier at-
tacca il populismo e insiste: «Dio
ci scampi dallo schema destra-si-
nistra». Pdl e Lega trovano l’inte-
sa, depositato il simbolo.

Ajello,Canettieri
eCarmignanialle pag. 2, 3 e 5

Open Day Cattolica
Vieni a conoscere chi siamo, chi sarai.

Lunedì 4 febbraio 2013
Facoltà di Medicina e chirurgia

Facoltà di Economia 
Sede di Roma

Ore 10.00 e ore 14.30
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma

roma.unicatt.it
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Primo Piano

Silvio Berlusconi. A sinistra, Pier Luigi Bersani

LA POLEMICA
ROMA Sotto il prossimo. Che ha un
nome ben preciso: Pier Luigi Ber-
sani. Così Silvio Berlusconi, galva-
nizzato dallo show nella fossa dei
leoni Santoro-Travaglio, lancia il
guanto di sfida al segretario de-
mocrat: «Tutti mi chiedono di an-
dare in tv a incrociare la spada
con altri leader politici, che sono
tanti. Non credo si possa andare
in troppi, il nostro avversario è il
Pd e quindi con Bersani sarei feli-
cissimo di poter andare in tv», di-
ce l'ex premier intervistato da Stu-
dio Aperto. Il Cavaliere da giovedì
notte si sente un matador: sciori-

na con chiunque sondaggi che lo
danno in crescita («Siamo sotto di
soli 7 punti») ed evoca le rimonte
impossibili già fatte in passato.
Dal successo del '94 contro la “gio-
iosa macchina da guerra” di Oc-
chetto al quasi pareggio con Prodi
nel 2006. In entrambe le occasio-
ni, lo sprint passò proprio dalle te-
lecamere. «Sono sicuro di poterce-
la fare: vincerò». Che tradotto si-
gnifica: prenderemo le regioni
chiave per il Senato e non riusci-
ranno a governare. Ecco perché,
sempre a Studio Aperto, apre «a
larghe coalizioni per le riforme
necessarie al Paese». Nel Pd come
l’hanno presa? Fanno trapelare ir-
ritazione, anche se questa mossa

se l'aspettavano. Ma Bersani, «la
lepre da inseguire», non vuole far-
si trascinare nell’arena mediatica
con il rischio di dissipare il van-
taggio. E non è un caso che dalle
primarie a oggi continui a centelli-
nare le apparizioni tv. Ecco per-
ché il segretario, per ora, rispedi-
sce al mittente l'invito. Accompa-
gnato da questo ragionamento:
«Berlusconi è candidato premier?
Io farò i confronti solo con i candi-
dati. Sia chiariscano prima lui e
Maroni».

LE STRATEGIE
«Questione di regole», ma dietro
c’è una strategia precisa. Al Naza-
reno, infatti, nel rimarcare la con-
fusione che ancora domina il cie-
lo del centrodestra («Dove il chi fa
cosa ancora non si sa») hanno in
mente un percorso ben chiaro.
Anche «se il Vallo d’Adriano da
abbattere è la fine del berlusconi-
smo», per dirla con il leader degli
ex Ppi Giuseppe Fioroni, adesso
non conviene restringere il cam-
po dell’inquadratura. Polarizzan-
do, cioè, lo scontro tra il Cavaliere
e Bersani, a discapito di Monti, In-
groia e Grillo. Quindi, per il mo-
mento, la «lepre» corre: giovedì il
segretario aprirà a Roma la cam-
pagna elettorale con un’iniziativa
dedicata ai giovani, poi penserà al
da farsi. Di sicuro, il “dossier sfide
tv” non è stato ancora affrontato.
«Aspettiamo prima che vengano
depositate le liste elettorali - è il
ragionamento dello war room
bersaniana - poi penseremo ai
confronti, che dovranno essere

come quello andato in onda su
Sky per il primo turno delle pri-
marie. E cioè con tutti gli aspiran-
ti premier in studio».

I FEDELISSIMI
Intanto, però, il rigenerato Cava-
liere morde il freno. Vuole bissare
il successo di share e critiche otte-
nuto a Servizio pubblico «dove so-
no stato sereno e non mai avuto
paura né di Santoro, né di Trava-
glio, con un picco di pubblico cla-
moroso», continua a spiegare a fe-
delissimi. E allora sotto con Bersa-
ni. «Anche perché - sottolinea il
portavoce dell’ex premier Paolo
Bonaiuti - il regolamento della
Commissione di vigilanza Rai par-
la di spazi televisivi a disposizione
dei capi di coalizione». E Silvio
formalmente lo è, anche se in ca-

so di vittoria preferirebbe «fare il
ministro dell’Economia», lascian-
do palazzo Chigi a chi la spunterà
tra Angelino Alfano e Giulio Tre-
monti. Ovvero «a quel mister X
che ancora non c'è», dicono sarca-
stici dal quartier generale del Pd.
Nel frattempo, i falchi del Pdl so-
no già in volo: vogliono stanare il
nemico. Attacca Fabrizio Cicchit-
to: «Lo capisco, la paura fa novan-
ta». Continua Osvaldo Napoli:
«Bersani sta scappando». Il segre-
tario non cade nelle provocazioni,
e non parla. Lo farà giovedì quan-
do aprirà la campagna elettorale.
Una cosa è già certa: non vuole
farsi imporre l'agenda da Berlu-
sconi. Tantomeno il telecoman-
do.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I confronti
in tv
spostano
voti?

Finora
quale
confronto
ha spostato
più voti?

Perché
il politico
in vantaggio
non concede
il confronto?

E ora anche Renzi
andrà in televisione

Il faccia
a faccia
è utile
all’elettore?

Berlusconi a Bersani
«Voglio il duello tv»
Il Pd: sfidiamo solo
i candidati premier
`Il Cavaliere crede nel recupero e vuole escludere Monti
Il gelo dei democrat e la reazione del Pdl: Pier Luigi ha paura

Performance
o contenuto,
cosa conta
di più?

Antonio Noto

I sondaggisti

MatteoRenzi traunadecinadi
giorni inizieràadandare in
televisione«perdareuna
mano»alPdeaBersani. Il
sindacodiFirenze, chiusacon
qualche frizione lapartitadelle
listeelettorali, stapensandoa
«comeentrare inscena». In
agendaci sonoun incontro
pubblico insiemeal segretarioa
Firenzeeunaseriedi iniziative
dasoloalNord.Epoi c'è la tv.
Renzi si èdettodisponibilea
sedersinellepoltronedei
talk-show.ApartiredaBallarò.

Il caso

Servono anche a spostare voti.
Mi spiego: di solito nessuna
trasmissione sposta voti in sé,
ma il sedimentarsi delle
presenze televisive contribuisce
a indirizzare un elettore verso
una certa opinione. Ne abbiamo
la prova in queste settimane con
l’escalation di presenze
televisive di Berlusconi. Un
singolo confronto non muove
molto, ma uno via l’altro
possono avere un effetto di
persuasione.

Spostano poco consenso. Una
cosa è esprimere un giudizio
sull’andamento di un confronto
televisivo; un’altra cosa è fare
una scelta di voto, e questo
accade assai di rado a causa di un
singolo dibattito. Renzi durante
le primarie è stato giudicato il
migliore nei confronti, ma
questo non ha mai spostato voti a
suo favore. La formazione del
consenso avviene su tempi
lunghi, gli italiani non sono così
immaturi da cambiare opinione
dopo due ore di tv.

A questa domanda non so
rispondere, e francamente
penso che sia difficile anche con
tutti i grafici alla mano
sull’andamento di quei
confronti. Ma ribadisco, non è il
singolo faccia a faccia a essere
determinante, ma l’insieme
delle presenze in televisione.

Renato Mannheimer
ISPO

Chi rifiuta la partecipazione a un
confronto in tv sbaglia. Di solito
chi sta avanti nei sondaggi pensa
che il proprio vantaggio sia già
acquisito e quindi che possa
essere leso da un faccia a faccia
con l’avversario, mentre chi è
dietro può solo guadagnare. Ma
è un pensiero errato perché se il
confronto è gestito bene può
essere vantaggioso anche per chi
è favorito, in modo da rendere
ancora più cospicuo il proprio
consenso.

Sono molto utili. I lettori di
giornali devono necessariamente
fare i conti con la mediazione dei
giornalisti. La tv è immediata,
senza filtri, e forse è rimasto
l’unico modo per acquisire
informazioni sui contenuti
politici. I partiti ben organizzati
erano un grande veicolo di
informazione, ma quei partiti non
ci sono più e rimane la televisione
come strumento di riflessione. I
confronti sono utilissimi e
bisognerebbe farne di più.

Contano sia l’immagine che i
contenuti, e non si può metterli
in opposizione. Certo, sono i
contenuti a creare negli elettori
un’opinione forte, ma se
vengono trasmessi in modo
noioso, senza chiarezza, magari
con le dita nel naso, quei
contenuti non passano. Come
limitarsi al buon approccio
comunicativo non porta da
nessuna parte.

Senz’altro quello del 2006 in cui
si confrontarono Romano Prodi
e Silvio Berlusconi, che era
premier uscente. Fu importante
per il riferimento finale del
Cavaliere all’abolizione dell’Ici.
Però attenzione: non fu l’esito di
quella serata a spostare i voti,
ma da quella serata l’argomento
dell’Ici divenne materia
fondante della campagna
elettorale del centrodestra, e
sulla base di questo Berlusconi
riuscì a recuperare molto
consenso.

E’ difficile da spiegare e anche da
capire. Probabilmente a chi si
trova in vantaggio fa paura
perché pensa di aver tutto da
perdere e niente da guadagnare,
ha timore di fare un passo falso e
perdere consenso. Ma è un
errore perché non è un dibattito
tv, ma un’intera campagna
elettorale a dare o togliere
consenso a un candidato. In
Italia invece si dà un’eccessiva
importanza agli esiti dei
confronti, e lo pensano anche i
politici: ma è falso.

Non so se sono utili per
consentire ai cittadini di
formarsi un'opinione,
sicuramente sono utili per
creare un'emozione, e quindi
catturano l’attenzione,
favoriscono la partecipazione
dei cittadini alla politica. Se fatti
bene possono anche essere un
momento di informazione, ma
questo dipende molto da come
vengono organizzati.

Dipende: se ci fermiamo al
giudizio sulla performance di un
singolo candidato durante un
singolo confronto televisivo,
l’immagine che un candidato
riesce a dare di sé con la
brillantezza, la simpatia, la
prontezza, conta molto. Ma se
invece guardiamo l’aspetto della
possibilità data agli spettatori di
formarsi un’idea che poi
condizioni il suo voto, allora
hanno molto più importanza i
contenuti.

AcuradiRenatoPezzini

IPR MARKETING
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Primo Piano

Da sinistra in alto in senso
orario, Romano Prodi e Silvio
Berlusconi nei confronti tv del
1996 e del 2006. Poi Mitt
Romney e Barack Obama

I PRECEDENTI
ROMA Quanto è difficile, complica-
to, da conquistare, da negoziare,
a volte da implorare in Italia - da
parte di uno dei due contendenti,
ossia da quello ritenuto in svan-
taggio - il faccia a faccia tivvù tra i
candidati premier. E così, in certi
casi si è fatto, in certi casi no e co-
munque mai come oggi la situa-
zione si è rivelata complessa. Per-
ché stavolta, nella folla dei capi
coalizione, non si sa quali siano i
candidati premier. Non lo è Berlu-
sconi, anche se si comporta come
se lo fosse. Al centro c’è «Con
Monti per l’Italia» che è diverso
da scrivere sul logo «Per Monti
presidente». Per non dire di Gril-
lo, che dopo le elezioni ha detto di
voler tornare a fare il comico, am-
messo che abbia smesso. O di Ma-
roni che è il leader della Lega ma
è candidato governatore in Lom-
bardia, mentre per l’Italia model-
lo Carroccio forse il candidato è
Tremonti ma chissà.

Un caos? E’ questo caos che
rende ancora più caotica la vicen-
da del dibattito tra i candidati (chi
vi dovrebbe partecipare ad esem-
pio per il centrodestra: Berlusco-
ni, Maroni, Tremonti o Alfano o
magari tutti e quattro insieme?) e
che modifica, senza negarla però,
la semplicità dello schema della
Seconda Repubblica bipolare. Se-
condo cui il faccia a faccia è a due

e chi dei due è in vantaggio non lo
concede allo sfidante-inseguito-
re. Berlusconi che adesso chiede,
pur non essendo il candidato pre-
mier («Potrei fare il ministro del-
l’economia»), il confronto tv con
Bersani ma non con Monti (per-
ché non è ufficialmente candida-
to premier ma neanche lui lo è) è
anche quello che negò il faccia a
faccia a Francesco Rutelli nel
2001. In quanto il Cavaliere era
lanciatissimo e non voleva dare
all’avversario arrancante la possi-
bilità di recuperare in un corpo a
corpo davanti alle telecamere. Pu-
re nel 2008, Berlusconi negò a
Veltroni la prova televisiva.

LA NORMALITA’
Non se ne farà niente anche sta-
volta? Sarebbe in controtenden-
za rispetto a quanto accade altro-
ve. Nelle democrazie occidentali
il faccia a faccia è pratica politi-
co-elettorale che rientra nella
normalità. Basti pensare, pur trat-
tandosi di un Paese presidenziali-
sta, ai recenti duelli tra Obama e
Romney o a quelli superati da
Hollande in Francia. Per di più,
nell’Italia del faccia a faccia a in-
termittenza, in qualche tornata
elettorale si fa e in qualche altra
no, questo spettacolo della singo-
lar (che in questo caso sarebbe
plural) tenzone funziona. Affasci-
na i cittadini. Diventa l’evento su-
per-evento. E il successo enorme
della sfida tra Berlusconi e Santo-

ro l’altra sera (a suo modo un fac-
cia a faccia, sia pure misto: politi-
co-giornalistico) può valere come
antipasto di che cosa accadrebbe
con un vero e proprio confronto
tra gli sfidanti alle elezioni. Ma
come definire chi debbano esse-
re? Quali i requisiti per parteci-
parvi, considerata la folla di can-
didati premier non candidati pre-
mier?

Nel 2006, i confronti Berlusco-
ni-Prodi furono due. Da Clemen-
te Mimun e da Bruno Vespa. Il se-
condo, del 3 aprile, è passato alla
storia per la proverbiale sequen-
za in cui il Cavaliere, in svantag-
gio nei sondaggi, alla fine del di-
battito annuncia: «Aboliremo l’I-
ci. Sì, avete capito bene: abolire-
mo l’Ici. La aboliremo su tutte le
prime case e quindi anche sulla
vostra». Così avrebbe ribaltato
l’esito delle elezioni, strappando
quasi il pareggio. Lo share andò
alle stelle. Come sempre, in que-
sti casi, dall’inizio dell’Italia bipo-
lare. Dieci milioni di spettatori se-

guono il duello Berlusconi-Oc-
chetto, il 23 marzo del ’94, mode-
rato a Canale 5 da Enrico Menta-
na in seconda serata.

LA STORIA
Lì, magari anche per colpa della
pettinatura di Occhetto diventata
una barzelletta, si schianta la
«gioiosa macchina da guerra» di
Akel. Finisce con il leader del Pds
che dice al Cavaliere: «Le auguro,
dal giorno dopo il voto, di pren-
dersi una lunga vacanza». E con
Berlusconi che replica: «In vacan-
za ci andrà lei, perché io vado al
governo». Il 12 aprile del ’96, da
Lucia Annunziata su RaiTre, sei
milioni e mezzo di spettatori si
gustano lo scontro tra Prodi e Ber-
lusconi aiutati dalle rispettive
squadre (brilla Giovanna Melan-
dri). Una settimana più tardi, su
Canale 5, «Testa a testa» tra il Ca-
valiere e il Professore e si arriva
di nuovo a sei milioni e mezzo.
Nel 2001, invece, il vero evento è
stato, per tutta la campagna elet-
torale, l’uomo travestito da coni-
glio (in certi casi si tratta di Ro-
berto Giachetti) che si presenta a
ogni comizio di Berlusconi per ri-
cordargli la sua paura ad accetta-
re un confronto con lo sfidante di
centrosinistra.
Ma allora, era più facile pure fare
l’uomo-coniglio. Mentre adesso,
non ci si capisce niente.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ESPERIMENTO
ROMA Ore 12.50 di ieri. Un tweet di
Tito Boeri, economista alla Bocco-
ni, dice: «Ecco un po' di falsità che
Santoro non ha saputo mettere in
luce». Il sito de LaVoce.info indivi-
dua cinque affermazioni false nel-
le recenti apparizioni televisive di
Silvio Berlusconi. Quattro a Servi-
zio pubblico (il calcolo del som-
merso rispetto al Pil, la confusione
tra attivo dello stato e ricchezza
delle famiglie, la quota annuale di
debito pubblico da ridurre stando
agli impegni europei, l’andamento
del titolo Mediaset rispetto all’an-
damento della Borsa italiana) e
una a Otto e mezzo: quanto contri-
buisce allo spread la cattiva presta-
zione dei titoli italiani e la buona
prestazione dei tedeschi.

È il fact-checking bellezza! Il
controllo dei dati utilizzati dai poli-
tici. I media si stanno attrezzando
per la verifica delle castronerie
elettorali. Il Corsera ha annuncia-
to che se ne occuperà. In rete il fe-
nomeno cresce. C’è un sito intitola-
to Pagellapolitica (sottotitolo: per-
ché le bugie hanno le gambe corte)
che monitora le dichiarazioni dei
candidati. C’è una scala: Vero, C’eri

quasi, Nì, Pinocchio andante, Pan-
zana pazzesca. I numeri giocano
una parte importante. Esempio:
giudicata Panzana pazzesca l’affer-
mazione di Berlusconi secondo cui
l’80% degli italiani vive in una casa
di proprietà. Secondo Eurostat la
percentuale corretta sarebbe
72,9%. Il sito esprime il tasso di ve-
ridicità delle dichiarazioni verifica-
te. Secondo la classifica di Pagella-
politica.it tra i leader Monti vanta
l’89% di dichiarazioni veridiche,
Casini l’82% Bersani il 73%, Vendo-
la il 71%, Di Pietro il 63%, Berlusco-
ni il 51%, e Grillo il 44%.

I VANTAGGI
Dice Massimiliano Panarari, poli-
tologo e commentatore: «L’inna-
moramento dei media per il fact
cheking dipende da due cose: è un
riflesso della serietà in politica ar-
rivata con il governo dei tecnici. E
siccome nasce dalla rete come
espressione di politica orizzontale
del web, esercita un fascino di ten-
denza sui media tradizionali».
Quando si discute di economia, è
possibile trovare un modo per li-
mitare la superficialità nel dibatti-
to pubblico? «Credo che il fact che-
cking sia una possibilità. Introdu-
ce, come procedura cooperativa,

una presa di responsabilità da par-
te di chi vuole controllare». La di-
scussione sull’uso dei numeri nel
dibattito pubblico è una delle tante
conseguenze del bipolarismo ita-
liano. A metà degli anni 2000, Lu-
ca Ricolfi, sociologo dell’Universi-
tà di Torino, cercò di valutare il tas-
so di attuazione del programma di
Berlusconi, il celebre “Contratto
con gli Italiani” firmato in una tra-
smissione televisiva. Ne nacque
una polemica sulla possibilità di
misurare la verità politica e qual-
che sparuta proposta di individua-
re dati statistici condivisi su cui in-
centrare un dibattito pubblico.

LE GARANZIE
Nel novembre scorso il presidente
dell’Istat Enrico Giovannini ha ri-
lanciato l’idea di forme di garanzia
per l'uso dei dati statistici, anche
sui giornali. E proposto l’istituzio-
ne di una autorità pubblica sul mo-
dello di quella olandese per verifi-
care l’impatto economico delle leg-
gi e la fattibilità dei programmi po-
litici. Dice ancora Panarari: «Servi-
rebbero valori politici condivisi e
non conflittuali. Noi non li abbia-
mo. Ci sono stati momenti in cui
persino i dati Istat sono stati messi
in discussione. Inoltre non esiste
una forma di moralità diffusa che
tenda a condannare chi non è pre-
parato o è approssimativo o bu-
giardo». Sarebbe difficile immagi-
narsi in un paese rissoso e partico-
larista come l’Italia la nomina da
parte della politica di commissari
indipendenti e terzi che poi do-
vrebbero giudicare proprio
l’affidabilità statistica della politi-
ca. Osserva Marco Cobianchi, gior-
nalista di Panorama, e autore di
“Numeri”, un esperimento di da-
ta-journalism in tv andato in onda
su Raidue: «Del resto i numeri li
puoi guardare da un lato e dall’al-
tro. Contengono una parte di vero
e una di falso. Il centrodestra dice
cose ambivalenti sullo spread e il
Pd aveva inizialmente costruito
una proposta sull’Imu fondata su
calcoli sbagliati, tanto che l’hanno
rivista. Alla fine l’unica maniera

per giudicare i politici è verificar-
ne volta per volta la competenza».

GLI ANEDDOTI
E qui si entra nel campo stermina-
to dell’aneddotica. I politici sono
riluttanti quando devono usare le
cifre nel confronto. Giulio Tre-
monti si è spesso servito di doman-
de insidiose (prezzo del latte, getti-
to delle imposte, aliquote) per met-
tere in difficoltà gli avversari. Re-
centemente in una puntata di Om-
nibus, Federico Fubini chiedeva a
un imbarazzato Marco Follini do-
ve e quanto avrebbe tagliato la spe-
sa pubblica. Interessante anche
una piccola storia su Matteo Ren-
zi. L’11 settembre in piena campa-
gna per le primarie, ospite a
Ballarò, pronunciò una frase mol-
to significativa per togliersi dal-
l’impaccio del dibattito: «Non en-
triamo nei numeri!». Ma resosi
conto del rischio di questa affer-
mazione, alla successiva apparizio-
ne a Servizio Pubblico, snocciolò
una serie di dati ricca e piuttosto
puntuale. E su quello standard
avrebbe poi retto per tutta la cam-
pagna primarista.

«Però – avverte Cobianchi – se si
può dire qualcosa dalla parte dei
politici, bisogna tenere conto che
la realtà è sempre più complessa
dei numeri che la descrivono. Un
buon politico deve saperlo. Pren-
diamo l’Agenda Monti. Non sono
così sicuro che Monti abbia fatto
male a mettere pochi numeri nel
programma. Il programma ci deve
dire se è favorevole o no alla patri-
moniale. I numeri saranno conse-
guenza delle cose».

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via sul web al «controllo dei fatti»
svelerà se i politici dicono il vero

`I media si stanno attrezzando: valutate
le affermazioni del Cavaliere da Santoro

QUANDO ERA FAVORITO
SILVIO LO HA SEMPRE
RIFIUTATO. QUEST’ANNO
C’È ANCHE L’INCERTEZZA
SU CHI DAVVERO CORRE
PER PALAZZO CHIGI

L’America è lontana. Da noi il faccia a faccia è a intermittenza

Il confronto del ’94
fra Silvio
Berlusconi
e Achille Occhetto

ANCHE IL PRESIDENTE
DELL’ISTAT GIOVANNINI
HA PROPOSTO
UN’AUTORITÀ
CHE GARANTISCA L’USO
CORRETTO DELLE CIFRE

`Prime prove di fact-checking, la verifica
dei dati “sparati” dagli esponenti dei partiti
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Beppe Grillo con Andrea Massimiliano Foti

IL PERSONAGGIO
ROMA «Non voglio che Grillo si ri-
tiri dalle elezioni. Possiamo ac-
cordarci. Il nostro obiettivo non
è prendere i rimborsi elettorali,
abbiamo la sua stessa linea poli-
tica. Mi piacerebbe si creasse
una coalizione che vedesse insie-
me tutti i piccoli partiti: da quel-
lo dei Pirati a CasaPound e le va-
rie leghe. Compreso Ingroia». A
parlare è Andrea Massimiliano
Danilo Foti, l’uomo che ha fatto
infuriare (e non poco) Beppe
Grillo, depositando al Viminale
un simbolo molto simile a quel-
lo del Movimento 5Stelle. «Ma
anche lui ha fatto arrabbiare
me. Mi ha detto di tutto: ladro,
mafioso. Solo perché sono di Ca-
tania. Se mi ha definito mafioso
il suo è stato un commento raz-
zista»

LA RICOSTRUZIONE
Foti, 36 anni, per lavoro si occu-
pa di «contratti di fornitura», an-
che se fino allo scorso anno face-
va il vigilantes in un ospedale.

Oggi, con assoluta convinzione,
non riconosce alcun diritto di
primogenitura al comico geno-
vese: «Le cinque stelle sono sem-
pre esistite, basta pensare agli al-
berghi. Inoltre, è il suo simbolo
ad essere simile al mio, solo che
è più famoso. Noi lo abbiamo ini-
ziato ad usare nel 2007, lo abbia-
mo presentato anche alle elezio-
ni di alcuni piccoli comuni della
Lombardia».

IL PERDONO
Dice di conoscere Beppe Grillo:
«Non so se lui si ricorda di me,
ho frequentato per un po’ di tem-
po i Meet Up vicino Bergamo.
L’altra sera ci siamo fatti una fo-
to sotto al Viminale. Ora penso

che non mi dimenticherà più».
Di certo Foti non si è affatto pen-
tito, anzi: «Grillo ci deve ringra-
ziare - afferma - secondo me gli
abbiamo fatto un favore. Meglio
che a fare questo scherzetto sia
stato io e non i veri poteri forti. E
lo dico nonostante le accuse in-
fami che mi ha mosso. Ma lo per-
dono, l’importante è che le cose
finiscano bene. Non c’è ranco-
re».

I PIRATI
A quanto pare a dare una bella
mano a Massimiliano Foti è sta-
to il “Partito Pirata”, guidato da
Marco Marsili, giornalista e
scrittore. Erano tra i primissimi
in fila: «Lo abbiamo incontrato
sotto al Viminale, conosciamo la
storia del suo simbolo e gli ab-
biamo dato una mano». Parlan-
do con Foti, invece, l’impressio-
ne è che il 36enne catanese non
abbia fatto tutto da solo: «E’ ov-
vio che questa idea è nata a Ro-
ma. Diciamo che sono la punta
dell’iceberg di quello che è suc-
cesso. Le porte per Grillo sono
aperte. Non cerco un seggio, so-
no interessato a cambiare il si-
stema. Per ora nessuno si è fatto
sentire, né lui né il suo entoura-
ge».

LE MINACCE
Foti racconta di essere venuto a
Roma da Catania per registrare
il simbolo già da domenica sera
insieme a qualche amico. «Gril-
lo non ricordo di averlo visto die-
tro le transenne, era sempre fuo-
ri a fare interviste. Pare che ab-
bia chiesto di passare davanti a
tutti, ma ovviamente nessuno si
è fatto da parte. Mi dicono che
abbia addirittura dormito in ho-
tel, probabilmente - dice scher-
zando - era un cinque stelle». Si
fa serio, invece, per i messaggi ri-
cevuti su Facabook: «Alcuni era-
no violenti, qualche minaccia. E
poi mi hanno anche clonato il
profilo». Foti sa che le carte bol-
late potrebbero dare ragione a
Grillo: «Vero, ma anche se il no-
stro simbolo venisse bocciato ri-
marrebbe la provocazione, e ne
sarebbe valsa la pena».

MarcoEsposito
©RIPRODUZIONERISERVATA

AL VIMINALE Le bacheche con i simboli delle liste al ministero dell’Interno

L’UOMO CHE HA BEFFATO
IL MOVIMENTO: «ANCHE
SE CI SQUALIFICANO
RESTA LA PROVOCAZIONE
NE È COMUNQUE
VALSA LA PENA»

L’ex grillino e il simbolo-copia
«Nessun rancore, alleiamoci»

ROMA È crisi tra Donadi e Tabacci, e
il Centro Democratico rischia di
non vedere le urne. I due, secondo
quanto si apprende, non si parlano
da giorni a causa del tentativo di
avvicinare l'Mpa di Lombardo non
digerito dall'ex dipietrista. Ma
Lombardo, viene riferito, non sa-
rebbe l'unico problema tra i due.
La prova dello scontro arriva attra-
verso alcuni comunicati. Ieri sera
Pino Bicchielli e Nello Formisano,
coordinatori elettorali del Centro
democratico annunciano la forma-
zione delle liste: «Tabacci capoli-
sta in 10 circoscrizioni, Donadi ca-
polista in 9 circoscrizioni. Formi-
sano, Mosella, Pisicchio e Porcino,
capilista in una circoscrizione cia-
scuna. Due donne, Cinzia Dato e
Wilma Mazzocco, capilista in una
circoscrizione ciascuna ed in Sar-
degna il consigliere regionale Ro-
berto Capelli, capolista del territo-

rio, in rispetto dell’autonomia ter-
ritoriale».

Immediata la reazione di Massi-
mo Donadi: «Non c'è nessun ok
sulle liste di Centro Democrati-
co-Diritti e Libertà. Ancora non si
è giunti ad un accordo definitivo e
nessuno può parlare a nome di Di-
ritti e Libertà. Lunedì terrò una
conferenza stampa per fare il pun-
to della situazione».

A stretto giro di posta arriva la
replica di Tabacci: «La notizia se-
condo cui le liste del Centro demo-

cratico sarebbero a rischio è total-
mente destituita di fondamento.
Al di là delle dichiarazioni di Dona-
di, tutti i parlamentari e dirigenti
locali di qualunque provenienza
che si sono riconosciuti nel proget-
to del Centro democratico, hanno
lavorato di comune intesa alla defi-
nizione delle liste». Ancora: «Pro-
prio ieri ho siglato personalmente
l'apparentamento con il Pd e Sel
nella coalizione di centrosinistra e
posso confermare ancora una vol-
ta che le nostre liste sono pronte e
saranno presenti in tutte le circo-
scrizioni di Camera e Senato. Il
Centro democratico alle prossime
elezioni ci sarà», conclude Tabac-
ci, «e rappresenterà l'ala moderata
e riformista di una coalizione a tre
punte che mira a dare un governo
serio e responsabile al Paese».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro democratico, lite Tabacci-Donadi

IL CASO
ROMA Due su tutti: il simbolo del
Movimento Bunga-Bunga, tre
cerchi concentrici su uno sfondo
giallo e due omini che si prendo-
no a calci. E la Rosa nera di Sal-
vatore Fiorello, sedicente cugino
catanese di Rosario Fiorello,
nonché candidato, capo della co-
alizione e socio fondatore del
partito gay di destra. Si dichiara
contro la violenza sui diversi e a
favore delle fasce più deboli. Fa-
scia che include ovviamente se
stesso. Due tra i tanti nel diluvio
di contrassegni che nel giro di
poche ore anche ieri s’è scaricato
sul Viminale. E se ne potrebbero
aggiungere altri non meno biz-
zarri. Simboli falsi, taroccati,
presentati per strappare un bre-
vetto o un sorriso o soltanto per
rappresentare una condizione
umana. Quelli veri, cioè dei parti-
ti o dei movimenti che fanno ca-
po a esponenti politici in carne e
ossa come ad esempio Monti o
Ingroia, in questa bagarre

pre-elettorale sono una mino-
ranza.

LISTE DOLLY
Clonati. Proprio come la peco-

ra Dolly. Non geni, razze e generi
ma nomi e simboli grafizzati. Al-
la chiusura degli uffici il ministe-
ro dell’Interno ieri ne aveva con-
tati circa 180. Tra i maggiori
mancava solo il Pdl. Il termine
per la presentazione scadrà solo
oggi alle 16. C’è Alba dorata Ita-
lia, che scimmiotta il movimento
neonazista diventato la terza for-
za politica in Grecia. C’è l’inossi-

dabile Cicciolina, in quiescenza
da ex parlamentare e pornostar
ma presente con il suo in Dna
(Democrazia, natura e amore).
C’è «Stato ladro, forza evasori»;
«Forza Roma»; «Recuperiamo il
maltolto»; «Movimento poeti
d’azione» e «Dimezziamo lo sti-
pendio ai politici». Mischiato tra
le cineserie il contrassegno di
«Io amo l’Italia» di Magdi Cristia-
no Allam, una bandiera tricolore
con al centro una croce gialla,
sembra quasi uno scherzo. È se-
rio invece Carlo Taormina che ie-
ri ha presentato il simbolo di Le-
ga Italia mentre dice «che vuole
essere alternativo al Pdl».

LA FURBATA DI CALDEROLI
Come al solito a occuparsi del
simbolo del Carroccio sono stati
i fedelissimi di Calderoli. Nel cer-
chio la scritta Lega Nord, al cen-
tro Alberto Da Giussano a caval-
lo e in basso il nome di Maroni.
Ma la vera sorpresa è la scritta
«TreMonti» e sotto «3L», simbo-
lo dell'ex ministro dell'Econo-
mia. L’accordo con Berlusconi
nella lunga notte di Arcore non
lo prevedeva. Una furbata di Cal-
deroli?

BEPPE FURIOSO
Beppe Grillo è fuori di sé: «Stop
al simbolo clone o 5Stelle non si
presenterà alle elezioni», minac-
cia. E aggiunge: «Se non ci lasce-
ranno partecipare si prenderan-
no la responsabilità della delegit-
timazione dello Stato e delle con-
seguenze». I falsari ci sono sem-
pre stati. A volte li fermano pri-
ma che facciano danni, altre vol-
te invece vanno avanti fino a di-
sorientare gli elettori. È successo
a Torino dove Domenico Coppo-
la, uno sconosciuto, riuscì a scip-
pare 16 mila voti al candidato del
centrodestra Michele Coppola
opposto a Piero Fassino. L’omo-
nimo taroccatore ottenne anche
un seggio in consiglio comunale.
Ma non riuscì a goderselo: men-
tre festeggiava con un brindisi la
vittoria, fu fulminato da un ictus.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Unpo’mièmancatonon
andaredipersonaa
consegnare il simbolo,maè
giustodarespazioaigiovani, e
iohounbravissimocollega
(GiovanniPappalardo
Responsabileufficioelettorale
delPdn.d.r.) che l’ha fattoal
postomio».LucianoGesuelli,
74anni, romano, èuna figura
storicadellapolitica
capitolina.Ha iniziatoa
consegnaresimbolinel 1958,a
20anni.C’erano leelezioni
provincialidiRoma, e lui
depositò il simbolodellaDc;da
alloranonha.Dopo laDcha
continuatoa lavorarecon la
Margheritae ilPd.
Appassionatodivelaedi

bicicletta,dagli anni sessanta
ha lavoratocontutti i segretari
Dc. «Unavolta siandava ingiro
araccogliere le firmeper
presentare le liste con ilnotaio
checiaccompagnava.Un
lavoromassacrante».Prima
del sorteggiodellaposizione
del simbolonella scheda, il suo
compitoeraquellodi
consegnareperultimo,per far
si che loscudocrociato fosse
più facilmente individuabile:
«Consegnavoapochi secondi
dallachiusura,nonmipotevo
permettere ilminimoerrore,
andavocondueorologi». IlPCI
consegnavasempreperprimo:
«Batterli sul tempo?Nooo,
impossibile».

Gesuelli, 74 anni, il veterano delle file
«Ho cominciato nel ’58 con la Dc»

La curiosità

LE LISTE
CONGELATE
DONADI: NIENTE
COMPROMESSI
AL RIBASSO
Massimo
Donadi

Liste, 5Stelle
minaccia il ritiro
Tremonti nel logo
del Carroccio
`L’ira dei grillini: basta con i cloni. Sono circa 180 le sigle
presentate al Viminale. C’è tempo fino a oggi pomeriggio
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Il ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri

L’ex presidente della Consulta
Valerio Onida

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Cancellieri, pro-
prio sotto le finestre del suo uf-
ficio sono stati consumati la fal-
sificazione e lo scippo dei sim-
boli diMonti, Grillo e Igroia. Co-
saha intenzionedi fare?
«Faremo il nostro dovere fino in
fondo. Verificheremo uno a uno
tutti i simboli presentati. Abbia-
mo tempo fino a lunedì sera, mar-
tedì mattina. Poi, se ci saranno li-
ste da ricusare, le ricuseremo».
Verrà garantito il diritto di
Monti, Grillo e Igroia a correre
con ipropri simboli?
«Non voglio entrare nel dettaglio
dei singoli partiti. Chiaramente
questo lo diremo alla fine dell’esa-
me di tutte le domande. Ma fin da
ora, assicuro che chi ha diritto po-
trà concorrere alle elezioni senza
subire danni da contraffazioni o
falsi. Applicheremo la legge con
molto rigore. D’altra parte il mini-
stero dell’Interno ha una grandis-
sima tradizione in questo senso,
ci sono persone di notevole espe-
rienza che stanno facendo tutte le
verifiche necessarie e al termine
ci saranno le liste ricusate e le li-
ste ammesse. Tutto nella massi-
ma correttezza istituzionale. Nes-
suno deve avere timori».
Sta dicendo che Monti, Grillo e
Ingroia possono dormire sonni
sereni?
«Ripeto: tutti quelli che hanno ti-
tolo avranno riconosciuto il pro-
prio diritto. Non voglio anticipare
decisioni che verranno notificate
al termine dell’esame. Ma sicura-
mente verranno garantiti e tutela-
ti i diritti legittimi».
Cosa ne pensa dell’uso di pre-
sentare liste e simboli tarocca-
ti?
«Non riesco a capirlo, confesso

che è un fenomeno che non com-
prendo. Sono operazioni di di-
sturbo, ma che poi lasciano il
tempo che trovano. Onestamente
la logica che c’è dietro queste
azioni mi sfugge».
Nonsarà il caosper il caos?
«Non lo so. Sicuramente non è un
fenomeno legato a questi tempi.
Da sempre accade e da sempre i
simboli falsi vengono ricusati.
Ma c’è chi lo fa ancora: si vede che
c’è chi trova divertente questo
esercizio. Ognuno ha i propri gu-
sti».
La leggevieta «lapresentazione
di simboli identici o confondibi-
li con quelli presentati in prece-
denza». Dunque Monti e In-
groia che non hanno mai con-
corso alle elezioni, rischiano? E
Grillono?
«Ripeto, non voglio entrare nel
singolo caso perché non sarebbe
corretto. Tanto più che ci sono
molti altri casi che dovremo ana-
lizzare fino in fondo e con molta
attenzione. Preferisco evitare
qualsiasi anticipazione. Del resto
si tratta di aspettare fino a lunedì
sera, massimo martedì mattina.
Poi, completati i lavori, mandere-
mo tutto in Cassazione perché, a
maggiore e più forte tutela, si può
ricorrere presso l’Alta corte. Fare-
mo un provvedimento, lo motive-
remo, abbiamo tutti gli strumenti
per farlo il più serio e il più corret-
to possibile. Abbiamo tutti i dati
di conoscenza. Quindi chiunque
ha fatto le cose seriamente può
stare tranquillo: sarà tutelato e
garantito».
Grillo parla di complotto e mi-
nacciadi ritirare la sua lista.Ha
qualcosadadirgli?
«Dico che se è tutto è regolare,
non c’è nulla di cui preoccuparsi.
Nessuno complotta e nessuno tra-
ma. Per noi esiste solo la legge e la
legge applicheremo. Grillo può
stare assolutamente sereno. Ripe-
to: non c’è alcun complotto o al-
cun secondo fine».
Per giorni ci sono stati bivacchi
e accenni di rissa davanti al suo
ministero. Possibile che non si
trovi un modo più civile per la
presentazionedelle liste?
«Queste sono le normative esi-
stenti, c’è la tempistica della con-

segna. Direi che fa parte ormai
della tradizione. Ho visto che c’è
chi propone internet, ma la con-
segna del simbolo va fatta in mo-
do formale. Comunque il Parla-
mento che verrà, se vorrà, cam-
bierà la norma. Non spetta a me
dirlo: io oggi ho questa legge e
questa legge applico e rispetto».
Si sono candidati alcuni mini-
stri, perché lei harinunciato?
«Perché devo assicurare lo svolgi-
mento delle elezioni nella manie-
ra più super partes possibile. Un
ministro dell’Interno candidato
invece avrebbe potuto creare dei
problemi di credibilità a un’azio-
ne che deve essere assolutamente
trasparente e imparziale».
Le è piaciuto fare il ministro?
Tornerebbea farlo?
«E’ stata un’esperienza molto bel-
la e interessante che ho fatto con
molto piacere. Non vedo invece le
condizioni per tornare a farlo».
Berlusconi già parla di grande
coalizione...
«Queste idee non mi appartengo-
no, ora sovrintendo alle elezio-
ni».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi ha diritto sarà tutelato
tutti tranquilli, anche Grillo»

`«Nessuno subirà dei danni da falsi
o contraffazioni. Applichiamo la legge»

LE REGOLE
ROMA L’ultima parola sulle liste
civetta spetterà alla Cassazione.
Ma ancora prima sarà il ministe-
ro dell’Interno a cestinare i sim-
boli che riterrà in contrasto con
le norme invitando i presentata-
ri a sostituirli. In assoluto il testo
unico della legge sulle elezioni
vieta di «utilizzare contrassegni
che riproducono simboli utiliz-
zati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento». Stabili-
ta la regola generale ecco però il
problema: Beppe Grillo, Mario
Monti e Antonio Ingroia che ca-
peggiano le rispettive coalizioni
ma rappresentano una new en-
try. I loro cloni hanno gli stessi
diritti. Come se ne esce?

IL MARCHIO SCIPPATO
«Fossi Beppe Grillo dormirei
sonni tranquilli - commenta Va-
lerio Onida, ex presidente emeri-
to della Corte costituzionale - il
suo simbolo è ormai acquisito.
Più in genere mi chiederei però
come mai in tanti si prestano a
questa operazione. Che non è, a
mio avviso, un’operazione politi-
ca bensì commerciale». L’ex co-
mico genovese parla di congiure.

Si sente «oscurato». La Lega
Nord ha presentato un’interroga-
zione al ministro dell’Interno
per vederci chiaro. «Proprio il
Carroccio - ricorda Onida - dovet-
te vedersela in passato con la Le-
ga lombarda che voleva giocare
sul simbolo per strapparle voti.
Ma quello fu un problema politi-
co. Diverso è il caso di Monti o In-
groia clonati da ”ignoti presento-
ri” al solo scopo di ricavarne un
guadagno, almeno credo».

EGO SPROPOSITATO
Chi lo fa per soldi, nella spe-

ranza di potersi rivendere un
giorno il «brevetto». Chi per sa-
botare. E chi invece lo fa solo per
vanagloria, per l’attimo di noto-
rietà. Ma c’è anche la candidatu-
ra frutto di un ego spropositato.
Megalomani, casi clinici. Le re-
gole valgono anche per loro: oggi

alle 16 scadrà il termine per la
presentazione. Quindi sarà il mi-
nistero dell’Interno a decidere
l’ammissione o la sostituzione
entro 48 ore del simbolo. Posso-
no presentare opposizione sia
coloro che abbiano ricevuto l’in-
vito a sostituire il contrassegno
sia gli altri depositanti.

BUNGA BUNGA
«Alla fine sono convinto che

sulla scheda resteranno in po-
chi», prevede Carlo Alberto Ca-
potosti, giurista ed ex presidente

della Corte costituzionale. «Il mi-
nistero dell’Interno farà una cer-
nita perché la legge vuole evitare
che vi siano simboli tali da con-
fondere le idee agli elettori». La
vera scrematura sarà per così di-
re fisiologica: quando bisognerà
raccogliere in tutto il Paese le 30
mila firme previste e presentare
le liste (un mese prima della sca-
denza elettorale). «Non ci riusci-
ranno ma avranno in qualche
modo acquisito per il futuro il di-
ritto sul loro simbolo», aggiunge
Capotosti.

Si tratta insomma di un pas-
saggio obbligato per ottenere
una sorta di diritto d’autore, il
timbro del Viminale sul copyri-
ght. Capotosti conclude: «Tutti
ricordiamo il caso dello scudo
crociato, il simbolo della Demo-
crazia cristiana che fu al centro
di un contenzioso lunghissimo.
Per cedere il simbolo a volte ci si
fa pagare. Ma c’è anche chi lo fa
per ridicolizzare i politici. Penso
al Movimento del Bunga Bunga
che non avevo mai sentito pri-
ma. Di rilievo giuridico non c’è
nulla. È solo un segno di disisti-
ma verso l’intero sistema politi-
co».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mastella va da solo senza gli azzurri
«In Campania saremo determinanti»

ONIDA: CHI CI PROVA
LO FA PER SOLDI
E BREVETTI
CAPOTOSTI: TANTI
CADRANNO SULLA
RACCOLTA DELLE FIRME

Le sigle taroccate avranno vita breve

Alla fineClementeMastellanon
stringe l’accordocon il
centrodestraeconSilvio
Berlusconi.L’exministrodella
Giustiziadell’ultimogoverno
Prodie leaderdell’Udeursi
presenta insolitaria, dunque
conpochepossibilità (viste le
sogliedi sbarramentoalla
CameraealSenato)di tornare
inParlamentonellaprossima
legislatura.Mastellaha infatti
presentato ieri alViminale il
simboloe ilprogramma
dell'Udeurper tutte le
circoscrizioni italianeedestere
diCameraeSenato.Salta
dunque la trattativaavviatacon
GianfrancoMiccichè (eRaffaele
Lombardo)sulla cosiddetta
ListadelSud.Una lista, alleata
con il centrodestra,da
presentare in tutte le regioni

meridionali.Ladecisionedi
Mastellaavvicinacosì la
vittoriadel centrosinistraal
Senato inCampania.L'Udeursi
presentadasola, senzaalcuna
coalizione,ma -assicura l'ex
senatoredel campanile
TommasoBarbato - «sarà
ancoradeterminantenellavita
politicadelPaesee in
particolare inCampania. Il dato
elettoraledimostreràalle
coalizionidiBerlusconie
Bersanichesiamo
determinantiperraggiungere il
premiodimaggioranzaal
Senato». «Nel 2006Berlusconi -
concludeBarbato -haperso le
politichepersoli 23milavoti, i
nostri 100milavotinellasola
regioneCampania faranno
medianell’economia
complessivadel centrodestra».

La rottura

`Cancellieri: situazione spiacevole
ma non c’è alcun complotto

1972
AnnamariaCancellierientra
nell’amministrazionedel
ministerodell’Interno.

1993
VienenominataPrefetto.

2009
Presiede laCommissione
specialeper il pianorifiuti
dellaRegioneSicilia.

2010
Vienenominatacommissario
delComunediBologna, in crisi
per ledimissionidel sindaco.

2011
Aottobrevienenominata
commissariodelComunedi
Parmamadopounmesecirca
vienechiamataarivestire la
caricadiministrodell’Interno.

Le tappe

«MI È PIACIUTO FARE
IL MINISTRO, MA NON
VEDO LE CONDIZIONI
PER TORNARE A FARLO
NON MI CANDIDO PER
RESTARE IMPARZIALE»

Le tappe
Count down verso la XVII legislatura

Presentazione
delle candidature
con le firme necessarie.
La verifica della regolarità
deve esaurirsi entro
il 22 gennaio, poi sono 
possibili ricorsi entro 48 ore
da eliminazione di liste
o candidati 

20-21

Deposito al Viminale di: 
contrassegni delle liste,
coalizioni, programmi
elettorali e indicazioni
dei candidati premier

Il ministero dell'Interno
valuta la regolarità
dei simboli

venerdì-oggi

14-15

Via libera ai comizi 
ed alle manifestazioni
elettorali

25

Divieto
di pubblicare

e divulgare
sondaggi
elettorali

9

Chiusura del voto
per gli elettori

residenti all'estero

14

Election Day

24-25

Termine ultimo per la prima
seduta delle nuove Camere

15

Dalle 24 scatta
il silenzio elettorale

fino alla chiusura
delle urne

22

Invio agli italiani all’estero
del plico per votare

6
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Primo Piano

L’IMPASSE
ROMA Fa fatica a decollare l’Agen-
da digitale. In queste due parole è
confinato un mondo che va dalle
start up all’anagrafe nazionale,
dal fascicolo sanitario elettronico
alla cartella clinica e prescrizione
digitali; e poi, la firma digitale nei
contratti con la Pubblica ammini-
strazione, la comunicazione tele-
matica dei documenti tra uffici
pubblici e tra questi e il cittadino;
l’elenco degli indirizzi di posta
elettronica certificata (Pec); e an-
cora, le procedure di pagamento
elettroniche della P.A., il biglietto
elettronico per salire sull’auto-
bus o in metropolitana, il domici-
lio digitale per il cittadino, l’obbli-
go della Pec per le imprese. Per
non parlare della carta d’identità
elettronica e tessera sanitaria ab-
binate nel documento digitale
unificato. Un insieme di misure
che potrebbero rilanciare la cre-
scita e contribuire a generare for-
ti risparmi nella spesa pubblica.

LA ROAD MAP
Eppure, la rivoluzione che è stata
approvata dal governo Monti con
i due decreti Sviluppo di giugno e,
soprattutto, di dicembre, rischia
di fermarsi sullo scoglio dei 32 de-
creti attuativi necessari per passa-
re dalla teoria ai fatti. «Si tratta di
regolamenti e decreti che l’esecu-
tivo, anche se dimissionario, può
prendere ed è bene che lo faccia
nei prossimi tre mesi», sottolinea
il presidente di Confindustria di-
gitale Stefano Parisi. «Bisogna
darsi da fare e presto, un ulterio-
re ritardo può vanificare il lavoro
fatto fino ad oggi», è la sua esorta-
zione di fronte ai rischi di ulterio-
ri slittamenti sulla tabella di mar-
cia. Il richiamo non è «ai ministri
Passera e Profumo che avevano e
hanno le idee chiare sul progetto.
Anche il ministro Barca si è speso
molto specie sull’utilizzo dei fon-
di europei». Un riconoscimento
va anche «all’Authority per le Co-
municazioni che ha fatto molto
contro la pirateria, il contrasto al
commercio illegale e per la tutela
del copyright. Confidiamo molto
anche nella gestione di Cardani

perché si avanzi ancora», prose-
gue Parisi.

IL FRENO A MANO
Sotto osservazione sono soprat-
tutto le resistenze esistenti nel-
l’apparato burocratico centrale e
locale. È lì, fa capire Confindu-
stria Digitale, che è tirato il freno
a mano. Un grosso passo indietro
è inoltre in agguato se saranno
confermate le difficoltà per l’inse-
diamento del direttore generale
dell’Agenzia digitale, Agostino
Ragosa (vedi l’articolo qui a fian-
co, ndr). Eppure, una volta parti-
ta, l’agenda digitale potrebbe fare
risparmiare allo Stato circa 19 mi-
liardi in tre anni. Il calcolo è degli
Osservatori Ict della School of
management del Politecnico di
Torino secondo il quale solo av-
viando sul canale digitale il 30%
degli acquisti della Pubblica am-
ministrazione (invece del 5% at-
tuale) si otterrebbero benefici di
5 miliardi l’anno.

Se si vuole rispettare la tabella
di marcia normativa che si esten-

de anche al 2014, la maggior parte
dei decreti attuativi deve essere
emanata tra metà gennaio e metà
marzo. Alcuni esempi? A metà
gennaio scade il termine dei de-
creti ministeriali per il biglietto
elettronico nel trasporto pubbli-
co locale e per definire gli stan-
dard tecnici per la piattaforma
che consentirà all’autorità di vigi-
lanza la gestione dei contratti as-
sicurativi. A metà febbraio devo-
no arrivare i chiarimenti per isti-
tuire il nuovo documento unifica-
to che sostituirà carta d’identità e
tessera sanitaria, per l’anagrafe
digitale nazionale. A metà marzo
invece sono attesi i requisiti e mo-
dalità di attuazione del fascicolo
sanitario elettronico. Nella stesu-
ra dei provvedimenti sono coin-
volti non meno di sette ministeri.
Tra resistenze burocratiche e l’at-
mosfera ormai pienamente elet-
torale, si rischia così di sprecare
un’occasione. O di rinviarla al go-
verno che verrà.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro del Welfare
Elsa Fornero

Agostino Ragosa

Sostituirà le banche dati
dei Comuni

Storia clinica e analisi
per ogni paziente

L’Anagrafe
nazionaledella
popolazione
residente (Anpr)
diventerà labase
datinellaquale

confluirannotutti i documenti
delleanagrafi comunali e
quellidegli italiani residenti
all’estero.Consentirà
l’aggiornamentoannualedei
dati civici, il censimentoe,una
voltaaregime, la trasmissione
invia telematicadei certificati
dinascitaemorte
direttamentedall’ospedale

Se i tempidei
decreti saranno
rispettatiogni
pazienteavràun
fascicolosanitario
digitale

aggiornatocon lasuastoria
clinica,gli esamie le curecheha
fatto.Ogniospedalepotràcosì
accedereaundatabaseunico,
conoscere lastoriaclinicadel
pazientesenza lanecessitàdi
documentioaccertamenti
cartacei.Anche lacartella
clinicadiventadigitale emolte
Regionigià laapplicano.

IL CASO
ROMA Il ministro Fornero innesca
la marcia indietro sulla circolare
Inps di fine anno che tanta ango-
scia sta creando tra gli invalidi ci-
vili al 100% titolari di una relati-
va pensione. Con una lettera al
presidente dell’Inps, Antonio
Mastrapasqua, il ministro chie-
de di valutare «tutti gli aspetti
giuridici, di merito e di equità
connessi all’applicazione» della
nuova base di calcolo (entrate co-
niugali e non più solo individua-
li) per il raggiungimento della so-
glia di reddito nel 2013 indicata
dall’istituto, e di sospenderne
l’applicazione in attesa del com-
pletamento dell’istruttoria avvia-
ta al ministero il 7 gennaio scor-

so. Nella lettera, tra le altre cose,
il ministro esprime già una sua
opinione sulla conclusione della
vicenda: non può essere un atto
amministrativo (anche se si basa
su una sentenza della Cassazio-
ne) a regolare una materia così
delicata e di tale impatto sociale,
il problema deve essere «affron-
tato in modo organico e social-
mente equo attraverso un inter-
vento normativo». Cosa che si
potrà fare, dato che le Camere so-
no sciolte, solo dopo le elezioni
con la nuova legislatura.

È molto probabile, quindi che,
per ora a nessuno degli invalidi
civili totali che ricevono una pen-
sione Inps verrà tolto un centesi-
mo. E la circolare incriminata
tornerà nei cassetti di chi l’ha
scritta. Già domani, al termine

del nuovo incontro fissato al mi-
nistero, la decisione potrebbe es-
sere ufficializzata.

La lettera del ministro arriva
dopo le proteste dei sindacati. Il
provvedimento andrebbe a colpi-
re persone che non navigano nel-
l’oro. Stiamo parlando di assegni
il cui importo medio mensile nel
2013 sarà di 275,87 euro. Ne han-
no diritto gli invalidi civili totali
che non superano una soglia di
reddito annua di 16.127,03 euro.
Finora contavano solo le entrate
individuali dell’invalido. La cir-
colare 149 del 28 dicembre scor-
so inserisce nel calcolo anche il
reddito del coniuge. Cosa che, ov-
viamente, escluderebbe una fet-
ta (ancora non si sa quanto con-
sistente) dalla platea di un milio-
ne e settecentomila invalidi tota-

li che ricevono la pensione Inps.
Inoltre - fanno notare i sindacati
- la norma discrimina: per gli in-
validi civili parziali, per le perso-
ne cieche e le persone sorde, in-
fatti, il limite reddituale conti-
nua ad essere quello personale.

ECCESSO DI ZELO
La circolare Inps si basa, a sua

volta, su una sentenza della Cas-

sazione. Il ministro, nella lettera,
di fatto bacchetta l’Inps. Si rileva
infatti come la circolare abbia
«comprensibilmente creato for-
te preoccupazione sociale in
quanto il nuovo indirizzo si pone
in antitesi con quanto operato
negli ultimi trent’anni, in coeren-
za con i pronunciamenti della
stessa Corte di Cassazione degli
anni precedenti». Si sottolinea
inoltre che si tratta di una sen-
tenza espressa «non a sezioni
riunite». Insomma, l’accusa è
chiara: da parte dell’Inps c’è sta-
to un eccesso di zelo. Verrebbe
da chiedersi: ma il ministero non
poteva avviare l’istruttoria pri-
ma che la circolare venisse ema-
nata?

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stretta sulle pensioni di invalidità, Fornero bacchetta l’Inps

E ora diventa più complicata
la nomina di Ragosa all’Agenzia

CrescitaAnagrafe, sanità, contratti
così l’Agenda digitale rischia lo stop

Parisi, Confindustria Digitale

LA LETTERA
DEL MINISTRO:
DEVE ESSERE UNA LEGGE
E NON UNA CIRCOLARE
A REGOLARE
UNA TALE MATERIA

`L’allarme di Stefano Parisi (Confindustria): «In ritardo
32 provvedimenti attuativi, così si vanifica il lavoro fatto»

`La tabella di marcia è complessa e si articola in due anni
ma gran parte dei chiarimenti va fatta tra gennaio e marzo

Anagrafe nazionale

Entro il 18
gennaio
Partono lemisure legateal
domiciliodigitale, alla
comunicazionedigitaledei
documentidapartedella
Pubblicaamministrazione. I
contrattidellaPasaranno
siglati con la firmadigitale così
comediventagenerale la
trasmissionetelematicadei
certificatidimalattia.

Entro il 19
marzo
Devonoarrivare idecretiper
l’istituzionedell’anagrafe
elettronicanazionale, i
chiarimenti sui contenutidel
fascicolosanitarioelettronico,
edelnuovodocumento
unificato (tessera
sanitaria-cartad’identità), la
gestione informatizzatadel
personaledella scuola.

Le tappe

Fascicolo sanitario

IL CASO
ROMA I rumors si sono rincorsi
nei primi giorni di gennaio e le
difficoltà sulla nomina di Ago-
stino Ragosa, nel ruolo-chiave
di direttore generale della neo-
nata Agenzia digitale, sono or-
mai emerse in superficie. Ne ha
dato conto, venerdì scorso, il
Corriere delle Comunicazioni
certificando l’impasse sulla
quale si sta cercando di trovare
una soluzione in extremis. Co-
sa è successo dunque? Dopo i
lunghi tempi di attesa per la re-
gistrazione da parte della Corte
dei Conti della nomina, si è arri-
vati alla firma del contratto. Ma
in quell’occasione Ragosa
avrebbe scoperto che rischia di
incappare nel vincolo dello
spoils system. Ovvero, la possi-
bilità per il nuovo governo di ri-
muoverlo dall’incarico e sosti-
tuirlo con un direttore di pro-
pria fiducia. Amara sorpresa,
considerato che nessuno assu-
merebbe un incarico per tre
mesi con la ragionevole proba-
bilità di vederselo interrompe-
re dopo poco con l’arrivo del
nuovo governo.

I MOTIVI
Secondo la ricostruzione, la
questione della nomina sareb-
be più sottile. Ed esporrebbe
Ragosa non direttamente allo
spoils system quanto alla sua

applicazione nel caso di deca-
denza degli organi dell’ente.
Che è grosso modo la stessa co-
sa. Proprio per questo il top ma-
nager avrebbe chiesto di svin-
colare il suo contratto «dall’ap-
plicazione del decreto di nomi-
na per via di legge» cioè dalla
procedura che vincola gli orga-
ni dello Stato alla verifica delle
conseguenze economiche, tra-
sformandolo in un contratto di
tipo privatistico che, in caso di
decadenza, obbligherebbe lo
Stato a versargli tre anni di sti-
pendio.

Se queste sono le indiscrezio-
ni che corrono, resta il fatto che
l’impasse sulla nomina di Rago-
sa rappresenta un pesante pun-
to interrogativo sull’Agenda di-
gitale visto che il Dg è il perno
attorno al quale ruota il funzio-
namento dell’Agenzia. E la lun-
ga attesa rischia di metterla in
una difficile situazione di stal-
lo.

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La pioggia poi il freddo
Massimiliano Fazzini

Eccoci giunti rapidamente alla
«svolta meteorologica» annuncia-
ta da molto tempo, nella speranza
che i sogni di nevofili e freddofili
si avverino. Dopo il blando peg-
gioramento avvenuto ieri l’altro –
e che ha riportato un poco di neve
sulla dorsale appenninica – anche
il clima termico si è avvicinato al-
le medie mentre scenari sinottici
squisitamente invernali si vanno
affermando per ora sulla mitte-
leuropa. Ma anche il bacino medi-
terraneo sta per essere interessa-
to da una prima moderata «cola-
ta» fredda che vi entrerà dalla val-

le del Rodano, e secondariamente
dalla porta della Bora. Essa deter-
minerà un peggioramento del
tempo intenso al nord e sul ver-
sante tirrenico, con neve anche in
pianura. Il medio versante adriati-
co verrà interessato dalla circola-
zione depressionaria in formazio-
ne sul golfo ligure in maniera atte-
nuata. Già nella giornata di ieri la
nuvolosità media è andata au-
mentando sotto la spinta di cor-
renti occidentali in quota.

La giornata odierna sarà carat-
terizzata dal passaggio del settore
caldo del sistema depressionario,

esso apporterà nuvolosità estesa
dalla tarda mattinata; dal primo
pomeriggio piogge sparse si esten-
deranno da nord verso sud, risul-
tando moderate sul Montefeltro e
sul versante orientale della dorsa-
le appenninica, dove potrà nevica-
re debolmente oltre i 1200-1400
metri di quota. I venti saranno de-
boli di scirocco con rinforzi sui
monti con mare sarà poco mosso.

Durante la notte, la depressio-
ne si sposterà verso la nostra re-
gione ma non per questo dobbia-
mo attenderci una coda dei feno-
meni che anzi tenderanno ad atte-
nuarsi e a cessare del tutto dal po-
meriggio. Le temperature odierne
saranno comprese tra 5 e 11˚C, le
minime, in temporaneo aumento,
oscilleranno tra 2 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle nella tana di Avellino
E’ uno spareggio salvezza
Solo Flamini in dubbio nella Scavolini Banca Marche
Urge interrompere la striscia di 11 sconfitte consecutive
Cataldo a pag. 53

Giorno & Notte
Le Web girls
di Fano
in passerella
e sul calendario
A pag. 46

VECCHIA PESARO
Il 20 maggio 1942 il Prefetto di
Pesaro inviò a Roma al Mini-
stero della Guerra un tele-
gramma per informarlo che
«nella stessa mattinata, alle
ore 9,55 circa, un apparecchio
bombardiere bimotore, appar-
tenente all’aeroporto 201
PM.3200 era entrato in colli-
sione con un altro veicolo del-
lo stesso tipo e dello stesso ae-
roporto. L’incidente era avve-
nuto nel cielo fra Fano e Pesa-
ro. L’aereo, con la coda spezza-
ta, era precipitato in fiamme
in località Villa Armando Ca-
salini. Dell’equipaggio, compo-
sto di cinque persone, due sot-
totenenti, un maresciallo e
due avieri, tre risultavano de-
ceduti, uno ferito con gravi
ustioni e uno, gettatosi con il
paracadute, era caduto in ma-
re e recuperato da alcuni pe-
scatori. L’apparecchio colliso-
re, invece, era riuscito fare un
atterraggio di fortuna nell’ae-
roporto di Fano con l’equipag-
gio completamente salvo».
Nel telegramma non erano
specificati né i tipi d’aereo né
le loro basi di provenienza,
ma, da alcuni dati riportati nel
telegramma, possiamo identi-

ficarli nei bimotori da bombar-
damento Fiat Br.20, aggregati
al 116˚ gruppo autonomo bom-
bardieri di stanza a Grottaglie
di Taranto. Grottaglie era la
base dei Br.20 ai quali spettava
la vigilanza del mare Adriatico
centrale e delle sue coste italia-
ne e slave. E’ probabile, quindi,
che, al momento della collisio-
ne, i due aerei fossero destinati
a una di queste ricognizioni.
Mentre i nomi dei due soprav-
vissuti non furono resi pubbli-
ci forse a causa del segreto mi-
litare, i tre morti furono indi-
cati come il sottotenente pilo-
ta Giorgio Chini, il maresciallo
pilota Ricardo Titta e il primo
aviere motorista Gioacchino
Tumbarello. Il giorno successi-
vo l’incidente le tre salme furo-
no trasportate nella Cappella
Votiva dei Caduti di Guerra in
Piazza Mamiani che «d’incan-
to divenne meta di un pietoso
pellegrinaggio della popolazio-
ne pesarese». Alle ore 9,30, del
giorno successivo fu celebrata
la Messa funebre alla presen-
za di tutte le rappresentanze
civili e militari della città. Il
giorno successivo le bare, pre-
levate dalla Camera mortuaria
e caricate su un treno, intra-
presero il viaggio verso i luo-
ghi d’origine delle tre salme.

DanteTrebbi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL REPORT
«Trecento senza fissa dimora
stanno girando in questo perio-
do invernale a Pesaro. Queste
persone sono monitorate dalla
Caritas e usufruiscono dei servi-
zi del Centro d'ascolto. A questi
si aggiungono le persone invisi-
bili, come la giovane trovata
morta assiderata sulla spiaggia,
che non aveva dei collegamenti
con la Caritas».
E' uno dei dati preoccupanti che
Matteo Donati, responsabile del
centro d'ascolto diocesano, ha
fornito durante la presentazio-

ne di «Povertà e risorse - report
2012» della Caritas diocesana di
Pesaro. «Nel centro d'ascolto -
ha proseguito Donati - nel 2011
abbiamo accolto 1439 persone e
nel 2012 abbiamo sfiorato le
2000. La questione povertà è in
aumento a Pesaro e dopo un in-
cremento del 17%, per il 2013
prevediamo una situazione an-
cora più grave. Spesso si parla
di aumento di italiani che si pre-
sentano al nostro centro, ma an-
cor più grave è che ci accorgia-
mo che molti sono di Pesaro,
Candelara, Borgo Santa Maria».
Presenti all'incontro don Marco
Di Giorgio, responsabile dioce-
sano della Caritas, Maria Rosa
Tomasello del direttivo Caritas
e Miria Lazzari dell'Osservato-
rio permanente delle povertà.
«Nella nostra città, che non è
più un'isola felice, ci sono tante
solitudini - ha detto don Marco -
come quella della donna morta
nei giorni scorsi. Ma cosa deve
fare la Caritas pesarese? Non de-
ve distribuire solo pacchi viveri,
ma deve tenere desta l’attenzio-
ne sui poveri. Dialogare con il
territorio ed evidenziare anche
la funzione pedagogica della Ca-
ritas».
Donati è ritornato sulle proble-
matiche quotidiane. «Cerchia-
mo di coinvolgere maggiormen-
te le Caritas parrocchiali, ma ci
sono alcuni parroci che non rie-
scono a gestire le nuove richie-
ste. E ci siamo accorti che l'aiu-
to materiale non è risolutivo e
che bisogna accentuare l'aspet-
to relazionale e del reinserimen-
to».

Continuaapag. 44
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Il processo
Una condanna
per l’agguato
a giovani
di destra
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E sono tre. Dopo Massimiliano
Nardelli e Roberto Giannotti ieri
mattina anche Valter Eusebi ha ab-
bandonato il Pdl. Il capogruppo in
consiglio comunale ha ufficializza-
to la sua uscita dal gruppo consilia-
re e il suo ingresso nel Gruppo Mi-
sto di minoranza. Insieme all’altro
ex pidiellino Nardelli potrebbe pre-
sto dare vita al gruppo consiliare
dei montiani. Ma il coordinatore
provinciale del Pdl Alessandro Bet-
tini insiste per le dimissioni imme-
diate dai rispettivi consigli, provin-
ciale e comunale, dei tre montiani.
«Farebbero bene ad abbandonare
il proprio posto in consiglio: diano
un segnale di serietà e si dimetta-

no. Sono stati eletti grazie al sim-
bolo del Pdl e continuare a stare in
consiglio sarebbe un segnale di
grande incoerenza».
Ma anche Pd in fermento. Soprat-
tutto il sud delle Marche è in rivol-
ta contro le liste per il Parlamento.
A cinque giorni dall’uscita delle
graduatorie per Camera e Senato
non si placano le polemiche per
l’applicazione dei criteri. Le segre-
terie provinciali di Macerata, Fer-
mo e Ascoli hanno presentato al
segretario regionale Pd Palmiro
Ucchielli un’istanza di convocazio-
ne urgente per ridiscutere l’ordine
di lista.

Fabbri eCionna a pag. 41 e 43

Fuga dal Pdl, è scontro
`Il coordinatore Bettini ai traghettati da Monti: «Dimettetevi, date un segnale di serietà»
`Ma anche nel Pd c’è attrito, il sud delle Marche preme su Ucchielli: «Liste da rivedere»

Un incidente
aereo
sui cieli
della città

Il meteorologo

L’intervista
Parasecoli: «Rifiuti, nuovi obiettivi»

Spara al cinghiale e colpisce l’amico

Gravissimo incidente durante una battuta al cinghiale A pag.43

Bettini contro Giannotti

Tanti i senzatetto in città

Allarme Caritas
oltre trecento
i senzatetto
Quasi duemila persone in difficoltà
si sono rivolte nel 2012 al Centro d’ascolto

Raccolta differenziata dei
rifiuti. La media, nell’arco dei
dodici mesi, è del 67,8%.
L’assessore all’Ambiente di
Pesaro Giancarlo Parasecoli è
soddisfatto, ma alza l’asticella
della sfida: «Puntiamo - dice - al
75 per cento entro quest’anno. E
aumenteremo i controlli
perchè c’è una parte della
popolazione che ancora non

svolge la raccolta nella maniera
dovuta». Anche le polveri sotto
attenzione: nel 2012 ci sono 27
sforamenti in via Scarpellini,
ma 58 nella centralina da
traffico fanese che ha valenza
provinciale: «Quello da traffico
resta un dato preoccupante ma
nessun divieto sarà applicato
alla statale Adriatica».

Delbiancoa pag. 42

Dramma ad Apecchio. Cacciatore in fin di vita

NEL 1942
DUE BR.20
SI URTARONO
MORIRONO
TRE MILITARI

«NON BASTA SOLO
DISTRIBUIRE VIVERI
DOBBIAMO TENERE
VIVA L’ATTENZIONE»
DonMarco Di Giorgio
Responsabile Caritas
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Alessandro Bettini, coordinatore del Pdl
con il consigliere provinciale Roberto Giannotti

`Cgil, Cisl e Uil: carenze
su lotta all’evasione
e integrazione servizi

Unamanifestazione
sindacale

`Montiani: Giannotti
sesto alla Camera
Ugolini terzo al Senato

Qualche crepa anche nel Pd, dubbi
di Giovanelli sul modello Marche

Un’aula del Tribunale

I FUNERALI
Si sono svolti ieri i funerali del
professore Alessandro Braccesi,
astronomo di fama internazio-
nale. È morto venerdì a Bologna,
all'età di 75anni. Era docente all'
Università di Bologna e origina-
rio di Pesaro. «Alla cerimonia
c’era anche il rettore Ivano Dio-
nigi, pesarese anche lui - raccon-
ta il fratello Lorenzo Braccesi,
docente a Padova - Ha ricordato
la figura di Alessandro, fra i pio-
nieri dell’astronomia moderna».
Ma Lorenzo ha tanti ricordi.
«Mio fratello fin da bambino fa-
ceva l’astronomo col suo cannoc-
chiale che si era costruito. A Pe-

saro se lo ricordano tutti. Aveva
frequentato l’osservatorio Vale-
rio, poi si era trasferito a Bolo-
gna per completare gli studi. Era
stato anche all’estero, in Ameri-
ca. A lui sono legate varie scoper-
te importanti come l’aver indivi-
duato una nuova costellazione».
Poi un aneddoto che riguarda Pe-
saro. «Abitavamo in via Manzo-
ni, vicino alla caserma della poli-
zia. Ecco che mio fratello nel ’47
si metteva in strada col cannoc-
chiale a guardar le stelle. Non
era neppure asfaltata, erano al-
tri tempi. E una notte la polizia
l’ha fermato pensando che il can-
nocchiale fosse una mitragliatri-
ce. Tornava spesso in estate a Pe-
saro, era legato a questa città».

ELEZIONI
E sono tre. Dopo Massimiliano
Nardelli e Roberto Giannotti ieri
mattina anche Valter Eusebi ha
abbandonato il Pdl. Il capogruppo
in consiglio comunale ha ufficia-
lizzato la sua uscita dal gruppo
consiliare e il suo ingresso nel
Gruppo Misto di minoranza. Insie-
me all’altro ex pidiellino Nardelli
potrebbe presto dare vita al grup-
po consiliare dei montiani. «E’ an-
cora prematuro parlarne ora, ve-
diamo se la lista elettorale di Mon-
ti dopo le elezioni diventerà anche
un progetto politico radicato sul
territorio – spiega Eusebi – Dimis-
sioni? Sono stato eletto come con-
sigliere della minoranza e conti-
nuerò a esercitare il mio ruolo». Il
coordinatore provinciale del Pdl
Alessandro Bettini, che presto po-
trebbe fare i conti anche con l’ab-
bandono dell’altro consigliere co-
munale Caterina Tartaglione, pe-
rò insiste per le dimissioni imme-
diate dai rispettivi consigli, provin-
ciale e comunale, dei tre montiani.
«Giannotti, Nardelli ed Eusebi fa-
rebbero bene ad abbandonare il
proprio posto in consiglio: diano
un segnale di serietà e si dimetta-
no – attacca Bettini – Sono stati
eletti grazie al simbolo del Pdl e
continuare a stare in consiglio sa-
rebbe un segnale di grande incoe-
renza. Non capisco proprio le scel-
te di Eusebi e Giannotti, due politi-
ci che dal partito hanno avuto tut-
to». Secondo Bettini dietro l’uscita
dal Pdl si cela un altro progetto.
L’avvicinamento al centrosini-
stra. «Considerando che Monti ha
intenzione di allearsi con il centro-
sinistra dopo le elezioni di febbra-
io credo che la logica alla base del-
la decisione di Giannotti, Eusebi e
Nardelli, sia quella di voler costitu-
ire un asse politico con il futuro
candidato sindaco del Pd Matteo
Ricci alle amministrative del 2014
– continua Bettini – Abbandonano

Berlusconi nel momento di diffi-
coltà per rincorrere un’improbabi-
le alleanza con Ricci, del resto non
è un caso se con Giannotti per 15
anni il centrodestra non è mai riu-
scito a trovare una sintesi su un
candidato unitario da contrappor-
re al centrosinistra».
Ma se alle amministrative manca
più di anno, le politiche sono die-
tro l’angolo. E così ieri i sostenitori
di Monti nelle Marche hanno chiu-
so la lista regionale alla Camera:
Giannotti sesto mentre il fermi-
gnanese Alfredo Sparaventi sarà
undicesimo. Ancora qualche dub-
bio per il Senato ma sembra che
l’ex presidente di Confindustria
Andrea Ugolini finirà terzo nella
lista per palazzo Madama, mentre
Valter Eusebi sarà quinto. Il Pdl in-
vece è ancora in alto mare. Nel co-
ordinamento regionale dell’altra
sera ogni provincia ha chiesto di
avere un rappresentante in Parla-
mento. Per il nostro territorio il co-
ordinamento ha indicato Bettini
ma è in ballo anche Elia Rossi ca-
pogruppo a Monte Grimano, che
vanta rapporti d’amicizia con
Gianni Letta. «Stimo Rossi – con-
clude Bettini – ma l’indicazione
che proviene dal territorio è un’al-
tra: il coordinamento ha indicato
me come candidato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO
«Troppi ritardi dei Comuni sulla
gestione associata dei servizi e
sull’evasione fiscale. Pesaro e le
altre amministrazioni non toc-
chino tasse e imposte nel 2013».
E’ partita una bacchettata, anzi
una vera e propria stoccata, da
parte dei leader provinciali dei
sindacati di Cgil, Cisl e Uil all’in-
dirizzo delle amministrazioni co-
munali presenti nel territorio di
Pesaro-Urbino per la carente in-
tegrazione dei servizi locali. L’oc-
casione per discutere di questo
tema è arrivata ieri mattina, nel-
l’incontro, organizzato dalle tre
sigle sindacali a Pesaro sulle au-
tonomie locali. Invitati i sindaci
di tutti i sessanta comuni provin-
ciali, si sono presentati una man-
ciata di amministratori (Pesaro,
Pergola, Sant’Angelo in Lizzola,
Urbino e pochi altri). E il modera-
tore dell’iniziativa, Riccardo
Morbidelli della Uil, ha messo in
evidenza, con toni critici, questa
cospicua assenza dei principali
interlocutori ai quali era diretto
l’incontro. In sala anche il presi-
dente della Provincia Matteo Ric-
ci, oltre al segretario regionale
Pd Palmiro Ucchielli e all’ex sin-
daco Oriano Giovanelli. «Troppi
ed ingiustificabili ritardi, con
molte contraddizioni, ci sono sul
tema della gestione associata dei
servizi, che da anni rivendichia-
mo ma sulla quale si sono fatti,
piuttosto, passi indietro - esordi-
sce la Ricci - Non abbiamo, inol-
tre, visto alcun passo in avanti,
nell’anno appena trascorso, in te-
ma di applicazione dell’Isee al si-
stema delle prestazioni sociali
agevolate come non abbiamo vi-
sto, salvo qualche rara eccezio-
ne, tra queste Pesaro, una serrata
e convinta lotta all’evasione dei
tributi locali e non solo». La refe-
rente provinciale Cgil, nonostan-
te le stilettate lanciate sul campo
applicativo, è comunque convin-
ta che «da questo territorio, fatto
di 60 comuni di cui solo 4 sopra i
10.000 abitanti, possono, come
del resto accaduto nel passato,
partire proposte importanti,
esempi di buone prassi, dove i co-
muni più grandi possono dare
un grande contributo. Quello che
non può e non deve accadere è
che ognuno s’inventi la propria
unione dei comuni, quella più fa-
cile, quella politicamente più
semplice, non dettata dalla ne-
cessità di una visione del territo-
rio più ampia».
Entro qualche settimana i sinda-
cati presenteranno il documento
con le richieste per i Comuni sul

bilanci di previsione 2013, che ie-
ri la Ricci ha voluto anticipare:
«Occorre evitare in ogni modo di
utilizzare ulteriormente la leva fi-
scale dei comuni per il 2013 ed in-
trodurre in maniera estesa, con-
vinta ed efficace, tutti quegli stru-
menti equitativi sul terreno delle
politiche tariffarie, a partire dal-
l’Isee, che tengano conto delle
condizioni di reddito delle fami-
glie e delle persone». E ancora:
«Introdurre fasce di esenzione
nelle addizionali Irpef combina-
te con la progressività delle ali-
quote; rafforzare, per quanto
possibile, la distinzione tra Imu
per le abitazioni principali e le
abitazioni locate a canone con-
cordato, in attesa che a livello na-
zionale vengano ricercate solu-
zioni più eque, più progressive in
tema di imposizione sugli immo-
bili; verificare le modalità di in-
troduzione della Tares, in parti-
colar modo in quei comuni, la
maggior parte purtroppo, che
non hanno ancora introdotto la
Tia e nei quali quindi l’impatto
per i cittadini sarà sicuramente
più significativo». Anche Sauro
Rossi della Cisl ha lanciato un av-
vertimento alle amministrazioni
locali: «Prima dello scoppio della
crisi economica, avevamo stretto
40 accordi con i Comuni sui fon-
di anti-crisi e altre politiche so-
ciali. Ora siamo scesi ad undici.
Ma dal 2013 cambieremo regi-
stro, le amministrazioni del terri-
torio devono assumersi maggio-
ri responsabilità».

T.D.

«Troppi ritardi»
Sindacati critici
con il Comune

Il rettore Dionigi all’addio
dell’astronomo Braccesi

Pdl, continua
l’esodo
Bettini sbotta
«Dimettetevi»

Agguato a giovani di destra, un condannato

«DOVREBBERO LASCIARE
IL POSTO IN CONSIGLIO
IN SEGNO DI SERIETÀ
E COERENZA»
Alessandro Bettini
Coordinatore provinciale Pdl

IL PROCESSO
Un condannato e tre assolti. Dopo
più di 4 anni si è chiuso ieri matti-
na il processo che ha visto con-
trapposti una ventina di ragazzi
del centro sociale di Vismara con-
tro tre giovani vicini agli ambienti
di estrema destra. Sette mesi di re-
clusione sono stati inflitti al «ros-
so» Enrico Baldi che dovrà anche
pagare 14mila euro di risarcimen-
to danni alle vittime. Se la cavano
con un’assoluzione con formula
piena i compagni Luca Moroni
(difeso dall’avvocato Facondini),
Marco Pascucci (difeso dall’avvo-
cato Natale) e Stefano Cesaretti
(difeso da Francesco Coli, che ha
ottenuto il pagamento delle spese
legali da parte delle parti civili). Il

pm Silvia Cecchi aveva chiesto 7
mesi di reclusione per Baldi e Mo-
roni e 6 mesi per Pascucci e Cesa-
retti. E ieri due delle vittime, Fran-
cesco Di Somma e la sorella Simo-
na, originari di Napoli e residenti
a Chieti, che si sono costituite par-
ti civili (difesi dall’avvocato
Gianluca Sposito), dopo ben 10 as-
senze, si sono finalmente presen-
tati in aula. E non avrebbero potu-
to fare altrimenti visto che la scor-
sa udienza il giudice Elisabetta
Morosini, spazientita dalle reite-
rate assenze e rinvii, ha commina-
to ai due una sanzione di 500 euro
(poi revocata).
I fratelli Di Somma e la terza vitti-
ma dell’aggressione, Michele Del
Vecchio, hanno ripercorso i mo-
menti dell’aggressione del 27 ago-
sto 2008. A distanza di anni dal-

l’episodio, i ricordi dei tre si sono
dimostrati sbiaditi e a tratti con-
trastanti con le versioni date subi-
to dopo l’accadimento dei fatti. Di
fatto è che quella notte i tre erano
sotto casa di un loro amico in via
Nievo, Niccolò Lubrano, e che al-
l’improvviso si sono visti accer-
chiati da una ventina di giovani di
Vismara. Dal gruppo qualcuno ha
cominciato ad accusarli di essere
stati gli autori delle scritte offensi-
ve, svastiche e croci celtiche la-
sciate sui manifesti funerari di
due ragazzi di Vismara, morti
qualche tempo prima in un inci-
dente d’auto. «Noi non sapevamo
nulla e non c’entravamo niente
con quelle scritte - hanno detto i
tre aggrediti - ma subito dopo dal-
l’attacco verbale sono passati a
quello fisico».

FACEBOOK
Non solo pezzi del Pdl in fuga ver-
so le liste montiane. Nelle ultime
ore anche il Pd registra numerose
defezioni a vantaggio dell’ex pre-
mier Mario Monti e dei partiti che
lo sostengono, tra cui l’Udc. Tanto
che in diversi nel territorio inizia-
no a mettere in discussione il mo-
dello Marche: il laboratorio politi-
co creato da Palmiro Ucchielli che
vede Udc, Idv e Pd nella stessa coa-
lizione. Fa scalpore che a farlo sia
l’ex deputato Oriano Giovanelli.
«La nostra capilista alla Camera
nel 2008 (Maria Paola Merloni
ndr) va con Monti, così come il no-
stro sindaco di Sant’Elpidio e il no-
stro presidente Anci – si sfoga Gio-
vanelli su Facebook – Il nostro
presidente della Regione auspica
Monti come prossimo presidente
del Consiglio: mi pare che nel fa-

moso modello politico Marche c’è
un mega ombrello in agguato».
Fuori dal Parlamento, in rotta con
la federazione provinciale del Pd
che non l’avrebbe sostenuto ade-
guatamente per ottenere il quinto
posto in lista al Senato, ora Oria-
no Giovanelli ha maggiore libertà
di rompere gli schemi della politi-
ca locale. E dunque può rompere
anche l’armistizio con il segreta-
rio regionale Pd Palmiro Ucchiel-
li. Di sicuro l’ex deputato non è
mai stato un sostenitore del Labo-
ratorio Marche. «Con il centro si
può ed anzi si deve dialogare ed
anche fare accordi – continua
sempre sul social network – Quel-
lo che non si può fare è che il pri-
mo partito si riduca a fare da sga-
bello e a donare sangue a chi ha
un disegno politico che punta a
colpire noi. E’ un problema di at-
tributi». Insomma Giovanelli non
intende defilarsi dalla scena poli-

tica pesarese e marchigiana. Ma
sarà sul pezzo e parteciperà in pri-
ma persona al dibattito, anche
per definire alleanze e candidati
in vista delle amministrative del
2014. Potrebbe costituire quell’as-
se con Luca Pieri in grado di gua-
stare i piani del triumvirato Ric-
ci-Ceriscioli-Ucchielli. Non è un
caso che tra i primi a commentare
il suo post, ci sia proprio l’ex as-
sessore all’Urbanistica. «Il meto-
do con cui si sono composte que-
ste liste mi fa venire in mente un
proverbio: chi semina vento rac-
coglie tempesta – scrive Pieri – E
si sa che chi ha composto la lista e
scelto il modello Marche, ama i
proverbi». Insomma Giovanelli è
pronto ad esercitare un ruolo atti-
vo nella scena politica pesarese.
Se per il Pd sarà un pungolo o una
spina nel fianco, lo si vedrà nei
prossimi 12 mesi.

Lu.Fa.

DELUSIONE:
SOLO UNA MANCIATA
DI AMMINISTRATORI
SI E’ PRESENTATA
ALL’INCONTRO
CON LE SIGLE
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Fano

Previsto l’arrivo a Fano
di Enrico Letta

`E il tour elettorale
farà tappa
con Enrico Letta

Le primarie dei parlamentari
hanno aperto una nuova fase
d'incertezza nel Pd locale e in par-
ticolare il partito fanese ne è usci-
to con le ossa rotte. Domani sera
la segreteria si riunirà per parlar-
ci sopra e anche per ragionare su
due o tre iniziative qualificanti,
prima fra tutte la presenza a Fa-
no del dirigente nazionale Enrico
Letta, in vista della campagna
elettorale ormai alle porte. L'en-
tusiasmo non sembra alle stelle e
molte teste sono rivolte alle Co-
munali 2014 piuttosto che alle Le-
gislative. Molto probabile che al-
meno un settore del partito fane-
se valuti la possibilità di presenta-
re una candidatura alle future
primarie del sindaco. Una figura
giovane o attinta dalla società ci-
vile, comunque alternativa all'
ipotesi del socialista Massimo Se-
ri, a quanto si dice gradita al livel-
lo provinciale del Pd. Antenne ri-
volte anche verso la sponda av-
versa. Si pronostica una lista civi-
ca per il Pdl, magari intonando
nelle attuali nebbie il canto della
sirena (nautofono?) verso il con-
sigliere regionale Giancarlo
D'Anna e il suo attuale Aventino
attraente per tanti delusi dell'at-
tuale centrodestra. Con le liste de-

finite, la situazione del Pd fanese
è la seguente. Dirottata verso
l'Emilia Romagna la dirigente na-
zionale Francesca Puglisi. In rot-
ta verso la lista Monti un pezzo
da 90 come Vittoriano Solazzi, al
quale parte del Pd locale rimpro-
vera scarso impegno. Chiusa la
strada che avrebbe portato in Re-
gione il primo dei non eletti, Ste-
fano Marchegiani. Dei tre obietti-
vi auspicati i nemmeno uno è sta-
to centrato. Motivi di amarezza, o
maretta ce ne sono numerosi e
trasversali. Al rito delle primarie,
per esempio, è stato sacrificato
anche Oriano Giovanelli, votato
però dalla minoranza interna del
partito fanese. La segreteria ne di-
scuterà domani, con l'impressio-
ne che analisi e preparativi eletto-
rali siano per molti un esercizio
assai poco entusiasmante.

`Comitato disoccupati
organizza il primo
gruppo di sostegno

TURISMO
Per raggiunti limiti d'età, Boris
Rapa si è dimesso dalla presiden-
za del comitato Giovani Alberga-
tori. La decisione è maturata do-
po «quasi dieci anni» trascorsi al-
la guida del gruppo che ha «avuto
l'onore di presiedere». Due lustri
«vissuti con intensità, passione,
entusiasmo e con grandi risulta-
ti, quali la nomina a Giovane Al-
bergatore 2010 e al direttivo di Fe-
deralberghi, in entrambi i casi a
livello nazionale». Un periodo
che ha portato in dote la «crescita
professionale» e «la fortuna di co-
noscere persone dal grande spes-
sore». «Il progetto La voce del tu-
rista - prosegue Boris Rapa - è sta-

to il progetto di punta. I Giovani
Albergatori si sono fatti conosce-
re nel panorama turistico locale e
nazionale cercando di apportare
un contributo al miglioramento
del settore. Mi auguro che il co-
mitato di Fano, Marotta e Torret-
te continui a essere protagonista,
pur rammaricandomi del fatto
che il turismo non abbia ancora
avuto il giusto riconoscimento
nel panorama economico locale.
Mi auspico chi si intraprendano
nuove strade e nuove sinergie,
con maggiore concertazione fra
enti, associazioni e operatori, per
il bene del territorio e per riporta-
re il settore a un livello di consi-
derazione che più gli compete:
può e deve diventare trainante
per uscire dalla crisi».

L’INIZIATIVA
Recuperare i guasti prodotti dal-
la crisi significa soprattutto re-
cuperare le persone che ne sono
state colpite. Nell'anima. Nella
fiducia in loro stesse. Nella spe-
ranza, prima ancora che nell'
aspetto economico. Il comitato
dei disoccupati si è dedicato di
buzzo buono a questa impresa e
l'altro ieri pomeriggio ha inau-
gurato il primo gruppo gratuito
di sostegno psicologico. Ripreso
il possesso di adeguate energie
mentali e fisiche (l'angoscia ti
svuota anche sotto questo aspet-
to), si potrà pensare a come
sbarcare il lunario contando su
maggiori possibilità di succes-
so. «L'aspetto fondamentale - af-
ferma il consulente Valter Van-
nini - è accompagnare il disoc-
cupato alla riscoperta delle ri-
sorse individuali e nel ricono-
scersele in un momento di forte
depressione. Non parliamo di
ventenni, ma di persone tra 40 e
50 anni, che per la prima volta si
ritrovano senza lavoro e non rie-

scono ad assorbire la botta, ri-
manendone come paralizzate.
Bisogna fare in modo che que-
sto lutto sia elaborato e che si
riesca a reinventarsi in possibili
alternative. In un colloquio di la-
voro il modo di proporsi fa la
differenza e nessuno ti vuole, se
ci arrivi con il morale sotto i tac-
chi. Il gruppo aiuta anche sotto
un altro aspetto. Ti rendi conto
che tanti altri sono nelle tue
stesse condizioni, così la smetti
di addossarti tutte le colpe».
L'associazione disoccupati di
Pesaro e Urbino conta ormai un
centinaio di aderenti. Una deci-
na ha partecipato all'incontro di
auto-aiuto, cui si alternano Van-
nini e la psicologa Silvia Lippe-
ra. «Simili sedute costerebbero
almeno 150 euro, noi le offriamo
a titolo gratuito e non mi pare
poco», afferma Ermanno Caval-
lini, il promotore dell'associa-
zione e delle sue iniziative. Il lo-

ro successo è il termometro di
quanto sia profonda la crisi nel-
la nostra città e nella provincia.
«Ci aspettiamo un aiuto dalle
istituzioni - prosegue Cavallini -
A Pesaro stiamo cercando di ot-
tenere una sede, che ci permet-
terebbe di raddoppiare i corsi.
Speriamo che le nostre richieste
siano accolte. La sede a Fano ce
l'abbiamo già, anche se abbia-
mo dovuto faticarcela un po'. La
sala Il Cubo nel centro commer-
ciale di San Lazzaro è aperta i
venerdì dalle 14 alle 17 per tutto
l'anno. All'inizio il Comune ci
ha chiesto 650 euro: siamo di-
soccupati, figurarsi. Poi siamo
riusciti a risolvere grazie al fatto
che l'associazione Il Gabbiano,
di cui sono presidente, appartie-
ne alla Protezione civile, cosa
che ci ha permesso di ottenere
la sede a titolo gratuito». Insie-
me con il sostegno psicologico il
comitato dei disoccupati ha av-
viato altri gruppi di lavoro, tra i
quali uno è riservato ai cosiddet-
ti casi estremi (da reinserire nel
mercato del lavoro grazie a bor-
se di lavoro da individuare insie-
me con Caritas) e un altro per
seguire i bandi dei concorsi che
finanziano l'avvio di nuove im-
prese.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi si combatte
anche con la psicologia

DA IERI E’ IN VENDITA
IL FRANCOBOLLO
DA SESSANTA CENTESIMI
DEDICATO ALLE SFILATE
«UN BEL REGALO
PER L’INTERA CITTA’»

Successo per i gruppi di supporto psicologico ai disoccupati

Troppe incertezze, il Pd
convoca la segreteriaLA PRESENTAZIONE

Il Carnevale di Fano diventa
Carnevale d'Italia. Da ieri è in
vendita in tutto il Paese il fran-
cobollo da 60 centesimi dedica-
to alle sfilate in maschera, che
si ispira al carro «Profumo di
donna» realizzato nel 1988 dal
maestro Hermes Valentini e ri-
preso due anni più tardi dal ma-
nifesto del film «Stanno tutti
bene», diretto da Giuseppe Tor-
natore. Nel disegno del valore
postale si individua inoltre il
prendi-getto, il colorato racco-
glitore di dolciumi ideato da Pa-
olo Del Signore. Ente Carneva-

lesca e Amministrazione fane-
se hanno organizzato un incon-
tro, ieri mattina in Municipio,
per annunciare che il franco-
bollo è stato autorizzato dal mi-
nistero dello Sviluppo economi-
co, rappresentato dal dirigente
Angelo Di Stasi e dal consulen-
te filatelico Nicola Burdiat. Ap-
partiene alla serie tematica «Il
folklore italiano», che ha già
premiato i Carnevali di Viareg-
gio, Acireale e Ivrea, ed è il se-
condo riguardante Fano dopo
la fontana della Fortuna nel
1978. In seguito c'è stata anche
una cartolina postale sul teatro
della Fortuna. «Un bellissimo
regalo per la nostra città», han-

no concordato la vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza, il pre-
sidente della Federazione italia-
na Carnevali, il fanese Alberto
Berardi, il segretario e il presi-
dente dell'Ente Carnevalesca,
rispettivamente Giorgio Tonel-
li e Luciano Cecchini. Con loro
Giovanni Albertazzi, referente
filatelico di Poste italiane. Il
francobollo, due milioni e mez-
zo di copie, è un riconoscimen-
to alla storicità del Carnevale
fanese, «la manifestazione po-
polare tra le più antiche d'Ita-
lia», ha riconosciuto Di Stasi.
Un documento scoperto pro-
prio di recente nell'Archivio di
Stato (un debito contratto per

alcuni aspetti organizzativi) ne
fa risalire l'esistenza già al 1232,
mentre in precedenza la data
più lontana era 1347. Un aspet-
to, la longevità del nostro Car-
nevale, su cui si sono sofferma-
ti in particolare sia Cucuzza sia
Berardi, il quale ha rivendicato
con orgoglio l'esperienza delle
due edizioni legate al premio
Nobel Dario Fo, contestate a
suo tempo proprio dall'attuale
maggioranza fanese. «Il Carne-
vale - ha aggiunto - è una cosa
seria, oggi i riconoscimenti ar-
rivano da dove meno te lo
aspetti».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Carnevale di Fano diventa di tutt’Italia

SOLIDARIETA’
La seconda edizione di «Mi sem-
bra di sognare», il triangolare di
volley solidale, ha raddoppiato il
proprio successo di pubblico ri-
spetto alla prima uscita. Circa
600 spettatori hanno gremito gli
spalti del palasport Allende, a
San Lazzaro, contribuendo alle
attività delle associazioni Maruz-
za (bambini inguaribili) e Marco
Zaganelli (bambini poveri dell'
Africa). Il ricavato della serata è
stato infatti suddiviso fra le due
realtà del volontariato fanese. Il
torneo è stato vinto dalla squadra
dell'Avis, guidata dall'assessore
provinciale Massimo Seri e dall'
ex assessore comunale Giuseppe
Franchini, insieme con giocatori

che la pallavolo l'hanno praticata
ad alti e altissimi livelli, ma la no-
tazione sportiva è solo a titolo di
curiosità. Il vero motivo dell'ini-
ziativa era di trascorrere una se-
rata in allegria («Abbiamo visto
svarioni davvero esilaranti», rac-
conta Piero Valori del comitato
organizzatore Genitori di Sant'
Orso) facendo del bene a chi ne
ha più bisogno. In campo, a parte
due o tre eccezioni, «giocatori
tanto improvvisati quanto simpa-
tici» nelle squadre dell'Avis e del-
le contendenti: una composta dai
politici e l'altra dalla parrocchia
Santa Maria Goretti, in cui don
Giorgio e don Matteo hanno cer-
cato di fare il loro meglio in calot-
ta e pantaloncini corti. Estratti 15
premi per il pubblico, animazio-
ne e calze di dolciumi ai bambini.

La partita del cuore
riempie il palasport

«ANDIAMO ALLA SCOPERTA
DELLE RISORSE INDIVIDUALI
NESSUNO ASSUME CHI HA
IL MORALE SOTTO I TACCHI»
Valter Vannini
Consulente

Rapa lascia il vertice
dei Giovani Albergatori

MAROTTA
Il dramma della crisi colpisce
anche le aziende che lavorano
nei cantieri della terza corsia
autostradale: così numerosi
operai si sono ritrovati senza
stipendio da agosto e con
l’azienda costretta a chiedere la
cassa integrazione straordina-
ria. E’ successo ai dipendenti di
una ditta del settore edilizio,
che avevano ottenuto in subap-
palto i cantieri per la terza cor-
sia dell’A14 tra Rimini e Anco-
na sud. «Hanno smesso di rice-
vere lo stipendio ad agosto, a di-
cembre hanno ricevuto la lette-
ra di collocazione in cassa inte-
grazione dall’azienda, la mar-
chigiana Sielpa e Calamante srl
(circa 200 dipendenti) – spiega
preocccupato il sindacalista Fil-
lea-Cgil di Fano Gianluca Di
Sante – che a un certo punto si è
trovata in grave crisi di liquidi-
tà e non ha potuto più far fron-
te ai pagamenti. Una situazio-
ne drammatica per gli operai,
in gran parte meridionali af-
fiancati da decine di lavoratori
locali – una trentina - residenti
tra Fano, Marotta, Barchi e
Piagge». Ora sono a casa, fermi
e niente cantiere né stipendio
aspettando qualche spiraglio.
«Molti hanno figli e famiglie a
carico. La Pavimental proprio
in questi giorni ci ha dato noti-
zia che riuscirà a garantire loro
le spettanze dovute nei mesi ri-
masti senza stipendio e questa
già è una buona notizia che
consentirà ai cassintegrati –
prosegue Di Sante – di avere os-
sigeno per il 2013. Ma i lavori
programmati sono saltati e cre-
sce ora l’angoscia tra gli ex la-
voratori della Sielpa e Calaman-
te srl». L’azienda doveva infatti
svolgere lavori di asfaltatura e
carpenteria. «Purtroppo dob-
biamo dire che è l’ennesimo
colpo al cuore dell’edilizia –
continua il sindacalista Cgil –
uno dei settori che più pesante-
mente è stato colpito dalla cri-
si. La Pavimental, azienda soli-
da, ha preso atto della situazio-
ne e garantito i salari in quanto
responsabile in via solidale dei
lavori in subappalto. Gli operai
sono ora tutti in cassa integra-
zione straordinaria: e il guaio è
che per i dipendenti erano lavo-
ri dati per sicuri, visto che mol-
ti contratti erano stati fatti co-
me si suol dire a cantiere».

JacopoZuccari

Terza corsia
numerosi
operai
cassintegrati
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PESARO Tornano gli appun-
tamenti della rassegna
per bambini «Al Borgo in-
cantato»: quattro gli spet-
tacoli in programma da
oggi al 17 febbraio 2013
nella sala ex cinema di
Borgo Santa Maria (via
della Rinascita) alle ore
17. Si parte con la compa-
gnia Santibriganti di Tori-
no che propone «Yo Yo
piederuota» con Eva Ma-
ria Cischino e Marco Fer-
rero. Lo spettacolo è adat-
toaibambinidai 6anni in
su. La rassegna è promos-
sa dall'associazione tea-
trale Le Ombre. Biglietto
4 euro, prenotazioni al
334.1852291/334.1852234.

Il Borgo
si fa in quattro
per incantare
ancora

LE MISS
FANO Sei splendide giovani per
dodici mesi, in un calendario
tutto da sfogliare. La sfilata
per presentarlo era in pro-
gramma ieri sera all'Oronero
di Fosso Sejore. Sulla passerel-
la l'eleganza e il fascino diDa-
niela Soruceanu,MargotDu-
carin, Rama Ndaw, Carmela
Di Sario, CristinaMitu e dell'
attuale Miss Fano,Giulia Bel-
lucci. Sono le Web Girls, le
Ragazze Web, ritratte dal foto-
grafo fanese Tomas Lunghi
per il calendario di
www.0721.net, un portale In-
ternet che tratta della nostra
provincia. Colonna sonora, le
musiche di Fabrizio Fratta e
FabrizioMinuz. Il set fotogra-
fico era stato allestito l'estate
scorsa nella darsena turistica
Marina dei Cesari. Strutture
sul fronte mare, yacht e bar-
che a vela, in particolare gli
scafi da regata Salinigi e Luci-
fera, hanno reso un'adeguata
cornice alle sei modelle, al-
trettante bellezze di casa no-
stra. Qualche scatto anche
sull'esotico caicco, un bialbe-
ro della tradizione marinara
turca chiamato Regina Isabel-
la. Le Ragazze Web sono state
selezionate da Montanari Co-
municazione tra coloro che si
erano iscritte ai locali concor-
si di bellezza come Miss Fano
e Miss Carnevale (a giorni sa-
rà annunciata la Reginetta
delle sfilate allegoriche 2013 a
Fano), che la stessa agenzia
cura assieme al portale
0721.net. Come negli anni pre-
cedenti, il calendario è stato
realizzato in formato sia car-
taceo sia digitale e può essere
scaricato su Pc, Ipad o smar-
tphone. Sul portale Web
www.0721.net è possibile pre-
notare (distribuzione gratui-
ta) e trovare ogni mese ulte-
riori foto e il video del back-
stage, il cosiddetto dietro le
quinte.

L’INCONTRO
PESARO Si può dire «agnelli che
fan coccodè»? Sì, se si considera
che basta riposizionare vocali e
consonanti di «agnelli» per otte-
nere «galline». Si può passare da
Roma a Pisa in un attimo? Sì se si
cambia una lettera per volta (Ro-
ma, rosa, posa, Pisa). Insomma,
scacchi, anagrammi, sciarade, in-
dovinelli, anche Leone Pantaleo-
ni, il Leone da Cagli della Settima-
na enigmistica, avrà il suo labora-
torio all'Open Day che si terrà dal-
le 15,30 alle 18,30 di oggi alla
Scuola d'Infanzia Sacro Cuore di
via Amendola.

Restando in tema di giochi d’in-
telligenza, l’Associazione scacchi-
stica cagliese, di cui Leone Panta-
leoni è presidente onorario, ha
rinnovato i suoi vertici: France-
sco Maria Pantaleoni, dopo 12
anni di onorata presidenza, ha
passato il testimone a Giovanni
Diani già preparatore giovanile.
Nel direttivo Fabio Vernarecci,
Edoardo Sanguinetti, Daniele
BattistellieAttilioFederici.

IL CONCERTO
MONDOLFO Chiude oggi alle 17.30
la nona edizione della rassegna
musicale «Natale in Collegiata»,
nell’occasione dell’ultima delle
tradizionali festività natalizie, le-
gate alla liturgia al Battesimo del
Signore. Nella Collegiata di San-
ta Giustina a Mondolfo, ad ani-
mare la liturgia sarà la Cappella
musicale della Cattedrale Basili-
ca di San Bendetto del Tronto,
sotto la direzione di Massimo
Malavolta. «Una rassegna parti-
colarmente ricca di appunta-
menti, di espressioni e di generi
quella che andiamo a conclude-
re per questa edizione Natale
2012 - così il direttore artistico Fi-
lippo Sorcinelli - che ha raccol-
to un ottimo consenso e che si è
confermata negli obiettivi di fon-
do, ovvero quello di animare le li-
turgie con la propria musica: la
musica sacra». La Cappella musi-
cale di San Benedetto del Tronto
ha un organico di 25. Ingresso
gratuito.

Calendario
e passerella
tornano
leWeb girls

Alvianell’ex sala
cinemadiBorgo
SantaMariaunciclo
di spettacoli
Siparte con«YoYo
Piederuota»

Alcuni momenti della
presentazione delle iniziative
di GioNa, durante la quale
non sono mancate vere
e proprie gare a premi
Sotto il presidente Honsell

LeWeb girls

L’INIZIATIVA

C
on lo slogan «il futuro senza
gioco non esiste» si festeg-
gia il decennale di GioNa,
l'associazione nazionale
delle città in gioco che in
questi anni si è caratterizza-

ta per la molteplicità e qualità de-
gli appuntamenti ludici riservati
a grandi e piccoli. Non è un caso
quindi che anche la conferenza
stampa sia stata condotta attra-
verso un divertente percorso ludi-
co, di giochi nuovi e antichi, indo-
vinelli e strategie di abilità, propo-
sti dai preziosi collaboratori di
Gradara Innova e dai rappresen-
tanti istituzionali del Comune
(sindaco Franca Foronchi) e del-
la Provincia di Pesaro Urbino (as-
sessore allo sport e al giocoMassi-

mo Seri) insieme al presidente di
GioNa nonché sindaco di Udine,
Massimo Honsell, il direttore e il
fondatore dell'associazione, ri-
spettivamente, Amilcare Acerbi
eBiboCecchini.

«Il progetto della nostra ludote-
ca - ha spiegato il sindaco Foron-
chi - segue una didattica legata al
turismo e, grazie al gioco, moltis-
simi visitatori possono imparare
la storia e divertirsi con essa. Il
progetto infatti coinvolge ogni an-
no quasi 55mila studenti prove-
nienti da tutta Italia che, sia con le
scuole, ma anche con le proprie
famiglie hanno la possibilità di vi-
vere un'esperienza unica e diver-
sa». Bisogna sapere anche che la
nostra provincia è forse una delle
poche ad avere un assessorato al
gioco: «Il gioco, come lo sport, è
un grande strumento di integra-
zione tra diverse culture - afferma
l'assessore Seri - e soprattutto ci
insegna a saper perdere e/o vince-
re, quindi è anche un grande stru-
mento di democrazia». Il «manife-
sto» di GioNa presuppone infatti
che il gioco sia una qualità degli
esseri umani, ha una sua dignità,
tradizione e cultura, libera gli spa-
zi, è un luogo di esplorazione e
scoperta, è un piacere, mette in re-

lazione le persone e consente una
crescita personale. Come illustra-
to nel percorso ludico, il gioco si
compone anche di diverse tipolo-
gie, dagli indovinelli, ai giochi di
logica, a quelli di abilità, di inge-
gno o di parole, dai giochi tradi-
zionali a quello del «tutto o del
niente», dal gioco per la mente sia
matematico o scientifico.

Ben 40 città hanno aderito a
GioNa tra cui anche diversi comu-
ni della nostra provincia: Fano
con il Paese dei Balocchi, la Casa
delle Favole a Gabicce, e sarà pre-
sto inaugurata anche la nuova lu-
doteca di Borgo Pace che, sullo sti-
le di Gradara, sarà pronta ad acco-
gliere grandi e piccini.

I rappresentanti delle 40 città
di GioNa si incontrano quindi, in
occasione di questo decennale in
questi giorni a Gradara, per for-
mulare nuovi programmi e strate-
gie da svolgere nel 2013 per creare
iniziative curiose e coinvolgenti
non solo per un turismo diverso,
ma anche per scoprire, diverten-
dosi, qualcosa di più sulla nostra
storia e per nuovi e interattivi
scambi di tradizioni del nostro Pa-
ese.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andando
per fiabe
si incontrano
gli elfi

Teatro
perbimbi

Musica sacra
gran finale
per il Natale
in Collegiata

L’associazione delle città che valorizzano le attività ludiche
festeggia il decimo anniversario a Gradara

Il futuro è un gioco
parola di GioNa

SASSOCORVARO Oggi alle 17,
nell’incantevole Teatrodel-
la Rocca di Sassocorvaro,
nuovo appuntamento con
la rassegna di teatro per
bambini «Andar per Fia-
be», promossa da Provin-
cia e Amat. In scena, un
gruppo di bravissimi inter-
preti: l’attore ClaudioTom-
bini e il Gruppo Musicapa-
role (Susanna Pusineri ar-
pa, Enzo Vecchiarelli chi-
tarra, Maurizio Mainardi
flauto e Massimiliano Po-
deri violino), che daranno
vitaalla fantastica storiadi
TamLin il Cavaliere Elfico.
Lo spettacolo è consigliato
a tutti i bambini dai 5 anni
in su. Dalle 16 la libreria
«Le foglie d’oro» di Pesaro
aspetterà i piccoli a teatro
con giochi e splendidi libri
da sfogliareeacquistare.

«UN GRADE
STRUMENTO
DI INTEGRAZIONE
E DEMOCRAZIA»
Massimo Seri
Assessore provinciale

Enigmistica
open day
a scuola
con il Leone

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Sammy 2 - La grande fuga di Ben Stassen; (ani-

mazione)                                                                 15.00-16.30

                   La scoperta dell’alba di Susanna Nicchiarelli;

con Margherita Buy, Sergio Rubini, Lina Sastri

(drammatico)                                                     18.00-20.30

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

Sala1       Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                               15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 2     The Master di Paul Thomas Anderson; con Joa-

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)       15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3     A Royal Weekend di Roger Michell; con Bill Mur-

ray, Laura Linney, Olivia Williams (drammatico)    

                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)             15.00-17.30-20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La parte degli angeli di Ken Loach; con John

Henshaw, Willliam Ruane, Roger Allam (comme-

dia)                                                                16.30-18.45-21.00

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

Spall, Irrfan Khan (avventura)    16.30-18.45-21.00

C                La bottega dei suicidi (animazione)    16.00-17.30

C                Grandi speranze di Mike Newell; con Helena

Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Flemyng

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                       14.20-17.00

Sala 1      La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                          19.30-22.30

Sala 2     Asterix e Obelix: al servizio di Sua Maestà di

Laurent Tidard; con Gérard Depardieu, Edouard

Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve (av-

ventura)                                                                     14.30-17.15

Sala 2     Asterix e Obelix: al servizio di Sua Maestà 3D di

Laurent Tidard; con Gérard Depardieu, Edouard

Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve (av-

ventura)                                                                 20.00-22.35

Sala 3     Le avventure di Fiocco di Neve di Andrés G

Schaer; (animazione)                                                   15.00

Sala 3     Cloud Atlas 3D di Tom Tykwer; di Andy & Larry

Wachowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                                 17.30-21.15

Sala 4     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            16.40-19.40-22.40

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                                       17.45-20.00-22.30

Sala 6     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

FANO

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

Sala 1      Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                               15.30-17.50-20.15-22.30

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

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

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

quin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy

Adams (drammatico)       15.00-17.30-20.00-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)             15.00-17.30-20.00-22.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   La bottega dei suicidi (animazione)     18.00-21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Cloud Atlas di Tom Tykwer; di Andy & Larry Wa-

chowski; con Tom Hanks, Hugo Weaving, Ben

Whishaw (fantascienza)                  14.00-17.40-21.15

Sala 2     Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3     Asterix e Obelix: al servizio di Sua Maestà di

Laurent Tidard; con Gérard Depardieu, Edouard

Baer, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve (av-

ventura)                                                                     14.30-17.15

Sala 3     Jack Reacher - la prova decisiva di Christopher

McQuarrie; con Tom Cruise, Rosamund Pike, Ro-

bert Duvall (drammatico)            16.40-19.40-22.40

Sala 4     Mai stati uniti di Carlo Vanzina; con Ricky Mem-

phis, Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini (com-

media)                                         15.20-17.50-20.20-22.40

Sala 5     Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                      14.00-16.30

Sala 5     La migliore offerta di Giuseppe Tornatore; con

Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Donald Suther-

land (drammatico)                                          19.30-22.40

Sala 6     Le avventure di Fiocco di Neve di Andrés G

Schaer; (animazione)                                                     14.15

Sala 6     Vita di Pi di Ang Lee; con Suraj Sharma, Rafe

Spall, Irrfan Khan (avventura)                 19.50-22.40

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

                   Ralph spaccatutto di Rich Moore; (animazione)   

                                                                                       16.30-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   La regola del silenzio - The Company You Keep
di Robert Redford; con Robert Redford, Shia La-

Beouf, Stanley Tucci (thriller)                                  21.15

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      La bottega dei suicidi (animazione)                               

                                                       16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     La scoperta dell’alba di Susanna Nicchiarelli;

con Margherita Buy, Sergio Rubini, Lina Sastri

(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Quello che so sull’amore di Gabriele Muccino;

con Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman

(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

ASCOLI L'Ascoli ha chiuso la pri-
ma settimana di lavoro dopo
dieci giorni di vacanza con
una doppia seduta. In
mattinata Silva ha
diviso in due gruppi i
bianconeri facendoli
lavorare in orari
diversi assieme al
preparatore atletico
Iachini. Per tutti il
prelievo ematico annuale i cui
risultati saranno utilizzati anche
da Stefano Saluti, nutrizionista
che collabora con l'Ascoli. Solito
allenamento tattico a ranghi
compatti, invece, nel pomeriggio.
A parte hanno lavorato ancora
Fossati (che riprenderà a correre
lunedì causa il fastidio alla
spalla) e Hanine (solo corsa dopo
il virus influenzale). A riposo

invece Morosini per un
affaticamento all'adduttore. Con

gli altri è invece tornato
Conocchioli. Sempre in

gruppo pure De Sanctis
ex Mendrisio Stabio. «E'
un giovane difensore
classe '93 da valutare.
Rimarrà in prova con

noi ancora per un po' di
giorni» ha spiegato il

diesse Paolo De Matteis (nella
foto). Oggi i bianconeri godranno
di un giorno di riposo, la ripresa
domani al Città di Ascoli (ore
14,45). Non ci saranno Zaza e
Prestia impegnati in tre giorni di
raduno a Coverciano
rispettivamente con l'Under 21
del Ct Mangia e l'Under 20 di Di
Biagio. Raduno che sarà chiuso
mercoledì proprio da un test fra

le due squadre in cui Prestia e
Zaza potrebbero trovarsi
avversari diretti in fase di
marcatura. Sempre per
mercoledì prossimo l'Ascoli ha
organizzato due test di 70 minuti
che dovrebbero disputarsi al Del
Duca (condizioni meteo
permettendo). L'intenzione di
Silva è quella di portare
gradualmente tutti i bianconeri
alla migliore condizione in vista
della trasferta di Bari. La società
sta cercando di sostituire il
Tolentino (che ha dovuto
annullare l'amichevole) mentre è
confermato il test con il
Montegiorgio, capolista del suo
girone di Promozione assieme ad
altre due formazioni.

MaurizioNorcini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano spera
in Del Core
con il Mantova

SECONDA DIVISIONE
FANO Al mercato si possono chie-
dere giocatori (ma ne sono arriva-
ti due in tutto), per i punti invece
c’è da affidarsi al campo. E l’Alma
ne ha un bisogno disperato. Uno
solo nelle ultime cinque partite,
quelle che hanno fatto scendere
un sipario virtuale su una squa-
dra concepita male che, al dun-
que, si è riconsegnata ai suoi vizi
strutturali. Per salvarsi ci vuole
una squadra diversa e per mette-
re su una squadra diversa ci vo-
gliono soldi. In cassa però non ci
sono nemmeno tutti quelli iscrit-
ti a budget e allora ci si aggrappa
alle cessioni. Quelle di Cazzola e
Piccoli, in particolare, che però
non si sono ancora concretizzate.
Aspettando il Rimini, uno conti-
nua a non essere convocato, men-
tre per l’altro, accantonato dopo
aver rifiutato L’Aquila, contatti
ora in corso con Forlì e Santar-
cangelo. Se ne riparla da domani,
come del centrocampista che ver-
rà (Iannini? Borgese? Chissà), del-
lo scambio di attaccanti con il
Treviso, che però è da riprogram-
mare, e a ruota anche di altro. Col
Mantova tocca a chi è rimasto e a
Del Core, che da solo non può
cambiare faccia al Fano ma dar-
gli la scossa magari sì. Il profilo si
presta, c’ è da capire quanto lo as-
sisterà la condizione a due mesi
dall’ultima esibizione ufficiale e
quanto i nuovi compagni saran-
no in grado di recepire. Gadda si
fida al punto da schierarlo quasi
sicuramente da punta unica, con-
vertendo il 4-3-1-2 di traccia in
4-3-2-1, con Urso promosso incur-
sore sulla linea di Berretti, Evan-
gelisti davanti alla difesa e Trilli-
ni e Proia da intermedi. Alma in
mano ai ventenni in mezzo e inve-
ce con parecchi anni in più die-
tro, dove giocheranno gli stessi di
Alessandria. Del resto Sbardella è
fuori uso come Beni mentre Boc-
caccini deve rimettersi definitiva-
mente in sesto dopo lo stop di due
mesi. In panchina quasi solo at-
taccanti e il portiere Conti, l’altro

volto nuovo. «Non è il modulo la
cosa più importante. Quando
avremo risistemato le cose – anti-
cipa il tecnico granata - potrebbe
cambiare di nuovo. Conta molto
di più la voglia di fare l’impresa».
Chiamasi salvezza e quanto sia
ancora raggiungibile, sarà molto
più chiaro dopo le prossime quat-
tro partite farcite di tre scontri di-
retti. «Ne sono convinto anch’io.
Di qui a fine febbraio dobbiamo
almeno riaccodarci al gruppo
che ci precede e poi provare a
piazzare lo sprint». Metafora ci-
clistica di uno che potrebbe chie-
dersi, a questo punto della vicen-
da, chi gliel’abbia fatto fare ad in-
forcare la bicicletta. E invece no.
Gadda pensa che anche quella
con un Mantova in salute e che
non fa più mistero di voler arriva-
re ai play off, possa essere la par-
tita giusta per rilanciarsi. «Buona
squadra con tanti buoni giocato-
ri. Sennò a questo punto non sa-
rebbe a ridosso delle prime». Tra
i virgiliani gli ultimi arrivati Ru-
bin e Carfora, difensori di scuola
juventina, sono uno a casa infor-
tunato e l’altro in panchina. Sen-
za gli squalificati Colonetti e
Franchi più Mattielig e qualche
altro comprimario indisponibili
da un po’, Brucato sceglie alla fi-
ne l’usato sicuro del 3-5-2, confer-
mando Portesi fra i pali e piaz-
zandogli davanti il rientrante Fa-
rina.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A. J. FANO
MANTOVA

Il neo granata Del Core

Ascoli-Ternana: 6-1
Gragnoli e Giovannini bis

ESORDIO DELL’ULTIMO
ARRIVATO
IN ATTESA
CHE LE CESSIONI
SBLOCCHINO
IL MERCATO

CALCIO SERIE B
ASCOLI Le strade si dividono. L’A-
scoli da una parte, Guarna dall’al-
tra. Lo ha reso ufficiale il portiere
sgombrando il campo da equivo-
ci, spifferi e malintesi. Quella del
portiere vice capitano è una scelta
professionale che lo ha convinto a
rinunciare al contratto triennale
(120 mila euro netti a stagione)
che la società bianconero gli ha
proposto andando ben oltre le sue
attuali possibilità economiche.
C’è da capire se Enrico lascerà l’A-
scoli a parametro zero al termine
del campionato oppure ovvero en-
tro il 31 gennaio, chiusura del
mercato invernale. Tutto è possi-
bile. Guarna -unico bianconero
sempre presente nel girone di an-
data- è pronto a restare al suo po-
sto fino alla fine con il consueto
impegno, come ha sempre fatto.
Ma l’Ascoli potrebbe decidere di
cederlo per ricavare qualcosa,
sempre che arrivi una richiesta. A
giugno Guarna (27 anni) potrà es-
sere ingaggiato a parametro zero
mentre chi lo volesse adesso do-
vrebbe versare qualcosa all’Asco-
li. Come fece il Bari -quattro anni
fa- con Guberti. Il regolamento
consente ai calciatori in scadenza
di contratto di firmare con una
nuova società già dal 2 febbraio
dopo la chiusura del mercato, co-
sa che potrà fare Guarna. Il portie-
re cresciuto nel settore giovanile
bianconero ha detto che al mo-
mento non ha squadra. Squadra
che -secondo rumors di mercato-
potrebbe essere il Siena dopo la
cessione del secondo portiere
Campagnolo al Cesena. Al Siena,
in serie A, sono rimasti il titolare
Pegolo e il terzo portiere Farelli: ci
sarebbe spazio per Guarna che
andrebbe a fare il vice Pegolo su-
bito, con la prospettiva di diventa-
re titolare in futuro. Nel Siena ci
sono gli allenatori ascolani Iachi-

ni e Carillo che conoscono Guar-
na e comunque hanno modo di ot-
tenere migliori informazioni sul
suo conto, ma c’è anche il diesse
Stefano Antonelli che meglio di
tutti conosce il portiere per le sta-
gioni trascorse come consulente
tuttofare dell’Ascoli. Il Siena, in-
somma, potrebbe prendere Guar-
na subito versando all’Ascoli una
somma come forma di indenniz-
zo da gennaio a giugno. Vedremo

La società bianconera sa di po-
ter contare su Maurantonio (31
anni) che in passato, quando è sta-
to chiamato in causa, ha dato ri-
sposte positive. Ma intanto è alla
ricerca di un giovane portiere in
prospettiva futura. Sul taccuino
tre-quattro nomi il primo dei qua-
li è Antonio Donnarumma, 22 an-
ni, attualmente terzo nel Genoa in
serie A dietro Frey e Tzorvas. Nel
passato campionato di B Donna-
rumma ha giocato 40 partita con
il Gubbio. Gli altri portieri nel mi-
rino sono: Timothy Nocchi (22 an-
ni) di proprietà Juve attualmente
alla Juve Stabia e Palpacelli di pro-
prietà Sassuolo ma quest’ultimo
ha un ingaggio troppo elevato e si
può quasi escludere.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A. J. FANO (4-3-2-1): Proietti Gaffi;
Colombaretti, Romito, Merli Sala,
Amaranti; Trillini, Evangelisti, Proia;
Urso, Berretti; Del Core. A disp.: Conti,
Boccaccini, Muratori, Forabosco, Alle-
gretti, Fabbro, Marolda. All.: Gadda.
MANTOVA (3-5-2): Portesi; Girelli, Fa-
rina, Bersi; Bertin, Spinale, Corso, Ga-
lassi, Guarco; Del Sante, Pietribiasi. A
disp.: Maggio, Carfiora, Giordani, Espe-
rimento, Vecchi, Cerone, De Respinis.
All.: Brucato (in panchina Benevelli).
Arbitro: Fiore di Barletta.
Stadio: «Mancini» di Fano , ore 14,30.

Casette Verdini-Sirolo: 2-1

Il direttore sportivo

Offagna-Castelfidardo: 1-1

ASCOLI
PER GUARNA
PISTA SIENA
I toscani cercano un vice Pegolo dopo
la cessione di Campagnolo al Cesena

NEL MIRINO BIANCONERO
BABY PORTIERI
COME DONNARUMMA
DEL GENOA (EX GUBBIO)
E NOCCHI (SCUOLA JUVE)
ORA ALLA JUVE STABIA

PROMOZIONE GIRONE B
Allungo mancato in vetta alla

classifica da parte del Sirolo Nu-
mana che -unica delle tre di testa
impegnata negli anticipi- cede 2-1
in casa del Casette Verdini: al gol
iniziale di Domizi per i locali, ri-
sponde dagli undici metri il bom-
ber Mossotti rima del decisivo ri-
gore di Giannandrea. Torna al pie-
no la Vis Macerata che supera 3-1
il Porto Sant'Elpidio grazie alla
doppietta di Aquino e alla rete di
D'Angelo. Poker esterno della Set-
tempeda che espugna il campo
dell'Atletico Truentina con uno
0-4 che non ammette repliche
(doppietta di Ben Djemia, reti di
Mulinari su rigore e Marasca).
Esordio con vittoria per Paolo
Morresi sulla panchina della Mon-
teluponese in rimonta, 2-1 sul Por-

to Potenza: al vantaggio di Bosoni
su rigore replicano Tomassini e
Storani. In parità invece la sfida
tra San Marco Servigliano e Cu-
prense: in gol Marozzi per gli ospi-
ti, Luciani per il San Marco.
Le partite di oggi (ore 14,30):

Trodica-Aurora Treia (arbitro Bin-
della di Pesaro), Folgore Falero-
ne-Loreto (Chamdal di Macerata),
Montegiorgio-Monticelli (Ricciar-
di di Ancona), Potenza Picena-Por-
torecanati (Ridolfi di Pesaro).
Classifica: Sirolo Numana 36;

Aurora Treia e Montegiorgio 35;
Portorecanati 33; Trodica e Vis
Macerata 31; Folgore Falerone,
Monticelli e San Marco Serviglia-
no 28; Settempeda 27; Loreto 25;
Cuprense 22; Porto S.Elpidio e Por-
to Potenza 20; Casette Verdini 18;
Monteluponese 16; Potenza Pice-
na 13; Atletico Truentina 8.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Matteis: «De Sanctis, giovane da valutare»

ASCOLI La Primavera dell’Ascoli
inzia il girone di ritorno con una
larga vittoria (6-1) contro la
Ternana fanalino di coda del
girone con 4 punti. Per i
bianconeri doppiette di Gragnoli
e Giovannini, gol di Ruzzier e
Caruso reti di Ruzzier,
quest’ultimo ha anche colpito un
palo mentre Pietroaplo ha
centrato la traversa. Nell’Ascoli
hanno esordito il portiere Mecca
(al posto di Tubaro prestato alla
Civitanovese) e Liberati,
entrambi classe ’96 provenienti
dalla squadra Allievi Nazionali.
Questa la formazione
bianconera schierata dai tecnici
Castoldi e Stallone: Mecca,
Massei (70’ Palmarini), Oddi,
Scognamillo, Spinelli, Caruso,
Iotti, Pietropaolo, Gragnoli (75’
Liberati), Sorci (60’ Giovannini),
Ruzzier. A disp: Grilli, Foglia,
Palmarini, De Grazia, Del Moro,
Lattanzi e Liberati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Primavera

PROMOZIONE GIRONE A
Tre gli anticipi disputati ieri

nel girone A di Promozione. L'Of-
fagna riesce a rallentare la corsa
della capolista Castelfidardo: l'1-1
finale porta le firme di Santoni
per i padroni di casa prima della
stoccata di Cerbone, alla prima
rete in maglia biancoverde. Nè
vincitori, nè vinti anche fra San
Marcello e Castelfrettese che
chiudono a reti inviolate: il punto
muove le rispettive classifiche.
Successo pesante in chiave
playoff invece per l'Atletico Gallo
Colbordolo che si impone 1-0 sull'
Apiro: i tre punti arrivano grazie
al gol vincente del gaucho Andres
Rolon nella prima parte di gara.
Occasione ghiotta oggi per Vi-
smara e Atletico Alma che hanno
l'opportunità, in caso di vittoria,

di agguantare il Castelfidardo.
Le partite di oggi (ore 14,30):

Vadese-Atletico Alma (arbitro
Marconi di Ancona), Belvedere-
se-Passatempese (Gasparini di
Pesaro), Marotta-Real Metauro
(Ahmed di Fermo), Real Montec-
chio-Valfoglia (Pennesi di Mace-
rata), Falconarese-Vismara (Grie-
co di Ascoli Piceno), Piandimele-
to-Fortitudo Fabriano (Monaldi
di Macerata).
Classifica:Castelfidardo 36; Vi-

smara e Atletico Alma 33; Atleti-
co Gallo Colbordolo 31; Marotta e
San Marcello 30; Valfoglia 27; Ca-
stelfrettese 25; Real Metauro,
Piandimeleto, Belvederese e Api-
ro 23; Passatempese 20; Vadese e
Real Montecchio 18; Falconarese
e Offagna 17; Fortitudo Fabriano
13.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECONOMIA&POLITICA INVISTADELLEELEZIONI LEPARTI SOCIALI
SI DANNODAFARE. CGIL, CISLEUIL
BOCCIANOLAREGIONESULWELFARE

AVEVANO chiamato gli ammini-
stratori per discutere della riorga-
nizzazione del sistema delle auto-
nomie locali. La sala è gremita ma
non di amministratori. Cgil, Cisle
Uil fanno la conta degli assenti, a
partire dall’assenza dall’assessore
regionale Antonio Canzian, per
proseguire con tanti amministrato-
ri: «Uno sbaglio», stigmatizza Ric-
cardo Morbidelli dellaUil. In sala
ci sono Oriano Giovanelli, Palmi-
ro Ucchielli e il direttore di Con-
findustria Salvatore Giordano
(unico rappresentante delle varie
associazioni di categoria invitate),
qualche sindaco e qualche assesso-
re sparso. Eppure sarebbero i pri-
mi interessati dal tema: la riorga-
nizzazione delle autonomie locali
dopo che la riforma delle Province
si è arenata. «L’errore, strategico e
imperdonabile, è stato quello di
partire dai costi piuttosto che dalle
funzioni dei singoli enti—dice Si-
monaRicci dellaCgil— trascuran-
do che inuna fase di gravissima re-
cessione economica, gli enti locali

possono essere un motore di svi-
luppo territoriale».

LA PROPOSTE del sindacato
aprtono dalle «misure più urgenti
per affrontare la crisi e garantire il
welfare locale, ma non rinuncia-
mo—aggiunge SimonaRicci— a

gettare uno sguardo più lungo ver-
so l’orizzonte, verso un traguardo
di innovazione e trasformazione
profonda degli assetti del siste-
ma».Critiche allaRegione: «Inada-
guata la proposta di legge approva-
ta dalla giunta sul sistema dei ser-
vizi sociali».Unmessaggio agli en-
ti locali: «Occorre evitare in ogni
modo di utilizzare ulteriormente
la leva fiscale dei Comuni per il

2013». Simona ricci, in particola-
re, chiede «soluzioni più eque e di
verificare le modalità di introdu-
zionedellaTares, in particolarmo-
do in quei comuni, lamaggior par-
te dei quali, non ha ancora intro-
dotto la Tia e nei quali l’impatto
per i cittadini sarà più significati-
vo».Nel suo interventoLuca Ceri-
scioli, sindaco di Pesaro e rappre-
sentante dell’Anci rilancia la ne-
cessità di «rafforzare le unioni dei
Comuni», anche rimettendo in di-
scussione «vecchi schemi e rendi-
te di posizione». Ceriscioli chiede
«una reale autonomia finanziaria
dei Comuni» e punta il dito
sull’Imu «introdotta senza una re-
visione dei valori catastali». Duro
l’intervento del presidente della
ProvinciaMatteo Ricci che vede il
2013 come «l’apice della crisi e nel-
la mancata riorganizzazione degli
enti locali una scelta politica che li
ha trasformati in strutture che de-
primono l’economia anzichémoto-
re di sviluppo». Cita la questione
strade: «Dai 9 milioni e 500 mila

euro del 2009 per lamanutenzione
delle strade—sottolinea— laPro-
vincia non ha più ricevuto finan-
ziamenti e quindi non ci sono ri-
sorse». Per il presidente della Pro-
vincia, a livello locale, deve nasce-
re un gruppo strategico in grado
di promuovere unioni dei Comu-
ni per la gestione dei servizi.

PERCgil, Cisl e Uil tra i nodi fon-
damentali c’è quello della contrat-
tazione sociale del quale parla nel-
le conclusione il segretario Cisl
Sauro Rossi partendo da un dato
critico: «Dai 40 accordi sottoscrit-
ti con gli enti locali sui fondi anti-
crisi nel 2009, si è passati ai 15 del
2012. SauroRossi su questo proble-
ma annuncia un cambio di rotta
del sindacato che non farà sconti a
quelle amministrazioni che si sot-
trarranno alla contrattazione col
sindacato e alle sfide sui processi
di innovazione e unificazione dei
servizi. Un esempio? Il comune di
Fossombrone», dice chiaro e ton-
do Sauro Rossi.

GRANDEMOBILITAZIONE

I sindacati sulle autonomie locali
ululano alla luna: sindaci assenti
Ricci (Cgil): «Occorre non aumentare le tasse comunali nel 2013»

E’ IN ARRIVO lo spumante di Bianchello delMetauro della cantina
«LaMorciola» di Pesaro, disponibile nei punti vendita della città.
L’enologo Alfredo Bonci e l’esperto sommelier Otello Renzi (foto col
presidente della cooperativa di produttori Rodolfo De Scrilli) hanno
concluso una sperimentazione sulle uve da Bianchello del Metauro e
da Sangiovese. In questi giorni esce infatti lo spumante brut
«Gioachino», da uve Bianchello, e il Rosé spumante «Gioachino». «Il
brut di Bianchello— spiega Otello Renzi— ha chiarissime note
fruttate e floreali. Invece il Rosé spumante si distingue per i suoi
profumi di fragoline di bosco. Dal monte San Bartolo viene invece
prodotto il Faliero colli pesaresi bianco, da uve Albanella e il don
Bartolo da uve cabernet sauvignon, anch’essi di grande interesse».

AGRICOLTURA DALLA CANTINA “LA MORCIOLA”

Ecco lo spumante di Bianchello

ROSSI (CISL) AVVERTE
«Non faremo sconti a quei
Comuni che si sottraggono
al confronto sui servizi»

«L’IMU è un’imposta inco-
stituzionale e per questo sia-
mo a disposizione di tutti
coloro che vogliono chie-
derne l’integrale rimborso
fornendo tutta l’assistenza
necessaria». A dirlo è l’Asp-
pi di Pesaro, il sindacato a
tuteladella proprietà immo-
biliare. «L’Imu viola diver-
si articoli della nostraCosti-
tuzione— dice il sindacato
—: punisce il risparmio fa-
miliare che, al contrario, è
da essa garantito. Non è
progressiva e non rispetta
la capacità contributiva del
cittadino. Inoltre è rovino-
sa per l’economia italiana.
L’Imu sta distruggendo il
mercato immobiliare già
messo in difficoltà dalla cri-
si finanziaria internaziona-
le e ha provocato un crollo
delle compravendite, delle
nuove costruzioni, delle ri-
strutturazioni, dei consumi
nel settore edilizio.

POI AGGIUNGE: «Que-
sta imposta è dannosa per
le entrate generali dello Sta-
to. Di fronte al prelievo di
24 miliardi di euro incassa-
ti nel 2012 la nuova impo-
sta comporterà paradossal-
mente unminor gettito del-
le entrate generali dello Sta-
to ed un aggravio dei costi
sociali dovuto alla perdita
occupazionale nel settore
immobiliare e nel suo in-
dotto stimata attorno ai
400mila posti di lavoro. Di
fronte a questo vergognoso
spettacolo gestito da una
classe digerente dedita più
agli sprechi ed ai privilegi
che a tutelare il risparmio
dei cittadini quotidiana-
mente presi in giro — con-
clude l’Asppi — è arrivato
il momento di dire basta».
Chiunque voglia rivolgersi
all’Asppi di Pesaro può far-
lo nella sede di via San
Francesco D’Assisi 44. In-
fo: 0721.65406.

L ’ A N N U N C I O
Ricorso anti-Imu

allaCorte
Costituzionale

UNITÀDICRISIper raggiunge-
re due obiettivi: il rilancio delle
imprese e la ripresa dell’occupa-
zione nella nostra provincia. La
proposta di un tavolo di confron-
to permanente tra il sistema eco-
nomico locale e i rappresentanti
dei lavoratori dipendenti è stata
formulata dal presidente della Ca-
mera di CommercioAlbertoDru-
di durante un incontro con i sin-
dacati Cgil, Cisl e Uil. «Si è tratta-
to di una riunione propedeutica a
nuovi appuntamenti, per verifica-
re la possibilità di un percorso co-
mune e di iniziative condivise
che consentano di affrontare con
strumenti migliori e più efficaci
l’attuale, difficilissima congiuntu-
ra economica», spiega il presiden-
teDrudi. Il confronto si è articola-

to su: tassazione locale, azione po-
litica sulla Regione per sollecitare
un maggiore sostegno al distretto
pesarese, lo sviluppo delle infra-
strutture, l’impegno per interna-
zionalizzare le imprese locali, i
fondi europei.

«QUESTI stessi temi — prose-
gue il presidenteDrudi— recepi-
scono il programma del nuovo
mandato camerale e i primi con-
tributi di idee da parte dei sinda-
cati. Insieme con Cgil, Cisl e Uil
abbiamo concordato di preparare
una scheda riguardo alle priorità
su cui lavorare. Potrebbe essere
utilizzata già prima delle prossi-
me elezioni politiche, alla fine del
prossimomese, per pesare i candi-
dati al Parlamento su impegni

precisi a favore dell’economia e
dell’occupazione nella nostra pro-
vincia». «Dialogo e concertazione
con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori—dice il vice presi-
denteAmerigoVarotti—sono es-
senziali per progettare e program-
mare lo sviluppo economico della
nostra provincia». All’incontro
ha partecipato anche il segretario
generale della Camera di commer-
cio, Fabrizio Schiavoni. Simona
Ricci di Cgil, Sauro Rossi di Cisl
eRiccardoMorbidelli diUili han-
no sottolineato che «dopo questo
incontro si ritiene superato lo
schema che attribuisce alle asso-
ciazioni di categoria la prerogati-
va dello sviluppo economico e re-
lega i sindacati alla sola tutela del-
lo stato sociale».

CAMERA DI COMMERCIO UNA SORTA DI ALLEANZA CON I SINDACATI

Drudi vuol dare la linea ai candidati

IN MOVIMENTO
Il presidente Alberto Drudi
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INODIDELLECANDIDATURE

L’INTERVISTA L’EX PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA CANDIDATO AL SENATO

AndreaUgolini ha scelto la lista diMonti
«Sposo un progetto e porterò Pesaro aRoma»
MAI un’esperienza politica in vita
sua. E’ stato presidente di Confin-
dustria e dellaFondazionePesche-
ria, questo sì.Ma la politica, all’im-
prenditore Andrea Ugolini, pro-
prio mancava nella sua carriera.
Ugolini, come mai ha scelto
Monti?

«Mi sembrava la scelta più ovvia.
In questo momento non si poteva
fare altrimenti. Basta conBerlusco-
ni contro tutti e tutti controBerlu-
sconi. Bisogna portare avanti un
progetto».
Scusi, ma le lamentele per le
troppe tasse sulle imprese?
Lei è stato anche presidente
di Confindustria...

«Io sposo un progetto, non
un’ideologia. Condivido il pro-
grammadell’AgendaMonti.Men-
tre nonmi sento per niente rappre-
sentato da Berlusconi e da tutti gli
altri partiti».
Come è nata la storia con i
‘montiani’?

«Cercavano personaggi sul territo-
rio e mi hanno contattato. Soprat-
tutto persone a cui sono vicino da
sempre, come Luca Cordero di
Montezemolo e la sua Italia Futu-
ra».
Però probabilmente sarà al
terzopostonella listaalSena-
to: non ha molte speranze di
essere eletto.

«Io sposo un progetto, non un’ele-
zione sicura».
E i suoi progetti, allora?

«Penso che Pesaro abbia bisogno
di una rappresentanza aRoma.An-
ni fa, se si andava nella capitale e
venivi daPesaro eramolto più faci-
le avere contatti e relazioni. Ora

siamo molto più lontani, non ab-
biamo avuto rappresentanze politi-
che valide. Invece ci sono impor-
tanti istanze da portare avanti».
Del tipo?

«Beh, l’ospedale, il secondo casel-
lo, il porto».
Ma ha avuto contatti con gli
altri pesaresi che sonopassa-
ti conMonti? Giannotti, Euse-
bi o Nardelli li ha sentiti?

«No, no».
Nemmeno una telefonata?

«No,ma guardi: io non homai fat-
to politica ed è la mia prima espe-
rienza.Ma quel che conta perme è
che le istanze pesaresi trovino una
rappresentanza degna in parla-

mento e negli ambienti romani. Io
sono nella lista del Senato, e forse
le dinamiche sono diverse. Corro
per la lista, io, per portare voti a
Monti. Non corro per me stesso,
come magari chi è candidato alla
Camera. Io lo so che non ho spe-
ranze di essere eletto. Ma lo faccio
perché ci sia una spinta su un pro-
getto politico nuovo,moderno.Ca-
pace di guardare al futuro».

Quindi continuerà la sua
esperienzapolitica anche per
i prossimi appuntamenti elet-
torali?

«Vediamo, non c’è nulla di certo.
Prima vorrei che questa lista rag-
giungesse risultati importanti in
questa tornata elettorale. Poi ve-
dremo, dipende anche come an-
dranno queste elezioni. Poi si pen-
serà ai progetti futuri».
Intanto, il prossimo passo?

«Da domani (oggi per chi legge,
ndr) sarò aRoma:mi divido traPe-
saro e la capitale. Vado anche a ve-
dere come stanno andando le cose
per la lista. La terrò aggiornata,
eh».

Margherita Giacchi

“

dalla prima

Speriamo
che i giovani
imparino
in fretta

GIANNOTTI è andato giù duro,
ma l’aspra replica di Bettini non
si fa attendere troppo. Accusato
di aver trascurato temi importan-
ti della città (come il caso “Fiera”)
e di non aver invitato il consiglie-
re provinciale ai coordinamenti,
il segretario provinciale Pdl va
all’attacco. «Le affermazioni di
Giannotti sonoprofondamente in-
giuste— dice— perché prima da
Forza Italia e poi dal Pdl, lui ha
avuto tutto. Ha fatto due mandati
emezzo inRegione, è stato coordi-
natore provinciale e punto di rife-
rimento, è stato candidato alla pre-
sidenza della Provincia - facendo-
ci perdere 20mila voti - e candida-
to in Regione per la quarta volta.
Forse la nostra gente aveva anche
voglia di rinnovamento».

False, dice Bettini, sono le accuse
che gli sono state rivolte da Gian-
notti, compresa quella di non
averlo invitato ai coordinamenti
provinciali. «Giannotti — spiega
Bettini— faceva parte del coordi-
namento regionale, ma si è fatto

vedere pochissime volte. E’ stato
invitato al coordinamento provin-
ciale,ma gli inviti nonhanno rice-
vuto risposte e abbiamo smesso di
coinvolgerlo, visto che l’invito

non era gradito».

DIMISSIONI per Giannotti?
Bettini crede che sarebbero giu-
ste. «La gente ha sicuramente vo-
tato la persone, ma ha votato an-
che il simbolo ed il programma
elettorale del Pdl. Quindi non ri-

tengo giusto che lui resti in consi-
glio provinciale, così come non ri-
tengo giusto cheNardelli edEuse-
bi (anche loro usciti dal Pdl ade-
rendo alla lista Monti, ndr) resti-
no in consiglio comunale.Mi sem-
bra che ci sia davveropoca coeren-
za». Poi il dubbio: «Visto che
Monti ha deciso di appoggiare un
probabile governo Bersani — di-
ce Bettini—, non vorrei che tutto
questo sia un piano per realizzare
una lista civica che vada poi a so-
stegno del centrosinistra e del fu-
turo candidato sindaco del Pd».
Infine l’affondo: «Se il rinnova-
mento che la gente chiede passa
per Giannotti ed Eusebi... Lascio
giudicare agli elettori».

ma. gi.

L’ATTACCO
«Invitato ai coordinamenti,
non si èmai fatto vedere
Ora lasci il ruolo in consiglio»

CON IL PROF

Ecco i nomi

Vorrei che la nostra città
contasse di più nella
capitale e che si pensasse
di più a progetti come il
casello, il porto e l’ospedale

IMPRENDITORE
Andrea Ugolini è stato presidente
provinciale di Confindustria

VERSOILVOTO IL SEGRETARIO PROVINCIALE BETTINI POLEMICO: «SI DIMETTA PER RISPETTO AGLI ELETTORI»

«Giannotti ha avuto tutto dal Pdl e ora vuol rinnovare?»

Alessandro Bettini

(dalla prima)
UN SISTEMA folle che
non assicura nemmeno una
maggioranza parlamentare
certa al Senato.

AQUESTO passaggio elet-
torale siamo arrivati, fino
all’altro ieri, con due spinte
parallele: l’anti-casta diGril-
lo e il rinnovamento genera-
zionale emerso con Renzi.
Ora, come è successo anche
nel 2006, si è aggiunta una
spinta trasversale, che è il ri-
torno in campo di Berlusco-
ni, che vorrebbe riconquista-
re la sua area politica (centro
destra), l’anti-politica (con-
tro i partiti) e magari anche
rinnovamento giovanilista
(a parole). Vedremocosa suc-
cederà il pomeriggio del 25
febbraio, ma intanto qual-
che idea - a livello locale - la
buttiamo là. La provincia di
Pesaro e Urbino ha vissuto
gli ultimi anni ‘all’opposizio-
ne’: due soli parlamentari
del Pd e un solo esponente
del centro-destra eletto (il le-
ghista Paolini) piuttosto pe-
riferico anche nel suo parti-
to.Non solo, gli errori prece-
denti del locale partito-stato
nei confronti delle proposte
del secondo governo Berlu-
sconi (vi ricordateBaldassar-
ri?), accolte e fatte proprie
invece dal governatore Spac-
ca ad esempio per il Quadri-
latero, hanno peggiorato la
situazione. Non è un caso se
siamo la peggiore provincia
delle Marche per infrastrut-
ture ed anche quella dove la
crisi si è fatta sentire in mi-
sura più grave. Non è solo
colpa del destino cinico e ba-
ro.

EBBENE se i sondaggi na-
zionali dovessero essere con-
fermati, questa provincia po-
trebbe passare al ‘governo’ e
cominciare ad incassare - tra-
mite il partito-stato Pd -
qualche dividendo (politi-
co-amministrativo) in più.
Ebbene: cosa fa il Pd?Man-
da a Roma i suoi dirigenti
migliori, che magari posso-
no ambire a posizioni di go-
verno? Ovviamente no, c’è
un’altra aria che tira pro gio-
vani e donne; ci sono le pri-
marie da onorare; c’è un ap-
parato ha altre idee. Così ac-
cade che nellamigliore delle
ipotesi avremo parlamentari
di maggioranza (speriamo
quattro) alla ricerca di un
ruolo e delle dritte giuste
per raccapezzarsi nelle due
Camere, più Andrea Cecco-
ni, un trentenne grillino an-
ti-sistema appena diventato
padre. Difficile che si possa
produrre subito qualcosa di
utile per il territorio,ma spe-
riamo che i trenta-quaran-
tenni siano così bravi da sali-
re subito in cattedra e da stu-
pirci con effetti speciali. Ne
abbiamo bisogno. Davvero.

Luigi Luminati

IMONTIANI hanno ulti-
mato la lista dei candidati
alla Camera, ma non del
tutto quella del Senato.
Quel che è certo, è che i ca-
pilista saranno Valentina
Vezzali (candidata anche
in Campania) per la Came-
ra e Maria Paola Merloni
per il Senato. Roberto
Giannotti e Alfredo Spara-
venti saranno sesto ed un-
dicesimo alla Camera.
Mentre Andrea Ugolini e
Valter Eusebi saranno ter-
zo e probabilmente sesto al
Senato.

LE ISTANZE
PESARESI
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PARIGI Cattolici ancora in piazza

Francia, opposizione in piazza contro il matrimonio omosex

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO «Pericolosa».
La sentenza della Cassazione
che ha aperto la possibilità di
crescere un figlio all’interno di
una coppia gay non poteva che
essere definita altrimenti dal
mondo cattolico. «Pericolosa»
soprattutto vista la tendenza eu-
ropea ad equiparare i diritti delle
coppie omosessuali a quelli delle
famiglie formate da un uomo e
una donna. Anche se i giudici in
quel dispositivo non hanno affat-
to parlato di adozione, ma han-
no solo scelto il «male minore»
poiché il padre è una persona
violenta, le gerarchie vaticane, i
vescovi, le associazioni cattoli-
che si sono subito allarmate.
«Per esperienza comune di ogni
essere umano, la nascita di un
bambino scaturisce dall’unione
tra un uomo e una donna, e com-
porta la cura e l’allevamento da
parte dei genitori». L’Avvenire, il
quotidiano dei vescovi, ha messo
in guardia da «sconvolgenti» ma-
nipolazioni sui bambini, «attra-
verso sperimentazioni fuori dal-
la realtà naturale, biologica e psi-
chica». Affidare la crescita di un
bambino ad una coppia di gay si-
gnifica essere «di fronte ad una
concezione che attinge il suo hu-
mus culturale alle forme illumi-
nistiche più primitive» trala-
sciando la dimensione della ma-
ternità e della paternità cono-
sciute sin dall’inizio del genere
umano. «La formazione del bam-
bino non può avvenire contro
ogni parametro naturale». In-
somma, non è merce di scambio.

I TIMORI
I vescovi italiani (e il Vaticano)
mettono le mani avanti osser-
vando ciò che si muove all’oriz-
zonte. Con una domanda: e se
quello che sta accadendo in
Francia si trasferisse in Italia?
L’Osservatore Romano puntua-
lizza: «Il dibattito che si sta svi-
luppando in Francia dove alle
coppie omosessuali sono garan-
titi diritti e doveri di natura patri-
moniale ed assistenziale, mette
in luce l’importanza di differen-
ziare queste unioni dall’istituto
familiare. La peculiarità della
genitorialità come espressione
del matrimonio eterosessuale
deve essere ribadita, non basta il
desiderio o la volontà di avere fi-
gli a costituire un diritto». Anche
il linguaggio che è specchio delle
evoluzioni sociali e culturali, re-
gistra bene il passaggio. «Oggi
c’è una ideologia che cerca di
promuovere sempre di più un
lessico neutro. Si parla, ad esem-
pio, di genitore A e di genitore
B». A rilevarlo è monsignor Vin-

cenzo Paglia, presidente del Pon-
tificio Consiglio per la Famiglia.
«Attenzione però: negare la di-
versità e dire che alla fine uno è
uguale solo a sé stesso, arreca
danni. L’uguaglianza è una cosa,
il rispetto della diversità è un’al-
tra, perché proprio per avere
un’uguaglianza reale è necessa-
rio rispettare le diversità tra uo-
mo e donna». All’inizio dell’an-
no, nella basilica vaticana, Bene-
detto XVI parlando agli amba-
sciatori evidenziava tutti i rischi

insiti nella cosiddetta teoria del
gender, secondo la quale le diffe-
renze tra un uomo e una donna
sono solo il frutto della cultura
come sosteneva Simon de Beau-
voir. Per il Vaticano la sfida che
tanti Stati si trovano ad affronta-
re in Parlamento non è seconda-
ria. Difendere la famiglia tradi-
zionale significa anche sbarrare
il passo alla poligamia. «Una vol-
ta che si apre un pertugio diven-
ta possibile tutto». La deputata
dell’Udc, Paola Binetti, riporta
poi una ricerca americana secon-
do la quale i bambini cresciuti da
coppie gay «hanno una forte pro-
pensione al suicidio».

COPPIE DI FATTO
Nel frattempo in Vaticano il di-
battito in corso sui diritti alle
coppie di fatto (eterosessuali) ha
registrato una importante aper-
tura. Sulla Civiltà Cattolica (i cui
testi prima della pubblicazione
ricevono sempre l’avallo della
Segreteria di Stato) è stata spez-
zata una lancia a favore delle
convivenze, le quali, scrive pa-
dre Salvini, dovrebbero essere
«regolamentate soprattutto se
sono coinvolti dei minori». Il be-
ne principale da tutelare, oltre al-
l’amore dei genitori, restano i
bambini come ripeterà anche og-
gi il Papa nella Cappella Sistina
dove battezzerà 20 neonati, tutti
figli di dipendenti vaticani.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

«BISOGNA
AFFRONTARE
IL PROBLEMA
DAL PUNTO
DI VISTA
SCIENTIFICO»

Matone: i giudici danno indicazioni
la magistratura può fare da battistrada

IL VATICANO Reazioni preoccupate

LA PROTESTA
PARIGI La linea Maginot che spac-
ca in due la Francia di Hollande
passa oggi sotto la Torre Eiffel. È
qui, sulla spianata del Champ de
Mars che si sono dati appunta-
mento i cortei che sfileranno con-
tro la legge che legalizza il matri-
monio gay e il suo più discusso
corollario, l'adozione per le cop-
pie omosessuali. Puntano al re-
cord, alla dimostrazione di forza:
ufficialmente dichiarano che sa-
rà un successo se ci saranno
300mila partecipanti, ma sottovo-
ce sperano di annunciare 5 o ma-
gari 700mila persone, o allora di
più, perché no? un milione, come
nel 1984 quando i francesi scese-
ro in piazza per difendere la
«scuola libera». Allora vinsero,
riuscirono a far piegare un altro,

il primo, socialista all'Eliseo,
François Mitterrand: il presiden-
te dovette annullare la legge che
voleva mettere l'istruzione priva-
ta sotto il controllo e al servizio
della pubblica.

OFFENSIVA FINALE
Dopo mesi ritmati da manifesta-
zioni alterne, da piazze occupate
a turno dalla Francia del sì e dalla
Francia del no, la guerra è arriva-
ta all'offensiva finale. La settima-
na prossima il progetto di legge
che istituisce il matrimonio gay,
che sancisce un sacrosanto prin-
cipio di uguaglianza per gli uni,
distrugge la filiazione naturale e
la differenza tra i sessi per gli al-
tri, arriverà in commissione all'
Assemblée Nationale, prima di
cominciare il dibattito il 29. Se
Hollande ha ripetuto più volte
che non rinuncerà a una delle sue

più simboliche promesse eletto-
rali, il fronte dei contro non ha ab-
bassato le armi, al contrario, ha
affinato il discorso, esteso i con-
sensi oltre i cattolici, i tradiziona-
listi, i conservatori. La linea che
divide i due fronti è più forte di
quella politica, è etica: per questo
la battaglia è tanto aspra in una
République che principi e valori
infiammano più delle sigle dei
partiti.

LA CATTOLICA “TRENDY”
Oggi il fronte del no vorrà dimo-
strare per l'ennesima volta di non
essere un movimento di retro-
guardia. Ha autoproclamato il
proprio movimento «Manif pour
tous», la manifestazione per tutti,
per rispondere all'universalismo
dei rivali sostenitori del «Mariage
pour tous», il matrimonio per tut-
ti. Se la Chiesa è, naturalmente,

attivamente, presente, ispiratri-
ce, organizzatrice, l'immagine de-
gli anti-matrimonio gay non è un
vescovo, ma una bionda cinquan-
tenne in minigonna, la comica
Frigide Barjot, cattolica trendy,
che ha sponsorizzato parole d'or-
dine più moderne e non omofobe.
L'obiettivo è «evitare strumenta-
lizzazioni politiche» e dimostrare
che il fronte che «difende la fami-
glia con una mamma e un papà»
non è (solo) di destra, cattolico,

anziano, fuori dal mondo. Per di-
mostrare la varietà del movimen-
to, sono invitati a sfilare esibendo
gli abiti di lavoro non soltanto i
sacerdoti con la tonaca, ma an-
che magistrati, giudici e avvocati
con le toghe, medici con i camici
bianchi, sindaci con il tricolore.
L'organizzazione ha intimato di
non reagire a provocazioni e a
mostrare un'immagine «festiva e
gioiosa». Gli integralisti dell'asso-
ciazione Civitas sono stati invitati
a tenersi in disparte. Tre saranno
i cortei principali, mentre sono
stati previsti 5 treni speciali e no-
leggiati 900 pullman. Il corteo ha
il sostegno attivo dell'arcivescovo
di Parigi, Monsignor André Vin-
gt-Trois, il quale però ha assicura-
to che non è «una manifestazione
della Chiesa contro il governo».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il principio stabilito
sull’affidamento dei figli
scatena polemiche

La Chiesa: sui gay sentenza pericolosa

DOPO LA CASSAZIONE
VATICANO ALLARMATO
BINETTI (UDC):
RICERCA USA RIVELA
CHE C’É UN RISCHIO
SUICIDIO PER I MINORI

L’INTERVISTA
ROMA Per Simonetta Matone,
che per diciassette anni è stata
pm minorile a Roma e oggi vi-
cecapo vicario del Dap, tutto
sommato la sentenza della Cas-
sazione è stata «pilatesca».
In chesenso?
«Nel senso che la corte non si è
preoccupata di salvaguardare
il futuro del bambino, ma solo
il presente».
Doveva decidere in che fami-
glia sarebbecresciuto.
«Esatto. Ma va detto che la cor-
te aveva davanti una sola alter-
nativa, che ha preferito evitare:
quella di affidare il bambino al
padre, che aveva già avuto ma-
nifestazioni di violenza nei con-
fronti della madre che avevano
terrorizzato il figlio. Il quale,
devo ricordarlo, non può mai
essere trattato come una mer-
ce».
In definitiva, la corte sembra
affermare un principio im-
portante: un bambino può es-
sere affidato ad una famiglia
gay.Ono?
«Innanzitutto, eviterei questo
tipo di definizioni. Dire ad un

bambino che proviene da una
”famiglia gay” significa etichet-
tarlo. Significa dargli un tim-
bro e questo è deplorevole. E fa
male al futuro del bambino.
Ogni forma di ghettizzazione è
contraria alla Costituzione».
Per il resto, il principio è ap-
prezzabile?
«La sentenza non affronta il no-
do centrale, cioè se sia un bene
o un male per un bambino cre-
sca in una famiglia in cui i geni-
tori sono dello stesso sesso. Di-
ce solo che non esistono prove
sulla nocività di questa circo-
stanza. E questo dovrebbe far
riflettere».
In chedirezione?
«Ho letto sui giornali la presa
di posizione del rabbino capo
di Parigi su questo delicato te-
ma. E la condivido. Lui ha so-

stenuto che quello che non sap-
piamo fare è affrontare il pro-
blema dal punto di vista psico-
logico e psichiatrico del bambi-
no. Significa che nessuno ha il
coraggio di cimentarsi con un
problema che va risolto dal
punto di vista scientifico. E
cioè: che cosa accade quando
un bambino ha due modelli ge-
nitoriali dello stesso sesso?».
Quindi in qualche modo la
magistratura ha riempito un
vuoto lasciato scoperto da al-
tri?
«La magistratura può fare da
battistrada, può dare delle indi-
cazioni. Ma questo è un proble-
ma di filosofia dell’essere; un
problema che dovrebbe coin-
volgere la medicina e la scien-
za, la psichiatria e la psicolo-
gia».
Questa decisione è innovati-
va?
«L’innovazione può essere nel
principio che va dimostrata la
nocività di quella situazione ri-
spetto al bambino; per il resto
la sentenza non dice nulla di
nuovo rispetto a quello che si è
sempre detto».

MassimoMartinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI IN CENTINAIA
DI MIGLIAIA
MANIFESTERANNO
PER FERMARE LA LEGGE
VOLUTA
DA HOLLANDE
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Carcasi clienti

GRANDIOFFERTEMAPOCHI SOLDI

Milena Donati, Gilberto
Mazzotta e Amedeo Fiacconi, tre
dei commercianti di calzature di
Fano che lamentano, assieme
ad altri colleghi, la crisi del

settore: tutti sono partiti con
sconti importanti per liberare i
magazzini e invogliare la gente

ad acquistare

Borseggiatori all’opera ieri mattina al mercato settimanale in centro.
L’altissima affluenza di gente, per la contemporanea presenze delle
bancarelle del marcato ambulante e di quelle della fiera mensile
dell’antiquariato, ha favorito la presenza di ladruncoli. Ne ha fatto le
spese, tra l’altro, una signora che è stata derubata del borsellino
contenente un centinaio di euro e alcune carte di credito, la quale si è
accorta del furto solo qualche minuto dopo il colpo. Sono state avvertite
le forze dell’ordine e bloccate le carte di credito.

TRAL’INCUDINE e ilmartello. Sono strumen-
ti di lavoro per un ciabattino, ma anche una con-
dizione di vita per chi risente pesantemente della
crisi. «Negli ultimi 5 anni l’incasso è
dimezzato — rivela Fabio Rafanelli
de “La Scarpa Volante”—. Siccome
prima non ero “adiposamente” (un
neologismo per rende l’idea del
“grasso che cola”, ndr) felice, adesso
sono seriamente preoccupato. La
gente pensa che gli artigiani lavori-
no di più in tempo di crisi. Invece
siamo tutti nella stessa barca: quan-
do non ci sono soldi per comprare
un paio di scarpe da poco, medie o
costose, non ci sono neanche per ri-

pararle. I 5 euro del 2001 erano 5mila lire, adesso
valgono meno. Io pratico i prezzi di 10 anni fa,
ma oggi sono inaccettabili. Io stesso mi vergogno

che un piccolo sopratacco costi 5 o 6
euro quando a quel prezzo al merca-
to si trova un paio di scarpe. Ma a
me è aumentato tutto e più che non
alzare i prezzi non posso fare. Non li
posso mica abbassare! Il dubbio del
cliente è: «Mi conviene ripararle?
Perché se devo spendere 25 euro fac-
cio l’aggiunta e le compro nuove. E’
la mentalità consumistica che frega
gli artigiani».

ti. pe.

MERCATOLADRIRUBANOPORTAFOGLI ASIGNORA

IN PIAZZALE Malatesta l’Em-
porio Calzature ha chiuso da me-
si. A breve gli farà compagnia
«Tutti Tipi», lo storico negozio
lungo il corso, che dopo 30 anni
di attività chiude: «Chiudo per-
chénell’ultimo anno emezzo il la-
voro è calato di tanto— si lamen-
ta GilbertoMazzotta—: il 40% se
nondi più».Non fa fronte alle spe-
se e si arrende. «Non è questione
di concorrenza—aggiunge—è il
mercato che in questomomento è
così. Fano non è una città facile.
Il turismo è calato da quando ab-
biamo aperto il negozio ad oggi. E
questo influisce inmaniera negati-
va, soprattutto ora».
Non si erano mai viste prima le
scarpe subito in sconto al 50%. I
commercianti corrono ai ripari
dopo una stagione nera. Ma...

«Anche i saldi vannomale—dice
sconsolato Simone Aguzzi del
Top Juice—. In confronto all’an-
no scorso sarà un 10-20% in me-
no. Prevedo sempre peggio. Feb-
braio non è come agosto dove c’è
turismo. In più la gente non ha i
soldi. Fino a cinque anni fa vende-
vo bene il tacco anche a prezzi al-
ti: era tenuto dalla donna come
pezzo d’arte da mettere in poche
occasioni. Adesso è la cosa che si
compra per ultima o ameno prez-
zo: qualità pessima, ecopelle che
ti spacca sicuramente il piede do-
po 2 o 3 volte che le metti. Però
ora per lo sfizio voglionopiù quel-
la roba lì, che si spacca e poi la ri-
compri, piuttosto che una scarpa
firmata».

MOLTI colleghi non sono d’ac-
cordo con lui. A partire daMilena

Donati, diDonati Shoes: «Ho l’at-
tività da 25 anni e le cose sono
cambiate tantissimo. Noi abbia-
mo sempre lavorato su un discor-
so sì di tendenza ma molto filtra-
ta, quindi, con la qualità che mi
sta ripagando in questo momen-
to. Ovviamente la flessione c’è.
Le ragazze stanno molto attente
al prezzo, se possono risparmiare
perché no...però il prodotto bello
non lo disdegna nessuno. Per
quanto riguarda il tacco: nel mio
negozio se ne vendono di meno
perché è la tendenza che vuole co-
sì. E’ una questione di moda e di
praticità. Il tacco altissimo lo por-
ta solo la ventenne».

«I SALDI stanno andando bene
siamo soddisfatti—aggiungeMo-
nica Serfilippi di Nr Rapisardi
—. La stagione è stata molto cal-
ma (per nondire peggio) e così sia-
mo partiti sparati col 50%. Non è
la concorrenza cinese che porta a
questo». Dello stesso pensiero
Amedeo Fiacconi: «Francamente
penso di offrire un prodotto mol-
to diverso da quello cinese e il
cliente lo sa, li serviamo da 40 an-
ni. Siamo contenti dei saldi, sono
in linea con lo scorso anno.C’è ad-
dirittura chi è uscito con 3 o 4 pa-
ia di scarpe in questi giorni, ma il
più un paio a testa. Di contro, noi
abbiamo comprato meno e quin-
di ci saranno meno rimanenze».
E’ vero che non c’è confronto, ma
è pur vero che se in tutti questi ne-
gozi la gente non è mancata ieri,
da Alessandro 100% Made in
Italy (in fondo al corso verso laLi-
scia) la commessa «non dava il re-
sto», non siamo neppure riusciti a
parlarle tanta gente c’era ieri mat-
tina a comprare (tutto ametà prez-
zo: scarponcini da 37 euro, balleri-
ne da 27, tronchetti a 57 e stivali a
65). Per non parlare degli ambu-
lanti in piazza Costa con i «prezzi
pazzi» da 5 a 10 euro. La crisi è
brutta e il bello si paga.

Tiziana Petrelli

Maledetta crisi, ilmorale è sotto i tacchi
Commercianti di calzature in difficoltà nonostante saldi: c’è la concorrenza dei cinesi

FOLLA Uno scorcio del mercato di Fano le cui bancarelle invitano all’acquisto mostrando cartelli con
relativi saldi per tanti prodotti, comprese le calzature

MA C’E’ CHI REAGISCE
Negozi con prezzi «stracciati»
presi d’assalto e almercato
gli ambulanti spopolano

IL CALZOLAIO SCARSEGGIANO LE RIPARAZIONI, BOTTEGHE NEI GUAI

«Gente, qui non si batte più un chiodo»

Fabio Rafanelli,
calzolaio, è preocupato
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STORIA, cultura e tradizione...
in un palmo di mano. E’ stato
emesso ufficialmente ieri dal mi-
nistero dello Sviluppo Economi-
co, ovvero da ieri è in vendita, il
già annunciato francobollo dedi-
cato al Carnevale di Fano apparte-
nente alla serie tematica “il Fol-
clore italiano”, con cui lo Stato
vuole valorizzare i suoi capolavo-
ri. Vale 60 centesimi ed è stato ti-
rato in duemilioni e cinquecento-
mila esemplari.

I PRIMI ESEMPLARI, a Fano,
sono stati acquistati direttamente
in comune. Qui, infatti, proprio
davanti alla sala della Concordia,
alcuni dipendenti di Poste Italia-
ne hanno posizionato un banchi-
no nel momento in cui (all’inter-
no della sala di rappresentanza) il
francobollo veniva presentato uffi-

cialmente alla città dal presidente
dell’ente Carnevalesca Luciano
Cecchini («con orgoglio ringrazio
chi ci ha fatto questo regalo, ha
creato unameraviglia»), il segreta-
rio dell’Ente Carnevalesca Gior-
gio Tonelli, l’assessore al Turi-

smo, Cultura e Manifestazioni
Maria Antonia Cucuzza («è un ri-
conoscimento importantissimo
non solo per il Carnevale ma an-
che per Fano che andrà in giro
per il mondo grazie a questo fran-
cobollo: gli altri carnevali un po’

ci invidieranno»), il presidente
della Federazione italiana carne-
vali Alberto Berardi, il presidente
della Commissione per lo Studio
e l’elaborazione delle carte valori
postali Angelo Di Stasi. Il quale
ha invitato «il sindaco e tutti gli
assessori ad utilizzare questo fran-
cobollo nella spedizione della cor-
rispondenza istituzionale: questo
è un veicolo importante per far co-
noscere a tutti i destinatari che a
Fano c’è un carnevale così signifi-
cativo e così particolare, con il get-
to di 200 chili tra cioccolate e cara-
melle». Presente anche il referen-
te filatelia delle Poste Italiane
Area Centro Nord Giovanni Al-
bertazzi che ha detto: «Mentre il
francobollo deriva dalla volontà
del ministero, Poste Italiane ha
creato un piccolo folder a tiratura

limitata che contiene anche una
tessera filatelica, una busta e una
cartolina con l’annullo speciale
“primo giorno” in vendita in tutti
gli uffici postali».

QUESTO è il secondo francobol-
lo dedicato alla nostra città (il pri-
mo fu emesso intorno alla metà
degli anni 80 e ritraeva piazzaXX
settembre): raffigura il carro alle-
gorico «Profumo di Donna» rea-
lizzato nel 1988 dalmaestro carri-
sta Hermes Valentini (un capola-
voro carnascialesco che ispirò an-
che la locandina del film «Stanno
tutti bene» di Tornatore) assieme
al cono prendigetto realizzato da
Paolo Del Signore. Un nuovo bi-
glietto da visita per la città dise-
gnato dalla bozzettistaMaria Car-
mela Perrini.

ti. pe.

«UNGRANDE
riconoscimento quello
ottenuto dal Carnevale di
Fano— dice il presidente
della Federazione italiana
carnevali, Alberto Berardi
—. E passi che costa 60
centesimi quando dal
primo gennaio scorso
spedire una lettera costa
70 centesimi. Siamomolto
contenti di essere stati
riconosciuti, assieme
Viareggio, Ivrea ed
Acireale, tra i carnevali più
importanti d’Italia».

BERARDI

«Adessosiamo
davvero tra le big»

Il variopinto francobollo che celebra
il carnevale di Fano, un privilegio

che fino ad ora era toccato solo alle
rassegne di Viareggio, Ivrea ed

Acireale; di fianco: un momento
della presentazione

Carnevale di Fano, un francobollomica da ridere
Adesso lamanifestazione ‘vola’ con le Poste
E’ stato emesso ufficialmente ieri dalMinistero dello sviluppo economico

SODDISFAZIONE
I primi esemplari sono stati
acquistati dal Comune
per spedire la corrispondenza

UN AIUTO psicologico per
chi è rimasto senza lavoro, in
tempo di crisi. Si è svolto con
successo (anche se ciò sottoli-
nea la gravità del problema so-
ciale) a Fano il primo incontro
del servizio di supporto psico-
logico per disoccupati e perso-
ne con problemi inerenti il la-
voro, offerto gratuitamente
dall’associazione Disoccupati
PesaroUrbino con la collabora-
zione dell’associazione Il Gab-
biano. Visto il successo diven-
ta un appuntamento fisso: tut-
ti i venerdì dalle 14.30 alla sala
“Cubo” di S. Lazzaro. Info 339
2006705.

Disoccupati:
c’è chi dà aiuto
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«PRESI di mira dai Rom». E’ la
denuncia del consigliere regionale
leghista Roberto Zaffini, che si fa
portavoce degli anziani conuigi
Mantoni di Fano che più volte
hanno gridato, inascoltati, il pro-
prio disagio. «Da mesi sono presi
di mira dai numerosi Rom che ri-
siedono in un condominio attiguo
(lungo viale Piceno, ndr) — rac-
conta Zaffini —-, solo per il fatto
che tempo fa si erano lamentati
del loro comportamento. Da quel
giorno hanno iniziato un conti-
nuo lancio di sassi verso la loro ca-
sa, danneggiandone i muri e la
macchina. A Capodanno è stata
l’apoteosi: i Mantoni hanno vissu-
to un incubo perché oltre ai sassi
si son visti piovere contro le fine-
stre grossi fuochi d’artificio e po-
tenti petardi. E nonostante la ri-
chiesta di smettere per la precaria
salute della moglie, questi hanno
continuato».

COSÌ hanno chiamato i vigili ur-
bani i coniugi Mantoni, perché
l’autorità facesse desistere la male-
ducazione. «Ma ci hanno risposto
che non potevano fare nulla— di-
ce Sandro, pensionato di 83 anni,

ex camionista — e che ci doveva-
mo rivolgere ad un avvocato».
«E’ possibile che i Vigili Urbani
gli rispondano che non c’è niente
da fare— sbotta il leghista Zaffini

— né contro questi continui lanci
di sassi né contro i comportamenti
violenti e strafottenti e che due an-
ziani si devono rivolgere ad un av-
vocato?Non solo, gli è stato anche
riposto “chi dice che i sassi (che
Mantoni non sposta dal vialetto a
testimonianza degli attacchi, ndr)
siano tirati dai Rom?” A questo
punto, oltre che danneggiati ci si
sente anche offesi e presi in giro.
Da una parte abbiamo i Rom, ai

quali non gli si può dir niente se
no ti rendono la vita impossibile,
dall’altra parte ti dicono...arrangia-
ti. Ma come siamo messi? E’ que-
sta la solidarietà che diamo ai no-
stri cittadini e ai nostri anziani in
difficoltà e che chiedono aiuto?»
CLASSICI rapporti di cattivo vi-
cinato, che rischianodi trasformar-
si in insofferenza razziale. «In real-
tà anche se fossero stati fanesi mi
sarei lamentato lo stesso», ammet-
te Sandro.L’uomo e lamoglie Ilea-
na, invalida 77enne e cardiopatica,
si sono presi un grandissimo spa-
vento la notte dell’ultimo dell’an-
no, ciò nonostante il loro racconto
ridimensiona un po’ la denuncia
di Zaffini. «Ci hanno fatto un di-
spetto bello e buono—dice la don-
na — perché dietro casa c’è un
campo tanto grande e potevano
spararli lì i botti piuttosto che con-
tro le finestre della nostra camera
da letto. Amezzanotte mio marito
gli ha urlato di smettere, ma alle
due l’hanno rifatto. Ho avutomol-
ta paura perché dormivo». «Se era
per me non dicevo niente — con-
clude Sandro — ma ho temuto
che mia moglie ci restasse secca.
Bisognava esserci per capire che
inferno è stato».

PERGOLA ESULTA IL COMITATO DOPO IL PRONUNCIAMENTO DEL TAR, ACCUSE AGLI ENTI PUBBLICI

Accolto il ricorso contro il parco eolico dei PianiRotondi
SODDISFAZIONE da parte del
Coordinamento dei comitati di di-
fesa delle valli del Metauro, Cesa-
no e Candigliano, per l’accogli-
mento da parte del Tar del ricorso
presentato dagli abitanti dei Piani
Rotondi di Pergola, nella frazione
di Montevecchio, contro il maxi
parco eolico: un impianto il cui
progetto era stato presentato dalla
società Garbino Eolica srl nel giu-
gno del 2006 ed autorizzato dalla
Regione nel dicembre 2008, che
prevedeva l’installazione di una de-
cina di turbine di potenza di 2,5
Mw ciascuna, con piloni alti 150
metri dotati di elica avente il dia-
metro di ulteriori 100 metri.

«ILTARMARCHE, con senten-
za depositata il 9 gennaio— si leg-
ge nella nota dei comitati—ha ac-
colto il ricorso dei cittadini, difesi
dall’avvocato Maria Raffaela Maz-
zi con l’assistenza tecnica del geo-
metra Alfredo Sadori, contro l’au-
torizzazione unica per la realizza-
zione del parco, ritenendo fondate
le contestazioni in ordine al man-
cato rispetto della normativa acu-
stica e, soprattutto, alla inadeguata
istruttoria da parte degli enti coin-
volti, in primis la RegioneMarche
e l’Arpam.Macroscopiche sono ri-
sultate le “inesattezze” del proget-
to e le “sviste” di detti enti, sem-
pre che tali possano essere defini-
te. Basti ricordare che in sede di ve-
rifica è emerso che i dieci aerogene-
ratori, alti 150 metri con diametro

rotore di 100metri, sarebbero stati
ubicati a distanze di poco superio-
ri ai 200metri dalle abitazioni; abi-
tazioni che l’Arpam e la ditta pro-
ponente avevano dichiarato non
esistere. A ciò si aggiunga l’inde-
terminatezza del progetto sia in or-
dine al numero delle pale eoliche
da installare, sia all’ubicazionedel-
le stesse. La verifica disposta dal
Tar, confermando i rilievi dei resi-

denti, ha evidenziato che lo studio
di impatto acustico allegato al pro-
getto era relativo solamente a 8 dei
10 aerogeneratori autorizzati e che
a mancare all’appello erano pro-
prio 2 delle turbine più problema-
tiche per la vicinanza alle case. Co-
sì come ha confermato che gli ela-
borati progettuali approvati preve-
devano, per ciascun aerogenerato-
re, almeno 3 ubicazioni diverse,

originando una indeterminatezza
progettuale che ha inficiato le già
scarne valutazioni effettuate dalle
autorità preposte. Spontaneo chie-
dersi come sia stato possibile che
tali vistose incongruenze non sia-
no mai state rilevate da nessuno
degli enti coinvolti nel rilascio del-
la valutazione di impatto ambien-
tale positiva e dell’autorizzazione
unica: Regione, Arpam, Provin-
cia, Comune di Pergola».

DENUNCIA DUE CONIUGI LAMENTANO ATTI TEPPISTICI AD OPERA DEI ROM E CHIEDONO AIUTO

«Noi, presi dimiradai vicini»
Zaffini (Lega): «Lancio di sassi verso la loro causa e l’auto»

La famiglia bersagliata con Zaffini

NON ci sono solo gli incontri le-
gati al tema «Il mondo delle idee»
fra le iniziative del Circolo Cultu-
rale Marotta. L’associazione è an-
che promotrice di interessanti
«trasferte teatrali» e la prima è per
oggi ad Ancona, al Teatro delle
Muse, per assistere allo spettacolo
lirico «La Cavalleria Rusticana»
di Pietro Mascagni e «L’enfant
Prodighe» di Debussy. Partenza
dal piazzale della stazione ferro-
viaria alleore 14,30 e spettacolo al-
le 16, a cui seguirà una cena-buf-
fet alle 19,30. Il rientro a Marotta
è previsto per le 23 circa. Per infor-
mazioni si può ancora contattare
la presidente del Circolo Ersilia
Riccardi ai numeri 0721 967831e
348 5160920.

MAROTTA
Il «Mondo delle idee»
oggi va in trasferta

RASSEGNAAL VICOLO DEL CURATO SERATE A TEMA

Alla scoperta della cucinadiFano

«FINALMENTE qualcosa
si sta muovendo, segno che
quando i cittadini si fanno
sentire gli amministratori si
attivano». E’ il commento
del comitato Sviluppo Soste-
nibile Valcensano, alla luce
dell’incontro sul ponte crol-
lato fra San Michele e Cori-
naldo, tenutosimartedì scor-
so alla presenza di Spacca,
cheha annunciato la realizza-
zione tempestiva di un via-
dotto temporaneo in ferro in
attesa di quello definitivo.
«Dobbiamo tuttavia rilevare
—aggiunge la nota del comi-
tato, presieduto da Manuela
Pieri — che nell’incontro, al
quale non ci è stato concesso
di partecipare, si è persa l’oc-
casione di poter concertare
con i cittadini e le imprese
che qui lavorano, decisioni
fondamentali per la media
valle del Cesano. Il principio
di concertazione non è cosa
banale, ma la concreta appli-
cazionedella democratica vo-
lontà di trovare, congiunta-
mente, le giuste risposte ai
problemi che, nel nostro ca-
so, sono quelli derivati dalla
interruzione della viabilità.
Ci sembra che durante l’in-
controdell’8 gennaionon sia-
no state affatto trattate né la
questione del recupero dei
costi che si dovranno soste-
nere per la ricostruzione dei
duemanufatti (quello defini-
tivo e quello provvisorio), né
il risarcimento dei danni eco-
nomici cagionati alla popola-
zione e alle imprese. Questi
ulteriori capitoli economici,
se così li vogliamo definire,
dovrebbero invece essere
computati nell’economia ge-
nerale dei progetti che gli en-
ti si accingono a redigere,
per una corretta analisi delle
opere. Alla luce di quanto sta
avvenendo, ci sorge sponta-
nea una domanda: da che
parte stanno i sindaci di
Mondavio e Corinaldo? Da
quella dei cittadini e dei terri-
tori che amministrano o da
quella degli enti che prima ci
hanno fatto cadere un ponte
e dopo due anni ancora ten-
tennano a riparare il dan-
no?»

s.fr.

PAURA
«A fine annohanno sparato
grossi fuochi d’artificio
e petardi contro le finestre»

UN percorso alla scoperta della cucina tradizionale e storica
di Fano. E’quanto propongono Federico e Beatrice Del Monte
(foto) del ristorante Vicolo del curato (info 0721 809372) da
questa settimana ogni venerdì. L’ex chef della celebre
enoteca Pinchiorri dedica unmenù tipico a 30 euro alla città.

MONDAVIO PONTE

«Risarcire
i cittadini
per i danni»

Manuela Pieri, presidente
del comitato Valcesano
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· Fano
LA LUNGA rincorsa alla salvezza non
può che iniziare da qui, da questo 13
gennaio 2013: c’è Fano-Mantova, se-
condadi ritorno, prima partita dell’Al-
ma al Mancini nell’anno nuovo. Sarà
come ricominciare tutto daccapo da-
vanti ai propri tifosi: 16 partite per evi-
tare la retrocessione diretta e possibil-
mente anche i playout, 16 battaglie
permantenere questa importante cate-
goria cheFano sportiva non vuole per-
dere assolutamente. Il primo di questi
scontri salvezza vedrà il Fano di Gad-
da affrontare un Mantova su di giri
che punta ai playoff, e che nella gara
di andata per pochi secondi l’Alma di
Gaudenzi non riuscì a sconfiggere al
«Martelli» in un 2-2 tanto sfortunato
per i fanesi (il pari delMantovaneimi-
nuti di recupero con Cerone) quanto
foriero di segnali allarmanti e di catti-
vi auspici.Ma il passato è passato, e va
dimenticato, un po’ come il mercato,
sospeso per un paio di giorni proprio
per concentrarsi su questa gara.

«Giusto così — spiega mister Gadda
—perché è doveroso concentrarsi sul-
la gara, remare tutti dalla stessa parte,
e credere in una graduale risalita. Sap-
piamo che possiamo farcela, e che in
queste 16 gare potremo sbagliaremol-
to poco.Ma affrontiamounapartita al-
la volta, perché saranno tutte difficili,
anche se il Fano ha sempre dimostra-
to di poter giocare alla pari con tutti.
Quindi partiamo fiduciosi per un per-
corso importante consapevoli delle no-
stre forze, e vogliosi di fare bene».

NONMANCANO le novità in casa gra-
nata. Si va dal debutto in attacco del
nuovo rinforzo Del Core, alla manca-
ta convocazione dei due uomini mer-
cato: Piccoli (messo fuori rosa) e Caz-
zola (che il Rimini potrebbe acquisire
prossimamente). Indisponibili i soli
Sbardella e Beni. In panchina il nuo-
vo portiere Conti. Quanto all’assetto,
probabile il 4-3-1-2, con Berretti sulla
trequarti dietro le punte Marolda e
Del Core. Rientrano Urso e Evangeli-

sti dopo la squalifica. Nel Mantova il
nuovo allenatore Brucato (oggi squali-
ficato) non potrà disporre di due pedi-
ne come il laterale Colonetti e la pun-
ta Franchi (entrambi squalificati).
Spazio a Farina e Pietribiasi.
I precedenti con i virgiliani sono 13
con6 vittorie granata, 2 pareggi e 5 vit-
torie del Mantova.
• Così in campo (ore 14.30). ALMA
FANO (4-3-1-2): Proietti Gaffi; Co-
lombaretti, Romito, Merli Sala, Ama-
ranti; Evangelisti, Urso, Proia (Trilli-
ni); Berretti; Marolda, Del Core. All.
Gadda.
MANTOVA (5-3-2): Portesi; Farina
(Corso-Giordani), Girelli, Bersi, Vec-
chi, Bertin; Spinale, Galassi, Cerone;
Pietribiasi, Del Sante. All. Brucato.
Arbitro: Fiore di Barletta.

Roberto Farabini
· BERRETTI. L’Alma di Lazzaro
Gaudenzi passa a Borgo a Buggiano
nello scontro diretto e balza al secon-
do posto della classifica. I gol granata
portano la firma di Dei Rossi e Titta-
relli.

E’ ora di remare verso la salvezza

Italservice PesaroFano 1
Lecco 4
ITALSERVICE:Corvatta, Granzetti, Bracci, Cresto, Vitale,
Sabatinelli, Ditommaso, Cujek, DiMaggio, Fabbroni, Dal-
le Molle, Anselmi. All. Osimani.
LECCO:Valdano, Zamboni, Urio, Castellani,Muoio, Prote-
ga,Calò, Jeferson,Monti, Di Gregorio, Antonietti. All. Cat-
ti.
Reti:Antonietti (2), Muoio (2);
Cujek.
· Pesaro
PARTEMALE il 2013 per il
PesaroFano, sconfitto a do-
micilio da un buon Lecco.
Ospiti fluidi nella mano-
vra,mentre l’Italservice ap-
pare un po’ arrugginita e
sbaglia sia in fase arretrata
che in quella offensiva.
Pronti via e Lecco in van-
taggio. Primo tempo 0-1.
Stessa solfa nella ripresa
con Lecco che allunga progressivamente sino all’1-4
finale, dopo il gol di Cujek per i pesaresi.Nulla di pre-
occupante però in casa PesaroFano, ci sarà tempo per
rifarsi già da sabato quando al Palafiera di campanara
arriverà il Belluno.
•Risultati 11ª giornata:Aosta-Cagliari 2-4;Canottie-
ri Belluno-Villorba 4-0; Milano-Civitanova 7-5;
Gruppo Fassina-Vicenza 3-3; New Team Gorizia-B.
Reggiana 4-1; Italservice PesaroFano-Lecco 1-4.
•Classifica:Cagliari,Gorizia 25;Vicenza 24; B.Reg-
giana 22; Aosta 19; Canottieri Belluno 15; Italservice
PesaroFano, Milano 14; Lecco, Gruppo Fassina 12;
Civitanova 4; Villorba 1.

r.f.

Stop polemiche emercato, arriva il Mantova e
non c’è alternativa alla vittoria. Gadda:

«Conosciamo le nostre forze, dobbiamo
crederci». L’attaccante Del Core al debuttoALMA FANO

TOLENTINO-River Urbinelli. Sfida a ridosso
della zona playoff. «Affrontiamo una squadra
in salute—dice il diesse delRiver PietroBene-
detti— che ha superato le difficoltà iniziali; ri-
spetto all’andata (5-1 per il River, ndr) sicura-
mente sarà tutt’altra partita. Lamentiamo anco-
ra assenze importanti, vedi gli infortunati Cos-
sa, Crosetta e l’under Rossi, mentre recuperia-
moCencioni». Assente per squalifica nelTolen-
tino l’attaccante Cognigni.
• Così in campo. TOLENTINO (4-4-2): Lo-
ri; Fede,Nicolosi,Moscetta, F. Ruggeri;Kaku-
li, Frinconi, Minopoli, Iachini; Bernabei, S.
Ruggeri.All. Zaini. RIVER (4-4-2): Verì; Biagi-
ni, Passeri, Cencioni, Pieri; Cangini, Calesini,
Valentini, Bartolucci; Gasparini, Pandolfi. All.
Cicerchia.
Vigor Senigallia-Fossombrone. «Affrontare
la Vigor in trasferta — dice il dg del Fossom-
brone Denis Durazzi — non è compito facile.
Lo dicono i numeri se si considera che al Bian-
chelli ha perso una sola partita conquistando
15dei 19 punti. Oltre alle difficoltà legate al sin-
tetico troveremo di fronte una compagine ag-

guerrita che ha recuperato 3 giocatori impor-
tanti quali Ruggeri, Tombari e Marini. Confi-
donella voglia della squadra di riscattare ilmez-
zo passo falso di domenica in casa con la Caglie-
se. Servirà la miglior Forsempronese per tutti i
90’. Cinotti è recuperato, mentre non è certa la
presenza diMatteo Luchetti e di Sannipoli, re-
duci da infortuni».
• Così in campo. VIGOR SENIGALLIA
(4-4-2): Moscatelli; Siena, S. Gregorini, Mor-
ganti, Ruggieri; Tombari, Chiarucci, Siniga-
glia, Rossetti; Pesaresi, T. Gregorini. All. Cle-
menti.
FOSSOMBRONE (4-4-2): Allegrini; Rosetti,
Sannipoli (Luchetti M.), Piersanti, Baleani;
Giorgini, Belkaid, Pagliari, Luchetti S.; Men-
coni, Cinotti. All. Fucili.
Cagliese-Fermana. «Per fare risultato dobbia-
mo ripetere la prestazione contro ilMatelica—
diceMarioVivani— .Per la prima volta in que-
sto campionato,mi trovo con la rosa al comple-
to».Nella Fermana, assenti per squalificaMan-
giola e Fabiani.
•Così in campo. CAGLIESE (4-4-2): Sollitto;

Balla, Cappelli, Rebiscini, Giacchi (Ferri);
Maggioli, Painelli (Pierpaoli), Marcucci (Pie-
retti), Cabello; Buroni, Bucefalo. All. Vivani.
FERMANA (4-3-3): Chessari; Matera, Marca-
tili, D. Bolzan, Gentile; Corradini (Attadia),
Perra, Vitali, Pazzi; M. Bolzan, Pirro. All. Giu-
dici.
Matelica-Urbania. Classico testacoda, con i
vertici opposti che si incontrano per un match
in cui nulla è scontato. Matelica priva dello
squalificato attaccante Cacciatore. «Al di là del-
le obiettive difficoltà legate all’incontro—dice
il presidente dei durantini Fabio Ercolani —
cercheremodi portare a casa un risultato favore-
vole». In dubbio Bravi.
• Così in campo. MATELICA (4-3-1-2): Spi-
toni;Boria, Ercoli,D’Addazio, Severini; Canta-
rini, Vitali, Lazzoni; Iachetta (Trudo); Api,
Staffolani. All. Spuri Forotti. URBANIA
(4-3-3): Celato; Rossi M, Patarchi, Fraternali,
Righi;RossiN., Ricci, Carpineti; Braccioni, Pa-
gliardini, Mounssif (Fraternali L.). All. Cecca-
rini.

ampi

EccellenzaRiver, scontro diretto aTolentino. Fossombronenonsi fida della Vigor.Urbania in casadella capolista

Arriva laFermana, laCagliesediVivaninontrema
LaBiagio vuole
correreancora

LA NOVITA’
Umberto Del
Core, oggi
prima partita
in maglia
granata. A un
giocatore con
le sue qualità si
chiedono i gol
per la salvezza.
L’attaccante
farà coppia con
Marolda

Calcio a 5A2Lecco passa aPesaro

Il 2013dell’Italservice
inizia con una sconfitta• Programma 19ª giornata (2ª di ritorno;

ore 14.30): Casale-Savona; Castiglione-Vene-
zia; Fano-Mantova; Forlì-Milazzo; Monza-
Rimini; Pro Patria-Alessandria; Renate-Bas-
sano; Santarcangelo-Giacomense;Valle d’Ao-
sta-Bellaria.
• Classifica: Castiglione, Savona 36 punti;
ProPatria 34;Bassano 32;Alessandria 31;Re-
nate 29; Mantova 27; Venezia, Forlì (-1) 25;
Monza (-6) 22; Bellaria 18; Valle d’Aosta (-1)
17; Santarcangelo 16; Giacomense, Rimini
15; Casale (-5) 14; Fano (-1) 11; Milazzo 8.
• Recuperi: Santarcangelo-Valle D’Aosta
mercoledi 16 gennaio,Monza-ProPatria saba-
to 9 febbraio, Renate-Santarcangelo domeni-
ca 10 febbraio.

Castiglioneospita il Venezia
Savonadi scenaaCasale

ANCHE le altre gare diEccel-
lenzamettono in palio punti
pesanti.LaBiagio vuole con-
tinuare la corsa contro la
Monturanese, il derby di
Grottammare è uno scontro
diretto in chiave salvezza.
Vietato fallire per Corrido-
nia e Cingolana in casa.
• Le altre gare: Grottam-
mare-Elpidiense Cascinare;
Cingolana-Montegranaro;
Biagio Nazzaro-Monturane-
se; Corridonia-Pagliare.
• La classifica: Matelica
41; Biagio Nazzaro 33; Fer-
mana 29; Montegranaro 28;
Fossombrone 26; River Ur-
binelli 25; Pagliare 24; To-
lentino 23; Grottammare,
Monturanese 20;Vigor Seni-
gallia 19, Corridonia 16; Ca-
gliese 13; Elpidiense Casci-
nare 11; Urbania, Cingolana
9.
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L’OPINIONE

L’arte del Cavaliere
FULVIO CAMMARANO...............................................................................................................

La forza di Berlusconi, lo sanno tutti, con-
siste nella sua capacità di gestire in modo
magistrale le campagne elettorali. Cono-

sce le caratteristiche dell’elettorato italiano e
sa come aggirarne le diffidenze. Inoltre, è pa-
lese, il Cavaliere sa anche che, dopo vent’anni
di presenza costante sugli schermi - come pro-
tagonista imprenditoriale, politico, di gossip,
sportivo, giudiziario, oggetto di satira e...

Continua a pagina 11

PRIMO PIANO

μCasini capolista in cinque regioni

Monti: dialogo
tra riformisti
dopo il voto
................................................................................................................

Or vieto
Una stilettata ai “conser vatori” Vendola e Fas-
sina, una punzecchiata a Berlusconi, un secco
no allo schema destra-sinistra in Europa, ma
soprattutto un appello affinché dopo il voto i
riformisti collaborino per il bene del Paese. Da-
vanti alla platea dei liberal del Pd, Monti torna
prof al dibattito “Riformismo vs Populismo”.

Garimberti A pagina 3

Pier Ferdinando Casini con Mario Monti

μIeri i funerali di Melato

Tanti applausi
per Mariangela
.......................................................................................

Ro m a
Applausi, lacrime e l’omaggio dei
big ieri a Roma per l’ultimo saluto
alla grande Mariangela Melato.

In Cultura e Spettacoli

μIl leader Pd: io solo coi premier

Berlusconi: vincerò
E sfida Bersani in tv

Spadari A pagina 2
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μ Tra olio
vino cotto
e torture
Le cisterne
di Fermo

μ Av v i s o
ai naviganti
Azzittita
la sirena
del porto

μ Social
net work
La vita
d i ve n t a
on line

μ Il maiale
Dalla testa
alle zampe
vale sempre
la leggenda
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Ferito da un amico, è grave
Tragedia durante una battuta di caccia nelle campagne di Apecchio
......................................................................................

A p e cc h i o
Battuta di caccia con tragedia. Sa-
rebbe stato il giorno ideale per una
battuta di cinghiale, visto lo splen-
dido sole e il terreno fangoso, in cui
sarebbero rimaste ben in evidenza
le tracce, invece si è consumato il
dramma, con un cacciatore di una
squadra di cinghialai di Serravalle di
Carda in gravissime condizioni do-

po un incidente. Marco Della Co-
stanza, 57 anni di Gabicce, colpito
da una pallottola versa in disperate
condizioni all'ospedale di Torrette.
Erano passati pochi minuti da mez-
zogiorno, quando, in località Croce,
a quattro chilometri da Apecchio,
squadra serravallese, composta an-
che da appassionati di questa disci-
plina venatoria di altre zone, deli-
mitata la zona con tabelle, si met-

teva alla "posta" con i cani che ini-
ziavano braccare i cinghiali. Poco
dopo essersi appostati, ecco un
gruppo di cinghiali, inseguiti dai ca-
ni, che passano vicinissimo al cac-
ciatore di Gabicce, che probabil-
mente impaurito scivola a terra. Di-
versi colpi si sentono nello stesso
momento: un cinghiale viene colpi-
to ed ucciso, ma un colpo - forse de-
viato dal ramo di un albero - colpisce

pure Della Costanza alla fronte. I
compagni di battuta dopo avergli
prestato i primi soccorsi e capita la
gravità della situazione chiamano
senza perdere tempo la sala opera-
tiva del 118, che fa intervenire i vo-
lontari di Apecchio. Indagini in cor-
so da parte dei carabinieri per ri-
costruire l’esatta dinamica dell’in -
cidente.

Parlani In cronaca di Pesaro

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

Fa n o
Aspettando i carri, i colori e i dolci, è
stato presentato ieri il francobollo da 60
centesimi dedicato al Carnevale di Fano;
fa parte della serie tematica sul “Folclo -
re italiano”, contestualmente a quello
che fa riferimento alla manifestazione di
Termini Imerese. Il francobollo - subito
inseguito dai collezionisti - è stato stam-
pato dall’Istituto Poligrafico e Zecca del-
lo Stato con una tiratura di due milioni e
cinquecentomila esemplari. E adesso il
conto alla rovescia per le sfilate: il via
domenica 27 gennaio.

Foghetti In cronaca di Fano

μI granata col Mantova, Pesaro a Macerata

Il Fano all’a ss a l t o
La Vis cerca gloria
............................................................................

Fa n o
Oggi al Mancini col Mantova al-
la ricerca della vittoria perduta.
Risale infatti al 25 novembre
scorso l’ultimo successo dell’Al -
ma Juventus Fano (3-2 sul cam-
po della capolista Savona), che
nel frattempo ha rimediato
quattro sconfitte e un pareggio
perdendo sempre più contatto
con la zona salvezza. Intanto la
Vis Pesaro è attesa da una dif-
ficile trasferta in quel di Mace-
rata: un esame di maturità.

Barbadoro-Lucarini
Nell’Inser to Umberto Del Core al debutto

Il francobollo apre le danze del Carnevale
Stampati due milioni e mezzo di esemplari da 60 centesimi per la kermesse

μSpacca entusiasta

“Esportiamo
il made
in Marche”

A pagina 9

L’ECC E L L E N Z A

μVarato il gioiello del Crn, un maxiyacht da 80 milioni per la famiglia del premier libanese

In tremila alla festa per Chopi Chopi
..............................................................................

A n co n a
Crn, brand del Gruppo Ferretti,
ha varato ieri ad Ancona la nave
più grande della sua storia - l'80
metri Chopi Chopi, commissio-
nato da Taha Mikati, fratello del
premier libanese Najib -, sei me-
si dopo l’ingresso dei cinesi del
Weichai Group in maggioranza
nel gruppo. Una festa per il can-
tiere che è servita anche a ren-
dere ancora più stretta l’allean -
za tra la Cina e la nostra regione,
come è emerso dai discorsi del
presidente Gian Mario Spacca,
dell’ambasciatore cinese Ding
Wei e del presidente del Weichai
Group Tan Xuguang. Il presi-
dente di Crn Lamberto Tacoli
non ha nascosto il proprio orgo-
glio per il megayacht prodotto.

Camilletti A pagina 9 Il superyacht Chopi Chopi mentre scende in mare

μIl merito di Tacoli

All’evento big
di moda
e industria

A pagina 9
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...................................
“I m b o cc h i a m o

la strada
per lo sviluppo

delle
agroenergie”

GIANNALBERTO LUZI

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

μRiconfermato presidente. Dall’agricoltura fino a 300 nuovi posti di lavoro

Luzi resta al vertice di Coldiretti

Giannini richiama all’ordine Ucchielli
Petrini, ex assessore e candidato col Pd alla Camera: “Basta polemiche, le ingiustizie si superano”

Po l t r o n i ss i m e
del Pdl
La rosa
s’infittisce

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

A n co n a
Pdl, tutti in attesa del summit
capitolino di domani. Che se-
gnerà, nelle intenzioni dei più,
un passaggio cruciale per la de-
finizione delle liste. Che potreb-
bero essere scritte, almeno a
tratti e se tutto fila liscio, già do-
mani. A Roma, infatti, alle 12, si
ritroveranno i coordinatori re-
gionali del partito di Berlusconi
pronti a mettere mano all’elen -
co degli aspiranti parlamentari.
Una folta pattuglia. Ovunque.

Per le Marche, tutti gli attuali
uscenti si sono di fatto ricandi-
dati nel corso della riunione del
coordinamento regionale di ve-
nerdì scorso. Consiglieri regio-
nali inclusi, a partire da Giaco-
mo Bugaro e Francesco Massi,
tra coloro che nutrono maggior
ambizioni in tal senso. Ma i po-
sti sono pochi e forse anche per
qualcuno degli uscenti ci sarà
qualche difficoltà in corso
d’opera.

“Abbiamo preso la disponibi-
lità di ognuno ma ad oggi non
c’è alcuna certezza. Sarà Roma
a decidere”, insiste Remigio Ce-
roni, coordinatore regionale
Pdl nonché parlamentare
uscente.

La rosa dei contendenti alle
poltronissime rischia dunque
di infittirsi a livello locale con gli
stessi dirigenti che, a più ripre-
se in questi ultimi giorni, hanno
comunque sottolineato la ne-
cessità di far valere la cosiddet-
ta “t e r r i t o r i a l i t à”. E cioè, candi-
dati locali a fronte anche degli
uscenti ma soprattutto dei “ca -
tapultati”.

Una necessità, quella di pun-
tare su candidati locali, su cui
però Roma continuerebbe a
glissare alimentando un diffuso
malessere tra i componenti del
partito nelle Marche.

fe.bu.

“Andrenacci con Monti?
P i u tto sto

mi sarei dato
una martellata in testa”

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

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

Il segretario regionale del Pd Palmiro Ucchielli con l’assessore Sara Giannini

VERSO
LE ELEZIONI

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

A n co n a
Dall’apertura di Botteghe di
Campagna Amica alle agri-resi-
denze per anziani, dallo svilup-
po di filiere agricole regionali a
quello di servizi per la colletti-
vità, l’agricoltura potrebbe crea-
re fino a 2-300 nuovi posti di la-
voro, contribuendo al rilancio
dell’economia marchigiana. È
quanto emerso dai lavori dell’as -
semblea della Coldiretti Mar-
che, che ha riconfermato Gian-
nalberto Luzi alla presidenza
dell’organizzazione agricola re-
gionale.

“La crisi non ha certo rispar-
miato il nostro settore rispetto
agli altri, ma abbiamo scelto di
puntare su un progetto concre-
to, quello della filiera agricola

italiana, che è poi un progetto
non di settore ma per l’intera so-
cietà. L’obiettivo è creare un
nuovo modello di sviluppo che
punti sulla nostra distintività,
creando opportunità imprendi-
toriali e di lavoro anche in uno
dei momenti più difficili per que-
sto Paese”spiega l’imprenditore
di Sant’Angelo in Vado, che tanti
anni fa ha lasciato la cattedra di
professore di lettere per puntare
con successo sull’a l l e va m e n t o

LE SQUADRE

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

A n co n a
Si parte dalla base - la voce delle
primarie - si passa per le logiche
politiche del territorio, si ripassa
dal via: i diktat del partito nazio-
nale. Sul campo, del Pd, si con-
tano vittime, feriti e strategici ri-
pensamenti. E sono liste roventi,
che talvolta ribaltano l’ordine
popolare, e filo spinato per difen-
dersi dalle imposizioni dall’alto.
In trincea c’è pure l’assessore Sa-
ra Giannini che richiama all’or -
dine il segretario Ucchielli. “Le
primarie hanno dato un esito
chiaro e inequivocabile che rite-
niamo debba essere onorato”.
Uomo avvertito: “Un gruppo di-
rigente non può rifiutarsi di di-
scutere della questione nella di-
rezione regionale”.

Graffi che restano
Il no grazie del presidente
dell’Assemblea legislativa Vitto-
riano Solazzi, per via di quell’ot -
tavo posto ai nastri di partenza
della corsa verso il Senato, fa il
paio con la girata di tacchi del
sindaco di Porto Sant’Elpidio
Mario Andrenacci, che lascia il
Partito democratico per candi-
darsi nella lista Monti. Verrebbe
da appellarsi alla legge di conser-
vazione della massa: “Nulla si
crea, nulla si distrugge, tutto si
t r a s f o r m a” (Antoine-Laurent de
Lavoisier). Si trasforma appun-
to, come l’ira, sostenuta da un ri-
corso minacciato e mai arrivato
a destinazione, del vicepresiden-
te e assessore regionale dimis-
sionario Paolo Petrini, candidato
alla Camera per il Pd: anche in
questo caso la rabbia è stata ge-
nerata dall’amarezza di un otta-
vo posto che sarebbe dovuto es-
sere un settimo.

Graffi curabili
Petrini dopo tre giorni di scintille
stoppa i malumori. “Basta con le
polemiche - è la sterzata di ieri -
ora è tempo di iniziare la cam-
pagna elettorale”. L’ex assessore
riparte dalla base, la voce di po-
polo. Sentitelo: “Il 7° o 8° posto -

“Cambiare si può” con Ingroia
L’ADESIONE

della razza bovina marchigiana
e dei suini, dando vita a una fi-
liera corta con laboratorio di tra-
sformazione per la produzione
di salumi e la vendita diretta nel-
le botteghe di Campagna Ami-
ca. Un impianto a biogas e uno
fotovoltaico assicurano energia
pulita all’azienda.

Proprio dallo sviluppo di filie-
re agricole regionali potrebbe
venire un nuovo slancio all’occu -
pazione, così come dall’apertu -
ra di nuove botteghe degli agri-
coltori promosse dalla Coldiret-
ti, che hanno una media di 4-5
occupati, nonché dalla crescita
della rete di vendita diretta, con i
mercati e le aziende. A breve
partirà anche la sperimentazio-
ne promossa dalla Regione delle
agri-residenze per anziani, con

pensionati autosufficienti ospi-
tati nelle aziende agricole, men-
tre dovrebbe aumentare il nu-
mero degli agrinido. E anche da
questa nuova frontiera sociale
dell’agricoltura dovrebbero
giungere opportunità occupa-
zionali.

“Ma l’obiettivo è anche quello
di creare le condizioni perché
ciò possa concretizzarsi - ricor-
da Luzi - Ciò potrà accadere solo
se il nostro territorio manterrà
intatte le peculiarità che sono il
suo punto di forza, frenando il
consumo di suolo e imboccando
la strada giusta per lo sviluppo
delle agroenergie, con il sì ai pic-
coli impianti e il no alle mega-
centrali. Alla politica chiediamo
di accompagnare con intelligen-
za questo modello”.

μMartedì l’Assemblea legislativa

Energia e farmaci
tengono banco in Aula
........................................................................

A n co n a
Almeno sulla carta dovrebbe
essere una seduta fitta.
Dall’utilizzo dei farmaci a un
caso interno di secessione,
senza risparmiarsi quella spi-
na nel fianco del Pear, siamo
sul fronte scottante dell’ener -
gia: martedì in Aula potrebbe
essere una giornata sul filo
delle polemiche.

L’Assemblea legislativa re-
gionale, convocata per marte-
dì prossimo alle 10 (con even-
tuale prosecuzione nel pome-
riggio), prevede all’ordine del
giorno, dopo una serie di in-
terrogazioni e interpellanze
su temi d’attualità, l’esame
della proposta di legge in ma-

teria di utilizzo di alcune tipo-
logie di farmaci nell’ambito
del Servizio sanitario regiona-
le.

A seguire è previsto anche
l’esame della proposta di de-
liberazione riguardante l’indi -
zione del referendum consul-
tivo in merito al distacco della
frazione di Marotta dal Comu-
ne di Fano a quello di Mondol-
fo con conseguente muta-
mento delle circoscrizioni co-
munali. E ancora, nella scalet-
ta istituzionale, è scritto che
verranno affrontati l’adegua -
mento del Piano energetico
ambientale regionale; il Pro-
gramma della Rete scolastica
2013/2014; il Piano regionale
delle Politiche giovanili.

afferma - non fa la differenza e se
è stato applicato un mero calcolo
o se è stata una scelta politica, mi
rimetto alla decisione. A fare la
differenza ora sarà solo il voto in
massa al nostro Pd: le ingiustizie,
se ci sono state, si superano”. Più
diplomatico che conciliante:
“Sono abituato a lottare - conti-
nua - l’ho fatto da sindaco, da as-
sessore, nelle primarie e ora,
sempre senza paracadute e ri-
mettendomi in gioco”. Non offre
il fianco, ma di certo vorrebbe of-
frire una lezione di stile. Così sul-
la scelta di Andrenacci, suo sfi-
dante alle primarie nel Ferma-
no, di lasciare il Pd per candidar-
si nella lista Monti, Petrini è pe-
rentorio: “Io mi sarei dato una
martellata in testa piuttosto che
fare un cambiamento del gene-
re, quando ancora nel territorio
campeggiano i manifesti con la
foto e il simbolo del Pd”. E con
l’affondo nella campagna eletto-
rale siamo dentro. “È chiaro che
- passa e chiude - sono diversi i
valori di dignità, lealtà e fedeltà a
cui io invece sono affezionato”.
Una sfida senza fine con i ren-
ziani del fermano che ribadisco-
no il sostegno, completo, a Pe-
trini.

Graffi e basta
Il sindaco Andrenacci nonostan-
te gli attacchi va per la sua strada:
ieri ha incontrato i consiglieri
della sua ormai ex maggioranza
comunale. Un paio d’ore di con-
fronto per spiegare il passaggio,
in corsa, dal Pd alla squadra
Monti, con i consiglieri che non
risparmiano critiche anche se -
promettono - manterranno “un
rapporto di amicizia con un uo-
mo che per dieci anni ha guidato
la città”. Un dettaglio tecnico:
l’incarico di Andrenacci andrà a
decadere con la presentazione
delle liste, e sarà il vicesindaco
Monica Leoni a traghettare
l’amministrazione fino al voto.

Il richiamo di Sara
Al capitolo “logiche del territo-
rio”, Macerata torna a puntare i
riflettori sulla polemica. Scatta il
richiamo all’ordine, lo sottoscri-
vono Sara Giannini, Francesco

Comi e Angelo Sciapichetti.
“Sull’applicazione delle modali-
tà di composizione delle liste - ri-
cordano - tre segretari provin-
ciali hanno chiesto di riunire la
direzione regionale per appro-
fondire i ricorsi avanzati da altri
candidati e da Andrea Marinelli,
assessore alle Culture di Recana-
ti, che hanno avuto soddisfazio-
ne nei pronunciamenti delle
commissioni di garanzia regio-
nale e nazionale”. La sintesi: “Un
gruppo dirigente non può rifiu-
tarsi di discutere della questione
nella direzione regionale sot-
traendola alla polemica pubblica
e riportandola nelle sedi proprie,
assumendosi così la responsabi-
lità delle proprie decisioni”. Raf-
forza il fronte il coordinatore re-
canatese del Pd Gianfilippo Si-
moni: “Penso che anche nella no-
stra regione abbiamo il diritto di
avere liste fatte secondo le regole
che il partito s’è dato a livello re-
gionale”. La sostanza non cam-
bia: “Chiedo a Ucchielli di appli-
care le regole del nostro partito”.
Si ripassa dal via.

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

A n co n a

Questione di giorni e anche
Rivoluzione Civile di Ingroia
chiuderà la partita delle liste.
Per le Marche, resta in pole
position il nome di Sandra
Amurri come capolista alla
Camera. “Cambiare si può”, che
ha confermato il sostegno alla
lista Rivoluzione Civile, ha già
fatto pervenire a Roma la sua
rosa di candidati con Massimo
Rossi in cima alla classifica al
quale è stata affiancata Tiziana
Marcucci, operaia in un’azienda
in crisi. Sull’i n ve s t i t u ra
dell’Amurri, ad oggi, però, non
c’è ancora alcuna ufficialità. “Ci
sto pensando”, fa sapere la
diretta interessata. Da Roma,
fanno sapere che le liste saranno
presentate a inizio della

prossima settimana. Intanto
nelle Marche si è già costituito il
coordinamento regionale con
Cristina Pacella, già esponente
del movimento Le Agende
Rosse. Un coordinamento che
sarà fondamentale per gestire
questa campagna elettorale; già
nei giorni scorsi erano via via
sorti i vari coordinamenti
cittadini come quello di Ancona,
tra i primi a nascere anche con il
contributo di personalità note
come la stessa Lidia Mangani.
Ad illustrare il programma di
questo cartello elettorale che
comprende varie sigle tra cui Rc,
Comunisti italiani, Verdi e anche
tanti movimenti, è stato la
scorsa settimana Antonio Di
Pietro, leader Idv, tra i partiti
interessati a questo progetto. Di
Pietro è giunto ad Ancona
proprio per illustrare i cardini di
questo nuovo movimento.
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μGli studi di fattibilità previsti entro la fine di gennaio, il via ai lavori della nuova struttura prima della conclusione del 2013

Tempi più stretti per l’ospedale unico Marche Nord

μIncontro sulle nuove prospettive delle autonomie locali

Tagli e contenimento degli sprechi
La parola d’ordine è accorpare

Forti disagi
per il distretto
di Talacchio

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

Pe s a r o

Forse la strada per ripartire ed
essere competitive per molte
imprese potrebbe essere anche
la predisposizione di reti
d’impresa che lavorino insieme.
Ma al di là delle possibili
strategie e delle idee in campo
portate da giovani
imprenditori, molto debbono
fare anche le banche. Il nodo è
delicato e va maneggiato con
cura, il direttore export della
Nava ammette: “C’è una
pesante stretta creditizia, il
sistema dovrebbe essere più
elastico. A rimanere in piedi
sono quelle imprese che hanno
ancora possibilità per
rimettersi in gioco stringendo i
denti. Esempi ce ne sono anche
nella nostra realtà: nel distretto
industriale di Talacchio di
Colbordolo, di circa 270 aziende
del legno ne sono rimaste 70. Il
problema è il sistema bancario
Italia. Le aziende sono strette
fra la richiesta di pagamenti
anticipati dei fornitori, clienti
che allungano i tempi e banche
che chiedono rientri senza
concedere facilmente
smobilizzo dei credito”.

Simona Ricci segretario generale della Cgil provinciale

“Puntare sull’estero per superare la crisi”
Possanzini e il piano di rilancio della Nava: creare prodotti originali per dare impulso all’export

LA NOSTRA
ECO N O M I A

μIl programma di Pesaro e Sassocorvaro

Doppio appuntamento
con il teatro per ragazzi

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

Pe s a r o
Sull’ospedale unico Marche
Nord i tempi si accorciano: a fine
gennaio arriveranno i primi stu-
di di fattibilità. “Il bando di gara
della Regione dovrebbe essere
pronto entro l’autunno e secon-
do i calcoli i primi lavori del nuo-
vo ospedale dovrebbero partire
addirittura per la fine del
2013”.

E’ fiducioso Francesco Amo-
ne, consulente territoriale della
cordata d’imprese: Impregilo,
gruppo Salini ed il consorzio di
Trento. E’Amone ad addentrar-
si nei dettagli tecnici al vaglio
della cordata sulla struttura uni-
ca. “Il progetto contiene impor-
tanti peculiarità: la previsione di
ampie stanze con ogni confort.
Al paziente non sembrerà nep-
pure di trovarsi in ospedale. Il

progetto contiene poi proposte
per migliorare la viabilità verso
l’ospedale: sono previste due
aree di sosta e mezzo per posto
letto per un totale di 1500 par-
cheggi interrati”. C’è l’interesse
della cordata a cercare il coin-
volgimento con le realtà econo-
miche della Provincia, sarà una
spinta per risollevare le nostre
imprese in crisi. Struttura unica
che assorbirà una miriade di ser-

vizi: la proposta progettuale per
i servizi extrasanitari, prevede
oltre i normali servizi ammini-
strativi e di tipo tecnico anche
ristorazione a self service per i
famigliari e servizio mensa per
ammalati e personale ma anche
servizi di tipo alberghiero per
l’accoglienza. A livello ambien-
tale nessun impatto, ha assicu-
rato Amone: “La struttura sarà
ecosostenibile: a lavori ultimati

si discuterà sull’utilizzo di co-ge-
neratori per alimentare in altro
modo la struttura e per limitare
l’impatto ci saranno tetti a giar-
dino. E sulla viabilità ci saranno

garanzie e un ventaglio di pro-
poste di cui poi dovranno farsi
carico i comuni di Pesaro e Fano:
è previsto l’allargamento della
Bettola che da Muraglia porta a
Fosso Sejore per una corsia ver-
rà eliminata la viabilità in sosta
sulla Statale con soluzioni par-
cheggio e all’uscita del Fenile è
previsto l’intervento del comu-
ne di Fano su un tratto già esi-
stente che verrà allargato.

Amone: “Ampie stanze
dotate di ogni confort

Non sembrerà neanche
di essere in un nosocomio”

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

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

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

Pe s a r o
“Il mobile pesarese, non è affat-
to finito, i mobilieri devono ca-
pire quale è la chiave per la svol-
ta. Vanno superate le gestioni
ancorate a metodi del passato.
Oggi più che mai è necessario
comprendere le tendenze e le
richieste dall’estero, perché è
proprio l’estero che ci chiede
prodotti di nicchia e di quali-
t à”.

Una voce che tenta di abbat-
tere il muro della crisi, l’appello
è quello lanciato dal 38enne Da-
vide Possanzini, nuovo diretto-
re export della Nava Spa di Villa
Fastiggi. E’ lui, a proporre una
possibile equazione vincente
per rafforzare le aziende del le-
gno. La crisi va aggredita e nella
sua stessa “p a n c i a” va trovato
l’antidoto giusto. Sullo sfondo
un tessuto produttivo della Pro-
vincia che sta regredendo: mi-
lioni di ore rispetto al 2011 di
cassa integrazione soprattutto
nel settore del mobile arredo e
tante aziende in difficoltà ma in
questo quadro sconfortante c’è
chi stringe i denti, cerca di apri-

re all’export allargando gli oriz-
zonti e punta al rinnovamento
interno dei vertici con nuove
professionalità: questa è la stra-
da per affrontare mercato e re-
cessione. Ingredienti, che cono-
scono i nuovi dirigenti della Na-
va lo storico mobilificio pesare-
se prima gestito dall’imprendi -
tore Fabio Nava, oggi traghet-
tato con la maggioranza delle
azioni da due giovani impren-
ditori fanesi: il 42enne Michele
Francini e Davide Possanzini. Il
2012 è stato l’anno più nero per
il distretto del legno pesarese
ma i vertici della Nava sono
pronti alla ripartenza. Sembra
che l’azienda possa superare il
momento di stallo. Vertici
dell’azienda e sindacati si sono
trovati d’accordo sull’utilizzo
temporaneo di una cassa ordi-
naria di riduzione d’orario. Do-
po il chiarimento fra azienda e
sindacalisti, gli operai hanno ri-
preso fiducia ricevendo in que-
sti giorni la rateizzazione di
qualche mensilità arretrata con
la rassicurazione dell’azienda a
erogare regolarmente le retri-
buzioni. Imprenditori impe-
gnati in prima linea nel rilancio
dell’azienda e che si muovono
sul campo portando la propria
ricetta per bypassare la crisi del
mercato interno. “Le idee da
proporre? Per abbattere la con-
correnza interna - spiega Pos-
sanzini – è necessario puntare
all’innovazione nell’organizza -
zione dei metodi e sui prodotti”.

Poi, le possibili linee guida verso
la crescita: “Raccogliamo l’ap -
pello a implementare l’interna -
zionalizzazione perché oggi la
differenza la fanno i prodotti ed
i mercati. I negozi d’arredo nel-
la Provincia, in Regione come
nel resto d’Italia sono in agonia
ecco allora che riteniamo fon-
damentale per non far scompa-
rire il mobile indirizzarci a mer-
cati precisi. Sì ad una interna-
zionalizzazione mirata, soprat-
tutto verso la Germania e il mer-

cato ucraino e russo”. Procede
per gradi Possanzini: non solo
gli step che hanno portato alla
riorganizzazione e ricapitaliz-
zazione della Nava, ma parla a
360 gradi: dai metodi concreti
per creare più export permet-
tendo alle aziende di medie di-
mensioni di sopravvivere alla
questione dell’accesso al credi-
to. “Servono strategie commer-
ciali più incisive e noi, come Na-
va le stiamo praticando. L’equa -
zione è creare prodotti originali

per sviluppare più export. Oc-
corre anche appoggiarsi a pro-
fessionalità specializzate come
designer e architetti altrimenti
si rischia che il prodotto venga
copiato nel giro di pochi mesi.
Ho tentato di spiegarlo anche
ad alcuni mobilieri locali affin-
ché diano la giusta attenzione ai
particolari ed alle personalizza-
zioni. Credo che le aziende tut-
te, debbano entrare nell’ottica
di perseguire un export di me-
dio-alto livello”.

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

Pe s a r o
La parola d'ordine è diventata
accorpare. Da un lato fondere i
piccoli comuni in realtà più gran-
di oppure gestire i servizi in ma-
niera associata tra più enti locali.
Tutto ciò per combattere gli
sprechi, far fronte ai tagli e rior-
ganizzare la macchina burocra-
tica. Il concetto è stato ribadito
nell'incontro sulle autonomie lo-
cali che ha visto i sindacati di
Cgil, Cisl e Uil confrontarsi con il
sindaco di Pesaro e rappresen-
tante dell'Anci territoriale Luca
Ceriscioli e il presidente della
Provincia Matteo Ricci di fronte
ad alcuni lavoratori e politici di
piccoli comuni, i veri protagoni-
sti di questo cambiamento che i
sindacati ritengono necessario.
Ma quanti comuni saranno di-
sposti a perdere la propria auto-
nomia e vedersi allontanare, ma-
gari anche di poco, un servizio

che prima avevano dietro casa?
“La salvaguardia delle identità
storiche di ogni realtà locale non
passa per la difesa del campanile
- puntualizza Simona Ricci se-
gretario generale della Cgil pro-
vinciale - ma piuttosto nella ri-

cerca di un'azione unitaria per
ottimizzare la gestione dei ser-
vizi”.

In altre zone delle Marche in
comuni come Castelcolonna,
Monterado e Ripe è già previsto
il referendum sulla richiesta di

fusione e quello sarà un bel ban-
co di prova per capire quanto i
cittadini siano d'accordo. Sul no-
stro territorio prima ancora del
referendum, l'Unione dei Comu-
ni di Pian del Bruscolo guarda
verso quel tipo di obiettivo e già
dal 2012 comuni come Gradara,
Mombaroccio e Monteciccardo
hanno già cominciato a gestire
numerosi servizi sotto la direzio-
ne del Comune di Pesaro.

“Per quanto riguarda l'ambito
sociale l'ufficio unico è già una
realtà - aggiunge Ceriscioli - allo
stesso modo la polizia municipa-
le già da due anni controlla sia il
comune di Pesaro che l'Unione
dei comuni di Pian del Bruscolo”.
Un processo già in atto dunque
ma che si svolge in maniera gra-
duale.

Nella teoria del risparmio è fa-
cile concordare con queste ipo-
tesi, ma nel momento dell'accor-
pamento effettivo dei comuni le
cose saranno più complicate sia
per i cittadini ma anche per gli
amministratori. “Nel momento
del cambiamento il ruolo del sin-
dacato sarà fondamentale – in -
calza Ceriscioli – perché le mag-
giori resistenze sono all'interno
delle strutture stesse”.

l.s.

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

Pe s a r o
Due appuntamenti da non
mancare. Un teatro della Roc-
ca di Sassocorvaro che sarà
molto verosimilmente pieno
di bambini quello che attende
oggi lo svolgimento della sto-
ria di Tam Lin, il cavaliere el-
fico. L'appuntamento rientra
nella rassegna Andar per Fia-
be promossa dalla Provincia e
dall’Amat.

In scena, un gruppo di bra-
vissimi interpreti: l’attore
Claudio Tombini e il gruppo
Musicaparole composto da
Susanna Pusineri all'arpa ar-
pa, Enzo Vecchiarelli alla chi-
tarra, Maurizio Mainardi con
il suo flauto e Massimiliano
Poderi al violino pronti a dar
vita alle magiche atmosfere di
foreste magiche ed esseri fan-
tastici. Grazie a Confartigia-
nato i bambini potranno nella
circostanza anche ammirare,

nel foyer del teatro, i manu-
fatti degli artigiani del territo-
rio.

Teatro per ragazzi anche a
Pesaro dove oggi prenderà il
via la quarta edizione di “Al
borgo incantato” rassegna di
teatro per ragazzi che si svolge
presso la sala dell'ex cinema di
Borgo Santa Maria di via della
Rinascita 23.

Esordio con il teatro dei
Santibriganti che porta in sce-
na “Yo yo piederuota” Prima e
dopo la rappresentazione, co-
me accadrà anche nelle pros-
sime, si svolge in uno spazio
libero con laboratori creativi e
letture a cura dei lettori volon-
tari delle biblioteche di Borgo
Santa Maria e di Villa Fastiggi.
Prossimo appuntamento
quello in calendario domenica
27 gennaio sempre alle 17 con
“Ancora un cappuccetto ros-
so”.

l.s.

IL CREDITO

Da sinistra Francini, Nava e Possanzini i nuovi soci della Nava Spa di Villa Fa st i g g i
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IL PROGRAMMA

μIn programma pure la seconda giornata della fiera mercato dell’antiquariato e il film al museo del Balì

Marcia contro la violenza sulle donne con due partenze

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

Fa n o
Prima domenica dopo le festi-
vità natalizie e dell’Epifania e
sono ugualmente tanti gli ap-
puntamenti per chi non vuole
stare in casa, nonostante il tem-
po incerto.

Il weekend è già partito nel
migliore dei modi ieri con l’im -
portante momento al Pala J del
Porto Turistico Marina dei Ce-
sari, che ha riunito tanti appas-
sionati di scacchi, permettendo
loro di sfidare il grande maestro

ungherese Robert Ruck, meda-
glia d’argento alle Olimpiadi
del 2002 e vice campione del
mondo Under 18 nel 1994.

Oggi si prosegue e il centro
storico di Fano ospita la secon-
da giornata della Fiera Mercato
dell’Antiquariato, con arredi,
mobili, ceramiche, argenti,
gioielli e merletti d’epoca. Un
mercato tradizionale che si ri-
pete dagli anni ’80 e riscuote
sempre ampio gradimento da
parte del pubblico. Tutti gli in-
teressati hanno tempo per vi-
sitarlo fino alle 20.

Nel pomeriggio invece spa-

zio all’attività fisica ma anche
alla riflessione con la marcia
contro i femminicidi promossa
dall’associazione Elettra. I par-
tecipanti percorreranno la ci-
clabile Fano-Pesaro, con par-
tenza da Fano alle 14.30 vicino
al tendone del Lido e da Pesaro
all’inizio della pista in fondo a
viale Trieste. I due gruppi si riu-
niranno a Fosso Sejore, dove la
cantante Frida Neri eseguirà al-
cuni brani mentre Michele Ga-
spari proporrà letture a tema.
Impegnativo anche il tema del
film che verrà proiettato oggi al
Museo del Balì di Saltara all’in -

terno del ciclo “Scienza e cine-
m a”. Il titolo è “L’amore che
ve r r à” per la regia di Van Sant,
nel quale due giovani protago-
nisti si incontrano ad un fune-
rale e dopo un primo momento
di scontro, tra loro nasce un
rapporto di confidenza. Il regi-
sta, attraverso la freschezza
giovanile e facendo ricorso al
romantici-smo, affronta il deli-
cato tema della morte. La
proiezione inizia alle 16.30 in
sala conferenze. La rassegna si
concluderà il 10 febbraio con la
visione del corto “Ten minutes”
di Imamovic ed una conferen-
za-dibattito. Novità di quest'an-
no sarà una bacheca a disposi-
zione dei visitatori nella quale
lasciare un commento sulla
propria personale visione del
tempo.Sempre intensa l’attività al museo del Balì

AS P E T TA N D O
LA RASSEGNA

Assaggio di Carnevale con il francobollo
Stampati due milioni e mezzo di esemplari da 60 centesimi. La prima sfilata il 27 gennaio

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

Fa n o
E’stato presentato ufficialmen-
te ieri, primo giorno di emissio-
ne, il francobollo da 60 cente-
simi dedicato al Carnevale di
Fano; fa parte della serie tema-
tica sul “Folclore italiano”, con-
testualmente a quello che fa ri-
ferimento alla manifestazione
di Termini Imerese.

Il francobollo è stato stampa-
to dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato con una tira-
tura di due milioni e cinquecen-
tomila esemplari.

Ieri l’ufficio delle Poste ha
venduto ai collezionisti, che so-
no stati i primi ad appropriarsi
della nuova emissione, poi se-
guiti da tanti cittadini, il foglio
da cinquanta esemplari, per un
valore di trenta euro, la cartella
contenente il francobollo cu-
stodito in una tessera filatelica,
la busta affrancata con il timbro
del primo giorno di emissione e
la cartolina filatelica obliterata,
per un costo di 15 euro.

L’iniziativa è stata presenta-
ta nella sala della Concordia
della residenza municipale dal
presidente della Commissione
per lo Studio e l'elaborazione
delle carte valori postali Angelo
Di Stasi e dal referente per la
filatelia delle Poste Italiane
dell’area centro nord Giovanni

Albertazzi, presente Nicola
Burdiat componente della
commissione filatelia del Mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co che ha tenuto i rapporti con
Fano, da dove sono stati inviati i
riferimenti per elaborare l’im -
magine del francobollo, il cui ri-
sultato finale è frutto del lavoro
dei tecnici dell’Istituto Poligra-
fico dello Stato. A simboleggia-
re il carnevale di Fano sono stati
scelte le maschere realizzate
dal grande maestro carrista
Hermes Valentini nel 1988 per il
carro “Profumo di donna” scel -
te anche dalla produzione del
film “Stanno tutti bene” di Giu-
seppe Tornatore, con Marcello
Mastroianni, per comporre il
manifesto. Campeggia sul fran-
cobollo anche il curioso e vario-
pinto prendigetto realizzato
dall’artista fanese Paolo Del Si-
gnore, con il quale il pubblico
presente alle sfilate dei carri al-
legorici può impossessarsi di
una maggiore quantità di dol-

ciumi.
All’incontro sono intervenu-

ti anche l’assessore alla Cultura
Maria Antonia Cucuzza e il pre-
sidente della Carnevalesca Lu-
ciano Cecchini che lunedì sa-
ranno a Roma per essere pre-
senti con uno stand tutto dedi-
cato al Carnevale di Fano nel
momento in cui si inaugurerà il
carnevale romano, con cui la
manifestazione fanese si è ge-
mellata.

Anche questa, insieme
all’emissione del francobollo,
avvenuta ieri contemporanea-
mente in tutti i 14.000 uffici po-
stali d’Italia, avrà un valore pro-
mozionale di grande portata.
Quest’anno i grandi corsi ma-
scherati del Carnevale di Fano
si svolgeranno il 27 gennaio, il 3
e il 10 febbraio, date queste che
saranno anticipate e frammez-
zate da un programma ricco di
iniziative che comprende even-
ti di carattere gastronomico, lu-
dico, culturale.

Si inizia venerdì 25 gennaio
con il ricordo alla Memo di due
grandi carristi: Toto Corsaletti
e Luciano Pusineri, scomparsi
di recente; il primo febbraio
verrà presentato invece, nella
sala della Fondazione Carifano,
il volume che ricorda la figura
dell’artista carrista Marcellino
Battistelli, di cui il giorno se-
guente verrà inaugurata una
mostra antologica. Quest’anno
inoltre la Musica Arabita, il
complesso a cui Guido Piovene
ha attribuito il primato di aver
originato il jazz italiano, com-
pie novanta anni, l’a n n i ve r s a r i o
verrà festeggiato domenica 27
gennaio in piazza Venti Settem-
bre.

I bambini dal canto loro tro-
veranno i loro spazi in tutta si-
curezza nel carnevale a loro de-
dicato nella mattinata delle
grandi sfilate, mentre la gastro-
nomia sarà di scena nel Villag-
gio delle Tipicità in piazza Venti
Settembre.

Pista ciclabile da Fano a Marotta, accolta la mozione
............................................................................

Fa n o
Da tempo i residenti di Metau-
rilia richiedono la realizzazione
di una pista ciclabile che colle-
ghi Fano con Marotta. Purtrop-
po la mobilità sia a piedi che in
bicicletta su questo tratto di
strada della statale Adriatica
sud è stata spesso funestata da
incidenti.

I lunghi tratti rettilinei, seb-
bene contraddistinti da un limi-

te di velocità che varia dai 70 ai
50 chilometri all’ora, invitano
gli automobilisti a pigiare
sull’acceleratore e quando que-
sto capita di notte, magari dopo
alcune ore passate in un locale o
in una discoteca, è molto facile
che capiti il dramma.

Una pista ciclabile realizzata
lungo la ferrovia, lontana dalla
strada, porrebbe al sicuro pe-
doni e ciclisti. Proprio di questo
si parlato nell’ultima seduta del

consiglio comunale, grazie ad
una mozione presentata
all’unanimità da tutti i compo-
nenti della commissione lavori
pubblici, con in testa Hadar
Omiccioli di Fano 5 stelle; una
mozione che ha proposto alla
giunta l’affidamento di uno stu-
dio di fattibilità, preliminare al-
la realizzazione dell’opera.

La mozione è stata accolta,
ma data la lunghezza della in-
frastruttura, circa dodici chilo-

metri, sarà assai difficile che
l’intera spesa possa essere so-
stenuta dal Comune di Fano.
L’intento, come avvenuto per la
pista ciclabile Fano-Pesaro, è
dunque quello di unire le forze

Una storia ancora più lunga e speciale
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Percorso di 12 chilometri
con costi elevati: si spera
nel coinvolgimento anche

di Provincia e Regione
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...................................

della Provincia di Pesaro e Ur-
bino, del Comune di Fano e del
Comune di Mondolfo, con l’ag -
giunta del sostegno della Regio-
ne, magari attingendo i fondi
europei, per fare così in modo
che l’opera diventi realizzabi-
le.

Nel caso che la richiesta fosse
accolta, la Provincia di Pesaro
disporrebbe di una lunga pista
ciclabile che metterebbe in co-
municazione, senza soluzione

di continuità, Pesaro con Ma-
rotta. Fermo restando che il Co-
mune di Fano deve sempre ri-
coprire il gap della illuminazio-
ne mancante sulla pista cicla-
bile Fano-Pesaro, resa pratica-
mente inservibile nella mag-
gior parte della giornata per 6
mesi all’anno, quando la notte
supera le ore di luce. Altro pro-
blema da risolvere in questo
tratto è quello degli accessi in
spiaggia.

C’è anche ampio spazio
per il “p re n d i g e tto”

realizzato dall’a r t i st a
fanese Paolo Del Signore

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

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

Due momenti della cerimonia di ieri in cui è stato presentato
il francobollo del Carnevale di Fano con i collezionisti che si sono
mobilitati per avere l’esemplare legato alla serie “Folclore italiano”

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

Fa n o

Era già il più antico d’Italia, ma
oggi è ancora più antico: le
origini certe del Carnevale di
Fano vanno retrodatate dal
1347, data documentata
nell’archivio di Stato della città
della Fortuna, al 1231, come
appare in un documento
ritrovato nell’archivio
diocesano. Lo evidenzia Alberto
Berardi che rappresenta
l’associazione nazionale
Carnevali d’Italia. “La scoperta –
ha rilevato lo storico - si deve a
Giuseppina Boiani Tombari, la
quale ha rintracciato una
pergamena nella quale il giudice
Martino di Palmerio del Cassero
sentenzia su alcune
controversie tra il Capitolo della

Cattedrale rappresentato da
don Fano, priore, e la famiglia
Petrucci. Ebbene, Martino con la
sua sentenza stabilisce che la
famiglia paghi alla Canonica 300
libbre, 150 delle quali entro il
prossimo Natale o quanto meno
entro il prossimo carnevale,
definito con la dizione
“c a r n i p r i v i u m”. Da ciò si evince
che il carnevale di Fano,
celebrandosi ininterrottamente
da 781 anni, detiene e rafforza il
primato di carnevale più antico
d’Italia, non potendo almeno
fino al giorno d’oggi altre
manifestazioni, documentare
origini così lontane”. Per i fanesi
dunque il carnevale è una cosa
seria; tra l’altro, evidenzia
Berardi: “Già nel 1450 lo statuto
della città “stabiliva et
o r d i n ava”che a Fano si
celebrasse il carnevale.
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Tra le opzioni
pure il percorso
n at u ra l i s t i co
L’O B I E T T I VO

μIl comitato sviluppo sostenibile Valcesano prende posizione

“Saremo vigili sul nuovo ponte
Nessuna imposta per i cittadini”

μUnione dei Comuni, domani consiglio

Con il fiato sospeso
per Montemaggiore

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

M o n d av i o
“Qualcosa si sta muovendo, se-
gno che quando i cittadini si fan-
no sentire gli amministratori si
a t t i va n o ”. Il comitato sviluppo
sostenibile Valcesano torna sul
tema del ponte sul Cesano crol-
lato, dopo il vertice di Corinaldo.
“In quell’incontro, al quale non
ci è stato concesso di partecipa-
re, si è persa l’occasione di poter
concertare con cittadini e impre-
se decisioni fondamentali. Il
principio di concertazione è la
concreta applicazione della de-
mocratica volontà di trovare,
congiuntamente, le giuste rispo-
ste ai problemi che, nel nostro
caso, sono quelli derivati dal crol-
lo del ponte e dalla conseguente
interruzione della viabilità. Ci
sembra che durante l’incontro
non siano state trattate né la que-
stione del recupero dei costi che
si dovranno sostenere per la ri-
costruzione dei due manufatti,
definitivo e provvisorio, visto che
il crollo del gennaio 2011 non è
stato causato da eventi meteoro-
logici eccezionali ma dall’incuria
e dalla negligenza di coloro che
hanno mal operato, né il risar-
cimento dei danni economici ca-
gionati a popolazione e imprese.
Questi capitoli economici do-

Ponte crollato, dialogo serrato per trovare una soluzione

Aset Holding al servizio della città
Il collettore idraulico collegherà la zona della stazione ferroviaria al depuratore di Ponte Metauro

ENTI PUBBLICI
IN SINERGIA

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

Fa n o
Quanto sia importante usufrui-
re del principio di sussidiarietà
tra gli stessi enti pubblici per
realizzare opere di interesse ge-
nerale, lo si evince dalla inizia-
tiva presa dall’Aset Holding
che, agendo entro le sue com-
petenze statutarie ha pubblica-
to una “manifestazione d’inte -
resse” finalizzata all’affida -
mento di uno studio di fattibilità
del grande collettore idraulico
che dovrebbe collegare la zona
della stazione ferroviaria al de-
puratore di Ponte Metauro, per
una lunghezza di circa 4 chilo-
metri.

Dato che il Comune, blocca-
to nei suoi investimenti dal pat-
to di stabilità, non riesce a fi-
nanziare l’opera, in sua vece
l’opera verrà realizzata dalla
holding che vi impiegherà le
sue risorse. L’importanza di ta-
le opera è documentata dalla
urgenza di imbrigliare le acque

meteoriche che dilagando dalle
parti alte della città, in occasio-
ne di violenti temporali scorro-
no a valle, provocando danni ai
capannoni e alle abitazioni di
via Pisacane e viale Piceno su
cui scorre il traffico della Sta-
tale Adriatica. Allagamenti si
sono verificanti ripetutamente,
causando anche interruzioni al
traffico. L’acqua ha invaso i se-
minterrati e i garage delle case
danneggiando mobili, stru-
menti e macchinari; ne hanno
risentito anche autofficine, ne-
gozi, depositi di merce deperi-
bile. L’importo per la realizza-
zione del nuovo collettore che
dovrebbe evitare tutto questo, è
stato stimato in 3.180.000 eu-
ro, di cui 200.000 per oneri di
progettazione e 2.980.000 per
i lavori. A concorrere al finan-
ziamento è l’Autorità d’Ambito,
l’Aato numero 1 Marche Nord e
in parte il Comune di Fano. I
tempi per acquisire la manife-
stazione di interesse da parte
delle ditte abilitate si esaurisco-
no il prossimo 31 gennaio; dopo
di che l’Aset Holding procederà
all’esame delle offerte pervenu-
te decidendo a quale attribuire
l’incarico. L’iter burocratico or-
mai appare del tutto pianificato
e la pubblicazione della mani-
festazione d’interesse appare

Comune fermo a causa del patto di stabilità, molto attiva l’Aset Holding del presidente Marino

Premio di risultato ridotto, l’obiezione dei sindacati

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

Fa n o

Altra opera importante su cui
l’Aset Holding ha posto il suo
interesse in collaborazione con
l’assessorato al traffico è la
realizzazione della pista
ciclabile che dovrà unire il
parcheggio dell’ex Cif, nei pressi
del ponte sull’Arzilla, con la zona
sportiva della Trave, attraverso
un percorso naturalistico di
grande suggestione. L’o p e ra
dovrebbe essere realizzata con i
proventi della estensione dei
parcheggi a pagamento in zona
mare. Oltre che al servizio della
popolazione residente,
l’infrastruttura si rivela di
grande interesse turistico,
perché permette a chi
trascorrerà le sue vacanze a
Fano di addentrarsi, partendo
dal Lido, in una zona fluviale
ancora in gran parte intatta,
dove verrà realizzata un’area
pic nic e incontri, attrezzata per
famiglie e bambini.

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

Fa n o
Premio di risultato ridotto per i
dipendenti di Aset Spa. Un taglio
che però non piace all’Un i o n e
Generale del Lavoro Federazio-
ne dei Chimici di Pesaro e Ur-
bino, che ripercorre l’iter delle
trattative intercorse tra i vertici
aziendali ed i lavoratori. Alle va-
rie richieste di incontro avanzate
dalle Rsu all’azienda non sem-
pre sono seguite risposte, quan-

do invece il confronto è avvenuto
non si è arrivati alla conclusione
di alcuna trattativa. In seguito, lo
scorso 20 dicembre, nel corso di
u n’assemblea del personale, i di-
pendenti hanno espresso le loro
perplessità riguardanti la decur-
tazione del 25% sul premio di
produttività corrisposto nell’an -
no 2011. “La concertazione con
l’azienda è avvenuta di fatto in
un clima di assoluta vaghezza -
spiega il segretario dell’Ugl Ce-

sare Luzi- senza che la stessa ab-
bia messo a disposizione la do-
cumentazione comprovante lo
stato di difficoltà denunciato o
che fosse in grado di giustificare
le motivazioni per ridurre il pre-
mio di risultato”.

Nonostante ciò, però, la pro-
posta veniva approvata tramite
alzata di mano dei pochi presen-
ti e prima della chiusura per le
festività natalizie l’accordo veni-
va siglato. Accordo che non con-

vince il segretario Luzi:
“L’azienda, erogando sostan-
zialmente una produttività pro-
porzionata agli utili di bilancio,
ha fatto scontare ai lavoratori i
risultati della sua gestione, pre-

scindendo il raggiungimento de-
gli obiettivi aziendali, cosa che
appare di dubbia legittimità e
contrastante con i regolamenti
per liquidazione dei premi di se-
condo livello”. Fatto ancora più
grave se si considera che già in
partenza il premio di produtti-
vità proposto era riferito allo
stesso valore tabellare dell’anno
2009 ed Aset Spa non ha accor-
dato neanche l’aggiornamento
dei coefficienti Istat Infine il trat-

tamento dei dirigenti, su cui
l’azienda avrebbe confermato la
riduzione della produttività so-
lamente dopo l’intervento delle
Rsu: “Il trattamento premiante
riconosciuto ai dirigenti –con -
clude Luzi- non può in alcun mo-
do penalizzare la trattativa dei
dipendenti e i premi riconosciuti
alla dirigenza devono rispec-
chiare oggettivamente lo stato di
difficoltà prospettato ai lavora-
tori”.

vrebbero essere computati
nell’economia generale dei pro-
getti che gli enti si accingono a
redigere, per una corretta analisi
delle opere”. Il comitato rivolge
una domanda ai sindaci di Mon-
davio e Corinaldo. “Da che parte
stanno? Da quella dei cittadini e
territori che amministrano o de-
gli enti che prima ci hanno fatto

cadere un ponte e dopo due anni
ancora tentennano a riparare il
danno? Non si capisce perché co-
muni e rispettivi amministrato-
ri, più vicini a cittadini, sembra
vogliano trascurare sul chieder
conto a chi ha provocato il crollo
e sul riconoscimento del risarci-
mento economico. Faremo ac-
cesso agli atti per verificare il
progetto del ponte provvisorio,
al fine di comprendere se la so-
luzione che intendono adottare è
la più opportuna e non permet-
teremo che a pagare i costi dei
due ponti siano i cittadini”.

m.s.

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

Montemaggiore
Cartoceto, Saltara e Serrunga-
rina hanno già provveduto. C’è
qualche dubbio che il consiglio
comunale di domani sera a
Montemaggiore al Metauro
riesca a deliberare l’adesione
alla nuova Unione dei Comuni
Valle del Metauro. L’atteggia -
mento assunto per due volte
dalla minoranza lascia suppor-
re che tutto possa slittare a
mercoledì in seconda convoca-
zione. E’ sufficiente la maggio-
rana assoluta. Quella qualifica-
ta è rimasta nel libro dei sogni
nonostante che la stessa mino-
ranza plauda all’Unione. I gio-
chi politici locali hanno finito
con il prevalere. Devono essere
approvati sia l’atto costitutivo
che lo statuto dell’Unione il cui
consiglio sarà composto da
quattro consiglieri comunali,
sindaci compresi, due rappre-
sentanti di maggioranza e uno
di minoranza, per Saltara e
Cartoceto Comuni maggiori in
termini demografici e tre, sin-
daco compresi, più un consi-
gliere comunale per parte, per
Serrungarina a Montemaggio-
re al Metauro. I Commenti che
si sono colti sono inequivoca-
bili. Uno per tutti quello del sin-
daco di Saltara Fabio Cicoli:

“Siamo in un momento storico
in cui la pubblica amministra-
zione è chiamata ad un cam-
biamento epocale sulla spinta
di difficoltà economiche, gran-
di tagli, patti di stabilità sempre
più stringenti. Diventa indi-
spensabile una riorganizzazio-
ne generale, cercando di fare
tutto il possibile per mantene-
re i servizi. Fino a pochi anni fa,
fare o no le Unioni di Comuni
era una scelta politica, oggi è
una necessità, un obbligo.
L’Unione, inizialmente riguar-
derà tre funzioni, per estender-
si a tutte le altre entro la fine del
2013. Abbiano approvato il pri-
mo passo di un percorso nuo-
vo, basato su un impianto di
legge del 2000 e successive in-
tegrazioni. Vi fu un primo ten-
tativo nel 2009 alla cessazione
della Comunità Montana,
quando si cercò di rimettere
subito assieme, in forma di
Unione, i Comuni che ne face-
vano parte, ma mancò la volon-
tà politica, specie da parte del
comune di Fossombrone che
avrebbe dovuto esserne capo-
fila, ed a ruota anche Monte-
felcino ed Isola del Piano”. Il
sindaco di Montemaggiore al
Metauro Verdini va oltre: “
L’unione si può allargare ma
può anche essere il primo pas-
so verso la fusione”.

r. g .

l’inizio di un nuovo percorso
che sostituisce un tentativo
purtroppo abortito, attuato
dall’Amministrazione Comu-
nale. Già nel 2006 si era deter-
minata una situazione di peri-
colo nella piana che fronteggia
il mare a sud della città. Le fo-
gne non ricevevano, l’acqua di-
scendendo dalla zona che va da

viale Dodici Settembre,
all’ospedale, al quartiere di San
Lazzaro, aveva allagato anche
la nazionale; ripetutamente i
residenti avevano inviato ap-
pelli e proteste affinché il Co-
mune prendesse provvedimen-
ti. Allora si era mobilitata l’Aset
Spa, elaborando un progetto a
largo raggio che prendeva in

esame tutti i condotti fognari a
monte della statale, convo-
gliandoli in un collettore che
sfociava a mare all’altezza
dell’ex molino Albani. Ma il
progetto non giunse mai alla
sua fase esecutiva, anche per-
ché alla fine sorsero alcuni pro-
blemi tecnici tali da dover ini-
ziare tutto daccapo.

Taglio per i dipendenti
della Spa, il segretario

dell’Ugl Cesare Luzi
chiede spiegazioni

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

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

μM a ro t t a

Gratuito
il servizio
wi-fi
........................................................................

Marotta
Tutti i mercoledì dalle 8.30 al-
le 13, presso l'ufficio Informa-
zioni turistiche a Villa Valen-
tina a Marotta, è possibile at-
tivare l'accesso al servizio gra-
tuito "Villa Valentina wi-fi zo-
ne". Il servizio, realizzato
dall’amministrazione comu-
nale, consente di navigare li-
beramente, consultare pagi-
ne web o ricevere posta elet-
tronica, collegandosi ad inter-
net attraverso la connettività
wi-fi senza limitazioni di tem-
po. Per iscriversi al servizio è
sufficiente presentare un do-
cumento di riconoscimento.
L’assessore Corrado Paolinel-
li, che ha voluto fortemente
“Villa Valentina Wi Fi zone”
spiega le potenzialità del pro-
getto. “Questo progetto è solo
il primo passo verso la diffu-
sione gratuita di un servizio
indispensabile alla collettivi-
tà. Come giunta abbiamo il
dovere di svincolare questa
tecnologia da costi e canoni
per renderla fruibile a tutti”. Il
mercoledì mattina è inoltre
presente a Villa Valentina, per
appuntamenti con la cittadi-
nanza, il sindaco Cavallo.

L’I N N OVA Z I O N E

“Non ci è stato concesso
di partecipare al vertice

ma vorremmo sapere
le idee dei due sindaci”

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

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

IL CONFRONTO
VALLE DEL METAURO
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SCI COPPA DEL MONDO FEMMINILE

Merighetti seconda dietro McKennis
nella discesa libera di St.Anton

MASSIMILIANO BARDADORO............................................................................

Fa n o
Alla ricerca della vittoria per-
duta. Risale infatti al 25 novem-
bre scorso l’ultimo successo
dell’Alma (3-2 sul campo della
capolista Savona), che nel frat-
tempo ha rimediato quattro
sconfitte e un pareggio perden-
do sempre più contatto con la
zona salvezza. Per risalire la
china ed evitare una dolorosa
retrocessione in serie D servirà
una drastica inversione di ten-
denza, da avviare quanto prima
e quindi possibilmente già da
questo pomeriggio contro il co-
munque temibile Mantova. La
dirigenza virgiliana ha recente-
mente chiamato alla guida dei
biancorossi il quotato Brucato
per tentare l’assalto ai playoff,
che attualmente distano appe-
na due lunghezze da Spinale e
compagni. “In un modo o
nell’altro dobbiamo cercare di
venire a capo di questo avver-
sario, anche se sappiamo che si
tratta di una formazione forte e
ambiziosa - spiega il tecnico
granata Massimo Gadda -. La
nostra situazione non è facile,
però ci siamo allenati bene e
questa settimana ho visto i ra-
gazzi molto determinati. Non
dobbiamo farci inoltre distrar-
re dal mercato, del quale si oc-
cupa chi di dovere. Intanto sono
contento dell’arrivo di Del Co-

Il tecnico Massimo Gadda, 49 anni, durante Fano-Bassano
del 18 novembre scorso. Finì 2-0 per la squadra ospite

CALCIO SECONDA
DIVISIONE

Il Fano col Mantova per reagire
Al Mancini in palio punti preziosi per la salvezza. Debutta Del Core, rientra Evangelisti

NOTIZIE FLASH

re, che è un giocatore sopra la
media per la categoria. E mi ha
fatto piacere che si sia presen-
tato in buone condizioni, per-
ché è un elemento che potrà
darci sicuramente una grossa
mano”.

Per il confronto odierno mi-
ster Gadda dovrà rinunciare al
solo Sbardella, che sarà costret-
to a mordere il freno per un’al -
tra quindicina di giorni a causa
dell’infortunio muscolare oc-
corsogli in allenamento. Ri-
spetto alla sfida di domenica
scorsa ad Alessandria rientre-
ranno però dalla squalifica
Evangelisti e Urso che dovreb-
bero cominciare entrambi da
titolari in un centrocampo
all’insegna della linea verde se,

Daniela Merighetti

come pare, comprenderà pure
Proia e Trillini. Non ci dovreb-
bero essere invece novità nel
pacchetto arretrato, mentre in
attacco ci sarà l’esordio ufficiale
di Del Core schierato presumi-
bilmente come unica punta.
Nel Mantova mancheranno il
talentuoso Franchi e l’esterno
Colonetti, ambedue appiedati
per una giornata dal giudice
sportivo, al posto dei quali agi-
ranno con ogni probabilità Pie-
tribiasi e Carfora appena pre-
levato dal Cuneo. Tornerà inol-
tre a disposizione l’esperto di-
fensore Farina, assente nel 2-1
inflitto nel turno precedente al
Forlì con reti di Franchi e del
bomber Del Sante che ha 10 gol
all’attivo senza rigori.

StAnton L’azzurra Daniela
Merighetti in 1.14.69 è arrivata
seconda nella discesa di Cdm
donne di St.Anton. E’ il primo
podio della squadra femminile
italiana in questa stagione. Ha
vinto a sorpresa la statunitense
Alice McKennis, classe 1989 e
primo podio in carriera dopo
essere stata al massimo 7/a, con il
tempo di 1.14.62. La campionessa
americana Lindsey Vonn,
rientrata alle gare dopo un mese
di pausa, è apparsa ancora non in
forma: ha chiuso 6/a in 1.14.96.

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

Alma Juventus Fano - Mantova
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 14.30 Stadio: “Mancini” Arbitro: Fiore di Barletta

ALMA JUVENTUS FANO: 4-3-2-1
ALLENATORE: Gadda
PANCHINA: 12 Conti, 13 Boccaccini,
14 Muratori, 15 Allegretti, 16 Marolda,
17 Fabbro, 18 Forabosco

MANTOVA: 3-5-2
ALLENATORE: Brucato (squalificato)
PANCHINA: 12 Maggio,
13 Esperimento, 14 Bini, 15 Bertin,
16 Giordani, 17 De Respinis, 18 Guarco
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LE PARTITE DELLA LEGA PRO

L’ex Civitanovese Alex Buonaventura
in Seconda divisione con il Forlì

SCI MASCHILE

Gigante a Ligety
Moelgg è quarto
Adelboden Ted Ligety ha
vinto il gigante maschile di
Adelboden. Lo statunitense,
secondo al termine della
prima manche, ha trionfato in
2'28“67 precedendo i
tedeschi Fritz Dopfer
(2'29“82) e Felix Neureuther
(2'29“91) L’azzurro Manfred
Moelgg si è piazzato quarto a
1“57. Decimo Davide
Simoncelli (2'31“10).
Blardone, settimo a metà
gara, non ha completato la
seconda manche.

GOLF, ANCHE MANASSERO OK

Molinari quinto
in Sudafrica
Durban E’stato un ottimo
terzo giro per i due italiani
impegnati nel Volvo Golf
Champions, torneo che si sta
svolgendo in Sudafrica:
Francesco Molinari è salito dal
decimo al quinto posto con
208 colpi e Matteo Manassero
è volato dal 22° al decimo con
210. Il nuovo leader è Scott
Jamieson (201), che inizierà il
giro conclusivo con 5 colpi di
vantaggio sul thailandese
Jaidee, sul francese Quesne e
sul sudafricano Oosthuizen.

TENNIS, IL PRIMO SLAM

Australian Open
Djokovic ci riprova

DOMANI NOTTE NEL SALOTTO DI OPRAH WINFREY

Lance Armstrong pronto a confessare
ma non dirà tutto sui sistemi usati

NewYork Lance Armstrong domani nell’intervista con la regina dei
talk show Oprah Winfrey farà una “l i m i t at a”confessione di aver usato
sostanze proibite negli anni che lo hanno visto per sette volte
trionfatore del Tour de France. Secondo fonti anonime ben informate
l’atleta non fornirà una dettagliata descrizione del sistema.

Melbourne Novak Djokovic,
numero 1 del tennis mondiale,
cerca il terzo successo
consecutivo all’A u s t ra l i a n
Open. Il serbo, che a
Melbourne Park ha trionfato
anche nel 2008, può diventare
il primo tennista dell’era Open
a trionfare per 3 anni di fila
nello Slam 'down under'. “Mi
piace giocare qui perchè
questo torneo arriva dopo 6-7
settimane di break. C'è tempo
per recuperare energie fisiche
e mentali con 4-5 settimane di
allenamento. Si arriva qui in
forma, con le motivazioni
giuste”. All’esordio, Nole
Djokovic è atteso dal francese
Paul-Henri Mathieu, che è
stato tra i primi 20 del mondo.

LASCIA IL CONI

Gianni Petrucci
alla guida della Fip

Roma Gianni Petrucci è il
nuovo presidente della
Federazione Italiana
Pallacanestro. Ad eleggerlo -
con 5450 voti favorevoli su
5750, pari al 94,78% - è stata la
44a assemblea generale.

Lance Armstrong sarebbe pronto a confessare

Fantini, Iannini e Sy ancora nel mirino
Prima c’è da piazzare Cazzola e Piccoli

M E R C ATO
...............................................................................

Fa n o

La partita col Mantova mette
per un momento nel cassetto la
questione mercato che verrà
ripresa di petto a partire da
domani e dovrebbe scandire la
prossima settimana fino alla
lunga e importante trasferta di
Milazzo. Il difensore Fantini del
Bellaria, il centrocampista
Iannini dell’Aquila e l’at t a cc a n t e
Sy del Treviso (ma di proprietà

della Reggina) sono i principali
obbiettivi del club granata per
rinforzare la squadra di Gadda,
che intanto oggi potrà far
debuttare il neoacquisto Del
Core e porterà in panchina come
secondo portiere l’ultimo
arrivato Conti. Quelle citate non
sono comunque le uniche
trattative condotte dal Ds
Pompilio, che si riserva soluzioni
alternative. Prima però
occorrerà piazzare Cazzola e
Piccoli, quelli che hanno
maggiori estimatori fuori Fano.

2ª DIVISIONE A

19ª GIORNATA ore 14.30

17ª GIORNATA ore 14.30 19ª GIORNATA ore 14.30

1ª DIVISIONE A

1ª DIVISIONE B 2ª DIVISIONE B

PROSSIMO TURNO 20/01

19ª GIORNATA ore 14.30
C a s a l e - S avo n a
C a st i g l i o n e -Ve n e z i a
Fano- M a n t ova
Fo r l ì - M i l a z z o
Monza-Rimini
Pro Patria-Alessandria
Re n at e - B a ss a n o
S a n t a r c a n ge l o - G i a co m e n s e
Valle d'Aosta-Bellaria Igea

A l e ss a n d r i a - Fo r l ì
B a ss a n o - M o n z a
Bellaria Igea-Casale
G i a co m e n s e - C a st i g l i o n e
Mantova-Valle d'Aosta
Milazzo-Fano
Rimini-Pro Patria
S avo n a - Re n at e
Ve n e z i a - S a n t a r c a n ge l o

A p r i l i a - Fo l i g n o

Borgo a Buggiano-Hinterreggio

C a m p o b a ss o - A r z a n e s e

Fondi-Aversa Normanna

G avo r ra n o -Te ra m o

Martina Franca-Poggibonsi

Melfi-Vigor Lamezia

Po n t e d e ra - L' A q u i l a

Salernitana-Chieti

Ave l l i n o - C a r ra r e s e

C at a n z a r o - L at i n a

Fr o s i n o n e - G u b b i o

N o ce r i n a - P rat o

Pe r u g i a - B a r l e t t a

Pisa-Andria

S o r r e n t o - Pa g a n e s e

V i a r e g g i o - B e n e ve n t o

Albinoleffe-Cremonese
Le cce - C u n e o
Pav i a - S u d t i r o l
Por togruaro-Lumezzane
Reggiana-Carpi (domani, ore 20.45)
Tra p a n i - Fe ra l p i s a l ò
Tr e v i s o - E n t e l l a
Tritium-San Marino 2-5 (giocata ieri)
Riposa: Como

Classifica: Lecce 31, Carpi 30, Sudtirol 30,
Trapani 29, Entella 26, Pavia 26, San
Marino 25, Lumezzane 23, Cuneo 23,
Cremonese (-1) 21, Feralpisalò 18, Como (-
1) 17, Albinoleffe (-10) 15, Portogruaro (-2)
15, Reggiana 15, Tritium 9, Treviso (-1) 7

Classifica: Latina (-1) 33, Avellino 32,
Frosinone (-1) 27, Nocerina 26, Pisa 24,
Perugia (-1) 24, Prato 22, Viareggio 22,
Gubbio 22, Paganese 21, Catanzaro 21,
Benevento 19, Andria (-2) 17, Sorrento
11, Carrarese 10, Barletta 8

Classifica: Salernitana 40, Aprilia 34,
Pontedera 32, Poggibonsi 28, Chieti (-1) 28,
L'Aquila 27, Gavorrano 26, Martina Franca
26, Teramo 25, Borgo a Buggiano 23,
Arzanese 23, Foligno 22, Vigor Lamezia 20,
Melfi 20, Hinterreggio 19, Campobasso (-2)
15, Aversa Normanna 15, Fondi 9

C L ASS I F I C A
SAVO N A 36
C A ST I G L I O N E 36
PRO PATRIA 34
B A SSA N O 32
A L E SSA N D R I A 31
R E N AT E 29
M A N TOVA 27
FORLI' (-1) 25
VENEZIA 25
MONZA (-6) 22
BELL ARIA 18
VALLE D'AOSTA (-1) 17
SA N TA R C A N G E LO 16
RIMINI 15
G I ACO M E N S E 15
CASALE (-5) 14
FANO (-1) 11
MIL AZZO 8
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il N AU TO F O N O

Hanno ucciso
la sirena del porto

la D O M E N I CA

AVVISO AI NAVIGANTI

Ad Ancona tace, a Fano
pure. “Credevo di essere
eterna come il mare”
canta Denis Casarsa
su YouTube, sulle parole
di Giorgia Buccellati

LUCILLA NICCOLINI..............................................................................................

Q
uando apre gli occhi, Sere-
na guarda verso la finestra
da cui entra una luce fioca e
calda, grigia. La luce della
mattina che si sveglia con la
nebbia. Si rivolta sul fianco,
sbuffando piano. Possibile

che non ci sia risveglio senza la
nebbia, in questa sua città di mare? Già,
ma questa dev’essere nebbia di terra,
non nebbia di mare. L’idea, immediata
e lucida, si apre sicura un varco nella
mente assonnata: è evidente, se nel si-
lenzio dell’alba la sirena non lancia il
suo richiamo. E si alza di scatto.

Se n’è già dimenticata da un pezzo,
quando nell’andare a scuola, con la bici
arriva a sfiorare viale Adriatico. Guar-
da il mare, perso come colore ad ac-
querello nella foschia densa che scende
dal cielo. Mette un piede a terra, si fer-
ma di botto. Ma sì, la nebbia viene dal
mare, se ne alza e vi s’immerge com-
patta, cancellando le onde e le creste
bianche. E la sirena, perché tace an-
cora? Sulla radice del molo, i soliti an-
ziani incappottati, con la sciarpa fin sul
mento, fanno capannello, e da lontano
le sagome si ritagliano sullo schermo
bianco di quella densa poltiglia d’aria
che si mangia banchina e alberi di bar-
che a vela. La rassegnazione di ogni
giorno, questa mattina ha un ritmo di
movimenti convulsi di mani e piedi bat-
tuti a terra, non solo per rintuzzare il
freddo pungente impregnato d’acqua.
Si avvicina, portando a mano la bici-
cletta. Non è la politica sozza, non il go-
verno ladro, nessuna sconfitta della
squadra di calcio, nessun rigore ingiu-
stamente sottratto da un arbitro ostico:
nessuno dei soliti argomenti del bofon-
chio quotidiano li anima. Stanno guar-
dando verso la testa del molo, scuoten-

do le teste bianche, coperte dai berretti
a maglia. E la sirena continua a tacere.
Mentre invece il suo nome rimbalza
nelle frasi incomprensibili, tronche e
pizzute del dialetto. Serena si unisce a
loro, che la guardano appena. Uno, il
più pigro e discosto, le ammicca con gli
occhi della cateratta, di tra le soprac-
ciglia cespugliose: la sirena? Non c’è
più, l’hanno ammazzata, dice.

La nemica mitologica di ogni navi-
gante, la formosa fata dalla coda di pe-
sce che seduce con il suo canto e porta
alla perdizione ogni sprovveduto ma-
rinaio, trascinandolo con il suo incan-
tamento sugli scogli, a Fano è morta.
Eppure, dalla mitologia, la sirena era
passata nell’immaginario popolare di
ogni città di mare a significare la voce
amica, della certezza, il richiamo della
terra e insieme l’avviso di pericolo. Co-
me il puntolino di luce che si accende
all’improvviso, quando la distanza e la
curvatura dell’orizzonte non possono
più nasconderlo, conforta il timoniere
all’erta nella notte nera, che lo distin-
gue stringendo gli occhi oltre la prua, e
conta i palpiti luminosi per sapere se
quella è la luce del “suo” faro, quella a
cui ha drizzato la rotta dalla partenza:
così lui contava i battiti della sua voce
lontana, ovattata dalla nebbia, voce so-
rella che continuava a chiamarsi “sire -
n a”, a dispetto della vecchia mitologia e
della arroganza curiosa di Ulisse. Bella,
quella voce, cupa e roca come di vec-

chia cantante diventata fumatrice; ne-
nia di mare, filastrocca senza parole,
ma dalla metrica sempre uguale, come
nelle leggende degli aedi.

Quando chiedesti al guardiano del
faro, che ti condusse una volta fino alla
lanterna, dall’unico occhio specchiato
nella sua conchiglia, se anche la voce
della sirena si levasse da quella torre, a
fare compagnia - vittime entrambi, e
quindi solidali, dell’astuzia di Ulisse - al
luminoso Polifemo, sorridendo sarca-
stico lui ti rispose: ma no! Il nautofono
sta in basso, quasi sul pelo dell’acqua, in
fondo al molo... Nautofono? La voce
per la navigazione, che brutto sopran-
nome per la sirena del porto. È il ter-
mine tecnico! s’inalberò il guardiano. E
poi - detto quasi per rappresaglia alla
pretesa di accostare agli strumenti con
nomi vezzosi della tradizione - tra un
po’ lo toglieranno, il nautofono, perché
non serve a niente. Quella volta la no-
tizia fu amara, e subito, come succede
ai bambini, rimossa in fondo alla co-
scienza. Forse, dimenticandone l’an -
nuncio, il fatto avrebbe potuto non av-
ve r a r s i . . .

E invece sì. Ad Ancona tace da un
pezzo, solo che finché non sono arri-
vate le prime nebbie, nessuno se n'è ac-
corto. A Fano, invece, chi aveva deciso
di zittire la sirena del porto - il Comando
Zona Fari Venezia ne aveva da tempo
programmato lo smantellamento - non
ha avuto l’accortezza di farlo d’estate,
cosicché passasse inosservato... Ma
poi, come avrebbe potuto non essere
notata da quegli incrollabili tutori della
tradizione marinara di Fano, l’opera -
zione ferrigna e feroce che con anoni-
me mani meccaniche ha scardinato il
mito trasformato in eco dall’alto di un
traliccio, a due passi dalla lanterna ros-
sa? Che ora resta sola a vedetta della
testa del molo, a guardare il mare che
scompare sotto la coperta della nebbia
fitta. Mentre nell’occhio spento della
base, cementata, qualcuno ha scritto:
Qui giace la Sirena. 8-1-2013. “C r e d e vo
di essere eterna come il mare”, canta
Denis Casarsa su YouTube, sulle parole
di Giorgia Buccellati...

Hanno detto che più moderne tec-
nologie possono supplire a questo me-
todo arcaico di tutela del navigante.
Poi, hanno aggiunto: se proprio la vo-
lete, mantenetela voi, come un pezzo
d’antiquariato. La risposta è arrivata
troppo tardi.

Dal molo di Levante scruta l’oriz -
zonte la copia dell’Atleta di Lisippo. Ce
l’hanno portato - ovviamente in copia -
una volta eletto simbolo di Fano, per
farne tradizione visiva. Ma chi ci resti-
tuirà la memoria che dall’ascolto si al-
larga al cuore?


