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` Blitz di Berlusconi contro gli indagati. Alfano: no a Cosentino. Dell’Utri e Verdini: corriamo
`Simbolo con il Cavaliere presidente, la Lega fa muro. Maroni: «È capo solo del suo partito»

La polemica
Albertini contro
Formigoni: se parlo
lo metto a terra

Con il freddo, inarrivoa
partiredadomani, si entra
nella settimanadelpicco
dell’influenza:mezza Italia
rischiadi finirea letto.Gli
infettivologiparlanodi
«epidemiasotto controllo».
Quest’annosi sonovaccinate
menopersonerispetto al
passatoe ciòpotrebbe
portareacifre altedimalati.

Massiapag. 10

L’epidemia
La settimana
dell’influenza

La novità
Scuola, più spazio
per i genitori

«Nel matrimonio con AirFrance
l’Italia sarebbe primo azionista»
`Passera: grave errore mancare l’accordo tra Alitalia e Parigi

Occidente e Africa

Il Mali come
cavallo
di Troia
di tutto l’Islam

Pdl, scoppia il caso liste pulite

Antonello Dose
eMarco Presta

Piùspazioper i genitori
nelle scuole italiane. Le
nuove linee guida, vincolanti
pergli istituti, sonostate
volutedalministro
dell’IstruzioneFrancesco
Profumo.L’intentoèquello
di creareunapartnership
dopoche leutlimeriforme
avevanoridimensionato il
ruolodei genitori.

Camploneapag. 8

L’anniversario
Commozione
per la Concordia
E lo scoglio
torna in mare
Cirillo a pag. 9

Intervista a Moavero:
l’Ue vuole nuove riforme

ROMA Scoppia il caso liste puli-
te nel Pdl. Il segretario Angeli-
no Alfano parla chiaro: con
Cosentino, Papa e Cesaro ri-
schiamo di perdere Campania
ed elezioni. E Silvio Berlusco-
ni tenta un blitz finale per far
fuori gli «impresentabili». Del-
l’Utri e Verdini non mollano:
vogliamo correre. Intanto è
ancora polemica con la Lega,
stavolta sul simbolo con Berlu-
sconi presidente.Maroni: «Sil-
vio resta capo solo del suo par-
tito, non è il candidato pre-
mierdella coalizione».

Canettieri,Conti,Gentili
eMarincolaalle pag. 2, 3, 5 e6

È lunedì, coraggio
Se gli Ufo oscurano
il debito pubblico

Battuta l’Atalanta. Frenano i bianconeri

GabrieleAlbertini,
candidatoalla presidenza
dellaRegioneLombardia,
contro il suoexalleato
RobertoFormigoni: «Sedico
certe cose sulpresidente
uscente lomettoa terra».

Pezziniapag. 2

Le sfilate
È il momento
dei bravi ragazzi
Solidarietà
per Missoni
Pisa a pag. 17

Cinema
Una mostra
per ricordare
genio e arte
di De Sica
Satta a pag. 20

Questa può essere una
grandeoccasione per
il Paese: diventare
leadernel capitale di
Alitalia-Air France-Klm

De Paolini a pag. 7

Buongiorno, Pesci! L’ultimo
transito di Luna nel segno risale
al 20dicembre scorso, questa di
oggi è quindi la primadel 2013,
certamente benaugurante. Una
Lunagiovane, indizio che molte
iniziative emolti amori devono
ancora crescere, svilupparee
maturare.Ma ci sono tutti i
presupposti per vivere una
nuova e felice stagione. Intanto
affrontate le questioni rimaste
in sospeso onondel tutto
chiarite.Nel lavoro-affari vi
assisteMercurio; Venere
bellissimaper l’amore, nuovi
incontri. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

PESCI, MOLTI
CAMBIAMENTI

IL COLLOQUIO

La Lazio sogna, a -3 dalla Juve
Roma ko, Zeman attacca i suoi SenzaCai il costo del

fallimentodella nostra
compagnia di bandiera
oggi ammonterebbe
aoltre ottomiliardi

Ennio Di Nolfo

E
sistono formedi vita intelligen-
te nel cosmo? Ma soprattutto:
esistono forme di vita intelli-
gente in Italia? Difficile dirlo.

Due parlamentari dell’Idv, Giusep-
pe Vatinno e Francesco Barbato,
hanno presentato un’interrogazio-
ne parlamentare al ministro della
DifesaGiampaolo Di Paola e almi-
nistro degli Esteri Giulio Terzi,
chiedendo «se l’Italia disponga e
dove di eventuali strutture delle
Forze Armate o di altri Corpi dello
Statodediti allo studio degliUfo».

Continuaapag. 14

ROMA La Lazio può indossare uffi-
cialmente i panni di anti-Juve
dopo la vittoria di ieri contro l’A-
talanta (2-0) e la frenata dei bian-
coneri (1-1 a Parma) cheora sono

solo tre punti avanti. Bendiverso
è invece l’umore della Roma, ca-
duta a Catania dopo un buon pri-
mo tempo. Zemanattacca i suoi.

NelloSport

N
on vi è, a prima vista, alcu-
na connessione tra la falli-
ta azione francese in Soma-
lia, per la liberazione di un

ostaggio in mani islamiche dal
2009, finita tragicamente con
un clamoroso insuccesso, al
quale è facile possa seguire l’uc-
cisione dell’ostaggio, e la separa-
ta decisione del governo di Pari-
gi di dare inizio a operazionimi-
litari contro le forze ribelli jiha-
diste che nel Mali, dalla metà
della scorsa settimana, muove-
vano in direzione della capitale,
Bamako, senza che l’esercito go-
vernativo fosse in grado di fre-
narle e prima che l’intervento
internazionale voluto dall’Onu
nelloottobre 2012avesse luogo.
Ma se si considera la situazio-

ne di tutta l’area subshariana
nel suo insieme si capisce che
un filo invisibile, non necessa-
riamente organizzativo,ma ide-
ologico o religioso lega le due si-
tuazioni e pone al mondo occi-
dentale e, più in generale, a tut-
to il sistema internazionale l’ur-
genza di valutare ciò che accade
e che pare preludere a cambia-
menti tanto radicali quanto mi-
nacciosi per gli altri Paesi africa-
ni e per la pacedel continente.
IlMali, già colonia francese fi-

no al 1960, quando acquistò l’in-
dipendenza, aveva vissuto, sino
almarzo dello scorso anno, una
presunta vita pacifica, favorevo-
le a un certo sviluppo economi-
co, anche grazie alle risorse mi-
nerarie del Paese. Questa tran-
quillità venne movimentata per
la prima volta nel marzo 2012,
quando un colpo di stato
esautorò il presidente Amadou
Toumani Touré per conto del-
l’esercito.

Continuaapag. 14
MorabitoePierantozzi

apag. 11

IlministrodegliAffarieuropei
EnzoMoavero: «LaUevorrà
nuoveriforme,dovremo
collaborare inParlamento».

Pironeapag. 6

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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NEMICI Roberto Formigoni e Gabriele Albertini

LO SCONTRO

MILANO Legatissimi, fino a qual-
che settimana fa. Ora invece si
guardano in cagnesco: «Sedico io
certe cose su Formigoni lo metto
a terra» ringhia Gabriele Alberti-
ni, ex sindaco diMilano e ora can-
didato alla Regione Lombardia
sospinto dalle liste dell’areaMon-
ti. Tutti a chiedersi quale scabro-
so segreto custodisca. «E’ un lin-
guaggio da gente che porta la
Coppola» chiosa Salvini della Le-
ga. Il Pd regionale spinge: «Alber-
tini dica tutto quello che sa». Così
lui, dopo un giorno rovente, è co-
stretto a precisare: «Niente di pe-
nale, solo questioni politiche».

VECCHIE RUGGINI
Il conflitto fra i due ex colleghi di
partito è lo schermo dietro cui si
nasconde l’asprezza dello scon-
tro fra chi è uscito dal Pdl e chi è
rimasto col Cavaliere, scontro
che in Lombardia si consuma
quasi esclusivamente sul tema
dell’alleanza con la Lega Nord.
Ma oltre alla questione politica,

fra Albertini e Formigoni c’è an-
che di mezzo una questione per-
sonale, una reciproca diffidenza
che risale agli anni andati, che pa-
reva sopita, e che è tornata a di-
vampare in modo ancora più vi-
stoso.
Il Celeste, disarcionato dalla

guida della Regione, a fine autun-
no s’era fatto gran cerimoniere
della candidatura Albertini: «E’
l’uomo ideale per la Lombardia».
Aveva esortato il Pdl a sostenerlo
senza ambiguità, aveva sfidato
Berlusconi bocciando a priori un
eventuale sostegno a un uomo
della Lega: «Sarebbe un errore ca-
pitale per il mio partito». Il Cava-
liere non gli aveva dato retta, bat-
tezzando la candidatura Maroni

e provando persino a sfilare Al-
bertini dalla contesa prometten-
dogli in cambio un posto di capo-
lista al Senatoper il Pdl.

L’IMBARAZZO DEL CELESTE
Com’è finita è cosa nota: l’ex sin-
daco ha resistito alle sirene di Ar-
core e ha fatto trasloco nell’area
Monti portandosi appresso un
grande amico di Formigoni come
l’eurodeputato Mario Mauro,
mentre il Celeste dopo un lungo
silenzio imbarazzato ha abbando-
nato «l’uomo ideale per la Lom-
bardia» al proprio destino ed è
tornato all’ovile, pure lui a soste-
gno dell’arcinemico Maroni. In
cambio di cosa? «Penso che gli
toccherà la triste sorte di accetta-
re ciò che ioho rifiutato»maligna
Albertini alludendo al posto di ca-
poistaper il Senato.
All’annuncio del dietro front

sembrava che fra i due potesse so-
pravvivere un certo fair-play:
«Quelladi Formigoni èuna scelta
che non condivido, ma rispetto».
Poi sono arrivate le punzecchia-
ture. Quella di Albertini: «Il Cele-
ste è un politico di professione,
per questo ha deciso come ha de-
ciso». Quella dell’ex governatore:
«Taccia lui sui politici di profes-
sione: è europarlamentare, si can-
dida alla Regione e insieme al Se-
nato». Finoalla replica velenosa e
minacciosa: «Formigoni non mi
inquieti perché se dico quello che
so lometto a terra».

SONDAGGI PRO MARONI
Quello che sa, fa capire, è frutto
dei colloqui avuti fra i due nelle
settimane in cui il politico cielli-
no lavorava alacremente per la
candidatura di quello che oggi è
un avversario. In quei colloqui il
Celeste parlava anche del suo fu-
turo, del suo destino politico, del-
le sue aspirazioni. Albertini anno-
tava e oggi sostiene di poterle ren-
derle pubbliche se la contesa non
si placa. Il tutto nello stesso gior-
no in cui i sondaggi dicono che
per ora Maroni è avanti nei son-
daggi sul candidato di centrosini-
straAmbrosoli (41 per cento a38)
e Albertini solo terzo intorno al-
l’11 per cento.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLEATI Silvio Berlusconi e Roberto Maroni

BUFERA SULL’EX
SINDACO DI MILANO
AZZURRI E CARROCCIO
VANNO ALL’ATTACCO
IL PD E AMBROSOLI
«PAROLE INQUIETANTI»

Albertini avverte Formigoni
«Se parlo io, lo metto a terra»

ROMA Va dove di porta il cuore. E
così, dopo essere stata in lista
per ventiquattr’ore con “Scelta
civica”diMarioMonti - peraltro
il suo nome fino a venerdì sera
era ancora visibile online, al
quintopostodel collegioVeneto
1 per la Camera - Silvia Pasinato
hacambiato idea. Eha accettato
la candidatura che le è stata of-
ferta dal Pdl di Silvio Berlusco-
ni.
Un episodio curioso, venuto

alla luce dopo che nell’elenco uf-
ficioso delle liste ”montiane” vi-
state da Enrico Bondi e prossi-
me al deposito, Silvia Pasinato
(35 anni, sindaco di Cassola, Vi-
cenza) ha trovato il proprio no-
me. Lei il curriculum al profes-
sore l'aveva effettivamente in-
viato - come conferma l'organiz-
zazione ”montiana” in Veneto -
ma sostiene che non aveva mai

aderito formalmente al proget-
to, emen chemeno aveva accet-
tato una candidatura. «Preci-
so», ha scritto la Pasinato sul
web, «che non homai aderito al
progetto della lista Monti, pur
avendo avuto contatti con alcu-
ni esponenti delmondomodera-
to. Pertanto, invito formalmen-
te a non usare il mio nome e ad
escluderlo tassativamente dalla
lista inquestione».
Il sindaco vicentino, figlia

dell'ex deputato di Forza Italia

Antonio Pasinato, informaquin-
di di aver dato invece la propria
disponibilità a farsi candidare
alla Camera dal Popolo della Li-
bertà. «La forza politica alla
quale da tanti anni apparten-
go», precisa.
Dall'organizzazioneveneta di

“Scelta civica con Monti per
l’Italia” prendono atto della vo-
lontà dell'amministratrice di es-
sere tolta dalla lista, «contraria-
mente alla disponibilità - speci-
ficano - che aveva dato inviando
il suo curriculum vitae al coor-
dinamento elettorale del Vene-
to di Scelta Civica in data 7 gen-
naio alle ore 16.34». Si vede che
la signorina ci ha ripensato. Il
segno di qualche incertezza nel-
la fedeltà verso Silvio Berlusco-
ni o di una forte infezione
di...poltronite.

B.L.

Passa da Monti al Cav in meno di 24 ore

IL CASO

ROMA Sorpresa: il simbolo eletto-
rale del Pdl depositato ieri in Vi-
minale reca la dicitura «Berlu-
sconipresidente». Scontato?No.
Non secondo gli accordi presi
con la Lega in una lunga nottata
di trattative ad Arcore. Il Cava-
liere avrebbe dovuto figurare
ma solo come capo della coali-
zione: nel patto elettorale non
era stato deciso il candidato pre-
mier comune. Ma poiché chi è
senza peccato scagli la prima
pietra ecco che anche il Carroc-
cio - che in base agli stessi accor-
di non avrebbe dovuto avere il
nome di Maroni nel simbolo -
non ha la coscienza a posto. An-
zi, ha fatto di peggio. Calderoli,
che ha curato personalmente la
questione, è riuscito a inserire
con un piccolo espediente grafi-
co nella parte bassa del contras-
segno oltre al nome di Maroni
anche la scritta TreMonti (con la
Mmaiuscola).Morale della favo-
la: gli accordi vengono siglati

per essere violati.

Il PREMIER? UNO E TRINO
Chi ha violato i patti? E quanti
sono i capi? Berlusconi, Alfano,
Maroni o Tremonti? Se lo sono
chiesto polemicamente anche
Bersani e Casini rilanciando la
palla dall’altra parte. «Il ruolo di
capo unico non corrisponde a
quello del premier ma la legge
dice che va comunque indica-
to», si è rifugiato in calcio d’an-
golo Ignazio Abrignano, il re-
sponsabile dell’ufficio elettorale
del Pdl che hamaterialmente de-
positato ieri pomeriggio il sim-
bolo del partito. «Io faccio parte
del Pdl, dunque, ilmiopremier è

Berlusconi», ha rafforzato il con-
cetto Abrignani. In quanto al Ca-
valiere, lui è sicuro della rimon-
ta: «La volata è aperta, siamo
condannati a vincere».

PROBLEMA RISOLTO
E la furbata della Lega che ha
messo nel simbolo sia Maroni
che l’ex ministro dell’Econo-
mia? «Quella di Tremonti è
un’associazioneall’internodella
Lega - getta acqua sul fuoco
l’esponente del Pdl - vorrei ricor-
dare che ancheMaroni ha sotto-
scritto il programma nel quale
Berlusconi è indicato comecapo
unico della coalizione». Il quale
Maroni, daMelegnano, dove ieri
è andato a presentare il suo ulti-
mo libro, ha fatto buon viso a
cattivo gioco. Ha risposto: «Ber-
lusconi è il presidente del Pdl,
non temo che ciò possa dunque
ingenerare equivoci». Nel pome-
riggio al Viminale si è presenta-
to Calderoli per ritirare uno dei
due simboli che la Lega aveva
consegnato. Entrambi contene-
vano la stessa indicazione «Ma-
roni presidente». «Il problema è
risolto - ha detto l’ex ministro
delle Riforme». E ha chiarito:
«La lista che ritiriamo era stata
presentata per evitare altre liste
civetta».

COALIZIONE FORTE
Rincuorato dal Berlusconi re-

aparecido anche Angelino Alfa-
no sembra ripartire di slancio:
«Si è costituita una coalizione
ampia e forte che si è irrobustita
al Nord e al Sud e che ha indivi-
duato in Berlusconi il proprio
leader, questa coalizione vince-
rà le elezioni». Previsione condi-
visa dal sindaco di RomaGianni
Alemanno. «Sono bastati pochi
giorni di campagna elettorale -
ha commentato sul suo blog -
per constatare che Berlusconi è
ancora oggi l’unico leader in gra-
do di aprire una prospettiva vin-
cente. Il centrodestra è di nuovo
compatto, così riporteremo a vo-
taregli italiani».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

«AVEVO INVIATO
IL CURRICULUM
MA NON HO MAI
ADERITO
AL PROGETTO»
Silvia
Pasinsato

ALEMANNO:
«CENTRODESTRA
DI NUOVO COMPATTO
COSÌ RIPORTEREMO
A VOTARE
GLI ITALIANI»

Simbolo Pdl
con «Berlusconi
presidente»
Gelo della Lega
`Maroni: «Silvio resta il capo? Soltanto del suo partito»
L’ex premier: volata aperta, siamo condannati a vincere

I rapporti tra Pdl e Lega

ANSA-CENTIMETRI

Politiche
2006*

Politiche
2008*

Europee
2009

Regionali
2010

COSÌ ALLE ELEZIONI
(*% Camera dei deputati)

I NUMERI IN PARLAMENTO

36,1% 37,4%
35,3%

26,7%

4,5%
8,3%

10,2%
12,2%

(Fi+An)

Totale
322 seggi

tra cui 7 senatori a vita

115
Pdl

22
Lega NordSENATOCAMERA

Totale
630 seggi

204
Pdl

58
Lega Nord
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AccoglienzadastarperNicole
Minetti, ieri sera, allaMostra
d’Oltremare.Passerella in
abitobiancoebreve intervento
suigrandi temidel
matrimonioalForumdella
Famiglianell’ambitodella
kermesse«TuttoSposi».Non
senzapolemiche.All’arrivo
dellaMinetti, l’assessoreallo
sportepariopportunitàdel
ComunediNapoli, Pina
Tommasielli, si alzaeseneva:
«Nonhonulla sucuidiscutere
con laMinetti e soprattutto
nonhonienteachevederecon
l’ideadidonnache laMinetti
rappresenta.No,nonposso
accettareunconfrontodi
questogenereperrispettoalla
miastoria, almiopassatoeai
cittadinidiNapoli».Minetti
nonappare turbata.Lavivace
animatricedeipartydiArcore
dàdella «maleducata»alla

Tommasielli epoi, congran
disinvolturaparladi
convivenzeesentimenti,
passioneededizione. «Sì,
voglioamoree tantadolcezza.
Altrimentigiurochenonmi
sposo».Nicoleèstataaccolta
daunaressadi fotografi eda
fans impazzitidisposti a tutto
purdi strappareunautografo.

M.C.A
©RIPRODUZIONERISERVATA

GOVERNATORE Stefano Caldoro

IL RETROSCENA

ROMA Né la mozione degli affetti,
né l’evocazione del «senso di re-
sponsabilità, tanto meno il posto
in altre liste apparentate, sembra
per ora convincere la pattuglia di
“impresentabili” che il Pdl non
vorrebbe schierare nelle proprie
liste. Non ci staMarcello Dell’Utri,
che allo stesso Cavaliere ha fatto
arrivare un eloquente «o Pdl o
niente», ma non ci sta nemmeno
Nicola Cosentino che quattro con-
ti se li è fatti e, dopo aver constata-
to che in Campania le liste collega-
te «non fannonemmeno il dueper
cento» ha detto un sonoro «no gra-
zie» aMiccichè,Verdini e Fitto che
stanno organizzando la falange
del centrodestra meridionale. Ol-
tretutto i guai giudiziari dello stes-
so Verdini sono diventati argo-
mento che gli stessi discussi e pos-
sibili candidati stanno usando per
chiedere al partito «un trattamen-
to non discriminatorio». Resta il
fatto che Berlusconi stesso ne fa-
rebbe volentieri a meno consape-
vole dei problemi che potrebbero
portare in dote sia in campagna
elettorale, quanto al momento di
un possibile ingresso del Pdl in un
governodi larga coalizione.

SCONTRO NEL PDL
Il nodo sta scatenando una

guerra interna anche in via del-
l’Umiltà dove Verdini difende Co-
sentino e le scelte del coordinato-
re campano Nitto Palma e Alfano
tutela la linea del Cavaliere che un
questi giorni va sostenendo che
«con Papa, Cesaro e Cosentino in
lista ci giochiamo laCampania e la
vittoria». Senza contare che lo
stesso presidente della regione
Campania, StefanoCaldoro, avreb-
be concordato con il Cavaliere la

possibilità di guidare la lista del
Pdl al Senato - ripetendo ciò che fe-
ce Galan nel 2008 in Veneto - a
patto di non avere in lista «impre-
sentabili». La pressione su Cosen-
tino è destinata ad aumentare do-
po la decisione di altri deputati
uscenti campani, Landolfi, Nespo-
li e Russo, di raccogliere firme per
Grande Sud sancendo in questo
modo una frattura con il Pdl a tra-
zioneCosentino.

I SEGGI SICURI
Comunque sia per ora è tutto

fermo e occorrerà attendere, per
sapere come andrà, lunedì prossi-
mo, ultimo giorno di presentazio-
ne delle liste, in modo che nessu-
no dei possibili scontenti abbia
tempo per emigrare altrove. Resta
quindi riservatissima la lotteria
delle candidature i cui criteri il co-
ordinatore fiorentino del Pdl tiene
saldamente coperti, in attesa di
Berlusconi, anche se la sensazione
che circola tra gli uscenti è che
buona parte dei giochi siano già
fatti e che la quota dei super fida-
tissimi eletti, che entreranno in
Parlamento in caso di sconfitta e
di vittoria di Bersani, sia stata già
decisa. Più aperta la corsa ai posti
successivi in lista. Non a caso ieri
lo stesso Verdini ha convocato per
oggi una riunione con i coordina-
tori regionali del partito chieden-
do loro di arrivare «con suggeri-
menti buoni dal decimo posto in

giù». In buona sostanza il “demo-
cratico confronto” si svolgeràoggi
per decidere coloro che serviran-
no a riempire la lista e che potreb-
bero aver chance di elezione solo
se Berlusconi ripeterà il boom del
2008 vincendo le elezioni e facen-
do quindi scattare il premio di
maggioranza. Sui seggi finora si-
curi, e calcolati su un Pdl intorno
al 20%, il Cavaliere non vuole sor-
prese. Anche perché, in caso di pa-
reggio al Senato, intende presen-
tarsi con un gruppo forte e coeso
all’eventuale trattativa per un pos-
sibile governodi larga coalizione.

CONFINDUSTRIA
Non c’è dubbio che la serata da

Santoro, fortemente voluta dalla
Santanché che avrebbe inizial-
mente messo in contatto i due, ha
incoraggiato - come era scontato
in partenza - il Cavaliere. Infatti so-
lo chi non lo conosce può pensare
che Berlusconi accetti una sfida
senza saper di poterla vincere e le
sue doti sul palcoscenico sono no-
te, anche se c’è chi dimentica ciò
che lo stesso Berlusconi fece nel
2006dal palco vicentino di Confin-
dustria. In attesa di altri show,
Berlusconi sta lavorando in questi
giorni puntando decisamente alla
vittoria elettorale. L’ammucchia-
ta di liste e la miriade di apparen-
tamenti che il Cavaliere sta realiz-
zando perseguendo la strategia
dello “zero-virgola”, è la conferma
di come l’ex premier sia interessa-
to più alla vittoria finale che al suc-
cesso della lista con il simbolo del
Pdl.Nona casoa coloro chehanno
chiesto posto nel Pdl, come Bacci-
ni e Romano, Berlusconi abbia al
tempo stesso chiesto di presenta-
re proprie liste al Senato dove i ri-
spettivi partiti sonopiù forti.

MarcoConti
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L’INTERVISTA

ROMA «A suo tempo, quando il Psi
era nelle difficoltà che tutti ricor-
dano, io feci un passo indietro».
Stefano Caldoro, presidente della
regione Campania è reduce dal-
l’ennesima assemblea di partito
nella quale si è discusso dell’op-
portunità di candidare nelle liste
del Pdl esponenti campani come
Cosentino e Cesaro. Alfano, e il re-
sto del partito, non li vuole e Cal-
doro si appella alla sensibilità de-
gli interessati affinché «non crei-
no difficoltà», perché «non siamo
di fronte a un kamikaze che vola
solo e fa ciò che vuole».
Eppure solo un anno fa Cosenti-
no sfidò anche la Camera e scam-
pò all’arresto, perché dovrebbe
cedereora?
«Nelle riunioni del Pdl ho sostenu-
to che le liste vanno costruite con
una logicapolitica. L’asse centrale
è il garantismo e si distingue dal
giacobinismo di chi dice che la
magistratura è un cancro e quindi
gli indagati vanno tutti difesi e da
chi dice che lamagistratura fa tut-
to bene e che l’indagato è di fatto
un colpevole. Due posizioni che
vanno respinte. A decidere deve
essere la politica. Tortora si difen-
de sino al terzo grado,ma in politi-
ca non ci si può difendere dietro il
paraventodeimagistrati».
E la politica che cosa dovrebbe
decidere inmerito aCosentino?
«Siamo tutti assieme sullo stesso
aereo e ognuno deve porsi con re-
sponsabilità il problema di non
creare difficoltà al volo comune.
Nel '93 ero al Raphael, quando fuo-
ri si lanciavano le monetine. Una
parte della classe dirigente decise

alloradi fareunpasso indietroper
il bene del rilancio di una politica
in cui credevamo. Sono rimasto
fuori dal Parlamento dal ’94 al
2008, non per vicende giudiziarie
maper vicende e sceltepolitiche».
Quindi lei si appella alla sensibi-
litàdi Cosentino,buona fortuna,
noncrede?
La politica non discute delle carte
dei processima di scelte politiche.
Dobbiamo farlo con rigore difen-
dendo il garantismo, irrinunciabi-
le. Però devono esserci anche scel-
te politiche, responsabili, da parte
di chi deve decidere per il bene co-
mune, da parte di un’intera classe
dirigente».
In questa legislatura tutte, o qua-
si, le richieste d’arresto hanno
riguardatoparlamentari campa-
ni. E’ per questo che nel Pdl c’è
chi vorrebbegirarpagina?
«Certamente c’è una sensibilità
maggiore alla quale la politica de-
ve dare una risposta. De Gregorio,
per esempio, ha già fatto un passo
indietro dicendo non mi ricandi-
do».
Berlusconi sta costruendo alle-
anze diverse tra Nord e Sud, co-
me nel’94. Non teme che questa
difformità di alleanze porterà
anche una difformità di pro-
grammi?
«Certamente sì, ed un rischio. Ma

io su alcune questioni ho già volu-
to precisare come noi le interpre-
tiamo».
Ovvero il 75% delle tasse del
NordnonrimarrannoalNord?
«Se l’accordo è solo sul trasferi-
mento non ci sto e gli elettori del
Sud non l’accetterannomai. Se in-
vece si intende che le risorse van-
no non al più ricco, ma al più bra-
vo, allorami va bene. E’ giusto che
la Lega la chieda: ma in uno spiri-
to di performance, non di rendita
parassitaria. Quando siamo arri-
vati noi, veramente non si poteva-
no pagare gli stipendi. Era scritto
nero su bianco nei risultati di
un’ispezione da noi chiesta al mi-
nistero dell’Economia. Dopo due
anni i sondaggi ci premiano. In un
momento in cui la crisi in Campa-
nia finisce per diventare quasi in-
sostenibile, ai limiti della rottura

sociale, siamo riusciti a fare il mi-
racolo».
Quale?
«Un esempio, oggi al ministero
dell'Economia si parla della Cam-
pania come esempio di perfor-
mancee risultati raggiunti. E sulla
sanità abbiamo ottenuto il pareg-
gio di bilancio in soli due anni,
partendodaunmiliardodi deficit.
Stessa cosa sul personale. Su que-
sto siamopronti a sfidare ilNord».
Basta questo a spiegare ad un
elettore meridionale perché an-
coraalleati con laLega?
«Il Pdl deve diventare più a trazio-
ne meridionale. Ricordo che al
Nord c’è l’alleanza con la Lega e il
candidato per la regione Lombar-
dia è un leghista. Serve una politi-
ca più attente per il Sud che non
c’è nell’agenda Monti e in quella
delPd».
Che ne pensa dei suoi colleghi
che lasciano l’incarico e si candi-
dano?
«Formigoni ha finito ed è normale
fare scelte diverse. Non approvo
invece Vendola che ha un manda-
to da completare. Così come è im-
morale chi fa scelte di campo di-
verse e si candida subito. Dovreb-
be star fermoun turno».
Si riferiscea IchinooMauro?
«Scegliere strade diverse va bene,
ma scelte fatte negli ultimi giorni
lo giudico immorale».
Anche questa volta i socialisti
vanno sparsi, anche se la Craxi
ci prova.Chenepensa?
«E’ inevitabile nel nostro sistema
bipolare,manonè cambiatonulla
dal ’94 e si vive nelle stesse con-
traddizioni. I tentativi che si fanno
sonodi testimonianza».

MarcoConti
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E il Cavaliere tenta il blitz finale
per far fuori gli “incandidabili”

`Il partito è diviso. Dell’Utri: io voglio
correre. Scontro tra Verdini e il segretario

Minetti sul palco, l’assessore se ne va

CALDORO: «DEVE AGIRE
PER IL BENE DEL PARTITO
L’INTESA CON I LUMBARD
SUL 75% DI TASSE
AL NORD? SE È SOLO UN
TRASFERIMENTO DICO NO»

«Nicola sia responsabile e rinunci»

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-ieri

OGGI e DOMANI

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

M
AR

ZO

FE
BB

RA
IO

GE
NN

AI
O 

20
13

ANSA-CENTIMETRI

Cosentino
E’accusatodi concorsoesterno
inassociazionecamorristica.
Montecitoriohanegato
l’arrestochiestodaipm

I casi

Dell’Utri
L’accusadeigiudici
palermitanièdi concorso
esterno inassociazione
mafiosa

Verdini
Amarzosidecideràsulrinvio
agiudizioper l’inchiestasulla
P3,secondolaprocuradi
Romaunasuperloggiasegreta

A Napoli

SICURI I FEDELISSIMI
GLI ALTRI SPERANO
LE LISTE SARANNO
CHIUSE ALL’ULTIMO
MOMENTO UTILE
PER EVITARE FUGHE

`Alfano: con Cosentino, Papa e Cesaro
rischiamo di perdere Campania ed elezioni
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Primo Piano

Le bacheche al Viminale

IL CASO

ROMA - Gli ultimi,ma senza speran-
ze evangeliche, sono stati quelli di
Unione popolare: il partito-bonsai
e anticasta guidato da Maria Di
Prato. Poi il gong. Ieri alle 16, con la
presentazione del contrassegno di
Up, il Viminale ha chiuso i conti:
sono 215 i simboli elettorali presen-
tati per le prossime elezioni. Ben il
15% in più rispetto al 2008. Con
tanti saluti all’antipolitica galop-
pante. Ora, però, la parola passa al
Viminale che entro domani dovrà
esprimersi sui loghi controversi e
chiederne lemodifiche, per arriva-
re entro altre 48 ore al sì definitivo
dellaCassazione.

LE POLEMICHE
Una faticaccia? No, normale am-
ministrazione per di fare un po' di
ordine inquestoballo inmaschera
pieno di molestatori e burloni, no-
stalgici della Prima Repubblica e
pataccari di professione. Per fortu-
na, ci saranno ulteriori forche cau-
dine sabato e domenica con la pre-
sentazione delle liste e delle firme.
Intanto, però, tutti hannoballato il
primo giro di valzer. C’è chi si è di-
vertito e chi l’hapresamale. Beppe
Grillo agita complotti e stranema-
nine in azione dopo l’apparizione
della lista civetta del M5S. Il guru
deve guardarsi alle spalle anche
dai Grilli Parlanti, dai Cinque Stel-
le e dallo psicologo napoletano
Beppe Cirillo.it (notare l’assonan-
za) con il suoVotodi Protesta.

LE COALIZIONI
Nel caos calmo dei simboli - un
enorme gioco delle figurine - qual-
che punto fermo c’è. Le coalizioni
in campo con i rispettivi capi, per
esempio, sonodelineate. Pier Luigi
Bersani, a passodi lepre, sarà sulla
tolda di comando di Pd, Sel, Psi,
Svp,Moderati di Portas, Centro de-
mocratico tabacciano-donadiano
e lista Megafono di Crocetta; Ma-
rio Monti - anche egli alle prese
con l’alias Samuele candidato pre-
sidente - ha fatto subito: Scelta civi-

ca con Monti per l'Italia, Udc e Fli.
Ben più complessa la situazione
del centrodestra: standoagli atti - e
non alle polemiche interne tra alle-
ati - Silvio Berlusconi guiderà la co-
alizione extralarge con Pdl, Lega,
Fdi, Destra, Grande Sud,Mir di Sa-
morì, Rinascimento Italiano
(Artom), Pid di Romano, Intesa po-
polare di Catone, Pensionati di Fa-
tuzzo, Liberi daEquitalia, Lista del
Popolo e Movimento liberaldemo-
cratico. Chiude il poker il pubblici-
tario romano Ottavio Pasqualucci:
il grande federatore. A lui il compi-
to di mettere insieme Forza Roma
e Forza Lazio, il Partito cittadini,

Lega centro, Viva l'Italia, No Gerit
Equitalia, Mondo anziani, No alla
chiusura ospedali, Dimezziamo lo
stipendio ai politici. Nonmancano
nemmeno coloro che ballano da
soli: il rivoluzionario civile Anto-
nio Ingroia, l'urlante Beppe Grillo,
Oscar Giannino (Fermare il decli-
no), Marco Pannella (Giustizia,
amnistia e libertà) Magdi Allam
per Amare l'Italia, Stefania Craxi
(Riformisti Italiani) con Luciano
Moggi centravanti di sfondamen-
to. Poi, eccoMarco Ferrando per il
Partito comunista dei lavoratori
da una parte e dall'altra Fiore (For-
za Nuova), Romagnoli (Ms-Ft), Di
Stefano (Casapound Italia). Inmez-
zo: Cicciolina e il suo Dna (Demo-
crazia, natura eamore).

GLI ALTRI
Tutti gli altri spingono per farsi ve-
dere: i Pirati internettiani litigano
tradi loro; i leghisti per unavolta si
danno del ladrone da soli («Al
Nord ci vogliono scippare il simbo-
lo»), doppi loghi come ti giri, scudi
crociati che fioccano da tutte le
parti, riesumazioni strategiche di
Movimenti sociali, Democratici di
sinistra, Psdi, l’immarcescibile
Udeur di Mastella alla riscossa e
così via. In generale, si capisce che
il ventennio del partito personale
non è terminato (l'unico big fuori
dal ragionamento è Bersani) e che,
allo stesso tempo, la vocazionemi-
noritaria italiana sta benissimo.
Tra i 215 simboli (219 se si prendo-
no in considerazione quei partiti,
come il Pdl, che nehanno deposita-
ti due) c'è spazio per tutte le tribù.
Poeti d'azione, Giovanni dalle ban-
de nere e seguaci del Sacro Roma-
no Impero, movimenti del Bunga
Bungae gaydi destra (Rosaneradi
Salvatore Fiorello), autonomisti
sardi del Quinto moro e Fratellan-
za donne (insieme a donne per
l'Italia ed Eudonna). Per nonparla-
redi chi cercaPace, panee lavoroo
chi, nel dubbio, si propone con
Fuori tutti o Io non voto. Ah, sì c'è
anche il partito dellemamme.

SimoneCanettieri
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Grillo fa marcia indietro su Casa Pound
«Balla dei media, io non sono fascista»
LA POLEMICA

ROMA Prima il simbolo della lista
clonato, ora la grana Casa Pound.
Non c'è pace per Beppe Grillo che
attende con ansia l'esito del ricor-
so sul simbolo scippato e taroccato
primadi dare avvio, al suo «Tsuna-
mi Tour». Tutto inizia quando, da-
vanti al Viminale per depositare il
simbolo, ebbe uno scambio di idee
con alcuni giovani esponenti di Ca-
sa Pound, formazione di estrema
destra.
L’ex comico simostrò disponibi-

le ad accogliere un giovane di Casa-
pound nel Movimento. Anzi. «Se i
militanti di Casa Pound avranno i
requisiti saranno i benvenuti», spa-
lancò le porte Grillo, parlando an-
che di alcune «idee condivisibili,
alcunemenoalcunepiù...».
Il video del colloquio imperver-

sa su internet. E ora Grillo se la
prende con i media e parla di una
nuova «balla». Il M5S «non apre a
Casa Pound e non si allea ai fasci-
sti. Chi lo ha scritto è un leccaculo
del sistema», prova a uscire dal-
l’angolo in cui si è cacciato Grillo.
Che però ci tiene a ribadire come il
suo Movimento sia «ecumenico,

basta non essere iscritto a un parti-
to e accettare il programma». Il Pd
attacca: «Rifletta chi lo voleva vota-
reper esprimereunaprotesta: non
si vota chi rinnega l'antifascismo»,
avverte Dario Franceschini. E an-
che l'Anpi, l’associazione dei parti-
giani chiedeunchiarimento.
La polemica su Casa Pound si

aggiunge quella sui simboli clone.
Nel caso in cui il ministero dell'In-
terno non privilegiasseM5S rispet-
to all'omonimo presentato dal ca-
tanese Foti, i grillini, non si candi-
deranno a entrare in Parlamento.
In attesa del responso è in forse la
partenza dello Tsunami Tour che
dovrebbe prendere il via oggi per
toccare 100 città d'Italia. L'esito
della querelle appare però sconta-
to dopo le rassicurazioni del mini-
stro dell'Interno Anna Maria Can-

cellieri.
Continua intanto la campagna

acquisti in vista delle elezioni. Un
giornalista della squadra di Santo-
ro ha deciso di scendere in campo:
è Sandro Ruotolo. Ha accettato la
candidatura che gli ha proposto
Antonio Ingroia nelle liste di «Ri-
voluzione civile». «Caro Antonio -
si legge nella lettera inviata da
Ruotolo al sito delmovimento - ac-
cetto con entusiasmo la candidatu-
ra che tu e Luigi De Magistris mi
avete proposto». «Ci ho pensato e
riflettuto - continua la lettera - do-
po aver firmato l'appello “io ci sto”
con il quale donne e uomini della
società civile si sono impegnati a
sostenere il progetto per costruire
un'alternativa di governo al berlu-
sconismo e alle politiche liberiste
del governoMonti». «Caro Sandro,
sì, ci sono questioni per le quali va-
le la pena battersi e provo un'im-
mensa gioia nel pensare che ti bat-
terai con noi e che da oggi alla tes-
sera dell'Anpi che come me da
sempre tieni nel portafoglio ag-
giungerai la spilletta di Rivoluzio-
ne civile appuntata sulla giacca»,
ha risposto ilmagistrato siciliano.

B.L.
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Rebus Senato
il nodo
degli italiani
all’estero

IL GIORNALISTA
DI ANNOZERO
SANDRO RUOTOLO
CORRE CON INGROIA
LA SODDISFAZIONE
DELL’EX MAGISTRATO

Liste Sono 215
i simboli presentati
Domani le esclusioni
`Chiusa la pratica al Viminale, tante le sigle improbabili
Formate le coalizioni per la Camera e Palazzo Madama

Gli schieramenti
I candidati premier o capi delle coalizioni

ANSA-CENTIMETRI

CENTROSINISTRACENTROSINISTRA

Camera, Senato, Estero

Pierluigi Bersani

CENTRODESTRACENTRODESTRA

Camera

Silvio  Berlusconi

CENTROCENTRO

Camera

Mario Monti

Beppe Grillo

Antonio Ingroia

Oscar Giannino

GIANNINOGIANNINO

Camera, 
Senato, 
Estero

DOPO IL “MOVIMENTO
DEL BUNGA BUNGA”
ANCHE “GIOVANNI
DALLE BANDE NERE”
“VOTO UTILE”
E “FUORI TUTTI”

ROMA “Rebus Senato” in vista
delle elezioni del prossimo 24
febbraio. Oltre all'incognita
dell’esito del votonelle quattro
regioni considerate dagli
esperti più in bilico (Lombar-
dia, Veneto, Sicilia e Campa-
nia) ci sono infatti da conteg-
giare anche i 6 seggi degli ita-
liani all'estero. Una “dote” che
per Pd e Sel potrebbe diventa-
re importante ai fini dell'auto-
sufficienza, che a Palazzo Ma-
dama è fissata a ”quota 158”,
vale a dire lametà dei 315 sena-
tori piùuno.
Secondo i calcoli che si fan-

no nei partiti, la metà dei sei
seggi delle circoscrizioni este-
re potrebbero andare al Pd,
uno solo a Berlusconi, uno a
Monti e uno sarebbe appan-
naggio degli “indipendenti”. Il
fatto che il Pdl non goda di
buona salute Oltreconfine sa-
rebbe testimoniato, secondo
quanto sottolineano i Demo-
cratici, dalla scelta di nonmet-
tere il nome di Berlusconi sul
simboloper il quale voteranno
gli italiani che vivono nelle
quattro circoscrizioni: Euro-
pa, America del Sud, America
del Nord e Asia-Oceania-Afri-
ca-Antartide. «All'estero -
commenta Laura Garavini, de-
putata del Pd eletta in Germa-
nia - Berlusconi si vuole na-
scondere. È comprensibile: il
suo governo ha tolto agli italia-
ni nel mondo più del 70% dei
fondi. Questo non lo ha dimen-
ticatonessuno».
Così nonè esclusochepossa

ripetersi, a 7 anni di distanza,
quanto accaduto con l'ultimo
governo Prodi, quando il voto
degli italiani ”fuori sede” fu de-
cisivo per le sorti dell’esecuti-
vo. Tutto dipenderà ovviamen-
te dal comportamento eletto-
rale nelle grandi regioni, dove
tra l'altro è cambiata la distri-
buzione dei seggi con l'ultimo
decreto del presidente della
Repubblica per il riparto delle
circoscrizioni di Palazzo Ma-
dama, fatto in base ai dati del
nuovo censimento. Il drenag-
gio è stato in favore del Nord:
la Lombardia infatti ha con-
quistato altri due seggi, l'Emi-
lia e il Lazio ne hanno acquisi-
to uno. Per contro, Puglia,
Campania, Sicilia e Sardegna
hanno tutte persoun seggio.
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Entrate correnti

di cui: 
- tributarie
- contributi e trasferimenti
- altre entrate correnti

- Avanzo/Disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010 
- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2010
- Avanzo/Disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2010
- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla 

elencazione allegata al conto consuntivo dell’anno 2010

Euro   -7.944.658,66

-7.944.658,66
16.112.518,00

COMUNE DI LECCE
ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE

Previsioni 
di compet.
da bilancio
anno  2012

Amministr.
generale

Accertamenti
da conto

consuntivo
anno 2010

- Avanzo di amministrazione
- Tributarie
- Contributi e trasferimenti

(di cui dallo Stato)
(di cui dalle Regioni e Prov.)

- EXTRATRIBUTARIE
(di cui per proventi  servizi

Pubblici)
- TOT. ENTRATE PARTE CORR.
Alienazione di beni e trasferimenti

(di cui dallo Stato)
(di cui dalle Regioni e Prov.)

- Assunzione prestiti
(di cui per antic. di tesoreria)

TOT. ENTRATE CONTO CAPITALE
- Partite di giro

TOTALE 
- Disavanzo di gestione

TOTALE GENERALE

- Personale
- Acquisto beni e servizi
- Interessi passivi
- Interventi effettuati 

direttamente 
dall'Amministrazione

- Interventi indiretti

13.274.975,21
11.987.130,05
1.149.780,22

2.136.000,00

- Disavanzo amministrazione
- Correnti
- Rimborso quote di capitale

per mutui in ammortamento

- TOTALE SPESE DI PARTE 
CORRENTE

- Spese di investimento

TOTALE SPESE C/CAPITALE

- Rimborso anticipazione
di tesoreria ed altrI

- Partite di giro
TOTALE

- AVANZO DI GESTIONE 
TOTALE GENERALE

DENOMINAZIONE

Previsioni di
competenza 
da bilancio
anno 2012

Impegni  
da conto 

consuntivo
anno 2010

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo:

4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

1.168,04

587,42
473,48
107,13

Spese correnti

di cui: 
- personale
- acquisto beni e servizi
- altre spese correnti

28.547.885,48

Istruzione
e cultura

1.923.066,86
4.814.158,80

81.165,80

200.000,00

7.018.391,46

Abitazioni

1.396.584,72
1.161.750,25

240.710,44

2.090.904,70

4.889.950,11

Attività
sociali

2.024.118,44
8.317.211,88

71.627,77

1.695.000,00

12.107.958,09

Trasporti

455.461,50
8.566.110,00

757.083,83

626.000,00

10.404.655,33

Attività
economiche

TOTALE

262.880,26
835.950,00

8.344,71

164.516,16

19.337.086,99
35.682.310,98
2.308.712,77

6.912.420,86

1.271.691,13 64.240.531,60

0,00
87.691.085,00
17.867.315,00

10.890.500,00

116.448.900,00
211.397.150,00

120.000.000,00

331.397.150,00
36.031.582,00
36.031.582,00

483.877.632,00

4.000.000,00  
122.152.988,00

2.608.912,00

128.761.900,00

199.084.150,00

199.084.150,00

120.000.000,00

36.031.582,00
36.031.582,00

483.877.632,00

108.794.651,00

3.194.802,71

111.989.453,71

18.224.542,88

18.224.542,88

0,00

11.127.032,24
11.127.032,24

141.341.028,83

55.798.861,67
44.975.240,18
32.135.040,04 
11.605.054,90
10.176.640,88
8.858.220,02

110.950.742,73
19.390.984,59
1.693.272,00

10.790.940,00
4.727.182,28

0,00
24.118.166,87
11.127.032,24
11.127.032,24

146.195.941,84

1.145,34

257,27
690,24
197,83

Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al conto consuntivo 2010 (1)
1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore Laudisa

IL FUNZIONARIO
Rag. Antonio Mazzotta

TOTALE

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economica funzionale è la
seguente:

(1) I dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato
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Primo Piano

IL CASO

ROMA «Sono alternativo a Monti.
Il centrosinistra ha il diritto di
governare senza ipoteche e ba-
danti». Da Nichi Vendola arriva
unnuovo stop a ogni ipotesi di al-
leanza con ”Scelta civica” di Ma-
rio Monti. Di più: «Se il centrosi-
nistra sceglieràMonti come alle-
ato per il governo, dovrà rinun-
ciare al contributo di Sel». Salvo
poi correre a rassicurare il Pd e i
suoi elettori: «Non tireròBersani
per la giacchetta, non voglio cre-
are fibrillazione quotidiane assu-
mendo il ruolo di chi, avendo
sentito Bersani, ogni volta debba
dire ”piùuno”».

IL DUELLO
C’è da dire che il Centro non

smania all’idea di un patto con
Vendola dopo le elezioni. Anzi,
ricambia l’ostilità del leader di
Sel nonostante che sabatoMario
Monti abbia auspicato una «col-
laborazione tra i riformisti». Ba-
sta sentire Pier Ferdinando Casi-
ni, ospite a “In 1/2 ora”: «È vero
che devono collaborare i riformi-
sti. Il Pd si definisce riformista, e
io apprezzo molto il riformismo
del Pd. Ma tra il mio amico Enri-
co Letta e Nichi Vendola c'è un
abisso. E poi non possiamo accet-
tare di fare alleanze perché vo-
gliamovincere».
Un duello che prosegue sugli

schermi tv. Ecco Vendola intervi-
stato da Maria Latella su Sky: «Il
centrosinistra si candida per vin-
cere e governare, Monti e Berlu-
sconi si candidano per impedire
la pienezza della vittoria del cen-
trosinistra, per azzoppare la coa-
lizione, cercando in quel modo
di rientrare in partita». Ed ecco
la replica di Casini: vinceranno i
montiani, assicura, e se Berlu-
sconi rimonta allora vuol dire
che «la sinistra deve avere detto

gattoprimadi averlonel sacco».
Dietro le ”scudisciate”, tutta-

via, la porta sembra rimanere
aperta almeno per quanto ri-
guarda la riforma dello Stato.
«Nella prossima legislatura biso-
gnerà collaborare con Monti,
con Casini e le forze centriste e
insieme occuparsi della riforma
dello Stato, sulla quale occorrerà
trovare dei punti di compromes-
so», assicura Vendola che non
pone veti all’ipotesi di eleggere
Casini presidente di PalazzoMa-
dama: «Vedremo. Di sicuro non
lo vorrei comeministro». Anche
Casini evita di esagerare, di alza-
re troppo i toni contro l'avversa-
rio che pure vive «in un altro pia-
neta»: Vendola è «una persona ri-
spettabilissima» ma «di Monti,
dice e pensa tutto ilmale possibi-
le».
Anche sulle coppie gay, Ven-

dola precisa che in caso di vitto-
ria alle elezioni non pretenderà
una legge ad hoc su matrimoni
ed adozioni, essendoci un accor-
do con il Pd sulle coppie di fatto e
per una legge contro l'omofobia.
E Casini, che corre conMonti as-
sieme a candidati dichiarata-
mente gay, ricorda: «Dico da
sempre sì ai loro diritti, ma ilma-
trimonio è tra uomo e donna e
sono contrario alle adozioni da
partedi coppieomosessuali».

NICHI APRE A INGROIA
Per capire quanto sia siderale

la distanza tra Vendola e Casini
basta voltare lo sguardo più a si-

nistra di Sel. Vendola apre al-
l’idea di una collaborazione con
”Rivoluzione civile” di Antonio
Ingroia. Dal Pd cala un silenzio
assordante. Ingroia invece rin-
grazia: «Spero che questo segna-
le di attenzione possa favorire il
dialogo con il centrosinistra. Per
noi è aperta la porta con le forze
che lavorano per la legalità e la
giustizia sociale».

IL NO DI TABACCI
Se il Pd tace è invece BrunoTa-

bacci, esponente del ”Centro De-
mocratico” alleato di Pd e di Sel,
aporre unostopall'idea di aprire
a Ingroia dopo il voto. «Non mi
pare che il futuro assetto di go-
verno possa dipendere da loro. E
sbagliaVendola a lasciar credere
quel chenonsi può fare».
Pd e Casini sono invece d’ac-

cordo nel denunciare «la confu-
sione» in casa centrodestra:
«Nonsi capisce chi è il candidato
premier. E’ Tremonti o Alfano, o
MaronioBerlusconi?».
Da registrare infine la rivolta

della base Udc in Abruzzo per
«candidaturepiovutedall’alto» e
la storia di due esponenti abruz-
zesi di Fli, Berardo Rabuffo e
Maurizio Teodoro, che hanno
denunciato di essere stati inseri-
ti, a loro insaputa, nella lista
”conMontiper l'Italia” al Senato.
I due diffidano la lista Monti
«dall’utilizzo dei loro nominati-
vi».

A.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IlministrodegliAffari
Europei,EnzoMoavero
Milanesi, ènatoaRoma il 17
agostodel 1954.Nel 1977si è
laureato in leggeallaSapienza
perpoi specializzarsi aBruges
inDirittocomunitarioe infine
vincereunconcorsocome
funzionariodella
CommissioneEuropea.A
Bruxellesèstatoanche
segretariogeneraleaggiunto
dellaCommissioneeuropeae
peralcuniannicapodi
gabinettodiMarioMonti
quandoquest’ultimoera
commissarioeuropeoalla
Concorrenza.Dal2006al 2011è
statogiudice (epoipresidente
di sezione)dellaCortedi
Giustiziaeuropeaa
Lussemburgo.Dalnovembre
2011èministrodegliAffari
Europei.E’ candidatoal
Senato,nelLazio,nella lista
«conMontiper l’Italia».

Mario Monti con Pier Ferdinando Casini

Si inaugura la stazione
no Tav contro il Prof

L’INTERVISTA

ROMA «Sono a Parigi per un incon-
tro con i colleghi del governo fran-
cese e poi vado a Bruxelles, non
converrebbe fare questa intervi-
sta al rientro in Italia?». Capita ra-
ramente che un neocandidato al
Senato nel Lazio, a 40 giorni dalle
elezioni, tenda a rinviare un’inter-
vista. Ma la sorpresa non è tale se
al telefono risponde un tecnico
appena salito in politica come En-
zoMoaveroMilanesi,ministro de-
gli Affari Europei, e da anni brac-
cio destro del premierMarioMon-
ti. Moavero, nato e laureato a Ro-
ma, è un romano dal profilo parti-
colare. Intanto è professional-
mente radicato in Europa e poi, fi-
nora, ha preferito agire come dice
lui stesso «soprattutto attraverso
fatti e risultati, senza cercare pub-
blicità personale». Questa, con Il
Messaggero, è la sua prima inter-
vistadapolitico.
Ministro Moavero, la prima do-
mandaèd’obbligo:machi glielo
fa faredi candidarsi?
«So che corro il rischio di sembra-
re retoricoma lo dico lo stesso: so-
no pronto a proseguire l’impegno
per il Paese al quale siamo stati
chiamati come governo. Con un
allargamento del campo d’azione
in sedeparlamentare».
Nell’impegno politico e dunque
diparte?
«Direi piuttosto un impegno an-
cheper il territorio».
Ovvero?
«Beh, credo possa essere utile a
Roma e al Lazio poter contare, an-
che inParlamento, suuna sorta di

collegamento specializzato con
l’Europa».
Lei si candidaaquesto ruolo?
«L’Unione Europea già ora deter-
mina la nostra vita in moltissimi
campi: l’economia, l’industria,
l’ambiente, la tutela della salute.
Nei prossimi anni, per esempio, i
finanziamenti europei per la ri-
cerca e quelli per le reti infrastrut-
turali saranno decisivi per il no-
stro sviluppo».
AnchediRoma?
«Si tratta di due comparti nei qua-
li la Capitale e il Lazio dovranno
far sentire la loro voce. Penso che
conoscere bene i meccanismi eu-
ropei e contribuire, nei tempi giu-
sti, ad un corretto uso delle leve
che determinano le decisioni del-
l’Ue siauna scelta strategica. Utile
all’Italia e al territorio. E poi, non
dimentichiamolo mai, l’unifica-
zione europea è iniziata con il
TrattatodiRomadel ’57».
Scusi Ministro, ma l’Europa ha
anche un profilo piuttosto arci-
gno. E’ sicuro che pigiare il ”ta-
sto Europa” produca consenso
politicoedelettorale?
«E’ necessario impegnarsi pro-
prio per spiegare bene ai cittadini
perché non ci sono reali alternati-
ve all’Ue».

Cioè?
«Le lezioni della grande crisi fi-
nanziaria mondiale sono due. La
prima: nessun Paese europeo, ne-
anche la Germania, ce la può fare
da sola ad affrontare una fase arti-
colata, non solo per la globalizza-
zionedell’economia e il confronto
con giganti come Usa e Cina, ma
anche per i problemi legati alla
penuria energetica, alla tutela del-
l’ambiente, al cambiamento de-
mografico».
E la seconda lezione?
«Questa è meno percepita dal
grande pubblico ed è la sfida del
funzionamento dell’Ue, della de-
mocrazia in Europa. Uno dei pun-
ti dell’Agenda Monti è proprio la
riforma dell’Ue perché è interesse
dell’Italia che funzioni meglio.
Tuttavia va ricordato che nell’ulti-
mo anno i vertici europei dei capi
di Stato e di governo sono stati
ben 8 contro i classici 2 semestra-
li. Insomma l’Unione ha dimostra-
todi poter lavorare emolto».
Resta il fatto chemoltissimi ita-
liani percepiscono l’Europa co-
me”nemica”.
«Non mi stanco mai di dire che
l’Ue non è un’entità terza ma una
sorta di condominio del quale noi
siamo parte itegrante, anzi fra i
quattro condomini con ilmaggior
numerodimillesimi».
Resta il fatto che laGermania...
«Alt.Vorrei ricordareunepisodio
finitonel dimenticatoio».
Quale?
«Su spinta italiana nel febbraio
2012, quindi in piena crisi finan-
ziaria e con spread ancora altissi-
mo, 12 primi ministri, a nome tra
l’altro di Italia, Gb, Spagna e Polo-
nia e Olanda scrissero una lettera

ai loro colleghi nella quale per la
prima volta si chiedeva di affian-
care alla disciplina di bilancio po-
litiche per la crescita che veniva-
nopuntualmente indicate».
Eallora?
«Quella fu la svolta i cui frutti ven-
nero colti nel vertice di fine giu-
gno che poi, assieme alle decisio-
ni della Bce, ha determinato l’ab-
bassamentodella febbre europea.
Con quella lettera imostrammo
che esisteva un’alternativa all’as-
se franco-tedesco».
Cosasignifica?
«I conti in sicurezza sono essen-
ziali perché sonounagaranzia fra
gli stati europei, ma il condomi-
nio europeo deve essere anche si-

nonimodi sviluppo. E il nostro go-
verno, con l’appoggio del Parla-
mento, ha dimostrato che è possi-
bile prefigurare una politica eco-
nomica europea all’altezza delle
sfide».
Lasuaèunavisionedell’Europa
diversa da quella spesso perce-
pita in Italia.
«Francamente non lo so. So che
nondiròmai: «Bruxelles ci ha det-
to o l’Ue ci haordinato». L’Europa
siamo anche noi e siamo fra i fon-
datori».
Lei crede che questa visione del-
l’Europa possa essere la base di
collaborazioni politiche dopo le
elezioni?
«Vedremo. Quello che è certo è
che l’Europa si avvia ad una sta-
gione di profonde riforme che toc-
cheranno tutti i paesi, Germania e
Francia comprese. In questo qua-
dro in Italia sarebbe auspicabile
la massima collaborazione possi-
bile fra tutti coloro che le riforme
levogliono fare».
Possibile?
«Posso dire che comeministro ho
lavorato molto per far approvare
la legge 234, destinata ad entrare
in vigore fra pochi giorni, che dà
al Parlamento il potere di control-
lare l’azione del governo quando
deve firmare intese economiche
con l’Ue non ché di chiamare imi-
nistri a riferire prima e dopo i con-
sigli europei.Una legge approvata
all’unanimità che migliora la no-
stra azione e ne rafforzerà la base
democratica. Questo metodo aiu-
terebbe l’Italia a contare di più in
Europa».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il leader dell’Udc, ospite della Annunziata, attacca Berlusconi
e ribadisce: a sinistra tra Enrico Letta e Vendola c’è un abisso

Casini: sì al Pd riformista ma niente alleanze

MINISTRO Enzo Moavero
Milanesi è titolare del
ministero
delle Politiche europee

IN ABRUZZO
RIVOLTA NELL’UDC
DUE DIRIGENTI
DEL FLI CANDIDATI
DA “SCELTA CIVICA”
A LORO INSAPUTA

«L’EUROPA VA
CAMBIATA MA È
IL NOSTRO ORIZZONTE
L’ABBIAMO GIÀ
INDIRIZZATA
VERSO LA CRESCITA»

PortaSusadiTorino, la
secondaedorapiùmoderna
stazione ferroviariadel
capoluogopiemontese, verrà
blindataper la cerimoniadi
inaugurazionedello scaload
altavelocità.Questamattina
arrivaMarioMonti ead
attenderlononci saranno
solo iverticidelleFs, il
presidenteLambertoCardia
e l'adMauroMoretti,ma
anchemoltimanifestanti che
hannoannunciatoproteste.
Inpiazzaci sarannoCubed i
comitatiNoTav,maanche i
Fratellid'Italiadi IgnazioLa
Russacheaccusa ilpremier
disfruttare l'occasioneper
farecampagnaelettorale. La
stessacriticaglielarivolge il
Pdl che ierihaorganizzato
una”controcerimonia”nello
stessoatriodella stazione.
AccuseaMontiper lasua
partecipazionealla
cerimoniasonoarrivatenei
giorni scorsi ancheda
AntonioSaitta (Pd),
presidentedell'Upiedella
provinciadiTorino, tantoche
lasuapresenzaalla
cerimoniadioggiè indubbio.
Chiprova inparteasmorzare
lepolemicheèGiorgioMerlo
giudicando«fuori luogo la
polemicachesiè creata»
anchese, sulladecisionedel
premieruscentediprendere
parteallacerimonia, il
deputatodelPdnonè
altrettantoconciliante
«l'ultimacosachepuò fare
Montièquellodiarrivarea
Torinoperpropagandare la
sua listao la suacoalizione».

Torino

Chi è

«PER LO SVILUPPO
DELLA CAPITALE
E DEL LAZIO
È ESSENZIALE
L’ASSE FRA ROMA
E BRUXELLES»

DUELLO A DISTANZA
SU COPPIE GAY
E ADOZIONI
DEMOCRAT E CENTRISTI
SULLA CONFUSIONE PDL
«CHI È IL PREMIER?»

«La Ue vorrà nuove riforme
collaboriamo in Parlamento»

`Il leader di Sel: io e Monti alternativi, non ci servono badanti
Poi apre: «Pier Ferdinando presidente del Senato? Vediamo»
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Cronache

L’EPIDEMIA

ROMA Duecentomila italiani a let-
to nella prima settimana dell’an-
no.Non sonopassati neppure sei
giorni e i casi di influenza sono
saliti a 350mila. Ci si sta veloce-
mente avvicinando al picco atte-
so per la fine di gennaio. Il clima
sufficientementemite ha fino ad
oggi rallentato la diffusione del-
l’epidemia anche se quest’anno
il numero delle persone che si so-
no vaccinate è più basso rispetto
al passato. Le temperature un
poco più alte della norma hanno
fatto da barriera ma è bastata
un’oscillazione del termometro
per ribaltare la situazione.

NEW YORK
E non sono, al momento, preoc-
cupati per l’allarme che, da gior-
ni, è stato dichiarato negli Stati
Uniti.DopoBoston, anche aNew
York, è stato dichiarato lo stato
di emergenza. Sono una ventina
i bambini morti per le conse-
guenze dell’influenza. Nuove
aree degli Stati Uniti si aggiungo-
no, ogni giorno, alla lista delle
zone colpite dal virus H3N2.
Mancano i posti letti, ripetono
gli ufficiali sanitari americani.
Parlano di «un’epidemia impre-
vedibile». Anche l’autorità di
controllo delle malattie, il Cdc di
Atlanta, non nasconde la sorpre-
sa. Il direttore TomFrieden: «Po-
tremmo aver raggiunto il picco,
non lo sappiamo. Lamalattia po-
trebbe tornare, rafforzarsi o sce-
mare.

IL CEPPO
Il virus A/H3N2 che sta metten-
do in ginocchio gli Usa circola
anche da noi. Insieme all’A/H1N1
(quello collegato alla cosiddetta
suina comparsa nel 2009) e al B.
Che, a sua volta, sta contagiando
con due ceppi differenti. «Nes-
sun paragone con l’America - in-
sisteAurelio Sessa presidente re-
gionale Lombardia della Società
italiana di medicina generale e
medico sentinella per le rileva-
zioni dell’epidemia - ma sia in
Italia che in Europa assistiamo
ad un’importante circolazione
dei virus B dell’influenza. Circa
la metà dei tamponi positivi per
influenza sono, appunto, positivi
per la presenza del B». Gli infetti-
vologi rassicurano: il ceppo più
diffuso negli Stati Uniti, che può
provocare gravi complicazioni
come la polmonite, è inminoran-
za in Italia e in tuttaEuropa.

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA

ROMA «Ricordiamo che quest’an-
no si sono vaccinate meno perso-
ne delle stagioni passate. Questo
vuol dire che i virus riescono a
circolare più velocemente e a con-
tagiare più persone. Ma non è al-
larme». Gianni Rezza direttore
del dipartimento Malattie infetti-
vedell’Istituto superioredi sanità
nonparladi emergenza.
Il virus che in questo momento
ha fatto dichiarare lo stato di al-
lertanegli StatiUniti è ancheda

noi.Perchénonpreoccuparsi?
«Il vaccino è stato costruito per
proteggere anche da questo virus
che è l’A/H3N2. Oltre che da altri
due, l’A/H1N1 immutato dal 2009
e il B. Possiamo contare su una
immunizzazione generale nono-
stante il calo dovuto al fermo del-
la vendita dei vaccini in autun-
no».
Negli Stati uniti non si sono vac-
cinati?
«Le autorità americane parlano
del 60% di persone a rischio pro-
tette. Da noi la percentuale è sicu-
ramente più alta. Non si esclude

che il virus A/H3N1, il più diffuso
in Usa, sia mutato nelle ultime
settimane. Da qui, un contagio di
questeproporzioni».
Si è ancora in tempo per vacci-
narsi?
«Direi che siamo fuori tempo
massimo visto che gli anticorpi
cominciano a fare il loro lavoro
due settimane dopo la vaccinazio-
ne. Quando ci sarà il picco del-
l’epidemia. Tra la fine di gennaio
e febbraio».
Consiglia di non aspettare oltre
questa settimana?
«Prima possibile direi massimo

due o tre giorni se si è colpiti da
patologie croniche».
Anchedanoipotrebbearrivare
il virusmutato?
«Potrebbe, non è detto.Ma è asso-
lutamente fisiologico che degli
anni si abbiano più casi e degli an-
nimeno. InAmerica come in tutti
gli altri paesi».
Ci dobbiamo aspettare un’epi-
demiaaggressiva?
«Le previsioni ci fanno ipotizzare
un’ondata influenzale di media
gravità».

C.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPOSO I bambini devo essere tenuti a casa ai primi sintomi di malessere, a rischio i loro polmoni

Ondatadipioggia inarrivo
nelleprossimeoresulCentro
SudesullaCapitale.Dagiovedì
èprevista la terza
perturbazionedelmese, lapiù
violenta finora, secondo le
previsionidegli esperti, che
porterànevicate importanti al
Nord,neveanche inSardegna
e inSicilia eprobabilmente
pioggiamistaaneveaRomae
Napoli.«Damercoledì sera fino
agiovedìavremoabbondanti
nevicate. Imbiancateanche la
Sardegnae laSicilia sullaparte
settentrionale», spiega
MassimilianoPasqui,
ricercatoredelCnr Ibimet.
Giàda ieri si sonoavute le
primaavvisagliedel
maltempo:acausadiun forte
ventodi libeccionelgolfodi
Napoli i collegamenti
marittimicon le isole sono
statidifficili. EadAlgheroun
cacciatoreèmortodopo
esserestato travoltodaun
torrente. InLiguria la
ProtezioneCivileha
prolungato lostatodiallerta.
L'ariagelidachesta
investendo l'Italiaarrivadalla
Russia - si leggesul sito
IlMeteo.it - e staposizionando
il suoocchio innanzialGolfodi
Genova, inunadelle
configurazioni
meteorologichepiù
perturbateper lanostra
Penisola». LaProtezionecivile
haemessounulterioreavviso
di condizionimeteorologiche
avverse.

«Ancora solo due o tre giorni per vaccinarsi»

Gelo dalla Russia
neve da giovedì
allerta a Roma
e in tutto il Sud

Lavare spesso le mani riduce i contagi

`Già 350mila a letto
Negli Stati Uniti
è emergenza in 47 stati

Influenza, con il freddo arriva il picco del virus

ANSA-CENTIMETRI

Sedativi
per la tosse

Antipiretici
per la febbre

vicino a un’altra persona

TRASMISSIONE

Può curare solo i sintomi

TERAPIA

Raffreddore

Mal di gola

Bronchite

Debolezza
(anziani)

Dolori 
osteo-articolari

Mal di testa

Stato
confusionale

(anziani)

Diarrea
(bambini)

Vomito
(bambini)

GLI ITALIANI A LETTO 
CON L'INFLUENZA

Ultimi sette giorni

Prima
settimana
di gennaio

200.000

350.000

Il meteo

Perevitare l’influenza,ma
anche il raffreddore, l’arma
vincenteèquelladi lavarsi le
mani.Quellocheapparecome
consigliobanaleè, inrealtà, il
risultatodiunaricercadella
MichiganStateUniversity resa
notanegli StatiUniti proprio in
questigiorni. L’ennesimaprova
che lamassima igieneèuna
barrieravincentedi
autoprotezione.
«Usare frequentementeacquae
saponeperadulti ebambini
riduce il contagio - spiega
ClaudioCricelli, presidente

dellaSocietà italianadi
medicinagenerale -. Il consiglio
vaapplicatosoprattuttoquando
siè costretti a stare in luoghi
chiusia lungo.
Pesiamoaipostidi lavoro,
all’autobusoanchesologli
ascensori.Ricordiamoche
siamoinfettiviperalmeno treo
quattrogiornidopo il contatto
con il virus.
Perquestoè importante lavare
speso lemaniecoprirci labocca
con il fazzolettousaegetta
quandotossiamoe
starnutiamo»

La prevenzione

IL CASO

RAVENNA Un feto nato morto sa-
bato pomeriggio per complicazio-
ni intervenute durante la gestazio-
ne, invece di raggiungere l'obito-
rio, è stato lasciato per diverse ore
suunabarella di un corridoiodove
a trovarlo, ieri mattina, è stato un
addetto alle lettighe. È accaduto
all'ospedale di Ravenna dove la di-
rezione sanitaria ha avviato un'in-
dagine interna per capire come si
siapotuto accadere.
Secondo quanto ricostruito, le
ostetriche hanno rilevato che il fe-
to eramorto e sono scattate tutte le
pratiche del caso: il cadavere è sta-
to avviato all'apposito locale inter-
detto al pubblico. È lì che verso le7
di ieri gli operatori dell'obitorio lo
avrebbero dovuto ritirare. E inve-
ce ciò è non è accaduto perchè
c'era un altro cadavere presente in
quel momento nella stanza, che è
stato portato via. Quando verso le
9.20 un'addetta ha trovato il corpo

avvolto tra le lenzuola in un punto
dell'area barelle, ha dato l'allarme.
All'inizio si era ipotizzato potesse
trattarsi di un feto abbandonatoda
ignoti tanto che è stato subito avvi-
sato il posto di polizia interno e da
qui la Questura. Poi sono emersi i
fatti e il corpicino è stato ritirato
dagli operatori dell'obitorio.
AndreaNeri, direttore dell'ospeda-
le ravennate, ha ammesso il disgui-
do comunicativo promettendo un'
accurata indagine interna. «Ho in-
contrato i genitori, sonomolto pro-
vati, mi sono scusato, sono molto
dispiaciuto. Voglio precisare però
che il corpicino non è mai rimasto
in un'area incustodita, anche se si
trovava dove non avrebbe dovuto
essere». Secondo quanto finora
emerso, a spostare fuori dalla stan-
za verso le 6.50 la barella con il fe-
to è stato l'addetto all'obitorio a cui
nonera stato comunicatodi quella
seconda salma. Quindi la lettiga è
via via stata spostata fino al punto
in cui è stato rinvenuto il piccolo
cadavere.

Ravenna, feto morto
dimenticato su una barella

«L’ONDATA
VIRALE
SARÀ
DI MEDIA
GRAVITÀ»
Gianni
Rezza
Istituto
superiore
sanità

FRIMM GROUP S.P.A.
Sede legale: VIA ZOE FONTANA 220, ROMA, RM - Iscritta al Registro Imprese di ROMA

C.F. e numero iscrizione: 06070451007 - Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 946398
Capitale sociale sottoscritto euro 1.729.989,00 Interamente versato - P. IVA: 06070451007

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria
Società “FRIMM GROUP S.p.A.”

I sigg. soci della società “ Frimm Group S.p.A.” sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede
legale, in Roma alla Via Zoe Fontana n. 220 Edificio “C” per il giorno 30 gennaio 2013 alle ore 10:00
in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1. Locazione di ramo dʼazienda e deliberazioni relative 
2. Varie ed eventuali
Ai sensi dellʼart. 2370 comma 2 c.c. richiamato dallʼart. 12 dello statuto sociale, possono intervenire al-
lʼAssemblea i Soci che abbiano depositato le azioni almeno quindici giorni prima, presso la sede sociale.
Qualora lʼ Assemblea in prima convocazione non risultasse in numero legale, la seconda convocazione
è fissata il giorno 31 gennaio 2013 alle ore 10:00 presso la sede legale, in Roma alla Via Zoe Fontana
n. 220 Edif. “C”
Roma lì 15/01/2013 Il Presidente del CdA: Giovanni Elefante

REPLAT S.P.A.
Sede legale: VIA ZOE FONTANA 220, ROMA, RM - Iscritta al Registro Imprese di ROMA

C.F. e numero iscrizione: 07952721004 - Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 1065410
Capitale sociale sottoscritto € 535.000,00 Interamente versato - P. IVA: 07952721004

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria
Società “REPLAT S.p.A.”

I sigg. soci della società “ Replat S.p.A.” sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale,
in Roma alla Via Zoe Fontana n. 220 per il giorno 30 gennaio 2013 alle ore 11:00 in prima convoca-
zione per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1. Locazione di ramo dʼazienda e deliberazioni relative

2. Varie ed eventuali

Ai sensi dellʼart. 2370 comma 2 c.c. richiamato dallo statuto sociale, possono intervenire allʼAssemblea
i Soci che abbiano depositato le azioni almeno otto giorni prima, presso la sede sociale. Qualora lʼ As-
semblea in prima convocazione non risultasse in numero legale, la seconda convocazione è fissata il
giorno 31 gennaio 2013 alle ore 11:00 presso la sede legale, in Roma alla Via Zoe Fontana n. 220”

Roma lì 15/01/2013 Il Presidente del CdA: Vivo Vincenzo

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Sport

A.J.FANO 1
MANTOVA 3

FOPPAPEDRETTI 3
KGS ROBURSPORT 1

Gadda
«A Milazzo
ci giochiamo
la stagione»

CALCIO LEGA PRO

FANO Da ufficioso a ufficiale. Così
com’è l’Alma non si salva. Sempli-
cemente non ne ha gli strumenti.
Tecnici, fisici e anche tempera-
mentali. Contro il Mantova altro
paradigma di un campionato che
se il mercato continuasse a non
dare sponda, non potrebbe più de-
viare dalla piega inquietante che
le cinque sconfitte nelle ultime sei
partite, con un solo punto in sac-
coccia, hanno clamorosamente ac-

centuato. Con la quartultima a
quattro punti e la zona sicura a
sette ci sarebbe invece bisogno di
vittorie, a cominciare da domeni-
ca a Milazzo (senza Amaranti
squalificato).
Ma come si fa a portare a casa

uno straccio di partita se almeno
un paio di gol li concedi a tutti e
quello di Marolda, che riaccende
la sfida coi virgiliani, è il primo su
azionedopoduemesi?Tutti bravi,
contro il Fano, e al suo cospetto
tutti anche più grandi e grossi. E
sul campo inzuppato del Mancini
fa una prima sostanziale differen-
za. Quella decisiva la segna invece
l’uno-due che il Mantova piazza
senza praticamente averlo cerca-
to. Inizialmente i virgiliani con-
trollano, aspettando magari che i
granata si prestino. Detto e fatto.
Cross di Corso da tre quarti, la li-
nea difensiva si alza improvvida-
mente e Del Sante di testa può sce-
gliere l’angolo che più gli aggrada.
Ancora più sconsolante il 2-0. Pie-
tribiasi vince nonunoma due con-
trasti al limite dell’area e tanto gli
basta a presentarsi davanti a Pro-
ietti Gaffi e batterlo. Così facile
nemmeno in allenamento quando
invece il Fano dovrebbe contende-
re ogni centimetro. Per farlo servi-
rebbero però imuscoli e la cattive-
ria che non sono in repertorio. La
squadra di Gadda, disposta ad al-
bero di Natale, non va invece oltre

la ricercaossessivadiDel Coreper
qualche combinazione che agevo-
li gli inserimenti e improbabili
cross. L’ultimo arrivato ci prova
un paio di volte senza allarmare
Portesi e la stessa dimensione han-
no anche i tentativi di Berretti. Pri-
ma del riposo Pietribiasi sfiora il
3-0ma sarebbe stato il colmo. Do-
po il riposo c’è Marolda, il 4-3-1-2
non viene letto subito dalla difesa
virgiliana che si fa scappare il nuo-
vo arrivato, imbeccato da Urso in
profondità. Fa 1-2 e dà un po’ di

senso ad una gara che non ne ave-
va. Del Core accarezza il pari, ma
quando il Mantova si riorganizza,
Proietti Gaffi deve guardarsi da
Spinale e Del Sante. Insomma,
qualcosa può ancora succedere
ma non è quello che vorrebbe il
Fano, anche sfortunato quando
una punizione non irresistibile di
Galassi trova la deviazione di Alle-
gretti che la fa scivolare nell’ango-
lino. Finedei giochi.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bene
Urso
nel lancio
al bomber

VOLLEY A1 DONNE

Al PalaNorda la Foppapedretti
conquista le Final Four di Coppa
Italia superando la Kgs Robur-
sport nel doppio confronto dei
quarti di finale. Per archiviare la
pratica bastava un set alle orobi-
che, già vincitrici per 3-0 merco-
ledì sera a Pesaro. I prossimi 16 e
il 17 marzo (in sede da definirsi)
dunque sarà la Foppa a giocarsi

laCoppavinta già cinquevolte.
L’inizio è punto a punto, il break
che deciderà le sorti delmatch ar-
riva intorno al secondo time out
tecnico, quando Weiss e compa-
gne si portano sul 16-12. Le bian-
corosse rientrano fino al 19-18,
poi concedono un altro strappo
ma il 25-20 finale è un po’ bugiar-
do per l’andamento del set. Le co-
librì alzano dunque bandiera
bianca e concedono alle padrone
di casa il primodecisivoparziale.
Nel secondo, la Kgs parte meglio
e si porta sul 17-10, andando a
chiudere condiscreta semplicità.
Le locali schierano a lungo Balbo-
ni e Klisura pescandole dalla pan-
china e la squadra fatica un po’ a

trovare gli equilibri con il nuovo
assetto, senzaWeiss eBlagojevic.
Andrea Pistola invece concede
spazio alla giovane Dekani, en-
trambi gli allenatori danno mol-
to spazio alle riserve. La Kgs ci
prova: 6-8nel terzo,ma 10-9poco
dopo, Chirichella si difende bene
e risulta una delle migliori ma
non basta. Bergamo scappa sul
16-11 inunmatchchehagià perso
tutto il significato. Nel quarto
inerzia ancora per le locali, avan-
ti 9-6 e 17-13. Pesaro è a ridosso,
manella seconda parte dei set ce-
de qualcosa. La differenza dei va-
lori in campo è chiara anche nel-
le riserve e Bergamo conferma la
superiorità evidenziata anche al

Banca Marche Palas di Pesaro.
La Kgs Robursport è fallosa in
battuta e in attacco e perde il con-
fronto anche a muro. Ora per Ti-
rozzi e compagne non resta che
rituffarsi in climacampionato.
«Obiettivamente non era facile -
ammette il vice presidente San-
dro Sardella -. Nel primo set ab-
biamo cercato di mettere un po’
di pressione a Bergamo, purtrop-
poeravamo inunagiornata no in
attacco. Dovevamo fare di più al-
l’andata, purtroppo in questo pe-
riodo nella seconda parte dei set
ci facciamo prendere dalla paura
eperdiamopotenza».

CamillaCataldo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il gol di Marolda che aveva riacceso le speranze granata (Foto TONI)

I COMMENTI

FANO Se non altro nessuno gira
più intorno alla questione, do-
po la sconfitta numero undici.
«Così come siamo, non abbia-
mo grandi chance. Servono
tre, quattro volti nuovi che
non portino addosso i segni di
questi mesi difficili» riassume
anche il dg Piccoli. Quelli però
arriveranno solo dopo aver si-
stemato altrove Cazzola e l’al-
tro Piccoli (Ivan). «E’ così. Ve-
dremo comunque cosa sarà
possibile fare inquesti giorni».
Gli ultimi o giù di lì. Domenica
il viaggio della speranza a Mi-
lazzo, poi il Bellaria in casa e
quindi la Giacomense in tra-
sferta. Se non si cambia regi-
stro, il campionato del Fano
potrebbe finire a febbraio. «Le
prossime partite saranno deci-
sive, lo sappiamo».Gaddaci va
ancorapiùnetto. «Domenicaa
Milazzo ci giochiamo il cam-
pionato». Dovesse usare un ag-
gettivo per descrivere quello
dei suoi, il tecnico granata sce-
glierebbe lo stesso che applica
alla gara con il Mantova. «Pa-
radossale. Ma che giochiamo,
lottiamo e poi ci ritroviamo
sotto 2-0 in quelle circostanze,
è successo un sacco di altre
volte. Poi ti capitano le cose
che capitano ai deboli, come
l’autogol sul 2-1 quando anco-
ra hai la possibilità di raggiun-
gere il pari». Meglio però il Fa-
no del secondo tempo rispetto
a quello piramidale del primo.
«Abbiamo centrocampisti che
sanno inserirsi e non mi pare
che siamo andati sotto per il
modulo. Poi bisognava rimon-
tare e ho messo Marolda che
ha subito trovato il gol».Note a
margine il debutto di Del Core
(«Positivo. Ma non possiamo
pensare che da solo risolva i
nostri problemi»), il campo pe-
sante («Ha favorito loro, più
muscolari di noi. Ma dopo
sconfitte così, non è nemmeno
aquesto che ti puoi attaccare»)
e soprattutto il mercato. «Io
continuo a dire la mia ma è af-
fare della società. So solo che,
di questi tempi, il mercato non
è facile pernessuno».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A.J.Fano (4-3-2-1): Proietti Gaffi; Co-
lombaretti, Romito, Merli Sala, Amaran-
ti; Trillini, Evangelisti (22’ st Allegretti),
Proia (1’ st Marolda); Urso (44’ st Murato-
ri), Berretti; Del Core. A disp.: Conti, Boc-
caccini, Forabosco, Fabbro. All.: Gadda.
Mantova (3-5-2): Portesi; Girelli, Farina,
Bersi; Bertin, Spinale, Corso (44’ st Car-
fora), Galassi, Guarco; Del Sante, Pietri-
biasi (20’ st Cerone). A disp.: Maggio,
Giordani, Vecchi, Esperimento, De Respi-
nis. All.: Brucato (in panchinaBenevelli).
Arbitro:Fiore di Barletta
Reti: 17’ pt Del Sante, 25’ pt Pietribiasi,
8’ st Marolda 30’st Galassi
Note: ammoniti Farina, Galassi, Bersi,
Amaranti, Del Core eMarolda.

Proietti Gaffi 5
Pagauncontocheèdi altri,ma
rispettoalleultimepartitepara
solo l’ordinario.Troppopocoper
unasquadracosì permissiva.

Colombaretti  6
Generosità fuori discussionee
finoall’ultimo,quanto
all’efficaciasi può faremeglio.

Romito  5
Quandosi beccanoduegol
come iprimi, difficile trovare
giustificazioni, specieperchi del
repartodovrebbeessere il
leader.

Merli Sala  5
Imbarazzantesoprattutto
l’azionedello0-2.E lui, conquel
tacklecosì tenero, c’èdentro
finoal collo.Dopovameglio,ma
ibuoi sonoormai scappati.

Amaranti  6
Provae riprova, senzagrandi
intuizionimaancheababbo
morto.Dietro invecesbaglia
soloquandoentra in ritardoesi
becca l’ammonizioneda
squalifica.

Trillini  5.5
Unpassoemezzo indietro
rispettoadAlessandria tra
troppierrorini equalcuno
gratuito.Nientechealla
secondapartitadopoottomesi
nonsi potessemettere in
preventivo.

Evangelisti  5.5
Interpretazionedel ruolo ridotta
all’essenziale, fattadi passaggi
acorto raggioeunminimodi
filtro.Per capovolgere la
stagione inquel ruoloalFano
servealtro.

Allegretti  5.5
Sibutta suogni palloneutile
senzaperòspremernegranché.
Proia5Cross inserienonsi sa
beneperchi a connotareuna
partita senzasugo.

Marolda  6
Entraesegna,ma il pensiero
che lastagionesuaedelFano
possanosvoltare resta tale.

Urso  6
Datrequartistanon lasua
miglioreesibizione, conpoche
ideeepocacontinuità. Il lancioal
centimetroperMarolda la
riabilita.

Berretti 6
Unodei piùattivi soprattutto
all’inizio, quandosolo lui riescea
parlareconDelCore.Non incide
abbastanza,questosì.

Del Core  6
Regalaunprimospaccatodelle
suequalità.Compatibilmente
con il contestoeconuna tenuta
chedevecrescere.

A.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le bergamasche
vincono anche la sfida
tra le mura amiche

Moreno Pino
della Kgs Robursport Pesaro

Del Core
in azione

FOPPAPEDRETTI BERGAMO Weiss,
Blagojevic 3, Crimes 6, Diouf 14, Di Iu-
lio 14, Devetag 10; Merlo (L), Bruno, Kli-
sura 13, Balboni 1, Brown 2, Zambelli 4.
All. Lavarini.
KGS ROBURSPORT PESARO Mure-
san 4, Chirichella 15, Moreno Pino 16,
Tirozzi 7, Gibbemeyer 9, Signorile 3; De
Gennaro (L), Valpiani 1, Dekany 4, Lesti-
ni, Manzano4.
All. Pistola.
Arbitri:Perri e Cerquoni
Set: 25-20 (27’), 19-25 (24’), 25-18 (25’),
25-19 (22’).

SPROFONDO GRANATA
IL FANO KO IN CASA
`Il Mantova approfitta degli errori dei locali e dopo 25 minuti è sopra di due gol
`Marolda accorcia al 53’ ma da una punizione deviata arriva la terza rete lombarda

Foppa troppo forte, Kgs fuori dalla Coppa Italia
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Maltempo persistente
Massimiliano Fazzini

Ilmaltempo va gradualmente im-
possessandosi di tutto il Bel Paese
e dopo due settimane di primave-
ra torna pian piano l’inverno. Il
freddo che ieri l’altro si era ap-
poggiato alla catena alpina sul
suo versante settentrionale ora
tende ad entrare nel bacinomedi-
terraneo dalla valle del Rodano.
Tutto ciò comporterà, per la peni-
sola italiana, una continua pre-
senza di depressioni in formazio-
ne sul Golfo ligure che andranno
spostandosi ritmicamente verso
sud. Dobbiamo quindi attenderci
condizioni di generale maltem-

po, con neve al nord e sull’Appen-
nino sino a basa quota fenomeni
piovosi anche intensi sul versan-
te tirrenico. Ieri la giornata è sta-
ta, come previsto, grigia e mode-
ratamente perturbata sul settore
più settentrionale della regione
dove le piogge sono state diffuse e
significative sulla dorsale appen-
ninica – con picchi sino a 30milli-
metri –. A sud del Conero, invece,
i fenomeni sono stati sporadici. Il
clima termico è ancora comples-
sivamentemite, stante la posizio-
ne all’interno del settore caldo
della depressione in cui è relegata

la nostra regione. Oggi il centro
depressionario si sposterà pro-
prio sul medio Adriatico ma i fe-
nomeni meteorici associati non
si intensificheranno, risultando
significativi solo sulla dorsale ap-
penninica, con nevicate oltre i
1200-1300 metri. In serata cesse-
ranno del tutto. I venti saranno
moderati meridionali, in rotazio-
ne in serata da nord, il mare si
presenteràmosso. Domani il tem-
pomigliorerà significativamente,
con prevalenza di sole su passag-
gi strato-cumuliformi; i venti sa-
ranno in rapida e continua rota-
zione tra ovest e sud con mare
mosso e clima lievemente più
freddo. Le temperature odierne
saranno comprese tra 6 e 12˚C, le
minimeoscilleranno tra -2 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La cerimonia
La pioggia non frena
la benedizione dei cavalli
Corteo delle Giacche Verdi dal parcoMiralfiore a piazza del Popolo
per la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate
Montanari a pag. 46

Giorno & Notte
L’Adriatic Arena
è pronta
per ridere
con Brignano
Salvi a pag. 48

LA STORIA

Hanno un nome, una storia.
Una vita che gli ha voltato le
spalle o con la quale loro stessi
hanno deciso di non parlare.
Perché con quella vita non si
puòcomunicare. Così dura, così
cinica, così ingiusta. Hanno un
nome, una storia, che tutti cono-
scono solo il giorno dopo. Quan-
do è troppo tardi. Quando la so-
litudine, la disperazione, la fa-
me, il freddo, hanno già colpito.
L'indifferenza li rende invisibili,
ma esistono. Jamima c'era an-
che prima che il suo corpo fosse
ritrovato senza vita sulla spiag-
giadi viaNazario Sauro inpieno
inverno. C'era anche prima che
la città venisse a conoscenza
della sua storia. E comeJamima
sono in tanti, ogni giorno, a lot-
tare contro qualcosa spesso più
grande di loro. Tra questi ci so-
noMimmo e Brunella. E c'è Raf-
faele, che ha deciso di racconta-
re la loro storia. Tutti e tre han-
no fatto un pezzo di strada insie-
me a Casa Frassati, il centro di
accoglienza di Fosso Sejore. Ne
ènataunamicizia che è rimasta
intatta anche dopo che le rispet-
tive vite si sono di nuovo allon-
tanate. «Quando conobbi Mim-
mo eBrunella – raccontaRaffae-

le - rimasi colpito dalla loro di-
screzione e riservatezza. Mim-
mo lavorava come carrozziere
navale e la sua condizione attua-
le la deve all’irresponsabilità po-
litica ed economica di alcuni
cantieri navali. Eravamo in do-
dici, a Casa Frassati, a dividere
tre stanze. A loro fu assegnata
una stanza con bagno. Tutto a
posto, all'apparenza. Ma con lo-
ro c'era Dana, un meticcio, un
incrocio tra un pitbull e un cor-
so. Una cagnolina dolcissima,
addestrata molto bene dai suoi
padroni. Nei centri di accoglien-
za però gli animali non possono
entrare. Così, nonostante il fred-
do, Dana è stata sistemata nello
sgabuzzino di un ascensore in
disuso. La notte la sentivo guai-
re.MimmoeBrunella scendeva-
no a rasserenarla,manonbasta-
va. Così hanno scelto tutti e tre
di andarsene. Ora vivono in una
casa abbandonata ma Dana è
stata portata in un canile, a Fa-
no, dopo che una sera ha tenta-
todi difendere il suopadroneda
tre balordi. Insomma – conclu-
de Raffaele – mi piacerebbe che
le istituzioni e il Comune di Pe-
saro compiessero un atto di al-
truismo nei loro confronti, tro-
vandogli un alloggio decente e
donandogli così un po' di sereni-
tà. Prima che questo inverno
possamietere altre vittime».

MarcoDellaFornace

POLITICHE

La lista Monti ufficializza i 24
candidati al Parlamento, mentre
il Pd azzera le polemiche sulle
scelte con le parole di Daniele
Salvi, responsabile regionale
dell'organizzazione: «Le liste so-
no chiuse, la direzione regionale
non può cambiarle. Basta pole-
miche, mettiamoci al lavoro per
la campagna elettorale». Il Pdl in-
vece attende notizie da Romado-
ve damartedì avverranno le pro-
postedei candidati.
Ieri intanto la listaMonti ha uffi-
cializzato le scelte per Camera e

Senato. Confermate le indicazio-
ni dei capilista con Valentina
Vezzali (Camera) e Maria Paola
Merloni (Senato). Alla Camera al
secondo posto c’è Roberto Orefi-
cini (con ottime chance per il ca-
po della protezione civile Mar-
che di conquistare il seggio per-
ché la Vezzali è candidata anche
in Campania in una posizione
blindata), l’ex sindaco Pd Mario
Andrenacci, l’ex presidente della
Provincia di Macerata Franco
Capponi, Massimo Marcellini,
l’ex consigliere regionale Pdl pe-
sarese Roberto Giannotti, Simo-
netta Sgreccia, Vincenzo Rosini,
Fabrizio Illuminati, Gloria Pe-
trucci, Alfredo Sparaventi, Ange-
lica Perini, Stefano Ripanti, Va-
lentina Betrò, Susanna Giustozzi
e Andrea Montecchia. Al Senato
dopoMaria PaolaMerloni, il con-
sigliere regionale Maura Mala-
spina, Andrea Ugolini, l’ex capo-
gruppo Pdl al Comune di Pesaro
Valter Eusebi, l’urologa dell’Inr-
ca Tiziana Pierangeli, Marcello
Mei, Mario Procaccini e l’ex sin-
daco di Senigallia Fabrizio Mar-
cantoni.
Nel Pd intanto Salvi interviene
dopo le proteste democrat diMa-
cerata, Ascoli e Fermo sulla com-
posizione delle liste. «Continua-
re a pensare che la Direzione re-
gionale del Pd possa modificare
le liste votate dalla Direzione na-
zionale non ha alcun senso». Il
Pdldaparte suaattende invece le
decisioni dallaCapitale. L’input è
di indicare alla Camera il deputa-
to uscente Ceroni, poi i consiglie-
ri regionali Bugaro eMassi. Al Se-
nato dovrebbe invece scattare la
confermaperCasoli.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Apecchio
Cacciatore
ferito alla testa
fallito intervento
chirurgico
Scatassi a pag. 47

Ex Amga, le proprietà si tirano
fuori dai veleni. Sarà il Comune a
bonificare l'area, ma potrebbe
servire fino aunmilione emezzo
di euro. «Chiederemo aiuto alla
Regione, in attesa che le respon-
sabilità vengano appurate», anti-
cipa l’assessore all’Ambiente
Giancarlo Parasecoli. Dopo la
Conferenza dei Servizi dello scor-
so novembre, i tecnici comunali
hanno atteso per settimane una
risposta delle imprese proprieta-
rie dell'ex Amga, sulla loro deci-
sione inmerito al proseguimento
del percorso di bonifica nel terre-
no che oltre due anni fa è stato in-
quinato dalla fuoriuscita di idro-

carburi contenuti nelle vasche
per la lavorazione del gas. «Ma la
loro risposta ci fa capire che non
hanno intenzione di riprendere
in mano la questione», afferma
Parasecoli, che poi aggiunge:
«Andremoavanti noi per i prossi-
mi mesi. Per il momento conti-
nuiamoa garantire lamessa in si-
curezzadell'area, enel frattempo
inizieremo a preparare il proget-
to per la successiva bonifica». «Il
cloruro di vinile c'è e questo è ap-
purato – conferma Parasecoli –
ma è anche vero che le sue con-
centrazioni sono tali da non pro-
vocarepericoli per la salute».

Delbiancoapag. 46

Ex Amga, bonifica da un milione
`L’assessore all’Ambiente Parasecoli: «Il Comune interverrà ma con l’aiuto della Regione

in attesa che il Tar chiarisca il ruolo dei privati nelle responsabilità sull’inquinamento»

«Non si ripeta
il dramma
di Jamima
morta di freddo»

Il meteorologo

Interrogazione al sindaco
Riapre la piscina, ma acque agitate

Vuelle, colpo grosso ad Avellino

La Scavolini Banca Marche vince ad Avellino e torna a sperare (Foto TONI) Mauri a pag.40

L’area dell’ex Amga

Andrea Ugolini, terzo
al Senato per la lista Monti

Lista Monti
scelti
i 24 candidati
`Intanto Salvi, responsabile del Pd
«Basta polemiche, fanno male al partito»

Dopo tre settimane riapre
oggi la piscinadel Parco,ma
leacque sonoancoraagitate.
E laquestioneapproderà in
consiglio comunale conuna
interrogazionediDi
Domenico: «Ci sono corsi che
rischiano la chiusura». Ci
sono state forti proteste per le
modalità in cui il passaggiodi
gestione, dalla PesaroPiscine

allaKgs è stato gestito, e
anche il ruolodimediazione
del Comunenonhaconvinto.
Nelmezzoancheuna
manifestazionedei
frequentatori della piscina, in
piazzadel Popolo, dove si è
fatta sentire la vocedel
personale, timorosoper il
proprio futuro lavorativo.

Apag. 46

Basket. Blitz vincente, interrotta la striscia negativa

L’APPELLO
DI UN AMICO
PER UNA COPPIA
VITTIMA
DELLA CRISI

VEZZALI
E MERLONI
CAPILISTA
PDL, SI ATTENDE
ROMA
PER LE SCELTE
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`Ambientalisti
e associazioni contro
incuria e degrado

FANO

«Il Comune di Fano deve aderire
alla campagna per regolamenta-
re i livelli essenziali di assisten-
za», afferma il consigliere d’op-
posizione Luciano Benini (lista
civica Bene Comune). La stessa
richiesta, mettere un punto fer-
mo nella Babele dei servizi so-
cio-sanitari, è stata sottoscritta
da oltre quaranta associazioni
marchigiane, tra cui la coop Cre-
scere di Fano, che sollecitano l’in-
tervento risolutore della Regio-
ne. Benini punta a ottenere l’ap-
poggio dell’ente locale con una
proposta che sarà votata dal con-
siglio comunale: se dovesse esse-
re approvata, la giunta fanese sa-
rebbe impegnata a sostenere la
campagnadelle associazioni.
La questione investe un settore
molto delicato, riguardando disa-
bili, anziani non autosufficienti,
demenze e salute mentale in ge-
nere. Secondo Benini la Regione
deve ancora definire tutta una se-
rie di interventi e questo vuoto di
regole ha «pesanti ricadute sul si-
stemadei servizi e soprattuttone
ha sui cittadini, in particolare sta-
to di debolezza, che ne devono
fruire». Ancor peggio, questo sta-

to di cose fa emergere «elementi
incongrui, incoerenti» e impedi-
sce ai fanesi, come al resto dei
marchigiani, di accedere ai servi-
zi inmodouniforme. Sono segna-
late «difformità in termini di
standard qualitativi e di tariffe».
«Definire gli aspetti essenziali
del sistema come fabbisogni, ta-
riffe e prestazioni qualitative - ar-
gomenta Benini - è dunque la
condizione per garantire dignità
al settore socio-sanitario e ai
suoi servizi domiciliari, diurni,
residenziali. Indispensabile, inol-
tre, che i livelli essenziali di assi-
stenza siano definiti attraverso
un percorso partecipato e condi-
viso».

Sempre grave in ospedale
il cacciatore ferito

FANO

Il centro storico di Fano perde col-
pi. Tra parcheggio selvaggio e ar-
redo urbano in stile Arlecchino
(un intervento, una toppa diver-
sa) ha un aspetto complessivo as-
sai più scadente del recente passa-
to. Il cerino è stato acceso ancora
una volta da Amare Fano, che pe-
rò non è rimasta isolata. L’am-
bientalista Fulvio Tosi, per esem-
pio, sostiene che l’associazione
«ha ragione a lamentarsi». E lo di-
mostra con un’impietosa galleria
fotografica sull’arredo urbano di
tipo«casual».
«Il massimo - argomenta Tosi - si
raggiunge forse apiazzaCostanzi.
A causa del disinteresse e dell’ab-
bandono, nel corso degli anni si è
accumulato di tutto e di più. Dalla
fioriera molto appezzata dai cani
a quella diventata porta cicche.
Da quella in cemento a quella in
plastica. Dai paletti danneggiati o

con catena arrugginita a esposito-
ri per la pubblicità. Dagli inutili
dissuasori di sosta a forma di cu-
bo a quelli cilindrici. Una sorta di
gara a chi fa peggio tra pubblico e
privato. E così la piazza è diventa-
ta una vera e propriamostra degli
orrori». Eppure restituire bellez-
za e dignità a piazza Costanzi sa-
rebbe compito facile per «ammi-
nistratori sensibili e autorevoli»,
perché non servirebbe spendere
«per fare piazza pulita e far rispet-
tare le regole della zona a traffico
limitato: ma visto l’andazzo, c’è
poco da sperare». L’ennesima pro-
testa sullo stato del centro storico
è stata dunque innescata daAma-
re Fano: «Damesi chiediamo il ri-
spetto delle aree intorno alle chie-
se e tutti i giorno dobbiamo assi-
stere al duplice sconcio, devozio-

nale e storico, di parcheggi selvag-
gi nell’indifferenza di chi dovreb-
be vigilare. Attendiamo una rispo-
sta dal comandante dei vigili. Da
mesi chiediamo il rispetto di cor-
so Matteotti, eppure tutti i giorni
si parcheggia sul suo storico sel-
ciato. Tutti i giorni assistiamo al-
l’allargarsi delle attività commer-
ciali. Prima sedie e tavoli, poi om-
brelloni, gazebo, infine strutture
fisse. Chi vigila? Chi controlla il ri-
spetto delle concessioni?». E an-
che l’annunciato giro di vite ai bi-
vacchi notturni sembra avere già
perso la filettatura. «Ogni notte
prima delle feste - prosegue la no-
ta di Amare Fano - il chiasso è in-
sopportabile, gli angoli delle stra-
de si trasformano in orinatoi e gli
abitanti delle zone centrali devo-
no sopportare. Gli esposti riman-
gono lettera morta e ancora una
volta chiediamo: dove sono l’Am-
ministrazione comunale e l’auto-
rità sanitaria?». La vicenda del
nautofono ha ispirato un ulterio-
re commento: «Il sindaco Stefano
Aguzzi ci piace di più quando rico-
nosce gli errori e fa una bella con-
versioneadu».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bene comune
fa pressioni
sull’amministrazione

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Ruggeri c. XI Settembre
3
Fano: Gamba p. Unità d’Italia 1
Urbino: Ricciarelli v. Mazzini 2

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

Centro storico
addio salotto buono

APECCHIO

Restano stazionarie e sempre
molto gravi le condizioni di Mar-
coDella Costanza, il cacciatore di
56 anni ricoverato all’ospedale
Torrette di Ancona dopo il terri-
bile incidente di caccia di sabato
scorso. I medici hanno tentato di
rimuovere il proiettile dalla testa,
ma l’interventononè riuscito.
Della Costanza, che vive a Gabic-
ce Mare con la moglie e tre figli e
lavora come meccanico in offici-
na, stava partecipando a una bat-
tuta di caccia al cinghiale con un
gruppo di amici. Il dramma si è
consumato ai piedi delMonte Ne-
rone, in località La Croce, nei bo-
schi che si estendono da Serraval-

le di Carda adApecchio. Della Co-
stanza faceva parte della squadra
di Pianello di Cagli e Serravalle,
in tutto una ventina di cacciatori.
La caccia al cinghiale, proprio
per la sua pericolosità, è sottopo-
sta a una serie di regole, a comin-
ciare dall’indossare giubbotti
arancione ben visibili da lontano
e il posizionamento dei parteci-
panti. Qualcosa, invece, è andato
storto: uno dei cacciatori ha spa-
rato e ucciso un cinghiale, ma
uno dei suoi colpi ha raggiunto
anche alla testa Della Costanza.
Anche ieri, nella zona, si è caccia-
to regolarmente ma l’atmosfera
che si respirava tra i partecipanti
alle battute era molto pesante,
con tanta preoccupazione e ango-
scia.

FANO

Tremano i polsi della piccola
impresa, quando la giunta fane-
se allude al possibile aumento
della pressione sul contribuen-
te con un giro di vite all’impo-
sta Imu e l’entrata in vigore del-
la nuova tassa Tares (immondi-
zia). Il sindaco Stefano Aguzzi
ha accennato alle forti difficol-
tà provocate al Comune dal ta-
glio delle risorse statali, l’asses-
sore Alberto Santorelli è stato
ancora più esplicito: «Non sap-
piamo se riusciremo a mante-
nere inalterato il prelievo loca-
le».
Pier Stefano Fiorelli, presiden-
te di Confesercenti, lancia però
l’Sos commercio. «Sappiamo -
sostiene - che le difficoltà sono
oggettive e che le responsabili-
tà non possono essere imputa-
te solo agli amministratori lo-
cali. Chiediamo con forza che
considerino il punto di vista
delle imprese, in particolare
commerciali. A livello naziona-
le il calo dei consumi si è atte-
stato intorno all’8,6 per cento
ed è un dato preoccupante. Nel-
leMarche, poi, negli ultimi due
anni è negativo il saldo tra
aperture e chiusure delle im-
prese. E sappiamo che anche i
primi sei mesi del nuovo anno
saranno difficilissimi. Fano ri-
sulta addirittura maglia nera
della provincia per il numero
di posti di lavoro persi, per la
quantità di lavoratori in cassin-
tegrazione e per il tasso di gio-
vani disoccupati vicino al 22
per cento, mentre è al 14,2 nel
resto della regione». Sono que-
ste le premesse dell’appello ac-
corato alla giunta fanese. Fio-
relli chiede che si compia «uno
sforzo a sostegno delle impre-
se», con un occhio di riguardo
ai settori del commercio e del
turismo, «entrambi possono
davvero rilanciare lo svilup-
po». Dato per scontato che l’im-
pegno principale spetta al nuo-
vo governo nazionale, Fiorelli
aggiunge che anche i Comuni
«saranno chiamati a fare la lo-
ro parte, tagliando i costi della
politica, riducendo i costi di
funzionamento, lavorando per
la gestione associata dei servizi
e scongiurando di conseguen-
za ulteriori aumenti dei carichi
fiscali su imprese e cittadini»

Commercio
in crisi nera
appello
al Comune

Le foto del dossier sul centro storico di Fano

Regole per l’assistenza
chiesto più impegno

L’ECOLOGISTA TOSI
PRESENTA UN DOSSIER
FOTOGRAFICO
SUI TANTI ANGOLI
TRASCURATI
DELLA CITTA’

ARAUTO s.r.l. www.arautosrl.com
Nuova Concessionaria Via Divisione Acqui, 44 - 61122 Pesaro - Tel. 0721.281796 - Fax 0721.450658
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Il sommelier
ambasciatore
del vino
in Europa

IL LIBRO

URBINO Victor, l'inverosimile agen-
te segreto. E' questo il titolo dell'ul-
timo romanzo di Mario Borghi,
noto scrittore e poeta urbinate. Il
libro, pubblicato da Edizioni Me-
tauro Pesaro, racconta attraverso
la storia di Victor, un agente segre-
to a servizio dell'esercito francese,
i costumi e gli usi del mondo ara-
bo. «Il romanzo - spiega Mario
Borghi - è ambientato nel deserto
del Sahara dove sono stato perso-
nalmente con amici francesi quan-
do non avevo ancora vent'anni.
Un'esperienza fantastica di cui,
poco tempo fa, ho ritrovato degli
appunti dimenticati». Borghi, do-
po aver conseguito il diploma di
maestrod'artepresso la scuoladel
LibrodiUrbino, è statoprofessore
di materie artistiche presso le
scuole medie. Parallelamente ha
portato avanti l'attività artistica
come pittore e incisore della scuo-
la urbinatemeritando diversi pre-
mi internazionali. Negli ultimi
vent'anni, inoltre, ha sviluppato la
sua carriera letteraria e poetica.

ECOLOGIA

PESARO Secondo ciclo di iniziative
promosso dall'associazione am-
bientalista La Lupus in Fabula.
Dopo l’escursione di ieri al Sasso
Simone e Simoncello, si prosegue
venerdì 25 alle 21,15 nella sede Ar-
gonauta-Lupus di Fano con un in-
contro sul Centro recupero anima-
li selvatici della Provincia. Sabato
2 febbraio «Festa di fine caccia». Il
10 alle 17 nell'auditorium di Palaz-
zo Montani-Antaldi «Darwin Day
- La vita e la sua storia», illustrata
daEdoardoBoncinelli. Con l'atto-
re Claudio Tombini si rivivranno
le atmosfere del viaggio del Bea-
gle. Il 27 alle 21nella sededi Fano il
fisico Luciano Benini parlarà su
«Quale energia per quale società -
Dimmiche energiausi e ti dirò che
società sei». Il 10 marzo dalle 9,30
al Parco Miralfiore il primo com-
pleanno della giornata di piantu-
mazione collettiva. Il 16 alle 20 ce-
na vegetariana a Casa Betania, il
23 alle 10 a Piobbico il «Salaman-
drinaday».

Il Festival
del brodetto
conquista
la Bosnia

Arriva«Tutto
suopadre...
eunpo’ suamadre”
monologhi
maanchemusiche
dalvivoedanza

Scultura di Burzi

L’APPUNTAMENTO

C
hi dice che i grandi attori
e comici romani da que-
ste parti non abbiano se-
guito, si sbaglia. Lo ha di-
mostrato negli anni Gigi
Proietti che, ogni qualvol-

ta si sia presentata l'occasione,
ha letteralmente sbancato i bot-
teghini dell'Adriatic Arena. E lo
ha dimostrato anche un suo al-
lievo:Enrico Brignano, che tor-
na a Pesaro sabato 19 gennaio
(ore 21), sulla scia del successo
della precedente esibizione all'
astronave. Questa volta il comi-
co capitolino, partito proprio
dall'Accademia per giovani co-
mici di Proietti, porta di nuovo
in scena con «Tutto suo padre...
e un pò suamadre!», una versio-

ne ricca e rivisitata del prece-
dente spettacolo «Tutto suo pa-
dre», successo teatrale che ha
registrato un altissimo numero
di spettatori (oltre400.000).
Brignano torna dunque a Pe-

saro con uno spettacolo teatra-
le ricco di ricordi, di risate; un
omaggio dell'artista alla sua fa-
miglia; un pout-pourry di ricor-
di nei quali ognuno può ricono-
scersi un pò. Uno show comple-
to con un'orchestra dal vivo,
canzoni originali, un corpo di
ballo con 10 ballerine e con le
coreografie di Bill Goodson
(che ha curato gli spettacoli di
Michael Jackson, Renato Zero,
Paula Abdul, Diana Ross, Steve
Winwood, Gloria Estefan, e i
programmi «Torno sabato» di
Giorgio Panariello e «Chiam-
bretti Night»). «Tutto suo pa-
dre... e un pò sua madre!» è un
racconto fatto di ricordi, di per-
sone e di amici vicine a lui, gli
amici veri e i suoi familiari. Con
lucida determinazione e con
l'ironia che lo contraddistin-
gue, Brignano mette alla berli-
na vizi, difetti e pregi delle per-
sone a lui più vicine senza ri-
sparmiare nessuno, ma soprat-
tutto se stesso. Bene la preven-

dita che ha già staccato oltre
2.500 biglietti, mentre sono an-
cora a disposizione posti in
ogni ordine. Ecco i prezzi. Tri-
buna 1˚ anello laterale 46 euro;
tribuna primo anello centrale
57 euro; parterre numerato e
tribuna parterre laterale 69 eu-
ro.

GLI STADIO
Intanto un altro importante
eventomusicale si va ad aggiun-
gere al non proprio ricco cartel-
lone dei concerti in provincia.
Sabato 2marzo al Teatro Rossi-
ni sarà di scena una delle band
storiche del pop italiano: gli Sta-
dio. L'ex gruppo di Lucio Dalla,
dopo lametàdi gennaio, partirà
infatti con il tour «I nostri 30 an-
ni», toccando le principali città
italiane. Sarà questa la nuova
avventura «live» tra teatri e pa-
lasport per la «festa dei 30 an-
ni» della band - celebrata con
un nuovo album, dal titolo elo-
quente «30, I nostri anni» (su
etichetta Capitol/Emi Music), e
con i due «Friendly Gala», tra
Roma e Bologna, che vedranno
protagonisti i tanti artisti amici.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTE

PESARO Presentate al pubblico,
in occasione delle ultime festivi-
tà, nellamonumentale chiesa di
San Giovanni, tre sculture li-
gnee di Aurelio Burzi, scultore,
pittore e baritono pesarese. Le
opere raffigurano la Madonna
della Pace, che è stata collocata
in una cappella laterale della
chiesa, la figura di Cristo coro-
nato di spine e la statua policro-
ma del vescovo San Leo, che si
trovano nel museo del conven-
to.
«Le opere ci sono state dona-

te - ha detto padre Aldo Mari-
nelli, superiore della fraternità
francescana - da Lydia Oor, ve-
dova dello scultore. L'artista ha
realizzato opere rigorose e deli-
cate allo stesso tempo, che si ris-
pecchiano la sua ricca persona-
lità». Ma perchè ricordare Bur-
zi? «Aurelio - ha ricordato pa-
dreAldo - visse un'infanzia diffi-
cile e ricca allo stesso tempo; do-
ve simescolarono i compiti di fi-
gliomaggiore di una famiglia la-
boriosa e i giochi fatti al porto
con i compagni. E Aurelio fece i
lavori più umili, come raddriz-
zare i chiodi da un falegname, il
cameriere da un pasticciere in
via Branca, dove incontrò Vitto-
rio De Sica con il suo piccolo ca-
ne bianco. Un incontro fortuito
ma fortunato, perchè già Burzi
aveva la musica dentro di sè e il
grande De Sica lo sentì cantare
mentre portava un vassoio di
paste di fichi, gli accarezzò i ca-
pelli e gli predisse un avvenire
meraviglioso». Per Burzi si aprì
l'affascinante mondo dell'arte.
A bottega da un ebanista per fa-
re esperienza, iniziò a studiare a
Bologna e poi a Venezia, dove
vinse il primo premio di scultu-
ra. Poi gli studi musicali: la sua
vocalità di baritonoverdianogli
fece calcare le scene di Francia,
Belgio e Stati Uniti, nonchè la
ScaladiMilano.

P.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MERCATELLO SUL METAURO
Giuseppe Cristini vola
a Bruxelles per la con-
segna del vino della pa-
ce. Nell’anno in cui
l’Unione europeaha ot-
tenuto il premio nobel
per la pace, l’enoga-
stronomo e creatore di
eventi ha consegnato
all’onorevole Paolo
Bartolozzi lo spuman-
te marchigiano pluri-
premiato «Ubaldo Ro-
si» della Colonnara. Un
anno intenso di eventi
in Italia e all’estero per
Giuseppe Cristini cul-
minato qualche giorno
fa con il viaggio a Bru-
xelles per instaurare
relazioni istituzionali
con il Parlamento Eu-
ropeo, in particolare
con i parlamentari che
si occupano di sicurez-
za alimentare, risorse
agricole e difesa dei
prodotti tipici.

FANO Il Brodetto alla fa-
nese e il Festival Inter-
nazionale del Brodetto
e delle Zuppe di Pesce,
manifestazione orga-
nizzata dalla Confeser-
centi di Pesaro e Urbi-
no, sono «sbarcati» in
Bosnia Ervegovina. Da-
niele Bocchini del ri-
storante «Il Bello e la
Bestia» eMassimo Bia-
gioli sono stati a Te-
sanj dove nella storica
Residenza Eminaga
hanno cucinato il Bro-
detto alla fanese e pre-
sentato il Festival In-
ternazionale del Bro-
detto e delle Zuppe di
Pesce. «Ci siamoporta-
ti dall’Italia - spiega
Bocchini- il pesce (50
chili) per una cinquan-
tina di porzioni e tutti
gli ingredienti per far
gustare ai bosniaci il
vero brodetto alla fane-
se».

Enrico Brignano sarà di scena sabato prossimo a Pesaro

La Lupus
in fabula
tra feste
e lezioni

Già venduti più di 2500 biglietti per lo show
che il comico romano terrà sabato prossimo a Pesaro

Brignano pronto
a far ridere l’Arena

Sculture
di Burzi
donate
ai frati

Dalla tv
ai teatri

E’ IL SEGUITO
DELLO SPETTACOLO
APPLAUDITO
DA 400 MILA PERSONE

Misteri arabi
e spionaggio
nel romanzo
di Borghi

PESARO
LORETO                                                                                         

Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Riposo

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

                   Riposo

ODEON                                                                                            
Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Riposo

SOLARIS                                                                                       
                                                  Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                La parte degli angeli                                                               

di Ken Loach;                                                                                  

con John Henshaw,                                                                   

Willliam Ruane,                                                                            

Roger Allam                                                                                    

(commedia)                                                                         21.00

B                Vita di Pi                                                                                            

di Ang Lee;                                                                                       

con Suraj Sharma,                                                                      

Rafe Spall, Irrfan Khan                                                            

(avventura)                                                                          21.00

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)                                                                       17.00

Sala 1      La migliore offerta                                                                   

di Giuseppe Tornatore;                                                            

con Geoffrey Rush,                                                                     

Jim Sturgess, Donald Sutherland                                   

(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                                                                    

(avventura)                                                                            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                                                                    

(avventura)                                                          20.00-22.35

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,                                     

Robert Duvall                                                                                 

(drammatico)                                       16.40-19.40-22.40

Sala 5     Mai stati uniti                                                                                

di Carlo Vanzina; con Ricky Memphis,                           

Vincenzo Salemme, Ambra Angiolini                            

(commedia)                                           17.45-20.00-22.30

Sala 6     Quello che so sull’amore                                                     

di Gabriele Muccino; 

con Gerard Butler,                                                                      

Jessica Biel, Uma Thurman                                                 

(commedia)                                           17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   La bottega dei suicidi (animazione)                    21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Cloud Atlas di Tom Tykwer;                                                 

di Andy & Larry Wachowski;                                                

con Tom Hanks,                                                                            

Hugo Weaving, Ben Whishaw                                              

(fantascienza)                                                                     21.15

Sala 2     Quello che so sull’amore                                                     

di Gabriele Muccino;                                                                  

con Gerard Butler,                                                                      

Jessica Biel, Uma Thurman                                                 

(commedia)                                                         20.00-22.30

Sala 3     Jack Reacher - la prova decisiva                                    

di Christopher McQuarrie;                                                     

con Tom Cruise, Rosamund Pike,                                     

Robert Duvall                                                                                 

(drammatico)                                                      19.40-22.40

Sala 4     Mai stati uniti                                                                                

di Carlo Vanzina;                                                                          

con Ricky Memphis, Vincenzo Salemme,                  

Ambra Angiolini                                                                           

(commedia)                                                         20.20-22.40

Sala 5     La migliore offerta                                                                   

di Giuseppe Tornatore;                                                            

con Geoffrey Rush,                                                                     

Jim Sturgess, Donald Sutherland                                   

(drammatico)                                                      19.30-22.40

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

                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      La bottega dei suicidi                                                              

(animazione)                                                      20.00-22.00

Sala 2     La scoperta dell’alba                                                              

di Susanna Nicchiarelli;                                                          

con Margherita Buy,                                                                  

Sergio Rubini, Lina Sastri                                                      

(drammatico)                                                     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)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Chi nonè vaccinato
pagapegno

La gastroenterite
mette al tappeto

Comeappare
almicroscopio

FABRIZIO PREGLIASCO
Virologo, Università
degli Studi di Milano

DINO VAIRA
Docente di Medicina interna
Università di Bologna

La gastroenterite virale
è dovuta a un agente
infettivo distinto dai

comuni virus influenzali

Il rotavirus può causare
diarrea e vomito, affligge
grandi e piccoli, si diffonde
nei mesi invernali

La classica influenza si fa
strada e costringe a letto
circa 250mila italiani ogni
settimana. Febbre e tosse

Alessandro Malpelo

L’INFLUENZA stagionale ha cala-
to la maschera. Negli Stati Uniti
miete vittime a causa del ceppo
H3N2. «In Italia e in Europa —
spiega Aurelio Sessa, presidente
regionale SIMG Lombardia e me-
dico sentinella — assistiamo a
un’importante circolazione di vi-
rus B dell’influenza (circa il 50%
dei tamponi positivi per influen-
za sono positivi per il virus B) e le
infezioni da virus A stanno incre-
mentando con una maggior preva-
lenza per il virus pandemico
A/H1N1, pari al 27% contro il
13% dell’A/H3N2. Ma è necessa-
rio mantenere alta la soglia d’at-
tenzione grazie alla rete di sorve-
glianza, perché anche l’Europa po-
trebbe trovarsi in una situazione
di emergenza se il virus A/H3N2
diventasse il più diffuso».
.
«SAPEVAMO che le feste avreb-
bero fatto da incubatore — affer-
ma il virologo Fabrizio Preglia-
sco, Università di Milano — e ora
l’epidemia dilaga. Oltre al freddo
peserà, come hanno fatto osserva-
re i medici di famiglia, anche la

forte riduzione di persone che si
sono vaccinate all’inizio dell’au-
tunno a causa delle notizie sul
blocco di alcuni lotti di vaccini an-
ti-influenzali».
DI PARI PASSO con il progredire
del virus influenzale, si fa strada
l’influenza intestinale, che è tutta
un’altra partita, anche se si gioca
negli stessi giorni. È un’esperien-
za spiacevole fare i conti con l’im-
provvisa insorgenza di nausea, vo-
mito, crampi addominali, diar-
rea. A volte si associano senso di
stanchezza, capogiri, sudorazione
fredda, dolori osteoarticolari e feb-
bre. «La gastroenterite da influen-

za intestinale — avverte Dino Vai-
ra, Policlinico Sant’Orsola di Bo-
logna, in questi giorni in Rai a
Buongiorno Elisir — è responsabi-
le del 10% delle visite dal medico
di famiglia. Solitamente tanto è re-
pentina la comparsa dei sintomi
quanto veloce è la guarigione: in
2-3 giorni questa infezione
dell’apparato digerente si risolve
anche se lo scombussolamento
può durare più a lungo, lasciando-
ci stanchi e inappetenti, con qual-
che doloretto alla pancia e l’inte-
stino che sembra non aver voglia
di riprendere la sua normale fun-
zionalità cosicché spesso ci si ri-
trova con il problema opposto: la
stipsi».

Dino Vaira *

LA GASTROENTERITE è comu-
nemente provocata da infezioni
virali: il germe più spesso chia-
mato in causa è il rotavirus, re-
sponsabile di epidemie specie tra
i bambini nel periodo invernale,
fino a marzo. E’ facile che interi
gruppi familiari vengano colpiti.
Bisogna preoccuparsi? No, an-
che se ancora una volta occorre
prestare attenzione alle categorie
più a rischio: bambini piccoli, an-
ziani e pazienti con malattie cro-
niche come il diabete o patologie
cardio-vascolari. Il rischio con-
creto è quello della disidratazio-

ne ovvero della perdita di acqua e
sali con le ripetute scariche diar-
roiche e il vomito; perdita che il
malato fa fatica a reintegrare be-
vendo e mangiando proprio a
causa del malessere generale.

COSA FARE? Sicuramente bere
acqua, camomilla ma anche un tè
leggero, poco zuccherato, a tem-

peratura ambiente e a piccoli sor-
si per non scatenare la nausea.
Specie nel primo giorno è utile la-
sciare a riposo l’intestino non
sforzandosi di mangiare a tutti i
costi.
Lentamente si potrà poi ripren-
dere l’alimentazione facendo tan-
ti piccoli spuntini a base di cibi
leggeri: via libera a riso, pasta,

carne bianca e pesce, cotto al va-
pore o alla griglia, evitando spe-
zie e intingoli.

IDEALE LA MELA sbucciata e
grattugiata, meglio rinunciare al-
le carni rosse, ai fritti ma anche
agli alimenti ricchi di scorie qua-
li spinaci, carciofi, cibi integrali,
kiwi. Sì agli integratori di sali mi-
nerali primi tra tutti magnesio e
potassio che servono a evitare i
crampi muscolari.
I farmaci più usati sono quelli a
base di metoclopramide che ser-
vono a contrastare nausea e vomi-
to. Sì anche ai probiotici. E’ sem-
pre bene consultare il medico.

(*) Professore di medicina interna

La cosiddetta «influenza
intestinale» è responsabile
del 10% delle visite dal
medico di famiglia. Il picco
dell’epidemia influenzale
intanto è raggiunto, contagi
in aumento ametà gennaio

L’epidemia

Dilaga l’influenza
E l’intestino
è sotto attacco

CAPOGIRI
L’indisposizione è diffusa
Meno persone quest’anno
si sono vaccinate per tempo

Crampi alla pancia
Dieta in bianco

ANTIPIRETICI La febbre
accompagna sempre l’influenza
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La redazione

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 4 10

Tempo: variabile, maggiori annuvola-
menti interesseranno le aree interne,
mentre ampie schiarite favoriranno la
maggior presenza del sole lungo le co-
ste e nelle zone adiacenti. Da non esclu-
dere occasionali piovaschi sull’Ancone-
tano e nel Pesarese, in rapida attenua-
zione.
I venti continueranno a soffiare dai qua-
dranti occidentali, pur in fase di indeboli-
mento.

Farmacie

GIORNI frenetici per partiti e mo-
vimenti per la presentazione delle
liste e la raccolta delle firme.

MONTI. Ecco i 16 candidati alla
Camera dei deputati nelle Marche.
Nell’ordine: Maria Valentina Vez-
zali; Roberto Rosi Oreficini (diri-
gente regionale protezione civile);
Mario Andrenacci (sindaco di Por-
to S. Elpidio ex-Pd); Franco Cappo-
ni (ex-presidente della Provincia
Macerata per il Pd); Massimo Mar-
cellini; Roberto Giannotti (consi-
gliere provinciale di Pesaro del
Pdl); Simonetta Sgreccia; Vincen-
zo Rosini; Fabrizio Illuminati;
Gloria Petrucci; Alfredo Sparaven-
ti (Fermignano); Angelica Perini;
Stefano Ripanti; Valentina Betro’;
Susanna Giustozzi; Andrea Mon-
tecchia. Confermate le anticipazio-
ni sul Senato nella lista unica Scel-
ta Civile con Monti che accoglie an-
che Udc e Fli, l’unica novità è
l’avanzamento al quarto posto in li-
sta per Valter Eusebi. Sarà Maria
Paola Merloni (parlamentare
uscente Pd) ad aprire la lista. A se-
guire: Maura Malaspina; Andrea
Ugolini (imprenditore pesarese ex-
presidente Confindustria); Valter
Eusebi (consigliere comunale a Pe-
saro per il Pdl); Tiziana Pierange-
li; Marcello Mei (segretario provin-

ciale pesarese dell’Udc); Mario Pro-
caccini; Fabrizio Marcantoni.

GRILLO. L’arrivo a Pesaro del
fondatore nonché guru del Movi-
mento 5 Stelle è fissato per dome-
nica 27 gennaio. Beppe Grillo ter-
rà un comizio in piazza alle 17 e
poi scenderà fino ad Ancona dove
dovrebbe parlare alle ore 21. «Que-
ste sono le date che abbiamo oggi

— dice Mirco Ballerini, consiglie-
re comunale e referente locale del
Movimento 5 Stelle —, ma potreb-
be anche cambiare qualcosa, visti i
problemi che stiamo affrontando
con il simbolo uguale al nostro de-
positato al Viminale».

UDC.Con il presidente provincia-
le Marcello Mei al sesto posto al Se-
nato nella lista della coalizione
Monti, toccherà all’assessore co-
munale di Fano Davide Delvec-
chio, al segretario provinciale Ales-
sandro Rosati e a Francesca Fran-
cesconi (avvocato di Mondolfo)
presentarsi alla Camera nella lista
marchigiana dello Scudocrociato,
che avrà come capolista Rocco But-
tiglione e il deputato uscente Ame-
deo Ciccanti, l’assessore regionale
al welfare Luca Marconi e, forse, il
ministro dell’Agricoltura Mario
Catania.

LADESTRA. Il segretario regio-
nale Walter Stafoggia, pesarese, è
al terzo posto della lista alla Came-
ra (La Destra è apparentata con il
Pdl) dietro il segretario nazionale
Francesco Storace e il presidente
nazionale Teodoro Bontempo. In
lista tra Camera e Senato anche Fe-
derico Sorcinelli, Margherita Cam-
panella e Daniela Pierini (Fano),
Massimo Rinaldi (Pesaro).

VERSO IL VOTO DUELLO RUSTICANO: IL CONSIGLIERE REPLICA AL SEGRETARIO PDL

Giannotti a Bettini: «Dimettermi?Ma fallo tu»

ORGANIGRAMMA PRESIDENTE PER I PROSSIMI 4 ANNI SARA’ ALESSANDRO ARIEMMA

Eletto il nuovo consiglio direttivo dell’Uisp

«A DIMETTERMI non ci penso assolutamente, io
ho già dato», netta replica di Roberto Giannotti (foto)
al coordinatore provinciale Alessandro Bettini che lo
aveva invitato a dimettersi dal consiglio provinciale,
dopo l’ufficializzazione della candidatura alla Came-
ra nella lista ‘scelta civica Monti per l’Italia’. «Voglio
solo ricordare al signor Bettini — scrive Giannotti —
che la mia candidatura di servizio alla presidenza del-
la Provincia, frutto di un impegno decennale, è stata
utilizzata perfidamente dal suo sponsor Ceroni per
imporre la sua nomina a commissario provinciale, co-
sì come è stata imposta la sua elezione a coordinatore
provinciale in un congresso farsa. Non capisco da co-
sa derivi l’affermazione relativa alla perdita di 20 mila
voti alle elezioni provinciali se si considera che il can-
didato Giannotti ha preso 2.000 voti più della lista del
Pdl, infarcita di suoi amici». «Ma le bugie più grosso-
lane — aggiunge Giannotti — sono quelle relative al-
la presenza negli organi di partito: del coordinamen-
to regionale ho fatto parte attiva, fino a quando ho ri-
coperto il ruolo di consigliere regionale. Per il coordi-
namento provinciale, forse Bettini ha spedito gli invi-

ti ad un altro indirizzo per le po-
chissime sedute convocate».

POI l’attacco personale: «Il coordi-
natore provinciale del Pdl, infine,
banalizza la nostra richiesta di rin-
novamento della politica, confon-
dendo l’aspetto generazionale (Bet-
tini ha la mia stessa età anagrafica e
politica), con quello di metodo e di
costume. Che richiama l’opportuni-

tà che chi ricopre l’incarico di coordinatore di un par-
tito eviti di candidarsi alle elezioni solo dopo 1 anno
dalla sua nomina ed assuma incarichi negli organi di-
rettivi di fondazioni, banche ed enti pubblici. Quin-
di, se il cordinatore provinciale del Pdl vuole che
prenda in considerazione il suo invito, cominci a dare
il buon esempio, rinunciando — conclude Giannotti
— alla candidatura alle elezioni e dimettendosi da tut-
ti gli incarichi che ricopre, non derivanti dalla volon-
tà popolare ma rimessi alla gestione del sottobosco po-
litico di cui è maestro il suo coordinatore regionale».

PESARO:Ruggeri, corso XI Settem-
bre 3 - tel. 0721 33206.
PIANDELBRUSCOLO:Rossi G.
largo Donatori di Sangue - tel. 0721
499271 (Osteria Nuova).
Farmacia di Candelara, via Arcobale-
no 14 - tel. 0721 286287 (Candelara)
FANO: Gamba, piazza Unità d’Ita-
lia 1 - tel. 0721 865345.
BASSA VAL METAURO: Paglia-
lunga, via Flaminia 191/B - tel. 0721
894245 (Calcinelli).
URBINO:Ricciarelli, via Mazzini 2
- tel. 0722 2808.

VERSOIL VOTO SI TERRA’ DOMENICA 27 GENNAIO. INTANTO SI COMPLETANO LE LISTE

Grillo terrà un comizio in piazza
L’Udc schieraMei eDelvecchio, laDestra Stafoggia e Sorcinelli

SUL PALCO Beppe Grillo con il
consigliere Mirco Ballerini

— MONTECCHIO —

SI È CHIUSO un anno
importante per la sezione
Avis di Montecchio, che
dopo l’incremento delle
donazioni e di nuovi iscritti
ora guarda avanti. Con la
collaborazione
dell’autoscuola locale
prosegue l’impegno nella
sensibilizzazione dei
giovani ricordando a tutti
l’importanza di un gesto
semplice ma di vitale
importanza. Nell’annuale
Giornata del donatore,
organizzata nel salone
dell’oratorio, sono stati
conferiti i riconoscimenti ai
donatori che si sono distinti
nel corso dell’anno
troscorso, a partire da Alfio
Magi con una benemerenza
oro-diamante per 120
donazioni, vale a dire circa
una ogni 3 giorni, seguito
dall’oro-rubino per 70 di
Sergio Aureli e Ornella
Benvenuti,quindi dall’oro
per 50 di Marco Battazza e
Tonino Stolzini.
Intanto il gruppo si prepara
all’annuale gita sociale, in
programma a inizio febbraio
in Val di Fassa.Per
informazioni sulla sezione
Avis tel. 0721/490552, web:
www.avismontecchiopu.it.

LISTAMONTI
Ugolini terzo eEusebi sale
quarto al Senato. Giannotti
e Sparaventi alla Camera

MONTECCHIO

Unanno
importante
per l’Avis

COME annunciato si è concluso
con l’elezione, per il prossimo
quadriennio, del presidente Ales-
sandro Ariemma, l’ottavo con-
gresso provinciale Uisp. Hanno
preso parte l’assessore provinciale
Massimo Seri, l’assessore comuna-
le Andrea Biancani, il sindaco di
Borgo Pace, Romina Pierantoni e
il presidente provinciale del Co-
ni, Alberto Paccapelo. Per i soci,
oltre altre ai rappresentanti delle
locali associazioni sportive dilet-

tantistiche sono intervenuti, tra
gli altri Tatiana Olivieri della di-
rezione nazionale Uisp; Paolo Pal-
ma, commissario esterno regiona-
le Uisp Marche; Claudio Coppari,
presidente uscente Uisp Jesi. La
relazione del presidente riconfer-
mato è stata incentrata sul tema
dei diritti e dei valori, «ben inter-
pretati dall’iniziativa Sportpertut-
ti», e sulla crisi economica.

QUESTI i 20 componenti eletti

del consiglio direttivo: Daniele
Aiudi; Rodolfo Annibalini; Fa-
bio Balzelli; Daniele Bellancini;
Alessandro Beretta; Franco Bona-
parte; Aldo Clementi; Ermanna
Curina; Attilio Fini; Paola Forla-
ni; Monica Gori; Renato Molinel-
li; Renato Morsiani; Tatiana Oli-
vieri; Michele Piersantini; Ed-
mondo Pugliese; Elena Renzoni;
Simone Ricciatti; Lucia Toccacie-
li e Michele Tombari.

l. d.

ANNIVERSARIO
14-1-2007 14-1-2013

Carla Penserini
Sei sempre nel nostro cuore

La figlia LUCIA, la mamma LUISA, il fratel-
lo STEFANO, la cognata FRANCESCA, i
nipoti STEFANIA, GIOVANNI e LUCA.
Una S. Messa verrà celebrata oggi 14
Gennaio alle ore 18 nella Chiesa della Ma-
donna delle Grazie.
Pesaro, 14 Gennaio 2013.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 30204

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

SORGE

CULMINA

TRAMONTA

SORGE

TRAMONTA

alle ore

alle ore

alle ore
LUNA

CRESCENTE

08,54

20,25

07,36

12,15

16,55
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FANO ARTIGIANATO METAURENSE GUARDA AVANTI

Sorcinelli: «Cerchiamo
giovani per le aziende»

— FANO —

E’ STATA rinviata causa maltempo la
marcia tra Fano e Pesaro per dire basta ai
femminicidi e ad ogni forma di violenza
contro le donne. L’evento era promosso
dalla associazione “Elettra”, presieduta da
Alessandra Musone, impegnata in partico-
lare nella promozione della salute mentale
di genere, insieme a Laura Facondini e Ma-
nuela Subissati. L’idea della marcia è quel-
la di fare a piedi la Fano - Pesaro per espri-
mere e condividere il senso di indignazio-
ne per ogni forma di violenza sulle donne.
Per informazioni ulteriori sulla futura data
info@associazioneelettra.com oppure an-
che dal motore di ricerca di Facebook. Nel-
la foto, manifestazione contro il femminici-
dio in Spagna.

— FANO —

«CERCHIAMOquadri e professionisti an-
che giovani che potrebbero un giorno non
lontano essere inseriti nelle aziende nostre
associate». Ulvido Sorcinelli, imprenditore
e presidente dell’Artigianato Metaurense
studia ogni occasione e ogni opportunità
per risollevare il comparto artigiano fanese
dalla crisi. «Siamo ancora nel trend negati-
vo: sono più le aziende che chiudono rispet-
to a quelle che aprono. Chi chiude di solito
è un artigiano dotato di anni di esperienza,
si tratta di una professionalità che va spreca-
ta — spiega Ulvido Sorcinelli —, mentre
chi apre è una mini azienda che ha bisogno
di supporti e di assistenza, a cominciare da
quella fiscale e contabile, per cui abbiamo
pensato di favorire l’incontro tra domanda
e offerta per l’impiego di certe figure lavora-
tive, con l’avallo dell’associazione artigia-
na».

LACRISI si combatte anche tentando nuo-
ve strade. L’Artigianato Metaurense, qual-
che settimana fa, aveva lanciato una serie
di corsi che, visto il momento di scarso la-
voro, avrebbero potuto servire agli artigia-
ni come aggiornamento e riqualificazione.
Oggi propone l’idea di aiutare le giovani

aziende appena nate con tutta una serie di
servizi e opzioni, tra cui quello di poter «in-
crociare» figure professionali che possano
aiutare a far decollare l’impresa. «Stare con
le mani in mano aspettando che la crisi pas-
si — aggiunge il presidente del Metaurense
Sorcinelli — è la cosa peggiore che si possa
fare. Noi siamo artigiani, abituati cioè a
rimboccarci le maniche ogni giorni, per
cui non possiamo stare mai fermi e perciò
come sindacato cerchiamo di venire incon-
tro a ogni esigenza dei nostri artigiani».

Nelle due foto, i paletti
nell’asfalto mostrano
il futuro ingombro

L’INIZIATIVA

La marcia contro il femminicidio
tra Fano e Pesaro rinviata per il maltempo

— URBINO —

SABATO 19 alle 16,30, nella Sala Serpieri
del Collegio Raffaello, saranno presenti i
massimi esperti per parlare di mafia e anti-
mafia, ricordando la figura del giudice Pao-
lo Borsellino. A vent’anni dalla morte di
Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio
del 1992 in via D’Amelio, a Palermo, a po-
chi mesi dall’attentato costato la vita al col-
lega ed amico Giovanni Falcone, il Diparti-
mento di Scienze Giuridiche dell’Universi-
tà di Urbino organizza una conferenza dedi-

cata al celebre magistrato e al suo grande
impegno per contrastare e sconfiggere la
mafia. Interverranno Alessandro Bondi, do-
cente di diritto penale, Pippo Giordano, ex
ispettore della Dia, autore del volume “Il so-
pravvissuto...”, Piergiorgio Morosini, ex se-
gretario nazionale di Magistratura Demo-
cratica, Gip di Palermo e Gup nel processo
sulla Trattativa Stato-Mafia, Pino Finoc-
chiaro, giornalista catanese, redattore e con-
duttore di Rai News 24, autore del libro
“La mafia grigia”, Editori Internazionali
Riuniti, 2012.

URBINO

Magistrati e giornalisti contro lamafia

PROTESTE a Marotta, nel popoloso
quartiere di Piano Marina, per le recenti
modifiche alla viabilità introdotte dal Co-
mune di Mondolfo. A far arrabbiare i resi-
denti è la trasformazione a senso unico di
due tratti d’asfalto molto importanti co-
me viale Degli Astronauti e via Indipen-
denza e, più ancora, la decisione, che ha
riguardato gli stessi segmenti, di elimina-
re i parcheggi per ricavarne una pista ci-
clo-pedonale. «Pista — evidenzia il leader
di minoranza consiliare Carlo Diotallevi
— improbabile quanto pericolosa, che si
interrompe per ben due volte e che può
essere una potenziale trappola per chi la
utilizza, sia a piedi che in sella ad una bi-
ci. Il senso unico ci può stare, ma togliere
i parcheggi, creando grossi disagi alla gen-
te che abita in quella zona, per realizzare
una fascia ciclo-pedonale che così com’è

fatta non ha alcuna utilità e, soprattutto,
non garantisce i necessari requisiti di sicu-
rezza è un errore enorme, a cui occorre
porre rimedio».

«I CITTADINI — prosegue Diotallevi
— si stanno lamentando più che giusta-
mente, sia perché la pista non era conte-
nuta nel progetto che l’amministrazione
ha presentato loro nei mesi scorsi, sia per-
ché adesso non sanno dove mettere le au-
to. Le corsie ciclabili sono importantissi-
me e da anni ne chiediamo il loro poten-
ziamento, ma non è certo questo il modo
di farle. Un altro esempio negativo, in tal
senso, è quella realizzata in viale Delle Re-
gioni. Chiediamo all’assessore competen-
te Silvestrini di rivedere quanto prima ta-
le decisione e a tale scopo glia abbiamo
già inoltrato una interrogazione».

s. fr.

MAROTTA

La pista ciclabile restringe la carreggiata
Cittadini allarmati a Piano Marina
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Alma Juve Fano 1
Mantova 3
FANOALMAJUVE (4-3-2-1):Proiet-
ti Gaffi; Colombaretti, Romito, Merli
Sala, Amaranti; Trillini, Evangelisti
(22’ st Allegretti), Proia (1’ st Marol-
da); Urso (44’ st Muratori), Berretti;
Del Core. A disp. Conti, Boccaccini,
Forabosco, Fabbro. All. Gadda.
MANTOVA (3-5-2): Portesi; Girelli,
Farina, Bersi; Bertin, Spinale, Cor-
so (44’ st Carfora), Galassi, Guarco;
Del Sante, Pietribiasi (20’ st Cero-
ne). A disp. Maggio, Giordani, Vec-
chi, Esperimento, Derespinis. All.
Brucato.
Arbitro: Fiore di Barletta.
Reti: 17’ pt Del Sante, 26’ pt Pietri-
biasi, 8’ st Marolda, 30’ st Galassi.
Note — Pioggia a tratti, terreno al-
lentato, spettatori 400 con chiasso-
sa rappresentanza ospite. Ammoni-
ti: Farina, Bersi, Amaranti, Marolda.
Recuperi 1’ + 3’, angoli 4-2.
· Fano
NONSIVEDE la fine del tunnel del-

le sconfitte per il Fano. Sono 5 nel-
le ultime 6 gare (in mezzo un pareg-
gio), un ruolino da retrocessione di-
retta. I fantasmi si sono materializ-
zati in quella che doveva essere la
gara della riscossa e che, vorremmo
davvero sbagliarci, segna l’inizio
della discesa. Anche i virgiliani
hanno evidenziato i mali del Fano:
una inconsistenza tecnica che si ri-
verbera sulla condizione psicologi-
ca dei giocatori, i quali pur metten-
doci impegno, generosità e rabbia
vanno incontro a disfatte eloquen-
ti. Contro un Mantova privo dei mi-
gliori, Colonetti e Franchi squalifi-
cati, Gadda sceglie un formula «gio-
vane»: dentro i rientranti Urso, in
posizione anomala di trequartista,
ed Evangelisti, riconferma per Tril-
lini e Proia in mezzo, Berretti die-
tro all’unica punta, il debuttante
Del Core. Puntuale, il Mantova ot-
tiene nel primo tempo il massimo
risultato col minimo sforzo: due ti-
ri e due gol. A conferma che il pri-
mo problema granata è la difesa e

la sua copertura. La chimica degli
attuali difensori non funziona.

SOTTO di due reti all’intervallo,
bloccata dalla paura, l’Alma prova
a cambiare veste al rientro: dentro
Marolda (avrebbe fatto comodo pu-
re Cazzola, frettolosamente allonta-
nato) per allargare il fronte offensi-
vo. E sul gioco di rimessa il «bom-
ber» granata riapre il match dopo
8’. In questo frangente l’Alma dà il
meglio di sé sul piano del gioco e
della reazione. Purtroppo non ba-
sta. La differenza di tasso tecnico
— l’eccellente Spinale sull’altro
fronte è il leader che manca ai gra-
nata — parla a favore degli ospiti
che alla mezzora, dopo che Gadda
s’era giocato il tutto per tutto con la
terza punta Allegretti, chiudono
l’incontro. Mantova in vantaggio
al 17’ su cross di Corso che Del San-
te corregge in rete, con la difesa gra-
nata imbambolata. Dopo che Del
Core impegna Portesi con un diago-

nale smorzato (20’), arriva il 2-0 dei
virgiliani al 26’ con Pietribiasi, le-
sto a vincere un contrasto al limite
dell’area con Romito e Merli Sala e
di punta a infilare l’angolino. Non
c’è la reazione del Fano, se si eccet-
tua una debole conclusione di Ber-
retti (34’), mentre il Mantova chiu-
de in avanti col solito Pietribiasi
che prima sbaglia la mira (42’) e
poi il contropiede solitario (46’). Ri-
presa arrembante del Fano specie
dove aver accorciato il punteggio
con Marolda che in contropiede
chiude in rete un allungo di Evan-
gelisti. Del Core fallisce al 10’ il pa-
ri su assist di tacco di Marolda. Il
Mantova mette il sigillo al 30’. La
punizione di Galassi, leggermente
deviata, beffa il portiere granata.
Due minuti dopo il Fano reclama
su un atterramento di Del Core
(32’) che l’arbitro sanziona fuori
area: Berretti spreca sulla barriera.
La differenza, in bravura e fortuna,
tra granata e virgiliani è tutta lì.

Silvano Clappis

AI VIRGILIANI RIESCE TUTTOFACILE: DUE TIRI EDUE
GOLNELPRIMO TEMPO. L’INGRESSODIMAROLDA
(A SEGNO INAVVIO DI RIPRESA) ILLUDE, POI LAMAZZATA

AlmaMale ladifesa

DelCore,
pochi spunti

Mantova

Alma Il tecnico:«Lanota positiva? Il debutto di Del Core». Il dgPiccoli e ilmercato: «Sarebbe tutto pronto»

Gadda:«Errorie fragilitàchecredevoscomparsi»

Proietti Gaffi 6. Il
meno peggio della
difesa, poche colpe
sui gol e qualche
bell’intervento.
Colombaretti 5.
Si limita al compiti-
no senza avventu-
rarsi oltre, mentre
da un giocatore del-
la sua esperienza ci
si potrebbe aspetta-
re qualcosa di più.
Romito 5. Non dà

mai l’impressione della sicu-
rezza e di poter guidare con
autorità la difesa. Onde per
cui i gol presi pesano come
macigni.
Merli Sala 5,5. In appena
45’ segnano le due punte av-
versarie. Le colpe, ovvio, non
sono tutte le sue, ma...
Amaranti 5,5. Migliora nel-
la ripresa con qualche affon-
do, ma l’impressione com-
plessiva è che il capitano accu-
si l’aria negativa del reparto.
Trillini 5,5. Meno appari-
scente e costante rispetto ad
Alessandria, si batte comun-
que con generosità.
Evangelisti 5. In mezzo al
campo prova a fare il regista
arretrato, ma il confronto con
Spinale è impietoso.
Proia 5,5. Gioca discreta-
mente in fase di interdizione
ed esce a metà gara per scelta
tecnica e non per demerito.
Urso 5,5. Impiegato alto a si-
nistra mostra di trovarsi a di-
sagio, poi quando arretra va
meglio, ma la stanchezza lo
frena.
Berretti 5,5. Dovrebbe fare
da spalla a Del Core e qualco-
sa si vede, ma la lucidità in fa-
se conclusiva gli fa difetto col
passare dei minuti.
Del Core 5,5. Qualche spun-
to, qualche apertura e qual-
che conclusione; si vede che
ha bisogno di una punta al
fianco. Marolda 5,5. Segna
appena entrato, dunque la ca-
rica giusta per spaccare il
mondo, e invece...
Allegretti 5. In mezzora nep-
pure un guizzo. Muratori
ng.

Lepagelle
di SilvanoClappis

Arbitro

Fano, vocazione alla sconfitta
Quintokonelleultime6gare. Inconsistenza tecnica escarsa tenutamentale

· Fano
OPERAZIONE retrocessione più che salvezza. Sem-
bra, infatti, che in casa granata si voglia fare di tutto
per andar giù: in campo c’è una difesa che torna a
regalare (come a inizio campionato), mentre fuori la
società, che da giorni ha i rinforzi belli e pronti,
aspetta di cedere due o tre pedine prima di puntella-
re la squadra. Vero è che non ci sono più soldi, ma
non si potrebbero accelerare le operazioni di scam-
bio? Anche perché restano solo 15 gare alla fine della
stagione. E domenica il Fano farà visita al fanalino
Milazzo, ormai spacciato, che non ha mai vinto in
casa, e che vorrà farlo a tutti i costi, nonostante il cli-
ma di smobilitazione in atto da quelle parti. E’ pro-
prio da questa partita che dipenderanno le sorti
dell’Alma.

SENTIAMOmister Gadda: «E’ ciò che poco fa ho det-
to alla squadra — spiega rattristato — ovvero che do-
menica arriva la partita da dentro o fuori, perchè so-
lo con una vittoria potremo avere possibilità di spera-

re nell’aggancio graduale al treno salvezza. C’è poco
altro da dire, anche perchè si rischia di essere ripetiti-
vi. Ci serve solo una vittoria, per ricominciare a spe-
rare». Sulla gara? «Nel primo tempo si sono rivisti
degli errori e delle fragilità che sembravano scompar-
si e siamo andati addirittura sotto di due reti. Poi la
squadra è stata più convincente e determinata por-
tandosi sull’1-2. A quel punto ci credevo nel pari. De-
vo dire comunque che a parte i gol subiti, si è visto il
solito Fano che gioca, ma che non concretizza. E co-
sì abbiamo perso un’altra gara contro un normalissi-
mo avversario. La cosa buona è che Del Core è anda-
to bene, è una punta molto pericolosa che mette sem-
pre in difficoltà la difesa avversaria».

IN TEMA di mercato una battuta del dg Giovanni
Piccoli: «Sarebbe tutto pronto — dice — ma sapete
che la società prima deve tagliare per poi rinforzare,
speriamo nelle prossime ore». I nomi? I soliti: Ianni-
ni, Fantini, Bernacci, poi è in piedi anche uno scam-
bio con il Treviso che chiede Fabbro per uno tra Ma-
diotto e Sy.

Rob.Far.

Portesi 6;Girelli 6, Farina 6,
Bersi 6; Bertin 6, Spinale
7,5, Corso 6 (44’ st Carfora
ng), Galassi 7, Guarco 6;
Del Sante 6,5, Pietribiasi 7
(20’ st Cerone 6).

SOLO UNA
FIAMMATA
Il gol di Tommaso
Marolda che ha riaperto
la gara in avvio di
ripresa; qui sotto il
primo gol del Mantova,
con le proteste dei
granata che invocano un
fallo di Di Sante

Massimo Gadda ora si gioca
tutto nella gara di Milazzo

Fiore di Barletta 6

Buona direzione, solo qual-
che concessione agli ospiti.
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μDefiniti i nomi in lista

I marchigiani
con il Prof
.......................................................................................

A n co n a
Definite le liste per la circoscrizione
Marche di Camera e Senato che so-
stengono Mario Monti.

Danieli A pagina 7

IL COMMENTO

La svolta
è rossoblù

GUIDO MONTANARI.....................................................................

Rivoluzione in vetta alla
classifica del girone F
della serie D ed è una ri-

voluzione che sorride ai co-
lori rossoblù, quelli della
Samb che approfitta del cla-
moroso scivolone casalingo
del San Cesareo (addirittura
0-5 con il Termoli) e grazie
alla vittoria nell’anticipo, la
squadra di Palladini può fi-
nalmente festeggiare il pri-
mato in classifica. Primato
peraltro del tutto meritato
frutto di un buon gioco, grin-
ta e di un attacco davvero su-
per per la categoria e che è la
vera arma in più della Samb.
Miglior viatico per il big mat-
ch di domenica prossima...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

S P O RT

μIl Milan bloccato

La Juve frena
Lazio e Napoli
si avvicinano

Martello Nell’Inser to

μCasini: no alleanze, vinciamo

“Sono l’o ss e ss i o n e
del Cavaliere”

Drini A pagina 2

PRIMO PIANO

μSimbolo Pdl, Maroni insiste

“Berlusconi
presidente
non premier”

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

Ro m a
Berlusconi sarà il leader della coalizione di cen-
trodestra e il suo nome (come nel 2008) com-
parirà nel simbolo del partito. Ma solo per l’Ita -
lia. Non per le circoscrizioni estere. E il segre-
tario della Lega Roberto Maroni precisa an-
cora: “Berlusconi presidente? Solo del Pdl”.

Inangiray A pagina 3

Roberto Maroni e Silvio Berlusconi

μLuca Barbareschi spiega la sua scelta

“Il Discorso del Re
Un invito a comunicare”

Ferretti In Cultura e Spettacoli

LA KERMESSE

μCutugno, Ricchi e Poveri, Al Bano

Festival di Sanremo
Svelati gli ospiti
............................................................................

Ro m a
Massimo Giletti, nella sua Are-
na su Rai1, è andato a rompere
le uova nel paniere delle sorpre-
se di Fabio Fazio, alle prese con
la preparazione del prossimo
Festival di Sanremo (12-16 feb-
braio). “Al Festival ci saranno,
come ospiti, nella serata di mar-
tedì Toto Cutugno, in quella di
mercoledì i Ricchi e Poveri, e
giovedì Al Bano”, svela Giletti.
A rincarare la dose anche Pupo
che aveva insinuato: senza i
grandi nomi noti l’E u r ov i s i o n e
sarebbe stata un flop.

Fascia In Cultura e Spettacoli Al Bano tra gli ospiti di Sanremo

L’OPINIONE

Strapotere della Tv
MAURO CALISE...............................................................................................................

I conti, anche questa volta, sembra che siano
stati fatti troppo in fretta. O, peggio, i conti
erano senza l’oste. Che, in campagna elet-

torale, è stato, per un ventennio in Italia, lo
strapotere della televisione. E’bastato che per
una serata unissero le proprie forze i due mat-
tatori indiscussi del nostro tubo catodico, e i
numeri dei sondaggi sono bruscamente...

Continua a pagina 15

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

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

“Dopo 25 anni
di esperienza

mi dispiace
non poter dare

alcun contributo”
GIOVANNI SORCINELLI

PS

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

Carnevale, esclusioni e veleni
Sorcinelli amareggiato: “Un autore satirico lo avrebbe valorizzato”
......................................................................................

Fa n o
Meno di due settimane alla prima
sfilata. E uno scenario particolare:
insieme all’attesa crescono anche le
polemiche. Il Carnevale sta moren-
do? La domanda è stata fatta nel
lontano 1971 a Gustavo Roberti, al-
l'epoca presidente dell'Ente Carne-
valesca, ma è attualissima anche nel
2013. Lo sostengono due maestri

carristi, Giovanni Sorcinelli e Gior-
gio Bargnesi dell’associazione Fan-
tagruel, che all’indomani della pre-
sentazione del francobollo del Car-
nevale sottolineano la necessità di
un progetto di lungo termine per
quella che è la principale manifesta-
zione fanese. Sicuramente la rispo-
sta alla domanda iniziale è un con-
vinto “no”, ma i due esperti artisti
invitano ad una riflessione sul ruolo

del Carnevale e sulla necessità di ri-
pensarne alcuni caratteri fonda-
mentali come l'introduzione di al-

cune novità, puntare di più sull'o-
riginalità e magari sulla satira, rior-
ganizzare alcuni schemi superati
adeguandosi ai tempi. “C a r n e va l i
nati dopo di noi ci stanno superando
in termini di visibilità - sostiene Bar-
gnesi - alcuni sono paesotti che non
sapevamo nemmeno esistessero
ma possono contare su giovani che
hanno spirito e voglia di fare”.

Falcioni In cronaca di Fano

μPesaro vince ad Avellino dopo una gara di sofferenza. Interrotta la serie nera

Scavolini, è finito l’incubo
μIl Fano cade ancora

Vis solida
Bel punto
a Macerata

Paoletti Nell’Inser to

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

Ave l l i n o
E’ finalmente terminato l’incu -
bo della Scavolini Pesaro, vitto-
riosa ad Avellino dopo una par-
tita di sofferenza, sempre equi-
librata e con i biancorossi quasi
sempre all’inseguimento. La
squadra di Zare Markovski ha
così interrotto una serie di 11
sconfitte consecutive, perdendo
anche ieri avrebbero eguagliato
la peggior serie negativa mai
vissuta dalla squadra pesarese
in serie A, risalente alla stagione
1973/74. A trascinare la Scavo-
lini è stato l’ultimo arrivato, il
playmaker Rok Stipcevic, deci-
sivo sia in regia che in fase rea-
lizzativa. I pesaresi adesso sono
ancora ultimi in classifica ma
non più da soli.

Facenda Nell’Inser to Il playmaker della Scavolini Rok Stipcevic

Sempre gravissimo il cacciatore ferito
Senza esito l’operazione per rimuovere il proiettile dalla testa di Della Costanza
................................................................................................

A p e cc h i o
Non si danno pace i compagni della bat-
tuta di caccia del gabiccese Marco Della
Costanza, colpito sabato verso mezzo-
giorno da un proiettile di un compagno e
che è ricoverato in prognosi riservata,
all’ospedale Torrette di Ancona, dove è
stato subito sottoposto ad un delicato in-
tervento chirurgico alla testa. I chirur-
ghi hanno tentato di rimuovere il proiet-
tile ritenuto nel cranio dell’uomo, ma
l’intervento non è riuscito. Sempre gravi
le sue condizioni, ieri sopralluogo dei ca-
rabinieri in località La Croce.

Parlani In cronaca di Pesaro
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IL CONVEGNO

μLa qualità dell’istruzione è certificata ed è sopra la media nazionale. Oggi un’iniziativa della Uil

La scuola marchigiana merita la promozione

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

A n co n a
La qualità delle scuole marchi-
giane è buona e sopra la media
nazionale. Lo dicono i dati del
Miur e l'autovalutazione può
rappresentare un modo per mi-
gliorare. Se ne parla questa
mattina, a partire dalle 10, all'I-
stituto Volterra Elia di Ancona
dove la Uil Scuola Marche in col-
laborazione con l’Irase, ente per
la formazione riconosciuto dal
Ministero, ha organizzato il se-
minario dal titolo "Valutazione

tra qualità e rilevazioni: verso
una scelta condivisa".

Ad aprire il convegno, la se-
gretaria regionale della Uil
Scuola Claudia Mazzucchelli e
l'assessore regionale all'Istru-
zione Marco Luchetti. Dirigenti
scolastici e docenti di tutta la re-
gione si confronteranno sul te-
ma della valutazione parola og-
gi molto in auge, anche nella
scuola, in tutte le sue molteplici
declinazioni. Valutazione for-
mativa, prove Invalsi, certifica-
zione delle competenze, auto-
valutazione, valutazione ester-
na, rendicontazione sociale:

strumenti necessari o inutil-
mente imposti? Modererà i la-
vori del seminario Elio Carfa-
gna, ex dirigente scolastico dell'
Istituto alberghiero di Cingoli,
ed è prevista la presenza del se-
gretario nazionale della Uil
Scuola Massimo Di Menna, di
Rosa Venuti, presidente nazio-
nale Irase, e di Michele Calasci-
betta, direttore Usr Marche.

Anche le Marche si sono au-
tovalutate. Attraverso il proget-
to Au.Mi, 170 scuole della no-
stra regione hanno attivato per-
corsi di autocontrollo da colle-
gare successivamente in rete e

migliorare l'offerta formativa,
individuando le criticità e defi-
nendo strategie correttive. Ad
illustrare i dati statistici del-
l'Au.Mi interverrà Mirella Pa-
glialunga, dirigente scolastica e
coordinatrice regionale della
rete. Altro parametro di valuta-
zione, che sarà illustrato duran-
te il convegno, viene dai dati In-
valsi. Isolina Marcelli, ispettore
tecnico del Miur e referente In-
valsi per le Marche, presenterà i
dati marchigiani che parlano di
un buon grado di qualità per
l'apprendimento degli studenti,
soprattutto in quelli della scuola
primaria. Apporteranno il loro
prezioso contributo alla rifles-
sione Giancarlo Cerini, (ispetto-
re tecnico del Miur) e Maurizio
Tirittico (esperto in politiche
scolastiche).Gli alunni marchigiani hanno ottime scuole

VERSO
LE ELEZIONI

La squadra del Prof si mette in moto
In lista un mix di competenze ed esperienze. Largo spazio a società civile, giovani e donne

EDOARDO DANIELI...............................................................................

A n co n a
Parte ufficialmente la campagna
elettorale delle liste che appog-
giano Mario Monti nella sua sa-
lita in politica. Nelle principali
città marchigiane sono apparsi i
primi grandi manifesti, in attesa
che l’agenda possa riempirsi di
appuntamenti, per una campa-
gna elettorale che si annuncia
brevissima, ma nel contempo
densa di contenuti. Manifesti
bianchi, orlati con i colori della
bandiera italiana, in cui spicca il
simbolo e lo slogan, un semplice
e efficace “Le Marche con Mon-
ti”.

Il Senato
Tutti i candidati sono stati uffi-
cializzati nella tarda serata di sa-
bato, anche se c’è ancora uno
spazio per eventuali inserimenti.
Per esempio, Andrea Agostini,
già sindaco di Porto San Giorgio,
non ha ancora sciolto la riserva.
Così come Monti aveva anticipa-
to, nelle liste si saldano un mix di
competenze ed esperienze, con
una larga rappresentanza fem-
minile e un solido radicamento
nel mondo dell’associazionismo.
Ci sono anche personalità del
mondo politico, provenienti da
schieramenti differenti, acco-
munati dalla volontà di voler ra-
dicalmente riformare il nostro

Paese. La lista al Senato è una
lista unitaria che comprende an-
che i candidati di Udc e Fli. Poche
le sorprese in cima alla lista. Al
primo posto c’è Maria Paola
Merloni; al secondo Maura Ma-
laspina, capolista dell’Udc in
consiglio regionale dopo essere
stata sindaco di Ortezzano. Dal
mondo dell’impresa proviene il
pesarese Andrea Ugolini, già
presidente di Confindustria Pe-
saro; mentre dal mondo delle
professioni viene Tiziana Pie-
rangeli, dirigente dell’urologia
dell’Inrca che è al quinto posto.
Al quarto troviamo invece Valter
Eusebi, già capogruppo del Pdl
in consiglio comunale a Pesaro.
Al sesto e all’ottavo posto altri
due rappresentanti della politi-
ca: Marcello Mei, segretario pro-
vinciale dell’Udc di Pesaro e Fa-
brizio Marcantoni, che invece è
stato tra i fondatori di Fli a Se-
nigallia, dopo essere stato sinda-
co della città tra il 1988 e il 1989.
Mario Procaccini, anche lui di

Senigallia, fa riferimento all’as -
sociazionismo cattolico.

La Camera
Poche le sorprese anche nella li-
sta per la Camera che ha Valen-
tina Vezzali come capolista. Al
secondo posto Roberto Rosi
Oreficini, dirigente regionale ed
uno dei massimi esperti di Pro-
tezione civile del nostro Paese.
Seguono due espressioni di
esperienze politiche diverse:
Mario Andrenacci, approdato
alla lista dopo aver lasciato il Pd e
l’incarico, in scadenza, di sinda-
co di Porto Sant’Elpidio e Franco
Capponi, già consigliere regio-
nale di Forza Italia e presidente
della Provincia di Macerata per il
centrodestra. Al quinto posto il

medico senigalliese Massimo
Marcellini, consigliere comuna-
le, esponente invece di un mo-
vimento civico. Seguono Rober-
to Giannotti, pesarese, in passa-
to consigliere regionale di Fi; la
senigalliese Simonetta Sgreccia;
il sambenedettese Vincenzo Ro-
sini e l’avvocato jesino Fabrizio
Illuminati, che è stato tra l’altro
anche vicepresidente dell’Ordi -
ne degli avvocati di Ancona. Al
decimo posto c’è Alfredo Spara-
venti di Fossombrone, promoto-
re di associazioni culturali, di
professione bancario. Anche la
giovane Angelica Perini, come
Marcellini, proviene dall’arcipe -
lago civico di Senigallia, che
guarda ad Andrea Riccardi. A
chiudere la lista Stefano Ripanti,
medico sportivo, impegnato con
le associazioni; Valentina Betrò,
giovane avvocato di San Bene-
detto; Susanna Giustozzi, psico-
loga del lavoro di Corridonia e il
maceratese Samuele Montec-
chia.

Il Pd stoppa le polemiche: i candidati non si toccano
............................................................................

A n co n a
“Continuare a pensare che la
Direzione regionale del Pd pos-
sa modificare le liste votate dal-
la Direzione nazionale non ha
alcun senso e rischia soltanto di
alimentare sospetti e polemi-
che, deleterie per l’immagine
del partito”. Così il responsabile
regionale dell’organizzazione
Daniele Salvi, a proposito delle
proteste del Pd di Macerata,

Ascoli Piceno e Fermo sulla
composizione delle liste dei
candidati a Camera e Senato.
Le liste, dice Salvi, sono state
approvate all’unanimità, senza
distinguo in sede regionale, e
ora, come sostiene anche uno
dei più scontenti, l’ex vicepre-
sidente della Regione Paolo Pe-
trini, scivolato indietro di un po-
sto nella lista della Camera, è
ora di mettersi a lavorare per la
campagna elettorale “se voglia-

mo essere tutti all’altezza del
compito di governare l'Italia e
dare risposte a chi vive proble-
mi ben più drammatici”.

“Non credo - rimarca Salvi -
che il Pd abbia deciso di chiu-
dere con largo anticipo le liste
per dedicarsi alle polemiche. Il
sempre difficile lavoro di com-
posizione della proposta di lista
che la Direzione nazionale ha
approvato all’unanimità, con il
voto quindi anche dei rappre-

sentanti marchigiani, è stato
svolto dal partito regionale in
modo trasparente e collegiale.
E’ stato condiviso nell’esecuti -
vo regionale, di cui fanno parte
tutti i segretari provinciali e in

Patruno e Marchetti in pole position

FERMARE IL DECLINO

Il maceratese Salvi replica
alle contestazioni

“Ogni decisione
presa all’u n a n i m i t à”

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

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

cui era assente soltanto quello
di Macerata. E' stato approvato
nella Direzione regionale del 4
gennaio senza voti contrari ed è
stato inoltrato a Roma nella
versione fornita alla stampa per
la decisione conclusiva”. La Di-
rezione nazionale, cui compete
per Statuto l’approvazione de-
finitiva delle liste, ha integrato e
modificato la proposta in auto-
nomia, e l’ha deliberata insieme
a quelle delle altre regioni ita-

liane”. Salvi in conclusione sot-
tolinea anche che “all’Un i o n e
regionale del Pd non sono per-
venute comunicazioni da parte
degli organi nazionali di garan-
zia rispetto all’accoglimento
dei diversi ricorsi presentati,
non potendosi a rigore intende-
re come formale accoglimento
di un ricorso la nota pervenuta
due giorni dopo la votazione
delle liste da parte della Dire-
zione nazionale”.

Maria Paola Merloni
e Valentina Vezzali

guidano la pattuglia
dei nomi prescelti

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

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

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

A n co n a

Anche Fare per Fermare il
declino ha definito le liste per le
Politiche e ha già raccolto le
firme (1.400 per la precisione)
per la presentazione in Corte
d’Appello che deve avvenire
entro il 21 gennaio. Alla
Camera dopo un capolista
nazionale ci sono Sabino
Patruno (Porto Recanati);
Alessandro Stecconi (Ancona);
Roberta Crescentini (Pesaro);
Paolo Orlandi (Fermo);
Domenico Cattoglio
(Civitanova); Attilio Olivieri
(Fano); Massimo Raparo
(Macerata): Samuele Toni
(Jesi); Silvia Graziani (Fermo);
Renato Morsiani (Pesaro);
Francesco Capitani (Santa

Vittoria in Matenano); Rossana
Laura Graziano (Cupra
Marittima); Maurizio Bernardi
(Jesi); Sergio Martellini
(Cossignano): Tommaso
Perfetti (Macerata). Al Senato
dopo un capolista nazionale
Andrea Marchetti (Ancona);
Mario Angelini (Folignano);
Grazia Quintili (Grottazzolina);
Stefano Scoglio (Urbino);
Mauro Marcucci (Jesi); Paolo
Silvi (Recanati) e Luca Goldoni
(Jesi). “Queste persone - scrive
in una nota il coordinatore
regionale Sabino Patruno -
stanno sacrificando lavoro e
famiglia, per inseguire un
sogno che non ha precedenti
nella storia repubblicana: far
nascere dal basso, un partito di
popolo, che possa dirsi
veramente liberale e
d e m o c rat i co ”.

Forte rappresentanza
del mondo associativo

Subito partita
la campagna di affissioni

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

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

Roberto Oreficini Maria Paola Merloni

Mario AndrenacciAndrea Ugolini
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Il Fano resta ancora nel tunnel della crisi
Non basta un gol di Marolda, anche il Mantova passa al Mancini. La classifica è sempre più preoccupante

FANO (4-3-2-1): Proietti Gaffi 5.5; Colom-
baretti 5, Romito 5, Merli Sala 5, Ama-
ranti 5.5; Trillini 6, Evangelisti 6 (22’st
Allegretti 5.5), Proia 6 (1’st Marolda 6.5);
Urso 6 (44’st Muratori sv), Berretti 6; Del
Core 6. A disp.: Conti, Boccaccini, Fora-
bosco, Fabbro. All.: Gadda 5.5.

MANTOVA (3-5-2): Portesi 6; Girelli 5.5,
Farina 5.5, Bersi 5.5; Bertin 6, Spinale 7,
Corso 6.5 (44’st Carfora sv), Galassi
6.5, Guarco 6; Del Sante 7, Pietribiasi 7
(20’st Cerone 6). A disp.: Maggio, Gior-
dani, Vecchi, Esperimento, De Respinis.
All.: Brucato 6.5.

ARBITRO: Fiore di Barletta 6.
RETI: 17’pt Del Sante (M), 25’pt Pietribiasi

(M), 8’st Marolda (A), 30’st Galassi (M).
NOTE: ammoniti Farina, Bersi, Ama-

ranti, Marolda; angoli 3-2 per l’Alma;
recupero 1’+3’; spettatori 400 circa.

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

La quinta sconfitta nelle ul-

CASALE (4-2-3-1): Ruzittu; Capelli, Mo-
retto, Monaco, Steri; Giunta, El Kamch
(23'st Di Prisco); Siega, Pani, Taraschi
(31'st Tulimieri); Grieco (14'st Curcio). All.:
Perra.

SAVONA (4-4-2): Aresti; Quintavalla, Anto-
nelli, Miale, Marconi (23'st Mazzotti); Cat-
taneo (14'st Gentile), Molino, Agazzi,
Gallon; Romero, Virdis. All.: Corda.

ARBITRO: Bindoni di Venezia.
NOTE: Spett.: 500ca. Ammoniti Quinta-

valla, El Kamch, Romero, Agazzi, Siega,
Antonelli. Angoli 2-4. Rec.: 1'+2’.

Casale 

Savona

0

0

MONZA (4-3-1-2): Castelli, Franchino, Anghi-
leri, Cattaneo, Calliari, Polenghi, Valagussa,
Morao (13' st Finotto), Puccio (35' st La-
raia), Gasbarroni, Vita. All. Asta.

RIMINI (3-4-1-2): Scotti, Palazzi, Vittori, A.
Brighi, Rosini, Maita (24' st Onescu), Spi-
ghi, M. Brighi, Maio (39' st Zanigni), Taddei,
Baldazzi (32' st Gasperoni).  All. D'Angelo.

ARBITRO: Todaro di Palermo.
RETI: 28' pt Rosini, 11' st Gasbarroni, 47' st

Valagussa.
NOTE: ammoniti Maita, Gasbarroni, Anghi-

leri, Onescu. 

Monza 

Rimini

2

1

RENATE (4-3-3): Galli. R; Adobati, Berga-
mini, Gavazzi, Morotti; Gualdi, Cavalli,
Mantovani; Gaeta (dal 44’st Mastroto-
taro), Brighenti (dal 41’st Zita), Zanetti
(dal 13’st Mattaboni). All: Sala

BASSANO (4-4-2): Cano; Furlan (dal 13’st
De Gasperi), Toninelli, Ghosheh, Bertoli,
Stevanin; Correa, Carteri, Proietti (dal
30’st Conti); Longobardi, Berrettoni (dal
35’st Gasparello). All: Rastelli

ARBITRO: Di Martino di Teramo
RETI: 42’pt e 26’st Brighenti (R)
NOTE: Espulso al 39’pt Longobardi 

Renate 

Bassano

2

0

SANTARCANGELO (4-3-1-2): Nardi; Fabbri,
G. Rossi, Del Pivo, Benedetti; Baldinini, Oli-
boni (1' st Beccaro) , Obeng (7' st Zavalloni);
Bazzi; Graziani (30' st P.Rossi), Anastasi.
All.: Masolini

GIACOMENSE (4-4-1-1): Poluzzi; Calori, Sirri,
Buscaroli (35' st Paloni), Cenerini; Capel-
lupo, Lazzari, Landi (1' st Ferrara), M. Rossi
(1' st Masina); Protti; Varricchio. All.: Rossi

ARBITRO: Martinelli di Roma 
RETI: 7' pt e 42' pt Varricchio, 33’ pt Rossi M. 
NOTE: Ammoniti: Landi, Rossi M., Sirri, Cene-

rini, Del Pivo, Beccaro. Espulso Del Pivo

Santarcangelo 

Giacomense

0

3

VALLE D’AOSTA (4-3-3): Frattali, Isoardi,
Furno, Amato, Jidayi (22'st Fiore), Emi-
liano, Panepinto, Nocciola, Sinato (26' st
Esposito), Kanouté, Cuneaz. All. Car-
bone.

BELLARIA IGEA (4-3-3): Rossini, Rosseti,
Gerolino, Maccarrone, Masullo; Terrino,
Mariani, Ulizio (20’ st Pacini), Bernacci,
Tattini (21’ st Fall), Nicastro. All. Osio

ARBITRO: Abisso di Palermo
RETI: 45' pt Cuneaz, 45' st Panepinto 
NOTE: spettatori 350 circa. Ammoniti Ji-

dayi, Furno e Ulizio

Valle d'Aosta 

Bellaria Igea

2

0

PRO PATRIA (4-3-1-2): Sala, Andreoni,
Pantano, Vignali (46' st Beccaro), Nossa,
Botturi, Viviani L. (30' st Artaria), Bruccini,
Serafini, Cozzolino, Falomi (28' st Greco).
All. Firicano.

ALESSANDRIA (4-3-1-2): Servili, Gamba-
retti, Mazzuoli, Roselli (35' st Menassi),
Cammaroto, Viviani F., Mora, Caciagli (19'
st Ferretti), Rossi (11' st Filiciotto), Degano,
Fanucchi. All. Cusatis.

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta
RETI: 14' pt Bruccini, 34' pt Cozzolino, 7' st

Falomi, 21' st Fanucchi rig..

Pro Patria 

Alessandria

3

2

CASTIGLIONE (4-4-2): Iali, Ruffini (16' st
Marongiu), Solini, Notari, Pini, Mangili,
Sandrini, Varone, Talato, Maccabiti (24'
st Radrezza), Ferrari. All. Ciulli

UNIONE VENEZIA (3-5-2): Bonato, Cam-
pagna (29' st D'Elia), Cabeccia, Battaglia,
Bertolucci, Taddei, Carloto, Maracchi,
Lauria, Franchini, Godeas. All. Zanin

ARBITRO: Casaluci di Lecce
RETI: 36' pt Ferrari rig, 7' st Ferrari, 41'st

Talato 
NOTE: espulsi Carloto al 30’ e Franchini al

55’

Castiglione 

Unione Venezia

3

0

FORLÌ (4-4-2): Ginestra; Arrigoni (1’ st Vesi),
Orlando, Ingegneri; Sampaolesi, Mordini (15’
st Sozzi), Evangelisti, Sabato; Oggiano, Petra-
scu (27’ st Ferri), Buonaventura. All. Bardi. 

MILAZZO (4-3-1-2): Tesoniero, Alongi,
Compagno (30’ st Giunta), Chiappone,
Buzzanca, Strumbo (1’ st Prestia), Mo-
rina, Simonetti, Guerriero, Suriano, Urso.
All. Tudisco. 

ARBITRO: Gentile di Lodi
RETE: 34’ pt rig., 41’ pt e 21’ st Petrascu,

46’ pt Buonaventura, 33’ st Sampaolesi,
45’ st Ferri 

Forlì

Milazzo

6

0

Fano

Mantova

1

3

time sei giornate complica
ulteriormente la già dispe-
rata rincorsa verso la sal-
vezza dell’Alma, superata al
“Mancini” da un Mantova ci-
nico nell’approfittare delle
debolezze dei granata e for-
tunato nel momento chiave
del match. 
I biancorossi si sono infatti
portati sul 2-0 grazie ad al-
trettante ingenuità della fra-
gile retroguardia fanese, ma
poi continuando ad attaccare
in maniera scriteriata hanno
rischiato di rimettere in par-
tita il Fano prima di trovare
l’episodio favorevole e chiu-
derla definitivamente. 
Si inizia con un assetto ine-
dito per la formazione di
casa, che Gadda schiera con
un centrocampo folto e in-
farcito di giovani ed il neoac-
quisto Del Core unica punta.
Il tecnico granata è privo di
Sbardella, mentre Cazzola e
Piccoli non sono neppure
convocati per le oramai note
vicende di mercato e rispetto
ad Alessandria scivola in
panchina l’intero tridente

Allegretti-Fabbro-Marolda.
Il primo quarto d’ora è di
studio e all’insegna dell’equi-
librio, spezzato inaspettata-
mente dalla rete ospite di
Del Sante. E’ il minuto 17 e
sul traversone di Corso l’iso-
lato centravanti biancorosso
può colpire di testa indistur-
bato infilzando Proietti
Gaffi, con la difesa fanese
immobile forse in attesa di
una segnalazione di fuori-
gioco che non arriva. La ri-

sposta del Fano è affidata
proprio al debuttante Del
Core, la cui rasoiata al 20’ è
però smorzata da Guarco e
così giunge debole tra le
braccia di Portesi. 
E’ un fuoco di paglia, perché
al 25’ Pietribiasi vince due
rimpalli e sul secondo si li-
bera per un tiro sul quale
Proietti Gaffi non può nulla.
Si va all’intervallo sul 2-0 e
dagli spogliatoi l’Alma rien-
tra con Marolda al posto di

Proia, una mossa che sorti-
sce subito gli effetti sperati.
Il bomber di Venosa accorcia
le distanze all’8’, quando lan-
ciato in profondità da Urso
sorprende i mantovani in
contropiede. Altro pericolo
in situazione analoga al 10’,
ma stavolta Del Core su
sponda di Marolda sfiora so-
lamente il “sette”. 
Le speranze di rimonta del
Fano sono tuttavia frustrate
dalla punizione di Galassi,

che al 30’ con l’aiuto di una
deviazione in barriera di Al-
legretti fissa il punteggio
sul 3-1. Giusto il tempo di ri-
prendere il gioco e i granata
hanno di che recriminare
per un fallo di Farina su Del
Core, che l’arbitro tra le
proteste dei fanesi giudica
avvenuto fuori dall’area ne-
gando loro un rigore che
avrebbe potuto rendere più
interessante il finale di
gara.

Fano

E’ un film già visto quello
andato in onda al “Mancini”
con Alma-Mantova, tanto
che anche il tecnico granata
Massimo Gadda fa fatica a
commentare quanto acca-
duto in campo: “Non è fa-
cile perché comunque la
squadra offre buone presta-
zioni, però alla prima di-
strazione viene punita e
così diventa difficile riu-
scire a raddrizzare certe
partite. C’è poco da dire

sulle prime due segnature
del Mantova, che è stato
bravo a sfruttare le nostre
indecisioni. I ragazzi comun-
que non hanno mollato ed
hanno cercato di risolle-
varsi, solo che poi non siamo
stati neppure fortunati dopo
il go di Marolda che ci aveva
consentito di accorciare le
distanze e di riaprire la gara.
Siamo andati vicini al rad-
doppio con Del Core, ma il 3-
1 con quella fortuita quanto
determinante deviazione in
barriera ci ha tagliato le
gambe”.  L’allenatore del
Fano guarda poi al futuro

più prossimo, dal quale si
aspetta rinforzi dal mercato
e una vittoria spartiacque a
Milazzo:  “Questo gruppo ha
bisogno di facce nuove per
tirarsi fuori da questa sco-
modissima posizione, però
queste sono questioni che ri-
guardano in primis la so-
cietà e io non posso che dire
la mia su quelli che sono dal
mio punto di vista gli inter-
venti da compiere. Spero
che questa settimana ci porti
delle novità in tal senso, co-
munque sia domenica a Mi-
lazzo abbiamo solo un
risultato. Dobbiamo assolu-

tamente vincere per dare os-
sigeno alla nostra classifica e
affrontare poi con il giusto
spirito gli altri due scontri
diretti che ci attendono con
Bellaria e Giacomense”. Da
oggi si ricomincerà dunque a
parlare delle possibili par-
tenze di Cazzola e Piccoli,
due movimenti in uscita che
permetterebbero al club
granata di tentare un assalto
deciso per il difensore del
Bellaria Fantini e il centro-
campista dell’Aquila Iannini
oltre che perfezionare lo
scambio di attaccanti col
Treviso.

IL DOPO PARTITA

LE PAGELLE

Proietti Gaffi 5.5 Poteva
forse guidare meglio la retro-
guardia in occasione dell’1-0 e sul
terzo gol è ingannato da una de-
viazione.
Colombaretti 5 L’intera di-
fesa granata si fa cogliere impre-
parata sul cross di Corso e Del
Sante è proprio dalle sue parti.
Amaranti 5.5 Nelle azioni
delle prime due reti non sembra
avere particolari responsabilità,
non è comunque quello dei giorni
migliori.
Evangelisti 6 Gadda gli affida
le chiavi del centrocampo, com-
pito non semplice ma assolto in
maniera tutto sommato suffi-
ciente.
Allegretti (dal 22’ st) 5.5
Tanta caparbietà con scarsi risul-
tati.
Romito 5 Si vede chiaramente
che non è a posto fisicamente, un
handicap al quale non riesce a
sopperire con l’esperienza.
Merli Sala 5 La devozione alla
causa non si discute, il problema
è che al primo errore il Fano quasi

sistematicamente capitola.
Trillini 6 Alla seconda gara
dopo un lungo stop si conferma
all’altezza della situazione, col
tempo può solo migliorare.
Urso 6 Pesce fuor d’acqua da
mezzapunta nel 4-3-2-1, decisa-
mente più a suo agio da interno.
Del Core 6 Esordio incorag-
giante per l’ultimo arrivato in casa
fanese, che ha doti tecniche e
spunti che potranno tornare utili.
Proia 6 Esce di scena senza de-
meritare, il cambio all’intervallo
era necessario per dare maggiore
incisività all’attacco.
Marolda (dal 1’ st) 6.5 Dà
una scossa all’Alma, suo il guizzo
che riaccende le speranze.
Berretti 6 Si cerca e si trova
con Del Core soprattutto nella
prima parte della sfida anche se
senza affondare il colpo.
Gadda (all.) 5.5 L’assetto ini-
ziale non traduce quanto provato
in allenamento, gli va meglio con
l’inserimento di Marolda.
Fiore (arb.) 6 Metro abba-
stanza coerente, resta qualche
dubbio sul rigore non concesso a
Del Core.

Gadda: “Abbiamo bisogno di facce nuove per tirarci fuori dai guai”

Del Core comunque positivo 
Colombaretti in giornata no

LE ALTRE PARTITE DEL GIRONE A

CALCIO SECONDA
DIVISIONE

Evangelisti se la cava, Trillini è in crescita

Gli ospiti approfittano
delle ingenuità granata

e li infilano tre volte
con grande cinismo

A fianco Umberto Del Core che ha fatto ieri il suo esordio con il Fano
Sopra lo stesso attaccante non trova lo specchio della porta
da posizione angolata FOTO PUCCI

Mischia furiosa in area lombarda ma Marolda conclude fuori di poco
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μLa segretaria della Fp Uil Laura Biagiotti e l’accordo raggiunto sul comando unificato dei vigili urbani per otto Comuni

“C’è il rischio di lasciare scoperte zone del territorio”

μIl passaggio alla lista Monti e uno scenario sempre più bollente

Secca replica di Giannotti a Bettini
“Dimettermi? Neanche per idea”

Sostegni con i consorzi di garanzia

Roberto Giannotti nella lista Scelta civica per Monti alla Camera

“Accesso al credito sempre più difficile”
La dura analisi di Varotti: “U n’impresa per le piccole e medie imprese ottenere liquidità”

IL PERCORSO
A OSTACOLI

μRaid dei ladri all’hotel Flaminio

Tombola senza premi
Rubati tablet e cellulari

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

Pe s a r o
Apre a nuove possibilità ma fa
anche discutere l’accordo rag-
giunto sulla nuova convezione
che prevede un comando uni-
ficato dei vigili urbani per otto
comuni: Pesaro, Pian del Bru-
scolo, Gradara e Petriano. Ad
intervenire la segretaria della
Fp Uil Laura Biagiotti che apre
il dibattito anche sul futuro de-

gli enti locali, in particolare sul
tema dei bacini omogenei di co-
muni: “Occorre porre il focus
su quali servizi potrebbero
unirsi, per esempio acquisti per
le pubbliche amministrazioni
generalizzati e centralizzati ma
anche servizi territoriali
dall’anagrafe, alla pubblica si-
curezza. E’ positivo l’accorpa -
mento di appalti per le fornitu-
re di servizi”.

Poi, i dubbi da chiarire
sull’unificazione della polizia
municipale: “E’da valutare il ri-
sparmio sull’utilizzazione delle
professionalità visto che non si
aumenta il personale ma solo la
sua disponibilità. Il rischio
dell’accordo raggiunto è lascia-
re scoperte parti del territorio
per sopperire alle carenze di al-
tri. E le trasferte del personale
avranno la loro copertura eco-

nomica ? Ad oggi non sappiamo
quantificare il risparmio che
avrà il comune di Pesaro”. Oc-
corre anche spingere l’accele -
ratore su una maggiore equità
fra i comuni, soprattutto in ter-
mini di esenzioni fiscale e po-
litiche tariffarie. Nodi che non
sfuggono all’occhio critico di
Sauro Rossi segretario Cisl:
“Per quei comuni che praticano
affitti a canone concordato, oc-

corre applicare livelli vicini alle
aliquote della prima casa. I pre-
lievi in questo caso devono es-
ser più bassi e richiamo i 2/3 dei
comuni che nella nostra Pro-
vincia non lo hanno ancora fat-
to, tra questi anche Mondolfo e
la parte fanese. Comuni dell’en -
troterra in particolare, che de-
vono lavorare sugli aggiorna-
menti più equi delle rendite ca-
tastali chiedendo aggiorna-

menti ed operando in concerto
con il catasto”. Poi, l’annuncio:
“Il comune di Pesaro ci sta la-
vorando - spiega Rossi - e invi-
tiamo tutti i comuni ad andare
nella direzione di un modello
Isee lineare calcolato in modo
proporzionale, prendendo in
considerazione l’aumento del
reddito per famiglia, il patrimo-
nio mobiliare e immobiliare e
aggiornando poi la tariffa”.

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

Pe s a r o
Soffocante stretta creditizia per
tante piccole-medie imprese del
tessuto produttivo: facciamo il
punto. Ad intervenire fotogra-
fando dati e condizioni di acces-
so al credito, il direttore Con-
fcommercio e vice-presidente
camerale Amerigo Varotti e il
responsabile di Adiconsum pro-
vinciale Claudio Blasi. Una si-
tuazione divenuta al limite della
sostenibilità, diminuiscono an-
che le proposte di finanziamen-
to delle cooperative di garanzia
che vengono accettate dalle
banche. “Nel 2012 - chiosa Blasi
- le rate dei mutui sono cresciute
di quattro volte rispetto al 2009.
Il dato più preoccupante è la ri-
duzione del 20% di mutui ban-
cari erogati a famiglie e piccoli
imprenditori nella Provincia.
Colpa dell’aumento dei costi
con uno spread tra Euribor e in-
teresse bancario salito dal 3,5 al
3,9%. Non solo imprese ma an-
che lavoratori dipendenti che
non riescono più ad ottenere fi-
nanziamenti e rientrare con le
rate arretrate dei mutui in tem-

pi brevi”.
Piaga del credito che colpisce

le imprese strette fra cali del fat-
turato e la difficoltà nel riscuo-
tere i crediti. “Le piccole-medie
imprese della Provincia - com-
menta Varotti - non riescono ad

ottenere neppure la liquidità
necessaria . Non possiamo per-
dere numeri consistenti di im-
prese commerciali ed artigiane.
Non bastano più le cooperative
di garanzia: un esempio? Con la
nostra Asconfidi nel 2012 abbia-
mo rilevato una riduzione dei fi-
nanziamenti erogati: su 150 mi-
lioni d’euro di richieste ne sono
state erogate solo 90 milioni ”.
Alcuni imprenditori del distret-
to industriale del mobile pesa-
rese chiosano: “Non sono più

sufficienti le garanzie immobi-
liari si va sempre più alle garan-
zie personali ed a pegni a depo-
sito vincolato per un valore che
sia la metà o anche più di ciò che
effettivamente venga richie-
sto”.

Sulle possibili strade per af-
frontare il nodo sarà istituito e
reso operativo per le imprese
forse già da febbraio il fondo di
resistenza nato dalla sinergia
fra Camera di Commercio, isti-
tuti di credito e cooperative di

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

Pe s a r o
Botta e risposta dai toni sempre
più accessi: non è più la sola fu-
ga dei consiglieri Pdl né le can-
didature in lista Monti ma la
questione si fa sempre più per-
sonale. Protagonisti il consi-
gliere provinciale Roberto
Giannotti reduce dall’addio al
Pdl e al sesto posto in lista alla
Camera ed il coordinatore Pro-
vinciale Pdl Alessandro Bettini.
Non ci sta Giannotti e così ri-
sponde: “Dimettermi? Non ci
penso proprio“.

Secondo Giannotti sono bu-
gie grossolane quelle del coor-
dinatore ed una dopo l’altra
smonta le accuse, anche quella
riferita a quel 27,5% di voti ot-
tenuti alle amministrative del
2009: “Ricordo - rilancia Gian-
notti - che la candidatura di ser-
vizio alla presidenza della Pro-
vincia è stata utilizzata perfida-

mente dal suo sponsor Ceroni
per imporre la sua nomina a
commissario provinciale come
è stata imposta la sua elezione a
coordinatore provinciale in un
congresso farsa. Non capisco
l’affermazione relativa alla per-

dita di ventimila voti alle elezio-
ni provinciali, se si considera
che come candidato ho preso
duemila voti di più della lista Pdl
infarcita di suoi amici”.

Bugie anche quelle relative
alla presenza negli organi di

partito. Il “neo-montiano” non
risparmia il coordinamento re-
gionale, questo il nodo della
progressiva implosione del Pdl
locale : “Ho fatto parte del coor-
dinamento regionale ma solo fi-
no a quando ho ricoperto il ruo-
lo di consigliere regionale. Per il
coordinamento provinciale
Bettini avrà spedito le mail ad
un altro indirizzo visto che mai
sono stato invitato alle poche
riunioni”.

Non ha gradito l’affondo di
Bettini su un rinnovamento che
non passerebbe né da Giannot-
ti né dall’altro ex Pdl il consi-
gliere comunale Eusebi: “Se
Bettini - puntualizza Giannotti -
vuole che prenda in considera-
zione il suo invito a dimettermi
deve dare il buon esempio ri-
nunciando alla candidatura per
le elezioni politiche e ammini-
strative ma rinunci anche a tutti
gli incarichi che ricopre. Il coor-
dinatore provinciale dovrebbe
evitare di candidarsi dopo solo
un anno dalla sua nomina. In-
carichi quelli di Bettini, peraltro
rimessi alla gestione del sotto-
bosco politico di cui è maestro il
suo coordinatore regionale Ce-
roni”.

l . f.

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

Pe s a r o
Tombola al Flaminio ma sen-
za premi multimediali nelle
ultime due serate. Furto nella
notte di venerdì nella sala
dell’hotel riservata alla tom-
bola che quest’ anno si è pro-
tratta anche nella settimana
successiva all’Epifania. Un
bottino complessivo di dieci-
mila euro quello portato via a
Perry Zordan gestore della
tradizionale tombola natalizia
per il circolo Ats Skating Club.
Secondo le indagini dei cara-
binieri, potrebbero essere al-
meno tre i ladri che si sono in-
trodotti nell’hotel e che ben
conoscevano la disposizione
dei locali interni adibiti all’ini -
z i a t i va .

Dal Flaminio confermano
che l’ingresso scelto per intro-
dursi non è stato casuale: han-
no preferito l’entrata riserva-
ta ai portatori di handicap non

coperta dal raggio delle tele-
camere (ben 17 sono le tele-
camere interne ed esterne ma
alcuni accessi laterali e sul re-
tro non sono ben visionati). Gli
inquirenti riferiscono che i la-
dri sono entrati da una porta
laterale forzandone la serra-
tura . Una volta entrati si sono
diretti a colpo sicuro ed hanno
scassinato l’armadietto che
custodiva l’incasso della sera-
ta, circa 3000 euro più i pre-
mi. Fra i premi rubati hanno
scelto però quelli multimedia-
li ed apparecchiature elettro-
niche: tablet , playstation, di-
versi telefoni cellulari, pc e
macchine fotografiche . Al va-
glio degli inquirenti i fram-
menti delle immagini delle te-
lecamere dell’albergo alla ri-
cerca di qualche fotogramma
utile. Saranno esaminate an-
che le telecamere esterne e
quelle predisposte lungo Baia
Flaminia.

L’ANALISI

Il momento sempre più difficile
per le piccole e medie imprese
legato anche all’a cce ss o
al credito fotografato da Varotti
direttore di Confcommercio

Il responsabile provinciale
di Adiconsum Blasi

“Clamorosa impennata
per le rate dei mutui”

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

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

garanzia. Ad illustrarlo è Varot-
ti: “Sarà disponibile un plafond
di 10 milioni d’euro messi a di-
sposizione dalle 6 banche di cre-
dito cooperativo della Provincia
e diverse filiali di Banca Marche,
le adesioni scadranno al 31 gen-
naio. L’ente camerale interver-
rà con un contributo di 250 mila
euro da utilizzarsi sullo stesso
plafond per abbattere la per-
centuale dei tassi d’interesse: fi-
nanziamenti dunque che saran-
no a tasso d’interesse concorda-

to mentre le cooperative di ga-
ranzia ridurranno l’ ammonta -
re delle commissioni praticate.
Il fondo di resistenza non è in
favore di investimenti ma a ga-
ranzia di liquidità a quelle pic-
cole imprese di servizi e artigia-
ne che non hanno disponibilità
per pagare le tasse e contributi
ai dipendenti. Le imprese che
vorranno aderire dovranno re-
carsi alle cooperative di garan-
zia e presentare richiesta scrit-
t a”.

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

Pe s a r o

Sistema bancario sempre più
sotto accusa - ha commentato
Varotti - che guarda avanti con
aiuti concreti che possano
anche essere erogati tramite
consorzi di garanzia: “Ho
esaminato per una panoramica
reale e più completa gli ultimi
dati diffusi da BankItalia
aggiornati a novembre che
riferiscono di un calo di
finanziamenti concessi a
imprese del 3,4% su base
annua. Siamo arrivati al punto –
continua –che per la realtà
economica locale anche la
Regione Marche non è in grado
di distribuire i finanziamenti
derivanti da contributi a fondo

perduto per la riqualificazione
dell’offerta turistica (un milione
nel complesso per le imprese
del turismo) perché le banche
non erogano più il credito
necessario alla ripartenza e a
sopravvivere. Ci sono
responsabilità ai vertici e visibili
anche nella provincia: sono
stati concessi finanziamenti
generalizzati ed eccessivi per le
imprese a carattere industriale,
un esempio su tutti , l’Antonio
Merloni. Per le medie realtà
produttive, riusciamo ancora
ad intervenire tramite la nostra
cooperativa di garanzia
Asconfidi. Nel dettaglio per la
richiesta di alcune tipologie di
finanziamenti predisponiamo
u n’istruttoria con garanzie
agevolate ridotte dal 20 al
50%”.
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I LAVORI

μRistrutturazione per la fontana di via Nazario Sauro e ponte in legno per il collegamento con Sassonia

Riqualificazione dell’area: Lido tirato a lucido per l’estate

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

Fa n o
Nuovo look per il Lido di Fano
per la prossima stagione estiva.
Tra progetti e lavori in corso il
salotto buono della città vedrà
una significativa riqualificazio-
ne già a partire dai prossimi me-
si. Si parte dalla fontana di via
Nazario Sauro, per la quale so-
no a buon punto i lavori di ri-
strutturazione, partiti il 24 set-
tembre, per riportarla all’anti -
co splendore. I lavori consisto-
no nel recupero della vasca me-

diante micro sabbiatura, ripri-
stino del bulbo originale, im-
pianto per il ricircolo dell’ac -
qua, ringhiera di protezione e
sistemazione del giardino cir-
costante. L’opera rientra all’in -
terno di un progetto di sistema-
zione delle fontane che era par-
tito già lo scorso anno con la ri-
strutturazione di quella di via
dello Squero, tramite la pulizia
della vasca, l’installazione di
pietrisco colorato e l’inseri -
mento di scenografici giochi di
luce. Poco lontano poi è al va-
glio l’installazione di un nuovo
ponte che collega via N. Sauro a

viale Simonetti. Si tratta di un
ponte bailey, cioè militare, in
metallo, che unirebbe Lido e
Sassonia e andrebbe a sostitui-
re quello già esistente, usurato,
troppo piccolo per consentire
l’agevole passaggio di pedoni e
biciclette e troppo basso per
consentire l’accesso a barche di
medie dimensioni. Il vantaggio
di questo tipo di soluzione sa-
rebbe nel suo costo, dal mo-
mento che venendo fornito
dall’esercito comporterebbe la
sola spesa per il trasporto e la
posa in opera, circa 150 mila eu-
ro, contro gli almeno 500 mila

per la realizzazione di un ponte
tradizionale. Lo svantaggio in-
vece sarebbe rappresentato
dall’estetica di un ponte milita-
re in una zona turistica, a ri-
schio di polemiche come la pe-
dana del S. Arcangelo. La de-
cisione spetterà quindi alla
Giunta, a cui sarà presto sotto-
posto il progetto. Infine il sot-
topasso di viale Cairoli che, ol-
tre ad avere bisogno della solita
riverniciata primaverile, que-
st’anno necessita di una messa
in sicurezza del soffitto poiché
in più punti il cemento è caduto
e si notano grossi buchi, tanto
da presentare aste di ferro a vi-
sta. L’assessore ai lavori pubbli-
ci Riccardo Severi conta di in-
serire l’opera tra gli interventi
di riqualificazione in vista
dell’estate.Partiti i lavori per la riqualificazione del Lido di Fano

AS P E T TA N D O
LA RASSEGNA

Carri esclusi, un Carnevale con polemiche
L’amarezza di Sorcinelli: “Un autore satirico sarebbe stato prezioso per la manifestazione”

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

Fa n o
Il Carnevale sta morendo? La
domanda è stata fatta nel lon-
tano 1971 a Gustavo Roberti, al-
l'epoca presidente dell'Ente
Carnevalesca, ma è attualissi-
ma anche nel 2013. Lo sosten-
gono due maestri carristi, Gio-
vanni Sorcinelli e Giorgio Bar-
gnesi dell’associazione Fanta-
gruel, che all’indomani della
presentazione del francobollo
del Carnevale sottolineano la
necessità di un progetto di lun-
go termine per quella che è la
principale manifestazione fa-
nese. Sicuramente la risposta
alla domanda iniziale è un con-
vinto “no”, ma i due esperti ar-
tisti invitano ad una riflessione
sul ruolo del Carnevale e sulla
necessità di ripensarne alcuni
caratteri fondamentali come
l'introduzione di alcune novità,
puntare di più sull'originalità e
magari sulla satira, riorganiz-
zare alcuni schemi superati
adeguandosi ai tempi.

“Carnevali nati dopo di noi ci
stanno superando in termini di
visibilità - sostiene Bargnesi - al-
cuni sono paesotti che non sa-
pevamo nemmeno esistessero
ma possono contare su giovani
che hanno spirito e voglia di fa-
re”.

Non sarebbe sufficiente ad
un rilancio nemmeno il gemel-
laggio fatto con Roma, nella
quale l'evento ha una connota-
zione equestre, quindi molto di-
versa da quella fanese. “Qual è il
filo conduttore? E' stata solo
un'operazione di marketing si

chiedono i carristi- per fare in
modo che i romani vengano a
Fano oppure c'è un legame pro-
fondo nel significato e negli in-
tenti?”.

Ad aumentare l'amarezza
dei carristi è stata quest’anno l’
esclusione dalla manifestazio-
ne dell’associazione, di cui fan-
no parte anche Daniele Manci-
ni Palamoni e Gianluca Isotti,
nonostante i sedici progetti
presentati, di cui quattro carri e
varie mascherate, a cui si ag-
giungono altre cinque iniziative
tra eventi, mostre e workshop.
Tutti scartati.

“Mi dispiace non poter dare
un contributo al Carnevale -so-
stiene amareggiato Sorcinelli-
Come autore satirico ed umo-

ristico da venticinque anni e do-
po aver partecipato ad oltre
400 mostre in tutto il mondo,
sono abituato a mettermi in
gioco. Possibile che nessuno dei
nostri progetti potesse trovare
interesse? In un momento di
crisi come questo si era parlato
di far lavorare tutti, non solo fa-
cendo carri ma anche masche-
rate, invece abbiamo dovuto
fermare un gruppo di sette per-
sone. Eppure abbiamo dato ne-
gli anni un grosso contributo al
Carnevale di Fano, tramite car-
ri, pupi e sistemando l'archivio.
La mia non vuole essere una
protesta, ma vorrei aprire una
riflessione su quello che è e do-
vrebbe essere il Carnevale”.

Secondo il bando di gara i
bozzetti dovevano essere pre-
sentati il 30 giugno scorso e si
prevedeva la realizzazione di
un numero imprecisato di car-
ri, per un importo di 40.000 eu-
ro l'uno. Al consiglio di ammi-
nistrazione della Carnevalesca

era poi affidato il compito di sti-
lare una classifica dei vincitori.
Proprio la giuria viene conte-
stata da Sorcinelli: “Mi aspetto
che sia qualificata, composta ol-
tre che da organizzatori, anche
da tecnici come cartoonist e di-
segnatori. Ma è possibile che a
Fano non si sia stati in grado di
aggiungere un autore satirico
oppure un carrista in pensio-
ne?”.

Secondo i rappresentanti di
Fantagruel non sarebbe da
escludere la possibilità di inse-
rire un biglietto di ingresso, che
con un prezzo simbolico ed alla
portata di tutti potrebbe porta-
re qualche finanziamento in
più, da reinvestire creando
nuove iniziative e rendendo an-
cora più attraente l’e ve n t o .

Nonostante alcune criticità
però resta il desiderio delle
maestranze di arricchire la ma-
nifestazione, per dare maggio-
re vita e slancio al Carnevale più
antico e dolce d’Italia.

L’Avis va forte, positivo il bilancio della solidarietà
............................................................................

Fa n o
La solidarietà ha i conti in re-
gola. E’ il caso dell’Avis di Fano
che ha chiuso il 2012 con il bi-
lancio in attivo e con un incre-
mento delle donazioni. “Il 2012
- ha sottolineato il presidente
Massimo Seri - è stato un anno
molto intenso. Le donazioni
hanno subito un leggero incre-
mento, passando da 4.447 a
4.450. E’ importante arrivare a

buoni livelli ma è altrettanto
fondamentale mantenerli nel
tempo”.

L’anno appena concluso ha
visto 241 nuovi iscritti alla se-
zione fanese e si è notato un si-
gnificativo aumento di giovani e
donne. “I dati confermano l’at -
tenzione che poniamo all’attivi -
tà di sensibilizzazione e promo-
zione alla donazione di sangue
nella nostra città che è fra le mi-
gliori se raffrontata al panora-

ma nazionale -prosegue Seri -
Fra le tante iniziative organiz-
zate da Avis, mi piace ricordare
le donazioni a tema che hanno
coinvolto mamme, papà, giova-
ni coppie, intere famiglie e il
mondo dello sport dal quale ab-
biamo avuto sempre una rispo-
sta numerosa e positiva”.

Negli ultimi tempi Avis ha
anche rafforzato la collabora-
zione con le associazioni cultu-
rali locali come, ad esempio, il

coro gospel “Slave Song”,“Quei
dla dal fium”e con la realtà della
parrocchia di Sant’Orso la qua-
le, proprio ai primi di gennaio,
ha partecipato con grande en-
tusiasmo al triangolare di volley

Necessario un coinvolgimento più ampio

LA PROPOSTA

Donazioni in leggero
aumento ma conforta

soprattutto la partecipazione
di giovani e donne

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

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

tutto dedicato alla solidarietà.
Grande attenzione anche al
mondo della scuola, quindi alle
nuove generazioni, con il quale
Avis ha portato avanti impor-
tanti iniziative come Globulo-
poli e con il quale si pensa di
creare, in particolare con le
scuole medie superiori, un pro-
getto per promuovere la cultu-
ra della donazione.

Il presidente Seri si è infine
soffermato sul numero delle

donazioni. “Avis conta 2.168 so-
ci, di cui 1.908 attivi. Dei 2.168,
1.490 sono uomini e 678 donne.
La fascia di età 18-25 anni è rap-
presentata da 287 donatori dei
quali 144 ragazze e 143 ragazzi.
Un ringraziamento particolare
va a tutto lo staff del centro tra-
sfusionale che, oltre all’attività
lavorativa, ha sempre sostenu-
to con entusiasmo le nostre ini-
z i a t i ve ”.

s . f.

Preoccupato pure Bargnesi
“Paesi che neanche

conosciamo stanno avendo
molta più visibilità”

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

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

Domenica 27 la prima delle tre sfilata del Carnevale fanese che
per adesso fa i conti con l’esclusione di alcuni carri e una visibilità
che nonostante alcuni accordi presi con Roma stenta a decollare

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

Fa n o

Coinvolgere l’intera città e per
periodi più lunghi, non limitati
solo alle sfilate della domenica.
E’questa la proposta dei
carristi Bargnesi e Sorcinelli,
che tra i tanti progetti
presentati pensavano di
abbellire varie zone cittadine,
non solo del centro storico, con
maschere e pupazzi di
cartapesta per fare in modo
che tutta Fano vivesse
l’atmosfera di festa e di
allegria. Una volta poi che la
cornice fosse pronta, sarebbe
stata la volta del quadro: anche
i fanesi ed i turisti, adulti e
bambini, avrebbero potuto
partecipare attivamente,
mascherandosi. Purtroppo

quello che oggi si nota è un
distacco della città alla vita
effettiva del Carnevale, dal
momento che pochissime sono
le persone mascherate
durante le sfilate dei carri
allegorici. Servirebbe quindi un
restyling della festa, che
permettesse a quelle poche
persone che ancora vivono lo
spirito goliardico
mascherandosi di non sentirsi
mosche bianche. Quello che
però Fantagruel chiede è anche
una maggiore trasparenza
nell’organizzazione della
manifestazione, iniziando dal
rendere pubbliche le spese
dell’intera gestione, dal
momento che una parte
consistente dei finanziamenti
viene dall’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale e quindi sono
pubblici.
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