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ROMA Dopo tanti aumenti, la
buona notizia del 2013 potreb-
be essere che il prezzo di gas e
luce per famiglie e piccole im-
prese diminuirà. Il calo sarà
più consistente per la bolletta
del gas, fino al 6-7%; si farà sen-
tire, ma in misura minore per
l’elettricità che è già scesa
(-1,4%)dal primogennaio. Sulla
luce, infatti, pesa l’incognita
della parte del prezzo su cui in-
cidono gli incentivi alle fonti
rinnovabili. Intanto adicembre
il tasso d’inflazione registra un
nuovo rallentamento al 2,3%.

Corraoapag. 10

NEW YORK L’ex campione di cicli-
smo Lance Armstrong aveva
sempre negato con forza di ave-
re fatto uso di sostanze dopanti,
anche dopo che gli erano stati
tolti i sette Tour de France vinti.
E tanti gli hanno creduto. Sarà
dura ora accettare che è stato un
grande bugiardo che, per tanti
anni, ha preso in giro tutti e tut-
to, vincendo con l’imbroglio quo-
tidiano delle sostanze proibite.
Sì, proprio lui che aveva creato
una Fondazione in grado di rac-
cogliere milioni di dollari, alla
quale avevano aderito tanti per-
sonaggi. Alla fine Armstrong, in
lacrime, ha confessato nel corso
di un’intervista con la telegiorna-
listaUsaOprahWinfrey.
DeBari ePompettinello Sport

Giuseppe Berta

Maria Lombardi

Giovanni Sabbatucci

Boateng, il giudice:
lecito lasciare il campo

Il caso

Fiat, a Melfi
tutti in “cassa”
per due anni

L’analisi

Serve un codice
anche per le toghe

La truffa
Ladri di streaming
bloccati i siti pirata

Armstrong in lacrime ammette il doping

MILANO Caso Boateng, il giudice
sportivo nonha sanzionato ilMi-
lan anche se «una squadra non
può abbandonare il campo se
non su indicazione dell’arbitro».
In questo caso, però, «gli essen-
ziali valori dello sport e la civile
convivenza escludono che possa
acquisire rilevanza disciplinare
un gesto di solidarietà verso un
uomo vittima di beceri insulti».
Così è stata archiviata la posizio-
ne delMilan, che aveva abbando-
nato il campo contro la Pro Pa-
triaper solidarietà aBoateng.

NelloSport

“L
a missione finale di Ser-
gio”: così ieri “Automoti-
veNews”, il bollettino che
ogni giorno dà conto di

quanto avviene nell’industria
mondiale dell’auto, sintetizzava
le ultime uscite di Sergio Mar-
chionne e il senso della sua azio-
ne al vertice della Chrysler. Il ti-
tolo conteneva anche un punto
interrogativo, a significare che
nessuno può essere sicuro delle
mosse e delle intenzioni di un
manager per tanti versi impre-
vedibile. Ma non c’è dubbio che
la vera missione di Marchionne
sia la fusionedi Fiat eChrysler.

Continuaapag. 22
Costantini, Franzese
eUrsicino alle pag. 8 e9

Stato-mafia
La Consulta: tutelare
la riservatezza
del capo dello Stato

`Scontro sull’investitura del premier. Il Cavaliere: Draghi sul Colle. No del governatore
`Il Viminale boccia le liste civetta, ricusata la Lega. Da Bersani appello per il voto utile

Mario Ajello

Il web
Facebook
guerra a Google
ma in Europa
è fuga dal profilo
Ameri a pag. 14

Il libro
Fallaci inedita
esce la raccolta
delle lezioni
americane
Nebiolo a pag. 23

La crisi
Il cinema piange
in un anno
persi 10 milioni
di spettatori
Satta a pag. 25

Diffondevano in streaming
gli incontri del campionato
di calcio italiano e delle
coppe europee piratando le
partite. Ma i giudici hanno
sequestrato i «domini»
italiani di dieci siti.

Apag. 12

Bollette meno care
si comincia dal gas
`Da aprile giù i prezzi del metano
probabile discesa anche per la luce

Buongiorno, Leone! Il leone
d’invernononè nel suo clima
ideale, specie quest’anno che
deveaffrontare le prove di
Saturno,ma ci sonogiorni in cui
ritrova il caldo estivo nel cuore.
Tre giorni fondamentali per
lavoroe affari, dovenon
mancherà anche in seguito l’aiuto
diGiove: entro sabato dovete
ottenere risultati! In serata inizia
la fase Primoquarto in Ariete, la
più bella per l’amore. Auguri.
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L’oroscopoapag. 22

PROVE DIFFICILI
PER IL LEONE

Il dolore di Tommy. Ogni giorno davanti all’altare del funerale

Muore la padrona, il cane torna in chiesa

ROMA Le conversazioni del presi-
dente della Repubblica non pos-
sono essere oggetto di intercetta-
zione; e quelle conMancino van-
no distrutte. Il capo dello Stato
ha diritto a una riservatezza as-
soluta per esercitare la prerogati-
vadellamoral suasion.

Martinelliapag. 7

ROMA Il Ppe si dice pronto a espel-
lere Silvio Berlusconi: «Il nostro
candidato in Italia è Mario Mon-
ti». Ira del Cavaliere, il Pdl insor-
ge: sgambetto intollerabile. Intan-
to, mentre Berlusconi propone
Mario Draghi al Colle ma ottiene
in risposta un seccono, fa discute-
re lo show con il giudice Antonio
Ingroia, candidato degli arancio-
ni (nella foto a fianco fa il gesto
dellemanette). IlViminale boccia
le liste civetta. Da Pier Luigi Ber-
sani appelloper il votoutile.

BertoloniMeli, Canettieri,
Carretta,Colombo, Fusi,

Gentili,Guarnieri,Marincola
eTerracinadapag. 2 apag. 6

Il Ppe con Monti, ira di Berlusconi

Il caso più paradossale è
quello di Nicola Caputo, del
Pd. Nel consiglio regionale
della Campania, presiede la
commissione Trasparenza.

Continuaapag. 3

Incandidabili
Liste pulite,
ecco chi si salva
dal Pdl al Pd

I
n un ideale ordinamento libera-
le fondato sulla distinzione dei
poteri, l’attività politica e quella
giudiziaria dovrebbero non in-

crociarsi mai, come lo Stato e la
Chiesa nella famosametafora gio-
littiana delle due parallele. L’esat-
to contrario di quanto è accaduto
in Italia nell’ultimoventennio, che
ha visto le due linee non solo inter-
secarsi fortuitamente, come in
qualchemisura è fatale che avven-
ga, ma intrecciarsi e confondersi
in un viluppo inestricabile che cer-
to non ha giovato né alla qualità
della politica né alla serenità degli
operatori del diritto.
Muovendoda questo dato di fat-

to, invero sconfortante, l’ex presi-
dente della Corte costituzionale
Piero Alberto Capotosti, giurista
di vaglia ma anche persona noto-
riamente posata, ha affrontato in
un articolo apparso ieri su queste
colonne l’ultimo e forse più clamo-
roso esempio di questo intreccio
perverso: la possibile, anzi proba-
bile, coincidenza cronologica fra
la sentenzadel processodiMilano
sul caso Ruby e gli ultimi giorni
della campagna elettorale che ve-
de fra i protagonisti l’imputato di
quel processo, Silvio Berlusconi.
Senza contestare l’autonomia del
collegio giudicante e senzametter-
ne in dubbio la buona fede, Capo-
tosti si è chiesto se una tempistica
diversa non avrebbe potuto scon-
giurare un effetto altrimenti inevi-
tabile sull’esito delle elezioni (in
caso di condanna, ma, aggiungo
io, anche in casodi assoluzione).

Continuaapag. 22 T
ommy non si perde unamessa da quandoMa-
ria se ne è andata. L’ultima volta l’ha accompa-
gnata in chiesa e lì l’aspetta tutti i giorni, alle 17
in punto torna da lei che non torna più. Quan-

do sente le campane lascia i vecchietti della piazza
e va ad accucciarsi all’altare, se ne sta buono buo-
noaccantoal pretementre lui distribuisce leostie,
celebra matrimoni, battesimi e funerali. A volte
s’addormentadietroquelle parole lente.

Continuaapag. 14
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I tabelloni affissi al Viminale con i simboli ammessi

IL CASO
ROMA Bunga Bunga sì. Italia dei
Valori-Lista Di Pietro no. Lo ha
deciso il ministero dell’Interno
sfogliando la gigantesca mar-
gherita dei contrassegni. Distin-
guendo tra quelli veri e quelli fa-
sulli. Così che dei 219 simboli de-
positati ne sono sopravvissuti
169, ancora troppi secondo qual-
cuno. Anche perché 34 contras-
segni ricusati in prima istanza
potranno tornare in corsa ap-
portando entro domani le picco-
le modifiche richieste. L’Ufficio
elettorale del Viminale ne ha
esclusi 16 per «carenza di docu-
mentazione», e tra questi appun-
to quello della lista dell’ex pm di
Mani pulite. Poco male: si pre-
senterà nella coalizione arancio-
ne di Antonio Ingroia. Che a suo
volta può tirare un sospiro di sol-
lievo: un clone della sua Rivolu-
zione Civile è stato escluso, l’al-
tro ricusato. Idem per le altre li-
ste civetta nate per disturbare -
riuscendoci - Beppe Grillo e Ma-
rioMonti.

FUORI L’ALTRO MONTI
Omonimie, scopiazzature, sim-
boli-gemelli: tutto fa brodo per
sgambettare gli avversari. An-
che se i diretti interessati non lo
ammetteranno mai. «Non cono-
sco le motivazioni del Viminale,
aspetto di ricevere la notifica -
spiegava ieri sorpreso Samuele
Monti appena appresa la notizia
- Vediamo cosa ci chiedono di
cambiare, ma in punta di diritto
sono perplesso. Abbiamo depo-
sitato il simbolo per primi non
abbiamo copiato. L'unico cosa
in comune è il nome, ma perché
ricusare il nostro simbolo e non
gli altri due?».
Tra i «rimandati» c’è anche la
Lega Nord che dovràmodificare
il simbolo. Roberto Calderoli ha
chiarito che il problema riguar-
dava la scritta «TreMonti», inse-
rita all’interno del contrasse-
gno. Basterà eliminare la «M»
maiuscola che potrebbe diso-
rientare gli elettori per avere il

nulla osta. I depositari dei 34
simboli ricusati avranno 48 ore
di tempo per correre ai ripari.
Dopodiché il problema dei sim-
boli farlocchi potrebbe ripropor-
si. Vale per il Movimento 5 Stel-
le, Lega Padana, Fratelli d’Italia,
Comitato Monti presidente, De-
mocrazia cristiana, Lega Nord,
Alba dorata. Chi non potrà inve-
ce appellarsi a nulla sono i 16
contrassegni che non avevano
proprio i requisiti per essere am-
messi: Fronte dell’uomo qualun-
que, Federazione dei verdi, De-
mocratici di sinistra, Come ci
hanno ridotto (sì, il nome è pro-
prio questo) e Democrazia euro-
pea chevantava almenounaltro
tentativodi imitazione.

IL CAV SPAVENTATO
La vera scrematura ci sarà quan-
do i rappresentanti dei partiti e
delle liste ammesse dovranno
presentare le firme raccolte nel-
le varie regioni. Ciò non toglie
che alla selezione per così dire
naturale potrebbero sopravvive-
re anche sigleminori. Un proble-
ma? «Credo che queste liste co-
stituiscano una ragione di spa-
vento per tutti noi - non ha na-
scosto la sua preoccupazione Sil-
vio Berlusconi - povero Paese se
gli elettori disperderanno il loro
voto invece di concentrarlo su
forza più importanti della sini-
stra e ella destra. Solo con una
democrazia bipolare si può ave-
re la governabilità he si ha nelle
democrazie occidentali».
Sollevato anche Beppe Grillo
che nei giorni scorsi aveva grida-
to al complotto e alla congiura
politico istituzionale. Ieri invece
era in vena di scherzare: «Cento-
sessantanove liste? Pensavo
qualcosina di più, sono poche».
In effetti il record era di 304.
L’importante è che ora l’ex comi-
co ci abbia ripensato, non ritire-
rà la propria lista e ha già ripre-
so il suo «Tsunami tour» con un
camper che lo porterà in giro
per l’Italia. Il suo clone a 5 Stelle
nonèpiùunproblema.

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Garante detta le regole
per la propaganda

L
’ affondodiMarioMonti
contro il «pifferaio»
Berlusconi e l’insistenzadi
PierluigiBersani sul fatto che

solo il Pd è «l’argine vero» contro
ladestra testimoniano
dell’attaccoconcentrico che le
duearee - che dopo il voto
potrebberocostituire un’intesa
di governo - hannodecisodi
sferrare verso il Cavaliere.Una
sintonia stimolata dal recuperato
dinamismomediatico e, almeno
standoai sondaggi, anche
elettoraledell’ex premier; e che
noncasualmente trova
importanti sponde inEuropa.
Bastavedere le affermazioni del
capogruppodei Popolari
europei, il francese JosephDaul,
secondocui «il candidatodel Ppe
èMonti». L’obiettivo è
persuaderegli incerti e i delusi
dall’esperienzaberlusconiana
cheassieparsi di nuovo sotto le
bandieredell’assePdl-Lega èuna
scelta autolesionistica visto che
Berlusconiha fallito laprovadi
governoenonhapiù
autorevolezza e credibilità fuori
dai confini nazionali. Per chi ama
ragionare sulle sponde, poi, cene
èancheun’altra piuttosto
significativa: quella offerta da
Vendola al Professore
limitatamente al ridisegno
dell’architetturadelle istituzioni.
«Uncompromesso sulla riforma
delloStato è il terrenopossibile
sucui sperimentare
un’alleanza», spiega infatti il
leaderdi Sel. E’ unmodoper
delimitare il perimetrodel
confronto escludendoaccordi di
governo.Maè impossibilenon
vedere l’esca apossibili
convergenze.
Il puntovero, infatti, staqui.

Gli schieramenti, soprattutto sul
fronte fiscale, non lesinano toni e
propostedi sapore
propagandistico; ognuno
puntando, legittimamente, a fare
corsaa sé.Di qui l’insistenza sul
cosiddetto votoutile, terreno sul
quale si esercitano convariegate
motivazioni sia il Pdl che il Pd, e
oraancheMonti. Tuttavia è ben

chiaro a tutti che l’emergenza
economicae tutt’altro chealle
spalle e che l’Italia ha evitato il
baratromanonèpernulla fuori
dalla crisi.Molto è stato fatto,ma
moltissimorestada fareper
recuperare terreno. Significa che
il 2013 rischiadi essere come
l’annopassato.O, se si preferisce,
che la stagionedei sacrifici non si
è conclusa.Dunqueunavolta
chiuse le urne sarà fondamentale
che le forzepiù responsabili si
mettanoattornoadun tavoloper
definire le sintesi necessarie a
produrreunamaggioranza
sufficientemente ampia e
credibile. Il centrosinistra sa
bene cheda solononpuò
governareuna fase così
tempestosaanche se inumeri
dovesseroconsegnargli
l’autosufficienza in entrambe le
camere. Eanche l’areaMonti,
chepure e inevitabilmente
dichiaradi correreper vincere,
qualunque sia il verdettodelle
urnedopo il voto è immaginabile
sia interessata a interloquire con
il Pd. Casomai si tratterà di capire
qualepiegaprenderàquesta
possibile collaborazioneanchedi
governo. Perchénel frattempo in
questa campagna elettorale c’è
ancheun’altra partita,
fondamentale, che si gioca e che
ha sempreBerlusconi come
riferimento.Aldi là degli
endorsement europei, è evidente
che l’areamontianapuòcrescere
se riesce aprosciugare consensi
indiversedirezionima in
manieraprivilegiatadrenandoli
dalle fila berlusconiane. «Il
nostroobiettivo è sostituirci a
Berlusconi», spiega senzamezzi
terminiGianfrancoFini.
Significa chedopo il voto l’area
centristadovràmettere sui piatti
dellabilancia daun lato la
necessità di accordi con il
centrosinistraper sostenere il
rilanciodel Paese edall’altro
stabilire seun’intesadi quel
generevanella direzionedella
”sostituzioneberlusconiana”
oppureno.
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L’INFORMAZIONE
ROMA Quasi 200 liste in campo, e
per la Rai la par condicio diventa
un rebus. «Abbiamo richieste da
parte del pubblico di effettuare
confronti tra i leader, che sono ap-
petibili daparte degli spettatori. Se
i confronti sono solo tra i capi coa-
lizione è possibile realizzarli, se bi-
sogna allargarli ai capi lista diven-
ta impossibile», dichiara sconsola-
ta la presidente della tv pubblica
AnnaMaria Tarantola in commis-
sione di Vigilanza. «Dopo il 21 gen-
naio - spiega - avremo la possibili-
tà di conoscere il numero delle for-
mazioni in campo. Se saranno più
di venti sarà impossibile rispettare
lenorme».
Il presidente della bicamerale

Sergio Zavoli conferma: «È la tor-
nata elettorale più complessa e dif-

ficile mai affrontata dalla Rai. Si è
convenuto di dedicare particolare
attenzione ai problemi suscitati
dall'intasamento che il numero
crescente di liste potrebbe produr-
re nel palinsesto della Rai». Vedre-
mo di «rivisitare le parti più pro-
blematichedelRegolamento».
Il direttore generale di viale

Mazzini, Luigi Gubitosi, conmeta-
fora sportiva, aggiunge: «Contia-
mo su un “girone eliminatorio” im-
portante».

I FACCIA A FACCIA
Se la Rai vuole un confronto tra i
leader intanto, ma una alla volta, i
principali candidati premier sa-
ranno ospitati da un nuovo pro-
gramma di Lucia Annunziata da
venerdì in prima serata su Raitre,
che si chiama appunto Leader. I
big politici accompagnati dalle lo-
ro «squadre» (Bersani, ad esem-

pio, potrebbe portare tra gli altri
anche Matteo Renzi), saranno
messi a confronto con cittadini,
esponenti delle varie professioni,
selezionati daungruppodi inviati.
Si comincia dopodomani con An-
tonio Ingroia. Silvio Berlusconi ha
già aderito. Se i leader i campo sa-
ranno due per serata, la trasmis-
sione dedicherà loro un’ora ciascu-
no.
Leader andrà in onda in diretta

nella hall di un albergo di fronte a
Montecitorio. Non si escludono in-

terventi a sorpresa.

CDA SPACCATO
Ma la nuova trasmissione riceve
già critiche in nome della par con-
dicio. Nella riunione di ieri del Cda
Rai, i consiglieri di area centrode-
stra, Antonio Verro e Guglielmo
Rositani, hanno contestato il nuo-
vo format. A loro era stato prean-
nunciato che sarebbe stato colloca-
to in seconda serata e si sarebbe
chiamato Potere, con un taglio più
lontano dallo stretto clima eletto-
rale.
Intanto l’Agcom hamesso in re-

te di dati relativi alla presenza dei
partiti nella settimana dal 7 al 13
gennaio. Nei tg Rai: Pdl al 34%, Pd
al 31 e Centristi al 13. A Mediaset:
Pdl al 32%,Pd al 25 eCentristi al 14.
Dati relativi al tempodi antenna.

AlbertoGuarnieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lista presentata da
Samuele Monti, omonimo del
premier, andrà modificata
entro 48 ore pena l’esclusione

Nel simbolo della Lega dovrà
essere modificata la scritta
TreMonti. La «M» maiuscola
potrebbe fare confusione

Centristi e Pd all’attacco
con l’occhio al dopo voto

Allarme Rai: così par condicio impossibile

Liberi gli indirizzi delle liste
elettorali, mentre serve il
consenso per telefonate, sms
ed e-mail. Pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale, ecco le
regole fissate dal Garante
della Privacy per l'uso dei dati
dei cittadini durante la
campagna elettorale. Si tratta
di regole, precisano
dall'Autorità guidata da
Antonello Soro, che
confermano quelle già
stabilite dal provvedimento
generale in materia che
prevede speciali casi di
esonero temporaneo
dall'informativa per i partiti e
i movimenti politici. Non sono
in alcun modo utilizzabili gli
archivi dello stato civile,
l'anagrafe dei residenti,
indirizzi raccolti per svolgere
attività e compiti istituzionali
dei soggetti pubblici o per
prestazioni di servizi, anche
di cura; liste elettorali di
sezione già utilizzate nei
seggi; dati annotati
privatamente nei seggi da
scrutatori e rappresentanti di
lista durante operazioni
elettorali.

La privacy

I casi

«CON OLTRE
20 FORMAZIONI
LE NORME
NON SONO
APPLICABILI»
AnnaMaria
Tarantola

La Lista «clonata» del Movimento 5 Stelle
presentata dall’ex grillino Danilo Foti. In
base alla normativa vigente dovrà essere
modificata.

Ammesse 169 liste
bocciati tutti
i simboli clonati
Stop pure alla Lega
`Al Carroccio contestato il nome di Tremonti nel logo
Calderoli: lo correggeremo subito. Sollevato Grillo
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L’INTERVISTA/1
ROMA Senatore Crisafulli, oggi il
tribunalino democrat maneg-
gia la sua pratica. Ha paura?
«Speroche lei stia scherzando».
Nulla a che vedere con la ma-
fia?
«Questa è una balla che raccon-
tano i giacobini».
I giacobini di sinistra?
«I giacobini non sono di sini-
stra».
Non teme che il suo partito lo
faccia fuori?
«Se avessi un rinvio a giudizio o
una condanna permafia, lo capi-
rei. Ma io sono pulito, pulitissi-
mo».
Bersani l’ha rassicurata che
non finisce tra gli incandidabi-
li?
«Con lui non ho parlato. Ma non
vedodove sia il problema».
Non è un problema il rinvio a
giudizio per abuso d’ufficio
con l’accusa di aver fatto pavi-
mentare una strada che porta
alla sua villa di Enna?
«Non porta alla mia villa di En-
na, ma in un posto dove vivono
una trentina di famiglie. Quella

strada comunale collega due
strade statali. Le autorità non
hanno controllato che è stata fat-
ta un po’ più lunga di quanto era
previsto. Io che cosa c’entro con
quelpresunto abuso?».
Ma allora perchè ce l’hanno
con lei?
«Me lo dica lei. Iomica lo so. An-
zi lo so:mi voglionomale perchè

io sono importante adEnna».
Accanimento giudiziario detta-
to da invidia, come direbbe
Berlusconi?
«Homoltissimi voti nellamia zo-
na. E questo è uno deimotivi per
cui ce l’hanno con me. Tanti mi
amano e tantimi odiano. Proble-
mi loro».
Il garante Berlinguer in queste
ore ha in mano il suo curri-
culum.
«Nonsolo ilmio.Anchealtri».
Di chi?
«Non lo so. Non mi occupo dei
problemi giudiziari deimiei ami-
ci».
Appalti con infiltrazioni mafio-
se. Ecco cosa lo riguarda.
«Zero. Zero spaccato. Mai stato
convocato da un pm o da un gip.
Nessuna comunicazione d’inda-
gine sulmio conto».
E’ il capro espiatorio del giusti-
zialismo?
«Sì».
Ma allora dovrebbe tremare.
«Lamia tranquillità èdata anche
dal fatto cheBersani, a cui spetta
l’ultima parola, è uomo equili-
bratoe sapiente».

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA

seguedallaprimapagina

Ma lui è trasparente oppure no?
E’ tra quelli che oggi la commis-
sione di garanzia dei democrat,
presieduta da Luigi Berlinguer,
giudicherà idonei oppurenoper
candidarsi alla Camera, dove lo
aspettano certamente visto che
possiede una valanga di voti (sei-
mila preferenze nel casertano,
alle primarie) e ha un posto in li-
sta da elezione arci-sicura: nu-
mero4nel collegioCampania 2.

COLLEGIO GIUDICANTE PD
Masupererà Caputo, il traspa-

rente della commissione Traspa-
renza campana, le forche caudi-
ne romane del massimo organo
giudicante del suo partito che lo
candidamentre la Procura lo in-
daga aggiungendolo all’elenco
di inquisiti per truffa e peculato
nell’ambito dell’inchiesta sui
rimborsi gonfiati alla Regione?
Il collegio giudicante del Pd co-
mincia oggi il suo lavoro. Ha ri-
cevuto le auto-certificazioni di
purezza dei personaggi chiac-
chierati e forse impresentabili,
emaneràal piùpresto il verdetto
e poi la valutazione politica -
cioè l’ultima parola - spetterà a
Bersani.
Tre i casi a rischio: Caputo, au-

tore di un exploit che lo ha reso
il più votato nella zona di Caser-
ta e titolare di ripetuti cambi di
casacca prima di approdare al
Pd; Antonio Papania, senatore
di Alcamo, numero due nella li-
sta democrat per il Senato, che
ha patteggiato due mesi e 20
giorni di reclusione per abuso
d’ufficio; e Mirello Crisafulli, di
gran lunga il più celebre.Dei tre,

Crisafulli - re della sinistra exPci
nella provincia diEnna - èquello
che ha più probabilità di salvez-
za.Nonhaunrinvio agiudizio, e
le regole democrat
sull’incandidabilità dicono che
senza un rinvio a giudizio si può
stare in lista. E gli altri, quelli
della destra?

IL TRIBUNALE SPECIALE
Soltanto i condannati in via

definitiva non possono aspirare
a entrare in Parlamento: dice il
codice berlusconiano e il Cava-
liere si vanta di averlo ripreso al-
la lettera dalla legge sulle liste
pulite che tra veti e contro-veti il
governo Monti è riuscito a vara-
re ma avrebbe voluto faremolto
di più. E comunque.Una sorta di
tribunale speciale sarebbe stato
allestito in queste ore in casa az-
zurra, per decidere la vita o la
morte elettorale di alcune figure
a rischio incandidabilità. Il colle-
gio giudicante, di tipo informale
ma sostanziale, risulterebbe
composto dall’ex magistrato ed
ex ministro Nitto Palma e da
quattro avvocati-parlamentari
di assoluta esperienza: Ghedini
eLongo (legali del Cavaliere) più
il deputato Paniz e il suo collega
Sisto. Si tratterà - assicurano i
bene informati del Pdl - di valu-
tare caso per caso le posizioni di
alcuni soggetti e di decidere per
chi di loro si tratta di persecuzio-
ne giudiziaria e per chi invece
no. Il verdetto è già scritto?Nien-
t’affatto.
Ma a via dell’Umiltà, dove co-

munque Berlusconi e Verdini
avranno l’ultima parola sulle li-
ste, già circolano i pronostici e
qualche certezza. Dell’Utri salvo
sicuramente (magari spostando-
lo da Miccichè in Grande Sud),
nonostante la condanna di 7 an-

ni in Appello, ma manca la Cas-
sazione. Cosentino è ancora più
salvo di lui, salvatissimo in posi-
zione di pregio nella lista del Se-
nato grazie alla valanga di voti
che detiene e al super-potere
che ha presso Berlusconi e nel
suo territorio casalese dove tutti
lo conoscono comeNick ’o ’meri-
cano. Landolfi, rinviato a giudi-
zio, fuori anche perchè ha alle
spalle cinque legislature. E out
come lui l’altro ex collega di An,
Vincenzo Nespoli, sindaco di un
grande comune del napoletano,
Afragola, che rischia gli arresti
domiciliari. Papa, Laboccetta e
Milanese ballano - secondo alcu-
ni pronostici, magari malevoli -
pericolosamente sull’orlo del
burrone. Quel che è certo è che,
anche permostrare l’autenticità
e la ragion d’essere di questa sor-
tadi tribunale speciale, non tutti
gli osservati speciali potranno
salvarsi. Berlusconi ha stabilito
due criteri: chi è indagato per re-
ati comunque politici, come nel
caso di Cosentino a cui i pm con-
testano il voto di scambioma an-
che i rapporti con la camorra, la
fa franca. Chi è implicato in vi-
cendedi altro tipo rischia assai.

GLI ALTRI
Nessun indagato in lista è la

regola che Monti ha dato alle li-
ste montiane. Ma tra i candidati
a lui riferibili, in Toscana c’è
Alessio De Giorgi, direttore di
Gay.it, che a un procedimento
per millantato credito. In Friuli,
per Fli, era in lista Alessandro
Zanusso ma si è ritirato perchè
indagato.Mentre i vertici finiani
della regione si sono dimessi
perchè è in corsa Paolo Ciani, su
cui pende un’ipotesi di reato di
truffa. Riecco il centrodestra.
Claudio Lotito, che è anche pre-
sidente della Salernitana che ha
rigenerato diventando l’idolo
della città, è probabile candida-
to in Campania per il Pdl. E an-
nuncia: «I miei inciampi giudi-
ziari? Sono soltanto ingiustizie.
So che è il Signore a scegliere la
mia strada». Il Signore o il Cava-
liere?

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/2
ROMA Onorevole Amedeo Laboc-
cetta anche lei pensa che alla fi-
ne verrà ricandidato?
«Perchéme lo chiede, scusi?»
Beh... l’estate scorsa lei fu coin-
volto in quell’indagine della
Guardia di Finanza, l’accusaro-
no di essersi portato via un com-
puter che non era il suo per can-
cellare le prove contro un im-
prenditore che faceva affari con
le slot-machine.
«Eh...lo so, (lungo sospiro, ndr)
che vuole, ormai sono finito an-
ch’io nel calderone dei soggetti
sotto osservazione... così che io,
non avendo commesso alcunché
oramidevo anchegiustificare. Lei
lo sa che faccio parte della Com-
missione anti-mafia? E adesso io
devo dire a lei se il mio partito mi
candiderà o no? Mentre altri pos-
sono tranquillamente continuare
a fare chicchierologia e sociologia
dell’anti-mafia. Siamo a questo or-
mai.Questo è il nostroPaese...».
A proposito, se non le dispiace,
com’è finita la storia del compu-
ter?
«E’ finita che ho spiegato abbon-

dantemente tutto quello che c’era
da spiegare. Ho chiarito come si
sono svolti i fatti. E cioè che quel
computer era il mio ed era rima-
sto sempre collegato con il server
dellaCamera».
Meglio così: il suo partito non
avrà nulla da obiettare e lei si ri-
candida.
«Perché non dovrei? Sono il coor-

dinatore cittadino del Pdl a Napo-
li; mi candidai già nel 2004 e non
venni eletto per soli 800 voti; nel
2006 fui il primo dei non eletti e
sono in Parlamento dal 2008, dun-
que per una solo legislatura. Sen-
za dire che il nostro, come lei sa-
prà, è un partito che ha una posi-
zione garantista. Non siamo mica
giacobini noi! E inoltre per quella
storia non sono stato neanche rin-
viatoa giudizio.Quindi...».
Quindi?
«La mia posizione verrà valutata
dalla commissione che sta vaglian-
do tutte le candidature, come è
giusto che sia. Ma su di me come
vede non c’è nulla. E perché lei lo
sappia, le aggiungo anche chi so-
no: sono quello che ha fatto scio-
gliere per mafia il Comune di San
Giuseppe Vesuviano, governato
da una giunta di centrodestra e
quello di Castello di Cisterna, gui-
dato da una giunta di sinistra. Par-
lano i fatti. E i fatti dicono che Ber-
lusconi non ha mai fatto favori al-
le organizzazioni criminali».
Candidatura sicura?
«Così dovrebbe essere. Ma in poli-
tica tuttopuòaccadere».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisafulli: io con la mafia? Zero rapporti
Non ho paura, Bersani è uomo saggio

Cosentino
Deputato Pdl, in attesa del
primo grado di giudizio per
concorso esterno alla mafia

«I GIACOBINI
MI VOGLIONO
MALE
IO PERÒ
SONO
PULITISSIMO»

Laboccetta: il mio partito è garantista
non vedo perché non dovrei correre

«NON HO
COMMESSO
ALCUNCHÉ
E ORA
MI DEVO PURE
GIUSTIFICARE»

Indagati, il Pdl salva Cosentino
i democrat si affidano ai garanti

`Al vaglio del vertice del Pd i nomi
dei campioni delle primarie al Sud

Dell’Utri
Senatore Pdl, condannato in
appello a 7 anni per concorso
in associazione mafiosa

PROBLEMI PURE
PER I MONTIANI
IL LEADER GAY
DE GIORGI HA FASCICOLO
PER MILLANTATO
CREDITO

Papania
Pd, ricandidato senatore. Ha
patteggiato una pena di 2 mesi

NEL COLLEGIO AZZURRO
NITTO PALMA
GHEDINI, PANIZ, LONGO
E SISTO. A SINISTRA
IN BILICO CAPUTO
E PAPANIA

I casi

Il decreto Liste Pulite

a più di 2 anni
per delitti contro la P. A.

a più di 2 anni
per delitti di allarme sociale

a più di 2 anni
per delitti non colposi
per i quali sia prevista la pena
della reclusione non inferiore
nel massimo a 4 anni

La condanna definitiva per uno
dei reati previsti dal decreto liste pulite
determina la decadenza del mandato
durante lo svolgimento di incarichi
parlamentari o di Governo

È incandidabile chi ha commesso
reati per cui è previsto il carcere
ed è stato condannato in via definitiva

L’incandidabilità al Parlamento o
a cariche di Governo ha effetto per un periodo
pari al doppio della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici e comunque non è inferiore a sei anni

Caputo
Candidato Pd, inquisito per
truffa e peculato nell’inchiesta
sulla Regione Campania

`I partiti alle prese con il nodo inquisiti
Dell’Utri sicuro, fuori Landolfi e Papa
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Martin Schulz

L’INTERVENTO
La crisi finanziaria ed econo-

mica si è rapidamente trasforma-
ta in una crisi sociale e di fiducia.
In paesi come la Grecia e la Spa-
gna, un giovane su due non ha la-
voro. Molti, anche in Italia, sono
intrappolati in una spirale di tiro-
cini non retribuiti e contratti pre-
cari. (...)Le misure anticrisi per
aumentare la competitività dei
paesi membri dell’Unione euro-
pea colpiscono con l’accetta il no-
stro modello sociale. Ma dobbia-
mo ricordarci una cosa, la nostra
economia sociale di mercato è
stata creata negli anni del dopo-
guerranonsolodalla sinistra,ma
anche da politici conservatori
che avevano capito due cose: in
primo luogo, che imercati hanno

bisognodiunquadropolitico che
li regoli; in secondo luogo, che
tutte le misure che fanno parte
del nostro modello sociale – l’ac-
cesso all’istruzione, l’assistenza
sanitaria, la tassazione progressi-
va, le pensioni – sono gli strumen-
ti migliori per stabilizzare le de-
mocrazie e il miglior baluardo
contro gli estremismi, sia di sini-
stra chedi destra.
Il desiderio di rifugiarsi nella

presunta arcadia dello Stato na-
zione, di fronte all’opacità delle
forze e delle relazioni attualmen-
te dominanti, è comprensibile.
Ma è molto pericoloso alimenta-
re questa illusione. L’isolamento
non è una soluzione, al contrario:
siamo completamente intercon-
nessi e dipendenti l’uno dall’al-
tro. (...)
Prendiamo poi il caso della

Germania: i tassi d’interesse bas-
si di cui gode la Repubblica fede-
rale sono legati agli elevati tassi
di altri paesi della zona euro. Co-
sì, la Germania ha guadagnato
prestando soldi alla Grecia. Ha
preso in prestito denaro a interes-
simolto bassi, o addirittura a inte-
resse negativo, e poi a sua volta
ha prestato soldi alla Grecia, a un
tasso d’interessemolto più eleva-
to. Un giornale tedesco ha giusta-
mente scritto che lo Stato tedesco

ha guadagnato in questa opera-
zione 400milioni di euro, ovvero
l’equivalente della prima tranche
di aiuti allaGrecia. L’impressione
che laGermania abbia guadagna-
to dalla crisi degli altri fa molto
male alla reputazione di noi tede-
schi, perché viola il senso di giu-
stizia di molti. (...) Gli alti tassi
d’interesse sui titoli di Stato e i pe-
riodici declassamenti delle agen-
zie di rating sono considerati la
giusta punizione per chi non fa i
compiti. Mi chiedo, allora, come
sia possibile che, con un governo
guidato da Silvio Berlusconi, l’Ita-
lia abbia goduto per anni della fi-
ducia dei mercati e, nonostante
tutti gli scandali, abbia avuto per
anni imassimi rating,mentre du-
rante la grave crisi economica,
con il professor Mario Monti al
governo, essa sia stata “declassa-

ta”. Monti sarebbe forse meno af-
fidabile del suopredecessore? (...)
L’intervento di Mario Draghi

all’inizio dello scorso settembre è
stato provvidenziale: ci ha proba-
bilmente salvato dal baratro. La
Bce, tuttavia, non si può sostitui-
re a 27 governi e ai rispettivi Par-
lamenti. Draghi ha ridato ancora
una volta ossigeno all’eurozona.
Maè indispensabile, comechiede
Mario Monti da tempo, trovare
soluzioni di lungo termine al pro-
blema del debito. (...) Nessun pae-
se da solo può vincere la lotta con-
tro gli speculatori. (...) Pertanto,
pur sapendo che tante cose in
questa Europa non vanno e che
dobbiamo cambiarle, abbiamobi-
sogno dell’Unione europea più
chemai.

MartinSchulz
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo D’Alema

«Nessun Paese da solo può vincere contro gli speculatori»

LA SINISTRA
ROMA Il voto utile non è più solo
una minaccia, è una realtà. «E’ il
Pd l’unica realtà che può contra-
stare e battere Berlusconi, chi fa
finta di non capirlo aiuta il Cava-
liere», attacca Pier Luigi Bersani
che conferma l’intenzionedel Pd
di cancellare «subito tutte le leg-
gi ad personam e di approvare il
conflitto d’interessi». E così
l’operazione togli consensi agli
Arancioni di Ingroia è partita in
grande stile fin dagli esordi della
campagna elettorale. Prima c’è
stata la finta apertura di Nichi
Vendola: «Dialoghiamo con In-
groia, è un interlocutore». Poi
l’avance di Franceschini: «In Re-
gioni chiave come Lombardia,
Campania e Sicilia non presenta-
tevi, attuate la desistenza». Inviti
che hanno fatto da battistrada al
colpo di maglio finale che Bersa-
ni in persona si è assunto il com-
pito di assestare: «E’ una questio-

ne politica e matematica. Qual-
cun altro può dire di poter batte-
re Berlusconi da solo? Solo noi».
Dunque? «Chi non sostiene il Pd
soprattutto in alcune regioni fa
un regalo aBerlusconi».

LA STRATEGIA
Un appello al voto utile stringen-
te, una operazione all’insegna
della battaglia politica che chiu-
de ogni porta e finestra verso chi
nel Pd, magari sotto traccia,
guarderebbe a Ingroia come a
un interlocutoreda incoraggiare
in funzione anti-Monti, come a

dire: lasciamo al suo destino il
Professore centrista e puntiamo
sugli Arancioni per avere una
maggioranza tutta di sinistra nel
prossimo Parlamento, in sti-
le-Unione.Manel Pdnessunoha
finora osato neanche prestare at-
tenzione a posizioni simili. Fi-
nanche Vendola, che su Monti
non fa sconti, respinge sul nasce-
re la prospettiva frontista tipo
union de gauche. Giunto in sera-
ta alla Camera, il leader di Sel
spiega che il voto utile è anche la
sua linea: «Per un’intesa con gli
Arancioni non ci sono neanche
le premesse. Io parlo con In-
groia, è lui l’interlocutore, i suoi
compagni di viaggio mi vorreb-
bero solo scavare la fossa. A tutti
dico: è indifferenteper voi chead
esempio in Lombardia vinca di
nuovo l’asse Pdl-Lega? Il voto uti-
le è una questione seria, serissi-
ma». Talmente seria che di là,
nel fronte Arancione, hanno co-
minciato a riflettere. A parte De
Magistris che dice «altro che de-

sistenza, siamo per la resisten-
za», i più avvertiti, a cominciare
da Di Pietro, sanno che il voto
utile fa breccia.

LA TRATTATIVA
«Caro Bersani, parliamone», la
letterina che Ingroia ha indiriz-
zato al leader del Pd, protestan-
do perchè Bersani non si è fatto
trovare: «L’ho chiamato ma non
risponde, gli ho scritto un sms di
apertura e dialogo ma niente».
La vicenda non sembra affatto
chiusa, girano alcune ipotesi di
mediazione: escluso un accordo
a macchia di leopardo con il Pd
(la legge elettorale non contem-
pla che al Senato ci si possa allea-
re qui e là), rimane sempre la
strada non della desistenza ma
della rinuncia vera e propria a
presentare liste Arancioni in re-
gioni chiave da contrattare, in
Campania sì, ma in Lombardia e
Veneto e forse Sicilia, no.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bersani lancia la campagna
voto utile: non aiutate il Cav
`«Solo il Pd è in grado di battere le destre
Cancelleremo subito le leggi ad personam»

`Anche Vendola sulla stessa linea
«Non consegnate la Lombardia al Pdl»

Pier Luigi Bersani

Rutelli resta fuori
dalle liste di Tabacci

`L’ex premier alla presentazione
del suo libro-intervista con Casini e Gotor

GLI ARANCIONI
PREOCCUPATI
INGROIA MEDIA
SULLA DESISTENZA
E AL PD DICE
«PARLIAMONE»

IL LIBRO
ROMA «Ho sempre detto che pro-
gressisti e moderati devono col-
laborare. Questa è la nostra poli-
tica». Massimo D’Alema, nel bel
mezzo degli splendidi Musei Ca-
pitolini, cuore del Campidoglio,
presenta la sua ultima fatica let-
teraria. “Controcorrente” s’inti-
tola il libro scritto a quattro ma-
ni con il giornalista Peppino Cal-
darola, e pubblicato da Laterza.
In libreria da pochi giorni, il li-
bro fa già discutere. Ieri, sui gior-
nali, è uscita anche un’aggiunta
al libro - un vero instant-book,
dunque - in cui D’Alema attacca
duro la lista Monti «perché ha
l’impronta dell’antipolitica». An-
che ieri, alla presentazione uffi-
ciale del libro, l’ex premier c’è
andato giù pesante. E, davanti a
un parterre de roi: seduti in pri-
ma fila, c’erano il braccio destro
di Berlusconi, Gianni Letta, il
banchiere Cesare Geronzi, Gian-
ni De Gennaro. Anche i discus-
sant del libro di D’Alema erano
di alto livello: il leader dell’Udc,
PierFerdinandoCasini, eMiguel
Gotor, oggi candidatoper il Pd in
Umbria, il giornalista del-
l’Espresso Marco Damilano, in
qualità di moderatore. Casini
non ha mancato di lanciare, in-
sieme a una puntuale ricostru-

zione del rapporto tra politica e
antipolitica ai tempi della Prima
e SecondaRepubblica («Se Berlu-
sconi è stato la causadella deriva
dell’antipolitica, è pur vero che
molti lo hanno imitiato e supera-
to, anche a sinistra»), alcune con-
siderazioni-provocazioni verso
l’ideadelmondodiD’Alema: «So
bene che ama il centro, ma lo
vorrebbe piccolo piccolo, noi
stiamo facendo qualcosa di più
grandediuncentrino».

IL VOTO
Tornado all’autore del libro, in
merito alle prossime elezioni,
D’Alema ha detto che «in gioco
c’è il governo e la necessità di ri-
costruire il Paese dopo i danni
fatti dal governo Berlusconi», di
cui ha detto che «quando parla è
talmente intollerabile la menzo-
gna che un giornalista dovrebbe
alzarsi e andare via» (chiaro rife-
rimento a Santoro). E pur riba-
dendo che le due coalizioni dei
progressisti e dei moderati do-
vranno collaborare fino a forma-
re «un vero asse di governo», Poi
avverte: «Non credo, e neanche
Monti può pensarlo, che unmag-
gioranza di governo si possa for-
mulare a prescindere dalla sini-
stra». Bollato l’accordo Pdl-Lega
come «molto negativo perché si
rischia che un partito che ha il
5% governi il Nord», D’Alema
non ha rinunciato alle sue, pro-
verbiali, battute al vetriolo. «La
Provvidenza ha fatto in modo
che, in tanti anni, ogni volta che
c’era da eleggere il presidente
della Repubblica, la maggioran-
za l’avevamo noi, evitando dan-
ni. E sarà così anche questa vol-
ta».Di se stesso, ci ha tenutoa far
sapere a tutti che «intendo conti-
nuare a far politica.Questononè
un libro di memorie. La decisio-
ne di non candidarmi è stata la
miamossadel cavallo».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

D’Alema avverte:
progressisti
e moderati
devono collaborare

Per ora è fuori: le liste di Centro
democratico si sono chiuse e
tutto lascia pensare che
Francesco Rutelli non correrà
con il centrosinistra.
L’ex sindaco di Roma non
condivide la linea dell’alleanza
di centrosinistra e lo aveva
spiegato nei giorni scorsi e lo
ha ribadito in seguito su
Facebook. «La scelta in cuor
mio era presa e tutto porta a
confermarla», ha scritto sul
suo profilo.
Tra i capilista ci saranno Bruno
Tabacci (che si sarebbe
opposto alla sua candidatura) e
Massimo Donadi (ex Idv).
Le candidature definitive di
Centro democratico saranno
presentate oggi.

Il caso

ANTICIPIAMO
IL SAGGIO
DI SCHULZ
SU ITALIANI
EUROPEI
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IL CASO
STRASBURGO L'espulsionedi Silvio
Berlusconi dal Partito Popolare
Europeo potrebbe concretizzar-
si subito dopo le elezioni politi-
che in Italia, ha annunciato ieri il
presidente del gruppo del Ppe
all'Europarlamento, il francese
Joseph Daul. I popolari europei
non vogliono «immischiarsi»
nelle vicende elettorali italiane,
ma la scomunica del Ppe nei con-
fronti di Berlusconi nonèvenuta
meno.Giàadicembre, dopoaver
censurato la sua campagna an-
ti-europea, i popolari avevano
minacciato di cacciare il Cavalie-
re dai loro ranghi. «Il mio giudi-
zio non è cambiato», ha detto
Daul. «Non sostengo le sue di-
chiarazioni populiste. Potrei es-
sere ancora più critico» dopo le
prese di posizioni anti-tedesche
di Berlusconi degli ultimi giorni.
Una volta che gli italiani avran-
no votato - ha spiegato Daul -
«avremo una discussione» den-
tro il Ppe e «prenderemo delle
decisioni». Invista delle elezioni,
«il candidato del Ppe è il signor
Monti».

PROTESTE AZZURRE
La delegazione del Pdl dentro il
Ppe ha definito le dichiarazioni
di Daul come «inopportune nel
metodo e assolutamente prive di
fondamento nella sostanza, uno
sgambetto intollerabile». Molto
irritato Silvio Berlusconi, ma è
AngelinoAlfano a replicare: «Jo-
sephDaul quando si occupa di vi-
cende italiane parla a titolo per-
sonale - sottolinea il segretario
del Pdl - Nè il presidente Mar-
tens, nè il segretario generale Lo-
pez, nè la presidenza del Ppe
hanno mai indicato un candida-
to ufficiale del partito per la pre-
sidenza del Consiglio italiano».
Secondo alcune indiscrezioni,
Mario Monti avrebbe telefonato
a Daul per ricordare che ci sono
«altre realtà» oltre a quelle del
Ppe che «convergono» nella sua
coalizione. Eppure tutti i leader
popolari vedono Monti come il
candidato del Ppe. Daul ha spie-
gato che il professore è parte del-
la «famiglia» popolare. «Come
cristiano-democratico ed euro-
peista, vorrei vedereMonti resta-
re al suo posto di primo mini-
stro», ha confermato Hans Gert
Poettering, l’ex presidente dell'
Europarlamento.

FUORI DALLA CAMPAGNA
La linea ufficiale del Ppe tuttavia
è un’altra: Daul non vuole inter-
venirenella campagna elettorale
per non fornire a Berlusconi al-
tre pallottole da sparare contro
l'Europa. «Attaccando ogni gior-
no Berlusconi, gli darei la possi-
bilità di dire che è vittima dell'or-
ribile Europa, o dell'orribile fran-
cese Daul, o dell'orribile Me-
rkel», ha spiegato Daul. Come ac-
cade negli altri paesi, ufficial-
mente il Ppe sostiene i tre partiti
che fanno parte del suo gruppo
all'Europarlamento: la listaMon-
ti, l'Udc di Pier Ferdinando Casi-
ni e il Pdl diBerlusconi.

AD PERSONAM
Laresa dei conti tra il Cavaliere e
il Ppe èdunque rinviata adopo le
elezioni, quando la «sintesi» pro-
messa da Daul dovrebbe prende-
re la forma di un'espulsione ad
personam. Per il capogruppo del
Ppe occorre distinguere «il parti-
to e l'uomo». In sostanza - spiega-
no altre fonti popolari - il partito
del Ppe potrebbe cacciare Berlu-
sconi e decidere di graziare il

Pdl. Sarebbe unmodo per conci-
liare la linea della fermezza - in-
carnata dal presidente Wilfred
Martens - e quella della pruden-
za - guidata dal segretario gene-
rale, lo spagnolo Antonio Lo-
pez-Isturiz. Dentro la delegazio-
ne del Pdl a Strasburgo continua
a covare il malessere. Dopo la
partenza di Mario Mauro e Ga-
briele Albertini, l'emorragia di
europarlamentari Pdl verso i
montiani è stata fermata, ma so-
lo perché «Monti ha chiuso le
porte, altrimenti ce ne saremmo
andati in molti», riconosce uno
di loro. Ieri è slittata l'elezione
del nuovo capodelegazione del
Pdl a Strasburgo. Secondo una
fontePpe, nel Pdl «è il caos».

DavidCarretta
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`L’annuncio del capogruppo a Strasburgo Daul
che chiarisce: «Il nostro candidato in Italia è Monti»

`Nel mirino le posizioni anti-Ue dell’ex presidente
del Consiglio. Il Pdl insorge: sgambetto intollerabile

La sede del Parlamento europeo a Strasburgo

IL PERSONAGGIO
ROMA Tra frenate e accelerazioni,
la campagna acquisti di Antonio
Ingroia va avanti, seppur con qual-
che "no, grazie". Dopo aver incas-
sato ladisponibilità dell'ex grillino
Giovanni Favia, il magistrato sta
battendo tutte le regioni alla cac-
cia di nomi simbolo. Ieri è stato il
giorno dell'assalto ad Antonello
Zappadu, il fotoreporter sardo di-
ventato famosoper gli scatti rubati
a Villa Certosa, residenza estiva di
Silvio Berlusconi. L'autore dei clic
che immortalarono in sequenza
l'ex premier ceco Mirek Topola-
nek nudo circondato da ragazze in
topless, Berlusconi con sopra le gi-
nocchia quattro giovani pulzelle e
infine sempre il Cavaliere insieme
all'attuale fidanzata Francesca Pa-
scale, dopo un abboccamento ha

detto no a Rivoluzione civile. «La
propostadi scendere inpoliticami
era arrivata tempo fa da Di Pietro -
racconta per telefono Zappadudal-
la Colombia - ma poi è caduta. In
queste ore è ritornata, ma quando
ho saputo che sarei stato il numero
due in lista, con zero possibilità di
entrare in Parlamento, ho declina-
to».
Questioni di visibilità (e poltro-

na), che per un fotoreporter sono
importanti. Ingroia, infatti, prima
di Zappadu ha messo in lista, nell'
unica posizione eleggibile, Anto-
nello Pirotto, 50 anni, operaio in
cassa integrazione dello stabili-
mentoEuralluminadi Portovesme
(Carbonia Iglesias). Nel suo picco-
lo un'altra icona pop dell'antiber-
lusconismo nel senso lato: mesi fa
Pirotto fece scintille in televisione,
da Santoro, contro l'ex ministro
Roberto Calderoli. Al punto che il

leghista prese e se ne andò, stizzi-
to, dallo studio. Se il fotoreporter
avesse accettato la proposta dell'
ex procuratore aggiunto di Paler-
mo ci sarebbe stato un caso simpa-
tico: Zappadu, proprio per via de-
gli scatti rubati a Villa Certosa, è
stato rinviato a giudizio dopo la de-
nuncia di Berlusconi. Quindi sarà
imputato in un processo, uno "sta-
tus" sulla carta non consentito dal-
le rigide regole legalitarie ingroia-
ne. Ma forse il problema non se
l'era posto nessuno dei due. Un al-
tro no è arrivato nel pomeriggio:
MarioRiccio, ilmedicoanestesista
di Cremona che aiutò Piergiorgio
Welby a morire, dopo un iniziale
tentennamento ha fatto un passo
indietro. Si candiderà, ma con i so-
cialisti alle regionali lombarde a
sostegnodiUmbertoAmbrosoli.

SimoneCanettieri
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Joseph Daul

L’Anm: inaccettabili
gli attacchi ai giudici

Chiusura indagini
per l’ex tesoriere

IL CENTRODESTRA
ROMA Un “dinosauro” dal cappel-
lo, Mario Draghi «candidato ide-
ale per il Quirinale» e uno show
con il giudice Ingroia, candidato
premier degli arancioni. Silvio
Berlusconi si esibisce negli studi
de La 7, dove torna, forse gasato
dai risultati ottenuti dall’ospita-
ta con Santoro. Prima rivela qua-
le sia «il nome del possibile Capo
dello Stato gradito anche alla si-
nistra». Quindi, dopo aver esami-
nato tutte le questioni sul tavolo,
a cominciare «dai giudici diMila-
no macchine della diffamazio-
ne», incrocia nei corridoi In-
groia, al quale si rivolge miman-
do il gesto dellemanette, condito
con uno scambio di cortesie.
«Siamo rivoluzionari tutti e
due», dice il Cavaliere. E il magi-

strato: «Lei vuole la rivoluzione
liberale, io quella civica degli ita-
liani».

PROFESSORE NEL MIRINO
Questa la giornata del leader del
Pdl, che insistenel dire che il suo
avversario è «soltanto Bersani»,
ma fa capire che il suo vero obiet-
tivo è Mario Monti. «E’ un leade-
rino immorale, che si è rivelato
molto diverso da quello che si
pensava e che ha illuso gli italia-
ni che ci sono cascati. Doveva es-
sere super partes invece si è capi-
to che è una protesi della sini-
stra. Dovrebbe lasciare il posto
da senatore a vita per il quale ho
firmato anche io», esordisce,
ospite di Omnibus. E ancora:
«Monti è sotto shock perchè ha
visto i sondaggi che lo indicano
come uno dei tanti leaderini del
centro. Mi sono ricordato Flaia-

no quando diceva che a volte l'in-
successodàalla testa», ironizza.
Il Cavaliere confida ai giornali-

sti di Omnibus il nome del suo
candidato per il Quirinale che,
aveva detto, «piacerà molto an-
che alla sinistra». E’ Mario Dra-
ghi. «Lo voterei volentieri come
Capo dello Stato, posto che non
ho mai avuto l’ambizione di oc-
cupare», assicura. Ma il presi-
dente della Bce declina immedia-
tamente l’invito. «Sono impegna-
to nella Banca centrale europea
fino all’ottobre del 2019», è la sec-
ca replica. Chissà se Berlusconi
ne terrà conto.

ATTACCO A BOCCASSINI
E, dopo aver attaccato Monti,
l’ex premier, come al solito, ri-
volge i suoi strali contro i giudici
di Milano. «Sono mostruose
macchine di diffamazione e do-

vrebbero andare sotto proces-
so», accusa. «Sono preoccupato
per l'esito dei processi soprattut-
to quando si svolgono a Milano-
confida- per fortuna esistono an-
che dei giudici integerrimi,men-
tre sono politicizzati quelli che
condannano sulla base di fatti
inesistenti». In particolare, il lea-
der del Pdl se la prende con Ilda
Boccassini, pm nel processo Ru-
by, «che dovrebbe essere indaga-
ta per un sacco di buoni motivi.
Uno su tutti, aver impiegato in-
genti risorse dello Stato su un'ac-
cusa inesistente nell’ultimo pro-
cesso controdime».
Poi, comunque, si consola so-

stenendo che, in caso di condan-
na «la reazione dei miei elettori
di fronte a un'ennesima prova di
parzialità da parte dei giudici di
Milano sarebbe un sostegno an-
cormaggiore».
E, già che c’è, torna anche sul-

la condanna nel processoMedia-
set, «che è stata una concausa
della decisione di sfiduciare
Monti e di tornare nell’arena po-
litica. Visto cosa sono stati capa-
ci di combinare questi giudici,
mi sono detto, devo essere di
nuovo in campo per lottare con-
troquestapatologia».
E, a proposito di patologia,

Berlusconi, si scaglia anche con-
tro i giudici che scendono in poli-
tica. «In nessun Paese è consenti-
to che uno si faccia pubblicità co-
me pm e poi si candidi alle ele-
zioni. Abbiamo anche questa
damnatio- si lamenta- è troppo
comodo, quello che accade ora è
uno scandalo», sostiene alluden-
do alla candidatura a premier
del pubblico ministero Antonio
Ingroia con Rivoluzione civile. E
conclude l’attacco colpendo sul-
la testa con il suo cartello di poli-
stirolo il giornalista dell’Espres-
so, Marco Damilano, che mette
indubio la sua capacità di varare
la riformadella giustizia.

ClaudiaTerracina
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Il Ppe: pronti a espellere Berlusconi

«Respingiamo come
inaccettabili e gravi i violenti
attacchi personali rivolti dal
Berlusconi contro i magistrati
di Milano, che costituiscono
un'offesa intollerabile». Lo
afferma in una nota il
presidente dell'Anm Rodolfo
Sabelli. «Di fronte a simili
insulti non possiamo che
ribadire il valore di una
giurisdizione autonoma e
indipendente, ricordare il
carattere impersonale dei pm e
richiamare al rispetto nei
confronti di tutte le Istituzioni».

Processo Ruby

Un’altra inchiesta per peculato
per fare luce sull’impiego dei
rimborsi elettorali della Lega
al Senato.
E’ stata chiusa l’indagine su
Piergiorgio Stiffoni, l’ ex
tesoriere del Carroccio,
indagato per utilizzo illecito
dei fondi, e della sua segretaria,
Manuela Privitera, che adesso
rischiano il processo peculato.
Ma i pm sentiranno l’ex
ministro Calderoli e il
capogruppo Bricolo per
stabilire se le accuse della
donna siano vere.

I fondi della Lega

Ingroia vuole Zappadu, il fotografo degli scoop anti-Silvio

Berlusconi e Ingroia

Il Cavaliere: Draghi al Colle. Ma lui lo gela

Nel Ppe
I PARTITI ITALIANI CHE HANNO ADERITO E IL LORO PESO

28 europarlamentari

 ANSA-CENTIMETRI

1 europarlamentare

1 europarlamentare

6 europarlamentari

Antonello
Zappadu
Sopra, il suo
scoop su villa
Certosa su El
Paìs

IL CAPOGRUPPO
DAUL DURO:
IL NOSTRO
CANDIDATO
IN ITALIA È MONTI
IL PREMIER FRENA
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I MODERATI
ROMA «Il voto utile è per noi».Ma-
rio Monti ha commentato così,
parlando con i suoi collaborato-
ri, l’offensiva di Pier Luigi Bersa-
ni. «Solo Scelta civica», ha argo-
mentato il premier, «propone
una rivoluzione riformista con-
tro i corporativismi e le lobby
per cambiare il Paese e dare un
futuro a chi non ha tutele». An-
cora più chiaro: «Vota per noi
chi vuole le riforme, dunque solo
il nostro è vero votoutile».
Sulla stessa linea Pier Ferdi-

nando Casini. Il leader dell’Udc
parla di ”paura”: «Chi fa appello
al voto utile teme il centro e l'af-
fermazione della lista Monti. In
questo Bersani e Berlusconi so-
no perfettamente d'accordo».
Ancora: «Bersani è troppo intelli-
gente per pensare che Monti po-
trà fare la stampella a un suo
eventuale governo». Liquidata
l’offensiva del segretario del Pd,
con il quale considera probabile
una collaborazione post-eletto-
rale, il professore si è goduto i
”ritorni” dell’apparizione a Por-
ta a Porta. Soprattutto del cam-
bio di strategia: a testa bassa con-

tro Silvio Berlusconi, «il vecchio
illusionista ringalluzzito», «il re-
sponsabile dell’aumento delle
tasse». E ha dato la seguente spie-
gazione: «Ho deciso di passare
all’attacco perché sono stufo di
incassare e perché serve un lin-
guaggiodi verità».

OFFENSIVA SUI SOCIAL NETWORK
Queste cose, Monti, tra un pa-

io di giorni andrà a dirle anche
su Facebook e Youtube. France-
sco Sacco, già curatore della

campagna di Matteo Renzi, ha
pronta la pagina del professore.
Obiettivo: cercare un rapporto
diretto con i cittadini, aprire e
mantenere un dialogo continuo.
«Anche perché», spiega Sacco,
«il professore ha dimostrato di
essere una persona autentica pu-
re sul web, capace di raccogliere
attenzionee simpatia».
Oggi intanto Monti inaugura

il suo media center coordinato
da Lelio Alfonso, ex collaborato-
redi Prodi, exRcs, ora esponente
di Italia Futura. Come quartier
generale della campagna eletto-
rale è stato scelto un palazzo su
via del Corso, proprio accanto al-
la sede del governo. In tutto dodi-
ci stanze dove troverannoposto i
volontari (tutti, o quasi, di Italia
Futura), i ”ragazzi del web”, una
stanza perMonti e la sala riunio-
ni. Proprio qui oggi verrà cele-
brato un vertice con i curatori di
”Scelta civica”: Andrea Riccardi,
Andrea Olivero, Lorenzo Dellai
e, appunto, Alfonso e Sacco. Al-
l’ordine del giorno l’organizza-
zionedella campagna elettorale.

SLOGAN D’ANTI-POLITICA
C’è da decidere il nuovo slo-

gan per i manifesti, dopo ”L’Ita-
lia che sale e non vuole tornare
indietro”. Questa volta ci sarà il
volto del professore. E c’è da de-
cidere le iniziative. All’Udc sug-
geriscono di fare «almeno tre
kermesse sul modello america-
no, una al Nord, una al centro e
l’ultima al Sud». Ma i montiani
ancora non hanno deciso se è il
caso di ”mischiare” Scelta civica
con i politici. Anche perché la
campagnaelettorale del premier
ricalcherà, in qualche modo, i
leit motiv dell’anti-politica: ta-
glio del numero dei parlamenta-
ri, cancellazione delle Province,
abbattimento e massima traspa-
renza delle spese di onorevoli e
consiglieri regionali, provinciali
e comunali.

AlbertoGentili
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Pier Ferdinando Casini e Mario Monti

Il simbolo della lista Monti

Pezzotta: ho deciso, lascio l’Udc
un errore aderire all’area montiana
L’INTERVISTA
ROMA «Lascio l’Udc». Savino Pez-
zotta conferma la sua decisione e
spiega che la presenza omeno in li-
sta non c’entra: «E’ un errore non
aver modificato l’agenda Monti in
senso sociale, ed è un errore anche
non aver chiuso fin da subito l’inte-
sa con il Pdper il dopovoto».
Onorevole, sicuro che la manca-
ta candidatura non c’entri nien-
te?
«Sicuro eccome. Avevo annuncia-
to a novembre che nonmi sarei ri-
candidato. Aggiungendo tuttavia
che ritenevo giusto garantire un
minimo di visibilità al movimento
della Rosa per l’Italia che è cofon-
datoredell’Udc».
Il no alla sua richiesta da chi è ar-
rivato: da Monti o da Casini?
«Con Monti non ho parlato. Per
quel che vale, nonostante fossi sta-
to nominato presidente della Costi-
tuente di Centro, non sonomai sta-
to coinvolto negli incontri né nella
definizione de criteri per la compo-
sizionedelle liste».
Cos’è che in particolare va cam-
biato nell’agenda Monti?
«Manca la parte che riguarda la fa-

miglia. E io non posso dimenticare
di aver portato in piazza quasi un
milione di persone su quel tema.
Inoltre c’è tutta la questione del la-
voro che è drammatica: la decisio-
ne della Fiat su Melfi lo conferma.
Chi è andato laggiù a parlare del-
l’economia italiana dovrebbe dare
adesso qualche spiegazione. Mi ri-
feriscoaMonti, naturalmente».
Scusi, ma lei che spiegazioni si è
dato per il rifiuto alle sue richie-
ste?
«Non so, mi pare una cosa inspie-
gabile: non avrei neanche dovuto
chiedere visto sono questioni fon-
damentali. Secondo me si tratta di
un errore, e alla fine chi pagherà il
prezzomaggiore sarà l’Udc».
Pagherà il prezzo in che termi-
ni? Elettorale?
«In termini di presenza politica.
Mentre l’Udc aveva una sua dimen-

sione non dico di leadership ma
certamente contava, adesso in que-
st’area montiana e centrista che
cos’è? Sì e no comprimaria. E se
guardo i sondaggi queste preoccu-
pazionimipaio fondate».
Onorevole, sta dicendo che nel-
l’area centrista guidata da Monti
si afferma una deriva tecnocrati-
ca?
«Io credo che si guardi troppo ai
numeri e poco alle persone. Nel no-
stro Paese esiste una sofferenza so-
ciale enorme. Il fatto che la gente
minacci di suicidarsi, salga in ci-
maalle ciminiere, si chiudadentro
leminiere: non sonomica fatti tra-
scurabili. Nell’agenda Monti non
vedoniente di tutto questo».
Poi c’è la questione dell’alleanza
con il Pd.
«Esattamente. Lo avevo detto in
modo assai chiaro per tempo. E
cioè che per dare una prospettiva
di governo al Paese occorreva da
subito impostare un’alleanza elet-
torale con il Pd. Si sarebbe gover-
natomeglio e si sarebbecontenuta
l’espansionediVendola. InveceSel
guadagna spazio perché manchia-
monoi».

C.Fu.
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Monti: il vero voto utile
è quello alla mia lista
Casini: il Centro fa paura
`Il professore: «Sono andato all’attacco perché sono stufo
di incassare, serve verità». Oggi si inaugura la nuova sede

Battibecco a Ballarò, ieri sera,
tra gli ex alleati Giulio
Tremonti e Gianfranco Fini
sull'Imu. «L’Imu deve
scomparire, è sbagliata, è
troppo e poteva essere
evitata», attacca l’ex ministro
dell’Economia Giulio
Tremonti, prendendo di mira
Mario Monti e il governo dei
tecnici. Dura la replica del
presidente della Camera:
«C’era un buco a causa degli
impegni presi da te e da
Berlusconi sciaguratamente

impegnando l’Italia al pareggio
di bilancio nel 2013 e Monti ha
dovuto anticiparla». Tremonti
nega che i fatti siano andati
così e dice a Fini: «Tu che mi
contestavi sei andato a
sbattere». Fini replica ancora:
«No, è andata a sbattere l'Italia
per come tu hai fatto il
ministro negli ultimi otto
anni». Quindi aggiunge che
l'imposta va «certamente
modificata a partire
dall’aggiornamento del catasto
e dalla revisione degli estimi».

Imu, scintille in tv tra Fini e Tremonti

La polemica

«L’AGENDA
ANDAVA
MODIFICATA
IN SENSO
SOCIALE»
Savino
Pezzotta
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Il carrello della spesa è salito del 4,3% nel 2012

IL BILANCIO
ROMA La corsa dell’inflazione ral-
lentaadicembre, per la terza volta
consecutiva, e si fermaal 2,3%.Ma
il raffreddamento nel corso dell’ul-
timo trimestre non riesce a bilan-
ciare il conto del 2012 che si chiu-
de con un aumento del 3% medio,
il più alto dal 2008. Sempre in ten-
sione il carrello della spesa. Il pa-
niere dei prodotti acquistati con
maggiore frequenza, dal cibo ai
quotidiani, simantiene sopra al li-
vello generale dei prezzi e chiude
con una media del 4,3% lo scorso
anno.Anchequestounrecord.
L’Istat conferma così la frenata

registrata dalla crescita dei prezzi
negli ultimi mesi dello scorso an-
no e, anzi, rivede al ribasso di un
decimo di punto il dato di dicem-
bre che fa rientrare l’inflazione sui
livelli di inizio 2011. Alla base di
questo ridimensionamento c’è la
discesa dei prezzi dei carburanti,
protagonisti dei rialzi durante il
2012,ma in calo adicembre. Il loro
peso rispetto almese di novembre
è in calo dello 0,7% e il dato annua-
le scende dall’11,5 al 9,3%. Invaria-
to, invece, il peso dei prodotti rego-
lamentati (per esempio, gas e elet-
tricità) che rimane in aumento
dell’11,4%, sull’anno precedente,
sia anovembre cheadicembre.

LA BENZINA
Nel dettaglio, la benzina cala su
base mensile dell'1,1% e il gasolio
per mezzi di trasporto dello 0,6%;
mentre su base annua il rincaro
della verde frena all’8,0% (il dato
più basso da novembre 2010) e
quello del diesel al 7,1%, il più bas-
so da dicembre 2009. Purtroppo,
non è abbastanza per attutire il re-
cord negativo e la crescita media
del 2012 rimane un record: +16%
per la benzina e +18,4% per il gaso-
lio.
Per Federconsumatori e Adusbef
si tratta di valori «sottostimati».
«Come avevamo previsto afferma-
no le due associazioni - il 2012 è
stato, purtroppo, uno degli anni
più cari sul fronte di prezzi e tarif-
fe. Calcolando le ricadute in base
ai dati Istat, gli aumenti per una fa-
miglia media sono stati pari a 888
euro, di cui 241 solo nel settore ali-
mentare», con una stangata di
3.823 nel biennio 2012-2013. Sulla
stessa linea il Codacons che fa no-

tare come l’inflazione nel 2012 ab-
bia «determinato una stangata in-
visibile che inmedia è pari adoltre
cinque volte quella dell'Imu sulla
primacasa».
Secondo Confcommercio nell’an-
no appena passato a spingere i
prezzi non sono state solo l'ener-
gia e le impostema anche «i conti-
nui aumenti» per i servizi pubbli-
ci, tutti «fenomeni che hanno gra-
vato pesantemente sui redditi del-
le famiglie insieme alla stagnazio-
ne delle retribuzioni reali, con la

conseguente eccezionale contra-
zionedei consumi». Confesercenti
teme che «nel 2013 la contrazione
dei consumi potrebbe non solo
non arrestarsi, ma registrare un'
imprevista accelerazione». Preoc-
cupati anche gli agricoltori:
Coldiretti fa sapere che «il 61% de-
gli italiani ha tagliato il carrello
della spesa a causa dell’aumento
dei prezzi e del crollo del potere
d’acquisto».

B.C.
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LO SCENARIO
ROMA Dopo tanti aumenti, la buo-
na notizia del 2013 potrebbe esse-
re che il prezzo di luce e gas per
famiglie e piccole imprese dimi-
nuirà. Il calo sarà più consistente
per la bolletta del gas, fino al
6-7%; si farà sentire,ma inmisura
minore per l’elettricità che è già
scesa (-1,4%) dal primo gennaio.
Sulla luce, infatti, pesa l’incognita
degli oneri di sistema, quella par-
te del prezzo su cui incidono gli
incentivi alle fonti rinnovabili
cresciuti costantemente lo scorso
annoper sostenere il boomdel fo-
tovoltaico. Crescita che dovrebbe
però stabilizzarsi dopo l’ultimo
decretoPassera-Clini.

I PREZZI
Per queste e per altre ragioni, i ri-
flettori sono tutti puntati sul gas:
perché è lì che si sono registrate
lemaggiori variazioni a livello in-
ternazionale, con veri e propri
crolli della materia prima sul
mercatoUsa per effetto dello sha-
le gas ma, a ricaduta, anche sui
mercati europei. Un grande fer-
mento del quale l’Italia non ha be-
neficiato (o lo ha fatto in minima
parte) perché il sistema degli ap-
provvigionamenti è legato ai con-
tratti di lunga durata ancorati al
peterolio (i take or pay) e solo
marginalmente al mercato a bre-
ve (spot) che incide appena per il
5% sulle bollette. L’Autorità per
l’Energia ha dunque deciso di im-
primere una svolta, ampliando la
riforma già avviata da Alessan-
dro Ortis e Tullio Fanelli nel pre-
cedente mandato. E ha messo in
moto la consultazione che porte-
rà entro la fine del trimestre, ad
unnuovomodello per la determi-
nazione del costo del gas. La pre-
visione è che il costo della mate-
ria prima possa ridimensionarsi
del 20% per ottenere un beneficio
del 6-7% sulla bolletta dal 1˚ apri-
le. In questa direzione sono anda-
te le dichiarazioni del presidente
GuidoBortoni impegnato a porta-
re avanti un’operazione tutt’altro
che facile. L’equazione per defini-
re il prezzodel gasper le famiglie,

sarà ribaltata. E cioè «determina-
ta a partire dai prezzi spot», quel-
li in picchiata. Ma per evitare di
esporre il consumatore agli sbal-
zi improvvisi delmercato e per ri-
conoscere ai grandi operatori
(Eni, Gas de France, Edison) una
parte dei costi sostenuti per ga-
rantire l’approvvigionamentonel
lungo periodo, a quei prezzi spot
saranno affiancati polizze assicu-
rative.

LE CRITICHE
Le valutazioni sono in corso e a
breve l’Authority lancerà un se-
condo livello di consultazione.
Da lì in poi, sentite tutte le parti
(incluse i consumatori che oggi
puntano il dito soprattutto sui
rincari delle tariffe nel 2012), si
chiuderà il cerchio. «Sul mercato
spot oggi il gas è quotato 16 cente-

simi a metro cubo negli Usa, 27
nel Nord Europa e 27 al Punto di
scambio in Italia contro 36 dei
take or pay. Ma i prezzi a destina-
zione cambiano e sono orientati
sul Giappone, a 42 centesimi.
Cioè, in questomomento sono su-
periori al livello dei take or pay»,
afferma Davide Tabarelli, presi-
dente di Nomisma Energia. «I
prezzi all’origine consentono un
risparmio - prosegue - di appena
10-15 centesimi sui 92,78 del prez-
zo finale per il consumatore ita-
liano. La vera anomalia italiana è
nel carico delle tasse che incido-
no per il 33% sul conto finale. La
posizione dell’Autorità rischia di
essere in parte una forzatura a di-
scapito degli operatori, in unmo-
mento in cui - è la conclusione - i
consumi sono crollati ai livelli di
dieci anni fa e i margini sono an-
ch’essi in calo. Bisognerebbe far
ripartire la produzione di gas in
Italia e fare i rigassificatori, quel-
lo sì aiuterebbe. Ma è già tardi e
gli investitori sono scappati».
Operatori contro consumatori, o
vice versa. Il mercato italiano ha
molte inefficienze. La palla torna
all’Autorità.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Energia Così nel 2013 scatta il calo dei prezzi

Telecom Italia aumenta il
canone sulla linea fissa e
introduce , dal 1˚ aprile, un
prezzo unico per tutte le
chiamate dal telefono di casa
verso i numeri fissi nazionali e i
cellulari. Il canone passa da
16,64 a 17,40 euro in linea con
l’aumento dell’inflazione (ma
resta fisso per chi beneficia di
condizioni agevolate e della
Social card). Il prezzo unico
delle telefonate da rete fissa
sarà invece di 5 cent al minuto,
a fronte degli attuali 9,90 verso
i cellulari e 1,90 verso tutti i fissi
nazionali. L'amministratore
delegato, Marco Patuano, ha
illustrato le novità nel corso di
un incontro con le associazioni
dei consumatori. Sul fronte
della telefonia mobile il top

manager del gruppo tlc ha
annunciato l’avvio, a partire da
oggi, dei nuovi servizi Tim
Ultra Internet 4G in altre otto
città. Ai consumatori è stata
quindi presentata la nuova
manovra di semplificazione
tariffaria . «Telecom Italia è il
primo operatore europeo a
superare la storica distinzione
tra chiamate fisse e mobili», ha
sottolineato Patuano. Il prezzo
si dimezza per i cellulari,
mentre sale per le telefonate su
rete fissa. Allo stesso tempo lo
scatto alla risposta scende a 5
cent al minuto a fronte degli
attuali 7,94, con una riduzione
quindi del 37%. Superata la
soglia di 3 ore di conversazione
al mese verso i numeri fissi,
scatterà uno sconto del 50%.

`L’Autorità per l’Energia vuole ridurre del 20% il costo
del gas con un beneficio del 6-7% sulle bollette

`Anche per la luce si va verso un ridimensionamento
ma meno drastico perché pesa l’incognita degli incentivi

TABARELLI (NOMISMA)
CRITICO: «SI RISCHIA
UNA FORZATURA
MEGLIO FAR RIPARTIRE
LA PRODUZIONE
E RIDURRE LE TASSE»

Da casa tariffa unica per fisso e mobile
Il canone sale a 17,40 euro al mese

Telecom

L’inflazione rallenta a dicembre
ma chiude con una media-record del 3%

IN CALO I CARBURANTI
MA PESANO LE TARIFFE
I CONSUMATORI:
STANGATA DI 3.823 EURO
A FAMIGLIA
NEL BIENNIO 2012-2013

FRANCO GUERZONI A PALAZZO PITTI

L’artista terrà una mostra personale nelle stanze dell’Andito degli Angiolini di Palazzo Pitti a partire da febbraio 2013, dal sug-
gestivo titolo “La parete dimenticata”, curata da Pier Giovanni Castagnoli e Fabrizio D’Amico. Oltre trenta opere esposte nella
prima mostra di un artista contemporaneo ospitata a Palazzo Pitti.

“La parete dimenticata” è il titolo, tanto evocativo quanto rivelatore,  dell'esposizione di opere di Franco Guerzoni, che si terrà  nel-
le stanze dell'Andito degli Angiolini a Palazzo Pitti a Firenze dal 23 febbraio al 7 aprile 2013. Si tratta della prima mostra di un ar-
tista contemporaneo che la Commissione per l'arte  contemporanea, presieduta dalla Dr. Acidini  e composta dalla Dr. Giusti (a quel
tempo direttrice della GAM), da Andrea Granchi, Franciska Nori e  Alberto Salvadori, in una riunione tenutasi nel novembre 2011,
ha deciso di ospitare nelle storiche sale di Palazzo Pitti. Franco Guerzoni è nato nel 1948 a Modena, dove vive e lavora, fin dai pri-
mi anni '70 si dedica, nel clima del concettualismo allora imperante, alla ricerca dei sistemi di rappresentazione dell’immagine at-
traverso l’uso del mezzo fotografico e, fin da allora presta grande attenzione al mondo archeologico; risale ai primi anni '80 la svol-
ta artistica che lo vede impegnato nella realizzazione di grandi carte parietali gessose. Alla fine degli anni '80 Guerzoni approda a
una ricerca sulla superficie intesa come profondità, che dà luogo a grandi cicli di opere quali Decorazioni e rovine, presentato alla
Biennale di Venezia del '90, e Restauri provvisori, in mostra alla Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna. Nel 2006 dieci
opere di Guerzoni, quattro delle quali presenti nella mostra a Palazzo Pitti, presentate da P. G. Castagnoli, vengono acquisite dalla
GAM di Torino. La mostra a Palazzo Pitti, curata da Pier Giovanni Castagnoli e Fabrizio D'Amico, interpreti tra i più fedeli e co-
stanti, tra quanti hanno accompagnato con la loro attenzione lo svolgimento della ricerca dell'autore, s'incentra sui risultati dell'ul-
timo decennio dell'esperienza dell'artista, che hanno aggiunto un nuovo e corposo capitolo al ricco e variegato romanzo per figure
che Guerzoni ha via via creato sui temi dell'usura del tempo, delle rovine, delle archeologie, delle traccie della memoria. Questo
viaggio nella pittura  si è svolto in cicli che hanno preso nome di: “Affreschi”(1972), alle “Carte di viaggio”(1982), “Decorazioni e
rovine”(1990),”Sipari”(2001), “Antichi tracciati”(2006), per approdare infine a quelli rappresentati in questa mostra in opere come:
“Iconoclasta”(2007), “Impossibili restauri”(2010) e “Strappi d'affresco” (2011). Pensata nel suo allestimento dall'artista, la mostra
avvicina, come in un contrappunto, ai dipinti degli anni più recenti, una selezione di opere storiche risalenti agli anni Settanta, quan-
do ancora, Guerzoni ricorreva nel suo lavoro all'utilizzo di fotografie. Nascono da tali accostamenti molteplici suggestioni di lettu-
ra, utili ad indagare opere e tempi, e con esse, la certificazione di una continuità di ispirazione e di propositi che lega tenacemente
tra loro stagioni di ricerca assai lontane, nel nome di una saldissima identità poetica. Oltre alle opere esistenti, la mostra presenta
due lavori eseguiti per l'occasione e ispirati agli spazi espositivi: un grande “Strappo d'affresco” che rimanda alla sottostante pare-
te, arricchito da un pendolo che ne tiene in movimento l'immagine e, nella ultima stanza del percorso espositivo, “Museo ideale”,
un gruppo di piccole grotte dove l'uso della carta diventa scultura. Dice Pier Giovanni Castagnoli: “La mostra a Palazzo Pitti evi-
denzia ed esalta, nella sua brevità, il nocciolo fondante e più tenacemente resistente della visione dell'autore e la sua singolarità: l'ar-
te come restituzione di memoria che produce e avvalora il presente, e l'esercizio della pittura come scavo e rivelazione del corpo at-
tivo della superficie, nella sua inesauribile facoltà generativa”. La mostra è introdotta da un ricco corpo di libri-opera, realizzati da
Franco Guerzoni dagli anni settanta ad oggi, nei quali l'amore per la carta, per la pagina e per le tecniche di stampa diventa il mo-
vente ispiratore di una instancabile ricerca volta a saldare tra loro passato e presente, tradizione e invenzione. Accompagnerà l'e-
sposizione, come catalogo, un volume per le edizioni Skira, che conterrà, oltre agli scritti dei curatori e testi dell'artista, riproduzio-
ni delle opere in mostra e un ricco repertorio di immagini documentanti il lavoro di Guerzoni.
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Piogge sparse, neve in collina
Massimiliano Fazzini

Dopo la gradevole giornatadi ieri,
ci attende una fasemeteorologica
estesa per le prossime 48 ore, in
cui l’inverno vero toccherà anche
ilmedio adriatico. Sul Golfo di Ge-
nova va formandosi una nuova
depressione alimentata da aria
fredda e in origine piuttosto secca
proveniente dalla Scandinavia. In
quota la situazione non è dissimi-
le. Nel pomeriggio odierno, un nu-
cleo freddo si approfondirà sulla
verticale della depressione al suo-
lo. Ne deriverà un tipo di tempo
via via più freddo emoderatamen-
te perturbato.Ma andiamo per or-

dine. Oggi il tempo oscillerà tra il
variabile e l’instabile, con precipi-
tazioni sparse ed intermittenti, a
carattere nevoso oltre 400-600
metri sul Montefeltro e Pesarese,
sopra i 5-700metri altrove. Le cu-
mulate potrebbero toccare i 10
centimetri a 1000metri di quota. I
venti assumeranno componente
occidentale, soffiando moderati
con rinforzi sulla dorsale appen-
ninica. Il mare sarà poco mosso o
mosso in serata. Nelle notte, con
l’avvicinarsi del centro depressio-
nario, il tempo peggiorerà mode-
ratamente.

La giornata di domani sarà nuvo-
losa con precipitazioni in diffusio-
ne nella seconda parte del giorno.
Le neve cadrà inizialmente oltre i
4-500metri ma dalla tarda serata
il suo limite scenderà sin sui fon-
dovalle ma quasi certamente non
toccherà le coste. La fase più criti-
ca a livello fenomenologico si por-
rà nelle prime ore di venerdì,
quando transiterà in quota il noc-
ciolo freddo. Dobbiamo attender-
ci cumulate di qualche centime-
tro nelle città di collina oltre i 300
metri di quota e apporti di 15-20
cm sui maggiori rilievi. I venti sa-
ranno moderati di tramontana
conmaremosso. Dalle ore centra-
li, il tempomigliorerà rapidamen-
te. Temperature odierne compre-
se tra 1 e 9˚C,minime tra -7 e 2˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’operazione
E’ accusato di undici colpi
il rapinatore delle farmacie
L’arrestato è un pesarese di 46 anni che vive con lamadre e lavora
I carabinieri indagano su altri raid analoghi avvenuti in passato
Indini a pag.36

Referendum
La Regione
«Voterà
solo Marotta
di Fano»
Apag.38

LA POLEMICA
URBINO Questamattina si svol-
gerà la seduta del comitato
per l’ordine pubblico convo-
cata dal prefetto Attilio Vi-
sconti. Sotto accusa il famige-
rato «giovedì notte» di Urbi-
no, l’appuntamento di
socialità nel centro storico
nel corsodel quale sarebbero
crescenti i disagi segnalati
dai residenti e gli episodi di
violenza. Ma gli studenti non
ci stanno. Non vogliono sede-
re sul banco degli imputati:
chiedono di riconsiderare le
posizioni repressive e di in-
centivare nuovi eventi orga-
nizzati dalle associazioni.
Il consigliere d’ammini-

strazione dell'Università, An-
tonio Astolfi (Scienze politi-
che) lancia la sua sfida al-
l’amministrazione comunale
e universitaria. «I toni della
discussione in atto - spiega -
confermano che nella discus-
sione sulla cittadinanza stu-
dentesca abbiamo fallito. La
violenza fisica e morale, la
mancanza di civismo sono la
rappresentazione fisica di un
disagio generazionale che va
ben al di là delle mura di Ur-
bino. Credete davvero - chie-

de retoricamente Astolfi -
che il problema sia l'alcol o
l'orario di chiusura dei loca-
li? Ritenete utile cercare il ca-
pro espiatorio nella figura
dello studente universita-
rio?». E rilancia: «Servono
strumenti immediati che col-
piscano i singoli e non il bino-
mio di vecchia data repressio-
ne-proibizione che avvilisce
e disincentiva una sana
socialità. Bisogna dare spa-
zio alle iniziative del singolo
e delle associazioni». Poi l’ap-
pello: «Amministrazione co-
munale, Università e Ersu do-
vrebbero lavorare congiunta-
mente per offrire, a costi ri-
dotti o meglio ancora gratui-
tamente, strumenti pratici
per incentivare una socializ-
zazione impegnata e consa-
pevole. Scontentare oggi le at-
tività commerciali che perce-
pirebbero gli eventi studente-
schi come concorrenti, signi-
fica in realtà salvarle da un
declino inevitabile». Insom-
ma gli studenti credono che
«se la città e l'Università per-
dono di attrattiva, se il nume-
ro di studenti residenti si as-
sottiglia, non rimarranno
che le briciole su cui scaglia-
re la frustrazione di una ren-
dita che si esaurisce».

G.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
L’assemblea dei vigili urbani di
Pesaro ha bocciato la conven-
zione della polizia municipale.
«A partire da domani (oggi,
ndr) saremo in stato di agitazio-
ne - anticipa Laura Biagiotti del-
la Uil - condividiamo la logica
del risparmio,maquestanuova
convenzione non produrrà, al-
meno nell’immediato, nessun
risparmio a favore del persona-
le».Ma soprattutto, a far drizza-
re i capelli agli agenti pesaresi,
è stato lo stravolgimento del-
l’articolo 7, che ora, per come è

stato riscritto, prevede un uni-
co territorio, Pesaro-Pian del
Bruscolo-Gradara e Petriano,
nel quale i vigili dovranno ope-
rare. «C’è un problema di sicu-
rezza per i servizi degli agenti -
incalza la Biagiotti - vogliamo
che il vincolo della
territorialità, con trasferte fuo-
ri confine solo per casi urgenti,
venga reinserito». Tra il perso-
nale c’è chi vede questa nuova
convenzione «solo come una
mossapolitica peraumentare il
consenso nei piccoli Comuni.
Pesaro verrà fortemente pena-
lizzata in termini di spese. E il
costo del comandante sarà tut-
to a caricodel capoluogo».
Critici gli agenti pesaresi, criti-
co anche il consigliere comuna-
le della listaMonti, Massimilia-
no Nardelli: «La proposta di
convenzione è troppo penaliz-
zante per il Comune di Pesaro
sia da un punto di vista econo-
mico che da un punto di vista
della gestione della sicurezza e
rischia di creare una serie di
disservizi per gli abitanti della
nostra città. Troppo evidente -
incalzaNardelli - è ladifferenza
e la disparità di mezzi e risorse
tra il nostro Comune e quelli di
Gradara, Tavullia e Pian del
Bruscolo. E’ opportuno valuta-
re attentamente il fatto che il
Comune di Pesaro dovrebbe
mettere a disposizione la quasi
totalità delle funzioni elencate
nella convenzione e che vengo-
no svolte dagli altri Comuni in
maniera assolutamente resi-
dualeo addiritturanonsvolti».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’incidente
E’ morto
il cacciatore
colpito dall’amico
Disposta l’autopsia
Apag. 37

«L’area degli ex Margherita
non viene più considerata nel
Pd. Siamo in forte sofferenza,
dopo le politiche di febbraio,
potrei lasciare il partito. Lista
Monti? Perchè no, si può sem-
pre pensare di traslocare in ca-
se più confortevoli...». Il presi-
dente del consiglio comunale
Ilaro Barbanti ex vicesindaco
di Pesaro in questi giorni non
ha a che fare soltanto con la
riorganizzazione delle com-
missioni e dello scacchiere po-
litico consiliare, a seguito della
fugadei consiglieri Pdl verso la
lista Monti. Nella sua testa ci
sono anche pensieri, tutt’altro

che positivi, su quello che sta
accadendo nel suo partito, il
Pd, dove lui e gli altri ex Mar-
gherita, come lo stesso Barban-
ti riferisce, iniziano a sentirsi
sempre più come una mosca
nel latte. «Primarie un esem-
pio di democrazia ma quello
per i parlamentari è stato più
che altro un voto di partito.Sia-
mo stati i co-fondatori del Pd,
ma adesso constatiamo che
non c’è più nessuna attenzione
nei nostri confronti. Siamo sì e
no sopportati, mai presi in se-
ria considerazione. Così nonva
bene.».

Delbiancoapag. 35

Barbanti: «Tentato da Monti»
`Lo sfogo del presidente del Consiglio comunale di Pesaro, ex Margherita
`«Non siamo più considerati dal Pd ma sopportati, allora è meglio cambiare»

Notti sicure
gli studenti
contestano
la linea dura

Il meteorologo

Corruzione
Sospeso il presidente del Tar

E’ cieco ma lo indagano per truffa

Un vero non vedente è stato scambiato per un truffatore  Rossi a pag. 36

Ilaro Barbanti

Gli agenti della municipale
sono in agitazione

I vigili urbani
dicono no
ai Comuni uniti
La nuova convenzione bocciata dai pesaresi
che proclamano lo stato d’agitazione

Atremesi dalla condannaper
corruzione inatti giudiziari, il
presidentedelTarLuigi
Passanisi è stato sospesodal
suo incarico. Il provvedimento
nei confronti delmagistrato,
cheaottobre si era visto
infliggere inprimogrado3anni
e seimesi, è stato adottatonelle
scorse settimanedal consiglio
di presidenzadella giustizia

amministrativa. Il Tribunale
amministrativomarchigiano è
dunqueufficialmente senzaun
presidente. Posto chepotrebbe
restare vacante a lungo.A
svolgere le sue funzioni,
attualmente, il consiglierepiù
anziano,GianlucaMorri,
impegnatonel doppio ruolodi
presidente e relatore.

Lariciapag. 34

Finanza. Sospettato di usufruire illecitamente dell’indennità

STAMATTINA
A URBINO
IL COMITATO
CONVOCATO
DAL PREFETTO

«VOGLIAMO TRASFERTE
FUORI CONFINE
SOLO PER CASI URGENTI
NON COME REGOLA»
Laura Biagiotti
Sincalista Uil
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Marche

Una seduta del consiglio regionale delle Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Pdl, Massi e Bugaro spe-
rano in un posto al sole alla Ca-
mera. Uno dei due potrebbe es-
sere inserito al quarto, o addirit-
tura al terzo posto nella lista,
dietro il coordinatore regionale
Remigio Ceroni e i paracadutati
Simone Baldelli e Ignazio Abri-
gnani. Deciderà Roma. Conside-
rato che il PdlMarcheeleggerà 2
o 3 esponenti alla Camera e uno
al Senato dove capolista sarà
Francesco Casoli, seguito da Pi-
scitelli e Saltamartini. Oggi in-
tanto si presenta «Scelta civica
conMonti per l’Italia». AdAnco-
na (ore 12, sede di via Bernabei
12) saranno presenti le due capi-
listaValentinaVezzali (Camera)
e Maria Paola Merloni (Senato).
Con la fiorettista certa di un seg-
gio in Campania, ottime chance
di elezione le avrà il secondo in
graduatoria: il capo della Prote-
zione civileRobertoOreficini.
Una bufera si è invece abbat-

tuta sul terzo della lista: Mario
Andrenacci. Ineleggibile secon-
do il testo unico delle leggi elet-
torali (D.P.R. del 30 marzo
1957), pernonaver rassegnato le
dimissioni da sindaco di Porto
Sant’Elpidio entro il 31 dicem-
bre. Lui si giustifica: «Mi sono
trovato nell’impossibilità mate-
riale di presentare le dimissioni
da sindaco nei termini previsti
dalla legge, in quanto la propo-
sta di candidaturami è stata uffi-
cialmente avanzata alla fine del-
la scorsa settimana». Nel perio-
do in cui avrebbe dovuto presen-
tare le dimissioni, Andrenacci
era invece impegnato nella cor-
sa alle primarie del Pd. Primarie
che il 30 dicembre lo hanno vi-
sto sconfitto nel Fermano. Ter-
zo, con lametà dei voti del vinci-
torePetrini. Solodopo è arrivata
l’offerta di Monti e «da quel mo-
mento – assicura Andrenacci –
mi sono astenuto da ogni atto uf-
ficiale e l’accettazione della can-
didatura (quella formale, oggi,
ndr) comporterà la decadenza
da ogni incarico precedente».
Andrenacci spera nell’elezione
in Parlamento. Con la Vezzali a
scattare fuori regione, il sindaco
uscente di Porto Sant’Elpidio an-
drebbe a Roma seMonti totaliz-
zassepiùdel 15%.Di certo, la sua
ineleggibilità non potrà essere
dichiaratadaorgani comeCorte
dei Conti e Prefettura. A decide-
re, in caso di elezione, sarà la
Giunta per le elezioni della Ca-
mera, indicata solo a Parlamen-
to fatto. Lo sottolinea anche il se-
gretarioPddi FermoBiondi, che
rimarca: «La Prefettura non è
competente in tale materia».

Per questo «nessun vertice è sta-
to lì convocato e nessun esposto
o ricorso è stato predisposto dal
partito».

BUFERA RC
Bufera anche nella lista Rivolu-
zione Civile. Soggetto che fa ca-
po al magistrato Antonio In-
groia, sostenuto daRc, Pdci, Ver-
di, Arancioni di De Magistris e
movimenti civici come Cambia-
re si può. Il comitato regionale
di Rc ha bocciato la candidatura
dell'ex presidente della Provin-
cia di Ascoli Piceno Massimo
Rossi, designato come possibile
capolista dalla direzione nazio-
nale del partito. Immediata è
stata la replica da Roma del se-
gretario nazionale Rc Paolo Fer-
rero, che invita Rossi «a non de-
mordere e a proseguire nel suo
impegnoper la libertà e la giusti-
zia sociale, così come ha saputo
fare in tutti questi anni». «Mi di-
spiace - prosegue Ferrero - che
al dissenso politico si sommi il
mancato riconoscimento del va-
lore del compagno Massimo
Rossi e del valore aggiunto che
può portare nelle prossime ele-
zioni politiche alla lista Rivolu-
zioneCivile.Massimononè solo
stato un grande amministratore
ma anche un grande innovato-
re: mi dispiace che queste carat-
teristiche unanimemente rico-
nosciute a Massimo non siano
apprezzate all’interno del grup-
po dirigente regionale del parti-
to».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore regionale
Luigi Viventi

IL CASO
ANCONA A tre mesi dalla condanna
per corruzione in atti giudiziari, il
presidente del Tar Luigi Passanisi
è stato sospeso dal suo incarico. Il
provvedimento nei confronti del
magistrato, che a ottobre si era vi-
sto infliggere in primo grado 3 an-
ni e sei mesi, è stato adottato nelle
scorse settimane dal consiglio di
presidenza della giustizia ammini-

strativa. Il Tribunale amministra-
tivo marchigiano è dunque uffi-
cialmente senza un presidente. Po-
sto che potrebbe restare vacante a
lungo. La nomina di un successo-
re, infatti, sembrerebbe possibile
solo nel caso in cui Passanisi si di-
metta. E il giudice, il cui incarico è
stato solo congelato in attesa del
verdetto definitivo, non pare in-
tenzionatoa lasciare.A svolgere le
sue funzioni, attualmente, il consi-
gliere più anziano, Gianluca Mor-
ri, impegnato nel doppio ruolo di
presidente e relatore.
Pochi giorni dopo la notizia di

condanna, il caso Passanisi era fi-
nito anche all’attenzione del go-
verno. A chiedere all'allora presi-

dente del Consiglio Mario Monti
l'esercizio di un'azione disciplina-
re nei confronti del numero uno
del Tar Marche, i parlamentari
marchigiani Magistrelli, Agostini,
Giovanelli e Cavallaro. L'istanza
era stata avanzata attraverso un'
interrogazione parlamentare nel-
la quale si sottolineava come «ap-
pare quanto meno opportuna la
sospensione temporanea del ma-
gistrato dalle sue funzioni». I par-
lamentari avevano ribadito che
«anche se Passanisi si professa in-
nocente, la condanna, pure impu-
gnabile, di un giudice amministra-
tivo con funzioni così delicate rap-
presenta una grave lesione del pre-
stigio e della credibilità dellamagi-

stratura amministrativa». Luigi
Passanisi, alla guida del Tar Mar-
che dal 2009, è stato condannato
lunedì 8 ottobre dal Tribunale di
Reggio Calabria a 3 anni e 6 mesi.
Secondo la Procura, nell'autunno
2005 il giudice, quando era presi-
dente del Tar Calabria, avrebbe fa-
vorito l'ex parlamentare di Forza
Italia Amedeo Matacena facendo
vincere un ricorso alla sua società
di trasporto marittimo, la Ama-
deus, in cambio della promessa di
200 mila euro. La notizia della
condanna era stata accolta con
sconcerto nell'ambiente forense
marchigiano, all'interno del quale
Passanisi si era guadagnato la sti-
ma per la sua imparzialità e dispo-

nibilità. Gli avvocati affermano co-
me il magistrato in questi anni ad
Ancona si sia distinto per l'ottimo
lavoro e per essere riuscito a smal-
tire con la sua efficienza gran par-
te dell'arretrato. Successo che ora
rischia di essere vanificato dall'ul-
teriore riduzione dell'organico. Di-
feso dall'avvocato Umberto Abate
di Reggio Calabria, Passanisi nega
di aver accettato la promessa di
tangente per emettere il verdetto
favorevole e afferma di non aver
mai avuto rapporti né con l'ex par-
lamentare, né con tutti gli altri
personaggi che hanno ruotato at-
tornoaquestoprocesso.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SVOLTA
ANCONA Il Consiglio regionale ap-
prova la legge che finanzia l’uso
dei farmaci cannabinoidi negli
ospedali delle Marche. Il sì dell'
aula è arrivato con 16 voti favore-
voli e sei astenuti. L’utilizzo di
farmaci cannabinoidi è già disci-
plinato a livello nazionale: la nor-
mativa regionalemira ad assicu-
rare omogeneità di organizzazio-
ne e a monitorarne il consumo.
Sono medicine che - pur legal-
mente riconosciute e iscritte dal
ministero della Sanità tra le so-
stanze utilizzabili a scopo tera-
peutico in caso di specifichema-
lattie - non sono reperibili in Ita-

lia e che quindi devono essere
importate.
La scelta di far ricorso a tera-

pie che facciano uso di farmaci
con principi derivanti dalla cana-
pa sarà affidata aimedici di base,
nel caso ritengano che non ci sia-
no cure alternative. La sommini-
strazione sarà effettuata in ambi-
to ospedaliero se il trattamento
viene iniziato in ospedale, se ci
sono esigenze di continuità tera-
peutica e le sostanze vengono ac-
quisite tramite la farmacia ospe-
daliera. In ambito non ospedalie-

ro l'Asur coadiuva i pazienti nell'
acquisizione deimedicinali regi-
strati all'estero. «Con questa leg-
ge le Marche sono tra le prime
regioni ad autorizzare la distri-
buzione gratuita di queste tipolo-
gie di farmaci, a condizione che
sia certificata dal medico richie-
dente lamancanzadi alternative
terapeutiche», ha spiegato il rela-
tore di maggioranza, Francesco
Comi (Pd). «La loro efficacia - ha
aggiunto - si basa suacquisizioni
scientifiche, sperimentazioni,
pratiche riconosciute dall'orga-
nizzazione mondiale della sani-
tà. Si tratta di farmaci in alcuni
casi indispensabili». D'accordo
anche il relatore di minoranza
Giancarlo D'Anna (Gruppo mi-
sto), che l'ha definita «una scelta
azzeccata perché si va incontro
alle esigenze di soggetti con par-
ticolarepatologie».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il deputato e coordinatore
del Pdl Remigio Ceroni

L’APPROVAZIONE
ANCONA Urbanistica, la Giunta
approva una proposta di legge
attesa 20 anni. Per l’assessore
regionale Luigi Viventi, che
spinge fortemente per una leg-
ge chemanca dal ’92 la pdl snel-
lisce le procedure burocrati-
che. Tre le novità principali. Il
recupero della regia regionale
per le strategie generali di go-
verno del territorio. La realizza-
zione di Piani intercomunali
(Pisi) che superano i Prg per
grandi impianti sportivi, outlet
e strutture che coinvolgonopiù
Comuni. E l’introduzione dei
Piani operativi comunali (Poc)
approvati solo dai Comuni nei
cinque anni di legislatura, sen-
za vagliodelle Province.
Viventi punta ad avere il via

libera del Consiglio entro fine
anno. Nel frattempo, comince-
rà le consultazioni con i sogget-
ti e le categorie interessate. Il te-
sto - 34 articoli - elimina tre pre-
cedenti leggi proponendosi di
semplificare le procedure. Per
governare il territorio si punta
sui piani intercomunali che ri-
guarderanno territori omoge-
nei e verranno condivisi dagli
enti (Comuni, Regione e Provin-
ce). Le aree vaste - che non ri-
calcano i territori provinciali -
verranno individuate con una
consultazione tra gli enti inte-
ressati. I Comuni potranno in-
vece approvare da soli i Poc,
senza il vaglio della Provincia,
per questioni urbanistiche d'in-
teresse specifico di singoli co-
muni ed edilizie, che non rica-
dono su territori limitrofi.
Con la proposta - cui hanno

lavorato i tecnici dell'ufficio le-
gislativo, del territorio e am-
biente, come ricordato dagli ar-
chitetti AntonioMinetti e Achil-
le Bucci - si riaffermano i prin-
cipi della legge 22/2011 sulla ri-
qualificazione urbana (costrui-
re sul costruito, perequazione e
compensazione) e l'utilizzo del
Poru con cui il Comune defini-
sce un disegno urbano per mi-
gliorare la qualità della vita in
città e del paesaggio. Gli obietti-
vi? Limitare l'ulteriore urbaniz-
zazione del territorio, incre-
mentare le prestazioni ecologi-
co-ambientali e energetiche de-
gli insediamenti.

Il presidente del Tar Marche
Luigi Passanisi

`Lista Monti
il giallo Andrenacci
ancora irrisolto

Politiche, il Pdl
Bugaro e Massi:
ore decisive

INGROIA, E’ BUFERA
IN RIFONDAZIONE
SU MASSIMO ROSSI
IL REGIONALE:
«LUI NO». FERRERO:
«E’ BRAVO, MI DISPIACE»

`Ieri il sì dell’aula
Saranno i medici
di base a prescriverli

`Luigi Passanisi
condannato in Calabria
a 3 anni e 6 mesi

Dopo 20 anni
la nuova
legge
urbanistica

L’ESPERTO
ANCONA Il consiglio regionale ap-
prova la legge sull'uso terapeutico
di cannabinoidi. Un atto che do-
vrebbe facilitare il reperimento
dei farmaci - disponibili solo sul
mercato estero, nonostante siano
autorizzati anche in Italia - per i
pazienti per i quali ne è richiesto
l'uso dal medico curante, il solo a
poter indicare la specifica terapia
e in caso non vi siano alternative.
Ma quali sono le patologie per le
quali è possibile ricorrere a queste
medicine e la legge regionale, in
presenza già di una disciplina na-
zionale, è davvero utile? Lo abbia-
mo chiesto al professor Osvaldo
Scarpino, direttore dell'unità ope-
rativa di neurologia dell'Inrca. «La
nuova normativa regionale potrà
velocizzare l'arrivo dei medicinali
certificati dal mercato estero, oggi

la procedura è piuttosto lunga. Ma
credocomunqueche l'utilizzonon
sarà su larga scala e ritengo che co-
sì debba essere. Il ricorso a questi
particolari farmaci deve essere l'ul-
timavia dapercorrere».
Non sono efficaci?
«Le proprietà della cannabis sono
molteplici, per esempio è ancheun
antinfiammatorio, ma questo non
vuol certo dire che può essere uti-
lizzata su tutte le patologie e som-
ministrata a tutti i pazienti che
hanno infiammazioni».
Per quali malattie la prescrive-
rebbe?
«Sono due i casi in cui il ricorso a
tali farmaci per il trattamento del
paziente è consolidato e direi indi-
scusso, essendo supportato da nu-
merose e valide ricerche: la cura
del dolore e, in ambito neurologi-
co, nei casi di sclerosi conpasticità
e rigidità dei muscoli. In questi ca-
si si sono notati chiari effetti bene-

fici. Ma anche in queste situazioni
il ricorso a cannabinoidi deve avve-
nire quando si sono già provate te-
rapie alternative. In alcuni casi si è
parlato anche di trattamenti per
l'artrite reumatoide, ma qui le ri-
cerche sonomeno sicure».
Qualcuno ha parlato anche dell'
importanza di questi farmaci
contro la depressione, che ne
pensa?
«Parte della letteratura scientifica
ne scrive, anche come rimedio all'
ansia, ma occorrono anni di studi
e di sperimentazioni prima di po-
terne accertare davvero gli effetti
benefici. Nonostante le loro tante
proprietà, questi farmaci sono la
panacea di tutti i mali, consideria-
mo anche che ad oggi non si cono-
scono le conseguenze inmateria di
assuefazione e mai devono essere
laprima scelta».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Corruzione, sospeso il presidente del Tar

COMI (PD): «SIAMO
TRA LE PRIME REGIONI
IN ITALIA»
D’ANNA (MISTO):
«ESIGENZA SENTITA
TRA I PAZIENTI»

Scarpino: sarà sempre l’ultima opzione

La Regione finanzia
i farmaci cannabinoidi



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 16/01/13-N:

35

Mercoledì 16Gennaio2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro

Bettini con Ceroni

`I parlamentari Pdl
sperano di reinserirsi
nei primi posti in lista

Il presidente del Consiglio comunale Ilaro Barbanti

La pianta con i nuovi percorsi
sul San Bartolo

IL PROCESSO
Sahid Berisa, il padre naturale
di Ferdi, il giovane di etnia
rom vincitore di una delle pas-
sate edizioni del Grande Fra-
tello e oggi animatore delle
notti pesaresi all’insegna del
volontariato e della solidarie-
tà, è stato condannato ierimat-
tina a quattromesi di reclusio-
ne per furto di pneumatici con
successiva sospensione della
pena.L'uomo, che subito dopo
la vittoria del figlio al Grande
Fratello avevaanche tentatodi
ricontattarlo cercandounavia
per la riconciliazione, è stato
arrestato l’altra notte a Rimini
dalla polizia, accusato del fur-

to di quattordici pneumatici
che erano stati sistemati all'in-
terno di un furgoncino di un
gommista parcheggiato da-
vanti al negozio. In manette
con Berisa è fini to anche un
romeno di quarant’ anni. Beri-
sa davanti ai giudici di Rimini
ha sostenuto di non essere
l'autore del furto perché era
appena uscito dalla caserma
dei carabinieri dove era stato
condotto dopo un alterco con
due marocchini che avevano
importunato per strada una
giovane russa da lui soccorsa.
Sahid Berisa, dichiarandosi
dunque innocente ha annun-
ciato ricorso inAppello contro
la sentenza emessa dal Tribu-
nalediRimini.

`Sbotta il presidente
ex Margherita
del Consiglio comunale

LA TRATTATIVA
Doccia gelata per il Pdl locale.
Neppure in questa legislatura
Pesaro avrà un rappresentante
pidiellino in Parlamento. Le
speranze del coordinamento
provinciale del partito, che ave-
va indicato proprio il coordina-
tore Alessandro Bettini come
primo pesarese da inserire in li-
sta regionale per un posto a pa-
lazzo Madama o Montecitorio,
sono state vanificate in queste
ore. Bettini per essere messo in
una buona posizione avrebbe
dovuto sperare saltasse qualcu-
no degli uscenti, tanto che in
molti in questi giorni chiedeva-
no l’esclusione del paracaduta-
to Simone Baldelli. Ma le parole
del coordinatore marchigiano
Remigio Ceroni lasciano poco
spazio dimanovra. «I parlamen-
tari uscenti del Popolo della Li-
bertà eletti nelle Marche hanno
tutte le carte in regola per esse-
re confermati e dunque essere
inseriti nei primi posti della li-
sta regionale – spiega Ceroni –
Bettini? Se accetterà la candida-
tura sarà anche lui inserito in li-
sta». Con pochissime chance di
elezioneperò? «E chi l’hadetto?
– replica Ceroni – Noi puntiamo
a vincere le elezioni e a prende-
re tutti i seggi». Auspici a parte
le parole del coordinatore regio-
nale affossano definitivamente
le velleità di Alessandro Bettini
e soprattutto del Pdl locale. Per
Pesaro nessun posto al sole a pa-
lazzo Madama o Montecitorio
neppure in questa legislatura.
Un altro duro colpo che arriva
in giorni caldi per il partito, alle
prese con continue defezioni, i
consiglieri comunali Massimi-
liano Nardelli e Valter Eusebi e
quello provinciale Roberto
Giannotti e che ha più di un pa-
io di consiglieri con la valigia in
mano, si parla soprattutto di Ca-
terina Tartaglione e Dario An-
dreolli. Resta da capire se ora
Bettini accetterà una candidatu-
ra di servizio, in posizione piut-
tosto defilata (si parla del deci-
mo o undicesimo posto alla Ca-
merandr) oppure se rifiuterà.
E da definire sono anche le posi-
zioni nelle liste regionali di Ri-
voluzione Civile, il partito che
presenta come candidato pre-
mier Antonio Ingroia. In questo
caso si tratta di una formazione
appenanata edunque inomida
inserire in lista verranno decisi
all’ultimo. La lista elettorale rac-
coglie esponenti politici prove-
nienti dalla società civilema an-

che da Rifondazione, Pdci, Idv e
Movimento Arancione. Que-
st’ultimo schieramento in parti-
colare è rappresentato nel terri-
torio dal consigliere comunale
Nicolò Di Bella, il quale ha già
dato la suadisponibilità per una
candidatura di servizio. «Sì, an-
che in una posizione senza
chancedi elezioneperché credo
nel progetto del Movimento
Arancione – commenta Di Bella
–Unprogetto chevabenoltre le
elezioni politiche e che, a livello
locale, guarda anche alle prossi-
me amministrative». Per il mo-
mento Di Bella non esce dal
gruppo consiliare dell’Idv e re-
sta al fianco dell’altro dipietri-
sta Claudio Olmeda. «In un pri-
mo momento ero pronto ad
uscire ma ora che Movimento
Arancione e Idv sono confluiti
nella lista di Ingroia ho deciso
di aspettare – continua Di Bella
– Dopo le elezioni politiche il
quadro sarà più chiaro e farò le
mie valutazioni». Dall’Idv in di-
rezione Parlamento sempre nel-
la lista di Ingroia, invece, si
muoveAlessandro Lelli. Il com-
petitor di Claudio Olmeda all’ul-
timo congresso provinciale del-
l’Italia dei Valori infatti avrebbe
dato la sua disponibilità ad una
candidaturama attende di capi-
re posizione in lista e chi saran-
no i suoi compagni di avventura
nelle Marche. Lelli è anche re-
sponsabile nazionale del dipar-
timento Economia e Finanze
del partitodiAntonioDi Pietro.

LucaFabbri

Il padre naturale di Ferdi
condannato per furto

LA TENTAZIONE
«L’area degli ex Margherita non
viene più considerata nel Pd. Sia-
mo in forte sofferenza, dopo le
politiche di febbraio, potrei la-
sciare il partito. ListaMonti? Per-
chè no, si può sempre pensare di
traslocare in case più confortevo-
li...». Il presidente del consiglio
comunale Ilaro Barbanti in que-
sti giorni non ha a che fare sol-
tanto con la riorganizzazione del-
le commissioni e dello scacchie-
re politico consiliare, a seguito
della fuga dei consiglieri Pdl ver-
so la listaMonti.Nella sua testa ci
sono anche pensieri, tutt’altro
che positivi, su quello che sta ac-
cadendo nel suo partito, il Pd, do-
ve lui e gli altri exMargherita, co-
me lo stesso Barbanti riferisce,
iniziano a sentirsi sempre più co-
meunamosca nel latte. «Premet-
to che le primarie del centrosini-
stra per scegliere il candidato
premier sono state un grande
esempio di partecipazione e de-
mocrazia. E’ con le primarie per i
parlamentari che le cose sono
cambiate».
Si riferisce all’esclusione di Vit-
toriano Solazzi, che come lei
proviene dalla Margherita?
«Sì,manon solo a lui.Mi è dispia-
ciuto tantissimo anche per l’usci-

ta di Oriano Giovanelli. Badate,
anche io sono per il rinnovamen-
to e va benissimo che siano emer-
si giovani di valore come Mar-
chetti e la Fabbri, ma l’esperien-
za di esponenti come Giovanelli
e Solazzi nonandavadispersa».
Ma nel voto delle primarie del
30 dicembre hanno ottenuto
meno voti di altri candidati in
provincia...
«E se fosse stato un voto del popo-
lo del centrosinistra, come avve-
nuto nelle primarie per il pre-
mier, non avrei avuto nulla da ri-
dire.Ma quello per i parlamenta-
ri è stato più che altro un voto di
partito. Sono state consultazioni
organizzate in fretta e furia, dove
non c’è stato tempo di preparar-
si. E il partito aveva già indicato
chi doveva essere eletto. Ma le
noti dolenti non sono finite...».
Le primarie hanno fatto emer-
gere altri motivi del vostro
scontento?
«Non è solo una questione di pri-
marie,ma di rapporti a livello ge-
nerale dentro il Pd. Noi dell’ex
Margherita abbiamo la nostra
identità, i nostri valori che non
possono essere cambiati. Siamo

stati i co-fondatori del Pd, ma
adesso constatiamo che non c’è
piùnessunaattenzionenei nostri
confronti. Siamo sì e no sopporta-
ti, mai presi in seria considera-
zione. Così non va bene. E poi
quest’alleanza con Sel, che spo-
sta il baricentro del partito a sini-
stra, non la digeriamo proprio.
Non parlo solo perme,ma anche
per altri esponenti locali prove-
nienti dallaMargherita».
Ma adesso inizia la campagna
elettorale per le politiche. Lei
sosterrà il Pd o sarà una spina
nel fianco in questi 40 giorni
che mancano al voto?
«Nessun ostacolo, farò la campa-
gnaelettorale per il Pd.Madal 25

febbraio ragionerò su cosa fare
nelmio futuropolitico».
Sta pensando di abbandonare
il Pd?
«Ci sono tante situazioni politi-
che che si stannomuovendo,ma-
gari da altre parti ci sopporteran-
nopiù chenel Pd...».
Potrebbe essere la lista Monti,
la sua collocazione politica do-
po le elezioni?
«Perchè no, chi rappresenta la
novità viene sempre visto con in-
teresse. Oggi fanno tante case in-
novative, con le nuove tecniche
in bio-architettura. Se si può tra-
slocare verso qualcosa dimeglio,
perchènon farlo».

ThomasDelbianco

Barbanti: «Il Pd ci snobba
potrei anche scegliere Monti»

Bettini, candidatura
messa a rischio
dai deputati uscenti

E’ in programma per questa
mattina l’Ufficio di Presidenza,
convocato dal presidente
Barbanti, per ridefinire gli
assetti politici del consiglio
comunale, in vista della seduta
di lunedì prossimo, dopo il
terremoto avvenuto nel Pdl. In
primis, c’è da definire quale
sarà la composizione della
nuova opposizione. Eusebi e
Nardelli, già usciti dal Pdl,
passeranno inizialmente nel
Gruppo Misto di minoranza
(dove già erano confluiti
Ippaso e Fiumani), ma i due
potrebbero anche decidere di

formare un gruppo consiliare
con il nome e simbolo della
lista di Mario Monti. E in attesa
di sapere se tra i montiani
confluiranno anche gli altri tre
pidiellini scontenti: Andreolli,
Tartaglione e Cipolletta. Non di
minore importanza è la
questione delle commissioni,
dove vanno rivisti tutti gli
equilibri politici. Il Pdl ha già
perso la commissione Atti
Amministrativi, il cui
presidente è l’ex capogruppo
Eusebi, e sta subendo diverse
defezioni di rappresentanza
nelle altre commissioni.

Ufficio di presidenza sui nuovi equilibri

Convocato oggi

«DENTRO IL PARTITO
SIAMO COME
MOSCHE NEL LATTE
NON VA BENE
DECIDERO’ DOPO
LE ELEZIONI»

Obiettivo S. Bartolo, 35 chilometri di sentieri
IL PROGETTO
Arriva un nuovo sentiero vici-

no alla villa di Pavarotti. E il Par-
co propone in Regione una rete
estesa con 35 km di percorsi in
più, ma ora c’è il problema della
manutenzione: «Se arriveranno
altri tagli, non potremo gestire
questi sentieri», afferma il presi-
denteBalducci.
Con il passaggio all’Ente Par-

co di un terreno di proprietà co-
munale (via libera della giunta
ieri mattina), verrà creato «sicu-
ramente entro l’estate», afferma
l’assessore al Patrimonio An-
drea Biancani, il sentiero del San
Bartolo più vicino a Pesaro: lun-
go 385 metri, partirà di Baia Fla-
minia, nei pressi della villa del
compianto tenore Luciano Pava-

rotti, e salirà su per il colle. Ma
non solo: «Libereremo un’altra
area pubblica, a favore dell’Ente,
per realizzare un sentiero, lungo
quasi un chilometro, dal cam-
ping Panorama fino al centro di
inanellamento volatili della Pro-
vincia. Con questo contributo,
vogliamo sostenere la valorizza-
zione dei sentieri del Parco, nei
quali oltre a fare trekking, si po-
trà anche andare in moun-
tain-bike». L’Ente Parco ringra-
zia e si prende i due sentieri, in
vista della pubblicazione della
nuova carta escursionistica. Ma
il nodo della sentieristica, rima-
sta in sospeso con l’approvazio-
ne del piano San Bartolo, e quei
percorso cancellati all’ultimo,
con buona pace di Luca Acacia
Scarpetti non è ancora risolto. Il
presidente Domenico Balducci

ci sta lavorando: «Abbiamo pre-
sentato una proposta in Regione
per adeguare la sentieristica con
altri 35 chilometri. Allarghere-
mo la rete, facendo in modo che
sia compatibile con le proprietà
dei privati e le esigenze dei frui-
tori». Ma il Parco dovrà fare i
conti con le risorse a disposizio-
ne: «Aspettiamo di avere i fondi
necessari per effettuare lamanu-
tenzione di questi percorso. Stia-
mo attendendo le decisioni della
Regione sugli stanziamenti per il
2013. Se andranno a tagliare la
parte degli investimenti, faremo
fatica a sviluppare le
potenzialità del San Bartolo. Per
questo, chiediamo che la Regio-
ne continui a garantire le risorse
per le areeprotette».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

DA DEFINIRE
ANCHE LE POSIZIONI
DI RIVOLUZIONE
CIVILE
IL PARTITO
DI INGROIA
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Pesaro Urbino

L’assessore provinciale al Bilancio Minardi

I lavori contestati

Hackett sempre nei cuori

Battuta
di caccia al cinghiale

FANO
CIRCOLO BIANCHINI
E BELLE EPOQUE
Oggi alle ore 16,30presso
l'aulamagnadell'Itc Battisti
di Fano il circoloBianchini
organizzaun incontrodal
titolo «I nuovi percorsi delle
arti visivenell'Europadella
BelleEpoque».Neparlerà il
professorRodolfoBattistini,
storicoe criticodell'arte.

PESARO
IL CIF E L’ASSOCIAZIONISMO
AL FEMMINILE
Il Cif Centro Italiano
Femminile, Comitatodi
PesaropresiedutodaMaria
PiaPandolfiMulazzani, per il
tesseramento2013, ha
organizzatoun incontro sul
tema«I valori
dell'associazionismo
femminile: ieri e oggi a
confronto»oggi alle 17 nella
SalaBei della Provincia. Sará
relatrice la professoressa
FiorenzaTaricone, docente
di storia delleDottrine
Politiche,ReferenteRettorale
PariOpportunitáUniversitá
diCassinoeLazio
Meridionale. L’intervento
dellaprof.ssa Fiorenza
Taricone, daanni studiosa
dell’associazionismo
femminiledelle origini edi
quellonovecentesco,
esaminerà i valori etici,
politici e personali che lo
hannoaccompagnato fin
dallanascita.

PESARO
CONFERENZA
SU ENERGIA E RISPARMIO
Questa seraalle 20.30nella
salaCinqueTorri di Pesaro si
terràun incontropubblico
congli esperti di
Legambiente sul tema«Con il
sole risparmi»dove si
illustrerà il nuovogruppodi
acquisto solare e fotovoltaico
ricordandoche sonogli
ultimimesi per gli incentivi.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferi-
no 68/2
Fano: S. Orso v. S. Eusebio 12
Urbino: Lamedica p. Repub-
blica.

TAXI
Taxi Pesaropiazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione:
0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

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

NUMERI UTILI
Pesaro soccorso 118 Carabi-
nieri 112 Polizia 113 Vigili del
fuoco 115 Guardia di finanza
117 Pesaro Questura
0721/386111
Pesaro Stradale 0721/42371
Pesaro Vigili urbani
0721/387800 Pesaro Comune
0721/3871Ospedale San Salva-
tore 0721/3611
Fano Commissariato
0721/83351
Fano Carabinieri
0721/814700Fano Polizia stra-
dale 0721/863891 Fano Vigili
del fuoco 0721/860110 Fano
Vigili urbani 0721/887715 Fa-
no Comune 0721/8871 Fano
ospedale Santa Croce
0721/8821 Urbino Commissa-
riato 0722/35181
Urbino Carabinieri
0722/378900 Urbino polizia
stradale 0722/350592Urbino
Vigili del fuoco 0722/4828.

IL CASO
PESARO Minardi contro Baldelli. E,
soprattutto, contro gli evasori del-
la provincia. L’assessore al Bilan-
cio di viale Gramsci Renato Clau-
dioMinardi replica a stretto girodi
posta al capogruppo del Pdl Anto-
nioBaldelli, il quale aveva criticato
i metodi con cui l’amministrazio-
ne provinciale sta portando avanti
il recupero della Cosap non perce-
pita. Secondo il pidiellino ci sono
state una scarsa informazione pre-
ventiva, unaccanimento controgli
imprenditori del territorio, un’ap-
plicazione dei regolamenti troppo
restrittiva e anzioni eccessive.
L’assessore Minardi prova a

smontare l’impianto del consiglie-
re provinciale. «L’indicazione di
recuperare l’evasione è stata data
più volte da parte del consiglio pro-
vinciale e dalla stessaminoranza –
attacca Minardi - Strano che Bal-
delli si metta nella condizione di
difendere chi non è in regola: do-
vrebbe sapere che ci sono 10 mila
cittadini che hanno pagato regolar-
mente la Cosap, con loro come la
mettiamo?». E in effetti la Provin-
cia ha recuperato un milione e
mezzo di euro grazie alla lotta ai
furbetti dei cartelli pubblicitari in-
stallati lungo i 1.400 chilometri di
strade provinciali. In viale Gram-
sci parlano di qualcosa come 5mi-
la irregolarità riscontrate, conteg-
giando anche gli evasori dei passi
carrabili. In ogni caso l’ammini-
strazione provinciale aveva con-
cesso3mesi di tempoper sanare le
posizioni irregolari. Non solo. So-

no state organizzate riunioni con
le associazioni di categoria, spe-
dendo anche comunicazioni agli
interessati. «L’ente ha aperto un
percorso di definizione agevolata
per la regolarizzazione che ha
comportato una sensibile diminu-
zione delle cifre da pagare per i cit-
tadini e le aziende, considerato che
non sono state applicate le sanzio-
ni amministrative: questa possibi-
lità è stata aperta per oltre 3mesi –
spiega l’assessore - LaProvinciaha
inoltre condotto una comunicazio-
ne a tappeto spedendo 20 mila let-
tere, in cui invitavamo i cittadini a
regolarizzare». Invito raccolto da
546 persone. Insomma tutto il pos-
sibile sarebbe stato fatto. Ma, se-
condo l’assessore, non si può pre-
scindere dal rispetto per chi ha

sempre pagato regolarmente le
tasse. «Ci deve essere grande ri-
spetto nei confronti di coloro che
da anni pagano il canone – conti-
nua Minardi - Recupero dell’eva-
sione non significa né penalizza-
zione né accanimento nei confron-
ti di qualcuno. Equivale a mettere
tutti i cittadini nelle stesse condi-
zioni. E’ una questione di giustizia
e di correttezza». «Nessuna viola-
zione di legge è stata commessa da
parte nostra – conclude Minardi -
Nessuno deve pagare un centesi-
mo in più del dovuto. Massima di-
sponibilità, in caso di imprecisio-
ni, per affrontare caso per caso
ogni situazione. Baldelli sembra
sostenere chi non lo è».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Consegnati ieri sera
i riconoscimenti
alla Pesaro dello sport

Sventati colpi in casa e al ristorante

Minardi: sulla Cosap
recuperiamo evasione

Morto il cacciatore ferito dall’amico

L’EVENTO
PESARO La folta platea dell’Hotel
Flaminio ha celebrato i suoi cam-
pionissimi. Il quarto Galà dello
Sport targato Pindaro si è consu-
mato ieri sera alternando entu-
siasmanti conferme ad emozio-
nanti prime volte. Alla prima ca-
tegoria appartiene il cestista Da-
niel Hackett il cui cambio di ca-
sacca, dalla Vuelle allaMontepa-
schi Siena, non ha evidentemen-
temutato l’affetto del suo territo-
rio: Hackett trionfa infatti per il
secondo anno comemiglior atle-
tamaschile dell’anno. Nella sera-
ta organizzata da Michele Spa-
gnuolo e condotta dal giornalista
Rai LucaMoriconi la parte del le-
one l’hanno fatto però gli espo-
nenti della palla ovale. Con il cre-
scendo rossiniano del 2012 che è
valso alla Pesaro Rugby il titolo
di squadra dell’anno al quale i
«kiwi» hanno aggiunto pure il
premio come miglior realtà
emergente. Non è andata male
nemmeno alla Vis Pesaro che ha
visto incoronare Giuseppe Magi
come miglior allenatore, eredi-
tando curiosamente il premio
che un anno fa fu consegnato a
Simone Pazzaglia. Alla Vis Pesa-
ro è andato pure il premio Giuria
di Qualità per il maggior numero
di candidature espresse da gior-
nalisti, assessori e presidenti di
società sportive. Per i tifosi vissi-
ni è stata anche una serata da re-
vival sentimentale con la presen-
za fra gli ospiti premianti dell’in-
dimenticato bomber Andrea
Tentoni. Revival corso di pari
passo a quello degli amanti della
Vuelle con il premio alla carriera

consegnato a Walter Magnifico.
Per il basket è stata una serata di
apprezzamento trasversale: dal-
la presenza della Nazionale Fem-
minile Sorde al premio Pana-
thlon assegnato al Progetto
Baskin che integra disabili e nor-
modotati sotto canestro.
Tra le eccellenze espresse da

un anno di sport provinciale è
stato giudicato miglior evento la
kermesse Ginnastica in Festa,
mentre è stata votata atleta don-
na dell’anno la portacolori della
Pesaro Nuoto Team Ludovica
Galli. Miglior dirigente Barbara
Rossi della Snoopy volley, mi-
glior settore giovanile è stato giu-
dicato quello dei piccoli cestisti
della Bees mentre il titolo di mi-
glior giovane è andato a Giovan-
ni Barbarossa dell’Asd Scherma
Pesaro in linea ad un Gala che
mostra sempre quella particola-
re sensibilità verso le discipline
fuori dai grandi riflettori, testi-
moniata pure dalla presenza del
plurititolato pugile di Frontino
Mirko Larghetti e dalla vecchia
gloria del judo nostrano Juri Fa-
zi. Il premio Pindaro si è invece
sdoppiato fra il calcio a 5 dell’un-
der 21 PesaroFano e il volley con
Monica De Gennaro testimonial
di PesaroalleOlimpiadi.

DanieleSacchi

Da Hackett alla Galli
i premiati del Galà

MAROTTA
Piano Marina, un quartiere
che si sente dimenticato quan-
do non penalizzato. Tempo fa
furono i residenti di via Indi-
pendenza, viaXXVAprile e via
Di Vittorio a chiedere inutil-
mente la realizzazione di piste
ciclabili per evitare di raggiun-
gere il centro di Marotta per-
correndo la pericolosa statale
16. Adesso invece lemodifiche
alla viabilità che hanno riguar-
dato viale degli Astronauti e
via Indipendenza del popolo-
so quartiere di Piano Marina
hanno creato più d’un proble-
maai residenti.Modificando il
senso dimarcia nelle due vie e
realizzando in pratica un sen-
so unico della circolazione è
stata eliminata lapossibilità di
parcheggiare, per cui chi non
dispone d’un garage è costret-
to a parcheggiare l’auto lonta-
nodall’abitazione.
Infatti nelle due strade già
strette è stata realizzata una
pista ciclo-pedonale che addi-
rittura si interrompe per due
volte senza alcuna continuità
riducendo ancor più l’ampiez-
za della carreggiata. Delle pro-
testedimolti cittadini si è fatta
portavoce laminoranza consi-
liare con il capogruppo Carlo
Diotallevi che annuncia la pre-
sentazione d’una interrogazio-
ne sull’argomento all’assesso-
re Silvestrini: «La soluzione
adottata non era prevista nel
progetto della nuova viabilità
presentato, in quanto per far
posto alla pista ciclabile, che
non ha alcuna utilità per il
quartiere e non garantisce
nemmeno i necessari requisiti
di sicurezza, sono stati elimi-
nati di fatto decine di parcheg-
gi. Scelta sbagliata di cui chie-
deremo conto all’assessore
competente per sapere se si
tratta d’una sperimentazione
o di una scelta definitiva, in
quest’ultimo caso chiederemo
di rivedere la decisione per
porre fine ai disagi dei residen-
ti». Il capogruppo della lista ci-
vica Per Cambiare poi allarga
il discorso delle piste ciclabili
a quella realizzata anni fa nel
centro di Marotta, e precisa-
mente in viale delle Regioni:
«Le piste ciclabili sono impor-
tanti, da anni noi della lista ci-
vica chiediamo di realizzarne.
Però questo non è il modo di
farle. Quella realizzata cinque
anni fa sul lato mare di viale
delle Regioni ha ristretto trop-
po la carreggiata tant’è che le
auto, per non parlare degli au-
tocarri e degli autobus, sono
costretti ad invadere la corsia
oppostao lapista ciclabile con
la conseguenza che i pedoni e i
ciclisti sono esposti a gravi ri-
schi. Questo anche perché in
quasi tutta l’intera Marotta
non esistono i marciapiedi.
Per cui, come chiediamo da
anni, occorre rivedere queste
scelte e studiare a tavolino so-
luzioni alternative per modifi-
care l’intera viabilità diMarot-
ta, soluzioni che garantiscano
in primis in tutta la zona la si-
curezza dei pedoni e dei cicli-
sti».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Parcheggi
scomparsi
Piano Marina
protesta

`Hanno tentato di razziare in
un paio di abitazioni nella
campagne di Mondolfo ma si
sono dovuti arrendere perchè
è scattato l’allarme. Hanno
provato a rubare a Fano al
ristorante e anche in questo
caso il colpo è fallito perchè è
partita la sirena. Notte a vuoto
quella a cavallo fra lunedì e
martedì per i ladri che sono
dovuti andarsene a mani vuote.
In particolare nel mirino dei
malviventi è finito a Fano il
ristorante pizzeria di Sassonia
sud Nuovo Mamadeira dove

l’allarme è scattato all’1.47,
segnalato in tempo reale alla
centrale operativa della Vigilar
che ha inviato
immediatamente sul posto una
propria pattuglia. E in effetti i
vigilanti hanno rilevato
evidenti segni di effrazione
sulla porta d’ingresso del
ristorante. Tuttavia i
malviventi non hanno fatto in
tempo a rubare nulla,
nemmeno i pochi spiccioli
presenti nel registratore di
cassa e sono stati costretti a
scappare a mani vuote.

A Mondolfo e Fano

GABICCE
Dopo tre giorni di agonia, èmorto
il cacciatoredi 56 anni diGabicce,
Marco Della Costanza, colpito sa-
bato scorso da un proiettile vagan-
tedurante unabattutadi caccia al
cinghiale che si stava svolgendo
sul Monte Nerone fra i Comuni di
Cagli e di Apecchio. L'incidente è
accaduto nei boschi di Serravalle
di Cardamentre ci si preparava ad
abbattere un cinghiale che era sta-
to stanato e stava passando tra al-
cuni cacciatori che facevano par-
tedella squadran.35 composta da
una ventina di cinghialai. Tre spa-
ri con una carabina da parte di un
cacciatore di Cagli - ora indagato
per omicidio colposo - e l'animale
è stramazzato al suolo. Subito do-
po il cacciatore di Gabicce, che si
trovava a poche decine dimetri di
distanza dall’amico, si è accascia-
to raggiunto alla fronte da un pro-

iettile esploso della carabina che
probabilmente ha deviato traiet-
toria dopo aver colpito il ramo di
un albero. Le condizioni dell'uo-
mo sono apparse subito dispera-
te. Portato all'ospedalediTorrette
di Ancona e sottoposto ad inter-
vento chirurgico, i medici si sono
resi conto dell'impossibilità di
estrarre il proiettile lasciandoben
poche speranze ai familiari dell'
uomo, che lavora a Cattolica in
un'officina meccanica ed è molto
conosciuto. E ierimattina intorno
alle sette il cuore del 56enne ha
smesso di battere per sempre. La
procura della Repubblica di Urbi-
no ha disposto l'autopsia e ulterio-
ri accertamenti verranno esegui-
te dai carabinieri di Apecchio e
della compagnia di Urbino pro-
prio per stabilire l’esatta traietto-
ria del proiettile. Sono quattro ne-
gli ultimi anni i cacciatori rimasti
uccisi in battute di caccia nella
provinciadi Pesaro eUrbino.
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Fano

Voteranno
2400 residenti

IL REFERENDUM
La Regione ha deciso: sarà la sola
Marotta di Fano a votare per il refe-
rendum chiesto dal Comitato Pro
Marotta Unita per l’unificazione
sotto il Comune di Mondolfo. Ieri
mattina in consiglio regionale 24
si sono espressi a favore di un voto
che riguardi esclusivamente Ma-
rotta di Fano in quanto diretta-
mente interessata, tre gli astenuti
e due i contrari. Uno dei no è di Eli-
sabetta Foschi (Pdl) che si è vista
anche respingere l’emendamento
in cui si chiedeva che fossero chia-
mati al voto anche i residenti di Fa-
no eMondolfo. Hanno votato sì gli
altri tre consiglieri fanesi: Giancar-
lo D’Anna (gruppo misto), Mirco
Carloni (Pdl) e Roberto Zaffini (Le-
ga), una volontà quest’ultimachea

Fanoha sollevato nonpochimugu-
gni. «Personalmente - ha dichiara-
to Carloni - ritengo giusto far espri-
mere i cittadini e rispetterò la deci-
sione». «La bocciatura dei miei
emendamenti - ha replicato Elisa-
betta Foschi - risponde solo alla vo-
lontà della Regione di ridurre il pe-
so politico della terza città delle
Marche, volontà sostenuta conmi-
opia da alcuni consiglieri fanesi da
sempre a sostegno del comitato se-
cessionista in cerca di consensi».
Di tutt’altro tenore le reazioni rac-
colte aMarotta eMondolfo. «E’ sta-
to scongiurato - sottolinea Giulia-
no Sartini del comitato ProMarot-
ta Unita e consigliere comunale

del Pdl a Fano - il tentativo del sin-
daco Stefano Aguzzi e della Foschi
di far votare Fano e Mondolfo per
non raggiungere il quorum ed in-
validare così il referendum come
successe oltre trent’anni fa. Ovvia-
mente la nostra battaglia non è
contro l’Amministrazione comu-
nale di Fano ma per unificare Ma-
rotta . Ringrazio Pd e Pdl che, Fo-
schi a parte, sono stati coerenti nel
privilegiare le ragioni di Marotta.
Adesso sta ai cittadini di Marotta
di Fano e non ad altri decidere del
proprio futuro». Soddisfatto anche
il sindaco di Mondolfo Pietro Ca-
vallo: «Non avevo dubbi che avreb-
be prevalso il buon senso, far vota-
re Fano e Mondolfo sarebbe stato
un accanimento politico. D’altron-
denonci sonoelementi e strutture
importanti a Marotta di Fano che
mettono in discussione i legittimi
interessi di Fano. Così i marottesi
potranno veder realizzato il sogno
d’una comunità di avere un’unica
identità amministrativa e territo-
riale».

GiuseppeBinotti

Samuele
Mascarin

Una recente manifestazione del Comitato Pro Marotta Unita in Regione

`Sarà in corsa
per la sinistra
«Voglio vincere»

La divisione di Marotta ( 14mila
abitanti) in due parti, una a
Fano, l'altra a Mondolfo (oltre
11mila residenti e l'80%
del territorio) è storica. Adesso
saranno circa 2.400 su 2750 i
residenti di Marotta di Fano
chiamati al voto entro maggio,
4 i seggi. Nel referendum del
1981 non si raggiunse il
quorum per cui la proposta di
unificazione territoriale ed
amministrativa decadde.

Quattro i seggi

MA LA FOSCHI
HA SCELTO IL NO
«SI E’ VOLUTO RIDURRE
IL PESO POLITICO
DELLA TERZA CITTA’
DELLE MARCHE»

IL BILANCIO
La rete dei controlli effettuati nel
2012 dall'Ufficio circondariale
marittimo di Fano ha prodotto
«quasi 3.000 controlli, 50 seque-
stri e la sanzione di circa 200 ille-
citi amministrativi, per un impor-
to pari a 60.000 euro. Le informa-
tive di reato inviate alla Procura
sono state 9, 3 i conseguenti se-
questri penali». Questo è il succo
dell'attività svolta nell'arco di un
anno, che il tenente di vascello
Mario Esposito Montefusco defi-
nisce «particolarmente intenso».
I militari in servizio agli uffici di
Fano e Marotta vigilano dal Fos-
so Sejore al fiume Cesano, quindi
da Fano a Mondolfo: un com-
prensorio vasto e importante dal
punto di vista economico. L'attivi-
tà riguarda cinque aspetti princi-
pali: ricerca e soccorso in mare,
sicurezza della navigazione e del
porto, vigilanza sulla filiera della
pesca (dal pescatore al consuma-
tore) e sul diporto nautico, vigi-
lanza ambientale, poliziamaritti-
ma e demaniale, funzioni ammi-
nistrative conferite dal codice del-
la navigazione e dalle leggi spe-
ciali marittime. I compiti dell'Uf-
ficio circondariale a Fano e dell'
Ufficio locale aMarotta aumenta-
no in particolare durante il perio-
do estivo. Più di 1.000 controlli
mirati hanno riguardato il rispet-
to della sicurezza balneare e del-
la normativa inmateria di dema-
nio marittimo, altri 600 circa le
attività collegate al diporto e ulte-
riori 400 l'inquinamento ambien-
tale (sono stati effettuati lungo il
litorale e i depuratori insieme

con il personale dell'agenzia Ar-
pam). Per quanto riguarda la tu-
tela delle risorse biologichemari-
needel consumatore finale, sono
stati circa 600 i controlli effettua-
ti dalla guardia costiera nelle pe-
scherie e riguardo la grande di-
stribuzione nelle zone interne
della provincia. Sequestrato no-
vellame e 1.350 chili di pesce in
cattivo stato di conservazione. So-
no state quindici le operazioni di
soccorso in mare e le persone
tratte in salvo. «Unanno intenso -
conclude il tenente di vascello
Montefusco - che ha impegnato
la guardia costiera su tutti i fronti
del pianeta mare. Gli obiettivi
operativi per il 2013 consistono in
un incremento delle attività di
controllo, auspicando che i risul-
tati siano ancora più evidenti e
rassicuranti per i cittadini».

O.S.

LE REAZIONI
Il referendum suMarotta Unita ai
marottesi, l'ha deciso la Regione,
ma Fano non ci sta. Politica e so-
cietà civile si preparanoa vendere
cara la pelle: «La vittoria dei seces-
sionisti non è affatto scontata», af-
fermaLucaStefanelli del Pd, dopo
che l'altro ieri sera si è costituito il
coordinamento trasversale Fano
Unita per evitare il passaggio del-
la Marotta fanese al Comune di
Mondolfo. Il primo a rompere gli
indugi è stato il sindaco Stefano
Aguzzi: «Il consiglio regionale ci
ha causato un grave danno». Tira
ariadi resadei conti tanto adestra
quanto a sinistra, dopo che la Re-
gione è di nuovo passata con la
pialla sulle richieste fanesi. Il sin-

daco prende di mira in particola-
re i consiglieri regionali «espres-
sionedelnostro territorio»quindi
Mirco Carloni (Pdl), Giancarlo
D'Anna (gruppo misto) e Roberto
Zaffini (Lega Nord). Il loro voto a
favore del referendumha «disatte-
so l'indirizzo espresso dal consi-
glio comunale» e mette a rischio
gli «ingenti investimenti» su Ma-
rotta: «Ne è un esempio la nuova
scuola inaugurata proprio di re-
cente. Confido nel buon senso dei
miei concittadini che, attraverso
il referendum, potranno dimo-
strare il loro attaccamento a Fa-
no». Aguzzi si dichiara deluso e
aggiunge che il consiglio regiona-
le ha compiuto «una grossa forza-
tura»: gli effetti, però, saranno
scontati dai marottesi in termini
di disagi. «Non è la prima volta

che la Regione si comporta così
con Fano - interviene Stefanelli -
Per le centrali a biogas, ad esem-
pio, il comportamento è stato
identico». Lo stesso Stefanelli so-
stiene che il gruppo regionale del
Pd si è dimostrato «inaffidabile»,
tanto da richiedere un chiarimen-
to. «Il partito fanese si è espresso -
prosegue - ma in aula è stato fatto
l'esatto contrario. Chi rappresen-
ta un elettorato ha il preciso dove-
re di ascoltarne le istanze; se inve-
ce vuole fare di testa sua, è prega-
to di accomodarsi altrove. Presto
farò nomi e cognomi di chi riten-
go responsabile». La proposta di
legge appena approvata dal consi-
glio regionale quasi all'unanimità
(ElisabettaFoschi del Pdl è l'unica
pesarese ad avere votato contro)
stabilisce che solo i marottesi ab-

biano diritto di votare il referen-
dum. L'altro ieri sera si è costitui-
to aMarotta il coordinamento che
puntava invece a estendere la pla-
teadegli elettori a tutti gli abitanti
di Fano e Mondolfo: adesso se ne
sentiranno delle belle. Si comin-
cia domanimattina, con l'iniziati-
va pubblica inaugurale. I primi
firmatari sono: donMarioGiuliet-
ti, Luca Stefanelli, Sergio Sorcinel-
li, Roberto Logullo, Giorgio Mar-
chetti, Gianni Berluti, Tommaso
Donati, Renato Simoncelli, Nevio
Leonardi, Barbara Bartolini. Do-
nati è stato nominato coordinato-
re: «LaRegione ha fatto un pastic-
cio, spostando il problema di po-
chi chilometri. Con il referendum
sarà Ponte Sasso a rischiare di es-
sere tagliata indue».

OsvaldoScatassi

Aguzzi: «Danno grave». Il Pd: «Esito non scontato»

IL PRIMO CITTADINO
DI MONDOLFO
CAVALLO
«ALLA FINE
HA PREVALSO
IL BUON SENSO»

La Regione: alle urne
soltanto Marotta di Fano
`I consiglieri fanesi
Carloni, Zaffini
e D’Anna approvano

La sinistra suona la carica ai par-
titi che si oppongono alle due
giunte Aguzzi. Samuele Masca-
rin è il primo candidato sindaco
di Fano in ordine di presentazio-
ne ed è anche il primo a pronun-
ciare un verbo impegnativo: vin-
cere. «Il nostro obiettivo è vince-
re le Comunali del 2014, abbiamo
un'occasione storica irripetibile
per farlo», ha scandito più volte
durante la propria «forzatura po-
sitiva», ieri nella Casa della sini-
stra. «Lo diciamo anche per sve-
gliare altri chenon fannopassare
ilmessaggio con la stessa chiarez-
za», gli ha dato man forte Teodo-
sio Auspici, nuovo coordinatore
di Sinistra Unita e candidato alla
Camera per Rivoluzione civile. Si-
nistraUnita è una federazione po-
litica solo fanese che comprende
movimenti, comitati, associazio-
ni, singoli cittadini e partiti daSel
a Rc, dal Pdci ai Verdi. L'assem-
blea dei tesserati, domenica sera
nella Casa della Sinistra, ha vota-
to all'unanimità il nuovo organi-
gramma e il candidato sindaco, il
capogruppo consiliareMascarin.
Compongono la segreteria politi-
ca, di cui Mascarin fa parte di di-
ritto, Valter Adanti, Michele Am-
brosini, il coordinatore Teodosio
Auspici, RitaCarnaroli,Gianaldo
Collina, Emanuela Giovanelli,
LanfrancoMancini,MicheleMat-
tioli, Thomas Olivieri e Vincenzi-
na Turiani. Individuando un pro-

prio candidato sindaco, sostiene
Mascarin, Sinistra Unita dimo-
stra di non subire alcun comples-
so di «subalternità». Né verso i
probabili alleati del Pd né verso il
centrodestra, «perché la fine di
una lunga fase politica iniziata
nel 2004 mostra l'esigenza di
cambiamenti radicali. È ora di
cambiare e se vogliamo essere
credibili, dobbiamo a essere noi
per primi a farlo a partire dalle
pratiche politiche e dal persona-
le». Stop, dunque, a «schemi e tat-
ticismi che ci hanno soffocato».
Su si prepara alle primarie per se-
lezionare il candidato sindaco
«di una coalizione progressista».
Se però l'accordo politico doves-
se sfuggire, «ci presenteremo in
autonomia», ha specificato Ma-
scarin. Qualche rimpianto per la
scelta dei grillini di rinunciare al-
le alleanze: «Sarebbero stati otti-
mi compagni di viaggio».

O.S.

E’ Mascarin il primo
candidato sindaco

L’ATTIVITA’
DI VIGILANZA
HA RIGUARDATO
IN PARTICOLARE
L’INQUINAMENTO
AMBIENTALE

Tremila controlli
per la Capitaneria
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Sport

Alessio Petti
con la maglia del Foligno

L’attaccante bianconero Simone Zaza (21 anni, 11 gol) è seguito da Juventus e Milan (Foto SPOT)

Sorpresa: il Matelica capolista esonera Spuri Forotti
CALCIO ECCELLENZA
MATELICA Sorpresa aMatelica.Ma
finoauncertopuntoperchèdalle
dichiarazioni del presidente Ca-
nil -riportate ieri dalMessaggero-
si poteva dedurre che qualcosa si
fosse spezzato nel rapporto con
la squadra e soprattutto con l’alle-
natore Nicola Spuri Forotti. E ieri
il sospetto si è materializzato.
Una sorta di colpo di scena: la ca-
polista ha deciso di cambiare alle-
natore. LadirigenzadelMatelica,
dopo attenta riflessione, ha preso
(a malincuore) questa drastica
decisione nei confronti del tecni-
co che nella passata stagione ha
vinto il campionato di Promozio-
ne e stava cercando di vincere an-
che quello di Eccellenza per sali-
re ancora più in alto ovvero in se-
rie D. Una scelta dolorosa che, se-

condo il presidente Canil, dovreb-
be dare una scossa all’ambiente e
alla squadra. «Sicuramente non
sono contento di questa decisio-
ne -ha dichuiarato il massimo di-
rigente del Matelica- e anzi non
escludo che ci possano essere al-
tri tipi di collaborazione conNico-
la che comunque ringrazio per
tutto ciò cheha fatto finoaquesto
momento. Purtroppo, però, ci vo-
leva una scossa forte e i ragazzi
saprannosicuramente fare il loro
dovere».

CARUCCI NUOVO TRAINER
A sostituirlo sarà Fabio Caruc-

ci (35 anni) già vice allenatore. Si
tratta di un tecnico giovane e fat-
to in casa che lo scorso anno ha
guidato la formazione Juniores
delMatelica. Una scelta, quella di
Carucci, che anticipa di qualche
mese l’intenzione di un progetto

proiettatoverso il futuro.

I NUMERI DEL PRIMATO
Resta il fatto che l’esonero di

Spuri Forotti è davvero sorpren-
dente visto il ruolinodimarcia: 13
vittorie, due pareggi, due sconfit-
te (a Cagli e, domenica scorsa, in
casa con l’Urbania); cinque punti
di vantaggio sulla Biagio Nazzaro
seconda in classifica, dieci sul
Montegranaro terzo. Miglior at-
tacco del campionato con 40 gol
realizzati. Questi i numeri della
matricola rivelazione. Va anche
ricordato che la squadra macera-
tese ha perso di misura la finale
di Coppa Italia (1-0) con la Ferma-
na ai tempi supplementari. Una
sconfitta che, evidentemente,
non è stata ben digerita dal presi-
dente Canil il quale sperava di al-
zare laCoppa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI L’ex difensore bianco-
nero Vittorio Micolucci, in vi-
sta della ormai imminente fi-
ne della squalifica (a febbra-
io), da ieri si allena con il Giu-
lianova, la squadra della sua
città, che disputa il campiona-
to di Eccellenza. Micolucci
proprio nel Giulianova iniziò
la sua carriera.

DUE AMICHEVOLI
«Lavoro e tranquillità». Que-
sta la ricetta che Paolo DeMat-
teis propone in questi giorni
abbastanza caldi che l'Ascoli
sta attraversando pur essendo
nel belmezzo della pausa cam-
pionato. «Sì, ci servono lavoro
e tranquillità da parte di tutti
-consiglia il diesse- giocatori,
staff, dirigenza e tifosi. Calmia-
mo i toni e continuiamo a pre-
parare nel migliore dei modi
la difficile trasferta di Bari che
riaprirà il campionato». E an-
che ieri i bianconeri hanno so-
stenuto una doppia seduta.
L'allenamento è stato poi chiu-
so dalla combattuta partita fi-
nale vinta per 2-0 dai neri di
Scalise con gol di Famà e Fec-
zesin. Sempre a riposoMorosi-
ni (che lavorerà ancora aparte
per qualche giorno causa il fa-
stidio all'adduttore prima di
sottoporsi ad una nuova eco-
grafia di controllo) e Fossati
(che non è ancora guarito
completamente dalla lussazio-
nealla spalla).Mancava anche
Guarna e già qualcuno fanta-
sticava sulla sua assenzama il
portiere era in permesso ed è
arrivato solo sul finale dell'al-
lenamento a cui aveva preso
parte pure il giovane Mecca,
ora portiere della Primavera
dopo il prestito di Tubaro alla
Civitanovese.
Per cercare di riprendere il

ritmo partita l'Ascoli sosterrà
oggi al Del Duca due amiche-
voli di settanta minuti contro
Il Pagliare (formazione di Ec-
cellenza) alle 14 e contro il
Montegiorgio (capolista del
suo campionato di Promozio-
ne) alle 15,15. Mancheranno
ancora Fossati, Morosini, Pre-
stia e Zaza emister Silva schie-
rerà due formazione miste
con Guarna che, in vista di
una possibile cessione, potreb-
be rimanere in panchina. Que-
ste le formazioni. Contro il Pa-
gliare giocherannoMauranto-
nio; Ricci, Peccarisi, Graham;
Conocchioli, Capece, Loviso,
Hanine, Pasqualini; Dramè,
Soncin. In campo contro il
Montegiorgio andranno: Me-
lillo; De Sanctis, Faisca, Reali;
Scalise, Russo, Di Donato, Co-
lomba, Giallombardo; Fecze-
sin, Famà. Convocati anche
Scognamillo, Foglia eRuzzier.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex Micolucci
da ieri si allena
col Giulianova
Oggi due test

CALCIO SERIE B
ASCOLI Sulle tracce di Simone Za-
za attaccante rivelazione dell’A-
scoli (ma di proprietà Sampdo-
ria) ci sono Juventus e Milan.
Quest’ultimo, secondo i rumors
di mercato, sarebbe in vantaggio.
Il club rossonero, su indicazione
del patron Berlusconi, ha deciso
di cambiare politica di mercato e
punta su giovani italiani. In que-
sta ottica il Milan sta seguendo
con molta attenzione anche il
campionato di serie B. Dopo Sa-
ponara dell’Empoli (ha acquista-
to la comproprietà per 4 milioni)
ha puntato le attenzioni su Zaza
intavolando una trattativa con la
Sampdoria.Aconvincere ilMilan
sono state le relazioni degli osser-
vatori che hanno seguito diverse
partite dell’Ascoli per valutare la
crescita di Fossati. Quest’ultimo,
comenoto, è inprestitodalMilan
che lo considera molto bene in
prospettiva futura. SeguendoFos-
sati, insomma, i rossoneri hanno
scopertoancheZaza (21 anni) che
si è messo in evidenza realizzan-
do 11 gol nel girone di andata. Fra
Milan e Sampdoria intercorrono

buoni rapporti di mercato e se-
condo indiscrezioni raccolte ci so-
no buone probabilità per Zaza di
finire alMilan. L’Ascoli non ne ri-
caverà alcun vantaggio economi-
coma di altro genere: 1) la certez-
za di tenersi Zaza fino al termine
del campionato, 2) il rafforza-
mento dei rapporti con Sampdo-
ria e Milan che in futuro potran-
no dare al club bianconero altri
giovani di valore in prestito. Ma-
gari con un premio di valorizza-
zione come è stato per Fossati e
Zaza. Quest’ultimo piace anche
alla Juve, inparticolare aMarotta
e Paratici che lo portarono alla
Sampdoria, prelevandolo dall’A-
talanta. Paratici ha seguito di per-
sone Zaza a Terni dove ha pure
segnatoungol, giocandobene.
Zaza e il difensore Prestia in

questi giorni sono impegnati a
Coverciano con le Nazionali un-
der 21 e 20 rispettivamente. Con
Zaza il CtMangia ha convocato al-
tri tre attaccanti: Immobile (Ge-
noa) e Insigne (Napoli) protagoni-
sti in serie A, e Longo, ex Inter,
ora all’Espanyol di Barcellona.
Per Simone, insomma, si stanno
aprendo le porte di una grande
carriera: potrà farla perchè le
qualità non gli mancano, se però
manterrà la necessaria umiltà. In-
tanto avrà maggiori motivazioni
per continuare a far bene con l’A-
scoli, segnando tanti altri gol.
Il casoGuarna continua a tene-

re banco. La presa di posizione
del gruppo Ultras 1898 («non de-
vepiùgiocarenell’Ascoli») suona
come un diktat. Nasce un caso
che rischia di turbare la serenità
della squadra, ma anche dello
stesso Guarna. Per quest’ultimo
Siena e Spezia le possibili destina-
zioni. Il mercato chiude il 31 gen-
naio, restano due settimane. Si ri-
parla di un possibile scambio
Giallombardo-Anaclerio con il
Benevento. Dal Fano, intanto, è
rientrato l’attaccanteDe Iulis.

BrunoFerretti
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CALCIO LEGA PRO
FANO Soldi freschi per il mercato
non ancora, almeno fino a quan-
do (teoricamente in giornata) il
presidente Gabellini non scio-
glierà la riserva su un suo rinno-
vato impegno. Niente di parago-
nabile a quello che ha profuso
nel primo anno di gestione del-
l’Alma, ma in una fase scandita
da impedimenti personali, scadi-
mento di entusiasmo e contesto
societario scivoloso, evidente-
mente un di più difficile dameta-
bolizzare. Si prova a sopravvive-
re di scambi, allora, e per uno ci
siamo. Parte Beni, destinazione
Foligno, e da lì arriva, sempre in
prestito, Alessio Petti, che non è
un under (’91) e nemmeno fa il
portiere, ma rientra nella quota
obbligatoria dei dieci contratti
per i giovani e da terzino sinistro
può rendersi utile subito, visto
che in SiciliamancheràAmaran-
ti. Gadda lo conosce perché è
uscito dal vivaio del Cesena e ad
accreditarlo c’è anche la già di-
screta esperienza di categoria av-
viata a Bellaria. Non è però su
Petti che può orbitare quella ri-
fondazione della difesa di cui i
buchi della gara con il Mantova
ha riaffermato l’urgenza e che,
con l’aria che tira, non può pre-
vedere salvacondotti per quasi
nessuno. Non ci voleva poi mol-
to a capire che continuando a
prendere due barra tre gol a par-
tita, senza che gli avversari deb-
bano oltretutto sudarseli, rimet-
tere mano a centrocampo e at-
tacco avrebbe significato poco e
allora si prova a ripensare il re-
parto, partendo dal capitano del
Bellaria Fantini, per una di quel-
le operazioni che devono però
essere autorizzate, mentre po-
trebbe trovare compensazione
l’ingaggio di Sereni, che ha i pro
di piacere molto all’allenatore

granata e di essere stato apprez-
zato anche a Mantova, l’anno
scorso, ma il contro di essere
svincolato e quindi senza partite
da maggio. E’ però un ’88 e que-
sto dovrebbe aiutarlo a trovare
in fretta la forma. Altra novità si
profila a destra. Qui il Fano po-
trebbe inserire Palazzi, un ’87
nazionale sammarinese che aRi-
mini è stato titolare negli ultimi
due campionati e che però ades-
so sta giocando meno. E’ la con-
tropartita offerta dal club roma-
gnolo, che nel frattempo non è
ancora passato di mano e non
può quindi permettersi l’acqui-
sto secco di Cazzola. All’Alma re-
sterebbe inmanoungruzzoletto
che potrebbe diventare più co-
spicuo se prendessero definitiva-
mente corpo un paio di interes-
samenti per Fabbro. Non ancora
quelli sufficienti per tentare la
scalata al centrocampista, che
non sarà più uno tra Borgese e
Iannini, ma che da Andria dico-
no possa diventare La Rosa. Non
solo, viene anche ipotizzato uno
scambio con Romito. Sempre a
bagnomaria invece Piccoli. Per il
trequartista né Forlì né Santar-
cangelo hanno ancora adopera-
to gli argomenti giusti.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO ECCELLENZA
S. ELPID IO A MARE L'Elpidiense Ca-
scinare, al penultimo posto nel
campionato di Eccellenza, ha eso-
nerato l’allenatore Sergio Calca-
brini. La decisione è stata presa
al termine di un vertice societa-
rio. «Seppur a malincuore -di-
chiara il diesse Gianni Torresi-
abbiamo dovuto sollevare Calca-
brini dall'incarico. A lui va un
grande ringraziamento per quan-
to ha saputo fare. Ho grande sti-
ma di Calcabrini come tecnico e
come uomo, è un signore di altri
tempi. Per quanto riguarda il
nuovo tecnico, per il momento si
è optato per una scelta interna.
La squadra è stata affidata a Ste-
fano Renzi, coordinatore tecnico

del settore giovanile. Inoltre ab-
biamo ingaggiato SimoneDiome-
di che ricoprirà il ruolo dimotiva-
tore. Diomedi -conclude il diesse
calzaturiero- è un ex giocatore
professionista e cognato dell'ex
giallorosso Ubaldo Righetti». Tra
i probabili sostituti di Calcabrini
si fa il nome di Daniele Fontana,
ex tecnico della Settempeda, ma
non solo lui. Oggi l’annuncio. Ieri
pomeriggio Renzi ha diretto l’al-
lenamento. «La situazione è deli-
cata -commenta- sono convintis-
simo che la squadra si possa sal-
vare. C'era bisogno di dare una
scossa a tutto l'ambiente. Nessu-
no dei giocatori sarà messo fuori
rosa. Per poter ottenere la salvez-
zaì dovremo lavorare duro».

GabrieleSbattella
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Elpidiense, via Calcabrini
Squadra affidata a Renzi

MILAN E JUVE
VOGLIONO ZAZA
L’attaccante rivelazione dell’Ascoli (di proprietà Sampdoria)
piace alle grandi ma resterà fino a giugno per segnare altri gol

Al Fano il terzino Petti
Beni va a Foligno

CALCIO DILETTANTI
Si disputa oggi la partita Piandi-
meleto-Vismara recupero della
Coppa Italia di Promozione, va-
lida come terza giornata del se-
condo turno: in palio la qualifi-
cazione alle semifinali. Fischio
d'inizio alle 14,30. Le formazio-
ni allenate daGianangeli e Scar-
dovi si contendono il traguar-
do. Hanno già staccato il bigliet-
to in tre: Falconarese (che ha sa-
puto eliminare il Castelfidar-
do), Portorecanati e Folgore Fa-
lerone. Proprio la squadra gui-
data da Stefano Cuccù ha otte-
nuto il passaggio del turno do-
po la sconfitta a tavolino della
Cuprense contro il Trodica,

nell'ultimomatch del girone: la
gara era stata vinta dagli uomi-
ni di Gianni Clerici, cui è anda-
to però lo 0-3 a tavolino per
aver schierato in campo un gio-
catore (Massimo Ottaviani,
ndr) che non aveva ancora
scontato un turno di squalifica
maturato in precedenza. Per ef-
fetto di questo la classifica del
girone ha premiato la Folgore
Falerone che se la vedrà in se-
mifinale con il Portorecanati,
mentre la Falconarese di mi-
ster Dottori attende l'esito del
match odierno per conoscere il
proprio avversario. Le date del-
le semifinali non sono state an-
coradefinite.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppa di Promozione
oggi Piandimeleto-Vismara

Il vice Fabio Carucci diventa
allenatore del Matelica

IL CLUB ROSSONERO
E’ IN VANTAGGIO
VERSO LO SCAMBIO
GIALLOMBARDO
ANACLERIO
CON IL BENEVENTO
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«I NUOVI percorsi delle arti visive nell’Europa della Belle Epoque» è il
titolo dell’incontro organizzato per oggi alle 16.30 nell’aula magna
dell’Istituto tecnico commerciale Battisti di Fano. Interverrà
sull’argomento il professor Rodolfo Battistini, storico e critico dell’arte
e insegnante al liceo classico di Pesaro Per altre informazioni visitare il
sito www.circolobianchini.it oppure scrivere una mail all’indirizzo:
info@circolobianchini.it Su Facebook: Circolo culturale “Angiola
Bianchini”

LA RIVINCITA diFano passa attra-
verso le donne: le candidate alla Ca-
mera, Lara Ricciatti (foto), per Sel e
al Senato, Francesca Puglisi per il
Pd. Se non ci fossero state loro, Fano
non avrebbe avuto alcuna rappresen-
tanza in Parlamento. Sarà il segno
dei tempi, ma sono le donne ad usci-
re vincitrici. La giovane coordinatri-
ce provinciale di Sel—27 anni laure-
ata in Scienze Politiche — ha molte
chance di arrivare a Montecitorio.
Ricciatti ne è perfettamente consape-
vole, ma ne sente la responsabilità:
«Mi riempie d’orgoglio sapere che
una parte d’Italia vuole cambiare dav-
vero. Il percorso fatto fin qui è stato
unpercorso collettivo: insieme abbia-
mo vinto le Primarie, insieme andre-
mo avanti». La campagna elettorale è
in fase di preparazione, con uno
sguardo alle questioni nazionali
(precarietà, riforma del lavoro, pen-
sioni, welfare ambientale) ed uno a
quelle locali, come la sanità pubblica
«che non può essere messa in discus-
sione», la salute intesa come «bene co-
mune» e i servizi sociali «chenon van-
no tagliati perché a pagare la crisi eco-
nomicanondevono essere i più debo-
li». A livello fanese gli effetti positivi
dell’affermazione di Ricciatti hanno
già prodotto il primo risultato: la pre-
sentazione del candidato di Sinistra
Unita, SamueleMascarin: «Sono con-
tenta se il mio risultato ha dato anche
a Fano, dove l’unità della sinistra è
un dato di fatto, quella dose di entu-
siasmo in più: ogni tanto farsi conta-

giare dall’entusiasmo fa bene alla poli-
tica». Il Pd di Fano, invece, «ha adot-
tato Francesca Puglisi (membro della
segreteria nazionale del Pd, candida-
ta al Senato in Emilia Romagna ndr)
— così afferma Cesare Carnaroli —
quale unica parlamentare diFano, co-
me i pesaresi hanno adottato Ernesto
Preziosi come terzo parlamentare».
«SONO NATA e cresciuta a Fano ed
lì che è il mio cuore. Sono a disposi-
zione della città — commenta Pugli-
si—dove ho sempremantenuto forti
legami. Legami che si sono rafforzati
nei tre anni della mia presenza nella
segreteria nazionale del Pd: non è un
caso che abbia sceltoUrbino come se-
de della Festa Nazionale della Scuo-
la. Ho sempre avuto un’ottima sinto-
nia con i gruppi dirigenti del territo-
rio e il Pd Fanomi è stato molto vici-
noquando sembrava che io dovessi af-
frontare le Primarie».

Nel ruolo di senatrice, Puglisi si im-
pegna a rimanere accanto a Fano e al
Pd in vista delle amministrative del
2014 «per far tornare il buon governo
nella città». «Famale al cuore—affer-
ma — il degrado in cui sono lasciate
aree intere della città e vedere langui-
re lo sviluppo economico e turistico.
Fano era nota come città dei bambi-
ni, per la vivacità culturale e per la
Fiera dell’Antiquariato: tre punti di
eccellenzadistrutti dal governoAguz-
zi».

Anna Marchetti

Le speranze della città
sono tutte legate
al successo di due donne
Ricciatti e Puglisi sulla strada per Roma

IL CONCORSO E’ RISULTATA QUARTA SU 64 CONCORRENTI. DALLA GIURIA INVITI AD ENTRARE NEL MONDO DELLO SPETTACOLO

Miss Europa: la bella Camilla lancia Fano nel mondo

CULTURAOGGI BATTISTINI PARLADELLABELLE EPOQUE

CARNAROLI
«Abbiamoadottato
Francesca comePesaro
ha fatto con Preziosi»

QUARTA a Miss Europa In
Italy: si chiama Camilla Bardua-
gni, fanese, 15 anni, quinto ginna-
sio del liceo classicoNolfi e palla-
volista. Camilla, già abituata alle
“passerelle” della moda, con
Miss Europa si è cimentata per la
prima volta in un concorso di bel-
lezza ed è stato un successo.
La giovanissima e bella liceale fa-
nese, all’hotel Hilton di Lecce,
dal 3 al 6 gennaio di quest’anno,
si è trovata a fronteggiare 64 con-

correnti, più dellametà straniere.
La fanese ne è uscita alla grande,
con un quarto posto, la fascia di
Miss Silhoutte e il suggerimento
del presidente della giuria Raffa-
ello Balzo — già su Canale 5 in
Centrovetrine, protagonista di
“Elisa di Rivombrosa” e dell’Iso-
la dei Famosi —, di entrare nel
mondo dello spettacolo vista la
particolarità del suo viso.

BRAVISSIMA a scuola, Camilla
riesce a conciliare gli impegni
scolastici con quelli del mondo
dellamoda e dello spettacolo, sen-
za trascurare i primi e senza pre-

cludersi importanti occasioni di
lavoro.
«Il prossimo futuro mi riserva—
dice la bellissima studentessa fa-
nese — sfilate di moda ma devo
anche decidere se andare a Mila-
no che è la capitale dell’eleganza
e della moda, oppure se andare a
Roma che è la capitale del cine-
ma. Ho già fatto diversi casting
per video-clip e per la pubblici-
tà».

An. Mar.Camilla Barduagni

LA SCHEDA
Ha 15 anni ed è studentessa
del liceo classicoNolfi:
futuro tra RomaeMilano



•• 12 FANO MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2013

Per il fotografo faneseWilson Santinelli un bagno di folla:mille persone hanno ammirato le sue immagini
OLTRE MILLE visite in otto gior-
ni di esposizione. Anche le scolare-
sche sono andate a visitare «...E di
Fotografia» l’esposizione del fanese
Wilson Santinelli che si è svolta dal
2 al 10 gennaio nella Sala San Mi-
chele, accanto all’Arco d’Augusto a
Fano.Un recordper uno sconosciu-
to. A premiare Santinelli non solo

l’originalità della formula espositi-
va («La mia fotografia... in cambio
di un vostro pensiero scritto. Uno
scambio di linguaggi...» ovvero i vi-
sitatori hanno potuto tornare a casa
con una delle foto esposte, offerta
gratuitamente in cambio di un com-
mento: 350 le foto “scambiate”, al
loro posto sui pannelli altrettanti bi-

gliettini scritti amano)ma anche la
padronanza della tecnica, che non
ha nulla da invidiare a quella di un
professionista navigato. Tant’è che
negli ultimi 4 anni ha prodotto 5
personali e 4 collettive, in provin-
cia. «Sono molto soddisfatto — di-
ce Santinelli, 40 anni—: in tanti so-
no venuti a visitare lamostra emol-

ti hanno trasformato imiei scatti in
parole. La cosa che mi rende orgo-
glioso è che la permanenzamedia è
stata dalla mezz’ora all’ora a testa,
per osservare “solo” una quaranti-
na di foto.Nonun giro veloce quin-
di... giusto per dire sono passato».

ti. pe.

TANTI talenti fanesi uniti in un
unico grande evento benefico. E’
diventato realtà il progetto ambi-
zioso di Edoardo Frustaci (detto
Dado): esattamente un anno fa,
l’attore della scuola di recitazione
fanese “Oltre il Sipario”, aveva
raccontato sulle colonne di que-
sto giornale di voler trasformare
il libro di un concittadino in una
commedia che potesse girare tutti
i teatri del Pesarese e poi chissà...
E così ora si apre il sipario sul
fumetto «48-Morto che par-
la» del 30enne fanese
Alessandro Ferri. Una
commedia dell’assur-
do che andrà in scena
per la prima volta il 22
gennaio, e cioè il pros-
simo martedì, alle 21
al Politeama.

SARANNO grasse ri-
sate fanesi e benefiche. Il
ricavato della serata sarà, in-
fatti, interamente devoluto ad
una onlus fanese, “Amore per la
vita”, che si occupa di adozioni a
distanza di piccoli orfani indiani
ospiti di unaMissione ad Andrah
Pradesh.Con i proventi della ven-
dita dei biglietti di «48-Morto che
parla» (12 euro adulti, 8 euro bam-
bini fino a 15 anni, info e preven-

dita al
c e l l .
334.9375

318), al
netto delle

spese di affitto
del teatro, si acqui-

sterà un pulmino che partirà per
l’India e sarà utilizzato per il tra-
sferimento dei bambini a scuola.
«Abbiamo incontratoDado trami-
te un amico comune — racconta
Fabrizio Ferri, 39enne responsa-
bile diAmore per laVita—: cono-
sciuti i nostri progetti di coopera-

zione internazionale si è subito of-
ferto di darci una mano. Lavora-
va damesi a questo suo spettacolo
teatrale, aveva già trovato il patro-
cinio della Provincia tramite l’as-
sessore Rossi, e ha deciso di rega-
larci l’intero incasso della “pri-
ma”. I tre attori reciteranno gra-
tis.Ma ci sono venuti incontro un
po’ tutti. Anche “Giometti” che
ci ha fatto già un bello sconto
sull’affitto del teatro, per contene-
re le spese a favore dei soldi che
andranno in beneficenza. E an-
che i politici, Santorelli per il Co-

mune e Carloni in Regione, si so-
no impegnati per farci avere i pa-
trocini. E’ stata una bellissima ca-
tena di solidarietà».

IL LIBRO era uscito nell’ottobre
del 2011 ed ha avuto da subito un
discreto successo, nonostante fos-
se l’esordio del fanese Alessandro
Ferri nella nona arte. Due Ferri e
un Frustaci, tre “F” per Fano e
un morto che parla. «48-Morto
che parla — si legge in una nota
dell’autore — non è un racconto
sulla morte. La storia è unameta-
fora di quello che siamo diventa-
ti, di come il progresso e la globa-
lizzazione ci abbiano portato a su-

bire gli eventi in maniera passiva,
senza riuscire a comprenderli per
quanto possano essere strani. In
un certo senso, a volte guardando-
mi intorno mi sembra che siamo
tutti dei “morti parlanti”. Il pro-
cesso di socializzazione che vive-
vamo da anni sembra essere riu-
scito appieno nel suo intento».

Tiziana Petrelli

Il fumetto diventa una realtà teatrale
Arriva in scena «48-Morto che parla»
Dai disegni di Alessandro Ferri, il lavoro curato da Edoardo Frastaci

Luca Mascarin consigliere di Sel
si candida a sindaco

E’ IL PRIMO candidato sindaco
ad uscire allo scoperto: Samuele
Mascarin (Sel), consigliere di Si-
nistra Unita (Sel, Rifondazione
comunista, Comunisti italiani,
Verdi), è stato presentato ierimat-
tina come candidato unitario del-
la sinistra. La sinistra fanese ha
colto la «congiuntura politica fa-
vorevole» legata anche all’afferma-
zione alle Primarie di Sel della co-
ordinatrice provinciale, la fanese
Laura Ricciatti, ed ha deciso di
«fare un salto in avanti—ha spie-
gato Michele Mattioli — anche a
livello locale presentando un pro-
prio candidato». Lo stessoMasca-
rin ha tenuto a ribadire di essere
il candidato di SinistraUnita, «in-
tesa non come sommatoria di più
partiti,ma come realtà unica di ri-
ferimento per tutta la sinistra».

Mascarin ha anche lanciato la pa-
rola d’ordine «Vogliamo vincere
—hadetto—e chiudere dieci an-
ni di malgoverno del centro de-
stra. Abbiamo un’occasione irri-
petibile».

INSOMMA Sinistra Unita anti-
cipa tutti emette sul campo il pro-

prio candidato sindaco senza ti-
more di «bruciarlo»: «Anche in
questo caso — sottolinea il diret-
to interessato — abbiano voluto
sovvertire le regole del gioco e
puntare sulla voglia di cambia-
mento». SU non esclude neppure
l’ipotesi di affrontare la sfida del-
le Primarie per la scelta del candi-
dato sindaco nel centro sinistra.
Non sembra sorpreso della candi-
datura di Mascarin il segretario
organizzativo del Pd Fano, Enri-
co Nicolelli: «E’ la logica conse-
guenza della forte vittoria alle Pri-
marie di Sel della coordinatrice
provincialeLaraRicciatti. SeRic-
ciatti entrerà in Parlamento, Ma-
scarin potrà fare la campagna elet-
torale con una parlamentare a
fianco». Se Sinistra Unita ha già
scelto, ancora lunga la strada nel

Pdper l’individuazione del candi-
dato. Ci sta pensando seriamente
l’assessore provinciale Massimo
Seri che per allargare la base elet-
torale — Seri è del Psi — potreb-
be candidarsi con una lista civica.
E che dire dell’altro assessore pro-
vinciale Renato Minardi al quale
nel 2004 e nel 2009 la candidatura
a sindaco è stata soffiata dai due
Valentini. Valentino Valentini
nel 2004, Federico Valentini nel
2009. Finora non è emerso il no-

me di alcuna donna anche se die-
tro le quinte le aspiranti non sem-
branomancare. In casa Pdl, inve-
ce una signora c’è, ed è il vice sin-
daco Maria Antonia Cucuzza. A
rivaleggiare con Cucuzza, l’asses-
sore al Bilancio Alberto Santorel-
li che gode della protezione di
Mirco Carloni. Da La Tua Fano
con ricorrenza periodica spunta il
nome di Riccardo Severi, mentre
l’Udc punta sull’assessore Davide
Delvecchio,ma c’è chi ritiene che
anche l’assessore Michele Silve-
stri— che presenterà una lista ci-
vica autonoma — faccia un pen-
sierino al ruolo di sindaco, forte
degli oltre 800 voti conquistati
nel 2009, secondo in quanto a con-
sensi solo a Mirco Carloni.

Anna Marchetti

AMMINISTRATIVE IL CONSIGLIERE DI SINISTRA UNITA SI E’ PRESENTATO AGLI ELETTORI. «VOGLIAMO CHIUDERE COL MALGOVERNO»

La città ha il primo candidato sindaco ufficiale: è Mascarin

Edoardo Frustaci e qui sotto la locandina
dello spettacolo

IN ATTESA
Nel centrosinistra è forte
la candidatura di Seri. Nel
Pdl lotta Cucuzza-Santorelli

IL SAXOFONO è di nuo-
vo in scena al ristorante l’Al-
berone di Cartoceto.Torna in-
fatti per la seconda volta la
“Rassegna sassofinisti” delle
Marche organizzata dall’as-
sociazione culturale “Pepe
Fresco”, da anni impegnata
nella diffusione della cultura
musicale e non solo, con il pa-
trocinio de Il Resto del Carli-
no. Grande successo per l’edi-
zione del 2012 che ha visto
sfidarsi 17 maestri in generi
diversissimi, dal liscio al
jazz. L’appuntamento è per
domani alle 18 con l’esposi-
zione degli ultimi “gioielli”
della storica azienda “Borga-
ni di Macerata”. Dalle 20 ce-
na con un prezzo fisso (18 eu-
ro, info: 0721-899592) e alle
21 inizio dello spettacolo con
i 12 sassofonisti accompagna-
ti dall’Orchestra Juke Box
Band. Ospiti la “scuola” di
ballo New Latin Accademy,
il tenore Rodolfo Canestrari
e il Mago Gabriel.

CARTOCETO

All’«Alberone»
una gara di sax

LA PRIMA
L’esordio il 22 gennaio
al Politeama, l’incasso
andrà in beneficenza



••13FANOMERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2013

POSIZIONI

Nessuno appare contrario
a priori alla realizzazione
di un nuovo ospedale. Il
problema è come e dove
realizzarlo. Soprattutto
viene posto sul tavolo il
nodo delle risorse.
Secondo gli esperti le
cifre di cui si è parlato
finora sarebbero risibili

CON L’AVVIOdel nuovo anno, è tem-
po di bilanci per l’Ufficio Circondariale
Marittimo. Quello lasciato alle spalle è
stato un anno «particolarmente inten-
so». Così il Tenente di Vascello Mario
Esposito Montefusco definisce lo sfor-
zo con il quale i suoi uomini hanno ope-
ratonel corso del 2012, realizzando qua-
si 3mila controlli, 50 sequestri e sanzio-
nando circa 200 illeciti amministrativi
per un importo pari a circa 60 mila eu-
ro. Non sonomancate le informative di
reato inviate in Procura, per l’esattezza
9 che hanno portato a 3 sequestri pena-
li. L’attività è andata da Fosso Sejore al
fiume Cesano comprendendo i Comu-
ni di Fano eMondolfo, un comprenso-
rio vasto ed economicamente e turistica-
mente importante. L’attività è stata or-
ganizzata e condotta nell’ambito dei
compiti istituzionali che si possono rias-
sumere nelle 5mission principali: 1) ri-
cerca e soccorso per la salvaguardia del-
la vita umana inmare. 2) Sicurezza e se-
curity della navigazione e dei porti. 3).
Vigilanza sulla filiera della pesca (dal

pescatore al consumatore) e sul diporto
nautico. 4) Vigilanza ambientale, poli-
zia marittima e demaniale. 5) Numero-
se funzioni amministrative conferite
dalCodice dellaNavigazione e dalle leg-
gi speciali marittime.

DURANTE il periodo estivo in parti-

colare tutte le coste, i bagnanti sulle
spiagge e tutti quelli che navigano in
mare aperto sono tutelati dall’attenta vi-
gilanza delle Capitanerie di Porto. Per
tali aspetti, durante il 2012 sono stati re-
alizzati più di 1000 controlli mirati che
hanno riguardato specificamente il ri-
spetto dei requisiti della sicurezza bal-

neare e della normativa inmateria di de-
manio marittimo; a questi si aggiungo-
no circa 600 controlli relativi alle attivi-
tà collegate al diporto. Il personale del
comandante Mario Esposito Montefu-
sco ha tenuto inoltre sempre alta la
guardia per quanto riguarda l’inquina-
mento ambientale mediante all’incirca
400 controlli lungo il litorale e i depura-
tori, in collaborazione con l’Arpa Mar-
che. La filiera della pesca è stato l’altro
obiettivo della Guardia Costiera per tu-
telare le risorse biologiche del mare e il
consumatore finale del prodotto ittico.
Circa 600 sono stati i controlli in mate-
ria di pesca anche presso le pescherie e
la grandedistribuzionenelle zone inter-
ne della provincia di Pesaro che hanno
portato al sequestro di novellame e di
1350 chilogrammi di prodotto ittico in
cattivo stato di conservazione. Non so-
nomancate le operazioni di soccorso in
mare (15) e le persone tratte in salvo.
Un anno intenso, dunque, con la Guar-
dia Costiera di Fano impegnata su tutti
i fronti del «pianeta mare». Per l’anno
2013, rimangono immutati gli obiettivi
operativi del localeUfficioCircondaria-
le Marittimo, consistenti in un incre-
mento e potenziamento ulteriore delle
attività di controllo, auspicando risulta-
ti ancora più evidenti e rassicuranti per
i cittadini.

Scetticismo

SI PARLERA’ di ospedali esi-
stenti e di nuovo ospedale vener-
dì 18 gennaio alle 21 all’audito-
riumSant’Arcangelo in un incon-
tro organizzato dal Comitato «La
Salute ci riguarda» con Ivan Cic-
coni, direttore di Itaca, dal titolo
piuttosto eloquente: «Project fi-
nancing? No grazie!». Tra gli or-
ganizzatori c’è l’ex consigliere co-
munale CarloDeMarchi, apprez-
zato medico del Santa Croce.
De Marchi, fate un incontro
sul nuovo ospedale, ma allo-
ra lo volete?

«Non siamo in linea di principio
contrari all’ospedale unico. Non
lo siamomai stati. Ed è per questo
che ci occupiamooltre che del pre-
sente anche del futuro. Per il qua-
le ci teniamo a mettere bene in
chiaro alcune cose».
Delgenerecomeriporta il tito-
lo del vostro incontro, quin-
di?

«Il project financing per l’edilizia
sanitaria è una scelta sbagliata, co-
me lo è quella della ubicazione
del nuovo ospedale».
Affrontiamo,allora,unaque-

stione per volta. Cominciamo
dai soldi. Dove si prendono?

«Non certamente attraverso il si-
stema del project financing che
porta a un indebitamento occulto
che accompagnerà le amministra-
zioni locali per decenni. Tipo la
soluzione Impregilo ventilata,
per capirci. Le esperienze che già
si sono avute, come sottolineerà il
relatore Ivan Cicconi, a Vercelli,
Mestre, Nuoro non sono affatto
positive.La soluzione è che i terri-
tori interessati individuino la pos-
sibilità di reperire risorse dallo

Stato, perché la sanità è pubblica
e deve rimanere tale. Se poi non
ci sono soldi l’alternativa è che il
nuovo ospedale non si fa. Punto».
Ancheperché lasceltadel luo-
go non è per voi felice...

«Non solo per i vincoli ambienta-
li, ma anche perché l’ospedale a
Fosso Sejore è fuori da qualsiasi
indirizzo del Piano socio sanita-
rio regionale che vuole quell’ospe-
dale di riferimento per l’intero ter-
ritorio provinciale. E allora me lo
vai a costruire in riva al mare? Di
solito si fanno in prossimità dei

grandi svincoli stradali. Noi ab-
biamo indicato altri 3 o 4 posti
più idonei. Ad esempio, a Santa
Maria dell’Arzilla».
Torniamo sull’attualità: allo-
ra?

«Noi diciamo che è pericoloso ini-
ziare a chiudere ancor prima di
aprire. I servizi intendo. C’è il ri-
schio di unprocesso di semplifica-
zione che porta a chiudere uno
dei due ospedali, quello di Fano
ad esempio, con la scusa che è
inefficiente o insufficiente, quan-
do lo si è reso tale nel corso degli
anni. Spostando le attività, facen-
dolo dimagrire. Senza rendersi
conto che il nosocomio supplisce
ai servizi sul territorio e può rima-
nere benissimo in piedi a svolgere
un servizio adeguato in una logi-
ca di complementarietà con quel-
lo di Pesaro. Questo in attesa
dell’eventuale nuovo».
Quindi cosa chiedete?

«Quello detto sopra, inquadrato
però in un progetto generale. Par-
tendo dal materiale che attual-
mente si ha e facendolo rendere al
meglio, specificando le prestazio-
ni, dividendole tra i due attuali
ospedali, ottimizzando gli spazi
che si hanno a disposizione. In-
somma la dirigenza utilizzi bene,
al meglio le strutture che oggi ci
sono e lasci alla politica il compi-
to di disegnare le scelte future».

STORIA INFINITA IL DOTTOR DE MARCHI DI BENE COMUNE CONTRO LA SOLUZIONE DEL PROJECT FINANCING

«Ospedale? O paga lo Stato, o niente»
Venerdì al Sant’Arcangelo dibattito con gli esperti. Sul tavolo tutti i precedenti

IL BILANCIO SONO STATI EFFETTUATI CIRCA MILLE CONTROLLI, SOPRATTUTTO NEL CORSO DELL’ESTATE. TANTE VITE SALVATE

Capitaneria di Porto di Fano, un 2012 davvero intenso

IN FRIGO?
Il problema del

nuovo ospedale da
erigere a Fosso

Sejore torna nei
pensieri di Bene

Comune che
propone un dibattito

con la
presenza di esperti

del settore

GLI UOMINI della Marina hanno
controllato una vasta area di mare

che va da Fosso Sejore fino a
Marotta. Con un occhio

particolare al settore della pesca
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PERGOLA

UN MUSEO che di questi tempi
può vantare il numero dei visitato-
ri in crescita è di per sé una rarità,
se poi si aggiunge che il suo bilan-
cio è in attivo, diventa quasi uni-
co. Sono performance degne di
menzione quelle del sito storico-
culturale che custodisce i Bronzi
Dorati di Pergola, che oltre ad
aver fatto segnare nel 2012 un
+10% rispetto all’anno preceden-
te nei biglietti (toccando quota
8.754), ha portato a casa, cioè nelle
casse delComune, quasi 10mila eu-
ro di utile. «E’ il frutto — dice il
sindaco Francesco Baldelli — di
una politica che crede fortemente
nella cultura e nel turismo».

Ci spieghi…
«Fino al 2010 l’accordo tra il Co-
mune e l’associazione Angel Dal
Foco che gestiva ilmuseo prevede-
va che quest’ultima coprisse le spe-
se incamerando la quasi totalità
dell’incasso dei biglietti e del
book-shop. Dal gennaio del 2011,
puntando con convinzione sul tu-
rismo, la giunta ha voluto cambia-
re stabilendo a favore dei gestori
una quota fissa di 28.800 euro più
una piccola percentuale sui ticket,
riservando invece al Comune il
90% del ricavato della biglietteria
e una percentuale analoga del

book-shoop. Se l’afflusso alMuseo
fosse stato scarso, ci avremmo per-
so, invece è stata una scommessa
vinta, grazie anche al grande sfor-
zo per promuovere Pergola e le
sue bellezze».
Quali sono state le cifre?

«Tra biglietti e introito del book-
shop il Comune ha ricevuto oltre

42mila euro e il saldo attivo è stato
di circa 10mila. L’associazioneAn-
gel Dal Foco, che ha gestito il ser-
vizio fino al 30 settembre, da parte
sua, ha pagato i due operatori che
lavorano almuseo, ed ora sta facen-
do altrettanto la Confocommer-
cio, a cui abbiamo affidato l’incari-
co a partire dal primo ottobre.

Un’esperienza, quest’ultima, che
rappresenta un importante esem-
piodi collaborazione pubblico-pri-
vato, anche perchéConfocommer-
cio sta facendo tanto per dare anco-
ra più visibilità al gruppo sculto-
reo. Alla fine la ricetta è semplice,
per avere il bilancio positivo occor-
re portare quanta più gente possi-
bile al Museo».
Quante persone lavorano al
suo interno e quali sono gli
orari di apertura?

«Gli operatori sono due e garanti-
scono la fruibilità della struttura
da gennaio a giungo e da settem-
bre a dicembre tutti i giorni dal
martedì alla domenica dalle 10 al-
le 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.
Nei mesi di luglio e agosto, poi,
l’orario del pomeriggio è allungato
di mezz’ora. Inoltre, è prevista
l’apertura straordinaria su prenota-
zione» .
Per incassare di più aveteau-
mentato il prezzo dei bigliet-
ti? «Assolutamente no, non c’è

stato alcun ritocco. Il biglietto inte-
ro costa 6 euro e il ridotto 5. Poi
c’è quello da 3 euro per le scolare-
sche e quello da 4 per gli eventi
promozionali. Certo, se avessimo
affidato la gestione ai chi ci chiede-
va più di 40mila euro, anziché a
Confcommercio, ora non staremo
qui a parlare di risultati positivi».
Per completezza va detto che nei
numeri sopra elencati mancano i
cosiddetti costi di gestione ordina-
ria (telefono, elettricità ecc) che at-
tualmente sono a carico delComu-
ne.

Sandro Franceschetti

CONTO alla rovescia per l’undi-
cesima edizione della «Festa del
Nino», presentata ieri mattina in
conferenza stampa da Silvano
Straccini di «Dumeilmusei» e
Giordano Zenobi dell’associazio-
ne «Pro Suasa», organizzatori
dell’evento in sinergia con Regio-
ne, Provincia eComunediMonda-
vio. Accanto a loro, il presidente
Matteo Ricci e l’assessore provin-
ciale all’enogastronomia Renato
ClaudioMinardi, che hanno volu-
to rimarcare alcuni degli aspetti
più significativi della kermesse, in
programmaper sabato e domenica
a Sant’Andrea di Sausa, con prolo-
go venerdì sera alle 20,30 al «Pala-
Nino» (tensostruttura attrezzata)
con la «Cena dei Grassi»: piatti a
tema ideati dal giovane chef Nico-
laCostantini utilizzando carni e sa-
lumi esclusivamente provenienti

da «Io Nino», la filiera d’eccellen-
za composta da allevatori e centri
di lavorazione dell’alta Valcesano.

«E’ UNAdelle iniziative più genia-
li lanciate nel nostro territorio ne-
gli ultimi anni – ha detto Ricci –,

che sa investire sulla produzione
di qualità per valorizzare un’eccel-
lenza gastronomica, incrociando-
la, al contempo, con una capacità
comunicativa di grande effetto». Il
riferimento è allo slogan «Lardo ai
giovani… choosy senza vergogna»

scelto dai promotori, conuna com-
mistione fra il grasso dimaiale, «sa-
no, buono e indispensabile per il
piacere della tavola», che sarà il
protagonista della cena di venerdì,
e ilmondo del lavoro, a cui soprat-
tutto i giovani fanno fatica ad ap-
prodare. D’altronde, in linea con
il suo stile di comunicazione non
convenzionale, la «febbre del Ni-
no» si sta propagando anche sul
web grazie ad un originalissimovi-
deo su Youtube che ha tra i suoi
protagonisti testimonial di presti-
gio, a partire da Gian Marco To-
gnazzi (il quale confessa che

quand’era bambino, a casa per al-
cunimesi hanno avuto un simpati-
co maiale di nome Gigetto, poi fi-
nito in salsicce, lonze e prosciutti)
per arrivare a Paolo Notari, famo-
so volto televisivo della Rai e alla
coppia «Fede e Tinto», conduttori
di «Decanter» su Radio 2.
Estremamente ricco il program-
madellamanifestazione, condegu-
stazioni, incontri con autori ed
esperti enogastronomici, anima-
zioni per bambini, mostre d’arti-
gianato, laboratori di norcineria e
vendita di insaccati realizzati con
suini proveniente dalla filiera «Io
Nino». Da segnalare, nel ricco ca-
lendario dell’evento, sabato sera al-
le 22 l’esilarante concerto de «Gli
amici dello zio Pecos» e domenica
alle 17,30 l’esibizione diFreakAn-
toni: spettacolo di musica alterna-
tiva.Ingresso gratuito.

s.fr.

IL CIRCOLO culturale Bianchini” di Fano organizza corsi di lingue
nell’Istituto tecnico «Battisti». Si può scegliere fra un corso di francese,un
corso di Inglese e corso di russo. Tutti sono conmadrelingua
Per informazioni ed ed iscrizioni: info@circolobianchini.it o 389-8754921)

PARTONOCORSI DI INGLESE, FRANCESEERUSSO

CULTURA LA STRUTTURA ADDIRITTURA PRODUCE REDDITO. PARLANO GLI OPERATORI

Il museo dei Bronzi un caso da studiare
Visitatori in crescita e conti in attivo

NELLA seduta di ieri il
consiglio regionale ha de-
ciso: il referendum per il
passaggio di Marotta di Fa-
no sotto il comune di Mon-
dolfo si farà. In pratica la
fetta di popolazione di Ma-
rotta di Fano (circa 1100
votanti), dovrà decidere se
restare con gli attuali asset-
ti amministrativi o passa-
re sotto l’amministrazione
di Mondolfo. Una vicenda
che va avanti da tantissimi
anni, un trentennio circa.
Subito dopo la decisione
del consiglio regionale, da
una parte — a favore del re-
ferendum come stabilito
dalla commissione tecni-
ca — s’è schierato il consi-
gliere Mirco Carloni del
Pdl, mentre la consigliera
Elisabetta Foschi ha vota-
to no al refendum; su que-
sta linea anche il marito, e
cioè il sindaco di Fano Ste-
fano Aguzzi. Molto conten-
ti i promotori del refeden-
dum a partire dal presiden-
te del Comitato pro Marot-
ta unita. Da Mondolfo, ma
non è una novità, posizio-
ni non univoche.

REFERENDUM
Marottaunita:
oraèufficiale
si vaalleurne

FESTA DEL NINO PRESENTATA IERI NEI LOCALI DI «IN.PU.T» LA MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERA’ NEL WEEKEND A SANT’ANDREA DI SUASA

Matteo Ricci: «Lardo ai giovani? Una iniziativa geniale»

Delegazione in visita al Museo dei Bronzi Dorati di Pergola

10.000 EURO
L’utile prodotto dalla struttura
mentre telefono ed elettricità
sono a carico del Comune

La
presentazio-
ne della
manifesta-
zione; tra gli
organizzato-
ri il
presidente
della
Provincia
Matteo Ricci

IL PROGRAMMA
Oltre a degustazioni,
incontri con autori
ed esperti gastronomici
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· Fano
IL PEGGIOR Fano di tutti i tempi, segna-
tamente ai risultati ottenuti nelle prime
19 partite di campionato, ora è obbligato
a reagire con veemenza ed orgoglio, altri-
menti è inutile parlare di rincorsa salvez-
za. Lo ha detto mister Gadda sia domeni-
ca sera che ieri alla ripresa degli allena-
menti («A Milazzo ci giochiamo il cam-
pionato…»), ma lo pensano tutti. Ci sono
15 gare per evitare di sprofondare tra i di-
lettanti, a partire da quella in programma
domenica in Sicilia in casa del fanalino
Milazzo. Trasferta abbordabile sulla car-
ta, ma per nulla semplice, quanto meno
sotto il profilo ambientale, logistico e non
solo.Ovvio che unFano sgombroda fragi-
lità e paure, magari ulteriormente raffor-
zato avrebbenotevoli possibilità di centra-
re la sua prima vittoria del 2013 e di inizia-
re finalmente l’auspicata rincorsa salvez-
za.Ma attenzione: «Si giocherà suun cam-
po impossibile e in un ambiente particola-
re — spiega il tecnico Gadda — e dovre-
mo anche fare i conti con un viaggio di-
spendioso (il Fano partirà sabato mattina
all’alba, in aereo)». Se non si tornerà dalla
Sicilia con i tre punti, sarà quasi impossi-
bile continuare a parlare di risalita.

«Certo che è importante tornare daMilaz-
zo con una vittoria — spiega il dg Piccoli
— ma cerchiamo di non perdere di vista
anche un’altra cosa, e cioè che la quota sal-
vezza si è notevolmente abbassata. Viste
le difficoltà che incontrano anche le altre
squadre di bassa classifica è possibile che
con 6 vittorie ed altrettanti pareggi ci si
possa addirittura salvare senza passare
per i playout. Ovvio però che dobbiamo
tornare subito a fare punti e a dare forti
segnali di reattività e di combattività,met-
tendoci cuore, orgoglio, determinazione e
coraggio».

SQUADRA tutta da valutare per domeni-
ca, vista la complessità della situazione.
Se da un lato l’allenatore Gadda non po-
trà disporre dello squalificato Amaranti,
così come bisognerà valutare il recupero
di Sbardella, per il resto molto dipenderà
da ciò che oggi deciderà patronGabellini.
Ovvero se dare o no l’assenso a un proget-
to di rafforzamento del Fano, indipenden-
temente da cessioni o scambi, attraverso
l’acquisizione immediata di tre rinforzi.
Intanto si è concretizzato uno scambio
con il Foligno: parte per l’Umbria il por-
tiere Beni, arriva il terzino Alessio Petti,
classe ’91, che Gadda ha avuto al Cesena.

Roberto Farabini

· Pesaro
FRANCESCA Secci, atle-
ta protagonista delle Parao-
limpiadi di Pechino, nuote-
rà a Pesaro per una collabo-
razione tra Pesaro nuoto te-
am e Cagliari nuoto. Soddi-
sfatto coach Marco Forni
(foto): «Questa è davvero
un’ottima notizia, perché ci
dàmodo di affacciarci al so-
ciale e di accogliere persone
diversamente abili. In parti-
colare Francesca si allenerà
nei prossimi mesi con noi

perché stu-
dia a Urbi-
no, e si de-
ve prepara-
re per i gio-
chi del Me-
diterraneo
per diversa-
mente abi-
li».
Intantonel-
la gara di
qualificazio-
ne per i
campionati
regionali,
Pesaro te-

am si è imposta con la mi-
gliore prestazione regiona-
le ottenuta da Alice Orciari
(30.90). «E’ una ragazzina
che è in costante crescita e
sulla quale poggiamodiscre-
te aspettative per il futuro»,
commenta Forni. Bene an-
che le gare crono di Angeli-
ca Sinibaldi negli 800 stile,
LudovicaGalli eLisa Sarti-
ni.Nei 1500 stile JacopoCe-
rioni ha vinto in 15.57.07,
mentre secondo è giunto
un altro atleta biancorosso
Flavio Caliendi in 16.02.3.
Tra i giovani bene Alessia
Galeazzi, Maria Vittoria
Cecconi e Sofia Ciccarelli
nei 200 misti. Proprio Cic-
carelli, fa notare Forni,
«sembra abbia imboccato la
strada giusta verso traguar-
di prestigiosi». Prossimi ap-
puntamenti: un gruppo di
atleti parteciperà al mee-
ting di Bastia il 26 e 27 gen-
naio, mentre il grosso della
truppa pesarese sarà alle
qualificazioni per i campio-
nati regionali del 27 genna-
io aMontecchio. Dall’1 al 3
febbraio saranno al mee-
ting internazionale di Via-
reggioAlessiaGaleazzi,Ma-
ria Vittoria Cecconi e Alice
Orciari.

«AMilazzo ci giochiamo tutto»

ILPUNTO. Cambio al vertice dopo la 19ª giornata: a gui-
dare la classifica c’è ora il Castiglione (39) che ha umilia-
to il Venezia (3-0) e staccato il Savona (37) fermato sul
pari dal Casale. I liguri vengono agganciati al secondo
posto dalla Pro Patria (37) che ha conquistato i tre pun-
ti al termine di un’emozionante partita con l’Alessan-
dria. Colpo del Renate che si aggiudica lo scontro diret-
to per la zona playoff con il Bassano. Da segnalare an-
che il 6-0 con il quale il Forlì ha travolto il Milazzo. In
zona rossa passi in avanti di ValleD’Aosta e Giacomen-
se.
ESONERI. E siamo a 9 panchine saltate. Ieri, infatti, è
stato silurato il tecnico del Venezia Diego Zanin, al suo
posto arriva l’ex granata Stefano
Sottili (foto).
RECUPERI. Il primo dei tre recu-
peri si disputa oggi ed è quello tra
Santarcangelo e Valle D’Aosta.
Prossimamente gli altri due:Mon-
za-Pro Patria (sabato 9 febbraio) e
Renate-Santarcangelo (domenica
10).
AL PALO.Milazzo sempre a secco
di vittorie dopo 19 giornate (8 pa-
reggi e 11 sconfitte). Resta l’unica
squadra in Italia a non aver mai
vinto nei campionati Pro.
BOMBER. 16 reti Virdis (Savona; 1 rigore); 12 reti Sera-
fini (Pro Patria; 4); 11 reti Varricchio (Giacomense, 1).
GIUDICE.Duegiornate di squalifica aLongobardi (Bas-
sano). Una a Mora (Alessandria), Cozzolino (Pro Pa-
tria),Del Pivo (Santarcangelo), Carloto eFranchini (Ve-
nezia), Quintavalla (Savona), Amaranti (Fano), Bernac-
ci e Mariani (Bellaria), Ruffini (Castiglione), Mordini
(Forlì), Gasbarroni (Monza).
Allenatori. Due gare a Zanin (Venezia), Osio (Bellaria).
Ammende: Casale 500 euro.
DESIGNAZIONI. Milazzo-Fano sarà diretta da Stroc-
chia di Nola.

r.f.

Mister Gadda ha fatto il discorso alla squadra. Il
dg Piccoli: «Quota salvezza abbassata, bisogna

crederci». Mercato, scambio con il Foligno:
parte il portiere Beni, arriva il terzino Petti (91’)ALMA FANO

· Pesaro
DOPO tre giorni di meritato riposo, sono ripresi in
casa della Chateau d’Ax gli allenameti agli ordini di
Donato Radogna. Con il ritiro di Crema dal campio-
nato, che oggi sarà ufficializzato anche dal giudice
Fipav, le ducali dovranno riposare anche domenica
prossima. Il calendario infatti prevedeva la sfida con
la Icos al Palamondolce. Quindi le feltresche ripren-
deranno a giocare tra due settimane a Giaveno dopo
l’ulteriore sosta per l’All Star Game di domenica 27
gennaio aVerona.Una sosta che servirà a recuperare
qualche atleta infortunata: «Tre settimane di pausa è
un periodo abbastanza lungo e non certo prevedibile
— analizza il vicepresidente Michele Columella —.
La squadra nelle ultime gare sta esprimendo un’otti-
ma pallavolo, merito delle atlete e dello staff tecnico.
Adesso, la nostra classifica ci permette di lavorare
con serenità, cosa difficile fino a poche settimane
fa». Riguardo al mercato il dirigente bianconero am-
mette: «Con il ritiro di Crema e con 14 punti di van-
taggio su Bologna, fanalino di coda con un solo pun-
to nel carniere, ritengo inutile investire altri soldi

sul mercato. Credo che questa squadra possa rag-
giungere al più presto la salvezza, e togliersi poi qual-
che soddisfazione guardando verso l’alto». Poi Colu-
mella va nel dettaglio: «Abbiamo due nostre attac-
canti (Petrauskaite e Van Heike) tra le prime quat-
tro realizzatrici del campionato ed alcune giovani
che stanno trovando spazio in una stagione che può
dare grosse opportunità a chi vuole emergere. Non
potevamo chiedere di meglio».

KGSPESARO.Kgs fuori dalla Coppa Italia, com’era
prevedibile. «Dopo lo 0-3 dell’andata— spiega il vi-
ce presidente Sandro Sardella—aBergamo si è deci-
so tutto nel primo set, che abbiamo affrontato con la
determinazione giusta. Siamo stati in partita sino a
quota 20, poi hanno pesato le nostre difficoltà in at-
tacco. Perso il primo set e la possibilità di qualificar-
ci alle Final four, il resto è stato l’occasione per fare
esperimenti e mettere in campo anche chi normal-
mente giocameno». Sabato laKgs sarà di scena aPia-
cenza per la 13ª giornata di campionato.
I Balusch organizzano un pullman (338.1167644).

VolleyA1Pesaroanticipasabato,Urbinoapprofittadellapausaper recuperare le infortunate

KgspreparaPiacenza,Chateaud’Axsosta forzata

Esoneri, siamo arrivati a quota 9
Venezia: via ZanineccoSottili

2»

DIFENSORE
ESTERNO
Alessio Petti,
terzino
sinistro, classe
’91, è cresciuto
nel Cesena (2
presenze in B).
Poi Bellaria (27
presenze e un
gol) e Foligno
(30 presenze e
un gol)

Nuoto

DalleOlimpiadi
Secci inacqua
conPesaro
Orciarisuper
aiRegionali

Moreno Pino in azione contro
Bergamo in Coppa Italia
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VERSO LE ELEZIONI

μIntanto a sinistra si accende la polemica

Ancora in ritardo
le liste del Pdl
.....................................................................

A n co n a
Nel Pdl si allungano i tempi
delle scelte: ancora si atten-
dono le decisioni di Roma,
previste per domani. Nella
rosa degli aspiranti candida-
ti figurano tutti i parlamen-
tari uscenti, ma anche alcuni
consiglieri regionali e cioè
Francesco Massi e il vicepre-
sidente del consiglio, Giaco-
mo Bugaro. Una lista corpo-
sa e che dovrà ridursi, com-
plice anche la presenza dei
“catapultati”. E intanto nel
movimento di Ingroia fini-
rebbero nel cassetto le ipo-
tesi Amurri e Rossi.

Buroni A pagina 8 Francesco Casoli e Remigio Ceroni

MUSICA

μEsce il Cd “Pa s s i o n e ”

Bocelli, duetti
ed emozioni

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

Forte dei Marmi
Andrea Bocelli esce in 75 paesi con
“Pa s s i o n e ”. Un nuovo Cd che vede il
tenore duettare con Lopez e Furtado.

Malvagna In Cultura e Spettacoli

μCoppa Italia, stasera Fiorentina-Roma

L’Inter c’è ma che brivido
Passa ai supplementari

Martello A pagina 15

S P O RT

μProposta di legge dopo 20 anni di attesa

La svolta urbanistica
Integrata e antispreco

Viventi presenta la legge sull’u r b a n i st i c a Rinaldi A pagina 9

PRIMO PIANO

μPd preoccupato dai sondaggi

Bersani lancia
il voto utile
Casini: ci teme
...................................................................................................................

Ro m a
L’appello di Bersani al voto utile irrita Casini che
accusa il Pd di temere il centro e di cercare quin-
di la stampella di Monti. “Hanno paura del cen-
tro e della lista Monti” attacca il leader dell’Ud c
che, a dispetto del tentativo del premier di di-
stinguere tra i due avversari a destra e sinistra,
torna a paragonare Berlusconi a Bersani.

Chiri A pagina 3

Pier Ferdinando Casini e Pierluigi Bersani

L’OPINIONE

Onestà nel cassetto
ALESSANDRO CAMPI...............................................................................................................

L’impressione, a seguire le polemiche di
questi giorni sulle cosiddette “liste pulite”
e sui candidati “impresentabili”, è che i

partiti (alcuni in particolare) non abbiano ben
compreso il problema che sono chiamati a ri-
solvere da un’opinione pubblica sempre più
indignata, che reclama trasparenza, onestà e
rispetto per la legge. E che sottovalutino il sen-
timento di ripulsa e avversione nei...

Continua a pagina 11

μL’alt scatta pure per la Lega

Il Viminale boccia
i simboli civetta

Castellani A pagina 2

Corriere Adriatico + sezione nazionale del Messaggero a € 1.0 0

μUnificazione, via libera al referendum

Alle urne i residenti
di Marotta di Fano
ENTI LOCALI

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

Fa n o
L’unificazione di Marotta non è
mai stata così vicina. Inseguita
da decenni ora è a un passo.
Una delle tappe più importanti,
la penultima, del lungo iter del-
la proposta di legge a iniziativa
popolare presentata dal comi-
tato pro Marotta unita, si è te-
nuta ieri in consiglio regionale
che ha approvato la proposta di

deliberazione riguardante l'in-
dizione di un referendum con-
sultivo per il passaggio della
frazione di Marotta dal comune
di Fano a quello di Mondolfo. Il
consiglio ha detto “sì” alla re-
lazione della prima commissio-
ne che aveva ripreso quasi per
intero le richieste dei promoto-
ri. A votare sarà solo la popo-
lazione residente nel territorio
oggetto dello spostamento di
confine, Marotta di Fano.

Spadola In cronaca di Valcesano

Il cacciatore non ce l’ha fatta
Era stato ferito sabato dal colpo partito dal fucile di un compagno
......................................................................................

A p e cc h i o
Marco della Costanza, non c'è l'ha
fatta: nella mattinata di ieri è dece-
duto, nel reparto di rianimazione,
all'ospedale Torrette di Ancona.
Purtroppo il proiettile che dopo
avergli segnato una specie di piccolo

solco nella fronte, è entrato nella te-
sta, gli ha procurato danni irrever-
sibili. Nella stessa serata di sabato,
poco ore dopo l'incidente di caccia,
era stato urgentemente sottoposto
a un delicatissimo intervento chi-
rurgico alla testa, per cercar di ri-
muovere i frammenti del proiettile,

ma inutilmente. Del resto già ai pri-
mi soccorritori non era sfuggita la
gravità delle sue condizioni, tanto
che nei suoi compagni si annidava il
forte e concreto timore che il loro
caro Marco, potesse non farcela.
Marco della Costanza, residente a
Gabicce Mare, meccanico di profes-

sione, lascia la moglie e un figlio: da
una quindicina di anni faceva parte
della squadra di cinghialai di Ser-
ravalle di Carda; anche sabato scor-
so, come succedeva da novembre,
insieme ai suoi 34 compagni era im-
pegnato in una battuta di caccia.

Parlani In cronaca di Pesaro

La carriera del recordman di rapine
Undici blitz in pochi mesi con una predilezione per le farmacie: arresto confermato
................................................................................................

Pe s a r o
Si chiama Paolo Perugini e ha 45 anni, il
rapinatore seriale delle farmacie, arre-
stato dai carabinieri al termine di un ro-
cambolesco pomeriggio nel quale ha
tentato di colpire 4 farmacie. Per anni
residente a Cattolica e dipendente di
u n’impresa di pulizie di Rimini da poco
più di un anno era tornato a Pesaro, nella
casa materna, dopo aver archiviato un
matrimonio fallito. Ieri, a 24 ore dal fer-
mo il gip ha convalidato il suo arresto. Le
accuse sono tentata rapina e rapina ag-
gravata e continuata e a lui sarebbero
imputabili 11 rapine commesse fra Pe-
saro e la vicina Romagna.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μDal Foligno arriva un difensore sinistro

Altro ritocco del Fano
Parte Beni, preso Petti
...............................................................................

Fa n o
Si rinforza il Fano, in vista della
trasferta di domenica a Milazzo,
un vero spareggio salvezza tra
disperati. La spinta per risalire la
china potrebbe arrivare dal mer-
cato, che ieri ha fatto registrare
uno scambio con il Foligno. In
cambio del portiere Alessandro
Beni, è arrivato in prestito il ter-
zino sinistro Alessio Petti, classe
’91, cresciuto nel vivaio del Ce-
sena e arrivato a indossare due
volte la maglia bianconera in se-
rie B. “E’ un buon giocatore che
potrà darci una mano ma aspet-
to altri rinforzi”, ha commentato
il tecnico Massimo Gadda.

Barbadoro A pagina 17 Il difensore sinistro Alessio Petti
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IL LAVORO

μIntesa Regione-parti sociali. Luchetti precisa: “Un acconto che non copre le necessità dell’intero anno”

Ammortizzatori in deroga, ecco 15 milioni
.............................................................................

A n co n a
Sarà operativa fra pochi giorni
l’intesa sottoscritta tra assesso-
rato regionale al Lavoro, sinda-
cati e associazioni imprendito-
riali sugli ammortizzatori socia-
li in deroga per il 2013.

“Abbiamo dato continuità a
una misura già attivata nel 2012
- ha spiegato l’assessore Marco
Luchetti - confermando i due
strumenti classici di intervento
di sostegno al reddito di lavora-
tori di aziende in crisi che non

fruiscono degli strumenti ordi-
nari, vale a dire la Cassa Inte-
grazione in deroga per un mas-
simo di 1.038 ore annue per di-
pendente e la mobilità in deroga
modulata sulla base delle recen-
ti riforme del lavoro. Uno stru-
mento concordato che ci con-
sentirà di far fronte per alcuni
mesi alle richieste purtroppo in

aumento. Le risorse disponibili
infatti - tutte statali come ha sta-
bilito la legge Fornero, non più
integrate cioè dalle Regioni con
il Fse - ammontano a 15 milioni
di euro per le Marche ed è in
sostanza un acconto che non co-
pre le necessità dell’intero an-
no”.

Sulla base dei dati storici, si
prevede che la copertura finan-
ziaria (650 milioni per tutte le
Regioni italiane, questa l’asse -
gnazioni decisa nella Conferen-
za permanente Stato-Regioni)
possa fronteggiare le richieste,
contando anche sull’integrazio -

VERSO
LE ELEZIONI

Il Pdl in attesa, si teme l’e p u ra z i o n e
La chiusura delle liste potrebbe slittare a domenica. Caos Ingroia: Amurri e Rossi sul filo

FEDERICA BURONI...............................................................................

A n co n a
Liste chiuse per gran parte dei
partiti principali. Ma non per il
Pdl. Per i più piccoli, come Rivo-
luzione civile di Ingroia, è que-
stione di ore mentre i Grillini
hanno accelerato su tutto con li-
ste e nomi già sfornati da setti-
mane e dunque pronti per dar
battaglia nella campagna eletto-
rale.

Ma intanto sono i grandi ad al-
lungare i tempi delle scelte, a co-
minciare dal partito di Berlusco-
ni. Che è in attesa delle decisioni
di Roma, previste per domani:
sono giorni decisivi nel corso dei
quali si deciderà la sorte di varie
regioni. Marche incluse. Lunedì
scorso, durante la riunione dei
coordinatori regionali, i vertici
marchigiani del partito hanno
consegnato la rosa degli aspiran-
ti candidati tra cui figurano tutti
i parlamentari uscenti, ma an-
che alcuni consiglieri regionali e
cioè Francesco Massi e il vice-
presidente del consiglio, Giaco-
mo Bugaro. Una lista alquanto
corposa e che necessariamente
dovrà ridursi, complice anche la
presenza dei “catapultati”. Pochi
posti, dunque, e a rischio alla fine
dei giochi potrebbero essere an-
che alcuni degli stessi parlamen-
tari uscenti. In queste ore, nel
partito, si respira molta tensione

e anche malumori specie tra chi,
come nel caso dei consiglieri re-
gionali, vedono le proprie chan-
ce di discesa in campo ridotte al
lumicino. Con ogni probabilità,
la composizione delle liste potrà
generare una sorta di resa dei
conti interna al partito stesso.

A smorzare ogni spirito pole-
mico pensa Remigio Ceroni,
coordinatore regionale del par-
tito nelle Marche: “Le liste sono a
Roma, attendiamo il via libera
dalla Capitale. I tempi? Non si sa,
sicuramente prima di domeni-
c a”.

Se nel Pdl crescono attesa e
nervosismo per le scelte da Ro-
ma, il movimento di Ingroia pro-
prio in queste ore s’accinge a
chiudere il cerchio per i candi-
dati nelle liste. Oggi dovrebbe es-
sere la giornata decisiva con l’uf -
ficializzazione delle liste. Il tavo-
lo tecnico nazionale, ieri, si è riu-
nito fino a tardi. Salvo imprevisti,
capolista alla Camera per le
Marche come per tutta Italia sa-

rà lo stesso Ingroia che però alla
fine dovrebbe optare per la Si-
cilia; il secondo posto sarebbe
per il deputato uscente dell’I d v,
Ivan Rota, originario del Nord
Italia. Finirebbe, dunque, nel
cassetto l’ipotesi di Sandra
Amurri, una presenza che
avrebbe dovuto garantire la co-
siddetta società civile. Sulla com-
posizione della lista, che ha già
suscitato molti malumori in al-
cuni dei partiti di riferimento,
non dovrebbero esserci sorprese
anche se gli aspiranti candidati
alle poltronissime sono tanti.
Con Amurri, dunque, finirebbe
all’angolo anche Massimo Rossi,
ex presidente della Provincia di
Ascoli Piceno, la cui candidatura
era stata proposta da “Cambiare

si può” e non da Rifondazione
Comunista. Una presenza però
che sin dall’inizio aveva fatto
storcere il naso a qualcuno. A
onor del vero, fino alla tarda se-
rata di ieri, Rossi era dato ancora
in pista per il Senato, con l’ ipo -
tesi di capolista. Ma a fine gior-
nata il commento di Paolo Fer-
rero, segretario nazionale di Ri-
fondazione Comunista, confer-
ma le ipotesi: “Mi dispiace - dice -
che al dissenso politico si sommi
il mancato riconoscimento del
valore del compagno Massimo
Rossi e del valore aggiunto che
può portare nelle prossime ele-
zioni politiche alla lista Rivolu-
zione Civile”.

Intanto questo pomeriggio ad
Ancona il comitato cittadino di
Rivoluzione civile di Ingroia pre-
senterà ufficialmente alla sala
Anpi alle 18 il proprio program-
ma cogliendo l’occasione per far
“scendere in campo” alcuni dei
propri esponenti. Come Lidia
Mangani e Maurizio Quercetti.

La prassi parlamentare in soccorso di Andrenacci
..............................................................................

A n co n a
“Non siamo in presenza di una
causa di incandidabilità. Mi so-
no trovato nella impossibilità
materiale di presentare le dimis-
sioni da sindaco nei termini pre-
visti dalla legge in quanto la pro-
posta di candidatura mi è stata
ufficialmente avanzata alla fine
della scorsa settimana. Da quel
momento mi sono astenuto da
ogni atto ufficiale e, in coerenza

con la normativa vigente, l’ac -
cettazione della candidatura,
che avverrà domani (oggi, ndr),
comporterà la decadenza da
ogni incarico precedente”. Sono
le parole con cui il sindaco Mario
Andrenacci, al termine di una
giornata ad altissima tensione
(nel corso della quale peraltro il
Pd di Fermo, sentitosi chiamato
in causa da alcuni siti d’informa -
zione locale, ha smentito di aver
redatto esposti o documenti sul-

la vicenda), prende posizione sul
caso scoppiato intorno alla sua
candidatura alla Camera dei de-
putati. Per legge Andrenacci sa-
rebbe ineleggibile perché non si
è dimesso entro sette giorni dal-
lo scioglimento anticipato delle
Camere. Tuttavia, in suo soccor-
so arriva una prassi parlamen-
tare consolidata. Essendo com-
petente in materia la giunta per
le elezioni della Camera ed es-
sendo l’ineleggibilità di un

Arriva Grillo per lo Tsunami tour

L’A P P U N TA M E N TO

neo-deputato rimessa al voti
dell’aula, diciamo che è consue-
tudine che non si rimandi a casa
nessuno con motivazioni come
quelle di Andrenacci. E’ il caso
dell’ex sindaco di Brescia e ono-
revole Paolo Corsini che, nel
2008, non venne fatto dimettere
da Veltroni entro i termini pre-
visti dalla legge per evitare il
commissariamento del Comu-
ne. Nel 2010 la giunta lo dichiarò
ineleggibile ma poco dopo l’aula

ne confermò l’elezione. Durante
la scorsa legislatura il parlamen-
to (a maggioranza centrosini-
stra) respinse l’incompatibilità
di due deputati che si erano tro-
vati in una situazione analoga a
quella di Corsini: il sindaco le-
ghista di Lecco Lorenzo Bodega
e il sindaco ex An di Lentini Nel-
lo Neri. Dunque Andrenacci può
sperare di essere “graziato”. Il
suo sarebbe il quarto caso negli
ultimi sette anni. l . f.

Ceroni smorza
le polemiche: “Atte n d i a m o

il via libera dalla Capitale
I tempi? Non si sa”

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

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

A lato, Francesco Massi e il vicepresidente del Consiglio, Giacomo
Bugaro: anche loro sono nella rosa degli aspiranti candidati del Pdl
Sopra, il coordinatore regionale e parlamentare Remigio Ceroni

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

A n co n a

Tutto pronto. E con le idee e gli
uomini al proprio posto. Il
movimento a 5 Stelle viaggia
veloce e già per il 27 annuncia la
visita del leader Grillo con tanto
di camper prima a Pesaro e poi
ad Ancona per l’avvio della
campagna elettorale. È lo
Tsunami tour come lo hanno
battezzato. La lista, i grillini,
l’hanno già composta da tempo.
Osserva Gianni Maggi,
portavoce del movimento ad
Ancona: “Nelle nostre liste ci
sono molte donne”. Tutto vero.
Capolista alla Camera è
Donatella Agostinelli, di
Monsano (Ancona), quindi c’è
Andrea Cecconi, di Pesaro, e al
terzo posto, un’altra donna,

Patrizia Terzoni, di Fabriano.
Per quanto riguarda il Senato, al
primo posto c’è Serenella
Fucksia, di Fabriano, quindi
Peppino Giorgini di San
Benedetto. “Abbiamo chiuso le
liste dopo le parlamentarie on
line - spiega Maggi - abbiamo già
raccolto le firme in tutta la
regione. È stato davvero un
s u cce s s o ”. Le regole per le
candidature, alla fine, sono
semplici: un certificato penale e
la dichiarazione che il candidato
non sia iscritto ad alcun partito
o, se iscritto in precedenza, non
abbia avuto più di due mandati.
“La forza c’è - sottolinea Maggi -
solo ad Ancona, sulla base di un
recente sondaggio siamo al
21%. Una percentuale che ci fa
dire che per le prossime
comunali vogliamo andare al
ballottaggio per il sindaco”.

Per Rivoluzione civile
spunta un catapultato

il deputato uscente
dell’Idv Ivan Rota

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

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

ne di 200 milioni a seguito
dell’approvazione della legge di
stabilità 2013. Per la Cig in de-
roga possono presentare richie-
ste le aziende di qualsiasi settore
produttivo escluse dall’utilizzo
degli strumenti ordinari di so-
stegno al reddito. Quindi azien-
de artigiane, a prescindere dal
numero dei dipendenti, aziende
industriali al di sotto dei 15 di-
pendenti subordinatamente
all’esaurimento degli strumenti
ordinari, imprese cooperative,
aziende e associazioni del ter-
ziario, dei servizi, dello spetta-
colo, le aziende del commercio e

del turismo con meno di 50 di-
pendenti, studi professionali.

Le categorie di lavoratori che
possono usufruire delle misure
sono operai, quadri, impiegati,
apprendisti, lavoratori assunti a
tempo determinato, lavoratori
somministrati, lavoratori a do-
micilio; soci delle cooperative
con rapporto di lavoro subordi-
nato, lavoratori con contratto di
inserimento. Anche le aziende
industriali con un numero di di-
pendenti compreso tra 16 e 100
possono accedere alla Cig in de-
roga fino al limite di 2 milioni di
euro purché abbiano esaurito il

periodo massimo di Cig ordina-
ria, non possano accedere alla
Cigs prevista dalla legislazione
vigente perché hanno già usu-
fruito di 12 mesi per crisi azien-
dale; o la crisi che investe
l’azienda non consenta di ri-
spettare l’intervallo previsto
dalla legge tra due istanze di
Cigs con causale crisi aziendale,
o con la necessità di superare il
quinquennio di legge che rap-
presenta il limite massimo e
complessivo di 36 mesi di am-
mortizzatore sociale concedibi-
le, o ancora, aver una parte di
personale escluso da contratti
di solidarietà difensivi. Per am-
pliare l'informazione sulle pro-
cedure da seguire la Regione
Marche ha messo a disposizione
un numero verde 800155085 e
una casella di posta.

Per le procedure
la Regione mette

a disposizione numero
verde e casella di posta

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

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

Mario Andrenacci
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μOk alla norma regionale sull’utilizzo. La scelta terapeutica affidata ai medici di base

“Cannabinoidi gratis, siamo primi”
LA SANITA’

“Un aiuto concreto
alle famiglie”

Urbanistica, una svolta integrata
Regia regionale per evitare doppioni e sprechi di risorse. Passa la proposta di legge

LA TUTELA
DEL PAESAGGIO

ROBERTO RINALDI............................................................................

A n co n a
Dalla quantità alla qualità. È
l’aspirazione della nuova legge
urbanistica regionale, più op-
portunamente chiamata legge
per il governo del territorio, ap-
provata ieri dalla giunta di Pa-
lazzo Raffaello e presentata
dall’assessore competente Lui-
gi Viventi assieme a due degli
autori del testo: il dirigente ser-
vizio ambiente e territorio An-
tonio Minetti assieme a quello
ai beni paesaggistici Achille
Bucci. Diciamo aspirazione alla
qualità perché, come tutte i di-
spositivi, anche questo sullo svi-
luppo territoriale è atteso alla
prova dei fatti.

Intanto ricorda Viventi, “il
nuovo intervento, che giunge
venti anni dopo il precedente,
abroga le precedenti tre leggi
operanti in materia. Realizzan-
do così una prima fondamen-
tale semplificazione: finiscono
gli articoli di legge con fumosi
rimandi a passati dispositivi. Gli
interessati avranno un unico e
agile strumento per operare”.

Ma il transito verso la qualità
non finisce qui. La nuova legge

infatti si compone di appena 34
articoli. Ben poco rispetto ai
103 dell’omologo strumento in
Emilia Romagna e agli oltre 150
della Toscana. Secondo Minetti
“si tratta anche in questo caso di
una vera svolta che comporterà
una profonda riforma della
mentalità che fin’ora ha carat-
terizzato le amministrazioni di
Comuni e Province”.

Un tale processo sarà ancor
più necessario se è vero che il
nuovo corso urbanistico regio-
nale introduce il Pisi, Piano
strutturale intercomunale. Au-
tentico elemento innovativo
che costringerà Comuni e Pro-
vince, sotto il coordinamento e
la guida regionale, a decidere di
comune accordo su progetti
importanti che coinvolgono più
amministrazioni.

“È esperienza più volte veri-
ficata - ricorda Viventi - il fatto
che i Comuni marchigiani ab-
biano ad esempio più aree in-
dustriali a diretto contatto con
quelle promosse dal Comune li-
mitrofo: con doppioni, sovrap-
posizioni e sprechi di risorse.
D’ora in poi sarà la Regione a
intervenire in molti casi dando
coerenza ai nuovi insediamen-
ti”. La logica intercomunale da-
rà luogo, con lo sviluppo del Pia-
no, a diverse aree vaste compo-
ste da più comuni interessati
dai nuovi progetti. “È chiaro
che il primo criterio per l’indi -
viduazione di queste aree sarà
la contiguità territoriale, ma
conteranno anche l’identità di
interessi e i legami economici
consolidati”.

La Regione, però, non inten-
de trasformarsi in un mostro in-
vadente che vuol decidere an-
che sul più piccolo degli inter-
venti urbanistici. La nuova leg-

ge quadro regionale elenca
esplicitamente gli ambiti nei
quali le municipalità potranno
agire in modo autonomo. Si
tratta dei Poc, Piani operativi
comunali, stilati e approvati
dalle stesse amministrazioni
dalle quali mutueranno anche
la durata: cinque anni. “La no-
vità fondamentale è che gli in-
terventi del Poc non dovranno
passare attraverso il vaglio delle
Province. Un ulteriore elemen-
to di semplificazione che do-
vrebbe sbloccare molte piccole
opere attese sul territorio”.

Non si tratta, vale la pena ri-

Sopra, operai in cantiere. Nelle foto piccole la conferenza con l’assessore Viventi e il palazzo regionale

μL’esame dell’atto

Per biogas
e biomasse
si stralcia
il Pear
........................................................................

A n co n a
Sì a maggioranza dell’Aula al-
la proposta di atto ammini-
strativo che fissa i criteri per
individuare le aree non ido-
nee all’installazione degli im-
pianti a biogas e biomasse,
con cinque voti contrari e un
astenuto. “Si tratta di uno
stralcio del Pear - ha spiegato
il relatore di maggioranza
Mirco Ricci (Pd) - che attua la
disposizione contenuta nella
legge regionale n. 30 del 19 ot-
tobre”. “L’atto - ha aggiunto
Ricci - adegua il Pear recepen-
do gli obiettivi di burden sha-
ring che prevedono per la Re-
gione di arrivare al 15,4% di
produzione di energia rinno-
vabile al 2016 e individua i siti
e le aree non idonee”.

Secondo Ricci in questo ca-
so si è tenuto conto dei criteri
stabiliti a livello ministeriale
con una ricognizione delle
norme che identificano obiet-
tivi di protezione non compa-
tibili con specifiche tipologie e
dimensioni di impianti. Sono
state prese in considerazione
tre tipologie di impianti a bio-
massa: a gas, a biomassa so-
lida, a biomassa liquida. Per le
taglie di potenza, “il range da
uno a 100 kWe è stato ritenuto
quello più compatibile con le
caratteristiche del territorio e
con la domanda di energia. I
microimpianti (1-250 kWe
per il biogas e 1-200 kWe per
le biomasse) - ha aggiunto
Ricci - sono invece particolar-
mente adatti alla dimensione
aziendale media delle impre-
se agricole”.

Dopo oltre vent'anni
di attesa si apre la strada

a una normativa “organica
di governo del territorio”

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

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

cordarlo, di una totale regola-
mentazione. “Ma piuttosto - ri-
corda Minetti - delle linee guida
per un nuovo approccio allo svi-
luppo urbanistico, quanto mai
necessario in un periodo diffi-
cile come l’attuale”.

Rimangono in piedi nel nuo-
vo Piano, e se possibile si raf-
forzano, i principi già contenuti
nella legge regionale 22 del
2011: “costruire sul costruito,
perequazione e compensazio-
ne”. L’assessore Viventi sottoli-
nea in particolare il secondo
elemento. “Non nascondo che
sarà la sfida più difficile per la

nuova legge. Ma è chiaro che se
u n’infrastruttura o un plesso,
poniamo ad esempio un outlet
o un grande centro sportivo, si
trovassero a interessare un ba-
cino di più Comuni, oneri e so-
prattutto benefici che ne deri-
verebbero non potrebbero che
riguardare tutti gli enti coinvol-
ti, in modo equo”. Il metodo di
negoziazione col quale si inten-
de procedere ha già dato buona
prova di sé nell’unione fra più
Comuni per ciò che riguarda i
servizi. “Contiamo che abbia
successo anche per la nuova
legge urbanistica”.

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

A n co n a

L’Aula dà l’ok e nelle Marche
scatta il record, l’ennesimo: da
ieri siamo la prima regione a
permettere l’utilizzo gratuito
dei farmaci cannabinoidi. Una
svolta spiegata dal relatore di
maggioranza Francesco Comi
(Pd). “L’uso dei cannabinoidi -
ricorda - è già disiplinato da una
legge nazionale, ma noi
intendiamo attuare una
disciplina nostra regionale”.
Il relatore di minoranza
Giancarlo D’Anna (Gruppo
misto) ha parlato di “una scelta
a z z e cc at a”e si è detto
“soddisfatto perché si va
incontro alle esigenze di
soggetti con particolari
p at o l o g i e ”.
Nel dibattito in aula, ieri, sono
intervenuti anche Raffaele
Bucciarelli (Pdci-Prc) che ha
sottolineato l’importanza di
questo tipo di trattamento e
Rosalba Ortenzi (Pd), che ha
definito la legge “una cosa
b u o n a”, che denota
“attenzione verso tanti
soggetti e le loro famiglie che
vivono sulla loro pelle il disagio
del mancato reperimento di
queste sostanze”. Per Rosalba
Ortenzi (Pd), prima firmataria,
si tratta di “un aiuto concreto
alle famiglie”.

LE REAZIONI

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

A n co n a
Via libera nelle Marche alla leg-
ge regionale sul’uso di farmaci
cannabinoidi. Il provvedimento
è stato approvato dall’Assem -
blea legislativa con 16 voti favo-
revoli e 6 astenuti. La scelta te-
rapeutica è affidata ai medici di
base, se ritengono che non ci sia-
no cure alternative. La sommi-
nistrazione dei farmaci cannabi-
noidi è effettuata in ambito
ospedaliero se il trattamento
viene iniziato in ospedale, se ci
sono esigenze di continuità te-
rapeutica e le sostanze vengono
acquisite tramite la farmacia
ospedaliera.

In ambito non ospedaliero
l’Asur coadiuva gli assistiti
nell’acquisizione dei farmaci re-
gistrati all’estero per finalità te-
rapeutiche. La legge mira ad as-
sicurare omogeneità di organiz-
zazione e a monitorare il consu-
mo sul territorio regionale dei
farmaci registrati all’estero e
delle preparazioni magistrali a
base di cannabinoidi, oltre a pro-
muovere la riduzione delle liste
di attesa.

Con la proposta di legge sui
cannabinoidi “le Marche - fa no-
tare il relatore di maggioranza
Francesco Comi (Pd) - sono tra
le prime ad autorizzare la distri-
buzione gratuita di queste tipo-
logie di farmaci in ospedali e far-
macie, a condizione che sia cer-
tificata dal medico richiedente
la mancanza di alternative tera-
peutiche”. Comi ricorda che si
tratta di sostanze “da tempo ri-

conosciute dalla legge nazionale
e iscritte dal ministero della Sa-
nità tra i farmaci utilizzabili a
scopo terapeutico per alcune
specifiche tipologie di malattie.
La loro efficacia terapeutica si
fonda su acquisizioni scientifi-
che, sperimentazioni, pratiche
riconosciute dall'organizzazio-
ne mondiale della sanità”. Far-
maci riconosciuti “ma non an-
cora presenti nel mercato nazio-
nale e che vengono reperiti al-
l'estero”. “E' l'Ufficio centrale

stupefacenti - spiega - che rila-
scia, su richiesta del medico cu-
rante o del medico ospedaliero,
effettuata per il tramite delle far-
macie ospedaliere, autorizza-
zioni per l’importazione di me-
dicinali stupefacenti registrati
nel Paese di provenienza”. Sono
farmaci - insiste - “in alcuni casi
indispensabili: nel trattamento
farmacologico della nausea e del
vomito in pazienti affetti da neo-
plasie e Aids sottoposti alle cure
con antiblastici e antivirali. Altri
usi terapeutici si stanno studian-
do e riguardano il trattamento di
asma e glaucoma. Inoltre si sta
valutando la loro attività antide-
pressiva, anticonvulsivante, an-
tispasmodica, antitumorale e
come stimolanti dell’appetito”.

Il relatore di maggioranza
Francesco Comi

“Farmaci riconosciuti, ma
reperibili solo all'estero”

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

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

Il relatore di maggioranza Francesco Comi

MARCHE FLASH

IL PIANO SCOLASTICO

Arriva il liceo sportivo

Ancona L’Assemblea legislativa ha approvato l'atto di
programmazione della rete scolastica regionale per l’anno
2013-2014. L’atto riorganizza gli istituti scolastici su base
provinciale e la variazione dell’offerta formativa legata alle
richieste provenienti dal territorio. Tra le novità il liceo sportivo, che
sarà attivato a Falconara, San Benedetto del Tronto, Porto
Sant’Elpidio, Camerino e Pesaro.

L’ELEZIONE

Francesca Gironi
è la Coldiretti in rosa
Ancona Tra titolari di azienda
e manodopera, sono 45 mila le
donne che lavorano nelle
campagne marchigiane: è
l’analisi di Coldiretti Marche in
occasione dell’elezione di
Francesca Gironi, la nuova
rappresentante delle imprese
agricole “r o s a”.

ALLO SPORTELLO FINO ALLE 20

Banca Intesa
sempre più aperta
Ancona Intesa Sanpaolo
inaugura il 2013 con
l’evoluzione del modello di
servizio della Rete alla propria
clientela: la banca avvia
gradualmente nelle maggiori
filiali l’orario esteso fino alle 20 e
l’apertura il sabato mattina.
Entro la fine di gennaio gli
sportelli coinvolti saranno un
centinaio, per diventare 500
entro giugno, aumentando
progressivamente nei mesi a

seguire laddove il contesto di
mercato lo richieda. Intesa
Sanpaolo è la prima grande
banca italiana a innovare
nell’accesso ai servizi bancari,
intervenendo non solo
sull’orario di apertura delle
filiali, ma anche sull’offerta alla
clientela: infatti, i gestori
potranno raggiungere il cliente
direttamente presso il domicilio
e il posto di lavoro. Intesa
Sanpaolo intende, con queste
innovazioni, rispondere al
meglio ai cambiamenti degli stili
di vita e di lavoro della clientela e
al tempo stesso punta a
sostenere l’o cc u p a z i o n e .

Francesca Gironi
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Negata la libertà
a Amir Gegic
Milano Le partite
manipolate in cui ebbe parte
Almir Gegic sono “una
quarantina, alcune delle quali
di Serie A”, mentre il suo
racconto appare “p o co
credibile” “con riferimento ai
rapporti con Ilievsky (altro
scommettitore del gruppo
degli 'zingari’) dei cui
spostamenti, come quello in
occasione della partite con la
Lazio, non sarebbe stato al
co r r e n t e ”. E’una delle ragioni
per le quali il gip di Cremona
Salvini ha rigettato la richiesta
di scarcerazione presentata
dai legali di Almir Gegic,
calciatore serbo arrestato nel
novembre scorso dopo una
lunga latitanza.

Seppi e Vinci avanzano a Melbourne

Dovizioso: “V i n ce rò
con la Ducati”
Madonna di Campiglio
Andrea Dovizioso - 27 anni di
Forlimpopoli - si è presentato
in rosso Borgo Panigale a
Wrooom, da quella stessa
sedia da cui, per due anni, lo
aveva preceduto Valentino
Rossi. La domanda era
imbarazzante: “Aveva detto
che il suo sogno era andare in
Yamaha e vincere il mondiale
con la marca giapponese. Cosa
le ha fatto cambiare idea?”.E
lui, che ha ripetuto di essersi
sentito sottovalutato nella sua
carriera, ha risposto con
decisione: “Ho un programma
a lungo termine con la Ducati,
due anni che spero siano
sufficienti per farmi diventare
campione del mondo”.

Soldini e Maserati
lottano col vento
NewYork Dopo una discesa
rapida fino a Rio, nelle ultime
ore Maserati ha subito un
rallentamento. Un fronte
freddo ha intrappolato la
barca di Giovanni Soldini che
tenta di battere il record New
York-San Francisco.

Domani l’appello
Il Napoli in ansia
Roma Prenderà il via
domani l'udienza della Corte
di Giustizia Federale in merito
ai ricorsi sulle sentenze dalla
Disciplinare sul filone di
Napoli legato al
calcioscommesse. I giudici si
riuniranno alle 10.30 a Roma.

NOTIZIE FLASH

Doppia amichevole
oggi al Del Duca
Si ferma Fossati
..............................................................................

A s co l i

Oggi doppia amichevole al Del
Duca contro Pagliare e
Montegiorgio per i bianconeri.
Saranno due mini sfide di 70
minuti, la prima alle 14 contro il
Pagliare. Silva manderà in
campo due formazioni diverse e
non ci sarà Fossati che accusa
una lussazione alla spalla che gli
ha impedito di essere convocato
con la Nazionale Under 20.
Qualche problema anche per
Morosini a causa di un fastidio
all'adduttore. Oggi pomeriggio
scenderanno in campo anche
Zaza con la maglia della
Nazionale Under 21 e Prestia
con quella dell’Under 19.
Parteciperanno e quindi si
sfideranno a un triangolare che
si disputerà a Coverciano tra le
nazionali Under 21, 20 e 19. Per
Zaza si tratta della prima

convocazione con gli azzurrini
di Denis Mangia.
Intanto, mentre si profila il
ritorno di Andrea Abodi alla
presidenza della Lega di Serie B
in seguito alla sua candidatura
ormai sfumata alla guida della
Lega di serie A, il Sassuolo farà
ricorso d’urgenza contro la
sospensione dell’at t a cc a n t e
Leonardo Pavoletti, decisa dal
tribunale nazionale antidoping,
a causa della positività al
tauminoeptano riscontrata
dopo la partita del 26 dicembre
contro il Livorno. “La presenza
di tuaminoeptano - è la
spiegazione fornita dalla
società con una nota - è dovuta
all’utilizzo dello spray nasale
Rinofluimucil (farmaco per uso
topico) contro la rinosinusite
mucocatarrale prescritto da
uno specialista di
otorinolaringoiatria indicato
dalla società e regolarmente
dichiarato dall’atleta e dal
medico sociale del Sassuolo
Calcio in sede di controllo
antidoping in occasione dei
prelievi fatti nella partita”.

Il difensore sinistro Alessio Petti, 21 anni, in prestito dal Foligno

MASSIMILIANO BARBADORO.............................................................................

Fa n o
Sarà uno scontro tra disperati
quello di domenica prossima al
Grotta Polifemo tra Milazzo e
Alma, ad oggi due tra le prin-
cipali indiziate alla retrocessio-
ne diretta in serie D. La società
siciliana sta lasciando partire
tutti i giocatori più costosi per
cercare di riassestare le proprie
casse, tanto che il gruppo affi-
dato a mister Tudisco è ormai
quasi interamente composto da
under. I riflessi della crisi che sta
attraversando il club rossoblu
sono evidenti in termini di risul-
tati, come dimostra lo zero nella
casella delle vittorie e l’ultimo

posto in classifica con una me-
dia di 2,5 gol subiti a partita.

Non se la passa comunque
meglio il Fano, che al netto della
penalizzazione avrebbe appena
quattro lunghezze di vantaggio
sui mamertini e si è di nuovo pe-
ricolosamente eclissato dopo la
ripresina riscontrata con l’av -
vento in panchina di Gadda. La
spinta per risalire la china po-
trebbe arrivare dal mercato,
che ieri, in attesa che il presiden-
te Gabellini sciolga le proprie ri-
serve sbloccando alcune impor-

tanti situazioni, ha fatto regi-
strare uno scambio con il Foli-
gno. In Umbria è andato in pre-
stito il portiere Alessandro Beni,
mentre in granata con la mede-
sima formula è approdato il ter-
zino sinistro Alessio Petti. Clas-
se ’91, cresciuto nel vivaio del
Cesena e arrivato a indossare
due volte la maglia bianconera
in B, Petti è poi passato al Bel-
laria nella stagione 2010/2011
collezionando 27 presenze.
L’anno scorso sono stati invece
19 gli incontri disputati in Prima
divisione col Foligno, mentre fi-
no ad oggi il giocatore nativo di
Castel San Pietro aveva messo
insieme undici gare da titolare
sempre in biancazzurro. “Petti è
un buon giocatore che potrà
darci una mano - commenta

μPreso il terzino sinistro dal Foligno in cambio del portiere Beni. Gadda: “Aspetto altri rinforzi”

Altro ritocco, al Fano è arrivato Petti

L’Ascoli nelle mani di Maurantonio
A Bari giocherà il vice di Guarna che ancora non trova acquirenti. Si parla di Zandrini

ANNA RITA MARINI...............................................................................

A s co l i
Sta per scoccare l'ora di Roberto
Maurantonio. Il 26 gennaio a Ba-
ri, alla ripresa del campionato,
salvo sorprese dovrebbe esserci
lui a difendere la porta dell’Asco -
li, anche se Guarna dovesse re-
stare fino a giugno. Mauranto-
nio è nato a Bari il 7 giugno del
1981, ha giocato con la maglia
bianconera dal 2002 al 2005 col-
lezionando 19 presenze. Nel gen-
naio del 2011 è tornato all'Ascoli
dal Piacenza totalizzando finora
altre sette presenze. Quando è
stato chiamato in causa, si è fatto
sempre trovare pronto dimo-
strando di poter dare una mano
alla squadra. Nel frattempo la so-
cietà si sta guardando intorno,
anche in prospettiva futura. L’ul -
timo nome spuntato dal mercato
è quello di Giovanni Zandrini,
portiere di 24 anni, che ha gio-

cato nella Reggina fino a qualche
giorno fa, prima di passare al Ve-
nezia (Seconda divisione girone
A), dove resterà fino a giugno.
Giocherà quindi insieme a Sal-
vatore Margarita, centrocampi-
sta di proprietà dell'Ascoli. Zan-
drini è nato a Umbertide ed è di
proprietà del Foligno, società
con la quale andrà a scadenza di
contratto. E' un portiere di pro-
spettiva, ha già qualche campio-
nato di Lega Pro alle spalle e
sembra ricalcare l’identikit fatto
dal direttore sportivo dell’Ascoli
Paolo De Matteis.

Detto che è ormai conclusa
l’avventura di Guarna con l'A-
scoli, non ci sono novità su una
sua probabile cessione in questa
fase di calciomercato. Era circo-
lata la voce di un interessamento
del Chievo, secondo quanto di-
chiarato dal suo procuratore,
Claudio De Nicola, ma da Verona
è arrivata un’altra smentita. Per
ora rimane in piedi soltanto l'i-
potesi legata allo Spezia che vuo-
le liberarsi di Jacobucci. La di-
rigenza bianconera sta cercando
di trovare una società che pren-
da subito il portiere, ma ancora
non è arrivata nessuna richiesta
concreta. Per il momento l'unica
cosa sicura di tutta questa vicen-
da è che il portiere di 27 anni ori-
ginario di Catanzaro non rinno-
verà il suo contratto con l'Ascoli e
che i tifosi non lo considerano
più un bianconero. Sempre in te-
ma di mercato, resta in uscita il
francese Ousmane Dramè che

C A LC I O
SERIE B

Melbourne Se non è stata una
debacle come ieri, la seconda
giornata giornata dell’Open
d’Australia si è dimostrata ancora
avara col tennis azzurro,
avviando al secondo turno solo
Seppi e Vinci. Sono usciti Errani,
Schiavone e Volandri: due

promossi su undici sono un
risultato inferiore alle attese pur
in un torneo ostico come quello di
Melbourne e l’uscita della Errani è
stata la sorpresa di giornata. Ieri
hanno vinto tutti i top ten del
tabellone, da Federer a Murray,
da Serena Williams alla Azarenka.

Non c’è ancora una
soluzione per il caso

del portiere. De Matteis
al lavoro senza sosta

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

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

Il portiere Roberto Maurantonio, 26 presenze con l’Ascoli in undici anni

SECONDA DIVISIONE

Massimo Gadda, presente nella
riunione societaria di lunedì se-
ra -. Sono convinto che la socie-
tà, nella persona del presidente
Gabellini, farà il massimo nelle
proprie possibilità per rinforza-
re questo gruppo. Noi come
squadra dobbiamo però pensa-
re a prepararci nel migliore dei
modi al match di Milazzo, che
rappresenta una tappa chiave
nel cammino verso la salvezza.
Non sarà comunque una partita
facile, perché loro in casa hanno
dato filo da torcere un po’ a tutti
e le insidie di quel terreno di gio-
co sono risapute. Ma è chiaro
che andremo là per cercare di
vincere”.

Intanto si continuano i con-
tatti per il possibile trasferimen-
to di Cazzola a Rimini, mentre
per Piccoli adesso ci sarebbe
l’interessamento del Forlì. Re-
sta inoltre viva la trattativa con il
Bellaria per il centrale Fantini,
così come prosegue la ricerca
sul mercato di un centrocampi-
sta e un attaccante.

Domenica a Milazzo
sarà un vero spareggio

Solo chi vince potrà
sperare nella salvezza

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

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

dovrebbe rientrare al Padova
per poi essere girato in un club di
Lega Pro.

Intanto continuano a rimbal-
zare sul Web voci infondate su
improbabili acquisti da parte
dell'Ascoli, come quella di Mat-
tia Minesso, attaccante di 23 an-
ni del Vicenza: la notizia è stata

puntalmente smentita da De
Matteis. Tanti nomi che vengono
accostati alla società di corso Vit-
torio quando invece di movi-
menti ce ne saranno ben pochi,
anche perchè la società vuole
puntare sui giovani che ha at-
tualmente in rosa. A tal propo-
sito lievita sempre di più la va-

lorizzazione di Simone Zaza.
L'Ascoli percepisce dalla Sam-
pdoria, proprietaria del cartelli-
no, un premio valorizzazione le-
gato alle partite disputate e ai gol
segnati. Finora Zaza ha realizza-
to undici gol in campionato e se
riuscisse a segnare almeno 20
reti ci sarebbe un ulteriore bo-

nus. Come per il giovane bom-
ber, ci sarà un premio di valoriz-
zazione anche per Marco Fossa-
ti, di proprietà del Milan. Inoltre
arriveranno bonus anche dalla
Lega per quanto riguarda gli
ampi minutaggi collezionato fi-
nora dagli under Capece, Prestia
e Morosini.
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μIl candidato a sindaco votato all’unanimità dall’assemblea

E’ Mascarin la scelta di Sinistra Unita

Opere ferme, tempi lunghi
Il punto dell’assessore Falcioni: “Via libera entro primavera per l’ex Mulino Albani”

μVenerdì la prima

Don Giovanni
Gli studenti
c o i nvo l t i
nelle prove

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

Fa n o
Prove aperte per l’allesti -
mento del Don Giovanni di
Mozart, l’opera lirica che sa-
rà rappresentata al teatro
della Fortuna venerdì con
inizio alle 20 e, in replica, do-
menica alle 17. Questo, gra-
zie ad un’idea di condivisione
progettuale espressa dal re-
gista Francesco Esposito di
condividere con giovani, ap-
passionati, gente comune, il
momento creativo dell’alle -
stimento.

Tanti i ragazzi delle scuole
coinvolti come semplici spet-
tatori di momenti di prove o
anche come stagisti in vari
reparti, grazie alla collabora-
zione del Polo Scolastico 3
Fano, in particolare dell’isti -
tuto professionale Olivetti e
del liceo artistico Apolloni.
Ed anche la prova generale
sarà una prova aperta (con
un biglietto minimo di cor-
tesia) ad alcune categorie,
come gli studenti e gli anzia-
ni che fanno capo all’associa -
zione Fano Solidale. Domani
alle 17 nella sala Poletti del
Teatro della Fortuna, l’in -
contro con il pubblico. E’sta -
ta organizzata una tavola ro-
tonda dal titolo “Riflessione
sulla figura e sul mito del
d o n g i ova n n i ”, incontro che
si terrà tra la platea e il pal-
coscenico, con i relatori si-
stemati sulla instabile strut-
tura scenografica del Don
Giovanni. Un’occasione per
riflettere su un tema di cui
generalmente si crede di co-
noscere già tutto e che invece
riserva ancora sorprese e
pieghe sconosciute. A con-
versare con il pubblico ci sa-
ranno: Francesco Esposito,
Franco Armieri, lo sceno-
grafo dell’opera Mauro Tin-
ti, Alessandro Negrini (filo-
sofo), Fabrizio Festa (musi-
cologo), Antonio Giglio ed
Elisa Bellucci (psicologi) e il
cast del Don Giovanni. Oggi
intanto verrà aperta al pub-
blico nel foyer del teatro la
mostra delle opere dell’arti -
sta visivo bolognese, Franco
Armieri, autore di sculture
che rappresentano alcuni
oggetti simbolo che gli spet-
tatori ritroveranno in sul pal-
coscenico. La mostra è visi-
tabile dalle 16 alle 20 fino a
domenica prossima.

Atteso per primavera il permesso di costruire all’ex Mulino Albani

TRA CRISI
E BUROCRAZIA

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

Fa n o
Samuele Mascarin è il candidato
a sindaco di Sinistra Unita. E’
stato nominato all’unanimità
dall’assemblea degli iscritti qua-
le riconoscimento all’impegno
portato avanti in qualità di ca-
pogruppo in consiglio comuna-
le. Un impegno posato nella for-
ma ma incisivo nella sostanza.
Nella stessa occasione sono stati
eletti i nuovi organismi dirigenti
della forza politica: la segreteria,
il direttivo e la commissione ga-
ranzia, mentre nel ruolo di coor-
dinatore e portavoce del partito
è stato scelto Teodosio Auspici.

Sinistra Unita, comprensiva del
Sel, di Rifondazione Comunista,
dei Comunisti Italiani e dei Ver-
di, è il primo partito a porre allo
scoperto il suo candidato sinda-
co per le prossime elezioni am-
ministrative che si svolgeranno
nel 2014, rivendicando una au-
tonomia all’interno delle forze
di centro sinistra che intende
svincolarsi da una condizione di

minoranza psicologica nei con-
fronti di altri e così facendo rom-
pere i tatticismi che stanno ca-
ratterizzando la già iniziata
campagna elettorale. “Il nostro
obiettivo ha dichiarato senza
mezzi termini Mascarin è vince-
re. Un’impresa che non sarà fa-
cile, ma che cercheremo di at-
tuare fino in fondo”. Lo stesso ha
precisato che la sua candidatura
è messa a disposizione di “un
ambito più vasto”, con chiare al-
lusioni al Pd, considerato attual-
mente troppo ripiegato su i suoi
problemi interni, ma con il quale
ci si rende disponibili a verificare
le convergenze.

LIRICA

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

Fa n o
Nuove costruzioni e ristruttura-
zioni attese da tempo, progetti
che sembrano divenire esecuti-
vi da un momento all’altro e in-
vece non cominciano mai: colpa
della crisi economica che ha fal-
cidiato le capacità di investi-
mento, ma anche delle lungag-
gini burocratiche chi ampliano
a dismisura i tempi proiettando
i progetti in realtà temporali del
tutto diversi da quelle in cui so-
no nati.

Non sono poche le opere fer-
me al palo. Abbiamo chiesto di
fare il punto della situazione
all’assessore all’Ur b a n i s t i c a
Mauro Falcioni.
Assessore, a che punto è il
grande albergo della zona
industriale di Bellocchi?

“E’ una di quelle strutture
che pur ultimata, non riesce ad
entrare in funzione almeno per
il momento a causa del delicato
momento attraversato dalla
proprietà. Tempo fa si era cal-
colato che l’eventuale attività di
albergo ristorante, avrebbe
prodotto una perdita di
200.000 euro all’anno; del re-
sto a una richiesta informale di
riconversione del fabbricato, è
stata data una risposta negati-
va. Tutto comunque è in evolu-
zione e in questo caso non c’è
che da aspettare tempi miglio-
ri”.

Focus sull’ex Mulino Albani...
“Si attendono ancora i pareri

dei vigili del fuoco e dell’Aset, è
ancora in corso la pratica con le
Ferrovie dello Stato, cui è stato
offerto una superficie di due-
cento metri quadrati in cambio
di una da 60. Entro la primavera
dovrebbe essere consegnato il
permesso di costruire”.
E il progetto del Vittoria?

“Qui invece i tempi saranno

più lunghi. Occorre rendere
compatibile il progetto del nuo-
vo complesso con il progetto di
sistemazione dell’Arzilla cui è
stato attribuito un contributo
regionale. Fatto questo occorre
iniziare la procedura di valuta-
zione strategica e quindi quella
della variante. Con questa situa-
zione ritengo che prima di un
anno e mezzo non si potrà dare
inizio ai lavori”.

Altro edificio che deve
essere ristrutturato è l’ex
Hotel Regina a Carignano...

“E’ in corso la procedura di
un atto di sottomissione di Pro-
vincia e Regione per la servitù
relativa agli impianti fognari
che dovranno servire tra l’altro
tutto il territorio di Carignano.
Acquisite queste autorizzazioni
si potrà firmare la convenzione
per l’inizio dei lavori”.

I progetti cancellati
per l’Elisabeth

IL SIMBOLO
............................................................................

Fa n o

Una volta era il più bell’albergo
della città, dove si fermavano
tutte le alte personalità in visita
a Fano, ma oggi l’Elisabeth è un
edificio che mostra evidenti i
segni della lunga chiusura. Si
era parlato di farne una
residenza turistica, suddivisa
in appartamenti che non
avrebbero potuto essere
affittati alla stessa persona per
più di tre mesi, una di quelle
strutture, diverse da un
albergo vero e proprio, previste
dalla legge regionale 9 del
2006; ma tutto è stato lasciato
cadere. Eppure l’Elisabeth, per
Fano è ancora oggi un nome
che appare parzialmente
soppiantato dall’Elisabeth 2
che è in piena attività.

μScatta l’allarme in piena notte, i ladri costretti alla fuga

Tentato furto al Nuovo Mamadeira
............................................................................

Fa n o
Ancora una volta l’entrata in
funzione del sistema di allarme
e il repentino intervento di un
vigilantes scongiurano il buon
fine di un furto che ignoti sta-
vano compiendo ai danni di un
locale di Sassonia. Si tratta del
Nuovo Mamadeira, il ristorante
sul lungomare di viale Adriati-
co, nei pressi della spiaggia.
L’allarme, collegato con la cen-
trale operativa della Vigilar, è
scattato all’1.47. Subito la cen-
trale ha inviato sul posto l’agen -
te più vicino, il quale ha riscon-
trato l’effrazione di una porta a

vetri; ha proceduto al controllo
interno del locale, trovandolo
deserto. Evidentemente i ladri,
colti di sorpresa dal sistema di
allarme, appena resisi conto di
essere stati scoperti, si sono dati
alla fuga senza asportare nulla.
Comunque sia il bottino non sa-
rebbe stato pingue, nella cassa
del ristorante, i proprietari pri-
ma di chiudere il locale, aveva-

no infatti lasciato solo pochi
spiccioli. L’insuccesso dell’im -
presa è stato confermato da uno
dei proprietari del ristorante
che, chiamato dalla Vigilar, in-
sieme a una pattuglia della Vo-
lante, ha compiuto un rapido
sopralluogo. Evidentemente si
tratta di balordi che si acconten-
tano di ciò che trovano, appro-
fittando di ciò che incontrano
nel loro girovagare, ma pronti a
darsela a gambe appena vengo-
no sorpresi da qualche sistema
di difesa. Non è escluso che sia-
no gli stessi che hanno tentato
altre imprese, ugualmente fal-
lite, la settimana scorsa.

Tempestiva la Vigilar
Segni di effrazione

sulla porta d’i n g re ss o
del locale di Sassonia

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

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

Auspici nominato
coordinatore e portavoce

“Abbiamo un solo
obiettivo, vincere”

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

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

μIl nuovo libro di Alberto Berardi in 63 figure che si sono legate alla città di Fa n o

Spaccato di storia con “Incontri”
.............................................................................

Fa n o
E’ la sintesi di una esperienza
culturale e politica che si è di-
lungata per oltre un quaranten-
nio, ma è anche uno spaccato di
storia cittadina che rivela quanti
personaggi di straordinaria im-
portanza a livello nazionale e in-
ternazionale sono passati per
Fano e hanno apprezzato la no-
stra città, uniti a chi a Fano è na-
to e ha contribuito ad arricchire
con la sua arte e la sua scienza
un po’ tutti i cittadini. Tutto è

riassunto nel libro “Incontri”,
scritto da Alberto Berardi e
pubblicato dalla Bcc di Fano.
Una galleria di 63 nominativi
descritti nei loro atteggiamenti
più informali e nel loro caratte-
re più istintivo, a partire da Ev-
genij Evtusenko il grande poeta
russo che venne a Fano nel 1982,
“miracolo - dice Berardi - della
Poesia della Metamorfosi, la fe-
lice intuizione di Fabio Dopli-
cher ed Umberto Piersanti”.

Una apparizione seguita a
quella dei grandi della poesia

italiana, come Giuseppe Unga-
retti e Giorgio Caproni. Un in-
contro che Berardi replicò in
Russia, insieme agli inviati di
Corriere Adriatico Enzo Polve-
rigiani e dell’Unità Alberto Ri-
dolfi. A Fano venne anche Gio-
vanni Spadolini, impegnato nel-
la campagna elettorale per la
Camera dei Deputati nel 1983.
Sfogliando il libro si incontrano
poi episodi inediti della vita di
Luciano Pavarotti intento a gu-
starsi la brezza durante un usci-
ta in mare su un peschereccio

della flottiglia fanese. A lui fu
proposto di inaugurare il teatro
della Fortuna appena restaura-
to, ma il maestro apparve im-
pegnato per diversi anni a veni-
re. A Fano presentò il suo libro
“Cocaina a colazione” Marina
Ripa di Meana, in cui la nobil-
donna racconta la sua vita ac-
canto a tre pittori maledetti:
Schifano, Angeli e Festa. Poi i
nomi si sommano ai nomi: Mar-
cello Mastroianni, Arnaldo Po-
modoro, Monica Vitti, Federico
Zeri coinvolto nella vicenda del
Lisippo, Ugo la Malfa, Luciano
Anselmi, Fabio Tombari, Su-
sanna Agnelli, Dario Fo e tanti
altri, ciascuno riferito a un even-
to particolare di cui Fano fu te-
stimone, allora con euforia, oggi
con rimpianto.Alberto Berardi
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Maschere e pupazzi
per rendere
più viva l’at m o s fe ra
LE REAZIONI

μIl bilancio del 2012 dell’ufficio circondariale marittimo di Fano

Tremila controlli effettuati
Scoperti duecento illeciti

Carnevale, bagarre sul francobollo
Mancano i colori di Fano e lo stemma della città, 60 centesimi valore superato

AS P E T TA N D O
LA RASSEGNA

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

Fa n o
Lancerà pure Fano alla ribalta
nazionale perché chiunque vo-
glia spedire una cartolina o una
lettera dovrà acquistarlo, ma il
francobollo dedicato al Carne-
vale suscita qualche perplessi-
tà.

Stampato dall’Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato in
due milioni e cinquemila esem-
plari, la piccola raffigurazione
di Poste Italiane non piace ai fa-
nesi, che ritengono non corret-
tamente rappresentata l’im -
magine della città. Il francobol-
lo ritrae alcune maschere car-
nascialesche insieme all’origi -
nale e tutto fanese prendi getto,
ideato dall’artista Paolo Del Si-
gnore per raccogliere in sicu-
rezza i dolci lanciati dai carri.
Due simboli del Carnevale, ma
allora perché questo malcon-
tento? Semplice: perché man-
cano i colori fanesi, uno stem-
ma della città, un simbolo che
possa dall’esterno richiamare il
territorio e dall’interno alimen-
tare quel senso di appartenenza
di chi lo abita.

E così i commenti si sono sca-
tenati su Facebook ed in un ap-
posito gruppo dedicato agli
aspetti positivi e negativi della
città, campeggia un’immagine
del discusso francobollo. Tra
questi si legge quello di Anto-

nella Chiarella che scrive: “E’
per collezionisti? Comunque l'è
brut: immagine, impostazione
e tutto, da dove si capisce che è
riferito a Fano? Che rappresen-
ta il Carnevale di Fano? Scritta a
parte non c'è un simbolo della
città sentimentale”.

Sulla stessa linea anche Tho-
mas Olivieri: “Si fa un pezzo da
collezione senza nulla che ri-
cordi Fano, banalmente la Dea

I tanto discussi prendigetto, praticamente i coni di cartone, raffigurati nei francobolli

Punto Famiglia, una mano tesa a chi è in difficoltà

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

Fa n o

Ad aprire una riflessione sul
Carnevale, sul significato che ha
e che si intende fargli assumere
sono stati i giorni scorsi carristi
Bargnesi e Sorcinelli, secondo i
quali sarebbe necessario
partire dal coinvolgimento
cittadino. Un obiettivo
potrebbe essere quello di
incrementare le persone
mascherate durante il le
manifestazioni da raggiungere
attraverso iniziative diverse.
U n’idea potrebbe essere quella
di abbellire la città con
maschere e pupazzi
carnascialeschi, in modo che la
città viva l’atmosfera di festa.
U n’altra proposta da Edgar:
“Dovremmo pensare ad una
cartolina commemorativa da
vendere durante il Carnevale,
da spedire usando il nostro
francobollo aggiungendone
uno da 10 centesimi”.

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

Fa n o
Famiglia, mutuo aiuto e solida-
rietà: sono questi i punti cardi-
ne del Punto Famiglia, servizio
offerto da patronato Acli pro-
vinciale insieme al Caf Acli, Ip-
sia ong e Us Acli. L’obiettivo è
quello di offrire forme di soste-
gno concrete ai bisogni contin-
genti e mettendo a disposizione
luoghi o occasioni in cui svilup-
pare relazioni tra famiglie, con
il territorio o all’interno dei nu-
clei familiari.

Nel 2012 il Punto Famiglia ha
accolto 148 famiglie, delle quali
64 immigrate. Le problemati-
che affrontate sono state in pre-

valenza situazioni di disagio do-
vute soprattutto al perdurare
della crisi economica, seguite
dalle richieste degli stranieri,
come regolarizzazione del per-
messo di soggiorno o ricon-
giungimento familiare.

Un servizio che ha subito un
forte incremento è stato quello
di consulenza per le famiglie
con a carico anziani non auto-
sufficienti, per cui si è cercato di
agevolare la ricerca di assistenti
familiari con competenze spe-
cifiche. A Fano il servizio ha se-
de in via IV Novembre 83 e dal
21 gennaio consentirà anche di
adempiere alle iscrizioni scola-
stiche. Con la nuova legge 135

infatti il Ministero dell’Istruzio -
ne stabilisce che le iscrizioni al-
le scuole di ogni ordine e grado
debbano essere effettuate
esclusivamente on line. Il Punto
Famiglia aiuta quindi gratuita-
mente tutte le famiglie che han-
no difficoltà nell’iscrizione o
che non dispongono di un com-
puter per registrarsi. La sede è
aperta il lunedì, giovedì e sabato
dalle 9 alle 12 e si può fissare un
appuntamento chiamando il
numero 0721/804218. Inoltre il
Punto Famiglia ha messo in
campo un progetto nazionale
“Flexy Family” con il quale si è
dato avvio ad una e vera cam-
pagna informativa rivolta alle

famiglie dal titolo “Fare i conti
con la crisi”, che si articola in
incontri tenuti da specialisti del
settore in modo da promuovere
il consumo responsabile, cer-
cando sistemi per abbattere i
costi nella spesa quotidiana, ri-
scoprendo i valori del mutuali-
smo e della solidarietà.

A descrivere le prospettive
per il 2013 è il presidente pro-
vinciale delle Acli Maurizio To-

massini: “Saranno rafforzati i
servizi già erogati specie quelli
rivolti alle famiglie in crisi. Il
2013 sarà l’anno della grande
sfida di riscrivere il Welfare: da-
vanti alla crescente domanda di
servizi, di risorse, al disagio eco-
nomico e sociale, occorre par-
tire dall’assunto che i problemi
sociali di una comunità come
quella di Fano di oggi - conclude
- non sono relegabili ai servizi
comunali, ma sono di tutta la
comunità ed all’interno di essa
vanno affrontati e per quanto
possibile risolti facendo leva
sulle energie e sull’impegno di
tutti, non solo su quello delle
istituzioni”.

Tomassini guarda avanti
“Saranno rafforzati

i servizi rivolti
alle famiglie in crisi”

...................................
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L’AT T I V I TA’
..............................................................................

Fa n o
E’ tempo di bilanci per l’ufficio
circondariale marittimo di Fano
riguardo all’attività svolta nel
2012. “Particolarmente inten-
so”, così il tenente di vascello
Mario Esposito Montefusco, de-
finisce lo sforzo con il quale i suoi
uomini hanno operato, realiz-
zando quasi tremila controlli, 50
sequestri e sanzionando circa
200 illeciti amministrativi per
un importo pari a circa 60mila
euro. Non sono mancate infor-
mative di reato inviate in procu-
ra, nove, che hanno portato a 3

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

Fa n o
Orti urbani come soluzione
alla crisi e per ristabilire un
rapporto con la natura. Con
questo spirito i consiglieri co-
munali Omiccioli di Fano a
cinque stelle-beppegrillo.it,
Benini di Bene Comune e Tor-
riani del Pd hanno presentato
una mozione nella quale chie-
dono al sindaco e alla giunta di
individuare dei terreni agrico-
li di proprietà comunale da
destinare a orti urbani. La
proposta ha l’obiettivo di “fa -
vorire ed avvicinare a questa
pratica non solo gli anziani,
ma anche altri soggetti desi-
derosi di intraprendere que-
sta attività oltre che per ne-
cessità anche per riscoprire
un rapporto con la natura che
sembra perso, assegnando i
terreni individuati in comoda-
to gratuito a chi effettuerà col-
tivazioni biologiche, in parti-
colare a giovani coppie, disoc-
cupati, cassintegrati, lavora-
tori in mobilità, o persone pri-
ve di stabile occupazione”.
Sempre in tema di coltivazio-
ni biologiche, nel testo della
mozione i consiglieri ricorda-
no la ragguardevole percen-
tuale di superficie nazionale
coltivata con questo sistema,
pari a 18,7%, cifra che colloca
l’Italia al primo posto in Eu-
ropa. Senza contare i benefici
ambientali, dal momento che
l’agricoltura biologica, ridu-
cendo l’utilizzo di fertilizzanti
chimici e fitofarmaci, miglio-
ra la qualità dell’acqua e limita
i consumi idrici, con evidenti
ricadute positive su tutta la
popolazione. Infine un altro
vantaggio: coltivare la terra in
tempi di crisi è l’unico modo
certo per assicurarsi un so-
stentamento.

μLa mozione

Vicini
alla natura
con gli orti
urbani

Tanto lavoro per gli uomini del tenente di vascello Montefusco

della Fortuna stilizzata, o una
carro storico. Si vede che è fatto
da una società che fa branding
commerciale”.

Indipendentemente dall’ap -
prezzamento soggettivo e più o
meno competente che si può
dare al francobollo, realizzato
dalla bozzettista Maria Carme-
la Perrini, si lamenta quindi
l’assenza di un legame profon-
do con la città. Anche a chi piace

la realizzazione grafica, non
convince l’aspetto semantico
della realizzazione: “Il franco-
bollo è davvero bello - scrive Co-
simo - ma oltre la scritta Fano,
non c'è un niente che ricordi la
nostra città, bastava anche solo
lo stemma”.

In difesa del francobollo ar-
riva Elmo Santini: “Ne sono sta-
ti stampati addirittura due mi-
lioni e mezzo, scusate se è poco

e vengono venduti in tutta Ita-
lia! Non vedo altre promozioni
simili! Poi passerà alla storia co-
me ultimo francobollo da 60
centesimi”. E quella dell’impor -
to è l’ultima questione: dal 1
gennaio 2013 spedire una car-
tolina o una lettera costa non
più 60 ma 70 centesimi. Quelli
vecchi, e tra questi anche quello
del Carnevale, dove andranno a
finire?

Francesco Torriani

sequestri penali. L’attività ha ri-
guardato il territorio di giurisdi-
zione che si estende da Fosso Se-
jore al fiume Cesano, compren-
dendo i Comuni di Fano e Mon-
dolfo.

L’attività è stata organizzata e
condotta nell’ambito dei compi-
ti istituzionali che si possono
riassumere nelle 5 mission prin-
cipali: ricerca e soccorso per la
salvaguardia della vita umana in

mare; sicurezza e security della
navigazione e dei porti; vigilanza
sulla filiera della pesca e sul di-
porto nautico; vigilanza am-
bientale, polizia marittima e de-
maniale; numerose funzioni
amministrative conferite dal co-
dice della navigazione e dalle
leggi speciali marittime. Il bilan-
cio è positivo e pienamente sod-
disfatto del brillante operato dei
propri uomini in servizio presso
l’ufficio circondariale marittimo
e del dipendente ufficio locale
marittimo di Marotta - si è di-
chiarato Montefusco - “consa -
pevole del delicato compito rico-
perto nonché dell’importanza
del servizio assicurato alla popo-

lazione. Infatti, ci sono istituzio-
ni che ogni giorno operano per
la sicurezza e la tutela della sa-
lute la cui attività a volte non è
molto conosciuta, pur essendo
importantissima e capillare”.
Durante l’estate in particolare le

coste, i bagnanti sulle spiagge e
quelli che navigano in mare
aperto sono tutelati dall’attenta
vigilanza delle capitanerie. Rea-
lizzati più di 1000 controlli mi-
rati che hanno riguardato il ri-
spetto dei requisiti della sicurez-

za balneare e normativa in ma-
teria di demanio marittimo. A
questi si aggiungono circa sei-
cento controlli relativi alle atti-
vità collegate al diporto. Alta la
guardia per quanto riguarda
l’inquinamento ambientale: cir-
ca 400 controlli lungo il litorale
e i depuratori, in collaborazione
con l’Arpa Marche. La filiera
della pesca è stato l’altro obiet-
tivo per tutelare le risorse bio-
logiche del mare e il consuma-
tore finale. Circa 600 i controlli
in materia di pesca anche presso
pescherie e grande distribuzio-
ne che hanno portato al seque-
stro di novellame e di 1350 kg di
prodotto ittico in cattivo stato di
conservazione. Non sono man-
cate operazioni di soccorso in
mare (15) e persone tratte in sal-
vo. Per il 2013 rimangono immu-
tati gli obiettivi operativi, con un
potenziamento delle attività di
controllo, auspicando risultati
ancora più rassicuranti per i cit-
tadini.

m.s.

Tre i sequestri penali
con 600 interventi

in materia di pesca
e quindici di soccorso

...................................
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μLunga serie di scambi culturali

Associazione dei Comuni
nel nome di San Giorgio

μIl weekend di Sant’Andrea di Suasa

Cultura e spettacolo
e anche tanta ironia
per la festa del Nino

O B I E T T I VO
UNIFICAZIONE

Via libera al referendum
Riconosciuto il diritto di voto solo per i residenti di Marotta di Fano

MARCO SPADOLA..............................................................................

Marotta
L’unificazione di Marotta non è
mai stata così vicina. Inseguita
da decenni ora è a un passo. Una
delle tappe più importanti, la pe-
nultima, del lungo iter della pro-
posta di legge a iniziativa popo-
lare presentata dal comitato pro
Marotta unita, si è tenuta ieri in
consiglio regionale che ha ap-
provato la proposta di delibera-
zione riguardante l'indizione di
un referendum consultivo per il
passaggio della frazione di Ma-
rotta dal Comune di Fano a quel-
lo di Mondolfo. Il consiglio si è
espresso favorevolmente sulla
relazione della prima commis-
sione che aveva ripreso quasi
per intero le richieste dei pro-
motori. A votare sarà solo la po-
polazione residente nel territo-
rio oggetto dello spostamento di
confine, Marotta di Fano. Ven-
tiquattro i favorevoli, due i con-
trari, tra i quali Elisabetta Fo-
schi, tre gli astenuti. La Foschi
ha presentato un emendamento
per riconoscere la possibilità di
partecipare alla consultazione
anche ad altri cittadini, bocciato
dall'aula. Ora il presidente Spac-
ca deciderà la data, tra il 1° aprile
e il 20 giugno, per il referendum.
Soddisfatto il presidente del co-
mitato Gabriele Vitali. ”I relatori
hanno sottolineato che il proble-
ma risulta molto evidente per-
ché il confine cade al centro del

paese, che le amministrazioni
interessate, nonostante più vol-
te sia stata manifestata la volon-
tà di collaborazione, non riesco-
no a coordinare gli interventi.
Poi gli interventi dei consiglieri
Zaffini, Carloni e D’Anna che, se
come cittadini di Fano preferi-
rebbero che Marotta rimanesse
in quel Comune, come ammini-
stratori hanno avallato le indica-
zioni della prima commissione,
riconoscendo che c’è una situa-
zione anomala che andrebbe ri-
solta. Non si tratta di una con-
testazione o rivalsa nei confronti
dell’amministrazione perché
questa richiesta si protrae da
tanto. Ora dovremo convincere
chi non ha capito bene che que-
sta è una scelta storica per Ma-
rotta, l’unica alternativa al Co-
mune di Marotta e che con e non
sotto Mondolfo, possiamo avere
il completamento di un centro
storico e uno turistico-commer-
ciale in un comune di 15.000
abitanti, il terzo della provincia”.
Sulla stessa lunghezza d’onda
Raffaele Tinti di Malarupta.
“Dare la possibilità di scegliere
ai diretti interessati è una
espressione di democrazia e ri-
spetto delle minoranze”. Pur
condividendo l'opportunità che
i cittadini possano esprimersi
con il voto referendario, il sin-
daco di Fano Stefano Aguzzi, in-
vece, si dice “deluso dal compor-
tamento del consiglio regionale.
Non ha permesso a tutti i fanesi
di dare un giudizio sulla vicenda,
consentendo di partecipare al
voto. Ha fatto una grossa forza-
tura interpretativa della norma-
tiva che disciplina le regole re-
ferendarie, mettendo in difficol-
tà i residenti di Marotta di Fano
su una questione dai mille e de-
licati risvolti”.

La consegna delle firme per Marotta unita

μUnione Roveresca, l’attesa svolta è ormai dietro l’angolo

Insieme per l’efficienza

Aguzzi: sorpreso dai consiglieri regionali

L’AMAREZZA

Assemblea generale
ad Orciano per unire

le forze e programmare
gli interventi necessari

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

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

μUn passo avanti

Orario
più ampio
alle Poste

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

Marotta
Dopo il successo della raccol-
ta firme, 3000 in poco più di
un mese, promossa dalla lista
civica “Per cambiare” per ot-
tenere l’apertura pomeridia-
na dell’ufficio postale, il con-
siglio comunale ha votato
all’unanimità un ordine del
giorno presentato da Diotal-
levi e Bassotti. “Prendendo
spunto dalle parole dell’asses -
sore provinciale Porto secon-
do il quale anche i sindaci pos-
sono avere un ruolo impor-
tante per rafforzare l’econo -
mia degli uffici postali affidan-
dogli tesoreria e conto cor-
rente dell’ente per alzare il li-
vello dei ricavi di Poste Italia-
ne, impegna sindaco e giunta
a intraprendere una celere
valutazione circa l’affidamen -
to presso l’ufficio di Marotta
per rendere più appetibile per
Poste Italiane l’incremento
dell’orario di apertura giorna-
liero. Siamo soddisfatti”.

μTra i doni la pergamena del sindaco

Cento anni di Caterina
Sant’Ippolito in festa

Francesco Bassotti

Un momento della festa per Caterina Quarantucci

LUCA SENESI...........................................................................

M o n d av i o
La provocazione già nella lo-
candina e nel titolo. La masche-
ra di Guy Fawkes rivoluziona-
rio inglese, sul muso di un
maiale e lo slogan “Lardo ai
g i ova n i ”. Ecco l'undicesima
edizione della festa del Nino a
Sant'Andrea di Suasa prevista
per sabato e domenica sin dal
mattino. Un mix di tradizione,
cultura, enogastronomia e
spettacolo, in grado di cattura-
re da oltre dieci anni migliaia di
visitatori e turisti. Si punta ai
giovani ma vi partecipano tutti.
Contro le ristrettezze della crisi
economica e la sfiducia del pe-
riodo ecco il “Lardo ai Giovani”
ovvero il grasso del maiale a
ispirare il programma della
nuova edizione: sano, buono e
indispensabile per il piacere
della tavola, diventa un prezio-
so custode di sapori e saperi ra-
dicati nel territorio. Nomi im-
portanti tra i testimonial come
il duo Fede e Tinto conduttori
di Decanter su Radio2, Paolo
Notari noto volto televisivo Rai
e l'attore Gian Marco Tognazzi
virtualmente presenti alla festa
attraverso un video promozio-
nale su Youtube che presenta
l'evento. Accanto alle degusta-
zioni, incontri con autori ed
esperti enogastronomi, anima-
zione per bambini, mostre d'ar-
tigianato, laboratori di norci-

neria e la vendita diretta dei
prodotti come insaccati e salu-
mi realizzati con carni di suino
della marca. Ancora gli aperi-
tivi a tema, la Mai-aloteca, de-
dicata alle birre artigianali lo-
cali con l'unico inimitabile
“Hamburger del Nino”, le visite
guidate nelle cantine e i concer-
ti serali.

“Ogni edizione racchiude un
progetto specifico - ha spiegato
uno degli organizzatori Silvano
Straccini dell'associazione
Duemilamusei - Quest'anno si
tratta di un progetto alimenta-
re, che farà scoprire ai visitatori
il dialogo fra cultura del cibo e
artigianato. Con i Mazzarini del
Nino mostreremo come si fa la
prima stagionatura del lardo
nelle terrecotte e utilizzeremo
proprio quelle tipiche di Fratte
R o s a”. Venerdì anteprima del-
l'evento con la “Cena dei Gras-
si” alle 20.30, presso il PalaNi-
no: piatti rigorosamente a tema
ideati e preparati dallo chef Ni-
cola Costantini utilizzando car-
ni e salumi esclusivamente pro-
venienti dalla filiera Io Nino.
Prenotazione obbligatoria:
366. 1685626.

La presentazione di ieri

Nel programma anche
animazione per bimbi

e vendita diretta
di insaccati e salumi

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

...............................
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Sant’Ippolito
La nonnina del castello di Sor-
bolongo, caratteristica frazione
di Sant’Ippolito, Caterina Qua-
rantucci, conosciuta da tutti co-
me Rina, ha compiuto 100 anni.
Per la speciale occasione la
giunta comunale, capeggiata
dal sindaco Dimitri Tinti, si è re-
cata presso la Rsa di Mondavio
dove la signora Caterina allog-
gia da pochi giorni. Insieme ai
parenti e ad un nutrito gruppo
di cittadini di Sorbolongo, è sta-
ta organizzata una piccola festa
di compleanno. Il sindaco e gli
assessori hanno donato a Rina
l’ingrandimento di una foto del-
l'ultima edizione della manife-
stazione L’anziano in festa, con
tanto di cornice d’argento, nel
corso della quale la signora era
stata premiata come la cittadi-
na più anziana del Comune. Al-

la centenaria è stata consegna-
ta anche una pergamena con
un breve testo di auguri che il
sindaco ha letto pubblicamente
mettendo particolarmente in
risalto “.. il valore di una vita che
ha attraversato le vicende tristi
e felici di un secolo della nostra
storia vissuta con generosità e
serenità, donando allegria a chi
ha avuto l’onore di conoscerti”.
Da segnalare anche che, da ve-
rifiche fatte dai parenti, sembra
che la signora Caterina sia l'ul-
tima superstite in Italia della fa-
miglia dei Quarantucci. Accan-
to al lieto momento, dunque,
anche un altro primato che
s’abbina al secolo di vita. L’in -
contro è stato cordiale e all’in -
segna della simpatia a confer-
ma dell’attenzione che l’ammi -
nistrazione comunale di
Sant’Ippolito riserva agli anzia-
ni del paese.

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

Orciano
Associare tutti i servizi per rag-
giungere il massimo dell’effi -
cienza e rispondere alle ristret-
tezze imposte dal Patto di sta-
bilità che anche i piccoli Comu-
ni devono rispettare. La svolta
storica è dietro l’angolo. Si è riu-
nita ieri sera nella sala Il casta-
gno di Orciano l’assemblea ge-
nerale dei consigli comunali
che compongono l’Unione Ro-
veresca dei Comuni di Orciano,
Barchi, San Giorgio di Pesaro e
Piagge. L’obiettivo é quello di
vagliare la proposta, ormai ma-
tura, di unire tutte le forze e
mettere insieme le energie per
guardare al futuro con rinnova-
to ottimismo. Forte della sua
lunga esperienza decennale

che viene celebrata quest’anno,
l’Unione Roveresca, dopo aver
segnato la più grande delle in-
novazioni in termini ammini-
strativi e collaborativi sul terri-
torio, è intenzionata ad imboc-
care la strada che segnerà in an-
teprima il percorso da seguire
per tutti gli enti locali che inten-
dono sopravvivere per tutelare
gli interessi delle popolazioni
amministrate. Oltretutto
l’Unione dei Comuni dovrebbe
consentire anche di soprasse-
dere al Patto di Stabilità, alme-

no per l’anno in corso, e di pro-
grammare di conseguenze tutti
gli interventi indispensabili. Sul
piatto delle valutazioni anche la
revisione della legge sulle Unio-
ni ad opera del consiglio regio-
nale delle Marche. Provvedi-
mento che abbassa il quorum
demografico dell’Unione dei
Comuni a cinque mila abitanti.
Rispetto ai 10 mila previsti dal
governo centrale: è un signifi-
cativo passo avanti per tutelare
le esigenze locali. Si avrà modo
nelle prossime ore di conoscere
le risultanze dei lavori avviati,
come detto, ieri sera. La novità é
destinata a lasciare il segno. In-
tuizione di amministratori lun-
gimiranti l’Unione Roveresca è
nata quando c’era la Comunità
Montana oggi solo un ricordo.

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

San Giorgio
“Siamo più che mai orgogliosi
di appartenere all’associazione
internazionale denominata
“San Giorgio e i suoi Comuni” -
afferma il sindaco di San Gior-
gio di Pesaro Roberto Landini -
anche perché ha allargato i suoi
confini. Sono oltre sessanta i
Comuni francesi che si sono
uniti a quelli d’I t a l i a”. L’associa -
zione, che ha sede a San Gior-
gio di Mantova, è una aggrega-
zione volontaria di Comuni

senza scopo di lucro alla quale
possono aderire sia quelli italia-
ni che esteri che si richiamano a
San Giorgio nel nome o che lo
abbiano come santo patrono o
che si ispirano al santo, nonché
le associazioni culturali aventi
le medesime caratteristiche.
“Lo scopo dell'associazione -
spiega Landini - è finalizzato a
favorire la comunicazione e il
confronto reciproco e ad incre-
mentare i rapporti e gli scambi
culturali tra i Comuni sangior-
gesi, esaltarne la vocazione tu-

ristica nonché programmare
manifestazioni ed iniziative va-
rie che valgano a celebrare il
Santo Patrono San Giorgio. La-
voriamo per perseguire l'obiet-
tivo di promuovere incontri,
anche in rapporto alle singole
tradizioni dei Comuni, al fine di
attuare, in occasione dei festeg-
giamenti del Patrono e in altre
occasioni, iniziative comuni nel
rispetto delle tradizioni di cia-
scuno”. L’associazione funzio-
na regolarmente attraverso i
suoi organi: assemblea genera-
le, presidente segretario e un
revisore dei conti. La prima è
composta dai sindaci dei Co-
muni o loro delegati. Compo-
nente di diritto è Gianni Barac-
chi quale socio promotore. An-
che il 2013 si preannuncia den-
so di iniziative.

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

Marotta

Sulla questione anche l’analisi di
Aguzzi: “Un conto è una
rivendicazione storica di
unificazione del territorio, altro
è un cambio di residenza
comunale che potrebbe
compromettere l'erogazione
dei servizi primari”. Il sindaco è
rimasto sorpreso
dall'atteggiamento adottato
dai consiglieri regionali. “Con il

loro voto favorevole hanno
disatteso l'indirizzo dato dal
consiglio comunale e recato un
danno alla comunità dal
momento che in quella parte di
territorio sono stati fatti ingenti
investimenti come la
realizzazione della nuova scuola
inaugurata di recente e istituiti
importanti servizi. Confido nel
buon senso dei concittadini che,
con l'espressione del voto
referendario, potranno
dimostrare il loro attaccamento
a Fano”.


